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1839; — ld. Mémoire sur l’utilite' dn système d'emprison-

royanme des Pays-Bas, Amsterdam 1848 — Mooser, Die
Poenitentiaranstalt St...]acob bei St. Gall, S. Gall 1851

— Moreau Cristophc,îl)e l’état actuel et de la reforme des
prisons en Angleterre, en Ecosse et en ]rlande, Paris 1829;
— ld. De la riforme des prisons en France, base'e sur la
doctrine du système pe'nal ct sur le principe de l’isolement
individucl, Paris 1837; — Id. De l’état actuel des prisons en
If'rance, Paris 1837; — ld. Rapport sur les prisons dc l "Angleterre, de l’Ecosse, de la Hollande, de la Bclgique_et dela
Suisse. Paris 1839 ; '— ld. -Pole'mique pén-itentiaire, Ilaris
1840; — ld. '.Sys'tèmes pén-ittnt’iaires (Dictionnaire de l’économie politique-)”,z.-Paris 1853; f ld. Code des prisons,
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Paris 1856 —— Morichini, Degli istituti di pubblica carità

— Scanaroli, De visitatione carceratorum, Romae 1655

e istruzione primaria e delle prigioni in Roma, Roma 1842
— Mouret, Contribution à l’e'tude du patronage de l’enfance coupable, Lyon 1903 — Murcia Santamaria, Estudios

— Schatl‘roth, Geschichte des bernischen Gefiing-nissrvesens,
Bern 1898 — Schlatter, Das System der Einzelhaft,
Mannheim 1856 — Schmitz. Die Fitrsorgeerziehzmg Min.-

penitenciarios, Burgos 1895 — Nticke, Die Unterbringung
geisteshranher Verbrecher, Halle 1902 — Nakwasky, Etudes
sur les divers systèmes pénitentiaires, Genève 1860 — Negri,
La pena nel secolo presente e il problema penitenziario,

dery'iillriger, Diisseldorf 1901 — Schmolder, Die Stra/"en

des d. Stra/_besetzbuch und deren l'ollzug, Berlin 1885 —
Scholler, Le développement du droit pe'nal et du régime pe'nitentiaire dans le canton de Fribourg, Aarau 1888 —

Padova 1903 — Nocito, Il diritto penale e le colonie agri-

Sicharl, Die Freiheitsstrqfe im Ant: lagestand und seine l’er-

cole, Siena 1871 — Noelle, Das Gesetz itber die Fitrsorgeer-

theidung, Heidelberg 1904 — Silva, Dc l’emprisonnement

ziehung Minderjiihriger, Berlin 1901 -— Orano, La soluzione
scientifica del problema dell'apostolo, Roma 1900 —— Orby
Shipley, The purgatory of prisons or an inter-mediate stage,
London 1857 — Oscar, Om .S'trafoch Strafunstalter, Slac-

cellulaire, Biarritz 1896 — Soemens et .laspar, De l'or—
ganisation da patronage international. Bruxelles 1894 —

kholm 1841, trad. ted. 'I‘reskow, Leipzig 1841 — Palatta, La
riforma penitenziaria, Ronin 1891; — Id. Carceri e correzione, Roma 1896 — Pascaud, Le rattachement des services
pinitentiaires au Ministère de la justice, Paris 1900 — Pa-

tiarsyslem, Landshut 1821 — Spira, Die Zuchthaus und Gefiingnissstrafe, Miinchenl 905 — Stade, Aus der Gefiingnisseelsorge, Leizig 1901 — Star-ke, Das belgische Gefiingnissrcesen,

Sonntag, Die Festzmgshaft — Spangenberg, Ueber die sittliche
und bitrgerliche Besser-ang des Strafrechts mittels Prini/en—

squini, Si pensi ad educare, Pesaro 1901 — Pears, Pr1'sons

Berlin 1877 — Stevens, De la construction des prisons cel—
lulaires, Bruxelles 1875; — ld. Régime des e‘tablissements

and Rejbrmatories at home and abroad,- Transactions ef
the international Congress held in London, London 1872

pinitent-iaires, Bruxelles 1875 ; — ld. L’e'ducation correctionnelle en Belgique, Bruxelles 1880 — Strong, Zellenge/i'ing—

— Pellegrino, La casa di custodia e i riformatori, Firenze
1878 — Penta, Il trattamento razionale del delinquente,
Napoli 1896 — Peri, Sulla riforma delle prigioni di To—

niss zu Niirnbeî'9, Stuttgart. 1879; — Id. Grundsiitze jitr
den Bau von Zellengefdngnisse, Freiburg 1885; — ld. Studien

scana, Firenze 1870 — Ferrier, La vie en prison, Paris 1902;
— ld. Empwisonnement et criminalitè', Paris 1896 — Petersen,
Vie des prisons, Christiania, 1894 — Petitti di Barolo, Sulla riforma delle carceri, Milano 1842 — Pratesi, La casa di patronato in Firenze e il suo ordinamento, Firenze 1874 —

der Freiheitsstrafe in Deutschland. Stuttgart 1886; —
ld. Geschichte der Geﬁingnissverrvaltang in Hamburg von

ﬁber Entwicherung, Ergebnisse und Gestaltung des Vollzuges

1622—1872, Hamburg 1890 — Strosser, Nothrvendigheit der
Geftingnissarbeit, Dﬁsseldori 1877 — Stuckenberg, Nordisk
Tidsshrift for Faengelsvaesen og iivrige penitentiaire insti—
tutioner, Copenhaghen, dal 1878 — Stuckmann, Die Flirsorge

Praveil, Le patronage des libe’re's, Toulouse 1901 —— Prius,
Criminalite' et re'pression, Bruxelles 1886 ; — Id. Prisons and

fiir die ge/l'ihrdete und die vemmhrlostc Jugend, Dortmund

reformatories at home and abroad being the transactions @]
the int. pen. congress in London july 3—13 187 2, London
1872 — Prudhomme, Quelles sont les mesures à pre'coniser,
pour cre'er et maintenir les relations internationales des

penitenciario, Montevideo 1903 — Suringar, Ontaverp tot
oprù:hting van een Neederlandsch genootschap tot zedelyhe
verbotering der gevangenen, Leeuwarden 1823; — Id. Ge—

ceuvres de patronage, eﬁn d’aboutir au reclassement, dans
leur pays d’origine, des mineurs, des libe’re's, des men—
diants et des vagabonds ?, Liege 1905 — Puiharaud, De la

condition des enfants sortants des maisons de correction —
Quintus, De cellulaire Gevangenisstrafiu Nederland sinds
hare invoering, Amsterdam 1887 — Ranx, Nos jeunes de'tenus, Lyon 1891— Reeve, The prisons_Question, Chicago 1892

— Regent, Gesetz (preussisches) iiber die Fi!rsorgeerziehung
Minderjiihriger, lleiligenstad11901 — lteichcr, Dic Fifa-sorge
fiir die verrvahrloste Jugend, Wien 1904; — Id. The prisons
service Review, London, dal 1897 — Ribolla, Voci dell’ergastolo, Roma 1903 —- Ribot, Le système pe'nitentiaire en
Angleterre, Paris 1873 — Richard-Vaux, Brief Sketch of the

1901 —— Suarez, E.vposicion y critica dc nuestro sistema

dachten over de eenzame opsluiting der gevangeneu, Leeu—
warden 1842; — Id. Eene stem nil Nederland over de
cellulaire gevangenis te Buchsal en de .Strafmetgeving in

Baden eu elders, in verband tot het gevangenisroesen en
de strafmetgeving in Nederland, Leeuw 1859 —— 'I‘allack,
Umanità e umanitarismo, traduzione dall'inglese dell'avvocato Lelli, Bologna 1872; — ld. Penological and preventive

principles, London 1889 — 'I‘amassia, Sulla via della Si—
berta : il gran carcere centrale di Mosca, Padova 1904
— 'I‘autl‘er und Pulszky, Die Geschichte, die Theorie und
der heutige Zustand des Ge/h'ngnissrvesens mit vor-zu—
glicher Beachtung des Ge/iingnissrcesens in Ungarn, Pest
1867 —— 'l‘aull'er, Erfolge des progressiven .S‘trafvollzugs.

origin and history ef the State Penitentiary for the Eastern

Berlin 1885 ; — Id. Beitriige zur nenesten Geschichte des Ge-

district ef Pennsylvania, Philadelphia 1872 — Bilder, Die

fttngnissrvesens, Stuttgart 1885 — Tellkampf, Die Besser-ungsge-

Verbesserung des Gef‘dngnissrresens mittelst der Einzelheft,
Prag 1856 ; — Id. Besserungsstrafe und Besserungsanstalten,
Leipzig 1864 ; — ld. Der .S'trafvollzng im Geiste des Rechts,

ﬁingnisse in Nordamerika und England. Berlin 1844 —

Leipzig 1863 — Rohden, Geschichte d. Rhein.— Westftil. Ge-

L’emprisonnement, Angers 1896 — Van der Bruggeu, Mede—
deelingen eu gedachten over hcl Ierisch gerangenisstelsel.
Nijmegen 1861 — Van Duyl, De vorrvaardelyhe Invriyheets
stelling, Leiden 1881 — Van Hoorebeke, De la recidive dans
ses rapper-ts avec la reforme pfe'niteutiaire, Gand 1846 ; —
1 d. Etudes sur les systèmes pe'nitentiaires en France et en Belgiquc, Gand 1843 — Vaux Richard, Brief Sketch of the origin
and history of the state penitentiary for the eastern District
of Pennsylvania, Philadelphia, 1872; — ld. The Pennsylvania
Prison System, Philadelphia, 1884 — Vaux Roberts, Notices
ef the original and successive eforts to improve the prison
Discipline in Philadelphia and to reform the penal laus
ef Pennsylvania, Philadelphia 1825; — Id. The eastern Pe—

fz'ingniss- Gesellschaft, Diisseldorf 1901 — Roland, De l’esprit
du droit criminel aun diferentes e'poques et d'après les
nouveaua: principes de la science piuitentiaire, Paris 1880
— Ballet et Tornei, Les enfants en prison, Paris 1892 —
Rommel, Die &rafawtaltsarbeit, Dt'tsscldorl' 1870 — Romussi, Osservazioni sui reclusori, Milano 1899 — Rasenfeld,
Die Geschichte des Berliner Vereins zur Besser-ang der

.S‘trafgefangenen, Berlin 1901; — Id. Zn;eihunderl Jahre
Fitrsorge der preuss-zlschen Staatsregierung _fir'r die eutlassenen Gefangenen, Berlin 1905 — Rossmy, Handbuch fitr
Ge/iingnissaufseher, Diisseldorf 1888 — Roux, Le travail

dans les prisons et en particulier dans les maisons centrales,
Paris "1902 — Rust, Prison discipline in Ireland, London
1865 — Ryckbre, La femme en prison et devant la mort,
Lyon 1898 — Salomon, Notice sur l‘histoire des prisons

et de la reforme pe‘nitentiaire en Russ-ie, Pietroburgo 1885

Thulié, Le dressage des jeunes dége'ue're’s. Paris 1900 —

Valera, Dal cellulare a Finalborgo, Milano 1900 — Vallet,

nitentiary qf Pennsylvania, Philadelphia 1829 — Veiller,
Assistance par le travail, Melun 1892 — Vidal Leon, Note sur
l’emprisonnement cetlulaire suivie de la bibliographic des
prisons, Paris 1853; — ld. Coup d ’(eil sur la science pe'ni-
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tentiairc, ses (l'tttt'eS et ses résultats prirwipaua il notre

cipi generali stabiliti dalla scienza penitenziaria, cosi le

e'poque, Paris 1869; — ld. Cons-idérations sur la ne'cessitc'

istituzioni sono l'attuazione del sistema.
Il sistema penale, o penologia, e l'attuazione della scienza
penale e comprende un can‘tpo più vasto, estendendosi a
disciplinare tutte le pene e cioè anche le pene corporali,

d'une loi organique sur les prisons et le régime pe'ni—
tentiaire pou'r l’eaécution des peines, Paris 1870; —
ld. Questions et solutions pe'nitentiaires, Paris 1872 —

Vidal George, Patronage des enfants et adultes libe'rc's.
Toulouse 1898; —— ld. (l'ours de droit criminel et de
science pénitentiaire, Paris 1901 — Vilain XIV, Me'-maire
sur les moyens de corrigcr tes 7naif'aiteurs et les,fainéants
a leur propre avantage, et de les rendre utiles a l'Etat,
Gand 1771 — Villermé, Des prisons telles qu'elles sont

el telles qu'elles de-vraicnt tire, Paris 1820 — Vloeberglrs,
La visite a la prison, Bruxelles 1896 — Volpicella, Proposta

di una compiuta riforma delle prigioni, Napoli 1847 —
W’irchter. Ueber Zuchthtiuser und Zuchthausstrafen, Stuttgart
1786 — Wacker, Das Geﬁingnissrvesen, die staatliche Zn:ang-

erziehung in Baden, Breslan 1899 — Wagner, Wirtschqftliebe Fi!rsorgefiìr Angehb'rige Detinierten. Breslan 1900 —

le pene pecuniarie, le pene ammonitive e le pene restrit—

tive di libertà a di diritti.
La scienza delle prigioni comprende a sua volta qualche
casa di più e qualche cosa di meno della scienza penitenziaria, in quanto comprende i principi relativi all'esecu—
zione della detenzione preventiva, dell'arresto per debiti e
della detenzione sostituita; ma non comprende l’arresto
in casa e non cornprenderebbe, laddove ancora sopravvi—
vesse, l'incatenazione o altra qualunque l'arma di privazione di libertà in luogo diverso dalla prigione.

\\‘agnitz, Historische Nachrichten in Berner-hungen tiber die
Zuchthiiuser in Deutschland, Halle 1792 —\Valdeck-Rousseau,

2. Le relazioni del sistema penitenziario col diritto pe—
nale sono ben chiare: col diritto positivo, in quanto è in
quel sistema che trova applicazione una dei mezzi penali,

Projet de loi sur la riforme pe'nitentiaire des prisons «le

oggi il più importante; con la scienza, in quanto e me-

conrtes peines,. Paris 1884 ; — ld. Application du régime d’emprisonnement indi-viduel, Paris 1884 — \Vegmann, Ueber

diante le discipline penitenziarle, che la pena èavviala a
raggiungere lo scopo che si propone. Sembra disconoscere
queste relazioni chi ritiene non debba la legge penale dettare

dic Ge/iingnissc der Schweiz, Bern 1863 — Wenge, Zeitschrift ,fiir Kriminal-Anthropologie, Gefdngnissnn'ssen—
schaft und Prostit-utionsrvesen, Berlin, dal 1897 — Wiclrern,

Zur Gejl'ingnissreform, Ilarnbrrrg 1905 — Wilkinson, The
Lam of Prisons, London 1878 — Wines, The State ofPrisons

nemmeno le nornre direttive del sistema penitenziario e pos

sano queste essere lasciale ad altra cura; nè la proporzione
delle pene tra loro, nè la proporzione al delitto, nè l'in—

and of child—saving Institutions in the civilized 111'orld,
Cambridge 1880; — Id. Punishment and Ite/brmation, New

dividuazione della pena sono possibili, quando non sia prece—
dentemente o contemporaneamente stabilita in che cosa debba

York 1894; — ld. Transactions of the National Prison

consistere la pena e da quali sofferenze accompagnata.
3. Nella parola penitenza, che deriva dalle discipline

Reform Congresses. New York, dal 1872; —- ld. Oscar the
first, Stockholm 1878 — Wiuge, Les peines privati-ves de
la liberté et les maladies mentales, Christiania 1896; —
ld. Sur le traitement des crimiuels invalides, Christiania

ecclesiastiche, come nelle istituzioni ecclesiastiche trovarono

sorgeerziehung illinderg'iihriger, Breslau 1901 — Wollenzien,

larga applicazione le pene detentive dirette alla rifornra del
delinquente, è il concetto di questa riforma evidentemente
contenuto. Un sistema, a cui fosse assolutamente estraneo
ogni pensiero di riformare il delinquente, potrebbe esser
un sistema penale, ma rual si direbbe un sistema peniten—

Dic Buch- und Rechnungefiih-rung bei den Geﬁzngenenarbeits-

ziario, ed è per questo che tale espressione si restringe a

verdienstkassen und Gettingriissohonomieverivaltungen der

denotare le pene detentive e non le altre, fondate sia pure

Preussischen .fustizbehr‘irden, Berlin 1901 — Wnlll', Die
Gefiingnisse der .htstizverrvaltung in Preussen, Hamburg

sulla espiazione, che non è riforma e quindi non è peni-

1899 — Winter, L'établisse-ment pe‘nitentiaire de Nerv York
itElmira. Paris 1892 — Wintzigeroda, Knorr, Die deutschen
Arbeitshiiuser, Halle 1885 — \Vitting, Gesetz tiber die Fitr-

1891 — v. Witrtlr, Fortschritte des Gefr'ingniss—rvesens in
Frankreich, England, Schottland, Belgien, Schweiz, Wien
1844 — Yvernés, De la re'cidive ci da régime pe'nitentiaire
en Europe, Paris 1874 — Zangbìeri, Ricovero e correzione
dei minorenni discali, Piacenza 1899 — Zannini, Filadelﬁa

e le sue prigioni, Roma 1872 — ansclrwerdt, Der" Vollzug

tenza. Non che l'emenda debba essere ritenuta unica e
nemmeno ragione principale della pena, che si esegue, per
aversi un sistema penitenziario, ma deve esser una degli

scopi da conciliare nei limiti del possibile con quelli dell’espiazione, dell'intimidazione e della difesa sociale.
4. Ora i sistemi, che hanno tenuto in mira questo pen-

dcr Freiheitsstraﬁen, Wien 1867 — Zujoviè, Okaznenim zaDodima, Belgrado 1884; — Id. Prilozi za reforma kazneniclt
zarvoda, Belgrado 1887.

siero di riforma e intorno ai quali si aggira tutto il vorticoso movimento nroderrro della scienza penitenziaria, sono
principalmente i seguenti:
1° Il sistema cellulare, che consiste nel tenere i dete—

Caro I. — Nozioni preliminari.

nuti per tutta la durata della pena in segregazione, escludendo ogni possibilità di contatto col compagni di pena.

I. Delirrizioni. — 2. Relazioni col diritto penale. — 3. l’enitenza. — 4. Sistemi penitenziari. — 5. Lavoro. —— 6. Sta-

Questo sistenra ha naturalmente varie gradazioni e varie

grcgazione cellulare. — 13. Silenzio. — 14. Cooperazione

forme di applicazioni, secondo che è più o meno mitigato dal
lavoro, dalle visite degli addetti allo stabilimento carcerario o
all’amnrinistraziane, del medico, dei religiosi e secondo che la
segregazione è più severamente e continuamente mantenuta.

del detenuto alla propria emenda. — 15. Pene detentive
di breve durata. — 16. Sistema progressivo. — 17. 1.1-

2° Il sistema d'Auhurn, che consiste nel tenere i dete—
nuti con‘rpletamente segregati nelle ore notturne, nelle ore

lrerazione condizionale e sentenze indeterminato.

dei pasti e del riposo, e di annnetterli a lavorare in comune,

bilimenti e personale. — 7. Disciplina. — 8. l’cculio.
— 9. Giovani delinquenti. — 10. Patronato. — 11. In-

Ilnenza delle persone sui risultati del sistema. — 12. Se-

1. Il sistema penitenziario e l'insieme di tutte le leggi,
regole, disposizioni, che presiedette in una nazione all’esecuzione delle pene privative della libertà personale. Le isti—
tuzioni penitenziario sono i mezzi con cui il sistema si

traduce in pratica. Come il sistema è l’attuazione dei prin-

ma con l‘obbligo del silenzio, in modo che, quando manchi

la segregazione materiale, resti tuttora in vita una segrega—
zione spirituale, che impedisce egualmente ogni connuercio.

3° Il sistema progressivo o irlandese, che consiste in
una combinazione del sistema cellulare col sistema della vita

tì
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in corttttrte, in trtodo da stabilire una gradazione, varia se-'

e degli stabilimenti carcerati, Com'e chiaro che questi

condo le diverse applicazioni, e per le pir't una corrlirtrta
decrescenza nella severità d'espiaziene dclla pena, continciando dalla segregazione cellulare e passando per varie

segregazione, alla vita in cettrttne, alle srtccessive attenua—
ziorri, all’insegnamento riferntaterio, cosi si vede che trttta

l'ornre sempre attertuatttisi di detenzione in comune, sino
a giungere a uno stato interntedie fra la libertà e la deterr-

zione prirrta c in ultitrto alla liberazione cettdiziortale. E a
questo sistenta naturalmente connesso un sistenra di classilicaziorte dei diversi detenuti, secondo la loro irtdole, il delitto

commesso e la condotta serbata durante la espiazione della
pena e un sistema di note 0 marche di merito che tende
a disciplinare e a giustiﬁcare il passaggio da una ad altra
classe. da uno ad altro grado di severità.
4° Il sistema dei riformatori americani, che è princi-

palrttettte fondate sopra la pronunzia di sentenze relativamente irtdeternrirtate. Il giudice emette la condartna, ma
lascia all'Autorità carceraria la facoltà di stabilirne la durata
sino al ntassime stabilito dalla legge per il delitto accertato,
secertde che durante l'espiaziorte il cortdannato prima o
dopo si mostri atto a ritornare in società con fondata pre—
surtziorte che non ricada rte] delitto.

rtltirrti debbono esser diversamente costruiti e adattati alla

la fortuna di tttt sistema dipende in trrassima parte dalla
scelta delle persone che lo ntettono in esecuzione e che
quanto più la prigione perde la sua pritna ﬁgura di luogo
di semplice custodia e cessa di esser rtietrte altro che ttrt
rttezzo di tormento per prender la ferma d'un luogo itt—
sietne di espiazione e di rigenerazione, tartto più ardua
e più nobile diventa la missione del carceriere e turtle quindi
più accurata deve esserne la scelta, pir't adeguata la retribu—
zione, rrteglio ordinata la gerarcltia e più conrpleta l'unità
di direzione. Nè meno difﬁcile diventa disciplittare i rapporti dcl personale carcerario con l'Autorità giudiziaria e
cert l'Autorità di polizia, mostrandosi sempre pit'r chiaro
come i primi debbatro esser ttientc altre che rapporti di
cooperazione a trttice irrtertto e come sorga la necessità di
unica comune direzione e qttirtdi l'opportunità maggiore di

unica dipendenza dallo stesso funzionario del potere escctttivo, cioè dal Ministro della Giustizia.

7. Egualn‘rcnte, secondo il diverso sistema penitenziario

5. Le questioni penitenziario, che si rartnedano a qttesta
varietà di sistemi e che diversamente risoluto ne t'erntano

adottate, si rertde necessaria una diversa scelta e rtrta diversa

tante diverse suddivisioni, sono inlinite. Le prime a presentarsi- e le più gravi son quelle che riguardano il lavoro.

carceri. Questi ttrezzi sono insieme le pene disciplinari e

tnisrrra nei rttezzi necessari a ntatttenere la disciplirta nelle

Irr prittte luogo ogni sistctna penitenziario diventa essert-

le rieornpcrtse. Dove l'esecuzione della pena e più severa,

zialmente diverso, secondo che per alcuna, per tutte e per
rtcssuna delle pene detentive è itnposte l'obbligo del lavoro.
Irr secondo luogo il lavoro è' di diverse specie, principalmente tt‘e: lavoro penale, lavoro industriale e lavoro educativo. Il lavoro e penale, quando è itttpesto con lo scopo
principale di produrre una fatica, una sofferenza, che renda

sorge il bisogno di più gravi pene disciplinari e più freqrtenti, perchè la ribellione alla sofferenza e naturale trell'anima rtmatta e dove qttella severità srtpera il limite della

più severa e quindi più intimidatrice la pena, poco preoccupando se il lavoro produca un vantaggio econorrtico
al detentrte e allo Stato ; e industriale, quando, al contrario,

sofferenza maggiore. D’altra parte 'e incentive all‘infrazìene
la frequerttc occasione e la facilità di connncttèrla, come,
a esempio, si veriﬁca per le infrazioni all'obbligo del si-

è principalmente diretto a produrre questo vantaggio ecotrontice, salve a stabilirne la partecipazione del detenuto in
diverse tnisura, conciliandela col diritto dello Stato di esser
sollevate almeno in patio delle spese necessarie per il man—
tenimento delle prigioni e dei prigionieri ; è ﬁnalmente edu—
cativo, quando ha in mira principalmente di riadattare il

lettzio, cosi difficili a evitare dov'è applicato il sistema di
Auburn. Ma dovrebbe sembrare coerente che, se e deve,

detenuto all'ambiente sociale, insegnandogli il modo-di procacciarsi in libertà 1 mezzi di provvedere alla propria sussi—
stenza. E naturalmente, secondo la diversa natura del lavoro

dolore ﬁsico, ossia per ntezze delle punizioni corporali o
di quegli altri tortrtenti, all'intntaginazione dei quali la cecità

e dello scopo che mediante il lavoro si vuol ottenere, si
hanno diverse forme d'esecuzione, come il lavoro agricole,
altri lavori all'aperto di pubblica utilità, il lavoro nelle sta-,
bilimento cert ttniene di lavoratori e il lavoro singole e
separato. Connesse a queste diverse forme e anche a questi
diversi scopi sono le diverse maniere di organizzazione,
come: il lavoro in regia, quando il detenute tren lavora che

dovrebbe sentirsi autorizzata a ntinacciarli e applicarli per

percento dello Stato, cert materie prime fornite dallo Stato,

tolleranza presumibile, le infrazioni diventano lll! risultato

necessarie del sistetrta e non possono essere alletttattate che
da urt'intirnidaziorte costante, costituita dalla minaccia di

a esempio, la società non si crede in diritto di adoperare
in favore dell'erdirte sociale quei ntezzi d‘inﬁntidazione che

consistono nella trrinaccia e ttell'applicaziertc di nrezzi pcnali, che agiscono a trattertere la volontà per mezzo del

umana e stata così vergognosamente feconda, ttemmerto
mantenere la disciplirta delle carceri. Come dunque per ogni

pena, cosi anche per le pene disciplinari la rtrisura deve
esser nella necessità e il limite nell'umanità, ossia nel

rispetto all'inviolabilità della persona ﬁsica: vi e-attzilquesta
maggior ragione di moderazione, che,tnentre nella libera
società la prevettzione non è possibile e, quando fosse, arrecherebbe tale intralcio nell'utttarta attività da rcrtdersi pir't

che consuma e smercia i prodotti ; il lavoro per commis—

nociva delle stesse delitto, nelle carceri e invece possibile

sione, quando [Amministrazione dello stabilimento carce—
rario assurtte da privati la commissione e la fa eseguire

e la continua sorveglianza deve mirare pirtttoste a impedire che a reprimere le infrazioni disciplinari. Oltre a ciò,

dai detenuti, versandone il prezzo allo Stato; il lavoro per
impresa, quando l'organizzazione e afﬁdata a imprenditori
che,‘mediante un compenso pagato allo Stato, appaltano
l'opera dèiìdetenuti, forniscono le materie prime, regolano
le modalità del lavoro e si impessessarto della produzione.

un concorso efﬁcacissimo alla più oculata prevenzione da
il sistema delle ricompense, che è poi il concetto che pre—
siede al sistema pettitenziarie irlandese e più di tutto il
sistettta della pena indeterminata, che contiette insienre il

6. Deriva, a sua volta, dal diverse sistettta adottate e
dalle diverse specialità di uno stesso sistema la necessità di

gare la pena e il più potente ittcentivo alla buona condotta

una diversa organizzazione del reclutamento del personale

minor grado,. agisce l’istituto della liberazione condizionale

più forte arezzo d'intimidaziene cert la pòssibilità di proluncon la possibilità di abbreviarla. Egualmente, sebbene in
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appunto perché- quell'istituto, come altrove acccnuammo (‘l ),

dei-azione massima, quando e più facile ottenerla, ossia

non fa che applicare in limiti più ristretti e quindi in maniera meno cflicace il concetto delle sentenze indeterminate.
8. Si connette più che altro al sistema delle ricompense
l‘indagine relativa alla destinazione del prodotto del lavoro
del detenuto e più propriamente di quella parte di tale

quando il carattere o ancora in istato di sviluppo o di for—
mazione. lnoltre, come il minorenne in proporzione dei
maggiori bisogni al soccorso della solidarietà sociale deve
in compenso soﬁ'rire una diminuzione di diritti e di libertà,

prodotto che forma il cosidetto peculio. Certo, se al condannato spetta originariamente il salario dovuto a ogni lavo-

intervenire, che abbia commessa una violazione di legge,
ma basta che sorga il bisogno di prevenirla, sia quando

ratore, d'altra parte non 'e dubbio che allo Stato spetta il
risarcimento delle spese di manlenin‘tento e di custodia.
La compensazione e cosi sfavorevole per lo Stato e la produzione e anche così connessa e dipendente da quella custodia,
che non è a parlare di diritto del detenuto ad alcuna parte
del salario e meno ancora di diritto della famiglia a essere

si mostrano le tendenze delittuose, sia quando per una ra-

alimentata su quel salario o della parte lesa dal delitto a
ottenere la riparazione. Se, invece, una parte del salario si

destina a formare il peculio, e per concessione gratuita
dello Stato, ossia a titolo di ricompensa per mantener più
facilmente la disciplina, per render più proﬁcuo il lavoro
c per mitigare le asprezze della miseria morale e materiale,

di fronte alla quale il condannato può trovarsi al momento
dell’uscita dal carcere. Ma, poichè non su tutte le menti e

su tutte le volontà ha sufﬁciente eflicacia il motivo di un
bene lontano, per quanto sensibile, e necessità a ottenere i

primi due scopi e in generale tutti gli altri, per i quali
è richiesta la volontaria cooperazione del condannarlo, mettere a disposizione di lui una parte del peculio, perché

appare non necessario, perchè l'opera della società possa

gione o per l'altra manca o si presenta deﬁciente l’educa—
zione o la correzione paterna. Donde vengono connetten—
dosi le opere della beneﬁcenza privata e i provvedimenti
dell'Autorità,diretti gli uni e le altre all'educazione coattiva,
dove manca, dove non (- valida e dove non è sufﬁciente,
lo dimostri o no il delitto, la naturale e normale educa-

zione della famiglia. A raggiunger lo scopo e spesa vivissima l'attività mentale degli studiosi in tutto il mondo civile
e interessante oltre ogni altro si presenta il dibattito con
cui si contendono il primato gli stabilimenti educativi e
riformatori e l'educazione familiare, che consiste nel sosti-

tuire un'altra famiglia nel còmpito di educazione e di correzione a cui quella destinata dalla natura si era mostrala
insufﬁciente.
10. Finalmente il miglior complemento all’opera di riforma che ogni sistema penitenziario si va proponendo e

costituito dai provvedimenti e dalle istituzioni, con le quali
la societa soccorre il condannato al momento in cui ritorna
alla libertà, dopo aver espiata la pena. Tutta un'opera

possa procurarsi quei godimenti meschiui, ma prossimi,
quelle soddisfazioni di bisogni, la cui rappresentazione può

assidua, laboriosa, intelligente, per ottenere che nel con-

spingerlo più potentemente ad agire in uno o in altro senso.

dannato si estinguano le tendenze delittuose, può e quasi

Per la stessa ragione i soccorsi alla famiglia possono partire dallo Stato per solidarietà sociale o per beneﬁcenza,
ma non possono essere, contro la volontà del condannato,
destinazione del peculio senza al'lievolire, per lo meno, l'efﬁ—
cacia della ricompensa. E la riparazione alle vittime del
delitto egualmente, per quanto sia d'interesse sociale provvedervi e obbligare il delinquente a provvedervi, non può

deve vedersi rovinare miseramente di fronte alle difﬁcoltà
di quel momento, tutte le migliori disposizioni debbono andar
perdute, quando dopo l'espiazione della pena, e spesso a
causa dell'espiazione della pena,.il liberato deve combat—
tere da solo contro l'ostracismo che gli è inflitto dalla
società degli onesti, contro la difﬁdenza che lo accompagna
in ogni ambiente, che non sia quello nel quale il delitto
prospera e si riproduce, quello cioè da cui è più urgente
tenerlo lontano. Così la pena diventa causa del delitto che

entrare in considerazione, per quanto riguarda il peculio,

che e concessione fatta dallo Stato con ﬁni che sarebbero
frustrati da qualsiasi altro diritto si frappouga a impedire

è-destinata a reprimere, cosi il liberato si vede costretto

che pervenga al condannato.
9. Tutti i sistemi penitenziari hanno disposizioni speciali per la detenzione dei giovani delinquenti. E anzi per
questa parte può dirsi quasi concorde il principio domi—

alla recidiva da una necessità irresistibile, così l'opera so—

nante nella scienza penitenziaria che ﬁno a una età, diver-

samente ﬁssata, l'opera della punizione debba essere esclusivamente educativa e correttiva'ed esaurirsi in guisa che
dopo l'espiazioue non lasci altra traccia che di beneﬁca
rigenerazione sul temperamemto del condannato e nessuna

sulla riputazione di lui. Questa concordia di sentimenti
muove da-‘un doppio ordine d'idee: il primo si è che,
provvedendo a tempo all'educazione e alla correzione dei
minorenni, mentre si adempie a un obbligo di solidarietà
sociale, che è un corollario della natura umana, d’altra parte
si agisce sulla diminuzione della criminalità nella maniera

ciale, diretta che sia a intimidire, a diféndere o a correggere, diventa una stoltezza non solo inefﬁcace ma nociva.

Per ovviare a questo malelizio sociale le legislazioni ruoderne da una parte cercano di moderare l'uso delle pene
detentive, allargando l'applicazione della pena'pecuuiaria e
sostituendo al carcere di breve durata la riprensione giu-

diziale e la condanna condizionale, dall'altra la carità privata, soccorsa dalla pubblica Autorità. moltiplica le società
di patronato dei liberati dal carcere, che tendono la mano
pietosa & questi caduti che vogliono rialzarsi e li aiutano
a rientrare nella società, olfrendo loro asilo nei primi mo—
menti, asSistendoli mediante il lavoro (: facilitandoli nelle

ricerche cosi ardue di un collocamento stabile e sicuro.
Purtroppo il sentimento di solidarietà sociale, un po' daper-

più eflicace, col distruggere cioèi germi che nella vita avve—

tutto e specialmente in alcuni paesi, non si è manifestato

nire dei minorenni avrebbero sviluppato tante tendenze al

cosi fortemente da dare alle società di patronato quello
sviluppo di potenzialità e di attività. che sarebbe necessario

delitto e quindi tanta delinquenza e tanto danno individuale
e sociale; in secondo luogo si comprende facilmente come,
se la riforma del delinquente debba presiedere a ogni si—
stema penitenziario, essa debba esser tenuta nella consi—
(l) Vedasi alla voce Liberazione condizionale.

per raggiungere gli scopi a cui intendono; ma un po' ,da-

pertutto e specialmente in quei paesi le cifre statistiche
sulla criminalità e sulla recidiva vanno ripetendo il rimprovero più eloquente e giustiﬁcando i lamenti incessanti

degli studiosi di scienza penitenziaria.

’
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11. Non e certo nella rapida corsa, a cui attendiamo
in questo lavoro di sonnuaria esposizione, che posson trovar

lulare e dunque ingiusta, perchè tormentosa, ed & irra-

posto tutte e nemmeno le principali discussioni a cui hanno
dato luogo i vari sistemi penitenziari nelle loro diverse
applicazioni. Ci sia consentito tuttavia presentare qualche

13. Poco è a dire in ordine al sistema di Auburn,
che costituisce una modalità della vita in comune e ritoniamo una modalità non felice. Abbiamo già additato uno

osservazione ed esprimere qualche simpatia e qualche desi-

dei gravi inconvenienti dell'obbligo del silenzio nella difﬁcoltà d'impedire le infrazioni cosi facili e per conseguenza

derio. Premettiamo innanzi tutto che, come già abbiamo
accennato, la fortuna di qualsiasi sistema penitenziario è
dovuta in massima parte alle persone che l'applicano. lla
ciò due conseguenze preliminari: l’una, già indicata. per
quanto riguarda la cura che deve aversi nella formazione
del personale carcerario; l’altra che deve andarsi assai

guardinghi prima di dichiararsi fautori d'un sistema in

base ai risultati che se ne sono tratti in un dato luogo.
Entrano e debbono entrare nella valutazione di questi risultati, oltre che le diversità di razza, di [mapei-amenti, di
mezzi, massimamente le diversità d'individui che vi hanno
atteso; si e tante volte ripetuto che con l'allontanamento

del Crofton il sistema penitenziario irlandese andò perdendo ogni splendore e tante volte si ripete che il rifor—
matorio di Elmira :: lirockway e non resisterà alla sparizione di Brockway, che non occorre andare in cerca di

altre dimostrazioni ed esempi. Ma per la stessa ragione
i larghi beneﬁci che si è voluto aller-mare aver ritratto il
Belgio dalla rigorosa e sempre crescente applicazione del
sistema cellulare non possono bastare a far desiderare

l’applicazione generale di quel sistema, che per un momento
è sembrato dover costituire la panacea generale per la
repressione del delitto.
12. Noi crediamo invece e diciamo senza esitazione che
la segregazione cellulare, specialmente se prolungata al di
là di quel breve termine di durata, che rende tollerabile

gionevole, perchè peggiora il delinquente.

cosi frequenti e nella necessità che ne deriva di connet-

tcrvi un sistema di gravi punizioni inlimidatrici, le quali
troppo spesso applicate pongono un continuo stato di guerra

fra il personale di sorveglianza e i detenuti, rendendo
difficile il mantenimento della disciplina e mantenendo
costante uno spirito funesto di ribellione. Inoltre, per qua…n
enormemente attenuata dalla diversa specie di lavoro. nella
quale i detenuti possono essere occupati, la violenza alla
natura socievole dell'uomo non e del tutto eliminata in
questa segregazione spirituale e non ne sono quindi eliminate le conseguenze intralcianli l’opera di riforma
morale.
ll silenzio e la cella per noi non dovrebbero essere che
punizioni disciplinari nei casi in cui siano assolutamente
giustiﬁcate dalla necessità; come la pena dominante nella
società libera e la privazione della libertà. cosi la punizione nella carcere deve esser la privazione di quella
parte di libertà che rimane; elli non è adatto a vivere
ttell'tttt‘lblelil0 sociale in libertà, deve esservi adattato in un
ambiente più ristretto. quando è possibile. e quando non
e possibile, deve esserne allontanato; chi, a sua volta,
non è adatto nemmeno a vivere nell'ambiente più ristretto,

nel quale si tenta la sua correzione, deve essere separato
e può essere ridotto alla solitudine, perchè non esiste altro

mezzo per difendersi dal pericolo che nasce dalla natura

qualunque sofferenza, altro non rappresenta che uno stato

di lui e il danno che gli si inﬂigge è necessario, perchè

di transizione dai tormenti delle prigioni antiche, in quanto

e il solo mezzo che egli ha lasciato per evitare il danno
altrui. Nccessr'tas cmtstz'tu-z't ius. Naturalmente pure in
questo caso la ragione del diritto ne determina i confini
e poichè la cella basta a ridurre il delinquente alla più

sostituisce agli spasimi del corpo, che violentemente torturavauo e distruggevano la vita ﬁsica, uno spasimo men—

tale e spirituale, che lentamente conduce alla pazzia e al
suicidio. Ripetiamo che non è il caso di citare percentuali
statistiche: dall'una parte e dall'altra si combatte con tanto
vigore di argomenti e con cosi copioso esercito di numeri,

assoluta impotenza nociva e deve essere confermata in modo
che basti, non solo non hanno motivo di essere tutte le

ataviche maniere di crudeltà che ancora hanno vigore sotto

che non e facile prendere partito; ma, sia pure per spe—
cialità di temperamento o per altro motivo. e un fatto

forma di oscurità, di digiuni. di catene, di camicie di

innegabile che, a esempio, nel nostro paese, basta entrare

ramenti di visite, di occupazioni e massime di brevità di

qualche volta in un carcere, basta aver interrogato qualche
detenuto, basta sfogliarue la corrispondenza o consultare

durata che rendono il male che necessariamente s’inlligge

la cronaca carceraria, per convincersi come una sola puni-

dalla più oculata sorveglianza sanitaria e dal sollecito invio
al manicomio al primo apparire di segni di alienazione

zione è temuta, una sola sofferenza non è tollerata nelle
carceri, una sola causa hanno tutte le ribellioni eccessive

e tutte le crudeltà di repressione, e questa è la segregazione cellulare. Pensiamo con terrore a quello che sarebbe
avvenuto, se la legge non avesse ridotto a casi assoluta—
mente eccezionali la lunga durata di quella segregazione
e se le difﬁcoltà linanziarie non avessero, fra tanti danni,
prodotto il vantaggio d'una riduzione ancora maggiore. La

cella e contraria alla natura umana e costituisce una violenza continua allo spirito del condannato, che non può
esser tollerata nella maggior parte dei casi; nè i tempe-

forza, ma debbono trovare applicazione tutti quei tempe-

minore che sia possibile, mentre mai dcesi prescindere

mentale non sospetti di simulazione.
14. Ogni sistema penitenziario, che voglia seriamente e

praticamente attendere alla correzione del delinquente, non
può dispensarsi dal procurarsi la cooperazione volontaria

di lui in questo lavoro di rigenerazione. La natura, il carat—
tere dell'individuo si forma e si trasforn‘ta con le tendenze
generate dall'abitudine. La carcere, secondo il nostro av-

viso, deve avere per iscopo precipuo quello di creare le
abitudini, che producono le tendenze necessarie nella vita

possibile incamminarlo verso la riforma morale a cui dee

libera a preservare dal delitto. Prima fra tutte l'abitudine
al lavoro, che richiede una premessa anche più indispensabile, cioè la capacità a un lavoro produttivo. Accenniamo
a tendenze necessarie e a capacità indispensabile, senza
intendere che la loro creazione sia sempre possibile e tanto
meno che sia suflicientc a rendere il delinquente sempre

tendere ogni ordinato sistema penitenziario; la pena cel-

vittorioso di fronte agli altri istinti in lui radicati, di fronte

ramenti costituiti da visite di qualche minuto e da occupazioni, che la solitudine intristisce, posson bastare ad allonta-

narne le conseguenze. Questa violenza e questa sofferenza
producono un risentimento nel condannato, che rende im-
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ai nuovi bisogni, di fronte alle nuove occasioni, ossia a
evitare la ricadttta trel delitto. Questa onnipotenza non

appartiettc ad alcuna azione sociale e non può esser so—

gnata da qttella che deve agire con tnezzi psicologici e
morali; ma dal tanto che e possibile 4': obbligo sociale non
astenersi e il dire che alla creazione di qttelle tendenze,
di qttelle abituditti e di quella capacità trtai si possa giurigerc (: un errore doppiatrretttc odioso, perchè ingiuria la
natura umana e perche': oral nascornle la tiepidezza di quel
sentimento di solidarietà sociale che solo può sostenere

un‘opera difficile, paziente. costosa e d’incerto risultato e
la permanenza, per quanto temperata, di quell'amore alle
ostilità e alle repressioni violente e severe, che l'orrrrarro
la maggior vergogna dell'umanità.
15. Per creare un'abitudine, printa condizione, da cui
non e possibile prescitrderc, è il tetrtpo. Da ciò sorge la
più cltiara giustificazione di tutta la sapiente e berteﬁca
crociata, che in ogni paese da alcuni attiri si i: bandita
contro le pene detentive di breve durata. L'istituto principale cert cui si tenta di elitttinat'le o almeno di ridurle
al numero più esiguo che si possa e la sospensione della
porta o condarttta condizionale, di cui trtolti paesi hanno
constatato i bettefici risultati, e che, introdotta in Italia con

legge del 26 giugno 1904, ha già avuto larghissima applicaziorte nonostante si discostirro nello spirito e nella forma
dai mezzi penali lungamente tradizionali. Ma, a parte questo
e altri istituti consimili, a ntisura che il sistettta peniten-

ziario va perdendo ogni traccia di tormenti e di sofferenze
irttttili e va acquistattdo il carattere educativo, riformatorio,
l'abolizione delle brevi pene carcerarie dee derivare dal
fatto che la proporzione fra una pena non breve e un delitto
anche non grave e nrautenuta dal mite regime dell'esecu-

zione di quella porta.
16. Accostando alla non breve durata l'altra condizione
della necessità di procurare la cooperazione della volontà
del detenuto alla propria riforma, a noi pare evidente che
il sistema penitenziario che possa solo pretendere di ten—

tare la' correziorte del delinquente sia il sistenta progres—
sivo, quando tenta di creare l'abitudine al lavoro e la

capacità rte] lavoro, mediante la rappresentazione di van-
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più lunga; se e l'intintidazione trecessaria a impedire la
ricaduta, che si vuole, il problentatico vantaggio, che da

essa si aspetta, e pit'r che compensato dalla maggior l'aci—
lità di correzione; se & l'intintidazione per nrezzo dell'esetupio, è difficile che la cella fortrti in astratto una
rappresentazione dolorosa; a ogni modo per l'una oper

l'altra non bisogrta dintenticare che qtresto calcolo della
pena e più delle modalità della pena e trtr presupposto ben
t'reqtrente nelle teoriche penali, ma invece ben raro nella
reale dirranrica psicologica del delitto. li non verrà meno
treanclte l'espiaziorre perchè tressrtna sofferenza e più cor-

rettiva e quindi più espiatoria di quella che è costituita
dalla coazionc, a cui l'uomo si costringe da se stesso nella
trasformazione del proprio carattere e perchè ai fini della
vendetta sociale deve sembrar srrl'ficiertte quella sofferenza
e la perdita quasi totale da parte del detenuto del frutto
del proprio lavoro.
17. Ne abbiam bisogno di ripetere ttttte le ttostre sintpatie per l’istituto della liberazione condizionale e per il
cortcetto delle sentenze indetertttirtate. Diciamo per il cortcetto e tren per l'applicazione, appttnto perchè trou ci
nascondiamo tutto il catrrrrtirro che resta ancora da per—
correre ai sistemi penitenziari dominanti in quasi tutti i
paesi del mondo priora che tale applicazione possa vincere
l'accusa d'internpestiva.
Tuttavia cert animo lieto la vediamo maturare limitatamente itt relazione ai giovani delinquenti, da trtra parte,
e agli incorreggibili, dall'altra. Peri primi e universale il
consenso al provvedimento, che, ordinata la chiusura in

una casa di correzione o il collocamento in educazione familiare settza un limite di tentpo prestabilito, purchè non
si oltrepassi l'età maggiore, lascia la crtra di provvedere
alla liberazione a una decisione posteriore che possa avere
e abbia per base i risultati già otterrnti. Per i secondi e
impossibile ricorrere a provvedimenti di relegaziorre o di
deportazione f'ondati sulla ragione senza scegliere fra una
durata perpetua e una dtrrata indeterminata. Ora la scelta
trou può esser dubbia, quando si ritenga che senza speciale spirito profetico quasi tnai & possibile dal passato di
un individuo affermare con sicurezza che quell'itrdividuo

taggi prossimi e sensibili, che attenendosi ad un lavoro
ordinato, corttitttto, produttivo possono gradatamente otte-

sia un incorreggibile, in guisa da giustificare con tale affer-

ttersi e quando fa dipendere l‘artticipata liberazione apputrto

quanto la vita. tu, ittvece, soltanto una presunzione che può

dai risultati del lavoro e dalla buorta condotta. dla più la
t'orttra di questo lavoro e quindi di questa abituditte ras-

dedursi, per quanto fondata. e questa presunzione deve

somiglia a quella di cui si dovrà usare nella vita libera,

che consigliare l'applicazione di trtta relegazione indeter—

più efficace e più proficuo diverrà il tentativo, tnerrtre tanto

più facile e più volenterosa sarà la cooperazione dell'in—

tttirrata con la vigile scorta di liberaziorti cortdizionali che
derrotirro nella vita libera la capacità di adattamento a cui

dividuo, quanto minori risentimenti egli avrà contro l'opera

e gittrtto il presurtto ittcorreggibile.

di redenzione che si vuol tentare e contro l'autorità che

Ma occorre rammentare che, fino a quando il sistettta
pertitertziario trou sia ttrtto itttettto all'opera di correziorte

vi attettde. Da ciò due conseguenze: la ntassitrra preferenza, naturalt'rtente nei limiti del possibile, deve accor-

darsi al lavoro all’aperto, più specialmente al lavoro agricolo, che e anche il più prodttttivo e più rirttunerativo di
ttttti i lavori carcerari, in qtrei paesi dove la popolaziorte

e principalmente agricola; e la necessità di avere il coraggio di affrontare le ire pit'r sapienti e di romperla col
sistema cellulare, elimittandolo anche dall'inizio della progressione penitenziaria e riducendo la segregazione diurna

tnaziotte non dubbia l‘applicazione di una pena che dura

essere posta alla prova del tentpo e dei fatti e trou può

e non abbia trsato i mezzi che posson f'avorirla, nemmeno
la suddetta presunzione è giustificata. Fa sorridere il sentir
parlare d'incorreggibilitt'r in base al solo criterio truttterico
delle cortdartrre, quando si lasciano immutate le condiziotti,
che necessariamente dovevano condurre al delitto e qrtartdo
anzi ciascuna espiazione di pena lta aggravato di riti grado
le tendenze crirrtinose, le occasioni al delitto, gli ostacoli
alla resistenza. Sarebbe come dire inguaribile tttr infermo,

ai soli casi di partizione disciplittare. L’intititidazione della
porta non verrà per qtresto a svanire; sarà ben sufﬁciente
la perdita della libertà e diverrà anzi quell'intitnidaziotre

a cui giorno per giorno s'instilla ttel sattgrre una truova

maggiore, se la carcerazione potrà divenire frequenten‘rente

la si favorisce e rafforza?

causa d'infezione; forse pure la pritrta non era possibile
eliminare o virtcere, ma come saperlo se, invece di tentarlo,
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Caro li. — Cenni storici.

preservare dai cattivi costumi e per avviare alla virtù (7),
ma nonostante queste tcstitirortiiinze, che accennano a casi

5 l. —— Prigioni dell’antichità.
IR. Carattere generale delle prigioni antiche —— Iti. Prigioni

della Cina. —- 20. India. —— "2.1. Assiri e babilonesi. —
‘22. Persiani. —— 23. Egizi. — ‘21. Popolo ebreo. —
25. Prigioni di Afelio. — ‘26. Altre prigioni greche. —
“2.7. Prigioni romane.

eccezionali, la prigione ﬁno al secolo scorso e propria—
mente ﬁno all'occupazione inglese (1850—18f'rl) non servi
che come tuezzo di sicurezza o di cttstodia degli accusati (8)

o meglio come mezzo di tortura per strappare nelle maniere più feroci le confessioni, sulle quali dovevano l'ondarsi le cortdarrrre (9).

18. Le prime prigioni furon costituite dalle fosse e

dalle tane, nelle quali i pritiii popoli della natura prendevano e custodivatro gli animali. Colui che nelle guerre
private cadeva ,in potere del netrrico, quando trou era intmediatarnettte ucciso, era custodito in quelle fosse per vari

scopi, come per esser verrdtrto in schiavitù, per esser

sacriﬁcato agli idoli o per esser divorato. Specialmente
nei popoli orientali erarto adibite alla ctrstodia di tremitii
cisterne profortde, create per contenere acqua, spesso spa—
ziose, esistenti in quasi tutte le abitazioni e anche per uso
cornttrte lungo le strade, i catiipi e i pascoli. Nel tempo
patriarcale, in cui la famiglia era l‘unica forma di società
e il capo avea potere illit'iiittilo, la prigione prese il carattere di un carcere privato. Quando cominciarono a sor—

gere le altre società e a introdursi una giustizia pubblica,
si formarorto le pubbliche prigioni, ma con uno scopo
secondario e corrispondente al concetto primitivo della pena,
che mirava a spavetrtare il colpevole e a costringerlo alla
riparazione del danno, e cottsisteva quindi nella morte, nei
tormenti corporali, nei tnezzi disonorattti e nelle cottfisclte,
senza che avesse alcun predominio il cortcetto di una pri—
vazione della libertà del colpevole a spese dello Stato e
senza qiiiitdi che la prigione avesse altro ufficio princi—
pale che quello di custodirlo onde rertdere possibile e sicura
l'applicazione della pena. Cucce-r mt contincnttos, non

20. Nei codici indiani si rinvengono prove abbastanza
sicure dell'esistenza di porre privative di libertà. Nel ÌWÎrzutn, fra le altre specie di pene corporali (emllmtlttntltt),
la prima metrziortata è la reclusione (10). Nel .ila-nr‘t (11)

e posta la seguente regola generale: « Il re deve tentare
di trattenere il delinquente con tre mezzi: con la carcerazione (nz'rorllra), con l'incatenazione (band/m) e con

differenti specie di castiglti corporali ». Lo stesso ittsegua
l'Apttsttunba (12) quando richiede che il re tenga in car-

cere segreto, ﬁnchè sia corretto, chiunque viola le regole
del suo stato o della sua casta o altrimenti manca ai suoi
doveri. E cosi trel detto Mirada (13) si parla di casi de-

terminati, ttei quali e disposto l'arresto nella casa, enel
;i[ztnri(1i) si accerttra a una fanciulla della casta di Brahma,
innamorata di irti uortto di pii'i bassa condizione, che deve

essere rinchiusa in casa e anche figata, ﬁnchè non sia
sparita l'inclinazione. Ancora il Ntîmdzt (15), a prop0sito
del corttratto di servizio, menziona un allievo, clic, sfuggito

settza ruotivo al suo padrotte, () a questo restituito incatenato e, dopo essere stato cortverrientetrtente bastonato, è

rinchiuso perchè tren possa di nuovo darsela a gambe. Il
debitore moroso @ artefie cottdotto itrcaterrato dal suo crc—
iiitorc, che, con percosse e altre violenze, riticltiudendo la

moglie, i figli, gli animali e tenendo la guardia alla casa,
lo costringe a soddisfare il suo obbligo (16). L'accusato

1td,puniemlos homines habe-rt tlcbet (i). Se qualche

poteva essere arrestato e solo nei casi meno gravi rila-

volta si trova nell'antichità l'arresto come pena. esso @.
accoutpagnato da crudeltà, che lo fanno rientrare nella
figura dei castiglti corporali ('2).
19. Nella più antica letteratura cittese si rinviette qualche
traccia della prigione adoperata come pena. Così nel libro

sciato in libertà mediante cauzione, e attelie l'accusatore e
i testimoni dovevano essere tenuti in arresto e liberati con

sacro, che è una raccolta di documenti dall‘anno 2357

all’anno 627 innanzi Cristo, si legge: « L'imperatore dovette punire quattro ribelli, uno dei quali fu tenuto in
stretta custodia » (3). Nel libro Lnn- Yu si dice che
uno degli allievi del filosofo, sebbene in prigiorte, poteva

sposarsi perchè non era un delinquente (4). Il Weiss
racconta (5_) che nell'anno 684 innanzi Cristo l'imperatrice Witheu fece incarcerare per molti antri suo figlio,
l'imperatore Tschorigtson. Altrove si parla di condannati,
in quell'epoca, alla prigione perpetua (6) e si arriva per-

fino ad accennare all'isolamento cellulare come mezzo per

cauzione (17). .\la non mancano casi in cui la detenzione

prettdc proprio la figura di una pena. Cosi tre] Manti (18),
per fili coltivatore che seduceva una donna della casta di
liralitua era disposta oltre la conﬁsca dei beni anche la
carcerazione per un anno (srt-mont saranz'ro tl]uttalt) e

in un altro luogo (19) si prescrive che il re debba tenere
in carcere perpetuo colui che ha accecato titi altro ovvero
farlo egualmente accecarc. Che cosa poi fossero queste
prigioni risulta sufﬁcietttentente da una frase dello stesso
.ilenr‘t- (20): « il re dec collocare tutte le prigioni nelle
strade maestre, dove i tttalfattori sﬁgurati e soﬁ'erenti possano essere visti». Questa notizia, comu‘teirta il Kraus (21 ),

ci fa imtttagitiai‘e a qual crudele trattamento dovevano es-

sere sottoposti i detenuti. La prigione dell'antica lirdia,

(|) L. 8, 5 9, Dig., xt.vrrt, 19.
(“A) Kraus, Im Kar/wr vor and nao/1. Christus, pag. ‘2.

(10) The sacred Books,. Appendix 54.

(3) i’attthier, Les tim-es sec—rel: de toutes les religious,

(i?) The sacred Boo/ts, voi. ti.
(13) Prefazione, 17.
('l/i.) V…, 365.

Paris 1858, l, 50.
('t) Pauthier, ivi, 183.
(5) Weltgeschichte, ittiti), ], titi.
.
(ti) Mémoires concernant l‘histoire, tar sciences, tes arts,
tes meam-s, etc. des Chinoz's, par les missionnat'res de Péliin,
Paris 1778, ili, 401.

(7) Max Muller, Tire sacred Books q/‘tlte East, Oxford 1879,
vol. lli, p. it, lib. i.
(8) Kraus, op. cit., pag. 7.
(9) Holtzendorfi' u. .lagemann, Handbnclr, t, 317.

(il) V…, 310.

(15) v, 18.
(tti)
(17)
(18)
(19)

Vrilmspati, xt, 57, 58.
Ivi, i, 9 e 15.
V…, 375.
Vis]tnnsarttt sam-. Books, voi. vu, 'ti, 72.

(20) ix, v208.
(?|) Op. cit., pag. ‘24.
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aggiunge il 'I‘honissett ('I), era una specie di gabbia di

i-l

osserva Tertulliano (10) che presso certi popoli barbari

legno o di pietra situata nella pubblica strada. ] prigio-

malfatlori sono tenuti nelle prigioni (in eryastalz's) con

nieri ivi ettstoditi, cariclti di catene, mezzo tuorli di fame
e di sete, esposti ai raggi cocenti del sole dovevatto ser—

catene d'oro e caricati di altre preziosità, in guisa clic
i più grandi delinquenti sembrano spesso anche i più ricchi.

vire di spaventevole esempio per tutti i passattti.
21. Che anche presso gli assiri (: i babilonesi la pri-

Con ciò si è scoperto titi trrezzo per far odiare l'oro e

gione 1'osse utilizzata come pena, si rileva dai libri sacri. Il

re d‘lsraello Oseo fu, in pena della sua ribellione e del
riﬁuto di pagare i tributi, dal re assiro Saltrtanassar le—
gato e posto in prigione. Anche Manasse vettne in potere

del capitatto assiro Tltartliau, che lo imprigionò e legatolo con ceppi e catene lo cortdusse in Babilonia. Gioacclritto, re dei giudei, sottoposto a Nabuccedonosor, fu tradotto

in Babilonia e tenuto in prigione 37 anni, poi fu graziato
da Evilrnerodaclt, re di Babilonia, che gli lasciò portar
fuori il suo abito di prigioniero e lo mantenne per tutto

per mostrarlo ittttneritevolc di avidità. Iti tettrpi piti recenti
si ha notizia dell'esistenza in Persia di una prigione dcnominata Lele, dove pare che si rinclriudessero icondan—
ttati a morte.

23. Non altrimenti si hanno pochissittte prove che della
prigione si sian serviti gli atrtichi egiziani come di un
mezzo di pena, tttentre da qualche passo di Diodoro di
Sicilia (11) si rileva conosciuta la prigione per debiti. A

ogni tnodo la detenzione era largamente adoperata per la
custodia delle persone sottoposte a procedimento, che vi

fu la prigione perpetua. Quando Nabuccodonosors'impadroni di Get'usalerttme ed ebbe in suo potere il re Sedecia,
gli fece cavare gli occlti e, legatolo con catene e condottolo in Bahilorria, lo tentte in prigiotte ﬁno alla morte.
Secondo la legge accadica, il tiglio che rinnegava la madre

restavano ltrngo tempo. Diodoro dice che Sahakos, in luogo
di toglier la vita ai condannati, li potteva in catene e li
adibiva a lavori gratititi. Erodoto racconta che gli etiopi
tenevano i loro prigionieri cert catene d’oro, perchè triuncavano di bronzo, che era per loro più caro (12). La. pri—
gione senza calette non senrbra che fosse conosciuta e tutti
i quadri esistenti rappresentano i prigionieri in catene. Se

era tenuto in casa di correzione, il padre che tr‘tallt‘attava

del resto del traltantento dei prigionieri si dec giudicare

il tiglio era detenuto in prigiotte, la tttadre arrestata nella
propria casa (3). Assurbanipal dice di' un condottiero
nemico: « lo feci cavar gli occhi a suo ﬁglio rtta non lo
gettati ai cani, lo caricai di catene e lo rinchiusi nella pri-

lavori forzati, lo si deve ritenere spaventevolnteiite cru—
dele. « I re dell'Egitto, narra Diodoro (13), trrandavatro a

il resto della vita (2). Nemmeno sconosciuta in Babilonia

gione di Ninive » (4). Erano queste prigioni itria specie

di cisterne, murate da tutte le partie accessibili soltatrto
dall’alto, da cui si gettavano le vittime infelici (5). Final—
mente Filostrato, ttel raccontare la vita di Apollonio di
'I'yatta, dice del consiglio dato da costui al re di Babilonia
di rinchiudere per senrpre un ettnuco a titolo di pena per
averlo sorpreso con una sua concubina: « Se tu lo lasci
in vita, o re, egli dovrà soll'rire in maniera intollerabile,
l’angoscia e la paura gli lacereranno il cuore e per quanto

possa essere attaccato alla vita, ti dovrà supplicare che tu
lo faccia uccidere ». Contro i tormenti del carcere la ttrorte

da ciò che si racconta intorno a quello dei condannati ai.

lavorare nelle miniere i delinquenti condannati ci prigio—
nieri di guerra, ma attche persone che falsamente si accusavano o si arrestavano nel calore della passione. Con
questa pena, che spesso colpiva non soltanto coloro che
erano trovati colpevoli ma anche la loro intera famiglia,
si provvedevano dei lavoratori necessari per atuttetttarei
loro grandi tesori. Il numero dei puniti diventava cosi
grandissimo; essi portavatto la catena al piede e dovevano
lavorare senza interruzione; non soltanto di giorno, ma
spesso l‘intiera notte non era loro concesso alcun riposo

e ogrti possibilità di fuga era eliminata. La sorvegliatrza
era afﬁdata a soldati stranieri che parlavano una diversa

appariva come una grazia (ti).

lingua, perchè non potessero dalle parole e dalle preghiere

22. Pare che presso gli antichi persiani la prigione
non fosse adoperata che durante il procedintento e come
tnezzo di sicurezza. Poco si cortosce sul trattatttettto del

dei condannati essere impietositi o corrotti. Al lavoro erano
costretti incessantemente con severità e con percosse… I.
fattciulli:elie non erano abbastanza-_ forli dovevano pettetrare nelle cavità delle rupi e faticosamente t'ieercat‘ei

prigioniero e soltanto e sicuro che era sempre caricato di

catene; queste erano di metallo diverso, secortdo la cortdizione delle persone che le portavano (7). A differenza
del popolo i nobili erano incatenati con catene d'oro o di

piccoli pezzi e portarli fuori alle donne e ai vecchi che li
raccoglievano. Non si può pensare a questi infelici, che

argento. Ciro condusse intorno Creso in catene d'oro.

commiserare la loro lacrimevole sorte. Poichè la non si
trova-va indulgenza,nè misura per gli ammalati, per i

Donde il poeta Ausonio (8) disse:
Virtctu-mque pedieis aim-eis secom tubet

.

Reliqtmm quod esset vitae, totum degeret.

trtai pulivatro i loro corpi nè coprivano le loro nudità, senza

deboli, per i vecclti, per ledontre. Tutti dovevano, costretti -.dalle percosse,ìlavorare ﬁnchè la morte veniva a
liberarti dai loro tormenti e dalla loro miseria; tutti guar—

Secondo Ammiano Marcellino (9) il re persiano Sapor

davano l'avvenire come più spaventevole e aspettavano avi-

fece legare il re prigiortiero Arsacc durante un banchetto
e dopo, eavatigli gli occhi, lo caricò di catene d'argento
e lo fece rinchiudere in im castello. lit relazione a ciò

(: non applicava pene privative di libertà, che mal si con—

(‘l) Etudes sar l’histoire du droit crin'tiuet des pettples
anciens, Paris 1869, i, liti.
(2) Kraus, op. cit., 25.
(3) Kaulen, Asem-ten mtd- Boog/ton uaclt den neaesteu

(7)'B'ri35'oiiii’,"'Bìirtrabae, Settatus parisiensis praesid., De
regio persarum principato, lib. _11, pag. 258 e seg.
(8) De tudo septem sapientium.
(9) Res gestore, lib. xxvrr.

Entdeclcuugen, Freiburg 1882, pag; 196.
("t) liauleu, op. cit., pag. 195.
(5) Kaulett, op. cit., pag. 65.

(6) Kraus, op. cit., pag. 27.

'

damente la morte assai più desiderabile della vita .»-

24. Prima dell'esilio il popolo ebreo non-conosceva

(10) De Itebitu mutiebri, cap. vu;
(il) Diodorus Sieiilus, Bibliotheca Motor-ica, i, 79.
(12) Erodoto, Storie, tit, 23.
(13) Op. cit., iti_, 12,
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ciliavaito cei principi della legge mosaica fondata sulla
espiazione immediata dell'ins tatimzz's. Gli unici esempi

di qualche cosa di simile a quelle perte erano la limitaziotte di soggiorno nelle città destinate ad asilo degli outi—

cidi per imprudenza e il contino di Senrei in Gerusa—
lemme (l). Davide non potea perdonare a Senrei le ingiurie
e le intprecaziorri a lui rivolte, ma trou voleva vendicarsi

in vita, quindi, poco innatrzi di venire a morte, delle inca—
rico a suo ﬁglio Salorttorte di trou lasciarlo impunito. Salorrrorte, memore della volontà del padre, dispose che si

costruissc una casa a (.'-erusalcmme e vi abilasse per sempre
in libera custodia; ma una volta Semei ne uscì per ricercare alcuni servi fuggiti e Salortrone, colto il desiderato

pretesto. ordinò al servo Hatraia di ucciderlo. Banaia lo
percosse lino alla morte. ltrtarrto ebbe a sorgere anche
per la giustizia penale della legge trrosaica il hisogrro di
un luogo di custodia per i delittquenti litro alla condantra
e all'esecuzione e già nei quaranta attui di esilio dopo
l‘uscita dall’Egitto Mosè ebbe a sua disposizione una prigione (Misc/unor), dove furon custoditi titi bestcrr‘trttiatore

di Dio e uno che avea raccolto legna di sabato, ﬁnchè
non furon corrdattnati alla lapidazione e la pena tren fu
eseguita. lrroltre la prigione fu adoperata come mezzo di
sicurezza contro uomini pericolosi e di frequetrte dai re

di Giudea per imporre il silenzio ai profeti che predicevano inl'austi avvetrinretrti. Cosi Ilanatri, cosi ltlieheas che
fu messo in carcere (Bet/i Itali/tele) a nutrirsi pane do-

lor-is ci aqua augustz'ae litro a che Achab, re d'Israele,

non torttasse dalla guerra, douce accertar- iu pace, cosi
Giovanni Battista, il precursore, cosi Gererttia.
Nel tempo posteriore all’esilio la prigione fu applicata
anche come pena. Artaserse tttitracciò a tutti coloro che
non obbedivano alle leggi del re e della patria la morte,
l'esilio, le pene nelle sostanze e anche il carcere (2).

cidide la chiama 8—qp6aiov e Polluce vopo:pu).nixrov, prote—
zione della legge. Servi dapprima come ruezzo di costrizione
al pagamento delle imposte. Solette liberò gli atetriesi dalla
corpo;-alia obpz'guoratio per debiti privati e dalla relativa
schiavitù. Ogni cittadino ateniese, fuori che nei casi di alto
tradimento e di ittadetnpitttenlo di debiti verso lo Stato,
poteva liberarsi dal carcere preventivo con la garattzia di
tre altri cittadini. Raramente la prigietre era applicata cortre
porta principale, il più spesso cortte petra accessoria e aggiunta a titolo di aggravatttento ad altra pena (3); non si
lrarttto esempi di carcerazione perpetua (4). Platorte ricorda
tre specie di prigiorti ateniesi (5): la printa, per custodia,
destirtata a tutti colore di cui si voleva itttpedire la fuga;
la seconda, Eorcppovmw’,prov, per correzione dei vagabondi e
altri discoli e per i giovani inclinati al tttal i'are, che eratro
legali per essere ricondotti al Irene cert la riﬂessione; la
10.17.11, per punizione, trp.orpiotq È'loiv Enorvupiav q.r'.,ur,v tumi.
Non esisteva carcerazione settza catene. Queste erano di

varie specie: una si cltiaurava Ku’tpt-w, e consisteva in un
collare di legno simile al giogo che costringeva il prigioniero a piegare la testa ; un'altra era detta x)mo'q, perchè
chiudeva il collo, ma secortdo alcuni itrsiertte il collo, le

mani e i piedi in cittque anelli di legno; un'altra catena
era detta y_oîwì, che era titi ferro posto alla gatrtba in tttodo
da rittnire il polpaccio alla coscia. E altre specie ne sono
anche ricordate.
26. Poco o niente si sa di prigiorti spartane e tren e
dimostrato che fossero adoperate dallo Stato come pena
formale. Tttcidide (6) le ricorda come stem-r], luogo di deterrziorte. Plutarco (7) racconta che quando Agis fu coit-

dannato a essere stratrgolato, gli El'ori ordinarono di conduclo rte] cosiddetto SE'/.de, che era una specie di camerino
nella prigione, dove si eseguiva la strattgolatiira.
In Beozia la prigione era detta ’szyxaîov, ltrogo di sog-

Pure al tertrpe del dominio romano si trovano in uso prigioni, e il sinedrio mantenne la facoltà di applicare la pena
della prigione, oltre che la pena pecuniaria, per idelitti
religiosi, e la vita e le sollerenze degli apostoli e dei primi
cristiani mostrano che ne fece uso.
In principio si adibiva come prigione ogtri cortvetriettte

giorno forzate. Si cita sotto il nome di KG); una prigione
di Corinto, che era una specie di fossa o cavertta, dove si
mettevano i ladri e gli schiavi fuggiti. Uno spaventevole

spazio da cui era inrpossibile la fuga. Spesso furono usate
cisterne vuotato di acqua. Più tardi, al tempo dei re, si
istituirono propri locali cat'cerarl e negli edilizi delle porte

aria e settza luce, senza porta, ma chiuso da una pietra
pesatrte che si tnoveva cert una macchina. Si spiegano ittlitre

luogo di custodia era il thesaurus di Messetre, dove si fece
bere a Piriloponrerr, l'ultimo greco, la tazza di veleno e
che Plutarco descrive cortre titi catrreritto sotto terra, settza

le parole dell’apostolo Paolo che lamentava di essere stato

o nei luoghi dove si amministrava giustizia e nelle case

un giorno ed una notte iu profuudo f))itti'is nel settso

dei giudici e si trattava sempre di spazi nrurati senza ac—
cesso e senza copertttra, dove i prigionieri erano discesi

che a Chizico, città greca presso Propontide, esisteva una
fossa molto profonda, adibita alla punizione dei delinquenti,

cert le corde, come fu Geremia; donde l'espressione del-

soria custodia. l prigionieri ricevevano poco nutritrterrto ed

ad tormenta maiorum, che per l’immensa profondità era
rassonrigliata al fondo del mare. ltrtorno a Sartre riferisce
Erodoto (8) che il tiratttro Aleandro, a causa d'un delitto,
fece incatenare suo fratello Cat‘ilao, che non era sano di
utente, e lo fece rinchiudere in una catacomba sotterranea

erano spesso legati alle mani e ai piedi.
25. Anche la giustizia penale di Atene ebbe a servirsi

e aggiunge che già prima lo stesso Mcaridr0 avea fatto
legare e gettare nel carcere un grati trurttero di suoi

della prigione. Si ehiatrrava Saapéq, catena, ovvero amen-

avversari.

l'Antico Testar‘r‘rento miller-e iu locum per mandare in

prigione. Il locale di guardia del palazzo reale di Gerusalemme serviva come arresto attenuate per itria provvi-

r-rjpwv, casa di catene, e ser‘trplicerrrente otxnea, casa; Tu-

(I) Kratts, op. cit., p. 42.

Dal tetttpu dei tiranni @ arrivata a noi la fama di irti orribile
a scopo d'intittridaziorte, la carcere per citrque giunti (: cinque

(2) Kraus, op. cit., p. 45.

"Olli. Demosl., XXIV, 114, p. 7361

(3) Kraus, op. cit., p. 19.
("t) Plato, Dc legibus, x, 901411.

&).ei'n, imipij p.;-1 u.ùft'p dm)tiatw &rroriaan. To' Tl:l.'h3é‘l. npeuîtp.ﬁazr

(5) I, 131.
(6) Agis, 19.

(7) Così per 'il furto, oltre la pena pecuniaria era applicata,

&& ri: i3i7.v divx,-r vien-F,;

8'a‘Ezivat Ti'._r 3iz.zfn'epiqr nei); rtìr a.pf.apiqr Siepe): rip ﬂuire-ur, mv3'

vip,-Ip“ zai urine.; Sam.; épòev eti'rr'ou Sedep.ivw. Lisia, X, 16: 323iu3m1
35' iv fg") 1reò‘ozaizrr 'irp.s'pz; ne'-rra :'ov 11631.
(8) ttt, 115 e MB.
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tormento ('i), che il crudele Falaride, tiranno di Agrigento,

a tempo (4). Il lavoro nelle ttriniere era considerato come

dal 570 al 554 avanti Cristo, aveva fatto costruire dal—

la pena più grave dopo quella di morte (5), e perciò, come

l'artista Perilao di Atene per coloro che voleva spazzar via,

questa, poteva esser applicata dai governatori non dai loro

cioè il famoso « Toro di Falaride », che era un loro colossale di metallo, che si facea diventar rovente col fuoco
sottoposto, e vi s'introducevano le vittime, i cui lamenti

legati (6), ed era preceduta di diritto dalla ﬂagellazione ( 7).
In senso proprio era sempre una pena perpetua: in opus
metalli ud tevnpus cluuzuuri usum debe! (8). Ad essa

spasmodici, mediante tttt ttteccattisnto artiﬁcioso, risuona-

era connessa la perdita della libertà, con ttttte le necessarie

vano cortte voci di un toro. Questo carcere breve e tor—

conseguenze patrimoniali, e quindi i lavoratori eratro trat-

mentoso passò poi in dominio dei cartaginesi, ﬁnchè Scipione non lo restituì ad Agrigento.

tati cortte schiavi dello Stato, erano sottoposti al marchio,
alla tosatura di metà dei capelli e ai castiglti rtsati per gli

I prigionieri di guerra erano in gran numero ittviali ai

schiavi; eseguivano il lavoro in catene e sotto la sorveglianza utilitare, con qualche differenza tte] peso delle ca-

pubblici lavori e severamente custoditi e incatenati. Dio—
doro racconta che i numerosissimi imprigionati dopo la
vittoria di Gelone sui Cartaginesi presso Himera (480 avanti
Cristo) furono adibiti specialmente dalla città di Siracusa
a costrttire terttpi, canali e attche a piantare vigne e alberi

tene e nella severità del trattamento fra i due gradi: mrtalluut e opus inetullt'.
Della stessa specie, ma meno grave, era la condanna

Diodoro, lupz'cidz'uue in latino), adibite dai siracusani come

ai lavori pubblici, opus ])ublz'0um, cioè a quei lavori a
cui ordinariamente erano adibiti i servi: la manutenzione
delle strade, la pulizia delle cloache, il servizio nei pubblici bagni e alle pompe; negli ultimi tetnpi, ai forni pub—
blici e per le donne alle tessitorie imperiali. La pena non
era applicata agli schiavi, perchè avrebbe colpito non loro,

prigioni per i tremici di cui si inrpadronivano. Dopo la
grave sconﬁtta degli ateniesi sotto Nicia (413 avanti Cristo)

et mtr-Ito magis tcnzpomrt‘um non rlutuz‘ (9). Poteva

fruttiferi.

Una singolare specie di prigione avea la città di Siracttsa nelle cosiddette Lautumz'e, che erano delle cave di
pietre (Xt$orop.iatt, secondo Tucidide (2), o ).aro’piau, secondo

ma i loro padroni : sez-cus iu opus ;oultlz'cum per;uetuuur

i siracttsani vittoriosi donarono la vita all'esercito catturato, ma riserbarono a gran parte di essi tttta sorte assai
più crudele della morte.’ Li gettarono nelle Lautmnie, dove
li costrinsero a vivere amrnuccltiati a centinaia, esposti a
tutte le intemperie, settza la più piccola difesa, tormentati

esser applicata a tempo, ein questo caso tren ruotava lo

prima dai raggi coeettti del sole, poi dal freddo della notte,
con un meschittissinto nutrimento, in tnezzo al puzzo dei

come ttna delle forme d'esecuzione della pena di morte (10)

loro escrementi e dei cadaveri che aumentavano ogni giorno
e avvelerravarto l'aria. Cosi tennero i siracusani la tnassa
dei prigionieri per circa 70 giorni e il popolo si recava
a goderne lo spettacolo, come di belve rirrchitrse in una
fossa, finchè ebbero essi stessi paura dell‘infezione e ne
allontanarono i meno odiati, vendendoli come schiavi e te-

nendovi gli altri per circa sei mesi.
Il tiranno Dionisio, noto per i suoi sospetti e per la sua

stato della persona. La ﬂagellazione era anche con questa
pena regolarmente prescritta.

La destinazione dei condannati ai divertimenti popolari,
alla caccia alle belve e ai giuoclri di selterrrta fu introdotta
e quindi in questo caso si doveva evitare di consentire ai
condannati tina seria lotta. Ciò avveniva senza difficoltà
per la caccia alle belve; ma era poco appropriata allo scopo
la lotta fra gladiatori, dove., in caso di vittoria, spesso se-

guiva la grazia dell'imperatore.
Dal primo secolo dopo Cristo i giovani erano spesso in-

viati a titolo di pena nelle scuole di caccia e di schernta,
con la prospettiva di rispartttiar la vita, addestrandosi nelle
lotte per i divertimenti popolari e anche di ricuperare la

crudeltà (431-367 avanti Cristo),fortttò delle Lautttmie le
prigioni ordinarie e si racconta che vi tetteva detenuti

libertà. Queste lotte furon limitate da Costantino e abolite

dei due sessi, i quali vi avevano dei ﬁgli. Una di queste

Giustiniano. Durante le persecuzioni cristiane si narra di
donne che a titolo di pena furon costrette a vivere in

Lantumie (3), a forma di un S, era così simile al padiglione di tttt oreccltio, che fu in seguito chiamata « l'orecchio
di Dionisio ». Due edilizi erano in comunicazione con la

cava, tttt teatro e uno dei palazzi di Dionisio. Recentemente
alla fine dell'orecchio si e scoperta una catttera, da cui
Dionisio poteva ascoltare tutti i discorsi che si facevano
nella prigione. Fra gli altri abitanti delle Lautumie si narra

di Philossenus, poeta, il quale vi fu tnesso perchè avea

da Onorio, ma la caccia alle belve continuò anche sotto

pubblici lupanari (| |).
La prigione, career, giuridicamente connessa cert l'incatenazione, m'ucula, in quanto ogni prigioniero poteva
di diritto esser incatenato, era adoperata o cortte mezzo

di coercizione all’obbedienza o come arresto preventivo per
la sicurezza del procedimento 0 come arresto esecutivo per
assicurare l'esecuzione di una condanna.

criticato alcuni versi di Dionisio e vi scrisse il suo Cic/apo,

L’arresto, premio, viucula, car-cer per coercizione,

raffigurando il tiranno nella persona del Ciclope.
27. Nel diritto penale romano, ai tetnpi dell'impero,

era applicabile ad arbitrio del magistrato e del tribuno del
popolo: fu applicato frequentemente per obbligare al paga-

forse da Tiberio, insietne cert la deportazione, nell‘anno 23

mento delle multe e’in casi di altre trasgressioni o disob-

furono itttrodotti i lavori forzati, come una delle pene più
importanti e nei tempi posteriori furono divisi in tre gradi,
lavoro nelle miniere, lavori forzati a vita e lavori forzati

tl)
(‘LA)
(3)
(4)
(5)

Diodoro Siculo, x…. 90.
vtr, 87.
Plutarco, Dion., 35.
blomtnsetr, Riitutlscltes .S'Iraﬁccltt, pag; 949.
l.. 28, DioE" su…, 19.

(6) l.. e. g a, big., r, rs.

bedienze e mantenuto nelle leggi Giulie e sotto l'impero:
Hue lege (Julia de m' publica) ewcz'pz'uutur... qui inde
iu cdrom-em duci ittbmtur, quod ius dicendz' non 01)(7) l.. 'l, Dig., XLVI“. lt).

(8) L. 28, g 6, ibid.
(9) L. 3.1, ibid.
(…)-Mommsen, op. cit., 925.
(Il) Mommsert, op. cit., 955.
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lemperaueri-ut guidee contra disciplzuam publica…
fecerz'nl (1). Si quis, quod decreto praetoris non ob777777pe7'a7777,7177c7773 sit, non est in ca causa, al agar!

iuiu7v'aru-nz propter praeloris praeceplu7u (2).
L'arresto richiedeva naturalmente una località all'uopo
destinata. Ma, se per l'uso domestico alla costrizione e pu-

trizione degli schiavi era stato dai tempi antichi adoperato
un carcere privato detto ergasl-ulu7n, pare che relativatttettle tardi sia stata istituita in Roma la prima publtlica
prigione. La tradizione attribuirebbe al re Anco Marzio la
costruzione del carccr, che avrebbe poi preso il nome di
tullianum per un sotterraneo aggiunto da Servio Tullio (3).
Ma sembra (4) più verosimile che il lull7'auum derivi dall‘antico lull7'us, che additerebbe l’origine da lll] pozzo e

zione non dovesse aver luogo bruttediatameﬂte, era tenuto

in carcere. Nell'epoca repttbblicana era necessario il passaggio itt giudicato della condanna; sotto il principato bastava
la condanna di pritna istanza e anche la confessione. Come
non esistevano termini legali per l'esecuzione delle cottdantte di morte e il termine era invece stabilito ad arbitrio
del tttagistrato, cosi si dava la possibilità, di cui frequentemente ftt fatto uso, di tttutare la pena di morte in carcere perpettto.
Come pena il carcere era adoperato principalmente per
i delitti degli schiavi, ed esisteva nelle principali aziende dottrestiche. Il nragistrato, che conosceva di uno di qttei delitti,

per non colpire il padrone, lo autorizzava a tenere le scltiavo
in carcere temporaneamente o per sempre; se il padrone

che il nome career sia stato tttta importazione dalla Sicilia,

riliutava, veniva a rinunziare alla proprietà dello scltiavo,

'come l'altro delle lautumiae. Fra il career e le laulu7777'ae correrebbe poi la diversità che il prittro sarebbe
costituito da un locale interno e osctrro dove i detenuti
erano tenuti in catene e dove il pubblico non aveva alcttn
accesso, mentre le seconde erano accessibili e consentivano anche ai prigionieri di muoversi liberamente.Sul trattamento dei carcerati tnattcavano regole stabilite e quindi
esso era ruolto diverso secondo che si trattava di prigionieri possidenti e appoggiati dai loro amici o di miserabili
abbandonad.

che era oll'erto in vendita con l‘obbligo della carcerazione
e se non si trovava compratore, era condatrttato ai lavori

L'ordinanza di Costantino I dell'anrro 320 (5) e la printa
che prescriva un trattamento umano dei detenuti. Si rife-

|orzati perpetui (8).S'7' sub poma ciuculorum domino
7‘erlrli iussus non recipiatur, reuuntrlar'7 el si e;;tptorcm
non iureueril in opus public-77777. el quidem perpetuum
(lari iuhelur.

Un pubblico arresto come petra non conobbe il diritto
della repubblica tte qttello dell'impero; anche nel dit'itto
giustinianeo una giudiziale condanmt al carcere temporatteo

o perpetuo è indicata come inammissibile, sebbene qualche
volta pronunziata. Solent pracsicles in carcere couli—
uemlos damnare aut al in ciuculis coutiueaul-u-r, sell

risce specialmente ai prevenuti, ma ne in essa nè altrove
se ne orditta la separazione dagli arrestati per esecuzione.
Fu allora disposta la separazione dei sessi, l'incatenazione
non così pettosa, l‘at'tttttissione sino a un certo grado del
libero movimento nella prigione esterna, la sovvenzione alle
persone interamente povere. Giustiniano ((i) sostituì per le
donne la chiusura in un chiostro o in una casa privata.
La detta ordinanza diCostantitto proibì l‘uso delle tnanette

id eos facere non oporlcl, nam huiusmodi poeuae in—
le7vliclae sunt; career enim arl couliueutlos homines,
non ad puuz'entlos haheri Jebel ( 9). Incredibile est quod
atllega.9 lihcru7u homineru ut oiuculis perpetuis conlinerelur, esse 7la7nnaiu7u ; hoc enim via: in sola scr—
oili condicione procedere potest ( 'I O).

strette, ferreas manicas’ cl inhaerenles ossibus, e dispose

28. Stabilimento di Bridervell a Londra. — 29. Prigioni di

che durante il giorno i prevenuti fossero tratti fuori dalla

Amsterdam. — 30. Prime prigioni tedesche. — 3l. Italia

parte oscura del carcere ;un‘altra di Onorio (7 ) prescrisse

(rinvio). — 32. Giovanni Harvard. — 33. Inﬂuenza del—

chei prigionieri fossero regolarmente condotti al bagno.
Accanto all'arresto nella pubblica prigione slava quello

l‘opera di Howard.

ordinato dal magistrato in ttna casa privata, specialmente

in casa d'trn magistrato, ed eraad arbitrio di chi lo pronun—
ziava stabilirne le modalità. Si chiarttava custodia libera,

perchè d'ordinario era escluso- l'uso delle catene.
L'art'esto di esecuzione avea luogo per eseguire la con—

5 2. — Origine del sistema penitenziario.

28. La casa di reclusìottc fondata :\ Lomlra intorno
al 'I550 deve aver servito a ricoverare vagabondi, oziosi e
dorrtre licenziose (H). Il vagabondaggìo e la mettdicitt't erano
severamente puniti, ﬁn dal secolo precedente, pit't severamente di qualsiasi delitto, meno il tradimento; ma dalla

danna di' nrorte; se il condatrnato era stato litro 'a quel

stessa severità di queste pene sorgeva il bisogno di sorcorrere gli ammalati, ivecchi, gli storpi, che non avevano

momentoa predeItbero veniva
le;gato e, in caso cltel' esecu-

tnodo diacampar la vita. Una_predir.t fatta innanzi al re

(I) Paulus, 5, 26 2.

_ ..

(2) _L. [S, 5 2 Dig., 41 10.
(3) Era il luogo dove principalmente si procedeva alle ese—
cuzioiti capitali, 'che non dovevano'esserepubbliche e si chiamava anche career iu/‘erio'r (Liv., 34, 44, 8) o robur (Tao.,
Ann., 4, 29; Val. Max., 4, 6. I ; Festus, Ep., p. 264). Nel—

l‘anno 221 dopo Cristo sarebbe stata ridotta a prigione altra
cisterna, formando il career Mamcrlinus, accanto al quale si

trovavano le «.Gemoniae »._(sca.lae Gemoniue). Nelle provincie
si ebbero i carceres urbani e i carceres rustici, dove Verro
esercitava il ricatto e il littore Sestio vendeva a caro prezzoi
permessi di visitare i prigionieri e di portar loro nutrimento e
abiti (Cicero itt Ferrera, Act. Il, lib. v, Cap. 45)…

(4) Mommsen, op. cit., pag. 301; Kraus, op. cit., p. 57,
Metterai-Scalia, Sul governo e_ sulla r7foriua delle carceri
..
777 Italia p. I:)

(5)
(ti)
(7)
(8)
(9)
(IO)
(Il)

C. 'I‘h., 9, 3, 1.
Nov. 134, c. 9.
C. 'l‘lr., 9, 3,- 7
L. lO,.Dig., 48, 19.
l.. 8, 5 9, ibid.
L. 35, ibid.; l.. 6, Cod., tx, 47.
Krolme, Lehrbuch ﬁber Geﬁingnisshuucle, pag. It'»,

Von Hippel, Beilriige zur Geschichte der F7e7'heitsslrafe in
Zeitsch7ift /'7'I7' die gesammle Struﬁ'echls7vissenschafl, vvttt,
422; Du Cane, The puurshrheut and prevention _o/' crime,

pag. 31: In the time q/‘Edraard VI and Queen Elisabeth
Bride7vells and houses q/‘_ cor7ection 7rere instituterl, al ﬁ7st
rather as hospitals fòr charihes lll/HL for the ucl7utl pu—
nishment bui cerg soon as places (7/‘r07ﬁ77e77757tlj177'vagahouds, harlots and idle pe7sous.
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Edoardo VI dal vescovo Ridley, nella quale questi viva-

cidio corrrnresso da un giovinetto di sedici anni, gli scabini

nrerrte all'ermò il dovere degli abbienti di soccorrere i miseri
e descrisse a forti tinte il parrperisrrro di Londra e il tiacco
soccorso che riceveva, decise il re a una vigorosa azione
di carità, e fu lo stesso vescovo incaricato d'irrtendersi con

decisero di esaminare, d'accordo col Consiglio, se non fosse

i rappresentanti della città. Il risultato di quei colloqui t'n
la fondazione di tre istituti: il chiostro dei fratelli bigi od
Ospedale di Cristo fu destinato all‘educazione dei fanciulli
poveri; per gli storpi e gli ammalati furon fondati gli
ospedali di S. Tommaso e di S. Bartolomeo; per il ricovero dei vagabondi, dei mendicanti e degli oziosi il re donò

alla città nell'anno 1553 il vecchio palazzo reale di Bridervell, di cui, dopo la conferma del dono fatta dalla regina

Maria, il Mayor prese possesso nell'anno 1555 (1). Lo
stabilimento di Br'idevvell si pr'oporreva, mediante la costrizione al lavoro, di agire sui vagabondi e suin oziosi, non solo
come mezzo d'irrtin'ridazimm, ma anche di educazione. Così,

osserva il von Hippel (2), nei troviamo riconosciuto in
quest’anticlrissima casa di reclusione inglese il principio
caratteristico della nroderrra prigione, quello cioè che la distingue dalle penalità del medio evo: correzione ed educazione coatta, mediante il lavoro, invece della sola brutale

intimidazione esterna c dell'irnpedimento a nuocere.
29. Ma la vera origine d'un sistema penitenziario diretto alla correzione o all'enrenda del condannato dec ricercarsi nelle prigioni di Amsterdam, sorte negli anni 1595
e1596. Un'ordinarrza municipale del 14 nrarzo 1597 dichiara, infatti, che si e aperta una prigione di uomini « per

educare nel timore di Dio e ricondurre a una vita onesta.
per quanto e possibile, la gioventù indisciplinato e liberare
la città da gente senza fede ». E un'altra ordinanza del lt'rtì2
così si esprime: « Un gran nrrnrero di giovani, che si trovavano in una cattiva via e correvano alla perdizione sono

possibile di sottoporre al lavoro i fanciulli sviati e ricorrdurli così a una vita migliore. La questione venne in discussione l'anno seguente dinanzi al Consiglio: « Attesoclrè
giornalmente sono arrestati nella città una quantità di malfaltori, specialmente giovani, e i borghesi della città, quando
sono scabini, esitano a condannare questi giovani a pene

corporali o alla pena capitale, acausa della loro giovinezza,
il Consiglio 7"- stato interrogato sull’opportunità di creare
una casa per rinchiudere i vagabondi, i rrralfattori, taglia-

tori di borse e altre genti della stessa natura per' correggerli e sottometterli al lavoro, durante un periodo di tempo
fissato dal giudice secondo i loro delitti ». I)apprincipio la
rifornra non fu eseguita che per la piccola delinquenza c

priucipalrnente la delinquenza giovanile. La prigione comprese due categorie di detenuti: gli individui carcerati per
decisione di giustizia e misura di polizia e i fanciulli rinchiusi su domanda dei loro genitori o tutori. I nrendicanti
validi, i vagabondi e gli oziosi foruravarro con le prostitute
e le donne di costumi leggieri il principale contingente della
prinra categoria a cui si univano altri delinquenti, specialmente ladr'i e quelli che rrrerravarro vita licenziosa, dissipavarro i loro beni o vivevano in malumore con le loro donne.
Nell'anno It’rtlt) il numero dei fanciulli inviati dai loro genitori era divenuto cosi considerevole che il Consiglio, pre—
occupato del loro contatto con i rrralfattori, fece innalzare
un quartiere speciale che lini nell'anno 1603. E fu questo
quartiere la prima prigione cellulare, precedente d'un secolo
quella di S. Michele in Iiorrra(1 704)equella di Gand ([ 775).

Il von Hippel trae la prova di questa costruzione cellulare

onesta». Il Consiglio fondò la prigione delle donne solle—

dalle citazioni del Klork (G): sectudnntur in diversis et
distinctis cellis ne alii alios tru-bent,- di Filippo di
lesen ("i): arcano ciascuno la loro camera partico—
lare; del Commelin (8): « i detenuti erano situati cia-

citato dagli scabini e dall'rrflicio dei poveri « di aprire

scuno in un locale separato dove erano rinchiusi la notte

una casa in cui le giovanette ele donne abbandonate all’ozio
e alla rnendicitr'r potessero lilar della lana e procurarsi un

e anche il giorno in caso di cattiva condotta; il giorno

stati salvati e abituati col timore di Dio a una professione

modo di guadagnare il pane ». Lo stesso nome che presero le due case, Tuchtuis o Rasphuis l'una, e Spino/tuis
o Netoria domus l'altra, dimostrano il loro carattere di

case di correzione o di ricovero piuttosto che di repres-

avevano facoltà di riunirsi per lavorare, prendere i loro
pasti e riscaldarsi al fuoco nell'inverno ».
La prigione delle donne fu distrutta da un incendio nel
“343, ma subito ricostruita. Caratteristiche sono le due iscri-

zioni che si trovavano sulla porta. La prima diceva:

sione. Keckerrnarr (3) chiama la prigione di Amsterdam
honestior career qui nulla7u infa7niam importat. II

Roux (4) si domanda: come gli abitanti d'Arrrster'dam

sono arrivati a una concezione della pena così dill'er'rute
da quella che esisteva al loro tempo? Von Hippel (5) ne

da una doppia ragione: la repulsione che provarono alla
line del sedicesimo secolo per' la repressione sanguinosa
della giustizia penale; il senso pratico che fece loro scorgere nell'ozio la sorgente di ogni vizio. Inoltre gran parte
della riforma è dovuta al sentimento religioso attivissimo
in un secolo pieno di guerre religiose. Dal 1578 si corr—
stata che i giudici esitano a pronunziare la pena di morte
per furto. Nel 1588, a proposito di un furto e di un omi(I) Slow, The Suroay of London, 23 ediz., pag. 749.
(2) Loc.". cit., pag. 425.

'

(3) Systema disciplinae politicae publicis praelectionibus, 1606.
(4) Revue Pe’nit., 1898, 1241 .
(5) Loc. cit., pag. 437 e seg.
(ti) Tractatus de Aerario, 165t.
(7) Beschreibung der Stadt Amsterdam, IGG-i.

«
«
«
«
«
«

Um sclrarnrle =\le_vsltcns, Maeglrderr en Vrouwen
"I‘ bedelen leeclr-gaen en dool—weclr te sclronwen
ls dit Sping—Irnys glresticlrt, soomen her sien mach;
Elk hart sich niet verwcelen noch rouwerr
WI. Clraritael hier aen de lrandt le lrouwen,\\‘ic rvcct wat hem ol't de zijne noch gbesclrien mach » (9).

E la seconda:
« Sclrrick niet ! ick wreeck geen quaet, rrraer «Irving tot goedt
« Straf ist nr_vn lrandt, mar Iietlijck min gemoedt » (10).

Le detenute eran ripartite in tre sale di lavoro e for—
mavano come tre gruppi: in uno le prostitute; nel secondo

le donne ricoverate per ubbriacbezza o per' liber‘tirraggio,
(8) Beschryoinge cun Amsterdam-, 1693.
(9) Per povere fanciulle 'e donne, contro la mendicitr'r, l‘ozio
e il vagabnrrdaggio questa casa di lavoro è fondata, come si
può vedere. Nessuno indugi o si penta di por'ger' una mano
alla carità. Chi sa che un giorno a …io ai suoi, non possa
pure avvenire lo stesso?
(lt))»;Non temere! Io non vendico il male, ma costrirrgo al
bene. Dura}t la mia mano, ma il-nrio sentimento e amorevole.
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nel terzo le donne che dovearro bandirsi dopo essere
state l'rustate e marcate. Vi erano inoltre parecchie celle
per le giovinette inviate in correzione dai loro genitori.
Un lavoro intensivo era organizzato in entrambe le pri-

servirono di base a Giovanni Howard per elevarvi il si—

stema penitenziario scientiﬁco da cui deriva la moderna
trasformazione del trattamento dei prigionieri in tutto il
mondo civile. Così egli scrisse delle prigioni di Olanda nel

gioni, e fin d‘allora si avvertiva la concorrenza al lavoro

suo libro in'rrnm'tnle (6): « Sono si tranquille e nette che

libero, poichè fm dal 1602 il Iiornitius (1) consigliava:

gionieri ogni settimana, il resto era ritentrto per formare

colui che le visita stenta a credere che si tratti di prigioni.
Ogni anno e spesso due volte all'anno sono imbiancate
all‘acqua di calce; ognuna ha il suo medico e il suo ciri—
rurgo speciale; in generale le malattie vi son rare. Nella
maggior parte di quelle destinate ai delinquenti vi e una
camera per ciascun prigioniero, che mai ne vien fuori».
E passando dal regime ﬁsico al morale constata con quale
scrupolositài magistrati applicano la massima : rendilo labo—
rioso e diligente ed egli diverrà onesto. Il lavoro 7". così

un peculio che si consegnava al momento dell'uscita. Non

Irene organizzato che basta al mantenimento dei prigionieri.

era trascurata l'istruzione religiosa e l'educazione ; l'alimen-

i quali trovano anche tempo per lavorare per proprio conto
e formarsi un piccolo peculio. Nessuno resta mai disoc—
cupato. Il pensiero di Howard sul sistema cellulare .'» ma-

Videant Principes et Respuhlica nt eius7nodi opiﬁciis
cum delectn et parce utantur; nc dignitatenz suam
prostitua-nt et usum industriamqne Colleq7'ornm Opi,77'c77777 i7npediant. Ma, nonostante ciò, fu anche, con ordi-

nanze del 20 gennaio 1599 e 11 maggio 1602, accordato
il monopolio per levigare il legno, donde il nome di Rasphuis. Una parte del prodotto del lavoro era dato ai pri-

tazione era abbondante e sana, e fra le punizioni erano
largamente usate le corporali e la privazione di cibo. Dei
risultati della casa penitenziaria di Amsterdam la città non
ebbe che a lodarsi, tanto per l'allontanamento dei mendi—

canti e vagabondi, riferito da Borrritius nel 1612 (unde
sane metu huius censurate publicae paucissimi ince—
niuntur in tricio 777e77d7'ca77tes catidi, otiosi, prodigi

et id genus inutilia ponzio-ra tcrrae), quanto per il rnrrrrero di detenuti che uscivano errrendati, siccome risulta

arrcbe dal libretto trscito nel 1612 col titolo umoristico:
Miracula S. Ruspini Redioioi, che riferiva di 19 casi,
nei quali l'obbligo del lavoro avea guarito dalla pigrizia
e dalla cattiva condotta. Dato il movimento e raccoman-

dato il tentativo ai Governi stranieri, furon mandati ad
Amsterdam da diversi paesi fanciulli per' correzione e il
successo trovò presto ir‘nilat0ri, perchè nel 1629 il Besold (2)
potea dire che quasi tutte le città di Olanda possedevano
case di correzione.

30. Ma il movimento non si arrestò all'01anda. In Ger—
mania cominciarono a seguirlo le città anseaticlre, come

quelle che avearro con l'Olanda maggiori rapporti e simili
prigioni a scopo di correzione furono costruite nel 1613 a

Brema e Li'rbeck e nel 1620 ad Amburgo. Fino al 1700
il von Hippel (3) enumera per gli Stati tedeschi le seguenti
case di correzione: Wachsenburg intorno al '1660, Hreslau
e Vienna 1670, Leipzig 1671, Li'rneburg 1676, Braunschweig 1678, Frankfurt 1679, Mt'rnc'lren 1682, Spandau

e Magdebtrrg 1687, Konigsberg 1691. E nel secolo seguente
il numero siffattamente aumentò che il \Vachter (4) nel 1786

poteva attenuare: « La nostra patria tedesca e ora in grado
di collocare i detenuti almeno in 60 case di reclusione e

nifestato in due passi delle sue opere. Nel pr'irrro dice:

« Deve esservi qtralclre cella separata, dove i criminali possano occuparsi di qualche utile lavoro. Essi debbon esservi
soli; se sono riuniti, avranno vergogna di un ritorno al
bene; lasciateli soli con loro stessi, potranno avere vergogna del nrale. Almeno, se non possono esser separati

di giorno, debbon sempre esserlo di notte. La solitudine
e il silenzio sbaragliano il delitto, esortano lo spir'ito alla
riﬂessione e la riﬂessione lo porta al pentimento. ll delinquente (: un uomo depravato; nel raccoglimento e nella
calma si purifica, e le ore silenziose e pensose riconducono
gli uomini viziati all'amore dell'ordine e dell'onestà meglio
che le più severe punizioni e le pir'r l'orti esortazioni dei
ministri della religione ». E altrove, dopo aver approvato
l'isolamento dei condannati a vita, dice chela separazione
e « più utile e necessaria per coloro che debbono un giorno
essere restituiti allo Stato e alla loro famiglia. Se parecchi
degli individui colpevoli di delitti, peri quali si e lirror'a
ordinata la deportazione, fossero condannati alla detenzione
solitaria accompagnata da un lavoro ben regolato e da istru-

zioni religiose, questo potrebbe essere un arezzo, con l'aiuto
della Provvidenza, non solo per impedire che altri com-

rrrcttessero gli stessi delitti, ma anche per operare su essi
stessi una riforma salutare e per loro inculcare l'abitudine

del lavoro ». Su questi due passi e sulla testimonianza di
Samuel William, specialmente il l)ucpétiaux (7) sostiene
che il sistema di Howard e il sistema della segregazione
continua di giorno e di notte. « Ma, quale che sia l'autorità

31. Sull’applicazione devli stessi principi in Italia e spe-

che si vuol dare alla dichiarazione del dello scrittore belga,
noi pensiamo, dice il llivière (8), che, quando I’lloward
non reclama che qualche cella separata, quando non di-

cialmente sulla prigione di San Filippo a Firenze, eretta

chiara necessaria la separazione che per i criminali di

nel 1677 da Filippo Franci, e sul carcere di San Michele
istituito a lierna da Clemente Î\'l vedasi alla voce: Case
di custodia (5). Nel 1766 sul modello di quest'ultimo si

Stato, quando non ne vuole l’applicazione che a parecchi
dei condannati alla deportazione, quando non ne parla che
a titolo di punizione, quando non domanda che celle soli—
tarie nelle quali i colpevoli siano lasciati durante la notte
a loro stessi e alle loro riﬂessioni, quando in un progetto
di bill non ordina di tenere e custodire separatamente che

di lavoro ».

costruiva in Milano una casa di correzione, che servì a sua

volta di modello alla casa di forza di Gand.
32. E furon queste le istituzioni che principalmente
(I) Discursus potiticus de prudentia politica.
(2) Thesaurus practicus.
(3) Op. cit., pag. 420.

(4) Ueber Zuchthiiuser und Zuchthausstrafeu.
(5) chgasi anche in proposito: Rosenfeld, Zur Geschichte
der iilteste7r Zucht—Hiiuser, in Zeitschr. _/'. 71. g. S.,. 26°, |;

Howard, The State, p. 1'14; Holtzerrdorll'u. .lagemarm, op. cit.,
|, 223 e 472; Kr'auss, op. cit., 'I 513 ". seg.; Kriìlme, Lehrbuch

der Geﬁtngn-isshnnde, 17 e 27.
(6) State, 3a ediz., pag. 44—46.
(7) Ite’forme pénitentiaire, vol. I, p. 150 e 255 in nota.
(8) Revue Pénitentiuire, 1891, 67’.
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vi prigionieri colpevoli di fellonia, dovendo tutti gli altri
prigionieri, prevenuti, condannati o arrestati per debiti essere
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Piuttosto, prima di accennare ai sistemi adottati nelle
principali nazioni moderne, crediamo utile, per aiutare :\

isolati soltanto durante la notte, quando inﬁne vuole cate-

forrrrarsene un concetto complessivo, dare un resoconto

gorie distinte per i criminali di Stato, per idebitori, per
icondannati, per le donne, per i giovani, mostra che arn—

sommario dei congressi penitenziari internazionali (3).

Dopo quelli di Francoforte del 1846 e 1857 e quello
di Bruxelles del 1847, il primo grande congresso perri—
tenziario internazionale, che inrpresse orma profonda nella
storia delle prigioni, fu quello tenuto a Londra nel 1872
il suo grande senso pratico, che il suo sistema non ha nem— fra circa cento delegati governativi. I fautori del sistema
meno per le brevi pene, la rigidità scientilica del sistenra cellulare, Ebert, Varrerrtrapp e Stevens, ebbero a misurarsi
cellulare, quale è concepito e applicato ai nostri giorni». _ coi sostenitori del sistema progressivo e anche Grafton
33. Non è esagerato dire che da Iloward data la stor'ia dei
tenne una conferenza. Il sistema cellulare fu dichiarato innroderni sistemi penitenziari. In Inghilterra egli ottenne dispensabile e generalmente il solo mezzo sufﬁciente fra
nel 1774 una legge per il miglioramento delle condizioni
tutti i sistemi penitenziari; si pronunziaron voti per l‘irrdi salute dei prigionieri e dopo i suoi viaggi ricevette l'inca- troduziorre della liberazione condizionale, per il regolamento
rico di preparare la legge che andò in vigore nel 1779.
legale dell'esecuzione delle pene perle colonie agricole e
In applicazione dei principi e dei progetti di Howard ftrrono per le case di correzione. Inﬁne dal congresso di Londra
costrutti i penitenziari di Glocester nel 1785 e di Militante sorse una Commissione permanente internazionale per prenel 1812.
disporre i futuri congressi e vegliare a promuovere l'apAgli Stati Uniti la Società di assistenza dei prigio- plicazione dei voti relativi.
nieri infelici. che coi suoi lavori perseveranti, coi suoi
35. Non minor importanza ebbe il congresso tenuto a
costanti appelli, coi suoi indirizzi al Parlamento, esercitò così Stoccolma nel 1878 (4). Vi parteciparono 277 delegati apgrande inﬂuenza sulla traslbrnrazione delle leggi penali e partenenti a ventitrè nazioni. Relativamente alla legislazione
mette con la cella acconrodarrrerrti che oggi i partigiani della
pura dottrina cellulare taecerebber'o di eresie, mostra, spinto
senza dubbio da diflicoltà ﬁnanziarie e altre che rivelano

delle prigioni, si tenne con Howard in assidua corrispon-

penale, la prima questione era relativa a stabilire ﬁno a

denza e non fece che applicarrre i principi di modiﬁcazione nel regime del lavoro, di classilicazione dei detenuti

qual punto il modo di esecuzione delle pene deve essere
deﬁnito dalla legge e qual potere discrezionale debba es-

e di reclusione notturna.
La Prussia ammise Howard alla sua Corte, e fu dopo

sere lasciato all'Amministrazione quando il regime generale

un celebre colloquio con lui che Giuseppe II ordinò i cambiamenti più lodevoli nella organizzazione delle prigioni e
promulgò nel 3 aprile 1787 il Codice dei delitti e delle
pene, di cui le felici disposizioni sull'isolanrento, sull'oli-

sia inapplicabile. Fu deciso che, senza ledere l'uniformità
del modo di applicazione della pena, I'Arrrmiuistr‘azione delle
carceri deve fruire d'trn potere discrezionale, nei limiti
determinati dalla legge, per poter applicare, per quanto è
possibile, lo spirito del regime generale alle condizioni ruo-

nrerrtaziorre, la disciplina, il lavoro non sono che la consa-

rali di ciascun condannato. Sulla seconda quistione relativa

crazione dellc idee di Howard.
.
In Francia e a Howard che s'ispira il Mirabeau per le

all'unità di denominazione delle pene privativo di libertà
fa deliberato che, pur riservando pene inferiori e speciali
per infrazioni senza gravità o che non denotano la corru—

sue case di miglioramento ('I) ed è il Bentlram, enmlo

e discepolo di Howard, che fa adottare alla Comune di
Parigi il sistema indicato nel Panopticon.

zione dell'autor‘e, conviene, quale che sia il sistema perri-

E alla stessa irrﬂnenza sono dovute le nuove idee pene-

legale delle pene privative di libertà senz’altro dill'erenza
fra loro che la durata e le conseguenze accessorie. Sulla
terza quistione l'tr enresso un voto contrario alla depor—

trate con la maggior civiltà in [svizzera, nei paesi scau—
dirravi e slavi, corno e sempre dalle dottrine di Iloward
che derivano il celebre libro del principe Oscar di Svezia
sulle prigioni e le pene e il progetto di r'iforrrra delle prigioni
tutto scritto di pugno dell’irrrperalrice Caterina di Hussia.
Mirabeau, conclriude il Bivière (2), il vero promotore in
Francia del sistema cellulare, Franklin, ierrtham, Suringar

non sono che discepoli di Howard. Egli è stato prinra di

loro e con loro uno dei collaboratori più attivi di quella
grande fraternità intellettuale, che ﬁno alla sua morte non

cessò di unire i più grandi spir'iti del mondo.

tenziar‘io, di adottare, per quanto è possibile, l'assimilazione

tazione e sulla quarta l'rr ritenuta la necessità di un potere

centrale in ogni Stato per la direzione e la sorveglianza
delle prigioni. Fra le questioni più propriamente penitenziarie l'rr deliberato che le punizioni disciplinari dovessero
essere limitate a esortazioni e rimproveri, a privazione di

ricompense, alla cella che r'enda più intensa la privazione
di libertà, a riduzioni del regime alimentare, alla privazione del per'rnesso di lavoro, e solo in caso di atti di violenza grave o di eccessi di l'rrrore alla camicia di forza o

altri analoghi mezzi preventivi.

.

5 3. — Congressi penitenziari internazionali.
34. Londra. — 35. Stoccolma. — 36. Roma. — 37. Pietro—

In quanto all'applicazione della segregazione continua,
furono le dichiarazioni del congresso cosi concepite: « Il

burgo. — 38. Parigi. — 39. Bruxelles. — 40. Budapest.

sistema cellulare può essere applicato senza distinzione di

34. Un cenno storico delle istituzioni penitenziario ila—

razze, di stato sociale o di sesso, salvo all'Amministrazione

liane, a partire dall'epoca romana, 7." dato alla voce Case

di tener conto nei dettagli delle condizioni di razza o di
stato sociale. Non vi e riserva a fare che per i giovani
delinquenti; se il regime cellulare e per essi applicato deve

penali, e i limiti prescritti alla presente non ne consentono ulteriore sviluppo.
('I) Ilivière, Mirabeau c7i7777'naliste (Revue Britannique,

scttembre 1889).

("Z) Revue Pe’nit., 1891, 679.
2 — Urcnsro lrar.raso, Vol. XVIII, parte 2°.

(3) Sui lrerrcﬁci risultati, v. 'I‘allack, I congressi penitenziari. internazionali e i progressi che ne der-imrono ( Rivista
di discipline carcerarie, xxx, 131).
(4) [teo-uc Prini/., 1878, 922.
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esser regolato in modo da non nuocere al loro sviluppo

in una scuola di riforma. La durata del soggiorno nell'isti-

ﬁsico e morale. Può esser fatta eccezione alla regola del-

tuto sarà fissata dal giudice, che però avrà sempre il di-

l'isolamento nei casi seguenti: 1° alienazione o alfettazione
mentale; 2° malattia cronica e infermità gravi e incun—

circostanze che ne motivarono l'invio. Il soggiorno nello

bili; 3° pericolo_ser_io d’iusanità di spirito in seguito al

stabilimento può essere abbreviato con la liberazione prov-

prolungamento dell’isolamento ». Finalmente, per quanto
si riferisce alle istituzioni preventive, fu riconosciuta l'utilità del patronato, disciplinandone i principi generali; fn
espresso il desiderio di un accordo internazionale per facilitare e assicurare la repressione dei reati; fu dichiarato
che i mezzi per combattere efficacen‘tente la recidiva sono
un sistema penitenziario moralizzatore, che abbia per complemento la liberazione condizionale e l’impiego meno fre-

visoria dei giovani, i quali continueratmo però a rimanere
sotto la sorveglianza della Direzione dello stabilìn‘tènt0.
?“ Il giudice deve avere la competenza di ordinare che la
pena privativa della libertà, pronunziata contro un giovane

quente delle pene di breve durata contro i delinquenti di
abitudine, e furono inline dettate norme dettagliate in or-

dine all'educazione correzionale, ispi‘andole tutte al principio che questa non sia un mezzo di pena, ma di soccorso
e di cura. Fu anzitutto predominante nell'assemblea il pensiero che tutto quanto si possa fare per l'ordinamento
delle carceri e l’emenda dei detenuti adulti non è e non
sarà mai che un tentaiivo, più o meno seguito da successo, di rimediare a un male esistente già troppo radicato
perché possa essere arrestato, ma ciò che invece è neces-

sario per diminuire la popolazione delle prigioni è il lavorare
all'educazione e alla moralizzazione dell'infanzia abbandonata e viziosa.
36. Il terzo congresso fu tenuto a Roma ('i) nell'anno
1885. Per la parte relativa alla legislazione penale l'assemblea dichiarò che la pena dell'interdizione e compatibile
con un sistema penitenziario riformatore, a condizione che
non sia applicata se non quando il fatto speciale che provoca la condanna giustifichi il timore di un abuso a pregiu-

rlizio sia di pubblici interessi, sia d'interessi privati legittimi
e non venga inflitta che per un tempo determinato, salvo il
caso che la pena principale sia perpetua. In seconth luogo
si occupò della pena indeterminata in relazione alla latitudine da lasciarsi al giudice, e approvò le conclusioni proposte dal Pessina: 1° la legge dee ﬁssare il massimo della
pena per ciascun reato, senza che il giudice possa mai oltre—
passarlo; 2° la legge dee ﬁssare il minimo di pena per
ogni reale, ma questo limite può essere oltrepassato dal
giudice, quand’ein crede che il reato e accompagnato da

ritto di far cessare tale soggiorno, quando siano cessate le

delinquente, sia subita in uno stabilimento di educazione
e in una scuola di riforma. Qnest'esecuzione della pena

non può aver luogo che in un pubblico istituto. 3° Salvo
e riservato ciò che le legislazioni dei diversi paesi stabiliscono sulla potestà e correzione paterna, si esprime il
voto che, sviluppando i diritti acquisiti dal padre sui ﬁgli,
il legislatore s’ispiri all'idea capitale di rispettare interamente l‘autorità senza limiti del capo della famiglia, onesta
e libera da ogni soggezione contraria ai ﬁgli. La correzione paterna deve avere sempre un carattere privato, familiare e segreto, senza che essa costituisca alcun prece-

dente criminale, ne possa avere alcuna conseguenza penale
0 penitenziaria.

Per la parte penitenziaria il congresso, senza riprendere
in esame questioni teoriche relative al sistema di detenzione individnale, diede norme dettagliate (2), per render

più semplice e meno costosa la costruzione delle carceri
a sistema cellulare, senza nuocere alle condizioni necessarie

per una savia applicazione, e in seguito fece voto che le
carceri locali destinate alla detenzione preventiva e all'esecuzione delle pene di breve durata siano stabilite secondo
il sistema della separazione individuale; che il regime dei
prevenuti sia esente da tutto quanto potesse rivestire il
carattere di una pena; che i condannati alle pene di breve
durata siano sottoposti a una prigionia semplicemente repressiva. lri terzo luogo, su proposta del Brusa, il congresso espresse l'avviso che l'istallazione dei pubblici lavori all'aria aperta per i condannati a pene di una certa

durata può essere consigliata in certi paesi e in certe lo—
calità e che questi lavori non debbono essere considerati
come incon‘tptttibili coi sistemi penitenziari presentemente

applicati nei diversi paesi. Nel risolvere la quarta questione
penitenziaria, il congresso opinò indispensabile di creare

circostanze attenuanti che non furono previste dalla legge;

presso ogni stabilimento ove si espiano pene privative di

3° allorchè la legislazione penale ﬁssa due specie di pene,
l'una per i delitti disoneranti e l’altra per quelli che non

sulla sorte dei detenuti, di aiutarne assiduamente l'emenda

libertà, un’istituzione avente il principale scopo di vegliare

disonorano il colpevole, il giudice può, in certi casi, so-

e il miglioramento morale e di procurare loro, per il tempo

stituire la specie meno severa, dato che discerna nel reato,

della liberazione, il benefizio del patronato. Finalmente le

preso in astratto dalla legge come di specie più severa,

ultime risoluzioni furono relative al regime alimentare dei
detenuti.

un impulso non disonorante. In terzo luogo il congresso
opinò esser d'interesse sociale che siano presi provvedimenti legislativi per far argine alle deplorevoli conseguenze
di un'educazione immorale data dai genitori ai loro ﬁgli

Nella discussione dei provvedimenti preventivi fu dato
voto contrario agli asili per i liberati adulti, si richiese un
sistema uniforme di casellario giudiziale, si respinse lo

minorenni e raccomandò, come uno dei mezzi, di permet—

scambio dei condannati, si emisero voti per l'assistenza

tere ai tribunali di toglier ai genitori per un tempo determinato tutti o in parte i diritti derivanti dalla patria

dell'indigente e per la punizione del vagabondaggio con

potestà, allorchè i fatti sufﬁcientemente constatati giustiﬁ—
chino la loro responsabilità. Finalmente sull'ultima questione
relativa ai minori approvò le seguenti risoluzioni: 1“ Il
giudice deve aver la competenza di ordinare che' un giovane delinquente, prosciolto per aver agito senza discernimento, sia collocato in uno stabilimento «l’educazione o
(i) Ric. Pen., xxnt, 2'2ti.

lavori obbligatori, per l'autorizzazione e l'incoraggiamento
delle visite ai detenuti fatte dai soci delle società di pa—
tronato senz'assisteuza di guardiani, per l'istituzione co-

stante dell'insegnameuto elementare e operaio, e ﬁnalmente
per la libertà al detenuto di scegliere quella che più gli
convenga fra le varie occupazioni che il carcere mette a

sua disposizione.
(“l) Rio. Pen., xxnt, 3’ttì.

'
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37. Al quarto congresso tenuto a Pietroburgo nel

utenti materiali e morali ai detenuti, ﬁssati dal regola-

giugno 1890 s’iscrissero 740 persone, appartenenti a ven—
tisei nazioni con 69 delegati ufﬁciali (1).

mente, con libertà di scelta concessa all'Armniuistrazione

Perla parte penale il congresso si occupò dell'estra-

e additò la via da seguire per assicurare un lnron reclutamento dei funzionari, impiegati e agenti del servizio delle

dizione, dell'ubbriachezza, dell’insegnamento della scienza

prigioni.

penitenziaria, della riprensione giudiziale, della condanna

Per la parte relativa agli istituti preventivi il congresso
eurisc voti (3) per l’unione internazionale delle società di
patronato, per una più larga libertà d‘azione delle medesime, per un‘estensione della protezione alle donne, agli
infermi, ai vecchi nelle famiglie dei detenuti, per una linritazione alla pubblicità del casellario e per una combinazione del sistema di collocamento dei minorenni nelle
famiglie con quello del collocamento negli stabilimenti a
scopo di ottenere la più opportuna educazione dell'infanzia
moralmente abbandonata.

condizionale (che fu ammessa nella sezione con 31 voti

contro 22 e riservata dall'assemblea generale assieme alle
risoluzioni relative alla delinquenza dei minori), del modo
di punire la ricettazione e della competenza a punire le
infrazioni commesse dal detenuti, che fu ritenuta dovere

essere l'ordinaria, quando non si tratta di delitti minac—

ciati da una pena speciale dalle leggi e regolamenti relativi
all‘ordine e alla disciplina delle prigioni.
Per la parte penitenziaria ('2) il congresso si occupò del
regime della detenzione preventiva approvando le seguenti
proposizioni: 1° E a desiderare che siano stabilite prigioni

speciali per la detenzione preventiva, in quanto e possibile,
e. in caso contrario che quartieri speciali delle prigioni

siano destinati ai prevenuti. 2“ La segregazione individuale
sarà adottata corue regola generale per la detenzione pre—
ventiva e non potrà essere rimpiazzata dalla detenzione in
comune durante il giorno, sul desiderio all‘uopo espresso
dal prevenuto, se non quando il potere giudiziario e aru—
rrrinistralivo lo autorizza. 3° La segregazione sarà anche
applicata ai minori, ma la detenzione di costoro non sarà

ordinata che in casi di assoluta necessità ed è desiderabile
che i minori di 17 anni non siano mai soggetti a carcere
preventivo. 4° La segregazione sarà esclusa per i vecchi e

38. Il quinto congresso internazionale (4) fu tenuto a
Parigi nel giugno e luglio dell'anno 1895. Per la parte

penale stabili i principi con cui va regolata la recidiva;
dichiarò che la deportazione sotto le varie sue forme, cei
miglioramenti già realizzati e quelli di cui è suscettibile,

ha la sua utilità, sia per l’esecuzione delle lunghe pene per
grandi delitti, sia per la repressione control delinquenti
di abitudine e i recidivi ostinati. In seguito si regolar‘ono
gli effetti che conviene attribuire ai giudicati penali resi
all’estero, si discusse dei mezzi di riparazione alle vittime
del delitto, si avvisò per la detenzione prolungata, in virtù
di una decisione giudiziaria, dei mendicanti e vagabondi
di professione in colonie speciali di lavoro, ﬁno a quando
la detenzione stessa non sembri più necessaria; si pro-

ranno trattati in base al diritto conmne, con le restrizioni

nunziò l'utilità di applicazione della condanna condizionale,
dichiarando invece inutile di aggiungervi l’istituto della

per i deboli di salute fisica e psichica. 5° l prevenuti sarichieste dalla necessità. t'r‘° L’Amministrazione non potrà

riprensione giudiziale, e ﬁnalmente si ritenne interessante,

applicare che le misure di disciplina previste dal regolamenti e strettamente necessarie per mantenere l'ordine e

ma non di tale interesse pratico da richiedere un accordo
internazionale, la risoluzione della quistione relativa alla

la tranquillità. 7“ L'attività delle società di patronato or-

bipartizione o tripartizione dei reati.
Per la parte penitenziaria il congresso ritenne neces-

ganizzate per i condannati liberati dovrebbe anche esten-

dersi ai prevenuti rilasciati. In secondo luogo il congresso
si occupò delle pene di lunga durata e ritenne che do—
vessero cominciare con un periodo di segregazione cellulare, continuare col lavoro ad aria libera senza contatto
cori la popolazione e ﬁnire con la liberazione condizionale

sotto la protezione del patronato. Indi passò a trattare dei
cosiddetti incorreggibili e, a parte ogni questione sull'esistenza di delinquenti assolutamente incorreggibili, credette
dover distinguere i mendicanti e i vagabondi inveterati,
per i quali richiese le case di lavoro obbligatorio, mentre
per gli altri ritenne bastare una detenzione prolungata o la deportazione col sistema della liberazione condizionale e con la
possibilità di riguadagnare interamente la libertà in caso di
buona condotta. Si discusse in seguito sull‘orgauizzazione
del lavoro per regìa, per commissione, per impresa generale e limitata, ma si ﬁni col dichiarare ammissibili tanto

il sistema della regia, a cui si connette quello della commissione, qrranto quello dell'impresa. In ordine alla corr—
correnza fra il lavoro carcerario e il lavoro libero si ri—
tenne che lo Stato ha il diritto di far lavorare i condannati,
ma deve, per quanto è possibile, consumare i prodotti della
mano d’opera penale. Inﬁne il congresso constato l'efﬁcacia, nell’interesse di una buona disciplina e dell'emenda
dei detenuti, di un sistema di ricompense e d'incoraggia(li Renne Pini/., |89t|, 832.
(2) [J., |89l, 3525.

sario di dare nei regolamenti disposizioni per mitigare
il regime disciplinare e migliorare il regime alimentare

delle donne e di istituire stabilimenti speciali 0 quartieri
particolari per le donne incinte; dichiarò che il lavoro
manuale deve, in regola generale, essere reso obbligatorio

per tutte le pene che importano privazione della libertà.
che il detenuto non ha diritto al salario e che la rimunerazione attribuita al deterrnto non deve essere lasciata
alla decisione dell'Arrrminislrazione,_ ma stabilita con regola-

menti; aggiunse che un regolamento affisso nella prigione
deve prevedere le principali infrazioni e indicare le differenti penalità, che la pena deve essere pronunziata dopo
inchiesta seria e dopo avere inteso il detenuto, che la sentenza deve far conoscere in quanto tempo la pena sarà
espiata, che. salva la questione dei sistemi penitenziari, non

e desiderabile che le ricompense siano n‘rolliplicate, e che
nell‘interesse della disciplina generale e dell'emenda deve
farsi innanzi tutto nelle prigioni la selezione dei peggiori;

cruise il voto che nel calcolo della durata della pena per
i condannati affetti da alienazione nrentale sia coniato il

tempo durante il quale sono rinchiusi in asili speciali dipendenti dall'Annninistrazione carceraria o trasferiti in
asili di alienati propriamente detti, e che quando la legislazione accorda una riduzione del tempo di carcere fissato
(3) Reme Pe'niL, 1891, 32.

(t) Id., t895, uno e seg.
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dalla sentenza, sotto condizione che la pena sia subita in
cella, il vantaggio sia accordato auclte all'ittfermo di utente

della liberazione condizionale. C) L‘irtdeterminazione della

che durante la malattia sia tenuto in comune; espresse
l'avviso che sia il lavoro e non la ginnastica che debba

sponsabili colpiti da infermità rttentale; ma le rttisttre prese

durata s'impone per il trattatttettto dei delinquenti irre-

che il cortdanrrato non abbia all'uscita dalla prigione la

a loro riguardo non ltatrrro più alcurt carattere penale ».
Per la parte pertitettziaria il congresso. dopo aver dettato rtorrrte intorno ai principi, al controllo e alla competenza tlel servizio sanitario nelle prigioni, discusse vivacetrretrte sull'opportunitt't di applicare ai giovani delinquertti
il sistertta dei Refb-rrnatories, qual'è organizzato agli Stati

libera disposizione del suo peculio; stabili norme per l'or-

Uniti d'America, e ﬁtti col dicltiarare che, pur tenendo in

dirrarnertto delle scuole e delle biblioteche; etttise il voto

seriissitrra considerazione qttell’organizzaztone, stimava che

che asili e quartieri speciali siano assegnati al ricovero, in
virtù d’una decisione giudiziaria, degli irtfernti di utente
processati o condannati e rilasciati o assolti in segttito a
causa del loro stato nterttale, adottando il principio del tri-

i risultati conosciuti ﬁno a qtrel giorno uort potevano essere

servire alla rigenerazione del delinquente, e ﬁnalmente di—
chiarò di grande interesse un’intesa internazionale relati—
varnerttc all'unificazione dei precedirnenti antropometrici.
Per i mezzi preventivi il congresso espresse il desiderio

plice intervento dell'Autorità giudiziaria, dell'Autorità artt-

rrtinistrativa e del medico per autorizzare l'uscita di questi
alienati ; distinte le varie specie di vagabondi e mendicanti,
dichiarò che la misttra più efﬁcace corttro i professionali
è la chiusura. in virtù di una decisione giudiziaria, in colortie speciali di lavoro, liberartdoli soltanto quando la de—
tenzione non sia pit't necessaria e considerando il lavoro
uort solo come un mezzo di repressione, ma sopratutto come
un tuezzo per ricollocarli in società; ﬁnalmente ertrise voto
per l‘istituzione di misure profilatticlte e per lacreaziorte
di asili diretti a cttrare e a prevenire l'alcoolisnroe i de—
litti che ne derivano.
Inﬁne, per quanto riguarda l'infanzia e i minori, i voti
della sezione relativa, accettati in cortrplesso dall'assemblea
generale, furort diretti principalmente a stabilire le se-

sufﬁcienti a motivare, senza ttrto studio più proibndo, l'accettazione del sistema in Europa. In seguito voto, e almeno
si fece apparire che avesse votato come appresso in ordirte
al sistema cellulare : « Il congresso stima che i risultati del
sistertra cellulare, qtrartto alla criminalità e alla recidiva, per

quanto possano formare oggetto d'tuta constatazione sperimentale, risportdano all'attesa dei pronrotori di questo tttodo
di carcerazione, nella misura dell'azione possibile dei procedimenti penitenziari. Risulta dall'esperiertza fatta nel
Belgio che la prigione cellulare, anche prolungata per dieci
attui e oltre, non ha srtlla salttte ﬁsica o ruerttale dei dete—

nuti alctttt effetto più sfavorevole degli altri modi di carcerazione » .
In difl'ormità dalla sezione, il congresso ritenne che uort
sia il caso di applicare un regime penitertziario più severo
per i recidivi, dovendo la trrassirrra severità applicarsi ﬁn
dalla prirtra pena e dovendo la durata maggiore della pena
essere considerata come la pena pit't efﬁcacemente preventiva.

guenti nornre: educare il giovane delinquente irtvece di

Per la parte relativa ai rttezzi preventivi, il cortgresso

punirlo ; spingere quest'educazione fino alla maggiore età;
portare il lintite della rnirtore età penale a diciotto artrti;

respinse il concetto dell’emigrazione dei mirtori, ammet—
tendo invece, cert varie condizioni e restrizioni il colloca-

istitttire case di educazione differenti secortdo l'età, la tra-

mento nei possessi coloniali; suggerì rtorrtre per combattere

trtra del delitto commesso e il grado di discernimento del
fanciullo; dare a queste case un nome che non sia di na-

l'alcoolisnro in prigione, e ritenne la necessità degli ttflici

trtra da portar pregiudizio all’avvenire del fanciullo; potere
almeno privare del diritto di custodia i genitori indegni o

troppo deboli; impedire al fartciullo di divenire ttrt mendicante o un vagabondo, r‘iservandogli asili speciali e col—
pende coloro che, avendo potere su lui, lo abbiano spinto
alla mendicità o al vagabortdaggio; reprimere la prostituzione delle minorenni; fare il pit't largo posto alle società
di patronato.
_
39. Il sesto congresso internazionale fu terrttto a Bru—

di collocanrento e delle istituzioni di assistenza mediante
il lavoro come complemento all'azione della società di
patronato.
Per qttarrto riguarda i rttirrori, il congresso cominciò dal
dicltiarare che la ttoziorte tanto legale che teorica della
recidiva & estranea alla delinquenza dei minori e che litro
a quando un individuo è in istato di tttinore età penale.
non vi è luogo a dichiararlo recidivo; ma, se questo fanciullo reitera la sua colpa e comntette trna rrtrova infrazione,

xelles nell'agosto dell'anno1900. Si occupò ancora della
riparazione alle vittime del delitto, di estradizione, delle procedttrc per delitti commessi e preparati all'estero, della spe—

lo Stato dee vedervi l'indicazione formale di modiﬁcare
il regime adottato di fronte a lui ﬁno a qttel momento.
In segtrito il congresso si occupò del patronato dei giovani
sottoposti alla condaruta condiziortale e lo volle suborditralo

ciale forrna di estorsione detta chantage, e ﬁnalmente della

all'egida dello Stato, diede norme in ordine all‘insegna—

pena indeterminata, in ordine alla quale votò la segttente

conclusione : « Si devono distinguere, perl'applicaziorte delle

mento professionale nelle scuole di rifornra e ritenne desiderabile un periodo di osservazione prima di decidere

sentenze indeterminate, le pene propriamente dette, le nti-

str] collocamento d'trn fanciullo presso ttna famiglia o in

strre (l’educazione, di protezione o di "sicurezza e il trattatncrtto dei delinquenti patologici. A) Perle pene propriamente

||th stabilimento.

dette, il sistema delle sentenze irtdeterrnittate è inammissibile

tenuto a Budapest nell'anno 1905 furon proposlii segtterrli
argomenti per la parte penitenziaria:

e sarebbe varttaggiosatuente rimpiazzato dalla liberazione
condiziortale coutbinata col prolungamento progressivo delle
pene per i recidivi. B) Per quanto riguarda le misure di
educazione, di protezione o di sicurezza, il sistema delle

sentenze indeterminate non è ammissibile che mediante
restrizioni, le qttali intportitto l‘abbandono dello stesso priu—
cipio. Sarebbe pit't logico, piti setrtplicc e più pratico di
attenersi al sistetrta della durata prolttrtgata col correttivo

40. Nel settittro congresso penitenziario internazionale

1“ Quale sarebbe il miglior sistema di classiﬁcazione
morale dei condannati in cspiaziorte di pena e quali differenti conseguenze possono derivare?
2° E possibile costringere al lavoro gli itrrptttati o gli
accusati quando furono anteriortttentc condannati a ttrta
pena privativa della libertà‘? Se il lavoro uort puòessere

imposto agli irrrptrtati o agli acctrsati, il cortrprrto della
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deterrzioue preventiva nella durata della porta non dovrelrbe
essere subordinato all’accettazione volontaria del lavoro
durante la detenzione?

:-i° Iti seguito a quali principi, in quali casi e su quali
basi sarebbe il caso di concedere le indennità ai detenttti
e alle loro famiglie per gli accidenti loro sopraggiunti durante il lavoro penale? Quali particolari disposizioni potrebbero adottarsi a qtresto rigtrardo nel lavoro dei detenuti ruinorerrrri nelle colonie e nei riforuratori pubblici o
privati? _
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non può esser subordinato all'accettazione volontaria del
lavoro.
In caso d'itrfortuttio avvenuto nel lavoro penale, delle itr—
detrnità debbono essere concesse ai detenuti o ai loro aventi
diritto cui debbono essere prestati gli alimenti, a condizione

che l'incapacità sussista dopo la liberazione; nei paesi dove
esiste il diritto all’indennità a favore del lavoro libero, tina

legge suin itrfortutri del lavoro penitenziario dovrà regolare,
entro speciali limiti, il diritto all'indennità dei detenuti. Il
diritto all'indennità viene escluso se l'infortrruio e cattsato

4° E necessaria l'istituzione di stalrilin‘renti penali spe-

volontariauteute o per disobbedienza grave ai regolamenti,

cialrrtertte destinati: a) alle persone di liutitata responsa-

ovvero per colpa grave. L'indennità avrà carattere strettamente alit‘t‘rentare e sarà fissata entro limiti di massimo e di
minimo detern‘rinati secondo l’incapacità derivata dall'inforttttrio. Disposizioni analoghe, ma da modiﬁcarsi in senso
più largo e pit'r liberale, si deblrono prendere per quanto

bilità ; l)) agli ubriachi abituali? Nell‘allbrtnativa secondo
quali principi dovrebbero essere organizzati tali stabilinretrti ‘?
t'r° Con qtrali vedute si potreblre autorizzare e in qttal

modo putrebbesi organizzare la mano d'opera dei condantrati nei lavori agricoli 0 in altri lavori all'aperto di publrlica utilità?
lt) per la parte relativa ai ntezzi preventivi:
I° Qual'è rtei diversi paesi l'influenza riconosciuta

dell'alcoolismo strlla criminalità? A quali trtezzi speciali e
necessario ricorrere a riguardo dei cortdatrttati in generale
per combattere l'alcoolisrrro?
“2° Quali sono i trtezzi più accorrci per cortrbattere la
tubercolosi e per evitarne la diffusione ttein stabilimenti
penitenziari d'ogni specie ?
:l° Delimitazione dell'intervento dello Stato in materia
di patronato.

Finalmente gli argomenti relativi all’infanzia furono i
seguenti:
1° Deve lo Stato prender delle misure per proteggere
i ﬁgli dei condannati“? Quali sarebbero le misure più efﬁcaci a questo scopo?

9." li il caso di creare stabilimenti d’oSservazi0ne per
i ntinorenui delinquenti e per i fanciulli viziosi o moralmente abbandonati ‘.’ Nell'atfermativa. quale ne dovrebbe
essere l'organizzazione ?

concerne le indennità dovute ai giovani detenuti internati

nelle colonie e nelle scuole di rifornra.
Si delrlrorto creare stabilitrrerrti di detenzione specialmente
destinati ai delinquenti a responsabilità lirtritata e agli ubbriacorrì inveterati, ove siatro perseguiti per un delitto. Il

regime di questi stabilimenti, senz'avere tttt carattere re—
pressivo, deve essere meno dolce e la disciplina più severa che negli asili destinati agli alienati; e qtresto regitrre
deve variare secondo lo stato di responsabilità del delitt-

qttetrte. Gli stabilimenti debbono essere srrfﬁcietrli per per—
mettere di occupare gli internati in ogni sorta di lavori
agricoli e industriali. fili internati debbono ricevere tttr
insegnamento sistematico e morale e, al bisogtro, le cure
mediche richieste dal loro stato.
Il lavoro penale all'aperto è applicabile a tutti i cort—
dannati, la cui pena è superiore a trtr anno, ma inferiore

a dieci, quando siarrsi scontati altrretro sei trresi in cella.
Potranno essere impiegati a coltivare campi, vigne e giar—

dini coloro che si erano occupati d'agricoltuta prima della
condanna e che dànno prova di buona condotta; coloro
che eran prima della condarrtra ureudicanti, vagabondi, nir-

3° Posto che le leggi di alcrrtri Stati comminano la
detenzione per determinate categorie di minorenni delitt—
querrti, quale sarebbe il regime che loro devesi applicare?

briaconi, sfaccetrdati, se la loro condotta in cella fa sperare rtell'errreuda; coloro che sono di debole costituzione

] corrdantrati urinoretrrri devotro essere tentrti in cella per

vori si acquisterà o si prenderà in allitto del terreno, che

trttta la durata della loro pena 0 per un certo periodo
solamente?

dovrà, per quanto possibile, essere vicino allo stabilimento
petritettziario. I prodotti dei lavori serviranno in primo
luogo ai bisogni dei condannati. Il lavoro agricolo da imporsi ai condannati sarà determitrato, per quanto e pos—
sibile, secorrdo i principi del trattamento individuale. In

-’t° Aslrazion I'atta dai tttezzi ordinari di educazione,
quali sono le misure più efficaci per assicurare la preser-

vazione dei ruiuorcrrtri nroralnreute abbandonati e la riforma

o colpiti da un'all'ezione polmonare. In vista di questi la—

dei fanciulli viziosi, che non lrarruo ancora commesso al-

caso di cattiva condotta, il condannato subirà le pene re—

cutta rrtatrcarrza punibile?

golanretrtari trel penitenziario dove sarà rimesso per disposizione disciplitrare, purchè lo stato della sua salute lo
pertnetta. Sarartno impiegati ad altri lavori all'aperto ( rui—

Ed ecco sommariamente (I) le conclusioni che ebbero

a prevalere nella parte penitenziaria.
Si dovrebbe dappritrra fare una classe dei peggiori corr-

gliorarrrento del suolo, dissodarrreuto, costruzione di strade

dannati e una per i giovani non pervertiti; per il resto
tre categorie secotrdo che la condotta sia esemplare, btroua

e canali, estrazione di pietre, taglio di boschi) tutti i cortdannati, allorquando l'interesse pttbblico lo esiga e la mano

o dubbia. Il trattamento deve essere senrpre diretto all'emenda, ma il regime più severo per ipeggiori. || patronato deve esercitarsi più specialrrtetrte sui giovani e sui
migliori.
] prevenuti e gli accusati non possono esser costretti al

d'opera faccia difetto; senrpre se la forza e la salute di
ciascun condattttato lo permettano. E conveniente obbligare

lavoro rteanclre tre] caso in cui essi abbiano anteriormente
subito una condanna e pena privativa della libertà. Lo scomputo della carcerazione preventiva sulla durata della pena

a questi lavori i cortdartrrati appartenenti alla categoria degli
incorreggibili, I condannati occupati al lavoro all'aperto
passeranno la notte e le ore di riposo, per quanto è possibile,
rte] penitetrziario; in caso di bisogno si potrà collocarli,
debitamente sorvegliati, entro baracche, vietando loro di co—
municare corr gli operai liberi, ovvero con altri detenuti.

('l) Bortolotto in Rio. Pen., t.xtt, 598, 629; Riv. di discipline care., 1905, -’t26; Revue Pém't., xxtx, 'I‘277.
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Gare 111. — Sistemi penitenziari stranieri.

41. Francia. Riforma penitenziaria. — 42. Espiazione delle
pene. — 43. Giovani detertttti. — 44. Patronato. —

45. Belgio. Sistema cellulare. — 46. Carceri. — 47. Giovani. —— 48. Patronato. — 49. Depositi di ntendicitit e
case di rifugio. — 50. Paesi Bassi. — 51. Danimarca.

— 52. Norvegia. — 52 bis. Scozia. —- 53. Germania.
Sistema penale. — 5-i. Esecuzione delle pene. — 55. Ulriﬁcazione dei pritrcipi. — 56. Regolamento per le prigioni
di Prussia. — 57. Minorenni delitrquctrti e traviati in Germania e la legge prtrssiarra del 2 luglio t900. — 58. Car-

ceri e educazione forzata nel \Vtirttemberg. — 59. Carceri
del granducato di Baden. — 60. Baviera. — 61. Sassonia.

iselatttcttto poteva proteggere il detertttto cotttro i pericoli
del contagio.
Intanto, in vista di qttestc idee, l'Atttntinistt‘aziotte carceraria ﬁn dal 1836 cominciava a preparare la trasfor-

mazione dellc prigiorti dei dipartittrettti. La prima applieaziotte
in Francia del regime cellulare fu fatta nello stabilimento
d'educaziorte correzionalc conosciuto col nome di PetiteRoqnciic. E la prova tren tttattcò di detertttittarc poco appresso
la costrrtziorre della casa di Mazas.
Gli avvenimenti del 1848 itttpcdirotto che il progetto
accetrnato potesse divertir legge, ma trtta circolare del Dut'aure nel 20 agosto 1849 fece riprendere gli stttdi. In

—— 62. Patronato itt Gertrtania. — 63. Austria. — 6-1… Unyhcria. — 65. Croazia e Slavonia. — 66. Bosnia ed

seguito una truova circolare del Ministro dell‘interno, de l’er-

Erzegovina. — 67. Svizzera : Zurigo. — 68. Berna. —
69. Lucerna. — 70. Uri. — 71. Sclnvylz. — 72. Obtvald.

cipalrttertte litratrziarie. Nel “2 novembre 1853 la Commis-

— 73. Nidwald. — 74. (Harris. — 75. Zelig. — 76. Fribourg. — 77. Selma. — 78. Basilea città. — 79. Da-

silea campagna. — 80. Sciallirsa. — 81. Appetrzel. —
82. S. Gall. — 83. Grigioni. — 84. Argovia. — 85. "l‘urgovia. — 86. Ticino. — 87. t'aud. — 88. Valais. —
89. Neuchatel. — 90. Ginevra. — 91. Spagna. — 92. Por-

togallo. —- 93. Russia. — 94. Finlandia. — 95. Ing/tiltcrra. « Portal servitnde ». — 96. Carceri. — 97. Giovani
delinquenti. — 98. Dorrrte. — 99. Patronato. — 100.1r-

landa. — |01.Scozia. — [Ott.-Stati Uniti d'Amcrica.
Segregazioue e silenzio. — 103. Carceri. — 101. [lifetmalori. — 105. Patronato. — 106. America centrale. —
107. Brasile. — 108.Urngnay. — 109. Perù. — 110. Cile.

sigtr_v, rimise ttrtto in questione, accatttpatrdo ragioni prin—
sione dipartin‘rerrtale della Setttra prese tuttavia la seguente
deliberazione: « Considerando che la vita in cottrttue nelle
prigioni ha per effetto di produrre la corruzione reciproca
dei deterttrti... Corrsideratrde che il sistctrta cellulare produce eccellcttti risultati... Persistenth nelle precedenti sue
deliberazioni, il Consiglio non può che pregare i sigrtori
Prefetti della Senna e di Polizia di cetttinuare gli studi
ittiziati sull'estensione del sistettra cellulare a tutte le prigioni dipartimentali ». Il Consiglio generale del dipartimento di Seirte-et-Oise prese una sitrrilc deliberazione. Le
case della l’elite-lloqtrettc e di Mazas furort rrranlcttutc e

si coistruirotto anche sul loro modello la prigione di Yer—
sailles e a Parigi la Santi, la C'orrciergcric e il Deposito

— 11]. Repubblica Argentina. — 112. Giappone.

41. Dopo che alla ﬁne del secolo diciottesitrr0 Howard
avea l'ot‘ttralato i prittcipi penitenziari, dopo che le Fiandre
avevano, trel 1772, applicato il doppio sistettta del silenzio
e del lavoro rigorosamente ittrpeste ai prigionieri e che
queste idee erano pettetrate negli Stati Utriti d'America,
applicandesi agli stabilimenti penitenziari di Filadelﬁa e di
Auburn, cert isolarrrertto cotttpleto di giorno e di notte nel-l'uno, con la separazione nell'altro durante la notte cottr-

bittata col lavoro silenzioso in comune durante il giorno,
anche in Francia (1) la questione penitettziaria fu sotto—

posta alla più viva discussione. Fu un'ordinanza del 6 settembre 18-14 che per la prima volta l'ormolò il ttttovo
principio della repressione: « la prigione deve esser una

della Prefettura (li polizia.
.\la rtuove opposizioni e pubblicazioni sorsero ad arre-

stare il movimento, che fu ripreso nel 1872 a iniziativa
del d'llaussorrville e cettdusse alla trorttitta di due Contmissioni, l'una parlatttetttare e l'altra composta di specialisti. Dopo oltre due arttri di lavoro, l'Assemblea nazionale

votò la legge del 6 giugno 1875 sul regittte delle prigioni
dipartinrerrtali. Secortdo questa legge, gli irrtptrtati, prevenuti e accusati sono individualmente separati durante il
giorno e la notte e sono sottoposti alle stesse isolattrettto
i condartttati alla prigione per un atttto e un giortto e al
disotto. Costoro subiscono la loro pena nelle case di correzione dipartittretttali. ] condannati a più d'ttrt atttto e

un giortto possono, su loro domanda, essere sottoposti al

scuola di riferura e trou di tttutuo insegnamento della depravaziorrc e del vizio ». Pochi attui appresso su questa
base si fondava la « Società reale delle prigioni » e veniva
incaricata di studiare i miglioramenti, di cui la prigiotte
era suscettibile, e di provocare l'organizzazione di Cont—

reginte dell'isolamento. Essi sono in tal caso tuatttertuti
nelle case di correzione dipartimentali ﬁno al tertttinc della
loro pena, salvo decisiorte contraria presa dall'Amministrazione sull‘avviso della Cettrtttissione di sorveglianza della

missioni di sorveglianza presso le prigioni dipartintentali.

l'isolattrento è di pieno diritto ridotta di un quarto. La
riduzione tren ha lttoge per le pene di tre tttesi e al disotto
e non si applica che ai condarmati,i quali abbiano pas—

Nel 1830 questa Società veniva a sparire sotto l'aziotre
d‘influenze contrario ai suoi scopi, ma lo studio del pro-

blema rtetr fu abbatrdonato e il Governo afﬁdò la cura di
un‘inchiesta all'itttertro e all'estero a tre illustri rappresen—
tanti della scienza penitenziaria: De Tocqueville, Demetz e
De Beaumont. Il risultato del loro lavoro fu la presentazione verso la ﬁne dell'anno 1843 alla Catrtera dei pari
di rtrt progetto di legge, che fu emendato e trasfortttato

in un altro cenrparso nel 1847, dopo l'avviso di una Corumissione extraparlau‘tentare e dei corpi giudiziari e amministrativi, nel quale il sistema dell'isolamento usciva trionfattte dalle lotte sostenute, ponendosi per base che il solo

prigione. La durata delle pene subito sotto il regitrre del—

sato tre mesi consecutivi nell'isolamento e nella proporzione di tempo che vi abbiano passato. La ricostruzione

delle carceri e posta a carico dei dipartirnettti cert limitate sovvenzioni da parte dello Stato. La legge dispone inoltre

che l‘applicazione del nuovo regittte debba aver ltrogo a
utisura che le prigioni sono trasfortrtate, riserva a un regolatttetrto di pubblica atttntinistraziottc di ﬁssare le corrdizioni dell’orgatrizzazionc del lavoro e di detertttittarc il
reginre interno delle case consacrate all'appliutzione dell'isolatnettto e istituisce un Consiglio Superiore delle carceri

(|) Desclosiòres, Origine et développement dc l’emprisonncment individncl en France (Les institutions pe'nitentiaires

tlc la France en 1895, pag. 134).
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presso il Ministro dell'Interno, per vegliare, d'accordo cert
Itri, all'esecuzione delle disposizioni suddette.
iIItt le assetttblee dipartimentali, malgrado il pessitrto stato
delle loro carceri si mostrarono assai poco premuroso

nell‘attcnersi alle disposizioni della legge del 1875, addi—
tando principalmente tre ragioni: i pregiudizi ancora esi—
stettti corttro il sistertta dell'isolamento, l'alto prezzo dei
progetti di costruzione, che valutavane il costo della cella
a 5000 e 6000 f'ranclti e la difficile situazione ﬁttattziaria
dei dipartimenti. La Società generale delle carceri prese
a combattere le pritrte due ragioni, eseguì ttrr'itrchiesta
in Francia e all’estero per dimostrare gli inconvenienti, i

vizi del regime in corrttttte, i vantaggi della separazione e
l‘inttocuità alla salute, qtrande si tratta di pene di breve
durata e fece eseguire calcoli e progetti per assodare che
il prezzo della cella doveva essere ridotto a lire 3000 e
forse a lire 2500. Per attenuare il più grave tttotivo di
opposizione fu tttesso a studio un progetto di legge com-

plententare a quella del 1875 diventtto poi la legge del
4 febbraio 1893.
Quattro disposizioni generali sono adottate dal legisla—

tore per venire in aiuto ai dipartimenti desiderosi di applicare il prittcipio della legge del 1875 e per vittcere le
resistettze degli altri: I“ possibilità di cedere gradatattrettte
allo Stato gli stabilimenti penitenziari dipartinrentali ; 2a eliminazione, prorttttrziata con decreto reso nella fortrra dei
regolamenti di pubblica anttttittistraziene, previo avviso del
Consiglio superiore delle carceri, di ogtti stabilìnrettto, che
110" soddisfi le cortdiziorti indispensabili di igiene, di moralità, di btron ordine e di sicurezza; 3& obbligo della spesa

e combinazioni con lo Stato per la possibilità d'in‘tpiegat'e
la trtatto d'opera penale; 4“ facoltà di edificare stabilimenti
inlerdipartimentali.

Fino a tutto il 1894 delle 379 carceri per brevi pene esistenti itr Francia soltanto 25 avevarto compiuta la trasformazione costruettdo 4300 celle e poichè la cifra trtedia della
pepolaziorte petritertziaria era di Zirca verrtisettentila detettuti, tenendo certto della diurittuszne di un terzo prodotta
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arrestarsi. Nell'anno 1900 le carceri cellulari erano 39,
le celle circa 6500 (2) e anche ttel 1901 il Consiglio superiore delle carceri approvava la costrttziorre di una pri—
gione a Boulogne-sur-Mer con 65 celle per uontini e 13
per donne e di un'altra a Laval con 54 celle (3). E cett—
tribuivano a rallentare l'applicazione della detta legge, oltre

che le difﬁcoltà ﬁnanziarie tren abbastanza combattute dalla
legge del 1893, i dubbi sempre cert rttaggior vigore elevati, specialmente dal lato igienico, ﬁsico e mentale, contre
l'applicazione dell 'isolanrertto cortrpleto cellulare e la tendenza

a volerne setrrpre più abbreviata la durata, sia sostenendosene Iitrritata l'efficacia principalmente, senon esclusivamente,
ai delinquenti d'inrpete o di occasione, sia ribellandosi ogni
sentimento umanitario all'applicazione prolungata di un sistettta, di cui si additatro da ogni parte perniciosa le' cort—
seguenze.
42. Le pene di lunga durata riconosciute dalla legisla-

zione francese sorro: i lavori forzati a vita e a tetttpo, la
reclusione, la prigione per oltre tttt atttro. Non bisogna
aggiungere la relegazione, cioè l'invio inrposto da decisioni
giudiziarie in colonie al di la del marea individui che ltarttto

srtbito un certo trtrtrtere di cortdanrte, perché e sempre corr—
troverso se trattasi di tttta condanna accessoria e di trtta
misura di difesa contro recidivi pericolosi (4).

La pena dei lavori forzati prima del 1854 era subita
sttl territorio della Francia continentale nei bagni oggi sop—
pressi. La legge del 30 maggio 1854 dispose che dovesse
eseguirsi in ttna possessione frattcese di oltre mare eccetto

l'Algeria. Questa legge è delittita dal Levcillé (5) il capolavoro dell'arsenale pettitettziario fratrccse. II condannato
in corso di pena dovrà esser impiegato nei lavori più faticosi della colonizzazione e a tutti gli altri lavori di pubblica
utilità. Se si cottduce male, sarà sottoposto a riti particolare regime disciplitrare. Se cerrttttette nuovi crimini e delitti,
incorrerit nelle pene altra volta in vigore nei bagni e gli
saratttto applicate da un Consiglio di guerra. Il forzato neri
ha diritto ad alcun salario. Se la Corte d'assise gli ha

lative, restavano a costruire circa 13,700 celle. Lo stato

inﬂitto altrrctto otto attui di lavori forzati dovrà risiedere
tutta la vita nella colonia pettitenziaria. I condannati che
si saranno resi degni d'indulgenza potratttto a titolo di ri—

latttetttevole delle 345 carceri è descritto da ogtri parte
cert i più foschi colori e riconosciuto dall'Att‘ttr'tinistt'azione
penitenziaria. Il senatore Berenger, fra gli altri, affertrtava:

compensa ittdividuale e dopo un lungo tetnpo di espiazione
lavorare fuori i cantieri dello Stato sia per le Amministrazioni locali, sia per setttplici privati. Essi petrattno mari-

« Basta petretrare nella prigione dei condattttati all'ora in
cui cessa il lavoro per comprendere il dominio che il vizio
\'i esercita. E la che il detenuto abituale si vanta delle sue
industrie, che la fettrtrritta corrotta itrsegna l'arte dei facili
guadagni. A quei consigli si ferrt‘tano le reclttte del vizio
e della disselutezza. Disgrazia ai buoni sentimenti che si
fossero per avventura prodotti: i più spietati sogghigni li

tarsi, ricevere ttna concessione di terra e coltivarla per loro

avrebbero ben tosto costretti al silettzio e all'ttntiliaziorte » ('l ).

si attenua a poco a poco in proporzione dei meriti crescenti de] cortdannato, fu falsato sotto l‘influenza d'tttt

dalle sale di st'ollan‘rento e «|;th ultime disp0sizieni legis-

Ciò non ostante la riforma delle carceri e il loro adat—
tatttettto al sistettta cellulare, voluto cert la legge del 1875,
continuò a procedere con la massirrta lentezza, pur senza
(l) les institutions pénitentiaires dc la France, p. 133.
(2) Exposc' (le l'état dn système pe'nitentiaire en France,
presentate al Congresso di Bruxelles (Actes, vol. tv, 423).
(3) Revue Pénitentia-ire, 1901, 1350. Nell'antro 1902
erano divenute 44, secondo la statistica penitenziaria, 41 secottdo il Cache (Traité dc science ct législation pr'nitcntiarcs,
perg. 265). Veggasi anche Fuzier' Hermann, Rép., v° Rig-imc
p_cnitentiairc, n. 527. Il modello delle case di eorreziette a

ststema cellulare e qttella recentemente costrttita in Fresnes cert

conto e petrartrto ricuperare alcuni dei diritti perduti in
seguito al loro crinrine.
Fino all'atttto 1889 il ttteceatrisuto di questa legge, ce-

struito in modo da far rientrare la pena dei lavori forzati
nel gruppo dei sistemi detti progressivi, in cui il castigo dei
colpevoli, portato in principio al suo ntassime d'intensità,

un‘ranitarisrtto vago e d'ttna sensibilità fuori posto. L'Am-

tt'titristrazione accordava tttt salario per poco che il forzate
1500 celle, descritta anche dal Drecltsler tre] ntodo più favorevole (Franzir'siscltes Gq/7ingnissrcesen, itt Z. f. d. g. S.,
xxttt, 814). Ma esistono ancora, ad esempio in Corsica, pri-

gioni per le quali si ripete: « Six ttrois de prison valcnt titre
condamnatiort it mort » (Bonaparte, Une catcnrsion cn C'orse,
I’m-is 1890, p. 31).
(4) Vedansi a ogni tttodo, per quanto riguarda qttesto argo-

mento, le veci Colonia penale e Deportazlone.
(5) ].a transportation this!. pe'-n. de la France, pag. 273).
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lavorasse, la partizione disciplinare della frusta fa abolita

se vogliotto, di abiti a loro spese e il loro costtttttc, qttattdo

in omaggio alla dignità ttrrtarta nell'anno 1880; se cent-

dentattdano di essere vestiti, e diverso da quello delle altre
categorie di condannati.
Le case cetttrali di Francia erano 24 ttel 1871, tre] 1805

tttettcva ttrt crimine ptttrito con la morte, era costantemente
graziato ; se incorreva i lavori forzati, la pena era aggiunta

a qttella in espiazione, se era cottdattnato a tttta pena nti—
rtore, l'esecuzione ne era lttttgarrtettte dillerita; ipassaggi
dall'tttra all'altra delle citrqae classi, nelle quali la pena
attdava gradatamente rrtiglierattdesi, erano rapidissirtti e si

arrivava in breve tempo a una quasi liberaziorte e alla cortcessiorte gratuita della terra. l.‘Atrttrtinislt‘aziotte procurava

la moglie al forzato e la delava; il liberato trou era soggetto ad alettn vittcolo di sorveglianza. Così la pena più
grave cortrrttittata dalla legge divettne desiderata dai delittquetrti. (Jeu vari decreti del 1880-1891 (1) si pensò a portar
rirttedio a queste rilasciatezze. Si abolì il salario peri ferzati, si dispose che il condannato valido, che non lavorava,

non avesse diritto che al parte e all'acqua e che,.se voleva
tttigli0t'are il suo tttttrirttetrte, dovesse, come l‘uomo onesto,

sostenere uno sforzo qttotidiatto. Alle quattro o cinque classi
treccssarie per giungere alla lilreraziorte se ne sostituirono
tre, rallentatrdo gratrderttertte i termini di avanzamento, in

modo da non permettere l'arrivo alla prima classe, che dopo
scontata la metà della pena. Le concessioni di terra furetto
gravate dall’obbligo di pagare una rendita perpetua (2).
L‘azione disciplinare e repressiva fa solidarttente organizzata, istituendo giurisdizioni speciali, restituendo al governatore il diritto di fare eseguire le cortdatttte a rtrortc, e
disponertde che i forzati, dicltiarati colpevoli di tttt nuovo
crintitte tren capitale, lasciassero inrtttediatantente il pertitenziario agricole per la cella. l liberati furon trtttttiti di
una carta di identiﬁcazione, obbligati a non allontanarsi dalla
loro residenza senza avvertirrte l‘Autorità, a rispondere a
due appelli annuali e a giustificare a ogni richiesta i loro

si trovavarto ridotte a 10, tte] 1000 a 13 (3). Ora non

sono che 0 di cui due destittate alle donne.
La popolazione dei cortdattttati alla reclusione era tte] 1802
di 3570 e quella dei correzionali di 7043, ttel 1807 in
tutto erano 0442. Circa il 70 per cettto erano individui
che avevatto precedetrti giudiziari.
ll costtttrre penale e di latta bigia per l'inverno, di co—
tone per l'estate; il letto ('t di ferro cert fettdo di tela
metallica ed è fornito di tttt materasso, due lettzttela, tttta

coperta in estate e due in irtvertte. ll detenuto, appena
arriva nelle stabilirrtettto, e spogliato dei suoi abiti che pas—
sano per tttt preparato disinfettante e sono conservati; gli
si tagliano la barba e i capelli e lo si sotteportea lragtti
alternati. Alle dentro si lasciatro i capelli e attche i maschi
in epoca prossittta alla liberazione sono autorizzati a farli
crescere. Il vitto è fissato in 750 gratttttti di pane, tre

decilitri di legttnti e due volte per settittratta 150 grammi
di carne.
1 detenttti sono olrbligati disciplittar'ttrente a ttno dei
lavori o rttestieri esercitati nello stabilirrtettto dove sono rinchiusi (4). Per lutth terttpo il lavoro fa orgattizzato per
tttezzo d’intraprertditori, ma, provati gli itreortvettiettti del

sistema, già tre] 1805 ttttdici stabilitrrertti erarte dedicati a
varie industrie dirette dalla stessa Attrtt'tittisttazione e si manifestava la tendenza a utilizzare la mano d'opera penale
per le forniture necessarie alle grattdi Amministrazioni pubbliclte. Una parte del prodotto della tttatte d'opera va a
formare il peculio del detenttte, che può disporne limitatamente pet‘ gli usi atttorizzati dal regolarnettto, special-

tttezzi di sussistertza.
La reclusione, di cui la durata varia da cinque a dieci

mente per trtiglior‘are il vitto, eenservandosi il rimattente,

antri, è la pena criminale più grave dopo qttella dei lavori

di ogni tttezzo di sussistenza. La porzione accordata a ciasctttt
detenuto sul prodotto del suo lavoro varia secortdo la tra—

forzati. [ condannati sono obbligati al lavoro scelto dall’Atttmirristrazione, lo eseguetto nel silettzio e portano il
costume penale. La pena è scontata itt stabilimenti speciali detti case di forza.
La prigione correzionale, della durata d'un anno e tttt
giorno a cittque anni, è scontata egttaltttcrtte in case cetttrali detto cose (li correzione, di cui l'organizzaziotte e il

perchè al momento della liberazione non si trovi sprovvisto

tura della pena e il nutrtero delle cortdanrre anteriori. Il peculio
e consegnato poco per volta e spesso per mezzo delle società

di patrortate. ll predbtte nredio della giorttata di lavoro era
di ttrt franco e quindici certtesirrri. Il regime cellulare non
è applicato che solo di notte e in pochi stabilitttettti. Il per—
sonale di ogni stabilitttente comprende un istitutore. che,

regime rassortrigliano assolutarttente a quelli delle case di
reclusione, salvo una leggiera differenza di trae o due de—
cimi frai prelevamenti atttorizzati stri peculio perle spese

assistite, secortde i casi, da agenti di custodia e dai dete—
nuti pit‘t meritevoli, impartisce lezioni in sale speciali a

del cerrdattnato.

avanzata e per la loro intelligenza limitata, trou sono refrattari a qualsiasi insegnatttente utile. A disposiziorte dei

La pena della detettzione, riservata dagli articoli 78, 81,
00, 200 e 205 del codice penale agli accordi crittrinosi

cert lo straniero, ai certtpletti centro il Governo e alle disobbediettze dei ministri del cttlto alle leggi dello Stato,
si sconta in dipendettze delle case centrali con qualche

coloro che posson trarne vantaggio e che, per la loro età

condartttati sono ntessi libri bene scelti di viaggi, di storia,
di retttanzi. La dontenica il lavoro è sospeso e si celebra

dill'erenza dal regime della reclusione, giusta il decreto del

la nressa per coloro che vegliorte ascoltarla, i pastori ei
rabbini dànno istrttziorti religiose ai loro correligionari . In
qualche stabilimento e organizzato a titolo di distrazione

25 rttaggie 1872. I condannati tren sono obbligati al lavoro,
ma possono ricltiedere che sia loro fornito. Si provvedette,

l'insegrtamettto ntusicale e vi sono anche delle fanfare.
Le giurisdizioni ordinarie conservano la loro competenza

(|) Cache, op. cit., p. 421 ; Revue Pe'nit., 1891, p. 1484.

rottaghia, per sperimerttare l'applicabilità del lavoro all'aperto.
Ma l‘esperimento trou sembra riuscito: qttello di Casabianca t':
già soppresso, di altri si discute la soppressiorte. Veggasi Cache,
op. cit., 248 e 371 ; Larclter et Olier,_ Institutions pe'niten—
9 ottobre 1901 (Journal Oﬁeiet da 24 oct. 1901).
tiaires de t’Alge'rie, p. 190 e seg. E a ricordare che anche
(3) Ezposc’ cit., pag. 430.
la legge del 1893 prevedeva e atttorizzava un lavoro all‘aperto
(4) Si sono organizzati tre pettitcttziari agricoli in Corsica,
per la costruzione delle prigioni (art. 9); ma non fu presa in
a Chiavari, Castelluccio e Casabianca, e tttto in Algeria, a Ber— _ proposito aletttta iniziativa di attuazione.
(2) Le concessioni furetto regolate cert decreto 18 genn. 1895
(Journal Oﬁciel da 31 janvier 1805), modificato da altro del
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per i crittritti e i delitti commessi ttell'interrto dein stabilitttettti, ma la pena, gittsta tttta legge del 1881, deve essere
sttbita ttelltt stessa prigione dove il reato e stato cetnntesse.
Per l'applicazione delle pene disciplittari e istitttite un tributtale speciale composte dtt] direttore della prigiette, il
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virtt't del detto art. 66 e condannati in virtù degli art. 67
e 60, richiamò sempre la sollecitudine dell'Arnrrrinistrazienc

pertitenziaria. Sotto la restaurazione si era setttito il bisogno
di isolare i fanciulli dai prigionieri adttlti e a questo scopo
rte] 1817 l'tt aperto a Parigi in via (le-s' (très utto stabi—
limento speciale sotto la direzione di quattro frati. ma fu

qttalc pronunzia la pena assistito da due fttttzienari che
lratttto voto consultive; i testimoni sono uditi e il prevenuto

soppresso rte] 1831 e i giovatti detenuti rittttiti dapprittta

può difetrdersi oralmente. A qtteste stesse tribtrrtale si ri-

nella prigione tteo .dlartho-nnettes furono nel 1836 collocati

volgono i reclami e i latttenti dei deternrti per le ingiu-

nello stabilimento della Petite-Roquctte e assoggettati al—

stizie e per gli abttsi di autorità. Le pene disciplittari sono:

l'isolatnertte cellulare. D’altra parte qttartieri speciali furetto
destinati ai minorenni nelle prigietti dipartimentali e rtein
stabilintenti cetrtrali. Nel 1832 fu data facoltà all’Autori—
ttistrazione di collocare i fanciulli in islrttzierre sia presso
coltivatori, artigiani e fabbricanti e sia presso stabilimenti
privati mediante trtta particolare sevvertziorte da parte dello

1° il divieto di passeggiata; 2“ la privazione di ogtrispesa
di catrtina; 3“ il divieto di comunicare con paretrti e amici;

4“ la privazione di viveri diversi dal parte per tren più
di tre giorni cortseetrtivi; 5“ la ritenuta sul peculio; 6“ la

sala di disciplitta; 7“ la cella e la segreta cert o sertza
lavoro; 8ei ferri, strettamente riservati per i casi di fu-

Stato. E fa difatti l’iniziativa privata che ebbe il merito di

t'ore o di gravi violertze. La sala di disciplirta consiste,nel
passare la giornata alternando di mezz'ora in mezz’ora
tttta passeggiata in ﬁla indiana con ttrt riposo assohtto senza

creare le priore coletrie penitenziario. Il padre Rey, fett-

lavorare, sertza leggere e settza parlare. Le prittcipali t‘i-

cetttpettse sono : il condono delle pene disciplinari, l‘aggiun—
ziotte di decimi supplementari, la ttetrtitta a qualche impiego
nell'interno della prigione e seprattttte la liberaziorte condizionale e la proposta di grazia ( 'l ).
fili stabilimenti centrali dipendono dal direttore dell'.-\m—
rtritristt'trziette penitenziaria, che dipettde a sua volta dal
Ministero dell'ltttertto. Ogni stabilimento ba tttt direttore,
che agisce cert una certa indipendenza sotto l‘autorità del

datore della Società di S. Giuseppe, che avea già creato
a h‘ottt‘vières un luogo di rifugio per le giovinette, trovan—

dosi a Lione dttrante l'insurrezione del 1832, pensò di
estendere la sua opera bettelica ai fanciulli in pericolo e
fondò ttel 21 ottobre 1835 a Ottllins il primo stabilimento
agricolo francese. L'idea fa presto imitata e tre] 22 gett-

naio 1840 si inaugurava cel ricovero di dieci detertttti la
celebre colonia agricola di Mettra_v. presse Tours, fondata
da Demetz e de Courteilles. E fa in questi stabilitrtenti
privati che sorsero i germi del patrortato e di ttttte ttrto
speciale sistenra pettitenziario di tutela e di educaziotte dei

direttore generale e trou ha che rapporti indiretti con l‘.\u—

minorenni consacrate dall'asserrtblea francese cert la prov-

torità prefettizia. L’ispezione degli stabilimenti e riservata

vida legge del 5-12 agosto 1850 sull'educazione eil patronato dei giovani detentrti. Irt virtù di qttesta legge (3)
i minorenni di ambo i sessi detenuti per crimini, delitti

a otto ispettori generali, che rertdorto conto al Ministro

delle loro osservazioni e costituiscono così un Corrtitato srtperiere pratico. \'i è ittoltre tttt Consiglio di 24 tnetttbri,
composte di tttagistrati, senatori e deputati, che, sotto il

nome di Conseil/Zia Superiore dette prigioni, prepara la

sehrziene delle questiorti, che gli sen sottoposte dal Ministro.
Gli stabilimenti centrali hanno come personale di Amministrazione, oltre il direttore, un controllore che ha le
fttttzietti di sotto-direttore, un corttabile, un istitutore, tttte
o più contrrressi di scrittttra. Negli stabilimenti in regia vi

è ittoltre tttt ecortotrto e uno o più corttntessi incaricati della
tenuta dei libri. Come personale di guardia ltanno un capo—
gttttt'diatt0, ttrto e pit't guardiatti brigadieri, un certo rtatnero

di guardiani cerrtntessi itttpiegati in lavori di ul'ﬁcie e nella
sorveglianza, dei guardiani ordinari e dei guardiani sta—
bili. Delle prigioni correzionali soltartto 26 ltantto direttori,
di cui 16 dirigono nello stesso tenrpo stabilimenti centrali,
le altre sono sotto la direzione di un capo-guardiano (2).
43. Il codice penale del 1810, ancora in vigore, fissa

a sedici atttti la maggior età penale. Ogni minore, qttale
che sia la sua età, può esser sottoposto a procedinrertto,
ma, se egli tren ha raggiunto i sedici antri, il gittdice deve
esaminare se abbia agito cert discernimento. Nel caso che
rttenga la negativa, deve assolverlo, rita può ordinarne la

consegna ai genitori e collocarlo in una casa di correziorte

e contravvenziorti alla legge ﬁscale e sottoposti alla corre—
ziorte ricevono sia durattte la loro detenzione preventiva,

sia durartte il loro soggiorno negli stabilimenti peniten—
ziari urra educaziorte ttterale, religiosa e professionale. Nelle
case d'arresto e di giustizia un quartiere separato e destinato ai giovani detertttti di ogtti categoria. Quelli, che fttretto
assolti per avere agito senza discernirrtertte rtta tren cort—
segttali ai genitori, sono condotti in tttta celertia penitenziaria, allevati in certrtttte sotto una severa disciplitta e

applicati rtei lavori di agricoltura e nelle principali irtdustrie
che vi si connettono. Si provvede alla loro istruzione cle—
rrtentare. Le colonie pertitettziarie ricevono pttre igiovatri
detenuti condannati alla prigione perpit't di sei trtesi line

a due atttti. Nei priori tre tnesi son rinchittsi itt tttt quartiere separate e applicati a lavori sedentari. Spirale questo
terrrrirte, il direttore può in ragiotte della loro bttorta cort-

detta ammetterli ai lavori agricoli della colonia. Le colonie
penitenziarie sono stabilimenti pubblici e privati. Gli stalrilirrtettti pubblici sono qtrelli l'etrdati dallo Stato che ne
ttorttitta i direttori. Gli stabilinrertti privati sono quelli fondati e diretti da privati cert l'autorizzazione dello Stato.

Ogni colettia pertitenziaria privata ha ttrt direttore responsabile approvato dal Governo e rivestito dell'autorità dei
direttori degli stabilirttettti di correzione. Presso ogni colonia
penitenziaria è istitttito tttt Cortsiglio di sorveglianza composto di un delegato del prefetto, di tttt ecclesiastico dosi-

fare al ventesirrto anno. Nel caso contrario la pena della
prigione da dieci a venti atttti è sostituita alla pena di ttterte
e a quella dei lavori forzati a vita, le pene temporartee
sono ridotte alla metà e al terzo (art. 66, 67 e 60).

gnato dal vescovo, di due delegati del Consiglio generale

La sorte dei giovani detertttti, inviati in correziorte in

delle carceri e di un ttrerttbre del tribunale elette dai col—

(1) Vedasi inoltre alla voce Case penali.
(2) V. lavoceAgenti della forza pubblica (Agenti careerarîr.

(3) Dalloz, 1850, 324.
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leglti. I giovani detcttati delle colonie penitenziario possono
ottenere, a titolo di prova e sotto detertttittate cottdizietti, di

ottenere un risultato che rispettda ai ttostri sforzi cotrtutti
e indispensabile che i fottdateri dein stabilirrrettti siarto

esser collocati provvisoriantettte attchc fuori la colortia.
Con la stessa legge del 1850 fttrerto istituite in Francia

pertetrati dallo stesso pettsiero; la legge nella sua previdenza paterna si è ttrene proposte di pttttire quei fattcittlli

e in Algeria colonie correzionali dove sono cottdotti e allevati: 1° i giovani detenuti condannati alla prigione per

che di riforrrtarli e nert è itttpossibile di soddisfare questo
volo della legge, facettdo rivivere in essi, prittta di resti—
ltlll‘ll alla società, l'autore del bene e il sentimento del

più di due atttti; 2° 1 giovani detenttti delle colonie pe—
nitenziarie dichiarati irtsttbordittati sulla proposta del direttore dal Consiglio di sorveglianza con l’approvazione del
Ministro dell’interno. I giovani detenuti nelle colortie correzionali sono per sei tttesi sottoposti alltt prigione e applicati a lavori sedentari. Dopo qttesto periodo. il direttore
può, inragione della loro lutotta condotta, arttrttettet‘li ai
lavori agricoli della colonia. Le altre disposiziotti relative
alle colonie pertitenziarìe sono applicabili alle colonie corre—
zionali. 1 membri del Consiglio di sorveglianza sono cinque
e designati dal prefetto del dipartimento. Le colonie petti—
tertziarie e correzionali sono sotto la servegliattza del procuratore generale, che e tenuto a visitarle ogrti arttro. Sono
inoltre visitate ogni attno da un ispettore generale delegato
dal Ministro dell'Interno, che dovrà egttalrtrettte ogni anno
riferire cert rapporto all'Assemblea nazionale ('I).
Le regole suddette per la creazione, il regitue e la sorveglianza delle colonie penitettziarie si applicano agli stabilitneitli pettitenziari destinati a ricevere le giovani detenute
salvo le segttetrti trtodificazioni: Gli stabilimenti penitenziari ricevetto: 1° le minorenni detenute per correziotte
patertra; 2" le rtrirtori di sedici atttti cortdatrrrate alla prigiotte per qualunque durata; 3“ le giovinette assolte per
mancanza di discerttirtrento e tren consegnate ai genitori.
Le giovani detertttte nelle case penitertziarie sono allevate
sotto una severa disciplitra e applicate ai lavori cortvetrienti
al loro sesso. Il Cettsiglie di sorveglianza di queste case
si compone: di tttr ecclesiastico designato dal vescovo e di
quattro signoredesignate dal prefetto del dipartimento. L'ispezione e fatta da una signora ispettrice.

I giovani detenuti all'epoca della liberazione sono posti
' almeno per tre anni sotto il patronato dell'assistenza pubblica.
Sono a carico dello Stato: 1° le spese di creazione e
di mantenimento delle colonie correzionali e degli stabili—

menti che servono da colonie e da case penitenziarie; 2" le
sovvenzioni agli stabilimenti privati ai quali i giovani detenttti sono afﬁdati. Si riserva a un regolamento di pubblica

amministrazione ildeterminare: 1° il regime disciplinare
degli stabilimenti pubblici destinati alla correzione e all’edu-

dovere » (2).

Questo regolarttettto, nella parte relativa al regime disciplinare, vettiva radicalrttetttc trrodificztlo cert decreto del

15 lttglio 1890. In virtù di tale decreto (3) le ricompense
autorizzate sono le seguenti: l’iscrizione al qttadro d'onore;
la tavola d'onore, i banchetti offerti ad alcuni gruppi; il

supplerrtcnto di viveri, i partii di merito. i gradi, galloni,
le decorazioni, gli itttpieglti di fiducia, le passeggiate spe—
ciali, l'elogio in privato e in pttblrlico; i premi in danaro
e in natura, l'assegrtazione di libretti di cassa di rispartrtie ;

la distribttzione di giocattoli e di rtrinttli oggetti; l‘ammis—
sione in tttt quartiere speciale detto di ricontpensa; il collocatttento presso tttt privato ; l‘iscrizione ttell'armata di terra

e di rrtare; la consegna ai genitori. Queste tre ttltittte ricotttpettse trou ltattno luogo che in virtù di tttta decisione
del Ministro, previo avviso del direttore e del prefetto.
Egttaltnente per l'artrrrrissiorte ttel quartiere di ricontpettsa.
Le sottttrte concesse ai pupilli a titolo di gratificazione, itt
ricompensa del loro lavoro o della loro lntorta certdotta
sono iscritte al conto di ciascutt fanciullo. Se alla fine dell’anno l'avere è superiore a 20 frattclti, il dippit't è versato alla Cassa nazionale di risparmio sotto l‘espressa cott—
diziorre che il rintberse trou potrà aver luogo che alla fine
del servizio utilitare, e, se il pupillo non è iscritto al servizio trrilitare, all'epoca della maggiore età. I titolari di
libretti trou possono ottenere pagatttenti prima delle epoche
suddette che cert l'autorizzazione del Ministro e, secondo

i casi, del presidente della « Società di proteziortc degli
iscritti volontari allevati sotto la tutela atturtittistt'ativa ».
Tutti gli atttti itt occasiorte della festa nazionale icapi di
stabilimenti ittviatro al Ministro la lista dei pupilli ai quali
può essere accordata la liberaziorte anticipata. Altre liberazioni provvisorie possono essere accordate durante l’anno,

previo avviso dei capi degli stabilimenti.
E espressattretrte vietato di percuotere i pttpilli o di esercitare contro di essi alcuna via di fatto. Le sole punizioni
autorizzate sono: la privazione delle ricontpense generali

cazione dei giovani detenuti; 2“ il ntodo di organizzare il

e l‘annullamento delle ricontpense individuali (radiazione
dal quadro d'onore, perdita dei galloni, degli itnpieglti di

patronato dopo la liberazione.

ﬁducia, ecc.); la privazione di ricreazione; la privaziorte

Una circolaredel Ministro dell‘Interno ittdata 10 aprile-1860
tenne luogo di questo regolamento. Il Ministro ne riassuttre
lo spirito con le seguenti parole: a Lo studio del rege—

latneﬂto definitivo fa rilevare tutta l'importanza delle ittisrtre che riguardano il regitrte materiale e lo sviluppo ﬁsico
dei giovani detenuti, ma se ne trae sopratutto la prova

che l'educazione tnorale e religiosa di qttei giovani tiene il
primo posto nelle preoccupazioni dell'Amtttinistrazione. Per

(I) La prima (: rtttica vera culettth correzionale fu creata soltante rte] 1805 nell‘antica casa centrale d'Eysses presso Villerrctrve-sur-Let. Fino a quell‘epoca si era soddisfatto il bisogtto
di elimitrare gli insultordittati amtnassattdeli in quattro e poi
sei quartieri correzionali creati come dipettdertze delle prigioni
dipartimentali di Besatrcon, Dijon, Lyon, Nantes, Rotten e \-’il-

leneuve-sar—Let. E si erano infitre aggiunti i cottdattttati a più

di visita (solamente in casi eccezionali); il picchetto dtt—

rante la ricreazione; la tttarcia in fila durante la ricrea—
zione; le fatiche; i punti di dettterito; l'antrrtonizione;
l'isolamento durante il pasto; il letto di catttpo (solamente
per i trtaggiori di qttittdici antri); il pane asciutto; il pane

asciutte di rigore; il plotone di disciplina; la cella di pttniziorte; l'invio alla colonia correziotralc. L'uso delle manette
è interdetto a titolo di punizione. Il caso di evasione può

di due atttti. La colertia d‘ Eysses riceve era, oltre le suddette
due categorie di ntitrori, anche, in tttt quartiere speciale, 1 ntiMori di 21 atttto che a termini della legge 27 trtaggie 1885 per
il numero delle cettdatttte dovrebbero andare alla relegazione
(Cache, op. cit., p. 69).
(2) Voisitr, L‘cnfnnce (lust. pe'n. tte Zu [t)-ance, p. 350)
(3) Rome Pe'nit., 1900, pag. 231.

PENITENZIARI (SISTEMI)

27

produrre la perdita parziale o totale delle gratificazioni decisa
dal Ministro, sttlla proposta del direttore, previo avviso del
prefetto. La riparazierte del dattno trrateriale può esser
irttptttata sull'avere del pupillo. I pupilli nressi in isolatttettto

carcere fanno correre alla società, stabiliva la necessità del
patronato, aggiungendo: « E la carità privata che deve

per tttisttra di precattzione e qttelli posti in cella di parti-

dei liberati, mediante il loro collocamento al lavoro » (4).

ziorte sono obbligati al lavoro. Essi sono oggetto d'una
cottlittua sorveglianza e debbono essere visitati: ttttti i
giorni dall'istitutore capo e da ttrt suo delegato e dal sor—
vegliattte capo; una volta almeno per sottinrarta dall'istitutore o prefetto che ha provocato la partizione; due volte
almeno per settimana dal direttore e dall'elerrtosinierc. ll
ruedico deve egualtttenle visitare i pupilli in cella almeno
due volte per settitrtatta, salvo ai membri del personale
attrtttittislrtttive di reclarrtarrte l'itttervetrto ogni volta che le
visite prescritte avrartrto dato lttogo a qualche particolare
rilievo. Un registro constata le visite dei funzionari e intpiegati, riceve le loro osservazioni ed è sottoposto al visto

giornaliero del direttore. | pupilli partiti di cella escono alaretto
un'ora al giorno per fare tttta tttarcia o passeggiata.

L'invio in colortia correziortalc non ha luogo che per
disposiziorte del Ministro. Quattth un pttpille fugge dalle
stabilimento dove e rineltiuse e abbandona il padrone presso
il quale e state collocato, il capo dello stabilimento deve
inattedialanrentc avvisarrte con lelegratmna il procuratore
della repubblica, le brigate di gendarrtteria, il prefetto eil
Ministro. Ciascuna di qtteste corrutnicazietti è fornita dei
cottttotati del pttpillo. Il fartciullo, a meno che tren sia
deciso diversaurenlc dal Ministro, e ricondotto nello stabi-

limento da cui ha cercato di fuggire. Le spese di questa
reintegrazione e il prerrtio di cattura (fissato in 15 frattclti)
sono a carico del detto stabilitttettt0. L'uso del tabacco, itt
ogtti forma, e espressartrettte vietato (1).
Nel 1° gettttaio 1890 (2) erano a disposiziorte dello Stato

fertdare le società di patronato e sotto la direziette delle
Cerrtrrrissiorti di sorveglianza occuparsi della rigenerazione
E abbiant già veduto cortre la legge fondamentale del si—
stetrra penitenziario francese per i giovani detenuti, qtrella

del 5 agosto 1850, s' int…itelasse apputrte « legge sull'educazione e il patronato dei gievatti detenuti », e all'art. 10
disponeva che i giovarti liberati restassere alrrteno per tre
antri sotto il patronato della pubblica assistenza. Un decreto imperiale del 6 agosto 1860 sembrò voler riprendere
lo studio del preblertra, istitttettdo una Cetttmiss10tte per
l'esame delle diverse questioni relative al patronato dei gievatri e degli adulti, ma la guerra del 1870 non permise
che la detta Commissione proseguisse il suo lavoro.
Nelle due incltieste parlamentari del 1872 e del 1875
sul regittte degli stabilimenti penitenziari l‘istituzione del
patronato e largarttente esartriuata in tttt quistiortario del
pastore Robin e nelle relative risposte delleyCorti d'appello. Nel 1877 era fondata, sull'iniziativa di alcuni di
colore che avevano presa la parte più attiva alla detta ittclriesla, la Società generale delle prigioni, che con discussiorti e pttbblicazioni dava un potente impulso al patronato
e pretrdeva l'iniziativa di congressi speciali, di cui il pritrto
l'tt tcrtttte a Parigi ttel 1893, il secortde a Lione ttel 1894.
ltrtattte numerose circolari ministeriali dimostravano l'interessartrerrte del Governo, che offriva all'ittiziativa privata
il certcorso dell'amrrtinistraziorte.
I più itrrp0t'tanti principi assodali dal congresso di Parigi del 1803 posson riassumersi nei segucrtti: 1° il patrortato deve esser esercitato da società libere, nelle qttali

tretrla stabilimenti per i urinerenni, di cui venti per i

debborto entrare la maggior parte possibile di persone apparterrertti a ttttte le classi della società; 2° il patronato

rrrasclti e dieci per le femmine. Dei pritrti, otto erano sta-

da esercitarsi all'uscita dal carcere deve esser preparato

bilitrtettti pubblici, cioè una scuola di riforma, sei colonie
pettitenziarie e ttna colortia correziortale; gli altri dodici
dieci colortie pettitettziarie. Dei secondi due erano stabili—
ttrettti pubblici e gli altri otto privati. Gli stabilitrrettti pab-

da visite nelle prigioni: le visite più necessarie e nello
stesso tempo più fecotrde di buoni risultati sono quelle
praticate nelle prigiotri cellulari; 3° finchè il reginre cellulare non (: dappertutto stabilita, è eccessivo di voler
sopprimere gli asili tetttpot'anei; 4° non solo occorre pro-

blici corttenevarto 2372 maselti e 153 femmine; gli sta—

vocare la creazione di società di patronato presso ciascun

erano stabilimenti privati, cioè due scuole di riforma e

bilirnertti privati 2120 maschi e 821 femmine (3).
44. Con ordinanza 0 aprile ”1810, rte] creare la (( Società

tribunale, se e possibile, ma è rtecessario stabilire fra queste

società tttt virtcolo pertttanettte mediante l‘istituzione di un

reale per il tttiglioratrtettte delle carceri » e ttell‘istituire

ttfficie centrale liberamente formato con libera adesione delle

presso ttttte le prigiorti delle « Cortttnissiorti di sorveglianza » ,

società private; 5" i rapporti ['ca il patronato e lo Stato
debborto essere regolati sulle seguenti basi: che solo lo

che erano Cornrrtissiotti attttttinistrative, soprattutto incari-

cate di sorvegliante la gestione e il buott ordine materiale,
fu fatto obbligo a qtteste Cott‘tmissioni di prcoccttparsi

Stato ha facoltà di liberare condizionahttcntc il detettute,

anche della rifortrta morale dei detertuti. Una circolare del
24 maggio 1842, firrrtata dal conte Dttchàtel, tttinistro del—

data a società che lo Stato controlla e sostiene secottdo la
fiducia che gli ispiratto: in catrrbie. sarà bene che queste

l'Interno, dopo aver ricordato il pericolo che i liberati dal

società si pertgatto a disposiziotte dello Stato per la sor—

(1) Dopo la legge del 1850 fttrorte anche create scuole di
riforrrta destinate ai minori di dodici attui. Vanno itteltrc ricor—
date, per quanto costitttiscano prevvedimetrti prevetttivi, non
penitenziari, le disposizioni della legge 19 aprile 1898, dirette
a dare un‘alternativa ai gittdici che trou volevarto partire i minori, nè lasciarli in Italia di parettti che poco allidavarto e nello
stesso tempo a sostituire per i minori tnerro pervertiti tttt tipo
di edttcazione meno severe di quello delle colotrie penitertziarie.
Con gli articoli 4 e 5 di detta legge ['il difatti stalrilito: che
in ogni caso di delitto o crimine cotrtrttcsso da minori e su ntineri, il giudice istruttore, sentiio il pubblico ministero, potrà
ttt ogrti stato di causa ordinare che la custodia dcl minare sia

provvisoriamente affidata, litro alla decisione definitiva, a un parente. a tttra persona o a tra istituto caritatevole o infine alla
Assistenza pttbblica ; rtegli stessi casi le Corti e tribunali investiti
della cognizione del erimitre o delitto petratttre, setttito il pubblico ministero, stattrire delittitivamente…sulla custodia del minore.
(2) lite-otte l’énit., 1900, pag. 222.

ma la cura di sorvegliare qttesto liberato deve esser affi-

(3) \"edasi anche la voce Case di custodia. Gli stalrilitttenti
privati andarono cetttittttamente decresceudo c sembrano ridotti
tte] 1905 soltanto a 7 (Ctrclte, op. cit.. 70). Veggasi inoltre
il quadro esatte delle colortie pctritetrziarie nella Bertie l’e'it-it.,

1903, 966:
(4) .loly, Le patronage (lust. pe'n. (le la France, p. 247).
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donati. Questi principi furort completati dal congresso di

costitttiscc liti eccellente mezzo di verificare l'attitudine e
la buona volontà del liberato ; 14él in mancanza di un asilo
appartenente alla società di patronato, questa potrà cort-

Lione, che riconosceva la necessità di rttoltiplicare le pic—

clndere un accordo con un'opera di assistenza mediante il

cole società, discuteva la' qrristiotte di titi servizio d'informazione sui liberali e consacrava l‘esistenza e l'azione dell'ufficio centrale di cui era emanazione.
Nel luglio 1900 fu ternrto a Parigi "Il congresso internazionale per il patronato, di cui le principali risolrrziorti
sono le seguenti (1 _): la la prigione per via di correzione
paterna deve esser soppressa; 2° il dovere di educazione
comprende naturalmente per quello dei parenti che cortserva la patria potestà il diritto di far rinchiudere il fanciullo in quello stabilimento che consentirà a riceverlo;
3“ l'Autorità giudiziaria deve prestare il suo concorso all'autorità paterna e procurare, sulla richiesta dei genitori
e dopo assunte informazioni, l'esecuzione delle misure disciplinari giudicate opportune; 4“ il soggiorno delle donne
liberate in un piccolo asilo temporaneo è indispensabile,
nella maggior parte dei casi, per dare alle società di patronato il terrtpo di far conoscere la liberata alle persone
che possono irrtpiegarla o di attendere il momento favorevole
per riconciliarla cert la famiglia; 5“quando pure qtresto
soggiorno non sia assolutamente trecessario per il colloca—

lavoro, onde assicttrare un’occupazione al liberato che non

veglianza dei fanciulli refrattari alla scuola, ttrerrdicartti o
vagabondi, dei fanciulli maltrattati o n’roralmente abbatt-

mento della liberata, è sempre essenzialmente utile moral-

mente e fisicamente e non può che efficacemente concor-

rere alla rigenerazione di lei e alla dirrrimrziorre della recidiva;
6“ è indispensabile che i piccoli asili siano organizzati in
trrartiera da stabilire la separazione irtdividtrale durante la
notte; 7“ le società di _'patrorrato"_debbonoîavere accesso
presso ogni irrdividtro in istato di detenzione preventiva,

ha impiego ; 15a la funzione delle dontte negli stabilimenti
penitenziari dal punto di vista del patronato deve essere
ammessa nella maniera più cortrpleta e facilitata nella più
larga n‘risura: tale patronato deve avere per iscopo di rilevare il morale delle detenute e preparare la loro rtscita
dalla prigione e il loro ricollocarttento nella società: perchè
il patronato possa produrre ttrtti i suoi effetti, deve aversi
un'intesa completa con azione concorde del personale delle
stabilitnertto penitenziario e del personale volontario esterno;
16“ quando il rimpatrio sembra necessario nell' interesse
del liberato e quando questo e espulso e rtei casi più ordirtari, le società di patronato debborto intendersi direttamente, per ciascun caso particolare, sulle condizioni di
rimpatrio d’urto straniero bisognoso, debbono regolare di
comune accordo, con spirito di concordia e di carità, la
parte di spese che deve e può essere sopportato da ciascuna di esse; 17“ le opere di patronato dei differenti
paesi debbono intendersi per organizzare il patronato dei
minorenni stranieri condannati o in pericolo morale, specialrrretrte per il rimpatrio rte] loro paese d'origine; 18“ il
terntirte richiesto per la riabilitazione dei giovani liberati
deve essere abbreviato più che e possibile, in modo da permettere di cancellare la traccia della loro colpa prirtta di
contrarre un impegno e di essere chiamati al servizio ruililare: in attesa che sia adottata trna legge di qtresta rratura, è desiderabile che in ogni ipotesi rtei paesi stranieri

salva l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria: una trotizia
individuale sarai redatta su ciascun detertuto dal utentento
dell'arresto e rinressa al comitato di patronato in vista di

e in Francia i Ministri della Guerra possano, dopo favo—

revoli infornraziorri, autorizzare l'entrata dei giovani cort-

danrtali nei corpi di trtrppe ordinarie dell’armata nazionale;

facilitare la sua azione; 8“ il patronato dee preparare un

10° dee stabilirsi un'intesa fra i diversi paesi di frott—

collecartrettto al detenuto prima della liberazione, facendogli
conoscere le diverse risorse che avrà a sua disposizione per
trovare titi itttpiego: collocantento diretto, entrata in un

tiera per facilitare il rimpatrio delle donne espulse e la
protezione dei loro figliuoli di tenera età (2).

asilo, servizio rttilitare, emigrazione; 9“ le società di patronato preparano, prima della liberazione, il reclutamento

poteva non corrispondere un grande sviluppo di opere di
patronatot3). Le più antiche sono l' Opera di carità delle
carceri fondata a Montpellier nel 1804 e l' Ufﬁcio della
misericordia ricostitttito a Tolosa nel 1807. Nel 1824 la
Commissione di sorveglianza delle prigioni di Lione disponeva di alcttne sorttrtre per il patronato dei liberati. Nel 1833
fu fondata da Bérenger de la Drome e Carlo Lucas la So—

trrilitat‘e, l'espatrio e il rimpatrio del liberato e riuniscono
i documenti necessari; 10“ le società di patrortato debbono, nella rttisura del possibile, preparare la riconciliazione

dei detenuti cert la loro famiglia; sarà spesso trtile consigliare ai liberati di attribuire ttna parte del prodotto del
loro lavoro a sollievo della loro famiglia; 'I i“ si raccontartda
rtlle società di patrortato di mandare a cercare i liberati

per rtrezzo di un loro agente all'uscita dalla prigione e di
farsi consegnare l’ammontare del loro peculio; 12“ le società debbotro tenersi in rapporti costanti con gli intrapren-

ditori, capi d’opera, società operaie e agenzie di collocamento grattrito per facilitare il collocamento dei liberati
alla loro trscita dalla prigione secondo i loro gusti e atti-

tudirti segnalati dal visitatore; ttrtte le. volte che sarà pos—
sibile, è preferibile che le società si limitino a fornire le

A tutta questa attività scietttifica e amministrativa non

cietà di patronato dei yiovani detenuti e delle giovani
liberate del dipartimento della Senna; nel 1836 da
Demetz l’opera di patronato dei prevenuti assolti della
Senna,- rrel 1837 da made Lamartine e dalla marchesa
de La Grange il Patronato di Maria—Giuseppe per le
giovinette detenute e liberate,- rtel 1830, per effetto della
seconda visita in Francia di Elisabetta Fry, l'Opera pro—
testante delle carceri di donne (tt-). Il secondo itrrpero
creò delle società di patronato semi-ufficiali, fra cui e spe-

indicazioni necessarie, lasciando al liberato la cura di cer-

cialrrrertte notevole quella di Melrrrt, ma accanto ad esse
sorsero nello stesso periodo altre istittrzioni private come

care egli stesso un irtrpiego; 13“ le società dovranno essere in ogni caso prudentissirne rte] collocamento diretto
dei loro liberati: un soggiorno sufficientenrertte prolungato

liberati protestanti, e l'Opera dei liberati di S. Lazzaro. All’inizio della terza repubblica fu fondata fa Se-

tt) Revue Pe'uit., 1000, pag. tom.
(2) Sull‘ultimo congresso internazionale di patronato terrttto
a Liege nell’agosto 1905, veggasi Revue Pe'uit., 1905, p. 1218.

l’Asilo di S. Leonardo, la Società di patronato dei

(3) Vedasi anche Il patronato in Francia (Riv. Pen.,
xxxtx, .180).

(t) .loly, op. cit., p. 251.
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cietà generale del patronato dei liberati. A questa altre

Al 31 dicembre 1869 si avevano 2701 celle per uomini

molte ne seguirono rapidanrente per l'impulso dato dalla
Conurrissiorre d‘inchiesta parlamentare, dalla Società gene—
rale delle carceri, dai congressi e dal Governo. Dei tentativi di centralizzazione sono stati ripetutamente fatti e la
città di Parigi ha ora il suo ufficio centrale che agisce su

e 567 per donne (4) in diciannove carceri. Altre sei ne

furono costruite in seguito, in modo che le celle al 31 di—
cembre 1898 erano divenute 4380, e di altre 795 era

decisa la costruzione nel 1900 nelle sole quattro carceri
che ne erano rimaste sfornite, a Bruxelles, Nivelles, ’l‘ur-

nhout e Aurlenarde; anche un quartiere del carcere

tutta la Francia e di cui al congresso di Lione si delineavano i caratteri essenziali. Esso ha lo scopo di servire di
legante fra le società esistenti, di favorire le loro relazioni,

centrale di Gand fu trasformato in cellulare con 145 celle.
[ condannati inadatti per ragione di salute tisica o mentale

di facilitare la creazione di nuove società, di rappresentare

a sopportare il regime cellulare sono situati in quartieri

le società presso le amministrazioni e i pubblici poteri.
Più che di un’opera diretta di patronato si tratta dunque

comuni all'uopo riservati nello stesso carcere di (land,

di un ufticio d'informazioni, di propaganda e di nrrrtuo
aiuto.

donne. Al 31 dicembre I898 sopra una popolazione car—
ceraria totale di 4704 detenuti erano in cella 3339 maschi

Una istituzione creata nel 1900 e rlovnta all'iniziativa

e 338 femmine, in comune 957 maschi e 70 fennnine (5).
La legge rlel 1870 prevede per i condannati sottoposti

del giudice istruttore Albauel è quella del patronato/'amiliare, che si propone di venire in soccorso delle fa-

miglie, per preservare i minorenni dal delitto (‘l), stimolandone e aiutandone l'attività e sostituendosi ad esse quando

tenendosi separati i condannati criminali. correzionali e le

al regime cellulare riduzioni proporzionali e progressivo
nella durata delle pene. Per il priruo anno, detratto il
primo mese, che non è soggetto a riduzione, la pena è

manchino o non sappiano o non vogliano esercitare la

diminuita di “,,/,,; di "/,, per il 2°, 3°, 4° e 5° anno; di

sorveglianza necessaria.

l‘/,, peril (3°, 7°, 8° e 9" anno; di “I,, per il 10°, 11° e
12° anno; di 7]… per il 13° e 14° anno; di °/,, per il
15° e 16° anno; di **,/,, per il 17°, 18°, 19° e 20° anno.
il massimo quindi di detenzione cellulare per le pene ternporanee e di nove anni, nove mesi e dodici giorni. Icon-

45. Con la fondazione del regno del Belgio nell 'anno 1830
gli sforzi di riforma interrotti durante il dominio francese

furono ripresi e la voce del Ducpétiaux, l'infaticabile lot—
tatore per il n'iigli0ranmuto delle carceri, non tardò a farsi
ascoltare nei Consigli della Corona. Furono istituite autorità
centrali e Consigli di sorveglianza, emanate nnrrrerose cir-

daunati a pena perpetua non possono esser obbligati al
reginre cellulare che per i primi dieci anni, dopo sono chia—

colari, fu abolito il bagno di Antwerpen, creato lo stabili-

mati a scegliere fra il detto regime e quello in comune.

mento di S. Bernardo. disposta l‘occupazione e la cura , Dal 1870 al 1898 di 132 condannati, di cui 3 donne,

dei prigionieri. Cinque grandi stabilimenti penali (maisons
cente-alex) furon costruiti e trasformati per separare le

invitati a questa scelta, soltanto 34 hanno optato per il
regime in comune.

diverse classi di prigionieri fra loro e per eseguire la se-

46. Le prigioni si dividono in prigioni centrali, per

parazione notturna in alcove di ferro 0 celle murate, cioè

i soli condannati, c in prigioni secondarie, che, oltre i

Gand e Vilvorde come case di reclusione, il detto S. Ber-

condannati, racchiudono le diverse categorie di detenuti a

nardo come carcere di uomini, Namur per donne, Alost
per militari. Anche le -mazlvons seeontlaires (maisons
(l’ai-ret et (le justice) furon soggette a trasformazioni,

Nell‘anno 1844- l'u aperta in S. Hubert la casa di reclusione per i giovani. Malgrado tutti questi sforzi dell'Arn-

disposizione delle Autorità giudiziarie e amministrative.
Considerandosi la cella come una prigione distinta, le separazioni prcscritte dagli art. 14, 26 e 29 del codice penale
non sono gran fatto eseguite. Nelle carceri centrali di Gand
e Louvaiu s’inviano i condannati maschi ai lavori forzati e
alla reclusione, e a pena correzionale per più di cinque anni,

rninistrazione, il Ministro della giustizia, D'Anethau, nel detto

nelle prigioni secondarie, che sono 27, tutti gli altri. In ge—

anno 1844 additava in generale come poco soddisfacente
il risultato morale dell'esecuzione delle pene nel Belgio e
su questo motivo proponeva alle Camere nel 3 dicembre
di quell’anno un progetto di legge per l'introduzione del
sistema penitenziario cellulare. Questo progetto non ebbe
seguito, come nemmeno un secondo presentato nel 1853,
ma intanto il Governo cominciò a costruire carceri cellulari e dopo l’esperienza fatta in quella di Louvaiu in de-

nerale la pena è subita nel luogo della condanna. Le case
di arresti, situate al capoluogo del circondario, ricevono i

quali, per esempio, l‘introduzione di un regolato lavoro.

conrlaunati ﬁno a tre anni; le case di sicurezza, situate al

capoluogo della provincia, i condannati da tre a cinque anni
ed eccezionalmente i condannati a pena maggiore. Un

quartiere speciale del carcere di Gand è destinato ai ruinori di 16 anni condannati a più di un mese e ai minori

forzati, alla detenzione, alla reclusione e alla prigione sa—

di 18 anni condannati a più di sei mesi o in virtù della
legge 27 novembre 1891 posti a disposizione del Governo
dopo l'espiazionc della pena 1in alla nraggiorc età. Dopo
i 18 anni, se la pena è di lunga durata e non si hanno

ranno, per quanto lo stato delle prigioni lo permetterà,
sottoposti al regirue della separazione». Cosi, dice l'Ja—

detenuto & passato nella prigione cellulare.

cisa la vittoria del detto sistenra nel Belgio con la legge

del 4 marzo 1870, che dispose: « i condannati ai lavori

geruanu (2), il Belgio fu l’unico Stato che applicò un
sistema penitenziario chiaro e deciso (3).

U) V., sul patronato familiare, Re:-ue Pe'nit., 1901, 102,
346, 558, 868, 1318; 1902, 90; Revue internationale (le
l’enseignement, 1902, itit).
(2) Holtzendorﬁ' u. Jageurann, Hazztlb-uclt, vol. I, p. 276.
t3)1l regime cellulare viel Belgio (Rivista Penale,.

xxr, 380).

speranze di ernenda, o in ogni caso dopo i 21 anni, il
Tutte le carceri del Belgio son carceri di Stato e sono

amministrate dal Ministero di giustizia. Vi e un servizio
(4) Ezpose' de l’état du système pe‘nitentiaire en Bel-

gique pre'sente' tm Congrès de Bruxelles per la Direction
générale «les prisons (Actes, IV, 333).
(5) Attualmente, aggiunge il Cuche (op. cit., 327), il Belgio

non ha che quattro carceri in comune, che non tarderanno a
essere soppresse o ricostruite.
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d'ispezioni diviso in tre sezioni e appartenente all'Autoriuistrazione centrale. Ogni carcere ha una Comnrissione
an‘rrnirristrativa di cui fa parte il procuratore del re del circondario, con funzioni di sorveglianza su tutti i servizi e

con facoltà di prendere alcrrue decisioni determinate dai
regolamenti. Sono a carico del Comune o della provincia
le sole case di passaggio, cioè gli aonigos, e le camere di
sicurezza stabilite nelle caserme di gendarmeria per i de—
tenuti di passaggio e per gli arrestati in ﬂagranza litro a
che non sono interrogati dal giudice. La disciplina è più
severa per i condannati a breve pena e per i recidivi; i

condannati a meno di tre mesi e i recidivi condannati a
arena di un anno non possono usare della cantina salvo
che per gli oggetti destinati alla corrispondenza, ai lavori
di cucito e per il sale. Le punizioni sono la privazione di
lavoro, lettura, cantina, visite, corrispondenza, il ritiro

delle ricompense eventualmente accordate, il digiuno a pane
e acqua per non più di tre giorni di seguito, la cella

carceri secondarie e ogni facoltà d’intraprerulere industrie
per loro conto. I detenuti sono adibiti principalmente a
lavori per conto dello Stato, e, dove la regia non èsnffi-

ciente, si fa appello alla concorrenza dein intraprenditori.
Ai privati può essere accordata la mano d'opera dei dete—
nuti soltanto per traduzioni, scritture, disegni e altri lavori
simili. Le condizioni delle imprese sono stabilite con con-

tratto approvato dalla Commissione amministrativa e dal
Ministro; il prezzo della fattura è deternrinato a cottimo
o a giornata, secondo il prezzo rnerlio in commercio, dimi-

nuito di alquanto per il minor valore dipendente dal continuo
cantbian‘rento dei deterurli e dal trasporto delle ruaterie
prime. Nonostante l‘impresa. la direzione e la disciplina
del lavoro e sempre regolata dal]'Arnnrinistrazione, salva
l'assistenza di un agente dell'imprenditore, che non ha
alcun potere disciplinare. Stil prezzo del lavoro tre decimi
sono ritenuti a titolo di spese di gestione, cinque decimi
sono dati ai detenuti correzionali, quattro ai rcclusionari,

oscura con o senza il detto digirtno. Le ricompense sono

tre ai forzati, il resto allo Stato. Ma il frutto del lavoro

l'ammissione a impieghi di fiducia, al servizio domestico,

è ben lontano dal sopperire alle spese della carcerazione. Nell'anno 1808 il prodotto lordo del lavoro fu di

ad alcuni lavori eccezionali, l'estensione della corrispondenza, l'autorizzazione a fare uso di tabacco da finto e da

lire 340,032, il benefizio netto per lo Stato di lire 132,358,

fumo o ad alcune distrazioni e attenuazioni, dono di libri,

le spese totali per le prigioni di 2,693,000 lire, e quelle
per il solo mantenimento dei detenuti lire 990,000.
Il personale di ogni carcere si compone in generale di

di stampe, di utensili o di altri oggetti, e finalmente le
proposte di grazia e di liberazione condizionale.
I detenuti son frequentemente visitati nelle celle dai
guardiani, dal direttore, dall'elemosiniere, dal medico, dall'istitutore, dai membri della Conrmissione amministrativa

e da quelli delle società di patronato, e tutti cercano di
esercitare la proprio influenza morale e religiosa per facilitarne l'emenda. Possou ricevere anche le visite dei parenti e corrispondere con loro, i correzionali una volta per
settimana o per quindicina, secondo che scontano la pena
in una prigione secondaria o centrale, i reclusionarì una
volta al ruese, i forzati ogni due mesi.

Il lavoro è obbligatorio, salvo dispensa ottenuta in condizioni eccezionali, ed “: retribuito; la retribuzione e in

parte attribuita al detenuto e forma il peculio, una metà
del quale non può esser toccata nè sequestrata e si con-

segna all’uscita dalla prigione; dell'altra metà può disporre
il detenuto a benefizio proprio e della famiglia. Le pra—
tiche del culto cattolico sono largaruente osservate, ma
facoltative, e i detenuti di diversa fede posson ricorrere

ai ministri della loro religione. Le quindici carceri più

un direttore, di un contabile, di un elernosiniere, di tra

medico e di un certo numero di sorveglianti di ambo i
sessi e di religiose. Possono anche esservi direttori aggiunti
e altri impiegati. I direttori sono nominati con decreto

reale, gli altri dal Ministro di giustizia. Nelle prigioni di
Louvaiu, Gand e St.-Gilles sono istituite alcune brigate di

sorveglianti, che servono come scuola agli aspiranti sorveglianti.
Le celle hanno comunemente una capacità di trenta mc.,

quattro metri di lunghezza, due metri e nrezzo di larghezza
e tre metri di altezza ; per le celle destinate agli ammalati
la capacità t': di quaranta mc. almeno. La temperatura t‘:
tenuta a un minimo di tredici gradi centigradi e di quin-

dici per le celle d‘infermeria. Si ha la massima cura per
la nettezza dei detenuti e dei locali. L'alimentazione e a
base di carne e di legumi. ] condannati riconosciuti alienati di mente sono ricoverati in uno speciale quartiere
dell'asilo di Stato a Tournai, se sono maschi, a Mons se

importanti sono fornite d'istitutori e la frequenza alla scuola
e obbligatoria per tutti i condannati a non meno di sei
mesi e minori di quarant'anni, facoltativa per gli altri;
l'insegnamento e dato in comune e comprende la lettura,

femmine.
Un resoconto morale è aperto per ogni detenuto che
deve scontare una pena superiore ai tre mesi. Visi scri-'
vono in principio diverse informazioni sulla condizione del
deterurto all'entrata nello stabilimento, intorno al suo stato

la scrittura, l’aritmetica, il sistema legale dei pesi e delle

civile, alla sua professione. ai suoi mezzi di sussistenza,

rnisnre e nozioni elementari di grammatica, storia e geo-

al grado della sua istruzione, alla sua religione e ai stroi
precedenti. Vi si segnano inoltre tutte le indicazioni rela-

grafia del Belgio; ma in cotnnne si dà la sola lezione,
mentre le interrogazioni ai singoli detenuti e la correzione
nita di una biblioteca. I risultati della scuola, nonostante
la cella, sono soddisfacenti; la direzione delle prigioni afferma (i) che il 75 0/0 degli illetterati acquistano qualche

tive alla condanna in corso e specialmente un esposto deltagliato dei fatti che hanno provocato tale condanna e delle
circostanze che hanno determinato il giudice a mostrarsi
indulgente o severo. Nel corso della detenzione si aggiunge
la menzione degli atti meritori commessi, delle ricompense,

istruzione e il 92 "/0 dei detenuti, che hanno una certa

delle infrazioni, delle punizioni e inoltre annotazioni perio-

istruzione primaria, la completano.
L'ordinamento del lavoro carcerario è oggetto di un

diche clre determinano la classifica morale deliberata in
rtna riunione mensile dei membri del personale delle pri—
gioni. In base a tale resoconto è concessa la liberazione
condizionale, che rliveuta definitiva dopo un termine non
minore di due anni, giusta la legge del 3 agosto 1899.
Dal 30 giugno 1888 al 31 dicembre 1897, 1656 detenuti

dei còmpiti ha luogo nelle celle. Ciascuna prigione e for—

decreto reale del 5 aprile 1887. Con esso fu soppressa
ogni parte di benefizio prima accordata ai direttori rlelle
tl) Eh‘posé cit., pag. 345.
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ottennero la liberazione condizionale, che fu revocata soltanto per 59 (1).

e sono destinati a ricevere gli individui validi, che, secondo

47. Una cura speciale si è avuta negli tritinri antri per

di sussistenza, chiedono l'elettrosirta, come mendicanti di
professione; gli individui che per oziosità, ubbriachezza o

la carcerazione dei giovani delinquenti. Si e cercato prima

di ogni altro di Iinritarla, prescriverrrlo che, solo quando lo
richiedano imperioso necessità d’ordine pubblico, possano
esser soggetti a detenzione preventiva e facoltando il gindice di mettere il minorenne a disposizione del Governo
invece di condannarlo. Tale facoltà esisteva per il codice
penale nel caso di nrirrori di sedici anni che agivano senza
discerninrerrto, fu estesa in virtù delle leggi del 27 novembre 1891 e 15 febbraio 1897 ai minori di diciott'anni
riconosciuti in istato di abituale rneudicità e vagabondaggio
e ai minori di sedici anni passibili di pena di polizia.
Inoltre lo stesso provvedimento dopo l'espiazione della pena
il. dato per tutti i minori di diciott'anni condannati alla
prigione. Tale provvedimento è una misura di educazione

la legge, invece di domandare al lavoro i loro mezzi

sregolatezza di costumi, vivono in istato di vagabondaggiu
o sono rrranterrnti da prostitute. La durata del ricovero e
da due a sette anni. Allo stesso deposito sono anche rinchiusi i vagabondi e mendicanti, che i tribunali correzionali lranrro condannato alla prigione per meno di un anno,
mettendoli a disposizione del Governo per un periodo successivo, che pm) estendersi da uno a sette attiri. Le case
di rifugio lranno un carattere ospitaliero e vi si ricoverano

per la durata rrrassinra di un anno gli individui nei quali
la rneudicità e il vagaborrdaggio non sono accompagnati

dalle suindicate circostanze e quelli che vi si presentano
volontariamente, muniti dell'autorizzazione di un'Amrrriui-

che si esegue nelle scuole di beneficenza di Bu_vsselede,

strazione comunale. Il deposito di rneudicità e la casa di
rifugio per le donne sono a Bruges. Gli uomini sono ri-

Bcernerrr, Moll, lierlrlreirrr, Saint-Hubert e Namur, salvo

coverati nelle colonie di beneficenza, che comprendono gli

l'ultimo caso, quello cioè in cui segue all'espiazione della
pena, ciu" allora i minorenni sono rinchiusi in un quartiere speciale del carcere di Gand.
La popolazione delle scuole di beneficenza e del detto

stabilimenti di Worst, Hoogstraeten e )terxplas. La popolazione di quesre colonie 'al 1° gennaio 1898 era di
3918 uomini al deposito e 2057 al rifugio.
50. Appena liberi dal dominio francese i Paesi Bassi

quartiere di Gand era al 31 dicembre 1898 di 1840 maschi

iniziarono gli sforzi per un miglioramento delle loro pri-

e di 679 femmine. Il Governo può inoltre collocare il farr—

gioni. Si posero alla testa del movimento Suriugar, Nier-

cirrllo come apprendista presso un coltivatore o un artigiano

strasz e Warnsiuk, che fondarono nell'anno 1823 la tr So— .

o in trno stabilimento pubblico o privato d‘istruzione o di
carità, può restituirlo condizionalrnerrte ai genitori o al tu—
tore e anche sospendere di eseguire il giudicato.
48. Le società di patronato hanno preso nel Belgio uno
sviluppo notevole. Se ne contano 29, una per ogni capo-

cietà per il miglioramento morale dei detenuti » e promossero

luogo di circondario e quindi per ogni carcere. Sono do-

vute all’iniziativa privata, ma il loro compito e agevolato
dalle Autorità pubbliche anche mediante sussidi. Per gli
adulti le dette società cercano di contribuire alla loro ri—
forma morale con frequenti visite nelle celle, di mantenere

o di ristabilire ‘le relazioni con le loro famiglie, di pro-

la costruzione di due stabilimenti di correzione, l‘uno a
iotterdam nel 1833, l'altro ad Amsterdam nel 1837 (3).
L‘attenzione fu generalmente rivolta al sistema cellulare.

Una prima volta nel progetto di codice penale presentato
nel 1847 ne fu proposta l’applicazione fino alla durata di
quindici anni, ma fu nell‘ottobre 1850 che ventre costruita
la prigione di Amsterdam sul modello di quella di l’en—
torrville, con 208 celle destinate a espiare fa pena della

detenzione fino a un anno. .\ia poichè sorsero dubbi sulla
legalità di questo modo di espiazione della pena, nel 1881,

curare a questo i soccorsi necessari, e massimamente di

nel 1854 e nel 1871 si seguirono leggi le quali davano

facilitare la rientrata dei condannati nella vita libera, sus-

facoltà di applicare la detenzione cellulare per sei mesi,

sidiandoli, procurando loro lavoro e favorendo l‘emigra—

per un anno e per due, quando la condanna avrebbe do-

zione. Per i rrriuori lc dette società esercitano la più as-

vuto essere di una doppia durata. L'ultima estensione fu

sidua sorveglianza, quando sono messi a disposizione del
Governo e provocano il provvedimento qualora sia necessario. Esiste a Bruxelles una speciale società di patronato
per i vagabondi e nel 1894 si è costituita una Commissione reale dei patronati, che ha la funzione di nn comitato consrrltivo per tutte le questioni di legislazione e di

accolta dal consenso generale pochi mesi appresso che con
legge del 17 settembre 1870 era stata abolita la pena di
morte.

Il codice penale del 3 marzo 1881 contiene tre specie

49. In virtù della legge del 27 novembre 1891 sono
stati istituiti dei depositi di rneudicità e delle case di rifugio per la repressione della rneudicità e tlel vagabondaggio. l depositi di nreudicità hanno carattere repressive

di pene privative di libertà: due principali, cioè la deterr—
zione (yeeangmisst-raj) .e l'arresto (ltechtenis), e una
accessoria, cioè il collocamento in una casa di lavoro (Mj/la'—
werleinrielttz'ng); i giovani posson esser inviati in uno
stabilinrento di educazione (rz'jksopvoettingsgesticlrt). La
detenzione e perpetua o temporanea da un giorno a quin—
dici anni, eccezionalmente venti. L’arresto è da un giorno

(I) L‘applicazione della lunga segregazione cellulare, che è la

mera dei deputati nel 5 luglio 1889 un progetto col quale, sop-

caratteristica del sistema penitenziario belga, richiama su di

prirnerrdosi le riduzioni disposte dalla legge del 1870 e conservandole solo in ordine ai termini della liberazione condizionale,
si restringeva a cinque anni il periodo di cella obbligatoria e
si autorizzava il Governo a prolungarlo in casi eccezionali o a
escluderlo interamente. Un secondo progetto sulle stesse basi
fu presentato al Senato dal Le .lerrrrc nel 29 gennaio 1897, ma,
come il primo, non ebbe seguito.
(2) V. anche Altamura, Notizie sul sistema. penitenziario
del Belgio (Rio. di ditte. care., xxrx, 413).
(3) Holtzendorfi' u. Jagemann, voi. 1, pag. 284.

amministrazione (2).

esso da gran tempo l‘attenzione e solleva le più vivo dispute
tra gli studiosi. Fra i visitatori delle prigioni belghe dettero

una requisitoria contro la cella il portoghese Maltus e il Levcillé
(Revue Pe'nit., 1894, p. 769 e s.; 1896, p. 456 e s.); im—
pressioni all'atto diverse riportarono il \'oisin, il July, il Riviere

(Id., 1888, 987; 1889, 82; 1894, 767 e 960). Il Prius (Science
pe'nale et droit positif, ni 735-739) ha condensate tutte le
critiche alla cella troppo prolungata c si dichiara favorevole al
sistemo progressivo. Il ministro Le Jeune presentava alla Ga—
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a un anno, eccezionalmente un anno e quattro mesi. I condamrati alla detenzione sono obbligati al lavoro loro iur-

posto, i condannati all’arresto lo scelgono e dispongono del
salario. ll collocamento in una casa di lavoro può essere
ordinato dal giudice per un periodo da tre mesi a un anno.
L‘invio in uno stabilimento di correzione può esser ordinato dal giudice civile per i fanciulli fino ai dieci anni,
per quelli dai dieci ai sedici anni dal giudice penale per
pubblica rneudicità o quando abbiano commesso senza discernimento un'azione punita con la detenzione e non persc°‘uibile soltanto a querela di parte.
Gli art. 11 e 13 del detto codice dànno le nonne per
l’esecuzione delle pene. 1 primi cinque anni di detenzione
sono espiati in segregazione cellulare (afmnderlij/ee ops-

sono dettate dalla legge 14 aprile 1886 e da un decreto
del 31 agosto successivo. Le punizioni prescritte da detta
legge sono la privazione di lavoro, di lettura, di passeggiata per non più di sette giorni, di visite, di corrispon—
denza, di cantina, ecc. , il digiuno a pane e acqua fino a
quattro settimane, ma, se e inﬂitto per pir'r di due giorni,

si applica alternativarrreute un giorno ogni due; la cella
fino a sei mesi, la cella di rigore fino a quattro settimane,

del condannato, decide se il resto della pena, integralmente

i ferri fino allo stesso limite, la cella oscura fino a quarantott'ore. Nella prigione speciale di Leeuwarden, destinata a ricevere i condannati alla detenzione per pir'r di
cinque anni, è anche arrrtnessa la pena corporale del hastorre nei casi di grave disturbo dell'ordine pubblico o di
lesioni ad altri detenuti, ma non è stata mai applicata. Lc
ricorrrpeuse ufficiali, oltre quelle non ufficiali, che consistono in favori relativi all’occupazione in servizi domestici,

o in parte, debba essere scontato in cella. La cella non è
adoperata per i urinari di quattordici anni nè per i maggiori di sessanta, nè per coloro che da visita medica sono
dichiarati inadatti a subirla.
Gli stabilimenti penali si distinguono in carceri e case

mentari, sono la riduzione della pena, la grazia e la liberazione condizionale.
Un’inttuenza morale e religiosa si cerca di esercitare
tanto verso i detenuti in cella che verso quelli in comu-

lnz'ting) (1). Dopo, il Ministro della Giustizia, sulla richiesta

nella scelta del lavoro e nella concessione di libri supple—

d'arresto, essendosi attualmente abolito le case di passaggio.

nità, mediante le visite dei ministri rlei diversi culti, quelle

La legge del 4 gennaio 1884 stabilisce i luoghi dove le
pene debbono essere scontate, separando i condannati alla

del personale direttivo, dei parenti, dei membri delle società di patronato il lavoro e la scuola, che è obbligatoria
per tuttii deterrnti illetterati condannati a pir'r di tre mesi
e minori di quarant‘anni. Il lavoro e industriale e obbligatorio, ed è rinrurrerato secondo una tariti'a generale stabilita
dall’Anmrinistrazioue centrale, con un salario non superiore
ai cinquanta centesimi. Il sistema preferito è il lavoro diretto
dalla stessa Amministrazione per conto e a benefizio dello

detenzione perpetua o per più di cinque anni, i condannati
da tre mesi a cinque anni e i minori di diciott'anni, e

sempre i maschi dalle fennnine. Le carceri sono 14 con
circa 2000 celle; le case d‘arresto sono 36, di cui 23 nei

capoluoghi di circondario e 13 fuori, con 644 celle in
totale (2).
Gli stabilimenti di lavoro dello Stato, destinati ai condannati per rrbbriachezza, rneudicità o vagabondaggio sono

tre, di cui uno per donne a Leiden.
Oltre che per il progressivo svilrtppo della segregazione
cellulare, il sistema penitenziario olandese si caratterizza
per l'accurata classiﬁcazione dei detenuti che scontano la
pena in corrrnrre. A parte i condannati a pena perpetua,

che sono sempre tenuti separati anche nelle passeggiate,
nella scuola e rrell'infermeria e sebbene tutti i condannati
di ogni specie siano soggetti a separazione notturna che

si esegue con canrerette di ferro dette alcove, una prima
classe contiene coloro che nello stabilimento serbarro cat—
tiva condotta, una seconda i recirlivi e una terza gli altri.
Coloro che si trovano nella prima classe sono sottoposti a
prescrizioni più severe in ordine alla corrispondenza, alle
visite e ad altri vantaggi.

Tutti gli stabilimenti penitenziari, non escluse le case di
educazione correzionale, sono stabilimenti dello Stato e di-

pendono direttamente dal Governo e propriamente dal Mi-

nistro della Giustizia. che ne affida la direzione a un ispettore
generale e a un referendario. Le norme regolamentari
(1) Le celle nelle prigioni olandesi (Rio. Pen., xxxvrrr,
pag. 178).
(2) Ezpose' de l’état aclnel da système piatitentiaire pri—

Stato e produttivo di oggetti che non sono venduti al pub-

blico; non mancano tuttavia concessioni a intraprendilori
che pagano il supero della mano d'opera allo Stato. Il prodotto del lavoro è ben lontano dal bastare alle spese delle
carceri.

Gli stabilimenti di educazione destinati a ricoverare i
giovani delinquenti sono quattro, di cui ﬁne per femmine
a Montfort, che nel 1898 conteneva 101 perrsiorriste, e

gli altri per maschi a Alkmaar, Doetinchcrn e Avereest con
578 pensionisti nel detto anno. Vi sono inviati, giusta gli
articoli 38 e 39 del codice penale, i fanciulli nrirrori di
sedici anni che haurro agito senza discernimento e possono
restarvi per un ternrine indicato dal tribunale, ma non al
di la rlel diciottesimo anno. Il loro scopo principale è la
riforma morale dei ricoverati e la loro preparazione pra—
tica alla vita mediante la scuola e l'inseguarnerrto profes—
sionale. I’er tutti i giovani che sono stati lungamente in
uno stabilimento di pena 0 di educazione si cerca di temperare gli effetti di un rapido passaggio alla libertà, adoperandoli verso la fine della loro pena come rnessaggieri
o in altri servizi fuori dello stabilimento (3).

leggi perla protezione dell’infanzia, promulgate nel febbr. 1901.

i principi e le regole sui provvedimenti applicabili alle giovi—
nette. In virtù di queste leggi l‘età che limita le misure speciali di correzione è elevata da 16 a 18 anni e invece le pene
sono applicabili ancer ai minori di 10 anni. E soppressa la
quistione del discernimento, aftidarrrlo al libero criterio del gittdice di appropriare le misure legali al carattere, alle intenzioni
e alle disposizioni dei giovani accusati. La scuola di disciplina
e la sola pena privativa di libertà per i giovani delinquenti;
dura sei mesi, dopo i quali il minore è posto a disposizione
del governo e il Ministro della Giustizia decide std modo di

Une, l'ra queste, rnorlificarro alcune disposizioni del codice civile,

correzione applicabile litro ai 21 anni; può il giudice tuttavia

del codice penale e d‘istruzione criminale; una terza contiene

anche dopo che il minore abbia raggiunto tale età ordinare un

sente' an Congrès de Bruxelles par Simon van der Aa
(Actes, vol. lv, p. 630). Veggasi inoltre la relazione dello stesso

autore al congresso di Budapest nel Bulletin de la Commission
pénitentiaire internationale, ser-ie 5°,.tasc. 3°, 1905, vol. v,
pag. 260 e seg.
(3) Nel 1° dicembre 1905 sono andate in vigore tre nuove
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La società di patronato ('l) (: qttella fondata nel 1823, a
cui innanzi si e accetmato, e si compone di parecchie sc-

zioni locali che agiscono sotto la direzione di un ufficio
centrale. Gli statuti della società ne ittdicano lo scopo: nelle
carceri contribuire a riforntare i detenuti, fuori delle car—

ceri aiutare i liberati e sopratutto preservare i giovani.
La Casa di rifugio (Doozyangslznis) e la « Società per
dare un'educazione ai fanciulli senza padre o senza madre,

abbandonati e trascurati » (Vco-eeniging tot opooerlz'ny
con h-al/‘oerzoecszlc, oe-rwaarloosrlo of vez-laten Imi-

(l01'07l in het ltnz'azqczz'n), per quanto non siano società di
patronato, s'incaricano anche dei giovani liberati mediante.
un‘indennità loro accordata dalla suittdicata società. Finalmente, pet‘ iniziativa del prof. G. :\. van Hamel, si sono costituite, prima ad Amsterdam e poi a Gravenhage, llot-
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di cotttctterc circa 300 detettuti. Le case di lavoro sono
quattordici; i detettuti vi lavorano in comune durante il
giorno, 'ma sono soggetti a segregazione notturna.

Le carceri sono sotto l'amministrazione di un diret—
tore generale in dipendenza del Ministro della Giustizia. [
penitenziari sono regolati direttatnente da tali Autorità, le

carceri e le case di lavoro per tttezzo delle Autorità
comunali.
La disciplina “: matttettttta principalmente dalle speranze
che suscita il sistcttta progressivo. Le punizioni ammesse
sono la cella di rigore, eventualmente aggravata dalla privazione della lttcc e del letto e dal digiuno a pane e acqua,
tre volte in cinque giorni, la priiiazioue del lavoro sino a

il nome Pro Inventate e si propongono la lotta contro
la crin‘tittalitt‘t dei giovani e lo studio di tutto ciò che la

quattro settimane e i castiglti corporali, che da molti anni
si adoperatto assai raramente e tnai per le donne.
.\'ei penitenziari si cerca di esercitare la massiuta ittIluettza morale, facendone un compito speciale del personale direttivo che vi adempie con visite frequenti nelle celle,

concerne, non settza esercitare anche funzioni di patronato

con separazioni accurate dei detenuti che vivono in comttne,

a favore dei minori di diciotto anni. Esiste pure una « Società per il trattamento cristiano dei mendicanti e vagabondi » (Vereenz'ging lot czz'stelzj/w cczwlcging non lr:-

con servizi religiosi e conferenze, con l'istruzione elementare e con la lettura.
Il lavoro e industriale, dontestico, qualche volta agricolo, organizzato per lo più col sistetna dell'impresa e solo
per la ntinittta parte eseguito con quello della regia. Nelle

tcrdam, Ntaestricltt e Utrecht, alcune società che portano

(lelrtttrs' en lttmlloopez's), che raccoglie, per un anno al
massimo, tuolti liberati dagli stabilimenti di lavoro dello

Stato e dalle carceri cercando di ridttrli a vita onesta.
51. Le pene privative di libertà comminate in Danimarca
dal codice penale del 10 febbraio 1866 sono i lavori
forzati e la prigione (2). La pena dei lavori forzati si esegue
nelle case di forza, nelle case di correzione e nelle case

di lavoro. Nelle prime i detenuti sono trattati in contttne,
nelle seconde in cella isolata, a tttctto che lo stato di salute
o altre circostanze non facciano ritenere inopportuno tale

trattamento. Nella casa di forza la pena è perpetua o dura
da due a sedici attui, eccezionalmente ventiqttattro ; nelle
case di correzione dura da otto mesi a sei anni e la segregazione importa una riduzione proporzionale. Nelle case
di lavoro sono ricoverati fino a sei mesi i vagabondi, i
mendicanti e le prostitute. La prigione e da due giorni a
due attui, cccezionalntcnte tre.
I lavori forzati in comutte sono regolati dall'ordinanza

reale del 13 febbraio 1873 con sistettta progressivo in tre
stadi: il preparatorio, il coercitivo e l'intermediario, ai
quali si uttisce come quarto stadio la liberazione condizio-

nale. Un sistema egualn‘teute di progressive atleuuazioui (:
stabilito con norme dettagliate anche per la segregazione
cellulare (3).

I tre penitenziari sono quelli di Cltristiansand, Vridsliiselille e llot'sens. Il primo e destinato alle donne e cotttiene 120 celle d’isolamento, il secondo ne ha 400, e
il terzo, più specialmente istituito come casa di forza, ne

celle si adopera ogni possibile lavoro manuale: a l-lorsens

largamente la tessitttra. Recentemente si è tentato di occupare squadre di quindici detenuti, sotto la sorveglianza
di tre guardiani, nella coltura dei boschi, e pare che se
ne siano tratti ottitni risultati (4). Il prodotto del lavoro
a Christianshavn rappresenta 'j, della spesa dello stabili—
ntento, a \'ridslòselille ','5 e a llorsens ‘/.,. La pena della
prigione non importa alcun obbligo di lavoro.
Dal puttto di vista igienico non soddisfa alle esigenze
tttoderuc il penitenziario di Christiansltavn, e già si pettsa

di demolirlo.
Lo Stato non si occupa direttamente di creare scuole
correzionali per i giovani delinquenti, ma soccorre con sus—

sidi i cinque stabilimenti estistenti e dovuti all'iniziativa
privata, cioè gli stabilimenti di Flakkebjerg, Laudderupgaard, [lolsteinsntinde, Himmelbjerggaarden e Boggildguard, l'ultimo dei qttali è divettuto proprietà dello Stato.
Tutti gli stabilimenti suddetti in complesso possono cottteuere e ordittariameute contengono 430 giovinetti, che
sono specialmente occupati in lavori agricoli e ricevono
l'istruzione printaria. Si ricevette in generale fanciulli nti—
nori di anni quindici che hanno commesso un delitto o che
per la loro indole e condizione di fatttiglia appariscono in
pericolo di corruzione tttorale. Il soggiorno non e minore
di due attui, ma anche dopo l'uscita le Amministrazioni
seguono e cercano di soccorrere i ricoverati. A Copenaghen

ha altre 60. Vi sono poi cento prigioni, dove la pena e
pure ordinariatneutc scontata in cella, quando lo stato di
salute lo permette. La più notevole e quella di Copenaghen,
costruita nel 1896 con tutte le esigenze moderne e capace

fu inoltre istituito nel 1879, a cura dell'Amministrazioue

prolungamento della detenzione. V., in proposito, Van ltattte]

(3) V., per la tabella dei passaggi e per i particolari del modo
come è regolato il sistema progressivo, Krohne, op. cit., 114.
(4) Goos, op. cit., pag. 386.
(5) La legge del il aprile 1905, etttrata in vigore il prittto
ottobre successivo, ha per oggetto di regolare i mezzi di edu—
cazione e di emenda dei giovatti delinquenti minori di 18 attui,
dei fanciulli moralmente abbamlonali o tttaltrattati dai loro gettitori ed educatori. Quando non l". pronunzia… alcuna pena

nella Revue Pinit., 1905, p. 1199, e più ampiamente, Han—
dleidingsze dc Practi7'lt der It'indcrwctten. E sulle colonie
agricole e industriali : Riviere, nella Revue Pe'-nil, 1903, 727.
(i) V. auclte Il patronato in Olanda (Rit. Pen., t., 415).
(2) Empoer (lo l'ot'ganz'sation des prisons en Danenterlt

communiqnc' {m Congrès (le Brttzellcs, par hl. Karl Geos
(Actes. vol. tv, pag. 377).
3 — Dronero tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

municipale, t… convitto per fanciulli che mostrino disposi-

zioni viziose e che vi sono tuantennti per circa cinque mesi,
ricevendo l’istruzione primaria (5).
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Esistono in Danimarca (I) sette società di patronato:

a Copenhagen. a Seeland, a Picnic, a Laaland—Falster, a
Viborg, a \'ridsliiselille e a llot‘sens; ttttte si occupano dei

detenuti specialmente al tttotttento della liberazione, procurando loro lavoro, fornettdoli di abiti, di utensili e di
soccorsi per viaggio. .\ Copenhagen esiste ittoltre un asilo
dove le giovani detenute liberate, ntediante tttta contribuzione assai modi-a, trovano ricovero per due o tre atttti.

rcssante e sopratutto l'art. 24: « Quando il « Foengsel »
c la sola pena privativa di libertà stabilita dalla legge, può
essere sostitttito da tttta pena di « lleer » di eguale durata,
se le circostauzc fanno ritenere che l'atto non deriva da

malvagia intenzione ».
Gli stabilimenti perscontarc la reclusione sono qttattro (2).

cioè: il penitenziario di Aakebet‘g presso (lristiania con 250
celle,specialmenle destittato ai condannati minori di 21 anni,

La società della « Umanità », esistente nella stessa città,

ai condannati per meno di 21 atttti, non recidivi per la sc-

s' incarica specialmente dei condannati per la printa volta

cottda volta e che non abbiano raggiuttta l'età di 25 anni.
ai condannati alla stessa pena minori di 50 attui e non

ai lavori forzati, cercatqu di secondare i loro sforzi per

evitare la ricaduta, e littalntettte un'altra società si occupa

recidivi; la ‘uso centrale di Akersltns a Cristiania con

principalmente di salvare i fanciulli prevenuti o gift pttttiti.
52. In Norvegia, per il codice penale del 20 agosto 1842.

50 celle, 12 sale di lavoro e 24 dormitori ttttli forniti

ntodificato prittcipalntente dalla legge del 3 giugno 1871-,
le pene privative di libertà erano la reclusione e la deten-

di bears per ciascun tutttdannat0; la casa centrale di
'I'rondltjem con 14 celle, 10 locali per lavoro e 13 dormitori con bo.ces; la casa cetttrale per delitto di Gristiania,

zione. La rcclnsiotte c perpetua o temporanea, divisa in

con 27 celle per segregazione contitttta, 115 per segrega—

cinque gradi da tre a quindici atttti, diciotto in caso di

zione soltanto notturna, 4 dormitori con boa-av e tnolte sale
di lavoro. La pcna della detenzione è scontata in generale

cumulo. La detenzione si distingue in arresti da 32 a

240 giorni, carcere ordinario da 16 a 120 giorni, car-

nelle prigioni dipartimentali, la maggior parte delle qttali

cere a pauc e acqua da 4 a 30 giorni; quest'ultima pena,

cotttiette da 10 a 20 celle, salvo quella di (lristiauia che
ne ha circa 160. La segregazione cellulare continua e ap-

in caso di pericolo per la salute, è sostituita dal carcere
ordinario per una dttrata quadrupla.
Per il nuovo codice penale adottato dallo « Storthing » nel
22 aprile 1902 c. applicato al 1° getntaio 1904 le pene
privativo di libertà sono egualmente due: ]f'ocngscl ed
flc/lc. La prima comprettde la reclusione, la detenzione,

i lavori forzati; può essere perpetua o tcntpo‘anca da
la'» giorni a li') attui, ritttpiazza d'ordittario la pena di

morte ed è suscettibile di aggravamento col digitttto a pane
e acqua e con la cella oscura e a letto duro. La secottda
è tttta specie di custodia ﬁancata, nella quale il detettnto
sceglie il lavoro, può procurarsi a sue spese ttna tttlglittl‘t:
alimentazione e non incorre in incapacità per effetto della
condanna, che può essere da 15 giorni a 20 anni. lute-

plicata a ttttti i condannati al carcere, salvo circostanze

speciali, ai condannati maggiori di 18 atttti che subiscotto

la pena ttel penitenziario di Aakcberg e ai condannati ntinori di 18 anni dello stesso penitettziario, quando il direttore, sentito il tttedico e l'elemosiniere. li giudica adatti a
tale regime; ttel caso cout‘ario, sono segregati di notte e

durante il pasto e lo studio, ma lavorano in comune con
l'obbligo del silenzio e, salvo decisione contraria del direttore, premlono in contuue l'insegnantettto e la ricreazione
nei cortili. La segregazione contittua importa una certa
riduzione nella dttrata della reclusione. Ad .\kershtts e a

'l'rondhjem i detenuti son segregati soltanto per qualche
tempo all'inizio della pena e per qualche giorno prima che

cotttro il giovane delinquente, questi può essere dal tribunale
posto sotto la custodia di lll] Consiglio di tutela, la composizione del quale e determinata dalla legge. Questo Consiglio può
rivolgere nn‘mmnonizimte al fanciullo, ai genitori o agli educatori di lui. prescrivere le misure d‘istruzione o di edttcaziotte
che sentbritto necessarie e designare ltll littore ufﬁcioso incaricato di sorvegliare l'esecuzione delle decisiotti prese. I getti-

porali, ma con divieto di far softrirc la fame. Vi si rinchittdonu
i minori colpevoli di grave delitto, i viziosi,i maggiori di 12
anni che ltattno cercato di evadere dain asili o case di edu—
cazione o che ltatttto cercato di corrompere i loro compagni,
coloro che hanno dato prova d‘insubordinazimte; itttitte igievatti di 18 anni che non sono sembrati sttscettibili di essere

tori ed educatori sono prevettttti clic, in mancattza di questa

in ttna casa di educazione il minore che ha dato prova di buona
condotta può esser collocato in una famiglia dal capo dello
stabilimetttn sotto la sorveglianza di 1111 o di un tutore del
luogo, il qttale prende il salario dovuto al mittorc e lo impiega
tte] modo pit't confacente agli interessi di ltti. In caso di caltiva comlolta il direttore puo far rientrare il minorenne nella
casa di correzione. Salvo l'ipotesi in cui il minore ha un carattere specialmetttc vizioso o insultordinato, le misure pre—
scritte dal Consiglio di tutela ltatttto fine quando l‘interessato
ha raggiunto l’età di 18 anni compiuti 0 anche prima quando
lo scopo dell‘educazione e raggiunto. Il minore e allora reso
in libertà e lo si provvede, per quanto è possibile, di un posto
che gli pertuetta di guadagnar la vita in tttt ambiente onesto.
La stessa legge del 14 aprile 1905 punisce di ammenda e di
prigione le persone che cercano di ostacolarne le disposizioni
o facilitano l'evasione dei ricoverati o li ricetlano, e i parettti
o educatori colpevoli d'istigàzione al male o di grave abbatt—
dono dei minori loro affidati.
(1) V. anche Il patronato in Danimarca (Ric. Pen.,

esecuzione. il minore potrà loro essere tetto e collocato per
l‘educazione fttori della famiglia. Questa misttra potrà anche

esser presa immediatamente dal Consiglio di ttttela dopo avere
inteso le osservazioni dei genitori o educatori se la perversità
tnorale del tttittore to esige. Esso è allora collocato, secottdo
i casi. sia in tttta casa di osservazione, sia in tttta famiglia di
fiducia. in tttt asilo o in tttta casa di educazione correzionale.
Per prender tttta decisione con cottoscettza di cattsa, il (lon—

siglio di tutela e attlorizzato a fare un'inchiesta sul carattere
c sulle disposizioni del minore; esso procede all‘esame di testi—
moni secomlo le regole seguite ttcgli all'ari criminali. Le deci—
sioni del Consiglio di tutela che abbiano per iscopo il collocamento del tttittore fttori della famiglia sono suscettibili di
appello davanti llll Consiglio di ttttela superiore, nel tertttiue di
14 giorni dalla notifica della decisiotte da parte delle persottc

cosi private dcl loro diritto di educazione. Gli stabilimenti di
osservazione e gli asili non debbono esser annessi alle istitttzioni di assistenza pttbblica e debitotto essere approvati. Essi
ricevono. per ciascuno dei minori che vi sono collocati, tttta
sotttttnt fissata dal Ministero della Giustizia. I tttittori di tttt carattere particolarmente difficile sono collocati in speciali stabili—
menti, con disciplina più rigorosa. non esclttse alctttte pene cor-

posti definitivamente in libertà. Dopo due attui di permanenza

xxxvr, 70).

(2) Le système pe'nitentiaire de la Norcège : mémoire pri-.sente un Congrès dc
vol. tv, pag. 565).

tru.vcllcs par 11. F. Wesen (Actes,
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finisca; posson pur essere segregati per ragioni di sicurezza o per altre analoghe o a loro domattda, quando le
celle sono disponibili. lu comune i detenuti sono sottoposti
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pone la fondazione di tali stabilimenti con separazione di

uomini e doutte e anche di scuole speciali di correzione
per i giovani colpevoli di reati più gravi o che hanno dato

all'obbligo del silenzio durante il lavoro e, salvo autoriz—
zazione speciale di parlare durante il pasto e la ricrea-

prova di maggior depravazioue.

zione. Le dontte sono segregato, se minori di 18 anni,
quando il direttore, sentiti l'elerttosiuiet‘e e il tnedico, le
giudica adatte; se minori di 21 anni e maggiori di 18,
quando la salute lo permette; se maggiori di 21, quando

erano quattro. cioè un ]b/‘tes (r'acc presso Hamar, che può
ricevere 150 fanciulli, uno sull’isola di Liud6en presso
Stavanger, che ne può ricevere 30, uno sull'isola di Ulfs—

hanno subito altra volta la reclusione con isolamento o
altrimenti col consenso dell‘Amministrazioue generale delle
carceri. Tutte sono poi in cella durante la notte e tte]

giorno sono divise in due sezioni. lu ciascuna delle case
di reclusione è applicata ttna progressiva attenuazione di
pena graduata in cinque classi, con vantaggi sempre mag—

giori e con miuitni di durata determinati. 11 lavoro e obbli—
gatorio nelle case di reclusione, facoltativo nelle prigioni
dipartimentali, ed e in generale organizzato col sisteuta
della regia e setnprc produttivo, ma il detenuto non ha
diritto che a pochi centesimi al giorno, varianti secondo la
classe e la condotta e costitttenti il peculio, che può esser

consegnato per metti alla famiglia e va nel resto rilasciato
al momento della liberazione. L'inﬂuenza ntorale e religiosa
per ottenere la riforma del detenuto e principalmente afti-

Fino al 1900 le scuole di correzione (2), ttttte per masclti,

ut'ist'tett, non lontana da Bergen, che può riceverne 50 e
uno finalmente, Falstad, presso Trondltjem che ne può ri—
cevere anche 50. Tutti sono sempre al cotupleto. Secondo
la legge suindicata, il provvedimento di chittsura è sempre
revocabile e il soggiorno può durare sino al diciottesimo
anno compiuto o sino al ventunesimo, se si tratta di coloro

che sono collocati nelle case di correzione speciali. É autmessa anche la liberazione condizionale per i ricoverati
nelle scuole di correzione.
Esistono in Norvegia 10 società di patronato, di cui 2
a Cristiania e le altre nelle Smaaleueue, a Fredriksstad,

ad Hamar, ad Arendal, a Stavanger, & Bergen, a Trondltjem

e a Bodoe. Sono società private sovvenzionate dallo Stato.
Le tluc società di Cristiania ltattuo anche due asili, l'uno

per maschi e l'altro per doutte. L'opera del patronato si
esercita nello aiutare i liberati a procurarsi alloggio, abiti,

data al direttore e all'elemosiuiere, alla scuola, che (: obbli-

utensili, a facilitare il viaggio, ma principalmente, per quanto

gatoria per ttttti i minori di 35 anni non forniti di sufficiente istruzione, facoltativa per i maggiori di questa età,

è possibile, a procut‘ar loro lavoro. A Cristiania è istituito
un ufficio di collocamento, il direttore del quale cerca d‘intendersi con i detenuti anche prima della liberazione.
52“'-?. La legge penale per la Svezia dell’aunot734,
informata principalmente al principio dell'intitt’tidazioue (3),
dava la massitna importanza alla pena di morte, alle pene

e ﬁnalmente alla lettura, mediante biblioteche di cui è
fornita ciascuna casa centrale. Le punizioni al penitenziario

di Aakeberg sono il divieto di visite, di lavoro e di lettura,
la discesa di classe e la privazione del peculio; per i maggiori di 18 anni inoltre il digiuno a pane e acqua e la
cella oscura sino a 5 giorni, per i minori di 18 attui la
tttezza razione, la soppressione di qualche pasto e ﬁno a
18 colpi di verga. Alle case di Akerslttts e'1‘rondhjem la privazione del tabacco, quella di un pasto sino a 15 giorni,
la cella con occupazione sino a 8 settimane e senza sino a 4,
la cella con mezza razione e senza occupazione sino al:";
giorni, la cella oscura con tuezza razione sino a 10 giorni,

la discesa di classe. la privazione del peculio, la pena corporale sino a 25 colpi. Per le donne la cella e di durata

corporali e alle pene disottoranti, di cui le pene privative
di libertà non erano che un accessorio, ossia un mezzo per
applicare i lavori penali e il digiuno & pane e acqua. Non

esistevano edilizi costruiti a uso di prigione. Gli ttomiui
erano collocati nei sotterranei delle fortezze, le donne in

case di lavoro che priuta erano state fabbriclte private, ed
erano inoltre adibite come prigioni le cantine dei gover-

natori delle provincie o delle case comunali. 1 vagabondi
e gli individui privi di mezzi di sussistenza per misura
di sicurezza erano costretti a servire nell'esercito e collo-

più breve e non sono ammessi castiglti corporali. Nelle

cati in case di lavoro o mischiati ai detenuti nelle fortezze.

prigioni dipartimentali le pttuizioni sono il divieto di occttpazione per 8 giorni, la cella oscura, il digittuo a pane e
acqua e il castigo corporale sino a 15 colpi (1).

Il governo dei prigionieri era affidato all'esercito, alla ma—

Secondo la legge del 0 gittguo 1890 il Ministero l’ubblico ha facoltà di non procedere a giudizio penale contro

detenzione e specialmente qttaudo la legge umana del 1779

igiovani delinquettti tninori di sedici anni. provocando invece
dal Consiglio di ttttela istitttito in ciascun Comune la chiu-

delitti. Questo stato di cose, auclte per le guerre e rivoluzioni che spossarono le finanze dello Stato, durò sino

sura in uno stabilimento di correzione. ha detta legge dis-

al 1840, quando il principe ereditario, diventato poi re

rina, alle Autorità provinciali e comunali. Presto ebbe a

verificarsi un affollamento straordinario di questi luoghi di
sostittti la pena della prigione a qttella di morte per tttolti

(1) Nella legge 31 maggio 1900 sull‘ordinamento delle car-

rattte il tctnpo che rcsta a compiere la pena se questo e su-

ceri e sul lavoro coattivo sono notevoli le seguenti disposizioni :

periore ai tre anni), gli vien condonalo l’ultimo terzo della

La sorveglianza immediata delle prigioni femminili deve esser
esercitata da donne. Ogni prigione deve avere un Consiglio

pena; ma se durante il suddetto tempo couttuette tttt altro
reato, egli victt di nuovo arrestato e costretto a subire la pena
itttera. lcoudattttati a pena perpetua possono esser liberati
dopo venti attui in seguito a inchiesta e la liberazione diviene
definitiva se entro dieci anni uott sono di ttttovo arrestati. Si
stabilisce ttno stabilimento speciale per gli uomini dediti al—
l‘ubbriacltezza.
(2) V. anche L’educazione corresiotz-ttle in Norvegia (Ifivista Pen., xxxvtt, 282).
(3) lloltzendorfl‘ u. .lagemann, Handbttclt, vol. t, pag. 320;
Krol…e, op. cit., pag. 105.

di sorveglianza cotnposto, per le due grandi carceri nazionali,

di un giudice, di un magistrato del pubblico ministero e di
due privati, e per le carceri di circolo, del presidente su—
periore, di un giudice e di due privati. Ogni cettdauttato al.
lavoro coattivo è liberato, in seguito a inchiesta, dopo aver
stthito i due terzi e almeno sei mesi della sua pena, sempreché

non siasi mostrato immeritcvole di tale liberazione o che altre
speciali circostanze non vi si oppongano. Se il liberato non

viene riarrestato per altro reato durante i pritui tre anni (o dtt-

:itl

.
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pettitettziari, che dette l'impulso a tutto il movimento di
riforma successivo. La Dieta voto il principio della segre—

ttottte di Mit.gttrzrd (cura dei prigionieri), e pare che mcriti quel nome, se i recidivi dall‘tlt'w/n che erano nel—
l'anno 1835 discemlotto tte] |884 al il…/,,. Non e appli-

gazione cellulare, e un'ordinanza reale del il agosto 1842

cato il sistema progressivo irlandese nell'esecuzione delle

0scar |, pubblicò il suo liltro su le pene e gli slaltilitnettti

dette all‘Attttnitti:stt'azione centrale delle carceri istituita

pene, sebbene sia stato lungamente discusso.

tte] 1825 tutta una serie di disposiziotti per la costruzione
degli stabilimenti peuitettziari nella forma risoluta della
Dieta; nell'anno [Mti furon difatti aperte le prigioni
cellulari di Stockltobn, l.lltkiipiltg e Kristianstad e tino

agricola per i giovani che si cerca di preservare dalla corruzione con l'educazione morale e con l‘insegnamento.

Nel 1875 fa fomlata ad Hall una colottia penitenziaria

Questo stabilimento, come gli altri di ('lotltembonrg, di

al |887, in cui fu pronta «mella di l’ajala, erano state co—
slrttite ‘2l- prigioni cellulari dipat‘litm3ttlali (: ‘2'3 prigioni

llab_v presso Lund e di Kalmar, son dovuti all'iniziativa

preventive ('i), con “.’-585 celle chiare e 97 oscure, oltre

forte (il).
I vagabondi e i mendicanti son costretti al lavoro nelle
case e stazioni di lavori pttbblici summettzionate, ma questa
costrizione & considerata come una misura di sicurezza,

le quattro caso di lavori forzati per uomini; di l.;tttgltolt‘ett,
con 200 celle per segregazione continua e 300 per segre—
gazione solo notturna destinata ai tttittori di 35 atttti cottdattttati a più di 2 autti per crimine iul'atnaute; di Malmo.
con lil'; delle prime celle e 304 delle secondo per i de-

tenttti condannati alle stesse pene ma ittcapaci di lavorare,
di liarlskrona con 20 delle pritne celle e 300 delle secondo

privata, ma ricevono dallo Stato un sussidio abbastanza

non come tttta pena. Fin dal |8‘23 fu proposta la fondazione d’ntta « Società di patronato e di soccorso per i
prigionieri poveri » ; nel |800 la regina Sofia, allora sol-

tanto duchessa, fondò tttt asilo per le dotttte liberale dal

per i maggiori di 35 anni condannati alle stesse pene; ' carcere, a cui seguirono in breve lentpo la « Società cetttrale di patronato dei liberati » e :?.‘2 liliali, che traggono
linalntettte di Naya—Yarfvet, con 58 e 236 celle per i minori
le loro risorse dalle quote pagate dai loro membri, da
di 21 anni e per tutti icondannati per crimine non infasovvenzioni pubbliche e dalla suindicata Cassa di risparmio
manle. .\lle donne sono destittate le case centrali di Norrmalnt

(Sl0t'kl10llll), Norrkopiug e l‘ìoteborg con 46 celle, riserbandosi alla seconda le condannate per falso, falso giuramento, l'urlo e incendio e alla terza le condannate per
infattticidio. Le case di lavori pubblici per coloro che ltattno
subito la pena dei lavori forzati Sono a Landskrona, a

'l‘jnt'ko, a Bot'gltatmtt, a Nava-Varl'vet per gli ttotttitti, a

per i detenuti, che nell'anno 1802 possedeva un capitale
di 500,000 frattclti (! tttta rendita attnua di circa 40,000.
53. Le pene privative di libertà, giusta il codice penale
per l'impero germanico dell'l‘l giugno l870, tttodilicato

dalla legge di revisione del 0 marzo l870, sono la reclusione per i crimini, la detenzione e l'arresto in fortezza per

Norrmalm per le dontte e le printe ltanno 130 celle per
la notte. Anche a Nava-Yarfvet esiste con 32 di tali celle
una stazione di lavori pubblici per i minori di ”21 attui (2).
Il codice penale del 1864 abolì ttttte le pene corporali

i delitti, l'arresto per le totttravvenzimti. La reclusione !"
perpetua o tempo ‘attea. Nel secondo caso varia da 1111 tuittittto di tttt amm a un massittto di quindici; i tttittittti

e ittl'atttanti, e, liu‘titando la pena di morte ai reali più gravi,

3 a Î), a 10 e a 15 attui. Nell’espiazione della pena della
reclusione non devesi aver alcutt riguardo alla precedettte

minacciando l'ammenda ai più lievi, stabili nei lavori l‘or—

zati e nella prigione senza costrizione al lavoro la base
del sistema penale. La prima pena e perpetua o temporattea da due mesi a due attui, la seconda è da un mese
a due atttti. Secondo l'ordinanza reale del *1857 entrambe

le pene erano scontate per due anni col sistema cellulare,
senza riduzione per la prigione, con riduzione di I… quarto

per i lavori forzati, esclusi i primi tre mesi, ma nel 1802
il periodo di segregazione fu portato a quattro atnti. Il
sistema disciplinare e organizzato presso a poco come in .\'orvegia e in Danimarca.
Il lavoro è obbligatorio soltanto per i lavori forzati; nelle

prigioni dipartimentali, dove si scontano le pene inferiori
ai due attui, il direttore e l’imprenditore dei lavori e ha
diritto al terzo dei proventi; un altro terzo va a beneﬁzio

del detenuto, e l‘ultimo in parte e dato al personale di sorveglianza e in parte si pone su di tttta cassa di rispartttio

per i detenuti stessi; nelle case cetttrali il lavoro è allidalo a intraprenditori privati. Per quanto riguarda i detenuti tton soggetti alla segregazione cellulare cotttinua, &
disposta la più accurata separazione e si ha la massima
cura per esercitare su di essi un'influenza morale dal per-

procedette da I a ‘2,a il, a 5 e a 10 anni, i massimi da

maniera di vita del condannato e qttesti deve esser invece
applicato al lavoro introdotto nello stabilimento con la sola
considerazione della capacità fisica e mentale. [ catalan-

uati alla reclusione posson tuttavia, con cetttpleta separazione dai lavoratori liberi, esser applicati in lavori fttori
del penitenziario. Fino a tre attui e attttttissibile la segregazione cellulare seuza il consenso del detetutto, ma tale
segregazione non produce abbreviazione di pena. Anche
l'arresto in fortezza e perpettto o temporaneo. Nel secondo
caso varia dal minimo di titi giorno al ntassittto di quittdici anni. [ minimi procedono da un giorno, una settimana,
] tttese, 2, 3, 0 mesi, 'I, 2, 3, i") attui; i massimi da 0
tnesi a 1, 2, 3, 5, '10 e 15 anni. L'arresto in fortezza

vale come una custodia [mm-ta, e cottsistc nella privazione della libertà, con ogni considerazione dell'occupazione e della tttaniera di vita precedente del condannato:
si sconta iu fortezze o in altri stabilimenti specialtt‘tente
destittati, ma in ogni caso separati dain altri prigionieri.
Per i giovani delinquenti, fra 12 e 18 attui, l'arresto in
fortezza da perpetuo e couttttutato in temporaneo da tre

sonale delle direzioni, che t': recltttato in massima parte
dall'armata. L’Antn'tinistrazione delle prigioni prende il

a quindici attui. La detenzione e temporanea e dura da tttt
giorno a cinque anni; può per cumulo di pene esser
estesa sino a dieci anni. ] tttittiuti sono -I giortto, 1 set-

t_ll .ipcrcu historique tlu- système pe'nitentiaire S'im'd0i3
(Revue Pin-it., 1390, p. 430).
(2) lien-ue Pc'nt'l.. |89"2, pag. 302; le grandi carceri di
Svezia (It’-ir. di disc. care., 1903. t, 379).

(3) Nel giugno l902 fttrotto promulgate in Svezia cinque
leggi sulla protezione dell‘infanzia; le più importanti sono quelle
sui fanciulli di piccola eta e sull'educazione dei tttittori abbandonati (Rec. Pen-._. MS, 780; Ifit. di disc. care., |90-i, lt,/vB).
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[intatta, li- giorni, I, 2, 3, ti mesi, 1 , 2, 3 anni; i atassimi: 2, 3, ti mesi, I, 2, 3, t') anni. Per i giovani da 12

a 18 anni la detenzione da 3 a 15 atttti prettdc il luogo
della pena di morte e della reclusione perpetua.l cott—
dattttati alla detenzione possono essere occupati nelle car—
ceri itt maniera corrispondente alla loro capacità e condi—
ziottc e soltanto col loro consenso in lavori esterni. Anche

per essi può essere applicata la segregazione ccllttlttrelitto
a tre anni senza il loro consenso e non prodttce dtttttttttziotte nella durata della pena. L’arresto e una semplice
privazione di libertà, che dura da lll] giorno a sei settitmute, in caso di cumulo a tre mesi. I vagabondi, i uten-

dicattti, gli individui divenuti incapaci di procurarsi i tttezzi
di sussistenza a causa d'ubbriachezza abituale, le prostitute e gli oziosi possono, secutqu le circostanze, anche se
condannati agli arresti, esser occupati in un lavoro cottI‘acente alla loro capacità e condizione, nell'interno o ttel-

l'esteruo dello stabilimento; in quest’ultimo caso setttpt'e
separatamente dai lavoratori liberi. Nello stesso tetnpo tali
condannati possono esser posti dal tribunale, dopo espiala
la pena, agli arresti presso le Autorità locali di polizia, che
durano fino a due attui e si scontano in case di lavoro
utcdiatttc lavori di pttbblica utilità.
54. L'esecuzione delle pene avviene di regola in quello

Stato che ha prouuttziata la condanna, e, in casi di più
condanne, in quello che. ha pronunziato l'ultima o ha cu-

omlato le pene, salve le dovute indennità da parte dello
Stato, di cui il tribunale ha applicato la pit't grave pena.
In caso di pena int'eriore a sei settimane e scontata in

quello Stato in cui il detettttto si trova, settza riguardo al
luogo dove fu prottuttziata la coudattna. Le pene di reclu-
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penitenziario, sia per mancanza di sicurezza dei principi
scietttitici su cui tale ordinamento dovea riposare, sia per
la poca simpatia che dopo un certo tetttpo ispirava il si—
stema penale fondato principalmente sttlle pene detetttive,

il voto del Parlamento e dei cetttpilt'ttori del codice penale
e riutasto fittora inascoltato. Solamente tte] principio dell’anno 1807 al Ministero della Giustizia dell'impero furon
riuniti i rappresentanti degli Stati confederali, allo scopo

di accordarsi sui principi, che in attesa di una legge getterale dovessero seguirsi ttel regolare i utodi di esecuzione
in tutta la Germania delle pene privative di libertà. Il
risultato di queste riunioni fu la pttbblicaziottc ttel .lloui—
tto-rc dell’impero del giorno 8 novembre 1897 dei prittcipi,
sui quali i tìoverni degli Stati confederali si sarebbero
accordati. .\'e additerettto i principali (2).
Nell'esecuziotte delle pene detentive giudiziariatttente applicate i cotulattttati debbono, per quanto è possibile, esser

separali dagli altri detenuti per qualsiasi causa. (lli stabilimenti per scontare la reclttsione debbono istituirsi in edilizi

separati. Dove ciò non sia possibile, dovranno almeno tenersi
completamente separati i luoghi di soggiorno, di lavoro, di
ricreazione e i dorntitori e iutpedirsi ogtti cetttatto con gli

.altri detenuti nella scuola e nei servizi religiosi. Le… detttte
debbon essere ricoverato in edilizi separati, ma, dove ciò

non sia possibile, debbotto a ogni tttodo tenersi separate negli
stessi stabilimenti, itt guisa da intpedire assolutamente ogni
commercio fa i prigionieri dei due sessi. .\ guardia delle
detttte nei grandi stabilitttettti assolutamente, nei piccoli.
per quanto è possibile, debbono essere poste persone dello
stesso sesso. ] prigionieri, che non hatmo ancora compiuto
il diciottesittto attno, debbono dagli adttlti esser separati

sione pronunziate dal tribmtale dell'impero itt printa istattza
sono espiate nello stabilimento prussiano di Halle.
[ sisteuti d'esecuzione delle pene sono differenti nei
diversi Stati, e differente e quindi l’efficacia delle stesse
pene secondo i relativi regolamenti c l’applicazione diversa.
Molti mali (: molte incertezze Sotto attribuiti a questa dif-

in guisa che resti escluso ogni eotttmercio fra loro. Essi
sono per regola ricoverati in speciali stabilimenti, sempre

l'ot'utilt't di norme: cosi, per esempio, la divisione in Prussia

per regola mantenuta tttta tttisura capace di 2] tttetri cubi
di aria e le finestre avratmo per lo tttetto un tttetro qua—
drato di superficie; per le celle destinate alla sola segre—
gazione notturna e nelle ore di riposo e per quelle destimtle
a ricoverare i condannati a non più di due settimane la
utisura dello spazio sarà non minore di undici tttetri qua—
drati e quella delle finestre non minore di mezzo metro qua—
drato. A ogni detenuto nei luoghi che servono al soggiorno

della direzione delle carceri fra il Ministero dell'interno,
alla cui dipendenza si trovano gli slabilhuenli di reclusione.
e il Ministero della Giustizia, che sovraintcndc alle case

di detenzione.
I singoli Stati dell'impero germanico ltatuto pure il di-

ritto di enmttare leggi penali, settza con ciò toccare il
codice penale dell'impero, cioè litttilattdosi a provvedere
per i casi in cui questo codice non ha tttittaccialo alcttua

che la pena loro ittllitta sia superiore a un mese e vi

restano fino a che abbiatto compiuto il ventesimo atttto o
lino alla liberazione in ca5o che il resto di pena da espiare
non superi i tre ntesi. Nella costruzione di nuove celle sarà

in cotttttue di giorno e di notte vien riservato uno spazio

pena uit ha dicltiarato che non debbatto esser puniti. |||
ogni caso è preferito il diritto“ itttpet‘ialc al diritto locale.

di sedici metri cubi d’aria; nei dormitori cetntttti di dieci;

Le pene privative di libertà di cui possono disporre i detti
singoli Stati sono la detenziotte sino a 2 atttti e l'arresto.
55. [“in dalla seduta del « Reichstag » germanico del
loan-zo 1870 (1) ['ti approvata tttta proposta dei deputati
Fries e Genn diretta a ottenere che il cattcelliere dell'impero
presentasse un progetto di legge per uttificare il tuodo di

resto in fortezza sono tenuti in camere specialmente a
ciò destittate e separati da ttttti i detenuti di altra specie
e non possono lasciare le dette camere se non nelle ore
in cui e loro consentito il utovimento all'aperto, salve le
eccezioni imlividuali che possano esser disposte dalle dirczioni degli stabilitttettti. La deviazione dalle norme stabilite
deve esser atttorizzata dall'Autorità superiore istituita per
la sorveglianza delle carceri.
L'entrata in tttto stabiliutento di pena deve aver luogo
mediante un ordine scritto dell‘Autorità incaricata dell'esecuzione delle pene. Tale orditte deve contettere l'indica-

esecuzione delle pone in tutti gli Stati confederali e per
istitttire un’Autorità superiore con ittcarico di sorveglianza

su ttttli gli stabilimenti penitenziari e le case di correzione.

nei luoghi di lavoro di otto. Coloro che espiano l'ar-

l‘] la proposta era conforme a Il" presupposto chiaramente
espresso nei motivi del codice penale. Ma, sia per le (lidi—‘
coltà fittattziarie, che sono l'ostacolo di ogni ordinamento

zione della sentenza di condantta o dell'ordittc di arresto,

tl) Ascltrotl, in Zeitschrift f. «I. yes. Slz'nﬁ‘ecÌlf-S'lm3—
camelie/'I, xvttt, dtt-’t.

(2) Zeitschrj't cit., xvnt, tut); lions, E.m'ctztz'an des peines
d’empriso-uncmenl eu Allemagne (Rumo: Pc'zt., 1898, tltJl).
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del reato contmesso, del giorno in cui contincia a calcolarsi

mento del detenuto dev'essere tale che la salute e la capacità

l‘espiazione e di ttttto qttcllo che si conosce in ordine alle
pene precedentemente espiate. In ogni stabilimento sarà

di lavorare non siano alterate. Può esser diverso secondo
il lavoro che il detenuto deve prestare, ma nel resto e
uguale per tutti i detenuti della stessa specie.

presa nota del giorno e dell'ora edel motivo dell’entrata,
come del giorno, dell‘ora e del ntotivo dell’uscita di ogni

Se per ragioni di salute deve aver lttogo qualche muta—

detenuto, al quale, appena entrato, sarà contutticato il calcolo

mento nel trattatttettto comune, ciò avverrà dietro parere di

della espiazione e all'uscita sarà, se richiesto, rilasciato

un medico destinato dalla direzione. | condannati all'arresto
setttplice e all'arresto in fortezza possono esser autorizzati
dalla direzione a provvedere da se stessi al loro mantenimento e l’Autorità superiore di sorveglianza può concedere la stessa autorizzazione ai condannati alla prigione,

certificato di avere scontata la pena.
Nell'espiazione delle pene della reclusione e della detenzione e preferibilmente applicata la segregazione cellulare continua, quando la pena non superi la durata di tre
mesi, quando il condanttato non ha compiuto il venticinquesitno atttto e quando non ha precedententente espiata alcuna
pena di reclusione, di detenzione o di arresto duro. ] cottdannati, che non ltanno compittto il diciottesimo atttto, non

sono tenuti in cella più di tre ntesi senza l'autorizzazione dell'Autorità superiore di sorveglianzafba segrega—
zione cellulare è esclusa sempre che può far temere un
pericolo per lo stato fisico o utetttale del detettuto. Ogni
prigioniero in cella deve pareccltie volte al giorno esser
visitato dagli itnpiegati della prigione e alttteno una volta
al tttese dal direttore e dal medico. Durante la detettziottc

ma tttai si potranno eccedere i litniti di un moderato trat—
tamento. l condannati alla reclusione indossano un nni-

l'orme diverso da quello degli altri prigionieri; i condannati
all'arresto setnplice e all'arresto in fortezza possono ittdossare i propri abiti e la propria biancheria e alla stessa
facoltà possono le direzioni degli stabilimenti autorizzare
i condannati alla detenzione quando conservino i loro diritti
onorifici. l condannati alla reclusione portano rasa la barba

e i capelli corti; per gli altri si provvede soltanto per tttisttra d'igiene o di pulizia. i detenuti ittferttti sono per re—
gola tenuti negli stessi stabilimenti di pena o in luoghi spe-

in conmne non è esclusa una separazione dei prigionieri
nella scuola, nella cltiesa e nei ntovintenti all’aperto. Nella

cialntente destinati e soltanto quando lo stato di salute lo

notte la separazione ha luogo sempre, per quanto le costruzioni esistenti la permettano e in tnodo che sia possibile una sorveglianza comune. Nella detenzione in comune
saranno, per quanto 'e possibile, tettttti separati dain altri

torità superiore di sorveglianza.
Per gli infertni non vanno applicate le nortne relative alla

richieda necessariamente, in ospedali determinati dall’Au-

separazione dei detenuti. A ttessntt detenuto è vietata la
visita di un tuinistro della sua religione. Nei grandi stabili-

prigionieri quelli che espiano la pena degli arresti sem-

menti, nei giorni di domenica e di altre feste, sarà tenuto

plici e quelli che espiano la pena della detenzione, quando

un regolare servizio di cttlto; dove questo non sia possi-

siano in possesso dei diritti onorifici e non abbiano pre-

bile, si esercitano pratiche di pietà. Anche nei piccoli stabilimenti il servizio religioso è affidato a sacerdoti. Al servizio divitto assistono tutti i detenuti, salve le proibizioni
della, direzione in casi eccezionali.l condannati all'arresto

cedetttemente espiato tttta pena di reclusione o di detenzione superiore a due settimane o più pene di detenzione

o una di arresti dttri.
Il lavoro è intposto di regola a tutti i condannati alla detenzione e agli arresti dttri. Eccezionalmente può esser
consentito dall'Autorità superiore …di sorveglianza di occu-

parsi da sè stessi ai condannati alla detenzione, quando si
trovino in possesso dei diritti onorifici e non abbiano precedentemente espiata una pena di reclusione. Tale permesso

in fortezza non sono obbligati a frequentare servizi divini

e possono esser autorizzati a visitare luoghi di cttlto fuori
dello stabilitnento. Nessun detetmto può esser obbligato a
frequentare i sacramenti. Negli stabilimenti per i giovani i

prigionieri ricevono lo stesso insegnamento impartito nelle
scuole elementari. | condannati alla reclusione e alla de-

può esser condizionato a un indennizzo stabilito dall'Au-

tenzione tttinori di trent'anni ricevono lo stesso insegnatnento

torità superiore, e l’occupazione è sempre sorvegliata dalla

qualora ne abbiano bisogno. Salve eccezioni disposte dalla

direzione dello stabilimento. Nell'imporre il lavoro si ha

direzione, i detenuti posson ricevere libri e scritti sol-

riguardo allo stato di salute del prigioniero, alla capacità,

tanto dallo stabilimento. I condannati all'arresto sentplice

ai bisogni futuri e nei condannati alla detenzione anche al
grado di cottura e alla condizione sociale. Per i giovani

e all'arresto in fortezza possono procurarsene anche fuori,
ma la scelta sarà sottoposta all'approvazione della direzione.
Ai prigionieri, sempre che sia possibile, è consetttita al—
meno tttezz'ora di movimento all'aperto ogni giorno. Per i
condannati all'arresto in fortezza tale movimento e di
regola più lungo, ma non supera le cinque ore al giorno.
[condannati alla reclusione ogni tre mesi, i condannati

si terrà conto speciale dello scopo di educazione. Ai condannati agli arresti in fortezza è permessa qualsiasi occupazione
che sia conciliabile con lo scopo della pena, la sicurezza e
l’ordine della prigione. Lo stesso vale per i condannati agli
arresti setnplici, ai quali può anche esser intposto il lavoro
col loro consenso. Per regola i condannati alla reclusione
non lavorano più di dodici ore al giorno, gli altri detenuti

non più di uttdici. Il prodotto del lavoro spetta alla cassa
dello Stato, ma può esserne concessa una parte al prigio-

niero a titolo di ricompensa; questa non può, salvo casi

alla detenzione e all'arresto ogni tuese possono per regola
ricevere visite di parenti in presenza di un intpiegato dello
stabilimento. La direzione può in casi particolari autorizzare visite di altre persone e anche senza sorveglianza. Ai
condannati agli arresti in fortezza è permesso di ricevere

assolutamente eccezionali, superare i venti pfczming peri
condannati alla reclusione, i trenta per gli altri. Il pro-

visite, finchè non se ne faccia abuso ed eccezionaln’teutc

dotto del lavoro di coloro che sono autorizzati a occuparsi

fuori dello stabilimento. La corrispondenza dei detenuti
e soggetta alla sorveglianza della direzione, quella dei cottdannati in fortezza sarà soltanto limitata in quanto se ne

per proprio conto, se non e attribuito allo Stato a titolo

(l'indennizzo, resta a profitto del detettuto. Il lavoro carce—
rario dev’essere regolato in maniera che gli interessi del—
-l’industria libera non ne vengano danneggiati. ll tratta-

può anche esser pertnesso che vadano a visitare persone

abusi. Le lettere dirette al tribunale, alla Procura di
Stato e all’Autorità sorvegliante non sono mai trattenute;
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quelle alle altre Autorità lo sono, se sono ingiuriose o

altrimenti abbiano llll cotttettnte incriminabile. Se e trattettuta una lettera scritta dal detettuto o a lui diretta,

sene darà a lui conoscenza indicandoin anche i motivi.

Gonne pene disciplinari sono anunessi: I“ il rimprovero;
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separali dai liberi lavoratori e si tenga cottto dello scopo
della pena.
Le prigioni dipendenti dal Ministero dell' Interno in Prussia
al LH marzo 1890 erano 52, di cui 35 destittate alla rc—

2“ la privazione dei favori accordati dalla direzione; 3° la

clusiotte (2). Ciascuno di questi stabilimenti non conteneva meno di 100 o più di 000 detenuti. La loro popo-

privazione di libri e di scritti per la durata di quattro sel-

lazione tolale era tth detto giorno di “24,048 prigionieri.

timane; —I-° la privazione del lavoro in cella per la durata

Uipettdevano anche dal detto Ministero ?) case di educa-

di una settinmna; 5°la privazione del ntovimenlo all'aperto

zione correzionale. Il Ministero della Giustizia amntittistrava
1,030 prigioni, di cui la maggior parte contenevano meno

per la stessa durata; li“ la privazione del letto sino a
una settimana; 7° la ditnittnziotte del vitto per lo stesso

periodo; 8" la catena per la durata di quattro settimane;
0° la segregazione sino a sei settitttauc. Le pene indicate
dai numeri I° a 8° possono anche esser applicate cumu-

lativamente. la segregazione può esser ittasprita con le
pene di cui ai numeri 2°, il“, I°, tiU, 7°e con l'oscurità. 'l'ali ittasprimeuti possono esser applicati anche cumu—
lativamente per l'inliera durata e per tttta parte della pena,

di 50 detenuti e …I… solamente più di ntille. La popolazione
media dell'anno fu di 33,018 prigionieri. In vista dei progressi costanti della recidiva I'Aunninistrazione penitenziaria prussiana ha organizzato dal 1804 tttta specie di
casellario speciale dei recidivi che raccoglie sui condannati,
i quali ltattno subito almeno tre comlattne alla reclusione
o alla detenzione, le più minute informazioni relative alla

loro origine, ai loro antecedenti, alla loro posizione di fantiglia,

ma l'oscurità della cella non oltre quattro settimane. Se

di fortuna. di salute, alla loro istruzione, professione, ca-

la segregazione dura pit't di ttna settimana, gli inaspri-

pacità di lavorare e infine alcune indicazioni antropome—

tttenti della privazione del letto e dell’osenrità sono sospesi

triclte. Le celle erano giunte a 8,500 ripartite in modo da
bastare al IB °/,, della popolazione delle prigioni e al ‘20",,,
di quella delle case di reclusione. Il lavoro col sistettta del-

al quarto e all'ottavo giorno. Ai condannati all'arresto

in fortezza sono applicabili soltanto le pone ai numeri 'I“,
:2", il” e 5". Per i condannati all'arresto semplice {' esclusa

l'impresa va sempre cedendo il posto a quello per conto

la catena. Per i minori di diciotto anni sono escluse la

dello Stato. Le spese per ogni detenuto, detratto il prodotto

catena e la cella oscura, ma sono annttesse punizioni

del lavoro, aunnontavano in detta epoca a it)'centesimi al

corporali.
Le pene disciplittari sono pronunziate dal direttore e

giorno per ogni comlannato alla reclusione, 27 e mezzo

dall'Autorità superiore di sorveglianza, sentito il detenuto,
e per regola sono itttntediatam@ttte eseguite. Salvo che per
le punizioni di cui ai numeri I° a i", e sempre per le
altre richiesto il parere del ntedico. In caso di violenza e

procedono attivamente; dal 1880 al 1899 si erano spesi
all'uopo più di 0 milioni di utarclti e in quell'epoca si

di resistenza o per ntisura di sicurezza, quando tutte le

una prigione cellulare a \Vittliclt, si trasformava in prigione

altre punizioni non sentbrino sufficienti, possono essere
adoperate per i comlattttali alla reclusione, alla detenzione

cellulare lo stabilimento di Bonn e parzialmente quello di

per ogni altro condannato. Le costruzioni di prigioni (3)

costruivano ttuove prigioni a Colonia e a Munster, quar—

tieri cellulari a Itendsburg, Gassel-Weltllteiden, Insterburg,

e all’arresto la cattticia di' forza e la catena. Per ogtti sta-

Coblenza, si studiava la costruzione di altra prigith cellulare ad Auratlt.

bilitnento sarà dall'Autorità superiore etmtttato tttt regola—
tuettto con le prescrizioni relative al trattamento del dete—

Lo stato sanitario delle prigioni prussiane si considera
soddisfacente. La mortalità era ttel 1800 nelle case di re—

ttttto. A ogni detettuto, all'etttrata, sono fatte note le dette

clusione di 0.97 °/,J per gli uontitti, I.… ",‘0 per le dotttte,

prescrizioni nella loro parte essenziale e un esemplare del
regolamento si trova sempre a disposizione dei detenuti.
Ogni stabilimento vien almeno una volta ogni due atttti

nelle altre prigioni di 0. I 7 0,0 per gli uomini e 0.18“,',, per
le dontte. Il maggior numero di decessi e dovuto alla ttt—
bercolosi, nonostante che tutte le misure profilatticlte (iso-

visitato dall'Autorità di sorveglianza o da un ittcaricato.

ltttl'letllt), distruzione di sputi, disinfezioni) siano rigorosa—
ntettte osservate. I suicidi sono rarissimi e rappresentano
il lì"/,, della mortalità nelle case di reclusione, il It') “.“,,

56. Tutte queste disposizioni furono applicate e sviluppate nel regolamento entanato il :M- dicembre |898 dal
Ministero della Giustizia in Prussia ( I )per tutti gli stabilimenti
penali che aveva alla propria dipendenza, cioe per quelli

che ricevono le persone in istato di detenzione preventiva,
i condannati alla prigione e agli arresti, icomlattttali che
subiscono pene civili, 1 comlannati di passaggio ed ecce—
zionalmente i condannati militari e i condannati a pene di

polizia, specialmente quando debbono esser sottoposti a un
ricovero annninistrativo o espulsi dopo l’espiazione della
pena. Le innovazioni prittcipali del detto regolantento in
relazione all'atto del "1897 si riferiscono all'ordinamento

del lavoro e alla disposizione che i detenuti possono attche
esser impiegati in lavori esterni e particolarmente in lavori
pubblici o sorvegliati da un'Autorità pubblica, purchè siano
(I) V. Rio. di disc. caro., IEJUI, ]. too; f.cpelletier,
Histoire «les prisons pross-tenace (Rowe Pti/tit.. 1002,
p. 234); Lévy, Nouveau o'àglement pour les prisons prussicrmes (Id., 1809, p. 417).

nelle prigioni.
57. Il pensiero che tttal si provvede a eliminare o dimittuire la delinquenza giovanile con tttta semplice attenuazione nella durata della pena e antico in Germania, e

furon dovute all'iniziativa privata le prime istituzioni di—
rette alla rifornta dell'ittfattzia colpevole e alla preservazione dell’infanzia in pericolo. Nel 1820 (i') lo Zeller
organizzava ttel vecchio castello di Beuggen, ttel granducato dì Baden, tttta casa di riforma e di educazione per

l'infanzia abbaudottata e trascurata. Nel \\"t'trttemherg. verso
la stessa epout, la regina Caterina creò la Società cetttrale di beneficenza, che contprese nel progratntna delle
sue opere l’educazione dell‘infanzia e aprì ben presto a
(2) [teatre Pc'7tz'tentz'a-t'rc, 1900, 8322.
(il) Costruzioni penitenziario in Prussia (Iti-ciste Pen..

xxxtx, 386).
«o Revue Pe'mÎt., 1902, 899.
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Stuttgart uno stabilintettto speciale con questo scopo. A

e in ogni caso il Bitrgerumister, l'ecclesiastico compe-

Weimar, a I)iisselthal, presso Dusseldorf, a Berlino l'u—
rono successivamente fondale case di riforma, e il movi—
mento si propagò da ogni lato specialmente nella se-

decisione è trastttessa al minore, quando ha quattordici

tente e il ntaestro della scuola frequetttata dal minore. La

Wicltertt in siffatta guisa che lo Stato dovette intervenire.

attui, al rappresentante legale di lui e a varie Autorità
amministrative, specialmente all'Unione di Comuni. Tutte.
queste persone hatnto in prittcipio un diritto di appello

conda tttetà del secolo decorso sotto l'attivo impulso del
Nel 2dicenubt‘e 1846 un'ordinanza di Federico Guglielmo IV

con effetto sospensivo; ma, in caso di pericolo, nonostante

dispose che ciascuna Corte, ttel distretto della quale esi—

l'appello, il tribunale può ordinare il collocamento provvi-

steva una casa di rif'orma, poteva inviarvi i giovani delin-

sorio del tninore in una famiglia o in una casa di educazione.

quenti con l’tuttorizzazione del Ministro della Giustizia e se,

La funzione del tribunale delle tutele consiste unica-

decorso un certo tetnpo, un notevole n‘tiglioramenlo era

constatato, poteva esser fatta remissione del resto della

ntente nell‘apprezzare l'opportunità dell'educazione protettrice e a decretarla o ricttsarla, ma non deve occuparsi

pena, in caso contrario doveva essere espiata l'intera pena.

del seguito che sarà dato alla sua decisione, cioè del modo

In seguito la legge del 26 febbraio |876 completò l'articolo 55 del codice penale, disponetqu che, in luogo di

di educazione, al quale il minore sarà sottoposto. Questa
cura spetta, in caso di decisione provvisoria durante l'ap-

applicare una pena dintinuita ai minori da 12 a 18 attui
riconosciuti colpevoli, i tribunali potessero, nella misura

in cui lo permettessero le leggi particolari degli Stati confederati, sottoporre i delinquenti :\ un trattamento ntoralc
in uno stabilintettto di educazione o di riforma. In Prussia

tuttavia la legge 13 marzo 1878 sull'educazione dei fattciulli moralmente abbandomdi si limitava a provvedere per
i fanciulli da (i a 12 anni, e per evitare le spese di una
maggiore estensione l'esempio fu seguito dagli altri Stati
confederati. Così si giunse alle disposizioni degli articoli
1600 e 1838 del codice civile, che antorizzarono il tribu-

nale di ttttela a ordinare che il tninorettue, a scopo di
educazione, sia collocato in una famiglia adatta o in un
istituto di educazione e di correzione. Nello stesso tentpo
la legge introduttiva al codice civile del 7 agosto 1806,
all'art. 135, dichiarava come intatte dovessero rimanere

le disposizioni delle leggi locali sull'edueazione coattiva,
ma che questa, salve le disposizioni dei 55 55 e Sti del
codice penale, dovesse essere attttttessa soltanto se ordittata dal tribunale di tutela, oltre che nei casi dei 55 1606
e 1838 del codice civile, quatqu sia necessaria per preve-

pello, all’Autorità di polizia, ttortttaltnettte alle Unioni di

Comuni 0 ad altre persone morali annninistrativo specialntettte designate. [.e Unioni di Cantoni hattuo l'acoltà di
collocare i minori e in una Iinniglia conveniente o in tttta
casa (l'educazione e di riforma, ma e il collocamento in

famiglia che e in printa linea consigliato dalla legge e
sulla cui superiorità ittsiste ancora il regolattteuto 18 dicembre I‘.)00. A termini di questo regolamento, le Unioni
di (lontani dovranno a priori ricorrere al collocamento

fatttiliare fino a che il minore non ha passata l'età di
andare alla scuola e non ha raggiunto un pervertimento
all'atto profondo. Inoltre, quando le condizioni del minore

avranno richiesto determinazioni differenti, il regolamento
prescrive che il fanciullo dovrà esser almeno situato in
una famiglia, appena sembrerà Iisicatnettte ristabilito e mo—

ralmente disciplinato per effetto del suo soggiorno in una
casa di educaziotte. Debbono scegliersi di preferenza le
famiglie che abitatto la catttpagtta o una piccola città e
che possono occupare i loro pupilli nel lavoro dei catttpi
o dei giardini. Ogni famiglia non deve ricevere che un

nire la completa depravazione. La della legge dava, inline,

solo allievo, deve oll'rire le migliori garanzie per l'edu—
cazione morale e religiosa del fattciullo e appartetterc alla

facoltà alle leggi locali di deferire a un'Autorità annnini—

stessa religione dell'allievo, a tnetto che questi non abbia

strativa il decidere se il minorenne, di cui fu ordinato

passata l‘età dell'istruzione obbligatoria. In caso di collo—
camento in un istituto di correzione, questo deve essere
egualmente della stessa religione dell’allievo. Infine il tttinore puù attche esser collocato nella sua propria famiglia,

l‘educazione coattiva, debba esser collocato in una I'a—

miglia () in un istituto d'educazione o di correzione e se
il collocamento debba esser fatto a pubbliche spese. Proﬁttando della latitudine lasciata dalle leggi dell'itnpero,
molti Stati ebbero a dettar leggi in proposito, e specialtnente la Prussia votava quella del 2 luglio 1900 sulla
educazione protettrice dei tttinori, etttrata in vigore nel

1° aprile 1901 (1). Oltre i casi prevedttti nei detti codici
civile e penale dell'intpero, per effetto di questa legge
vien ordittato il collocamento del minorenne in tutti i casi
in cui il minore di diciotto attui riceva un'educazione in—
sufficiente e l'educazione protettrice si ntostri necessaria
per itnpedire la sua completa depravazione morale; il ttti—

a condizione che egli sia già stato disciplinato da un soggiorno in una famiglia estranea o in una casa di educa-

zione e in secondo luogo che la situazione della famiglia,
causa della corruzione morale di lui, risulti migliorata.
Questo collocamento non ha, del resto, tttai luogo che a

titolo precario e dovrà esser accuratamente sorvegliato

dall'Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni ltanno in
generale la sorveglianza dell‘educazione protettrice sotto
il controllo delle Autorità amministrative e del Ministro

dell’Interno e sono invitate a pubblicare i regolamenti per

nore di dodici anni che ha commesso un reato, per il
quale non si procede a cagione dell'età, vien sottoposto
all'educazione protettrice, se ciò e necessario per impedire

l'esecuzione di essa, ma, come si accettnava, questa sor-

una più lunga negligenza morale. L'Autorità competente

anche preveduta la nomina di un curatore specialmente ittcaricato di cotttrollare l’educazione e le cure date all'al-

a dare i provvedimenti necessari e il tribunale delle tutele,
che deve dare decisioni motivate. Esso statuisce d’ufficio
o su richiesta di alcune Autorità antministrative. Deve, per

quanto e possibile, pritna di pronunziare il collocamento,
sentire i genitori e il rappresentante legale del minorenne

veglianza deve esser più attenta quando l'allievo & inviato
in una famiglia e sopratutto nella sua, nei quali casi e.

lievo. Questo curatore può anche esser una donna. L’edu—

cazione protettrice cessa in generale con la minore età,
ma può anche pritua essere revocata. Le Unioni di Comuni
ltantto il diritto di restituire il fanciullo alla famiglia di

(I) Rev. Pénit., 1901, 7651 Guarnieti Ventimiglia, la delinquenza @ la correzione dei minorenni, p. 325, Retna 1906.
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e che la famiglia offra nuove garanzie. Questa liberazione
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classe riceve fino al quarto del prodotto del proprio lavoro
quando non superi i 20 ﬂ/‘mutiy. II peculio, qttattdo su—

può anche non esser accordata che sotto riserva di ri-

pera i venti marchi, e depositato alla Cassa di rispartttio

trattazione. Essa è decisa d'ufficio, ma può pure essere

e produce interessi. Il servizio religioso e morale tiettc

richiesta dai genitori e. dal rappresentante legale con diritto di appello contro il rifiuto dell'Unione di (lontani
al trilmnale delle tutele. L‘educazione protettrice ha luogo
a spese pubbliche. L‘ufficio di beneficenza del domicilio

un posto importante ttel regime pettitenziario e prende il
passo al servizio d'istruzione printaria, perchè quasi tutti
i detenuti satttto leggere e scrivere. 1 recidivi figurano al

del fanciullo sopporta in principio le spese di trasporto e
di primo equipaggiamento del minore. Le spese di mau—

gione lta una cassa propria, un’amministrazione particolare

130 (’,-“(, sull’effettivo della popolazione carceraria. Ogni pri-

dal codice civile a provvedere al mantenimento del tttiuore. Inoltre le Unioni di Comuni ricevono dallo Stato

e anche una parziale personalità civile che le permette di
ricevere donativi, legati, nonchè di esigere affitti da fitti—
zionari e guardiani alloggiati in locali dipendenti dagli sta—
bilimenti penitenziari e ittfitte indennità pecuniarie alle
quali sono condannati i detenuti ricchi dai tribunali.
In virtù della legge del 29 dicembre 1890s1111'ednca-

alla fine di ciascun atttto un soccorso non superiore ai due

zione I'orzata dei minorenni (5), il tribunale delle tutele

tettittteuto e di educaziotte incombono al contrario alle

l'nioui di Comuni. Gli uni e le altre hatnto un diritto di
rivalsa verso il minore, i genitori o le persone obbligate

terzi delle spese che non hatnto potuto ricuperare“).
In Prussia esistette 083 (2) stabilimenti destinati al-

l'educazione dell'infanzia moralmente abbandonata e in
pericolo morale. Al 31 tttarzo 1809 si trovavano in correzione 1t).759 (3) minori di dodici anni colpevoli di un
delitto o di un crimine, e di questi 5188 erano stati affi—
dati a famiglie, 4195 si trovavano in stabilimenti privati
e 13713 in pubblici. I minori di 18 atttti e maggiori di
12 assolti per mancanza di discernimento e ripartiti in

può ordinare il collocamento dei fanciulli moralmente abbamlonati presso una famiglia onesta, in un istituto di
educazione o in una casa di educazione e di correzione
nei seguenti casi: 1" quando abbiano contutesso, prima
di aver compiuto il dodicesinto anno di età, un atto che,
ove fosse stato commesso da una persona responsabile,

avrebbe costituito crimine o delitto, quando si sono dati

al vagabondaggio o alla mendicità e quando il provvedimento apparisca necessario per salvaguardarne la moralità;

otto stabilimenti di correziotte erano 582.
58. Nel \\'iirttemberg al 1900 (4), oltre le prigioni

collocamento per preservare i minorenni da una completa

distrettuali, dove espiatto la loro pena i condannati a pena

corruzione. 1 fanciulli moralmente abbandonati, i quali

non superiore a sei settimane, esistevatto sette penitenziari

vengon collecati presso qualche famiglia, dipemlono da
un protettore designato dal Consiglio degli orfani del Cotttune, nel quale la famiglia ha il suo domicilio. L'edu-

centrali. cioè: la casa di reclusione di Stuttgart, votata a

tttta prossima soppressione, per i condattnati a più di sette
anni; la casa di reclusione di Ludwigslmrg per i emulan—

2“ quando circostanze speciali rettdano indispensabile il

cazione forzala ha termine t'[llftlld0 il minorenne ha cont-

leszell perle dontte; la prigione cellulare d'fleilbronn per

piuto il 18° anno di età o quando il tribunale delle tutele
decide che non sia più il caso di centittnat'la. Le spese

gli uomini minori di trettta attui, di cui la pena e com—
presa I'ra quattro mesi e tre atttti; le prigioni regionali di

per l'educazione, quelle per procurare un impiego ai nti—
uorenni e quelle di sepoltura in caso di decesso sono a

uali da uno a sette anni; la casa di reclusione di Got—

Ital] e di Itottenburg per icondattnati alla detenzione su-

carico dell'Unione di carità. Colui che, senza averne il

periore a sei settimane; la casa di detenzione non infa-

diritto, cerca di allontattare un minorenne, sottoposto al-

mantc (custodia Itonasta) di llohenasperg. Si nota specialntente in questi stabilimenti l'applicazione di un sistenta
di divisione in classi che ricorda il sistema irlandese. Nelle
case di reclusione le classi sono tre, nelle altre due. I
vantaggi che distinguono queste classi le une dalle altre,
si riferiscono alla quantità del peculio, all'ammissione più
o tttetto frequente alla cantina, al reclutamento dein int—

l’educazione forzata, dalla famiglia o dallo stabilimento
ove fu collocato, soggiace a un'ammenda estensibile a 150

picgati del servizio generale, ecc. Sono necessari sei tnesi

cembre 1890 sul regitne penitenziario per le prigiouicetttrali
e la legge del 4 maggio 1886 sull'educazione coattiva.
Tutte le carceri dipendono dal Ministero della Giustizia che

di bnotta condotta continua per passare da una classe alla
più elevata.

Un « Collegio penitenziario », istituito con decreti reali
del 21 dicembre 182-4- e 21 maggio 1832, ha la sorveglianza su tutta l'atntnittistrazione penitettziaria ed esercita
un'autorità diretta e decisiva su tutte le questioni più im-

portanti, contenendo uel suo seno i rappresentanti della
Giustizia, dell’Amministrazioue e della Finanza. Il matt-

tenimento del detetutto costa 183 marchi all’anno e la
spesa totale per ogni detenuto a carico del tesoro dello
Stato e di 2134 marchi all’anno. ll detenuto della prima
(1) Per quanto riguarda il lavoro dei fanciulli ve gasi la nuova

marchi o all'arresto.

59. Nel granducato di Baden, oltre le leggi dell’int—
pero sopra indicate, hatnto vigore l'ordinanza del 1880
sul regime delle prigiotti di distretto e di circondario, modificata e contpletata tte] 1890, l'ordinanza del 15 di-

dispone per l‘esecuzione delle pene di tre specie di sta—
bilintenti pettitcnziari (G). Le case cetttrali che comprendono le case di reclusione (Zocltiltrinscr) e le prigioni
centrali (_Lanzlequ/ii'nyttixse) dove si sconta la detenzione

superiore a quattro mesi; le prigioni di circondario che
servono all’esecuzione della detenzione da uno aquattro
mesi e le prigioni di distretto destinate ai prevenuti, ai

prigionieri di passaggio e ai cottdanttati alla detenzione
fino a un mese e all'arresto. :\ capo delle case cetttrali
(,i) Revue l’é-uit… 1900, 916.

legge germanica, 30 marzo 1003, sulla protezione dei minorenni nella Rit:. di disc. care.. 1003, 309.
(2)'Reone Pe'-nil… 1002. 807.
(3) Id., 1900, 835.

(5) Rio. di diva. caro.. Itttt'3, |. liti.
tti) Von Engelberg, Rapporl un Congrès tlc Bruxelles
(Actes, vol. tv, 3091.
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sono un direttore e un Consiglio di sorveglianza. le pri—
gioni di circondario e di distretto sono sotto l'autorità di
un giudice.. Dei corsi speciali sono dati ogni anno sulle
questioni tecniche che si riferiscotto al regime penitenziario
per l'istruzione degli impiegati superiori; i guardiani o
sorveglianti piuttosto che a un insegnatttenlo sono sotto-

posti a un periodo di prova. che dura un atttto per gli
uomini e due per le donne. La legge prescrive che il re—
gime cellulare e la forma regolare della detenzione almeno
per la prima parte dell'espiazione. Esso era limitato per
i giovani delinquenti che non potevano esser tenuti in
cella per più di tre tttesi settza il consenso del Ministero
della Giustizia, che potea prolungare il termine a sei mesi;

questa restrizione fu soppressa con legge del 3 marzo 1890,
che introdusse anche per i giovani il termine massimo di
tre anni imposto dal codice dell'impero. Per la detenzione
in comune è prescritto che non siano 'mai tenute nello

stesso locale due persone sole ma alntetto tre, che non
siano tnai rinchiusi nello stesso locale uomini e donne.
prevenuti e condannati, che i minori di 18 anni siano se-

parati dain adulti e dagli individui viziosi, i mendicanti
e vagabondi di professione egualmente isolati dagli altri
prigionieri e che, per quanto e possibile. la detenzione in

durava la sua buona condotta e dopo sei mesi poteva essergli ridotta la pena di un terzo. Nelle prigioni non cel—

lulari, la cella poteva esser applicata dalla direzione sino
a sei mesi per entrattthi i sessi e senza che importasse
abbreviazione di pena. Col 1° gennaio 1872 entrarono in
vigore le disposizioni del codice penale dell'impero. f.lli
stabilit‘nenti penali e le prigioni giudiziarie sono alla dipendenza del Ministero della t'iiustizia, che esercita la sorveglianza sui primi, cioe sulle case di reclusione e sulle
prigioni centrali, mediante impiegati del Ministero. e sulle
seconde per mezzo delle Procure di Stato. Per la prigione
cellulare di L\‘i'trnberg (; istituito un Consiglio di sorveglianza
composto di funzionari dello Stato e di liberi cittadini per
sorvegliare il trattamento dei detenuti e per decidere sul
loro recbnni. Alle prigioni giudiziarie la sorveglianza e
esercitata da tttta Cottnnissi0ne composta del direttore, di

un itnpiegato delle finanze e del giudice istruttore o del
procuratore di Stato. Nelle case di reclusione e nelle pri—
gioni centrali non è permesso ai delettuti l'uso dei propri
abiti o del proprio letto, salvo per le seconde, dove si
sconta la pena della detenzione superiore a tre mesi, un
perntesso eccezionalmente concesso dal Mittistro di giustizia. Nelle prigioni giudiziarie, i recidivi e quei prigio-

comune sia soppressa durante la notte.

nieri che hanno connnesso reati con la dimost'ata inten-

Nel granducato si contano 01 prigioni distrettuali e 4 di
circondario, con 855 celle semplici e 340 celle doppie, 3 dor-

zione di esservi rinchiusi, sono trattati pit't severamente,

dello stesso luogo, e nelle prigioni centrali di Fribourg e

sottoposti a lavori pit't gravi con limitazioni nelle passeggiate
all’aperto e con diminuzioni di cibi.
Le case di reclusione della Baviera sono sette per gli
uomini: Miinclten, liaisheim, Liclttenau, Sl. Georgett, l‘Ins—
senburg, Ebraclt e Kaiserslautern; due per donne: Winz-

di Mannheim si dispone di 1070 celle, di 113 dormitori

Imrg e \\'asserburg. l.c prigioni centrali sono quattro per

a celle, di 3] celle (l'infermeria, di 9 dormitori comuni.

uomini: :\tnherg, kaufen, Ni'n'nberg e Zweibri'tcken, ed
una per donne: Sulzbach. In ogni prigione centrale esiste
un quartiere separato cellulare per i giovani. Ogni casa di
reclusione contiene da 20 a 100 celle. Nella prigione cellulare di Nt'lt'nberg, che ne contiette -100, sono principalmente rinchiusi i giovani puniti per crimine e delitto e le
persone di più civile condizione.

mitori a celle, 25 celle d’infermeria, 6 dormitori comuni,

25 sale da lavoro e 3 sale d'infermeria. Nei due penitenziari,
per uomini e dotnte, di Brucltsal, nella prigione centrale

di 19 sale d’infermeria e di 26 sale da lavoro. L'obbligo,
di lavorare è imposto a tutti i condannati alla reclusione
e alla detenzione e alle persone punite di arresti per al-

cune infrazioni, che sono la conseguenza di vizi degradanti. Il lavoro è organizzato in regia e produce dal 67
all'80 °/o delle spese ordinarie. La parte spettante al de-

tenuto può giungere sino a 30 pfenm'g. Grande impertanza è data tanto all'insegnamento religiose che alla scuola,

61. Il regtto di Sassonia (3) si distingue per una spic—
cata applicazione d'un sistema di classificazioni introdotto

nella quale s'insegna, fra l'altro, anche la stenografia.

fin dal 1840. Separazione notturna, lavoro in comune,

L'assistenza tnedica è orgattizzata in tutte le carceri e

itttero isolamento dei delinquenti tuolto corrotti o pericolosi, distinzione di diverse classi disciplinari, secondo _la

provvede, oltre che alla cura degli ammalati, alla sorve-

glianza igiettica degli stabilimenti. Fra le istituzioni speciali del granducato occorre in ttltitno notare la liberazione
sotto condizione di buona condotta (Dic Beurlaubuaq
auf ll’olzleczltalle-a), introdotta con ordinanza del 30 (li—
cemhre 1890, in virtù della quale il Ministro della Giustizia

e autorizzato ad accordare al condanttalo alla detenzione
per un tetttpo non superiore a un atttto, quattth abbia

scontati i tre quarti della pena, una liberazione provvi-

differente individualità dei detenuti con maggior severità
o tuitezza furono i principi che ebbero continua applicazione ttel sistema della Sassonia.
I più attticbi stabilitnenti, esistenti già 1101 1840, sono
quelli di Waldheim, Zwickau e llubertsburg; nel 1852 si
aggiunse tirosshennersdorf, nel 1858 Voigtsburg, nel 1850
Hohenstein, nel 1801 lloheneck, nel 1867 Sacltsenburg,

ttel 1875 Griìnhain, nel 1877 Nossen, nel 1879 Iìadeberg.

soria di una durata indeterminata, revocabile fino al de-

Anche in Sassonia esiste il dualismo di un'amntinistra-

corso della prescrizione, in caso di cattiva condotta (I).

zione dipendente in parte dal Ministero della Giustizia e in
parte da quello dell'Interno, ma ciò non itnpedi che si avanzasse in continui pregressi per la completa separazione della
reclusione e della detenzione, per un soddisfacente sviluppo
delle case di correzione e per un'attivissitna cura dei gio—
vani delinquenti.
Il regolamento del 2 maggio 1883 per tutti gli stabi—

60. In Baviera (2) assietne al codice penale del 1861
comparve la legge sull'introduziotte della segregazione cellulare con una durata inassima di cinque anni. \‘i si disponeva che nelle prigioni cellulari dovessero espiare la

pena tutti i maschi condannati a più di due mesi. Dopo
un anno di segregazione, se il detenuto dava prova di
miglioramento, era amntesso a lavorare in comune, finchè
(I) V. anche Notizie sull’attuale sistema penitenziario nel
iranducttlo di Baden (Rio. di disc. care., 1903, 1,356).

litnettti centrali e di correzione, dipendenti dal Ministero
(2) Holtzendorﬁ‘ n. .lagemann, op. cit., vel. 1, 202.
(3) Holtzendorfi‘ n. .lagemann, op. cit., vol. I, 171.
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nione del comitato precede it'tttmnlialatttettte quella dell'as—

dell'Interno stabilisce tre classi disciplinari, che, in relazione all'unil'ertttc, alle limitazioni di libertà, alla cett—
cessione di lavori e di ricompense, alle gratificazioni per
il lavoro, al permesso di adoperare il peculio e all'ap-

semblea generale. Nell'intervallo delle riunioni il comitato
può premlere decisioni provocate da circolari, sulle quali
i suoi membri votano per lettera. Le funzioni del comi—

plicazione delle pene disciplinari, si «.lill'eriscono grandemente l'utta dall’altra. L'isolamento può esser disposto

dell'Unione, preparare l'assemblea generale, eseguire le

dalla direzione come mezzo disciplinare; non senza avere

sue decisioni, pubblicare nella Rivista il resoconto delle

tato consistono principalmente nel pubblicare la Rivista

udito il parere del sacerdote e del tttedico. Qualora lo

discussioni, riccvere le contrilmzirmi e presentare i conti

spazio lo permetta, è sempre applicata la segregazione

all'assemblea generale. Il presidente prende tutte le decisioni utili per la condotta degli affari dell’l'nione. Le società che l'atttto parte dell'l'nione inviano al comitato, prima
dell'assemblea getterale, il testo delle proposte che desiderano far mettere all'ordine del giorno. Esse possono,

notturna. Fra le punizioni disciplinari si trovano la cella
oscura e le percosse sino a trettta colpi; come tttezzi
di sicurezza si adoperano la camicia di forza, la sedia
di forza, la cinghia di forza, la catena e altri simili tor—

menti. In contrario sono disposte tttolte ricompense per la
diligenza, per la buona cottdotla e per i tentativi riusciti
di un serio tttigliorantento morale, quali il permesso di
speciali trattamenti pagati col peculio o anche con la cassa

generale, la lode innanzi a tutti i detenuti riuniti, il
passaggio in una classe più elevata, la taccomandazione
per la grazia e per la liberazione cottdizionale. Anche nelle
carceri giudiziarie e istituito, con simili principî, un sistema di classificazioni, giusta l‘ordinanza del 27 dicembre

1882, ma le classi disciplinari sono seltattlo due. Gli stabilinteuli cettlrali sono destinati all'espiazione delle pene
della rcclusiotte e della detettziotte oltre un tttese per i giovani, oltre sei ntesi per gli adttlli, oltre quattro mesi per

le donne; le carceri giudiziarie all‘espiazione della detenzione al disotto di questi limiti, dell'arresto, per i prc-

oltre i rappresetttauli designati che hatnto voto deliberativo all'assemblea, inviarvi altri tnetnbri con voto cott-

sultivo. Ogni attno il contitato invia a tutte le società un

quistionario che debbono rietttpire. Le regole da seguire
per il collocamento dei liberati sono le seguenti: le do—
mattde di collocamento non debbono essere accolte che se
il liberato e capace di bastare a sè stesso mediante il la—
voro. Quando un collocamento e in vista, la società che
indirizza il liberato deve innanzitutto avvisare la società
del luogo di ttascita o quella del luogo di collocamento

scrotale il caso, l'ufficio di polizia competente e le istitu—
zioni di beneficenza. Fn foglio d'infornmzioni è unito a

questo avviso. Appena stabilito l'accordo, la società che
ittvia previene quella che deve ricevere il liberato della
partenza di costui; il liberato ha ricevuto, parietale, un

tico. Le printe società che se ne occuparono, cioè la So—

foglio con l’indicazione di un breve termine che gli e dato
per compiere il suo viaggio; egli deve, nell'arrivare, rimettere. questo foglio alla società che lo riceve; questa

cietà per il miglioramento dei prigionieri di Berlino e la
Società delle prigioni del Reno e di Westfalia, furono fottdate ttein autti 1820 e 1827. Oggi l’impero e coperto

st'ultima sappia se il liberato e arrivato a destinazione e
possa prendere le misure di conseguenza. Il liberato, printa

di società di patronato, che spetnlouo più o meno attiva-

di partire, riceve degli abiti convenienti, un biglietto di

vettuti e per i detenuti arrestati per ragione di sicurezza.

62. Il patronato si esercita in Germania da tempo att—

deve avvertire la società che invia, in maniera che que-

mente la loro opera f'econda di bettelizi. Gli istituti locali

ferrovia di Sa o !t= classe e qualche pfennig per le spesc

sono variamente raggruppati in unioni regionali e final—
mente nel 1802, dopo ripetuti e perseveranti sforzi, si

di viaggio.
63. I tentativi di una ntoderna e scietttilica riforma

potette anche fondare una Unione delle Società di patro-

penitenziaria in Austria sono legati al nome di .Ies. vou
Worth, che si fece continuatore degli sforzi di llopfaner.

nato di ttttla la Germania. Quest'Unione ha per iscopo (1):

1° di produrre un accordo fra le Società di patronato e
le unioni già esistenti per procurare al liberato i ntezzi
di recarsi sia ttel suo paese di ttascita e sia ttel luogo dove
gli è procurato il lavoro, quale che sia il paese dell'Im—

.|. Frank, von I’ratobevera e dopo un viaggio in Inghil—
terra divenne l'atttore del sistettta cellulare (2). Una Cotu—

pero nel quale è nato; 2° di stabilire le basi di questo
accordo; 3° d'intromettersi fra le Società di patronato per
ﬁacilitarlo; -1° di stabilire tutte le statistiche utili; 5" di
pubblicare una rivista dell'Unione; 0° di intervenire presso
i poteri pubblici e nei congressi; 7° di provocare congressi

pronunziò per lo stesso sisteuta e ttell'agosto 1849 fu
disposto quella maniera di detenzione doversi applicare a
tutti i prevenuti e ai condannati per più di un atttto. Ma

la disposizione non andò che raramente in vigore per l'insufficienza dei locali e per gli avvenintenli politici che ne

internazionali. L’Unione non ammette tte] suo sono che
società germaniche. La base dell'accordo deve esser l'as—
senza di ogni ricorso delle Società di patronato le une

ritardarono le modificazioni. Nel 1805 l'amministrazione
delle carceri e la sorveglianza degli stabilimenti penali
passò sotto la direzione del Ministero della Giustizia che per

contro le altre per le spese occasionate dal soccorsi dati

tuezzo di un ispettore getterale delle carceri provocò larghe

ai liberati. Le spese dell’Unione sono regolate dal suo co-

riforme, propugnò l'introduzione della liberazione condizio-

tttissione nominata in vista della necessità di costruire un
tmevo stabilimento penitenziario per la bassa Austria si

mitato e approvate definitivamente dall'assemblea gette-

nale, raccomandò l’istituzione di società di patronato e re-

rale. L'assemblea generale netnitta il comitato e decide

golò il lavoro e l'insegnamento dei prigionieri. Ma restava

quali società e quali ottieni debbono esservi rappresentate.

ittvariato il sistctna collettivo di esecuzione, pensandosi

Il comitato può aggregarsi altri membri, designa il suo

piuttosto a tetnperarne le durezze con l'aboliziette dei ca-

presidente e si riunisce dove dotnicilia quest’ultimo. L'as-

stiglti corporali come porta principale e accessoria e della

semblea getterale si riunisce ogni due o tre anni e la riu-

pena delle catene; Nell'anno 1872 il Ministro della Giustizia,

(I) [lecite Pc'nilenlia-ire. 18511, 860; Iii'oisla Penale,
XL. 383.

Lehrbuoh der Gq/îi7wn-issktmde, pag. 125.

(2) Holtzendorfi' u. .lagemann, Handbook. |. 217; Iirobnc,
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Julius Glaser, presentò alla Camera dei deputati tre pro—
getti di legge per l'esecuzione in cella delle pene restrit—
tive di libertà, per la liberazione revocabile dei prigionieri

e per l'istituzione. di una stabile tlonnuissione per l'esecu—
zione delle pene. Il secondo dei detti progetti fu messo da
parte dalle Camere; gli altri due l'ttrotto tradotti nella legge
del 1“ aprile 1872, nella quale si dispone che, per quanto

zione gli si rilascia una parte del prodotto del suo lavoro
più o meno elevata secondo la classe a cui appartiene e
secotulo la maggiore o minore capacità «: assiduità indi—

viduale. Il detenuto può disporre di una metà del peculio
per migliorare il vitto o per acquistare altri oggetti o per
soccorrere la famiglia, l'altra metà e depositata alla cassa
di risparmio e produttiva d'interessi.

lo stato delle carceri lo pennetta e la salute del prigio—

Ogni detenuto d'insufticiente istruzione, che non ha su-

niero non faccia ostacolo, la pena del carcere e degli

nel 1872, con 252 celle e spazio per 700 detenuti ; liartltaus

perati i 515 anni (:il) per le donne), 0 obbligato a seguirc
la scuola; anche dopo la detta etti può esser obbligato,
quando e giudicate capace di apprendere. fili elcntosinieri,
cattolici. ebrei e protestanti, si occupano del culto dei detenuti.
Le pene disciplinari applicabili per ogni fatto che il codice penale qualiﬁca per contravvenzione o delitto, per ogni
infrazione ai regolamenti e per la numcala denuncia di un
tentativo di evasione, sono le seguenti: 1“ rintprovero a quattro
occhi o in presenza di altri detenuti; 2“ olddigo d‘un lavoro

nel 1873, con 03 celle e spazio per 820 detenuti; Stein
nel 1873, per 1007 detenuti, con 348 celle, e littalntentc

di vitto e di altri favori; la confisca di una parte o della

arresti debba esser espiata negli stabilimenti penali e nelle
prigioni giudiziarie in cella, in modo che ogni prigioniero
sia separato dain altri per un printo periodo da otto mesi
a tre attui. l.’cspiazione di due giorni di cella vale per
tre giorni di detenzione in comune, esclusi i primi tre mesi.

In base a questa legge furono costruiti quattro stabiliutenti penali a sistema cellulare: ()arlau pressotìraz, aperto

pettoso o male rimunerato; 3“ privazione del supplemento

Le carceri in Austria sono di tre specie: le prigioni

totalità del peculio guadagnato negli ultittti due mesi a vautaggio della Cassa di patronato; 5" privazione della zuppa

distrettuali (Beziz-Izgcﬂi'ngnzhwc) dipendenti dal tribunali

del tnattino; 0° pane e acqua; 7“ letto duro; 8° cella di

di distretto e destinate all’esecuzione delle pene di arresti
seutplici e duri prottuttziate per contravvenzioni: le prigioni delle Corti di giustizia (Gezio/1ls]zofquﬂînynissz")

correzione; ‘.)“ cella oscura; |0=- passaggio in una classe

Pilsen per 015 detenuti con 387 celle.

inferiore; 11a ferri sino a tre mesi (per le donne e pre-

vista anche la camicia di forza). Per igiovaui non si ap-

dipendenti da questi tribunali e destinate all’espiazionc
dein arresti per delitto, del carcere semplice e del carcere
duro per crimine; le prigioni di lungapeua (Shu/'-

plicano i ferri, pena che varia l'ra i diversi stabilimenti in
diverse ottenere di tortura; si ltantto invece altre pene

mwlallen) per gli arresti di lunga durata. Le pene superiori a un atnto sono scetttate ttegli stabilimenti special-

a quattordici giorni e l'isolantento del detenuto che cott-

mente designati ; le altre, per regola generale, dove ha avuto
luogo la condanna in prima istanza. Le prigioni distret-

rapporto cui compagni di pena durante, al più, tre mesi.
Le diverse pene disciplinari possono anche esser appli-

tuali setto 925, le prigioni di Gerti di giustizia 71 (1) e

cate cumulativamente ed e il direttore che le pronunzia

soltanto qualcuna di costruzione recente è fornita di celle,

dopo aver inteso il colpevole e i testimoni. Le ricompense
sono: 13 permesse più frequente di visite e. di corrispondenza; 2“ felicitazioni in presenza dei detenuti riuniti;
:1* assegnazione a un genere di lavoro, che importa maggiore libertà e minor sorveglianza. Una legge del 1885 ha
prescritto l’istituzione di speciali stabilimenti di riforma,

le prigioni di lunga pena sono 22 di cui 10 per maschi
e 0 per detttte (2). 1 più vari regolamenti emanati dal Mi-

nistro della t'.ìiustizia stabiliscono il regitt'tediciascun penitenziario (3). La direzione dello stabilimento decide per quanto
tempo il detenuto deve essere in cella. Essa e perle più
riservata a coloro che danno maggiore speranza di ravvedimento e dopo di essi ai più pericolosi. I giovani sono
tenuti in comune, in quartiere separato, purchè non recidivi, durante il giorno e in piccole celle durante la notte.
Gli stabilimenti d‘uon‘tini sono inoltre organizzati col sistema
progressivo. Il detenuto passa dopo un certo tett‘tpo da una

speciali, come l'obbligo del silenzio nelle ore di riposo sino
linua a essere obbligato al lavoro, ma non ha più alcun

ma essi sono in getterale presso le case di lavoro desti—
nate ai vagabondi '. ai mendicanti. Sono otto le case di
rifornta per i giovani appartenenti alle provittcic, oltre i
due quartieri di Praga e di Marburg, dove sono rinchiusi
quelli che non raggiungeranno i 24 anni prima di espiare
la pena; ma vi sono inoltre più di venti stabilitttcttti pri—

classe inferiore a una classe superiore mediante una con-

vati appartenenti a società di beneficenza.

dotta incensurabile, ottenendo varie attenuazioni nel rigore

Vi sono, infine, 115 società di patronato, con 14,000
membri, 185,000 fiorini di capitale e 110,000 fiorini atntui

della pena; la cattiva condotta può invece farlo retrocedere lll tttta classe inferiore. Vi sono in generale tre classi,

in ciascuna delle quali si sconta un terzo della pena, ma
non più di tre attui nelle pritue due.
Il lavoro e obbligatorioe si cerca di adattarlo all'individualitz't del prigioniero. E organizzato col sistema dell'ap-

palto, e un’ordinanza del 1880 vietò di applicare quello della
regia. Recentcntcnte si e tentato con ottittti risultati di occupare i dctcttuti della 33 classe in lavori di coltivazione
all'aperto e in altri lavori di pubblica utilità. Il detettuto non
ha diritto ad alcuna rimunerazione, ma a scopo di emula(1) Revue Pe'nil., 1900. 201).

di contribuzioni e sovvenzioni.
64. Il codice penale ungherese sanzionato ttel 27 maggio
1878 ed entrato in vigore nel 1°scttembre 1880 cotttetttpla

quattro specie di pene restrittive della libertà: lela reclu—
sione perpetua o ten‘tporanea da due a quindici attui ; 2a la
prigione di Stato da un giorno a quindici atttti, applicabile come pena non disonorante ai crimini e delitti politici
e ai delitti di statttpa; 33 la carcere da sei mesi a dieci
attui ; 4“ la prigione da un giorno a cinque atttti. La legge
del 1879 prevede poi l'arresto per le contr;wvenzioni.
:-. qualificato « un sistett'ta che manca di ogni sistema » in

e.») Id., 1898, ea.

lttarcovicb, Das Goj'r'lugnissnwsoot in Ooslerreieh zmler Be-

(3) Veggasi la critica del regime pettitcnziario austriaco che

ria“cltsiclttigzmg der Geselzc. Verordmmgon und Vorscltri/‘lcu.
\\f'ien 18.00.
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I condannati alla reclusione espiano la loro pena in un

dapest e annesso tttto stabilintettto speciale per l'osserva-

penitenziario. l’er III] anno, se. la cottdatttta e superiore a
tre anni, per il prituo terzo della pena, negli altri casi,
sott sottoposti alla segregazione cellulare cotttittua, per il
resto della pena alla segregazione soltanto notturna. Per

zione dei detenuti, il cui stato mentale. .'- dttbhio e. per il

i condanttati alla reclusione perpetua la segregazione può

trattamento dei giovani criminali.
il lavoro e. organizzato in generale col sistettta dell'intpresa o con quello della regia; la parte di guadagno che
spetta al condannato e diversa secondo il grado o la cate-

essere applicata per i primi dieci anni, in seguito solo come

goria a cui appartiene e può anche essere individualmente

pena disciplinare.

aumentata come ricotupettsa alla lutoua condotta fino al

La prigione di Stato, custodia Itune.vtrz, (: espiata in un

penitenziario speciale con separazione soltanto notturna e

senza obbligo di lavoro. La pena del carcere si espia nelle
carceri distrettuali ed e. soggetta, per quanto riguarda la
segregazione, alle stesse norme della reclusione. \'i e obbligo
di lavoro scelto dal prigioniero fra quelli atutuessi. Peri
lavori'estcrui occorre egualmente il consenso del prigioniero.
La pena della prigione e. scotttata nelle prigioni giudiziarie. Ita cella e applicata soltanto ai condannati a più di

un atttto. Per i tttittori di venti anni il tribunale può a
scopo di correzione ordinare la segregazione cellulare per
sei mesi o l'invio in uno stabilimento di correzione. Il

lavoro e obbligatorio, ma il tribunale può dispensarue.
Coloro i quali, condattmtti alttteno a tre anni di reclu—

sione o di carcere, ltattno scotttato due terzi della pena e
per la loro diligenza e lutotta comlotta dànno fondata speranza di ravvedimento, sono ammessi a espiare il resto

terzo del prodotto netto o in riguardo alle condizioni di
famiglia o in vista dell'interesse industriale dello stabili—
mento. L'occupazione dei condannati all'aria aperta in lavori
di viticoltura o di costruzioni ha dato risultati assai soddisfaceuti.

Le punizioni disciplittari più severe sono la cella oscura
e i ferri. L'insegnamento in cinque ore per settimana e
obbligatorio per tutti i detenuti che non hanttn superato
l'età di trent'anni, elentosittieri dei diversi culti provvedetto alla direzione spirituale e all‘insegnamento religioso.

La liberazione cottdiziottale si cottcede dopo scontati i
tre quarti della pena; dall’entrata in vigore del codice
penale alla line del 1890 era stata applicata a 22,155 indi—
vidtti e soltanto per il 2,00% dovette essere revocata.
Le società di patronato sono venti, sovvenzionate dallo

Stato con 12,000 tioriui annualmente.

trattamento. I condannati alla reclusione perpetua possono

65. La Croazia e la Slavonia, per quanto facciano parte
del reame d'l'ugheria, in virtù della convenzione del1868,
godono l'autonomia annuinistrativa. l penitenziari esistono
a Lepoglava, dove fu citiatttato direttore Emilio Tautfer

egualmente esser inviati al detto stabilimento, passati i
primi dieci atttti di espiazione. In caso di cattiva condotta,

dall'l’ugheria, a .\Iitrovic, a (Hina, a Gospic e per le donne
ad Agr.-un e gli stabilimenti intermedi in Lepoglava e :\]i—

ttttti gli ammessi, ritorttauo al luogo di pena originario.
A ttttti gli anttttessi allo stabilimento intermedio e anche
agli altri prigionieri, veritìcaudosi alcune condizioni, e. applicabile la liberazione comliziottale (1).

trovic (3). Nel 1805 fu costrttito un nuovo penitettziario
a Mitrovitza (4).
In ttttti gli stabilimenti (: applicato il sistema progres—
sivo. ] condattttati, separati secottdo la loro età e i loro

della pena in uno stabilittteuto iuterntedio, nel quale sono
egualmente occupati al lavoro, ma godette di un più mite

precedenti, scontano dapprima la pena in cella per ttna
durata minima di tre mesi, in seguito passano nelle otticitte, sottoposti al regime in comune di giorno e di notte,
agito settza discernimento, possono essere inviati a tttto sta—
bilintento di correzione, dove pos-sono essere trattenuti tino ' itttitte i migliori, espiata gratt parte della pena, vautto alla
Coloro che al tempo del delitto o crimine comutesso

avevano superato i |?! atttti e non i It'», qualora abbiano

al vetttesimo atttto. [ giovani capaci di essere puniti sono
per tutta la durata della pena tenuti separati dagli altri
prigionieri.

La pena degli arresti si sconta in cella per quanto e
possibile.
I pettitettziari o case di forza sono (2) a Illava con “203
celle (nel 1807), a Lipt'ttvt'tr con 81 ,a N_agv-Ett_ved con 381,
a Sopron con 080, a Szamosujv;ir con 30, a “ICY. con ‘227
e a Hatria-Nostra per le donne con 192. Esiste tttta sola
carcere distrettuale a Szeged per i condannati a lunghe
pene di carcere. Nel tatta fu costruita presso Ihnlapest
una prigione centrale., vi sono inoltre 07 prigiotti di Corti

di giustizia e 5117 prigioni di comitato. tìli stabiliuteuti
intermedi sono a Kis-Harta, \':icz e Lipt'ttvt'tr, le prigioni
di Stato a Szeged e \';'tcz, gli stabilimenti di correzione ad

fattoria, dove possono per la loro buona condotta ottenere

la liberazione cottdizionale. Il penitenziario di .\litrovitza
fabbrica ttttto ciò di cui ha bisogtto; si spera che fra
qualche atttto, qttattdo le piantagioni di vigne e di alberi
fruttiferi saranno sviluppate, possano equilibrarsi le spese

e il prodotto, si calcola anzi sopra una rendita di supero
iu seimila tioriui.
_
66. Quando l‘Attstria—Ungheria, in virtù del trattato di

Berlino nell'anno 1878, prese il governo della bosnia e.
dell‘Erzegovitta, trovò le carceri nello stato più deplorevole. l<‘u qttittdi decisa la costruziotte di un nuovo pettitettziario che nell’anno 1887 venne aperto in Zenica, sulla
littea ferroviaria ltrod-Seraja'evo.
67. Se la legislazione penale svizzera, dopo cotttituti e
faticosi sforzi, non tarderà a uniticarsi, &. a sperare che

.\szdd, I(olozsvar, Szt'tkest'eltervt'n' e bassa per i giovani e

attche i sistemi penitenziari verrantto per conseguenza a

a Il:ikospalota per le giovinette. Alla casa cetttrale di Bu-

uniforntarsi (5).

(I) V. Langer, Der progressive .S'h'ﬂj'vollzttg in Ungern_
Kroatien ’IHMÌ Bosnian. Er_l/ebm'ﬂc einm- .S'tndt'cnrct'3c.
berlin MiO-’t.
(2) Renne Pe'nit., I8tltl, 77. — \’. anche \':’tmbery, Le
prom-às pe'nitentiaire dans les 40 dernières années (Bnl-

(3) Holtzendorfi' u. Jagetnauu, op. cit., I. 263 ; ’I‘auti'er, Dic
Hz;/blgc des proyressz'vcn .S‘trafaollzngsystems in der kg].

Zet-in n. 3 da VII° Congrès pe'nit. internationﬂ, .-‘t' sept. 1900 .—
Ît’emc Piu-it.. |000, l::‘33; 1000. 01).

kroatz'sohen Strafanstalt zn Lepoglrtmz. Berlin 1883.
t’t) Zeitschr-z'f'tj'ﬁr die gesammte S'h'afredttsmissenschqﬂ.
xx, 58l.
.
(5) Nell‘ultimo progetto di codice penale per la Confederazione svizzera, redatto da una Cottunissioue di quindici
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Attualtttcnte ttel catttone di Zurigo, in virtù del codice

Vi sono ittoltre cinque istituzioni prolilatticlte o preven-

penale 1870-71, le pene privative di libertà sono (I): la
reclusione perpetua o temporanea da tttto a quindici attui,
la casa di lavoro da sei mesi a dieci atttti, la carcere da

tive, dette case di correzione, e a Iliclttet‘swil una casa di

ventiquattro ore a cinque atttti. I principali stabilimenti
sono (2) : il penitenziario di Zurigo, che cotttiene 233 celle
e ttt] dorn‘tit0rio di 20 letti per uomini, 35 celle e due
dormitori di 7 letti per dontte; quello di ltegensdort',

aperto ttel 1901, con 308 celle per uontini e 50 per donne.
Il sistetna adottato in essi e il sistettta progressivo e irlandese. In una prima classe per un periodo di tre a sei

rifugio per le giovinette cattoliche, l'ondata nel 1881 dalla
Società svizzera. di utilità pubblica (il).
68. Nel cantone di [terna (1), dove vige il codice penale
del 1866-67, posteriormente tnodilicato da leggi del 1874,
1880 e 1888, la prittta delle quali sostituì la reclusione
perpetua alla pena di morte, le principali istituzioni penali
sono: 1& il penitenziario di 'l.‘horberg per i criminali e correzionali, in gran parte recidivi, per i detenuti riconosciuti
pericolosi, per i condattnati a vita o a più di tre atttti; 28 la'

tnesi i detenttti lavorano, mangiano e dormoito in cella,

colonia penitenziaria di Witztvil, destinata ai delinquenti

ma partecipano al culto e alle lezioni; nella secottda e
terza dormono in cella, ma lavorano in comune con l’obbligo del silenzio.
Le prigioni distrettuali sono undici e ricevette i condannati alla carcere, i prevenuti, i mendicanti, i vagabondi.

primari e dal [900 adibita attche come casa di correzione
per maschi condannati dal tribunale (5); 3“ lo stabilimento

Appartengono ai Comuni, ma sono sovvettzionate dallo Stato
che riceve a sua volta il prodotto del lavoro dei detenuti.
Lo stabilimento eorreziottale di Ringweil, fondato in virtù

della legge 1 tt‘taggio 1879, riceve i giovani maschi da
[2 a 20 attui e li occupa al lavoro principalmente agri-

colo, impartendo anche l‘insegnamento primario.
La casa di correzione di Uitikon, capace di ricoverare
tttta cinquantina di detenuti, riceve anche gli nbbriaconi

abitttali.
membri, presieduta dal professore Zttrclter e apparso tte]
giugno 1903, si danno le segnettti disposizioni:

|. Per i giovani delinquenti dai 15 ai 18 anni compiuti
dontitta il principio dell‘applicazione di pene educative; mentre

di St.-.loltattnsen, per le detttte criminali e correzio'nali o
rinchiuse in casa di lavoro con giudicato del tribunale: questo
stabilimento e la colonia d'Anet contengono anche maschi
rinchiusi amministrativamente in casa di lavoro ; 43 Hindel-

bank, casa di lavoro per donne rinchiuse att‘tministrativamente ; 5“ lo stabilimento correzionale di 'l‘rachselwald, dc-

stinato ai giovani viziosi e irriducibili e ai tttinori condannati
dai tribunali e dalla giustizia annninistrativo. ll cantone
possiede inoltre 31 prigioni distrettuali con 457 celle che
ricevono i condattnali alla detenzione sino a due mesi e i
prevenuti. Nei penitenziari non esiste tttt sistenta preciso
e rigoroso di esecuzione di pena, questa dipende in genelll. Per i dediti all‘ubbriacltezza e adttlti non completa—
mente responsabili si applica la chiusura da un atttto a due
in lll] asilo di bevitori, con facoltà di liberazione in caso di
guarigione o il ricovero in manicomio tino a quando lo richieda

prima di tale periodo non s‘intligge alctttta pena e dopo trova

la sicurezza pubblica; sempre in base al parere medico. e tanto

luogo l‘intiera severità della pena, e durante il periodo sud—
detto si adoperano i seguenti mezzi di coercizione: a) cltiusttra
in uno stabilimento di educazione sino al ravvedimento, almeno

se il delinquente vcttga assolto che cottdattttato.
IV. E atnmessa la sospensione condizionale della pena
per i delinquenti primari cottdannati a meno di un attno.
V. E stabilito il sistetna progressivo per l‘esecuzione della
reclusione e della detenzione, dividendole in tre periodi: a) segregazione per i primi tre tnesi, qttattdo il giudice n l‘Autorità carceraria non ne ordini il prolungatncttlo o la limita—
ziotte; b) lavoro in comune e segregazione durante il riposo e
nella notte; 0) liberazione condizionale.
Vl. Il lavoro i'. imposto :\ tutti i condannati e scelte secondo la loro diversa capacità.
Vil . il patronato t‘: riconosciuto in larga tnisnra come mezzo
ausiliario della penalità.
\'. Von Engelberg, Reform des b’qufoollzugs in der
.S'cIm-ciz (Zeitschrift fiir die gcsammtc .[rq/‘rcchtrvisscnschafl, xxv, 828); Delaquis, Der Schweizerische Str-afgesetz.crt-(mmf 1903 (Id., M., 240 e 778).
ci) George, [ﬁrmanitiit tnt-d Krimionlslrafert, p. 298.
(2) Scltatl‘rotlt, Rapport prisenti au congrès tlc Brumellcs
cAclcs, vol. tv, p. (358).
(3) Per tutto quanto si attiene agli istituti di correziotte dei
ntittorettni in [svizzera, veggasi anche: Gttarttieri Vetttimiglia,
op. cit., p. 288. Notevole sopratutto il sistetna di cdttcaziotte
famigliare stabilito nell‘istituto di Bìlclttelen e seguito in qttasi
ttttti gli stabilimettti della Svizzera. ln ogni istituto sono rico-

per un anno e non oltre il ventesimo attno di età; il) chiu—

sura in tttto stabilitncnlo di correzione per non meno di tre
anni e sino a dodici atttti, se pritna non avviene tttta trasformazione del carattere e sempre con tttt attno di liberazione cottdiziottale sotto la sorveglianza di una società di patronato;
(:) segregazione da tre giorni a due tttcsi per i delitti e sino
a otto giorni per le contravvenzioni in un luogo di lavoro dove
non sono ammessi adttlti, con facoltà di sospensione per tttt
periodo di prova da sei tnesi a un anno; ci) chiusura in uno

stabilitttente per infermi di mente, sordomuti. ecc., in caso che
lo stato di salttte lo richieda.
ll. Per gli adttlti cotnplelatttcnte responsabili si applicano:
a) la custodia per i recidivi, contro coloro che, più volte avendo
scontato molte condautte a pena restrittiva, prima che siano
decorsi tre atttti dall’ultima comtnettano un ttnovo delitto; in tal

caso, in lttogo della pena mittaeciata, il giudice applica la detta
cttslodia per almeno dieci e al più venti anni, se si convince
che il colpevole dopo l‘espiazione si renderebbe di nuovo re—
cidivo : la custodia ha luogo in uno stabilimento esclusivamente
destinato a questo scopo: i detenuti sono astretli al lavoro e

possente essere per la printa volta liberati condizionahnente
dopo decorsi cinque attui; b) la reclusione a vita o a tempo
da uno a qttittdici attui; c') la detenzione da otto giorni a due
anni e in casi speciali sino a cittqnc atttti; d) la casa di la—

voro per delinquenti i cui delitti trovano ragione nell’ozio o
nell’ittlingardaggine: dttra da uno a tre anni ed è ammessa la

liberazione condizionale dopo scontati due terzi della pena e
almeno tttt atttto; c) arresto da tre giorni a tre tnesi per con-

travvenzioni, in cella, con cottveniente occupazione; f) arresto
di sicurezza sino a sei tttesi per chi non presta malleveria di
non commettere dali delitti e di non diventare recidivo : g) pene
sussidiarie in sostituzione di mttltc non pagate.

verati da 40 a 60 mittorettni; quando l‘ell'ettivo sorpassa i 20
si suddividono in gruppi di 12 o 15 fanciulli che formano lamiglie separate e sorvegliate ciascuna da un capo.
(1) V. Schall'roth, Geschichte des hcrnischen Gqfiirignissmescrcs, Bern 1898.
(5) Veggasi la Relazione Magliano al Ministro degli esteri
in italia e il riassunto della tttemoria del Kellerltals: Domaine
ct colonie pe’nitentiaire (le Witzrcil, son passé, son éco-

Zulian; propositions poer l'accnir, pttbblicalo dalla Rivista
di discipline carcerarie, I905, 12I.
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74. Nessuno stabilimento penitenziario si ha nel can-

rale dal lavoro a cui il detenuto t': occupato, che egene—
ralmente agricolo. Nelle prigioni distrettuali nessuna occu—
pazione (- permessa senza l'autorizzazione espressa del

Zurigo e i condannati alla casa di lavoro a S. Gall, me-

prefetto o del giudice istruttorc. Vi sono inﬁne sei istitu—
zioni preventive dette asili (li’.(zmit.r/xzzzzvtzzlten), quattro
per i maschi e due per le fennnine. Un comitato speciale

diante una pensione di una lira al giorno. ha prigione che
riceve i condannati ﬁno a quattro mesi di carcere,i prcvctmti e i vagabondi, contiene '2—’t celle; i detenuti lavo—

tone di Glaris, che manda i condannati alla reclusione a

si occupa di trovar lavoro ai ooo o 700 detenuti che sono

rano per lo più in manifatture di legno, in piccole officine

annualmente liberati dai cinque istituti penitenziari; gli

esistenti nei sotterranei.
75. Nel 1883 fu inaugurato il penitenziario dal cantone.

agricoltori, che formano la maggior parte, sono accolti a

'I‘annenhof, presso Witzvvil, uno stabilimento fondato nel 'I 889
c. organizzato sul modello delle colonie operaie tedesche (1).
69. Il penitenziario del cantone di Lucerna è a sistema

collettivo e non ha che % celle per i detenuti giovani e
per i depravati e pericolosi; la mancanza di spazio non
permette altre classilicazioni. Il lavoro vi e organizzato in
guisa da coprire quasi per due terzi le spese dell’istituzione, uonostante che i detenuti prendano il 10'°/o dei
loro guadagni al momento della liberazione. Sino ai trent'atmi (: obbligatoria la scuola quattro volte per settimana.
Nel 1888 fu aperta nel detto cantone la casa di corre—
zione di Sedel, con una dipendenza a Seehof per le donne:

vi sono rinchiusi i condannati dalla giustizia amministra-

di Zoug, destinato ai detenuti condannati alla prigione o
alla casa di lavoro in base al codice penale entrato in vigore nel l8îﬁ. Vi sono tre sale di lavoro e 3] celle, di
cui "25 per uomini e 6 per donne. Il sistema penitenziario
e progressivo; la detenzione cellulare costituisce il primo
grado, il lavoro collettive il secondo, la liberazione con—
dizionale il terzo. Il lavoro è obbligatorio e spetta ai detenuti il 10 °;‘0 del loro guadagno, che forma il loro peculio
e può essere consegnato o a loro stessi o al comitato di

patronato o ad altra Autorità. La scuola è limitata a un'ora
per settimana. I minori delinquenti sono afﬁdati agli stabilimenti di Sonnenberg (Lucerna) e di llichtersnil. Non
esistono nel cantone prigioni distrettuali.

tiva per un anno e se recidivi per due; si vive e si lavora

76. Nel cantone di Fribourg, dove la legislazione pe-

in comune con classificazioni dipendenti dall‘età e dalla
recidiva. Il cantone ha inoltre la prigione centrale di Lucerna, quattro prigioni distrettuali, in tutto con 80 celle e
tre stabilimenti di educazione.

nale ha continuamente oscillato fra l'abolizione e la ripristinazione della pena di morte, poichè il codice penale del

La Commissione di patronato cantonale conta più di tre-

mila membri con un contributo di una lira annuale e riceve
un sussidio di mille lire dallo Stato.
70. Nel pettitenziario del contione di Uri, situato al sud
…diAltdorf(2), i detenuti dormono in celle separate, che sono
trenta, e lavorano in comune all‘aria libera al manteni-

mento delle strade e alla nettezza delle vie e alla rottura
di pietre. La sola separazirme :“ quella dei sessi.

Altdorf possiede inoltre una prigione con sei celle; il
cantone non ha alcune stabilimento speciale per i giovani.
71. Nel cantone di Schwytz non esiste penitenziario,
essendo stato abolito quello che si trovava presso il borgo

IMQ non la conosceva, fu ammessa nel 1873, abolita nel
[RH, riannnessa con la legge 24 novembre 1894, le pene
restrittive di libertà sono la reclusione e la carcere (3). La
casa di forza di Fribourg, che riceve i condannati alla reclu-

sione, non ha alcun sistema penitenziario speciale. I detenuti
lavorano in comune e sono ripartiti la notte nei dormitori ;

ricevono il quarto, il terzo e la metà dei loro guadagni,
secomlo la natura del lavoro e non sono soggetti all’ob-

bligo del silenzio; in premio della buona comlotta ottengono
diversi privilegi ed anche abbreviazioni di pena.
Anche la casa di correzione di Fribonrg & organizzata a
sistema collettivo, senza obbligo di silenzio e ha soltanto
una cella per munizioni.

La detenzione cellulare si sconta invece nella prigione

di Scltvvytz, e i condannati sono inviati a S. Jakob, cau-

centrale di l“ribourg, se è superiore a un mese, in una

tone di S. Gall; vi sono sei prigioni distrettuali per i

delle sei prigioni distrettuali se è inferiore. In queste ultime.

condannati a brevi pene, per i prevenuti e per i vagabondi;
nessun asilo o casa di educazione correzionale.

sono anche ricevuti i mendicanti e i vagabondi.
Esiste :\ Drognens una casa (l’educazione correzionale
capace di contenere 80 allievi.
77. Nel cantone di Solura, dove vige il codice penale
del 'l8fìl, modiﬁcato nel 1874 con abolizione della pena
di morte, le pene restrittive sono egualmente la reclusione
e la carcere. Il penitenziario contiene 60 celle, ed .; regolato col sistema irlandese, cioè segregazione continua per
i primi tre mesi, segregazione soltanto notturna e lavoro

72. Ad Obvvald esiste il penitenziario di Saruen, con

:… celle, :).-’t per maschi e 12 per donne; i detenuti dor—

mono in cella, lavorano in comune, spesso al mantenimento
delle vie, con l'obbligo del silenzio. \"i e una prigione con
tre celle; nessun asilo e stabilimento correzionale.

73. Le stesso sistema vige nel penitenziario di Stans,
Nidoald, con otto celle per uomini e tre per donne, e nelle
due prigioni che dispongono insieme di sei celle. Il cantonc non ha legge penale e applica quella di |..ucerna; la
pena di morte vi (: abolita.
til In virtù della legge % novcmbre 1883, adottata con
referendum del [5 maggio 1884, nel cantone di lierna « gli
adulti capaci di lavoro che si danno all‘ozio o alla cattiva condotta, come pure i minorenni viziosi e specialmente quelli che
sono incorsi in condanne penali», sono rinchiusi per via amministrativa in speciali « case di lavoro n per non più diun
aime la prima volta, di due la seconda. ". il testo della legge

nella Rio. di disc. caz-c., 1905, 85.
(2) V. anche. Le case di pena di Altdorf (Riv. Pen.,
xxxn, 87').

in comune al secondo grado, libera disposizione di un terzo
del peculio, costituito da 5 a 40 centesimi al giorno sul
salario, al terzo grado, liberazione condizionale al quarto.
(3) La legge il maggio [903 modiﬁca alcune disposizioni
del codice penale cantonale. La maggiore età penale e portata
a IR anni. Gli affari relativi ai minori sono sempre giudicati
a porte chiuse. Il minore rilasciato per avere agito senza di—
scernimento :" messo dal tribunale a disposizione dell'Autorità
superiore di polizia che decide, dopo avviso del tribunale, sull‘opportunità di rinchiudere il minore in una casa di disciplina.
In caso di condanna la pena ridotta è scontata in speciali sla-

bilimenti destinati ai minorenni.
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prigioni distrettuali, dove si sconta la detenzione da otto

stabilimento; i detenuti ricevono fino a li') centesimi e.
possono disporre di una parte diversa di tale peculio, se…condo la loro condotta. Vi .‘-. un comitato di patronato sussi-

a quattordici giorni, e sono rinchiusi i mendicanti e i va-

diato dallo Stato e dalla Società di utilità pubblica. Il cantone

gabondi. ] detenuti in questo prigioni non lavorano. I gio—
vani delinquenti sono inviati agli stabilimenti correzionali
d'Aarburg o di 'l‘rachselwald.

non possiede prigioni distrettuali m': istituzioni profilattiche

Esistono inoltre la casa di lavoro correzionale di Schacheu,

una prigione riservata ai prevenuti nel capoluogo c. quatttro

per i giovani delinquenti.
81. il cantone di Appenzell ha lo stabilimento penale

78. Con legge del 1864 furono abolite nel cantone di

e correzionale di Gmiinden, che riceve i condannati alla

Basilea-città le catene e fu introdotto il sistema cellulare;

casa di lavoro per un periodo da sei mesi a due anni o

nello stesso anno fu aperto l'attuale penitenziario, che contiene 102 celle per uomini e 51 per donne. Ogni con—
dannato alla casa di forza o alla carcere vi sconta in se—

alla carcere. ] detenuti dormono in cella, lavorano in counme, la domenica restano isolati. La revisione del rego-

lamento ha recentemente vietati i castiglti corporali. 11 la-

gregazione continua i primi tre mesi e dopo e anunesso

voro .“ industriale e agricolo, l'insegnamento obbligatorio

a lavorare in conmne. Il prodotto del lavoro copre poco
meno dei due terzi delle spese. Tutti i detenuti sino a
25 anni sono obbligati a frequentare la scuola, dove ricc-

fino a 30 anni. i detenuti non ricevono peculio, e al mo-

e raccomandati al Con‘tilato di patronato. ] prevenuti. i con-

vono l’insegnamento primario e secondarie. l‘ercepiscouo sino

dannati a non più di quattro giorni di prigione. i mondi—

al ff) °/0 del guadagno del loro lavoro, con cui possono
soccorrere la famiglia e fornirsi d’abiti; premlono il resto

canti e i vagabondi sono rinchiusi nella prigione di 'l‘rogcn
che ha 20 celle e dove non si lavora.
Nell’;\ppenzell interno non esiste che la casa di la—
vero o di carini situata presso Appenzell, dove vanno i

al momento della liberazione, in cui sono anche soccorsi
dalla Società di beneficenza e di utilità pubblica e dalle

mento della liberazione sono inviati al Comune di origine

fondazioni I"araviciui e Riggenlutch e da una Connnissienc
di patronato. Le prigioni del |.ohnhof ricevono i condannati alla prigione, i prevenuti, gli arrestati dalla polizia per

condannati a un'ammenda non pagata. ! condannati alla

li'» giorni, i vagabondi e i mendicanti, provvisoriamente

venuti, i piccoli delinquenti, i mendicanti e i vagabondi.
82. Al cantone di S. Gall appartiene uno dei principali
stabilimenti penitenziari della Svizzera, che e quello di
S. Jakob, ampliato con la spesa di circa un milione nell'anno 1882. Vi si ricevono tutti i delinquenti che debbono

anche le donne condannate alla casa di forza. Vi sono
ﬁt celle e per regola non si lavora.
|| cantone possiede inﬁne uno stabilimento per i giovani
da 10 a “Iti anni. l'asilo di Klosterfiechtcn capace di 2?) ricoverati e invia gli altri giovani alla scuola correzionale di
Aarburg; i condannati alla casa di lavoro sono inviati a

reclusione sono inviati a S. Gall, gli altri a Gutiinden.

La prigione di Appenzell, con tre celle, accoglie i pre-

scontare una pena superiore a un mese di carcere. Vi sono

lx'alchrain (Turgovia) o in altri stabilimenti analoghi di

230 celle, 191 per gli uomini e 30 per le donne. Ai cettdannati a più d'un anno si applica il sistema progressivo.

altri cantoni.
79. Nel cantone di Basilea-campagna nel 1870 fu costruito a sistema cellulare il penitenziario di |.iestal per

Nei primi sei mesi sono segregati ctmtinuamentc e non
ricevono salario. Durante il terzo della pena lavorano in
comune, dormono in cella e ricevono un sesto del gua-

i detenuti condannati alla reclusione, alla detenzione e alla

dagno. Al terzo grado ricevono un quarto del detto guadagno. Nella quarta classe possono ottenere la liberazione
comlizionale, dopo aver subito due terzi della condanna e
almeno diciotto mesi. Il lavoro e a spese e rischio dello

casa di lavoro. Coloro che debbon subire una pena non
inferiore a un anno passano in segregazione continua i
primi tre mesi, in seguito lavorano in con‘tune e dormono
in cella. Se serbano ottima condotta, il Gran Consiglio può
accordare la remissione del quarto della pena. | condannati alla casa di lavoro o a una breve detenzione lavorano
in campagna, ma si (: abolito l'uso di metterlia giornata

stabilimento e produce più dei quattro quinti delle spese
di mantenimento. I detenuti posson disporre della metà
del loro peculio, il resto e consegnato al Comitato di pa-

tronato a cui sono obbligati a rivolgersi i liberati dal pc—

fuori lo stabilimento. e lo Stato ha dei poderi per fornire

nitenziario e i liberati condizionalmente. Vi e inoltre una

occupazione. Il lavoro produce oltre i due terzi delle spese
del penitenziario; ai detenuti si da ﬁne al 15 °/,, dei loro
guadagni e si forma cosi il peculio, diun terzo del quale
il detenuto può disporre, salve a ricevere il resto al tuo—
mento della liberazione, nel quale e anche soccorso perla
ricerca del lavoro da un Conﬁtato di patronato.
Vi sono inoltre nel cantone quattro prigioni distrettuali
per i prevenuti, i condannati per contravvenzione, i utendicanli, i vagabondi e i detenuti di passaggio. In questo
prigioni non si lavora.
Finalmente il cantone ha tre stabilimenti per fanciulli
abbandonati e trascurati, tra cui quello di Augst riceve
una sovvenzione di lire 4000 dallo Stato.

prigione di arresti a S. Gall, con 22 celle, per i prevenuti

80. Nel cantone di Sciaffusa esiste un penitenziario ricostruito nel 1879 e adibito senza classificazioni per ogni
specie di detenuti; unica separazione, quella dei sessi.
| detenuti lavorano in comune con l'obbligo del silenzio,
la notte sono segregati e tutte le ore nelle quali non la—
vorano. il lavoro produce meno del terio delle spese dello

e i condannati per contravvenzione, e '15 prigioni distrettuali con 106 celle, per i prevenuti, i condannati a non più
di un mese, i mendicanti e i vagabondi. ll cantone possiede inﬁne sei asili per i giovani, sovvenzionati dallo Stato.
83. Il penitenziario di Senhof del cantone dei Grigioni,
detto « Schellenwerk », contiene 53 celle, di cui 35 per

uomini, 15 per donne e 3 per vagabondi. [ soli condan—
nati alla reclusione sono obbligati al lavoro che si esegue
in comune; tutti dormono in cella. i detenuti minori di
40 anni ricevono due o tre ore per settimana di scuola.
Il salario è proporzionale alla condotta e alla natura del

lavoro. arrivando a 20 centesimi al giorno. Il quarto del
peculio è dato ogni mese ai detenuti per acquisto di tabacco
e di commestibili, il resto al momento della liberazione. Il
Comitato di patronato soccorre i liberati nella ricerca del
lavoro.

Nello stabilimento correzionale cantonale di Realta il
lavoro e principalmente agricolo; i detenuti che serbano
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ottima condotta possono essere ammessi a libertà condi-

rati lavorano nei campi e dormono in comune, senz'alcuna

zionale, ma in caso di cattiva condotta la pena può invece

altra distinzione che quella del sesso.

essere prolungata anche oltre i limiti della condanna.
Vi hanno inoltre una prigione per gli imputati e peri
vagabondi a Coira, con 17 celle e dove non si lavora, e

l'asilo di Feral presso Coira, capace di ricoverare 38 allievi.
Nessun carcere distrettuale.

84. Nel cantone di Argovia (1) fu inaugurato nel 1864
il penitenziario di Lenzbourg, con 230 celle, di cui 186 per

uomini e 44 per donne. Il lavoro è eseguito anche fuori
lo stabilimento a gruppi di 10 o 12 detenuti; in estate le

donne lavorano alla vigna. Si mandano al penitenziarioi
criminali, i correzionali, i condannati alla casa di lavoro

ed eccezionalmente i prevenuti pericolosi. Il sistema penitenziario e progressivo. Nella prima classe si sta dodici
mesi e la segregazione cellulare è continua, nella seconda
e terza il lavoro e collettivo e si applica nella notte la segregazione cellulare. Nella quarta si fa luogo alla liberazione condizionale, quando siano scontati i due terzi della

pena. Come specialità regolamentare e notevole che e vietato ai detenuti di darsi del tu. Il lavoro produce i quattro
quinti della spesa dello stabilimento. Ogni detenuto riceve
da cinque sino a venti centesimi al giorno, secondo il guadagno, e può disporre di metà del suo peculio; il resto e
consegnato a un patrono. Il patronato & obbligatorio per
i liberati condizionalmente.
Nella fortezza di Aarbourg esiste dal 1893 una scuola
correzionale intercantonale per i giovani detenuti sino a
20 anni, che vi scontano i primi tre mesi in segregazione
cellulare, se condannati dal tribunale, e in seguito sono

ammessi al lavoro in comune. Tutti ricevono l'insegnamento
distinto in due classi e impartito in francese e in tedesco.
Vi sono inoltre 11 prigioni distrettuali per i prevenuti,
per i condannati a meno di un mese, per i mendicanti e
vagabondi, e quattro asili e case di educazione per i giovani
abbandonati.
'
85. Lo stabilimento penale di Tebe] nel cantone di Tur-

Inﬁne la Turgovia possiede dal 1895 una colonia agricola

a Herdern, che occupa i detenuti liberati ﬁnchè non si siano
collocati, e lo stabilimento agricolo di Berurain peri fanciulli moralmente abbandonati.
86. Nel canton Ticino il penitenziario di Lugano riceve
i condannati a vita, i criminali la cui pena eccede i quattro
anni, e i correzionali condannati a una pena da tre mesi
a quattro anni. I detenuti pericolosi, disposti a un’evasione,
gli uomini di grave età, gli ammalati e i condannati a breve
pena non lavorano e sono chiusi in cella. I detenuti sono
divisi in tre classi: i nuovi arrivati ei più difﬁcili a condurre; quelli che lavorano in comune; quelli che godette
di maggior libertà e privilegi e possono aspirare alla libe—
razione condizionale.
Vi sono sei prigioni distrettuali peri prevenuti,i condannati a meno di tre mesi, i vagabondi e i mendicanti;

il lavoro vi è autorizzato.
87. Il penitenziario cantonale di Losanna, nel cantone

di Vaud, ha 188 celle, di cui 146 per uomini e 42 per
donne. I detenuti sono divisi in tre categorie. Nella prima,
dove tutti restano da due a sei mesi, si applica la segregazione cellulare continua; nella seconda dormono in cella
e lavorano in comune con l'obbligo del silenzio; nella terza
cessa quest'obbligo. si lavora in piccole ofﬁcine e si può
ottenere la liberazione condizionale, quando siano scontati
i due terzi della pena. Vi sono inoltre 19 prigioni distrettuali per i prevenuti,i criminali condannati a non più di
tre mesi, gli altri condannati a non più di 15 giorni, i
mendicanti e i vagabondi. [due stabilimenti di correzione
e di lavoro a Paterno e a Orbe posson ricevere 130 ricoverati; l'ultimo è a sistema cellulare. Inﬁne il cantone

ha tre stabilimenti preventivi, una colonia agricola a Seria
e due asili privati. Il Comitato di patronato funziona
dal 1896 (2).
88. Nel cantone di Valais il penitenziario di Sion e a

govia, recentemente ricostruito, con 104 celle di cui 84 per

sistema collettivo; sono tenuti eccezionalmente in cella i

uomini e 20 per donne, riceve i criminali e i condannati
ai lavori forzati: vi è applicato il sistema di Auburn con
segregazione notturna e lavoro in comune con l'obbligo

pericolosi e gli incorreggibili. Vi si ricevono criminali, correzionali e anche i prevenuti, che hanno un quartiere separato. Vi sono poi 8 prigioni distrettuali per i mendicanti.
i vagabondi e i detenuti per pochi giorni.
89. A Neuchatel fu costruito nel 1870 il nuovo petti—
tenziario degli uomini, che riceve tutti i criminali e correzionali, di cui la pena supera un mese. Vi sono 120 celle
isolate e 6 celle di forza per i detenuti più pericolosi. Il

del silenzio. La segregazione continua è una punizione.

[ condannati a meno di tre anni possono per la loro buona
condotta ottenere una riduzione di pena assolutamente e

condizionale. Vi sono inoltre nel detto cantone la prigione
preventiva cantonale di Frauenfeld con 27 celle, peri prevenuti e per i condannati a 15 giorni, e 14 prigioni distrettuali con 42 celle, per i detenuti condannati a meno
di 15 giorni e per i vagabondi.
Lo stabilimento correzionale cantonale di Kalcbrain,

inaugurato ncl1851, raccoglie tutte le persone capaci di
lavorare che tnenano una vita oziosae sregolata. I ricove(1) La legge del 25 novembre 1903 recava al codice penale varie modiﬁcazioni. I lavori forzati a vita non sono più

aPPﬁcati che per l‘omicidio. Tutti gli altri crimini puniti di lavori forzati importano la della pena da 8 a 24 anni. Il tribunale indica la prigione dove la pena deve essere scontata e
può ordinare che il condannato provveda alle spese di mante—
mmento durante la detenzione, se ha mezzi sufficienti, sino
alla concorrenza di 400 lire all’anno, come massimo.
(2) La legge per il cantone di Vaud, 22 maggio 1901 (Rimsta di disc. cao-c., 1904, 25), sull'ordinamento degli sta-

4 — Dtecsro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

sistema penitenziario è progressivo. Al principio i detenuti
restano in cella da 6 a 10 mesi, secondo la loro condotta

e la durata della condanna; nella seconda e terza classe
si lavora incomune e si passa la notte in cella ; ogni classe
è anche divisa in categorie, con aumento progressivo di
guadagno.
bilimenti caroerari, che sostituisce quella del 17 maggio 1875,
stabilisce, nel primo capo, le diverse specie di carcerazione:
la reclusione, la prigionia, l‘inter-namento in una colonia, l‘internamento in un riformatorio, la detenzione in sostituzione
dell'ammenda, la detenzione preventiva e la detenzione per
misure di polizia. Il capo secondo tratta della liberazione
condizionale e dei condannati liberati. I capi terzo e quarto
enumerano gli stabilimenti di detenzione, fissandone la (lestinazione e regolandone il regime interno. Il capo quinto, inﬁne, tratta delle Autorità e dei funzionari dell‘Amministrazione
carceraria, delle loro attribuzioni e dei loro doveri.
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ll penitenziario per le donne a a Motiers; le detenute
dormono e mangiano in cella, lavorano in comune.
Il codice penale del l89l ammette la liberazione con—
dizionale, ma la fa dipendere dal patronato. La casa di
lavoro e di correzione del Devens riceve i condannati da
un anno a tre di casa di lavoro, tenendoli in segregazione
notturna, occupamloli in lavori agricoli durante il giorno.

Vi sono poi sei prigioni distrettuali, con 62 celle peri prevenuti, i vagabondi e i condannati a non più diun mese.
90. Il sistema penitenziario del cantone di Ginevra .'.l'ondato sulla legge del 28 febbraio I8-40, sopra un regolamento del 1° novembre [867 e sul codice penale del 1874,
che prescrive il sistema di Auburn col lavoro collettivo in
silenzio e la segregazione notturna.

ll cantone ha due penitenziari: la prigione del vescovado
per uomini criminali e correzionali condannati a più di sei

mesi, e la prigione di S. Antonio per ogni altra categoria
di detenuti. In quest’ultima non tutti i detenuti dormono
in cella.
91. In [spagna il codice penale del 1822, successivamente modiﬁcato nel l848, [860 (('odz'go peaal refor-

mado) e nel 1870, ha le seguenti pene detentive: 1° |avori l'orzati con catena, perpetui o temporanei ; 2° reclusione,
perpetua o temporanea; 3° arresto, in fortezza grave o

correzionale; 4° prigione, grave o correzionale; 5° arresto,
duro e semplice. I lavori forzati (codona) consistono in
lavori duri e faticosi da eseguirsi a pro dello Stato con
la catena al piede. Le persone che hanno superato il sessantesimo anno di eta scontano la della pena in uno sta-

quella dell’arresto amministrativo (ar-resto ,;aberuatien")
e ai detenuti di passaggio o in attesa di destinazione.

In virtù dello stesso decreto le pene della codona perpetua
o temporanea si scontano nelle prigioni di Centa, Melilla,
:\llmcemas, Uhafarinas e Peﬁon de la Gomera. Quelle della

reclusione perpetua o temporanea nelle prigioni di Cartlragena, Santor'1a e S. Miguel de Valenza. Le pene del pre—
.vz'rlz'o e della prigione grave sono scontate negli stabilimenti di Alcalzi de Henares, Burgos, (lltltlcllîlltl, Granada,

Ottana, S. Agustin de Valenza e Tarragona; le pene dell'arresto maggiore e della prigione correzionale sono subite
nella prigione correzionale del distretto della Corte d'appello
taurliencz'a). Le donne scontano tutte le condanne, salvo

quelle dell'arresto maggiore e della prigione correzionale,
a Puerto di Santa Maria.
La scuola di riforma di Alcal;i de Henares accoglie: I°
condannati a una pena diversa dall'arresto semplice e dalv
l'arresto amministrativo, che non abbiano ancora compiuto
il loro diciottesimo anno alla data della condanna; 2" i con-

dannati maggiori di 18 anni di cui la pena debba terminare prima che abbiano compiuta l’età di 23 anni; $l°i
minori di 15 anni, assolti per mancanza di discernimento;

t°i fanciulli inviati alla scuola di correzione in virtù del—
l'articolo15ti del codice civile.
Una brillante eccezione allo stato deplorevole delle prigioni di Spagna e il Carer modelo di Madrid, costruito
sulle rovine della vecchia prigione del ;S'aladero, la quale
era stata definita dal Silvela « un affronto ignon‘uinioso per
la capitale della Spagna ».

bilimento di arresto in fortezza grave; per le donne la

Il sistema penitenziario adottato non r- stato per tutti

pena «\ comandata in reclusione. [ lavori forzati perpetui,

linora rigorosamente cellulare (2). La segregazione. individuale era applicata strettamente ai prevenuti che dovevano
anche, ogni volta che escivano, vestire il cappuccio di étamz'ae, ma non era organizzato il lavoro in cella e la sola
occupazione del detenuto consisteva nella lettura e nella

salvo casi eccezionali, sono sottoposti alla grazia sovrana
dopo trent’anni di espiazione. La reclusione è anche costituita da un lavoro obbligatorio a beneﬁzio dello Stato
nell‘interno di uno stabilimento. L'arresto in fortezza (_prc.vz'dz'o) e un lavoro nell'interno d'uno stabilimento con

scrittura. [ condannati a non più d‘un anno subivano egual-

partecipazione del detenuto al salario. Per le donne questa

mente la pena in cella. I condannati a più d'un anno erano

pena e commutata in prigione. La prigione è scontata come

tenuti in segregazione per sei mesi al massimo e dopo si

l'arresto duro solo in parte con l'obbligo del lavoro; l'ar-

applicava il sistema di Auburn, tenendoli la notte in cella

resto semplice è una semplice privazione di libertà e può
in alcuni casi anche essere scontato in casa.
in recente decreto reale del 10 marzo 1902 (1) dichiarava al primo articolo che d'allora innanzi tutti gli stabilimenti nei quali e subita una pena privativa della libertà
dovevano portare indistintamente il nome di prisz'oncs
(prigioni). L‘art. 2 divide le prigioni in quattro categorie:
prigioni perle pene afflittive, prigioni correzionali, scuole
di ril'orma, prigioni preventive. Le prigioni della priora
categoria sono specialmente destinate a ricevere i condannati, clie debbon subire una pena variante dalla fortezza
(presidio) correzionale ai lavori- forzati (catlena) perpetui,
cioe: presidio correzionale, prz'sioa mayor; presidio
mayor, reclusione a tempo, cadeaa a tempo, reclusione
perpetua, cadenza perpetua. Le prigioni dette correzionali
ricevono i condannati alle pene dell'arresto duro (arresto
mayor) e della prigione correzionale. Le scuole di riforma

e occupandoli il giorno in silenzio e in comune a lavori per
la triassima parte organizzati in regia, con lievissima par-

sono stabilimenti destinati all'educazione e all'istruzione dei
giovani delinquenti e dei fanciulli viziosi o moralmente abbandonati. Le prigioni preventive ai prevenuti, ai condannati alla pena dell'arresto semplice (arresto urinar) e a
(I) Renne P(‘m'L, |90‘2. 751.
(2) Id., “896, 330.

tecipazione al salario.
In virtù della legge 8 luglio 1876 esisteva un Consiglio
d'ispezione, di vigilanza e d'annniuistrazionc, detto Junta

local, con incarico, fra gli altri, di visitare i detenuti. Una
società speciale di patronato fu istituita per i fanciulli edu—

cati nello stabilimento di Alcala de Henares con lo stesso
decreto 17 giugno 1901, col quale quel penitenziario veniva trasformato in una scuola centrale di riforma e di
correzione paterna. Con altro decreto del iltl maggio 19…
era riorganizzato il personale delle carceri e finalmente
con altro del 3 giugno di detto anno‘ venivan fissate le re—
gole del sistema penitenziario. Quest'ultimo (3) pone come

principio che dappertutto, dove possibile, sia seguito il
sistema progressivo irlandese. La pena si divide in quattro
periodi. Primo periodo di segregazione cellulare o di
preparazione di una durata da sette a dodici mesi per i

condannati a una pena afﬁittiva e di quattro a sette mesi per
i condannati correzionali. La segregazione può, per la buona
condotta, essere ridotta a sei mesi per i primi condannati
(_3) [l’eroe Pini/.. 190l. l281.
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a due per i secondi. Se la condanna e inferiore a quattro

anche la pena da sostituire nel caso (l‘impossibile esecu-

mesi, la durata di questo primo periodo sarà eguale al
quarto della pena. Il condannato è applicato nei lavori
più appropriati alla sua condizione e compatibili col regime
della prigione e viene frequenten’tente visitato dai direttori,

indicata la deportazione per 28 anni con detenzione da
otto a dieci anni sul luogo di deportazione, e accanto alla

elemosinieri e istitutori e dai membri delle società di patronato debitamente autorizzati. Secondo periodo industriale
ed educativo, di una durata eguale alla metà del tempo che
resta a decorrere ﬁno all'espiazione della pena. ll detenuto
e sottoposto alla segregazione notturna e al regime in comune durante il giorno con obbligo di osservare un silenzio

assoluto. Terzo periodo intermedio, d'una durata eguale alla
metà del tempo che resta dopo compiuti idue precedenti
periodi fino alla liberazione. ll detenuto con lo stesso
regime del secondo periodo è occupato in lavori meno
faticosi e ha facilitazioni nei parlatori e nelle corrispondenze. Quarto periodo di grazie e ricompense, che dura tutto
il resto della pena ed equivale, dice l’art. 8, alla liberazione
condizionale, di cui deve tener luogo ﬁno a che la Spagna
non sia dotata di questa istituzione. I detenuti in questo
periodo sono occupati nei lavori più retribuiti o in cariche
subalterne nella stessa amministrazione carceraria o anche,
come si fa a Ceuta, in certi lavori fuori dello stabilimento.
I più meritevoli sono oggetto di proposte individuali di
grazia (indulto). ll condannato può anche con la buona

condotta accelerare il suo passaggio da una classe all’altra.
All'uopo è tenuto un « rendiconto morale e di applicazione»,
nel quale si segna un punto di merito al giorno a ogni
detenuto che non ha meritato ricompensa né punizione;
per una eccezionale buona condotta il detenuto può inoltre
guadagnare ogni giorno nove buoni punti, come può perderne un certo numero in caso di condotta cattiva. In base
a questa contahilità un tribunale dz“ disciplina decide se
un detenuto debba esser promosso o retrocesso da una
categoria all’altra. Oltre a ciò i condannati possono ottenere alcune ricompense, come permessi straordinari di par—
latori, di cantina, di lettura, retribuzione supplementare di
lavoro e altre. Cosi, oltre la retrocessione di classe, le

zione della prima, e cosi accanto alla pena maggiore sopra-

detenzione cellulare da due a otto anni, la prigione con

lavori forzati da tre a dodici anni o anche la deportazione.
La pena correzionale privativa di libertà e. la prigione fino
a due anni senza obbligo di lavoro.
Nel settembre dell‘anno 1885 fu tuttavia aperta la prigione cellulare di Lisbona; per la solida organizzazione
del lavoro, per l'eccellente tenuta del personale inferiore
e dell’ediﬁzio, per la scrupolosa applicazione della separazione individnale, per la composizione eccezionale del personale superiore (il sotto-direttore è un eat-Ministro della
Giustizia) per il funzionamento dei servizi accessori di cap—
pella, infermeria, lavanderia, questa prigione con 586 celle,
in cui la segregazione cellulare continua dura sino a otto
anni, e giudicata dal llivière (1) un vero modello. Dalla

inaugurazione ﬁno al 1897 non vi furono che 37 casi di
alienazione mentale e 15 suicidi; la maggior parte degli
uni e degli altri furono dichiarati immediatamente dopo
l'entrata. Nonostante ciò, in Portogallo si è manifestata
una forte corrente ostile alla segregazione cellulare, tanto
che la prigione di Coimbra, costruita con circa 500 celle,

non è stata adoperata e nel 1897 ,si cercava di farla con—
vortire in stabilimento militare.
All'infanzia abbandonata e colpevole provvedono in l’ortogallo varie istituzioni (2). L'asilo S. José riceve giovanetti da dodici a diciasette anni e li trattiene ﬁno a
ventun anno se il posto non manca o almeno per due anni,
tenendoli in dormitori cellulari, occupandoli attivamente al
lavoro e procurando loro con risultato quasi sempre favo—

revole un collocamento all'uscita dall'asilo. A Braga fu
istituito nel 1889 un altro asilo con gli stessi regolamenti,
e altri a Lisbona nel 1892, a Torres Novas nel 1893, a
Funchal (Madera) nello stesso anno, a Viana de Castello

punizioni disciplinari sono la privazione di parlatorio, di

nel 1897. Fu fondata nello stesso anno 1897 a Lisbona
una società di protezione dell'infanzia abbandonata, che
inaugurava ben presto un modesto asilo per 50 fanciulli.

corrispondenza, di alcuni alimenti, di lavoro, di lettura,
l'obbligo di vestire abiti usati, la diminuzione di gratiﬁ-

dovuto contenere una sezione speciale per la detenzione dei

cazione per il lavoro, la cella di rigore, il camiciotto. In
quanto alla classiﬁcazione, l'art. 11 del decreto in esame
dispone la separazione assoluta e continua dei sessi e la

separazione dei condannati primari dai recidivi.
‘ 92. La pena di morte e abolita nel Portogallo fin dalI anno 1867, e col nuovo codice penale del 16 sett. 1886
furono anche abolite le pene perpetue. La pena, che oc—
cupa il sommo della scala penale, è la detenzione cellulare
per otto anni, seguita dalla deportazione per venti anni,
con o senza detenzione sino a. due anni sul luogo della
deportazione.
. La legge del 1° luglio 1867, che prescriveva la costruztone di tre carceri cellulari, non avendo potuto ricevere

L'asilo Maria Pia di Lisbona, fondato nel 1876, avrebbe

mendicanti e vagabondi messi a disposizione del Governo
e per la correzione dei vagabondi minori di diciotto anni.

Il Collegio di rz'gonerazz'oae di Braga, fondato nel 1880,
raccoglie le donne di cattiva vita; la Casa Pia d‘Evora
fondata nel 1836 riceve fanciulli dall'età di dieci annie
può contenere 100 maschi e 50 fennnine. Finalmente esistono a Lisbona due case di correzione, l'una as Mom'cas
e diretta da un funzionario dello Stato e non pare dia
soddisfacenti risultati; l'altra, invece, che pare li dia ottimi
e la casa (le corroogvîo detta Escola agricola (le Villa
Fernando.
.

93. Le pene. privative della libertà in Russia (3), se-

condo il codice promulgato nel 1845 da Nicolò I in riforma
pronta esecuzione, si dovette ricorrere all'espediente di di quello del 1830, erano la Katorga, la deportazione, la
Prescrivere che accanto alla detta pena fosse pronunziato : reclusione correzionale, la prigione e l'arresto (4). Prima
(i) Revue Pe'nz'L, 1897, 894.
(2) Id., 1897, 914.
_ (3) V. anche Gretener, Reform der Gqfr'ingn-isscerzraltzmg
… Rnsslaazl (Gerioltlssaal, LV, 235).

la deportazione, la reclusione, la fortezza, la prigione, l‘arresto e la pena pecuniaria. La kator_qa i': perpetua o dura da
quattro a quindici anni; i condannati sono tenuti in reclusione
in comune e dentro o fuori la casa di pena costretti a duri

(’l) Il nuovo codice penale russo divide le pene in principali
e accessorie. Le prime sono: la pena di morte. la katorga,

lavori forzati; dopo l‘espiazione della Italorga sono inviati a demicilio coatto in luoghi specialmente a ciò destinati (5 16). La
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dell'anno 1900 si distingueva la deportazione pronunziato
dal giudice e quella pronunziata per misura anu’uinistrativa.
La deportazione giudiziaria (1) aveva quattro differenti

aspetti: I° quella che seguiva la [tato-ma, cioè la de—
portazione con lavori forzati e con la perdita di tutti
idiritti; 2° la deportazione per essere colono, Syl/la aa
posz'élénie', che consisteva nell'obbligo di risiedere in un
luogo determinato e portava la perdita dei diritti civili;

3° la deportazione per abitare ;S'9/llm na jitio in Siberia,
che era inflitta a persone di classi privilegiate, colpevoli
di crimini punibili per altri con la reclusione o la prigione; 4-° inline la relegazioue dei vagabondi (brodjagni),

i quali sono spesso dei forzati evasi. La deportazione
amministrativa era ordinata dal Governo e poteva essere

richiesta dalle Couumitz‘t di contadini e di piccoli borghesi contro i loro membri colpiti da alcune condanne
o dill'amati c. considerati capaci di divenire criminali. Con
la legge del ‘l‘2-25 giugno 190002) nulla fu umtato alla
Katorga no alla prima specie di posi/l:!aic’, l'ultima fu
mantenuta con qualche aggravamento, la seconda fu abo—
lita. Fra le deportazioni amministrative fu abolita. quella
per i colpiti da condanne, limitata alle Comunità rurali quella

liberazione condizionale nello stesso luogo, e infine con un

periodo di deportazione semplice positléai/. Gli stabili—
menti destinali ai forzati sono otto, fra cui specialmente
notevoli, oltre la casa centrale dell'isola di Sakhaline (3),

la prigione di Alexandrovsk presso lrkoutsk, dove sono
ricoverati quasi duemila detenuti e occupati in tutti ime-

stieri utili allo stabilimento e alla piccola colonia di fa—
miglie di prigionieri e di liberati che circonda la prigione,
quello di Nertchiusk con oltre “2500 detenuti e i due di
Toltolsk (1). Tale deportazione poteva esser perpetua o
temporanea, con un minimo di -1- anni di lavori forzati.
La deportazione perpetua importava "20 anni di lavori forzati; i parricidi restavano ai lavori forzati, finchè non di—
ventano incapaci a sopportarli. Il lavoro più frequente in
questi casi e quello delle mine, il regime quasi crudele,
la mortalità giunge al 25 °_/,, annualmente (5).
La reclusione correzionale era una pena tino al 1900
riservata a uomini di classi non privilegiate. Uurava da di-

peri ditlhmati. La [t’o-targa si scoutava con un periodo

ciotto mesi a quattro anni. Questa pena importava l'obbligo
del lavoro nell'interno dello stabilimento: i detenuti erano
in coutuue di giorno e di uottc e dopo due anni inviati nella classe dei migliorati, dove erano fatti segno ad
alcuni vantaggi e dove dieci mesi di espiazione valevano

di reclusione in un bagno, un periodo somigliante a una

per un anno. Era a questa pena che seguiva per i non

deportazione per esser colono ﬁgura nel nuovo codice come

in cui predominano le sale destinate al regime in comune;

conseguenza della katorga o come pena per speciali gruppi di

due soli stabilimenti sono stati costruiti in vista del sistema
cellulare, quello di \’ilna per mille detenuti e quello di Lett—
gansk per novantotto.
I detenuti di tutte le categorie possono, dopo le circolari

delitti, principalmente politici o contro la religione. La detta
pena è perpetua (& 17), ma dopo dieci anni di buona condotta
puù esser sospesa (& 23). La reclusione dura da un anno e
cinque mesi sino a sei anni (5 l8). lcondauuali sono in priu-

cipio tenuti in cella da tre a sei mesi, poi passano al lavoro
in comune, che per i detenuti masehi può aver luogo anche
fuori dello stabilimento. La fortezza, custodia honesta, e stabilita per delitti politici. duello, delitti di stampa, ecc., e ha
la durata di due settimane sino a sei anni; i condannati vivono in comune (& 13). La prigione dura da due settimane
a un anno. ] condannati sono tenuti in cella. Se queste
umucauo, sono tenuti in comune e in tal caso quattro giorni

valgono per tre di cella. Il lavoro e sempre obbligatorio (& 20).
L‘arresto a da un giorno a sei mesi. I condannati sono tenuti
in camuno, ma possono, a loro istanza, esser posti in cella,
quando ve ne siano libere. I condannati a più di sette giorni
sono obbligati a scegliere un’occupazione fra quelle ammesse
nello stabilimento. ! condannati all‘arresto per meno di sette
giorni possono, per disposizione del giudice, cspiarln nel proprio
domicilio (% 21).
La liberazione condizionale è allo studio, ma non e ancora

passata nella legge. Si conosce, al contrario, in Russia, la
liberazione anticipata, senza condizioni, di cui possono go—
dere gli individui ravvcdnli, i forzati dopo espiati i due terzi,
1 reclusiouari dopo espiati i cinque sesti della pena. La questione della condanna condizionale e egualmente oggetto di
studi speciali, ma non ancora e'stata applicata.
Si deve notare che in alcune case di reclusione sono state
riservate sale speciali ai condannati che appartengono alle
classi privilegiate della società « a line di risparmiare ai l'eclusi di comunicare con detenuti, di cui l’educazione e le

abitudini dill'eriscono totalmente dalle loro e di dar loro il

mezzo di occuparsi in lavori conformi alle conoscenze che
hanno acquistato prima della loro carcerazione » (relazione di
A. de .\‘tremooukholf nel Bulletin de la Commission pe'nitentiaire internationale. 5“ serie, disp. '! |, I905, pag. |39

e seg.).
Per i lavori ellizttuali durante gli ultimi cinque anni, la ca—
pacita't delle case di reclusione ù aumentata di 9000 posti. La
maggiorparte delle prigioni sono costruite col sistema misto,

del [8 giugno 1904 e 1° giugno 1905, disporre, durante la
detenzione, della metà del peculio guadagnato col loro lavoro,
sia per acquisto di alimenti supplementari, sia per l’invio di

soccorsi alle loro famiglie. Tuttavia il prezzo fissato per l‘acquisto
dei viveri fuori dello stabilimento non può superare i dieci
hopeks al giorno per ogni detenuto.
[Fu regolamento del marzo 1905 organizza le biblioteche penitenziario. I giornali non possono ‘essrr dati in lettura clic.
sei mesi dopo la pubblicazione. Si fanno anche letture ad alta
voce nelle sale comuni.
_
Dopo il congresso penitenziario nazionale di l’ictrolmrgo
del 1902 si e organizzato il lavoro dei reclusiouarî. Alla casa
di reclusione di Varsavia si va formando una fabbrica di carta
che ne occuperà cinquecento. Ma nelle prigioni di distretto
la maggior parte dei detenuti continua a passare il tempo
nell‘ozio. In qualche centro penitenziario si praticano i lavori
all'aperto: lavori agricoli nelle fattorie prossime allo stabi—
limento, costruzioni di strade e di ferrovie, specialmente in
Siberia.
Le leggi 23 maggio 1901 e ‘.). giugno 1803 hanno sensibilmente mitigato le pene disciplinari e hanno soppresso le
pene corporali più rigorose; tuttavia la pena delle verghe e
stata mantenuta per relegati c deportati. e quella dei ferri per
i forzati e gli evasi.
(1) V. Ile Witte, La départation (scythe) et la. transpor—
tation (katorga) en Russie (Bulletin (le l’Union interna—
tionale (le droit penal, &, 103); Loeveustimm, Die De—
portation nach Sibirien cor and nach dem Gesetz non:
12 Juni 1900 (Zeitschrift f. tl. g. S.. XXIV, 88); li’/'—
rista penale, t., "tl-’t; un, 360.
(2) Revue Pe'nit., 1902, 1169.
(3) Una colonia penitenziaria rnssa- (Ric. di disc. core.,
1903, t, Itìt‘2; 1th], i, 352).
(4) Gli orrori delle carceri rosse in Siberia (Riviste
di disc. care., 1902. I, 362).
(5) George, op. cit., 285.
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privilegiati e si sostituiva peri privilegiati la deportazione

li anni, nello stesso caso, sono collocati di preferenza in

in Siberia abolita con l'indicala legge del giugno 1900.

tttto stabilimento correzionale. Nel concorso del discerni-

La prigione durava da due ntesi a due anni e si divideva

mento i tninori di l—’t anni sono press' a poco trattati come

in nove gradi, a seconda delle diverse privazioni di diritto

i ntineri di lì che abbiano agite settza discernimento;
dai 'l-i ai 17 anni la pena e attenuata di due e tre gradi.

che ne conseguivane. ll'ordinario si scentava in conmne,
ma, in virtù delle leggi del 187!) e 1887, era applicata la

secondo la natura degli atti delittuosi, ed è scontata in asili

cella sitte a diciotto mesi, valetnlo per il primo anno tre
giorni per quattro e per il resto due giorni per tre. Il

correzionali o colonie per minori delinquenti fino a che
siano rigenerati e al più line a 18 attui e linalinettte in

lavoro, obbligatorie dal 1886, si eseguiva nell'interno e

all'esterno dello stabilimento ed erano corrisposti ai dete-

locali specialmente destinati ai minori nelle prigioni, se
sono detenuti per un tetttpo ﬁssato dal tribunale. [ minori

nuti i —l-,'IO del salario.

dai 17 ai 2l atttti sono passibili delle stesse pene dei mag-

L'arresto era ttna semplice privazione di libertà da tre
giorni sino a tre mesi. Si divideva in quattro gradi e non

giori; queste possono esser diminuito di uno e due gradi,
ma non e disposto alcun modo speciale di scenlarle. Una

obbligava al lavoro. | prigionieri aveano il diritto di per-

circolare del 9 settembre l90'l (3) dcl Ministro della Gitt-

tarci propri abiti e di mantenersi a proprie spese. Uno
speciale arresto in fortezza durava da quattro mesi a
quattro anni, eccezionalmente attche più e trovava applicaziette per delitti speciali, gravi ma non disonorattti.
Per l'inceste era disposta come pena speciale la reclusiettc cellulare sino a sei attui e ntczzo in un chiostro e
la reclusiette semplice ttel chiostro con lavoro e penitenza
per un tentpe determinato e attche a vita.
La prigione cellulare di \'vborg ('l ) a Pietroburgo e un
grandioso edilizie, che ha una popolazione abituale di oltre

stizia raccomanda la costanteapplicazione della legge del l8tl't .
tili stabilimenti di correzione al l°gennaie 1899 erano
al ttuntero di 37 (i). senza contare tre case provviso—

mille detenuti, con 935 celle, da 20 a 25 metri cubi.

nizione disciplinare; la colonia di Vladimiro; l'asile di

.\'el sottosuolo sono sei segrete, i ntagazzini e le celle

riamente erganizzate presso monasteri. Sono sovvenzio—
nati dal Governo, esonerati da ogni itttposta in virtù

della legge del 1806 e godono di qualclte privilegio, come
quello di organizzare lotterie sino alla setttttta di tremila
rubli e di ottenere qualche terra non soggetta a detnittio
per l'insegnamento dei lavori agricoli. Seno notevoli fra
gli altri l’asilo di Kalauyo, dove è stata abolita ogni ptt-

vizi giornalieri dello stabilimento. Tre baracche in legno

l’iaz‘lut, dove si adopera con successo il sistetna dei congedi, durante il periodo dei lavori agricoli, permettendo
agli allievi di mettere in pratica le nozioni avute in classe;

con 145 letti e 5 tnedici sono destinate come ospedale

la colonia fondata presso 'l'illis dalla Società del Caucaso;

centrale per tutte le prigioni di Pietroburgo; un quartiere
in pietra è riservato alle malattie contagiose. Il personale
e sceltissimo, composto in gran parte di militari ritirati
dall'esercito in pieno vigore fisico e inteliettttale. | dete-

l'asilo di [fouban a Ekaterinodar, che possiede due snccnrsali provvisorie conﬁdato alla direzione di un utenastero '
di uotttitti e di un convento di donne; gli asili di ;S'z'm-

per i detenuti, che durante il giorno provvedette ai ser-

ttnti passeggiano in giro a tre passi di distanza; un solo
prete e un solo istitutere sono adibiti a tutta la popola—

ziottc. Le pene disciplittari più gravi sono il camiciotte
limitato a otto giorni e la bastottatura che deve essere auterizzata dal Ministero e può arrivare sino a cento colpi di
Intent. Come si t': accennate, la legge del 6 gennaio 1886
ha reso obbligatorio il lavoro con un giorno di riposo per
settimana e con 15 a 20 giorni l‘anno di ferie.
La prigione locale di Mosca fu costruita tte] 1877 e
contiene tttt quartiere con -’t-04 celle edificato nel 1889. Il

lavoro vi si esegue per ntezzo di un intraprenditore che
fornisce i materiali.
Una legge del '2 giugno 1897 (2) ha apportato modilicazietti alle disposizioni del codice penale, del codice di
precedttra penale e del codice della giustizia di pace relativamente ai minori, entlc migliorare la situazione dei giovani
delinquenti e cercare di facilitarne l’emenda, evitando ogni
contatto con gli altri criminali e permettendo ai gittdici di
porli nelle condizioni più favorevoli alla loro rigenerazione.

La responsabilità penale comincia per detta legge a dieci
aiuti. [ minori di M atttti colpevoli di crimini e delitti, che
abbiano agito settza discernimento, sono situati o in uno

,/'rfropol e di Tver, quello di Kos-trema, dove le classi
sono state pareggiate alle scuole parrocchiali, c l'asilo di

Odessa, dove si applica da un medico speciale l'osserva—
zione medico—pedagogica dei ricoverati. \'i sono due case
di correziotte di orditte amministrativo: l'asilo ltenkavichnikov, che è tmtnicipale, cl'asilo delle semaine di 'fambov

Alle dottttc non sono adibite che sei case di correzione,
in modo che la tnaggior parte non possono esser sottratte
alla prigione.
.\’el neventbre l‘.-JOI (5) fu sottoposto alle osservazietti
dei cetttpetenti mediante la statnpa nel giornale del .\linistcre della Giustizia un progetto di rifertna penitenziaria, nel
quale, fra l'altro, si proponeva di tenere costantemente
in segregazione cellulare i prevenuti, i condannati di cui
la condotta sia deplorevole e i giovani da 17 a 25 anni
condannati a breve pena e che vedette la prigione per la
printa volta. il massimo 'di tale segregazione restava ﬁs—

sato a diciotto mesi. L'At'nministraziene con frequenti vi—
site si dovca sforzare di far conoscenza cei detenuti e di
acqttistarc su di essi una salutare inllnenza. Per gli altri
detettttti, specialntente per i nobili e per i detenttti politici,
si dovea fare largo uso dell‘isolamento notturno.
L'Anuninistraziene delle prigioni in Russia tcttttla per

stabilimento correzionale o in [… monastero e consegnati
ai loro genitori e ad altre persone stimabili; i minori di

lunghi atttti dal Ministero dell'Interno coadiuvato dalla

tl) Revue Pda-ft., l8$ll, 230.
t‘…’l Ammo-irc dc Ze'gt'sl. c’ha, 1898, M:"); Rivista tI-t' disc.

per le giovinette e gli altri per i maschi (de Stremuettkoll',
rapporto citato); ma non possono accogliere che “2000 giovani

caro., 1900, t, 136 ; Guarnieri Ventimiglia, op. cit., pag. 2-l7-i.

delinquenti dei due sessi, cioè il ‘20“,’,,. Gli altri continuano

(3) Rio-ista del Ministero della Giustizia, I90l, -'tU.
(-'tl Revue I’e'm't., |902, ?.‘29; sono ora invece 52. cinque

Società protettrice delle carceri, fondata nel 181 ‘.) a scopo

a essere tletettttti nei penitenziari.
(5) Reme Pefa-it., t90'2: 753.
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filantropico, è passata dal 13 dicembre 1895 al Ministero tetmti in considerazione dalle direzioni degli stabilimenti i
desideri di scontare la pena in cella. La liberazione cott—
della Giustizia.
Non e da tnolti attni che la questione del patronato dei dizienale si applica ai condannati altnene a tre anni, dopo
liberati è entrata in un periodo di l'econda attività. Con espiati i tre quarti della pena, e ai condannati a pena percircolari del 19 dicentbre 1801e 1 "2 ottobre 1895 il Ministro petua dopo scontati i primi dodici anni.
95. Le pene restrittive della libertà personale sono in
della Giustizia facea rilevare i vantaggi che si traggono dal
venire in aiuto ai liberati tanto dal punto di vista carit;e . Inghilterra la servitù penale (penal soroz'tmle) e la pri—
tevole della loro rigenerazione, quanto dal punto di vista gione (jail). La prima nacque in sostituzione e s'informù
sociale della diminuzione della criminalità, e indicava i ai sistcnti introdotti ttegli ultittti anni della deportazione.
L'esilio volontario era ﬁn dal tttedio evo conoscittte come
tnezzi di favorire la creazione di un maggior nntnero di
case di assistenza mediante il lavoro. Il gruppo rosso del- un'alternativa della pena di morte. Sotto il regno di Enl‘Unione internazionale di diritto penale se ne occupava rico VIII l’aumento dei crimini fu tale che furono impicnella sessione dell'aprile 1901. Nell’anno 1900 (1) su

tutto il territorio dell‘impero esistevano 230 case di assi—
stenza tncdiante il lavoro; gli asili correzionali e le colonie
agricole e professionali per i minorenni si occupavatto dei

cate, si dice, 72,000 persone (5). Nel 39° anno del regno
d'Elisabetta il bando dei delinquenti a spese dei conladi

e dei borghi fu legalntettte riconosciute. La deportazione
l'tt introdotta sotto il regno di Carlo II, e poteva esser

loro liberati; vi erano inoltre sei società di patronale,

ittllitta dai giudici nella loro sessione trimestrale ai tual-

di cui la più atttica era quella di liicltinev, fondata nel 1878,
e la più recente quella di Penn, creata nel 1890, le altre
erano a Pietroburgo, Mosca, Odessa e .laroslav.

giudice ai condannati per la terza volta a causa di assi—

Finalmente esiste in llnssia e fu inaugurata nel 1801 (2),

sull'iniziativa della principessa Eugenia Maximilianovna d'Ol—
denbourg, sotto la protezione dell'imperatrice Maria Feodorowna, una società di patronato per le famiglie dei cettdattnati ai lavori forzati, che ha già fondato vari asili per
i fanciulli e a Sakhaline una casa di lavoro (3).
94. In Finlandia (4), in virtù del codice penale del 1889,

le pene privative di libertà sono la reclusione e la deten—
zione. La reclusione è perpetua o temporanea da 6 mesi
a 12 anni ed eventualmente 15. Per gli uomini e perle
donne esistono stabilimenti separati di reclusione.
I detenuti, tutti obbligati al lavoro, si distinguono in tre

classi: di correzione, d'istruzione e di prova. Cominciando
dalla prima, passano alle altre mediante la buetta condotta.
Nella prima deve scontarsi in cella un periodo ad arbitrio
del direttore, ma non minore di quattro ntesi, a meno che
le condizioni di salute del detenute non le abbiano a
vietare. Peri minori di 18 anni e la direzione completa-

mente libera nel decidere sulla durata della segregazione
cellulare; ma in nessun caso la pena può essere scontata
in comune con gli adulti. Nella classe d‘istruzione e di
correzione i detenuti fanne vita in comttne dttrattte il
lavoro; nella notte e nelle ore di riposo si applica per
quanto è possibile l’isolamento. Nella classe di prova il
direttore può ammettere i detenuti anche a dormire in
comune. La prigione e sino a quattro anni, in caso di ca—
mulo sine a sei; soltanto in materia di duello, in cui la

reclusione non è mai applicabile, può estendersi più Iungamente la durata della prigione applicata come custodia
ltanesta. Anche i condannati a questa pena sono obbligati
al lavoro, ma, quando sia possibile, ne e lasciata loro la

fatteri, vagabondi e mendicanti ittcorreggibili; da un sol

stenza e riunioni religiose non autorizzate; da un tribù-

nale di gittdici ai predoni del Northumbcrland e Cumberland. L'atto di Carlo Il, confermato da quello di Giorgio Il,
stabiliva che i criminali cosi condannati dovessero trasportarsi a loro spese sotto pena di morte, se mancavano; ma

come la speranza di non essere presi rettdeva assai spesso
la minaccia ineflicace, si dovettero cercare degli impren—
ditori di trasportazione, ai quali si accordava il diritto di

disporre del lavoro dei condannati. « Le leggi attuali, di—
cono i motivi dell'atto etnanate da Giorgio II tte] 1717,
sono impotenti a impedire il delitto; parecchi criminali
hanno dovuto mettersi a morte per non essersi esiliati.
ln parecchie colonie americane si ntattca di braccia; ogni
persona condannata alla frusta o a esser marcata col ferro
caldo sulla mano e inviata ai lavori forzati (ll'oi'lt-

house) potrà essere spedita alle colonie di America. La
Corte che avrà cettdatutato i criminali potrà consegnarli
a impresari di deportazione, ai quali essi devrantte la
totalità del loro lavoro durante la condanna; chiunque ritornerà prima che sia spirata la sua condanna, sara pas—
sibile della pena di morte. Gli impresari dovranno prestare cauzione per l‘adempimento del loro contratte ».

Ma, quando tte] 1776 la guerra dell'indipendenza ante—
ricana avea messe termine alla deportazione in Atnerica,

e il Governo non poteva indirizzare alle colonie rimaste
fedeli i criminali che le colonie libere rifiutavano, si fu
di fronte al doppio problema di costruire delle carceri

per il gran ttumere di detenuti che non peteano più
esser deportati e di rendere‘i liberati meno pericolosi
che fosse possibile alla società inglese, sia per la paura
di severe penalità e sia per il loro morale miglioramento.
Cesi nell'anno 1779, sull'eccitamente di Giovanni Howard

scelta e lo si esegue per cento degli stessi detenuti, previo
un largo contributo a favore delle stabilitnento e dello Stato.

e dei suoi aderenti Blackstone e William Eden, fu ordinata (6) la costruzione di stabilimenti penali (poni-

Se il detenute non sceglie un conveniente lavoro,èoccupato, come il reclusienarie, per conto dello Stato. I prigio-

tentiarz'es), nei quali i delinquenti deveano esser tenuti
separati in singole celle. La legge si proponeva di sosti-

nieri sono divisi almeno in due classi. La cella trova estesa
applicazione specialmente sul principio e può durare sino
a un anno, eccezionalmente anche più. Seno specialmente

oltrechè allo scopo dell‘intimidazione mirasse anche al miglioramento morale dei prigionieri. Difatti nella sezione 5“

(1) Revue Pénit., 1902, 883.
(“Z) Id., 1901, 1551.
(3) Il patronato in Russia (Riv. Pen., XL, 302).

tuire alla deportazione un sistenta penitenziario, il quale

(4) George, op. cit., pag. 288.
(5) Dn Gatte, Transportation o pt:-tuti .servittute (Revue
Pe'nitentiaire, 1883, 715).

(6) Act 19 Geo. III, e. 74.

PENITENZIARI (SISTEMI)

così si esprimeva: « che se qttei delinquenti condannati

per crimini, per i quali la deportazione e stata ordina-
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il tempo del pasto erano tenuti segregati in cella, mentre
il resto del tetnpo lavoravano in comune, all'aperto. Questo

riamcntc ittllitla, siano costretti a un intprigionamento se-

tempo di occupazione nei pubblici lavori durava finchè, per

litario, accompagnato da un lavoro ben regolato e da istru-

la loro lmona condotta, non potevano ottenere un permesso

ziotti religiose, qttcsto può essere il mezzo di previdenza
non solo per itttitnidire gli altri, ma anche per riformare

di liberazione, tie/tet of leave (’t).
_
E sono apputtto questi tre elementi: isolamento in un
pettitettziario, lavoro l'erzato in comune in ttna Pilli/ic
War/r Prison e liberazione condizionale che formano il

gli individui e per assuefarli all‘abitudine del lavoro ».
l.)cll'esecuzione di questa legge furono incaricati tre com—

sistema della penal servittulc.

ntissari, fra i quali si trovava lo stesso Howard. Ma la
realizzazione di questo piano fu ritardata dalla scoperta
delle nuove colonie in Australia e dalla conseguente pos-

avea disposto: 1° che in luogo della deportazione per I…

sibilità di eseguire di nuovo la pena della deportazione;
così passarono quasi qtmrant’anni ﬁnchè nell'anno 1810

oittttle; 2° che in ogni altro caso la della pena poteva

fu aperto il prittte penitcttziarie, la «. .llillbank Prison », cu-

stata 11,450,000 franchi. Le disposizioni relative all'antministrazione di qtteste penitenziario si trovano in una
legge dell'anno 1810 (|) e da un gran nntnero di suecessive furono completate e modiﬁcato (2). In origine fu

afﬁdata a un comitato ( Cont-utitlee ef;l[amtgenteat) che
non riceveva paga; più tardi fttrono istituiti due ispettori
stipettdiati. Nel penitenziario dovevano essere tradotti tutti
i condannati alla deportazione e ritnanervi ﬁnchè non po-

tevano esser inviati in Australia. Durante questo periodo
di letnpo, che talora era più lungo, talora più breve, i pri-

Il primo Panel ;S'ervilttcle Aol (3) dell'atttto 1858
tetnpo inl'eriore a 14 atttti doveva applicarsi la penal se-resser sostituita alla deportazione; 3° che fra la nuova
pena e la deportazione devon farsi il seguente ragguaglio:
…1 anni di penal servito-de eguali a 7 anni di deportazione, ti atttti di [)e/tal ser-oitmlc a 10 anni di depor-

tazione, 8 a 15, 10 a più di 15; i“ che tanto ai condannati alla «.leportazione qttantu ai condannati alla penal

sereittule petea concedersi, per la loro buona condotta
durante i pubblici lavori, la liberazione condizionale (license to be at large).
Il secondo Pena! ;S'er-oittttlc Act dell'anno 1857 (ti)

apportò le segttenti modificazioni: I' il giudice poteva, in

gionieri erano tetmti 1th più severe isolamento, riceve-

luogo della deportazione, applicare la penal servita-rte ma

vano istruzioni e ammonimenti religiosi nella loro cella
e vi erano occupati in lavori più o tttetto prolicui. Nel-

per una durata egttale, restando aboliti i precedenti ragguagli e abbassato il tninitno da quattro anni a tre; 2” l'i—

l'antte 1812 seguì al pettitenziario di .)Iillbank un secondo
sotto la gttida di Sir Giosuè .lebh, la Peutenvillc Prison.

solantettto dovea dttrarc soltanto nove mesi; 3‘ il de—

Nello stesso anno, per opera di lord Stanley, era stato
introdotto il probotioa system che consisteva nel settoporrc i condannati a pene più brevi, cioè di rlttrala non

superiore a 7 anni, e più capaci di emend;ta passare i
primi 18 mesi della loro pena, prima che fossero inviati
in Australia, in tttto dei- due suddetti penitettziari. Queste
sistetna, secondo il Comitato del 1847, dette « risultati
morali settza paragone nella storia delle discipline penali » (3). E ciò spinse a estenderlo a ttttti i condan—
nati alla deportazione.

Anche tte! 18-12, nell'istitttirsi il );robatioa system,
era stato disposto che tutti i deportati, nei primi del
loro arrivo in Australia. fossero adibiti a pttbblici lavori,
specialmente alla costruzione di strade. .\1a, poiché questa
disposizione trovava difﬁcoltà ttell'esccuzione, sir Giorgio
Grey, nell'anno 18:17, ordinò che i detenuti potessero

tenuto con la buona condotta nei pubblici lavori acquistava
il diritto alla liberaziettc condizionale per un periodo cor—
rispondente a lll] terzo e a un sesto della pena, secondo
la dttrata di qttesta; -i-' le limitazioni di libertà e gli obblighi itnposti con la cottcessiene della liberazione dovevano essere rigorosamente osservati.

Il terzo Pea/zl ;S'eo-cit-zulc .tct apparve nell’anno l8til(7)
e apportò nuovamente le seguenti essenziali modiﬁcazioni:
I' il tnininto della penal ser-pitmlc fu stabilito a 5 attui;

per i recidivi, cioè per quelli che già altra volta erano
stati condannati per jielo;ty, a 7 anni; 23 durante il
tentpo che passavatte nella Public ll’ori Prison i pri—
gionieri erano ripartiti in cinque classi: classe di prova.

terza classe, seconda. prittta e classe speciale: per passare da una classe pit't bassa a una pit't alta dovevano
meritare un determinato nmnere di marche accordate per

la laboriositt't e tolte per cattiva condotta: a ogni classe
più alla erano attnesse maggiori facilitazioni, l'ra cui l'an—

eseguire questo stadio di pubblici lavori in Inghilterra.
.\ qtteste scopo, nell'anno 1848, fu costruita la Portland
Prison, nella quale i prigionieri, sotto la guida del ca-

sere esaurite prima di ottenere la liberazione, che si estere

pitano Whitty, erano adibiti alla costruzione del porto,

deva al tnassinto di un qttarto della pena espiata nella

utentre nel 1850 fu aperta la ])artmoor Prison destinata a lavori agricoli. A questi stabilimenti presto altri ne

Public Il'o-r/t Prison per i tnasclti, di un terzo per le
femmine; 3“ la license era accordata con tnelte limita-

seguirono: nel 1852 a Portsmouth, ttel 1856 a Cltathatn,

zioni di libertà. Queste ultime disposizioni relative alla
license furono poi ancora modificato da una legge del 1871 :

più tardi a Parkhnrst,

Woking,

Verstal, \Vornnvood

Scrubs, ttel 1885 a Dover. l condannati alla deportazione,
dopo i 18 mesi d'isolatnente, erano condotti in ttna di
questo Public Ilbr/ts Prisons, dove dttrantc la notte e

il) 50 Gee. 111, c. till.

_ (2) 59 Gee. lll, c. 136; 7 a 8 Geo. l\5, c. 33; 7 Wil—
lta_m IV, e. 13; 0 a 7 Vitt., c. 26; 11 a 12 Vict., e. 101.
13) :\scln‘ett, .S‘trtt/‘eusystem n. Gq/7ingnisswese-a in Eu—
glaotd, pag. 52.
(i) V. alla vece Liberazione condlzionale.

tttcttle del salario: le prime quattro classi dovevano es-

Prevention of Crimes Act (8).
Con altra legge del 1872-1 (".1) t'tt abolito il ntinitno di
sette attni alla ])L'M/l-l scrvitmle e inoltre, da una parte,

(5) 16 a 17 Via., e. 99.
(U) 20 a 21 Via., e. 3.
(7) 27 a 28 Via., e. -i7.

ts) at a 35 via., .:. 112.
(9) -’t2 a i:} Via., C. 55.
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con tttta disposizione del 1878 (1), fu stabilito chei detenuti, i quali serbavatto cattiva condotta nella Pnl/ic
II'orlt Prison, potevano essere rimandati al penitenziario

cellulare e al ritorno dovevano esser tenuti separati dain
altri, e, dall'altra, che coloro, i quali per i loro precedenti e per la loro condotta davano più fondata speranza
di etnenda, dovevano forntare la cosidetta star cla-ss ed
esser tetmti egualtttettte separati dagli altri.

96. La pena della prigione e antica in Inghilterra per
i mistlcmca-twnrs. .\ll’esecuzione di essa erano adibite le
prigioni delle contee, che si consideravano come una proprietà del re (common yaols). Il re concedeva ai signori

delle contee il potere di giustizia e qttello di imprigionare,
ed essi costruivano le carceri che tenevano sotto la loro

Dalla relazione del 1818 (8) si rileva che in tutto il

regno unito esistevano 518 prigioni, in 445 delle quali
i prigionieri non 'avevano alcuna occupazione, in 100 i
prigionieri erano straordinariatttettte affollati, in 59 erano
lettttti insieme tttasclti e fennnine e soltanto in 23 esi—
steva una separazione fra detenuti per debiti, prevenuti e
condannati. I risultati di quest'agitazione furon prima la
nomina d'una Commissione parlamentare e poi i due Pccls
Consolidated Gao! .-1cts (9) dein atttti 1823 e 1824,
nei quali furon riunite e ricltiatnate in vigore le disposizioni di 22 leggi antiche, aggiungendovi nuove disposizioni, ordinando 1a ttotttina di guardiane ttegli stabilimenti

t'ettmtinili, istituendo l'insegnamento elementare e l‘istru-

attiministtvtzione. lina legge di Elisabetta in relazione alla

zione religiosa, disponendo quotidiani servizi di culto, itttroducendo occupazioni per i prigionieri e prescrivendo le

legislazione sui poveri dispose che doveano essere t‘ltl-

separazioni necessarie, fra cui assolttta, in stabilimenti di-

chiusi in case di correzione (Houses of Correction o
anche Bridcwclls) gli oziosi, i mendicanti, i vagabondi
e le fanciulle dissoluto. E nell'anno 1600 fu, con altra

versi, quella fra tttasclti e femmine. .\la queste disposizioni

legge, ordinato (2) che in ogni contea dovesse esistere una
di queste case di correzione sotto la sorveglianza del gittdice di pace. Ma, come il munera dei condannati alla pri—
gione era piccolo e molte contee non possedevano la pri—
gione, prima dalla consuetudine e poi da una legge del
1719 (3) le due specie di stabilimenti furono ordinaria—
mente scambiate, stabilendosi soltanto che i detenuti per
debiti non dovevano andare nelle case di correzione e i
vagabondi e tnendicanti non nelle prigioni. Lo stato di
questi stabilimenti fa durante il 17° secolo e quasi ttttto
il 18° oltre ogtti dire deplorevole. Fl] il libro di Howard,
The State of the Prisons, che seosse la pubblica opinione e prodttsse le prime leggi di riforttta. Nell'anno
1774 (4) fu abolito il diritto dei yaolers di esigere pa—
gamenti dai detenuti e ordinato ai giudici di pace di sorvegliare "l'igiene delle prigioni. Nel 1779 (5) fu introdotta la cella con lavoro duro (solitary con/t'ttetnent mit/t

si riferivano alle carceri delle contee e non a quelle dei
borghi e inoltre anche per le prime la maniera di esecuzione era differente per ogni singolo stabilitttettto.

Un progresso decisivo fu fatto con la legge del 1835(10),
dettata sttlla relazione di III] comitato, che tetttte presente
lo stato delle prigioni in Attterica e specialmente della pri-

gione tttodello di Cherry Hill in Filadelﬁa, e intitolata:
Atto per procurare la massima nnzformittì pratica
nel governo'tlclle carceri in Inyltz'ltcrra e in Scozia
e per la nomina tlc,qu ispettori delle carceri nella
Gran Brettagna. Difatti, da una parte, fu stabilito che

ttttte le disposizioni date sulle carceri dalle Autorità locali
dovessero esser sottoposte all'approvazione del segretario
di Stato per l'Interno, il quale aveva il diritto di moditicarle; dall’altra, fu disposta la nomina di ispettori delle

carceri, per visitarle ogni anno, con obbligo di riferire al
Parlamento, pure ogni anno, sullo stato di esse.
A questo primo accentran‘tento altri ne vennero tttan
tttatto seguendo. Una legge del 1839 (11) prescrisse che

hard labour). Nel 1782 (0) furono emanate precise dis—

anche la costruzione di nuove prigioni e la ntoditicazione

posizioni sulla disciplina delle case di correzione. Nel
1784 (7) una legge ordinò che nelle prigioni fossero te—
nuti separati i detenuti per debiti e i prevenuti dai con-

delle antiche dovessero essere approvate dal segretario di
Stato, al quale dovevano presentarsi i progetti. Dall'esame

dannati e tra questi fossero anche distittti i condannati

per felony da quelli per mistlemcanonr. E furono egualmente date disposizioni per la costruzione di nuove prigioni. Finalmente nel 1791 furon prescritte visite perio—
diche ai giudici di pace, con l'obbligo di riferire alle Quarter

Sessions. Ma tutte queste disposizioni restarono in gran
parte lettera morta, perchè, salvo per qualche lodevole ec—
cezione, come quella di Gloucester, non furono eseguite.

Il movimento fu ripreso a iniziativa di Mrs. Elisabeth Fry,
che cominciò a visitare le prigioni di Londra e a pubbli—
carne gli sconci e fondò nell’anno 1817 una Association
for the improvement offemale prisoncrs in Macyatc.

Nello stesso tempo sorgeva la Society,/br tlw improvement

teettico di questi progetti sorse in pratica la questione dell'isolamento cellulare, e, come i due ispettori ne erano
strenui sostenitori, fu decisa la costruzione di ttna carcere
tnodello a cura dello Stato, che fu quella di Pentonville,
costruita da Sir Giosuè Jebb, nel 1840. Questi fu nomi—

nato nel 1845 ;S'nrveyor General of Prisons- ; carica
istituita (12) per procurare l’uniformità nelle costruzioni di

carceri e in sei anni ne furono difatti costruite 54 sul
modello di Pentonville dalle Autorità locali con 11,000
celle (13). Queste carceri lasciarono il nome di yaoi per

prendere quello di local prison, per distinguerle dalle
prigioni di Stato che si chiamavano penitentiaries o
anche convict prisons. La legislazione inglese era tnt—

of prison discipline, che ogni anno pubblicava una rela-

tavia-molto guardinga 'nel perntettere l’uso della cella.
Nell’anno 1837 (14) era stata data al giudice la facoltà di

zione sullo stato delle prigioni inglesi e ne additava i difetti.

disporre nella sentenza se il condannato alla prigione do-

(1) Du Cane, An Account of the manncr in which sentences of penal servitnde arc carried ont in England,
pag. 113.
(2) 9 James [, c. 4.
(3) 5 Geo. I, e. 19.

(4) 14 Geo. 111, e. 59.
(5) 19 Geo. III, e. 74.

(6) 22 Geo. III, e. 64.

(7) 24 Geo. III, e. 5-1.
(8) Aschrott, op. cit., pag. 77.

(9) 4 Geo. IV, e. 64, e 5 Geo. 1\’, c. 85.

(10) 5 a e William tV, e. 38.
(Il)
(12)
(13)
(14)

2 a 3 Vict., c. 50.
7 a 8 Via., e. 50.
Aschrott, op. cit., p. 80.
7 William IV; '1"Vicl., e.—90.
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veva essere tenuto in cella (solitary conﬂuenze-nt) e questa
non poteva dttrare per la printa volta più di un tttese e
in un anno non poteva esser inllitta per più di tre mesi.

La legge del 1839 permetteva alle Autorità locali di ittlliggere la cella, ma dava disposizioni precise per sotto-

porre all'esante del Governo lo stato di delle celle e per
regolarne i periodi di applicazione.
Dopo queste disposizioni si ebbe una ttttova sosta ttel
movimento di riforma. ﬁno al Prison Act del '1865t'1),

che e la prima base dell'attuale ordinamento carcerario.
Questa. legge, abolendo un gran ttuntero delle antiche,
dava un cetnpleto ordinamento delle carceri e alligava un

Sono abolito le funzioni delle sessioni trimestrali e delle
Visiting Justices, restando solo afﬁdata a un comitato

di giudici di pace la cura di visitare le prigioni, di rac—
cogliere i reclami dei detenuti e di riferire al segretario
di Stato e la cura di infliggere pene disciplittari eccedenti
la competenza del yovcrno-r. E litnitato il lavoro dei cotttlattttati alla priuta classe di lavoro duro a sei ore al

giorno e alla durata di un tttese. Al segretario di Stato.
con l'approvazione anche tacita del Parlatnettto, (: data
facoltà di emanare regolamenti per i criminal prisoners.

In virtù di qttesta facoltà in esteso alle local prisons il

torità locali senza l'approvazione del segretario di Stato

sistettta dei gradi di progressiva attenuazione nell'esecu—,
zione della pena (system tt,/“progressive stages), che aveva
fatto buona prova nelle convict prisons, mediante la con—

per l’lttterno. Qttesti era autorizzato a emettere nuove or—

cessione delle marche di merito.

regolamento, che non poteva esser tttodiﬁcato dalle Att-

dittauze, ma con l’approvazione del Parlamento. Nella
legge viene abolita, come già era stata di fatto, la distinzione fra yaon e houses of correction. L'esecuzione

della pena e al'ﬁdata alle sessioni trimestrali dei giudici
di pace. Spetta a queste Autorità stabilire ttt] nntnero suf—
liciettte di celle e nominare i necessari impiegati carcerari.
A capo dell'annninistrazione sta un comitato di due giudici di pace all'uopo eletti e chiatttati Visiting Justices.
La sessione trimestrale riferisce ogni atttto al Ministro
dell‘Interno sullo stato delle proprie carceri. Questi, in
caso che le proprie ordinanze non siano seguite, può sop-

primere la sovvenzione dello Stato e, laddove la resistenza

L’ultimo Prison Act porta la data del 12 agosto 1 898 (3).

In virtù di questa legge i cettnttissari delle carceri sono,
per la natura stessa del loro ufﬁcio, direttori delle prigioni
di lunga pena (convict prisons) e sono assistiti nelle loro

funzioni da ispettori e altri funzionari stipendiati. 11 segretario di Stato per l’1ttterno fa i regolamenti per cia—
scutta delle local Prisons e delle convict Prisotts. Egli
orgattizza per ciascmta di queste ultittte un Comitato di
visitatori (boa-rtl), di cui devon far parte almeno due giudici
di pace. Il modo d'esecuzione della servitù penale e della .
prigione con o senza lavoro dttro è lissato dal regolamento
della prigione.

non sia elitttittala entro 4 atttti, ordinare la cltinsura

Questo regolamento dee modiﬁcare l'esecuzione della

delle carceri. Difatti quattordici piccole carceri furono così

pena secondo il sesso, l'età, la salute e la condotta di
ciasctttt detenuto. Per regola generale le punizioni corpo—
rali sono vietate; esse non sono atttorizzate che per i con—

soppresse. La più cotttpleta separazione e disposta fra

tttasclti e fettttttitte. l detenuti sono poi distinti in quattro
classi: 1'1 prevenuti; 2a detenuti per debiti; 3“ printa
siderati proprio come colpiti da pena, ma trattati in ge—

dannati alla servitù penale o al lavoro duro o perin au—
tori () complici di ammutinamento nella prigione o per gli
altri condanttati qttantlo il Comitato dei visitatori le abbia

tterale come i detenuti “per debiti; 4=t condanttati. Ugni

richieste; in ogni caso le dette punizioni non vengono ap—

classe di miszlenteanants, i quali non debbono essere con—

detenuto deve avere una cella separata. Per i condan—
nati dipendc dall’arbitrio dell’Autorità locale, se costoro
debbono esser lasciati in cella sempre e soltanto la notte.
Nel caso che dttrante il giorno siano annuessi al lavoro
in comune debbono essere prese severe tnisure' perchè

omologazione tlel segretario di Stato. ] condannati alla pri—

alctttt contatto o commercio fra i vari detenuti sia as—

gione per fatti tlelittuosi (qfcnccs) sono, per l'esecuzione

solutanmnte impedito. Tutti i prigionieri sono occupati al
lavoro durante determinate ore del giorno e ricevono

della pena, ripartiti in tre classi: sono in principio posti
nella terza classe, poi passano alla seconda e inline alla
printa, quando lo hanno meritato. I giudici hanno il diritto,
quando la natura del reato, i precedenti del condannato
o qualsiasi altra circostanza militi in favore di lui, di ordi—

insegnamento limitato al leggere, scrivere e aritmetica,
senza che questo possa, in alcun ntedo, abbreviare le

ore di lavoro. 1 condannati al lavoro duro debbono, al—.
meno per tre mesi, esser occupati 9 o 10 ore al giorno
in speciali lavori prescritti e formano in questo periodo la
prima classe di lavoro duro. La seconda classe e formata

nell'espiazione del resto della pena dal condannati, per i
quali, come per tutti gli altri, le Autorità locali possono
stabilire la natttra e la ntaniera di occupazione, facettdoli
lavorare negli stabilimenti soltattto come ricompettsa per
la buona condotta. Le Autorità locali sono pure autorizzate a pagare, all’epoca della liberazione, tttt salario ai
detenuti come prentio di buona comlotta e di diligenza
nel lavoro.

plicate che dopo un'inchiesta eseguita sulla salute del con—
dauttato da una Contntissione di tre persone, l'ra cui due

giudici di pace specialmente designati; la decisione del
Contitalo dei visitatori non deve esser eseguita che dopo

ttare che sia posto inttttediatamente nella secontla e anche

nella prima classe. Entrano dall'inizio nella seconda classe
i detenuti condannati per delitti poco gravi e quelli che
offrono sufficienti garanzie di buona condotta. Non e ne-

cessario che in tutte le carceri vi siano celle per rinchiudere i detenuti colpevoli d'inl'razioni ai regolamenti, ma
debbono esservi celle di punizione per coloro che per il
loro carattere violento si rendano temibili. Il segretario di
Stato per l' lntertto deve di tentpo in tetnpo rendersi perso-

naltnente conto delle disposizioni prese su questo oggetto
nell’interno delle prigioni. Si deve fare in ntodo chei de-

_ Il successivo Prison Act del 1877 (2) cottliette prin-

tenuti, i quali dànno prova di bttona condotta e si mo-

cipalmente queste disposizioni: l'attnninistrazione carce-

strano laboriosi, possano lavorare nel loro tttestiere. Ugni

raria e afﬁdata allo Stato, che ne sopporta attche le spese.

ufﬁciale delle carceri ha ttell'itttertto di queste i poteri di

U) 28 a 29 Vict., c. 120.

(2) 40 a 41 Vict., e. 21.

(3) til a 62 tim., e. 41. Vedasi il testo tradotto nella Rivista di disc. care., 1898, |, 590.
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un contestabile. Per il calcolo della durata della pena i mesi
sono contati secondo il calendario.
97. La responsabilità penale nel diritto ittglesc incomincia ai sette anni, ma per gli imputati dai sette ai quat—
tordici anni ttna cettdauna non può aver luogo senza che

il giudice abbia prima positivamente stabilito cheil fatt—
cinllo avea sufﬁciente capacità per comprendere che contmetlcva un'azione cattiva. Fino ai primi atttti del secolo
decorso nessuna distinzione relativa all‘esecuzione della
pena esisteva fra adttlti e fanciulli, sebbene Howard, nel
libro menzionato, avesse ripetutamente insistito per ottenerne la separazione e sebbene nel 1788 fosse stata fon—
data in Londra la Ph-ila-nthropic Society, che si propo-

neva fra l‘altro di provvedere alla chiusura dei faneittlli
condannati in speciali stabilimenti. Altre società ne seguirono l'esempio, e la riunione di questi sforzi privati produsse la legge del 1838 (1), che istituì tttto speciale slabilimento penale per "accogliere i giovani delinquenti e
camminò pene speciali per la fttga e i tentativi di fuga
dei giovinetti dagli stabilimenti privati. Il successivo Re-

mento era fatta dal giudice, tenendo possibilmente in consi—
derazione la professione di fede del giovittetto. il segretario di
Stato potea setnpre ordinare il cambiamento d'istituto c
attche la deﬁnitiva liberazione; la liberazione condizionale

poteva essere ordinata dall'Annninistrazione dello stabilimento dopo decorsi 18 mesi di espiaziotte ed era revocata
in caso di cattiva condotta. Lo stesso segretario di Stato
poteva sempre emanare ordinanze e regolamenti e doveva
approvare quelli emanati dai singoli stabilin‘tenti. Per trasgressioni a queste ordinanze, per contittttata cattiva condotta e per tentativi di fuga il giudice di pace poteva
condannare alla prigione sino a tre mesi, con o senza la—
voro duro. La sovvenzione settimanale dello Stato fu slabilita da —l a t'» scellini per ricoverato. l ricoverati do-

vevano esser occupati al lavoro per sei ore al giorno
(industrial training); tre ore al giorno erano tledicate
all'insegnamento, che dovea limitarsi a leggere, scrivere

e aritmetica. potendo estendersi, con speciale autorizzazione, al canto, alla storia e alla geografia. l‘ira sempre

i minori di 16 anni (3) condannati alla prigione per più di
14 giorni potesse ordinarsi la cltiusura in uno stabilimento

provveduto per l‘insegnamento religioso. Una parte dei
fancittlli che volevano dedicarsi alla marina ricevevano la
necessaria istruzione sopra un Training Ship. I direttori degli stabilimenti doveane tentare ogni mezzo di

di correzione (Reformatory School) per la durata di 2

trovare ai liberati ttna conveniente occupazione e molti en-

a 5 attui. La cura della fondazione e dell’annniuistrazione
dei riformatori era lasciata all'iniziativa privata, ma gli

menti si accordavano con le società di emigrazione e li

istituti erano riconosciuti dallo Stato, che, mentre li sev-

inviavano nelle colonie. Quelli che rimanevano in Inghil-

venzionava con un sussidio di 5 scellini alla settimana per
ogni ricoverato, ne doveva preventivamente approvare i piatti

la liberazione, ma anche dopo questo tetnpo si mantene-

jbrmatory School Act del 1854 (2) dispose che contro

di costruzione, gli statuti, i regolamenti e poteva sempre ri-

tirare l’autorizzazione e ordinare che un giovittetto passasse

travano nell‘esercito o nell'armata, per altri gli stabili-

terra erano soggetti a una sorveglianza per tre anni dopo
vano in relazione con gli stabilimenti, che tentavano ogni
tnezzo per proeurar loro un’esistenza da cittadini onesti.

da uno a un altro riformatot‘io. Gli ispettori aveano obbligo

Mentre le Reformatory Schools sono un ntezzo di

di visitare i riformatori almeno ogni anno e attche ogni anno
doveva presentarsi al Parlamento una relazione generale.
Nuove tttodiﬁcazioui ebbero luogo nel 1866 mediante il

pena che si applica insieme alla pena della prigione, le
Industrial Schools sono invece destinate per qttei giovani
delinquenti che il giudice esitne da pena, ma per i qttali

Re:/“ormatory School Consolidating and Anzencling
Act (4) e successivamente. La pena che atttorizzava la

ritiene necessaria un'educazione coercitiva. Questi istituti

chiusura fu abbassata da 14 a 10 giortti, ma fu stabilito
che per i minori di dieci anni potesse soltanto ordinarsi
quando erano stati precedentemente puniti o quando si trattava dei delitti più gravi. La destinaziotte delle stabili(_I) 1 a "! Vict., c. 82.

(2) 17 a 18 Viet… c. 86.
(3) Recentemente, col nome di sistema di ltorstal, preso

dallo stabilimento dov‘è praticato, si sono istituiti riformatori
anche per i maggiori di 16 e minori di “31 anni, che prima
erano soggetti allo stesso regime penitenziario dein adttlti.
L’esempio "; lollo tlain Stati Uniti, essendosi ritcnttlo neces—
sario un regime intermedio fra l‘educazione correzionale e la
disciplina penitenziaria ordinaria. « Il sistema ha per iscopo
di frenare le abitudini funeste dei giovani delinquenti mediante
la loro individualizzazione morale e fisica » (Relazione di Buggles-

ltrise al congresso di Budapest: Bulletin de la Commission
pénitentiaire internationale, 5° serie, disp. 'l", 1905, pag. ft).
Esso t". fondato sopra una disciplina severa, tetnperata soltanto
dalle ricompense e da alcuni privilegi che possono esser meritati per la Intelia condotta; disciplina poggiata std lavoro
tnatmalc obbligatorio e sulla lunga durata dell’azione educativa
(minimo di un anno, e, secondo il Ruggies-Brise, dovrebbe

esser di tre anni, salvo ad accordare la liberazione condizionale
a coloro che diano serie speranze di ravvedimento e provino
di trovare una conveniente occupazione).
Un altro miglioramento importante da notare nella legislazione inglese in questi ultimi anni consiste nell’istituzione di

di educazione furono introdotti in lscozia nell’anno 1854 (5),

ma la legge che li regola e principalmente quella del—
l'anno 1806 (6). L'istruzione è disciplinata in tttassima

come quella dei riformatori, di cui rappresentano soltanto
ttna fortna più tnite.
riformatori per beeni inveterati. Questi stabilimenti sono stati
creati dalla legge del 1898, che conferisce al tribunale il di—
ritto di far rinchiudere due categorie di bcvitori nettamente separate: 11 gli individui colpevoli di un delitto commesso in
istato di ubln‘iachezza; ‘2'*i condannati per ttbbriachezza quattro
volte nello stesso anno. 1 primi sono, secondo la speranza di
rigenerazione che dànno, inviati sia in un riformatorio di Stato,
sia in tilt rifortnalorio privato. Gli individui rinchiusi in un riformatorio privato, che manifestano ttna ttatttra violenta e irriducibile, sono, mediante decisione del Segretario di Stato,
trasferiti in un riformatorio di Stato. L'esperienza dimostra che
essi sono il 10°/C| del totale dei beeni d‘abitudine. il regime
dei riformatori di Stato e più specialmente penitenziario, quello
dei riformatori privati e sopratutto educativo; ma ttein uni e
negli altri n': la funzione del ntedico qttella che predomina. Le
stabilitncttlo di Stato e posto sotto la sorveglianza e la dire.zioue di un ntedico governatore e gli impiegati sono scelti fra
coloro che ltanno già servito come aiutanti o infermieri in tttt
sanatorio () in un asilo.
Ul.) ‘29 a 30 Via., e. 117.
(5) 17 a 18 Vict., e. 7/t-.
(6) 29 a 30 Vict., c. 118.
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Nell'anno 1893, sopra tttta insistente iniziativa della
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site nelle ore non destinate al lavoro; la disciplina (: tuatt-

National Association of Certiﬁed .Rc/brmatorg and

tenula senza speciali punizioni, perchè in caso di attiva

Industrial Schizols, fu disposto per legge ( 1) che il gin—

condotta è ordinato il ritorno nello stabilimento penale.
Si cerca inoltre di mantenere lo stabilimento in relazione
con i mercati liberi di lavoro per assicurare alle detenute
un'occupazione al ntomettto della liberazione. ll printo eccitantente all'istituzione fu dato nel 1853 da lord l‘aluterston,

dice non più fosse obbligato, per inviare a una lie/br-

-ntatorg I chool, di condannare alla prigione per dieci
giorni alnteno, ma che potesse, non soltanto ittsiente alla

prigione, ma attche invece di essa ordinare il detto rinvio.
E quanto questa disposizione corrispondesse a un bisogno
pratico, lo dimostra la statistica del 1891-, secondo cui di

1285 giovane… inviati in quell'anno a ttna Reformatorg
School, soltanto 355 furon puniti precedetttentettte con

pena carceraria. Con la stessa legge del 18931'ne1evato
il tniuitno di dttrata di permanenza ttel riformatorio da

il quale fece pubblicare un libro per invitare gli istituti
di beneficenza a creare stabilimenti onde preparare le

donne detenute al loro ritorno in libertà. E il Governo
stesso istittti il prituo di questi stabilimenti a [“al/tam che
fu poi abolito e ridotto a prigione quando cominciarono
a sorgere gli stabilimenti privati. Nel-1887 ne esistevano

due a tre anni, con la lit'nitazione tuttavia che iricoverati

tre: Carlisle Memorial Refuge a Wincester, "'est-

mai dovessero rimanervi oltre il loro diciannovesin‘to atttto.
Con altro Rc/brntatorg Schools Act del 13 luglio

rninster Memorial Re/iigc a Streatltam ed East Enel

d’un reato vien destinate a ttna casa di correzione, non

Refuge a Fiuchle_v. Il Governo paga per ogni ricoverata
10 scellini alla settimana; nel resto gli stabilimenti si mantengono col lavoro delle detenute e con la beneﬁcenza

possa esser cetttemporatteamente condannato alla prigione.

privata.

Infine l'ultimo progresso relativo al trattantento dell'infanzia delinquente si rinviene tte] Juvenile q;fcntlers Act

vanni Howard e di Elisabetta Fr_v non peteano tuattcare

1899 (2) fu disposto che, quando un fanciullo colpevole

del 1901 (3), secondo il quale le Corti di giurisdizione
sommaria possono, quando un fanciullo delinquente e tradotto dinanzi a loro, in luogo di inviarlo in prigione, affidarlo per un tempo determinato a una persona degna di
fidttcia, che si assuma di inculcarin dei principi di moralità: il tetupo di soggiorno presso questo tutore volon—
tario può esser abbreviato, se il fanciullo sembri emen-

dato. La legge organizza auclte un energico sistetna di
responsabilità pecuniaria contro i parenti negligenti.
98. Come per i minori, cosi per le donne il sistema
pettitenziario inglese non tttanca di speciali cure e istituzioni. Le prigioniere durante il l’nhlic ll'orhs Stage
sono preferibilmente occupate in lavori di sartoria, di la—

99. In base ai principi e all'attività personale di Gioin Inghilterra istituzioni benefiche dirette a soccorrere i
prigionieri al momento della loro liberazione e a impedire
che per effetto della pena sofferta si trovassero in cotidiziene di dover ritornare al delitto. Già, per effetto della
legislazione carceraria, precedentemente analizzata, la tttassitna cura e ituposta allAmministrazione per veriﬁcare

lo stato di salute dei prigionieri nel tuontento suddetto,
per provvedere al ricovero degli infermi nelle infiarmerie
degli stessi stabilimenti e negli ospedali, per procurare a
ttttti i liberali abiti convenienti, per far loro raggiungere
gratuitamente il luogo di residenza e per provvederli di
qualche piccola somma per vincere per alcuni giorni le
difﬁcoltà della vita. .\la, oltre a ciò, è ritenuto un dovere

vanderia o nelle stesse-ntansioui necessarie per lo stabilimento, cotne la cttcitta, la panificazione, la polizia. Una
speciale industria è istituita nelle stabilitnento di Woking
per lavori di ntosaico. ll sistenta delle tttarclte di ttterito

dello Stato di facilitare, per qttattto (: possibile, il ritorno
del cottdannato alla vita sociale. Donde la larga protezione
accordata alle società di patronato per i liberati dal car—

e quello della abbreviazione della pena mediante la liberazione condizionale sono soggetti per le donne a due
modificazioni: le prigioniere ricevono le marche anche du—

queste società fu fondata nel 1802, ttel 1878 erano 29.
era annessa. Con una legge promulgata nell’anno-186.2(h)

rante l‘isolamento, e l'abbreviazione suddetta, che può es-

furono autorizzate le Autorità locali (Visiting Justices)

sere per i maschi soltanto di un quarto, e per loro elevata

ad accordare un sussidio di lire due per ogni liberato che
era posto sotto la protezione di una società. Nell'anno 1878

sino al terzo. Esiste poi la Refuge-class, dove le prigio—

cere (1Jischargerl Prisoners‘ .1itl Society). La prima di
nel 1887, 60, in tnodo che a ciasctttta prigione tttta ne

niere possono passare nove mesi pritna della liberazione.

il Parlamento stabiliva una somttta anntta di 4000 lire, da

Da qttesta classe sono escluse le detenute che hantto

dividersi fra le società in proporzione dei protetti. Col
Prison Charitics Act dell‘anno 1882 (5) furono invertiti a sussidio delle dette società i legati di beneﬁcenza a

riportata altra precedente condanna alla servitù penale e
sono state in 1111 Refngc. Le prigioniere della Reg/”ugeclass passano nel Refuge fttori dello stabilimento, appena
tttt posto vi è disponibile. L'istituzione dei Ref-ages si pro—
pone lo scopo di preparare la detenuta alla vita in li—

favore delle carceri.
Finalmente un altro fattore importante dello sviluppo
del patronato fu la centralizzazione di ttttte le società esi—

berta e corrisponde a quella delle case di pena intermedia

stenti in Inghilterra. avvenuta nell'anno 1877 a eccita—

che vedremo essere la caratteristica del sistema peniten-

libere nelle loro relazioni all'interno dello stabilimento e

mento della Re,/‘brmatorg and Refuge Union. Fu al—
l'uopo, nell'aprile di detto anno, tenuta una conferenza
generale e si istituì, in seguito alle decisioni ivi prese,
in Londra, un Comitato centrale delle Dischargetl Pri—

posson corrispondere con l'esterno anche ricevendo vi—

soners" .1itl Societies. Per effetto dell'attività di questo

ziario irlandese. Molle facilitazioni vi son prescritte: le
detenute non portano più ttttiforttte, sono completamente

(‘l) 56 a 57 Vict., ch. 48; Aschrotl. in Zeitschrift fiir dic
gesammte Sto-aﬁechtsrvissenschaft, Bd. svn, Heft [.

(?) Rio. di disc. care., 1902, 1, liti.
(3) An Act to ameni the Laws relating to youth/’al
‘!ﬁnders and for other purposes connected therewith.

1 Edu'. Vil, ch. 20; Reame Pénit., 1902, pag. 131; Ri—
vista di disc. carc., 1902, t, 283; Guarnieri Ventimiglia,
op. cit., pag. 311,co1 testo tradotto della interessante legge.

(i) 25 a 26 Vict., c. hi.
(5) .\schrott, op. cit., pag. 269.
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Comitato l'opera di ogni singola società è resa oltremodo

100. Quando il capitano Walter Urofton nell‘anno 1851

più facile e più efﬁcace, per le informazioni e gli aiuti

prese la direzione delle prigioni d’Irlanda, queste si trova—
che riceve da tutte le altre; ogni prigione può ricorrere. vano in uno stato deplorevole. Gli stabilin'mnti non corri—
al patronato, e nelle grandi città si è giunti anche a sta- spondevano in alcun modo al bisogno ed erano oltremodo

bilire una istituzione speciale con le case per i liberali

affollati, il personale carcerario era di un grado di col—

dal carcere (Homes for ])isclzarged Prisoners), dove

tura assolutamente inadatto all'adempimento dei propri
doveri, il lavoro dei detenuti era insufficientemente re—
golato, dell'insegnantenlo non si aveva alcuna cura. le
pene disciplinari erano frequentissinte, lo stato sanitario
tutt'altro che soddisfacente. La Commissione parlamen—
tare istituita nel 1853 avea rilevato tutto questo, e per

nei primi giorni dopo la liberazione, finchè non trovano
lavoro, i prigionieri ricevono l'alloggio e il vitto. In ogni
cella delle prigioni @ posto un avviso nel quale si notiﬁca al detenuto quale società di patronato potrà occuparsi
di lui e in qual modo può ad essa rivolgersi. Un memln‘o
della società ha cura di visitare periodicamente, a brevi
intervalli, lo stabilimento di pena e di intendersi con quei
detenuti che hanno espresso il desiderio di mettersi sotto
la protezione del patronato. Il detenuto è invitato a esprimere ciò che egli pensa di fare quando esce dalla prigione, come spera di procurarsi i mezzi di vivere onestamente e se può contare sull’appoggio di qualcuno. La
società assume le necessarie informazioni, si pone in re-

lazione con la famiglia e con gli amici di lui e cerca,
per quanto e possibile, che, appena liberato, trovi una
conveniente occupazione. Se a ciò non riesce subito, il
liberato è assistito e aiutato efﬁcacemente da un agente
della società nella ricerca del lavoro e, se e necessario,
è ricoverato in una Home for rlisc/targerl prisoners.

Ottenuto il lavoro, la società seguita per un certo tempo
a esercitare un controllo dopo avere ritirato dall’Amministrazione il peculio guadagnato dal condannato con facoltà di adibirlo per il benessere del liberato. Per coloro
che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità di pub-

rimediarvi fu, con legge del detto anno 1854 (2), isti—

tuito un ufﬁcio centrale delle carceri in Irlanda, a capo
del quale fu posto il th‘oftou. Questi seppe in breve tempo
eliminare gli inconvenienti deplorati, tanto che la Com—
missione reale del 1803 in molti punti prese a esempio
per l'Inghilterra le istituzioni dell'Irlanda. Le principali
riforme riguardarono l'esecuzione della penal sere-itua'e
con un sistema progressivamente combinato di cella, di
lavoro, di stabilimenti intermedi e di liberazione condizio—

nale, che fu poi generalmente additato col nome di sistema

irlandese.
I condannati venivano per i primi nove mesi tenuti a

lllountjoy, presso Dublino, in severo isolamento. Questo
periodo ﬁsso fu poi amiata in un periodo oscillante da
otto mesi a un anno. Dopo questo tempo erano condotti
altrove e occupati a gruppi, sotto severa disciplina, in

lavori di terra, di acque o in costruzioni di fortezze. Quelli
che per le loro condizioni di salute non potevano sopportare tali lavori restavano in Mountjo_v ed erano occupati

blica sicurezza la società esercita una specie di funzione
intermediaria fra questa Autorità e i vigilati, e possono

a lavori industriali. Al lavoro i prigionieri erano distinti

esserle afﬁdate molte funzioni di vigilanza e facoltà di

importava un'attenuazione di fatica e un miglior trattamento. l)alla classe più alla (advanced Class) i prigionieri, date determinate condizioni, passavano in una delle

autorizzazioni. La società deve esser sempre informata

di tutti i precedenti del suo protetto, onde f'ormarsenc
un concetto esatto prima di mettere in opera ogni sf'orzo
per farlo divenire un utile membro del consorzio sociale. Le massime cure sono rivolte a sottrarre

iI libe-

rato dal suo primo ambiente, sia per evitarin il contatto
della mala compagnia che altra volta lo condusse al

delitto, sia perchè la conoscenza del delitto stesso e della
pena espiata non si frapponga come ostacolo in quell'am—

biente per il ritorno alla vita onesta. A tal napo si prc-

in cinque classi, ogni passaggio in una classe superiore

due prigioni intermedie (intermediate Frisone) di Lusk

e Smithlield, dove godevano di un sufliciente grado di
libertà e di indipendenza. l.usk era destinata per lavori
di agricoltura, Smithfield per lavori industriali. La liberazione condizionale era accordata come in Inghilterra in
base al guadagno di un numero stabilito di marche di
merito, ma i liberati fino al termine della pena erano sot—
toposti a una severa vigilanza.
Lo scopo dell'istituzione degli stabilimenti intermedi, che
costituiscono la taratteristica del sistema penitenziario ir-

senta utilissima l'unione delle società di patronato, scatu—
biandosi frequentemente l‘una con l'altra gli uffici di
protezione e allo stesso scopo il Comitato centrale facilita
attivamente la libera emigrazione di tutti quei liberati, i
quali per l’età, per lo stato di salute, per le altre qualità personali, dànno fondato affidatnento che possano nelle
colonie formarsi una nuova esistenza.

fatta al Governo nel novembre 1855 (3): « Deve esser
procurato un riavvicinamento del prigioniero alla società
civile prima della liberazione. 'l'ale riavvicinamento è necessario per assicurare un utile ritorno del prigioniero

Fin dal 1886 l’opera delle società di patronato si ma-

alla libertà. La grande difﬁcoltà, contro la quale i liberati

nifestava così efﬁcace da autorizzare il Comitato nel rapporto di quell'anno a dichiarare di poter affermare che
nessun liberato sottoposto al patronato, quando era lisi-

debbono per la maggior parte lottare, consiste nella man—
canza di lavoro. A causa dei pregiudizi con cui la società

camente capace e aveva volontà di lavorare, poteva avere
alcuna scusa se ritornava al delitto (‘l).
La legge del 1898 sopra citata concede un aumento di
ricompensa pecuniaria al momento della liberazione a quei

condannati che hanno tenuta una condotta eccezionalmente
buona e che accettano la protezione d'una società di patronato.
('1) Aschrotl, op. cit., pag. 274.

(2) 17 a 18 Viet, e. 76.

landese, e indicato dallo stesso Crofton in una relazione

ostacola l'occupazione dei liberati, spesso si rende a costoro
impossibile di porre in esecuzione i buoni propositi, coi
quali tornavano alla libertà, e ciò li costringe ad avviarsi di nuovo verso il delitto. hnporta dunque sopratutto
eliminare questi pregiudizi. Pertanto è necessario che il

prigioniero, durante l'ultimo periodo della sua pena, con
adeguato insegnamento e opportuna occupazione, sia pre—
(3) Holtzentlorff, Das irisclte Gefiingnisssgstent, pag. 76.
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parato alla vita in libertà e alle prinre lotte che dovrà

di tentperanza. Queste letture eran tenute nelle ore di

sopportare. Nello stesso tetnpo bisogna concedere al pri—
gioniero una larga misura di libertà, perché possa dinto-

sera e alla domenica si procedeva a una specie di esame

strare che non soltanto sotto la severa disciplina degli

corgeva quanto le letture erano state comprese e di quali

stabilimenti penitenziari ha imparato a condursi onesta-

chiarimenti o completamenti avevano bisogno.
Il sislenta degli stabilimenti intermedi parve in principio esser accompagnato dal più favorevoli risultati, tanto

mente, nra continua la sua buona condotta attche fuori di
quella costrizione. Quando la società avrà cosi la prova

che una parte dei condannati ha nreritato e giustificato
completamente la fiducia dell'Amministrazione penitenziaria,
verrà anche accordare la propria e non frappone ostacoli
all'onesta occupazione dei liberali ».
Per la pratica attuazione di quest'idea sono scelti dalla
aoanced Class coloro ai quali sentbra utile accordare
uno stato di media libertà e che si presume non siano
per abusarne. E da questo punto di vista sono esclusi:

a) coloro i quali già prinra dell'espiazione della pena
erano in condizione sociale superiore a quella di un abi—
tuale lavoratore e che lasciano ritenere 'che avranno
sempre ntodo, anche dopo la liberazione, di procurarsi i
mezzi di sussistenza; t;) coloro che non sono in corn-

pleto possesso delle forze necessarie al lavoro e che

('cmnpetitine examination) nel quale l'istruttore si ac—

che nel 1863 se ne propose l'introduzione anche in lllghilterra. .\la la proposta non fu accettata e anche in
Irlanda, dopo specialmente che nell'anno 1864 il Crofton
abbandonò la direzione delle carceri, ne divenne sempre
più difficile e stentata l'applicazione. Nell'anno 1869 fu
abolito lo stabilimento di Stnithﬁcld e quello di Lush fu
ridotto a contenere una popolazione media di poco più
che una ventina di prigionieri, tanto chela Commissione
reale del 1884 dovette rilevare la sproporzione fra le
spese che costava e l'esiguo risultato che potea dare. Ma
il posteriore insuccesso non poteva che dipendere da condizioni afl'atto locali se la Commissione governativa isti-

tuita nel febbraio 1896 sotto la presidenza del Prison
L'ammissioner 11. S. Milford si faceva a proporre di

quindi trou saranno mai in grado di vivere indipenden-

nuovo l’introduzione in Inghilterra di un sistema di sta—

tcrnente; c) coloro che per la natura del delitto comnresso debbono esser considerati come specialmente pericolosi; Il) coloro che già altra volta sono stati in uno
stabilimento intermedio e per i quali si e quindi sperimentato che il mite trattamento applicato non ha l'aggiunta
lo scopo; e) i condannati a vita. Il tempo per cui i prigio—
nieri sono tenuti nello stabilimento intermedio e di sei
mesi per i condannati a cinque attui e di un altro nrese

bilitnenti intermedi nell’identica forma di quella immaginata e applicata dal Crofton (1).
101. In lscozia (2) il sistema prevalente nelle prigioni
e il sistema cellulare. Nelle prigioni locali, che racchiudono i condannati a una pena non superiore ai due
anni, tutti i detenuti lranno il permesso .di uscire dalle
a lavorare in comune, ma sempre con l'obbligo del si—

per ogni altro anno di condarrtta. A Lush erano mandati
quei prigionieri i quali già prittta si erano occupati di lavori di agricoltura e che per altri speciali motivi si pre-

getti all'obbligo del lavoro. 1 condannati ai lavori forzati
sono separati nella notte ma lavorano in comune di giorno,

sumono specialmente adatti a qtrella specie di lavori. Lo
stabilimento e una grande' fattoria, nella quale i prigionieri
sono occupati ai lavori agricoli, come se fossero lavoratori liberi, senza una sorveglianza rttolto maggiore e senza
nemmeno grandi precauzioni per impedire la fuga. I pri—

celle per fare esercizi e un certo nrunero sono impiegati
lenzio. 1 prevenuti son tenuti a parte e trou sono sog-

per quanto sia severamente punita ogni comunicazione fra

loro. Le donne, dopo un anno di espiazione, lavorano in
cotttrrne e possotro anche parlare in certe ore. Vi sono in
lscozia tredici carceri cellulari locali e un penitenziario,

gionieri di Smitltlield erarto occupati in quei lavori rrra—
rnrali per i quali sembravano più adatti e trattati egual—
mente come liberi lavoratori. In entrambi gli stabilimenti
non si portavano uniformi e anche di notte si viveva in

nel quale i detenuti sono impiegati in pubblici lavori. Nell'anno 1898 il numero medio dei detenuti condannati alla
prigione e stato di 1659 uomini e di 603 donne e quello
dei condannati ai lavori l'email di 322 uomini e 9 donne.
11 lrattanrento uniforme è assicurato dal fatto che tutte le

comune in grandi dormitori. I prigionieri non erano esclusi

prigioni sono annninistrate dei commissari di prigione per

da ogni contatto col ntondo eslertto e invece alcnrre volte,
con date precauzioni, erano appositamente avvicinati alla
popolazione libera. llicevevano una parte del salario e il
resto era unito alla ricompensa meritata nel penitenziario
e pagato al momento della liberazione. Non si applicavano

proprie pene disciplinari, perché-. di fronte ai grandi van-

la Scozia sotto gli ordini del segretario per la Scozia. Per
ottenere la rifornta dei detenuti, oltre che della regola
del lavoro, si fa uso dell'azione degli elemosinieri, della

lettura dei libri della biblioteca annessa a ogni prigione,

della scuola, delle visite fatte agli trentini dagli agenti delle
società di patronato e alle donne da dame beneﬁche, che

taggi offerti dallo stabilimento internredio era pena suffi—
ciente a mantenere la disciplina il ritorno al penitenziario.
Per quanto riguarda l'insegnamento, erano dette in gene—
rale nozioni di geografia, specialmente in ordine alle co—
lonie inglesi, proﬁttandosi di questo insegnamento per
avviare all’idea di una libera emigrazione e per fornire a

s'interessano al miglioramento delle condannate e di un
sistema di marcire di merito, che permette al prigioniero
di ottenere una gratificazione nel momento della libera-

coloro che vi sembravano disposti tutte le notizie che al-

lamento all'ora degli esercizi, isolamento nella cappella,
riduzione del reginre alimentare, cella oscura di punizione,

l’uopo potearro occorrere. Si eseguivano pure letture morali, cort le quali, sotto fortna di discussione dei doveri

sociali, si ricordavano ai prigionieri gli obblighi di sotto—
missione all'Autor-ità costituita, di laboriositt't, di economia,
(‘I) V. anche Rio. di disc. care., 1902, |. 349.

(2) Notice sur le système pini!entiaire (telnet en Ecosse,

zione e al condannato ai lavori forzati anche unariduzione
di pena. Le prrrtiziorri inflitte per infrazioni alla disciplina
sono: privazione del lavoro per un periodo di tempo, iso-

letto di campo in legno, lavori forzati per un certo tempo,

perdita del privilegio di essere in società, perdita di ttrarclte,
discesa di classe, perdita di gratiﬁcazione e catena. Inoltre
presenti-eau Congrès de Hraxellespar M. A . Il. .\lc. Hardy (Actes,
vol. lv, p. 286). I'. anche Rio. di disc. euro.. 1902, i, 202.

tì?
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ai condannati ai lavori forzati possono anche essere inflitte

pene corporali. Uri sistema d‘insegnamento e stabilito per
coloro che ne harrrto bisogno e sono condannati a più di
due mesi. Il lavoro e industriale, principalntente a van—
taggio dell'Att'tministrazione, senza opera d'intrapremlitori.
Il persottalc, senza scuole speciali, a scelto cert grart cura

dal segretario per la Scozia. Si ha la ntassima attenzione
per le condizioni igieniche: l'alimentazione e a base di
carne bollita e brodo. La mortalità e le malattie si uranteugouo a un livello assai basso. La Società di patronato
e l‘Armata della Salute spiegano una grande attività a be-

nefizio dei liberati.

sisterrta ascetico dell’isolamento continrtato di giorno e di
notte e all'uopo fu costruita a Filadelfia in Arch-Street
rtel 1804 tttta nuova prigione cellulare enel 1818 fu dccisa con legge la costruziotte di altre due; La guerra fra

i due sistemi applicati ttegli Stati vicini fu lunga e aspra;
ma rte! 1844 e 1845 si cominciò a comprendere dall'una
parte e dall'altra che etttrantbi, portati com'erano al loro
estremo rigore, presentavano difetti gravissimi, il separate—

system specialrtrente per il nocumento che cagiouava alla
salute dei prigionieri, e il silent-system per la frequenza
di pene disciplinari che si rendevano necessarie a mantenere il silenzio. Così si andò tentando un sistema di rav-

102. I pensieri di rifornta e di attenuazione nelle pene

vicinamento, che, combinando i vantaggi dei due sistemi

e nella cortdiziorre dei prigionieri furono dall'Europa importati nell‘America del Nord prirtcipalnrente per opera di
William Penn e Beniamino Franklin. Il primo, srt] ttto—
dello delle prigioni di Olanda, che aveva visitato. introdttsse nella Great Lam del 1682 la disposizione d’inviare
condattnati nelle case di lavoro e combattette strenuamente contro l'inumauo trattatttettto che si faceva nel suo
paese ai detenuti poveri e ai debitori. Il Franklin fondò,

opposti, ne temperasse le asprezze, non senza tener conto

insieme all'Unione per l'abolizione della schiavitù, la So-

cietà per l'attenuazione della tttiseria nelle pubbliche prigioni. Quesla società, sorta rtel 7 febbraio 1776 a Fila—
delfia, fu nel 1778 abolita dagli inglesi, ma riprese vita

rte] 1786 dopo la vittoria della democrazia americana. Le
sue agitazioni cominciarono cert gli sforzi per la limita—

zione della pena di morte, per l’abolizione delle pene cor—
porali, dei pubblici lavori forzati e per l'introduzione di
regole nell'esecuzione delle pene restrittive della libertà.
(lesi furono ottetmte riforme e costruzioni di trrreve pri-

del nuovo indirizzo che le idee di Howard e l'applicaziorte
del sistema progressivo aveano dato alle discipline penitenziaric in Europa.

103. Attualmente l'Unione degli Stati dell'America del
Nord non possiede un diritto penale comune che limita—
tamente alle condizioni di esistenza e ai diritti della cortt'ederazioue; rtcl resto alcuni Stati sono retti da consue—
tudini, common law, altri da leggi singolari, statuterl law,

e altri infine da codici. Fra questi ultitni vartrro notati il
codice di Livittgstou per la Luigiarta, e quelli per la Pensilvania del 1861, del Maryland del 1868, di New York

del 1881. In generale vige la distinzione fondamentale del
sistenra penale inglese fra felotty, ossia gravi reati puniti
con la morte o cert dure pene restrittive di libertà, e
misdemeauo-ur; ma l'applicazione dell'hard o penal
labour non trova riscontro in pratica. Invece si va fa-

gioni a l-Iorsham nel 1778, a Gloucester—sltire nel 1791,

cendo sempre maggiore strada, nelle diverse legislazioni,
un sistema di pene relativamente indeterminato, indeter—

e nella legge del 5 aprile 1790 fu disposta una clas—

uzz'uate sentences, che permette al detenuto cert la buona

sificazione dei prigionieri secondo il sesso, l’età, la ca-

condotta abbreviare grandemente la pena e all’Autorità

pacità di lavorare, con facoltà al giudice di disporre
che la condattna sia eseguita in isolamento cellulare.

penitenziaria estenderla fino al massimo cotnrttinato dalla
legge ('I).
Le prigioni degli Stati Uniti si distinguono in State
prisons o State peutteutz'arz'es, nelle quali si scontano
le pene di lunga durata e ‘di un carattere irtfantante, ])i-

L'originaria introduzione dell'isolamento cellulare fu un

esperimento usato soltanto per i prigionieri che avevano
meritato la morte, o come pena disciplinare, trou potendo altrimenti estendersi nell'antica prigione di Fila—
delfia, dove non erano che trenta celle. Icondamtati alla
prigione cellulare di regola non lavoravano. Le medita—
zioni nella solitudine e le lettttre religiose erano ritenute
il miglior mezzo, perchè il condannato, ritornando in se

stesso, potesse espiare e correggere la sua colpa, e il si—
stema di mantenere continuamente il prigioniero in soli—

sto-tet prisons o Houses of correction, destinate alle

pene di lunga durata ma non infatttanti, e finalmertte le
County o City fails, che servon come prigioni preventive e nello stesso tempo come luoghi di esecuzione delle

pene di breve durata. A queste tre classi di stabilimenti
penitenziari bisogna aggiurtgere le Houses of industry

ttrdine, senza alcuna interruzione, corrispondeva al desi—

o Work/toutes, destinate principalmente a raccogliere i
tttendicanti, i vagabondi, gli ubbriacotti. L‘indicazione della

derio di separarlo da ogni altro condannato ed evitare ogni

prigione, nella quale la pena deve essere scontata, entra

contagio di corruzione.
Contro questa spiritualistica conceziorte della penitenut"
reagirono praticamente le Società delle carceri di Boston
e di New York, le quali propugnarono un isolamento sol—

tte] potere di apprezzamento del giudice. Un carattere comune ai differenti stabilimenti penitenziari degli Stati Uniti

tanto spirituale tttediante la regola del silenzio, che permetteva tuttavia il lavoro in comune, la segregazione sol—
tanto ttotturna e l'impedimento del contagio mediante una
accurata classiﬁcazione per età, sesso; natura del delitto,
capacità di lavorare. E in questi sensi fu ordinato lo sta-

bilinterrto penitenziario di Auburn, dove la segregazione
continua non costituiva che tttta pena disciplinare. Al cort—
trario in Pensilvania prendeva sempre maggior favore il
(I) V. alle voci Liberazione condizionale e Porta.
(2) Srl-Yrtmlung gemet'ueerstaudlicher om'sseuscltq/‘tlieher

e la scarsità del numero dei guardiani. I direttori non

esitano a conferire attribuzioni che importano un certo
controllo, per esempio, la sorveglianza degli approvvigionamenti e la distribuzione degli alimenti adelenuti, la condanna dei quali trou implica alcuna mancanza alle regole
della probità, come gli individui condannati per violenze
contro le persone.
La più importante delle tre State Prisous dello Stato

di New York e la prigione di Sing-Sing ("2), a un quarto
d’ora di distanza dalla città, sitttata in un paesaggio me—
Vortt'r'ige, 76° fascicolo, Hamburg 1889; Revue Pe'uiteu—
tiaire,. 1890, 180; Revue penale Stetsse, xvur, 51.
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raviglioso e contenente iu pertttartettza 1000 detenuti.
Questi sono occupati durante il giorno a lavori in coutrtne
c. debborto, secortdo il regolamento, esser tenuti la notte
in isolantettto, ma nel fatto, per tttancattza di spazio, quasi

ttttte le celle sono occupate di notte da più di un dete—
rtttto. La legge del silenzio, pure itttposta in teoria, non
e meglio in pratica osservata, perchè si ritiene impossi—

bile di farla osservare e non si applicano quindi pene di—
sciplittari se non quando il lavoro venga disturbato da tale
inosservanza. l detenuti sono principalmente occupati in
tre generi di lavori: calzoleria, lavanderia e fabbrica di
coperte. Per la pritna industria, che occupa il maggior
nrtntero di detenuti, si adopera in vaste proporzioni la
forza del vapore e in generale tutte le risorse d'urt‘installazione ttreccanica largamente sviluppata. Il locale destinato a questa natura di lavoro produce piuttosto l'impressiotte di tttta grandiosa impresa industriale che di uno
stabilimento penitenziario. Si ritiene che sarebbe assurdo
adottare per qrtesto rattto d'irtdustria il lavoro manuale,
che e quasi interamente scomparso agli Stati Uniti, perchè

ti:!

ntittistraziotte penitenziaria. Il terzo e quello della regia,
public account system: lo Stato prende per suo conto
il lavoro dei detenuti. Questo sistettta & stato in gran parte

sostituito a qttello dell'irttpresa, e per impedire la concor—
renza al lavoro libero si sono disposte limitazioni nella
vertdita degli oggetti prodotti che debbott sentpre portare

una ntarca speciale, la qrtale li addita come prodotti della
prigione. Le esperienze non sono state molto favorevoli

per i capitali necessari a organizzare il lavoro e per le
speciali attitudini richieste nel personale carcerario. Fi—
nalmente il quarto sistema è il pagamento a cottittto, piece
prize system, un sistema itrtermedio fra il contract

e il public account system. Un itttraprenditore fornisce
le materie prime, spesso anche le rnaccltitre, e si obbliga
a prettdere, a un prezzo precedentemente fissato, i prodotti
fabbricati dai detenuti. Questo sistema, chei: in generale

riconosciuto il migliore, e in vigore nella prigione di SingSing, dove fa ottima prova. In ogni sala di lavoro un
istruttore, Foreman, e un sorvegliante attendono alla di-

rezione e al buon ordine del lavoro, al quale i detenuti

i detenuti non avrebbero, alla loro liberazione, alcuna oc—

sono astrelti in tnedia per nove ore al giorno (1).

casiortc di esercitare il mestiere imparato nello stabilimento.
Il prodotto del lavoro dei detenuti e molto soddisfacente;

La disciplina è in generale mantenuta assai facilmente,
senza ricorrere spesso a pene disciplinari (2). Questo risul-

nell'anno 1886 rappresentava ttrt'eccedettza di oltre 75,000
dollari sttlle spese di mantenimento.
Quattro sistemi di organizzazione di lavoro sono adot—
tati negli Stati llniti. Il primo t': il sistema dell'appalto,

tato e raggiunto mediante il sistema delle good time laws.
che consiste rtel diritto dato dalla legge al detertttto di
abbreviare, cert la sua buona condotta, la pena che deve
sttbire. Questo sistema, delle system of sel/…'s‘ltortcnz'nr;

lease system: il detenuto, mediante rtrta sorttrtta determi-

sentences ovvero system of cont-;nutatz'on of sentences,

nata, (: appaltato, per tutta la durata della pena, a lll! itttraprettditore, che dee provvedere al suo nutrintento e

qualche piccolo Stato del sud e tettde a sparire completa-

presenta diverse modalità, secondo i diversi Stati. La Pertsilvania e l'Oltio lo ammettono attche per le pene di un
solo mese. New York e i'lllinois per le pene nou tuittori
di tttt anno: l'abbreviazione e di due mesi a New York
per le pene di tttt anno, di un solo mese nell'lllinois: per

ntertte. Il secondo e quello dell'impresa, contract system:
un intraprertditorc s'impegna a pagare ogni giorno una

gli Stati di New York e del Massachusetts l'abbreviazione
e condizionale, nel sertso che è revocata in caso di con-

somma deterrrtirtata, calcolata a tanto a testa, per il lavoro d’un certo ttutttero di detenuti. Questo sistenta, che

dattrta pritna che il termine della pena sia spirato e in

dispone, a questa condizione, di tutta la forza di lavoro

del detertrtto. Questo sistettta non e più in vigore che presso

ha lungamente dontirtato, va pure abbandonandosi per la
concorrenza che produce al lavoro libero e per i frequenti

caso di trasgressione agli obblighi imposti al momento della
liberazione.

La più grattdc delle ])z'strz'ct prisons (3) dello Stato

conflitti a cui da occasione fra gli itttraprenditori e l'Arn—

di New York e il Penitentz'ary ittstallato nell'isola di Black—

tl) Da un‘inchiesta personale del Gruhb, eseguita rtei mesi

e allievi sono detenuti; non si cortoscono tu': gli trai tu‘-. gli

di febbraio e tttarzo 1905, pubblicata a cura dell'associaziouc

altri; sebbene non si obblighi alcun detenuto a seguire una
scuola, più della metà lo fanno volontariamente, e questo esperimento, che data soltanto da due antri, ha già dato risultati
Stati del Nord, visitate dal Grubb, sono quelle. del Massa—
tttollo apprezzabili.
chusetts a Charlestotvn presso Boston, il penitenziario di Fi—
Se in qualche stabilitttento sembra trascurarsi l'istruzione
ladelfia, quello di Ilaltirnore e di Michigan-UM. La detenzione
dein analfabeti, il Gt‘rtbh non ne ha, al contrario, trovato all‘. cellulare di giorno e di notte a Filadelﬁa, solo di notte negli
cuno ttein Stati del Nord, in cui i detettrtti non siatto obblialtri tre stabilimenti. Le celle sono per la maggior parte
gati a seguire i servizi del culto al quale appartengono.
spaziose. « .—\ tlltarleslotvn alcune erano state decorate con
In quasi tutti gli Stati del Nord le leggi sulla tnarto d'opera
gusto dai prigionieri, tetrdenza che si incoraggia »: a Filapenitenziaria creano grandi ostacoli. In quello di New York
delfia a ciascuna cella «'.-. artttesso tttt cortile per prender aria
la legge proibisce formalrneute la vendita di oggetti fabbricati
e fare esercizi corporali. Nel caso di affollamento si cottsettte
nelle. carceri, in qttcllo di Filadelfia e in altri non si autodi tttetter due o tre detenuti nella stessa cella: ma non si
rizza il direttore degli stabilimenti a mettere sul mercato di
ignorano le deplorevoli conseguenze di questa necessità che e
un’industria altro che ruta piccola parte del prodotto del la—
permanente a Filadelfia; non si attribuisce ad altra causa il _ voro dei detenuti. Nel Maryland e nell’Indiana il lavoro |". pit'r
numero, del resto relativamente non grave, dei recidivi. L’istruseriamente organizzato col contract system.
zione degli analfaheti è generalmente, salve a Baltimore dove
Il Grrrblt lamenta le rtomine politiche alle differenti funzioni
nemmeno e tentata, fatta seriamente e dit ottimi risultati. A
dell’amministrazione penitenziaria e la ntartcanza di quartieri
tllrarlestown, da trndici arttti, di tutti i detenuti passati perla
speciali per gli alienati criminali. Così, a Michigan-City, 35
scuola, tttt solo ha subito trna seconda cortdattrta.
colpiti (la malattia mentale si trovavano tnischiati ad altri 700
In questo stesso stabilimento un giornale tneusile, il Mentor,
detenuti.
l't redatto e litografato dai delettrtti. Per tnezzo di qtresto gior(?.) Y. Rit:. Pen., t.xt, .167.
ttale harum luogo delle scuole per corrispondenza. Maestri .
(3) Iter-ue Prin-ICI., 1890, pag. 18-1
llotvard e riassunta dal 'l'eutsclr nella It’-tr. pe'nz't. (1905, 222),
risultatto ulteriori notizie interessanti. Le State Prisons degli
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well, dove si trovano rittttiti tuolti altri stabilimenti pubblici
fra cui una casa di lavoro ( Uhr/choose), un albergo di
poveri (jl/IIISÌLO‘HM), tttt ospedale (Ifospzz'tal), un mani—
comio (La-nette esylttm’), tttto stabilintento per i ciechi
(Bliezd asylum) e tttt asilo di cottvalescettti (Concele-

i più lieti risultati e presenta le più interessanti specialità
.': nei riformatori. Primo fra tutti per antichità e per im-

scent hospital). Non possono avvicinarsi a quest‘isola che

Livingston, di Wichern ad Amburgo, di Demetz a Mettray, di Montesittos in Spagna, dei Quacclteri in Inghil-

i soli battelli speciali dell’Autorità che ha la sorveglianza

portanza e qttello dello Stato di New York, il celebre riforn.atorio di Elmira.
Dopo che le idee di Howard, di Beccaria, di Eduardo

di tutti questi stabilimenti (Comntz'ssz'onez‘s of public

terra e in America avevatto sparsa tanta lttce sui metodi

chez-z'tz'es (md com-action) e per accedervi occorre un

penitenziari, il gonne del sistettta degli attuali riformatori

lasciapassare di detta Autorità. I detenuti del Penitentim-y sono occupati in lavori per la casa stessa e per gli
altri stabilimenti dell'isola.
Finalmente, per quanto riguarda la terza specie di carceri, gli stabilitttettti relativi sono sotto la direzione degli

fu piantato da Alessandro Maconocltie, tttt capitano navale,

origittario di Scozia, educato sotto Nelson, imprigionato
sotto Napoleone, il quale, traendo ispirazioni in parte dal-

Slterzfs, che li antmiuistrano come una fonte di guadagno,
prendendo tttta sotmna detertninata per ogtti detenuto e

l'esperienza e in parte dal suo genio, seppe penetrare
nell'intimo del problema delle prigioni. La pratica applicaziotte delle ammirevoli teorie sarebbe tuttavia rimasta
itnperfetta senza le tttenti annuinistrative di sir Walter

cercando di trarne il massimo proﬁtto. Ecco come l'A-

Crofton, il creatore del cosidetto sistema irlandese, e di

schrott ('I) si esprime a proposito di queste carceri che
rappresentano il lato debole del sistettta penitenziario degli

mr. Z. lt. Brockwav, che e il creatore e l'anima del ri—
l'ormatorio di Elmira. Quest'ultimo, ttel Congresso pettitenziario nazionale tenuto a Cincinnati nel 1870, espo—
neva in utt'elaborata relazione « l‘ideale di una vera

Stati Uniti: « lo ricevetti, entrando, l‘impressione che mi

trovassi sopra tttt catttpo di ﬁera: fui saltttato da un vero
tumulto di grida confuse; sentivo i detenuti di una sala
catttare canzoni oscene; in un'altra giuocavano ai dadi e
alle carte, in una terza facevano gozzoviglie e stravizi.

Sono incoraggiati naturalmente a far buona vita a loro
spese, perchè lo Slcerz'f vi trova il suo tornaconto. Non
può esser quindi questione di orditte o di proprietà ».
Interessante è egualmente quanto lo stesso Aschrott riferisce intorno alla sua visita all'Eastez-n penitentiary di

Cherry—Hill, che e l’unico stabilimento dove si applica il
sistetna della segregazione cellulare contitnta (‘Z'): « Nella
maggior parte delle celle si trovano due o tre detetutti.
Spesso si sono rittttite due celle in tttta sola per ottenere
spazio e collocarvi un maggior numero di detenuti. Come
io m'informai dei motivi che avevano fatto adottare questo
provvedimento, mi si rispose che era setnpre stato ecces—

sivamente difﬁcile occupare i detenttti isolatattteute nelle
loro celle e che era divenuto necessario farne lavorare
insieme parecchi alle stesse macchine e poi di fare adde—
strare i nuovi venuti dagli antichi per la manovra delle
macchine. lo trovai riuniti in una stessa cella vecchi cri—
minali e un giovanetto di '17 anni e titi si disse che que—
st’ultimo aveva contmesso tttt furto con tale abilità che lo

prigione a sistema riformatorio », che, attraverso le continue aggiunzioni e tttodificazioni praticlte, costittti il fon-

damento di questa parte del sistettta penitenziario degli
Stati Uttiti (4). « La mira principale, egli disse, d’un

vero sistema penitenziario e la protezione della società
contro il delitto, non la punizione del delinquente. Le
cause del delitto sono pt'itnieramente nella persona, secondariamente nell'ambiente che la circondano. Il cambiamento
ricltiesto ttel carattere del criminale (cosidetta riforma) è

di natura pratica e deve ottenersi uniformando la vita giornaliera di lui alle relazioni sociali. Il riformatorio deve
contenere dormitori con ttna stanza separata per ogni

detenttto, come la camera di ogni persona rispettabile;
una sala da pranzo sul piano di un ben regolato restaurant per gente operaia; ttna biblioteca e pubblici locali
adatti per sale da conversazione, servizi religiosi, scientiﬁci e altri esercizi spirituali di natura pubblica; con—
venienti quartieri industriali per itnpiantarvi le ofﬁcine

meccaniche: ttttto sostanzialntcnte organizzato sul piano
delle cooperative. Le sentenze debbono essere indeterminate; ogtti persona condannata per crimine deve essere
tenuta in custodia finchè non può essere con sufﬁciente

si doveva ritenere contpletamente pervertito. Questo e ciò

sicurezza restituita alla società. La vera base della clas-

che si cltianta l'isolamento e cosi funziona in uno stabilimento dove pttre nessun detetutto può uscire dalla sua
cella settza coprirsi il viso con una maschera e dove sono
istituiti dei cortili separati per evitare che i detenuti si ve—
dano durante la passeggiata! » (3). E dopo altri esempi

sificazione dei detenuti e il carattere, non la condotto;

di questo genere sull‘attuazione dell’isolamento cotttinuo,

l'Aschrott constatava ﬁn dal 1886 come qttel sistema non
aveva più in America che qualche rarissimo partigiano.
104. Dove invece il sistenta penitenziario americano da

la bttona condotta può essere simulata, ma il buon
carattere mai. L'educazione intellettuale deve tenere il

posto preminente. L'educazione occupa il tempo e dà
la società nella solitudine, la quale altritttettti ha sempre
tendenza a' corrompere ». Su qtteste basi fu costruito
dal Brockwav il riformatorio di Elmira e fu aperto,

sebbene non fosse ancora completo, tte] maggio 1876,
in seguito a una legge approvata nel 1866 ed emendata

tl) Revue Pe'm't., 1890, 186.

di una eccellente « matrotta ». La maggior parte del tempo

(2) Ill., '1890, 197.

questi detenuti sono lasciati nell'ozio più completo; cosi, a

(3) Non più favorevoli sono le impressioni riportato dal Grttbb
nell’inchiesta suindicata. « I migliori stabilimenti degli Stati
del Nord, per i condanttati a brevi pene, egli dice, sono quelli
di Boston, d'ladianapolis, di Cleveland e di Mansﬁeld (Ohio) ».
Da questi si indovinano gli altri. I prigionieri vi sono rinchiusi

nella più corrttttrice promiscuità. A Indianapolis le donne e i
fanciulli sono tenttti in quartieri separati, sotto la sorveglianza

Mansfield, il Grubb li trovò a giocare a carte. Secondo il Barrows, quesla deplorevole organizzazione risulta dall‘assenza di

un‘amministrazione centrale per ogni Stato e dal « sistema
degli onorari » (Fee system), secondo il quale gli skcrz'ﬁlv sono
pagati in proporzione del nuntero dei detenuti che hanno sotto
la loro responsabilità.
(IttîBarrows, The reformatary system tn- t/te Uotz'ted States,
pag. 9.
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nel 1869. E fu nell'anno 1877 legalmente adottato il si—
stema delle pene indeterminato, perchè, sebbene introdotto
in Michigan con legge del 1872, era stato dichiarato in-

costituzionale dalla Suprema Corte dello Stato. Lo sviluppo
dello stabilimento di Elmira fu graduale e a chi guarda
indietro appare anche lento. Quando il Brockway ne prese
il comando, fu suo primo pensiero di costruire una valle
esterna per diminuire ogni tentazione di fuga a coloro che
gli erano affidati in custodia. Le prime celle eran sola—
mente 504 e tante restarono fino al 1884, mentre appunto intorno al numero di 500 si manteneva la popola-
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guadagnate; 3“ i beneﬁzî d'una completa educazione per
ogni ricoverato, dall'alfabeto alla classe accademica, coi
metodi più progrediti; 43 la buona inﬂuenza degli esercizi

militari e di una disciplina quale è seguita in una buona
accademia militare; 5“ l'istruzione in un mestiere per
ogni ricoverato con la mira speciale d'insegnargli a gua-

zione dei ricoverati, essendo una delle basi del sistema di

dagnare col lavoro onesto i mezzi della propria sussistenza
e di adattarlo così con una pratica preparazione a prendere
il suo posto come unità industriale nella società libera;
6° una fisica e scientifica educazione per coloro a cui
occorre, in unbene ordinato ginnasio, con competenti
istruttori e con la quotidiana assistenza di sanitari ; 7a l’edu—

Elmira la segregazione cellulare di notte. Dopo quell’epoca
progredirono rapidamente da una parte la popolazione, dal-

cazione manuale adatta alle persone di facoltà mentali deboli, arrestatc o disordinate; 8“ un miglior trattamento

l‘altra i mezzi di abitazione, di educazione, istruzione e
impiego dei detenuti. Nel 1885 vene erano 047; nel 1886,

di vitto per quegli elementi. nei quali la miglior nutrizione
e il raftbrzamento dei tessuti promuove salute, calma i

7-Il; nel 1887, 785; nel 1888, 800; nel 1889, 922;

nervi e produce maniere e capacità meglio convenienti

nel 1800, più di mille. Nmninalmente dovevano essere tutti

all’applicazione e alla persistenza; 9a ﬁnalmente, oltre e
accanto a tutti questi mezzi, le influenze morali e religiose adoperate per accrescere i poteri etici dei ricoverati.
Mentre la sentenza indeterminata ha permesso di adoperare tutti questi mezzi, accanto a essa in importanza
sta la classificazione e graduazione in riguardo al diverso
carattere dei delinquenti. Il principio di classiﬁcazione,
secondo il llrockwa_v, è il requisito fondamentale, perché
gli sforzi per la riforma del delinquente possano riuscire, e
la pratica applicazione a Elmira può essere cosi speciﬁcata:
1° Vi sono tre gradi di caratteri con due sottogradi: uno per gli incorreggibili; l’altro per coloro che
sembrano guariti delle loro tendenze criminali, ma per una
ragione o per l'altra sono trattenuti in servizio delle slabilimento con o senza paga. Quest'ultimo sotto-grado (:

delinquenti primari, ma nel fatto più di un terzo avevano

sofferto precedenti condanne; non dovevano esser minori
di sedici anni o maggiori di trenta, ma spesso avveniva
che l'età era inesattamente data e quindi restavano nello
stabilimento anche dopo superatone il limite. Nel 1886
furono aggiunte 288 celle, nel 1890 lo stabilimento si
estese al nord e si aggiunsero altre 504 celle, nel 1807,
dopo una ulteriore estensione delle celle, i ricoverati erano

oltre 1500 e fu ordinata la costruzione di un altro riformatorio di Stato in base agli stessi principi di quello di
Eli‘iiira.
Lo scopo del sistema di Elmira essendo la riforma di

quei criminali, la cui correzione è possibile, e l’esperienza
dimostra che il loro numero e molto più grande che non

si supponesse, la sentenza indeterminata (: la base prima
del procedimento. Questa sentenza afﬁda all’Amministrazione penitenziaria la custodia del condannato per il mas—
simo tempo di pena che la legge minaccia per il delitto
commesso, e ciò permette di adoperare ogni mezzo per

ottenere la correzione del detenuto. Tali mezzi sono la
educazione in senso vero e largo e il lavoro per alcun
tempo produttivo e per altro periodo soltanto diretto ad
apprendere un mestiere e a regolare la propria condotta;
il tutto e deternﬁnato da un sistema di marche di merito,
accuratamente annotate, che producono il passaggio dal—
l'uno all‘altro dei quattro gradi nei quali i ricoverati sono

distinti per stimolare la loro diligenza e buona condotta.
Quando il più alto grado si è raggiunto, il detenuto di—
venta iui candidato alla liberazione su parola (conditimml
liberation) e quando il termine di questa parola è spi—

rato, diveuta con‘1pletmneute libero. Cosicché il dottore

assai ristretto. ] privilegi di ciascun grado differiscono,

l'obietto dell'intero sistema essendo quello di stabilire intensi motivi, perchè ciascuno contribuisca al proprio miglioramento.
2° Vi sono tre gradi intellettuali compresi in 28 classi,
secondo lo sviluppo mentale, l'istruzione di scuola eil
possesso di comuni cognizioni.
3° Tutti sono classiﬁcati in classi di mestiere, secondo le disposizioni e l’opportunità di guadagnare, in

vista dello scopo di adattare ciascuno a procurarsi facilmente da vivere onestamente, con legittimi piaceri nella
libera società.
4° Inoltre essi sono classiﬁcati in 16 compagnie militari, 4 battaglioni e iui reggimento, per ottenere con
esercizi e istruzioni militari l’educazione a sentimenti, per—
tamenti‘ e movimenti virili.
5° In terzo luogo sono classiﬁcati, secondo la fede

indeterminata e il primo elemento del sistema di Elmira, la'

religiosa loro o delle loro famiglie, in cattolici, protestanti
ed ebrei, non per mantenere e promuovere lo spirito set-

F. Il. Wines lia giustamente detto (i): (( La sentenza
disciplina rifornmtoria il secondo, la liberazione condizionale

tario, ma per meglio impressionare i ricoverati stessi e

il terzo: tutti e tre sono logicamente e inseparabilmente
conuess1 ».

per coltivare le tendenze ad associazioni religiose, dopo la

Ma e lo stesso Broekway che più completamente enu-

tarie; 2“ la gradazione dei prigionieri con aumento pro—
gressivo di vantaggi e di privilegi e con passaggio dalla

0° Gli individui specialmente deﬁcienti sono divisi in
tre gruppi, ciascuno dei quali rappresenta una simile defi—
cienza. ll primo gruppo contiene quelli che sono assolutamente incapaci di migliormnento; il secondo coloro che
presentano grandi deﬁcienze in morale, e il terzo quelli
che sono generalmente stupidi. Questi gruppi sono suddi—

pin bassa alla più alta classe in base al numero di marche

visi iii sezioni, per essere istruiti con esercizi manuali, onde

mera le risorse usate per ottenere la riforma del delinquente: 'i“ il desiderio della liberazione utilizzato dalla
sentenza indeterminata con un sistema di marche mone-

('l) Barrows, op. cit., pag. 3-’i.
5 — UIGESTO “ALIANO, Vol. X\'lll, parte 9°.

liberazione, con altri della loro stessa fede.

si possano alleviare i loro rispettivi difetti. Cosi e formata
quella classe di educazione manuale che occupa il tempo
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di quelle persone, per le quali non e possibile una generale opera riformatrice.
7° Un piccolo numero di ricoverati appartiene al

gruppo della rinnovazione ﬁsica ed è composto di aue—
mici, non sviluppati, deboli di mente, semi—invalidi, soggetti ad aberrazioni mentali, pervertiti sessualmente, im-

becilli morali; a costoro si aggiungono i nuovi arrivati,
i quali per un mese sono trattati con bagni ed esercizi
ﬁsici, con lo scopo di riparare l’organismo, aumentare le
energie nervose e fortiﬁcare il carattere.

Questo complicato sistema di classiﬁcazioni richiede uno
studio attento e assiduo di ogni ricoverato da parte delle
persone che lo assistono. Quando un detenuto dai sedici
ai trent‘anni e inviato al riformatorio, è accompagnato

nell'ufficio di mr. Brockway, il quale procede accuratamente alla prima inchiesta, per conoscere la maggior parte
della sua storia e le sue presenti capacità, lo assegna al
secondo grado, lo istruisce nelle regole dello stabilimento
e lo colloca per il lavoro e perla scuola in quella classe
che sembra per lui più adatta. Con la più rigida ed esatta
contabilità si tien conto delle marche di merito, che gua-

dagna per il lavoro, per la scuola, per la condotta morale.
Se egli resta al disotto di un certo numero, cade all‘ultimo

grado; se invece si mantiene al disopra per sei mesi, passa
al primo grado superiore, dove, se rimane per altri sei

ritornano allo stabilimento sono ammessi una seconda volta
al beneﬁzio.
L'intiero numero di ricoverati a Elmira fino al 1° ot—

tobre 1899 fu di 9865; gli ammessi al beneﬁzio della
liberazione su parola 6190; in quel giorno se ne trovavano detenuti 1384. Degli altri 2291, 841 furono iii—
viati o alla prigione di Stato o al manicomio, 1151 furono
liberati allo spirare del termine della sentenza, 27 furono

rilasciati senza parola, 39 furono graziati, 179 morirono
a Elmira, 26 fuggirono e 28 furono rilasciati per riforma
delle condanne. Da questi dati si ricava la conclusione che
nel periodo di ventitrè anni l'opera di riforma a cui il
Brockway attende con tanta amorevole cura deve considerarsi riuscita circa nell'ottanta per cento dei prigionieri
afﬁdati al riformatorio.
Ma il successo del riformatorio di Elmira e anche mag-

giormente dimostrato dalla rapida imitazione che se ne
fece negli altri Stati dell‘America del Nord, come quelli
di Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, Indiana, Illinois e

Minnesota, ciascuno dei quali ha ora il suo riformatorio per
adulti più o meno modellato con modificazioni di metodo sul
riformatorio di Elmira (1). Riformatori per donne esistono
inoltre a Hudson, ad Albion N. Y., a Bedford N. Y. E linalmente si contano ben 65 riformatori giovanili che con-

su parola o condizionale, ma prima che egli possa ottenere
il ticket of leave gli si trova un posto, dove egli possa
lavorare al suo mestiere, che per lo più e quello stesso a
cui si è esercitato nello stabilimento. Ottenuto questo, va
fuori e dopo un periodo di buona condotta di altri sei
mesi e liberato deﬁnitivamente. Non è frequente il ritorno
allo stabilimento nel periodo di liberazione condizionale.
Sopra i primi 5000 ammessi al beneﬁzio soltanto 305 se

tengono in media una popolazione di 19,410 fanciulli e ne
hanno educati ﬁno all'anno 1900, spingendoli a onesta vita e
riuscendo nello scopo per oltre l’80 0/0, ben 209,600 (2). Le
specialità di questi ultimi riformatori riguardano massimamente l'educazione e il lavoro, dovendosi adattare la prima
all'età dei ricoverati e restando il secondo un lavoro non
produttivo ma istruttivo, in modo da rendere il fanciullo
sufficientemente preparato alla vita sociale e capace di procacciarsi i mezzi di sussistenza senza ricorrere al delitto
e da sottrarle a tutte le cattive influenze cosi perniciosa

lo videro revocato, meno del decimo. Mai i liberati che

nella prima giovinezza (3).

(I) Il Gmbh nell‘inchiesta di cui sopra ha indagato se il
rimprovero che frequentemente si rivolge agli State Reforrnatorics di fare del sentimentalismo e di carezzare i delin—
quenti, senza considerare le vittime che hanno fatto e la società di cui hanno violate le leggi, sia giustiﬁcato. Egli non
lo conferma: « L'esistenza in quein stabilimenti è ben lungi
da esser una contiiina partita di piacere ». La disciplina vi
è rigorosa e non si rallenta mai. A Elmira il 70 0/0 dei prigionieri ne escono migliorati e diventano utili cittadini. A
Concord la proporzione si eleva al 73 O/,,. In 1/i. anui solo
il 21°/0 dei detenuti erano ritornati o erano stati inviati in
altri stabilimenti penitenziari e il 3°/0 erano stati perduti di
vista.
(2) Notevole il,sistema della junior republic, stabilito a
New York, al Maryland e presso Chicago. Il principio su cui

pag. 100) e la creazione dei « tribunali per fanciulli » (Children’s courts o Juvenile courts), istituiti a Chicago nel 1809

mesi senza censura, diventa un candidato alla liberazione

è fondato e il sel/Ldeoelopmcnt del fanciullo. Sopra una quantità di terra da lavorare'si stabiliscono dei letti e vi si collocano otto e dieci giovinetti. Tutta la colonia forma una junior
municipality ed ha un Consiglio, una Corte, una polizia. Tutta
la disciplina è nelle stesse mani dei giovinetti; ehi commette
una mancanza ": arrestato e eomparisce innanzi alla Corte, che
lo interroga e lo condanna a un‘ammenda. D'altra parte il
lavoro è pagato in modo da provvedere largamente al mantenimento; chi per le ammende o per poco lavoro non e in
grado di provvedervi passa nella categoria degli indigenti,
paupcr class, mangia a una tavola speciale più frugalmente e
perde il diritto di cittadinanza. I privati forniscono i mezzi nccessari allo stabilimento.
(3) Il progresso più notevole realizzato negli ultimi anni agli
Stati Uniti (l“rèrcjonan du Saint, nella Revue Pe’nit., 1900.

e introdotti oggi in otto Stati dell‘Unione e undici città impor-

tanti (Rapporto di Samuel Barrows alla Commissione penitenziaria internazionale: Bulletin de lu Commission, 5a serie.

disp. Il, 1905, vol. 4°). L‘ordinamento ne ridiverso nei di—
versi Stati; il giudice e talvolta designato da un altro tribu-

nale, talvolta scelto dallo stesso tribunale al quale appartiene;
altrove queste funzioni sono esercitate da tutti i giudici a
turno. Questo sistema di reclutamento e considerato come peggiore di quello che afﬁda la detta ﬁnizione a un magistrato
che non ne esercita alcun‘altra. Ciò che caratterizza sopratutto
i detti tribunali e il sistema di messa in prova (probution)
presso patroni volontari e retribuiti dall‘erario pubblico o da
società di beneﬁcenza e sorvegliati essi stessi da società di
patronato. Il sistema gratuito predomina a Buffalo. La legge
dell’Indiana prevede, al contrario, la nomina di patroni retribuiti e di un numero sufﬁciente di patroni gratuiti. La scelta
del giudice ha una importanza capitale. Per il difﬁcile cdm—
pito è richiesto un uomo fermo ma simpatico, che agisca con
tatto, possegga conoscenze giuridiche, comprenda i fanciulli e
sappia guadagnarnc la conﬁdenza. « Fortunatamente le nomine
fatte ﬁuora_non sono state ispirato da politica di partito e in
quasi tutte le città dove funzionano i tribunali, i magistrati si

sono astenuti dal prendere parte alle lotte politiche » (Barrows, loc. cit.). Davanti a tali tribunali si esamina meno il
delitto che il delinquente: il giudice ‘e istituito non tanto per
condannare il minorenne o per giudicarlo quanto per salvarlo.
Le statistiche stabiliscono che negli ultimi cinque anni più
della metà dei fanciulli afﬁdati a patroni non liauno reso
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105. Finalmente e notevole come il primo passo (1)
verso l'istituzione delle società di patronato dei liberati dal
carcere fn appunto dato dall’America del Nord. Riccardo

notizie del sistema penitenziario del Messico e del Guatemala. Nel primo Stato fu costruito l’anno 1897, sul mo—
dello della carcere di Madrid, un penitenziario cellulare

Wister, dichiarandosi commosso alla vista dello stato di
miseria materiale e spirituale dei prigionieri che venivano
liberati, fondò nel 7 febbraio 1776 una società col nome

per 800 detenuti e costò circa 5 milioni di franchi. E

Tlic Philadelphia Society for assistz'ny disto-esserl pri—
soners. Soppressa durante la guerra, fu di nuovo istituita
come Society for alleviatiuy the miseries of public

prisons e spende tuttora con questo nome la sua benc—
fica attività, oltre che per la riforma delle carceri, in vi-

sito ai detenuti durante la carcerazione e nel soccorrerli
dopo la liberazione. Sull'esempio di Filadelﬁa, massimamente con le contribuzioni dei soci e con doni di oblatori
e solo eccezionalmente con sussidi dello Stato, si fondarono

simili società negli Stati di California, Connecticut, Illinois,
lientuky, Maryland, Massachusetts, New-l-lampshire. New

diviso in tre fabbricati indipendenti e adibiti per gli adulti,
per i giovani e per le donne. Quello degli adulti contiene
tre classi nelle quali l’isolamento cellulare e progressiva—
mente attenuato; la terza classe costituisce la prepar.zione alla libertà (3).

Nel Guatemala, dopo la pena di morte, la pena più grave
e costituita dai lavori forzati per dieci anni (presidio) e
non esiste pena perpetua restrittiva della libertà. Anche
la pena correzionale della detenzione impone l’obbligo del
lavoro e non ne sono esclusi nemmeno i detenuti soggetti
a procedimento, per quanto il prodotto del lavoro restia
loro esclusivo vantaggio. I regolamenti sono diversi, secondo
le varie Autorità comunali, a cui è afﬁdata l'amministra-

York, Ohio, Rhode-Island e Virginia. Di speciale impor—
tanza è l'attività ricca di risultati della società di patronato
dello Stato di Maryland a Baltimore (2).
106. Per quanto riguarda l'America centrale si hanno

zione delle carceri sotto la sorveglianza esercitata dall'Autorità giudiziaria per mezzo di un giudice delegato, il quale
ha anche facoltà di abbreviare di un quarto la pena per
la buona condotta del condannato. Per il patronato dei

necessario un nuovo intervento del tribunale. In certi Stati il
numero di fanciulli imputati di un nuovo delitto non raggiunge

altri Stati (Revue pe'nit., 1901, p. 1298; 1905, p. 275). ] patroni non si limitano a sorvegliare la condotta delle persone

il 100/0, mentre prima dell‘istituzione i tre quarti dei fanciulli
che comparivano in giudizio dovevano poi essere rinchiusi negli

messo alla prova ( probationers); essi hanno ancora il diritto,

stabilimenti di educazione correzionale. Tuttavia a Denver si

esigere il salario del loro pupillo per consegnarglielo a poco
a poco, secondo i bisogni. l patroni sono nominati e revocati

constata un aumento di fanciulli tradotti in giudizio, e ciò dipende da una circostanza singolare, cioè che l‘influenza del
giudice ‘e tale da decidere i fanciulli a denunziarsi essi stessi
e a venire innanzi a lui per confessare i propri delitti. Va da
se che, paragonando il nuovo sistema con l’antica procedura

penale che richiedeva il mantenimento del fanciullo nelle carceri o alla scuola professionale si rileva realizzata una importante economia; a Denver solamente supera i centomila dollari.
il tipo di questi tribunali per fanciulli ": quello d‘lndianapolis, chiamato Marion Country JuvenileCourt (Miss Lucy
Bartlett, Les tribunana: pour enfants ana: ]itats- Unis d’Ami-

rique : Bulletin de la Commission pe‘nitentiaire internationale, disp. III, 1905, vol. 5°). Il giudice e secondato nel
suo compito da un patrono principale messo al corrente di
tutto ciò che fanno i suoi pupilli da due patroni ausiliari, un

uomo e una donna, che si occupano di procedere alle indagini
necessarie. Essi sono assistiti da 125 patroni volontari non retribuiti, con una riserva di cento altri, che possono esser chiamati a funzionare al bisogno, e da I2 patronesse; essi hanno

per missione d‘informare esattamente a ogni occasione il pa—
trniio ufﬁciale e vi adenipiono facilmente perchè ciascun pa—
trono lia raramente più di tre fanciulli sotto la sua sorveglianza
e spesso non ne ha che un solo. Questo gran numero di patroni permcttc inoltre di sceglierli secondo la religione o la
natura del fiiiiciiillo da sorvegliare, essendo dive1sa l‘attitudine

& esercitare una salutare influenza sui diversi caratteri. Il patrono principale deve a questo scopo conoscer bene il suo
personale e in ogni caso particolare proporre al giudice il patrono che meglio conviene al fanciullo che deve essere sorvegliato e diretto nella via del bene. I patroni volontari sono
scelti nella migliore società d’Indianapolis: medici, uomini di
legge, pastori e uomini d'affari rappresentano « i due elementi
che costituiscono il sistema della messa in prova: la forza e
la clemenza; la forza, perché sono armati di tutti i poteri del

tribunale; la clemenza, perchè tutto ciò che l‘anno è unica—
mente coiiipiiito per amore » (Miss L. Bartlett, loc. cit.). Il

Sistema della messa in prova e anche usato per gli adulti.
In principio applicato agli individui colpevoli di nbbriacbezza
abituale, e stato esteso agli altri delinquenti;

sperimentato

prima al Massachusetts, a stato in seguito adottato da undici

quando si tratta, per esempio, del delitto di ubbriacbezza, di

dai giudici dei tribunali penali. Non fanno parte della polizia,
ma ne hanno i poteri nel senso che hanno il diritto di arrestare e di condurre innanzi al tribunale i condannati di cui
hanno la sorveglianza e che abbiano trasgredito alle condizioni
della loro liberazione. Inoltre sono tenuti a riferire periodicamente sulla condotta degli individui posti sotto il loro patronato. Nello Stato di Massachusetts 70 patroni funzionano così
quali agenti dei diversi tribunali del paese. Le dame patro—
nesse hanno la sorveglianza delle donne. Se vi sono ragioni
di sospettare che una donna sottoposta al regime della probation frequenti case di cattiva fama, sale da fumare e da
ballo, ecc., le dame patronesse vi si recano di notte seortate
da uno o più agenti di polizia e fanno immediatamente con-

durre alla casa di detenzione o al posto di polizia vicino le
donne che hanno così violato il loro impegno; al mattino seguente compariscono innanzi al tribunale e se ne ordina il ri-

covero. La ﬁducia di cui godono le dame patronesse e tale
che si sono viste donne e fanciulle viziose porsi da loro stesse
e volontariamente sotto il loro patronato. Nel 1903, sopra
27,3Ui condannati, 9395 erano stati posti sotto il regime della
prova e il 70 “lo avevano tenuto una condotta soddisfacente.
Notevoli inoltre: in California la legge 20 febbraio 1903,

relativa alla protezione dei giovani delinquenti e ai minori di
16 anni moralmente abbandonati; quella del 20 marzo 1903,
che punisce di ammenda e di carcere chiunque fornisce una
bevanda alcoolica a un minore di 18 anni; nel Massachusetts
la legge dell’ 8 maggio 1903, che autorizza i giudici a prendere le misure necessarie per la custodia dei minori ﬁno a
21 anno, quando li credano in pericolo di corruzione; a New
York la legge 331 della stessa data, che dà la precedenza alle
cause penali contro minori di 16 anni e dispone che siano
trattate in una camera speciale del palazzo di giustizia; in
…Pcnsilvania la legge 3 aprile 1903 che prescrive di stabilire
in ciascnii contado locali speciali riservati ai minori di IG anni
in custodia della giustizia come prevenuti o come testimoni.
(i) lloltzcndorf n. .lageniann, Handbuclt, pag. 35.1.
(2) Revue Pc'nit., l886, 8I2.
(3) Yeggasi: Proiidlioimne, Les prisons et la criminali/é
au Mercique, nella Revue pe’niL, l901-, 780.
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liberati,'come per l'assistenza ai condannati a morte, (: isti—
tuito un organo speciale chiamato procuratore dei poveri
(Procuratlore de Pola-es).
107. Nel Brasile, che sotto il dominio di don Pedro Il,

correzionale e nessuna organizzazione di lavoro fu possibile. Sull'iuiziativa del dottor Antonio Maria Rodriguez,
nel 4 aprile 1891 fu votata una legge che istituiva un
Consiglio delle prigioni ( Consejo penitenciaria). Nello stesso

così amico della coltura europea, entrò a far parte degli

tempo era portata a compimento la costruzione della Carccl

Stati civilizzati, abolendo la schiavitù nell’inverno del 1885,

preventiva y eorreccional distinta dal penitenziario che

le pene restrittive di libertà sono perpetuo o temporanee,
la pena di morte e limitatamente applicata. La semplice
detenzione senza obbligo di lavoro (Pr-iseo simples) ":
da cinque giorni a dodici anni, la detenzione con obbligo

prendeva il nome di Carcel penitenciaria. Il Consiglio si
preoccupò prima d'ogni altro di organizzare il lavoro e
non solo sviluppò l'officina di calzoleria fondata nel 1888
dal colonnello Quiucoces e utilizzò per quanto era possibile la mano d'opera penale ai lavori di costruzione di edilizi
annessi ; ma ottenne, mediante una legge del 1° aprile 1895
che modiﬁcava l'articolo 38 del codice penale, che i condannati fossero impiegati alla costruzione di vie pubbliche
fuori della agglomerazione cittadina. Fu costruita inoltre,
in gran parte con offerte private, una prigione speciale per
le donne e per i fanciulli minori dei quattordici anni, inatt—
gurata nel M gennaio 1899 e posta sotto la direzione di
religiose del Buon Pastore. Nel 1898 venne creato un isti?
tuto antropologico e un ufficio di antropologia criminale e
di antropometria e nell'anno seguente vennero anche pubblicate le prime statistiche criminali (3).
Finalmente nell'anno 1897 venne fondata una società
di patronato per i liberati dal carcere, che si aggiunse al
patronato di dame specialmente destinato alla protezione

di lavoro nell'interno dello stabilimento (Prisao com tra-

balho) da due mesi a venti anni e la pena dei lavori forzati va da uno a venti anni. Le pene perpetuo sono
spesso commutate e condonate dopo quindici o venti anni
di espiazione.
Per i lavori forzati l'amn‘tinistrazi0m è afﬁdata allo Stato
e per l'isola Fernando de Noronha, che e un luogo di deportazione, uel quale sono eseguiti pubblici lavori, a un uflicio
centrale, che è alle dipendenze del Ministero di Giustizia; per
il resto ogni disposizione e emanata dalle Autorità provinciali e quindi le norme sono affatto diverse, per quanto
esista un regolamento generale del 31 gennaio 1842 e si

abbiano istruzioni del 0 luglio 1850 comuni agli stabilimenti di Ilio Janeiro e di S. Paulo. In questi ultimi ": accettato il sistema di Auburn, cioè l’isolamento dei detenuti

di notte e il lavoro comune di giorno con l'obbligo del

delle donne. Queste società esercitano l'opera loro con vi-

silenzio. Negli altri in generale e adottata la comunità di

sito nelle carceri, con la concessione di ricovero, laddove

vita e nel 1879 si lamentava l’impossibilità di applicare
il sistema irlandese per mancanza di celle sufﬁcienti. Per
il culto e per l’insegnamento ai detenuti si ha d'altronde
la massima cura. I detenuti sono divisi in classi e in

sia necessario, ﬁno al collocamento e con la continua protezione anche dopo quel collocamento. Numerose sono poi
le persone, che partecipano alla società, prestando sola-

categorie, secondo la loro condotta, con privilegi diversi

109. Nel Perù (4) il Consejo tlc Gobierno decise già
dal 1825 l’istituzione di una carcere correzionale in Lima
coi sistemi moderni specialmente in ordine all‘introdu—
zione del lavoro, ma fu costruita soltanto dopo un viaggio
del Seldon negli Stati Uniti e aperta nell'anno 1802. Il
sistema adottato è il sistema di Auburn. Al mantenimento
dei detenuti fu dapprima provveduto direttamente dallo Stato,
ma nel 1876 per vedute di risparmio si passò al sistema
dell'impresa generale.
110. Nella repubblica del Chili (5) il regime cellulare

specialmente in ordine ai permessi di colloquio e di corrispondenza. Le pene corporali sono escluse, la fuga importa

l'aumento della pena ﬁno a un terzo. Il lavoroè regolato
col sistema della regia e consiste in parte in industrie,
in parte in agricoltura, rottura di pietre, pesca e simili.
Non vi sono speciali stabilimenti penali per giovani, ma non
mancano case di educazione dette case di saloezza(1).

108. Fra le repubbliche dell'.-America del Sud sono
notevoli i progressivi sforzi di quella dell'Uruguay per migliorare il proprio sistema penitenziario (2). Una legge

del 24 maggio 1862 aveva ordinato la creazione d‘un
penitenziario, autorizzando il potere esecutivo a ordinarne
il regime, che gli pareva meglio rispondere allo stato sociale
e politico del paese. Dopo venti anni il codice penale del
20 novembre 1882 all'articolo 91 stabiliva che i condan-

nati in un primo periodo, stabilito dal tribunale fra quilt—
dici giorni e sei mesi, dovessero essere sottoposti alla reclu—
sione cellulare e in seguito ﬁno alla loro completa liberazione
al regime auburniano. Un'altra legge del 7 ottobre 1881
concesse il credito necessario per la costruzione del peni—
tenziario da così lungo tempo progettato. In tre anni lo
stabilimento fu terminato, ma ancora per vari altri fu desti—
nato a contenere detenuti di ogni specie, uomini o donne,

condannati alla pena (le penitenciaria o alla carcere

mente il proprio contributo pecuniarie.

con separazione di giorno e di notte non fu adottato che
nella prigione di Santiago inaugurata poco prima del 1890

con 465 celle. Come costruzione, appartiene allo stesso sistema il penitenziario di Santiago con 520 celle; ma ivi
la separazione non ha luogo che soltanto di notte e nel giorno
si applica il lavoro in comune con la regola del silenzio

secondo il sistema d'Auburu. Altre carceri cellulari furono
costruite; ma, insufficienti al bisogno, racchiudono due o
tre detenuti per ogni cella.

Nel resto le carceri sono sottoposte al regime della
comunità; ﬁno al 1890 per la maggior parte non erano
nemmeno edilizi specialmente costruiti, ma case municipali
'e private male adattate. Da quell'epoca si e cercate di
rimediare a questa situazione; nel detto anno erano in
costruzione 34 prigioni e molte altre erano progettate;

(I) Furono regolate con decreto 23 aprile 1900 in virtù
dell‘:uitorizzazioue accordata dalla legge 23 novembre 1899.
V. Guarnieri Ventimiglia, op. cit., pag. 119.

(3) Le carceri dell’Uruguay (Rio. Pen., XLII, 88).
(Il) Holtzendorﬁ', op. cit., vol. ], pag. 308.
(5) Régime pénz'lentiairc au Chili (Revue Pe'nil., l8‘.)0,
pag. 597). V. anche La rif/brina penitenziaria al Chili (Ili—

(2) Memoria del Consejo penitenciaria, presentarla a los
porleros ejeculieo y judicial, Montevideo 1900.

oisla Pen.. xxvu, 87; xxxvn, 28b'); Stato delle carceri
chilene (Ill., xxtv, 500").
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la sola prigione di Santiago sopra menzionata costò oltre
cinque milioni di franchi. | condannati al bagno, cioè per
più di sessanta giorni e meno di cinque anni e un giorno,
erano adibiti a lavori all'aperto per costruzioni e manteni—

giungono altre accessorie, che provvedono a tutti i bisogni
dello stabilimento, perﬁno alla fabbricazione del gas illir—

mento di vie pubbliche, ma a causa delle frequenti evasioni e della grave spesa necessaria per la custodia. il
costume si andò mano mano abolendo.
Fino all'anno 1897 non esisteva al Chili alcuna società

o 50 centaoos, secondo che il prigioniero appartiene alla
classe degli apprendisti, degli operai o dei maestri. Questo
salario e integralmente attribuito al pagamento dei danniinteressi dovuti alla vittima del delitto, se il condannato
non ha famiglia. Nel caso contrario si divide in due parti

di patronato per i liberati dal carcere. In quell’epoca fu

istituita un'associazione per la visita dei detenuti nelle prigioni in vista della loro riabilitazione edel loro collocamento.
« L'opera delle prigioni, dice il prof. Enrico Concha (1),
è di un'importanza enorme, perché questi stabilimenti,
invece di produrre la rigenerazione del delinquente, Io perfezionano nel suo triste mestiere in modo che appena ne
esce ricade negli stessi delitti; la società ha delle confe-

renze coi detenuti; i membri di essa entrano nellacella
del prigioniero e cercano di sollevarue il carattere morale.
Gli associati, essendosi convinti che la causa principale della
recidiva dei detenuti ": l'abbandono nel quale si trovano
all'uscita dalla prigione, decisero di fondare un grande asilo,
dove trovassero per un certo tempo alloggio, nutriruento
e lavoro, e si adoperano in seguito di collocarli in altre
occupazioni più stabili e riuurueratrici, conservando sempre
sui loro protetti una specie di sorveglianza e di tutela onde
urauterrcrli nella via della rigenerazione ».
111. La Repubblica Argentina (2), pur uniﬁcando la legislazione penale con la legge del 1° gennaio 1882, che
fu sostituita per tutta la confederazione alle vecchie leggi
penali spagnrrolc e che, rnanteuendo la pena di tuorlo,
abolì la carcerazione perpetua e divise in tre gradi la de-

minante, con la mano d'opera penale. Giusta un decreto

del 17 maggio 1890, il salario dei detenuti è di 20, 110

uguali, di cui una è attribuita alla famiglia, mentre l’altra

serve a disinteressare la parte lesa. Se non vi è parte lesa,
il salario e integrahneute rimesso alla famiglia del condannato. Finalmente, se il condannato non è incorso in alcuna

responsabilità civile e non ha fau'riglia, una parte del salario e tenuta in serbo e costituisce il peculio, che gli e
consegnato all'epoca della liberazione, e il resto serve a
pagare, ahneuo parzialmente, le spese di mantenimento e
di custodia nel penitenziario.
Un secondo decreto del 7 agosto 1893 ha riorganizzato
le scuole nelle quali s’inscgna lettura, scrittura,grammatica,
aritmetica, geometria e disegno, morale, storia naturale,

'storia argentina e geograﬁa. Queste scuole sono regolarmente seguite e gli istitutori si dichiarano soddisfatti dei

risultati. Anche il servizio religioso e organizzato perfettamente e non manca una biblioteca largamente fornita.
La media della popolazione carceraria dello stabilimento
e di circa 1200 detenuti; la mortalità non ha mai raggiunto il 4,50 0/00. Il personale incaricato dell‘amministrazione e della sorveglianza comprende 90 impiegati.
112. Fra i sistemi penitenziari dei popoliasiatici il più uniforme alle idee moderne e uaturalnrente quello del Giappone.

tenzione temporanea, non adottò un unico sistema peni-

Nel codice del 1882 le pene privative di libertà sono

tenziario e mantenne i propri stabilimenti in uno stato
assai deplorevole, per quanto 'in qualche luogo, come a

di nove specie: lavori forzati perpetui, deportazione per-

Mendoza, si andò sostituendo alla comunità e all'intimi-

dazionc istituzioni progressive, in altri s’iniziò qualche insegnamento come in Santa Fe per opera della società
« Monte Carmelo », in altri infine si introdusse un rogo-

lato lavoro e si separarono i prevenuti dai condannati come
nelle provincie di Intra—Rios, Santa Fe e Corrientes, che si

unirono all'uopo per la costruzione di una prigione in
Parano.
Notevole fra tutti gli stabilimenti è la carcelpenilcnciaria, aperta in Buenos—Ayres nel 1° giugno 1877 (3),
dove niente è stato trascurato dal punto di vista dell'igiene,

della comodità dei servizi, spinta litro alla costruzione di
ascensori per la comunicazione fra i diversi piani, esprcialmeutc dell’organizzazionc del lavoro. La tipograﬁa, alla
quale sono annessi degli ufﬁci di litograﬁa, d'incisione e
di rilegatura, e la fornitrice quasi esclusiva dei Ministeri

e delle pubbliche Amministrazioni della repubblica e accetta
egualmente ordinazioni dai privati. L'ofﬁcina di calzoleria
lavora per lo stabilimento e per l'armata; in quella dei
sarti sono confezionati i costumi dei detenuti e le divise

degli impiegati di ogni grado nella prigione e negli altri
stabilimenti penitenziari. A questo ol'licirre principali si ag—
(|) Comunicazione al Congresso d’ assistenza (Revue
Pc'nil., l900, pag. 1503).
(2) Holtzendorﬁ', op. cit., vol. 1, pag. 369.
(3) Le pe'nitencier de Buenos Ayres (Revue Pdnit., 1896,
PHE+ 173; Rio- Pen., xr.ru, 1.92).

(’r) 0gava, Rapport sur le système pe'nitentiaire du Japon

petua, lavori forzati a tempo, deportazione teruporanea, rcclusione maggiore, reclusione minore, prigione con lavoro,

prigione semplice e arresti. In realtà questo pene non differiscono gran fatto nella loro esecuzione. Nel nuovo progetto le pene privative di libertà per i crimini sono i
lavori forzati e la prigione.
Al 1°geunaio 1900 si contavano nel Giappone(lt) 138 stabilimenti penitenziari, fra cui 7 case centrali (sliyujilt'an),

17 prigioni dipartimentali c 84 prigioni succursali. Le
case centrali sono destinate agli uonrini condannati a una

pena perpetua o a più di [2 anni di lavori forzati, le altre
prigioni non solamente a tutti i condannati non ricevuti
nelle case centrali, ma anche ai prevenuti e accusati. ]
quartieri per gli uomini, le donne e i giovani, carne quelli
per i condannati e i prevenuti sono rigorosamente sepa—
rati e si cerca anche di dividere le camere dei detenuti,
secondo la loro età, la natura della loro condanna ei ritrmeri di recidive. I non recidivi, i minori, i prevenuti, gli

accusati e i delinquenti di occasione sono, per quanto è

possibile, tenuti in segregazione cellulare. E si cerca di
andar sempre più sviluppando, da quando le spese delle
prigioni sono passate a carico dello Stato, l'applicazione

pratica del sisterua cellulare (5).
(Actes du Congrès de Bruxelles, tv, 529). Vedasi anche Il
sistema penitenziario nel Giappone (Rivista di disc. care.,

1899, 1, 336).
(5) Domina tuttavia, secomlo il Crufcn (Heatigc japr't'nische

Ge/îingnisswesen, in Blatter fitr Gefz'ingnisskunde, vol. 36,
p. 311—386), il sistema della detenzione in comune; per circa
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Cotuc scopo della pena e guardata principalmente la cor—

protetti 2345 liberali, di cui 711 avevarto con tale prote-

rezione de] delirtquentc (1) e quindi tutta la maniera di

zione otteuuto il mezzo di guadagnarsi la vita, mentre sol—
tanto 35 furono di nuovo carcerati (2). Esiste ﬁnalmente

esecuzione e ad essa specialmente diretta. Un regolare ser—
vizio di culto e istituito in ogni prigione; il lavoro e accuralatuettte organizzato, senza che abbia alcun carattere pe—
nale, la buona condotta è premiata; le punizioni disciplittari
sono truman al punto che la pii'i severa è quella di pertare la catena al piede per 21 ore; il Governo mantiene
un asilo per aspettare chei liberati trovino lavoro; il personale dei direttori, degli impiegati, dei guardiani e oculatamente scelto; l'amministrazione e la sorveglianza sono
accentrato in una direzione gcrterale appositamente istituita
al Ministero dell'Interno nel noventbre 1897 e divisa in
quattro sezioni per gli aﬁari penitenziari, per la statistica,
per la contabilità e per le costruzioni.
A Tokyo esiste una scuola per formare il personale
delle carceri e due specialmente dirette da sacerdoti per
l'istruziotrc dei cappellani. Nell'anno 1898 fu anche isti—
tuito nell’Università un corso di scienza penitenziaria.

Con disposizioni del 1899 fu modiﬁcato il regolamento pubblicato nel 1889, aumentando la quantità di nutrimento e
di spese per il detenuto, eguagliando il lavoro e disciplinando il peculio. Secondo l‘antica disposizione si davano
due decimi del prezzo della mano d'opera a un criminale
e quattro a un correzionale; ora si dà ai criminali da uno
a cinque decimi e ai correzionali da due a sei decimi, cioè
ai delinquenti primari due decimi se sono criminali, tre
decimi se sono correziotrali, ai recidivi un declino se sono
criminali, due decimi se sono correziortali. Quando un recidivo mostra attitudine al lavoro può anche essere trattato come un primario, se ha scontato un anno di pena.

Un criminale che ha ricevuto una tuarca di ricompensa
può ricevere tre decimi della mano d'opera, im correzio-

nale quattro decimi; se le marche sono due, il criminale
quattro decimi, il correzionale cinque; se tre, il criminale
cinque, il correzionale sei.
Nell' anno 1900 fu votata dalla Dieta giapponese una
legge per l' educazione correzionale, cert la quale fu stabi—
lita l'istituzione di una casa di riforma in ogni dipartimento
per rincltiudervi: i giovani da 8 a 16 antri riconosciuti di
cattivi costumi, mendicanti o attorniati da cattivi amici,
senza famiglia o tutori; i minori condannati alla detenzione in una casa di correzione (Tcltojzjo); quelli che sono

trel Giappone dal 1888 una Società penitenziaria, che ha
per iscopo di perfezionare e migliorare le prigioni e tutto
ciò che vi si riferisce; conta più di 12,000 membri, e si

occupa specialmente dei soccorsi e della protezione da dare
ai condannati liberati.
CAPO IV. — Sistema. penitenziario italiano (3).

g 1. — Legislazione.
113. Disposizioni per l'attuazione del cod. pen. — 111. Legge
sulla riforrua penitenziaria. — 115. Consiglio delle carceri.

Ordinamento degli irupiegati e agenti di custodia. — l 16. llegolamcuto generale. Classiﬁcazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori. — 117. Segregaziotre. — 118. Di-

pendenza dell'Amministraziorte delle carceri dal Ministero
dell‘lutcrno. — 1 19. Consiglio di sorveglianza. — 120. Secietà di patronato. — 121. Trattamento dei delcurtti. _.
122. Lavoro. — 123. l‘unizioni. — 121. l‘assaggio di
classe. — 125. Ricompense. — 126. Case di pena intermedie. — 127. Case di rigore. — 128. Manicomi giridiziari. — 129. Case di custodia e di lavoro. — 130. Case
di correzione. — 131. Riformatori. — 132. Disposizioni
transitorie. — 132 bis. Innovazioni e rifortne nelle case
di pena. — 133. ld. rici riformatori.

113. Col regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509
(serie 3°), contenente le disposizioni per l’attuazione del

codice penale (art. 19), si afﬁdò a speciali regolamenti il
compito di stabilire le norme per il trattantertto dei cottdanuati alle pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al
vestiario, al lavoro e alle mercedi, durante i vari periodi

della pena, corue pure per attuare le disposizioni del co—
dice penale e del detto decreto rispetto ai diversi eredi di
esecuzione della pena. E nell'art. 38 dello stesso decreto

si dispose che, ﬁno a quando gli stabiliutenti penali non
fossero ordinati secondo il sistema del utrovo codice, le

pene si scontassero negli stabilìtnenti esistenti con le trortue
in vigore.

114. La legge sulla ril'ortna penitenziaria n. 6165, serie 3“,
data a Roma il 14 luglio 1889 (4), dava l'acoltà al Governo

del re di provvedere al riordinamento dei fabbricati carcerari
per l'applicazione del nuovo codice penale, poneva a carico

rinchiusi in uno stabilimento correzionale con l'autorizza-

dello Stato le opere di costruzione, di ampliamento, di ri-

zione di un tribunale. La durata del soggiorno e ﬁno all'età
di 20 anni compiuti. Al prefetto o al governatore, sotto

duzione e di riparazione di tutti gli stabilimenti carce-

la cui dipendenza trovasi la casa di rifornta, (: data azione
per ricuperare da coloro, che hanno obbligo di alimenti
verso il minorenne, una parte o la totalità delle spese tte—

della spesa di manutenzione e del fitto delle carceri trian-

cessarie per il utautettimento del minorenne, coi ntezzi

accordati per la percezione delle itupostc.
Il patronato dei liberati dal carcere era esercitato ﬁno
all'antto 1900 da venticinque società e altre tredici ne
erano in via di costituzione. Fino a quell’epoca erano stati

rari (: riformatori governativi, lasciando ai Contuni il carico

damentali e disponeva gli stanziamenti necessari nel bilancio
dell'Interno con la facoltà di eseguire gradatamente la ri—
for'ma penitenziaria nrcdiante decreti reali su proposta del
Ministro dell’Interno d'accordo col Ministro di Grazia e
Giustizia. Metteva cgualtnente a carico dello Stato le spese
di custodia, di mantenimento e di fornirucnto, di cura, di

assistenza ruedica e religiosa dei detenuti, salvo ai Conrtrtti

58,000 prigionieri si ltattno soltanto 3096 celle. La disposi-

(1) Holtzendorlf u. .lagcntattu, op. cit., pag. 319.

ziottc e l'equipaggiamcnto delle prigioni e semplice. 1 detenuti lavorano per i bisogni dello stabilimento e sono adibiti
col sistema dell‘impresa in lavori industriali e agricoli. Una
parte dell'importo del lavoro resta al prigioniero; il tentpo i':
stabilito. Il trattamento del detenuto è umano. Le peite disciplittari sono miti e sono escluse le corporali.
V. pure: Revue pénit., 1895, pag. 1208; 1901, p. 1251;

(2) Ogava, op. cit., p. 548.
(3) Stil sistema di petto privative di libertà accettato dal codice penale italiauo del 30 giugno 1889 vedasi, come riassunto
generale, alla voce Case penali, n. 26, e in particolare alle
voci Detenzione e arresto, Ergasto'lo, Pena, Recluslone.

1904, p. 302; Riv. di disc. carc., 1901, 60, 395, 162.

gomanero nella Colla. legis]. della Riv. Pen., li, 68.

(1) chgasi il testo cert introduzione e note di Litigi Bor-
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l'obbligo di provvedere alla detta assistenza nelle carceri

negli articoli 19 a 33 si provvede all'arruolarnerrto e nei

mandarner‘rtali e di pagare una somma ﬁssa per il personale di custodia. Per i minorenni ricoverati nei riforma-

al premio di arruolamento, alle uorrrine e promozioni, ai

tori privati o collocati presso famiglie private e per i quali

trasferimenti, alle licenze temporanee, alla dispensa dal

i parenti, o altre persone, responsabili, corrispondano una

servizio, alla mensa in comune, alla divisa e armamento,
alle ricompense, ai matrimoni, alla disciplina, e alle scuole

parte della retta, poneva pure a carico dello Stato la differenza. Diclriarava spettare al Ministero dell’Interno l'assegnazione dei condannati ai luoghi di pena, il ricovero e
il collocamento dei rrrinorenui e istituiva un Consiglio delle
carceri con speciali attribuzioni.
Con l'art. 6 della legge 14 luglio 1891, n. 153, si
dichiarava sospesa sino a rrnovo provvedimentolegislativo
l'esecuzione degli articoli della detta legge 14 luglio 1889
relativi agli stanziamenti in bilancio e alla devoluzione di
sonrrrre in favore delle spese di riduzione, ampliamento,
costruzione dei fabbricati carcerari e si antòrizzava il Governo a usufruire dei fondi già riserbati pei fabbricati carcerari e a servirsi dei residui per sopperire al difetto che
fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al
mantenimento dei detenuti.

successivi all’atto di giuramento e contrattazione di ferma,

d'istruzione teorico-pratica.
116. Finalmente con regio decreto 1° febbraio 1891,

n° 260, fu approvato il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori governativi (1). Secondo

l'articolo 19 del decreto per l’attuazione del codice penale
e l'articolo 22 della legge sulla riforma penitenziaria avrebbero dovuto emettersi speciali regolamenti; ma fa ritenuto più conforme allo spirito del legislatore la pubblicazione di un regolamento generale, nello scopo di meglio
coordinare tutte le singole disposizioni a principi generali,
di non ripetere spesso le medesime disposizioni, di ren—
dere più agevole il còmpito ai funzionari che devono attuarle.

Il regolamento generale si divide in quattro parti: ordi—
namento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori, trat—

115. Con regio decreto 6 marzo 1890, n. 6829, l'e pro-

tamento dei detenuti e ricoverati, anmrinistrazione economica

rrrnlgato il regolamento per il Consiglio delle carceri, disci—

e contabilità, disposizioni transitorie. La prima distinzione
fatta dallo stesso titolo del regolamento e quella tra sta—

plinandone la composizione, la convocazione, le delibera-

zioni e le attribuzioni.
Corr altro decreto 6 luglio 1890, n. 7010, si approvava
l'ordinamento degli impiegati dell'Amrrrirristrazione degli

bilinrenti carcerari e riformatori, secondo la diversa età e

condizione giuridica degli individui che debbono esservi rinchiusi. Gli stabilinrenti carcerari si distinguono in stabili—

stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, nonché

menti di prigionia preventiva, destinati principalmente ai

del personale a essi aggregato. Tali impiegati si dividono
in tre categorie: di concetto, di ragioneria e di ordine. Ap-

prevenuti; in stabilimenti di pena ordinari, destinati ai con-

partengono alla prima categoria gli ispettori, i direttori, i

dannati; in stabilimenti di pena speciali, destinati a quei
detenuti, i quali, per ragioni giuridiche e disciplinari, de—

vicedirettori e i segretari; alla seconda i ragionieri, i con—
tabili e i computisti; alla terza gli ufﬁciali d'ordine e gli
scrivarri. A questo personale sono aggregati cappellani,

vono esser sottoposti a un regime speciale. Gli stabilimenti di prigionia preventiva sono le carceri giudiziarie
centrali, succursali e rnandarnentali, secondo la località nella

medici—chirurghi, farmacisti, maestri, agronomi, dirigenti e

quale si trovano e secondo che sono destinati ai preve—
nuti per reati di conrpeterrza superiore o no a quella dei
pretori. Nelle carceri giudiziarie centrali o succursali sono

assistenti tecnici, capi d'arte e suore, per gli speciali servizi
dei vari stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi.

Dettagliato disposizioni sono quindi date in ordine ai gradi,
alle classi, agli stipendi, al numero, alla gerarchia, alla
ripartizione degli impiegati per i singoli stabilimenti, alle
nomine in eccedenza, alle attribuzioni di ciascuno, all’am—

anche tenuti i condannati alla detenzione o alla reclusione

per tempo non eccedente i sei mesi e i condannati all'ar—
resto; rrelle mandamentali gli imputati ﬁno al rinvio a giu—
dizio e i condannati alla reclusione. alla detenzione o all’ar—

missione agli impieghi, alle nomine, alle promozioni, alle
retrocessioni per incapacità, alle punizioni, alle gratiﬁcazioni
e alla classiﬁcazione.
Con decreto della stessa data, n. 7011, fu approvato
l‘ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti
carcerari e dei riformatori governativi. Il corpo degli agenti
di custodia e istituito per vigilare e custodire i detenuti

di pena speciali sono: a) le case di pena intermedie, agri—

delle carceri giudiziarie centrali. succursali, mandanrentali;

cole o industriali, destinate ai condannati alla reclusione,

resto per tempo non eccedente i tre mesi. In tutte le carceri
giudiziarie restano i condannati in attesa d'invio alla destinazione, i detenuti di passaggio o a disposizione dell'Au-

torità di pubblica sicurezza o di altre Autorità. Gli stabilimenti
di pena ordinari sono gli ergastoli, le case di reclusione,
le case di detenzione e le' case di arresto. Gli stabilimenti

i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti

per un tempo non minore di tre anni, che abbiano scon—

all'aperto, i minorenni nei riformatori governativi. Il corpo

tato metà della pena, compreso il primo periodo di segregazione cellulare continua e abbiano inoltre tenuto buona

suddetto dipende dal Ministero dell'Interno. Il servizio interno degli stabilimenti o delle sezioni destinate alle donne
è fatto da suore o da guardiane. Il servizio interno delle
case di custodia, delle case di correzione, dei manicomi

condotta; &) le case di custodia, destinate a coloro il cui
stato di mente abbia grandemente scemata la responsabilità
del delitto commesso e per i quali il giudice ritenga neces-

giudiziari e dei riformatori governativi e fatto da sorve—

saria la espiazione di tutta e parte della pena in un appo—

glianti. Nelle colonie agricole e nelle località in cui i condan—

sito stabilimento; c) le case di lavoro, destinate ai con—

nati lavorano all'aperto, una parte del servizio di custodia
può essere aflidato ad agenti a cavallo. Negli stabilimenti,
pei quali occorra un servizio di barche, questo può essere

dannati all'arresto per rneudicità o per ubbriaclrezza;

d) le case di correzione destinate : 1° a coloro i quali, avendo

afﬁdato ad agenti di custodia barcaiuoli. In seguito, negli

compiuto i 9 anni ma non ancora i 14, abbiano, con discernimento, commesso un reato che importi l'ergastolo o

articoli 10 a 18, è disciplinata la composizione del corpo;

la reclusione,ovvero la detenzione non inferiore a un anno,

U) Per l‘applicazione circolare del Guardasigilli in data 29 giugno 1891 (Rivista Pen., xxxtv, 199).
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18 anni; 2° a coloro ai quali, avendo compiuto i 11 anni

zioni, rrelle quali le carceri erano alla dipendenza del Ministero dell'lnterrro, lraner compiuto, come la liussia eil

ma non ancora i 18, quando commisero il reato e non
avendo compiuto questa etti al momento della condanna, la
pena e commutata o diminuita; 3° e, occorrendo, auclre a

di Grazia e Giustizia, 0 si agitano per corrrpierla, come la
Francia, su proposta del senatore Bererrger (2). Le prigioni

e al momento della condanna non abbiano compiuto i

coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni ma non ancora
i 21, quando commisero il reato, riportino una corrdanua
che non superi i tre anni; e) le case di rigore,destinate
a quei condannati che, avendo percorso tutta la scala delle
punizioni disciplinari, commettano nuove infrazioni passibili della maggiore fra esse e si mostrino riottosi o peri—

Belgio, la riforma di passarle alla dipendenza del Ministero

non sono più un mezzo di sicurezza, ma principalmente

un'istituzione diretta all'errrerrda dei condannati e l'esecu—
zione della pena forma parte così integrante dell'opera di
giustizia, che compie l'Autorità giudiziaria, da non potersi
comprendere un dualismo di amministrazione, che smorza

le migliori iniziative, perpetua i maggiori inconvenienti e

colosi alla sicurezza e all’ordine dello stabilirnerrto;f) i

rafforza, se non altro, l'opinione di irrlluerrze di ordine

manicomi giudiziari, destinati ai condannati divenuti pazzi
durante la espiazione della pena e agli imputati e accusati,
per i quali l’Autorità giudiziaria competente ordini il rico-

annninistrativo e politico nell'esecuzione delle condanne.
Cio anche senza notare come la molteplicità e la natura
delle attribuzioni del Ministero dell'Interno siano continuo
ostacolo allo sviluppo e alla rinnovazione delle istituzioni
penitenziarie (3).
119. Del Consiglio di sorveglianza abbiamo parlato alla

vero forzato, temporaneo o deﬁnitivo. Apposite sezioni sono

destinate: 1° ai condannati per i quali consti la circostanza dell'ubbriaclrezza abituale; 2° ai condannati per reati
di stampa.] riformatori a loro volta si distinguono in:

voce Liberazione condizionale. Ad esso spettano,

renni che al momento del reato commesso non abbiano

oltre che le osservazioni sulle domande di concessione di
tale beneﬁzio, le proposte per il passaggio alle case di pena

compiuto i 9 anni, o che, pur avendo compiuto i9 anni

intermedie dei condannati alla reclusione, che ne siano

ma non i 14, non abbiano agito con discernimento;
b) istituti di educazione correzionale destinati ai minorenni

meritevoli o per la revoca di questa concessione, ai termini
dell'articolo 14 del codice penale (1), e quelle di revoca

che, non avendo compiuto i 18 anni, esercitinoabitualmente

dell‘ordinanza, con la quale, ai termini dell'articolo 17 di

la mendicitr'r o il meretricio, oi cui genitori, ascendenti o
tutori non siano capaci di provvedere alla loro educazione;
e) istituti di correzione paterna destinati ai minorenni i cui

detto codice, un condannato a pena restrittiva della libertà

traviarrrenli il padre non riesca a domare.

e a sistema di segregazione notturna. Gli stabilimenti di
pena ordinari sono a sistema di segregazione cellulare con-

Le condizioni richieste per esser compreso fra le proposte di passaggio alle case di pena intermedie, agricole
e industriali sono che il condannato per un tempo non
minore di tre anni abbia scontato la metà della pena, ma
non meno di trenta mesi e abbia raggiunto la classe di

tinua e notturna; quelli per i maschi possono avere se-

merito.

e) istituti di educazione e di correzione, destinati ai mino-

117. Le carceri giudiziarie centrali, succursali 0 man-

damentali sono a sistema di segregazione cellulare continua

personale era stato ammesso a scontarla in una casa di
custodia.

_

zioni diverse, a seconda dei diversi periodi di una mede-

120. Il regolamento afﬁda all'iniziativa dei privati la

sima pena; quelli per le fennnine possono avere sezioni

costituzione delle società di patronato, la cui missione e

diverse anche a seconda delle diverse specie di pena. Gli
stabilimenti di pena speciali sono suddivisi in sezioni separate e a sistema di segregazione cellulare continua, di

quella di interessarsi della sorte di coloro che sono sulla
via del delitto, procurando di ritrarrreli col consiglio e con
l'opera, per rendere al consorzio civile laboriosi e onesti

segregazione notturna o a corrmrre. Gli istituti di educa—

cittadini. L'azione delle società di patronato si estende a

zione e di correzione sono a sistema di segregazione notturna e devono avere sezioni diverse per le diverse età.
Gli stabilimenti di pena e di prigionia preventiva sono go—
vernativi; i riformatori possono esser anche privati.

tutti i colpiti da condanna ove, almeno sei mesi prima della

118. L’Amministrazione delle carceri dipende dal Mini—

loro liberazione, ne facciano domanda alla direzione dello
stabilimento, e ai minorenni ricoverati nelle case di cor-

rezione e di educazione correzionale, che siano nelle condizioni stabilite dai rispettivi regolamenti interni. Le società

stero dell'Interno. Le ragioni di tale dipendenza, indicate

stesse devono inoltre interessarsi dei minorenni che man-

nella relazione del compilatore del regolanren to al Ministro ('l ),

clrirro di famiglia o le cui famiglie non siano in grado di
prenderne cura o siano causa del loro pervertirrrerrto, e

sono il fatto che le carceri giudiziarie non sono riservate

ai soli inquisiti, ma anche ai condannati e talvolta a pene

mettersi, all'occorrenza, in rapporto con l'Autorità di pub—

non brevi; che una parte non piccola dei servizi dell'azienda
carceraria (appalti, lavorazioni, ecc.) meglio si collega con

blica sicurezza per ottenere ai condannati restituiti a libertà

quelli dell'Autorità amministrativa; che per la natura di
questi servizi l'azienda carceraria fornra un'anrnrinistrazione
all'atto speciale; che, alleviando l'Autorità giudiziaria di una

le limitazioni alla sorveglianza prevedute nell'articolo 119
della legge di sicurezza pubblica 30 giugno 1889.
121. Il regolamento si occupa inoltre del personale amministrativo e del personale di custodia prima di giungere

ingerenza diretta sul servizio delle carceri, si offrono gua-

nella parte seconda al trattanrerrto dei detenuti e ricoverati,

rerrtigie maggiori, anche per quanto riguarda l'ammini—

in ordine al quale, dopo aver dato le norme relative all'am-

strazione della giustizia. Non sembrano in verità queste
ragioni molto convincenti ed è a notare chele poche na-

missione negli stabilimenti, passa a disporre sul regime
cui debbono esser sottoposti.

(1)
vista
(2)
(3)

nistère de la Justice. Memoria presentata nell’anno 1901 dal
consigliere Pasclraud all’Accademia di scienze morali e politiche
di Francia.
(li-) V. alla voce Esclusione.

Iiellrarri Scalia, rr. XIX. Negli stessi sensi veggasi Ri—
di discipline carcerarie, 1901, 5.
V. Riv. Pen., xxl, 155 e 191 ; xxur, 219 ; xr.vr, 97.
Le retiacherneni des services péniteniiaires (in Mi-
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Nelle carceri giudiziarie gli itrqttisiti sono terrttti in se-

vertgano affidati ai parenti o, in mancanza, anche col corr—

gregazione cellulare cotrtitrtra e secotrdo le istruzioni che

cerse della società locale di patrottate siano ricoverati in

possano essere dato dall'Autorità girtdiziaria competente.

un ospizio.
La pena dell'ergastelo si sconta a norma degli articoli 12
e 84 del codice penale (1).

Gli accusati, allorchè l'Autorità girtdiziaria competente vr

dia il suo assenso, pur rimanendo segregati durante la
notte, possono nelle ore del giorno esser ammessi a lave—
rare nelle officine e rimanere in courttne in locali a ciò
destinati, sotto la continua vigilanza degli agenti di custodia.
[ detenuti per i quali pende giudizio di appello e di cassazione e i condannati a pena non eccedente i quindici

La pena della reclusione si sconta a norma degli articoli 13, 80 e 81 (2).

La pena della detertziette si scortta a norma degli articoli 15, 80 c 81 e qttclla dell’arresto a tterma degli articoli 21,80 e 81 (3).

segregati durante la notte, e in cornttne durante il giorno.
Speciali e distinte sezioni penali possono essere destrnate ai condannati all'arresto, per tutto il tempo della loro

Le dentro scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione.
della detenzione e dell‘arresto in stabilimenti e sezioni
speciali.
Oltre la segregazione intposta dal codice penale, l'arti-

pena, e ai condannati alla detenzione e alla reclusione da

colo 442 del regolamento prescrive che, prima del rilascio,

sei mesi a tre attui. Le prirtte due categorie di condannati sono sottoposte al regime della segregazione notturna
e a quella della vita cerrtttrte nel giorno; l'ultinta al regime
della segregazione cellulare contitrua pel primo periodo della
pena e poscia a quello della segregazione notttrrna, gittsta
le disposizioni del codice penale.

il cerrdaurrato a più d'un anno di pena dove, di regola,
essere trattenttlo per dieci giorni in ttna cella separata,

anni e in attesa di invio alla loro destinazione, sono tenuti

nè può pit'r avere alcuna corrurtticazietre con gli altri
compagni.

si pratica per i militari dell'esercito e dell'armata e per

Durante questo periodo d'isolamento, il direttore e il
cappellatro, nonchè la superiora delle suore nein stabilittrenti o nelle sezioni femminili, hatttro l'obbligo di titre
frequenti visite al liberatrde e di esertarlo a far buon rtse
della libertà che sta per ricuperare.
122. Negli stabilirtretrti carcerati i corrdantrati sono obbligati al lavoro. Quest'ebblige può anche esser esteso

gli agenti dei corpi assimilati, a qualunque categoria di

agli inquisiti, esclusi quelli che provvedarto del proprio al

detenuti essi appartengano.

loro mantenimento. L‘obbligo del lavoro è esteso ai rifornratori cert le norme stabilito dai regolamenti interni. Il lavoro
nei giorni festivi e, di regola, facoltativo.
Gli inquisiti possono, col consenso dell'Autorità giudi-

1 detenuti di passaggio, e quelli a disposizione delle

Autorità di pubblica sicurezza, sono tetrttti in locali speciali, itt mode che tretr possano avere alcutt rapporto o
comunicazione con le altre categorie di detenuti. Le stesso

Sezioni assoltttarrterrte distinte sono destinate nelle car—
ceri ai condannati per reati di stanrpa. Salvo qtrattto e
disposto per gli inquisiti, ttttti i deterrttli di età minore ai
la notte e in sezioni asselntarrretrte separate, in modo che

ziaria, esser artrtttessi a lavorare per proprio conto, per
conto di conrntittetrti e anche dell'Arrrnrittistrazione, sempre

sia evitata ogni possibile relazione cogli adtrlti. Al medesime regirtte e in locali distinti sono sottoposti i rrrirtori
prevvisoriarrrettte rinchiusi nelle carceri per correzione pa—
terna. I detenuti ammessi a vita cortrutre durante il giorno
debbono, pessibilrtretrte, corttinuare a esser distinti per categoria (secettdo che sono inquisiti o secondo la qualità

quando ciò sia conciliabile con la disposizione dei locali,
con la disciplina interna dello stabilimento e si sottopongane al pagamento delle quote devttte alle Stato.
1 condannati di esemplare condotta, che abbiano scorr—
tata la metà della pena, possono esser applicati ai ser—
vizi domeslici delle stabilitrrente. 1 condannati all'ergastolo

diciotto atttti sono sempre tetrtrti in segregazione durante

della pena cui furono condannati), tanto nei laboratori,

trou possono esser addetti a tali trflici prima di avere

quanto nelle settele, nei cortili di passeggio e in tutti gli altri

scontate venti atrtri di pena. Non possono, di regola, essere
addetti a qttesti ufﬁci i cendattnati recidivi, quelli per forte,

locali a essi specialmente assegnati. Matteattde cortili suf—

ficienti, le ore del passeggio debbono regolarsi in modo da
arnrttettervi a turno i detenuti di una sola categoria e della
stessa condizione giuridica.

ll sistetrra di ripartizione suindicate deve esser mantertttte nelle carceri e nelle sezioni destinate alle donne. Le
dentro di trial costume, qualtrnqtte sia la loro itrrptttazione
e cortdattrra, devono, nella rispettiva sezione, rimanere se—
parate dalle altro. Le donne che abbiano seco barnbitti pos—
sorte esser autorizzate a tenerli fine a qttande dall'Autorità dirigente sia ritenuto necessario e netr oltre i due anni
di età. Le detttre cert bantbitti, che tren siano soggette al

regime della segregazione cellulare continua, vengono, pos-

per rapina e per delitti contro il bttorr costume e coloro
che furono pttttiti per gravi infrazioni disciplinari.
Spetta alla direzione locale di destinare alle lavorazietti

attivate nelle stabilimettto i condannati all'ergastolo e alla
reclttsione, tenettde presettte il mestiere che precedente—
mente esercitavano, le loro speciali attitttditri e la dttrata
della condatttra. I condattnati alla detenzione e all'arresto

possono scegliere una delle lavorazioni attivate nello sta—
bilintetrte, ove non estirto ragioni atttttrinistrative o disciplinari; ma, fatta la scelta, non e loro permesso di cartr—
biare lavorazione senza gravi .rrtotivi riconosciuti dalla
direzione.

sibilmente, ritttrite in un locale speciale. Quando però i

11 detenute, che in libertà esercitava tttr mestiere tren

bambini abbiano corttpittto i due attui, o le madri, per se-

attivato nello stabilitrterrto carcerario, può esser addetto a

guita condanna, debbatto essere itrviate a uno stabilimento

una lavoraziorte affine; ma coloro, i quali, finito il tirocinio
trecessarie, si trtestrine ittetti, sono passati ad altra lavo—

di pena, e anche passate nella seziette penale delle stesse
carcere, la direzione procura che, per mezzo del sindaco
del Comune d'origine e di legale domicilio, i bambini stessi
(I) V. alla voce Ergastolo.
(2) V. alla voce Esclusione

razione per erdirte del direttore, sentite l'agrorrotrto, il
dirigente e assistente tecnico o il capo d'arte. E vietata
(3) V. alla voce Detenzione e arresto.
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l'applicazione del condannato a quell'arle o a qrtel mestiere,
del quale abusò per delinquere, salvo qrtartde egli venga
ascritto alla classe di merito e trovisi in una casa di pena
intermedia.
Il tirocinio non può, in via ordinaria, esser minore di
rttr mese, trascorso il qrtale s'irttettde cettrpirtte non appena

il corrdantrato si dimostri srrfﬁeienterttente pratico del mestiere. in ogni caso tren può di regola protrarsi oltre sei mesi.
11 prezzo della mano d'opera assegnate agli itrrputati e
accusati e sottoposte a una ritenuta del dieci per cento a
favore dello Stato, a titolo di spese di gestione. La qttota
restante (: devolrtta per un terzo allo Stato e per due terzi
al laverartte. La terza parte, devoluta allo Stato, è resti—

tuita a coloro che vetrgone rilasciati senza essere ittcorsi
in corrdantra. Ai condannati per i quali pende ricorso in
appello e in cassazione si applicano, nel riparto della mano
d'opera, le disposizioni relative agli altri cotrdatttrati, salve
a restituire loro la quota trattenuta a benefizio dello Stato,
in caso di assolrrtoria.
A ciascun cendattnato, che abbia compiuto il tirocinio
nell'arte cui è addette, è accordata, a titolo di tnatto d'opera,
una gratificazione srtl prodotto del suo lavoro. A tal tropo

il prezzo integrale della mano d'opera si divide in decimi,
e vengono assegnati, come gratificazione, 3 decinti al condarrttate all‘ergastolo, 4 al condatrrrato alla reelusierte, 5

alla detetrzione e 6 al cendatrnato all’arresto. Gli altri decimi sone devolrtti allo Stato.
Queste gratiﬁcazioni formano il fondo ricavato dal lavoro, che può impiegarsi per l'acquisto del sopravitto, per
sussidiare le famiglie, per provvedere i settabiti e acqui'stare libri e quando il detertttte e ricoverate sia sprovvisto
del fondo particolare che è costituito dal danaro posseduto
al momento dell'entrata in carcere e da quello posteriormente per‘venutogli, il direttore può autorizzare il prelevamento dal prodotto del lavoro anche dell'ammontare dei
risarcimenti e delle spese rninrtte. Il resto alla fine della
pena, detratte le spese di viaggio per il rimpatrio, si spedisce al sindaco del lrtego di domicilio e alla società di
patronato, perchè le consegni all'interessato a seconda dei

suoi bisogni.
123. Il regolanrento prescrive una scala di punizioni

assai trrtmerose, per aggravarle gradatamente secondo la
gravità delle mancanze che espone in nredo particolareg—
giato; ma la severità di esse è ditninttita per i minori
di diciotto antri, rnetttre per i ricoverati ne è lasciata la

rleterrrrinaziotre ai regolamenti itrterni. Le prtnizioni che
possono esser irtllitte ai detenuti sono le seguenti: a) artt—

di demerito al giorno. Ai detenuti minori dei diciotto anni
le punizioni sono ridotte rte] modo seguente: alla cella ordirtaria da uno a venti giertti, di cui alla lettera!}, e se—
stituita la cella ordinaria da rttto a sei giorni; alla cella

ordinaria a pane e acqrta, di cui alla lettera e, e sesti—
trtita la cella ordinaria da sette a vertti giorni; alla cella

di prtrtizione a pane e acqrta, di cui alla lettera (Z, e sestitnita la cella ordinaria a parte e acqua da uno a cinque
giorni; alla cella di prtttizierte a parte e acqua cert eattticia di forza, di cui alla lettera e, (: sostitrtita la cella

ordinaria a pane e acqrta da sei a qrtitrdici giorni; alla
cella oscrtra a pane e acqua cert cartricia di forza e ferri,
di cui alla lettera f, è sestitrtita la cella di punizione da
tttte a dieci giorni; alla cella d'isolatrtettte da due a sei
mesi, di cui alla lettera g, è sostitrtita la cella oscura a

parte e acqua da ttno a dieci giorni.
Quando la puttiziorte porta cert sè il trattatttettto a parte
e acqua per oltre tre giorni, e accordato al detenuto, egtti
giovedì e domenica, il vitto ordinarie e ttegli altri giortri.

un quarto di razione supplernerttare di pane.
Le prtnizioni indicate alle lettere d, e, f sono accont-

pagnate dalla privazione del letto orditrario, sostitrtertdolo
con un semplice pancaccio e una coperta. Il numero delle
coperte può essere aumentato su richiesta del medico-chirurgo. La camicia di forza si applica ogtri due giorni su
tre, ma il detenuto ne è liberato nel tentpo del pasto e
quando debba soddisfare a bisogni corporali. 1 ferri si ap—
plicano alle mani o ai piedi, o alle ntani e ai piedi contemporaneamente, secondo la gravità delle mancanze comtrresse e l'itrdele del detenute; ma in qrtest'ttltinte case la
ptttrizione tren può durare più di dieci ore al giorno, e
il determto ne vietre liberato nelle ore suindicate. La cella
d‘isolamento & sempre aggravata col trattatttettto a pane
e acqua un giorno su tre. Ai detenuti puniti cert la cella
è vietato di ricevere visite, di scrivere, di andare al pas-

seggio. Ai detenuti cendatrtrati alla cella d’isolamento, dopo
il primo mese può esser accordata un'ora di passeggio
al giorno in appositi cortiletti. Ai detenuti pttttiti con la cella,
secondo le lettere b, e, (l, g, può esser cettcesso di oc-

cuparsi in lavori speciali e per i quali non occorra ttso di
strumenti e di ferri atti a truecere. Alle dettne e ai minori di diciotto antri si applica la camicia di forza nei soli
casi di grave violenza, quando tratt siavi altro ntezzo per
metterli nell'impessibilità di nuocere ad altri e a loro stessi.
Per l'inquisito, che, dopo avere scontata la cella d'isola—
tnente, commette, entro il termine di tre mesi, altra man-

privazione del sopravitte e l'ittfliziene, per i condannati,
di un puttlo di demerito al giorno; e) cella ordinaria a

canza che importa la prtniziene rnedesinra, questa può es—
sere aggravata cel trattamento a pane e acqua. Il condannato
che trovasi nella stessa condizione e sottoposto alle stesse
aggravamento di porta; ed e proposte a un tempo per il
trasferimento in una casa penale di rigore.
Le punizioni indicate alle lettere a, b, c, d, e, f, per

parte e acqua, da uno a trenta giorni e l'infliziorte, per
i condannati, di due punti di demerito al giorno; ci) cella

una durata netr eccedente i dieci giertti, sono inflitte dall'Autorità dirigente, le altre dal Consiglio di disciplina le—

di punizione a pane e acqua, da cinque a quindici giorni

cale. In qrtalunqtte caso il detenuto, pritna di venir punito,

e l'indizione di tre punti di demerito al giorno; e) cella

deve esser inteso nelle sue difese da chi è cltiatrrate a

di punizione a parte e acqua da quindici a trenta giorni,
cert canticia di forza e l'inflizione, per i condannati, di
quattro punti di detrterite al giorno; f) cella oscura a
pane e acqrta, da cinque a venti giorni, con camicia di
forza o con ferri e l'indizione, peri condannati, di cinque
prtnti di demerito al giorno; g) cella d’isolamento, da due

giudicarlo.
punizioni disciplinari non posson mai esser applicate ttel
minimo.
Oltre all'applicaziorte delle punizioni srtindicate, ogni de—
tenuto e ricoverato che commetta gravi atti di ribellione

a sei mesi e l'indizione, per i condannati, di due punti

e di violenza, o trrostri di volerne commettere, anche a

rttonizione fatta a voce dal direttore, alla presenza d’un
inrpiegato o del comandante, capo—guardia e capo-servegliante; b) cella ordinaria da uno a venti giorni, cert la

Ai condannati recidivi, a termini del codice penale, le
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datttto proprio, pttò, nei casi d'urgenza, essere fatte rin-

dannalo. Ne, tra i prittti, si tralascért't di tener conto

chiudere cert cintura e camicia di forza in tttta cella di

speciale dell’amore col quale tttt cottdattttato abbia lave-

sicurezza. Il comandante, capo-guardia e cape-sorvegliattte

rate; se abbia lavorato anche nelle ore che poteva ritua—
ttere in ozio; dei soccorsi che ami petttto tttandare alla
famiglia della parte offesa, sottopettendosi a persettali pri—
vazioni, ecc. Quando tttattcltino fatti speciali, la nota uten—
sile sarr't negativa. Cosi sono evitati i pericoli delle infertttazioui non ben detertttinatc, che potrebbero portare un

tte darà testo avviso all'Autorità dirigente e, trattandosi
di inquisiti, anche a quella giudiziaria certtpetettle.
124. Di fronte alle punizioni si è dato col regolamento
largo posto alla contrespirtta, avvegnachè su qttesla specie

di gittttastica tttorale si basi il sistenta graduale e quello
della espiazione delle singole pene.
Divenuta deﬁnitiva la condantta, l'individuo cottdattttato
vierte tradotto nello stabilimento di pena, e, secondo la specie

di essa, e sottoposte a un prittto periodo di segregazione
cellulare, la qttale può durare sette amti, se trattasi del-

l'orgastolo, ttrt sesto della durata complessiva della pena,
se della reclusione. Il codice penale lta risparntiato qttesto
stadio di segregazione cellulare continua ai condannati alla
detenzione e all'arresto. Terminato il primo periodo, che
si può chiamare penale, il condannato all'ergastolo e il
cettdattnate alla reclusione passano al secettdo periodo, che

turbamento .qualsiasi nel gittdizio del collegio, il qttale deve

giudicare i condannati veramente meritevoli e veramente
itttnteritevoli, mentre a coloro i quali non avrantto dato
luogo ne a lode, nè a biasimo. basterà assegnare cinqttattta
punti. Se tttt condannato. trascorso il tempo che deve ebbligatorian‘tentc rimanere nella classe di prova, otterrà, in

tttcdia, per sei tnesi continui i sei decinti del massinto dei
punti di merito, cioè 60 punti (sottratti, beninteso, quelli
di demerito), dalla classe di prova passerà alla classe
ordinaria; e se in questa classe, per sei mesi continui,

(di prova) portano, cucito sotto il numero della matricola,

otterrà i sette decimi dei pttnti di che sopra, sarà ascritto
alla classe di meo-ito. Col ntedesimo calcolo di pttttti, il
condannate ": retrocesso dalla classe di merito a qttella
ordittaria, e da questa a quella di prova, se per sei mesi
continui non ottenga due terzi dei punti di merito. La retrocessione può anche aver luogo di diritto, se per i punti
di demerito riportati in un tttese sia giunto a perdere i
punti di merito necessari per la classe cui (: ascritto. ll
cettdannato retrocesso da una classe all’altra può riguadagnare il posto perdute se per sei mesi conlinrti riporterà gli otto decimi dei punti di ttterito. ln arntettia con
le dispesiziorti del codice penale, irecidivi in alcune specie
di delitti e i recidivi per la seconda volta in qttalsiasi delitto, quando siano stati condannati a pena superiore ai
cinque attni, devono rimanere nella classe ordinaria e in

tra galloncino di color giallo-; quelli ascritti alla seconda

qttella di prova un minimo di nove ntesi invece di sei.

(ordinaria) di color verde; quelli ascritti alla terza (di me-

125. Alcutte speciali ricetttpense si sono volute concedere ai condannati durante il loro soggiorno ttegli stabilintettti di pena ordinari. Queste ricompense sono: e) lode;
&) permesso di acquistare libri, disegni e simili; e) cett—
cessione di sttssidiare la famiglia; il) concessione gratuita
di carta da lettere e della franeatura postale; e) permesso

si può chiamare (Zi esperimento, col regime della segre-

gazione notturrta, al qttale sono sottoposti, ﬁn dall'inizio
della loro porta, i condanttati alla detenzione e all’arresto.
in questo secettdo periodo, il cortdanttate lta innanzi a se

tre classi da percorrere. Nella prittta classe, alla quale e
ascritto appena entrato. classe detta di prova, egli dcc
ritrtattere per il sesto della sua pena, esclttso il periodo

della segregazione cellulare corttitnta, ma giammai per un
tctttpo tttittore di sei mesi: lavoro e condotta sono idue
elementi dai quali giudicarlo, e per ricompensa dell’uno e
dell’altra gli possono essere accordati, al tttasSin‘to, cettto
pttttti di merito al rttese, cioé sessanta per il lavoro, quaranta perla condotta. [ condannati ascritti alla prittta classe

rito) di color bianco. I punti di merito sono dati dal Con—
siglio di disciplina locale, corttposto del direttore, dell'intpiegato che gli succede in grado, del cappellano e del
tttedice-cltirurgo; ma la cortcessione deve esser fatta sopra
dati positivi, non già sopra vaglti apprezzatttettti. Ogni

tttese, aduttqttc, il Consiglio dovrà esaminare: le note mett—
sili dell'impiegato che e in grado di giudicare il lavoro
dei condannati (agronomo, dirigente e assistente tecnico,

capo d'arte, ecc.); le note mensili del cappellano, medicochirurgo, comattdattte, capo—guardia 0 capo—sorvegliante;
il registro delle pttttizioni ; e potrà sentire, occorrendo, le

di lettere più lungamente il lume in cella e ttel cubicolo;
f) attrtttissiorte alla scuola per la istruzione civile o indu—
striale; g) perntesso di scrivere pit't frequentetttente e pit't

lungantente alla famiglia; lt) prelttngantento delle ore di

informazioni di q u att ti crederà necessario interrogare, nonchè
lo stesso cortdannato, srt] quale e chiamato a giudicare.

passeggio o di riposo; z”) pertttesso di ricevere un numero
maggiore di visite, anche in catttera riservata; l) atttttento
del decimo sulla gratiﬁcazione; m) raccomandazione alla
società di patronato; %) proposta per la grazia sovratta.

Fatte qttesto esattte, il Consiglio assegnerà i punti di merito, cettteggcrà i punti di dctncrito, e degli atti (i punti

inoltre dalla classe di merito il Consiglio di sorveglianza
deve scegliere icortdattuati alla reclusione da passare ain

di merito) come degli altri (i pttttti di demerito) farà
prettdcr nota ttel registro apposito e nel cartellino di conto

zioni volute dal codice penale; dagli ascritti alla tttedesittta

stabilintenti ittterrttedi, quando riuttiscano le altre condi—

morale che ogni condannato deve conservare presso di sè.
Nel conteggio dei pttnti quelli di demerito ne tolgono al—

classe sono scelti i cettdattnati alla reclttsione e alla de-

trettattti di ttterito; ed (: ittteso che a parità di voli pre—

ziotte cortdiziortale (i). L'aumento d’un decittto sulla gta-

tenzione, che possono fare istattza per ottenere la libera—

varrà quello del presidente. La nota tttensile è ttna specie

tiﬁcaziorte può esser concesse al condartttato che abbia

di rapporto, che deve essere ritttesso alla direzione, da

raggiunto e tttantenttto, durante un anno di lavoro retri—

ciascuno dei funzionari suittdicati, allo scopo di porre in

buito, il tttassinto dei puttti di ttterito. Egli cessa di go—
dere di qtteste beneﬁzio, se per due tnesi non raggiunga
quel massimo; e per riottenerlo occorre che abbia rag—

evidenza il fatto, o i i'atti lassativi che possono essere con—

siderati come titoli di ttterite () di dettterite per i… cett-

… E ttetevole in proposito tttt errore materiale dell’art. 499 del regolamento, che, invece di riferirsi all'art. 385, si riferisce
all’articolo 380, ultimo capoverso, e 381.
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giunto ttttovamente e nmntenuto per sei tttesi consecutivi
il tttassim0 dei prtnti di merito.

dei pttttti di merito, e che, essettdo ascritte alla classe

126. L'anttttissi0ne a una casa penale itttertttetlia, agri—

classe.
128. Per i condannati che devono scetttare tttta pena

cola e indttstriale, (: decretata e revocata dal Ministero

dell'Interno sulla proposta motivata del Consiglio di sor-

di prova, tren ottiene gli otto decittri, sarti retrocesso di

vegliattza dello stabilimento in cui il cottdattttato alla re—
clttsione sconta la pena. La revoca ha ltrogo se il condattttato non persevet'i nella bttotta condotta. Avvemtta la
revoca, il condannato non può essere riproposte, e ricett—
dotto alle stabilitrtettto ordinario sarai ascritte alla classe

maggiore di tttt atttte, colpiti da alienazione mentale. sono
destinati speciali stabilimenti e tttatticomi gittdiziari, nei
quali si provvede a tttt tetttpe alla repressione e alla crtra.
[ coudanttati che devono scontare ttna pena tttittore di tttt
attue, colpiti da aliettaziorte tttctttale ma itteil'ettsivi, paralitici, e all'etti da delirio lrattsitorio, possett ritttanere negli

prima (di prova) se corttrttise gravissiute infrazioni alla
disciplina, e alla seconda (ordinaria) se le mancanze l'u—

e non si porli ttectttttcnto alla disciplitta ittterna. in caso

rono tttetto gravi. ] condannati appartenenti alle case itt—
terntedie agricole (se in libertà erano di condizione agricola), e industriali (se erano di condizione industriale),
sono divisi in due classi. Alla priuta, detta permanente,

vengono assegnati coloro i quali, per la loro cettdizionc
gittridica, non possono ottenere la liberaziortc condizionale.;
alla seconda, detta di preparazione, vengono asscgttati
coloro i quali pessorto ottenere la liberazione condizionale,

quando si trovino nelle altre condizioni volute dal codice
penale, e i condannati della prima classe, quando abbiano
scontato i trequarti della loro pena. Speciali vantaggi
sono concessi a coloro i quali trovattsi nella classe permanente, itt quanto che non sono obbligati al silenzio rigoroso, nè a tttatrtettere la ﬁla durante il passeggio; sono
autorizzati a spettdere per sopravitte lire 0.50 al giorno;
godono settz'altro di talutte ricetnpettse che negli stabilitttettti ordinari possono essere concesse dal direttore e dal

Consiglio di disciplina. Nella classe di preparazione, oltre
a una più larga parte dei betteﬁzi summeutovati, si avrà
quello di esser assegnati di preferenza ai lavori all'aperto,
di scrivere lettere una volta al ntese e di ricevere tttta
visita al mese in cautere separate.

127. Il trasferimento nelle case di rigore e attchc decretato dal Mittistro dell'luterno su deliberaziette motivata
del Consiglio di disciplina. I condanttati trasferiti alle case

stabilittteuti ordittari, ove non tttattcltitte i tttezzi di cttra
contrario pessorto essere ittviati ai tttanicottti girtdiziari e

anche ai manicomi provittciali a spese del]'attttrtittistraziorte.
Gli accusati o imputati presciolti per infermità di tttente,
per i quali il presidente del tribunale civile pronunzia il
ricovero dcﬁttitivo in tttt tttanicemio, sono trasferiti, cert

decreto del Mittistcro dell‘Interno, e su proposta dell'Atttoritir di pubblica sicurezza, in un tttatticotttio giudiziario,“
ma in sezioni separate. In tali sezioni possette esser fatti
ricoverare, cert decreto del Mittistero dell'interno, trttclte

gli accusati prosciolti, che debbono essere provvisoriamente
cltittsi itt tttt ntatticorrtio in istato di osservazione. Sopra

apposita detttartda dell'Autorità giudiziaria, possono essere
ricoverati in tttta seziette speciale dei tttatticottti giudiziari

anche gli inquisiti in istato di osservazione. L'assegnazione e fatta per decreto del Ministero dell'Interno.

129. Le case di custodia sono gli stabilimenti penali
destinati a quei delinquenti i qttali, per lo stato di tttettte
in cui trovavausi nel utenteuto di corttrttettere il delitto,
non vaurto esenti da pena, ma ttterilano che essa sia di—

tniunita o coutttttttata. Per tali cettdauttati e soppresso il
periodo di segregazione cellulare, anche se trattasi di pena
di reclusione, e cettcesso un vitto speciale, sono centurinate puttiziorti rueue severe e si riserva al regolamento

interno di provvedere a ttttto quanto si riferisce alle altre
parti del servizio.

secutivi, abbian riportato non tttetto di neve decimi del

Negli stabilimenti penali e nelle carceri giudiziarie possono esser destinate speciali seziorti ai cortdattnati peri quali
sia ricettosciuta l’abbriachezza abitttale.
L'ammissione d'trtt condauttato in una casa di lavoro
(: decretata dal Ministero dell'Interno su ordinanza del pro-

tttassittto dei punti di merito. Alla seconda classe sono assegnati coloro che escotto dalla classe di punizione, e vi
restano ﬁno a che, per otto mesi consecutivi, abbiano ri—
portato non tttetto di otto dccittti del massimo dei punti.

curatore del re presso il tribunale nel cui eircettdarie e
stata preferita la coudatttta. ll coudattuato che non possa
essere assegnato a una casa di lavoro sconta la sua pena
nelle carceri gittdiziarie.

penali di rigore sono divisi in tre classi: la prittta, (li

partizione; la seconda, di prova,- la terza, di riabili—
tazione. Alla prittta classe sono assegnati i ttuovi giunti
alla casa e vi rimangono litro a che, per sei tttesi cott-

Alla terza classe sono assegnati coloro che escotto dalla

130. Le case di correzione destittate ai tttittoreuui si

classe di prova, e vi restano ﬁno a che, per dodici tttesi

distittgttorto in case di correziotte pei condannati alla rc-

consecutivi, abbiano riportato non ttteuo di sette decittti
del utassittte dei punti di uterito. Nella classe di pttttizione
il cottdauttalo è sottoposto alla segregazione cellulare cett—

clttsiorte e in case di correzione pei condannati alla de-

tintta, senza visite, settza poter scrivere lettere, tettttto col

di correzione, sono le seguenti: a) le ore di lavoro sono
ridotte a otto, tettettdo sempre presettte, nell'assegnazione

sole vitto ordinario e addetto a lavori speciali senza tuor-

tenzione e all'arresto.

Le eccezioni alle uorrtte generali, stabilite per le case

cede. Nella classe di prova i rigori della disciplina vengon

dei condartttati, l'arte che essi esercitavano in libertà; I:) i

ntitigati, avuto riguardo alle singole categorie di condan-

condannati che sono iscritti alla classe secettda possono
avere tttt colloquio e scrivere tttta lettera ogni due tttesi;
e quelli iscritti alla terza classe possono avere un colloqttio

nati, col pertttesso di qualche colloqttio, di scrivere alla
fatttiglia, di acquistare sopravitto, con la concessione di

una parte della gratiﬁcazione. Nella classe di riabilitazione
e applicato il regime della segregazione ttottttrtta, con tunggiore larghezza nei colloqui, nella corrispondenza, nella
gratiﬁcazione e nell'acquisto di sopravitte. Quel condannato, il qttale, essendo ascritte alla classe di riabilitazione,
non ottiene, per un tttese, i sette deciuti del tttassittto

e scrivere una lettera ogtti trtese in eccedettza ai colloqtti
e alle corrispondenze getteraltttettte cousetttite ; e) alla istru—
zione civile e tttorale è accorttpaguata la istruziorte indu—

striale e agricola; (l) la durata del passeggio per i cortdattttati della secottda classe e di un’ora e mezza, e di
due ore per i cettdaunati ascritti alla terza. Per ambedue
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le classi possono essere sostituiti al passeggio gli esercizi
militari e gittnastici; e) alle ricetttpettse ordirtarie sono ag—

giunte le gratificaziorti in libretti delle casse di risparntio,
da accordarsi con le ttorttte stabilite dal regolantettto ittterno; f) la gratiﬁcazione srt] prodotto del lavoro, spet-

tante a secottda della pena che i minorenni stanno scorttande,
e ridotta per la prittta classe di tre decinti, per la seconda
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alla benevolenza e al desiderio di rialzarne il setttintettto
morale e fortrtarne il carattere.
132. Dopo le nernte più dettagliate relative all’amministraziotte cceuotrtica e contabilità, il regolatttente gene-

rale si cltittde cert le disposizioni trattsitorie cosi riassuttte
dalla Relazione:
a) ﬁnchè le carceri gittdiziaric non siano adattate a

classe di due decimi e per la terza d'un decimo; g) la

sistenta di segregazione cellulare contittua, o selatttente ttel-

quota spendibile non può eccedere, per le tre classi, gli
otto decimi della gratificazione; nè superare in lll] giorno
per la prittta classe dieci centesimi, per la seconda venti,
per la terza trettta.
Alle tre classi stabilite per le case di reclusione e di

turua (secondo che il codice prescrive), spetterà all‘Au-

condo i punti di ttterite riportati.
131. L’assegnazione dei minorenni ai rifertttateri, go-

torità giudiziaria cetttpctente indicare a quali ittqttisiti e
per quanto tetnpo l'ttn regittte o l'altro debba essere applicato; e le tttedesittte tternte sarautto seguite a riguardo
di qttei condannati che possono scontare e che scontano
di fatto la loro pena nelle carceri sttrttntentovate;
l)) ove in qtteste carceri esistatto seziotti speciali destinate a condannati a pene di breve dttrata, spetterà all’Autorità amministrativa la facoltà di cui sopra e parola,
perchè qtteste sezioni devono essere riguardate come altrettante case di pena;
e) per qttanto riguarda i condannati a pene di lttttga
durata, il sistenta di espiazione stabilito dal codice sarti
applicato anzitutto ai condannati all‘ergastolo, poi ai condannati alla reclrrsiorte e alla detenzione, che debbatto scentare pit't di quindici atttti di pena, poi ai condannati all'ar-

vernativi e privati, o il loro collecatnertte presso famiglie

resto per tcrrtpo tttaggiore di tttt attua;

detenzione si aggiunge una quarta classe, destinata ai con-

dannati alla reclusione. A questa quarta classe sono ascritti
quei condannati che avrebbero i requisiti ricltiesti per passare alla casa di pena intermedia. In tale classe i cett-

danttati godono di tutti i betteﬁzi accordati ai condannati
delle case di pena intermedie. Compiuti gli anni venttttto,
i condannati possono, su proposta fatta al Ministero dal

Consiglio di disciplina, essere trasferiti in uno stabilimento
di pena erdittario e ascritti alla classe che loro spetta se-

oneste sono decretati dal Ministero dell'Interno, in se-

(l) a misrtra che la capacità degli stabilitttcttti penali

guite a sentenza ed ordinanza della competente Autorità
giudiziaria.

si andrà aumetttattdo, il ttnovo regime verrà tttatt mano

Spetta al direttore, setttito il Consiglio di disciplina le-

cale e cert l’autorizzazione del Ministero, di fare al presidente del tribunale civile la proposta per la liberazione
dei minorenni dagli istituti di educazione correziettale e per
toglierli dalle famiglie presso le quali si trovano. Spetta
egualmente al direttore l'attuare, durante il ricevere, le

disposizioni del codice civile relative alla trttela del tnitteretnre.
Speciali convenzioni sono stipttlate cert le sittgole direzioni dei riformatori privati e con le famiglie suddette, per
quanto rigttarda la retta da corrispondersi, il trattatttettto

da dare ai ricoverati e tutto quanto a essi si riferisce.
] regolamenti interni, tanto per i riformatori governativi qttartto per quelli privati che accolgono minorenni fatti
ricoverare per conto del Governo, sono trasmessi, a tttezzo
della prefettura, al Ministero, per la debita approvazione.

applicandosi a coloro i quali avranno da scontare tttta pena
più lunga, ai recidivi, ai condanttati più riottosi o altri—
ntenti pericolosi;
e) i criteri tttedesittti, stabiliti per l'assegnaziotte dei
condannati secondo il codice penale vigente, sarantto applicati agli altri condannati, i quali, al utorttettto dell'attua—
zione dcl regolamento, si trovino nelle idettticlte condizioni
e siano tuttavia da assegnare, sicchè nessutta differenza

vi sarà tra gli uni e gli altri;
f) per la ragione stessa, non si è creduto di dover

togliere il betteﬁzie del passaggio agli stabilitttenti inter—
tttedi ai cottdannati alla reclusione che si trovirto nelle
carceri giudiziarie, ove abbiano tutti i requisiti necessari:
però.il regime cui essi sono sottoposti essendo tttolto più

tttite, si e disposto che la concessione possa aver luogo
ove la loro cettdautta non sia inferiore ai cittqtte anni e

Questi rcgolantettti detertttittatte tutte le ttorttte speciali

ne abltiano espiati almeno i tre quarti; in questo caso, il

da osservarsi per qttattto si riferisce alle passeggiate, ai

còtnpito di fare le relative proposte al Ministero, ittvece
che al Consiglio di sorveglianza, sarà afﬁdato al Consiglio
di disciplitta locale;
g) lo stesso va detto per i condannati alla reclttsiorte
che trovattsi negli stabilirttenti penali ordittari, e solatttettte
si è crcdttto pit't eqtte stabilire che debbatto avere scentate almeno i tre quarti della pena;

colloqui, alla corrispondenza, al sopravitto, alle ricont—
pettse, ecc., avendo setttpre per base: a) di tenere affatto

separate le diverse categorie di tttinoretttti e, possibilnterrte, nelle singole categorie, i tttinoretttti di diverse età;
6) di infondere nell'anittto dei ricoverati l'atttore dell'orditte,

il sentitnente della disciplina e il rispetto verso i sttperiori;
e) di altituarli alla nettezza del corpo, alla castigatezza
dei tttodi e del linguaggio; (l) di stabilire una sorveglianza
continua ed efficace, senza rettderla odiosa o sospetta;
e) di obbligare tutti i ricoverati a tttt lavoro che sia adat—
tato alle loro età, alle loro condizioni di fantiglia, ai loro

preeedettti, al loro avvenire; f) di ittceraggiare l'istruzione industriale, accordattdo delle gratiﬁcazioni Siti pro-

dotto del lavoro; g) di impartire la istruzione civile, tttorale, religiosa, industriale con lo scopo di facilitare loro

li) per i condannati a pena tetttporanea, che trovattsi

già alle celettie agricole e destittati ai lavori all'aperto,
dovertdesi ritenere che siano stati scelti fra quelli di tttiglior

condotta, è adottato il prittcipio di considerarli come ascritti
agli stabilirttenti itttertttedi, riservandosi l'Ammittistrazione
di -toglierne i condattnali ai quali la pena dei lavori for—
zati a vita sia stata cottttttrttata in ergastolo, e coloro i
quali siano di condotta riprovevolc;
i) ai condannati alla relegaziette e al carcere,/— I,“

tttt oneste collocamento tra le classi sociali dettde proven—

il codice del 1850 e il codice toscano, i qttali’f5f’j

gono; It) di pttttire i manchevoli e prcrtriare i meritevoli,

continuare a scontare la pena nei modi stai

ttt guisa che le pttttiziotti e i premi Siano setttpre ispirati

dici tttedesinti » è cettservalo, naturalntettte, '

'
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disciplittare e le altre disposizietti relative alle gratiﬁcazioni, ecc., ai sensi del regelatttettto approvato coi reali decreti
13 gettnaio e 28 agosto 1802;

Z) cortte si sono estesi ai cottdauttati dalle leggi abro—
gate le mitigazioni sattzionate dal nuovo codice penale,
cosi è parso ragionevole di estender loro auclte le ntisure
di repressione, sicchè essi potratttto, in talttrte circostanze
speciali, esser inviati alle case di rigore, malgrado non
abbiano scontato il periodo di segregazione cellulare conduna;

q) ai condattnati, ai qttali la pena dei lavori forzati a
terrtpo, della reclttsiette e della casa di forza e coutttttrtala

in reclusione, non sarà negata la cortcessiette della litreraziette condizionale: però, siccome ad essi non è stato applicato, in ittita la sua severità, il nuovo regittte di espia—

zione peuale, cosi condizioni pit't severe sono state itttposte
al Consiglio di sorveglianza che dovrà fare le relative
proposte; poichè il nuovo codice penale contprrta setttpre,
ttel tempo della espiazione della pena, il carcere preven—
tivo soﬁ'erto. cosi un sentimento di equità ha consigliato

n) la ripartizione in tre categorie (terza, seconda,
prima) dei condannati ai lavori forzati, e le norme secondo
le quali essi erano prorttossi o retrocessi da una categoria

di non privare affatto della sperattza di qttesto benefizioi
condannati dalle leggi anteriori; di gttisa che si e lasciato
al Consiglio di sorveglianza la facoltà di tenerne cettto,
avttto riguardo alla loro bttona cettdetta e alle altre condizioni di legge che devono ttecessariatttettte concorrere;
r) finaltttente spetterà all'Amministrazionc di promuovere, volta per volta, il decreto utinisteriale che ittdiclti gli
stabilimenti nei quali entrerantto in vigore le disposizietti
del codice penale vigente, per quanto si riferiscorto alle
discipline interne, e che abreglti quelle contrarie al rego—

all'altra, secondo la durata della pena e la cortdetta tenuta,

lantertto.

sono abrogate; lo incatenantento in coppia, al quale erano
tenuti icendaunati della categoria terza e seconda, e soppresso; la terza categoria dei condannati, per la quale era
prescritta ttna catena del peso di kg. 3 è abolita, e i condannati che vi sono ascritti passeranno alla seconda cert la
catena di kg. 1.700, tttentre di quelli ascritti alla seconda
passeranno alla printa, con la catena di kg. 1.300, i condannati ai quali rirttangouo dieci anni o meno da scontare;
qttando le condizioni dei fabbricati carcerari saranno ordinate secondo il nuovo codiCe, la catena potrà scomparire, sostituendosi la segregazione cellulare;
o) il nuovo regolamento, per ttttto quanto concerne
le gratiﬁcazioni da concedere ai condannati, le ricetttpense,
il trattamento alimentare, il fondo di lavoro da spendere
in sopravitte, ecc. ecc., sarà tttan tttatto applicato con decreti ministeriali ai singoli stabilimenti di pena: nrtlla sarà

132 bis. (i) In ordine alla rifornta delle modalità con cui
si scontano le pene negli stabilirrtettti penali, va ricordato
che cert decreto 2 agosto 1002, n° 377, fu soppresso, anche
per i condannati ai lavori forzati secondo il codice penale
abolito, l‘uso della catena prescritto dal regolanrertto disciplittare approvato con regio decreto del 7 marzo 1878,
n° 4328 (i).

mutato alle norme che regolano il reparto della gratificazione e il fondo spendibile dei condannati ai lavori forzati,
ﬁnchè a essi non sia applicato il nuovo regolatttento;
p) la disposizione del regolamento dei bagni penali,
approvato con regio decreto del 19 settetttbre 1860, in
virtù della quale ai condannati assegttavasi una certa sontttta

frati trappisti, che ﬁn dal 1868 per ittcarice del pontefice
l’io IX avevano intrapreso la bonifica di ttna zena tttalarica
situata a due chileutetri dalla basilica di S. Paolo all’estre—
mità di Roma e che, costituiti in società agricola delle
Tre Fontane, ricevettero dal Governo italiatto quella proprietà itt ettﬁtcttsi perpettta cert la condizione di piatttarvi

(decanta vestiario) per provvedere al loro vestiario, salve

centomila eucalyptus sopra ttna superficie di circa 145 ettari.
ll reverendo padre Franchino, abate dei trappisti, in 1111
rapporto stri risttltate dei lavori, riferisce sul grattde aiuto
prestato dai condanrtati, sulla buona volontà e sulla discre-

rn) ai condannati alla custodia dal codice del 1859

saranno applicate le disposizioni del ttttove codice, riguardanti i condannati fatti ricoverare nelle case di custodia;

ma e naturale che essi saranrte rinviati negli stabilitttenti
di pena ordinari, eve cessino le ragioni che consigliarono
il ruagistrato a inﬂiggere loro quella pena, in vista della
tenera età e del tenue diseernirttento;

a rivolgere a proprio beneﬁzio la econoutia, e a pagare
la maggiore spesa occorsa- per il maggiore consumo, e
stata soppressa; ma, poiché tttolti condannati sono ritttasti
e riutangono tuttavia in debito verso l'erario, si è stabilito di far loro pagare qttesto debite cel rilascio di un
quarto del rispettivo fondo spendibile;
(i) V. Rit). Pen., LVl, 22/1, 617.
(2) V. Mattzini, Penn e lettore (Scuola Posit., vn, 321);
Franchi, Il progetto Giolitti per il lavoro dei condannati
all’aperto e il diritto penale (Id., serie 2“, vel. 1, 36);
Beltratti “Scalia, Il lavoro dei condannati all'aperto (Rivista
di disc. care., 1880, 177); Ferri, [onore e celle dei condannati, ripubbl. ttegli Studi sulla criminalità e altri saggi,
Toritto 190l, p. l63-195; Berardi, Impiego dei condannati

nella boniﬁcazione della terra in Sardegna (Riz. disc. care.,
1900; 276, 385, 419; mm, 20); L’impiego dei condan—
nati nella lavorazione della terra (Id., 17h); Beltratti Scalia,
Il boniﬁcamento dell'Agro romano con la mano d’opera

dei condannati (Id., 1901. 206, 255, 308, 325, 365, ltOl,

,

b) In secortdo luogo è ttotevole il movintento lentamente
acceutttatosi e recentemente affermato più vivamente e cort-

cretato intorno al pettsiero di adibire un maggior numero
di condannati in lavori agricoli e più propriamente in lavori
di dissodarttente e bettifica di terreni incolti e malsatti (2).

Un esperimento (3) era stato fatto e aveva dato risultati assai faverevoli con la colonia agricola delle Tre
Fontane presso [tenta, quando era stata concessa l'opera
di 150 cottdanttati, mediante tttta tentte retribuzione, ai

zione ttsata ttell'eseguire i lavori più delicati, sui vantaggi
che l'opera loro presettta in confronto dei lavoratori liberi
e su quelli che i detenuti riserttono dal lavoro all'aperto:
428); Becciani, Colonizzazione interna, Pisa 1901; Casmatto, Considerazioni pratiche sul boni/icamento dell’ Agro
romano (Rivista di discipline care., 1902, 168); Id., Il
lavoro del condannato e la colonizzazione interne (Id.,
1902, 17).
(3) Prima di qttello delle Tre Fontane si era ittiziato ttel
1875 altre simile esperimettte tte] Salto di Castiadas in Sardegna, e tre anni dopo fu fondata la colettia di Sat‘cidatte presse
,lsili. Per i precedenti tte] Napoletano e per lo sviluppo del
lavoro dei condannati all'aperto in Prussia. in Austria, nella
Svizzera, in Spagna, ttel Giappone, v. Rin. Pen., Lx, BIO.
Perl'Anslria v. pttre Ric. Pen., xxx, …tttt. Per la Germania
v. Rio. di disc. caro., 1898, 14.5.
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quasi abbrutiti qttando vengono dai bagni alle Tre Forttane, in tre settimane ridivenlano trentini. Sull’incoraggia—

la legge 26 giugno 1904, n. 285, relativa all'impiego dei
corrdanrtati nei lavori di boniﬁcazione dei terreni incolti e

mente di qtresto esempio citato tutti irrtomenli nelle con-

malarici. Per essa i condannati alla pena della reclusione
possono esser assegnati, ﬁn tanto che non esistano tutti

tintte discussioni che all‘aticarono il Parlamento intorno alla
boniﬁca dell'Agro rettrano, l‘An'mtinistrazione delle carceri
e specialmente l'entinente penologo che ne fu lungo terrtpo a
capo, il senatore Beltrani Scalia, la Commissione di statistica
e vari uentini parlamentari non cessarono dall'irtsistere
per provvedimenti legislativi che permettessero più estesa
applicazione del sistema.
Un disegno di legge (1) fu presentato all'tropo dal mi—
nistro Gianturco alla Camera dei deputati nella seduta del
22 novembre 1900 sull'impiego dei condannati nei lavori di
dissodamento e di boniﬁcan‘tento dei terreni incolti e malsani.
Un secondo progetto di legge per modiﬁcazioni e aggiunte alla legge 8 lttglio 1883, n° 1489 (serie 33), concerttente il boniﬁcartterrto agrario dell'Agro rorttatro ftt presentato (2) nella sedttta del 27 ntarzo 1901 al Senato del

regno dal prelodato Martino Beltrani Scalia, nel quale si proponeva disporre, fra l’altro, che l'Arnministrazione carceraria

possa destinare ai lavori di boniﬁcazione i condannati alla
reclusione per un terrtpo non mirtore di tre anni, senza
sottoporli al periodo di segregazione cellulare continua o
notturna; che per i condannati addetti ai lavori di boniﬁca-

zione, utt anno compittto dilavoro equivarrà a mesi quindici
per gli effetti della pena; che per il personale direttive, di
vigilanza e di custodia che dimorerà sul luogo il servizio
prestato durante la boniﬁcazione sia calcolato nella stessa

misura agli effetti della pensione; che dai fondi startziati
nel bilancio del Ministero dell’Interno (direziorte generale
delle carceri, acquisto di materie prime, utensili, ecc.) sia
prelevata la semnta di lire 500,000 e iscritta in apposito
capitolo del bilancio stesso con la denominazione: « Bo-

niﬁca dell'Agro rorttano con'l'opera dei condannati ».
Un terzo disegno di legge (3) fu presentato alla Camera
dei deputati nella scdttta del 6 dicembre 1902 dal Ministro

dell'Interno srtll'irupiego dei condannati nei lavori di borrilicaziotre dei terreni ittcolti e rrralarici, dandosi « facoltà al

Governo del re di valersi dei condannati alla reclusione e
alla detenzione, qualunque sia la durata della pena che devono scontare, per destinarli ai lavori di bottiﬁca dei terreni
ittcelti e malsani ».

Questo disegno di legge ebbe relatore alla Camera il
Lucchini, al Senato il Bellr‘ani Scalia e, irrnestandovisi il

pensiero delle colonie agricole per i nritrorcnni (4), divenne
(I) Riv. Pen., L…, 227.
(2) Riv. di disc. care., 1901, t, 137 e 171 a [93.
(3) Id., 1903, I, 25.
(4) Irttorrto alle colertic agricole in Francia,

Germania,

Olanda, Ungheria e Svezia, v. Rivista Pen., Lx, 518. Per
l’Olanda, v. pure Scuola Posit., vr, 250. Per l’Italia, Rivista
di disc. care., 1902, 253, 393.
.
(5) Rivista di discipline carcerarie, xxl, 141.
(6) Dalle notizie allegate alla citata Relazione del Lucchini
sul disegno di legge per il lavoro dei cotrdarmati all‘aperto si

rileva che le quattro colertic penali della Sardegna e i due poderi di San Bartolomeo e Ctrgulttt lratrtre tina superﬁcie di ettari ‘l7,630, dei quali 10,000 coltivalrili ; che di questo terreno
la parte coltivata e di 1840 ettari, vale a dire appena un qtrinto
della superﬁcie totale riconoscitrta suscettibile di eoltttra; che
l_cendannati addetti alle colertie stesse fnrort ﬁnora in media
circa 1500; che tutti i terreni demaniali, dei quali l‘Ammini-

strazione delle carceri prese possesso in diverso tempo, erano

gli stabilimenti preveduti nell'art. 13 del codice penale, a
ptrbblici lavori di dissodarnento e di boniﬁca, in conforttrità
alle disposizioni prevedute nell'art. 5. Si ricltiede però la

dorttanda del condannato, ov'esso sia maggiore degli anni
sessanta, ovvero si tratti d'un condannato a non oltre un

anno di pena (art. 1).
I condannati alla reclusione, che scontino la pena e parte
di essa nei lavori preveduti nell'art. 1°, sono ammessi al
beneﬁzio di cui nell‘art. 14 del codice penale. A tal ﬁne
i terreni boniﬁcati e ridotti a coltura mediante i detti lavori, qttatrdo non sieno cedtrti a privati coltivatori, possono
esser convertiti in stabilimenti intermedi (art. 2).
I condannati alla pena della detenzione, che ne facciatre

dorrtanda, possono essere ammessi tanto ai lavori prevedttti nell'art. 1°, qtranto ttegli stabilimenti prevedtrti rte]l'articolo 14 del codice penale (art. 3).
Si autorizzava inoltre il Governo a istituire colonie agricole destinate a farvi scontare le pene della recltrsionc,
della detenzione e dell’arresto alle persone minori degli
anni diciotto alle quali non sono applicabili le disposizioni
della nuova legge (art. 4).
Sull’applicazione di qttesta legge riferiva alla Commis—
sione di statistica il direttore generale delle carceri nella
sessione del marzo 1906 (5). Premesso che fu approvata
senza provvedere contemporanearnente ai mezzi per attuarla e in rtrt rttornento assai critico per l'amministrazione
carceraria, quando cioè il personale di custodia, numeri-

camente deﬁcientc e impari ai bisogni normali, non eﬁ'riva
le garanzie indispensabili per il funzionamento di colonie
all’aperto, senza manifesto pericolo per la sicura custodia
dei condannati e per l’ordine sociale; premesso pure che
invano si tentò di provvedere con l'abolizione di alcuni
stabilimenti inutili, la qttale urtò centro l‘ostacolo degli
interessi locali, si dà notizia delle poche assegnazioni che
furono eseguite, cioè in ttttto 103, di cui 35 a Castiadas,

38 a Isili, 15 a Bitti e 15 all’Asinara, oltre qrtelli che
avendone titolo vi furono inviati ai sensi dell'art. 14 del
codice penale, e cioè 187 all'Asinara, 104 a Bitti, 177 a

Cagliari, 59 a Capraia, 392 a Castiadas, 33 a Gorgona,
134 a Pianosa, 117 a Isili e 17 alla Maddalena, in totale 1220 (6). In qttattto alla colonizzazione petritertziaria

in origine tren soltanto assolutamente abbandonati incolti e in
gran parte paludosi o acquitrinosi, o sabbiosi, ma anche deva—
stati dalle qttotidiane'scorrerie dei predoni indisturbati e dalle
intemperie atmosferiche; e che, sebbene lentamente e solo in
piccola parte, essi lratrtto oggi un ben diverso aspetto e sono
ttrtti sttlla via di un notevole progresso nella loro trasformazione
agraria ; che, malgrado la lentezza nell’opera di boniﬁca, che è
dovttta a vicetrde varie da considerarsi come estrinseclte alla
potenzialità trasformatricc dell‘Amministraziene carceraria, i risttltati morali e materiali posson ritenersi soddisfacenti, giacchè,

se prima i terreni oﬁ‘rivano appena un magro pascolo alle capre,
oggi ﬁoriscono nei ptttrti migliori di essi centinaia di migliaia
di piattte tttili, messi abbortdatrti, pascoli nbrrtosi, ei prodotti
relativi sen materia di esportazione nel continente; che, per
elletto delle coltivazioni, sono assai migliorate le condizioni
igieniche dei luoghi, già irrespitali, selvaggi e spesso micidiali,
tantoclrt': sono cottsidcrati oggi qtrali soggiorni generalmente
graditi ; che, ﬁnalmente, l'avvenire delle colonie sarde (: ormai
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dell'Agro rontarto il relatore l'a rilevare che occorrono
trtezzi adeguati, poichè non è chi tren vegga l'importattza

della questione di collocare una colortia di lavoratori condannati alle porte della capitale e la necessità di premuttirsi centro i possibili inconvetrienti e pericoli.
E la Commissione, su proposta Lttccltitti e Gianturco,
preso atto della suddetta Relazione e considerando come

sanitario, e ciò allo scopo di contemperare il gitrsto rigore
della legge e le trecessità itteltrttabili della disciplirta coi
doverosi rigttardi alle condizioni psico-ﬁsiologiche dei sitt—
goli soggetti e d'inrpcdirc e porre argine all‘aggravarsi di
ttrte stato patologico incipiente, assai più facile in orga—
rtisnti deboli e che può sfuggire ai profani della scienza
ntedica. Soppressi come aggravamento di castigo la candela

scarsamente applicata sia stata ﬁnora tale legge, itttesa
pure a temperare il dartno e l'ingiustizia della mancata at—
tuaziorte del sistettta penale del codice e dell’iniqua sperequazione esistertte in Italia rtel rtredo di far scontare le

di forza e i ferri, si dovette annnctter‘e però l'uso di ttrta

diverse pene, fece voti che sia prontamente provveduto a
rintuoverc siﬁalto inconveniente e sia data la dovrtta ap—

ttere, nell'applicaziorte delle ptrttizioni si stimò prudente
temperate la materiale progressione dei castiglti in tuodo
razionale e per ragioni evidcttti di umanità si dispose che
ai cronici e alle dortrte irtcitttc non si applichino punizioni
afllittive gravi e siatto per essi i castiglti limitati all'ammo—

plicaziotte alla detta legge, con particolare riguardo ai ttti—
nerenni e coordirtattdovi le disposizioni del progetto srtlla
colortizzaziotte interna.

cintttra di sicurezza qttale tttezzo corttentivo per gli agitati,
riservattdotte l'uso al giudizio e alla responsabilità del sa—
nitario. Lasciato immutato il criterio della recidiva in ge—

0) Inoltre con decreto ministeriale 15 ntaggie 1903 ('l),

rriziotte e alla segregazione in cella, ntentre si ritenne

ritettttta la convenienza di procedere a tttt esame dell‘or—
dinamento getterale carcerario del regno, specialrtterttc per
qrtanto si riferisce al personale di custodia che, per essere
gravato di soverclrio lavoro, non può attettderc cert urag—
giore vantaggio del servizio alle proprie attribuzioni; al
trattamento disciplinare dei delenttti, in cui la scienza e

doversi concedere tttt'attctntante ai detertttli che si rernlorto
responsabili di infrazioni multiple, simultanee o concor—
renti, sembrando eqtto che, a serrtigliarrza della legge pe—
nale, in tali così sia pttnita la mancanza pit'r grave, con
aurrtettto proporzionato in rapporto alle minori e cert lirrtite
deterntittato. Per qttatrto si riferisce alle infrazioni della

l'esperienza rilevano ttna forse eccessiva severità, in cett—

disciplitra, i cambiamenti si ridttcono a tttra pit't razionale,

traste colle tendenze della civiltà tttodet'rta; alla necessità

equa e gradttalc repartizionc in cottfrettto ai corrispondenti

di pretendere che i tttedici incaricati del servizio sanitario
nelle carceri, per il corrtpleto adempimento degli speciali
loro obblighi, debbano avere particolari cognizioni d'igiette,

castighi. Oltre a ciò si aggiunse la previsione di alcune

di psichiatria e di medicina legale, fu istitttita una Commis-

sione cort l'incarico di sttrdiare l'argomento e di presentare un progetto di modiﬁcazioni all'ordinatrtente predetto
tte] settso sopra espresse.
In base agli studi e alle proposte di questa Commissione, di cui fu anima e relatore il direttore getterale delle
carceri, Doria, fu etttesse il regio decreto 14 nov. 1903,

n. 484, col quale il regolantento getterale venne modiﬁcato specialttterttc nelle disposizioni relative alle punizioni
disciplitrari e alla classiﬁcazione dei detenuti.
Partendo dal concetto (2) che la prigionia in gettere e

irrfraziorti, quali la sola esitartza nell'obbedirc, il difetto di

attertzionc al lavoro. il giacere srtl letto durante il giorno,
la noncuranza delle riprerrsiorti benevolo degli agettti, i re—
clattti collettivi, il profitto illecito srtlle robe dei compagni,
le violertze corttro il personale di custodia anche indipendetttcrtterrtc dalla condizione che i detenuti fossero già in
espiazione di castigo per altre cause.
d) Ferma restartdo la repartizione dei condannati in classi,

si dispose un sisterrta più semplice e più razionale per la

progressiva srtddivisiorte stabilita dal regolamento gette—
rale: qttello stesso che, sattcito con l’arttico regolamento disciplittarc peri condattrtati'ai lavori forzati del 7 marzo 1878,

funzionò per tnolti atttti cert facilità senza dar lrtogo a la-

l’espiazione penale in ispecie, dopo l'aziotte intiutidatrice
che vuol esemplare il castigo, ltatttto per ﬁne precipuo
oggidi il miglioratttettto morale dei detertttti, la loro etrtettda

guanze, a inconvenienti e soprattrtte a dttbbiezze d‘inter—

e la loro riabilitazione, da raggiungersi a preferenza cert
mezzi prevetttivi, parve eccessivamente rigbrosa e grave

in cui passano dal primo al secettdo periodo della pena; dopo

la scala dei castiglti offerta nel goverrto disciplinare degli
istituti carcerarl alle Autorità irtdividttali e collegiali che vi

pretaziorre. Lasciate itttatte le classi di condotta, sono as—
segnati alla prittta (di prova) ttttti i condannati nel momento
sei mesi di condotta incertsurata (neve per i recidivi in cott—
datttta), essi sono prorttossi alla seconda (ordittaria), dove

fattrre tttta sosta alquanto più lunga, cioè un attrto qtrelli

erano preposte. Si ritetttte perciò dapprima opportuno ac-

a cui fu irrogata ttna pena non maggiore dei cinque atrtti,

corciare qttella scala e ditnitruire, per quanto fosse possi-

due atttti qttelli di pena da cinque a dieci artrti, e tre anni

bile, l'intensità e la durata delle pttniziorti; e si credette

quelli di pena superiore; trascorse qttesto tertttirte conser-

poi imprescindibile dovere disporre la soppressione d'ogtti

vando ottitrta condotta, vengono promossi alla terza classe

strumento di coercizione corporale e di tortttra ﬁsica, cortte
la camicia di forza e i ferri (3). llavvisandosi pericoloso

(di merito). I ritardi nelle promozioni sono causati unica-

lasciare all‘arbitrio del direttore e del Consiglio di disciplitta il giudizio sull‘applicabilità delle punizioni ai minori

dei diciotto antri e alle donne, pur diminuendo proporzionalntertte l'intensità e la durata di qtteste si credette con-

veniente subordinarne l'esecuzione materiale al parere del
assicrtrato nel senso che, iniziata e condotta innanzi cori van-

taggio l'opera bortilicatrice, pir't facile riesce era il proscgttirla,
qttarrttrrtqtte non sia breve il cammino che rimane ancora a
percorrere (Rivista Pen., Lx, 655).
(|) Riv. di disc. care., 1903, Il, 145.

mente dalle punizioni, che costittriscorte fatti positivi e certi;
cosi per ogni punizione in cella la prontezione dalla prima
alla seconda classe viene protratta di rrtr ntesc, mentre
non si fa luogo alla prorrtozioue dalla seconda alla terza
se tren dopo un periodo di sei mesi trascorso senza pttnizionc alcttna. In sertso opposto, basta il castigo della
(2) Dalla Relazione Doria (Rivista di disc. care., xxrx,
parte il, 'l).
(3) Tali restano ancora le trtartctte usato nei trasporti dei
condannati e anche degli inquisiti (Rivista Penale, Lxrr,
12l, 240).
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cella per essere retrocessi dalla terza alla secertda classe,
da cui non è dato risalire che dopo il periodo di un atttro,
metà del qrtale a passarsi itttrtttrtte da punizioni.
Relativamente alle ricompense si soppresse cettte tale

esempio, o dalla miseria, vari sono i pareri e le tendenze,
ma ttttti trovattsi concordi rtel ritenere che l'asilo destinate

l'artttnissiorte alla scuola, reprrtarrdola un dovere dell’Am—
ministrazione.
Fu riservata al gittdizio deﬁnitivo del Ministero la cott—

a far comprendere la ragione e il ﬁne del ricovero, restrizioni idonee a frertare le impulsività e a formare gra—
datautente il carattere, ma sia scevro di ogni cosa che
accenni e ricordi la prigiorte. Sia l'asilo lttogo di prote-

verriettza dell'espulsione dalla casa di pena interrttedia, che
nega la possibilità di risalire a qttello stadio rtltittto della
espiazione, e fu disposto che debba esser proposta dal Cousiglio di sorveglianza soltanto in segtrito all'accrtsa provata
del tren perseverare in genere nella buorta condotta; e
ritenuta sufﬁciente stirtrolo a perseverare nella buona via
questa minaccia di espulsione, si soppresse la classiﬁcazione tra i condannati delle case di pena itrterntedia. Si
mantenne irtvece per i cortdarrttati alle case di rigore, sostitrrertde, col met'odo adottate per le case di pena ordinarie, alle votazioni le stesse infraziotti alla disciplina e
la lrtrona condotta in genere per i passaggi di classe ascensiortali o regressivi a vieertda.
e) Finalmente con la legge del 3 luglio 1904 s’ iniziò una
riforma del personale d'anrministrazione e di custodia degli

a raccogliere le infelici creature, tren deve essere ne deve
assomigliare a una carcere. Abbia l'asilo restrizioni capaci

zione c insieme orgartisrtto di risanamento morale espli-

cante l'azione sua mercè prudente, oculata terapetrtica educativa la quale, cortfortartdo lo spirito e l'intelletto, crei

tttta equilibrata coscienza e, a gradi, a piccoli passi, condttca alla rigenerazione ».
Con gli stessi intenti rtrediattte circolare 31 agosto 1905 (4)
vertiva posto in esperintettto un progetto di regolamento

per uniﬁcare e sostituire i vari regolamenti ittterni era in
vigore, lasciandone immutate le basi fondamentali ma cartrbiartdo la fornta esteriore, il metodo, il procedimento per

raggiungere risultati meglio confacenti ai ﬁni degli istitrtli
correzionali.
Ittlirte nel 10 novembre 1905 con real decreto rt. 572 (5)

l'Amntinistrazione dei rifortttatori era separata e distirtta

stabilimenti carcerati, accrescendo il numero e aumen-

da qttella degli stabilintertti carcerarî, pur rimanendo alla

tatrdo gli assegni individuali di qttest’trltirtto, sistemando

dipendenza della Direzione generale delle carceri al Mirti-

la funzione di corttrollo, anche sulle carceri tttarrdarnentali,

stcro dell'Interno. Nella Relazione (6) si chiarisce che per

a rtrezzo degli ispettori, dattdo basi più razionali all'azione
direttiva e annninistrativo dei furtzionari in ttrtti gli stabilimenti, convertendo i rrratticetni gittdiziari in istituti pre-

togliere sentpre meglio ai riformatori il carattere di stabilimenti penali si e voluto che la separazione apparisse anche
dalle forme esteriori e dall’intitolazione degli atti pubblici
e dei docttnterrti intertti.

valerrterttertte scientiﬁci, col sostittrirvi al direttore mutui-

nistrativo il direttore sanitario nella persona del medico
alienista (1).

Altre riferrtre sono in preparazione per gli stabilimenti

@ 2. — Istituzioni.
134. Decreto di classiﬁcazione degli stabilimenti carcerari. —

carcerarl, non esclttsa la pubblicazione di un rttrovo rego-

135. Decreti posteriori per riordinamento e costruzioni.

lantento generale che e era in corso di stttdio e verrà alla
luce entro il corrente amro 1906 (2).

— 136. Condizione degli stabilimenti al 1898 e decreti
posteriori. — 137. Statistica carceraria del 1900. —

133. In orditre ai rifornratori, nella detta legge del
3 luglio 1904 il ruolo organico delpersonale addetto alla

138. Applicazione degli istitttti penitenziari. — 139.16srtltati. — 140. Proposte.

sorveglianza e disciplina dei minorenni corrigertdi ricove-

134. Con decreto ministeriale del 16 giugno 1891 (7)

rati, l'rr composto di dieci censori, venti vice-censori, cetrto

furono classiﬁcati rtel trtodo seguente gli stabilitttettti e le

ottartta istitutori e venti allievi istittttori. E col regolarrtertto
approvato cel real decreto 22 dicembre 1904, Il. 716 (3),
si istituì il Consiglio del riforrrratorio e si richiese a preferenza per l'artnrrissiorte al personale d'educaziorre e di
sorveglianza la patertte d'irtsegnarrte elementare e si det-

case di custodia: 1° Eryastolo, il bagtto penale di Santo

tarorro nornre accurate per l'istrttzione del persettale, per
Il trattamento, perla disciplina per il servizio, speciﬁcandosi ttegli articoli 85 e 91 che compito essenziale del cen—

Fossano, di Lecce, di Milatro, di Note, di Oneglia, di ()r—

sore () quello di concorrere alla correzione e all'educazione

Terracina, di Venezia e di Viterbo, tutte destinate per i

dei ricoverati e missione degli istitutori quella di centribuire al bene intellettuale e tttorale dei giovani afﬁdati alle

condannati alla reclusiotte; b) i bagni penali di Alghero,
per i cortdanrtati alla reclusione con sezione per gli antichi
condannati ai lavori forzati a vita, la cui pena ﬁt cortttttrttata in ergastolo, e sezione di casa di pena intermedia;
di Ancorta, per i cortdattrtati alla reclusione cert sezione per
gli antichi condannati ai lavori forzati a vita la cui pena
ftt commutata in ergastolo; di Boscotrtarenge, per i con—

loro euro. Il cortcetto ispiratore di questa rifornta del personale dei riformatori è additato dal Doria nella Relazione

Che precedeva il progetto di regolarrrertto : « Nella ricerca
dcr mezzi, egli dice, atti a correggere il giovarte spirito
rrbelle da catrse congenite, o dall'abbandono, e dal cattivo

Stefatto, destinato per i cortdattnati all'ergastolo cert seziortc

per i condartttati a lunglte pene di reclrrsiette; 2" Case
di reclusione: a) le case di reclusione di Alessandria (8),
di Amelia, di Aversa, di Bergamo, di Civitacastcllana, di
vieto, di Padova, di Paliano, di Pallanza, di Parma, di

Roma, di Saliceta Sangiuliano, di Spoleto, di Tempio, di

('l) Il regolamento ftt emanato con regio decreto 15 set-

(4) Rivista di disc. carc., xxx, parte rr, pag. 269. V. pure

tembre 1904, n. 571 (V. Riv. di disc. care., xxrx, parte rr,
pag. 383).

Scuola Positiva. serie 2", vol. rr, 541.
(5) Rivista Penale, thrr, p. 110.
(6) Id.. pag. 229.
(7) Boll. uff. della Direzione gen. delle carceri, 189 l, I93.
(8) V. I reclusorl- di Gavi e di Alessandria (Rivista
penale, xr.rv, 65).

@) Rivista di disc. care., xxxr, parte I, pag. 143; Rivista Pen., Lxrrr, 230.

(3) Gazzetta Uﬁciale, 9 febbraio 1905.
U — Drorssro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.
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dattttati alla reclttsiottc; di Brindisi, peri condannati alla
reclusione con seziette per i cortdattnati ai lavori forzati a

cert tali tttezzi abbia dovrtto procedere rtrta riforma che si
calcola dover costare oltre 80 milioni. Ittvatto fra gli altri

vita, la cui pena fu commutata in ergastolo, e sezione di casa
di pena ittterrttedia; di Civitavecchia (1), di Favigttatta (2),

il prof. Lttccltitti alla Catttera dei deputati (6) richiamò
l'attenzione del Governo e presentò ordini del giorno in

di Nisida, di Piombino e di Portoferraio, cert la stessa

proposito, ittvano qttasi tutti it‘elatori del Itilancio dell'In—
terno si fecero eco dei larnettli generali per qrtesta tttan-

destittaziorte e cert le stesse sezioni; di Finalborgo, di Orbetello, di Pertolortgone, di Procida, cert la stessa desti-

renze, Gaeta, Montesarchio, Napoli, Narni, Pesaro, Poz—

cata attrtazionc di tttta parte e fra le pir't intportattti del
codice penale (7). Dodici frtren ﬁrtora i decreti relativi alle
costruzioni e al rierdirtarttertto dei fabbricati:
1° Decreto 5 giugno 1892, n° 290, per il compimento
delle segttetttiepere: a) Portolongenc, atttpliatttettto delle
stabilitttettto penale per adattarlo a rtso di ergastolo; I)) Viterbo, trasformazione della casa penale a sistertta crtbicolarc ;
e) Palermo, amplianrertte del carcere gittdiziario tttediattle
un ttttovo braccio a sistettta cellulare; d) Forli, atttpliartrctrto
del carcere giudiziarie rttcdiartte due nuovi bracci cellu—
lari; e) Oneglia, cortrpletartrertto dei lavori per arttpliare la

zuoli, Saluzzo, Solrttona per i cettdanrtali alla detenziortc
cert sezione per gli anticlti condannati al carcere; la se-

casa di reclttsione; f) Oneglia, ttttovo carcere giudiziario;
g) Portoferraio, nuovo carcere giudiziario; lt) Santamaria

ziorte penale di Avellino con la stessa destinazione e con
la stessa sezione; 4° Case di pena intermedia: a) le

Capua Vetere, trasformazione della casa penale muliebre

colonie penali di Asinara, Capraia, Castiadas (4). Gor-

ziorte della casa penale per ridttrla a rtso di espiaziotte
della pena di reclusione nel prittte periodo; le) Artgusta,
ridttzione della casa penale a crtbicoli per l'espiazione
della pena della rcclttsiorte tte] secettdo periodo; l) Fi-

nazione e cert la sezione per i cettdanttati ai lavori ferzati a vita la cui pena fu cotttrttutata in ergastolo; di Roma
per i condanrtati alla reclusione; o) le case di cronici di

Amelia, Pianosa, Sinigaglia e Turi per i condanttati alla
reclusione cert sezione soltanto nella secettda per i condattnati ai lavori forzati a vita la cui pena ftt corttrtttttata
in ergastolo; d) le case di forza di Lttcca (3), S. Gimignano

e Volterra per i condartnati alla reclusione; 3° Case di
detenzione: le carceri correzionali di Castelfrattco, Fi-

gona, Maddalena, Palmaria, Pianosa e lierna; b) ibagni

penali di Cagliari e di Pozzuoli; tanto le une qttattte gli
altri destittati peri condartnati alla reclusione che ltattno
i requisiti velttti per il passaggio alle case di pena irt-

in riformatorio per i corrigettdi; i) Volterra, trasforma—

rettze, cotttpletarttente di ttttti i lavori di costrrrziorte e tras—

terrttedie; 5° Case di custodia: la casa di custodia di

formazione del carcere di Santa Teresa a casa di deten-

Reggio Emilia per i cottdattttati alla pena della custodia;
6° Case di rif/ore: la casa di rigore di Fossombrone per
i condartnati alle varie pene indisciplittati e pericolosi;

zione; m) Urbino, riduzione della casa di custodia a
istitttte di edttcazionc e correziorte a sistenta crtbicolarc;

n) Siena, ridrrziorte dell'ex-convento di Santo Spirito a car-

7° Manicomi giudiziari.- il manicomio criminale di Mon-

cere giudiziario.

telupo(5) e la casa d’invalidi di Aversa peri condannati alle

2° Decreto 16 marzo 1893, n° 199, perle segrrcttti
opere: a) Cagliari, completautcnto del carcere giudiziario

varie pene e gittdicabili alienati o in osservazione; 8° Case
di pena per donne: le case di pena fettttninili di illessirta, Perugia, Roma, Torino, Tratti, Venezia, perle condannate alle varie pene, cert sezione, soltanto a Perugia,

del Buon Carnrttino; &) Genova, costrttzione di un nuovo
carcere gittdiziario; c) Savorta, costrttzione di tttt nuove
carcere giudiziarie; d) Gerace Marina, corttpletattrettto del

per le minorenni corrigende; 9° Case di relegazione: le
case di relegazione di Gavi, Nisida e San Leo per gli art-

nuovo carcere giudiziario; e) lioscomarettgo, completa-

ticlti condannati alla relegaziorte; 10° Istituti di correzione paterna.- le case di custodia di Bologna, Napoli,

istitrtte di correzione paterna; f) Roma, corttpletatttettto
di trttti i lavori occorrenti alla costrttzione del carcere gitt—
diziario di Regina Coeli (8); g) Forli, lavori di completa-

Torino per i ricoverati a settse dell'articolo 222 del codice
civile, con seziorte di educazione correzionale per i ricoverati a senso degli articoli 114 e 115 della legge di pub-

blica sicurezza; quella di Pisa per i ricoverati a sertso dell‘articolo 222 del codice civile, e quella‘di Tivoli per gli
stessi ricoverati cert sezione di educazione correzionale per
i minorenni indisciplinati di trttte le categorie.
135. La sospensione delle disposizioni, con cui la legge
del 1889 dava i mezzi per procedere lentatttente al rior—
dinamento degli stabilimenti carcerati, ftt segttita da altre
leggi e provvedimenti di bilancio, peri qttali restò a disposizione dell\linistero dell'Interno una sotttttta attnua di
lire 712,000 per lo scopo ittdicato. E si cotttprende come

mento dei lavori di trasformazione della casa penale in

tttettto del nuovo carcere giudiziario e forrttaziorte di rtrta
sezione penale; It) Ravenna, corttpleta costrrtzierte del nuovo
carcere giudiziario.
3° Decreto 1° aprile 1894-, n° 166, per la sistemazione e il corttpletatttento delle case di pena intertttedia

agricole e industriali della Sardegna, detto di Bitti e Ottatti
(Corttrttte di Bitti, provincia di Sassari), di Castiadas (Cottturte di Muravera, provincia di Cagliari) e del Sarcidarto
(Comune di Isili, provittcia di Cagliari), ttttte erette in terreni demaniali.
4° Decreto 15 maggio 1898, n° 198, per le seguenti
opere: a) Caltattissetta, costrtrzione di rttt carcere gittdi-

(1) V. Al penitenziario di Civitavecchia (Scuola Posi—
tiva, vr, 308).
(2) V. la casa di reclusione di Favignana (Corriere
dei Tribunali, di Napoli, ttt, tt. 13; Riv. Pen., ux, 602).
(3) V. Ridolﬁ in Scuola positiva, VIII, 356, e Peccltioli,
Id., x, 316.
(4) Con case ambtrlattti peri lavori Iontarti dallo stabili—
mento (Rivista Pen., LV, 469; Rivista di disc. carc.,
1901, 349).

vista Penale, xxxvr, 280; Scuola Positiva, vrtr, 356).

(5) \". Il Manicomio giudiziario dell’Anzbrogiana (Ri—

scipline carc., dicembre |889 @ nella Riv. Pen., xxxr, 501.

(6) V. Rivista Pen., XXXVII, 177, e Discorsi prottrrnziati

nelle tornate 12 dicembre 1892 e 5 gittgrte 1893.
(7) V. Questions pe'nitentiaires en Italie, lettera di Fran-

cesco Crispi nella Revue pe'nit., 1892, p. 591 e nella Ri—
vista penale, xxxvr, 295; Ltrccltitti, A proposito della lettera di Crispi sulla riforma penitenziaria (Riv. Penale,
xxxvr, 503).
(8) V. le descrizioni di questo carcere nella Riv. di di—
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ziario nuovo; 6) Note, atrrpliarrrenlo e sistemazione della

di cinque milioni da destinarsi alla costruzione di un nuovo

casa di reclusione; c) Fossombrone, artrpliarnente della
casa di reclusione; d) Soriano del Cirrtine, riduzione e trasformazione dcl carcere in casa penale; e) Parma, ridu-

edilizie a uso di carcere giudiziario nella città di Napoli.
136. Secondo la statistica carceraria per gli anni 1896
e 1897 (1), gli stabilimenti penali del regno d’Italia, esi-

zione e trasformazione dell'ex-Certosa in rifermatorie per

stenti al 1° gennaio 1898, erano 76. Tenendo certte di

i minorenni; f) Boma, arttpliartrente e riduzione a rifor—
rrralorie dell'ex-carcere di San Micltele; _(/) Brescia, co—

5 sezioni penali presse carceri giudiziarie e di 10 colonie
agricole, tali stabilimenti ascendevano al numero di 91,

struzione di rtrt nuevo carcere giudiziarie; Ìt) Campobasso,

cioè 84 per rtetnini e 7 per dortne. Non sono corttprese
in qtreste numero le sezierti speciali presso diversi stabi-

costruzione di un braccio cellulare per carcere giudiziario;

i) Lecce, costruzione di un braccio cellulare del carcere
giudiziario e sua sistemazione; le) Bologna, sistemazione

lirttertti, tre delle quali già esistevarte allora per la relegazione, per la custodia e per case di rigore; e due furetto

6° Decreto 7 _sctterttbre1901, n° 430, per la costru—

istittrite pesteriorrttertte, per l'ergastolo (secondo periodo)
presso il penitertziario di Volterra e per i condannati cert la
scusante dell'rrhbriachczza abitrtale, presso la casa di detenzione di Saluzzo.
Oltre la della sezione speciale presso il penitertziario di

ziette di rtrteve carceri giudiziarie a Belluno, Lodi, Moma,

Volterra, gli stabilimenti destinati all’espiazione della pena

Spezia, Lagonegro, Ferme, Chiavari, Bassano, Mantova,

Palrtti, Ferrara, Lecco; per ampliamento e costruzione di

dell'ergastolo erano quelli di Sartto Stefano, di Ventotene
e di Portolortgerre. Le celle per il primo periodo, al 1° gen-

nuove reparto del carcere giudiziarie di Macerata; per la

naio 1898, erano 426.

del rifornraterie e riduzione a crtbiceli.
5° Decreto 10 giugno 1900, n° 225, per la costru—
zione di nuove carceri giudiziarie nelle città di Napoli e di
Catania.

trasformazione in casa di rigore dell'istituto « La Gene-

Gli stabilimenti di reclusione per gli rrertrini erarto in

rala » di Torino; per la trasformazione in sistema Au-

rrrrrttero di 54 cert 2624 celle e 2291 crtbiceli, oltre 18,249

brrrniano della casa penale di Civitavecchia; per la tras-

posti di dormitori in comune. Per le donne vi erano 6 stabilimenti cert 162 celle, 158 cubicoli e 1208 posti di

formazione in manicomio giudiziarie della casa di detenziorte

di Pozzuoli; per la modificazione e arrtpliarnerrte della casa
penale di Reggio Calabria.
7° Decreto 6 settembre 1902, per le seguenti opere:

dormitori in comune.
Le case di pena intermedie (2) erano costituite da10 sta-

a) Satrsevere, costruzione di un nuovo carcere giudiziario;
4) Nuoro, sistemazione e ampliamento del carcere giudi-

reclusione, terzo periodo, oltre 4 sezioni agricole presse
altrettanti stabilimenti di pena industriali, e contavatte, in

bilimenti o colonie penali agricole, per l’espiazione della

ziario; c) Avezzano, costruzione di un nuovo carcere gitt-

tutti, 4504 posti di dormitori in comune. Quasi ttttti i

diziario; d) Lucera, sistemazione e arrrpliartrento del carcere giudiziarie; e) Taranto, arnpliattrento del carcere
giudiziario; f) Messina, sistemazione e arttpliarrrento del

carcere giudiziarie ; g) Cagliari, Sistemazione e arnpliatnettto

condannati delle dette colonie erano addetti ai lavori all’aperto. Quelli delle sezioni agricole erano addetti ai la—
vori all'aperto \seltante in date stagioni dell‘anno. Pochi
erarto adibiti in altri mestieri, rtra sempre in servizio dello

della casa penale ittterrttedia; le) Oristano, sistemazione e

stabilimento al quale appartenevano. Non esistevano case

artrpliarnertto del carcere giudiziario; e) Asinara, sistema-

di pena intermedie industriali; e i condannati che ave-

zione e costruzione di nuove diramazioni nella casa pc-

vano diritte di esservi assegnati, e tren potevano mandarsi
nelle colonie agricole, erano lasciati negli stabilimenti or—
dinari, ma cert lo stesso trattamento delle case di pena
interrtredie, tratrne naturalmente il vantaggio di lavorare

rtale intermedia.
8° Decreto 5 ottobre 1903, n. 414, che artterizza la

esecrrzierte delle opere di ampliartrerrto del manicomio gitt—
diziarie di Reggio Emilia e del carcere giudiziario di
Catanzaro.

all'aperto.
Vi erano per l'espiazione della pena della detenzione

giudiziario di Chieti; la sistemazione del carcere gittdiziario di Livorno; l'ampliamento del carcere giudiziario di

5 stabilimenti per trentini con 27 celle e 1383 posti ripartiti fra 97 dormitori in conurrte. Le donne scentavatto
questa perta nelle case di reclrrsiorte.
Certre case di rigore funzionavano tttta sezione speciale
presso l'ergastolo di Pertelortgene cert 104 celle in sostituzione di quella diFossombrorte carttbiata in casa di re-

Milarto.

clusione, e a Montelilippe, presse Orbetello, esisteva inoltre

9° Decreto 14 aprile 1904, n. 163, che autorizza la

costruzione di un rifermatorio ad Avigliano; l'ampliamento
del carcere giudiziarie di Benevento; la costrrrziortc d’un
l‘iferrnaterie a Cairo Montenotte; l'ampliamento del carcere

10° Decreto 22 settembre 1904, n. 561, per l'artr—
plianrento e la sistemazione delle carceri giudiziarie di
S. Maria Capua Vetere e di Potenza, della casa penale e
del riforrnatorio di Perugia.
. 11° Decreto 19 gennaio 1905, n. 6, per la costruzrorre di un manicomio gittdiziario a Barcellorta Pozzo di

ttrta sezione speciale per i condartnati indisciplinati. Peri
cettdannati, per i quali fu arttntessa la scusa dell'ubbria-

cltezza abituale, vcrttte istituita, dopo il 1898, una sezione
speciale nella casa di detenzione di Saluzzo.
I tttaniconri giudiziari erano tre: Montelupo, Aversa (3)
e Boggio Emilia; possedevano 58 celle e 87 dormitori cert

Gotto, di un nuovo carcere giudiziario a Castelrtrrove di

657 posti.

Garfagnana, di un ttrtevo carcere a Salò e a Sondrio.

Le carceri giudiziarie del regno, circendariali e succursali, al 1° gennaio 1898 ascendevano al numero di 176

12° Legge che autorizzal'assegnazione straordirtaria
“) .V. Canevelli, Sulle condizioni degli stabilimenti ,nenalz in confronto col numero dei condannati (Atti della
Commissione per la Statistica giudiziaria civile e penale,
sessrene del dicembre 1899, pag. 128).

(2) V. alla voce Colonie penali.
(3) V. L'origine e le vicende del manicomio giudiziario
di Aversa: relazione del prof. Gaspare Virgilio (Rivista di
disc. car-c., l900, 345).
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e oltre 712 celle di prrrtiziorre e altri locali destinati per
servizi diversi, preserttavarre 5366 celle per la segregazione

casa di pena speciale per i coatti che, trovandosi nelle
colonie, incorrerarrne nelle rrraucanze di cui all'art. 365-

contintta, 177 ctrbicoli per la segregazione rtetturrra e 3435
dormitori in cortrtrne per 26,897 posti. Furort costruite

del regolamento generale carcerario 1° febbraio 1891,

posteriormettte, ﬁno al dicettrbre 1899, altre 631 celle e

allorttaneranrto senza il pernresse dell‘Autorità di ptrbblica
sicurezza ; e con cui la casa di pena speciale per i coatti,

120 cttbiceli.

n° 260, o che, essendo assegnati in trtt Certttrne, se ne

8053 fra celle e camere e dormitori, capaci in ttttto di
32,290 posti; dei qrtali 23,663 per maschi e 8627 per

istittrita a Gavi (Alessandria), e trasformata in casa di pena
per l'espiazione della reclusione a settso dell'articolo 13
del vigertte codice penale; 7° decreto 20 marzo 1902 (9),

forumine.
Per ciò che concerne il lavoro (1) dei condannati, si

cert cui nell'edilizio dell'antico carcere di San Micltele in
Bortra è istituito un carcere giudiziario fernnrinile; 8° de-

aveano negli stabilimenti penali, al 1° gennaio 1898, mtrttero 487 laboratori per tttasclti, con 14,131 posti e 24
per femmine con posti 974. Certfrorttartdo questi dati cert

creto 20 agosto 1902 (10), con cui nella casa penale di

Le carceri rrrandartrerrtali erarto in truntere di 1280 cert

quelli della popolazione reclttsa, che è in rtredia composta
di 26,601 individui, di cui 1022 ferttrnine, si avrebbe una

deficienza di 11,496 posti peri maschi e di 48 posti per
le ferrtrnine.

Per giudicare degli effetti della segregazione cellulare
sullo spirito dei condannati, basta tener presenti le cifre

raccolte dallo stesso Canevelli e riferite alla Cortttttissiene
di statistica gittdiziaria (2). Nel decennio 1880-1889 i

suicidi tentati o consumati fra i detenuti in cortrrtne fttrono il 3.50 per tnille in rapporto alla media giornaliera
dei cottdannati, fra i detenuti in segregaziorte cellulare
il 27.08 per rtrille; gli inviati al rtratticettrio furono il 12.73
per mille fra i primi, il 43.75 per mille fra i secertdi.
Nel decertnio 1890-1899 i suicidi tentati e consumati fra
i deterttrti in cerottrte in rapporto alla stessa ttredia furetto 2.90 per ntille, fra i detenuti in segregazione 46.90,
gli inviati al manicomio 26.46 per mille fra i primi, 111.78
fra i secondi. E in rapporto al nttrtrere dei condanrtati si
ltatttro cifre parinrenti eloquenti.
Per i mutamenti di destinazione, soppressioni e istituzioni

Augusta e istittrita rrna sezione per gli ergastolani che dcveuo scontare il secondo periodo della pena loro inﬂitta;
9° decreto 4 aprile 1903 (11), con cui si revoca il precedente decrete 20 rttarze 1902 relativo al carcere di
San Micltele e vi si istituisce invece un rifornratorie di
correzione paterna destinato al ricevere dei minorenni dei
quali e parola nell'art. 222 del codice civile; 10° decreto
16 giugno 1904 (12), che sopprime la casa di detenziortc
in Pezzrtoli; 11° decreto 10 luglio 1904 (13), che nella
suddetta casa di detenzione istituisce un carcere giudiziario
succursale di qttelle di Napoli; 12° decreto 30 settembre 1904 (14), che sopprime il carcere giudiziario di
Empedocle; 13° decreto 4 agosto 1905 (15), che sopprime

di stabilimenti carcerarl avvenute dopo il 1° gennaio 1898,

la casa di reclusione di Piombino.
137. La statistica delle carceri per gli antri 1899 e
1900 (16) non addita grandi trasformazioni.
Alla ﬁne dell'anno 1900 gli stabilimenti penali erano
in numero di 76, di cui 70 per tttasclti e 6 per fennnine,
oltre 7 sezioni penali in altrettante carceri glrrdiziarie, destinate specialmente all'espiazione delle condanne alle pene
della reclusione di non lunga durata. La capienza cemplessiva era di posti 30,232, di cui 28,861 per tttasclti
e 1371 per femmine, oltre a 578 celle speciali di segre—

a cui si riferisce la precedente esposizione vanno notati i

gazione, di cui 543 per tttasclti e 35 per femmine. Le

seguenti decreti ministeriali: 1° decreto 6 ntar201898(3),

celle di punizione erano 1072, tutte negli stabilirtrerrti
destinati ai maschi. Le celle corttrrni per segregazione

con cui lo stabilirtrente di Reggio Emilia, destinato peri
corrdattnali alla pena della custodia, secondo il codice pe—
nale de] 1859, è soppresse, ed è istittrita per detti corr—
dannati una speciale sezione nelle carceri giudiziarie di
Parttta; 2” decreto 11 ntaggie 1898 (4), cert cui nella

casa di detenzione di Saluzzo e istitttita una speciale se-

contintra erano 426 rrei 2 ergastoli, 1623 nelle 47 case
di reclusione, 31 nelle 5 case di detenzione, 104 nelle

2 case di rigore, 112 nei 3 manicomi giudiziari, 228 nelle
7 sezioni penali delle carceri e 294 nelle case di pena

reclusione rte] carcere gittdiziario di Palerrtre; 5° decreto

miste per fennnine. In uno ammontavano a 2818. Le
celle certrtrni per separazione nottrtrna erano 2491 nelle
case di reclrrsierte. [ derrtritorî a comune erano 7 cert
53 posti negli ergastoli, 1215 con 16,677 posti nelle case
di reclusione, 85 cert 1480 posti nelle case di detenzione,
120 con 4153 posti nelle 10 case di pena intermedie, 4
con 130 posti nelle case di rigore, 2 con 30 posti nella
casa di relegazione, 86 cert 623 posti nei rtranicenti giu-‘

20 lttglio 1900 (7), con cui nello stabilirtrerrte carcerario

diziari, 46 cert 700 posti nelle sezioni penali delle car—

di Narni e istitttita una separata sezione per i condartrtati

ceri e 23 con 1077 posti nelle case di pena nriste per le
femmine.
Al 1° gerrrtaio 1900 si trovavarto neglistabilinrenti 26,221

zione destinata ai cendanttati di cui nell'articolo 47 del
codice penale, amrtressi a scorttare la pena nelle case di

custodia; 3° decreto 29 luglio 1899 (5), che istituisce ttna
sezione penale per i condannati alla reclusione nelle car—
ceri giudiziarie di Livorno ; 4" decreto 16 genrtaie 1899 (6),
con cui è abolita la sezione penale per i condannati alla

alla pena della detenzione; 6° decreto 20 marzo 1900 (8),
con cui la casa di detenzietre di Narni è trasformata in
(|)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

V. alla voce Lavoro carcerarie.
Sessione del luglio 1900, pag. 192.
Riv. di disc. care., 1898, Il, 261.
Id., rr, 185.
Id., 1899, tr, 241.
Id., M., M., 114.
Id., 1900, lt, 214.
Id., Ill., M., 114.
Id., 1902, tr, 89.

(10) Riv. “di disc. care., tr, 300.
(11) Id., 1903, tr, 125.

(12) Id., 1904, n, 297.
(13) Id., M., M., 407.

(14) Id., ra., M., 408.
(15) Id., 1905, II, 269.
(16) Per notizie statistiche precedenti v. Manzini, La po—
polazione carceraria italiana (Scuola Positiva, vr, 577,
641 e 705).
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nale 3, per rictrpcro da evasione 2, per passaggio di ca-

lire 12,867.01 e 70.41 per le seconde. La ntcdia per
ogni giornata di lavoro fu di lire 0.396 di benefizio effet—
tivo e di lire 0.094 di utile indtrstriale.
Le spese sosterrtttc dallo Stato per il mantenimento dei
condannati negli stabilimenti penali nell'esercizio 1899-1900
furono di lire 5,273,816.63. Queste spese ragguagliate
alle giornate di presenza diedero un costo medio indivi—

maschio 1149 femmine, ne entrarono durante l'anno 10,878

e 397, ne ttscirorro 13,545 e 641, ne restarono quindi
23,554 0 905. Degli entrati erano per assegnazione 5955
e 360, per trasferimento da altri stabilimenti 4164 e 31,

per ritorno da carceri giudiziarie 706 e 4, da ospizi
esterni 10 nraschi, per revoca della liberazione condiziotegoria giuridica 38 tttasclti e 2 fertrrnirre. Uscirono per

duale per giornata di 0.523 per i tttasclti e di 0.637 per

fine di pena 2536 tttasclti e 144 fertrrtrirrc, per grazia 197
o 30, per indulto 4643 e 339, per liberazione condizio—
nale 187 e 18, per trasferirnctrto ad altri stabilimenti 4100

le fennnine. Detratte il beneﬁzio ottenuto dal lavoro e la
qtrota devoluta all'Amntinistraziorte sullo mercedi pagate

e 37, per passaggio a carceri giudiziarie 790 e 11, in

giornata di presenza dei condannati venne a ridursi a
0.337 per i maschi e 0.551 per le fennnine.
A131 dicettrbre 19001e carceri rrrandamentali erano 1281.

ospizi esterni 37 e 2, per evasione 2 tttasclti, per decesso 1011 rtraschi e 58 fennnine, per suicidio 4 ntaschi,

per passaggio di categoria giuridica 38 maschi e 2 fenrtttine.

La proporzione dei tttorti alla popolazione ttredia giornaliera frt del 10.1 °/0 rtegli ergastoli, del 3.9 nelle case

dalle imprese per i servizi appaltati, il costo netto di ogni

Al 1° gennaio di quell'anno vi si trovavano 7929 detenuti
maschi e 1016 femmine, durante l'anno ne entrarono

di reclusione, 3.3 nelle case di deterrziorro, 2.5 nelle case

158,217 e 26,816, ne uscirono 162,880 (1) e 27,507,
ne rimasero quindi 3266 e 325. Le giornate consurtte dai

di pena irtterttrcdia, 0.7 nelle case di rigore, 8.2 nei rrra—

detenuti nel 1900 furono 3,054,672.

nicorrri, 3.8 nelle sezioni penali, 5.1 nelle case di pena

Le carceri giudiziario circondariali e succursali erano 176
con 4909 celle cortturri per segregazione corrtirrtta per i

per fcrtrrrrirte.
La preporziorte dei cendanrtati entrati per assegnazione,

in qttatrto riguarda la recidiva, fu nell‘anno 1900 di 43.9 °/D
corrdarrrtati tttasclti per la prima volta e 72.2 °/° femmine,
18.9“/,, e 14.2 °/0 recidivi una volta, 11.3 °/0 e 4.2 °/0
recidivi due volte, 25.9 % o 9.4 °/0 recidivi tre e più volte.

] detenuti rimasti alla fine del 1900 che in libertà erano
occupati nell’agricoltura erarto il 36.7 °/0 fra i maschi e
il 31.8 °/0 fra le fennnine.- Nello stabilinrerrto erano invece occtrpati nell‘agricoltura soltanto il 10.6 °/0 dei maschi.
Nel resto delle occupazioni tren vi fu grave spostartrenlo
fra quelle che i detenuti avevano in libertà e quelle a cui
si dettero nello stabilimento; ma il 31.6 % dei tttasclti e
il 13.6 °/0 delle dentro restarorto disoccupati. Le giorrtate
di presenza furetto 9,503,656 peri maschi, 414,295 per

lo ferrrrtritre e la popolazione rttedia giornaliera di 26,037
maschi e 1135 ferrrrttine. Le giornate di cura cortsunte
nelle ittfcrrrtcrie furono 409,756 per i nrasclri e 36,393

per le fernrtrinc, cioè il 4.3 °/o sulle giornate di presenza
dei tttasclti e 188 °_!,, sulle giornate di presenza delle fem-

mine. lrr cortfronto alla popolazione rttedia giornaliera degli
stabilimenti portali la proporzione dei condannati riconosciuti alienati fu di 0.3 °/0 per i tttasclti e 0.5 °/D perle
femmine.
Per ogni 100 tttasclti deterrtrti giornalmente negli sta—
bilimenti vi furono nell‘anno 105.5 irtfraziorri alla disciplina,
per ogni 100 fertrrrrirre 9.7. Nelle case di roclusiorre furono
111189 %, nelle case di rigore il 141.4 %. I delitti

commessi negli stabilimenti nel delle anno 1900 furono
100 da maschi e 1 da fertrrnirro.
Icerrdarrrrati che ottennero il passaggio alla casa di

maschi e 431 per le fennnine, 260 celle cettrurri per separazione rrotturrta dei tttasclti e 9 delle fertrrtrine, 3108 dor—
rtritori a cortrtrne pori maschi cert 26,131 posti, 515
per le fernrrrirte con 3057 posti. La capienza complessiva
era quindi per 31,300 tttasclti e 3497 fernrnirte. Vi erarto

inoltre 216 celle speciali di segregazione e 821 di punizione. Al 1° gennaio 1900 si trovavarto in qtteste carceri
25,623 detenuti ntasclti e 2311 fertrnrirte. Ne entrarono dttrante l'anno dallo stato di libertà 99,381 rnasclti e 15,670
fenrrttinc; da libertà provvisoria 4465 e 2254; per tras-

ferimento da altri stabilimenti carcerarl e per ritorno da
ospizi esterni 42,481 e 3430; per ricupero da evasione
10 maschi, per transito 59,377 maschi e 3181 fertrrrrirre.

Ne uscirono per ammissione a libertà provvisoria 12,836
e 2075; per rilascio e proscioglimento ordinato dall'.—\ntorità giudiziaria 21,115 e 2081 ; per pena espiata, pagamento di multe, ecc., 71,106 e 14,400; per grazia e
indulto “11,232 0 1524; per trasferimento ad altri stabili-

menti carcerari o per passaggio in ospizi esterni 36,228 0
2653; per evasione 3 maschi; per rtrorte 353 maschi e
23 femmine; per suicidio 8 maschi; per transito 61,285

maschi e 3029 ferttrtrine. Al 31 dicembre 1900 ritnasere
17,171 maschi e 1061 femmine. La proporzione corttplessiva dei ttrorti alla popolazione media giornaliera delle
carceri giudiziarie fu 1.18°/o morti naturalnrento e 0.02 °/0
suicidi. Le giornate di presenza consrtnte dal detenuti nelle
carceri giudiziarie circondariali e srtccttrsali nell'anno 1900
ascesero a 9.885,1450na5c11i 9,050,196, femmine 834, 949)

e la popolazione media giorrtaliera fu di 27,082 detenuti.
I detenuti che diedero segni di alienazione mentale nel

vano di tale benefizio al 31 dicembre erano 4562.
L'attivazione delle industrie nell’esercizio finanziario

detto attrto furono 205 maschi e 21 femnrine, ne frrrorto
trasferiti ai manicomi 121 e 13, ne rirtrasere in osservazione alla fine dell'anno 30 e 2; tren furono riconosciuti

1899-1900 dette un benefizio effettivo di lire 1,049,470.60
e un trtile industriale di lire 319,460.01 per le industrie

alienati 54 e 4. Le infrazioni disciplinari in confronto alla
popolazione trrcdia giornaliera furono il 178 0/o peri maschi

attivate dal tttasclti per cetrto dello Stato, di lire 480,852.28
e_ 39,306.64 per le industrie attivate dai maschi per conto

e il 39.4°/0 per le fettrrttine, i delitti commessi nelle car—
ceri furono 79 cioè 0,32 °/0 peri tttasclti e 2 cioè 0.09
per le femmine. Le giorrtate di lavoro e di occupazione dei

pena irrtcrnredia furono 1305 tttasclti, quelli che gode—

di imprese o di committenti. Per le femmine si eltbero
ltre 27,044.23 e 13.321,15 per le prirtte industrie,

detenuti furono 662,525 per cortto 'di imprese, 116,294

(“i Ne uscirono 78 per evasione. Strlla frequenza di tali evasioni e sui modi di evitarle v. circolare del Mirtistro dell‘Interno
in data 18 gennaio 1903 (Riv. Pen., Lvrr,’ 365).
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per corrto di corrrrrrittertti e 58,045 per corrto dell'Ammirristraziorre. ln complesso la nredia giornaliera dei detenuti
occrtpati fu di 2258, cioè 1'8.5°/0 della popolazione media
giornaliera. I detenttti che provvidero al loro mantenimento
del proprio furono in rttedia 21 nell'anno 1900. I proventi
accertati per le carceri giudiziarie circortdariali e succursali
furono di lire 191,519.12, cioè: 162,099.58 prodotto del
lavoro, 11,198.50 cortcorse dei Corttttrti, 759249 prodotto

delle celle a pagarrrertto, 270237 fondo di tttassa perduto
e risarcimenti pagati da agenti di custodia, 231.43 risarci-

menti pagati da detenuti, 111.31 rimborso spese di tuatttcrrirrrerrto di detenuti esteri e 7583.44 proventi casuali.
A questo sorrrrtre vanno aggiunte altre lire 107,811.81 per

quota di concorso dei Comurti nelle spese delle carceri tttandarrrcntali, cosicchè l'intero arrrnrorrtare dei proventi fu di
lire 299,330.93. La spesa di rrrattterrinrcnto dei detenuti
per l'anno 1900 fu per ogni giornata di presenza di

sessiortc del luglio 1904, si rileva che la sola pena dell’er-

gastole sostituita alla cortdarrrta capitale e ai lavori forzati
a vita si cspia nei tttodi voluti dalla legge, perchè la re— lativa scarsezza dei condannati permise fin da principio il
collocamento di essi in uno stabilimento trnico, l'antico

bagno dell'isola di Santo Stefano, sollecitamente ridotto
all'uso speciale. A quello se ne aggiunse un altro ttel 1894-,

cert l'adattamento di una parte del forte di Portolongonc;
e nel 1899, qtrarrdo, per essere trascorsi i sette antri costituenti il prirtro periodo di segregazione corrtirttta nella

porta perpetua, cominciò a rrrartifestarsi il bisogno di sollevarc gli ergastolarti dall’isolamento assolttto, due rrueve
sezioni vennero istitttile nelle case di rcclusiorte di Alessandria e di Volterra, a cerrtpleto sislertta attbtrrrriarte la
prima, con cubicoli per la segregazione rrotttrrrta, a cortformazione mista l‘altra, cert celle e crtbicoli, adatte artr-

bcdue all’espiazione del secondo periodo della pena. Una

lire 0.546 lorde col rrrassirtro di lire 0.637 rtel Verrete e

terza sezione per gli ergastolani di secortdo periodo si e

il minimo di lire 0.515 nella Sicilia; dedotto le qttotc dei

aperta il 20 agosto 1903 nel penitenziario di Arrgttsta ri- '

proventi e perciò al netto la detta spesa media fu di
lire 0.523 col rrrassirtro di lire 0.587 nel Verrete e il ttti-

dotto esso pure interamente a cubicoli. Le condarnte ap-

trirrro di lire 0.482 nel Lazio (1).

138. Dalla Relazione presentata dal direttore generale
delle carceri alla Commissione per la statistica giudiziaria
e rtetarile sull’applicazione degli istituti penitenziari secondo

quella dell'orgastolo si espiano in apposite sezioni delle
case di reclusione.
Nel 1° luglio 1903 i condannati che espiavatte il primo
periodo in segregazione cellulare corttirrrra orarto 398 e le

il codice portale italiano e sui risultati di essa (2), nella

celle destinate a tale espiazione 565; i condannati che

(1) Non gravi variazioni si rilevano dalla statistica del ”| 901

litti salirono a 84 con le proporzioni, in confronto alla popo-

pubblicata tte] 1904. Gli stabilimenti di detenzione provetttiva

lazione media giornaliera, di 0.4_°,’,J peri tttasclti e di 0.1 "l,,
per le fctttrnirrc. Le giornate di lavoro nelle carceri giudiziarie

trou strbirorro variazioni di numero; solo pecltissirrte modificazioni furono introdotto nella loro sistemazione irtlcrrta. La ca-

plicate sotto l'impero dei codici abrogati e corrtrttutate in

circondariali e succursali furono 701,078: i detenuti occupati

pienza corttplessiva delle carceri giudiziarie circondariali e sue-

in confronto alla pepolaziorte media giornaliera furono nella

cursali ebbe una diminuzione di 5 posti nelle sezioni destinate
ai tttasclti ed un aumento di 22 nelle sezioni destinate alle
fottrntirre. Le celle per segregazione continua per i tnasclri art-

proporzione di 8.4 0lo. ] provctrti riscossi antmorrtarorto a

rnerrtarono di 43, per le femmine di 6, le collo per separazione
notturrta dimirrtrirotre di 2 per i maschi, aumentarono di 2

plessivo della giornata di presenza fu di lire 0.543 ridotta
a 0.516 dalla detraziorte dei proventi.

per lo femnrirte, i dormitori a comutre per i maschi avevano
posti 26,085, per le femmine 3071. Vi erano ittoltrc 233 celle
speciali di segregazione e 838 di puniziotte. I detenuti entrati
durante l’antro nelle carceri martdamentali, circottdariali e sue—
ettrsali salirono a 336,414; la properziotte delle fentntirtc in
confronto ai tnasclri fu di circa 13 a 100. 1 detenuti usciti
dallo dette carceri furotr 325,535. Lc evasioni furono 149,
di cui 138 dalle carceri mandamcntali (: 11 delle carceri circondariali e succursali. Compresi 11 tttasclti morti per suicidio,
ascesero a 366 i morti cert una proporzione, in confronto alla
popolaziettc rttcdia giornaliera, di circa 8 per ogni ntillc dete—
rtttti nelle carceri ntatrdamerrtali e nelle carceri circondariali e

Anche rte] ttrtmcro o nella destinazione degli edilizi destinati
all‘espiazione delle varie pene nessun cambiamento si veriﬁcò
durante l‘anno 1901, all‘infuori della clritrsura della casa di
relegazione di San Leo. Entrarono negli stabilimenti penali
9764 maschi e 285 fettrtnitte, ne uscirono 10,498 0 283, ne
rimasero, al 31 dicembre 1901, 22,820 e 907. Gli evasi fn—
rotro novo maschi. I morti fttrotto 794 maschi, 31 femmine;
i suicidi 6 tttasclti. Le giornate di prcsettza cortsunte dal cottdarrrrati furono 8,274,744 per i maschi e 322,876 per le
fcnrnrirro; la popolazione media giormtlicra risultò quindi di
maschi 22,670 e di femmine 885. 1 condannati curati nello
infermerie degli stabilimenti nell‘anno 1901 in confronto alla

succursali di circa 11 maschi e 18 ferttntine per ogni mille.

popolazione media giornaliera diedero lc proporzioni,i maschi

1 tentativi di suicidio furono 29. La
naliera in tutte le delle carceri fu
giornate di prcsertza 10,553,263; la
fu di 9 per ogni 10,000 abitanti.

ammalati fu di 991 maschi e 72 femmine. Oltre icinque
suicidi consumati, ne furono tentati altri quindici. 1 condannati

popolazierte
di 28,916
proporzione
1 detenuti,

media gior—
detenuti cert
dei detenuti
che dttrarttc

l‘antro 1901 furono sottoposti a cura sanitaria (esistenti e ammessi nell‘anno), per le carceri mandamentali nei soli ospizi
esterni, per le carceri circondariali e succursali rtei detti ospizi
e nelle irrfermeric degli stabilimenti, risultarono 1‘1.2°/0 sulla
popolazione tncdia giornaliera delle carceri mandatnentali, il 74°/,,
fra i tttasclti e il 125 0/0 fra le fcmrrtirre nelle carceri circorrdariali o succursali. La proporzione dei detenuti riconosciuti
rnattiaci nelle carceri circettdariali e succursali fu di 9 ogni
1000 ntasclri e 16 ogni 1000 femmine in cortfrorrto alla pepolaziortc media giornaliera. Le infrazioni disciplinari attnterrtarorro grandemente; furono 53,478 per i tttasclti, 574- por le
femmine; la proporzione per certto sulla popolazione media
giornaliera fu di 251 per i ntasclri, di 39 per le fernntitre. | de—

lire 291,586.95 cotttpreso il concorso dei Cotnttrti: le spese
per il rttantonirrrento a lire 5,774,226.10,11c0510 medio cortt-

di 65.6 °/o e le femmine di 67.7 %; la media giornaliera degli

che diedero segno di aliertaziorre nrerttale furono 236 maschi
e 7 fentrttitro cert la proporziorto in cottfrorrto alla popolaziorte
media giornaliera di 1.04 0/0 e 0.8 °/,,. Per 36 condatrnati
l'alienazione mentale non fu riconosciuta. Le infrazioni disci-

plinari cemmessc dai ntasclti dttrarttc l‘antro 1901 furono 22,106
e dalle fontmirrc 106; i delitti contmcssi dai tttasclti salirono
a 117; ttessrrrro ne commisero le femmine. La media dei coridannati occupati nelle varie industrie fu di 11,846 ntasclri e

415 femmine. Il costo rrtedio cortrplessivo della giornata di
presenza dei condannati per l‘esercizio 1900-1901 risultò di
lire 0,532 al lordo e lire 0,351 al netto. Nella Sezione pc—
nale di Berna i proventi superarono le spese e si ebbe un
avanzo di lire 7.1,530.08 (V. anche Riv. Pen., mx, 459).
(2) Riv. di disc. caro., xxx, 39 e 94.
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espiavano il secondo periodo cert segregazione rtotltrrnae

vita courtrtte diurna erano 2146; i posti in celle () cubicoli 397, in dormitori 1937, in laboratori 1293.
[ condannati che nello stesso giorno espiavano la pena
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nel carcere giudiziario, non trova in pratica alctrna applicazione.

l condannati all'arresto, che al 1° luglio 1903 erano

della reclusione rtei 62 stabilimertti all'ttope destinati erano

302, sono frammisti ai giudicabili e fruiscono del trattamento cortcesso a costoro nella comunità; non esistono le

20,256, di cui 4248 rtel pritrro periodo (segregazione cel-

speciali seziorti previste dall'art. 21 del detto codice.

lulare continua), 11,957 nel secondo (segregazione trot—

Nei sei stabilimenti di pena destittati alle donne si trovavano al 1° luglio 1903 1109 cortdattttate, di cui 101
all'ergastolo, 812 alla reclusione e 196 alla detettziorte.

turua) e 4951 ttcl terzo (stadio intermedio). ] locali dis-

ponibili erano 2606 celle per segregazione continua;
2215 cubicoli per segregazione notturna, 19,020 posti in
dormitori a vita comune. Nei laboratori vi era atpiertza per

11,826 condannati. Cosicché degli apparterrertti al pritrro
periodo soltanto una metà subiscorto effettivamente l'aggravamento della solitudine prescritto dalla legge e nel
secortdo periodo il regirue della separazione notturna viene

applicato solartrettte a una quitrla parte dei detentrti che vi
appartengono.

La capacità di posti per il lavoro, fatte le debite deduzioni dei condannati addetti alle colonie, i quali lavorano
all'aperto, e della trredia permanente degli irtetli. degli itt—
validi, dei rttalati e dei puniti, (: esuberante al bisogrto.

] cottdanrtati che nello stesso giorno espiavarto la pena
della detenzione secondo il rtttovo codice e quelle della
relegazione, del carcere e della custodia secondo i codici

abrogati nelle cirtque case di detenzietre allora esistenti e
nelle tre case di pena intermedia per la reclusione in Capraia, Corgorta e Pianosa erano 1057 di cui 13 soltanto
alle ittdicate pene secettdo i codici abrogati. ] locali disponibili erano 40 ctrbicoli e celle e1443 posti in dormitori. 1 posti disponibili nei laboratori erano 953. Le case

I locali disponibili erano 254 celle da segregazione continua, 135 celle e cubicoli per segregazione notttrrrra,
995 posti in dormitori a cettrune. In generale nei detti
stabilimenti speciali le donne espiano la scala delle pene

senza grandi distinzioni fra la pit'r grave e la più leggiera.
Nelle carceri giudiziarie si trovavano 2052 corrdartttate,
di cui 902 irtquisite, 29 trartsitanti, 2 condartnate litro a

un anno e 1119 oltre l’anno. 1 locali disponibili erano
415 celle e 3189 posti in dormitori. lll 50 provincie non
esistette celle rterrmrene per l’isolamento delle irtquisite
nell'interesse della giustizia.
Nei tre manicomi giudiziari di Aversa, Montelupo Fiorentirte e Itegrio Emilia al 1° luglio 1903 si trovavano
855 detenuti, di cui 103 gittdicabili, 67 condattttati all'ergastolo, 477 alla reclusione, 10 alla detertziorte, e

198 prosciutti d'accusa. ] locali disponibili erano 85 celle
e 781 posti in dormitori.

di deterrziorte sono quindi a sistema di conmnanza asso-

Nelle due sezioni speciali destinate a case di rigore, di
cui una cellttlare di 103 posti a l’ortolongone, l'altra a
sistema di comunanza a Montelilippo per 130 posti, si trovavano nel 1° Itrglie 1903 57 condannati, dei quali 55 alla
reclusione secondo il codice vigente, uno alla reclusione

luta: l'esiguo tuttuero delle celle disponibili non basta nem-

secondo il codice del 1859 e true ai lavori forzati a vita (1).

rnerto all'isolamento dei primi giorni; lo spazio delle

ofﬁcine e sufficiente alle necessità del lavoro.
Nelle carceri gittdiziarie al 1° luglio 1903 si trevavatto

139. Esaurita la prima parte del rapporto sull’applica—
zione degli istituti penitenziari secondo il codice, il relatore
ne esamina i risultati. Intorno alla segregazionecellulat‘e

22,769 detenuti, di cui 12,435 inquisiti, 661 transilartli,

contirtua, di cui si mostra calde sostenitore, dichiara che

475 condannati line a un artne e 9198 oltre l'anno. I le—
cali disponibili erarto 5666 celle e 22,963 posti in dorati—
teri. Le celle non bastano quindi nemmeno alla separazione
di itria metti degli inquisiti e sono d’altra parte distribuite
sertza alcuna proporzione fra le rrttrnerese carceri in guisa

la ragione vera e grave per cui qttesto sistema è validanrente e con fondamento combattuto sta soltattte nell'int-

che la grande maggioranza di esse ne è assolutamente
priva. Pertanto anche la disposizione dell’art. 13 del codice

penale con la quale si prescrive che la pena della reclusione, quando nort superi i sei mesi, si scortti con segre-

gazione cellulare corttinua per tutta la sua drtrata, sia pure
('l) Posteriormente alla relazione di cui sopra lo stesso direttore getterale delle carceri riferiva per il congresso di Budapest stri « progressi realizzati in Italia nel regime penale e
penitenziario dopo il Cottgresso di Bruxelles del 1900 ». Dopo .
aver ricordate gli ostacoli che si oppongono alla riforma e
l'impttlse dato specialmente rtegli trltimi due anni compiertdo
lil costruzione di due nuovi stabilimetrti di prigiottia preventiva,
avviando la fahhricaziorte di altre due carceri giudiziarie egualmente rtuove, portattdo a fine gli sttrdi per la costruzierte di
quattordici carceri cetttrali e circondariali, riducendo gradata—
mente gli antichi edilizi per adattarli cert ogni ripiego alle
esigenze rttoderrte, specialmente dal lato dell‘igiene e della più
razionale ripartizione dei detenuti, e ponendo mano ittline all‘irnportantissima costruzione di un nuovo carcere a Napoli in
sostituzione delle antiche prigioni borboniche, il

Doria così

enumera gli stabilimenti che abbiamo oggi in Italia: « due

ergastoli e tre sezioni (l‘ergastolo per l‘espiazione della pena

possihilità materiale di applicarle assolutamente e impar—

zialrnertte a tutti i cortdartuali, giuste le prescrizioni del
codice. Intorno al trattamento dei detenuti lantenta l'insuf—
ficienza del vitto che ritiene impari a riparare ai ricartrbi

organici anche rtegli individui pienanrertte irterti o che fac—
ciano il rrrinirrte corrstrnte di forza fisica. Il rapporto per—
centuale delle giornate d'infernreria cert qtrelle di prescttza
nel decennio 1893-1902 (': del 3.53 per i segregati, del

perpettra nei suoi due periodi (l'isolatttertto assoluto e di vita
comtrrre diurna; qttararrtaqttattro case di reclusione e sei se—
zioni penali delle carceri giudiziarie, delle quali quindici in

perfetta arrrrortia cert Ie disposiziorti del codice penale e le rirrrarrerrti adattate trel miglior modo, per l’espiazione dei due

prinri periodi di della pena secortde i sistemi pensilvanico e
attbtrrrriarro: tali case lrartrto altresi in massima parte sezioni
irtterntedie industriali; dieci case di pena ittlerrttedia agricole
sparse nella Sardegna e isole minori ad essa adiacertli e nelle
isole dell’arcipelago toscano; quivi i condannati, che ltatrrto
raggiunto l'ultirrto stadio della pena, attendono ai lavori della
cantpagtra nei terreni di proprietà demaniale; sei case di pena
per donne; una casa di correzione per minorenni; tre tttanicottti
giudiziari; tre case per cernlartrtati cronici; due case penali di
rigore; tre case di detenzione a sistema di comunanza» (Riviste di discipline carcerarie, xxx, 171 ; Riviste Pen.,
r.xr, 722).
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5 per i conviventi in luoghi chiusi, dell"l.77 per i lave-

renge, per i minori di 18 attui, oziosi, vagahomli o diffamati,

ranti all'aperto; ma, tentrto cottle del tetttpo necessario

che non ltattno gettitori, nò ascendenti, o all'edttcaziorre ()
sorveglianza dei quali i genitori o ascendenti non possono
provvedere, rinchiusi in virtù di ordinanza del presidente
del tribunale e del gittdice delegato alle ammonizioni nei
sensi dell'art. 114 della legge di pubblica sicurezza; la
durata del ricovero non può andare oltre l'epoca in cui
il minore raggiunge la tuaggiere etti; ma, salvo questa
restrizione, si prolunga fino a che il minore abbia appreso
un mestiere; i genitori sono terntti a pagare la rotta del
ricoverato o qtrella parte della rotta che e stata ntessa a
loro carico secondo le circostanze; 3° delle Cappuccinelle
di Napoli, peri tttittori di qualsiasi età ricoverati in virtù

perchè la segregazione prodtrca i sttoi effetti, qtreste cifre,
secondo lo stesso relatore, non dànno alcuna esatta dirne—
strazione. La percerttuale dei suicidi tte] dette deccrtnio è di
0.46 sul numero dei condannati in segregazione cellulare
corttinua, di 0.27 sul numero di quelli in segregazione
soltanto notturna, di 0.035 sul numero di quelli a vita co—

mune. La percentuale dei casi di alienazione mentale rrel
detto decennio e di 1.172 sul rtumero rttedio dei primi,
di 0.968 sul numero medio dei secondi, di 0.749 srrl ntr-

mero medio degli ultimi. La percentuale dei decessi per
nrerte naturale è di 4.843 sul primo rnrmero, 5.249 sul
secondo e 3.734 sul terzo. Finalmente, sempre nello stesso

dell'articolo 222 del codice civile; 4° di S. Silvestro di

decennio, cert aumertto progressivo, la ntodia percentuale

Pisa (4), peri tniuori di qualsiasi età ricoverati in virtù

dei recidivi suin etttrati nein stabilimenti earcerari del
regno è di 54 per i maschi e di 27 per le femmine.
140. Come conclusiorte di questi rilievi e di altri sulla
liberazione condizionale e sulla grazia, il direttore generale
delle carceri preserttava alla Cemrttissiorre di statistica le
seguenti proposte: 1° far voti al Goverrte del re per la pit't

dell’art. 222 del codice civile; peri minori di nove attrti

che ltantto cortt’tttesso un delitto punibile di ergastolo, di

sollecita risoluzione della questione relativa alla riforma
penitertziaria (1); 2a interessare il Ministero della Grazia

reclusione o di detenzione per un arttto e di cui con or—
dinanza, semprc revocabile, il presidente del tribunale sulla
richiesta del pubblico ministero ha prescritto il ricovero
in true stabilimento di educazione e di correzione fino
all’età maggiore in virtù dell’articolo 53 del codice penale,
e per i minori da 9 a 14 attui che ltatttto corttrttesso tttt

e Giustizia a procurare che il nuovo istituto della libera-

delitto, di cui sopra, senza discernimento e dei quali il

zierte cortdizionale e il nuovissimo della grazia certdiziortale

giudice ha ordirtato la cltiusura in virtù dell'articolo 54

abbiano pit'r larga, impregiudicata, liberale applicazione;
3“ far prermrra al Ministero medesimo perchè l'antico istituto della grazia sovratta sia applicate essenzialmente ai

del codice penale; 5° di San Pasquale a Santamaria Capua

condannati proposti dalle competettti Autorità.

e 8° di Tivoli (5), diviso in tre sezioni: e) centrale, peri

5 3. — Riformatori.
141. Classiﬁcazione. — 142. Istituti, posti e ricoverati al 1897.
— 143. Risultati. — 144. Sistema. — 145. Modificazioni
posteriori. — 146. Statistica del 1900. — 147. Nuove
istituzioni.

141. Esistono in Italia quattro specie di riformatori (2):
1° istituti di correzione paterna per i giovani discoli
(articolo 222 del codice civile);

Vetere, per i minori di qualsiasi età ricoverati in virtt't
dell‘articolo 114 della legge di pubblica sicurezza; 6°, 7°
minori di qualsiasi età ricoverati in virtù dell’articolo 222
del codice civile; 6) cappuccinelle, peri minori ricoverati
in virtr't degli articoli 53 e 54 del codice penale; c) utis—
sioni, sezione di rigore per i minori di qualsiasi etft e di
qualsiasi categoria; 9° della Generala di Torino, per i tuineri di qualsiasi età ricoverati in virtt't dell'articolo 222
del codice civile; 10° di Urbino, casa di correziotte peri

2° istituti di edtrcaziotte correzionale per gli oziosi,
i vagabondi, i diffamati, e per coloro che si sono abban-

condannati prima di aver compiuto i 18 anni a una pena
restrittiva di libertà, anche quando qttesta pena è sostitttita a una pena pecuniaria, per trtt delitto da loro commesso cert discernimento quando avevano più di nove anni

donati alla rneudicità e al meretricio (articoli 114 e 116

e tnetto di quattordici (articolo 54, 2a parte, codice pc—

della legge di pubblica sicurezza);
3° istituti di educazione e di correzione per i delinquertti sotto i nove anni e per quelli pure che non
hattrto cetnpiuto i quattordici, quando il delitto sia stato da

il 18° anno per tttt fatto commesso quando avevano corttpittto il 14° per i quali il gittdice abbia ordinato che la
pena fosse espiata in tttta casa di correziotte (art. 55 del

loro commesso senza discernimento (articolo 53 e 1° parte

codice penale).

dell'articolo 54 del codice penale);

I riformatori privati peri maschi erano i seguenti:
1° casa del Buon Pastore in Ancona (art. 114 e 116 legge

4° case di correzione per i minorenni condannati
(articoli 54, 2' parte, e 55 codice penale).

142. I riformatori esistenti fino al giugno 1897 (3)
per i maschi erano 10 governativi e 12 privati. 1 gover—
nativi crano quelli: 1° di S. Lodovico a Bologna, per i
minori di qualsiasi età non entanèipati e rinchiusi in virtù

di ordinanza del presidente del tribunale a sensi dell'arti—
colo 222 del codice civile; 2° di Santa Croce a Boscoma-

(1) Strlla maniera di attuare la riforma v. reeerrtentertte
Giatrturco, in Rivista. di disc. cai—c., xxxr, 36, 65, 105; e
centro la segregazione: Ferri, .Sbciologitt, 4° ediz., 895 e seg.;
Franchi, Sem-eguione cellulare, lavoro carcerario e scuola
positiva, in Scuola Pos-il., 1902, 633; Colucci, Gli cfctti
delle celle nei corrigeudi (Id., serie 2°, vol. rr, 265).

(2) V. anche alle voci Case di custodia e Colonie penali.

nale); e per i minori cortdanrtati prirtta di aver compiuto

_

pubblica sicurezza) (6); 2° educatorio prirtcipe di Napoli
in Ascoli (art. 222 cod. civ.); 3° istituto dei derelitti a
Brescia (id. id.) ; 4° ospizio di beneficenza a Catartia (arti—
coli 114 e 116 1. p. s.); 5° casa di patrortato di S. Martino a Firenze (art. 222 cod. civ.); 6° rifornratorie a
Milano (art. 222 cod. civ., con sezione per i ricoverati a
termini degli articoli 114 e 116 I. p. s.); 7° colonia agri-

(3) Riv. Pen., xr.v, 609.
(4) V. Istituto di correzione paterna in Pisa (Riv. Pen.,
xxxvtr, 601).
(5) V. Al rifbrmetorio di Tivoli (Scuole Posil., vt, 314;
e serie 2“, vol. 1, 252).

(6) V. Morici, Istituto del Buon Pastore in Ancona, Ancona 1898.
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cola a Monteleone (articoli 114 e 116 I. p. s.); 8° co-

lonia agricola di S. Martirto a Palermo (id. M.); 9° istituto
Camerini ltossi a Padova (art. 222 cod. civ.); 10° società
reale di patrocittio a Torino (articoli 114 e 116 I. di p. s.);
11° istituto Turazza a Treviso (id. id. ; art. 222 cod. civ.);

12° istituto Coletti a Venezia (articoli 114 e116 1. di p. s.).
All'istituto di Catania si assegnano mirrorertrti sino a 12 anni,
a quello di Ancona sirto a 14, agli altri, meno Padova,

sino a 16, a Padova di qualsiasi età.
L’unico rifornratorie governativo per le femmirtoè quello
delle Cortvertite di Perugia, dove si assegnano minorenni
di qualunque categoria e di qualunque età.
] riformatori privati per le fennnine ricoverate di tutte
le categorie, escluse le condannate, erano: 1° istituto delle
fanciulle rnertdicartti in Ancona (sino a 14 attui); 2° istittrte
delle Sacrarttetttirte a Bergamo (di qualunque età); 3° casa
di provvidenza a Brescia (sino a 20 antri); 4° conservatorio del SS. Rosario a Cltieti (sino a 16 armi); 5“ casa

della Provvidenza a Crema (di qualunque età); 6° istituto
del Ihren Pastore a Cremona (sino a 16 antri); 7° casa

di rifugio al Galluzzo (id. M.); 8° istituto delle suore Passiorriste a Signa (id. ltI.); 9° ospizio Principe Umberto a
Lecce (id. id.); 10° casa di provvidenza a Mantova (id. id.);

11° casa di Nazaret a Milano (di qualunque età); 12° isti—
tuto delle orfatrelle a Modena (sino a 16 anni); 13° casa
del Ihren ’astore a Monza (id. id); 14° istituto delle arti-
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ttrirto e 33 per gli articoli 53 e54 del codice penale, tutti
maschi.
143. 1 risultati dell’opera dei riformatori, secortdo un'inchiesta fatta dal Beltrani Scalia (2) sui liberati dell’artrto
1893-94 sarebbero i seguenti: il 63.49 °/0 tenrte buona

condotta dopo la liberaziorte dai riformatori governativi,
l'11.44°/o mediocre, il 25.07 °/0 cattiva; e dopo la liberazione dai riformatori privati il 73.59 °/,, tettrtero buorta cortdotta, l"l 1 .60°/,, mediocre. il 14.81 °/,, cattiva. Secondo altra

inchiesta fatta dal Canevelli (3) sui liberati dal 1°giuguo 1897
al 31 maggio 1898, dei liberati dai riformatori governativi
tenevarto lmorra condotta il 54.93 %, mediocre il '12.15°/,,

cattiva il 32.92°/,, (: dei liberati dai riformatori privati
il 76.06 % la tenevano buona, il 6.04"/0 mediocre e il

17.90°/o cattiva. La diversità di proporzione fra i risul—
tati doi riformatori governativi e dei riformatori privati ('r
attribuita principalmente ai diversi motivi che fanno sce—
gliere l'assegnazione agli trai e agli altri, tnandartdosi ai
primi gli elerrrertti peggiori e tutti coloro che hanno riportato una precedente condartna; ma non manca chi accettna
ad altre cause di organizzazione e più specialmente alla
diversità del personale che nei riformatori governativi non
era educativo che per quanto riguarda il direttore, il maestro
e il cappellano, mentre i sorveglianti che ltanno il maggiore
contatto cei ricoverati tren erano che agenti carcerati (4).

Vertczia (di qualunque età); 22° istituto delle Maddalenine
a Vigevano (sino a 16 attui).

144. Tutti i riformatori governativi sono quasi completati a sistema etrbicolare. In generale si è provveduto alla
separazione delle quattro categorie dei minorenni ricove—
rati, cioè: condannati per reati comuni; condannati peri
quali fu ammessa la mancanza di discernimento; ricoverati per correzione paterna; oziosi e vagabondi. Le classificazioni secondarie sono lasciate alla cu‘a dei direttori
degli istituti in modo che tren si trovino mai a contatto
giovanotti di moralità diversa, d'irtdole diversa, di diverse
tendenze, per impedire ai più tristi di esercitare la loro

Tutti i ntirtorenrti da ricoverarsi per correzione paterna,
fatta eccezione per le femmine. si assegnano negli istituti

rrralelica inﬂuenza sul compagni. I due sessi sono sempre
tenuti completamente separati e non si fa nessuna appli-

fuori delle loro previrtce d'origine e di dimora dei propri
gettitori, tranne il caso in cui la retta sia per irttero a carico dei parenti. Nei riformatori privati non si assegrtano tttai
minorenni che abbiarto antecederttcmente riportata qualclte
cottdattna.
Negli stabilimenti governativi si aveano (‘I) 976 posti
per i minorenni traviati (articolo 222 del codice civile),

cazione del sistema di collocare i trtinorenni presso famiglie
privato. I figli discoli delle famiglie agiate sono ricoverati
in un'apposita sezione istituita al riforrnatorio di Tivoli,
mentre in un'altra istituita nella casa di Urbino si fa scontare l’ultiuro periodo della porta ai condanttati mirtorenrti
che hanno diritto di esser ascritti a ttno stabilimento di
pena itrtermedia. Per dar lavoro ai ricoverati s'incontrano dif-

giarrellc a Palermo (sino a 14 anni); 15° casa di istruzione c di emenda a Palermo (di qualunque età); 16° istituto
del Buon Pastore a Piacenza (sirto a 16 artrti); 17° istituto
del Ihren Pastore a Portici (sino a 18 antri); 18° casa
del linen Pastore a lierna (sino a 16 anni); 19° casa del
Ihren Pastorea Toritto (sirto a20 attui) ; 20° istituto 'l'urazza

a Treviso (sino a 16 anni);.2i° casa di riabilitazione a

310 posti per i minorenni oziosi e vagabondi (art. 114

ﬁcoltà tren lievi. « Volere insistere, dice il Beltrani Scalia (5),

legge p. s.), 79 posti peri minorentti condantrati(art. 53 e54,
prima parte, codice penale), 136 posti per i minorenni cort-

trel proposito di trasforntare i ricoverati per correzione pa—

dartnati (art. 55 e 54, secortda parte, codice penale), 100 posti

errore palmare. Il vecchio motto: « rigenerare la terra per
« mezzo dell'uomo e l’uomo per arezzo della terra » può
valere per la classe agricola che viene negli stabilimenti

per le minorenni di tutte le categorie giuridiche, oltre trna

seziorte di premio della capiertza di 33 posti, destinata ai
cortdartttati minorertrti, che, se fossero stati adtrlti, avrebbero
dovuto essere trasferiti alle case irrtortnedie, e trna sezione

di rigore destirtata agli indisciplirtati di tutte le categorie
giuridiclte. Negli istituti privati erarto 1260 i posti peri
minorenni traviati, tttasclti e fernrttirte, e 1225 i posti per

terna o per oziosità e vagabondaggio in tanti agricoltori e

penali, non per giovanetti che vertgorto da centri popolosi
e che vi ritorneranno appena usciti in libertà. Per i ttostri
minorenni liberali dai riformatori si presertta in ittita la
sua forza la grave situazione di cose che travaglia il paese:
il lavoro che si offre non basta per occtrpare proficua—

i minorenni oziosi e vagabondi, tttasclti e fernrrrirte.

rrtente ttrtte le braccia che dal lavoro devono trarre la

I ricoverati nell'artrto 1896 furono 1709 per l'art.222
codice civile, di cui 1329 maschi e 380 femmine, 614 per

vita )).

l'art. 114 legge di p. s., di cui 496 tttasclti e 118 fem-

ttizioni e alle ricompense secondo le rtorrtte date dal rego-

… Riv. di disc. car'c., 1897, 445.

@) Id., 1897, i, 455.
(3) Id., 1900, i, 227.

I regolamenti interni provvedono alla disciplina, alle ptt—

(4) V. rr. 133.
(5) Rivista di disc. care., 1897, 465. V. anche 1897,
511 e 541.
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laurento gettando carcerario. Fra le ricompertse sono ttotevoli

le « gite di prcrttio », istituite cert circolare nrittisteriale
del 24 gitrgtto 1897 (1), per rorttpero la tnotrotortia della
vita sedentaria degli istituti, poco confacettte a qualsiasi
classe di giovanetti, per prentiare i ricoverati di migliore

Nell'artrto 1900 al 1° gennaio erano ricoverati negli
istittrti geverrtativi 1531 tttasclti e 146 f'ertrrttirto, di cui 866
e 71 per correziorte patertta, 448 e 69 per oziosilit e

cotnlotta, fortificare il loro fisico, riternprare il loro morale.

vagabortdaggio, 85 e 3 per proscioglittrettto per insuffi—
ciente discerttirttènto, 132 e 3 per condanna; ttegli istituti
privati 1350 maschio 1629 fettrrrrirte della prittta cate-

Le gite ltartno luogo nei mesi d'agosto e di settembre, a

goria, 1010 e 771 della secettda e 13 ferttttrine della terza;

scelta dei singoli direttori, e durano una vetttirra di giorni;

in uno 2360 tttasclti (32413 femmine. Alla fine dell'artrro

sono fatte a tappe in luoghi di aria saluberrirtta, cert brevi
lezioni dei direttori, ntaestri o cappellatri, e vi sono amrttessi
soltartte qtrei minorenni che abbiarto dato prova di cortdotta
esemplare e si siarto mostrati laboriosi e solcrti.
145. Al 1° gertrraio 1899 gli istituti governativi destittati al ricevere dei mirtorentti corrigeudi erano egualmente
urtdici, di cui nove trrascltili per le tre categorie della cerr‘ezione paterna, una casa (li correziorte per i tttinorenni
condannati e un istituto per le minorenni appartenenti a

tutte e quattro le categorie. Un piccolo istituto per minorotttti ricoverati per correzione paterna, appartenenti a
famiglie agiate fu aperto rte] giugno dell'antto 1899ne1-

l'ex-convento degli Scalzi in Urbirto, ma, dopo pochi nresi,
specialrtrente per ragioni economiche, quell’istituto venne
clrittso, i mitroretttti di qtrella categoria furort trasferiti in
apposite sezioni presso l'istituto di Tivoli e il fabbricato
degli Scalzi ventre annesso alla locale casa di correzione, destitrattdolo specialmente per i cortdattttati appartenenti alla
quarta classe, cioè aventi i titoli richiesti per il passaggio
a una casa di pena irrterrtredia. Nell’agosto dell'arttro 1900

negli istituti governativi si trovavano ricoverati 1838 tttasclti

e 170 fettrtttitte, rtei privati 2267 e 2318 (2). Per ogni 100
di questi ultittti ricoverati l’1.6 tttasclti e 2 ferttrtritte erano
a carico totale della famiglia, 114 e il 0.9 pagavano
metà della retta. Per ogrti 100 dei ricoverati trell’artrto 1900
tennero buorta condotta 74.6 tttasclti e 59 ferttrttirto, mediocre 19.2 e 34, cattiva 6.2 e 7; buorta salrttc 92.3
e 81.2, mediocre 4.9 e 13.8, cattiva 2.8 e 5.11 59.5°/,,

dei maschi eil 65.7 delle fertrrrrirre usciti risultarono forttiti di utt'istruziorte sufficiertte o anche superiore. La popolazione tttedia giertraliora rtegli istituti governativi fu di
1665 tttasclti e 156 fennnine, nei privati di 2388 e2220(3).
ltr confrortto a tale popolaziorte il rrurttero delle ittfraziorti
fu per ogtti ricoverato rtraschie 7 negli istituti goverrtativi
e 6.1 rtei privati e per ogni fertrtttirta 0.2 e 3.0.1 delitti

corttrnessi dai minorenni ricoverati nell‘anno 1900 furono
198 di cui 82 corntttessi tutti da rtrasclti ttein istituti govortrativi, 106 da tttasclti e 10 da fertrrttirte ttei privati. Le
giorrtate di presettza cortsunte negli istituti governativi per
maschi furono 607,966, per ferrrrrrirte 56,975; rtei privati

871,531 e 810,354. Negli istituti governativi per ntasclti

un nuovo istituto per rrrinorentti si aprì nell'ex-convento
della Certosa in S. Lazzaro Partttettse, destinandovi, itt sepa-

le giornate di lavoro furetto 429,702; le giornate di ozio

rate sezioni, ricoverati per oziosità e vagabondaggio e ricoverati in segttito a proscioglirrterrto per insufficiente discer-

137,691, le giornate d'irrferrtreria 8753, le giorttate di
punizione 31,820; per fentttritte le prinre 44,821, le se-

nimento, nell'irttento di riconcetttrarvi tutti i tttinorettrri

condo 10,445, le terze 1466, le quarte 243; rtegii isti-

appartenenti a questa categoria, sopprimendo la speciale

tuti privati per rnasclti le prirtte 633,584, le secetrde

sezione esistettte a Tivoli per far luogo ai minorenni trasferitivi, cerrte si è detto, da Urbino. Nei primi di marzo

215,603, le terze 12,747, le quarte 9597; per fettrrtritte
le prirtre 631,961, le secortde 167,088, le terze 10,080,

di quell’anno una piccola casa di rigore per minorenni

le quarte 1225. In complesso, per ogrti 100 ricoverati

itrdisciplittati si aprì in un braccio separato del carcere

maschi furono addetti al lavoro 72, itroperosi 24, inferttti 1,
in purtiziorte 3 o per ogni 100 ferttttrirte 79, 20 e 1 (4). Gli
istituti governativi per mirtoretrrti, meno quello femminile

gittdiziario cellulare di Forli, cosicchè al 31 dicembre 1900,
calcolando per trno quelli di Tivoli, gli istituti governativi
peril ricevere dei ntittorettrti corrigeudi o cortdarrttati erarto 10
per tttasclti e 1 per fenrrttirte.

ll rttrrtrero degli istituti privati, ai qttali lo Stato aflida
trritrorortrri corrigeudi, si tttartterrtte itralterato durante il

di Perugia rette ad appalto generale, per qttattto riguarda
il servizio del mantenimento ftrrorto retti col sistettra dell’ecortomia e a lotti parziali. Nell’esercizio 1899-1900 la

37 dormitori a cortrtrne per tttasclti, cert 790 posti, _e
5 per fomnrine, cert 160.1n corrtplesso, la capienza era

spesa lorda per ogni giornata di presenza fu di lire 0.844
e il costo netto di lire 0.795 (5).
In tutti gli istituti sia goverrtativi che privati venne iut—
partita al trtinoretttti ricoverati l'istruzione elettrerttare secondo i programrtti stabiliti dai regolamenti per l'istruzione
primaria, che, però, specialrtrettte in qttalclte istituto privato
fernarinile, non si svolsero corttpletatrtettto trell'rrrtrto sco—
lastico, ma si divisero in due arttti, per il terttpo molto

per 2266 maschi e 176 fertrrrrine.

litrritato assegttato all'insegnamento. Gli ascritti alle scuole

biennio 1899-1900, cioè di 12 per ntaschi e 22 per
fennnine.
146. Gli islittrti governativi alla line del 1900 aveano
194 collo per segregazione contitttra dei maschi, 1262 celle
per separazione trotttrrrta dei maschi e 16 delle fetrrrttitte,

Gli istituti privati avcatro nella detta epoca 72 collo per
segregaziorte contirttra e 24 per separazione ttotturtta dei
rtraschi. ] dormitori a corttutte erano 185 per tttasclti, cert
2569 posti, e 145 per forumine, con 3395 posti.
(l) Riv. di disc. car-c., 1897, lt, 277.

(2) Alla fine del 1901 rrei governativi 1785 e176, nei privati 2335 o 228-].
(3) Nell'anno 1901 rrei governativi 1819 e 174, nei pri—

vati 2295 e 2274.

negli istituti privati per tttasclti alla fine dell'anno 1900
erano 2100, ripartiti nelle cinque classi elementari; negli
istituti femminili l'istruzione elementare fu tttetto estesa e

in 18 stabilimenti limitata alle tre classi irtferiori. Le ttti(4) Nell'anno 1901 si verificò negli islilttti governativi un
piccolo arttttettto di giorttate di lavoro o(l occupazione e di qtrelle
di purtiziotte; si ebbe ittvece tttta diminuzione nelle proporzioni
delle giortrate d’irtferrncria.
(5) Nell'esercizio 1909—1901 la prima salì a lire 0.861, il
secortdo a lire 0.810.
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vernativi risultarono ascritti alle scuole elementari 1886
tttasclti e 170 ferttrttirte; si ebbero scuole speciali di musica,

zione correziortalc e dalle prigioni; a Belluno per igievani liberati dei due sessi appartenenti alla provincia di
Belluno; a Bergartto per i liberati della provincia, di ogtti
specie; a Bologna per i giovani liberati dalla casa di cu—
stodia o di correzione della provincia; a Brescia per i

di disegno, di pompieri e di cattto corale con 776 iscritti.

liberati, di ogni specie, della provincia; a Saluzzo per i

L'insegnartrcrrto della girtrtastica ['u anche negli istituti governativi esteso a tutti i ricoverati.

liberali della provincia di Gatteo; a Firenze per i liberali
da tutte le prigioni di Toscana; a Mantova per iliberati

147. Dopo l'artrro 1900 è a notare che rte! 1901 fu

della provincia; a Milarto (6) e a Lodi peri liberati della

aperto in Frascati un istituto denorrrirtato del « bambin
Gesù », al quale sono assegnati minorenni di età tren

vincia; a Varallo per i liberati della provincia di Novara;

rrorerrrri ascritte alle scuole in detta epoca erano circa 1600.
Vi erano anche scuole di nursica e di disegno, e a trttti fu

impartito l'insegnamento deliri girrrtastica. Negli istituti go-

provincia; a Modena per i detenuti liberati di quella pro-

l’articolo 222 codice civile, e furono disdette le convenzioni

a Torino per i giovarti liberati dalle case di correzione della
provincia di Torino; a Treviso per gli uerttiui della pro-

esistenti con l'Istituto dei derelitti in Brescia e con l'Isti-

vincia liberati dallo stabilimento di correzione Turazza; a

tuto Camerini Rossi in Padova. Nello stesso arttro nella

Vicenza per i giovani dei due sessi della provincia.
La società di Lodi possedeva rte] 1886 un capitale di
lire 9,538.14. Essa trou protegge che i liberati i quali
offrono speranza di ravvedimento: si occupa delle biblioteche delle prigioni e si adopera presso gli uffici di botteficerrza per fornire il nutrimento e una occupazione ai liberati senza lavoro. Nell'anno1885-1886 ventre in aiuto a

superiore a 12 anni sottoposti a ricevere ai sensi del-

citta di Lecce vertue istituito un riformatorio per corrigertde,
annrrirristrate da quella Congregazione di carità. Finalmente
cert decreto 4 aprile 1903, come si (: accertnato, fu istituito
un nuovo rifornratorie trell'arrtico carcere di S. Michele in

Boma per il ricevere dei nrirrerenni dei quali e parola
nell'art. 222 del codice civile, e due rruevi riformatori ad

Avigliano e a Cairo Montenotte sono in corso di costruzione, giusta il decreto 14 aprile 1904 irtrtanzi tucrttovato.

17 liberati, due dei quali divennero recidivi(7). La società di

Mantova fu fondata rte] 1880 e fino alla fine dell'anrto 1886
ebbe a soccorrere 850 detenuti, fra cui 55 mirtori, 429 no-

5 4. — Patronato.
148. Prime società. — 149. Istituziorti esistertti al 1891. —
150. Istituzioni posteriori. — 151. Istituzioni affitti. —
152. lrtdole giuridica delle società. — 153. Sussidi dello

Stato e detenuti affidati tte] 1900.

148. Le prirrte società di patronato per i liberati dal
carcere frrrort fortdate a Firenze (1) nel 1844 e |th 1845

a Milano (2). La società di Firenze ebbe per protettore
il grartdrtea, l'attenzione del quale sulla riforma penitenziaria e particolarnrerrte srtll'isolamento cellulare era stata

mini e 421 detttre; contava a quell'epoca 168 soci e aveva
un capitale di 9202 lire. Nel 1881 creò rte] Cortturre di Ba-

grtolo una casa di ril'ugio‘per i fanciulli abbarrdortati oziosi
e vagabondi, capace di contenerne 70.
A lierna, in seguito alle spinte del Governo (8), sull'iniziativa di un comitato promotore di cui fu arrirtta e
relatore il Lrtccltitri, rtell'attrto 1878 s'istitui una Società
di patrocinio per i liberati dal carcere della provincia (9),

che non sembra abbia avuto vita prosperosa e corrtiurra.
Nel 30 maggio1891 il Mirtistro dell'Interno diranrava

attirata dal Mitterntaier, che allora assisteva a un congresso
tenuto nella detta città (3). Altre società si forrtrarorto poco

ai prefetti la seguente circolare (10): « Il nuovo regola-

appresso a Torino e a Brescia, per il patronato dei giovani liberati. Urtificato il regno d'Italia, il patronato dello
Stato si limitò per parecelti antri a ritenere il pecrtlio dei

sarti quanto prinra pubblicato. Molte e itttportartli attribuzioni sono affidate dal regolarrterrto stesso alle società di
patronato, quelle cioè : 1° di essere rappresentate rtei Cortsigli di sorveglianza istituiti presso gli stabilimenti penali,
onde formulare le proposte per il passaggio alle case irt-

detenuti e a farlo pervenire, dopo la loro liberazione, alle

Autorità della loro nuova residenza o a una società di patronato per impiegarlo a seconda e a misura dei bisogni.
A coloro che non aveano alcrrrta risorsa si fornivano gra-

tuitamente gli abiti e il danaro occorrente per ritornare
al loro paese (4). Dal 1876 il Governo si adoperò per la
forrdaziorte di società di patronato e nel 1880 ne esistevano 14 irt dodici previrtcie e varie altre erano in via di

rttento per gli stabilimenti carcerari e per i riforrtratori

ternredie dei condannati alla reclusione o per la revoca di

questo benefizio e per la concessiorte della liberazione condizionale; 2° di poter ottenere dal presidente del tribunale,
a determinate condizioni, la liberazione dei giovirretti rico—
verati per oziosità e vagabondaggio o per reati corrtmessi

sertza discernittreute; 3° di poter fare sospendere, per i

formazione.

giovirretti, la esecuzione delle ordinanze di ricovero in un

149. Secortdo un rapporto pttbblicato dal Beltrani
Scalia (5) esistevano, l’artno1887, società di patronato:
ad Alessandria per i giovani liberati dalle case di educa-

istituto di educaziorte correzionale; 4° di far restituire ai

. (1) V. La Casa di patronato per i minori corrigendi,
in Firenze, ed il suo ordinamento. Relazione di Cesare Parenti, che ne fu direttore e promotore.
(2) lrtiziata dall'abate Giovanni Spagliardi, il regolamento
in approvato con decreto 4 aprile 1845, n. 11,019—883.

parenti, printa del tertrpo stabilito,i rtrirrorertni ricoverati
in uno di questi istituti; 5° di far collocare i minorenni
(5) Bulletin de la Commission pdn-itentiaire internationale, 1887, pag. 199.
(6) Fondata nel 1879 dal deputato Banchetti, futrziorta at—
tivarrterrte, patrocittattdo 501iberali ogni artrto e in caso di

bisogno collocandoli in una casa a ciò specialrrtcrttc destinata
(Revue Pe'nit., 1895, 1292).

(3) Il deputato Luciani, alla Camera, tre] tttarzo 1891, diceva

che la società aveva, sino a quell'epoca, patrocinato 5000 liberatr cert ottirtti risultati, tren avendo che il 10 per cetrto di
recidivi.
(4) V. liabberro, Alcune notizie sul patronato in Europa
e specialmente in Italia (Riv. Pen., ru, 381).

(7) Per il progressivo sviluppo posteriore, v. Rivista Pen.,
xxxvrr, 496.
(8) Circolari Ministero Interno, 15 maggio 1876 e 13 gennaie 1877 (Ri-o. Pen., v, 477).
(9) V. Relazione e statrtto nella Riv. Pen., V…, 322.

(10) N. 15,037-s-1-a (Boll. qu., raot, 154).
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di cui sopra presso famiglie oneste; 6° di custodire il pc-

di Carrttignani e col proposito di estendere il patrortato a

culio dei patrocinati liberati, sertrmiuistraudolo loro secortdo

tutti i liberati, rtorttirti, dortrre e tttitrori e artche alle famiglie povere e oneste dei detettuti (7).

il bisogno; 7° di far mitigare gli obblighi che l'Autorità
di sicurezza pubblica irtrporte agli individui soggetti alla

Nell'anrto precedertte altra società si era costituita a Ca-

vigilanza speciale.
« Le società di patronato assurttorto, trou vi ha dubbio, rtrra
speciale irttportartza, e il Governo non può a meno, dal
canto suo, di interessarsi perchè vertgano costituite in tutte

rrrerirro (8) a iniziativa del procuratore del re presso quel

le provincie del regrto, seguendo intanto con prenrrtresa
atterrziorte qrtelle che già funzionano e airttattdole a procedere nella via d'ttrt progressivo nrigliorantettto. In rtrolte

società di patronato italiatre. E cert lo stesso itttertto il
Caccialanza, presidente della detta società di Lodi, già tre]l'auno 1887 in una relaziorte artrtrrale invocava caldamente che le varie società del regno dovessero rrttirsi in
una federazione, « corrisportdendosi le principali rtotizie

provincie si è già raggiunto l'intento, in altre si sono for—

rttati comitati promotori, i quali lavorarto alacrertterrte per
dar vita a questa opera erttirterttemertte urttartitaria, in altre
sono riusciti inutili gli sforzi fatti dai signori prefetti.

tribrrrtalc, Giunio Crippa. già rttertrbro del Consiglio direttivo della società di Lodi. La detta società di Cartrcrin0
si proponeva anche lo scopo di riunire in federazione le

e informazioni, rendendosi solidali le une cert le altre

Questo Mirtistero, per altro, in vista dell‘assoluta troces-

per il collocarttento dei patrocinati, qrtando questi non
possono trovar lavoro nel luogo del loro dettticilio; cou—

sità che tale istituzione funzioni in trttto il regrto, prega

vocartdosi periodicamente a congresso non già col ttrero

caldarttertte la S. V. [“ma a volere rinnovare le pratiche
ortde la società di patronato si costituisca e in breve spazio

scopo di fare accademie, rtta bensi per discutere problemi
pratici e vitali srrl miglior tttodo di attuare il patronato e'
di farvi concorrere il Governo e i Corpi morali; provvedendo di corttrrrre accordo a mantenere stabilirtrertti per
l'educazione e correzione di minorenni che abbandonarono
le case di pena. Di tal rtrodo si otterrebbe che tutte le

di tertrpo, in rttodo che all’attuazione del rtrtovo regola—
rtrertto possa irtcomittciare a frrrtziorrarc, bastando in prin-

cipio che a corttporla concorra un rtutrtero esiguo di soci ».
Cosi nell'agosto 1891 vediamo già costituiti 32 comitati (1) o società di patronato: ad Ancona per norrtirti
e dorrtte di età superiore ai 16 attrti; ad Aquila, Ber-

forze sparse, tutte le attività isolate avessero a formare
un sol fascio, ortdc la potertza e la forza per cospirato a

un unico scopo, la rigenerazione dei delinquenti ». Nel-

gattro, Brescia, Caserta, Crttteo, Saluzzo, Firenze, Forli, Girgenti, Mantova, Milano, Lodi, Abbiategrasso, Gallarate,

l'anno 1897 il Caccialartza rinnovava l’appello (9), e l'or-

Modena (2), Novara, Biella, Padova, Pavia, Perugia, lio—

gano dell'Atttrtrittistrazioue carceraria vi si associava pie-

vigo. Salerno, Venezia (3), Varallo e Benevento per tutte

narttertte, dichiarando proporsi di aspettare la couvocaziorrc
del Cortsiglio delle carceri per infortdcrc alle società di
patronato vita più rigogliosa. Ma il Consiglio delle car-

le categorie di liberati; a Treviso per i rttinori liberati
dall’istituto Turazza (4); a Torino, a lierna, a Milano per

la città, a Bologna e a Belluno per i soli liberati tttineri.
E notevole inoltre cortte fm dal 1880 esistesse in Ge—
nova la Pia casa di lavoro, ricettosciuta di pubblica utilità
con decreto reale del 12 ottobre 1884. Questa casa si oc—

cupa di dar lavoro anche ai liberati. « Noi li ammettiamo,
dice il Berti, presidente dell'istitrtzione (5), nelle rtostre

officine esattarttente nello stesso nrodo che gli altri lavo—
ratori, perchè crediamo sia essenziale incoraggiarli con tutti
i mezzi possibili a riabilitarsi e che il solo fatto di sen—
tirsi fin dalla loro entrata presso di noi trattati nello stesso
nrodo dei loro camerati, provi loro che, se realmente vogliono, possono riprendere nella società il posto che il delitto aveva loro fatto perdere. Salvo qrtalche rarissima eccezione, non abbiartto avuto che a felicitarci dei risultati

ottenuti con questo metodo, che, dopo l'esperienza fattane,
ci senrbra di molto preferibile al sistertta degli asili che
isolano i liberati e li forzano cosi a subire le cattive inllrrenze che i rapporti continui non possono utartcar di
prodrtrre ».

150. Nel 17 febbraio 1896, a iniziativa del prof. Magri
dell‘Università di Pisa, fu promossa la costituzione d’una
nuova società di patrortato a ercca (6). L'esetttpio era venuto da Pisa, dove si era già costituita una società col nortte
(‘l) Revue Pe'nit., 1891, 221.
(2) V. sul patrimonio, Rivista di disc. care., 1899, 163.
(3) V. resoconto, fino all'anno 1898, nella Rivista di di-

ceri, istituito cert la legge 14 luglio 1889, si riunì per la
printa volta tre] 6 febbraio 1898 (10) e non risulta che
siasi occupato della questione, salvo in una frase accade—
mica del Mirtistro dell'Interno augurante una grande società di beneficenza e di protezione, che avesse potenza di
attrarre a sè tutte le forze vive della carità cittadina (11).
Nell’anno 1897, e propriamente rte] quarto trimestre, continciava a frtrtziortare con un patrimonio di lire 230,760.76
rtna società di patronato in Cagliari per i liberati dalle

carceri e nel progetto di bilattcio preventivo per il 1898,
approvato dall'assemblea generale dei soci, tra le previ—
sioni delle spese furono iscritte lire tremila per assistenza
dei minorenni figli di detenuti e ruaucartti di famiglia, o
le cui famiglie siarto cattsa del loro pervertirttento (12).
Con decreto reale del 9 agosto 1899 veniva eretta in

ente morale la società di patronato dei liberati dal carcere in Macerata e ne era approvato lo statuto (13).

Nel 1901 si vede ricordata la società di patrortato dei
liberati dal carcere di Acqui per l'accettazione dell'invito
fatto al presidente del Consiglio, Saracco, di iscriversi fra
i soci (14), e quella di Alessandria per la rtortrirra del setta—
terc Beltratti Scalia a presidente onorario (15).
Nella citata Relazione del Doria alla Commissione di
(8) Riv. di disc. care., xxrr, 585.

(9) Id., 1897, 583.
(10) Riv. Ben., xr.vrr, 322.

scipline care., 1899, 184.

(H) un. di disc. caro., 1898, 103.

(4) V., sull‘opera caritatevole e scientifica dell'abate Mazzarelo, Revue Pénit., 1900, 953.
(5) Revue Pe'nit._. 1891, 792.
(6) Riv. Pen., xt.rtr, 392.
(7) Id., XLIII, 493.

(12)
(13)
(14)
(15)

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

1898, 320.
1899, tr, 253.
1901, 202.
M., 243.
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statistica del luglio 1904 le società di patronato si dichia-

rano rrrarrclrevoli sotto ogni aspetto. Le società allora esi-

stertti erano 35, di cui 24 in capoluoghi di provincia e
11 in capoluoghi di circondari; 26 nell'Italia settentrionale, 5 uella centrale, 2 nella meridionale, una in Sicilia
e una in Sardegna. Quasi tutte sono sprovviste di capitali

e di rendite proprie o ne posseggono in misura cosi esigua
dai‘eudere loro assai rrralagevole l’applicazione della beneficenza che è nei loro statuti. Icontribrrti dei soci sono
egrtalrrtente litnitati, di guisa che la rendita annua complessiva di cui tali istituzioni possono disporre non oltrepassa
le 60 mila lire, vale a dire in media 1700 per ogni sodalizio. I patroni iscritti non sono che 1340, cioè circa 38
per ogni società. I sussidi che lo Stato largisee direttamente ammontano a lire 13,500 e i soccorsi indiretti proveniertti dai fortdi dei condannati defunti sono ridotti a
proporzioni rttinirtte, poichè grava sui fortdi rnedesirtti la
spesa per provvedere di vestiario i liberandi poveri privi
di tnezzi pecrrrtiari.
Poco appresso a questi dolorosi rilievi, cioè tre] 25 settembre19t)4, il Ministro dell'Interno emanava ai prefetti
del regno una nuova circolare, a fine di eccitarli a favorire
ogni privata iniziativa per la creazione di sodalizi di patronato; a incoraggiare quelli esistenti, procurando di
avvalorarne l'aziorte; ad assrtntere direttart‘rente l’iniziativa

dell’istituzione laddove ravvisino il terreno propizio; ad
agevolare l'esplicaziorte attiva dell’idea filantropica quando
riscontrino i germi latenti di essa (1).

Dopo tale incitamento veniva cestitrtita una Società di
patrortato per i liberati dal carcere a Livorno, e nel giugno
scorso un'altra ne era fortdata a Napoli sotto gli artspici
del prof. Eurico Pessirta, che vi pronunziava il discorso
inaugurale.
151. Fra le istituzioni affini alle società di patronato
va principalmente nterttovata l'Opera pia destinata ad assistere i figliuoli derelitti dei condannati, fondata nel 1897
dal Beltratti Scalia. Dall'ultima relaziorte pubblicata (2) ri-

srtlta che l'Opera ha provveduto al collocamento di 99 crea—
ture clre, raccolte in ntisere condizioni, riprtlite, vestite,
satellate, ricevono era cure affettuose e trtaterne e vengono

educate a quei principi sani di onestà, di rettitudine, di laboriositz'r, che sono corredo indispensabile per procurar
loro un pane sicuro nell’avvenire(3). Con lo stesso scopo
e cert ettirrti risultati fin dal 1892 una simile istituzione era
fondata da Bartolo Longo in Valle di Pompei (4).

Nel gennaio del 1900 sorgeva in Milano col uortte « Girtstizia e carità » una società per la difesa giuridica e per"
il patronato dei utittorenrti traviati, pregiudicati e delinquenti (5), fondata a ittiziativa del giudice Carttillo Cavagnari, seguita dall' Istituto pedagogico forense, col doppio

irttento preciso di curare la selezione e l’educazione dei
minorenni traviati e delinquenti, e dare, in servizio della

giustizia, ttu giudizio competente e obiettivo srrl discerni—
mento cerr cui possono avere operato (6). E frrtalrtrente
nel febbraio 1899, a iniziativa dell'avv. Giuseppe Macri
Camagna, venne costituita in [leggio Calaltria una società
('l) Rio. di disc. euro., 1904, 340.
- (2) Id., 1901, 212.

(3) V. Riv. Pen., t., 202 e 203.
(4) V. Id., xxxvrrr, 270.

(5) V. Scuola Posit., x, 571.
(6) Rivista di discipline carcerarie, 1905, 72; v. anche
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per il patronato «Nemesi» dell’infanzia resa ort'ana dal
delitto.
_

152. Una disputa interessante ebbe a sorgere ttell'anno
1893 sull'indole girtridica delle società di patronato in occasione dell’obbligo di cauzione che si voleva itttporre ai
cassieri di tali società. La sezione Interrti del Cortsiglio di
Stato (7) avea deciso che le società di patronato sono isti-

tuzioni di beneficenza soggette alla legge 17 luglio'1890.
« Tenrtto conto, diceva, dello scopo preﬁsso alle società di

patronato per i liberati dal carcere dal regolamento getterale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, e delle molteplici ingerenze che alle rnedesitne sono
state afﬁdate per la completa attuazione del nuovo sistetna
penale, queste (le società di patronato) debbono conside-

rarsi come islitrrzioui di beneficenza nel senso inteso dalla
legge 17 luglio 1890, poiché il carattere di beneficenza
e connesso, di fatto, all'opera di esse società. E a far ri-

tenere tali società quali istituzioni di beneficenza si può
anche argomentare dall'art. 90, n° 2, della detta legge
17 luglio 1890, poiché se questo si propongono un alto
fine sociale, e per mezzo della beneficenza che cercano di

raggiungerlo ». La IV Sezione delle stesse Consiglio di
Stato andò in opposto avviso: « Le società di patronato,
disse (8), per i liberati dal carcere non si possono cortt—
prendere fra le Opere pie o enti morali di cui all'art. 1
della legge sulle istituzioni di beneficenza, e trou sono

quindi soggetto alle disposizioni della legge rtredesirtra, perchè
esse non ltanrto per fine il prestare assistenza ai poveri
ut sic, rtta la riabilitazione morale dei condannati cel pro—
crrrar loro lavoro e collocamento e assistenza morale e
materiale ».
A noi pare esatta quest’ultima risoluzione, che tiene
maggior conto della ﬁnalità essenziale delle società di pa—
tronato che tren è quella di dar soccorso alla povertà ecortortrica del liberato dal carcere rtta soltanto assistenza ortde

alleviare e allontanare i germi del delitto e il daurte che
la carcerazione ha prodotto. Ciò non esclude, come bene
avverte il Merlo (9), che la questione andrebbe diversa—
mente risoluta, laddove lo statuto della società ne limitasse

l’opera ai poveri e che alla legge 17 luglio 1890 vada
sempre soggetta la gestione dei lasciti di beneﬁcenza affi—
data alle società di patronato (10).

153. Abbiamo irtnanzi accennato a qualcuna delle disposizioni del regolamento generale carcerario che si occupano
del patronato. Aggiungeremo che l'articolo 44 del detto
regolarttento prescrive che, oltre la congrua sornnta startziata nel bilartcio dello Stato, il Ministero dell'Interno dovesse annualmente destinare alle società di patronato le

seguenti entrate: a) gli interessi del fondo detenuti, del
fondo massa delle guardie carcerariè e del fondo della sop—
pressa scuola allievi guardie; &) le sorttme che lo Stato
può ricavare dalla conversiorte di quelle Opere pie che
abbiano per iscopo di concorrere alle spese carcerarie, ora
sostertrrte dallo Stato, o al u'riglioramente morale dei dete—
nuti sui qrtali le società di patronato esercitano la loro
azione; e) il denaro e i valori trovati nascosti indosso agli

Istituti per l'infanzia a Milano (Riv. Pen., thrr, 466).
(7) Astengo, Manuale amm., 1893, 20.
(8) Astengo, op. cit., 1894, 38.
(9) Delinquenza e patronato, pag. 180 e seg.

(IO) Vedasi anche, per lo svilrtppo della questione, Baldovino e Fadda rrel Foro Italiano, 1894, rn. 89 e 73.
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inquisiti e ai condartrtati, il fortdo residuale di lavoro dei
cortdanrtati e il fortdo di lavoro dell’evaso cortdartnate.

amministrativo : pensioni, Pistoia 1867 — Bavelicr. Traité
des pensions civitas et militaires, Paris, Laval, 1886 —

Beauvisage, Guide du de’posant & la caisse des relraites
I detenuti nelle carceri giudiziarie (1), affidati a società di patronato, furono 243 (maschi 226, fentnrine 17)
nell'anno 1899, e salirono a 273 (tttasclti 247, fenttttine 26)

trell'anrto 1900, discesero a 199 nell’anno 1901. lfomli
passati alle varie società di patronato, quali proventi alle
tttedesitrte devoluti a sertso del regolamento generale in
vigore, arnntontarorto rtell'artno 1899 a lire 451.81 e nel—
l’anno190t) a lire 679.49. Dagli stabilimenti penali (2)
furono affidati alle società di patronato soltanto 4 condart-

pour la vieillesse, suivi des tari/3 a 5 °]… etc., Paris,

Dupont, 1881 — Bellone, Sulle pensioni degli impiegati
civili : commento alla legge M aprile 1864, Torino 1864
— Bernardi (De) e Giolitti, Raccolta delle leggi dei cessati

Governi in materia di pensioni, 'I‘orino-Fireuze-Iloma 18691870-71, vol. 7 — Bertini, Breve studio sulle Casse pen—

sioni a dividendi incognili e sulle progressioni nella mortalità, Torino 1899 — Bienaymr':, Ezamen de la le'qislation

alle delle società sui proventi speciali, secondo le disposizioni regolantentari ascese ttel prirtto artrto a lire 12,769.12,

sur les pensions civiles, Paris, Irttpr. royale, 1838 — Borghetti, Esame e proposte sul disegno di legge per le pensioni
civili e militari, Napoli 1893 — Braun, Die Pensionirung
der Staalsbeamlen und die Fiirsorgefitr die hinterbliebenen
derselben, Berlin 1889 — Brunel, Les pensions dc relraile
des instituteurs; disposilions légales et rdglementaires

rtel secondo anno a lire 10,221 .26, ttel terzo a lire 9,970.21.

classics el annolées, Paris 1870 — Cabiati, Replica a una

Le società di patronato per i liberali dal carcere e dai
luoghi di pena, dice la Relazione statistica delle carceri degli

critica ufficiale sul funzionamento della Cassa mutua coope—

attui 1899-1900, sono, in Italia, in nuntere sempre nrolto

1902 — Cadorna, Del modo di procedere alla revisione degli
impieghi, degli stipendi e delle pensioni di riposo, Torino

nati nell‘anno 1899 e 10 nell‘anno 1900, tutti ntasclti, 22

nell‘anno 1901, tra cui una fentrttina, e il fortdo devoluto

ristrette e la loro azione riesce poco efficace, nonostante
le cure dell'Amrttiuistrazione a facilitartte l'opera e a svolgerrte l'attività. E quindi i proventi alle società stesse devoluti, oltre ai sussidi a esse direttamente corrisposti a

rativa per le pensioni con sede in Torino, Torino, 'l‘ip. Coop.,

1850 — Caisses (Les) patronales de retraile des e'lablisse—
menls industriels, Paris, Impr. Nat., 1898 — Carassai,

La riforma delle pensioni degli impiegati dello Stato
(Giornale degli Econo-misti, 1898; s. 2“, 16) — Cassella,

carico del bilancio del Ministero dell' Interno, sono assai

La riforma delle pensioni innanzi al Consiglio provin-

larghi di frortte al runnero insignificante dei patrocinati.
È da far voti, dunque, perchè il ttrtrrtero di queste società
si accresca e si estenda :\ trttte le provincie del regrto.

ciale di Terra di Lavoro, Caserta 1905 —— Cassclntaun,
An inside view qf'thc pension bureau (Cent. ill., 1893, 46)
— Castier, Des rela-aites ouvriè-res : e'tat actuel de la
question en France et à l’e'lranger, Paris, Larose, 1899 —

45 agosto 4906.
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Ciccone, Sulla legge proposta dal Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio sulle pensioni per la vecchiaia, Napoli 1882 — Id., Sulla proposta di legge per la fondazione
di una cassa nazionale di pensione fra gli operai : osservazioni, Napoli 1884 — Coletti, I mezzadri e la Cassa nazionale
di previdenza (Giornale degli Economisti, gennaio 1902)
-— Colonjon (de), La, question des pensions civiles en
France (Annales d’E. s. p., 1890, 5) — Commissione
centrale di beneﬁcenza amministrativa della Cassa di risparmio di Milano e gestioni annesse. Fondo delle pensioni e dei sussidi per gli impiegati, ecc., Milano 1884 —
Considerazioni sul progetto di legge sulle pensioni agli
impiegati civili (Estr. dall'Eco Amministrativa), Torino
1863 — Conti Vecchi, Le pensioni civili e militari a proposito del nuovo progetto di legge, Roma, Voghera, 1883
— Castier, Des relrailes ouvrières, Paris 1899 — Cottafavi,
La Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia dei lavoratori rurali, Boma, ’l'ip. Agostiniana, 1901

— Dejace, La question des relraites ouvrières en Belgique,
Brrar.roonrrrra.

Aclrard et Cltarlort, Recherches slalistiques sur la longi—
vite' des pensionnaires de l’État (Paris, Bulletin de stali—
stique, tom. v) — Adorni, La legge delle pensioni per gli

impiegati civili, commentata con l'aggiunta di tabelle e
del regolamento 24 aprile 1864, Torino 1864 — Angeletti,
Testo unico delle leggi sulle pensioni, con note di coordi-

namento desunte dai lavori della Commissione compilatrice,
con quattro prontuari per la liquidazione, ecc., Napoli, Pietrocola, 1895 — Armelisasso e Beretta, Codice delle pensioni

del regno d’Italia, Roma 1887 — Arsandaux, Les retraites
ouvrières en Belgique, Paris, Pedorte, 1903 — Id., Les relraites ouvrières en Italie, Paris, Nancy, 1903 — Baillod,
Mémoire sur les pensions militaires, 1860 —— Bassani, Ha

diritto a pensione la vedova di cui il ﬁglio, guardia carceraria, morto in se'rvizio, era unico sostegno? (Giur. It.,
1901, tv, 289) — Battista, Sul riordinamento del personale
(I) Statistica delle carceri, 1899-900, p. xxr; 1901, Lxrrr.

Bruxelles 1902 — Didion, Calcth des pensions dans les sociétés de prévoyance, Metz 1864 — Disler, Les pensions militaires en France et à l’élranger, Paris, Berger—Lenna“
et C.”, 1881 — Edo W. Moore, National Pensions (Con-

temporary Rev., 1891, 59) — Falaugola, Gli istituti di
previdenza dalla lira mensile: la « Cassa nazionale » per
le pensioni e l’« Avvenire universale », Roma, Tip. l-‘ailli,
1898 — Falkowicz, Der Pensions/end. Darstellung und
versieherungslechnische Berechnung der Leibrenlen, Inva-

lidenpensionen, Witrvenpensionen und Erziehungsbeitrllge
fitr Waisen. Prag, Dorttinicrts, 1892 — Ferrari, La pensione
per gli operai e lavoratori dei campi, Rema, Veratti (senza
data) — Ferrero, Governo e impiegati : considerazioni e

proposte di una banca di previdenza, Firenze 1868 — Fochesato, Studio pratico sulla cassa pensioni delle strade
ferrate dell’Alta Italia, con alcune osservazioni, ecc. (senza
lrtogo e senza data) — Fournier, Manuel des pensions civiles,
Paris 1864 — Gabbo, Sull’indole del rapporto giuridico tra
(2) Statistiche citate, pag. r.xxrv e cxxvrrr.
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impiegati e pubbliche Amministrazioni relativamente alla

impiegati, agenti e inservienti del Municipio di Torino,

pensione (Giur. Ital., 1900, I, 'I, 289) — Gabrielli, Petizione degli insegnanti secondari italiani alla Camera dei

Torino, Brunori, 1892 — Namias, legge sul Monte pensioni

deputati, aﬁnchè risolva, con una nuova legge, la questione delle pensioni, Palermo 1889 — Gardeugbi e Nitti,
Studi sull’ordinamento delle pensioni del Banco di Na—
poli, Napoli, Ilaimoudi, 1900 — Gelmi, La Cassa pensioni

(Manuali Barbera) — Nardi. Intorno alla riforma dell'articolo 36' della legge M aprile 1864 sui pensionati, Na-

delle ferrovie dell’Alta Italia studiata nelle sue condi—
zioni economiche anche future e nel suo statuto, Milano,
(livelli, 1883 — Giglioli, Sulla facoltà di revocare dinanzi

alla Corte dei conti l’opzione d’ una legge di pensione
e sugli efetti giuridici del ricorso a una legge assolu—
tamente improduttiva (Legge, 1890, I, 464) — Giubilei,
La conversione delle pensioni, Firenze 1866 — Gonnelli,
Proposte e appunti sulla Cassa pensioni delle ferrovie
romane, Retna 1882 — Goria, le pensioni ai vecchi operai
nel Belgio (Rivista internazionale, Roma, fase. di novembre
1905) — Ilelm, Pensioni civili e militari in Austria—
Ungheria,. Vienna, Gerald, 1876 — Holtzendorfi‘, Pension—
berecht (Rechts Lexicon. vol. III) — Hubert Valleroux, Les
pensions de retraite' de l' Elet (Correspondaut, nouvelle
série, 149, 1896) — I-Iuie, Remarhs on the valuation of

dei maestri elementari esposta e commentata, Firenze 1897

poli 1875 — Parenti, Pensioni militari vigenti in Italia
e in altre nazioni, Livorno 1892 — Peano, Sul massimo
della pensione a distribuirsi dalla Cassa (già nazionale)
mutua cooperativa per le pensioni con sede in Torino,
Torino, ’I‘ip. Cooperativa, 1903 — I’ellion, Me'moire sur les

pensions de retraite de l’arme'e (.S‘pectateur .Militaire,
"1854, 8) — Perozzo, Mortalità dei pensionati in Francia,
confrontata con quella degli altri Stati, Roma 1881 —
Id., Tavole di coefficienti_di pensione vitalizia, Roma 1881

— Pesando, Brevi osservazioni sulle modiﬁcazioni allo
statuto della Cassa nazionale mutua cooperativa per le
pensioni, e varianti necessarie da introdursi per mettere
l’istituto in armonia col progetto di legge Carcano sulle

imprese tontinarie, Torino, Tip. Subalpina, 1901 — Petizioni
degli insegnanti del regno per ottenere che nella deliberazione della legge sulle pensioni_'civili'_'sian salvati i di—

milton-s’ funds, with tables to assist the actuarg in such

ritti acquisiti,(Alessandria 1863 — Peuvergnc, De l’organisation par l’Etat des caisses de retraite pour les ouvriers,

investigations, Edinburgh 1868 — Imbert, Les retraites des
travailleurs, Paris, Perrin, 1905 —— .lacapraro, Codice delle

Paris, Larose, 1892 — Ponis, Proposta d’uno schema di
legge per le giubilazioni degli impiegati civili del regno

pensioni civili e militari : raccolta annotata del testo unico
21 febbraio 1895, della legge 21 agosto 1895 e del regolamento 5 settembre 1895, con appendice contenente le tabelle
di liquidazione, Roma 1895 — Id., La nuova legge sulle

d’Italia, Ancona 1862 — Prontuario per la liquidazione

pensioni : raccolta coordinata di tutte le disposizioni delle leggi

e dal regno d'Italia in materia di pensione, Roma 1883 —

14 aprile 1864- e 15 giugno 1893 riguardanti le pensioni degli

Pugliaro, Tavole di calcolo per interessi, sconti, rendite e
pensioni (senza data nò luogo di stampa) — Rameri, Stato

impiegati civili, ecc., Roma 1893 — .Iahn, Ueber die Be—

rechnung der Beitriige fitr Wittroenpensionshassen, Zittau,
Seyfert, 1861 — .lannelli, Proposta sul progetto della cassa
di pensioni, Roma 1882 —— Julien, Des pensions de re-

delle pensioni militari e per gli impiegati civili delle eategorie di concetto e d’ordine, Home 1885 — Prontuario
delle principali disposizioni emanate dai cessati Governi

della legislazione italiana sulle pensioni degli impiegati
(Rass. di scienze soc. e polit., 1892, 2) — Rava, La pensione
nello Stato e nelle Amministrazioni locali, Siena, Torrini,

traite, Paris, Delaunay, 1885 — Iiaan, Die mathematische

1887, fasc. 1) — Id., La pensione agli impiegati degli enti

Rechnungen bei Pensions-Instittzten der Eisenbahn-Beamten

locali, Roma 1900 — Id., La pensione degli operai nella

und deren Wittzven, Wien, Sommer, 1864 — Id., Zur
Reform und Neugrìtndung von Invaliden- u. Wittzven—
Pensionscassen, Wien, Finsterbeck, 1879 — I(érallain (de),
Les pensions de retraite aujourd’hui et antrefois (Re"/orme
sociale, 5. Il“, 10, 1900) — Lacombc, Les retraites auvrières,

legislazione estera (Nuova Antologia, fasc. 1° maggio 1900)
—— Id., Sulla Cassa nazionale di previdenza: discorso pro—
nunziato alla Camera dei deputati I’ll febbraio 1905 (Bollettino

Paris, Rousseau, 1905 — Lamy, Des re'compenses en général
et des pensions en particulier, 1790 — La Roque (De), Code

Spoleto sulla situazione economica della Cassa pensioni
per gli impiegati e salariati del Comune e della Congregazione di carità,. Spoleto 1898 — Riebald, Des pensions

des pensions civiles a l’usage de tous lesfonctionnaires publics: histoire, le’gistation et jurisprudence, 1790-1853,

del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Boma,
Ber-tero, 1905) — Ricci e Pompei, Relazione al sindaco di

communales, Bruxelles, Bruylant—Cbristopbe, 1879 — Iti-

Paris 1854 — Lazarus, Die Grundlage Bilanzen der Pensionshasse fitr die Wittrvenund Waisen der Angestellten des

stori, Prontuario per la liquidazione delle pensioni mititari e per gli impiegati civili, Roma 1885 — Rogers e

Hamburgischen Stunts, Hamburg 1874 —— Ligneau, Essai sur
les pensions de retraite, Paris, Fail] e C., 1840 — Lindner,
Die Pensions—Institute fur die Beamten und deren Wittrven
und Waisen, etc., Berlin, Puttkammer e C., 1883 — Magaldi,

Miller, Old age pensions, are theg desiderable and practicabte? London, Isbister, 1903 — Salaun, Les résultats de la
loi beige sur les retraites ouvrie’res (Le Musée social,
Bruxelles 1902) — Saumur, Pensions et secours. Recueil
des lois, de'crets, etc., relatifs aun pensions militaires et
aun: pensions civiles, etc., Paris—Limoges 1895 —- Schwabn,
Normali austriache sulle pensioni e provvisioni compe-

La Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità. e la
vecchiaia degli operai, Siena, 'I‘ip. Lazzeri, 1904 — Maineri,
] pubblici uﬂîciali e la legge 44 aprile 4864 sulle pensioni, Milano 1869 — Marchi, Classe operaia e cassa peusioni (Studi economici e sociali, Camerino 1880—81) —
Marcinowski, Die gesetzlichen Bestimmungen betreﬂ'end die
Pensionirung der unmittelbaren Staats—Beamten, Berlin
1884 —— Mariotti, Delle pensioni militari (Rivista zllil.,
S. 3“, 1880, 2) — Mat…rat, Retraites, questions diverses,

tenti agli impiegati, alle loro vedove ed aifigli superstiti,
raccolte, ordinate e recato in italiano da Bolza G. B., Milano

1845—46 — Sloane, Pensions and Socialism (Cent. ill., 42,
1891) — Soullier, Les institutions de retraite des Compagnies
de chemins de fer, Paris, Guillaumiu, 1900 — Spitzer, Anleitung zur Berechnnng der Leibrenten und Anmartschaften

1888 — Mayen, Les sociéte's de secours mutuels de pré-

servie_der Invaliden Pensionen, Heirathsausstattungen und

vogance et de retraite, Paris, Rousseau, 1901 — Meisncr,
Das Pensionrecht der Prenssisehen unmittelbaren StaatsBeamten, Berlin 1882 — Merenda, La Cassa pensioni per
la vecchiaia in Italia, Palermo, Virzì, 1879 — Moutarlot,
Pensions de retraite, Paris, Goupy et C., 1865 — Monte] (De),
Estinzione del debito vitalizio, Bari 1899 — Illots (Encore
quelques) sur les pensions, Paris, Casson, 1835 — Mussa,

Kranhenhassen, Wien 1881 — Tango, Una questione elegante in materia di diritto a pensione (Giustizia Amm.,
8, 1897) — Tar-dif, Pensions civiles, caisse de retraite et
(l’assurance sur la vie, Paris 1872 — Terzi e Manganella,
Guida per l’applicazione della legge sulle pensioni degli
impiegati civili, ecc., Firenze 1871 — Thi-ale, Les pensions
de vieitlesse : Commentaire a la loi du 10 mai 1900

Sulla situazione ﬁnanziaria della Cassa pensioni per gli

(Extrait de la Revue pratique du droit industriel), Liù-go
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1900 — 'I‘urquau, Essai de recensement des emptoge's et
jbnctionnaires de' l’État suivi d’une statistique des pen—

venivano raccolte in uno specchio annuo. II Necker stabilì
inoltre dei principi, che sono rimasti nella legislazione delle

sionnaires de l’Etat (Riforme sociale, s. 4“, 6, 1898) —
Van der.-"Moore, Pensions de vieillesse, Bruxelles 1903 —
Verdi, Gli impiegati civili e le loro pensioni di riposo,
Genova 1863 — Virgilii, La Cassa pensioni per la vecchiaia
(Studi Senesi, vol. xvm, fasc. 5) — Wiegand, Mathematische
Grundtagen fitr Eisenbahn—Pensionshassen, Halle, Scluuidt,

pensioni, come ad esempio Il controllo della Corte dei Conti,

1859 — Id., Sind gegenrvtirt-ig die Staats—Pensions— und
Il’ittrcen-It'asse-n noch zeitgemiiss? Halle, Schmidt, 1859 -—
Id., Ver-sicherung gegen Erzeerbsun/‘ithigheit — Vollstìtndige
Berechnung der Priimien und Reserven fitr Invalidenpen—
sions-Kassen, Ilalle, H. Berner, 1865 —— \Voblfarts, Die Ein-

richtungen der Arbeitgeber zu Gunsten ihrer Angestellten
und Arbeiter in Oesterreich — Id., Einrichtungen der
Itisenbahneu, Wien 1902 — Zammarano, La riforma delle

pensioni e il nuovo disegno di legge, Roma 1884.
TITOLO I. —— Generalità.

l. Gonne storico dell‘istituto. — 2. Coefﬁcienti del suo sviluppo.
— 3. Concetto e deﬁnizione. — 4. Ragione della pensione. — 5. Natura giuridica. — 6. Metodi e sistemi. —

7. Pensioni perle vedove e per gli orfani. — 8. Gelidizienti per conseguire la pensione e perdita della medesima.

la prescrizione triennale delle rate, la insequestrabilitit e
incedibilitit loro, l'uso del certiﬁcato di vita e così via
dicendo.
Quando scoppiò la rivoluzione francese, l'ordinamento
delle pensioni si trovava sulla via delle savio riforme. L’Assemblea costituente fu quella che tolse alla pensione il carattere umiliante di grazia e le diede quello di gratitudine
per servizi resi; che la proclamò un debito dello Stato per
diritto razionale, e, prima, votò solennemente la masshna

che lo Stato dee ricompensare i servizi resi al corpo sociale, quando lo meritino la loro importanza e la loro durata.
Il decreto del 3—22 agosto 1790 (2) fu il priore in Europa
a regolare questo istituto secondo lo spirito dell'equità e del
diritto. Avendo però posto come limite la sonnna di dieci
milioni, si veniva con un solo articolo a distruggere, o quasi,
l'umano spirito della legge, e si fa'cea comparire per la
prima volta quell‘illusione finanziaria, per la quale, anche
ai nostri giorni, siè creduto riconoscere i diritti, ma limitare

la spesa che ne è conseguenza inevitabile.

— 9. Insequestrabilitù. — 10. Competenza e procedura.

Questo carattere aleatorio della legge, che non assicurava

1. La pensione nacque nella monarchia assoluta — e
anche in Inghilterra — da un giusto sentimento che voleva

punto le speranze degli impiegati, perchè accordava un fondo
di gran lunga inferiore ai bisogni, eccito l‘iniziativa loro
personale e la spinse a premunirsi contro le miserie della
vecchiaia, senza far calcolo sui crediti che avevano verso lo
Stato. Essi costituirono allora in alcune delle più grandi

premiati certi importanti servizi resi o al sovrano o al

paese; e voleva egualmente confortata di qualche sicuro
sussidio la vecchiaia di chi, negli ufﬁzi governativi, avea
logorato i migliori suoi anni e dato intiero il frutto dell‘opera sua.

Era questa la giuhitazione; ma degenerò subito per
effetto degli ordini politici, e divenne causa d'ogni sorta di

amministrazioni una cassa-pensioni, alimentata da una men—

sile prelevazione fatta sullo stipendio, ma non avvalorata da
nessun calcolo e non proporzionata all'ingenle aggravio
avvenne.

abusi e facile mezzo di corruzioni continue, venendo con-

I versamenti, aumentati dall'interesse normale e dal gna—

cessa anche a chi non aveva mai reso alcun servizio. E ciò
avveniva non solo nella monarchia assoluta: anche in In—
ghilterra, malgrado il discentramento e gli uffici gratuiti,
« per un lungo periodo di storia, il libero uso della pettsione fu il solo mezzo con cui i Gabinetti e iGoverni potevano
mantenersi al potere » (1). E gli abusi divennero cosi grandi
che inﬁne una legge proibì a ogni pensionato e impiegato
di occupare un seggio nel Parlamento.
La pensione era dunque una grazia sovrana, non dipen—
dente da nessun rapporto di diritto. Poichè la spesa cre-

dagno delle premorienze, doveano costituire il fondo su cui
iscrivere le pensioni future ai superstiti.
Le casse crebbero di numero e d‘importanza anche per
un'altra circostanza. L'opera dell'Assemblea costituente ebbe

sceva enormemente, si dovettero adottare dei provvedimenti;
e dopo la morte di Luigi XIV (1717), non potendosi far

acquisiti, anche se giusti e legittimi, e quindi il maggiore
stimolo alla costituzione autonoma delle casse pensioni, quale
frutto sperato del risparmio individuale.

trionl'are la massima « che le pensioni date dal re si estin—
guono con la morte del re», si fecero enormi riduzioni.
e si continuò audacemente nella stessa via sotto il ministro

in materia, come nola lo Stourm (3), due aspetti contra-

dittori. Dal primo, che voleva perfezionare i regolamenti del
Necker, nacque la legge del 1790, sulla quale si modella—
rono tutte le altre legislazioni. Dal secondo, che gli scrittori
di diritto annninistrativo non hanno nenmteno accennato,
nacque per malsane eccitazioni l'abolizione di tutti i diritti

L'Assemblea abolì tutti i diritti, e si riserbo di esaminare
singolarmente i titoli dei trentamila pensionati (4). E natu-

'I‘erray, il quale applicava alle pensioni lo strano espediente
finanziario dei suoi periodici fallimenti.

rale che l’impresa ardua non poteva esser condotta a ter-

Fino al Necker nessuno seppe reagire contro gli abusi.

cominciato l'esame. La nuova non ebbe tempo, ma diede
ai vecchi, cui ogni indugio pareva uno scherno, un assegno,
che poi divenne deﬁnitivo. Nel 1792 fu dichiarata la patria
in pericolo ele pensioni sparirono dall'ordine del giorno:

Nel 1776 egli assunse la direzione delle ﬁnanze francesi
e si trovò di fronte a ‘una spesa annua di 37 milioni per
le pensioni sovrane. Non osò di reagire contro il passato,

mine, e l'Assemblea si sciolse nel 1791, avendone solo

ma pensò di provvedere all'avvenire, e fece nel 1776 la
prima ardonnance riguardo alle pensioni, ordinandone la
concessione solo ad epoche determinate, e moderandola

poi vennero gli assignats, e con questi ormai tanto valeva

secondo le estinzioni che annualmente si verificavano e che

parte dei vecchi assegni.

(I) V. United States pension Zams azul the pension Zams
of other country/, nella Cgclopaedia of political science,
edited by .I. Labor, Chicago 1884, III; dove si esamina lo svi-

(2)
(8)
Paris
(4)

luppo delle leggi di pensione in Inghilterra e negli Stati Uniti.

non aver sussidio di sorta. II Direttorio non pot.": prov—
vedere; il Consolato lo fece, rimettendo in vigore gran

Titolo 1°.
Les ﬁnances de l’ancien régime, vol. 11, cap. xx,
1885.
Stourm, op. e loc. cit.
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Con l’impero venne una nuova l'ase. Napoleone voleva
soldati e impiegati devoti, e perciò volle assicttrarli, sus—
sidiando ripetutamente le Casse autonottte. Cosi vigevano
due sistemi: la legge del 1790 peri servizi resi al corpo
sociale, e le casse per gli iscritti.
Quest'idea dell’organizzazione autonoma era bttotta, ma
non era nuova: i famosi fermiers ge'ne'ranx ne aveano

gilt attticipato l'ordinamento, con tttttc le sue caratteristiche
buone e cattive, perchè line da! 17138 toglievatto il due e
ntezzo per cento allo stipendio dei loro agenti e si obbli—
gavano a conceder loro, con certe norme, una pettsione
di riposo.

In questo modo comparve nel diritto pubblico il sistenta
della ritenuta, e si può dire che mai principio più utile
ebbe tttta applicazione peggiore.
La mistura etttpirica della ritenuta, non ragguagliata con

nessun calcolo alla pensione, dovea portare per conseguenza
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all’Assemblea costituente -— si e di nuovo intposto ai l’arlantenti e agli ammirùstratori, e tettde, rafforzandosi, a
penetrare anche nella vita operaia; ma dovunque domanda

provvedimenti e riforme ai molti problemi che da tttt assetto
mal congegnato e posto sopra una base giuridicatttente mal
l'ernta (perchè non resa sicura ne dalla feconda osservazione
statistica, né dal calcolo matematico) dovevano necessariamente derivare.

[ due grandi eserciti, degli impiegati delle società e
degli impiegati delle Atmninistrazioni pubbliche, s'acrrescono nella loro marcia di altri contingenti, che provengono
da tttittori corpi costituiti; dalla grande Amministrazione
delle opere pic, e perﬁno dalle private, cui la tecnica ha
imposto in gettere le sue esigenze, e, per tttezzo del codice
di comtttettcio, certe contabilità perfezionate che fatttto strano

contrasto con gli empirismi e con la bonarieh't del passato e
dott'tattdmtn studi speciali.

tttt deficit sempre crcscettte; infatti le dotttattde di sussidio

E non basta, chè, qui fermandoci, dintenticlteretnmo il

allo Stato crescevano ogtti anno, ateatro le Camere speravano di veder cessati gli stenti. Cosi tte] 1817 il Governo

più itttpot'tante fattore, quello anzi che, una volta formato,
domanda le maggiori pretnure.

accordò due milioni, col patto di ridurre ogtti atttto d'un

Lo stato di pace arntata, in cui vivono, con somma iat—
tttra delle loro forze vitali, ortttai ttttle le nazioni d‘Europa,

ventesimo la somma. Invece, poco dopo, si dovettero iscrivere printa cinque, poi otto milioni (|). Alla ﬁne si dovette
ricorrere a una legge, che regolasse la spesa e asscgnasse
un limite ai carichi dello Stato. I progetti furono molti;
quello presentato, dopo le note burrasclte politiche, tte] 1843,
fu votato solo dieci attui dopo, e, non settza incontrare viva-

cissintc opposizioni, divenne la legge fondatttentale, su cui
qttasi ttttte le altre più recenti si modellamno.

prepara la terza e certo — se badianto all’enorme atttttcnto
dei bilanci — la preciptta categoria degli impiegati, qttella
anzi che pit't evidente fa oggi apparire la necessità della
pensione. La vita ntilitare, ittfatti, cosi pietta di fatichee
di pericoli, e cosi speciale per i rischi, mal potrebbe trovar

garanzia ttell'assicttrazione privata se non pagando premi

llopo tattte vicende, sembrerebbe che la nuova legge

costosi.
Questi veri eserciti d'intpiegati, sopportando bisogni e
dolori, tttarciatto forti e contpatti a tttta ttteta lontana, che
e il gittsto conforto del loro avvenire, il tenace vittcolo che

avesse dovuto dare all'istituto della pensione una base, che
l'avesse assicurato contro ogni sorpresa avvenire. Invece

tattti sacritizi, l'agognato riposo di tante fatiche; marciano

Le casse atttononte furono accentrato allo Stato, che as-

sunse i loro obblighi e i loro diritti.

non fu così: la legge del 9 giugno 1853 liquidò il passato,
ma male governò il presente; dopo venti attui le cose in
Francia erano ricadttte nello stato di priora, e dontandavatto
urgenti provvedimenti, sia rispetto alla ﬁnanza, sia rispetto

ai diritti, troppo condizionali, degli itttpiegati.

tiene unite e disciplinate le loro tile, l'onesto compenso di

alla conquista della pensione! E in gran parte l'hanno già
raggiunta.

Il loro esempio si riﬂette sulle classi operaio; e il contrasto che ne risulta suscita desideri. cui lo spirito dei
ttostri tetttpi —- questa forza così potente nei nntlantettti

Fu tttta nuova Assetttltlea francese quella che, dovendo,
dopo i disastri del 1871, sistentar le finanze dello Stato,
riconobbe cltiaratttente gli errori del passato, e, completando

sociali — accoglie con benevolenza e cerca nei Parlamenti

un'idea gilt sostetntta dal Gonin alla Camera, quamlo si
discuteva la legge del 1853, studiò ttna radicale riforma,
la qttale sostituiva al giuoco della tontina il sistema così
delle dei conti imlividuali, e completava la insufﬁciente rite-

diventa problema d'interesse universale.

ttttta cal sussidio dello Stato (2).

di rendere soddisfatti.

Così la pensione esce dalla cerchia degli impiegati e
Gol prevalere delle forme costitttziouali ttttti gli Stati
moderni ltatttto setttito il bisogno di istituire e regolare
qtteslo servizio, e ltantto cercato di tenersi più o tttetto
alle leggi della prittta Assemblea francese (3).

Léon Say, ministro delle ﬁnattze, la presentò nel 1877

Chi consideri le recenti riforttte, può riconoscere che

al Senato; il Genio, senatore, la illustrù in ttna notevole
relazione, la difese acutamente e contriltui a farla votare
tte]1879. La rifornta cosi bene ittiziata fu presentata nel

le legislazioni ltattno tettdenza a ridurre gli assegni e ad

1882 alla Catttera, ma l'enorme spesa, che la liquidazione
del passato e l’assicurazione dell'avvettire avrebbero ricltiesto, la fece presto dimenticare e a tutt‘oggi non e stata
attuata.

2. L'istituto della pensiotte, più per il rillesso delle cottseguettze linanziarie, che per opera della dottrina, oggi —
come gift 1111 secolo l'a, quando la prima volta comparve
… V., per la storia delle leggi di pensioni in Francia, la

Relazione del dep. 'Cavaignac alla (lattiera francese (1883),
doc. n. 1913, g” l.

allungare il terntitte dei servizi tttili a conseguirli, provo-

cando cosl un grave datttto, qual ('t quello della permanenza
in uflicio dei vecchi e degli inabili. Ma, tuttavia, qttellc
ragioni, che diedero origine al sistema della pensione, tiniscono con l'imporsi.
'
l’ero, tutti convengono che, come oggi sono ordinate,
portano a_ gravi ingiustizie e inconvenienti, e ciò per due
ragioni principali: la poca sitttpatia dei giuristi per lo stttdio
di problemi, che si basano su eletnenti tecnici di calcolo e
(‘:!) Rava, la pensione nello Stato e nelle Amministra—
zioni tocati, pag. 311.
(3) V. pit't sotto, al n. 12. dove si parla dell'ordinatncttto

delle pensioni all‘estero.
7 -— Dtensro tramano, Vol. Xl‘lll, parte 2°.
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di statistica ; e le esigenze della littanza che preferiva l'illusione di econontie attuali al sacriﬁzio necessario di una
spesa, per le pensioni, annualntentc prevista, calcolata e
dedicata ai bisogni dell'avvettire. Della prima cagione è

indizio e prova l'abbandono in cui le dottrine gittridiche
ltatttto lasciato tale istituto; della seconda l'anomaestramento

che deriva da ttno studio comparato di tale spesa negli
Stati moderni, quale risulta anche dalle ttotizic pubblicate
ufﬁcialmente (1).
Gli stessi più noti scrittori di diritto annninistrativo non

se ne occupano che per accenno. Per dar qualclte esempio,
nella Francia, dove pttre è nata la legislazione delle pett—
siotti, il Foucart (2) ricorda le leggi che seguirono la pritua
del 1790 e comutenta quella del 1853, ancor oggi vigente
in Francia; il Batbie (3) fa cettno della pensione qttale

Ma la pensione in gettere ben altre volte si presentò

alle deliberazioni del Parlantettto; spesso per aiutare la
malferma Cassa tttilitare o per modiﬁcarne le norttte, o per
istituire su basi scientiﬁcltc il Monte pensioni per i maestri
elementari, () per frenare la spesa annua, o per premiare

i superstiti della scltiera dei Mille, o per accordare sicu—
ramente la personalità giuridica alle Società di tmtttto soecorso, o per soccorrere gli operai che lavorano ttein arsenali
dello Stato, o per istituire tttta cassa pensioni per la vecchiaia degli operai, e cosi via.
Questo tema e ripetutamente comparso in progetti di
legge, in discussioni di bilanci, in tttille occasioni.

del 1853, pone la pensione, e così lo stipendio, quali
obblighi che ha lo Stato enoers ses seroiteurs, e cottttnettta

Quanto poi alla pensione degli itttpiegati locali, si può
dire che essa meriti maggiori cautele che qttella dello Stato,
ntetttre invece fu molto trascurata.
Questo cettno sommario varrà a cltiarire come e perchè
l‘istituto della pensione segni un incremento continuo. e
nello stesso tempo servirà a metter in evidenza quanto
vasto sia il campo che ci si para dinanzi. E con ciò pas“—

le leggi del 1790 e segttettli; il Dufour si ferma a un

siamo a determinarne il concetto.

commento della legge (5); il Corntenin (G) si duole degli
abusi regolamentari, e dotttancla ne11837 una legge nell‘interesse del lisce e dei pensionati; altri seguono Io stesso

3. La pensione ‘e un complemento dello stipendio, e consiste in una prestazione ﬁssa vitalizia a carico dell'Amministrazione pttbblica, che ": retribuita agli agenti in riposo

indirizzo, ma ttesstuto si eleva a un esame razionale.

dell‘ordine civile e militare, i quali abbiano le condizioni

debito dello Stato, ma non si eleva da questo considerazioni; il De Gerando (4), che scriveva prima della legge

Altrettanto può dirsi degli scrittori italiani. Il De Giovannis
non ne parla (7), il Persico (8) considera la pensione come

complemento dello stipendio, anzi come sacro debito dello
Stato, dopo lunghi e onorati servizi, che non può esser
lasciata all'arbitrio dell'iniziativa privata. ma deve essere
regolata da certe ttornte che egli pone, ispirandosi alle

disposizioni di diverse e recenti leggi positive; il Manna (9)
illustra le stesse idee, scrivendo che « dal principio di ri—
compensare gli ottici nasce l'obbligo c il regolamettto delle

di età e di servizio richieste, oppure alla fatttiglia dell'agettte,
che abbia cessato di vivere.
Il diritto a pensione non fa parte ne del diritto delle
gettti, né del diritto pttbblico di aletttt paese, e teoricamente
si concepirebbe benissimo che ttna Annninistrazi0tte pubblica o una nazione si disinteressasse della pensione, la—
sciandone la cura alla privata iniziativa dein ittteressati.
Bisogna però riconoscere che qtteste idee non ltanno mai
trovato favore nei vari paesi e che esse sono contradetlc

pensioni di ritiro e di vedovanza. Le conseguenze dell'ob-

dalle tradizioni dei Governi e dai precedenti storici. Non

bligo governativo si estcttdono naturalmente al di là del
compenso attuale delle fatiche, dovendo una parte di questo

dei veri interessi del paese, che i poteri pubblici ltantto

essere riservata ai bisogni della famiglia e della età ittvalida.
D'ordinario lo Stato fa a qttesto oggetto una riserva att-

voluto assicurare la sorte dei loro dipendenti, i quali, etttrauth nella carriera pubblica, ltantto dovuto rinunziare a

nuale e capitalizza, per così dire, una parte dei soldi; in

curare la propria fortuna, per dedicarsi esclusivantettte al

questo caso presta quasi l'opera di una cassa di riserva e

contpitttent0 di un dovere, che interessa la società intiera.

di sicurezza a proﬁtto dei suoi agenti». Il Meucci (10) è
forse l'unico che accenni alla necessità d'tttto stttdio speciale e razionale dell'istitttto e ne riconosca la evidente

nostri, e la pit't parte delle società private sono entrate

importanza.

Il problema della pensione in Italia fu preso in esame
dalla famosa «Commissione dei quindici», che dovea nel
1860 studiare i provvedimenti per l'esausta ﬁnanza italietta.
Dopo vari provvedimenti empirici escogitati per ragioni di
bilancio, ricomparve nel 1881 con la legge che costituiva
la Cassa pensioni (11), e convettiva, secondo l'idea delle
Scialoja, in debito perpetuo il debito vitalizio. Fu qttella

legge una solenne prontessa giuridica e tecnica, che, elaborata da acttte menti, il Ministero presentò nel 1882, e

l'tt lasciata in eredità alla successiva legislatura; ma, purtroppo, qttesta eredità neppur oggi è stata raccolta.

(t) V. le telazioni della Ragioneria generale dello Stato
italiano.
(2) Droit publ. et adm., vol. 11, n. 1093, Paris 1855.
(3) Id., pag. 542, Paris 18131.
(’l-) Droit adm. frane., t. v, p. 1367, Paris 1846.
(5) Dufour, Traité général (le droit adm., l. \‘l, |). 466650, Paris 1857, 2° ediz.
'

e soltanto per ﬁlantropia, ma per un beninteso sentimento

Le idee di previdenza si sono generalizzate ai giorni
nella via che lo Stato ha loro tracciato. Le istituzioni di
previdenza e di rispartttio, le casse generali o speciali, le
varie forme di assicurazione, oggi non provvedono più

esclusivamente all'avvenire dell'impiegato dello Stato, ma
altresì a quello di tutte le Amministrazioni, e non solamente

al funzionario, ma anche all'impiegato.
Come pit't sotto vedretno, le pensioni possono distinguersi
in due grandi categorie. Quando si dice pensione, si itt-

tende parlare della pensione vera e propria, della pensione
di giustizia, etttanante cioè da legge generale.
Si può dire che abbia cessato inlieramente di esistere
la cosi della pensione di grazia, che entattava da elargizione semplice; o per legge speciale, come nei Governi
(6) Cormenitt, Questions de droit edili., vol. u, pag. 331,
Bruxelles 1837.
(7) Trattato di dir. pubbl. amministrativo, Firenze 1875.
(8) Diritto anzmin., vol. 1, @ tx, Napoli 1876.
(9) Trattato di dir. amniin., vol. 1, pag. 332, Napoli 1876.
(H)) Dir. aminin., pag. “238, llama 1875.
(11) V. più sotto, al lit. Ill, cap. 1.
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costituzionali, o per rcscritto sovratto, come nei Governi

dispotici.
I punti fondamentali da trattare in questa tnateria sono:
la ragione della pettsione, la sua natura giuridica, i metodi
o sistemi, le cottdizioui e i termini nei quali si concede,
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Se il sistettta delle pensioni non viene organizzato se—
condo questi principi, tttinaccia sempre assai facilmente il
pericolo di vedere il servizio attivo dello Stato sovracarico
di vccclti o di persone decrepite. Esse cercano di ritttanere

Secondo il Wagner (I) l'ordittantento delle pensioni, che

al servizio quanto più a lungo è loro possibile, unicamente
per non subire una perdita di stipendio, e per riguardi
personali sono mantenute al posto loro contro gli stessi
interessi del servizio. Quasi ﬁno all'ultimo respiro devono

-— per qttattto cotttrario alla pratica — dovrebbe prefe-

allaticarsi nel lavoro, senza potere tte] giusto ozio della

rirsi, e il seguente:

loro età avanzata far valere i vantaggi speciali, che codesto
periodo della vita oltre per loro, per le loro fatttiglic e per
l‘intiet‘o paese. I pit't giovani hanno carriera lentissitna. Il
capitale da essi speso nell'educazione, e che devono antntortizzare, cresce sempre più. Gli stipettdi del servizio

la misura, le persone cui spetta, i tttodi con cui si perde,

iprivilegi di cui gode, la competenza a giudicante.

a) Il diritto a pensione dovrebbe cominciare non troppo
tardi, e sarebbe conveniente che sorgesse all'incirca dopo
cotttpittto il quinto anno di servizio; ma in qttesto caso la

pensione dovrebbe solo esser uguale a ttna piccola frazione
dello stipendio, a esempio, a un quarto.
&) L'ammontare della pensione deve poscia salire
proporzionalmente di attno in anno, e non soltanto a determinati periodi di pit't attui. L‘aumento annuale o può esser
eguale per tutta la durata del servizio, o, meglio ancora,
potrebbe esser più basso nella prima che nella secottda
metà del servizio stesso.

attivo devono, ittﬁtte, per questa ragione esser aumentati,

e i padri canttti percepiscono stipendi per mantenere i ﬁgli
cite-servono gratuitamente oche sono ittsuflicietttetneule
pagati.
Prima di esaminare separatamente come questi precetti

siano stati osservati nell'odierno ordinamento dell'istituto
della pensione, facciamo notare che, per quanto contro di

e) Il diritto a pensione dovrebbe solo, ﬁno a una certa

essa siano state forntolate criticlte rigorose, tuttavia ritttaue

età di servizio o della vita non troppo avanzata, a esempio,

presso qttasi tutti gli Stati civili.
Alla stregua del pttro diritto, non si comprende perchè
lo Stato continui la spesa anche dopo clteè cessate il servizio; tton si contprende perchè si mescoli nein interessi

ﬁno a vettticinqtte attui compiuti di servizio o a cinquanta
atttti della vita, dipendere dalla condizione che si dimostri

che l'impiegato sia, settza sua colpa, non più alto al servizio. Dopo un nuutero maggiore di anni di servizio o di
età, non si dovrebbe pit't richiedere che l'impiegato debba
ciò dimostrare per far valere il suo diritto a pensione.
Tuttavia, anche allora la sua rinunzia volontaria all’impiego
in generale tragga seco il diritto a pensione, solo tte] caso

dei funzionari, facendo loro da ttttore e da economo; non
si comprende perchè, per ciascun servizio, dopo un certo

numero di atttti, debbatto pagarsi contentporaneamente ttno
stipendio e tttta pensione. lt) non si contprende, d‘altra
parte, l'utilità di un istituto, il quale allontana lo spirito

in cui l'impiegato non entri in tttt intpiego retribuito di tttt
altro Stato, dei Comuni, dei corpi morali, delle società o

della previdenza privata, aggrava e itttralcia la ﬁnanza pubblica, e non raggiunge lo scopo che si preﬁgge, perchè

privato. Talvolta però, nell‘interesse stesso del servizio dello
Stato, convien lare eccezione a qttesto principio, quando
cioè si tratti di rami di servizio per i quali è difﬁcile trovare il nttntero necessario di impiegati.

lintita il beneﬁzio a certi casi, qualità e dttrata di servizi;

troppo spesso lo rende impari al bisogno, e permette, inlitte, che una morte intprovvisa tolga il conforto quando
sarebbe pit't necessario.

(l) Qualora un' itttpiegato, settza sua colpa, per con—

Il sistettta attuale della pensione infatti — a tacere delle

siderazioui generali di servizio, sia dallo Stato posto in
disponibilità contro la sua volontà, la paga di aspettativa
non dovrebbe per ragione alcuna essere inferiore alla pettsione norntale di riposo. Ma e anche conveniente che altttetto

criticlte littanziarie — conduce a questo: che, rispetto all’int-

nei primi atttti di servizio, e durante la giovinezza dell'impiegato, la paga in aspettativa sia notevolmente maggiore.
e) Il collocamento a riposo, l'atto d'autorità dallo Stato,

dovrebbe dare diritto a pensione pit't elevata che allorquando
l'impiegato abbandona il servizio volontariatnentc o per
malattia.

]) L'annuontat‘e della pensione dee gradatamente, e
dopo [lll numero non troppo alto d'atttti di servizio e di
elit, raggiungere l’intiero ammontare dello stipendio. Pare
conveniente che qttesto diritto comittci col qttarantesittto
atttto di servizio e coi sessantacinque o settattt'atttti d'età.

piegato, ventiquattro attui di servizio restano settza nessun
cotttpenso, mentre, protratti di qualche mese, valgotto a

procurarlo in abbondante misura; e, rispetto alla sua fa—
miglia, quarant'anni d'ttfﬁcio, per esempio, con 5000 lire

di stipendio, lasciano al ﬁglio di venti anni e undici mesi
lire cetttottndici in ttttto, mentre veutiqttattro soli atttti lasciano allo stesso ﬁglio un sussidio di lire ottomila (2).
Di più, non si cetnprende perchè, dopo tttt ugual uttmero
di anni, debba ricevere lo stesso assegno tanto chi si av—
vicina gilt alla vecchiaia, quanto chi è in età ancor ﬂorida,
per ntodo che ell'eltivantente il più giovatte percepisca un
capitale totale tre o quattro volte maggiore del veccltio (3).
Noi siamo convinti di queste ragioni, e riconosciamo

settz'altro i pregi della teoria econotnica, che vorrebbe ele-

g) Nel vero interesse dello Stato, come dei suoi impie-

vati gli stipendi di quella parte non attuale che verrà i…

gati, cottviette che, raggiunti codesti atttti di servizio e di

giorno pagata selle forma di pensione, e lasciata libera
agli itttpiegati, i quali sono di certo tttta classe colta ed

elit, e per questo caso si può accettare il limite di settant'anni,

"i sia almeno per regola non solo il diritto, ma anche il doit)“: di ttscire dal servizio attivo. Perchè l'impiegato sia

elevata della società, la via del risparmio e della previdenza,

più a lungo conservato in servizio, il che sarebbe un'ecce—
ztone, si dovrebbe considerare a parte ciascun caso speciale.

morale e sociale si oppongono ora alla attuazione completa

… Finanzwissensclugft, Leipzig I383—90.

('il) ". altri esempi sitttili ttella llelaz. parla…. n.2211 del …Si-.

ogni giorno facilitata e abbellita. Ma tttolte ragioni di indole
di questo concetto, e la pensione resta come conseguenza
(3) I'. Zautntarano, La riforma delle pensioni, & Xl,
llama IRB/t.
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del momento storico attuale, se non come istitttlo che debba
durare in eterno.
Per la getterazione presente, per le idee ereditate, per

sua famiglia per lll] certo breve tentpo dopo la morte dell'impiegato ;

le condizioni attuali della littattza pttbblica e della scarsa

dell‘impiegato d'ordinario percepisce per ttttta la durata
della vita o ﬁno alle sue ttuove nozze dopo la morte del

previdenza privata, la pensione e 1111 ordinamento umano;

che spesso forma, sempre facilita e rafforza lo spirito di
previdenza da cui sarà un giorno perfezionato, che inco—
raggia al lttngo lavoro, tiene viva la lianntta del dovere e

promette a chi diede a un ttflicio non grato i migliori anni
della sua vita, i migliori l'rtttti della sua attività, una ettesta

agiatezza per il triste autunno della vecchiaia e per il lutto
della vedovanza. Sembra tttta istituzione che dilfonde il valore sociale nelle …se, e, cotue tale, vuol essere in un
certo senso estesa e tttautenuta, ma organizzata in tttodo
da non renderla strttntettlo della severa previdenza avvenire.

Però le basi di quest'istitnto sono state rali'orzate qttattlo

b) la pensiotte alla vedova, che la vedova superstite

ntarito, talvolta dopo trascorsi i mesi di gratiﬁcazione;
e) la pettsione ai ﬁgli (per l‘educazione loro) percepita dai superstiti, per lo più dai ﬁgli tttittoretttti del—
l’impiegato, ﬁnchè. abbiatto raggiunta ttna certa elit.
Lo stipendio dell'impiegato che muore in servizio, la
pensione dell'impiegato collocato deﬁnitivamente in riposo

e la pensione alla vedova che non passi ad altre nozze,
sono rettdite a vita. La paga (l'aspettativa dell'impiegato,

che viene più tardi ricltiamato in servizio, la pettsiotte alla
vedova che passi a ttttove nozze e che, in qttesto caso, per
lo pit't, perde la pensiotte stessa, e la pettsiotte ai ﬁgli ttti-

occorreva per sopportare il peso e le innovazioni che il

noreuni sono rendite a tetnpo.

nuovo diritto pttbblico vi ha sovrapposto? 0 l'ediﬁzio è tutto

E questi vari elentettti trovano [lilli la loro ragione in tilt
principio ttuico fondamentale, per modo che non può par“-

slegato c tttittaccia rovina?

Per procedere con orditte, risponderemo a qtteste do-

larsi di pensione di riposo e del suo antatontare se non

ntattde, esantinando distintamente i vari punti poc' anzi
indicati.
4. La ragione della pensione e qttella stessa dello sti-

in rapporto allo stipettdio del servizio attivo.
Una causa del cattivo sistettta, secondo cui sono regolate
le pensioni, va ricercata nell'opinione molto diffusa, che nelle

pendio: dare al funzionario la sicurezza che gli e necessaria per all'ezionarlo alla cosa pttbblica e renderlo alacre
al lavoro,e assicurarle tanto sttlla sorte sua quando sarà
vecchio o inabile, qttattto sttlla sorte della sua famiglia
quando sarà morte.
La pensione e anche un compenso del monopolio che
ha avttto' lo Stato dell'opera sua. Dal lato dell'Anmtinistraziotte v'è una ragione di decoro, nmt potettdo lo Stato
rimanere indifferente alla miseria di chi lo ha servito e di

pensioni stesse vi sia un qualclte cosa di anortuale e tttta
specie di beneﬁcenza da parte dello Stato.
Si dice, ittl'atti, che la pettsione deve esser fuori dei
compiti dello Stato; il qttale, soddisfatto lo stipettdio, ha

compittto il suo dovere; che spetta al funziottario il risparntio sullo stipendio e la cura di capitalizzare, come fa
ogni altro, sopra i prodotti della propria industria; che

esce all'atto dalla cercltia delle naturali funzioni dello Stato

chi ebbe con lui indivisibile la sorte. 'I'ali ragioni valgono

e ne aggrava ittdehitatnente la sostanza il mischiarsi negli
interessi dei propri funzionari e il far loro da tutore e da

tanto presso alcuni da indurli a considerare la pensione

economo; che ciò abbassa la dignità dell'ttonto, ne spegne

come un debito dello Stato, e non di solo diritto positivo,

l'ettergia, disabitttattdolo dal risparmio e svogliandolo dalle

ma razionale. Tale, a esempio, fu considerata dalla Costi-

abitudini morali della astinenza, della preveggenza e della
sobrietà. Si osserva pttre che qttesta istituzione non raggiunge lo scopo che si preﬁgge, pet‘occhè, o provvede
pienamente e ittcondiziottalatttettte a tutti i casi, e ciò riesce
intollerabile all'erario pubblico, o limita la pensione a corto

tuettte francese ('l). Da qttesto pttnlo di vista, ttttti quanti i
proventi d‘ufﬁcio che un impiegato deriva dalla sua nontina
al servizio dello Stato si debbono considerare come un
ttttlo che sittteticatttente e stato cltiantato stipendio totale (2).
Questo stipettdio totale, secondo il tentpo in cui è rice-

lieve misura, a certi casi, qualità e durata di servizio, e

vuto e secondo le persone che lo ricevono, si distingtte
in quattro categorie:

rende dispari le condizioni dei funzionari o delle loro la-

'la Stipendio propriamente detto, o stipendio in attività di servizio, che l'itttpiegato riscttotc in persona per il

strico: che, ittlitte, per quelli stessi cui provvede riesce
il più delle volte scarso, e talvolta eflimero, il soccorso

suo servizio e durante il tempo in cui lo presta;
2° Stipettdio in disponibilità 0 in aspettativa, che l'impiegato percepisce allorquando e temporaneamente esonerato dal servizio attivo, in base al suo posto, afﬁnché sia
richiantato in servizio;
3° Pensione di riposo (soprattttto pensione di vecchiaia),

della pensione, non solo perchè rende loro da tttta mano

miglie, lasciandone utolti, con eguale suo disdoro, sul la-

qttel lattia che con ritettttte ha tolto loro dall'altra, ma
perchè il saggio della pensione riesce per sè tttagt‘issimo &
insufﬁciente, senza poi dire che, quando all'impiegato non

basti la vita o la lena a compiere il tempo o raggiungere
le altre condizioni prescritte, esso ha dovuto sacrilicare alla

che l'impiegato percepisce in base al suo posto atttico, dopo

cassa delle pensioni tttta parte del suo salario settza rice-

essere deﬁnitivamente uscito dal servizio attivo, d'ordinario

a) i. così detti mesi o trimestri di gratiﬁcazione,

verne till sussidio di sorta (3).
Però, nettostattte qtteste considerazioni, il sistema delle
pettsiotti vige in quasi ttttti gli Stati: evidentemente una
ragione di equità triottfa su tutte le considerazioni di altro
orditte.
Se ben si consideri, si trova che le pettsioni costituiscono

la riscossione dello stipendio dell'impiegato da parte della

lll] giusto diritto, che si deve, in massima, far valere per

tl) Meucci, Istituzioni di diritto annninistrativo, 'l'orino,

(”Z) Wagner, .S'cienzu delle ﬁnanze, voi. [, pag. 156 (B!-'blioteca dell’Economistu. 3“ serie., vol. .\', parte tti.

per ttttta la vita, o attche per tttt teutpo determinato;
4° Somme che le persone appartenenti direttamente
alla famiglia dell'impiegato percepiscono in base al suo

impiego dopo la sua morte. Ad esse'apparlengono:

Fratelli Hueco edit., IRO'Z, pag. ‘2ll.

(_3i Meucci, op. e loc. cit.
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notiamo solo che lo Stato non può disinteressarsi del periodo di veccltiaia ittattiva dell'impiegato, e dec provvedere,

pcttsiotte, o sia insufﬁciente, lo stipendio attivo dovrebbe

secottdo la rispettiva condizione sociale, quanto oceorrc sino

esser tanto più alto, afﬁnchè si possa con esso assicurare

tttta rettdita per la vecchiaia e per l'ittattitttdine al servizio.

alla tttorle di lui e alla sua vedova incapace di guadagnare
in tttisura snfliciettte. Dee pure provvedere ai ﬁgli ﬁnchè

Come si vede, la questione (: aduttqtte connessa a quella
della giusta determinazione dell'ammontare dello stipendio

siano tnaggiori o cresciuti sino a un'età in cui possano
provvedere a sè.

totale, ossia di tutte le varie specie di riumuerazione che

In altre parole, l'itttpicgato, o con l'uscire dal servizio
attivo deve aver diritto a una pettsione sufﬁciente per la
vecchiaia, per la vedova e per i ﬁgli; oppure, quando
codesta pensione manca e è insufﬁciente, lo stipendio attivo
deve ancora contenere una qttota che, percepita durante il
servizio, basti a che, capitalizzata in base a una rettdita

poc’anzi indicammo. Nel fare questa determinazione, de—
vonsi seguire gli stessi prittcipi che ltanno valore per
regolare l‘ammontare di qualsiasi salario. Sopra tutto con
lo stipettdio deve venir coperto completantettte il costo
di produzione del lavoro; e perciò l'ammontare del costo
di produzione e quello che determina il litttite tttinitno del
salario o dello stipendio. Il problema getterale del salario
prende qui soltattto ttna forma speciale, in conformità delle
caratteristiche speciﬁche del servizio dello Stato.
Orbene, il costo di produzione del lavoro, in generale,
secondo un‘accurata attalisi fatta dagli economisti, si può
considerare costituito di alcutti elementi lissi, che per comodo

di classiﬁcazione vengono variamente raggruppati.
L'Engel (I) ue enumera quattro, e il suo sistetna è seguito dal Breutano (2) nella teoria della libera assicurazione
degli operai. Detti eletnettti si riferiscotto ai vari ntontenli
della vita tttttatta e sarebbero precisamente i seguenti :
1° Spese di educazione e di tirocinio fatto nella età
giovattilc, considerate come capitale lisso da ammortizzare;
2° Quantità di beni necessari per il mantenimento e la

conservazione delle forze lavoratrici, durante il periodo
attivo;
3° Quantità di beni occorrenti al ntatttenintettto per
quell'età in cui si manil'esta l'impotenza permanente;

vitalizia, corrispondente per l'impiegato e la sua vedova,
e a ttna rettdita tetttporanea per i ﬁgli, serva per quegli

anni in cui l'impiegato e la sua famiglia più non percepiscotto alcuno stipendio, o non hatttto stipendio sufﬁciente.
Dove tttattca il diritto a pensione della vedova e dei ﬁgli
minori (propriamente dei ﬁgli non ancora atti al guadagno)
e dove codeste pensioni sono troppo basse, e la pettsione
dell'impiegato disadatto a servire contincia troppo tardi e
e troppo bassa, ivi lo stipendio in attività deve essere di

tanto maggiore, afﬁnchè si possa fare un’assicurazione speciale contro quei due pericoli. Anche qui, adunque, con
pensioni ittsufﬁcienti non si ha che un risparntio apparente.
Quindi la pensione non è nulla di anormale, ma è un

elentento necessario per compensare il costo di prodttziotte
del lavoro, e fa anzi parte di quel tninimo di salario e di
stipendio, che con l’andar del tetnpo è indispensabile, se
si vuol costantemente avere la quantità e qualità di lavoro
necessarie. Lo stipendio dell‘impiegato non diﬁ'erisce, sotto
questo riguardo, dal salario del lavoratore ordinario. Anche

4° Mantenimento dei membri superstiti della famiglia,
che non sono in grado di guadagnare o che hanno gua-

questo salario dee cetttettcre una rendita per la vecchiaia,
per la vedova e per i ﬁgli ; altrimenti l'operaio vcccltio,

dagni insufﬁcienti (pensione per le vedove e gli orfani).
Il “ﬁscher accetta questi criteri (3) e pone precisamente,

divenuto incapace a lavorare e a guadagnare, o i suoi eredi

come tttt elemento dello stipendio, oltre la pensione di ri—

poso, il prentio di assicurazione contro tttta morte o invali-

dità prematura, che dia modo di provvedere al mantenimento
della propria vedova e alla educazione dei propri ﬁgli.
Noi preferiamo la classificazione del Wagner, perla
qttale, rimanendo ittalterato il contenttto sostanziale del si-

stema dell'Engel, si distinguono tte] costo del lavoro cinque
elementi: 'I° fabbisogtto per la conservazione della vita e

della forza lavoratrice per ttttta la dttrala del lavoro; 2° l'ab—
bisogno per il pagamento di premi per assicurarsi contro

proletari, avranno diritto di cltiedere allo Stato i tttezzi di
sussistenza.
Dunque, la ragione della pensione sta nella ragione stessa
dello stipendio. L'istituto della pensione ha avttto quel
grande sviluppo che ttttli satttto, attche perla facilità con
cui può lo Stato, con poco sacrilizio dei singoli funzionari,
farsi autore e promotore di tttta società di mutua assicura—

zione per provvedere ai bisogni loro e delle loro famiglie,
e rispartttiare a sè ttno stipendio e molestie ben più gravi,
se dovesse lasciare agli impiegati stessi il pensiero di for—
ntarsi col risparmio un capitale, con cui campare la vecchiaia

l’invalidità prematura o contro malattie; 3° fabbisogno per
la ricostituzione del capitale speso nell'allevamento e ttel—

loro e le loro famiglie (4).

l'istruzione (rendita (l'attimm‘tizzazione per esso), oltre a
un pretuio d’assicurazione contro il pericolo di ricostitu-

si fattuo all'istituto della pensione, non è l'istitttto per se

zione incotupleta di codesto capitale; 4° fabbisogno per il
mantenimento della vita dopo compiuto il periodo di lavoro
(rendita per la vecchiaia); 5° fabbisogno per i membri
Sllperstiti della famiglia che non sono in grado di guadagnare o che Itattno guadagni insufﬁcienti (pensiotte per le
vedove e per gli orfatti).
Dovremmo ora ricercare come codesti cinque elementi

entrnto nel lavoro dell‘impiegato dello Stato; ma, poiché
tale indagine esce troppo dal campo della nostra voce,
… Engel, Preis der Arbeit, pag. 36 e seg.
!(?) Brentano, Questione operaie, nel Manuale delle
.Schonberg, @ « Ueil‘assicurazioue degli operai ».

Onde, concludendo, può dirsi che, se molte obiezioni

stesso che le determina, ma bensì il sistetua con cui è
ordinato.
Ciò clte_si dice comunemente a sostenere la pensione
nello Stato, vale a sostenerla per ogni classe di lavoratori.

La tecnica, che rende ittcapaci al passaggio ad altra specie
di lavoro; l’obbligo di dar ttttta l'attività all'ufﬁcio, senza

poter pensare ad altri guadagni; la necessità di ritmovare
il personale e di sostitttire i vecchi, e altre ragioni spesso

ripetute, valgono per tutti, e non solo per gli iutpiegati
dello Stato.
(3) Finanzrvissensehtqft, Leipzig 1886, pag. 465.
(’t) Meucci, op. 0 loc. cit.
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Ai nostri giorni, abbiamo esempio di pensioni accordate,
in certi grandi stabilimenti industriali, agli operai, come

dello Stato, la teorica della rappresentanza in diritto pub-

speciale sistema di partecipazione al proﬁtto.
Tale uso può facilmente e utilmente ripetersi, ed e da

della locazione d'opere intellettuali e liberali (4), e cosi si
viene formando l’idea di un rapporto.

augurarsi che si ripeta spesso. Questo anzi avvalora l‘idea

C'è chi non ammette alcun rapporto giuridico, ma solo
morale; c’è chi ammette quel rapporto, ma solo di diritto
pubblico, senza azione all'impiegato, ma solo con facoltà

di accordare a tutti i lavoratori le condizioni degli impiegati, e l’avvalora malgrado che il “ﬁscher la chiami «un
bel sogno che potrebbe avverarsi in uno Stato comunista,
e solo a prezzo della perdita gravissima della libertà per-

blico, quella del mandato in diritto privato, la teoria civile

di reclamo amministrativo; altri vedono un oino-ntnmjnris
sui generis, che da origine ad azione civile; non una

Le grandi società ferroviarie, per citare un esempio di
importanza grandissima, non accordano le condizioni degli
impiegati anche agli operai delle ofﬁcine, senza che si avverino tali inconvenienti? E non dice il “ﬁscher stesso
« che il più grande e più utile compratore di lavoro deve
ai minori e privati servir di modello?»t2).
I vari elementi che compongono il prezzo del lavoro

locazione d'opere, perchè l'opera e intellettuale; non un
mandato, che e gratuito. Aleotti innovatori sostengono che
il lavoro intellettuale possa essere oggetto di locazione di
opera, e tale considerano il rapporto; molti, specialmente
sotto l'influenza della giurisprmlenza francese, lo conside—
rano un mandato civile per conto dello Stato.
Il Laband ha di recente ripreso in esame il problema
e, considerato di diritto pubblico, lo ha asson’tigliato a un

sono stati riconosciuti — per quanto empiricamente —

eontraettts fendalz's; ma ha ammesso che lo Stato nio-

prima di tutti dallo Stato: ma tendono a porsi in evidenza

deruo « non ha solo un contenuto di diritto pubblico, ma

in ogni specie di istituzioni che abbisognano di un perso-

ancora più di veri e propri alfari, che non si distinguono
per nulla da quelli privati » (5).
Pur ammettendo il concetto del mandato per i pochi

sonale » ('I).

nale, e anche nelle imprese industriali, dove il lavoro ha

preponderanza sul capitale ﬁsso. Invece di concedere, come
economicamente sarebbe richiesto, uno stipendio o un salario, capace di provvedere a questi bisogni, si promette
una pensione che e, non già una grazia, ma parte dill'erita di quello.
Come l’opera del funzionario è personale, cosi personale
dovrebbe esser la ricompensa. Ogni idea di ricompensa
per il tempo in cui l'impiegato non presta più servizio,
esce dai conﬁni del rapporto giuridico ed entra in quelli
di ordine morale, politico ed economico.
:\la se, più che rappresentare la gratitudine per servizi
lunghi e lodevolmente prestati, () la convenienza che non
possa e non debba restare senza aiuto e senza speranza
la vecchiaia impotente e laboriosa, la pensione si considera
come il « supplemento di prezzo» per l'opera che durante
l'attività dell'impiegato non e stata, per certe ragioni, a
pieno retribuita, allora assume una esatta ﬁgura giuridica,
che vuol essere governata da uno speciale complesso di

norme.
5. Mutato le forme con cui lo Stato se li procura, certo
e che esso ha sempre avuto bisogno d'un personale e d'un
patrimonio per l'organizzazione dei servizi pubblici (3). Naturalmente il cambiamento o la sostituzione non è completa
e recisa; qualche detrito storico resta; resta, per esempio,

la forma personale obbligatoria nel servizio militare, e quella
gratuita in certi pubblici ufﬁci. Il fabbisogno finanziario ha
dato luogo alla politica ﬁnanziaria; il fabbisogno personale
a quella degli stipendi. meno sviluppata della prima, e rimasta in parte foggiata secondo le vecchie tradizioni. Per

questa ragione il rapporto fra l'impiegato e lo Stato e ri—
masto un punto trascurato anche dalla dottrina.
Negli ultimi tempi della monarchia assoluta, accanto a
varie maniere dannose di rimunerare gli impieghi, comparvero dapprima in Prussia sotto Federico Guglielmo I
le prime regole per la nomina e la garanzia dein impie-_
gati pubblici. Si fecero poi strada altri principi, quali il
concetto generale dell’ente giuridico, il concetto generale
(I) Finanzrvissenseltaft, pag. 464 e seg.
(?) Op. cit., pag. 468.

(3) Meucci, Istituzioni di diritto amministra, cap. xtv.
(t) Schittlle, Struttura e cite-det corpo sociale, I, cap. vr.

impieghi politici (come, a esempio, gli ambasciatori),

questa dottrina non può soddisfare completamente. A ogni
modo, non potendo qui ingolfarci in questa grave questione, rinviamo ad altra voce (ti), e ci limitiamo a met-

tere in evidenza che amministrazione pubblica e impiegato

rappresentano un grado elevato e moralizzato del vecchio
rapporto: da una parte l’impresa fattasi previdente e
umana, dall’altra il lavoro più colto e capace di far valere
il diritto suo.
Come dicemmo, il costo del lavoro deve esser tenuto

presente per tutti i momenti della vita umana, e a tutti
questi momenti lo Stato dovrebbe provvedere, come in parte

provvede, mediante lo stipendio, le aspettative, le pensioni
e i compensi alle vedove e agli orfani. La pensione e un
elemento necessario per compensare il costo di produzione
del lavoro, e fa anzi parte del minimo necessario di salario

e di stipendio.
Considerata da questo punto di vista, essa non appare
come un contratto speciale di diritto pubblico, ma come
un contratto di diritto privato, che diventa, per ragioni di

utilità, funzione dello Stato: funzione accidentale, non gi.‘
permanente, nò necessaria.
Quindi, per chi bene osservi, tali rapporti tra impiegati

e Stato non sono di diritto pubblico: questo si troverà
i'neglio @ esclusivamente nell'organico; ma l'impiego, che
compare anche nelle imprese e nelle amn'iinistrazioni private, come la pensione, che ne è conseguenza tradizionale,
souo contratti di diritto privato dipendenti da un patto liberamente accettato e stipulato.

Come dice il Meucci (7), non potrebbe alla pensione mai

riconoscersi la qualità giuridica di un credito, almeno antecedente a concessione della legge positiva. Le ragioni
che ispirano l'istituto sono tutte d'ordine morale e anche
economico e politico, non giuridico. Come l'opera del funzionario & personale, personale ne deve essere la ricompensa. L'iudole del rapporto giuridico, sia mandato, sia
(5)
zioni
(ti)
(7)

Rava. La pensione agli impiegati delle Amministralocati. Bologna 1900, pag. 13.
\'. alla voce Stipendio.
Up. e loc. cit.
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locazione d'opera, esclude ogni idea di ricompensa peril
tempo, in cui l'impiegato non presta più servizio, o per

la moglie o i ﬁin suoi. La stessa ritenuta che general—
mente si esige come condizione della pensione, prova che
non e dovuta per sé, ma per un past—fatto. Però, premessa
per legge positiva, regolamento o capitolato, è debito,

ew paolo se dipende da una convenzione, ex lege se dipende da legge.
Ma quando e che se ne acquista il diritto? Giusta i
principi generali, e muovendo dalla ﬁgura contrattuale, si
dovrebbe dire che si acquista al momento della nomina, perù
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Tuttavia all’introduzione in questo campo d’un vero sistema di assicurazioni almeno per l'impiegato stesso ha
fatto spesso ostacolo la circostanza, per cui il momento in
cui comincia la pensione, nel solo caso in cui l'impiegato
debba entrare in pensione, a una determinata età, dipende

da un avvenimento naturale, a cui si possono applicarci
principi ordinari delle assicurazioni. Al contrario, il pensionare degli impiegati dipende da deliberazioni dello Stato e
da mutamenti generali e non periodici nel servizio pubblico. A tali casi si credette talora di non poter applicare
il sistema delle assicurazioni.

virtualnmutc e condizionalmente, onde il diritto non sarà

Altre difﬁcoltà sono prodotte dalla circostanza, che non

deﬁnitivamente acquistato se non veriﬁcandosi le condizioni.

si possono anticipatamente escludere dal servizio attivo dello

Le quali essendo il servizio prestato e il collocamento a

Stato delle persone deboluccie, con tendenza a difetti or-

riposo, l'acquisto deﬁnitivo sarà a quest'ultimo momento (1),

ganici. Al contrario, per esse l'acquisto di rendite vitalizio

per il principio enunziato dal Bartolo (2) e dal Bianchi (3).

diventerebbe troppo caro, a cagione della breve durata pro-

l’ero, la condizione retrotraendosi, il diritto per gli effetti suoi si riporta al contratto, cioè alla nomina. Da che

babile della loro vita.
S'aggiunga che, se il sistema delle assicurazioni private

non segue però che, variando poi il regolamento allora
imperante, non possa variare la misura della pensione,
perocchè la variabilità del regolatiiento, come necessità di
diritto pubblico, è condizione insita nel contratto. Onde
viene che la misura della pensione dev’esser qual'è quella
determinata dai regolamenti vigenti nei vari periodi del
servizio prestato, cssendochè la pensione, come supplemento dello stipendio, si debba commisurare al servizio di
cui e corrispettivo. Tali sarebbero i principi da applicarsi
nel silenzio della legge, eccetto che questa o il regolamento
sieno tali da escludere qualunque diritto quesito, salvo rimanendo sempre al funzionario, variando in peggio il rego-

toglierebbe allo Stato la cura di provvedere esso diretta-

lamento, e cosi le condizioni del contratto, risolverlo. La

legge però del 1895 per gli impiegati, che alla promulgazione della medesima avessero ottenuto il collocamento

mente al servizio delle pensioni, non gli toglierebbe però
la responsabilità, almeno morale, che gli deriverebbe nel
caso di rischio 0 di rovina commerciale dell’istituto, acui
fosse stato afﬁdato quel servizio.
Invece il secondo sistema, quello della pensione di Stato,

mentre evita questi inconvenienti, ha per il funzionario il
vantaggio d’una sicurezza maggiore con un sacriﬁzio minore. Tutto sta a saper foggiare un ordinamento tale, che

possa quanto meno possibile prestare il ﬁanco alle censure cbe d’ordinario vengono fatte alla pensione.
Ciò annnesso come sistema di massima, in alcuni casi

speciali si ricorre alle assicurazioni private. A esempio, nei
casi di malattia, d'invalidità e di disgrazie si suole opportunamente fare a meno dell‘opera diretta dello Stato e vi

a riposo o avessero il diritto a ottenerlo, nella differenza

si sostituisce l'assicurazione privata. Resta sempre però la

tra essa legge e le anteriori cui prima furono sottoposti,

questione degli stipendi, che debbono esser tenuti a un

accorda loro il diritto di opzione (4).
Nel silenzio della legge o del patto, la pensione non
sarebbe mai dovuta, uè potrebbe esigersi in virtù di ana—

livello abbastanza alto, per consentire agli impiegati di pagare a società o banche il premio di assicurazione per i

logia o di principi generali. Quindi nelle Amministrazioni
provinciali, comunali o degli istituti semipubblici non è

dovuta pensione se non sia da regolamento speciale sancita.
6. Per assicurare al funzionario un assegno di riposo,

casi di malattia, infortunio e simili.
Lo Stato, come anche le altre Amministrazioni pubbliche,

hanno adottato il sistema di differire una parte della ri-.
nmnerazione dovuta per i servizi attuali e di regolarla sul
tipo della pensione, e ciò per ragioni molteplici. Fu l'illu—
sione prodotta dal cieco spirito di economia che bada al ri-

non vi sono che due vie: o afﬁdare quest' ufficio a una
società privata d'assicurazioni, obbligando gli impiegati a
rilasciarla il premio necessario; o assumere quest'ut'ﬁcio

sparmio attuale e dimentica l'aggravio futuro; fu la man—
canza da prima, la poca fiducia di poi, negli istituti di

l'Amministrazione stessa dello Stato.
Il primo sistema sarebbe vantaggioso allo Stato, libe-

assicurazione vitalizia; fu un nuovo esempio del fenomeno
della teorica, che nasce sempre dopo la pratica; fu il rego-

randolo dalle cure e dal dispendio necessario a questo ser—

lamento decretato solo quando la pensione era già stata ripe—

vizio. Purchè lo stipendio attivo fosse sufﬁcientemente alto,

tutamente concessa, a giusto conforto di singoli casi pictosi.
E sopratutto, oltre che le convenienze di benevolenza,

l’impiegato potrebbe, mediante pagamento d'un premio
presso un istituto di assicurazione, proteggersi contro il

gratitudine, pietà, fu il modo di considerar la pensione,

pericolo di invalidità prematura, di ammortizzazione incom—

non come elemento dello stipendio, ma istrumeuto a scopi

pleta del suo capitale (l‘educazione e per la sua vecchiaia.

di governo che dovesse tener luogo di una legge, regolatrice dei doveri e dei diritti, dei premi e delle punizioni
degli impiegati.

Lo Stato, in tal caso, non dovrebbe fare altro che ordi-

nare l'acquisto di rendita in una data misura, e cosi co—
stringere l'impiegato a risparmiare sul suo stipendio cor—

rente, al ﬁne di evitare il proletariato degli impiegati stessi

L’idea era, ed è tuttavia tanto radicata nella comune

e avere una giusta proporzione tra la posizione, lo stipendio
e la pensione futura dell'in'ipiegato.

convinzione che anche oggi vi è chi vuole tenerla in evi—
denza (5) c prenderla come base per ogni angurata riforma
nel sistema delle pensioni.

(l) App. di Lucca, Comune di Pisa e. Tolomei (Foro Ital.,

(3) Corso elem. di codice civile, noz. prelim., 5 /t, n. 107.

XVI, 1, li, con nota del Gabha).

(9) Ad leg. 8, I“. {le inst. et inr.

(lt) Art. 1922 testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

(5) Conti Vecchi, Le pensioni, ecc., pag. 37, 172 e seg.
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Quanti mali siano derivati da questa teoria, e inutile qui

Le prime, che restano in talune .=\mministrazioni locali,

ricordare. Tutti i progetti parlamentari ne sono pieni, e

tendono ogni giorno a scomparire davanti ai regolamenti

specialmente quelle del 1882 (I).

di pensioni modellati sulla legge dello Stato, che compia—
centi dcputazioni provinciali approvano senz'altro, trascu—
rando di richiedere ogni garanzia tecnica e ﬁnanziaria.
Le altre solo ben di rado compaiono, poichè la ritenuta ri—

Il Simonelli, che ebbe gran parte nella preparazione e
discussione della legge per la Cassa pensioni e per il progetto di riforma, scriveva acutamente in una lettera diretta

al Conti Vecchi (2): « lo sono di parere che, se vogliamo chiesta e cosi tenue che solo in casi speciali, e per inllueqza
far opera veramente buona, bisogna togliere ogni funzione del limite massimo imposto dalla legge agli assegni, e
di eollegauza tra le funzioni dell’impiegato e i suoi diritti dopo molti anni di servizio, può rappresentare l’intera pen—
a pensione.-Per me il concorso dello-Stato alla Cassa pen- sione accordata agli impiegati meglio retribuiti ﬁno dal
sioni e una seconda ritenuta sullo stipendio, e la pensione

non è atto di beneficenza, ma di previdenza, per ora ob—
bligatorio, a suo tempo volontario; quindi mi pare pescbino
nel mare delle vecchie teoriche quelli che vogliono la pensione serva a scopo di governo o di amministrazione ».

principio della carriera.
Il sistema dell’assicurazione libera non e anzi sistema
di pensione nel conmne signiﬁcato: questa attualn‘tente,

specie in Italia, ha due metodi: quello di grazia e giubilazione senz'alcun patto, strano contrasto con le comuni

Il diritto pubblico moderno, almeno in teoria, è arrivato
a tali conclusioni.
Dato questo criterio, il miglior partito sarebbe quello di
accrescere gli stipendi di quella parte differita che verrà
un giorno corrisposta sotto forma di pensione e abbandonar l'impiegato alla previdenza privata e all’assicura—
zione, ormai diffusa e vincitrice delle prime difﬁdenze.
Mentre i dottori dalla cattedra si sforzavauo di ritro—
vare il legame fra il nuovo contratto e le leggi romane (3),

norme di diritto, applicato specialmente dai corpi minori;

l'assicurazione faceva rapidi progressi; diventava contratto

ragioni politiche i funzionari, nessuna società potrebbe far
giusto assegnamento sulle leggi naturali della vita umana.
Tale sistema può valere per la pensione alle vedevo e agli
orfani. le cui condizioni dipendono dalle solite leggi natu—
rali, illustrate, per il loro andamento, dal calcolo delle pro—
babilità ((i). Però a noi sembra che quest'osservazione
sarebbe esatta quante volte l'impiegato licenziato dallo
Stato (7) non avesse alcun compenso straordinario (per

d'indennità, abbracciava sinistri prima abbandonati alla carità cittadina e, alimentata da un benedetto spirito di spe—
culazione, si rivolgeva alla vita moana.
Un felice connubio del calcolo delle probabilità con le
indagini statistiche sul movimento meravigliosamentc rego-

lare della.popolazione aveva reso possibile la formazione
delle tavole di mortalità e di sopravvivenza (4). La costi—
tuzione della prima società di assicurazione sulla vita in—
tera segnò un grande progresso negli annali della previ—
denza; la tecnica perfezionò rapidamente il nuovo contratto
e lo spinse innanzi agli altri che l’avevano preceduto.
Però il nuovo istituto non sorti favorevoli auspici. Se

la scienza economica gli fu matrigna, il diritto non degnava
riconoscerlo; ma esso, sicuro della forza sua, s'imponeva,

-signoreggiando sempre nuovi rapporti. Cosi penetrò, benchè
timidamente, con la ritenuta nell'ordinamento delle pensioni.

Infatti in un documento di particolare importanza, nella
Relazione del deputato Simonelli sull'istituzione della Cassa

e quello misto dipendente specialmente da un capitale,
alla cui formazione ha in parte contribuito l'impiegato con
il proprio stipendio, e in parte la liberalità dello Stato,che deve essere considerata come un amnento attuale di
stipendio.

Si dice che il sistema dell'assicurazioue libera non e
suscettivo di applicazione per la classe degli impiegati,
inquantochè, dato il diritto nello Stato di licenziare per

esempio, i tre mesi tradizionali di stipendio) e dovesse subito ricorrere alla pensione o non potesse dalla società,

cui ha pagato i premi, ottenere, nel più dei casi, un assegno proporzionale al capitale accumulato o gli fosse assolutamente interdetta qualunque altra maniera di lucrosa
occupazione.
Così pure si dice (8) che l'istituzione di casse speciali

per le pensioni dello Stato o la separazione d’una parte
determinata del patrimonio per costituirne il fondo non e
né opportuna nè utile, perchè produce un aumento di la-

voro e di contabilità, e contraddice al principio moderno
pensioni, e scritto (5) : « Le pensioni agli impiegati, a se— dell'unità ﬁscale di cassa.

conda dei diversi criteri che ne sono ragione e misura, possono avere la forma di una rimunerazione concessa da chi
governa lo Stato in compenso di servizi da esso riconosciuti
e apprezzati, e derivano da un capitale accumulato con le
prelevazioni fatte sullo stipendio di attività dell'impiegato;

o infine da un capitale, alla cui formazione ha in parte
contribuito l'impiegato con il proprio stipendio e in parte
la liberalità dello Stato. In altri terinini le pensioni sono
o concesse, o assicurate, o in parte concesse e in parte

assicurate ».
Di pensioni (li grazia e di pensioni assicurate non e
caso di discorrere oggi, rispetto allo Stato in Italia.
(I) (jnfr. Relazione ministeriale sul Iu progetto di legge del
1882, 5 u.

:\ noi sembra che questo critiche non siano giuste,
perchè anzitutto il principio dell‘unità di cassa non rimane
affatto offeso, quando si provvede a tempo a un debito

reale, quando cioè si sopporta la spesa nel tempo stesso
in cui si effettuano i servigi; e perchè, in secondo luogo,
il maggior lavoro di contabilità rappresenta la garanzia del
capitale privato accmnulato colle ritenute, e ancora la tutela

migliore per la stabilità del bilancio e il suo regolare
procedere.
Infatti con la cassa, cui si versino anntmln'ientc i con-

tributi, necessari '(sccondo un rigido calcolo di probabilità)
a preparare la futura pensione, ogni aumento di stipendi,
(5) Legisl. XIV. docum. n. 129A(|881).
(6) Wagner, op. cit., 5 83.

(2) Conti Vecchi, op. cit., pag. 172.
(3) Vivente, Il contratto di assicurazione, vol. I, til. |
Milano, Hoepli, 1885.
(I.) Rava, op. e loc. cit.

(7) E da notare che tali licenziamenti improvvisi rappresen-

tano un'eccezione.
(8) Wagner, op. 0 loc. cit.; Ittiseher, op. cit., pag. li'/8.
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ogni ingrandimento :li organici, mostra subito tutti i suoi
ell'elli, sia rispetto ::lla spesa attuale, si:: all'assegno futuro
che è parte differita e complementare di quella. E per
virtù sua si pone riparo ::l formarsi di quel :lcbito, che
non si vede per ora e somiglia a quei fiumi, che, sotto
gelida crosta dissimulati, riappaiono poi a qualche distanza
spumanti e ruiuosi

Quanto alla pensione per le vedovee gli orfani, purchè
lo stipendio sia sufficiente a sopportare il premio e si abbiano garanzie cbe gli impiegati non dimenticbino tale do-

vere, i principi ordinari delle assicurazioni sulla vita, per
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ritto pubblico delle forme costituzionali, si accordò :::: vero

diritto, consacrato da leggi o regolamenti speciali e limitato
da 111: termine che rappresenta l:: durata dei servizi, effi—
cacemente prestati.
L'innovazione, ispirata :: :::: esatte concetto di previdenza
economica, correggeva alcuni dei difetti lamentati, e, per

quanto lasciasse aperta l:: piaga del peggiore trattamento
ai più bisognosi (quelli che morivano prima del termine;,
pure assumeva il nuovo e dignitoso aspetto di un:: associazione mutua e libera l'ra compagni di vita e appariva
come :::: perfezionamento del risparmio. bla appariva se]-

il caso di rendita vitalizia dill'erita, potrebbero esser, ::

tanto: perchè tale fosse realmente, occorreva dar ordina-

giudizio di tutti, applicati liberamente. Così si eviterebbero

mento scientilico al principio; occorreva cioè raccogliere le

le molte ingiustizie :legli ordini attuali, che spesso rappresentano una tassa sul celibato, e impediscono nello stesso

ritenute, proporzionarle maten:aticamente alla promessa,
completare ogni anno le deficienze, dare ::lle riserve :::: im-

tempo il matrimonio civile delle vedove, ma sempre rie-

piego fruttifero, calcolare il complemento necessario :: pre—

scono inefficaci e dannosi.

parar la pensione e regolar q::esta sull'età del richiedente;

La teoria del Wagner ('l), ripetuta, o quasi, dal lì:":scher,

occorreva, i:: una parola, dare ::llc t'ormole giuridiche un

tiene conto degli interessi e dei diritti degli impiegati, :::a
non ::ltrettanto del :::odo di g::rantirli, in pratica, e me::o
ancora delle necessità del bilancio e del possibile e con:pleto sindacato parlamentare. Sconsigliamlo allo Stato, che
dovrà pagarle, una preparazione rateale anticipata delle pc::sioni, lascia accunmlare ::n debito :hc si accresce con r::pidità grandissima per gli interessi, e grava sull'avvcnire
con insopportabile peso.
Le premesse economiche e razionali che gli illustri scrittori ltanuo poste, non oltongono,con l:: soluzione da essi
consigliata, :::: pieno soddisfacimento. Il costo del lavoro

ordinamento tecnico e quelle coordinare :: questo.:No:: f::

fatto: ::ei primi anni le cose procedettero senza disagio,
pochi i vecchi da pensionarsi, :::olti i giovani chiamati a
nuovi ::f'licî, e sufﬁciente, almeno in apparenza, il cumulo

delle ritenute :: sopportare gli aggravi. Ma la ritenuta

che dove:: c potea segnare il passaggio, l'evoluzione, anzi,
dalla pensione di grazia al sistema dell'assicuraziouc, ::
stava a rappresentare come la chiave di volta di tutto il
nuovo ediﬁzio, non fu, bisogna pur riconoscerlo, che un
organo dato :: :::: corpo incapace di servirsene; il virgulto
sa::o di ::n albero fruttifero innestato sopra un tronco secco.

non e posto a pieno i:: evidenza.

La causa principale di ciò fu la 1:1ancanza d'un bilancio

Ital momento che l:: pensione e parte dello stipendio,
che e premessa per patto, che rappresenta 11110 speciale

tecnico, cioè d'un conto che desse periodicamente l'esatta

debito pubblico, di cui si accetta il servizio (2); dal 1110mento che si vuole l'unità di cassa, e (non occorre dirlo)
si rifugge da debiti nascosti e gravosi-, ::::ico sistema pos-

:nostrassc la condizione di equilibrio e di deﬁcit, fra la:
totalità dei f::turi incassi per versamenti e l:: totalità dei
futuri oneri per sussidi e spese.

sibile :- ::::a vera assicurazione contro i da::ni e le sorprese dell’in1previdenza.
Ciò si può ottenere 0 con l:: cassa separata :: base to::—

Le ::ltre da questa derivarono, conservando per giunta
l'inﬂuenza dei passati sistemi di grazia.

tinaria :) col tenere i:: evidenza, ::ei residui, il debito per

piegato, che sapeva di contribuire direttamente all'assegno,

::otizia delle forze disponibili e degli impegni assunti, e

Le ritenute furon comprese [in i redditi diversi; l'im-

l:: pensione f'utura, :: meglio, coi conti individuali, che

e anzi il più delle volte credeva, e crede, di' fermarlo con:-

presentano, dal punto di vista giuridico, il migliore ::ssetto

pletamente coi lievissimi contributi, non si curò all'atto

amministrativo di quelle premesse economiche, :::a presup—

della destinazione lor,o lidente nella solenne promessa del

pongono, alla loro volta, ::na cassa autonoma che li an:-

regolamento; le Amministrazioni, sempre 'aff:ttic::te :: con:—

nnmstri.

porre giorno per giorno l'eterno dissidio tra l' entrata e

L'assicmv:ziouc libera sarà il sistema dell'avvenire. Ma,
come pensione, nel momento ::ttuale e ::elle condizioni più

generali degli impiegati, si deve intendere q::ell'annua prestazione fissa che e retribuita e.e paolo ::l funzionario il:
riposo, o, dopo :::orto, alla sua famiglia, dall'amn1inistra-

zione pubblica in complemento :: certi suoi contributi (3).
L‘impiegato (: assunto in servizio i:: base :: una legge

l'uscita, ne approﬁttarono per momentanei bisogni, come
fossero il reddito d'una tassa qualunque.
Così si andò innanzi qualche tempo. finchè, passata la
prima rotazione degli impiegati, cominciarono le domande
di riposo.
Il diritto non si potea più negare; l'umanità consigliava
:: non hadar sottilmente ::lle asserite infermità, perchè, pas-

o :: un regolamento che ﬁssa le norme e la :nisnra di

sati i venticinque a::ni di servizio, i nuovi candidati insi—

tale assegno, le condizioni e i termini, per iqnali si conccde, i modi di riversibilità ::ella famiglia, il parziale con—
tributo di preparazione da rilasciarsi.
Iii questa l:: pensione mista, i:: parte concessa, i:: parte

stevano; e cosi la spesa cresceva, uè valevano :: frenarla

asstcurata, eil sistema della ritenuta, che nacque per ispan-

tauea previdenza degli impiegati e fu ::ccolto dain Stati,
quando porttogliere Dall' assegno il carattere umiliante di
elemosina, :: giubilazione, non pif: conl'acenle al nuovo di(|) Finanzrcissenscl:(l,/'t, loc. cit.
(2) lllnntscbli, Allg. Staatsrec/tt, vn, 3.

i limiti imposti annualmente ::ei preventivi e annualmente,

per necessità delle cose, superati.
Di più :nancava il sussidio delle ritenute accumulate e
il debito, lungamente difl'erito, si presentava col pondc1oso

carico :lein interessi composti di questo.
Per ogni impiegato collocato a riposo, compariva i::1prov—
visamente n:: mutuo, che lo Stato doveva annnortizzarc i::
(3) [lav.-:, op. e loc. cit
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tante rate, quanti erano gli ::::ni della probabile soprav—

si possono regolare separatamente. Del resto, il sistema

vivenza. La spesa totale ben presto non rappresentava più

ordinario (li assicurazioni e annnissibile e sufﬁciente, cosi

parte del costo dei servizi p::bblici, :na l'annualità d'un
:lebito latente, di c::i può esser determinato, con facilita,

che lo Stato non avrebbe che a prescrivere l'acquisto di
una rendita :la parte dell’uomo an::nogliato e del padre di
famiglia, come ::::che l:: misura approssimativa, i:: c::i tale

il valore o il capitale attuale. E q::esto, per quanto dissimulato con espedienti :li finanza, s'impone da ultimo senza
riserva, e sgomenta ragionevolmente i meccanici empirici,
che non sa::no come ricondurre, nella macchina annnini-

strativa, l‘equilibrio fra potenza e resistenza. E q::esto il
:nomento critico del 'sistema; ed e allora che si se::tono

più forti e acute, perchè avvalorate dai fatti, le accuse
degli oppositori, alcuno :lei quali vorrebbe ::bolire senz’altro,
mentre altri, meno ribelle alle tradizioni, vorrebbe rifor-

marne gli ordinamenti.
Tutte le economie pubbliche, da cui dovrebbe venir

l'esempio, sono cadute in questa crisi dell’imprevidenza:
l::tte sicuramente vi si trovano in Italia, e sento::o il males-

sere :ton tanto maggior fastidio lll q::anto che i diritti a
pensione rapidamente maturano, gli organici delle Ammi-

acquisto si dovrebbe fare (come, senza d::bbio, accade

spesso per le casse di pensioni dello Stato). Ciò presup—
pone necessariamente che lo stipendio i:: servizio e l:: pen—
sione di riposo dell‘impiegato siano tali ch'egli possa p::gare i premi d'assicurazione, ecc. in una misura ::ormale.
l:: tal modo si evitano senz'altro tutte le ingiustizie e tutte

q::elle arbitrarieti: che abbondano nell'attuale sistema di
pensioni per le vedevo e per gli orfani. Il diritto :: ::::a
parte dello stipendio, con c::i possa venire assicurata n::a
rendita ::lla vedova e ::in orfani vie:: cosi basato dallo
Stato s::i principi che devono alla l::nga e in genere regolare il prezzo del lavoro o il salario, e ::on sulla circostanza casuale che l‘impiegato prenda :noglie, abbia figli

valevoli, per gli esploratori :lei bilanci, :: indicare dove e

e lasci ::na vedova e dei ﬁgli minorenni. in altre parole,
l'impiegato celibe, senza ﬁgli, o che sopravvive ::lla :noglie
e ai ﬁgli, deve, come impiegato e per riguardo alle stipendio, essere in una posizione uguale :: quella di chi h::
moglie. Ha quindi diritto di cons:unare i premi, che i::

come possa esservi speranza di fermata.
in una parola, e l:: caduta nell’iguoto, con velocità che

caso diverso egli dovrebbe pagare, oppure di accumularseli :: parte per se e per i suoi eredi. Ogni trattamento

cresce, si può dire, in ragione del q::adrato del tempo ('I).

più favorevole ::sato all‘ammogliato presenta senz'altro un
premio ::l 111atrimonio e alla procreazione dei ﬁgli; ogni
trattamento sfavorevole del celibe costituisce n::a specie (li

nistrazioni, già continuamente accresciuti e per costo e per

numero, annunziauo maggiori aumenti, i fondi delle ritenute mancano, 0 :nancano gli elementi tecnici e statistici

7. U:: anello intermedio tra gli stipendi e le pensioni per
la vedova e gli orfani e costituito nella maggior parte degli
Stati dai così detti ::wsz' o trimestoz' (li gmlz'ﬁcazz'one

imposta sul celibato, il che 1101: si può giustiﬁcare.

Urdinando in tal modo le pensioni delle vedove e degli

in caso di :norte, che consistono nel pagamento dell'intiero
stipendio (o della pensione) a favore della famiglia superstite per il periodo d'uno :: tre mesi, dopo l:: morte dell'impiegato. E q::esto ::n provvedimento :nolto opportuno,

orfani si applicano logicamente e ottimamente i principi
scientifici delle assicurazioni. Soprattutto viene così risolta

che consente alla famiglia ([i assettare i propri aﬁ'ari :lo-

interessati l:: questione che, anche recentemente, venne :li

meslici, allorquando con la morte del marito e del padre
passa per lo più i:: ::ltre condizioni più ::nguste, ed e tanto
più necessario q::alora la tenuità :lello stipendio non abbia
reso possibile all’impiegato di risparmiare neppure ::n piccolo capitale, specialmente quando si tratti di giovani.
Anche le pensioni per l:: vedova e gli orfani sono i::
massima giustificate come pagamento dill'erito di stipendio.
Tuttavia queste pensioni posson essere regolate in :nodo

::el miglior :nodo e secondo le condizioni individuali degli
::::ovo frequentemente agitata, se, cioè, per il caso di morte,

:lebbasi fare un‘assicurazione :: vita o a tempo della :noglie
e degli orfani, ovvero una ::ssieurazione di n:: capitale per
il marito e padre. Quest'ultima form:: present:: il vantaggio
::otevole che i premi pagati dell'impiegato non diventano
in::tili per la sua famiglia neppure nel caso i:: e::i la :noglie

muoia prima del marito, e i ﬁgli crescano prima della
morte del padre, cosicchè loro più non spetti il :liritto a

diverso da quelle di riposo e secondo i principi ordinari

pensione. Il capitale acquistato col pagamento dei premi

delle assicurazioni s::lla vita e di rendite; e quindi si può.

va così, in ogni caso, a vantaggio della famiglia. Spesse

all'occorrenza, anche ricorrere a istituti privati d’assicu—

volte, anche sotto l'aspetto economico, può essere più con—
veniente per gli eredi di disporre di un capitale anziché
di una re::dita allo scopo di accrescere i propri guadagni.
Però vi è certamente il pericolo che un tale capitale vada
perduto, o che :lebba nuovamente venire assicurato in :nodo

razione, tanto più che vi sono ragioni preponderanti i::

favore di tale sistema.
Il tempo, i:: c::i comincia e termina la pensione dipende

totalmente, i:: q::esto caso, da 1111 avvenimento naturale
(morte del :::::rito, della vedova, morte dei ﬁgli, e raggiungimento da parte loro (lì una determinata età). Il caso
stesso che la :noglie passi a seconde nozze e che quindi,
secondo le prescrizioni frequentemente contenute nei regolamenti sulle pensioni, perda in tutto o i:: parte la pen-

speciale sotto il controllo dello Stato, ::llo scopo di provvedere regolarmente alla vedova e agli orfani. A tale napo
si può ricorrere :: ordinamenti opportuni. 11: ogni caso,
:- desiderabile che l'impiegato abbia la scelta tra l'assicu—
razione di una rendita e quella di un capitale. Quest'ul-

tima ::on e sempre conveniente, come, :: esempio, quando

sione stessa, può, il: base ::i dati (lella statistica :lei matrimoni, essere ricondotto sotto le regole del calcolo :lelle

si tratti soltanto della vedova, :: cui l'assicurazione di ::::a

probabilità. E meglio tuttavia che manchi ::::a tale dispo—
sizione, ossia ::::a pena per il passaggio :: seconde nozze.

in cui le pensioni siano esclusivamente ordinate dallo Stato,

Le condizioni di uomini infermi con tendenze :: sofferenze
organiche, i quali non potrebbero assicurarsi ::::a pensione
per la vedova, e lo potrebbero solo a prezzo troppo alto,
(I) Rava, op. e loc. cit.

rendita torna meno costosa e più vantaggiosa. Nel caso
1101: e facile il regolarle in modo così efﬁcace.
La semplice assicurazione, da parte dello Stato, di tutte
le pensioni ::lle vedove e agli orfani, con o senza contributi degli impiegati, f'u parimenti proposta talvolta e anche
attuata i:: piccole circoscrizioni. Si può a sostegno di essa
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addurre che ::::che q::esta re::dita, al pari di quella per
l'invalidità e l:: vecchiaia dell'impiegato stesso, f:: parte di
q::el costo (li produzione del lavoro dell’impiegato, che
deve necessariamente venir coperto dallo stipendio; che
inoltre lo Stato si trova in miglior condizione, qualora
paghi solo le pensioni realmente dovute alle vedove e ::in
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cile il prevenire l:: risposta. Ed è che l:: vedova e itigli

so::o parte complementare della vita morale, giuridica,
sociale del padre (li famiglia.
- :\la :: conseguire l:: pensione la vedova deve essere stata

moglie legittima, non legalmente separata, e dev'essere
stata da :lue anni i:: matrimonio, o averne prole, qua::do

orfani, che nel caso in c::i a ogni impiegato, quand’anche
celibe e senza ﬁgli, :lia ::no stipendio sufﬁcientemente cle—

il padre non fosse :::orto per causa di servizio. 1 figli deb-

vato per pagare i premi d'assicurazione, o per potere, i::
caso diverso, considerare il loro contributo come aumento
di stipendio. Ma, dopo quanto si e detto, 'e chiaro che appunto q::esta seconda ragione si oppone :: un tale ordi-

Cade q::i la questione se il diritto della vedova e dei
ﬁgli alla pensione sia :::: diritto proprio di essi :: eredi—

namento, giacchè esso costituisce :1n trattamento favorevole
e difficilmente giustili:abile dell'impiegato annnogliato e
con prole. L'interesse della ﬁnanza non dee decidere da
solo i:: tale questione.
Dove lo Stato prende la cosa :: sè, è certamente più
giusto l'istituire :lelle casse speciali :li pensione per le

bono esser :ninori, :ninori e non :naritate le figlie.

tario ew capite patris. L'importanza della questione sta

nel menare :: decidere se il credito per pensione della
vedova e :le' ﬁgli si:: o no compensahile coi debiti che il
funzionario avesse con l':\u‘1miuistrazione. E visto che l::

pensione non si concede alla famiglia se non per il ser—
vizio prestato dal padre, e contemplationc patris, e rap-

presenta quel tanto di :neno che si pagò a l::i (li ricompensa e che accumulato t'ormerebbe una re::dita e quasi 1111

vedove e gli orfani :legli impiegati, i:: c::i siano seguiti

patrimonio stabile e vitalizio per esso e per l:: famiglia,

con la maggior esattezza possibile i principi scientifici delle
assicurazioni. l’resentemente ciò accade di rado, e invece
nell'ordinamento di questo casse predomina spesso l:: mancanza di principi, l'irrazionalità e l'arbitrio.

parrebbe doversi concludere essere :::: credito ereditario

Dove tion esistono casse per le vedove e gli orfani :lei

privati o degli impiegati dello Stato, :lee necessariamente
subentrare lo Stato i:: :nodo immediato. Tuttavia allora
:: l'accordo di una pensione ::on deve esser n:: alto (li

favore da decidersi nei singoli casi, :::a dev'essere regolato il: :nodo generale e per legge. La pensione alla ve:lova deve trovarsi in una certa proporzione con lo stipendio :lel marito, e ogni figlio dovrà ricevere ::::a q::ota,
che per quelli senza madre dovrà essere maggiore che per
quelli che so::o soltanto senza padre » ('I).

E :la r::ccomandarsi l'organizzazione d'un sistema ordinato (li pensioni per l:: vecchiaia, per le vedove e per
gli orfani ::nche del personale inferiore, specialmente dal
punto di vista (li ::na giusta politica operaia. Vero e che
gli impiegati nei gradi inferiori del servizio e in posti revocabili (inservienti) non hanno bisogno d'una prepara-

zione lunga e costosa, e vi ha per essi ::na maggior so—
miglianza coi servizi privati; cosicchè, quando siano d'un
tratto licenziati, possono d‘ordinario provvedere :: se per
una strada diversa. Però, quando questi impiegati so::o licenziati in età ::vanzata, o quando più 1101: si trovano il:
grado di guadagnare, allora cade la supposizione che essi
riescano :: trovare altri :::ezzi per campare l:: vita. Quindi

11011 solamente e cosa giusta e necessaria ad assicurare ::::a
certa tranquillità d'animo; :na giova ::::che :: eccitare lo
zelo, che i:: certi casi si :li:: una pensione di riposo con-

veniente, cesi per essi come per le loro vedevo e orl'ani.
Per quanto consigliata :la ragioni :li pratica opportunità,
l:: pensione alla vedova e agli orfani e talvolta combattuta
… teoria.
Come può essa giustificarsi il: diritto?
ll :liritto della famiglia ::lla pensione e combattuto da
alcuni con speciali argomenti :: piuttosto .: impugnato coi
medesimi argomenti o::de è impugnatol'istituto… genere,
rincalzati dalla considerazione che i doveri e obblighi tra

proveniente dal patrimonio del defunto (2).
Ma ci sembra col Meucci di dovere risolvere il contrario. La pensione della famiglia non puù, infatti, dirsi
dell'impiegato, perchè non è dovuta che alla sua morte;
quindi 1101: fu :nai nel suo patrimonio. Ne può dirsi che
il diritto e dell'impiegato sin dal momento dell'mmnissione,
benché sia sospeso da condizione, perché essa condizione
si veriﬁca, per la fa::1iglia, dopo l:: morte dell‘impiegato e
a favore di essa: come se stipulo: I::zeretlz'bus mais post
mortem meam dari, non è 1111 diritto ereditario. E de—

vuta alla vedova e ::i ﬁgliuoli non in quanto eredi e anche
se non credi o ricusanti l’eredità. D’altronde non .: nuovo
il: diritto che possa il ﬁglio ottenere de' beni contemplatirme patria, e per servizi prestati 0 prezzo dato dal padre

e tuttavia l:: proprietà o il diritto essere :le] figlio in
proprio: esempio, le enfiteusi pattizie e ogni altra utilità
che il padre stipuli per sè e suoi. Il caso dell‘art. 1128
:le] codice civile e q::ello (li maggiore analogia.
Ne reggerebbe il paragone del peculio profettizio, che,
dato 0 l::sciato ::l ﬁglio, e re patria o contemplatiww
patria, spetta in proprietà al padre. A prescindere dalla

radicale :::ntazione che s::bi il diritto del peculio, nel si—
stema romano primitivo e nel progresso del :liritto romano
medesimo e più nel :noderno. per le profomle nmlazioni
::vvenute ::el diritto di famiglia e nel sistema della patria
potestà, e da osservare che il peculio prefettizio si costi—
tuiva vivente il padre e quindi era possibile I:: proprietà
di esso i:: 1111. La pensione, invece, nasce e si costituisce
::l momento s::ccessivo della s::a :norte e in persona dei
ﬁgli già liberi :lalla patria potestà. Aggiungasi l:: ragione quasi
alimentare della pensione e l'intenzione del legislatore (li
voler con essa :lare ::l funzionario l:: tranquillità e l:: sicu—
rezza soggettiva e assoluta sulla sorte avvenire dei suoi
cari, l'espressione letterale della legge che attribuisce l::

pensione come :liritto direttamente ::lla famiglia: l'altra
disposizione che garantisce :: questa l:: pensione non ostante
i mali portamenti del funzionario.

111 questo se::so e anche l:: giurisprmlenza della Corte

Stato e impiegato si debbon circoscrivere tutti ::lle per—

dei conti; benché il: alcune decisioni si trovi assai incul—

sone medesime contraenti e ::on estendere ad altre. E f::-

cato il concetto della provenienza della pensione dal servizio

(l) Wagner, up. e loc. cit.
(“Z) Tango, Rapport-£ giuridici fra lo Stato e gli impie—

gati (Arc/:. Giurid., vol. :::, fasc. I, p. ltll'); Cons. di Stato.
17 aprile e 18 luglio |Ntì‘2 (Leaqe, 11, 178 e 92332).
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prestato dal padre, concetto che parrebbe dover condurre
:: diversa conseguenza.
Um: :liversa decisione però non sarebbe irrazionale, :na
dovrebbe esser :::atcria d'una espressa disposizione :li legge,

servito per 1111 periodo (li tempo minore di ::nni venticinque e maggiore di :lieci, ed e :livennto inabile :: con—
tinuare o a riassumere il servizio.- lla lo stesso :liritto
l'impiegato che, avendo servito meno :il venticinque ::::ni,

e 1101: ne manchercbbero le ragioni sotto ogni ::spetto,

:::a pif: (li dieci, fosse posto i:: disponibilità per soppres—
sione o per rifornn: degli uffici (9).
.
Della base della pensione, che' è lo stipendio, come dei

morale, giuridico, am1ninistrativo, perchè è conforme ::]—

l'ordine delle responsabilità e ::] principio :lei correlativi
comodi e vantaggi, che l:: famiglia riconosca i criteri dello

suoi limiti massimi e minimi, crediamo in::tile parlare qui

Stato da c::i riceve il benefizio :]ella pensione, ed e ::::

e ci richiamiamo :: ciò che diremo sulla legislazione it::-

freno salutare ::in impiegati il pensare che gli obblighi che
contraggono verso lo Stato andranno :: scemare le :::agre

liana vigente.

risorse, :: da::no della famiglia (*i).

8. Le condizioni per conseguire l:: pensione so::o sta-

bilite :la] titolo, cioè dal capitolato. essi:: dalla convenzione,
ovvero :la legge, o regolamento legittimo, e tutte insieme
:lebbono veriﬁcarsi perchè il diritto :: pensione si veriﬁchi.
Esse sono:
]“ Esser ammesso all‘impiego con titolo regolare (“l).
2“ ]] collocamento :: riposo per il funzionario o l::
morte :]i esse per la famiglia. ]] collocamenth riposo si
dà dall'Autorità competente con certe norme e condizioni,
e cioè 0 per età avanzata (3), o per un dato tempo di
servizio t-i), o per infermità contratte i:: causa di servizio,

purchè le condizioni di età e (li infermità siano congiunte
:: un certo tempo :le] servizio stesso (5).
Da :liritto alla pensione anche il collocamento a riposo
per dispensa dall'impiego dopo venticinque ::::ni di servizio, e cosi p::re il collocamento il: disponibilità per
soppressione e riforma degli ufﬁci ((3).
3“ Altra condizione e l:: ritenuta. Se però l'impiegato non la fece, non già per colpa s::a, :na dell'Ammi-

La perdita, poi, della pensione avviene in due modi: e
per la perdita :lella nazionalità o in pena. l:: questo secondo
caso l:: pensione si perde per condanna e per destituzione
dall‘impiego. Tutte le legislazioni stabiliscono :lelle speciali
g::arentigie :: tutela dell'impiegato, e cosi fa anche la legge
italiana, come :: suo tempo vedremo (10).

L:: vedova e i ﬁgli prendono l:: pensione, ancorchè il
:narito e padre l‘abbia perduta; e ciò perchè il loro di—
ritto si fonda s::l servizio di lui. Cossano (li percepirla l::
moglie che passi :: seconde nozze, e i ﬁgli che r:“:ggiangano l:: maggior età. La porzione del perdente va inaun1ento :li q::ella degli altri pensionati.

9. Il principio generale, sancito dalle leggi vigenti (fl),
: che non possano esser ceduti, nè pignorati, ne sequestrati gli stipendi, le paghe, le :nercedi, i salari, gli assegni

e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le
indennità che tengono luogo di pensioni e i compensi (li

qualsiasi specie, che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati e a qualunque ::]tra
persona, per effetto e i:: conseguenza dell'opera prestata
nei servizi da esso dipendenti.

nistrazione, non viene :neno il :liritto :: pensione, salvo

Come eccezione a q::esto principio generale è :::nmesso

::ll‘Annninistrazione stessa il rimborso delle ritenute 11011

il pignoramento o il sequestro anche :lelle pensioni:
1° ﬁno alla concorrenza di 111: q::into per debiti verso
lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni d'impieggato o salariato e per somme dovute, posteriormente ::]
7 luglio 1902, :: titolo d'imposte e tasse personali, senza
che il pignoramento e il sequestro, per il simultaneo con-

fatte, e purché la legge vigente all'epoca di questo am-

mettesse i] :liritto a pensione.

.

-’:a Il servizio ell'ettivo, non interrotto. E annnesso però

il ricongiungimento :]ei servizi (7). Tale servizio va valutato, ::in eﬁ'etti della pensione, in base alla legge vigente
all'epoca :le] servizio prestato, o in base a quella poste—
riore, se per essa opti l'impiegato.
Come s’è detto, I:: legge attribuisce all'impiegato il di—

corso di tali cause, possano colpire ::na quota maggiore

ritto di optare per l:: legge, con cui vuole sia liquidata
la pensione; s'intende per quella delle leggi che ebbero

menti :lovuti per legge.

vigore i:: tutto il periodo trascorso dal di dell'ammissione
:: quello del collocamento :: riposo (8).
Il termine, da cui decorre la pensione, è il giorno i::

questrabilità, (li c::i ai numeri 'l° e 2°, non può cumulati—
vamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore :lella
metà della pensione (12).
I pignoramenti e i sequestri non possono avere effetto
che proporzionalmente e in relazione a ogni singola rata,
per l:: quale furono ammessi (13).
L:: legge vigente an::nette la cessione :]egli stipendi (M).

c::i si veriﬁca l‘ultima condizione, essi:: quelle :le] celle—

camento :: riposo, o anche prima, cioè il giorno i:: c::i

cessa lo stipendio e l'assegno, e non già quello della li—
quidazione. l’er la vedova e gli orfani il termine è il giorno
successivo ::]la morte dell'impiegato.
lla diritto a un'indennità per una sola volta, corrispondente :: lauti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti
so::o gli ::nni (li servizio s::lle prime lire duemila e :: tanti
diciottesimi sulla rimanente somma, l'impiegato che ha
_ (|) Meucci, op. e loc. eil.
(2) Art.‘2ti testo unico ‘21 febbraio l895, 11. 70.
(3) L’art. 'l° :le] vigente testo unico “21 febbraio 1895 ﬁssa

l’età (li anni sessantacinque.
(M ]] :'itato articolo richiede normalmente quarant'mmi.
(F:) ]] citato articolo richiede. ::cl caso (l'infermità, il decorso

Iii venticinque an::i. Cnfr. anche art. ‘2 e 3.
(ti) Art. I°, lett. e, lesto unico cit.

di q::ella sopraindicate;

‘2° li::o alla concorrenza (li n:: terzo per cause (li aliNel caso di concorso delle cause di pignorabilità o se-

Senza occuparci di essa, perchè esce dal nostro compito,
ricordiamo che in n:: 50] case la cessione si può estendere
alla pensione. lnfatti dispone l‘art. 7 della legge '? l::glio 1902,
11. 176, che, ::el caso :]i cessazione dal servizio con diritto

:: pensione o indennità, ove non sia altrimenti stabilito
(7)
(8)
(9)
(10)
(Ii)
('I?)
(13)
:I’1)

.-\rt.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

28 testo unico cit.
192 testo unico cit.
3 teste ::::ico cit.
183 testo ::::ico cit.
'] legge 7 luglio 1902, n. ‘176.
?. legge cit.
.’: legge cit.
3 legge cit.
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dalle parti, la cessione di una quota di stipendio e di altro

tiva, 11: Camera :li consiglio, se::za l'intervento :le] procu-

assegno ﬁsso e continuativo che ne tenga luogo, estende

ratore generale.
Se alla deliberazione :lella Corte (: conforme il parere
:le] procuratore generale, ::llora viene emanato il :lecreto

i suoi eﬁ'etti sopra una quota proporzionale :lella pensione
concessa al debitore, ﬁno ::]l'estinzione del :]ebito per c::i
l:: cessione f:: stipulata.
Le prescrizioni dianzi accennate sono applicabili anche

agli impiegati, pensionati :: salariali del Fondo per il c::lto,
degli Economati generali, dei Comuni, delle provincie e delle
Opere pie, delle G::1neredieonnnercio, degli istituti :li emis-

sione, delle Casse (li risparmio e :lelle Compagnie assuntrici :]i pubblici servizi ferroviari e marittimi, ai quali enti
è trasferita la facoltà accordata allo Stato ('I).
Rimangono così modiﬁcato le disposizioni contenute negli

articoli 'I, 2 e 3 della legge 20 luglio 1888, n. 5579;
19, terzo capoverso, :lella legge23dieembre l888.11.5858,
e 21,1:himo capoverso, della legge 14 luglio 1898, n. 335.
Conservano I:: loro validità i pignoramenti e i sequestri

che assegna la pensione, :]ecreto che viene trasmesso il:

copia al Ministero delle Finanze per ordinare il pagamento.
Quando il procuratore generale ::on a:]erisce all‘istanza,
si fa a:: vero giudizio, con citazione del potente, a istanza

del procuratore generale, con comunicazione del decreto che
fissa l'udienza, con dibattimento pubblico, orale o contraddittorio fra la parte o il suo procuratore speciale e il
procuratore generale, che :là le sue conclusioni; e :lopo la
discussione, :love I:: parte ha ::ltima la parola, la Corte

pronunzia sentenza decisiva.

Contro la decisione della Sezione non è ammesso il rimedio della opposizione, se la parte non comparve all'udienza,
ma :'— anunesso ricorso alla Corte .: Sezioni riunite, 11e]

s::lla Corte :lei conti, questa liquida le pensioni competenti

termine di novanta giorni, a decorrere da q::ello, in c::i
avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato, tanto da parte :le] richiedente, q::anto :le] procu—
ratore generale (:'1).

per legge a carico :lello Stato, e in caso :li richiamo ne
giudica deﬁnitivamente in Sezioni riunite, con le forme
prescritte per la s::a giurisdizione contenziosa.

teria della Corte dei conti coi documenti, e comunicato
con decreto del presidente al procuratore generale, che dà

costituiti legalmente in forza di leggi ante1iori (2).

10. La competenza in materia di pensioni spetta alla
Corte :lei conti. Per l'art. il della legge 14 agosto 1862

Per quanto l:: parola :lella legge sembri limitare la con:—
petenza ::]la sola liquidazione :lelle pensioni, tuttavia la
giurisprudenza della Corte :lei conti è concorde nell'am-

mettere cbe possano esser conosciute :]alla Corte anche le
controversie che insorgono s::l diritto. E ciò peril :::otivo che

la liquidazione :lella pensione presuppone necessariamente
il giudizio s::l valere :le] servizio, sulla qualità d'impiegato

e insomma sui titoli e s::l diritto in genere alla pensione.
la: giurisprudenza :lelle Corti ordinarie e varia e in::erta(3).

L'appello, se fatto dalla parte, e depositato ::lla segre-

le sue conclusioni in :nerito. Queste conclusioni vengono
::neh'esse :lepositate nella segreteria e da questa comuni—
cate i:: copia al reclamante, al domicilio da l::i eletto, il

quale reclamante può ricorrere ::elle forme e ::ei termini
stabiliti per il giudizio sui conti.
Se poi il richiamo (: fatto :la] procuratore generale, la
sua requisitoria :" parimenti depositata ::ella segreteria e
da q::esta comunicata per cm:: del procuratore generale alla
parte, che può presentare i:: risposta una memoria, osser-

Noi riteniamo che la Corte dei conti abbia facoltà :li gin—

vandosi in tutto il rimanente la procedura stabilita per il

dicare tutte le questioni incidenti alla liquidazione, sieno

giudizio :lei conti.

pure sul diritto; che però non possa negarsi alla giuris-

dizione ordinaria la competenza :li giudicare sì:] :liritto ::

TITOLO I]. — Ordinamento all'estero.

pensione, quando viene come questione principale e distinta

Il. Osservazioni generali. — |?. Francia. — 'l3. Inghilterra.
— l:]… Germania. — 15. Prussia. — lt‘1. Baviera. —

dalla liquidazione.
Quanto alla procedura, l'avente diritto presenta alla Corte
direttamente, o per :nezzo :]ell'nfticio da c::i dipende, la

istanza col titolo :: :leereto di collocamento a riposo che
gli attribuisce la pensione. A tal ::opo ::el segretariato ge-

|?. Austria. — IH. Belgio. 4 19. Paesi Bassi — 20. U::nimarca. —— ‘2l. Svezia. — 22. Norvegia. — ‘23. Svizzera.
— 2…':. Stati Uniti d'America. — 25. Australia e Nuova

Zelanda.

'

nerale :]ella Corte dei conti e tenuto ::n registro delle

11. Quasi tutti gli Stati hanno riconosciuto la ::ecessilà

istanze. che vengono presentate o trasmesse alla Corte, per

di costituire ::::a pensione per i propri funzionari. E impossibile far q::i ::n'esposizione :lettagliata delle legislazioni
che regolano questa materia all'estero, e perciò ci limi—
teremo .': ::::a rapida indicazione delle leggi vigenti presso
le nazioni principali.

liquidazione di pensioni, assegni e indennità (l:).

Richiesti alla parte interessata e alle pubbliche Ammi—
nistrazioni le informazioni e i documenti che occorrono,

viene compilato negli ufﬁci :lella Corte :::: progetto (li liqui-

dazione. Per eg::i progetto viene :la] presidente :li sezione

] punti, che ogni legislazione sulle pensioni regola, sono

destinato un consigliere relatore.
di procuratore generale presso l:: Corte viene data co-

anzitutto i seguenti:

municazione :lel progetto (li liquidazione con l'istanza della

pensione? Sembrerebbe, a prima vista, che tutte le funzioni

I° Quali sono le funzioni che possono dar :liritto a

parte e (li tutti i documenti e memorie che venissero pre—

debbano costituire un titolo per la pensione; in:: la maggior

sentate. Esso, dopo presa visione di tutto. restituisce gli
atti alla sezione, unendo ::] progetto (li liquidazione le s::e
conclusioni scritte.

parte :lelle legislazioni hanno cominciato col distinguere

Nel giorno ﬁssato, la sezione, sentito il rapporto del

2° Qual'è la dm'ata :le] servizio, e q::ale l’età richiesta
perchè si abbia il :]iritto :: pensione?

consigliere relatore, dà la sua deliberazione amministra—
:|) .-\:'l. 'Il legge cit.
(“)…) Art. 13 legge cit.
(3) V. regio decreto 5 ottobre 1862, 11. SH’1, s::lla giuris-

questa o q::ella f::nzione, o hanno fatto dei regolamenti differenti per le varie categorie di servizi pubblici.

dizione e 511] procedinumlo contenzioso :lella Corte :lei conti.
(’:) .-\rl. liti del regolamento 5 settembre ISO:':, |:. 603.
(5) Art. 131 regolamenlo cit.
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3° Si :lebbono fare :lei versamenti, ovvero so::o sog—

getti gli impiegati a qualche ritenuta, per godere :le] :]iritto
:: pensione?
4° Qual'è la misura (lella pensione?

5° Quali 50:10 i diritti :lelle vedove e dein orfani?

12. Parlando dell'origine dell'istituto della pensione, fa—
cemmo parola :lella Francia e ricordammo specialmente la
legge :le] 1853 (1). Senza ripeterci, aggiungiamo era che
i servizi prestati posteriormente al 1° gennaio 185-’: conti—
nuano a essere regolati :lalla legge del 1853. La liquidazione :lelle pensioni, per q::anto riguarda i servizi prestati
prima di quest'epoca, si fa conforme alle leggi e ai regolamenti precedenti. Queste leggi e‘qnesti regolamenti so::o
stati dichiarati esclusivamente applicabili ai funzionari e
impiegati, che al primo gennaio 1894 avevano acquistato il
diritto a pensione.

Ferma la sostanza :lelle leggi precedenti, f::rono emanate altre leggi e decreti per regolare la :::aleria :lelle
pensioni.

Le pc::sioui ecclesiastiche, istituite col :]eereto :]el22 gennaio 1852, f::ron lievemente :nodilicate, ::e] loro ordina-

mento, co] decreto 28 giugno 1853.
La legge del 1853 resta in :nassima applicabile anche
per ciò che si riferisce alle forme, con c::i la pensione va
domandata, alla s::a liquidazione e al suo godimento. Le
:::odilicazioni i::trodotte :la q::ell'epoca :: oggi so::o all'atto
indifferenti e perciò omettiamo :]i farne cenno (2).

13. l:: Inghilterra le pensioni civili so::o regolate :lalla
legge :le] 25 l::glio 1834, parzialmente :::odilicata con le
leggi :le] 17 agosto 1857, :le] 19 aprile 1850, 26 luglio 1869,
29 giugno 1871 e 13 maggio 1872.
Funzionari e impiegati d'ogni categoria hanno :::: egual
diritto alla pensione, superm:nuation, :::a perchè tale di—
ritto trovi la sua applicazione, bisogna aver servito :lieci
an::i almeno. La pensione è calcolata i:: ragione di ::::

sessantesimo dello stipendio per eg::i anno (li servizio, lino
al :nassimo di quaranta sessantesimi. ]] :::assimo della pc::sione non pnl: s::perare i d::e terzi dello stipendio porcello -

La legge :le] 26 gennaio 1892 e il regolamento 8 agosto
:lello stesso a::no dettano le norme per la iscrizione delle

in attività (li servizio.

somme dovute per pensione e per la ripartizione loro tra

l'impiegato può ottenere un sesto :lello stipendio, a::che se

vari dipartimenti ministeriali.
Le pensioni agli ca‘-deputati e senatori, loro vedove e
orfani, sono regolate :]alla legge 9 febbraio 1905.
8:11 versamento :lelle ritenute degli impiegati civili dispongono la legge 29 :::arzo 1897, il decreto 28 l::glio 1897,
la legge 28 dicembre 1895 e 21 :::arzo 1885 e il decreto
13 giugno 1891. Circa la :lurata :lei servizi e l'età richiesta
per il conseguimento :lella pensione, abbiamo le leggi 17

non ha dieci an::i di servizio.
Salvo il caso di malattia la pensione non si percepisce
che all’età :]i sessanta a::ni. La legislazione inglese accorda
all’Autoritàsuperiore la facoltà :]i a::mentare o diminuire
il tasso legale, per speciali considerazioni, ma prescrive
l'approvazione :le] Parlamento (3).

agosto 1876, 30 dicembre 1903, !: maggio 1892, 30 marzo
1902, 30 dicembre 1003, 29 :::arzo 1897, 28 aprile 1893,

13 aprile 19th e 10 aprile 1895.
S::i massimi e :::inimi della pensione civile, salva sempre
l'applicazione :]ella legge 9 giugno 1853, vi e. q::ella :le]
7 .vosto 1870. Riguardo alle pensioni in caso di ferite e
infermità contratte in servizio, ricordiamo le leggi 26 dicembre 1887 e 29 :::arzo 1897. Sulle pensioni delle vedove e degli orfani dispongono le leggi 28 aprile 1893
e 13 aprile 1898.
Quanto agli impiegati delle Amministrazioni :]iparthnentali e comunali, ricordiamo i decreti 26 dicembre 1863 e

5 febbraio 1868, la legge 5 aprile 1884 e 13 aprile 1898.
Le pensioni dell'armata :li terra so::o regolate :lalla legge
Il aprile 1831 che rappresenta il testo fondamentale,
:nodilicato in alcuni punti, specialmente per quanto si riferisce alle tarill‘e, dalle leggi seguenti: 25 giugno 1861,
1° giugno 1878, 20 giugno 1878, 17 agosto l879, 18

Nel caso (l'infermità contratte per ragioni :]i servizio,

Le leggi :le] 1869 e 1870, in:: sopratutto la comma:—
tatz'on act del 1871 permettono di pagare, invece :lella
pensione, ::::a somma proporzionata per ::na volta tanto.

Ricordiamo, :: esempio, i parliamentary papers del 1875
e 1876, coi quali f::rono determinati i casi, in c::i può

aver luogo q::esta commutazione e le s::e condizioni.
14. I:: Germania, i:: seguito alla fondazione dell'impero sono state approvate ::n gran numero :li leggi rela-

tive alle pEnsioni, non soltanto per gl'impiegati civili e militari, ma anche per gli operai. Le principali sono: q::ella
:le] 27 giugno 1871 s::lle pensioni militari; q::ella :le]
31 :narzo 1873, che regola la pensione :legl'impiegati civili
dell'impero e riproduce la legge prussiana :le] 27 :narzo
1872 (4); q::ella del 20 aprile 1881, per le pensioni alle
vedove e agli orfani degl'impiegati civili, la q::ale stabi-

lisce una ritenuta :le] tre per cento s::in stipendi :lei l'un—
zionari e sulle loro pensioni già liquidate, allo scopo (li co—
stituire ::n fondo per le pensioni delle vedove edein orfani;

la legge de] li luglio 1884, che istituisce l'assicurazione

agosto 1879, 18 agosto 1881, 16 marzo 1882.15 aprile

obbligatoria degli operai contro gl'infortuni, e era:, per
assicurare l'esecuzione della legge, ::::a direzione imperiale

1885, 15 novembre 1890, 213 gennaio 1892 (art. lttl e 50),

:lelle assicurazioni; la legge del 28 maggio 1885, che

13 aprile 1808 (art. 37 e seg.), 11 ]::glio 1899 e 21
:::arzo 1905.
'
Le pensioni della marina nazionale so::o regolate :lalla
legge 18 aprile 1831, 26 aprile 1855, 5 agosto 187€],
20 l::glio 1897, 18 :::arzo 1899 e II': gennaio 1905.
Dalle stesse disposizioni vigenti per l’armata di :::arina
sono regolate le pensioni dell'armata coloniale, per effetto

estende q::esta assicurazione obbligatoria a certe categorie

dell’art. 22 :lella legge 27 luglio 1900.

:li :.:n ottantesimo, per ogni an::o di servizio.

(|) Legge 9 giugno 1853.
(2) Rimandiamo per maggiori notizie alla voce Pensions,
::el Dictionnaire (le l’adminz'slmtz'on ji‘dnc'a’isc, :Ii Maurice
Block, Paris—Nancy, llerger-Levrault et (l‘“, 1905.

d'impiegati :lello Stato e di operai a:]:letti all'industria privata; la legge :le] 15 :::arz01886 relativa alle indennità
:lovute a certi impiegati e operai dello Stato in caso :]i
infortunio; la legge :le] 21 aprile 1886, la quale, modilicando q::elle :le] 1873 e del 1881 s::lle pensioni civili,

ﬁssa il tasso :li :::: sessantesimo dello stipendio. anzichè

(3) Leggi lt-5 \\". IV, e. 21, modificate dalle leggi 20-2] Vict.,
e. 37, e 22 Vict., c. 26.

(I:) V. a] n“ seguente.
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Vi so::o poi disposizioni speciali per i vari Stati dell'impero germanico (1).

vent'anni; di quattro dai venti ai venticinque an::i di
servizio; di cinque dai venticinque ai tre::ta; di sei dai

15. ]] :liritto :: pensione il: Prussia era stato regolato ﬁn
dal 1825, mediante l'ordinanza del 30 aprile. Le princi—
pali disposizioni di quest'ordinanza sono state riprodotte
nella legge :le] 27 marzo 1872, che, come sopra dicemmo,
& quella s:: c::i si modelli: la legge generale :le] 31 :::arzo
1873 per l'impero germanico.

trenta ai trentacinque; :]i sette ottavi :]ai trentacinque ai
quaranta, e dell'intiero stipendio oltre i quaranta an::i di

La legge del 31 marzo 1882 non ha sostanzialmente :no:lilicato quella del 27 :narzo 1872. In forza :li questa il ﬁmzionario :: impiegato :lello Stato ha :lirilto a pensione, se,
:]opo almeno dieci an::i :li servizio, :liventa, per una causa
qualunque, incapace di continuare le s::e funzioni. Se
l'incapacità è prodotta dal servizio stesso, il diritto a pensione nasce prima ancora che sia decorso il decimo a::uo.
Non ]:anno :liritto :: pensione se non che gli impiegati
nominati a vita; tuttavia, lll via d'eccezione, può i:: certi

casi venire accordata ::na pensione anche agli altri.
Il tasso della pensione, sino a dieci anni :]i servizio,
è (li venti ottantesimi, e cresce di :::: ottantesimo per ogni
an::o (li servizio, li::o a :::: massimo (li sessanta ottantesimi

(tre quarti) :lello stipendio. La legge determina p::re che
cosa debba intendersi per stipendio e ﬁssa quali indennità
:lebbano co:nprendervisi.
]] massimo :lella pensione è ﬁssato a 12,000 marchi
(15,000 franchi). Per valutare la d::rata dei servizi, si
aggiunge agli an::i, durante i quali le funzioni furono
realmente esercitate, il tempo del servizio :::ilitare effet-

tivo. Nel caso :]i mobilitazione ogni campagna si valuta
per ::n a::no. Possono essere computati anche altri ser-

vizi, pnrclu‘: non prestati prima dei diciotto an::i.
Quanto alle vedove e agli orfani, vi è una cassa spe-

ciale, alla q::ale gli impiegati so::o tenuti a fare i loro
ve:‘sa:::eitti, in proporzione del loro stipendio: gli interessati perù ]:anno ::::a certa libertà circa la :nisnra :li
quelli. Questa cassa f:: fondata da Federigo l], e più
volte è stata riorgm:izzata e sovvenzionata :]allo Stato.
Oltre a q::esta cassa, ve ne sono altre speciali per certe
categorie d’impiegati.

Con legge :le] 1868 f:: soppressa la ritenuta, c::i prima
era::o soggetti gli impiegati.
Le leggi speciali del 27 giugno 1871 e :le] /: aprile 187-’:

servizio.
] funzionari che ::o:: ha::uo dieci anni :]i servizio posson
ricevere un'indennità pari a una annata 0 diciotto mesi

di stipendio.
Esistono casse pensioni a favore delle vedove. L'impiegato pensionato rilascia s::lla s::a pensione ::::a ritenuta
eguale a q::ella che rilasciava quando era in attività di
servizio sul s::o stipendio. La vedova d'un impiegato civile giz': pensionato :: d'un impiegato che avea dieci e più

an::i di servizio al :nomento :lella :norte, lta diritto a ::::a
pensione vitalizia.
L'ammontare di q::esta pensione dipende dalla qualiﬁca
dell'impiego :le] marito. Gli impieghi so::o classiﬁcati i::
:lieci categorie secondo la loro importanza."
Vi sono ancora delle speciali casse per le vedove degli

impiegati provinciali, regolate dalle stesse norme.
Quanto agli orfani degli impiegati governativi si possono
adottare tre specie di provvedimenti, e cioè: la pensione,

il sussidio per l'educazione, l'ammissione dell'orfano i:: un
istituto governativo d'educazione.

Le medesime circostanze che procurano alla \lth0'tt :]i
un impiegato il diritto a pensione lo procurano pureain
orfani. Essi ::on ricevono pensione, se la :nadre e pc::sionata. La pensione cumulativa :: ::na famiglia d’orfani

:'-. uguale alla metà della pensione della vedova. Un orfano ha diritto alla pensione sino all’età di vent'anni,
::na orfana sino ai diciotto.
Si accorda ::n sussidio per l’educazione, per ognuno
dei ﬁgli, a ‘quella vedova che ::e abbia più di d::e. La
sonnua complessiva della pensione alla vedova e dei sus—
sidi agli ort'ani non deve :nai s::perare lo stipendio :le]
:narito e padre defunto. L’importo del sussidio (li cd::cazione dipende dalla qualiﬁca dell‘impiego del padre; e
a tal ::opo gli impieghi sono classiﬁcati in otto categorie.
Su :lomanda della :nadre o :lei parenti degli orfani,
essi possono essere ammessi in :::: convento, i:: un con—
vitto o in ::n istituto di educazione :: spese dello Stato.
Per l'art. 3 del decreto citato, se :::: f::nzionario in ri—

regolano le pensioni dell’esercito e :lella :::arina.

poso preferisce alla pensione un’indennità per ::::a volta

] professori go:]ono un trattamento int'eriore agli altri
funzionari.
16. l:: Baviera il trattamento dell‘impiegato si divide
teoricamente i:: :]::e parti : :S'tandesgeltalt o stipendio relativo alla condizione, e Dicnstgeltalt :: stipendio per l‘in:picgo i:: se::so stretto.
Quando il f::nzionario va in riposo, conserva il primo
a titolo di pensione. l:: mancanza :li speciali disposizioni,
la divisione si fa i:: base ai seguenti criteri: ::ei primi
dieci an::i si considerano i sette decimi come apparte-

tanto, quest' indennità, calcolata in ragione dell'ammon—
tare (li :lne a::ni :li stipendio, può essergli accordata, se
prese::ta :::: certiﬁcato di sanità :legno (li fede e se contemporaneamcnte rinunzia per sè e per la s::a famiglia a

aventi ::n piccolo n::mero di an::i :li servizio, l'impianto
d’uno stabilimento industriale, o l'esercizio :l'una profes—

nenti al grado sociale; da :lieei a vent'anni otto decimi;

sione per la quale si richiede un capitale.-

da venti a tre::ta nove decimi. Altre modalità, s::lle quali
ci pare i::utile insistere, sono [issato dalle vigenti leggi.
17. Nell'Austria, in forza d’un decreto imperiale del
9 dicembre 1866 la pensione è d'un terzo dai dieci ai
quindici an::i di servizio; (li tre ottavi dai quindici ai

18. Nel Belgio, dopo :]i essere state soggette, come
in Francia, alla legge del 22 agosto 1790, le pensioni

tl) V. per maggiori notizie l‘allegan n. 16 al disegno di
legge presentato alla Camera dei deputati :la] ministro :\lagliani

::ella seduta :le] 25 novembre 1882: «Pensioni dein impie—

l::tti i suoi diritti per i servizi prestati allo Stato.
Questo principio :le] riscatto del pagamento della ren—
:lita, mediante ::n capitale, si trova, come vedemmo, anche

i:: Inghilterra. lla il ﬁne di consentire a ex—impiegati,

civili furono regolate da ::na legge del 14 settembre 1814
e da ::n regolamento :le] 20 maggio 1822, con c::i f::

inaugurato :::: sistema di ritenute e :li casse particolari,
gati civili e militari e costituzione della (lassa pensioni» (le—
gislatura X\', :|. 22).

-: «rz
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che si perpetui: li::o alla legge organica del 21 l::glio 1844.

]] :::assimo :lella pensione e (li ottomila coro::e. ] fu::-

Quest'ultima è tuttora in vigore, :::a è stata modiﬁcata

zionari :]evono aver raggiunto l’età :li settant'anni, tra::ue

da altre leggi :le] 17 febbraio 1849, 8 aprile 1857 e

i casi (l'infermità per:::anenle.

15 gennaio 1880. In forza di essa si acquista il diritto

La vedova ha diritto :: :::: ottavo :lella pensione che

a pensione all'età (li sessantacinque an::i e :lopo trenta
:li servizio. In caso :l’infermità si può andare i:: riposo
dopo :lieci a::ni di servizio, e se le infermità furono cou—
tralte per causa :le] servizio, a::clte :lopo cinque an::i. No::

sarebbe spettata al :::arilo, si::o al limite :::assimo :Il

è fissato alcun limite d'età, nè di servizio ::ei casi (li fe-

il cinque per cento del loro stipendio e cosi acquistano
il :liritto alla pensione. Inoltre lo Stato versa :::: contri—
buto per am::entare il fondo :lelle pensioni.
21. l:: [svezia la pensione è regolata i:: :::odo :::olto

rite o infortuni. La pensione e liquidata in ragione d’un
sessantacinquesimo per eg::i a::uo, i:: base alla media :legli
stipendi percetti nell'ultimo quinquennio. Nel caso di ferite, essa consiste i:: :::: q::arto, a::meutato di tanti ses-

1,200 corone; agli orfani può accordarsi ::n sussidio si::o
all'età (li diciotto anni.
I funzionari devon versare, durante il servizio attivo,

più complesso che ::on 11: Danimarca. Generalmente si
distingue tra lo stipendio vero e proprio e la rimunera—

santaciuquesimi quanti so::o gli anni :li servizio oltre i cinque.
]] :::assimo :lella pensione e :li 7,500 franchi, il minimo
:]i 300.

zione del servizio attuale, che naturalmente non :: pagata

\'i :. ::::a cassa speciale per le vedove e per gli orfani

si liquida i:: ragione :le] primo, e si accorda, salvo casi

di impiegati civili e militari. Ogni dicastero, ogni categoria di impiegati ha ::::a cassa propria con leggi spe-

speciali, dopo trentacinque notti di servizio e a sessanta-

ciali, per provvedere alle pensioni delle vedove e ai sussidi

22. Lo Stato, i:: Norvegia, ::on accorda alcm: :lirilto
a pensione ai suoi funzionari. Lo Start/ting caso per caso
esamina se sia da accordare o ::o; e ﬁno al momento

degli orfani.

Esistono delle leggi speciali per certe categorie d’impiegati. Cosi q::ella :le] 25 luglio 1807 riguarda i fu::ziouari dell‘ordine giudiziario; ::na del 30 luglio 1870 si
riferisce agli insegnanti superiori; q::elle del 20 aprile
1805 e :le] 10 maggio 1800 riguardano gli insegnanti
primari e :::edici ; q::ella del 10 maggio 1870 gli istitutori.

Le pensioni civili sono a carico del tesoro pubblico, che
versa integralmente le ritenute, rappresentanti il 0.35 per

cc::to :lello stipendio, ::elle casse speciali :lestinate a l'or—
:::are le pensioni :lelle vedove e degli orfani.
Le pensioni militari sono regolate da ::::a legge fonda—
mentale del 24 maggio 1838, :::a le tarill'e sotto stato

a::mentate con le leggi :le] 27 maggio1840, 28 luglio 1871
e 14 marzo1880 (1). Per le pensioni operaie vi e ::na
legge del 10 maggio 1900.

19. Nei Paesi Bassi le pensioni civili non so::o dovute
che all'età di sessantacinque anni e :lopo q::arant'anni :li
servizio. La misura e di :::: sessantesimo dello stipendio

per ogni an::o, il massimo di :]::e terzi. Nel caso di ma—
lattia bastano dieci a::ni, nel caso di ferite non :": fissata

durante l‘assenza prolungata :le] funzionario. La pensione

cinque d'età.

della decisione l'impiegato pui: percepire i (tuo terzi :le]
s::o stipendio come indennità provvisoria.
23. La pensione il: Svizzera si accorda solamente i::
via eccezionale. l'id frequentemente si trova la pensione

::ei Coumui, probabilmente perché i Comuni so::o te::uti
:: venire i:: aiuto ai poveri.
Si è :liscusso se non convenga allo Stato :]i fare ::::a
assicurazione s::lla vita a favore :li ciascuno dei suoi fu::zionari, e, benchè ::::lla ﬁnora sia stato concluso, p::re :'-.

da ritenere che q::esta :lebba esser la soluzione.
24. La mobilità del personale ::ein Stati U::iti d'America fa si che non vi siano pensioni civili. La maggior
parte dei funzionari c::trauo il: servizio o ne escono col

presidente :lella repubblica e :la ci:‘: derivano gravissimi i::convenieuti. Bisognerebbe riformare il servizio civile, co]
rendere le funzioni permanenti, lissare le con:]izioui per
l'antmissione, e assicurare agli i::ipiegati ::::a pensione per

la li::e della loro carriera.
Esistono d'altra parte le pc::sioui :: favore dei volontari

alcuna condizione: la pensione è calcolata in ragione :]i

:lella guerra di secessione, anzi si e fatto :::: vero abuso di

:::: sessantesimo per ogni anno :]i servizio. Per i professori

q::este concessioni :: titolo militare, si::o :: diventare nelle
:::ani dei partiti politici :::: vero istrumento :]i corruzione.

è calcolata in ragione :]i :::: trentacinquesimo. ]] :nassimo
è :]i 8,000 franchi.
Vi e ::::a cassa speciale per le vedove, alimentata coi

25. La questione di accordare ::::a pensione ai fu::zionari giunti a una certa età è stata largamente :liscussa

versamenti dei funzionari e :legli impiegati. La vedova

per :::olti anni nell’Australia e ::ella Nuova Zelanda, e

riceve, a titolo :li pensione, i tre quarti (li quella, .: c::i

presentetnente il sistema delle pensioni ]:a trovato applicazione nella N::ova Galles :le] Su:], nello Stato :]i Victoria

aveva diritto il :::arito.
Le pensioni militari so::o regolate dalle leggi del 28 agosto
1851 e 8 agosto 1801.
.
20. In Danimarca tutti gli impiegati dello Stato, non

e ::ella N::ova Zelanda. Queste provincie hanno ormai ::::a

del 1851 e :le] 1858 regolano l'ammontare della pen—
sione, clte si determina in base a] tempo di servizio:

legislazione s::lla materia e le pensioni si so::o, presso :]i
esse, conduciate a pagare li:: da] 1° aprile 1808.
Nella Nuova Zelanda ogni impiegato che abbia sessantacinque o più anni d'età e venticinque :li servizio, tranne
casi speciali, ha diritto alla pensione. No:: deve però pos—

me::o di :]::e anni dànno :liritto a ::n decituo :]ello stipendio; da due a quattro an::i, d::e decimi“; da quattro
a Sette, tre decimi; :la sette :: :lieci, quattro decimi; da

all'anno, ::è :::: capitale superiore alle d::ecentoscttauta,
giacchè in tali casi la pensione viene ridotta. Nel 1903,

revocati dall’ufﬁcio, hanno :liritto :: pensione. Le leggi

dieci a venti, cinque decimi; da venti a ventinove, oltre
i cinque decimi; :lopo i ventinove anni, :lne terzi :lello

stipendio.
(1) C::l'r. ]] citato disegno (li legge.

sedere ::n reddito s::periore :: lire cinquantadue sterline

s:: 32,800 persone che avevano s::perato i sessantaciu:pte
anni, gia': 12,481 godevano d'una pc::sione per l'importo
complessivo di 211,504 lire sterline. La proporzione dei
pensionati alla popolazione sopra i sessantacinque ::::::i :=.
:le] 35 per cento circa.
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La pensione che la N::ova Galles :le] S::d accorda agli
impiegati di etf: avanzata vien diminuita :li ::::a lira sterlina per ogni lira si::o a vetttisei annue di reddito che il

l’esercizio ﬁnanziario chiusosi col giugno 1002, f:: di lire

pensionato possegga, o per og::i lira si::o a quindici di

n::a diminuzione di lire sterline 70,588.

proprietà.

Giova notare che nella Nuova Galles :le] Sud e nella
N::ova Zelanda la pensione è ::na facolta': che lo Stato ac—

Se tanto il :::arito quanto la moglie so::o pensionati,
l'annnontare del loro assegno vie:: diminuito, a meno che
essi vivano separati, ::el q::al caso la pensione può esser

loro pagata in tutto i] 5110 ammontare ordinario.
L‘impiegato, che, a::che prima di esser giunto al sessantacin:ptesimo an::o di età, divenga incapace, per ma—

lattia o altra causa, ha diritto alla pensione.
la: legge s::lle pensioni entrò i:: vigore il 1° agosto
1001, e alla ﬁne :le] primo anno vi era::o 22,252 pen-

La spesa per le pensioni nello Stato di Victoria, per
sterline 202,342 e per il 1903 fu di lire 215.754 con

corda ai cittadini, i quali hanno contribuito con le tasse

e con le imposte, e che, come dichiara la legge per la
N::ova Galles, ha::no, nel più bel periodo di loro vita, con-

corso a sopportare i carichi pubblici col pagamento :lei
tributi e col :::ettere a disposizione dello Stato ::na parte
delle proprie risorse ottenute col lavoro e con l‘operositi:;

invece nello Stato :]i Victoria la pensione ha piuttosto la
caratteristica :li :::: atto (li grazia.

sioni correnti, rappresentanti ::n o::ere annuale comples—

E quindi facile a comprendersi come ::ella N::ova Galles

sivo di 531,823 lire sterline, il che porta a ::::a pensione

:le] S::d 'vi fossero, ::e] 1903, 22,884 persone che gode-

:::edia :li lire 23.18. A] 31 dicembre 1003 vi erano 22,884
pensionati, i quali in media percepivano lire 23.18 all'anno e complessivamente lire sterline 547,010.
E :la osservare che il n::mero :lei pensionati dal 1001
a] 1903 e i:: pratica rimasto quasi lo stesso, no::ostanle

vano ]a pc::sione, e nella N::ova Zelanda 12,481 ; mentre

che siano amuentate le persone che hanno raggiunto il

::ella Nuova Zelanda.

limite d'età; e ciò dipende da] rigore ::sato dall'ufﬁcio
centrale tte] concedere le pensioni. Durante il 1903 :no—
rirouo 1440 pensionati e 308 pensioni f::ron cancellate.
]] sistema delle pensioni nello Stato di Victoria e sostanzialmente diverso da q::ello praticato nella N::ova Galles
del Su:] e ::ella N::ova Zelanda. La :::edia it::lividuale e
:::olto inferiore di q::ella che si può raggiungere i:: questi
:lue Stati, infatti essa si aggira attorno agli 8 s. per

Negli altri paesi dell'Australia, come il Queensland, i]
Sud-Australia, l‘Ovest-Australia e la Tasmania, non esiste

nello Stato :li Victoria il loro n::mero era semplicemente
(11 12,007, contuttochè vi fossero 07,200 individui :le]-

l'etz': :li sessantacinque an::i o più, di fronte a 40,000
che ve ne erano ::ella N::ova Galles del S::d e a 33,500

l‘istituto :lella pensione per gli i::tpiegati dello Stato, benchè
:]i tetnpo i:: tetnpo vi sia stato proposto (1).
TITOLO II]. —- Ordinamento in Italia..
Caro [. — Stati preesistenti e leggi anteriori alla vigente.
20, Stati Sardi: e) pensioni civili; 0) pensioni militari. —

settimana, :::entre nella N::ova Galles e nella N::ova Ze-

landa puù arrivare sino ai 20 s. per settimana. Ciò di-

27. Regno Lon:]:aizlo-l’eneto: e) pensioni civili; 6) peu_sioui militari. — 28. Ducato :li Parma : a) pensioni civili;

pende dal fatto che, :::entre i:: 'questi :lue Stati e titolo

b) pensioni militari. — 29. Ducato di Modena: e) pc::sioni civili; 0) pensioni militari. — 30. Ducato :li Lucca.

sufﬁciente per conseguire la pensione l’aver raggiunto i
sessantacinque an::i d'età, ::ella Victoria i::vece :::olto e
lasciato allo spirito :li previdenza dei singoli impiegati, i
quali per conseguenza debbono i:: gran parte provvedere
da per sè stessi.
Secondo la legge :le] 1 001, l’ammontare :lelle pensioni-

— 31. Granducato di Toscana: a) pensioni civili; 0) pc::-

sioni militari. — 32. Stato Pontificio: a) pensioni civili;
b) pensioni militari. — 33. Regno delle Due Sicilie:
e) pensioni civili; b) pc::sioui militari. — 34. Pensioni
civili anteriormente al 1803. — 35. Pensioni militari a::teriormcute al 1803. — 30. Aumento :le] debito vitalizio

veniva determinato da una speciale Counuissione, la quale

e tentativi :li rimedio. — 37. Legge 7 aprile 1881. —
38. Legge 7 aprile 1889. — 39. Provvedimenti :le] 1893.

avea l‘incarico (li provvedere in questa :::ateria. ]] massimo era però limitato, come sopra si è :letto, a 8 s. per

Proposte Grimaldi. — 40. Pc::sioui vecchie. — 41. Pc::-

settimana; e la Commissione aveva anche facoltà di scen-

sioni per gli impiegati i:: servizio. — 42. Pensioni per

dere al disotto di q::esta misura, se ciò fosse compatibile
con la condizione economica dei pensionandi. Senonchè
nel 1003 fu tolto a questa Conm:issione l'incarico della
liquidazione :lelle pensioni, e f:: evocato al tesoro dello
Stato, presso i] q::ale esiste ::::a speciale Commissione

gli impiegati :li ::::ova nomi::a. — 43. Disposizioni gene-

allo scopo :li portare ::na maggiore uniformità i:: tutta

l'intera an:n:inistrazione. Cosi essa lissa l'ammontare della
pensione e l’epoca, :la c::i il pensionato comincia a percepirla.

Ove q::esto possegga qualche cosa, la :::isura :lclla pet:Sioue a l::i spettante gli vien proporzionalmente ridotta.
] pare::ti più stretti, ossia il padre, la :::adre, il fratello,

la sorella e i figli del pensiouaudo, setto te::uti :: cottcorrere ::el mantenimento di esso quando i loro :::ezzi

sono sufﬁcienti :: provvedervi. l:: tutti i casi i:: c::i riﬁutino tale concorso, per insufﬁcienza di :::ezzi :]i fortuna, so::o tenuti a darne la prova avanti la sud:]otla
Commissione.

rali. — 44. Vantaggi del progetto Grimaldi. — 45. :\lo-

diﬁcl:e apportate dal Senato.
26. a) Le costituzioni :le] 4 aprile 1772 accordarono
la e::sione, ::ella :uisura :lella meti: :lello sti en:]io ai

P

.

.

. . . .fermo
. e Genova,p.:qual:*. si.

professor: :]clle Umvers:ta di
trovassero in ett: avanzata o
zione, dopo quattordici attui
glietti 20 dicembre 1835 e

in istato di ﬁsica indisposid'insegnamento. I regi bi0 febbraio 1830 e il regio

brevetto 21 febbraio 1835 :::odilicarono notevolmente tale
ordinamento, ammettendo anzitutto la riversibiliti: della peusione, nei limiti d'un terzo, alla vedova, sposata durante
l’attivo servizio dell'impiegato, e 15 anni prima della :::orte
di l::i, ovvero con prole, se non avesse :::ezzi di'fortuua

proporzionati alla propria condizione; e, i:: mancanza :lella
vedova, agli orfani minorenni, pure i,u_ristret_lezze_:lifor-

tuna. Sta.]:ilirono p::re clte,- decorsi i quattordici an::i (li
insegnamento, la pensione ::o:: si limitasse alla meli: dello

U) qur. T. A. Goglilau, A statistical account of Australia and New Zealand, 1002-1003, pag. 453, Sydney 1004.
8 — D:eusro tramano, Vol. XVlll, parte 23.
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stipendio, :::a si accrescesse d'un ventottesimo dello sti-

Per essi però :tou era contemplato il caso delle ferite cou-

pendio stesso, per ogni an::o di più di servizio, per :::odo
che dopo ventotto attui (li servizio la pensione ammon—
tava alla misura dello stipendio.
Con regio decreto 12 settembre 1852 tali disposizioni
furono estese ai professori delle Università :li Sardegna
e :lelle dipendenti scuole secondarie.
] professori e maestri delle regie se::ole (li provincia
aveano diritto :: pettsioue :lopo :lieci a::ni di servizio, se

tratte per causa di servizio ed era ﬁssato :::: mazimum

si trovassero in ett: avanzata e in grave infermità ﬁsica.

La misura era d'un q::ittto dello stipendio goduto :lue
uniti priuta :li andare in riposo. Dopo sedici anni però la
pensione era pari ai tre decimi e dopo vent'anni ai :]:te
quinti. Cresceva poi :]‘un ventesimo per ciascun an::o, :lai
ventuno ai trentadue, salvo la riduzione proporzionale o
no di altra pensione, di c::i l'individuo fosse il: godimento,

di pensione, in lire 3000 per gli impiegati capi e 2400
per gli altri.
I cautonieri del Cenisio aveano la pensione dopo venti
anni di servizio continuato (4), :::a non poteano percepire

più :]i lire 200 se erano semplici cautonieri o caporali, e
lire 300 se erano sergeuti. No:: era poi riversibile alle
rispettive famiglie.
Gli esattori f::ron pariﬁcati agli impiegati delle gabelle
i:: forza delle regie patenti 24 gennaio 1828 (5). Per
essi era ﬁssato :::: mazimum :li pensione i:: lire 1400

e ttu minimum in lire 250. (loi regi decreti 20 dicembre
1852 e 10 maggio 1853 fu stabilito che tanto lo stipendio goveruativo q::auto gli aggi comunali, per gli effetti della pensione non si valutassero che per tre quarti,

a seconda dell'ammontare :lella pensione liquidabile come

rappresentando l'altro q::arto il rintborso delle spese di

sopra (1).
Anche per q::esta categoria di impiegati era a::ttuessa
la riversibilità della pensione alle famiglie (2).
Vennero successivamente le regie patenti 28 l::glio 1835,

::fﬁcio.

che, lasciando il diritto della riversibilità, :nodiﬁcarono le

::ormc prima vigenti. disponendo che la pensione compe-

tesse dopo trent'anni di servizio. Era ﬁssata i:: lire 380
per le ritti: :li scuole regie ai maestri :li lati::ità i::feriore;
i:: lire 420 nelle città di collegi pubblici, ai professori di
filosofia, di rettorica e umanità; i:: lire 340 nelle città
stesse, ai maestri (li grammatica di q::arta, q::inta e sesta
classe; i:: lire 300 nelle Citti: e terre, ai maestri di scuole

Gli impiegati civili conseguivano il diritto a pensione
a 72 anni di ctf: o dopo 45 anni di servizio o dopo
soli 25 attui di servizio, se infernti. Ciò f:: stabilito col

regio brevetto 21 febbraio 1835, il quale stabili a::clte i]
:liritto della riversibilità alle famiglie nei limiti e alle condizioni clte sopra emtttciattnno parlando :lei professori :li
Università. Questo ]:revetto stabiliva, q::attto agli impiegati
civili, che la pensione si liquidasse s::lla :::edia :legli sti—
pendi avuti nell‘ultimo trentennio. Per trent'anni spettava
la pensione ordinaria, cioè tre quarti s::lle prime duemila
lire (li detta ::tedia, la mett: sulle successive seimila lire,

pubbliche e (li latiuitz':. Queste pensioni si aumentavano
poi di 80 lire peri professori e maestri giunti all’età di

e su] di più sitio alle ventiquattrontila :::: q::arto, trascu‘andosi le so::mte eccedenti le ventiquattromila lire. l::

sessant'anni.

ogni caso la pensione non doveva esser inferiore alle

Gli impiegati superiori delle gabelle ebbero il diritto a
pensione, per effetto delle regie patenti 20 settembre 1821,

quattrocento lire.
Fra i trenta e i quaranta anni la pensione ordinaria
veniva aumentata di altrettanto quote i:: ragione del d::c
e :::ezzo per cettto della pensione stessa. A quarant‘anni
la pensione ordinaria veniva aumentata :]i ::n quarto e costituiva il :::assinto.
Anche i postiglioni aveano diritto a pensione. La cottcessero i regolamenti 3 aprile 1841 e 5 dicembre 1842
:tel caso di avanzata età o (l'infermità contratte per causa

purchè avessero compiuto 25 anni di servizio, o anche
dopo minore periodo quando fossero divenuti inabili.

Per dieci anni :]i servizio o ::teno la pensione corri—
spondeva a ::n q::into della :uedia degli stipendi percetti
nell’ultimo triennio di servizio; oltre i (licei anni, si a::-

mentava :li :::: cinquantesimo :le] detto q::iuto per ogni
a::no, sino ai 25.
Decorso il venticinquesimo an::o, la pensione era uguale

di servizio, dopo 35 anni di servizio. Era fissata nella

alla meti: della s::ddetta media, e si aumentava (li :::: quin—

ntisura di lire duecento annue, ma se il servizio aveva

dicesinto :lella stessa metà per ogni anno di più (li servizio.
Per ferite contratte in causa di servizio la pensione po—
teva elevarsi alla metà :lello stipendio.

:]urato 40 anni si elevava :: lire :]ueceutocinquanta, quando
'il pensionato fosse anche padre di famiglia. La pensione
non era :nai riversibile alle famiglie.

Tale pensione era riversibile alle famiglie. Le vedove

Per ::n servizio minore di 25 an::i, :::a ::o:: :]i 10, ::o::

con prole, o marilate :la più di cinque anni, o i pupilli
litto al raggiungimento del quindicesimo anno di età, ave-

si aveva altro che ::n sussidio annuo di lire 150, che
scendeva a lire 100 se il servizio aveva d::rato :::eno :li
dieci anni.-

vano la metà :lella pensione del rispettivo marito e padre.
Era valido, a tale effetto, il matrimonio anche contratto

::ello stato di riposo.
Le regie patenti 25 :::arzo 1822 estesero questi diritti

a tutti indistintamente gli impiegati delle gabelle, con
q::csta sola limitazione, che erano esclusi dal computo i
servizi resi prima :lei diciotto anni d'età.
Gli impiegati :lell'azienda generale di ﬁnanza vennero ::
goderli nel 1824 (3) nello stesso :::odo chei precedenti.
(I) Il. biglietti 30 giugno 1832 e 14 ottobre 1834.
t2) Conforme al r. brevetto 21 febbraio 1835, gii: citato per

i professori d'universitù.
(3) [logie patenti 22 mano 1824.

Alle guardie di p::bblica sicurezza accordò la pensione
il regio :]ecreto 10 gennaio 1800, ::. 3907, per anzi::—
::it:': o infermità naturali dopo venticinque a::ni :li servizio
ovvero per ferite contratte in servizio. La :::isnra :lella
pensione variava tra ::n minimo :li lire 220 che poteva,
dopo i venticinque a::ui, elevarsi a lire 350 per le guardie

semplici, e un massinto di lire 920 per i comandanti,
estensibile sino a lire 1200 dopo venticinque attui.
(4) Regie patenti 21 dicembre 1824.
(5) Cfr. le citate regie patenti 20 settembre 1821, 25 marzo
1822 e 22 marzo 1824.
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21 febbraio 1835 già citato. Quando però il ntarito o padre

della fabbrica d'armi ::n assegnamento, pure non riversi—
bile, dal regolamento 1° l::glio1848.

fosse :::orto per causa :li servizio, la pensione per l:: fa—

La legge 27 giugno 1850, n. 1040, tornò a provve—

La riversibilità ordinaria si operava in base al brevetto

miglia corrispondeva alla metà :li quella stabilita per a::- ‘ dere alla pensione di ritiro per i militari :li terra. Occorrevano trent'anni di servizio per gli ::fficiali generali,
zianità e quindi non poteva eccedere i limiti suddetti.
&) Ai militari i:: genere concesse ::na pensione (li superiori e capitani, e venticinque per gli altri. Senza
ritiro la sovrana determinazione :le] 31 dicembre 1815. q::i riportare l:: tabella che determinava il :uininto e i]
Occorreva il decorso di trent'attui di servizio oppure in- :nassimo per quattordici categorie di graduati, ci ﬁutitermiti: o ferite contratto in g::erra. La misura di questa tiattto a dire che per il soldato semplice la misura vapensiotte variava secondo il grado, secondo la natura della riava tra lire 200 e lire 350 e per il generale d'armata
ferita e secondo la d::rata del servizio, per raggiungere tra lire 0000 e 8000.
il :::assimo :lopo 50 anni.

Era riversibile. Così le vedove dei militari. morti s::l
cautpo :li battaglia, e :lentro sei mesi dalle ricevute fe—

La stessa legge accordò auclte ::::a pensione (li ritiro

tte] caso di ferite o infermità contratto in servizio. Il inas—
simo si dava tte] caso di perdita o amputazione :li ttu

rite, percepivano la :::età del ::tassimo ﬁssato per il grado

:::entbro, :::a era ancora amnentabile :lella :::età tte] caso

:le] :::arito. Ai ﬁgli orfatti competeva ::n a::uuo sussidio,
qualunque fosse il loro n::mero, da cessare quando il pi:':

(li cecità completa o di amputazione e perdita di d::e
membri. ]] ::tinimo era concesso per le infermità ::teno

giovane di essi avesse raggiunto gli anni venti d'età.
Provvide in .modo speciale alla ntariua :::ilitare il regio

gravi (2).
Era ammessa la riversibilità alla vedova, :::aritata da

decreto 10 gennaio 1822, accordando la pc::sione dopo
20 anni di servizio e 50 (li età, o nel caso di ferite e
infermità contratte in servizio. Era p::re riconosciuto il

d::e anni o con prole, i:: ragione di :::: quarto di ciò che
godeva il defunto, o che gli sarebbe spettato. Iﬁgli e le
ﬁglie nubili :::iuoreuni avevano diritto, in mancanza della
:::adre, a ::n sussidio equivalente alla pensione a essa do-

principio della riversibilità e applicate con criteri vari, a
seconda :le] grado del defunto, degli anni di servizio, del
n::mero :lei ﬁgli e :lella condizione economica personale
:lella vedova.
Lo stesso decreto provvide in modo quasi analogo anche

agli impiegati :lell’ammiuistrazione :lella :::ariua e agli ufficiali dello stato maggiore :lei porti.
Alla bassa forza di marina concessero ::na pensione di
invalidità a cinqu;:nt'auui :li età e dopo quindici (li servizio ie regie patenti :le] 13 gennaio 1827, riversibile in

parte alle vedove e agli orfani. Nel caso di mutilazione
:: di ferite in servizio, il Consiglio :l'ammiragliato poteva
eccedere i limiti della pensione i::dicata da un'apposita

tabella, senza però mai s::perare il massimo.
Seguendo l’ordine cronologico, troviamo i] regio biglietto
0 giugno 1831 che riforma i] sistetua di concessione della
pensione (li ritiro ai militari di terra, stabilendoue la ri-

versibilità solo alle vedove dei generali e :lei colonnelli,
per le quali i] re si riservava di provvedere caso per caso.
Per le altre vedove era a::nttesso solo ::n sussidio da determinarsi in :::odo vario, secondo certi criteri. Nel caso

vuta, con :liritto ::d accrescimento fra loro. Alla vedova,

e ai ﬁgli, o ai germani del militare morto i:: guerra o
per servizio, la metà del massimo ﬁssato per il grado del
defunto, purché il matrimonio a::torizzato fosse stato contratto prima :lella riportata ferita, e ::ein altri casi che
il defunto fosse l’unico sostegno :lei genitori o dei fratelli e sorelle. Per questi si richiedevano sempre le condizioni volute per gli orfani.

All'armata :li mare provvide deﬁnitivamente la legge
20 giugno 1851, n. 1208. La condizione ricltiesta per
conseguire la pensione di ritiro ordinaria era l'anzianità
di servizio, ossia trent'anni per i generali, ufﬁciali supe—
riori, tenenti (li vascello e capitani; venticinque per tutti

gli altri.

Per la determinazione :lella misura della pensione si
seguivano le stesse ::orme che la legge 27 giuguo1850,
1040, aveva sa::cito per i militari di terra. ]] :uinimo

di lire 200 estensibile :: lire 350 competeva al marinaio
semplice, e i] ::tassimo di lire 0000 estensibile sino-a
lire 8000 all'amtniraglio.

di azioni :li segnalato valore veniva accordato ::n sopras-

Le ::ortne per la riversibilità e per il diritto a pensione

soldo (1), intieramcnte riversibile alla vedova, durante i]

delle famiglie dei militari :li :::are erano analoghe :: q::elle

s::o stato vedovile o ai figli :::inori :li a::ni quindici cu-' dei militari di terra (3). Variava soltanto la ::tisura per
:::ulativamente, ﬁnchè il più giovane di essi avesse con:-_ la riversibilità :lella pensione di ritiro dei bassi ufﬁciali,
pi::to tale età. Ciò indipendente::tente dall’epoca in cui f::

marinai e operai, s::lle c::i paghe si praticavatto le rite-

contratto il matrimonio.
Il regio biglietto 0 giugno 1831, relativo ai :::ilitari :li

nute del 2.50 per cento.
Nel caso di ferite :) infermità contratto in servizio si

terra, e il regio ]:revetto 21 febbraio 1835, relativo agli
intpiegati civili, dianzi r'icotdati, vennero estesi rispettiva—Ì

accordava ugualmente la pc::siouc :li ritiro con le stesse
norme della legge 27 giugno 1850.

:::ente agli ufficiali di marina e agli impiegati (li marina.

Altre disposizioni vi erano per la truppa del corpo

i:: forza di sovrana determinazione 22 maggio 1.84] E:a‘
compresa anche la riversibilità alle vedove e agli orfani.

reale equipaggi (4), per gli ufﬁciali riformati, revocati ::
rintossi (5).
27. a) Provvidero :: ::n trattamento di giubilazione o
pensione degli i::tpiegati civili del regno lombardo—veneto
le direttive austriache 20 marzo 178]. Si avea per l'età

Agli operai di artiglieria f:: accordato per provetta età o
infermità :::: assegnamento (li giubilazioue, ::ou :iversibile,
dai sovrani provvedimenti 23 marzo1844; eain operai

… V. r.]:iglielto 20 m::rzo 1,833 che accordò contempo-

(3) V. citata legge 27 giugno 1850, ::. 1040.

l'aucameute la medaglia ::] valore militum.(4) ].egge' 20 giugno 185], ::. 1208.

("-0 Per ::ltte modalità circa il computo degli a::ni e :legli
stipendi riuviamo alla cit.:ta legge 27 giugno 1850, ::. 1010.

(5) Legge 25 maggio 1852, ::. 1370.
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avanzata e per l'inabilità a] servizio, o per soppressione e

riduzione di r::olo :]opo dieci an::i o più (Ii servizio giurato. Sc erano decorsi solo dieci anni, la pensione equivaleva :: un terzo dell'ultimo stipendio; se venticinque, alla
metà; se quaranta, ai :]ue terzi; se più (li quaranta, si
percepiva come pensione l'intero stipendio.
Era ammessa l:: riversibilità nella seguente misura e
d::rata. Dopo dieci e più a::ni di servizio, alla vedova

spettava :::: terzo dell'ultimo stipendio del :::arito, a titolo
di pensione normale, la q::ale non poteva s::perare le
austriache lire mille (1).

Se vi erano più di tre figli, mantenuti a tutto carico
:]ella :nadre, oltre alla pensione vedovile, essa otteneva

:::: sussidio d'educazione per ognuno di essi, che com—
plessivamente corrispondeva a circa la metà :lella pensione
vedovile, e le c::i quote rispettive si estinguevano man
:::ano che i ﬁgli raggiungevano l'età ::ormale, di vent'anni

I suddetti diritti competevano sempre che il matri—
monio fosse stato contratto durante il servizio ::ttivo :le]l'impiegato.
Norme analoghe per la liquidazione :]ella pensione o
provvigione furono applicate coi regolamenti 12 gennaio

1811 e 22 novembre 1837 agli impiegati e a] personale
di servizio della casa reale d’Italia e :lella corte vice-reale
a::striaca :le] regno lombardo-veneto, e ::]le rispettive ve—
dove od orfani.
Erano t:ccordate provvigioni, sussidi e gratiﬁcazioni a::che
agli operai. Ricordianm a q::esto proposito le istruzioni

normali 14 :narzo 1817 che si riferivano agli operai :lelle
miniere di Agordo e alle loro famiglie, accordando ::::a provvigione a seconda :]ella :::ercede giornaliera prima percepita;
la nota a::lica 10 :::arzo 1825 e il :lecrcto 27 :narzo 1825
che accordarono ::n sussidio vitalizio giornaliero, però ::e::
riversibile, ai lavoranti stabili presso le fabbriche (li ta-

se maschi e di diciotto se femmine, e venivano altrimenti

bacchi, quando fossero i:: avanzata età o in con:]izione :li

provveduti.

inabilità fisica, :lopo 15 anni di servizio; e l'aulico dispaccio

Non esistendo vedova, agli orfani spettava, a titolo di

pensione, la metà di q::ella della ma:]re, ::]le stesse condizioni, per la durata del sussidio di educazione, con la

7 ottobre 1833, che estese agli operai il: genere :]elle miniere e zecche i diritti che le normali 14 :::arzo 1817
avevano riconosciuto a quelli :lelle miniere :]i Agordo.

sola differenza del :]iritto d'accrescimento fra loro. I] mi-

Da ::ltimo si provvide alle guardie :li ti::anza co] re-

nimo di pensione, tanto per la vedova quanto per gli orfani, era di ﬁorini 100, ossia di lire italiane 259.20.

Alle vedove di impiegati d’ordine s::periore spettava la

golamento 20 l::glio 1843, che accordò loro ::na provvi—
gione nel caso d’inabilità fisica :: :]opo :]ieei ::nni di ser—
vizio stabile; e una gratificazione per ::::a volta tanto, p::ri

pensione di carattere, cioè i:: una misura s::periore al

a un'annata di paga, quando il servizio datasse :la :::eno

massimo delle
sioni normali.
tassativamente
grado coperto

di :lieci a::ni.
&) La prima legge, che dispose ::el Lo:::ba:‘:lo-Ve::eto

austriache lire :::ille, stabilito per le pen—
L'importare :]elle pensioni di carattere era
stabilito, per i singoli casi, in relazione al
dall'impiegato. Cosi pure gli assegni di

educazione come le pensioni, per gli orfani, erano propor-

in materia di pensioni militari, f:: la legge 18 floreale,
an::o XI, della repubblica francese (28 aprile 1803, ::. 255),

estesa all’esercito del primo reg::o d’italia col regola—
:nento 31 settembre 1811. Essa concesse :in :: soldo di

zionalmente accresciuti e stabiliti :: seconda del caso.
Le stesse direttive austriache del 20 marzo 1781 provvedevano ai sussidi giornalieri o provvigioni per gli in—

:]opo trent'anni (li servizio o ::el caso :l'infermità ripor—

ritiro », variamente con::nisurato ai militari e agli ufficiali

dividui d'inferiori categorie, accordando loro ::n terzo di

tate in g::erra o il: servizio.

stipendio se il servizio avea durato dieci anni e non più
di venticinque; metà, se il servizio aveva :]urato dai venti—

Alle vedove o agli orfani spettava, finchè il più giovane
(li questi avesse compiuto il ventesimo a::no, :::: q::arto

cinque ai trent’anni. Il :::assimo :]ella provvigione, quando
il servizio contasse dai 30 ai 40 a::ni, era di circa 05

o :::: terzo :le] :nassimo ﬁssato per il defunto, secondocl:è
questi era ufﬁciale o :li truppa, se la morte era avvenuta

centesimi al giorno, il :::inimo di circa 35 centesimi ita—
lia::i. Con gli stessi criteri venivano commisurate le provvigioni alle vedove e agli orfani, salvo che i limiti :nassimo
e minimo era::o più bassi.
Se poi l’impiegato ccssava dal servizio prima dei dieci
an::i, gli spettava un'annata dell'ultimo stipendio, a titolo
:]i gratificazione. La vedova pensionata, rimaritandosi,
avea diritto ::]la gratiﬁcazione, per ::na sola volta, :]i tre

per ferite riportate in battaglia o dentro i successivi sei
mesi, purché il: quest’ultimo caso si giustiﬁcasse che il

annate di pensione, se non avea ﬁgli minorenni, e (li
::na sola a::nata e :nezza, se vi erano orfani che succedevano nel diritto :: pensione. Poteva anche rinunziare

alla gratificazione, per essere rimessa nel godimento :lella
pensione, i:: caso di n::ova vedovanza.

:::atrimonio era stato contratto anteriormente alla ferita.

Le stesse disposizioni furono estese alla marina del
primo regno d'Italia con decreto18 novembre 1 808, ::. 330.
Provvide espressamente ai generali e agli ufficiali s::-

periori la sovrana risoluzione 23 luglio 1855, la q::ale,
coordinando le antiche disposizioni allora vigenti, ﬁssò ::n
diritto a pensione :le] case d'incapacità o dopo cinquant’anni
di servizio. Quanto ai generali, per i primi dieci an::i, essa
corrispondeva a :::: decimo dell’ultimo soldo, con l‘aumento
di un altro decimo per ogni s::ccessivo quinquennio si::o
a raggiungere l'intiero soldo dopo cinquant'anni. Quanto

Alla vedova, e per essa agli orfani, d’un impiegato stipc::diato con meno (li seicento ﬁorini, oltre al suddetto

agli ufficiali di stato maggiore e superiori, per i primi

trattamento normale, quando comprovassero di non aver

decimo del soldo diminuito dei “detti 200 ﬁorini; per ogni
s::ccessivo quinquennio si aumentava :]i un altro decimo,
eccezione fatta per il sesto quinquennio, i:: c::i si aggiun-

patrimonio, spettava ::na gratiﬁcazione per una sola volta
a titolo di trimestre f::nerario, corrispondente :: tre :nesate
dell’ultimo stipendio dell'impiegato. La stessa gratiﬁcazione,
a titolo di trimestre mortuario, spettava alle famiglie di in:—
piegati :::orti prima di aver raggiunto i dieci a::ni di servizio.
(i) Equivalevano :: italia::e lire 801.20.

dieci an::i la pensione consisteva in 200 fiorini, più ::n

gevano due decimi, sicchè l'intero soldo si conseguiva i::
pensione dopo quarant'anni.
La stessa risoluzione 23 luglio 1855 accordava ::::a
pensione nel caso (li ferita riportata avanti il ::emico. ]]

massimo della pensione, cioè i] soldo i::tiero del grado
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s::periore, si aveva per la cecità o perdita :Ii :]ue membri.

gratificazione. Essa consisteva nell’intiero stipendio per co-

Per il trattamento :lelle famiglie degli ufﬁciali dispose

scorso (sovrana risoluzione 20 gennaio 1771, ::. 490).
Agli impiegati :lein arsenali di :narina, capi—mastri e

loro che avessero compiuto i venticinque anni di servizio;
e i:: tanti venticinquesimi dello stesso stipendio per chi
avesse servito :::eno di 25 ::nni, ovvero, per una sola volta,
tanto :nesate di stipendio quanti erano gli ::::ni di servizio.
Mantenne il principio della non riversibilità.
'
Agli impiegati civili, in generale, provvide il sovrano

operai f:: ::ccordata una pensione o provvigione 1101 case

decreto 2 luglio 1822, per i casi di ﬁsica invalidità, ri—

d'incapacità e dopo dieci a::ni di servizio (1). Se la du-

duzione di ruolo o anzianità di servizio. Se questo aveva
durato :neno di dieci anni, dava diritto a una gratiﬁcazione per una sola volta in ragione di un decimo del-

la sovrana risoluzione 1° settembre 1858, che più sotto
vedremo e che riassunse e confermò le disposizioni vigenti
:: questo riguardo nell'impero austriaco, ﬁn dal secolo

rata di q::esto fosse stata minore, spettava solo una gra-

tiﬁcazione pari a tre :nesate di paga.
Alla vedova competeva la :netà della pensione e provvigione, purché il matrimonio fosse stato contratto prima

della giubilazione del :narito, ::ella misura di almeno contesimi ventisei a] giorno. Agli orfani, in mancanza della

l’ultimo stipendio annuo per ogni an::o di servizio.

Alla vedova dell'impiegato :::orto in attività di servizio,
prima di avere compiuto i dieci anni, spettava ]:: gratiﬁcazione, per una sola volta, di tanti ventesimi dell'ul-

:::adre, ]:: metà della sovvenzione di q::esta, durante l‘età

timo stipendio quanti erano gli a::ni di servizio.

normale, che per i figli e le figlie, capaci :]i pc::siouc,
era fissata i:: venti e diciotto a::ni, e per quelli capaci di
provvigione in quattordici e dodici an::i. Per le femmine

rito o p::dre, :norto prima di aver raggiunto dieci a::ui

All'impiegato competeva la pensione vitalizia, se aveva
servito più di dieci anni. Per i primi dieci era ﬁssata
i:: ragione di un terzo della media degli stipendi percetti
nell'ultimo triennio; dai dieci ai quaranta compiuti si aggiungeva un settantaduesimodella stessa :nedia; oltre
gli anni quaranta si accresceva un trentaseiesimo della
media :::edesima. ]] massimo della pensione era [issato i::
lire 5000, elevato poi a 0000 per decreto 20 dicembre185fi.
Tale pensione era riversibile. Alla vedova dell’impiegato morto il: attività di servizio spettava :::: terzo della
:nedia degli stipendi goduti nell'ultimo triennio; se giu-

(li servizio.

bilato, un terzo della di l::i pensione. ]] massimo delle

La sovrana risoluzione 1" settembre 1858 estese, per i]
c::so d’incapacità, agli ufﬁciali e impiegati militari la pensione di riposo che I:: sovrana risoluzione 23 giugno 1833

pensioni vedovili era di lire 1,500, elevato poi a lire 2,000

il godimento cessava co] passaggio a nozze.

Spettava pure :::: sussidio d'educazione da ventisei ::
cinquanta centesimi al giorno, per ogni figlio, alla vedova
con quattro e più ﬁgli non collocati. Questi sussidi si

estinguevano con l'età normale e co] matrimonio.
All:: vedova e agli orfani competeva altresì una gratificazione eguale :: tre mesi della paga percepita da] ma-

aveva accordato ::i generali, applicando le medesime ::orme

::ella determinazione della misura.
Alle vedove :]ei generali e degli ufﬁciali spettava la
pensione detta «di carattere », i:: ::n importo fisso per
ciascun grado, fatta eccezione della vedova che vi ri—

nunziò, sposò :lopo la giubilazione :) ::on ebbe il per:::esso
di contrarre matrimonio. Ain orfani pure la pensione di

carattere ti::o all'età ::ormale di vent'anni per i maschi
e di diciotto per le femmine e sino :: eventuale anteriore
collocamento.
Quando la vedova gode pensione di carattere e sono a
suo c::rico pi:": di tre figli, le spettavano per ciascuno di
essi lire sessantadue circa all'anno, come sussidio di edu—
cazione, perla durata dell’età normale. Q::esto trattamento

aveva pure luogo quando il :::arito e padre fosse :norto
::: guerra.
La stessa sovrana risoluzione 1° settembre 1858 ac—
cordò alla truppa :::: :: assegno p::tentale di i::valido », non
r:versibile, però, alle famiglie. Davano inoltre :liritto a

un trattamento di favore le ferite e infermità contratto in

per decreto 20 dicembre 1856.
_
Uguale trattamento spettava, il: difetto della vedova,
agli orfani :ninori di diciotto a::ni d’età e che ::on aves—
sero :nezzi di sussistenza, nè fossero pubblicamente as—
sistiti. Le rispettive quote individuali si estinguevano ma::
:::ano che cessava i:: ciascun orfano il diritto a fruirne.
Agli impiegati (li casa d::cale furono estese le suddette
::orme, tanto per la gratiﬁcazione, quanto per la giubilazione, i:: forza di :lecreto sovrano 1820.
Da ultimo troviamo la determinazione sovrana 9 no-

vembre 1829, che accorda ai postiglioni un sussidio vi—
talizio, non riversibile, i:: ragione di annue lire 100, se

avevano fatto trent'anni di servizio o fossero vecchi o i::fermi; e di lire 150, se il servizio avesse raggiunto i
trentacinque anni.
&) Quanto ::]Ie pensioni militari, nel ducato di Parma
troviamo il sovrano decreto 4 ottobre 1817, :::odiﬁcato e

completato coi successivi decreti 5 luglio 1822 e 8 aprile
1824, il q::ale accorda ::::a pensione alla truppa per i
casi d'invalidità e :]opo dieci anni di servizio, e una gratiﬁcazione quando il servizio non avesse durato dieci anni.

. 28. a) Nel ducato di l’arma, i:: ordine di tempo, tro—

Tale pensione non era riversibile se non che alle vedove 0 ai ﬁgli degli ufﬁciali.
Competeva una pensione anche ai sottufﬁciali, in forza

v:amo il sovrano decreto 30 aprile 1818 che accorda ::::

del sovrano decreto 30 novembre 1831, ::. 280. Occor-

soccorso, fra il minimo di centesimi venticinque e il mas—

reva l'invalidità e 25 anni di servizio ed era [issata i::
ragione d'un terzo :le] sol:lo per i primi 10 an::i, con

guerra (2).

suno di cinquanta al giorno, alle guardie di ﬁnanza, che

Sl trovassero i:: età avanzata o i:: stato (l'infermità per
fcr:teo malattie contratte in servizio. Q::esto soccorso non

era r:versibile.
Vennero più tardi le Massime Farini, 21 febbraio 1800,

le quali, invece :le] soccorso, accordarono ::na pensione o
… Sovrana risoluzione 19 dicembre 1857.

l’aumento di :::: quarantacinquesimo per ogni anno suc—
cessivo. No:: poteva esser inferiore a lire 180 an::ue e non

era riversibile.
Q::este ::orme furono applicate ::] corpo dei dragoni con
decreto 14 ottobre 1835, n. 155. Infine provvide ai ve—
(2) V. sovrana risoluzione 23 luglio l855.
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[crani il decreto 25 febbraio 1837, ::. 55, e agli impie—

i:: cc::tcsimi 25, 40 o 50, :: seconda :lclla :]urata del ser-

gati militari il decreto 3 gennaio 1843, n° 1. Rimase

vizio, come sopra indicata.
Alla vedova e agli orfani spettavano i :]::e terzi :lella

sempre fermo il principio :Iella ::on riversibilità.
29. a) Nel ducato di Modena i professori e :::aestri
godevano d’una pensione, ::on riversibile ::]le famiglie,

pensione, indipendentemente d::lla condizione (li fortuna
e dall'età i:: c::i fu contratto il :::atrimonio.

dopo vent'anni di servizio. Era commisurata in ragione

Se non era::o ancora decorsi 15 an::i di servizio, non

della metà dello stipendio; si elevava :: d::e terzi dopo
venticinque anni, e dopo trenta era uguale ::ll'intiero
stipendio (1).
Gli impiegati civili godevano della pensione, nel caso di
ﬁsica impotenza o riforma amministrativa con oltre 15 anni
di servizio, in forza del regolamento italico 12 febbraio

competeva ::]le guardie :]i finanza ]:: pensione, ma son:plicemente ::::a gratificazione corrispondente :: tante mesate (li stipendio quanti erano gli ::nni compiuti di servizio. Alle rispettive vedove e ﬁgli competeva la :::età di
questa gratificazione.
Tale ordinamento f:: modiﬁcato dalle :::assime Farini
21 febbraio 1800, le quali, lasciando invariate le norme

1800 e dei decreti 27 :narzo 1807 e 0 agosto 1813.

Dello stipendio percetto nell'ultimo intero anno di servizio,
ovvero di q::ello precedente, spettava, :: titolo di pensione,
::n :lecimo, d::e, tre, quattro, cinque, sei o sette decimi,
secondo che la carriera avesse d::rato dai 15 ai 20 a::ni,
d::i 20 ai 25, d::i 25 ::i 30, dai 30 ai 35, dai 35 ai 40,

:]ai 40 ai 45 ovvero dai 45 ::i 50 an::i.
Dopo 50 anni, cessando dal servizio volontariamente,

competevano otto decimi di stipendio; se invece era sepraggiunta l’impotenza ﬁsica, competeva lo stipendio intero. ]] massimo :lella pensione era ﬁssato i:: 0000 lire

della riversibilità, stabilirono che la pensione dovesse es—

sere uguale all'intiero stipendio dopo 25 an::i di servizio;
e che al disotto di :letto limite dovesse corrispondere ::
tanti venticinquesimi di stipendio, ovvero per ::::a sola
volta-:: tante :nesate, quanti erano stati gli an::i di servizio.
Ai professori dell'Università di Modena e del liceo di
Reggio il sovrano decreto 20 :::arzo 1850 accordò ::::a
pensione nel c::so d'impotenza ﬁsica e dopo 10 an::i di
servizio. Era uguale alla metà dello stipendio dai 10 ai 15
anni di servizio, :: cinque ottavi (lui 15 ai 20 anni, :: sei

milanesi (pari a it. lire 400520) e il minimo in 300 lire

ottavi dai 20 ai 25, a sette ottavi d::i 25 ai 30, e ::]-

milanesi (pari a it. lire 230.20).
Alla vedova e ai figli minori di anni 20, che non fossero mantenuti pubblicamente, e i cui :::ezzi di sussistenza

l’intero stipendio dopo 30 ::::ni di servizio. Inoltre, al
disopra di questo limite, competeva l'aumento del venti
per cento, tanto s::llo stipendio, quanto s::lla pensione.

si dell’una che degli altri non importassero, di rendita,

Se non erano decorsi dieci ::::::i di servizio, non vi era

più che ::n quarto della pensione loro :lovuta, spettava

:liritto :: pensione, ma semplicemente :: ::na gratiﬁcazione
per una volta sola, uguale a tanti ottavi di stipendio
quanti era::o stati gli anni di servizio.

individualmente un sussidio per una sola volta, o ::::a pen-

sione annua, in ragione di due terzi della somma spettante al rispettivo :narito e padre, mantenendosi uguale
il trattamento per l:: vedova senza ﬁgli, come per iﬁgli
se::za madre.
Il reddito, che superava il suddetto quarto di pensione,
::::dava in diminuzione del sussidio o della pensione, quando

Per le vedove si applicavano le norme generali conte-

nute nel regolamento italico 12 febbraio 1800, del quale
già parlammo.
F:: provveduto anche ai soprastanti e impiegati stradali

::::cbe quest’ultima fosse per riuscire inferiore al :::inimo

con sovrano chirografo 8 aprile 1857, accordandosi loro
::n assegno vitalizio nel caso di riforma di ruolo :lopo

:li lire 230.20.

15 anni di servizio. Quest'assegno, non riversibile, :un-

Quando non v'erano figli, occorreva che il matrimonio

montava alla metà del soldo per un servizio tra i 15 ei

fosse stato contratto in età :::inore di 40 a::ni per la
do::na e di 00 per l‘uomo.

25 anni, a d::e terzi tra i 25 e i 40, :: tre quarti da 40 an::i

Non avevano :liritto a pensione gli impiegati che aves—
sero n'mno di 15 anni di servizio, ma solo a una grati-

in sù. Non poteva :::ai essere inferiore :: 40 lire mensili.
Prima dei 15 anni di servizio competeva loro una gra-

ficazione corrispondente a tanti decimi dell'ultimo stipendio

tificazione in ragione di ::n q::into dello stipendio ::ltimo,
moltiplicato per il tempo del servizio.

porcello, anche per ::n tempo minore d'un anno, quanti
erano gli anni compiuti in servizio.

sione agli impiegati della Commissione internazionale per

Le precedenti disposizioni, contenute ::el citato regola—
mento italico e successivi decreti, furono estese ::lle ve-

dove degli addetti alla casa ducale con sovrano chirografo
14 ottobre 1843.

Il regolamento 30 novembre 1857 ::ccordò ::::a penla costruzione della ferrovia centrale italiana, nel caso che
avessero 70 a::ni d'età, e fossero affetti da abituale in—
fermità, dopo 10 an::i di servizio. Questa pensione cor—
rispondeva a tanti quarantesimi della media degli stipendi

L:: sovrana determinazione 13 dicembre 1851 accordò

avuti nell'ultimo biennio, quanti erano gli anni compiuti

::::a pensione giornaliera alle guardie di ﬁnanza, che fos-

corrispondeva, per i capi a centesimi 70, 80 o 90; per

di servizio. ]] :::inimo era di lire 400 per gl'impiegati e
:li lire 200 per gl‘inservienti.
Alla vedova, che non fosse separata per s::a colpa dal
marito, e ai ﬁgli che non avessero raggiunto i] 21° anno

le guide a centesimi 00, 70 ed 80; perle guardie :: cen-

d'età e che ::on fossero pubblicamente assistiti, spettava

tesimi 40, 50 o 00; a seconda che il servizio variasse

la riversibilità :]ella pensione in ragione della :::età (li
q::ella :le] rispettive :::arito e padre, se i compartecipi
era::o più :]i tre, senza però eccedere il terzo del s::o
stipendio; se i compartecipi erano i:: ::::mero minore di

sero in stato di ﬁsica impotenza, dopo 15 anni di ser-

vizio. Se l'impotenza era assoluta la pensione giornaliera

tra i 15 e i 25 anni, fra i 25 e i 35, o fra i 35 e i 40.
Se l'impotenza non era assoluta, la pensione giorna—
liera si determinava, per i capi, in centesimi 50, 00 o 75 ;

per le g::ide, in centesimi 40, 50 o 05; e per le guardie,

tre, spettava loro :::: terzo della stessa pensione. Per constatata infermità poteva essere protratto l'assegno ai ﬁgli

(1) Legge 4 settembre 1802.

anche oltre l:: maggiore età.
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Se ::o:: era:… ancora decorsi dieci ::::::i di servizio, gli
impiegati avevano diritto :: ::::a gratiﬁcazione, non :::ai
superiore ad un'annata di stipendio, da stabilirsi dalla

Gli stessi decreti del 1847 modiﬁcarono ancora le condizioni e la :::isura della pensione. Stabilirono infatti che

Commissione.

an::i di servizio ::on interrotto, e così pure per infer—

q::esta competesse, per riforma amministrativa, dopo cinque

&) Quanto ::lle pensioni militari ::el ducato :li illo—

mità ovvero all’età di 05 anni dopo dieci an::i di servizio.

dena, competeva il « soldo di ritiro », in caso d'inabilità

per ferite e cli:, i:: forza della disposizione sovrana 29 ot-

Nel primo caso l'impiegato cosi civile che :::ilitare con—
ti::uava :: godere l'intiero stipendio sino a che venisse

tobre 1818. Questo soldo ::o:: era riversibile alle famiglie,

ricollocato in servizio con altro assegno non :::inore.

e consisteva in venticinque centesimi giornalieri per i sol—
dati, e il: trentotto centesimi per i bassi ufﬁciali.

Nel secondo caso, dopo dieci anni di servizio, gli spettava, a titolo di pensione, a:: terze dello stipendio :::edio
porcello negli ::ltimi cinque anni di servizio, e per ogni
anno s::ccessivo la pensione si accresceva del s::o decimo.
Per trent’anni di servizio si convertiva in pensione l'in-

Queste ::orme furono modificate dalla sovrana determi-

nazione 2‘.) maggio 1843, la quale ﬁssò a sedici a::ni la
durata del servizio. Per effetto di essa fu concessa n::a
pensione di quaranta centesimi giornalieri ai soldati, di
quarantacinque ai sotto-caporali e vice-brigadieri, di cinquantaquattro ai caporali e brigadieri, di settantasei ai
sorgenti e marescialli (l'alloggio. [testi: confermata la ::on

riversibilità alle famiglie.
Finalmente il sovrano decreto 19 aprile 1852 provvide

tero stipendio.

31. a) Nel granducato di Toscana i primi :: godere
della pensione furon le guardie degli stabilimenti penali,
in forza della sovrana risoluzione 19 l::glio 1845. Occorreva lo stato d'infermiti: e cinque a::ni di servizio ::on

interrotto. La pensione era pari a ::n terzo dello stipendio

::lla pensione per gli ufﬁciali, disponendo che essa con:petesse ::el caso d’inabilità e trent'anni di servizio, nel

per un servizio dai cinque ai dieci an::i, alla metà d::i
dieci ai venti, a due terzi dai venti ai trenta, all'intero

c::so di ferite riportate i:: occasione del :::edesimo, oppure
quando vi fossero cinquant'anni di servizio.
Fissò pure un « soldo di riforma », per i casi di riduzione di truppe e disponibilità.
Alla vedova e ::i ﬁgli spettava ::::a pensione p::ri :: ::n
q::arto di ciò che godeva o sarebbe spettato al defunto,
purché il matrimonio fosse stato permesso. il :::inimo era
di venti franchi ::l :::ese. Per gli orfani la pensione cessava :: quattordici an::i d'età.
30. Nel ducato di Lucca era::o regolate con le stesse
norme le pensioni civili e q::elle :::ilitari.

stipendio dopo trent‘anni.
Se il servizio avez: durato :::eno di cinque anni, aveano
diritto a una gratiﬁcazione per una sola volta, determinabile caso per caso secondo le circostanze. Non era mai

an::uessa la riversibilità alle famiglie.
Quest’ordinamento f:: :::odiﬁcato con decreto commis-

sariale 13 giugno 1859, per effetto del q::ale, fermo ri:nanendo il principio della ::on riversibilità, furono applicati
alle guardie carcerarie il regolamento 22 novembre 1849
e i sovrani decreti 31 dicembre 1849 e 14 aprile 1852.
Questi si riferivano :: tutti gli impiegati civili e dispone-

Furono i decreti del 20 :::ar"zo 1819, n. 12, e del

vano cl:e per conseguire l:: pensione si fosse al sessanta—

111 ottobre 1824, ::. 09. che concessero la pensione ain
impiegati civili e :::ilitari i quali avessero 05 an::i d'età
e fossero aﬁ'etti da malattia abituale dopo 25 an::i di servizio. Se q::esto aveva avuto tale durata, competeva all'impiegato la meti: della media degli stipendi percetli
nell'ultimo decennio di servizio; se q::esto aveva durato
trent‘anni, la pensione era uguale ai d::e terzi di della
media; se trentacinque anni, era uguale all’intiera media.

cinquesimo anno d'età e i:: stato d'infermiti: ::bituale, dopo
dieci o più a::ni di servizio.
Competeva :::: terzo della media degli stipendi percetli

l:: generale, fatta eccezione cioè per alcune categorie

Alle vedove degli impiegati, che fruivano in ruolo stipendio superiore alle toscane lire :::ille (5), spettava la

superiori d’impiegati, era stabilita come :::isura massima

nell’ultimo triennio di servizio, se questo aveva d::rato
dieci a::ni, si aumentava poi di un trentesimo di detta
:uedia, per eg::i a::no compiuto successivo, sino :: ::n

:::assimo che non poteva eccedere l'intiero stipendio. ll
:::inimo era di 500 lire toscane (4).

di pensione la somma di lire lucchesi 2100 (1) per 35 . metà della pensione del marito, limitatamente ::1 terzo
an::i di servizio, 1440 (2) per 30 a::ni, 1080 (3) per 25.
dello stipendio da esso goduto. Agli orfani la metà della
Nessuna disposizione era stata presa circa la riversi— pensione della madre durante la :ninore etf: e per le fen:—
bilità; :::a vi provvidero i successivi decreti sovrani del
mine anche durante lo stato nubile, e con diritto di ac0 maggio e 24 giugno 1847, n. 24 e 46, i quali dispo—
crescimento fra loro. Il matrimonio doveva essere stato
sero che ::lla vedova o agli orfani minorenni e ::nche ::::- contratto durante l'attivo servizio.
bili, se fennnine, dell'impiegato morte i:: attività di ser&) Nel granducato di Toscana era accordato un (( soldo
vizio, spettasse la stessa pensione che sarebbe :: esso di riforma» agli ufﬁciali nel caso di riduzione di r::olo (0),
toccata. La pensione degli orfani a::dava divisa fra loro e un « soldo di ritiro » (7) per il caso d'inabiliti: o di ferite

:o q::ote civili, che si estinguevano :::an mano che ces—

riportate i:: servizio, o dopo 30 anni. La misura di esso

sava i:: loro il diritto di fruirne.

era così ﬁssata: un sesto della paga da quattro :: cinque

Alla vedova e agli orfani d'un pensionato spettava metà
dell'assegno da l::i goduto alle condizioni cit::te.
l’esterior:nente ::l 0 :::aggio 1847 il :::atrimonio doveva
essere contralto durante l'attivo servizio.
… Equivalevano a lire italia::e iti-12.80.
(2) Equivalevano :: lire italia::e 107520.

anni, un terzo da sei a dieci, una metà da undici a qui::diei, d::e terzi da sedici a venti, cinque sesti da ventuno

:: venticinque, l‘intiera paga da ventisei a tre::ta.
Questo soldo non era riversibile.
(5) Equivalevano a 840 lire italia::e.
(0) Regolamento 10 aprile 1816.

(3) Equivalevano a lire italia::e 806.40.
(4) Pari :: 420 lire italia::e.

(7) Hescritto sovrano 15 marzo 1837.
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Se poi il servizio avea d::rato tre anni o :::eno, allora
competeva semplicemente ::::a gratificazione p::ri :: otto
mesi di paga:
Tale trattamento [il modificato con sovrano decreto 22 di—

l:: ordine di tempo troviamo il regolamento 24 ott. 1827
che accorda l:: giubilazione ::lle guardie di finanza. Le
condizioni richieste erano trent'anni di servizio :) l’infermiti:

cembre 1851. Per esso gli ufficiali vennero a godere n::a

dopo cinque ::::::i.
'
La :::isura era d'un terzo del soldo fra i cinque e i

vera e propria pensione di riposo dopo trent'anni con-

dieci a::ni, ::na metà tra gli undici e i quindici, d::e terzi

ti::ui di servizio e sessanta di eta. Essa ammontava ::
d::e terzi del soldo e aumentava poi di :::: diciottesimo

fra i sedici e i venti, tre quarti fra i ventuno e iventicinque, l'intero fra i venticinque e i trenta.

per ogni ::::no s::ccessivo di servizio, si::o a raggiungere
il mam'mum, ossia l'intiero soldo.

Lo stesso decreto ﬁssò pure :.:::a pensione di riforma
per gli ufficiali che fossero affetti da infermità i::curabili
e avessero sei a::ni di servizio. Competevano loro tanti
trentesimi della pensione quanti era::o gli an::i di servizio,
e non :::ai :::eno di cinquecento lire toscane per eg::i a::no.

lt‘issò pure una gratiﬁcazione, ::ella misura di otto mesi
di paga, ::el caso (l'infermità i::curabili, e con ::n servizio
:::inore di sei a::ni.

Alla vedova o ::in orfani spettava la metà della pensione goduta o che sarebbe spettata al :::arito e padre,
p::r di non eccedere il terzo dello stipendio. Occorreva il
per:::esso di matrimonio, e le quote dei figli o delle figlie,
escluse per il raggiungimento dei vcntun’anni o per :::atrimonio, andavano ad accrescere q::elle dei compartecipanti
alla pensione, ::on esclusi.
'

Per le guardie a cavallo, oltre il detto trattamento, sta-

bilito per q::elle :: piedi, si dava l'aumento del q::arto
del trattamento medesimo. Tale giubilazione ::on era riversibile per le guardie di finanza :li terra. Per rescritto
0 dicembre 1838 fu estesa l'applicazione del :notuproprio
1° :::aggio 1828, che s::bito vedremo, ::lle sole famiglie
degli individui formanti l'equipaggio delle barche guarda—
coste di finanza.
Questo :notuproprio,completato poi con l‘editto 28 giugno
1843 e col dispaccio 13 aprile 1844, disponeva per gli

impiegati civili, accordando loro la giubilazione :: ses-sant'anni di etf: @ quando fossero aﬁ'etli da incomodi abituali di salute. La :::isura era di tanti quarantesimi dello
stipendio goduto ::cll’intiero ::ltimo biennio di servizio,
ovvero del penultimo stipendio, quanti era::o gli a::ni con:piuti di servizio. Il mawz'mum era l'intiero stipendio, il
minimum an::ui scudi 24, ossia lire 129 italiano.

Ai sottufficiali, caporali e soldati provvide la disposizione sovrana 14 ottobre 1829, accordando loro ::::a pen-

Bisognava però provare che erano state eseguite le ritenute ordinarie e straordinarie s::gli stipendi, :: f::vore

sione di ritiro nei casi d’inabilità e dopo dodici a::ni di

della Cassa per le giubilazioni.

servizio. Si :::isurava a seconda della durata di q::esto;
e così era a:: terzo del soldo dai dodici ai sedici an::i

vedova e ai figli minorenni, se maschi, nubili, se fennnine,

Ai genitori gii: mantenuti a carico dell'impiegato, alla

e che non fossero pubblicamente assistiti, spettava l:: penai venticinque, cinque sesti dai venticinque ai tre::ta, l'in- . sione i:: ragione di d::e terzi, se i compartecipi erano più
tiero soldo dai tre::ta in poi.
di tre; della metà, se erano tre, e di un terzo quando fosAvevano poi diritto a una « gratificazione di buon ser— sero due o a::che uno solo.
vizio » ::el caso d'inabilità. Si commisurava secondo la d::—
Il reddito i::dividuale, ::ella proporzione che eccedeva
rata dei servizi, da dieci a centoventi giornate di paga. la rispettiva parte di giubilazione, veniva imputato in di—
Inoltre era stabilita ::na pensione di riforma in lire tominuzione o perdita :lella quota di pensione dovuta ::1 pos-

compiuti, ::::a meti: dai sedici ai venti, d::e terzi dai venti

scane venti (1) al :::ese, per il caso d’inabilità, dopo

sessore del reddito :::edesimo. Era valido il :::atrimonio,

24 a::ni di servizio.

anche se contratto con un impiegato giubilato. l:: caso di
infermità assoluta i ﬁgli :::aschi peteano fruire della pen—

Queste pensioni non erano m::i riversibili alle famiglie.

Solo le vedove dei militari :::orli in battaglia potevano ottenere ::::a pensione dalla clemenza sovrana. Le vedove
poi dei sottufﬁciali ottenevano per u::a sola volta tre me—
sate della paga goduta dal marito.
Questo trattamento fa i:: parte :::odificato con sovrano

decreto 22 dicembre 1851.
32. (L) I:: :::ateria di pensioni civili troviamo parecchie

disposizioni nello Stato Pontificio. L:: prima, che va sotto
il ::ome di « norme», e del 18 agosto 1820, e riguarda
i professori di Università e di Accademie di belle arti.
lichiede quarant'anni di servizio ovvero dieci i:: condizioni d'infermità. Nel primo caso la pensione e uguale
all'inliero stipendio. Se il professore avesse :‘inunziato all‘impiego prima dei quarant'anni di servizio, I:: pensione
era di d::e terzi dello stipendio per trent'anni di servizio,
e di n:: terzo per venti. In caso di malattia incurabile,

sione a::che in eta :::aggiore.

I vigili e i postiglioni avevano una giubilazione (2),
riversibile i primi, e ::na sovvenzione vitalizia (3) non riversibilei secondi, da determinarsi secondo l'età e l::
durata del servizio.
La nota 30 maggio 1851 provvide per l:: giubilazione
degli impiegati dei sacri palazzi apostolici che fossero in stato
di fisica impotenza per età o per salute. La pensione era
uguale ::llo stipendio, se trattavasi di un servizio In::go;
i::feriore, se d‘un servizio breve. Era riversibile alla vedova e ::i ﬁgli dell'impiegato morto in attività di servizio,
in ragione della meti: del soldo, o a::che :::eno della metà,

quando il servizio da l::i reso fosse stato di breve durata.
La guardia svizzera pc::tificia avea pure ::na pensione,
diversa secondo che si trattasse di ufficiali o ::o (4), e

cosi a::che le guardie di polizia (5). Per questo ultimeè

per trent’anni gli spettavano d::e terzi di stipendio, per

da aggiungere che si applicava lo stesso trattamento dei

venti la metà, e per oltre :::: decennio :::: terzo. No:: era
mai . riversibile alle famiglie.

che più sotto vedremo.

(1) P::ri :: italia::e lire 10.80.
(2) Regolamento 28 dicembre 1845.
(3) Ordine circolare 3 aprile 1852.

militari di linea, conti::‘memente all'editto 10 aprile 1844,

(4) Regolamento 17 giugno 1858.
\

(5) Regolamento 1° :naggio 1800.
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0) Sotto il Governo pontificio ebbero per i primi ::n ' mancanza della madre, ai figli :::inori di 18 an::i, se
maschi, e nubili, se femmine, spettava lo stesso tratta—
assegno di ritiro, il: forza del regolamento 22 ottobre 1810,
mento i:: quote virili. Le figlie, :::arilandosi, ricevevano
i carabinieri, che fossero i:: etf: avanzata, avessero ripor-

tato ferite e fossero stati il: servizio dieci anni o più.
L'assegno era d‘un q::arto della paga d::i dieci ai “qui::—

per ::::a sola volta un'annata di pensione.

dici a::ni, d'un terzo dai quindici ai venti, di :lue terzi

naio 1823, estese anche agli impiegati civili siciliani.

d::i venti ::i venticinque, ed era uguale all'intiera paga

Queste disposizioni furono, con decreto reale 25 gen—
Gli impiegati della real c::sa vennero :: godere diam:

oltre i venticinque an::i di servizio.

pensione di ritiro in forza del decreto reale 10 I::glio 1817.

Alla vedova e ::in orfani dei carabinieri appartenenti
all'arnn: politica si applicava il motuproprio 30 gennaio 1822; essi:: spettavano q::ote virili per l‘importo della
meti: dell'assegno goduto dal def'unto, se q::esto era ginbilato. Se il rispettivo :::arito e padre era :::orto in at—

Occorrevano 05 ::::::i d’età ovvero l’inabilità fisica, dopo
15 an::i e n:: giorno di servizio. La pensione ammontava

:: :::: terzo del soldo. Dopo vent'anni era della metà, dopo
venticinque di d::e terzi, dopo tre::ta di cinque sesti, dopo
trentacinque era uguale all'intiero stipendio.

tività, l:: pensione era della metà del soldo, se il defunto
contava dieci e sei anni di servizio, secondo che si trattava

di 15 an::i, competeva la metà della pensione stabilita

Se, data l'inabiliti: fisica, il servizio era durato me::o

d‘ufﬁcia1i e d'impiegati, o di uomini di truppa; era di
:::: terzo, se esso contava soli sei o quattro anni di servizio, seconde che si trattasse di ufﬁciali e d’impiegati o

Quanto ::lla riversibilità alle vedove e agli orfani erano
applicate le norme del decreto 3 :::arzo 1810, dianzi

di truppa.

i::dicate.

l:: mancanza della vedova e‘ di orfani, la madre del

militare poteva chiedere la pensione nell’acccnnata misura,
purchè vedova e povera.
Per i corpi militari esteri provvide la capitolazione

5 maggio 1832 accordando :.:::a pensione di riposo agli
::fliciali divenuti incapaci. La misura era di metà del
soldo per :::eno e si::o :: venticinque ::::ni di servizio, di
tre quarti dai venticinque ai trenta, e uguale all'intiero
soldo dopo trent'anni. Quanto alla riversibilità :: favore

della vedova dell‘ufficiale tuorlo i:: attività si applicavano
le norme suesposte contenute ::el :notuproprio 30 gennaio 1822.

La stessa capitolazione accordò una pensione ::in ::omini
di truppa che avessero vent'anni di servizio e fossero diventati i::abili. Competeva loro la meti: del soldo dopo venti
::::::i di servizio, i d::e terzi dopo venticinque, l'intiero dopo

come sopra per quindici ::nni e un giorno di servizio.

6) Nel regno delle due Sicilie l'armata di terra e
di :::::re, i:: forza della legge 5 gennaio 1807, percepiva
n:: soldo di ritiro dopo trent’anni di servizio ovvero ::el
caso d'infermiti:. Davano diritto al soldo di servizio, l:: c::i
misura variava :: seconda del grado, le ferite riportato per

causa del servizio stesso. Le vedove e gli orfani godevano
i:: parte di questo assegno spettante rispettivamente al loro
:::arito e padre.
Q::est'erdinmnento durò si::o al 1824, nel quale anno,

con rescritto 27 ::prile, f:: ::pplicato ai militari di terra
e di :::::re il decreto 3 maggio 1810 che si riferiva ::in
impiegati civili.
I::oltre furono emanate ::uove disposizioni, delle quali ricordiamo i decreti re::li 12 dicembre 1810, 0 settembre] 81 (i,

11 settembre 1820 e 8 febbraio 1817, relativo quest'ultimo agli operai delle fabbriche d'armi. Ricordiamo pure

tre::ta. No:: era annnessa riversibilità ::lle famiglie.

l:: capitolazione 3 luglio 1824, i decreti 20 gennaio 1831

Anche i bersaglieri avevano n:: « assegno di giubilazione ». Il sovrano rescritto 13 giugno 1840 concesse loro

e 24 giugno 1832, l:: capitolazione 20 marzo 1850 e il
decreto reale 10 novembre 1859.

a:: assegno di giubilazione dopo tre::t'anni di servizio, oppure nel caso di fisica impotenza dopo dieci ::nni di servizio.

34. La prima legge, che troviamo ::el regno d'Italia
e del 13 maggio 1802, n. 010, che si riferisce ::lle guardie
doganali. Nel caso di congedo dal corpo, (l'infermità e
quindici an::i di servizio, ovvero di trent'anni di servizio,
avevano diritto :: ::::a pensione variabile tra ::n :::inimo

Gli appartenenti ::lla ::uova marina pontificia erano,
quanto alla pensione, trattati nello stesso :nodo delle guardie
di ti::anza ('I).

33. (:) Nel regno delle due Sicilie gli impiegati civili
napoletani, per effetto del decreto reale 3 maggio 1810,
godevano d’una pensione di ritiro a 05 an::i d'età e nel
c::so d‘inabiliti: ﬁsica dopo vent’anni e :::: giorno di servizio, nella :::isura di a:: terzo del soldo. Dopo venti—

di lire 105 estensibile si::o a 495 per le guardie comuni,
e ::n :::assimo di 550 lire estensibile :: 1050 per i te-

cinque anui e ::n giorno prendevano meta‘: del soldo, dopo
tre::ta d::e terzi, dopo trentacinque cinque sesti, dopo
quaranta l‘intiero soldo.

::enti di prima classe.
Alla vedeva, senza prole, competeva il terzo della pet:sione del :::arito; ::lla vedova con prole l:: metà. Agli orfani spettava la metà ripa:‘tibile fra loro in p::rti uguali,
si::o :: che non fossero tutti :::aggiorenni. Fu il: seguito
stabilito che il matrimonio dovesse essere stato contratto

Lo stipendio, a base della liquidazione della pensione,
era q::ello goduto ::ell'ultimo intero biennio di servizio,

della quale s::bito parleremo.

ovvero q::ello anteriormente fruito.

L'epoca, dalla q::ale si contavano gli :::mi di servizio,
coincideva con l'anno il: c::i si percepì il primo stipendio

d::llo Stato. Per il diritto a pensione occorreva che sugli
stipendi si l'osso effettuata l:: ritenuta del 2'/, per cento.
Dopo vent’anni e ::n giorno di servizio, spettava alla
vedova i:: pensione :::: sesto del soldo del :::arito. l::

::ei termini stabiliti dalla legge 14 aprile 1804, n. 1731,
Nei c::si di ferite per ragioni di servizio si applicavano
le norme vigenti per l‘esercito e per l'armata, che più

sotto vedremo, tanto per la :nisura della pensione q::anto
per la s:::: riversibilità ::lle famiglie.
l’rovvide agli impiegati civili la legge 14 aprile 1804,
::. 1731, accordando loro ::::a pensione dopo 40 a::ni di
servizio o 05 di età, con 25 di servizio; e cosi p::re per

… V. rescritto 0 dicembre 1838, relativo alle pensioni civili, esteso agli addetti alla marina pontificia coi sovrani rescritti
25 settembre 1858 e 8 agosto 1800.
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infermità o per dispensa dail'impiego, ovvero per collo—
camento i:: disponibilità dopo 25 ::::ni di servizio.
La pensione corrispondeva :: tanti quarantesi:ni s::lle
prime lire 2000 della :::edia degli stipendi e aggi depu—
rati, percetti nell'ultimo i::tiero triennio di effettivo ser-

vizio e ad altrettanti sessantesimi s::l di più delle duemila
lire, quanti erano gli a::ni di servizio resi, a::che come
volontario, dopo compiti i vent'anni d’età.
Quando la media degli stipendi non superava lire quattromila, era ::ccrcsciuta di un qui::to, se nell'ultimo do:liccnnio di servizio ::on vi era stato aumento di stipendio,
o inferiore al q::iuto della :::edia stessa. In questo caso
::o:: si teneva conto dell'aumento veriﬁcatosi.
ll :::inimo era di lire 150, e il :::assimo era di quattro
quinti della s::ddetta :::edia e non oltre le 8000 lire.
Il servizio dei professori ::elle Università, ::elle se::ole
di applicazione degli ingegneri e negli istituti superiori,
era am::eutato di :::: qui::to, quando la relativa nomi::a
era avvenuta per primo impiego e in età non :::inore di

an::i trentacinque.
Le frazioni d'anno, :::aggiori di sei mesi, si valutavane

per an::o i::tiero, quelle :::inori si trascuravano. Si valu—

tavane i servizi benchè interrotti. La disponibilità si valutava per intiero; l'aspettativa per motivi di salute, per
:::età. U::a carriera superiore a 24 an::i e sei mesi dava

E a ::otare che la legge i:: esame, ::ll'art. 39, d::va il
diritto d'opzione per l'applicazione delle leggi dei cessati
Governi, :: condizione però che la liquidazione si operasse
sugli stipendi di a::tico ordinamento.
Agli impiegati della real c::sa accordò l:: pensione il
decreto 12 :::arzo 1804 e i:: alcuni casi n::a semplice
gratiﬁcazione o indennità. La pensione era riversibile alle
vedove e agli orfani nella misura d‘un terzo di q::anto
competeva al defunto.
Ebbero pensione e indennità secondo i casi anche i
postiglioni, per legge 20 febbraio 1805, n. 2180. La
prima era riversibile secondo le norme già ::ote della legge
14 ::prile 1804.
l’rovvide ::lle guardie di p::bblica sicurezza la legge
20 :::arzo 1805, ::. 2248 (l), accordando loro ::::a pen—

sione variabile secondo il grado e il servizio.
Alle vedove senza prole spettava il terzo della pensione
del :narito; la metà se vi era prole. Agli orfani anche la
:::età, ripartibile fra loro ﬁnchè tutti fossero :::aggiorenni.
Per le famiglie dei morti'per ragioni di servizio si applicavano le norme relative ai militari, che più sotto vedremo.
Questa legge f:: estesa ::lle guardie di p::bblica sicurezza
a cavallo in Sicilia, mediante la legge 25 dicembre 1881,
|:. 544.
Quanto ::i :::agistrati, fu loro accordata pensione con

diritto a pensione vitalizia.
Alla vedova competeva il terzo della pensione del :::a-

legge 31 :::arzo 1877, ::. 3759, ::el caso di dispensa d::l

rito.ln difetto della vedova, agli orfani minorenni, e anche

servizio e :::eno di venticinque. I giudici inamovibili, che

nubili, se femmine, la stessa pensione con diritto (l'accre-

per l'art. 202 della legge 0 dicembre 1805, ::. 2020,
erano dispensati dal servizio prima dei venticinque ::::ni,

scimento fra loro. Non poteva :::ai essere i::feriore al
:::inimo di 150 lire.
Il matrimonio doveva esser contralto d::e a::ni prima
della cessazione dal servizio, ovvero doveva esiste:“ prole,

ancorchè post::ma, e contro la vedova ::on doveva essere
stata pronunziata, per sua colpa, sentenza definitiva di se-

parazione di corpo dal :::arito.
Competeva pensione agli impiegati civili anche nel caso
di ferite e infermità contratte in servizio. No:: poteva
essere minore di ::n terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi era inferiore a vent'anni, e della :netà se

superava i venti. Se le infermità prodotte dal servizio aves—
sero causato cecità, amputazione o perdita assoluta delle

servizio con 75 anni di età, e con più di dieci mini di

avevano diritto, :: loro scelta, :il :::inimo di pensione sta-

bilito per detti ::::ni di servizio, ovvero alla corrispondente
indennità, e ciò in base alla legge 14 aprile 1804, ::. 1731,
dianzi citata, e che regolava a::ehe la.:‘iversibilità. In ordine
di tempo troviamo la legge 8 aprile 1881, ::. 149, che

introduSSe qualche riforma all'ordinamento delle pensioni
spettanti ::lle guardie di ﬁnanza (già doganali) i:: virtù

della legge 13 :::aggio 1802 più sopra esaminata.
35. Le pensioni militari i:: sui primordi dell'unilicazione del regno d’Italia furon regolate s::l tipo delle leggi
che era::o state in vigore negli Stati Sardi. Infatti l:: legge
30 giugno 1801, n. 90, applicò espressamente le leggi

:::ani o dei piedi, spettavano i quattro quinti della :::edia
degli stipendi e ::ggi depurati, se::za però :::ai oltrepassare

sarde (2) su la giubilazione e la riforma peri militari di

le lire ottomila.

toscani, pontiﬁci e napolitani. Per effetto di esse si richiedeva come condizione per fruire della pensione la con:promissione politica. Sempre in conformità delle cit::te

'

Alla vedova e agli orfani :::inorcm:i, e anche nubili, se
femmine, dell'impiegato :::orto per causa immediata di ser—
vizio, competeva la metà del mawz'mum della pensione
spettante :: lui, qualunque fosse la durata dei servizi edel
:::atrimonio.
Indennità per ::na sola volta spettava all’impiegato che
avesse 05 ::nni d'età o fosse infermo, o venisse dispen-

sato dall‘impiego o collocato in disponibilità dopo dieci
an::i di servizio. 'l'ale indennità corrispondeva a tanti dodi—
cesimi s::lle prime duemila lire dell’ultimo stipendio, ovvero

dell'ultima a::nata di aggi depurati, e ad altrettanti diciottesimi sul di più delle duemila lire, quanti erano gli an::i
di servizio calcolati come sopra.
Alla vedova o agli orfani, che si trovassero nelle condizioni suddette per la pensione ordinaria, spettava l:: stessa
indennità del rispettivo marito e padre.
(I) V. anchei regolamenti 21 novembre 1805 e 27 ottobre 1880.

terra e di mare, ai militari lombardi, estensi, parmensi,

leggi sarde era regolato il diritto di riversibilità alle vedove
e agli orfani.

La legge 4 agosto 1801, n. 137, portò un aumento di
pensione ai commissari di leva in ragione del due per cento
s::llo stipendio goduto e per ogni ::::no di prestato ser—
vizio. La riversibilità di questo aumento è subordinata ::

q::ella dell’assegno principale.
Le leggi 22 gennaio 1805, ::. 2119, 20 gennaio 1879,
::. 4708, e 31 l::glio 1879, ::. 5023, accordarono ::::a pensione vitalizia di lire :::ille an::ue, ::on riversibile, ::i Mille
di Marsala.

F:: nel 1805 che si regoli: la materia delle pensioni per
i militari di terra e di :::are. Quanto ::i primi, ricordiamo

l:: legge 7 febbraio 1805, l:: quale accordò una pensione

(a) v. ::. zo.
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:li ritiro nell‘età di an::i 00 ::i tcnenti generali e gene—

come q::elle che per la loro ::atura si allontanano da tutte

rali d'armata, 55 ai maggiori generali, 52 ::in ufﬁciali s::periori, 50 ::i capitani, 48 agli uffici::li subalterni e 45 ::]la

le altre :le] genere. Ma, per ::o:: dover q::i interrompere
l’e::umerazione :lelle leggi i:: materia, e per ::o:: dovervi
più tardi tornar sopra, crediamo opportuno di completare
quest'esposizione e poi f::re n:: p::sso indietro, per esami—-

truppa.

La pensione variava tra :::: :::inimo (li lire 300 estensibile a 400 per i soldati e :::: massimo di 8000 per i

generali d'armata. Per le altre ::orme, anche relative alla
riversibilità, era applicabile la legge 27 gennaio 1850,
::. 1049, degli Stati Sardi.
F:: accordata a::che ::::a pensione di ritiro per i::abilità,
disponibilità e aspettativa dopo 25 a::ni di servizio. Le

::are le due leggi indicato.
Per evitare lungaggini, ci limiteremo :: dare :::: semplice

elenco:
Legge 0 febbraio 1881, n. 29. — Riconosce il diritto

:: pensione, secondo la legge 14 aprile 1804,ag1i impie—
gati dei cessati Consigli degli ospizi ::elle provincie :::eri

ferite :: infermità contratte i:: g::erra o i:: servizio davano

dio::ali, salvo proporzionale riparto.

pure diritto alla pensione di ritiro. Anche per questi casi
valevano le norme della citata legge sarda.
La legge 7 febbraio 1805 venne estesa con regio :le—
creto 20 febbraio :lello stesso a::no agli operai delle dire—

Regio decreto 27 febbraio 1881, ::. 93. — Accresce
gli stipendi ::in aiutanti postali. Si noti che nuovi aumenti
furono accordati ::in stessi, nonché ai portalettere e serventi con il successivo regio decreto 29 marzo 1883, ::. 1283.

zioni :li artiglieria e :le] genio; coi regi decreti 1° set—
tembre 1805, n. 2843, c 20 l::glio 1880, n. 5509, agli

::. so, ne, aa, o:, no, no, ::7, on, :o4, too, : 15, tto,

operai :lei magazzini militari; e con quello 20 aprile 1879,
|:. 4807, ::in operai dei paniﬁci :::ilitari. Infine con le leggi
4 dicembre 1879, ::. 5108 (art. 14), e 22 ]::glio 1881,

Regi decreti 3, 0, 10, 13, 17 e 31 marzo 1881,

117,118,119,120,135,145 e 157; 3 e 7 aprile 1881,
::. 150e104; 12 :naggio 1881, n. 220 e 231 ; e 21 agosto
1881, ::. 413. —— Migliorano quasi tutti gli organici delle

n. 3301, ::i veterani, che presero p::rte alle campagne di
g::crra per l'indipendenza e libertà d'Italia, giubilati i::

diverse Amministrazioni civili e militari dello Stato.

virtù di disposizioni preesistenti.

di pensione delle guardie di ﬁnanza, ed estende la legge
14 aprile 1804, ::. 1731, agli ufficiali del corpo.
Legge 22 ]::glio 1881, n. 330. — Estende il benefizio dell'applicazione della legge 7 febbraio 1805, ::i :::ilitari di terra giubilati i:: precedenza, che presero parte

Come sopra dicemmo, ::el 1805 si provvide anche ::i
militari di m::re, e precisamente con legge 20 m::rzo 1805,
n. 2217. Le condizioni per il conseguimento :le] :liritto ::

pensione erano analoghe :: quelle vigenti per i militari di
terra.
Queste disposizioni vennero estese ::in operai degli ar—
senali marittimi con l:: legge 1° giugno 1882, ::. 787, e ai
veterani che presero p::rte alle campagne di g::erra per
l'indipendenza, giubilati in virtù di disposizioni preesistenti,
per l:: legge 4 dicembre 1879, ::. 5108, art. 14, e quella
5 gennaio 1882, ::. 587.

Vennero :::::n :::::::o estese ::in ufficiali veneti con legge
23 aprile 1805, ::. 2247; ai militari veneti con regio decreto 13 novembre 1800, ::. 3354; ::] :::ilitari romani con
regio decreto 1° dicembre 1870, ::. 0008.

Ricordiamo poi la legge 3 luglio 1871, ::. 330, e quella
del 1° giugno 1872, ::. 848, le quali accordarono, ]:: prima
agli ufficiali di terra, la seconda agli ::fficiali :li :::are una
pensione di riforma nel caso d'inabilità con otto anni di
servizio, e una gratificazione ::e] caso di i::abilità con :::eno
di otto an::i di servizio.
La pensione (li riforma era riversibile i:: conformità

della citata legge 20 :::arzo 1805, ::. 2217.
Altre disposizioni per i militari, di ::o:: grande importanza, fnrono emanate con le leggi 7 ]::glio 1870, ::. 3213,
o 4 dicembre 1879, n. 5108.
Alla truppa dei reali carabinieri accordò una pensione

:li ritiro dopo venti a::ni di servizio l:: legge 19 luglio 1880,
::. 5535. Essa corrispondeva a tante quote :lol minimum,

quanti erano gli ::::::i di servizio. Era riversibile solo ::
q::elle vedove e :: quegli orfani che ci avevano :liritto con le

Legge 8 aprile 1881, ::. 149. — Aumenta la misura

alle guerre :lell'indipendenza o a q::clla di Crimea.

Legge 22 l::glio 1881, ::. 349. — Aumenta di altre
200,000 lire il fondo stanziato per gli assegni ::i veterani e
loro famiglie, (li cui alle leggi 7 luglio 1870 e 4 dic. 1879.
Legge 23 l::glio 1881, |:. 337. —— Aumenta gli sti—
pendi al personale del genio civile e delle miniere.
Regio decreto 23 l::glio 1881, ::. 320. — Dal 1° gennaio 1881 viene assunta dal Governo l'a:mninistrazione

del dazio consumo del Municipio di Napoli. Si procede a
un proporzionale riparto delle pensioni ::] relativi impie—
gati e agenti.

Legge 7 ottobre 1881, n. 435. — S'istituisce la posizione di servizio a::siliario per gli ufﬁciali del regio
esercito.
Legge 18 dicembre 1881, n. 527. — Accorda pc::—
sione ::]le vedove e agli orfani di ufficiali e assimilati (li
terra e di mare, sposati senza per:::esso, e ai quali era
stato accordato indulto coi regi decreti del 1871.

Legge 5 gennaio 1882, n. 587. — Si estende la legge
20 :::arzo 1805, n. 2217, ai militari e assimilati (li :::a—

rina, giubilati con la legge 20 giugno 1851,i quali pre—

sero partc alle campagne d'indipendenza o a quella :li
Crimea.
Legge l°gingno 1882, ::. 787. —— Si accorda il diritto
:: pensione agli operai per:::anenli e lavoranti avventizi
della regia :::arina.

Troviamo poi una pensione agli ufficiali di terra per il
caso di collocamento ::ella posizione di servizio ausiliario.
La dispose la legge 17 ottobre 1880, |:. 435, rimetten-

Legge 3 giugno 1882, ::. 781 . -— Pensione (lire 50,000)
alla famiglia Garibaldi.
Legge 29 giugno 1882, ::. 835. — Aumento dello
stipendio pensionabile ::] personale delle cancellerie e se—
greterie giudiziarie i:: sostituzione dei proventi, ::on pc::-

d_Os: per l:: :::isnra e per la riversibilità alla legge or ora

sionabili, sui diritti originali (li cancelleria.

leggi 27 giugno 1850, |:. 1049, e 7 febbraio 1805, ::. 2143.

c:tata del 19 l::glio 1880.

Legge 2 luglio 1882, ::. 804. — Pensione alla vedova

A questo p::nto dovremmo fermare la nostra attenzione

e figli :le] già comandante le guardie (li p::bblica sicurezza a

s::lla legge 7 aprile 1881 e poi sull'altra del 7 aprile 1889,

cavallo i:: Palermo, Pietro llardi, morto per causa (li servizio.

N."
.|…
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Legge 5 l::glio 1882, ::. 848. — E ammesso il c::—

mulo coi servizi governativi di quelli prestati ::llc diverse
Amministrazioni autonome ecclesiastiche per l:: liquidazione
complessiva della pensione, salvo il relativo proporzionale
riparto.
Legge 5 l::glio 1882, ::. 853. — Aumenta gli stipendi agli ufﬁciali e ::in impiegati dipendenti d::l Ministero :lclla Marina.
Legge 5 luglio 1882, ::. 854. — Accresce gli sti-

pendi ::in ufﬁciali e ::in impiegati dipendenti dal Ministero
della Guerra.
Legge 10 l::glio 1882, ::. 898. — Aumenta di altre
40,000 lire il, fondo sta::ziato per gli assegni ::i veterani, di
c::i alle leggi 7 luglio 1870, 4 dic. 1879 e 22 luglio 1881.
Per l‘anno 1883 vanno poi “ricordati i seguenti prov—
vedimenti :

.
Legge 30 aprile, ::. 1299. — Stabilisce ::::a nuova
tabella di pensione per gli agenti di p::bblica sicurezza, a
piedi e :: cavallo.
Legge 8 l::glio, |:. 1470. —- Ai sottufﬁciali del regio
esercito accorda diritto a pensione di anzianità dopo soli

misura della pensione per gli agenti di grado i::feriore ::
quello di ufﬁciale.
Legge 18 ::prile, ::. 3814. -— Ai :::ilitari e impiegati destinati ai presidi del Mar Rosso, il servizio prestato

::ei primi d::e ::::ni è valutato per il doppio, e il (lippiù con
l'amnento di :::: terzo. Si dichiarano provenienti dal servizio le malattie contratte i:: conseguenza del clima di q::elle
regioni.

Legge 28 dicembre, ::. 4239. — Si stabilisce l:: ri—
versibilità della pensione dei Mille :: favore delle loro vedevo
e orfani.
Nel 1887 abbiamo i seguenti provvedimenti:
Regi decreti 17 febbraio e 3 ::prile. — Le truppe

del r° esercito e il personale della ra :::arina distaccati i::
Africa so::o considerati, ::::che agli effetti di pensione, dal

20 gennaio 1887, 5:11 piede di guerra.
Legge 19 giugno, ::. 4570. — Aumenta le paghe e
le pensioni agli ::fficiali, sottufﬁciali e alle guardie di pubblica sicurezza a piedi.
Legge 14 luglio, |:. 4711. — Accorda speciali favori
ai prefetti, sia per il collocamento i:: aspettativa, q::anto

20 ::nni di servizio, con soppressione del limite d'età.
Legge 31 dicembre, ::. 1795. — Dichiara pensionabili i servizi provvisori prestati dagli impiegati del cc::so

per il trattamento di riposo, potendo essi conseguire pc::—

lombardo—veneto e del censimento romano.

Volendo completare l'enumerazione delle leggi emanate
i:: :::atcria di pensione, :::olte altre ancora dobbiamo ricordare prima di giungere al testo unico 21 febbraio 1895 :

Per il 1884:

[legio decreto 17 febbraio, ::. 1945. — Istituisce degli
scrivani locali ::cll‘Amministrazione della :::arina.
Legge 2 :::arzo, ::. 1958. — Porta :: lire 750,000

il fondo complessivo perl’esecuzione della legge 7 luglio 1870
c di q::elle analoghe successive. Dichiara riversibili alle
vedove e agli orfani gli assegni concessi i:: fo:za delle leggi
:::edesime.

Legge 3 l::glio, ::. 2403. — Accresce gli stipendi dei
pretori.
Per il 1885:
Legge 25 gennaio, ::. 2888 e 2889. — I:: sostitu-

zione delle leggi 7 febbraio e 20 :narzo 1805, viene estesa
::in ufﬁciali di terra e di mare e ai sottufﬁciali più elevati
di grado del Corpo reale equipaggi la legge 14 ::prile 1804,
con l'aggiunta di maggiori beneﬁci, specialmente :: favore

dei capitani e dei tcnenti di vascello, per i quali, oltre la
speciale diminuzione del limite di età, si accorda, sempre
per gli effetti della pensione, sulla inedia triennale, l'au—

mento del decimo dello stipendio. Per gli uffici::li collocati
di autorità: :: riposo, i:: riforma e i:: posizione ausiliaria, la
pensione si liquida sull'ultimo stipendio.

Legge 29 gennaio, ::. 2897. — Posizione a::siliaria
per gli ufﬁciali di marina. Collocazione d'ufﬁcio i:: detta

sione con soli 10 a::ni di servizio, e indennità con soli

cinque.

'

Legge 23 :::arzo 1888, n. 5285. — Le campagne di

guerra furono dichiarate valide per completare il quarantennio di servizio per dar diritto ::1 massimo di pensione.
Legge 3 l::glio 1888, ::. 5504. — Accorda il diritto
:: pensione a tutti gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della"_Guerra, accrescendo la :::isura del trattamento

spettante a quelli che erano già il: godimento di tale benetizio.

Legge 3 luglio 1888, ::. 5505. —— Proroga di :::: an::o
l'applicazione della legge 4 dicembre 1879, ::. 5108.
Regio decreto 8 luglio 1888, ::. 5021. — Aumenta
l:: p::ga agli operai e graduati timonieri e ll'lìll'lltttl.

Regio decreto 11 novembre 1888, ::. 5887. — Si
emana :::: regolamento peri Convitti nazionali, con diritto
a pensione per gli istitutori.

Legge 22 dicembre 1888, 11. 5849. — Accorda il
diritto a pensione ai :::edici morti di colera nell'assistere
i colerosi.

Legge 11 l::glio 1889, ::. 0233. — Estende con
qualche modiﬁcazione 1:: legge 11 ottobre1803, ::. 1500,
agli agenti diplomatici e consolari.

posizione degli ufﬁciali dello stato :::aggiorc generale, che

Legge 14 luglio1889, ::. 0105. — Riforma penitenziaria. Per l’art. 14 gli agenti di custodia con 20 ::nni di

raggiungono determinati limiti di età.

servizio attivo nelle carceri acquistano diritto a pensione.

Legge 28 giugno, ::. 3182. — Estende il diritto ::
conseguire la pensione dei Mille ai componenti la colonna

Legge 1° l::glio 1890, ::. 7004. — Agli effetti della
pensione, è ammesso il computo del servizio prestato nei

Sgarallino.

possedimenti del Mar Rosso, tanto dai funzionari coloniali,

Legge 2 l::glio, ::. 3211. — Accorda il diritto a pen-

sione ::lle vedove e agli orfani degli ufficiali di terra e di
:::are, sposati senza per:::esso, che ::o:: poterono godere
dell’indulto del 1871. Estensione dello stesso benefizio alle
fa::tiglic dei militari di truppa che goderono dell'acccnnalo
indulto, ovvero non ::e poterono fruire.
Nel 1880 vi furono tre leggi in materia di pensione:

Legge 2 aprile, ::. 3754, alleg. li'. — Modiﬁca l'or—
dinamento del corpo delle guardie di ti::::nz::.Eleva la

q::anto dagli altri impiegati dello Stato e dai militari di
terra e di mare.
Regio decreto 0 febbraio 1890, n. 7085. — lì. Col—

legio femminile di Poggio Imperiale a Firenze; Collegio
Reale delle fanciulle a Milano; r° educatorio femminile

Mari:: Adelaide, di Palermo; r0 Collegio femminile di Ve—
rona; r° Istituto femminile di Montagnana. Si emanano
nuovi organici e nuovi statuti, e si ammette il diritto ::

pensione (art. 137).
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teria di pensioni militari, p::rc no:: poi: dirsi che esse si
siano allontanate dall’indirizzo te::uto d::lle precedenti, ri—
guardando esse sempre le norme del collocamento a riposo,
delle condizioni per il conseguimento della pensione e cosi
via. Nessuna, o quasi, :lopo q::ella del 1804 per le pc::sione i:: ragione di tempo (titolo xm, art. 30).
sioni civili e dopo q::ella del 1805 per le militari, valse
" Regio decreto 23 ottobre 1890, ::. 7240. — Dazio ' :: diminuire il debito vitalizio che gravava s::lle finanze

[legio decreto 0 luglio 1890, ::. 7011. — Agenti di
custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi; ordinamento organico; diritto :: pensioni.
Regio decreto 30 marzo 1890, n. 7243. — Regio
Conservatorio di :::usica il: Napoli. Statuto. Riparto pen-

consumo, Roma. Estensione dal 1° gennaio 1891 a Roma

dello Stato; quasi tutte accrebhcro q::esto debito. L'elenco,

del regio decreto 23 l::glio 1881, ::. 320, che aveva prov—
veduto alla gestione del dazio consumo di Napoli e ::lla
pensione per gli impiegati.

che poco fa abbiamo dato delle varie disposizioni legisla—

Legge 21 dicembre 1890, ::. 7321. — Ufficiali ed

tive, sari: interessante da q::esto p::nto di vista, i:: quanto

rivela come ciascuna di esse abbia contribuito, più o :::cuo,
all'aumento del debito.

agenti di pubblica sicurezza (guardie di città). Servizio,

La legge 18 dicembre 1804, n. 2034, stabiliva il: mi—

attribuzioni e pensioni (articoli 10, 13, 25, 27, 34, 51).

s::ra assai grave la ritenuta ordinaria che si preleva d::llo

Legge 28 giugno 1891, ::. 351. — Modificazione
dell'art. 7 della legge 4 dicembre 1879, |:. 5108 (Con:baltenti 1848-49).
Legge 14 luglio1891, n. 938. — Istituzione d'ispet—
tori comandanti di divisione e guardie di ﬁnanza. Stipendio
e paghe ::l Corpo delle guardie di tina::za e relative pensioni.
Regio decreto 23 l::gli01801, ::. 474. — Sono isti—

stipendio dell'impiegato come quota di concorso per la co-

tuite nell'Ammiuistrazione della r"L marina d::e categorie

d'impiegati civili denominate: a) commessi delle direzioni
dei lavori; 4) disegnatori. Sono loro estese tutte le disposizioni per gli impiegati civili, compensi per sessenni,
aspettativa, disponibilità, pensioni.
Regio decreto 11 settembre 1891, n. 509. — 1 pc—
riodi di navigazione sopra ::na regia nave o torpediniera
in posizione di riserva so::o computati come tempo ::tile

di navigazione per gli effetti della legge s::lle pensioni, al
pari del tempo di servizio prestato sopra ::::a regia ::ave
o torpediniera i:: armamento.

stituzione del fondo pensioni, e l:: legge 7 luglio 1870
adottò ::::a misura proporzionale di ritenuta di gran lunga

più :::ite della precedente. Dopo di che vennero fatti, re—
lativamente alle ritenute sugli stipendi, vari studi, dettati
essenzialmente d::llc varie preoccupazioni che sorgevano per
l'aumento rapido dell'onere delle pensioni, il c::i carico
seguiva una c::rva sempre ascendente.
Ma nessun risultato pratico si ottenne, per quanto fos—
sero stati presentati vari progetti per regolare la :::ateria.

E intanto si :noltiplicavano le disposizioni legislative-sulle
pensioni, si allargavano le aum:inistrazioni, si accrescevauo
gli organici e aumentavano corrispondentemcnte le spese
per il debito vitalizio. Da 37 milioni e :::ezzo ::el 1803,
erano giunte a 58 e :::ezzo nel 1870, :: 01 nel 1880, ::

70 nel 1890 e aveano s::pcrato i 72 milioni ::el 1891-92.
11 crescere continuo delle pensioni e il moltiplicarsi del
debito vitalizio a spese dello Stato non poteano non in:-

Finalmente ::el 1892 troviamo:
pensierire il Parlamento e preoccupare il Governo. Vigeva
Legge 31 :::arzo, ::. 203. —— Soppressione del corpo appena da due anni la legge fondamentale del 1804 e la
delle guardie di p::bhlica sicurezza :: cavallo. Estesa ai co- Commissione parlamentare detta dei Quindici, eletta a esamandanti del soppresso corpo, e applicabile la legge 11 ot- :ninare i provvedimenti ﬁnanziari proposti nel 1800, ::ella
tobre 1803. Passaggio dei graduati e delle guardie, aventi Relazione scritta da Cesare Correnti e prese::tata alla C::o ::o:: ancora quindici an::i di servizio, ::elle guardie di città. _ mera il 24 aprile dello stesso an::o, cominciava :: segnare
Regio decreto 11 l::glio, ::. 350. — Aumento di sti- i guai del nostro debito vitalizio e invitava il Governo ::
pendi ai funzionari giudiziari. Provvedimenti per le pensioni.

Regio decreto 23 l::glio, ::. 410. — Personale subalterno addetto ::lle tasse fabbricazione. Diritti a pensione.

36. Come si vede, l'enumerazione è l::nga, :::a neppure
ﬁnisce qui. Volendo che essa sia qualche cosa di meglio
che non :::: elenco secco secco dei provvedimenti emanati

in :::atcria, riteniamo indispensabile di arrestarci :: q::esto
punto e di esaminare :::: po' da vicino q::elle che, ﬁnora
se::tplicemente ricordate, hanno un'importanza speciale per
lo spirito che le a::ima e i:: quanto hanno rapporto con

la riforma delle pensioni.
Abbiamo detto che le leggi fondamentali per il collocamento :: riposo degli impiegati civili e per il :::odo e la misura di conseguire 'la "pensione furono q::elle del 14 aprile
1804, ::. 1731, e 18 dicembre 1804, ::. 2034; legge
fondamentale organizzatrice delle pensioni militari fu q::ella
del 27 giugno 1850, n. 3049, modificata poi dalla legge

7 febbraio 1805, ::. 2143.

studi e riforme (1).

37. Sull'esempio della Relazione del 1800, altri successivi relatori di bilanci a quando a quando richiamarono
l'attenzione del Parlamento e del Governo s::llo stesso i::crescioso argomento, e l'invito f:: raccolto prima dal :::inistro Maglioni, quando, volendo ::scire dal pelago del corso
forzoso, per toccare la riva d’una circolazione regolare,
pensò che q::ella ::o:: sarebbe potuta riuscire efficacemente
senza suffragare la ripresa circolazione :::onetaria con prov-

vedimenti ﬁnanziari che fortiﬁcassero i nostri bilanci.
Nel 1880 il Maglioni ritenne ::tile a q::esto scopo di

riordinare il servizio delle pensioni, e presentò :::: disegno
di 1 0ge che era i::teso a sgravare il bilancio di gran parte
della spesa per le pensioni già concesse, e a limitare le
pensioni da concedersi a brevi termini; indi promise di
presentare :::: altro progetto di legge, «per riformare il
sistema allora vigente sulle pensioni».

Esso calcolò il debito vitalizio liquido per le pensioni

Contuttochè :::oltissime innovazioni da q::el tempo si siano
seguite il: materia di pensioni civili e più ancora i:: ma-

cosidette vecchie o già accese, epperò pagabili nel 1881 e

… Quest'ultimo progetto, che porta il ::. 237 (legisl. XVII,

aggiunte alla legge 7 luglio 1870, ::. 3212 » riguardante la
ritenuta sugli stipendi.

l“ scss., 1890-91), era intitolato :: provvedimenti ﬁnanziari »
:: ::ella s::a quarta parte portava appunto « modificazioni ::

negli an::i venturi, come ::::a specie di debito redimibile,
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poi converti q::esto debito i:: un debito perpetuo. I pen—
sionati nel1881 era::o tanti, che il pagamento delle loro
pensioni per lo stesso anno 1881 richiedeva ::na spesa di
01 ,517,000 lire. Calcolando che di questi pensionati, :::an

e del paese e per costituire deﬁnitivamente la C::ssa delle

:::ano che passavano gli a::ni, ::e fosse eliminato ::n certo

lioni all'anno, e s::lle prime vi riusci, ma poi non disci-

numero per causa di :::orte, di abbandono, di condanna, ecc.

plinò, nè frenò i lontani collocamenti a riposo, salvocl:è
con quell'efﬁmera disposizione per cui l'ammontare con:—
plessivo delle ::::ove pc::sioui non dovesse eccedere i:: ciascun

il progetto Magliani, basandosi s:: confronti statistici e s::
eliminazioni accertate in tempi anteriori, supponeva che oc-

pensioni ».

La legge Magliani f:: ::n p::ro espediente ﬁnanziario;
cercò di alleviare momentaneamente il bilancio di 19 :::i-

corressero 58 anni prima che fosse tutto pagato il debito
vitalizio acceso ::el 1881, fossero cioè eliminati completa—
mente i pensionati del 1881. Per pagare le 58 annualità

an::o la somma di lire 3,170,000, e ::on mutò il sistema

di debito vitalizio, il disegno Maglioni calcolava che per
58 an::i si dovessero iscrivere ::ella spesa tante quote sempre

gravavano s::l bilancio per lire 01,275,033, al gennaio

diminuenti, il c::i a::nnontare totale ascendeva però a lire
705,744,970. Scontando di :::ano in :::ano tutte le 58 q::ote
componenti questa so::nna, il proponente calcolava che se
lo Stato avesse avuto alla :::ano ::::a somma netta e con:—

legge del 7 aprile 1881 si accresccvano ﬁno a raggiungere

plessiva pari a lire 508,081 ,821, mettendo a frutto q::esta
somma a un tasso d'interesse del 4.34 °/,, sarebbe stata

di costituire le pensioni. Questo rimandò al f::turo.

Il vero è che le pensioni le quali al 1° gennaio 1880
1881 ascendevano a lire 01,919,783, e subito dopo la
la somma di lire 04,195,037 al 1° gennaio 1882.

Secondo le previsioni del Magliani le pensioni vecchie
del 1881 avrebbero dovuto diminuire di circa 3.500,000 lire

al gennaio 1882 per la legge delle eliminazioni, e ::on po—
tendosi iscrivere più di lire 3,170,000 per pensioni nuovo,“
al gennaio del 1882 il bilancio avrebbe dovuto trovarsi
con :::: carico inferiore, :na tutt'al più uguale al precedente,

sufficiente perchè, col prodotto dell‘interesse e consumando
ogni an::o parte di questo capitale ﬁno a sua tot::le estin—
zione, si potessero pagare li::o alla loro completa spari-

e invece esso aumentò di quasi 3 milioni. Ciò vuol dire

zione in 58 anni tutti i pensionati del 1881, cioè tutto il

che ::el 1881, i::vcce di :::antenere l'iscrizione di ::::ove

debito vitalizio iscritto ::ell'anno s::ddetto.
Per avere questa somma di capitale di 508 milioni fruttante il 4.34 percento, l:: legge Magliani iscrisse e assegnò

pensioni entro i 3 milioni, si raggiunsero i 0 milioni.
Negli anni successivi il guaio non scemò: al 1° luglio

1888, ossia al principio dell‘esercizio 1888-89, il :::onlarc

alla nuova Cassa-pensioni, istituita apposta, la somma di
delle pensioni raggiungeva i 07 milioni e :nezzo. Nella
27,153,240 lire di rendita consolidata 5 per cento, pari ' spesa per il bilancio del tesoro la cifra per le pensioni
in valore ::ominale :: 543 milioni di lire, e al valore netto n::ove, che dal 1882 doveva essere costantemente di 18 midi circa 489 milioni, valutando la rendita al prezzo di
lioni, portava invece :::: carico di 24 milioni.

borsa di allora e alle variazioni più probabili che si potevano presumere i:: ::n prossimo tempo avvenire.

Per le pensioni vecchie, adunque, la legge Magliani
del 1881 fece iscrivere e assegnò alla Cassa-pensioni ::na
rendita di 20,153,000 lire da consumarsi i:: 58 anni.

Per le pensioni che oltre le precedenti si sarebbero iscritte

E vero però che la dotazione di 27 milioni di rendita
perpetua 5 per cento, la q::ale, secondo i calcoli prestabiliti, avrebbe dovuto essere consmnata in 58 an::i i:: p::-

gmnento delle pensioni vecchie, a::dava consumandosi i::
ruisnra minore della presunta; il carico delle pensioni
vecchie era stato previsto il: date cifre, e invece, per :nor-

e create di a::no i:: anno, andando a riposo gli impiegati

talitz': o eliminazione maggiore di q::ella calcolata, il carico

allora in servizio, la legge Magliani ordinò che si iscri-

di q::este pensioni vecchie era ogni an::o :::inore, sicché

vesse in bilancio ogni anno una somma di lire 18.000,000,
la q::ale, mantenendo costanti gli organici di allora e imponendo cbe ogni a::no non si iscrivessero n::ove pensioni

la re::dita sovrabbondava ai bisogni.

per n::a somma maggiore di lire 3,170,000 all'anno, doveva bastare per quindici a::ni consecutivi a pagare tutte

le q::ote di debito vitalizio.
Prima che finissero i quindici anni, cioè prima del 1897,
dove:: provvedersi per legge alla riforma delle pensioni

e alla dotazione deﬁnitiva e permanente della Cassa delle
pens:om.

38. F:: allora che Parlamento e Governo d'accordo, con

la legge 7 aprile 1889, n. 0000, deliberarono di abolire la
Cassa-pensioni, di passarne la residua dotazione al tesoro,

per esser venduta a diminuzione dei debiti di tesoreria, e f::
iscritta la totale so::nna delle pensioni vecchie e delle nuove
fra le spese effettive del bilancio del Ministero del Tesoro.
Per le pensioni n::ove 11: ::ei successivi bilanci portala
la spesa a 25 milioni:
1888—89. Legge 19 giugno1888, n. 5452 (serie 3°), che

Conseguenze essenziali della legge del 1881 furono
queste: convertito il debito vitalizio acceso fino al 1881

i:: :::: debito perpetuo che gravasse sul bilancio dello Stato
per sole lire 27,153,240, e. al ::etto della ricchezza :nobile per lire 23,509,012; regolato provvisoriamente per

quindici a::ni il debito vitalizio futuro i:: guisa che non

approva lo stato di previsione della spesa del Ministero
del Tesoro per l’esercizio 1888-89 L. 25,000,000

1889—90. Art. 3 della legge 7 aprile 1889,
n. 0000 (serie 3°)

1890—91 . . . . .
1891-92

.

.

.

» 25,000,000

» ae,ooo,ooo
» es,ooo,ooo

costasse più di 18 milioni all'anno in cifra tonda; :::a con- '

dizioni assolute per il raggiungimento del ﬁne propostosi
d::l legislatore, che « l’amministrazione italia::a, come affermava il Magliani, fosse arrivata al suo normale assetto. :

epperciò si rifornisse d’impiegati nuovi solamente nella
:::isura che ne perdeva per decessi o collocamen ti a riposo »;
inﬁne che al più presto. e certamente ::on oltre i quindici a::ni, « si regolasse il sistema delle pensioni con ::orme

più conscnlanec ai buoni principi dell'economia dello Stato

Nel 1889—90, a otto a::ni di distanza, eravamo dunque
ricacciati nelle condizioni del 1881, con q::esto di più
grave, che il carico delle pensioni era accresciuto di
0 milioni.

La legge del 1881, se avea provvisto largamente alle
pensioni vecchie, aveva insufﬁciente:::eute provvisto alle
pensioni ::::ove, e ::o:: ::c avea li:'::iluto i:: :::odo serio ed
efﬁcace l'aumento; inoltre la riforma generale del sistema
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delle pensioni raccomandata con tanto calore fin dal 1800
dalla Relazione Correnti, resa obbligatoria entro n:: ::nno

dall‘art. 11 della legge del 1881, ::l 1889 era ancora di
la da venire.
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La legge del 1881, invece, si limitava puramente ::llo
spediente ﬁnanziario a proposito del debito vitalizio gii: vi—
gente allora; tutte le altre questioni le rimandava a :::iglior
tempo. Essa credeva di aver fatto tutto per riguardo ::i collo—

Ben e vero che parecchi studi e importantissimi furono
fatti, e parecchi disegni furono proposti successivamente

camenti a riposo avvenire, quando aveva prescritto che eg::i

per q::esta riforma. Lo stesso Magliani presentò ::n primo

maggiore di lire 3,170,000; e lasciò senza freni l‘ammi-

disegno il 25 maggio 1882; riferivano dottamente s:: di
esso i deputati Buttini e Corvetto il 22 febbraio 1884: :::a
la legge non f:: discussa.

nistrazione, lasciò se::za modificazioni le leggi organiche

U:: secondo disegno Magliaui, :::odificato secondo i suggerimenti della Commissione del 1884, f:: present::to il
10 giugno 1880 e riprese::tato il 19 novembre 1887; riferiva s:: di esso accuratamente il dep. Saporito il 18 ot—
tobre 1888, :::a cadde anch'esso con l:: chiusura della
sessione, senza l'onore della discussione, e ::el 1889 tutto

f:: sepolto sotto la legge del 7 aprile che scioglieva la Cassa
delle pensioni vecchie e ::uove.

Però le cose non potevano i:: alcun modo rimanere al

a::no ::on si sarebbero potute iscrivere pensioni per sonnna

del 1804, 1805 e 1870, le quali avevano permesso che le

pensioni, da una spesa di 38 milioni nel gennaio del 1804,
ascendessero :: ::na spesa di 02 milioni nel gennaio del 1881 .
Evidentemente il disegno prese::te traeva profitto della
esperienza passata, ::o:: si limitava all'operazione ﬁnan-

ziaria, :::a frenava gli imminenti collocamenti a riposo e
provvedeva deﬁnitivamente e con novità di sistema ::i col—
locamenti :: riposo pif: lontani.
Il disegno del :::inistro Grimaldi aveva d::e soli articoli di
legge: con l’uno dava forza legislativa al regio decreto
13 novembre 1892 (alleg. ::. 'I), che dispose l‘operazione

punto a cui le aveva lasciate questa legge.

finanziaria perle pensioni vigenti al 30 giugno 1893 e che

Anzitutto la stessa legge del 1889, abolitrice della Cassapeusioni, all'art. 7, imponeva al Governo di prese::tare
entro l’anno 1891 :::: disegno di legge per la riforma delle
legislazioni s::lle pensioni. E oltre a ciò il debito vitalizio

possono chiamarsi di 1“ categoria; poi con ::n altre articolo f::ceva approvare i due allegati che debbono regolare
le :::odificazioni e aggiunte alle leggi s::lle pensioni civili

e le strettezze tina::ziarie, sempre crescenti l'uno e le ::ltre,

di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato

imponevano rimedi ::on solo passeggeri, :::a deﬁnitivi.

(alleg. ::. 3).

e militari (alleg. n. 2) e l'istituzione di ::::a n::ova Cassa

39. l:: tale stato di cose si rivelava non solo opportuna

Alla Giunta del bilancio parve che questi tre allegati

:::a ::rgente l'adozione di nuovi provvedhnenti. Il Grimaldi,
:::inistro del Tesoro, presentò infatti il 28 novembre 1892
:::: disegno di legge per le pensioni civili e militari (1),
col q::ale si proponeva un triplice ordine di provvedimenti.
Il primo si riferiva alle pensioni già accordate e iscritte

contenenti vere disposizioni legislative non avessero nessuna

e non :::utava per nulla i diritti acquisiti dai pensionati,
:::a provvedeva solamente, nell'interesse del bilancio dello
Stato, a :::: ::::ovo :::odo di pagamento di queste pensioni.
'f‘rattavasi dunque di operazione puramente ﬁnanziaria con
effetti s::l bilancio dello Stato; nessuna influenza sulle condizioni e la :::isura delle pensioni, perchè si trattava di

pensioni gii: accese e gii: vigenti.
La seconda p::rte conteneva :::: diverso ordine di provvedimenti: recava modiﬁcazioni e aggiunte alle leggi sulle
pensioni per gli impiegati civili e per i militari allora i::
servizio; :::utava sovratntto le condizioni per ottenere la
pensione, :::a ::o:: sostanzialmente la misura, solo riduceva

ragione di stare i:: disparte; e, poichè anche al decreto legislativo del 13 novembre essa avea creduto di arrecare
modiﬁcazioni, conchiuse esser più conveniente fare ::::a

legge con tre titoli distinti:
il primo titolo comprendeva le disposizioni del decreto
del 23 novembre riguardante il servizio delle pensioni
vecchie e vigenti e vi apportava modiﬁcazioni notevolissimo;
il secondo titolo si riferiva alle pensioni da darsi agli
impiegati allora in servizio;
e il terzo istituiva la Cassa di previdenza e regolava
le pensioni dei nuovi impiegati da essere assunti il: servizio.
40. Passando a discutere partitamente dei vari titoli del
progetto, cominciamo dalle pensioni che gii: esistevano ::el
1892. Al 30 giugno di quell‘anno il debito vitalizio che
gravava s::l bilancio era di lire 72,111,142.92. Le con—

dizioni del bilancio erano in gravi strettezze; si credeva

eccezionalmente, :: indirettamente, la :::isura di alcune per _ dagli n::i che il paese non potesse sopportare altri aggravi,
certi casi speciali e straordinari, e in conseguenza di q::este dagli altri che non convenisse addossarglieli ﬁno a che dopo
innovazioni aveva effetto i::diretto anche sulle spese dello
:::: po’ di sosta non si fosse potuto studiare e riconoscere

Stato.
La terza parte conteneva la vera riforma del nostro sistema delle pensioni e cambiava radicalmente la :::isnra di

esse e il loro effetto ﬁnanziario s::l bilancio dello Stato.

meglio qual fosse la potenza economica della nazione e
dove q::esta potesse‘subire sottrazioni sotto forma di tasse,
dove non lo potesse più.
Se il bilancio dello Stato avesse dovuto sopportare tutti

Pif: sotto tratteremo specialmente di ciascuna p::rte, :na
q::i e bene ::otare s::bito che q::el disegno avea per lo
me::o il :::crito di deﬁnire una buona volta tutto l'arduo e

i carichi per amministrazioni e per spese pubbliche oltre
il pagamento intiero dei 73 milioni di pensioni, il bilancio

Vasto argomento delle pensioni. Esso, :::entre per necessità

sentato :::: disavanzo di oltre 30 milioni. Ma, me::tre da

di bilancio istituiva ::n diverso modo di sopperire alle spese

u::a parte non si volevano accrescere le e::trate con nuovi

del debito vitalizio allora vigente, per opportunità di riforma
:::vece regolava completamente il collocamento a riposo
degli impiegati che allora erano i:: servizio e l'assunzione
e :I collocamento a riposo dei nuovi impiegati che sarebbero entrali in servizio i:: avvenire.

tributi, dall'altra parte era proposito del Governo di cancellare ::na b::ona volta dai bilanci dello Stato il disavanzo.
In q::esto stato di cose il Governo pensò di diminuire

1892-93 e parecchi altri bilanci successivi avrebbero pre—

il carico annuale del debito vitalizio, se::za nuocere, bene
i::teso, ai diritti acquisiti dei pensionati dello Stato, e con:-

Ul Alli parlamentari, legisl. XVIII. sess. 1892—03, documenti, ::. 17-A : « Provvedimenti s::lle pensioni civili e militari ».
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bind un'operazione finanziaria, mercè la quale :::: c::te
speciale si assumesse esso il pagamento di tutte le pensioni
dovute a cominciare dal 1892 per tutta I:: loro vita natu—

rale, a patto che lo Stato rimborsasse :: q::esto e::le, per
::n dato :::::nero di an::i, ::n canone e un'annualità fissa

comportabile con le condizioni del bilancio.
In seguito a studi accurati. si era giunti a ﬁssare che
::n dato n:nnero di pensionati o ::n d::to annnontare di
pensioni viene man :::ano diminuendo, sicché il: 58 a::ni

per :::orte o comunque sia per eliminazione di pensionati
si riduce a zero; il: altri termini l'ammontare di 73 :::i-

lioni di pensioni nel 1892-93 si ridurrebbe :::an mano
finchè ::el 1949-50 basterebbero sole 1 13,000 lire per p::gare tutte le pensioni residue. Sommando le 58 q::ote
degradanti comprese tra 73,113,000 lire, necessarie ﬁnchè

A proposito di q::esto decreto f'uron sollevate alcune
questioni. E anzitutto, ::::a politica e quasi costituzionale,
se fosse lecito e per lo :::eno opportuno pigliare n:: provvedimento cosi importante con solo decreto regio; e poi

se fosse cosi urgente iscriverne gli effetti ::ei bilanci dello
Stato e re::derlo esecutivo prima dell'approvazione del Par—
lamento e della conversione in legge.
Di q::este questioni non possiamo q::i occuparci, edel
resto ::ennneno la Giunta del bilancio se ::e preoccupò,
essendosi limitata a proporre qualche :‘noditicazione e aggiunta al s::ddetto decreto e precisamente ai suoi d::e primi
articoli. All'articolo 2 la cifra di 38,783,7051irc fu portata

a lire 41,500,000 i:: seguito ai computi istituiti dalla
Giunta stessa. Altre aggiunte furono pure i::trodotte, :::a
peri ti::i di q::esta voce dobbiamo lasciarle da parte,
poiché: il loro carattere è puramente contabile e strettamente

vivo::o gli impiegati che nel 1892-93 godevano la per:sione, si trova che in 58 a::ni si spendono 900 milioni di
lire. Per ottenere questa somma il Grimaldi calcolava che

ﬁnanziario.

occorresse ::n capitale i::izialc di 047 milioni ::ctti.

amnentamlo i:: :::isura talmente elevata da fare invocare-

L'operazione ﬁnanziaria del 1881 si era fermata :: q::esto
p::nto e avea dato alla Cassa pensioni d’allora q::esto capitale proporzionale in altrettante cartelle di debito consolidato al valore ::etto.

un freno immediato. Già la Commissione governativa, no:::inata con regio decreto 8 novembre 1889 e i::caricata di
ricercare le cause dell’aumento delle pensioni e di studiare
e proporre i provvedimenti amministrativi e legislativi atti
a impedire il progressivo i::deﬁnito accrescimento di q::esta

11 Grimaldi, i::vece, non voleva iscrivere e creare ::::ovo

debito consolidato, :::a si proponeva di dare la so::nna di
047 milioni, allora occorrente, i:: altrettante q::ote uguali
che egli avrebbe versato all’assuntore del debito vitalizio
d’allora i:: trent’anni avvenire. Egli calcolava che, per pa—
gare per 58 an::i tante q::otc degradanti da 73 milioni a
113 :::ila lire, gli bastava di pagare per 30 ::::::i di seguito, tra annnortamento e interessi, un'annualità costante

posticipata di 39,722,094 lire.

41. Abbiamo visto che il carico delle pensioni andava

spesa, aveva f::tto ::no studio s:: questo argomento.

Tra le cause principali che aveano originato l'accrescimento del debito vitalizio, essa ::otava: la larghezza ::elle
concessioni delle pensioni e 1101 collocamenti :: riposo, per

effetto delle leggi e dei decreti i:: vigore; le disposizioni
legislative per :::igliorare il trattamento di pensione.
- Accennamlo alla larghezza nelle concessioni, l:: Con::nissione ::on intendeva di rimproverare l:: legge organica

Quest:: la natura dell’operazione ideata per il riordina-

del 1804; anzi essa ne :::ise i:: evidenza la severità, os—

mento del debito vitalizio. Poteva assumerla o :::: istituto
di credito o ::n gruppo di ﬁnanzieri, potea farsi mediante
emissione di ::::ovi titoli rappresentanti l'ammontare della
somma occorrente ed estinguibili mercè le 30 annualità
suddette. Si preferì di affidarla alla Cassa dei depositi e
prestiti, presmnendo che avesse meglio d'ogni altra la potenzialità di f::r fronte all‘impegno che assumeva. Con la

serva::do che nell'estendcrla ai militari si era procurato
di :::itigarne più che fosse possibile il rigore, senz'alterame le ::orme fondamentali.
Non info::date, i::vece, parvero :: q::clla Commissione le
critiche che si riferiscono alle lacune del regolamento per

Cassa dei depositi e prestiti era più facile regolare di volta in
volta i conti, e da essa era più facile riscattare l'operazione,
i:: qualunque momento, :::igliorate le condizioni ti::anziarie,
lo Stato avesse potuto pagare da se le pensioni arretrate.
Mercè q::est'operazione lo Stato ﬁgurava di pagare, nel

avevano lasciato adito a diversi inconvenienti. Ed era perciò
che le rigorose disposizioni della legge del 1804 venivano

1892—93, ::::a somma di lire 73,205,381 mediante un'annnalità di lire 38,783,705, sollevava quindi il s::o bilancio

di 34 milioni circa e nell'esercizio venturo lo ::lleviava di
31 milioni e mezzo, ecc. Ma all'undecimo esercizio (1902-

1903) l'assuntore non pagherebbe più che 37 milioni, e
poi sempre :::eno li::o ::] trentesimo (1921 -22), :::entrc lo
Stato seguiterebbe a pagare 38,783,705 lire. A cominciare
dal trentunesimo esercizio ﬁno al ciuqnantottesin:o (19491950) lo Stato non pagherebbe più alcuna annualità e così

il suo bilancio sarebbe completamente sgravato, laddove
l'assuntore dovrebbe continuare :: pagare una somma degradante tra 5,348,985 e 113,000 lire.

L'operazione finanziaria cosi intesa f'u attuata col regio
decreto legislativo del 13 novembre 1892 e i suoi effetti
f::ron s::bito registrati nei bilanci dello Stato per l'eser-

cizio 1892-93.

’

(1) Regolamento approvato con decreto l24aprile 1804, |:. 1747.

l'esecuzione della legge s::lle pensioni civili (1). l::fatli esso

si limitava a poche norme generali e incomplete, le quali

frustrate dalla facilità che offriva il regolamento di evitarle
con la pretesa esistenza d'una ﬁsica i::abilità, forse abilmente preparata o anche simulata.
Il regolamento, invece di stabilire ::n normale procedimento pcr la verifica dell’inabilità ﬁsica e di prescrivere
il giudizio di qualche Autorità sanitaria (2), si limitava ::
richiedere l’esibizione, da parte dell'interessato, di :::: cer—

tiﬁcato :::edico, facilmente ottenibile e del q::ale ::on po—
teva mettersi i:: d::bbio l'efficacia legale.
Mancava p::re ogni norma per ciò che riguarda la di—
spensa dall‘impiego, la q::ale dovrebbe decretarsi d‘ufficio
solo i:: seguito ad ::ccertata inabilità liste:: o intellettuale
del f::nzionario, oppure per provati motivi disciplinari, e
non per altre ragioni.
Non aveano efficacemente s::pplito :: q::esta lacuna le
leggi del 7 aprile e 29 giugno 1889, ::. 0000 e 0135,
perchè non avevano provveduto, m': lo potevano, a tuttii

casi che si fossero presentati. Perciò la Giunta del bilancio
fece voti affinchè fossero rigorosamente definiti i documenti
(2) Art. 44 legge organica 1804.
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e gli attestati necessari :: provare l’ inabilità fisica e in—

a riposo degli impiegati civili: la determinazione di ::::

tollettuale.
Un'altra delle cause di accrescimento del debito vitalizio
era, come dicennno, da an::overarsi tra i molteplici provvedimenti legislativi e annninistrativi emanati negli ultimi

limite :::assimo di spesa per le pensioni i:: ogni Mini—

tempi per :::igliorare le condizioni di carriera e il trattamento di riposo degli impiegati civili e dei militari di terra
e di mare.
Questi provvedimenti posson cosi raggrupparsi:

1° disposizioni i::tese a :::igliorare il trattamento di
pensione;
2‘] estensione del diritto a pensione a categorie di
funzionari e salariati governativi, i quali precedentemente

non godevano di questo beneﬁzio;
3° soppressione e riduzione dei limiti d'età richiesti
per l'esercizio del diritto :: pensione;

4° :::uuento degli stipendi, allargamento degli organici e accrescimento dei pubblici servizi governativi.
11 :::igliormuento più notevole era stato concesso ai :::ilitari di terra e di mare, per effetto delle leggi 25 gennaio 1885, n. 2888 e 2889. Per esse si estese la legge
del 14 ::prile 1804, ::. 1731, sulle pensioni civili, agli

ufficiali dell'esercito e della marina, nonché ai sottufficiali
più elevati i:: grado del corpo reale equipaggi, accordandosi agli ufticiali collocati d'autorità a riposo, o in posizione a::siliaria o i:: riforma, e a quelli revocati e rimossi,
di liquidare la pensione o l'assegno, s::lla base dell‘ultimo
stipendio, anzichè della media triennale.

Ai capitani si concesse di aggiungere, in ogni caso, alla
:::cdia degli stipendi, l'annnontare di :::: aumento sessennale, corrispondente al decimo dello stipendio, oltre q::ello
o quelli effettivamente conseguiti. l::ﬁne, per tacere di altre
disposizioni di favore, venne, i:: forza delle citate leggi,

notevolmente elevata la tabella ﬁssa delle pensioni per i
:::ilitari di truppa dell'esercito e del corpo reale equipaggi.
La legge 17 ottobre 1881, ::. 435, che istituì la posizione di servizio ::::siliario per gli ufficiali dell’esercito,
e quella in data 29 gennaio 1885, ::. 2897, che estese

siffatta posizione agli ufﬁciali della :::arina, contengono

stero (2); la disposizione, per cui ::el liquidare le pen—

sioni si sostituiva la :::edia del quinquennio a q::ella del
triennio degli ultimi stipendi percepiti in servizio attivo (3);
la riduzione dell'assegno degli impiegati revocati o allo::tanali dal servizio per motivi disciplinari (4), ela disposizione cl:e mirava a diminuire le pensioni degli impiegati retribuiti ad aggio (5), oltre :: parecchie altre di
:::inore importanza.
Miravano a scemare il ::::mero e l'ammontare delle pensioni militari: la disposizione generale dianzi cit::ta e con-

tenuta nell’art. 1°; quella per l'abrogazione della liquidazione dcllc pensioni in b::se all‘ultimo stipendio e l'adozione
della :::edia quinquennale anche per gli ufﬁciali della g::erra
e della marina; la disposizione che aboliva il computo del
tempo trascorso nella posizione del servizio a::siliario per
rispetto alla giubilazione e alla riforma, e altre di minor
conto.
I:: seno alla Giunta del bilancio sorse la pregiudiziale,
se le proposte :::inisteriali non costituissero ::::a lesione
dei diritti degli impiegati, i quali, entrati i:: servizio sotto
certe condizioni, vedevano ora, durante il servizio, dimi-

nuiti i loro diritti a pensione. La questione, in apparenza
grave, non era tale, e non f:: infatti d’impedimento al-

l'approvazione delle proposte ministeriali. Occorreva te::cr
presente la natura vera della pensione e l:: portata delle
n::ove disposizioni. A::ticamentc la pensione fu considerata
piuttosto come :::: atto di grazia a favore di chi avea
servito lo Stato che come n:: diritto acquisito dall'impie—
gato. Poi, venuta la legge organica del 1804, cominciò
a farsi strada il concetto che la pensione fosse, sino a
un certo punto, :::: premio corrisposto dallo Stato in
proporzione del servizio avuto e della ritenuta lasciata
dell’impiegato.

A poco :: poco, diminuite le ritenute fissate dalla legge
del 1804, si osservò che non vi era proporzione di sorta
fra le ritenute sugli stipendi e le pensioni accordate, onde
prevalse la persuasione che la ritenuta non sia già ::::a

svariate disposizioni che hanno contribuito non poco ad

quota di concorso dell'impiegato per costituire la s::a pen-

accrescere il debito vitalizio.
No:: vogliamo rif::re qui tutta la storia e l'elenco degli

sione avvenire, :::a sia piuttosto una tassa sugli stipendi;
e l'istituto delle pensioni, a::zichè fondarsi, in parte al—
meno, sulla previdenza obbligatoria dell'impiegato, altro non
e che il pagamento differito d'una parte dello stipendio (0).'

altri :::iglioramenti arrecati nelle pensioni degli operai e

lavoranti borghesi dipendenti dall'Amministrazione della
guerra, i:: q::elle del personale inf'eriore dei :::agazzini
centrali :::ilitari, degli operai dei polverifici, delle guardie

di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza a piedi e
a cavallo, delle guardie carcerarie, ecc. Chi voglia conoscere il carattere e gli effetti di questi :::iglioramenti può
consultare fruttuosamente l:: Relazione della Commissione
istituita con regio decreto 8 novembre 1889 (1).

Chiarite le cause del continuo ::::mento di spesa perle
pensioni, il Grimaldi proponeva d::e sorta di freni e ri—

medi, relativamente agli, impiegati che erano 11: attività
(li servizio. I primi riguardavano i collocamenti :: riposo
degli impiegati civili, gli altri i collocamentia riposo dei
:::ilitari.
'

Miravano :: diminuire le conseguenze del collocamento

Altri, infine, sostiene che il diritto alla pensione non si

:::atura che il giorno i:: cui l'impiegato ha cessato il ser—
vizio, e che pertanto non è lecito cambiare la :::isura o
le condizioni della pensione quando questa sia già matu—
rata, :::a si può benissimo :::oditicare :::isura e condizioni
ﬁnchè di essa non sia i::iziato l'esercizio.
Senza bisogno di accogliere in tutto questa teoria, sta
in fatto che la legge fondamentale del 1804, non tenendo
vincolato lo Stato coi suoi impiegati, diminuì la :::isura
delle pensioni prima vigenti, e che vari disegni di legge,
tra cui quello Grimaldi, prese::tato il 28 gennaio 1891,
e q::ello dei ministri Colombo, Nicotera, Fe:"aris e Luzzatti, del marzo 1891, senza preoccuparsi con soverchio

scrupolo dei diritti acquisiti dagli impiegati già in servizio,

(I) V. pag. 18 e seguenti.
(“Z) Art. 1° del disegno di legge presentato d::l ministro Grimaldi ::ella seduta del 28 novembre 1892.

(4) Art. 3 disegno cit.

- (3) Art. 2 disegno cit.
9 — D:onsro ITALIANO, Vol. XVIII, p::rtc 2E.

(0) Così I:: Commissione del 1889 già citata.

(5) Art. 4 disegno cit.
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proponevano di aumentare le ritenute ordinarie sugli Sti—
pendi e d'introdurre altre ritenute straordinarie che prima
non esistevano. Si legittimavano q::este proposte con la
strettezza delle condizioni ﬁnanziarie; e i nuovi aggravi

Al fine di ::on ledere i diritti quesiti dagli impiegati

si consideravano come veri aumenti d'imposte richiesti agli

già aventi diritto
leggi precedenti,
quali, all'atto i::
legge, si fossero

impiegati, ::on meno che agli altri cittadini, dai bisogni

leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo,

dello Stato.
Che I:: ritenuta non sia effettivamente un corrispettivo

conservassero la facoltà di liquidare la pensione s::lla media
degli stipendi percepiti nell’ultimo triennio, sempreché ve-

proporzionale della pc::sione, e viceversa questa non corrisponda all'ammontare delle ritenute, è a tutti noto.
Al 30 giugno 1892 lo Stato aveva ::na spesa per stipendi di 200 milioni, i::cassava per ritenute poco più

che avevano alla promulgazione della legge.
L:: Giunta generale del bilancio, ::ell'atto che accoglieva
questa proposta, fece, ispirandosi allo stesso principio,

di 4 milioni, e 72 ::e pagava per pensioni; ossia, mentre
non percepiva in :::edia se non che una ritenuta del d::e
per cento s::gli stipendi, spendeva invece il 33 per cento
per pensioni.
Le proposte del Grimaldi non aumentavano le ritenute
e nemmeno ne introducevano di nuove, ma domandavano

::in impiegati civili che aumentassero di due a::ni il servizio nell'ultimo posto occupato, ossia che la pensione fosse
computata s::lla media degli stipendi dell’ultimo quinquennio
anzichè su quella dell'ultimo triennio; e si spiegavano e
legittin:avano benissimo con le condizioni difﬁcili della pub-

blica finanza.
Essendo troppo stridente la differenza tra le pensioni
civili e q::elle militari, il Grimaldi propose pure delle misure ispirate a principi di equità, di convenienza e di
giustizia, e te::denti :: limitare la concessione delle ultime,

stabilendo delle norme che regolassero e frenassero i collocamenti a riposo o in posizione ausiliaria, e determinando
n:: limite per la spesa annuale occorrente per le pensioni.
Il provvedimento, per il quale si sostituiva come base
di liquidazione delle pensioni la :::edia dell‘ultimo quin-

quennio alla :nedia degli stipendi dell’ultimo triennio di
servizio effettivo, era destinato a ottenere tre effetti assai

buoni: una rilevante economia ::ella spesa per le pen—
sioni; una perequazione maggiore dei coefﬁcienti che concorrono :: determinare la misura delle pensioni; e inﬁne
::n miglioramento morale e tecnico nell'amministrazione

dello Stato.
Quanto alla perequazione dei coefﬁcienti che influiscono
sulla misura delle pensioni, il periodo triennale e troppo
breve, per non dar luogo a frequenti ed evidenti dispa-

rità di trattamento. L’impiegato, che per eccezionale fortuna abbia avuto ::n rapido avanzamento nei vari gradi,
può farsi liquidare una pensione assai superiore a quella
che può toccare a chi, con minor fortuna ma con eguale
::::mero di anni di servizio, non ha potuto raggiungere

di conseguire la pensione secondo le
il Grimaldi proponeva ('I) che coloro, i
cui sarebbe andata i:: vigore la nuova
trovati ::elle condizioni prescritte dalle

nissero collocati a riposo con lo stesso grado e stipendio,

q::est'aggiunta :

« Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno
collocati a riposo d’autorità 0 per ragioni di salute prima

di aver compiuto ::n quinquennio ::ello stesso grado e con
lo stesso stipendio che avevano alla promulgazione della
prese::te legge.
« Anche gli aventi diritto dell'impiegato civile e mili-'
tare che sia :norto ::cllo stesso grado e con lo stesso stipendio che aveva alla promulgazione della prese::lc legge,
conserveranno la facoltà di far liquidare la propria“ pensione sulla :::edia degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio ».
L'applicazione del quinquennio, anzichè del triennio, per
computare la liquidazione :lelle pensioni, si estendeva anche
ai :::ilitari. Per limitare le conseguenze dell’adozione di

questo principio, la Giunta del bilancio introdusse alcuni
temperamenti. Per q::anto riguardava gli ufficiali dell'esercito e della :::arina distinse la cessazione di servizio, in se-

guito a domanda, da quella d‘autorità. Perla prima approvò
che le pensioni fossero liquidate sulla :nedia degli stipendi
percepiti nell'ultimo quinquennio. Per l'altra propose che
venisse abolito il privilegio di liquidare la pensione in base
all'ultimo stipendio, :::a limitò la media all‘ultimo triennio
per non far pesare troppo grave la nuova misura, mercè
c::i dall'ultimo stipendio goduto anche semplicemente per
:::: giorno si passava alla media del quinquennio.
Come già per gli impiegati civili, la Giunta propose una
disposizione transitoria per i militari, nel senso che quando
essi 0 i loro aventi causa avessero acquistato il :liritto a
pensione i:: base a leggi precedenti, ::on dovesse la li—

quidazione farsi sul triennio, ma con le norme di prima.
42. Come dicemmo, la terza parte del disegno di legge
del Grimaldi conteneva proposte per gl'impieguti che non

ancora fossero stati assunti in servizio dallo Stato.

uguale grado d'ufficio. Se l'impiegato più fortunato, giunto

S’era già fatta strada il concetto che il miglior sistema
per provvedere all'avvenire dei pubblici funzionari era
quello della previdenza, e ﬁn dal 1866, nota::dosi i gravi

a ::n posto più elevato, dee restarvi almeno cinque anni

inconvenienti del regime delle pensioni, si era invocata

per ottenere la pensione che acquisterebbe restandovi solo

::na completa riforma che avesse appunto per base la previdenza dcl f::nzionario, riconoscendosi che occorreva uscire

tre, compensa alquanto la rapidità della carriera; e se
vuole andare a riposo insieme con l'impiegato :neno for—
tunato, deve almeno rinunziare al massimo della pensione,

che i::vece avrebbe avuto.
La sostituzione del quinquennio migliorava anche :no-

ralmente l'amministrazione in genere, perchè assicurava
per altri d::e anni la prestazione dell'opera dell'impiegato
superiore. Anche la pubblica ﬁnanza ne avrebbe risentito
:::: notevole vantaggio.
(I) Art. 18 del disegno di legge già citato.

dal sistema delle pensioni e stabilire che gl’impiegati prov—
vedessero essi stessi a fermarsi un fondo di previdenza
che li assicurasse di ::::a proporzionata re::dita vitalizia,
quando, peretà o per altra ragione legittima, cessassero
dall'ufﬁcio. Taliconcetti furono avvalorati da parecchie
interessanti discussioni e da numerosi ordini del giorno,
che a più riprese furon votati dall’uno e dall’altro ramo
del Parlamento (2).
(2) V. disegno di legge prese::tato dal ministro Magliani
d'accordo coi ministri Bertoli: Viale e Brin il 19 ::ov. 1887.
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Le poche proposte che se ne' allontanano, vorrebbero

Naturalmente quando si perde il diritto a conseguire la

senz’altro ::bolite completamente le ritenute ele pensioni
stesse, lasciando al f::nzionario la c::ra di assicurarsi dove

pensione, si perde per conseguenza l'esercizio di q::esto
diritto e il godimento della pensione. I casi speciali, ﬁs-

vuole, come p::ò e in quella misura che crede, il suo

sati dal Grimaldi, erano, in sostanza, gli stessi della legge

avvenire, quando cesserà dal servizio e non avrà più lo
stipendio. I:: sostanza, a::che gli abòlitori :lelle pensioni si

del 1864, :na definiti e annoverati i:: nuova forma, per

rimettevano però alla previdenza dei funzionari; solo la
volevano libera e non obbligatoria.
Tutti i disegni di legge che dal 1882 furon prese::tati alla Camera e furono studiati dalle Connnissioni, propongono l'istituto della Cassa di previdenza, rendendo però

coordinarli
Però la
cettare ::n
la perdita

al ::::ovo Codice penale.
Giunta del bilancio non credette di poter ac:::olivo indicato dal progetto :::inisteriale per
del diritto alla pensione o del godimento della

:nedesima (l), e cioè « la perdita della nazionalità italia::a
e ﬁnchè l'individuo ne rimane privo ».

obbligatoria l'iscrizione e il versamento i:: essa :lelle ri-

Col progresso della civiltà e con lo sviluppo delle leggi

tenute s::in stipendi degli impiegati, ::lle quali debba ag-

economiche q::esta disposizione poco si spiegava. ll proponente aveva avuto in animo di riportare la disposizione

giungersi :::: contributo 0 n:: concorso dello Stato.

Seguiva quest'indirizzo il progetto Grimaldi. No:: si affidava alla previdenza libera dei funzionari, perchè questa
avrebbe richiesto da parte dello Stato il conferimento di
maggiori stipendi, nei quali l‘impiegato, oltre il necessario

dell'art. 34 della legge 14 aprile 1864; ma tale disposizione, se si spiega per il rigore necessario nelle discipline militari, non poteva davvero essere adottata come

per la vita, trovasse un margine da fare risparmio; e

Secondo la legislazione italia::a la cittadinanza si perde:

perchè la previdenza libera avrebbe presupposto negli impiegati civili e militari ::na vita dedicata ::l lavoro e al

l'ufﬁciale dello stato civile del proprio domicilio e trasfe-

risparmio, ossia un'educazione morale vigorosa e un‘abitudine all'economia, che non :>. ancora penetrata nell'edu-

risce in paese estero la sua residenza;
2° da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese

cazione della razza latina.

estero;
3° da colui che senza licenza del Governo abbia ac-

La Cassa di previdenza proposta d::l Grimaldi era ba-

sata s::lla previdenza obbligatoria. Siccome le ritenute s::gli
stipendi ::on avrebbero potuto bastare :: produrre una re:::lita vitalizia sufﬁciente, senza privare in taluni casii

massima generale.
1" da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti

cettato impiego da :::: Governo estero e sia e::trato nel
servizio militare di potenza straniera;

4° d::lla :::oglie e ﬁgli minori di colui che ha per-

f::nzionari di quanto e necessario per vivere, cosi lo Stato
avrebbe dovuto concorrere del proprio con ::n sussidio,
che sarebbe equivalso a ::n aumento di stipendio.

:luta l:: cittadinanza, s::lvo che abbiano continuato a te-

La pensione veniva cosi :: essere considerata come ::::a

assicurazione sulla vita :lestinata :: gara::tire :::: reddito
vitalizio corrispondente a ::n capitale formato con ritenute
s::gli stipendi e con contributi dello Stato. Era :la sce-

sempreché col fatto del :::atrimonio acquisti la cittadinanza
del :::arito. Or bene, parlando d’impiegati civili, alla Giunta
non parve che nessuna di q::este cause potesse legitti—
mare il diniego e la perdita della pensione o dell’inden-

gliere tra i d::e sistemi dell'assicurazioue mutua o indi-

nità. Non è lecito privare il f::nzionario di q::ella pen-

viduale; ma il Grimaldi ::e proponeva :::: terzo che li

sione o di quell'assegno, che, dovunque lo goda, egli si
è guadagnato coi servizi prestati allo Stato. La pensione,
come più volte si è detto, non ha più il carattere di grazia
o di favore sovrano; sia intesa come stipendio differito,

contemperava entrambi.

La rappresentanza e l'anuninistrazioue della Cassa di
previdenza sarebbe stata affidata alla Cassa depositi e pre—
stiti. Secondo il progetto :::inisteriale il patrimonio della

Cassa di previdenza doveva essere cosi costituito con proventi ordiuari e straordinari.

Per le ragioni che più sotto diremo, l'istituzione della
Cassa nazionale di previdenza f:: rimandata e perciò ::on

ci indugiamo più a l::ngo s::lle :::odalità che avrebbero
dovuto accompagnarla, secondo le idee del Grimaldi.
43. Diremo poche cose in :::erito alle altre disposizioni generali che erano contenute ::el disegno di legge.
Ual complesso di esse si desume che in :::ateria di pen-

sioni abbiamo per ordine di tempo tre momenti:
a) il diritto a conseguire la pensione, precedente ::

collocamento a riposo, e assicurato da tutte le leggi s::lle
pensioni degli impiegati civili e :::ilitari;
&) l'esercizio di q::esto diritto che comincia appunto
quando cessa il servizio del :::ilitare o dell'impiegato;
_ c) il godimento della pensione, quando questa f::
l:quidata e il pensionato ritira l'ammontare che gli fu

aggiudicato.
Ora, tutti questi atti o momenti del diritto pensionario
possono esser sospesi, perduti o ripristinati.

::ere la loro residenza nel regno;
5° dalla do::na cittadina che si :::arita :: ::::o straniero,

come obbligo di stato per patto sottinteso, come diritto
materiale o come premio dell'assicurazione assunta dal—

l'impiegato mediante le ritenute depositate, la pensione e
p::r sempre il corrispettivo d'un servizio rose e insieme
d'un capitale accumulato dal pensionato. Per la natura
giuridica di essa, ::::a volta :::aturata, ::on si può far perdere che per cause gravi e delittuose, ::on per atti che
l'emigrazione accresciuta e le relazioni internazionali ritengono d'ordine con::me.

Perciò la Giunta del bilancio pensò di sopprimere la
disposizione del Grimaldi relativa ::lla perdita del diritto
a pensione, lasciando la disposizione che fissa la prescrizione delle pensioni dopo :::: biennio dacchè ::e:: f::
domandata.
44. Da quanto abbiamo premesso si vede chiaramente.
come il progetto Grimaldi avesse il :::erito di provvedere
deﬁnitivamente e di sistemare organicamente ed economi—

camente tutto il debito vitalizio delle pubbliche Ammini—
strazioni, cioè il debito vitalizio liquido, il :lebito vitalizio
latente e il debito vitalizio f::turo.
Di fronte ai progetti precedenti, esso aveva il :::erito di

U) Era annoverato alla lettera (1 dell'art. 13 dell‘allegato n.- 2, e alla stessa lettera (l dell'art. 23 dell‘allegato n.3.
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risolvere deﬁnitivamente tutto il problema delle pensioni,
con ::na beneﬁca azione sulle condizioni li::anziarie.
"Coi provvedimenti del titolo primo, la Cassa depositi e
prestiti assumendo il pagamento del debito vitalizio liquido
al 30 giugno 1893, avrebbe esonerato il Tesoro dallo sbor—

sare le rate annuali di q::esto debito vitalizio liquido da
estinguersi in 58 anni e i:: compenso avrebbe rimborsato
alla Cassa depositi per 30 esercizi un'annualità di 41
milioni e :::ezzo.

Coi provvedimenti del titolo secondo, intesi a frenare i
collocamenti a riposo degli impiegati civili e militari in
servizio, i carichi per le pensioni, i::vece di cominciare da
::na cifra di 5,360,000 lire e arrivare a un :::assimo di

108 milioni, che avrebbe poi d::rato per sempre, avrebbero cominciato con a:: carico di 4 milioni e aumentato
in 26 anni ﬁno a lire 71,077,620, per diminuire poi :::an

:::ano e ridursi a zero nell'otlantaqnattresimo esercizio.
Con l'istituzione della Cassa di previdenza per gli in:—
piegati di n::ova nomina, lo Stato non avrebbe più dato
pensioni direttamente, :::a versato nella Cassa di previ—

scrivendo le revisioni quinquennali, da operarsi in base ::l
movimento effettivo degli ascritti alla Cassa, ::llo scopo :li

accertare la consistenza delle riserve matematiche dell'Istituto, e provvedere, ::el c::so di eventuali deﬁcienze, alla
loro esatta corrispondenza con gli impegni in corso.
Questa situazione, i c::i effetti doveano essere riparati

dalle revisioni accennate, non parve alla Camera dei de—
putati tale da dar luogo :: preoccupazioni, e i::fatli essa
approvò il titolo terzo con le tabelle che vi era::o annesse,
facendo nondimeno i:: prop0sito talune raccomandazioni
contenute ::el seguente ordine del giorno approvato nella
seduta del 20 marzo 1893: (: La Camera confida che il
Governo, i:: occasione del primo bilancio tecnico, avrà compiuto gli studi opportuni, e proporrà, occorrendo, i provve—
dimenti necessari per :::igliorare il trattamento di pensione

degli impiegati civili e militari, specialmente se provenienti
dalla truppa, che andranno a riposo prima dei quarant'anni

di servizio, tenuto conto delle speciali condizioni i:: c::i si
troveranno ».
Invece la Connnissione permanente di li::anza del Senato

denza un contributo proporzionato a quello degli impiegati, avvisò che, accertato come le tabelle non fossero pienache cominciando da 583,333 lire nel 1892—93 sarebbe _ :::ente attendibili, dovessero, insieme ai contributi, stralgati in servizio fossero stati sostituiti da nuovi, :: 15 mi-_

ciarsi d::l titolo s::ddetto, per essere poi sostituito da altre
più rispondenti alle esigenze e alla ::ecessaria solidità della

lioni l’anno se::za più scemare.

Cassa.

La Giunta del bilancio, dopo aver introdotto alcune :no—
dificazioni nel disegno di legge governativo, come sopra
diccmmo, ne propose alla Camera dei deputati l’approva—

Con ciò, per altro, la Cassa di previdenza veniva bensi
costituita in :::assima, :::a gli elementi di fatto, in base ai
quali avrebbe dovuto svolgersi, e gli effetti che ne fossero

zione (1), che ebbe luogo il 21 :::arzo 1893.

potuti derivare, sarebbero rimasti sconosciuti, per modo da

arrivato dopo trenta esercizi, cioè quando tutti gli impie-

45. Il Senato però vi apportò alcune modificazioni e
ritenne opportuno di rinviare a breve termine la terza

parte di esso.

toglier non poca importanza alla costituzione stessa.
0ad'è che il Senato ritenne esser migliore spediente
di rinviare a breve termine l'approvazione delle disposizioni relative alla Cassa di previdenza, facendone :::: di—

L‘operazione con l:: Cassa depositi e prestiti, considerata come caposaldo delle proposte ministeriali, rimase invariata e integra, salvo ::na modiﬁcazione di ordine secon-

segno di legge a parte, per aver :::odo di provvedere a
che, con la istituzione della Cassa, venissero determinati i

dario (2). F:: accordata qualche maggiore agevolezza per le
:::oin e i ﬁgli minorenni di impiegati e militari assoggettati a condanna, e :::antenuto, agli effetti della pen—
sione, il riconoscimento del servizio ausiliario per metà

contributi contestualmente alla 'entità delle pensioni; e in
conseguenza approvò il seguente ordine del giorno, accettato d::l Governo:
« Il Senato, persuaso dell'opportunità e della conve—

della sua d::rata, però con un massimo insuperabile di
quattro a::ni.
Quanto alla istituzione della Cassa di previdenza, il Senato

sioni ; considerando che apparisce desiderabile ed equo che

ne propose il rinvio, e il._Governo vi aderì sol perchè il
rinvio era proposto i:: tale forma, che valeva :: sancire
esplicitamente i principi informatori del n::ovo regime delle
pensioni, e perchè inteso a costituire la Cassa di previ—

denza in condizioni atte a renderla anche più accetta a
q::egli impiegati e militari che vi si sarebbero dovuti
iscrivere.

nienza di istituire ::na Cassa di previdenza per le pc::i nuovi impiegati, insieme alle ritenute loro imposte, co-

noscano l'ammontare delle pensioni cui potranno aspirare;
ritenuto che all'ordinamento della Cassa di previdenza per
le pensioni dei nuovi impiegati può esser provveduto con
::na legge separata: i::vita il Ministero a prese::tare al l’arlamento, non più tardi del novembre 1895, ::n n::ovo
disegno di legge su q::esta :::ateria ».
Il progetto così modiﬁcato f:: dal Ministero ripresentato

Secondo il progetto di legge originario, eransi fissate le alla Camera dei deputati per l'approvazione nella seduta
tabelle dei coefﬁcienti per la determinazione delle pensioni 'del 5 giugno 1893 (3).
da assegnarsi agli impiegati, che sarebbero stati assunti
Avendo il Senato proposto di rinviare q::ella parte del
in servizio a partire dal 1° luglio 1893. In queste tabelle disegno di legge ministeriale, che istituiva la Cassa di preprevaleva un criterio di eliminazione, che ::on rispondeva videnza e regolava in ::na n::ova maniera le pensioni degli
completamente alle condizioni di fatto delle speciali classi, impiegati assunti in servizio dopo il 1° l::glio 1893, ::e
alle quali esse dovevano applicarsi; do::de una dannosa derivava che alle disposizioni vigenti per gli impiegati il:
incertezza sulla piena attitudine della Cassa a corrispondere servizio andavano soggetti anche tutti quelli che in avvenire
agli impegni risultanti dalle tabelle medesime. A q::esto vi sarebbero stati assunti, finchè ::on I'osse intervenuta una
vizio originario delle tabelle si era i::teso di riparare, pre- ::::ova legge di riforma.
( |) Atti parlamentari, legislatura XVIII, sess. 1892-93,
documenti, n. 'l7—A. Relazione Roux, presentata ::ella seduta

del 2 marzo I893.

.(2) Cnfr.Atti parlamentari, legis]. e sess. id., ::. l7-C.
(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legis]. XVIII,

“sess., |892-93, stampato n. 17-C.
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Il progetto cosi modificato fu accolto d::lla Giunta del
bilancio ( 1) e f:: approvato dalla Camera dei deputati il
15 giugno 1893, divenendo così la legge 15 giugno 1893,

L'impiegato, che, per ferite riportate o per infermità contratte :: cagione dell'esercizio delle sue funzioni, f:: reso
i::abile :: prestare ulteriormente il servizio, ha diritto a

:::uncro 279.
- Venne poi il decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che di-

esser collocato a riposo e a conseguire l:: pensione, qua—

spose per la compilazione d'un testo unico delle leggi s::lle

si vede, il legislatore non intese già di limitare i casi in
cui si può fruire del beneﬁzio del collocamento a riposo
per causa di servizio, :::a, preoccupandosi non-tanto delle

pensioni, testo ancora oggi i:: vigore.

lunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi (4). Come

Caro Il. — Legislazione vigente.

svariate forme e dei differenti fenomeni :norbosi, sibbene

5 ‘I. — Pensione dello Stato.

degli effetti d'inabilitazione che le varie malattie possono
ugualmente produrre, con formola generica ammise ogni
altra infermità o lesione organica e funzionale, grave, per-

A) Impiegati civili: 46. Collocamento a riposo e diritto ::

pc::siono. — 47. Valutazione del servizio ::tile per il conseguimento della pensione. — 48. Valutazione di speciali
servizi. — 49. Misura della pensione. — 50. Pensione e
indennità spettante alle vedove e agli orfani.

manente e tale da arrecare delle conseguenze. Una lesione,

quindi, che, a::cbe senza il particolare fenomeno del tremito per:::anentc, renda mal ferma la deambulazione, può

B) Impiegati militari: 51. Collocamento :: riposo e diritto

rientrare nell’ipotesi della legge (5) e, quando possa rite—

a pensione. — 52. Collocamento :: riposo per ferite o i::-

nersi provato che dipenda da cause di servizio, dar titolo
al collocamento a riposo per causa di servizio (6).

fermità dipendenti da servizio. — 53. Collocamento i:: posizione di servizio ausiliario. —— 54. Collocamento i:: riforma.
—— 55. Valutazionedel servizio utile. — 56. Servizio a::siliario e congedo illimitato. — 57. Misura della pensione.
— 58. Vedove e famiglie: loro diritti. — 59. Corpi armati
speciali e loro famiglie. — 60. Operai borghesi della marina. — 61. Operai borghesi della guerra.
C) Disposizioni comuni agli impiegati civili e ai militari .62. Collocamento i:: riposo per infermità contratte i:: ser-

vizio. — 63. Misura del servizio. — 64. Misura della pensione, dell‘assegno e dcll’ indennità. — 65. Trattamento

delle famiglie. — 66. Liquidazione e pagamento delle pc::sioni. — 67. Perdita. — 68. Sospensione. — 69. Ripristino. —— 70. Cumulo delle pensioni e degli assegni. —

71. Diritto di opzione. — 72. Disposizioni transitorie. —
73. Ritenuta ordinaria e straordinaria s::gli stipendi. —
74. Soppressione della ritenuta‘straordinaria decretata con
legge 8 aprile 1906, ::. 108. — 75. Progetto Vacchelli.
Il) Impiegati tecnici straordinari dell’Amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici ﬁnanziari : 76.1stituzionc

d'una Cassa di previdenza. — 77. Norme per l'iscrizione.
— 78. Conti individuali. — 79. Indennità a favore degli

E però da osservare che, perchè le infermità possono
dar titolo alla pensione giusta il disposto dell'articolo 2 in

esame, è necessario che sia provato ch’essc abbiano avuto
::on semplice occasione, tua causa immediata ed esclusiva
dall'esercizio dell'impiego.
Le febbri intermittenti contratte da un funzionario dell'ordine giudiziario residente nel luogo ov’csse regnano,
::on possono ritenersi come malattia contratta per ragione
di servizio.

I soprusi, le minaccie e le violenze patite da un impiegato nell'esercizio delle sue funzioni possono in via di presunzione ammettcrsi come causa diretta dell'alienazione
:nentale o di altre infermità contratte dall'impiegato; :::a,

per ammettere tale presunzione, è ::ecessaria la prova delle
:::inaccie, violenze o soprusi, non potendo presumersi come
avvenute per ciò solo che l'impiegato abbia compito il

proprio dovere in circostanze anche difﬁcili ed eccezionali.
Inoltre non basta che le lesioni o infermità provengano
da cause :li servizio, :na occorre altresì che sia provata la
assoluta inabilità dell'impiegato a servire ulteriormente, ::

iscritti alla C::ssa. — 80. Vedove e orfani. — 81. Situazione patrimoniale odierna.

che egli presenti la domanda di giubilazione, senza della

46. A) Ilanno diritto a esser collocati a riposo e a con-

quale il Governo avrebbe bensì la facoltà, :::a non l'ob-

seguire pensione:

tt) gli impiegati che abbiano compiuti quarant‘anni di
servizio, ovvero sessantacinque di età con venticinque anni
di servizio;

&) quelli che dopo venticinque anni di servizio sieno
divenuti per infermità inabili a conti::uarlo o a riassumerlo;
c) quelli che dopo venticinque a::ni di servizio vengano

dispensati dall‘impiego o quelli che dopo il tempo medesimo vengano collocati in disponibilità per soppressione o
riforma degli ufﬁzi (2).
L'impiegato cancellato dai ruoli allo scadere del termine
dell'aspettativa, il quale non abbia chiesto i:: vita il suo
collocamento a riposo, non trasmette agli eredi quel diritto :: pensione o a indennità che esso medesimo non
avrebbe potuto far valere prima della s::a :norte (3).
("l) Relazione Roux presentata l‘11 giugno 1893.
(2) Art. 1° del testo unico delle leggi s::lle pensioni 21 fel:braio 1895, ::. 70.
@) Corte dei conti, 23 febbraio 1900, De Luca-Carnazza

(Giust. Amm., 1900, 58).
(4) Art. 2 testo unico cit.

bligo, di collocarlo a riposo d'ufficio (7).
Ha diritto a esser collocato in riposo, con l'indennità

di cui all'art. 83, come più avanti vedremo:
a) l'impiegato che ha servito per ::n periodo di tempo

minore di anni venticinque e :::aggiore di dieci, ed è divenuto i::abile a continuare o :: riassumere il servizio per
fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;
b) l'impiegato, che, avendo servito meno di venticinque
an::i, :::a più di dieci, fosse dispensato dall’impiego, ov-

vero fosse posto i:: disponibilità per soppressione o per
riforma degli ufﬁci (8).

Se il pensionato rinunzia alla pensione, ::on può chiedere alcuna somma a titolo di compenso. A una domanda
di questo genere osta il principio generale della inscindibilità del contratto vitalizio, e vi osta altresì la lesione che

(5) anr. art. 61, n° 6, reg. 5 settembre 1895, ::. 603, s::llc

pensioni.
(6) Cons. Stato, 29 aprile 1904, Tnmminelli c. am. Interno ( Giust. Amm., 1904, 264).
(7) Cons. Stato, 15 febbraio 190l, (}iartloni c. Min. Agricoltura (Legge, 1901, :, 494; Annali, 1901, 49).
(8) Art. 3 testo unico cit.
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::c veh‘ebbe'ai diritti della :::oglie e dei figli, i:: pro' di
cui, alla morte del pensionato, è riversibile una parte di
pensione.
'
’
ll Governo può, salvo l'osservanza delle leggi relative
all‘inamovibilità, collocare d'ufficio a riposo un impiegato.

l‘età di a::ni sessanta e compiuto venticinque a::ni di ser—
vizio, possono essere collocati a riposo d‘ufficio (12).

Si considerano come impiegati civili per gli effetti della
legge s::lle pensioni coloro che, nomi::ati dal Governo, so::o
retribuiti in tutto o in parte con uno stipendio fisso a peso

che vi abbia diritto, i:: conformità degli articoli precedenti,

del bilancio generale dello Stato, so::o sottoposti alla legge

ancorchè ::on ne faccia domanda ('l). Il provvedimento,
col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati
con decreto reale, deve esser preceduto da deliberazione
del Consiglio dei Ministri (2). '
il Governo può collocare a riposo d'autorità un impiegato, sebbene non abbia raggiunto il quinquennio di godi—.
:::ento del s::o attuale stipendio. La disposizione, che, come
più sotto vedremo, è. contenuta nell‘art. 176 della legge-;
i:: esame, per c::i la frazione di a::no s::pcriore ai sei mesi
si computa, per la d::rata del servizio, come un an::o i::—
tiero, si applica anche nel determinare il limite di servizio
richiesto per il collocamento a riposo di autorità.
La 1V Sezione del Consiglio di Stato ha facoltà di de-

sulla ritenuta degli stipendi e ai quali ::on sono applica—
bili le disposizioni relative alle pensioni dei militari di terra

cidere sulla legittimità d'un decreto di collocamento a ri—
poso, e, occorrendo, di annullarlo. ancorchè il decreto sia

stato registrato dalla Corte dei conti e la Corte abbia provveduto alla liquidazione della pensione (3).

e di :::are.

Gli impiegati, gli ::scicri e i con::nessi del Parlamento;
i ricevitori del registro e bolle, i conservatori delle ipo—
teche e i :::agazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, sebbene
retribuiti solamente con aggio, sono considerati impiegati

civili per gli effetti di legge (13).
Non ha diritto a pensione chi non avea titolo di nomina
governativa come impiegato 0 come volontario. La ritenuta

e rilascio (: :::: :::ezzo per conservare la pensione, :::a ::o::
è di per se sola :::: :::ezzo efficace per far ::ascere o per
acquistare questo diritto. La mancanza del rilascio sullo

stipendio non toglie la pensionabilità di esso, se l'impiegato offri di farlo e gli fu vietato dalla competente Autorità
che ritenne non soggetto lo stipendio stesso a rilascio.
il provvedimento dell'Autorità amministrativa, che, collo-

Non si può però impugnare avanti la 1V Sezione del
Consiglio di Stato un decreto di collocamento a riposo
d’ufﬁcio, quando si faccia questione ::o:: già della sua le—
gittimità, ma circa la pensione (4).
I giudici, che, a termine dell'art. 69 dello Statuto, hanno
acquistato l’inamovibilità, non possono esser privati del
loro grado, o sospesi, nè posti. senza il loro consentin:ento,

cando ::n impiegato a riposo, lo a::nnette pure a far valere

in disponibilità. in aspettativa e riposo, anche con pen-

pensione (14).

sione (5). Quando hanno compiuto l’età di anni settanta-

Sorse questione s::i criteri a c::i dovesse aversi riguardo
::ello stabilire la pensione del con::nissario civile per la
Sicilia istituito con regio decreto 5 aprile 1896. La Corte
dei conti considerò che le funzioni di commissario civile
per la Sicilia comprendevano i:: sé anche l‘ufficio e il
grado di prefetto e re::devano quindi applicabili a chine
fu i::vestito le speciali disposizioni della legge s::lle pc::sioni stabilite per i prefetti.
L'incarico delle funzioni di pret'etto ::cl commissario civile perla Sicilia cessò per effetto della legge 30 lugli01896,
con la quale fu ::ominato altro reggente alla prefettura di l’alermo. Detta legge produsse per il commissario civile l'effetto
del provvedimento annninistrativo che fa cessare il prefetto
dal servizio e l‘abilita a far valere i suoi titoli alla pensione.
Lo stipendio di lire venticinquemila, goduto dal con::nissario civile per la Sicilia, includeva anche lo stipendio

cinque sono dispensati da ::lteriorc servizio per regio de—
creto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o a
indennità secondo i casi (6). Se per infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può adem—

piere convenientemente ai doveri.della sua carica, viene
dispensato dall'impiego (7).
Oltre i casi preveduti nella legge e che :::an :::ano indi-

chercn:o, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari,
i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli e i

prefetti del regno possono esser posti a riposo per ragione di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri (8). In questo caso essi hanno diritto all’indennità
per una sola volta in misura corrispondente alle stipendio
dovuto nell'ultimo a::no di servizio, al netto da ogni ritenuta (9), quando siano decorsi cinque anni e non oltre

dieci di servizio prestato nella loro qualità o anche pro:niscuamente in altri ufﬁzi precedenti (10). I detti funzio-

nari dopo dieci a::ni di uguale servizio hanno diritto alla
pensione (11).

Gli ufﬁciali di pubblica sicurezza, che hanno raggiunto
(1) Art. 4 testo unico cit.

(2) C::fr. art. 5 legge 14 aprile 1864, n. 1731.
(3) Cons. Stato, 10 marzo 1905, Giuliani c. Ministero
delle Poste e Telegràﬁ (Foro It., :::, 57).
(4) Decisione e loc. cit.
(5) Art. 199 della legge organica giudiziaria.
(6) Art. 202 della legge organica cit., e 5 del testo ::::ico
21 febbraio 1895 delle leggi sulle pensioni.
'
(7) Art. 203 della legge organica cit.
(8) Art. 6 teste ::::ico cit.
(9) Art. 84 id.

i diritti che gli spettano per la liquidazione della pensione,
a termini del regolamento relativo. ::on contiene riconoscimento del diritto dell'impiegato a conseguire di fatto la
pensione, poichè tale diritto nasce soltanto quando dal raf—
fronto dci titoli prodotti con le disposizioni regolamentari
si accerti l’esistenza degli estremi per la liquidazione della

per l‘ufﬁcio di prefetto, fintantochè di tale ::fficio esso rimase investito, e perciò, dovendosi liquidare la pensione
per il servizio prestato come prefetto, non può di questo

stipendio tenersi in calcolo che solamente la parte, in
lire dodicimila, attribuita ai prefetti di prima classe (15).

(10) Art. (; cit.
(11) Per la :::isura di essa, vedi più sotto il tit. :::, capo:,
del testo il: esame.
(12) Art. 7 testo unico cit.
(13) Art. 8 testo ::::ico cit. Cnfr. art. li legge 14 aprile 1864-,
“c 46 regio decreto 15 giugno 1865, n. 2397.
(14) App. Roma, 6 giugno 1903, Bernini e. Comune di
Gasteigandol/‘o (Giur. It., :, 2, 479).
(15) Corte dei conti, il luglio 1902, Codronchi-Aryeli
(Giust. Amm., 1903, 4).
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L'impiegato ::o:: può reclamare contro :::: ::::ovo regoL'impiegalo semaforico collocato in disponibilità ::el 1 861,
lamento, che impone :::aggiori condizioni per il :liritto a= il quale, prolittando :lclle disposizioni transitorie dell'arti—
pensione, se intanto le :::inori condizioni del regolamento colo 16 della legge 11 ottobre 1863, abbia preferito :Il
prendersi per una volta tanto ::n'annata di stipendio, rip:imitivo ::o:: si erano ancora ve:ificate a suo favo:e,
p:ima dell’ abrogazione di questo (1).
nnnziando alla posizione d'impiegato in disponibilità, non

47.11 servizio ::tile al conseguimento della pensione si
computo dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al s::o primo impiego, o ammesso con

può aversi valutato in pensione il periodo posteriore, neanche
per il tempo in cui sia stato riammesso a prestar servizio

titolo regolare registrato dalla Corte :lei conti, nella qua—

in via provvisoria (11).
Non sono computati: il tempo scorso'in aspettativa per

lità (li :::litorc, sopra::numcrario, volo::tario, alunno o altro

motivi di famiglia; quello scorso in aspettazione :li giudizio

equivalente, ::on comprendendosi però il servizio prestato

seguito da condanna, che, a termini dell’art. 20 del regio

p:ima :lell' età (li venti an::i compiuti (2).

decreto del 1° dicembre 1889, |:. 6509, debba equipararsi

I.’ .unmissione con titolo regola:e qui richiesta, è q::ella
che sia conforme ai regolamenti del rispettivo ramo d' am-

alle pene correzionali stabilite dal codice penale del 1859,

nonché il tempo di pena.

ministrazione, e ::o:: soltanto con decreto ministeriale re—

Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per i::tiero,

gistrato alla Corte dei conti (3).
L'incarico affidato a n:: insegnante, a mezzo di semplice

e i:: quelli di aspettativa per motivi di s.:lnte è computato

lettera e con promessa di gratiﬁcazione alla fine :l'anno,
non costituisce q::ella nomi…: a primo impiego richiesta

cancellerie e segreterie giudiziarie (5). E p:ne valutabile
il servizio prestato come gestore di cancelleria del censo

le norme contenute nella legge 11 ottobre1863, n. 1560,
e nel regolamento 25 ottobre1863, |:. 1527.
Gli impiegati del genio civile collocati in disponibilità
hanno diritto ad aversi computato nella :::edia pensiona—
bile il servizio prestato durante la disponibilità e retrilmito
con una somma corrispondente alla totalità degli stipendi,

retrilmito con stipendio a carico del bilancio dello Stato,

compreso i:: questa l’aumento per il conseguito sessennio.

alla valutazione del se:vizio ::tile pe: la pensione (4).
È valido il servizio prestato nella qualità di alunno delle

:la considerarsi come :li alunuato e volontariato (6).

La posizione degli aiutanti telegraﬁci, organizzati dal—
l'articolo 13 :ch regolamento 11 aprile 1875, può, dopo
gli afﬁdamenti di carriera dati ad essi dai regi decreti

per metà (12). Valgono per le disponibilità e le aspettative

La valutabilità in pensione del servizio prestato come
caporaletto assistente di boniﬁca nell'ordinamento toscano

del 1860 non può esser considerata in base al decreto
granducale 22 novembre 1849, :::a in base alla legge ita-

16 giugno 1881 e 28 maggio 1885, equipararsi ad alun—
nato agli effetti della pensione (7).
E valido come principio di ca:riera il servizio prestato

liana sotto la q::ale f:: prestato, e ai termini di q::esta

come praticante ::egli ::ffici lll polizia in 'loscana, poste-

plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e

::on e produttiva di pensione (13).
Peri prefetti del regno, inviati straordinari e :::iuistri

riormente all’anno 1850, tanto più se :la tale ufficio si

consoli, il tempo passato i:: aspettativa per motivi :li ser-

ebbe immediatamente passaggio a impiego retribuito.

vizio è valutato per i::tero agli effetti della pensione di

chbon ritenersi pensionabili i servizi gratuiti prestati
dagli impiegati degli antichi Stati, il: seguito a regolare

riposo (14).
U:: impiegato i:: aspettativa, che per effetto del decreto

nomina, in qualità di al::nno, volontario, e altra equiva-

del 28 agosto 1862 rimase privato del relativo assegnamcnto al termine del biennio e venne cancellato dal ruoli
:lein impiegati, non perde per questo la qualità d‘impiegato, la quale d::ra in l::i finchè venga collocato a riposo.
Perciò, se il di l::i collocamento a riposo ha avuto luogo

lente, a::che se non fossero pensionabili secondo le leggi
dei passati Governi (8).
Le pensioni :legli impiegati del dazio consumo di Roma,
passati dal servizio del Comune a quello :lello Stato, so::o
regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati gover-

nativi; qncsta ::orma è p::re applicabile per le pensioni
delle rispettive famiglie. Deve perciò ritenersi utile agli
effetti di pensione il servizio di soprannumero, nonostante
che il regolamento comunale, sotto l'influenza del quale
venne prestato, stabilisca che non sia da tenersene cento (9).

E computabile, agli effetti della pensione, il se:vizio prc—
stato dai professori straordinari :l' universita (1.0)
(l) Cass. Torino, 15 settembre 1902, De Gregori e. Cassa
invalidi marina mercantile (Giur., Torino, 1902, 1565).
(2) Art. 26 testo ::::ico cit. — Cnfr. Corte dei conti, 19 gen::ai01900, Pagliani (Municipio It. , 1900, 198).
(3) Co:te dei conti, 13 febbraio 1909, Campanozzi (Gini
stizia Amm., 1900, 51).
(4) Corte dei conti, 21 dicembre 1900, Bennici (Cons. dei
Comuni, 1900, 30).
(5) Corte :lci conti, 31 marzo 1886, Bassi (Riv. Giudiz.,
vu, 69).
(6) Corte dei conti, 21 dicembre 1901. Papcri (Massime,
1902. 319).
(7) Corte :lei conti, 13 febbraio 1900, Campanozzi(Giu—
stizia Amm., 1900, 51).

:lopo l'attivazione della legge 14 agosto 1864 ha diritto di
chiedere l'applicazione di questa legge, giacchè per regola

generale è applicabile la legge sotto la q::ale l'impiegato
chiude la sua carriera.
La disponibilità ha per iscopo principale di provvedere
con certi limiti al p::bblico interesse e alla libera azione,
governativa; l’aspettativa soccorre principalmente al bisogno dell'impiegato e della s::a famiglia; il congedo ten:(8) Corte dei conti, 11 gennaio 1901, Gaglier (Giustizia
Amm., 1901 , 7; Cons. dei Comuni, 1901, 153; Man. Amm.,

1901, 308).
(9) Corte dei conti, 10 novembre 1899, Pesci (Ross. Amm.,
1900, 145; Cronaca Daz.,1900, 7; Giust. Amm., 1900,
126; Cons. dei Comuni, 1900, 27).
(10) Corte dei conti, 25 gennaio 1901, Finzi (Cons. dei Comuni, 1901, 169; Giust. Amm., 1901, 33).
..
(11) Corte dei conti, 19 gennaio 1900, Ioele (Giust. Amm.,

1900, 53).
(12) Art. 27 testo ::::ico cit.
(13) Corte dei conti, 4 marzo 1904, Jlorelli(Giu…st. Amm.,

1904, 33).
(14) Art. 27 cit.

’
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il q::ale, sotto l'impero della legge 19 luglio 1857, ::on
poteva esser arruolato se non all'uscita dal collegio; non

poraneo infine è un atto di favore :: esclusivo comodo e
piacere dell'impiegato.
Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia,
posteriormente alla legge 14 aprile 1864-, non può essere

può pretendere che gli sia valutato il tempo passato ::el
collegio, se::za arruolamento, dopo compiuta l'età di di—
ciassette a::ni.
Il servizio militare in tempo di pace, prestato prima dei
diciassette a::ni, ::on e valutabile (6).

valutato agli effetti della pensione dal 1° :::aggio :lell'anno
stesso, anche q::ando tale aspettativa fosse incominciata

anteriormente alla legge s::ddetta.
Il tempo scorso dal giorno i:: cui l'impiegato è collocato
a riposo, o altrimenti perde la qualità d’impiegato, fino

Ai termini della legge 14 aprile 1864 e i:: applicazione
di essa, il precedente servizio :::ilitare si ricongiunge al

al giorno in cui vie:: riammesso, non è calcolato (1). Se

servizio civile, sebbene fra l'uno e l'altro siasi verificata

però vien dichiarato illegale il collocamento a riposo a
partire da ::na data più antica, e sostituito a q::esto ::::

qualche interruzione.
Dovendosi, per il testuale disposto :lell'art. …della legge
14 aprile 1864, computare il servizio :::ilitare unitamente
a q::ello civile. ::e consegue che le campagne devono aggiungersi al computo :lein a::ni :Il servizio per gli impiegati civili, quando già siasi i:: loro verificato il diritto a
pensione.
48. Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati
civili, che almomento in c::i cessano dall‘impiego posson
chiedere la pensione :: ::orma di legge, vien te::uto calcolo anche di q::ei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della legge 14 aprile 1864, |:. 1731, o alla s::a

altro provvedimento di collocamento in riposo con decor-

renza posteriore, c liquidati all'impiegan gli stipendi i::tcrcorsi col sessennio conseguito nel frattempo, il periodo
di tempo scorso tra l'uno e l'altro provvedimento deve
esser considerato come servizio ::tile i:: pensione e deve::o
gli stipendi così corrisposti persi a carico ::ella :::edia
quinquennale (2).
Il nuovo servizio prestato dall’impiegato è ::::ito all‘an-

teriore per la pensione di riposo che gli potrà competere (3).
l:: ogni caso questa pensione non sarà i::feriore a quella
di c::i egli avesse precedentemente goduto (4).
Ai termini della legge 14 aprile 1864, e in applicazione
di essa, il precedente servizio militare si ricongiunge al
servizio civile, sebbene fra l‘uno e l'altro siasi verificata

qualche i::terruzione. A se::so dell'articolo 13 della legge
14 aprile 1864, e in applicazione di qua::to viene il: esso
disposto, i servizi interrotti devon ricongiungersi, agli effetti della pensione, anche quando per leggi anteriori siffatta congiunzione non fosse permessa, sempreché per altro
per le leggi stesse fossero q::ei servizi di loro natura
valutabili.
Dall‘intiero contesto della legge risulta chiaro e indu-

bitato che il solo servizio effettivamente prestato dev’essere
contemplato e portato in computo nella liquidazione della
pensione. Non può perciò calcolarsi come utile a pensione
il tempo passato i:: aspettativa e in disponibilità, nè può

valutarsi il tempo dell'intcrruzione.
A comprovare la non avvenuta interruzione dei servizi
prestati ::on e sempre necessaria un'esplicita dichiarazione
in proposito. Nella sua mancanza possono ritenersi sufﬁ-

estensione per le provincie venete, (li Mantova e di Roma,
i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato,

davano, i:: virtù delle leggi preesistenti, titolo a :::: trattamento di riposo a carico del pubblico orario.
Non è per:“: te::uto conto del servizio anteriore, per il
q::ale non era prima accordato diritto a una pensione :li
riposo a carico :lell‘erario, salvocl:è si tratti dei servigi prestati nella q::alità di al::nno, volontario e altro equivalente (7).
Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione o estensione alle provincie venete e di Mantova e
a quella di [tema della legge 14 aprile 1864, n. 1731,

e considerato come titolo regolare di ammissione i:: qualità :li soprannumerario, al::nno o volo::tario, o altro equivalente, qnello che sia conf'orme alle disposizioni vigenti al
tempo i:: c::i essi entrarono i:: servizio (8).

Non tutti i servizi, che sono principio di carriera, possono, come equivalenti ad al::nno o volo::tario, esser pc::siouabili, ma quelli solamente che al servizio (li alunno o
soprannumero si :‘agguagliano.

Il servizio prestato :la :::: impiegato già pensionato e che

cienti le risultanze degli atti e delle attestazioni prodotte,
quando da esse non possa sorger sospetto che qualche

::on sia per sè stesso produttivo :li pensione, ::on può ri-

interruzione siasi veriﬁcata di fatto.
Il servizio prestato nella carriera militareîvien computato per il conseguimento della pensione civile il: confronto
di quanto è stabilito per le pensioni dei militari di terra
e di mare.
Le disposizioni concernenti il modo di valutare gli anni
di campagna per i militari ammessi alla pensione sono
anche applicate agli impigati civili che hanno prestato servizio presso l'armata si di terra che di :::are (5).
Il servizio militare non può valutarsi che dal giorno

pensionabile.
L'impiegato estense che cessò dal servizio ::el 1859, ha
diritto a una pensione vitalizia, quando riunisca :::: servizio

dell‘arruolamento, se posteriore al compimento degli an::i
diciassette di età.
Un allievo del collegio dei ﬁgli di militari in Firenze,
(I) Art. 28 testo ::nico cit.

l

(2) Corte dei conti, 10 giugno 1904, Pacchioni (Giustizia

Amm., 1904, 121).
(3) Salvo il disposto dell'art. 70 testo unico cit.

(4) Art. 28 cit.

tenersi equivalente a q::ello di volontariato, e come tale

utile di anni 15, a senso della legge 12 febbraio 1806.
In caso diverso gli è dovuta ::::a gratificazione corrispondente a tanti decimi dell'ultimo stipendio quanti furono gli

ann: ::: cui rimase ::: impiego.
Il sostituto scrivano i:: una giudicatnra sarda, mancando
del requisito indispensabile della nomina governativa, ::on

ha diritto alla valutazione del relativo servizio per la pc::sionc, poichè esso altro ::o:: era che un aiuto o supplente
:lello scrivano e non aveva la qualità (li vero e proprio

impiegato dello Stato.
(5)
(6)
1900,
(7)
(8)

Art. 29 testo unico cit.
Corte dei conti, 16 febbraio 1900, Alonisi (Munic. It..
427; Giust. Amm., 1900, 50).
C::fr. art. 26 cit.
Art. 30 testo unico cit.
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Il servizio prestato come praticante presso l'ufficio di n::
avvocato fiscale sardo ::on può paragonarsi a quello di velo::tario o alunno, epperciò non è valutabile i:: pensione.

No:: e valutabile agli effetti di pensione il periodo di
disponibilità all‘ impiegato, che l'ottenne dall'ex—Governo
estense, a norma del decreto 12 febbraio 1806.

I servizi prestati nelle provincie già pontificie, sotto l'impero del motu—proprio pontificio 20 febbraio 1817, ::on
era::o valutabili i:: pensione, se non prestati i:: impiego
civile per:::anente. Quindi non lo erano quelli prestati i::
::::a funzione o impiego precario.
La ritenuta sullo stipendio, a se::so del decreto 3 maggio

1816, era nelle provincie napoletane uno degli estremi
essenziali perchè il diritto degli impiegati a pensione si
potesse esercitare.
Per la legge ::apolitana 3 maggio 1816 e per il decreto
1° giugno 1842, per aver diritto a pensione si richiede,
oltre al servizio di 20 an::i e n:: giorno, anche l'età di
sessant'anni compiuti.
La prestazione del servizio effettivo e condizione sine
qua non per il conseguimento della pensione a termini
delle leggi napoletane e segnatan‘:ente a te::ore del decreto
borbonico 3 maggio 1816.

Sono applicabili le disposizioni dell’art. 16 del regio decreto 16 febbraio 1865 ai commessi giurati presso le giudicature circondariali di Sicilia regolarmente nominati prima
della risoluzione 25 aprile 1864.
E utile agli effetti di pensione il servizio prestato presso
la Società assuntriee dell'esercizio dei canali demaniali
(canali Cavour) da q::egli impiegati già governativi che
passarono alla dipendenza della società :::edesima in virtù
dell'art. 34 della convenzione 9, :::aggio 1862 (1).
[Ianne diritto a pensione gli impiegati presso la Giunta

temporanea del censimento di Milano, allorchè siano ::elle
condizioni per le quali è stata ad essi fino al 1803 conceduta. Lo stesso è per gli impiegati temporanei della

cessata An:n:inistrazione generale del censo per la Lombardia, per gli impiegati della pure cessata Direzione del
censo per le provincie venete, e per gli impiegati degli
ufﬁci, pure cessati, che succedettero alle dette Amministrazioni e Direzioni. Essa è pure applicabile agli impiegati
temporanei della cessata Giunta del censimento romano (2).

E dovuta la pensione alle vedove e agli orfani degli im-
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convenzione suddetta, passarono al servizio della società e
che per il posto già tenuto ::ell'annninistrazione dello Stato
avevano diritto alla pensione di riposo;

I;) dai nuovi impiegati che, in conformità dell'art. 22
della convenzione stessa, furono ::ominati dal Consiglio di
amministrazione della società con approvazione del Ministro
delle finanze (4).

Gli incaricati d'insegnamento dei ginnasi e delle scuole
tecniche e gli insegnanti aggiunti delle manuali, che ebbero

per tre anni consecutivi la conferma ::el loro ufficio sono
pareggiati per i diritti a pensione ai professori reggenti.
Sono parimenti pareggiati ai professori reggenti per ciò
che si riferisce al diritto di pensione,in incaricati d'insegnamento negli istituti tecnici, di :::arina mercantile e

nelle scuole nautiche che per tre anni consecutivi, a datare
dal 1° gennaio 1878, ebbero la conferma nel loro ufﬁcio (5).

Gli impiegati e salariati delle Camere di con::nercio,
nominati dal Governo e dai Ministri e stati sottoposti al
rilascio sullo stipendio, passati al servizio delle ::uove C::-

n:ere, istituito con la legge 6 luglio 1862, ::. 680, conser-

vano il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio,
la pensione, che spetterebbe loro ai termini delle leggi vigenti se avessero continuato a servire lo Stato.
Nel caso di soppressione d'impiego, gli impiegati che ::o::
abbiano diritto a pensione non possono esser collocati a
riposo se ::on dopo di essere rimasti in aspettativa per

tre anni.
Le regole vigenti, in ordine alle pensioni delle vedevo e
figli degli impiegati e salariati dello Stato, sono pure ap—
plicabili ::el caso predetto.
Tali pensioni sono ripartito tra lo Stato e le Camere
di connnercio i:: ragione della somma totale degli stipendi

che ciascuno abbia corrisposto all‘impiegato (6).
Quando i Comuni riscuotono i dazi di consumo e ven-

gono questi assunti dal Governo, e dal :::edesimo appaltati,
gli impiegati e altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali, secondo gli organici

regolarmente approvati e attuati, che passano a carico del
Governo, conservano il diritto di conseguire, quando ces—
sino dal servizio se::za loro colpa, la pensione che, secondo
le vigenti disposizioni, può loro spettare.
Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal Governo
diventano impiegati governativi ed essi, le loro vedove e i

piegati della Giunta del censimento di Milano che erano
pagati a diaria.

figli so::o trattati, anche per ciò che concerne la pensione,

Il servizio degli ::scieri e cursori giudiziari stipendiati

La pensione è ripartita a carico del Comune e dello
Stato i:: ragione della somma totale degli stipendi che il
Comune e lo Stato abbiano corrisposto all'impiegato (7).

di Lombardia e Toscana è valutabile agli effetti di pensione

li::o al 30 giugno 1866, data della cessazione dello stipendio.
Per le provincie venete e di Mantova il servizio :- va—

lutabile a tutto febbraio 1872.

come gli impiegati dello Stato.

Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo, e questi

vengano assunti dal Comune,i funzionari, gli impiegati e

provincie, ai quali (: computabile a::che il servizio posteriore i:: quanto retribuiti con stipendio (3).

salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consun:o passano al Comune, :: ::orma delle regole prescritto
per il passaggio degli impiegati dal Comune al Governo.

E ::tile agli effetti di pensione il servizio prestato presso-

No:: ricevono perù essi, e le loro vedevo e i ﬁgli, una

la ltcgìa cointeressata per l'esercizio delle privativo dei
tabacchi, costituita con la convenzione del 25 luglio 1868:
a) da quegli impiegati che, i:: virtù dell'art. 20 della

se gli impiegati fossero rimasti al servizio governative e
::el posto che occupavano al :::omento del passaggio (8).

E fatta eccezione però per gli uscieri delle Corti di dette

pensione inferiore a quella che avrebbe corrisposto lo Stato

(|) Art. 3! teste ::::ico cit.

(5) Art. 35 testo unico cit.

(2) Art. 32 id.

(6) Art.. 36 id.
(7) Art. 37 id.

t3) Art. 33 id.
(4) Art. 34 id.

(8) Art. 38 id. G::fr. art. 18 legge 3 luglio 1864;
regio decreto 25 agosto 1870.

art. 68
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Qualora il Governo, dopo tolta ai Comuni la riscossione

Questa disposizione è estesa anche a coloro, che passa—

dei dazi, la cedesse ad appalto, gli impiegati e gli agenti
addetti a tale riscossione, addivenuti impiegati e agenti gol’appaltatore, hanno diritto alla pensione di riposo, purchè

rono da altre ammi::istrazioni governative alle segreterie
dei Consigli degli ospizi, o che, per contrario, da queste
ultime passarono nelle ann::iuislrazio::i dello Stato, delle
provincie e dei Comuni, prima o dopo la legge 3 agosto 1862,

corrispondano all'erario nazionale, sugli stipendi di cui go—

::. 753, e che non ottennero il collocamento a riposo prima

dono al :uomento i:: cui sono passati al servizio temporaneo

del 6 febbraio 1881, sempre che possano comprovare con
titoli legali la loro posizione giuridica.
La pensione è ripartita a carico dello Stato, delle provincie e dei Comuni, i:: ragione della so::nna totale degli
stipendi che lo Stato, la provincia e i Comuni avranno

vernativi, 'che passeranno temporaneamente al servizio del—

dell'appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gli impiegati
del Governo.
L'appaltatore ::on ha facoltà di rimuoverli dall'ufficio se

::ou per gravi motivi e col previo assenso del Ministero,
il q::ale determina se l'impiegato dispensato conservi il
diritto alla pensione di riposo (1).
Tali prescrizioni sono estese agli impiegati governativi,
che i:: forza del decreto l::ogoteueuziale 1° agosto 1861
passarono al ::::micipio di Napoli per il dazio consumo.
Il collocamento a riposo e la liquidazione della pensione
che potrà spettare ai detti impiegati devono essere regolati
secondo le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello

corrisposto (6).

Il servizio prestato nella soppressa Giunta liquidatrice e
nel regio commissariato dell'asse ecclesiastico di Roma,

nonchè ::elle a::nuinistrazioni della disciolta cassa ecclesia—
stica, del Fondo per il c::lto e degli economati generali dei
benellzi vacanti, può eumularsi con q::ello gii: prestato e

che si prestasse i:: avvenire nelle amministrazioni dello
Stato. Il carico della pensione o dell’indennità è ripartito

Stato (2).

fra le diverse amministrazioni in cui l’impiegato ha prestato

I funzionari e salariati governativi passati in servizio
delle provincie in: forza della legge 20 :::arzo 1865, n. 2248,
alleg. A e F, conservano il diritto di conseguire la pensione chc spetterebbe loro se avessero conti::uato :: servire

il servizio i:: proporzione della somma totale degli stipendi
che le amministrazioni :nedesime hanno corrisposti all’impiegato (7).
Essendo ammessa la riunione dei servizi prestati ::elle

lo Stato. Questa pensione è ripartita a carico dello Stato

amministrazioni del Fondo per il c::lto, economati, ecc. con

e della provincia, in ragione :lella somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbiano corrisposto al—
l'impiegato.

quelli prestati ::elle amministrazioni governative, i criteri.
di pensienahilild dei servizi ::elle amministrazioni suddette
va::no desunti dalla legge i:: vigore. Ci richiamiamo per-

Le disposizioni i:: ordine alle pensioni da assegnarsi alle
vedove e ai figli degli impiegati so::o pure applicabili nei
casi precedenti con lo stesso sistema di riparto (3).
Tali disposizioni vanno applicate anche ai maestri elementari delle provincie veneto e di Mantova, passati a ca—
rico dei Comuni per effetto della legge 22 marzo 1868,
::. 4294 (4).
.-\gli impiegati dello Stato conservati al servizio degli ar—
chivi ::otarili istituiti con la legge 25 l::glio 1875, ::. 2786,
sono applicabili le disposizioni generali s::lle pensioni e
sulle ritenute stabilite per gli impiegati dello Stato.
Nella liquidazione della loro pensione i detti impiegati
cumulano i servizi prestati sia allo Stato, sia agli archivi
notarili, e la pensione è loro corrisposta dall'erario dello
Stato e dalla cassa dell'archivio c::i sono addetti in proporzione della durata del servizio prestato allo Stato e agli
archivi notarili.
La quota dovuta dallo Stato è calcolata sulla media degli

tanto a qua::to dicenuuo a proposito delle norme sancite i::
materia (8).

Non è pertanto valutabile per la pensione il servizio di
scrivano straordinario presso l'economato dei beneﬁzi va-

canti di Torino, perchè impiego non crp:iparabile ad alun—
nato, con soldo ::on soggetto a ritenuta, e non compreso
nella pianta organica dell'econonmto (9).

I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per
effetto di disposizioni di legge, passa::o dal servizio :lello

Stato:: quello delle provincie, dei Comuni e di altri e::ti
e corpi morali riconosciuti, conservano il diritto di conscguire la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Eguale diritto hanno quelli che dal servizio degli indicati enti 0 corpi morali passano a quello dello Stato per
effetto di disposizione di legge, p::rchè il servizio ::o:: governativo da essi già prestato fosse produttivo di pensione
in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente

stipendi che l'impiegato percepiva negli ultimi tre o cinque
anni del suo servizio governative, e similmente quella de—

approvati dal Governo.
La pensione, in ambo i casi, e liquidata in base alle dis-

vuta dall 'archivio sulla media degli stipendi degli ::ltimi tre
o cinque anni del servizio prestato all'archivio medesimo (_5).
Ain impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle pro—
vincie meridionali richiamati in servizio in via ordinaria o
straordinaria per effetto della legge 6 febbraio 1881, n. 29,
si considera come utile, per il conseguimento della pensione, il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio
presso i Consigli degli ospizi.

posizioni sulle pensioni per gli impiegati civili, e l’importo
di essa è ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi in-

teressati i:: ragione della somma totale degli stipendi che
ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando. salvo disposizioni speciali in contrario.
Le stesse regole si seguono per la liquidazione delle
pensioni alle vedove e ai figli.
La ritenuta su tali pensioni, a benefizio del tesoro,è

(1) Art. 39 testo ::::ico cit.

(6) Art. 46 testo unico cit.

(2) Art. 41 id.

(7) Art. 47 id.

(3) Art. 42 id. C::fr. art. 211 a 246 e 248 legge 20 marzo
1865, ::. 2248, alleg. A.
(4) Art. 43 testo unico cit.
(5) Art.. 45 id.

(8) C::fr. art. 8 e 26 id.
(9) Corte dei
11104, 1951).

conti, 25 marzo

1004, Gaudi (Legge,
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fatta sull’ammontare totale della pensione e ::on soltanto
sulla parte di essa :: carico del bilancio dello Stato (1).
'I'utti gli insegnanti, funzionari e salariati dei collegi con-

vitti e degli istituti provinciali e comunali e degli altri isti—
tuti sottoposti alla direzione dello Stato e di ::omina gover—
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che gli impiegati retribuiti ad aggio e altri proventi sono
assimilati agli impiegati di ruolo dell'amministrazione cen—
trale. 'l'alc assimilazione (: fatta s::lla :::edia degli aggi per—

che, per effetto immediato della conversione in governativi

cetti nell’ultimo quinquennio di effettivo servizio, calcolati
per q::ella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali,
non sia destinata a sopperire a spese d’ufficio e :: stipen—
diare subalterni. Però il :::assimo della somma per la q::ale

degli istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio

gli aggi e gli altri proventi entrano in calcolo nella liqui-

dello Stato, conservano il diritto di conseguire, sia per il

dazione, è di quattro quinti quando la media non eccede

servizio prestato alle provincie e ai Comuni, sia per il servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione

la somma di lire tremila e di due terzi per la somma ecce—
dente (5). La riduzione in parola non va applicata, quando
si tratti di liquidare la pensione ai magazzinieri di vendita

nativa, di istruzione secondaria classica, tecnica e normale

che loro spetta per effetto degli ordinamenti s::lle pensioni
i:: vigore presso le provincie, i Comuni e lo Stato.

La stessa disposizione è estesa agli ipsegnanti, funzio—
nari e salariati addetti ai collegi convitt: e agli istituti di
istruzione provinciali e comunali già convertiti i:: governativi, ai quali fu liquidata un' indennita': per ::::a volta
tanto, a condizione che, e::tro d::e an::i dal 16 agosto 1893,

di generi di privativa. In tal caso la media, base della peusione, va calcolata sull'aggio a titolo di stipendio pei‘cetto
negli ::ltimi cinque a::ni di servizio, senz'alcuna limitazione.
L'unica riduzione da farsi è q::ella ::ecessaria per assi—
milare la media :: stipendio giusta la tabella In. annessa alla

legge in esame (6).

'

abbiano fatto integrale restituzione alla provincia o al Co-

Se, facendo questa media, risulti una frazione eccedente

n::me dell'indennità ricevuta.
La restituzione può anche farsi i:: rate mensili eguali

la metà della differenza tra l'una e l'altra delle categorie (7),

nei :lue anni.
La liquidazione della q::ota :li pensione a carico dello

tegoria immediatamente superiore (8).

Stato, delle provincie e dei Comuni e f'atta a norma dei

la pensione vien liquidata i:: base allo stipendio della caQuando la legge per:::ette il cumulo degli stipendi, entra
in conto per la :nedia la sonnua degli stipendi ::ella mi-

rispettivi ordinamenti in vigore all'epoca della conversione
dell'istituto e i:: osservanza delle disposizioni generali di

sura in cui furono effettivamente goduti (9). E a notare

legge.

che a ::n impiegato provvisto di stipendio ﬁsso, chiamato

Qualora però tra le provincie e i Con::mi e i funzionari
e salariati anzidetti fossero intervenute particolari convenzioni per gli effetti delle pensioni di riposo, esse vanno

a reggere un ufficio retribuito a premio e ad aggio, siano
concessi gli ::tili inerenti a questo ufﬁcio.
Quando l’impiegato è collocato a riposo per ferite ripor-

osservate (2).

tate o per infermità contratte in servizio (10), la pensione

Il tempo del servizio prestato dai professori nelle :miversità del regno, ::elle so::ole di applicazione per gli in-

la durata dei servizi e minore di venti anni, e della metà,

gegneri e negli istituti superiori, e aumentato di ::n quinto
quante volte la loro nomi::a sia avvenuta per primo in:piego e i:: età non :ninore di anni trentacinque.

La stessa disposizione è applicabile ai direttori delle stazioni di prova, agrarie e speciali, e ai professori delle
scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, qualora non abbiano altro impiego dello Stato (3).

che la legge sui cumuli del 19 luglio 1862 non permette

::on può essere :ninore del terzo dell’ultimo stipendio, se
se supera i venti anni.

Qualora però le infermità derivanti dalle suddette cause
avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta
dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato ha diritto ai
quattro quinti della :::edia degli stipendi, non eccedendo
però :::ai il massimo di lire ottomila (11). Ciò non può
verificarsi per un impiegato da poco tempo entrato in ser-

Il servizio prestato nella qualità di prefetto, d’inviato
straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di
legazione, di console generale e console, è agli effetti della

vizio e con predisposizione organica a esser colpito dalla

pensione aumentato del terzo quando sono collocatia ri”-

:::ani e ai piedi, e ::on ad altro membro, e :nolto :ncno

poso d'ufficio, purchè non abbiano raggiunto i venticinque

all'estrazione di un osso o frammento osseo.
L'impiegato. che perdette la vista per causa i::nnediata

anni di servizio e con l'aggiunta del terzo non si eccedano
i venticinque anni di tempo ::tile per la pensione.

Rimangono però ferme le disposizioni generali per il
computo degli anni ::tili per conseguire la pensione, quando
_il collocamento a riposo avvenga i:: seguito a domanda del
funzionario (4).
49. Quanto alla misura della pensione, dispone la legge
(1) Art. 48 testo unico cit.
(2) Art. 49 id.
(3) Art. 50 id.
(4) Art. 52 id.
(5) Art. 79 id.
(6) Corte dei conti, 27 novembre 1903, Fasciale (Rivista
gabella, 1904, 368).
(7) Tali categorie risultano dalla tabella 1 ::::ita al testo unico.

(8) Art. 80 testo ::nico cit.
(9) Art. 81 id.
(10) Art. 2 id.

malattia (12).

Quando dice «amputazione », la legge si riferisce alle

ed esclusiva di lavori a lui afﬁdati e compiuti anche in ore

fuori d'ufficio e di notte, ha diritto alla pensione per infermità contratta i:: servizio.

L'alienazione mentale in seguito a una lesione riportata
per ragione di servizio è uguale o maggiore della mutilazione della nuano o d'un piede. Tale principio ammesso
(11) Art. 82 testo ::nico cit.
(12) Corte dei conti, 27 febbraio 1903, Cortesi (Manic. It.,
1903, 360; Corte dei conti, 1903, 55). — Aggiungiamo che,
nonostante il contrario parere dell’Ispettorato generale di sanità,

la Corte dei conti ha ritenuto spettare la pensione privilegiata,
nella misura di c::i all‘art. 82 i:: esame, all‘impiegato che contrasse ::na melingo—mielite cronica, la q::ale autorevoli certificati
di sanitari dimostrano essere dovuta esclusivamente a gravose,

diulurnc e speciali fatiche sostenute per ragioni di servizio
(Corte dei conti, 5 giugno 1903, Variccltio: Massime, 1903,
376; Corte dei conti, 1903, 116).
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per i militari ::el decreto 15 agosto 1852, 'o estensibile
anche agli impiegati civili.
L'indennità spettante agli impiegati, di c::i all‘art. 3 (1),
consiste in ::::a somma ﬁssa per u::a sola volta e corrisponde a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio,- quanti so::o
gli an::i di servizio sulle prime lire duemila, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma (2).
50. La vedova, contro la quale non sia stata pronun-

Quanlunque la :::alattia, che fu causa della :::orte del

funzionario, non sia stata contratta per ragioni di servizio,

pure, se le gravi occupazioni dell'ufﬁcio che rivestiva lo
costrinsero a ::on abbandonare :::ai il servizio, e a ::o::

aversi quelle cure che il :nedico gli aveva prescritto, cosi
da all'rettarne la :::orte, la pensione alla di lui vedova si

deve liquidare ::ella :::isura i::dicata dal primo capoverso
dell'articolo 110 i:: esame (13).

ziata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa

Se il fatto del servizio comandato e la rapida malattia

di lei, e che si trovi ::elle altre condizioni volute dalla

mortale, che i::colse l’impiegato, presentano, perle circo-

legge (3), ha anche diritto a pensione quando il marito sia

stanze di luogo e di tempo i:: c::i si verificarono, tale indissolnbile nesso da fare ritenere che l'uno e l'altra per
l'intima colleganza costituiscano a:: fatto solo, causa ed
effetto insieme, ricorrono gli estremi voluti dalla legge per

morto dopo venticinque anni di servizio, e all'indennità (4)

quando abbia servito :::eno di venticinque a::ni e più di
dieci. Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, ﬁncl:è i figli siano minorenni, e le figlie siano i::oltre
nubili (5).

Tale indennità è dovuta alla vedova, non per diritto
proprio, :::a per diritto di successione, come :::: solo e con:plessivo credito di famiglia, il quale appartiene a lei, se non
venga esatto dal marito, e agli orfani, se essa ::o:: lo esiga.
Da ciò consegue che, a differenza della pensione, l'inden—

nità spetta alla vedova nella quantità stessa che al :::arito (G).
La quota di pensione, che spetta alla vedova, o i:: difetto
alla prole minorenne dell‘impiegato (7), è uguale al terzo
di quella. di cui godeva o a cui aveva diritto il :::arito e
padre rispettivo. Se questi ha perduto la vita il: servizio

dar diritto alla vedova a conseguire il trattamento di
favore (14).
Si deve ritenere che l‘impiegato abbia perduto la vita
i:: conseguenza i::nnediata del s::o servizio, non solo quando
la :::orte tenga subito dietro all'evento disgraziato verificatosi in servizio, :::a anche allorquando il morbo contratto

abbia operato sulla salute dell'impiegato i:: guisa da determinarne anche dopo :::: la::go decorso di tempo la
:::orte (15).

e uguale alla metà del :::assimo della pensione calcolata

La pensione vedovile non può :::ai esser inferiore al
minimo di lire centocinquanta (16).
Le disposizioni relative alle famiglie degli impiegati civili dello Stato vanno applicate anche alle vedove a alla
prole dei :nedici e dei cl:irnrgi ::on impiegati dello Stato,

sulla media degli stipendi, qualunque sia la durata dei servizi

che inviati dal Governo in località ove inﬁerisce il colera,

resi dall'impiegato (8).
l:: quest‘ultimo caso la pensione è dovuta, ancorché non
siano trascorsi due an::i dal giorno del matrimonio, m‘: sia

fossero :norti per l'assistenza prestata ai calorosi. La pen—
sione alle vedove e di an::ue lire quattrocento, la quale

comandato o in conseguenza immediata del Sito servizio,

::ata prole di :::atrimonio più recente (0).
La morte avvenuta per infezione :::alarica, contratta non

per causa speciale e propria della qualit?: d'impiegato, :::a
per quelle cause per cui avrebbe potuto i::contrarla ogni

altro abitante del luogo, non da diritto a ottenere la liquidazione della pensione privilegiata (10).
Tale pensione è dovuta alla vedova dell'impiegato, la

dovrà anmentarsi si::o a lire seicento, se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni, fino a lire ottocento se
ne ha lasciato tre o quattro; e sino a lire mille, e ::o::

più, se il nm::ero dei ﬁgli e maggiore di quattro. Nel caso
che :::aucasse o cessasse nella vedova il diritto alla pen—
sione, i figli minorenni avranno diritto alla pensione, che

spetterebbe alla vedova, con più gli aumenti proporzionali,
secondo il numero di essi, ::ella :nisura suddetta (17).

cui morte, sebbene non avvenuta per conseguenza imme—

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche ai me-

diata del servizio, sia stata causata dal fatto che l'impiegato stesso, essendo malato, ::on potè, per ragioni di servizio, sottoporsi alle cure :::ediehe prescrittein (11).

dici esercenti o appositamente chiamati nei Comuni in cui

La vedova ha pure diritto alla pensione privilegiata,

siasi :::anifestata un‘epidemia. nonché alle famiglie (18).
51. B) Hanno diritto al collocamento a riposo per a::zianità di servizio:

quando la morte del :narito sia avvenuta in seguito a in-

a) gli ufﬁciali generali e ammiragli, e gli ufficiali

terruzione di licenza ordinaria, ::ella quale egli trovavasi per

superiori dopo trent'anni di servizio;
&) gli ufficiali inferiori dopo venticinque an::i di servizio;

motivi di salute e dalla quale fu richiamato per esigenze
di servizio (12).
(1) V. sopra al n° 46 i:: ::ota.
(2) Art. 83 testo unico cit.

(3) Art. 101; id.
(’i) Cnfr. art. 83 id.

(5) Art. 109 id.
(6) Corte dei;conti, 8 maggio 1866, Fanny Ansdmi vedova
Della Torre ; Cass. Torino, 28 giugno 1876; Corte dei conti,
20 giugno 1002, Franchi (Municipio It., 1002, Mti).
(7) In virtù degli art. 104, 105, 100 testo unico cit.
(8) Corte dei conti, 8 ::ov. 1001, Frisciolti (Municipio It.,
1002, 58; Cons. dei Comuni, 1002, -'l5; Carr. dei Comuni.

1002, 30).
(0) Art. 110 testo unico cit.
(10) Art. lll e 75 testo unico cit.
(11) C. conti, 23 gennaio 1003, De Perula (Municipio IL,

o) i militari di truppa dopo venti an::i di servizio.
1903, 168); 25 nov. 1004, Palmieri (Giust. Amm., 10%, 118).
(12) Corte dei conti, 2 gennaio 1003, Fraccaroli (Foro It.,
:::, 159).
(13) Corte dei conti, 2 aprile 1003, Camboni (Cons. dei
Comuni, 1903, 111; Diritto e Giur., x:x, -’i3).
(14) Corte dei conti, 21 febbraio 1902, Splendore (Municipio It., 1002, 200; Cons. dei Comuni, 1902, 126; Massima, 1002, 335); 5 febbraio 1904, .S‘imondetli-Seaniglia (Foro
It., :::, 168); 28 marzo 1901, Maida (Legge, 100/», IGM).
(15) Corte dei conti, 21 marzo 1002, Cassanello (Municipio It., 1902, 284).
(10) Corte dei conti, 11 marzo 1004, Mainardi (Municipio Il., 1904, 225).
(17) Art. 112 testo ::::ico cit.
(18) Art. 113 id.

PENSIONI
Per far valere tale diritto, devono inoltre essere rag—
giunti i limiti seguenti di età:
per i generali (l'esercito, a::nniragli, tenenti generali,

vice—ammiragli e gradi corrispondenti, sessant'anni;
per i maggiori generali, contr'an:miragli e gradi corrispondenti, cinquantaeinque anni;
per gli ::fficiali superiori, cinquantadue anni;

per gli ufﬁciali inferiori, quarantacinque anni;
per i militari di truppa, quarantadue a::ni.

Quest'ultima disposizione ::on è per altro applicabile ai
militari di truppa, iqnali al 15 giugno 1893 aveano conseguito il diritto al collocamento a riposo (1).

Per i militari della regia :::arina l'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio, s’intende perù ridotta di an::i tre, per tutti indistintamente,

purchè contino quindici anni di servizio sopra le regie navi
i:: armamento.

Hanno ugualmente diritto al collocamento a riposo dopo
venticinque a::ni di servizio, gli ufficiali an::niragli e snperiori di marina, che contassero quindici anni di servizio
di bordo (2). Però per esercitare questo diritto debbono
in ogni caso aver raggiunto l'età di sessant’anni (3).

I militari di truppa del corpo reale equipaggi (i), i
quali avendo raggiunto l‘età di cinquant’anni fossero giudicati i::abili a proseguire la vita di :nare o l'esercizio
della loro arte, ha::no diritto, dopo quindici an::i di servizio
effettivo, al :::inimo della pensione per anzianità, diminuita
di tanti ventesimi, quanti sono gli anni che loro mancano
a compiere il tempo di servizio richiesto (5).
Gli ufficiali che dopo venticinque a::ni di servizio divenissero per infermità i::abili a conlinuarlo o a riassumerlo,
ovvero fossero posti i:: posizione di servizio ausiliario, in
disponibilità, i:: aspettativa per soppressione o riduzione di
corpo, soppressione d‘impiego, e ritorno da prigionia di

guerra, ha::no diritto al collocamento a riposo, quand'anche
non raggiungessero l’età stabilita (G) e possono esser col-

locati a riposo d’autorità.
Per gli ufficiali dell'armata l'inabililt't deve risultare, per
parere :::edico e per parere del Consiglio superiore di
:narina.

Peri: gli ufficiali che, dall’aspetlativa per infermità, per
motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passa::o
::ella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non
possono far valere i loro diritti al collocamento a riposo ove
non abbiano raggiunti i limiti d'età e di servizio richiesti (7).
Non possono far valere il diritto per il collocamento a
riposo gli uf'ficiali collocati i:: aspettativa per sospensione
dall'impiego (8).
il Governo ha facoltà di collocare a riposo per anzianità di servizio i militari che contino gli an::i di servizio
fissati, quando anche non raggiungano il limite d'età pre-

scritto dalla legge; i:: questo caso però il militare ha diritto di conoscere i motivi del provvedimento.
(1) Art. 0 lesto n::ieo cit.
(2) Art. 10 id.

(3) Corte dei conti, 20 gennaio 1004, Mastellone (Giustizia

Amm., 100/:., 3).

‘

(’t) Art. 11 testo unico cit.

(5) Come all‘art. 0.
(6) ld.
(7) V. sopra le disposizioni degli art. 0 e- 10.
(8) Art. 12 testo ::::ico cit.

(9) Art. 13 id.
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Per gli ufficiali dell'annata :=. sentito il parere del Con—
siglio superiore di :::arina, che in questo caso si compone
di soli membri militari, almeno uguali il: grado, ma più
anziani dell ’ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta (0).
11 collocamento a riposo dei militari per anzianità di
servizio ::el caso previsto dall'art. 13 q::i sopra riferito, :",

diverso e distinto da quello prevednto nel precedente articolo 12, e ha evidentemente per base l’interesse generale
del servizio.
Nel caso dell'art. 13 il militare ha diritto di conoscere
preventivamente i motivi del Sile collocamento a riposo,
ma per la relativa comunicazione non vi sono termini precisi, e ::on è stabilita alcuna determinata procedura. 1 :no-

tivi che determinano il Governo ai detti collocamenti a
riposo sono incensurabili innanzi al Consiglio di Stato (10).
Gli ufficiali dell'esercito, i quali abbiano i requisiti per
il collocamento a riposo d'autorità, non hanno alcun diritto
sia a restare in servizio sino al raggiungimento dei limiti
d'età, sia di esser collocati in posizione ausiliaria, costituendo l'uno e l'altro provvedimento una facoltà discre-

zionale dell'An:ministrazio::e.
ll sindacare se un decreto di collocamento a riposo sia
emesso in violazione dei limiti di somma annualmente sta::ziata in bilancio per le relative pensioni, sfugge alla con:petenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, ove tale
violazione non costituisca, per le speciali circostanze del
caso, eccesso di potere (11).
Non essendo, come si è detto sopra, stabilita alcuna pro-

cedura speciale per il collocamento a riposo, ::e:: costituisce
:::otivo di nullità la mancanza di motivazione nei decrelo
relativo, quando risulti che la comunicazione dei motivi del
provvedimento fu fatta all'interessato anteriormente alla
data del provvedimento stesso.

Il Governo può, sempre in base all'art. 13 in esame,
collocare a riposo anche gli ufﬁciali dei veterani per motivi personali, che si riferiscono all'interesse del servizio;
ma esorbita dalle sue attribuzioni, invadendo q::elle del
potere legislativo, il Ministero della Guerra, che, disponendo collocamenti a riposo d'autorità per ragioni di bilancio, viene a ridurre il personale d'un corpo costituito
con legge speciale (come, :: esempio, il corpo degli invalidi
e veterani) e :::antenuto con la legge generale sull'ordinamento dell'esercito (12).
Per gli ::fficiali del corpo di stato maggiore generale
della regia :::arina i collocamenti a riposo d’autorità so::o
limitati ai soli casi accertati d' infermità :: d'invalidità a
proseguire nel servizio attivo, inteso il Consiglio Superiore
di :::arina. Questa disposizione resta sospesa durante il
tempo di guerra (13).

Non può tale provvedimento prendersi solo per aver
l'ufficiale raggiunto l'età e gli anni di servizio necessari
a chiedere spontaneamente il collocamento a riposo (Ut-).

L’esercizio del diritto dei militari al collocamento a ri(10) Cons. di Stato, 27 febbraio 1903, Pallotta e. Ministero
Guerra (Foro It., :::, 62).
(l I) Cons. di Stato, 15 maggio 1003, Pasquale e. Ministero
Guerra (Giurispr. It., 1903, :::, 363).
(12) Cons. di Stato, 22 maggio 1003, Cerchioli e. Mini—
stero Guerra (Giustizia Amm., 1003, 256; Giurispr. It.,
1003. :::, 370).
(13) Art. 1-’t testo unico cit.
('l-’t) Cons. di Stato, 3 febbraio 1005, Gonzalez e. Ministero
Marina (Giur. It., 1005, :::, 143).
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peso per anzianità di servizio e sospeso dall' aprirsi d' una

53. Per il collocamento i:: posizione di servizio a::siliario

guerra fino al suo termine.
Resta però al Governo la facoltà di collocare a riposo

provvede::o gli articoli 10, 20 e 21.

gli ufficiali a::ehe i:: tempo di guerra, nei casi i:: cui essi
vi abbiano diritto (1).

vizio. 00corre che esse siano bene accertate e abbiano cagionato la cecità, l’amputazione o la perdita assoluta dell‘uso

generali, :::aggimi gene:ali e gli ufficiali supe:iori e inferiori di tutte le armi del :egio esercito, esclusione fatta
del corpo veterani e invalidi, come p::re gli ufficiali dei
corpi militari della regia :::arina, che conservino l'attitu—
dine ai servizi indicati dalle leggi relative :: q::esta posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere

d ' ::::o o più membri, o infermità equivalenti a tali perdite (2).

di essere collocati a riposo.

Le ferite o infermità meno gravi, precedenti dalle medesime cause., dànno diritto alla pensione sol quando il

Possou parimenti far valere tale diritto gli ufficiali s::—
periori o inferiori del regio esercito, esclusi quelli del corpo
invalidi e veterani e gli ::fficiali di tutti i corpi militari
della regia :::arina, che non siano stati compresi per d::e

52. La legge in esame provvede a::che al collocamento
a riposo per ferite o infermità dipendenti da cause di ser-

:::ilitare è per esse divenuto inabile a continuare e a

riassmnere più tardi il servizio (3). Se, non potendo più
continuare a servire nella sua arma. può ancora far parte
del corpo dei veterani, ::o:: può pretendere di esser collocato a riposo. Ove però egli sia trasferito nel corpo dei

Possono esservi collocati, dietro loro domamla, itenenti

volte ::elle liste di avanzamento (12).

Possono essere collocati nella posizione di servizio a::siliario di autorità gli ::fficiali del regio esercito, contem-

veterani, deve conti::uare a percepire i maggiori assegni

plati nell’articolo precedente, i quali conservino l'attitudine

che a l::i competevano nell’altro corpo (4).
Lo stesso si dica per i militari chiamati dal congedo

ai servizi imlicati ::ella legge relativa, e abbiano raggiunto
il limite di età, che q::i indichiamo per ciascun grado (13):

illimitato, o dalla riserva navale sotto le armi per la propria

Per tutti gli ufﬁciali,
me::o i carabinieri,
: contain]: e i vele:-mari

istruzione :nilitare o per qualunque altro :notivo, i quali
venissero a riportare ferite e contrarre infermità per ra-

gione di servizio; e così pure per gli ascritti alla milizia
comunale che per causa di servizio riportino ferite e altre

Tenente generale.

60

Maggior generale .

55

lesioni corporali (5).

Colonnello . . .
Tenente colonnello

52
52

La cecità, l’amputazione o la perdita assoluta dell’uso
delle :::ani o dei piedi, ovvero di due di questi membri,

Carabinieri,
contalul:
e veterinari

—
52
52

quinti dello stipendio, am::entato, tale :::assimo, della sua

Maggiore . . .
52
52
Capitano . . .
45
50
Subalterno
. .
42
48
Gli ufficiali dello stato :::aggiore generale della regia

:::età, e ai militari di truppa al :::assimo della pc::sione.
aumentato dei suoi d::e terzi. L'ampntazione e la perdita
assoluta di ::na mano o di un piede e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, dànno

:narina cessano dal servizio attivo e so::o collocati nella
posizione di servizio ausiliario, quando conservino attitudine ad alcuno dei servizi indicati ::ella relativa legge, se
hanno raggiunto l'età seguente (11):

per cagione di servizio, dànno diritto agli ufﬁciali al mas-

simo della pensione di riposo, corrispondente ai quattro

agli ufﬁciali il diritto al massimo della pensione, uguale
ai quattro quinti dello stipendio; e ai militari di truppa
al massimo, aumentato d'un s::o terzo. Nell'uno e ::ell'altro

caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati (6).
Le ferite e le infermità :::eno gravi dànno diritto agli
ufficiali a una pensione corrispondente al limite inferiore
di servizio richiesto per il collocamento a riposo (7), e ai
militari di truppa al :::inimo della pensione, sempreché gli
::ni e gli altri non abbiano diritto al collocamento a riposo
per anzianità di servizio (8).

La pensione di riposo non può :::ai superare la paga
di effettività che spetterebbe al :::ilitare al momento del s::o
collocamento a riposo (0). Son considerati come parte della

Vice-anuniraglio
Contrammiraglio .
Capitano di vascello

.
.

.
.

Capitano di fregata

.

.

»

52

Capitano di corvetta

.

.

»

50

Ufliciali inferiori

.

.

»

45

.

a::ni 65
» 60
» 55

54. La riforma viene applicata agli ::fficiali che ::o::
siano più ammissibili al servizio effettivo. per infermità
incurabili, o per riconosciuta inabilità, e che ::on abbiano

domandare la liquidazione della pensione ::ella :::isura che

diritto al collocamento a riposo (15 ).
Anche i militari di truppa,i quali contino diciotto anni
di servizio e siano affetti da infermità che li re::dano inabili a continuare nel servizio :::edesimo, hanno diritto di
esser collocati i:: riforma (16).
55. Il servizio utile al conseguimento della pensione o
dell'assegno si computa dal giorno della prima ammissione

spetterebbe loro, come se ::on avessero avuto l'ultima promozione (11).

al servizio militare per via di regolare arruolamento o di
no::nna.

(1) Art. 15 testo unico cit.
(2) Art. 16 id.
(3) Art. 17 id.
(i) Cons. di Stato, 7 giugno 1902, Biagioni e. Ministero
Guerra(Giurispr. It., 1002, 250; Giust. Amm., 1002, 31 (J).
(5) Art. 18 testo ::::ico cit.
(6) Art. 100 id.
(7) Conforme all‘art. 0 id.
(8) Art. 101 id.

(9) A eccezione dei casi previsti dall‘art. 100.
(10) Art. 102 testo ::::ico cit.
(11) Art. 103 id. — Corte dei conti,21 luglio 1800, Rosso
(Municipio It., 1000, 66).
(12) Art. 10 testo ::::ico cit.
(13) Art. 20 id.
(Ut) Art. 21 id.
(15) Art. 22 id.

paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti
peri militari di truppa (10).
E fatta facoltà agli ufficiali e ai graduati di truppa di

(ie) Art. 23 a:.

PENSIONI
Tale servizio ::tile non può decorrere che dall'età di a::ni
diciassette compiuti.
Però il servizio e le campagne di guerra per l’indi—
pendenza nazionale e di Crimea valgono come servizio
valutabile, anche se fatte in età inferiore ai diciassette
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steriorn:ente alle date sovraespresse, o che si presterà dai
militari che vi appartengono o apparterranno, sarà te::uto
i:: conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali

abbiano prestato vent'anni di effettivo servizio nell'esercito
o nell'armata nazionale.

anni (1). Per effetto del regio decreto 12 :::arzo 1863,

In tal computo però le campagne fatte in detti eser—

che applicò al personale del con::nissariato della regia :::aconsiderarsi come servizi :::ilitari, agli effetti della pen—

citi e armate estere ::on dànno diritto al benefizio stabilito dall’art. 64.
Non è parimenti te::uto conto degli a::ni di servizio e

sione, anche quelli prestati antecedentemente all'emanazione di tal decreto, sotto l'impero dell'altro decreto 21 feb-

delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza
d'Italia (7).
.

braio 1861 (2).
il computo dei servizi ::tili per la pensione dell'ufﬁciale

7 febbraio 1865, e dell‘annata al 26 :::arzo 1865, sono

revocato deve essere fatto come per l'ufﬁciale riformato,

senz'altro computati i servizi e le campagne fatte. sia

rina la legge di pensione dell'armata di :::are, sono da

Ai militari che facevano parte dell'esercito nazionale al

e quindi anche a esso non possono computarsi i casi di

i:: eserciti o in armate regolari estere, sia i:: quelli o

favore contemplati dalla legge.

in q::elle dei vari Governi provvisori d'italia dal 1848

I cinque anni, a titolo di studi preliminari, computabili
::ella pensione a favore degli ufficiali medici riformati, de-

vono esser calcolati anche nella pensione dei revocati.
Anche agli ufﬁciali revocati deve valutarsi per il doppio
il tempo di servizio passato nei possedimenti d'Africa, a
senso della legge 1° luglio 1890, |:. 7004 (3).

No:: è utile a pensione il trimestre di servizio, che prestano gli ufficiali di complemento, volontari d'un a::no,
dopo la nomina, perchè ::on è obbligatorio, :::a semplicemente d'istruzione. Lo stesso si dica per il servizio, c::i
fu chiamato l‘ufficiale, previo suo consenso, per l'istru-

in _poi (8).

E computato per il conseguimento della pensione :::ilitare il servizio prestato ::elle carriere civili.
ll militare a riposo che quindi venga ammesso .: ::::
impiego civile, può conservare il diritto a che i servizi
militari anteriori gli vengano computati per la pensione
civile, salve le disposizioni degli art. 189, 190 e 191.
I militari collocati a riposo :::entre adempiono a funzioni
civili, e che hanno prestati servizi civili per oltre :::: decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pen-

sione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni,

zione di soldati di seconda categoria (4).

i::vece della pensione :::ilitare (9).

È da ::otare che per i militari di truppa il tempo eccedente gli anni interi di grado è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di mesi sei; per cui si
deve ritenere aver diritto a che sia valutato come dodici
anni di servizio per il militare di truppa il tempo trascorso

Per gli ufﬁciali il tempo passato i:: disponibilità, ovvero
i:: aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per
soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra,

per soli undici anni, dieci mesi e più giorni (5).

effettivo, attivo o sedentario, secondocl:è l'ufﬁciale appar-

Non è computato nel servizio:
1° il tempo scorso dal giorno in cui l’individuo e collocato a riposo, o altrimenti cessa dal servizio :::ilitare,

teneva a questo o a q::ello allorchè venne collocato in disponibilità o in aspettativa.
Il tempo passato in aspettativa per infermità ::on prove::ienti dal servizio, o per sospensione dall‘impiego, è

sino al giorno della sua riammissione;

2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione,

quando sia trascorso più d'un a::no dal giorno della cessazione dal servizio o quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;
3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;
4° il tempo di pena e il tempo passato i:: aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5° il tempo passato nella seconda classe delle con:pagnie di disciplina di punizione;

6° il servizio :::ilitare prestato prima della condanna
che trasse con sè la degradazione (6).
Il servizio prestato e le campagne fatte i:: altri eserciti

o altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito
nazionale anteriormente al 27 giugno 1850, è :‘agguagliato

per infermità incontrate per ragione di servizio, ècompu—

tato per intiero, agli effetti della pensione, come servizio

computato per metà.
Il tempo passato i:: aspettativa per motivi di famiglia
::o:: &: computato (10).
Qualunque servizio effettivo si còmputa per intiero si::o

al compimento degli anni di servizio richiesti dall'art. 9
per avere diritto al collocamento a riposo, e quanto al tempo
eccedente:
.
il servizio nelle compagnie veterani del corpo i::validi
e veterani e nei veterani d'artiglieria e del genio e con:—
patate solo per :netà;
il servizio che il :::ilitare ha prestato come ufficiale

i:: soprannumero nel corpo degli invalidi e veterani, [: co—
munque nein invalidi, non e computato.

al servizio prestato nell'esercito (: nell’annata medesimi.
Il servizio prestato i:: tali eserciti o armate dai :::i-

Il servizio peri: degli ufﬁciali e dei sottufficiali appar—
tenenti allo stato maggiore del corpo invalidi e veterani e
q::ello prestato dai militari del corpo stesso, e dai veterani

litari ammessi nell'esercito o nella :::arina nazionale po—

di artiglieria e del genio, quali comandati al Ministero

(1) Art. 53 testo ::::ico cit.
(2) Corte dei conti, … marzo lti00, Ciannameo (Giustizia
Amm., 1000, 99).
(3) Corte dei en::ti, 25 gennaio 1901, Nitti (Giustizia,
Amm., ISJOI, 30).
(4) Corte dei conti, li’: luglio 1904. Mezzano (Legge,
1904, 2477).

(5)
cipio
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Corte dei conti, 20 novembre |003, Favm-olo (MuniIt., 1904, “2).
Art. 54 testo ::::ico cit.
Art. 55 id.
Art. 56 id.
Art. 57 id.
Art. 58 id.
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pntabile per :::età nella liquidazione della pensione; 2& di

della g::erra, o alle direzioni, ai comandi, istituti e ::fficî
da esso dipendenti, è computato per i::tero (‘l).

computare per intero il tempo trascorso in servizio effet—

56. Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausi—
liario computabile per gli effetti di aumentare la pensione o

tivo di pace (per il tempo di g::erra già provvede la legge
vigente) solo quando esso risulti della d::rata di almeno

l'assegno già liquidato non può essere s::periore a otto anni,

sei mesi continuativi (4).

ed è calcolato per la :::età. Il tempo di servizio effettivo
prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio
ausiliario (: computato per i::tero, purchè abbia la durata
almeno di sei mesi continuativi.
E pure computato per intiero il tempo di servizio effet-

Con questi temperamenti la disposizione in parola non
era tale da alterare i buoni risultati che il Governo si ri—
prometteva dall'approvazione del disegno di legge.
Il s::ccessivo articolo contiene disposizioni per il congedo
illimitato.

tivo prestato i:: caso di g::erra. Agli ::fﬁciali che cessino

Il tempo trascorso il: esso non e valutato per il diritto

dalla posizione di servizio ausiliario per rivocazione dall’impiego o rimozione dal grado ::on e computato il tempo
passato in tale posizione per l'aumento di pensione (2).
A proposito di questa disposizione va notato che il pro—
getto Grimaldi (3), approvato dalla Camera dei deputati
il 21 marzo 1893, aveva abolito per i militari il computo
degli anni passati in posizione ausiliaria per gli effetti di
aumentare le pensioni o gli assegni vitalizi, tranne che aves—

al collocamento a riposo, e ::ella determinazione della pen—

sero prestato servizio attivo in tempo di pace 0 di guerra.

Invece il Senato votò :::: temperamento medio tra la legge
del 1885, che computava agli effetti della pensione tutto
il tempo passato i:: servizio ausiliario, e il primitivo disegno parlamentare, che voleva trascurare affatto questo
periodo di posizione ausiliaria.
F:: osservato in Senato, e si cercò di dimostrare con
esempi, che la concessione fatta con la legge speciale del 1882

agli ufﬁciali dell'esercito e della :::arina di computare per
metà il tempo trascorso nella posizione ausiliaria no:: era
stata ::n favore ingiustiﬁcato, ma bensì un semplice atto
di equità e di giustizia, allo scopo di far scomparire o
almeno attenuare la ﬂagrante ineguaglianza di trattamento
fra gli ufﬁciali e gl'impiegati civili.
Occorre considerare, secondo rilevava la Commissione permanente di ﬁnanza al Senato, che l'impiegato civile, salvo
circostanze eccezionali, può rimanere i:: servizio sino oltre
i 60 anni d’età e i 40 di servizio, assicurandosi una pen-

sione eguale ai quattro quinti del suo ::ltimo stipendio;
:nentre gli ufﬁciali, nella grande maggioranza (tenenti, ca—
pitani e maggiori), debbono, per necessità ineluttabile del

servizio :::ilitare, indipendentemente dalla loro volontà, abbandonare il servizio attivo per essere trasferiti nella po—
sizione ausiliaria dai 45 ai 55 anni d'età con 25 a 35 an::i
di servizio, liquidando ::na prima pensione che non rag-

giunge i tre quinti dello stipendio.
E dopo avere arrecato alcuni confronti pratici fra :::ilitari e impiegati civili, la Commissione suddetta conchiu-

deva che solo e sopratutto per sentimento di equità e di
eguaglianza fra i diversi impiegati, sia civili, sia militari,

si proponeva di ristabilire il computo di metà del tempo
trascorso dain ufﬁciali nella posizione di servizio ausiliario.
E il Senato assenti in questi concetti, che poi, accettati
dalla Camera dei deputati e dal Governo, passarono nel—
l’art. 60 del testo unico i:: esame. Però, per impedire
che tale disposizione potesse aggravare di soverchio il bilancio dello Stato, furono introdotte le due disposizioni se-

guenti: 13 di limitare a otto anni il tempo :nassimo con:(I) Art. 59 testo unico cit.
(2) Art. 60 id.
(3) Disegno di legge sulle pensioni civili e militari prese::tato alla Camera dei deputati il 28 ::ov. 1892 dal ministro del
Tesoro Grimaldi (Attiparl., legis]. xvm, sess. 4892—93, ::. 1 i).

sione, ercetto che per i militari di truppa dell'esercito che
al 9 giugno 1875, e per i militari di truppa della :::arina
che al 5 giugno 1885 avessero già avuto diritto al collocamento a riposo, a termini delle leggi allora vigenti. Per
i militari che si trovavano in tali condizioni, il tempo scorso
i:: congedo illimitato è valutato per intero ::el computo degli
an::i necessari per aver diritto al collocamento a riposo,

ma non è contato che per :::: terzo ::el determinare la
somma da assegnarsi :: titolo di pensione.
Il tempo passato in congedo illimitato non è parimenti
valutato per gli ufficiali di complemento, di milizia e di
riserva.

Per tutti questi ufficiali i::oltre non e tenuto conto di
q::el tempo che devono passare sotto le armi esclusivamente
per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale
non obbligatorio (5).

Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari
di truppa chiamati dal congedo illimitato e computato. E
pure computato il servizio prestato sotto le armi in tempo

di g::erra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, dagli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della riserva ascritta all'esercito e all’armata e da

quelli assegnati alla milizia :::obile, i quali siano provvisti
di pensione vitalizia. Al rinvio in congedo illimitato la loro
pensione primitiva sarà accresciuta, in ragione degli a::ni
di servizio nuovamente prestati e delle campagne di g::erra
nuovamente fatte (6).

Agli :.:fliciali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e ai marescialli d’alloggio, brigadieri e carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato
indette armi e qualità è aumentato di ::n q::into nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione (7).
Gli anni di campagna di guerra sono computati i:: ag—

giunta alla d::rata del servizio necessario per aver diritto
a pensione.
Si considera servizio prestato i:: campagna quello delle
truppe che, dopo di aver ricevuto l’ordine di formarsi s::l

piede di guerra, sono state disposte o per agire contro il
nemico, o in ::n corpo (l'esercito che occupi un paese estero,
o a bordo in tempo di g::erra :::arittima. Per i militari della

regia :::arina si considera principiata la campagna, dal :no—
mento in cui l'individuo trovasi imbarcato su di una regia

nave armata e destinata ad agire contro il nemico, o ad
altro servizio militare inerente alla guerra.
A::corchè la campagna avesse d::rato meno di dodici mesi,
(4)
(5)
(6)
(7)

Art.
Art.
Art.
Art.

60
61
62
63

testo ::::ico cit.
id.
id.
id.
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pag::a, salvo che per legge sia dichiarato che i:: q::el

Se a::che l’ufﬁciale i:: disponibilità 0 i:: aspettativa sia
stato chiamato temporaneamente a prestare determinati ser.—
vizi percependo i:: tal tempo :::: supplemento di assegno

periodo di tempo hanno avuto l::ogo due campagne. Ai
prigionieri di guerra il tempo della cattività e computato

cosi da pareggiare lo stipendio di attività, il relativo.servizio deve escludersi dalla :::edia pensionabile (5).

come servizio effettivo; :::a qualunque ne sia la durata,

Il catarro con atouia intestinale derivante da ragioni di
servizio :::ilitare, quando ::on raggiunga le forme della ca-

essa è calcolata per :::: a::no intiero; ma ::el :::eutovato pe—
riodo di dodici mesi non può computarsi più che ::::a can:—

essi ::on ha::uo diritto ad aumento che per la sola can:pagna i:: c::i rimasero prigionieri. Agli ut'ficiali dell'esercito addetti al comamlo di una fortezza, agli ufﬁciali delle
varie armi i:: essa comandati e alle truppe che la presidiano, è pure calcolato come campagna il tempo durante

il q::ale tale piazza sarà sottoposta al blocco o assedio, o
si troverà ::ella zona delle operazioni di g::erra i:: stato
di dil'esa. Il servizio prestato dai militari di :::arina a difesa di una piazza l'orto sottoposta :: b10cco o assedio, ov-

vero compresa ::ella zona delle operazioni di g::erra, è p::re
calcolato come campagna di guerra (1).
Per i militari dell'armata il servizio i:: tempo di pace
a bordo delle regie navi i:: armamento, o sulla costa i::

tempo di guerra :::aritlima, è computato con l'aumento del
terzo sulla s::a durata effettiva. Non è valutato per l'aumento di cui sopra il te::tpotrascorso i:: :::: porto o rada
dello Stato a bordo di un bastimento in disponibilità. l::vece il servizio delle persone addetto alle :::accl:iue delle
regie ::avi a vapore armate viene computato coll’aumeuto

di d::e quinti. Per i militari dell'esercito, per il servizio
:::ilitare :: bordo il: tempo di pace, 0 s::lla costa i:: tempo
di guerra :::arittima, e computato con l'aumento della metà
della Sila durata efl'ettiva (2).

Per i militari della regia :::arina e computata il: aggiunta al servizio militare per il conseguimento della pc::sioue di ritiro, per la metà della sua durata, la navigazione
con retrilmzioue alla cassa invalidi della :::arina :::ercantile i:: (tenova, s::i bastimenti nazionali di commercio (3).
Per gli effetti delle pensioni di riposo e di riforma, al-

l’ufficiale medico so::o computati, come servizio effettivo
e a titolo di stmli preliminari, i cinque an::i antecedenti
alla s::a nomina :: medico o chirurgo.

Questi cinque a::ui ::on posson decorrere che dall’età
di diciassette an::i compiuti; ::è essere calcolati i servizi
a::teriori alla nomina :: :::edico o chirurgo militare, a meno
di rinunziare alla valutazione dei cinque a::ni :: titolo di
studi preliminari.
57. [.e pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei
spettanti agli ufficiali dell'esercito e della :::arina che ces-

sino dal servizio d‘autorità, 0 per prescrizione di legge, o
per domanda determinata da invito d‘ufficio, so::o indistin-

tamente liquidati sulla :::edia degli stipemli percepiti durante
l'ultimo triennio di servizio effettivo (4).
la: :::edia degli stipendi, per stabilire l'assegno di pc::sione d’un ::fficiale, va calcolata s::l tempo, nel q::alc l'uffi-

ciale f:: i:: attività di servizio, detratti i periodi di disponi—
bilità e di aspettativa, durante i quali egli non percepisce
stipendio, :::a solo] degli assegnameuli relativi alle varie

posizioni i:: c::i si trova.

(1) Art. 64 testo ::::ico cit.
(2) Art. 65 id.
(3) Art. 66 id.
(4) Art. 85 id. — C::fr. Corte dei conti, 2I luglio 1800, [dosso

(.ihtzticipio It., 1000, 66).
(5) Corte dei conti, 20 gennaio 1004, Cornaro (Giustizia
Anna., 1004, 115).
ttt — lt:otcsro ITALIANO, Vol. X\'lll, parte 23.

chessiae del :::arasma grave, costituisce un'infermità ascri-

vibile alla terza categoria agli effetti della pensione.

La concessione di un acconto di pensione in misura
s::periore ai due terzi della pensione dovuta non p::ò pre—
giudicare il giudizio della Corte ::ella liquidazione della
pensione stessa.

La domanda di collocamento a riposo, il: seguito a con:provata infermità, che renda il militare inabile :: proseguire il servizio p::re nel corpo dei veterani, :“. equiparabile alla domanda motivata da i::vito d'ufficio, agli effetti
dell'art. 85 i:: esame (6);

Per i capitani dell'esercito, per i te::cnti di vascello e
per gli ufﬁciali di :narina di grado corrispondente, a i::
ogni caso aggiunto alla :::cdia triennale o quinquennale degli
stipendi l’ammontare di ::n decimo dello stipendio da capitano o’ te::cnte di vascello per compiuto sessennio o ::::o
i:: più di quello o quelli effettivamente goduti (7).
Lo stipendio :nedio, che serve di base alla liquidazione
della pensione o assegno all'ufﬁciale che cessa dalla posizione a::siliaria per passare a riposo, e uguale allo sti-

pendio :ncdio che servi di base alla liquidazione i:: occasione
del s::o passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne
i casi ::ei quali per espressa disposizione di legge con:-

peta all‘ufﬁciale la liquidazione sopra ::::o stipendio s::periore (8).
I militari di truppa collocati ;: riposo per anzianità di

servizio hanno diritto al :::iuimo della pensione assegnata
al loro grado (0), e i::oltre, per ogni a::no di servizio ec—
cedente i venti, a un aumento an::uo speciale si::o al con—

seguimento del :::assimo (10).
Ai :::accl:iuisti di prima e seconda classe e ai nocchieri

di prima classe e altri pareggiati a quest'ultimo grado.e
classe del corpo reale equipaggi, i quali conti::o sei an::i
di servizio ::el loro grado e classe e fatta facoltà di do—
mandare che la liquidazione della pensione abbia luogo i::
base agli articoli 71, 72, 74, 75 e 77. I:: q::esto caso la
paga a::uua, compresi i sessenni, serve di base per la li—
quidazione (11).
Cadono dell'aumento del qui::to della pensione i mili—
tari gradnati di truppa che abbiano compiuti dodici anni
di servizio eﬁ'ettivo ::ello stesso grado. 1 marescialli d'al-

leggio dei reali carabinieri, i quali conti::o sei an::i di ser—
vizio nel loro grado e venti di per:::anenza ::ella loro arma,
come pure i :::accl:iuisti di prima e seconda classe, e i
nocchieri di prima classe e altri pareggiati a quest'ultimo
grado e classe, del corpo reale equipaggi, che contino sei
anni di servizio ::el loro grado e classe, hanno diritto all'aumento di d::e quinti della pensione. Questi aumenti
(6) Corte dei conti, 24 gennaio 1002, Camassa (Giustizia
Amm., 1002, 4).

(7)
(8)
(0)
(10)
(] I)

Art. 86 testo unico cit. Cufr. art. 8 legge 15 giugno 1803.
Art. 87 testo ::::ico cit.
l:: conformità delle tabelle ll :: lll annesso alla legge.
Art. 88 testo unico cit.
Art. 80 id.
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fetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia i:: caso

possono esser computati al disopra del massimo fissato
dalla tabella citata (l).

di riforma (12).

Nell’assegnamenlo della pensione al militare di truppa
si ha per norma il grado effettivo di cui è rivestito. Se

L'ufﬁciale revocato. dall'hupiego ha diritto ai tre quarti
dell'assegno o pensione che gli spetterebbe, ove l'osso ri—

però esso domandi di esser collocato a riposo per anzia—
nità di servizio, prima di avere esercitato per d::e a::ni le

formato, eccettuati i casi di favore.

funzioni del proprio grado, ha soltanto diritto alla pensione
del grado rispettivamente inferiore. Tuttavia egli è ammesso
a computare il tempo trascorso nel grado che occupa, in
aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto
di cui nel primo comma dell'articolo precedente (2).
E computato negli anni di grado il tempo scorso ::cl
grado effettivo e in servizio effettivo qualunque esso sia;
non è computato però il tempo contemplato nell'art. 54
o scorso in congedo illimitato (3).
È considerato come grado rispettivamente superiore o
inferiore (4), quello cui viene assegnata ::::a pensione maggiore o minore (5).

Il tempo eccedente gli anni i::tieri di grado è computato
per l’anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei,
altrimenti non è valutato (6).

Gli ufﬁciali collocati in posizione di servizio ausiliario
hanno diritto alla pensione di riposo (7). Qualora essi ::on
raggiungano gli an::i di servizio richiesti per aver diritto
alla pensione di riposo, viene loro liquidata ::na pensione
proporzionata agli anni di servizio prestato all’atto del collocamento in posizione di servizio ausiliario. I:: q::esto assegnamento sono calcolati gli aumenti corrispondenti alle
navigazioni e alle campagne fatte, anche quando si tratti
di ufﬁciali, che non contino gli anni di servizio richiesti per
essere collocati a riposo.
In ogni caso l'assegno an::uo dovuto a titolo di pensione, all'nfﬁciale in servizio a::siliario, ::on può mai oltrepassare il massimo della pensione di riposo (8).
Gli ufﬁciali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto an::i e minore di venti, hanno diritto, per

:::: numero d'anni uguale alla meti: della durata del loro
servizio, a un assegno di riforma uguale ai due terzi della
pensione corrispondente al limite inferiore di servizio ri-

chiesto, nel loro grado, per il collocamento a riposo (9).
Ove i detti ufﬁciali abbiano prestato venti o più anni di
servizio, ricevono ::na pensione di riforma (IO).
] militari di truppa riformati hanno diritto a ::na pen—

sione uguale ad altrettante q::ote del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, quanti sono gli

L'ufﬁciale rimosso dal grado e dall'impiego, e q::ello de—
stituito il: seguito a condanna che ::on porti la perdita del
diritto a pensione, ricevono l'assegno accordato agli ufficiali

revocati (13).

Qui notiamo che la disposizione dell'art. 187 della legge
i:: esame, relativa alla riduzione di pensione in caso di de—

stituzione o di allontanamento dal servizio per ragioni di—
sciplinari, riguarda solo gli impiegati e non si applica ai
:::ilitari.
L'ufﬁciale collocato a riposo per anzianità congiunta a
motivi disciplinari non è soggetto ad alcuna riduzione di
pensione (14).

L’inammissibiliti: del reclamo stabilita dall'art. :1 della
legge 20 luglio 1868 si riferisce soltanto ai ricorsi contro
le liquidazioni d‘indenuità, e ::on può estendersi ai reclami,
con c::i si chiede che alb: so::una liquidata non venga applicata la pena della decurtazione di :::: quarto (15).
58. Quando la :norte del :::ilitare sia avvenuta per

cause non dipendenti dal servizio, la pensione spettante
alla vedova e agli orfani (16) è uguale al terzo di quella di
c::i godeva o a cui aveva diritto il :::ilitare. Uguale diritto
hanno le vedove e gli orfani dei militari riformati.

Le vedevo e gli orfani degli ufﬁciali provvisti d‘assegno
temporaneo di riforma ha::no diritto al terzo dell'assegno
stesso, si::o al compimento del tempo i:: cui dovea per essi
d::rare. Alle vedove e agli orfani degli ufﬁciali revocati,
rimossi o destituiti, spetta il terzo della pensione o dell’assegno temporaneo, come alle vedove e agli orfani dei rifor—
mati, salvo la diversa :nisura della pensione o dell'assegno.

Le vedove e gli orfani dei militari morti i:: servizio prima
di aver acquistato diritto a pensione di riposo, sono considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro
assegno temporaneo, come vedove e orfani di militari riformati (17).
La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufﬁ—
ciali morti nella posizione di servizio ausiliario so::o con:—

putati (18) in base alla pensione definitiva di riposo a cui
avrebbe avuto diritto l'ufﬁciale al momento della morte.
Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla con—
dizione, che il matrimonio sia avvenuto non meno di due

anni di servizio da essi prestati, eccettuati i casi di fa-

anni prima del trasferimento del :::arito nella posizione di

vore (11).

servizio a::siliario (19). Tale restrizione non è applicabile
ai matrimoni contratti dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata entro i d::e an::i rispettivamente precedenti al
17 ottobre 1881 e 23 gennaio 1885 ('20).
La legge 29 dicembre 1901 ha disposto che la restrizione in parola, secondo c::i il diritto della vedova alla pen—

Le pensioni vitalizie di riforma ricevono, per ogni can:pagna di guerra, l'aumento di cui all'art. 64.
Il servizio a bordo delle regie navi annate in tempo di

pace, 0 sulla costa in tempo di guerra :::arittima, è con:putato con l'aumento di tempo stabilito dall’art. 65, ad ef(1) Art. 90 testo unico cit. — Cufr. Corte dei conti, 20 novembre 1903, Favorolo (Municipio It., 1904, 112).
(2) Art. 9! testo unico cit.

(3) Art. 92 id.
(4) Cnfr. tabelle cit.
(5) Art. 93 testo unico cit.

(6) Art. 94 id.
(7)
(8)
(9)
(10)

Per la liquidazione valgono le norme precedenti.
Art. 95 testo unico cit.
tlnfr. art. 9 id.
Per la liquidazione cnt'r. art. 95, ‘2° comma.

(11) Art. 97 testo n::ico cit.

.

(12) Art. 98 id.
(13) Art. 99 id.
(14)
(15)
conti,.
(|G)

C. conti, 10 giugno 1904, Tragm' (Foro II., 111, 175).
Corte dei conti, 5 giugno 1903, Andreoli (Cao-te dei
1903, 116).
Cnfr. arl. t04 e 105 testo n::ico cit.

(17) Art. 114 id.
(18) La proporzione è stabilita dall‘art. 114 cit.
(19) Art. 115 testo unico cit.

("?.0) Art. 116 id.
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sione è s::bordiuato alla condizione che il matrimonio sia

sione gratuita negli istituti militari di educazione dello Stato

avvenuto non me::o di d::e an::i prima del trasferimento

e :::: titolo di preferenza ai posti gratuiti che fossero vacanti uell'istituto nazionale per le ﬁglie di militari, purchè
adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per
l'ammissione ai medesimi. Durante la permanenza i:: detti
istituti, essi cessano però di godere quell’assegno 0 por—

del :::arito ::ella posizione di servizio ausiliario, non è ap—
plicabile ai matrimoni contratti entro i d::e an::i precedenti

alla legge fi :::arzo 1898, ::. 59, degli ufﬁciali del genio
::avale (ingegneri e :::accl:iuisti), del corpo sa::ilario e del
collocati in posizione a::siliaria per i limiti
dell'art. 10 della legge stessa (|).
appartenenti ai corpi e amministrazio::i
quali, al 20 giugno 1851, aveano contriinvalidi della marina :::ercautile i:: Genova,

zione d’assegno che potesse personalmente loro spettare,
a te::ore degli articoli precedenti. La detta porzione di as-

per :::: termine ::o:: :::iuore di dieci an::i, continuano a
trasmettere alle loro vedove. e orfani il diritto alla quota di
pensione detenuinata dai regolamenti :::ariltimi sino allora

cora ::n titolo di preferenza ai posti gratuiti che, a carico
dei bilanci della guerra e della marina, siano istituiti nei

commissariato,
d'età, in forza
Gli individui
della :::arina, i
buito alle casse

vigenti; come pure a questi ultimi, se del sesso femminile,

il diritto a sussidio finché rimangono nubili (2).
Le vedove poi e gli orfani dei soli ufficiali…) e q::elle

dei militari di truppa della :::ariua, s::lle c::i paghe si fosse
praticata ritenuta per :::: tempo non :::inorc di dieci anni
al 28 dicembre 1804, hanno diritto a quattro ::oni della
pensione dovuta al defunto :::arito o padre. .\ ::n uguale
trattamento di pensione, ragguagliato s::lla base di quattro
no::i di q::ella goduta o che fosse spettata al :::arito o

segno va in accrescimento di quella o::de godono i loro
fratelli e sorelle, secondo le norme dianzi indicate (8).

I figli dei militari morti per causa di servizio hanno a::-

convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri. lissi parimenti vanno esenti da
ogni tassa scolastica o altro che possa esser imposto a
favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari c tecniche, e godranno dello stesso benefizio ::elle
scuole secondarie, se vi daranno prova d‘idoneità (9).
L'ammissione ai posti gratuiti suindicati ha luogo pre—

feribilmente a favore delle famiglie meno agiate, per de—
cisione dei Ministeri della Guerra e della Marina. secondo

le norme prescritte con decreti reali (10).

padre, hanno diritto le vedove e gli orfani degli impiegati

Se un :::ilitare figlio e unico sostegno d'un cieco, o di

civili delle amministrazioni marittime ai quali fosse applica—

un quinquageuario o di padre o :nadre vedovi, venisse a
morte(11), i genitori hanno diritto alla pensione stessa che

bile il disposto dell’articolo precedente (4).
La vedova di tin :::ilitare morto in battaglia o in servizio comandato ha diritto, a::che se il :::arito al momento

della morte fosse pensionato (5):

è assegnata alla vedova, sempre che il :nilitare non abbia
lasciato vedova 0 ﬁgli. Perchè il padre d'un :::ilitare :::orto
per ragioni di servizio possa ottenere la pensione privile-

a) se vedova di ::fficiale, a ::::a pensione annua uguale
alla metà del massimo che avrebbe potuto spettare al marito ;
b) se vedova d’un militare di truppa, alla metà del
:::assimo fissato dalle tabelle per il grado del marito.
Nel determinare q::este pensioni non si lien conto della
d::rala dei servizi del :::ilitare.
\
Lo stesso diritto hanno le vedove dei militari :::orti il:
seguito a ferite riportate i:: battaglia o in servizio, ov—
vero per effetto di accidenti della g::erra o delle malattie

costanze i::ereuti, nonché dalle informazioni ottenute (13).

contagiose o endemiche, alle c::i influenze sieusi dovuti

mogliato con prole e gli altri celibi, che ricavavano dal loro

assoggettare i:: conseguenza del loro servizio, purché il matrimonio sia a::teriore al tempo delle riportate ferite o ma-

mestiere proventi troppo scarsi e troppo precaci(14).

lattie. I:: mancanza della vedova, lo stesso diritto compete
alla prole :::iuorenue (G).
.

S'intende morta i:: dipendenza di servizio la guardia
forestale che sia stata ::ccisa per rancore e vendetta per
patita precedente denunzia: epperciò la sua vedova ha di-

ritto alla pensione (7).

giata, è ::ecessario dimostrare come il ﬁglio morto fosse
l‘unico valido sostegno del padre, e che questi versi in

:uisere condizioni economiche (12).

Ciò può risultare dalle condizioni di fatto o da altre cirDec considerarsi ::::ico sostegno dei genitori il ﬁglio
:norto i:: servizio, quando consta che egli aveva i :::ezzi

per soccorrerli e che effettivamente li soccorreva, qua::—
tunque i medesimi avessero altri figli, uno dei quali am-

Quando e provato che il :::ilitare scomparso ad Adua era
il più valido, anzi l'unico sostegno del padre o della :::adre,
si riscontrano gli estremi legali per il conseguimento della
pensione privilegiata, e q::esta è decorribile dal primo giorno
successivo a quello della fattane denunzia (15).
Se il militare morto per le cagioni suindicate f'osse fra—
tello e unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni,

I ﬁgli dei militari suddetti hanno diritto all‘intiera pen-

ha::uo questi diritto al trattamento sopra i::dicato (16).

(1) Art. unico legge 29 dicembre 1901, ::. 533, pubblicata

(11) Cufr.‘ art. 119. —— V. Corte dei conti, 1° maggio 1903,
Regesto (Municipio It., 1903, 279).
(12) Corte dei conti, 14 luglio 1899, Pezzato (Municipio
It., 1900, 16); 7 giugno 1901, Lombardi (Id., 1901, 413);
4 gennaio 1901, Soprano (Id.. 1901, 211).
(13) “Corte dei conti, 17 luglio 1809. Syattari (zilztnicipio

nella Gazzetta, (Micialc del Regno il 7 gennaio 1902, ::. 4.
(2) Art. 117 testo ::::ico cit.

(3) A cui fosse applicabile l’art. 117.
(4) Art. 118 testo ::::ico cit.
(5) Corte dei conti, tti maggio 1902, Sardi (Giust. Amm.,

1902, 97; Riv. Amm., 1903, 115).
(0) Art. 119 testo unico cit.

(7) Cass. Torino, 17 agosto 1901, Prov. Bergamo e. An—
dreoletti (Giur., Torino, 1901, 1245; Annali, 1001, 438;
Monitore trib., 1902, (18).

181 Art. 120 testo ::::ico cit.
(9) Art. 121 id.
(10) Art. 122 id. Cufr. art. 31 legge 27 giugno 1850 e articulo 32 legge 20 giugno 1851.

It., 1900, 84).
(14) Corte dei conti, 29 novembre 1901 , Belloti(Municipio

It., 1902, 100).
(15) Corte dei conti, 14 dic. 1900, Caspiati (Jllunicipio It.,
1901, 103; Riv. Amm., 1901, 196); 17 maggio 1901, Farro

(Municipio It., 1901, 350); 21 febbraio 1902, I'm-ri (Ginstizia Amm., 1902, 62).
.
(16) Art. 123 lesto ::::ico cit. G::f'r. art. 119, 120 e 121.

A proposito di quest‘articolo 123 notiamo che nella seduta del
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Alle vedove, agli orfani o ai congiunti dei militari, che,

essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro
istruzione, per la guerra o per altro motivo, fossero :norti
per causa di servizio nelle circostanze s::indicate, sono
applicate le disposizioni già enunziate. Se invece. la :norte
avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i
ﬁgli e i congiunti non possono i::vocare le presenti dispo—

sizioni se non i:: quanto esse sieno loro applicabili per i
servizi prestati dall’ufficiale nell’esercito permanente (1).
La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il
matrimonio da lei contratto me::tre il :::arito si trovava in

servizio effettivo, in disponibilità 0 in aspettativa, ::on fu
autorizzato nel :::odo allora prescritto dai regolamenti militari (2).
Alle vedove e agli orfani degli ufficiali assimilati di terra
e di :nare, ai quali, coi regi decreti 3 e 231uglio 1871,
::. 328 e 380, fu accordato indulto per avere contratto

Per esser ammessi al beneﬁzio suespresso le vedove e
gli orfani devono comprovare innanzi la Corte dei conti che

il loro :narito o padre aveva, anteriormente all’aprile 1871
se ufﬁciale, anteriormente al 27 l::glio 1871 se di truppa,
contratti i vincoli di e::i all'art. 1° del regio decreto 3 luglio
1871 sopracitato, e nei casi di ::::ione avvenuta senza i

riti legali, devono provare ancora che l'unione religiosa e
stata legittimata ::el tempo e nel modo i::dicati alla lettera &
dell'art.10 dello stesso decreto 3 l::glio 1871 e dell'articolo 2 del regio decreto 23 luglio 1871 ((5).
La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non può :::ai esser minore di lire centocinquanta. La vedova avente prole maggiorenne l:adiritto
solamente alla pensione della vedova senza prole (7).

Le figlio dei marinai pensionati, e q::elle dei medesimi
partecipanti a una pensione i:: seguito alla :norte del padre,
ricevono a titolo di dote, e ::::a volta tanto, :::: sussidio

matrimonio senza il sovrano consenso, è concesso a:: a::nuo

eguale alla metà di un'annata della pensione assegnata al

assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le
leggi concedono alle vedove e agli orfani degli ufﬁciali e
assimilati che ha::no contratto matrimonio con regolare
autorizzazione. La liquidazione di questi assegni e fatta nella
forma ordinaria stabilita perla liquidazione delle pensioni(3).

padre, purchè ::e faccia::o domanda non più tardi di tre
mesi dopo effettuato il matrimonio (8).

Il beneﬁzio di cui sopra è esteso:

e) alle vedove e agli orfani degli ufﬁciali e assimi-

Le orfane dei graduati di truppa della marina, pensionate,
contraendo matrimonio, ottengono, previa domanda, :::: sus—
sidio a titolo di dote, uguale all'importo della quota indivi—

duale per cui esse partecipavano all'annua pensione, e non può
in ogni caso tale sussidio dotale esser minore di lire cento (9).

lati di terra e di mare, i quali, per non essersi trovati i::

59. Il trattamento di riposo degli ufficiali delle guardie

servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilità 0 per non

di tina::za è regolato in conformità delle disposizioni stabi-

esser più in vita all'epoca in cui si emanarono i regi de-

lite per le pensioni degli impiegati civili (10).
Le pensioni dei sottufﬁciali e delle guardie di ﬁnanza
sono determinate da speciale tabella (11). Dopo il quindi—

creti 3 e 23 luglio 1871, n. 328 e 380, non ebbero occa—

sione di proﬁttare del condono che, in virtù dei decreti
stessi, i Ministri della G::erra e della Marina furono auto—
rizzati a impartire;

cesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di

&) alle vedove e agli orfani degli ufﬁciali di terra e

un q::indicesimo della differenza tra il :nassimo e il :::inimo
ﬁssato dalla tabella. Non hanno diritto a pensione coloro,

di :::are, che, quantunque in servizio effettivo, in aspetta—

che, ::on avendo compiuto il trentesimo a::no di servizio,

tiva o in disponibilità all‘epoca in cui si emanarono i suc—
citati decreti, non ne invocarono l'applicazione (4).

non provino l'incapacita a prestarlo ulteriormente per età
o per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente (12).

Tale beneﬁzio è pure concesso:

Il diritto alla pensione si perde dai marescialli, briga-

o) alle vedove e agli orfani dei militari di truppa
dell‘esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei regi

dieri, sotto—brigadieri e guardie di ﬁnanza, quando, con—
tratto :::atrimonio senza permesso, siano puniti con l'espul-

decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871, n.381 e 590;

sione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla

0) alle vedove e agli orfani dei militari di truppa della
marina, ai quali sia stata fatta applicazione del regio de-

pensione, e quando, per mancanze disciplinari, siano puniti

creto 17 settembre 1871, n. 477;
c) alle vedove e agli orfani dei militari di truppa di
terra e di mare, i quali, per non essersi più trovati sotto

diritto alla pensione (13).

le armi o in congedo illimitato, ovvero per avere cessato
di vivere, gli cui alla data del 27 l::glio 1871, gli altri

con l'espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del
I graduati e le guardie di città hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire l'annuo assegno di pensione:
a) quando abbiano compiuto trent'anni di servizio;
I;) quando dopo quindici anni di servizio sieno dive-

alla data del 17 settembre stesso anno, non ebbero occa-

nuti per infermità o per altre cause inabili a conlinuarlo

sione d'invocare l'applicazione dei succitati regi decreti

o ne fossero licenziati d'ufﬁcio.

27 luglio, 17 settembre e 9 dicembre 1871;

o!) alle vedove e agli orfani dei militari di truppa di
terra e di mare, che quantunque in servizio all'epoca in
cui si emanarono i suddetti decreti, non ne invocarono

l'applicazione (5).
30 novembre 1905 (stampato n. 304) il Ministro del Tesoro
presentava un disegno di legge tendente a stabilire la riversi—
bilità a favore della madre, in morte del padre, e a favore dei

ﬁgli in caso di
(1) Art. 124
(2) Art. 125
(3) Art. 126
(4) Art. 127
(5) Art. 128

morte dei genitori.
testo unico ett.
id.
id.
id.
id.

Le guardie di città e i loro graduati, in occasione di

collocamento a riposo, liquidano la pensione i:: ragione di

un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un
terzo per venti, della metà per venticinque e di quattro
quinti per trent‘anni e pi:": di servizio (14).
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Art. 129 testo unico cit.
Art. 130 id.
Art. 131 id.
Art. 132 id.
Art. 133 id.
Cnfr.,tabella IV annessa al testo ::::ieo cit.
Art. 134 testo ::nico cit.
Art. 135 id.
Art. 136 id.
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Nei casi i:: c::i, i:: determinati Comuni, la polizia muni—
cipale viene afﬁdata alle guardie di città, le guardie numi—

forestale che sia stata uccisa per rancore e vendetta per patita precedente denunzia: e perciò la sua vedova ha diritto

cipali, che siano state an::nesse ::el corpo delle guardie di

alla pensione. L'azione per l'accertamento di questa è ret—
tamente proposta contro la provincia e non contro il comi-

città e abbiano diritto a pensione a carico del Comune,

liquidano in occasione del loro collocamento a riposo la
pensione ai termini dell'articolo precedente. La pensione
è ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione
della somma totale delle paghe che l'interessato abbia per—
cepito come guardia :::unicipale e come guardia di città (' |).

Sono applicabili al corpo delle guardie di città le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili (2).
la: pensione degli agenti di custodia, graduati e guardie,
degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi,
e delle guardie forestali, i:: qua::to vi abbiano diritto, e regolata dalle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati
civili. Però quein agenti, che hanno prestato venti an::i
di servizio attivo ::ell'anm:inistrazioue delle carceri, acqui—
stano il diritto al trattamento di riposo (3).

I diritti a pensione che possano competere alle guardie
forestali, alle guardie di ﬁnanza e alle guardie di città per
malattie e per ferite riportateaì:ausa di servizio, so::o liqui-

dati con le ::ormc e ::ella :::isura stabilita peri militari (4).
Le disposizioni relative al tempo del matrimonio, alla
d::rata e alle condizioni della convivenza (5) sono applicabili a::che alle vedove e ai figli delle guardie di città e
delle guardie di ﬁnanza di grado inferiore a q::ello di

tato provinciale forestale (11).
60. Agli operai permanenti e ai lavoranti avventizi della

regia :::arina è accordato il diritto al collocamento a riposo:
a) dopo venticinque anni di servizio, purchè abbiano

raggiunto l'età di an::i quarantacinque;
b) quando dopo un egual periodo di servizio diven-

gano per infermità inabili a conlinuarlo o a riassumerlo;
e) quando le infermità o ferite riportate per ragione
di servizio abbiano cagionato la cecità, l’amputazione ola

perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, o infermità
equivalenti a tali perdite.
Le ferite o infermità :::eno gravi, precedenti pur sempre
dalle cause accennate ::ella lettera e, danno diritto al col-

locamento :\ riposo solo allorquando l'operaio o lavo'rante
e per esse divenuto inabile a continuare e a riassumere

più tardi il servizio (12).
Per gli eﬁ'etti della pensione so::o assimilati:
a furieri maggiori tutti gli operai e lavoranti retri—
buiti coi: mercede giornaliera di lire 4 o più;
a sorgenti quelli retribuiti con mercede di lire 3.50

o più, :na che non raggiunga le lire 4;
a caporali quelli retribuiti con :::ercede giornaliera di

ufﬁciale (6).

lire 2.50 o più, :::a i::feriore a lire 3.50;

Alle vedove e agli orfani dei sottufficiali e guardie di
li::auza, nonchè dei graduati e delle guardie di città, è

e finalmente a soldati quelli retribuiti con :::ercede
i::feriore :: lire 2.50 (13).

liquidata la pensione ::ellc proporzioni seguenti:

Il tempo di servizio ::tile per ottenere il collocamento a
riposo e la somma dei successivi periodi di servizio eﬁ'ettivo prestato da ogni i::dividuo in qualità di operaio e lavora::te presso qualsiasi stabilimento della regia :::arina.

alla vedova del defunto se::za prole, il terzo della peu—
sione che sarebbe spettala al marito;
alla vedova del defunto con prole, la metà;

ai ﬁgli orfani, o considerati come tali, i:: conformità
dell'articolo 103, la metà, ripartita fra coloro che 50:10 minori di cli:, sino a che non sieno tutti maggiorenni. La

vedova avente prole :::aggiorenue è pareggiata alla vedova
se::za prole (7 ).

.

Alle vedevo e agli orfani degli agenti di custodia degli
stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e delle
guardie forestali, i:: q::anto vi abbiano diritto, so::o applicabili le disposizioni relative alle vedove e agli orfani degli
:mpiegati civili (8).

E cumulabile, per istabilire la detta d::rata di servizio utile

per la pensione, anche la d::rata dei servizi militari o civili prestati presso Amministrazioni dello Stato, se questi
servizi dànno diritto a pensione. Non è ::tile, per istabilire
la durata del servizio per la pensione, quello prestato prima
che l’individuo abbia compiuto il suo diciasettesimo a::no

d'età (14).
Quando il:: operaio permanente o lavorante avventizio,
già pensionato come tale, è riammesso in uno stabilimento
della regia marina, cessa il suo diritto alla già assegna-

I diritti a pensione che possano competere alle famiglie
delle guardie forestali, delle guardie di finanza e delle
guardie di città :::orte :: causa di servizio, sono liquidati
con le norme e ::ella misura stabilite per le famiglie dei

conto di tutto il servizio prestato prima o dopo del primo
collocamento a riposo, quando fosse nuovamente :::esso in

militari (9).

tale condizione (15).

tain pensione di riposo per tutto il tempo durante il quale
egli rimane novellamente iscritte nei ruoli, salve a tener

'

“La pensione stabilita dalla legge forestale, che fa ri-

Agli operai e lavoranti, che sono stati retrocessi a classe

ch:amo al testo unico delle leggi s::lle pensioni, a favore

i::feriore, per ragione d'avanzata età, o per infermità che

della vedova, è dovuta anche se la morte avviene per cau-

li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, è liquidata

salità delle funzioni, se::za che occorra anche l’estremo

la pensione sulla mercede più elevata alla quale erano per-

dell"attmditf: (10).

venuti. A quelli che sono stati retrocessi a classe inferiore
per deﬁcienza di solerzia o di abilità ::el mestiere, èliqui-

'

E a ritenersi :::orta i:: dipendenza del servizio la guardia
… Art. 137 testo unico cit.
(fl) Cnfr. titoli II e v: e art. [38 id.
‘ td) Art. 130 id. Per la :::isura del trattamento si confronti
l arl:colo 74.

(4) Art. 140 testo unico cit.
(5) G::fr. titolo :v id.

(9) Art. :!:: id.
… Art. 142 id.
(8) Art. 143 id. — C::fr. titolo IV.

(9) Art. 144 testo unico cit.
(10) App. Brescia, 16 ottobre 1000, Provincia di Bergamo
e. Andreolelfi (Cav-te Bresciano, 1900, 283).
(Il) Cass. Torino, 17 agosto 1901, Provincia. di Bergamo
e. Audreolett-i (Gi…-[span, Torino, 1901, 1245).
(12)_ Art. 145 testo ::::ico cit.
(13) Art. 146 id. — V. pure tabella v a::nessa al testo.
(14) Art. 147 testo ::nico cit.

(:5) Art. ma id.
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data la pensione s::lla :::ercede che godono alla data del
collocamento a riposo (‘I).
Perdono il diritto di conseguire pensione gli operai ei
lavora::ti che siano espulsi per furto o tentativo di furto
::ei regi stabilimenti :::ariltimi o sulle regie ::avi (2).

Il Governo può collocare d'ufﬁcio a riposo gli operai che
abbiano raggiunto i prescritti venticinque an::i di servizio

indipe::dentc:nente dall’età (10).
Il servizio ::tile al collocamento a riposo e i:: riforma
per gli operai, regolarmente iscritti a :::atricola, di cui al—

Le vedove degli operai permanenti e dei lavoranti av-

l'art. 154, decorre dal giorno della iscrizione a r::elo, la

ventizi della regia marina, :::orti mentre godevano della
pensione di riposo o :::orti in servizio effettivo dopo aver
servito per venticinque an::i, e, in mancanza di esse, gli
orfani minorenni, e purchè nubili, se femmine, avranno

quale ::e:: può aver luogo prima che l’iscritto abbia con:—

diritto al terzo della pensione concessa o che sarebbe spettata al rispettivo marito e genitore. Sono p::re applicabili alle
famiglie degli operai le disposizioni degli art. 119 e 123 (3).
Le disposizioni relative al per:::esso di :::atrimonio, per

gli effetti della pensione alle vedove e agli orfani dei :::ilitari, ::ou so::o applicabili trattandosi di :::atrimoni contratti
prima del 12 giugno 1882 (4).

Gli individui di personale lavorante che appartenevano alla
:::arina austriaca, e le loro famiglie, ha::no diritto di optare
per il trattamento derivante dalle precedenti disposizioni, 0
per q::ello concesso loro con risoluzione del 28 marzo 1806
dal Governo austriaco (5).

61. Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria
e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geegrafico :::ilitare, dell’opiﬁcie d‘arredi militari, della farmacia
centrale militare e i casermieri borghesi del genio rego—

larmente iscritti a matricola. ha::uo diritto a esser collecati a riposo il: seguito a loro domanda e a conseguire
la pensione:
a) quando abbiano raggiunti venticinque anni di servizio e abbiano compiuto cinquant’anni di età;
6) qua::do per ferite e infermità contratte per causa

piuto i diciotto an::i di età, e purchè non siavi stata in—

terruzione di servizio (11).

I servizi :::ilitari, le campagne di guerra, i servizi civili
prestati presso altre An‘nninistmzioni dello Stato sono con:—
putati a te::ore delle rispettive disposizioni (12).
La liquidazione della pensione e fatta in base a speciale
tabella (13). Per ogni an::o di servizio oltre i venticinque,
gli operai hanno diritto all'aumento i::dicato nella tabella
si::o al conseguimento del massimo. La pensione di riposo

non può esser inferiore a lire trecento, nè s::perare l‘ul—
tima paga a::uua dell‘operaio, eccettuato il caso prevedute

alla lettera a dell'art. 164. Qualora però la paga an::ua'
sia minore di lire trecento, il minimo della pensione di
riposo rimane stabilito i:: lire duecento (14).
Per gli operai pagati a ore di lavoro, la paga giornaliera-è valutata i:: base a dieci ore di lavoro al giorno.
Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera e valutata come se essi lavorassero a giornata e a ore, i::

ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla
quale appartengono.

La paga a::nua è calcolata per tutti i:: ragione di trecento giornate di lavoro all'anno (15).

.-\i capi operai compresi nella categoria A, che abbiano
compiuto dodici anni di servizio ::ella stessa categoria, spetta
l'aumento del qui::to della pensione di riposo, che può

di servizio sieno resi i::abili a conti::uarlo, qualunque sia

computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fis-

la d::rata del medesimo (6).
No:: vi è contradizione tra questa disposizione, per la

sato dalla tabella (16).

q::ale si concede pensione ordinaria e privilegiata ai soli
operai borghesi della guerra regolarmente iscritti ;: :::atri-

condizione di età richiesta dall'art. 154, il servizio effettivo prestate ::ei pelveritici stessi e aumentato di un quarto

cola, e l'altra contenuta ::e15'31 , art. 5 reg. 12giugne 1902,
il quale prescrive l'iscrizione a matricola dell'operaio av—

nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il

ventizio, che abbia riportato per causa di servizio feriteo

massimo ﬁssato dalla tabella (17).
Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio

lesioni tali da renderlo s::bito o in prosieguo per sempre

Per gli operai addetti ai polveriﬁci :::ilitari, ferma la

i::abile al lavoro, sotto la data del giorno stesso in cui av—
venne l'infortunio, per assicurarin il collocamento a riposo e la pensione (7).

dànno diritto al seguente trattamento speciale:

Gli operai, che dopo venticinque anni di servizio (livenissero inabili a continuarlo per infermità dipendenti dal
:::edesimo, hanno pure diritto al collocamento a riposo,
senza tener conto del limite d’età fissato dall'articolo pre-

al massimo assoluto della pensione, aumentato d'un terzo;
b) l’amputazione o la perdita assoluta d'una mano o
di ::n piede e le infermità considerate ai termini dell’arti—

cedente (8).
Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai, che,

della pensione;
e) le ferite e infermità me::o gravi, a n::a pensione

contando diciotto anni di servizio o meno di venticinque
a::ni, sieno dichiarati inabili a conlinuarlo per infermità
dipendenti dal medesimo (9).

uguale a quella che spetterebbe all'operaio a venticinque
anni di servizio, sempreché esso non abbia diritto a maggior
pensione per anzianità di servizio (18).

(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

149
150
151
152

testo unico cit.
id.
id.
id.

(5) Art. 153 id.
tb") Art. 154 id. — Corte dei couti,’l3 marzo 1903, Buldi'iiii (Municipio It., 1903, 309).
.
(7) Corte dei conti, 9 maggio 1902, Fiasclwiti (Municipio

It., 1902, 376).
(8) Art. 155 testo unico cit.

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri,

colo 100, equivalenti a tale perdita, al :::assimo assoluto

(9)
(10)
(11)
(12)

Art.
Art.
Art.
Art.

156
157
158
159

testo ::nico cit.
id.
id.
id.

(13) V. tabella v: annessa alla legge.
(14)
(15)
(16)
(17)
(1 8)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

160
161
162
163
164

testo unico cit.
id.
id.
id. —— C::fr. la tabella v: an::essa alla legge.
id. —— I’erell'etto delle lettere a e I), il massimo
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a ::::a pensione uguale a tante quote di q::ella che loro
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di sanità; per i militari dell'esercito e dell'armata si se-

guono le stesse ::orme prescritte per l‘accertamento delle

spetterebbe :: venticinque an::i di servizio, quanti se::o gli

altre infermità da essi contratte, per causa di servizio, le

a::ui di servizio da essi eﬁ'ettivamenle prestato (1).

quali norme vanno pure applicate agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.

Se l‘operaio domandi di esser collocato a riposo a senso
dell'art. 154, lettera a, prima di aver servito per due a::ni

La misura della pensione vien determinata, tanto per

::ella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli

i funzionari e impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell’annata e per gli operai borghesi dipen-

ha soltanto diritto alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e i:: base alla paga
che gli veniva allora corrisposta (2).
Il tempo eccedente gli anni intieri di categoria e con:-

putato per anno i::tiero qua::do oltrepassa la d::rata di sei
mesi, altrimenti ::on e computato (3).

Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei
congiunti degli operai e regolato ;: ::orma delle disposizioni
per le famiglie di truppa, fatta eccezione per qua::to ri-

guarda l'obbligo del per:::esso di :::atrhnouio (4).
Le lavoranti trasmettono, :::oreudo, titoli di riversibilità

di pensione unicamente ai ﬁgli e alle ﬁglie nubili, :::inore:mi, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi
i genitori e ::on avessero già diritto a pensione a carico

delle Stato per i servizi del padre. I:: q::esto caso vanno
applicate agli orfani le disposizioni precedenti (5).
Le pensioni degli operai borghesi della g::erra se::o rette
con le stesse norme generali delle pensioni :::ilitari. Le ferite e le infermità contemplate nein art. 154, lettera b,
155 e 156 va::ne accertate nei modi stabiliti al :::edesimo
line per i militari di truppa (6).

Gli operai, che al 3 l::glie 1888 avevano già conseguito
il diritto al collocamento a riposo in virtù delle disposizioni
anteriori, possono optare per queste ultime (7).
:\glioperai borghesi dei paniﬁci militari che il 1°luglie 1888
si trovavano :::antenuti in servizio in forza dell‘art. 3 del
regio decreto 24 giugno 1883, ::. 1491, si applica per
la pensione il regio decreto 20 aprile 1879, ::. 4867 (8).
62. 0) Oltre a qua::to abbiamo già detto separatamente
per gli impiegati civili e per i :::ilitari, dobbiamo era far
parola delle disposizioni comuni a tutti.

Per i funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello
Stato, nonchè per i militari di terra e di :::are, i quali

denti dai Ministeri della Guerra e della Marina, in base
alle rispettive disposizioni s::lle pc::sieni (10).
63. Per gli impiegati dianzi indicati, i quali si trovino

i:: quelle speciali condizioni, il tempo del servizio prestato
i:: una o più volte ﬁno al limite complessivo di due an::i
e computato i:: ragione del doppid per la liquidazione della
pensione. Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre
d::e an::i e computato con l'aumento d'un terzo per gli

effetti di c::i sopra(l1).
E computato come utile per gli effetti della pensione il tempo
passato nelle suddette località dagli esploratori benemeriti
per servizi prestati ::ell'interesse scientiﬁco, commerciale
e politico della ::azione e dalle persone state incaricate dal
Governo di speciali missioni ::elle località stesse; quando
siano stati successivamente assunti i:: pubblico servizio e
si trovino ::elle condizioni, alle quali è subordinato il diritto a pensione.

Il diritto ai beneﬁzi di questa disposizione deve esser
determinato con decreto reale (12).

.

Qualora l'impiegato civile o il :::ilitare riammesso iu at—
tività abbia conseguito indennità per il servizio preceden-

temente prestato, può riunire i due periodi di servizio,
rit'ondendo però i:: ::::a sola volta, o a::che a rate, l’in-

dennità già riscossa; ma, i:: questo caso, dee pagare gli
interessi, durante mora, per ciascuna rata. In caso con-

trario non viene valutato il servizio a::teriore.
La rifusione dell'indennità deve decorrere dal momento
i:: c::i riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi,
non rif::se prima di essere collocato a riposo, vanno de—

tratte dalla n::ova indennità o pensione liquidata a suo
favore (13).
64. Le pensioni spettanti agli impiegati civili, che ces—

so::e stati o sara::no per i::carico del Governo ::ei possedi-

sino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di

menti dcl Mar Rosso, s::lle coste di detto :::are al di là
del golfo di Suez, ::el golt'o di Aden e in tutti i paesi del—
l'Africa orientale, so::o considerate come contratte i:: ser—

autorità e per prescrizione di legge, vanno liquidate in—

vizio e per effetto del medesimo le malattie dalle quali

Il disegno di legge Grimaldi ::en conteneva le parole
(( o per prescrizione di legge ». Ve le aggiunse il Senato,
per toglier eg::i dubbio che questa disposizione ::en de-

distintamente sulla :::edia degli stipendi percepiti durante
l’ultimo quinquennio di servizio attivo (14).

vanno afflitti gli c::ropei i:: q::elle regioni, i:: conseguenza
delle speciali condizioni del clima(t)).
Per i funzionari coloniali e gli impiegati civili dello
Stato ::o:: dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Manna, l'applicazione, ai singoli casi, della disposizione pre—

vesse riguardare i. magistrati e gli ufficiali di marina, che
vanno a riposo precisamente quando limine raggiunto un
limite d'età prestabilito dalla legge.

cedente, vie:: falta previo parere delConsiglio Superiore

Essa si applica anche per le pensioni e per gli assegni

assoluto della pensione e computato, a favore degli operai com-

(II) Art. 68 testo n::ico eil.

pres: nella categoria A, coll‘aumeuto di c::i all'art. 162.
tl) Art. 165 testo unico cit.
t2) Art. 166 id.
(3) Art. 167 id.
(4) Art. 163 id.
(5) Art. 169 id.
16) Art. 170 id.

(12) Art. 69 id.

(7) Art. 171 id.

(8) Art. 172 id.
19) Art. 24 id. C::fr. art. 1 e 2 legge 1" luglio 1890, |:. 7004.

('U) Art. 25 testo unico cit. Cufr. art.. 17 legge 15 giugno 1893.

(13) Art. 70 id. — Notiamo che non è da confondersi con
l‘indennità, di cui parla l'art. 70 i:: esame, il compenso :) gratiﬁcazione straordinaria concesso dall‘art. 16 della legge Il ottobre 1863, e qui::di non deve dell'impiegato riammesso i::
servizio essere restituito per ottenere il computo del servizio
anteriore (Corte dei conti, 19 gennaio 1900, Ioele : Giustizia

Amm., 1900. 53).
(14) Art. 71 testo unico cit., parte 1°. — Cass. Torino,
8 luglio 1901, Opere Pia di S. Paolo e. Ferreri (Giurisprudenza, Torino, 1901, 1150).
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vitalizi e temporanei spettanti agli ufﬁciali dell'esercito o

della marina che cessino dal servizio i:: seguito a loro do:uanda ('l). L'impiegato colpito da sospensione i:: pendenza
di processo penale, se la sospensione ::on venga revocata,

corrispondendoglisi lo stipendio per la s::a d::rata, non ha
titolo per calcolare ::ella pensione il tempo trascorso in tale
posizione (2).
La Corte dei conti ha sempre ritenuto che questo servizio dovesse esser vero ed effettivamente prestate ; epperò
::on si conta il tempo passato i:: disponibilità se::za servizio.

No:: vengon computato le indennità concesse per al—
loggio, assegnamenti locali, spese d'ufﬁcio, di rappresentanza e simili (3).

U::‘inden::ità data per n::a funzione straordinaria a ::::
impiegato, il quale d’altronde (: conten:poraueamente ha
uno stipendio per la sua funzione ordinaria, che contemperaneamente esercita, ::on e pensionabile.

U:: assegno conferito a n:: impiegato per un incarico

straordinario, con la condizione di provvedere i:: proprio
a ogni spesa risultante dall'ufﬁcio stesso, riveste il carattere d'indennità, e ::on e valutabile agli eﬁ‘etti della
pensione.

Quando la :::edia degli stipendi non superi lire quattromila, viene aecresciuta d'un q::into se l'impiegato o l'ufficiale ::on hanno ricevuto, negli ::ltimi dodici a::ni di servizio, alcun aumento di stipendio (4), e l'hanno ricevuto

tale che non importi l'accrescimento d'un quinto sulla
media. [:| quest'ultimo caso non si tien conto degli aumenti ottenuli negli ultimi dodici anni (5).
Il tempo passato i:: disponibilità deve esser computato
come servizio attivo ::el calcolo del dodicenuio (6).

Il benefizio concesse dalla legge, per il quale la frazione d'anno eccedente i sei mesi vien calcolata come

stipendi, calcolate secomlo le norme suindicate. Le frazioni
di lire si trascurano ::el computo ﬁnale (it)). Va te::uto

prese::te che la riduzione a quattro quinti della :::edia degli
stipendi riguarda ::e:: già ai singoli elementi costituenti la
:::edia, :::a sibbene la :nedia costituita s::l loro complesso.
ll :::assimo delle pensioni è ﬁssato a lire ottomila (11).
L’impiegato civile o l’ufficiale, che abbia quarant'anni
di servizio, ha diritto a ::na pensione uguale a quattro

quinti della media degli stipendi, senza che si possa però
eccedere le lire ottomila. Nel computo dei quarant'anni
di servizio si terrà conto delle campagne di guerra calcolate come altrettanti an::i di servizio (12).
L'impiegato civile e il :::ilitare, che abbia assunte l'uf-

ficio di Ministro segretario di Stato o di setto—segretario di
Stato, con stipendio e indennità superiori alle stipendio pre-

cedentemente goduto, ::o:: può computare, per gli effetti della
pensione, q::est'aumento d'iudennità o di stipendio (13).
S::ll'interpretazione da darsi a questa disposizione cont'enuta nell'art. 18 della legge 15 giugno 1893 e passata'
poi integrahneute nell‘art. 78 del testo unico il: esame,
ebbe a pro::unziarsi la Corte dei conti i:: data 30 marzo

1894. L'importanza dell'argomento richiede che nei l'acciame n:: cenno speciale di q::esta decisione (14).
Con regio decreto 28 novembre 1893 Giovanni Federico
Giolitti, già presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'Interno, e interim dei Lavori Pubblici, fu collocato a

riposo e an::nesse :: far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione.
La Sezione 23 della Corte fece a favore di lui la liqui—
dazione i:: base alla :nedia degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio, giusta il disposto degli art. 15

dicenuio, all’effetto dell’aumento del quinto.
:\ compiere il dodicenuio di c::i parla la legge, per dar
I::ogo all’aumento del quinto s::lla :::edia, ::o:: si può tener

e 16 della legge 15 giugno 1893, ::. 2751, 14 e 1 ti della
legge 14 aprile 1864, cioè computando lo stipendio percepito come consigliere di Stato dal 17 dicembre 1860
al 14 :::aggio 1892, q::ello di Ministro dal 15 :::aggio 1892
al 30 giugno 1893, e quello di consigliere di Stato dal
1° l::glio 1893 al 16 dicembre 1893. Si veniva così a

conto del tempo passato in aspettativa. Vi va i::vece con:pntalo il tempo della disponibilità quand'anche sia stato

una pensione di lire 8000.
Il procuratore generale l'eco ricorso alla Corte a Sezioni

posteriore al tempo incluso ::ella :::edia quinquennale che

::::ite con atto 24 febbraio 1894 per il solo p::nte che si

serve di base alla pensione (7).
Quando la :::edia non s::pera le lire duemila, la pc::sioue è uguale a un quarantesimo di essa per ciascun an::o

riferisce alla qua::tità di liquidazione, deducendo che, essendo stato il Giolitti, nel corso dell'ultimo triennio di ser-

a::no intiero, non può estendersi alla valutazione del do-

di servizio. Se la :::edia supera q::ella somma, la pensione
è uguale a ::n quarantesimo sopra le lire duemila e a ::n
sessantesimo sopra ogni rimanente somma (8). Quando,
per motivi di servizio, avvenga la dispensa per :::: impie—

gato, non ne consegue a suo danno la detrazione del quarto
sulla pensione (9).
Le pensioni ::e:: possono esser inferiori a lire centecinquauta, nè eccedere i quattro quinti della :::edia degli
(I) Art. 71 cit., parte 2“.
(2) Corte dei conti, 20 maggio 1904, Guarrieilo (Giustizia
Amm., 1904, 76).

(3) Art. 72 testo unico cit.
(4) Anche se per l'organico dell’annninistrazioue nessun au—
mento
Finzi
(5)
(6)
1902,

fosse più ammissibile (Corte dei conti, 25 gennaio 1901,
(Cons. dei Comuni, 1901, 169).
Art. 73 testo n::ico cit.
Corte dei conti, 4 aprile 1902, Vello (Municipio li.,
306); 17 giugno 1904, Scaremncci (Giustizia Amm.,

1904, 77).

vizio, Ministre segretario di Stato prima e dopo la pubblicazione dell'articolo 18 della legge 15 giugno 1893, la
Sezione 2& avrebbe dovuto applicare quest‘articolo ::on

soltanto al periodo susseguente alla pubblicazione della
legge, come fece, ma altresi al periodo precedente, ::o::

valutando cioè ::ella :::edia dell'ultimo triennio l'aumento
di stipendio di Ministro in confronto di q::ello precedente

di consigliere di Stato percepito innanzi alla pubblicazione
di essa.
(7) Corte dei conti, 12 dicembre 1902, Carnevali (Cm-ie dei
conti, 1903, 21).

(8) Art. 74 testo unico cit. — Corte dei conti, 7 nov. 1002.
Tessarolo (Municipio It., 1903, 52).
(9) Corte dei conti, 5 dicembre 1902, Izzo (:lln1zicipio li.,
1903, 222; Corte dei conti, 1903, 42).
(10) Art. 75 testo ::::ico cit.
(11) Art. 76 id.
(12) Art. 77 id.
(13) Art. 78 id.
(14) Corte dei conti, 30 :::arzo 1894, I’. M. i:: e. Giolitti
(Legge. 1894, :, 601 e nota; Foro It., 1894, :::, 67).
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Il proc. gen. ::cl suo ricorso sosteneva che l'articolo 18
avesse a:: valore retroattivo, ::on ledemlo alcun diritto que—
sito del Giolitti, e conchiudeva per ::na liquidazione, i::

c::i si tenesse conto dello stipendio di consigliere di Stato
anche ::el periodo i:: c::i egli fu Ministro anteriormente alla
detta legge.
La Corte osservò i:: diritto:
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diritto a far valutare i suoi servizi secomlo tina o altra
legge. perchè sempre gli si potrebbe opporre che al tempo

dei prestati servizi egli ::e:: aveva quesito il diritto :: q::ella
valutazione.
« Occorre ricordare in proposito chela promessa della

pensione costituisce insieme allo stipendio il corrispettivo
che l'impiegato riceve per i servizi che presta allo Stato;

« 1° Che la regola generale è q::ella, che nessuna legge
si applichi retroattivmnente, a :::eno che la legge stessa

e quindi, se e p::r vero che la legge può variare il regolamento delle pensioni prima cheil diritto alla pensione

non lo dichiari. Leges et conslilulz'oncsfuturis certuni.
c.vt dure uormum negotiz's, non mi fac-ta prueterz'la re—

diventi assoluto, può, cioè, regolare il corrispettivo del ser-

eocurz', nisi nominutz'm et (le praeter-ito tempore el

(nl/tue penzlentibus ner/aliis cuutum sit (L. 76, Dig. (le
legibus);

« Che ::ell'art. 2 cod. civile e scritto: « La legge non
« dispone che perl'avvenire : essa ::o:: ha effetto retroattivo »;
« Che l'art. 18 della legge 14 giugno 1893 e cosiconcepilo: « L’impiegato civile o il :::ilitare, che abbia assunto
« l'ufficio di Ministro segretario di Stato con stipendio e
« indennità superiori alle stipendio precedentemente go-

« d::to, ::on pmi computare agli effetti della pensione questo
«aumento d'indeuuità o di stipendio».
« Ora ::essuna dichiarazione di retroattività si trova i::

quest'articolo, nè i:: tutto il testo della legge 1893.

vizio che si deve ancora prestare, e volere che un dato
stipendio si computi ﬁno a una data cifra, come ha fatto
h: legge del 1893 ::ell'art. 18, è vero altresi che, q::ande
il diritto si e reso perfetto e la legge tace, non si può
presumere che essa abbia voluto variare il corrispettivo

promesso dalla legge precedente per ::n servizio che sotto
l'impero di questa era stato prestato, imperocchè la valu—

tazione dei servizi fatta dalla legge precedente e divenuta, dopo il collocamento a riposo, :::: diritto quesito,
che ::el silenzio della legge non si può presmnere da essa
violato.
« La giurisprudenza francese e s:: questo punto ferma e

costante; essa stabilisce che, al :::utare dei regolamenti di
liquidazione delle pensioni, soltanto i servizi posteriori alla

« Che, quando il legislatore ::o:: ha espresso chiaramente

loro data so::o regolati da essi, e i servizi a::teriori deb-

la sua volo::tà, il :::agistrato non può far retroagire la legge,

bono essere rinmuerati in conformità delle leggi prece-

se non quando si persuada che tale e stata veramente l'in-

denti, impero'ccl:è, disse q::el Consiglio di Stato, « le pro-

tenzione del legislatore.

scrizioni che regola::e le condizioni del diritto a pensione
e le basi della liquidazione non possono applicarsi retro-

« Ma ::el caso i:: questione il :::agistrato non può presumere quest'intenzio::e, perchè il legislatore con l‘arti—

colo 16 della stessa legge ha garantito a coloro che fossero
stati collocati a riposo d'autorità anche dopo la pubblicazione della legge (com’è. avvenuto per il Giolitti) il computo della pensione sulla :::edia effettiva degli stipendi
goduti nell’ultimo triennio.
« Quindi, non essendo ::el citato articolo alcol: accenno,
espresso e facile, :: retroattività, dove restar ferma la re-

attivamente, distruggendo i regolamenti che avevano già
esercitato la loro azione s::l diritto degli impiegati stessi » ('l ).
Per q::esli motivi la Corte dei conti, a Sezioni unite,

rigettando il ricorso del procuratore generale, veniva ad
aﬁ'ern‘mre il seguente principio: « i:: :::ancanza di espressa
dichiarazione non può attribuirsi eﬁ‘etto retroattivo al dis-

posto dell’art. 18 della legge 15 giugno 1893 (2), per il

gola generale che abbiasi ad applicare soltanto per l'avvenire.

quale l'impiegato civile o il :::ilitare, che abbia assunto
l'ufficio di Ministro segretario di Stato con stipendio e

« 2° Che, del resto, la legge non può :::ai applicarsi

indennità superiori alle stipendio precedentemente goduto,

retroattivamente quando leda :::: diritto quesito.
« Ora, se pure i". vero, come ha dedotto il prec. gen.,

che il Giolitti, al pubblicarsi della legge, non aveva ancora

non può computare, perin effetti della pensione, quest'aumento (l'indennità o di stipendio; quindi la pensione do—
vuta al Ministro segretario di Stato, che trovavasi al potere

acquistato il diritto us.voluto, per ::o:: essere stato ancora

al momento della pubblicazione della citata legge, deve

collocato a riposo, e vero altresì che egli vi avea n:: di-

esser determinata, in base al precedente art. 16 (3), s::lla

mm condizionale secondo la legge allora vigente, diritto
da sperimentarsi, cioè, quando si fosse verificato il s::o col—

conto a::che di q::ello percepito come Ministro ::el periodo

:::edia degli stipendi goduti ::ell'ultime triennio (4), te::uto

locamento :: riposo.
(( Quindi i: che, adempiutasi questa condizione col decreto
del suo collocamento a riposo, questo ha valore, giusta le

di tempo a::teriore alla legge stessa ».

d:spesizioni di diritto, di retroagire al giorno della sua ::eunna e render quesito il diritto alla valutabilità dei ser-

duciamo dalla Legge (5):
« Il ritenere che la liquidazione debba basarsi esclusivamente sull'art. 16 della legge 15 giugno 1893, se::z'aver
riguardo ad altre disposizioni della legge stessa concer—

v:zi, :: seconda delle leggi che era::o in vigore quando egli
l: avea prestati.
. t( O::de, essendo stato il Giolitti collocato a riposo, il Sito
dn':tte alla valutabilità della pensione secondo la legge a::—

A ::ei non sembra corretta q::esta decisione della Corte

dei conti, per le seguenti ragioni, che integralmente ripro—

nenti la media, (: un’interpretazione contraria ai criteri dai

ter:ore dee considerarsi come già quesito al tempo della
pubblicazione della ::::ova legge.

quali è stata determinata la ::::ova legge s::lle pensioni,
e segnatamente all’art. 18 della :::edesima (78 del testo
vigente), secondo il q::ale articolo l'impiegato, che abbia

« Se cosi ::en fosse, l’impiegato non acquisterebbe mai il

assunto l’ufﬁcio di Ministro segretario di Stato, non può

… Questa giurisprudenza trovasi codiﬁcata nell‘art.. 18 della

(4) L'art. 71 Vigente dispone, invece, che si tenga conto
d‘un quinquennio.

legge e giugno 1853 (v. mn…. Jurispr., 1853, 4).
(‘2) Ora art. 78 del testo ::::ico vigente.

(3) Ora art. 71 del testo ::::ico cit.

(5) XXXIV, 1894, vol. :, pag. 601, ::ofa.
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computare all’effetto della pensione l'aumento di stipendio

sione, che vengon successivamente emanate, creano il: l::i

o (l'indennità.
« tira l'art. 18 costituisce se::za dubbio una regola re-

semplicemente un'aspettazione di diritto, ::o:: già :::: di—
ritto perfetto alla valutazione dei servizi che esso presta, ::

lativa alla thrmazione della :::cdia degli stipendi sulla quale

degli stipendi che gode, salvo che ::ella legge successiva
vi sia ::::a esplicita disposizione transitoria che altrimenti
stabilisca, elevando la :::era aspettazione alla dignità di un

& liquidata lapensione: regola che esercita la sua inﬂuenza

tanto se la pensione si debba liquidare con le norme tra::silorie dell'art. 16. qua::to se debba liquidarsi con le norme
ordinarie date dall'art. 8 della legge.

« Lo scopo dell‘art. [ti è limitato a stabilire i:: quali
casi gli impiegati il: servizio, al momento della pronmlgazione della nuova legge, il: luogo della :::edia quinquen—
nale stabilita dall'art. 8, abbiano :: liquidare la loro pensione

i:: base alla :::edia triennale. bla, come ::ella :nedia quin-

quennale l'impiegato civile non potrebbe calcolare giammai
lo stipendio di Ministro, cosi non potrebbe calcolarlo giammai
::ella media triennale stabilita dall’art. lli, la q::ale :::edia
va fatta sulla stessa base e con gli stessi criteri sui quali
la quinquennale deve esser fatta.

« L'art. tti è ::::a disposizione eccezionale: quindi ::o::
può estendersi oltre i termini, ::ei quali esso è concepito.
L'eccezione limitata al :::nnero di an::i che dee formare

la media (al triennio i::vece del quinquennio) non può al—
largarsi si::o a portare eccezione alle regole che determinano quali sono gli stipendi che debbono entrare ::ella
:::cdia ; l'eccezione fatta dalla legge all'art. 8 non può col—
pire anche e:: articolo diverso.

vero diritto. Questo principio fn solennemente proclamate con
molteplici decisioni della Corte dei conti, e segnatamente
con una recentissima dell‘anno scorso in causa Nicoletti.
« La Gorle ha sempre escluso i servizi prestati prima

dei vent'anni il: applicazione dell'articolo 7 della legge
11 aprile 1861, anche a impiegati, i quali avevano prestato
tali servizi sotto l‘impero di leggi anteriori, per le quali
il servizio era valutabile i:: qualunque etf: fosse stato prestato; ed ecco che dopo la presente decisione sari: costretta
a valutare questo servizio. Altrettanto dee dirsi dei servizi
prestati prima dell'età di 17 a::ui dai :::ilitari, o prima dei 18

dalle guardie di finanza. Tutto ciò, ::elle ristrette condizioni
del tesoro italia::o, non sarà certamente utile per il paese.
« .—\ ::oi sembra che la dottrina veramente corretta, il:

tema di retroattività delle leggi di pensione, sia questa:
che la ::::ova legge distrugga tutte le aspettazioni di diritto stabilite dalle precedenti, salvo che nella stessa legge
nuova vi sia una chiara disposizione transitoria che le rispetti. No:: è, dunque, ::ecessaria ::::a espressa dichiarazione

che tolga valore a tali aspetlazioni (che ermneamenle cre-

« Altro ordine di argomenti è questo: che l'art. 18,

do::si diritti acquisiti); :::a è invece necessaria un'espressa

::ei termini nei quali è concepito, non si riferisce sola-

disposizione che conservi ad esse la loro efficacia.
« E crediamo che gli esempi a sostegno della ::ostra
opinione s‘incontrino frequenti ::ella ::ostra legislazione
su tale materia; alla q::ale, piuttosto che alla giurisprudenza e alla legislazione di altri paesi, ci sarebbe piaciuto
che la prese::te decisione si fosse ispirata.
« E per portare :::: qualche esempio, diremo che ::ella
stessa legge del 14 aprile 1864, l’art. 11 dispone che gli

mente ai casi avvenire, una contempla anche esplicitamente
coloro che all’attuazione della legge rivestivano già l'uf—
licio di Ministro. Ciò si rileva dalla lettera e dallo spirito

del detto articolo: dalla lettera, perché esso non parla già
dell'impiegato che assumerà l'ufﬁcio di Ministro, :::a del—
l‘impiegato che abbia assunto tale ufﬁcio, e quindi si

riferisce anche a coloro i quali, :le] :::umento i:: cui la
legge andò i:: vigore, si trovavano di avere già assunto

quell'ufﬁcio; dallo spirito, poichè scopo di quell‘articolo
(come si espresse il relatore della Commissione alla Ca—
:ncra dei deputati) fu che i Ministri scelti tra i funzionari dello Stato non debbano avere privilegi al conl'ronto

di quelli scelti tra i privati, e debbano esser uguali le
condizioni degli ::::i e degli altri quando lasciano il potere.
Il legislatore ebbe adunque i:: :::ira di regolare n:: fatto
che per i Ministri il: ::flicio all‘epoca dell'emanazione della
legge costituiva una futura eventualità, e per tale suo
carattere ::o:: potea sfuggire alle norme delle leggi i::
vigore al momento, i:: cui l'eventualità prevista dal legis—
latore si sarebbe veriﬁcata.

« Neppure ci sembra che abbia valore la tesi del di-

impiegati, che avessero prestato servizio sotto le antiche
leggi, dovessero avere computato tale se:wizio con le norme
di esse: se q::esto articolo non vi fosse, il servizio tutto

si valnterebl:e con le ::orme della legge 14 aprile 1864.
« Non essendovi, dunque, ::ella legge 15 giugno 1893,
veruna disposizione tra::sitoria la quale temperi la disposizione dell‘art. 18 i:: rapporto ai Ministri in funzione all'epoca in c::i la legge venne emanata, ::e consegue che

tutta i::tera la pensione del Giolitti doveva essere regolata
con le norme di quella legge che era il: vigore ::el mo—

mento in: c::i, con la cessazione del servizio, si perfezionava e si rendeva esperibile il s::o diritto alla pensione,
e tutta i::tera la :::edia, su cui la pensione è basata, do-

norme date dalla legge 14 aprile 1864, e cioè i:: base

veva stabilirsi con le norme della legge 15 giugno 18513 ».
65. Oltre alle disposizioni speciali per le vedove degli
impiegati civili e per q::elle dei :::ilitari, la legge detta alcune norme generali da valere per tutte indistintamente:

agli stipendi elfettivamente percepiti (compresi tra essi q::ello

le speciali le vedcmmo già, esaminiamo ora le altre.

di Ministro), e dal 1° luglio 1893 (data i:: cui andò in

La vedova dell'impiegato, contro la quale non sia stata
pronunziata sentenza deﬁnitiva di separazione di corpo per

ritto acquisite, in appoggio alla quale si sostiene che si::o
al 30 giugno 1893 si debba la :::edia stabilire con le sole

vigore la ::uova legge) si debba i:: applicazione di q::esta

escludere lo stipendio di Ministro.

colpa di lei, ha diritto a ::na parte della pensione di cui

« Molte obiezioni a questa tesi si oppongono. Anzi—

godeva il :::arito o che gli sarebbe spettata, purchè al

tutto, liquidandosi la pensione dopo l'attuazione della legge
15 giugno 1893, le norme contrarie della legge ante—

nibilità o dall'aspettativa, siano trascorsi due a::ni dal giorno

riore erano abrogate, ne sarebbe stato più possibile l'arne

del :::atrimonio, ovvero sia ::ata prole, ancorchè postuma,

l'applicazione.

di matrimonio recente (1).

tempo in cui questi cessò dal servizio etl'ettivo, dalla dispo-

« Ne regge, d’altra parte, la tesi del diritto acquisito:

poichè durante la carriera dell'impiegato le leggi di pen—

(I) Art. 101 testo n::ico cit.
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Tale diritto ha la vedova per beneﬁzio della legge e non
già come erede del defunto :::arito. Essa ha diritto alla
pensione soltanto nel caso che il marito già la godesse,

oppure che sia morto il: tale stato di servizio, da ottenerla
se fosse stato collocato a riposo.
Alla vedova non posson competere diversi e :::aggiori
diritti di quelli che spettassero al marito defunto, dal q::ale
soltanto ha titolo e causa. La liquidazione della pensione
della vedova deve esser fatta il: base alla stessa legge, che
regalò la liquidazione della pensione del :::arito (1). La
moglie dell'impiegato, di cui f:: dichiarata l'asse'nza, ha diritto :: pensione dal giorno s::ccessivo a tale dichiarazione,
quantunque la cancellazione del :::arito dai ruoli del personale in servizio sia avvenuta più tardi (2).

I ﬁgli e le ﬁglie nubili, :::inorcnni, dell'i:::piegato civile o del :::ilitare, qualora siano altresi privi di madre, 0
questa passi ad altre nozze, oppure venga a mancare dopo
la :norte del :narito, hanno lo stesso diritto, salvo che ::on

siano loro applicabili altre disposizioni speciali (3). E pareggiata alla prole orfana la prole di :nadre, contro la quale
sia stata pro::unziata sentenza deﬁnitiva di separazione di
corpo (4). 1 ﬁgli naturali riconosciuti d’un impiegato governativo defunto non ha::no diritto alla riversibilità della
pensione spettante al padre (5).
Quando la vedova viva separata per ::ua ragione qual-

siasi da tutti o da taluno soltanto dei ﬁgli, sieno dell'ultimo o di precedente matrimonio del :::arito, viene assegnata

a essa la metà dell’indennità o della pensione vedovile.
L‘altra :::età va divisa i:: parti eguali fra tutti iﬁgli del
defunto che vi abbiano diritto. Se vi ha ::n ﬁglio solo, gli

va assegnato un quarto dell’indennità o della pensione vedovile (6).
La pensione si perde:
dalla vedova che passi ad altre nozze;
dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;
dalle ﬁglie, anche di minor età, quando abbiano con—
tratto matrimonio (7).

La pensione della vedova e le quote degli orfani che
:::uoiono (: perdono il diritto alla pensione, si accrescono
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dalla legge indicate, potrà essere registrato dalla Corte dei
conti, quando sia esaurito il I'ondo posto a disposizione di
ciascun Ministero per l'esercizio ﬁnanziario durante il q::ale
f:: emanato (10).
E da ::otare che tale disposizione è derivata integralmente dall'art. 7 del progetto senatoria 3 giugno 1893, e
differisce dal disegno di legge presentato dal Ministero il
“28 novembre 1892 e approvato dalla Camera dei deputati

il 21 :::arzo1893, i:: quanto che quest'ultimo a::nnetteva
la limitazione delle pensioni anche quando esse avvenissero
di diritto o per prescrizione di legge.
l::vecc, per la riferita disposizione legislativa oggi vigente,
è esclusa la limitazione ai collocamenti a riposo quando essi
so::o chiesti spontaneamente e di pieno diritto dei funzionari c dai :::ilitari; o quando siano determinati per prescrizione di legge. I:: altri termini e limitata la spesa delle
pensioni, solo quando esso avvengono d'autorità 0 per do—

manda determinata da i::vito d’ufﬁcio. Cosi la vigente legge,
all'art. 173, non fa che riprodurre le disposizioni dei rispettivi articoli 5 delle leggi 7 aprile 1880, n. (5001), e
29 giugno 1889, ::. 6195; :::a le riproduce uniﬁcandole
e ampliandole alquanto con l'introdurre e riconoscere una
::uova specie di collocamento a riposo coatto; una specie
di collocamento a riposo di semi-autorità, ossia un collo—

camente a riposo per domanda determinata (la invita
d'ufﬁcio.
Le ragioni di quest‘en:endame::to, introdotto dal Senato
e poi accettate dal Ministro e dalla Camera dei deputati,
stanno in ciò, che al Senato ::on parve pienamente cor—
retto che con una disposizione della legge annuale del bilancio si sospendesse per a:: tempo più o :::eno lungo la
esplicazione di diverse leggi organiche. Se fosse realmente
indispensabile, nell’interesse delle ﬁnanze, di sospendere

la concessione delle pensioni di diritto, si dovrebbe piuttosto restringere o anche annullare il diritto a pensione,

modiﬁcando le leggi organiche, :::a non mai far dipendere

l'esplicazione di :::: diritto acquisito dalle disposizioni della
legge annuale del bilancio.
Una volta rinunziato al concetto di limitare la spesa delle

agli altri aventi diritto (8).

pensioni tanto di diritto o per prescrizione di legge, quanto

Chiedendosi dalla vedova dell’impiegato la pensione vedovile e la quota uxoria s::lle pensioni ::e:: pagato al ma-

di autorità o per i::vito d'ufﬁcio, e ammesso che possano

nto, deve il giudizio integrarsi con i ﬁgli dell'impiegato,
a cui spettano le pensioni arretrate (9).

essere contenuti i:: limiti lissi solamentei collocamenti a
riposo d'autorità e per i::vito d'ufﬁcio, restava inutile distin—
guere la so::nna totale prestabilita da ogni legge di bilancio

66. I collocamenti a riposo e lll posizione di servizio

in due quote semestrali ; e questa distinzione fu eliminata

ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione,
su: d'autorità, sia per domanda dell'impiegato determinata

con la soppressione del secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo ministeriale, dando così luogo a un articolo
più semplice, come e quello i:: esame. Perù, q::anto alle
pensioni di autorità, ha disposto la legge 8 agosto 1895,

da i::vito d'ufﬁcio, devono esser limitati i:: :::odo che l'in:-

porto delle relative pensioni calcolate per un'intiera annualità non oltrepassi la somma, che è appositamente attribuita
". ogni Ministero, nella legve che approva lo stato di pre—

v:s:ene per la spesa del Ministero del Tesoro.
Nessun decreto di collocamento a riposo o in posizione
(Il servizio ausiliario, e di dispense dal servizio, perle cause
(1) Corte dei conti, 5 gennaio 1900, Ronconi (Municipio
It., 1900, 216).
(').) Corte dei conti. 14 luglio 1899, Barberi e. Bastianelli

(Giust. Amm., 1900, 125).
(3) V. art. 117 e 118 testo n::ieo cit.
(4)
@)
031
U)

Art. 105-id.
Corte dei conti, lli. ::ov. 1902, Medici (Foro li., il:, 47).
Art. 106 testo n::ico cit.
Art. 107 id.

::. 486, che la somma per esse occorrente ::on debba eccedere lire 500.000 complessivamente per tutti i Ministeri (_ 1 'l ).
Dispone l'art. 174 del testo n::ico in esame che per conseguire la pensione o l'indennità è necessario il decreto di

collocamento a riposo, e aggiunge che tiene luogo di detto
(8) Art. 108 testo unico cit.
($)") App. Palermo, 22 ottobre 1904, Comune di Palermo
e. .Sb.lva (Foro Sic., 685:.
(10) Art. 173 testo unico cit. — tions. diStato, [Umarzo 1905,
Giuliani c. Min. Poste :; Telegrqﬁ(Giur. II., 100-5, il:, 182).
(Il) « Art. 4. Per l'anno 1895-1896 la somma è estesa a
lire ,seicentonﬁla. Sono considerate come pensioni d‘autorità
quelle dei funzionari, che furono invitati dal Governo a doman—
dare il collocamento a riposo o.
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decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa dal
servizio, o il decreto di destituzione o altro provvedimento
col q::ale sia ordinata la cessazione dal servizio che non
importi privazione del diritto a pensione, a norma di legge,
ovvero ::na sentenza della Corte dei conti che dichiari es-

sersi verilicate nell'impiegato le condizioni, dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o alla
indennità.

L’ultima parte di q::est'articolo, che non esisteva ::ella

debba pagarsi dallo Stato agli eredi dell'impiegato. É p::rc
i::ipig:mrabile l'aggio spettante al ricevitore del registro.
Il sequestro d‘una pensione per debiti verso lo Stato,
contratti da :::: impiegato in dipendenza dell'esercizio delle
s::e funzioni, può esser eseguito anche s::lla pensione spet-

tante alla vedova dell'impiegato debitore. 'I'ale sequestro
::e:: può eccedere il quinto della pensione, :na non trova
alcun limite ::ella misura della q::ota ereditaria spettante
alla vedova s::i beni del :uarilo.

legge del '1804, e opportuna, in quanto dichiara i:: forma

L‘impiegato pensionato, che assuma l'ufﬁcio di delegato

autentica quali sono i titoli equivalenti al decreto di collocamento a riposo. Cosi sono eliminate molte difﬁcoltà che
era::o sorte nella pratica applicazione del precetto conte—
nuto ::ella legge del 1804, e vie:: riconosciuto ::ella Corte

alla riscossione delle imposte dirette, :=. soggetto al sequestro
della pensione per i debiti incontrati verso lo Stato nell'esercizio di tale ::flicio (ti).

dei conti il giudice competente per determim:re, i:: caso
di dubbi, le condizioni, dalle quali, secondo le leggi vi—
genti, sorge il diritto alla pc::sione o all'indennità.

Per la liquidazione della pensione non (: ::ecessario il::
decreto reale o :::inisteriale di collocamento a riposo conlr:.dirmato dal Ministro del Tesoro se non ::ei casi i:: cui

Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla tlorte dei
conti ::el :nodo e secomlo le forme stabilite peri relativi
provvedimenti.

Non è an::nesso ricorso dalla sezione semplice della Corte
dei conti alle Sezioni unite della Cassazione, :na solo dalla
semplice alle Sezioni unite di quella Corte :nedcsima, ::::ica
s::prenm Autorità competente i:: detta :nateria (7).

tali decreti sono richiesti per porre termine al servizio degli

l decreti di collocamento a riposo, i:: posizione ausi—

impiegati, mentre nein altri casi basta il provvedimento

liaria e in riforma, di rivocazione e rimozione e gli elenchi

emesso dall'Autorità, che, i:: base alle disposizioni della

delle pensioni e degli assegni so::o pubblicati ::ella Gaz—

legge e :lei regolamenti, ha t'acoltà di far cessare il ser—
vizio dein impiegati da essa dipendenti ('I).
Il collocamento a riposo, i:: riforma, in posizione a::—

zella [fﬁcinlo del reg::o (8).

siliaria, e la :‘ev0cazione, devono essere ordinati con de-

creto reale se la nomina avvenne per decreto reale; con
decreto ministeriale ::ein altri casi, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera 0 delle rispettive presidenze per
gli impiegati addetti al Parlamento (2).

Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a
decorrere dal giorno i:: c::i cessano lo stipendio e le con:—
peteuze dell'impiegato civile e del :::ilitare, ::on già dal
giorno della liquidazione. Le pensioni e gli assegni delle

vedevo e degli orfani decorrono dal giorno s::ccessivo ::
q::ello della morte dell'impiegato civile, del :::ililare o della
vedova (9).

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti ::::a fra-

No:: può variare la decorrenza della pensione, stabilita i::

zione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola
come :::: a::uo intiero; se uguale o i::feriore a sei mesi,

:::: decreto di collocamento a riposo, dal primo del :::ese su::—
cessivo alla registrazione di esso, un secondo decreto ema-

si trascura. La stessa norma si segue ::ella delcrminazidne

nato solo allo scopo di correggere un errore materiale incorso

dell'età dell’impiegato civile, del :::ilitare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione (3).
Le pensioni di riposo so::o vitalizie e so::o considerate
come debiti dello Stato, del pari che gli assegni. .\'è le
pensioni, né gli assegni, nè le indennità, né gli arretrati

::el primo.
(lhi reclama la pensione non ha diritto agli interessi s::lle
smemo assegnatogli per il tempo trascorso.
Le pensioni e gli assegni sono pagati a mesi :::aturati,

di essi, liquidati dalla Corte dei conti, possono esser ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato,
che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell‘impiegato civile o del :::ilitare, e per causa di alimenti dovuti
per legge. Nel primo di questi casi la ritenuta ::on può

Stato (il)), ele rate mensili ::on do::tandate e::lro d::e an::i

secondo le ::orme stabilite per la contabilità generale dello

La giurisprudenza ha dichiarata nulla la cessione di pc::-

si prescrivono ( Il ).
Fatta eccezione per i :::iuori e peridementi(iì), chiunque
pretende aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia
trascorrere più d'un an::o dal giorno i:: c::i dovrebbe cominciare il godimento, se::za farne domanda o se::za presentare i titoli giustificativi del s::o diritto, ::o:: (: annnesso
a goderne, che dal prium giorno del :::ese successivo a q::ello

sione dello Stato, ancorchè l‘alta i:: compenso di spese da

della fattane domanda, o della presentazione dei titoli (13).

farsi per il :::antenimento, vestimeulo ed educazione dei ﬁgli
del cedente (5). L'indennità e i::sequestrabile anche quando

La prescrizione di ::n anno è interrotta dall'istanza fatta
dall'interessato per conseguire la dovutain pensione ('14).

(_I) Corte dei conti, 20 aprile 1904, If'alnnga (Foro,
:::, 101).
(2) Art. 175 testo unico cit. — G::fr. art. 20 e ‘28
25 maggio 1852; art. E! legge il luglio 1852; art.. 4
14 aprile 1864; art. ‘2 legge “20 gennaio 1885; art. ‘2
I7 ottobre 1881.
(3) Art. 176 lesto ::::ico cit.

(7) Gass. Ilenia, 10 giugno 1004, Giannini r. Ministero
Interno (Cons. dei Comuni, 1004, 156).
(8) Art. 178 testo unico cit.
(9) Art. 179 id.
(10) Art.. 180id. — Cfr. regolamento4maggio 1885, |:. 3074,
art. 388, 396, 400, 402—407, Mil-416, 424, 425, t‘27—4‘2‘J.

eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'mumontare
della pensione o dell'assegno (4).

1004,
legge
legge
legge

(4) Art. I77 id.
(5) Cass. Torino, "2 giugno 1885, Ferrari e. Ferrari (Ginrisprntlenzo, 'l'orino, 1805, 369).
(ti) Corte dei conti, 9 :narzo 1904-%, De Angelis (Foro

It., 1903, m, 198).

(II) Art. 181 testo ::::ico cit.

ti'2) Corte dei conti, 4 dicembre |903, titoli (Municipio
It., 1904, 202); 11 dicembre 1003, Rizzo (Id., 1904, 134).
(13) Art. 1812 testo ::::ico cit.
(14) Corte dei conti, “2.9 dicembre 1899, Cassinis (Municipio It., 1900, 178).
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E pure interrotta dal ricorso prodotto dall’interessato
avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato per l’annullamento del provvedimento che lo revoca dall‘impiego ('I).
E del pari interrotta dal ricorso contro il collocamento a
riposo (“2).
L'orl'ana d'un impiegato non perde il diritto :: pen—

sione quando dentro l’anno dalla morte del padre abbia
presentato all'An':n‘:inistraziotm l'istanza, benchè redatta in

carta da bollo insufﬁciente e perciò non sia stata inviata
dall'Amministrazione alla Corte dei conti (3).
Per non incorrere nella perdita degli arretrati della pen-

sione, l'agente ausiliario di pubblica sicurezza, espulso dal
corpo per condanna riportata, deve presentare la domanda
di pensione entro l'anno dal giorno nel quale la sentenza
passò in giudicato. Questo termine decorre anche se all'in-

teressato non sia stato ::otilicato il decreto :::inisterial'e di
espulsione, e se egli siasi trovato i:: istato di espiazione
della pena (4).

Non occorre che la presentazione della domanda e dei
titoli sia simultanea, :::a basta che l’una o l'altra avvenga
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perpetua dai pubblici ufﬁci, o a q::elle della reclusione per
il:: tempo maggiore di due a::ni, e della detenzione per
un tempo maggiore di cinque a::ni ».

Il disegno ministeriale, nel disciplinare i casi di perdita
o di sospensione del diritto alla pensione o del godimento
di q::esta, si proponeva lo scopo di assicurare alle pub—
bliche mm::inistrazioni buoni e integri impiegati e di pre-

servare q::ant'era possibile la burocrazia anche da q::elle
imperfezioni, da q::elle colpe o da quegli errori, che il diritto comune magari non considera come delitti gravi e
g::arda con occhio meno severo,_ma il c::i ripetersi e tol-

lerarsi appannerebbe la fama illibata del p::bblico funzionario. E pertanto il disegno :::inisteriale minacciava la decadenza del diritto alla pensione in numerosi casi e con
severità forse troppo rigorosa.

Il Senato propose una nuova disposizione e quella appunto che, come abbiamo detto, e passata nel testo ::nico
vigente. Esso partì da un altro concetto, e si preoccupò

entro l'anno. Fatta la domanda nel termine utile,i titoli

meno dell'interesse delle pubbliche Amministrazioni che
non del diritto comune e degli interessi del funzionario
come privato cittadino. Accetto bensi alcune estensioni di

si posson presentare dopo. La prescrizione annale per la

decadenza, come nei casi di peculato, corruzione e con-

moglie e la prole dell’impiegato condannato a pena crimi-

cussione, perchè questi reati inquinerebbero troppo special-

nale, non decorre che dal giorno della pubblicazione della
sentenza di Cassazione che rigetta il ricorso del condannato.

semplice condanna a detenzione, anche maggiore di 5 anni,

67. Il diritto a conseguire la pensione, l’assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già

conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari
d’ogni grado:
a) per condanna, che abbia per effetto o nella quale
sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici ::fﬁci;
&) per condanna a qualunque pena per i reati di pcculato, corruzione o concessione;

e) per condanna a qualunque pena pronunziata i::
base ai codici penali militari, che tragga seco Ia degradazione;
(i) per destituzione dall’impiego, quando il Ministro,

mente le pubbliche amministrazioni; :na respinse che ::::a
potesse far decadere l'impiegato dal diritto o dal godimento
della pensione, e inline riferendosi al diritto com::ne e
ispirandosi al criterio dell'art. 20, ::. 4, del codice penale
italiano, che stabilisce la privazione di eg::i diritto lucra-

tive, inerente a qualsiasi impiego p::bblico, solamente quando
sia pronunziata la comlanna (l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici, propose ::::a formola generale, che è q::ella
emendata e che passò poi nel capoverso a dell'art. 183

in esame.
Il ragionamento che sulfragò tale emendamento fu a un
dipresso questo: nel nostro codice vi enna duplice scala
penale: l’una e rappresentata dalla reclusione e dall’er-

dal quale dipende l’impiegato destituito, abbia preceden—

gastolo per i delitti, che per l'indole intrinseca, per il ca-

temente consultato ::::a Commissione nominata al principio
di ogni anno con decreto reale, s::lla proposta del Con-

rattere di particolare :::alvagità, per maggior intensità ::el

siglio dei Ministri e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari a:‘nministrativi; e q::esla abbia avvisato
che i motivi i quali determinarono il Ministro a proporre

la destituzione, sieno tanto gravi da giustiﬁcare la perdita
del diritto alla pensione. I:: q::esto caso nel decreto di
destituzione sarà espressa la clausola della perdita del di-

ritto alla pensione.
Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzio—
nari inamovibili.
Perdono ugualmente il diritto a godere la pensione la

vedova e gli orfani che siano incorsi in ::na delle condanne,
di cui al capoverso a s::rriferito.
Così la legge vigente, all'art. 183 (5). A proposito del
Capoverso o dobbiamo notare che il progetto ministeriale,
approvato dalla Camera dei deputati, cosi si esprimeva (6):

« per condanna alle pene dell’ergastolo e dell’interdizione
(I) Corte dei conti, 27 giugno 1902, Di Giacomo (Mu—
nicipio It., 1902, 326; Giust. Amm., 1902, 100).
(2) Corte dei conti, 10 giugno 1904, Paceltioni (Giustizia
Amm., 1904, 121).
(3) Corte dei conti, ‘23 novembre 1900, Grasso ((70ns. dei
Comuni, 1901, 124).

proposito di delinquere, per il danno che recano, oﬁ'en—
dono più gravemente l'ordine sociale; l'altra è rappre—
sentata dalla detenzione, perfettamente parallela alla prima
per la durata, :::a limitata ai delitti se::sabili, a quelli che
traggono il loro movente dall'eccesso dell‘alfetto, ai delitti
colposi, che la società è pure costretta a p::nire, :na che,
espiati con la pena, è pur disposta a perdonare e a di—
:::enticare.

Il condannato alla detenzione conserva, e durante e dopo
l'espiazione della pena, integri i propri diritti difronte alla

società, che continua a considerarlo degno dei maggiori e
più ambiti onori. Perchè privarlo del diritto l::crativo della
pensione?
Se la detenzione anche maggiore dei cinque anni bastasse

a far decadere dal diritto della pensione un impiegato civile,
questo si troverebbe in condizioni assai peggiori, che non

l’ufﬁciale, a cui lo stesso codice penale militare minaccia
(4) Corte dei conti, I° febbraio 1901, Filocarno (Giustizia

Amm., 1901, 10).

.

(5) Corte dei conti, 30 gennaio 1904, Autietlo (Giustizia

Amm., 1904, I).

’

((3) Art. 43 disegno di legge ‘28 marzo 1802, legisl. XVIII,
sessione 1892-93, :|. 17.
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pene e conseguenze cosi gravi. Vi è, infatti, nei codici penali

per tutti gli altri detenuti che pur vivono :::auteuuti dal
Governo; ::on occorre quindi aggravare :::aggiermente le
condizioni del funzionario, già assai gravi per altre speciali

militari vigenti, parallela alla scala pc::ale che rende il condannate indegne di appartenere all'esercito e all‘armata,
un‘altra scala applicabile ai reati esclusivamente militari,

condizioni.

che, col ::ome di carcere e di reclusione militare e di de—
tenzione :nilitare, da ::n :::inime di due mesi si spinge
sino a venti e venticinque anni. la quale non porta seco

L'avente diritto a pensione, che, in seguito alla sospensione del pagamento della stessa, non propone testo reclamo
::elle vie giudiziali o amministrative, perde il diritto alle

alcuna incapacità e alcun effetto penale.

annate arretrate anteriori al biennio (5).

l::line si notò che, specialmente di fronte alla Cassa di

previdenza da istituirsi, ::en poteansi regolare i diritti e

le decadenze delle pensioni altrimenti che mare privaIorum, ossia come se si facesse del diritto e della :nisura

della pensione n::a questione quasi di diritto privato, cioè
del :nie e del tuo.

Nessuna disposizione legislativa regola la riversibilità della
pensione e la perdita di essa per condanna penale, ripertata ::ello Stato di cui il pensionato, già cittadino italiano,
abbia acquistato la cittadinanza (I).

68. L‘esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospese durante l'espiazione d'una pena che importi
l'interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci (2).

Il progetto Grimaldi più volte citato aveva invece l’articolo cosi formulate: « L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospese durante l'espiazione di
qualsiasi pena temporanea, che non importi perdita del
diritto di pensione »,
La dizione della legge vigente fu proposta dal Senato.
Quello che abbiamo detto sopra a proposito degli emendamenti portali all‘art. 183 spiega perchè il Senato abbia
disposto che l'esercizio del diritto a conseguire la pensione

resti sospeso durante l’espiazione d'una pena, che importi

69. Il diritto a conseguire la pensione, l’assegno o l'in—
dennità, e l'esercizio di q::esto diritto, nonchè il godimento
della pensione () dell’assegno che siano stati perduti o sospesi
per qualunque tra le cause, di cui precedentemente I'acemmo cenno, possono essere ripristinati, quando avvenga
la riabilitazione di chi fu condannato a ::na delle pene di
cui alle lettere a, b, e dell‘art. 183, quando con le stesse

norme di cui alla lettera (Z delle stesso articolo sia revocata
la destituzione; o quando sia::e espiate le pene tempo—

ranee di cui all'art. 184.
Il ripristino comincia, nel primo caso, dalla data del decreto di riabilitazione; e nel secondo e terzo caso, dal

giorno s::ccessivo a quelle della revoca o a quelle dell'espiazione della pena (tì).
Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla
liquidazione della pensione, e ::ei casi di perdita e di sospensione della pensione già conseguita, alla moglie e alla
prole del condannato e del destituito viene liquidata la

quota di pensione, a cui avrebbe diritto se egli fosse morto.
Questo assegnameuto cessa, e si ripristina la concessione

o il godimento della pensione al titolare, quando ne sia il
case, nei :nodi e termini di cui all'art. 185 (7).

La legge vigente mitigò la severità della legge ante-

la interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci.

riore, facendo, fra l'altro, godere alla moglie e alla prole

Già vede::nne innanzi che, se l'interdizione dai pub—
blici ufﬁci e perpetua, si perde per sempre e il diritto e
il godimento d'ogni pensione; se l’interdizione dal pub—
blici ufﬁci e temporanea, si sospende durante questo pe—

del destituito quella stessa quota di pensione che loro sa—

riodo d'interdizione, ::e:: il godimento della pensione, il

che sarebbe pena eccessiva, :::a solo l'esercizio del diritto
a conseguire la pensione. Che se non fu pronunziatain—
terdiziene dai pubblici ufﬁci, nè temporanea nè perpetua,

l'esercizio del diritto a conseguire la pensione resta inviolate: solamente il godimento della pensione sarà limitato
quando l'espiazione della pena restrittiva della libertà personale duri oltre un anno.
E la limitazione consiste in q::esto, che l‘impiegato
espiante una pena restrittiva della libertà personale per un
periodo superiore a un anno gode soltanto una metà della
pensione (3). Se questo impiegato ha :noglie o aventi di-

ritte alla sua pensione, costoro godono a titolo d'alimeuti
la pensione del nutrite e padre, diminuita solamente di un
terzo (4).

Il Senato non riconobbe l'equità di sospendere tutta
intera la pensione durante l'espiazione di una pena cer-

porale col pretesto che il funzionario i:: carcere viva alle
spese dello Stato; se ciò e vero per lui, non e :nene vero
(I) Cons. di Stato, 5 dicembre 1901. Miuist. del Tesoro
(Foro, …, 49).
(2) Art. 184 testo :tnico cit.

(3) Art. 184, cit., ?“ parte.
(,i) Arl. cit., .“ parte.
(5) App. Genova, a agosto 1904, Fulco c. Finanza (Tem-:I
Gen., IBO-’t, 564).
'
(6) Art. 185 testo unico cit.

rebbe spcttata, se l’impiegato fosse :nerto.
Anteriormente alla legge del 1893, circa la perdita dei

diritti a pensione per destituzione si sostenne esservi differenza negli elfetti fra la revoca e l'annullamento della
destituzione; ma tale distinzione non ha ragione fondata

nè nella logica, nè nei principi fondamentali della legge,
e perciò la frase (( qua::de sia revocata la destituzione»
non può esser interpretata con senso assoluto.
Laonde, poichè il ripristino del diritto a pensione ha
luogo dal di posteriore al decreto di revoca della destitu—
zione, da allora cessa p::re il godimento per la :noglie
della quota assegnata ai termini dell'art. 186 in esame (8).

Gli impiegati civili, destituiti se::za l'esplicita dichiarazione dclla perdita del diritto a pensione, e comunque al—
lontanati dal servizio per elfetto di regolare procedimento
disciplinare, hanno diritto soltanto ai tre quarti dell’indennità e pensione, che sarebbe loro spettata ove fossero stati
collocati a riposo (9).
Uguale trattamento viene fatto ai graduati e cetnuni delle
guardie di finanza e delle guardie di città, e a qualunque
altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per
effetto di regolare procedimento disciplinare (IU).
(7) Art. 186 testo unico cit.
(8) Corte dei conti, QI novembre 1902, l’elica (Municipio
It., -1903, liti; Corte dei canti, 1903, 33).
(I)) Corte dei conti, 7 febbraio I902, Fagiani (Municipio
It., 1902, 157; Giust. Amm., 1902, (50; Com-. dei Comuni,
I902, 8-i); IO giugno 1904. Tragni (Foro It., IBO-’t, III, 175);
5 giugno 1903, Andreoli (Corte dei conti, 1903, liti).
(|… Art. |87 testo unico cit. — E da notare che la sentenza
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Invece della frase « conmnque allontanati dal servizio
per ell'etto di regolare provvedintento :Iisciplinare » il progetto Grimaldi diceva (:: revocati ». La ::::eva fermola e

più lata, perchè comprende anche la dispensa dal servizio
e. eg::i altro allontanamento per :::isnra disciplinare. E ille—
gittimo e va an::ullato il provvedimento, col q::ale si di—
spensa dal servizio per inettitudine :::: impiegato gover-

nativo, quando dei motivi del provvedimento stesso e dalla
concorde ammissione delle parti risulta che si è i::teso di
revocare l’i:::piegato per motivi disciplinari (1).

70. Il principio generale e, che ::o:: è an::nesso il cu:nnlo di più pc::sieni di riposo a carico del bilancio dello
Stato (2). Vi setto però le segue::li eccezioni.
Ogniqualvolta n:: impiegate godente ::na pensione di
riposo a carico dello Stato, non :::aggiere di lire ottocento,
venga provvisto d'un impiego a carico dello Stato, di c::i
lo stipendio e gli emolumenti eccedono l'ammontare della
medesima, questa deve essere ridotta i:: :node che la so::nua

rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedane la
somma di lire duemila.
Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giunga a
lire duemila e oltre, il pagamento della pensione rimane
per i::tiero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.
No:: sono soggette a riduzioni di sorta le pc::sioni di
riposo cunmlate con lo stipendio di un impiego, quando
queste pensioni furono conseguito il: seguito a ferite riportate in servizio (3).

Altre eccezioni al principio suenunziate sono contenute
::ein art. "2, “J, 405 della legge 10 luglio 1802, |:. 722 (i).
I militari di qualsiasi corpo e gli agenti di custodia delle
carceri e dei riformatori governativi, chiamati a impiego
di fu::zionario e agente di pubblica sicurezza, e di agente

di ﬁnanza e forestale, posson ritenere la pensione di riposo, percependo si::n:ltaneau:ente lo stipendio assegnate

a codesti impieghi (5).
71. Gli impiegati, che alla promulgazione della legge
14 aprile 180-’t, n. 1731, messi a riposo avevano diritto
a pensione, e quelli che al cessare- dell'impiego abbiano

raggiunto quel tempo di servizio, che per le leggi ante-

ritto di
che, se
dazione
è stata
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opzione per i vecchi impiegati; e da essa deriva
all’impiegato, che ha presentato domanda di liqui—
in base agli art. “2 e 21 della legge 14 aprile 1804-,
in base a detta legge liquidata un’inden::ilit, egli

può riliutarla, e chiedere che gli sia applicata per la pen—
sione una delle leggi preesistenti.
Il diritto di opzione per l'impiegato consiste ::ella scelta
tra due leggi che intendono :: regolare la liquidazione della
pensione relativa alla stessa carica.
S'intende che tale opzione ::e:: può aver luogo se. ::o::

quando esista il diritto a pensione per altra legge, non
avendo il legislatore, con q::ella disposizione transitoria,

i::teso di creare un diritto nuovo. :::a solo conservare quelli
preesistenti ('I).

Le disposizioni che abbiamo or ora riportate sono anche
applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati civili (8).
La vedova e gli orfani d'un impiegato ha::ne soltanto
diritto di ottenere la pc::sione con l'applicazione della legge
che servi di base alla liquidazione della pensione al rispettive :::arito e padre, ne posson chiedere l'applicazione di
altra legge.
Resta i:: facoltà dei militari che era::o in servizio effettive :: i:: posizione ausiliaria al -I°luglio 1884 e che con—
lavano venti e più a::ni di servizio, di optare per le disposizioni contenute nelle leggi ': febbraio e 20 :::arzo 1865,
n. “2143 e ::. “2“2l 'i, e in q::elle 25 maggio e 11 luglio 1852,
::. 1370 e ::. 1402 (9).

Ai professori e maestri civili delle scuole :::ilitari, ai
farmacisti :::ilitari, e agli impiegati civili contabili manlenuti nel rispettivo ramo di servizio, che si trovavano in

servizio al :il) settembre 1873, continuano a essere applicate, quanto alle pensioni, e per tutto il tempo che resteranno i:: servizio militare, le leggi e le disposizioni che
erano a essi applicabili antecedentemente al 27 giugno 1882.
Per le pc::sieni possono però optare per il trattamento

stabilito 1)er gli impiegati civili dello Stato (IO).
Gli ufﬁciali dei corpi militari soppressi i:: base alla legge
3 dicembre 1878, n. 4010,i quali fecero passaggio ::ei

riori avrebbe dato diritto a pensione se avessero ottenuto

personali civili della marina, e i professori delle regie scuole
di marina, dichiarati con la legge stessa personale civile,

il collocamento a riposo, ha::no facoltà di esercitare il loro

come pure i militari del corpo reale equipaggi e assistenti

diritto a termini della legge ::::ova (testo unico) o a termini delle leggi a::tcriori a c::i era::o sottoposti; :::a i::
quest’ultimo caso si prende per base della liquidazione lo
stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei ('loverni cessati dal 1850 si::o alla costituzione del regno
(l'Italia ; sempre rimanendo come limite :::assitno la somma
di lire ottomila.
'

del genio ::avale che hanno fatto passaggio ::el personale
di capi tecnici e capi operai di :::arina, hanno diritto di
optare per le leggi di pensioni militari, i:: base alla posizione che aveano quando cessarono dal servizio o dalla
assimilazione :::ilitare ('l 1).

Questa norma vale a::che per gli impiegati civili delle
provincie venete e di Mantova, e per quelli (li Home e
provincia, che ivi erano stati nominati rispettivamente avanti

ll 1” gennaio 1808 e il 1° novembre 1870 (6).
Con questa disposizione il legislatore ha stabilito it:: diPenale i::tervenuta per fatti che cadano sotto le sanzioni disciPllt:ar: e più d’una deliberazione d'un Consiglio di disciplina,
gdevesi ritenere comprensiva di questa (Corte dei conti,

.di marzo 1903, Zaminga : Corte dei cont—i, 1903, 90; Mu—
nicipio It., I.‘)03, 382).

(I) Cons. di Stato, 14 ottobre 100/t, Giannelli e. Mini—
stero Finanze (Giur. It., 1905, it:, 16).

(2) Art. 188 testo ::::ieo cit.
(3) Art. 189 id.
(i) Art. 190 id.

Le disposizioni precedenti sono estese ai contabili della
regia :::arina i:: servizio al 3 dicembre 1878, provenienti
dal corpo dei contabili, soppresso con regio decreto 23 dicembre 18713, ::. 3007; e ai farmacisti che si trovavano

in servizio al tempo dell'emanazione del regio decreto
31 dicembre 1876, n. 3613. coi quali vennero dichiarati
personale civile (12).
(5) Art. 101 testo unico cit.
(6) Art. 102 id.
(7) Corte dei conti, I2 dicembre 1867, Tommasuolo; Cassazione lioma, 5 febbraio 1904, Sinibaldi e. Ferron-ie del
Mediterraneo (Giur. It., ISO-’i, :, I. 13.-’t t).
(8) .-\rt. 193 testo ::::ico cit.
(9) .-\rt. tti—’t id.
(IO) Art. l95 id.
(II) Art. 196 id.

(|?) Art. :97 a:.
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"12. La legge in vigore, ::ein art. I98—“202, contiene

essa ::eu è ::na riserva o n:: capitale destinato i:: :::: tempo

alcune disposizioni transitorie, delle quali daremo :::: cenno

avvenire a rappresentare la somma totale e parziale oc—

sommario.

corrente per il pagamento delle pensioni, :na e assorbita dal

Dispone anzitutto che gli impiegati civili e :::ilitari, i

bilancio dell'anno come un'entrata ordinaria dell'esercizio.

quali al 1° Inglio1893 si trovavano ::elle condizioni pre-

Se poi si vuol ricercare la sua ::atura economica e giu—
ridica, poichè lo Stato compie verse l‘impiegato, col cou—

mento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pc::-

sione sulla :::edia dein stipcmli percepiti ::ell'ultimo triennio,
purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio,

che aveano al 15 giugno dello stesso a::ne.
Conservano lo stesso diritto coloro i quali sia::e stati
collocati a riposo d'autorità 0 per ragioni di salute prima
di aver compiuto :::: quinquennio ::ello stesso grado e con
lo stesso stipendio che avevano al 15 giugno 1893.

La vedova e i ﬁgli minorenni dell'impiegato civile o del
:::ilitare, che sia :::orte ::ello stesso grado e con Io stesso
stipendio, che aveva al 15 giugno 1803, conservano la

facoltà di far liquidare la propria pensione sulla :::edia
degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.
Gli ufﬁciali dell'esercito e della :::arina, che hanno ces—

sato dal servizio ellettivo d'autorità durante i due anni e
:::ezzo dopo il 15 giugno 1893, liquidano la pensione i::
base all’ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado
e stipendio che avevano alla data stessa. Anche ::el caso
di promozione degli impiegati civili e dei :::ilitari, di c::i
sopra. essi e i loro aventi diritto non posson mai liqui—
dare ::::a pensione :ninore di q::ella che toccherebbe loro,

se cessassere dal servizio ::el grado e con lo stipendio uguali
a quelli che aveano al 15 giugno 1893 ('I).

cederin il diritto alla pensione, ::::a f::nzioue assicuratrice,
q::esta trova il s::o corrispettivo nella q::ota ipotetica di sti—
pendio non corrisposta, che rappresenta la q::ota di ri—
sparmio per la vecchiaia, integrata dalla ritenuta annuale
sullo stipendio; la quale e perciò parte del corrispettivo
di assicurazione della pensione per parte dello Stato.

Il concetto della ritenuta come imposta speciale, espresse
il: :::olti lavori parla:uentari, ::ou potrebbe riferirsi che a

:::: concetto più a::tico e :::euo liberale della pensione, per
cui tale assegno sarebbe :::: servizio p::bblico, prestato collettivamente al gruppo degli it::piegati.
Secondo la legge 7 l::glio 1876, gli stipendi e i mag—
gieri asseguamenti fissi e personali degli impiegati civili
e militari al servizio dello Stato, e degli ufficiali di terra
e di :::are, i:: attivita': di servizio, i:: aspettativa o i:: dis-

ponibilità, so::o sottoposti alla ritenuta ::elle seguenti
proporne… :
Da lire
» »
»
55

scritte dalle leggi precedenti per aver diritto al colloca—

»
»

ti a 800 ::::o per cento
SOI » 2000 d::e per cento
200-I » 3000 tre per cento
300-l » i-t)tltl quattro per cc::to

» -’tt)tll » 5000 cinque per cento
per ogu: magg:er so::una se: per cento.

Le pensioni per gli ufﬁciali e i loro aventi diritto, con:—
prese quelle degli ufﬁciali che era::o i:: servizio o i:: po—

A questa ritenuta so::o soggetti gli aggi proporzionali

sizione a::siliaria al 1° l::glio 1884, vengono liquidate i::

s::lle riscossioni e gli altri proventi per q::ella parte non

base agli stipendi stabiliti dalle leggi 5 luglio 1882, ::::-

destinata a sopperire a spese d’ufﬁcio, come ::e:: a pre-

meri 853 e 854 (2).
E accordato un annuo assegno (3) alle vedove e agli

stazione d’indeunità (5).
Non solfrono ritenuta i militari in attività di servizio

orfani dei militari e assimilati, i c::i :::atrimoni sfrine stati,
prima dell'indulto del 1871, autorizzati e riconosciuti, :::a

::ell'armata di terra e di :::are e le guardie doganali di
grado i::feriorc :: q::ello di ufﬁciale ((3).
Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato, ecce-

con esclusione della :uoglie dal diritto alla pensione vedovile. l:: nessun caso però le orfane so::o ammissibili ad

assegno, se :::aggiorenni, salvo il diritto che compela alle
orfane dei militari della marina per l'art. 17 (4).

lia ultimo dispone l'art. 202 che, « con regolamenti approvati con regi decreti, sentiti la Corte dei conti e il Cen-

siglio di Stato, sari: provveduto all'esecuzione delle presenti

disposizioni ».
Il regolamento f:: approvate con regio decreto 5 settembre

denti le lire cinquecento si::o :: duemila, so::o sottoposte
alla ritenuta dell'uno per cento, e del due q::elle superiori alle lire duemila. Sono esenti :la ogni ritenuta le pc::-

sioui delle vedove e dein orfani ('I).
A cominciare dal '.). luglio l8‘Jt'), gli impiegati civili ci
militari al servizio dello Stato, soggetti alla ritenuta cet:tinna sullo stipendio e sugli aggi, come sopra indicata,
so::o stati sottoposti a ::na ritenuta straordim:ria nella :::i-

1895, n. 603.

sura del quindici per cento sugli stipendi :: aggi consc-

73. La ritenuta sullo stipendio fu ordinata dalla legge
18 dicembre 1864, numeto 2034, :::odiﬁcata dalla le",_re
7 luglio 1870, |:. 3212 e recentemente da quella it: data
8 agosto 1895, ::. 486, allegato U.

guiti per pritna nomina, purché siano superiori separata-

Tutti gli impiegati dello Stato setto soggetti alla rito::uta

mente :: cu:::ulativmnente alle ottocento lire, e del venticinque

per cento sugli am::euti successivi di stipendio e di aggi.
La riscossione di q::este ritenute si clfettua i:: rate eguali

nei primi dodici mesi dalla nomina o promozione.
La ritenuta s::gli stipendi di prima nomina non si ap-

degli stipendi, la quale non è altro che un contributo corrisposte dall'impiegato, pagato :::ediante analogo preleva—

plica agli straordinari che venissero ::omiuati i:: pianta or—

:nente ::el momento della percezione dello stipendio, diretto
a sgravare parzialmente il bilancio dello Stato dall'enere
complessivo delle pensioni. Considerata dal lato contabile,

ganica, purchè siano stati ammessi a prestar servizio per
decrete_ ministeriale, e lo abbiano già prestato per ::o::
me::o d'un biennio, alla data dell'8 agosto 1805 (8).

(I)
(2)
(3)
(lt)
(f:)

Art. |!)8 testo unico cit.
Art. I09 id.
Cnfr. art. [% id.
Art. 201 id.
.-\rt. !; legge 7 l::glio |876.

(tI) .-\rl. 5 legge (‘il.
(7) Art. 6 id.
(8) Art. I' legge 8 agosto l895, allcg. U. — Cfr. anche
le norme date dal Ministero del Tesoro con circolare lli set—
tembre l895'), ::. 50273.
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74. Come vedemmo poc'anzi, sia dal 1864 f:: stabilita ::ua ritenuta sugli stipendi. Il 3 giugno 1876, il ministro Depretis ne avea proposta la soppressione, notando
che a causa di q::esta ritenuta il più :Ielle volte s’indebita l'impiegato sin dai primi mesi della s::a nomina e

sempre se ne attossica la soddisfazione della lungamente
sospirata p:omozioue, quando ::on gli riesce di vero dis—
sesto per I'accompaguamento di ::na lontana destinazione.

Seuonchè ::o:: solo non si addivenne all’abolizione di
questa ritenuta, :::a anzi essa continuò a gravare s::lla
classe degli impiegati, si::o ad assumere il carattere di
::na :::isura ordinaria, per distinguersi :la ::na n::ova ri-

tenuta, detta straordinaria, sancita con legge 8 agosto 1895.
L'imposizione di q::esta ritenuta straordinaria fu allora
giustificata dalla necessità di :lare :::: qualche sollievo all'erario di fronte al :::iuaccioso crescere della spesa per
le pensioni. Era equo che, ::elle strettezze, tra le quali la
pubblica finanza si dibatteva, a::che ip::hbliei funzionari
dovessero contrilmire alla riconquista del pareggio.
L'imposizione della nuova ritenuta avea carattere straordinario, era cioè provvedimento transitorio reclamato da

circostanze speciali. lira quindi doveroso che :lopo la consolidazione della tina::za anche s:: questo provvedimento
straordinario dovesse il Governo portare la propriaattenzioue.
Infatti il presidente del Consiglio, Sonnino Sidney, d’accordo col Ministro del Tesoro, Luzzatti, si fece iniziatore

di ::n disegno :Ii legge che presentò alla Camera dei deputati nella seduta dell’8 :::arzo 1000 (I). I:: esso si constatava che oggi è consentito al Tesoro di rinunziare i::tegralmente al provento di q::esto cespite straordinario,
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Più sotto diremo come anche oggi il bisogno d'una ri—
forma si faccia sentire ed en::nzieremo con quali :uezzi
esso possa venir soddisfatto.
Iticordiamo qui che dopo la legge del 1895 f:: emanata

l'altra del 9 luglio 1896 sul collocamento a riposo di
diritto, proposta dalla Giunta generale del bilancio.
Vi è poi ::na legge del 1897, che obbliga i nuovi impiegati a sottostare alle nuove disposizioni che dovevano
entro sei mesi esser presentate al Parlamento. Il progetto
Vacchelli del 1899, che non f:: discusso, provvedeva a tale

impegno. ma tale impegno non è stato ancora mantenuto.
76. D) Con la legge 7 luglio 1902, n. 302, fu autoriz—
zata l'istituzione d’una Cassa di previdenza per gli impiegati tecniei straordinari dell'Amministrazione del catasto
e dei servizi tecnici ﬁnanziari.

Vanno versati alla Cassa, a c::ra del Ministero delle Fi—
nanze, ::n contributo dello Stato nella misura del quattro
per cento delle retribuzioni mensili liquidate agli impiegati straordinari inscritti, e le ritenute del sei per cento
operate s::lle retribuzioni medesime, ai sensi degli art. 235
del regolamento 20 gennaio 1898, n. 118, e 137 del regolament'o 26 gennaio 1902, ::. 76, salvi perb s:: tali
ritenutej diritti dello Stato per debiti degli impiegati di-

pendenti dai lavori catastali da essi eseguiti.
Le norme per il funzionamento della Cassa, perla decadenza del personale iscrittovi, per la partecipazione al
contributo dello Stato e a ogni altro provento derivante
dalla mutualità dovevano essere stabilite da apposito regolamento, da emanarsi sentito il Consiglio di Stato e la

che per l’anno i:: corso e per il prossimo era previsto

Commissione tecnica degli istituti (li previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

::ella misura di :::: milione e :::ezzo.
tìl'in:piegati, che con rassegnazione ha::no sopportato

naio 1903, a. M, fu istituita ed eretta in ente morale,

per ::n decennio il ristabilimento di q::esto aggravio, ben

con effetto dal 1° gennaio 1903, la Cassa di previdenza

:::eritavano che il Governo :li essi si ricordasse, appena le
condizioni del Tesoro si fossero :::igliorate.
Alla proposta :::inisteriale di ridurre la ritenuta straor-

a conti i::dividuali combinati con la :::utualità, a favore

dinaria che dal 1895: a oggi avea gravato la classe dei
la Giunta generale del bilancio.

il funzionamento della Cassa :::edesima.
77. L'iscrizione alla Cassa e obbligatoria per gli im—
piegati tecnici straordinar: dellAmministrazione del catasto

Vero è che ::uo dei membri di essa osservò che al progetto ministeriale poteva darsi una più limitata applicazione, mantenendo la ritenuta straordinaria soltanto alle

e dei servizi tecnici ﬁnanziari, compresi i periti locali e
i geometri provvisori, assunti i:: servizio dopo il 1° gen—
naio 1903, e per quelli già i:: servizio a tale data che

funzionari civili e militari, non poteva ::e:: fare buon viso

I:: esecuzione della legge citata, con regio decreto 18 gen—

degli impiegati straordinari anzidetti; e con regio decreto
20 ottobre 1904, ::. 729, furono stabilite le norme per

prime nomi::e, ::el conseguimento delle quali si solTre

non abbian superato il cinquantesimo an::o d'età; e i::-

nteuo :::al volentieri il rilascio; :::a la Giunta fu d'avviso

di mantenere integra la proposta :::iuisteriale per l'abro—

vece facoltativa per tutti gli altri.
Gli iscritti possono, e::tro il 15 aprile 1900, versare alla

gazione p::ra :: semplice-dell’art. 1° dell'allegato [della

Cassa,.come deposito volontario, l'ammontare delle rite—

legge 8 agosto I895, |:. 480.

nute di garanzia effettuate anteriormente al 1° gennaio 1903

In questo se::so il deputato Fili—Astolfone riferì alla Camera dei deputati (2) in data 22 :::arzo 1000; ela proposta, approvata anche :la] Senato del reg::o, divenne legge
dello Stato (3).

s::lle loro retribuzioni, salvi i diritti dello Stato per i de—

75. Questo lo stato attuale :lella legislazione italia::a,

in :::ateria di pensioni civili e :::ilitari.
Dai cenni da ::oi fatti circa il lungo processo di pre—

parazione che portò al testo ::::ico vigente, si desume i::
modo chiaro che le attuali disposizioni ::on corrispondono
punto alle idee di riforma, che gii: da tanti a::ni sembra-

vano entrate ::ella coscienza pubblica; ma anzi ::e sono
:::olto lontane.
… A…" parlare., Camera, legisl. XXII, sess. [SIO-14900,
|:. 362.
Il — U:e:asro ITALIANO, Vol. XVIII, parte 2°.

biti degli iscritli stessi dipendenti dai lavori catastali da
essi eseguiti.
Hanno pure la facoltà di fare alla Cassa altri depositi
volontari, che ::on eccedano per ogni mese il q::arto della
retribuzione mensile.
Il capitale costituito coi depositi volontari, salvi sempre
i diritti dello Stato per i depositi effettuati con le ritenute
di garanzia, spetta al titolare del conto i::dividuale o agli

eredi legittimi o testamentari, alla data :lella cessazione
del servizio, qualunque ::e sia la ragione e qualunque la
durata del servizio prestato.
(2) Atti parlavo. cit., ::. 362-A.
(3) Legge: 8 aprile 1906, :|. 108.
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La Cassa depositi e prestiti riscuote tutte le somme

che devon versarsi alla Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero. Tali so::nnc so::o accreditate

in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per
i depositi volontari preveduti dalla legge organica :lella Cassa
depositi predetta. Questa dispone per l'impiego deﬁnitivo

dei capitali e per le spese e iprelevamenti-d'ogni specie
a carico della Cassa di previdenza, e l'addebita delle somme
prelevate nel conto corrente i:: parola. I l'ondi della Cassa
di previdenza devono esser impiegati nel più breve tempo
possibile e nel miglior :::odo a vantaggio della Cassa stessa,

conformemente a quanto si pratica per gl'islitnti congeneri amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.
La vigilanza da parte della Commissione parlamentare
di vigilanza istituita per la Cassa depositi e prestiti e estesa
alla gestione della Cassa di previdenza.
78. Per ciascun iscritto alla Cassa di previdenza e isti—
tuito un conto individuale, ::el q::ale si capilalizza annual—

mente la somma accumulata con le ritenute del sei per cento
sulle retribuzioni lorde mensili liquidate all'iscritto, :: partire dal gennaio 1903 al netto delle somme delle quali sia'
stata rimborsata l'Amministrazione del catasto per spese
sostenute nella rettifica dei lavori riconosciuti difettosi.
Nei singoli conti individuali sono a::cbe capitalizzati a
parte i depositi volontari sopra accennati.
La capitalizzazione dei conti individuali per il primo a::no
dell'istituzione della Cassa si fa al saggio d’interesse sta—

uel quale avviene la liquidazione, per il quale sia stato pnl:blicato il resoconto consuntivo.
79. L‘iscritto alla Cassa di previdenza ::on pm“: disporre
delle somme accreditate nel s::o conto individuale finchè
rimane in servizio.

F.in acquista il diritto a un'indennità per ::na sola volta
quando cessa :la] servizio per qualsiasi causa :lopo il terzo
an::o della s::a iscrizione.

L'indennità è costituita dalle sonnne accumulate ::el conto
individuale dell'iscritto, aumentate della q::ota parte del
fondo comune calcolata come si è già accennato parla::do
della distribuzione di tale fondo.

La quota_del fondo comune ::o:: spetta però all'iscritto
::el caso di dispensa dal servizio per cause disciplinari o
per condanna. (‘di iscritti che passa::o in servizio ordinario
dello Stato hanno diritto, al :::omento della cessazione di

tale servizio, di liquidare, con gli interessi composti, l'in—
dennità a carico :lella Cassa di previdenza, compresa la
q::ota del fondo comune, per il periodo :li tempo i:: c::i

furono iscritti alla :::edesima, anche se q::esto periodo fosse
inferiore a :::: triennio.
80. Quando l’iscritto sia divenuto inabile al lavoro, o

m::oia per infermità contratta a cagione delle s::e funzioni,

qualunque sia la durata della compartecipazione alla Cassa,
viene liquidata a favore dell'iscritto stesso o della di lui
vedova od orfani minorenni ::na indennità pari al capitale
accumulato nel conto individuale, a::mentata della q::ota

bilito per i depositi volontari contemplati dalla legge or-

parte del fondo comune, e in ogni caso non inferiore a

ganica della Cassa depositi e prestiti; per gli an::i successivi, i:: base ai "/,0 del relativo saggio medio d’investimento

cinque volte l'ammontare della retribuzione annuale in

dei capitali degli istituti di previdenza amministrati dalla
Cassa depositi medesima. I:: caso di liquidazione d'inden-

corso di godimento. L‘eventuale differenza vien prelevata

nità, tale saggio è q::ello veriﬁcatosi nell'ultimo anno per

dal fondo com::ne.
Se. i::vece, l'iscritto muore i:: servizio dopo :::: triennio
d'iscrizione per cause diverse da q::ella ora indicata, alla

il quale sieno stati pubblicati irendiconti consuntivi degli
istituti di previdenza, :::a nessun i::teresse viene liquidato
alla chiusura del conto i::dividuale per l'ultimo trimestre

s::a vedova e agli orfani minorenni spetta ::::a indennità
pari alle somme aceumulate ::el solo conto i::dividuale.
Le indennità so::o liquidate dall‘Aunniuistrazione della

in corso.
La mutualità vie:: esercitata mediante un fondo con::me

Cassa di previdenza, e deliberate dal Consiglio per:::aneule
di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
Contro le deliberazioni del Consiglio permanente pre-

che e costituito:
a) dal contributo 4 per cento dello Stato;

6) dalle eccedenze che si verificano: per interessi dei
capitali impiegati a saggio superiore & q::ello adottato nella
capitalizzazione dei conti individuali, e per interessi :::aturati e che non si accreditano nei conti stessi; per somme
disponibili a causa di :norte in servizio degli impiegati
senza moglie e senza ﬁgli minorenni; per qualsiasi causa

di decadenza dei diritti sul fondo comune o sui conti
individuali ;

c) dalle somme prove::ieuti dal conto speciale sopra
ricordato;

(Z) dai lasciti, legati, elargizioni, e i:: generale da tutte
le somme prescritte e da quelle che non debbono essere
accreditate nei conti individuali;

e) dagli interessi composti sulle somme predette.
Tale fondo comune è ripartito, a favore degli iscritti

:Ietto, gli interessati possono prese::tare ricorso alla Corte
dei conti i:: sezioni ::uite, la q::ale provvede colle forme

della s::a giurisdizione contenziosa.
81. L'annnontare complessivo dei contributi riscossi nell'anno 1904 f:: di lire 541,307.29, comprese le ritenute

fatte al personale, a garanzia di lavori eseguiti anteriormente al 1903.
'
Prima di esser collocate definitivamente, le somme af-

ﬂuite alla Cassa di previdenza rimasero durante l’anno
presso la Cassa depositi in conto corrente provvisorio, fruttando lire 9,964.08: il credito di q::esto istituto al 31 dicembre 1904 verso la detta Cassa depositi ascendeva a
lire 4,580.51.
Nell’anno 1904 furono impiegate in prestiti lire 490,000
e furono riscosse lire 1,267.53 di quote di capitali per
ammortamenti, e lire 4,550.87 per interessi.

che cessino di appartenere alla Cassa dopo un triennio

Le entrate ammontarono nel 1904 a lire 555,82224

dalla data d'iscrizione, in ragione del rapporto del conto
individuale del titolare che chiede l’indennità, rispetto alla
massa dei conti individuali di tutti gli iscritti, senza te::er

e le spese a lire 63,000, riguardanti esclusivamente rin:borsi di contributi fatti al Ministero delle Finanze in conto
delle ritenute di garanzia: l'entrata netta fu quindi di
lire 492,822.24.
_
Il patrimonio di quest'istitnto dalla somma di103,790.74

conto però delle somme capitalizzate a parte nei singoli

conti individuali, come depositi volontari.
Tale rapporto si riferisce alla consistenza dei conti in—

dividuali al 31 dicembre dell'mmo più prossimo a quello

lire, :: c::i ammontava al 31 dicembre 1903, sali, alla ﬁne

del 1001, a lire 596,612.98.
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& 2. — Pensione delle Amministrazioni locali.

:::a ::o:: altro. Orbene, dei moltissimi Conmni d’Italia, quanti

82. Cenni generali e tendenze predominanti. — 83.1Zaratterc

hanno pensato e provveduto a regolare il diritto s::lle basi

giuridico dei regolamenti comunali i:: materia di pensioni

della scienza ; quanti hanno pensato che dalla tavola di mertalità poteva ::n giorno dipendere l'equilibrio delle forze eco—

e loro applicazione. — 81. Mo::te delle pensioni per i

maestri elementari. Cenni storici. — 85. S::a natura e
costituzione. — 80. Imposizione e riscossione dei centributi. — 87. Pensioni e indennità agli insegnanti. —
88. Trattamento :lelle vedevo e :lein orfani. — 89. Norme
dettate dal testo ::nico 2 luglio 1903, ::. 430, circa il pro-

nomiche? Quanti hanno, anche in progresso di tempo, prev—
veduto agli elementi statistici necessari a regolarla; quanti
ha::no pensato che la promessa cw paolo della pensione
futura costituiva, ﬁno dalla‘ nomina di ogni impiegato, un
debito attuale, che, dissimulato per una serie di an::i, do-

cedimento da seguire per ottenere la liquidazione della
pensione. — 90. Perdita del diritto a pensione. — 91. Uisposizinni legislative generali. — 92. Disposizioni transitorie. — 03. Situazione attuale del Mo::te pensioni. —
9.1. Cassa pensioni :: favore dei medici condotti e dei veterinari; precedenti storici e progetti d’iniziativa privata.

veva poi timidamente comparire fra le spese del bilancio
e sovercbiare, con crescente impeto, le barriere e i limiti
e allagare i fondi destinati alle altre spese? Pochissimi.
Sulle prime ::ou pochi Comuni avevano pensato di rac-

— 95. Studi preparatori. —— 96. Legge lli l::glio 1898,
::. 3353. Istituzione della Cassa pensioni: suoi caratteri e
basi. — 97. Garanzie. — 98. Iscrizione obbligatoria e
facoltativa dei medici e degli enti. — 99". Misura dei con-

una cassa e fondo speciale, che era lodevole opera di previdenza, anche se non organizzata tecnicamente. Ma le
strettezze ﬁnanziarie e gli obblighi e i compiti che loro

cogliere e rendere fruttifero le ritenute, costituendo come

furono successivamente imposti dallo Stato, diedero la spinta

tributi. —- 100. Aumenti volontari dei contributi. -—
101. Consorzi sanitari. Riparto dei contributi. — 102. Accertamento e riscossione dei contributi. -— 103. Impiego

dei fondi. — 101… Pensioni e indennità. — 105. Perdita
(li esse. — 100. Servizio utile per il conseguimento delle
pensioni e indennità. — I07. ’I'rattamento delle vedove
:: degli orfani. — 108. Regolamento 9 marzo 1899, n. 121.
— l09. Estensione ai veterinari della Cassa pensioni per
i medici. — 110. Situazione attuale della Cassa. — 111. La
Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari e altri
impiegati comunali. Stati preesistenti. — “2. l precedenti parlamentan. — 113. Legge 6 marzo 1901, ::. 88,

e istituzione della Cassa. — 111. Caratteri fondamentali
dell‘istituto. — 115. Sue basi. — 116. Funzionamento
della Cassa. — 117. Garanzie. — 118. Attività. —
|19. Iscrizione obbligatoria o facoltativa degli impiegati e

dei Comuni. — 120. Misura dei contributi. —121.Depositi volontari. — 122. Riscossione dei contributi. —
123. Impiego dei fondi. — 121. Conti individuali. ——

irresistibile a metter mano'a quelle riserve ragguardevoli,
e a bandire, per tranquillità di coscienza, la facile teorica che la pensione costituiva una spesa annua come ogni
altra, la quale presto doveva raggiungere il s::o p::nto di
saturaz:one.

'

Noi quindi assistiamo oggi in Italia a questo notevole
fatto economico; che :::entre si levano tante grida e si
fanno sottili indagini, si pubblicano statistiche s::i debiti
comunali per mutui, molto spesso la spesa delle pensioni
s::pera, nei bilanci comunali, l’importo degli interessi
passivi. Le statistiche annue più minuziose e i progetti
di legge più zelanti delle amministrazioni locali non si
accorgono di q::esto fatto o non lo giudicano degno di

considerazione.
Nel 1879 i Comuni dovevano pagare oltre tre milioni
per assegni di riposo; nel 1883 la somma raggiungeva
i quattro milioni; nel 1884 si accresceva di oltre due-

125. Pensioni e indennità. —— 126. Loro riversibilità. —
centomila lire; ::el 1897 era salita a oltre ::ove milioni,
127. Servizio ::tile per il conseguimento :lelle pensioni e

e l'aumento non si è più arrestato. Di questa cifra, non

indennità. — l28. Conferimento, ritenute e perdita degli
assegni di riposo. — 129. Situazione attuale :lella Cassa.

certo enorme per sè stessa, :::a tale per la progressione

82. Il Comune :::oderno, come e meglio ancora della

che palesa, oltre la :::età spetta ai soli Comuni capiluoghi
di provincia, i quali furono i primi a concedere :::: di-

provincia, è l'organo che integra e ::::iﬁca la vita e gli
interessi locali e li pone i:: rapporto organizzato con lo
Stato. Ginridicamcnte e ::::a corporazione, ﬁnanziariamente

un'economia coattiva (1).
Tutti i Comuni italiani furono uniformati amministrativamente sotto ::na legge, che no::ebbe origine dalla fe-

conda discussione parlamentare e ha bisogno di :::olte e
urgenti riforme. Cosi tutti gemono sotto il peso di carico
e ufﬁci che :::: decentramento, iutesoo applicato, per ra—
gioni di ﬁnanza, a rovescio, va togliendo allo Stato per
afﬁdarli alle loro cure, ::on sempre paterne.

ritto a pensione.
Ora si consideri che, per essersi le amministrazioni lo—
cali ricostituite e ampliate dopo il 1860, ::o:: può ancora
apparire il vero carico di questa spesa, per ::atura differita e tardiva; si tenga conto delle nomine successive, si
pensi al nm::ero dei Comuni :::inori, che :nano :nano se-

guirono o seguiranno l'esempio dei maggiori, e poi in:—
magini ognuno per quale grande c::rva dovrà salire col

tempo la parabola di q::esta spesa, che un i::esatto con—
cetto amministrativo e contabile ha calcolato ﬁnora come
spesa ordinaria annuale e che noi possiamo ormai giuri-

Il fenomeno dei servizi pubblici continuamente crescenti,

dicamente, economicamente e finanziariamente considerare

già ::otato per lo Stato, q::i si è :::anifestato con inten-

come l'annualità di un debito che ha le apparenze di vi-

sità maggiore e vi ha
roso personale tecnico
per qua::to piccolo, ha
(0 per regolamento. o

reso necessario :la ::::ovo e numee annninistrativo. E eg::i Comune,
dovuto, di buona o di cattiva voglia
per consuetudine pietosa, e spesso

talizio, :na che, per il rinnovarsi degli impieghi, è :::: vero
debito perpetuo.
.

anche per imitazione), cedere dinanzi alle giuste domamle

dei bilanci comunali, conduceva a q::esto risultato. come

della pensione.

preparava l‘altro impaccio dei residui, di c::i non è ora

Molti hanno seguito la stessa legge dello Stato, altri ::e
hanno alquanto raddoleito i termini e le d::re condizioni;

l::ogo a parlare.

Anche q::i l'ingerenza dello Stato fu più dannosa che
utile, perocchè la stessa forma obbligatoria, o il modulo

Se il modulo dello Stato avesse fatto considerare la ::a-

tl) Crediamo opportuno non discostarci dall‘esposizione che fa il Rava ::ella più volte citata s::a opera. perchè davvero esauriente.

toi
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tura speciale degli assegni di pensione e della ritenuta,
forse :::olti corpi locali sarebbero stati distolti dalla strada
intrapresa e condotti a provvedere per l'avvenire.
Ma, invece, quasi tutti imitarouo, :::itigandole, le disposizioni della legge governativa, e tutti quindi dovevano i::-

contrare gli scogli che in quella stavano celati. L'indugio
doveva esser :::aggiore, perchè tardarono :: completare e
accrescere gli organici, :::a, una volta cominciato il periodo
delle domande di riposo, la cifra dovea crescere se::za re-

gola e senza riparo.

aiuto scambievole e di beneficenza e cresciuta libera e forte,
se::za crudezze i::terne e se::za impacci legislativi, per

allo::tauare' i:: parte i mali del pauperismo q::ale frutto
della n::ova e libera economia capitalistica.
Oltre ai :::edicinali e ai sussidi per :::alattia, quasi tutte
annnettouo con :::aggiore :: :::inore sicurezza :::: :liritto a
pensione.
Fin dal 18,78, quando f:: fatta la prima statistica, si

riconobbe che, i:: generale, i contributi era::o stabiliti en:piricamcnte, benchè I’empirismo dipendesse ::o:: già da

Ne le provincie corrono sorte migliore. I bilanci pro-

:::alo animo, :::a :la sola ignoranza :li metodi, e che con-

vinciali più recenti mostrano nelle spese ordinarie, per assegni di pensione, la stessa progressione.
:::a per i riguardi giuridici e morali, la cifra :Iei sussidi

tinuando s:: tali basi, se::za ripristinare l'equazione tra
contributi e promesse, la rovina era inm:ancabile.
La pensione costituiva la causa forse ::::ica dello squilibrio :: a proposito suo si ::otava che se::za alcun criterio

a impiegati comunali e loro vedove e orfani.

venivano promesse pensioni, per le quali poi venivano ::

Va pure te::uta prese::te, non perl'in:portauza ﬁnanziaria,

Quelle poche centinaia di mille lire ricordano un'angosciosa serie di pianti e di umiliazioni, :::: cumulo di mi-

serie c di dolori, qualche volta la fame susseguita all'agia—
tezza. Rappresentano la carità fatta alle famiglie, i:: cui
la morte …del capo e accaduta prima che abbia compito i
lunghi a::ni voluti di servizio, o l'elemosina pietosa alla
vecchiaia dei :ninori salariati che non hanno diritto a pensione, o il sussidio a funzionari diventati incapaci di servire ; quella cifra signiﬁca un compromesso sa::to fra la
coscienza degli an‘:_ministratori e le strettoie del diritto :::alamente formato. E un sussidio che non. potrebbe durare

oltre i cinque a::ni, ma che la pietà umana spesso trascina e rinnova q::anto è possibile. Poichè a questo conduce il voler largbeggiare nelle pensioni, col sistema attuale di dar :::olto dopo. :::olti a::ni di servizio e ::ulla
dopo parecchi; che la sventura dell'uno, almeno in teoria,
arricchisce l'altro e che l‘umanità (spesso per opera delle
protezioni) e chiamata a provvedere a tutti.
L’ideale per la pensione, sino a che duri tale istituto,
e non si converta in una libera assicurazione sulla vita,
sarà sempre ::n diritto magari tenue, :::a che cominci presto
e cresca col crescere degli a::ni e ::on rivolga iniqua—

n:ente i lunghi contributi dei molti a benefizio dei pochi
superstiti.
Le ﬁnanze comunali domandano da tempo urgenti ri-

medi e la spesa crescente delle pensioni, rapida come i

:::ancare i fondi. Per effetto di buon cuore, per ignoranza
di metodi e per ispensieratezza dell'avvenire, si sono tras-.
c::rate le rigide ::orme dell'aritmetica ei positivi ammonimenti che lo spirito di previdenza doveva trarre :lalla
tavola di mortalità; e cosi quasi tutti isistemi e gli ordi—
namenti (Ii pensione in Italia nascomlono :::: i::gente debito,
e, con :::: disavanzo sempre crescente, corrono alla rovina.
Eccezioni vi so::o, :::a il fenomeno generale resta sempre.
Ricordiamo, :: esempio, la Cassa di risparmio :li Bologna, che meriterebbe di esser imitata, la q::ale ha istituito,

::ella ricorrenza del Sito giubileo, una n::ova forma di previdenza, la q::ale consiste ::ell'offrire agli operai, fedeli

::el risparmio sino al cinquantesin:o a::no, speciali libretti,
con alto interesse annuo e con larghi contributi di favore,

da quuidarsi coi metodi della pensione vitalizia, se::za i
troppo lauti guadagni delle compagnie.
In conclusione, come vedemmo per gli impiegati dello
Stato, cosi anche per gli impiegati locali il problema :Iella

pensione è ancora ben Io::tano dall'essere risolto.
In questi ultimi anni esso è stato preso i:: esame da
disegni di legge d'iniziativa parlamentare, ma purtroppo

le difﬁcoltà ch'esso presenta sono ::pparse gravi oltre ogni
:lire. Intanto, quasi a correggere ciò che vi e di perico—
loso, d'incerto o di errato ::ella struttura giuridica e ﬁnanziaria della legge del 1804, i:: q::anto veniva accolta dai
Comuni, si sono costituiti con ottime basi :::atematicbe e

termini di una progressione e derivante da imprevidenze
passate, renderà per fermo più acuta la crisi e più forte

giuridiche, prima il Monte pensioni dei maestri ele-men-

il bisogno dei provvedimenti. Fortunatamente, come ve—
dremo più sotto, questi si vanno maturando.

tari e più tardi la Cassa pensioni dei medici e poi quella

Ma, oltre allo Stato, i Comuni e le provincie, vi sono

per i seyretari e altri impiegati comunali; ottime
basi, dicevamo, perchè possono facilmente dar :::odo di
migliorare poi la condizione dei pensionati, con successivi

altre amministrazioni pubbliche, tra cui, importantissime,
le Opere pie. Quelle, sorte con soli compiti religiosi, ormai
sono scomparse nelle fauci i::saziate del ﬁsco; quelle de-

buti e di tariffe e via dicendo.
La ragione principale della situazione attuale va ricer-

rivanti dal sentimento dolce della solidarietà sociale e del-

cata nel fatto che i regolamenti :lelle provincie e :lei Co-

ritocchi ﬁnanziari e giuridici, con :::odiﬁcazione di centri-

l'mnana beneﬁcenza rimangono e, ogni giorno crescenti,

muni italiani si sono modellati su per gif: sull’esempio

costituiscono il patrimonio destinato 'a sollievo dei poveri.

della legge dello Stato; e così si sono ora trovati, :Iopo

Esse rappresentano una enorme potenza economica, la c::i

ticipo agli oneri f::turi, regolando la :::ateria delle per:-

aver per anni consumato come re::dite le ritenute degli
impiegati, con :::: carico gravissimo, se::za mezzi accumulati per provvedere.
Intanto, :nentre alcune Amministrazioni locali con ardita

sioni. Altrettanto può dirsi delle Casse di risparmio.

iniziativa, ascoltando la voce degli studiosi, ha::no istituito

amministrazione costa, tutto compreso, oltre la metà. delle

entrate. Poche di esse hanno pensato di provvedere in a::—

:\ queste seguono le Società operaie di mutuo soccorso

che ai ::ostri giorni hanno acquistato :::: grande valore
sociale.
Sostituita alla vecchia corporazione chiusa ed egoista che
la rivoluzione francese distrusse, q::esta ::::ova forma di

sistemi e casse a::touome di pensioni, specialmente valendosi dei conti e :lei libretti individuali, e mettendo i:: bi—

lancio ogni a::no, e i:: a::ticipo, la quota che sarà necessaria a fermarla promessa pensione a ciascun impiegato
e altre A::mﬁnistrazioni si preparano a seguire l'esempio.

I
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iI ::uovo regolamento per la legge comunale e provinciale.

rattere giuridico, di q::ello che altrimenti essi avrebbero

p::bblicato il I‘.) settembre 1890, ordina ai Comuni di ::o::
fare ai loro impiegati ::::a condizione di riposo migliore di

avuto per la stessa loro natura. N::lla di più erroneo di

q::ella presentata dalle disposizioni della legge del 1861.

lamenti emanati'dai Com::ui sono altra cosa che provve—

E dubbio se tale articolo del ::::ovo regolamento sia
legale; certo è da::uoso, e rafforza ::::a tendenza ::on buona.

dimenti per la tutela di certi interessi afﬁdati dalla legge
ai Comuni, per il raggiungimento di certi scopi che pure

ciò. Nè per la legge comunale, m': per nessuno, i rego-

Se la legge del 18134 fosse :::odcllo imitabile e resi-

per legge i Com::ni si possono proporre. L’indole e la

stente alla critica, potrebbe giustiﬁcarsi il ::::ovo ordine,

virtù imperativa :li questi regolamenti non e altra che
q::ella che dal s::bbietto loro proviene, e dalla legge in
virtù della q::ale poterono essere emanati; li abbia o ::o

ispirato certo dal desiderio del bene (come fu fatto con le
Società operaie), per impedire che i Comuni promettono
per buon cuore ciò che :::ateumticmnente non potranno
mantenere. Ma la legge deL 1801 troppe volte è stata
criticata ::ei documenti parla:uentari, troppe volte si so::o
studiate razionali e ::::mne riforme di essa da poterla
indirettamente i::dicare come modello alle Amministrazioni
locali.

La legge attuale, seguita, come diccmmo, già :la :::olti
Comuni, che se ::e trovano troppo gravati, non posa s::

specialmente la legge comunale contemplati, essi ::o:: con-

servano meno l'indole e la virtù nascente dall’oggetto loro
e :Ialla loro legalità; a q::este sole è ::ecessario por mente.
Che se, in particolare, le ::orme contenute i:: un dato re—
golamento comunale qualunque, per esempio in quello s::lle

pensioni degli impiegati, sono tali che per la legge comunale il Com::ne avea facoltà di emanare, egli è evidente
che il chiamarsi le :nedesime regolamento, il non essere

:lelle ritenute e la pensione promessa, liquida l'assegno
con criteri all'atto empirici, e non tien conto dell'età del
pensionato, che è l'elemento principale di ::::a giusta liqui-

q::esto fra i regolamenti en::merati dalla legge comunale.
non può togliere n::lla all'indole e all'efficacia propria di
q::elle norme, come ::::lla vi aggiungerebbe il portare esse
un altro nome o il portare il ::ome di ::::o dei regolamenti

dazione. Mille lire all'anno a una persona di circa 50 an::i

nella legge comunale euumerati.

basi scientiﬁche, non pone alcun rapporto l'ra la :::isura

::ou valgono qua::to lire 1000 all'anno a una di 70; e

« Ma, se l'indole e l’efﬁcacia giuridica dei regolamenti

tutte le taritl'e delle società d‘assicurazione lo mostrano.

comunali s::lle pensioni dipendono unicamente dall’oggetto

Pià sotto esaminiamo CIO che di concreto si è fatto dalle

loro, e dal rapporto di q::est'oggetto con la legge com::nalc, non può esservi ombra di dubbio che quei regolamenti non siano provvedimenti d'ordine p::bblico oltre che

Amministrazioni Io:-ali per le varie categorie d'impicgati.
Faremo parola del Monte pensioni per gli inscynanti delle
scuole elementari, della Cassa pensioni a favore dei
medici condotti e della Cassa {li previdenza e pensioni
per i segretari e altri impieyali comunali.
83. Premetteremo :::: breve cenno delle pi:“: recenti

decisioni dell‘Autorità giudiziaria e :::mninistraliva, i:: merito all'applicazione i:in impiegati locali dei regolamenti
generali s::lle pensioni, dopo di aver prima determinato

il carattere giuridico dei regolamenti comunali intorno agli
stipendi e alle pensioni degli impiegati.
. Il Gabba, i:: un s::o parere (I), determina esattamente

Il carattere di questi regola::1enti, specie i:: rapporto a quelli
governativi.

« Sta bene (egli osserva) che i regolamenti dei Co-

privato, e assai più che privato, e che l'applicazione loro
non debba conseguentemente l'arsi ::ello stesso modo come

la si fa delle vere e proprie leggi dello Stato intorno alle
pensioni dei pubblici impiegati.
« I::tperoccl:è l'art. 87 della cessata legge comunale, a
cui risponde l‘art. 111 della ::::ova, fra le :::aterie di deliberazione dei Consigli comunali annovera al n°1 « gli

« ufﬁci, gli stipendi, le indennità e i salari », certamente
le pensioni sono comprese in codesta enumerazione, poiché
sono, i:: lato senso, parte e continuazione dello stipendio

e :Iel salario dell'impiegato. Dunque tutti iprovvedimenti
che un Comune prende per esercitare la facoltà accennata nel 11° 1 del detto articolo, e i::toruo alle pensioni

:uuni intorno agli stipendi e alle pensioni dei loro impie-

in particolare, sono della stessa indole, sono egualmente

gati non siano contemplati ::ein articoli 83 (::. ti, 11),

autorizzati dalla legge, come tutti gli altri autorizzati ::ei nu—
meri successivi dell'articolo :::edesimo, come, i:: particolare,

138 (n. 5, 0), 140 della cessata legge comunale e pro—
vinciale, e corrispondenten:ente ::ein art. 111, 101, 175

i regolamenti accennati ai numeri 6 e 11 ; e se tutti questi

della nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889,
ma io ::on arrivo a comprendere come :::ai q::esta sola
c:rcostanza debba togliere :: q::ei regolamenti il loro proprio

altri provvedimenti e i regolamenti ::Itimi accennati ha::no,

carattere giuridico, ::na volta che ::o:: impedisce che i Co-

E se, in particolare, i regolamenti accennati nei ::i t": e 11
si devono, per comune consenso, applicare ::el :nodo stesso

mu::i Ii possano emanare.
« Chi dice, ed è q::esto il ragionamento degli avversari,

che i regolamenti comunali s::lle pensioni non hanno lo
stesso carattere giuridico, p::bblico dei regolamenti con-

ltimplati nei detti luoghi della legge comunale e previa—
ciale, riduce la disputa a ::::a :nera questione di parole,
al chiamarsi o ::o regolamento le ::orme adottate dal Comune perla pensione dei suoi impiegati. Ed è una questione

… Parole, basata s:: di :::: s::pposto :::auifesta:::c::te falso,
sul supposto cioè che la legge comunale, con I'annoverare
cert: regolamenti emanati dai Comuni, abbia i::teso e potuto
conferire ai medesimi ::':aggior efficacia e più elevato ca-

per comune consenso, carattere giuridico p::bblico, indub-

biamente q::esto carattere debbono averlo anche i primi.

in c::i si applicano le vere e proprie leggi, non può esser
d::bbio che anche i regolamenti s::lle pensioni devono i::
q::esto modo essere applicati. Come, infatti, ciò si direbbe
dei regolamenti primi accennati, anche se ::ella legge co—
munale uon portassero q::csto nome, altrettanto si deve
dire dei regolamenti secondi accennati, a o::ta che la legge
comunale con questo nome non li conosca nè Ii accenni;
visto che ciò che dei primi si dice non ha altrove la sua

ragione che ::ell'iudole del loro oggetto, e nell'essere i
medesimi dalla legge permessi, e che tutto ciò p::ò dirsi

p::re dei secondi, i quali so::o l'esplicazione della facoltà
data dallalegge connmale ai Comuni di provvedere agli ::flici,

to or…-. n., 1900. :, :. 989-

agli stipendi, alle indennità e ai salari dei loro i::1piegati.
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« Che cosa so::o propriamente, q::ale indole giuridica
propriamente hanno i regolamenti comunali emanati i::

virtù di facoltà concesse dalla legge ai Comuni?
« Leggi i:: senso vero e proprio certamente non sono,
poichè le leggi sono opera del Parlamento e del re e obbligano l’intiera nazione, :na disposizioni meramente private non sono certamente a dirsi neppure, poichè ai privati s’impongono in ::na minore sfera, che è quella del
Comune, ed emanano da un’Autorità che i privati devono
conoscere e rispettare. Sono dunque, anzitutto e in generale, provvedimenti giuridico-pubblici, cioè legittimi prov—
vedimenti d'una p::bblica e legittima Autorità; più i:: particolare sono ::orme imperative, le quali emanano direttamente
da ::na vera e propria legge, e che alle vere e proprie
leggi somigliano, quasi leggi minori per l'obbietto loro,
per l'Autorità da cui emanano, e per la cerchia in cui
imperano. E se leggi minori sono, nuovamente si fa chiaro

che l'applicazione loro non può essere diversa da q::ella
delle leggi maggiori, o vere e proprie leggi, con le quali
si trovano avere afﬁnità di oggetto e di scopo.
« U:: regolamento comunale, adunque, intorno alle pen-

sioni deve esser applicato nello stesso modo come la legge
dello Stato intorno alle pensioni degli impiegati governativi. Negarlo, dubitarue, è lo stesso che negare e revocare

in dubbio l’analoga tesi rispetto a qualsiasi altro regola:nento comunale,'la qual cosa nessuno ha osato sinora: e
la stessa cosa che negare o revocare in dubbio il provenire della legge comunale, e lo aver quindi la stessa ::atura ed efficacia giuridica, tanto le norme che un Com::ne

emana i::torno alle pensioni dei suoi impiegati, q::anto le

altre norme di cui gli da facoltà la legge comunale, qualunque sia l'appellativo con cui tutte queste norme vengano contraddistinte.
« E dunque, ﬁnalmente, non ci può esser :::aggiormenle

gius quesito dell‘impiegato comunale alla pensione, cioè pretensione del :nedesimo a veder regolata con altra legge la
sua pensione, fuorchè quella vigente, al termine del s::o
servizio, di quello che lo stesso diritto, la stessa pretensione possano accampare gli impiegati dello Stato rispetto
alla pensione loro. Poichè la sostanziale indole giuridica,
la virtù imperativa, il modo di applicazione delle leggi dello
Stato intorno alle pensioni, sono q::elle :nedesime delle
norme e regolamenti comunali sullo stesso argomento, non

vi può essere dubbio che tutte le considerazionidi diritto

positivo e razionale, fatte onde venga escluso il gius quesito alla pensione degli impiegati dello Stato, valgono del
pari a escludere l'analogo diritto quesito alla pensione degli
impiegati comunali, e che la pretesa obiezione desunta dalla
differenza intercedente fra i regolamenti comunali e le leggi

dello $t'ato intorno al diritto a pensione, non ha valore nè

consistenza nessuna.
« Nè consistenza nessuna: insisto su queste parole, nè

ciò mi pare superfluo. Che cosa di positivo asseriscono coloro i quali obiettano in questa causa la differenza fra i

regolamenti comunali e le leggi dello Stato? Nulla, poiché
in che cosa questa differenza consista essi ::e:: dico::o al'—
fatto. Sono forse per loro i regolamenti comunali, non con—
templati ::ella legge comunale, meri comandi privati? Ninno

t-:) Monil. trib., 1870, m.
(2) Trib. civ. Firenze, lb" maggio 190d, Marnmoli e. Co—
mune di Firenze (Rio. Giur. Toso,-1904, 358); Cass. Fi-

può crederlo; e dunque che cosa sono? Non ha::uo essi
nessuna intrinseca somiglianza con le leggi ‘? Anche s:: di
ciò quegli obiettanti ::o:: si spiegano, e quindi ciò che essi
pensino i:: proposito non si sa 0 ::on voglion dire. Se

ciò è, tutto ciò che io dissi per schiarire quei punti, farà
tanto meno sorpresa a quegli ohiettanti, i:: quanto viene

a esser ::ua semplice continuazione d'un discorso che essi
hanno cominciato e lasciato a :nezzo.

« A che si riduce ora la pretesa equiparazione della promessa alla pensione agli impiegati comunali, a ::::a pro—
:nessa analoga fatta a :::: privato conduttor d'opera a chi
gli presta servizio? No:: è :::aggiormente locazione d'opera
privata q::ella degli impiegati comunali, di q::ella degli in:piegati governativi; pubblico è il servizio degli ::::i e degli
altri, e pubblico è il carattere delle norme che i::torno al
servizio e alla pensione emanano il Com::nc e lo Stato.
E sarebbe addirittura ridicola cosa il voler reputate privata la locazione d'opera degli impiegati comunali rispetto
alla pensione, :::eutre la si rep::tasse p::bblica rispetto allo

stipendio; o il reputare diritto convenzionale privato quello
degli impiegati comunali alla pensione, perchè il relativo
regolamento ::o:: è :::enzionato nella legge comunale, :::entre
nessuno può sognare, per esempio, che non sia ::n contratto privato l'afﬁtto dei beni comunali, quantunque si rav—
visi da tutti carattere pubblico, e somiglianza con le vere

leggi, nei regolamenti intorno all'uso dei beni comunali,
contemplati nell'articolo i'll, 167 della vigente legge comunale ».
Dunque nessuna dilferenza, quanto all'applicazione, fra
i regolamenti comunali e le leggi dello Stato i:: materia di
pensione. Giova ricordare i:: proposito che il Consiglio di
Stato, in ::na sua decisione 16 aprile 1870 (1), dichiarò

n::lla vietare ai Consigli comunali di determinare le pensioni dei loro impiegati secondo la legge 14 aprile 1864,
concernente le pensioni degli impiegati civili dello Stato.
il diritto dell'impiegato comunale a percepire ::::a pc::sione, sotto determinate condizioni di d::rata di servizio e

di rilascio di quote di stipendio, e di natura contrattuale
ed è governato dalle disposizioni vigenti ::el tempo, i:: cui
l’impiegato entrò i:: servizio, che intendousi da lui accet—
tate col fatto. E :::: diritto perfetto, che, una volta quesito,

non può più esser :::enomato dalla volontà di una delle
parti (2). Pertanto le modiﬁcazioni successivamente deliberate dal Comune al regime delle pensioni, con un nuovo
regolamento, ::on obbligano l'impiegato, il q::ale ha diritto
di pretendere l’applicazione delle norme antiche.

Non valgono, da sole, a provare che l'impiegato accettò
le disposizioni nuove e si sottopose ad esse, le circostanze
di non aver prodotti reclami amministrativi contro le medesime, e di essersi assoggettato senza protesta a una

minima variazione ::ella misura dei rilasci sul proprio
stipendio (3).
Adozione d'una legge o d'un regolamento signiﬁca accettazione; epperò, quando ::n diritto è riservato a favore
di coloro, che prima dell’adozione della ::uova legge o del
n::ovo regolamento si trovavano in una determinata condi—
zione di fatto, non possono invocare questo diritto coloro,
per i quali questa condizione si e veriﬁcata dopo l‘approvarenze, 5 febbraio 1900, Comune di Firenze e. Mancarella
(Giur. It., 1900, :, i, 289).
(3) App. L::cca, ?? luglio 1901, ;Vaawarella c. Comune
di Firenze (Giur. It., 1901, :, ?, 61'l).
'
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La domanda a ::n Conmne per la liquidazione della pen—

84. Nelle svolgimento del Monte pensioni si posson
distinguere tre periodi: il primo di preparazione, che durò
dal 13 novembre 1859 (legge Casati) al 16 dicembre 1 878 ; il

sione non lo costituisce di per sè sola i:: mora, la q::ale
invece ha luogo quando il Comune ritarda per dolo o per
colpa la liquidazione stessa (2).
Il tribunale, dinanzi a cui l'impiegato comunale dimis—
sionario domanda il pagamento della pensione, può sospen—

che fu consacrato esclusivamente a gettar le basi ﬁnanziarie dell'istituto; e inﬁne il terzo di pieno sviluppo e
di stabile assetto, qual’è quello raggiunto con la legge
23 dicembre 1888, e meglio ancora con quella più re-

o del nuovo regolamento (1).

dere il giudizio civile si::o all'esito del procedimento penale
iniziato contro l’attore per reati, che escluderebbero il diritto …a pensione (3).

L'impiegato conserva sempre l'azione per chiedere la
liquidazione della pensione dovutain davanti l’Autorità giudiziaria, quantunque abbia prima inutilmente esaurita tutta
qua::ta la procedura amministrativa (4).

Deliberato dal Consiglio comunale il collocamento a ri—
poso di :::: suo impiegato, e determinato l'assegno di pen—
sione dovutogli in ordine al regolamento. ::o:: può il Com::ne
successivamente :nodiﬁcare il suo deliberato, liquidando la

pensione i:: :::isura diversa (5).

Vanno soggette all'approvazione della Giunta provinciale
a:nmiuistrativa le deliberazioni di collocamento a riposo di
impiegati, nei casi i:: c::i detto collocamento abbia per base
n:: apprezzamento sulle condizioni di salute del pensionando.
s::lle cause e la gravità dell'infermità ((i).

secondo di cauta attuazione, durante il decennio 1878-1888,

cente del 16 settembre 1894, coordinate nel testo n::ico
30 dicembre 1894, n. 597, nonché con la successiva legge
del 19 febbraio 1903, n. 53, coordinate tutte nel vigente
testo ::nico ?. luglio 1903, n. 430.

Per la prima volta :le] 1859 si fa parola del Monte pen—
sioni. Il Governo, che avea già ::n‘ingerenza diretta su

tutto l’andamento della scuola popolare, senti il dovere di
venire il: soccorso degli insegnanti ::ello stesso :::odo che
provvede alla vecchiaia e all'inabililà degli impiegati civili
e militari; e infatti la legge fondamentale sull'istruzione
p::bblica del 13 novembre 1859 ("lì) stabilì che si dovesse
procedere all’istituzione di ::n Monte delle pensioni per i
maestri, al ﬁne di provvedere al riposo degli insegnanti
nelle scuole elementari.
Dovevano però passare quasi venti a::ni perchè la pro—
messa contenuta ::ella legge avesse la sua pratica attua-

zione. Sorsero per via difﬁcoltà, che sembravano insupe-

l::vece non sono soggette all'approvazione della Giunta

rabili, per q::anto avessero tentato di rinmoverle con grande

provinciale amministrativa le deliberazioni consigliari di collocamento a riposo e liquidazione di pensione agli impiegati

energia i ministri Correnti, Bonghi e Coppino. Erano stati

e salariati di q::ei Con::mi, i quali abbiano ::n regolamento
per gli impiegati debitamente approvato, c::i le dette delibe-

accordati mezzi troppo scarsi alla ::::ova istituzione in con—

fronto dein o::eri che le si addossavano; e in ispecial modo

razioni non apportino alcuna deroga o eccezione di sorta(7).

::o:: si sapeva come e dove provvedere il capitale che sarebbe stalo ::ecessario per poter s::bito assegnare le pen-

Cosi p::re, dove esiste ::n regolamento, debitamente ap-

sioni ai maestri vecchi, che ::on avevano fatto alcun rilascio

provato, non occorre sottoporre all'Autorità tutoria ogni

sui loro stipendi, data la novità della istituzione.
Più fortunato dei suoi predecessori fu il :::inistro De
Sanctis, il q::ale potè trarre. i:: porto la legge del 16 di—

deliberazione di collocamento a riposo, quando la liquidazione fatta dal Comune e perfettamente concorde con la
liquidazione della Prefettura. Se, i::vece, vi ": disparità di
trattamento sulla misura della liquidazione, allora deve il:lcrvenire la Giunta provinciale anm:inistrativa (8).
La spesa che il Consiglio comunale delibera, assegna:qu
i:: ordine al regolamento ::na pensione a un suo impiegato,

ha carattere obbligatorio, e ::o:: ha perciò bisogno dell‘approvazione della Giunta provinciale amministrativa (9).

'l‘t‘attandosi di impiegati di opere pie, per il computo
della pensione loro spettante si devon considerare ::ella
determinazione dello stipendio anche le prestazioni i:: natura, come l'alloggio e la divisa, se ciò non risulta escluso
dai regolamenti di quelle (10).
La liquidazione o assegnazione di pensioni e stipendi

cembre 1878, n. 4646, con c::i fu istituito il Monte delle

pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, che cominciò a funzionare dal 1° gennaio 1879.
Secondo le disposizioni di quella legge, dovevano essere

iscritti al Monte delle pensioni e eorrispondervi i loro con—
tributi tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche elemen-.
tari, che al 1° gennaio 1879 avessero :::euo di tre::t'anni
di età e quelli che entrassero in servizio posteriormente a
quella data. I maestri, che a q::ella data contavano più di
trenta e meno di cinquantacinque anni di età, aveano facoltà

di iscriversi e di obbligarsi a contribuireal Monte pensioni. Per il periodo d'un decennio, cioè si::o al 31 di—
cembre ‘1888, il contributo annuo complessivo era ﬁssato

agli impiegati dei disciolti Consigli di opere pie in Napoli,

nella misura dell'otto per cento dello stipendio minimo

sono atti che si compiono dalla Deputazione provinciale, con

legale assegnato a ciascuna scuola e veniva pagato nella
:::isura del cinque per cento dal Comune e del tre per
cento dal :naestro. Trascorso quel decennio, il contributo

omologazione dell'Autorità tutoria, contro la q::ale e au:—
:::esso il reclamo all'Autorità suprema amministrativa (11).
‘… App. Genova, ‘29 :::arzo 1901, Mombello c. Comune di
Genova (Temi Genovese, 1901, 211).
(2) Cass. Roma, 9 febbraio 1901, Comune di Camerino
c. .llariani (Corte Supr., 1901, ::, 60).
13) App. Bologna:, 11 febbraio 1901, Ercolani c. Comune

di Garavaglia (Temi, 1901, 372).
(i) App. Firenze, 8 luglio 1901, Vivarelli c. Comune di
0rl:elello (Annali, 1801, 25.-’t).

(?) Decisione citata a ::ota precedente.
_,1l)) Cons. di Stato, parere. 31 l::glio 1902, Comune di
Chieti (Riv. Amm., 190°), 8%).

(7) Giunta prov. ammin. di Napoli, ‘2 gennaio 1903 (Tribuna Giud., 1903, 17).
.
(8) Cons. di Stato, parere, 10 gennaio 1903, Comune di
Palermo (Manuale Ammin., 1903, 52).
(9) App. Firenze, 8 luglio 1901, cit. a ::ota &.
(IO) App. Venezia, 3 febbraio 1903, Consiglio Ospitaliero
di Verona e. Casali (Legge, 1903, 776).
(l l) Cass. Roma, 28 giugno 19022, Monte della Misericordia
di Napoli e. Provincia di Napoli (Cassazione [fatica civ.,

1902, 252).
(12) Art. 3-17 e seg.
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avrebbe dovuto essere ridotto al quattro per cento da pa—

dal suo successore Martini, divenne legge con la data 'del

garsi a perfetta metà dal :naestro e dal Com::ne. Lo Stato,

16 settembre 1894, n. 421. L'art. 23 di essa autorizzava

dal canto suo, accordava al Monte pensioni ::n a::nuo sus-

il Governo a coordinare e p::bblicare un testo unico e in
base a tale autorizzazione il regio decreto del 30 dicembre

sidio di trecentomila lire per la durata dello stesso periodo
decennale.

1894, ::. 597, approvò questo testo unico.

Gli insegnanti aveano diritto a percepire la pensione

Nuove riforme furono i::trodotte nel testo ::::ico dalla

quando si trovassero nelle condizioni d’età e di salute pre-

legge 19 febbraio 1903, ::. 53, e perciò sorse nuovamente

vedute dall'art. 1 della legge 14 aprile 1804 s::lle pensioni

la necessità di emanare ::n ::::ovo testo unico. Infatti l'articolo 8 di quest'ultima legge diede facoltà al Governo di
coordinare e pubblicare in testo unico le ::::ovc disposi—
zioni con quelle del testo ::::ico precedente: ciò fu fatto

degli impiegati civili; e la liquidazione dovea farsi in base
alla media degli stipendi minimi legali percepiti dal :::aestro
negli ultimi cinque anni di servizio, a ::orma d'una ta-

bella annessa alla legge stessa.

e cosi si ebbe il testo unico “2 luglio 1903, n. 430, oggi

I:: ogni caso doveano passare dieci anni perché si co—
minciasse a fruire della pensione, ossia si doveva attendere
il 1° gennaio 1889; disposizione q::esta, che, per qua::to

i:: vigore. Il regolamento per l'anm:i::istrazio::e del Monte
pensioni ha la data 23 giugno 1904, ::. 635.
85. Il Monte delle pensioni originariamente destinate
agli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, mantenuto
dai Comuni, dalle provincie e dallo Stato, oggi è esteso agli

giustiﬁcata, tornava troppo gravosa agli insegnanti. Per gli
insegnanti, poi, che al primo gennaio 1879 si trovavano
già in servizio e contavano più di trenta e :neno di quarant‘anni di età, o più di quaranta e me::o di cinquanta-

cinque, Ie pensioni che, come abbiamo detto, sarebbero
state liquidate dopo il primo gennaio 1889, dovevano essere :‘idotte rispettivamente di ::n terzo o della metà: questa
restrizione era gravissima per i più vecchi, i quali più ne
avevano bisogno.

insegnanti degli asili di infanzia (2), agli insegnanti elementari dei regi educatori femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della Pubblica Istruzione (3), agli

insegnanti delle scuole elementari e dei giardini di infanzia
mantenuti all'estero dallo Stato (4), e ai direttori dei predetti regi educatori femminili (5).
E un ente autonomo, avente personalità giuridica propria,

Oltre a questi difetti, la legge ::on te::eva conto nè degli
i::seguauti degli asili d'infanzia, né dei direttori didattici,

e quindi possiede per conto proprio tutti i beni costituenti il suo patrimonio, e del pari esso solo risponde di

nè delle vedove e delle famiglie dei maestri.

tutte le obbligazioni contratte di fronte ai terzi, senza che
lo Stato vi sia tenuto neppure in via i::diretta o supple-

Tuttavia l'istituto si venne :::a:: :::ano all'ermando e consolidando; tantocl:è, quando stava per ﬁnire quel periodo

mentare.

decennale preparatorio, lo stato ﬁnanziario del Monte si
presentava cosi prospero, da consentire maggiori larghezze

carattere obbligatorio; e quindi, in sostanza, :‘-. una cassa di

a favore degli insegnanti, di qua::to era stabilito ::ella legge

del 1878.

Esso si basa s::l concetto dell'assicurazione :::utua con
:::utua assicurazione, creata dalla legge, con carattere ob—
bligatorio per tutti i pubblici insegnanti elementari, rap-

E perciò si giunse alla legge “23 dicembre 1888, ::. 5858,

presentata e an::ninistrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

la q::ale estese i beneﬁzi del Monte pensioni ai direttori

Il patrimonio del Monte pensioni è formato (6):
a) dal contributo degli insegnanti i:: servizio e pc::-

didattici, sottomaestri e insegnanti degli asili infantili, e

accordò agli insegnanti i::scritti al Monte ::::a indennità
proporzionale agli a::ni di servizio, qualora cessassero dal—
l'esercizio delle loro funzioni dopo più di dieci e me::o di

venticinque an::i di servizio, mentre, secondo la legge pre-

sionati;

l)) dai contributi dello Stato, delle provincie, dei Comuni e degli enti morali ammessi al Monte;

Governo l’obbligo di presentare e::tro l’anno 1891, in base

e) dai lasciti. dalle donazioni e da qualsivoglia altro
provento straordinario;
il) dain interessi composti accumulati s::i suddetti
proventi.
Di questi quattro cespiti soltanto i due primi hanno ca-

a n:: accurato bilancio tecnico del Monte pensioni, ::::

rattere di entrate corte e per:::anenti, trattandosi di con-

cedente, in questo caso l'insegnante ::e:: avrebbe perce—
pito alcun indennizzo.
La stessa legge del 23 dicembre 1888 imponeva (1) al

::::ovo disegno di legge, col quale fossero assegnate a fa-

tributi obbligatori per legge; :::entre i proventi del terzo

vore delle vedove e degli orfani degli insegnanti regolarmente iscritti le somme che risultassero a disposizione del
Monte in conseguenza del maggior contributo permanente

cespite sono affatto incerti ed eventuali, in quanto il Monte
può essere nominato erede o legatario, oppure ricevere ::na
donazione per atto tra vivi.

che era stato imposto con la stessa legge del 1888, ossia

Al pari di tutti gli altri corpi morali il Monte pensioni

dell'otto per cento degli stipendi :::inimi legali, di c::i cinque
per cento a carico del Comune e tre per cento dei maestri;

::o:: può acquistare beni immobili, nè accettare donazioni

e qualora le eccedenze attive, riconosciute esistenti e quelle
che in seguito potrebbero realizzarsi, lasciassero ancora un

margine, dopo aver provveduto alle pensioni delle vedove
e degli'orfani, dovessero adoperarsi a :::igliorare le con—
dizioni dei maestri,
E fu così che un progetto di legge presentato ::el 1891

dal ministro Villari e ripresentato con lievi varianti nel 1892
(1) Art. 34 legge citata.
(2) Legge 23 dicembre 1888, n. 5858.
(3) Legge 16 settembre 1894, n. 421.

e lasciti ereditari senza prima ottenere l'autorizzazione per
regio decreto in conformità della legge 5 giugno 1850.
Le attività del Monte sono ripartite:
1° nella riserva :::atematica valutata a ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti
al Monte, in servizio o pensionati o dei loro aventi diritto,
e, nell’intervallo di d::e censimenti, con le notizie del mo—
vimento annuo degli insegnanti;
(i) Legge 30 gennaio 1902, ::. 023.
(5) Legge 19 gennaio 1903, n. 53.
(6) Art. 2 del testo unico ‘2 luglio 1903, ::. ’l—30.

PENSIONI

lti'.l

2° nella riserva di garanzia, costituita con le ecce—

Per i sotto:::aestri, ai quali è afﬁdata una sezione di

denze risultanti dal bilanci tecnici, si::o al limite d‘un decimo della riserva tecnica;
3“ i:: ::n fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli

classi (6), il contributo è ragguagliato sull'intiero stipendio

insegnanti i::scritti al Monte, quando sia raggiunto il limite

stipendio del sottomaestro è in ragione del quattro per cento

della riserva di garanzia (1).
Gli insegnanti e i direttori delle scuole :::antenute dai
Comuni, dalle provincie o dallo Stato all'interno e all'e-

s::llo stipendio ad esso in realtà corrisposto.
Per le scuole stabilite ::ei Comuni 0 ::elle borgate aventi

:::inimo legale per tutto il periodo durante il quale prestano
tale funzione; :::a il diritto di rivalsa del Com::ne s::llo

tari dei regi educatori femminili, per esser ammessi al
Monte delle pensioni, devono presentare all'amministra—

::na popolazione i::feriore ai 500 abitanti, e per quelle che
sta::no aperte soltanto ::::a parte dell'anno,gli stipendi vengono calcolati ::el loro ammontare ell‘ettivo. Se questo s::—
pera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali

zione dell'istituto il titolo di abilitazione richiesto dalla legge

di terza classe, vie:: ridotto a questa somma, in qua::to

per il rispettivo ufﬁcio, fatta eccezione per le :::aestre degli

riguarda l'iscrizione al Monte e la liquidazione della pen-

asili infantili nominate anteriormente all’andata i:: vigore
del regolamento generale sull‘istruzione primaria, appro—

sione. Se lo stipendio effettivo e inferiore a 430 lire, viene
elevato a questa somma per gli effetti dell'iscrizione al
Alonte.
Per gli insegnanti ::egli asili d'infanzia e nei regi edu-

stero, e degli asili infantili, nonché gli insegnanti elemen-

vato col regio decreto 9 oltobre18tl5, ::. 623 (“2).

86. La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte :Ielle pensioni, riceve le sovvenzioni dello
Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni e in ge-

nerale ittiti gli elementi attivi costituenti il Monte delle
pensioni, per collocarli i:: impiego fruttifero. I beni in:—
:::obili o :::obili infruttil'eri, che, per donazioni, legato o
qu;dsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo, perven-

gono al Monte delle pc::sioni, vengono alienatio convertiti
i:: da::aro, per essere a::che questo collocato in impiego
fruttifero (3).

Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle i::dennità a favore degli insegnanti ::elle scuole pubbliche elementari, negli asili d’inl'anzia, ::elle scuole elementari 6
::ei giardini di infanzia :::antenuti dallo Stato all'estero,

degli insegnanti ::ei regi educatori femminili e dei direttori uegli educatori stessi, entrati rispettivamente i:: ser-

vizio dopo il 1° gennaio degli a::ni 1879 e 1889, 27 gen-

catori femminili, il contributo viene ragguagliato sullo stipendio ammo effettivo goduto dain insegnanti, te::uto conto
degli assegni fatti i:: ::atura, e quando l'ammontare di esso

fosse inferiore a 430 lire, viene elevato a q::esta sonnna
per gli effetti della iscrizione al Monte.
Lo stesso contributo di cinque centesimi è pagato delle
provincie, dallo Stato e dagli asili d‘infanzia costituiti in
corpo morale, che abbiano dichiarato d‘iscriversi al Monte
per le se::ole che essi mantengono. Le norme per la riscossione dei contributi relativi alle scuole e agli asili di
infanzia mantenuti dallo Stato all'estero sono stabilite dal
regolamento (7).
Il contributo mm::o degli insegnanti, durante il servizio,
è stabilito ::ella :::isura di quattro centesimi dell‘ammontare degli stipendi. Gli insegnanti negli asili costituiti i::

::aio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903, o che, essendo già

enti morali, ::e:: iscritti al biente, possono far parte dell'istituto, pagando un contributo pari a ::ove centesimi del-

::ell'i::segnan:euto alle date corrispondenti, avevano e avranno
meno di 20 an::i d'età.

l'ammontare degli stipendi (8).
F. data facoltà all'insegnante, o ad altri a favore di l::i,

Provvede ancora alle pensioni e alle indennita': a favore
delle loro vedove e dei loro orfani (i).

di eseguire versamenti volontari al Monte pensioni, i::

Il contributo a::nuo dei Com::ni (: stabilito nella :::isura
di cinque centesimi dell‘ammontare degli stipendi :::inimi

misura non :::inore di sei e non maggiore di cento lire
an::ne, da accreditarsi all’insegnante i:: apposito conto
individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati

legali e degli aumenti sessennali, che spettano agli inse—
gnanti nelle scuole elementari obbligatorie (5), siano esse

al saggio :nedio d'investimento dei fondi del Monte pen-

:nantenute dai Comuni e da altri a loro sgravio, ai direttori didattici auclte senza insegnamento, agli assistenti, ai

amministrazione.
Il capitale per tal :::odo costituito vien pagato al titolare del conto individuale o ai suoi eredi legittimi o testa-

supplenti e ai sottomaestri. E pure dovuta dai Comuni

sioni, ridotto del due per cento per le relative spese di

la stessa ragione di contributo s::gli stipendi degli inse-

mentari, quando il depositante cessi per qualunque :notivo

gnm:ti, dei direttori e dei sottomaestri ::elle scuole facol-

dal servizio (9). Egli però o la s::a vedova o gli orfani

tat:ve e negli asili d'infanzia da essi mantenuti, nonchè

minorenni posson chiedere che questo capitale—risultante
dal conto individuale venga trasformato rispettivamente i::

sugli stipendi dei direttori e degli insegnanti elementari nei
regi educatori femminili.
Per le scuole tenute da corpi morali a sgravio totale o
parziale degli obblighi del Comune, il contributo di nove

speciale assegno vitalizio o temporaneo ﬁno al ventunesimo
an::o di età, in ogni caso esente dalla ritenuta (10).

I Consigli provinciali scolastici compilano ogni anno, nel

centesimi va per intiero a carico del Comune, se::za diritto

:::ese di settembre, per ciascuna provincia, l’elenco dei

di r:valsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori.
Peri direttori il contributo va corrisposto sullo stipendio
maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle
classi delle scuole del Comune nel q::ale insegnano.

contributi dovuti dalle provincie e dai Comuni per conto
proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sotto:::aestri, comprendendovi anche l'indicazione
dei versamenti volontari.

… Art. 3 del testo ::::ico ? luglio 1903, ::. 430.
(“Z) Art. !; id.
(3) Art. 5 id.

'

(lo Art. e id.
(5) in conformità della legge il aprile 1880.

(6) Cfr. art. 323 della legge 13 novembre 1859.
(7) Art. 7 testo unico cit.
(8) Art. 8 id.

(9) Art. 9 id.
(10) Art. 31 id. V. anche art. 12.
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] contributi ::ella misura complessiva del neve per cento
sono pagati direttamente dalle provincie e dai Comuni,
sulla somma totale degli stipendi, ::nendovi i versamenti
volontari.

quelli che dopo i dieci a::ni di servizio vengano a cessare

dall'insegnamento con diritto d'indennità per ::::a volta
tanto.

I maestri iscritti al Monte pensioni acquistano dopo ven—

Le provincie e i Comuni ::on sono esonerati dal pagamento dei contributi, nella :::isura a::zidetta, sullo stipendio
assegnato alle scuole vacanti 0 provviste di titolari non

ticinque an::i di servizio il diritto assoluto alla pensione
i::dipendentemente da qualsiasi condizione d’età e di salute;

soggetti al biente ; ma hanno diritto alla rivalsa dei quattro

dennno, ::on posson chiedere il collocamento a riposo, se

per cento verso gli insegnanti nelle scuole da esse e da
essi :::antenute, quando siano iscritti al Monte, i:: ragione

non abbiano raggiunta l’età di sessantacinque anni o si

degli stipendi da essi percepiti.
Durante l’anno possono compilarsi elenchi e :uoli suppletivi. Le somme cosi raccolte nelle tesorerie dello Stato
sono versate alla Cassa dei depositi e prestiti, come rap-

presentante il Monte delle pensioni, per esser collocate in

a differenza degli impiegati governativi, i quali, come ve-

trovino i:: condizioni tali di salute da ::e:: poter continuare
::el servizio, salvo che abbiano raggiunto i quarant'anni di
servizio (4).

Per la liquidazione della pensione ai maestri elementari
si cumula il servizio prestato sia ::elle scuole elementari,
sia negli asili, sia ::ei regi educatori femminili, a::cbe i::

impiego fruttifero ('l).
Tutti i contributi a carico degli asili, dei regi educatori
femminili e dei rispettivi insegnanti deve::o esser versati
dai Comuni dove gli asili e gli educatori si trovano. I Co-

diverse provincie e Comuni del regno, sia finalmente nelle

muni hanno i:: ogni caso diritto di rivalsa della intiera

goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio ::tile per la
pensione (6).
L'ammontare della pensione va determinato in base alla
unita tabella A, :::a ::e:: potrà superare la :::edia degli
stipendi goduti nell'ultimo triennio. Non potrà essere infe-

sonnna pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al biente,
potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a
questi spettante, e, se non soggetti al :\,lonte dell' i::tiero
cont:ibuto.
Quando e::tro sei mesi dalla data del pagamento eseguito

dal Comune per conto' dell’asilo o dei rispettivi insegnanti,
l’Amministrazione dell'asilo non abbia rimborsato al Comune la somma da questo pagata, il Consiglio permanente
d'amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti
p::ò dichiarare decaduti l'asilo e i rispettivi insegnanti dai

benefici del Monte delle pensioni, rimanendo agli insegnanti
il diritto di ottenere dal biente ::na indennità per una sola
volta corrispondente al valore dei contributi annuali eon:—
plessivi precedentemente pagati, tanto dagli insegnanti
stessi, quanto dagli asili c::i appartengono, con gli interessi

composti, al saggio uguale a q::elle, con c::i f:: calcolata la
tabella per la liquidazione delle pensioni.
Il versamento dei contributi a carico dei regi educatori

scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo
Stato all'estero e iscritti al Monte pensioni (5).

La pensione vien liquidata sulla media degli stipendi

riore a lire trecento se l’insegnante ha raggiunto i tre::ta
anni di servizio; a lire duecentoquaranta, se il servizio
prestato è compreso fra i ventotto e i trent'anni; a lire
duecento, se il servizio e inferiore ai ventotto a::ni. Per

gli insegnanti pensionati con oltre sessant'anni di età,
o licenziati dall'ufﬁcio per provata infermità dopo venticinque anni di servizio, la pensione :::inima è stabilita i::
lire trecento (7).

Si ::oti però che, agli etl'etti della liquidazione della
pensione, non si tiene conto degli stipendi realmente percepiti dal nmestro durante l'intero corso della sua car—

riera, :::a soltanto degli stipendi minimi legali, che gli spet—
tavano per ciascun anno in base alla classificazione della
scuola, in cui il maestro stesso insegnava. Quindi non

e dei rispettivi insegnanti vien pure eseguito dai Comuni,

si tiene conto di qualsiasi maggior stipendio e utilità ac-

ove quegli enti morali si trovano, salvo ai Comuni medesimi il diritto di rivalsa dell‘intiera somma pagata verso gli

cessoria, che il maestro abbia goduto in aggiunta alle

enti i quali, a lor volta, possono rivalersi s::i propri in—

terrebbe conto dello stipendio inferiore al minimo, che l'insegnante avesse percepito per abusiva imposizione del
Comune.
Hanno diritto a un'indennità lissa per una sola volta,
corrispondente a tanti dodicesimi della :::edia degli stipendi,
quanti sono gli anni di servizio utile:
a) gli insegnanti, che, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni, sono diventati inabili ;: prestare ulteriormente servizio, qualunque sia

segnanti del contributo a questi spettante (“2).

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del
Monte, se l'ammontare di essa e compreso fra lire 301 e
lire 600, rilasciano la ritenuta dell'uno per cento, e del
due per cento se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a lire 600.
In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta
dell’uno per cento possono esser inferiori a lire 300 e
quelle al netto della ritenuta del d::e per cento possono
esser i::feriori a lire 600, depurate dalla ritenuta dell'uno
per cento (3).
87. Gli insegnanti, che, avendo compiuto i venticinque
a::ni di servizio, intendono valersi del diritto di chiedere

stipendio minimo stabilito dalla legge; come pure ::on si

la durata del servizio stesso;

&) gli insegnanti che hanno servito per un periodo
di tempo :::inore di venticinque an::i e maggiore di dieci
e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio,

la liquidazione della pensione, devòno farne domanda al
Consiglio provinciale scolastico; e lo stesso debbon fa:-e

per infermità contratte per cause diverse da quelle precedentemente indicate;
e) gli insegnanti, che, avendo servito :::eno di venti-

tl)
(9)
(3)
(li:
braio

(5) Art. M. del testo unico delle leggi sul Monte delle pensioni ? luglio 1903, ::. -’l-30.
(6) Art…. 15 testo n::ico cit. — Per quanto si riferisce al calcolo degli stipendi, v. art. 7.
(7) Art. lli testo unico cit.

Art. 10 testo unico 2 luglio 1903, i:“ 1:30.
Art. 'Il id.
Art. 12 id.
Art. 1° del testo ::::ico delle leggi sulle pensioni ‘21 feb1895, ::. 70.
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TABELLA A.

PENSIONE
da. liquidarsi dopo 25 anni di servizio agli insegnanti iscritti al Monte pensioni
per ogni lira di stipendio medio minimo legale.
Saggio

d’lnteresse

4.25

per

cento;

Eliminazione comploss-iiia degli impiegati cicili 1887-92 durante il periodo dell’accumulazione dei capitali
e dei pensionati dello Stato 1882-92 durante il pagamento della pensione.
%

“;
25

ETÀ ALLA DATA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

42

43

44

45

47"

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

0.2391 02417 0.2450 02486 0.2528 0.2575 02627 0 2682 02746l02813 0.2890 0.2974 0.3061 0 3161 0.3264 0.3376 0.3502 03637

26
27
28
29
30

—
—
—
—
—

31
32
33
34
35

——
—
——
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

36

_

_

37
38

_
_

_
_

39

_

40

_

!,:
42

_

_
_

0.2612 02645 0.2682 0.2725 0.2774 0.2830 0.2888
— 02854 0.2891 0.2935 02987 03046 03108
—
— 03115 0.3160 03214 0327503340
—
—
—— 0 3402 0.3456 0.3520 03588
—
—
—
— 0.3717 0.3782 0.3852
—
—
—
—
—

0295003028
0.3-17003256
0341003497
0.3669 0.3754
0.3937 04027

0.3110
0.3343
0.3590
0.3853
0.413:

9.3199
03438
0.3691
03960
0.4246

0.3292
0.3537
0.3797
0.4073
0.4365

0.3399
0.3652
0.3919
04203
0.4504

0.3510
0.3770
0.4046
0.4338
04647

0.363]
0.3901
0.4185
04487
0.4807

03766
0.4046
0.434:
0.4653
0.4984

03913
0.4203
0.4510
0.4834
0.5177

0.4063 0.4135 04223 0.4318 0.4428 0.4549
— 0.4439 0.4530 0.4628 0.4744 0.4872
—
— 0.4858 0.4960 0.5080 05215
—
—
— 05315 05440 0.5581
—
—
—
— 05827 05973

0.4675
0.5006
05356
05730
0.6128

0.4823
0.5162
0.5522
05904
0 6312

0.4975
0.5324
0.5694
0.6085
06504

0.5145
05504
05885
0.6289
06719

0.5334
0.5705
06099
0.6516
0.6960

0.5540
0.5925
0.6333
0.6765
07224

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

_

_

—

_

—

—

—

0.6393 06554 06747 06949 0.7176 07431 0.7711

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_ 0.701: o.7a:z 0.7/124 07663 0.7939 oem
_
_ 0771107931081810 8465 03779

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

—

—

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

—
_

—
—

—
——

—
—

74

751 76

08476 08736 09034 0 9365
09332 09643 09990
1.0296 1.0659
— 1.1376

ETÀ ALLA DATA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

.- IE:
; ::
«a 3

-.3

46

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

77

25

0.3788 03952 0.4136 0.4339 04562 04806 05075 05379 05729 0.6127 06580 07095 07681 0.8346 09121 1.0008 1.1052 12283

26
27
28
29
30

04075
04319
04699
09037
05395

04252
0.4570
04904
05258
05632

04452
0.4785
05137
05508
05900

31
32
33
34
35

05773
06173
06597
07045
01522

0.6026
06444
06886
07354
07849

36
67
38
[9
40

08028
08564
09135
09741
1.0387

"i-“l’
13
"a
Z_
0
'Z'?
’

04671
05022
05392
05783
0.6196

0.4913
0.5284
05675
0.6088
06523

05177
05570
0.5984
0.6422
06883

05470
0.5887
06327
06791
07286

05802
(: 6246
0.6716
0.7212
07734

0.6181
06659
0.7163
07694
08256

0.6614
0.7130
0 7673
08247
08853

07108
07666
08255
08877
09534

07670 08310
0.8278 08975
08920 09677
09598 1.0419
1.03131.1204

09036
09767
1.0538
1.1355
12218

09884
10693
1.1547
1.2452
1.3408

|.0856 1.2001
1.1754'13008
12705'1.4074
1.3711 15202
1.4776 1.6396

13353
1.4489
1.5692
1 .6967
1.8317

06314 0.6631
06752 0.709!
07215 07578
0 77040 8092
08222 08636

06983|07370
07469|07883
07982|08426
08523 0 9000
09096 09606

07799
08344
0.8920
09529
1.0172

0 8286
08869
09484
1.0133
1.0818

08849
09473
1.0134
1.0830
1.1564

0.9492
I 0166
1.0878
1.1629
12421

1.0228
1.0959
1.1731
1.2545
1.3404

1.1069
1 .1866
1.2708
1.3595
1.4532

1.2031
12905
1.3826
1.4800
1.5827

1.3129
1 .4091
1.5106
1.6178
1.7309

1.4418
1.5485
1.661 'i
1.7800
1.9054

1.5900
1.7089
1.8345
1.9670
2.1070

1.7660
18995
2.0406
2.1896
2.3469

1.9747
21258
22855
2.4543
2.6325

08375
08934
09527
1.0156
1.0826

08772
09355
0 9974
1.063:
1.1329

09212
09823
1.0471
1.1159
1.1888

0.9703
1.0345
1.1026
1.1748
! 2515

10246
1 .0924
1.4642
12402
1.3210

1 0851
1.1569
1.2329
1.3134
1.3987

1.154:
12306
1 3115
1.3971
1.4877

12340
1.3160
1 4026
1.4942
1.5912

13258
1.4-142
1 .5075
1.6061
1.7103

14312
1.5269
1.6279
1.7348
1.8477

1.552:
1.6565
1.7666
1.8829
2.0058

1.6910 1.8502
1.8054 1.9761
1.9261!2. 1090
20534122492
2.1878 2.3973

2.0378 2.2546
2.1774 2.4104
2 3249'2.5748
2.4804'2 7484
2.6447 2.9314

2.5129
2.6881
28730
30681
3.274:

2.8206
3.0192
32289
34501
36835

1.1076
l-18‘12
1.2602
—
—

1.1539
12299
1.3112
13985
—

1.2071
12861
1.3704
14606
1.5573

12664
1.3489
1.4367
1.5304
1.6305

1.3330
1.4194
1.5113
1.6092
1.7136

1.4066
1.4976
'l 5943
1.6970
18064

1.4892
1.5852
1.6871
1.795
1 .9107

1.5838
1.6858
1.7939
1 9088
2.0308

1.6938
1.8027
19180
2.0405
2.1706

1.8207
1.9375
20614
2.1929
2.3323

1.9670
2.0932
22270
23687
2.5192

2.1356
22729
2.4182
2.5721
2.7351

2.3299 2.5536 2.8179
24801127187 3.0009
2.6388;2.89323.1941
2.8068 3.0777 3.3985
2.9845 3.2729 3.6144

3.49I4
3.7207
3.9627
4.2182
4.4882

39298
4.1897
4.4640
47536
5.0594

_
—

—
—

—
—

3.1247
3.3286
3.5440
3.7715
4.0120

1.7381 1.825219231 2.0333 2.1605 2 3088 2.4805 2.6787 2.9081 3.1734 3.4727 38430 4.2661 4.7735 5.3823
— 19451120478 2.1641 2.2986 2.4557 2.6377 2.8482 3.0918l33734:3.6989 4.085'1 4.5351 5.0752 5.7236

Avvertenza. — Per aver l'
ammontare della pensioni:: d‘un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da lui goduti per il coefﬁciente che si trova
nel punto ti"incontro della
linea orizzontale degli anni di servizio, con le colonne verticale dell'età dell'insegnante medesimo all'epoca del suo collocamento a riposo.
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cinque anni e più di dieci, fossero licenziali per inettitudine

Gli orfani di maestre, anche se hanno il padre vivenle,
nonché gli orfani di padre e di madre, godono una pen-

pedagogica;
d) gli insegnanti che, con più di dieci e meno di venti—
cinque anni di servizio, fossero nominati ispettori scola—

sione pari alla metà di quella, che fa o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

stici o istitutori nei convitti nazionali, e professori delle
scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali

alla pensione, la quale si devolve a beneﬁzio degli orfani.

alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione (1).
Vien calcolato utile per gli cﬂ'etli della pensione il servizio
militare prestato da quei maestri, già prima in esercizio,
i quali per tale cll'etto interruppero la loro carriera, purchè
paghino il contributo proprio e quello del Comune durante
la loro permanenza sotto le armi (2).
Ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di
servizio utile per il conseguimento della pensione, senza
che i maestri debban pagare al Monte alcun contributo
per il periodo di tempo corrispondente.
Il valore capitale relativo all’aumento della pensione
dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra
viene corrisposto al Monte pensioni, all'atto delle singole

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto

Perdono anche la pensione gli'orl‘ani quando raggiungono

l’età maggiore, e le orfane, anche durante la minore età,
quando contraggano matrimonio.
Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante,
che nmoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano

agli altri aventi diritto (7).

Dette pensioni si liquidano in base alle tabelle B e C,
che qui si riportano (8).
TABELLA. B.
Valore capitale corrispondente a una lire di pensione
vitalizia liquidata o da liquido:-si a favore degli
insegnanti elementari in base alla tabella A.

liquidazioni, dal Ministero della Pubblica Istruzione, che

toglie i fondi necessari dai capitoli del proprio bilancio

Saggio d‘interesse 4.25 per ccnlo.

passivo attualmente intitolati « Retribuzioni a titolo d'in-

(Eliminazione complessiva dei pensionati detto Stato

coraggiamento a insegnanti elementari distinti, ecc. », e

1882-92).

« Sussidi a insegnanti elementari bisognosi, ecc. » (3).

Negli anni d’esercizio dell’insegnante, 111111 per l‘annnis-

sione al godimento della pensione o dell'indennità di cui
all'articolo 17, si compulano anche quelli passali, senza
pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili

Anni di etti
alla data

Ammontare
della pensione

Anni di ett.
alla data

Ammontare
della pensione

della cessazione

vitalizia

della cessazione

vitalizia

dal servizio

unitaria

dal servizio

unitaria

: 36

14.85

59

9.43

< 37
38

141.66
1-’ ..4'

611

ao

1.i°21

ﬁl

Sì!?

40

14.06

152

8.03

63

8.36

costituiti in enti morali e non iscritti al Monte; ma in tal

caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in

detti asili. Questa quota vien determinata in ragione della
somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante nein
asili inscritti al Monte e in quelli non iscritti. Mancando
la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili
non iscritti al Menlo, essi sono valutati nella misura

dello stipendio minimo legale delle scuole rurali d'ultima
classe (4).

41

1 3.85

6.1-

8.09

42
-’
.':43.
45

1 3.64
13. 42
|3. …
|»_)_95

65

7 . 83

46
47
48

12.73
12.50
1226

66
67
68
69
70

7.56
7.30
7.04
6.79
6.53

88. La vedova del maestro iscritto al Monte delle pen—
sioni, contro cui non sia stata pronunziala sentenza deﬁ—
nitiva di separazione di corpo per colpa di lei, e, in man-

9.16
.

.

canza di essa, gli orfani minorenni hanno diritto a una

49

12.01

71

indennità, se il maestro muore dopo un numero di anni

50

11.77

72

di servizio superiore a dieci e inferiore a venticinque,

51
52

11.52
11.26

73
74
75

53

11.01

_

54
55

10.75
40.49

16
77

5.09
482

78
79
80 e più

4.65
4.43
4.23

purché. il matrimonio sia stato contratto almeno un anno
prima del giorno, in cui l'insegnante cessò dal servizio,

ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più
recente.
L'indennità e pari alla metà di quella, che.sarebbe spettata al maestro al giorno della morte (5).

56
57
58

1022
9.96
9.70

628
.

6.04-

5.79
5.55
5.32

Agli orfani delle maestre, morte dopo un numero di anni
di servizio superiore a dieci e inferiore a venticinque, .è

concessa l‘indennità, anche se abbiano il padre vivente (6).
Quando il maestro venga a morire dopo venticinque anni
di servizio, la vedova ha diritto di conseguire, in concorso
con la prole, una pensione riversibile per intiero sul gruppo
degli orfani.

(1) Art. 17 testo unico cit. 2 luglio “1903, n" 430.
(2) Art. 18 id.

(3) Art. 19 id.
(4) Art. 20 id.

Norme per l'applicazione detta tabella B. — Il capitale accumulato &
favore dell’insegnante si ottiene moltiplicando lo stipendio medio della.
carriera per il coefﬁciente della tabella A in corrispondenza all'età o agli
anni di servizio, alla data della cessazione dall'insegnamento & per il
coefﬁciente della-presente tabella.

(5)
(6)
(7)
(8)

Cn1r. art. 17 testo unico cit.
Art. 21 id.
Art. 22 id.
Art. 23 id.
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"l‘antenna G.

173

La causa della morte deve esser posteriore al matrimonio (3).
89. L’insegnante o la famiglia dell'insegnante defunto,

Ammontare della pensione corrispondente a una lira.
di capitale accumulato a. favore delle vedove, con
o senza ﬁgli, degli insegnanti elementari in base
alle tabelle A e B e alle norme in esso contenute.

i quali abbiano diritto a farsi liquidare un’indennità o una
pensione, debbono farne domanda ai Consigli provinciali

Saggio d’interesse 4.25 per cento.

scolastici, i quali, quando la trovino regolarmente istruita,

(Mortalità delle vedove dei pensionati dello Stato
e della popolazione italiana per gli ci.-fani).

la trasmettono alla Cassa dei depositi e prestiti.
Alla domanda devono esser uniti:
a) l'atto di nascita;

Eta

Ammontare
dell

Età

Ammontare
della

della vedova
alla data

pensione :itelizie
per la vedova

della vedova
alla data

pensione vitalizia
per la vedova

d Il

riversibile

e a
per intiero sul gruppo
liquidazione
dei ﬁgli minorenni

d ]]

riversibile

e a
per intiero sul gruppo
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6) il diploma (l'abilitazione all'insegnamento o la prova
di essere stati nominati insegnanti in forza di leggi speciali o di aver prestato certi determinati servizi (4);
o) lo stato di servizio;

d) gli atti di nomina, delle successive periodiche conferme, di concessione dei sessenni, sospensioni, richiami in

servizio, concessioni di precedenti pensioni e indennità, di

licenziamento o di dimissioni dal servizio, e tutti gli altri
documenti, che possano concorrere per provare i singoli
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servizi prestati;

e) il congedo dal servizio militare e i brevetti delle medagiie conseguite, per comprovare le campagne di guerra (5).
A questi documenti bisogna aggiungere il certificato medico, qualora la domanda sia basata su motivi di salute;
e cosi occorre anche l’indicazione delle ferite e infermità

Alla domanda per il conseguimento della pensione o della
indennità, presentata dalla vedova nell’interesse proprio e
degli orfani d'un insegnante morto in attività di servizio,
devono? oltre ai documenti richiesti per comprovarei di—
ritti acquisiti dall'insegnante medesimo, esser uniti:
1° l'atto di nascita della vedova e di ciascuno degli
orfani;
2° l’atto di matrimonio;
3° l'atto di morte dell'insegnante;
4° un atto giudiziale di notorietà, ovvero un certiﬁ-

cato municipale, dal quale risulti se fu, o meno, pronun-

Norme per l'applicawa della tabella. 0. — La metà del capitale ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle A e B si trasforma in pensione
vitalizia a favore della vedova con i coeﬂicienti della presente tabelle.

ziata contro l'istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunziato, se fu
resa deﬁnitiva, e inoltre se, posteriormente alla separazione,
i coniugi convissero insieme;
5° altro simile certiﬁcato, che può pur esser unito al

Le pensioni alle vedove e agli orfani non possono ec—
cedere i due terzi di quelle che sarebbero spetlate, o che

precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata
dal defunto, compresi i ﬁgli anche di precedente matri—

erano già state assegnate agli insegnanti. In ogni caso, se

monio, e se la madre conviva o meno coi ﬁgli, e rechi

la pensione e inferiore alle centocinquanta lire annue,

inoltre la data della nascita d'ogni singola persona, e, per

vien elevata a questa somma (1).
L‘orfano di due insegnanti conseguisce la maggiore delle

ciascuna ﬁglia, se sia nubile o maritata (7).

due indennità o delle due pensioni che potrebbero spet—

Alla domanda per il conseguimento della pensione o della
indennità, presentata dagli orfani d'un maestro e di una

targli. A questo ﬁne si fa luogo, ove occorra, a una liquida—
Zione suppletiva di indennità o di pensione dopo il decesso
del genitore superstite (2).

maestra morti in attività di servizio e per essi del padre
o dal loro legale rappresentante, debbono, oltre idocnmenti
richiesti per comprovare i diritti acquisiti dall'insegnante

'La vedova, o, in difetto di essa, i ﬁgli minorenni del-

medesimo, esser uniti:

1° l'atto di n‘1atrimonio dei loro genitori;

l'insegnante, morto per ferite riportate o per infermità
contratte a cagione delle sue funzioni, hanno diritto a una

?“ l'atto di morte dell'insegnante;

pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani,

3° l’atto di nascita di ciascuno degli orfani;

pan ai due terzi dello stipendio annuo assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.
U) Art. “..)/|, testo unico cit. ? luglio 1903, n° 430.

(2) Art. 25 id.
(3) Art. 26 id.
… Art. 36 c 57 del regolamento 23 giugno 1901, n. 635.

4° l'atto giudiziale di notorietà o il certiﬁcato municipale dianzi indicato.
(5) Art. 62 del regolamento cit.

(6) Art. 63 id.
(7) Arl. (ii id.
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Quando si tratta di orfani di entrambi i genitori, o che

le indennità per una volta, rivestono il carattere di assegni

questi fossero separati legalmente per colpa del coniuge
superstite, debbon prodursi rispettivamente 0 gli atti di
morte di entrambi i genitori o la copia autentica della

alimentari, e come tali sono dalla legge (7) dichiarati iu—
cedibili e insequestrabili, salvo per alimenti legalmente do—

sentenza di separazione.
Quando, invece, la madre sia passata ad altro matrimonio,

dee prodursi copia autentica dell’atto relativo (1).

I Consigli provinciali scolastici ricevono per mezzo del
sindaco le domande, e se le trovano regolarmente istruite,
le trasmettono alla Cassa depositi e prestiti. Le pensioni

vuti, e anche in questo caso non mai oltre il terzo del loro
ammontare.
ll godimento delle pensioni comincia a decorrere dal
giorno, in cui cessa lo stipendio degli insegnanti. L'indennità può essere chiesta, dall‘insegnante o dalla vedova
o a nome degli orfani minorenni, entro tre anni dalla data
della cessazione dello stipendio (8).

e le indennità vengono liquidate dal Monte delle pensioni
e deliberate dal Consiglio permanente d’ammiuistrazione

Quando l‘insegnante, a favore del quale sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una

presso la Cassa medesima, di cui all’art. 3 della legge
17 maggio 1862-!, n. 1270, il quale ha anche voto deli-

scuola pubblica elementare, in un asilo infantile iscritto al

berativo (2).
Entro novanta giorni dalla comunicazione delle delibe—
razioni del Consiglio permanente d'aunniuistrazione, gli
interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti
in sezioni riunite, la quale provvede con le forme della

sua giurisdizione contenziosa, vale a dire con le norme
stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 5 ettobre 1862, n. 884. Questo diritto di ricorso e dato anche

all'aunninistrazione del Monte delle pensioni, e cosi anche
a quei Comuni che, avendo regolamenti speciali per la pen—
sione dei loro insegnanti (3), non partecipano all'istituzione

del Monte pensioni (4).
Afﬁnchè gli insegnanti o le loro famiglie non soffrano
i danni di una lunga attesa, intanto che non siano delinitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle
parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le

deliberazioni del Consiglio permanente presso la Cassa dei
depositi e prestiti; il Monte pensioni può pagare provvi—

soriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni ese—
guite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle

maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per
la liquidazione definitiva, e per il Monte alla restituzione

eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando
la pensione deﬁnitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente.
Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla
loro scadenza si prescrivono (5).
Ain insegnanti, alle vedove e agli orfani aventi diritto
alla pensione, può dal Monte pensioni accordarsi, nell’intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto

mensile non mai superiore ai due terzi dell'importo della
pensione presumibilmente dovuta, da imputarsi sull'asseguo
deﬁnitivo (6)…

Si noti però che, mentre il pagamento provvisorio delle
pensioni già liquidate, ma non ancora divenute definitive,
costituisce un diritto degli insegnanti o loro aventi causa

(vedove e orfani) e un obbligo per il Monte, la conces—
sione dell'acconto sulla liquidazione da farsi è una pura

Monte delle pensioni, o in una scuola elementare dei regi
educatori feunuinili. può continuare a godere della pensione,
e viene nuovamente iscritto al Monte per conseguire l'in—

dennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio
prestato. Però, se crede, può rimborsare al biente quanto
ha riscosso per indennità o pensione, e riunire così il nuovo
periodo di servizio a quello anteriore, per modo da otte—
nere poi a suo tempo la liquidazione di una sola indennità o pensione complessiva sul totale del tempo passato
dell'insegnanteuto, come se non vi fosse stata alcuna interruzione di servizio (9).
90. il diritto a pensione si perde per decadenza, se

gli aventi diritto lasciau trascorrere più di due anni dal
giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne
domanda o senza presentare i titoli giustiﬁcativi del loro
diritto. In tal caso essi sono ammessi a goderne solamente

dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domamla o dei titoli.
E ammessa però un'eccezione a favore dei minori e
dei dementi (10) per analogia a quanto dispone nel diritto

comune l'art. 2120 del codice civile.
La decadenza suddetta colpisce soltanto le rate di peusione cbe si sarebbero maturate durante quel periodo di
tempo, nel quale gli interessati rimasero inerti. Le rate
successive cominciano a esser dovute dal mese successivo

alla domanda, per quanto questa sia stata presentata tardivamente e dopo molti anni, purchè però non sia trascorso
il trentennio, che estingue ogni diritto reale o obbligazione
con la prescrizione ordinaria (il).
_

Avvenuta la liquidazione della pensione, il pagamento si
clfettua in rate mensili a cominciare dal giorno venticinque
del mese cui si riferiscono (12). Queste rate vanno soggette
alla prescrizione di cinque anni, la quale, a norma del-

l‘art. 2144 del codice civile, colpisce tutto ciò che e pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, e in ispecie le
annualità delle remlite vitalizie, alle quali può in certo modo
assimilarsi la pensione degli insegnanti collocati a riposo.
S‘intende che tanto la prescrizione trentennale che

estingue il diritto alla pensione, quanto la prescrizione quin-

facoltà dell'Amministrazione e non può essere reclamata quennale, che colpisce le singole rate, sono soggette a tutto
dagli interessati a titolo di diritto.
le cause di sospensione e d'interruzione prevedute nel codice
Tante le pensioni e le quote arretrate di esse, quanto ' civile (13), ogniqualvolta queste siano applicabili al caso.
(1) Art. 65 del regolamento cit. 33 giugno 1904, n° 635.
(2) Art. 33 testo unico (:il. ‘2 luglio 1903, n° 430.

(3)
(4)
(5)
(6)

Art.
Art.
Art.
Art.

32
34
35
36

id.
id.
id.
id.

(7) Art. 35 cit., nll. capm'.

(8) Art. 37 testo unico cit.
(9) Art. cit.

(IO) Art. 38 testo unico cit.
(11) Art. 2135 cod. civ.
(‘I?) Art. 105 reg. cit.
(|3) Art. 2115 e seg.. °2|33 e seg.

PENSIONI

175

,..... …_.____…f__ —…__...

Per ciò che si riferisce all'indennità per una sola volta,

la prescrizione si verifica quando l‘insegnante o gli altri
aventi diritto non la domandine entro tre anni dalla ces—
sazione dello stipendio.
Oltre alle suddette, vi sono altre cause speciali che determinano la perdita del diritto a conseguire l'indennità o la
pensione e del godimento della pensione già conseguita (1).
Esse sono:
1° la condanna penale, la quale abbia per etl‘etto, o
nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pub—
blici uffici (2);

2° la condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle
famiglie (3) ;

3- la perdita della nazionalità italiana.
La condanna deve essere stata pronunziata da tribunali

italiani, e deve esser divenuta irrevocabile per il decorso del
termine utile a impugnarla, o per esaurimento di tutti i
mezzi ordinari di impugnativa concessi dalla legge.

Quanto alla perdita della cittadinanza italietta, qualunque
ne sia la causa determinante (fl), porta sempre alla stessa
conseguenza. E da notare inoltre che la perdita del diritto
a indennità o a pensione e definitiva e irrevocabile, quando
anche in seguito l'insegnante riacquisti la cittadinanza perduta (5).

Questa disposizione, già esistente nel testo unico 30 dicembre 1 895, era stata vivamente e a buon diritto censurata ;
ma tuttavia essa e stata riprodotta nel testo unico in vigore.

Non si capisce perché, mentre il diritto perduto per effetto di
condanna può essere ripristinato quando intervenga la riabilitazione (6), non sia ammesso il ricupero del diritto all'indennità o alla pensione nel caso che l'insegnante riacquisti la cittadinanza italiana perduta.
E un grave errore in cui il legislatore è caduto; poichè
è ingiusto, a esempio, che la maestra e la vedova d'un

maestro. la quale. dopo di aver perduto la cittadiuaza italiana per il suo matrimonio con uno straniero, la ricuperi
più tardi, rimanendo vedova e soddisfacendo a tutte le altre

per effetto, e nella quale sia applicata, l'interdizione tem—
poranea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramcnte
decorso la durata assegnata all'interdizione o la condanna
non sia estinta (7).

Le rate di pensione maturate durante lo stato d’interdizione rimangono irreparabilmente perdute, e il godimento
normale riprende il suo corso soltanto nel giorno in cui viene
a compiersi la durata dell'interdizione temporanea.
Se, invece, si tratta d'un maestro avente diritto alla sola
indennità, anzichè alla pensione, allora la riscossione del-

l'indennità @ semplicemente ritardata fino al termine dell’interdizione. Durante lo stato d'interdizione non decorrono gli interessi sul capitale rappresentato dall'indennità.
Per evitare che le colpe dell'insegnante ricadano sulla
famiglia è stabilito che nei casi di perdita del diritto a con—
seguire l’indennità e di perdita o di sospensione del diritto
a conseguire o a godere la pensione, per effetto di con-

dauna penale, al coniuge e alla prole dell’insegnante cou—
dannato e liquidata l'indennità o la quota di pensione a
cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno
in cui la sua condanna divenne irrevocabile.
Qualora l‘insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o pensione,
ovvero al godimento della pensione già conseguita, se al

coniuge o alla prole si era liquidata l'indennità, al fine d'impedire che il Monte paghi per la seconda volta, viene datratto l’ammonlare da quella che si dovrebbe pagare all'insegnante stesso. Se si era liquidata la pensione, questa
cessa innuediatamente (8).

91. Non sono soggetti alle disposizioni della legge esaminata, tranne i casi tassativamente indicati, quei Comuni

dove già al 1° gennaio 1879 erano in vigore regolamenti
per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e
finchè quei regolamenti non siano abrogati.
Negli anni di servizio necessari per l’ammissione al go—
dimento della pensione o dell'indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi
orfani, si compulano anche quelli di servizio nelle scuole

condizioni volute dall'art. 'M- del codice civile, e tuttavia

mantenute dai Comuni dove esistono regolamenti speciali,

non possa mai riacquistare il diritto alla pensione o all'indennità.
Qualunque sia la causa determinante, la perdita dell'indennità o della pensione non si applica mai retroattiva—

e dove esistevano al 1° gennaio 1879, nonché quelli trascorsi
alla dipendenza dello Stato nein uffizi di istitutore nei convitti nazionali e d'ispettore scolastico, e in altri, sempre
però nella carriera dell'insegnantento e dell'educazione ele-

mente. Essa colpisce soltanto quella parte dell'indennilàe

mentare (9).

quelle rate di pensione, che non siano ancora state riscosse

La pensione o l'indennità a favore dell'insegnante, che

al momento in cui si verifica la causa di decadenza. Le
rate di pensione che si perdono sono soltanto quelle che
verrebbero a maturare dal giorno in cui avviene la perdita
del diritto, mentre le rate maturate fino a quel giorno sono

abbia prestato servizio presso due o più Comuni aventi re-

tuttavia dovute. L’indennità, una volta liquidata, costituisce

rata dal Consiglio permanente d'amn‘1inistrazione presso la

un diritto acquisito e deve esser pagata all'avente diritto
come un credito definitivo, malgrado che questi nell'inter-

Cassa dei depositi e prestiti, in base e colle norme stabilite
dal testo unico e da noi qui avanti ricordate. Rimangono
salvi in ogni caso i maggiori diritti derivanti all'insegnante
o alla sua vedova o ai suoi orfani minorenni“ dai regolamenti o dalle convenzioni speciali dei Comuni, ove l'inse-

vallo tra la liquidazione e il pagamento sia incorso in una
condanna penale, che porti con sè la decadenza del diritto

all'indennità, oppure abbia perduto la cittadinanza italiana.
L'esercizio del diritto all'indennità o al godimento della
pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia
(1) Art. 27 testo unico cit. 2 luglio 1903, n° 430.
(2) Art. 20 e 31 cod. pen.
(3) Art. 171, 171., 331 e 363 cod. pen.
(1) Art. 11 e 12 cod. civ
(5) Art. 13 e H. id.

golamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo,
o della sua vedova e dei suoi orfani minorenni, viene li-

quidata dall’Amministrazione del Monte pensioni e delibe—

gnante stesso ha prestato servizio (10).

Detta pensione o indennità viene liquidata sulla media
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

28 testo unico cit.

29 id.
30 id.
32 id.
1° del regio decreto 3 gennaio 1904, n. 63.
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degli stipendi effettivi assegnati all’insegnante, durante il
tetnpo del servizio riconosciuto utile (1). La pensione dell’insegnante non può superare la tnedia dein stipettdi goduti

a lire cento, contemplata dall'art. 49 del testo unico pre-

partito a carico dei Comuni, in ragione della sonttua to-

esistente, è rimasta cosi abolita di fatto attche perle vedove e gli orfani degli insegnanti, per i quali il tttittimo
della pensione è fissato a lire centocinquanta.
Avcttdo la legge prescritto che tutte le tttodiﬁcazioni avessero attuazione col 1° gettttaio 1903 (8), gli ul'ﬁci del Monte
pensioni hanno dovuto riformare ttttte le 3247 pettsioni

tale degli stipendi eﬁ‘ettivi, in base ai quali venue liquidato

che erano vigenti a detta epoca, provvedendo anche alla

l'assegno di riposo.

emissione dei mandati di pagamento per gli arretrati (liffereuziali tra le pensioni vecchie e quelle nuove.
93. ] betteﬁzi apportati mau tttatto dalle leggi che si
succedettero aumentarono notevolmente il numero degli
iscritti al biente pensioni. Inoltre la sicurezza d’un miglio-

nell'ultimo triennio, nè esser inferiore ai limiti minimi lis-

sati dalla legge (2).
L‘ammontare della pensione o dell'indennità viett ri-

Il pagamento dell'inliera pensione o dell’indennità viene
fatto direttamente dal Monte pensioni, in seguito all'accettazione delle quote di riparto da parte dei singoli Consigli
comunali interessati. La pettsione o l'indennità diviene perù

deﬁnitiva e quindi pagabile nei termitti e nei casi preveduti

ratueuto nell'entità della pensione spinse molti insegnanti

dalla legge (3).

minorenni di un insegnante morto per ferite riportate o

a domandare il loro collocamento a riposo, mentre gli stessi
motivi li aveano indotti ad attendere la nuova legge per
presentare all'uopo le ttttove dontande.
Per ell'etto dei miglioramenti introdotti con l’nllitna legge
del 18 febbraio 1903, il Metttepensionipagò nell'antto 1903

Il Monte si rivale sui Comuni della quota tnessa a loro
carico (4).
La pensione privilegiata, spettante alla vedova e ai ﬁgli
per infermità contratte a cagione delle sue funzioni (5),

la souttna di lire 277,498.56 nette, a titolo di supple-

viene liquidata e ripartita nei modi seguenti:
(1) Quando l’insegnante morto a cagione delle sue fittizioui non abbia compiuto gli anni di servizio necessari per

sali da lire 1,045,091.02 a lire 1,322,589.58.

il conseguimento della indennità, la pensione da corrispett—

7698 e tte] 1903 salirono a 11,279, di cui 7824 femmine.

dere alla vedova e agli orfani minorenni è a carico esclu-

Durante l’attno 19041'nr0n0 cottferite 616 nuove pensioni per l’importo annuo cotttplessivo di lire 294,870.86,
di cui una sola di lire 71.07 capitalizzata in lire 902.94,

sivo del Comune dove avvenne il decesso.
6) Qualora l’insegnante abbia invece più di dieci e

mento di pensione; tantocbè l'importo delle 3245 pensioni
Gli insegnanti iscritti al Monte ttell'mttto 1900 erauo

ttteno di venticinque anni di servizio, vengon liquidate a
carico dei Comuni, nei quali non avvenne il decesso, le

ai termini dell'art. 49 del vecchio testo ttnico delle leggi

quote di indennità rispettivamente dovute secondo le disposizioni suespresse, (: in relazione al numero degli anni di
servizio in essi prestato dall’insegnante. L'importo coutplessivo di tali quote viene dal Monte trasformato in assegno
vitalizio, che si detrae dalla pensione privilegiata, e la differenza ettenuta costituisce la pensione da addebitare al
Comune ove si è veriﬁcata la tnorte dell'insegnante.
e) Quando poi l'insegnante abbia venticinqttc o più

n. 597, trattandosi di insegnante defunto sotto l'impero del

attui di servizio, viene liquidata la pensione normale, e

10,089,985.95 e le spese a lire 3,482,323.69, quindi
l’entrata netta fu di lire 6,607,662.26.

al Comune dove avvenne la morte viene addebitata la differenza tra la pensione privilegiata e l'importo complessivo delle quote di pensione normale dovute dagli altri
Comuni (6).

92. L'art. 43 del testo unico in esame ripristina il sussidio, da parte dello Stato, a favore del Monte pensioni

sul Monte, approvato con regio decreto 30 dicembre 1894,

testo unico medesimo.
Nello stesso anno furon conferite 173 indennità per ttna
volta tanto, ammontanti in complesso a lire 140,689.83, per
cui le indennità conferite, da 1716 per lire 1,420,865.59,

quante erano alla ﬁne del 1903, salirono a 1969 per
lire 1,561 ,555.42 a tutto il 31 dicembre 1904.

Le entrate del Monte nel 1904 amutontarono adire

Il patrimonio del Monte, compreso il capitale destittato
a far fronte alle future spese d’amministrazione, dalla
sonnna di lire 93,993,511.75, cui ammontava alla line del

31 dic. 1902, salì alla ﬁne del 1903 a lire 100,793,285.10

e oggi tocca i 108 milioni, con 41,000 iscritti.

nella somma di lire trecentomila per altri dieci attui, a par—

Queste cifre dimostrano che le condizioni ﬁnanziarie del

tire dal 1° luglio 1902 ; sussidio che era cessato col 1° gett-

Monte sono rassicuranti e prospere; la costituzione del
Alonte è nel suo complesso buona: basta a se stessa, e in
ogni tctttpo e in grado di far frettte agli impegni che ha
verso i maestri. Se il Monte non rispomle sempre ai bi-

ttaio 1899, per ell'etto della legge 23 dicembre 1888, n. 5858.
Una modiﬁcazione importantissima è quella, per la quale
tutte le ditttittuzioni d'un sesto, d’un quarto e d’utt terzo,

prescritte per gli assegni di riposo spettanti agli insegnanti
indicati, furon ridotte all’unica diminuzione d'un dodice—

sinto, prescrivendo inoltre che, per effetto di tale diminuzione, le pensioni degli insegnanti non posson tnai esser
minori dei limiti minimi di lire trecento, duecentoquaranta

sogni e alle giuste aspirazioni della classe, ciò dipende in
parte da cause esterne e in parte da difetti d'organiz—
zaziotte interna. Le pensioni irrisorio, per esempio, che

alle volte il Monte liquida, dipendono in gran parte dagli

e duecento, nè superiori al limite massituo della ntedia

stipendi miseri che ﬁn qui i maestri hanno percepito;
aumentati gli stipendi, si avranno aumentate anche le pen—

triennale, al quale debbono, in caso, essere riportate (7).

sioni. Non è, del resto, matematico lissare tttt litnite mininto

La cottversiotte in valore capitale delle pensioni inferiori

per le pensioni; a contribuire a tale minimo, però, che

(I) A norma dell'art. 18 lesto nttico cit. 2. lttglio 1903,

n° 430.
(2) Art. 2 regio decreto 3 gennaio 1904. — ('.ul't'. art. lli
' testo unico cit.
(3).;trl. 34 o 35 del testo unico rit.

(4) Art. 3 del regio decreto cit.
(5) Art. 26 testo unico cit.
tti) Art. 6 del regio decreto eil.
(7) Art. 50 testo unico cit.

(8) Art. 55 id.
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rispottde a tttta doverosa questione di decoro professionale,
deve esser chiamato l'ente Stato, che ha la responsabilità

bilanci ai bisogni della veccltiaia e all'avvenire delle famiglie
dei loro medici; ma si trattava di eccezioni. In generale

del fenomeno doloroso di pensioni irrisorie.
Per le cause ittterne, come l'uso di tavole di eliminazione non proprio della classe, il basso contribttle dei tttaestri

nulla si faceva per le famiglie dei poveri medici che lascia-‘
vano la vita durante il servizio e nulla si faceva per coloro i quali, carichi di anni o afflitti da utalattie, erano

e degli enti, la poca parte che di detto contributo vien
calcolata nella formazione delle tabelle, il tasso d’inte—

cato gioventt't e salttte.

resse, ecc., l"- doveroso per la classe magistrale di domain—

costretti ad abbandonare il posto, in cui aveano sacriﬁ-

dare energicamente che sia riparato al pit't presto, poichè

Questo stato di cose anche prima dell‘nniﬁcazione italiana
avea sollevato forti lagnanze e reclami. Molti ntedici e

tali inconvenienti fanno perdurare uno stato di cose letale
per gli ittteressi degli insegnanti ttttti.

chirurghi dell'Umbria e delle Marche aveano presentato
una petizione al pontefice Pio VIII e l'avoano ripetuta poi

94. Con legge 14 luglio 1898, n. 335, l'tt istituita ttna

al suo successore.
Essi ricordavano a qttei pottteﬁci « di aver preso in

(lassa pensioni a favore dei medici condotti. giacchè erano
rarissimi i casi di medici retribuiti, alla fine del loro ser-

vizio, con assegni vitalizi.
lntedici delle provincie venete, che si trovavano tte] 1800,

cioè nel tetttpo dell'annessione al regno d'italia, al servizio tlei Comuni di quella regione, usufruivano e usufruiranno d‘una pettsiotte, in base delle statttto at‘cidttcale,

per i tttedici contunali del regno lontbardo-vetteto, del
:il dicembre 1858.

grande considerazione antecedenti consimili suppliche », e
affermavano « esser ben lacrimevole cosa vedere la'tnaggior
parte di questi filatttropi, dopo tanti studi e tante faticlte,

condurre tttt'infelice vecchiezza e lasciare la desolata fatniglia nell'indigenza, nella disperazione o per itnpotenza
@ per inumanità dei consiglieri... tutte le sovranità civi—
lizzato avere già, dietro l'esetttpio dell'impero attstriaco,
resa comune tale disposizione ».

Questo statuto, firtttato in Milano dall’arciduca Massi—

Dopo qttalcbe tetttpo, nel 1827, monsignor Nicolai, se-

tttiliatto, cetttiette alcune disposiﬂoni con le quali venivano

gretario della Congregazione econontica, chiese di cono-

concesse, secomlo le direttive austriache, le pensioni ai

medici—chirurgi conmnali, conferntati ttel servizio dopo sei
attui di prova, alle loro vedove e ai loro orfatti, e con le

scere i concorrenti all’istanza; e verso l'anno 1840 gli
fu presentata la nota d'un tuigliaio di sottoscrittori con
un regolamento di ventisei articoli che vettne sottoposto

quali venivano anche concesse le pensioni alle vedove e
agliorfanideitnedici, già cunfertttati, morti in causa di morbi

all'esatue del pottteﬁce di quel tempo; ma nulla si fece.
Un'altra istanza fu presentata, nel principio del 1848,

contagiosi, epidemicantente diffusi e cotttratti nell'esercizio
Per far fronte alle pensioni e altri assegtti ttormali a

al ponteﬁce l’io lX per tt'tig'liorare la condizione dei utedici
e dei chirttrglti condotti; ma le vicende di qttei tentpi non
pettntseto più la discussione della questione alla Consulta

favore di mcdici-cltirurgi comunali e loro attinenti, si era

di Stato e lasciarono senza risultato quest’ altro tentativo.

formato tttt apposito fondo di pensione cettttttte a ttttto il
territorio amministrativo si nel dominio lombardo che nel

colare firmata da alctttti sanitari, nella qttale si diceva che

del loro dovere (1).

veneto, utediattte l‘anuua ritenuta del tre per cento, che
cmninciava con la decorrenza dello stipendio.

Questo fondo vettiva amministrato dalla cassa prittcipale
del dominio, che, occorrendo, veniva dotata dal fondo del

dominio stesso (2).

Gli attui ttlili per la pensiotte cominciavano, anche per
i tttedici già in servizio, dall’epoca della prestazione del

giuramento. Era inoltre cottsentito alle legali rappresentanze di proporre, a esclusivo carico dei rispettivi Comuni,
in favore dei propri esercenti sanitari, quegli speciali provvedimenti, di cui si fossero resi meritevoli per lunglti

zelanti servizi prestati printa dell’attuazione delle statttto,
in concorso di circostanze all'atto speciali (8).
Questo statttto cominciò a funzionare il 1° luglio 1859
e proseguì sino alla liberazione delle provincie venete.
Dopo, fu abolito dal Governo italiatto che lasciò i ute—

dici, in servizio, liberi di pagare o no le ritenute per le

pensioni; ma la Cassa pensioni funzionava ancora nel 1898,
poiché molti erano i utedici che avevano continuato a pa—

Dopo il 5 gittgtto 1848 si pubblicava in Roma ttna cirsi sarebbe avanzata ttn'islanza alla Camera dei deputati,
in cui si sarebbe chiesto, tra le altre cose, che imedicichirurghi condotti fossero impiegati utttnicipali garantiti dal
Governo; che s’istituisse un Comitato di sanità dipendettte
dal Ministero dell’Interno, da cui procedessero le elezioni,
le rintozioni e le promozioni dei tuedici condotti; che era
necessaria tttta Cassa-pensioni sulle ttorttte di quella di

tutti gli altri itupiegati del Governo, in favore degli orfatti,
delle vedove, dei ntedici vccclti e infernti col rilascio di
tttta qttota utensile.

.\la neppur questa volta si fece ttttlla di concreto.
il desiderio d'un tttigliòt'atuento si fece vivissime in ttttti
i medici condotti, e nei congressi provinciali, regionali e
nazionali si alzarett voci di protesta e si domandarono
riutedi alle tuiserritne condizioni che affliggevano questi
hetteuteriti cittadini. Neppure mancarono annnirevoli tentativi di solidarietà e di previdenza, da parte degli stessi

tuedici, diretti alla creazione, mediante contributi propri, di
qttalclte istituzione, che avesse potuto venire in aiuto dei

gare le ritenute e tttolti erano quelli che usufruivano già della

vecchi e delle famiglie superstiti. Nel 1874 si fondò a Forli

pensione o che avrebbero potuto usufruirne per l'avvenire.

['Associazione nazionale dei medici condotti, la qttale, mentre

Dunque il Lombardo-Veneto ci dà il solo esempio di una
Cassa che provvede ad assegni vitalizi pet i tttedici condotti di un ’iutieta regione.

avea lo scopo principale di promuovere gli interessi ma-

teriali della classe e di tutelarne la dignità, tentò di istituire
una Cassa pettsioui per i tuedici con l'intervento dei Comuni.

Esistevano, invem, ttein e\—Slati pontifici ein altre pro-

Si giunse all'iscrizione di cinquecento soci, i qttaliD

Viucie del regno, dei Comuni i quali ptovvedevano coi loro

mediante un cottttibttto antttto di lire trentacinqui,eﬁ
s'\

(1) Art. iN c. X dello statuto per i medici-ehitut'glti comuttali tte! regno lontltatdo-Vnneto del 31 dicembre f858.
i“. — “IGES'I'O ITALIANO, t'o]. NHH, parte 2°.

(2) Art. Xl statuto cit.

(3) Art. XXI id.

178

PENSIONI

curavano al settantesimo anno d'età un’annualità vitalizia
di lire mille. Però dei primi aderenti duecento mancarono
all‘-appello, e i trecento, che soli rimasero iscritti, anda-

rono matt mano ditnittuendo; cosicchè, trascorso il printo
decennio, cioè il tempo in cui la Cassa dovea liquidare le
pensioni agli aventi diritto, questa, non potendo mantenere

i suoi impegni, fu liquidata.

Lombardia dal dottor Colombo, avente per iscopo la istituzione di una Società medica di mutuo soccorso per me—
lattie, per rendita vitalizia e per assicurazioni sulla
vita, in tutto simile alla società costituitasi a Londra nel

1884, intitolata Medical sickness (inimity and Life—
Assuronce friendly Society.

Del resto. anche se gli iscritti avessero adempito ai loro

Nel XIV congresso dell’Associazione medica italiatta, che
ebbe luogo a Siena nel 1891, fu discusso tin progetto di

obblighi, la Cassa sarebbe andata ugualmente fallita, perchè
le quote annue di pagatnento eran troppo basse di frettte

statuto e regolamento perla Cassa pensioni autonomo
per i sanitari del regno d’Italia, elaborato dal dottor

alle promesse fatte.

Duchini di Gessate.
Ad essa avrebbero potuto iscriversi ttttti i sanitari, che

Vari altri progetti furon fatti da privati per rendere
possibile la realizzazione di ttna Cassa-pensioni per i me-

dici condotti. Ne fu presentato uno, fondato sttl concetto
dell’obbligatorietà, il 19 gennaio 1879, in notue del Comitato tuedico casentiuese, ai congressi di Napoli e di Roma,
modiﬁcato nel 1888 e ripresentato dal suo autore, dottor

I. Domizio Costa, nell'adunanza dei tuedici e segretari co-

non avessero oltrepassatii cinquant’anni, per assicurarsi
una pensione, dopo una determinata età o in conseguenza
di accidentalitz't tuorbose o altro, che li avrebbero resi as-

solutatnente itupotenti al lavoro proﬁcuo.
La Cassa avea pure lo scopo di assicurare una pensione alle vedove e agli orfani minorenni e ai congiunti

munali del Casentino tenttta in Poppi ["Il giugno 1893.
Il contributo dei tuedici era stabilito con una percentuale progressiva sugli stipendi, che continciava dal tre per
cento su quelli sino a lire dueutila e ﬁniva col sei per
cettto sugli stipendi di lire tretttila in su.

alla istituzione di convitti per i ﬁgli orfatti poveri di sanitari associati.
L‘attivo della Cassa sarebbe stato alimentato da un contribttto attttuo di lire duecentoquaranta pagabile da ogni socio

consanguinei conviventi col socio, e inoltre di conc'orrere

I Comuni erano obbligati pro tempore a un contributo

a rate utensili; ai sanitari resi impotenti in modo asso—

che sarebbe stato dell’uno e tuezzo per cento per gli stipendi sino a lire duemila, e avrebbe raggiunto la percentuale

lttto e permanente al lavoro per causa diretta e itutuediata
dell'esercizio, vettiva pagata ttna pensione atuttta, dopo vettti

del tre per cento per gli stipendi da tremila lire in più. Le
provincie erano tenute a versare pro tempore il contributo

anni di servizio non interrotto, di lire duemila; dopo tre—

mensile del due percento, qualunque fosse stato lo stipendio.
L'istituto, che doveva essere amministrato dalla Cassa

depositi e prestiti, avrebbe dovuto liquidare le pensioni a
medici-, a trentesimi sulla ntedia degli stipendi da ognttno
di essi goduti nell'ultituo quinquennio, salvo il lintite massimo di lire tremila. Il diritto al collocamento in riposo si

dici anni, di lire ntille e trecento; dopo dieci, di lire ntille.
Moltissime altre disposizioni conteneva il progetto itttorno al computo per l'ammontare delle pensioni di riversibilità e per il tnodo di liquidazione delle pensioni.
Nel 1892 al Congresso medico di Palermo il professore
O. Leoni faceva delle proposte per la deﬁnitiva attuazione
di una Cassa di pensioni per i tnediei cottdotti comunali,

sarebbe matttrato dopo trent'anni di servizio attivo non

la quale avrebbe dovuto basarsi sul concorso obbligatorio

interrotto a sessant’anni di età, o dopo venti anni di ser-

cumulativo dei tnedici stessi, dei Comuni, delle provincie e

vizio e più di sessanta di età.

dello Stato.
Il contributo anntto totale avrebbe dovuto ammontare a

La Cassa avrebbe conce'sso pensioni alle vedove, agli or—
fani, ai genitori conviventi e poveri, ai fratelli minorenni
e alle sorelle nubili, poveri e conviventi; ai tuedici con-

dotti resi impotenti, anche dopo cinque anni di servizio, in
modo assoluto e permanente per causa diretta dell’esercizio
delle loro funzioni; alle loro vedove e ﬁgli minorenni, ai
genitori vecchi, fratelli minorenni, sorelle nubili, poveri e

conviventi, anche in caso di morte incontrata dai medici
per epidemia o cetttagio.
Avrebbe anche concesso indennità ai medici resi inabili
in modo pertnanente nei primi cinque anni di esercizio per
causa del servizio, e indennità alle vedove e ﬁgli minorenni,
ai genitori vecchi, ai fratelli minorenni e sorelle nubili,

poveri e conviventi, se il tuedico fosse morto celibe e ve-

dovo senza figli.
Avrebbe, inﬁne, concesso pensioni ai medici dopo dieci anni
di servizio, nel caso di invalidità contratta per cause non

dipendenti dal servizio, e alle vedove, figli minorenni, ecc.,
dei medici morti dopo dieci anni di servizio per malattie

comum.
Il progetto autorizzava pure i medici, che fossero già in
attività di servizio, a inscriversi, versando insieme ai Co-

muni ,e alle provincie le ritenute che avrebbero dovuto ver-

sare negli anni. precedenti.
Altro progetto fu il 31 luglio 1887 esposto ai membri

della Società di tnuttto soccorso fra i medici e chirurghi di

lire cento, da gravare per sei decinti sui medici, e quattro
decimi cumulativamente sui Comuni, provincie, Stato.

Non accenna il progetto al modo di liquidazione delle

pensioni per i medici, e stabilisce solantente che le vedove
e gli orfani sarebbero antmessi al beneﬁzio della pensione
colle stesse nornte vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Un altro progetto, che porta la ﬁrma del dottor Antonio
Del Prato, fu redatto a' nome del Comitato ntedico delle

Romagna dopo l’interrogazione fatta dal deputato Mercanti,
nella tornata del 31 gennaio 1893 al ministro dell’Interno.
Giolitti. É ttno dei progetti più importanti tra quelli che
sono stati pubblicati per la soluzione del problema. Il sistema adottato dal redattore del progetto e quello del cottto
individuale sino alla trasformazione del capitale accumulate
in assegno vitalizio.

Il contributo annuale per il tnedico è uguale aldieci per
cento sullo stipendio che egli percepisce, e quello del Comune al cinque per cento. Entrambi questi contributi con-

corrono alla cumulazione del capitale a favore dell‘individuo
e quindi alla pensione. Il contributo della provincia ammonta
al due per cento dello stipendio e serve ad alintentare un
fondo di riserva.
La pensione sarebbe l’assicurazione d‘una rendita vi-

talizia, il cui capitale si è andato accuntulando per un dato
periodo di anni, e varia quindi secondo le contribuzioni
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versate. Non può esser inferiore alla tnedia di tutti gli

stipendi degli anni di servizio dichiarati tttili, e viene diminuita di due decimi per i medici, che hanno almeno trenta
anni di servizio e sessanta di età.
In caso di inabilità o di morte precoce, al medico‘ o

agli eredi spetta di diritto la restituzione di ttttte le settttue,
di cui il medico è creditore, e se queste sonttue fossero
esigue peril breve tertnine in cui è avventtta l’accumula-

zione, si aggiungerebbero varie indennità, secondo icasi,
che vengono attinte dal fondo di riserva a cui, oltre il con—
tributo delfe provincie, sono versate pure le qttote dei tue—
dici tttorti printa di cettsegttire la pensione senza lasciare
famiglia o parenti poveri.
Il progetto contiette pure delle disposizioni transitorie a

favore dei medici che si troverebbero in servizio il giorno
dell'istituzione della Cassa.
Infine la Direzione centrale della stessa Associazione me—
dica nazionale si occupò nel 1896 d'tttt progetto per la
istituzione di un Monte pensioni per i tuedici cotnunali.
Questi da noi indicati sono i principali progetti d'ini—
ziativa privata presentati sulla materia. Alcuni richiedono
contributi tttolto esagerati peri utezzi di cui possono disporre

i medici; altri impongono sacriﬁzi troppo forti ai Comuni;
altri non rispondono alle esigenze dei ntedici e delle loro
famiglie. in generale, quasi ttttti non presentano statuti re—

datti con criteri tecnici e sicuri, e quindi non dimostrano in
qual modo la Cassa possa soddisfare ai suoi impegni; difficilntettte adunque avrebbero potttto esser messi in attuazione.

Essi rappresentano però il desiderio vivissime. d'una
eletta e numerosa categoria di persone, le quali ltanno il
diritto di assicurare gli ttltimi anni della loro vita e l'avvettire delle loro famiglie per mezzo della previdenza.
95. Le contitute insistenze degli interessati doveano
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Nel 1894 lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri,
il Crispi, che nel 1888 aveva annunziato alla Camera dei_

deputati che si stava studiando il progetto di una Cassa
pensioni per i medici condotti, dichiarò che bisognava ﬁnalntente provvedere all'avvenire di ttna classe benemerita
dell'umanità e accennò alle basi del progetto già studiato.
Dopo qttesta dichiarazione il deputato Celli insieme con
altri trentaquattro suoi colleghi, senza aspettare le proposte
del Governo presentò un disegno di legge per una Cassa
pensioni afavore dei medici dei Comuni e degli istituti
di beneﬁcenza (2), servendosi, come base del suo pro-

getto, di quello che il Governo avea già fatto stttdiare.
Questo progetto fu preso in considerazione il 23 aprile
1894, ma non ebbe seguito. Basato sul principio della
muttta assicurazione, era quasi lo stesso di qtteflo che il
Ministro dell‘lnterno, Crispi, aveva fatto stttdiare sttbito
dopo approvata la legge sanitaria.
Una differenza stava tte] fatto, che qtteffo del Governo
limitava i beneﬁzi della Cassa ai tnedici dei Comuni, mentre

questo li estendeva ai tuedici di tutti gli istituti di bene—
ﬁcenza, cioè degli ospedali, delle congregazioni di carità,

dei brefotroﬁ, manicomi, ecc., come pttre a quelli che sono
a temporaneo servizio dello Stato, per esempio nei dispensari celtici.
Altra differenza consisteva nel fitnitare l'obbligo del pa—
gamento di un contributo alla Cassa, ai medici e agli enti
da cui dipendevano. Veniva esclttsa la contribuzione delle
provincie perchè già gravate o indebitate di troppo, e perchè
l'ente annninistrativo della provincia può avere interesse
diretto soltanto per la sorte dei medici di brefotroﬁ e tuatticotui. La contribuzione dello Stato veniva annnessa in
astratto, essendo di carattere sociale la posizione del medico nella società tuoderna ; ma non pareva opportuno chie-

presto o tardi penetrare in Parlamento.
lf tuinistro Depretis nella tornata del 6 aprile 1886 pre—
sentò al Senato il progetto di legge sulla pubblica sanità,
in cui si stabiliva la creazione d'una Cassa pensioni per

derla, date le criticlte condizioni della ﬁnanza, e anche in
considerazione che non era giusto far contribuire lo Stato

il personale sattitario comunale, e nel 1888 un altro Mi-

all'infanzia e alla vecchiaia abbandonata.
Pertanto, secettdo il progetto Celli, i tuedici si propo—

ttistro dell’Interno, il Crispi, faceva annunziare che da una
apposita Commissione si stava compilando il progetto di
ttna Cassa pensioni per i tnedici condotti.

Nel 1890, al principio della nuova legislatura, che seguì
quella in cui erano state f'atte le suddette comunicazioni,

il deptttato 'f'oaldi interrogò il Ministro dell’Interno per
sapere se e quando il progetto per i tnedici condotti sarebbe slato discusso; e il Ministro rispose che la legge

era alle stttdio, ma dipendeva tttolto dal Mittistro del Tesoro.
Nella tornata del 22 maggio 1892 il deputato Rampoldi
raccomandò vivamente la questione al ntinistro Nicotera,

ma questi accennò alle condizioni gravi della finanza delle
btato e non fece alcuna seria pretnessa. Seguirono altre

tuterrogazioni, come quella del 31 gennaio 1893 del deputato Mercanti, del 1894 del deputato Celli, del 1895 e

1890 dei deputati Scltiratti, Angiolini e Celli.

ltttanto gli anni passavano settza che la pretuessa fosse
Stata tttautenuta, nonostante che anche la Giunta del bilancto avesse raccomandato al Governo e alla Camera pa—
recclne volte efficacemente la solttzione della questione (1).
Le condizioni del Tesoro erano ttttt'altro che incoraggianti
% non si osava itttpegttare il bilancio con nuovi oneri.
-t… Cnft'. Relazione ltomanin—Jacur sttl disegno di legge
““in SIMO dt previsione della spesa del Ministero dell' In—

a vantaggio di una classe relativatuente agiata come quella
dei ntedici, mentre non ha ancora provveduto agli operai,

ttevano di fare da sè e con l'aiuto dei Comuni.

Questi

avrebbero dovuto versare 35 lire anntte per ogni medico
e_50 per i soli primi dieci anni.
La quota era bassa e non potea sollevare obiezioni

da parte di coloro che temevano di sovraccaricare iComuui.
D’altronde già molti spendevano di più per particolari Casse
di pensione peri loro tnedici, e ttttti gli altri, con la nuova
legge sanitaria, che rende stabile la posizione del tuedico
dopo il triennio di prova, si sarebbero trovati tra pochi anni,
se non ci avessero pensato in tetupo, costretti a gravi sacriﬁzi per soccorrere i loro vecchi sanitari, che resi ina-

bili per l'età e per le fatiche non avrebbero potttto proseguire bene il servizio e d’altra parte non si sarebbero
dovuti lasciare std lastrico.
Considerato da questo punto di vista, il progetto Celli
si risolveva in un vantaggio peri Cetnuni. E non andava
nentmeno a danno degli istituti di beneﬁcenza, perchè la

rivalsa del pagamento di lire trentacinque lasciata in libertà dei Comuni doveva invece esser fatta sugli stipendi
dei tuedici delle Opere pie.

I contributi dei medici erano individuali e collettivi.
terno per l’esercizio ﬁttanziario 1891-92, e per il 1894—95.
(2) Atti parlarti… legis]. XVIII, I° sess., l892-9-1. n. 368.
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Individuali erano quelli di lire 30, 00, 90, [20 all'atttto in servizio dello Stato, non aventi altrimenti diritto ad assecondo la pensione che essi desideravano (‘l), e di 65 lire segni di riposo. Essa, sebbene in misura non ancora de"per il primo decennio: il contributo collettivo poi consi— terminata, garetttisce pttre un assegtto alle vedove e ain
steva nel rilascio che i tttedici facevano dei proventi delle orfani dei sanitari tnedesittti.
E un corpo morale con facoltà di acquistare e posseperizie giudiziarie, valtttali, approssimativamente, a lire trecentontila annue.
Z dere ed è rappresentata e annninistrala dalla Cassa dei dc—
La pensione si sarebbe cettsegttita dopo trenta atttti di - positi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e
servizio o dopo sessantacinque di età con venti di servizio (2).
Si sarebbe conseguita auclte dopo vettti anni di servizio,

qualunque fosse l'età, ttel caso (l'infermità che avessero

di altri diritti stabiliti dalle leggi getterali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato. Le relative spese
d'amministrazione sono a carico della Cassa pensioni ((i).

E basata sttl sistettta nnttuo per le assicurazioni vitalizio,
reso il tuedico ittabile, e si sarebbe cottseguita setttpre ttel
caso di ittabilità al servizio per ferite e per infermità cott- .che, in cottfronto ad altri sistettti, offre il vantaggio di t‘itralte a cagione dell‘esercizio delle proprie funzioni.
chiedere, a pari condizioni di pensione, contributi ntiuori.
La pettsiotte da un minimo di 700 lire circa dopo trenta In mancanza d'una tavola di permanenza in servizio e di
anni di servizio giungeva a tttt massimo di lire 2500 sopravvivenza dei tnedici, lrli stttdi per la valutazione delle
per i ntedici iscritti alla prima classe, paganti cioé tttt qttote tttttttte e per la trasformazione dei capitali accumucontributo di lire trettta ntttnte, e si accresceva di tre delati itt assegni vitalizi, ltatttto avttto per base le tavole di
cimi, sei decimi, nove decimi per le altre tre classi, ragelitnitntzione cmnplessiva degli itttpiegati civili e dei pensiogiungendo tttt tttassinto di lire 3250, 4000, 4750 (3).
nati dello Stato, calcolando come saggio medio d'interesse
L'indennità si sarebbe conseguita dai tttedici che aves- per l'inveslintento dei capitali il quattro per cento.
sero servito per un periodo di tempo minore di attui trenta
97. Siccome il saggio degli interessi, per qttanto pru() venti, a seconda dell'età, e tnaggiore di dieci, e fossero
detttetttettte prevedttto, è pur sempre soggetto a oscillazioni,
diventtti ittabili a contittuare il servizio per ragioni diverse allo scopo di assicttrare in ogtti caso il buon funzionatnenlo
da quelle suittdicate. Consisteva in una sottttna ﬁssa per tttta della Cassa, e per aver modo di colmare le differenze che
sola volta, e veniva ragguagliata a tante centinaia di lire potessero veriﬁcarsi, sia per l'investimento dei capitali a
quanti erano gli atttti di servizio per i medici inscritti nella
tasso inferiore a qttcllo presunto, sia per le divergenze di
prittta classe e questa soututa era atttttetttata di tre decittti, fatto tra le tavole di eliminazione adottate e la effettiva elisei decimi e nove decimi per le altre tre classi.
ntinazioue dei sanitari, è stabilita tttta solida riserva di ga—
rattzia ﬁno al lintitc di un decittto della riserva matemaIl progetto conteneva pure disposizioni di carattere trattsitorio, con le quali si autorizzavano a iscriversi alla Cassa

i medici che si fossero trovati in servizio il giorno della
sua istituzione e non avessero oltrepassato i sessant'anni
di età.

Le assegnazioni delle pensioni per questi tuedici in ser—
vizio sarebbero continciate dopo il printo decennio della

-tica, la quale, come e noto, rappresenta il capitale accuntulalo
con ttttti i versamenti fatti dalla Cassa.

Le somme che sopravattzeratttto, dopo costttutta la rt-

serva di garanzia, formeranno il fettdo necessario per il
conferimento d’indennità o di pensioni alle vedove e aglt
orfani dei medici iscritti alla Cassa, e le evetttuali ttiteriori

vita della Cassa. Come abbiamo detto, questo tentativo del

eccedenze sarantto destittate al fondo degli tttili dei tttedici

deputato Celli non ebbe effetto: trascorsero altri due anni
senza alcuna soluzione della grave questione. Solamente
dopo che ebbe luogo il convegno tnedico interprovinciale

stessi.
Per assicurare poi l'equilibrio del nuovo istituto di previdettza, l‘ufﬁcio tecnico presso la Cassa depositi e prestiti dee contpilare ogtti quinquennio il bilancio tecttico,

di Vicenza, il 5 settentbre 1896, il Ministro dell’Interno,

il quale aveva dicltiarato alla Camera, nel tuese di giugno
dello stesso anno, che egli non conosceva abbastanza la
questione, per poter essere in grado di prendere degli int-'
pegni, nominò una Commissione per stttdiare il grave
problema (4).
La Contmissione adetnpi il utattdato ricevuto, e dopo pochi
tuesi di assiduo lavoro rassegnò al Ministro dell’Interno il
progetto d'una Cassa pensioni a favore dei medici con—
dotti, il quale formò la base del disegno di legge Di Ru—
dini, in data 15 giugno 1897 (5).
Su questo riferì la Commissione parlantentare nella seduta
del 20 dicembre 1897 e fu tradotto nella legge 14 luglio 1898,

inlroducendovi annualn'mnte i mutamenti opportuni in cor_t'ispondenza col ntovimento statistico dei medici. Tali bi-

ilanci son sottoposti all'esattte della Commtssmne tecntca
per gli istituti di previdenza atuntinistrati dalla Cassa depo:siti e prestiti, la quale deve proporre ai Ministeri compe-

tenti le eventuali variazioni, sia nella tabella di liquidazione
delle pensioni annessa alla legge, sia nell’ammonlare dei
contributi.

I mezzi finanziari, su cui può far assegnatttento la Cassa
pensioni, sono i seguenti:
_
a) il contributo ordinario e straordinario dei medici;
b) il contributo ordittario e straordinario degli cult,

n. 2335, oggi vigente.
96. La Cassa pensioni peri medici condotti è un isti—
tuto di previdenza autottonto, che assicura un'indennità
o una pensione ai ntedici in servizio dei Comuni, delle pro-

cioè Cetuuni, istituti di beneficenza, provincie e Stato se-

vittcie e degli istituti di beneficenza pttbblica, nonchè a quelli

straordinario; come le multe agli esattori e ai ricevitori pro-

(I) Art. 6 del disegno di legge.

(2) Art. a id.
(3) Art. IO id.

(4) La Commissione in cotttposta dal senatore Finali, pre—

condo i casi;
o) la ritenuta del due per cettto sulle pensioni;
d)i lasciti, .le donazioni e qualsiasi altro provento

sidente; dal senatore Blaserna, dai deptttali Rampoldi, Scltiratti,
Celli, Lucca, Rubini, Angiolini. Ghigi, Saporito e dal direttore
generale del debito pubblico, Novelli.
(5) Legisl. XX, ]3 sessione, stampato n. 127.
(0) Art. In legge 14 luglio l898, Il. 335.
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vittciali per ritardato versantento dei contributi, e le atu—

Cassa anche i tuedici anziani, ai quali però ha lasciato la

mende per ritardato pagamento degli stipendi ai medici,

libertà di aderire, o no, alla Cassa medesima.

ai sensi della legge 14 luglio 1898, n. 317, ecc. ;
o) gli interessi cotuposli accuntulati sui proventi pre—

L'iscrizione alla Cassa è inf'atti obbligatoria per i medici-chirurgi dei Coutuni e per quelli delle provincie e dello
Stato settza diritto a pensione, nontinati dopo il 1° gen-

detti ('l).

Il prodotto di tali etttrate, opportunamente investito, ittsieme agli interessi e alle qttote che annualmente si renderatttto disponibili per effetto delle eliminazioni tlei tttedici
durante il periodo del pagatttettto dei contributi, costituisce

il capitale da convertirsi o in asscgtti per tttta volta tanto
o in pettsiotti vitalizio alla data del collocatneuto :\ riposo
del tttedici superstiti.
Lo Stato, come le provincie, da il cettlribttto solatuente
ttel caso che si tratti di tttedici i quali non abbiano altri—
menti diritlo a pensione. Fu discusso in seno alla Cout-

tnissione parlamentare (2) se non si dovesse imporre allo
Stato l'obbligo assolttto di concorrere, coi suoi tttezzi finan-

ziari, alla formazione dei capitali di cui la Cassa pensioni
avrebbe avuto bisogtto.
Però la maggioranza ricottobbc che lo Stato non ha l'ob—
bligo di concorrere alla formazione dei fondi per pensioni
a favore degli impiegati comunali o di altri enti. Se ciò fa—
cesse, ogtti diga sarebbe rotta in rapporto al litttite delle
sue funzioni: esso dovrebbe provvedere all'invalidilà e alla

vcccltiaia di ogtti categoria di cittadini.
Nè vale il dire che il ntedico condotto faccia un servizio
di Stato: il fatto vero e che esso rende i suoi servizi al
Contano e non allo Stato. I servizi da lui resi sono tuolto
itttportattti e direttamente o ittdirettatnettte tttili a ttttta la

popolazione del regtto; ma non siamo di frottte a una categoria di funzionari dello Stato. L'itttportattza dei servizi
resi dal tttedico cottdolto può spingere soltanto a provvedere legislativantente al suo avvenire, senza però oltrepas-

sare qttei limiti intposti da un rigoroso concetto degli ob-

naio 1899, o che a tale data non aveatto ottenuta nelle

condotte cetttttnali, l'inatttovihilità, ai sensi della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849, sempre quando però
godatto questi e quelli d'tttto stipendio complessivo di altnetto trecento lire ; ed è f'acoltativa per ttttli gli altri, nonchè,
settza distinzione alcuna di servizio anteriore, per i medici degli istituti di bctteﬁcenza.
l tttedici, che, avendone facoltà, ltantto aderito sponta—

neatnente alla Cassa pensioni, non posson revocare la loro
iscrizione fino a che rituangono in servizio, poichè peril
fatto della loro opzione si sono posti in condizioni pari a
quelle dei sanitari, la cui iscrizione è obbligatoria per legge.
I tttedici che al 1° gennaio 1899 avevano un servizio mag—
giore di qttindici attui, se dovranno abbattdonare il servizio
per constatata inabilità dopo il pritno quinquennio d'iscrizione alla Cassa, potrautto continuare a esservi iscritti per
completare il pagamento del decennio di contributo. In
questo caso speciale, al pagatnento del cetttribttto proprio
dell'ente, per il periodo necessario al compimento del decettttio predetto, dovranno concorrere tutti gli enti presso i
quali i medici stessi, pritua e dopo l'attuazione della legge,

ltanno prestato servizi tttili agli effetti della pensione, eil
concorso sarà stabilito in ragione di tali servizi e in pro—
porzione dei relativi stipendi.
I Comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati a iscri—
versi e a corrispondere i propri contributi alla Cassa, per
ttttti i posti di medico.regolarmente istituiti e approvati,
i cui titolari non abbiano altrimenti diritto a pensione e
siano provvisti di uno stipendio cetttplessivo di altneno tre-

tari. Quattto a essi, vctletnttto che lo Stato sovvenziona il

cento lire 0, percepemlolo in cifra tte] suo complesso ittf'eriore, si iscrivano volontariamente alla Cassa.
Sussiste pttre anche tale obbligo degli enti, rispetto a
qttei posti di medico, con stipendio di almeno trecento lire,

loro Mettte pettsioni, e opportunamente, poiché, se non lo

i cui titolari, avendone la facoltà, non abbiano aderito alla

bliglti,clte debba aver uno Stato ttell'esplicaziotte della sua

attività sociale.
'
É diversa la natura dei servizi resi dai maestri elemen—

facesse, mostrerebbe di disinteressarsi dell‘istruzione pri-

Cassa, nonchè per i posti vacanti, nel quale ttltimo caso

maria, mancando cosi a uno dei suoi più importanti doveri.
Non è qttindi il caso di trovare utt'aualogia trai maestri
elementari e i ntedici condotti, tra i servizi degli uni e

gli enti sono tenuti a corrispondere, oltre i propri, anche
i contributi personali del tnedico.
I Comuni e le provincie, che alla data della pronmlgazione

degli altri. I servizi resi dai primi batttto [lll carattere molto

della legge avevano regolatnenti speciali per le pensioni,

più generale, epperciò non mancano coloro i quali vorrebbero farli dipendere direttantente dallo Stato. [servizi che

sono obbligati a iscriversi alla Cassa per tutti i posti, sempre

rendono i ntedici cettdotti, non possono l'arsi ttscire dal-

dici che furono netttinati dopo il 1° gennaio [899 o che,

l'ambito dei servizi cotuttttali e passarsi in qttello dello Stato,

se al servizio dei Comuni, alla data stessa non aveano ottenuta l‘iuamovibilità; tttetttre per gli altri posti corre loro
un tale obbligo, soltanto quando i medici aderiscano vo-

senza allargare di troppo, con grave cottfttsione e danno,

le funzioni alle quali qttest'ttltinto e chiamato.
Non vi e che il Comune, il qttale abbia l'interesse al-

con stipendio non inferiore alle trecento lire, coperti da tue—

lontariamente alla Cassa.

l'esistenza della Cassa pettsioni per i ntedici condotti; e

| regolatttenti speciali per le pettsioni verrattuo quindi

‘lutndi solo ad esso in misura preponderante si poteva imporre l'obbligo di corrispondere tttta parte del contribttto

ad attttttllarsi tttan mano che si elintiuet‘anno i sanitari con

necessario per assicttrarc una adeguata pensione al tnedico.
98. Per stabilire sinteticamente quali siano gli enti e i
medici che debbon corrispondere alla Cassa i contributi
predetti, e necessario tener presente che il legislatore ha

gressiva riduzione, i Conttttti e le provincie saranno alleg—

lilleso di provvedere per i sanitari noutinati dopo l'attua—
zione della legge o che a quell'epoca non aveano cont-

provvisti d'tttnt pensione, se non più lauta, certo più si—
cura di qttella oggi loro promessa da regolamenti speciali,

l’lllln fre anni di servizio, e di ammettere ai bettelizi della

non sempre emanati su salde basi di previsione, e ciò senza

tl) Art. 8 legge cit.

servizi attteriori al 1° gennaio 18.99. Per effetto di tale progeriti di tttt onere rilevante, che, date le sorprese dei de-

biti vitalizi, raccltiuderebbe un'incognita tttittacciosa peri
loro bilattci avvenire; i tttedici si troveranno, a suo tempo,

(2) Relaz.sul disegno di legge n. [27, leg. XX,1" sess.,fti97-98.
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ledere i diritti acquisiti dai sanitari attualmente in servizio,
i quali hanno facoltà di aderire, o no, alla Cassa.

_Gli istituti di beneﬁcenza hanno sempre la facoltà di aderire alla Cassa, fatta eccezione per quelli che, alla data
della promulgazione della legge, aveano un regolamento
'speciale per le pensioni, essendo essi obbligati a corrispondere i contributi propri nel caso soltanto che i rispettivi

maniera ai bisogni della loro vecchiaia e all’avvenire delle
loro famiglie.
Con l’ordinamento della Cassa non è escluso il diritto
a ogni iscritto di poter versare, oltre al contributo ordi-

nario, anche un contrilmto straordinario per ottenere una
quota maggiore di pensione.

Quanto alla scelta della misura del contributo ordinario,

medici, aventi servizi anteriori al 1° gennaio 1899, si iscri-

si doveano tener presenti diversi criteri, e particolarmente

vano volontariamente alla Cassa medesima.

quello dell'entità dello stipendio medio e degli stipendi inferiori dei medici condotti, nonchè quello della maggiore
o minore importanza delle pensioni che si volevano cett—
cedere agli iscritti alla Cassa, e nello stesso tempo biso—
gnava tener presente lo stato finanziario dei piccoli Comuni.
La legge vigente (2) ha stabilito il contributo ordinario

Anche questi ultimi istituti di beneficenza, appena eliminato il personale sanitario attualmente in servizio, avranno,

come gli altri che non hanno regolamenti per le pensioni,
la facoltà di aderire o no alla Cassa.
Quando però un istituto di beneficenza abbia V0l0illtl—
riamente chiesto l‘iscrizione alla Cassa per un posto di me-

nella somma di lire centoventi all’anno, di cui metà a ca-

dico, l'iScrizione stessa s'intende obbligatoria per detto posto,
ﬁnchè il titolare rimanga iscritto alla Cassa medesima.

rico del medico iscritto e metà a carico del Comune, presso
cui presta servizio; potendosi ritenere per sicuro che ogni
medico, appartenga anche a quella classe che uon.è re-

Sebbene facoltativa, l'iscrizione dell’istituto di benefi-

cenza, quando avvenga da parte di esso e d'accordo col
medico, dà origine a un rapporto giuridico civilmente ob-

bligatorio per l'ente, rapporto che naturalmente non può
essere distrutto per la volontà d’una sola delle parti. E
invero non sarebbe concepibile che un istituto di benefi-

cenza, dopo aver incoraggiato un medico a iscriversi alla
Cassa, potesse poi abbandonarlo a suo piacimento, renden-

tribuita lautamente, non troverai difﬁcile versare alla Cassa
una rata mensile di lire cinque; e cosi anche i Comuni
non troveranno molto oneroso di corrispondere, a favore

dei loro impiegati sanitari, un aumento mensile di stipendio
della stessa somma, perchè il contributo che ad essi viene
imposto si può considerare come un aumento di stipendio.
Per comprendere la funzione dei contributi era ricor-

dogli cosi difﬁcile il conseguimento della pensione e facen—

dati, è necessario distinguere i medici entrati in servizio

dogli perdere i contributi precedentemente pagati.
99. E importante la questione della misura del contributo. Prima di tutto è necessario stabilire se il contributo
debba essere rappresentato da una percentuale della sti—

dopo il primo gennaio l899, data dell‘attuazione della legge,
da quelli che alla data medesima erano già in attività di
servizio. I primi sono temtti a pagare, ﬁnchè rimangono

pendio o da un premio ﬁsso per ogni medico.

Se non vi fosse una grande differenza tra gli stipendi
dei medici condotti, si potrebbe ricorrere a una percetttuale dello stipendio, come si e fatto per i contributi da
versarsi al Monte delle pensioni dei maestri elementari;

in servizio, un contributo normale annuo di lire sessanta,

e l‘ente ne versa in loro favore altre sessanta. Con questo
centoventi lire annue si assicurano un'indennità o una pen—
sione a seconda degli anni di servizio che presteranno. Nei
primi dieci anni i medici in parola versano inoltre un contributo straordinario annuo di lire settantadue, e altret-

ma nel caso dei tuedici condotti noi abbiamo una gran—
dissima dilferenza tra i loro stipendi. Secondochè il me—

tanto pagano gli enti per i corrispondenti posti di medico:
tali contributi straordinari servono a formare la riserva di
dico appartenga a un Comune più o meno importante, - garanzia e ad accantonare un fondo per le pensioni alle
seeondochè a esso si richieda un servizio perl'intiera po- vedove e orfani.
polazione o per la parte povera di essa, lo stipendio muta
I secondi, i medici cioè con servizi anteriori al primo
e spesso in grandi proporzioni.
Questa grande differenza di stipendio con l'applicazione

di unica percentuale porterebbe a una grande differenza
nei contributi e quindi una corrispondente differenza nelle
pensioni: l‘assegno vitalizio per ogni individuo non è che
il risultato dei capitali accumulatisi principalmente per mezzo
dei contributi da lui versati e per mezzo degli interessi
composti. Quale penosa impressione non farebbe questa necessaria dill'erenza di pensioni in coloro che non vogliono
o non hanno il modo d‘indagarne la causa?

gennaio [899, quando si sono iscritti volontariamente alla

Cassa, debbono, come i primi, versare il contributo ordinario di annue lire sessanta, mentre altrettante ne paga
lente per i posti di medico corrispondenti. Con questo
centoventi lire si provvede alla pensione normale, in base
cioè ai servizi prestati dal giorno della iscrizione alla Cassa.
Dovendosi poi per tali medici tener conto, agli effetti della
pensione o della indennità, anche dei servizi anteriori alla

loro iscrizione, sino al limite di quindici anni, per sopperire al conseguente onere latente della Cassa, essi sono

Sarebbe riguardate come un atto d'ingiustizia una lauta itenuti a pagare il contributo straordinario, per un depensione concessa a un medico che riceve un grosso sti- ', cennio, di lire settantadue annue; e gli enti presso i quali

pendio da un importante Comune, di fronte a una più pic- prestano servizio debbono fare altrettanto.
100. Stabilite in tal guisa e con tali criteri le misure
diante un meschino stipendio, a un piccolo Comune.
} normali dei contributi, alle quali corrispondono le pensioni
Per evitare quest' inconveniente, fu stabilito per ogni prevedute nella tabella A annessa alla legge, venne data t'amedico un premio ﬁsso (1), qualunque sia lo stipendio che eoltà ai medici di aumentare le pensioni stesse di un terzo
gode il medico, il quale s’iscrive alla Cassa.
lo di due terzi e sino di raddoppiarle, e cosi pure di auNe con questo premio si toglie, a coloro i quali godono tmentare l'indennità stabilita dalla legge medesima di due
grossi stipendi, e aumentano le loro entrate con l'esercizio iterzi o di quattro terzi, e sino di triplicarla, corrispondella loro professione, il mezzo di provvedere in miglior g'dendo alla Cassa i maggiori contributi ordinari di lire 100,

cola concessa a un medico che ha prestato servizio, me—

(I) Art. 5 legge cit.

(2) Art. -1 e 5 legge cit.
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«) 140, o 180 e straordinari per un decennio di lire 96
o 120, o 144 e rispettivamente di lire 120 o 168 o 216,

seeondochè il sanitario non abbia o abbia servizi al 1° gennaio 1899. L’ammontare dei contributi personali non può
tuttavia superare quello degli stipendi complessivamente
goduti, senza di che potrebbe diventare illusorio il diritto

di rivalsa, che è l'unica guarentigia degli enti per le somme
anticipate alla Cassa.
I maggiori contributi predetti, a esclusivo carico dei
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sollecitudine, facendo in modo che' la Cassa medesima abbia
rapporti, per tale riguardo, esclusivamente con gli enti
presso i quali i medici prestano servizio.

Detti contributi debbono essere versati alle sezioni di
tesoreria provinciale dai Comuni e dalle provincie, in una
sola volta, nel mese di aprile, e dallo Stato in due rate

semestrali anticipate, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio
dell'anno cui si riferiscono. i Comuni, le provincie e lo

debbano esser sufﬁcienti, da soli, a provvedere agli att-

Stato debbono anticipare i contributi a carico dei rispettivi medici, e i due primi anche quelli a carico degli isti—
tuti di beneﬁcenza d'interesse comunale e provinciale e dei

utenti degli assegni di riposo, alla relativa riserva di g.-

relativi medici, salvi i diritti di rivalsa.

ranzia, e a render possibili gli aumenti proporzionali delle
pensioni da stabilirsi a favore delle vedevo e dein orfani
di medici aventi, o no, servizi anteriori al primo gennaio 1899, senza alcun aggravio degli enti.
La scala dei contributi sopra accennati da quindi adito
alla Cassa per tutti i medici, dai meno retribuiti ai più
facoltosi, ciascuno potendo optare per quel contributo che
maggiormente si addice alla propria potenzialità economica.

Dopo sei mesi di mancato rimborso dei contributi anticipati alla Cassa dal Comune o dalla provincia per conto
d‘un istituto di beneﬁcenza e dei rispettivi medici, tanto

medici, sono stati determinati in base al concetto che essi

101. Quando un ntedico presta servizio simultaneamente
presso due o più enti, riuniti o no in corsorzio, i con-

tributi suoi sono ripartiti in quote proporzionali agli stipendi pagati dai singoli enti al medico stesso.
Nel caso predetto, i Comuni non consorziati e gli altri

enti debbono corrispondere alla Cassa ciascuno l'intiero contributo proprio per ogni posto di medico, cui sia assegnato
uno stipendio di trecento e più lire, quando il titolare non
abbia aderito alla Cassa, e anche con stipendio inferiore a
tale somma, quando il sanitario sia iscritto alla Cassa

medesima.
I Comuni legalmente uniti in consorzio debbono invece
versare l'importo complessivo dei contributi, per ogni posto

dimedico consorziale, in quote proporzionali agli stipendi
pagati da ciascun Comune ai titolari dei posti medesimi.

102. L’accertamento dei contributi spettanti alla Cassa

e afﬁdato ai Consigli provinciali sanitari, che vi provvedono

l'Istituto che i medici vengono dichiarati decaduti dai benefizi della Cassa, senza diritto al rimborso dei contributi

già pagati. I contributi non rifusi dai decaduti istituti di
beneﬁcenza @ dai medici, vengono rimborsati ai Comuni
0 alle provincie che li avevano anticipati. ,
La riscossione dei contributi e invigilata delle lntenclenze.
Agli effetti di questa vigilanza un elenco dei debitori morosi
viene dalle sezioni di tesoreria provinciale trasmesso, per
mezzo delle delegazioni del Tesoro, alle intendenze medesime, le quali inviano agli esattori e ai ricevitori morosi
gli ordini di ritenuta, perchè trattengano le somme dovute
. alla Cassa, nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovraimposta comunale e provinciale, o, in
difetto di questa, della prima rata degli altri proventi co—
munali e provinciali.
La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore
o il ricevitore dall'obbligo predetto. Nel caso che l‘esat—
tore o il ricevitore provinciale non elfettuiuo la ritenuta o
ritardino il pagamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del testo unico 23 giugno 1897, n. 236, sulla
”riscossione delle imposte dirette, e l’Intendenza può procedere contro di loro in via esecutiva. Le nmlte a carico

compilando, nel mese di settembre, tanto l'elenco generale
dei contributi, da trasmettersi prima del mese di gennaio
dell'anno cui si riferisce, all'Auuniuistrazione della Cassa,

degli esattori e dei ricevitori provinciali, sia per ritardato
versamento dei contributi, sia per ritardato pagamento degli

quanto al corrispondente ruolo che inviano, per mezzo della
locale delegazione del Tesoro, alla sezione di tesoreria pro—
vinciale per la riscossione.
Un estratto di detto elenco viene inviato ai singoli enti
debitori. L’Anmtinistrazione della Cassa, col sussidio degli

1898, n. 317, vanno a beneﬁzio della Cassa pensioni.

elementi forniti all’uopo dal Ministero dell'Interno, verillpa se furon compresi negli elenchi generali tutti iposti
di medico, coi relativi titolari e coi contributi per legge

tl.0thli, e riscontrando omissioni o errori, invita i Con-

stipendi ai medici, ai sensi dell'art. 5 della legge 14 luglio
I singoli enti trattengono poi i contributi dei medici
sullo stipendio di questi, all'atto del relativo pagamento e
in quote proporzionali alle singole rate dello stipendio
medesimo.
103. Tutte le somme riscosse dalle sezioni di tesoreria

provinciale per conto della Cassa pensioni sono concentrate nella Cassa depositi e prestiti, mediante la loro con—
versione in vaglia del Tesoro sulla tesoreria centrale del

Slgli sanitari provinciali a provvedere per le conseguenti
rettiﬁche in più o in meno, mediante elenchi suppletivi o
mediante fogli di detrazione.

regno, che si trasmettono all'Amn‘titiistrazione della Cassa

Le controversie in ordine all'iscrizione alla Cassa e al

da lasciti e donazioni, sono alienati nei modi e nei tempi
;che verranno deliberati dal Consiglio permanente d'am-

conseguente addebitamento dei contributi vengono risolnte
con provvedimento deﬁnitivo, in via an‘nninistrativa, con

decreto del prefetto o del Ministero dell’Interno, secondochè
la controversia sia tra enti e medici della stessa provincia
o fra enti e medici di diverse provincie. Contro tali provve4
dunenti posson gli interessati ricorrere alla IV Sezione del
Consiglio di Stato, o al re, in via straordinaria, ai termini

tleghart. 24 e 12, n°4, della legge? giugno 1882), n. 6166.
Il sistema adottato per l'esazione dei contributi spet-

tanti alla Cassa offre tutte le garanzie di sicurezza e di

pensioni.

I beni mobili e immobili, che perveuissero alla Cassa

'ministrazione della Cassa depositi e prestiti. Di tutte le
‘-somme riscosse nell'interesse della Cassa pensioni, questa
ivieue provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e
Éprestiti in un apposito conto corrente fruttifero, al saggio
stabilito per i depositi volontari. Su tale conto sono iscritte
fa debito le somme che la Cassa depositi preleva, sia per
gli impieghi deﬁnitivi del capitale che vengono deliberati
nell'interesse della Cassa pensioni, sia per le spese d'ogni

specie che stanno a carico della medesima,
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'I fondi disponibili debbono impiegarsi. nel più breve

base cioè agli anni di età e di servizio del medico; e la

tempo" possibile e tte] miglior modo per la Cassa pensioni,
nelle seguenti forme:
'
.

soututa rimanente per raggiungere le 500 lire vien posta

' 1° in prestiti alle provincie e ai Comuni, concessi a
condizioni ordinarie dall'Anttuinistrazioue della Cassa depositi e prestiti, secondo la propria istituzione;
‘2" in titoli, etuessi dalla sezione autonoma di cre-

dito comunale e provinciale istituita presso la Cassa depositi" e ' prestiti, da intestarsi alla (lassa depositi tttedesiuta

percento della Cassa pensioni;
3° in rendite consolidate italiatte, da itttestarsi coitte

sopra.
L'impiego dei fondi della Cassa è approvato dal Mi—
nistro del Tesoro, previa deliberazione del Consiglio per—
manente d'attmtinistt‘aziotte della (lassa depositi e prestiti,

e ne' viene data cettttttticazione al Ministero dell'Interno.
104. La misura delle pensioni è in gran parte dipendente da quella dei contributi. L'assegno vitalizio non dipende solamente dal capitale che si accumula mediante i
versamenti dei contributi; tua dipeitde attche dai capitali
che si accumulano mediante tutto o parte dell'atttutontai‘e
delle sotutue che non vengon corrisposte agli impiegati
o alle loro famiglie, quando l'impiegato cessa dal servizio

per abbattdotto'o per tttorte, prittta che siano adempiute
le condizioni necessarie per conseguire l'indennità o la pettsione; dipende pttre dain interessi che si ricavano dall'intpiego dei capitali stessi.

a carico degli enti presso i quali il tttedico ha prestato
servizio. Il pagatttetttodell'integrale pettsione di lire 500
vien però eseguito dalla Cassa, la quale si rivale sugli ettli
delle quote da essi dovuto.
La setttttta detertttittala con la tabella citata e pure unmentata di un terzo, di due terzi, () vien raddoppiata a
secottda dei maggiori contributi pagati dal tuedico durante
l‘intero periodo di servizio, e qttesto atttttettto ritttarrà a
carico esclttsivo della Cassa. Le pensioni vattuo assoggettate a una ritettttta del due per cento.
[ tttedici divenuti inabili al servizio per infermità cott-

tratta non a causa delle loro funzioni, e quelli passati al
servizio dello Stato, per i quali ultittti siatto applicabili le
leggi sttlle pensioni civili e ntilitari, acquistano il diritto
a tttta indennità per una sola volta, purché il loro servizio

tttile abbia avuto tttta dttrata non minore di dieci ne maggiore di ventiquattro atttti contpiuti.
L'indennità corrisponde a latito cetttinaia di lire quanti
sono gli atttti di servizio del utedico, e vien autttcttlala

di due terzi, di quattro terzi o triplicata in relaziotte ai

ntaggiori contributi pagati dal medico per l‘intiero periodo
di servizio. Come si vede, l'indennità da‘ liquidarsi ai utedici inabili al servizio equivale approssituatitatttettte alla
restituzione dei contributi ordinari pagati dal ntedico, itt-

sieute agli interessi coutposti e alle qttote mutue per le

In altri termini, in ogtti anno agli iscritti sono accre-

premorieuze dei coelattei entrati contemporaneamettte in

ditati, non solamente i contributi versati, ma anche gli

conti, dal diritto sui rispettivi fondi.
Il conferimento delle pensioni e delle indennità contin-

servizio.
Se i contributi furon variabili durante la carriera del
tuedico, la pensione o l‘indennità si liqttida sul coutplesso
delle pettsioni o delle indennità parziali relative ai sittgoli
contributi.

cet'à col 1° gennaio 1909, e cioè dieci attui dopo l’istitu—
zione della Cassa. Detti assegni di riposo saranno liquidati

Ne le pettsioui, né gli arretrati di esse, nè le indennità
posson cedersi o esser sequestrate, eccettuato il caso di

dall'Autmiuistrazioue della Cassa, e deliberati dal Consiglio

alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'attttttoutat‘e della pensione o dell'indennità.
105. Il diritto a conseguire l'indeuttità o la pensione

interessi ele qttote delle sentato che setto diventate dispo—
ttibili per totale o parziale decadenza dei titolari di alcuni

peruumente d'atutttinistrazione della Cassa depositi e pre—
stiti, tenendo conte dein atttti di età e di regolare servizio
dei tttedici, nonché dei cotttributi pagati.
Le pensioni si liquidatto in base a una tabella(1), che

fu calcolata in base alla tavola d'eliu‘tiuazione complessiva
d'ein itttpiegati dello Stato (1881—1892) e dei pensionati
(1885-1894), e al saggio d'interesse del quattro per cento.

Contro le deliberazioni del Consiglio permanente di autministrazione della Cassa depositi e prestiti, gli ittteressati
posson ricorrere alla Corte dei conti in Seziotti unite, la
quale provvede con le fortue della sua gittrisdizione cetttenziosa.
] medici con venticinque o più attui di servizio tttile ac—
quistano diritto a una pensione, che da un tttinittto di lire

e il godimento della pensione già conseguita si perdono:
1° per condatttta che abbia per elfetto, o nella qttttle
sia applicata l‘interdizione perpetua dai pubblici ttfﬁci;
2° per cettdatttta alla reclusiotte che superi i tre anni;

3° per ogni condatttta dipendente da reati commessi
con abttso della professiotte sanitaria;

4° per la perdita della cittadinanza italiana.
I coudattnati recidivi per ubbriachezza perdono il diritto
alla pensione per due anni. I diritti perduti vengono reintegrati in caso di riabilitazione legale.
L'esercizio del diritto a conseguire l‘indennità, @ a con-

cinquecento sale a un ntassimo di lire duemila ecinqtte—
ceuto. Queste pensioni sono autttentate d'un terzo, di due
terzi e anche raddoppiate, in rapporto coi maggiori cett—

seguireo a godere la pettsione, rintatte sospeso ttel caso
di condantta che abbia per effetto, e nella qttale sia applicala la interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci, sino a

lt‘ibuti (lai utedici Corrisposti alla Cassa durante l'intiero
periodo di servizio, ma non potranno però superare le

che questa non sia cessata o la cottdatttta non sia estittta.

lire 2500, 3333, 4165 e 5000.

106. Il servizio utile per il consegttimento della pett—
sioue o dell'indennità è quello, al qttale corrisponde il pa—

] utedici divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio per ferite riportate o per infermità Contrade a ca—

lare. Ed è altresì ritenuto tttile il servizio utilitare prestato

gione delle loro funzioni, qualunque sia la durata del ser—
vizio stesso,- hanno diritto a una pettsione di annue lire
cittquecento. Di tale pensione sta a carico della Cassa la
quota determinata con l'applicazione della tabella citata, in
(I) Cufr. tabella A annessa alla legge 14 luglio 1398, n. 335.

gamento dei contributi, a partire dalla priuta ttontina regodai tttedici, senza diritto a pettsione a carico dello Stato.

dal 1° gettnaio 1899 in poi, purchè paghino i contributi
(proprio e dell'ente) corrispondente al periodo di permanenza sotto le armi.

I servizi prestati successivaumnle presso diversi enti si
icutttulano agli effetti della pensione.
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Ai tncdici già in servizio al 1° gennaio 1899 e che si
sono volmttariameute iscritti alla (lassa, verranno ricetto-

sciuti tttili anche i servizi anteriori a quella data, per un
periodo non superiore ai quindici attui, ma le pettsioui e

le indennità sarantto diminuite:
a) d'tttt sesto, per i tttedici, che alla data predetta
avevano prestato da cinque a nove anni di servizio;
I)) d'tttt qttittto, per coloro che aveano prestato dieci o

pit't attui di servizio.
| massimi delle pensioni conferibili a tali medici si ridu-

cotto nella utisura era della.
e." data facoltà ai medici, con servizi tutteriori al 1° gen—
ttai0 1899, che non si trovavano in servizio a quella data
e che si iscrivano poscia alla (lassa, di chiedere il ricettoscitttettto, per gli ell'etli degli assegni di riposo, anche degli
atttti trascorsi tra il I° gettttaio 1899 e la loro iscrizione,
purchè versino nel printo decennio, itt rate attttttali anticipate, i contributi arretrati propri e dell'ente, coi relativi
interessi composti e con l'aumtotttare delle quote tuuttte.

decennio, probabiltttettte si potranno realizzare, per l‘ittt«
piego dei capitali a tttt saggio d’interesse più alto di quello
previsto del quattro per cento.
Del resto, ttel prituo decettnio la Cassa non conferisce
alcun assegtto di riposo ai medici, e logicamente non paghe-

rebbe nttlla nemmeno alle vedove e agli orfatti, a cui perciò
non reca datttto attendere che, con maggior maturità di
studi statistici, sieno adottate disposizioni in loro favore, per

le quali sarà indispensabile conoscere quali siano realmente
le eccedenze disponibili dopo formata la riserva di garanzia,
ed eventualmente le nuove entrate necessarie allo scopo.

108. In data 9 tttarzo 1899 fu emanato il regolmttento
per l'applicazione della legge 14 luglio 1898 da noi prece—
dettteutente esaminata. Inoltre, per conseguire la tttaggior
possibile regolarità e uniformità ttel servizio, l'Amministrazione della Cassa s'affrettò a coutpilare particolareggiale
istruzioni, con le quali, in data ‘.) maggio 1899, furono
dettate le ttortne necessarie per il funzionamento dell'isti—
tuto ttel suo pritno decennio di vita.

dettttità, senza limitazione alcuna, il servizio prestato dai

In qtteste istruzioni vennero atttpiamente speciﬁcate le
attribuzioni delle prefetture, dei Consigli provinciali sani-

lt‘. pure riconosciuto tttile per la pensione o per l'intttedici prima della loro iscrizione alla Cassa presso enti

tari, delle delegazioni del Tesoro, delle sezioni di tesoreria

che, alla data della promulgazione della legge, avev;uw
regolantenli speciali per gli assegni di riposo.

provinciale e delle lutettdettze, in orditte, rispettivatttente
alle iscrizioni degli enti e dei tttedici alla Cassa, alla com—

La pettsione e l’indennità sono in tal caso ripartite a

pilazione tanto dein elettchi getterali e suppletivi dei cotttributi e dei relativi ruoli, qttanto dei fogli di detrazione,

carico della Cassa e degli enti ittteressati, in ragione dei
servizi tttili prestati dal tttedico e dei relativi stipendi; ma
la Cassa ne paga l'aumentare integralmente, t‘ivaleudosi
sugli enti delle qttote a loro carico.

Nessuna assegttaziotte di indennità o di pensione può
esser fatta ai tttedici con servizio anteriore al 1° gett—

uaio 1899, che non abbiatto contribuito alla Cassa almeno
per dieci atttti, tt‘attuechè, a partire dal I“ gettttaio 1909,
a favore di quelli divenuti inabili per infermità cotttratte
a cagione delle loro funzioni.

107. Non sono state ancora deterutittate le modalità
relative alla liqttidazione delle pettsiotti o delle ittdeuttità
che si corrispomleranuo alle vedove e agli orfatti dei medici iscritti alla (lassa, perchè mancano gli eletttenti statistici all'uopo ttecessari, e attche per non anmetttare ulte—
rioruteute i contributi, già gravosi nel printo decennio di
vita dell’istituto, durante il quale esso deve reintegrarsi,
utediaute un contributo straordinario, dell'onere latente per

alla riscossione dei contributi, alle procedure in caso di

ritardato pagamento, alle situazioni bimestrali e ai conti
giudiziali e ﬁnalmente alla formazione del registro generale dei tttedici prescritto dall'articolo 83 del citato regolamettto, omettendo qualsiasi disposiziotte relati 'a agli assegni
di riposo, dappoichè qttesti non possono essere cottferiti
se non dopo il printo gettnaio |909.

109. Con la legge sanitaria 26 gittgtto 1902, tt. 272(1),
furono dicltiarate applicabili ai veterinari ttutuicipali le uornte

della legge 14 lttglio 1898, n. 335, sulla Cassa pettsioui
per i medici condotti.

Il lacouisuto di tale disposizione ha dato luogo a molti
dubbi di interpretazione, che I‘Autministrazioue della Cassa
si è studiata di risolvere. Per essi rimandiamo alla Rclazz'one sull’mnmz'nz'stmzz'one della Cassa depositi e

prestiti per il 1902, nella quale ogtti questione @ cltiarita.
Diremo solo che l'obbligo dell'iscrizione, all'istitttto di

i_servizi prestati dai utediei anteriormente al 1° genn. 1899.

previdenza, del posto di veterittario municipale già esistente

E stato però assunto impegno fortuale di estendere i bette-

e regolarmente costituito contincia dal 26 luglio 1902.

lizi della Cassa, etttro liti decennio dalla sua istituzione,

Lo stesso obbligo incotttbe ai veterinari dalla data di
assunzione in servizio, a meno che essi non siatto stati
nominati anteriormente al 26 luglio 1902.e non abbiano

alle vedove e agli orfatti dei medici iscritti alla Cassa medesitua, (: si è altresi stabilito di accantottare a loro favore

le somme eccedenti dopo costituita la riserva di garanzia.

uno stipendio_inferiore alle trecento lire, nei quali casi la

Si ha motivo di ritenere che qtteste sounue debbatto

loro iscriziotte è facoltativa.
110. I utedici iscritti al 31 dicembre 1902 erano 5100,
e salirono a 539] alla ﬁne del 1903.
I contributi ordinari e straordinari accertati ttel 1904,
sia per i utedici cotulotti che per i veterinari, ascesero a

essere rilevanti, se non coutpletameute sufﬁcienti allo scopo,

ove si consideri che a forumrle concorrono:
. 1“ una parte dei contributi straordittari dei prittti dieci
ttttttt a carico dei medici e degli enti, come innanzi e detto;

2°i contributi pagati dain enti per i posti vacanti e
pel'.quelli i cui titolari, avettdotte la facoltà, uott si sono

tserttti alla Cassa;
. 3“i capitali ttccttntulati a favore dei tttedici che si
elttttitterattno ttel primo decennio;
4° quasi integralmentei contributi versati dagli ettti
per i utedici che conseguirauuo l’indennità;

lire 2,537,330.41. Le etttrate della Cassa pensioni atttutotttarotto, ttel 1904, a lire 3,136,697.90; le spese furono
di lire 110,667.13, delle quali lire 78,903.17 per cott-

tribttti rimborsati ai Comuni che li aveatto ittdebitatttente
versati; perciò l'entrata netta fu di lire 3,026,030.77.

Il palt‘itttottio della Cassa pensioni salì al 31 diceutbre 1904
a lire 14,442,631.45.

5° le ritettttte del due per cento sttlle pensioni dei
medici; settza tener conto delle eccedenze che, nel primo

… Art. 1°.
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111. I funzionari dei Comuni negli antichi Stati erano

in generale regolati da provvide leggi, le quali, oltrechè
garantire la loro condizione presente, assicuravano anche
per il tetnpo della vecchiaia un conveniente trattatttettto di
riposo.
In Toscana i segretari comunali, dopo un certo periodo
di prova, non poteano esser licenziati se non per causa

gravissima, sopra proposta della Giunta municipale, sattzionata dal prefetto e dal Consiglio generale. Era poi data

pensione di riposo e si ordinava l‘istituzione d'una Cassa
di previdenza, alla quale avrebbero dovuto contribuire an—
nualtneute, con quote proporzionali, oltre gli stessi segretari,
anche i Comuni e lo Stato.
Però anche quest'iniziativa parlatttentare non poté approdare, a causa delle gravi vicettde, che in quel tempo tur-

barono profondamente e paralizzarono ogni attività della
funzione parlamentare. Susseguirono nel 1897, 10 aprile,

il progetto Rndiui accoutpagnato da una ttttova iniziativa

facoltà ai Comuni di concedere pensioni alle famiglie degli

parlamentare, e nel febbraio 1899 l’altro del Pelloux (6).

impiegati, purchè non si eccedesse nelle concessioni quanto
era stabilito dalla legge sulle pensioni civili dello Stato ('I).
In Lombardia l‘ufficio di segretario del Comune era considerato un vero e proprio impiego stabile retribuite con

Ambedue questi progetti nulla disponevano in ordine alle
pensioni, mentre la proposta d'iniziativa parlamentare (7)
riproduceva testualmente le disposizioni di qttella precedettte
del 1894, col preciso riconoscimettto del diritto a pensione

stipendio soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento

dopo vettti anni di servizio.

come per gli impieghi governativi. Dopo dieci anni di servizio il segretario aveva diritto a pensione (2).
Nel ducato di Parma gli intpiegati municipali conseguivano una pensione di riposo estensibile alle rispettive vedove e ﬁgli, e lo stipendio dei segretari era a qttest'elfetto
soggetto a ritenuta. I Municipi eran liberi nella scelta dei
loro impiegati; ma, una volta nontinati, questi erano sotto
la protezione delle leggi e del Governo.

Benchè pervenuti ttttti e tre allo stato di relazione, questi

progetti non ebbero l'onore della pttbblica discussione. Itt—
tanto però la questione avea fatto un notevole passo e
da ttttti era considerata, come tttassitua, come principio,
esaurientet‘neute dibattuta e virtualmente risolta; giacchè,

a prescinder da altre considerazioni, un argomento irre—
sistibile a favore della pensione per i funzionari dei Cotttuui, si trovava, oltrechè nell‘istituto del Monte pensioni

Nello Stato pontiﬁcio i segretari comunali dopo due

per i maestri clenwnlari, che egregiamente funzionava

conferme aveano di regola diritto all'inautovibilità e alla

da oltre venti anni, anche nella Cassa pensioni afaoore
dei medici condotti comunali, poco priuta approvata.
Nelle assemblee e nei congressi tenuti dai segretari co-

pensione.
Nel regtto delle Due Sicilie il cancelliere comunale avea

diritto a pensione nel modo stesso che gli impiegati civili
e militari dello Stato, con l’obbligo della ritenuta del due
e tnezzo per cento sul rispettivo stipendio (3).
Anche nell’ex-ducato di Modena il segretario comunale
era tutelato da speciali garanzie di stabilità nell'ufﬁcio e
poteva essere provveduto di pensiotte.
112. Prima di analizzare i criteri generali, a cui si

tnttnali, cui presero parte distinte individualità parlamen—
tari, il punto più stttdiato è stato non il loro stipendio e'la
durata della carica, ma il loro avvenire, cioè il diritto a

ispira l’istituzione della Cassa (li previdenza e di pen—
sioniper i segretari e altri impiegati comunali, secondo

pensione.
Così nel congresso tettoie in Roma nel 1881 fu votata
ad Iwo la seguente proposta: « Il Congresso afferma il
diritto nel segretario comunale alla pensione di riposo, e
fa voti perchè tale diritto venga sancito da apposita legge,
mediante l'istituzione di tttt Monte delle pettsiotti, cui deb-

la legge 6 marzo 1904, n. 88, faretno un rapido cenno dei
vari precedenti che prepararono e maturarono il nuovo

bano contribuire, oltre i segretari, i Comuni e lo Stato,
e con questo che per gli effetti della relativa liquidazione

istituto.

venga cumulato il servizio successivautente prestato, e sia
inoltre tenttto conto dell'esercizio anteriore alla promulgazione della legge».
Sullo stesso argomento tornarono i congressi di Tre-

Quando nel 1893 il Giolitti presentò alla Camera un
suo disegtto di rifornta intitolato (( modiﬁcazioni alla legge
comunale e provinciale» (4),constatò che le leggi per l'unificazione attttninistrativa del regno aveano indubbiamente
peggiorato le sorti del segretario comunale, almeno per

quanto riguarda la stabilità della sua posizione, e più ancora
per ciò che concerne il diritto alla pensione.
Infatti prima della legge comunale e provinciale 23 ot—
tobre 1859, n. 3702, quasi dappertutto i funzionari dei
Comuni aveano diritto a pensione, come poc'_anzi abbianto

viso (8) e di Napoli (9), confermando con unanime Stiffragio i voti precedenti di quello di Roma.
Vero è che di tali voti i progetti di legge, che vennero

presentati al Parlamento, a iniziativa del Governo, non ten-

crisi ministeriale del ttoventbre 1893, seguì più tardi, nel—

nero verun conto o poco meno; ma non già perchè i Mi—
nistri proponenti dubitassero della loro giustizia ed equità,
bensi perchè nell'anitno e nella utente loro prevalsero sopratutto preoccupazioni d'opportuuità e di ﬁnanza.
La Commissione parlatnentare, la quale riferì sul citato
disegno di legge 10 aprile 1897, avrebbe voluto presen-

l'aprile del 1894, una proposta d'iniziativa parlamentare (5), diretta a regolare la condizione dei segretari e

e applicare ai segretari il servizio delle pensioni; ma

impiegati comunali, con cui era riconosciuto il diritto alla

per far ciò sarebbe stttto necessario che si fosse compiuta

(1) Regolamento comunale del 20 novembre 1849.
(2) Sovrana risolttzioue del 10 gennaio 1821.
(3) Legge organica dell‘Amntittistrazioue civile del regno

(5) Legislatura XVIII, 'l“ sess., tornata del 7 aprile 1894.
(6) Legislatura XX, I“ e 2a sessione, documento n. 56
e 158.
(7) Legislatura XX, 1iL sessione 1897, doc. 11. 56 bis.
(8) Congresso di Treviso, 8 e 9 settembre 1888.

mostrato.

Al progetto di legge Giolitti, che rimase soutnterso nella

delle Due Sicilie 12 dicembre 1816. Cfr. legge 3 maggio 1816
per gli impiegati civili e militari.

(4) Alli parlam., Camera dei deputati-, stampato n. 232,
legis]. XVIII, 1a sess., 23 nov. 1893.

tare una serie di concrete disposizioni intese a organizzare

(9) Id. di Napoli, 13—17 maggio 1890.
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tempestivamente, da parte degli ufﬁci competenti, l'operazione del censimento degli impiegati tutti amministrativi
nnmicipali.
Malaugnratamente però, benché la Commissione eil Ministro disponessero, con ogni premura, nei limiti delle competenze rispettive e sino dal giugno del 1897, l'esecuzione
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113. Quindi, in osservanza e in esecuzione dei voti della

Camera espressi sotto forma di articolo, in un disegno di
legge e dell‘ordine del giorno del Senato, il Giolitti, nii-

nistro per l'Interno del tempo, con suo decreto del 14 aprile
1902, nominò una Commissione speciale con l'incarico di

completo piano tecnico, il quale desse seria ed esauriente

studiare e concretare un disegno di legge per l'istituzione
della Cassa di previdenza in parola.
La Connnissione esaurì con tutta sollecitudine il cinnpito suo, e nel giugno successivo depose il proprio lavoro

ragione delle disposizioni inerenti all'istituzione di una

nelle mani del Ministro dell'Interno, il quale, a sua volta,

di tal censimento, esso nel 1898 non era ancora compiuto.

Posta così nella materiale impossibilità di redigere un

Cassa pensioni a favore degli impiegati comunali, la Com-

nel dicembre dello stesso anno, formolò e presentò l'analogo

missione, non potendo e non volendo più oltre ritardare
l'esaurimento del còmpito suo e la presentazione alla Camera della sua relazione, si appiglio al partito di far precetto al Governo di studiare e presentare entro un deter—
minato periodo di tempo un analogo disegno di legge
speciale.

progetto di legge al Senato (2). Nel febbraio susseguente

Queste le conclusioni, a cui arrivò la Connnissione parlamentare del 1898. E altrettanto accadde più tardi, nel 1 899,

quantunque per ragioni diverse, quando una seconda Commissione fu chiamata a studiare e riferire sul disegno di
legge l’elloux. Abbiamo detto « per ragioni diverse», perché,
mentre il censimento degli impiegati comunali stipendiati
al 31 luglio del1887 era già compiuto e la Commissione
si apprestava a formolare anche le disposizioni relative alle
pensioni, il Ministro del tempo, pur convenendo nel concetto della Connnissione stessa sull'istituzione d‘una Cassa
pensioni a favore degli impiegati comunali, dichiarò formalmente di volersi occupare direttamente delle corrispondenti disposizioni di legge.
La promessa però non fu tenuta, perchè il ministro Pel-

l‘ufﬁcio centrale del senato concreto e presentò la propria
relazione (3),e il Senato, nella sua tornata del 19 marzo 1903,
lo discusse e approvò nei termini proposti dall'ufficio centrale.

Il Ministro poi lo presentò alla Camera dei deputati il
28 marzo, e gli uffici se ne occuparono il 30 aprile eleggendo, senza alcun contrasto, dei commissari tutti favore-

voli al progetto. La Commissione concluse col riconoscere
che il progetto era maturo e completo e ne raccomandò
alla Camera l‘approvazione pura e.semplice nei termini

identici stabiliti dal Senato (4). Si giunse cosi alla legge
6 marzo 1904, n. 88, con la quale fu istituita la Cassa diprevidenza e di pensioni per i segretari e altri impiegati

comunali.
114. La nuova Cassa è un istituto di previdenza autonome, che assicura una pensione o un'indennità agli im—

piegati nominati, dal Consiglio comunale, a ufﬁci stabiliti

per legge o per organico, retribuiti con stipendio annuale,
nonché alle loro vedove od orfani minorenni.

Tra questi funzionari non posson quindi comprendersi
loux lasciò più tardi il potere seuz'aver lbrmolato e tanto . gli straordinari, i volontari, gli incaricati 0 altri impie—

alla Camera elettiva, d'una quarta proposta d‘iniziativa par—

gati assunti in servizio senza nomina del Consiglio comunale e i cui posti non ﬁgurano nelle piante organiche;
sono pure esclusi gli insegnanti elementari, i medici, gli
ufﬁciali sanitari, i veterinari e quelle altre categorie di per-

lamentare sostanzialn‘1eute identica, o quasi, alle precedenti.

sonale per le quali provvedono leggi speciali al conferi—

meno presentato al Parlamento l'analogo disegno.
Si giunse così al 3 luglio 1900, e in tal giorno appunto si diede lettura, debitamente autorizzata dagli uffici,

Tale proposta in poi svolta e presa in considerazione

mento di assegni di riposo.

nella tornata del 25 gennaio 1901, passò allo stato di re-

Eretto in ente morale con la facoltà di acquistare e di

lazione il 2 febbraio successivo“), e divenne legge dello

possedere, anche il nuovo istituto di previdenza e rappresentato e annninistrato dalla Cassa depositi e prestiti, ana—
logamente a quanto è stabilito per il Monte pensioni degli
insegnanti elementari e per la Cassa pensioni dei medici

Stato il 7 maggio 1902. In essa la Camera elettiva mau—
tcnne, per ciò che riguarda il servizio delle pensioni, un

articolo, 14, così concepito:
« E istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una .condotti. Per ogni effetto ﬁscale e. considerato come Ain—
Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ministrazione dello Stato, e provvede a proprio carico alle
comunali e degli altri impiegati eletti dal Consiglio comu- spese di amministrazione.
nale a ufﬁci istituiti per legge o per organico.
115. La Cassa di previdenza e basata sul sistema dei
« Il Governo del re presenterà entro sei mesi dalla pre— conti individuali, combinato con una speciale forma di nmsentazione della presente legge analogo progetto contenente tualilà collettiva esercitata all’atto dei singoli collocamenti
le disposizioni e le norme necessarie per il funzionamento

di tale istituto».
Però il Senato, per varie riflessioni e considerazioni,
non credette di dover mantenere quell'articolo e lo sostituì
con un ordine del giorno che suona cosi: « Il Senato
invita il Governo del re a presentare entro sei mesi al
Parlamento un progetto di legge per l'istituzione di una

a riposo.
Tale sistema misto rappresenta un notevole progresso

sugli altri due finora adottati nella costituzione dei vari
istituti di previdenza, quelli cioè dei soli conti individuali o

Cassa pensioni a favore dei segretari e altri impiegati
comunali ».

della semplice mutualità; giacchè ha i principali vantaggi
dell‘uno e dell'altro, evitandone, per quanto e maggiormente possibile, gli inconvenienti.
Col nuovo sistema la Cassa di previdenza paga soltanto
gli assegni di riposo che risulteranno dalla trasformazione

U) Cnfr. Alti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXI. sessione 1& 1900-1901. doc. n. 491-A; nonchè il
resoconto stenograﬁco relativo alle tornate del 28 e 29 novembre 1901.

(2) Alliparl., Senato, legisl. XXI, 2a sess. 1902, doc. u. L’i8.
(3) M., M., M., doc. n. 1-t8-A.
(lt-) Id., Camera, legis]. XXI, 2a sess. 1902-1904, documento n. BIB-A.
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delle somme capitalizzate nei conti individuali, aumentate,
nei casi di malattia, di una quota del fondo d'invalidità.
Quindi al rischio dell'istituto, che si presenta soltanto
quando comincia il pagamento delle pensioni, (‘ sino a

completa estinzione delle medesime, si può far fronte me-

Con le somme così-accreditate nel conto individuale si
viene a costituire, dopo quarant'anni di servizio e d’iscri-

zione all’istituto, nell'ipotesi di stipendi quasi costanti, un
capitale sufﬁciente per conferire all'impiegato una pensione

di circa nove decimi dello stipendio medio goduto nell'ul-

diante una riserva di garanzia molto limitata, riferendosi

timo triennio, e una congrua pensione alla vedova e agli

essa soltanto al regolare funzionamento del fondo delle

orfani minorenni, nel caso che l’impiegato muoia con

pensioni assegnate.

venticinque () più anni di servizio prima diessere collocato
a riposo.

Siccome però col sistema dei soli conti imlividuali, nei

casi pielosi e pur troppo frequenti di collocamento a ri-

poso, dopo 25 e prima dei 40 anni di servizio, per inabilità
ﬁsica, per soppressione del posto o per altre cause indi-

pemlenti dalla volontà degli iscritti, le pensioni sarebbero
troppo esigue, il sistema adottato permette, mediante una
equa distribuzione del fondo d'invalidità, di integrare tali
pensioni, e si ha ragione di credere che esse potranno
riuscire superiori a quelle che, in questi casi, a parità di
contributo, d'età e di servizio, posson concedersi dain isti-

Se, invece, l'impiegato (': collocato a riposo o muore prima
di avere compiuto venticinque anni di servizio, è conferita
ad esso e alla vedova od orfani un'indennità.
Nel conto individuale vengon pure registrati e capitalizzati a parte i depositi volontari, che possono essere fatti

dall'impiegato o da altri a suo favore. Questi depositi volontari rimangono a disposizione dell'impiegato stesso o

tuti di previdenza fomlati esclusivamente sul sistema della

della sua famiglia. alla data del collocamento a riposo o
della morte del titolare.
l rimanenti due centesimi dello stipendio sono capita-

mutualità (1).
Questo risultato assai confortante dipenderà dallo sviluppo del fondo di invalidità e dal sistema di distribuzione

a provvedere alle pensioni delle vedove o degli ort'ani minorenni degli impiegati, il cui decesso si veriﬁca dopo

che sarà a suo tempo adottato. Si può però sin d‘ora
prevedere che esso abbia a veriﬁcarsi per il fatto che gli
istituti di previdenza ferroviari, come le leggi per le pensioni di Stato, funzionano regolarmente in base a entrate
annuali, effettive per i primi e virtuali per le seconde,
comprese tra il quattordici e il quindici per cento degli
stipendi, che per le categorie di personale cui sono desti-

lizzati in uno speciale fondo (li riversibilità destinato

essere stati pensionati.

Tutte le somme che rimangono disponibili: per investi—
menti dei capitali in saggio d'interesse superiore al 3.50°/0 ;
per conferimento (l'indennità o di pensioni, per la dill‘erenza che si veriﬁca nei casi in cui l‘ammontare delle

nate variano sensibilmente durante la carriera, per modo

sonnne accnnmlatc nel conto individuale risulti maggiore
dell'indennità stessa o del valore capitale della pensione;
per morte in servizio degli impiegati senza moglie e senza

che lo stipendio ﬁnale in media oscilla tra il doppio e il

ﬁgli ; per la cessazione dal servizio o per morte degli iscritti

triplo di quello iniziale. Se si pone mente che questo incremento è ben lontano da quello che può, soltanto in rari

prima di avere minorenni; per i contributi ordinari pagati
dai Conmni relativamente a posti vacanti 0 i cui titolari

casi, veriﬁcarsi per un segretario e altro impiegato comu—
nale, e che per essi lo stipendio ordinariamente rimane
ﬁsso in una determinata somma durante l'intera carriera,

o. lecito sperare che col dodici per cento degli stipendi,

non sono iscritti alla Cassa; per la ritenuta straordinaria
del 25 °/o sugli aumenti degli stipendi; per la tassa di lire 40
pagata dai singoli candidati agli esami di segretario comu—
nale; per le ritenute sulle pensioni; per depositi volon-

come contributo annuo alla Cassa di previdenza, si pos—

tari di impiegati morti in servizio senza lasciar eredi; per

sano attendere pensioni di invalidità pressochè uguali a

multe inﬂitte agli esattori ritardatari nel pagamento di contributi; per lasciti, detrazioni o altri proventi straordinari,

quelle che vengono corrisposte ai ferrovieri e ai funzio—
nari dello Stato; nell'ipotesi naturalmente che il saggio di

interesse nell'investimento dei capitali non abbia a scendere sotto il 3.50°/0.

vanno versate nel fondo degli utili.

Tale fondo dopo detratte le spese d'amministrazioue, e
dopo integrato eventualmente il fondo di riversibilità, alla

Il sistema adottato per la Cassa risponde allo scopo,

ﬁne del primo decennio di vita dell'istituto di previdenza

anche per il fatto che la grande maggioranza del perso—
nale iscrivibile gode uno stipendio costante e pressochè

serva di garanzia per assicurare il regolare pagamento

costante durante la carriera. In tal caso, col solo conto

delle pensioni, e nel fondo d’invalidità destinato uni-

individuale si può liquidare una pensione di diritto al quarantesimo anno di'servizio, che raggiunga la misura massima dei nove decimi dello stipendio goduto nell’ultimo
triennio, anche al saggio del 3.50 per cento.

camente alla integrazione delle pensioni minime derivanti
dai conti individuali, quando l'in'ipiegato sia costretto ad
abbandonare il posto dopo 25 anni di servizio per ragioni

e successivamente di anno in anno, va ripartito nella ri—

di salute debitamente constatato.

116. Vediamo ora per sommi fnpi l'ordinamento e il

Così la mutualità, anziché a vantaggio di tutti gli iscritti,

funzionamento della Cassa di previdenza nei due periodi
dell‘accumulazione dei capitali e della loro distribuzione.
Dei dodici centesimi dello stipendio dell'impiegato, ver—
sati come contributo ordinario per metà dal Conmne e per
l’altra metà dall'impiegato stesso, dieci centesimi si capi-

si esplica con più efﬁcacia, nei casi maggiormente pietosi,
di quanto si possa raggiungere col sistema mutuo.
Questo il funzionamento normale della Cassa, che ri—

guarda gli impiegati nominati per la prima volta dopo il

talizzano nel conto individuale aperto per ciascun iscritto

1° gennaio 1904. La legge poi provvede per quelli aventi
servizi anteriori a tale data, e per le loro vedove od ort'ani

al saggio d'interesse del 3.50 per cento, o minore a questa
misura.se tale dovesse risultare il saggio medio annuale
d'investimento dei capitali della Cassa.

minorenni nel modo seguente.
Questi ultimi impiegati hanno la facoltà di iscriversi
all'istituto e di riscattare sino a quindici anni di servizio

(|) Cnfr. Relazione e rendiconto consuntivo snll'amministrazione della Cassa per gli impiegati comunali, per l'anno 1904.
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anteriore, pagando per altrettanti anni un corrtribnto straordirrario dei sei per cento dello stipendio goduto al 1° gennaio 1901.
'

Se si considera che per il conferimento di assegni di
riposo, durante il normale fnnzionarrrerrto della Cassa, occorrono dodici centesimi dello stipendio, e che per icon—
tribnti personali sei per cento relativi ai servizi da ri—

scattare non si riveriﬁcata l‘accurnnlazione degli interessi
composti nel periodo anteriore al 1° gennaio 1904, si cornprende che questi ultimi contributi sono insufﬁcienti allo
scopo. Perciò furono obbligati i Comuni, che non hanno un

proprio regolare servizio di pensioni, a corrisponder un
contributo straordinario per quindici anni in ragione del
due per cento degli stipendi pagati al 1° gennaio 1904
per tutti i posti stabiliti per legge o per organico con stipendi non inferiori alle trecento lire, anche se vacanti 0
se i rispettivi titolari non siano iscritti alla Cassa. Inoltre
furon chiamati tutti gli impiegati di nuova nomina. nonché
quelli anziani che non riscattano servizi anteriori,in uni
e gli altri iscritti durante il primo quindicennio di vita
dell'istituto,a versare un contributo straordinario dei due
per cento per un decennio, contributo che e dovuto anche
dain impiegati che riscattano un nunrero di anni di servizio iuferiore a dieci, per il periodo necessario a compiere
il decennio predetto.
Del contributo straordinario personale sei per cento,
soltanto il cinque per cento dello stipendio vien capitalizzato rrel conto individuale. e l'uno per cento si versa
nel fondo di riversibilità; tutte le rimanenti somme, e cioè

il contributo straordinario personale due per cento e quello
pure straordinario dei due per cento a carico dei Conruni si
accreditano nell'apposito fondo dei riscatti, il quale deve
esser distribuito, dopo il primo decennio di vita dell'istituto e poscia di anno in anno sino a tutto il 1918, sui
conti individuali di coloro, che si avvalsero della facoltà

del riconoscimento dei servizi precedenti, proporzionalmente
alle somme costituite col cinque per cento degli stipendi
e in ogni caso in misura non superiore alle somme nredesirrre. L’uno per cento versato nel fondo di riversibilità,
insieme alle eccedenze che probabilmente si veriﬁcheranno
nel fondo dei riscatti e. che andranno pure versate nel
fondo di riversibilità, sarà sufﬁciente a provvedere alle quote
parti delle pensioni spettanti alle vedove e agli orfani degli
impiegati anziani, peri servizi anteriori al l°gennaio 1904,
tanto più che tali rendite vitalizie devon servire, come si è
già detto, agli assegni di riposo a favore soltanto dein iur—
pregati pensionati, perchè per gli assegni delle vedove e or—
fani morti in attività di servizio provvede il conto individuale.
Quando poi gli impiegati, sia di nuova nomina che con
servizi anteriori, sono collocati a riposo, dopo venticinque
0 più anni di servizio, le somme accunrulate nei rispettivi
conti individuali, eventualmente aunrentate d'una quota

del fondo dei riscatti, di quello d'invalidità e dei deposrti volontari, vengon: trasformate in assegno vitalizio in
base ad apposita tabella approvata con decreto reale, su

proposta della Courrrrissione tecnica degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, al
termine del primo decennio di vita della Cassa.
_ Il capitale corrispondente a ciascuna pensione liquidata,
Sli} & favore dell'impiegato che della sua vedova od orfani
minorenni, ": versato nel jbnzlo delle pensioni.

mutazione dei capitali. Alle deﬁcienze eventualrrreute prodotte dalle pensioni liquidate in misura superiore a quella
che corrisponderebbe alla vera eliminazione dei pensionati,
e all'etfettivo saggio d'interesse veriﬁcatosi nell'irrvestirrrerrto
dei capitali durante il periodo del godimento delle pensioni,
dovrà sopperire la riserva di garanzia, che verrà stabilita

in quella misura che la Connnissione tecnica riterrà necessaria e sufﬁciente, prelevandola dal fondo degli utili.

Per assicurare poi l’equilibrio della nuova Cassa, l‘ufﬁcio tecnico degli istituti di previdenza dee compilare
ogni cinque anni il bilancio tecnico del i'orrdo delle pensioni cont'erite, nonché del fondo di riversibilità e di quello

d’invalidità. A tale scopo, e per poter deternrinare atten-

dibili tavole di eliminazione per invalidità e per quiescenza,
dedotte dalle osservazioni statistiche fatte durante un certo
numero di anni sulla speciale categoria di personale iscritto
alla Cassa, l‘ufﬁcio tecnico predetto dee raccogliere annual-

mente le notizie sugli impiegati in servizio, sui pensionati
e sulle loro famiglie.
Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese e il
rendiconto dell'anrrninistrazione della Cassa di previdenza

sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio permanente
della Cassa depositi e prestiti, nonché alla Commissione di
vigilanza della Cassa medesima, e il primo viene pure ap—
provato dal Ministro del 'I'esoro. Il rendiconto deve essere
allegato al conto generale consuntivo dello Stato.
In tal maniera e resa possibile una corrtinna vigilanza
sull'anrrnirristraziorre della Cassa di previdenza, e una razionale tutela dei diritti e degli interessi degli iscritti.
118. I mezzi ﬁnanziari, sui quali può fare assegnameuto
la Cassa di previdenza, sono costituiti:
a) dai contributi ordinari estraordinari degli impiegati ;
0) dai contributi ordinari e straordinari dei Comuni;

e) dalla ritenuta straordinaria del 25 °/0 suin aumenti
degli stipendi;
(l) dalla ritenuta sulle pensioni;
e) dalla tassa di lire quaranta dovuta da tutti i con—
correnti agli esarrri di segretario comunale (1);
f) dai depositi volontari;
_(/) dai lasciti, dalle donazioni, e da qualsiasi altro

provento straordinario; come le nrultc agli esattori per
ritardato versamento dei contributi, ecc.;

,la) dain interessi composti accumulati sui proventi
predetti.
Il prodotto di tali entrate, opportunamente investito, irr—
sierrre agli interessi e alle quote che annualmente si renderanno disponibili per etl'etto delle eliminazioni dein im—
piegati durante il periodo del pagamento dei contributi,

costituirà il capitale che darà rueda di conferire, coi criteri
sopra accennati, assegni per una volta tanto e pensioni
vitalizie agli impiegati superstiti o alle loro vedove od orfani
n‘riuor‘enni.
119. L’iscrizione è obbligatoria per gli impiegati nominali per la prinra volta dopo il 1° gennaio 1904 dal
Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, a
ufﬁci stabiliti per legge o per organico nei Comuni presso
i quali a quella data non erano in vigore regolamenti o
corrveuzioni speciali per le pensioni, e retribuiti con sti—
pendio arrnuo complessivo non minore di trecento lire,
nonchè per gli impiegati nominati dopo l’abrogazione dei

regolamenti e convenzioni medesime; è facoltativa per tutti

1.17. Come si è accennato, la Cassa di previdenza non
va lncorrtro ad alcun rischio durante il periodo dell‘accu-

(1) Art. 2, n° 6, legge 7 maggio l902, n. Hi,/r..
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gli altri, compresi, giova notorio, gli impiegati dei Cormrrri
aventi regolamento speciale per le pensioni, purchè nominati dopo la data predetta.
I Comuni, presso i quali al 1° gennaio 1904 non erano
in vigore regolamenti e convenzioni speciali per le pen-

sioni, e quelli che li abbiano successivamente abrogati,
sono obbligati a iscriversi e a corrispondere i contributi
ordinari e straordinari per tutti i posti d'impiegato cornu—
nale, stabiliti per legge o per organico, i cui titolari siano
nominati con deliberazione del Consiglio comunale o della
rappresentanza corrsorziale, e fruiscano d‘uno stipendio
non inferiore alle trecento lire, anche se i titolari stessi

non siano iscritti alla Cassa o i posti siano vacanti.
Sono pure obbligati a corrispondere i contributi propri
i Comuni presso i quali, al 1° gennaio 190-’t, erano in
vigore regolamenti speciali; ma, per affrettare tale abrogazione, possorro iscrivere alla Cassa di previdenza non solo
gli impiegati di nuova nomina, ma anche quelli con servizi anteriori alla data predetta, rimanendo però salva :\
favore dei secondi l'applicazione dei regolamenti o convenzioni speciali ad essi più favorevoli.
Siccome molti Conruni aventi regolamenti speciali per le
pensioni, in generale creati con criteri empirici, hanno già

iscritto i loro insegnanti elementari al Monte pensioni, e
per legge sono obbligati a iscrivere alla Cassa pensioni
i medici condotti, gli ufﬁciali sanitari e i veterinari di
nuova nomina, e da ritenere che si decideranno nel loro

interesse ad abrogare i regolamenti stessi anche per gli impiegati comunali, liberandosi cosi gradualmente del sempre
crescente debito vitalizio, in molti casi sproporzionato alle
loro risorse ﬁnanziarie.

Comuni lo posson pagare senz’eccessivo loro aggravio,
in quanto che in questi casi non corrispondono' alcuno

stipendio.
Sempre allo scopo anzidetto, tutti gli impiegati, iscritti
durante il primo quindicennio di vita della Cassa, devono
corrispondere un contrilurto straordinario, per un decennio,
di due centesimi dello stipendio effettivo, e quando riscat—
tano servizi anteriori, in luogo dell'accennato contributo
due per cento, ne versano un altro pure straordinario dei

sei per cento dello stipendio goduto al 1° gennaio 1904,
per tanti anni quanti sono quelli che intendono riscattare.
Se tale servizio fosse inferiore a dieci anni, gli impiegati
stessi dovrebbero pagare il contributo due per cento dello
stipendio effettivo per il periodo di tempo necessario a completare un decennio dalla data dell'iscrizione.

Gli impiegati iscritti alla Cassa sono inoltre assoggettati
a una ritenuta straordinaria in ragione del venticinque per
cento sugli aumenti degli stipendi per la durata di un anno.
Il contributo per la Cassa di previdenza e, come si vede,
notevolmente superiore a quello ﬁssato per il Monte pensioni

dei maestri elementari, e ciò si è fatto allo scopo di permettere il conferimento di assegni di riposo sufﬁcienti ai
bisogni dei vecchi impiegati e di coloro che debbono per
invalidità abbandonare il servizio prima di avere raggiunti

i limiti di età e di servizio per liquidare la pensione di
diritto. Può darsi il caso che un impiegato presti simultaneamente servizio presso due o più Comuni rinrriti o no
in consorzio. In tal caso i contributi ordinari e straordinari, sia dell'impiegato che dei Cormrrri, sono ripartiti in

ragione degli stipendi corrisposti dai singoli enti all'impiegato medesimo iscritto alla Cassa.

I Cormrni hanno pure la facoltà di iscrivere all'istituto

Tale inrpiegato non può perciò in questi casi essere

i posti d'irupiegato con stipendio inferiore alle trecento lire,
obbligandosi a corrispondere il contributo proprio, che al-

iscritto alla Cassa come titolare'd'un solo posto, versando
il contributo relativo allo stipendio corrispostogli da un solo
Comune, ma dee ﬁgurare come titolare di tutti i posti per
i quali ebbe nomina regolare, e pagare i contributi personali in base allo stipendio complessivamente percepito da
due o più Comuni.

trinrenti, in caso d'iscrizione dei relativi titolari, dovrebbe

rimanere a carico di questi.

Le adesioni alla Cassa, sia degli impiegati che dei Comuni, sono però irrevocabili.
120. Il contributo ordinario dei Comuni, per ogni posto
stabilito per legge o per organico con stipendio non infe-

riore alle trecento lire, e di sei centesinri dello stipendio
corrisposto all‘ impiegato, e altrettanto dee versare l’im-

piegato iscritto alla Cassa. Questi contributi servono ad,assicurare un'indennità o una pensione, secondo il numero
degli anni di servizio, agli impiegati che vengono iscritti

alla Cassa dal principio della loro carriera al giorno del
loro collocamento a riposo, e un'indennità o una pensione

121. Gli impiegati e altri in loro favore hanno facoltà

di fare depositi volontari, i quali vengono accreditati a parte
nei singoli conti individuali, e capitalizzati al saggio medio
d'investimento dei fondi della Cassa di previdenza, anche
se superiore al 3.50 per cento.
'l'ali depositi non posson però eccedere per ogni anno
il quarto dello stipendio, _e soltanto nel caso di riammissione in servizio, l’impiegato può versare, come deposito

volontario, il capitale riscosso a titolo d'inderrnità, allo scopo

anche alle loro vedove o agli orfani minorenni.

di cumulare, per gli effetti della pensione,i due periodi

Per poter considerare utili, agli effetti degli assegni di
riposo, anche i servizi prestati anteriormente al prinro gen-

di servizio.
Essendo il saggio d'interesse per l'investimento dei depositi volontari pari a quello per l‘impiego dei capitali della
Cassa di previdenza, impiego che, com'è noto, vien fatto
dalla Cassa depositi e prestiti alle migliori condizioni con

naio1904, limitatamente a quindici anni, tutti i Comuni

del regno, sprovvisti di regolamenti speciali per le pen—
sioni, sono chiamati a versare per un quindicennio un contributo straordinario di due centesimi degli stipendi, corrisposti o ﬁssati in bilancio alla data predetta, per tuttii

esenzione da qualsiasi tassa, compresa quella di ricchezza
mobile, gli impiegati hanno tutta la convenienza di assi-

posti stabiliti per legge o per organico, con stipendio non

curarsi rrrr capitale per sè e per i loro eredi quando ab-

inferiore alle trecento lire, anche se i rispettivi titolari non

siano iscritti all'istituto o se i posti siano vacanti. In questo

bandoneranno il servizio, o una pensione più rilevante di
quella che può la Cassa concedere in base ai soli contributi.

ultimo caso devon versare pure il contributo personale
proprio dell'impiegato in ragione di sei centesimi delle sti-

pensioni troppo onerosi, li posson più facilmente abrogare,

pendio effettivo.
'I'ale maggior contributo, quando il posto è vacante, va
natrrralnrente a vantaggio della massa degli iscritti, e i

Così pure i Comuni, aventi regolamenti speciali perle
iscrivendo alla Cassa anche gli impiegati con servizi ante—

riori al primo gennaio 1904 e depositando a loro favore
un contributo suppletive sufﬁciente a elevare la pensione,
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che sarà loro conferita, alla misura pressochè uguale a

quella cui avrebbero diritto in forza dei detti regolamenti
speciali.
122. Il sistema adottato per l'esazione dei contributi
e delle ritenute spettanti alla Cassa di previdenza, eguale
a quello vigente per il Monte pensioni degli insegnanti ele—
mentari e per la Cassa pensioni dei medici condotti, offre
tutte le garanzie di sicurezza e di sollecitudine, facendo in

modo che la Cassa di previdenza abbia rapporti, per tale
riguarda, esclusivamente coi Comuni presso i quali gli impiegati prestano servizio (1).

La tassa di lire quaranta, per l'ammissione all’esame
di patente di segretario comunale, e versata dai candidati
nelle sezioni di tesoreria provinciale, contro rilascio di
quietanza di contabilità speciale.
Per l'accertamento di tale tassa il Ministero dell'Interno
da partecipazione all'Amministrazione della Cassa di previdenza di ogni sessione di esame per la patente di segre—
tario comunale, e le prefetture comunicano all'Anuninistra-

zione medesima un elenco delle domande dei candidati
all'esame predetto.
123. Tutto le somme riscosse dalle sezioni di tesoreria
provinciale per conto della Cassa di previdenza sono concentrate nella Cassa depositi e prestiti, mediante la loro conversione in vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale del

e) sempre per gli impiegati di cui alla lettera precedente, dopo il primo decennio dal 1° gennaio 1904; ed
eventualmente di anno in anno, ﬁno a131 dicembre 1918,

la quota del fondo dei riscatti, proporzionata e non superiore all‘importo delle somme accreditate nel conto indi—
viduale, giusta la precedente lettera b;

d) gli interessi annuali sulle somme anzidette, calcolati
al saggio del conto corrente fruttifero con la Cassa depositi
e prestiti e per gli anni successivi al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa di previdenza, in misura però non superiore al 3.50 per cento;
e) distintamente dalle somme predettei depositi volontari fatti dall'impiegato o da altri a suo favore, nonché gli
interessi relativi ai saggi sopra indicati, anche se superiori

ai tre e cinquanta per cento.
L‘iscritto, ﬁnchè rimane in servizio, non può disporre
in alcun modo delle. somme registrate nel suo conto individuale, che vien chiuso al momento della sua cessazione

dal servizio.
125. il conferhuento delle pensioni e delle indennità

regno, che si trasmettono all'Amministrazionc centrale della

comincierà col 1° gennaio 1914, e cioè dieci anni dopo
l’istituzione della Cassa. ] limiti d’età e di servizio necessari per conseguire la pensione o l'indennità sono quelli
stessi stabiliti dalla legge sulle pensioni civili e militari.
Così ha diritto di esser collocato a riposo e di conseguire
la pensione l'impiegato:

Cassa di previdenza.
[ beni mobili e immobili, che pervenissero alla Cassa

sessantacinque anni d'età con venticinque di servizio;

da lasciti, donazioni o altrimenti, sono alienati a pubblici
incanti, a licitazione o a trattativa privata, entro il termine

da stabilirsi nel decreto che autorizza l’accettazione dei beni
medesimi, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037.
Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e pre—
stiti delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alie—
nazioni, nei limiti prescritti dal decreto predetto.
Di tutte le somme riscosse nell'interesse della Cassa di .

previdenza, questa viene provvisoriamente accreditata dalla
Cassa depositi e prestiti in un apposito conto corrente fruttifero, al saggio stabilito per i depositi volontari. Su tale
conto sono iscritte a debito le somme che la Cassa depo—

s1ti preleva, sia per gli impieghi deﬁnitivi del capitale che
vengono deliberati nell'interesse della Cassa di previdenza,
Sia per le spese a carico della medesima.

I fondi disponibili debbono impiegarsi, in seguito a deliberazione del Consiglio permanente d’amministrazione della
_Cassa depositi, nel più breve termine possibile e nel miglior
interesse della Cassa di previdenza:
1° in prestiti alle provincie e ai Comuni, concessi

dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, secondo la propria istituzione;
2° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da in-

testarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per conto della
Cassa di previdenza.
124. Nel conto individuale di ciascun iscritto sono ac-

ereditati:
a) il dieci per cento dello stipendio complessivo annuale corrisposto all'impiegato da uno o più Comuni;

.

b) per gli impiegati che si son valsi della facoltà di

riscattare servizi anteriori al 1° geunaio1904, il cinque

[JEP cento sullo stipendio complessivo goduto alla data
Predetta, per ogni anno di servizio riscattato;

a) che ha compiuto quarant’anni di servizio, ovvero
6) che dopo venticinque anni di servizio sia divenuto

per infermità inabile a continuarlo o a riassumerlo;
c) che dopo venticinque anni di servizio sia dispensato dall’impiego o cessi dal servizio per soppressione diposto.
Nell’interesse generale degli iscritti, il diritto alla pensione diviene perfetto per l'impiegato abile al servizio, sol—
tanto quando siasi accumulato un capitale sufﬁciente per
poter essere trasformato in un conveniente assegno vitalizio, e ciò non sarebbe possibile in base al solo conto in-

dividuale con limiti di età e di servizio più ristretti di quelli
sopra indicati. Soltanto in tal modo potrà esser veramente
efﬁcace il concorso della Cassa di previdenza, a mezzo del
fondo d'invalidità, a favore degli impiegati, che, per dolo—
rose circostanze di salute, sono costretti ad abbandonare

l'ufﬁcio prima d'aver compiuto' quarant'anni di servizio.
Alla data del collocamento a riposo, la pensione spettante al titolare che ne ha diritto vien liquidata, trasformando in assegno vitalizio il capitale accreditato nel conto

individuale, aumentato eventualmente della quota parte del
fondo d'invalidità, nonché del capitale costituito dai depositi volontari fatti da altri a favore dell'impiegato e, a richiesta dell‘interessato, del capitale costituito coi depositi
volontari personali. '
La trasformazione si eseguisce in base ai coefﬁcienti vi—
taliziari contenuti in apposita tabella proposta dalla Commissiòne tecnica al termine del primo decennio di vita del—
l'istituto, e approvata con regio decreto.

La pensione, astrazion fatta dall'eventuale aumento per
la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari,
non può mai eccedere i nove decimi della media degli sti—
pendi goduti dall'impiegato durante gli ultimi tre anni di
servizio. Il massimo della pensione per gli impiegati mu-

nicipali è quindi superiore al massimo della pensione go—
… Cnfr. i numeri 66 e 82 precedenti.

vernativa, che, com'è noto, non può superare i quattro
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quinti della media degli stipendi percepiti durante l'ultimo
quinquennio di servizio.
Considerato poi che una troppo tenue pensione è insuf-

ficiente ad assicurare anche la più meschina condizione di
vita, mentre un capitale, sia pure modesto, può essere, se
convenientemente investito, molto più vantaggioso; venne
stabilito che, ove la pensione risultante dalla trasforma-

con meno di venticinque anni di servizio, un‘imleunilà pari
all'intiero capitale accumulato nel conto individuale, o_ una
pensione corrispondente al capitale stesso, se l’impiegato
mancò ai vivi dopo venticinque o più anni di servizio;
(I) se l'impiegato (: tuorlo con meno di venticinque

e con più di dieci anni di servizio, per cruise diverse da
quelle di cui alla precedente lettera c, un'indennità pari

zione delle somme accreditate nel conto individuale fosse
inferiore alle cent'ottanta lire, l'impiegato abbia la facoltà
di chiedere che gli sia conferito. in luogo della pensione

alla metà del capitale accumulato nel conto individuale.

stessa, il capitale corrispomlente.

posta dalla Connnissione tecnica e approvata con decreto

Allorquando un impiegato è collocato a riposo dopo venticinque e con meno di quarant'anni di servizio, per in—

La trasformazione in pensioni dei capitali, di cui alle
precedenti lettere a e c, e fatta in base alla tabella proreale alla ﬁne del primo decennio di vita dell'istituto.
Se la pensione della vedova o dein orfani risulta infe-

fermità che lo renda inabile a conlinuarlo o a riassumerlo,

riore a lire cento, vien pagato in una sola volta il capitale

o perchè dispensato dall'impiego non per ragioni disciplinari, o perchè il posto fu soppresso, il capitale accumulato

corrispondente.

nel conto individuale, prima di esser trasformato in as—

segno vitalizio, e aumentato di una quota del fondo d'in—
validità, giusta le norme stabilite con decreto reale su
proposta della Commissione tecnica.
Come per il Monte pensioni degli insegnanti elementari

e per la Cassa pensioni dei medici condotti, è stabilito per
la Cassa di previdenza che essa paghi agli interessati per
intiero Eliche le pensioni dovute per una parte da Comuni

non iscritti all'istituto perchè provvisti di regolamenti spe—
ciali per il conferimento di assegni di riposo, salvo il diritto della Cassa di rivalersi su di essi della quota parte,
che deve stare a loro carico, in ragione degli stipendi cor—
risposti all'impiegato, con la stessa procedura stabilita per
la riscossione dei contributi. A ogni modo non viene pregiudicato il diritto alla pensione più favorevole, che potesse
spettare all’in‘tpiegato del Comune per effetto dei suoi regolamenti speciali, dovendo rimanere salvi i diritti acquisiti.

Una delle ragioni, anzi forse la principale, per cui molti
degli impiegati con‘1unali, la cui iscrizione e lhcoltaliva, si
mostrano incerti e anche contrari ad aderire all'istituto,

è che non posson conoscere l‘ammontare preciso dell’as—
segno di riposo che verrà loro conferito dopo un certo
numero di anni di servizio.
Questo, infatti, è l'unico difetto, se difetto si può chia—
mare una conseguenza dei conti individuali combinati con
la mutualità, su cui si fonda la Cassa di previdenza, sistema che offre però, come si è visto, notevoli vantaggi

in confronto a quelli della semplice mutualità o dei soli
conti individuali, da farlo a questi preferire nell‘interesse
stesso degli iscritti, e che è stato anche adottato per i

nuovi istituti di previdenza a favore del personale l'erroviario, per la Cassa nazionale di previdenza degli operai,
e per la Cassa di previdenza a favore del personale tecnico
straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.
Sebbene però non si possa precisare ora l‘importo delle

Spetta invece .tni'indennità, uguale all'intiero capitale

pensioni o delle indennità, che saranno maggiori o minori

accreditato nel rispettivo conto individuale, all'impiegato

a seconda dell’interesse al quale verranno investiti i ca-

che, avendo servito meno di venticinque anni, sia divenuto

inabile a prestare l'opera sua, per ferite riportate, o per

pitali della Cassa c dell'elimiuazione degli iscritti prima di
avere perfezionato il diritto a un assegno di riposo, devono

infermità contratte :\ cagione delle sue funzioni.

gli impiegati tener presente che mentre essi corrispondono

All'impiegato che, avendo servito più di dieci e meno
di venticinque anni, sia divenuto inabile a continuare il

servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle
ora“ accennate, è dovuta un'indennità uguale ai due terzi
del capitale risultante dal conto individuale. E finalmente
all'impiegato che, avendo servito meno di venticinque anni,
sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppres—
sione di posto, è coul'erita un'indennità pari ai due terzi

del capitale accreditato nel conto individuale, se abbia ser—
vito più di dieci anni, e alla metà in caso contrario.
126. Alla vedova d'un impiegato contro la quale non
sia stata pronunziata sentenza deﬁnitiva di separazione per—
sonale per sua colpa, o in sua mancanza agli orfani minorenni, sempreché il matrimonio sia avvenuto almeno un

anno prima della cessazione dal servizio del marito, ovvero
sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente,
spetta:

un contributo ordinario del sei per cento, e uno straordinario dei due per cento durante un solo decennio, oppure del sei per cento per tanti anni quanti sono quelli di
servizio che intendono riscattare, nel loro conto individuale

sono accreditati:
a) il dieci per cento dello stipendio effettivo percepito
dal giorno della loro iscrizione in poi;

&) il cinque per cento dello stipendio goduto al 1° gennaio 1901 per ogni anno di servizio riscattato;

e) una quota del fondo dei riscatti proporzionata alle
somme accreditate per il riscatto dei servizi anteriori;

(l) una quota del fondo d'invalidità, quando gli ini—
piegati sono collocati a riposo per motivi di salute, per

soppressione di posto o per dispensa dal servizio non per
ragioni disciplinari, dopo venticinque e prima dei quarant'anni di servizio.

E bene inoltre porre in rilievo che la pensione liqui-

a) una pensione corrispondente ai due terzi del ca-

dabile dopo quarant'anni di servizio e d'iscrizione alla

pitale accreditato nel conto individuale dell'impiegato, se

Cassa, indipendentemente dalla quota d'assegno derivante

questi è morto con venticinque o più anni di servizio prima
di essere collocato a riposo;
b) se l'impiegato era pensionato, una pensione pari
ai due quinti di quella goduta dal nutrito () padre;

dai depositi volontari, sarà molto probabilmente di poco

e) se l'impiegato è morto in attività di servizio per
ferite o infermità contratte a ragione delle sue funzioni,

(circa un decimo) inferiore alla media degli stipendi goduti durante la loro carriera e che, nei casi frequenti in
cui dovessero abbandonare l'ufficio prima di avere com—
piuto quarant‘anni di servizio per motivi di salute, essi
potranno ottenere pensioni sensibilmente più elevate di
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ai termini dell'art. 29 della legge, sempreché per tale ser-

quelle che, a parità di condizioni, potrebbe dare qualsiasi
istituto di previdenza a sistema umbro.
_
Naturalmente per l'impiegato anziano, che riscatta dieci

di riposo a carico dei Comuni stessi.

o quindici anni di servizio anteriore al 1° gennaio 1904-,
la misura della pensione sarà inferiore a quella che potrà

purchè prestato senza diritto a pensione dello Stato, dopo

spettare a chi s'iscrive e contribuisce alla Cassa sino dal

il primo gennaio 190—1, quando l'impiegato stesso si as—

principio della sua carriera, in ragione della quota corri-

soggetti a pagare il contributo suo personale e quello del
Comune.

spondente alla mancata accun‘mlazioue degli interessi com—

posti sulle somme che solo ora versa per il riscatto dei

vizio gli impiegati non abbiano già conseguito un assegno
E pure calcolato utile il servizio militare dell'impiegato,

Soltanto per raggiungere il diritto al collocamento al

servizi anteriori.

riposo, sono considerati utili anche gli anni di servizio

'l'alc conseguenza t"- stata, del resto, inevitabile anche per
i maestri elementari e per i medici condotti, per i quali
furono stabiliti dei coefﬁcienti di riduzione delle pensioni

che si avvalsero della facoltà stessa concessa dall'art. 36

in misura abbastanza sensibile, mentre per gli impiegati
comunali anziani le riduzioni che potranno verificarsi nella
liquidazione degli assegni potranno riuscire più miti, sia
per le rilevanti entrate all'uopo assicurate alla Cassa, sia
per la provvida integrazione delle pensioni minime, che si
eﬁ'ettua col fondo d'invalidità, in quei casi in cui maggiormente se ne presenta il bisogno, e cioè quando l'impiegato
e costretto per ragioni di salute ad abbandonare l'ufﬁcio
prima di avere compiuti i quarant’anni di servizio.

L'impiegato, oltre a una pensione nella misura predetta,
e, date certe circostanze, un'indennità per se, assicura,

come si è già accennato, anche un congruo assegno di
riposo alla vedova e orfani minorenni.
Tenendo conto di quanto sopra e considerando pure che
la Cassa puù disporre di entrate sufﬁcienti, le quali saranno investite al migliore interesse possibile, con esenzione dall‘imposta di ricchezza mobile; imposta che deve
essere invece pagata da tutti gli istituti di previdenza privati, e che le spese di annninistrazione sa ‘anno minime,
inquantorhè nulla si spende per l'accertamento dei contributi da parte di tutte le prefetture del regno, ni: per

prestati anteriormente ai quindici riscattati dagli impiegati
della legge, e ogni campagna di guerra legalmente rico—
nosciuta è considerata come un anno di servizio.
'
Nessun conferimento di assegno di riposo può esser

fatto all‘impiegato che non abbia contribuito alla Cassa al—
meno per dieci attui, ne alle vedove e orfani, eccezione
fatta, a partire dal 1° gennaio 1911, per i casi indicati

alle lettere a e 0 dell'art. 22 (i) e dell'art. 29 della legge.
Nel determinare gli anni di età e di servizio utile per
la pensione, il periodo che eccede i sei mesi è calcolato
per un anno intiero; in caso diverso non è calcolato.
128. Gli accentuati assegni di riposo sono liquidati dall‘An‘nninistrazione della Cassa di previdenza e deliberati
dal Consiglio d‘annuinistrazione della Cassa depositi e
prestiti.
‘
Contro le deliberazioni del Consiglio predetto, gli interessati posson ricorrere alla Corte dei conti a Sezioni
unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Durante il periodo di tempo necessario per la liquida—
zione della pensione, l’.-\nnniuistrazioue della Cassa può
corrispondere agli impiegati, nonché alla vedova e agli or—
fiuti, un acconto mensile da imputarsi sull’assegno vitalizio

la loro riscossione a mezzo degli esattori comunali delle
sezioni di tesoreria e altri ufﬁci governativi, nè per l'in-

deﬁnitivo che sarà loro dovuto. Tale acconto non può ecce-

vestimento in mutui e in titoli di Stato o garantiti dallo

dovuta.

Stato, gli impiegati possono avere la massima fiducia nel
loro istituto di previdenza, il quale sarà in grado di li'quidare assegni vitalizi che, se non sono in precedenza dc-

riscattati agli effetti degli assegni di riposo, col pagamento
dei relativi contributi, limitatamente a quindici anni. Nei

Le pensioni degli impiegati inferiori ad annue lire tre—
cento e quelle delle vedove e dein orfani minorenni sono
esenti da ritenuta.
Le pensioni degli impiegati che eccedono le trecento lire
annue vanno sottoposte alla ritenuta dell’uno per cento,
e del due per cento le quote superiori a lire mille. In
nessun caso però le pensioni, al netto dell’uno percento,
posson discendere sotto le trecento lire.
Ne le pensioni, né gli arretrati di esse, nè le indennità posson esser cedute, pignorate o sequestrate, eccet—
tuale il caso di debito verso il Comune, quando il debito
stesso sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, ovvcro per causa d’alimenti dovuti per legge.
Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere il
quinto e nell'altro il terzo dell‘ammontare degli assegni

tcrminati, si ha fiducia che debbano riuscire adeguati ai

bisogni della loro vecchiaia.
127. Il servizio utile per il conseguimento della pensione o dell'indennità è quello prestato dall'impiegato
presso uno o più Comuni quale titolare di posti stabilitiper
legge o per organico (anche se tale organico sia stato approvato soltanto con effetto dal 1° gennaio 1904), con

nomina del Consiglio comunale, con percezione di stipendio
annuo e col pagamento dei contributi stabiliti dalla legge.
I servizi anteriori al 1° gennaio 1901 posson essere

dere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente

quindici anni di servizio da riscattare, non deve essere

predetti.

compreso quello prestato in Comuni aventi regolamenti
speciali per le pensioni, il quale servizio viene considerato
utile, senza limitazione di tempo e senza pagamento di

La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto
alla pensione, la quale è devoluta a beneﬁzio degli orfani.

alcun contributo, salvo il riparto dell'assegno di riposo fra

dell'età maggiore, e per le orfane anche durante la mi-

la Cassa di previdenza e i Comuni ad essa non iscritti,

nore età quando contraggono matrimonio.

tl) Art. 22 della legge 6 marzo 1901, .n. 88:
« Ha diritto all‘indennità per una sola volta:
.
«a) l’ impiegato, che, avendo servito meno di 25 anni,
sia divenuto inabile a continuare il servizio per ferite ripor—

3 — llmssro tramano. Vol. XVIII, parte 2°.

_

La pensione a favore di questi cessa col raggiungimento

tale e per infermità contratte a cagione delle sue funzioni;
« c) l‘impiegato, che, avendo servito meno di 25 anni, sia
dispensato dall‘impiego o cessi dal servizio per soppressione
di posto ».

PENSIONI

191

Il diritto a conseguire la pensione o l’irrderrrrità, e il
godin‘rento della pensione già conseguita si perde dall'im—

minacciato nelle fonti dei suoi modesti guadagni da tre

mali, due dei quali di carattere transitorio, il terzo per—

piegato :

manente: la malattia, l'infortunio, l'invalidità, sia questa

1° per condanna che abbia per elfetto o nella quale
sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci;
2° per condanna a qualunque pena per reati di pc—

precoce, sia dovuta all'età. La natura e l‘entità del gua—
dagno dell'operaio non consentono, salvo rare eccezioni,

culato, corruzione e concussione.

Il diritto perduto vien reintegrato, nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

che esso provveda, mancando il salario per malattia o per
infortunio, alla cura e al sostentamento suo e dei suoi, e

molto rneuo consentono che l'operaio reso inabile al lavoro
abbia di che nutrirsi e vestirsi.

L'esercizio del diritto a conseguire e a godere la peu-

E una dura condizione dell'uomo, che, dopo aver lavo-

sioue, o a conseguire l'indennità, rimane sospeso nel caso

rate e stentato tutta la vita, diventato vecchio e impotente,

di condanna che abbia per effetto e nella quale sia applicata'l'interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci, sino a
che non sia iutieramente decorso la durata assegnata alla
interdizione o la condanna non sia estinta.
Nei casi di perdita o di sospensione dal diritto di conseguire l’indennità per effetto di condanna penale, al coniuge e alla prole si liquida la pensione o l'indennità, cui
avrebbero avuto diritto, se l’impiegato fosse morto il giorno
in cui la condanna divenne irrevocabile.
Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al

si trovi spesso condannato a nreudicarla fruste a fruste;
è una condizione che preoccupa specialmente le classi lavoratrici e le rende inquiete. Esse sanno che il lavoroè

conseguimento dell’indennità o della pensione già conferita,

se al coniuge o alla prole erasi liquidata l’indennità, ne
vien detratto l’ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa
immediatanrente (‘l ).
129. Circa la situazione della Cassa, non si hanno an-

cora dati di fatto esaurienti. La legge istitutiva di essa e
stata promulgata con ritardo, epperciò i ruoli di riscossione
dei contributi per il 1901 non si poterono compilare re-

golarmente. Bisogna quindi aspettare i risultati dell’esercizio 1905 non ancora noti. Nell‘anno 1904, e precisamente dal 28 al 31 dicembre, si riscossero lire 15,518.97

quasi esclusivamente per tasse d'ammissione all'esame di
patente di segretario comunale. Le spese d'inrpiauto e di
amministrazione ammontarono a bre 2000, e cosi il patrimonio netto della Cassa al 31 dicembre 1904 consisteva
in lire 13,548.97.

il loro retaggio, e ci si adattano, ma l'avvenire le spa-

venta: e un avvenire molto incerto, una prospettiva piena
di privazioni, che le attende nella tarda età, quando la fibra
giàlogora esigerebbe maggior assistenza e riguardi., ’

E il pensiero del poi, che si presenta all’operaio come
una minaccia e una fatalità, a cui non sa come sottrarsi.

Neppure il pensiero della famiglia lo conforta sempre,
perché egli sa che i suoi ﬁgliuoli dovranno affaticarsi come
lui per guadagnarsi uno scarso pane che non potranno
dividere con altri se non a prezzo di grandi sacriﬁzi. E uno
spettacolo deplorevole quello di vecchi lavoratori, i quali
stendono la mano all’elemosirra, si ricoverarro in un ospizio,
o a stento vengon sostenuti dalla famiglia a cui stanno
a carico senza profitto.
'
Questa dura condizione si ripercuote su tutta la vita e

sul lavoro della classe operaia. L’incertezza dell'avvenire
genera l'inquietudine del presente; il lavoro senrbra più
pesante; l'animo si accascia e la ﬁbra si sgagliardisce;
la nrerrte stessa perde la sua serenità, e non farà mervigtia che le idee più pazzo vi si vedano pullulare. lrrvece
gli operai lavorano tanto più alacremente, quanto più si
vedono tutelati nei tardi anni della vecchiaia.
Vi sono in Italia numerose istituzioni di beneﬁcenza,

che sotto f'orme diverse vengono in aiuto dei poveri. Quantunque però esse abbian reso e siano destinate a rendere

5 3. —— Pensioni degli operai.

all'umanità preziosi servizi, esse saranno sempre inadeguate

130. Necessità di provvedere a una pensione per la vecchiaia

ai bisogni reali. Lo spirito della moderna civiltà ha dimostrato che per il benessere sociale è necessaria la previ—

degli operai. — 131. Provvedimenti adottati all'estero:
a) Francia; I)) Belgio; e) Germania; (i) Austria; e) Da—
nimarca; f) Australia e Nuova Zelanda; g) Inghilterra e
Stati Itniti d'America. —— 132. Carattere della legislazione
estera. — 133. Lavori preparatori per l’istituzione in Italia
d‘una Cassa di previdenza. — 1351. Ordinamento di essa.

— 135. Chi possa iscriversi e come. —— 136. Contributo
degli iscritti. — 137. Condizioni per conseguire la pensione. — 138. Fornraziorre del capitale per la pensione.

—— 139. Pensione di vecchiaia e pensione d‘invalidità.
— 110. Amministrazione della Cassa. — 1/rl. Gestione
dei fondi. — 142. Risultati conseguiti.

130. Noi vediamo ogni giorno dei ricchi :\ cui, purtroppo, non bastano lante rendite per mantenersi in una

costante comoda agiatezza: niuna nreraviglia, pertanto, se,
dopo trenta, quarant’anni di assiduo lavoro, l'operaio, che
non guadagnò, lavorando, il decinro di quelle rendite, si
trovi indil'eso contro il grave infortunio della vecchiaia che

lo allontana dall’ofﬁcirra.

denza. Come per la sanità del corpo umano la pratica del—
l’igiene dee scongiurare, per quant'è possibile, l'intervento

della terapia, cosi per la lmona conservazione del corpo
sociale la previdenza, che e l'igiene del pauperismo, deve
esser praticata con tanta forza e virtù da impedire che si
cada nel bisogno della beneficenza, che e la medicina del
pauperismo.
La beneﬁcenza leuisce molti dolori, asciuga molte la«
grime, ma non ha la virtù di rialzare la dignità della vita,

di favorire lo sviluppo della coscienza delle proprie forze.
di promuovere lo spirito di fratellanza. Questa virtù e insita

invece nella previdenza, la quale oggi si manifesta nelle
sue forme più splendide del risparmio, del mutuo soccorso,
dell'assicrrrazione, apparecclriarrdo, col poderoso sussidio
della cooperazione, la redenzione delle classi lavoratrici (2).

E già l'idea d’una istituzione diretta a questo scopo ha
fatto grande cammino, e lo farà anche più quanto mag-

L’operaio, colui che vive del lavoro delle sue braccia, e

giormente l'operaio acquisterà la coscienza di sè stesso.

(I) Cufr. la Relazione sull’amministraziorie della_Cassa per

. (2) t'. Magaldi, La Cassa nazionale di previdenza, Roma.
t'.asn editrice italiana, 1899, pag. 10.
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L'idea, che ha concepito in Inghilterra le società d’amici
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ntondo e coscienti dei propri diritti e dei propri doveri,

e il movimento che le ha moltiplicate e rese efﬁcaci, ha

pensarono con l'associazione e con la mutualità a redimersi

congiunto costantemente la pensione all'assicnraziene centro
le malattie; e si capisce come ciò sia avvenuto, per poco
si pensi alla loro origine. Perchè la sorgente delle « società
d‘amici )) e nelle corporazioni o sodalizi operai, che si assi-

dall'utniliante aiuto della pubblica carità nei casi di malattia.
Sorsero a mille a mille i sodalizi operai, le società. coe—

curavano contre ogni specie di infortuni: malattie, infer-

tilità, vecchiaia, e persino contro il tempo in cui fosse
mancato il lavoro. Le stesse accadde con le nmnerese

creazioni dello stesso genere che la Francia ha veduto
sorgere.
Le stesso si e verificato in Italia. Le disse il Berti: « gli
operai sentono quanto dipenda il loro miglioramento da
tale istituzione, e perciò quando riuniscono le loro forze a
scopo di mutua assistenza, il principale intento che si pro-

pongono e quasi sempre di costituire un fondo per pensioni, di tentare per energia propria ciò che ancora non
hanno ottenuto dalla società, e sebbene i loro tentativi
riescano pece efﬁcaci, non si scoraggiano nè si ristanno di
rinnovare le prove » (i).

'l'utti oggi seutotto il dovere assoluto di venire in aiuto
all'operaio, che, dopo aver dato al lavoro i suoi anni più belli,
le sue più gagliarde energie, non ha potuto risparmiarsi
tanto da non trovarsi nella miseria quando la fralezza del
corpo e dell'intelligenza lo rende inabile a procurarsi il
quotidiano sostentamento; e appunto per effetto di questo
sentimento ormai generalizzato si e cercate di dar solu-

zione in vari modi al problema della pensione degli operai,
0 con un sistema di assicurazione obbligatoria, come in
Germania; e con una pensione largita dallo Stato, senza

perative, le istituzioni di risparmio; ende l'operaio può
esser contento dell’opera propria, specialmente se guardi
alle società operaie di mutuo soccorso, che formano il più
efﬁcace presidio contro gli infortuni della disoccupazione
e della malattia. Questi istituti, che hanno visto fermare i

loro capitali così come la parva sorgente, sussidiata dagli
al'ﬁuenti, viene a formare il gran ﬁume, cioè quota per

quota risparmiata sulla utercede settimanale, hanno osato
pur essi, lante miracolosa pareva la potenza del principio
di associazione fra gli operai stessi, hanno osato affrontare

il gravissime problema delle pensioni ai vecchi operai.
I". v’ha in Italia qualche sodalizio, che, a quest’ufﬁcie indirizzando tutte le energie sociali e anche col contributo

di veri amici dell'operato, giunse a dare sussidi di pensione invero ragguardevoli. (ìosl, a esempio, l'Associazione
generale di Cremona da un sussidio di pensione ai suoi
vecchi soci d’una lira al giorno; [’ Unione Pie-Tipograﬁca.
italiana, con sedi a Torino, Firenze e Roma, da sussidi

di pensioni settimanali di lire sei e di lire sette ai soci
cronici; il Pio Istituto Tipogralico di Milano accorda ai

soci pensionati“ sussidio giornaliere d'una lira; l'Asseciazione generale degli operai, pure di Milano, da pensioni di novantadue lire annue.
Ma di fronte a queste poche associazioni, quante altre
0 sono incapaci di provvedere assolutamente ai loro vecchi
soci, o devolvono somme insigniﬁcanti, irrisorie, all'uma-

cooperazione dell‘operaio, come in Danimarca; e con un

nissime scope ! Disgraziatamente il congegno delle società

sistema geniale di eccitamento all'assicnrazione libera e

di mutuo soccorso non vi si presta gran fatto; esse non

alla previdenza, come in Italia, con la Cassa (li previdenza

potranno mai acquistare quella stabilità e quella vigoria
che occorre per gareutire per lunghissimi anni e con co-

per l’invalidità e la vecchiaia degli operai. che reca un

contributo speciale, nuove, nostro, italiano, alla protezione
del lavoro.
Il pensiero di provvedere ai bisogni e anche alle sventure degli operai, sorse al principio del secolo come scopo
precipuo delle società operaie. Nell’Assemblea nazionale
francese, Mirabeau avea detto: « Dovunque e sempre è
possibile che ogni operaie risparmi una parte del suo salario, destinandela ai bisogni dell'avvenire della sua fa—
miglia, della sua vecchiaia. Ma non può farla fruttare:
chi si assume, inl'atti, di raccogliere i suoi piccoli risparmi;

dov’è quella Cassa che voglia raccogliere giorno per giorno
questi soldi e conservarli come fondo di sussidio? Se ci fosse,

stanza (l'interesse il frutto dei piccoli risparmi.
Le società di mutuo soccorso potranno anche provve—
dere alle malattie, alle infermità e alla vecchiaia, ma e

orntai accertato che esse non sono durevoli se non nel
primo caso: se esse assicurano una pensione, si condan—

nano da sc a perire rapidamente. Il piccolo contributo,
che esse esigente dai soci — e non ne posson esigere uno
grande, se vogliono esser a portata di tutti —- potrà anche

bastare a un soccorso, ma non può esser bastevole per
una pensione. E, d'altra parte, non posson neppure approﬁttare della legge dei grandi numeri. Per quanto si
fondino in grandi centri, i soci non saranno tnai molti, e

non i soli operai se ne occuperebbero, ma anche i ricchi.

dunque l'applicazione delle leggi di mortalità, a cui cotesti

l’endiamela: una nuova carriera s'aprirà alla beneﬁcenza,
una nuova protezione alla povertà. Essa guarda all'avvenire: protegge la sventura e ha per base la speranza ».

sodalizi devono appoggiare i loro calcoli, non potrà farsi

Ma la legislazione della rivoluzione francese non seppe
disciplinare questa esigenza, e cosi sorsero le società ope—
l‘flle per provvedere al nuovo bisogno che lo Stato avea

con sicurezza, essendo ristretto il numero delle persone.
Il giorno che il sodalizio dovesse distribuire degli assegni
si troverebbe forse in condizioni cosi difﬁcili da venir meno
ai suoi impegni. Cite se pure cominciasse, non tarderebbe
a sespenderli e forse gli toccherebbe di peggio. In capo

Voluto, ma non saputo soddisfare. Sorsero le società operate con lo scopo di raccogliere dei piccoli tributi dagli

a qualche anno i carichi serpasserehbero certo le entrate

Operai, farli fruttare e- dare ad essi, con un certo calcolo
di probabilità, un sussidio nei giorni di sventura e di ma—

sammte.

lattia, le medicine, i funerali, i libri di scuola periﬁgli

corso non possono garantire pensioni per la vecchiaia, e

e inﬁne, dopo venti e trent’anni, una pensione.

il dep. Allievi attestava che fu appunto la ﬁssazione, che

ÀttChe in Italia le classi lavoratrici, appena il sofﬁo dei
nuovi tempi le rese consapevoli del grado che tengono nel

ebbero sempre le società operaie di voler garentire pensioni
per la vecchiaia, quella che tnelte volte ha cetnpremessa

e la Società si troverebbe costretta a liquidare disastro-

L'esperienza insegna che le nostre società di mutuo soc-

… V- Sellupfcr, La qtteséione sociale e la Cassa di pena-ioni per la- vecchiaia, Roma. Voghera, 1882. pag. 60.
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la salda loro costituzione e fu di non lieve ostacolo al loro
progressivo svolgimento (1).

plesso nei tttezzi occorrettti per assicurare adeguate rendite

d'invalidità o di vecchiaia e negli enti che quei tnezzi de-

In Inghilterra questo movimento fu più forte che in

vono conferire. E poiché dovnttqne il problema è stato

Francia e in Italia, e trovò dopo i primi attui assetto sicuro
e calcoli esatti nelle poderose Trade Unioni-. lia priucipio queste organizzazioni operaie inglesi, tttolto forli, fttrotte viste con sospetto dai Governi, poi la lora betttà fu

studiato e là dove esso e stato risoluto si riconobbe che
non si poteva far pe'sare l'onere dell'assicnrazione esclu-

riconosciuta e furono riconosciute e protette dalle leggi,

ma attclt'esse si trovarono deliciettti perchè le riserve erano
incapaci :\ nntntenere le promesse.
fili stessi risultati si posson registrare in tutti gli Stati
presso cui società operaie sorsero con l'intendimento di
assegnare pettsioni di veccltiaia. Finchè si trattò di assi—
curare tttt sussidio per malattie, la cosa fu facile, ma non
cosi per la pensione; e ciò avvenne perchè, essendo tnatt-

cata un'organizzazione sulla base del calcolo rigoroso, venne
il tetnpe di pagare, e cessati i contributi dei giovani forti
che poco cltiedene, sorsero i vecchi a dentandare più fre-

qttettti i sussidi e poi la pensione, per ntodo che le richieste superarono le riserve, ossia quel loro capitale sociale,
che non era altro che la riserva per la pensione futura
promessa .
Cottstatiattte il fatto per dedurne la necessità di prov—
vedere per altra via al problema della vecchiaia degli
operai.

sivamente sull'eperaio, nè esclusivatttente sull'industriale e

nemmeno sui due combinati, come per le malattie, rinscettdo anche in questo caso grave tanto per l'tttte quanto

per l'altro, si atnmise la necessità, anche per ragioni eticosociali, dell'intervento dello
131. E lo Stato e qua e
scorso, foudatnlo istituzioni
l'Inghilterra, la Francia, il

Stato (2).
là intervettnto ﬁn dal secolo
speciali. Possiatno ricordare
Belgio, la Germania, la Da-

ttimarca, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e fortunatamente
non ttitinta l'Italia nostra. Degli Stati più cospicui del continente europee soltanto pochi ltatttto sinora risoluto il problema dell'invalidità c della vecchiaia degli operai; ma
l'importattza eccezionale dell'argomento ci obbliga, a far
parola anche degli altri Stati. Cominciamo con la Francia.
‘a) Era il 1848. Dovunque i popoli ricltiedevano le riforttte. La Francia fu la prima a porre all'Assett'tblea costituente la stessa detuanda che già aveva fatto il Mirabeau

e a pensare alla vecchiaia degli operai. Si dibatte lungamente se si dovesse lasciar libera e no l'assicurazione.
Prevalse la fertna libera e s'istitui per ttttti una Cassa di

Quanto alle malattie e agli infortuni, la legislazione ha

pensietti (Caisse des zetraites), ma fu insufﬁciente. Go—

in gran parte già provveduto. Siccome le speciali condi-

stitnita con la legge 18 giugno |850, stabilì clteicentri—

zioni di lavoro nelle ofﬁcine e attche in alcune operazioni
agricole inducetto più facilmente che altrove l'operaio a

buti fossero liberi, superiori però a cittqtte lire ciascuno,
e che le pensioni si sarebbero liqttidate in base alla legge

contrarre infermità, là dove il problema e stato risoluto
con l'assicurazione obbligatoria, si i.- riconoscinto nell‘in—

del pensionato, e assicurava a qttei contributi il cinque per

trapremlitore e ttel padrone il dovere sociale di concorrere
col suo contrilmto ad alimentare le casse per le malattie.
Cosi i ntezzi occorrenti per corrispondere i sussidi gior-

ttalieri agli operai annnalati sono forniti in parte da questi,
in parte dai padroni.
Anche per gli infortuni ttel lavoro l‘operaio trova con—
forte e aiuti adeguati ttell'assicnrazione obbligatoria già
consacrata nella ttostra legislazione e che va sempre più
rafforzandesi coi nuovi provvedimenti legislativi, l’ttltittto

di mortalità, quindi diversa la pensione a secottda dell'età

cento d'interesse e su tale base istituiva i calcoli. Questo
sistcnta francese condusse presto a varie disillusioni. La
iscrizione dei soci fn sollecita (li,tt0tt conti aperti), “…

questi versavano somme rilevattti; non erano operai, erano
persone agiate che volevatto godere del cinqtte per cettto
sui loro risparmi. fili operai non accorsero alla Cassa che
era stata per essi istituita, e gli agiati ne godevano versamle somme ingenti. La legge avea volute libertà per tutti.

dei quali, in ragion di tempo, e quello del giugno 1903.
Col sussidio giornaliere, in caso d‘inabilità tetttporattea,

Ne segni un deﬁcit crescente, poichè la Cassa dava.il
cinque per cento, mentre l'investimento delle quote dei
soci, che doveva farsi sempre in titoli di Stato, non pro-

con l'indennità connnisuratn a sei salari attnui in case di
inabilità permanente, l’operaio italiatto riceve soccorsi suf—

curava clte il quattro e poi il tra e mezzo per cettto, tanto
che ttel 1853 il Ministro delle Finanze dovette corregrerc

ficienti quando l'infertttttio del lavoro lo priva per un tetttpe

questa situazione e ridurrel'interesse ai quattro e mezzo

o per sempre, in tutto o in parte, del consueto guadagno.

per cento (3).

operai. Bisogna, infatti, considerare che, se la malattia è un

Dopo parecchi ritocclti alla legislazione, la F 'ancia corresse radicalmente nel 1886 il sistenta della Cassa pen-

fatto trattseunte, e l'infortuttie, eccetto i casi assai meno

siotti. Aboli, infatti, il sistenta dell'interesse ﬁsse, lasciando

.\la il probletua più grave è quello dell’invalidità degli

frequettti d'invalidità permanente e di tnorte, anch’esso

facoltà al presidettte della Repubblica di fissarlo anno per

ha conseguenze di carattere temporaneo ; se per la prima

anno, e stabilire tttt massime di lire milleduecento alla

si sono potuti combinare gli sforzi del padrone con quelli
dell'operaio, e per il secettdo si e potuto cltiedere il sa—
crilizio all'industria soltanto; per l'ittvalidità, che ha carat—

pensione, computata in proporzione dei versamenti e degli
interessi degli investimenti fatti. La Francia ha cosi una
Cassa di pensioni per la vecchiaia, ma i soci iscritti non

tere permanente, clte può giungere precocemente e durare

sono in generale veri operai; sono maestri elementari,

lunghi anni, che, segnatamente quando è conseguenza del-

impiegati privati, impiegati ferroviari, eletnenti che vengono

l'età, e tttale cenmne a tutti gli uomini e non si può dir

dalle varie industrie libere. Questi eletttenti sono diversi,

che derivi in tutto o in parte dalle condizioni del lavoro

ma tutti lavoratori.
Le società operaie francesi (4) si valsero dei heneﬁzi

delle ofﬁcitte e dei campi, il problema si presenta com(I) Sclntpfer, op. 0 loc. cit.

I". Schupfer, e lo scritto del prof. Rava, La pensione degli

(2) Magaldi. op. e loc. cit.
t3i l'.nfr. per maggiori notizie l’opera citata del professore

oper/tt nella legislazione estera, cit.

("|-) Legge I° aprile f898.

PENSIONI
che lo Stato dava per la pensione dei loro soci e versarono alla Cassa i loro fottdi. Si e ouche pettsato, da parte
degli industriali, a istituire le Casse zzzttottame (li pat-roHM!) per pensionare i loro operai, versando dei contributi,

e spesso trattenendo anche una parte del, salario per for—
mare till fondo di riserva per la futura pettsione. Ma, es—

sendo le industrie sottoposte a fortune e sventure, puù
venire il dissesto; e allora i I'ottdi cosi accumulati che sorte
avranno di frottte al diritto comune? Il codice civile non
riconosre a questi depositi nessun privilegio; e in caso

di fallimento gli operai devon concorrere al pari di qua—
lunqtte altro creditore, e stare alle eventualità del l'alliutente, della riduzione, della liquidazione.

I‘.I7

Così lo spirito di previdenza in Francia si dill'onde Itenotice dappertutto, per opera di opportuni istituti che lo
aiutano e lo t‘atl'ot'zano.

l)) Nel Belgio la storia del movimento diretto a svolgere
lo spirito di previdenza nelle classi lavoratrici si divide
in tre fasi: iniziativa privata. Cassa pensietti guarentita
dallo Stato, afﬁliazioni collettive soccorso dei poteri pub—
blici. Ilaotica la prittta, con risultati negativi, spesso anche
disastrosi. Si videro degli operai, che aveatto consetttito,
durattle venti, trent'anni‘ a tttta ritettnla del tre per cettto
sttl loro salario, perdere ttttto tte] fallimento degli istituti

che si erano dedicati al servizio delle pensioni.
La tuattcattza d'ordine nell'annnittistt‘aziotte, l’uso del

Questo spiacqtte agli operai e anche agli intraprendi—

fondo comune, le spese non proporzionate alle entrate;

lori,i quali non aveatto create queste istituzioni con tale
intendimento, ma non volevano tttta diretta ingerenza sui
loro conti e sttlla loro azienda. L'operaio trovò così un'altra

tttlte queste cause e altre ancora portarono a un nau-

fonte di attriti, dove invece dovea nascere till sentinteuto

cltiezza, se lo Stato, imitando la Francia, non fosse inter—

d'artnottia. In Francia si senti la necessità di tnodilicare
questo sistetna, e nel 1880 si fece una legge con la quale
si stabilì una serie tale di provvedimenti a tutela dei fondi

venuto ttel 1850 per rilevare lo spirito dei lavoratori e
risuscitare in essi la speranza.

di pensione, che il proprietario, l‘industriale, t': natural-

1850, dovea « formare, con depositi facoltativi, un peculio

mente spittto a liberarsi da questo deposito. che non e suo,
ma che in parte ha contribuito a formare. t,)ualclte volta

per il giorno, in cui il salario verrà a mancare ». Lo
Stato s'itttpegnat‘a a formare delle pensioni sopra una

si rinunzia d‘accordo alla pettsiotte, ed ecco tttt vero tttale,

sola testa al tttas5into di lire 720 all’anno, e voleva, come
in Francia, versamenti di almeno cinqttc frattclti ciascuno

lli] regresso sociale. Qualche volta, per liberarsi da qttesto
fondo e per non aver controlli sulla sua attttttittistraziotte,
lo si deposita alla (lassa naziottale, che però oggi, conce-

dendo l'ittteresse_variabile, non ha pit't quelle forti ragioni
di allettatttettto, che presentava allorchè dava il cinque
per cettto di tttile. La Francia, che sin qui avea provveduto, cott l'assicttraziotte obbligatoria, solo alla pensione dei

fragio, che avrebbe potuto compromettere per setttpre il

principio dell'assicurazione contro l'invalidità e la vec-

La (lassa generale delle pensioni, volata ttel maggio del

a partire dai 18 attui : la pensione si liquidava a 55, a (it),
a 65 anni, ma in caso d'invalidità perntattettte l'assicu-

rato poteva godere, dopo cinque atttti, l'assegno sino a
lire 300. L'interesse veniva calcolato al 4.50 percento e
la tavola di mortalità vettiva tolta dai calcoli del Qnetelet.

spesa, che pareva dovesse derivartte, non avea mai tratto
in porto tttta legge per tttt nuovo ordinamento delle pettsioni degli operai, sta per compiere qttesta opera. Proprio

Gli operai non s'iscrissero, i depositi presto si fertttarontt,
la Cassa moriva di anemia, e l'istituto a partire dal |87tti
pit't non visse che d'tttta vita artiliciosa.
Nel |8‘5t3 e nel 1850 si studiarono rifornte, e da esse
derivò la legge del IG marzo 1865, atulata in vigore solo

in questi giorni si sta discutendo presso la Camera dei
deptttali tttt progetto del Governo che istituisce in Francia

sparntio. .\la tuttavia, tttctttre da tttta parte prosperava la

le pensioni operaie.

tlassa di risparmio, dall'altra gli operai restavano freddi

La legge francese si caratterizzerà essenzialmente con
l'obbligo dell'assicurazione per la vecchiaia e per l’invalidità di tutti i salariati, operai e impiegati dell'agricoltura,

di fronte alla Cassa pettsioni, non accettnavano a I'avorire
la sollecitudine del legislatore, e ciò per l'assenza di ogtti
propaganda, assenza volttta (Ittll':\ltlttllttlslt‘ttzlunc per la
eccessiva altezza del saggio d'interesse, che serviva di base

marinai, e che principalmente per l’immenso carico della

dell'industria e del commercio. La pensione di vecchiaia
andrà di diritto a sessant'anni; qttella di invalidità si concederà di diritto a tutti quelli che non potranno pit't gua-

dagnare il terzo del salario normale in seguito a inabilità.
(lli impiegati e gli operai dell'industria e del commercio
pagheranno il due per cettto del salario nortuale, ei padroni verseranno tttta uguale qttota; gli operai agricoli

nel ‘I8I'tB, che tttti alla.Cassa pettsiotti tttta Cassa di ri—

al calcolo delle tarill'e. [ decreti reali 13 lttglio 1887 e 1880,
adottando nuove tariffe calcolate al tre per cettto e abbassando a tttta lira il tttittittto dei vcrsatncttti, tolsero attche

quest'ostacolo e resero cosi l’istituto accessibile pure ai
più esigui salari. E l'istituto si rilevò ittfatti dal '18‘JI (ver-

daranno cinque centesimi per giorno di lavoro, e gli imprenditori, padroni o proprietari, daranno pure cinque

santenti 30,070 con un totale di lire 1,117,097) al 1894
(00,242 versamenti di lire 'l,762,702), e si rilevò sopratutto grazie all'attivissima propaganda fatta dall‘Amministra—

rctttesimi.
Lo Stato, sotto certe riserve. darà tttta sovvenzione che
porterà a 380 l'ranclti la pensione per la vecchiaia degli

zione, e grazie anche all'intervettto spontatteo dei pubblici
poteri, che con sovvenzioni già continui.-ivano a interessare
le società di nnttuo soccorso.

operai dell'imlustria e degli impiegati di cotttntercio, e
t 240 franchi qttella degli operai agricoli. Ugualmente lo
Stato aumenterà rispettivamente alla concorrenza di 200
lranchi e di 150 le pensioni per invalidità.
Per loro conto i lavoratori liberi, non impiegati da tttt
locatore d'opera, cioè gli artigiani, i piccoli coltivatori e i
["‘-“£:0li commercianti potrantto facoltativamente iscriversi al
regnne identico. In qttesto caso lo Stato boniticherà loro
la pensione per la vecchiaia.

Per questa cooperazione attiva dei pubblici poteri e delle
società si entra nella terza fase detetuninata, come abbiattt
detto, dalle affiliazioni collettive. Nel “1895 e ttel l897 il
Parlamento e chiamato a discutere tre disegtti : Defuisseaux,

De Gttchtenaerd e De Malandet‘, che tendono a fare etttrare attche il Belgio nella via dell'obbligazione legale; tua
ogni studio fu vano, giacchè prevalse il concetto di non
seguire il sistetna germanico dell’assicurazioue obbligatoria,

omne quello che non rispondeva alle tradizioni nazionali.
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11 Parlamento, facendo omaggio alle patrie tradizioni, votò

il 10 maggio 1900 la legge, che è tuttora in vigore, e che
ha il doppio carattere di legge di previdenza e di legge
di beneﬁcettza. Legge di previdenza nelle disposizioni delittitive (1), perchè, riferendosi alle persone di età inferiore

ai cinquantacinque anni, le ittvita a iscriversi alla Cassa o
direttantente o per tnezzo delle società di muttto soccorso

uno slancio getteroso. Nel loro interesse e anche ﬁssato
tttt premio. La pensione e anche trasmissibile agli eredi.
Circa le norme finanziarie che il legislatore ha preso
per tttatttetterc gli obblighi cotttratti di fronte alle società
di mutuo soccorso e alla classe operaia, notiamo che e stato
costitttito till fondo speciale permanente delle pensioni
(li vecchiaia, alitttetttato da tttt sussidio attnuo di dodici

riconosciute; legge di beneticettza nelle disposizioni tratt—

milioni, a cominciare dal 1901 ; ein caso di insufficienza,

sitorie (2), perchè, riferendosi alle persone, di età stipe-

con obbligo di rimborso al tesoro, appena ciò‘sarà pos-

riore ai cinquantacinque attui, che non sono più in grado sibile, da’ risorse eccezionali.
di provvedere ai vecchi giorni, accorda loro tttt sussidio_
Un operaio che a vettti atttti comincia i suoi versamenti
annuo di lire sessantacinque.
di una lira al tttese, ottiette all’età di 65 atttti una pensione
Nessutt provvedimento riguardante l'invalidità prematura
di lire “230.89; ma se vuole riservare il diritto agli eredi,
ha trovato posto nella legge 10 maggio 1900. L'esposi— la sua pensione è ridotta a lire 121.51.
zione dei motivi si litttita a dire che l'art. 50 della legge
A tutto il dicembre 1903 gli iscritti erano 624,080,
16 ntarzo 1865 provvederà [al caso, in cui l‘assicurato
diventi invalido printa dell'età ﬁssata per il godimento

della pensione. In virtù del @ '1° di tale articolo l'assicurato clte, vivendo del proprio lavoro, prittta dell'età ﬁssata
per il godimento della pensione, diventa incapace di prov—
vedere al proprio sostentamento, può esser ammesso a
godere sttbito della rettdita acqttisita, ma ridotta in proporzione dell'età reale al momento di tale anmtissione;

ma se l‘incapacità reale e prodotta dalla perdita di un organo o da ttn'ittferntità permanente derivata da infortunio
sul lavoro. l'assicurato gode subito di tutte le rendite acquisite da cinque attui almeno, settza che esse possano tuttavia superarc le trecetttosessanta lire.

Il legislatore italiatto si & attettttto a una stretta uguagliattza, e nella legge 17 lttglio 1898, ispirandosi ai tttt
criterio poco plausibile e utticautettte determittato da cottsiderazioni di orditte ﬁttattziario, non ha fatto alcuna distinzione tra operai vecchi e giovani, dot‘ttandando ai prittti

già prossimi all’età stabilita per il godimento della pen—
sione tttto sforzo maggiore e anche impossibile, col fare a
essi versare in breve numero di atttti il capitale necessario
per l’acquisto della rendita. lttvece il legislatore belga ha
tttesso il veccltio operaio in uno stato di privilegio, inspirattdosi a un alto sentimento di gittstizia e di morale, faci—
litando il conseguimento della pensione a coloro che al
1° gennaio 1900 avessero già contpiuto i quarattt'auni, e

accordando un sussidio a quelli che avessero cotttpiuto i
sessantacinque.

dei quali l’87 per cettto (ossia 544,506) appartenevano

alla classe dei lavoratori manuali.
e“) Il principe di Bismarck scese ttel campo pratico con
tttta ardita ttovità di soluzione, e nel 1881 itttrodus'se nel

diritto pttbblico il principio dell'assicurazione, quel principio, cioè, che era stato un'istituzione felice dei nostri

Comuni medioevali ed era stato abbandonato dal codice
francese preparato dalla rivoluzione, perchè i giuristi di
quel tetttpo l'aveatto preso in sospetto, confondendolo con

tttt giuoco d'azzardo. Ed errat‘ono.
L'assicurazione fu itttesa dal Bismarck come principio
organico della legislazione sociale, ittvocata dai nuovi bisogni del lavoro, e quindi con carattere di obbligatorietà.
Dapprima egli provvide all‘assicurazione degli operai per
le malattie, poi per gli infortuni ttel lavoro, ittlitte per la
pensione di vecchiaia e d'invalidità. Sorse cosi tttt isti-

tuto colossale di Stato. In Germania, per la pensione, erano
dodici milioni di operai che doveano iscriversi e versare
più di dodici marchi all’anno ciascuno nelle casse dello
Stato, cioè oltre 144 milioni di marchi all'atttto. Questi
versamenti, durando per 1111 certo periodo di tetttpo, doveano apportare evidentemente tttt cumulo ettorttte di capitali, che richiedevano, alla loro volta, till enorme servizio

di annninistraziotte e tttta delicata cura di investimenti. Il
Bismarck non si spaventi; di tanta afﬂuenza di capitali, e

la sua proposta divenne legge nel 1880.
La legge vigente in Germania ha due fondamenti: tttto
si riferisce alla pensione per invalidità, che nasce non a

Non si tratta di una rendita vitalizia deﬁnitivamente

un detertttittato attno d'età, ma dopo cinque atttti di assi-

acquistata dal titolare, ma personale, non trastttissibile agli

curazione, e quando l'invalidità sia ntattifesta; l'altro si
riferisce alla pensione di vecchiaia, e contittcia dopo trent'atttti di cotttrihttto. Tutti coloro che ltatttto un salario e
assegno inferiore a 2000 marchi sono obbligati all’assicuraziotte (operai, domestici, comtnessi di negozio). Dopo
cinque attui possono avere il sussidio d‘invalidità; a settant'anni avranno la pensiotte. Ogni settimana versano i
loro piccoli contributi, divisi in quattro classi, secondo i

eredi, e revocabile quando sopravvengano tnutantenti nelle
condizioni ﬁnanziarie del titolare. Nel primo atttto di ap—

plicazione del sistenta, 178,000. vecchi di sessantacinque
anni, cioè il quarantasette per cento della popolazione della
stessa età, ottenttero il sussidio.

L'attribuzione dei sussidi viene fatta dai cotttitati di pa—
tronato per le case operaie, i quali setnbra siano stati tttt

po' larghi in tali concessioni. Il Governo, itttpettsierito della
spesa enorme che va a pagare in confronto alle previsioni,
studia il tttodo di ﬁssare uornte più rigorose per tali con—
cesswm.
A parte qtteste disposizioni transitorie, l‘età fissata nor-

salari atttttti, e ritirano ricevuta nei libretti. Ogni operaio
l'a giorno per giorno, settimana per settimana, il versat-

tnettto nelle Casse di quei pochi cetttesittti che deve togliere da] suo salario. Ein stesso provvede a quest'operazione, col ntezzo di certe ntarclte di Stato applicabili su

malmente per aprir la via al godimento delle pensioni e
fissata a 16 attui. Per facilitare il compito suo il legis—
latore fa assegnantento sull’opera di propaganda delle so-

cartellitti che debbono esser custoditi dall'interessato, som-

cietà di mutuo soccorso, che in verità si sono prestate con

Questa risulta da tre eletnenti: il bilancio dell'Impero

(I) Cufr. art. 1-7 e art. 11 e 12 della legge 10 maggio1900.

tttati e presentati poi quali titoli per la liquidazione della
pensmne.

t‘ì) Cufr. art. 8-10 legge cit.
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l‘.t'.t

che contribuisce con 50 marchi all'atttto per ciasctttt ope—

ziario, che t': ttecessario di istituire, e dei milioni da custo-

raio; la Cassa della regiotte dove l'operaio e iscritto, che

dire e della spesa da sopportare sul bilattcio.

contribuisce con tit) ntarclti atttttti, e sono elementiﬁvsi;
ittlittc till altro coefliciente, variabile, risulta dal prodotto
del tttmtero di settitttatte che l'operaio ha lavorato e fatto
iversamettti (corrispondente al ttuntero di cartellini coperti di
quelle marche di Stato) per tttt coefticiettte Iisso (2 o 3 cett—
tesimi) che dà cosi un'altra parte della pettsiotte. Setntnattdo: 50 marchi dello Stato coi tit) marchi della Cassa,
si ltatnto 110 marchi; quota ﬁssa di pensione; e a questa

va aggittttto il prodotto della tttoltiplicazioue del muttero
delle settitttatte di lavoro per il coefﬁciente settimanale di
pcttsiotte (_I ).
Il minimo della pettsiotte d'un operaio, quando ha rag—
giunto il limite di appartettettza alla (lassa, & di 'l 10 marchi
(‘ il massimo uott si allotttatta molto dai 250 marchi al-

e) Un'idea all'atto nuova viene invece dalla Danimarca.

I'} l'idea nuova, col primo di gennaio del 1000, ha attche
attraversato l'oceano ed Ù amlala a piantarsi nella Nuova

Zelanda e di qui tettde già a passare nello Stato di Vittoria e forse nelle altre colonie inglesi dove la vita eco—
ttotttica e operaia pare che si sviluppi pit't svelta, precoce

e rigogliosa.
Int Danimarca ha pettsalo che I… uottto che ha lavorate per venticinque o lrettta atttti, che ha fatto il suo
dovere di cittadino, che s'è mattlettttto onesto, che non
ha, almeno negli ttltittti attui di vita, alcun tttotivo d'in-

fatttia, ed t'! povero, merita trattquillo riposo. Se *gli, pur
avcmlo connuesso qualche trascorso nell'età giovanile, si
e ttein ttllittti atttti corretto e pentito, c mostrato obbediettte ai doveri di famiglia e di moralità, quando abbia

l'atttto. Gli operai furono distinti in quattro catcgorie, secondo che il guadagno salga a 350 ntarclti, a 550, o a

contpiuto i sessant'anni, ha diritto alla pettsione di 200

850, o a maggior sonmta sino a “2000 marchi. Ogni cittqtte

corone (240 lire) se non può provvedere zz se e ai sti-oi.

atttti si possono rivedere le tariffe: il bilancio dello Stato

La legge
1890-01,
c ha per
che ne e
La legge
ttati però

sopporta il carico, che cresce col crescere dei pensionati.
Questo sistenta ha due ittcottvetticttti. tecnico e giuri-

dico: il printo a che qttesto spediettte dei cartellitti non è

nè comodo, nè igiettico; il secottdo e che la vera pen»
siotte e magra e viene a essere godttta tardi, dopo, cioé,

che corrisponde a tali concetti fu proposta ttel
ebbe tttolte vicettde, ma fu approvata nel 1801
titolo: « Legge delle pensioni per la veccltiaia
degna e non ricorre all'assistettza pubblica».
e larga ed è largamente applicata. Se i pensio—
cessano dal tttantettere una cettdolta esemplare,

tttt lungo periodo d’appartenenza alla (lassa. .\Ia tttta certa
somma c subito dala qttattdo l'operaio sia colpito da ittvalidità. li ha |… altro difetto ﬁnanziario. Lo Stato ède-

allora provvedesi a ricoverarli ttegli ospizi. Questo nuovo

posilario e atmninislrtttor0 di ttttti qttesli ntiliotti, e eser—
cita, attrito senza volerlo, un‘inﬂuenza grande sul valore

zionata, moderna, qttattto si vttole, ma non e l’assicurazione

dei titoli pubblici nella Borsa, e'ittoltre ha da superare
anche la difﬁcoltà degli interessi. La sua costante ricltiesta

tttt passo avanti o titi passo addietro. |C l.tisognerebbe sotto
vari aspetti discuterla. Fatto sta che la Danimarca se ne

di titoli sttl ntercato eleva il prezzo di questi, qttittdi in

giova; ma t': tttto Stato poco esteso e che può quindi uit
tale sistema tttegli0 attuare. IC come lo attua? Per zie-

ttltittta analisi, contribuisce a ridttrre l'itttercsse. Sono pro-'
blemi gravi che la scienza studia e la pratica riconosce.
Ma già si tende a correggere con altri temperamenti della

sistettta non .'- il sistettta ittglesc della carità legale e nent—
meno e la vera pcttsiotte: ,è un’assistenza legale, perfe—
della vita ttcl settso tecnico e giuridico della parola. I'} o

eeot-rzouzeztio, ossia per tttezzo dei Comuni, che ltatttto

ntezzi pit't eflicaci per sindacare la condotta dei cittadini.

lecttica e della scienza tttoderna. Antti sono si studiarotte

.Ila crcscerattno le spese, perchè il dir di si e più presto

tttodiﬁctmioni alla legge del 1880; tttt‘antorevolissitna (lomtttissione esaminò varie proposte, per scntpliﬁcare l'amministrazione, ridttrre a tttinori proporziotti l'ttso dei car-

fatto che il dir di no. Ii qttesta la tendenza nota delle
pubbliche .-\tmnittistt'a2i0tti moderne, e lo sappiamo in Italia

tellini, provvedere alla unione e cooperazione (in tilt senso

coi pazzi e coi trovatelli che la legge soccorre. La spesa,
non cresce tttolto, perchè, dovendo i Comuni pagare la metà

ltoni, attzi miliardi, del fondo di pensione. Non si fecero
allora rifortne radicali, ma e uscila tttta leggitta ttel 1809
che tnodilica qttalclte pttttto, distittguc gli operai non più

delle pensioni assegnate, non ltatttto tanta voglia nè tanta
libertà di htrgheggiat'c. Si harum ora, in totale, circa 45,000
pensionati, che itnportano tttt totale pensioni di lire 4 tttilioni. Non c'è più bisogno di ricorrere a casse speciali.
Il sistema è. evidetttentente tilt perfezionamento di altri priu-

tn quattro, ma in cinque categorie e migliora la pcttsionc.

cipi di carità tradizionale, è tttta tendenza nuova che in-

speciale però) delle (lasso regionali, e ittlitte stttdiarc i
modi per non concentrare nelle casse dello Stato tattti ttti—

Questa e la struttura tccttica e gittridica che una legge

trodttce il sussidio settza il ricovero negli ospizi, e giu-

recentissima ha. dopo dieci atttti, ritoccata ttel senso di

ridicantente perde il carattere di sussidio perchè è fondato

migliorare le condizioni dell'operaio e di dare da parte
dello Stato 1111 maggiore contributo; ma i concetti restano
fermi.

sul diritto pttbblico.

La Germania, diremo dunque per concludere. t‘: l’unico
Stato che abbia istitttito l'assicurazione della pensione obbligatoria per ttttti gli operai, (: I'ormi la pcttsiottc coi contrtbuli dello Stato, degli imprenditori e degli operai stessi.
(l) L'Austria sttulia il sistema tedesco, ma non l'ha

applicato, eccezione fatta per gli operai delle tttittiere, che
già avevano protezione speciale da veccltie leggi. latNot'-

E il ttttovo diritto si basa sulla necessità della coesistenza socialc, e riconosce all‘operaio che si e ntatttenuto

onesto nei lunghi atttti di lavoro tttt titolo al riposo.
]) Qttesto principio, poco noto in Europa, e stato studiato e dibattuto nella Nuova Zelanda due o tre atttti fa,

e accolto nella legge che andò in vigore il 1° gennaio 1000

ed è sconosciuto quasi. Gli studiosi di sociologia ed economia ltantto da molto tetttpo notato che il pottte di trapasso delle t'ortne giuridiche dall’Europa ai paesi ttttovi

\'cgia e la Svezia pensano di adottare il sistettta tedesco,

dell'Australia, cosi arditi nell‘orgattizzazione del lavoro dove

ma si sono spavetttate di questo ufﬁcio tecttico e ﬁttatt—

della giornata di otto ore di lavoro, del limite dei salari e

(1) Queste notizie le destttttiatno daliliava. op. cit.

di altre questioni silfatte nessuno più discttte, e la Danimarca. questo paese piccolo, monarchico e detttocratico
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insieme, che si presenta oggi dinanzi alla civiltà nuova con
concetti arditi e pare che rianimi e rinvigmisca istituti vecclti
d' Ettr.opa La legge votata per la Nttova Zelanda concede la
pensione a sessantacinque attui a tutti coloro che se ne
mostreranno degni, e non a [tttll coloro che raggiun-

ttttove. Gli americani e gli inglesi ltanno pettsato a questo.
Ttttto il sistema dell'assicurazione sulla vita posa sulla
riserva accumulata, ed essi ltantto detto: perchè non cestituiatno di tutti _i soci singoli un organismo unico; perchè,

posta fatta al Parlamento. La pensione è di 18 lire sterline

ittvece di domandare ogtti atttto il versamento di l'ondi che,
accumulati per attui, serviranno a pagare un giorno la
pensione promessa e prevista, noi non istituiatuo un si-

anntte (450 franchi) e va solo a coloro che non abbiatto

stema, per cui, calcolando sulla fedeltà dei nostri associati,

rendite e capitali propri al di là di un minimo ﬁssato; in

in htogo di far pagare ttttta la sontnta che occorre serbare per formare la loro pensione, non li facciamo ogni
anno solattteute pagare ciò che occorre per la pensione
di coloro che sono giunti alla maturità del loro diritto?

gano i sessantacinque anni, come voleva una pritna pro-

qttesto caso la rendita assegnata verrà ridotta in proporzione.

Per ottenere la pensione bisogna aver risiedttto venti—
cinqueantti nella Nuova Zelanda. Gli stranieri non vi hanno

diritto. Sono esclusi poi i pazzi, i delinquenti e i cett—
dattttati, salvo la riabilitazione loro. Il « valor morale »
dell'individuo ha grande momento nell'assegnazione della
pensione; cosi che non può meritarl,a a esempio, chi abbia
abbamlonata la tuoglie o i liglittoli. E sentimento metale

che da regola al diritto, e le nostre società operaie di cio
già s'erano occupate nei loro statuti. La bttona condotta

dee continuare attche dopo ottettttta la pensione; se il
pensionato è prodigo, dissipato, alcoolista, ubbriacone, il
tribunale ordinerà che la pensione sua sia consegnata ad
altri come curatore, o che il beneticato sia rincltiuso in
un ospizio.

La spesa ittgettte è sopporta… dal bilancio dello Stato,
che cosi provvede ittsietue alla beneﬁcenza e alla previdenza.
Lo Stato di Vittoria sttulia era un ordinamento consimile;
e per provvedere i fondi ttecessari pensa al monopolio del
tabacco (1).
g) 111 Inghilterra e ttein Stati Uniti si sono formate

Perchè, insomma, senz'acctut‘tulare lattte riserve, non te—

gliattto dal gruppo orgattico solidale degli assicurati, che
formano come tttta sola personalità ﬁsica e giuridica, ciò
chei.- necessario per pagare la pettsioue di coloro che in

qttell'attno maturano il loro diritto“? Perchè, in termini
pit't brevi, non eliutittiattto quest'enornte coutplesso di capitali che si tengono in riserva, che si fanno fruttare, ecc.?
Questo la matematica e la tecnica studiarono; e stabili-

rono quel sistetua perfezionato, che non e più ilj11'emz'o
ﬁsso, nè il premio 11111t-,uo ma si cltiatua pre-11110 aa—

turale. Sono sorti tuolti dubbi su questo principio ed eta
anche questo molto.. naturale. É tttt sistema ardito, ttttovo,

più difﬁcile a ﬁssarsi nelle tatilfe e a penetrare nelle utenti.
All'esposizione universale del |889 fu studiato nella Sezione della previdenza; la Società d'econontia di Parigi
lo ha disettsso attche di recente; è un sistema da non
applicarsi certo a ttttte le società. Ci vuole un sentimento

vivo del proprio dovere, ci vuole veramente questa persocietà mutue in opposizione a quelle a premio ﬁsso, sonalità complessiva e solidale di ttttti gli associati, bisogna
che miravano, con alle tarill‘e. ad assicurare... 1111 gua- che la fedeltà alla Cassa non sia una vana parola, ma sia
dagno agli azionisti, investendo i capitali al & %, per esempio, 1qualche cosa di radicato nella coseienza, ci vuole lll] tere calcolando il B”,/',, nei loro preventivi, per avere un più reno solido su cui si possa sicuramente costruire l’edilizio
'
largo margine di utili antmi a favore del capitale sociale grande.
Non bisogttaconfomlere qttesto tipo con altri ormai sﬁdati.
e degli azionisti. [.e Matteo sorsero settza capitale, senza
azionisti, settza dividendi, i premi servivano alle spese e Le adunanze della « Société des pt‘évoyants de l‘aveuir »
_ agli impegni, il di più eventualmenteriscosso veniva(e viene) a Parigi e della « Cassa muttut » a Torino mostrano cotue
i soci comincino a perder le dolci illusioni delle promesse
reso ai soci, agli assicurati, settza prelevazioni di nessun
ente estraneo. Ebbero quindi grandi simpatie e grande larghe (duemila lire all'atttto dopo 20 attui), i nuovi soci
fortuna. E hanno avuto nobili ardiutenti e tanto spirito di non vogliono che i loro risparmi vadatto a bettelizio delle
iniziativa da penetrare in vari rami di cetnntercio e of— prime categorie dei soci, come dovrebbe accadere secondo
frire, per esempio, ai consumatori le cose che desiderano

e di farle pagare a piccole rate e con […lo loro cotttodo.
Così è stato dell' assicuzione della vita in Inghilterra e negli
Stati Uniti; formidabili soc1eta hanno pensato alla mutua—

le promesse. « L'evoluzione verso il bttou tnercato, scriveva l'Eco1w1nzleùz d'Italia |th 1900, delle assicura-

eccessivi e facilitare il risparmio, e il cittaditto non ha

zioni sttlla vita, porta alle Compagnie a premio naturale o
di ripartizione, delle qttali abbiamo in Italia la « Mutual
« Reserve», la « Natttral premium », inglese, e credo la
Cooperativa Milanese, propaggine recente della Cooperativa
incendi. Non e noto come sia orgattizzato l'« Avvenire uni-

sentito il bisogno di ricorrere all’aiuto dello Stato; ma

versale di Roma ». Queste società non versano annual-

la società tntttua, conscia dei suoi doveri, aiutata da agenti
abili, cottsci anche dei loro interessi, andava a offrire a
buon mercato a casa, a quote settimanali quel che altrove

soltanto all‘avvenimento dei sinistri. Ne .‘-. seguita la li-

lit.'t e si sono costituito con una grande energia. Lo Stato
non ha setttito il bisogtto d'intervenire per frenare Iucri

e costoso e ttoioso.

mente dei premi fissi per accumulare capitali pagabili
mitazione dei versamenti al solo fabbisogno reale, deter-

Ma, qui si potrà dire, come mai il problema dell'ac-

minato da questi ultimi, ripartettdoli fra ttttti i soci in
ragione della entità di essi e dei capitali rispettivamente

cutmtlazione dei capitali e del ribasso dell'interesse, così’

assicurati. Se non avvengono sinistri, non si versano quote.

difﬁcile anche per il principe di Bismarck, era perle società inglesi e americane e invece così semplice e piano?

e qttestc non sono richieste, se non al momento estremo

in cui l’assicurazione deve portare i suoi beneﬁci. In questo

Questi problemi tecnici non si risolvono soltanto caldi-

modo i capitali, che, nelle altre ordinarie forme, sono t‘i-

ritt.o. Il diritto è l’elemento di coesione; c'e bisogtto anche

cltiesti per formare le riserve matematiche, vengono lasciati nelle mani dei soci o assicurati in quanto non oc-

della tttatetttatica, delle l'ormole, di calcoli e di itttuizioui
(|) Rava, op. cit.

corratto ntaterialnteute per il pagamento dei sinistri avvenuti;
e i soci se ne valgotto per i loro alfari e connuerci. Quelle
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riserve matematiche reali si trasformano in riserve nttttue,

morali, che conciliatto il vantaggio dell’assicurazione col
minimo sacrilizio. La società americana i «Cavalieri del
dovere» non domanda nemmeno la sopraqttota per le spese
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] moralisti, i quali tetttono che 5 scellitti la settimana
possano dentoralizzare i vecchi lavoratori, ditnenticano che

nel Regno Unito a classi privilegiate di funzionari e utilitari in riposo vcttgotto pagati dallo Stato circa 200 milioni

di annuinistrazioue inevitabili. Sono gratttite e per turno le

di franchi all'atttto a titolo di pensioni. Essi prestarono

funzioni ».
.\ nei basti ricordare che la scienza dà qui una nuova

opera utile alla nazione, e vero; ma, nei limiti delle sue

luce; e che nella nuova idea sia qttalcltc cosa di sicttro
e buono per l'avvenire, ue fan fede gli stttdi del Bodiker,
direttore dell'ufficio gertttattico ricordato, il quale, assai

forze. non fa altrettanto il lavoratore che contribuisce a
produrre la ricchezza della nazione"!
IC stato dintostrato che centinaia di migliaia di lavoratori
inglesi, dopo aver impiegato i tnigliori amti della vita a

preoccupato di quest'euorme cumulo di ntilioni da inve-

servire la patria come produttori di ricchezza, versano,

stire, sta pensando se si debba sostituire il pretttio na-

giunti alla vecchiaia, in miseria, e non per colpa loro; e

turale al sistema di accumulazione che ora vige in fiermania. Gott l'assicurazione obbligatoria posta dalla legge, la
solidarietà dein assicurati, la personalità unica dei soci,
ci pare venga più facilmente a formare quella base sicura che e tanto necessaria.
Fra le tttolte riforme sociali che ricltiedono l'attenzione
dell'attuale Parlamento inglese e urgente una legge che
obblighi lo Stato a meglio provvedere ai suoi vecclti poveri mediante tilt apposito fondo di « pensioni per la

dintostrato pure che, sebbene tttolto si faccia dalle Trade

veccltiaia » (old—zage pensione).

Dal 1805 al 1000 si ebbero in Ingltilterra ben quattro
flonuttissioni reali incaricate di investigare le condizioni dei
vecchi lavoratori disoccupati.
In contplesso apparve chiaro che la povertà dei vecchi
operai non è completamente e principalmente dovuta, come
molti crudelutente sostengono, a vizi e ad abitudini dissipatrici, bensi nella grattdissima maggioranza dei casi all'as-

soluta impossibilità in cui quei lavoratori si trovarono di
fare risparntf per la vecchiaia. Infatti, circa lltl terzo degli
operai inglesi e delle loro famiglie devono vivere con
25 t'ranchi alla settimana.
Più di cento progetti di pensioni ai vecchi poveri sono
stati presentati alle Commissioni, ma ttessuno ottenne la
loro approvazione.

Il progetto che ha riscosso il maggior plauso delle classi
lavoratrici e quello presentato dal getterale Charles Booth,
non soltanto idealista, ma anche economista esperto e serio.

Secondo quel progetto, ogtti suddito britattttico di oltre
65 anni, che abbia avuto stabile residenza ttel [legno Unito
per i venti anni precedenti alla richiesta di pensione e che

['1tz'o1ts e dalle società di bettcficettza per sollevare la tttl—
seria dei vecchi poveri e ittfermi, insufficienti sono gli sforzi
delle une e delle altre, e che unico rimedio adeguato alla
gravità di quella miseria può esser t… complesso sistema
di pensioni a beneficenza di tutti i vecchi bisogt10si.
132. Con questo abbiattto esaurito l’esame delle leggi
estere e possiamo venire a conclusioni concrete.

Solo la Germania ha, per la pensione per gli operai,
un sistetua di assicurazione vera e obbligatoria. E lo Stato
che dal bilancio dell'Impero da 50 marchi all’anno per
ogtti assicurato, come sua qttota a ciasctttto di questi veterani del lavoro. L'Austria, la Svezia, la Norvegia stu-

diano di applicare la legge germanica nei loro paesi, ma
si sgotuentano delle spese, delle complicazioni, degli ufﬁci
burocratici da istituire. La Francia e il Belgio tettdono a
quest'assicurazione, la facilitano con le Casse di Stato, con

favori. con buone tariffe, con versamenti a benefizio degli
iscritti, ma non riescono ad attirare spontaneamente molli

operai a tale previdenza libera. L'Inghilterra e gli Stati
Uniti riescono ittvece facilmente, perchè tttta tempra etnograﬁca speciale distingue i loro cittadini, e un'eredità sto—
rica li rende più adatti a concepire l’utilità di questi or—

ganismi. la Danimarca itttroduce printa una novità ttel
sistema anglo-sassone della carità legale, enon umilia tte]
largire qttesta pensione di vecehiaia, ma la concede di di—

ritto come contpettso a una vita operosa. E le colonie inglesi dell'Australia accolgono questo principio sociale della
vecchia Europa. Finalmente altri paesi si dibattono nelle

non sia nè delinquente, nè pazzo, nè idiota, nè beone impenitente, dovrebbe aver diritto a ttna pensione di 5 scel—
litti (lire 6.25) la settimana.
Questo progetto ha il merito della semplicità: ma la sua

incertezze, uniti nell’idea di raggiungere qttesta soluzione.
discordi nel metodo e nel trovare, nella strttttttra delle
loro leggi, tttta soluzione. Tra questi è l’Italia (I).
133. Che cosa ha fatto l'Italia? Di buon'ora si pensò
all'istitttzione d'una (lassa di previdenza per gli operai.

attuazione costerebbe ttna gran somma allo Stato. Secondo

Il 17 febbraio 1858, sotto il Ministero Cavour, il tuinistro

Il censimento del 1001, v’erano tte] Regno Unito 2,018,716
persone di oltre 65 anni; se ogttttna di esse avesse diritto
a lire 6.25 la settimana, lo Stato avrebbe a pagare pit't di
655 milioni di franchi all’anno. lia tale somma bisogne—
rebbe, perù, dedttrre ciò che certamente non prendereb—

Lanza presentò alla Camera cisalpina tttt disegno di legge
redatto dallo Scialoja, per assicurare una pensione alla itt—
validità e alla vecchiaia degli operai, disegno che diveutte
legge il 15 Ittglio 1859. Un tnesc dopo fu pubblicato il
regolamento relative e si cominciò anche a ordinare il servizio iuterno. ltttanto perù scoppiò la guerra dell'indipeu—
dettza, e in tnezzo a quegli avvenimenti che portarono alla

bero i vecchi ricchi e agiati, nonchè quelli che già riceVpn0 pettsiotti per altri titoli. Del resto, qttalttttqtte efficace

ststema di pensioni ai vecchi poveri deve inevitabilmente

proclatnazionc del regno d'Italia, e ad altre questioni di.

nnplicare una forte spesa.

orditte economico e politico, che tennero occupati i gover—
nattti, l‘esecuzione della legge rimase sospesa.
Del resto a questa Cassa tttancava l'eletnettto essenziale

Alcuni sostengono che 1111 ampio sistema di pensioni ai
vecchi poveri teutlerebbe a scoraggiare, se non a distrug—

gere, l'abitudine del risparmio, a far ditttinttire isalari e
‘rl. provocare tttta generale miseria. Ma qtteste sono asser-

per la sua vitalità, ossia il concorso pecttniario dello Stato.
E poiché il capitale della Cassa doveva esser utticatuente

zioni avventate, non basate su alctttta prova; e, d'altronde,

formato dal risparmio degli associati,'_ne avvenne che,

@ assurdo che la concorrenza di vecchi d'oltre 65 anni
POSSa'far diminuire sensibihuente i salari.

(I) \'. [lava, op. cit.. passim.
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mentre l'istituto era pronto per f'nnzionarc, mancò il più

tnotttese che ha onorata la scienza italietta, il Berti; un

necessario. il versamento del denaro degli operai, che non

patriota illustre, il Cairoli; un ingegnere assai pensoso delle

risposero all'appello.
.\la se l'istituto si spense al suo nascere, ne rimase l'idea
che ebbe campo di germogliare e di portare avanti i suoi
frutti. Dopo il 1859 le vicende. or liete, or contrastate che
incombevano sui destini d‘Italia, tennero per molti anni gli

necessità nuove degli operai e del lavoro, il Baccarini, c
un finanziere, il Magliani. che avea tanto alta, mirabile
e moderna dottrina, pensarono d‘istituire una Cassa pen-

animi agitati, circospefti e intenti piuttosto al momento che

dal disavanzo, occorreva (e si sperava) togliere il corso

all'avvenire; ma intanto l'opinione pubblica si veniva manifestamlo sempre più favorevole a codesta istituzione.
Il 3 febbraio 1877 il dep. Mancanti presentò un nuovo

forzoso; la previdenza individuale era scarsa, e, per non

sioni per gli operai. Ma occorrevano mezzi (ecco l'eterno
problema), e questi non c‘erano; l’Italia era appena uscita

ricadere negli errori delle società operaie, bisognava lavorare su forti basi.

progetto sulla Cassa per la vecchiaia, che riproduceva con

Questo primo progetto non ebbe l'onore della discus—

lievi modificazioni la legge piemontese, e ottenne che fosse

sione, ma non perché esso non fosse meritevole di venir

preso in considerazione. Parimenti, mentre era allo studio
il progetto di legge sulla personalità giuridica delle società
di mutuo soccorso, ministro Maiorana Calatabizmo, se ne

nella preparazione di esso, lungi dal fondare la sua Cassa

discusse lungamente anche in seno alla Connnissione con—
snltiva di previdenza e sul lavoro.

tradotto in legge. il Iterti, che ebbe la parte principale
sul semplice contrilmto dei soci, domamlava anzi un con-

In seguito, presso la Società artigiana di bologna fu no—

corso che supplisse alla deficienza dei loro risparmi; e
quindi vi annnetteva solo gli operai. Il limite della pettsione e ogni altra norma era intesa a impedire che chi non

minata una Connnissione (Pepoli, I“. Berti. Itavit, ecc.),

attendeva a lavori manmtli, non potesse iscriversi alla Cassa

allo scopo di promuovere la fondazione d’una Cassa pensioni per la vecchiaia, sotto la garanzia dello Stato. La Cont-

medesima, con danno evidente di quelli, a vantaggio dei
quali essa doveva essere istituita.

missione stessa presentò nel maggio 1879 una memoria al

I proponenti affrontzwano un grande problema con mezzi
relativamente piccoli, senza impegnare affatto la finanza,
rispettando il più possibile gli interessi privati. Essi pen-

presidente del Consiglio, Depretis; e questi, con decreto
Il ottobre 1879, secondando il voto della Commissione bolognese e di moltissime società operaie, elesse a sua volta

una Commissione governativa perchè studiasse l'argomento.

Ne facevano parte i signori Pepoli, Macchi, .-\lvisi, Allievi,
lieselli, Damiani, Fano, Luzzatti, Mancanti, Pierantoni,

Besso, D’Apel, Iftltlittt‘oll e i presidenti delle .\ssociazioni
operaie di Torino e di Napoli.
La Commissione bolognese presentò e raccontamlù i se—
guenti criteri :

I° che la Cassa dovesse istituirsi solo in favore degli
operai e non anche d'altri cittadini;

2° che i fondi dovessero togliersi:
e) dai contributi degli operai;
b) dagli utili netti che lo Stato ricava ogni anno
sulla gestione delle Casse postali di risparmio;

e) da una parte degli utili delle Casse di risparmio

sarono di assegnare alla Cassa, come capitale iniziale, i

biglietti di banca non presentati al cambio, parte degli utili
delle Casse postali, e venti milioni del fondo per il culto,
non disponibili, s'intende, se non al giorno, allora lontano,
della liquidazione, e quando fossero scomparsi tutti gli exreligiosi pensionati. La proposta rimase come un voto; ebbe
plauso, ma non fu discussa; altre, d’ordine sociale, ebbero
la precedenza, fra cui quella per la Cassa nazionale di
assicurazione contro gl’ia/ba‘tu-n-Z del lavoro, felice-

mente t'omlata nel 1883 con l‘aiuto delle nostre Casse di
risparmio.
I tentativi vennero varie volte ripresi (2) e da Ministri

e da autorevoli deputati con diverse tendenze, fra cui notevolissimo quello del Panizza: e finalmente nel luglio 1898
si giunse ad approvare una legge, che nel Itf00 andò in

private, che destinano annualmente una somma per bette-

attività.

licenza;

La soluzione italiana, che crea un organismo autonomo.
fuori dello Stato e dei partiti, amministrato da persone ragguardevoli, fra le quali tre operai iscritti fra i soci, e di-

(l) dall'inversione dei redditi delle opere pie.
La Commissione governativa chiese, con un pensiero
nobilissima e liberale, alle società operaie il concorso dei
loro voti e dei loro criteri. All'invito risposero, nel 1879,
prima due congressi operai in Torino e in Milano, e poi

un terzo in Palermo.
Questi criteri furon lungamente discussi si dalla stampa

che dalle associazioni e apparve notevole la discrepanza,
sia sull'annnissiene alla Cassa di tutti i cittadini dello Stato
o dei soli operai, e sia sul concorso dello Stato alla Cassa
mediante l'inversione dei redditi delle opere pie. Pareccltie
associazioni di nmtuo soccorso avrebbero voluto che la Cassa
vivesse per il solo contributo degli iscritti. La grande maggioranza però facca plauso alla Commissione bolognese ('l).

Su queste basi furono elaborati i primi progetti. Fin dal
novembre 1881 quattro Ministri, e cioè un filosofo pic—
(I) Schupfer, up. e loc. cit.
(2) Il [9 luglio 1883 il dep. Berti ripresentò lo stesso progetto modificato. Il 1° giugno 1885 il dep. Grimaldi ne presentò
un altro. Ricordiamo pure il progetto Vacchelli e Ferrari del 1889

retto da tecnici eminenti, che offre agli operai un patrimonio
di ftt milioni subito e di altri ft) fra brevi anni (e forse di

20 milioni) e con le rendite di questo patrin‘tonio e con entrate straordinarie, cospicue e costanti, facilita e agevola

lo sforzo della previdenza individuale per preparare l'aiuto
nei casi d'i/‘ibdlitliiti (il lavoro ta qualsiasi età) e la pellsione di vecchiaia a sessanta o sessantacinque anni, e bella

e merita studio speciale. \ln operaio di venti anni può,

con venti lire all'anno, fermarsi per i sessantacinque anni
una pensione di lire 1 al giorno ; se di queste 20 lire annue,
10 o I?. sono date dalla Cassa, con le sue rendite, none

molto facilitata la via cosi difficile della previdenza “.’
134. Secondo la legge [898, la Cassa pensioni costituiva il proprio patrimonio in questo modo:
c Luzzatli del 1890. Anche il dep. Lacava ne presentò |th 1893
uno, che cadde per la chiusura della sessione. Vi si tornò sopra
nel 1897 e finalmente il f7 luglio [898 si ebbe la legge.—

auspici i ministri Salandra, Boselli e Di San Giuliano.
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‘2t lil

(6) col ricavato dei biglietti consorziali perduti, che

Consiglio dei Ministri e, poco dopo, l'inlerinz dell'Agri—

rappresentavano una somma di 5 milioni;
6) con gli utili arretrati delle Casse di risparmio po-

coltura e Connnercio, facea suo quel disegno di legge e

stali, che davano altri 5 milioni;
e) coi buoni fuori corso degli istituti d'emissione,

dichiarando che con questo « si fa un secondo passo nella

che non saranno presentati al cambio entro il 31 di—
cembre '1902: e con giusto calcolo si calcola d'incassarc
altri 4 milioni;

(l) con 1/… dell’avarrzo del Fondo per il culto, cioè del
capitale rinrasto dopo pagate le pensioni agli ecclesiastici
e spettante allo Stato, che rappresenta una somma di oltre
l- milioni;

e) coi libretti di risparmio postali prescritti a cominciare dal 1006 : sono ora circa 40tirnilalirein un ventennio;

f) coi depositi fatti alla Cassa depositi e prestiti pre—
scritti secondo le norme della legge del I863: sono era
già 200 mila lire;

lo presentava alla Camera dei deputati il f6 maggio 1901,
via lunga che dee percorrere, per giungere a completa
maturità, una istituzione, cui e affidato un ufficio di alla

e vasta importanza sociale: quello di assicurare ai lavora—
tori d'ltalia il pane della vecchiaia». Di questo progetto
fu relatore alla Camera il Carcano, che illustri; lucida-

mente i miglioramenti proposti, anrmnziando che per il
fondo d'invalidità sono gia in corso o allo studio altri
provvedimenti, e altri forurerarnro oggetto di nuovi disegni
di legge nel processo evolutivo, che necessariamente deve
seguire questa parte, così truova come importante, della
nostra legislazione. La legge fu approvata dalla Camera a

grandissima maggioranza, firmata dal re il 7 luglio 1001
'e pubblicata nella Gazzella

Uﬂciale il 'f7 luglio; il

g) cert le eredità eventuali, i doni, i lasciti della be-

22 agosto si pubblicava pure nella Gazzella Z…,7/fcialc

rreficenza privata: già la Cassa di risparnrio di Milano-ha

il testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza,

dato 150 mila lire, 'l'orino e llama 100 mila, Imola 50 mila,

approvato con regio decreto 28 luglio 1001, n. 387, che
e tuttora vigente.

Padova 20 mila, ecc. Il Ilava calcolava che, con tutti questi
cespiti, le entrate normali e patrimoniali della Cassa sa-

135. Possono essere iscritti alla Cassa i cittadini ita-

lirebbero presto a un milione e mezzo annuo, con cui si

liani d'anrbo i sessi, che attemlano a lavori manuali e pre-

provvederebbe alle spese (l'ammiuistrazione, che sono Ilfiilfondo speciale per gli invalidi, alle riserve dei rischi. « Il

stino servizio a opera o a giornata. Le donne maritate
possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito,
purchè nraritate a operai, anche se esse non siano ope-

tatissime, all'increnrerrto del patrimonio, alla dotazione d'un
resto si distribuirebbe, si noti bene, ai libretti individuali

raie e attemfano soltanto alle cure domestiche; e i mi-

degli operai iscritti alla Cassa; si comincierebbe con 120 tnila

norenni senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la

e si salirebbe, a mano a mano, a 240 mila nel secondo
anno, a 480 mila nel terzo, a 600 mila rrel quarto e così fino

patria potestà o la tutela (2).

ad assegnare in quote uguali f,260,000 nel decimo anno
ai suoi soci. che devono pagare almeno 6 lire all’anno,

A torto qtrcsta disposizione fu da taluno chiamata involuta, mentre invece non e che molto comprensiva. Non

mezza lira al mese. Le quote eguali, da molti discusse,

mancarono tuttavia i dubbi e i quesiti, per sapere se questi
0 quegli poteva iscriversi, e le risposte dato ai medesimi

rappresentavano un aiuto alle mercedi più basse, ai più
miseri e 05curi )) ('l).

dall“Amministrazione della Cassa pensioni furono fin qui
tali da rispondere interamente allo spirito e alla lettera

La Cassa nazionale di previdenza aveva appena un armo

della legge. infatti fu deciso che chiunque vivo del suo

di vita quando il Carcano, ministro del Commercio, nc

lavoro manuale, chiunque presta l'opera sua in qualunque

presentava al Senato (20 dicembre 1900) una riforma che

campo, escluse quelle dell’attività mentale, ha diritto di

il Consiglio di previdenza aveva autorevolmente approvata,
cert la quale si escogitavano nuovi mezzi per-"aumentare
le fonti di sviluppo del benefico istituto, per remlerlo sempre
più caro e utile agli operai iscritti e da iscrivere. E ne

iscriversi.

volle pure migliorare il funzionamento e allargare le at—

tribuzioni. Così, mentre con la legge del 1898 rimanevano
esclusi dai beneﬁzi della Cassa nazionale i salariati dei Connrni e delle provincie che godevano dagli stessi enti un
trattamento qualsiasi di pensione, il ministro Carcano li
incluse tassativamente; e provvide ancora alle operaie e ai
vecchi, prolungando il termine transitorio per l'accetta-

zione delle iscrizioni abbreviate degli operai più anziani
e aggiungendo, per questi, alla quota normale di concorso una quota speciale, che ne rendesse più sensibile il
benefizio.
Intorno a queste riforme riferì largamente in Senato il
Vacchelli, il quale portò più particolarmente e con singolare competenza il suo esame sulla questione dei biglietti
prescritti, sul contributo del fondo peril culto, sull‘inte—
resse delle Casse postali, e concludeva con la piena appro—

vazione del disegno di legge. Sopraggiunse intanto la crisi
parlament1we, ma lo Zanardelli, assunta la presidenza del
,…\ Rava, la Cassa nazionale di previdenza per l'in-valule e la neceltiaia degli operai, Bologna, Zanichelli, l9f)t.

Cosi, il sarto, che, non vendendo stoffe, confeziona gli
abiti, il calzolaio, che non ha magazzino di calzature fatto,

che presuppongono l'esistenza d'un capitale, ancorchè abbia
l'ausilio di alcuni operai, hanno diritto all'iscrizione. Così
si dica del commesso di studio, ma non del maestro, perchè
non attende a lavori manuali. Ma si andò più innanzi. ll
Magaldi (3), che, oltre ad essere uno dei membri del Con—

siglio d'arnministrazione della Cassa, fu uno dei principali
collaboratori nella compilazione del disegno di legge, nota
che la locuzione e ampia e la portata di essa e resa ancora più larga dalla benevola interpretazione del Consiglio
d'annninistrazione della Cassa. Possono entrare in schiere
serrate gli operai delle manifatture in genere, quelli ad—
detti alle costruzioni, alle cave, alle rrriuiere, ai trasporti,

i contadini, i garzoni di bottega, i domestici, gli inser—
vienti di stabilimenti pubblici e privati, i fattorini telegrafici, i portalettere rurali,i portapieghi, i vuota-cassette e

simili agenti del servizio postale e telegrafico. Sono persino ammessi i commessi di negozio, i copisti, gli artigiani
con uno o due operai salariati e i piccoli proprietari che
lavorano anche per conto altrui, traendo così dal lavoro
(2) Art. il del testo unico 28 luglio [titi], n. 387.
(3) Up. e loc. cit.

int
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manuale una utilità completamente necessaria al sostentamento loro e della loro famiglia.
La Cassa nazionale si presenta, arlrrrrque, come una grande

cessoria per rispetto allo scopo e alla funzione prirua del
contratto di colonia.
E evidente però che dee segnarsi un limite tanto per

e libera associazione, aperta a tutti gli operai, di qualunque

il capitale in scorte, quanto per il nnnrero dei garzoni,

età e sesso, di qualsiasi condizione, tanto nell’imlustria che

oltrepassato il quale, la colonia ruota la sua figura; limite

nell'agricoltura, che nel commercio.

che non .'- difficile stabilire. Si può, dunque, ritenere, salvo

Dei mezzadri trou troviamo accennato in modo particolare. Pessorr questi esser iscritti alla Cassa? Il Cottafavi

casi eccezionali, che anche i nrezzadri abbiano diritto a

opirra per l'affermativa (_I) e cesi anche il Coletti (2), il
quale giustamente osserva che, per la larghezza cert cui
I’.-\urruinistrazione procede nelle ammissioni, anche i mezzadri hanno diritto di esser accolti, nonostante che siano

artigiani; e cosi appare in tutta la sua annrrirabilc larghezza
il lrerrefizio, chela Cassa e destinata ad apportare alla classe
operaia.
Per iscriversi occorre l'atto di nascita, il certificato di

provveduti d'un certo capitale in scorte vive e morte e

cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comrnre di

in istrurnenti di lavoro.
della Cassa, pur senz'addivenire ad alcuna rlcliberazrone

residenza e un certificato del sindaco del Contano stess…
che attesti la natura della professione; documenti che
vengon rilasciati gr'atnitarrmnt0 (3); occorre poi presen-

di massima, ha di volta in volta ammesso i mezzadri che
ne t'aceano richiesta, ma ha accentrata, se non precisata,
la tendenza di limitare l'iscrizione solo a quelli il cui ca-

tarsi a qualunque ufficio postale col primo versamento non
inferiore ai cinquanta centesimi e dichiarare all’impiegato
il cognome, il nome, la paternità, lo stato civile.

\'a notato in proposito che il Consiglio d'annuinistrazioue

pitale di scorte, ecc., non oltrepassi un certo limite, circa

lire 1300 o '1500.
Il Coletti rileva come sia necessario, per isf'uggire a criteri

esser iscritti alla Cassa nazionale di previdenza al pari degli

Queste indicazioni devon poi esser iscritte sopra un.

apposito modello, il quale deve esser firurato dal richie-

empirici ed eventualmente incerti c conlrmldittori nelle ap—

dente o da chi per esso, e quando quello e questo non
sappiano o trou possano scrivere. ne deve essere fatta una

plicaziotri, di precisare c delinrifare i caratteri, diremmo,

speciale annotazione sottoscritta da due testimoni.

teorici del caso della iscrizione dei nrezzadri nella Cassa

Essendo la Cassa pensioni un istituto creato esclusivamente per operai, dato il caso che un operaio iscritto ces-

nazionale; e nei accettiamo iutieramente i risultati e le con-

clusioni di questa sua ricerca.
Il possesso del capitale mobile, che talora puù ascen—
dere a qualche migliaio di lire, non toglie al rrrczzadro il
carattere di operaio, che e il primo requisito per essere

sasse di esser tale, potrà continuare a far parte della
Cassa?
L'operaio, che per qualsiasi causa vedesse trasformata

la sua posizione sociale, non cessa di far parte della Cassa:

iscritto nella Cassa nazionale. Non glielo toglie, non già
perchè in merlin quel capitale e piccolo. ma per il fatto

delle quote di concorso, di cui più sotto parleremo e che

intrinseco al contratto di colonia, che esso capitale non ha

ogni anno la Cassa assegna a ogni iscritto. L‘operaio, che

punto lo scopo di dare un reddito per se medesimo, al

cessa di esser tale, si vedrà consegrrcrrtenrerrte liquidata,

pari di una proprietà fruttif'era qualsiasi a se stante, in-

a suo tempo, la pensione in base ai soli versanrerrli da Itri

dipendente cioè- dall'azione diretta e continuativa del possessore, rrra e semplicemente il mezzo normalmente neces—
sario affinchè il colono possa applicare l’opera sua nel

fatti. l’a d'uopo peraltro osservare che, qualora questo
iscritto ritornasse a esser operaio, esso riacquistcrebbe da

l'orale e stringere col proprietario il contratto di nrezzadria
o, in genere, di colonia parziaria.

pub contirnnrre i versamenti, ma non può più nsul'rrrire

allora il diritto alle quote di concorso.
Come si vede, la liberalità, a cui è infornrata la legge che
ha dato la Cassa nazionale di previdenza. va conrpagna a un

Se la colonia parziaria &, in sostanza, un contratto di

errcorrrievole sentimento d'affetto verso le classi lavoratrici.

locazione d’opera, in cui il colono pattuisce arrzitrrttn di
impiegare sul fondo il suo lavoro, ne deriva che la contribuzione di capitale nella forma di scorte e di attrezzi

zione delle disposizioni che reggono il nostro istituto di

e una circostanza subordinata e sussidiaria del primo e
imprescindibile little. fl urezzatlro rimane sempre un lavo—

contezza, alla Direzione della Cassa, del suo cambiamento
di posizione sociale: in caso diverse. la Cassa, venuta in

ratore manuale e quel capitale si presenta come l'istru—

qualsiasi modo a conoscenza della cosa, applica senz'altro
le disposizioni della legge.

urerrto del suo lavoro.
Si potrebbe obiettare che i mezzadri hanno d'ordinario
bisogno dell'opera fissa o avventizia di garzoni, di f'rorrte
ai quali essi figurano come padroni, come imprenditori.
Basta però osservare che i garzoni e gli avventizi non

son tenuti espressamente a scopo di lucro, affinchè il
padrone abbia modo di guadagnare sulla differenza tra il

costo di lavoro che essi dànno e il profitto che si ritrae
dal lavoro compiuto; ma solamente perchè la cooperazione
loro e tecnicamente necessaria alla lavorazione regolare

del fondo: l'opera, che essi prestano, e sussidiaria e ac(l) Cottafavi, La Cassa nazionale di previdenza per la

invalidità. (: vecchiaia e i lavoratori rurali, Roma, Tip. Agostiniana,, 1001, pag. lr.

Non (: fuor di luogo osservare, a più completa illustraprevidenza. che l'iscritto e moralmente obbligato a dar

136. Ciascun iscritto deve versare alla Cassa non più
di lire cento in un anno e non meno di lire sei. 'f'antoil limite

massimo che il liuritc minimo può esser versato in rate
di centesimi cinquanta ('l) e per facilitare questi versamenti
tutti gli uffici postali del regno devono distribuire gratuitamente dci cartellini a dieci compartimenti, sui quali l'operaio potrà applicare altrettanti francobolli da 5 centesimi

rmm mano che risparnria questa piccola somma. Questa
concessione e importarrtissirmr, per il fatto che l'operaio
può avere momenti di sosta nel suo lavoro; può avere dei
(2)
denza
t3)
(li)

Coletti, ! mezzadri (; la Cassa nazionale di previ(Giornale degli economisti, gennaio 1002).
Art. 26, capov. f°, testo unico cit.
Art. 8 testo unico cit….
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periodi critici da tren poter disporre treattclte di cirtqrrarrla

“2115

di carattere permanente ed e a favore degli iscritti che

centesimi, mentre, rte] corso d'rttt intiero amro, può avere

siano colpiti da malattia o da irrfortrurî, pritna che sia tras—

altri periodi di attività per poter riparare ai mancati vcrsamenti e rimettersi al correttte.
Non e necessario che il versamento sia fatto dall'iscritto:
può farsi anche da un estratteo per corrto dell‘iscritto e

corso il terrtpo utile di vetrticirrqrre antri. A favore di essi
e stabilito (li) che il periodo di venticinque atrtri sia abbreviato sino a cinque, e così, se tttr operaio dopo cirtqrre attui
d'iscrizione, per malattia o per qualsiasi altra svetrttrra, di—

così dal padrone per cortto del bracciante o del duntestico

venta inabile al lavoro, la Cassa di previdenzain assicura

e dal possidente per cortto del corttadirro. Non è obbliga-

un assegrto, sia pure tentte, ma duraturo per ttrtta la vita,

torio il pagamento annuale del corttribrtto, ma basta che sia
versata nella Cassa ttna sotrrttta che, divisa peril numero

dispensandolo da ogni ulteriore corttribtrto.
Abbiamo accertrrato che due sono le condizioni neces-

d'atttri trascorsi da quello dell'iscrizione, dia un risttlfato

sarie per conseguire la pensione e abbiamo visto la prima,
decorso di venticinque antri, con le rispettive eccezioni.

non itrferiore :r lire 6 per :trtno. Questa libertà lasciata

all'iscritto nel pagamento dei contributi e una delle caratteristiche speciali dell'istituto ed e feconda di trtolti vatttaggi per i lavoratori. Merci: essa e data occasione ai padroni tli esercitare la libe 'alifà a favore dei loro dipendenti ;

alle pnbbliclte Amministrazioni di aiutare i loro sottoposti
e agli istituti di beneficenza di dare lll] indirizzo più tttile
emoderno alle loro elargizioni. Cosicchò agli iscritti s‘i-.data
facoltà di fare i versamenti qtramlo possono, e di sospenderli quando non possono, come, per esempio, quando cadono trtalati o statte disoccupati, settza perciò decadere dalla
loro qualità di iscritti, e senza perdere i contributi già
versati.
137. Le condizioni per conseguire la pensione sono
tluc: l'avere appartenuto alla Cassa per 25 atrrti e avere

Vediamo ora la secortda, che concerne l’età. Per regola generale occorre che l’uomo abbia compirtto 60 attui e la
donna 55; rtta, a ricltiesla dell’interessato, l'età può pro-

rogarsi di cirrqtte anni,e cosi arrivare a 65 antri per gli
ttotttitti e a 60 per le dottrte (5). In tal modo gli iscritti,
che all'età ttornrale si senton tttttora vegeti e robusti,
possono per lrn altro periodo non maggiore di cinque attui
aver agio di prepararsi ttrta pit't larga pensione.

Gli iscritti alla Cassa sono divisi in due categorie: quella
forttrata da coloro che preferirono che i propri contributi,
in caso di prernorienza, fossero riservati ai parenti prossimi, e l'altra formata da coloro che, nell’atto dell‘iscrizione, dichiarano di rilasciare i loro contributi, in caso di
morte priora di aver conseguita la pensione, a favore degli

le donne (l).

iscritti che fecero uguale dichiarazione.
1 primi dicortsi iscritti del ruolo con contributi t'i-

La condizione di appartenere alla Cassa durattte 25 anni
ha due eccezioni rttolto importanti, e di cui bisogtta tener
cottte. La printa è di carattere trattsitorio in favore dei

sercati, e i secondi iscritti del ruolo della tnnt‘ttalità.
La Cassa a ogni iscritto apre un cotrto detto conto inrlioitlnalc. In questo conto la Cassa registra tutti icon-

lavo ‘atori, che si trovano innanzi cert l'età. I’oicln't. doven—

trilnrti ittdividuali versati dall'iscritto o da chi per Itri, i
quali, come pr'ccedenten'rente si e detto, delrlton raggua—
gliare almeno lire 6 annue versate a rate non inferiori

raggiunto il 60° atrtto di età per gli trotttirti e il 55° per

dosi, per regola, fare la liquidazione della pensione a
60 attui per gli trorttirti e a 55 per le dortne, la condi—
zione di appartenere alla Cassa per rtn periodo di 25 atrtti
avrebbe per effetto che gli operai che oggi Iranrro più di
:15 anni e qrtelle donne che ne ltantto più di 30 non potrebbero rtsrrf'rrtire della Cassa. .\ eliminare quest‘iucort—
veniente, che priverebbe dei bettelizi della Cassa una gran
parte di operai, si provvide dapprima con l’abbreviare sino
a dieci anni il periodo norntalc di venticinque per quelli
che a trttto il 31 dicembre 1003 ne avessero fatto ricltiesta
e pagassero anche a rate con gli interessi corttposti III] contributo straordinario di sei lire per ogrti arttto mancante al
periodo rtorrttale di vcrrticirrqne artni (2). Questa disposizione
transitoria fu poi prorogata sirto al 31 dicembre 1005 (3).

Tale cotteessiorte e vantaggiosissima per i lavoratori e
sino al luglio del 1902 circa dodicir‘nila ne avevano profittato. Il contributo straordinario da pagarsi in confor—
ttrità di essa, varia secortdo il tttrtrtero degli atrrti uran—
canti per formare il periodo ttortrtale. Un operaio che voglia

iscriversi a quarant’anni paga per ttrfte le cirrqtre annua—
lità arretrate lire 33:15; a quarantacinque atrrti, cioè per
dieci aiuti, lire 73.-’t5; e se attche ttrt operaio di cinquant‘anni voglia assicurarsi una piccola pertsiorre per
quando arrivi a sessant'anni, può iscriversi pagando quitt—
dici annualità arretrate, cioè lire 122.55.

a 50 centesimi. Registra inoltre la qaota (li concorso

data attnualrnettfe a tutti coloro che sono in pari coi versamenti c la quota (li reparto della somma attttnalrnetrte
risultante delle qrtote di concorso e degli interessi dive-

rrnti disponibili per la prertroriertza degli iscritti. Sui corrti
poi appartenenti agli iscritti del ruolo della tttntnalitt't, re—
gistra irroltre rttta secottda quota di reparto della somma
annrtaltttetrte fornrata con i contributi rimasti disponibili per
la pretnoriertza degli iscritti in detto rttelo. Tutte queste

sonrtne registrate trel cotrto individuale dell'iscritto sono
fruttifero e i frutti, alla fine di ciascun anno, si capita—
lizzarto e diventano, alla loro volta, capitale fruttifero. Gli

iscritti quindi al ruolo della ttrntualità liqrriderarrrro una
pensione maggiore di quella che potratttro liquidare gli
altri iscritti al ruolo dei contributi riservati. In sostanza
la differenza tra gli iscritti nei ruoli consiste in questo:
morendo ttrt operaio iscritto al rtrolo di mutualità, alla

fattriglia rrttlla compete, perchè ttrtti i contributi versati
passano a bertcfizio dei corrtpagrti di ruolo, ruerrtrc in caso

di prettroriertza dell'iscritto al rrtolo dei contributi rise-r—
eati la somma acctrtrtttlata per i versamenti fatti e dovuta
ai parenti prossittri.
Si lascia perciò piena libertà all’iscritto di riservare, in

L’altra eccezione alla regola, che occorra il decorso di

caso di pretttorierrza, i propri contributi personali agli eredi

‘25 arttri corno condizione per conseguire la pensione, e

prossittri, oppure di rilasciarli a vantaggio degli altri iscritti

(I) Art. 12 testo unico cit., capov. 1°.

(ll-) Art. 12 testo unico cit., capov. 2°.

(2) ld. id… capov. 3“.

lil) :\l'l. 1" legge li‘. marzo fitti/t, n. ltt’t.

(5) Art. 12 cit., parte I“ e capov. |".
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che facciatro uguale rilascio, vincolartdoli alla mutualità.
Certo le iscrizioni cert contributo riservato cottducotro a

tuctrto di altri fondi speciali, quello che ritirano si distribuisce in parti eguali t'ra gli operai iscritti. E quello che

pensioni meno largire di quelle, alle quali conducono le
iscrizioni vincolate alla mutualità. La libertà di potersi iscrivere irt uno piuttosto che in iui altro ruolo e di grande
vantaggio agli operai. Chi trou abbia parenti prossimi preferirà i contributi vincolati alla mutualità, per avere tina
pii'i grossa pensione; chi, invece, abbia coniuge 0 figli o ge—
nitori potrà dare la preferenza ai contributi riservati,
per lasciare ai parettti superstiti i propri versamenti. E
poichè, anche dopo l’iscrizione, in qualunque epoca, e lecito passare dal ruolo della mutualità a quello dei cetitributi riservatie viceversa, così chi, quando s'iscrisse, era
scapolo e preferì il contributo vincolato alla mutualità e poi
in seguito si sia creata una famiglia e voglia assicurare

si distribuisce annualnterrte si chiama quota (li concorso

ai suoi, in caso di morte, i versantenti fatti, purchè non
abbia compiuti i 45 antri di età, potrà sciogliersi dal virt-

rare la pensione agli operai. ll corttributo che versa l'operaio, la quota di concorso della Cassa, la quota della
unttualilà, quando vi ir, le liberalità dei padroni, se ve ne
sono, gli interessi e cosi via, si nrettono insieme. Quando
l'operaio ha raggiuntoi sessarrt'aurri di età @ isessantacitrqrte, se così gli piace, il capitale, che si e sino allora

colo della mutualità e deu‘randare il passaggio al ruolo
dei contributi riservati. All'opposto chi tte] corso della
vita sopravvivo ai suoi, e trou abbia ragione di ntautenere

la disponibilità dei contributi a favore dei parertti, potrà,
con una semplice richiesta, passare dal rttolo dei contributi ri.scrcati a quello della mutualità.
138. Accettato il pritrro versantento, la sede centrale

della Cassa nazionale trasrttette all'iscritto, sempre per mezzo
degli ufﬁci postali, il suo libretto col conto individuale,
dove per gli operai appartenenti al ruolo della mutualità
arruola :

1° i contributi versati dall’operaio o da chi per esso;
2° le quote dei contributi degli iscritti rtel ruolo della
mutualità e rimaste vacanti per morte;
3° gli interessi attnuati di queste due somme;
40 le quote di concorso della Cassa Nazionale;
5° le parti delle quote di concorso rimaste vacanti
per morte;
6° gli interessi annuali di queste quote;
7° le sonnrre eventualmente assegnate a favore dell’iscritto da privati o da enti litorali;
8° gli interessi annuali attribuiti a queste ultime

somme.
Così pure per quelli iscritti rtel ruolo dei contributi ri—

tenuta atrehe gli operai che versavano appena lire sei. E
ciò perchè questo quote di concorso, che vengon segnale

a credito sui libretti di ciasctrtr operaio, non sono proporziortate ai contributi personali versati nell'antro ; ma sono
uguali per tutti, vale a dire sono uguali per quello che
ha versato lire sei come per quello che ne ha versate cento,
ed è in tal modo che la legge si rivela nella sua grain-

dezza, creando agli umili un trattatttettto più vantaggioso.
(lesi vien fermandosi il capitale occorrente per assicu-

accnnmlan e che e iscritto in un libretto, che rimane

senrpre nelle mani dell‘operaio, si cortverte in una rendita
vitalizia.
il sistema dei conti individuali non potrebbe esser più
semplice, nè più giusto. Ogni anno, e precisamente ttel
utese di maggio, ogni iscritto dee consegtrare il proprio
libretto all'ufﬁcio postale, ritirandone ricevuta, perchè lo
trasnretta alla sede centrale per la verificazione e per i
conteggi annuali.
139. Quando un operaio ha compiuto il sessatttesinto
amro di età, purchè siano trascorsi, come si e detto, vetr-

ticiuque antri dal giorno del priore versamento, e fatta
eccezione per tutti gli iscritti printa del 31 dicembre 1905,
lradiritto di chiedere la chiusuraela liquidazione del suo
conto, dichiarando se intende che l‘intiera sortttna accumulata sia trasformata in rcttdita vitalizia a suo favore, o se

parte di essa gli debba esser corrisposta in capitale, sempre
a suo favore, oppure da corrisportdersi, alla sua morte, ai
suoi eredi legittimi o testamentari.

Il pagamento immediato d’una parte della somma accumulata non potrà aver ltrogo, se la rendita vitalizia che gli
resterebbe tren superasse le 180 lire all'arttro.

Questo per la pensione di vecchiaia. Ma può esservi
anche una seconda fornra di pensione, qttclla d'inabilità,

che viene accordata all'operaio reso inalrile al lavoro per
malattia e infortunio, quando sia appartetruto alla Cassa

4° le quote di concorso della Cassa nazionale;

da almeno cinque antri. Le quote pagate dall'operaio, che

‘

servali la Cassa nazionale trascrive nel conto individuale:
'l° i contributi versati dall'operaio o da chi per esso;
2° gli interessi acctttttttlati sui contributi e i contributi
stessi rimasti vacattti per morte degli iscritti, qualora non
abbiano lasciati eredi ;
3° gli interessi anttuali di questi versamenti;

della Cassa. Nel 1900 sono state distrilruite lire dieci per
ogni operaio iscritto al 31 dicetubre di quell’anno; e
questa somma e notevole, se si consideri che l'hanno ot—

"° le parti delle qttote di concorso rintaste vacanti

divenga inalrile dopo quattro anni e ntezzo dall’iscrizione,

per morte;

trou si perdono, giacchè egli trou dee far altro che citiedere la liquidazione in capo al quinquennio.

6° gli interessi annuali di queste due quote;

7° le sonttrre eventualrrtcrtte assegnate a favore dell'iscritto da privatio da enti morali;
8° gli interessi annuali attribuiti a queste ultime
somme.
La così detta quota di concorso della (lassa costituisce

' l’azione inlegratrice dello Stato. E per questo che al prov—
vide istituto fu assegnato irti primo fondo patrimoniale, che
furono apprestati i mezzi per l'aumento di esso e che ftt—
rotto assicurate alla Cassa entrate annuali ordinarie.
Alla fine di ogtti anno, tolto dalle entrate contplessive

quanto occorre per l'aumento del fondo patrimoniale, per
le spese di amministrazione e per la formazione e incre—

Le domande per la liquidaziorte anticipata della pensione,
rtel caso di invalidità pertrtanente e assoluta al lavoro, deirbono esser corredate dai seguenti documenti:
t° certiﬁcato medico debitamente autenticato;

2° attestato rilasciato dal sindaco del Comune ttel
qttale dimora l'operaio;
3° dichiarazione, quando ne sia il caso, del capo in-

dustriale o imprenditore, alla cui dipendenza trovasi l’operaio colpito da invalidità. '
Il benefizio della Cassa nazionale non sta dunque tutto
nella pertsiorre di vecchiaia, ma atrclie in quello d‘invalidità.
Con quest'ultinto provvediureuto si provvede a migliaia e
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migliaia di lavoratori, che altrimenti sarebbero rimasti privi

di qualsiasi aittto da parte della società. ltrfatti è noto che,
per efl'ctto della legge sugli infortuni rte] lavoro, gli operai,
i quali in seguito a irti infortunio rimangono colpiti da

2o‘i

costituisce la pensione, che la Cassa pagherà all’iscritto sua
vita natural durante, e che l'operaio riscuoterà al fitte—
strino dell'ufficio postale senza rtessmra spesa e col rue—
desirrro comodo, con cui si fanno i ritiri sui libretti delle

invalidità permanente assolttta, cioè non possort pii'i provvedersi col lavoro i mezzi di sussistenza, ricevono un’in—

Casse di risparrtrio postali.

dennità eguale a sei salari artuui e non mai inferiore a
lire trertrila.

ricchezza ntoltile, (: che fino alla concorrenza di 400 lire

Questa indennità viene versata alla (lassa nazionale di

previdenza e convertita in una rendita vitalizia.
.\la le grandi falattgi dei lavoratori del suolo, tutti gli
artigiani e gli operai addetti alle industrie rneuo pericolose
non sono assicurati contro gli infortuni rtel lavoro, ne tutti

i casi di invalidità derivano da infortunio, potendo l'ope“aio perdere l'attitrrdittc al lavoro per febbri rtralaricltc,

per paralisi, per tubercolosi e per altre cause. Per questi
operai colpiti innanzi tcnqro da impotenza fisica al lavoro,
non sempre soccorre la carità pubblica, qttatrtunqrre la

legge di pubblica sicurezza additi gli enti che delrlrono
provvedere al mantenimento degli inabili ‘al lavoro; nè
sempre il soccorso e adeguato ai bisogni, rivestendo poi
in ogni caso il carattere di elemositta degradattte.

[E poiché la legge dichiara che la pertsiorte e esente. da
atrrnte non può cedersi ed è insequestrabile, l‘iscritto sarà
sicuro di riscuoterla fino all’ultimo giorno della sua vita
settza nessuna falcidia per nessun titolo e senza paura ni:

del fisco nè dei creditori; perchè nè quello, nò questi potrarttto nulla corttro di lui.
La Cassa pensioni differisce perciò da tutte le altre so—
cietà di assicurazioni e può dare tina pensione maggiore,
perchè, utentre qrteste debbon fare, per liquidare la pensione.
soltanto assegnaurento sulle contribuzioni degli iscritti, la
(lassa nazionale al contributo individuale aggiunge la quota
di tutti quegli altri cespiti d‘entrata su indicati. Nè c'r‘r pericolo che possa far la fine delle società di ntutuo soccorso,
perchè vi c impegnato lo Stato. Anzi sarà debito d'onore
di qualsiasi Governo di itriglior'ai‘ite le sorti, aumentando il

contributo dello Stato.

t‘rovvida, adunque, è la concessione della pensione di

La Cassa trou può pronrettere una deterrtrinata pensione

nvalidità agli operai iscritti da cinque antri alla Cassa
nazionale. E siccotrrc nello spazio di cinque anni assai
scarso capitale si e potuto raccogliere cui contributi dell‘operaio, con le quote di concorso della (lassa e cert gli
interessi capitalizzati sugli uni o srtlle altre, la legge ha
provveduto statuendo la formazione di un fondo speciale

e nemmeno un minimo di pensione. Come potreblre fare

per la invalidità.

a prortretterla, quando questa dipenderà da fatti variabili,

quali sono: i contributi, le quote di concorso, le qrtotc
di reparto e l'interesse che potrà ricavarsi dai capitali
impiegati?
Ciò che la Cassa prortrette e questo: di aggiungere al
contributo degli iscritti quote di concorso a carico delle

Questo fortdo, il quale e alitrtctttato da una parte delle

proprie rendite e quote di reparto delle somme rinrastc

entrate airrtrrali e da altri proventi ntirrori, aveva raggiunto
tte] 1902 la sottrrrta di lire 367,438 (l).

disponilrili sui cottti degli iscritti pretrrorti, rendendo tutte
queste partite fruttifere; e di trasforttrarc, al nrenrerrto fis-

A ogrti tttodo questa concessione di assegno vitalizio in
caso di invalidità segna il più alto grado di perfeziona-

sato, la sorrttrta che ne risulta in una retrdita vitalizia. lli
pii'i non prorttette, perchè di pii'i non potrebbe promettere.

mento della nostra legge. Appunto per questo essa e stata

Non si può quindi dire in ntodo assoluto qtrale sarà la
cifra della pertsiorte.

presa :\ esempio anche dalla Francia.
Questa disposizione giova a coritribtrire largamente allo

Secondo i calcoli fatti, un operaio iscritto al rurale della

sviluppo dell’associazione e promuove l'iscrizione degli

mutualità, che abbia all'atto dell'iscrizione 20 attui e paghi
una lira al mese, puù liquidare a 60 attui una perrsioue di
lire 257 o di lire 325 secondo che la quota di concorso

operai, anche se un po' avanti negli antri. Essa tttai cosi

èarrestata, e la legge avrà più forte e irresistilrile svolgnuento.
Alla fine del primo quinquennio, se all'operaio invalido
si liquiderà una pensione equa e ragiottevole, egli con
l’esempio del conseguimento dell'assegno sarà il più el'u-

sia di 5 o di 10 lire. Questa pensione diminuirà propor-

zionalmente secondo l'età più alta dell'iscritto al monrento
dell’iscrizione. Talchè per quelli che s‘iscrivono all’età di
35 attui, la pensione a 60 anni saràdi lire 101 o 128.

cace propagattdista col fatto, in pro' dell’iscrizione. Se
avrà pochi soldi al giorno, egli, disilluso, non contribuirà

Se l’operaio s'iscrive al ruolo dei contributi riservati quando

all'incremento dell’istituzione.
Perciò è necessario che Governo e Parlamento non tttan—

e quando ne abbia 35 ne liquida 83 o ili. Da queste
cifre si scorge agevolrrtetrte la trotevole inﬂuenza che esercita il sistema della mutualità trel far crescere il contingente della rendita vitalizia. Se l'operaio può risparnriaro

chino di adottare gli opportuni provvedimenti per rendere
ancora più cospicuo il fondo di invalidità, per porlo in
grado di fronteggiare ognievenienza,assicurando agli operai

ablria 20 attiri, liquida una pensione di lire 196 o 264,

sul suo guadagtro giornaliero un soldo al giorno e versarlo

divenuti invalidi nu soccorso corrvetriertte, che li metta al

alla Cassa nazionale, ecco quali risultati ottiene: iscrivendosi

coperto dalle insidie della tuiseria, dalle umiliazioni della

a vent’anni al ruolo della. mutualità, liquida a 60 antri
una pensione di lire 352 o di 420, secondo chela quota

elemosina.
La pensione, adunque, ha per base la somma di tutte le
Partite (contributi, quote di concorso, quote di reparto, itt-

tcressi cumulati) registrate rtcl conto individuale; e si de«
termina mediante la trasformazione della. somma stessa,

di concorso della Cassa sia di 5 o di 10 lire all’anno, iscri-

vendesi a 35 anni di età, liquida lire 138 0165: se irtvece all'età di 20 antri s‘iscrive al ruolo dei contributi ri-

fatta cert l'aiuto delle tavole di sopravvivenza, in una retr-

servati, liquiderà lire 260 o 328, e se all'età di 35 anni
lire ili o 132-i.

tlità immediata, antrttale, vitalizia. La retrdita cosi ottenuta

Siccome la mortalità cresce rapidamente uchi ultimi attui,

\\

… la‘ pensioni d'invalidità liquidate alla line del quinquennio ammontano a lire 120 annue.
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chi voglia prorogare di cinque antri il terntitre perla chiu-

creda necessario o ne sia fatta dotrtattda da almeno sei

sttra e liquidazione del conto, e cioè. a 65 attui ittvece che
a 60, potrà avere una pensione tttolto pit't grossa. Con una

consiglieri.

lira al ntese di versatttento l'operaio che s'iscriva a venti
attui al ruolo della Witt-tttitbitll può liquidare lire 474 o 595,
seutprc che la qttota di concorso della Cassa sia di cinque
o di dieci lire all'arrtro. Se s'iscrive al ruolo dei contri—
buti riservati a venti antri, liquiderà lire 323 o 444.
Versando poi cinque centesimi al giorno, si ltatruo le se—
guenti cifre:

Le funzioni di nrembro del Consiglio d'amnrinislraziorre
sono gratuite. Ai consiglieri, non residenti in [tema, vengono rirrrlrorsate le spese di viaggio e data tttr'indeiinità di

lire venti per ogrti giorno di dintora itt lierna durante lc
sedute del Cortsiglio edel Comitato esecutivo, oltreclrir. per

.\l ruolo della mutualità:
iscrivendosi a vettti antri

iscrivendosi a quarant'anni

Per la validità delle adttttattzc e delle deliberazioni del
Consiglio occorre la presenza della metà almeno dei consiglieri in ufﬁcio (6).

.

L. 654 o 772
» 180 o 224

i giorni impiegati trel viaggio di attdata e ritorno.
Si considerano come residenti in lierna coloro che, dorattte le sedttte del Consiglio e del Corttitato esecutivo, delt-

botro, per ragioni di altro loro pubblico ufﬁcio, trovarsi in
Al rttolo dei contributi riservati:
iscrivendosi a venti attiri

iscrivendosi :\ quarant’anni

I... 425 0 546
)) 141 n 177

140. La Cassa naziortale non è liti istituto di Stato,
non e ittiti nuova creazione burocratica; essa e un ente

morale atrtortotrro, indipendente dallo Stato, cert tttta rappresentanza e anttrtinistrazione propria ('l), e quindi sot-

tratta alle inevitabili ﬂuttuazioni della politica. E retta
da titi Consiglio d'attttrtitristrazione (2) corrtposto di venti
membri: sedici nominati con decreto reale a proposta del
Ministro di Agricoltura, Industria e Contrtrercio, di cui
quattro deblrorto essere scelti tra gli operai iscritti, tung—

liotna (7).
Nel sono del Consiglio viene nominato il Contitato ese-

cutivo, che si cotttpotre del presidente, del vice-presidente
e di cinque membri del Consiglio scelti dal Consiglio stesso,
tttto tlei quali deve essere operaio. Dura in carica till atttto
e i suoi membri possono essere rieletti (ti).

Il presidente del Consiglio d'atttntittistrazione ha la firma
degli atti della Cassa nazionale e tre ha la legale rappresentanza in gittdizio e fuori. Iii caso d'assenza o d’impeditrtento del presidetrte, ne assume l'ufﬁcio il vice—presidente;
e se questo è impedito, tiene l'ufficio il consigliere pit't attziatto di età presente in Itoma (9).

giori di età, tre rappresentanti rispettivamente dei Mitri—

141. La gestione dei fortdi della Cassa, ossia la custodia

steri di Agricoltura, Ittdustria e Commercio, del Tesoro,

dei valori e il servizio di cassa sono affidati gratuitamente

e delle Poste e dei 'l'elegraﬁ; e il direttore dell'Ufficio del

alla Cassa dei depositi e prestiti. Sulla parte degli utili
ttetti annuali delle Casse postali di risparmio e della ge—
stione dei depositi giudiziari attribttita alla Cassa trazio-

Lavoro al Ministero di Agricoltura, Industria e Conttnercio (3).

Il Governo, accordando quattro voti agli operai iscritti
che Irattno raggiunto la maggior età, nelle deliberazioni
importanti per la progressiva prosperità di quest‘istitnto,
ha ttratrifestato di riconoscere in essi lauto buon senso e
tanta onestà di propositi, quanta ne e trecessaria nei gitttlicati tendenti a perfezionare, con la pratica tttilità, la ripar-

tizione dei loro capitali; ed ha pure t'ttanifestato di riconoscere diritti e contpetctrze speciali negli operai.
1 membri del Consiglio d'attrntinistt‘azione durano in
ufficio quattro anni: si rinnovano per un quarto ogrti antro

c sono sempre rieleggibili. Nel prittro, nel secondo e nel

rtale, e sino a quando la sortttrta corrispondente non sia
rivestita nei urodi qui sotto ittdicati, la Cassa dei depositi
e prestiti corrisponderà l‘interesse ttorntale a incominciare

dal 1° gennaio dell'atrtro successivo a quello, cui i detti
tttili si riferiscono (10).
|| ritrvcstirrterrto dei singoli capitali si fa (11):
a) in titoli del debito pulrblico del regno d'Italia;
b) in titoli d'altra specie garantiti dallo Stato;
0) in obbligazioni l'erroviarie etrtessc in corrispondenza alle annualità dovttte dallo Stato;

rl) in cartelle emesse dagli istituti autorizzati a eser-

terzo atttto dalla costituzione del Consiglio d'antnriuistra-

citare il credito fondiario;

ziotte sono stati estratti a sorte quelli che dovevano cessare
dall'ufficio; rtegli antri successivi la decadenza viene deterrttinata dall'anzianità. Tale disposizione però non si applica
ai rappresentanti dei tre Ministeri (4).
Quando, per trrortc, per dindssiouc o per qualsiasi altro
nrotivo si veriﬁca una vacanza tre] Cottsiglio d'antnriuistra—
ziorre, si provvede alla ttorrtitta del nuovo consigliere, il
qtrale pretrde il turno di anzianità di qttello che sosti-

c) a mezzo della Cassa depositi e prestiti nei modi itt—
dicati al n° 2 dell'art. 12 della legge 14 luglio, n. 335;
f) in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi
e prestiti;
_
g) in beni immobili urbani;
lt) in mutui per la costrttziottc di case popolari, a ter-

rrtitti dell'art. 1° della legge 31 maggio 1903, n. 254.

Il Cortsiglio d”amministrazione si aduna due volte 1'atttio
per I'approvaziorre del bilatrcio di previsione e del rendi-

I depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti
non potranno in nessun caso eccedere un ventesimo della
sotntrra coruplessiva dei capitali predetti. L’impiego nel
urodo ittdicato sotto la lettera ‘o non potrà eccedere un

conto annuale, e itroltre tutte le volte cheil presidente 10

quinto dell'annnontarc corttplessivo dei capitali. La Cassa

tuisce (5).

___}

tti .\l'l. I° dello statuto della Cassa nazionale di previdenza
21 maggio
(2) Art.
(3) Art.
(4) Art.

1002, it. 133.
3 id.
4 id. Cufr. miche art. 27 testo unico, cit.
5 dello statttlo.

(5) Art. 6 id.

oo .\rt. a id.

(7) Art. 11 dello statuto.
(8) Art. 13 id.
(_9) Art. 10 Ill.
(101 Art. 31 testo unico cit.

(il) Art. a legge ra marzo root, li. mi .-. arf. I° dcl regi"
decreto 2 scltctttltt‘c 1004, ||. 547.
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nazionale ha una strttttura orgattica che corrisponde al suo
titolo: essa non opera soltanto nella capitale del regno,
dove ha la sua sede cetrtrale, ma su tutta la superﬁcie
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cominciò a futrzionare, s'iscrissero alla Cassa 11 ,671 operai;
altri 32,853 nel 1901 ; sicchè al 31 dicembre di detto anno

la Cassa contava già 44,524 iscritti. Nel 1904 eratro già

dello Stato per trrezzo degli ttflici postali che raccolgono
le iscrizioni e i versattteuti degli operai e per trrczzo delle

137,000 circa e oggi 150,000.

sedi secondarie, le quali, salvo le direttive e di annnini-

istituzione si fa ogni giorno strada uell'anitrro dei lavo-

strazione patrirrtoniale, compiono le medesime funzioni della
sede centrale. E queste sedi secondarie sono tonttte gra—
tuitamente da Casse di risparmio, da opere pie, da istituti
di previdettza. Nel 1902 le sedi organizzate e in via di
ordinamento erano trenta: qttella della Cassa di risparmio
di Milano, che stende la sua azione su tutta la Lettrbardia,

o l’altra del.Barrco di Napoli, che opera nelle provincie
nreridionali del continente e in Sardegna; le sedi delle
Casse di risparttrio di 'l'orirro, Vercelli, Piacenza, Legnago,
l'ditre, Padova, Fot-li, Spoleto, Tcrtti, Palermo, Siena,
Arezzo, Cenova,llavettna, Cettto, Voghera, Modena, Reggio

Ciò basta a dintostrare che la ﬁducia nella bontà della
ratori; ma ttrolto cammino ancora resta a fare, se si considera che in Italia, secondo una recente statistica, sono

circa otto milioni i lavoratori che potrebbero trar profitto
dal provvide istituto.

Mollo si potrà ottenere con la propaganda, specialmente
se venga esercitata attiva ed efﬁcace presso le società di
mutuo soccorso tra operai. Queste, in generale, provvedette

ad assicurare sussidi di malattia ai soci ; ma alcune prontettorto anche sussidi d'invalidità @ di vcccltiaia, i quali
e sono scarsi o sono inadeguati ai contributi dei soci e

Emilia, Vigttola, Viterbo, Prato, Macerata, Civitavecchia,

quindi non realizzabili. La legge istitutrice della Cassa uazionale ha voluto favorire in modo speciale le società ope-

Sinigallia, Messitta; e le sedi del Monte di pietà di Li-

raie che si trovino in quelle condizioni, consentendo loro

vorno, della Congregazione di carità di Pallanza e del
Patronato carrarese di Carrara.

di versare alla Cassa nazionale i fortdi già all’uopo raccolti e successivartteute le qrtote dei contributi dei soci desti-

142. Quali sono i risultati sinora conseguiti dall‘azione

trate a tale scopo. E per favorire ancor più l'iscrizione col-

della Cassa nazionale? Per dare titi giusto giudizio di questi,

lettiva dei soci delle società operaie, si è data facoltà alla
Cassa nazionale di distribuire, oltre la quota ordinaria di
concorso, anche quote speciali ai soci che abbiano più di

conviene considerare, cortte fa opportutratttettte il Magaldi (1),

che‘ si tratta d‘una istituzione truova fatta per gli operai,
cioè per una classe di persone, il cui grado di cultura non
e tale da consentire una rapida intelligenza del funzionartrento di essa, dei vantaggi che se ne ottengono; che oc—
corse qualche tempo per dirattrare a cinquemila ttflici postali
le istrttziorri e i modelli occorrenti per il nuovo servizio;

che gli ttfﬁci postali trou sono altro che passivi organi raccoglitori dei corttrilruli degli operai; che non poche difficoltà cottvetttre superare cert le Amministrazioni comunali

cinqttant'anni di età.

Quando una società operaia iscrive collettivamente i suoi
soci alla Cassa nazionale e versa il fondo, se vi è, già raccolto e destinato ai sussidi di invalidità e di vecchiaia,

questo si distribuisce ai soci in ragione dell'età di essi e,
quando si può, della rispettiva anzianità di socio. Cosi sul
libretto che si apre a ciascun socio s’iscrive la quota & ciascuno toccata e successivarrreute i contributi utensili e art—

efﬁcace trou può ottenersi che dalle sedi secondarie le quali

nttali, che dovrebbe esser cura della società di raccogliere
e di versare, e le quote di concorso alla Cassa ordinarie e

sono, pressoché tutte, di recente istituzione.

straorditrarie.

per il rilascio sollecito degli alti; che trtr'aziorre veramente

Con una sapiente organizzazione al centro e alla periferia, cert saldi accorgitttetrti nella gestione dei capitali ad
essa affidati, la Cassa nazionale di previdenza offre titttii
migliori requisiti per la sua funzione sociale, da tutte le
pit't atupie malleverie per l'aderrrpinreutodel ﬁne altissirrto
lll custodire e nreltiplicare i sudati risparmi degli operai

durante il periodo dell’accun‘nrlazione, volgerli in rertdila
vitalizia per gli attui dell'itrtpotettza o della vecchiaia.
Sorta cert irti printo fondo itriziale di dieci milioni, la
Cassa aveva al 31 dicembre 1903 trna fortuna di 28 milioni 232 mila lire, e oggi ha superato i 30 milioni. Il
fondo patrimoniale, che ttel prittto decennio dalla istituzione doveva raggiungere almeno la somma di sedici ittilioni di lire, ha già toccato quel punto e tren e ancora
decorso il quinto attua.
Il “fondo degli operai iscritti, alitrtetrtato dai corttrilrttti
versati dagli operai e da chi per essi, dalle quote di con—
corso della Cassa, dain interessi ntatnrati, ha oggi supe-

I vantaggi dell'iscrizione collettiva alla Cassa dei soci
delle società operaie sono evidenti. Lo sforzo individuale

è integrato dal concorso dell'istituto, e l'operaio fruisce della
legge dei grandi nurrteri, la quale, specialmente tte] sistema
della mutualità, da risultati più favorevoli. L'operaio quindi
liquida una pensione di invalidità o di vecchiaia superiore
a qttella che potrebbe legittimamente corrispondergli la società di rttutuo soccorso. Alcune società operaie hanno già
iscritto collettivamente i loro soci alla Cassa nazionale;
tira il movimento è lettto ed è opera di evidente utilità
sociale proseguire con tiraggi0r fervore nella propaganda per

associare l‘azione di quei sodalizi a quella della Cassa, data
la quasi conformità degli scopi degli uni e dell'altra e per

farli diventare alla loro volta centri minori di propaganda
e di produzione di iscrizioni.
Lo Stato ha compiuto cettre poteva, alttreno ﬁnora, il
dovere suo verso la Cassa di previdenza, circortdaudola di
tutte le sue prerrrttre, procurandone con ogtti mezzo la prospe-

rato i sei milioni di lire, e l‘istituto dispone, per distri—
bttire quote straordinarie di concorso agli operai che sino

rità e la grandezza. Ma lo Stato e uno dei fattori nel problenra dell'invalidità e della veccltiaia degli operai. Devono

al 31 dicembre 1003 si sono valsi della facoltà di chiedere l‘iscrizione a periodo abbreviato, della settrttta di
lire 2,559,400.
Ancltel'aumento del numero degli operai iscritti procede abbastanza rapido. Nel prirtto anno, in cui l’istituto

entrare in funzione gli altri due fattori: l‘operaio, del

_… (lp. e loc, cit.

14 — titoesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

quale già parlammo e indicatrrtrto gli obblighi, e l'industriale.
Già per i casi d'infortunio sul lavoro e di malattia per
effetto delle condiziotti del lavoro si chiamò l'industriale a,

contribuire; ma la lcgittitrrità della sua partecipazione deve,
essere riconosciuta anche nell‘ittvalidità e nella vecchiaia del- .
l'operaio nel modo stesso che vietre riconosciuta la necessità
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dell'intervento dello Stato e degli enti minori verso i propri

Ricordiamo da ultimo: l'Unione tttilitare con 400 operai;

impiegati e salariati; legittimità che non trova ragiorte
in un sentimento di pietà e di rtntatta solidarietà soltanto,
ma ancora e in più forte tttisrrra rtcl dovere sociale che

la Società anonirrta cottsnnrateri gas di Torino con 284

ha l'industriale, il padrone che ha tratto proﬁtto del la—
voro rlel suo operaio nein attui del maggior vigore, di
apprestare assieme a questo i rttezzi adeguati per il suo

sostentamento quando, vittto dalla trtalattia o dall'età, l’ope-

operai; la ditta Mauri Agazzi e C. di Piacenza cert 278
operai; la Società anonitna elettricità Alta Italia di Toritto
cert 229 operai; la Società artonittta canavese per la l'errovia Torino-Ciriè-Lanze cert 150 operai; la ditta Fratelli
Branca di Milano con 132 operai; la Società italiana degli
alcools di Milano con 95 operai; lo Stabilimento litogra—

raio non può procacciarsi più alcrtrt guadagno perchè non

ﬁco Fratelli Tertsi di Milano con 56 operai; la Tipograﬁa

può più lavorare. Talchr't il concorso del padrone assurtte

Barbi-ra di Firenze cert 45 operai ; la ditta Nissittr di Pisa
cert 40 operai ; l‘Impresa di navigazione srrl Lago Maggiore cott 35 operai; la ditta thscetti e Fraschini di Milano

il carattere di un salario addizionale o meglio di integra—

zione di quella parte del salario, che l'operaio destina per
la vecchiaia.
Si cetttano già parecchi casi di padroni, i quali lratttro
sentito il (lovere sociale di concorrere cert l'operaio alla

cert 34 operai ; la ditta Nebiolo e C. di Toritto (Fonderia di
caratteri) con 163 operai; la cartiera Rossi di Perale (Vicenza) cort pit'r di 300 operai ; la Cartiera Fedrigoni di Verorta

formazione della pensione per la vecchiaia.
ll Magaldi (1) ne fa l'ertumerazione sino al 1002 e noi

cert 183 operai; la Società retttatta tramways—omnibus
cert 478 operai; la Cartiera italiarta di Serravalle-Sesia

crediamo tttile di riferirla, al ﬁne di irtcitare quelli che

cert circa 1000 operai; la ditta Bocconi, cert ttttti i suoi

ancora non hanno concorso. La ditta Pirelli e C. di Milano
ha iscritto 1429 operai dei suoi stabilimenti, versando

operai da 20 artni in su.

all'atto dell'iscrizione la cospicua sortrnta di lire 25,567.90,

tteticertza ha servito per diffondere la conoscenza della Cassa

e impegnandosi a versare ogni artrto un corttributo di lire sei

e accrescerne i clienti. Così la Cassa di risparmio di Milano

per ogni operaio. Ha irtoltre provveduto per gli operai che

hanno superato il qrraratttesittro anno di età, versando il
contributo degli antri arretrati per modo da assicurare a

ha destirtata la sorntrra di lire 122,550 per iscrizione di
operai, che, avendo compiuti i cinquant‘ anni, s'iscriveranno a periodi abbreviati rtel ruolo della mutualità della

essi la pertsione a 65 attrti di età. Perù, e qui sta la fritt-

Cassa nazionale. Altri istituti di credito ne hanno seguito

zione educatrice del patronato, il versamento dei centri—

l'esetttpio, come la Cassa di risparmio di Torino, quelle di

buti arretrati & sottoposto a condizioni speciali, in qtrattto

Vercelli, ltnola, Reggio Erttilia, Ravenna e il Monte dei
Paschi di Siena.
Nelle provincie dell'Italia meridionale solo poche ditte
industriali ltantto fatte qrtalclte elargiziene per l'iscrizione
dei propri operai; e, a differenza del nord e del cetttre
d'Italia, la provvide istituzione è pressoché ignorata dalla
classe operaia agricola, che più specialmente dovrebbe
proﬁttarne.
La più hisognevole dei beneﬁzi della Cassa è la classe
dei braccianti impiegati nei lavori della terra: essa è la

essi non diventano proprietà dell'operaio se non dopo
dieci anni e purchè l’operaio sia rimasto per tutto questo

tempo negli stabilimenti della Ditta. In case di licenziamento
o dimissione prima che siano corsi idieci attni, l'operaio
conserva la proprietà di tanti decimi delle sorttnte versate
dalla Ditta per gli arretrati, quanti sono gli anni passati,
dopo l'iscrizione, al servizio della Ditta.
La Società anonima delle miniere di Montecatini ha iscritto
663 operai, versando complessivamente lire 11,672.10.
Anch’essa versa lire sei all'anno per ogni operaio, e ha
versato, nella detta misura, gli arretrati per gli operai più
vecchi, senza itnporre alcun vincolo e condizione a tale
versarnertto.

La Società italiana per l'industria dei tessuti stampati
in Milano provvede all'iscrizione di 1100 operai, versando
ogni anno contributi di lire 6, 9 o 12 per ciascun operaio secondo la rispettiva anzianità di servizio, e cioè se—
condo che l'operaio abbia da 1 a 10 anni, da 11 a 20 anni
o più di 20 anni di anzianità di servizio negli stabili-

menti della società. Questa paga inoltre le annualità arretrate nelle misure predette per l'iscrizione a periodi ahbreviati degli uomini che abbiano 36 o più anni di età,
e per le donne che abbiano da 31 a 50 anni di età. I
versamenti dein arretrati sono sottoposti alle medesinte
condizioni della ditta Pirelli.
La « Société Anonyme des Mines » di Malﬁdano ha

iscritto 712 operai, versando per ciascuno di essi un contributo di lire 6, cioè 4272 lire.
La ditta Letrtttartn di Torino (Cotoniﬁcio) ha iscritte 438
operai, versando per ciascuno di essi un contrilmte annuo
di lire 6. Ila inoltre pagato le annualità arretrate per i

Nell’Italia settentrionale, oltre al patronato, anche la be-

più misera, e, abbandonata a sè stessa, difﬁcilmente po-

trebbe accedere alla Cassa. Di qui la necessità che a suo
vantaggio preferibilmente si svolga l'azione del patronato e

della propaganda.
I proprietari industriali e agricoli potrebbero facilitare
ai loro operai l’iscrizione alla Cassa, aiutandoli a pagare
il contributo, facendo a essi comprendere che, economiz-

zattdo soli cinquanta centesinti al nrese, metteranno a frutto
il soldo al 64 per cento, perchè iscrivendosi a vent'anni
e versando non più di 240 lire in quarartt'anni, all'età
di sessanta avranno assicrtrata trna rendita vitalizia di

lire 154 annue.
Anche per il piccolo possidente non dovrebbe esser peso
insopportabile il versare, per esempio, a Natale ein altra
ricorrenza, due o tre contributi a favore degli operai più

bisognosi, procurandosi cosi la soddisfazione di aver fatta

un’opera buona e la riconoscenza dei beneﬁcati.
Se i proprietari e tutti quelli che ltantto attorno a sè
operai ﬁssi o avventizi vorranno sopportare il piccolo fastidio
che debbono darsi, per far loro conoscere che cosa sia la
Cassa di previdenza, e i beneﬁzi che ne possono ritrarre,

anche nell'Italia meridionale si svilupperà tttta corrente di

più anziani, per le iscrizioni a periodi abbreviati. Questi

simpatia per questa istituzione.

versamenti sono vincolati come per la ditta Pirelli.

Ed erra chi osserva che, quando crescerà il numero
degli operai iscritti, quando le centinaia di migliaia divertterattrto milioni, allora si appaleserà tutta l'impotenza, tutta

-('l) Op. cit.
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la vacuità dell'istituto; e per conseguenza sostiene che la
Cassa ha ittteresse ad avere il tttirtor nuntero di iscritti
perchè quanto più esso atrnrenta, di altrettanto diminuisce
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143. Pensioni straordinarie e assegni di ricompensa nazionale.
Casi più recenti di pensione straordinaria.

la quota di concorso che si accuttrrrla su ogni peusienartdo
in aggiunta ai contributi da esso versati.

143. Oltre alle pensioni degli impiegati accordate setto

ll ragionamento correrebbe qualora si ammettesse che
all'incremento tte] numero degli iscritti trou seguisse pa-

certe condiziorti che le leggi determinano, vi sono dei casi
rtei quali è lecito, utile e doveroso, chei Governi e i corpi

rallelo l'irtcretnente delle risorse patrintoniali dell'istituto.

morali cettcedatte pensioni straordinarie per meriti speciali. Il duca di Wellington salva l'Inghilterra e chiude con
una splendida vittoria una guerra sanguinosa: la nazione

Secondo le previsioni migliori e secettdo anche le intenzioni di chi la fondò, la Cassa rtazionale avrà rtei primi
attui una dotaziorte esuberante, rte] sertso che, dopo aver

britattrtica assegna al suo eroe rina lautissittta pensione per

rlistrilmito tra gli iscritti una parte delle entrate attnuali

rinteritar10 delle gesta gloriose. Nel 1831, il Governo sarde,
volendo porgere ai cultori delle scienze, delle lettere e delle
arti e ai valenti in ogni sorta di ttmana disciplina un at-

a titolo di quote di concorso, la parte residua andrà a in-

grossare il patrimonio. In questo trtorlo l’aumento di patrimonio procederà, alruerte nei prirtti attui, di pari passo con

testato di stittta e un irtcoraggianteuto solenne, creando l'or-

l'arrurento degli iscritti. Clte se improvvisamente s'iscrivesse
tttt tal numero di operai da non bastare gli interessi, e
le erttrate atruuali neu consentissero pir't di assegnare agli
iscritti un'adeguata quota di concorso, l'itttportanza assunto

dine cavalleresco del ttterito civile di Savoia, assegnava ai

per tal fatto dalla Cassa nazionale indurrebbe certamente
a ricercare nuovi fondi.

Già lo Stato ha dittrostrato e dirttostra tutte le sue sol—
lecittrdini per la Cassa nazionale e con varie leggi ha
assicurato a essa proventi che in piccoli rivoli vanno a
ingrossare i fondi patrirttortiali e le entrate norrttali del—
l’istituto. E queste sollecitudini dello Stato dànno sicuro
afﬁdarnente che non mancheranno per l'avvenire alla Cassa
nazionale i mezzi occorrenti per continuare nella sua fun—
zione cosi come ha ittcoutinciato. Ciò è fatale, non poten-

decorati true ntodica pensione.
Quando il Governo francese volle abbartdouare al dorttiuio

e vantaggio pubblico la bella ntacchiua inventata da Niepce
e da Daguerre, decretava per questi due egregi una pensione
vitalizia.
Le virtù del guerriero, quelle del cittadino, delle scienziato, dell'industriale illustre sono in questi diversi casi
sufﬁciente ntotivazione e ragion d’essere della pubblica
muniﬁcenza.
La storia ﬁnanziaria cosi antica che moderna registra un-

nterosi casi di questo genere. Limilandoci all'Italia e ai pir'r
recenti, ricordiamo anzitutto gli assegni per ricompensa
nazionale istituiti con leggi del 7 luglio 1876, n. 3213,

dosi ammettere clte un organistuo poderose creato per prov-

e 4 dieetttbre 1879, n. 5168, estesi ai veterani del 1848—49

vedere all'iuvalidità e alla vecchiaia rlei rtostri lavoratori

da cui è venuta la legge 7 luglio 1898 (1): « Se le iscri-

con legge 9 giugno 1808, n. 274.
La legge 10 dicetttbre 1899 dichiarò campagna nazionale qrrella di Mentana e accordò ai superstiti della medesittta l'assegno di ricompensa nazionale. L’ammontare
di tali assegni al 30 giugtto 1905 era di lire 2,313,024.

zioni ttein operai alla Cassa nazionale cresceranno rapidautente in tnodo da richiedere ttrrove risorse, lo Stato non

alla citata legge 10 dicembre 1899, in favore dei super—

possa arrestarsi rte] suo catutttirte.

It‘. bene tener presertte quanto il deptttato Carcano scriveva nella sua Relazione alla Catttera sul disegno di legge,

E da notare che la liquidazione della pensione in base

verrà meno al proprio dovere, trou lascerà mancare il suo

stiti di Mentana, non può aver luogo (2) se non con la

concorso integratore. Le stesse crescere rlelle iscrizioni

contenrporauea cessazione dell'assegno conseguito per lo

signiﬁcherà tt'tigli0r'at'uento delle condizioni economiche del

stesso titolo di servizio in base alla legge 4 dicembre 1879.

paese, sicchè tornerà tneno difﬁcile procacciare nuovi mezzi

Riguardo ai veterani del 1848—40 una qrrestierte molto

anche sviluppando più largamente gli stessi germi cortte—
ntrti nella legge del 1898; carne sarebbe, & eserttpie, il
dicltiarare devolute alla Cassa tutto qttanto lo Stato venga

grave venne in questi trltittti terrtpi sollevata e portata in—
nauzi al magistrato ordinarie.
Avendo la Corrtrttissiouc permanente provveduto per nn-

a guadagnare in forza della prescrizione; il prodotto delle

tnerose revoche o ditniuuzioui d’assegni, perchè i titolari

tasse suin spettacoli; i proventi rlelle pene pecuniarie,
almeno per le contravvenzioni alle leggi sociali, e a tutte

non trovavansi nelle volute condizioni, il suo provvedi—
tttettto fu "impugnato per violazione di legge, incompetenza

quelle attirtertti all’agricoltura, all'industria, al conurrercio,
alla caccia, alla pesca, al contrabbando, e cosi via.

ed eccesso di potere; e, di conseguenza, venne citata l'Am—

« L‘azione dello Stato deve poi essere sorretta da quella
degli enti minori. Possiatn già registrare esempi di illuminata liberalità nelle cespictte sovvenzioni della Cassa di
l‘l‘sparmie di di Milatto, quelle di Torino, di Rettta, di Forlì,

<Idmola, di Palernto e di altre molte, della provincia di
bapolr e di altri enti. E gli esempi saranno fecortdi c le

rstrtuzioni di previdenza e qrtelle di credito popolare non
potranno sottrarsi a qtrella corrente di simpatie che cett—

mittistrazieue, non solo a ripristinare gli assegni revocati
o diminuiti, ma a pagare altresi gli arretrati, coi danrti
morali e materiali, oltre le spese.

Il Tribunale e la Corte d'appello di Bologna, pronunziandosi.sulla grave qrtestiorte, condannarono l'Amministraziorte (3); ma questa, convittta che tali giudicati non

rispondarto a giusti principi di diritto, e preoccupata rlel
r‘ilevautissimo onere che verrebbe irttposto allo Stato, se
dovesse ripristirtare tutti gli assegni e pagare gli arretrati

_"91‘ge verso il grande Istitrtto e i piccoli rivoli forrtterartrto

coi dantti c le spese, d'accordo cert la regia avvocatura

rl lttttue Iterteﬁco che deve alinrerttare la Cassa nazionale )).

generale erariale deliberò di proporre la questione alle Se-

… Pubblicata nella Gazz. bﬁfcialc del 17 luglio 1808, n.350.

(3) .--\pp. Bologna, 20 aprile 1003, zllr'nr'st. (ì'ncrtw l.f1'Ìtt'°
dini (Tem-i, 1003. 550; Legge. 1003. 15053).

(2) Corte dei conti. 26 dicembre 1002, Perrmea (C'er'le dei
conti,. 1903. 57)-
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ziotti rtaite della Corte di cassazione perchè decidessero se,
in tttateria di revoche e diminuzioni di assegni a veterani
del 1848—40, fosse competente a conoscere il magistrato
ordinario o la Corttttrissiene speciale creata appositamente

dalla legge.
.
La Suprertta Corte risolvetle il cortﬁitto di giurisdizione
con sentenza 27 agosto 1903 e 7 gennaio 1004, distinguendo il caso in cui la revoca da parte della Commis—
sione avvenga per riconoscimento di errore verificatosi al
tttorttettto della concessione dell’assegno; e qrtelle, in cui

avvenga per il fatto che l'assegnatario abbia, posterior—
mente, tt'tigli0t‘ate le proprie condizioni economiche, o,
conrunque, queste siano state di proposito vagliate dalla
Conttttissione medesima. Per il secertrlo caso ha riconosciuto
la piena competenza dell‘Autorità giudiziaria (1).
Per il printo caso, invece, ha atttntesso la competenza
esclusiva di della Commissione a revocare senz'altro l'assegno ntale cortccsso. Sebbene la legge 0 giugtto 1808 non
contenga espressa disposiziorte che dia alla Commissione
aggiudicatrice degli assegni vitalizi ai veterani del 1848-40
facoltà di revocare la concessione degli assegni medesirtti,
per cettstatata mancanza, da parte dein assegnatari, dei

ttecessari requisiti, e tale espressa disposizione si trovi solo
trell'art. 22 del regolamento 20 ottobre 1808, tren può

drrbitarsi che da tutta l'econorttia rlella citata legge, e anche,
indirettamente, dal suo testo (specialmente dal raffronto

degli art. 12 (314), la Connnissione sia rivestita della sud-

detta facoltà di revoca.
E incompetente l'Autorità gittdiziaria a conoscere di do—
ntauda per rivalsa di dantti proposta dal concessionario

privato dell'assegno (2).
Tra i casi di pensione straordinaria accordata cortte sopra

ricordiamo i pir'r recenti. Con legge 27 giugno 1807, n. 231,
su proposta dei deputati Baccelli Guido e Costantini (3),
fu assegrtata alla signora Carlotta Rusca, vedova di tug—
gero Bonghi, un'anatra pensione vitalizia, uguale a qttella,

che le sareltbe spettata se il deftrnto suo consorte, nell'uf-

sita, cortte a tutti gli altri ﬁgli di Giuseppe Garibaldi. Ventrta Teresita a ttrattcare, della pensione fu ripartita, cert la

legge del 15 febbraio 1003, n. 44, t'ra le quattro sue ﬁglie,
in ragione di lire duemilacinquecento per ciascuna.
Ma a breve distanza, un nuovo ltrtto della famiglia lrnpose alla memore riconoscenza del paese l'obbligo di assicurare le sorti di altri eredi del gran nome; e su proposta
del ntinistro Ltrzzatti fu assegnata cert la legge del 27 dicembre 1003, rt. 503, alla vedova del getterale Menotti Ga-

ribaldi, signora Italia Bidischiui, a titolo di ricornpettsa
nazionale, un‘annua pensione di lire diecimila, eguale a

quella che, per la legge del 1882, godeva il defrrrtto ttta—
rito. In caso di tttorte di detta vedeva il Govertto ha facoltà
di provvedere perchè l'assegnata pertsiortc venga devoluta
agli orfarti superstiti.

Ai veterani del 1848-10 vertgorto pagati degli assegni
a titolo di ricompensa nazionale. Al 30 giugno 1004 essi
erano 13,856 e ammontavano a lire 1,833,627.47.
Car-o III. — Difetti dell’ordinamento vigente.

114. Proposta Grimaldi del 1802 per una Cassa pensioni degli
impiegati rlcllo Stato. — 145. Precedenti della proposta:
la Casse pensioni del 1881 e la sua soppressione. —
146. Necessità d‘un provvedimcrtlo in riguardo alla tittanza
delle Stato. — 147. Sistemi dell'assicuraziene individuale
e dell‘assicurazionc collettiva. — 148. Organizzazione di
una Casse pensioni per gli itttpiegati civili dello Stato. —
140. Provvedimenti per gli impiegati locali.

144. Parlartth poc'anzi rlel progetto Grimaldi 28 rte—
vembre 1802, dicetnnto che tra le altre proposte in esso
contenute vi era quella di istituire rtrta Cassa nazionale
di previdenza per gli impiegati dello Stato. Lo scopo di
tale istituzione era di regolare, in una forttta diversa che

per il passato, il sislctna delle pensioni degli impiegati

che sarebbero stati assunti in avvenire, non potendosi per
ragioni evidenti mutar l‘ordinamento vigente per gli intpiegati, i qtrali già godessero d‘una pertsiorte ovvero già

ﬁcio di consigliere di Stato, avesse cotttpirrto gli artrti di
servizio voluti dalla legge 14 aprile 1864; vertendosi cosi in

fossero in servizio.

Napoli avesse raggiunto gli attui di servizio preveduti dal-

chiese l'adesione, assicurando che a brevissirtta scadenza
sarebbe stato presentato tttt nuovo progetto per la istitu-

Diccmmo inoltre che qrtesta parte del progetto Grimaldi,
aiuto a una detttta che, dolorattdo per la perdita del ntarito la quale per setttbrava destirtata, come le altre, a essere
insigne, si dibatteva nelle attgtrstie di una illustre povertà. , tradotta in legge, fu invece rirtviata, agiudizio del Senato,
Su proposta dei deputati Bianchi Leertarde, Gianturco il quale opinò che fosse più epportrtrto farne oggetto di uno
e Celajanni fu, cert legge 17 luglio 1003, n. 318, asse- speciale disegrto di legge, col qrtale fossero più esattamente
gnata alla signora Bianca Nicosia, vedova di Giovanni Bovio, deterrttirtati, di quanto non avesse fatto il Grimaldi, i cortuna pensiorte vitalizia di circa duentila lire all'anno, pari tribrrti che il Governo avrebbe versato alla istittrettda Cassa.
E notevole che il Ministero accettò il rittvio proposto
a quella che lo sarebbe spettata, se il defunto suo consorte
nell’ufﬁcio di professore ordinario nella regia Università di rlal Senato, ne riferì alla Camera dei deputati e di essa
l'art. 20 della legge 14 aprile 1864, tenuto conte dein
amnenti quinquennali, ai quali avrebbe avuto diritto. Con
questa solenne attestazione si rese omaggio alla memoria
di Gievattni Bovio, che come in vita era stato scltivo di

chieder nulla per sè, cosi uort aveva lasciato alla famiglia
altro che tra nome illibato.
Con leggi poi del 15 febbraio 1903, n. 44, e 27 dicembre 1003, n. 503, fu provveduto a ttna pensione vita-

zione della Cassa.
Infatti osservava che, siccome esso rappresentava il lato
orgartico e più vitale del disegno di legge, consentiva al

suo rinvio perchè proposto in tale forma, che valeva a
sancire ﬁn d'allora esplicitamente, attche da parte del
Senato, i prirtcipi informativi del nuevo regime delle pensioni; perchè era un rinvio a brevissimo terrttiue, e perchè

era irtteso a costituire la Cassa di previdenza in cortdizioui atte a renderla auclte più accetta a quein impiegati

lizia per i superstiti di Teresita Garibaldi-Canzio e di Menotti Garibaldi. Già cert legge del 3 lrtglio 1882 era stata
provveduto una pensione vitalizia, di lire diecimila, a Tere—

e militari, che dovranno esservi iscritti.

(I ) Cass. Roma, 7 gennaio 1904, Ghedini, Martinez e
altri e. Ministero della Guerra (Tenii, 1004, 57; Legge,
1904, 525).

(2) Cass. Roma, 27 agosto 1903, Passerini e. Ministero
Guerre (Giust. Amm., 1903, 154).
(3) Arti parlata., legist. XX, t‘l sess., Docrmrentr', n. 108-
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per la determitraziorte delle pensioni da assegnarsi agli im-

e i molteplici coefficienti non fossero stati riveduti: nta-il
rirtvio doveva essere, e per volere del Senato e per gli

piegati, i qtrali sarebbero statt assunti in servtzro dal

itttettdirttettli del Governo, a breve Scadenza.

Il Grimaldi avea preparate le tabelle dei coefficienti

I° luglio 1803, e aveva in questa determinazione seguite

Intattto non si sarebbe dovuto perder tenrpo, e mentre,

le norme già adottate in progetti precedertti. In questo

da rtrra parte, si sarebbero compiuti gli stttdi a ciò troces—
sari, dall'altra si sarebbe dovuto provvedere a disciplittare
la Cassa di previdenza in tutti i suoi particolari: fissata
almeno provvisoriarttertte la misura dei contribttti e delle
ritenute; regolata l'amministraziotte del palrittronio e la

tabelle prevaleva un criterio di eliminazione, non del tutto
rispondente alle condiziorti di fatto delle speciali classi,
alle quali esse dovevano applicarsi; e da qui era derivata
una dattrtosa incertezza sulla pietra attitudirte della Cassa
a corrispondere agli impegni risultatrti dalle tabelle medesime.
Questo vizio originario, certo non indifferente, si sa—
rebbe potuto in parte riparare, tttediattte revisioni quin-

qttettrtali, da operarsi in base al movimento efl'ettivodegli
ittrpiegati che tttatt tttatto si sarebbero ascritti alla Cassa;
giacchè in tale maniera si sarebbe accertata la consistetrza
delle riserve tttatematiclte del nuovo istituto, e ttel caso

di evcttttrali deﬁcienze si sarebbe provveduto a farle cor—
rispondere cert gli impegni in corso.
Alla Camera dei deputati, uretttre non era sfuggito tale
incenverrieute, era tuttavia parso che la revisione quitt-

distribuzione delle pensioni; determinato il conto individttale e la mutualità fra gli iscritti alla Cassa.

Sappiamo che dal 1803 a oggi stttdi di questo genere
sono stati eseguiti, ma ittutilmertte, perchè non furort cou-

cretati in alctttta pratica proposta. Molti arttti sono decorsi
e l'esperienza avrebbe almeno dovtrto insegnare se le pro—
visiorti d'una volta erarto errate e di quanto; le ricerche
fatte strlla mortalità avrebbero dovuto dar tttodo di corti—
pilare cert trua certa precisione le tavole di elimittaziorte
degli impiegati; si sarebbe, ittsomnta, dovuto ntetterassiente
quanto basta per istituire su basi solide la Cassa di previdenza.

quemtale rappresentasse una garattzia sufficiente, tantochè

Ma che questa non corrisponda più al bisogno dei

avea data la sua approvazione alle proposte utinisteriali,
accortrpaguandola con quest'ordine del giorno: « La Ca—

tempi? Che ne sia stata abbattdortata l'idea perche son

mera cottfida che il Goverrto, in occasione del priore bi—

lancio tecttico, avrai compiuti gli stttdi opportuni e proporrà,

occorrendo, i provvedimenti necessari per migliorare il
trattatttettto di pensione degli impiegati civili e militari,
specialrtreute se provenienti dalla truppa, che andranno a
riposo prima dei quarant'anni di servizio, tenrtto cortto

delle speciali cortdiziorti in cui si troveranno » ('l).

Rigorosamente parlando, trattandosi di dar vita a tutto
un nuovo ordinamento delle pensioni, nei riteniamo che non

l'osso il caso di contentarsi delle revisioni quinquennali,
come d'ttu tttezzo sufficiente per raddrizzare le previsioni
finanziarie poco precise.

Era grave il fatto, che le tabelle del disegrto di legge
erano state compilate con osservazioni statistiche e su La—

vole di eliminazione troppo antiquato, riferendosi agli studi
falli dall'ingegnere Garbarino srrl decennio 1806-1877.
lrtoltre il patrintortio della Cassa era stato male distribuito

fra le varie classi di persone aventi diritto a pensione; si
diceva che il contributo dello Stato e le ritenute sugli stipettdi non corrispondevano alle pettsiotti promesse; e alcune di queste pensioni, quelle dei militari specialmente,
erano sproporzionate e troppo irrisoric per la loro esi—
guità di frettte ad altre pensioni per altri gradi e altre
etti; ittfitte era da temere che la Cassa di previdenza, se

non si tttodificavarto sin da prittcipio le tabelle relative, sa—
rebbe riuscita tttta sorpresa dolorosa per le fittarrze dello

venuti tueuo quei motivi che rte] 1802 ispirarono al Gri—
maldi le note proposte?
Non è nostro compito, uè l‘indole di questo studio lo
consentirebbe, di mostrare come si potrebbe giutrgere alla
organizzazione della (lassa di previdenza per gli impiegati ;
tuolto metro poi è il caso di dettare le ttorttte per tttta corretta compilazione delle tabelle, per effetto della quale venga
fissato, oltre all'enere che gli impiegati e lo Stato andreb—
bero ad assumere, auclte l'ammontare delle pettsiorri che
gli aventi diritto dovrebbero riprottrettersi dalla Cassa, t‘i—
cltiedettdosi per ciò una tttinuziosa e lunga ricerca finanziaria; ma dobbiamo e possianroesaminare se oggi, allo
stato delle cose, sia diventato irttrtile caldeggiare l'istituzione d'tttta Cassa pcttsioni per gli impiegati dello Stato,
o sia invece tuttora opportune.
145. È bene notare che una Cassa pertsiorti per gli iur-

piegati dello Stato già esistette in Italia dal 1881 al 1888.
Lo Stato ilaliatto, di frortte al rapido umturat'si dei diritti a pettsione, e al crescer precipitoso degli organici per
costo e per munera, pensò trel 1881 di alleggerirsi in

parte dell'enorme spesa annua per assegni vitalizi e di riformare razionalmente il sistema. I’rovvide pertanto alla
costitttziorte d'trtra Cassa petrsiotri autonoma presso la Cassa
depositi e prestiti, che, secondo la tecnica delle assicurazioni e l‘applicazione della legge dei grandi nttrtreri, dovesse assumere tale servizio sia rispetto agli impiegati già

Non era certo il caso di spaveularsi per il gittdizio aprio—

peusiortati, sia rispetto ai presenti e ai fttluri.
La legge del 7 aprile I881, n. IEJ-1, risolse solo il prirtto
di questi problemi, come il pit't urgente perla fiuattza @
lasciò gli altri quale còmpilo di una prossima riforttta, sta-

ristico che qualcutro f'aceva sull'avvcnire della Cassa di

biletulo però sin d‘allora che si dovessero raccogliere e

previdenza, che cioè essa fosse una grande illusione perchè
non suffragata da ttessmra esperienza di altre nazioni e
lorse avrebbe arrecato alle fittartze maggior datum che non
se ne potessero prottrettere sicuri vantaggi. rifa non era
uenuneuo il caso di basare trtra riforma organica su basi
mal ferme. Perciò savianrertte operò il Senato, dentarrdarrdo

rendere fruttifere le ritenute e corrrpletarle (annualmente
e in anticipo) di quel tanto che sarebbe stato necessario

Stato o iuiqtta di fronte ai diritti e alle speranze dei fritt-

ziorrari e dei militari.

il rinvio della proposta, sino a tanto che le singole cifre

per fornrare una pensione ttt)tt minore di quella allora vigente. Mancando sicrtri elementi statistici, si dovette ricorrere a ttrt calcolo di approssiutazione ; secertdo il quale
I'rr deciso, salve ﬁtta-re correzioni, di versare, per prc->

parare il fondo necessario, diciotto milioni attttui alla Cassa.
Di questi, una piccola parte proveniva dalle ritenute, per

U) Seduta del 20 marzo 1803.

la printa volta chiamate alla loro vera funzione; il resto
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di pagare il suo corttributo o cornplerrterrlo rteccssario alle

dalla morte d‘una persorta, sia che si voglia assicurare
alla persona rrtedesirtra il godimento di un capitale, o di

riterrttte per formare la futura pertsiorte,

sia di rifondere

una rertdita prima della morte. La legge statistica che

quello passato, di cui, cortre delle ritenute riscosse, trou

stabilisce il rrrodo norrttale dell'avverarsi delle morti in
un dato gruppo di persone dicesi tavola (li mortalità,

dallo Stato, che, cert qttesta sorrrrtra annua, intendeva, sia

aveva crtrato il risparmio e l‘impiego.
La terza indagine, che rappresentava la insta-rtrntio

nb imis fttndamerrtix per il futuro, doveva esser compito di uno speciale e sollecito progetto di legge, che corttetresse la riforma delle peusiorri dal punto di vista del
principio dell'assicurazione individuale ( I).
Il f'ortdartrento della pensione avrebbe dovuto l'at capo
al risparrtrio e alla previdenza privata, rappresentando il

frtttto delle qtrote atruue messe in disparte, e rese frut—
tifero, per la vecchiaia: lo Stato avrebbe aiutato col suo
concorso questo risparmio privato, in qnarrto esso non
avesse cortrportato, per la tenuità degli stipendi, la tttisrrra di prelevamenti occorrenti per ottenere una cortgrua
retrdita. '
L'istituto delle pensioni sarebbe stato in tal rrrodo sostanzialmente trasforrtrato rrel suo concetto ecouortrico e trel

suo concetto giuridico, cert vantaggio dello Stato, perchè
il suo concorso nella formazione dei premi di assicurazione rrorr avrebbe potuto in nessun caso egrtagliare l’onere

attuale di tutte le pensioni; cert vantaggio, se non rrra—
leriale, certo morale dell‘impiegato, che avrebbe veduto

attribuito un fondamento giuridico alle singole determi—

nazioni del suo diritto alla pensione, più o meno dipen—
denti finora dall’annt‘riuistmzionc dello Stato, e, come perr—
siorrato, avrebbe rtrolto acquistato in considerazione della

sua personale individualità, che, in verità, va in ogni
campo troppo perduta nel congegno dei rtoslri ordinamenti
artrr_rriuistrativi.
E noto quale sia il cortcette dell'assietrraziorre. Essa ha
per forrdautertto e per funzione la ripartizione tra gli as—
sicurati, uello scopo dell‘assicuraziorre perciò associati tra
loro, del rischio ittdividrtale derivante dall'avverarsi di un

fatto trou esattarrreute determinabile nelle sue cause lontane, e non prevedibile sotto l'azione di queste cert assoluta
e cert relativa certezza (2).
Il rischio individuale è assorbito dal rischio collettivo;

e il fatto che questo assume nelle sue deterrtrirrazioni un
carattere nor-male può dar luogo all’impresa assicuratrice,

la quale ha per iscopo di ridurre ai tuitrirtti terrtrirri il sa—
crilizio irtdividuale per la elirtrinazione del rischio e ripartirle in una serie più o meno lunga di armi in un dato
periodo di terttpo.
Col sussidio della statistica si deterrrriua poi il carattere
trorruale del riscltio collettivo, dipendente dall'avverarsi in
modo più o meno regolare e costante, nella sua collettività, del fatto che ne e causa, e cosi si giunge a trovare
la legge regolatrice. Sulla base di qrtesta si orgartizza l'intpresa assicuratrice, che può nei ntodi più favorevoli provvedere all‘elimiuazione del dartrto derivante dal fatto o dalla
serie dei fatti, che qttella ha prevedute e determinato.
Tra questi fatti, che nel loro coutplesso si manifestano
con una certa regolarità, e da artttoverare la morte del-

l'uomo, e la durata della vita da luogo pertanto a molteplici inrprese assicuratrici; sia che si abbia per iscopo
di eliminare o di attenuare ai superstiti il darttto prodotto
(I) Disegno di legge 25 novembre 1882: Pensioni degli

impiegati civili e militari e costituzione della Cassa pon—
sioni (legisl. XV, sess. 1882—86, Documenti, n. 22).

termometro, come fu clriaruata, dei gradi di probabilità
di morte e di sopravvivenza: sulla tavola di rtrortalità si

orgarrizzauo tutte le imprese assicuratrici.
Da questo generalissime nozioni puù rilevarsi corrre, per
organizzare un servizio di pensioni, il concetto e il principio di una impresa assicuratrice calzi -a capello, e cortte
il pensare e il provvedere a questa trasfornraziotre del
servizio delle pensioni, già orgartizzato dallo Stato, sia
sano e progredito proposito d'uno Stato uroderno, tren

solo dal punto di vista finanziario, per restringere in giusti
corrfitri e sopratutto per accertare l‘onere della finanza

dello Stato, ma anche dal punto di vista annninistrativo
per regolare in modo più liberale e più corrisporrdertle ai
concetti d'uno Stato libero moderno i rapporti tra l'impiegato e lo Stato (3).
Il primo progetto di legge, che, come sopra diccmmo,
dovea portare all'irwtanratio al iuris frmdmnentz's del
sistertra delle pensioni, basamlolo srrl principio dell'assicuraziorte individuale, fu presentato alla Camera dei deputati
nella seduta del 25 marzo 1882. Esso riconosceva tuttii
desiderati del nuovo diritto pubblico e voleva togliere alla
pensione il carattere di corrlirttraziorte dello stipendio, per
darle quello di capitale, raccolto cert prelevamenti sullo stipendio, da liquidarsi cert trtta quota atttrtra, calcolata in
base all'età del pertsiorrarrdo.
La pensione divetrtava, adunque, una restituzione di premi
di assicurazione, prelevati arrrrualrrrertte dallo stipendio, messi
a frutto rrel leurpo del servizio, e alienati poi, man mano,
tregli anni in cui era corrisposta la perrsierte. Poichè perù
gli stipendi trou perurettorro rtua detrazione troppo elevata,
lo Stato avrebbe contribuito in misura deterrtrinala alla

formazione del premio. Secondo il progetto di legge i prclevartrertti annui sullo stipettdio, il contributo annuale dello
Stato, gli interessi composti dein uni e dell'altro, e infine

le quote così detto tontinarie avrebbero formato il capitale
occorrente per il pagamento della pertsiorte. Tutti gli impiegati civili e militari sarebbero stati perciò soggetti alla
ritenuta, che rtel primo anno di servizio sarebbe stata

doppia. Lo Stato avrebbe versato in ciascurt anno il doppio
dell'antrrrorrtarc di tutte le ritenute suin stipendi e ittoltrc
una somma corrispondente al terzo degli stipendi inferiori
a settemila lire, assegtrati agli impiegati etttrati in servizio
nel corso dell’anno, e dein aggi, che loro avessero potuto
spettare. Il triplo delle ritenute, rappresentante il versamento ordinario da farsi alla Cassa pertsiorri dall'impiegato
col cortcorso dello Stato, era in rttcdia ragguagliato all'otto
per cento di ciascuno stipendio inferiore alle settemila lire.
L'insieme delle maggiori riterttrte rte] primo anno di
servizio e dello speciale contributo dello Stato, conrposto

del terzo del prirrto stipendio e del doppio delle maggiori
ritenute, crtrrrulato coi rispettivi interessi cortrposti e con
le quote tontirrarie, al tttorrrento della liquidazione veniva
stimato cortte equivalente a una annualità pari al quattro

per certto del primo stipendio. L'impiegato avrebbe avuto
(2) Carassai, La riforma delle pensioni degli impiegati

dello Stato (Giorn. degli economisti, gennaio 1898).
(3) Carassai, op. e loc. cit.
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diyi[.to assoluto alla pensiette dopo venti attrti di servizio,
e dopo questo tetttpe il Governo avrebbe avuto anch'esso
il diritto di collocarlo in riposo. Il termine poteva essere

l'assegno, l'effetto della capitalizzazione dei versamenti e l'in-

ridotto a quindici anni, su dentattda dell'impiegato, col
consenso dell'Annttinistrazione. La liquidazione della pett—

dei singoli assicurati.

sione avrebbe dovtrto farsi secondo una tabella,cornpilata

con un sistema till pe' complicato: se lo stipendio soggette a ritenuta dell'impiegato, o del ntilitare, fosse rimasto

invariate durante tutte il tetupe del servizio, la pensione
era deterntirtata in ragione dell'età, degli atrtri di servizio,

effettivi, e computati per l'applicazione di leggi speciali,
dello stipendio e del contributo alla Cassa, risultante dalle
ritertnte obbligatorie e volontarie e dai rispettivi cortcorsi

fluettza cite-a favore dei superstiti esercitarono le eliminazioni già sopravvenute alla data del collocamento a riposo
in tal tttode si sarebbero evitate le forti scosse, a cui e
esposto il bilancio a ogni utigliorantettto di organici, e si

sarebbe altresi elitttinato l'inconveniente di veder consu—
tttata come un qualsiasi provento di finanza quella ritenuta
che ha l'unico scopo di far cortcerrere chi la subisce ttel
servizio della futura pensione. La Connnissione s’indugia
molto sull'argomento della Cassa pettsieni, che poco prima
era stata istituita, e osserva che senza di essa e si sarebbe
dovuto ritornare al sistettta, del quale i bilanci risenterte

l'età, in cui l‘arnnento fosse stato cortseguito, del tentpo

i gravi inconvenienti di cetrsumare anticipatamente come
un'entrata i fondi e concorsi destituiti a produrre le pen—'
siotri ; oppure affidare tttt ramo così importante di servizio,
in cui il principale contribuente e lo Stato e che colvolgere del tetnpo intplicherà trtta contabilità e responsabilità

per il quale fosse stato goduto e del cotttributo alla Cassa.
La pensione dell'impiegato avrebbe corrisposto alla setttttta

quale lo Stato, che obbliga gli impiegati a versarvi le rite-

di tutti questi assegni. La utisrtra del cetrtributo alla Cassa,

ttute, dovrebbe rispondere, e dalla quale forse ttetttnterre

dello Stato. Se, invece, durante gli anni di servizio dell’im-

piegato lo stipendio avesse subito delle variazioni, per ciascun
anatento, oltre l'assegno vitalizio calcolato sullo stipendio
pritttitivo, veniva calcolato un altro assegno in ragiette del-

da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli impiegati con oltre un verttettrrio di servizio, vertiva stabilita
tte] dodici per cento tte] mortteato dell'assurrzioae in ser-

vizio e rtell'ette per cettto sui successivi aumenti di stipendio, finclu': questo raggiungesse le lire settemila. Nel
caso d'uno stipendio superiore per la parte eccedente erano
computato le sole ritenute obbligatorie, le quali raggiungevano e superavano sempre l’otto per cento.
ln ogrti case la pensione tren avrebbe tnai potuto esser
superiore all’ultimo stipendio effettivamente porcello, al
netto delle ritenute. Per gli impiegati, che avessero ottettttto la pensione prittta del ventesimo anno di servizio,
queste misure sarebbero state ridotte rispettivamente ai
dieci e al sei per cento, e cosi per gli impiegati che fossero stati revocati dall’impiego dopo più di venti attui di
servizio. Agli impiegati cert non più di cinque anni e meno
di dieci atttti di servizio, in caso di licenziamento, si sareb-

bero restituite le ritenute sugli stipendi.
Per assicurare la pensione alla vedova e ai figli l'intpiegato con tttoglie e cert prole avrebbe dovuto rilasciare
un’altra qrtota sullo stipendio nella tnisura del terzo delle
ritenute: l'ammontare corttplessivo delle ritenute, amnetttate degli interessi centposti, sarebbe stato consegnato, al
momento della morte dell’impiegato, alla sua famiglia.

di varie certtittaia di milioni, a una Cassa privata, per la

potrebbe ottenere garanzie proporzionate all'entità dein int-

pegai assunti.
Tale islituziortc era stata, in vero, da qualcurte ravvisata
come pericolosa per la facilità che avrebbe offerte allo Stato
di porre la tttarte in case di bisogno sugli ingenti capitali
che col volgere degli antri vi verrebbero radunati; ma questo
tintero tren era tale da escludere l‘istituzione. Seguendo
lo stesso ordine di ragionamenti, si dovrebbero soppritttere
tutte le altre istituzioni, mediante le quali sotto la responsabilità e l’attttttinistt'azioae dello Stato si raccolgono risparmi
e depositi di enti morali e di privati, come la Cassa dei
depositi e prestiti, le Casse di risparmio postali, il Monte
delle pensioni dei maestri elementari.
Il problema della Cassa pensioni esige rta ordinamento
firtanziario che egnora basti allo scopo, e un sistettta di
garanzie tali da tranquillare tutti gli interessi, cui essa
deve provvedere. Fissando cert una prudente larghezza i
contributi annui e satrziortando un cetttplesso di serie garanzie, la cui salvaguardia sia affidata a tutto il Parla-

mento, qualsiasi tint0r‘e riguardo all’avvenire dell'istituzione
vierre a trovarsi elinrinato.
Merende al concetto generale, la Connnissione introdusse

qua e là modificaziorti notevoli ttel progetto ministeriale,
cortcludende per la sua approvazione perchè convinta che

Gli impiegati civili e militari in servizio avrebbero petalo infirte optare per il nuovo sistettta di liquidazione della
pensione, settoponendosi però al pagamento di ritenute

il medesimo segnasse un vero e deciso pregresso sull'or—

straordinarie.

Nell' itrteresse degli impiegati, perchè a loro favore s'in—
treduceva una base di liquidazione più giusta e razionale e
conforme alla natura dell'assegno vitalizio.

Su questo disegtto di legge riferì la Commissione in
data “29 febbraio 1884 ('l). Essa, dopo un esame dei nu—
morosi inconvenienti, cui dava luogo il sistettta vigente,
passa in rassegna le varie proposte in varie occasioni vert—
tilate per porvi rimedio; e dimostratele inadeguate ittsiste
sull'asseluta urgenza d’un sistema, che cambi radicalmente

ditrattrettte del debito vitalizio, nell'interesse, sia degli im-

piegati, sia delle Aunninistrazioni, sia della finanza.

Nell’interesse delle Arutttinistrazioni, le quali, cert la ces—
sazione degli effetti allora nascenti dain atrtttenti di stipendio
e dalle promozioni, avrebbero viste allontanarsi il pericolo
di irrteutpestivi e talvolta numerosi abbandoni di posto datt—

l'organizzazione del servizio delle pettsiorti, l'acertdole pre- , ttosi all'orgattizzaziotre dei servizi; e rlalle facilitazioni fatte
parare in una speciale Cassa, grado :\ grade, sia con le al collocamento in riposo degliimpiégati mene capaci avrebritenute dell'impiegato, sia mediante un atrttrro concorso
dello Stato, e combinando entrambi i corttribrrti con gli
altri fattori della mutua assicurazione, quali sono le pro—
babilità di vita ttell'attrto in cui si ittcotttittcia :\ godere

bero ricava to indubbiamente il vatrtaggio di assicurarsi l'opera
di riti personale migliore, incoraggiato dalla garanzia di

più sicura e rapida carriera.
Nell'interesse della finanza, che, oltre a consegtrire la
riduzione trell'avverrire dell'onere di bilancio del debito vita—

… Alli parle-m., legisl. XV, sess. |“, Documenti, tt. ‘2'2-A.

lizio a tttetro del terzo di quanto sarebbe stato nel sistema
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vigente, avrebbe ottenuto il mezzo di calcolare esattamente

riconosciuto, che la ril'orrrra dovea basarsi srrl concetto

gli ell'etti di qualunque proposta di rifornra e miglioramento

dell'assicurazierre rnrrttta.
Ma come va che dal 1893 a oggi nulla pir'r si è fatto?

nein organici, e avrebbe visto sostituirsi in tal caso tra

lieve aumento itrtrrrediato e conosciuto nella cifra di cerr—
corso, agli oneri futuri irrdeterrrrinati, causa degli enormi
squilibri di bilancio che si verificavano col sistema d'allora.

Sembrava dunque itrrrrrinente, e per volere del Governo,
e per l'assentirnerrte della Connnissione parlamentare, l'adozione di provvedimenti, che, mentre avrebbero rafforzato le
basi della Cassa pensioni istitttita tre] 1881, avrebbero

anche cotrserttito a qtresta di provvedere al servizio delle
pensioni per gli impiegati futuri.

Intanto la discussione del progetto non poté aver luogo
nella legislatura quindicesima e si arrivò al 1886. Il Governo credette epporttrrro di modificarlo ancora, e lo ripre-

Che la rifornra delle pensioni rrert sia più creduta trocessaria'? tllre la istituzione della (lassa pertsietri tren corri—
sponda pir'r ai bisogni dei tempi“? Queste derrratrde ci era-

vamo già poc'anzi rivolte, e abitiamo per un momento
r'irrrandat0 la risposta, perchè ci era parso necessario aprire
una parentesi per esporre i precedenti della proposta in
esatrre. t'lrindiatuo era la parentesi ed es.rrrrini.rrno se sia
o no .rrrclre oggi, .tllo stato delle cose, da irtvocare una
riforma dell’ordinamento delle pensioni sulle basi già cal—
deggiato dal Magliani e dal Grimaldi.
146. (‘he rttraprovvedimento rrell' interesse della lirrarrza
dello Stato sia indispensabile, e irrtrlile metterlo in dubbio.

sentò rtel novembre del 1887. La truova Commissione par—

Mentre si sttrdia da tanti antri la riforma delle pensioni

lamentare, che lo esaminò, presentò rrel dicembre del 1888

nello Stato e si crede, qttasi non ci l'essere i diritti acquisiti, diperrdertti dalla legte del fitti—l., di poter impedirne

la sua Relazione, accogliendo senza variazione il concetto

fondamentale del progetto, riguardattte il sistetrta di ordinamento della pensione.
Trovò opporttrtra l'uniformità del sistema di liquidazione
tra gli itt'rpiegati civili e i militari nei casi normali delle
concessioni di pensioni di riposo, rrrerttre vertiva provve—

duto a qtrelle condizioni particolari, per cui la specialità
della vita militare richiedeva trattamento e disposizioni diverse: approvò altresì il sistema proposto, in confronto di
qtrello adottate tre] primitivo progetto di legge, delle perr—
s'ioni basate sul principio dell'assicnr‘aziene rtrtrtrra anche
per le vederle e i figli degli impiegati.

l'aumento irrdelirrito, difficile compito affidato a troppe Cemrr'rissierti, i consuntivi dello Stato italiatto ci mostrano che

la spesa delle pensioni e passata dai 37 milioni del "1803,
ai 58 del 1870, ai til del [880,ai 70 milioni del 1800,
agli 83 attrtali.
E si prevede cert calcoli attendibili, se trou matemati—

camente sicrrrissinri, che la spesa salirà fra trent'anni a
'I Il) milioni e starà molto tempo ferma su tale massima cifra.
Ne solo cresce la somma totale, ma, pur essendosi dato

il diritto di perrsiorte a molti operai che lavorano nelle fabbriche dello Stato, la rrtedia delle pensioni si è elevata e

il lavoro più importante della Commissione riguardo la

si eleva, in relazione dell'attrrrertto godute dain stipendi

l'attuazione delle tavole di liquidazione, che tren erano state
presentate dal Ministero, il quale irtvece avea proposte

nelle varie ril'orrrre degli organici delle pubbliche Autari—

che venisse cestitrtita una Certrrrtissiorte speciale per prepararle dopo pit't rttatttri stttdi.

Negli trltirrri arttri la spesa e cresciuta, appunto come
conseguenza di tali passate riforme di organici e stipendi,

A questo proposito la Commissione parlatrrerrtare, osservando che l'irttrrrediata preserttaziorre delle tavole era cosa

da 70 a 83 milioni. I“. la rttedia, che trel 1863 era di

indispensabile, rtrnr volta che si era cortcesso il diritto di
opzione per la nuova legge agli impiegati già in servizio,

provvide essa alla loro formazione sulla base di quelle allegate ai precedenti disegni di legge. Credette perù oppor-

ttrrro di variare il saggio di interesse dal cinque al quattro
e venticinque cetrtesirtti per cento, e di variare altresì la
misura delle ritenute sugli stipendi e del concorso dello
Stato.
Neanche questi sttrdi approdarono a buon risultato : chirtsa
la sessiotte parlamentare nel gennaio, lutto litri con la legge
7 aprile 1889, che abolì la Cassa delle pensioni creata
etto artrti innanzi. L'art. 7 di questa legge fa obbligo al
Governo di proseguire gli strtdi e di presentare ancora un
progetto di legge su questa riforma delle pensioni: qtresto
l'tr presentate alla Camera il 25 novembre 1892, ma, come

rristraziotri.

_

lire 531 per pensione, era salita tre] 1869 a 883 lire,e
era supera le lire IO…), perchè a ogni pensione eliminata
ne viett sostituita una maggiore.

Le periodiche dimostrazioni che dal Ministero vengono
ptrbblicate precisano che. ateatro le iscrizioni di nuove pensioni nerr si sono frenate qttarrto sarebbe stato necessario,

elirtrirtarrdo cert energia i collocatrrertti a riposo di funzio—
nari ancora atti a prestar servizio, provano altresì che
alle partite elirtrirrate altre se ne sostituirono di maggiore
entità, cosicchè l'onere vitalizio, che nell’anno 1874 ascen-

deva a lire 62,605,036.41, salì al 1° luglio del 1905 a
lire 83,206,965.99 col conseguente sbalorditivo annrertto

di lire 20,60'1,9“29.58 (”2).
Ma, a trreglie comprovare cert la eloquenza delle cifre quali
siano poi i Ministeri che concorrono rrell'aggravio delle
pensioni, crediamo indispensabile di dare il seguente pro-

tit affermato e assodato il principio, ornrai generalmente

spetto cortrpleto dittrostrante ilrtrovimento, per ogni singolo
Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 190-lal I° luglio 1905 (3).

('i) V. al n° 82.
(2) Cufr. le antille Relazioni del Ministero del Tesoro.

(3) Estratto dalla Gazzetta Ufﬁciale del [3 luglio 1905.
n. 163.

vederttrrto ('l), ebbe cattiva sorte questa volta al Senato.

Con le votazioni però tanto della Camera che del Senato

l.€/
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Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato
dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905.
F’ E N S I 0 N I

…
_“ , >: , ST rs …

(2)

13)

(4)

(5)

(15)

vigenti
al 1° luglio tuoi

inscritto a tutto ir
mese di giugno 19051

Totale
(colonne 2 + n)

eliminate & tutto il
mese di giugno 1905

vigenti
ai 1° luglio 1905

8

3

'E

Importo

E
Ministero del Tesoro .
ld. delle Finanze
ld. di Grazia e Giustizia

3

'—E

Importo

166.284.22

2,149 2,81—1,221.13

133

219,573.37

'E

Importo -

&

742

716,179.93 15,613 12,686,937.46'

983

863,562.31 14,630 11,828,375.15

5,546 7,022,810.45

592,121.82

12

47,281;66

ld. dell'Istruz. pubblica .

2,007 2,594,074.34

176

269,639.97

ld. dell‘Inter-no .

9,457 7,699,444.49

572

ld. dei Lavori pubblici .

1,912 2,038,105.60

95

Id. delle l’ostee '1‘elegrafi

3,224 3,563,193.1'

231

5,881 7,614,932.27

2,016 2L59—1,647.76

403

629,071.68

-111,711.74

6

18,264.78

2,183 2,863,714.31

181

267,051.1Î1

2,002 2,596,663.18

507,951.96 10.029 8,207,396.45

613

565,137.1

9,416 7,612,259.35

107,112.4

2,007 2,145,218.06

138

128,030.71

1,869 2,017,187.35

249.531.16'

3,455 3,812,724.31

205

243,717.39

3,250 3,569,006.92

159

5,478 6,985,860.59
153

393.446.96

39,987 35,214,131.17 1,906 2,140,735.38 41,893 37,354.866.55 2,175 2,036,623.52 39,718 35,318,243.03

Id. della Marina

7,046 5,918,569.9

Id. d‘;\gric.,lnd.e Comm.

$:àìlgngsàî'îlc,trljd?îìgi5:12:
ld.°icl/liltlietigciinllìaaelirsîalaiia—
Opezriginad:11e manifatture.

Tenca GENERALE .

Importo

14,871 11,970,757.53

335

dei tabacchi .

E

'E

É

91

147

Id. della. Guerra

importo

c‘?:

2,058 2,647,936.91

364,430.08I

ld. degli Affari esteri .

3

E

E

.

.

661

666,207.7

709

735,899.94

38

47,135.63
1

7.755 6,654.469.84
699

713.343.215

474

36890047

47

50,976.40

7,281 6,285,569.37
652

662.366.95
__

86,916 79,699,661.34 4,907 5,579,874.13( 91,823 85,279,535.47 5,358 5,390,908.86l 86 465 79,888,626.61
1,675

765,899.41

20

13.856 1,833,627.47

161

—

—

6,221.50…

1,695

772.120.91

132

19,648.14“ 14,017 1,853.275.61 1,976

2,8231,054,724.8711 2.823 1.054,724.87

124

56,375.96

1,563

715,744.95

255,996.50 12,041 1,597,279.11
49,409.55

2,699 1,005,315.32

. 102,447 82,299,188.2' 7,911 6,660,468.64h110,358 88,959,656.86 7,590 5,752,690.87 102,768 83,206,9ti5.99

Ora, se al 1° luglio 1905 le pensioni del Ministero della

Numerosi ordini del giorno delle Camere legislative do-

tirrerra ascerrdotto a lire 35,318,243.03 e qttelle del Mi-

mandano la riforma; tutte le Giunte del bilancio,lramro

nistero della Marina a lire 6,285,569.37, t‘aggiurtgelltl0,

ripetrrtartrerrte insistito presso il Ministro del Tesere affinché
sia posto un freno all'incessarrtc atrtrretrto dell'onere delle
pensioni; sin dal 25 novembre 1896, a ricercare il t‘i-

in tutto, quaranta milioni e 603.812 lire, rretr abbisognano

cer‘tarrrente parole per provare che il totale delle perrsioai,
ascenderrde (come sopra) per ttttti i Ministeri a 83 milioni

rr‘redio, cert decreto del ministro Luz/atti fu nominata una

cinquanta per cento; per tttodo che, data la popolazione

Cenrrrtissiorre, la quale studiò cert grande solerzia il poderose problema, presentando il risultato dei suoi sttrdi in

del regno di trerrladne trriliorti e mezzo di abitanti, ne
segue che ogni abitante concorre nella spesa dei pensienati in genere cert la enorme tangente di lire 2.56.
_ Date qrteste cortdizierti, la riferrtra delle pensioni dee
farsi a beneﬁzio dell'Annttinistrazione e anche a benefizio

la seconda il 3 giugno 1897, la terza il 23 aprile 4898;
il ministro Vacchelli presentò all‘uopo alla Camera dei deputati, nella seduta del 21 marzo 1899, altre disegno di
legge per speciali provvedimenti riguardanti il debito vi—

degli itrrpiegati, stretti malamente era dalle norme della
legge del 1864, che per alcuni casi dà troppo e per altri

talizio ('l).
Da tutto ciò appare evidente e urgente la necessità di

da troppo poco e nulla, o non provvede all'atto dove più
reclamato e benefico sarebbe il soccorso.
E la riforma delle perrsioai dello Stato tante pit't s‘intporre, perchè… sall'csernpie della legge generale sono stati
modellati i regolamenti delle provincie e dei Comuni ita—

fare una bttomr volta qualche passo sulla via della soluzione.
147. La soluzione sarebbe presto trovata, se lo Stato
non volesse più pensare a organizzare e garantire alcuna
impresa di assicurazione; si disirrtet‘essasse, irrsorrrrmt, del
servizio delle pensiorti e lasciasse all'irrdividrrale iniziativa

lrarrr i qrtali si sono ora trovati, dopo aver per antri con-

dell‘impiegato, alla sua previdenza e al suo risparmio di

sumato cortte rendite le ritenute degli impiegati, cert rm

provvedere al proprio avvenire.

circa, il concorso della Guerra e della Marina supera il

cartco gravissimo.

tre successive relazioni, la prima, cioè, il 9 febbraio 1897,

Invece di sopportare l'onere attuale delle pensiorti, po-

U) V. Atti parlata., legis]. xx, 2" sess. 1898-99, Documenti, n. 175. Questo progetto fu presentato in osservanza di quanto
diSporreva la legge 22 gettrtaie 1899, tt. 7 (art. 6).
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trebbe aumentare lo“ stipetrdio in una misura adeguata, dovrebbe concorrere per tutto ciò che rimane a raggiuncomportabile dalla linanza pubblica e definitivamente con- gere il qtriadici per certto, per provvedere alle future
pensioni; dovrebbe, in altri termini, versare l'ttrrdici per
solidata rtel suo bilancio.
Questa sarebbe invero una soluzione molto semplice e cento circa.
spiccia, ma irtcortrpatibile cert tutte quelle considerazioni
L'altro sistema, dicevamo. dell'assieu‘azione mutua, te
d'ordine politico, annninistrativo e morale, per cui l'.-\in—

rrrittistraziorre stessa ha fin qui ritenuto opportuno, rte] suo

stesso interesse, che i suoi ittrpiegati abbiano assicurata

da preferire. Esso rappresenta rtrra l'orrtra più perfezionata di previdenza, trae maggior profitto, oltre che dal

piegati elevate qualità morali e, per conseguenza, un certo

semplice risparrrtie. dall'unione dei rischi e delle forze
sitrgolari; epper‘r‘iù, a parità di sacrifizi, assicura tran pensione maggiore. Considera ttrtti gli impiegati come una
sola fattriglia e fa guadagnare ai superstiti ciò che perdono i compagni licenziati, (litrrissierrari o morti pritrra del

spirito di previdenza, da poter far sicuro assegnanrento

terrtpe trtile a conseguire il diritto.

nella vecchiaia una conveniente condizione finanziaria; sa—
rebbe, d'altr‘a parte, una soluzione consigliabile soltanto rrel
caso che si potesse supporre in tutta la tttassa degli int-

str] loro risparmio.
Ma nello stato attuale dell'arrrministrazione e date le
abitudini ormai saldamente radicate, tale soluzione va sen-

Il capitale, che cert questo sistema si acctrrrrrrla per ogni
impiegato superstite, e ruolto maggiore diqnello formato
col conto individuale; ma nio-rs tua, vita area e la

z'altro scartata.
Ammesso pertanto che lo Stato debba pensare a erga—
rrizzat‘e in qualclte tttode qttesto servizio delle pensioni,

rrrassirtra che qtri impera. E le necessità della finanza la
retrdorr più crudele perchè tengono lotttano il termine di

provato che il sistetrra vigente riori va e tren può più an—
dare; tina volta ricorroscirtto che la riforma debba basarsi

bart_doni di posti.
E ben vero che la speranza degli impiegati può esser

pensione, e cosi approfittano di molte pt‘crrror‘ienzee alr-

strl principio dell'assicrrraziorre, tren c’è che da scegliere

favorita, in quanto che nulla vieta che la pertsierte sia con-

tra le due forme, qttella dell'assicurazione mutua, la so—

cessa arrcbe dopo pochi armi di servizio; però in qrtesto

lita tontina, e quella dell’assicuraziorre irtdividrrale.
La prima consiste in rttra forrua embrionale di assicu-

ultimo caso gli trlili rrratet‘iali del sistema toatirrar‘io, di—

petrderrti dal doppio coefficiente di elitt‘riuabilitit (ossia le

razione che ricorda le casse di risparrrtie. A ogrti impie-

nrerti e le rirrunzie), scompaiono e quasi e fanno apparire

gato che entra in servizio si apre un conto irtdividrrale, e

più giusto il cotrto individuale.
Col sistema dell'assicurazione nnttrta si obbliga il padre
di famiglia a giuocare i risparmi sulla data della sua morte,

si rilascia un libretto, rrel quale sono iscritte annualttrerrte

le ritenute sue e le quote di certcorso che l'Amministraziorre versa, corae complemento dello stipendio, per formare la pertsiorte. Tutte queste somme rappresentano un
credito dell'intpiegate.
L'anmrontare dei versamenti artrrrri, cert gli interessi
composti relativi, costituirebbe al ttrerttento della colloca-

zione irr riposo dell’impiegato, o al rnonrerrto della sua morte,
il capitale di risparmio e di riserva per Itri oper la sua
famiglia.

11 sistema del libretto individuale ittcarrra tutti quanti i
postulati dell’equità e del diritto civile, ricltiede una l'acilissitrra amministrazione, tren forma debiti latenti e non

suppone vincoli di durata e di età. D’altra parte, siccetrte
ove si seguano le tterrrre d'ordinario adottate, solo le ri-

tenute costituiscono un diritto intangibile dell'itrrpiegato,
e. le quote di concorso diventano intangibili solamente dopo
passati alcuni antri, dope data prova, da parte dell'impiegato, di buona attitudine, di pratica diligente e di atrrere
dell'trfficio; cosi il sistema del libretto individuale lascia

aperta la via ad atti,i quali potrebbero metter in dubbio
la sicurezza del credito dell‘impiegato.
.
E cosi che, mentre questo sistema (: predicato eccel-

lente, comirrcia a cedere di fronte all'altro dell'assicura—
zione mutua. E rrort per la sola ragiorte qrti esposta.
Vi si aggiunge atrche la considerazione della spesa ingente, che ne verrebbe al bilancio dello Stato. Voletrdo
costittrire cert tal metodo rtrra pensione trou troppo diversa

correndo il rischio di perder tutto il suo, per guadagnare

qualche cosa degli altri, e in questo caso il diritto e l'equità tren si trovano troppe rispettati; ma, d'altra parte,
bisogna riconoscere che lo Stato può più facilmente man-

tenere i suoi impegni verso gli impiegati perchè il suo
corttribrrte e di rttelto minore.
E qrtel che si dice dello Stato, varrebbe per qualunqtte
altra .\rtmrinistraziorre concedente.
A ogni modo, tanto se si segua l'uno quanto l'altro ordirranrente tecrtico, si raggiungerà un grande progresso

rispetto agli empirisnri ciechi del passato.
Il progetto di legge del '1884 applicava il sistertta dei
conti individuali litrritatarrtente alle pensioni vedovili e dei
figli rrriaoreaai, rte] qual caso si credeva dal Ministro proponente che non l'osso possibile o almeno f'acile di trovare
gli elettrenti e le condizioni dell’assicrrrazione. Ma anche
per questi casi nert santone insuperabili le srtpposte difficoltà che incentrerebbe l'applicazione del principio d'assicuraziorre.
Resta ferme, adunque, il concetto che il pritrcipie dell'assicuraziorre degli impiegati sia quello che dee sostituire,
nell'ordinamento della pubblica arrrnriaistrazione, il sistema

era vigente delle pensioni; la ritenuta sullo stipendio eil
contributo dello Stato cambiano la loro funzione e laloro
rtatura giuridica, e di conseguenza la loro irtrportatrza. La
ritenuta viene a rappresentare la qrteta di premio dell'as-

dall'attuale, occorre un contributo amino del quindici per

sicur‘azione; il corrtribnto dello Stato un supplemento del

certto dello stipendio. Considerato che la ritenuta ordinaria

prentio stesso di assicurazione; questa parte di premio cort-

tren va al di la del sei per,:cerrte. e tenttto conto del fatto

serva il carattere di stipendio e di cortrplerrrerrto di stiî
pendio, trrcntre tutte il capitale consumato negli anni di
vita dell'impiegato, dopo il suo collocamento a riposo, ha
il carattere di rendita vitalizia, acquistata in diritto col

che la ritenuta straordinaria, per quanto alla, non si paga
dai singoli impiegati che trna sola volta, in occasione della

prima nomina o degli aumenti di stipendi (I), lo Stato

(1) Art. 1° della legge 8 agosto 1895, tr. ’i86, e circolare del Ministero del Tesoro 16 settembre 1895, tr. 50273.
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contratto d'assicurazione, e in corrispettivo cert la sortrora

dei premi atttttti d'assicurazione.
l'rima di determinare l'ordittatrtetrto tecttico di questa
impresa assicuratrice bisogna stabilire se essa debba far

capo allo Stato o ad altra società intpresaria o agli assi—
curati medesimi.
Bettcltè gli rtltitrti progetti di legge parlino del sistettra
d'assicurazione mutua, che si avrebbe appttttte in questo
terzo caso, qttatrdo essa facesse capo agli stessi assicurati;
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Giù stabilite, esatrtittiattro brevemente cortre potrebbe
esser applicato il oreccattisoto dell'assicuraziene all‘ordi—
ttarrtettto delle pettsietti, tenendo però presenti le pertsietti

degli impiegati civili.
Nella Relazione del Senato sul progetto tìrimaldidel l8t-fif
si osserva che la specialità della carriera e della vita stessa
tnilitare esige stndi e calcoli particolari per applicare un
sistetna di pensioni basate Stil prirtcipio d’assicurazione.
Infatti e certo che il riscltio, che dà luogo all’assieura—

pure non si può dire cert precisiettc che tale sia il sistetrta
preposto, perchè i cottcetti, che sono stati messi a base
di qttesta forma d'assicurazione, sono molto vaglti e irt—

cottdiziotti diverse che per gli impiegati civili.

certi. infatti, tttetttre qttei progetti parlano d‘aSsicuraziene

tte] presentare alla Camera dei deputati il 21 marzo 1899

atutua, in qttattto i bettefizi dell'itt‘rpt‘0sa sono destinati esclusivarrtettte a vantaggio degli assicurati, pure diotenticane
gli altri caratteri delle trrtrtue, come, a esempio, la par—
tecipazione all"amtuittistraziette con assistenza ad assemblee,

il disegno di legge sul debito vitalizio, osservava rlte tttta

ziorte, si presettta per i trrilitari sotto till aspetto e sotto
Per qttesto motivo aucltc il Ministro del Tesoro, Vacchelli,

cert la trotrtitta degli amministratori, con l'approvazione dei

diversa soluzione si rettde necessaria, a seconda che trattasi di impiegati civili e militari; e che, anche ammesso
che il cottccfto sostttttziale della riforma possa esser lo
stesso per l'una e per l'altra categoria di fttttziottari pub—

bilanci. (lesi trou parlano del capitale di fondazione e di

blici, l‘ordinamento dell'assicuraziene per i tnilitari dee

riserva. …': del caso di perdite.

però format“ oggetto di stttdio e di discussione separati.
Ecco perchè crediattto attzittttto di doverci eccupare degli
itrtpiegati civili, ttell’itttetnlin‘tento di cotttittciat'e a risolvere
il problenta, e di itrtpedire che la spesa per le pertsiorri
varclti i limiti attttali.
Elemento priore dell'impresa assicuratrice e ttrta buona
tavola di mortalità. .\ questa devott preliminarmente ri-

Non essendo determinati questi elementi, d'altronde httportarrtissirrti, non c'e quatth basta per determinare la vera
figura giuridica del sistema di assicttraziorte proposto.

L'assicurazione rrrttttta sarebbe forse il tipo ideale, perchè
con essa non rimarrebbe allo Stato il rischio dell'impresa
e si realizzerebbe t‘ttaggiortnettte lo scopo che dovrebbe esser

proprio di tttt prograr‘rmra liberale, di disinteressare, per
quanto e possibile, lo Stato da qttesto servizio delle pertsiorti; ma la sua applicaziette in questo nteorenfo di tras—
l'orrtrazionedel servizio stesso non ci sembra praticamente

volgersi i più accurati studi, e quanto migliori sararrnoi

risultati ottetttrti, tattte minore sarà per lo Stato il rischio
dell'impresa. Le tavole, che sono stato finora applicate in
questi studi, sono le seguenti:

un certo numero d'anni e con trrelte difficoltà; epperciò,

Le tavole di mortalità degli impiegati e loro vedove
dello Stato di Amburgo, preparate dal prof. Lazarus, che
hanno servito di base al Monte pensietri peri maestri ele-

in attesa che un altro cottsegttettte progresso, speriamo

mentari nelle sue prittte tariffe;

possibile. E noto che le assicurazioni trtuttte netr pessort

costituirsi solidatrrente e funzionare regolarmente che dopo

non lerttarro, tre permetta la costitttziorte, itttatrto sarebbe

Le tavole di mortalità della popolaziorte italiana cortt-

bene che lo Stato applicasse al sistema delle pettsietti il

pilale dalla Direzione generale di statistica sopra dati

principio dell‘assicurazione, pur assrrorettdo‘esso stesso il

relativi al dodicettrrio 1806-1877 e stri censitnente del

rischio dell'impresa.
E anzi una treeessità che avvenga cosi: l'impresa delle
pettsietti dee per ora far capo allo Stato.
Si può far qnestiorte se allo Stato stesso cettvetrga di

31 dicetttbrc l88'l;
Le tavole d‘elintinaziorte cortrplessiva dei pensionati,

organizzare il servizio o di affidarlo cert speciale cetttratto

Finanze;

a una o più imprese assicuratrici e di liberarsi cosi dalle
noie che porterebbe. con sè un'organizzaziorte siffatta, ma

dittattrertto diretto dell'impresa da parte delle Slate, sa—

La tavola perequala della mortalità italiatta dal 1862
al -187ti, del prof. Rameri (l).
La Direzione generale di statistica, a partire dal 1884-,
raccolse dei materiali per ottenere notizie esatte del mevirrrettto degli impiegati civili e militari dello Stato, ma,
abolita ttel f889 la Cassa pettsiooi, si tolsero i fettdi rte—

rebbe pit'r facile il passaggio al sistema trttttuo, che, cortte

cessari a tali ricerche, e gli studi tteo ebbero più seguito.

poc'anzi abbiattto detto, e qttello cui si dee tettdere.
Nell'ordinamento di qttesta itttpresa bisogna tenersi ben
lontatti da tulle qttelle trurrrerese e corttplicate condizioni
che sono proprie del vigente istituto delle pensioni e che

Ora è necessario, giacchè presto o tardi lo Stato dee ve-

t': preferibile che lo Stato si sobbarclti ad essa per non

perdere qttel provento che allrirrtettti andrebbe a vantaggio
della società irrtprcnditrice. Si. aggiunga che, dato [lll or—

delle vedevo e degli erfatti dei pensionati, contpilate ttel
1879 dall'ing. Garbarino, per cortto del Ministero delle

rtire alla riforma, che qttesti studi siano ripresi con la
tttassimzt acctrratezza, e siattu, per qtntttte t': possibile, esatti
e cortrpleli, perchè da questi dipettderà trttto il lntett furt—

ventura si volesse coordinare i principi vigenti con qttelli

ziortantento dell'impresa, che si dovrà istitttire, e ttttta la
importanza del rischio dell'itttpt‘esa stessa, assurtta dallo

dell'istituettd0 sistema, ne verrebbe fuori lll] ordinantettto

Stato.

tre costitttiscette una delle tante piaglte. Che se per rttala

tbrido e talrrrettte complicato nelle sue particolarità da far

Quando si sarà ottettttta tttta btrotra tavola di mortalità,

“Urgere troppo gravi difficoltà di attuazione e da toglier

l'ordinamento oreccattico del servizio delle peosiorri dovrebbe

la necessaria sicurezza all'impresa.
Perciò dovrà lo Stato suberdiuat‘si al principio, che ":
caposaldo in materia d'imprese assicuratrici, che tanto

esser facile riproduzietre del nreccattisrtro delle società as-

meglio e più regelarnrerrte esse funzionano quanto più
semplice e il loro meccanismo.

sicttratriei. Bisognerebbe priora stabilire la misura della
pensione e le sue eondiziotri essettziali, per ogni categoria
rl) Annali di statistica, sez. “2°, vol. 10, 1879.
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di impiegati e il numero degli attrti di servizio occorrertte.
Dopo di che il calcolo del prerttio di assicurazione sarebbe
facile: esse dovrebbe esser uguale al rapporto tra il va-

d'investimento dei capitali, e quante trrirrere sarà la pro-

lore atttrale, al oromettto in cui comincia il diritto a pen-

calcolare la tabella di liquidazione degli assegni vitalizi.

sierre, delle serttrrre complessive da pagarsi succe5sivametrte

ll sistertra dei cottti ittdividuali ha il merito di funzionare cert una certa ittdipettdettza dal saggio d’investimento
dei capitali durante il periodo di acctrrtrttlaziooe, ma per
produrre trattamenti di pensioni sufficienti esige contributi
più alti del sistema ntuttro, che alla sua volta lega strettarrrertte le sue prerrtesse alla vicenda degli interessi.

negli atttti in cui sussisterarnto peosiortati superstiti, e la

sortrrtra dei predetti ettetttrti, oreltiplicartdo il tttrtttero dei
superstiti in ciascun arttro, in cui il diritto alla pertsiorte è
sospeso, per il valore attuale dei versarrrertli di ttrta lira.
Per ogni categoria di pettsierti dovrebbe essere stabilito
il lirrtite e l'ammontare di questo concorso dello Stato,
che dovrebbe esser proporzionale ai singoli stipendi, e decrescettte, di conseguenza. secortdo i gradi degli stipendi
stessi, corrispondenti ai gradi di carriera.

148. Lo Stato dovrebbe affidare il servizio delle perrsiorri a ttrta Cassa—pensioni, che, sotto la direzione, la sor-

veglianza e la dipendenza sua, sarebbe un istitttte autertonro,

con proprio bilancio, cert propri capitali e cert proprie
rettdite.
L’istituzione d'una Cassa di previdenza eretta srtlla base
della touttra. assicurazione tren presenta difficoltà insuperabili, purché si accolga il principio che lo Stato tteo ha
obbligo di provvedere nè di corrtribttire alla costituzione

di lattti vitalizi, ma ha semplicemente interesse ache gli

babilità di divergenze tra le elirttirtazioni effettive degli
individui iscritti alla Cassa e quelle prese per base nel

Il ministro Vacchelli, nel disegno di legge poc‘anzi ci-

tato, di fronte alla necessità di offrire ttrta pensierte sufficiertte e qttella di rtetr ricltiedere ttrt contributo troppo
gravoso, scelse tttt sistema misto, rtel qttale, per evitare

sicuratrrertte i pericoli d'un facile mutamento rte! saggio
d'impiego, si venisse forrtrartde tttt adatto fondo di riserva
e fosse lasciata facoltà di mutare le tabelle di liquidazione,
prima ancora della loro applicazione, e cioè in base ai
risultati dei bilanci tecnici eseguiti durante il periodo di
accun‘nrlaziene.
Il saggio d'interesse da prettdersi a base dei calcoli dovrebbe essere il quattro per cento, che rappresenta ttel
rrrettrettto attuale il reodirttertto medio dei capitali investiti
in titoli e in prestiti. E naturale che, abbassandesi al di-

impiegati non giungatto alla vecchiaia privi dei tttezzi necessari a soddisfare le occorrenze maggiori, e sia rimosso

sotto del quattro per cento, come e da ritenere cert quasi

il pericolo di vedere cittadini che, dopo aver logorato la
vita nei ptrbbliei uffici, si rivolgano per sussidi al Governo.
La Cassa pensioni, cosi cortcepita, dovrebbe dunque ridttrsi a render obbligatorio erttro certi limiti l’esercizio
della virtù della previdenza, salve a ittceraggiarrte lo svi-

dovrebbero rttttn matto trrodificare le tabelle di liquidazione.
Un dato di fatto da deterorirtarsi cert grattde cautela e la

lttppe, in artrronia coi tettrpi, affinchè l'impiegato, ove lo
possa, si venga assictrrattde coi propri risparmi l'agiatezza

() la serenità negli ttltittri sttoi attrti. Ma il compito del
Governo e, a parer ttostro, fittito, qttattdo egli abbia curato
il cortsegttiotetrte di tale scopo.
'

L‘istituzione della Cassa di previdenza ripara d'altronde
a ingittstizie, tutela la dignità dell’impiegato, affermando
l'indipendenza del capitale acctrrrtttlato coi soli suoi risparmi

e corttribtrisce a rialzare aoclte il credito pubblico. L'esercizio della Cassa, sia che rimanga al Governo, sia che
venga affidato a trtta grande compagnia d‘assiatraziene,
irrrtnobilizza serrttrte rilevanti di cetrselidato e di titoli pub—

blici e facilita quindi l'assorbimento all'interno della retrdita, esercitando un'azione deprimente sul eaotbio.

Data la natura della funzione speciale di questo servizio,
è evidente che lo Stato non potrebbe conl’ottderrre la cett—

assoluta certezza, la ttredia degli interessi sul nrercato, si

misura delle perrsiorti che in seguito all’invecata riforma
verrebbero assegnate, in confrortte con le perrsiorti attrtali;
perché bisogna pur ricordare che il trattatttettto di riposo
promosso dalla vigente legge, se si fettda su criteri all'atto
errtpirici, rispettde però al certcetto di assicurare un as-

segrto sufficiettte all'impiegato che lascia il servizio. Da ciò
la necessità di teorperare le conseguenze d'un calcolo rigorose, tenendo di tnira il fine ttltinto di assegrtare agli
iorpiegati ttrta pensione bastevole e di mantenere ttert di

meno l'equilibrio della Cassa. E certo che le erttrate della
Cassa, distribttite in modo continuo, dtrrattte la carriera
dell'impiegato, cert la rtredesitrra progressione con cui si

svolgono gli stipettdi, prodttcerte pensioni troppo modeste.
Per ovviare a quest'incooveniente, tren c'è altra via che

tenere rrorrrralrrretrte in tttta misura elevata il cortcerse dello
Stato, oppure disporre in trtedo che oltre al concorso ordittario, lo Stato cettcorra in certe epoclte fisse cert contributi straordinari, ovvero anche che questo corttributo straordittarie venga prestate dall'it‘rtpiegato sotto forma di ritenuta.

tabilità nel bilancio ordirtario. Nulla, peraltro, toglie che,

Noi crediamo che ttessutr Ministro del Tesoro potrebbe

finché non avrà preso un importante sviluppo, quest'istitttto possa esser aggregato artttttioistrtttivttrnente alla Cassa

cert probabilità di rittscita farsi iniziatore di quest'ultima
proposta, perchè ttrtti sattoo quanto la tttassa degli impiegati

depositi e prestiti, pur rimanerrdene distinto finattziaria—

sia oberata dalle ritenute, e quale agitazione quittdi essi

mente e contabiltttente.
Appunto per la sua itrdele speciale, per il riscltio che

prootoverebbere di fronte al pericolo di un ulteriore att-

porta cert sè, per lo scopo cui è diretto, dovrebbe essere
cttra e proposito dello Stato di render quest'istitnto sempre
più indipetrdertte dall':\rnnrioisfrazione generale. Perciò
dovrebbero i bettefizi ttetti esser destinati a cestitrtire il

stipendio.
E bene ricordare che essi rilasciano normalmente fino
al cinque per certto, e fino a poco fa rilasciavarro, in occa—
sione di truova ttettrina o di aumenti di stipendio, il quitt-

fotrdo di garanzia.

dici e fine il vettti percento in più. Ora potrebbe da essi

La Cassa di previdenza perle pensioni risponderà cer—
tamente allo scopo, quando le promesse siatro in perfetta
corrispondenza con le entrate; ne sarà tanto più assicu‘ata

vettir tollerato tttt aggravio trlteriore, che portasse la ritenuta straordinaria al vettticirrqrre per certte, come già il

mente di esse, che si converte in dimiortziorte del già magro

ministro Vacchelli propose? (1).

l'esistenza, qttattte più il sistema che irtforora l’istituto ri—
marrà irtdipettdente dalle eventuali oscillazioni del saggio

(I) Art. [8 del citato disegno di legge.
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il fatto stesso che tale proposta non abbia nemmeno avrtfo

l’onore della pultblica discussione, sta lì a indicarci chia—
ramente qrtattte poche proltalrilità essa avesse di venire

accolla.
È pure difficile stabilire le entrate pet'rttarrenti della
Cassa e distribuirle in ritertrtte a carico del personale e in
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quando incemincerà il periodo dei pagamenti, lertfartrettte
prirtta per il forte antoretttare degli irtteressi acctttrtttlati,
rapidamente poi, fino a esaurirsi cogli ultimi pensionati.
Il capitale, che si andrà esaurendo per una categoria di

assicurati, si accrescerà per lo stesso avvicemlarttento, per
altra categoria, e sarà perciò trtt giro contitttto nella Cassa,

contrihrrto a carico dello Stato. Calcoli e tcrttativi orrore-

che dovrà procedere cert trratetnatica regolarità, come av-

rosi ltattno certdotte a stabilire che, assumendo per saggio

vietre ttel rnevirrterrte di tttr organismo roeccanico.

rtredio d'investirtrento dei capitali il quattro per cetrto, come
già si e accennato, si può ottenere tttt trattartrettto di riposo
conveniente ruediattte l'entrata attrttta del quattordici per
cento degli stipettdî.
Una notevole elevazione della riterrttta a carico degli itripiegati tte rrrttterebbe la ftttrziorte, e da semplice concorso

Lo Stato deve assolutamente mettersi per tale via, se
vtrol giunger a ttrta riforma che lo liberi dalle insidie di
un debito latente e meglio attui per gli impiegati l'equità

in una spesa dello Stato, la cortvertirebbe nella forrtrazione

della torttirta sia atterrttato rtei sttoi effetti ttteno buoni e
organizzato secotnlo la tecrtica delle assicuraziorti, si può

della pertsiorrc a carico degli impiegati. Ora t': da ricordare
il concetto su cui si basa la pertsiotre assegnata dallo Stato,
e cioè di rttta corrtirtrtaziorte di stipettdio dopo cessate il

servizio, quasi d'tttt pagamento posticipate d'una parte di
stipendio che lo Stato non ha pagato, apputtte in consi—
derazione della futura pensione ; e per conseguenza i rilasci degli impiegati dovrebbero rappresentare ttna quota
proporzionalrtrertte piccola, e in ogni caso di poco superiore
all'attuale.
inoltre, per render rtterto grave la ritenuta per gli sti—
pertdi piccoli e di priora trortrirta, si dovrebbe deterrttittarla

ttert in rtrta tttisut‘a fissa, ma graduale, che colpisse tunggiornrente gli stipendi più elevati.
Per applicare alla Cassa-pensioni il sistertra rttisto bisognerebbe istituire i cortti irtdividrrali cert ttrta parte delle
ritenute e il corrte comune cel rirrrattetrte. ll cortto cettttttre

raccoglierebbe i fortdi, non solo per cotttpletare la pettsierre
liqttidata sul cetrto individuale, ma altresi per assegrtare

del diritto.

L'esercito dei srtoi impiegati gli consettte di applicare
cert sicurezza la legge dei grandi ttrttrteri, e purchè il giuoco

scientificamente e giuridicamente accettare come tttt minor

male, quando tren consenta la finanza pttbblica il sistema
dei conti irtdividttali.
Nel momento attuale, dopo le riforrne iniziate nel 1881,

dopo i voti ripetuti dal Parlamento, la necessità di prov—
vedere, nel doppio interesse dello Stato e degli impiegati,
si impone. Occorre riforrrtare la legge e istitttire la Cassa
pensioni, ma dotattdola al piti presto dei mezzi piertatttertte

idottei a farla vivere senza tttt ttrtovo strascico di debiti
latertti.
L’esempio del « Monte per i maestri elementari » creato
dallo Stato e affidato, corrre l‘istituto delle pettsierti do—
vrebbe essere, alla Cassa dei depositi e prestiti, e oggi di
rttolfe conforto, e mostra appunto felicemente come la tec-

rtica delle assicurazioni, chiamata in aitrto al diritto, sappia
fondare sopra solide basi cosi fatti istituti e risolvere tali
problemi.

la pensione alle vedove e agli orfani; quindi nel liquidare

Oltre che per i riguardi da aversi agli inrpiegati, il pro-

la peosiorte agli impiegati tren si può distribuire ttrtta irttiera

[Ja calcoli esegrtiti risulta che e rtecessario il tre per

blertra tartto dibattuto vttel esser ortttai risolte anche per
riguardo al bilattcio, dal qtrale deve apparire netta e pre—
cisa la situaziorte della finanza dello Stato. E anzi, poichè
l'impiegato deve avere la rtrassirtra libertà, nell‘interesse

cento circa degli stipendi degli impiegati per assicttrare

proprie e della propria famiglia, gli si dovrebbe permet-

un'indennità o ttrta pensione sufficiente alla loro vedova ed
orfarti. Se, quindi, si peo mente che del quattordici per
cento, a cui dovrebbero salire in corttplesse le ritenute e
il contributo governativo, il tre e cinquanta va a formare
i conti individuali, il conto cortrrrne resta composte del dieci
e cinquanta per certto degli stipertdi.
Da qrtesta aliquota dovrebbe detrarsi il tre per cento

tere, a tttaggior eccitarttente dello spirito di previdenza
libera, cert opporttrtte e solertni cautele, di esimersi dalla

la sorrtrrra vigetrte, ma solo la rimanente, dopo detratto la
parte che deve servire per le pertsiorri di riversibilità.

assegnato alla riversibilità, e così resterebbe a distribuirsi

il sette e cioquattta per cento.
Tenendo presenti questi vari criteri che siaoto venttti
corrrrrerando, si gat‘erttirebbe all'istitrrenda (lassa ttna vita
duratura; però, allo scopo di evitare cariclti che minaccioo il desiderate equilibrio, si dovrebbe disporre che, ove

fatti speciali dietro luogo ad assegnazioni di pensioni d'importo superiore a quelfo devrtto in rapporto alle ritenute

e ai contributi accutrrttlati, il capitale cerrisportdente sia rimhorsato sul bilancio dello Stato, per modo che la Cassa sia

assicurazione obbligatoria e di ricevere il contributo dello
Stato, per assicurarsi diversamente, nella forma che gittdicasse più opporttrna alla sua farrtiglia.
149. Quando la Cassa pensioni fosse costituita e contin-

ciasse :\ fttttziortare solidarrtettte, petrelrbero essere riuniti

in essa gli altri servizi delle petrsioni, era separati, cortte
quelli dei rtraestri elementari, dei segretari comunali e di
ttttti gli altri impiegati delle pubbliche Arrtntioistrazioni. Ciò

aumenterebbe lo sviltrppo della Cassa e varrebbe a regolare in modo uniforme e più vantaggioso, per gli iorpiegati locali, qttesta importante roateria.

Già nel 1882, in occasiette della presetttaziorte alla (la-,
mera dei deputati, per parte del blagliatri, del citato disegno
di legge relativo alla Cassa pertsioni, i segretari, i rtredici
condotti e altri impiegati cantonali e provinciali presenta-

semplicemente tenuta a corrispondertte l’importo, distribttito

rono trna petizione perchè ad essi fosse estesa la Cassa

in annualità.
Le vicende del-capitale nella cassa del rtttovo istituto saranno quelle che si verificano presso ogni società di assicu—

pensierti, la quale pareva destinata a esser itttrttedialamente

razione. Esso attoreotera sempre nei primi anni per l'accumu-

larsi dei prerrrr, rttetto i capitali pagati per l'assicurazione
delle famiglie degli impiegati; poi decresceranrre tttao matto

istitrtita per gli impiegati dello Stato.

Giova notare che la Cassa pensioni srtatttrerebbe certo
la sua fttnziorte, se ammettesse a fruire delle sue combi-1
naziorti chiunque la richiedesse; e anzi in tal caso cer-rerebbe pure pericolo di andar incontro a non lievi danni,
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dovendo il calcolo torttinario, per dar lttogo a un‘equa
parità di riseltio, estendersi a tnelti individui delle stesso
genere; ma potrebbero adottarsi opportune catrtele per evitare tali inconvenienti.
Per l’esazione dei concorsi potrebbe la Cassa limitarsi
a trattare con l‘ente pubblico (lettre alla Cassa a lo Stato
che paga il contribrtfo suo e dell’impiegato. dovrebbe egual—
mente alla Cassa versarsi dal solo ente morale. ttrtto ciò
che costituisce il concorso, sia dei suoi impiegati, sia del—
l'ente stesso, che tiene luogo dello Stato.
Potrebbe poi lasciarsi alla cttra d' tttt regolamento il fissare tutte le più speciali condizioni e garanzie opporturte,
quali sarebbero, per esempio, o la contemporanea annnissione di tttr ntrmero tttittirtto di impiegati, oppure l'osservanza, seprattttto qtramlo fosse rnittinto il nttrrrero degli

individui da artrtttettersi, di cautele simili a qttelle solite
:r osservarsi dalle compagnie d'assicurazione.
La Commissione che esaminò il progetto Magliaoi(i),
ispirattdosi a questi concetti, aveva invitato, cert rttt otditre

del giorno, il Governo a studiare il trrodo di ammettere
questi enti ad approfittarsi della (.assa pensioni, a vatt—

taggiodeiloroimpiegati; ma, tronessendosi, corttedicerttrtto,
istituita la Cassa per gli impicgati dello Stato, rrtrlla potè

farsi per quelli locali.
Ricordiamo che, in occasione del terzo congresso nazionale fra segretari e itttpiegati corttttnali tenrtto in Roma
ttel 1900, il dep. Rava presentò su qttesto argomento tto

ordine. del giorno nel quale si facean voti:
'f° perché fosse rttodificato, o razionalmente interpretato, l'art. 15, alinea (I, del nuovo regolamento per l‘esecuzione della legge comunale e provinciale (settembre 1899);
2° perchè i Comuni provvedessere agli impiegati nuovi
e a qttelli allora esclusi dal bettefizio della pensione con
l’istituire i libretti individuali che raccoglievano le ritenute
rttensili degli interessati e i versamenti e contributi di peo-

qualche istituto di credito, insieme al crtrttttle delle ritenute, che non possono e non debbono andar confuse e
spese. cortrc era avviene, con le piccole etttrate straordinarie,
quasi un'imposta sugli stipendi.

| Comuni, uort esclusi i maggiori, non lranuo un così
grande numero d'intpiegati da rettder sicura l'applicazione
della legge dei grandi numeri; di più, dato e non concesso
che questa fosse rrtilnrente possibile, reoderelrbe pur sempre

necessaria una speciale e costosa annuinistrazioue, la quale
curasse ogni attua la revisione delle tariffe, delle aliquote
di pensione, dei coefficienti di eliminazione, e cosi via dicertdo, e prcparasse a brevi periodi ttrt bilancio tecnico.
Non solo, rtta egtti vatiaziotte nell'organico e egtti atttttetrto

di stipendio reoderebbeiucerti trrolti calcoli e doppio il lavoro.
Le Arttrt'riui5tt‘azioni locali dovrebbero persrtadersi della
necessità di abbandonare mezzi inadatti al loro organismo
e di adottare in pratica il sistettra dei conti individuali.
La savio riforrtta si ridurrebbe, in rrltinra analisi, ad att-

mentar del dieci per cento circa gli stipendi (aumento che
e srtpetato già era dall' intporto delle pensietti paragottato
all’ importo degli stipendi) e .t liberarsi,ru conrpertse, da
ogni pettsiero di obblighi frrttrri, con la sicurezza di aver
favorite gli interessi delle famiglie, di ttert aver tolto loro,
ttei casi di artticipate sveotttre, i risparmi srtdati, e di aver

assicttrato o la pensione, o un capitale, che economicamente e miglior meta di quella.
Infatti il capitale, concedttto solo in certi casi e dietro

opporttrne garanzie, potrebbe aprire 'al pettsienato o alla
vedova una qualche otreva via di guadagno: potrebbe servir
da cauzione, per esempio, a un ruodesto ttfﬁcie di esattore;

da fondo per una sictrra industria; da dote per tttra rivendita di privativo o altro. Di più, una volta che fosse

in anticipo soddisfatte l'intiero ceste (attuale o differite) dei

servizi pubblici, gli impiegati stessi nelle Amrrriuistrazierri
locali potrebbere, cert ispootattea iniziativa, organizzarsi in

dei loro salariati, inscrivendoli alla nuova Cassa di previ-

associazione per provvedere, salvo sicure cautele, tte] miglior
modo, all‘interesse delle loro famiglie-.
Una critica di pura utilità finartziaria non ha valore

denza degli operai;

cotrtro qtteste partito.

sione dell'Amorinistrazieoe;

3° perchè i Comuni volessero provvedere alla vecchiaia

4° perchè lo Stato volesse studiare, per l'avvenire,

l‘istituzione di ttrta Cassa pensiorte per gli impiegati locali,
sul tipo gitrtidico e finanziario di qrtella peri rttedici, ma
cert maggiore elasticità di rapporti e liquidazioni.
] Comuni e le previrtcie dovrebbero, in ogni rttedo, pettsare agli impegni che l'imprevidenza del passato ha lasciato
accumulare e farà prorempere con non lttngo indugio. La-

csiando intatti i diritti o matttrati o in spedegli impiegati
attuali e di quelli già pettsiortati, e orrtrai tetttpo di provvedere per l’avvenire con rtna savia riforma dei regolamenti, che tolga ogni vestigio di grazia e ponga in evidenza

tutti gli antri intiero il costo dei servizi pubblici, sia per
la parte immediatamente pagata, sia per qttella differita,
che dovrà corttpatire come pertsiorte.
Cosi cesserebbe una buotta volta il triste abbandono, in
cui ora si lasciano le sventure e i bisogni dei minori sa-

lariati, privi di ogni diritto a riposo, benchè più deboli e
pitt esposti a infortuni. ll rtttovo concetto della pensiette
in genere oert potrebbe escluderli dal benefizio.
Bisogna calcolare, cert savia previdenza, il valore atttrale
delle promesse ftttttreecprovvedervirn attticipo cert un de-

E vero che il bilancio verrebbe aggravate, aggiungendo
al peso soverchio delle pettsioni attuali qttello nuove e
anticipato delle fttture. Ma ittnanzi tutte il carico sarebbe
tratrsitorio e porrebbe in evidenza, tren una spesa nuova,
ma un debito trascosto e insidioso da affrontare coraggio-

satrrente, prima che prorompa insanabile. Si può dire che
peggiori la sua situazione econorttica chi, strette da impegni
futttri, si prepara per terttpo, e qttirtdi cert minor sactifìzie,
a far onere alle proprie prortresse, e s' assicura, per cosi
dire, contro la grandine... delle scadenze improvvise e impensate? Nc poi sarebbe difficile, per chi considera il complesso degli assegni vitalizi contre artnualità di tttt debito

che si amroertizza in tante rate quanti sono gli artrti di
sopravvivenza dei pensionati, alleggerire il carico delle pertsiorti attuali cert qualche razionale metodo di differimento.

Lo Stato ha convertito il suo in tttt debito perpetuo,e
i Comuni potrebbero convertirlo in altro debito che avesse
più ltrrtga durata che non sia la vita dei pertsionati.

Allungando il teorpo, e l'operazione richiede l'aiuto di
un istituto intermediario, la quota artti'lta di arrrrt‘rortizzit
potrebbe anche esser fatta rrrioore che tteo la spesa annua

terminato contributo, da porre in serbo annttalmente, presso

delle pensioni già liquidate; solo durerebbe più a lrtngo.
Questo e ciò che hanno fatto di recente alcuni imper-

(1) Atti pari., legis]. X\', I° sessione, Document-rl. ???-A.

tartti Municipi cert la conversione dei loro debiti per mutui.

PENSIONI
Oltre al nuovo tasso inferiore dell‘interesse, tutti hanno
cercato di allungare la durata del nrrtttte e così ottenuto
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Non si tratta giri di offrire le sedttcettti attrazioni di
molte tariffe, calcolate non tanto in ragione del valore del

di alleggerire, per la minor quota di ammortizze,i bilanci

rischio, quante del desiderio di divenire popolari; ma la

annuali.

sicurezza al lavoratore previdente, mettendo a suo servizio

Una delle ragioni artzi, per cui le Amministrazioni locali,
nonostante il ribasso nel saggio dell'interesse e la pletora

dei capitali risparmiati che domandano impiego, tanto stentano a ottenere qttesta conversione di debiti, può esser
questa: che gli istituti di credito poco si fidano del pa—
reggio contabile rtei bilattci locali e terttotto le spese latertti

il credito dello Stato e salvatrdolo dal confidare i suoi risparmi a istituzioni tarlate, senza risorsa e senza respon—
sabilità. La personalità giuridica delle società operaie deve
esser desiderata e favorita in ogni ntodo, e lo Stato ha
fatto irene ad accerdarla, chiedendo quest'cquilihrio finan-

che verranno dagli indefettibili diritti a pensione. (lesi anche
per questa via si arriva alla necessità di ril'ormar la pettsione. ll giudizio d'un bilancio trou può certo dedursi dalle

ziario (quando alcttna voglia mantetutte il servizio delle peu—
siorri) e facendone un caso di diritto pubblico, come per
l'emancipazione o la maggiore etti, vedendo cosi bandito
il triste spettacolo di società prodiglre per inesperienza ()

risultanze dei conti amministrativi annuali.

sempre in pericolo d’interdizione, e bisognose di curatori.

Tale partite dovrebbero prendere per il loro personale,
non numerose, tutte le rtrirrori Amministrazioni pubbliche
(opere pie, casse di risparmio, ecc.), imitando l'esentpio di
istituti privati che dal sistema hanno tratto vantaggi insperati.
L'innovazione non potrebbe esser più semplice, nè di
più facile applicazione. Secondo l’importanza dell'ente ttto—

Si affiditto esse alla Cassa nazionale di previdenza, che è
il solo istitrtto il qttale possa subito sollevarle da titi peso,

i contributi degli enti locali e liberarli da compiti, cui solo
a grande stento potranno abitrtarsi, e da rischi che il pic-

rale, dieci, venti, cinquanta e pit't libretti modellati Stil noto

colo numero rende al calcolo più malagevoli e incerti.

tipo delle nostre Casse di risparmio, dovrebbero esser creati

Tutti gli errori e i pregiudizi, che offuscarono il concetto
finora attttato della pensiorte, ebbero per unica causa la
srtperba ripugnanza dei giuristi e dei filosofi in genere a

e intestati a ciascun itnpiegato. Su questi, ogtti mese o ma-

gari ogrti attne, l’Amministrazione dovrebbe far iscrivere
e le quote di riteuttta riscosse e i contributi indicati dal
calcolo per formare la pensione, a esertrpio, dopo trent’anni,
nelle cortdiziorti medie di etti.
[ versamenti, dapprima lentamente, poi rapidamente per
la legge degli interessi composti, forr‘rrerebbero trtt capitale
cospicuo che l'impiegato al suo ritiro, senza alcrtn virtcolo

(o cert vincolo, solo rispetto ai contributi di favore), potrebbe
qualche volta, tutte o in parte, riscuotere e sempre farsi
liquidare, dietro l‘avviso d'una Connnissione, sotto forma

di rendita vitalizia più opportuna anche per riguardo alla

che le trascina a passi pericolosi e, successivamente svolgentlosi, potrebbe anche accogliere, ma con diversa tariffa,

voler riconoscere le leggi naturali che sovrastano alla vita

trnrana e che l'osservazione ha posto in luce.
Ridiceli timori, maligne prevenziorti, errori protetti dalla
sterile consuetudine t‘esiston sempre alle più trtili novità.
Non bisogna mai perder di mira l'indole universale della
rtatttra ttmana che si precipita ciecanrente verso l'interesse
presente e irnurediate, tr‘ascurante il futuro, amante la va—

rietà e la mutazione, ma nel giro delle consuete cose, dain
esempi delle quali è piuttosto guidata che dai ragionamenti.
Questa speciale natura umana e questa tenacia delle tra-

sua famiglia.

dizioni può oggi ancora far apparir tttile e fruttuose il

Così anche gli impiegati di cagionevele salttte e quelli
discendenti da genitori malsani, e tutti in gettere gli esclrtsi

sistenta tren libero di pertsioni, ma deve ornrai nello stesso

dall'assicrtrazione libera gedrebbero la sorte comune. E

le ﬁnartze non patirebbero dolorose sorprese e il sindacato
degli tiltilliinisli‘atot‘i sarebbe preventivo e illuminato, e si
saprebbe da tutti in anticipo il costo totale dei servizi e

l'influenza finale degli aumenti di classe e di stipendio.
Il libretto, su cui anno per anno si vedorr crescere le
ritenute, i contributi di concorso e gli interessi composti,
e il miglior vincolo fra impiegati e Amministrazione; il

tettrpo far ragione delle nornte che devett regolarlo, e
che non posson ritrovarsi fuori della previdenza e dell'assicrrrazio ue.
E qttesta, o attttata col sistema ntrtttro o con quello individrtale, deve tener di mira, tren le eventualità del giuoco e
i guadagni dei soli superstiti, rtta i diritti della persorta umana
e del lavoro che è di qttesta la pir'r nobile manifestazione.
La riforma desiderata porrebbe in lrtce il doppio elemento, attuale e posticipate, ettde risulta la retribttziene

piego anche ttttta quella parte del capitale accrttrrttlate che

dell'impiegato, e ittizierebbe dovurrqtte qtrei tentativi di discerttrarttento istituzionale e non locale da cui tanto Irene-

non deriva dalle lievi ritenute, ma che e giri, per cosi dire,
vistosa parte del piccolo patrimonio dotttestico, è pir't forte

fizio si riprontettono i moderni stttdi sociali.
Tutte le caratteristiche della dignitosa autortemia, della

stirttole al dovere di ogni altra minaccia e di ogni altro
sindacato.
Le società operaie potrebbero segttire, se abbastanza
ricche e cert alti contribttti, questa via, oppure (giacché il

responsabilità e della previdertza le serriderebbere; e più
e meglio di ogni altra cosa, le serriderebbere le sicure spe«
ranze della vecchiaia laboriosa e delle famiglie, che, col—

grande numero dei soci le cortsente) valersi della tontina;
ma affrontare dignitosamente le necessità che da questa
derivano, regolare l'eqttazione fra contribrtti e promesse e

e non alla elemosina il vincolo per continuare ttnite nel
cammino faticoso della vita e diffondere nella società i be—

decidersi e a mantenere il servizio delle pensioni, ma er—

affetti, questa ha ben diritto di riprontettersi.
Un solo principio di equità e di diritto signoreggierebbe
tutti i diversi assetti cui la riforma potesse piegarsi, e distender‘ebbe le sue cure e la sua tutela anche alle classi
più bisognose, i salariati lissi, oggi spesso abbandonate.

sapere che una cattiva cettdotta può far perdere con l'irri-

ganizzate scientificamente, o a rinunziarvi, come a còrnpito

superiore alle loro forze.
in Inghilterra, ossia nella vera patria delle società operaie, si lamentarono gli stessi mali ttostri e in tre] 1864
Che il Gladstorre. tren certo in sospetto ai liberali, fece
llPpl‘ovare la legge per l'intervento dello Stato.

pile dalla maggiore sventura, ciriederebbero alla pensiorte

ttefizi che dalla famiglia, cortre cetttre d’educaziene e di
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PERDITA

PERDITA.
[. Nozione. -— ?. Consumo. — 3. Produzione. — lr. Economia.
— 5. Ragioneria.

1. « Perdita», in settse volgare, è sinonimo di smar-

rimento; elemento differenziale e l’idea di speranza: lo
smarrimento presuppone la sperattza che la cosa di cui
sianto rimasti privi possa ritrovarsi e riacquistarsi; la perdita l’esclttde. In setrso ecortoorico e sittorrirtte di discapito,
o più propriamente di dattrto di capitale, in denaro o in

merce: però, roeotre il rlisrapite ha sottinteso le due idee

Errouea, perciò, e la tesi di coloro che girtstificatto i cortsttttri di lusso, perchè essi dimenticano che il corrsurtto
degli uni esclrtde qttello degli altri: si @ preteso che il
consrtoro dei ricchi oziosi perrttetta d'attrtteotare qtrello
della classe operaia, e non si e riflettuto chela perdita di
quelli non può tirai cottvertirsi in acquisto o atttttento di
ricchezza per qttesta. Si pensi esser evidettte che il lavoro impiegate alla produzione di un oggetto corisrtrrtato

dai ricclti, non ha potttte essere nello stesso ternpo rtsato
a produrre un altro oggetto per i poveri, e la nostra af-

relative del guadagno che dall’rttro e dall‘altro si poteva

ferrrraziotte resterà confermata. Nè a rtrenornarne l'assolu—
tezza itrfittisce la considerazione che l’uso d’ttna cosa non

attendere e del fondo scernato, la perdita ha sottitttcsa

sempre implica la distruzione completa di rtna tttilità: .‘»

quella di dartrto effettivo, che si risolve sempre in ttrta
reale rlittrinttziene di patrimonio. La perdita, quindi, per gli
economisti, rappresertta lli] cottsrrrrto improduttivo di agenti
o fattori di produzione; si concepisce corno tttra funzione
negativa del fenomeno e del processo produttivo.
E per ciò che i ragionieri, quando compilano i bilanci

delle azietrde, inclrrrlono tra le perdite cosi le spese, che,
pur avendo tttta funzione predrtttiva (come i salari e gli
stipendi), costitrriscorto un’effettiva diminuzione del nu-

vero, iof'atti, che vi ltatttto consumi lenti, insensibili. ac—

carrie a corrstrnri rapidi e percepibili, e che per couscgueuza rispetto ai primi la distruzione dell’utilità sarà lenta

e sttccessiva, e rispetto ai secondi rapida e istantanea; ma
e pur vero che in arnbedtte i casi, se l‘utilità distrutta
non e più materialmente esistente e percepibile, c sentprecltè in arnbedtte i casi il bisogno non resta soddisfatto,
e non ltavvi reirttegraziene delle forze di lavoro, perorarrà

rroa perdita. l‘ersuadiarnoci che il lavoro non e che un

roerario, cortre le distruzierti della materia prima o degli
strtttrrertti di lavoro, che trsati si logorauo.
La teoria ecortonrica della perdita, perciò, si collega,
come fatto economico, cosi al fertonreno del cortsunte come

mezzo di cui, per l’uomo, il cottsrrnto @ il fine: e che e
tendenza cestattle dell’onore, mittirttizzarlo, perchè qualsiasi
forza risparroiala, () lavoro disponibile, diventa per irti

a quello della produzione; ma non esclude che possa collegarsi a qttello della circolazione e della distribttziotte.
2. Nei riguardi del ferrettrerto di consumo la perdita
avviene serrtpre che gli agenti della prodrrziorte siano se-

o non raggiunte per l'ittnatrzi: ogni consumo perciòl'atto

tttezzo ritrovo per il certseguirtteoto di soddisfazioni nuove,

in "eccesso al bisogtto, è una sottrazione volontaria alla
riserva irt'rtnagazzittatn: e perdita.
Libero l'ttooro di se roedesirno, si ha l'uso e l’abrtse

ricchezze di cui fa ttso, e logica la conseguenza che ogtti

delle proprie facoltà: da qrti la distinzione dei consumi;
nocivi o itttprodrtttivi alcuni, tttili o prodttttivi altri.
L'economista li apprezza dal prtnto di vista dei loro
effetti su lo sviluppo del bettessere, della riccltezza dell‘in—
dividrto e della comunità: qttartdo trova ttna riccltezza acquisita, applicata al mantenimento del lavoro, e al tttan—

consumo implica una distruzione di trrateria, o di forza, o

tettirtrertto di processi produttivi atti, col consumo di essa,

di ricchezza. Non ogrti distruzione, però, e perdita. Perchè

a fornire trtra riccltezza di utilità ttgrtale o superiore, cltiatna

siavi perdita, infatti, occorre che manchi o non si rag-

riproduttivo il consumo; quando invece trova rttra riccltezza
acquisita usata per soddisfare tttt appetito, realizzare un
desiderio, senza altre risultato che la soddisfazione dell'ap-

parataorerrte e cortgittrrtarnertte ttsati a fini e con risultati
irt'rpr0duttivd. Ricordisi che corrsrtrttare, per l’ecortertrista,

e applicare alla soddisfaziorte d’tttt bisogrto i prodotti del
lavoro, cioè la ricchezza appropriata. Ora, siccome cett—
sumando l’uomo distrugge, pit'r () ttretto rapidamente, le

giunga la soddisfaziorte del bisogno, sia che il consumo
operi per la soddisfazione del bisogno in tttodo diretto

(come, per esempio, avvierte del pane per la nutrizione),

petito, o la realizzaziotre del desiderato, chiama improdut-

sia che operi in roodo ittdiretto (come, per esempio, avviene delle materie priore, degli strtrmeoti, delle macchine,
delle forze brttte ttsate per trarre utilità nuove e creare predetti nuovi,ecc.). La tesi risulterà meglio diorostrata qttando
si rillettert'r che, mentre in fatto il cortsurrto e distruzione,

tivo il cortsrttno. Nel prirtre caso il consrtrtte e acquisitivo;

economicamente rtert e tttai rtna perdita (l’utilità, ma ttna
trasformazione: il eettsrtoto non distrugge la materia, ma

l'utilità che il lavoro le ha appropriata: quella non fa che
trasformarsi con l'trso ; l’utilitz‘t, che essa ha per noi, sparisce col cottsrrrtro. L’atto di consumo si riduce, dunque,

auna distruzione di lavoro umano, o nteglio di prodotti
dell'umano lavoro; sia che si trovi incorporato alla ma—

nel secortdo e distruttive: in qrtello ltavvi accrescimento
d‘utilità e quindi « acqrtisto » d’energia al lavoro, di ricchezza, di patrimonio; in qrtesto havvi diminuzione di

utilità, e quindi « perdita» di lavoro, di ricchezza, di pa-

tritnouio. E il pensiero del dettratti che ci spinge ai consumi
riproduttivi: se l’indomani non esistesse per noi, sarebbe
follia all'alicarci, irr‘rpor‘ci privazioni, procttrarci orezzi e risorse da cui non petrcnrrtro raccoglier alctttt vantaggio.
3. Nei riguardi del fenomeno di prodrtzieoe, la perdita
avvierte sertrpre che gli agenti della produzione tren siatro
debitamente coordinati a lini proracciatori di riccltezza.

teria, o che scorporato da essa le si?-htttovaÌ-iritorno per
La frase volgare « lavorare a discapito », « produrrea
ravvivarla e darle ruovintento su la littea di sviluppo dei ' perdita », è tttt’esatla espressione del principio di preoccubisogni individuali e sociali dell'uomo.
' pazione del domani, che costituisce il sostrato della spinta

E poiché l’utilità d'una cosa,ycioè la sua attitudine a
soddisfare un bisogno, distrutta rtna volta col consumo,

produttiva, e che e principio d’ecortetttia e di morale. ] cousrtrni riproduttivi, infatti, irtrplicatto sempre rtrto sforzo

tren può ttna secortda volta tornare a distruggersi, segtte

morale, un sacrilizio; sono il risultato della previdenza,

logicamente che ciò che itno eOnsuma non può esser con;
srrrnato da un altro, che ciò che è rtna perdita per l'eco-‘

che domina meglio l'rtorno qttande la morale e l’intelligenza
sua si “sviluppano, ed a meglio assicurata o gararttita la

nomia individuate, le e anche per l’ecenorttia collettiva.

proprietà della cosa prodotta, cioft_gat‘atttita la ricostituzione,
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delle forze organiche perdtrte, prodttcertdo, e nelle cose
trasforuratc è garantito il possesso e il godimento di quelle

sottraendo al lavoro energia e forza. Produrre è censumare: non si saprebbe, difatti, uè potrebbe concepire al-

cortsunte sette forttta di materia grezza distrutta e di stru-

cruut prodttziorte senza consrtrrro di tttaterie prime, di

ttttirtti consumati. Le società rttrtane, come gli imlivirltri, si

strrrtnenti, di oggetti e di cose che servetto al mantenimento

arriccitisceuo di ciò che è applicato ai consumi riproduttivi

della classe lavoratrice. E siccome ttttto perisce più o meno

e s’irttpovcriscono di cio che .'» applicato a quelli improdut-

rapidartretrte, per trou restare in perdita, occorre far in modo
che, con la distruzione e la riproduzione, Ie riccltezze pos—
satto conservarsi e trpsrtrettersi.

tivi. Lavora, indubbiamente, a perdita, e qrtitrdi a scapito
della società o di madonne, chiunque alla produzione non
contribuisce, nè direttamente, nè ittdirettatttettte, perché egli

L'industria e rttta voragine che inghiotte, ma che re-

e riti consumatore iroprodrtttivo. Ma lavora e, ittdubbiarttente,
prodrtce a perdita anche coltri che, cooperando direttartrertte

stitttisce cert usura: quello che essa cortsurtra annualmente

o indirettamente alla produzione, si rettde parzialmente irtiprodtrttivo, o perchè consttttta in piaceri i salari, e percio':

digioso ; e il peggio si e che, a misura che la si alirnertta,
lta,come la Ittpa dantesca, pir'r fame che pria. Nuocciooo

impiega in superflrritt’t inattive o irtefficaci cosi la trrateria

quittdi all’ecortorrtia sociale le speculazioni sbagliate, come
la grettezza dell'avaro e l'inerzia del ricco ozioso. Nuoce

come le forze e i capitali: non e, ittf'tttti, dulrlrio che la crea-

ziotte di rtuove ricchezze non e né lo scopo, nè il risultato

di quelli e di queste, percltr't i cottsrtrtri sono economicamonte produttivi quando servotto a tttautertere e aumentare

di riccltezze naturali, di servizi tottatti e di capitali e pro-

la grettezza dell’avaro, perché esso, privaudosi di cottsrtrrri,
restringe la produzione. Nuoce l'inerzia del ricco ozioso,
perché esse, non producendo, si fa cottsttrtratore improdut-

la potettza produttiva, ovttttqrre risieda; risieda cioè trel

tivo, dla trrrocciono anche le specrrlazietri sbagliate, perrlrr‘:

suolo, ttel tttaterialc o ttel personale della produziorte.

distruggono non solo la forza produttiva dei capitali, del

.\la lavora, indubbiamente, a perdita anche coltri che
produce cio che non c o Il…] sarà m'.- dortrartdato, ni: cortt-

lavoro e delle trraterie con cui operavano, ma travolgono
a rovitta anche qtrelle cert cui ebbero rapporti di affari.
La ftttrziorte del loro fallimento t': analoga perfettamente a
qttella che cettrpie l’acqtta che straripa, il fuoco che brttcia,

prato. llillettasi che, dal roootertto in cui la divisierte rlel
lavoro cominciò a praticarsi, ciascrrtro cortsrttrra il pro-

dotto del lavoro altrui, che egli donmrrda in cambio dei
prodotti di suo personale lavoro e che egli offre. liitlettasi

il fttltttitte che atterra, la grandine che devasta: lascia

che da quel trroutettto i prodotti, ittvece di scartrbiarsi dit‘etlatttente gli uni contro gli altri, si scatttbiatto con l'in-

4. li per ciò, per qttattto iprincipi a cui lo speculatore deve ttoiferrttare la sua condotta tteo sono né possono

patrimoni distrutti, sentina perdite.

tertttediario della moneta: per tttezzo della tttorteta il va-

mai esser assoluti (_I), che l'economista ha voluto dettare

lore prodotto è distrilmito l'ra tutti i 'per-mutanti, i qrtali

alcrtrti teorertti suggeriti dalla esperienza, perchè, ispiratrdosi ad essi, tren ci si avventori alla leggiera Stil terreno

tutti sono obbligati per cottsrtrrtarla a trasformarla cert titi
trttrrvo scatttbie in oggetti di cortsrorto, cioè a comprare

till cortsttrtto eguale in oggetti tttili all’industria, e spe—

della speculaziorte pieno d’insidie e di fallacie. |.; t’o detto
che, per evitare perdite, bisogna:
preferire i cortsrrrtri e le produzioni che provvedono
a soddisfaziorti di bisogni reali, ai cortsrtttri e alle produ—

rialrnertte in articoli che la classe operaia compra col sa-

ziorti che provvedono a soddisfare bisogni fittizi;

le cose che desideratto di consumare. Solo per ciò coltri
che acquista struroenti, materie e lavoro trrrtano determina

lario che rirtttmer‘tt il suo lavoro, fa cortsrtrtro produttivo,

preferire, ttel priore caso, ai corrsrrrtti o alla produ-

e, comprando, riproduce; oll're ciò che derrtarnla, e treo
domanda che qttattdo ciò che gli si offre rispettde al suo
bisogno, cioè ricostituisce ciò che e disposto a cedere, e

ziotte di cose la cui distruzione e rapida quelli la cui di-

che col suo lavoro si procrtra. Orul’è che, a tttisrtra che,
nella serietà, si fattrro pit't consumi riproduttivi, o meno

struzione e lettta ;

preferire al cettsrtttto o alla produzione di articoli di
rueda o di novità quelli già itttrodotti rtell’ttso cotttrtrtc.
5. I ragiortieri, tettttto cottto che in qualsiasi produ-

irtrproduttiv-i, l'industria si trasforora e prende altri avvia-

ziotte ltavvi « cottsortro » di patritttortio, anche quando tutti

menti. l.a produzione di oggetti di l'aulasia vico proporzio—

gli elettl6illl di esso sono impiegati a scopo ordinatamente
produttivo, abbittatto il termitte perdita aproﬁtto ; e col

rralrrrettte sostittrita da qttella di oggetti destinati a costituire,

roaotenere e conservare le forze prorlrtttive, e specialmente

da qttella di oggetti dotttartdati dalla classe operaia e corttpt‘ati
coi salari che ad essa si ptrgarto. tliù vuol dire che il cort—

terrttitre « profitti e perdite » di solito itrtitolatro il cettto gctterale ecotrorrtico delle azicrtde commerciali che tengono
tttta scrittura riassuntiva o sintetico-analitica. Le classifica-

stmto, e spesa produttiva, ha lrtogo a vantaggio di coloro

zioni possibili ttel cortto « profitti e perdite » sono variabili

che non hanno che il loro lavoro per vivere; ntetttre la
spesa irtrpredrrtti,va ha lrtego a darttto di essi. Quella ti

secondo la natura dell'azienda in cui si opera, e secertdo
il grado di analisi a cui si vttole giungere. Il lieta (2) ne

rappresenta tttt « acqttisto » per l'ecottorrria sociale perchè

dà un saggio, che può servire di norma in un'azienda,

si risolve in accurttrrlaziotti che i ricclti fanno coi risparmi,
ma che riversano nelle industrie, che ovrrrtqrte c’è atr—

cornrtterciale, industriale e bancaria.

rrtettto di popolazione, tettdorto a ittgt'aodirsi. Questa ti

tiche applicaziotti a bilattci industriali e cotnrtret'ciali d’ogni
specie, tre pone anche in evidenza i dettagli.

rappresenta rtrra « perdita » per l’ecortotttia sociale, perchè
& rtna falcidia del capitale irtdustriale, che, ovunque c’è

Il tlhidiglia (ti), recertlerttente, in till suo trattato di pra-

I" gennaio [!)/17.

lcror.rro S.\N1‘.\Nrittt.o Scuro.

trtta popolazione lavoratrice, si fa a spese dei salariati, cioè
U) V'. nelle nostre Istituzioni commerciali,. ‘2‘L cdiziorte,

ttt) tiltitliglia, Corse (Ii ragioneria uppticalu. rol. r e tt.

tlîlg. “7, Palermo, 'I‘ip. Nocera. .
@) lieta, alla voce Profitti c perdite, nell’]t'ncictozrerlirr

pressi-nt, Ilenia-Milano, Soc. Edil. « Dante Alighieri » di Al-

di (trani-iiiistro:iorte c contabilità dei (Zerborti.
15 — ltrcrts'ro lrar.raxo. Vol. XVIII, parte L’".

lrrighi c Regalo. ltlfiti.
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della cosa dovuta: deperimento parziale. — 7. Cosa posta
fuori di commercio. — R. Smarrimento. — 9. Colpa del
debitore. — IO. Mora. — Il. Prova del caso forttrito. —
li’.. Quid iuris se il debitore si sia assunto a suo carico

rrrarreva diveniva asua volta determinata. Cesi neppure erano

esclrtse le obbligazioni indeterminato, poichè, non peterrdovi
essere estinzione di cio che non e determinato, trou si
avrà estirtziorte della cosa dovuta. giacchè :genns narrrqnanr

peril (di).
3. Il diritto rontatro stabili certe norme precise. IC anzi-

ttttto che la perdita della cosa dovuta trou fosse avverttrta
per fatto del debitore e cioè per sua colpa, negligenza, e

se la cosa dovuta sia stata rubata. —- 'L’t. Diritti e azioni

per non aver usata ttrtta la sua cura necessaria (5). Inoltre
si richiedeva che al tttorrrertto della perdita egli trou fosse
costituito in mora, alrtterto che la mora tren fosse stata prrr-

relative alla cosa. perito; come passino al creditore. —

gata c la cosa dovuta egualmente perita presso il eredi-

It'r. Quid nel caso di trasformazione. — ltì. Regola del
concorso di due cause lucrative.

tore che l'aveva avuta in consegna (6). Si capisce l'equità
di qtresta disposizione, poiche, se il creditore ntrlla ebbe a

il pericolo dei casi l'ortuiti. — l3. Disposizioni riflettenti

soffrire per la mora del debitore, come tre] case che la cosa
BIBLIOGRAI-‘M.

fosse egnaln‘rente perita nelle sue tnarri, nulla gli doveva cs-

Coviello, Del caso_/brtnito in rapporto all’esiin:ionc delle

scre dovuto. L'eccezione trou era valida nel caso si trattasse

obbligazioni, Lanciano t89î-l — Demonte], Dex actions gne

di cosa rtrbata. Chi avesse sottratte trtra cosa era sempre

7rent emercer le créancier cn cas de perte de la chose dae,
Paris 1893 — Falkneri. ])c rei debitae inter-ita. Jenne li’t5
— Lalrlrr'r, lit-ade sar qnc'lqncs diﬁcrttltcîe relatives a le porte
(le la chose dac ct it la con/’nsion. Paris 1863 — Lindner,
Dc casnnrnfortnitorrt-rn pericolo. Lipsiae Itì'3.tt -— Longo,
Del caso fortuito e del riso/tio e pericolo in materia di oh-

tenuto responsabile in qualnrrque luogo e modo fosse perila,

lrl-igaziorti. “Napoli 18M — Matteoli, Il caso giuridico c la
sno prestaziorw nelle obbligazioni alla consegna di una cosa

presrrrrrerrdosi essere il ladro sempre in mora sino dal giorno
in cui cortrrrtise il frtrto ('l), eppercir'r atrcltc i casi f'ortuiti
ricadrarnro in Itri: gnor/ ita rcccptarn fait odio _/’nrti

ct violentiac.
Quando la cosa dovuta |)8l‘inl per l'atto, colpa e durante
la mera del debitore, l'obbligazione si ridttceva al prezzo

(Stadt Senesi, tv, 1887) — Masttcci, Esame demmatico (:

tfella cosa, oltre i datrtri e interessi, e sussisteva contro

critica della massima « casata sentii dominns » e sua ap-

gli eredi tren solo, rtra anche contro i fideiussori tlel de.-

plicazione per il codice civile. Napoli 1886 — lleicltard,

De casa obtigationern lattante, .lcnae 1767.

bitot‘e e generalmente contro tutti coloro che aveano aderito
alle sue obbligazioni (il).
I ﬁdeiussori, pertanto, aveatto l'obbligo di conservare la

1. Fra i diversi modi cert cui si estinguouo le obbliga»
zioni il rtostro codice annovera la perdita della cosa dovuta.
Questa forma era ptrre conosciuta dai romani. La ra—
gione, del resto, è evidente, poichè, non potendovi essere
obbligazione senza l'oggetto che ne costittrisce l'essenza
per la sua validità, venendo questo a perire la convenzione

cosa sino al ntornetrte della tradizione e perciò erano responsabili se il debitore prirtcipale avesse lasciata perire per sua
colpa la cosa o se parirrretrti la perdita fosse avverrrtta dtt-

di necessità deve estinguersi: placet c.rtingni obligationem, si res incidarit in cam casnm- a gno inciperc
non potcrat (1).

rante la mora. (Jesi eran tcrrtrti a pagare il prezzo della
cosa dovuta gli altri cerrdebitori quando la perdita avvertissc
per fatto, colpa e durante la mora di un debitore solidale.
I coeredi siccortre erano responsabili per la loro quota
non si ritenevano debitori solidali.
Spettava sempre al debitore dare la prova che l'oggetto

Non si potrebbe, invero, tenere responsabile il debitore
se, per il sopravenire di tttr qualsiasi avvertimento a Itri
non imputabile, cortre la perdita della cosa dovuta, si dovesse

era per-ito per caso fortuito: in ewceptionibns dicendo-rn
est renne partiba.v actor-ia fangi oportcre, ipsnrngntf
exceptionern velut z‘ntentionern imploro (9).

trovare nell’intpossibilitt't di adenrpiere l‘obbligazione, e ciò
per il noto principio: ad inqmssibilc nemo tcnctnr.

Questi, in breve, i principi fondanrentali sanciti rrel diritto ronratro e che vennero poi fedelrtteute‘ riprodotti trel

2. Il diritto antico comprendeva con la voce « perire » ciò
che in rermn natura esse dcsinit ; quod rebus Itamanis
.v-nlnlacitnr, sen srtbsiraltitnr ; quod interdicit, good
abevt, nel antissnm est, velati farlo (2).

diritto trrodertro.

4. Il codice francese si occupa di questo modo d'estinzione
dell'obbligazione agli art. 1302, 1303.

'Ulpian0 contempla pure il case in cui la cosa dovuta

Venne egualmente assinrilato alla perdita della cosa dovtrta il case in cui la cosa stessa sia posta fuori contrrtercio

sia posta fuori di connuercio, perchè destinata a usi pub-

o siasi perduta itt tttodo da igrrorarserre l'esistenza. Laurent

blici. Similmente l'obbligazione rimaneva estinta poichè

peraltro criticò questa ultima ipotesi, trou ritenendo che la

is gni alienam servant promisit, per-dacia eo ad li—
bertatem, cm stipulata actione non tenctnr_(3).

semplice perdita possa assirtrilarsi alla distrtrzierre totale.

Tutto ciò era applicabile alle sole obbligazioni aventi un
oggetto certo e deterrnitrato, non già per quelle alterttative,

Quando tttra cosa e perdttta, esiste ancora e può ritrovarsi.
dtttrqrte, egli cotrclrrtle, anche l'obbligazione dee sussistere.
e tren si estinguerà che allorquando si avrai la certezza

poichè, estinguettdosi una delle cose dovute, quella che ri—

che la cosa abbia cessato di esistere (10).

(Il
(2)
da V.
(3)
(’t)
tfr)

(6) L.
vol. cit.,
(7) L.
(8) L.

L. MO, Dig. dc ocrbornm obligationibns, xt.v, 'l.
Saviguy, Sistema del diritto romano atta-ale, tradotto
Scialoja, Urtiotre tip.-editr. torinese, 1895, vt. & 27%.
L. 51, Dig. dc verb. otr't.
Podner. Delle obbligazioni, n. 650.
l.. ill, Dig. pr. e g |. Dig. :le rerb. ob].

82, 5 l e ”2. Dig. (le verb. chi., e Saviguv, op. "pag. |97.
20, Dig. de condict.fnrtioa, XIII, |.
58, g ], Dig. tteﬁrlcinss. etmandat.. xt.vt. I.

(9) L. 19 pr., Dig. de jarob. et proesrtritpl,, xxtr, 3(ttt) Droit ciri/. xvrrr, u. îrltt.
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Altre criticlte dallo stesso Laurent e altri furon mosse al
legislatore francese, per aver detto che, allorchè la cosa ("
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ittdotti a rispondere che i resti, Mutato num-ine, non sono

perita, posta fuori di contntercio o smarrita, senza colpa del

più quella cosa che era in obligatione e non s' intendono
dovuti. Tuttavia, sebbene nella sottigliezza del diritto così

debitore, questi e tettttto a cedere al suo creditore i diritti

l'abbiano pensata i romani, nessuno degli scrittori moderni

e le azioni (l'indennità se alcuna gliene competa riguardo
alla tttedesittta, riproducendo cosi integralmente l‘antica

si è setttito il coraggio di render più grave il danno del
creditore, col privarlo delle reliquie di ciò che gli era do—

dottrina di Potltier. Se il principio era esatto per l'antico
diritto, ove, trasmettendosi la proprietà soltanto con la tra—
dizione, il venditore rimaneva proprietario e perciò rimanevano nella sua persona le azioni relative alla cosa rubata

…io, quando egli le pretenda » ('l). Concludendo, il debitore sat':'t obbligato alla prestazione dell'irl quod supe/rest.

o cottsacrata :( usi pubblici, per il diritto moderno non era

annnissibile, percln‘: la proprietà di un corpo certo e deter—
minato si può trasmettere per obbligazione, settza che ne

sia seguita la tradizione, rimanendo la cosa a rischio e
pericolo dell'acquirente. Tutte le azioni, quindi, apparten—
gono al ('(ttttpratore settza bisogno di surrogazione ('l).
' Il codice austriaco si occupa di questa fornta di estin-

zione dell'obbligaziotte al paragrafo 1447; il codice sardo

7. Veniamo ora a esaminare il secondo caso, cioè quando
la cosa sia posta fuori di commercio: ciò accadrà qualora
la cosa lorntattte l’oggetto dell obbli—razione sia espr‘optiata

per causa (li pubblicautilità. Anche in quest' ipotesi, tttan—
caudo l'oggetto della convenzione, l'obbligazione si estinguerà, giacchè, come si è gift visto, Paolo disse: placet
obligationctn exdz'nyztz' si in mm cas:mt z'ncz'zlerit, (L
quo z'.tcz'pcre non potm'sset. ll Potltier porta per esempio

il caso in cui |!th si sia obbligato di dare tttt certo terreno

agli art.. '1393,'1394; qttello delle due Sicilie agli art. 1259,

e che in seguito per la pubblica Autorità sia sl:th occupato
allo scopo di fare una strada, e dice che il credito rimane

12:37; il parmense agli art. 1283, 1284, e l'estense agli

estittto, perchè, essendo posto quel dato pezzo (li terra fuori

art.-Élilil,1îitiì. Nessuna innovazione perd troviamo ('

di cottittterci0, non sarà piti sttscettibile (li esser oggetto ('.
materia d'un credito e di un'obbligazione (3). Il Giorgi,

perciò, per non far ripetizioni itttttili, passiattto al codice patrio.
5. Il codice civile italiatto parla della perdita della cosa
dovttta ttel libro ttt, titolo l\', sez. \'I e precisamente agli

articoli 1298 e 1299.

Il legislatore, come leggesi nella Relazione Pisanelli sul
progetto del libro lll del codice, ha voluto mantenere nella
trattazione di tutta la materia delle obbligazioni l'ordine

del Potltier, epperciò anche riguardo ai modi di estinzione
si e attenuto alle nortne dell'antico diritto.
L‘art. 1298 sotto la voce (< perdita » comprende tre
casi speciali, cioè: che la cosa detertttinata formante oggetto dell‘obbligazione sia materialmente distrutta, () ittvece
sia posta fuori di commercio, 0 si sia smarrita in tttodo
da ignot'arne l'esistenza.
6. Ladistruzione della cosa può avvenire,a mo' d'esempio,
per causa di un incendio. Cosi se le botti di vino che io
dovea consegnare sieno state distrtttte dal fuoco che t‘0tlsttnn‘t ttttte le botti che si trovavano nella mia cantina, la tttia
obbligazione rimarrà estinta. Qualora, invece, abbia pt‘otttcss0

due botti di vino settza detertttittarc la qualità e till incendio
(listrngga ttttte le botti della nti:t cantina e pt'et'isatttenle

ittvece, cita il caso d‘un contratto di vettdita di generi liberi e la sopravveniettza di leggi da parte di ttno Stato che
impongatt0 la privativa, come per i sali, i tabacchi, le polveri piriclte, ecc. L’obbligazione dovrà considerarsi estinta,
per essere stati tali generi sottratti dal commercio e quindi

per l’itttpossibilità dell'esecuzione (4).
E se la cosa destinata a usi pubblici fosse restituita al
connuercio, il debito tornerà ad aver luogo? il debitore.
in questo caso, sarà obbligato di restituirla al creditore?
Gli antichi giureconsulti non fnrott cottcordi su questo punto.
Gelso pensava che l'obbligazione non rimanesse estinta,
ma soltanto assopita. Qnest'opinione non prevalse però in
quanto che il debitore, non essendo proprietario della cosa
al tnontettto in cui viene destinata a usi pttbblici, non può

aver ttemnteno aletttt diritto su (li essa. Citi può solo recla—
marla in caso venisse restitttita al comtttercio prittta di aver
rieevuta l'indennità dovnlayli sar:'t il creditore. E ciò setttbra

accettabile anche secondo il principio del diritto moderna.
8. l.' ttltittta ipotesi preveduta dal legislatore ('-. quella
dello sntatrintento.

anche qttelle due che avea in attinto (li consegnare quando

Si comprende come lo sntarritttento equivalga alla per-

le promisi, per il noto principio già ricordato yemts ”HHH/(Hui!

dita, e quindi per la stessa ragione venga liberato il debitore.
t'. stato osservato che per il semplice fatto delle smarri-

peril, trattandosi di cosa indeterndnata, non verrà eslittta

l'obbligazione. E il genus del diritto antico corrisponde alla
specie dei codici ntoderni, come la voce species corrisponde
ittvece alla denominazimte di corpo certo e determinato.
Quid ttel caso cite la cosa dovttta abbia a subire de-

teriorazioni o deperimenti parziali? L'obltligazione non potrà
dirsi estinta, poichè, rimanettdo parte della cosa dovuta, il
debitore sarà tenuto a dare quod supera.” in quello stato
in cui si trova. Una difﬁcoltà potrebbe sorgere quando i
resti non avessero a conservare più nt: il ttottte nè la ttatuta
della cosa dovuta. ll Giorgi fa ] esetttpio, citato multe dal
lotbier, (l' tttt cavallo hard.th che sia morto dopo il cottltatto. (iiò che rimane sono la carogna e la ltat'datttra e

llerci('t egli dice: (( :( rigore di vocabolario ci troveremo
l') Nel progetto compilato dalla Connnissione per il codice
Chile francese non si trova tale disposizione. Venne aggiunta

mento non cessa di esistere la cosa dovuta, epperciò potrebbe
obiettarsi che anche l’obbligazione debba continuare a sussistere. Qnalora però si consideri cite, ignorandosi il luogo
in cui si trova la cosa dovuta, il debitore e posto ttel-

l'impossibilità di consegnarla, facile ne viene la risposta
come anche l'adentpintento dell’obbligazione divenga intpossibile. Si dice anche che tra la perdita e lo smarrintettto ri (". questa dill'erenza, cioè che nella prima ipotesi,
cessando la cosa di esistere, il debitore viene assolutamente
liberato dalle sue obbligazioni, laddove, nello smarrinmuto

potendosi sempre ritrovare, il debitore non ritttane liberato
dall'obltligazione cite pendente il tempo in cui sarà perduta e purchè non si trovi.
(“Z) Delle obbliyarionz', Vill. o. I'Ztì.
(::) ()]:bliqnd0n-i, tt. (350.

“"“a nuota ('.otttpilazione del libro sulle obbligazioni con\l‘llthtlttlll nelle sessioni Il, 18, “12.-’t ltt'ttnt:tlo, atttto .\ll.

(It) Up. cit.. vm, II. l‘28.
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Resta qnittdi assodato che, cessando l’impedimento col
ritrovarsi dell‘oggetto stttarrito, l'obbligazione ritornerà ad
aver efﬁcacia, sempreché, ben inteso, si trovi nelle identiclte

condizioni di quelle in cui era al momento che si contrasse.
|.o stttat'rintento previsto dall'art. 1298 può riguardare
soltanto il denaro consistente in detertttittate nntnete, non

il denaro ttel suo genere. Cosi decise la Corte d'appello

dipenderc molte volte da negligenza, vale a dire (la colpa
('. quindi allora cessa di essere un caso fortuito.
10. Perché inoltre il debitore sia liberato con la perdita
della cosa dovuta dall'obbligaziette, il codice italiane ri—

chiede non solo che la perdita sia avvenuta settza sua colpa,
ma ancora prima che fosse in mora. tlià (". una logica con—

di Roma, allegando a sostegno della sua tesi che (( la dispo—
sizione (li legge in esame cotttctttpla lo stttat't'itttettto d'una
detertttittata cosa in tttodo che se ne ignori assolutamente
l'esistenza; e se tale può essere anche il denaro cousi—

seguenza degli effetti della mora stessa, non essettde che
un ritardo di esecuzione. E cltiare, quindi, come dice il tibi—
t'oni, che la mora equivalga a colpa ('l). f.lli attticlti la
definirono: delatiu oalpa non caz-eas debiti solwazli, vol
crediti acoipimttli. ll legislatore volle ammettere che, se la

stente in determinate monete, contenuto ad esentpio in un

cosa fosse stata consegnata al creditore, non sarebbe pet'ita.

qualsiasi involucro, come insegna la legge 37. Dig. tlc perb.

Qualora, invece, aggiunse il legislatore, il debitore rin—

obl.: si certos att-nunca, pala ([Il-'i in area sint, sti—

sc.isse a provare che la cosa sarebbe perita anche presso
il creditore ove gli fosse stata consegnata, non cagiouando
in tale ipotesi la nuora alcun danno al creditore. sarà egualmente libct'ato. Già (" stato sattcilo con tttta vecchia sen—

pulata-s sita, al /tz' sino culpa ]H‘01Mia'sni'i8 peric-rint,
tii/Lil nobis (labello-r, non lo e però il denaro riguardato
ttel suo genere, il quale non:.qztattt ptt-rit. |)an qttittdi che
lll] esattore avesse smarrito tttta somma che avesse desti—

tettza della Corte di cassazione di Firenze. Siccome pochis-

ttata al vers:nnento, egli non si trova pttttte nell'intpes—
sibilità giuridica di adempiere la sua obbligazione, perchè.

sima giurisprudenza in argontettto si trova, così sarà bette

al denaro che si asserisce smarrito poteva altro sostituirne,

concetto del legislatore: (( Se (': vero che,dal momento in cui
il debitore & incorso nella mora, assunte sopra di se tutto

non avendo l'obbligazione per oggetto tttta cosa certa e determinata nella sua individualità (specics) o una cosa cunt—

presa in tttt certo numero di cose determinate nella loro
individualità ("IHMI-nt tlc cortis) » (l).
9. Il legislatore richiede, perchè l'obbligazione venga

averne presente il breve ntotivate che cltiaratttcnte illustra il

il paria-alam dolori:;ratio/iis, e il perioaln-nt iatarilns,

e deve indettnizzare il creditore non solo della deteriorazione e della perdita della cosa, ma eziandio del guadagno

il nostro codice, riportando le stesse parole di qttello fratt-

che avrebbe potuto fare, se tetttpestivantettte gli f05se stata
consegnata, egli (". perd vero del pari che, qttattdo la deteriorazione () la perdita non proviene da (ttt fatto doloso

cese, lta ontessa la frase: per il fatto del debitore.

o colposo dello stesso debitore, ma dalla natura della cosa,

cstittta, che la cosa sia perita settza colpa (ch debitore. Anche

Se la perdita della cosa dovuta sia avvenuta per il fatto

o (la evento casuale, siccltt't sareltbesi :( ogni tttodo ve-

del debitore, l'obbligazione non dovrà esser estinta, ma
invece convertesi tte] prezzo della cosa stessa, porcini il

debite consegnata e restituita, il debitore, quantunque mo-

rificata, quand‘anche la cosa stessa fosse stata in tentpo

reso, non risponde del danno sopravvenuto. E la dottrina

debitore non può per (ttt fatto suo proprio liberarsi dalla
sua obbligazione e far perdere al creditore il suo credito.
Qualora, invece, la perdita fosse avvenuta per colpa del

c'insegna allora soltanto potersi ritenere che la cosa non

debitore, per non aver :tvttta qttclla cura che doveva averne,

in fatto che costui", avutala :: suo tetttpo, l‘avrebbe venduta ad

il debito non sarà estinto e si convertirà pat'itttenti ttel-

altri, toccandone il prezzo : gai cam oearlit-arasfait » (5).
Il magistrato poi, il quale dovrà decidere in merito, potrà
accettare, come dice il Giorgi (ﬁ), ogni maniera di testimonianze e di presunzioni per vedere se, trattandosi di eccezione, qnesta abbia vero fondamento.

l'obhligazione del prezzo della cosa.
Le stesse criticlte che gli autori francesi mossero per
tale ntancanza dovransi ripetere al nostro legislatore. Non
si contprende, invero, come, metttre per l'art. 'l‘24-7, del
ttostro codice, il debitore e tettttto responsabile rli latte
la tlcteriorazioni che provengono dal suo fatto o colpa,
nell'identico caso, come nell'articolo in esattte, si sia trala—

sciato di ripeterlo. Nell’applicazione, peraltro, ttitttt dubbio
può rintanere, epperciò il debitore risponderà setttpre del

prezzo della cosa allorchè sia stata distrutta e per fatto
proprio e per sua colpa.
Da ciò si comprende che, per esser liberato il debitore
dall’obbligazione, occorre che la perdita della cosa dovuta
sia avvettttta per caso fortuito. Il diritto romano percaso
fortuito itttendeva tttt avvenimento prodotto da una forza
maggiore cui non si abbia potuto resistere (2). Il Duranton
aggiunge che l’avvenimento che ha fatte perire la cosa do—

vttta occorre non sia stato cagionato da colpa del debi-

sarebbe egualmente perita presso il creditore, quando censti

11. Non abbisogna di dimostrazione l'aver pure il le—
gislatore sancito che la prova del caso fortuito stia sempre
a carico del debitore. Alligaas caama fortaitam illum
probaro tcnetnr.
La Suprema (torte di Torino, in tttta notevole sentenza,
ebbe a ragionare così: ((Il cottcetto della forza maggiore

importa l'esclusione a priori di ogni colpa da parte dell'obbligato, essendo che essa viene qualificata mancan (Jim
cai resisti non potest, giusta l’insegnamento di Ulpiane

nella ]. lf), 52, li'. locati. E questo la glosse completa
e spiega: vis maior gare fato accidit ot omnem lm-

min-ntn praeoidentiam sapa-at, le che dal legislatore è
stato poi tradotto nella fortttola degli art. 1225, 1226 c. c.

tore (3). Il Laurent si solfernta su questa osservazione
rilevandone l'importanza per riguardo l'incendio, che può

che debbonsi intendere come casi di fortuito o di forza
maggiore tutti gli avvenbnenti provenienti da tttta causa
estranea al debitore » (7).

tt) IB aprile 1899, De Ant/alis e. Società rassicurazioni
generali Venezia (Annali. 1899, [ti, "lt.-l).

(5) Cass. Firenze, :”; aprile “477, Latlis e. Banca Fencin(An-nali_. x:, 191).

(2) I.. |8 prim-…, tt“. commodali vel contro.

((i) Op. cit., v…, n. 134.

(7) 9 febbraio 1899, .S'ocietù Alt-i Forni (: Fonderie (”
(3) Droit civil. vu, n. #93.

Terni e. Società anonima (: Using (li .l/arcltienni: » ((1'Ù"

(i) La… colpa nel diritto civile italiano, tt. 325.

risp-rudettm Ital., |899. t, |. lift).
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l') tlopo aver dintostrato che il debitore non potrà allegare :: proprio discarico il caso fortuito per stornarno
gli oll'clli, se non qualora egli abbia usata tutta la cura per
impedirle, dice espressantento: (( Non basta al debitore l'al-

legare il caso fortuito per iscttsarc l'inadctnpic'ttza della
cottlratta obbligazione, ma @ napo ch’egli provi il difetto

assoluto di colpa da sua parte. L'esame da premettersi
allora dal gittdice sta nel vedere se il fatto allegato come

aoo

quella letterale (: sembra del resto che la dicitura in

qnalnnq-ac modo addottata dal legislatore non possa dar
luogo a dttbbi corrispondendo alla parola indistintamente
ttsata dal Potltier. (( Del resto, saggiamente osserva il Giorgi,
non si capisce percio‘ tanta tenerezza si abbia ad avere

per i ladri. Ne si gridi all'ingiustizia quasiccltè il de—
rtthato venga a. locupletarsi a danno del ladro, se la cosa
fosse perita egualmente presso di ltti » (4). Trattandosi

fortuito sia del tutto scevro da colpa del debitore stesso,

peraltro di tttta leo; Ìtorrcnzli carminis, come dice La—

(: che al ntedesittto non possa itt'tpnt:tr5i neanco la sent—
plice negligenza: verificasi allora il case di non imputa—
ltilità a di lltl carico ». E piti oltre: (( l'} rimontando alla
fonte del diritto, ciò è spiegato chiaratttcnte ttel caso di una

t'embière (5), la disposizione deve interpretarsi letteral—

cosa che non può più essere prestata perché ittvolata al
deltitorc. || furto come l'incendio sono casi l'ot'tttiti, ma

a condizione che non vi sia colpa da parte di chi lì allega : si tti/til dolo ant salpa incirlorit ». L’esame quindi
speciale che si dovrà fare sarà di vedere se si possa far
rimprovero al debitore anche di semplice negligenza.
12. l’tn't accadere che il debitore si sia assunto a suo
carico il pericolo dei casi fortniti. Egli non sarà mai liberato per la perdita della cosa che formava l'oggetto della
sua obbligazione. Anche in diritto rontatto ciò era concesso.

|| Potltier cita il caso d'un lapidario che ttel tagliare una
pietra senza colpa la spezzi. Se in forza di una clausola
particolare del contratto egli si sia addossato questo rischio,
egli non sarà liberato, ma bettsi tettttto a pagare il prezzo
della pietra ('l).

La critica mossa che detta convenzione sia illecita e
immorale al giorno d'oggi non si regre. Difatti il debitore, che si assume il risoltio del fortuito, sarà compensato
dal tttaggior prezzo che riceverà per tale fatto.

mente e perciò applicabile per il solo furto. Tonllier sostiene anche che questo rigore ha luogo per il solo ladro,
cioè per colui che l'ha sottratta e non qttindi per isnei
eredi (6). Il Giorgi, invece, ritiene che, come in ttttte le
obbligazioni civili ogtti erede rappresenta l'autore, cosi
anche nel caso in esante non vi sia dubbio (7).

14. Si sono già-accennate le criticlte ntosse dagli scrit—
tori francesi pet' aver quel codice riprodotte le parole del
l’othier all'art. 1303. Il legislatore ttostro saggiatttente,
ttel successivo art. 1899, concilio la dicitura in arntonia

ai prittcipt del tttoderno diritto. Difatti non si riscontra
più la parola cessione di diritti, supponendosi che il cre—
ditore, come osserva il Giorgi, possa ipso iure esperi—

tttetttare le ragioni del suo debitore sulla cosa dovuta.
Nel caso che la cosa dovuta sia perita senza colpa del debitore i diritti o le azioni che gli spettavano in forza della
legge, e settza bisogno qttindi di cessione alcuna, passano
al suo creditore. Questi diritti sono inerenti alla cosa stessa

dovuta. Così, se il terreno che Tizio ha venduto a Caio

viene espropriato per pubbliut utilità, l'azione di Tizio per
conseguire la dovuta indennità si trasferisce di pet'5èaCaio.
Il principio contenuto ttel citate articoloi: (l'indole ge-

13. L'articolo 1298 termina ripro(lncettdo letteraltttettte

tterale e scaturisce dai dettami dell'equità. L'antico di-

le parole del codice francese, ttel caso cioè la cosa perita

ritto sancì la utassitua : seo-andata natura ost, com-moda

sia stata rubata. La perdita non dispettsa colui che l’ha
sottratta dalla restituzionedel prezzo. Il ladro ha sempre l‘ob-

cniasq-ac rei eam scott-i, otten: soqtmntar incommorla,
e (( la scienza moderna e forma nel pronunziarlo, che il

bligo di restituire il valore della cosa sottratta, anche se dis-

creditore ha diritto ai vantaggi dell'avvenimento che ha
reso intpossibilc in tutto o in parte l'obbligazione appunto

posto :: dintostraro che la cosa sarebbe egualmente perita
presso il proprietario, «dacchè si presume in mora dal giorno

perchè deve sopportarne lo svantaggio: proceda l‘avveni-

del commesso furto e non vi (': bisogtto di alcuna domanda

tttettlo da persona estranea, o da un atto giuridico del de—

per costituirvelo.

bitore con tttt terzo » (8).

Giò fu oggetto di lunghe dispute per i giuristi francesi.
llut'anton sostiene che, qualora il ladro possa dintostrare

15. :\lil)lttlll già vista l'ipotesi della perdita parziale
della cosa dovuta: quid iuris, ittvece, ttel caso di trasfor—
mazione“? Giò può succedere quando una data persona
abbia adoperata tttta certa materia, che non gli apparteneva,
per formare una cosa di ttnova specie (9).

che la cosa sottratta sarebbe egualmente perita presso il
proprietario. non può ritenersi obbligato a pagarne ii valore e ciò in omaggio al noto prittcipio: nemo cam altari-ns iactara locapletarz' zlobot. (( Si applichino pure
le disposizioni penali prescritte contro il furto, perchè till
delitto va sempre punito, ma rispetto ai danni e interessi,
i quali non possono tttai consistere che nella perdita sof—
ferta da alcune e tte] gttadagtto onde fu privato, non ne deb—
botto essere dovuti da chi ha cagionato una perdita etl‘ettivo,
contnnque d'altra parte sia biasimovole la sua aziotte » (“2).
Laurent, invece, segttettde l‘opinione di l’ethicr e del
diritto romano, sostiette che il ladro (". indistintamente

obbligato al prezzo della cosa quando (". perito nelle sue
mani (3). Questa ittterpretaziotte corrisponde infatti a
(lt Up. cit., n. titi'î.
t_“.’t (lo-ars dc droit ﬁ'ancai3, n. :'tht.
(3) Up. cit.. xvnt. n. 523; L. ult., ttig. (lo condici.fnrt…
sm, 1.

("l-l Up. cit.. tt. li'lî't,

Il creditore avrà diritto alla proprietà della cosa rimborsando però la persona del prezzo della tttano d’opera.

16. Non sarà fuor di proposito rilevare da ultimo che
dal principio che l’obbligazione si estingue allorchè la cosa
che ne forma l’oggetto non è:tssoltttamente suscettibile di
obbligazione,- derivò l'altra regola del diritto romano delle

due cause lucrative.
Quando, cioè, la cosa cessa d'esscrmi dovuta per esser

ie divenuto proprietario della cosa ntedesima in virtù di
un altro titolo, l'obbligazione altrtti si estingue, venendo
a mancare l'oggetto.
(5)
(6)
(7)
…)

Tltéorie et pratique des obligations. l30‘2. lt..
Code civil, tv, 1:68.
Up. cit., Vitt, tl. |36.
Giorgi, op. cit.. vui. Il. tt!!).

(9) V. Accessîone, Confusione.
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Razionale, quindi, la regola atttica che due cause lucra-

tive tton posson concorrere_per la medesima cosa in l'avere della medesima persona, giacchè: duas lucrativas

l’lClilthlelt\'il D'IS'I'ÀNZA

— Fassa, Della perorazione nel giudizio (l'espropriazione
(Legge, 1897, |, 380) — Fazio, Trattato sulla potenzia-ne.
Torino |881 — Fazzari, Delle riforme in tema di peren-

zione (Iti/bruta Giur., 1894, 354) — Id., Delle azioni che
causas in eunzde-nt Ito-minata et eannlem rem concornascono per l’avvenuta pcrenzione (Gazz. del procuratore,

rere non passant (] ).
Il caso si veritieherebbe quando Tizio avesse lasciato in

xxvt, 385) — Id., Degli eﬁtti della perenzione del gin—
(Ii:i0 d’appello (Diritto e Giur., I.\', 397) — Id., Delle

legato a Gaio un fondo che, sapeva non appartenergli.
Dopo la morte di Tizio, printa di eseguire questa sua
volontà, il vero proprietario lo dona al Gaio. L'erede di

peren:ione (Gaz-:. del proc.. un, 73) — Id., Concordan-ze

Tizio rimane sciolto dall'obbligazione di consegnare detto
fondo.
Il concorso, peraltro, di due titoli lncrativi per la mede-

sittta cosa in favore d'una persona tuedesitna, essendo oggidi

ttttllo il legato e la vendita della cosa altrtti, ben (lil'lit'il
tnettte potrà accadere.
6 gennaio [907.
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[Stl-5, t. l1l3) — Balbi, Se abbia luogo lupara—azione (l’-istanza
centro l'incapace sprovvisto di rappresentante (Giorn. delle

leggi, I8'îtl, il) — Musatti, Se il magistrato di secondo grado
che dichiara la perenzt'one possa anche decide-re delle questioni relatice al passaggio in giudicato della sentenza ap-

pellata (Foro Ital., 1891, I, IO’tI) — Bussolini, Sulla perenzione del diritto d’appello nel giudizio sommario, nei casi
in cui l'appetlanlc non abbia iscritta la causa a ruolo per
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pellata. [toma [879 — Calcutta (li 'l‘aVani, Della perenzione
(Iti-c. di giur., Tratti, [titi/t., 636 e 911) — Castiglioni, Sul
modo di far valere la per-anziane (Arch. Giur., xtx, 286)
— Cenni, Le trattative di amichevole accordo impediscono

che si verifichi la perenzione d’istauza (Legge, 1877, ttt,
mt)) — Conti, La per-cuzione dell’appello dopo la sentenza
della cassazione (Circ. Giur., 1893, 384) — Cosi, Se osti
alla perenzionc dell’appello una sentenza ordinante un
mezzo di prova controverso (Foro Ital., 1883, t, 970) —
( lnzzeri, L’interruzione d’islanza e la perenzione(Gazz. Leg.,
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(lli-v. di giur., Trani, |878, 583) — De Luca, Degli eﬂielti
della perenzione nei giudizi di rinvio (Foro Abruzz., |885,
187) — De Vito, La perenzione nei giudizi- d’appello (Giurista, 1883, 33) — Ue Siinonis, Efetti della perenzione

rispetto alle sentenze (Giorn. delle leggi, 1878, 3I6) —
Di Maio, La perenzione di 60 giorni non può veriﬁcarsi

nel giudizio formale, allorchè nè l’attore ne‘ il convenuto
si costituiscono. a norma di legge, nel termine a comparire
(Procedura, v, 65) — Id., I.a percnzione : appunti di storia
(Id., tv, 33) — Falcone, Il rinvio della causa nei rapporti
con la perenzionc (l’istanza (Diritto e Giurepr., …, 380)

(I) lnsl., de legal-is, @ 6.

sentenze contutnaciali, opposizione ad esse in riguarddalla
e diﬁèreu-ze della per-en:ione con la prescrizione e inﬂuenza
reciproco della peren:ione (: della prescrizione (Pisanelli,
t895, tti) —— Id., Presso quali -tnagistratzwe ha luogo e presso
quali non ha luogo la percn:ione (Ga::. del proc., xxvn, 7-’t)
— Id., Delle persone che posson opporre la perenzione e
di quelle contro le quali si pmi opporre (Diritto e Giur.,

.\'I, (il) — Id., Degli atti che si perimono e degli alti che
non si perintono (Id.. XII, 9.06) — Id., Atti in genere che
interrompono [a perenzione ,- atti o fatti che la sospendono;
degli atti interruttici (: sospensici insieme ,- del confronto
degli atti che interrompono, sospendono, impediscono, sanano la perm-zione ,- degli atti o fatti che non. la interrompono nè la sospendono (Filangieri, tttll-t, 3/t-7; 1897, Hit

c “).-58) — Id.. Riforme in materia di perenzione (Gazzetta
del proc., ,\’.\'\'III, I.’t5) — Id., Delle sentenze d'appello in
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iscrizione delle cause a ruolo in ordine alla perenzione di
istanza (Mon. Giud., Venezia, 1879, 561) — (ici, La peren-

zionc (: l’equità (Temi Ven., 1880, (il) — Germano. Sc nei
procedi-menti sommari l’iscrizione delle cause a ruolo interrompa la perenzione (Gazz. dei prot., 1886. “.’.73) — Gian—
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zione (Iti/bruta Giur., 1909, 177) — Guerra, Sulla pere-n—
zione distanza nei giudizi civili, Palermo 1888 — Iannuzzi..-1 che valgono gli eﬁtti delle sentenze non estinte dalla pe—
renzioue (Filangieri. 1878, -t05) — Landolﬁ, La perenzione
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e Gino-ispra, su, 373) — Longo, Gli effetti della sentenza
che ord-ina il rendiconto in rapporto alla perenzione (Annuario Critico, 1890, 203) — Lordi, Della perenzionere—
lativamente al ricorso in cassazione (: al giudizio di rinvio
(Arch. Giur.. I.\'I, ;')|3) — Manelli, Iti/fetti della perenzionc

d’istanza (Giorn. delle leggi, 1878, 354) — Marsili, In quali
casi la perenzionc estingue l’azione e gli e;ﬁtti delle scutenze (Annuario Critico, 1890, 252) — Marziali, I deferimenti () rinvii delle cause e la perenzionc d’istanza (Praccdura, tv, Gti) — Maslromarchi, Dell’abolizionc della

perenzione (Ri/brina Giur., 1899, 65) — Mastropaolo, Della
perenzione e suoi efct-ti seconda il cod. proc. civ. italiano
(Diritto e Giurispr., v, 133) — Id., La domanda di gratuito patrocinio per continuare la lite pendente & atto interruttivo della peo-erezione (Id., xtx, 294) — Mortara, La
perenzione in appello (Temi Ven., I887, 381, ltOtì) —
Napolitatti, La per-enzione dell’appello principale non pro—
duce quella dell’appello incidente (Gaz-z. dei Trib., Napoli. '
xxtx, !t3‘2) — Id., Non è soggetto a per-cuzione l’atto che,

a sensi dell'art. 2425 del codice civile, E capace d’interrompere il corso della prescrizione (Diritto e Giur., I, 181)
— Pucciarelli, Della pere-nzione, Camerino 1887 — Peren-

zone, La perenzione e gli efetti delle sentenze (Archivio
Giur., xxxv, .’t-78) — Perrone Capano, Intorno all’art. 341/
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cor/ice proc. ciri/e (corte d’appello, 1902, 97) — Pistoni,

Det/a per-erezione in ordine alle sentenze interlocntm-iet Giornate delle leggi, ltl'i8, ‘2l2) — Pistoni r- liussolini. La peren:ione del diritto d’appello {Legge. l879, III, 99 e ‘2l6)

_- l’itari. Dae questioni in tenta ili perenzione (Mon—it. dei
pretori. 1881, 185") — lleynand, 'l'raite' de la pe’remption
d'insta-n-ce en matière civile. Paris 1837 — Ricci, .S'e le trattative di amichevole componimento interrompono il corso
della percezione (Giorn. delle leggi, 1877, 193) — Id., Della
percezione in rapporto alle sentenze (Id., 1878. 113) — Id.,
It'ffb'll’l della pereneione in rapporto ai giudizi in cui siasi
pronunziato sentenza interlocutoria (Id., l878, 281) — Id.,

Se la pronunzia d’una sentenza salvi l’istanza dagli eﬁetti
della perencione (Id., 1878, 370) —— Id., Se s’ineorra nella

per-enzima: ili (i() giorni allorchè nà l’attore nè il convenuto
sian comparsi (Id.. l881, 959) — Id., Se la peren:ione possa
opporsi dopo restata ferma ta causa a ruolo (Giur. Ital.,
IR8’I, l\', 23) — Rosati. Se le trattative di accomodamento sospendano la perenzione (Foro Ital., 1877, |, 945) — Rossi.
Degli effetti della perentione (l’istanza. Voghera 187‘J —
Sabbatini, Intorno alla decorrenza del ter-mine dei la peren-

zione nei giiuli:l di rinvio (Foro Ital., ittiti, [, 937) —
Sar'ct'doli, Il rinvio consensuale della canoa interrompe la.
pe-ren:ione (Temi Ven.. 1888, 545) — Saloni, La perenzione
in appello (Id., 1887, 345) —— Saredo, Se la per-enzione

abbia [nego contro gli incapaci sproccist-i di amministratori
t(ta::. dei trib., Napoli, xxvrrr. 503) — Saviotti. Se la spedizione ili senten:a interrompa la peo-anziane (Ric. (treia,
tttll], tv, 77) — Scotti. La perenzione nei giittli:i d’ap-

pello in merito a sen-tenza interlocutoria (Giorn. delle leggi,
ittiti, ‘EOU) — Todaro della Gallia, Una questione di peren:ione (Filangieri. ISS-l, 365l — Valeriani. Intorno alla
pere-azione «l'istanza (Monit. dei prat., [885. 31) — Vimy,
].a per-erezione secondo il cod. proc. civ.. Catania 1887 —
\”rrllo, So’/l’art. 341 cod. proc. civ. (Circ. Giur., 189l, 60)
— Zanni. Degli c/Îetti della perenzione d'istan:a (Filangieri. [88], Mil).
Caro I. - — Cenni storici; precedenti legislativi.
|. Origini. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto canonico. —

-'i. Statuti italiani. — Fi. Legislazione francese. — (i. Codici italiani anteriori all‘ uniﬁcazione. — 7. Altri codici.
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la solerzia dei contendenti perchè si rendesse meno lungo
e grave il ler‘r‘nine della loro durata, ebbe in tutti i tempi
e presso tutte le legislazioni la sua diversa esplicazione,
mentre non può dirsi che, come istituto giuridico, abbia

avuto vera e propria origine da questo o quell’altro istituto cousirnile o analogo, in tempi più o meno remoti.

(lib apparrr'r da uno sguardo che daremo alle legislazioni
dei vari popoli. a cominciare dalla romana, per quanto si

attiene ai mezzi escogitati e attuati allo scopo, d’iudole
tutt'allatto politico-sociale, onde sollecitano la deﬁnizione
delle liti.
2. Presso i romani, nel periodo della procedura performalas, eran distinti i italicize legitima, che in llama e
nel perimetro d'un miglio dalle sue mura si trattavano

fra i cittadini e da un giudice cittadino, dal italicize gone
imperio eontinentnr, i quali avean luogo tra romania
peregrini, o nei quali o uno dei contendenti o il giudice
l'osso peregrino.

] primi di detti giudizi sembra che in origine fossero
perpetui, come si desunterebbe da una frase di Cicerone
nella orazione Pro Qaint., n. 13: Qnorl esl leoe indicio

in gita iam biennio cersamnr? E perciò la relativa
istanza avea vita ﬁnchè il giudice non avesse pronrrnziata
la sentenza (6). Mir poi vennero limitati alla durata d‘un

anno e nrezzo dalla lea: Ialia ineliciorn-rn privatorn-m,
per la quale, alle spirare di tale termine, si estingueva
di pieno diritto non solo il procedimento, ma anche l’azione: inelieiaria, nisi in anno ci se.]; mensibas indicata

fuer-int, expirant; d’onde il detto ripetuto da Gaio (7): e
lege Ialia titem anno ci sea; menses mori. Con la nrorle

del giudizio avveniva anche quella dell'istanza, e quindi del
diritto relativo, che perciò non poteasi più far valere.
I secondi, fondati sulla potestà giurisdizionale del pretore. si estinguevano col cessare delle funzioni di costui,
le quali duravano un anno. Tanulin ottieni, diceva Gaio (8),

gnamzlin is, gni ea praeeipit, imperia»: itabebit. Però,
l'estinzione avvenendo per un fatto estraneo alle parti.
cioè,- per la cessazione della giurisdizione del giudice, il di-

1. Sulle origini dell'istituto della perenzione «l’istanza
non s'accordauo gli scrittori di diritto. Alcuni lo l'anno ri-

ritto che si era l‘atto valere non si estingueva anch'esso,

montare al diritto ant…igirrstiniaueo ; altri, come Melenet (i),

un’altra l'ormola, contro lo stesso convenuto e per lo stesso

Ilr‘etonnier (‘Z‘), Merlin (3), sostengono invece ch’esso abbia

oggetto: postea nihilominits ipso- iure rte eadem re
aetio (lnbitiir (9).
Abolita la procedura per_/brnzralas, el'ora’o ineliciertt-nt
1)rioatortent, le liti ebbero diversa durata, a seconda della
diversa uatrrra delle azioni; e i magistrati anzichè anno

avuto inizio dall'antico diritto francese, iare vere gallicam (4); altri inline dalla celebre costituzione Properanzlam, ernauata da Giustiniano (5).

.\la e una esagerazione voler rintracciare le origini
dell'istituto. qual'è oggi inteso e regolato dalle nostre legislazioni, o nelle leggi che diedero norme al procedimento

ma l’attore potea chiedere e ottenere dal nuovo magistrato

per anno, essendo eletti invece a vita, la durata del loro
potere. non poté più segnare il limite alla durata delle istanze

civile dei romani, o nell'antico diritto francese, o nella stessa

avanti a essi proposte; la litis contestatio perpetrrava

costituzione su mentovata; mentre sta clic, in tutti i tempi,
la inteso il bisogno di all'rettare la delinizione delle liti,

l'azione. Per tal modo, le parti erano libere di poter pro-

causa di non lievi danni ai privati e alla società per il di—
sardine che apportano nella vita dei litiganti. per le inquie—
tudini in seno alle famiglie, per i dissidi tra i cittadini,
per le incertezze nei domini e nei diritti a ciascuno spettanti.

trarre l’esito della causa per molto e molto tempo, senza
pericolo dell'estinzione dell'istanza e quindi del diritto in
contesa, che anzi da essa era sempre tenuto in vita.
tir a ovviare ai gravi inconvenienti che ne derivavano, Giustiniano, nell’anno 530, emanò la costituzione

Perciò, la perenzione, come arezzo tendente allo scopo

della Properanrlnm dalla parola con cui comincia, che

ll'all'r‘etlare la soluzione delle liti, sollecitando e stimolando

costituisce la 1. '13, Cod., tit. t, lib. lll, (le irnzlieis; con

(ll ’I'raite' des pe'remptions. quest. l : .
(2) Questions (le droit. v' Pére-mptiou.

(tì) Gaio, Comment, nr, 180.
(i) Comm., lv. lui.

l3) Re'pertoire. ve Pe‘re-rnption.
l-'l'l lleynarrd. Traité rte pe‘remptio-n (l’in-stance.

(8) Id.. IV, 105.

(5) |lnitard, Le_cons sar le code rte proc. civ., il, n. 32,

(9) Id., l‘.', titti.
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la quale, ne lite.v l/iant immortales et vitae hominum
mod-nm cavedani, dispose che non dovessero le liti pro—

trarsi al di la d‘un triennio. imponendo ai giudici di de—
linirlc entro tale termine, e dettando le norme per evitare
gli ostacoli che dalle parti si l'rapponessero alla decisione ( 'l ) ;
e fra l'altro disponendo che, ove nein ultimi sei mesi

di tale periodo l'attore non avesse curato di presentarsi
nonostante tre successive chiamate, che il giudice aveva
facoltà di fargli pervenire, questi dovesse giudicare la causa
sugli atti clt'erano presso di lui; e ove i medesimi non
si prestassero per la pronunzia del merito, dovesse egli

assolvere il convenuto dall‘osservanza del giudizio, condaunarrdo l'attore nelle spese : volami/s non solum parte…
,/'agientem observatimta iltriieii rela.rare, ser! etiam in

omnes tepensas eam comte-matore (“2).

« L'altro caso dell’estinzione o veramente della ceSsaziorre si dice quello“ della perenzione dell'istanza, cioè che
(secondo la legge civile), quando la lite non sia terminata
nella prima istanza entro i tre anni, a nelle altre
istanze entro due, usando il ternrine legale, ne risulta

la perenzione dell'istanza, come per una specie di morte.
sicclrr‘: si dice cessare la lite totalmente: e però, in quei
principali e tribunali nei quali tuttavia si cammina con la
legge civile, ne segue questo elli-itto.
« lli ciò non si tratta nè si disputa nella Curia e negli
accennati suoi tribunali. camminamlo con la disposizione
della legge canonica, per la quale (secondo l’opinione più
comunemente ricevuta) l'istanza t': perpetua e mai muore.

Si usa però nella Curia una specie di termirrazioue insensibile della lite per il silenzio e per l'ahluurdono della me-

.\la la costituzione di Giustiniano, prrr dettando diverse
norme da segrrirsi dal giudice nei diversi casi in essa preverlrrti, nulla precisò circa gli effetti derivanti dal decorso

anni trenta olmetto ».

del triennio senza che la lite fosse terminata. lli qui la di—

cedura dei popoli germanici, erano brevi; ma nel corso

sputa I'ra gli interpreti. se con essa si volle prescrivere un
ternrine perentorio alle parti, trascorso il quale, il proce—
dimento si estinguesse. e con esso l'azione, ovvero se non
piuttosto si volle, per misura d'ordine pubblico, dare ai

di quell'età per l‘introduzione di nuovi riti processuali e
per le arti degli avvocati divennero lunghissime, donde le
laurentanze dei popoli (5) e i provvedimenti che venivamo
dati dai Governi, che, sull'esempio della costituzione di (liu-

giudici delle prescrizioni onde le cause non fossero protratte oltre il triennio.

sliniano. ﬁssarono un determinato tempo. entro il quale
la causa dovesse essere deﬁnitivamente decisa. Tale ter—

.\ ogni modo, sarebbe esagerare la portata e l'efﬁcacia
di della costituzione Voler riscontrarvi i caratteri e il corr—
lenrrto d'una vera e propria perenzione d'islanza. tion
questa. anzi, e in antitesi, in quanto la costituzione del—

mine da prima fu molto breve; cosi lo statuto di Pistoia
(l‘25lt'r, n, 90), l'antico statuto di Padova (C. H?) e di

tava che entro tre anni le liti dovessero assolutamente aver
termine, il che poteva anche inlemlcrsi nel senso che tale
periodo di tempo fosse di continua operosità e attività delle
parti anche se non sufﬁcienti per la deﬁnizione della lite;
mentre oggi la perenzione si veriﬁca per il decorso d'un
triennio di inope-rositel dei litiganti; i quali, scrrotendosi
una volta ogni tre anni dall'inerzia, con un atto che valga
a interrompere il corso della perenzione, posson protrarre
per più e più anni la lite.
.
3. Neanche nel diritto canonico l'istituto della perenzione

desima, quando ciò seguisse per un tempo lunghissimo di

4. Nel medio evo le cause, in base alla primitiva pro—

Brescia (L, man., u, 'lîi8-i-, 171), quello di Moncalieri

(L. man., ], l3t‘rr'r , il decreto di Galeazzo Visconti del 1386
(A al . ricer. , p. | 15) e le ("on.vtitutimtes Jierliola-ni del 'I Fill

lo lissarono in -’ttl giorni. Onde si legge nello statutopistoiese: tiles in./ine 40 dies continues ﬁniam, velﬁairi
faeiam. .\‘ello statuto di Bologna del 1250 e di 50 giorni:
lites in,/"ra 50 dies a lite contestata definite»: (|, l);
60 per quelli di Padova (l‘274), di Belluno (nr, 13), di
Novaratc. li?). per le costituzioni siciliane(t, 74), eil cap. 22
di Federigo lll, lo statuto di Chieri rlel 1311 (e. 38 e 75),
il tridentino del 1528 (|, 54), il lucchese del ‘lﬁ3iltll. d’i),
il decreto l=’iîrt del duca Lodovico di Savoia, ecc.

ebbe sanzioni. Il Concilio di Trento, imitando la costituzione

Talvolta tale termine era anche più breve, specialmente

di Giustiniano, pose anch'esso un limite alla durata dei giudizi, ordinando che le liti in primo grado, avanti i vescovi,
si espletasseru entro due anni, scorso il quale termine era

per le cause di minore importanza; così di trenta giorni, e
anche di venti, come per lo statuto di Bologna del 'la’tîrî- (ti),

in facoltà delle parti di adire il nurgistrato superiore, cui
spettava decidere la causa nello stato in cui si trovava (3).

(e. 353) prescriveva che agli operai, i quali ripetevano la
mercede del proprio lavoro, si dovesse far giustizia in giornata se erano della città, ed entro 8 giurati se del contado.
Ma questo tempo il più delle volte essendo troppo breve,

.\la l‘istanza era perpetua e non si esliugrreva mai, come
scrive il cardinale De Luca nel suo Dottor volgare (4):
(I) (?ensemas itaqne omnes lites... e.eceptis causis quae
ad ius ﬁscale pertinenl, cei quae ad publicas respieient
,/itnctioaes, non altra triennii metas post litem contestata/n
esse proirabendas; seri omnes indices, sive in bac alma
urbe, sive in provinciis maiorem. seu minore-m peragant
administrationem. sive in magistratibus positi... non esse
eis concedendum ulterins tites quam trienni-i spetto eatendere. Hoc etenim intiicialis magis esse potestatis nemo est
qui ignoret; nam, si ipsi nquer-int, null-nm tara a-ndaa:

ineenitur, qui possit, inrito ind-ice. "(item p-rotelare (5 I).

(‘l) .S “3—

'

(3) Cansae omnes ad forum ecciesiasticnm qttomotloiibet
pertineartes, client si bene/iciaics sint, in prima insta—niia
coram ordinariis locornm dumta.rat cog-noscant-ar, atque
omni-no saliera infra biennimn a die maine iitis termi—

nentur; alioqrn-in posi id spatium liber-nm sit partitura.

e persino di quindici: anzi lo statuto di Vercelli del PM']

vel alteri iliarnm indices superiores, alias tamen com-peientes, adire qui causa-m in co statu qteojircrit assumaut
ei quam primum ter-mina recurrent (sess. xxrv, cap. xx de

reformat.i.
(,i) Vol. rv. lib. xv, p. [, cap. xtr, n. H. 12.

(5) La città d'Aquila chiedeva al re: Qnttm tiles interdetti
ad biennium, quinquenn-ium et ultra protrahantw, atico
quod pluri-mi ad inopiam et, panperiate-m verganl, dignetnr

mandare oﬁcialibas ut infra duornm mensinm spa—tima
rlebeant, iustitia mediante, ter-minare (Muratori. Antiquit.
Ital., vr. 838).
.
(ﬁ) Le cause sino a lire 20 doveansi decidere fra ‘20 giorni.
quelle per maggior somma in 30, aggiunti tutt‘al più altri "Inellc prime e 8 nelle seconde. Lo statuto di Ravenna del ti7l
(45. H, [) assegnava "2.0 giorni se la lite non superasse lire 5;

da 5 a “25, giorni titi; più su, Pt).
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venne allungato e protratto a un mese ('I), tre, quattro,
sei (2), un anno (3) e due (i), e anche tre, riproducendosi
cosi la disposizione di Giustiniano (7)), la quale trovava ap-

:’.Il3

con la quale sentenza che niente dice, cominciavasi da capo
il periodo, e ciò pole 'a ripetersi quante volte volevasi, per
cui le cause diventano immortali».

plicazione quante volte le legg1 loeali non stabilissero alcun

Onde a porre un rimedio alla lungaggine delle liti non

termine. La sentenza data dopo quel tempo era nulla di
pieno diritto ((i).
.\la tali prescrizioni spesso venivano messe in non cale,
o perchè i tribunali credevano di potervi derogare, come
attesta qualche autore (7) per il Sacro Ilcgio Consiglio di
Napoli, 0 per almso (8), o perchè si ritenne da alcuni
scrittori che le parti potessero d'accordo prorogare i termini.

restò che inculcare ai giudici la massima sollecitmlinc nel
disbrigo delle cause.
5. In Francia, in origine. il ritardo nei giudizi che l'a—
ceva acquistare la perenzione, era di un anno, ma tale
ottetto poteva essere rimosso con le lettere di cancelleria.

(losi, con la Prammatica 5, (!(: o//icio, del 5. lt. (2.
napoletano ['u provveduto in modo che, anche decorsi i tre

delle lettere, che d'allora sparirono e per sempre da questa
procedura..\lcnui anni dopo, e precisamente nel 1563, quando
quell'ordinanza pareva caduta in desnetudine, (lario IX ne

anni, il contendente potesse ottenere dal 8. Il. lì. di ri—

chiamare a nuova vita l‘istanza già morta. ciò che si
chianni ins-nitatio spirit-as, onde si risuscitava la lite gift
estinta, e avveniva la rcstitutio in intoqra-m del triennio
tra cui doveva deﬁnitivamente lerminarsi il giudizio.

La insall/atio si domandava al presidente del S. ll. U..
cui la facoltà di coneederla spettava come rappresentante

della persona del re, e la concessione per lo più era data
con clausola eatpcnri.v rqfcctis (9).
D'altra parte, gli avvocati aveano escogitato anche il
modo di far rivivere le cause perente, per non esser stato

Un'onlinanza del 1539 estese il termine a tre anni, e in-

terdisse (art. 120) espressamente per l'avvenire l'uso di

ristabilì i principi mercè altra ordinanza, della de lions—
sillon, la quale, contrariamente alla precedente, che aveva
stabilito non aver l'istanza perenta l'ell'etto d'interrumpere
la prescrizione, nell'art. 'l?) dispose: « L’instance intentéc,

bien qu'ellesoit contestiee, si par le laps dc trois ans
elle est diseoutinuée, n‘aura aucun ell'et de perpéluer ou
proroger l’action: ainsi aura la prescription son cours,

terminato nel tempo prescritto, o di allungarlo quando

comme si la dite instance n'avait pas cu‘: formule ni ìntroduite, ct sans qu‘on puisse prélendre prescription avoir
dti: interrompue ».
Questo art. '15 venne reso esecutivo per tutto il regno

stesse per scadere.
« Queste limitazioni di tempo degli statuti, scrive il Ilar-

cosi concepito:

bacovi (il)), come pure il triennio stabilito da Giustiniano

sotto Luigi XII], merci: l'art. '.ll dell'ordinanz;ulel ll'r2‘.)
« L'ordonnance de Roussillon, en l'art. I;"), pour la

non contavano per nulla, perchè la sottigliezza dei legulei pia'emption d‘instance, sera gardée par tout notre rosanna-.,
ci aveva trovato rimedi. Polen, cioè, il principe dare alla monte cn nos cours de parlement et autres jurisdictions
causa, perenta per non essere stata comlotla a termine nel . où elle n‘a été jusques ici observée: ct voulons que toutes
tempo assegnato, insap'latio spiritus vitae, per cui la

instances et criées périsseut par la discontimmlion de trois

causa continuava senza tornare a capo; oppure potevano
domandare le parti al giudice, avvicinandosi la line di quel

ans, nonobstant l'établissement des connnissaires, comme

(I) Jader in./"ra 30 dies ntitcs a dio lit-is contestatth dc-

tricnninm, oct bienninm, non rtf/”crt, si postca pracscn—
Ictm', si pro-rogatio facie est in./ra tcrminmn facit capit.
sapor codam ct seca-ndo. c.rtra dc appcltat. (rito “lit—l; tirimaldi, Diritto tongob. nel secolo XVIII, |\', '2It; Caravita,

encor toutes saisies et arrùts de derniers, encore qu'il
periodo, che la causa venisse decisa in con/’us-am, e il gin— n'_v eùt aucune assignation donnée en consequence d’iceux,
dice pronunzi:waz ca aram dcc/ara-cit in con,/'asam, conpareillement que les causes mises aux rolles soient sujettcs
dcmnanrlo condcmnandnm ot absolocndo absolocnrl-am ; ' a péremption, a compter du jour que l'on cesse de plaider

cidat. lit qaia com,:vcrcba-ntar indiccs, quod lli term-ini

crani caldo lo'cccs. addita»! ost qnod i-nttc.r per Il) dios
continues dictum terminnm possit proroqaro (Stat. ant.
Itomac. |. tti).
(?.) Tre mesi in prima istanza. due in seconda, uno in terza

assegnavano in Sardegna i capitoli di re Alfonso (Cap. Sardi,
\’, l-il). Quattro mesi accordava alle cause civili di prima istanza
lo statuto civile genovese (||, 23); sei mesi lo statuto di Ca—
dore (||, 3); novanta giorni per le cause delegate alla rota
ﬁorentina (Cantini, Legislazione toscana, IV, 36), ecc.

(i‘ll Così a Napoli-per le cause feudali. Negli statuti pro—
venzali del duca Roberto (L. man., |. 158): in annum a dic

contestationis lit-is. — Ceneda. Stat. caso.. UHU: Torminas caasarnm c-iciliam]iniatu-r anno una continua. Et
anno transacto, instant-iaﬁt por-ampia…. ct actor no_qligcns
||| c,rpcusis condcmnctnr.

‘til Stat. Romae. |, 81: Ihnncs caasac civiles infra
lacnninm a dic [itis contestation-is tcrmiucntur; quo biennio

Comm. saper ritibns _I]. C'. V., Rit-as 2/18, p. 132).
(ti) Si legge nel citato statuto di Ravenna, an. l‘.): Passati
i termini. ipso iure tesina-tia sit perempta, ct processns
nntlas. rcscrcato qaoad intcrrnptioncm pracscriptionis.
E nello stat. S. Mar., ||, 5: llapso termino instanliac a

statatis pracscripto, intelliqatar absqnc alla pronuncia
pcrcmpta.
t7l (latero, Dc actib. i-ndicial., |, .’i.

.

(8) Licct aliqaibns annie patrocinio fanctus sim ia cioitatc 1’taccntiac,nnsqnam ridi practicari [ . propcrandam.
imo vidi plnrcs litcs darassc altro 8 ct .‘) annos (Gutero,
op. e loc. cit.).
(9) V. anche: Prannnatica, Dc instantia causa:: non rc—
stitacnda; :\loro, Pratica cirilc, |\', p. 3|“2; Ur Husa.
Praxis cit., ||, p. 73, n. 32.

clapso, instantia pcrcai. ct actor con:!cmnolnr in ca:pensis

[| Caravita, op. e loc. cit.: In cicilibas ocra pc;-ampia

0! i-ndca: pocnam 25 «amor-nm incnrrant. — tinti-. anche

instantia consneoit pracscs Sacri Consilii insq/ﬁarc spi—
ritum vitae indiferentcr ct plnrics cam clausola tamen,

bando bolognese Il gennaio 1572.
(5) Si legge in uno dei riti della Magna tim-ia: Itc-m seront
"(".‘lna Curia nt instantia in cinit-ibws ipso iure per lapsum
lrn-unn perimalnr, et idem in criminalibns per lapsnm
incanti; si coro domina re_qina proroga-at. al qaotidicﬁt,

licet in (faria non praescntctar litera prorogationis infra

rc/‘cctis c.cpcnsis, quae nec etiam rqﬁcinntor, sed procaci-iter .

ad nllcriora cam prorisione quod dc_'capensis liabiatnr
ratio qnac de iure habcnda erat tcmporcjìerendac sententiae.
_(IU) Progetto (l'an nuovo codice giudiziario delle cause
civili. introd.. Trento lh'7ti. \". anche t‘.rinmldi, op. cit.. tv, ‘2l’i.
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des dits rolles, soit que le rcgletncnt ott cottseil soit levé

mi non ».
Più tardi, onde ﬁssare la giurisprudenza che divideva
il Parlantettto di Parigi e i tribunali della sua giurisdi—
zione, tutte le Camere rittttitc del Parlamento sttddctto etnisero, ttel 28 ntarzo ltitl‘2, tttt arresto cotttettettte pareccltic
disposizioni regolanti la materia.
.\la, ciò nonostante. l'ordinanza di Roussillon non venne
accolta e applicata da ttttti i Parlamenti, nè ugualmente
applicata, donde una gran varietà di giurisprudenza, come

ricordava il Perrin nel suo rapporto sui titoli lt) a 25 del
libro “2° del progetto del codice di procedura civile. nella
seduta del M aprile '180t'. (lì.

Nella della relazione il Perrin osservava che il progetto

non anche davanti i giudici regi di circondario e i tribttttali di commercio regolati da leggi speciali.
Iu Pientonte il codice del 1838 fu anch’esso una copia
di quello francese, anche per l'istitttto della perenzione.

Segui qttello del l8t'r’t; e sebbene i compilatori del progetto rcspingessero la perettzione d'istanza incorso di pieno
diritto, la Commissione del Senato ne riconobbe l'utilità,
ed essa vetttte introdotta e sanzionata. Pul.tblicatosi, inline,

il codice del 1859 l'istituto vetttte regolato con le dispo—
sizioni dcgli art. 402 a -iti7, con le quali, fra l'altro, si
stabilì che la perenzione si compie per opera della legge.
e colui al qttale prolilta non ha bisogno di chiedere al giudice tttta dichiarazione relativa; che, quando l'istanza voglia

continttarsi dopo spirato il termine, chi intcndeapprotit—

presentato cottteneva in questa tuateria disposizioni le quali

tare della perenzione deve proporre l'eccezione, per inci—

risolvcvano tutte. le questioni che lin allora si erano agi-

dente, prittta di ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che

tate nella giurisprudenza (‘l); e le disposizioni stesse pas-

vi abbia rittttttziato (art. iti-l); che, non ostante la peren-

sarono a costituire gli articoli 397. 398, 399, 400 e -’t-UI

ziotte, se l'azione e ttttovamente itttetttata le parti possono
prevalersi del giuramento che siasi prestato ttel giudizio
perenta e delle deposizioni dei testimoni in esso esaminati
e resisi tte] frattempo defunti, qualora del giuramento e
delle deposizioni consti dai registri della segreteria del tri-

del codice di procedura francese, lib. 2, lit. 22, :le la
[K"/'t’JMIJﬁOM.

6. I codici degli Stati italiatti prima dell'unilicazione,
modellati sttl francese attrito per l'istitttto della perenzione,
ne seguirono le traccie. lt) primo fu quello del regno delle

Due Sicilie, pubblicato ttel ltSl‘.l, il quale lo regolo con
gli art. »’tth a -l-tll-, con cui sattci che t'|ualsivoglia istanza,

quand'anche il convenuto non avesse costitttito il patrocinatore, restasse perentaove la procedura non venisse pro-

bunale o da processi verbali (art. 4436); che, in caso di
perenzione, ciascuna delle parti sopporta in proprio le. spese

fatte ttel giudizio perento (art. 467).
.\la anche per i codici sardi restavatt salve dalla peren-

zione le istanze ittiziate avanti i giudici di mamlamettto (3).
seguita per il corso di tre anni. il qual termitte restava
Il regolamento di procedura civile per i tribunali del
prorogato per sei mesi ogni volta che vi fosse luogo a granducato di Toscana nein art. …ti a 113 avea già printa
domattdare la riassunziotte d'istattza o la costituzione di
dei codici sardi dettate disposizioni relative alla perenzione.
nuovo patrocinatore; che la perenzione seguisse contro lo - Scaduti sei mesi e spirata ogni sospensione di tale terStato, gli stabilintenti pubblici e ttttte le persone. anche ntitte l’istanza di qualunque causa restava perenta per disminori, salvo il diritto di regresso contro iloro amminiposizioni di legge, settza bisogno che fosse ne opposta,‘
stratori o tutori; che essa non si verifica ipso iure, ma
nè domandata la perenzione, e senza che potesse ottettersi
resta sanata dagli atti legittimi fatti dall’una @ dall'altra la restaurazione dell'istanza perenta. La parte più solle—
parte prima della dontanda di perenzione; che la peren—
cita (: pit't vigilante era in diritto di provocare, entro detto
zione va domandata con atto di patrocinatore a patrocina—
terntine, la sentenza di merito. e in contradittorio del
tore, se pure questi non sia morto 0 interdetto, o sospeso,
collitigantc attore, o reo convenuto, o comunque intimato.

dopo che si e alla medesiuta acquistato diritto; che la pe-

intervenuto, o comparso in causa, o in contumacia del me-

renzione non estingue l‘azione, bettsi la sola procedura,

desimo o del suo nominato procuratore. E qttesta sentenza
non poteva da qualunque giudice e tribunale essere dene-

senza che si possa in verun caso opporre alctttt atto della
estittta procedttra, o prevalersette; che, in caso di peren—

zione, il principale attore va condanttato in tutte le spese
della procedura perenta. La perenzione però avea corso
solo davattti i tribunali civili e le Gran (letti del regno e

gala priuta delle spirare di detto termine. Entro il quale.
ove non fosse stata preferita, l'istanza era perenta ipso
fare, e la perenzione avea valore di sentenza deﬁnitiva,

contro la qttale competeva il solo appello quando vi fosse

l‘on en exceple quelques provinces. telle.s que la Franclte—Cotntd,

pertlt'e :. son cliettl nn droit qui ltti appat‘tettait. Enlin, l'elfel
mtìtne de la péremption était incerlaitt, et celui qui l'avait laisse

le Dauphiné, cette disposition était généralement adepti-…e; mais

acqoérir cltercbait encore it sauver les débris d‘une procédure

elle variait. dans son application. Hans le droit écril. et suivant

que la loi riprouvait, en conserva… le droit d‘opposcr les prettves
qu’elle renfertnail. l‘elle était, messieurs. et telle est encore l‘incertilude de notre jurisprudence sttr ttne disposition de droit qlli.
tleslito':e i'l mettre un terme au preces, en faisail Maitre qui.

(Il « Le droit écril en tìxait le terme ."t trois années. el, si

la loi que j‘ai déjà citt'rc, la pòrctnption ne ponvait s‘ucqnc'n'ir
contre le domaine ni dans les causes qui conccrnaicnl des [intelious
pttbliqttes. Partiti nous, la jttrispruden0e avait aussi exceplé
les causes dn domaine, et. jusqu'à tttt art‘òl (le t'ègltttnent du
;") juin 1703. la pluspart des tribuna… comprenaienl attssi dans
l'cxceplionles causes qui concernaicnt les mineurs; ce t't'tglctttent
nc ful pas momo capable d‘atnener tlc l'tlﬂlfttt'lllllf‘ sur ce point.
Il n‘y cn avait pas non plus sur les moyens d‘interrmnpre la

par la variél(- (les opinions, Iaissaient à chaque partie l'espoir

se subtlivisail encor lorsque l'on distingua“ per qui l'actc. avait

tltt succès ».
(?.) « Le projet qui vous esl presente a lottt prévn, et les
disposilions les plus précises termine…. tous les di'-bots; elles
sont toutes tnodelées sur les avantagcs qui résultent dela pt"remption; elles tendent toutes :'t en l'avoriser les ell'els...
« (‘.‘est. ainsi que le projet ulissipe tl'ttn mot toutes les ittccrtitudes, lixe la jurisprttdcnce el favorise, autanl qu'il est
possible, lll! tnoven. dès longlemps adopté, (le terminer les
(lébills ».
'

été sigtlilié, lorsque l‘on prétendait que le procnrcur tlc. celui
att prolit (le qui la pérctnptiott était acquise ue pouvait faire

altri codici. come quello di Parma. di Modena, ecc,

péremption sur l‘cll'et d‘un acle nal, ct sur celui dtt décùs bn
du cltangement (l‘état des parties; colin c'élait encore [lll pro—
blîanr de savoir si un arte valable signilit': après la péretnplion
acquise, mais non demandi-r. pottvait la couvrir. l".t cette question

(3) Agli stessi principi erano informate le disposizioni degli
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luogo. l‘) cOsì anche in seconda e in terza istattza. Avvera-

Nel corso del lavoro, come se ne presenterà l’occasione,

tosi la perenzione l‘attore era in obbligo di rifondere ttttte

accenttereuto alle disposizioni in materia dettate dagli altri
codici stranieri.

le spese del giudizio ai convenuti e intimati, salvo il suo
regresso contro il procuratore, al qttale fosse in'tputabiltr

la perenzione. Spirale il termine decisorio, la parte, a cui

Caro |I. — Concetto; indole; caratteri.

favore era restata perenta l'istanza, dovevo l'oro un atto di
procuratore a procuratore dichiarando la incorso peren—
zione e di voler approﬁttarne. Non si t'acea luogo a cott-

S. Concetto. — tt. Contatti e ditibrenze con la prescrizione. —

testazione sulla perenzione, se non nel caso che si sostenesse

ttuica istanza. — ld. Puntando riconvcnzionale. — 15. Dotttattda in garantia. — 16. Appello incidente. — 17. Ap—

non essere in fatto decorso il termine «.iecisorio. In tal caso
il tribunale contpetettte pel merito della causa tloveva al—
l'udiettzo dicltiarare soltanto se constava o non cheil ter—
mitte dell’istanza fosse spirato.
,

IU. Quali istanze ne sitttt colpite. — 11. Opera di diritto.
— 12. Non può elevarsi d'ufﬁcio. — 13. 1ndivisibilitù;

pello adesivo. — 18. lia chi possa esser opposto. —

19. Spese del giudizio perento. — 20. Disposizioni tratt—
sitorie. — "lt. Specie: giudizi in contraditlorio e contn—
tnaciali.

Per le leggi pontiﬁcie la perenziotte d'istattza non era
ammessa; vigeva la regola: ea; testando z'mlz‘cz'tzlz'ter
facto tto/io rename! perprttuetrz (1). Per cui, contestata
tttta volta la lite, non vi era termitte perentorio per pro»

seguirla. Non era però negato di provare che l'autore della
lite volle abbandonarla, e che essa si estinse per deserzione; a stabilire la qttale non bastava il solo decorso del

8. Le liti sono till male, tanto per l'individuo qttattto
per il corpo sociale. Esse, cattsate dalla violoziotte di 1111

diritto, o realmente ovvettuto o soltanto pretesa, itttpot'tauo
sempre disordine nella vita dei litiganti, inquietudine in
sono alle famiglie, dissidi fra i componenti le collettività,

incertezze nei dotttitti e nei diritti a ciascutto spettanti.

tempo, ma occorreva che concorressero anche altre cir—

Da ciò la necessità dell'intervento del potere sociale,

costanze (2).
7. Il codice di Ginevra fu il pritno che si staccò in pa—
recclti pttnti dal francese in ntoteria di perenzione d'islanza.

per la riparazione del diritto offeso o violato, e per la

.\lentre questo avea disposto che la perenzione non aveva
lttogo di diritto (art. 390), qttello ittvcce, nell’art. 2713,
sattci la massima contrario, che poi fu segttita dai legislatori sardi e dal nostro. il sistetua del codice francese, osservavo il Bellot (3), toglie alla perenzione il suo vero carattere e fa cessare, in tttassima parte, il vantaggio che
con tale istituzione si tettde a conseguire. Ammesso, ittfatti, il principio che lo perenzione non ha luogo di di—

ritto. sorti necessario titi ttttovo procedimento (che può
percorrere tutti i gradi di giurisdizione) per ottenere che
il primo sia dichiarato estinto: e cosi l’abbandono di titi
processo non si potrà ottenere che a prezzo di uno nuovo.

(lesi ancora qttanto agli ell'etlì della perenzione. Il codice t'rancese, nell'art. 101, dispose: « La péremption...
etnporte extinction de la procédure, satts qtt'ott puisse,
dans attcun cas, opposer attcun des actes de la procédure
cleinte. ni s"en prt'tt'alttit‘ ».
Il ginevrino deroga per prittto asill'atto rigorisnto, disponendo nell'art. 278: « Non obstattt la péremption, si
l'action est de nouveau itttentée, les parties pourront se
prévaloit': 1° des avons, déclat‘ati0ns et serntents judi—
ciaires iust'na'5s dans la lettille d'audience. ou dont il ouroit

titti dressﬁ prodts-verbal circonstam:ié; 2° des dt'tposilions
des tt'tntoitts decedt'ts dès lors, s’il eu a ca‘-. dressé aussi

reintegrazione dell'ordine giuridico turbato.
.\ ottenere quanto pritua tali scopi e ad attenuare i dotttti
che derivano ai privati e alla società da siti‘atto male. il
potere dello Stato, che interviene a moderare il corso del

litigio insorto, cerca di alfrettortte la solttzione con ttttte
quelle prescrizioni di rigore che segnano le sue impazienze a che la crisi di qttesto morbo inevitabile si risolva
al pit't presto con la dichiarazione del diritto da parte del

gittdice. Esso perciò incalza i litiganti stitnolottdotte la solerzia, e punisce la loro inerzia col renderne gravissime
le consegttettze conferendo efficacia estitttiva alla procedura
iniziato e poi lasciata in abbandono.

.\ sili'otto scopo e con tali eﬁ'etti mirarono le disposizioni legislative di ttttti i tentpi e presso ttttti i popoli civili, e da esse ebbe origine l'istitttto della perenzione {li
istanza, qttale oggi e accolto e. regolato dal diritto positivo. La perenzione, come appare dal nome, derivato dalla
voce pm'z'mm'0, che signiﬁca distruggere, consiste appunto

nella cstinziotte dell'istanza giudiziale come cli'ctto del cutti—
pleto abbattdono in cui le parti l'hanno lasciato per tttt
detertttittato periodo di tcutpo.
.\la, ntentre in passante. e specialmente nelle legislazioni

pit't remote, esso si presentò quale istituto di indole poli-

tico—sociale, e quindi d'ordine pubblico, tw Zitesjiant pene
izmuortztlcs et vitae hominum modo-oz cwcczlant, come

scosti» dal francese (il quale prescriveva che l'attore prin-

rimedio al male del prolungamento delle liti e come pena
alla negligenza tlei litiganti, oggi essa ha fondantettto sulla
presunta volontà di costoro, che, per l’abbandono in cui,
per titi determinato periodo di tempo, ltatttto lasciato il gin-

t'ipidc dovesse essere condannato in ttttte le spese del gitt-

dizio, ﬁnmoprestttuere il loro tacito accordo alla rinunzia

diin perento'), disponendo nell’art. 277 che, avvenuta la
perettziotte, ciasctttta delle parti sopporti le proprie spese

di esso (i).
'l'ale presunzione, semplice in sè stessa, vien dalla legge
convertita in presunzione legale, assoluta, z'zt1‘z's ct de iure,
la quale intporto la cessazione del rapporto processuale
ﬁn‘tttot0si ha i contendenti, l’estinzione del procedimento,

pt'oct'3s-verbal circonstancié ».

Parimenti, fu il codice di Ginevra il primo che si di-

del giudizio perenta.

.

Gli stessi principi vettncro poi adottati dal codice di tii—
ttevra del [titi].
tl) Gass. [tomo, "20 agosto 1884, Fondo Celti e. Venuti

(l_«eygc, 188’t, n, (513); 12 luglio 1890. Ciamz'ntz' e. Mattami (Id., 1891, I, 363).

_t'll Ur Luca, De itu't'sdict-t'ooc, disc. 12, n. .’t.. — (lassaztoue. Roma, il maggio 1887, Congreyazz'one di carità di?

Few-ara c. Malvezzi ,- e Bevi/acque c 'J'rtssonz' c. Cmtgrc- gazione di carità suddetto (: Ilm-alcll-i (Let/gc. 1887, tt, 400).

(3) Ewpasr‘ des matt/ls. til. xxt.
(i) (loss. Napoli, ti dicembre 1877, ('a7'nazsa r. Possa/is
(Legga. 1878, [, ‘21ì’ti.
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allo stesso modo e con gli stessi ell'etti della rinunzia

un diritto che non si e avuto cttra, per titi lungo lasso

espresso agli atti del gittdizio, manifestata da una delle
parti e accettato dall'altra.

di tempo, di esercitare, il che fa presumere la volonta di

Nella perenzione, quindi, vi ha tttia rittnnzia tacita a

scopo di natura politico-sociale, quello di evitare che i

proseguire nel giudizio, tin tacito abbotidotto ronsettsttalc
'tl'tllllllo le parti litiganti: nel recesso la rintttizia e, invece,
espresso, e, manifestata da una delle. parti, dec, generalmente, esser accettata dall’altra per aver cflicacia; l'tttia

diritti restitto lungamente controversi o incerti (L’).
Ma, nonostante qttesti due punti conntni, vi liatttio l'ra
i due istituti della prescrizione e della perenzione dill'e—
renze -aratteristiche tanto per l‘oggetto di ciasctttt d’essi,

e l’altra sono qttitidi atti bilaterali e costituiscono un modo
consensuale di porre ﬁne al gittdizio (i). (inde il Pisanelli.
nella stia Relazione osservava: « (.ìome la perenzione si

quanto per il modo onde operano, per il tempo, e per le

compie per la pronoto volan/ri delle parti, cosi il recesso
non può aver luogo se non per la volontà espresse di
entrambe ».

diritto e l'azione mercè cui lo si fa valere, estingttendoii,
la perettziottc, ittvece, opera sull'istanza giudiziale. annul—

141 come idetttico e il fondatnetito dei due istitttti, cosi

restano intatti. Perciò, attrito annullata l'istanza, qttesta
può sempre riproporsi ﬁnchè l'aziotte resti in vita.
Quanto al modo di operare, la prescrizione agisce sia
in modo acquisitivo, Ci…", facendo acqttistarc titi diritto

uguali ne sono gli etl'etti, in quanto il recesso, al pari della
perenzione, colpisce e atittttlla l'istattza giudiziale soltanto
e i relativi atti di procedura, mentre l'azione. diretta—
mente non si estingue, ma resta vivo nella sua integrità,

per cui può sempre esser riproposta con nuovo istanza,
quante volte per altre cause (a esempio, la prescrizione)
non sia essa stessa colpita da morte.
Data tale identità dei due istituti, fondati entrambi sulla
volontà delle parti, diretta alla cessazione del apporto pro—
cessttale fra esse costituitosi, avrebbe dovuto, logicamente,

la rinunzia espressa precedere e dar la direttiva alla ri-

nunzia tacita (perenziwe) nell'ordine delle disposizioni
legislative del nostro codice di rito; il quale, invece, premette questa a qttella, e nell‘art. 1145 dispone che la ri—
nunzia accettata ha gli stessi eti'etti della perettzione, metttre,
logicamente, avrebbe dovttto dire il contrario.
.\la il nostro codice ha in ciò seguito qttello francese,

senza però avvertire al diverso carattere che in questo ha
lo perenzione; la qttale vi fu considerata come l'eli'elto
dell'abbandono tacito dell'istanza da parte dell'attore; e,
siti principio che non vi ho convenzione settza consenso
d'ambo le parti, ftt imposto al eottventtto di tiititiit'estare
la propria conﬁnano alla rinttuzia tacita dell’attore mercè
l‘istanza diretta a far dichiarare la perenzione. Tanto che
prima di tale istanza, cioè, dell'accettazione del convenuto,
l'attore ha facoltà di revocare la tacita rinunzia, come ap-

ptitito avviene per quella espressa. Perciò, per il codice fraticesc, la perenzione non si opera di diritto, e le spese del
gittdiin perento gravano soltanto all'attore, contrariamente
a quanto ittvece prescrive il codice ttostro (art. 3—1vtie11—1‘2).

rinunziare allo stesso, ed entrambe mirando al medesimo

persone fra le qttali si possono far valere.

Per l'oggetto, invero, mentre la prescrizione colpisce il

lattdola, settza punto pregiudicare il diritto e l'azione, che

che oltritneuti non competerebbe, sia in modo estitttivo,

estinguendo, cioè, un'obbligazione che altr…—tenti conservcrebbc sempre il suo ottetto (art. 2105 cod. civ.”). ha
perenzione, invece, opera setnpre in questa seconda ntaniera,
cioè, estintivantente, liberando chi è chiamato in giudizio
dalla procedura contro di lui incoata, la quale qttiiidi divento nulla e si ho come non avveiittta (3).
Vi liatitto poi cose 11011 sttscettive di prescrizione, cosi

quelle che non sono in commercio (fart.'2113 cod. civ.),
mentre la perenzione colpisce qualunque istanza, nessuna
eselusa, c comprettde perciò anche quelle relative ad azioni
imprescrittibili.

Cosi ancora è diverso il periodo di tetnpo, stabilito dalla
legge, il trascorso del quale nell'inérzia e nella noncuranza importa la prescrizione dell'azione o la perenzione
dell'istanza.
E inline, mentre lo perenzione corre adversus onmc.v
(art. 339 cod. proc. civ.), la prescrizione non corre fra o
contro alcttne persone dalla legge designate (art. 2110,
2120, 2121, 2145 cod. civ.“).
Per contrario: a) si l'una che l'altra lion luogo di pieno

diritto, ma non possono elevarsi d'ufﬁcio dal giudice (-1-),
la legge avettdo lasciato all'arbitrio delle parti opporle o
meno (art. 21011 cod. civ. e 3-i-U, capov. , cod. proc. civ.) (5).

Dal che segue che, quantunque entrambi gli istituti gittridici sian dettati per viste d'interesse sociale, iiott di meno

l'una estingue quella, l'altra questa, avendo entrambe t‘o—
gione dalla negligenza delle parti, la quale costituisce tina

non sono d'ordine pubblico, in quanto sta alle parti, come
prittcipali interessate. far valere un diritto o menare a
termine un procedimento; Il) ctttran’tbe non possono per la
prima volta opporsi in sede di cassazione (ti); e) all'una o
all'altro posson le parti rinunziare, ma solo quando siansi

colpa verso gli interessi sociali, e dalla tacita rinunzia a

già verilicate, e mai atttic_ipatanmnte ( 7); (Z) per entrantbc

ti) 1.adilli:rctizo fra l'una e l'altra sia in questo, che, mentre
la rinunzia & esclusivo dell'attore e può prodursi appena cott—
testato il giudizio, alla perenzione invece occorre un periodo
di iiiaziotic giudiziaria e implica in modo assoluto il compor—
tamento negativo dell’attore e del convenuto (Cass. Napoli,
23 giugno 1873. Dc I.eonardzlv c. Dc Laurentis.- ].qqgc.

(Corto .S’ttprema, X…, 682); Cass. Firenze, % iiiarzo 11105,
Miti e. Fazzi e Dettostrologo (Attimi-t', su…, 338).
(5) Cass. Firenze, 30 aprile 1873, .'11'1'l'gtl/CG‘Î c. Violi (Leg/go'.
XIV, i, .’ttìl).

9. lia tale concetto della perenzione appare che essa
sto all'istanza gittdiziale come la prescriziotte all'azione;

1879, t. 539).
(').) Cass. Napoli, 13 dicembre 1378, Contattedi (i‘d-rugosa
r…. Duca di [tevertcrrz L' altri (legge. 1379, I, 181); (lassa-

ziotte llama, 1° marzo tema. .S'coppo c. ('ondemt-t (('osstt:imw Unico. parte civile, Hill“)… 137).
(3) tinfr. Cass. Napoli, “28 giugno 1373, citato il nota 1.

(ft.) Cass. Homo, |S settembre 1333, (.'ologen r. Finanze

(ti) Cass. Firenze,

:! agosto

1875, Coi…mc di Amelia

c. Fondo Gallo e altri (Legge. 1875, i, 723); Cass. Napoli.
1° giugno 1887, Moto e. Magna—no (Giur., Torino, t338, 11).
(7) Trib. Modena, tti dicembre 1872, Gardini c. Chini
(chge. siti, i, 136); Cass. Firenze, 18 giugno 1373, Lemar-n'
c. [forest-£ (Id., 1873, i, 623).

La Corte d‘appello di Milano, nella sentenza?/1 marzo l8_73.
lim-lui c. Dalmati (Id., 187-’t, !, | [ti:-i,), rileva come non eststa
contradizione fra l‘ali'ermare che non si possa rinunziare alla
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la rinunzia può esser espressa o aticlie tacita (art. 2111

cod. civ. e 340 cod. proc. civ.).
Quanto, in line, agli ell'etti che deriva…) dalla pre3cri-

ziette e dalla perenzione, essi sono tra loro indipendenti
e limitati alle cause rispettive che li liatiiie prodotti. Per
cui, propostasi un'istanza relativa ad azione già prescritta,

essa verrà respinta e dichiarata inau‘nnissibile per ell'etto
della prescrizione che ha estittta l'azione, la quale non
può riacquistare l'esistettza perduta mercè l'istanza giudi—
ziale promossa. Se anche l'istanza sia perettta, non sarti
in forza della prescrizione dell‘azione, ma della perenzione

che il giudizio resterà atmullato.
l’ero, se i': vero che la perenzione annulla l'istattza, restando salva l'azione, che può sempre riproporsi, a volte
ossa inﬂuisce sull'azione stessa e la tttodilìca.
Homes ectz'ottcs, quae morte aut tcnqto-re percent,
seme] Melitone in ittrlz'cz'o salme per-tttattettt. L'istanza
giudiziale ba qiiiinli efﬁcacia di conservare l'azione che
mercè ess: acquista nuova esistenza; e per ciò, quantunque

l‘azione possa restar prescritta in tentpo anteriore alla
'percnzieue, non di meno, per essere stata tuessa in tttoto
mercè l'istattza gittdiziale, essa acquista nueva vitalità che
dura sino al compimento del terntine della perenzione.

Itala qiiittdi un'azione prescrittibile in dieci annie messa
in moto merci-. l'istanza giudiziale tiell'ultimo giorno del
terndue della prescrizione, questo resta interrotto, ed essa

continua ad aver vita sino al compimento del termine della
perenzione, e così per tre atttti aucun . .\la, veriﬁcatasi la
perenzione per il decorso del triettuio d'iuazioue, (‘ ninni]—
lata la procedura, si ha come non avvenuta l‘interruzione

del corso della prescrizione, il quale è continuato e la prescrizione si è veriﬁcata al compiersi dei dieci attui (gl ).
Ibi altro caso singolare e quello dell‘art. 178 cod. civ.

L'azione di chi reclatna lo stato di figlio e iiiipi'escritti—
bile riguardo al tiglio; essa, quando sia stata da costui
pi‘uiiiossa, può essere. continuata dagli eredi o discendettti
se non vi fu recesso e perenzione d'istattza. Se quindi
l'azione introdotta in giudizio vetttte lasciata in abbandono
per tre anni non può esser pii'i riassunta. 111 questo caso,
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domanda fatta in giudizio, tendente a provocare dal giudice
la decisione della controversia (_2).
lla non ogni domanda fatta in giudizio puù qual…-arsi

istanza (3) nel settso che vada soggetta a perenzione, bettsi
occorre che la deutanda apra l'udito a un giudizio e tettda
alla dicltiarazieue di un diritto controverso.

Vigeudo il codice napolitano, la Gran Corte civile di
Napoli ebbe a sentenziare « che sotto la denominazione di
istanza vanno comprese le azioni le quali, raccltiuse in
un formale libello, dànno contittciautento a un giudizio,

a diﬂ'ereuza delle semplici domande, le quali possono svilupparsi durante il procedimento già tttosso dall'istanza;
concetto che liiiipiiliiii'i0iite promana dall'art. -’t‘.11- (codice

proc. civ. uapolet.), il qttale esprimendo gli etl'etti della
perenzione dell'istanza, ravvisa in essa il doppio elemento
dell'azione e dell'atto di procedura che lo contiene » (4).
Halo tale carattere dell'istanza, la dottritta e la giurisprudenza banno ritenuto che le disposizioni dettate in ordine alla perettzioue non si applicano alle domande che
iii:iiicliino di tale carattere; come la cltiautata per la cottciliazione,i precetti o le ingiunzioni nelle esecuzioni l'orzate, e situili, sui quali il giudice non e chiamato a pronunziare perchè essi uott contengono dontattda di cui si

chieda al giudice stesso l'accoglimento; salvo il caso di
opposiziotte a tali atti; ma allora e sull'istanza di opposizione cbe il giudice provvede.
« (inde le altre deutattde, così la Cassazione di Napoli,
che non ricbicggono una decisione sono naturalmente stra-

giudiziali e a esse sono applicabili unitamente le disposi—
zioni speciali cbe le concernono e le regole generali che
governano la prescrizione. Invero, il precetto immobiliare
non contiene uè domanda giudiziale uè citazione a com-

parire innanzi al magistrato, ma contiene un mero orditte
di pagamento in dipendenza di sentenza e altro titolo ese—
cutivo... È un atto preliminare, dunque, cui può far seguito la dentattda per espropriazione e il procedimento che
ne dipettde » (5).
« Gedesti atti preliminari e iniziatori di esecuzione, dice

quindi,è l'azione stessa, oltre all‘istanza, che e colpita

in altra sentottza la stessa Corte, liantto carattere giuri—
dico hen distinto delle istanze giudiziali che, ttel vero si-

dalla perenzione.

gniﬁcato legale, sono le detttattde istittttive di giudizi, cioè,

condo l'art. 338 del codice di procedura, cioè, qualunque

dirette dall'una parte all'altra con citazione innanzi al giu—
dice perché questi ne cettosca, ed ometta la sentenza; e

perenzione non ancora compiuta, e il dire che sia valith il patto
espresso delle parti di sospendere il procedimento, e, in conseguenza, d‘iutcrromperc il corso della perenzione. « Notisi (così
motiva la Corte) che il mutuo accordo delle parti di tenere in
sospeso il proseguimento del giudizio anche oltre il termine della

a prevenire qualsiasi colpa di parte, e l'iuazione e quanto costituisce l‘obiettivn della volontà dei contraenti ».
' tl) Cufr. Cass. Roma, 21 dicembre 1903, Francesconi e. Demanio (Giur. Ital., Rep. gen., 1904, v'l’rescris. civile.
n. lil); e 3 luglio 1905, Zttccalìt e. .S'aeeltom' e altri (Id.,

perenzione, non e veramente una rinunzia a qitesla, rinunzia che

1906, 16159).

si reputa inammissibile in relazione al disposto dell'art.. 2107
codice civ., attesa la grande analogia tra loro degli istituti della

(2) Cufr. App. Bologna, 111 novembre 190-’t, Gum-dacci
c. Minardi (Legge, l905, 352).
(3) Nelle fonti la parola -tttstatttitt a volte indica qualche
cosa pii'i di una semplice domanda, così quando si legge: repete-ndi debiti inslmitia iiel fr. 32, Dig. (le ttsur., ed eﬂicaez'
instant/a nella legge ti, Cod. de postlt'm. revers. A volte si
trova ttsata a denotare l'aziotie proposta; così si legge: bona
insta-tttz'zt uti (leg. 1, Cod. de pen. tem. Zelig.), o anche la

10. La perenzione colpisce qualunque istanza, se—

perenzione dell‘istanzagiudiziale e della prescrizione dell'azione.
'l'ra la rinunzia alla perenzione e l‘accordo delle parti per la so—
spensione della procedura non esistette termini giuridici di conl'roiito. La rinunzia anticipata, siccome non giustiﬁcata da platisiliile motivo di convenienza e d‘interesse, opera cotitra il line

della legge, avvegnaclu‘s non resti escluso che tuttavia posson
concorrere a suo tempo quelle condizioni di latte le quali otiterizzatto a presumere i! tacito abbandono; quando non s'iiitenda
con la rinunzia a sanare preventivamente la colpa della negligenza; mentre ittvece il mutuo accordo della sospensione del

giudizio esclude all'atto che dalla decorrenza del termine utile a
periiiiere l’istanza si possa trarre argomento a desumere il tacito
abbandono del giudizio; inoltre, con tale pallo, non s‘intende

forma con la quale l‘azione era stata attuata: Art salva quidem-

tz's est verum t'ttstttittt'rt tan-tum perierz't ? et magis est ut
t'tistautt'rt tantum peri'erit, ea: integro autem litigart' possit
(fr. 73, Dig. de india).
.
‘
('t) 8 agosto 1860, Melone e. Ferron (Pisanelli, Scialoia e
Mancini. (Yom-ment. del cod. proc. civ., iv, p. ':.3, urla).

-(5) ttt febbraio 1901, Bene e. ’I't'si (Legge, ltlttl, it. 129).
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come l'atto del giudizio. così gli altri di seguito hanno

ma che la parte la quale intendesse avvalersi del benelizio

carattere «l'istanza giudiziale. Son queste cheil codice ditre anni nei giudizi avanti i tribunali e per un anno in
quelli avanti le pretore. L'istituto della perenzione riguarda

della perenzione fosse in obbligo di eccepirla in causa. senza
che però potesse il giudice elevarla d'ufﬁcio.
ho slesso sistema venne accolto dal codice sardo del 185!)
con la disposizione contenuta nell'art. —l-th, e da quello it.a—

i giudizi di cognizione, ossia quelli diretti alla formazione

liano vigente (art. 340) (il).

chiara perenle se non vengonofconlinuate per il cors«r di

dei titoli. e altresi quei giudizi che sorgono incidenti nei
provvedimenti esecutivi, che sono da questi distinti, e nei
quali pure il giudice e chiamato a conoscere delle controversie che si agitano fra le parti e a pronunziare la sentenza su di esse » ('l).
11. La perenzione si opcra di diritto (art. tttll).
Il codice francese, nell‘art…. 2399, dispone che, invece,
la perenzione non si operi di diritto e restasse sanata

Conseguenze del principio che la perenzione ha luogo di
pieno diritto, si opera ipso iure. sono le seguenti:

1“ Essa si compie senza bisogno d‘una domanda o
dichiarazione del giudice; cioe, colui al quale prolilta.
perchè essa si verilichi, non ha bisogno di chiedere al gin-

dice che la dichiari, in quarda essa ha luogo indipendentemente e anche senza che la dichiarazione intervenga (i);
2° Altro e l’esistenza della perenzione, altro il diritto

dall’una e dall'altra parte prima della domanda di peren-

di volersene: quella si ha dal momento che si e. compiuto
il termine stabilito dalla legge, antecedentemente a qua-

zione; perciò, secondo il dettoj'codice, sino a quando
questa dtnnanda non sia proposta, la perenzione puo, anche

esiste dal momento che la perenzione stessa e opposta dalla

dopo i tre anni di abbandono del giudizio, essere esclusa
da un atto di procedura. Neîsegue. secondo quel sistema,
che e sempre necessario un nuovo |n'occdimeuto, che può

parte che voglia proﬁtlarne.
La perenzione, quindi, non opera e non produce gli
ell'etli che la legge le attribuisce sino a quando non venga

percorrere tutti i gradi di giurisdizione. per far dichiarare

opposta edichiarata. « Non e il tatto isolato del decorri-

perenlo il primo, cosi togliendosi alla perenzione quel *arattere di eccezione perentoria che si può opporre alla
parte contraria la quale voglia continuare un giudizio già

che opera la perenzione, ma, oltre a ciò, il l'atto, all'uopo

perento.

chiusura dei tre anni non produce proprian'mntél'acquisto

(se annerire) in l'orzo degli atti validi di procedura fatti

'

lunque domamla di volerne trarre proﬁtto; l'altro, invece,

mento dei tre attui, osserva la Cassazione di Palermo (5),

pure indispensabile. dell’opposizione della perenzione. La

il codice napoletano adottò lo stesso principio nell’articolo -’t-‘.l°2; mentre il reeolamenlo di procedura civile toscano
conteneva già la disposizione dell'art. Itìtl, che dichiarava
perenta ipso lare l'istanza di qualunque causa. scorso il

della perenzione nel convenuto; gli infonde invece un altro

termine di sei mesi e spirata ogni sospensione di esso,
senza bisogno né che fosse opposta ut". che venisse doman—
data la perenzione, e senza che potesse'più ottenersi la

esteriore, pur di essenza, della perenzione, ma non e la
domandare la perenzione, ma e questa domanda che ge-

restaurazione dell'istanza medesima.
l compilatori del progetto del codice di procedura civile

causa essenziale ed efﬁciente sta nella domanda ».

sardo del 185-'!- avevano invece seguito il sistema francese.

respingendo la perenzione d‘istanza incorsa di pieno diritto e volendo che essa fosse pronunziato dall‘Autorità gin-

diritto, ben distinto e dill'erente, gli infonde, cioè, il diritto

a opporre la perenzione. E questa opposizione che gli l'a
acquistare la perenzione. Il corso del triennio e condizione
perenzione. Questo corso di tempo produce la facoltà a
nera la perenzione. La perenzione c. un elfetto, la cui
« L'operarsi di pieno diritto, così pure osserva la Cassazione di ìtoma, importa che l'autore dell'istanza non

restasse sanata per susseguenti atti validi fatti da una delle

possa sfuggire alla perenzione con atti che egli u‘rettessc
in essere dopo trascorso il termine necessario alla percuzione stessa. Non importa però che l’istanza cessi ipso
iure di esistere e che il giudizio, senza dichiarazione del

parti prima che la domanda di perenzione venisse notilicata. .\la in seno alla Commissione senatoria i più andarono in opposto avviso, e fra le due contrarie opinioni ne

magistrato, debba aversi per chiuso. lmperocchò, a prc.sciuder che l'esistenza della perenzione può sempre l'oi‘marc
obietto di controversia tra le parti, e ben certo che, ove

prevalse una che può dirsi intermedia, sanzionata nell’articolo -'t‘.l3, in quanto si dispose che fosse perento di pieno

la perenzione non sia eccepita o sia rinunziata il giudizio

diziaria sull'istanza di una delle parti ttt-nto nei giudici
in, contraditlorio qmmto nei 001l.t’ll'lìlllciali(2), e che

diritto il giudizio per il decorso del triennio «l'abbandono,
(Il “22 gennaio lt—lS-i, Fondo Culla c. Pelrncciane e altri
(leyyc. IRRI, |. 736). — Cufr. nello stesso senso: Cassazione Napoli. IO dicembre IHM, Guerrieri c. Orlando (Giornale dei trib., IV, (36); e 27 luglio 1802, Didogelmzlonio
e. Di Mauro e altri (Legge. 1893, I, 123). V. pure Cassa-

zione Firenze. H- t'cbln‘ain 1878. Scali c. Î"cllescig (Id., 1878,
|. 317); Cass. llama, ‘20 agosto l878, Finanza e. Vaslerella

può ancora continuare. E indubitabile, quindi, che il gin—
dizio pende, e che la competenza fondata sulla connessione
l’arlieolo 338, cioè l‘ordinaria peri giudizi iu cmtlt'mlillnl'io c.
la speciale per i eonltnuaeiali.
(H) Il codice di Ginevra (art. “27“ di quello del 18llie ar—
ticolo fil-] di quello del 'lHlll)segue lo stesso sistema. tlul'r. llcllol.
Rclrm'onc sul titolo XX] del codice _r/z'rtcorhi0. (Losi ancora
il progetto del codice belga (art. 27, c.. vr, [. v. ]. I): a la pc—
rcmption aura lieu de plein droit ».

(Id.. 1878, |, 7727); :… tiraggio IH’I‘J, Finanza e. Pizzo (:

(i) (loss. Torino, "20 novembre 1867. ];‘crsoll-i c. Falle!li

Giordano (Id., [879, [, t308); App. Perugia, 3 nov. 1879.

(Leal/e. v…, [, till); ‘25 marzo ltlt—ltl, fardello c. choeyolr'
(Id.. ittà—lli. n, ful/t); Cass. Palermo. “27 luglio 1890, Film:gieri e. Filomarino (Id., l890, [. 268); Cass. lierna, l3 di-

Bucci e. Bernasconi (Id., txt-tt], |, ittà); Appello Catania,
|“! settembre l8!l2, Gamlmz:i c. Mot/ico .S'anlrmlq/‘(m-O (Id..
1893, [, li.-17); Cass. Torino, lil maggio 1887, Groppioli
e. (‘asarelo (t]nzzeri, Annuario di proc. civ., ltlt<h‘, M….
(2) Nel nostro codice non vennero riprodotte queste parole
perchè superﬂue; la disposizione del I° comma dell'art. 340
..“-. gcncralc c rotnprcmle entrambe le sprcio di peronzionc dcl—

cembre 1892, Dragonetti c. Econom. gene-r. bene/'. vacanti
(M.. “#93, I, 1294); App. Ilenia, il" dicembre |85)5, Com-mw
di Roma… e. Iìognnlz' (Ill., tano, |, .'..Stt),
(5) lll maggio 1888, l'illullm c. I’d/mrri (Filangieri.
INNN, n. 73….
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perdura. sino a che il nmgistrato non abbia ricrmosciuto
e dichiarato gift incorsa la perenzione » (‘i).
E in applicazione di tal principio venne giudicato che,
onde la perenzione del giudizio d’appello rimetta in movimento quella di primo grado rimasta sospesa per chiatte
del gravante, occorre ch'essa sia dichiarata, non bastando

il semplice decorso di un triennio d'iuazione. « Se nel gin-

dizio d'appello, cosi motiva la Corte Suprema di Roma, a
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sempre che non sia ostacolata da decadenza o prescrizione.
(lr può ben tornare utile al convenuto, sul cui capo pende
la continua minaccia di un giudizio, che quello incoalo
contro lui, benchè percnlo, sia deﬁnito, e abbia luogo la
pronunzia dcl giudice in ordine al diritto controverso, onde
evitare le ulteriori molestie d'un altro giudizio ere nooo ;
al quale qnimli lo si costriugcrebbe ove il giudice dichia—
raSse d'ufﬁcio la perenzione.

nersi pendente, e per ell'etto della pendenza del giudizio
di appello deve ritenersi sussistente Phupedimenlo sospettsive del giudizio di prima istanza. E solo da quel giorno

D'altra parte, avendo il legislatore nostro disposto che
le spese del giudizio perenta sono sopportate da ciascuno
dei litiganti (art. 342), il convenuto dovrebbe sopportare
le spese d’un giudizio contro di lui ingiustamente iniziato
ove d‘ufﬁcio il giudice dovesse dichiarare la perenzione;
mentre, essendo in facoltà della parte convenuta di circe-

che il giudizio avanti il primo giudice si riapre, e può
cominciare il corso alla perenzione del medesimo » (2);

ottenere miche la condanna dell'attore al rimborso delle

perfezionare la perenzione occorre la tempestiva deduzione
della parte che intemle protìttarue, sino al giorno in cui
ciò non venga accertato il giudizio di appello deve rite—

3° Veriﬁcatasi la perenzione, questa non può esser
sanata da atti posti in essere da una delle parti prima che
l‘altra, cui interessa, abbia dichiarato di opporla; cioè.
decorso il termine stabilito, essa si e veriﬁcata e non può
esser resa inefﬁcace da alti sussegueulemeute tutti prima
che sia domandata; e ove questi abbiano avuto luogo da
parte dell'attore, il convenuto non ha per ciò perduto il
diritto di eccepirla e farla valere, sino a quando non vi

abbia rinunziato (3). E ciò a dill‘erenza di quanto stabili
il codice francese e quelli dein ex-Stati italiani che lo
imitarouo, sotto l'impero dei quali sino a quando non fosse
stato promosso analogo procedimento per chiedere al giudice la dichiarazione di perenzione (essendo per quei codici
necessario un nuovo procedimento per ottenere la dichia—
razione di perenzione del primo), questa poteva, e può
ancora per il francese, anche dopo tre anni di abbandono

del giudizio, venir esclusa da un atto di procedura.
12. Pur essendo stata creata come misura d‘ordine pubblico, la perenzione. fondata sulla tacita rinunzia delle parti
al giudizio, rientra perciò nel campo privato, ed è lasciato
all'arbitrio dei litiganti, che sono i principali e maggiori interessati, di proporla. Essa. quindi, non può elevarsi d'ufﬁcio dal giudice, ma deve esser proposta da chi intemle

pirla o di far proseguire il giudizio, essa può in tal modo
spese in caso di assolutoria.

La legge non sanziona con espressa disposizione che la
perenzione non può elevarsi d'ufﬁcio dal giudice; ma ciò
e paciﬁco (”i), e indirettamente si desume dal disposto del—
l’art. 341), capov., che della il modo onde chi voglia av-

valersene deve manifestare tale volontà; « quando voglia
continuarsi l'istanza scaduto il termine, chi intende approﬁttare della perenzione dcc proporla espressamente,
prima di ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che ci
abbia rinunziata ».
Sc, dunque, spetta alla parte cui prolilta avvalersi o meno
della incorsa perenzione, e se il non averla proposta tempestivamente importa rinunzia a essa, è evidente che non

possa in sua vece elevarla d'ufﬁcio il giudice (5).
13. lt] questione se la perenzione sia in tutti i casi indivisibile.
Come conseguenza dell'indivisibilità dell'istanza, che essa
colpisce (la quale e sempre unica benchè proposta da più
persone o centro più persone, e benchè contenga più capi
di domamle), la perenzione, si dice, e indivisibile. Perciò
non può farsi a brani, osserva la Cassazione di Napoli,

conservandola per gli uni e annullandola perin altri; sia
pur dividno l’oggetto di cui si contende, ciò non può ne

prolitlarne (art. 340). Pub alla parte convenire più cheil
giudizio prosegua anzichè sia dichiarato nullo per ell'etto
dell‘avvenuta perenzione e ricominci poi di nuovo, avuto

deve inlluire sul corso della perenzione, riguardo alla quale

riguardo speciahnente al fatto che, anche annullata la pro-

getto stesso del giudizio perento sia indivisibile. Il disac—

cedura, l‘azione essemlo restata salva può esser riproposta

cordo sorge invece allorquando la divisibilità dell’oggetto

(I) 9 marzo 1888, Careddu-Sblinasr. .llonne(Giur. Ital.,
XL, |, i, 309). —- Cufr.: App. llama, 30 agosto 1888, stesse
parti (Legge. xxvm, ||, 413); -'l- novembre 1903. Alessandri
l'.. Qualrini e altri (Id., 190—’i. 222).
(2) 3 luglio 1905. Zuccalà c. .S'aoelloni e altri (Legge,
1905. 1669).
(3) Gass. Napoli, ‘27 febbraio 1869, Torelli e. Passamont-i
(Annali, |||, 'I, 163); e 13 ottobre 1888, Guerrini c. Tra-

sazione Napoli, 15 dicembre 1881, Gand-icsi e. Viola (Id.,

l‘istanza è sempre una e indivisibile (6).
Su questo principio non si controverte allorchè l'og-

1881, |, 590); ”2 settembre 1897, Regna e. Dallolio (Procedura, |, 7312); App. Catania, 18 gennaio 1893, Fondo Culto
c. Castiglione (Legge, 1893, |, 488).
(5) La Corte dei conti (23:1pri101895 e 19 gennaio ‘1897:
Giustizia Ammin., 1895, ||, 75; 1897, li, %) ritenne che
tale regola non sia applicabile ai giudizi proposti avanti ad
essa, perchè la perenzione di tali giudizi venne introdotta con

versa (Giu-r. Ital.. XL], |, i, 8). — V. pure Cass. Roma,

la legge "25 maggio 1877 non tanto nell’interesse delle parti

il marzo 1888 e App. llama, 30 agosto 1888, citate; stessa
Cassazione, li novembre 1903 e 3 luglio 1905, cit.; Cass. Pa-

quanto in quello pubblico che non consente si perpctnino intieliuilamente i giudizi e che s'impedisca l‘assestamento delle coulabilità dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.
(6) '25 settembre 1881, Nelli c. Campanella (Giurispru—
denza Ital., xxx1v, |. i, 91). — (.infr. stessa Corte, 4 febbrain 1870, Pezzella a Demanio c. Fondo (.‘-alto (Gazzetta
del proc., v, 31); 16 dicembre 1875, Franci e. Finanze (Id.,

lermo, 19 maggio 1888, Villalba c. Palmeri (Giur. Ital.,
XI., |. I, 703); Cass. Firenze, 30 dicembre 1886, Negrelli
c. Farina (Id., xxxtx, |, |, 294).
(i) Cass. Roma, 11 giugno 1887, Tarnoni e. lecco (Legge,
1887, 1, 825); 3 settembre 1892, Ditta Zscholtke e Terrier
t- Graziosi (Id., 1892, ||. 5-tt—l); 21 marzo 1906. Manc—
gaale e. Di Flaviano e Urban-i (Giustizia, xv1u, 135);
Hass. Torino. Il maggio 1881. C'entune di Aquila Arroscia
‘:- L'omune di Pieve di Teco (Legge, 1881. Il, 588); Cas—

x, 605); % luglio 1869, Scioli e. Lombardi (Ann., |||, |.
267); Cass. Torino. 8 luglio 1879, Fondo ("alto e. (Ì'apponi
(Gazz. dei trib., Napoli, xxtx, 71L’i), e 13 novembre 1878,

Bozzelli e. .llaz:ini (legge, 1879, |, 738).
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importa una divisione. una separazione tra idiritli c gli
interessi dei collitigauti. In tal caso. si sostenne dal Pigeau (1), il quale trovò pure dei seguaci (2), che. come

divisibile e l'oggetto (a esempio, un credito non in solido).
cosi dee dirsi l'istanza in conmne proposta, in quanto
questa non c che l'esercizio dell'azione dividua spettante
a ciascun creditore; e cosi ancora la perenzione.
Sill‘atta teoria e stata in Francia combattuta da Chau-

nè all'avversario, il qualc, interrompemlo la perenzione
in confronto di uno, sa e dimostra di voler continuare il

giudizio contro di tutti. Ponendo da parte, adunque, questa
situazione eccezionale, io penso che può aver luogo la perenzione fra alcune delle parti litiganti, come può stabi—
lirsi fra esse rinunzia espressa agli atti del giudizio. A chi
obietta che la perenzione è. una eiadioisibilc, rivolgo la

preghiera di dimostrarmi codesta attenuazione, la quale e

veau (3), il quale ha avuto largo seguito tra gli scrittori
c nella giurisprudenza d'oltre alpe e nostrana (i). Altra

vera soltanto nei casi in cui e una e indivisibile il rap—

cosa, si è detto, e l’azione e l’oggetto di questa, altra e

necessario » (8 ).

l'istanza la quale ne è solo “esercizio; e non bisogna
perciò confomlerle fra loro. Può essere divisibile il de—
hito e può dar luogo a tante distinte azioni, ma l'istanza

con cui tutti o più creditori propongono in comune le loro

porto processuale, vale a dire nei casi diditiszonsorzio
« .\la quando, invece. la lite non |". indivisibile, cioè, nel

caso di litisconsorzio facoltativo, allora, se uno dei consorti si trova in circostanze da doversi giovare della oc—
cezione di perenzione, la sentenza che egli ottiene stabi—

ragioni e unica, formulata con unico atto, che ha dato

lisce uu fatto che, in quanto e comune a tutti i lìtiscousorti,

luogo a un solo giudizio. Or la perenzione colpisce non
l'azione, che resta sempre salva, ma l'istanza, al ﬁne di
impedire che il giudizio con essa promosso si eterni mercè
calcolati ritardi e colpevoli negligenze, e la colpisce tutta
intera e l'annulla col relativo giudizio che si ha come non
avvenuto. Or lo scopo cui la legge mira con l'istituto

estende i propri effetti in confronto di tutti. .\la li estende

della perenzione verrebbe meno se questa operasse :\ danno
di uno solo dei litisconsorli e l'istanza potesse essere proseguita per gli altri.

E dal principio cosi stabilito della indivisibili… della pe—
renzione si son tratti i seguenti corollari :

'I“ che essa giova anche a quelli che alla relativa
eccezione avessero tacitamente rinunziata (5) ;
2° che, quando essa è impedita di correre per uno

dei litiganti, lo e anche per tutti gli altri, perchè e l’i—
stanza è perenta per tutti o non lo e per nessuno: se
quindi una delle parti, anche nel suo esclusivo interesse,

compia alcun atto interrutlivo della perenzione, la inter—
ruzione opera anche a favore delle altre (13);
3° che, dichiarata la perenzione, essa ha ell'etto per
tutti i litiganti e opera anche contro quelli che non l'ab-

biano chiesta (7), ai quali quindi (: parimenti impedito di
proseguire il giudizio nel proprio esclusivo interesse.
Ma i corollari su enunziati sono accettabili sempre quando
si tratti di litisconsorzio necessario, nel qual caso, osserva
il Mortara, « la rinunzia al processo in confronto di taluni

se c in quanto essi e l'avversario vogliano poi invocarli.
A esempio. fra più cocrcdi convenuti per il pagmneulo delle
rispettive quote di un debito del comune autore., uno riesce

a cavarsi fuori dalla lite riportando (in contradiltorio par—
ticolare fra si: e il creditore) la dichiarazione che l'istanza
è perenta. Non ostante ciò, il creditore prosegue in appreso il giudizio contro gli altri eredi. Se costoro op—
porranuo la perenzione, sarà utile senza dubbio che invochino la sentenza pronunziata, poichè essa accertb un
fatto comune a tutte le parti litiganti in quel giudizio. .\la,
se invece non la oppongono, ovvero non osservano le disposizioni relative al modo e al tempo di opporla, come
mai e con qual risultato potrebbero invocare il principio

della indivisibilità della perenzione ‘? Forse perchè il magi—
strato d‘ufiicio estendesse a loro l'autorità della sentenza
che ebbe a dichiararlo? Questo un certamente.
« Si vede, dunque, che la sfera d'efﬁcacia del principio e molto moderata; e per |||(iglin dire non esiste un
principio assoluto circa la indivisibilità della perenzione:

e soltanto rispetto ai casi di litisconsorzio necessario si de—
vono riconoscere indivisibili gli ell'etti: 1° degli atti intor—
ruttivi; “2° dell‘eccezione dedotta; 3° della sentenza che
la dichiara ».
14. E controversia sul principio dell'indivisibilitir allorquando alla donmnda principale sia innestata una ricon-

consorti non vale, per la umtua rappresentanza che li vin-

venziouale. in tal caso si discute quali siano le sorti di

cola e che rende più sensibili i suoi ell'etti nel tema di

questa se perenta l'altra, e viceversa.

rinunzia tacita, non potendosi attribuire la volontà di ri—

Si volle sostenere che la perenzione dell'istanza prin-

nunziare ue alla parte che e ‘appreseutata in una fun-

cipale importi quella della riconvcnziomtlc, perche. senza
dell'una e impossibile l'esistenza dell'altra dmnanda, en-

zione di attività processuale dal suo consorte necessario,
(1) Procedura civile,. |. 1377.
(2) V. 1'Jalloz, \" I’c’rempt., ||. Si’i/i; Borsari, Completa. al
(.'omnient. del cod. proc. civ. sardo, |||, ||. 521: Napoletani, nella Gazzetta- de-i trib., Napoli, vv…. Nlt).
(3) [|| Carré, Quest-1427.
(t) l)alloz, Ifépcrtoz're. v° I’e'rempt., ||. 348; .\lerlth-aest,
v" l’e‘reraption, @ (i; e giurisprtulcnza citata dal lialloz. —

\'. anche Borsari. Comm. cod. proc. civ. ital., sull‘art. Cili-U;
Gargiulo, sullo stesso articolo; Mattei, sull‘art. 338; Cuzzeri,
sullo stesso articolo; Ricci, Proc. civ., N° ediz., |. ||. 5153;

(Ross. Giur. Pugliese, 1904, 159); c 9 dicembre lilli/i., (‘asaba-ri e. Basile (Foro delle Puglie, 1905, 85).
(ti) Cass. Palermo, 19. novembre 1889, Parini c. Nice/“orli
(Legge, 1890, |, 306); Cass. 'forino, “.’-’r. febbraio Ititll, Ospedale di Sala::o e. ;llansuino (Id., 1891, ||, tttll); (lassazione Napoli, 3 marzo—5 maggio 1900, _llaralli c. [Bufo e
altri (Procedura, |V, 315).
(7) Gass. [tema. 21 novembre 1880, Savini c. _llanrini

(legge,. 1881, |, 259); App. Napoli. 18 giugno 1882. l'ou-

Sat'edo, Istituz.. I° ediz., ||. 595; Guerra, op. cit., 1, ||. 78

la:zi e. B-lcmm (Id., 1882, 11, 237); App. Palermo, 29 di—

o seg.; Iti Maio, Ivtit. dir. giudiz. civ., ||. 273; Virz_\'. op. cit..
||. 82 e seg.; Fazio, Trattato sulla perenzione. Torino, 1881,

cembre 1882, (.‘era-igliaro e. Ussai (Id.. 1881-:, ||, tttll):
App. Bologna, 18 luglio 1891). .S'a.pi_r/n0lir. Tur/(Ill., 1891,

pag. 31; Mallirolo, Trattato di dir. giadie. cin., .’ie ediz.,

|, oss).

|||, ||. 1175 e 11715, e sentenze ivi citate.

(?|) .-\pp, ’l'rani. ?. dirembrc 1901. De Rosa e. ('rîciriccllo

th") ('ommealario del codice e delle Ic_a_ai di procedura
ciu/le. .\lilano, Vallardi. [“ ediz.. 111, ||. 711.
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trambe fra loro unite come la causa all'eifetto; cessata la

prima, cessa il secondo, essendo illogico supporre che continui a esistere l'eil‘etto cessata la causa.
.\la non può accollarsi questa tesi. Trattasi nel caso di
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nemncntc a quella principale, non può ritardare la decisione di questa (art. 199 e 422 cod. proc. civ.), e ove il
giudice, avanti al quale pende la causa principale, sia per
materia o per valore incompetente a giudicare di quella
in garantia, questa non può esser giudicata dallo stesso

due separate e distinte istanze, e non di un'istanza sola,
sulle quali, per l'unità del giudizio, il nmgistrato è chia-

giudice di quella (art. 100 detto codice). _Nou unicità

mato a prommziare con unico provvedimento, il che non

delle due cause, adunque, ma semplice connessione, ra-

toglie all'una e all'altra di esser fra loro indipendenti.

gione per cui di esse pub chiedersi e si chiede d'ordinario

Ora non v‘ha ragione perchè, abbandonata e caduta in pcmnzione la principale. debba ritenersi perenta anche la
riconvenziouale se chi l‘ha promossa abbia interrotto il

la riunione afﬁnchè sian decise con una sola sentenza;

corso della perenzione lindtandosi a far progredire solo la
sua istanza senza curarsi dell’altra. L'abbandono di questa,

da parte dell'attore. (: presunzione di tacita rinunzia alla
stessa, e tale presunzione non può estendersi anche alla
ricouvenzionale, quando chi la propose ha, con gli atti
inlcl'ruttivi della perenzione. mostrato tutt’altra intenzione

che quella di abbandonarla.
E cosi, per le stesse ragioni, nel caso inverso.
15. La stessa soluzione dee darsi in tema di chianmta
in garantia.
Alcuni hanno opinato contrariamente. (lesi il Nalin in
uno studio apparso nell';1mtnario di procedura civile
del (iuzzeri (I) e la Cassazione di Napoli (2). Quando la
dmnanda in garantia, si dice. vien proposta nei modi e
termini di legge, non può avvenire la sua perenzione ﬁnche

vive la causa principale, dovendosi ritenere avvenuta ope
ler/is l'unione ideale delle due liti solo per formalità di
procedura apparentemente distinte : in tal caso, il giudizio
si uniﬁca e diventa comune all'attore, al convenuto cal

garante, come appare da tutte le disposizioni legislative.
sull'azione in garantia, le quali presuppongono appunto
l'unità del giudizio. senza di che sarebbero inconcepibili

e inopportune. Per conseguenza, gli atti fatti da qualsiasi
delle parti in causa interrompono il corso della perenzione,
tanto in rapporto all'istanza principale, quanto in rapporto
a quella in garantia, e non può quindi giudicarsi e ritenersi la perenzione di questa se non sia prima gim.lieata

e ritenuta la perenzione di quella; essendo una il gin—
dizio, sarebbe assurdo ritenerlo in parte vivo e in parte
estinto.

.

Si aggiunga poi che, diversmneute, fallirehbe lo scopo
della perenzione, che (: quello di far terminare al più
presto le liti e I'ar cessare le incertezze dei diritti nonchè. le
agitazioni che ne sono la conseguenza.

ma le medesime si trattano e istruiscano sepamtamente,
anche se contemporaneamente e parallelamente. Perciò
gli atti compiuti nella causa di garantia non hanno el'1'etto per la causa principale, e in ispecie non giovano a

interrompere la perenzione di quest'ulthna; onde, se al
garante non furon cmrmnicati dall'attore in garantia atti
per un triennio, la cansaiu garantia resta perenta, senza

che valgano a mantenerla in vita gli atti compiuti in quella
principale (Il).
16. Identica soluzione dee darsi all'altra questione circa
la perenzione dell'appello principale in relazione all'appello incidente.
Propostosi dall'appellato appello incidente, e data la
inerzia delle parti durata per un triennio. se l'appellato
prosegua il suo appello incidente e I'appellante opponga
eccezioni di merito e non quella di perenzione, ha l'appellato il diritto di far discutere il suo appello e opporre

la perenzione all‘istanza dell'appellaute ove questi intendo
di proseguirla'? Sarà, cioè, in tal caso compatibile la pe.renzione dell'istanza d'appello principale con la sopravve—
uienza di quella dell'appello incidente?
La questione si e presentata più volte avanti le nostre
magistrature. e venne decisa nel senso appunto della in—

dipendenza fra le due istanze d'appello (4).
I motivi, che con maggiore perspicuità abbiano illustrata
tale massima, sono quelli contenuti nella sentenza citata

in nota della Snpren‘1a Corte di Napoli, motivi che giova
riassumere :

I° L'appello incidente solo per l'origine ha nesso di
dipendenza da quello principale, essendo permesso di pro—
porlo dopo il termine proprio del gravame alla parte chiamata innanzi il giudice d’appello per la nuova discussione
della lite o di parte di essa. Ma tale dipendenza non im—
pedisce che l'appello incidente abbia vita sua propria e

Ma tale opinione è conseguenza dell’erroueo principio

distinta da quello principale: solo e necessario per l'unità
del giudizio che i due gravami si discutano congiuntamente. Ciò è chiaro per l‘art. 487 cod. proc. civ., secondo

dell'unione 0 the…… della causa di garantia con la causa

il quale solo se l'appello principale sia stato proposto fuori

principale; mentre, per essemlo trattate le due istanze in

termine, la sua inammissibilità e il suo rigetto traggono

un solo giudizio e potemlo esser decise con unico prommziato, esse restau sempre separate e distinte, ciascuna

con sé anche quello incidente; mentre, in tutti gli altri

avente un tema proprio; tanto che, ove la domanda in

(perenzione), quella all'appello principale non pregiudica

garantia non sia in istato di esser giudicata contempora—

l‘appello incidente.

(I) Anno 1884, pag. 453 e seguenti.
(“)…) 7 febbraio ISS-’i, Finanze c. Pignatelli (Gazzetta del
proc., 1884, 103). La stessa Corte, con altra sentenza (5 marzo
1890, Aronne Allegro e. Vaccaro : Id., un’, 105), confermava lo stesso principio, sulmrdinamlolo alla condizione che le
due istanze fossero state riunite in unico giudizio.

(3) App. Venezia, 'l4- gennaio IRB-i., Camerini c. Propallanda Fide (Terni Ven., tx, 242); “24 gennaio 1878, Ciprian

casi e quindi anche in quello di rinunzia espressa o tacita

(4) Cass. Napoli, “20 dicembre “1882, Comune di Garusso

e. Reoertera (Giur. Ital., xxxv, |, I. 7); 215 giugno 1886,
stesse parti. Sez. unite (Id., 1886, |, 'I, 770); Cass. Ilenia,

10 agosto 1881, Comune di Scerni e. Del Tasto (Id., .\‘XXIV,
|, 1,221); Cass. Palermo, 17 marzo 1887, Barza c. Genovese
(Circ. Giur., xvnt, 282). — Perla dottrina, v. Ricci, Proc. civile, ||, ||. Stil-l; Pisanelli, Comm. cod. proc. civ. sardo,. lv,

c. ].urigo (Legge, 1878, 1, 228); Cass. Roma, 15 aprile 1878,

||. 657; Cuzzeri, op. cit., ||. sull’art. -’t87; Mattirolo, Diritto
giudiziario, tv, ||. tii—lì. — Contra: Pistoni. Ricerche sulla

Ranzani e. Calcagno (Id., 530); Cass. Torino, 7 aprile 1875,

natura dell’appello incidente (Arch. Gira-M., sun).

Arda-ino c. Ghiacci (Monit. dei trib., 1875, 5941.
to _ thessro tramano, Vol. XVIII. parte “2°.

an
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2° Per l’art. :ì8l, quamlo il procuratore del conve—

in quanto la negligenza e comune a entrambi gli appel-

nuto, legalmente costituito, per il difetto di legale costituzione
del procuratore dell'attore, l'a dichim'are la contumacia di

lanli e la perenzione perciò colpisce tutti e due, che erano

questo, ha diritto all’assolutoria dalla domanda, e se dal

negligenza si sono veriﬁcate, implicitamente ciò ha avuto

convenuto siansi proposte domande riconvenzionali, queste
restau salve., sol che, ove non fossero state già notifi-

luogo col loro tacito consenso.

cate all’attore, lo debbon essere. Ora, come per le ricon-

venzionali, così pure., ove l'appello principale sia stato

in grado di poterla evitare, o se le conseguenze di tale

Avviene il contrario quando trattisi di rinunzia espressa
dell‘appellante principale: questa non può nuocere all‘appellaute per adesione che abbia in tempo utile e. nei llltttll

abbandonato, quello incidente deve esser giudicato sepa-

di legge proposto il suo appello, con che ha acquistato

ratamente.

il diritto al secondo esame e alla seconda decisione della

3° r. vero che dei proposti due gravami in unico
giudizio avverso unica sentenza sia necessario, o meglio,
utile la congiunta discussione, la quale ha luogo per i la—

cili rapporti d‘ohietto fra i due gravami e perchè sia

impedita la possibilità di opposti giudicati; ma ciò non
può estendersi sino al punto che il volontario abbandono
l'atto dall'una parte al proprio diritto valga a distruggere
il diritto dell'altra. L'unità del procedimento e della di-

scussione non e nelle ragioni della legge sulla perenzione,
e dessa non ha punto prescritto che valga a distruggere
la indipemlenza dei diritti delle varie parti in giudizio.
4° Il nesso indissolubile fra le due istanze, sia in primo
grado che in appello, sta nella parte obiettiva del proce—
dimento, nell'uniui e totalità del giudizio che le comprende

entrambe. Or l'abbandono per tre anni fa verilicare di di—
ritto la perenzione, ma ciò non basta perchè il giudice

possa dichiararlo : occorre l'espressa domanda della parte
interessata, che dee proporre la relativa eccezione prima

di ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che al diritto ac—
quisito abbia rinunziata. (lr questa parte snhiettiva, asso—
lutamente necessaria perchè la perenzione sia dichiarata
dal giudice, e ben distinta da quella obiettiva. Anche. ve-

causa nei limiti del gravame da lui interposto, e tal diritto
non può perdere per fatto o volontà dell'appellante principale (I): non tlc/mt alteri per altera… in.igna conditio in,/'e-rri.
.\la se la rinunzia all’appello principale abbia avuto luogo
prima che l'interessato vi abbia fatto adesione, in tal caso
non può esservi appello adesivo, non potendosi aderire a
un'istanza che più non esiste (2).
18. A differenza del codice francese, per il quale, essendo la perenzione una pena inllitla alla negligenza dcll'attore, la medesima può esser opposta solo dal convenuto (3), per il nostro codice, invece, l'ondata com'i- sulla

rinunzia consensuale prestata in modo tacito da tutte le
parti in causa, ciascuna di questo può opporla avendovi
interesse per il solo fatto di esser contraente, quindi tanto
l'attore contro il convenuto, quanto questi contro quello,

tanto l'appellante contro l'appellato, e viceversa, e non
ostante che la parte. cui essa sia opposta non l‘impugni
e anzi l'ammetta (d).
La Corte d'appello di l’arma (5) considerava:
« Se e in facoltà tanto dell’attore quanto del convenuto

l'impedirc e interrompere la perenzione col fare atti di

riﬁcatasi la perenzione di due domande congiunte per il pro-

procedura ; se a cib lare hanno interesse tanto il convenuto

cedimento, dessa sarà dichiarato dal giudice e avrà efﬁcacia

quanto l‘attore, questi per ottenere lo scopo della sua do-

solo a favore della parte che l‘abbia espressamente e prima

cipale domanda espressamente la dichiarazione di perenzione. dell'appello incidente, e l’appellato invece si astiene

manda e quello per non rimanere nell‘incertezza c per
non sottostare a un giudizio che potesse rimanerin |nugamente sospeso sul capo; se a render più attivo tale
interesse e a dare una nuova spinta alle parti per accelerare l‘istruzione della causa, il legislatore introdusse la
pena della perenzione, e quindi il bisogno di accelerare la
procedura, e. logico che si debba accordare il beneﬁzio della
stessa perenzione ad ambidne i collitiganti, si perchè la relativa colpa e omissione è cmnunc a entrambi; si perchè. in
tal maniera vien meglio assicu ‘ato lo scopo del legislatore,

da opporre, a sua volta, la perenzione di quello princi-

quello cioè di accertare maggiormente la diligenza delle

di ogni altra difesa invocata ; per l'altra. avendovi rimm—
ziato, il relativo diritto resta in vita e. la corrispomlente
istanza deve esser perciò discussa e decisa.
Per la stessa ragione d'indipendenza fra i due appelli
la stessa soluzione e da darsi al caso inverso a quello
esamhtato. (.lompintasi la perenzione per il decorso del ter-

mine conmne alle. due istanze d‘appello, l'appellante prin-

pale. ||| tal caso la perenzione dell'appello incidentale si

parti nel curare la pronta istruzione della causa con l'ag-

compie isolatamcnte e indipcndentemente dall'appello prin—

gravare a enl'ambe il danno di loro comune negligenza;

cipale, il quale, quindi, continua ad aver vita.
17. Non così, invece, nel caso d'appello per adesione,
il quale e un accessorio di quello principale, di cui segue
in generale le sorti: l’uno e l'altro son fusi e insieme

si perchè, finalmente, la giustizia richiede che ambo i li—

uniﬁcati per gli elfetti del giudizio, l‘appellante per ade—
sione non ha maggiori diritti dell’appellante principale.

La nullità dell'appello principale importa la nullità di
quello per adesione,.la perenzione dell'uno quella dell'altro,

(I) Gass. Napoli, .-i marzo 187l, Colella c. Calcagno (Gazzella dei trib.,“ Napoli, xxln, |, 32-'I-).

(2) .\pp. Catania, “Il settembre l8tttt, I)ncadi Gualtieri
c. S'cainmalla (Ginrispr. Cal/In., x, 225).
(3) Chanvean, in (Jarre, Qnesl. li27—tl. Fra noi il Freie
( ('ommenl. leggi di proc. cir., |, tit. l’erenzione. ||. 23)
sostiene che l‘attore non possa opporre la perenzione al conve-

tiganti si abbiano a mantenere in eguale condizione e ab-

biano ad avere ugual trattamento in proposito di perenzione
e a qualunque elletto di diritto.
« D'altra parte il testo della legge in proposito e. chiaro.
L'art. 3»… dispone che, « quando voglia continuarsi l'istanza
« scaduto il termine., chi intende approﬁttare della pe« reazione, dee proporla espressamente, ecc.». Or questa

nuto, « perchè niuno può fare ostacolo a se medesimo, e perchè
sarebbe per lo meno curioso un attore chiedente la perenzione
del suo libello». ;\la tale opinione e crmtraria al testo e allo
spirito della nostra legge.

(i) App. Casale, "27 novembre 1885, Coralli…" e. (Jansoruîo Razzie Valle (Legge. Itìtttt, |, 639).
(?|) tl aprile l8tì7, N. N. (Ann.. |. ||. 339).

.
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espressione e gcnerica, si riferisce a qualm1que delle parti
in causa che vi abbia interasse, in conformita del prin—

cipio sancilo dall‘art. :il) cod. proc. civ., percui, per proporre una domamla in giudizio o per contraddire la mede—
sima, e necessario avervi interesse. Se il nostro legislatore

".’iîi

ciascuno dei litiganti dovesse sopportare le proprie spese;
e in ciò l'n seguito dal codici sardi del 1854 (art. 496)
e del l8:'>tt (art. 553), cui tenne dietro il nostro (arti—

colo 312) (?|). Una volta annncsso il principio che la pm

avesse voluto seguire il sistema adottato dal codice francese

renzione si opera di diritto, era equo che non si accogliesse per le spese del giudizio perenta il sistema francese,

avrebbe detto invece: il convenuto, che intende approfit—

per il quale la perenzione non si opera ipso iii-re. Nel

tare della perenzione, deve, ecc. ».

sistema del codice di Ginevra e nel nostro « le volontà

Quanto poi alla perenzione dell‘appello, la Cassazione di
Napoli ('l) ebbe a statuire che essa possa invocarsi dall'appellato cui giova e non dall'appellante cui nuoce.
.\la anche qui il principio su cui si fonda la motiva-

delle parti coincidono sin dal primo momento nel delibe-

zione della sentenza è errato.

La perenzione dell'appello per inerzia dell'appellante e
dell'appellato si e verificata per la tacita consensuale rinunzia dell'uno e dell'altro alla prosecuzione del giudizio;
tale consenso, benchè tacito, ha l'ra essi costituito un vincolo giuridico, in indicio gnosi conlrahitnr, in virtù
del quale ciascuno dei contraenti ha interesse e diritto,

rare l’abbandono della lite, per cui non e mestieri che l'una

muova incontro all'altra, dopo compiuto il termine neces—
sario, a perl'ezionarne la tacita manifestazione. Ora e logico
che la perenzione non rappresenta pentimento o soccom-

benza unilaterale all'etl'etto del rimborso delle spese. .\ggiungasi che, operandosì essa di diritto, non sempre interviene
una dichiarazione dell'Autorità giudiziaria per istahilirla, a
differenza di quel che avviene nel sistema francese; perciò

dichiarare percnlo il suo appello: pm) avvenire che questo

non sarebbe stato opportuno mettere avanti un'occasione
di atti giudiziari nuovi per definire il rapporto relativo alle
spese » (6).
D'altra parte, come si legge nella Relazione governativa
che accompagnava il progetto dell’attuale nostro codice di
rito, sia che « l'abbandono in cui l’istanza fn lasciata si

sia alfetta di nullità radicali di procedura, cmne quella per
incompetenza, o per sep avvenuta prescrizione nelle more

debba attribuire alla semplice negligenza delle parti, ovvero
al dubbio che le rese incerte sul legale fondamento delle ri-

del giudizio fra la notificazione della sentenza appellata e

rimmziare a esso: nel primo caso le spese sono compen-

spettive pretese, sarà sempre vero che la negligenza e l‘incertezza. sono comuni :ul ambedue, c che la perenzione |"
il l'atto di entrambe. Non havvi quindi ragione per inlporre le spese a carico di una sola delle medesime».
I codici sardi (art. 588 del 1854, e 563 del 1859),

sate, nel secondo sono a suo carico esclusivo.

quanto ai giudizi d'appello, mettevano a carico dell’appel—

appunto in tale qualità, a far valere la perenzione operalasi ministerio legis.

Ne poi e vero che l'appellante manchi d‘interesse a far

quella dell'appello, ecc. ||| tali e altri simili casi e evidente l'intcresse dell'appellante a non portare il suo appello
al giudizio, e a farlo, invece, dichiarare perenta anzichè

E in omaggio a tali ragioni e al disposto dell‘art. 340
del codice di procedura civile che ad esse s'informa venne
di recente giudicato che anche l'interventore coatto in giudizio può proporre l'eccezione di perenzione (2), come può
proporla chiunque delle parti voglia [.rar proﬁtto dalla pen—
denza di altro giudizio (il).
19. Per il disposto dell'art. 342 ciascuna delle parti

sopporta le proprie spese del giudizio perenta.
(lia accenmtnnno che, per il codice francese (art. -’ill1 ).
le spese della procedura perenta sono a carico dell'attore,
perchè nel sistema di quel codice la perenzione e una rinunzia dcliberata tacitamente dall'attore e accettata espres-

samente dal convenuto con la speciale istanza che, secomlo

lante che lasciava perimerc la sua istanza le spese d'appello, senza distinguere il vario etl‘etto che può produrre
la perenzione del giudizio, non sempre in danno dell‘ap-

pellaute, come nel caso che sia ghi intervenuta una sentenza modificatrice di quella di primo grado. Il nostro legislatore non segui tale norma, per cui quella dell'art. 342
è applicabile senza distinzione tanto ai giudizi di primo
grado quanto a quelli d'appello e revocazione. Ne e con-

forma il fatto che 'il detto articolo |" posto sotto il capo che
s'intitola: « Del procedimento davanti i tribunali civili e

le tlorti d'appello ».
.\la, verificatasi la perenzione in appello, dovranno com—
pensarsi fra le parti tanto le spese di secondo grado quanto

quel sistema, e necessaria per far dichiarare la perenzione.
Inoltre quel legislatore ritenne che, essendo l'attore il prin-

quelle di prima istanza?

cipale interessato,a comlurre a termine il giudizio, a lui,

d'appello di 'l'orino (7) e quella di Casale (8), le quali de-

il preferenza del convenuto, spettasse menare innanzi la

cisero che la perenzione in appello lasci a carico di entrambe le parti le spese del giudizio di primo grado.
Per contrario, la perenzione verificatasi in appello lascia
integro il giudizio di primo grado e fa passare in giudicato la sentenza appellata. Ora, se si dovessero compensare

causa introdotta e metterla in grado d'esser decisa dal gindice ; perch) a suo carico gravar dovessero le spese cagiouatedall‘istanza da lui proposta -e lasciata in abbandono,

cosi stimolandolo a evitare quelle lentezze e negligenze che
appunto con la perenzione si vollero punire (4).

Per l'alliermativa stettero, con due sentenze, la (fim-te

fra le parti anche le spese del primo giudizio, si priverebbe

Il codice ginevrino, invece, sanzionò nell'art. 277 che

del rimborso delle spese colui che avea riportato vittoria

t') 25 febbraio 187], Tar-i e. Loas.vcs e altri (Gazzetta

(5) Il progetto di revisione del codice belga disponenell‘articolo 30 (cap. vt. lit. v, lib. |): « En cas de péremption,
chacune des parties supporlera, sans répt'3lilion, les frais par elle

del trib., Napoli, xxm, 753).
@) App. Trani, ‘! dic. |90-’l, De Rosa c. Canelli c Cnc1niello (Foro delle Puglie, 1905, da’»).
@) Cass. Roma, M novembre Ill03, Finocchio c.. Apol-

esposr'5s dans l‘instanee ».

inni (Legge, 190/., 533).

(7) “22 novembre ltii'nl‘l. Baracchi c. Riccardi ((.iinris—
pra-denza It., anno x. ||, 188).

@) Sulle traccie del codice francese eguali disposizioni si
contenevano nel regolamento di proc. civ. toscano (art. lll) l'nel codice napolitano (art. -'L9-'l.. 'apov.).

(tì) Mortara, Comm., |||, ||. 719.

_

(tl) |3 gennaio I8ti7. .'l/olinari c. Pron:an (Giur. II.,
xv, ||. iQ).
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in prima istanza contro il principio di legge (art. 370) che
le spese sono a carico di chi soccombe, e si apporterebbe

nulla disposero in proposito, pur avendo l'art. 877 di detto
codice ridotto della metti il termine della perenzione per

una modificazione alla sentenza di primo grado, la quale
e già divenuta irretrattabile (1).

i giudizi commerciali; e ragionevolmente, si disse, ser—

Quando, invece, sorga controversia fra le parti sulla pe-

renzione, allora non può dubitarsi che le spese dell'incidente per dichiarazione della perenzione gravar debbano la
parte soccombente secondo le norme generali, perchè non
si tratta in tal caso di spese del giudizio pereùto, per cui
debbano esser sopportate da ciascuna delle parti le proprie.
ma di spese d'un giudizio provocato da una contestazione

barono silenzio al riguardo, perchè si ritenne superflua
qualunque altra disposizione di fronte alla regola su come
ziato del ricordato art. 14; la quale quindi e. applicabile
in questo caso. Eppercib la disposizione del nuovo codice
di commercio, la quale e di natura procedurale, va applicata anche alle perenzioni già in corso nei giudizi «l'indole

20. Benchè raramente possa accadere, non e da esclu-

commerciale al momento della sua attuazione (4).
Si e però aggiunto che il termine minore fissato dalla
nuova legge debba decorrere tutto posteriormente a della
attuazione; insomma, del tempo ghi decorso non si dovrebbe tener alcun calcolo, come se il fatto dell'attuazione

dere il caso che, mentre già sia in corso la perenzione
cominciata sotto l‘impero d'una legge, ne entri in vigore

del nuovo codice funzionasse alla pari d'un atto interrottivo della perenzione: e ciò in applicazione dell’art. Iti

un‘altra che la regoli diversamente. Quale delle due leggi

delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di
connuercio in relazione all‘art. -’t7 di quelle per l'attua—
zione del codice di procedura civile.

insorta incidentalmente, epperciò dee sopportarle colui che,
con opposizione illegittin‘1a o infondata, ebbe :\ cagionarle (il).

’a allora applicata? la nuova e l‘antica?
lil principio di diritto, che, in generale, le leggi di procedura dal giorno in cui entrano in vigore di seguito alla
loro promulgazione spiegano impero anche rispetto a quei

Ma queste norme non son punto applicabili, sia parchi-.
si riferiscono alla prescrizione e non alla perenzione, sia

diritti già in precedenza esistenti e anche a quelli che
prima della promulgazione della nuova legge eran divenuti

perché esse, assoggettaudo le prescrizioni in corso alla nuova

oggetto di una contestazione giudiziale tuttavia in corso di

conmne sull'icretroattività della legge, epperciò non possono

trattazione. Tale norma, relativa a tutte le leggi ordina—

neppur per analogia applicarsi alla perenzione.
.\la, applicando il principio accolto nelle sentenze indi—

torie dei giudizi, e quindi applicabile anche a quelle che

legge anzichè all’antica, han deroga… ai principi di ragion

stabiliscono e regolano la perenzione. Nondimeno il legis—
latore può ravvisare opportuno di derogare dalla rigorosa

cate in nota, ne segnirebbe quest'assnrdo, che si anmen-

applicazione di siffatto principio scientifico.

ha voluto ridurre alla metti di quello ordinario. (losi, sup—

lerebbe, anzichè diminuire, il termine che la legge, invece.

Il nostro legislatore, nelle disposizioni transitorie ema-

ponendo che, all'attuazione del codice di commercio, sia già

nate con regio decreto 30 novembre 1865 per l'attuazione

decorso un anno dall'ultimo atto di procedura, dovrebbero
decorrere altri 18 mesi (termine minore, ridotto, assegnato
dalla nuova legge) dall'attuazione di questa per il compi-

del codice di procedura civile, con l‘art. 14 dispose: « La
perenzione «l‘istanza non ancora incorsa e dichiarata al
tempo dell'attuazione del nuovo codice sarà regolata dalle

mento della perenzione; la quale così avrebbe la durata

disposizioni del codice stesso; ma non potrà pronunziarsi prima che siano dalla ditta att-nazione tra—

di trenta mesi, il qual termine non è richiesto nè dalla

scorsi tre mesi senza che siasi fatto alcun atto dei

l'altra. Di più si toglierebbe ogni efficacia al tempo decorso
prima dell’attuazione del codice di connuercio e che pur
era utile per il computo della perenzione, così facendo
agire sul passato l'efficacia della legge nuova, con patente

relativi giudizi ».

Di conseguenza, lotte le disposizioni relative alla perenzione contennte nell'attuale codice vennero, col tempera—

vecchia nè dalla nuova legge, ed e contrario all'una e al-

mento snaccennato, dichiarate applicabili a tutte le cause

violazione del principio dell'irretroattività. Deve, invece,

che si trovavano in corso allorchè esso entrò in attuazione (3). così dandosi forza retroattiva alla legge.
Le disposizioni transitorie per l‘attuazione del codice di

tenersi conto del tempo trascorso sotto la vecchia legge,
e nel caso proposto, quindi, basterà che decorrono altri

commercio, emanate con regio decreto 'l-’t novembre 1882,
(|) Cass. Napoli, 20 gennaio 1868, Pavone e. Melito e
Rossi (Giarispr. It., xx, |. 53); Cass. Torino, 29 nov. 1867,
I’iama e. Bcrrighctto (Id., 1867, I, fa?/t); Cass. Firenze,

30 dicembre 1873, Arrigncci e. Viola (Logge, xtv, |, Mil);
App. Roma, 17 novembre 1876, Lorenzi c. Tortora (Foro It.,

1877, |, li./i).
(?.) Cass. Torino, 30 giugno 1882, Comune di Pontoglio
e. Torre (Giurispr., Torino, 1882, 659); “!.-’t- febbraio 1891,

Ospedale di Saluzzo c. Manca-ino (Legge, 1891. 11, 190);
floss. Palermo, 3 giugno IRS/t, Sindaco di Barcellona e. Papa
(Id., iBS-’i. ||, 393); floss. Napoli, 3 maggio 1889, Abba;nonte c. Monaci (Legge. 1890, |, 97); App. Lucca, 17 luglio
t377, I"ilmo e. Campisi (Foro It., 1877, I, 946); App. Trani,
ti maggio 1870, De Donna e. (I?;rolto (Gazz. Leg., 1879,
239); App. Venezia, li. aprile 1883, Loro c. Menecbini (Temi
Ven., v…, 278); App. Casale, 30 novembre 1880, Manacorda e. Andisio c Fantini (Legge, 188], ||, 387); 27 novembre 1885, Garattini c. (Toma-no Ifozzio Valle (Id., 1886,
|, 639); App. Palermo, l’| gennaio 1898. Zanca c. Santo-

sei mesi perchè la perenzione si compia, sempreché non
sia intervenuto alcun atto di procedura.
nocito (Proc., ||, 379); App. Genova, 26 luglio 190/t, Angelini c. Bazzoni (Temi Genoa., 1904, 530). — lllattirolo.
op. cit., |||, 1'179; (lnzzeri, op. cit., sull‘art. 342.
(3) Cass. Torino, 29 aprile 1869, Marinucci c. Guido-M
(Ginrispr.,Torino, 1869, 450); 5 ottobre 1877, Guidi c. Pignone (Lowe, 1878, 1, MO); Cass. Napoli, 28 maggio 1872,
Persichetti c. Benedetti (Id., Xl], I, 587); 3 febbraio 1878.
Sorgenti Uberti c. Giannattasio (Id., 1878. |, 350); 20 febbraio 1886, D’Addetta e. De Nigris (Id-., 1886, ||. i‘ll);
App. Venezia. 24 agosto 1876, Fabbriceria Azzano e. Bernardi (Id., 1876, |, 922%); Cass. Roma, 13 dicembre 1892.
Dragonetti c. Econom. gen. bmwﬁzt vacanti delle provincie
meridionali (Id., 1893, I, 294).
(i) App. Lucca, 16 febbraio 1386, Cara-vaggio c.. Giovanelli (Gz'arispr. Ital., 1886, n, 686); Appello Venezia.
23 luglio 1885, Espinasse e. Bosch-iera (Id., 1885, ||, 546);
App. Torino, "29 gennaio 1880. Priario c. ’l'artarolo (Id…
1886, ||, 237); Cass. Roma, 26 giugno 1888, De Sordi.:

e. Bucci (Id., [Ratti, |. |. 18).

I’F.R ENZIONF. D'IS'I‘ANZA

.\la ove i diciotto mesi richiesti dalla nuova legge (oi
sei o i tre mesi nei giudizi avanti i pretori e conciliatori)
siano già decorsi al momento della sua attuazione, la perenzione deve ritenersi già compiuta e verilicata. In tal
caso mancano, osserva il Ricci, «i termini perl'applica—

zione del principio che le perenzioni sono regolate dalla
legge nuova e non dalla vecchia; e ciò perchè l'obiettivo
della nuova legge e già raggiunto allorchè essa va in al—
tuazione. Che vuole questa intatti? Non altro se non che

decorrauo diciotto mesi perchè la perenzione possa ritenersi cmnpiuta. (tra, se questi diciotto mesi son giàdecorsi al momento della sua attuazione, a che scopo appli-

care una legge per ottenere quello che si e già ottenuto?
Perchè si possa utilmente disputare se la nuova legge debba

applicarsi, anzichè la precedente, presupposto necessario e
che tra le medesime siavi conliitlo;ooa il conﬂitto non

solo manca quando la nuova legge e conforme alla precedente, manca pur anco quando, benchè difformi le due
leggi, nondimeno l'obiettivo propostosi dall‘ultima e già
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sua doumnda; quindi l’attore trovasi, durante il giudizio,
nella stessa condizione in cui trovavasi innanzi il mede—
simo. E siccome, quando s'inizia un giudizio e a ritenersi

che la parte istante abbia già provvisto e disposto i mezzi
necessari della sua difesa, cosi e che, rimanendo l'istanza

senza conlradittore, non ovvi ragione alcuna per accordare
all'attore un lungo lasso di tempo per compiere l'istrut—

toria. Ciò spiega perché nei giudizi contumaciali la peren—
zione si compie per il solo decorso di sessanta giorni.
quando, innanzi che spiriuo i medesimi, non siasi chiesta
la dichiarazione di contumacia » (2).

dla, nonostante tale dill'erenza in riguardo al tempo in
cui si compiono, la natura e gli elt'etti delle due specie di
perenzione sono eguali, entrambe operano di diritto e producono lo stesso eli‘elto di annullare la procedura, gli arti—
coli :340 e Mr! non distinguendo tra l'una e l'altra.
Passiamo a esaminarle separatamente, e cominciamo dalla
perenzione ordinaria.

conseguito sotto la precedente. Laonde, se la disposizione

Caro lll. —— Corso.

della nuova legge si comprende 'in quella della legge pre-

è 'l. — Termine.
2'2. l’erentorictz'u. Estensione. — 23 e tilt. Determinazione a
seconda del magistrato adito e dell’iodole del procedimento
attuato. — 25. Inizio. — ‘26. Dopo la sentenza d‘appello.
— 27. l‘erento l‘appello. — "’8. Dopo la cancellazione
della causa dal ruolo. — ”2.9. ||| caso di sospensione del
procedimento. — 30. Dopo la sentenza che cassa :: rinvia :
Ire opinioni. — i'll. Opinione accolta. — 32. Dopo la sonteuza che rigetta il ricorso. — 33. Computo.

cedente. e l'obiettivo si e già realizzato, e la vecchia legge

che continua ad aver efﬁcacia, mancando i termini d’ap—
plicazione per la nuova. Sim-hè il termine voluto dalla
legge nuova e ancora in corso al momento della sua at—
tuazione, essa giunge sempre in tempo per regolarne gli

cli'elti dipendenti dal computo trascorso dal medesimo; ma,
se il termine e già compiuto all'attuarsi della nuova legge,

questa non può più regolando senza violare il principio della
irretroattività » ( 'l ).
21. Il nostro codice di procedura civile riconosce due
sorta di perenzione (l'istanza: l’una propria ed esclusiva
dei giudizi coutmnaciali istituiti col rito formale, e per il
compimento della quale basta il decorso di sessanta giorni;

22. Il termine entro il quale si compie la perenzione ordinaria e dalla legge tassativamente stabilito; esso i'. pcrentorio, ed e maggiore o minore, secondo che la natura
e importanza della causa rendano ragionevole attribuire al
più o meno lungo silenzio delle parti il valore di tacito

l'altra conmue a tutti gli altri giudizi, e che può dirsi pe-

accordo d'abbandouo della lite; ond‘esso varia a seconda

renzione ordinaria, per la quale il termine e di tre anni,
o di uno. o di sei mesi, a seconda dell'Autorità giudiziaria
avanti alla quale si svolge la causa, 0, rispettivamente,
della metà quando trattisi di giudizio d’indole commerciale.
La ragione di tale dill'erenza di termini tra l'una e l'altra
specie di perenzione e dal Ricci trovata nella diversa natura
dei due giudizi, il contumaciale e l'ordinario.
« Allorché tutte le parti son presenti in giudizio, e abbia
cosi luogo il pieno wntradittorio. le temute deduzioni, le
istanze o eccezioni, che da qualunque parte posson solle-

che trallisi di giudizi che si svolgono avanti i giudici colle-

varsi, l'anno si che spesse volte un mezzo di difesa e di

eccezione non previsto dalla parte contro cui è proposto
metta la medesima in condizione di non poter provvedere
prontamente alla tutela dei suoi interessi. Quindi il lungo

giali o singolari, e a seconda che i giudizi stessi siano

d'indole civile o commerciale.
Quanto ai giudizi civili, la maggiore o minore estensione
del termine di perenzione, oltre che dalla loro entità, ha

ragione anche dalla maggiore o minor semplicità delle
forme di rito prescritte per ciascun procedimento; mentre

la dill'erenza molto sensibile tra il termine di perenzione
per le cause che han luogo avanti i collegi e quello per le
cause avanti i pretori e conciliatori potrebbe trovar ragione
nel fatto che il ministero dei procuratori, necessario nelle

prime, non e richiesto nelle altre, in cui le parti possono
comparire di persona e dirigere e regolare la loro difesa.
Nei giudizi di natura commerciale il termine della pe-

tempo che trascorre innanzi che si replichi all‘ultimo atto

renzione ?: ancora più breve, senza distinzione tra cause

della controparte può essere imposto dalla necessità stessa
delle cose, nt- è imputabile perciò a incuria o negligenza.
In vista di queste considerazioni il legislatore si mostra
assai benigno comminando la perenzione nel solo caso in
cui il bisogno o l‘inazione sia protratta per un triennio.

di primo grado e d'appello. La necessità di abbreviare il

« Non e cosi però nei giudizi contumaciali. ||| questi

corso dei giudizi di tal natura e att'rettarne l'esito, avuto

riguardo ai gravi danni che arrecano gli ostacoli e le remore at connuercio, i cui rapporti giuridici han bisogno

di svolgersi e si svolgono con rapidità quasi vertiginosa,

l'attore non si trova di fronte al suo contr…littore, che è

indusse il legislatore ad abbreviare anche il termine della
perenzione.

assente. Questi nulla obietta e nulla eccepisce contro la

Nei giudizi (l'indole civile il termine fu ﬁssato in tre

… Ricci, (]a-mm. cm!. proc. civ., |, ||. 576.

perenzione nei giudizi in contraditlorio e nei contumaciali, il
Matt…irolo osserva che l‘istruzione, in questi ultimi giudizi, non

l?).lticci, op. cit., |, ||. 565. — Sull’inattendibilitit di tali
tuohv1giustiﬁcativi della dill'erenza del tempo richiesto per la

precede, ma segue la dichiarazione di contumacia. Ma di ciò
diremo trattando della |ncl'c||zinuo nei giudizi contumacia“.

P|iltliNth t.\'l". ltflﬁ'l‘.\.\'Z.-\

invece, per quelle che s'istituiscouo avanti iprctori (arti—

zione |". quella annuale ». L'osservazione |" giusta. (lol
rinvio che il trilnmalc o il pretore l‘anno della causa al gindice di primo grado per la sua prosecuzione in merito,

colo -l--i-’i, capov.); e in sei mesi per le altre presso i con—
ciliatori (art. »’l-li…i, 1" capov.) (l).

essi si spogliano della causa stessa, facendo a questa riprendere il suo come naturale e la sua vera posizione

anni per le cause formali e sonnnarie avanti i tribunali e
le Corti d'appello (art. 338 cod. proc. civ.); in un anno,

ln quelli commerciali, tanto formali quanto sommari, i

innanzi al primo giudice, presso il quale, dal momento

termini suddetti son ridotti alla metà (art. 877 cod. cenno. ),
e sono quindi, rispettivamente, di diciotto mesi, di sei e
tre mesi (2).

della pubblicazione della sentenza, essendosi esaurito il
giudizio d‘appello, essa e tornata nella sua totalità. « Ni-

23. Ciò premesse, per islabilire qual termine di percu—
zioue debba applicarsi bisogna aver riguardo all'Autorità
giudiziaria udita e all'indole del procedimento seguito nella
causa.
Se quindi dalla competenza del conciliatore si passa in
grado d'appello al pretore, o da quella del pretore al trilnmalc, i termini di perenzione nel giudizio di secondo
grado sono rispettivamente di uno o di tre anni, o della

solo fatto della ril'orma in nmrito della sentenza appellata

metà nelle cause commerciali (3); così pure, nel caso che il

giudice d’appello dichiari l‘incottmeteuza di quello di prin…
istanza, la perenzione del successivo giudizio e quella di
uno o tre anni o della metà (a’-). .\la se il giudice d'appello, pronunziando interlocutoriamente, rimandi la causa al
giudice di prima istanza per la sua prosecuzione, dal giorno
della pubbliutzione della sentenza riprendono il loro corso i

dicasi, osserva il 'l‘ribunale di Ascoli Piceno (7), che, per il
eseguita dal tribunale, i termini venga…) a prolungarsi

rendendosi cosi applicabili quelli stabiliti per i tribunali,
imperocchr'3, se l'osso cib vero, verrebbesi all‘assurdo che
a una causa pretoriale o ad atti ad essa assolutamente

spettanti debbano applicarsi le regole relative a cause e
atti di competenza del tribunale, mentre la legge, con gli
art. 338 e -H-Î del codice di rito, li ha tenuti debitamente
distinti ».

24. (lesi ancora lo ritenuto che non all'indole dell'azione
dedotta in giudizio, se, cioè, civile o connm-rriale, debbasi

aver riguardo per istabilii'e il termine della perenzione, ma
all'iudolc della procedura seguita nella controversia. ha
perenzione, invero, remle nulla la procedura, ond‘t't logico
e naturale che essa colpisca quello stesso procedimento col

termini più brevi di perenzione (5). « E la ragione e evidente, osserva la Cassazione di Palermo (ti): la perenzione mira a estinguere l'istanza se non si fa alcun atto

quale si e svolta l'azione, indipe|nlentemente dalla natura
di questa. « Se si dovesse applicare la perenzione civile o
commerciale secomlo l’indole dell'azione dedotta in giu-

di procedura nel termine segnato dalla legge, ma la sentenza interlocutoria del tribunale non dava luogo presso
il tribunale stesso, qual giudice d’appello, ad alcun atto
di procedura, perchè di seguito a della sentenza non po—
teano aver luogo che atti di procedura innanzi al pretore, presso cui il giudizio era pendente: dunque la negli-

dizio, osservò la Cassazione di lioma, si verrebbe ad an-

genza rignarda atti di procedura che dovevano farsi innanzi

le funzioni commerciali. e il convenuto non fa su di cio
vcrnna questione, anzi intesta al nmgistrato civile le sue

il pretore e non si fecero, e se non furono fatti la peren-

nullare non il procedimento attuato ma quello che si sarebbe dovuto seguire in riguardo all'intrinscca natura della
lite » (8). « Se l'attore, cosi si esprimeva la (torto di
cassazione di Palermo (9), nell'atto di citazione adisce il
magistrato civile senza spiegare che intende intplorarue

art. 'ii’i cod. estense; arl. ’ttì‘2 md. proc. civ. sardo. Era,

ticolo 585 cod. proc. civ., in quanto il nuovo gittdizio sorto in
merito alle dichiarazioni del terzo e un vero e proprio giudizio
di cognizione. nel quale il terzo e parte e deve perciò godere
di tutte le garanzie del diritto comune concernenti tanto la

invece, di sei mesi il termine per il regolamento di procedura

competenza quanto la procedura (Cass. Torino. 18 ottobre ltltltt,

civile toscano (art. tilt-)).

Molinari c. Ponzano : Cass. Unica, parte civile, v. 23); e,
così pure, che i‘ sempre (l'indole civile il procedimento esecutivo mobiliare come il giudizio di opposizione a precetto in base
a titolo cambiario (Cass. [tema, 28 nov. 1899, De Angelin

(|) [.'guali termini erano stabiliti dai prcccdenti codici: arti—
colo 397 cod. proc. civ. francese; art. 490 leggi di procedura civile del regno delle Due Sicilie; art. 577 cod. parmense;

(2) Cass. Napoli, tt) ottobre 1889, Floresta-ao c. Tutico
|Lcyyc. 1890, ||. 232).
(3) Cass. Firenze, 20 marzo 1905, (,‘lwlli c. Fazzi (: Dello
Slrologo ( Cass. Unica. parte civile, nr, 279).
(’t) t‘.ass. Roma, 17 luglio 1888, Congregazione di carilà
di A'. Meana c. Fondo Cello (Legga, xxvut, ||, Sil); (lassazione Palermo, 7 agosto 1877, Taviani c. Griﬂò (Circolo
Giur.. |v 382).
(5) Cass. Torino, 111 maggio 1895, .Bot'j/iall-i c. ()berlino
(Legea. 18116, |, 55); Cass. Napoli, 1° luglio 18tlti, .S’ebaslio
r.. Bozza (Id., 1396, ||, 584).
(t)) 21 ottobre 1897, .S'migiorqi c. Iﬁiccrilore di Allarmi

(Let/gc, 1898. |. 193).
(’i) 10 luglio l‘.-tttll, Jloelaa-i c. Chiodi (Procedura, IV,
tiii‘2'). — Nello stesso senso-. Gass. Torino, 3 aprile 1900, l'ico

c. Bolla (Giurispru, Torino, 1900, 570); Cass. Palermo,
13 maggio 1902, Bellia alriaquo' (Cass. Unica, parte civ.,
v|, P.ti); (loss. Napoli, 21 dicembre 1903, Esposito c. l’oanacchio (Giarispr. Ital., 190-t, |, t, 145); Pretore di Gaeta,
20-30 agosto 1905, Casalbore c. Oasi (Pretura. |, lli).
E stato anche ritenuto che la perenzione, che si applica al
giudizio instaurato a seguito delle dichiarazioni di merito fatte
dal terzo pignoralo, per cui sia restato sospeso il corso del

giudizio esecutiva, non & quella di novanta giorni di cui all'ar-

1)’ Oriana : Logge, 1900. t, 39; Cass. Palermo, 9 aprile 19….
Home ili Sicilia c. Billa ('o/isi.- 1il., 1901. |. titl7).
(8) 25 aprile 190/|…, Tal-[cchi c. Ollariaai (Ley/yo. ltltt’t,
|, U-’t‘2). — Nello stesso scuso-: Cass. Palermo,

17 marzo

1904, Fawr-ino e. De Cesare (Foro Sic… ltltb’t, “Ztl/t.); 19 di—
cembre 1891), Pair-icola |:. Lascia (I’rocetl., |V, 1 ti); 26191)braio 15106, Guerra e. Parisi (Foro .S‘ic., ltltìtì, 121i);(1assazione Firenze, 21 luglio 1887, Commissariato miliiarcdi
Firenze c. Luperini (Legge, 1887, ||, MI); 7 |||aggio 1888,
Toaielli c. l’ommini (Id., 1888, ||, 83); Cass. Roma, .’i dicembre 1899, L‘omune di Iioccaalica c. Bedini (Procedura.
tv, 69); App. Torino, 29 agosto 1900, Negra c. (,bmune di
Piode (Ginrispr., Torino, 1900, 1389); Cass. Napoli, il luglio

1902, Avellino e. Com-une di Bari (Corio Napoli, 1903,
it)); li febbraio 1903, Amendola c. Gagliardi (Id., 1903,
1299); :\pp. bologna, ti maggio 190/|,, Silvestri e. Gio/IT

(Id., ltltl’t, 1292); Appello Genova, 25 aprile 190/;, Ferrovie :lledilerraaee c. Frmnenlo e altri (Temi Genet.,

1904, 362).
(tt) !) aprite titti], Banco di Sicilia e. C'e/isi (Lex/W-

|9|||, |, 697),

PERENZN)NE D'ISTANZA

conclusioni (lb-ilmnalr ciri/c di ..... ( 'tmsa civile sommaria), e quando anche il suddetto magistrato non eleva

alctma difﬁcoltà all'oggetto e la sentenza mnette in causa
civile (Tribunale civile di..... ;S'c-nlcnza nella cansa
ciri/a sommaria), non pmi allora dubitarsi che il termine
per la perenzione e quello dei giudizi civili » tl).
« tiiù non toglie però, disse ancora la Suprema Corte di
Home (2), che anche se le parti avessero commesso errore

nell'acccnnare alla natura civile o commerciale della causa,
l'errore possa rettiticarsi sempre che trattisi di primo grado
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zione di abbandonarla, senza che sia lecito poi a uno dei
contraenti insorgere contro il vincolo cosi stabilito. Nel
seeoudo caso, invece, perchè l’indole connnerciale (: determinata da una sentenza, la qttalc fa stato fra le parti,
non solo se passò in giudicato nnt anche se t': tttltavia sog-

getta a impugnazione, nei sensi medesimi in cui spiegai
loro stato la sentenza per determinare la durata del tempo
utile all‘interposizione dell'appello.

di giudizio, la parte interessata potendo efﬁcacemente di-

« Venendo dunque alla terza ipotesi, mi sia concesso di
suddividerne la considerazione, secomlo che la qualità comnmrciale della controversia sia o non, obiettivamente, ma-

mostrare quale sia la natura della :ansa ai ﬁni della perenzione. Non cosi, invece, quando tratlisi di perenzione in

contratto di noleggio, ecc., e allora @ pece verosimile che

grado d'appello, perchè se dalla sentenza di prima istanza
risulta che i giudici intesero esercitare la giurisdizione civile o commerciale. la causa dee ritenersi civile o commerciale secondo fa ritenuta in primo grado, ai ﬁni della

perenzione ».
||| parecchi suoi scritti il Mortara espresse più volte i
suoi dubbi sull‘acceltabilitti incondizionata della nntssima
prevalentemente accolta dalla ginrisprmlenza innanzi accett||ala (3). Nel suo ultimo magistrale lavoro (i) l’entinente

precednrista riassume così, con la consueta lucidità, i suoi
concetti in proposito:
« Per riuscir breve e chiaro mi convien distinguere al—

nifesta. Si tratta, per esempio, d'azione cambiaria o di
nasca lite sul tema di cui ora parliamo; se nasce, il gin—

dice ha poca pena a decidere che la lite è connnerciale
elli:ttivamente, senz’esser costretto a sottile indagine intorno al modo in cui le parti ebbero a considerarla. il mio
discorso e sempre circoscritto all'idea che si debba decidere della qualità commerciale della lite, poichè su questo
solo punto evidentmnente può nascere disputa per l‘interesse d'applicare la perenzione più breve. Le eliminazioni,
a cui ho ﬁn qui proceduto, riducono l'importanza della
questione al caso di caratteristiche equivocbe o poco precise. lì ben noto che spesso si dice considerata connnerciale una lite percio': simm stati intestati gli atti dei pro-

cune. :ategoric di casi:
« I° Possono avere le partiesplicitamente concordata e
stabilita l‘indole commerciale della causa, sia per averla
proposta nella qualità di connnercianti,o per essersi ser-

cantori con la I'ormola « causa connnerciale », o percio'-

viti di tuezzi di prova speciali (libri di commercio). 0 per aver
discusso e annnesso in via preliminare il detto carattere
del processo, per gli ell'clti che dovessero dcrivarne sulla
sua trattazione e decisione.
« 2° Può essere stato disputato e non cmtronlato codesto punto fra. le parti, cover formato oggetto di deci-

« dice commerciale » (frase usata, qmmtnnqne inutile e non
corretta), e per altri più o meno analoghi contrassegni del

sione in una sentenza preferita prima della perenzione;
per esempio, se fosse stata opposta all'ingresso della lite
una delle prescrizioni stabilite dal codice di connuercio, e
fosse stata respittta l'eccezione negando l'applicabilità di
esso alla materia controversa.
« 3° Finabnente, pm) essere rimasta incerta e non esa-

nelle conclusioni simm stati domandati gli interessi « nella
« ragione connnerciale », o perchè sia stato citato il conve-

nuto a comparire avanti il tribunale « nelle funzioni di gin-

tutto estrinseci, che non lmnno nessun valore sostanziale.
Si stml dire che le parti hanno il dovere di ctmoseere la
maggior attività o diligenza processuale imposta per il

contenzioso connnerciale, e che basta quindi l'opinione,
conmnque manilìsstata, di esser su questo terreno per ob—
bligarlo appunto a sill'atla maggior attività. lì però da
obiettare che non sempre le designazioni anzidclte sono il

fatto conntne delle parti e che il solo difetto di opposizione
dell‘una intorno all'esattezza della designazione data dal—
l'altra non la vincola a guisa di contratto o di sentenza,

minata, o per lo meno non delinita, la natura del rapporto

perche l'opposizione a scopo di rettiﬁca può sempre esser

giuridico controverso, e sorgere la discussione intorno a

elevata in qualunque momento del giudizio; anzi la retti—
lica può partire, in qualsiasi stato di causa, da quella stessa
parte ond'ebbe origine l'erronea designazione. Pertanto
nulla esclude la possibilità che l'una o l‘altra si riservassc

esso allorchè una delle parti dice compiuta la perenzione

e l'altra nega.
« tira, non pare arduo riconoscere che di queste tre categorie di:casi solo la terza ha bisogno qui di essere considerata. Rispetto alla prima e alla seconda, non può esservi
ragione da dubitare che la perenzione si operi in relazione
all'indole della controversia antecedentemente riconoscittta.

di provvedere alla rettilica più tardi, rimanendo intanto
nella convinzione di non pregiudicare la vitalità del pro—
cesso col silenzio serbato durante un tempo non idoneo

a perimerc una lite civile. llespingendo quest'ordine di

Nel primo caso, perchè la perenzione ha origine dalla vo—

idee, si corre pericolo di favorire la mala fede, e' quasi si

lontà delle parti, ed e manifesto che, se esse ltatmo rico—

crea una decadenza dalla facoltà di rettiﬁcare il nome dato

nosciuta connnerciale la lite, l'interruzione volontaria degli

alla lite, decadenza che non e nella legge. il che, dopo

atti, prorogata per tutto il tempo assegnato alla peren—

tttlto. si farebbe solo per evitare la pena d' un'indagine
meno superﬁciale della qttestione; con l'altro inconveniente,

zione d'una lite di qttesta specie, dinota la tacita conventi) La Corte. d'appello di Genova (“...") luglio 1905. (.'e—

(?.) 28 novembre 1899, De Angelis e. D’Orlona (Leggo.

lma e altri e. Tapasia: Temi Genoa, 1905, 497) giudicò

1900. |, 39).

l'ho non sono elementi per far ritenere che le parti abbiano
adottato il rito civile, anzichè il conmicrciale, il non essersi

(3) Cioè, che la perenzione più breve del codice di com—
mercio estingue gli atti del processo quando risulti che le parti

valse della facoltà di delegare il procuratore in calce all‘atto di

le hanno considerato commerciale e trattato in precedenza come

citazione, l‘aver omesso di domandare la provvisoria esecu—
Ztone_ della sentenza, l’aver appellato oltre il termine di trenta

tale, senza che sia permesso esaminare la vera tintura della lite.

gl0rtn, c.c.t'.
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(i) (;ommcnl. del codice e delle leggi di proc. cit.. |||.
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pure, di pregiudicare l'orso la controversia circa il carat-

lil controversia sul momento in cui ctnuiucia a decor-

tere dell‘azione. che non si presenterebbe più vergine di
esame nell'eventualità d'islitnziono d'un nuovo processo,
quantunque in realtà nessun esame abbia ricevuto. Se la
perenzione potesse esser opposta soltanto contro l'attore.

rere la perenzione allorchè l'ultimo atto di procedura debba

queste riﬂessioni avrebbero probabiln'mute una importanza
minore; ma poiché può esser opposta anche contro il convenuto, mi pare che esse abbiano un peso non trascura—

esser seguito da 'un termine per l'esecuzione d'un altro

atto, come a esempio: notiﬁcata la citazione, se la peren—
zione decorra dal giorno della notiﬁcazione o da quello
in cui scade il termine per comparire e il citato non com—
paia; rinviatasi la causa, se decorra dal giorno del rinvio
o dalla nuova udienza nella quale le parti dovevan com-

bile e che giustiﬁchino il desiderio d'una costruzione più
precisa del sistema giurisprudenzialc. .\leglio sarebbe tultavia che sparisse nella legge ogni dill'erenza di termini
processuali fra le due materie, perchè, come altre volte
ebbi pur occasione di dire, non risponde a vera ragione

o dopo la scadenza del termine utile per rispondere o l‘e—
plicare, senza che ciò l'avversario abbia l‘atto.
La Suprema Corte di Napoli, nella sentenza 5 nov. 1878.

di utilità e crea fastidiose occasioni per moltiplicare i litigi.

ebbe a ritenere che, in quest'ultimo caso, la perenzione

« Non si deve però annettere la considerazione d'uu’ipolesi ulteriore: una delle parti deliui la lite connnerciale,
l'altra si oppose (deﬁnizione e opposizione che possono
emergere anche indirettamente dal tenore delle istanze rispettive): indi è passato un tempo di sosta sufﬁciente a

decorra dalla notiﬁcazione della comparsa e non dalla scadenza del termine per replicare. « (lalui che medita e riﬂette se debba o no fare un atto di procedura non può

perimere la lite commerciale. non la civile. Qual e il ter-

mine della perenzione? Qui senza dubbio. nel momento
in cui sia opposta la perenzione connnerciale. si allaccia
inevitabile il dibattito interno alla natura dell’azione con
carattere di questione preliminare e pregiudiziale all'esame
dell'eccezione di perenzione ».
25. L’art. 338 del codice processuale dispone che qualunque istanza .‘: perenta se per il corso di tre anni non
siasi fatto alcun atto di procedura; gli art. 447, capov.. e
’di/l, I" comma, dello stesso codice, relativi alla perenzione
nei giudizi avanti i pretori e conciliatori, precisano chela
istanza e perenta al compiersi. rispettivamente, d'un anno

o di sei mesi dall'-ultimo atto.
E quindi l‘ultimo atto di procedura compiuto quello che
segna il con‘tinciamento del termine della perenzione ('l);

appunto perchè esso segna l’ultimo momento di attività
delle parti e l'inizio di quell'abbandono della lite, tacitamente dalle stesse consentito. che sta a fondamento della
perenzione.
Qnest’atto deve avere carattere di legalità; onde non
potrebbe segnare l’inizio della perenzione un atto non com—
piuto nelle forme legali. « Un incidente, a me' d'esempio,
scrive il llicci (2), sollevato senza uolilicare la relativa com—

parsa al procuratore della parte costituito, bensì alla parte
medesima, non e alto avente valore ed efﬁcacia giuridica,.

perchè tutto ciò che si riferisce alla istruzione della con—

troversia deve proporsi fra i procuratori delle parti che le
medesime rappresentano; quindi la perenzione non comincia
il suo corso dal medesimo, sibbene dall'atto precedente,

parire e non comparvero; notiﬁcata una comparsa in causa
formale. se subito dopo cominci a decorrere la perenzione.

dirsi che faccia ellèttivmueute un tale atto; l’inazione non

e azione; la legge vuole che colui il quale tace per il tempo
stabilito si consideri aver abbandonato la lite: e chi con—
sulta se stesso se e cosa deve rispondere non può dirsi che

con ciò interrompa il suo silenzio» (3).
La Corte d'appello di Catania (-i) giudicò che la peren—
zione decorre dalla data dell’atto di citazione e non da
quella destinata per comparire, mentre con precedente seutenza (5) avea deciso che i 60 giorni per domandare la
dichiarazione di contumacia sotto pena di perenzione dell’istanza decorressero dal giorno della comparizione.
Invece, la Corte d'appello di Venezia (6) e quella Suprema di Palermo (7), quanto al caso di rinvio della causa,
ritennero che il corso della perenzione cominci non dal
giorno in cui ebbe luogo il dill‘erimeuto. ma da quello a cui
la causa in dill'erita. A sua volta, la Corte di Brescia (8)

giudicò che, nelle cause con procedimento formale, la perenzione decorra dalla notilicazioue dell'iscrizione a ruolo
della causa e non dalla scadenza dei 15 giorni concessi
alla parte avversaria per far notiﬁcare all‘altra una nuova
comparsa
Ma l'opinione meno rigorosa sembra la più esatta.

La perenzione, in vero, è l'ondata sul presunto accordo
tacito delle parti di abbandonare la lite, da esse addimostrato stando inoperose durante un determinato periodo
di tempo dalla legge stabilito. Ora lale presunzione non può

desumersi dall‘iuerzia delle parti durante il tempo in cui
esse sono costrette a stare inoperose, sono impedite di
agire per attendere o il decorso di un termine, o l'esecuzione di un dato atto. Durante tale termine ognuna di
esse ha il diritto e il dovere di presumere nell'altra l'in—

compiuto nelle forme legali. Nè si potrebbe ritenere il con-

tenzione di proseguire il giudizio, ed e soltanto dopo il

trario senza alterare prolbndameute l'economia dei giudizi

compimento di quel termine che la posizione cambia e il

e senza sostituire all'atto legale quello che esiste per solo
capriccio della parte ».

silenzio di entrambe le parti, sino allora forzato, può es-

U') Cass. Napoli, 5 novembre 1878, Briola. e. Finanza (Giu-

l89-’t, 30‘2). — Coul'. anche Cass. Napoli, il dicembre l878.
citata in nota 'l.
(5) 5 gennaio 1878, 1f'ztrivtglli c. fusioni (Monitore dei
prot., 1879, (i). — Conf. App. Bologna, 30 aprile ISS/i., Buccianti c. Faina (Id., 1885, 55); Cass. Ilenia, ll dicembre
IBS-’i, Perugini c. Farinelli (Id., 1885, 195).
tti) 5 marzo 1883, Ncgrelli c. Farina (Giurispr. Ital.,

risprudenza It., l878, ], I, 214); e Il dicembre l8'i8. Gian-

nelli e. Graoeniche (Foro Ital., l\', |, 94); Cass. Torino.
29 dicembre “#77, Vita- e. Arrigoni (Legge, 1878, I, 328).
(il) Op. oil., |, n. 573.
(3) Nello stesso senso: App. Brescia, 18 gennaio 1876,

Ferri e. Peano (Annali, 1876, lll, ll3); App. Napoli, 5 novembre 'l877, Braida e. Luson (Id., 1878, 29); App. Venezia,
l9 aprile 1883, Betti r.. .lasolvli (Giurispr. Ital., |883,
n, 691).
(…i) 23 aprile l89’t, Morellini c. Dacci (Manif. dei pro/.,

sere inteso come accordo nell'abbandono del giudizio. Sc,

tanu, u, nan.
(7) 26 ottobre 1893-t, .S'copprt c.. Mutarelli (Manit. dei

prot., laut, 171).
(a) 17 giugno una, Fortie. Braudolini(l.eggc, 1880, x, 38)-
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quindi, alla citazione a comparire a una udienza non segui
la comparizione, l'interruzione volontaria dell'istanza non
può dirsi veriﬁcata nel momento della notiﬁcazione, bensì

in quello della mancata comparizione; se, dopo uno e ripetuti rinvii, la causa sia d'ufﬁcio cancellata dal ruolo perchè
le parti non comparvero all'udienza. @ dalla cancellazione

ì’.-itt

cata, non acquista vita legale, e le parti non avendone ancora cognizione la loro inoperositù non può in tal caso
importare conseguenze giuridiche (3). Dude la Cassazione
di Palermo (_4)_ebhe a decidere che, invece. la perenzione

decorra dalla pubblicazione della sentenza del tribunale con
cui fu confermata quella del pretore, senza bisogno che

(li proceda-ra, ma perché essa segna il l'atto della volon-

sia notiﬁcata.
« In materia di perenzione, disse la Corte, pretendere

taria astensione delle parti dall'attività processuale (l).

che una parte faccia un atto qualsiasi all'altra parte contro

lt‘n obiettato a tale tesi che l'art. 338 debba essere
interpretato alla lettera, cioè che la perenzione abbia inizio

la quale la perenzione deve correre, e pretendere che essa

dall‘ultimo atto di procedura compiuto, e a cont'erma si e

beneﬁzio dell'altra, il che la contrasto all'istituto della pe-

invocato il testo degli art. -HÎ e liti-l che parlano appunto

renzione la quale, dice la legge, si opera di diritto e il
tempo per compiersi decorre egualmente a danno di cia—

che comincia a decorrere la perenzione, non come atto

di ultimo atto.
.\la il .\‘lortara (2) ha osservato che l'art. 338 hanna

l'accia un atto interrompente della perenzione medesima a

scuna delle parti in causa; in altri termini. nell'istituto

espressione diversa dain altri due: « esso lascia all'inter—
prete di determinare il momento da cui si dee ritenere
che le parti abbiano cessato di fare atti di procedura, cioè,

della perenzione non si possono applicare le regole adot—
tate dal codice di procedura civile in materia di decadenza

il momento della volontaria interruzione dell'istanza, e tale

sentenze, la notiﬁcazione omle comincino a decorrere i ter—

di diritti: in tale materia e indispensabile, se si tratta di

interpretazione non potendo non esser razionale, non può

mini per proporre i rimedi legali, e se si tratti di altri

parlarsi d‘interruzione volontaria dell'istanza quando invece
alle parti, durante alcuni intervalli di tempo e in alcune

adempimenti derivanti e;e lege ovvero e.e contrada e in-

fasi di giudizio, non & domandato di eseguire alcun atto

dispensabile l'atto che costituisca in mora l'altra parte per
l'adempimento; ma al ﬁne della perenzione non occorre

per tener vivo il processo. Perciò il periodo di tre anni

costituire in mora l'altra parte e fare atti interrompcnti,

dell'art. 338, durante il quale non siasi l'atto alcun atto

perchè codesto atto sarebbe gift per sè stesso interruttorio;

di procedura, non può logicamente abbracciare se non quel

nè occorre un atto che faccia aprire il termine perla perenzione perchè questa si opera di diritto, e il suo let'-

tempo in cui atti di procedura doveano esser fatti e non
furon tatti.

« Quanto alle disposizioni degli art. H? (: liti-’t, se pos-

mine decorre contro tutte le parti ugualmente senza bisogno di alcuna notiﬁcazione perchè decorre dal momento

sono, come io penso, esser interpretate col lume dei cri-

della loro rispettiva iuazione, che n'è causa unica ».

teri generali, cioè, con la guida dell'art. 3338, nulla si
oppone a intenderlo pure nel senso predetto, poichè, qua-

D‘altra parte, se l'acilmente si comprende, come più oltre
diremo, che, ﬁnché gli atti della causa si trovano presso

lora l'ultz'mo atto dia origine a un termine dilatorio, i':

l’Autorità giudiziaria, non si possa parlare di perenzione

dalla scadenza di questo che l’atto medesimo si presta a
fornire il punto di partenza per calcolare la perenzione.
Se poi si crede che quei due testi debbano esser intesi
nello Stretto senso letterale, sarà lecito opporsi all'esegesi
estensiva che eleva a importanza di regola generale quella

perchè non e in potere delle parti costringere l'Autorità
stessa ad adempiere al suo cùmpito entro un dato termine,
ed esse si trovano quindi in uno stato di forzata inazione,

che sarebbe tutt'al più una regola speciale dettata in contemplazione di procedimenti semplici e brevi, i quali hanno
termini d'ordinario brevissimi. e per cui si e potuto forse

della perenzione non debba riprendere il suo corso.

credere che lo stimolo alla rapidità e diligenza della trattazione sia pregio superiore a ogni altro ».

altrettanto [: illogica sostenere che, cessata questa condizione di cose, se altri atti rimangono a fare, il termine
Ur la pubblicazione della sentenza è appunto l'atto che

segna il ﬁne della menzionata sospensione, con essa il cinnpito dell'Autorità giudiziaria resta esaurito e ricomincia
quello delle parti e dei loro procuratori; da quel momento,

26. Giova discorrere anche del momento in cui co—

rimosso l'ostacolo che arrestava i passi del procedimento,

mincia a decorrere la perenzione in altri casi.
Così, dopo la sentenza d’appello, il corso della peren-

questo ripiglia il suo corso normale, la via rimane libera
e sgombera all'attività e diligenza delle parti, e ricomin—

zione del giudizio di printo grado quando comincia? dalla
pronunzia, dalla pubblicazione o dalla notilicazione della

ciano qnimli anche gli etletti della loro inazione.

sentenza? 0 dopo trascorso il termine prescritto dalla legge
per il ricorso in Cassazione“?
Senza dubbio la perenzione non può cominciare dalla
pronunzia della sentenza, la quale, ﬁnchè non sia pubbli-

che la pubblicazione si fa in assenza delle parti, ciò nui—

… Se, invece, la cancellazione dal ruolo abbia avuto luogo
sull'accordo delle parti prima dell‘udienza alla quale dovevano
comparire, la perenzione comincia a correre dal giorno della
cancellazione, dalla quale s'inizia l'ablniudono della causa, e
non da quello dell‘udienza.

« invano si obietta, osserva la Cassazione di 'l'orino (5),

camente dipendendo dalla loro volontà. La pubblicazione,
per disposto di legge, si eseguisce in pubblica udienza, perchè
il pubblico, vale a dire chiunque vi abbia interesse. resti
16 maggio 1902, Biella atrinque (Legge. 1902, n. 51);
20 dicembre 1902. Lombardi e. Ortolani (Foro Catanese.
l903. 240). —— Culi“. anche: Gass. Torino, 26 marzo 1886,

(3) App. Modena, 12 dicembre l903, G'ttaitol-[at' c. Bran.chetti'tl)izionario di proc. civile. 1, pag. 303).

Pangulo e. Piccoli (legge. 1886, Il, 302); t3 maggio [895.
Bmg-ialli c. ()be-rtiao (Giarispr. Ital., l895, ], ], lilli);
3 aprile |900. Vico c. Botta (Legge,. 1900, Il, 95); Gass. Na—
poli, l° luglio |896, .S'ebastio c. Boz:a t1d., 1896, n, 583):
Pretore di Gaeta, ‘till-30 agosto 190-5, Casalbore e. ();-rei
(Pretura, |. l tft). — Contra: Appello Venezia, 23 aprile 1889,

l'!) ".’l ottobre ltltlî, Sangiorgi c. Ricevitore di Adermi

BM;/gio c. Cowor:io Giuliani (Giu-r. Ital.. .vl.l. Il. 15°/').

(2) Comment… lll. pag. 905. — Nello stesso senso, voce
Appello Civile. n. l-ititi, in questa Raccolta.

tPl'acedara, ||, Zitti). — Nello stesso senso; stessa Corte,

(5) 243 marzo Itttltì, citata alla nota precedente.
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iiil'oi'nnilo che la settlenza t". pronunziato e con essa il cinn-

giorno in cui la perenzione dell'appello c. giudizialmente

pito dei giudici e esaurito. .\lle parti, quindi, non |". lecito

dichiarata se niun atto di proceditra in printo grado l'ii
poscia eseguito.

allegare la ignoranza della pubblicazione. D'altronde, pur

prcscittdcndo dall'avviso scritto che, per disposizione re-

A maggior ragione quindi i': da escludere che la pe-

golamentare. i procuratori rii-crono dcl dispositivo della

renzione del giudizio d'appello da settlettza interlocutoria

sentenza, il termine di Irc attui c abbastanza luogo perché
lc parti possan prenderne notizia e interrompere con gli

tragga seco quella .del giudizio di primo grado, in quanto,
pendetido l'appello, l'esecuzione della sentenza di primo

occorrenti atti di procedura il corso della perenzione.
sentenza non esiste obbligatoriamente per le parti roulett—

grado I'! per legge sospesa tart. -l8:2 cod. proc. civ.), e
miche se fosse stata accordata la provvisoria esecutorietà,
questa essendo data scmprc a rischio c pericolo di chi la

denti. A parte la iiinggiui'ii o minore esattezza di una simile proposizione, essa a ogni modo potrebbe avere iui

richiede, non può negarglisi la facoltà di non avvalerseuc
di fronte all'appello interposto dall'avversario. Ora. se

« linitiliiieiitc poi si dice che senza la iiiit.ìlitazione la

certo valore in tema di perenzione qualora la notilicazione,

l'astensione, in tal caso, e legittima, non piu) da essa de—

come avveniva per certe passate legislazioni, si facesse

sumersi la volontà d'abbatnlono della lite, ne puù derivarne
danno ad alcuno.
28. l’oca innanzi abbiamo accennato al cominciamcnto
della perenzione a segttito della cancellazione della causa
dal ruolo. Qui giova indugiarvisi ancora, per la disparità di
opinioni in proposito, distinguendo il caso in cui la cancel—

d'ufﬁcio per ordine dell'.-\utorihi giudiziaria; ma non ne
ha alcuno dal momento che, per la legge vigente, la no—
tiﬁcazione. benchè fatta dall'usciere, dipende sempre dalla

volontà e attività delle parti, alle quali spetta levare le

copie dalla cancelleria e consegnarle all'uscierc. .\llegare,
pertanto, il difetto di notiﬁcazione equivale allegare come
causa iiiipt:dieiitc della perenzione quell'inerzia che dalla

lazione segna a richiesta delle parti sul loro mutuo accordo,
da quello in cui essa abbia luogo d'ufﬁcio dall'Autorihi.

legge t"- considerata per l'appunto come cattsa efﬁciente

In questa seconda ipotesi, la Cassazione di Napoli (2)

della perenziotte tttodesima. e, in altri termini. all'eriiiariie

ebbe a decidere che il corso della perenzione incontincia

la causa e rilinlarne le conseguenze ».
Ciò posto, non e neppure necessario che decorra prima

dal momento in cui l'iscrizione venne cattcellata. « L’iscrizione della causa a ruolo e atto, che, spiegato una volta,
ferma ogni azione; messa la cansaa ruolo generale, passa di

il termine concesso dalla legge per il ricorso in Cassazione
o per l'istanza di revocazione avverso la sentenza d'appello. Trattasi, invero, di rimedi straordimtri, per inter—
porre i quali la legge concede un breve lasso di tempo:
or non può darsi alla sola eventualità o possibilità che abbiano luogo tali utezzi tanto valore ed efﬁcacia da togliere
alla inerzia volontaria delle parti la presunzione di abban—

dotio della lite.

poi tte] settimanale, che rimane afﬁsso al pubblico e richiama
la contnne aspettazionc circa il destino della causa, che si

governa dal numero segnato nel ruolo medesimo. E dunque
un atto che iiittiitieii‘c incolume e perenne la procedura,
un alle cui di necessità si annoda nno svolgimento snc—
cessivo, che si può sott'ocare solamente per un provvedi—
mento gindiziario provocato dalla negligenza d'una delle

Notilicata poi la sentenza, comincia a decorrereun nuovo

parti. Dalla data di questo provvedimento, che cancella la

periodo di perenzione, che può venire interrotto dal ri-

causa dal ruolo settimanale, comincia la negligenza della
parte, l’inerzia della proci-dura, e quindi il termine nccessario a perimerc ».

corso in Cassazione o dalla donnnula di revocazione, come

più oltre vedrenm.
27. Si controverte ancora sul momento in cui comincia
a decorrere la perenzione del giudizio di printo grado, pc-

rento l'appello da una sentenza interlocutoria.
La Cassazione di 'l'orino (l) ritenne che decorra ipso
loro dal giorno in cui liuisce il periodo di tempo asse—
gnato per la perenzione dell‘appello. ;)la in contrario si
«'i °‘utstamente osservato che. in tal modo. si viene alla

conseguenza di conferire al giudice di prioni istanza la
podestà di protutnziare sopra la veriﬁcatasi perenzione del
giudizio d'appello, ossia sopa una questione che appar-

tiene |)t'l‘ l’essenza sua alla giurisdizione della seconda
istattza. Invece, appellatosi da sentenza interlocutoria, e
decorso in appello il tempo sufﬁciente alla perenzione, il
giudizio d‘appello non si può ancora considerare chiuso,
ma occorre (se le parti non riprendono la trattazione in
prima istanza della lito, riconoscendo d'accordo il ﬁnto
della perenzione) che sia pronunziato dal giudice d'appello una decisione che proclami la cessazione del contraditlorio. Perciò. nel caso proposto, la perenzione decorre
o dal giorno in cui si e fatto un nuovo atto di procedura
nel giudizio di primo grado perchè tale atto vale ricetto—
sciineiito della compiuta perenzione dell'appello, oppure dal
tl) lil aprile |Nts‘3. Sanna c. S'inco t_l[onitare dei trib.,

xxtv. ’i.l!l).
(2) "33 marzo l872.1"l01‘flmtlc. Ercoli clan., vt, 1, HB).

La tesi della citata sentenza & esatta allorchè trattasi
di cancellazione d’ufﬁcio della causa l'orotale dal ruolo
perche nessuna delle parti si trovò presente alla cliianntla
della causa stessa nell’udienza in cui questa cadeva, anche
se a seguito di uno o più rinvii (3). In questo casa la
negligenza delle parti non incomincia che dal giorno in cui
esse avrebbero dovuto comparire all'udiettza e non coltiparvci'o; perciò solo da quel giorno, che e lo stesso della
cancellazione, comincia a decorrere il periodo di tempo
necessario per la perenzione (i).

.\la allorché la cancellazione della causa dal ruolo abbia
luogo per ordine del presidente, in applicazione dell'articolo “2-ltl regal. gener. gitidiz., o perchè l'iscrizione si
fece fuori dei casi e termini stabiliti dal codice di [it’llcedura civile, e perchè la stessa iscrizione non risulti essere

stata regolarmente notiﬁcata, in tal caso la negligenza delle
parti t"- anteriore all'ordine di cancellazione. risale al giorno
in cui le parti non ebbero più cura di procedere regolarmente a quein atti che erano necessari all'istruzione della
causa, cppercib la perenzione non può non cominciare dal
giorno dell'abbandono, senza che alcuna inﬂuenza posstl
esercitare il decreto di cancellazione, nonostante il quale
(3) Art. 252 regal. gener. gitidiz.
.
.
tft) Cass. llama, U maggio …li-’t, Fondo (lit/lO e. 'lztìﬂlt
(Legge. [Rtl/t, ii, 8),
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la perenzione;fii'i cotttittciata continua il suo corso, senza

Data quindi la sospensione del giudizio, e impedito per

bilertuzione; e se il periodo di tempo stabilito dalla legge
(tre anni) siasi gia compiuto pibua della cancellazione, la
perenzione si e veriﬁcata e può essere opposta efﬁcace—

cit) il corso della perenzione, per ricominciare questa il

mente per tutti gli olio… che ne son derivati o possano
seguirne (|).
Quando, inﬁne, la cancellazione abbia luogo per concorde

tlt)ltlillltlil delle pat'ti printa dell’udienza alla qttale avrebbero dovulo comparire (‘).), tale istanza i". atto di procedura
col quale le parti addimostrmto la lot'o intenzione non gift di
abbandonare il giudizio, ma di protrarne la decisione; e
allora la perenzione in corso testerit da esso interrotta, e
riprender.) a correre dal giotn0 in cui, pet at'coido delle

parti, abbia luogo la cancellazione della causa dal i'uolo (3).
29. Fra gli altri casi nei quali, come pii'i oltre vedt‘,emo
la perenzione .': impedita di dccorrere, vi ltatttto quelli

di sospensione del giudizio d’appello sino alla risoluzione
del giudizio d'opposizione di tet'zo promossa contro la sett—

nuovo suo periodo, non v'i- bisogno che si noliﬁcbi la seu—

tettza che abbia statuito sull'opposizbme di lerzo.o la sett—
lettza penale: pubblicatasi la sentenza, l'ostacolo che si

opponeva al corso del giudizio restato sospeso e rimosso,
e questo quindi piu') liberamente continuare settza bisogno
che la sentenza intervetmta sia notilicata alle pai'ti pet'
iiietlei'le iii tttot'a. l‘lpllt'l‘t‘ll), dal giorno della pubblicazione
di quella sentenza essendo libere le parti di proseguire il
giudizio, da quel giorno incomincia, con la loro itiet'zia,
la perenzione, e quella perdurando pet' il periodo di tempo

dalla legge stabilito pet' i singoli casi, la pet'ettziotte si
compie (4).
30. l'. viva disputa sul momento da cui contincia .i de—

correre la perenzione dopo la sentenza della tassazione
che cassa e rinvia. Si tlllitlll0ll0 tre opinioni.
Alcuni autori (5) e non pochi prouunziati giudiziari (G),

tettza di printo grado, o di sospensione del giudizio civile
per il rinvio alla sede penale a norma dell'art. :)I del codice di procedura penale, o di rinvio del giudizio di falso
alla sede penale ai sensi e nella misura indicata nell'ar—

seguendo la dotttina (: la giurisprudenza prevalenti in

ticolo :)t)8 cod. pi'oc. civ.

data della notificazione della sentenza della Corte (7); e

(l) .\lattii'olo, op. cit., ttt. li. ““li-; llicci. op. cit., l.
Il. 583; Gargiulo, Elli ediz., ai't. ittiti.
(:!) Art. 220 i'egol. gener. gitidiz.
(:)) Analoghe considerazioni ricorrono tici casi di cancella—
zione dal ruolo delle cause sommario.
(i) ('.iil'i'. Fazio, op. cit., pag. -'ll.l.
(5) l.lllitll\'t)illl, in (Zarri-, Quest. it'll—i’d; |)alloz, Report.,
v" Pérenipt., ii. Iti“); .\laltii'olo, op. cit.. in, it. ll5H e seg.;
littzZt‘l’l. sull'art. î)i)tl; Noli, nella GM:. Legale, IHÎh', p. ”177;

prndcn:a. Torino, 1868, '2l |); -’i ttiat'zo 187t), Curdi c. I’m-roncino (Ill., l876, 300); "il) marzo t9ttt. Jlichellonct

ltorsar,i Completa… al Comment. del cod. proc. citt. sardo,

1882, ti, IB); "."i’. ag0sto l887, I.nsiani c. Berlingieri (Id.,

iv, .)‘J'2; (‘o;nnwnt. cod. proc. cir. ital.. '2=‘ ediz., II. I’t8;
tìiii'giiilo. sull'art. "lil; Sorgente. nel l"ilangieri. |883, .’
nota a pag. l'i7; |".izio, op. cit., pag. :il; Rimini, nella ]i’i—

sonetti (Temi Rom., IHR°.’., .t5'); App. Lucca, lt) febbraio ittiti).

risiu Legale. IHBU, p. “.’.32; Lessona, Manuale. ii. “200;

iioi'a, 30 ntai'zo 1900, Demanio c. Bambini (Id., 1000, |

Francia, opinatto che la perenzione decot't'a in tal caso
dalla pubblicazione della sentenza che cassa e rittvia.
Altri, invece, sostengono che la perenzione decorra dalla

c. Benz/cr (Procedura, v, 220); .\pp. Palermo. 5 marzo l870.
Tntla e. Porcelli e altrit(iazz. Leg., |Ritl, 285); 15 .'ipt'ile
1882. l’erroncini c. Amandola ((…-‘irc. Giur.. l883, ii, 220/i.);
20 luglio |883, Tasti e. Abinso c Rica (Id., ttttit. ti, 60);
il) febbraio 1891. Ferraroli e. Berta 0 altri (Id., 180], lt

123); :)0 luglio t89t). Fiocchi c. Gaetani (Procedura. i. (547);

App. Napoli, '.’.‘2 dicembre 1881, Fondo Gallo e. [lasso (chyc.
ISBN, |. i…): App. [tenta, :’.‘;’. dicembre [BSI, Bartoli e. San-

Caravaggio r. G-iocattttcllit'chgc. l88‘)‘. i. t…85); App. tie-

llo. I)cl gindi:io rlirintn'o. n. .‘)0; Lordi, nell‘Archivio Gin-

Mi); App. Catania. "21 aprile t809. .S'pecialc c. Nicosia

ridico, i.Vi. ﬁli): t\lortara. Manuale. ]“ ediz., n.081).
(ti) Gass. l’aleritio. il maggio |R78, Fondo Calia c. Aiello
((.‘irc. Giur., tt…). i, titti); 30 dicembre |887. Nardi-ni
c. Tucci (Id., letti)), Il, t‘2i); Il aprile 1889. Fresa c. (iranilinm'a (Id., tH8t). Il, 9.90); :)! ottobre |890, Peccioli
c. Jiang/ti (Ill., 189). Il, |7‘2|); |7 giugno |893, S'apttpp0
i'. Paco (Giiir. Ital.. 1803, 1,1 821); “.’.8 arrosto 1809, Li-

(Filangieri. INU”. 788); Il) gennaio Itt00, De Pasquale
c. .S'erra— (forio (Legge. i900, i, (300); .\pp. Milano, ?| marzo
t888, Finanze e. Rota (.llonil. dei trib., INS8, :…)7l); Ap-

ilcstri atrinqnc (Logge, 1890, it. 806); 9 luglio 1001. De
Pasquale c. Serra (l’-roccdnru. tti0t, “Ztl-’i); Cass. Napoli,
1" luglio t880. .lliiiiir:ipi0 Minervino Margo c. D'Andrea
(Le)/gc. INNI. i, 25); 30 agosto |88t), Del Pc:zoe. Ferrovie
Meridionali (Ill., lt)…. ,3titt); ‘..’7luglio |881, Catari:aro
“. (bracciolo (It/., 188l. Il. 022); '.) diccittbt'e 1883, Fanelli
c.. Angoia (Ill., |88’i. |, “73./i.); !“ maggio |886, Prc/Etta (li
.\lilern0 c. (.‘o-tnnnc di Eboli (Id., |88t5, ii, 701); 18 maggio

l))tit). Anunirii e. Berlingieri (Id., 1886. ti. 70l): I?) luglio
l8llﬁ. Candido c. .)[clara (Giur. Ital., 1896, l I. 837);
Cass. 'l'oriito, 99 dicembre |885, Tirelli e. D’Urso (Gitti'isprtidenza, ’I‘oi'iiio, l88t), 128); 20 gennaio I88t), [’i/«rino
". Carpa (Id.. l8ttb', 202"); 'z’.ti tuat'zo tilt—lt), I'mntnli c. [.’—icciardclli (Id.. ISHG,’i35);‘2 febbraio |8‘Jl, Ospedale Sallitz:oc.Vansatno(ld1891 '..to); 31 dicembre 1900. Staatiny/ii L'.-17Ll0ni’ni(1’1066dma\',l'2l)'llJltlllthllfj 1903,
l'ic'lltt c. .S'iletli (Ann-ali, l902), -’l-(l-'t-); App. Casale, 31 gennaio

|N71, I'ot'ricc e. 'l'uniii-iii ((1'l'ttî'it'ptﬂhl‘ullllu, 8|7|, €87);

ll biglie l8R‘Z, Pag:/ic. Zolesi (Ieygc. |88'), |, 385); l5fcbltt'aiol86‘J, Cabal/iun… I)illtt.h'c'nltn‘ia-(I’)'UCL’(II'.HH tii, titti);

App l"oiitio, I° febbraio 1868, I"eli'-'ian-i' c. Benso ((il‘7l)is—

pello 'l'i'aiii, l‘.) maggio 1888. De Carlo c. Demanio (Giurisprudensa Ital.. xt.i. it. 53).
(7) (Guerra, op. cit., [.
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— Gass. [lolita,

:!8 marzo t883. Damm-t e. Finanza (Leal/e. 1883, ti, toto;
.'i. gennaio 188 i.. Finanze e Fondo Colle e. (folli Lanza e
altri (Id-., tilt—‘t, i, 507); 15_ ottobre [885. Cloro rica/tizio
di Gcn:ano c. Fondo Culto (Ann., IMG. ti); ti nov. 1885.
Finon:cc. I)cinani0(chyc. |885, Il, 793); H febbraio l88t),

Guzzanti e. Finan:c (Id.. 1880, i. 762); t'). aprile 188“,
I"idccoiii-niissoria S. Rosalia e. Demanio (Id., 1886. il, 289);
“.’.1 ottobre |889, If'inanze l'. Folonga (Id., |890. ti 728");
il giugno t800. Cellini Ncpis e. Palmerini (Id., 1890, ii.

il l ); )) api'ile 1891, Fondo L'olio c. Blanca-io (Giurispr.,
Torino, Ih'til. .')51); li’. maggio l892, (ia/cazzi c. Ordina

Gcrosoli-rnitano (Longo. thi'.’., it, 157); “…’7 giugno trilli).
Fondo Culto r. Caldiero (Id.. l893. it, 79,-’i); il) luglio tao/.,
Bernardi e Mancini e. Tato/ieri (L'orto b'llpi'., 1894. i
210“); -'l- api'ile 1895), Auriti e. Comitato 5. Hasan-io (Pro—
cedura. tii, B&M); 2-’i luglio 1005, Ursini c. Sella (Palazzo
ili giustizia, 1905, “ti); Gass. Firenze, 7 _l'ebbt'aio l887,

Giovannelli c. Banco (Let/ye. l887, i, .’i7tì); Hass. Palermo,
lt marzo 1905. Prcsnwx c. ;\’acarro e [(Mario (Diritto e'
(r'iii-i'i'8pi'.. xxt. 9.22); .\pp. Venezia, ‘27 tttarzn IN‘J'2, Daneu
c. Giovannelli(Logge. l80'.’. ii, 2).-’t‘2); App. Aitcoiia, 25 marzo
ltitit), ”anca Tiberina c.. Querini e altri (Filangieri. l899.
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altri, ﬁnalmente, soltanto dalla data della citazione avanti
il magistrato di rinvio ('l ).
I sostenitori della prima opinione osservano che nel gin—

dizio di rinvio non si propone un'istanza nuova, ma viprende il suo corso quella che già era stata proposta nel

giudizio di merito. « La sentenza «l'annullamento. cosi
motiva la Corte d'appello di Palermo (2), non da già na—
scimento a una nuova istanza, ma la rivivere l'istanza di

appello sulla quale era caduta la sentenza appellata. Ora,
se di ciò non può dubitarsi, deve pure convenirsi che la
istanza d'tqqiello ritorna pendente, opc ley/is, per ell'etto

« Si suole invocare per la tesi contraria il disposto dell‘art. “Z)-iti cod. proc. civ. per indurne che la sentenza della
Cassazione ﬁnchè non sia notilicata sia inefﬁcace quanto
meno a far decorrere il termine per la perenzione. .\la
la induzione riesce a far dire alla legge ciò ch'essa non
dice. La notilicazione in detto articolo contemplata (: di—

retta a regolare la prosecuzione del giudizio di rinvio : essa
non e punto imperativa, di guisa che la sua omissione
non e d’ostacolo al giudizio medesimo: onde sarebbe illogico l'indurne che prima della notiﬁcazione non sia lecito
alle parti divenire ad altri atti di procedura. E se po—

della pubblicazione della sentenza «l'annullamento ». Quando

tendolo fare nel l'anno, se anzi si astengono ancora dal

la Cassazione, cosi la Corte di Torino (3), « accoglie il

curare la notilicazioue della sentenza, non v'è ragione

ricorso, cassa unicamente la sentenza demmziala e rimanda

perchè la loro inerzia abbia a dirsi giustiﬁcata, e salvi

la causa ad altra Autorità giudiziaria per una nuova sen—
tenza. Se quindi rimanda, non perciò (« istituita una

essa stessa il giudizio dalla perenzione » (tì).

causa nuova, ma si provoea unicamente una nuova pro—

aver quindi soltanto efﬁcacia, come atto di procedura, di

nunzia ». Ora, pubblicalasi la sentenza che lia chiuso e ul—
timato il giudizio straordinario di Cassazione, la perenzione,
il cui corso è incessante. ed è interrotto e ricomincia a

interrompere la perenzione che già ha ricominciato a de»
correre dalla pubblicazione della sentenza stessa.
bla in contrario, e a sostegno della seconda delle opinioni

La notilicazione della sentenza della Cassazione potrei

decorrere a ogni atto di procedura, restata sospesa « dn-

suindicate, cioè, che la perenzione decorra dalla notiﬁca—

rante il tempo in cui la causa e acquisita al giudice per

zione della sentenza, la Suprema Corte di llama, confermando la sua precedente giurisprudenza, cosi ragiona:
« Nel caso ordinario di un ricorso contro una sentenza
deﬁnitiva la questione della perenzione dell‘appello none

la prolazione della sentenza, riprende il suo corso testo
che il giudice sia ,/'mwtus numero suo, senza che perciò
occorra alcuna notiﬁ°azione » (i), e dal giorno della pub-

blicazione le parti hanno il dovere di coltivare l'istanza

possibile ﬁnchè la sentenza non sia annt.nllataz è ben evi-

restata pendente e mantenerla in vita perchè non si pe-

dente cl1e dopo la sentenza delinitiva sul merito non vi e
più né appello nè giudizio d'appello, mail giudicato eseguibile che abbia accolto o rigettato l'appello. L'esame
della perenzione non può presentarsi che dopo la sentenza

rima. t\'i-. gioverebbe Osservare in contrario che le parti
ignorano che la sentenza in pubblicata; la notizia datane
in pubblica udienza, l’avviso del cancelliere ai procuratori,

la pubblicità dei registri‘di cancelleria, son tutti mezzi
più che sufﬁcienti perchè il l'atto della emanazione della
sentenza debba venire a conoscenza delle parti; la stessa

notificazione presuppone che esse abbian potuto aver no—
tizia della sentenza. E perciò, la noncuranza delle parti
a informarsi della pronunzia del giudice, e la stessa omissione della notiﬁcazione della sentenza costituiscono una
suprema negligenza delle parti, e sarebbe illogieo che

«l‘annullamento, perchè allora, e allora solamente, risorge

l'appello relativamente al quale la sentenza di merito aveva
l'atto cessare il giudizio. Intanto, se l‘appello risorge, non
ritorna in vita che in una forma nella quale non si pub
procedere perchè viene a mancare di uno dei suoi requisiti essenziali, cioè, l’indicazione del giudice comm quo

l'appellato debba comparire: dappoicbi: il rinvio ad altro
giudice proll'erito dalla sentenza (l'annullamento lo ha reso

questa, anzichè l'at“ compiere la perenzione, l'ormasse essa

nullo in quella parte. :\ questo intento principalmente mira

stessa ostacolo perpetuo al suo compimento (5).

la disposizione dell'art. 546, che impone l’obbligo della

« La notiﬁcazione, osserva ancora la Cassazione di To-

rino, nel sistema della legislazione odierna e una l'ormalità destinata a elfetti speciali determinati espressamente
dalla legge, principalmente la decorrenza del termine per
impugnare le sentenze e la esecuzione forzata... .\la da
ciò non si può ragionevolmente dedurre che nei casi non
espressamente contemplati la notiﬁcazione sia l'unico mezzo

per la legale cognizione delle sentenze. Se la legge richiede
la nolilicazione perché possa decorrere il termine per la
unpngnaliva, non la richiede per la decorrenza del termine
della perenzione, né è lecito estendere a casi non contemplati una formalità stabilita per casi speciali e determinati.
.’;63); App. Home. ‘20 giugno IRS/i, Fiume e. .-*lgostiaonc
(Tomi Ram., 1884, 339); “.’.8 settembre 1895, Fondo (.’—ullo
r. (.'rmgreg. carità Napoli (Id., 1895. 498); 'I‘rib. Palermo,
il dicembre 1896, Cai) c. Avarna (Procedura, ], IIB).
tl) Ricci, op. cit., |. n. 577; .\lortara, Appello civile,
il. |t82: Mamede, 3° ediz., n. 633: (,bnunent., ttt, n. 717;
Granata, La percezione nel giudizio di rinvio (Procedura;
H. (55). — Cass. Napoli, 31 gennaio IN?! (An-n., v. 11, ‘il”);
tl dicembre 1895, Ippolito c. Piccoli (Legge-, ltitlti, [. Siti);
Cass. llonm, ti novembre |885, I"inan:a… c. Francia e altri
(Id., lﬂtiﬁ. il. 793); 17 li‘.bbraio lRNti, (iamm-di e. Fiamm

notiﬁcazione della sentenza d'autunllamento: e per ciò stes5o
(: logico dedurne che senza la notiﬁcazione della sentenza
che cassa quella del giudice del merito non sia legalmente
possibile.il giudizio di rinvio, ne quindi cominci a de-

correre il periodo della perenzione dell'appello risorto.
« Ciò malgrado fu sollevato il dubbio se bastasse qualsiasi cognizione della sentenza d'annullarnento e di rinvio,
per segnare l'inizio della perenzione dell'appello, e tante
in dottrina quanto in giurisprudenza prevalse la negativa
soluzione. lien giusta ed esattamente giuridica e a riconoscere tale soluzione, principalmente perchè la notificazione

della sentenza «l'annullamento reintegra l'atto d’appello, e
(Id., 1886, !, 762); "2t luglio 1905, Ursini e. Sella (Pro-

cedura, lx, 288); App. Ancona, l9 gennaio 1882, ]iclocderi
c. Mezzetti (Giu-r. Ital., l88'2. ||, 2352); App. Ronin. IO di—
cembre 1903, Soc. enon. vendita ben-i Banca- (i’llelia c.. Guer—
rini (Legge, l9tt’r, 361).
(2) Seul. 30 luglio l85)6, citata a pag. “251, u. 6.
(3) Sent. 26 marzo 1901, citata a pag. 251, u. ti.
ti) Gass. Torino, 31 dicembre 1900, citata a pag. 251, n. li.
(5) Soul. 31 dicembre ItttJ0, citata a pag. 25l, n. ti.
(ti) Sentenza citata alla nota precedente,
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da quel giorno gli da valore di un atto iniziatore del gin—Ì
dizio di rinvio: pria della notiﬁcazione della sentenza di

rinvio l'atto d‘appello 0 deve ritenersi estinto per la sentenza deﬁnitiva del giudice di merito, a monco per la sentenza di rinvio in altra sede» (1).
E la Suprema Corte di Palermo nella recentissima sentenza già citata (2): « Devesi anzitutto considerare che

l‘istanza d’appello si esaurisce col pronunziato del gin—
diee. Il successivo ricorso per cassazione e un mezzo stra—

ordinario. che mira all'interesse superiore dell’osservanza
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il portare la causa alla cognizione dei nuovi giudici designati dalla Corte Suprema. non può parlarsi di perenzione del giudizio per averne trascurata la procedura, se

il giudizio stesso non sia stato introdotto ».
Siti'atta opinione a torto non ha ﬁnora e non ha tnt—

tavia il maggior l'avere e seguito nella dottrina e nella
giurism‘mlenza; ma noi crediamo che sia destinata a prevalere, come già accenna, per la serietà delle ragioni su
cui e l'ondata.
Essa è stata già accolta dalle Cassazioui di Roma e Na-

della legge, promovibile non solo a istanza di parte, ma

poli e da alcune Corti d'appello; e fra gli scrittori e nn-

anche d‘ufﬁcio. Annullato quindi il giudizio d’appello, un
altro può proporsene avanti il magistrato investito per el'tetlo della sentenza di annullamento, ma deve necessaria-

torevolmente appoggiata dal Mortara.

mente aver cominciamento con un atto di parte per la

rinnovazione del giudizio di rinvio. All'uopo il legislatore
ha provveduto con la disposizione dell'articolo 540 codice
di procedura civile, prescrivendo che la sentenza d'annat—
lamento debba, per cura d’una delle parti, esser notiﬁ-

Quale ell'etto, invero, produce la sentenza di cassazione

e rinvio? Quello evidentemente di far considerare come

non avvenuto il precedente giudizio di appello, che e stato
annullato; e, salvo il diritto lli appellarc, che Òacquisito all‘appellante, il quale già lo ha esercitato, essa si
limita a designare il magistrato di rinvio, cui trasferisce

integralmente la giurisdizione di secondo grado sulla ransa,

cata all'altra. É appunto questo il momento in cui le parti,

prima competente al giudice d'appello territoriale, che essa

con la legale cognizione dell'annnllamento, posson riprodurre la nuova istanza e instaurare il nuovo giudizio d’appello. Se la perenzione, infatti, si opera per la sospensione

ha posto nel nulla. Solo il diritto d'appello, quindi, resta
salvo, ed esso non si converte in istanza se non qnamlo

del giudizio di rinvio, non può intendersi se non me-

innanzi a quale magistrato la lite possa riprodursi. A tutto

gnato. Ora, ﬁno a che ciò una qualsiasi delle parti litiganti
non abbia l'atto, ciascuna di esse non dispone del diritto
di continuare un’istanza il non uso del quale per un
determinato periodo di tempo conduce alla perenzione, ma
dispone solo dell’odio indicati che deriva dalla sentenza
di cassazione. e in virtù della quale si istituisce il giudizio

ciò non può supplire, come contrariamente si sostiene, la

di rinvio (il quale non e punto una continuazione di quello

pubblicazione della sentenza della Cassazione, nè l'avviso

di cassazione) presso il giudice designato innanzi a cui l'appello si considera interposto sin dall‘origine, come se questo

diante il nuovo atto della parte che lo introduce e che

consiste appunto nella disposta notiﬁcazione, con la quale
si porta a legale conoscenza della parte contraria che il
precedente giudizio di appello e stato posto nel nulla, e

la (ttttlStl non sia portata avanti il giudice di rinvio desi-

che, giusta il regolamento giudiziario, il cancelliere deve
dare ai rappresentanti delle parti; sia perchè un atto re-

giudice avesse avuto sempre naturale e diretta competenza

golamentare del cancelliere non può equivalere a quello
di parte che riproduce la nuova istanza, e che può dare
principio al termine per la perenzione; sia pure perchè

per conoscerne.
Nessuna istanza d'appello esiste adunque o rivive per
essere continuata dopo la sentenza di cassazione e per

non sempre i contemlenli cmnpariscono nel giudizio di
cassazione per essere edotti dell'annnllamento mediante la

virtù di questa; ma esiste la sentenza di primo grado,

pubblicazione della sentenza e l‘avviso per opera del can-

eitato, ed esiste un giudice d'appello nuovamente investito
della giurisdizione, il quale non può conoscere dell'ap—

celliere... È la notiﬁcazione, adunque. della sentenza di
Cassazione, che, in omaggio alla regola generale, segna il
momento della messa in mora per l'istanza del giudizio
in grado di rinvio davanti il diverso magistrato che della
detta sentenza ne risulta investito».

31. il Ricci sostiene l‘ultima delle tre opinioni (3).
«La perenzione, infatti, egli scrive, si opera per la sospensione della procedura per un tempo determinato. Ora
la pi‘ocednra non può sospendersi ni: trascurarsi se il gindizio non sia introdotto; quindi la perenzione non può
aver luogo se non dopo introdotta la lite. Il giudizio di
rinvio e pur esso un giudizio soggetto alle norme di procedura, quindi anche alla perenzione. Ma come potrà dirsi

che e impugnata, in una al diritto di appellare, giù esor-

pello se non sopra istanza di chi vi abbia interesse, interesse che è comune a entrambe le parti.
« Cassata una sentenza, questa si considera come non
l'osso stata mai pronunziato, cosi la Suprema Corte di Roma
in una recentissima decisione (4), e il giudizio di rinvio
non e, e non può essere, una continuazione del giudizio

precedente ﬁnito con la sentenza cassata: anzi esso non |
ha esistenza se la lite non venga riproposta; ma se non

trascurata la procedura del giudizio di rinvio innanzi che

si ripropone non e possibile che cominci il termine per la
perenzione, giacché la sentenza annullata non ha più alcun
effetto giuridico e la sentenza della Cassazione non è stata
eseguita. Per eseguirla non posson omettersi le fortnulità espressamente stabilite dall’articolo 546, in forza del

il medesimo sia iniziato ‘? Se la legge avesse stabilito un

quale la sentenza che cassa e per cura d'una delle parti

termine perentorio entro il quale iniziare il giudizio di

notiﬁcata all’altra, e quando la sentenza ordini il rinvio
ad altra Autorità giudiziaria, la causa vi è portata a istanza
d’una delle parti con citazione in via sonnnaria.

rinvio, in tal caso la citazione per il giudizio di rinvio
dovrebbe ritenersi inammissibile per il decorso del ter—
mine fatale entro cui avrebbe dovuto proporsi. Ma, dal
momento che e lasciato in facoltà della parte più diligente
('l) Sent. -’t- aprile 1899, Auriti e. Comune di .S'. Iz‘usam'o

« Dunque : notiﬁcazione della sentenza di cassazione alla
parte, afﬁnchè ne abbia legale conoscenza per ogni ell'etto
(3) Op. cit., lll, ||. n77.

(Proc., …, 397).

(‘).) ”& marzo |905, citata a pag. ‘25I, n. 'i.

(4) Sent. 2’i- luglio Ittt)5, più volte citata.
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di legge, in modo da evitare ogni possibilità di allegarue
l'ignoranza; e citazione || comparire avanti il nuovo magistrato, investito di giudicare, afﬁnche la lite venga de—
ﬁnitivmnente discussa e decisa. Allo‘a prende vita il pro-

cedimento in sede di rinvio, senza del quale mancherebbe
alla perenzione la umteria cui essere applicata. Allora adunque
comincia il termine per ||| perenzione, e || farla decorrere

provvegga la parte più diligente. se poi essa non notiﬁca
e non cita, impnti a sè stessa, non all' inazione e inerzia

dell'altra parte, la quale, senza essersi a lei notiﬁcata nei
debiti modi la sentenza che cassa, ben può dire di non

conoscerne il pronunziato nè di conoscere il suo giudice.
« Questa notiﬁcazione e la relativa citazione sono alti che
devono eseguirsi dalla parte, e, come qualunque istanza,
anche siﬁ'atla citazione segna il dies a quo per il corso

della perenzione giusta l‘art. 338 cod. proc. civ., il quale
indubbiaumnte si estende all'istanza avanti i pretori e i

czomiliatori, per esser…richiaman tanto nell' art 447 che
nell‘ art . 464 ».
Cin posto, se la perenzione dovesse decorrere dalla data
della notiﬁcazione della sentenza che cassa e rinvia, anzichè
da quella della citazione, che ripropone l'istanza avanti al
giudice del rinvio, che cosa mai essa dovrebbe colpire?

Non la sentenza di primo grado, nè quella di Cassazione,

perchè sono imperimibili gli ell'etti delle sentenze (art. 341);
non quella d'appello, perchè già annullata; non l‘aciio
indicati derivante dalla sentenza della Cassazione e neanche
il diritto d’appellare salvato mediante l'ordine di rinvio
della causa ad altro giudice di secondo grado, perchè le
azioni e i diritti van soggetti a prescrizione e non a perenzione. .\lancherehhe quindi il materiale perimibile.
.\la, si oppone,|restal’ istanza || appello. E ben vero;

del |||||gislrato di appello ha chiuso il corso degli atti di

procedura che per legge potevano essere colpiti dalla perenzione :

« l)) perchè la notiﬁcazione della sentenza non .‘-. un
atto che eccita la giurisdizione di alcun magistrato, essa
perciò non |" perimibile. ne può servire di pietra miliare
per segnare la decorrenza della perenzione.
« Condizione sine qua non per invocare la perenzione
e che ci sia un'istanza viva, ma abbandonata. 'l‘ale non |".

un'istanza d'appello rimasta superstite dall'eccidio dell'aunullamento della Cassazione, prima che abbia luogo la citazione in via sommaria che la porti alla cognizione del
giudice di rinvio.

« Questa e la funzione della perenzione, annullare le
procedure promosse innanzi il giudice, per proscioglierc

giudice e parti dall'mlempimento di molteplici doveri eccitati dal quasi contratto giudiziale.
« Assegnamlo alla perenzione ||| potestà di far ﬁnire
un giudizio di rinvio prima che citazione siavi stata, &
devia dal ﬁne della perenzione, che |" quello di l'arﬁairc

le liti, non di farle abortire.
« .-\ quest'ultimo scopo non si arriva che per transazione o per arbitrmnento ».

32. :\la che dire nel caso in cui la Cassazione abbia
|igettato il r‘icmso‘?
Se la sentenza con questo impugnata ela deﬁnitiv,a

allora e chime che, 10|mandos1 il giudicato irreparabile,
non vi e più possibilità di nuovo e ulteriore giudizio in-

torno alla lite già decisa.
Se la sentenza era interlocutoria, si l'orma parimenti il

giudicato quanto al punto deciso e impugnato col ricorso;

ma l‘altra parte della causa non ancora decisa, m': quindi

però di quest istanza non e restata salva che ||| sola parte
la quale non poteva esser colpita da perenzione, cioè il
diritto di appello, mentre l’altra parte, la vocatio in izt-s,‘

inmugnata, e restata pendente avanti il giudice di secondo
grado; onde, pubblicatasi la sentenza di rigetto del ri-

che genera tutto il complesso degli atti perimibili, si e

ricorso; cioè,- dalla pubblicazione della sentenza di cassa—

corso, le cose tornano allo stato in cui erano prima |ch

zione, c.omineia di nuovo || decorrere il termine della perenesaurita con ||| sentenza d'appello, e deve essere perciò rinnovata; donde la prescrizione dell'art. 542, che dispone - zione del giudizio di secondo grado, restato interrotto dal
ricorso. Ne occorre che la sentenza di rigetto sia notiﬁcata,
la citazione in via sommaria, cioè la rinnovazione della
come e invece prescritto per il caso di annullmnento dalvocat‘io in ius, avanti al giudice di rinvio. Ora, ﬁnchè
questa istanza non venga proposta aprendol'adilo al giul'art. Î|4(i,allo scopo del decorrimenlo della perenzione (21.
dizio di rinvio, ﬁnchè questo non si renda pendente, mercè

33. Sul modo come computare il termine della peren—

essa, avanti il nuovo giudice (l'appello, di perenzione della
medeshna non può parlarsi. E dal momento appunto che
essa vien proposta comincia || correre ||| perenzione, che
la colpisce in una ||| giudizio stesso di rinvio.
D'altra parte, se fosse esalta la contraria opinione, avanti
qual giudice la parte che volesse far dichiarare incorsa la
perenzione dovrebbe proporla? Evidentemente, non al
primo giudice d'appello, non || quello di Cassazione; bensì
al giudice di rinvio. Uva, come potrebbe questi dichiarare
perenta un'istanza che non ancora gli .': stata proposta?
un giudizio che non ancora è stato iniziato innanzi a lui?
E ano quindi discutere se sia necessaria ||| notiﬁca-

zione la legge non ha disposizioni speciali: onde vanno
applicati i principi generali e le norme che regolano ma—
terie analoghe, come la prescrizione.

zione della sentenza che cassa e rinvia perehèla peu-nzione |ipigli il suo corso.
« E ciò per più ragioni, scrive il Granata ('l):
« e) perchè non si tratta di una perenzione interrotta
|| sospesa du ante il giudizio di cassazione; la sentenza
tl) Della perenzione nel giudizio di rinvio (Proc. || (37).
(2) Cass. Torino, ‘29 dicembre 1877, Robi/1 c. (,1m‘i (Hinrisprudenze, Torino, IH7h‘, -tìZ); Cass. Roma,! aprile. Iﬁt-lt].

Va quindi ricordato l'art. 453 cod proc. civ., il quale,
essendo collocato sotto la |ub|‘ica delle ])isposizmni |/|*—
nerali, & perciò applicabile a tutti i casi in cui non vi
abbiano disposizioni speciali. Esso detta che nel emnpulo
dei termini misurati || giorni o a periodi maggiori non
si calcola quello della notiﬁcazione : rlies a quo non. camputaiur in termino. La perenzione, quindi, comincia a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui si compie
l'ultimo atto; e si compie allo scadere dell'ultimo giorno
del termine: dies (ul quem conqmtatur (3 ). Essa si computa a giorni intieri e non || ore, e vi si calcolano anche
i giorni festivi (4).

Gli anni vanno calcolati secondo il calendario gregoriano.
\'i in disputa sul modo come computare il periodo di
Auriti e. Coom. di .S'. En.mnia (Giur. lt., mao, |.
('i) .\.rl ’|îl cod. proc. civ.; art. ".’lî'l’t cod. cit-'.
(4) ML ‘2I2l3,n . 3, cod. civ.

|,

422).

bnlntn7.n mn ||”‘ls'ras'za

255

___»— ,.

un anno e mezzo assegnato per ||| perenzione delle cause
connnerciali avanti il collegio; e precisamente se dovesse
computarsi un anno e sei mesi calcolamlo i mesi di trenta
giorni ciascuno secondo l'art. 2'12|2||:0d. civ., oppure seguendo il calendario comune, cioè, tenendo calcolo dei
mesi che hanno :| giorni e di quello che ne ha '28 o 29.
La Corte d'appello di Roma (_|_) osservò che ||| legge

che questi frapponga || pronunzime la sentenza e qualunque
la causa di esso, ||| perenzione e impedita di correre, essa
non si veriﬁca (_f|_).
« Queste. (cioè le parti), osserva la Cassazione di To—

rino (|), in tal caso. non può dirsi che siano rimaste inattive
per modo da dimostrare di voler abbandonare la causa....

nell'art. 877 cod. conan. parla, in espressi termini, di

poichè il sovérchio ritardo nella prelazione della sentenza
non puossi in modo alcuno alla loro inazione altrilmire,

metà del tempo ordinario, il che dinola chela parte del-

avendo soltanto per causa l'inosservanza dei suoi doveri

l'anno necessaria || formare il tempo utile per la percu-

commessa dal giudice, dopo che il periodo della procedura
assegnato all'azione delle parti trovasi con‘1pletamente chiuso.

zione debba esser costituita di mesi completi giusta il calendario, cioè, ragguagliata all'ell'ettiva metà debtermiue
intiero di tre anni per i giudizi da 'anti i collegi, e di
un anno per quelli davanti i pretori.

Nelle cause presso i giudici conciliatori la perenzione
non e determinata da anni, ma da mesi: e applicando le

norme in materia analoga dettate (art. 2133 cod. civ. per
la prescrizione, e art. 30 cod. pen. per le pene temporanee a mesi) i mesi vanno calcolati ciascuno ||| trenta
giorni; epperciò il tempo necessario per il compimento

delle perenzioni in detti giudizi .'— di 18” giorni se si tratti
di cause civili, e di ttt) giorni se di cause commerciali (2).
;2. — Ostacoli.
A) Muoiono-311.
1|'|. [Jill'el'cnza tra impedimento e interruzione della perenzione.
Esempi. — :|.-'|. iscrizione a ruolo; rinvio; operano… pc-

|'il||li. — 36. Se sia applicabile alla perenzione la massnna
contra non calco!em It!/€11: non currii- pracscripiio. —
37. Case fortuito o forza maggiore. — 38. Interpretazione
dell‘art. 339 cod. proc. civile.

Ne. vale opporre che le parti stesse, prima del termine ﬁssato per ||| perenzione, potrebbero porgere reclmno all'Autorità giudiziaria superiore e provocare l'azione del magi-

strato, imperoccbè tale reclamo non si può certo equiparare
:\ quell'atto di procedura in contraditlorio delle parti che
e dalla legge contemplato e da cui deve partire. il termine
per ||| perenzione stabilito ».
Così ancora, le sentenze interlocutorie di primo grado

non possono eseguirsi pendente l'appello; in tal caso. la
procedura di primo grado subisce una necessarie sosta, dn'aute ||| quale la perenzione di essa è impedita di correre

per assoluta impossibilità a essere proseguita. Fn, invece,
ritenuto che non sia ||| ostacolo al decorrimento della pe—
renzione del giudizio di merito la pendenza del ricorso in
Cassazione, contro una sentenza non deﬁnitiva. E ciò si e.

argomentato dall'art. 520 del codice di procedura ; poiche la
sentenza d'appello |'-. esecutiva, si dice, se le parti non le

dànno esecuzione vuol dire che intendono abbandonare
l’istanza.
.\la il Mortara confuta così tale opinione:

34. || corso della perenzione può esser ostacolato |||

« Se il ricorso per cassazione interrompe la perenzione,

due modi: o con l’impedimento a che esso cominci, che
altri chiama improprimnente sospensione; o con l'interru-

.'-. forse esso un atto del giudizio di merito? No, certmnente;

zione, la quale importa una soluzione alla continuità di
esso. Iliverse ne sono le cause e gli ell'etti.
Nel primo caso, ||| perenzione e, impedita di correre per

il ricorso (e così il controricorso) pertanto valgono a intcrrompere la perenzione, per quanto, ricongiungeudnsi |||
giudizio di merito e aprendo una nuova fase di esame del

processo, attestano la volontà delle parti decisamente con-

una causa che legitthna l‘inazioue giudiziaria, e consiste

traria all'abbandono di esso. ”ra, se, dopo tale attestazione,

nell'impossibilità assoluta di proseguire la procedura, 0 per
disposizione di legge, || per ordine del giudice, che vieti

le parti devon per necessità di legge attendere che il gin—
dizio in Cassazione si svolga secondo le sue. proprie norme,
il silenzio che serbano coattivamente non signiﬁca nulla
di diverso da _quel che aveva signiﬁuuto la notiﬁcazione dei
predetti atti. E vero che, durante l'attesa, esse potrebbe…
(o per dir meglio, potrebbe una di esse') promuovere l‘esecuzione della sentenza impugnata. Ma il non farlo non co—
stituisce silenzio valutabile per abbandono; poichè l'altra
parte sta attaccando quella sentenza allo scopo di farla annullare, è ragionevole intendere che chi soprassiede || esc.guirla obbedisce non || proposito di rinunzia, ma || criterio
legittimo di prudenza. D'altronde, la situazione e tale che
non si adotta neppure || costituirvi su l'edilizio della perenzione, unmcando la simultaneità del volere di entrambe le

alle parti di agire. ||| tal caso, ini/[uom csi ai i(l amigos
quod ipso ]thwstmv: non po.?xz't. E cessata la causa del—
l'impedhnento, ||| quale, non per volontà delle parti, facea

restar ferma la proce|hn'| , questa comincia a esser perimibile, cioe. comincia a decorrere il primo giorno della
perenzione.
Così nel caso della citazione non seguita da comparizione

di alcuna delle parti: la sola citazione non basta a costituire il rapporto processuale; è necessaria la comparizione
delle parti perchè questo si stabilisca. Uru, ﬁnchè le parti

non siano comparse, non corre perenzione dell'istanza.
Cosi e anco ‘a durante il periodo di tempo in cui le parti
non possono, e non devono, compiere alcun atto di pro-

cedu‘a relativo alla causa perchè l'istruzione di questa e.
compiuta e non manca che ||| deliberazione del giudice
alla cui decisione e stata rimessa; qualunque sia il ritardo
||) '23 maggio 1888, .l[orpurgo e. Merge-ri (Legge, |888,
||, 337).
(‘E) Contra: Cass. Firenze, 9 luglio 1888, Caldini c.. Ca—
'“… (Legge, 1888, Il, 657), ||| quale osservò che la compu—
tazume di ciascun mese in trenta giorni e di ius singolare.
elle deroga alle norme di diritto counme, c per ciò non può

parti nel supposto proposito d'abbandono del processo, in
quanto che simile proposito ulai non potrebbe essere attribuito alla parte ricorrente.
« Devo poi dire francamente che il ragionare di queste.

estendersi || casi diversi da quelli per i quali la norma ﬁl dettata.
|_3) Cass. Napoli, tl marzo 1899, Pascale c. Iapaolo (Legge.
1900. |, 309); Cass. [tema, tì aprile |90F), T'Iimmoelli e. Ot— »
Moi (Proc., lx, t‘25).
(4) Cass. Torino, 3 agosto moo, Stalla c. Isnardi (Procedura. v, 58).
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soltigliezze sembrami inopportuno quando vi e un ttlL,"0—
mento diritto e preciso che risolve la questione la, o non

, il ricorso per cassazione, insieme col relativo giudizio,
una fase del processo? Per quanto si voglia chiamare stra—

ordinario, come rimedio processuale, il ricorso per cassazione, la risposta all'ermativa non può esser seriamente
contmstata. la se e parte del pmcesso (tanto veto che si
dice esser intermtta la perenzione del giudizio di meﬁto
con la notiﬁcazione del ricorso), come si conciliano i due
termini del processo pendente e del processo perento‘.’

Qui sta il nodo della questione: la volontà di continuare
la lite è troppo precisa e nmnifesta nel l'alto della pendenza del ricorso perchè possa esserle sovrapposta una
volontà equivoca e latente, nel senso della tesi che ho crilicata» (|).

.\la può anche accadere che lo stesso giudice ordini la
sospensione della procedura; come qu:tudo disponga la sospensione del giudizio d' appello sino all' esito di quello di
opposizione di te|zo proposto contro la sentenza di primo

g|ado (2), o nel caso di sospensione del giudizio civile per
il |invio della sede penale .| norma dell'art. 31 del codice
||| proc. pen.; limitatamente però ai capi di controversia
cui si riferiscono la sospensione e il rinvio; e cosi anche

quando siasi iniziato procedimento penale di t'also documentale (art. 303).

Or anche in questi, e altri simili casi, la sospensione
della procedura importa impedimento al corso della perenzione, in quanto la procedura stessa resta ferma senza
volere delle parti, ma per ordine del giudice, il che costituisce appunto l‘impedimento, cessate il quale, comincia

al; initio un termine intiero di perenzione.
l'] diciamo che comincia ob initio un termine intiero,

tecato per l'esecuzione delle convenzioni matrimm1iali, o
dei diritti eventuali che siano stati dedotti in giudizio.
35. a) Si controverte se l'iscrizione a ruolo della causa

nel procedimento l'ornmle, quando resti ferma, inq|edisc:t
che corra la perenzione.
\" ha chi lo ritiene, considerando che, col restar l'erma
l'iscrizione della causa a ruolo, l’istruzione della causa

stessa, per le parti, e. chiusa; esse nulla più possono onde
spingerla a decisione, ma cib dipende esclusivamente dal
turno dell'iscrizione e della cancelleria, eppercib non possono esser punite di colpa non propria: quindi non può
||| tal caso parlarsi di perenzione sino a che, || per ordine

del magistrato o per mutuo consenso delle parti, riaperta
la causa, questa non ritorni allo stato d'istruzione ((3).
.\la l'opinione opposta è la più autorevolmente appoggiata (7). E con ragione; perchè, anche dopo l'iscrizione,
le parti debbono compiere atti ||| procedura con lo scam-

biarsi le comparse, || norma dell'art. l'|ﬁ, e depositando
gli atti della causa || norma del successivo articolo.
b) Anche il rinvio della causa ad altra udienza, vuoi se

ordinato a istanza di parte, vuoi se ordinato d‘ufﬁcio,
costituisce un impedimento al corso della perenzione, « perche
esso, osserva il .\lattirolo, e ordinato ||| un periodo in cui
le parti si trovano in uno stato d'inazione forzata, non
dovendo m'- potendo fare alcun atto di procedura relativo
alla causa prima dell'udienza ﬁssata per la discussione.
Il rinvio non l'a che protrarre cotale periodo. Questo cessato, la perenzione comincia il suo corso con la. prima

negligenza imputabile alle parti; e silfatta negligenza consisterà nella mancanza di comparizione degli stessi contendenti all'udienza a cui la causa in rinviata: donde seguirà
la cancellazione della causa stessa || (3).

al ﬁne di rilevare come non può parlarsi, in questi casi,
come alcuni autori e. giudicati han detto, per lo meno im-

L') Lo stesso |". a dirsi del tempo durante il quale hanno
luogo le disposte operazioni peritali: sino al giorno del de-

propriamente, di sospensione della perenzione. La sospen-

posito della perizia la perenzione e. impedita di correre.
Le operazioni peritali sono alti contemplati dalle leggi di
procedura; ﬁno || quando il perito non le abbia comin—
ciate, dopo la prestazione del giuramento, e terminatele,
le parti non possono accusarsi d’inerzia, perchè || esse

sione, invero, include il concetto del decorso d'un tratto di

tempo durante il quale si veriﬁchi un l'atto che importi
soluzione della continuità di esse; per cui il periodo |||
tempo trascorso prima che intervenga la causa della so—
spensione, va ricongiunto con quello che dovrà decorrere
dopo la cessazione della causa stessa, per il computo del
termine. Or questo, che pur si veriﬁca nella prescrizione,
non ha luogo nella perenzione; la quale, come osserva
||| Suprema Corte romana (3), « non ha cause di sospen—
sione subiettive e obiettive come sono ammesse nell'isti—
tuto della prescrizione: l'art. 333 cod. proc. civ. l'all'rauca
da tali vincoli », in quanto dichiara che ||| perenzione ha
luogo crv/tt omnes, cioè (salvo il regresso verso gli ammi—
nistratori) anche contro lo Stato, gli istituti pubblici, i Illinori e qualunque altra persona che non abbia la libera am—
ministrazione dci suoi beni; e quindi, cOme e stato ritenuto,
anche contro i militari in servizio ||| tempo di guerra (4),
contro un'eredità giacente (?|), contro l'erede beneﬁcato, e
a riguardo del fondo dotale, e specialmente di quello ipotl) Comment. ||, 716 —— Nello stessùsenso: Cass. Napoli,
‘.”| novembre l38|, I’c't|ttc. Comune (l’.-tgnone (Foro Hal.,
1335, |. 133); App. Genova,"..7 aprile I‘ttt5|_ Bacio c. S'e—
cietà ligure—lombarda (Giur. Ital., lttt)5, |, '2, 343).

(2) Cass. Palermo, 3 febbraio |3|ltt. Occhipinti e. Spetta
(Legge, |390, ||, 526).
(3) 6h|glio I399, Pontmti e. Agosti (Leal/c,. l3tttt, ||, 103).
ct.) Saredo, op. cit., 3a ediz., |, 74l; Fazio. op. cit.. xxx. |;
Chanvean, in Carré. Quer/. |43‘2.

nulla spetta di fare per la prosecuzione della causa, essendo il tutto afﬁdato al perito. Ora, non potendo esse agire

durante l’esecuzione della perizia, non può presmnersi la
loro intenzione di abbandono della lite, che e ancora pen—
dente. « D'altronde, osserva la Corte di Milano, pongasi il

caso che le operazioni peritali richiedano un tempo lunghissimo e tale da ecceder esso stesso il termine della

perenzione, siccome può facilmente avvenire nelle cause
commerciali, dove il termine |" ridotto alla metà e dove

l'esame e l'ispezione di lunghe e complicate contabilità può
dar luogo a operazioni peritali eccedenti quel termine,
dovrà dirsi che ||| legge esige che durante questo teunine
le pa1ti si scambino inutili comparse per impedire la pe—
renzione? .\‘o, certamente; e quindi riman fermo il principio che, durante le operazioni e ﬁno a che la perizia non
(?|) Merlin, Rép., vPc'rempt., |,°’5…, n. ‘| ;C|l||||ure|m, in
.|; Cuzzeri, op. cit., sull‘ art. 339,
'
(6) Fazio, op. cit., pag. 5'l; Cuzzeri, op. cit., |n ediz.,
Carré, Quest. 1433,’.; Gargiulo, op. cit.., .|"l3,

sull'art.. 333, nota 3.

(7) Gargiulo, op. cit., art. 333, nola '! |; \’irzy, op. eil…
||. 33 e seg., \lortara, Monnaie. ||. (570: anzer|i, op. cit..
"...’“ ed., art. 33 3, || 7bi;s Cl1anv:cm,intìand Quer/.| titi, ||

(3) Op. cit., |||, ||. Ittîlt.
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sia stata presentata in cancelleria, non decorre il termine

perenzione e, nella massima parte dei casi, minore di quello

per la perenzione » ('l).

proveniente dalla prescrizione, impercioccln'e non estingue

36. |C pure dibattuta l'applicabilità alla perenzione della
massima contra non valente… agere non curr-il praescriptia, cioe se le cause ||| sospensione della prescri-

il diritto, ossia l'azione, e perciò non e irreparabile; che,

zione dell‘azione siano annuesse allorchè trattasi ||| perenzione d'islanza. La Cassazione ||| 'l'orino (‘l), decidendo

derivare dal fatto della compiutasi perenzione » (li).
37. ||| applicazione degli stessi principî dee ritenersi

per l’atlìsrmativa, osserva che la perenzione nella sua es-

che il caso fortuito o la forza maggiore non abbia efﬁcacia

senza e una specie ||| prescrizione. Quella ||| Roma (3),
nello stesso senso, osserva ancora: « la perenzione non

d'impedire il corso della perenzione.
||| contrario si .'» osservato che ||| perenzione e. una
pena alla negligenza delle parti, ossia all’inazione volontaria e colpevole ||| esse, durata per un certo periodo |||

può esser impedita che da una ragione che vale per tutte
le decadenze che provengono dal conmiersi d'uno spazio

||| tempo passato nell'inerzia, cioè, quella della impossibilità ||| agire e che sta racchiusa nella massima ||| eterna
ragione: contra non valente… agere, ecc. || ( fi).

Invece l‘inapplicabililà ||| tale nmssima all'istituto della
perenzione e l'ondata sulle dill'erenze fra questo e l'altro
della prescrizione, già innanzi poste in rilievo.

« La prescrizione colpisce il diritto, osservò la stessa
Corte romana || Sezioni unite (5), e lo estingue; la perenzione colpisce soltanto ||| procedura. Un'istanza perenta
(salvo casi eccezionali) può essere riproposta, ma un diritto
prescritto non può più l'arsi valere. E per ciò che quei

motivi d'cqnità che indussero il legislatore ad arrestare
il corso della prescrizione, gli apparvero insufﬁcienti || l'er—
mare quello della perenzione.

« \’anamente si oppone che molte volte la perenzione
lede anche il diritto e che ciò si veriﬁca appunto nella
specie in cui la perenzione dell'appello attribuisce forza |||
cosa giudicata alla sentenza appellata.
« Tale obiezione trova un insuperabile ostacolo nel noto

tempo: ora, quando le medesime si trovano nell'impossihilità
di agire, ||| nessuna colpa sono in'|putabili, epperciò neanche

può presumersi la loro volontà ||| abbandonare ||| lite:
onde trova applicazione la massima: contra non valenfem
age-re ('i).
:\la in opposto si e delle e ripetuto:
« 1° che il legislatore non volle seguire, e non segul,

||| materia di perenzione le regole dettate per la prescrizione, come e unmitesto dall'art. 339 che esclude le cause

||| sospensione per annnesse per quest'ulthua;
« “2° che non è esatto chela forza maggiore sia tale
da creare per le parti una impossibilità ||| continuare il
procedimento ||| corso. (losi, nel caso supposto d‘incendio
che abbia distrutto tutti i documenti che dovevansi produrre ||| causa, tale evento potrà impedire alla parte |||
produrli, ma'n0n anche d'interrompere il corso della pcreuzionc, come può fare col notiﬁcare comparse, far istanze

dirette || sopperire alla mancanza dei titoli, in una parola
con l‘addivenire a un atto qualunque, che varrà appunto

adagio: (t(lflnccre inconcenicns non est solvere arga—
nwntmn, e nel pu|' noto principio che la legge si oc-

|| tenere aperta ||| lite, || interrmnpere ||| perenzione » (3).

cupa e non può occuparsi che ||| quanto ordinariamente

si cadrebbe facilmente nell’arbitrio, perchè la valutazione
dei fatti naturali non potrebbe farsi ||| modo uniforme |||
tutti i tempi e ||| tutti i luoghi. |In giudice ravvism“à la

accade. Il caso speciale, quindi. dee ||| necessità rientrare
nelle disposizioni che regolano ||| generalità dei casi |).

.\la ||| fronte all'art. 339 del codice ||| procedura, per
il quale ||| perenzione corre erga omnes, ogni discussione
in proposito ci sembra superﬂua.
'

inline, le persone così delle privilegiate hanno un rappresentante responsabile |lei danni che loro saranno per

« Questa disposizione, dice il .\Iattirolo, è dettata da
varie considerazioni. Il legislatore avverti, da un lato, che

l'opportunità di dare un valore assoluto alle presunzioni |||

abbandono della lite esiste indipendentemente dalle qualità personali dei litiganti, dai rapporti che possono correre l'ra ||| loro, dalle modalità del diritto dedotto in giudizio; d’altro canto, che il danno derivante alle parti dalla

« Ove si prctendesse il contrario, osserva anco 'a il llicci,

impotenza naturale nel fatto ||| un incendio e di un nan—,
|"ragio; un altro crederà non potervela ravvisare, e. richiedersi invece qualche altra cosa. Ora non i: buon sistema
quello che sostituisce ||| precetto legislativo l‘arbitrio del
giudice, perche l'arbitrio del giudicante e male peggiore
delle lungaggini e delle incertezze delle. liti. Si riﬂetta davvantaggio che i supposti casi sono assai rari, e che, dati
anche i medesimi, e pur raro che il litigante non possa
||| alcun modo provvedere alla tutela del suo interesse » (9).
|| ||| applicazione ||| sill'alto principio la Suprema tlorte

||) 27 marzo 1393, .|!artinengo c.. Boggia/o (Giurisprudenza Ita-l., 1393. |, :|. it…).
|?.) “).-|. marzo 1331. l'itta c.. G'narzan |Ginrispr… Torino,

e. xltlalla (Legge, IN"/'|'), |, 19); Cass. 'I‘orino, % maggio 1883,

1391, 2.13).

Ospizl civici di Piacenza c. Finanze (Ginrispr., Torino,

(3) ti luglio 1335), citata a nota 3 della pag. preced. — Nello
stesso senso: App. Aquila, I° luglio 1393, Cinelli c. Ferri
(.llonit. dei trib., 1893, 413); Cass. Napoli, % marzo 1399,
Tamburrini c. Tisi (Foro Napoletano, 1399, 10…-

ciolo (Diritto e Ginrispr., x…, 125); Cass.1toma,'23 ottobre 19t)1 . D’Aquino e. Migliori e .|!erlnzei (Foro It., 1901,

(’|.) Secondo la. Corte., l‘impedimento alla perenzione si veritieherebbe quante. volte ricorresse l‘applicabilità della reunala

t5) “lb“ giugno 1399, .S'egnino |:. Del (Jolie (Proc., |||, li?/|).
—— Nello stesso senso: Cass. Firenze, ‘27 nov. 187/|, Donato

1383, 7353); App. Napoli, tì agosto 1397, .S'egnino c. Carac-

|, 1257); 2 luglio 1909, Com-une (I’litirclhl-n c. Pintus (Id.,
1902, |, 1241).
(tì) Op. cit., |||, ||. 1079.

massima, e quindi sempre che ricorressero le cause sospensivo
della prescrizione, mentre, peril disposto dell‘art. 339 cod.pr. civ.,
anche quando ||| massima stessa fosse applicabile, la perenzione
non |'- impedita ||| correre, e d’altra parte,- sempre quando si

(7) \'edi Carrie e Uhanveau, Quest. l-’|‘2t); I"roio, Iz'lcnzcnli
proc. cit., |, ||. 12, l’eremione.
(3) Mallirolo, op. cit., |||, n. 103/|,. — (lout. Iteynaud, [)e In
pc'rcmption, pag. (55; Fazio, op. cit.. pag. ‘21; \'rzv, op. cit..

abbiano cause sospensivo del procedimento, vi ha impedimento

||. 85;

al. corso della perenzione, anche escludendo l'applicabilità dell‘mvocalo principio,

(.‘mnmenL, ||, ||. 712.

17 — Innusvo ITALIANO. Vol. XVIII, parte ".“.

Cuzzeri, op. cit.. ‘?" ediz., sull‘art. 333; Mortara,

(9) Op. cit., |, 530.
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di Roma, nella citata sentenza del “23 ottobre 1901, giu-.

pubblica Annninistrazione siano stati legalmente rappresen-

dicù che il sequestro del fascicolo della causa non costituisse forza maggiore da impedire la prosecuzione del

tati da chi ne possedeva facoltà e poteri». E nel suo magi-

giudizio civile, impcrorchò le parti interessate avrebbero

potuto facilmente vincere la loro inerzia, producendo copia
autentica del fascicolo stesso, e interrompere il corso della
perenzione con facile alto di procedura, domandando al
tribunale di sospendere la causa sino all’esito del giudizio
penale.
Però, dee farsi ragionevole eccezione a tale principio
per i casi assolutamente straordinari, allorchè, dice Mortara, « si dimostri impedito il funzionamento normale della

volontà d‘un litigante da violenza o dolo» (l). Cosi l'a
ritenuto che, se una delle parti usi nelle trattative artiﬁzi

dolosi per impedire all'avversario di compiere gli atti necessari a interrompere il corso della perenzione, questa si
dee considerare non verificata (2).

strale Commentario (H) sogginngc: « Se il giudizio non

e validamente iniziato, cioè, se il rapporto processuale non
('.-. stato costituito da chi avesse autorizzazione per costi—
tuirlo, tutto il processo e nullo, e non può essere invocata
la perenzione di un‘istanza la quale manca ab origine di

giuridica vitalità. Tanto l'incapace che il suo.avversario
trovano nella regolare costituzione iniziale una reciproca
garanzia; però che gli avvenimenti posteriori non soppri-

mono d‘ordinario la responsabilità di qualche organo avente
l‘ufﬁcio di surrogare o provvedere per la surrogazione del
rappresentante che sia venuto a mancare. E infatti la legge,
nell'accennare all'azione di regresso, non la riserva contro
il rappresentante, ma contro gli annninistratori, cioè, contro
qualsiasi responsabile a cui possa farsi risalire l'origine
del danno». « In ogni modo poi, prosegue lo stesso esimio

38. .\la la disposizione dell‘art. 339 ha dato luogo a
una vivissima controversia fra gli autori e nella giurispru-

procedurista, non mi pare che il testo, cosi come è scritto,

denza tanto in Francia quanto presso di noi.

bile a che possa correre la perenzione l'effettiva proponibi—
lit:i contro un soggetto responsabile dell'azione di regresso.

La disposizione citata detta che la perenzione corre contro
lo Stato (3), i pubblici istituti, ecc., salvo agli animi/'ti-

strati il regresso contro i loro amministratori. Di qui
la questione: allorchè trattisi di persona incapace a stare
in giudizio, che non abbia amministratore o legittimo rappresentante, corre contro di essa la perenzione?
In Francia il Pigean (4) sostenne che la legge assog-

getta alla perenzione il minore sotto la condizione che
abbia il regresso per danni verso il suo rappresentante:
ora, quando questo manchi, vien meno la condizione, e perciò
la perenzione non possa correre (5).

Seguirono, fra noi, tale opinione parecchi autori (tì).
ll Merlin (7), la cui opinione ha avuto in Francia più
largo seguito (8), sostiene la tesi opposta: egli osserva che

l'espressione usata dalla legge e assoluta, da non ammet—
tere distinzioni fra incapace munito di rappresentante e
incapace che ne sia sprovvisto. e che il regresso contro gli
amministratori non è stabilito come condizione siae qua
non perchè la perenzione decorra, ma si riferisce ad altro

ordine d'idee, cioè. a un’azione di rivalsa di danni, sepa-

pern‘tetta di considerare come una condizione imprescindi-

Ciò csigerebhe un‘indagine, da parte dell'avversario edel
magistrato, non sempre agevole m'.- sicnra, estranea ai rap—
porti fra le parti ».
B) lxrannrzronn.
39. Atto di procedura: concetto. — 39 bis. Atto nullo; intem-

pcstivo. — -'t-U. Deposito dei documenti; ritiro e rcstituzione dei medesimi a opera dei procuratori. — tl. [scri-

zione a ruolo. — M bis. Cancellazione. — 42. Rinvii della
causa. — 43. Interruzione del procedimento. — 43 bis. Domanda in garanzia. Registrazione della sentenza. Spedizione

di copie. Apposizionc della formula esecutiva. Citazione e
comparsa. — ii. Ricorso alla Commissione del gratuito
. patrocinio; decreto. — -’i5. Sentenze. — 46. Accordo delle
parti; trattative. — lt7. Ricorso per cassazione.

39. La perenzione essendo fondata sulla presunzione
di consensuale e tacito abbandono da parte dei conten-

denti, durato per il tempo dalla legge stabilite, è chiaro che,
allorquando, durante il suo corso, cioè prima che questo
si compia, intervenga un atto che affermi la volontà con-

rata e indipendente dalla perenzione, per quanto possa cont-

traria d'una delle parti, si veriﬁchi, in tal caso, un fatto

petere all'incapacc.
Fra noi alcuni (th hanno seguita l'opinione del Merlin.

che importa una soluzione nella continuità della perenzione, questa perciò resta interrotta nel suo cammino.

Il Mortara cosi scriveva in proposito nel suo Manuale (10):
« La perenzione potrà avere elfetto dannoso solo in

Donde la disposizione legislativa per cui qualunque istanza
e perenta se per il corso di tre anni non siasi l'atto alcun
atto di procedura. Ora, che s'intende per atto di prore—

quanto visia stato giudizio cali/larizente iniziato, o, in altri
termini, allora che l'incapacc, o la persona nnorale o la

dura “? e quali caratteri esso deve avere per esser efficace
a interrompere la perenzione?

tl) Up. e loc. cit.
(?.) Cass. Roma, 24 aprile 1903, ].ojﬁ-edo c. Galli (Giu—
risprudenza Ital., 1903, I, |, 500).
(3) La legge Properamhmz faceva speciale eccezione per lo
Stato: Ereeptis tantammodo causis, quae ad ius ./iscale
pertinenl, cel quae ad pablieas respieient functiones (|. |3,
&, I. Cod. de iadiciis).
(li) ﬁamme…. sur le code de proee'd. civile, I, (583. —
(‘.nfr. l“avard, Iliperl., \" Pérempi., n. lt); Carré e Chanvcau,
Ones/. L’i33.
ti'il Notisi che il nostro art. 339 ;… identico all‘art. 398 del

l875,ll,15;Cuzzcri, op. cit., art. 339, n. “2; De Feo, nella
Ric. Giur., …, 7 e 8; Biagi, nel Monit. dei trib., Xl, tttt"2;
Balbi, nella Gazz. leg., 1879, .il-.43; Fazio, op. cit., p- "lli;
.\lattirolo, op. cit., III, 1083; Ricci, op. cit., |, n. 579.
(7) 1i’épert., \" Pérempl., s. 'I, 5 ‘2, n. 3.

codice di procedura civile li'anccsc, e così anche all‘art. 311 del
codice ginevrino, e agli altri correlativi delle altre legislazioni.
(Gl Froio, ("amm. alle leggi di proc. civ., Napoli 1853,
n. |592, e nel Filangieri, H. [. t(ll; Sarcdo, nella legge.

(8) Ualloz, \" Pe'rempt., n. il ; |Joilard, ],qr. dg M‘0LT- civ..

n. 582; Mom-lon, n. (359; Ghanvcau, Suppl., l8tìî, n. Milli;
Rodièrc, Cours de compe't. et prof,-ed., [, 483.
(9) Borsari, Compl. al com-m. cod. proc. civ. sardo, ….
5333; Comm. cod. proc. civ. ita-liano, art. 339; Gargiulo,
Comm. cod. proc. civ. ital., art. 339; Mattei, Armato:. sopra
il eorl.proc. civ. ital., art. 339, n, l-3; Guerra, Perenziorm
I. n. IHS) e seg.
('l0l \’nl. ||, ||. 755.
(lll \'ul. II, Il. 713.
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È alto di procedura qualunque atto che faccia parte di
un determinato procedimento, tanto se serva allo scopo

di iniziarlo, quanto se a quello di conservarlo, o farlo
avanzare, o deﬁnirlo, anche se non eserciti una reale ed
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di fare che la promossa azione giudiziaria s'inoltri nel
cammino segnatole dalla legge (,ti).

Si e pure insegnato che l'atto, perche abbia efﬁcacia
interruttiva, debba esser uotilicato all'altra parte ( 7).

cﬂ'ettiva inﬂuenza sullo svolgimento dell'azione proposta

.\la l’uno e l'altro insegnamento (- errato, e la dottrina (8)

in giudizio, parchi-. inﬂuisca in qualunque modo sul pro—

e la giurisprudenza (9) più recente li hanno condannati

cedimento; vuoi se necessario, vuoi se soltanto facoltativo;

perchè non conformi allo spirito della legge.
Infatti, la legge non ha altro richiesto, perchè la pc-

sia se posto in essere dalle parti, cioè dall’attore, dal con—
venuto o da qualunque altra parte in causati), sia se

renzione sia interrotta, che si faccia un atto di procedura,

eautnato dal giudice.
Quindi, agli atti che non appartengono al procedimento,

cioè un alto che col |n‘ocedimeato in corso sia in diretta

che siano, cioe, estranei alla causa, benchè con questa abbiano relazione indiretta (2), iqnali non rientrino tra quelli

vuole l'abbamlono del giudizio, ma vuole che questo si
tenga vivo, sia pure permanendo stazionario, cioè, indipendentemente dal segnare o meno, l'atto posto in essere,

che servono ad alcuno degli scopi suddetti, anche se utili

relazione: ciò solo basta a dimostrare che la parte non

all'una o all'altra delle parti che vi dimno luogo, non
può attribuirsi la qualilita di atti di procedura.

un passo qualsiasi nel canonico di esso. La contraria opi-

'I‘ale e il significato, tali sono le caratteristiche dell'atto
di procedura, tanto nell'espressione dell'art. 338 del co-

all'atto di procedura quando ha guardato al solo effetto di

nione ha male intesa la qualiﬁca di utile che va attribuita
far avanzare a una fase di ulteriore sviluppo il giudizio.
Ninn dubbio che ogni atto di procedura abbia una sua nti-

dice, quanto in qualunque altra disposizione dello stesso.
()r qualunque atto di procedura, che si riferisca alla
causa, palesa ad evidenza l'intenzione, in chi lo ponga in

delle parti, per cui non e utile al giudizio se non ciò che

essere, di non voler abbamlonarc il giudizio, di voler che
questo permanga, cppcrciò fa cadere quella presunzione,
di abbandono del giudizio già istruito sulla quale si fonda

costanze, può essere anche quello di tener ferma la lite“;
così quando corrono fra le parti pratiche di amichevole com-

lità, ma questa dee mettersi in rapporto con l'interesse
corrisponde a quest' interesse; il quale, in determinate cir-

la perenzione; e quindi ne interrompe il corso ove sia

ponimento; o abbian bisogno di fare prove e laboriose in-

cominciato (3).

dagini che richiedano lungo tempo, o debbano attendere

.\la,alcuui autori o una giurisprudenza anche recente

delle nostre Corti (4) ebbero a ritenere.che l’atto di procedura eflicace :\ interrompere la perenzione debba esser
tale che tenda di per se stesso a far progredire l'istruzione dclla causa cal suo completamento, « che faccia progredire la lite, e non arrestarlo. o nel suo inizio 0 durante

l'esito di altra c:…sa, al quale sia subordinato l'ulteriore
prosieguo della prima. In tali e altri consimili casi, ove le
parti abbian cura, durante le more, di far atti coi quali si
limitino solo a ripetere deduzioni già fatte, a richiamare con—
clusioni già preso, mirando così al solo scopo di tener viva

la lite onde non si verilichi la perenzione, tali atti non pos—
sono non qualiﬁcarsi atti di procedura nel senso su espresso,

il suo corso, avemlo codesto voluto evitare il legislatore
mercè l‘istituto della perenzione » (i)); tale che, per in-

aventi, cioè, efﬁcacia d'interrompere la perenzione. Questa

trinseca sostanza ed estrinseca formalità, tenda al proseguire della procedura, riveli l’intemlimento di tale pro-

addimostrano, invece, l'intenzione contraria delle parti.

si fonda sulla presunzione «l‘ablnnulono della lite; quelli

d'inerzia nel quale langue la procedura stessa da qualche

Non occorre poi neanche che l'atto sia notiﬁcato; la legge
non fa distinzione di sorta fra atti che si notiﬁcano alla

tempo. Deve avere il suo valore giuridico, l‘insila idoneità

controparte, e atti che non si nolilicano (10). F. bensi vero

(ll App. Catania. % settembre 1872, Ospizio di bene/i-

naio 1885 (Giro. Giur., 1885. ||, 105.; 3 agosto 1885 (Id.,
1886, Il, 15); App. Cagliari, “).“2. gennaio 1905. Municipio di
Cagliari c. .S'ocietit gnz e acquedotto (Giur. Sarda. 1905.

secuzione, valga, in buoni termini, a modilicare quello stato

cenza c. I'atané(l.egge, X…, |. 1138); App. Palermo. 12 giugno
15105, Parrino c. Di Domenico el’etta (Foro S'icil., 1905,

il…"). — 'l'rattandosi di causa unica, ogni atto di procedura
seguito verso l‘una o l‘altra delle parti inﬂuisce su tutta la

causa, e interrompe la perenzione rispetto a tutte le parti in
giudizio (Cass. Torino, 13 novembre 1878. Bosetti c. Jla::ini

a Galliani: Legge, 1879, 1. 738).
U’.) La Cassazione di Roma ebbe a ritenere che non sono tali
gli atti che si compiono avanti l‘Autorità amministrativa, benchè

indirettamente in relazione al procedimento (28 aprile 1881.
t.’omtme di Frosinone c. Comune (li Torrice : Legge, 1881,
Il. i'll). Così la stessa Corte nella sentenza tì luglio 1892), gift
citata ta nota 3 della pag. 2536), ebbe a ritenere che non valga
a interrompere la perenzione il sequestro del fascicolo di causa.
(3) l‘azzari, Degli atti in genere che interrompono la

perenzione (Filangieri. xtx, 351).
(’t) Mattirolo, op. cit., nelle prime tre edizioni; Sarcdo,
np. cit., il" ediz. — Cass. Napoli, 13 dicembre 1878, Comune

di Garaguso c. [fever-tera (Legge. 1879, 1, 481); Cass. l’a—
lcrmo, ‘2‘2 luglio 18517, Lamanna c.. Cana/lilo (Id., 1808, 1,
22); l‘.:lss. Torino, ‘25 maggio 1883, ()spizl ciriii di Piacenza c. Finanzet(;‘iorispr.(forino, 1883, 785); 31 dic. 1887,

78); Cass. Palermo, 31 maggio 1870 (Gas:. dei trib., XX…,

12’t); Cass. Roma, 26 giugno 18921, .Slegn-ino c. Del Colle
tGiarispr., Torino, 1899, 315). — V. pure Hass. Torino,
30 gennaio 1878, Peretti c. Imperatori (Legge. 1878, 1, 761);
(.’oglii r. Jlaz:ano (Id.. 1878, [, 7’t1).
(5) Cass. Palernm, 13 maggio 191'1‘2. Biella ntrinque (Legge.
19112, il, 51).
((i) Cass. Roma, 18 luglio 1903, Gianni c. Parrocchia
S'. Pietro di Spoleto (Giurispr., Torino, 190/t, 1605).
(7) Cass. l’alermo, 13 maggio 1902, Biella ntrinqne (Legge,
1902, Il, 51); Gass. Torino, 25 maggio 1883, Ospizt cirie-i
ili Piacenza c. Finan:e (Giurispru, Torino, xx, 785).
(8) Mattirolo,…_op. cit., n. “1108; Guerra, op. cit., 2tìh’;
Sacerdoti, nell'Annnar-z'o (li proc. Cil'., vn, 1889, p. 35t;
Falcone. nello stesso Annuario, vu, p. 357.
(9) Cass. Torino, 31 dicembre 1888, Miller c. Bara/te
(Giurispr., Torino, 1889, 229); Cass. Napoli, 30 dic. 1901.
Perla c. Di Stasio (Diritto e (r'iurispr.. 111111, 1335); 15 ollobrc IHM. larassa c. ('e-ed. Fondiario (Legge, 1905, 345).t…) Gass. Palermo, 22 luglio 1897, ].a Manna c. (.'!!!Mtdtltl

Ronco c. Canepa. (Id., id., 1888. 955); App. Palermo, 7 marzo

(_llonil. dei pret, 1897, 339). — (lontra : (loss. Torino, 31 di-

…’“. .l/ascarwra c. (‘ampisi (legge, 1881, ||, 779); 31 gen-

cembre 1887, lione-0 c. ("anepa (Legge. 1888, n, 192).
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che la caratteristica degli alti di procedura è quella di ser—

gono, secondo il senso letterale dell'art. 338 e lo spirito

vire al contraditlorio, che e estremo essenziale del processo

di esso, che anche un atto nullo valga a interrompere la

civile. .\la altro e il contradittorio, altro la notiﬁcazione. Vi

perenzione; perché esso, quantunqueirregolare nella forma,
donde la sua nullità, basta a manil'estare l'intenzione della

hanno atti, invero, che servono al contradittorio, senza

che abbian bisogno d’esser notiﬁcati all‘altra parte e che
da soli bastano a respingere la presunzione di abbandono
della ﬁle, per la volontà contraria che da essi si desume (| ).
Tale, a esempio, l’iscrizione della causa a ruolo, che,
prima d'esser notiﬁcata, vincola colui che la iscrive; la

domanda al giudice delegato per prmvedimenti istruttori;
il deposito dei documenti in cancelleria, perchè l'avver-

sario ne abbia comunicazione; la spedizione d'un atto di
perizia, di prova testimoniale, ecc. « Gli articoli 338 e se-

parte che lo ,ha posto in essere di mantener viva la ﬁle,
e quindi a distruggere quella presunzione di abbandono

che e 1'omlamento alla perenzione, e quella negligenza che
la legge vuol punire.
Altri autori (7) e altra giurisprudenza (8) opinano in
senso contrario, e fondano il loro assunto sui seguenti
motivi:
10 Quando il legislatore parla di alti di procedura
presuppone che siano validi, cioe, conformi alle prescri-

guenti cod. proc. civ., osservò la Cassazione napoletana (“2).
non escludono tali atti, ne prescrivono che siano portati
a cognizione delle parti avverse. nel momento che si com—

zioni riehieste, e questi soli esso riconosce e può ricetto-

piono, e non e consentito al magistrato, nel silenzio della

fa negli art. 1 lo, nll. capov°, cod. proc. civ., e nell'arti—
colo 212?) cod. civ.; nel primo dei quali dispone che,

legge, di riteuerli inefﬁcaci».

scere, tanto che, allorchè vuole ad atti irregolarmente com-

pilati dare un qualche effetto, lo dice espressamente, come

Ne occorre, infine, che l'atto di procedura sia fatto non

trattandosi di vizio nella notiﬁcazione, quest‘atto, se rin-

solo in corso di causa, ma anche davanti la stessa Autorità giudiziaria innanzi alla quale si svolge il giudizio. Può,

o di termini, e quindi anche la perenzione; e nel secondo,

invero, avvenire che un atto, relativo alla causa pendente,
debba compiersi avanti ad altra Autorità giudiziaria: cosi

l'istanza per regolamento di competenza; l'atto di ricusazione di un giudice; i quali atti, compiti davanti ad

Autorità giudiziaria diversa da quella innanzi a cui pende

la lite, non fanno dubitare della volontà della parte di tenerla viva, e quindi valgono a interrompere la perenzione.

39 bis. Si è disputato se l‘atto, perchè abbia efﬁcacia
d'interromperc il corso della perenzione, debba esser valido, o se basti anche un atto nullo.
L‘art. 338 del codice processuale di Francia prescrive:
« la pe’remption se couvrira par les actes calables fails
par l'uue ou l’antro des parties... ». Perciò, dottrina e
giurisprtnlenza, in Francia, ritengono che la perenzione

resti interrotta da atti validi, posti in essere dall‘una o

novato, è. efﬁcace a interrompere ogni decadenza di diritto
in cui non credette di privare dell'olfatto interruttivo della
prescrizione l‘atto di citazione per se. stesso regolare, ma
proposto avanti a giudice incompetente.
2° Che la perenzione mira essenzialmente a non eternare le ﬁli; e ciò verrebbe eluso se anche un atto nullo

di procedura bastasse a interrompere il corso della peren—
zione; senza dire che negligente non è solo il litigante che
per il tempo dalla legge stabilito non fa alcun atto, ma
anche chi addivenga ad atti che sian nulli per vizio di forma.
3° Che, argomentando per analogia dall'art. 2128
cod. civ., il quale dichiara espressamente che non vale a
interrompere la prescrizione una citazione o altra intimazioue nulla per vizio di forma, lo stesso debba dirsi per

l'interruzione della prescrizione.

dall'altra parte prhna che essa venga douumdala; e l'alto

A nostro avviso, la soluzione della controversia deve
muovere dal concetto della differenza tra atto nullo per vizio

nullo per difetto di forma non valga, quindi, a interrom-

sostanziale, e atto ottetto da vizio di forma. Nel primo caso,

pere la perenzione (3).

trattasi di nullità assoluta, che deve esser sollevata d'ufﬁcio dal giudice, e insanabile; per essa l'atto èinesistente.
e si ha come non avvenuto; onde vale il principio: quod
nullunt est nulla…. prorlucit qﬁ'ectunz, e non potendosi

Nel codice nostro non si legge simile disposizione, m‘:
si tratta punto di atti interruttivi della perenzione ; solo

e detto che in questa s'incorre quando, durante il termine
da essa stabilito, non si faccia alcun atto di procedura.

Iti qui la disputa cui si (: accennato, e che in Francia
non e stata neppur-sollevata di fronte alla esplicita disposizione della legge (4).
Alcuni scrittori (5) e pronunziati giudiziari (tì) ritent1) Cass. Napoli, 30 dicembre 1901, Perla e. ])i Stasio
(Dirittoe Giuria-pr., 1901, 635); Cass. Palermo, 31 dit‘.'1900,
Oiluﬂb c. Battista (Procedura, v, 191).
(‘E) 1° settembre 1903, Demanio c. Lombardi (Diritto :;
Giurispr.,1903, 173). — \'. pure Cass. Roma, 9maggio 1887,

Lattanzi e. Arte agraria di Gallese (Legge, 1887, ||, 182).
(3) Cnfr. Carré, Quest. 1437; Ualloz, Repertoire, v“ Pe'remption, n. 181; Corte di Nimes, 20 agosto 1838 (Journal
du Palais, 1839, |, 120).
(’t) Il progetto del codice belga anch‘esso non parla che di
dernier acte de procédure (art. 20, cap. V|, [. v, lib. |); e nella
relazione dell'Allard e detto: e Le projet ne pouvait di'-linir ce
qu‘on entend pour acre de procédure. La Commission se retore.
“sur ce point., & 1'iuterprc':tation douuée par la jurisprndence a
l'art. 339 du code de 1806 », per il quale non si da appunto elﬁcaeia interruttiva della perenzione agli atti che non siano validi.

dire che in tal caso siasi compiuto un atto di procedura,
non può perciò parlarsi d'interruzione della perenzione
mercè esso avvenuta.
Quando, invece, trattasi di nullità sanabile per il si-

lenzio della controparte, allora l'atto ha efﬁcacia interrut(5) Borsari, op. cit., sull‘art. 338; Gargiulo, op. cit., articolo 338; anzeri, op. cit., art. 33H; Ricci, op. cit., 1,5Hlì;
Fazio, op. cit.. p. aa; Fezzan-i, nel Filangieri, 1149/i., |, 35-l:
Mattirolo, Trattato (li diritto giudiziario, |||, 6‘LE'), ‘2-‘ ediz.
(6) App. Palermo, 27 novembre 1903, L'oscnz c. Occhipinti
(Foro Sic., 190-’t, 10‘2); App. Bologna, “27 marzo 1899, Cico-

gnani e. Orioli (legge, 1899, |, 739); Cass. Napoli, 21 aprile
'190“2,D’A1:(1l03 e. Varela (Legge, 1902, ||, 10).
(7) Matlirolo, op. cit., .’i“ ediz..'ttl, o. 1048; 5a ediz., ….

n. '110’| e 1105; Froio, op. cit., |, ||. 32; \’rz)‘, op. cit..
||. “21 (: seg.; Cenni, nella Legge, 1877, |||, G200; Coena.
op. cit., |, “258.

(8) App. Catania, 3 luglio 1885, Palizzi c. Milazzo (Leal/L’—
‘1885, ||, 749); App. Casale. 4. agosto 1898, Fabbricotii c. La;-

.:oni t(v'in.rispr., Torino, 1898, 12117).

l’liltl-ÌNZIUNIC It‘IS'I‘ANZA

tiva, imperocclu‘, durante il tempo che dura tale silenzio,

esso esiste. e appartiene al giudizio; e quindi, ove la parte
che poteva opporre la nullità col silenzio tacitamente vi
abbia rinunzialo, o anche espressamente, l'atto dee consi-

derarsi valido ed efficace a interrompere la perenzione ('I).
E, poiché, come s'è detto, le nullità di forma sono re—

:Ztit

deve essere inteso nel senso di vero atto che, per intrinseca
sostanza e per estrinseca [brutalità tenda al proseguire della
procedura, riveli l'intendimento di tale prosecuzione, valga,
in buoni termini, a tttodiliearc lo stato d'inerzia, nel quale
langue la procedura. Deve avere il suo valore giuridico,
l'insita idoneità di fare che la promessa azione giudiziaria
si inoltri nel cammino segnalole dalla legge ». E la Corte

lative, e non possono opporsi dalla parte che vi al:-bia dato
causa, giusta il disposto dell'art. 57, capov.. cod. proc. civ.,

Suprema medesima (7), tacendo lo stesso ragionamento a

nc seguc che la parte stessa non potrebbe avvalersi della

proposito dclla richiesta di restituzione dei propri docu-

stessa nullità per contrastare all'avversario che voglia va—

menti dati in conmnicazione all'avversario, cosi motivo:
« Questa domanda prova una sola cosa, cioè che la parte
cui i documenti appartengono, usando del diritto di pro—

lersi dell'atto stesso agli etl'etti dell’interrnzione della perenzione operatasi con esso.
E qui giova rilevare che ben diverso dall'atto nullo e
l'atto intentpeslivo; il quale, invece, e el'licacc a interrompere la perenzione. (lesi la comparsa, che contenga le
deduzioni di nuove prove a conclusioni e sia presentata

dopo restata foﬁna l'iscrizione della causa a ruolo nel procedimento formale, è, a norma degli art. 175 e 176 pro—

cedura civile, intempesliva; ma non c nulla come atto di
procedura, e quindi interrompe la perenzione.
40. Posti tali principi. passiamo a esaminare e risol—

vere alla stregua di essi alcuni casi dubbi che si sono
presentati nella pratica intorno agli atti interrutlivi della
perenzione.
.\ ragione si I"- rilennto che abbia cl'licacia iuterrutliva

il deposito, l'atto (a sensi dell‘art. ttìti p. c.") da una delle
parti nella cancelleria, dei documenti e degli atti che la
parte stessa intende impiegare a fondamento della sua do-

prietà, vuol riavere ciò che è suo; e tale diritto può spiegarsi indipendentemente all'atto da ciò che costituisce l'oggetto della causa, e per nulla accenna all’esercizio del

diritto stesso, alla volontà di proscguirlo, (: tanto meno

costituisce un atto che la causa stessa faccia progredire ».
.\la gli addotti argomenti sono, a modesto nostro avviso,

erronei.

Pria di tutto. va ricordato che sono atti di procedura
tutti quelli, che, appartenendo al procedimento petulante,
vengano legalmente compiuti dalle parti, e che la legge
riconosce e disciplina; e quando essi dimostrino l'inten—

zione- di chi li pone in essere di non voler abbandonare il
giudizio, valgono a interrompere la perenzione cominciata.
t)ra, come il deposito dei documenti eseguito dal procuratore di una delle parti, a norma dell'art. 106 cod. procedura civile, così anche il ritiro di essi dalla cancelleria al

manda (2). « Quest’atto per se solo, per la sua stessa

line di esaminarli, e la loro restituzione da parte del pro-

propria natura, dice il Mattirolo, non può essere dettato
da altra intenzione che da quella nel depositante di volere

curatore avversario, sono atti che si attengono strettamente

continuare l'istruzione del giudizio nel corso del quale si
l'a la produzione e il deposito dei documenti » (3).

al processo civile in corso, che la legge riconosce e' disciplina negli articoli tti? e seguenti del codice di rito, e
sono indispensabili al consecutivo prosieguo del giudizio.

Non conveniamo, invece, pienamente nel ritenere che

E come il deposito dei documenti addimostra l'intenzione

non valgano a interrompere la perenzione nè l‘atto col quale
lﬂltl delle parti ritira dalla cancelleria i documenti depositati dall'avversario (…’t'). nè l'atto successivo della parte
stessa che restituisce alla cancelleria i documenti da questa

del depositante di voler tener viva la causa, anzi ne fa
progredire l'istruzione, dando in comunicazione all'avver-

sario i documenti dei quali intende avvalersi a sostegno
delle sue richieste, cosi e a dire pure del ritiro e resti-

consegnatile per comunicazione, nè, inﬁne, quello con cui

tuzione che di essi l'a l'avversario; il quale, col ritirarli ed

la parte che li ha presentati ritira i suoi documenti dalla

esantinarli e restituirli, non sta inerte, ma opera, e tnt-

cancelleria. « Ciascuno dei detti atti, scrive il .\laltirolo,
isolatamcutc considerato, non e un atto di procedura, ma

t'altro che mostrar di volere l'abbandono della causa,
agisce anzi per farla progredire, in quanto compie atti clic.

|" un fatto imlividualc d'una parte. che questa compie senza

la legge dispone e regola. i quali tendono a menare atermine l'istruzione della lite.
'
Tanto vero che allora potrebbe presumersi ch'egli, tutt'altro che voler che la lite resti in vita e progredisca, |le

contraditlorio dell'altra, senza neppure darne a questa notizia; e non palesa nettamente l'intenzione nell’agenle di

voler continl.utt‘c il giudizio vertente » (Fi).
. la Suprema Corte di ltoma, con recentissimo pronun-

voglia invece l'ablmndono, quando non curasse di ritirare

ziato (tl). confermò tale principio, giudicando che la resti—
tuzione dei documenti della causa l'alta dal procuratore
tlcll'appellante a quello dell‘appellalo non costituisca atto

dalla cancelleria i documenti per esantiuarli; o ritirandoli
tardasse a restituirli, nel quale ultimo caso il procuratore
vi può essere astrctto, su istanza del procuratore della

dl procedura idoneo a impedire la perenzione. « Avve—
gnacltù alcun atto di procedura del quale parla l‘art. 338

parte contraria, con ordinanza del presidente, e può essere ancbe condannato al pagamento della somma di lire 5

["‘oc. civ. (dato pure che la restituzione della quale si con—
tende possa recto ct leqzzlz'tcr meritare questo nomen

dice procedura civile); e non ottemperando, neanche al-

Ztt‘i'iò' di atto di procedura contemplato dal citato articolo),

l'ordinanza, incon‘erebbe nella sospensione (8).

per ogni giorno di ritardo a titolo di danni (art. 170 co-

tl) Hass. Morini, 30 giugno 1893. Palumbo c. Gualtieri

(5) Up. cit., III, it. Hit); Gttzzeri, “…’—‘ ediz., art. 3Ztts'; \‘rz_v,

((|vt'ltt‘. Ital., l893, |, |, 665"). — \’. in tal senso: .\lorlara,

op. cit., ||. 28. nello stesso senso.
(6) 18 luglio ttt03, Cia—ne' e. Parrocchia S. Pietro di Spo—
leto (Cass. Unica, vu, 221).
(7) ‘J maggio 1887, citata. — Nello stesso senso. Ricci.
op. cit., ], n. 586!e1'.

Lommel… n, n. 7L’t; lticci. op. cit., |, n. 586.
It“-’l Cass. Huma. !) maggio IRS7, Lattanzi c. .»irte agraria

‘“ Gallese(Giar. Ital., xxxtx, [, I. 7|“2t.
(Eh Op. cit.. In, il. llll.
ttt Cass. Torino. :… gentlalo t878. Peretti c. Imperatori

t(.vu'risptz. 't'…-i…._ mm. 217).

(8) Dal che. segue che l‘istanza. che, a nerina dell‘art. ITU.

il lil'ltt‘lll'ttllll't‘. che ha depositati i documenti ritirati dall'avver—

2tì'.’

l’I‘II l li‘.-.\le t.\' I‘) il ' lS'l'.\l\'l.\

.\la, osserva in cotttrario la Corte Suprema di llonta

gittdiziario provocato dalla negligenza di rttta delle parti »

nella citata sentenza, « restituire gli atti alla parte, che ne

(cancellazione dell'iscrizione a ruolo).

i‘ proprietaria, signiﬁca non altro che riconoscere questo

Per cio dottrina e giurisprudenza non dubitano che esso
sia efﬁcace :r interrompere la perenzione (2).
40 Inis: La cattcellaziottc della causa formale dal rttolo di
spcrlizionc sotto il riguardo della sua eflicacia interrotti…
va guardata dal pnttto dei motivi e delle circostanze in cui

diritto di proprictr't, tlitttostra che l'uso precario di esso
e cessato per coltri al quale tenrpotvttteantenle erano stati
afﬁdati, che costui non ne ha più bisogno )). (tosi ragio—
nattdo, la Corte ha grtardato l‘alto. e il fatto, cont'essa
dice che con maggior proprietà debba appellarsi, rtcl suo

essa si vcrilica.

contenuto itttrittseco c per se stante; anzichè considerarlo

Quando, giusta l'art. 220 del regolattrcrtto gene-rale gitt-

in relazione allo scopo per il quale vien conrpinlo e al cortt—
plesso di atti che costituiscono l'organismo del processo
civile. La restituzione dei docotttettli, l'atta erttro il termine
assegnato per rispondere (art. lﬁ8), come il ritiro prece—
dente di essi, (: rttto degli alti che la legge impone e disciplitta al ﬁne dell'istruzione della causa; e contpiettdolo,

diziario, la cancellazione venga ordinata sull'accordo delle

la parte non fa che ottemperare a un disposto di legge
dettato a tal ﬁne, e senza di che il giudice non potrebbe

parti e a seguito d'istattza di esse, non si dubita che
questa sia tttt atto di procralnra posto in essere dalle parti,
e dimostri la loro intenzione di non voler abbattdottare il
giudizio, ma solo dilaziottarrte la decisione; essa, quindi,

vale a interrompere la percttziortc che ricorrtittcia il suo
corso dal giorno in cui avrà avuto luogo la cancellazione (3).

provvedere. cosi additttostrattdo di voler che la lite pro-

Non cosi ittvecc quando questo avvenga' per ordine del
presidente, giusta l‘art. 219 regolamento generale gittdi-

ceda oltre, perche, avvenuta la restituzione e cosi cltiusa

ziario, o perche l'iscriziotre si fece fuori dei casi e termini

l'istruzione, la causa possa esser iscritta srtl ruolo di speil termine per comparire e per rispondere (art. li:!) (|).

stabiliti dal cod. proc. civ., o non fu regolarnrettte notiﬁcata
a sensi dell'art. 173, 2“ capov., detto codice.
La Cassazione di Napoli (i), la (lorte di Milano (Tuc

dizione dalla parte che vi abbia interesse, essendo decorso
Non può, invece, dirsi lo stesso del ritiro che dei docu—

qtntlclte autore (ti) hart ritettnto l'opposto, sttl fondamento

menti da lui prodotti faccia il procuratore dopo la resti—
tuzione l'atlane dall'avversario: tale atto o fatto, che voglia
dirsi, non rietttra fra quelli dalla legge riconosciuti e regolati, e non dimostra all'atto, o non chiaramente, l‘in-

che, restata ferma l'iscrizione a ruolo, ciò impedisca il
contittcianrento di tttta nuova perenzione, per cui la catt—
cellaziotte farebbe cessare l'interruzione della perenziottc,
avvenuta con l'iscriziorte, ma, senza prodttrre ottetto retro-

tenzione della parte di voler contirtrtare nella lite; anzi,

attivo, e perciò la perenzione comincierebbe a decorrere

mostrerebbe la volontà corttraria in qttarrto, anzichè lasciare
i documenti in cancelleria a corredo delle sue istanze, essa

allorchè questa abbia luogo su istanza e per l‘accordo delle

solo dalla data della cancellazione, cottte appttttto avviene

invece li ritira.
41. L'iscrizione della causa a ruolo, tanto ttel procedimento sonttrtario qttattto itt qttello fot‘tttale, o atto di procedttra che giova a mantenere vivo il processo e ditttostra

l'iscriziotte a ruolo, essa non impedisca che cotrtirtci una

l'intenzione della parte di continuare ttel giudizio, in quanto
è efﬁcace a provocare i provvedintenti del magistrato adito.

cella l'iscrizione, non fa che dar atto della negligenza delle

(( Esso (: tttt atto solitario, dice la Cassazione di Napoli
nella sentenza “2.8 tttarzo ltt'r'2, che, spiegato tttta volta,

ferma ogni azione; tttessa la causa a ruolo generale. passa
dipoi nel settitttattale che rimane afﬁsso al pubblico e ricltiattta la cotttntte aspettaziorte sul destino della causa, che
si governa dal nuorero segnato ttel ruolo tttedesitrto. É duttqrte
rttt atto che mantiene ittcolttttte e perenne la procedttra,
tttt alto di cui la necessità si attttoda a tttto svolgimento
successivo che si può soll'ocare solo per [ttt provvedimento
sario, fa al presidente perchè ne ordini a costui la restituzione,
servendo apputtto a ritnuovere lll] ostacolo al progresso della
lite e quindi a farla avanzare, sia elﬁcace attclt'cssa a interrot‘npcrc la perenzione.
(|) .ve maggior valore ha l'altro ruotivo addotto dal Mattirolo, che, cioè, il ritiro e la restituzione sian alti di cui l‘avversario non ha affatto ttotizia. Già ilicentnto che non occorre
la ttotilica dell'atto perchè valga a interrompere la perettziotte,
e facemmo rilevare che altro e il contradittorio, altro la noti-

parti. .\la l'erroneità di tale all'erntazione già innanzi alr-

ltltlllttt rilevata, trattarqu degli impedimenti al corso della
perenzione, allorcltr't dicentnro che, qttattlnttqne restata ferttta
truova perenzione. (lr il decreto del presidente, che cattparti dalla quale esso ha ragione, e tal negligenza o itterzia
ritrtottlattdo al giorno in cui le parti tralasciarono di t't)lllpiero gli atti che aveano obbligo di fare per l'istruzione
della causa, ed cssettdo essa per ("iù artteriore al decreto
presidenziale di cancellazione, non dalla data di qttesto, ma

dal giorno in cui cotttittcia l'itterzia delle parti lta ittizio
la perenzione: quindi il detto decreto trou può aver avttta
efﬁcacia interrntliva della perenziorte già cor‘trinciata e in

corso allorchè esso intervenne. ‘lpperciù, risalendo indietro
c. Contorni (Cass. L-'aicu, \'l, |37); Gass. Palermo…:ttî feltbraio 1889 (Circ. Giur., l889, ||, zitti); Cass. Toritto, tì lllill‘l"

t8ttt, I’otim'e. .tlr'laéso (Lol/gc, ttitll, rr, Iti); .\pp. Venezia.
30 aprile [8792 (Id., IHM, [. lt.-i.); l'.’ oltoltre 18th (Gal:etta Legale, 1881 , -i-Uti); .\pp. Torino, 7 agosto 187"; (Giurispredetta. Torino, IST-i, 573); Il febbraio 187b'(1d., 1876.
250); .\pp. 'l'ratri, ttt luglio lt)t)3, De Polo e. De [arc (I"m'ﬂ
Puglie, l903, -’tt,t3); .\pp. tlalabt'ic, l:'t febbraio 1869, It’0,(/N
c. Dc- l’ira (Leggo,. lx, |, 493); .\pp. Messina, 9 febbraio “….

ﬁcazione, e come l‘uno, e non anche l‘altra, sia requisito dcl-

L'I/emi c. Longo (Id., xt, t, Fifì-’t). — (lontra: App. Casali-,

l'atto di procedura.

30 novembre 1880, .l[(tttltCt)t‘tftt c. Amtisio e Fantini (Id..

(2) :\laltit'olo, op. cit., III, Il. Il".’.tl; lticci, op. cit., I, 583;

Saredo, op. cit., [, n. HO; Gargiulo. Borsari, Cuzzcri, sull‘articolo 338; Mortara, op. cit., tr, n. (579. — Cass. Napoli, ‘28 tttarzo
t87‘2, Comune di Cardito c. :tlontcsurto (legge. X…, 1, 563);
5 gennaio 1875“), Calabrese c. Gigante (Id., 1875, t, :ttltt);
Bt) diectnbre ltt0| . Perla c. [)t Stazio ((.‘ass. Unico, vr, ttJ'i);
Cass. Firenze, [“ dic. l87-’t (Legge, |875, t, 52); I° dic. l875,
(Id., |R7tì. ], 225); Cass. Roma, I° marzo ltlt)‘2, Sno_p7m

mt“, Il. 387).

(3) Gass. Roma, !) tiraggio ISU-l, Fondo Gatto e. Titoli
(Legge. l89t. u. 8).
(…i) ”28 marzo l87‘2, citata a nota “2.

(5) Sent. “25 settembre l87tt, (Jo-tigreyuu'orzc lll carità di
Milano c. ('usoui (Jloail. dei trib., xvn, I I7-t).
(tì) Fazio, op. cit., pag. 50.
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sino all'ultimo atto di procedura fatto dalle parti, s'in—
contra l'iscrizione srt] ruolo, dalla quale qtrirrdi dee rite—
nersi cotttittciata la perenziotte, se l'iscrizione non fu tro—

tilicata ; e se invece lo sia stato, dal giorno della trotilicaziorre,
la qttale costituisce apprtrrto l'ultimo alle.
Lo stesso e a dirsi per la cancellazione dal ruolo delle
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A tttll ohieziorti &- betr facile rispondere:
!" A' quella percui, ove si ritenesse il rirtvio come
atto di procedura idoneo a irrtet'r'on‘tpere |a p'erenzione, esso
diverrebbe un comodo e facile toezzo per eternare le ﬁli,
e così eludere lo scopo del legislatore, può invero opporsi
la tttassima: adduoere inconoeuietw, ecc. ; tnerttre, d'altra

cause sonnu-arie. Quando abbia luogo per comune accordo
delle parti, priora del giorno lissato per la spedizione, essa

parte, può osservarsi che, in generale, le disposizioni con

e… irrterrnttiva della perenzione; non così nell'altro caso,

rrotr soddisﬁno purtto a siffatto scopo.
“2° Come già innanzi abbiattto dimostrato, perchè l'atto

perche allora la perenzione avrà corso dal giorno in cui
la causa era stata clriartrata in discussione e le parti trou
erano comparse.
Tali pritrcipi sono applicabili anche per la cancellazione
della causa fatta dal pretore (‘l).
42. Anche dei rinvii o dill'eritnenli della causa t': cott-

lroversa l'eflicacia intet‘ruttiva della perenzione.
Coloro che la rtegatro in tutti i casi (cioè, tanto se i

rinvii siatt concessi dal giudice, a istanza delle parti, quanto
se d'ufﬁcio), o solo rtel pritno, o solo ttel secondo caso (2),
adducono questi motivi:

le quali si e volrtto provvedere ne Zites jianl immortala-

di procedura possa esser efﬁcace a interrompere la pe-

rertzione non occorre che faccia progredire la causa, che
segni un passo trel cammino della lite; anche till atto cort—
servativo, quale e appunto il rinvio, t’: tale da far presu—
mere la volontà di non abbandonare la lite, ma solo di

procrastirrarla.

3° Il rinvio e ttll vero e proprio atto di procedura:
a) perchè, osservano alcuni scrittori (6), se venga chiesto
al giudice un termine per replicare, l'ordinanza che lo accorda lta efficacia interruttiva, e il rinvio non è che un

I° perchè la perenzione t': destinata a prevetrire il dattrro
che deriva dal tener lungamente sospese le liti, ttoﬁttttt
pene int-mortale.; : or questo ﬁne verrebbe elrrso se si corr—
cedesse l'etfetto d'interrontpere la perenzione al rinvio; il

citazione prima, con un nuovo termine. a un avviso per
la discussione della causa; e non può dubitarsi che la se—
cotrda citazione e l'avviso interrompono la perenzione;

quale, anzichè menare all'esito della causa, ne allotrtarta

e) perchè l‘art. 247 regol. gener. giudiz. parla di rinvio

la soluzione;
“2" perchè gli atti di procedrtra capaci d'interrompere

consentito dalle parti e ordinato dal giudice di cui bisogna
far menzione nel foglio «l'udienza: ora non può non esser

la perenzione sono solo quelli che seguirlo un passo tre]
catttntitro della causa e la facciatt progredire dal punto in

atto di procedura l'ordinanza che rimette la causa ad altra

cui si trova verso la sua deﬁnizione: era tale caratteristica

per il quale la tarill'a giudiziaria, nell'art. 1316, stabilisce un
diritto al procuratore; d) perchè, quando il procuratore

tttarrca ai differ'irttenti o rinvii di essa;

termine accordato; &) perche': il rinvio può equipararsi alla

udienza (art. 353 cod. proc. civ.); e parintetrti il rinvio,

3° perchè il rinvio non e un vero e proprio atto di

(dominus lilis) vede la necessità di rinviare la causa,

procedura posto in essere dalla parte, bensi dal giudice,
sia pure a seguito d'istattza della stessa;

contpie certamente tttr atto del suo ministero, e quindi rtn

—l-° perchè, quando i] gittdice d'ufﬁcio rinvia la causa,

ciu) ha luogo per solo volere del giudice, e non delle parti,
per cui non può dirsi che esso giustiﬁchi la volontà di
queste di continuare il giudizio rintettendolo a epoca più
opportuna (3) ;
5“ in quest'ultimo caso, cioè, di rinvio d'ufﬁcio, le

parti sono intpossibilitate a compiere quegli atti che forse
aveano in attittto di compiere, ortd'esse si trovano in uno
stato d‘inazione forzata; epperciò il rinvio non può valere

alto di procedura.
Quando poi il rinvio abbia luogo d’ufﬁcio, possiamo cottverrire che tren di vera e propria interruzione, ma d'int—

pedirnento del corso della perenzione debba parlarsi, perchè
nessuna negligenza può in tal caso imputarsi alle parti,
se, esse prescntatesi all'udienza ﬁssata per la discrtssiorrc
della cartsa, questa, per motivi indipendenti dalla loro vo—
lontà, vien rinviata d'ufﬁcio dal giudice: esse, in tal caso,

si trovano costrette a un'inazione forzata che loro impedisce di fare alcun atto prima dell’udienza di rinvio.

a interrompere una perenzione che trou corre in quel pe-

Questo impedimento cessato, la perenzione ricomincia il

riodo d'inerzia a cui le parti son costrette (4).
Perciò, argomentando dall’ultimo capoverso dell'arti-

suo corso « con la prima negligenza imputabile alle parti;

colo 2'l'20 del codice civile, combinato con l'art. 3 delle

disposizioni prelitttinari al detto codice, può dirsi che il
rinvio, anzichè interrompere, sospenda il corso della
perenzione (5).
tt) la

tal senso:

App. Palermo, “22 ottobre 190-’t, Siu-

tlaco di Chiesa c..' It'ra00ia (Foro Sic., 190t, tilt).
(‘i) Marziali, nella Procedura, tv, |). ti-tl; Fazio, op. cit.,
p. 60; \"rz_v, La perenzione, n. 39. — App. Catania, 30 aprile
IUSS, .S'r;lwitliu (; Morrison c. Vasta (Giar.1t., |888, rr,
"lì…: Id., stesso giorno, D' Aiello c. [lance deposit-i e sconti

(Foro Ital., 1888, |. 776); Cass. Palermo, 25 aprile l889,

e sitl'atta negligenza consisterà nella mancanza di comparizione degli stessi contendenti all'udienza a cui la causa
fu rinviata» (7)._
La più autorevole dottrina (8 ) e la prevalente giurispru—
denza (tl) sono per |'alfermativa. Il Mortara, che opina in
perenzione d’istattza (Dritto e Giurisprudenza, nr. 386).
(7) Mattirolo, op. cit.. in, n. “27.
(8) .\lattirolo, op. e loc. cit.; Mortara, \" Appello civile, in
questa Raccolta, n. 145], e monograﬁa nella Rivista italiana
per le scienze giuridiche, vr, 589; Gianturco, Esame critico

del fondamento e dell”atilitc‘t della perenzione d’istattza,

(b) Marziali, op. e loc. cit.

pag. 12; Guerra, op. cit., n. 335; Sacerdoti, nell‘Annuario
di procedura civile, vtr, pag. 35't; Ricci, op. cit., 8= ediz.,
r, n. 586 ter.
(9) Cass. Torino; 3l dicembre [888, Miller e. Baratta
(Legge, l889, |, 694); |? settembre l890. Maugili c. Ta—

(tì) l“azzari. Degli atti in specie. ecc. (Filangieri, xxxr,

gliabue (Id., l891. |, 82); 13 maggio '185l5, Bor-gialli c. Obe-r-

ll53); l"alcone, Il rino-io della causa in rapporto con la

l-ino (M., |HlJl‘t, ]. 553); Cass. Palermo, “26 febbraio ISHEl.

Morrison e. Vasta (Id., |890, r, .’t86).

(3) Fazio, op. e loc. cit.
… :\lattirolo, op. cit., |||, n. “25 e seg.
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"…‘(ì-l

tal settso. tre] suo riltirtto lavoro ( l) aggiunge: « Non dovrebbe esser più lecito, specialmente dopo la rifortna del
proceditnetrto sortirrrario, discutere dell'idoneità interruttiva
dei rinvii delle udienze » (2).
43. Passiamo a esaminare quale etl'etto possa esercitare

Il Bicci, invero, opina con la Corte d'appello di latcca( 'l ‘l ),
che allorquando l’interruzione avvenga per la tuorteo la
cessazione dell'ufﬁcio del procuratore, in tal caso, avendo
luogo la ntedesitrra ope legis e senza bisogno di alcuna
notiﬁcazione alla parte avversaria, il corso della pererrziouc

sul corso della perenzione l'interruzione del proceditttcttto.
I precedenti codici nostrani (il), sulle traccie di quello

della morte o della cessazione dell’ufﬁcio del procuratore.

francese (i), disponevano che il tertnine ordinario della
percuziorre t': accresciuto di 180 giorni nei casi in cui la

la sospensione della perenzione, il cui corso verrebbe Iri-

legge fa luogo alle domattde per riassunzione (l‘istanza o
per costituzione di ritrovo procuratore.
Per tal tttodo, i casi d'interruziotte del procedimento itri—
portavauu soltanto una proroga del termine ordinario della
perenzione, ora-non la sospensione di esso, nè l‘irrterrnzitnte.

rimane egualmente interrotto appena veriﬁcatosi il caso
Evidentemente, qtii il Bicci cottfotule l'interrrrzioue con
preso con la citazione riassuttliva dell'istanza. dla, osserva bene il :\lattirolo ("l‘2), cortte uort può parlarsi d'in-

terrtrziorre perchè tioir e un atto di procedura il fatto della
morte o la cessazione dell’ufﬁcio del procuratore, così non

Nel nostro codice non si legge Illltt sintile disposizione,

puù parlarsi di sospensione della perenzione avvenuta dti—
ranle l'interruzione del procedimento. perche l'evento della

onde e a ritenere che i fatti che dànno luogo a riassunzione d'istanza o a nuova costituzione di procuratore non

rrrarrcatrza del procuratore e per st". pubblico, e non puo
essere ignorato dal procuratore avversario (tanto che la

sospendono, considerati in se stessi, "(.‘ interrompono nè

legge non prescrive che debba essere trolilicato, come fa
itrveee per la morte della parte); e quindi non piu') dirsi
che per esso le parti si trovino nell‘impossibilità di ripren—

prorogano il corso ordinario della perenzione, la qrtale si
cortrpie IIUII ostante essi (Fi). « Nc l‘esser comprese le cause

che diurno luogo alla riassunzione d'istanza nella sezione
iirtitolata della interrueione (: della cessazione del procedimento depone a favore della tesi contraria, osserva

la Corte d'appello di Palermo, giacché il fatto che la legge
qualilìclti come interruzione della istruzione del giudizio
l'avvenimento che da luogo alla riassunzione d'istattza.

trou equivale, ne signiﬁca che atlrilmisca alla nredesinra
la virtù di rinredio e di scusa alla negligenza delle parti;

dere il giudizio; e se non lo fallito, per la loro inerzia
durata per il tentpo prescritto, la perenzione corttittrta ttel
suo corso e si cotttpie.
Ne ir'esatto il paragone fra la riassunzione d’istattzae
la citazione introduttiva di lite, perchè quella non i". atto
che ittizia il gittdizio, ma solo prosegue qttello già iniziale.
43 bis. a) Si e dubitato se la citazione d'un terzo in
gt_n‘anlia sia efﬁcace a interrompere la perettziorre; e la

le quali anzi, se vigilanti del fatto avvenuto, avrebbero do-

Suprennr Corte 'l‘orinesc (13) osservò che per title interru—

vttto avere maggiore argomento di farsi vive e intonare gli
atti occorrenti per portare innanzi l'istanza » (ti). Invece

più tardi ( IU) si accostò all'altra, che abbiamo testi: esposta,

zione f‘ necessario che la citazione del chiamato in gar'autia
sia uolilicata e comunicata alla parte avversaria (art. l'.")
codice proc. civ.); perche, in difetto, non può aver luogo
l'unione della causa principale cert quella di garantia,e perciò
gli atti l'atti in questa non lrattno ell'etto per l'altra causa.
I)) Pure e corttroverso se la registrazione della contenza (' pagamento della relativa tassa abbiano forza

del .\lattirolo, dicemlola la titi/[litico # la più attendibile.

interruttiva. La (lussazione di Napoli ( Il) opiuù per l'atl'er-

I)’A-icllo c. Banca (: Greou:zo (It/.. INBU, i, 593); l.’t gett-

pello Torino, Il. febbraio Ib‘7l') (Giurispr.,Torino, 1876. 250);
:! tiraggio |880 (Id.. IBBU, 58); “29 aprile l8t’ltl (Id., IRRE,

la interrompe la trotilicaziotre di tali alti, la quale costituisce itrr vero e proprio atto di procedttra ('t).
'l'ale opitriotte tren e dal Bicci iutieramente coralivisa(8),

e non lo fu dapprima neartclte dal (lnzzeri (tl), che però

uaio lcltl3, 'I'rt'goua c. Arezzo (Id-., INtlll, I, .')U'l); App. Genova,
"20 marzo INUB, Friso c. Berlingieri (Tetti-i Genoa., IRt)ti,

|…); App. Cagliari, “.’ novembre ISBN, Finanze e. .S'olm'as
(Foro Ital.. IBBU, i, 553); App. Milano, 26 febbraio |889.
Luzi e. Ferrari (Id., l8tltl, I, 825): l‘2 novembre 1895,
.Ilella e. Mazzola (Filangieri, l8tllì, 209); ‘28 dic. 1900,
Weill— ll"oiss e. (laisser e altri (Lowe, [HU], I. :il-U); Ap—
pollo Palermo, “.’ agosto IUUI, Comune di Petralia e. Co—
mune di Bompietro (Proc., v, 392); App. Bologna. ':!l di—
cembre IUUO, (,bngreg zioneJlassaloinbardo c. ( bngrqqa:ioue
di Conselice c altri (Legge, 19…. |, filii).
(I) Comment… II, o. 'il-t.

("L’) Art. “.’.ti e '.’7 delle disposizioni per l'attitaziotie tlclla
legge (r. d. 'di agosto [QUI, n. .’tl3).
(3) (led. Due Sicilie. art. l9tl; cod. sardo del 1855, arti—
colo li…; e del 1859. art. 462.

(i) Art. 397.
(5) Mattirolo, op. cit., III, n. Iti'2: Froio, op. cit.. i, Citt);
Borsari, op. cit., art. 338; Gargiulo, op. cit., art. 338; Fazio,
op. cit., n. 38 e 39;

Mortara, Manuale, II,

n. 757.

—

Cass. Torino, ‘2-’t agosto 19tt’t, Gaia c… (.'ordero (Id.. l9ll’t,
1436); Cass. Herria, Ii novembre 1876, C'astriconi c. (,‘arosi

(Legge. 1877. I, iti); 25 gcttiiaio I8ttt), Ospi:io S. Salvatare c. Mezzadri e Cerreto (Id., 1889, It, .|(jl); ':Ut aprile
1903, [.e/"redo c. Galli (L'ass. Unica, vu. l57); (lassa—
zione Palernto, il marzo Itltttl (Leggo, 1888, it, Itil).;. Ap—

.i3t’i): IU tiraggio l‘.]tlt, Valletti c. (Jappo. ((Jim—ispra, To—
rino, root, 877): App. Napoli. IN giugno 1882, C'oitltmi
c. lìirona (Legge. 1882, Il, 2237); App. Casale, IU maggio 18….

Pegli/io c. Longhi (Id., |88I, ii. Stil"); App. Bolonia, ?."). febbraio INNU. (tri/leo c. .llarino (Id., [tit—tti, II. 163); Appello
Bologna, SIU

luglio ltltl'i (Iii-D. (ii-nr., Bologna, xv, 207);

‘28 luglio t888 (Legge,. 1889, r. Zitti); App. Cagliari. 7 di—
ceirrbre 1899. Tilocca Nieddu c. .llai'0/io‘lii (Proc., tv, l‘2l);
App. Palermo, I…t gennaio 1898, Zanca c. .\‘a-ntonoceto (Proc.,
rt, 379); 5 dicembre 'llll_VI-, Arbalassi c. calabrese (Foro Sie…
1905, (37); App. Brescia, "I novembre 1901}. Donelli e. Manni
(Gittris‘pr. Ital.; IUU/i, i, 222 .
(lì) ”l- gennaio 1898, citata.
(7) Appello Lucca. ZM aprile 187/t, citata dal Bicci, op. cloc. cit.
(8) Up. cit., I. n. 582.
(9) Up. cit., l' ediz., art. 3258, nota S'). e nella Gase/ta Lc_qalc,. 1882, p. "2.73.
(Il)) Up. cit., 2“ ediz.. lv, HU.
(] 1) “li aprile. IBM. citata dall'autore.
(It!) Up. cit., III, n. Ulti.
» (I3) 7 aprile 1875, A'. N. (Giurispru, '|'0rino, 1875, iii-lr).

(Ut) 6 giugno IUUI, Ii'crrorie ;lleclt'terra—nee c. .Vastropao/o
(Legge,. 1892, I. I‘2I'i.
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mativa. Sono per la negativa invece, e con ragione, la pre-

fetti procedurali il semplice rilascio. Questo può piuttosto

valente dottrina (I) e la giurisprmlcnza ( '2), irnpereioccln“,

considerarsi cerue preparazione di un atto di procedura,

nota la Corte d’appello di Napoli (3), la registrazione della
sentenza (| un obbligo che sorge da una legge speciale,
e non può punto deﬁnirsi un alto di procedura, nè Int

che acquista importanza decisiva ed entra nell’orbita degli

punto attinenza alla istruzione e decisione della causa, elr—

lrligo a cui son terurti sotto penalità, non solo le parti,
ma anche i loro procru‘atori, e il cui adempimento non
estrinseca punto la volontà di proseguire il giudizio, percio'da compiersi indipcrrdeuternente dalla prosecuzione o meno
del medesimo.

atti giuridici, e quindi ha efﬁcacia iulcrruttiva, con la
sua notiﬁcazione, la quale costituisce per se l'atto di pro—
cedura (8).

Il) Lo stesso (“ a dirsi, e per le mcdesirrre ragioni, della
domanda di spedizione di copia della serrteuza (0), o di

copie di verbali di esami lestimorriali o di perizie, e simili.
Dall'cssere i verbali di perizia e di esami testirrrouiali atti
di procedura, cosi la (lussazione romana (IU), atti giudi—

c) (lesi pure si controverte sull'efﬁcacia iulcrruttiva della
spedizione di copia di sentenza non deliuiliva. La (lassa-

ziari,‘ non (': legittima la induzione che il chiedere 0 et—

zione di Napoli ha costantemente ritenuto l'allèrnrativa (li.),

dall‘art. 338 cod. proc. civ., per interrompere il corso della

tenere copia dei medesimi sia l’atto di procedura voluto

sul motivo che la spedizione della sentenza, come la do-

perenzione.

nranda stessa di spedizione di essa o d'un verbale di pc—

straueo; e anche quando sia l'opera della parte, può avere
il seurpliee scopo di deliberare sulla corrveuicrrza di pro—

rizia, di prova testirrronialc (| di altro atto d'istruzione
dalla cui esecuzione dipende la decisione Iirrale del giudizio, sono atti necessari per la prosecuzione di questo,
e rivelano per la loro natura il pensiero di volerlo contirurarc anzichè alrhamlouarc.
Ala anche qui la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (r'r) opirrarro per l'inefﬁcacia.

Può, infatti, la richiesta esser fatta dall'e-

seguire e di ablnurdonare l'istanza. Questa indeterminatezza produee due effetti: che la richiesta non abbia rap-

porto certo di comunità col ﬁne di proseguire la causa,
e che non valgaaesprinrere, perciò, la sollecitudine, ossia,

il contrapposto della negligenza colpita della perenzione.

La Cassazione di Palermo, nella sent. 27 luglio 1807 (U'),

e) Fu anche ritenuto non esser iulcrruttiva la formula
esecutiva apposta a una seuleuza(ll), in quanto non (':

ammette esser dubitabile la efﬁcacia iulcrruttiva rlella spe-

alle di procedura e non deriva m') dalle parti né dal giu-

dizione di sentenza.

dice, ma dal cancelliere, (: per lo più senza la presenza

‘

La Corte d'appello di Trani (7) ammise l'elfetto inter-

ruttivo da rilascio di copia di sentenza se rrrauil'esta la volontà di proseguire il giudizio; lo nego se esso non serve

delle parti stesse.
f) Non può dubitarsi, invece, che abbia ell'etto interrut-

tivo l'atto di citazione, in quanto, iniziato il giudizio, ogni

di mezzo al prosieguo della lite.

atto che lo richiami citando le parti, è atto di diligenza,

||| proposito va osservato, irruarrzi tutto, che il fatto del
rilascio di copia di una sentenza non (". un atto di procedura ; inoltre esso, d'ordinario, non lascia desumere con

che mostra tutt'altra volontà. che quella d'abbandono ("lì).

certezza la volontà, in chi chiede la copia, di voler pro-

seguire il giudizio, perchè la parte che l'abbia chiesta e
olteurrta, dopo averla esaminata e fatta esarrriuare al du-

plice Iirre o di proseguire la lite o di abbandonarla, secondo che le convenga, non rrrauifesta in modo assoluto,
univoco, certo la volontà di proseguire nella lite.

Finchè, quindi, tale copia non venga notiﬁcata e resti
nelle mani della parte, non è ancora manifesto il pensiero
di questa, e perciò non può per se stante produrre ef—
(I) .\Iattirelo. op. cit., |||, 1115; llicci, |, a'rHi; Cuzzeri,
np. cit., ‘2-‘L ediz., |V, p. 107, art. 338, n. 7; Fazio, op. cit.,
p. Iii; Vrzy, op. cit., ||. 20.
(2) App. Napoli, IU settembre 1807. .Ilalcez:i c. (tigli
(Proc., |, (553).
(:il 10 settembre 1807, citata a nota precedente.

E controversia, per contrario, se la citazione fatta avanti
il pretore non seguita dalla comparizione di alcuna delle
parti nel giorno ﬁssato interrompa la perenzione.
Mancanza di conrpariziorre dell'attore e del convenuto
innanzi al giudice, produce soltanto la perdita della trattazione della causa nella ﬁssata udienza, ma non rende

nullo assolutamente l'atto di citazione, nè fa decadere l'at-

tore dalla domanda istituita; questa conserva tutti gli eti'etli
sostanziali, e anche quello d‘interrompere la perenzione.
Anzi, in tal caso, si ha come non fatta la chiamata
(vocatio in ins) perla trattazione della causa nel giorno
pello Catania, 23 aprile 1330, Dnsrnet e. Majorana (Giur. It.,
1880, |, 2, 730); -’t settembre 1880, Zioiltica e. Aresce (Ill.,
1800, |. “.’, 30); App. Napoli, Iii maggio 1004, Leroy c. I’o:one
(, Tribuna Giadi:., 100-’t, 195); App. lierna, 22 dicembre 1001,
Bione/ri c. .S'terrnini (Palomo di giustizia. 1005, RU).

tobre 1800. Spinelli e. Cipriani (Proc., |||, (i'd/t); 1° maggio
1900, .S'eoppa c. Conderni (Monitore dei pret… 1900, 5382);

(6) La _Ì[arrna e. ("armada (Proc., |. 005).
(7) 20 giugno 1803, Fondo Culto c. .lrnorosini Briga::a
(Pisanelli, 1802-:, 137).
(8) Cass-. lierna, 13 marzo 1002. .S'eoppa c. (,‘onderni (Gi-arisprrrden;a Ital., 1002, |, l. #90); (i aprile 1005, Iannicelli
c. Ottavi (Cass. Unica. rx, 125).
(0) App. Aquila, 5 agosto 100/@, Ottavi c. l'han-icetli (Foro

30 dicembre 10…. Perla e. Di .S'tazio (Legge, 1002, |, 381);

Ital., 100—(_. 1402).

(’I-) !_tl febbraio IRBI (Filangieri, 1882, ||. 115); lrnaggio

(ittiti, Izzo c. Congregazione di carità di Nocera Pagani
(Lei/ge, 1880, ||, 705); 0 giugno 1801, Ferrovie Mediter—

ranee c.. .llastropaolo (Foro Ital., 1801, |, 1130); ‘).1 et—

l'. settembre 1003, Demanio c. Lombardi (Ilir-ista erit. di
diritto e ginrispr., 1003,

173). — Conf. 'I'rilr. Catanzaro,

(10) Cass. Roma. 17 luglio 1000, Comune 8. Easonio (:. .in—
r'ili (Prec., |\". (515). — l"u, invece, ritenuta iulcrruttiva della

logiugno 1001. .S‘eoppa c. Gaudenzi (Gi-nr. Ital., 1001, |. ‘2,

perenzione (l‘istanza la notiﬁcazione della citazione mer-ei- pnl)-

li96); Savietti, in Iti-e. artic. di gi-nrisprn, 1001, 77.
tarzgieri (loc. cit.); .\laltirolo, op. cit.. |||, ||. titti; Mortara,

Irlici reclami (Cass. Napoli, 3 maggio 1000. Marelli e. [Raffo
e altri: Proc., rv. 1115).
(I |) App. Cagliari, 7 dicembre 1800, ’I'ilocca z\'iedda c.'.llﬂr--

Manuale. n. (570; (‘.uzzeri, op. cit.. rv, art. 338; Ricu-i.

cheil-i (Proc., IV, 121).

(5) Sorgente. nota alla sentenza ‘21 febbraio 1881,no1 ["i—

”Il. cit., |, ||. 51%. — (.Zass.'l‘oriuo,20 dicembre 1335, Collegio

Borromeo e. …S'coltini (Giurivpn, Torino, 1831), li’er Ap—

(l'.!) (loss. Torino. “2 aprile 1800, .Il-ilia -ntrirr.qrre (Legge.
rx, |. ;"ri“2).
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irnlicato dall'attore, ma non già come non avvenuto l'atto
contenente la domanda giudiziale (edz'ctio aclionis). D'altra

parte, la citazione (: un atto che dimostra la diligenza della

decisionern; che esso dec non solo riferirsi alla causa in

corso, e avervi attinenza, ma dec pure compiersi irrrrauzi
un'Autorità giudiziaria, anche se non sia la stessa innanzi

parte che lo compie; la negligenza avvicrr dopo, con la
mancata comparizione, quindi il tempo posteriore sarà utile

a cui si svolge la lite, come nel caso di atto di ricusazione

perla pererrzieue e non quello anteriorc.

Ur non può dirsi cosi dell'istanza per il gratuito patrocinio: essa (: bensi idonea a dinrostrare l'intenzione
della parte istante a proseguire la lite, ma non basta ma-

Neppure può dirsi interrotta la perenzione per la uran—

cata corrrpariziorredei procuratori nell’udienza Iissata avanti

di giudici, di istanza per regolamento di competenza.

il collegio, dacchè la chiamata della causa avvenuta in

nifestare in qualunque modo (presta volontà perche si abbia

quell'udienza non |». atto che proviene dalle parti e che
dimostra la loro volontà di continuare nella lite, anzi, la

interruzione della perenzione; occorre che la si manifesti

loro contumacia prova il contrario.
g) Al pari della citazione, anche la comparsa in causa som—
maria ha effetto interruttivo. « In tema di alti irrterruttivi

|“. alle unilaterale, che si compie fuori della lite, e quindi

della perenzione, osservava la Suprema Corte di Palermo( I),

ricorrente in condizione di compiere, merci: il gratuito patrocinio, gli atti relativi alla procedura della causa; inte-

la legge non fa distinzione di procedimento, e siccome colpisce l'istanza, sia qualunque il modo conrc essa si svolge,
cosi l'atto di procedura che intervenga, sia nel giudizio formale che in quello sommario, interrompe il corso. E quindi

efficace la comparsa con la quale si riproduce il giudizio
sonnnario, rrotilicata al procuratore giri costituito, se non
era stata notiﬁcata revoca del medesimo ».
44. Si (: agitata anche la questione se il ricorso perrderrte lite, diretto a ottenere il beneﬁzio della gratuita clientela, iuterrempa la perenzione.

in giudizio e con un alto di procedura. Ora il ricorso

non concorre a cornporne la tela, non ne l'a parte ; c atto
meramente preparatorio, in quanto serve a ruetter la parte

ressa la condizione economica d'una delle parti e non il

procedimento in corso, il quale invece interessa tutte le
parti ; e ha luogo avanti un’Autorità che non e la giudiziaria.
« E quell'anrurissiorre (al gratuito patrocinio), osserva
la Suprema Corte di Palermo, non fa parte del giudizio

se non quando l'arunrcsso non presenti la relativa deliberazione; e quella presentazione non ha altre scopo che
di dimostrare, ai soli lllll Iiscali. di esser esentato dain

Per l’alliermativa (2) si osserva che il litigante, il quale,

obblighi della legge sul registro e Irollo; e allora non si
dirà mai che quella deliberazione ('.-. un atto di procedura

durante il corso della lite, domanda il gratuito patrocinio,

della lite e per la lite; essa |". un atto stragiudiziale, che.

tutt'altro che mostrarsi negligente e spiegare l'intenzione

per quanto possa cooperare a render più facile l’ammi—

di abbandonare il giudizio, fa palese, anzi, la sua volontà
di porsi in grado di proseguirlo; che le Commissioni per

nistrazione della giustizia, non e quell'atto che di neces-

priamente dette, sono però costituito nel seno stesso dei

sità deve ell'ettuarsi nel gitidiin e dinanzi quell'Autoritr't
che (" investita della lite ela deve risolvere » (4).
45. Non sono irrterruttive della perenzione le sentenze.

tribunali e delle Corti, e sono specialmente delegate a eser—
citare quelle funzioni che, in loro mancanza, spettereb—

Non quelle deﬁnitive, perché esse esauriscono il gindizio avanti l’Autorità giudiziaria presso la quale si svolge;

bero all'Autorità giudiziaria, onde provvedere sulla donrarrda

trasformano la domanda giudiziale in actio indicati ; la
quale perciò e sottratta alla perenzione ed invece (': seg-

il gratuito patrocinio se non sono Autorità giudiziarie pro-

per la difesa gratuita del povero; chei loro pronunziati,
se non sono vere sentenze, sono però provvedimenti emessi
a seguito di speciale procedimento e, previo avviso alla parte
avversaria, soggetti a reclami e a riparazioni. Perciò il
ricorso fatto a esse deve considerarsi atto di procedura.
.\la la contraria opinione ha, e con ragione, maggiore
seguito (3).
Applicando, invero,i principi che iurrarrzi abbiamo accennati circa gli atti irrtcrruttivi della perenzione, ricor-

diamo clre atto di procedura non può essere altro che un
atto il quale tenda e alla litis ordiruztionern o alla litis
|1) 15 marzo 100'r-. Capra c. Spadaro e Ballarò (Foro
Nic… 100-’r. 243).
(2) \’rzy, Per-erezione. ||. 30 e 3 ; Gargiulo, in Enciclo-

pedia Giurid., v“ Appello, ||. .’it'ri; (lei, in Temi Veneta,
\'. (il ; Vescia, in Diritto e Giurispr., sul, 109; .\lattirolo,
op. cit.. |||, ||. Il'l’t. — Cass. Palermo, 12 febbraio ”1876,

.Iliceli c. Morelli (Circ. Giur., vu. ||, 373); Cass. Firenze,
20 dicembre 1870. Creta Badoer e. I"iuan:e (Legge, 1880,
|, 204), e 26 aprile 1888,.;11arcelti c. Vacini (Id., 1888, |,
708); Cass. Napoli, '20 aprile (800, .S'egrrino c. Caracciolo
(Giurispr. Ital., 1896, |, 1, 918); 'frib. Messina, 21 maggio

getta alla prescrizione, in quanto oggetto dell'actio iridicati (: il diritto che la parte vanta e che il giudice sanziona con la sentenza, diritto di natura economica eppercir'r
sostanziale, mentre la pererrzioue colpisce la procedura.

Per le interlocutorie di qualunque specie, il Alattirolo
scrive (5) che esse non interrompono la per-cuzione, perchè
non posson qualiﬁcarsi come atto di procedura a senso

dell'articolo 338, in quanto non sono opera delle parti
ma dell'.-Autorità giudiziaria da cui emanano. « Che sc.
urli soggiungc, a norma dell'art. 340, capov., la peren-

Appello. rr. 1451; ('.uzzeri, sull'art. 338, n. 7; Ricci, 1.
||. 58tìbis; Fazio, Perenzione, (il; ("azz…-i, in Filangieri,

1807. 3’|. — App. Bologna, 7 giugno 1880, Lamborghini
c. (‘arassolti (Giur. Ital., xxxrx, ||, 356); App. Napoli,
0 agosto 1397. .Steguino c. Caracciolo (Diritto e ”Giurisprudenza-, .\'111, 125"); Cass. (toma, Sez. unite, 215 giugno 1809.
Seguiuo e. Del Colle (Procedura, IV, li?/i.); Cass. Napoli,
3 aprile 1002, D’Avalos |:. Parola. (Legge, 1002, ||, 10, con
nota e richiami).
(’t) 13 maggio 1902, Biella- utriaq-uc, citata. — Nello
stesso senso, ha i piu recenti pronunziati: App. 'forirre, 27 ot-

1905, Merlino e. Costantino (Ri/'. Giur., 1905, 327); Ap—

tobre 1003, Gaia e. Cordero (Giurispr.. Torino, 100/t, 67);

pello Catania, 20 luglio 1898, Accap-uti c. Seggio (Legge,
1398, ||, 308). — Nello stesso senso: Clrauvean iu Carré,
Quest… 1437, perche Iaîdomanda « esl… bien indicative de
l‘irrtention de poursuivrc .).

Cass. Torino, 21 agosto 100/r., stesse parti (Legge, 1905, 35);
App. Palm-nm, 5 dicembre 100/|, Arcolasso c. Calabrese (Foro
Sic… 1905, 67); App. Napoli, 11 maggio 190/|, Leroy c. [’0:oiie (Tribuna Giud., 100/t, 195).

(3) Mortara, nella Giur. Ital., 1390, |, 1,019, e alla voce

(5) Op. cit., …, 1109 e 1103.

l’liîlllìNllthli'. IVISTANZA

267

zione non estingue gli ell'etti della sentenza prommziata,
ciò dimostra viemeglio come, nonostante la sentenza in-

tivo della medesima. Da essa comincia il nuovo termine
della perenzione, la quale colpisce essa pure, salvi restan-

terlocutoria intervenuta nel corso della procedura, questa
si perime per ell'etto del silenzio e dell'inazione delle parti
durante il tempo stabilito dalla legge ».

done solo gli elfetti (arl. 3-i-l), come più oltre vedremo.
Neanche le sentenze interlocutorie quindi interrompono
la perenzione (3).

.\la, cui rispetto dovuto al compianto procednrista, osser—

Ciò posto, neppure puù distinguersi fra sentenze pret-

viamo prima di tutto che non ci sembra esatta l'afferma—

tamente interlocnteric e sentenze interlocutorie, che abbiano

zione che la sentenza non possa qualificarsi atto di pro—

statuito su d’un punto di diritto o di procedura che in
qualunque modo possa toccare il merito dell‘azione pro-

cedura a sensi dell‘art. 338 cod. proc. civ., sol perché
essa emana dal giudice e non dalle parti. La sentenza e
il consegnenziale e necessario complemento dell'istanza
delle parti che l'hanno provocata ('l); essa e, nel codice

posta (i). « 'I'ale distinzione, osserva la Corte Suprema di
tema (5), non trova alcun fondamento nelle disposizioni
del codice di procedura civile che regolano l'istituto gin—

varsi avanti le Autorità giudiziarie, e non vi sarebbe stata

ridico della perenzione, riscontramlosi invece il chiaro con—
cetto che nessun prommziato preparatorio o interlocutorio
abbia la forza di arrestare la perenzione d'istanza quando

collocata se non fosse un atto di procedura. D'altra parte,

sulla stessa non si simm emessi provvedimenti del tutto

l'art. 338 non distingue fra l'atto di procedura cmnpinto

definitivi. E di vero, nell'art. 341 del citato codice tro-

dalle parti e quello posto in essere dal giudice agli ell'etli
dell'eflicacia interruttiva della perenzione.

vasi che la perenzione non estingue gli effetti delle sentenze pronunziato, 110 le prove che risultino dagli atti, ma
rende nulla la procedura; il che significa che, non ostante

di procedura, collocata sotto il til. |\", sez. x, lib. -1, che

contiene le disposizioni relative al procedimento da osser-

blu, a prescinder da tale questione, a noi sembra, invece, che per tutt'altro motivo le sentenze, tanto le definitive quanto le interlocutorie di qualunq|u- specie, non
possano aver efficacia interruttiva della perenzione; e pre-

si siano pronunziato sentenze e raccolte prove, la perenzione ha il suo corso. E siccome annulla la procedura ma
non estingue l'azione, cosi, in un nuovo giudizio che può

cisamente perchè, allorquando le medesime son pronunziate,
la perenzione e impedita di correre, non ha corso, e per
ciò non può dirsi che esse la inlerrfmq)ano.
Cià dicennno innanzi che, allorqnamlo la causa e stata
rimessa a decisione e non manca chela deliberazione del
giudice, tanto nel caso che questa sia per esser di na-

essere iniziato, riproponendosi l'azione, possono invocarsi
gli etl'etti delle sentenze pronunziato nel corso della proce—

tura interlocutoria (lato sensa) quanto se definitiva, le

ruttiva la perenzione, e quindi esser colpita da questa la
sentenza che rimette le parti davanti ad arbitro concilia-

parti non posson compiere alcun atto di procedura relativo alla causa; durante tale periodo, per quanto lungo,
in cui questa e sotto la delilu-razione, la perenzione e im-

pedita e non si verifica (2). Col cessare dell'impedimenlo

dura perenta e le prove che siano state raccolte... ln altri
termini, le sentenze interlocutorie, nel nuovo giudizio, lign-

rano come titoli e documenti, al pari delle prove raccolte».
Così la Corte di (tenova (ti) ritenne non esser inter—

tore a norma dell'art. 402 cod. proc. civ.
Cosi ancora fn ritenuto (7) che la sentenza la quale ordina la divisione, non essendo deﬁnitiva ma ordinatoria

comincia ab initio un termine intiero di perenzione; e la
cessazione di tale stato di cose ha luogo appunto con la

litiv, non va soggetta a perenzione e non (: (l'ostacolo alla

sentenza, la quale interviene quando non e in corso la

la sentenza che manda ad una delle parti di dichiarare se

perenzione, perchè questa comincia il suo corso appunto

intenda avvalersi di un documento da iscriversi di falso;
per quella che mnmette degli esami a l'utnra memoria; e
per quella che ordina la esibizione di documenti (8). Lo

col giorno della pubblicazione della sentenza, inquanto e

col fatto della pubblicazione che la sentenza acquista vita

legale. Ora, se la sentenza segna il principio del corso della
perenzione, non può esser al tempo stesso atto interrut-

perenzione relativa all'istanza di divisione; ugualmente per

stesso fu pure ritenuto quanto alla sentenza di vendatu-r
nel giudizio di espropriazione (0); e a quella che, pro……-

(5) 3 giugno 1005, (.'risto/bnetti c. I’iccinoni tl’roced.,
IX, 217). — Nello stesso senso: Maltirolo, op. cit., |||, ||. 1100;
Ricci, op. cit., |, ||. .')88; Cuzzeri, Codice di proc. civile.
sull‘art. 311 ; Cass. Napoli, tì dicembre 1877, Carnasza c. I’! -

["Bt'tìtaî'fb'll0 e. Casa (Id., 1801, 11, 1328); Cass. Torino.
23 marzo 1881 (Giur.. 1881, 362); Cass. Palermo, 3 marzo
1888, Mor:o c. Bono (Fila-ng., 1888, ||. 015); .\pp. Modena.
12 dicembre 1003, Guaitolin-i e. Bianchetti (Biz. proc. civ.,
|, 33, 3); 'l'rib. Nuoro, 3 settembre 1903, Piras c. Delitala
Spada t(1'iitri3p)‘. Sarda, 1903, 36i); Cass. Roma, 31 gen—
naio l‘.-103. Barroso c. Bassanetli (Foro Ital., 1903, |, 262).
(U) 20 luglio 100t, Angelini c. Bozzano (Terni tic-nov.,
l00’1-,530). — Contra: Cass. Roma, 0 aprile 1005, l’annucelli e. Ottavi (Proc.. |x, 125).
(7) App. Trani, l-’1- dicembre 1003, Attisant' (: Galiett-i
c. Gal-ietti (Hass. Giur., 1904, 181); Cass. Napoli, 0 feb—
braio l0lli, Biancardi c. Mancini (Giur. Ital., 1904, |. 1,
48); App. Napoli, 10 novembre 1000, Domenichelli c. Basiloni (Id., 1901. |. 2, 188). — Contra: Cass. Roma, 10 luglio
1805, Iamelli c. Cichetti (Id., 1805, |, 1, 842); App. Catanzaro, 0 agosto 1807, Finanze e. De Luca (Proc., ||, 12).
(8) Cass. Napoli. 12 novembre 1808, Tozzi e. Comune di
Canosa (Legge. 1800, |, 162); App. Torino, 27 dic. 1003,
Gaia c. Cordero (Giurisp., Torino, 1004, (17). '

scali.; (Garella, Leg-. |878, til); 17 novembre 1878. De—
)!artinis e. Montalto (Lecce. 1870, |, 112); 20 marzo 1801,

Si'/:., 100/t., ti’i0').

|1) Cass. Roma, 0 aprile 1005, Vannrwetli e. Ottavi (Cassazione Unica, ix, 125).
(2) Cass. Firenze, 23 giugno 100-’t. Marson c. Inret-iy e

(Liz-cova: (lt-ic. giur. toscana, 100/t., 303).
(3) Cass. Napoli, 11 maggio l90’l-, Leroy e. Poz-one (.’l’ribrina Giudiz., 100/|,, 105); .\pp. Palermo, 20 maggio 100-’t.
’I'ornambi c. Arcotcss-i (Foro Ste., 100-'r, .’t18); Cass. Pa—

lermo, 0 giugno 100-i. Cristina e. Intendenza di_/inanza (Id.,
1004, 5333); App. Cagliari, 18 luglio 100i, Delitala c. Piras
(Giur. Sarda, 100-’t, 202); App. Aquila, 5 agosto 100-&, ()tIavi c. Fannuccili (Giur. .Un-nea, 1005, 3).
ci) Contra:

Cass. lierna. tì triglie 1003. Pinna

Nieddu

l'. l’orclteddu(Giur. Ila/.. 1003, |. I. 887); Cass. Napoli,
15 gennaio 1880 (Gomel/a Leg.. 1880, 40); Cass. 'l'orino,
"M agosto l90-'l-, Gain c. ( 'ordero ((r'inrispr., Torino, 100’t,
v, €36).

(9) App. Palermo. 15 aprile 1904, Arrigo e. Reina (I"oro
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ziando sull'opposizione allo stato di graduazione, sospende
di procedere per non essersi sufficientemente provata la
esistenza del credito (1). Invece. si e. gimlicato l'opposto
per la sentenza che ordina al tutore la presentazione del

Si e, infatti, osservato che. mentre la perenzione si l'omla
sul presunto abbandono del giudizio da parte dei litiganti.
ed e diretta a punire la loro negligenza, tal presunzione

conto, ben ritenemlola definitiva rispetto all'obbligo, sul

parti stesse che convengono espressamente di voler sospendere il giudizio, salve a ripigliarlo quando il motivo
che dio luogo alla sospensione sia cessato. E all'altra obiezione si e. opposto non esser punto esatto che l'accordo

quale si pronunzia, del tutore a remlerc il conto, e che

perciò la successiva perenzione del giudizio di rendiconto
non ammlla l'effetto interruttivo della prescrizione decennale stabilita dall'articolo 300 cod. civ., ottenuto con l'originaria domanda di rendiconto (2). l'] come le sentenze
intm'locntorie di primo grado, cosi quelle d'appello che ab—

manca nel caso in esame, anzi e smentita dal fatto delle

delle parti equivalga a una proven/ica rinunzia alla pe—
renzione, giacchè esso non contiene alcuna rinunzia …'-

biano modilieati gli etl'etti di quella appellata, non impedi—
scono la perenzione dell'istanza dell'appello, la quale, veriﬁcatasi, fa passare in giudicato la sentenza di primo grado,

mira ad annullare gli atti giù compiuti nel giudizio (8).
Son discordi autori e giudicati sul se l'accordo delle
parti possa esser anche tacito, cioè risultare da trattu—
li-ee avvenute di amichevole componimento della lite. in

come più oltre meglio sarà detto (3). li, invece, ol'licace a

corso, da cont-ratto di conciliazione, di transazimtc o

interrompere la perenzione la— notiﬁcazione di delle sen—

di compromesso, che non sia stato poi eseguito.

tenze, in quanto costituisce un atto di procedura, che si

Allorché fra le parti sia intervenuto, durante la lite. un

esegue da una delle parti, della quale dimostra la volontà

vero e proprio contratto, per il quale questa sia stata conciliata, () transatla o compromessa, allora si verifica l'e—

di non voler abbamlomn'e il giudizio.
46. E pure controverso se l'accordo espresso delle parti
sia eflicacc a interrompere la perenzione.

stinzione dell'istanza giudiziale e dell'intero procedimento
che l'ha seguita; non vi ha più lite pendente, enon pnt)

La Corte d'appello di Macerata (4), seguendo l'opinione

quindi parlarsi di perenzione, mancando il procedimento

gift espressa dalla Suprema Corte di Roma (5), è per la

che dovrebbe esserne colpito.
||| tali casi, la controversia (: cessata o per concilia—

negativa. Si e osservato che l'accordo avrebbe lo scopo
opposto a quello cui tende la perenzione, cioè porterebbe
a protrarre la deﬁnizione della lite, e che esso equivale,

negli effetti, alla rinunzia prevention alla perenzione, ciò

che non è consentito. « () il patto ha transatta la lite, ag—
giunge il Ricci, e in questo caso l'istanzaèdelinila, non
vi ha più lite pendente, quindi non può parlarsi di pc-

zione, o per transazione, o e sottratta, per il compro—
messo, alla decisione del giudice avanti al quale pendeva
e al'lidata all'arbitro. 'l'anto che, ove la conciliazione o la
transazione fosse annullata, o il compromesso venisse a
mancare, e le parti volessero di nuovo far decidere la lite
dal giudice, non potrebbero proseguire quella già istituita

renzione mancando il procedimento che dovrebbe esserne

richiamamlola, perche. già estinta ; ma dovrebbero istituire

colpito; e il patto non ha definito la lite, ma ha solo sta—

un giudizio ea; nooo.

bilito che perenzione non debba correre sinchò fra le parti

Allorché, invece, t'ra le parti sian solo corso delle trattative, o proposto, e progetti e discussioni relative, per

pendono trattative per un accomodamento, e in tal caso

esso e inefficace a raggiungere il smi scopo. La parte, infatti, cui interessa, può rinunziare a opporre la perenzione

dalla quale l'istanza e stata colpita, come puo rinunziare
a valersi della già compiuta prescrizione, ma non puù,
per effetto solo della sua volontà, impedire il corso della

la conciliazione o transazione della lite, o anche per un
compromesso, i- più ritengono che questi atti costituiscano
una preparazione o un tentativo per addivenire a un contratto ; e quindi, ove a questo non riescano, e [inchi- non
vi riescano, non hanno valore di sorta, e quindi nessuna

perenzione, come non può impedire quello della pro-

efﬁcacia interruttiva della perenzione. E ciò anche perchè

scrtzmne ».

sino a quando le parti non siano effettivamente venute a

.

;)la la contraria opinione ha il favore della più autorevole dottrina (0) e della giurisprudenza prevalente (7).

un accordo manca, o per lo meno non e certa, la prova
della loro volontà d'interrompere la perenzione (0).

(|) Cass. Napoli, 3 novembre 100-’i. Congregazione carità
di S. Polo Matese c. De Gagtia (Corte App., 1005, 50).
(2) Cass. Roma, 2 marzo 1808, ["erramola e. [foggia,Cass. 1“ircnze. 10 giugno 1800, Magnani utrinque ( Giurisprudenza Itat.. 1800, |, 1, 000, con ampia nota critica").

(0) .\lattirolo, op. cit., |||. ||. 1128 e 1120; l’ozio, op. cit..
pag. 70; anzeri, op. cit., art. 338; Gigliotti, nel Filangieri.
1885, 11, pag. 332; Mortara, .llan., ||. (578; Ualloz, Iio'p.,
ve Pirempt., n. 237, ecc.
(7) Cass. Firenze, 20 dicembre 1870, (l‘rota e. Finanze
(Legge,. 1880, |, 20-’|-); Cass. Napoli, 15 dicembre 1881,“ Gaadiosi c. Viola (Id., 1882, |, 500); 5 maggio 1885. Vit-riali
atrinque (Id.. 1880, |. 13); 20 l'ebbraio 1881), Larnacclria
c. ["inanze (Id.. 1880, ||. 3-i1); Cass. Torino, 31 dic. 1800.

(3) Cass. Napoli, 10 settembre 1885, D’Alessandro c. l'iti
(Legge. 1880. |. 111-'r); .’t dicembre 1881…Contnne di Larino
e. Comune 'di Guglionesi (Id., 1885, |, 335); Cass. [tema,

7 giugno 1882, Casolti e Finanza e. Dragoni (Id., 1882,

||, 301): —App. Palermo, 20 agosto 1807, D’Ali e. Sardo
(Proc., ||, 115); Cass. Palermo. 31 dicembre 190-i, Scaduto
c. Scaduto (Foro .S'ie., 100-l, ti.-34); App. 'l'rani, 2 dic. 1004.

Foglia e. (.'onoitto No;. di Lacerad’oro delle Puglie, 1005,
18); App. Catanzaro, 20 giugno 100’t. Squillace -ntringuc
(Giostra Giudiz., lllU.'t, 101).
(i) 7 novembre 1800. Bonaccorsi c. Polverini ( Legge,

1801, |, 207).
(5) 20 novembre 18…. Iannetti c. Guerrini (Ii'ilangic-ri,

Zanichelli e. ..S'onwgno (Procedura, |. 101); App. Bologna,
28 luglio 1888, Grossi e l’a-que; c. Rial/i e altri (Legge.
1880, |, 3-ttì); App. Napoli, 0 ottobre 1807, Bonci e. Naoto
(Proc., |, 1355); App. Palermo, 23 dic. 100’i. Duca c. Carre'

(Foro ,Sfic.. mo.-'., om.

.

(8) E stato ritenuto che del patto intervenuto fra le parti
possa daisi la prova a mezzo di testimoni, non potendosi. nel
silenzio della legge, esigere la prova…scritla (Cass. 'l'orino,

1885). ||, '332); 0 aprile. 1888, Municipio di (.'-ingoli e. Te!-

31 dicembre 1800, citata alla nota precedente).
(_0') Mattirolo, op. cit., |||, ||. 1131 ; Sarcdo, op. cit., 3“ ed.,

lani (Id., 1888, ||, 505). — \’. pure (inerra, op. cit., |.

||. 7…‘t0: llieci, op. cit., |, ||. 581, e Giornale delle leggi.

n. 100; Ricci, op. cit., |, n. 581.

1807, 100; l'.nzzeri, op. cit., ar1.'338; |"azio. op. cit., ||. (53;
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Altri, invece, opinauo oppostamente, osservando che le

parti, trattando un amichevole cmnponimeuto, un compromesso, intendono, anzichè di abbamlouare, di far valere
i loro diritti; e perciò tali pratiche valgono :( interrom—

Per la negativa si è osservato: se la sentenza interlo—
cutoria viene emessa perchè si addivenga alla decisione del
merito non ancora deciso; se questa sentenza le parti dehbano eseguire, malgrado che contro di essa siasi proposto

pere la perenzione in quanto smentiscono la presunzione
d'abluuulouo della lite ("l). 14) ciò sempre che siano inter-

ricorso per cassazione, (: proprio assurdo il dire che quella

venute trattative serie, (ali, cioe“, da esser giustificate da
argomenti gravi, certi e precisi, da provarsi con tutti i
mezzi consentiti dalla legge (2), e il cui valore e lasciato

spesso f'ra termini segnati per legge a pena di decadenza,
abbia l'opposto virtù di sospendere il corso del giudizio
solo perchè. sia impugnata con ricorso, che non ne impe—

medesima sentenza che impone di compiere l'istruzione,

all'apprezzamento del magistrato. Diciamo la nostra opi-

disce nè ue sospende l'esecuzione. Data l'interlocutoria,

nione, che (: conseguenza logica dei principi che già innanzi abbiamo posti sulla natura e caratteri dell‘atto di
procedura efficace a interrmupere la perenzione.

corrono per le parti due obblighi paralleli, l’uno di eseguirla nei modi e termini prefissi, l'altro, emergente dal—

Perchè interruzione della perenzione possa esservi, oc—

abbisognevoli per la decisione del merito in seguito all'o—

corre che, durante il corso di essa, intervenga, ad opera

secuzione dell'interlocntoria non siano interrotti per il ter—

l'art. 338 cod. proc. civ., che tutti gli atti di procedura

delle parti o del giudice, un atto di procedura che valga a

mine di tre anni. (tra, se le parti l'istruzione non compiono,

dinmstrare l'intenzione delle parti di non abbandonare la

o, compiutala, lascian trascorrere tre anni senza fare gli

lite. Dee quindi, prima di tutto, trattarsi d'un atto di

atti abbisognevoli per la decisione del merito, la perenzione,
a norma dell'art. il./tt), si opera di diritto.

procedura, d’un atto, cioè, che rientri nella tela del pro—
cedimento: quelli che ne sono estranei, che non ne fanno
parte, non possono aver efficacia interruttiva. Ora, tanto il
patto espresso di sospendere il corso della perenzione, du-

rante le trattative di bonario accomodantento della controversia, quanto quello tacito (trattative, contratto di conciliazione, di transazione, compromesso) intervenuti l'ra le
parti, non sono alti di procedura, non l'anno parte del
procedimento in corso, non temlouo m'= alla lilis ordi—
naiioneen né alla liiis decisionam, sono estranei alla causa,
benchè con questa abbiano relazione; sono atti, o fatti,

che le parti compiono bensi relativamente alla causa, ma non
nella causa, e perciò nessuna influenza possono esercitare

sul procedimento, al quale sono del tutto estranei.
Ed essendo lidi, cioè non rivestendo la qualità di atti
di procedura, non possono avere l'effetto d'interro'mpere
la perenzione.

Che se la questione potè esser possibile in Francia e
in quegli Stati (l'Italia in cui la procedura e‘a modellata

su quella francese, cio non è più possibile di fronte all‘articolo 341 del nostro codice. Allora fu elevata una
teoria che in vero non ebbe fortuna. la quale voleva sta-

bilire che, allorquando fosse intervenuta nella causa una
interlocutoria, la perenzione non l'osso più possibile do—
vendo il giudicato avere la sua esecuzione, la quale sa—

rebbe rhuasta possibile sino al decorrere della prescrizione
di trent'anni. Ala codesta questione il nostro codice trou…)
alla base, dichiaramlo che il giudizio cade sempre in pe—
renzione, quantunque possano sussistere gli effetti della
sentenza già proferita. .\‘e può trarsi argomento in contrario da ciò che il ricorso per cassazione non è soggetto
a perenzione, per dedurne che non possa perciò diventar

perento il giudizio di merito pendente innanzi la Corte

Solo quando le tratt;dive siano state artificiosat'nente protratte da una delle parti col doloso intento di far decorrere a danno dell‘altra la perenzione, solo allora, non
essendovi stata da parte di quest’ultima quel volontario abbamlono degli atti, sul quale si fonda la perenzione, questa

d'appello. Se l'istituto della perenzione rimane estraneo

deve considerarsi non verificata (3).
47. Disputasi, infine, se abbia efficacia interruttiva del
giudizio di merito il ricorso per cassazione avverso seu-

delle parti.
Tutto questo certamente non avviene a riguardo del
giudizio di merito, che, malgrado il ricorso contro l‘inter-

tenza interlocutoria in quello proferita, o, per parlare più

locutoria, rimane pendente presso la Corte di merito.
Questi argmneuti, svolti dalla Cassazione di Roma (4),

esattamente, la notificazione di detto ricorso.
Martinelli, nell‘Annuario di proc. civ., \'|, p. 408; Guerra,

op. cit., ||. 108. — Trib. Aquila, 27 luglio 1808, D’Andrea

c. Colaninno (Legge,. v…, |, 025); Cass. Napoli, 5 maggio 1870,
Impresa sussistenza marillime e. Comune di Napoli (Filangieri. 1870, ||, 305); 15dieembre 1881, Gaudiosi e. Viola
(Lange, 1882, |, 500); 5 giugno 1885, Î"ilriali nlrinqne
(Id., 1880, |, 13); -'l- ottobre 1004, Forleo e. ("ola (Tribuna
Giud., 1005, 35); Cass. Roma, 0 aprile 1888, cit.; 24 aprile
1003, Loﬁ°edo c. Galli (Proud… vn, 157); Cass. Torino,
22 luglio 1886, Carro e. Perisi (Gl'nrispr., Torino. 1886,

568“): no aprile moe, .-lneselli c…. .S'cnri (Id., moe, reso;
Cass. Palermo, 30 novembre 1880, cit.; App. Genova, 11 feb—
braio 1870 (Gazzella Legale, 1870, 305); Appello Milano,

2‘2 agosto 1878 (Id., 1878, 293); App. Catania, 22 febbraio
1880, Cri/leo (:, )[arino (Legge, 181—lll, (|, 103); App. .\la-

al ricorso per cassazione, ciò avviene perchè, spirali i termini peril ricorso e controricorso, la causa, comecclu“. pre-

viamente istruita, entra nello stato d’esser decisa, e però
l‘ulteriore suo progresso rimane a carico del giudice e non

Municipio di Cagliari e. Soc. gae e acqua!. di Cagliari
(Giur. Sarda, 1905, 78).
(|) Borsari, op. cit., art. 338; Gargiulo, op. cit., art. 338:
(tenui, nella Legge, 1877, |||, '100. -— Cass. llama, 20 l'eb—
brain 1877, ’l'oscano ntrinqne (Legge, 1877, |, d’i-’t); L‘assa—
zioue Firenze, 20 dicembre 1870, Creta Badoer e. Finan:e

(Id., 1880, |, 20i); App. Napoli, 10 luglio 1878, Ercoli
c. Scot-i (Gau. Leg., 1878, 256); App. Perugia, 11 sett. 1870,
Lerro c. I.npi (Ann., .\'|\', 190); App. Genova, 12 marzo 1880

(Eco di ginrispr., Genova, IV, 113); 22 aprile 1887 (Id., xt,
1-i5); App. Cagliari, 0 settembre 1898, Arcieon/‘r. del Sepolcro c. Ballero (Proc., 1808, GM); App. Milano, 2-’t marzo

1873, Barbè c. Dalmati (Legge, xtv, |, (103).
(2) Cass. Napoli, 10 marzo 1880, De …-llnrlinis c. Montalto (Legge, 1880, |, 732).

cerata, 7 novembre 1800, Bonaccorsi e. Polverini (Id., 1801,

(3) Cass. Roma, 21 aprile 1003, Lqﬁ'redo c. Galli (Proc.,

|. 2207); App. Napoli, 0 ottobre 1807. Bonci e. Nacle (Proc.,

vn, 157).
(i) li aprile 1800, Anr-ili ('. ( 'o1nune di S. Iinsonio (Legge.
1880, ||, 100).

1807, 055); .\pp. Venezia, 17 febbraio 1800. Zanini e. D'Or—

lando (Legge, 1800, |, 708); App. Cagliari, 23 gennaio 1005,

27o

bent-uvznavla l'ris'rAnzt

erano gilt stati accennati da quella di Torino (|), e tro-

varono seguito presso la Corte d‘appello di Casale in un
recente pronunziato ("2).
Noi già li abbiamo innanzi per incidente confutati con
l’autorità del .\lortara. ll ;\lattirolo (3) c anch‘esso per
l‘efﬁcacia interruttiva della notiﬁcazione del ricorso, ed

altre magistrature si sono pronunziato in tal senso(-i-). La
stessa Corte Suprema di Torino unità avviso con recetttissimo pronunziato (5), nel quale la questione “. ampiamente trattata, epperciò è pregio riportarne la motivazione:
« (lite il ricorso per cassazione, o, per parlare più esat-

presunzione del volontario abbandono della procedura. Se
per un tempo determinato dalla legge non si facciano atti
di procedura da nessuna delle parti, vi ha presunzione di
negligenza o di volontario abbandono, e a tale presunzione
la legge attribuisce l'efﬁcacia della perenzione dell'istanza.
Ma se la presunzione sia esclusa e cotale esclusione rimanga stabilita mediante atti di procedura, la perenzione,
non può aver luogo.

« Ora non v'lla miglior esclusiva della negligenza e del
volontario abbandono quanto l'impugnare dinanzi alla Sn-

prema Corte una sentenza non definitiva, la quale, ad av-

cedura, non potrebbesi ragionevolmente contrastare, salvo

viso del ricorrente. abbia l'rapposto ostacoli all'accoglimento
o alla reiezione dell‘istanza che forma oggetto del gin-

si volesse negare tale qualità agli atti di citazione o d'ap-

dizio di merito. Dicesi scatenm eon deﬁnitiva, perchè

pello. In sostanza, la notilicazione & l'atto che apre la via
a un nuovo stadio del giudizio, e costituisce in mora la

questa sola specie di sentenze può lasciar luogo a poron-

tamente, la notiﬁcazione di tale ricorso, sia alle di pro-

parte contro cui si ricorre a comparire, per opporsi, ove
lo creda di suo interesse, alla domanda di annullamento

di sentenza emanata nello stadio di merito.
« tllte poi cotale atto di procedura sia efﬁcace a inter-

rompere la perenzione, lo persuade il signiﬁcato logico e

zione, mentre, se vi sia sentenza definitiva, questa avrebbe

posto termine alla controversia nel giudizio di merito. e’

la perenzione non sarebbe più possibile. Se le parti ricorrono in cassazione vuol dire che non abbamlonano la
causa. non possono dirsi negligenti e non sussiste l‘ina-

dell'art. 338 della procedura civile, e lo confermano la ra-

zione, che c il l'atto caratteristico contemplato dalla legge
per far luogo alla perenzione.
« Il giudizio di Cassazione non e mai di per se simile,

gione della legge e le conseguenze anormali a cui si an-

ma ha necessarimnente per sostrato un giudizio di me-

drebbe incontro adottando la tesi contraria.
« Il signiﬁcato delle parole, che e il primo criterio stabilito nell'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice

rito, il quale può essere ancora pendente ove si tratti di

civile per Vinten-prelazione della legge, non consente altra

non può verificarsi dopo la sentenza definitiva. .\la nel primo
'uso, se si ammettesse la possibilità della perenzione del

g‘annnaticale della disposizione contenuta nella prima parte

interpretazione. L'istanza e perenta, se per il corso del

ricorso contro sentenza delinitiva. In questo secondo -aso
non puo parlarsi di perenzione del giudizio di merito, che

tentpo stabilito non siasi fatto alcun atto di procedura. Vuol giudizio di merito in pendenza del giudizio di cassazione,
dire logicamente che qualunque atto di proeedu'n vale a ' si avrebbe l'anomalia d'un giudizio di cassazione inefli race
impedire la perenzione. Dove la legge noti distingue, non perchè ril'erentesi a un'istanza divemtta perenta.
è lecito all‘interprete di distinguere. Con l‘espressione se non
« \"lia di più. .-\ccoglieudosi la tesi che il ricorso in
siasi fatto alam alto di proceda-m, evidentemente il
cassazione non sia atto di procedura valevole a interrom-

legislatore viene a dire che un atto di procedura, qua—

pere la perenzione del giudizio di merito, si avrebbe che

lunque esso sia, forma ostacolo alla perenzione. Per distinguere fra alti di procedura eflieaci e atti non efﬁcaci,
converrebbe aggiungere alla legge una distinzione che essa
non l'a.
« Tanto meno poi potrebbe ammettersi la distinzione vo-

le parti, per isl'uggire alla perenzione, dovrebbero dare

luta dai sostenitori della tesi contraria. che, cioè, gli atti

accolto il ricorso, venga a cadere la sentenza interlocu-

di procedura contemplati nell'art. 2138 sieno esclusivamente
gli atti relativi al giudizio di merito, non quelli diretti a
impugnare una sentenza con rimedi straordinari. percio'-.,
se il legislatore avesse inteso limitare a quella specie gli

toria e tutti gli alti posteriori e la stessa sentenza definitiva, con la conseguenza dell‘inutilità dei seguiti incombenti

atti interruttivi, l’avrebbe espressamente dichiarato, anzichè

riferirsi indistintamente a qualunque atto.

« .\l signiﬁcato delle parole si aggiunge la ragione della
legge. L'istituto odierno della perenzione e sostanzialmente

diverso da ciò ch'era in origine sotto l'impero della la—
mosa costituzione di Giustiniano Propertmzlmn (l. Il},
Cod. (le imlz'cz'z's).
« Le legislazioni moderne abbitmlonarono il concetto di
voler restringere entro un prestabilito limite di tempo ogni

esecuzione alla sentenza interlocutoria denunziata in (lassazione, e cosi far procedere agli incombenti di prova da
essa ordinati, comunque dispendiosi, e provocare anche la
sentenza definitiva di merito, con la minaccia che, venendo

e delle spese relative.
« Ora, se e vero che il ricorso in cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza di merito, e pur vero
che l‘esecuzione ha sempre luogo a rischio e pericolo di
chi vi fa precedere quando la sentenza sia ancora soggetta
a esser impugnata; e elli se ne astiene lino all'esito
del giudizio «l'impegnativa fa atto di previdente ‘anteltt,
non già di negligenza o di volontario abbamlono del—
l’istanza.
« Con ciò vien risposto al principale argomento invocato in contrario, desunto dalla disposizione dell'art. 520

controversia, ma si limitarono a constatare l'inazione delle

della procedura civile. Il quale argomento ha anche il vizio

parti, sia per pnnirne la negligenza, sia per indurne la

di provar troppo, perchè anche l'appello dalle sentenze di

.

(I) (i dieemln‘e ltltlt. Fabbricatti c. Lizzani (Legge, thl5,
], if;/i.).
(:!) M luglio 1905. I’m-soglio e. cavalla-i (Gina-l'sm… 'I‘o_
rino, '1905'). “M).
Gl) Up. cit., lll. pag. Sltlt), nota.
(,i) Gass. Napoli, ‘Al novembre lì…-'t, Petra e. comune di

Agnone (Gazz. del proc… mx, 498); App. l’ateneo, 30 no—
vembre 1900. Fitalia c. La Com (L@/ge. l901, ], 776);
.-\pp. Genova, 27 aprile 1905, Boz:o r. Soc. fignre-Iumlmnlu
per raf/inez. dello zucchero (]"0ro Ital., ltl05, [, ‘.l02).

(5) “Z| aprile. ltltìtì, Bozzo c. Società ligare-Ìoozlnmlrz per
refﬁiuu. dello ;zcchcro (,].cgye, lt,l0tì. Itìîtl).
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dizio di prima istanza. (ira ﬁno a questa pa ‘adessale. conseguenza non venne mai spinta la tesi.

l'istanza alla sua soluzione? E la risposta al quesito fu
già superiormente data, ad avviso del Supremo Collegio,
in modo esauriente.
« Si obietta, inline, dalle ricorrenti che, come la pendenza del ricorso in cassazione non potrebbe salvare la
parte dalla decadenza conuninata dall’art. 232 (più esat—

« ()bietlano ancora le società ricorrenti che il ricorso

tamente dall'art. 246, capoverso) della precednra civile,

in cassazione e un rimedio straordinario, e da luogo a un

per far seguire le prove testimoniali, «fortiori non possa
salvarla dal corso della perenzione. Ma l‘obiezione e più
speciosa che giuridica. Il termine stabilito dall’art. 232 per

primo grado dichiarate provvisoriamente esecutorie non ne
sospende l'esecuzione, e cosi, per. parità di ragioni, se

l'argomento reggesse dovrebbe dirsi che, nelle more del
giudizio d'appello, si possa compiere la perenzione del gm—

giudizio autonomo eindipendente da quello di merito e avente
una vita di per se stante; d'onde argomentano che l‘atto
iniziative di codesto giudizio, come gli atti che successivamente posson compiersi, non siano compresi nella pro-

cedura ordinaria della domamla che si svolge all'infuori di
quel giudizio.

« Tutto questo argomento, ad avviso del Supremo Col—
legio, non è che una petizione di principio. Gia si e sn—
periormente accennato che l‘art. 338 non distingue gli atti-

far seguire l'esame dei testimoni non può essere sospeso,

per espressa disposizione di detto articolo, se non dal gitidizio di opp0sizione () d'appello, e poichè non decorre se
non dalla scadenza del termine per fare opposizione od
appellare, le parti possono, come avvenne nel caso concrete, non farlo decorrere astenendosi dal notificare la sontenza ammissiva di quelle prove. Laddove il termine della

di procedura relativi a rimedi straordinari da quelli re—

perenzione è interrotto per qualunque alle di procedura,

lativi a rimedi orrlinarî, ma richiede semplicemente che

e. così anche per ell'etto della notificazione del ricorso in

siano diretti a far proseguire l’istanza, e questa si prosegue in tutti i gradi di giurisdizione.
« Si e anche accennate esser erroneo l‘alfermare che
il giudizio di cassazione sia di per se stante, essendogli
invece imlispensabile il sostrato d'un giudizio di merito,

Cassazione; onde la parità fra i due casi non regge.

definito e non definito, ma non soggetto a perenzione insine all'esito del giudizio di cassazione, senza di che questo

verrebbe a mancare di base, e si risolverebbe in un giudizio
accademico.

« Anche la demamla di rivocazione è un rimedio straordinario che non sospende l‘esecuzione della sentenza impugnata; enon si èmai osato sostenere che gli alti del gitidizio di rivocazione non siano interruttivi della perenzione.

« Del resto, a quale effetto si ricorre in cassazione se
non per conseguire, in definitiva, e a suo tempo, l‘accoglimento o la reiezione dell'istanza che l'orma l'oggetto del
giudizio di merito? È dunque sempre in ordine e relati-

« Si (: invocata, in contrario, una supposta costante giurisprudenza. Ma occorre osservare che, se vi sono autorevoli giudicati nel senso sostenuto dalle ricorrenti, vene

sono, e in maggior numero, in senso contrario, onde la giurisprudenza "- ben lungi dal potersi dire costante, mentre

(' concorde nel senso contrario alle ricorrenti l’opinione.
degli scrittori di cose giuridiche ».
C.\ro l\'. -

Giudizi in cui ha. luogo.

iR. in tutti i giudizi: di espropriazione; di fallimento. ——
49. Sequestro conservativo. Pignoramento presso terzo. —
50. Giudizi arbitrali. Giudizi di danno temuto e denunzia

di nuova opera. Probiviri. Giunta provinciale amministrativa. Corte dei conti. — ﬁl. thll‘li e specie di giudizi.

Opposizione a sentenza conlnmaciale. Opposizione di terzo.
Giudizio di cassazione. — 52. Giudizio istituito per far
valere la perenzione. — 513. Atti reattivi.

vamente all'istanza che si svolge la causa, in ogni grado
di giurisdizione, e tutti gli atti del giudizio, in qualunque
grado, sono conseguentemente atti di procedura diretti ad
avviare l‘istanza verso la sua soluzione, e come tali sono

interruttivi della perenzione.
« Si obietta ancora dalle ricorrenti che ogni indagine
subieltiva sull'intenzione delle parti di abbandono dell‘i—
stanza sia fuor di proposito, dacchè l'istituto della peren-

zione, pnr avendo il suo fondamento razionale nella pre—
sunta volontà delle parti, ha tuttavia un carattere assoluto
ed eminentemente obiettivo, di guisa che, qualunque possa
esser l‘animo dei litiganti, a nulla monta se questi noti

48. L'art. 338 del codice processuale riformulato in modo
così generico da non lasciar dubbio che la perenzione possa
verificarsi in qualunque giudizio, sia civile clic commer—
ciale (I), instaurato avanti l'Autorità giudiziaria, tanto di

solo interesse privato quanto anche d'interesse pubblico (2) ;
cosi in quelli ordinari come nei sonnuari (3), tanto in quelli
di cognizione quanto ancora negli altri di esecuzione.
linde fu ritenuto che, abbandonata per oltre un anno

la procedura di espropriazione, cessano bensi gli effetti
della trascrizione del precetto immobiliare indicati nell'ar-

ticolo “2085 cod. civ., ma non e perenta la procedura, la

estrinsecano la loro volontà in atti procedurali, tali da av-

quale va soggetta alla sola perenzione ordinaria (trien-

viare le istanze alla loro soluzione. .\la cotale obietto si
risolve sempre nel quesito primordiale: (: o non e il ri-

sentenza di oandatnr (5).

nale) (4); la quale si verifica non ostante che siasi emessa

corso in Cassazione atto di procedura valevole ad avviare

E la Suprema Corte di Firenze (lì), giudicando chela

tl) In Francia (v. Carr-«'- e Chauveau, Quest… Mti) si du-

e. Banca Napoli (Id., l901, 92); .\pp. Aquila, 15 marzo 190/i,

bitò se la percezione avesse luogo avanti i tribunali di com-

(…‘orlegia-ni e. Coletti (Giurispr. gibrnzz., l905, lO).

mercio; così pure negli Stati governati dal codice napoletano,

(5) .\pp. Palermo, 15 aprile l9(ti, .lrrigi c. Reine (Foro

in quanto i tribunali suddetti eran regolati da leggi speciali.

Sic… 190-'t, (Mi)).
(ti) 19 maggio 1900, Zangrnndz' c. Boroli (Procedura,

(il) Borsari, Complcm. al Comm. del cod. proc. civ. sardo,
…. & 5l9; l\lattirelo, op. cit., tu, ti. [MB. — App. Bologna,
Dluglio l880, Tirelli ntrinqne (legge, 1880, |, 7! 't).
(3) Cass. Roma, 25 marzo l882, Finanze e. Solinas (legno,.

tana, t, 959).

v, 82). — La Corte d’appello di l‘arma (con sentenza 28 febbraio 1899, stesse parti: Ann., 1899, .’t97) ebbe a proclamare
in modo assoluto la soggezione di tutto il giudizio di graduazione alle norme della perenzione d‘islanza. — Nello stesso

ti) App. 'l‘rani, ’29 dicembre 1903, Jluscio c. (”red. Fondiario (Foro Puglie.. l9lM. Sl); Id., () febbraio l90-l, Franco

senso della (‘.as nione ﬁorentina, v. App. bologna, Il. no—
vembre l90t, Guard-nem” c Minardi (Legge,. 1905, 352).
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perenzione colpisce anche le istanze proposte nei giudizi
di graduazione avanti il giudice delegato e per le quali il
giudice abbia rintesse le parti avanti il collegio, così si
esprimeva :
« Senza ricorrere all‘opinione, accolta in alcntti giudi-

Dopo che siano conerelate le controversie, e rinviate le
parti al trilutnale, può verificarsi (sia pure ipotesi strana)

che ttessuno degli interessati iscriva la causa sttl ruolo di
spedizione, o che l‘iscrizione sia cancellata, e che in tali

cati, che l'istanza di esproprio (: costituita dall'intiero pro-

casi si contpia il periodo assegnato dal codice per la perenzione. lo stimo che non si possa tuttavia dire perenta

cedimento d'esecttziotte e che di questo e continuazione
e parte itttegrattle il giudizio di graduazione e di liqui-

l'istanza. Che cosa sarebbe perento‘? Solo la domanda di
omologazione e di decisione delle controversie prop0ste,

dazione, poichè, a dill‘erenza di altre legislazioni, per la

ma nulla di quanto appartiene alla l'uso di competenza del

nostra il giudizio di gradtutzione si apre in pendenza di
quello di esproprio e di purgaziune (art. tititi, n° @, e 728
cod. proc. civ.,), e linanclte la rivendita e continuazione

giudice delegato; perchè, se quella l'ase processuale non
va soggetta alla perettzione, e manifesto, a mio avviso,

quando sia promossa prima del decorso di tre anni dalla
vendita (termine appunto della perenzione, art. li‘.-l’i- cod.
proc. civ.); non si può seriamente contendere che la domattda di collocazione e una vera e propria istattza gittdiziale, c che istanze giudiziali SUI… eziandio tutte. le dontattde e qttestioni che si propongono avanti il giudice
delegato intorno allo stato di provvisoria collocazione. Se
poi la perettzione colpisce ogni istanza che ha per obietto
il conseguimento d'una decisione di controversia avanti il
magistrato, e se per istanza la legge evidentemente intende
non già la domanda, ma il procedimento, il giudizio lttlziato con la domanda, non v'ba ragione perchè non debba
estendersi a essere ope ativa anche per quelle istanze che.
furono sollevate e proposte ttel giudizio di graduazione ».

Il Mortara già ebbe a confutare la sentenza della Corte
di Firenze in una nota alla stessa nella (v'im'zîvjn'mleezaItaliano (I); e ttel suo magistrale Commentario ("2).
riportattdosi alla detta nota, prettde in ampio esame la
questione, così scrivendo:
« La sentenza, che atttorizza la vetulita, dichiara aperto

il giudizio di graduazione; e manifesto che questa pro—
nunzia non basta a rettder pendente l‘istanza per la distt‘ilutzione del prezzo, giacchè all'uopo t': necessario, prima
di tutto, almeno allo stato della legislazione, che vi sia
un prezzo da distribuire, cioè che la vendita abbia avttto
luogo; lo svolgimento parallelo, che i compilatori del co—

dice itttesero stabilire, per il giudizio di espropriazione, e
per quello di graduazione rituane nel catttpo delle idee
astratto, e non ha vera attuazione sperintetttale. ln secottdo

luogo, e necessario, per render pendente la detta istanza,
che vi siano domande di interessati per l’assegnazione del
prezzo. Intende, se dopo la sentenza di autorizzazione a
vettdita e prima del bando, si verilica la perenzione del
processo esecutivo, non si può dire estinto da questa anche
il processo di gradurmione, ma itttpcdita la possibilità della
sua istituzione. Dobbiamo, dunque, guardare a ipotesi più
precisa, cioè a itterzia posteriore alla presentazione delle

che la perenzione verilicatasi in una fase successiva non
puo render nulli gli atti di quella precedente. Ne. giova

riannodare la perenzione alla prescrizione; appunto per
l'ovvia cot'tsiderazioue che la prescrizione di ttttte le azioni
dedotte tte] giudizio di graduazione rimane interrotta line
che esso non esce dalla competenza del giudice‘delcgato;

e dal momento che u'esce, cioè dalla data dell’ordhumza
che tissa l'udienza del tribunale per l‘omologazione, coutincia ex novo un possibile terntiue di prescrizione, in—
terrotto merci-. gli atti di iscrizione a ruolo e successivi,

e ripristinato dall'eventuale atntnllatttettto di questi derivante dalla perenzione. Ciò a. quanto dire che, nell'ipotesi
era considerata, nulla si peritnie, perchè, tutt'al più, la pe-

renzione potrebbe distruggere gli etl'etti dell'iscriziotte a
rttolo; ma non produce neppure questo piccolissimo risultato, dovendosi supporre (perchè sia possibile parlare di
perenzione), che l’iscrizione a ruolo non sia mai stata

eseguita, ovvero siano già stati distrutti i suoi ell'etti dalla
avvenntane :ancellazione. Senza dubbio, sul terreno delle

ipotesi possiamo inoltrarci tino a supporre che, dopo l‘or—
dinanza di rinvio al tribunale per l'omologazione, si contpiatto trent'attni nel più assolttto silenzio di tutte le parti.
Sebbene io non conosca esentpi di ciò, anttuetto che in

…I simile caso il deliberatario dell'immobile abbia diritto
di opporre una perentoria eccezione a chi agisw in seguito per la distribuzione, cioe per il pagamento del prezzo;

questa e. l'eccezione di prescrizione, che non ha bisogno di
raccomandarsi a una eccezione di perenzione come prece—

dente giuridico necessario a norma dell'art. “2128, giacchè,
non esistendo ttel periodo del trentennio nessun alto gitidiziario, sarebbe vano indagare se vi sia un'istanza che
abbia perduto, in forza della perenzione, l'ell'etto inter-

ruttivo. lì superﬂuo che io noti come la preserizionc operi

contro tutti coloro che avrebbero avttto azione per concorrcre sul prezzo, e perciò non abbia qui importanza la
distinzione tra le collocazioni che furono contestate innanzi
al giudice delegato e quelle che non lo furono.
« liesta dunque proponibile il problema circa l'ell‘etto

domattde di collocazione. Qui bisogna sceverare e metter

del compimento della perenzione dopo la pronunzia di una

fuori di questione tutta la pritna fase del giudizio, quella
che si svolge nella st'era di attribuzione del giudice dele—
gato; perocehè, dipendendo da lui, non dalle parti, sol-

sentenza del tribunale in sede di ottiologazione. Rispetto

lecitare o ritardare la procedura, il silenzio delle tncdesinte

non ha signiﬁcato di rinunzia, come non lo hail silenzio
serbato dopo depositati nella cancelleria della (torte di cas—
sazione il ricorso e il controricorso entro i tcrntini di legge.

Compilate lo stato di collocazioueè obbligo del giudice delegato destinare l’udiettza di discussione avanti a se, e differirla quando occorra; onde il silenzio delle parti non
può operare ancora come causa di estinzione del processo.

tl) mot. [, |. tou.

a sill'atta istanza (per procedere con la dovuta chiarezza di
analisi), convien considerare quattro ipotesi:
« la il tribunale rintattda il processo al giudice delegato a ttot'ttta dell'art. 238 del regol. generalegiudiziario:

« “2a ovvero etnette un provvedimento preparatorio
puro e semplice, ritenendo la causa;

« il“ o approva le collocazioni non contestate, riserbando il giudizio di quelle contestate al seguito di oppor—

tutti alti d'istruzione, o altri adempimenti all'uopo disposti.
senza pronunziare perù l'omologazione;
(*.*) \'ol. lll, n. 70.1 e 705.
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« 4“ o, ﬁnalmente, omologa lo stato di graduazione
e. separa le controversie sui crediti contestati (disponendo
un accantonamento di sottrrne, o la collocazione provvisoria
di crediti non contestati sotto vincolo di cauzione, cm.),

ordinatqu atti d'istruzione, o altri che occorrano per renderne matura la deﬁnitiva decisione.

suoi effetti nel giudizio d'appello. In questo caso, oltre
che la perenzione colpisce singole istanze di interessati
che impugnano capi isolati della sentenza, e. nrartil'esto che

la disputa astratta intorno alla possibilità che il giudizio
di graduazione venga estinto a opera della perenzione, non
rintarte neppur proponibile; perocchc‘r la perenziotte delle

che è incompatibile col ritorno del processo sotto la cortr—

istanze degli appellarrti conferisca forza di cosa giudicata
alla sentenza di primo grado, cioè, produca prrranrente e
semplicemente la chirrsrtra e la delinizione irrevocabile del

petenza particolare del giudice delegato. Ileputo che pari-

predetto giudizio (_ 'I).

« Nel primo caso reputo che sia da escludere la pos-

sibilità stessa della perenzione, per il motivo rrrauil'eslo

nrenti sia da escludere rtel quarto caso, giacchè, rispetto

« Non debbo otuettere un'osservazione d'irrdole gette-

al giudizio digraduazioue, la sentenza e deﬁnitiva. L'i-

rale. Le forme del processo esecutivo rtel sistema della

stanza relativa al credito controverso sopravvive isolata ; e

nostra legge si adattano in cerlicasi e in certe fasi a su—
hire l'applicazione della tacita rinunzia concordemente volrtta da coloro che stanno corrre parti innanzi al magistrato.

per essa potrà decorrere dalla sentenza, e dalla sua noti—
Iicaziorre, o dal suo passaggio in giudicato, il ternrine della

perenzione d'istattza, con gli etl'etti che saranno lll ragione ;
ma la perenzione colpisce una singola istanza di creditore,

.\la trou e difﬁcile, a chi inediti l'argomento, sentire itria
ripugnanza, sia pure indistinta, ad annnettere l'istituto

non l‘istanza di distribuzione del prezzo. Con analogo

della perenzione del processo esecutivo, il quale bensi puù

criterio opino che sia da trattare il terzo caso, giacchè,

concepirsi sottoposto a disciplina di termini e di decadenze

sebbene trou sia prouurrziata l'omologazione, e quindi in

a garanzia della sorntna di interessi che sino dall'inizio

senso processuale non si abbia la sentenza delirritiva, dcc

ne sono il contenuto virtuale, ma appunto, in considera-

perù considerarsi formata la regindicata sul diritto dei cre—
ditori tren contestati a partecipare alla distribuzione del
prezzo secondo lo stato di collocazione; e la perenzione

zione rli questi interessi, trou dovrebbe essere ablurndonato
senza limiti alla sorte che le volontà del debitore e del
creditore per loro arbitrio o tornaconto gli destinano. Che
mi debitore possa pagare il creditore precedente per liberare i beni dalla espropriazione intrapresa, che possa
allo stesso ﬁne ottenere la proroga o la remissione del

non può distruggere questo effetto, sostanzialmente deﬁnitivo, della sentenza.
« Scorgemlosi motivo di seria perplessità solo in rela—
zione al secondo caso, ttll pare che sia mestieri di pro—

cedere nrolto cautamente nella determinazione degli etl'etti
giuridici prodotti in esso dal compimento del terurirrc di
perenzione. tìli atti che si rendono nulli (salvo che non
sia compiuta cziandio la prcsu‘izione) sono quelli della domanda di omologazione; quindi il processo sarà da riprendere allo stato di rinvio al tribrtnale ordittato dal giudice
delegato nel cliirtdere la prima fase. Cio e forse inevitabile ;
ed e inevitabile, in questo caso, di ritenere che il periodo

debito, una trausaziotte, una rrovazione, e. rigorosamente

irtdiscutibilc. .\la non pare altrettanto chiaro che egli abbia
facoltà d'intendersicol creditore (peggio ancora nella forrua
tacita della perenzione) per mantenere in suspertsiorte per
lungo tempo tanti interessi paralizzati dalla pendenza del

giudizio e deluderli poi con l'estinzione operarttesi di diritto, in un monreale che i terzi neppur possono agevol—
mente cortoscere o prevedere. Questar) inconveniente non

detta ordinanza di rinvio, appunto perché tutti gli atti po-

giustificabile c di una gravità troppo manifesta (“2). Vi ha
posto riparo la facoltà di surrogazione al creditore negli—
gente sarrcita nell'art. 575? Non lo credo, sia per le limitazioni poste all'esercizio di quella facoltà, sia perchè

steriori avrebbero perduta l’efﬁcacia itrterrrrtliva in causa

affidasi alla iniziativa privata il rimedio di un male che

della perenzione. t_lgnuno può scorgere che si mette capo
alla conﬁgurazione d'un caso quasi inverosimile; mentre,

era pifi cartto evitare con migliori ordinamenti legislativi.

della prescrizione a favore dell'acquirente, perliherarlo dal-

l'obbligo di pagare il prezzo, si computi dal giorno della

in ogni altra ipotesi, potranno peritnersi singole istanze di
creditori, ma e. erroneo parlare di perenzione del giudizio
di graduazione, così dal punto di vista teorico che da quello
pratico.
« llo qualiﬁcato testè come deﬁnitiva la sentenza d'outo-

legazione. Non credo che possan sorger dubbi in proposito. Le istanze successive e gli atti occorrenti per la
liquidazione dei crediti e il rilascio delle note di collocazione appartengorro allo stadio dell'esecuzione di codesta
sentenza, la quale e dichiarativa dei diritti di tiitlii creditori utilmente collocati. Quindi essa da inizio a un termine di prescrizione, non a trno di perertziorrc.
« Finisco di trattare questo tema, avvertendo che si pre-

É accennato qui irti probletrta complesso concernente la
struttura intera del processo esecutivo e le basi stesse della
sua organizzazione, e non i': ora opporturto che io me ne
intrattenga più‘ a lungo.

« Nè stimo necessario dimostrare che, appunto per la
struttura e la finalità del processo di fallimento, esso trou
può artdar soggetto a perenzione; altra cosa e delle con—

troversie che sorgono I'ra il curatore e le persone che hanno
interessi contrari a quelli del fallimento. Codeste sono liti
ordinarie, suscettibili di perertziorre come di rinunzia».
49. la Cassazione di Torino (il) ebbe a ritenere che
la perenzione sia applicabile anche ai giudizi per sequestro
cortservativo e possa verilicarsi anche dopo la conferma
del sequestro. _IC' ciò perchè col sequestro conservativo si

senta lrrtt'all'atto diversa la posizione di quesito inter…)

rende, infatti, necessario di istituire irti vero e proprio giri-

alla possibilità della perertziorre e alla determinazione dei

dizio'taulb nella sostanza qttartto nella forma, sia perchè

… Conforme: App. Brescia. -’t novembre Itt03, Donelli

e in ogni fase t“. idoneo a soggiacere alle regole della percuziotie come si riconosce anche dai commentatori del codice
francese.
(3) 28 giugno l9ti’t, (”orrllcr'ola c. Durando (Giur. Ila/.,
'l90’t, t, ], [lt-lll).

t'-. Manni (Giurispr. Ital., 1904. |, ?. “2.‘2).
_ (."-’l L‘Autore parla in particolar modo dell‘espropriazionc di

tmrnobili, che .'. price la specie più importante dal prurto di vista
I‘L'nnornico, per la quale il rito stabilito dalla legge quasi sempre.
18 — l)titEs‘1‘n l't‘At.tANo, Vol. XVIII, parte ‘E‘.
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diretto a far valere. un diritto, sia perchè si svolge secortdoi
giudizi ordittari e con l'osservanza delle regole di procedura.
Dal che segue che il procedimento del seqrtestro cort-

perciò la perenzione non può più operare. « Sia pttre che

servativo, osservate le norme del suo istituto speciale, do—

al pari di ogni altra interlocutoria, essa conserva il suo

vrebbe svolgersi regolarmente come ogni altro giudizio
ordirtario sino alla settlettza deﬁnitiva che riconosce e disconosce le ragioni del creditore, e per la quale il sequestro

ell‘etto anche nel caso di perenzione dell'istanza principale.

e si revoca o si converte itt pignoramento. Imperocchè,

come istituto speciale, le sue disposizioni debbon cousi-

Così, se nel corso d'un giudizio di divisiotie ereditaria, o
altro, fosse assegnata una provvisiortalc a titolo di alimenti,

derarsi come un tutto armonico diretto al conseguimento

la perenzione dell‘istanza principale non farebbe cadere

del ﬁne; e come in iui procedimento ordinario l’istanza

l‘ell'ctto dell‘interlocutoria, e l'assegno stabilito dovrebbe
esser corrisposto sino a quando, merci“. nuova istanza, non
si fosse provvedttto a sistentare deﬁnitivamente i rapporti

di citazione i'! operativa per ottenere la sentenza di uterito,

così nel procedimento del sequestro conservativo la citazione del debitore sequestrato, e la nolilica di essa al terzo
sequestratario, & operativa al ﬁne di raggiungere il riconoscimento dcl diritto e la realizzazione del credito. Onde,
e la procedttra per la conferma e revoca del sequestro, e

la sentenza di conferma, nota il Mortara (2), si consideri

un'iulerlocutoria entessa ttel giudizio di pagamento; tuttavia,

Quale possa essere il suo ell‘etto, nella specie, se non qttello

di tttauteuere fermo il sequestro, io non saprei vederlo.

fra gli interessati ».

Lo stesso e a dirsi della sentenza proll'erita in seguito
a pignoramento presso terzo, la quale dichiari costui dc-

la procedura di merito, qttattdo e congiunta a qttella di

bitore della sontuta pignorata; essa pure deﬁnisce e chiude
il rapporto processuale dichiarando l‘obbligazione del terzo,

contenuo, e la procedttra per la dichiarazione del terzo

e da essa quindi non può utoovere un termine di percu—

debbono, come parte d'un unico istituto, formare iui tutto

ziorte, bensi uno di prescrizione.

solo e considerarsi come fasi di periodi dittii unico gittdizio.
Se, pertattto, in uno stadio qualunque di questa unica

istanze contro il terzo per ottenere il pagamento trou dcl:—

preceduta del sequestro conservativo non siasi fatto alcun
atto nel terutiue di tre attui, ttel caso che si svolga avanti

perchè perenziortc non corre (_:I‘).
50. Non corre, invece, la perenzione nei giudizi arbitrali (4), che son retti da uorute speciali, le quali non

il tribunale, la pererrziorte si opera di diritto, e può esser
trlilntettte invocata, purchè proposta espressamente prirua

di ogni altra difesa.
« Nè al suo accoglimettto, aggiunge la Corte, potrebbe fare
ostacolo la sentenza di conferma del sequestro, per avven—
tura pronttuziata anteriortrtente, cotue nel caso concreto,
per ciò che questa sentenza, voluta dalla legge a garanzia
del debitore e diretta a riconoscere un maggior grado di
probabilità nelle ragioni creditorie, e l'esistenza delle altre
condizioni perle quali il sequestro poteva esser ed e. stato
accordato, non può considerarsi, come certamente trou e,

3pperciò le successive

bono essere proposte nel tcrntitte della perenzione, appunto

cottsetttotto l‘applicazione delle regole della perettzione dettate per i giudizi avanti i giudici ordittari. La legge esplicitamentc stabilisce le cause di cessazione del compromesso (art. 34, n° 3, cod. proc. civile); cioè lo spirare

del lernrine stabilito dalle parti nel compromesso, e in
mancanza, 90 giorni da questo.

Ora, ﬁnchè la giurisdizione dell'arbitro (>. in vita, dura

anche la vita del procediu‘teulo arbitrale.
Non ha luogo del pari la perenzione nei procedimenti
di deuttttzia di truova opera e di datttto temuto; i quali

deﬁnitiva, uè avente carattere deﬁnitivo, ancire perchè non

non s'iniziauo in base a una vera e propria istanza giu-

porta alcrttt pregiudizio std merito, e più che a questo,
tnira alla regolarità della forma » (1).

diziale, che e la sola la quale può aprire l'adito a un gittdizio allo scopo d'una dichiarazione di diritto contrastato;

Ma, se può accogliersi la prima tesi sosterrttta nella ri-

ma si iniziano, per lo più, su ricorso al ﬁne di ottenere
un provvedimento possessorio urgente che valga a impe—

chiamata sentenza della Corte di Torino, cioè, che l‘ istanza

di conferma del sequestro conservativo può esser oggetto
di rinunzia cosi espressa come tacita, e qtiiitdi può cadere

in perenzione, tanto se proposta separatamente dall'azione
di pagamento, qttatrto se proposta nel corso del giudizio
di pagatttento nella forma incidentale, e, in quest'ultimo

dire irti danno che si teme e minaccia di realizzarsi. Ei
provvedimenti che il pretore emette, e può emettere aucltc
inattdita parte, in vista della necessità e urgenza di porre
subito riparo a dantii possibili e iimiiitieuti, sono di loro

caso, tanto se l'incidente venga trattato a si', qttattto se

natura interinali e provvisori, e lasciano integri e salvi i
diritti delle parti, i quali possono e debbono, ttel giudizio

unito alla dontattda principale, non può paritrtertti acco-

detto di merito e di remissione, esser vagliati e delitiiti

gliersi la seconda parte della decisione, cioè, che, aticbe

cert tutte le garanzie dei giudizi ordinari; donde l'inappel-

tlopo la sentenza di conferma del sequestro. l‘istanza possa

labilità di siffatti provvedimenti rispetto ai quali il pretore
non esplica una vera- e propria funzione giurisdizionale.

cadere in perenzione.

Emanata la sentenza, il rapporto processuale, relativa-

ma agisce iure z'mpezz'ì.

mente alla convalidazione, e del tutto deﬁnito e chiuso, e

Così ancora non puessi per analogia applicare l'istituto

(I) In quest‘argomeuto, oltre alla richiamata sentenza,-ue van
ricordate altre due, non però precis'arnetite- ad essa coiiﬁu‘iiti:

terzo, per non essergli slate tiotilicate mai ui". la citazione. m'!
la sentenza del giudizio di conferma.

l‘una della Cassazione di Palermo, in data 23 telibraio,1899,
Bancodz' Sicilia- e. Foz-lino (Foro Ste.-, 1899, 155),'elte,
escludendo la perenzione dei 90 giorni, ritetitie nella specie

della riportata sentenza in Giurispr. Ital., loc. cit.

essersi veriﬁcato il volorttario abbandono del seqttcstro, che però

(_3) Cufr. Mortara, op. e loc. cit. — \-’. anche Cass. Napoli.
25 gennaio 190t, Zamport’ e. Banca di Napoli (_ Giur. Ital.,

non verum ritenitto come perenzione d‘istattza; l‘altra della Cassazione di Napoli, in data 27 luglio 1892, D’Angelantonio

('2) Geom.. tti, u.' 702}. — \’. anche nota di confutazione

me;, l, |, 5.83).

e. Di JIam-o ((v'iilt'. Ital.,1892, i, I, |066), che non ammette

Ut) Borsari, op. cit., art. 338; Gargiulo, op. cit., art. 333}

la perenzione del sequestro dopo la sentenza di conferma, ma

San-.de, op. cit., I, 593; Ricci, op. cit.. ], 597; Guerra.

l‘inefﬁcacia. nel caso in estone. del sequestro, nei rapporti del

op. cit., pag. lt'rl; .\latlirolo, op. cit., ttt, u. ll-îli.

della perenzione, che t" di ins singolare, ai procedimenti
dinanzi a corpi e collegi speciali, le cui leggi e regolamenti ntilla abbian disposto al riguardo: tali i giudizi
avattti la giuria del probiviri, nou essendorte neanche ac—

cenno nella legge 15 giugno 1893 e relativo regolamento
% aprile lﬂtil; e quelli avanti la Giunta provinciale am-

—I —
;'(
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medi dell'opposizione e‘ dell'appello, i qttali si possono sperituetttarc cotttro una sentenza contumacialc di pritno grado,

avessero sorti diverse, di guisa che solo l'istanza d'appello, e non quella d'opposizione, andasse soggetta alla

perenzione » (’r).
.\la ben può replicarsi col 'l‘ribunale di lierna (5) che,

Per i procedimenti“avanti la Corte dei conti, nesstttt

quandol'at't. 338 cod. proc. civ. dichiara perenta qualunque
istanza se per il corso di un determinato termine non siasi

cenno conteneva la legge l-’r agosto 1862, nè il regolanreuto

l'atto alcrrrt atto di procetlttra, ha voluto allttdere alla do-

ministrativa e la IV Sezione del Consiglio di Stato.

.'» ottobre 1862 ('l). .\la la nuova legge % maggio-1887

manda introduttiva della lite, a quella, cioè, che dà vita a

contemplo espressamente la perenzione dei giudizi avanti
la tim-le (2), specili‘ande anche che, peri giudizi priora
di essa istituiti, il triennio della perenzione dovesse comin-

un uttove giudizio e che quindi pone i termini del quasi
contratto giudiziale, giacchè altrimenti non sarebbe conce—

ciarea decorrere dal di dell‘esecuzionedella legge iiietlesima.

istruzione della cattsa possa perimersi separatamente dalla

51. Quanto ai diversi gradi e specie dei giudizi ordi—
nari, sia civili sia commerciali, la perenzione e applicabile
tanto a quelli di primo grado, quanto a quelli d'appello
c di rivocaziotte, come la legge accetttia espressamente ttel—
l'arl. 'J-’t-l, capov., determiuamlone gli ell'etti.
Sii ciò nessrtn ditbbio.
Si ": dubitato, invece, peri giudizi di opposizione a .venten-:e contantacz'alz'. appunto perché di essi la legge tace

dottrattda principale. Or il rimedio dell'opposizione ha per

del tutto; anzi si è osservato che il progetto Pisanelli trell'art. 341 , capov., faceva espressa menzione auclte dei gin—
dizi d'opposizione, oltre quelli d'appello e revocazione, ma

pibile come una domamla incidentale e diretta alla semplice

scopo di reintegrare il contumace trel diritto di difesa, e
quindi, con l'atto relativo, non si fa che prosegttire il giti—
dizio già iniziato dall'attore e riproporre la causa innanzi

gli stessi giudici che l'hanno decisa, ortde la giudichino in
base alle uttove deduzioni che, a motivo della sua contu—
macia, non furon dapprima proposte e valtttatc. Per la]
ntodo l'atto d'opposizione non porre in essere ttti nuovo
rapporto giudiziale tra le parti. ma si raunoda a quello
preesistente.
D'altra parte, « se per istanza, ttel senso dell'art. 338,

I'ii nell’ultima conrpilazioue del codice che dell'opposizione

dovesse intendersi qualunque alto con cui s’impngna tina

non si fece menzione, anzi venne soppressa, dacchè, per il
resto, l'art. 341 In riprodotto integralmente. Si è poi soggimit0 che il convenuto contumace ttel giudizio d'opposizione nott fa tina vera e propria istanza, ma solo una tar—

sentenza, la disposizione dell'art. Sli-l sarebbe all'alto Stlperltua, perchè la percrrziottc dell'istanza d'appello o di
revocazione non potrebbe estendersi alla sentettza impugnata, la quale perciò diventerebbe irretrattabile. Dunque,

diva difesa contro l'istanza dell'attore. Perciò l'opposiziotre

la legge, quando lia parlato d‘istattza nell'articolo 338,

non può per se sola, cioè, separalatnente dall‘istanza prin-

non ha voltrto riferirsi agli atti con cui s'imptrgnano le

cipale, andar soggetta a peretrzione, ma perimersi quando
vada perenta questa, e cert essa, in una a tttlti gli atti

sentenze.
« Iii secondo luogo, I'esscrsi accettttato nell‘art. 341 sol-

della procedttra contumacialc (3).

tanto all’appello e alla revocazione fa chiaramente cortt-

Iii contrario e stato osservato che nei precedenti legis-

lativi ricordati non e centro di sorta stri ruotivo della sop-

prendere che l‘opposizione a sentenza contumacialc non
può perimersi separatanwntc dall'istanza principale,

pressione della parola opposizione nell'art. 341; che,

giacchè allritnenti la legge avrebbe aggirrtrto che anche la

con questa disposizione, la legge non ha avuto lo scopo
di dichiarare che nei giudizi d'appello e revocazione sia

cosa. giudicata alla sentenza opposta.

applicabile la perettzione, perchè ciò sarebbe stato superﬂuo
di frortte all'art. 338, che contietre già il prittcipio generale dell'applicabilità della perettziotte a qualunque istanza ;

ma solo ha voluto regolare gli etl'ctti speciali che conse-

perenzione incorsa nel giudizio d'opposizione dà forza di
« Ne pttò obiettarsi che, secondo tal sistema, non parlandosi nell'art. 341 neanclte dell'opposizione di terzo e
del ricorso per cassazione, si verrebbe alla conseguenza
che neppure siffatti gravanti sarebbero peritttibili separa-

guano dalla perenzione nei giudizi tl'appcllo e rivocaziorte,

tamente, inrperocchi- basta aver riguardo all‘indole dein

che non son sempre uguali a quelli che liari luogo nei
giudizi d'opposiziotte. D'altra parte, iron vi e motivo per

accennati rimedi straordinari per convincersi che l'obie-

cui questo giudizio, per quanto riguarda la perenzione,

debba aver trattamento diverse da quello d’appello, « anzi

terzo ha un carattere spiccato di giudizio az noeopercln':
viene proposta da chi non lia fatto mai parte del primo

sarebbe logico e assurdo, nota il Mattirolo, che i due ri-

giudizio, e quindi anziché un mezzo di difesa e ittiti vera e

. (|) Corte dei conti, 20 gennaio INBO, Comune di Palermo
r. Bentley Santocasale (Legge, |880, Il, lt…t, motivi").

l8tit, Pezzi c. Perrone (Ill., l891, ti, 77tì). — Fra gli atttori:
Fazio, op. cit., pag. t'2: Del Grosso, nella Ga::ella Forense,
1897, II:}.
'

(‘Z’-I \’.-'v‘ Corte dei eentl in questa Raccolta, e sentenze

zione nort ha fondantento. I". per vero, I'epposiziorte di

della L‘orie- 18 giugno l89|, Ter-poliltz' c. Contone (li Fresa-

(t) Op. cit.,, in, llt'tl. ——. Nello stesso senso: Napodauo,

,tl7‘antlz'ndrz'a(Giust. Amm., -189l, tt, ltltl8), e ‘29 aprile |8ti7,
Greco Zito (Id., l897, tri, 5l), sugli etl‘etti delle sentenze irt-

nell'Archivio Giur., tx, l7ti; Gargiulo, op. cit., arl. 3…tl;
Cuzzeri, op. cit., arl. 3’tl; \’rz_v, op. cit., n. 72; Saretta,

lerlocntoric. prerittrtziale nel giudizio pereuto.

nella Legge,. |878, |, 17; Guerra, op. cit., t, 19.9; Zanni,

(3) Cass. Napoli, Iti tiraggio 1877, [)e .S‘antis c. _IlartclI-tteet (Legge, t878, i, 17); 12 dicembre |877. Martellncci

0- De Santis (Id., I878, t, 502); [ti gennaio |880. I"ana_qo
l:. Finanze (Ill., IHRO, I, .’r2l); !) giugno l882, Mancia-t
"", ’l'usa (Id., IRR3. ii, 377); 'l'rili. (lastrovillari, 5 marzo Ititìﬁ.
(.us/iglione c. _Ì[a.lhme ([(/_, lilli-'), .t53);'l'rib. Relitti, l‘2 marzo

nel Filangieri, 1891, I, l55; Ricci, op. cit., |, u. 59’t. ——
Cass. Napoli. “27 luglio I8tll, Brt-::i e. Tortora (Gas:. Leg.,
ltttl‘it, |83); App. Napoli, 29 maggio IN"/'i, Ilenerelli c. l'as/a
(Giurispr. Ital., xxvr, it. 33….
(5) l'.’ marzo IRQ], Po::i c. Perrone (legge, …ti] ,
Il, 776).

ear

ostinazione rrrsrauzi

propria domanda separata e distinta dall'istanza pronun-

se l'istartza, con cui si fa valere la perenzione già verili-

ziata inter alias, è un rimedio facoltativo cortcesso al
terzo, il quale può anche corrteutarsi di far valere il suo
riguardo gli effetti del principio: res inter alias indi-

catasi, possa 'cssa pure cadere in peretrziorte.
Per l'affernrativa stanno quasi tutti gli scrittori in
Francia (3), perchè, a norma di quel codice, la perenziotie

cata aliis neque nocet neque protlcst : ond‘è che contro
di lui la sentenza opposta non può mai far passaggio in
cosa giudicata. Lo stesso è a dirsi per il ricorso in cassazione mercit cui si provoca la giurisdizione dal magistrato supreme all‘unico eti‘ette di ottenere l'esatta osser-

trou si compie di pieno diritto, ma dee dal giudice esser

vanza della legge, trou il riesame della controversia nei

srtoi elementi di l'atto, come avvierte per l'appello e la re-

dichiarata su formale istanza della parte interessata a
farla valere.

Vigente il codice di procedtrra civile italiano, la gran
tiraggioranza degli scrittori sostenne la negativo (1) e così
pure la giurisprudenza (5).

vocazione, e quindi la domanda di annullamento di una
sentenza può benissimo ritenersi come un'istanza di per

« L'istanza di perenzione ritiri puù tttai perimersi, scrive
il llicci, perchè la peretrziorre della trredesima tren potrebbe
aver altro effetto che quello di dar nuova vita alla proce-

se': stante soggetta a perenzione separatamente dalla istanza

dura che altrimenti i'iitrat‘i‘ebbe nulla. Ora, ciò non i': pos-

principale appunto perché questa trovasi già esaurita con
la pronunzia del giudice d‘appello ».

sibile diil momento che, giusta lo spirito del nostro codice,
la perenzione lia irrogo di diritto, indipendeutemente da qualunque dichiarazione della irredesiiria; e, una volta operatasi
la perettziorre, non i': logico che la successiva negligenza

Quanto al giudizio d’opposizione di terzo, l'istartza che
l'ltlllltt è una istanza vera e propria, che istituisce im giti-

dizio ear nooo e crea un nuovo rapporto giudiziale, quello,
cioè, l'ra i contendenti del priore giudizio e il terzo opponente.

in siti'atto giudizio per sè stattte quindi la perenzione
ha luogo e si verifica come in tutti gli altri giudizi ordinari (1) cori gli effetti di cui diretrro a suo luogo.

l'accia svanire gli etl'etti della trascuraggine precedente » (tt).
.\la giustamente si è osservato in contrario (7) che la

perenzione, quantunque operi di diritto, dee nondimeno
essere opposta da chi voglia farla valere. E può farsi valore, come più oltre vedremo, in via d'eccezione nello stesso

Invece & concordenrente riterrtrto che non corra la peren-

giudizio perenta contro l'avversario che, non ostante la pc—

zione nei giudizi di Cassazione, i quali sono retti da nortrre

renzione, voglia continuarlo (art. 340, capov.); rtel qual

speciali (2).
in proposito già facenrrrro parola innanzi, trattando degli
iru-rpedimenti al corso della perenzione e dell'eflicacia irt—

caso, durando oltre il termine prescritto l'inerzia delle parti
dopo che l'eccezione di perenzione fit opposta, si verifica

terrttttia del ricorso per cassazione. Qui ci lll‘l'llllilli'l0 a

e quindi anche l’opposta eccezione. Mala pererrziorte può
farsi valere anche in via d‘azione, istituendo apposito giti—
dizio; e allora, decorso il terrrrirte senza che le parti abbiart
fatto alcttrr atto di procedura, l'azione proposta cadein peren-

ripetere che la legge non impone altro obbligo al ricorrente se trou di presentare ttei termini alla cancelleria della
Corte il ricorso coi documenti necessari, dopo di che niti—

l'altro gli resta a fare, rimanendo invece esclusivamente a

cura del cancelliere di produrre la causa trel registro d'iscrizione e di presentare gli atti al presidente per la riortrirta
del consigliere relatore. Dopo le quali cose, la discussione
della causa all'udienza ha luogo secondo l‘ordine del re—

gistro, e la Corte procede d'ufﬁcio, posto pure che tutti i
contendenti si rendano contumaci. Epperò, se il ritardo,
qualunque esso siasi, non può nè dee opporsi a colpa delle

parti, non e possibile che meni a perdite di diritti sotto
qualunque rapporto.
52. Si è pure disputato se corra e si verifichi la pe—

una seconda perenzione che arrrtttlla l'intero procedimento

zione. Ora in nessuno dei due casila perenzione dell'istanza
di perenzione fa rivivere qttella anteriormente perentasi (anzi

due volte perenta, se così potesse dirsi rtel priore caso)
perchè la perertziorte di quella ha avuto luogo ope legis,
e non può essere risuscitata all'atto da nessun’altra istanza
o eccezione.
53. Per il principio che la perenzione colpisce l'istanza,
e tale e qttella che schiude l'udito a un giudizio che ha
per oggetto la decisione su di un diritto corttroverso, fit
giustamente ritenuto (8) che essa non può applicarsi lil'!
alle reazioni, né al pignoramento, che sono alti stragiu—

renzione nei giudizi istituiti per far valere la perenzione
giri compiutasi. La questione può proporsi in questo senso:

diziali, coi qttali atti si esegue, ma non si chiede decisione
alcuna.

(1) Mattirolo, op. cit., rii, n. 1152; Fazio, op. cit., p. 42;

(5) g(1ass. Palermo, 5 ottobre 1878, Tirelli ntrinqiit (t'-ircolo (li-nr., 1879, tr, 107); "27 luglio 1880, Filangieri e. lf‘r'temm-ino (Legge, 1890, r,- 269).

litizzeri, op. cit., art. 3/il; Zanni, loc. citato.
("Z) l\lattirolo, op. cit., tri, Il. 1153; Freie, loc. cit.; llorsari, Gargiulo, op. cit., art. 31]; Bicci, op. cit., I, n. 595;
Saredo, op. cit., i, 370; Cuzzeri, op. cit., art. 338, nota 8;
Fazio, op. cit., pag. Iti; Zanni, loc. cit.; Mortara, Manuale,
rr. 683, e Comm., iii, rr. 716; Guerra, op. cit., i, n. 162. —

Cass. Napoli, 24. nov. 1884, Manic. di Agnone c. I’hstogirardi
(Filangieri, 1885, it, 83); 9 dicembre 1895, Ippolito e. Pic—
colo (Legge, 1896, t, 546); Gass. Roma, 7 dicembre l892,

Mellino e. Collegio di musica di Napoli (Legge, 1893, i,
293); .’i aprile 1899, Auriti e. Cezanne S'. liason-io (Gin-

7'r'sprndenza Ital., 1899, |, 1, i‘ll).
(3) Reynand, Traité de la pércraption, n. i'); (_lhaiti'ean,
in Carrie, Quest. 1427; Ualloz, Répert., v° Pérernpt., n. 125.
—- Contra: Pigeon, (’omment., I, 679.
(’t) liicci, op. cit.. i, 597; Borsari, Cornplenz. ced. sardo,
ti. 5%; Gargiulo, op. cit., art._ 338.

(6) Op. e loc. cit.
(7) Maltirolo, op. cit., Il. liti‘2; Fazio, op. cit., pag. 45(8) Cass. Roma, 20 agosto 1878, Finanze e. Vastarelia

(Legge, 1878, i, 727); 30 maggio 1870, Finanze e. Pizzo
(Id., 1870, i, 008); tii-gennaio l’187, Fondo Catto e. Comano di Pirò (Id., 1887, i, 690); Cass. Napoli, 22 gennaio
1881, Fondo, Gatto e. Petr-iccione (Id., 1881, i, 736);
27 luglio 1899, D’Angelantonio e. Di Man-ro (Id., 1893, |.

123); App. Catania, 12 settembre 1892, Garnbnzza c. Jloilit'ﬂ(Id., 1893, i, 447). — Fra gli autori: Mattirolo, op. cit., lll.
pag. 825, nola; Froio, op. cit., i, p. 312; De Murtas Zicltitra,
Dell’espropriae.forzata. i,, n. 143; Guerra, op. cit., i, lli9i
Chanvcarr, in Carrie, Quest. Hill), 2.

PEHENZIONE IJ’ISTANZÀ

Ma l'art. 566 del codice di procedura dispone che il
precetto diventa inc/licace trascorsi centottanta giorni senza
che siasi proceduto agli alti |,l'esecuzione; l'art. 581, che

il pignoramento t‘: perenta di diritto se la vendita non
abbia luogo nei novanta giorni successivi al pignoramento
stesso (o giorni quaranta per la vendita delle navi, arti—
colo 338 cod. comm.); l'art. 2085 cod. civ. dichiara ces-

sati gli effetti derivanti dalla trascrizione del precetto im—
mobiliare se l'istanza (l'espropriazione sia stata abbandonata
per lo spazio d'un anno.

t,)r in tali casi trattasi di perenzione vera e propria, e
son quindi applicabili le norme che innanzi abbiamo esaminate, o non piuttosto trattasi d'una caducità affine alla

perenzione come alla prescrizione, con le quali ha elementi
comuni“?
La maggior parte degli scrittori impropriamente chiama

277

un atto di esecuzione in quella sugli immobili. :\la non
dice la legge, né potea dirle, che il precetto rimanga pc-mnto, cioè, compiutamente annullato tanto da far venir
meno anche l'ell'etto della messa in mora, effetto che basta

di per se :| interrompere la perenzione, come qualunque
atto interpellativo compreso nell'art. “2125 cod. civ. Tanto
vero, che il legislatore, dopo aver in questo articolo distinto
la domanda giudiziale dal precetto, nell'art. 2128 dispone
che la domanda giudiziale perenta interrompe la prescrizione, ma non dice anche che il precetto perenta l‘interrompe; e non potea dirlo. appunto perché il precetto non
va soggetto a perenzione, ma perde solo la sua efﬁcacia
processuale, giusta l'art. 566 (1).
'l‘rascritlo il precetto immobiliare entro i centottanta
giorni, la legge ha imposto un altro termine all’efficacia

della trascrizione, stabilendo che, abbandonata per uti anno

porcata il precetto, e parla, nei casi suenunziati, di pc-

l'istanza di spropriazione, cessano gli etl'etti della trascri—

rcnzionc; anche il legislatore usa un linguaggio improprio

il raso d'opposizione. Per l'art. 338 del codice processuale,
la perenzione colpisce l’istanza, mentre che il precetto

zione stessa, quelli indicati nel primo capoverso dell'arti—
colo '..’085 cod. civ., cioè l'immobilizzazionc dei frutti e la
indisponibilità di essi e dei beni indicati nel precetto, da
parte del debitore. Neppure in questo caso, adunque, trattasi di perenzione, nè la legge le dice: trattasi sempre
d'incjicacia del precetto trascritto, dopo l'anno successivoalla trascrizione, ed esclusivamente per ciò che riguarda
gli etl'etli derivati dalla trascrizione medesima e indicati
nel capoverso dell'articolo 2085; cioè, abbandonata per

nell'art. 381 quamlo dice perenta il pignoramento.
Innanzi tutto, come gift 'si e detto, il precetto come il

pignoramento sono atti stragiudiziali, diretti alla parte,
non al giudice, che non contengono domanda di cui si
chieda a questo l'accoglimento e che aprano perciò l'adilo
a un giudizio per la soluzione d'una controversia, salvo

non e tale, ma l': un atto di costituzione in mora del de-

oltre un anno l'istanza (l'espropriazione, il debitore ricu—

bitore, e nel tempo stesso contiene la minaccia d'intraprendere l'esecuzione forzata; così pure il pignoramento è

pera la disponibilità dei beni e dei frutti relativi, ma la
trascrizione non vien meno per ciò, non & annullata, uè

un alto d‘esecuzione della sentenza 0 d'altri dei titoli ese—

cessa l'efﬁcacia del precetto, nè i beni ai quali essa' si

cutivi, esecuzione già minacciatacol precetto cui si riconnette.

riferisce sono liberati dal procedimento di esecuzione.

In secondo luogo, la legge dichiara incjicace il precetto
se non seguito da atti esecutivi nei 180 giorni successivi:
trattasi quindi d'i7wﬁcacia non di peren;ione ; il che vuol

Onde, proposta, entro l'anno dalla trascrizione, l'istanza
per la nomina d‘un perito o la citazione per la vendita,
che istituiscono regolarmente il giudizio di vendita ai pub-

dire che, trascorso inutilmente questo termine, bisogna ri—

blici incanti, e allora che subentra e comincia a decorrere,

petere il precetto, cioè, notificarue uno nuovo, come se il

in caso d'inerzia, la perenzione vera e propria, quella
triennale dell'art. 338, che a essa assoggetta in forma
ampia e comprensiva qualunque istanza, e tutti indi

primo non fosse stato mai eseguito se vuolsi procedere

all'esecuzione minacciata, cioè, al pignoramento, che e il
primo atto esecutivo dopo il precetto nell'esecuzione sul
mobili. e alla trascrizione del precetto, la quale è anch’essa
(|) Cass. ltoma, 30 maggio 1375). cit. a nota precedente;

8 gennaio 1883, Fonda Gallo e. Moreno (chge, 1833, |, MQ.);
|7 nna-zo 1884, Catarisano c. Fondo Culto (Id., 1885, |, 223);
ti gennaio 1386, Fondo Unito e. Taddei (Id., 1886, ||, l53);

‘L’Jt giugno 1389, Fondo Culto e. Satta (Id., |889, ||, 705);

stintamente i giudizi regolarmente istituiti, anche quelli
esecutivi (2).
1800, ||, 746); 30 giugno 1896, Gaspari c. Girò (Id., 1807,
|, 380); Cass. Palomo, l‘2 dicembre |883, Siracusa e. Ba—
gnasco (Id., 1884, |, 773); 30 dicembre l88-t, Sez. unite,

stesse parti (Id., |385, ||, 521); 7 aprile 1885, Moltisani

Cass. Napoli-, “22 gennaio 1881, cit. a nota preced.; 3 marzo I892,

c. .lrexo (Id., 1886, |, l97); |G giugno 1887, Modica
.S'. Stefano c. Modica (Id., 1888, |, 300); 9 maggio 1901,
Natal-i c. Intendenzajz‘nanza Messina (Proc., v, 250); Cas-

Jlestria e. Comune di Vico (Id., 1892, ||, 415); Cass. Torino,

sazione Napoli, 25 ottobre 1905, Nato e. Gandolfo (Foro Sic…

"27 aprile 1889, Amprimo e. Banca Sasa (Id., 1889, ||, 7341;

1905, 635); App. Genova, 10 maggio I398, Coma e. Fallita
Forzani (Proc., ||, 563); 3 marzo 190-t,.5'acerdote e. Cavalieri
(Tem-i Genoa., 190-1,266); App. Trani, 20 dic. l903, J!nscio
c. Credito I|'ondiario (Foro Puglie, IHM. RI); 6 febbraio
190/|, Franco e. Banca Napoli (Id., It…/|,, 0'2); App. Aquila,

30 dicembre 1890, Finanza e. Bar'lctla (Id., 1891, |, 328);

App. Genova, 6 dicembre 1898, l"abbriciott-i e. Vivian-i
(Proc., |||, 13); App. Palermo, 5 febbraio Itl05, Salerno
c. I’reccio (Foro Sic… 1905, 169).
(2) Mortara, .llan. proc. civ., ||. 769, e nella Legge, t886,

|, "224, “225; Lessona, Man. proc. civ., ||. 304; Gargiulo,
Comm., art. 566, ||. 7; tluzzeri, Comm., art. 650, n. 28. —

has_s_. Roma, 10 marzo 1879, Maggi c. Mai-aa (Legge, 1879.
|. noi-'»); 15 giugno 1883, Baccelli c. Valea (Id., 1883, ||,
IRI); Cass. Firenze. 7 dicembre 1875, RO,/“anelli e. Nardi

Ud... 1876, IM); 1"; febbraio 1878. .S'ecl-i c. Vellisc-ig (Id.,
18d>‘, 317); 3 dicembre 1883, Cucco c. Manette (Id., ISS-t,
I. 266); 30 nov. 1885, .Francios-ini c. Salami (Id., 1886,

|, “_223); di aprile moi, Gclein c. Arzenton (Id., iso/.., ||,
296); Cass. 'l‘orioo, il dicembre 1880 (Foro Ital., 1881, |, 36);
ttt lebbraio 1885 (III., 1385, |, 7'l-l); 24 aprile 1890 (Legge.

15 marzo 1904, Cortcggian-i c. Coletti (Giur. .-tbrazz., 1005,
10); .\pp. Palermo, 5 febbraio 1905, Salerno c. Puccio ( Foro
Sig., 1905, 169); 25 ottobre 1005, Alvarez c. Pasciaia (Id..
1906, 5). —- Contra: Mattirolo, op. cit., i.“ ediz., v,.119 e seg.;
Ricci, Proc., 73 ediz., |||, 51; Cesareo Cons'olo, Dcll’es-propriazione, |,, cap. î\'l, ||. 37; De-Murtas Ziebina, Dell’aspropriazione, & 14.7, 8 : Alaggio, nella Gazz. del proc., xw
’Casini, nella Legge, 1885, |, 776; Sampolo, nel Cir
ridico, 1883, Il, Fi…. e le sentenze citate dai de

'Fra le in recenti: A H. Palermo . 25 dicembre
(IGIlJII-ﬁ‘IHLM-Itt c. Aprile e Mannella (Proced

N)
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I') la perenzione continua anche dopo la sentenza che

jamais eu lien » ; e allo scopo di « ddtruirej||squ'ii l'ombre

autorizza la vemlita, perchè questa sentenza t'! un prov-

du dente », propose che l’articolo terminasse cosi: « et

vedimento non delinitivo.

sans qu'on puisse dans aucun cas opposer aucun des actes
de la procédure éteinte, ni se prévaloir en maniere quel-

tl.vro \'. — Eﬁ'etti.

conque de ce qui a ca'-. fait, dit ou derit » (kl).

5-'l. Precedenti legislativi. —- 55. .\rt. l’./il. — Sti. Nullità della

Ma l'aggiunta parve inutile e non venne apposta perche

procedura. lnlluenza sull‘azione. —- 57. lìlli|tti delle sen-

le parole « anca-a des actes, osservò il Locri-, dans leur gt".—
néralitd di‘-troiscnt les avena et les recommissances, puisqu'ils anéantissent les actes qui les constatent » ("-'i).
Nulla, quindi, per la legge francese., tranne l'azione, si
salva dalla perenzione: questa distrugge ltllll gli atti di
procedura, e annulla tutti gli ell'etti che han prodotti; cosi
anche l'interruzione della prescrizione che la. citazione in
giudizio avesse prodotta si considera come. non avvenuta,
anche gli interessi, fatti decorrere dalla dmnamla gimliziale,

lenze; sentenze deﬁnitive. — 58. Sentenze non deﬁnitive;

specie. — 59. Alli che reslan salvi dalla perenzione. —
tit). Giudizi d‘appello e revocazione. Passaggio in giudicato
della sentenza impugnata. — til. lla qual giorno si veriliclii. — ti")… Modiﬁcazione dein ell'etti della sentenza
impugnata. — 63. lnterlocutorie strie/o sensu in appello.
Quando può dirsi che abbian modilicata quella di primo

grado. — 6’i. Riforma espresso nel dispositivo della sentenza d'appello. .\rt. 49°2. — 05. Valore delle sentenze
d’appello dopo la perenzione. — 66. Giudizi di revocazione.
—— 67. |||. di rinvio. — 68. ld. di opposizione a sentenza

conl|nnaciale. -— titi. ld. di opposizione di terzo.
54. [|| Francia, la giurisprmlenza l'ormatasi sul droit
coat-amicr. anteriore, cioè, alla pubblicazione dei codici,

non sono conservati per l'avvenuta perenzione (li).

.\la, nonostante cosi fatti precedenti e la tassativa disposizione dell’art. -l01, in Francia è continuato il dibattito
circa gli ell'ctli della perenzione sulle dichiarazioni e confessioni rese, e stil giuramento prestato nel giudizio pe-

procedura restasse annullata, mentre continuassero ad aver

rento; e la forza della logica e tanta che alcuni autori
ban dovuto, malgrado ciò, riconoscere il valore e gli effetti

valere le prove raccolte nel giudizio perento: probata rc-

di tali dichiarazioni, confessioni e giuramenti regolarmente

mancnt (1). Ma ricorda il l.lalloz ('2.) che non mancarono

constatati in giudizio.
Cosi il Garni: « l'on doit regarder cet acte comme
un véritable. jugement délinitil', lequel accorde aux parties
un droit qui ne peut titre ravi; il trouverait choquant

riteneva che, per ell'ctto dell'avvenuta perenzione, la sola

arresti e autori i quali opiuarono che la procedura dovesse restare annullata sotto tutti i rapporti: «sans que

l'on puisse se prévaloir des avena et des reconmtissances
intervenues dans l'instance périmée » (3).
.\la la sezione del tribunale, nella preparazione del codice, a evitare ogni questione in proposito e seguendo l‘opinione rigorosa delle cennate Corti e dei mentovati autori,
aderì pienamente alla formola proposta per l'art. -’d)l, la
quale (essa diceva) « fera cesser la diversité de jurispru—
dence sur le point de savoir si les actes probatoires fails
pendant le temps de | ’instance, tels que les enqmltes etautres,
devaient subsister ||,
L'articolo era cosl l'ormolalo: « La pdcemption n’é-teint
pas l'action; elle emporte seulement l'estinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun
des actes de la procédure (:teinte, ni s'en prévaloir». .\la
alla sezione del trilmnato non parve che tale l'ormola fosse
così precisa e certa da impedire qualunque dubbio sul con-

cetto che la perenzione dovesse « dotrnire absolmnent
toutes les traces de l'instance,en telle sorte que sous tous
les rapporls gém'n'almnent quelconques, les choses se re-

trouvent dans l‘état où elles seraient si l'instance n'avait
Gass. Napoli, “2 ottobre 1900, Bianchi e. Pcn-aicc-ioli (Id.,
v, 78); Cass. Palermo, 26 febbraio 1003, Caltanisetta c. Giarizzo (I"oro Cat., |903, “M); App. Bologna, a settembre 1905,
Zoccoli e. Paolini (Temi. ltl05, 835).

qu’un tel avon n‘eùt_ pas aulant de pouvoir qu'un aveu
evlra-judiciaire » (7).

Quando, invero. le parti han fatto in giudizio delle dichiarazioni, e rese delle confessioni, o giurato una circostanza di fatto, non può il trascorso del tempo, l'abbandono del giudizio in cui ciò ebbe luogo, il silenzio delle
parti stesse, toglier valore ed efficacia a quelle dichiarazioni, alle confessioni fatte, al giuramento prestato; la ve-

rità confessata ieri dalle parti non ha minore attendibilità
e valore di ciò che esse dicono oggi: le loro dichiarazioni,
rese. e accertate nei processi verbali, restano quali esse
sono, l'an parte sostanziale del procedimento, e non posson

distruggersi per il decorso del tempo, come. ne, e. distrutta
la parte formale della procedura.
Il primo codice, che derogù all'eccessivo rigore della
disposizione contenuta in quello francese, fu il ginevrino
del 1819, che nell’art. 278 (8) dispose: « Non obstant la

péremption, si l'action est de nouveau intentee, les parties
pourrontse pri:valoir: 'l“ des aveux, declarations et sermeuts

(6) Pigeau, op. cit., t.

|, p. l75; Carri-, in Ghanveau,

(Il) Pigeau, |. ||. ’i76 e Comm-.. |, p. 688: (Jarre, ||. Ilm;

||. l’1-50; Ualloz, \“ I’e’rempt., ||. 305.
(7) Della stessa opinione e il Boitard, op. cit., t.. ||, p. 3129.
Contra: Pigeau, Comm., |, 688; e l‘annotatore di t‘.hauvcau,
Quesl., 135], il quale osserva come tale opinione sia contraria
a quella espressa dallo stesso legislatore all'epoca della confezione della legge... « En ell'et, ajouLe—t-il, l'aveu quoique constato si l'on veut par un jugement est de la mt.-nie nature que
les autres éléments de preuve qui peuvent. avoir (etf: aequis
dans le cours (le l‘instance, tels que les enquètes et les exper-

Merlin, It’e'p., \" I’e'rcnsz. sez. |“. >; ‘2, ti. ti; Berral, [. |,

tiscs, etc. 1] a «"te fait dans la procddure. ;. son occasion, el

p. 350, ||. 15; l“avard, t. tv, p. 307: l)til|lieau, p. ‘202;
llevnaud, ||. l‘2‘2; Bourbeau, p. B….

n‘existerait pas si la. procédure n‘avait pas milieu; il no doit

(|) Polhier, Proc. cin., |, cap. tv, 5 .'»; Pigeau, Proc. duL'Ìtt'tlclct. |, 357; :\lenelel, op. cit., ||. 76; Lamoignon, Ar-

rc’tc's, art. 0, ecc.
t‘2) Up. cit., v' [’ti-rompi… ||. 307.

il) Locri:, Léyisl. de la France. t. xxt. pag. 503.
(?|) Esprit da code de procédure, art. 't0l; I.c'_qisl. da la

France, !. xxl, ||. ISU.

pas exister davantage du moment. quelle est anéantic; antrement

il n'y aurait point de dill't'1rencc entre l'aveu judiciaire et l‘avctl
extrajudiciaire ».
(8) E identico l‘art. 3l3 del codice ginevrino del 1801, l‘
l‘art. 283 dell'olandese.

l‘lìllI-INZlUNE ll'lS'l'ANZA

judiciaires insdrés dans la l'euille d'audience, ou dont il
aurait cto dressé proci:s-verbal circonslancié; ".’.“ des depositioos des témoins déc(:des des—lors, s'il on a titti dressfs
aussi proci:s-verbal circonstancié ».
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sale in giudicato avanti che nmturassc la perenzione, devono essere rispctlate per l'autorità irrevocabile che possiedono. Se non sono passatein giudicato rimangono soggette

ai mezzi d'impugnazione consentiti a norma dei casi. Tut—

.\la il legislatore ginevrino si fernui a mezza via (i),
essendosi limitato a' riconoscere il valore delle sole dichiarazioni e confessioni delle parti, e del giuramento prestato,
accertati coi processi verbali, e delle deposizioni di testi-

tavia, neppure in questa ipotesi il loro etl'etto si cancella;
in altre parole, il magistrato che le ha preferite ha esau—

moni, parimenti accertate, deceduti all'epoca del nuovo giti-

dursi dell’istanza, esser provocato a decidere in proposito».
Adunquc, per effetto della perenzione, tutta la procedura cade. nel nulla, cioè, tutti gli atti giudiziali che la
compongono, in una all'istanza che l'inizio. .\la ciascuno
di tali atti ha il suo contenuto di cui può trarsi profitto

dizio. E cosi egli soltanto diminuì, ma non eliminò gli incon—
venienti del sistema s muito in Francia. Anche le deposizioni
testimoniali, le perizie, e simili altre prove raccolte nel giu—
dizio pet'ento l'an parte della sostanza del giudizio stesso,
concermnw l'essenza del diritto, mentre la procedura ri—

rito il proprio ufficio giurisdizionale sul tema di controversia cui si riferiscono, e non deve ulteriormente, al ripro—

in altro giudizio, essendo nulli non per vizio di forma, ma

guarda la sola forma. Ur la verità accertata con testimoni,

come atti d'un procedimento giudiziale, che, per esser

con perizie, con accessi giudiziali, all'epoca del giudizio

decorso un dato periodo di tempo, la legge dichiara non
più esistere giuridicamente. Ma il contenuto di tali atti
rimane; cosi quello dei verbali di esami testimoniali, delle

perento, resta sempre tale per volger di tempo; ne l'aver
le parti taciuto per un determinato nmnero di mesi o di

anni, può valere il toglier a tali prove il loro valore; esso,

relazioni di periti, dei verbali di giuramento, delle confes-

nonostante tutto. restano quali sono, e in tutta la loro

sioni dclle parti, come i diritti irrevocabilmente acquistati

efﬁcacia, pro/nela remaacnl.

per sentenza, quali la competenzagià dichiarata, l'ammis—

56. .\ tale principio, logico e giuridico a un tempo,
insegnato dal Pescatore (2), reso omaggio il legislatore ita—
liano (3), disponendo che la perenzione non annulla le
prove che risultino dagli atti del giudizio perento (art. 341 ).
||) come le prove. cosi anche le sentenze pronunziate nel

sione di un genere di prova, il modo di divisione di una
eredità, la validità 0 nullità di un testamento, il sequestro

giudiziario ordinato, ecc. (5). Tutto ciò è considerato come

un diritto acquisito delle parti, di cui queste posson va—
lersi in un nuovo giudizio, il quale perciò « gode il van—

corso del giudizio parente, incidentali o interlocutorie, che

taggio di non ammettere la riproduzione di contrasti, sui

abbiano decisa una questione preliminare attinente al me-

temi di controversia già decisi, o di non ammettere se non

rito, 0 dato un provvedimento interinale per regolare provvisoriamente i rapporti fra i litiganti in tutto o in parte,

la continuazione di tali contrasti in quanto possibile, a

o risoluta una questione di competenza. Esse pure si sot—

esauriti » (6).

partire dal punto in cui la sentenza li ha parzialmente

traggono all'auandamento, e per lo stesso motivo, in quanto,

56. \'erif1catasi la perenzione, quali elfetti ne derivano “.'

servendo ad accertare e dichiarare i diritti delle parti in

L'art. 341 risponde: la perenaione rende nalla la procedura (7). Ecco, adunque, l'effetto: l’istanza e tutti gli
atti successivi cadono nel nulla, si hanno come non avve—

contesa, il silenzio di costoro non può valere a metter

nel nulla la verità giuridica che esse accertano e dichiarano. Una volta che il giudice su ciò di cui le medesime
dispongono ha pronunziato, sullo stesso oggetto non è dato

nuti, « sont annulés et considérés comme n'ayant pas

giudicare un’altra volta al riprodursi dell’istanza, non es-

existés », dice l‘art. 119 del codice del cantone di Vaud.
E con tutti gli effetti che essi hanno prodotti; così, se la

sendo conveniente, nell’interesse della giustizia che egli

citazione avesse interrotta la perenzione, tale interruzione

possa disdirsi, o contradirsi, e ripetere ciò che già ha

si avrebbe come non avvenuta; gli interessi decorsi dalla

detto. « Se tali sentenze, scrive il Mortara (l),sono pas-

domanda giudiziale non potrebbero più essere richiesti (8).

(i) Seguito dai codici sardi (art. 405 |ch 1855, e. .’t66 del
l859) e da quello belga (art. 9.0).

(i) (,‘0mmenl, ||, ||. 700.
(5) Cass. Napoli, 3 aprile 1873, Calcagno c. Felpe (Legge,
mv, |, 60); Cass. Roma, 27 novembre 1880, Graziadei c. Società boniﬁche ferraresi (Id., 1881, |, 516); Cass. Torino,
18 aprile 1883, ..S'a-n-na c. .S'ineo (Id., l883, |, 76-i); Cassazione Napoli, 15 ottobre 1881, Campanelli e. Perella (Id.,
l88‘2, |, il); App. Modena, ”15 marzo 1889, Zoboli e altri
e. Municipio di Nonantola e altri (Id., 1889, |, 523).
(6) Mortara, op. e loc. citati.
(7) La legge parla di nullità degli atti processuali, mentre
più esattamente avrebbe potuto dire estinzione, perehl'i nullità,

(2) .Sîoosiz. compcnd., la parte, vol. |, p. 258.
(3) Nella relazione premessa al codice di procedura il Guardasigilli così die ragione della fatta innovazione: « Però, am-

mettendo come regola l'annullamento degli atti seguiti nella
procedura perenta, dovrà conchiudcrsi che niuno di essi possa
conservare la sua efﬁcacia nella nuova istanza che verrà pru—
posla in giudizio ?... Se il giuramento fu prestato, il silenzio
posteriore delle parti non può distruggere un documento acquistato nel giudizio, come non distrugge quelli formati prima del
tl…tliZio. Se un fatto viene confessato dalle parti, dichiarato dai
ponti e dal magistrato nel processo dell'ispezione giudiziale,
l‘abbamlono totale del procedimento per il tempo necessario
alla perenzione non pm) per se stesso menomare la verità del
latte confermato. Parimenti. il silenzio delle parti non può in
alcun modo inlluire sulla credibilità dei testimoni. Il progetto,
generalizzando il concetto del codice ginevrino, adottato solo in
parte dal codice sardo;dichiara che la perenzione non estingue

in senso processuale, importa che gli atti siano all'etti da vizio

di forma che li renda inetti alla loro destinazione; quando, invece, a la volontà delle parti che toglie a essi l‘efﬁcacia che

hanno, li estingue. Anche l‘art. -l7I del codice di Parma parlava di nullità, e così quello del Cantone di Vaud.
(8) Andò in opposto avviso la Suprema Corte di Napoli con
la sentenza '28 giugno 1886, Verna::a L'. De Pascalis (Legge.
1887, |, 162), la quale decise che la malafede, in cui e costi-

1"- prove che risultino dagli atti. Esso stabilisce che rimangono

tuito il possessore per effetto della citazione in giudizio, non |".

salvi gli ell'etti delle sentenze pronunziato. La decisione costilmsce pur essa una verità giuridica che non può essere minicolala dalla sola perenzione »,

cancellata dal fatto della perenzione della citazione stessa. Tale
pronunziato e. conl'otalo esaurientemente dal Alatlirolo (op. cit..
in, p. 9.31), che ricorda un pronunziato contrario della Cassa-
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Le parti, perciò, si trovano nella posizione in cui si tro-

verebbero se l'istanza non fosse stata mai proposta, cioè
in quella stessa in cui erano prima che questa fosse proposta. Però i loro diritti restano ancora integri; l'azione,

quindi, messa in moto con l'atto giudiziale introduttivo
della lite, cioè il diritto in giudizio, potrà essere nuovamente portato innanzi al giudice, sempre quando non sia

prescritto a norma delle leggi che regolano la prescrizione
dei diritti.
.\la, se non direttamente colpita dalla perenzione, puù

a che non siasi verilicata la perenzione dell'istanza in virtù
di essa promossa, e questa estintasi con tutti gli effetti che
ha prodotti, si che debba ritenersi come non avvenuta, ove

la si voglia riproporre, si trova di l'route al difetto del termine entro il quale doveva esser proposta ; termine che, preservato line a che l‘istanza ebbe vita, si e poi estinto anche
esso, per ell'etto della perenzione, con l’istanza medesima.
Un'altra applicazione delle stesso principio si e fatta in

occasione della perdita dell’azione cambiaria in via di re—
gresso se, esercitata nel termine stabilito dall'art. 320

l’azione esserne indirettamente pregiudicata.
”cod. comm., sia poscia stata dichia‘ata perenta l'istanza.
Cosi allorqnamlo la prescrizione dell’azione siasi veriti— Dichiarata perenta l‘istanza contenuta nella citazione, questa
cata durante il tempo in cui ebbe luogo e si compì la pe— cade nel nulla, e quindi non si ha più azione 'cambiaria
reazione dell'istanza. Ciò è conseguenza del principio su
cmmziato, per cui la perenzione annulla l’istanza con tutti

gli ell'etti che questa abbia prodotti. Fra questi effetti vi
|“: anche quello dell'interruzione prodotta dall‘istanza (articolo 2125 cod. civ.); annullata questa, si ha come non
avvenuta anche l'interruzione (art. '2l‘28 cod. civ.), e quindi

la prescrizione si compie (l').

spiegata nel termine; nè la citazione può più rinnovarsi

perchè il termine è già scorso. Potrebbe rimanere la citazione come atto di messa in mora, ma l'azione cambiaria
di regresso non si può conservare con atti di messa in mora.

57. Oltre all'azione, e alle prove raccolte e risultanti
dain atti, sopravvivono alla perenzione gli ell'etlì delle sen—
tenze pronunziato nel giudizio pereulo (art. :il-]), come

l’er tal modo, in tal caso l'azione e direttamente estinta

gilt abbian… accennato. tlouvien indugiare sul proposito.

dalla perenzione dell‘istanza. « Facciamo il caso, dice il

(ili etl'etti delle sentenze variano a seconda delle uli—
verse specie di queste: vi hanno sentenze che risolvono

Iloitard (2), che un'azione sia portata in giudizio allorchè

mancano tre anni per compiersi la prescrizione a riguardo

iutieramente la controversia dedotta in giudizio, ovvero,

della medesima; l'ell'etto di questo giudizio introdotto e
quello d'interrompere il corso della prescrizione e salvare

senza risolverlo, pongono termine al giudizio, come quando
il giudice dichiari la propria incompetenza: le une dette

cosi il diritto dal cadere nella medesima. .\la, scopertasi la

deﬁnitivo del merito ; le altre, deﬁnitive del giudizio.

perenzione d'istanza, questa si ha da considerare come
non interrotta, e quindi come non avvenuta la sospensione
della prescrizione, la quale ha proseguito il suo cannnino,
non ostante l'introdotto giudizio caduto poscia iu perenzione.
in questo senso può dirsi che la perenzione inﬂuisce indirettamente sul diritto; ma direttamente però questo viene
colpito dalla prescrizione, non gift dalla perenzione ».
Lo stesso avviene allorchè si tratti di azioni che siano
soggette a speciali termini perentori, scorsi i quali non

sono più proponibili, o proposte si trovano di fronte al
difetto del termine. Così nel caso di azione di manutenzione e di reintegramla : la perenzione del giudizio estingue
anche l’azione che lo ha promosso, perchè, estinto il gin—
dizio che faceva rimanere in vita l'azione introdotta, questa,
se si vuole riprodurre, si trova di fronte al difetto deil'inj'ra l'anno dalla turbativa e dallo spoglio (3). l’ari—

menti e quando trattisi dell'azione speciale di convalida—
zione di licenza per tinita locazione a sensi dell'art. 1°
legge “24 dicembre 1896, ||. 547. Messa in moto, entro
il termine prescritto e con atto valido; tenuta in vita sino

zione di 'l'orino, 31 dicembre |88-i-(Gi‘lti'i81)'l'.,TOI‘ÌIIO, 1885,

178), il quale dichiarò che, caduta l'istanza in perenzione, gli

interessi non posson decorrere dalla domanda giudiziale fattane,

Ora, la sentenza deliuitiva del merito della controversia as-

sorbe e lrasfonde in se. stessa l'istanza dell'attore, e al
posto di questa essa si sostituisce, trasformandola e con—

vertendola in aclio indicati ; la quale perciò sfugge alla
perenzione. tlggetto di quest'aclio indicati, in tal caso.
è il diritto vantato dalla parte e riconosciuto e attribuito

dal giudice, diritto che non può estinguersi se non per
prescrizione ordinaria ('i-).
E, in applicazione di tale principio, venne quindi gittdicato che, in tema di pignoramento presso terzo, |a seutenza che condanna costui come debitore puro e semplice-,

essendo deﬁnitiva, non è soggetta :\ perenzione (5) ; cosi
pure di quella che autorizza la vendita degli immobili all'asta pubblica (ti); di quella che omologa la divisione. .\la,
in ordine a questa, ove sian sorte questioni preliminan

alla divisione su spettanza o altro, e tali questioni siano
state decise con capi distinti della sentenza, la quale pol
a norma di essi pronunzia il modo della divisione, pt.:1'

tali decise controversie la sentenza in quei capi e dellnitiva, e perciò non soggetta alla perenzione (7).
Giglioli, nella Legge, 1878, |||, pag. ”.’.Uti e seg. ; Fazio, op. cit.,
p. 83; Guerra, op. cit., ||, 533; Zanni, nel]|'ilang., 1891.17152— Cass. Napoli, 5 genn. 1875, Calabrese c. Gigante (LAW:

a meno che, nel corso del giudizio perenta, sia intervenuta
sentenza che li abbia attribuiti.
(Il Pigeau, op. cit., |, 152; Merlin, Itiperl., v. I’e'rclnpt… |,
52, ||. ti; Carré, in (lhauveau, op. cit., n. l-’t’|8; Iloilard,
I.e_cons de proc. civ., ||, parte “2°, pag. :ll5; 'l'roplong, Prescript., ||. 603, 683; Ualloz, Rép., v. Pd:-ampi., ||. Rtl/t; Mat-

1875, |, 369); l:-t die. t878, Comune di Gar-nao c. [tenertera (Id., l879, |, it‘ll); Iti aprile 1885, Notti e. Municip…
Cassano (Id., 1885, ||, lità.); App. Cagliari, 7 dicembre “1899.
Tiloeca Niedda c. Marchetti (Proc., |V, I‘ll); Cass. Firenze.
|5 novembre 1894, Galissai c. Geranzani (Legge, lH'-l5.' |,

tirolo, op. cit., |||, ||. “83.

(Id., 1899. ||, 454).

("?…) Op. cit., |, ||. 577.
(3) Gass. Torino, ‘23 marzo 1881, Cnraiiicri c. Pollastrini
(Ginrispr., Torino, |881, 362).
(1) Su ciò son concordi dottrina e giurisprtulcnza. — Cufr.
Borsari, op. cit., art. 3l.l ; Gargiulo, op. cit., art. itt] ; tluzzeri,
op. cit., art. 3.’il; Iannuzzi, nel Filangieri, 1878, |, 406;

Iti); Cass. Torino, Il aprile 1899, Marengo c. Iliandnw
,

(5) Cass. Napoli. 25 gennaio l9U/i, Zampari c. Banco '“
Napoli (Ga-zz. del proc., |904, 3‘23)’.
.
_
('ti) App. Catania, 13 giugno |883, Passarelli c. Celentml
(Legge, 1884, ||, 642).
. .
(7) Cass. Napoli, 19 gennaio tt)tti. Biancardi c. Manon”
(Legge, tttll/i., titti).
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Ma in nmteria di divisione non e concorde la giurispru—

58. Non cosi, invece, per le sentenze che non siano

denza sulla natura della sentenza che dispone la vendita:

deﬁnitive, cioè che non chiudano totalmente o parzial—

alcuni pronunziati la ritengono delinitiva (I), e quindi sot-

mente il contrasto litigioso sulla domanda giudiziale, vale

tratta alla perenzione; altri, invece, ordinatoria litio, e

a dire per le interlocutorie lato conan, che comprendono

quindi non sottratta (“2).
Ma quest'ultima opinione ne sembra la più esatta. « La
ragione di decidere dei primi giudici, osserva la Corte

le provvisionali, le preparatorie, le incidentali e le inter—
locutorie stricto sensu.

d'appello di Napoli (3), e stata l'aver ravvisato nella di-

Queste sentenze, tocchino il merito direttamente o indirettamente, come le ultime indicate, e non lo tocchino

chiarazione dell‘apertum della successione, fatta nella sen-

all'atto, come le prime, servono sempre come mezzo di pre-

tenza, tal cosa per la quale l‘istanza si esauriscee s’intende tinito il cinnpito del magistrato. Il giudizio l'mnigliare
crciscu-ndac allora raggiunge il suo scopo quando, divisa

parazione al line della risoluzione della controversia. Esse,

la sostanza ereditaria, si viene a pronunziare dell'attrilm-

zione delle quote a ciascun coerede in ragione del proprio

sono mezzi che preparano la decisione del merito della lite.
(Jr, appunto perché tale il diritto che ne forma oggetto,

diritto. (lon la sentenza che ordina la divisione e dispone

esse son colpite da perenzione, a dill'erenza di quelle dc-

perciò, hanno sempre per oggetto un diritto procedaralc, in quanto dichiarano la procedura, le fanno strada;

i mezzi per attuarla non si esce dallo stato di indivisione,

1initive, che, invece, avendo per oggetto un diritto so-

da quel possesso comune e indiviso dei beni ereditari, a
far cessare il quale tende il giudizio. Essa non e la sen-

stanziale, di natura economica, quello vantato dalla parte

tenza che pone line alla lite; e l'istanza per la possibilità di provocare la giurisdizione del giudice nella questione
per avventura risorgente (: sempre viva insino alla seutenza d'omologazione dell'art. 894 proc. civ., che (; davvero l'atto compilare del giudizio; la quale, sia l'omlata
nell'accordo dei contendenti o no, non lascia di aver forma
e valore di sentenza ».
E il Mortara aggiunge:

che agisce in giudizio, son perciò soggette solo alla
prescrizione.
Per tal modo, le sentenze non deﬁnitive son tutte col-

pile da perenzione. e quindi non possono esser eseguite
nella procedma in cui l'urea pronunziato, la quale e pcrenta tutta intiera; ma i loro effetti posson solo farsi va-

lere in una nuova procedura, in un giudizio ea: nooo, che
sia istituito in seguito a quello perento, giusta l'art. 341.
No vale opporre che anche queste ultime sentenze, come,
a esempio, le interlocutorie, trasformano in actio indicati

« Anzitutto, o il testo della legge chedichiara il carattere
interlocutorie della sentenza, in quanto da provvedimenti
perla divisione, col precetto, stabilitonell‘art. 855, che,

il punto da esse deciso; giacchè sta sempre che quell'actio

nel caso di appello, la causa debba sempre essere rimamlala
per le operazioni ulteriori della divisione davanti l’Autorità
giudiziaria di prima istanza. E evidente il nesso di tale

di procedura, che non può sfuggire all'opera demolitrice
della perenzione, e per ell'etto della quale il diritto da esse
riconosciuto non può farsi valore nel procedimento pe-

disposizione con quella dell'art. 492.
« in secondo luogo, gli inconvenienti e leingiustizie del
sistema contrario possono emergere da molte ipotesi: ne
scelgo una a caso: dopo la stima e la formazione dei lotti

giudizio.
Però anche questo ottetto non si verilica per tuth le

indicati ha per contenuto un diritto procedurale, un atto

renta, ma può esser invocato e fatto valere in un nuovo

trascorre molto più tempo che non occorre alla perenzione,

specie di sentenze non deﬁnitive.
Infatti, quelle che hanno un contenuto meramente or-

e nell'intervallo si modiﬁca prolbndamentc lo stato dei

dinatorio, che non concernono se non l'ordine, la rego-

singoli beni e quindi il rispettivo valore economico e com-

larità formale del procedimento, e non toccano, nè diret—

merciale, alterandosi naturalmente la proporzionalità del

tamente nè indirettamente, il merito della causa, il diritto

riparto. Diremo noi che ciò non ha inﬂuenza, e che al

controvemo, ma solo statuiscono su di un punto di forma
o di procedura del giudizio in corso (come se ordinas—
sero la produzione di un documento ai fini ﬁscali, oppure

riprodursi del giudizio la stima anteriore debba essere la
base delle assegnazioni, come sarebbe costretto adire chi

nega la perenzione '! » (4).
Come delle sentenze delinitive del merito, cosi e adire

di quelle delinitive solo del giudizio. Dichiaratasi, a esempio,
la incmnpetenza del giudice adito, l'istanza davanti a quel
giudice si (: esaurita compiendo il suo corso, e non può

avanti allo stesso riproporsi, mentre lo si può in altra
sede. Ur fino a che ciò non si faccia non può parlarsi di
perenzione dell'istanza perchè questa |". terminata (5).
… App. Aquila, “.’.6 maggio 1899, Berra c. Delaca (Gaz—
:ctta Giur. Ital., 1899, 263); App. Catania, 25 marzo 1898,

1:'aracc e. Rossi (Gazz. Cat., 1898, 58); App. Catanzaro,
6 agosto 1897,1|'inanze c. [)e—Luca (Proc., ||, 12); Cassa—
znme Roma, 19 luglio 1895, Iannelli c. Cicchetti (Foro It.,

1695, |, 969); App. Napoli, 1 tt febbraio 1890, Giampietro c. :llarar,-ci (Foro Ital., 1890, |, 563).

(2) Cass/Napoli, 23 luglio 1888, ("lriarco c. Tocci (Giur.
Ital., 1889,î|, 1,88); IU_'dicembre 1886, Poretti c. Bonci
(Gazz. del proc., xm, 366); 6 giugno 1884, Ferri e. Tusa

(Id:, mx, 230); 9 febbraio 190t, Biancardi c. Mancini
(Giurispr. It., 1904, |, 1, 483); App. Napoli, “lt febbraio 1899,

di libri di connuercio, per accertare l'esisteqza di un ob—

bligo fra le parti, o accordassero una proroga e simili),
tali sentenze, inquanto sono di puro rito, riguardano esclu—
sivamente il procedimento in corso e per nulla alterano
la mutua posizione delle parti, sono del tutto annullate
dalla perenzione, e non si salvano all'atto dall'annnlla—
mento generale di tutta la procedura (6): esse quindi
non posson farsi valere in un nuovo giudizio, appunto
Nori c. Verri (Tribuna Giud.. 1699, 137) ; 19 ottobre 1909,
Domenichelli c. Basilonc (Proc., v, 88).
(3) 19 ottobre 1990, citata a nota precedente.
('i) Op. cit., |||, ||. 702.

(5) Gass.Napoli,ilﬁ novembre 1887, Carpineti c.6bngrcgazione S. Angelo (Legge, 1888, |, 486).
(6) App. Trani, 5 gennaio 1879, ])c Domino}. Corallo

(Legge, 1880, |, 356); Cass. Napoli, 1° luglio 1894, Sebastio
c. Bozza(ld., 1896, ||, Stl/i); 9 giugno 1883, -llancin-ic. Tara
t1d., [B&B, Il, 377); Cass. Palermo, ‘28 febbraio 1885, Inglese
c. Urigliano (Id., 1885, ||, 770); Cass. Roma, 12 dic. 1969,

Ricci e. Fiore (Giur. It., 1901, |. 1. 139); I° dic. 1909,
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perchè riguardano esclusivamente il procedimento perento

.
i loro edotti; cid s'intende di quegli ell'etti utili che pos—

nel quale sono intervenute.
« Piuttosto che vere e proprie sentenze, dice la Cassa-

souo remlere più agevole e spedito un nuovo giudizio che
fosse intrapreso. Cosi, qualora esse avessero risolutc que-

zione di Roma (I). sono codeste delle ordinanze di pura

stioni d'incompetenza, d':urnnissibilità di prove, e altre simili, con le quali il giudizio e avviato alla sua soluzione,
l'cll'etlo sarà che, nel nuovo giudizio, simili questioni non
potranno più esser risollevato; e in tal senso le sentenze

forma, dei provvedimenti in itinere inzlicii, diretti a re—

golare esclusivamente la ritologia; e comeccliè non risol—
vono, _ne in tutto, ne in parte, la controversia, non pon-

gono in essere alcun rapporto di diritto fra le parti, non

interlocutorie potranno continuare a sussistere, ancorchè

l'anno insomma stato.

sia perenta l'istanza, come documenti dei fatti in esse ae-

« E evidente che a tali prommzie, che di sentenze hanno
solo la parvenza e non la sostanza, non può la legge aver
alluso tra quelle che eccettua dalla perenzione; ne nnm-

ccrlati e di rapporti giuridici deliniti ».
Il Mortara (5) in proposito fa due ipotesi : le che la seu—
tenza interlocutoria sia stata notilicata, e sia passata in

cherebbe la ragione: ma, invece, considerandole, quali in
realtà sono, altrettanti atti di procedura, lascia che dalla

gittdican prima della perenzione; in tal caso, rinnovandosi

perenzione rimangano colpite ».

quale già ha pronunziato la detta sentenza, tale domanda

il pt‘0cesso, e ridomamlamlosi la prova, sulla legalità della

Per altro, può esser questione di fatto il discernere se,

e l'alta sotto l'egida del giudicato, e non sarà possibile al-

in determinate circostanze, gli ell'etti d'una di queste sen-

cuna ulteriore contestazione; 'Z‘-‘ che la sentenza non sia

tenze possano esser t'atti valere nel giudizio posteriore (“2).
senza pregiudicare il merito della causa principale, risol-

stata notiﬁcata; in tal caso la parte che voglia opporsi alla
rinnovata domanda della prova non potrà chiedere al gin—
dice di primo grado che ripeta l'esame della questione,

vono una questione incidentale. non di puro rito, ma di

sempre che l'avversario invochi a suo proﬁtto la sentenza

Non cosi invece per le altre; quali le incidentali, clic,

interesse reale, come se respingano l‘eccezione d'incont—

pronunziata facendola all'uopo notiﬁcare, ma dovrà appel—

petenza sollevata da uno dei litiganti, o prommzino sul-

larne come se prot'erita in quel . nuovo giudizio, ovvero

l’intervento in causa; quali ancora le provvisionali, cioè,

impugnarla con gli altri mezzi che le circostanze proces-

che statuiscouo su provvedimenti interinali o conservativi
(a esempio, sequestro conservativo); quelle ancora che,
senza toccare il merito, però lo pregiudicano, disponendo
un mezzo di prova 0 d'ufﬁcio e su istanza d‘una parte

suali consentono (6).
« Bisogna però relativamente a quest'ultimo punto fare

e opposizione dell’altra, o giudichino sulla inesistenza o
insufﬁcienza di prove, dirette o contrarie, o sulla ammis—
sibilità dell'azione.
lu tutti tali casi gli ell'etti di dette sentenze restano salvi,
nel senso che, se non possono le medesime farsi valere
nello stesso giudizio in cui furon pronunziate (ove una
delle parti intendesse proseguirlo e l'altra opponesse la

miti dobbiamo accogliere il principio della salvezza degli
ell'etti delle sentenze pronunziate‘? Qui mi sembra che bisogna limitarsi a riconoscere gli ell'etti delle sentenze pas-

intervenuta perenzione), in quanto questo giudizio, come
perenta, non esiste più, posson però essere invocate in
un nuovo giudizio e sullo stesso oggetto fra le nmdesime

vedere un ostacolo all’esercizio della potestà giurisdizionale
del secondo nell'atto, mediante il quale quella del primo
non ebbe svolgimento completo e definitivo ».

parti, e fatte valere (3)]
’« Nè vi |': difﬁcoltà,“ osserva la Cassazione romana (4),

ad annnettere la perenzione della sentenza interlocutoria

una riserva. Se il nuovo processo viene istituito avanti un
magistrato diverso, per avventura competente, in quali li-

sate in giudicato. Quelle ancora appellabili, se preferito
da altro magistrato, non possono avere n'essun elle-tto,

giacchè l'autonomia degli organi di giurisdizione impedisce
di sostituite la decisione dell'uno a quella dell'altro, edi

.\la la Suprema Corte di Firenze, con la decisione
‘l'1 luglio 1901 (7). ritenne che la sentenza interlocutoria
(la quale, prima di ordinare gli atti di istruzione, respinga

nel momento che se ne conservano gli ell'etti; imperocclu':

l'eccezione di inammissibilità dell‘azione opposta dal con-

tali sentenze non esauriscono l'istanza, ma vi si uniscono

venute) essendo in questa parte deﬁnitiva su di una que-

per tracciar'ue lo svolgimento, e come atti del procedi—

stione preliminare di merito, perciò tutta l'istanza resti

mento uon si sottrag ono dalla sorte comune e conservano

sottratta alla perenzione. (lon altra decisione del 24 aprile

B-nrzattic. Ta-rli (Legge, 19…. |, 1 li’.); App. Trani, l°maggio
1902}, Carnet—ali e. Caprarella (l'oro Puglia, 1903, '268);
Tribunale Camerino, 21 giugno 1889. Bottocchiari e. Comune

c. li’avsa-rwllo (Cass. Un., vn, ttt); ’; feldnaio 1905, Tedesco
e. I“arinoni (Id., 1.\', -'l-3); Cass. Napoli, ‘2t ottobre 1908.
Dc-I)urtolo c. Jlininni (Id., v…, 78); App. Cagliari, 7 dicembre 1899, Tilocca Niedda e. Marc/lotti (Proc., tv, 121);
18 luglio 190-zi, Dclitala r. Piras (Ginrispr. .S'arda, 1904,
”2.9‘2); App. Torino, 27 ottobre 1903, Gaia e. Cordero (Giarisprndenza, Torino, 1901, (17); App. Napoli, 1 1 maggio “)(t/|…,

.Fiordimonle (Legge, 1890, ||, 13); App. (tenova, “20 luglio
190-’i, Angelini c.,B-izzono (Tomi Genovese, 1904-, 533). —
(‘.onformi: Mortara, Jlan. (’ca ediz.), ||, ||. 759, 760; Mattirolo,
op. cit., |||, n. 792 e seg.; ()uzzeri, op. cit., art. itt]. —
(lontra: (loss. [tema, (ì luglio 1903. l’inno Niedda c. Por—
c/tccldn (Gino“. It., 1903, |,- I, 887, e ivi nota critica).
(|) Sentenza 1° dicembre 1900, citata a nota precedente.
('I) Mortara, op. cit., In. ||. 700.
.
(3) Gass. Torino, 15 marzo 1881, De Luca e. Vitali (Logge,
1881, ||, 220); 9 settembre 1882, .il/crasso e. Valenti (Id.,
1883, |, 197); 3 marzo 1888, Marzo c. Bono (Id., 1888, ||.

191); 13 maggio 1895, Borgialli e. Uber-tino (Id., 1896, |,
55); 24 agosto 190-&, Gaia c. Cordero (Id., 1905, 25); (jassazione Firenze, 1" agosto 1895, Nicoletti— Taschetti c. Poli
(Id., 1895, ||, 5i5); Cass. Roma, 19. dicembre 1900 (cit. a
nota ultima della pagina preced."); 16 gennaio 1993, Boruso

Leroy c. l’ozono (Tribuna Gindiz., 190’1, 195); App. Roma.
22 dicembre 190’i, Bianchi e. .S'tcrnini (l’ultimo di Giust.,
1905. 80).
(i) Sentenza 16 gennaio 1903, citata a nota precedente.
(5) Op. cit., |||, ||. 700.
,
(6) In lal senso, (loss. Home, 11 giugno 1885, Finanze:
e. Corvi (Giur. Ital., 1885, |, |, 631); e |“ dic. 1900, Bn::atti c. Tarli (Legge, 1901, |, 119.); App. Lucca,‘27 aprile
'1000,.S‘til-rrwn c. .1Incci (Giur. Ital., 1900, |, “2, 706). —
Contra : Cass. Firenze, 1 1 luglio 1901. Salmon c. Mucci (Id.,
1901, |, l, 1020“). — |\‘lnttirolo, op. cit., |||, n. 1195 e 1196.
(7) (ﬁlata a nota precedente.

l’EltÉNZIÙNF. “ISTANZA

'1902 (‘l), giudicò nello stesso senso nel caso di questione
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tasi (art. 341 ), essa e perciò efﬁcace il sottrarre alla pe-

preliminare sulla inesistenza o insul'licieuza di prove di—

renzione stessa l'istanza e gli atti suddetti che ne sono la

retto e contrarie.
Ma fu ben osservato dal Mortara (2) che sitl'alto esame

base e ne formano la parte integrante; inline, la sentenza

preliminare (: concatenato, necessariamente e logicamente,

con qualunque deliberazione su domanda di atti d'istruzione, in quanto ne costituisce la premessa indispensabile,
e ne (: elemento imprescimlibile. Diversamente, ogni sentenza clie provvede sull‘istruzione della lite avrebbe carattere

deﬁnitivo, almeno all'ell'etto della perenzione.
Si e poi anche rilevato dallo stesso autore come sia un
errore considerare delinitiva. sia pure parzialmente, tale

sentenza. Decidere se una azione sia ammissibile e sempre
risolvere una questione preparatoria, introduttiva all’esame

del merito, e cosi negli altri casi; nè tale sentenza può
esser altrimenti eseguita se non mediante la continuazione
del processo, il clio caratterizza la sentenza interlocutoria,
riot-., di sentenza prommziata nel corso del giudizio come

mezzo di preparazione al ﬁne cui tende il contrasto litigioso, senza bastare per sè stessa a raggiungerlo.
Quanto alle sentenze che risolvono un solo o alcuni dei
punti controversi sul merito della causa, riservando dopo
un'ulteriore istruttoria la pronunzia sugli altri capi per
i quali perciò il giudizio prosegue, non può dubitarsi, in

tali casi, che per i capi i quali hanno avuta la loro de—
ﬁnizione gindiziaria l'istanza convertita e trasfusa iu actio
indicati non e più soggetta al pericolo e alle conseguenze
della perenzione. Non cosi, invece, per gli'altri capi non
ancora deﬁniti: la sentenza, in ordine a essi, continua a

interlocutoria lla importato, sul punto deciso, una nova—
zione giudiziale, trasfornnunlo l'istanza nell'azione che deriva dal giudicato. Non cosi, invece, per gli atti posteriori
alla sentenza, sui quali questa nessuna inlluenza può eser-

citare per salvarli dalla perenzione.
Posti tali principi, se n'è dedotta la conseguenza che
non sia punto necessario, dopo verilicatasi la perenzione,

riproporre l'azione in un nuovo giudizio, ma sia lecito di
continuare quello peronto, riprendendolo dal punto in cui
fu lasciato, ma nello stato in cui lo ha lasciato la son—
tenza interlocutoria intervenutavi. Questa opinione fn, vigenti i codici sardi, sostenuta dal Pisanelli nel ('ma-nien—

tario che ebbe a compilare in collaborazione col Mancini
e con lo Scialoia (i); e anche sotto l'impero dell'attuale
codice di rito ha avuto seguito presso alcuni autori (5) e

nella giurisprudenza (6) anche quella più recente (7 ).
ll Ricci, che l'ha sostenuta strenuamente tte] suo ('o/n—

mento (8) e in alcuni articoli pubblicati nel Giornale
delle ler/gi (9), osserva che le interlocutorie striato sensu

statuiscono su di un diritto delle parti collegato essenzialmente col merito della causa, perciò operano una neoa—
:ione giudiziale, trasformano l'istanza nell'azione che
deriva dal pronunziato; per esse l'istanza si compenetra
col giudicato stesso, che ne ha operata la trasformazione,

esser regolata dalla disposizione dell‘art. 21.41 per quanto

e perciò vive ﬁnchè vivono gli elfetti della sentenza. Vi
ha quindi evidente coutrzulizione l'ra le due proposizioni:
ann-ullamcnto dell ’istanza e conservazione degli efetti

riguarda la perenzione (3).

della interlocutoria pronunciata,- imperocchè & impos-

59. Ciò premesso, resta a vedere quali tra gli atti di
una procedura restano colpiti dalla perenzione ove nel corso

sibile che l'istanza debba cadere nel nulla, e che, per altra

del giudizio sia intervenuta una sentenza non delinitiva.
Innanzi tutto, nessun dubbio allorchè trattisi di sen-

tenza non deﬁnitiva che riguardi la sola procedura e della
quale già abbiamo fatto cenno; questa non spiega alcun

parte, essa abbia a sopravvivere trasformata o compenetrala nel gimlicato.

Ed esempliﬁcando egli soggiuuge: Primus domanda a
;S'ccunrlns la restituzione di 1000 lire che gli ha dato in
prestito; ;S'ec-nntlns nega il mutuo; Primus chiede, al-

ottetto quando la procedura e stata colpita dalla peren—

l'appoggio di un principio di prova per iscritto, di essere

zione, la quale lia travolta nel nulla anch'essa. Perciò, non
ostante tale sentenza, tutta la procedura anteriore e po-

ammesso a provare con testimoni il fatto del mutuo con-

steriore alla medesima con questa resta annullata.
V'lia controversia, invece, nel caso (l‘intorlocutoria di

altra specie. Si sostiene che questa impedisca clic l'istanza
giudiziale e gli atti successivi, a essa anteriori, restino colpiti dalla perenzione; lo sarebbero, invece, solo quelli po-

steriori. Le sentenze, si e detto, sono atti di procedura,
e perciò cflicaci a interrompere la perenzione; da questa

trastato: ;S‘ecnndns si oppone all'ammissione della prova :
interviene sentenza che respinge l'eccezione del convenuto, e fa luogo alla prova chiesta dall'attore. Quali sa—
ranno gli ell'etti di questa sentenza ‘? Essa ha trasformata
l'istanza primitiva, la quale si svolgeva dapprima nel senso

di ottenere il mezzo di prova valevole a conseguire lo scopo
ultimo del giudizio, e, dopo la interlocutoria, si svolgerà
invece nel senso di trarre proﬁtto dalle risultanze dell'esame.

son quindi sottratti l'istanza e gli atti successivi anteriori

Rispondiamo subito a questo secondo argomento della

a tali sentenze; inoltre, conservando la sentenza interlo—

novazione giudiziale riportandoci a ciò che già abbiamo

cutoria i suoi effetti, non ostante la perenzione veriﬁca-

detto poco innanzi sul contenuto delle interlocutorie. Queste

… Soc. disgra:ie accident. c. Antonelli (_ Item-i, 1902,354).
(2) .\lortara, cp. 0 loc. cit. (in nota). \'cdi pure nota alla sentenza 11 luglio 1901. in Ginrispr. Ital., 1901, |, i, 1020.

“2.5 marzo 1886, lao-delta c. JIe:wgoli (Leyge, 1886, ||, Sli);
Gass. Firenze, "23 gennaio 1888, (,‘iprian c. Finanze (Id., 1888,
|, 386); "27 luglio 1892, Norsa c. .-lla,l/ (Id., 1892, ||, 657);
2 giugno 1897, Zabarella c. Pasett-i (Giur. Ital., xxxlx,

‘(3) Cass. Napoli, 16 aprile 1885, Nelli e. .llunicipio di

Cassano (Legge. 1885, ||, tii); 51 nov. 190i, Lbngregazionc

|, 1. 392); 23 gennaio 1888, Gipo-ina Speri e. Intendenza di

di Carità S. Pelo Matese e. chaglia (Co-rte App.. 1905, 50).
(it) \’01. 1\', p. 397, s' 787.

Fincasa di Belluno (Legge, 1888, |, 366); i aprile 1899,
Buti e. (‘olzi (Temi Ven., xiv, 265); 15_'novembre 189’i,
Galliani e. Geranoani (Giur. Ital., 1895, |, 1, lli-).
(7) App. Roma, 6 luglio 1903, Nieddu c. Porcilcddu (Gi-u-

('O) Vedi Borsari (3" ediz.), op. cit., sull‘art. 341 ; Gargiulo

@" ediz.), op. cit., :… ; Mattei, Annotazioni, art. 341; Gigllglo, nella Ley/ye. 1878, |||, "2.07; Sabatini, nel Foro Ital.,
lli/{i.. I, -i9_. in nota.

_… App. (.'.atanzaro, 3 marzo 1876, Eaton e. Intenden:a di
l'utenza di Rel/gio (Foro It., 1876, |. 701); ('.ass. Torino,

rispr. Ital.. 1903, |, I, 887); App. Roma, ‘2'.’ dicembre 1901-,"
Bianchi e. Sternini (Palazzo di giustizia. 1905, 80).
(8) \'01. |, ||. 587.

(9) ms, p. na. “281, ase.
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sentenze hanno lo scopo di spianare la via al procedimento,
di aprire il varco alla procedura, alﬁne ultimo cui mira
l'istanza giudiziale, quello. cioè, del riconoscimento del diritto economico che con essa si fa valore.
Il loro contenuto e quindi nonaltro che un diritto di
procedura. Perciò anch'esse sono colpite dalla perenzione,
restandone salvi i soli cil'elti, da farsi valere, come le prove,

in un nuovo giudizio, in cui perciò la prova testimoniale,
a esempio, con essa disposta può, in questo, esser raccolta senza che il giudice torni nuovamente a disporla,

tenza interlocutoria, salvando dalla perenzione tutti gli atti
ad essa anteriori, e la stessa istanza primitiva, con questa
la prescrizione rimarrebbe validamente interrotta, nmntre
il citato articolo espressamente dispone che « si ha come
non interrotta la prescrizione... se la domanda è perenta ».
Perciò, se può spiegarsi che nella giurisprudenza francese e in quella delle passate legislazioni che alla prima
più si accoslavano, la contraria opinione abbia potuto aver
seguito ed esser sostenuta, mancando nella legge unadis-

allo stesso modo che le prove raccolte nel giudizio perenta
hanno efﬁcacia in quello di nuove proposte senza che occorra perciò di rinnovarle.

posizione relativa al valore delle sentenze inlerlocutorie
emanate nel giudizio perento, non può essa esser accolta
l'ra noi, ove il legislatore ha con norma precisa espressamente l‘atta menzione thjfli elfetti delle sentenze stesse,

(ha, questo sentenze non tr'asfoimano||| aclio indicati

dislinguemloli dagli atti della procedura, e dichiarando quelli

i' istanza primitiva, alla quale,invece, spianano la via per

salvi dalla perenzione e gli altri resi nulli da questa. « :\
meno di concepire che gli atti di procedura, scrive il Mer-

arrivare al ﬁne ultimo principale cui questa tende, il ri—
conoscimento da parte del giudice merci: il pronunziato
deﬁnitivo, ma lrastbrmano in aclio indicati la domanda

tara (1), per il tramite e a occasione dei quali ebbe ori-

gine una sentenza incidentale, possano venire classiﬁcati

di annnissione della prova, cioè, il diritto a provare la do—

fra gli ej'elti della sentenza nmdesima, il che è insoste-

manda primitiva, dirittocl1e |: tutto di natura processuale,

nibile, l'interpretazio11c del testo non consente dubbi » (2).

e che, riconosciuto e sanzionato dal pronunziato del giu-

Onde la Cassazione di Roma (3) ebbe a osservare: « Già

dice, resta salvo dall'annulbnnento della procedura, giusta

questo Supremo Collegio ha più volte ritenuto che il so—
stenere che la pronunzia di una interim-Moria impedisra
la perenzione della sentenza stessa e degli atti che l'hanno
precedu ta im portasse voler modificare o correggere la legge. ..

il disposto dell’art. 3-il, mentre cadrebbe anch'esso nel
nulla ove non fosse intervenuta la sentenza che lo ha trasformato in actio indicati.
;) confutare poi le altre osservazioni sia il testo della
legge. L'art. 341, nel capoverso, espressamente dispone
che la perenzione non estingue: 'l“ l'azione, 2° gli ell'etti
delle sentenze pronunziato, 3° le prove risultanti dain

questa, in quanto fa parte del procedimento, conservan—

atti; ma annulla la procedura; il che evidentemente
vuol dire che, non ostante siansi pronunziate sentenze e

dola in vita solo quale titolo o documento utilmente deducibile in altro giudizio».

raccolte prove, la perenzione si veriﬁca, ha il suo corso
e rende nulla tutta la procedura, cioè, l’intiero giudizio,
tutti gli atti che ne formano la tela, a cominciare dalla

60. (lio per quanto riguarda gli effetti delle sentenze
pronunziato nel giudizio perento di prima istanza.

citazione introduttiva e a ﬁnire all‘ultimo alto anteriore

nel capoverso, della che, in questi, la perenzione « .e

alla perenzione.
Ora non può seriamente dubitarsi che della procedura

forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata quando

non faccia parte l'istanza primitiva, che e quella appunto

la quale l'inizia, e che essendo la causa delle interlocutorie che nel corso del giudizio siano intervenute, non può
esser compresa fra gli “mm delle stesse, che la legge
l'a salvi dall'annullamento. Anch‘essa quindi e travolta dalla
perenzione, in una a tutti gli alti processuali, anteriori e

posteriori all’interloculoria, la legge non avendo anche per
essa fatta eccezione.

Che se la contraria opinione fosse esatta, ne seguirebbe
I’inapplicabilità dell'art. 2128 cod. civ., in quanto la son(|) Op. cit., |||, ||. 700.
t”.’) Nello stesso senso: .\lorlara. in questa Ramella, V° lppello civile, ||. 11.76; Mattirolo, op. cit., |||, ||. 1197 e seg.;

tluerra, op. cit., pag. 88; Uuzzeri, “2“ ediz., op. cit., arl. 341.
(3) Sentenza 12 dicembre 1900 citata a nota ultima della pagina 281 ; della stessa Corte vedi le successive sentenze: 31 gennaio 1903, Borrnso c. Bassanello (Giur. Ital., 1903,
341); 3 giugno 1905, Cristo/…wlli c. Piccinini (III., 1005, |,
1 , 1 199); e le altre precedenti 1 1 giugi… 1885, Finanze e. Corvi
(Legge, 1385. 11, 398); 8 agosto 1891, Comune (Ii Gagliano
Aterno c. Coma-ni di Cerchio e Coltarmele (Id., 1802, |, M);
1° giugno 1892, De Laurentis c. Dnmola-rd (Id., 1893, |, 310).
V. anche (less. Firenze, 15 giugno 1881,, Gal-i c. Tesi (Id..
1885, ||, 260); 1° agosto 1895, Taschetti c. Palo (Gi-ar. It.,
1895, |, 1, 663); Cass. Napoli, 1° sett. 1885, D’Alessandro
c. liti (Gazz. del proc., xx, .i01 ); .') giugno 1902, Caracciolo

(lnd'è che ha ritenuto il principio che la perenzione estingue

sempre e annulla tutti gli atti del procedimento anteriori
e posteriori alla sentenza interlocutoria, e colpisce anche

Quanto ai giudizi d'appello e di revocazione, l'art. 3—ll,

non ne siano stati modiﬁcati gli eﬁ‘etti da altra sentenza
pronunzia… nei detti giudizi ».

Quindi, allorchè nel giudizio d'appello o di revocazione
siasi veriﬁcata la perenzione, questa produce l’ell'etto di
far diventare irrevocabile la sentenza impugnata, la quale
perciò acquista valore ed efﬁcacia di cosa giudicata (i).
senza distinzione se trattisi di decisione deﬁnitiva e semplice interlocutoria (5). E, in conseguenza, ove abbiano
avuto luogo atti esecutivi in forza della sentenza di primo
grado, questi non restano punto annullati, ma continuano
a esser validi ed efﬁcaci (6).

c. Borracce (Corte d’appello, 1902, 229);..’.’| ottolne 1903.
Di Bartolo e. Miani (Diritto e Giur., x1x, 7311); il febbraio
100-’t, Bianchi e. Mancini ( Giurispr. Ital., 1110’|,11,1483);
Il giugno 1904, [eroi] e. Po:one (Tribuna Giud., 190/t.
195); Cass. Palermo, 11 settembre 1883, Tedeschi c. Tamnnrasi (Foro Ital., v…, |, “Z./192); 20 dicemlne 1902, Lom-

bardo c. 0|tolaiii(1"o|o Galan… 1902, "I/LU); App. Caglimi.
18 luglio 100/|, Delitalac. Piras (Giur. Sarda, 190/|. ”29-)1
App. Roma, ‘22 dicemlne 100/i., Bianchi e. .S'tc|nini (Pala…
di giustizia, 1905. 86).
(i) App. Pallermo', “20 aprile 1600, Russo e. Castiglione

(Legge 1900, 31,10).
(5) Cass. Reina, 28 ottolne 1896, Coppi e. dein-i e alt|i
(Legge, 1896,1 726).
(6) Cass. liodla, 27 novembre 1880, Graziadei e. Società
boniﬁche ferraresi (Legge, [881,1 , 516).
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Nt: occorre, perchè tale ottetto si produca, che la sentenza di primo'grado sia stata notiﬁcata, cioè che sia decorso il termine utile per appellare o agire in revocazione.

zione a cessare il diritto nelle parti a riprodurre un altro
appello o un'altra istanza simile a quella perenta; impe—
roccbè il legislatore dichiarachie la perenzione, nei gin—

lì noto come il giudizio d'appello edi revocazione siano vali—

dizî d’appello e di revocazione, l'a passare in giudicato la
sentenza impugnata.

damente proposti e producano i loro ell'etti indipemlentemenle
dalla notificazione della sentenza di prima istanza: l'appel—
lante, in vero, che l'a uso di questa sentenza nel secondo
giudizio, proponendo il gravame avverso di essa, rinunzia
con tal fatto al beneﬁzio della notiﬁcazione della sentenza,

cimi, al beneﬁzio della messa in mora che tale notiﬁcazione
produce (I). In conseguenza, estintosi per perenzione il

«| termini assoluti in cui e formulata questa disposik
zioue non importano eccezione nò. distinzione fra il caso
in cui sia già trascorso il termine utile per l'appello eil
caso contrario. Diremo di più; seinbra che nel dare la della
disposizione il legislatore abbia specialmente avuto di mira
l'ipotesi in cui il termine utile per l'appello non sia an-

secondo giudizio, non pnossi dalle parti riproporre altro ap-

cora decorso; perchè, per l'opposto ipotesi, ..... non oc-

pelle o istanza per revocazione, giacchè, per ottetto della
seffuìta perenzione, la sentenza impugnata c. passata in giu—

correva alcuna speciale disposizione per attribuire la forza di
giudicato all'impugnakt sentenza ; tale autorità già risultava
necessariamente dal combinato disposto degli articoli 338

dicato. Ne può farsi distinzione fra giudizio regolarmente
e irregolarmente introdotto, osserva il Ricci (2) : d‘altronde
l‘irregolarità, ove lossevi stata, poteva e doveva a suo tempo

esser lopposta dalla parte cui interessava; la quale, avendo,
invece, accettato il giudizio, non può sottrarsi alle conse-

guenze di questo e della perenzione. Per le stesse ragioni,
caduto in perenzione l'appello interposto da una delle parti.
non può poi la medesima fare adesione a quello interposto
da altro collitigante.
E in tal senso stanno col Maltirolo (3) la maggioranza
degli autori (4), nonché la giurisprmlenza.

Altri vanno in opposto parere (l')).
« Noi che, ossequeuti ai principi di rito civile, scrive il
Fazio (6), sappiamo che gli atti nulli possono rinnovarsi

sino al diritto acquisito dai terzi, che il termine ad appellare comincia a decorrere dalla notilicazioue della sentenza, che tal necessaria formalità non può esser supplita da
altro atto equipollente, sosteniamo la negativa; e in questo

e Miti, secondo cui, da un lato, la perenzione estingue e

annulla qualunque istanza giudiziale, d’altro canto, l'appello non si può più introdurre, trascorsi itermini fatali
dalla legge concessi » (8).
61. Ciò posto, da qual giorno la sentenza impugnata
acquisterà autorità di cosa giudicata?
Bisogna distinguere il caso che non vi sia controversia
tra le parti circa l'avvenuta perenzione del giudizio d'ap—
pello e il caso contrario.
Quando le parti sono d'accordo sulla perenzione veriﬁcatasi in grado d'appello, la sentenza di primo grado ac-

quista autorità di cosa giudicata dal giorno in cui la parte
che ne ha interesse promuove l'esecuzione di essa; nel

caso opposto solo dopo che sia stata dichiarata la perenzione del giudizio d'appello.
Infatti, non e sempre necessario, allorché il periodo della

avviso ci ralferma il riﬂettere che la perenzione (l’istanza

perenzione sia trascorso, che il giudice la dichiari col suo
pronunziato. Ove le parti siano d‘accordo nel riconoscere

altro non produce che la nullità degli atti di procedura, e

il latte del trascorso del tempo stabilito dalla legge per

tra questo l‘appello; che, per giurisprudenza paciﬁca, un

l’avverarsi della perenzione eil veriﬁcarsi delle condizioni
per cui una di esse può invocarla, cioè tanto l'avvenuta
perenzione quanto il valore giuridico di essa, allora l’ac-

atto d'appello dichiarato nullo può rinnovarsi se non aucora trascorso il termine per appellare; che la perenzione,
per i suoi etl‘etti, e pareggiata alla rinunzia degli atti del
giudizio; che l'atto d’appello mal l'ormolalo può esser rinnovato purché in termine; or sarebbe assurdo che l'articolo 3-H abbia voluto inibire lal rinnovazione nel caso
che la nullità fosse dalla legge stessa dichiarata ».

Ma l'errore principale di siffatta opinione sta nel ritenere che non possa istituirsi validamente giudizio d'appello
senza notiﬁcare la sentenza, mentre la dottrina e la giurisprudenza più autorevoli hanno sostenuto l'opposto, come

cordo delle parti su ciò, contenendo in sostanza (( la con-

sensuale rali/ica esp—ressa di quella rinunzia tacita che
erasi prima operata, converte la perenzione in formale ri—

nunzia fatta e accettata, che chiude il giudizio senza uopo
di pronunzia alcuna» (il).
In tal caso, quindi, la sentenza impugnata di primo grado,

perenta il giudizio d'appello, acquista forza di giudicato dal
giorno in cui la parte interessata la mette in esecuzione
senza trovare eccezioni nell'altra parte.

già abbiamo detto (7). « Il nuovo giudizio, osserva il .\lat-

Quando, invece, quella che vuol avvalersi degli ell'etti

lirolo, sta da sè, e produce i suoi ell'etti giuridici indipen-

della perenzione compiutasi del giudizio d'appello, met-

dentemente dalla notilicazione. Quindi, dal momento che

tendo in esecuzione la sentenza di primo grado passata in

è validamente istituito il nuovo giudizio, l'esistenza del medesimo costituisce un l'atto compiuto, né più occorre esa—
minare da qual punto decorra il termine utile a promuoverlo; ma se questo nuovo giudizio si estingue in forza

cosa giudicata, trovi opposizione nell'avversario, e sorgt,

della perenzione, necessm*iamente viene con sill'atta estin-

perenta, dovrebbe continuare (lt)): epperciò, solo dopo la

tl) App. Milano, 6 agosto 1878, Mambelli c. Porro (.llo-

proc. air. sardo, IV, 11. mt; Ricci, up. e loc. cit. ; Merlara-,

nitore dei tribunali, XIX, Stil). — Contra: App. Venezia,
19 marzo 1886, J[engotti c. Coma-ne di Serra- (Tcmi l'on.,

Xl, 568).
ti!) Up. cit., 1, n. 593.

quindi, questione sull'avvenuta perenzione, è allora indi—
spensabile el1e la controversia sia giudicata dal magistrato,
che è quello innanzi al quale il giudizio, se non l'osso

\" Appello civile, n. 1465.
(5) Ualloz, v. Pc'remptz'ou, n. 322; Fazio, op. cit., p. l’2l ;
Guerra, op. cit., n, n. 575.
(6) Op. e loc. citati.

(7) Vedi voce Appello civile, u. mm.
(3) Op. cit., H[, n. 1190.
(l.) Pigeau, Comm., n, …’tti; Itnitard, op. cit., |. 3. p. MP.;
Chauveau in Carré, Quest… 1686, ti; Pisanelli. Comm. codice

_(8) Op. cit., "|, n. “33.

(9) Mortara, \" Appello civile, n. lt.-'d).
(lt)) Cass. Ilenia, '! dicembre I885, Zaccaria : De—Sanlr'v

i'lcitunznmr. ||'|s'r.uvz.t
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pronunzia del giudice su tale contestazione la sentenza di

62. La regola, adunque, |“. che ||| perenzione del gill-

primo grado può dirsi che acquisti la forza di giudicato;

dizio d' appello o di revmazione |l|'| forza di cosa giudicata
alla sentenza impugnata.

pronunzia la quale, giusta quanto già innanzi abbiamo

detto, può provocarsi o in via di eccezione, o anche in
via di azione proposta allo scopo espresso di togliere di
ntezzo ogni dubbio sulla chiusura del giudizio avvenuta con
un mezzo riconosciuto dalla legge, cioe per perenzione.

.\la || questa regola la le0gge fa un'eccezione, per cui

essa non ha luogno allorquando nello stesso giudizio d'.appello o di revocazione sia stata pronunziata sentenza che

|| L'art. ’|82 cod. proc. civile, osserva al riguardo la

abbia |||r)rliﬁcarn r/h q1îiffti della santenaa impugnata.
(.mn'è stato bene osservato dagli scrittori in materia(i),

(.orte Suprema di !ema ('l), dispone che l' esecuzione delle

questa disposizione eccezionale non |‘| che una diretta.ap-

sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente |. so-

plicazione di quella contenuta nella mima parte dell' ulti|'olo 34], per cui ||| perenzione non estingue gli effetti della

spesa durante il tempo concesso per appellare e durante
il giudizio d'appello; quindi non si posson eseguire senza

sentenza pronnnzìata. « Per vero, osserva il .\lattirolo, se

violare la detta disposizione le sentenze appellahili o appellate, ﬁnchè non sia decorso il termine per appellare o

si annnettesse che, malgrado le sentenze emanate nel gin|lizio perenlo d‘appello o di rive azione, le quali modifichino

il giudizio d'appello non sia linilo in uno dei modi indicali dalla legge.

gli effetti della sentenza impugnata, questa faccia passaggio
in cosa giudicata, ne v‘enehbe che la perenzione<olpirebhe,

« Applicando la surriferita disposizione al caso in cui,

distruggendo“, gli ell'etti delle sentenze pronunziato nel giudizio perento, il che sarebbe in aperta cout‘adizione“col
principio dichiarato nel primo connna dell'articolo ».
Ciò premesso, passianm a dire delle sentenze ennmate
nel giudizio d‘appello e di revocazione che modiﬁchino gli
ctl'etti della sentenza impugnata. E quantunque la legge non

durante il giudizio d'appello, una delle parti eccepisca la

perenzione, e necessario distinguere se le altre parti ammettono sill'atta eccezione, ovvero la neghino e la com-

ballano, perchè la sentenza appellata |: eseguibile nella
prima ipotesi e non eseguibile nella seconda. E eseguibile, nella prima ipotesi, la sentenza appellata, perche
l'accordo delle parti equivale || una rinunzia al giudizio,
e quindi questo dcc cousidevnsi come ﬁnito, e la sentenza acquista la forza di cosa giudicata ai termini dell'art. 34'1 cod. proc. civ. Non e eseguibile la sentenza

appellata, nella seconda ipotesi, perchè, essendo contrastata
la perenzione, manca quel presunto accordo tra le parti
per abbandonare ||| lite, sul quale la perenzione esclusi—
vamente si fonda; e quindi il giudizio non può dirsi finito,

faccia anche cenno ne dei giudizi di …Ma a seguito di
sentenza della Cassazione, nè di quelli di opposizione di
terzo e di opposizione a sentenza coutun1aciale, anche delle

sentenze in essi prounuziatc converrà far parola.
Anche qui, per la retta e più chiara esposizione, gio-]
vera distinguere fra le diverse specie di sentenze: le de-

ﬁnitive, le preparatorie, le incidentali e le interlocutorie;
e, quanto || queste ultime, fra specie e specie (l'interlo-

essendo necessario che sull'incideute riguardante l'esistenza

cutorie, e fra i diversi ell'etti ch'esse posson produrre.
Quanto alla sentenza deﬁnitiva pronunziala in grado d‘ap-

della perenzione intervenga la decisione del magistrato com-

pello su gravame da una sentenza interlocutoria o delini-

petente, che non può essere che il magistrato d'appello,

tiva di prima istanza, non è || dubitarsi che essa, definendo

non potendosi annnettere che un altro magistrale, in via di
esecuzione, giudichi sull'incidente e dichiari eventualmente

intimamente la controversia, e trasformando in actio indicati l'istanza, non può più andare soggetta || perenzione:

terminata, per effetto della perenzione, la causa alla quale

la controversia, in tal caso, non esiste più m'a in primo

l'incidente stesso si riferisce, mentre tale causa non fu sot.-

della prova stessa cominciasse o meno dal giorno imme-

grado, ne in appello, in quanto la sentenza deﬁnitiva l'ha
chiusa.
Così pure |: || dirsi di quel pronunziato che, senza loccare il merito della controversia, annulla la sentenza impugnata per vizio di forma o di cmnpetenza. Allora la seu—
tenza di primo grado ha perduto ogni ell'etto, e perciò non

dialmnente successivo allo scadere del triennio, ritenne che,

può più parlarsi di passaggio della stessa in cosa giudicata.

toposta al suo giudizio».
La Cassazione di Firenze (2), dovendo decidere se, po—

renta l'appello proposto contro una sentenza che aveva am—
messa la prova testimoniale, il termine per l'esaurimento

dal momento in cui l'appellatoaveva proposto domanda
perché fosse dichiarata la perenzione del giudizio d'appello
dovesse considerarsi veriﬁcato l'effetto della perenzione
stessa, cioè che ||| sentenza di primo grado l'osso passata
in giudicato e cominciasse quindi a correre il termine per
l‘esame testbnoniale con essa disposto.
bla fu ben osservato: (| posto che il valersi dell'ecce—
zione di perenzione è in facoltà delle parti, e, in caso di

contestazione, spetta ||] magistrato dichiarare se la peren—
zione e incorsa, l'ell'etto di tale dichiarazione non de—
|"‘o||e che dal giorno in cui?Ì'p|oferila, poiche solo'||| quel
giorno la sentenza appellata '|lcqnista autorità ,di cosa

giudicata » ("l).
c. Bacci (Foro It., \

"'
|, G); App. Venezia, ‘23 aprile |889,

Braggio c. Consorzio Ginliari't,,(ìinrispr. It., vu, ||, -’|57).
||) "| novembre 1903, Alessandri c. Quattrini (: Gent-i—
Iesehi |_C'ass. L'||. .\||. 327).
|_2) 30 dic. mao, Negrelh' c. FarinotTemi Ven., sn, 97).

Quanto poi alle sentenze preparatorie d'appello, queste,

riferendosi esclusivamente al procedimento da segnirsi nello
stesso giudizio di secondo grado, non hanno efﬁcacia oltre
i limiti del medesimo; il quale, 'aduto in perenzione, con si:

trascina anche le sentenze preparatorie intervenutevi, che,

come già avverlinnno, non sfuggono ai colpidell.1 perenzione.
Lo stesso è || dirsi per le sentenze incidentali che,
pur non toccando nè pregiudicando il merito, abbiano
però un interesse reale e non di -smnplice procedura,
come quelle che si limitano a giudicare sulla competenza

0 sull“appellabilità della sentenza impugnata. Cosi ancora,
quando trattisi di sentenze 'che siansi limitatea inibire la
esecuzione provvisoria accordata dai primi giudici alla sen(3) Mortara, v“ Appello civile, ||. l-’|li"2.
(,i) Matlirolo, op. cit., ||. lI-’|ti; Ricci, op.'cit., |, 589:
De Simonis, nel Giornale delle 10(/(/IÎ, IH78; Iannuzzi, nel
Filangieri. |87.\', |. 1.06; Cuzzerì op cit. , art. .’.'|l : Gnr-rra,
op. cit., ||, ||. 553. ‘

cautiuz|oivn |.-|sr.|azt
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lenza impugnata. ||| tal caso la sentenza d'appello, non

dall'attore. Questi appella e sostiene che la perenzione non

toccando punto il merito della controversia ma solo l’ese—

si e veriﬁcata; il convenuto appellata, in principale chiede

cuzione della sentenza, non modiﬁca all'alto gli etl'etti di

il rigetto dell'appello, e ||| conferma della sentenza del

questa; la quale, quindi, acquisterà forza di cosa giudicata

primo giudice, in subordinata sostiene di aver pagato e

per elletto della perenzione veriﬁcatasi nel giudmo d'ap-

chiede di farne la prova con testimoni. Il giudice d'ap-

pello; dopo di che la sentenza di secondo grado, che revoca

pello pronunzia sentenza interlocutoria, con ||| quale di—
chiara che la prescrizione non si è veriﬁcata, e ammette la
prova testimoniale dedotta in subordinata dall'appellante.

l'esecuzione provvisoria, non ha più ragion d'essere. |||vero, tolto di mezzo l'appello, ||| sentenza impugnata diviene eseguibile in ogni parte come un giudicato irrevocabile, e non in modo provvisorio, osserva il Ilicci: « la
relativa clausola provvisionale quindi rimane inutile, peroccln'-. la sentenza appellata diviene esecutoria ope legis,
senza bisogno di toglier di mezzo l'interlocutoria, che re-

vocava la clausola provvisionale » (|).

Qui l‘inconciliabilità fra ||| prima e la seconda sentenza
e evidente e indiscutibile; ed |". anche reale e attuale, in

quanto il giudice d'appello ha ritenuto non esistere la pe—
renzione, che invece era stata da quello di primo grado ri—

conosciuta; la seconda sentenza quindi ha modiﬁ ‘ato il

merito della controversia quale era stato giudicato dalla

63. Non restano, quindi, che le sentenze interlocutorie

sentenza di prima istanza. La quale, perciò, non può più

stricta sensu.
lì prima di tutto, quando può dirsi che una sentenza
interlocutoria d'appello abbia modiﬁcati gli effetti di quella
deﬁnitiva impugnata?

far passaggio in cosa giudicata, ovein appello si veriﬁchi
la perenzione, perché essa |". stata cancellata dalla seu—
tenzad'appello, che l'ha in l'atto revocata e messa nel nulla.
Lo stesso |" a dirsi quando la sentenza d'appello riconosca
la qualità dell‘appellante contestata e non annnessa in primo
grado; quando dichiari nullo un titolo presentato e am—

La Cassazione di Napoli, || sezioni unite, in una annosa

causa verlila fra i Comuni (li Guglionesi e di Larino,

con sentenza 3 dic. 1884 (2), ebbe a ritenere che la legge,
nell'ultimo capov.” dell'art. 2l4'l , abbia inteso di alludere alle
sentenze che in parte riformano ||| decisione appellata, in

sione, e in tutti gli altri casi nei quali gli etl'etti giuridici

parte provvedmm a istruire ||| causa; ciò che può avve—
nire quando ||| controversia compongasi di più capi di—
stinti, suscettivi di distinte decisioni.
.\la il Mortara (il) giustamente osserva : (| Noi dissentiamo
da questo parere. il caso contenmlato dalla Corte può cer-

dica atl'atto il merito quale e stato giudicato in primo grado.

tamente verificarsi; ma in esso vediamo, rispetto ai singoli capi di controversia, risultati naturalmente distinti.

come se con separate decisioni si l'osso provveduto; e, cioè,
la sentenza |" in parte deﬁnitiva e in parte interlocutoria.

E nella parte in cui è delinitiva opera come tale, cioè, in
quella parte di controversia l‘istanza & oramai chiusa per
virtù della sentenza; ed essendo chiusa non teme perenzione; quella parte di controversia non esiste più, m'! in

prima istanza m': in appello. Quanto all'altra parte, sopravvive autonoma nello stato di lite tuttora pendente e sog-

messo dai primi giudici, che vi l'oudarono la loro decidella sentenza appellata siano stati realmente e attualmente
modiﬁcati.
.

Quando, invece, l'interlocutoria d'appello non pregiuma ordina un mezzo d‘istruttoria sopra l'esame di quein
atti allo stato dei quali il primo giudice aveva pronunzia…
sentenza deﬁnitiva; in tal caso gli ell'etti di questa non
sono, né in tutto |||“! in parte, realmente e attualmente
modiﬁcati; ma vi è solo la possibilità di futura modi—

ﬁcazione. E diciamo possibilità, perché può ben avvenire
che, a seguito del mezzo istruttorio disposto, il giudice
d'appello debba uniformarsi pienamente, nella decisione
del merito, alla sentenza appellata.
Tale concetto e stato cosi chiaramente espresso in una
notevole sentenza della Cassazione di Napoli (i):
« La modiﬁcazione, che impedisce il passaggio della cosa

getta || perenzione; onde quivi la medesima, al concorrere
delle circostanze volute, si produrrà coi suoi normali ef-

giudicata, non può esser altro se non quella che rende

fetti, senza sentire inﬂuenza dalla parte di litigio preceden-

stessi termini in cui è scritta, in quella guisa che all'Au-

impossibile l’esca-azione della sentenza appellata negli

temente chiusa ed esercitarne su di essa. l‘) chiaro, dunque,

torità giudiziaria di appello sarebbe impossibile ancora di

che il legislatore avrebbe dettata una disposizione superﬂua

confermarla, dopo l'atto istruttorio, tal quale e scritta, ove

e oziosa, anzi destinata a generare equivoci, se l'ultima
parte del capoverso dell'art. 341 si dovesse spiegare nel
senso sopra detto ».
Perchè, invece, possa dirsi che la sentenza interlocutoria di secondo grado, abbia modiﬁcati gli etl'elti di quella
deﬁnitiva appellata, occorre che la modiﬁcazione riguardi

il merito di quest'ultima, in modo che vi abbia inconciliabilit|'| attuale e futura t'ra esse, per cui la prima non
possa essere eseguita dopo la pronunzia della seconda.
Eccone un esempio. ||| primo grado il pretore accoglie
l'eccezione di prescrizione opposta dal convenuto e rigetta
la domanda di pagamento del debito contro costui proposta
… Op. cit., |, 590.
(‘).) Gazz. del proc., |||x, 472.
(3) V' Appello civile, ||. l.’|68.

||| sua giurisdizione non fosse soppressa dalla perenzione;

in quel caso, cioè, che vien rafﬁgurato dal capoverso dell'art. 4‘.l2. invece, la semplice istruttoria, di cui abbia me-

stieri l‘Autorità giudiziaria d’appello prima di decidere del
merito, non modiﬁca nulla per 'il presente, ma accenna

soltanto a un possibile futuro, che, sino a quando non av—
venga, si mantiene nei limiti del dubbio, cioè, del negative. Ed e tanto vero che non modiﬁchi nulla al riguardo
la sentenza appellata, per quanto, anche dopo l'istruttoria,

potrebbe confermarne la disposizione ».
E successivamente la stessa Corte di Napoli ha confermato tale giurisprudenza con una serie di giudicati (5);
c. Comano di Larino (Gazz. del proc., xtx, .i7'2); "26 gennaio
1886, Barona c. Soc. Florio Rubattino (Ginrz'spr. Ital.,
xxxvm, |, !, ‘El); [5 novembre 1886, Bardi e. Norvegna

('il 31 maggio 1883, Comune di Guglionesi c. Comune
di Zarina (Gau. del proc., xvtn, 281).

( Legge,, |890, |, 50): 8 gennaio 18%, Saracino c. Chironz'

(Id., XXX1X, |, |, 180); 6 aprile |889, D’Ambra e. Romeo

(5) 3 dicembre IHM, Sez. unite, Comune di Guglionesi

(Id., I8M, ||, IQ); 9 febbraio 190/|. Biancardi |:. Mancini

ass

|nunwzmur: |r|s'rf\|va

ai quali si son conforumti quelli delle altre Corti e Tribunali (1).

Quello che sie detto per l'interlocutoria d'appello che
abbia ammessa una prova dee dirsi per qualunque altra
sentenza di secondo grado, che, senza punto revocare |n

tutto o in parte quella dei primi giudici, risolva un incidente relativo al merito, e ordini d'ufﬁcio un‘ulteriore

istruzione della causa. « Per vero, osserva il .\lattirolo (‘:2).

questi pronunziati del magistrato d'appello, meramente |||cidenlali o interlocutori, sono solo diretti a una più ampia
istruttoria del procedimento, e a preparare quella sentenza

deﬁnitiva, dalla quale soltanto dipende la conferma o l’annullamento della decisione emanata in primo g‘ado ».
Così in ritenuto nel caso chela sentenza d'appello mandi
alla parte più diligente di notilicare un'altra sentenza nella
.
.
stessa causa (3).
.\la si è da qualcuno (4) osservato che, se non … tuttt,

almeno in alcuni casi, la sentenza d'appello che dispone
un mezzo istruttorio indica che il secondo giudice opinò
in senso contrario al primo e che l'inconciliabilità fra i
due prommziati si addimostri in quanto la prima sentenza
condanna, e la seconda invece ordina nuova istruttorta pruna
di condannare.

di giudicare su ciò, vuol esaurire qualche altra indagine.
La sentenza appellata statuisce sul diritto, quella d'appello sai mezzi d’istruzione della lite. Non vi e fra
esse incompatibilità fat-ara, ma neppure attuale, im—
perorclu‘, essendo preferite da giudici di grado dill'erentd

nell‘esercizio di giurisdizioni ben distinte, si capisce senza
repugnanza che, qualora la decisione di primo grado, sul
merito, sia esecutiva in pendenza dell'appello, continui a
esserlo dopo il disposto mezzo istruttorio. E si capisce,
con perfetto ossequio ai principi della logica giudiziaria, che
se le parti, dopo quella interlocutoria d'appello, rinunziassero, consensualmente. al giudizio di secomla istanza, tal
rinunzia levando di mezzo questo giudizio ronlèrirebbe,

ipsofacto et iure, l'autorità di rosa giudicata alla sentenza

di primo grado ».
64. .\la l'art. 492 del codice di procedura dei facoltà
al giudice d'appello di riformare la sentenza deﬁnitiva
appellata con l‘altra mercè cui egli ordina ulteriori atti
di istruzione; e, in tal caso, gli da pure facoltà e di riu-

viare la causa ai primi giudici per la continuazione del
giudizio, 0 di ritenerla a sè perchè esso continui innanzi

l'anynissionc della prova, rigettata dal prnno gnuhce,
che ha condannato, accolta dal secondo, che l' ha mveee

a lui.
Ora, data questa facoltà al giudice di secondo grado. ove
costui. nell’ordinare con la sua sentenza un'ulteriore istruzione della causa, anzichè sospendere di pronunziare la
conferma o la riforma della sentenza deﬁnitiva appellata

disposta, risolvendo la questione in modo all‘atto diverso
dal magistrato di primo grado. « Questa sentenza, osserva

(come logicamente dovrebbe fare, perrltùben potrebbe accadere. che, a seguito dell'ulteriore istruttoria disposta,

il Fazio, ha del deﬁnitivo, in quanto che decide l'ammissione di una prova contestata, e la sentenzadei primi
giudici riparata in parte non si presenta più mtiera alla
decisione dei magistrati, essa ha perduto il prestigio della
verità ».

egli dovesse uniformarsi pienamente alla sentenza dei primi

.\la a tale obiezione ha brillantemente risposto il Mor-

Il Mattirolo (ti) risponde: « Se il giudice d'appello abbia
rinviata la causa ai primi giudici, è evidente che non può

Così, quando si tratti di questione preliminare sal-

tara (5) che nel caso rafﬁgurato non vi e inconciliabilità,
presente e futura, fra la deliberazione di prima istanza e

quella di secondo grado. « Il magistrato interiore ha ravvisato di poter giudicare in merito; il giudice d'appello
non dice che siasi male giudicato in merito, ma, prima
(Id., 190i, 864); 9 marzo 1905. Cbrnacchia c. Mamo (lat.,“
1905, 1385). —— Cnl'r. pure, della stessa Corte, le sentenze
&! agosto 1883, Rossetti e. Gra-niti (Id., IRR/t, |,.388);

giudici), invece ne pronunzia la riforma, a norma dell'articolo 4tl°2, quali saranno gli etl'etti della sentenza inter—

locutoria d'appello con la perenzione che a seguito si
veriﬁcasse ‘.’

veriﬁcarsi la perenzione del giudizio d‘appello, il quale |"
terminato con la sentenza che dichiarò riformata la derisione di primo grado e rimanda la causa al giudice di
prima istanza; il giudizio in primo grado risorge, ed esso
t'; febbraio 1897, Società Canale di Felino r. Carrega. Ile-rlo.lini e altri (Legge, “(97. |, 667); App. Trani, 5 maggio 1879,

Di Donno c. Corallo (III., 1880, |, 356); I° maggio Itlllìl.

1° giugno IH83, Comune di Oliveto Citra r. Mas-t (Id.,

Carnevali c. Caprarella (Rio. di gi…-cpr… 1903, 1366);

1883, ||, 164); I;") ottobre 1882, Campanelli c. Pcrella (Id..
l882, |, M).
(I) Cass. Torino, :il gennaio 1887, Ronco c. Canepa (Giurisprudenza Ital., XL, |, !, li’.-’;); 30 maggio 1888, Farini
e. Gallini (Legge, 1888, ||, 778); "M agosto [ttu/t, Gaia
c. Corr/ero (Legge, 1905, 25); Cass. Roma, 7 giugno 1882,
(Mott-i c. Dragon-i (Giarispr. Ital., xxxtv, |. 1,578); 7 febbraio 1883, Setacci e. Baronio (Foro Ital., v…, |, EIB);
13 luglio-1883, Trotta c. Fondo (L'alto (Legge, 1884, |, 112);

App. Palermo, lt] febbraio 1899, Bulgaretla e. Palma (Gin-

7 giugno 1887, l’a-lignani e. Comune Cepagatti (Corte Supa-.,
su, 9l'2). — Contra: Cass. Roma, lll luglio 1882. J[oraldi
e. O'Mur1ﬂty (Legge, l883, |, II?); tì luglio 1903, Piana
Niedda c.-I’orchetltla (Legge, 1903, ‘2308):'31 gennaio 1903,
Borruso c. Ravanelli (l"0r'0 It., 1903. |, 262); Cass. l’a-

rispradeaza Ital., 1899, |, 2, 207); 20 maggio IBO/|,, Tomarche e. Anoia…vsi (Foro Sic, 1901, It…); App. Catanzaro,
23 luglio 1904, Leoni c. Forestieri (Gazz. del proc., 1905,
252); App. Bologna, 27 novembre 1903, Mingon e. Santa-

relli (Temi, 1904, Mi); App. Cagliari, 3 agosto 1903, Co-

mune di Tula e. Comune (li Chiaramonti (Fora Sardo.
1903,
denza
Leroy
(2)

323); 18 luglio 1904, Delilala e. Piras (GiurispruSarda, 190-l., 2292); Trib. Napoli, 9 novembre 1903.
e. Pinelli (Gazz. del proc., xxxu. 387).
Op. cit., |||, 1209.

(3) Cass. Napoli, H gennaio 189’t, Saracino c. (,7tiront'o

lermo, 15 settembre 1883, Tedeschi e. Tommasi [tasso (Legge,

(Lcyye, IRQ-’t, ||. l'2). — Coul'.' Gass. llama, 7 giugno 1887.
l'alignani c. C'omane (li Cepagatti (Id., 1887, ||, 117)(i) Fazio, op. cit., p. MU; Uuzzeri, ?“ edizione, art. 3415;

1884, |, 313); 7 luglio l887, Greco e. Niceforo (Circ. Giur.,

[licei, op. cit., |, ||. 590; Cass. [tema, 7 gennaio 1882, Va-

xm, 22); "20 dicembre 1902, Lombardo e. Ortolani (Foro

tignani c. Di Tizio (Giarispr. Ital., xxxw, |, ], liti);

Siciliano, 1003, 39); 9 giugno 1904, Cristina c. Intendeaza
di Finanza (Id., 190-'t, 426); Cass. Firenze, 15 nov. 1894,
Galissai c. (lama.-ani (Legge, “495, |. Ill.); 16 luglio 1903,
I’iccolti c. (,tunponi (Case Unica, vn, 266); App. Parma,

IB luglio 1882, ;lloraldi c. f)’_llmjiltg/ (Id., .\'.\'XV, !.

|, 123).

.

(5) \" Appello eivlle. n. lt…7‘2.
(ti) Up. rit., |||, ||. l"21tt.

'
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soltanto andrà soggetto alla perenzione, a norma di legge.

in la di quello che fu segnato nell'art. 402, e stabilire

Se, invece, il giudice d'appello abbia trattenuto a se la
causa, la sentenza appellata non esiste più, perchè e stata

che la riforma di una sentenza definitiva di primo grado

espressamente riformata dal magistrato di seconda istanza ;

in cui ordini il rinvio della causa, per l‘ulteriore prose-

sussistert‘t intanto e solo l’istanza d'appello, la quale potrà

guimento, all'Autorità inferiore » (i).

puòessere ordinata dal giudice d'appello soltanto nel caso

in seguito perimersi; ma la sua perenzione non varrà a

Ceco, intanto,i motivi cuiappoggiamo la nostra opinione.

risuscitare la sentenza dei primi giudici, e tanto meno a
darle forza di cosa giudicata » (‘I).
E il Mortara (2) in proposito scrive: « Dal momento

[| capoverso dell'art. 341 detta che nei giudizi d'appello, come in quelli di revocazione, la perenzione da forza
di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quando non

che l'art. 492 lascia al giudice d'appello la facoltà di ri-

ne siano stati modiﬁcati gli effetti da altra sentenza
pronunziata nei detti giudizi-.

formare, nel mentre prommzia nn'inlerlocnloria, la setttenza deliniliva appellata, anche nel caso in cui sia lecito
dubitare che la di lui decisione ﬁnale non diversiﬁclterà
da quella di primo grado, ci e impedito di porre in non
cale la volontà della legge, lmona e cattiva che la reputiamo. ||| prima istanza fn pronunziata condanna a paga—
mento. ln appello e proposto un interrogatorio, per dimostrare che il debito era già anteriormente estinto; il giudice,

per ammetterlo, pronunzia una sentenza, nella quale, pur
trattenendo a se la continuazione della lite, dichiara espressamente riformata la sentenza di primo grado. Potremmo

I'ersc dubitare dell'eflicacia di questa dichiarazione, sebbene possa accadere che, dopo il risultato della prova, il
giudizio Iiuale d‘appello riconosca infondata l'eccezione, e

Perchè, dunque, tale ell'etto della perenzione, veriﬁcatasi

in sede d‘appello o di revocazione, non si produca (l'efI'etto, cioè, del passaggio in giudicato della sentenza im-

pugnata”), occorre che questa sentenza non sia stata ma—
diﬁcata da altra pronttnziata in della sede. Questa sola

condizione richiede la legge.
Ora, non dubilandosi punto che la pronunzia d'appello,
la quale, senza giudicare del merito, si limiti a ordinare
ulteriori atti d'istruzione, non modifichi all'atto la sentenza

impugnata, ciò solo basta perchè possa dirsi che, in questo
caso, veriﬁcatasi in appello la perenzione, la sentenza im—
pugnata acquisti forza di cosa giudicata in virtù dell'articolo 341, capoverso.

torni a condannare al pagamento? Avrà errato il legis-

Ne può il fatto che nel dispositivo della sentenza si

latore col permettere un simile inconveniente, ancora di
più avrà errato il giudice d'appello, che, I'acendo ma] uso
della podestà confcritagli, dichiarò una riforma là dove

legga l'espressione: in riforma, ecc. o altra analoga, im—
portare che la sentenza deﬁnitiva di primo grado sia stata
modiﬁcata, quando nessuna modiﬁcazione, in realtà, questa
ha subito, appunto perché quella d'appello non ne contiene
alcuna; non può ciò creare fra le due sentenze quella in—

era più cauto tener sospeso questo giudizio. Ma, intanto,

se la ril'orma t': pronunziala, essa cancella la sentenza di
prima istanza; quindi si ha la prima e più importante
delle applicazioni dell‘ultima parte dell'art. 341 ».
(loldovnto omaggio all'autorità dei due scrittori e della

giurisprudenza dal Mortara citata, prevalentemente in tal
senso (3), pensiamo che in tal modo troppo rigorosamente
verrebbe interpretata la legge, sino al punto da condurre
ad assurdità che il legislatore non può aver volute. Non
che l'interprete possa correggere la legge, ma, allorquando
le sue contradizioni conducano a deplorevoli conseguenze,
egli dee cercare di armonizzarne le disposizioni, in modo
da impedirle. Lo stesso Mortara, pur combattendo l'opposta

opinione che egli giudica contraria al testo della legge, epperciò errata. la trova poi scusabile per il modo poco felice
con cui l'art. 402 ha regolato i rapporti fra le sentenze
deﬁnitive appellate e le interlocutorie prouunziate in appello.
Il dai rilevati inconvenienti egli trae « nuovo argomento, per
dunostrare quanto sarebbe ragionevole, preferibilmente a
lutto, che si stabilisse nelle leggi il principio che una setttenza delinitiva di primo grado non possa essere dal giudice

compatibilità attuale che realmente non esiste e che e la
sola capace di importare la conseguenza voluta dalla legge;
cioè non può impedire che la decisione di primo grado,
per la perenzione avvenuta in appello, acquisti forza di
cosa giudicata.
Se cosi non fosse, per la ragion dei contrari, ove una

interlocutoria d'appello, pur non contenendo nel suo dispositivo l'esplicita riforma della sentenza impugnata, etl'ettivamenle la riformasse, cioè, no modiﬁcasse gli ell'etti

creando così fra i due pronuttziati una inconciliabilitt't reale
e attuale, non potrebbe trarsenc la conseguenza del passaggio in giudicato della pronunzia di primo grado a seguito della perenzione del giudizio di secondo grado.
Eppure non si dubita- dai due nmntovati giuristi che.
in questa ipotesi, non ostante che il giudice d’appello non
abbia pronunziato esplicita ri/‘orma, essendovi però in—

conciliabilità fra i due pronunziati, quello di prima istanza

‘|'"llpello riformata se non con sua sentenza deﬁnitiva,

non passi in cosa giudicata per la perenzione veriﬁcatasi
nel giudizio di secondo grado (5). Essi, in proposito, fanno
questo caso: supponiamo che il giudice di appello non

tenendoseue sospesa_l'autorità (salvo il caso di esecuzione
Pt‘ovvisoria) durante tutto il tempo che occorre al giudizio

trovi l'ondata l'eccezione di prescrizione accolta in prima
istanza, e ammetta la prova testimoniale di effettuato pa-

lll appello e allo svolgimento dell'istruttoria nel medesimo
Opportuua e necessaria... Ma, quando non si aderisse a

gamento invocata dal convenuto, esprimendo nei motivi

tpmstau1assima, converrebbe almeno fare un passo più

circa la prescrizione, ntaasﬂ:bendosi dal pronunziare espli-

(ll In tal senso, Cass. Torino, 3 marzo 1000, Lamberti

Pt'e7‘atti c. Campani (Legge, 1903, 2007); Cass. Napoli,
Il novembre l90], Blatta c. Goglia (Corte d’app., Napoli.
1901. 0); ‘2—'t- ottobre 1003, De Bartolo c. .llininni (Dir. .e
Giur., XIX, 739); Cass. Palermo, 9 giugno 190-£, (“riali-na
c. Intendenza Finanze (Mou-il. dei trib.. I titti, 9t9).
(l.) Manuale, ||, ||. GSI.
.
(5) .\laltirolo, op. cit., III. 12“ ; Mortara. op. cit., n. 1371.

e. Repetto (Legge, 1900, |, 590).

(9) "- alla v° Appello civile, n. |…i70. — Nel medesimo
senso, lo stesso autore, Comm., |||, n. 707.
.…) Cass. Torino, il marzo 1000, Lamberti e. Repetto (Giu-

7'137’7‘1H’6nm. 'l'oriuo, 1900. 287);,26 maggio 1002. Castellano
t'. I’erero (Id.. 1902, 0237); Cass. Firenze. Iti luglio 1901-:,

It) — Incasro ITALIANO, Vol. XVIII, parte 2=.

della sua interlocutoria il suo dissenso dal primo giudice
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cita riforma. Certo, si dice, che, se il giudizio d'appello

sentenze prommziate in primo grado, che fossero compa-

rada dopo ciò in perenzione, mal potrebbesi invocare come

tibili con quelli della detta sentenza.

regiudicata la sentenza di primo grado. La deliberazione
interlocutoria d'appello era in contradizione deﬁnitiva e

Or in questo caso, e sempre che il giudice d‘appello
non abbia rinviata la causa, per il prosieguo, a quello di

irrevocabile con essa; per cui, sebbene non l‘abbia rifor—

prima istanza (perchè, ove non l'avesse rinviata, non sa-

mata con la formale sacramentale d'uso, la riformò ene
modiﬁcò gli effetti in modo molto evidente e indiscutibile.

rebbe mai a parlarsi di perenzione del giudizio d'appello),

dispositivo siasenc esplicitamente pronunziata, o meno, la
riforma. L‘incom‘iliabilitt't reale, presente e futura, c'è fra

ma l'abbia avocata a sè, in quale nuovo giudizio gli el'—
fetti dell‘interlocutoria- d'appello si svolgeranno? la poste—
riore perenzione dell'istanza quale nuovo giudizio permette
di riproporre? di primo grado o d'appello?
Il Mortara, in una nota inserita nell'Annaario di procedura civile (2), opinò che, essendosi estinto il giudizio
d‘appello per l'avvenuta perenzione, gli elfetli dell'inter-

i due prommziati, e questo basta per dire che il primo
è stato modiﬁcato dal secondo, e che perciò, giusta l'ar-

locutoria non potessero più valere che in un nuovo gindizio di primo grado, nel quale dovesse tenersi conto

Adunqne, qui si guarda a ciò che realmente è l'essenza
della decisione d'appello; si guarda al reale contenuto di
questa, al fatto che essa lta cfettioa-mente modiﬁcato gli
etl'etti della sentenza impugnata, a prescinder dal se nel

ticolo 341, quello non possa diventar regiudicata in con-

di tali etl'etti dell'interlocutoria sopravvissuti alla peren-

seguenza di perenzione.

zione. l.a sentenza di prima istanza' modiﬁcata dall‘interlocutoria d'appello più non esiste, epperciò non può parlarsi

Or non è lo stesso nell'altro caso? abbia erroneamente
@ non abbia il giudice, nel dispositivo della sentenza di
secondo grado, pronunziato espressamente la riforma della
prima, in etl'etti questa nessuna modiﬁcazione lta subita
perchè nessuna ne contiene l'altra; fra esse nessuna in-

di ripristinare un esame in grado d'appello allo scopo della
delinitiva riparazione di essa. L’interlocutoria suddetta,
quindi. non" potrebbe far stato che in un giudizio di primo
grado.

conciliabilitit reale, presente e futura, esiste. E ciò dalla

Aderì a tale opinione il Guzzeri, nella seconda edizione

legge (art. 341) e ritenuto bastevole perchè la sentenza

del suo Commento (3); la condivise il Guerra (4) e la
adottò la Cassazione di Roma (5).

impugnata acquisti forza di giudicato con la perenzione veriﬁcatasi del giudizio d'appello.
65. .\la, veriﬁcatasi nel giudizio d'appello la perenzione
di seguito alle interlocutorie in questo pronunziato, qual
valore ad esse resterà, quali effetti produrranno?
Già vedemmo che le interlocutorie pronunziate nel gindizio di primo grado. pur essendo travolte dalla perenzione, conservano però i loro etl'etti, da farsi valere nel

.\‘la successivamente il Mortara mutò parere. « La giurisdizione del magistrato d'appello, egli scrisse inl'atti posteriormente (6), non si limita a riformare il provvedimento

del giudice inferiore, ma si estende anche a conoscere e
deliberare sul merito dell'azione, se il detto magistrato re—
puti ritenerne a sè l‘ulteriore istruttoria e decisione. Tra
gli eﬁ'etti d’una interlocutoria d'appello, che rilornm una

nuovo giudizio che venisse istituito, cioè in quanto e per deﬁnitiva appellata, & compreso dunque (a mente dell'arti' colo 492) anche quello di stabilire se, o no, l’ulteriore giuquanto l'istanza perenta possa-essere riproposta.
risdizione sopra l'azione si mantenga uppo il giudice d'apMa per le interlocutorie d'appello non e così, o almeno
pello. Se a tale interlocutoria è applicabile il primo alinea
non per tutte.
La perenzione veriﬁcatasi nel giudizio d'appello, allorchè dell‘art. 341, vuole la logica che tutti gli qfetti di essa
fa passare in giudicato la sentenza appellata (per non es-

sian salvi, vuole, cioè, che sia salvo, insieme agli altri,

serne stati modificati gli etfetti), rende impossibile la rinno-

l’e/itto relativo alla giurisdizione riservata dal ma-

vazione dell'istanza perenta; epperciò l’interlocutoria d'ap—

gistrato d’appello. Il che si concilia con l'economia dei
giudizi e con l‘opportunità di non aggiunger alla sentenza

pello non può all'atto più farsi valere avendo essa perduto
ogni efﬁcacia in una agli atti che la precedettero e alle prove
raccolte in esecuzione di essa, essendo incompatibile la loro

sopravvivenza con l’autorità del giudicato formatosi.

d‘appello la clausola del rinvio al primo giudice, rinvio che
non può esservi mai sottinteso, e tanto meno quando apertamente esso vi contrasta».

Ma, quando, invece, l'interlocutoria d'appello abbia mo—

E, confennando tale opinione, nel suo recente Commen-

diﬁcati gli effetti della sentenza deﬁnitiva appellata, la pe-

tario (7) più esplicittunente dice: « ||| altre parole, la

renzione in secondo grado veriﬁcatasi non importa, come
vedemmo, il passaggio in giudicato della decisione di prima
istanza, la quale essendo stata riformata, più non esiste.
In tal caso, quindi, l‘interlocutoria d‘appello conserva i suoi
effetti nel nuovo giudizio, non ostante l‘avvenuta perenzione tfl’). E in questo nuovo giudizio potranno anche farsi
valere le prove risultanti. dagli atti, compresevi quelle che
fossero state raccolte in esecuzione dell’intei‘locntoria d'ap—
pello, come resteratmu anch'essi salvi gli elletti di altre

sentenza pronunziata in appello, nel caso supposto. oltre
a toglier di mezzo quella di prima istanza e a deliberare

(I) Cass.ltoma,10 dicembre 1900, Cornetti c. Galluzzi
(Ginr-ispr. Ital., 1901, |, I, 56), la quale giudicò che esiste.
modiﬁcazione della sentenza di primo grado quando quella di

13 maggio 1898, Bruno e. G'aripoli (Id., t898, |, ”2, 737)(2) Anno VI, pag. 54 e 55._

appello ritenga, contrariamente ai primi giudici, che si dovessero cl1iamare in causa altre persone comproprietarie d‘un im—
mobile di cui si chiedeva la revindica. — \’edi pure Appello
Catania, |“! dic. IB‘JH, Parisi c. Foti (Id., 1899, | .-," "(15);

in via preparatoria sul merito, decreta anche la compe-

tenza del magistrato d'appello per ogni provvedimento |||—
teriore, ﬁno alla deﬁnizione del rapporto processuale. l’oste.
adunque, l'evento successivo della perenzione, la regola
della sopravvivenza degli effetti, cioè di tutti gli ell'etti, di
questa sentenza, porta al risultato pratico di poter bensi

riproporre l‘istanza, ma di doverla riproporre sotto la'di-

(3)
(4)
(5)
(6)
(7t

Vol. tv, art. 31.], nota 5.Op. cit., ||, ||. 563 e 5368.
Sentenza 8 agosto 1901, citata.
\'. alla \" Appello eivlle. ||. 11.78.
Vol. |||-, n. 706, in nota…
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sciplina di tutte le deliberazioni in essa contenute, com-

quella di primo grado, evidentemente la perenzione suc-

presa l’avocazione del. mente al giud|ce dl secondo grado
di giurisdizione. Ne Si può threanaucato || secondo grado
di giurisdizione, giacché il gnuhzm d’appello continua d|rettamente l'istruzione e la discussione della causa, che già

cessiva del giudizio di revocazione ammlla tutto il procedimento di entrambi i gradi, e non rimane superstite che

la possibilità d‘islitnire ca: nooo l'azione ».
Può anche occorrere che il giudice, prima di decidere

ebbero luogo innanzi al primo giudice e che hanno per—

se sia da ammettersi la domanda di revocazione, debba pro-

duto, per questa parte, la loro utile efﬁcacia, in forza della
riforma subita della sentenza di lui, non già in forza della
perenzione del giudizio d'appello. Infatti, la perenzione del
giudizio d'appello non rende nulb gli atti del processo di

mmziare una, o più sentenze, rosi ordinando mezzi istrut—

prima istanza, ma solo quelli di secondo grado, mentre
anzi il processo di prima istanza acquista virtù decisiva

della controversia nei casi di perenzione del giudizio d‘ap—
pello non preceduta da sentenza modiﬁcatrice ».
66. L'art. 341 detta una sola e identica norma, tanto
per i giudizi d'appello, quanto per quelli di revocazione,
circa agli etl'etti della perenzione in essi veriﬁcatasi. Ma

fra le due specie di giudizi vi hanno non poche ne lievi
dill'ereuze, epperciò non tutto quanto innanzi abbiam detto

per il giudizio d'appello potendo applicarsi a quello di revocazione, e necessità indugiare alcun poco su quest'ultimo.
L'art. 508 del codice di rito dispone, nella sua prima
parte, che, quando lo stato della controversia lo permetta,
si giudica con una sola sentenza sull'ammissione della do—
n|anda di revocazione e sul merito della controversia. (Iosicché e chiaro come il giudizio di revocazione cousti di
due parti, l'una d‘indole preliminare, che riguarda l'ammissibilità o meno della domanda di revocazione, l'altra di
merito.

tir queste due questioni. che son obietto di questo gindizio, posson venir decise con una sola o con più sentenze. Nel primo caso, cioè, quando con unica sentenza

il giudice prommzia la revocazione e decide il merito della
controversia, la perenzione del giudizio di revocazione non
può all’atto mai veriﬁcarsi perchè, con siffatta sentenza, il

tori e simili, peraccerlare se sussistano i motivi di revocazione dedotti. E certo che siti'alte sentenze mvlz'natoriac
litio non modiﬁcano all'atto gli effetti della sentenza impugnata, appunto perché la decisione sul motivo di revocazione e restata sospesa, e trovasi ancora sub indice;
ond'è che, ove, in seguito, si veriﬁchi la perenzione, l‘effetto di questa sarà solo di far acquistare forza di giudi-

cato alla sentenza attaccata con l'istanza di revocazione.
67. Quanto si è osservato circa gli etl'etti della perenzione nel giudizio d'appello e a ripetersi per il giudizio
di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione

che abbia annullato la sentenza d‘appello, in quanto con
l'annullamento di questa le parti sono rimesse nelle medesime condizioni in cui erano prima della sentenza an-

nullata; e perciò la perenzione del giudizio di rinvio si
veriﬁcherà negli stessi casi e allo stesso modo che in quello
d'appello, producendo i medesimi etl'etti.

Interessa però specialn’1ente vedere quali saranno tali effetti allorchè nel giudizio di rinvio non sia stata pronunziata alcuna sentenza interlocutoria (: quindi siasi veriﬁcata
la perenzione.
ll Borsari e il Gargiulo, nei rispettivi loro connnentari,
sull'art. 3»’|-1, ritengono che la perenzione, in tal caso, faccia

svanire la sentenza della Corte di cassazione e acrmislare
forza di giudicato alla sentenza cassata proferita dal giudice d'appello.
.\la siﬁatta opinione non può esser accolta, alfetta com'è
. da evidente errore, non essendo annnissibile che la sen-

giudizio stesso si esaurisce e si chiude.
.\la può avvenire che la pronunzia sulla revocazione sia

tenza d'appello, già annullata da quella della Corte di

preferita prima, cioè, che una prima sentenza, ritenuta

dell'avvenuta perenzione.

matura per la decisione la questione sulla revocazione, sta-

ll Mattirolo (3) ritiene, invece, che l'ell'etln sia quello
di fare acquistare valore e forza di cosa giudicata alla sen-

tuisca su questa, revocando la sentenza impugnata, enel
contempo ordini quanto oecorra per preparare la decisione
sul merito. In tal caso, ove si veriﬁchi la perenzione del

giudizio, non può questa aver ell'etto di far passare in giudicato la sentenza impugnata, imperoccltè essa e già stata
revocata, e quindi annullata dalla sentenza che ne pronunziò la revocazione e che conserva, non ostante la pe-

cassazione, possa risorger e riacquistare forza per eﬁ'etto

tenza appellala, cioè a quella di primo grado.
Una terza opinione, eia espressa dal De Luca (4) e se.—
guita dal Chiovenda, e stata di recente accolta dal Tribunale di Reggio (5), il quale giudicò che la perenzione del

giudizio di rinvio fa cadere nel nulla l'inliero processo, e
tanto la sentenza appellata, quanto quella cassata sono

renzione, il suo etl'elto. E in conseguenza, le parti sono

coinvolte negli etl'etti della perenzione.

rimesse nelle stesse condizioni in cui erano prima dell'i—

Non puù dirsi, invero, che rimanga in vita la sentenza
dei giudici d'appello, perchè già cassata e spogliata della

stanza di revocazione (i). Onde, se la sentenza revocata
sta di primo grado, le parti dovranno riproporre le loro

domande in un nuovo giudizio di prima istanza: se, in—
vece, sia d‘appello, la perenzione del giudizio di revocazione farà acquistare valore di cosa giudicata alla sentenza

sua potenzialità a diventar giudicato per ell'elto dell'annullamento dichiarato dalla sentenza di cassazione; ni- può
dirsi che resti in vita quella-di primo grado (appellata)

(ll primo grado essendo stata annullata quella di appello;
0 lascierîr la possibilità di un nuovo appello, secondo che

perchè già inliciata dall'appello, e quindi incapace a risor—
gere a vita di atto dichiarativo di diritto; essa resta trasformata in atto del processo con carattere puramente for—

la sentenza di prima istanza siesta-la o non modiﬁcata.
« .\la, ;WgÌunge il Mortara (2). se la revoca della sen—
tenza d‘appello ha luogo per un motivo che colpisce anche

osserva ancora, la contraria osservazione del blattirolo che

(|) Dec Quindi farsi

luogo "“il "“—i'll“…"e ‘“ quanto fosse
stato conseguito in forz
a della sentenza revocata (art.' 503
cod. proc. civ.).
(2) Comment… |||, ||. 70“.

male, ma SB||Zacflicacia giuridica. Nè i'! punto esatta, si
la riforma della sentenza dei primi giudici, operalasi con
(3) Op. cit., |||, ||. |225 0.

ci) Foro Abruzzese, “1885.

(5) |“). maggio 1906. JIaz;qio/ln air/eque |l)i;iouario ili
procedura civile, [\'. pag. 109).
'

Quì

bebeuziouc costanza

la decisione del giudice di secondo grado, scompaia di
fronte all'annullamento che della detta decisione del magistrato d‘appello ebbe a pronunziare la Cassazione. « La
cassazione di una sentenza, nota il D'Agostino (i), importa

d'appellare dalla sentenza. Secondo la nostra legge, invero,
l'appello dalle sentenze contumaciali importa rinunzia alla

il riesame della questione e toglie alla sentenza cassata
ogni ulteriore efﬁcacia; ma la morte, ossia la trasforma-

fermano che, per elfetto della perenzione del giudizio d'op-

zione da sentenza appellata in atto processuale si era ve—
riﬁcata pritna della pronunzia stessa di riforma in virtù

maciale e la sentenza che vi pose termine. E ciò in quanto
l'istanza d'opposizione non e una istanza nuova, ma e il

dell'avvenuta investitura della lite. Questa investitura fa

seguito e la prosecuzione di quella principale promossa
dalla parte restata vittoriosa nel giudizio contumacialc; per
cui l'opponente propone e ha diritto di proporre la peren-

si che la prima sentenza diventa giudicato per virtù del
rigetto dell’appello, nel qual caso |". la' sentenza d'appello
il vero giudicato, e quella di primo grado s' intende virtualmente conteuuta e integrata da quella d'appello, o e
completamente distrutta per restare semplice atto proces-

facoltà di fare opposizione alle stesse, ma non viceversa.

Gli autori e la giurisprudenza francese (4), invece, afposizione, si annullino anche il precedente giudizio coutu-

zione non della propria istanza, ma di quella principale
del suo avversario, la quale diede luogo al giudizio contumacialc e alle sentenze in questo prol'erite.

suale. Quindi, al momento in cui la Cassazione pronunzia,

Ne vale obiettare in contrario che l‘opposizione a sen-

e prima e dopo, la sentenza del primo giudice non è più

tenza contunmeiale, al pari dell'appello, sia un mezzo ordinario «l’impugnare le sentenze, ed entrambi si propongano
con la stessa forma della citazione (art. -’|7R e 486 codice

tale, nè può quindi più esserlo, sia perchè sopra essa la

Cassazione non può versare il suo esame, sia perchè era
stata già trasformata in allo prima della pronunzia della
Cassazione ».

procedura civ.): l’indole dei due mezzi |: divema: l'ap—

rinvio, andato perento, siansi pronunziato una o più sen-

pello da principio a un nuovo giudizio avanti tm'Antorilit
gimliziaria superiore; mentre, per l'opposizione, si compie
solo il riesame della controversia integrato con le difese

tenze interlocutorie, ma nessuna di esse abbia modiﬁcati

dell'altra parte sin allora mancato, nello stesso grado di

gli etl'etti della sentenza dei primi giudici.

giurisdizione.

Lo stesso e a dirsi quando nel corso del giudizio di

Cosi ancora, ove l'interlocutoria del giudice di rinvio

abbia modiﬁcato gli etl'etti di quella di primo grado, questa

E come non può equipararsi l’opposizione all'appello,
cosi non può eg'uagliarsi la sentenza contumacialc a quella

dopo veriﬁcatasi la perenzione non potrà acquistare forza

resa in contraditlorio. « La prima, dice il Fazio (5), |-.

di cosa giudicata; in tal caso, permangono gli etl'etti della

resa senza maturo esame della questione, e resta neutralizzato al solo apparire dell'opposizione, la seconda e resa
dietro matura discussione sui diritti e ragioni delle parti,
ne l‘appello la rende come non pronunziato, ma solamente

interlocutoria, non ostante la perenzione (art. 341), da
t'arsi valere in un nuovo giudizio da istituirsi avanti lo
stesso giudice di rinvio.
68. Quanto agli etl'etti della perenzione nei giudizi di
opposizione a sentenza contumacialc, vi hanno due opposte

opinioni, rispondenti rispettivamente alle altre due di cui

in alcuni casi ne sospende l'esecuzione ».

« ...Volete che la sentenza contumaciale, egli 'così prosegue, sia, per gli etl'etti della perenzione, rigmn‘dala come

facemmo cenno innanzi relativamente alla perenzione nei
giudizi suddetti, e da esse conseguenti. Quella, che e se-.
guito dal Mattirolo (2) e sostenuta da parecchi autori t'ra

delinitiva, 0 invece che tale non sia? Nel primo caso, e

nei (3), ritiene che, come nei giudizi d'appello e di revocazione, in quelli d'opposizione a sentenza contumacialc
la perenzione da a questa il valore e l'efﬁcacia di giudicato, sempre quando gli etl'etti di detta sentenza non siano
stati modiﬁcati da altra emessa nel corso del giudizio perento.

che si perime. ma l'istanza attrice; non può dirsi perciò
che il giudizio d’opposizione e soggetto a perenzione, e

inutile parlare di perenzione, la sentenza deﬁnitiva e di

ostacolo; nel secondo caso, non è il giudizio d‘opposizione

tanto meno che, questa avvenuta, la sentenza contumacialc

diventa cosa giudicata se altra sentenza non esiste che nc

Nia tale etl'etto, osserva lo stesso autore, non si veriﬁca

avesse modiﬁcati gli etl'etti; questo principio, sanzionato
per l'appello, non può applicarsi all’opposizione contro sen—

in tutti i casi. Si veriﬁca bensi quando si tratti d'opposizione a sentenza contumacialc inappellabile, o quando,

separato nanti a diversi giudici, mentre l’opposizione altro

tenza contumacialc, percio'.- il primo costituisce un giudizio

pur trattandosi di sentenza appellabile, questa sia stata re—

non e che la risposta alla domanda attrice, e ha luogo

golarmente notiﬁcata al contumace opponente: in tali casi,
l'appello contro la sentenza contmnaciale non e più possibile, o perchè non ammissibile o perchè e giù scaduto

nanti i magistrati stessi; in questo senso l‘opposizioneè

il termine per proporlo allorchè la perenzione si e veriﬁcata; epperciò la sentenza contumacialc, non essendo pas—
sibile d‘altro rimedio, acquista carattere di cosa giudicata.
.\la quando l'opposizione a tale sentenza abbia avuto
luogo senza che essa sia stata notiﬁcata nè prima nè du—
rante il giudizio d'opposizione, allora la perenzione in questa
veriﬁcatasi annulla bensì il procedimento d‘opposizione, ma

tivo di perenzione, come già dicennno: ma gli eﬁ'etti son

non pregiudica il diritto, che ancora spetta al contumace,
tl) la nota alla citata sentenza, loc. cit.

(2) Op. cit., |||, ||. 1228 e 1229.
(3) Napodauo, Arcltir. giur., lx, p. ISS—86; Gargiulo,

più una comparsa che un separato giudizio».

69. Anche il giudizio d'opposizione di terzo è suscetdiﬁ'erenti da quelli che si veriﬁcano negli altri giudizi.
il rimedio dell'opposizione di terzo e una facoltà di cui
il terzo può valersi quando voglia attaccare la sentenza
pronunziata inter alias, avanti lo stesso giudice che l'ha
preferita, ove egli creda che sia lesiva dei suoi diritti. Ora,
se, dopo aver proposta l'opposizione, abbandoni il giudizio
e si veriﬁchi la perenzione, non per ciò la sentenza im-

ci) Bourbeau, îi-aile' do la pe'rempliou, Quesl. %; Carli",
in Chanvcan, Quest-1422; Dalloz. Ripari… v. I’e‘remplzon.
n. 3'i1't e 315.

op. cit., art. 34l; Cuzzcri, op. cit.. art. 3…“ ; Saredo, Istitu-

zioni,. CIM-diz… n. Tilt-’t; (_lncrra, op. cit.. |. ||. I"'.’.9.

(5) Up. cit., pag. …’t2.

rune-.vzmsc oasranza
-,__.._———

asia

—»

pugnata diverrà cosa giudicata a riguardo di lui, o di coloro
che faccvan parte nel giudizio nel quale essa venne prouunziata; e il terzo potrà, sempre che il voglia, riproporre,
quindi, l'opposizione con nuova istanza, come potrà istituire

l'impediscono e l’interrompono; veduto in quali giudizi
esso abbia luogo, e gli etl'etti che dal suo veriﬁcarsi deri-

inter alias.

vano. Non ci resta che a esaminare le norme che regolano
il modo e il tempo in cui la perenzione possa farsi valere
e l'Autorità avanti la quale essa debba proporsi: ciò che,
insomma, riguarda la parte formale dell'istituto, cioè la
procedura. .

Ma vi hanno dei casi in cui l'opposizione di terzo ha
carattere di mezzo non facoltativo ma necessario, di cui il

essa, decorso il termine prescritto d‘inerzia delle parti liti-

terzo debba valersi contro la sentenza resa inter alias : così,

ganti, esiste in potenza per legge, indipendente, e senza

quando trattisi d’ nn creditore chirograt'ario d‘una delle

che il giudice lo dichiari; con l'opporla la parte e dichia—
rarla il giudice, essa si traduce in atto e producei suoi
etl'etti.
tira. quanto al modo e al tempo d'opporla, la nostra legge
non ha altra disposizione oltre quella dettata nell'art. 340,

un giudizio ex: nave per far respingere, in quanto sono

di nocumento ai suoi diritti, gli effetti d’una sentenza resa

parti in giudizio, che debba ili|pngnare la sentenza profe—
rita contro il suo debitore, come quella che è ottetto di

dolo o collusione, a datum di esso terzo operato (azione

pauliana). 'I'ale mezzo l'art. 512 del codice processuale
espressamente riconosce al terzo come il solo efﬁcace al ﬁne
di rinnmvere prontamente il danno che gli sovrasta dal—

Cià dicemmo che la perenzione opera di diritto, cioe,

capov., secondo cui quando voglia continuarsi l'istanza sca-

duto il termine, chi intende approﬁttare della perenzione

l'esecuzione della sentenza inter alias.
Lo stesso avviene nel caso d'una sentenza che, in cott—
tradiltorio d'un solo degli eredi del creditore, su istanza
del debitore, dichiari estinto il credito, e mandi a cancel-

deve proporla espressamente prima d'ogni altra dit'esa.

lare la relativa iscrizione ipotecaria. Gli altri eredi del crc—

d'eccezione, e non anche in via d'azione come domanda

|litorc, nò convenuti, ne intervenuti nel giudizio chiuso con
la della sentenza, non potranno efficacemente premunirsi
contro il danno che loro deriverebbe dalla esecuzione della

principale;
2" che perciò non la si possa opporre in giudizio di—

sentenza, cioè, quello della cancellazione dell'ipoteca, che
facendo opposizione alla sentenza. « Ora, dato che tale op—
posizione sia stata proposta, e che in seguito venga tacita—

mente abbandonata, egli e evidentech si dovranno applicare
i principi generali che governano la perenzione nell'ana—
logo giudizio di revocazione; e che, perciò, la sentenza impugnata, di cui gli etl'etti non furon realmente modiﬁcati

da altro pronunziato che sia intervenuto nel corso del giudizio stato poscia abbandonato, acquisterà forza di cosa gitidicala anche di fronte ai terzi opponenti » (|).

Caro \’l. — Procedure…
70. La perenzione può farsi valere anche in via d'azione. —
il. Forum in cui va proposta. Termine per proporla. Arti-

volo 34.0, capoverso ;.inlcrpretazionc. — 72. Difese di un:rito e di rito; esempliﬁcazioni. — 73. Se possa proporsi
dopo restata t'erma la causa a ruolo. — '|'/|,. Sede d‘appello
c d'opposizione. — 75. Giudice avanti il quale la perenzione
va proposta. e che e competente a dicliiararla avvenuta.
— 76. Limiti del giudice che la dichiara incorsa.

altrimenti si ritiene che vi abbia rinunziato.
Da ciò si son volute trarre due conseguenze:

I“ che la perenzione non possa l'arsi valere che in via

verso da quello perento.

.

bla entrambe le conseguenze sono erronee, come tali

sono i motivi da cui si traggono.
Quanto alla prima di esse, si obietta:

i" che la legge patria non dichiara espressamente potersi la perenzione proporre in via d'azione, cioè, d'ini-

ziativa di colui che intenda protittarne, proponendo appo—
sito giudizio al solo scopo di farla dichiarare, o riassumendo
quello in corso senza attendere che l'avversario lo prosegua ;
2° che la perenzione, secondo il nostro codice, non e

altro che un'eccezione: essa si opera di diritto, a dill'e—
renza dcl codice francese, per il quale non vi ha peren—
zione senza domanda di .parte e susseguente pronunzia del
giudice;

3° che implica contradizione riassumere e dar vita
a quello stesso procedimento che si vuole già estinto e
cessato (2).

.\la, con la più autorevole dottrina (3) e con la prova—

lente giurisprudenza (4), è facile la confutazione di tali
obiezioni. '
Innanzi tutto, con la cennala disposizione dell'art. 340,

70. Abbiamo ﬁnora studiato l'istituto della perenzione

capoverso. la legge ha provveduto a disciplinare il caso più

nella sua essenza; ne abbiamo, cioè, rilevato il concetto,
la natura, lo scopo; esaminato il corso e gli ostacoli che

ovvio e… comune in cui il bisogno di proporre l'eccezione

(|) .\lattirolo, op. cit., |||, ||. l23!.
(2) Cufr. ltorsari r. Gargiulo, nei rispettivi Commenta-ri,

:} marzo 1879, Tom-arri c. "roiani (Legge, 1879, |, 310);
Cass. Torino, iti aprile 1883, Sam… r. Since (Id.. 1883“, |,
iii/i.); Cass. Palermo, :} giugno [88/t, Sindaco [forcellone

all‘art. 3-"tU: App. .Ancona. |2 marzo 1877, Bartolucci e. Barnard-ini (Legge. l877, |, 1355); App. Perugia, 12 marzo I887,
Ayost-ini c. Bartolucci e Bernardini (Giur. It., xx1x, ||, 348).

(3) Mattirolo, op. cit., |||, ||. 117/t e 1175; Ricci, op. cit.,
I. n. 603; Fazio, op. cit., p. 107; Virzy, op. cit., ||. 5| ; Cuzzen, op. cit., sull‘art. 3i0; Mortara, \" Appello civile, ||. ittiti;

C01ltit(rìq., |||; Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, |,

p- . . .
lt-l) Cass. Napoli, liaprilc 187-’t, I'aytiaeia c. BlancotGiat‘tSprndenzo It., xxvl, |, !, MU); Cass. Roma, 31 marzo 1876,
l’e-t‘ttgtni c. Cristo/bri (Legge, It…}, |, 567); 7 dicemlne t885,
[“foto-ia c. Bacci (Foro II., IX, |, tì); Cass. Firenze, 10 marzo

“…. Jlennesi c. .][onti (”Giurispr. Ital., xxvr. |, t, 499):

di perenzione si veriﬁca, il caso in cui il giudizio al quale

e. Papa (Legge,. I885, |, lb“); 2 maggio 1889, Mitac/mr
r. .llontorelli (Id., 1890, |, 628); App. Firenze, e marzo
187-’t, Manuzzi c. .llont-i (Giurispr. Ita-l., XXVI, |, 2, MM));
Appello Palermo, 29 dicembre 1882, (Jenny/l'inno c. Usai
(Legge, 1883, ||, MO); App. Bologna, 10 agosto l&83, Pincoc. Torri (Id., [SS/|, |, 775); 23 giugno I‘JO5, Della- Noce
c. Coltelli (Temi Vmwta, 1905, 709); App. Milano, 2’t l'eb—
braio 1897, Ximenes c. Nicosia (Proc., 1897, 300); Appello
Genova, 24 febbraio |899, Raggio c. Bruno (Id., 1899,
253); App. Catania, 7 giugno It|ttt, Paternò c. Boom-t' (Id…
l901, 307); App. Venezia, 18 aprile ttt(tl, Ma::ari c. ["inan:e (Legge, 190]. ||, titti).
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la si vuol riferirc sia ancora sit/1 indica, quando, cioè,

'siasi altro motivo legittimo. Diritto e interesse, che legit-

dopo compiutasi la perenzione, una delle parti voglia con-

timano la relativa domanda giudiziale, dappoicht': se e dato
il ﬁne devono pur essere concessi i mezzi, per argomento
della norma giuridica di ragione scritta: mandata intel—
ligente;- sine quibus inrisrlictio ca;crccri -ncqait » (4).
Inﬁne, non |". l'ondata l'ultima obiezione, cioè, che int-

tinuare il procedimento; e per tale ipotesi la legge dispone che l'altra parte, ove intenda di proliltare della pe-

renzione verilicatasi, debba opporla espressamente e prima
d'ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che vi abbia rinun-

ziato (l). Anzi, può dirsi che il ntotivo per il quale il

plichi contradizione ripigliare di propria iniziativa il gin-

legislatore si (" indotto || dettme la mentovata disposizione
sia stato appunto quello di sancire l' obbligo della pane, che
von'lia valersi della perenzione nel caso che l' altra intenda
proseguire il giudizio gia perenlo, di opporla non solo espres—
samente ma anche pri-nta di ogni altra (li/isti, perchè

dizio per proporre ||| domanda di perenzione, e che ciò
abbia per ellbtto di far rivivere l'istanza perenta. Il l'escatore (5) così risponde vittoriosamente: || Quando di fatto
si |". promosso un procedimento giudiziale, il giudice tiene

non si abbia per rinunziata; e non di escludere la facoltà,

consentita dai principi generali di diritto, comuni a tutte

le questioni concernenti la validità e sussistenza legale del
vincolo processuale, di promuoverne la dichiarazione in via
d'azione (2). La stessa Relazione Pisanelli sul progetto del

codice di procedura civile le dice chiaro: || perchè sussista
la perenzione non (' 7wccssa-rio di chiedere al giudice una
dichiarazione relativa, ma, come avviene di qualmtquc altra

eccezione, basta che venga opposta dalla parte interessata ».
Il che vuol evidentemente dire che può ||| parte anche chiederla di sua iniziativa, quando non le si presenti l'opportunità d'opporla in via d'eecezioue.
D'altronde, non era punto necessario che la legge dicesse espressamente che la perenzione possa proporsi in
via d'azione, perchè, nel suo silenzio, valgono le norme or-

dinarie di procedura e quelle che regolano materie analeche. «Ora, nellastessaguisa, osservail .\laltholo(3t, che
niuno contesta il diritto alla parte di far valere la prescri-

dalla natura delle cose giurisdizione per accertare la cottdizione giuridica dell'intrapreso procedimento: il giudice
|: sempre coutpcteutc per dichiarare. occorrendo, ||| propria
incompetenza; e il processo |". sempre valido all'effetto di
proporre e discutere in esso ||| validità |ch medesimo;

e, annullato per perenzione, ritiene similmente ancor tanto
di vita da potersi in esso proporre, discutere e far dichiarare la perenzione incorsa ». E il pretore di Augusta (ﬁ)
osservava in proposito che colui che ha acquistato il diritto
di proporre la perenzione se, nel silenzio della parte, prendo
l'iniziativa per far dichiarare l’istanza perenta, « non ri—
suscita già tale istanza, solo la galvanizza per un tttotnento,
per farne più splendide le esequie ».
Quando, adunque, la parte cui proﬁtto la perenzione
non possa farla valere in o.cczpicndia, per l"inoperositù
dell'avversario, ben può farlo in (i!/(.’)Hl0, o iscrivendo la
causa a ruolo, o presentando una comparsa, o richiamando

o anche le nullità di procedura sia in via d’eccezione che

la causa perenta con semplice atto, e cosi trascinare suo
malgrado la parte avversa avanti il giudice e pritna d'ogni
altra difesa proporre la perenzione (l’istanza.
71. Nessun termine la legge assegna alla parte che

in via d'azione, cosi non dovrebbe venire in utente ad alcuno

voglia proﬁttare della incorsa perenzione per farla valere;

ziotte del diritto dell' awersario, ovvero la cosa giudicata,

di negare alla parte, la quale vuole approﬁttarsi della pe-

ma solo dispone che debba esser proposta espressamente

renzione, di farla valere come eccezione se l'altra parte

e prima di anni altra difesa, altrimenti si ha come

insiste per continuare il procedimento, e come azione, se
l'avversario tace e se ne sta inoperoso ».
Che se e vero esser la perenzione un'eccezione, in quanto

|ttttllt/t.tl.l
Dee quindi la perenzione esser proposta in modo far-

costituisce una dit'esa, non ne segue che quegli, il quale

|nalc, esplicito e positiva, onde fu ritenuto che non possa
desumersi da semplici indizi e congetture (7). Però, ||]-

intenda protittarne, debba attendere che la parte contraria
si risvegli e voglia continuare l'istanza. Se cosi fosse, i

lorquamlo siasi chiesta ||| dichiarazione di inammissibilità
del gravame, tale. formola latae generica contprcnde qua-

diritti resterebbero sempre in sospeso e in balìa dell'altra

lunque mezzo idoneo allo scopo, e anche ||| perenzione (8).

parte che non ha interesse di continuare il giudizio. Invece,

Dec poi la perenzione essere eccepita prima d‘ogni altra
dil'esa, sotto pena di decadenza (‘.-l).

la parte che intende prolittar della perenzione « ha, o può
avere, tutto l'interesse di procedere per via d'azione, o per

.\la il senso e la portata dell'espressione «prima di

sottrarsi alle molestie d'una lite, o per troncare gli etl'etti

ogni altra difesa » vennero da alcuni intesi cosi rigorosantente da ritenere che qualunque siasi atto compiuto
nel procedimento da chi voglia eccepire la perenzione prima

d'una lite contestata (decorrimento d‘interessi, frutti, ecc.),
o per togliere di mezzo un’istanza d'appello, o per qual(I) App. Milano, “).-’i febbraio 1897, citata a nola precedente;
App. Palermo, 28 agosto 1897,D’11li c. ..S'ardo (Proc., ||, 16).
(2) Onde la Cassazione romana (Sezioni unite). nella sentenza
1° marzo 190/|,, Manicomio di Roma e. Medici (Legge. 190…t.
(325). ebbe a statuire che la norma dell'art. 340, per cui la pe-

renzione debba essere dedotta, da chi intende protittarne, prima
d'ogni altra difesa a pena di decadenza, è applicabile solo
quando si tratti della perenzione dello stesso proeeditnento, rias—
sunto dopo un triettno d'abbandono, e non quando la perenzione si|| dedotta in un giudizio ew now. in replica a una dedu—
zione della parte contraria. —— Conl'. Cass. Palermo. 29 luglio
1905, IEacazza ntrinq-ne (Foro Sic 1905, -'l-7’l-).
|3) Op. cit., |||, ||. “75.
l-'l-) App. Venezia. 18 aprile 1901. ;llasori c. Finanze (Legge,
190], ||, 196).

(5)
(ti)
1867,
(7)

Op. e loc. cit.
12 giugno 1860, Grcro c Lombardo e. Saiano (Lilly/0.
|, (592).
Cass. Firenze, 20 maggio l905, (.‘/titti c. Fazzic I)…"

.S'tr0logo (Tomi. 1905, 4.01); App. Genova, -i- dicembre 1853/L.
Gardella c. Raimondi (chye, 1895. |, lll/|).
(N) App. Trani, 2 dicembre 190-’t, Dcrosc (: (.bssctti c. Uiciriello ( Foro delle Puglie, 1905, ’|5).
(_J) Cass. l"iteuze, 7 luglio IHT/t., Min. Lnror|." Pubblici:: I"i-

nanza c.. .Sbcictzì [cirovic meridionali (Legge 187/|, |,|793)'
Cass. ’lotiuo, 8 febbr. 1878, Sorgenti Uberlt c. Gianmttlat‘w
(Id.. 1878.| . 350); A.pp Caglia|i,|" dicembre 1899, citata;
App. Trani, 13 ott. 1902, Attanasio c. Credito l"ondim'w

Banco Napoli (Foro delle Paglie, 1902, 481).
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di proporla sia di ostacolo e importi la rinunzia a l'aria

fendersi in merito, allegando eccezioni che toccano il merito

valere. Così la Corte d'appello di Napoli (I) giudicò che‘

della controversia, non può più tardi, egli dice, opporre

la costituzione di procuratore fosse efﬁcace a impedire la

la perenzione stante la tacita rinunzia alla medesima » (12).

eccezione di perenzione e a indurne la decadenza.
.\la la stessa Corte con altre sentenze (“l), la dottrina (3)

La legge parla di ogni altra difesa, la quale espressione,

Ma tale opinione e rigettata, e con ragione, dai più (13).

(' giudicati di altre magistrature (4) concordemente hanno
condannato tale opinione, ritenendo chela costituzione di
procuratore non costituisce punto una difesa, ma e un atto

essendo ampia e generica, comprende perciò tanto le di—

col quale la parte si mette in grado di difendersi. ed |-.
indispensabile perché possa difendersi.
La legge distingue, invero, il termine per comparire e
quello per rispondere, il che vuol dire che comparire in
giudizio (costituzione di procuratore) e rispondere, sono

Sempre quando, insomma, la difesa proposta prima sia
incompatibile con quella della perenzione proposta dopo,

due atti distinti e successivi. Possou bensì, nella stessa
comparsa di costituzione, contenersi difese diverse dalla pe—

di merito o sian di rito le difese, lo stesso motivo ricorre

renzione; ma in [al caso si decade dal diritto di opporla
ulteriormente, non già perche l'opposizione l'u preceduta

fese che tocchino il merito, quanto quelle che riguardino
il rito.

ciò importa rinunzia a questa, perchè, con l’aver eccepita
la prima, si e riconosciuta l'esistenza dell'istanza che perciò

non può poi chiedersi che sia dichiarata perenta. Ora, sian
tanto per le une quanto per le altre ('l-i).
Quindi, tutte le volte che l'atto compiuto sia tale da

far presumere l'intenzione di chi lo ponga in essere di

quelle istanze preliminari di ordine meramente pro—

continuare il giudizio già perento, ciò impedisce che la
perenzione possa dopo opporsi; onde in ritenuto che im—
porti rinunzia accordare alla parte avversa una proroga.
di termine per il compimento della perizia ordinata da

cera-nale a conservativo, che non hanno altra mira che

precedente giudicato; nel qual caso a nulla varrebbe la

dall'alto di comparizione, bensi percln'e lo fu da altre difese
proposte con lo stesso alto.
Come della costituzione di procuratore, cosi da dirsi di

quella di preparare la futura difesa.

riserva aggiunta all'atto di concessione della proroga (15) ;

Onde la Corte d‘appello di Napoli (5) giudicòche non

e del pari l’appello, anche adesivo, da una interlocutoria

importi rinunzia a eccepire la perenzione l’istanza pre-

emessa in un giudizio perenta (iti); del pari ancora il l'atto
di consentire la riunione della causa perenta con altra non

giudiziale per la nomina di un curatore; (‘ la Cassazione
di lloma (ti), che la domanda di sequestroconservativo e

perenta ('17 ); l’appigliarsi ad altro mezzo principale,'qual’i-

la chiesta convalidazione del sequestro ottenuto neppure
imporlino tale rinunzia.
tlosi ancora in giudicato non importare decadenza il

il recesso dall'appello (18). Non cosi, invece, il consentire
al dill'erimento della causa da una ad altra udienza (l‘)).

causa (ti); e così pure l'istanza alla Commissione del gratuito patrocinio, la spedizione di una copia di sentenza 0

Importa rinunzia lo aver prima opposta l’eccezione di
incompetenza per materia 0 valore e grado, in quanto ciò
implica riconoscere che l’istanza ": tuttora viva. Andò in
opposto avviso la CassaZione di Palermo la quale ritenne
che, sebbene la perenzione si debba proporre prima di

di una relazione peritale, o un atto d‘impedimento qual-

ogni altra istanza e difesa, essa è però subordinata alla

siasi per pagamento di somme (10); la domanda onde si di—
chiari non luogo a deliberare perchè la emuparsa avversaria
|“, illeggibile e dill'orme dalle leggi di bollo e registro (il).

questione di competenza, perchè non può pronunziare sulla

chiesto rinvio della causa ('t), o la domanda di un termine
onde deliberare (_ 8), o la comunicazimm dei documenti della

perenzione il giudice che sia incompetente ; e quindi giu—
dicò che l’eccezione di perenzione non sia da respingersi

in tutti tali casi manca l‘intenzione della parte di voler
rinunziare alla perenzione.
72. Ma a quali (ii/ese accenna la legge nell‘art. Bit]?

ove venga proposta dopo essersi prelimimu‘mente ec'cepita
l'incompetenza (20).
'
'

a quelle solo di merito e anche a quelle di rito”?
Sembra stare per la prima opinione il Ricci: « ore colui
il quale interessa protittarc della perenzione compiutasi,
invece di proporla come prima eccezione, preferisce di-

competenza a giudicare sulla perenzione con quella a gin-

(|) 222 ottobre ltititl, N. N. (Ann., |||, ?., 467).
(L’))318 giugno l88‘2, (lontani e. Bivona (Lear/c. 1882,
||, ‘L.' 7).

(3) Gargiulo, op. cit., arl. 3-i0; anzeri, op. cit., art. b'itl;
.\lattirolo, op. cit., |||, 1137.
(-'Ù .\pp- Genova, .l. dicembre |89i, Gardelle c. Raimondi
(Legge,. |895, |, 194).

(5) 30 dicembre 1872, N. N. (Ann., vn, ‘2, 272).
(li) 9 marzo 1888, Careddu e Solinas c. Mon-ne (Legge,

1888, |, (513). — \'. pure App. Roma. 9 agosto 1888. J[0nne
t'-. Careddu (Id., l888, ||, “3).

(7) Cas's. Napoli, "25 ottobre 1871, Iirnn'o c'. (Jr-isciielii
(Giorn. Leggi, l87‘2, …ti).
(3) Cass. Torino, 8 marzo “372, A'. N. e. N. ,\'_ (Giuris—
In‘ndenza, Torino, 1872, PM).

ii-ll'Cass. Torino, 7 aprile [8753, N. N. (Ginrispr., '|'0PÌHU,
1875. iii-i).
…” A…). Napoli, Il maggio l90-’|, Leroy c. Poza-ne (Tri—

buna Giud., mot, |9).

.\la in contrario si è osservato che cosi si confonde la
dicare sul merito. Qualunque giudice e competente a di-

chiarare la perenzione d'una causa, che, a ragione o a
torto. siasi avanti a lui istituita. Perciò non è esatto che
(! [) Cass. Palermo, 3 agosto 19…. Lampasona c. Aronica
1’aierni ( Proc., v, 330).
(l?). Op. cit., |, ||. 599.
.
(13) Mattirolo, op. cit., ||. HGO; Borsari, Gargiulo, Cuzzcri,
sull'art. IMO; Fazio, op. cit., p. 205.
_
(li) Cass. Torino, :il dicembre 1887, .llo-reno c. Moreno

(Legge,. 1888, ||, 3ì5).
(15) Gass. Palermo, '27 luglio 1895, Manganelli c. Mascianisi (Legge, 1895, ||, LH).
(H)") Cass. Roma, ‘25 novembre 1890. Pisano c.. Demanio
(Lcyge, 1891, |, 145).
( 17) Cass. Torino, Udicembre 1893, Finanze c. Ospi:i civili
di Piacenza (G-i1ii'ispr., Torino, IBM, 70).
_
(_l8) .\pp. Palermo, 29 dicembre 1R82, Cer-igiiano e. Lf'xai

_
.
(Legge, 1883, ||, MO).
(19) Cass. Roma, 25 marzo 1882, Finan:c c. Soli-nas (liegt/c,
1882, ||, 259).
(20) M novembre 1889, Inglese «. Lab-ne (Legge.' l8tttl,
|, 522).
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l'eccezione di perenzione sia subordinata a quella di incompetenza.

il giudizio sulla competenza volge sulla questione se il

giudice adito abbia o no veste legittima a gimlicare il me—
rito, ma, qualunque sia la soluzione che si debba dare
a tale questione, nulla impedisce che lo stesso giudice intanto possa e debba prmmuziare sulla perenzione dell'i-

stanza, la quale istanza sia stata proposta innanzi a lui e
poscia tacitamente abbandonata (I).
(lesi ancora, allorchè trattasi di rigetto senz'esame del-

l'appello a norma dell'art. 489; ove lal richiesta fosse
proposta prima dell'eccezione di perenzione, si de tadrebbe
da questa, in quanto la prima presuppone l’esistenza del—
l'istanza di cui si chiede il rigetto. « Questo non ha co—

secomla, e in conseguenza la ragione per cui l‘aver eccepila l’una prima dell'altra non possa importare rinunzia
:\ questa.
Posson le eccezioni, vuoi di merito vuoi di forma, essere

opposte contemporaneamente a qttella di perenzione, cioè,
con unico e inscindibile atto, e le une prima dell‘altra.
Neanche in tal caso può presumersi che a questa siasi
rinunziato, perchè, pria di tutto, in tal caso, potrà dirsi
che siasi usato un metodo scorretto, che spetta al giudice

di correggere ristabilendo nella sua sentenza l'ordine logico della causa col trattare e risolvere l‘eccezione di pcrenzione prima delle altre. ma non può da la] inversiouc
dell'ordine presmuersi la rinunzia alla perenzione; rinunzia

che, invece, è esclusa dal fatto che il proponente ha per-

mune, aggiunge il Fazio (“B), con la percezione m': la causa,

tata a cognizione al giudice contemporaneamenle alle altre.

in quanto che prodotta dalla negligenza dell‘appellante a
presentare gli atti, la sentenza e il mandato, mentrechè
la perenzione ha per ragione l'abbandono del giudizio e

difese anche quella di percezione.

negligenza di altra natura; ne gli etl'etti in quanto che il

faccia (5).

l.“auteriorità della proposta deve esser intesa in ordine…
di tempo e non in ordine di meno o forma in cui si

primo porta seco la comlauua alle spese del giudizio. la

:\‘la, dedotta una volta la perenzione dalla parte cui in-

seconda le compensa, sebbene l'uno e l‘altra diano forza

teressa, questa conserva il diritto di farla dichiarare; nè

di giudicato alla sentenza appellata ».
.\la vi hanno eccezioni di forma le quali, anziche im—

può ritenersi che vi abbia rinunziato, per aver consentito

portare la sussistenza dell'istanza, l‘escludono. Cosi quelle

un aggiornamento alla discussiòne della causa (ti), nè per
aver assistito alle prove disposte, onde salvaguardare i suoi

circa la nullità formale dell'atto di citazione o riassunzione

diritti (7); e tanto meno ancora quando, dopo averla op-

d‘istanza. In questo caso e opponibile la percezione anche

posta, v'insista‘ nella discussione della causa, anche se
questa non sia stata iscritta a ruolo, o non sia comparsa
all'udienza sul merito, e, pur essendo comparsa dopo vari
rinvii, non l'abbia ripetuta (8).

dopo l’eccezione di nullità, perchèla proposta di tale nullità,
lungi dal far supporre che la parte intenda ritenere ancora
viva l'istanza perenta, dimostra anzi in chi l'eccepisce l'in-

tendimento di escludere l‘esistenza legale della stessa istanza.

E poi giudizio di puro l'atto riconoscere caso per caso

La Cassazione di Roma (3) considerava: « l'eccezione

se chi avea diritto a opporre la perenzione vi abbia rinunziata (9); m'- tal questione può per la prima volta
essere sollevata in sede di Cassazione (it)).
73. Però, dopo restata l'erma l'iscrizione della causa a
ruolo, si può eccepire la perenzione veriﬁcatasi anteriormente“?

di nullità della citazione non ha carattere di atto defen—
sionale, importante prosecuzione di giudizio equindi nep-

pure quella inconciliabilità dell'atto difensivo con la pe—
renzione dell'istanza, che costituisce la ragione della
prescrizione in-rz's' el de lare (che fa ritenere rimessa la
perenzione da colui che potrebbe opporla, quante volte,

Giusta gli articoli 175 e l7ti, restata ferma l'iscrizione

prima di opporla. faccia uso di altre difese); ma invece

della causa a ruolo, resta con essa deﬁnitivamente accer-

essa ha carattere analoga alla perenzione, essendo l'ec-

Ma, a nostro modesto avviso, vi ha una ragione molto

tato lo stato della causa a seguito dell‘istruttoria l'alta dalle
parti; questa istruttoria per ciò non può esser dal/c medesime riaperta se non con la cancellazione dal ruolo, eseguita di conuiuc accordo. Le parti, quindi, non possono,
con nuove cmnparise e produzioni 0 deduzioni, variare il

più saliente. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
mira a far dichiarare che lo stesso si abbia come non av—
venuto ai lini del giudizio col medesimo iniziato, con tutte

istruzione-; tranne che si tratti di qualche formalità processuale necessaria alla prosecuzione e compimento della

le conseguenze che ne son derivate, attacca l'atto alla sua

causa, come la costituzione di nuovo procuratore in luogo

origine in quanto esso |" all'etto sin dalla sua creazione
da un vizio che non gli ha permesso di assumere vita giuridica; l'eccezione di perenzione, invece, mira a far dichiarare estinta, nell'atto, la vita giuridica che ha, con
tutti gli effetti che ha prodotti. Di' qui il carattere prevalentemente preliminare della prima eccezione di fronte alla

di quello venuto a mancare, la presentazione del mandato
ad lz'lex; e quando trattisi di istanze o ecéezioni che si
posson proporre in qualunque stato e grado della causa.

cezione di nullità similmente diretta a togliere di mezzo

l’esistenza giuridica dell'atto di citazione; e con essa la
prosecuzione del giudizio » (l).
_

(i) a\lattirolo, op. cit., |||, ||. il69.
(2) Op. cit., pag. 209.

(3) 19 febbraio 1883, Valli e. Cesi (_Legyc. Itttt:i. ||. '.’.tt5).

tema della controversia quale risulta alla chiusura della

come l'incompetenza assoluta, la declaratoria del l'Oro, la
querela incidentale di falso, e cosi ancora il giuramento

decisorio, come la legge espressamente dice.
(i) App. Genova, “il febbraio l8tt9, Raggio c.. Brano (Prec…
|||, 253).
(8) .\pp. Cagliari, 23 gennaio PJU5, .l[nniciplo di Ca_I/litlfi

e. Soc. Gaz-eAcq-nerlollo di Cagliari t(ì'z'nr. Sarda, 1905, 78l'
(4) Nello stesso senso, Cass. Palermo. 8 agosto ltt03, Verga
c. _llasseni (Foro Sic… 1903, 5|9t.

(9) Gass. Torino, ti giugno littl4. It’amarino e. Grill-i
(Legge, l894, ||, “3).

(5) App. Palermo, 5 dicembre l9ll:'l.. .fr-colosso c. Calabrese
(Foro Sic… 1905, 67).
(6) .\pp. Palermo, 4 settembre 1898, helenden:a di Finanza

S. Maria .ìlaggiore (Legge,. l885, |, 2‘2I); Cass. Firenze.

di Palermo e. Vaccaro (Proc., |||, 70th.

lnnato (Id., 1892. ||, 333).

(10) Cass. Roma, “.!ti febbraio 1885, Caucci c. Capilol0
[5 marzo 1892, Roma-no e. Ib-ebencla S. Felice e S. FO!“-
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Ora, chiusa l‘istruzione della causa, non altre comparse
posson presentarsi che quelle conclusionali, che hanno lo

scopo di riassumere il fatto della causa e riprodurne lo
svolgimento storico senz'altro contenuto che ciò che si ri—
ferisce all'istrnziene già seguita; nessun nuovo documento
può esibirsi, nessuna nuova istanza e eccezione proporsi,
senza distinzione fra quelle che non hanno bisogno di essere

E lo stesso di quanto avviene per le eccezioni di nullità, di cui all'art. 1941 del codice di precedura, ove la
legge usa la stessa espressione. La dottrina e la giurisprudenza concerdano che queste eccezioni di nullità debbano
dedursi nell'atto d'opposizione o d'appello, e lo sarebbero
tardivamente nella comparsa all’udienza.

per quelle di ordine pttbblico, che, anche se non opposte,

Nc l'esser la disposizione dell'art. 340 collocata sotto
il titolo del procedimento formale, il quale si esplica con
comparse, signiﬁca che la perenzione debba sempre pro-

dovrebbero esser d‘ufﬁcio rilevate dal giudice.
tliù posto, come non potrebbe proporsi, con la comparsa

mezzo procedurale con l'oggetto stesso della difesa. ‘Nel

istruite, e quelle che ne hanno bisogno; unica eccezione

porsi con cmnparsa; giacchè non bisogna confondere il

conclusionale, per la prima colla l’ecccez'oae di prescrizione, che e d'ordine assolutamente privato, cosi non pm),

caso più ovvio, in cui la perenzione venga opposta dal cou—

parimenti, con la comparsa conclusionale proporsi per la

nuto non altrhnenti e tenuto a presentare la sua difesa.
Ma quando il convenuto, contumace in primo grado, si
faccia opponente, o egli umdesimo o l'attore si rendano

prima volta l'eccezione di perenzione avveralasi anterior—
mente all'esser restata ferma l’iscrizione a ruolo della

causa. Così la norma dell'articolo 341 del codice di pro—
cedura civile, per cui la perenzione annulla la procedura,

trova una limitazione nel disposto degli art. 175 e liti,
sempre che trattisi di perenzione veriﬁcatasi anteriormente
alla restata ferma dell'iscrizione a ruolo della causa ('l).
Può, invece, opporsi quella veriﬁcatasi posteriormente,

venuto, sarà ben dedotta nella comparsa, poichè il conve-

appellauti, e intendano prulittare della perenzione del primo
giudizio, in tal caso, debbono nell'atto di opposizione o
d'appello, che i: il loro primo atto di difesa, opporre la

perenzione verilicatasi sotto pena di decadenza. .\‘e vale
il dire che non sia nullo l’atto d'appello o d'opposizione
quando non contenga speciﬁcmneute i motivi del gravame;

ma ciò va fatto non con la comparsa conclusiomde. bensi
con una comparsa del genere di quella dell'art. 162.
(ilt'l abbiamo innanzi accennato che la percezione corre

imperocchù questo principio e stato ammesso dalla giurisprudenza sul riﬂesso che, tacendosi i motivi del gravame,
s'intende che l'appellante impegni le ragioni contenute nella

anche dopo restata ferma l'iscrizione della causa a ruolo,

sentenza, e si rimetta alle difese svolte in prima istanza.

contrariamente a quanto opinauo alcuni, per i quali perciò
la questione che ne occupa vien meno.

.\la questo principio non e applicabile quando si deduca la
prima volta in appello, e in sede di opposizione dal contu-

Ora, ciò posto, ne segue che, se il disposto dell'art. 341,

mace, che il primo giudizio è andato perento dopo la sen—

per il quale la perenzione rende nalla la procedura,
trova, come si è detto, una limitazione negli articoli 175

tenza che con l'atto di appello e di opposizione s'impugna.
75. Non ci resta che dire del giudice avanti al quale

e 176 (i quali vietano che qualunque nuova istanza o
eccezione. e quindi anche la perenzione, possa proporsi

dichiararla.

con la comparsa conclusionale dopo restata ferma l'iscrizione a ruolo della causa, e vietano che altre istanze e
eccezioni possan proporsi che non sian quelle già dedotte
durante l'istruttoria, di cui la conclusionale |" un riassunto),

la perenzione debba esser proposta e che sia competente a
Per quanto la perenzione si operi di diritto, nel senso,

cioè, che essa produca | suoi effetti indipemlentemente e
senza che colui al quale proﬁtta la proponga e il giudice
lo dichiari, non di meno, essendo essa nella libera dispo—

tale limitazione non è dalla legge ripetuta per gli altri casi,
cioè, per fatti veriﬁcatisi dopo che l'iscrizione della causa
e restata ferma; cosi quello già accennato di costitu-

sizione delle parti, e non potendo perciò il giudice elevarla
d'ufﬁcio, e indispensabile che quegli al quale interessa avva-

zione di nuovo procuratore in luogo di quello cessato, nel

dalla legge.

qual caso la comparsa che contiene la nuova costituzione
di procuratore (non la comparsa conclusionale) non «Batte
di procedura riﬂettente il merito, ma è atto reso'indispen-

colo 3-10, capov., cioè, quando,“ dopo compiutasi la perenzione del giudizio, una delle parti voglia conlinuarlo, e chiaro

sabile dall'interruzioue del procedimento; così pure allor-

quando intervenga una causa di cessazione del procedi—
mento, quale la perenzione. ||| questo caso non hanno
applicazione le norme degli art. 175 e 176, ma solo quella

dell'art. 3-’1»'l, il quale ha sempre il suo vigore fuori dei
casi eccettuati con le limitazioni degli art. 175 e 176.
. 74. Quanto all'eccezione di perenzione degli atti di prima
|stanza in sede d‘opposizione o d'appello, essa non può esser

lersi dei suoi etl'etti la opponga nel tempo e modo imlicati
Ora, nel caso più conmue, da questa prevedute nell'arti—

che, ove l'altra intenda proﬁttare della perenzione, debba,
in via d'eccezione, preliminarmente, opporla avanti lo stesso
giudice, innanzi al quale la procedura si e resa perenta.
e si vuol continuare, e che perciò è il solo competente a

dichiararla ove essa venga contestata.
Può elevarsi anche in grado d'appello la perenzione

degli atti di prima istanza, dappeicht'x, se in appello non

sollevata nella prima comparsa conclusionale di merito, senza

posson proporsi domande nuove, ben possono proporsi
nuove eccezioni alle domande, anche pereuterie, qual‘è

mcorrersi nella decadenza; ma dee proporsi nell'atto ste$so

appunto quella di perenzione; e anche in tal caso è evi—

d'opposizione o d'appello (“2). La legge, infatti, non parla
di primo atto o di prima comparsa, ma di prima lli/'Ma,

zione su di essa, sia il giudice d'appello avanti al quale «‘-

dente che competente a dichiararla, ove sorga contesta-

\'ale a dire del primo momento in cui la parte, attore o convenuto, sia in grado di esporre le sue istanze e eccezioni.

stata elevata.

… Cass. Firenze, 25 novembre 1880, Serri e. Com. Valdobbiadene ( Legge, 1881, |, 1156); e li marzo 1887, Paggi e
Panigli e. .\ìccol-t'ni (Id.. 1887, |. 731): (".ass. Palermo.
.il theembre 1903, Bra-no e. Zile(l"oro ( 'atanzaro, xx1v, 1,”2|,.

(').) Cass. Napoli, 23 maggio 1883, .S'paiqnoletli c. Callai'ieo
(Legge, 1884, |, 277); Cass. Roma, Il febbraio 1897, Pall
e. Amici (Id., 1897, |, Iii-’t); App. Cagliari, 7 dic. 18119

Lo stesso, inline, |“. a dirsi quando l'eccezione sia sol-

Tilocca c. Marchetti (Proc., |V, 1‘21).
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levata in sede d'opposizione a sentenza contumacialc e

epperciù, nota il Mortara (4), non può essere avocata per

contro gli atti del giudizio in contumacia seguito.
.\la può la perenzione eccepirsi in un giudizio diverso
da quello perenlo, e può prenderla in esame e deciderla
il magistrato di questo giudizio avanti il quale e stata
elevata?
Bisogna, innanzi tutto, distinguere il caso in cui il gin—

titolo di connessione al giudice di altro processo, importando ciò una deroga alle norme della competenza.

dizio, diverso da quello perento, verta fra le stesse parti,
dall'altro in cui, invece, vorta fra una di questo e un

terzo, ovvero fra terzi (1).

Quando il giudizio, diverso dal perento, si svolga fra
le stesse parti, in qualunque grado, bisogna ancora distinguere se sia pacifico fra le medesime il fatto_ldella peren—
zione, e se non lo sia.
Nella prima di questo ipotesi, se, cioè, il fatto della perenzione e il suo valore giuridico siano ricenoseiuti da tutti
i litiganti, questi sono obbligati da tale riconoscimento come
da una espressa rinunzia debitamente accettata; epperciò
non potrebbe trovare accoglimento una eccezione fondata
sul difetto di apposita sentenza del giudice avanti al quale
pende la lite perenta, che tale l'abbia dichiarata. Le parti

son d'accordo che la perenzione di quel giudizio si e verilicata con tutti i conseguenti etl'etti, che quel giudizio si
e estinto per la tacita loro rinunzia ad esso in conseguenza

dell'abbandono in cui l‘hanno lasciato per il tempo dalla
legge indicato; tale loro riconoseimento importa la ratifica
a quella rinunzia che chimie quel giudizio, senza bisogno
che intervenga alcun pronunziato: al giudice non resta che
darne atto alle parti.
« Ubbedirebbe a un formalismo antigiuridieo, osserva la

Suprema Corte di Roma, e violerebbe l'economia del giudizio. obbligando le parti a un inutile spreco di tempo e
di spese, il magistrato che, adito per la causa ca; nooo,
rinviasse le parti stesse a provocare una statuizione sopra
un punto non controverso » (2).
Onde non avrebbe fondmnento, in tal caso, e dovrebbe
quindi essere respinta come dilatoria, a esempio, l'ecce—

zione di litispendeuza che venisse proposta da una delle
parti (3).
Nella seconda ipotesi, cioè, quando ".le parti non siano
concordi sul l'atto della perenzione dell’altro giudizio, spet—
terà decidere la contesa, in tutti i casi, al giudice avanti

al quale l'eccezione di perenzione è proposta ‘.' cioè, anche
quando egli sia incompetente per valore, per materia o
per territorio a conoscere della lite che si vuole perenta“?

Trattasi nel caso d'un incidente dell'istanza che si dice

Se, quindi, ricorra l'im:ompeteuza per materia o per

valore, rispetto alla lite che si dice perenta, deve il gindice adito, d'uflicio, declinare la cognizione della contro—

versia, e rimetterla al giudice della lite che dicesi perenta (5).

.\la ove egli sia competente per materia e valore, ele
parti non sollevino l'eccezione d'incompetenza per territorio o per altro titolo di ragione personale. può allora
conoscerne, « perchè l'anomalia del trasferimento della controversia incidentale da un fino a un altro è sanata dall'adesione degli interessati. lu questo caso la decisione che egli
preferisce ha tutti i requisiti per esercitare autorità di cosa
giudicata, e impedire. quindi la rinnovazione della disputa
nel processo della cui perenzione si conlendeva » (ti).
Gli stessi principi che regolano i casi d'incompeteuza
per materia e valore sono applicabili a quello dell‘incolupetenza per grado. Cosi, avvenuta la perenzione dell'appello interposto contro una sentenza interlorutoria, non
potrebbe il giudice di primo grado conoscere della peren-

zione dell'appello e decidere se possa e pur no continuarsi
avanti a lui la causa, per essersi, in effetto della percu—
zione, veriﬁcato il passaggio in giudicato della sentenza
appellata, quando tra le parti sul punto della perenzione
nasca contesa.

ll dissenso fra i litiganti su tal punto, come se uno di

essi intendesse proseguire l'istanza d'appello & l'altro opponesse che la stessa sia perenta; o se quest'ultimo volesse mandare in esecuzione la sentenza impugnata, perchè
passata in giudicato per etl'etto della perenzione dell'istanza
d'appello, il che l'avversario contestasse sostenendo aver
diritto a continuare l‘istanza perchè ancora in vita, da
sempre luogo a un esame e a una decisione sul se la parte

che impugna la perenzione abbia facoltà di proseguire l'istanza d'appello; e tale esame e'sitl'atta decisione spetta al
giudice avanti il quale l'istanza medesima e pendente.
Dato quindi che la parte appellata metta in esecuzione
la sentenza di primo grado ritenendola passata in giudi—
cato per effetto della perenzione dell'appello, e che l‘appellante faccia opposizione all'esecuzione, sarà sempre il
giudice d'appello competente a dichiarare se l'istanza d'appello sia perenta.
Nè potrebbe obiettarsi che, invece, trattandosi di vedere

se la sentenza appellata sia o no divenuta regiudicata per

perenta, come lo e quello di nullità, di prescrizione, ecc.;

la perenzione verificatasi in appello, spetti perciò al giltdiee dell'opposizione chiederlo (7).
.

(|) Se la questione vorta fra terzi circa ’_:l'avvenula perenzione d'un giudizio cui sono estranei, qualunque decisione al

(3) Mortara, Comm., |||, 708; v" Appello civile, ||. 11.57;
Mallirolo, op. cit., ||. 1159.
'

riguardo non può certo avere inﬂuenza di sorta su questo, nè

(i) Com-m., loc. cit.
(5) Perciò, ove, araldi il pretore adito per il giudizio posses-

quindi impedire alle parti di disporre come vogliono della facoltà di far valere la perenzione. tiiò e evidente.
Parimenti, quando il dibattito abbia luogo fra una delle parti
e || terzo estraneo, ciò non pregiudica la facoltà della parte di
farla valore o negarla nel giudizio cui si riferisce. L'attore quindi
potrà proseguire il giudizio senza ostacoli ove il convenuto non
la'opponga o l'opponga tardivamente; e il convenuto non t'é im—

sorio. il convenuto eccepisca l‘incompetenza per la pendenza
del petitorio, e_ l'attore replicassc che lal vertenza non esiste

perché il primo giudizio (petitorio) e estinto per esser perento,
il pretore non potrebbe decidere in sede pos'sessoria una questione cosi interessante del giudizio petitorio che sfugge alla

pedito d'eccepirla ove siasi veriﬁcata.

sua competenza. —— Conforme: App. Aquila, 17 gennaio 1903,
Utenti di Montebello e. De Prospero (Foro [la…/., 1903, |,

(2) 13} febbraio 1906. Palestini c. ('r/ssa Ifivpm°mio di
Foligno (Logge. Itltlti, 526). — \'. pure stessa Corte, ’|- no—
vembre 1903. Alessandri c. Quattrini (M.. 190/(., 222);
23 giugno 1903, (bivio/iwi c. Liverani (Ir/., 1903, 2310,
con note di richiami).
'

‘2"21).— (lontra: .\1attirolo, op. cit., 5a ediz;, In, 1173:
(6) Mortara. Comm.. loc. cit.
'
(7) App. Palermo, “ZR agosto 1897, D’Ali e. Sardo (Prec-.
||, 16): « La eontrovasia, in tal caso, non avrà per obietto1a
proseguibililin o meno d'un dato giudizio, ma la virtù esecutiva

l’ERENZIONE IJ'ISTANZA

ll passaggio in giudicato della sentenza appellata è una
conseguenza, un etfetto della perenzione dell’istanza d'appello, che ne è la causa; e il giudice cui spetta accertare
la contestata esistenza di questa causa, a prescindere dain
elletti che da tale accertamento derivano o possono deri—

vare, non può esser altro che quello avanti il quale pende
l'istanza che si vuol perenta.
« La perenzione in qualunque modo proposta. così la

Suprema Corte di Roma ( I), |". un incidente del giudizio
cui si riﬁnisce; non |'- dunque proponibile in un giudizio
diverso ».
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tuisce il subietto, sarebbe tanto assurdo il separarle, quanto
l'aggettivo dal sostantivo. Epperò bisogna necessariamente
distinguere il modo e l'occasione onde sorge la questione
di perenzione, dalla sede propria di giudicante. ||| quanto

alla forma, la perenzione non può sorgere che a occa—
sione del prosieguo dell‘istanza e per eccezione alla stessa.
1.0 dice chiaramente l‘art. 340 cod. di proc. civ., (: lo
dice per la ragione delle cose, poichè l’interesse di proporla non può spuntare se non dopo la nnmifeslazione dell’opposto intendimento di proseguire l'istanza.
« Ne diversamente e avvenuto nella specie, in cui, chiesto

l') la Cassazione di Napoli (2) con chiara e ampia mo-

dai precettati il rinvio alla sede dell'istanza pendente, il

tivazione, che giova trascrivere, cosi in proposito si esprime :
« ;\ttesechè la sentenza impugnata, per dirsi autoriz-

preceltantc ha eccepito la perenzione, in contnqqmslo al
prosieguo che intendevasi fare dell'istanza suddetta. dla

zata a gimlicare della perenzione, ha esordito ricordando
che questa si opera di diritto. |\‘t': di cotal principio bassi
mcnomamente a dubitare, quando |: scritto testualmente

nella legge: salvo che l‘applicazione e le conseguenze sono
tanto aliene dal punto deciso, da poterne dire fatta fuori
di proposito l'invocazione. La legge dice che la perenzione
si opera di diritto, in contrapposto al sistema delle leggi
pr…:edeuti, chela dicevano sanata dagli atti legittimi fatti
dall'una e dall'altra parte prima della domanda; deve, per
il codice in vigore,_ l'atto di procedura che dall'altra parte
sopravvcuga al triennio di abbandono non pregiudica l'efl'etto della perenzione. .\la non e meno richiesto da questo

perla stessa ragione, il giudizio della perenzione non può

esser altrove contestato che nella sede propria dell‘istanza
pendente; si perchè trattasi dei due estremi dello stesso
rapporto giuridico, e si perchè basterebbe la sola continenza a determinare il rinvio, giusta l'art. 104 del codice

di procedura civile. Onde riesce assolutamente illegale il
volere, in linea esecutiva, attrarre una questione relativa

a istanza ancora pendente in sede di cognizione, e il proclmnarlo con la speciosa formola di questioneincidentale.
Avrebbe, invece, dovuto la sentenza avvertire che codesta

formola, adoperata soltanto per prorogare l'elemento eo-

zione. Uude, nella disputa sulla cmnpetenza agiudicarne,

gnitivo a un titolo di più ampia portata che non comporterebbero i limiti della giurisdizione udita, senza però eccederli in quanto ai termini dell'azione dedotta in giudizio,
non ha proprio alcun valore a fronte della pendenza di
lite simigliante presso Autorità giudiziaria diversa da quella

codice che la si debba proporre, e prima di ogni altra di-

fesa, per modo che la contestazione che ne sorga vada
delinita come ogni altra controversia, per ufﬁcio di giurisdi-

torna un fuor d'opera il ricordare che la perenzione si

adita ».

opera di diritto, quando, nel sistema della legge, può divenire obietto di contestazione, non ostante il periodo decorso, e rimane sempre a decidere quale sia la giurisdizione

La più recente giurisprudenza delle Cassazioni di Iloma(3).
di Napoli (i) e di Palermo (5), la quale ultima si può dire
sia stata costante nel senso favorevole alla nostra tesi,

cmnpetente.

questa ha confermata pienamente (li).

' « .\ttesochè, nonchè inopportuna, erronea addirittura a
l'altra ragione addotta dalla sentenza, di potere cioè inci—
dentemente giudicare di perenzione d'istanza pendente al—
trove. E l'errore (: nato, giacché la sentenza, invece di
considerare il subietto principale della perenzione, che e
l'istanza che si dice perenta, ha preso a discutere di que-

.\lala Cassazione di 'l'orino, che e andata in opposto avviso
in un caso in cui all'eccezione di litispendenza si era opposta

stione incidentale più o meno assorbente, per concluderne

dei giudizi. .\la si e, dall'altra, osservato che la Corte non

alla facoltà di giudicare qui della perenzione, confondendo
la questione di forma con quella di giurisdizione. Appunto
perchè la perenzione si rannoda all‘istanza che ne costi-

d'una sentenza già appellata e per effetto della perenzione dcll‘appello passato in giudicato. il magistrato investito dell‘opposizione giudicherù della perenzione. non come d‘un incidente
nel giudizio principale di cognizione, ma come d'un incidente
del nuovo giudizio d'esecuzione, alla stessa guisa come colto—
scerebhe della prescrizione e della cosa giudicata, in una parola come d'una controversia relativa all'esecuzione a mente

dell'art. 570 cod. proc.. civ. ».
Conf. .\lattirolo, op. cit.. i“ cd.. |||, ||. lltìtl; Fazio, op. cit..
11- 219; [licei, op. cit., |, ||. 592.

(|) 20 maggio |88'2, Caldara c. _tmari (Gazzella Leg.,
"t. 1280). — \'edi pure stessa t‘.orlc, 31 marzo 11476. Pern—
gt-ni e. Cristofori (Legge, 1870, |, 5157); 9 marzo 1888,
Careddu e. Solinas (Ginrispr. Ital., st., |. 1. 309). In senso
contrario: 10 gennaio 1888, Fondo Gallo e. l'acca (Id., XL,
|. 1, 381).
(2) 13 ottobre. 1888, Guerrieri c. Traversa (Giurispru—
denza Ital., xm, |, |, H). — La stessa Corte era andata prima

la perenzione dell'istanza (7), rilevò, fra l'altro, in contrario, che, se la perenzione sussiste, la parte, che fu re-

spinta dal nuovo litigio per tornare al vecchio, si vedrà da
questo rimandata a quello, con gran danno dell'economia
ha presa in esame l'ipotesi opposta, che, cioè, la perenzione non sussista, nel qual caso il danno scompare del
tutto « e si scorge, invece, nel provvedimento di rinvio,

in opposto avviso (ti dicembre 1877, Caniana e. Pascalis:

Legge. 1878, |, ﬁtti).
(3) -'t maggio 1896. Comune di C'anlo e. Veneziani (Ginrispr. Ital.. 1896, |. i, 105); .i novembre 1903, .-1Iessandri

c. Qnalrin-i (Legge, 190/i.. 222); 23 giugno 1903, Cristo/"ari
c. Lircmni (Id., 1903, '.’.31b').
(i) 31 luglio 1889, Gena-cese e. Vita |: Comune Reggio

Calabria (Legge. 1800, ||, (it)); 4 giugno 1890, longo c. D’A/'jitto (Ill., 1891, 1, 228); 3 settembre 1896, Imperiali c. ["inanzc (Giarispr. Ital., 1896, |, 1,957); 17 gennaio 1902.
Palomba c. Cantele (Foro Ila-l., 1902, |, 502).
(5) ti giugno 1896, .-lccordi c. Bag-nasca (Legge. 1800, ||,
189); 12 maggio 1903, Tramonti c. De'-.Ilaria (Riforma
Giuridica. 1903, 551).
(tì) Conforme, Mortara, v'- Appello civile, n.’ 157. 1158:

Comment… |||, ||. 702% e seg.
(7) 23 giugno 1882, Demon-i alrinqne (Gazzella let/ale.
vr. 263).
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un'opportuna disciplina per guarentire. il rispetto delle giurisdizioni, degno senza dubbio di prevalere alle considera—
zioni di economia » ('l).

puù annnettersi un nuovo alle d'appello, sia pur che fosse

irregolare o dil'eltosa la notilicazione della sentenza stessa.
Senz'osservare, infatti, che per la validità dell'appello non

76. .\la, dedotta la perenzione, il giudice cui spetta di

e punto necessaria tale notiticazionc, sta che, avvenuta la

conoscerne dee limitarsi ad accertarla e dichiararla; il suo

perenzione d'appello, la procedura si & estinta e la sentenza
impugnata & passata in giudicato, regolare e meno che sia
il giudizio introdotto. lil anche che irregolarità vi fosse

esame e la sua decisione non possono andar oltre tale accertamento e dichianazione, circoscritti al quesito: si e veSe la decisione è negativa, e chiaro che, continuando
l‘esistenza del rapporto processuale, resta pure e continua

stata, non essendo essa stata opposta da chi poteva e doveva farlo, resta a suo carico la conseguenza di tale
omissione.

la giurisdizione del giudice su di esso.
Se la decisione |“: all'ormaliva, cessa con essa la potestà

uno dei litiganti, non può questi proporre appello adesivo

del giudice, senza che possa trascorrere a esaminare le
conseguenze giuridiche derivate dalla perenzione incorsa e

a quello indotto dall'altro colliligante. infatti con l'appello
adesivo la legge ha voluto venire in aiuto di quella l'ra le.

dichiarata (2).
Perciò, dichiarata dal giudice di secondo grado la perenzione

parti avente interesse conmne d'impngnare una sentenza
cui fosse trascorso il termine per appellare.

rilicata o non la perenzione?

del giudizio d’appello, spetterà al giudice competente per
l'esecuzione all'errnare o negare se la sentenza di prima
istanza abbia fatto passaggio in cosa giudicata, agli etl'etti
esecutivi; spetterà a quello di primo grado, quanto agli ef-

fetti della decorrenza degli ulteriori termini processuali; a
quello avanti il quale l'eccezione di litispendenza vien dedotta, agli effetti della litispendenza, ecc.
.\la quale sarà il giudice competente a conoscere e di-

Così pure, caduto in perenzione l‘appello proposto da

Ora, in tale condizione non si trova chi, invece, ha già

appellata e ha lasciato, con l‘ablnmdono, perimerc l'ap—
pello, cosi mostrando la sua intenzione di rinunziare allo
stesso. Che se egli potesse proporre appello adesivo dopo
porcate l'appello da lui introdotto, si toglierebbe ogni el'—
1icacia alla perenzione veriﬁcatasi.
tl.u=o \’11. — Giudizî contumaciali.

rbiarare se la sentenza preferita in grado d'appello abbia

modilicata, o non, quella di prima istanza?

.\rl. 338, capov., cod. proc. civ. ; motivi. Proposta di abrugazionc. Legge e regolano-nto sul procedinumlo sommario.

In proposito bisogna distinguere il caso in cui la seu-

.-\brogaziotm implicita in via normale. — 7R. Eccezioni:

tenza d'appello abbia rinviata la causa al primo giudice,
dall‘altro in cui l'abbia avocataaquello d'appello, peril corso

giudizi iniziati col procedimento formale; intervento di
terzo dopo la conversione del rito da sonnnario in for—
male ; riassunzione d‘istanza. — 70. Applicazioni nei giudizi

ulteriore.

Nella prima ipotesi il giudizio va riproposto avanti il gin—
dice di prima istanza, e spetterà a questo decidere se la
pronunzia d‘appello abbia, o non, modiﬁcata quella di
primo grado, ove su ciò sorga contestazione, e quindi se

d‘appello, d'opposizione. di revocazione. — 80. Case eccettuato dall‘art. 383 proc. civ.; caso che nè l’attore m': il

convenuto sian legalmente comparsi. Confulazione della

contraria opinione. — 81. Estremi necessari perchè. non
s‘incorra nella perenzione speciale in esame.

abbia fatto passaggio in giudicato la sentenza impugnata;

allo stesso modo che emnpetente sarebbe a giudicare su
tale questione il giudice in e.vecatiois ove la parte si opponesse alla esecuzione che l'avversario volesse dare alla
sentenza di primo grado, e sostenesse che questa sia stata

77. La perenzione speciale di lit) giorni, stabilita dal
capoverso dell‘art. 338 del codice nostro di rito, e appli-

modiﬁcata da quello d'appello.

ne trova nè in quello francese, nè in quelli degli Stati
italiani anteriori all'm|ilicazione; in essi non si parla che

Nell'altra ipotesi, dovendo avanti il giudice d'appello coll1…innarsi il giudizio per la definizione del merito, il riconoscere se l'interlocutoria di secomlo grado abbia, oppur

cabile ai soli giudizi fornelli in contmnacia (i), non ha
precedenti nei codici anteriori. Nessuna traccia, invero, se

di una sola perenzione, quella ordinaria, conmne tanto ai

giudizi in contraditlorio quanto a quelli contmnaciali ; anzi,

no, impedito il passaggio in giudicato di quella di prima
istanza, rientra nella competenza dello stesso giudice d'ap—
pello (3).

alcuni, come il francese, il toscano, il parmense, l’estense,

In conseguenza della perenzione ddl'islanza d'appello e

parsa in giudizio dovesse chiedere la dichiarazione di contumacia della parte non comparsa. Questo termine fu dai

del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non
(1) .\lorlara, v'Appello civ., in questa Raccolta, ||. 1458, nota.
(2) tiass. Itama, 5 aprile 1803, Di Marco atriaqnetleggc.
1893, ||, 5); 9 novembre 189 2}, Econuia. bene/'. vacanti Bo—
logna c. Albona t_Ilf., 1893. 707); Cass. Napoli, 1 'l- fcbbr. 1890,
D’Andrea c. Fortuna-to (Giurispr. Ital.. 1801, |, 1, ‘.’-H);
Cass. Torino, 31 dicembre 1887, Rocco e. Canepa (Giuris—

prudenza, Torino, 1888, 255); 3 maggio 190/|,, Brignole
c. Salita (Id., 100’|, 977); .\pp. Catania, 19 gennaio ltltlt),
Di Pasquale e. Serra (brio (Legge. 1900, |, 000); App. \'onezia, ‘251 giugno 100-’i, Girelli e. La Metropole e Ronca
(Temi Ven.. 190-’i. 587); App. Catanzaro, 20 giugno 1904,
S'qaillaci utriaqae (Giostra Giadiz., 1904, 101 ). —— Contra:

tiass. Roma, 7 maggio 180/|, Ascoli e. Lori (Legge. tant,
||, 475).
(3) (ioni.: ;)1ortam,Appello civ., ||. 1479; Comm.. |||, n.700.

quello delle Due Sicilie e il regolamento gregoriano, non
stabilivano nessun termine entro il quale la parte. com-'

t-’|) Non anche. a quelli sonnnari, perchè questi hanno sempre
luogo a udienza lissa per cui :: a questa udienza che la parte

comparsa concllinde per la dichiaraziom: di contumacia dell‘altra, giusta l'art. 230 vogel. gen. giudiz. — t'.nfr. l’isanelli, Relazione sul progetto del codice, p. “51.5 13; Sarcd0,
op. cit., |, ||. 739; Scotti, nel .-l[onit. Trib. di Napoli, .\Xl,

p. 8015; t'.uzzeri, op. cit., art. 338; Mattei, op. cit., art. 338;
Gargiulo. op. cit., art. 2538; llicci, op. cit., |, n. 507;1‘azio,
op. cit., p. 100; Guerra, op. cit., ||. 357 ; Cass. Napoli, ‘.’.3 luglio
1869, Roberti c. Patroni (Legge, 1870, |, :}0); 25 ottobre
1871, Bra-no c. Criscetclli (Id., 1872, |, 318); 13 aprile
1875, Risali c. Rcstacci (III.. 1875, |. 590); Cass. Firenze.
19 maggio 1882, Fabbriceria S. Anto-aio c. J[asi (Id., 1882,
||, 221); Cassazione Torino, 0 marzo “1887. .-lloraad c. Besz
e altri (Giarispr. Ital., xxx1x, |, t, 700).
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codici sardi (art. “232 di quello del 1854, e art. 252 di
quello del 1859) stabilito in giorni sessanta, a decorrere

3111

non accolla dagli autori della legge, si veriﬁcò a insaputa
di costoro, come etfetto necessario della legge. nmdesima,

codici non connninarono la pena della perenzione della

meglio esplicata poi e messa in rilievo dal regolamento che
la segui.

istanza per il caso che non fosse stata chiesta entro detto
termine la dichiarazione di contumacia.

accennato, nominalmente a un caso eccezionale il procedi-

dalla scadenza di quello fissato per comparire; ma questi

infatti, la legge. 31 marzo 1901 ha ridotto, come si è

relazione allo stesso, nè dai verbali della Commissione legislativa ne risultano le ragioni giustilicative.

mento formale; e la pratica a essa posteriore ha dimostrato che simile forma di procedimento e stata, in fatto,
quasi abolita. Giusta l'art. 1° della legge stessa, tutte le
citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza ﬁssa ,-

11 lticci, come accennmmno, trova il motivo d'uno spe-

e per l'articolo successivo, tutte le cause sono trattate col

ciale e più breve termine di perenzione nei giudizi formali contumaciali nel potersi in questi fare l'istruzione in
modo più facile e spedito dalla parte comparsa, che non

procedimento sonnnario, ad eccezione di quelle per le quali
il procedimento forumle sia ordinato dal presidente, allorclui

Fu il Pisanelli che nel suo progetto del codice di procedura introdusse questa perenzione speciale, ma ne dalla

ha contrmlittore e quindi non trova impedimenti e remore.

lla giustamente il Mattirolo ha osservato che questa ragione non regge, percio'-. l'istruzione nei giudizi contumaciali segue la dichiarazione di contmnacia, non la precede.

Non si compremle il perchè di questa speciale sollecitudine in riguardo alle cause contumaciali, cosi continua
l'autore citato, nelle quali la parte cmnparsa, che abbia
interesse a vedere presto deﬁnita la lite avrà ben cura,
senza uopo di stimoli particolari, di provocare al più
presto la dichiarazione di contumacia e la decisione della

siaviaccordo delle parti; ovvero dal tribunale o dalla Corte,

su istanza d'una di esse quando l'altra si opponga; o
anche d'ufficio, in caso (l’eccezionale gravità che consigliasse al collegio la conversione del rito senza che le parti
la chieggano. il provvedimento di conversione vien dato
con ordinanza; ma può essere dato anche con la sentenza

che provveda per l'istruzione nell'ultimo dei tre casi emm—
ziati (art. 8 regol.).
Ciò premesso, giova osservare che, in generale, la conversione del rito è indicata nelle cause in cui le parti siano
tutte comparse, e le loro istanze e deduzioni sian tali da

lite: che se essa ciò non faccia, solo il decorso del ter—

rendere complicata e difﬁcile l'istruzione della lite. illa

mine ritenuto necessario per la perenzione ordinaria, ossia

può avvenire che una delle parti non sia presente, come.
se il convenuto non sia comparso, e l'attore abbia neces—
sità di procedere a una lunga e complicata istruttoria della

conumo, dovrebbe logicamente avere forza d'eslioguere
l'istanza.
.\la e un fatto che, nella pratica, l‘istituto speciale, in-

causa; o che, fra più convenuti 0 attori, alcuni sian com-

trodotto dal legislatore italiano col capoverso dell'art. 338,

parsi e altri non lo siano; e che in tali ipotesi debba dis-

apparve subito contraditlorio e diede luogo a non pochi nè
lievi dubbi, donde la proposta per la sua soppressione fatta
dal Miraglia, relatore dell‘ufﬁcio centrale del Senato (1),

porsi la conversione del rito sommario in quello l'ornmle.

in occasione del progetto di riforma del procedimento sommario già presentato dal guardasigilli Conforti nel 1878
alla Camera dei deputati e da questa approvato ; in quanto,
osservavasi, « la speciale perenzione di sessanta giorni, sta—
bilita per i giudizi contmnaciali, non (? conveutanca alla
ragione legale, e perciò, anzichè estendersi ai giudizi som-

mari, deve sopprimersi anche per i formali ». La proposta
venne approvata dal Senato nelle successive fasi percorse
del detto progetto, il quale, come e noto, restò tale, e venne
poi seguito da una serie di molti altri, sino a quello tra-

dotto nella legge 31 marzo 1901, ora vigente, completata

dal_regolamento 31 agosto 1001.
E da ricordare però che, durante i lavori preparatori

della detta legge, la soppressione della perenzione speciale
di sessanta giorni per i giudizi formali in contumacia venne

Da ciò il dubbio, nel silenzio della legge, se la mutazione del rito rendesse applicabile la regola stabilita dal—
l’art. 383 cod. proc. civ., per la quale la dichiarazione di

contumacia deve esser chiesta nel termine di 130 giorni
da quelle stabilite per comparire, e quindi se fosse neces-

saria quest'istanza preliminare.
A eliminare tale dubbio, anche in relazione al punto di
decorrenza del termine della perenzione, di cui al capoverso
dell‘art. 338 (per il quale l'istanza è altresì perenta quando
non sia stata chiesta la dichiarazione di contumacia nel
termine stabilito dall'art. 383), si provvide col decreto di
coordinamento del 31 agosto 1901, ||. 413.
Con l'art. 10 di detto decreto si prescrisse chel‘ordinanza, la quale dispone la mutazione del procedimento,
dichiara la contumacia delle parti le quali ci sono
legalmente incorso ; e che, allorquando si debba rinno—
vare la citazione a norma dell'art. 382 detto codice, non

riproposta, ma non fu accolta, sull'osservazione che l'ar—

possa esser ordinata la mutazione del procedimento prima

gomento era estraneo a una legge sul procedimento sommario, riferendosi particolarmente a quello formale.

di tale rinnovazione.
Per tal modo, solamente dopo che sia stato accertato de-

Silfatta osservazione era :\ evidenza inesatta: con la
montevata legge il procedi'nwnto col rito sommario e diventato di regola, e l‘uso del rito formale e stato ridotto nor-

finitivamente lo stato delle parti rispetto alla loro compa-

tlîilil, sopravvivendo in qualche ipotesi speciale, come presto

rizione in giudizio, e, a seguito di veriﬁca della regolarità
della citazione ai non comparsi, sia stata dichiarata la con—
tumacia legalmente incorsa da una o più di esse, e possibile d'esaminare la convenienza di mutare il rito sommario
a quello l'ormale, da parte del collegio (2). Lo stesso è a
dirsi allorquando tale mutazione sia ordinata in una sen-

Vedremo; e che, per tal modo, la proposta soppressione,

tenza d'istruzione, in quanto e con questa sentenza appunto

(_I) Relaz. 10 marzo 1879;A11i del Senato, sessione 1878—

non comparendo una o più parti, non o più possibile quell'accordo sul quale è permesso al solo presidente di provvedere
alla conversione del rito.

malmente a un episodio processuale di quello posteriore
alla comparizione; per cui può dirsi che la perenzione spe—
cutlc dei sessanta giorni, in via normale, sia stata abro-

1319; Documenti, ||. 31 A.
C:!) Dicesi da parte del collegio, e. non del presidente, perchè,

fio-è
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che vien dichiarata la contunnteia dei non comparsi, a norma

di procedura civile, la citazione sarà fatta per comparire se—

del citato art. 8 del regolamento.

condo le disposizioni degli art. 158 e 159 del codice stesso.
il .\lattirolo, al ||. 988 del citato volume della sua opera
(5‘l ediz.). cmnpresc questo caso fra quelli nei quali deb-

Poichè, dunque, la dichiarazione di contmnacia precede

la nmtazione del rito, anzi è contenuta nello stesso prov—
vedimento (ordinanza n sentenza) che questa ordina, e

poichè, quindi, la contmnacia stessa viene accertata e dichiarata quando la causa ha ancora la forma ordinaria di
procedimento (sommario) assunta dall'inizio. e non assu-

merà l‘altra eccezionale del procedimento formale se non
successivamente al provvedimento che l'ordina, appare evidenle come, per tal modo, resti conseguentemente eliminata
ogni indagine sul se e sul come debba applicarsi l'articolo 383 relativo alla richiesta di dichiarazione di contmnacia

basi far dichiarare la contumacia entro i 60 giorni dopo
la conversione del rito. ove il citato in riassunzione non

comparisca, sotto pena della perenzione del giudizio. Ma
successivamente, nello stesso volume della detta opera (5)
dichiara di dover rettiﬁcare l'inesatteeza sfuggitain al
precedente ||. 088, sogginngendo (in conformità di quanto
aveva scritto in materia di contumacia) ("|“) che il giudizio

(formalità esecutiva del procedimento formale), e quindi

iniziatosi col contraditlorio della parte non cessa d'essere
giudizio contractittociale, sebbene in seguito alla cita—
zione per riassunzione d'istanza una delle parti non sia
comparsa; nè quindi sarà mestieri di far dichiarare la con—

resti anche normalmente abrogato l'istituto della perenzione

tumacia di questo citato non comparso.

dei tit) giorni di t'!l al {Î'ipli.”’l"étf dell'art. 338; il quale,

La questione si riannoda all'altra sull'interpretazione dell'art. 2137 del codice di rito, il quale dispone che, quando
la parte citata per riassumere l‘istanza o per costituire
nuovo procuratore non cmnparisca, la causa si prosiegnc
in sua cont-mnacia.
Osserva il :\lattirolo ('i). con gli autori e la giurispru—

entro i 00 giorni dalla scadenza del termine a comparire

come è pacifico, èapplicabile aisoli giudizi con rito formale(1).
78. Abbiam detto che siffatta abrogazione si veriﬁchi
normalmente, e con motivo, giacchè posson ben ricorrere

dei casi in cui la perenzione dei 00 giorni sia possibile.
innanzi tutto, si e osservato da qualche autore (2) che
la legge 31 marzo 1901 non ha fatto che invertire le veci

delle due forme di'procedimento, dichiarando ordinario il
sommario, che prima era eccezionale, ed eccezionale il l'or-

male, che prima era ordinario, senza però aggiungere al—
cuna sanzione di nullità. Onde, come già prima (3) così
anche oggi, l'inosservanza della legge di rito non importa

nullità; e quindi, il convenuto citato con le forme del rito
formale, anzichè con quelle del sommario, può non opporsi

denza da lui citati, che qui il legislatore non volle parlare
di cera e propria contumacia, ma solo volle intendere

che il giudizio, pur rimanendo contraditloriale, si pro—
segue, dal momento dell'avvenuta interruzione, in assenza
della parte citata e non cmn‘parsa, in omaggio al principio:

.smncl praesmw, semper praesens.

a che la causa prosegua col rito onde venne iniziata, e tale

Vanno in opposto avviso il Mortara (8), lo Scotti (0),
il Ferrucci ( IO), il La liosa (| || e un recente pronunziato
della Corte di Messina (12); i quali giustamente osservano

accordo delle parti segue il suo pieno effetto in omaggio

che l’opinione da essi sostenuta i: l'ondata tanto sulla j)!!-

alla massima: anamgu-emque licentiam Irakere inci pro
se intratlncto, remuwz'arc.

rola, quanto sullo api-rito della legge.

Inoltre, può accadere che, dopo avvenuta la conversione
del rito da sonnnario in formale, occorra a una delle parti
di provocare l'intervento d'un terzo in giudizio. Or questo

tnmacia della parte citata e non comparsa; c non e le—
cito dare a questa parola un significato diverso da quello
che la legge ordinariamente le attribuisce.
Quanto poi alla ragione della legge stessa, il principio
invocato: seme! praesen…v smnpcr prom-ene, ben e applicabile allorquando la medesima persona, che una volta sia

intervento dovrà ottenersi mediante citazione, in via for—
male, del terzo, appunto perché, seguita la mutazione del
rito, la causa continua con le norme del procedimento

formale.

Questa, invero (art. 337), parla espressamente di con.-

comparsa in giudizio, non curi di comparire nelle fasi suc-

()ve, quindi, il terzo citato non comparisca entro i 00

cessive di esso: in questo caso si è già avuto il contra-

giorni dalla scadenza del termine a comparire, l'istante

ditlorio delle parti; e se questo contraddittorio non continua, può presumersi che ciò avvenga per volontà della
parte che non intenda più oltre comparire in giudizio.
.\la, quando si tratta di riassunzione d’istanza, per esser

dovrà chiedere la dichiarazione di contmnacia; e se, trascorso tal termine l'istanza non sia stata fatta, il giudizio

cade in perenzione, giusta le norme degli art. 383, capov.,
e 338, capov., applicabili ai giudizi con rito formale.

Un altro caso eccezionale citato dal Mortara (4) e quello
di cui all'art. 10 del mentovato regolamento 31 ottobre 190] .
Questo dispone che, se. dopo la mutazione del procedimento, occorra di riassumere l'istanza o rinnovare la cita—

avvenuta un‘interruzione del procedimento, in tal caso e
venuta a manca-rc la persona giuridica che stava in
giudizio, oppure costei non vi i: più rappresentata per un
fatto indipemlente dalla sua volontà. Vien quindi a man-

care il contraditlorio in condizioni del tutto diverso da

zione secondo la disposizione degli art. 333 e 334 del codice

quelle che si riscontrano nel caso in cui la stessa person-#—

… Mortara, Comment… lll, ||. 385; .\iatlirolo, op. cit., |||,
||. l085; anzeri, Il procedimento sommario, pag._ 51.
(E’.) Mattirolo, op. cit., |||, 575.
l?») La dottrina e la giurisprudenza concordi hanno ritenuto
che la forma del procedimento sia stata ordinata nell‘interesse
dei litiganti, onde meglio provvedere ai loro diritti e interessi,
e non per ragioni d‘ordine pubblico. Per cui le parti possono,

17 marzo INQU, Di Maria c. J[ieossi (Id., |HHtt, |, 091).

di comune accordo, sostituire l‘una all'altra forma di procedi-

mento, senza che ciò dia luogo a nullità di sorta. Fra i gindicali citiamo quelli della Cassazione Firenze, ‘2I marzo l880,
Anatrini e altri c. Montani e altri (legge, IRB”. ||. Ifni);

(4) Comment… |||, 385.

(5) N. l085. pag. 869, nota '2.
(ti) Op. cit., lll. ||. 955, 956.
('i)
(8)
civila,
(9)
(…)
il I)
(I?)

Op. cit., ttt, ||. 955 e 950, nota.
Manuale. ||. (392; Comment, |||. ||. 687 ; \-= Appello
||. 14.88.
Nel Giornale delle leggi, 1878, pag. «zo, nan, p. 33.
Nel Foro Ital., lll, l, I?.G.
]! contumace nei gìndi:io ciri/e, pag. titi.
7 settembre l897, Riff/'il e. Rizzotti (Proc., il. 50)-

PÉRÉNZIONÉ ovsranzl.t
che era comparsa in giudizio non comparisca nelle fasi

ulteriori del medesimo (1).
Aderendo a questa opinione, adunque,
sunzione d'istanza a sensi degli art. 333
processuale, seguita dopo la conversione
citato non comparisca, la causa prosegue

nel caso di riase 331 del codice
del rito, ove il
in via formale in

31 ):)

inon comparsi, onde pronunziarsi una sola sentenzacontro
tutti, con la quale vien poi dichia‘ata la contumacia dei
non comparsi.
Non dovendosi quindi chiedere la dichiarazione di con-

tmnacia in tale ipotesi non ricorre la perenzione speciale in
esame (2).

contumacia di costui; e ove non sia stata domandata la

E, invece, vivamente controverso se s'incorra nella pe—

dichi;nazione di contmnacia entro i 00 giorni dalla seadenza del termineacomparire il giudizio cade in perenzione.

renzione speciale dei 00 giorni quando nè l'attore ne il
convenuto siano regolarn’1ente comparsi.
La questione (: i|||portante, perle conseguenze opposto

79. Le stesse norme circa la perenzione speciale. di cui
al capoverso dell'art. 338, sono da applicarsi ai giudizi di,
appello, e cosi anche a quelli d'opposizione di contumace,
e di terzo, e di revocazione.

La mutazione del rito sonnnario in formale non ha va—
lore oltrc il grado e stadio di giudizio in cui essa ha avuto
luogo, perchè le peculiari circostanze che hanno indotto a
prescriverla in primo grado possono non ricorrere o esser

venute meno in sede d'appello. di opposizione, cce. Ove in
queste sedi sorgesse l'opportunità della conversione del
rito sarà ben facile provvedervi.
Perciò l'art. 11 del citato regolamento 31 agosto 1001
dispone che l'appello viene istituito con citazione a udienza
ﬁssa anche se in prima istanza la causa fu proseguitao

ultimata col procedimento sonnnario; e che la regola stessa
va osservata per l'opposizione proposta dal contumace, per
l‘istanza di revocazione e per l'opposizione di terzo.

80. Ciò premesso, procediamo oltre a trattare brevemente di questa speciale perenzione, avvertendo che per
quant'altro valgono e sono applicabili le norme di quella
ordinaria che già abbiamo esaminate.
Va rilevato, innanzi tutto, che ad essa non si fa luogo,

in causa formale, allorchè vi siano più attori o più convenuti dei quali alcuno sia comparso e altri no. (lio ha
voluto lo stesso legislatore nel citato art. 383, disponendo
che la dichiarazione di contmnacia si debba chiedere entro
iGO giorni dalla scadenza di quello indicato per comparire, .valco che tra più attori o convenuti alcuno sia

compar.vo .
In tal caso, la causa va istruita previamente anche contro

e gravi che derivano dall'annnettersi o meno la perenzione.
Nell'allennativa, l'atto di citazione cade nel nulla con tutti

gli effetti conservativi che aveva prodotti (interruzione della
prescrizione; passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado trattandosi di giudizio di appello). Nella negativa,
l'attore puù rinnovare l'istanza, i cui etl'etti conservativi
permangono; è impedito il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado, ecc.
Parecchi scrittori e pronunziati ritengono che, anche

quando ni‘l‘attore nè il convenuto (e in caso di appello,
nè l'appellato nò l’appellante) siano regolarmente comparsi.
abbia luogo la perenzione dei sessanta giorni (3).
La Cassazione di Napoli (4) così ragiona:

« Attesochè il capoverso dell'art. 338 cod. proc. civ. si
esprime in termini abbastanza chiari: « L‘istanza è altresì

« perenta quando non siasi chiesta la dichiarazione di con—
« tumacia nel termine stabilito dall'art. 383 |). La quale
disposizione suona che, dovendosi codesta dichiarazione
chiedere nel termine di giorni sessanta dalla scadenza di
quello stabilito per comparire, quando il termine medesimo
siasi fallo inutilmente n.lecorrere, la perenzione senz'altro
si veriﬁchi (5).
« Ora la sentenza impugnata, come condizione a siffatta perenzione, vorrebbe che concorresse eziamlio la cir—
costanza di aver l'attore, da parte sua, costituito procura-

tore; avvegnachè senza essersi, a norma di legge, costituito
presente nel giudizio, ei non potrebbe la dichiarazione di
contmnacia domandare, (: dovrebbe, per l‘articolo 380, rinnovare semplicemente la citazione (6). Con ciò la sentenza

(l) La liosa, in nota alla citata sentenza della t'.orte di Messina (Proc., loc. cit.).
(2) Mallirolo, op. cit., …, il. 1086;11icci, op. cit., t, n. 558;
Fazio, op. cit., p. 118; anzeri, op. cit., ?' ediz., art. 338. —
Contra: Borsari, op. cit.. 383; App. Bologna, 18 luglio 1830,
Sapignoli c. 7'nritlegge, 1891, t, 638).— La stessa norma ha

giudizio, si possa domandare al giudice la dichiarazione di
contmnacia. invece, per lassativo disposizione dell'art. 383, a per
a questa dichiarazione la parte interessata deve fare iscricere

applicabilità anche in sede d‘appello: Cass. Torino, 13 nov. 1878,

« la causa sul ruolo di spedizione delle cause contumaciali r.

Bozzetti c. Mazzini e Galliani (Giur. It., xxxr, |,- I, 230).
(13) Fazio, op. cit., p. 101; liicci, op. cit., |, ||. 556, e
Giornale delle leggi, 1881. p. 259; Unzzeri, op. cit.. “ediz.,ill‘t- 338, nota li; Scotti, loc-. cit.; Cass. Torino, 30 giugno
1882, Comune di Poz-tocia e. Torre (Ginrispr. Ital., 1882,
l. 1, 121); Cass. Napoli, il. marzo 1809, Ferrovie Adriatiche

a giustiﬁcare, con cerlilicato del cancelliere, che essa adetnpi.
« e l'altra parte non adempì, le disposizioni degli art. 158
« e 159 ».

0. Rivetti (Id., 1899, |, i, 069); App. ‘lapoli, Il maggio
1871-,.1ﬁ6i110 c. Maio (Id., 1874, il, 673); .-\pp. Palermo,

… n&!“le 1887, ("ici/eo c. Com. di Ventimiglia (Oi-rc. Giu-

((i) « Disse bene la sentenza impugnata, e la Corte di cas-

sazione, cassandola, violò l‘art. 380, e applicò falsamente l‘arti—
colo 383; imperoccliò ritenne che, senza essere presente in

« La stessa Corte di cassazione viola, sotto altro rapporta,
l'art. 383, perchè ritiene che l'attore debba provocare assolutamente la dichiarazione di contumacia nei sessanta giorni

dal termine a comparire, mentre il legislatore impone questo
dovere a little le parti in causa, purche’ presentatevi in giu-

(i) Nella sent. 1 marzo 1899, cit. alla nota preced. — Le note

dizio, e in mancanza, stabilisce la perenzione dell‘istanza; precisamente perchè l'abbandono, sul quale si fonda'la perruzione, non ir imputabile solo all‘attore in giudizio, ma così
all‘attore come al convenuto, il quale poteva proseguire la lite

coliche che seguono sono del prof. Di Mayo (Proc., v, 65 e seg.).

e l‘ha abbandonata al pari dell‘attore. L‘art. 383 non parla di

(=>) « L'alfermazione if. troppo assoluta, perché bisogna distin-.

attore, ma di parte interessata a domandare la dichiarazione

ridico, 1887, 315); App. Perugia, 14. aprile 1898, Marinelli

L'. Teni (Foro Ital., 1898, |, 938).

guere, secondo la legge (art. 380 e 383),
Sl può e si deve dimandare la dichiarazione
parti-. non compa-rsa… fra i sessanta giorni
termine a comparire ».

in quali condizioni
di contumacia della
dalla scadenza del
'

di contumacia, e che deve dimostrare che essa attempt e la

parte contumace non adetnpi al disposto degli art. 158 (com—
parizione per parte dell‘attore) e 159 (comparizione per parte

del convenuto) ».
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cont'ondc concetti tra loro distinti. Altro e poter chiedere

colo 158, non possa far dichiarare la contumacia del con

la dichiarazione di contumacia, il che (i negato alla parte,

venuto, ma debba rinnovare la citazione, lascia impre-

che, non avendo a sua volta neppure costituito prodi contumacia ; altro è aver omesso di chiedere la di-

giudicata l’indagine .cc la primitiva istanza sia per
avventura perenta (5). Nel qual caso, s'intende bene,
l'attore non dovrebbe soltanto rinnovare la citazione, ma

chiarazione di contumacia del convenuto, perché l'attore

ripetere l’istanza (6).

curatore, si trova casa pure nella conzliziorw stessa

debba veder perenta la sua istanza(1). Ora l’omissione da parte dell’attore si veritieanon solamente nel

« Se cosi non fosse, e si potesse dal ridotto art. 3811

caso che egli, pur avendo costituito procuratore, trascuri

desumere un valido argomento per escludere nel caso in
ispecie la perenzione di sessanta giorni, si potrebbe indub-

soltanto di chiedere la dichiarazione di contumacia; ma
cziandio nell'altro che egli non adempia neppure aqnegli

dere eziamlio la perenzione triennale per avventura veriﬁca-

atti per iqnali possa mettersi in grado di chiedere la di-

biamente, e sarebbe assurdo, trarne argomento per esclu-

chiarazione umdesima (“2). Che anzi, in questo secomlo caso,

tasi ; imperoccln': in esso articolo non c sanzionato inquanto
tempo l’attore debba rinnovare la citazione ('|').

la negligenza sua è maggiore, e sarebbe per lo meno inesplicabìle che il legislatore avesse pensato punire più gravemente, qnando l'osso la minore, la negligenza dell’attore (3).

decorsi i tre anni della perenzione ordinaria, l'attore, il
cui procuratore non si fosse costituito la prima volta, non

« ll montevan articolo 380, sul quale la sentenza impugnata si fonda, fa parte delle disposizioni speciali ai

potrebbe rinnovare semplicemente la citazione, ma dovrebbe, potcudolo, ripetere, l'istanza; così del pari, quando

gindizî conl-a-macialit-i), e si riferisce quindi ai soli rap-

si trovino decorsi i .t10 giorni della perenzione speciale,

porti di contumacia: esso, stabilendo che l'attore, quando
il suo procuratore non siasi costituito a norma dell'arti-

zione, ma deve ripetere l'istanza » (8).

(|) « La Corte di cassazione, sollilizzando a distinguere e separare due concetti che la legge ha posto l'uno come condizione uecessaria dell‘altro, cade innanzi tutto |ch difetto di chi
giudica senza guardare tutta la legge nei suoi diversi precetti

logicamente concatenati, e nel tempo stesso cade in contradizione con sè stessa nello scrivere il periodo trascritto, nel
quale, mentre riconosce che non può domandare la dichiarazione di contmnacia la parte che i: contumace essa stessa, al'—
ferma che l‘atto-re contumace, che non ha per ciò stesso potuto
domandare la contumacia del convenuto, debba veder perenta
la sua istanza! Dove mai la legge ha detto che l‘attore dee
veder perenta la sua istanza? L‘art. 338 dichiara perenta la
istanza nel caso che non si sia chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine stabilito dall‘art. 383, e questo articolo
non dico già che l’attore deve domandare la dichiarazione di
contumacia tra sessanta giorni, ma quella parte che siasi pre—
sentata in giudizio unil'ornmndosi alle prescrizioni degli articoli 158 (attore) e 159 (convenuto). Invece nel caso, preve—

« Home adunque, malgrado l'art. 380, quando fossero

l'attore stesso non può rinnovare semplicemente la cita-

errori solenni di diritto. La perenzione ha fondamento nel giro-

suuto abbandono e non solo da parte dell‘attore, ma anche da
parte del convenuto, tanto che ciascuna delle parti sopporta le
proprie spese del giudizio perento (art. 312), e nella peren—
zione dei 60 giorni si incorre tanto se l‘attore non ha fatto
dichiarare la contumacia del convenuto, quanto se questo non
ha fatto dichiarare la contumacia di quello».
(i) « E l‘art. 383, sul quale si fonda la sentenza della Gassazioue, non la parte pure delle disposizioni speciali ai giudizi
contumaciali? ».
(5) « Non lascia impregiudicata, ma ESCLUDE assowraMENTI-; questa indagine, perchè la perenzione di sessanta giorni
non è applicabile a questo caso in cui la legge ha espressamente sanzionato che debbasi rinnovare la citazione; m': si po—

trebbe presumere l’abbandono della procedura per cll'ctto della
non chiesta dichiarazione di contumacia del convenuto, che questo
articolo all‘attore, contumace esso stesso, ha inibito di potcr

domamlare ».

dute dal legislatore, che nessuna delle parti (attore e convenuto)

(G) « E perchè, se la legge non l‘impoue'? La citazione con-

siasi presentata in giudizio ai sensi dei detti articoli 158 e-l59,
l‘art. 380 espressamente ha stabilito: « .\‘e il procuratore dele l'attore non siasi costituito a norma dell’art. 158, l’attore non

serva sempre il suo carattere conservativo anche quando nes-

« può far dichiarare la contumacia del convenuto, ma deve
1« rinnovare la citazione ». E ciò in coerenza del principio, che

la domanda proposta con la citazione, al seguito della quale
nessuna delle parti comparve, nè occorre rinnovare la editio

la contumacia non si può dichiarare d‘ufﬁcio dal magistrato,

actionis, siccome ebbero a decidere la stessa Corte di cassa-

ma occorre l‘espressa domanda della parte, e se la parte non
è presente, non può fare domanda al magistrato, nè per la dichiarazione di contumacia dell'altra parte non presente, nè per

zione di Napoli con le sentenze 15 giugno 1871, Fiore c. Nar-

al tro provvedimento.
« l‘] mai possibile che mentre il legislatore, nel caso previsto
dall‘art. 380 (contumacia dell‘attore e del convenuto), ha posto
l'attore nell’assoluta impossibilità di domandare la dichiarazione di contumacia del convenuto, nello stesso caso, secondo la sentenza della Cassazione, avrebbe imposta per l‘attore

la pena di dover vedere perenta la sua istanza? È un errore
di logica giuridica che si prende con le molle ».
(2) « Nel quale l‘art. 380 gli impone di rinnovare la citazione,
e gli inibisce di domandarc la dichiarazione di contumacia del
convenuto! ».
,
(3) « Siccome si & veduto nelle annolazioni precedenti, il caso

dell‘art. 380 è diverso dal caso dell‘art.,38'o‘, e il legislatore,
secondo le diverse modalità. nelle quali li ha preveduti, ha
diversa-mente regolati gli e]}èlli dei medesimi. Oltre a ciò,

la Corte di cassazione stabilisce il fondamento della perenzione
nella‘ negligenza. e precisamente nella negligenza dell’attore ;

suna delle parti compare in gimlizio, in modo che basta rinnovare

la citazione, la chiamata, innanzi al nnigislrato, per discutere

decchia, e 17 settembre 1878, Banco di Napoli e. (fagiano
(Gazz. del proc., v, 403; x…, 1.111), e la Cassazione di Roma.
15 aprile 1880, Ricotta 0. Comune di Nettuno (Legge. 1880.
|, 395) ».
(7) « Argomento puerilc e privo d‘ogni senso giuridico! Il
legislatore stabilisce i termini per regolare il cannuino d'una

procedura in corso, ma non ha mai stabilito termini per obbligare a iniziare un procedimento giudiziale. Solo nel codice
civile sono stabiliti i termini delle prescrizioni, classi i quali si
perde il diritto ad agire; ma prima che tali termini decorrono,
chi ha da sperimentare un diritto può;promnoverc lacilazìonc
quando vuole, e se essa rimase. caducata nella chiamata, per
manco di comparizione di tutte le parti, l‘attore puù rinnovarla
quando vuole infra i tre anni che e il termine generale della

perenzmnc ».

-

_

(8) « Questa proposizione e vera in astratto, ma |“. errata in
concreto; perchè alla specie in esame non :) applicabile la pﬁrcnzione speciale di sessanta giorni. siccome si e dimost ‘an con
le precedenti note ».
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La contraria opinione e sostenuta dal Mattirolo ( I ), dal

Guzzeri, nella? edizione (2), dal La Rosa (il),dal tìuerra(4 ),
dal Bruno (5), dal Di Maio (li).

Essa con ragione e. stata accolta dalla prevalente giurisprmlenza ( 7).

' '

.

. .

.

|.a contun‘tacia & la mancata comparizione lll giudizio
a seguito di regolare citazione. Essa nel procedimento fer-

male si veriﬁca quando non siavi stata costituzione di procuratore in termine, a norma degli art. 158 (per l'attore)

e 159 (per il convenuto).

.

(tra posson verilicarsi tre ipotesi: 0 che non siav1 stata
costituzione del procuratme del convenuto, bensì dell'attore ;

o che non siavi stata costituzione del procuratoredell’altare, bensi del convenuto; oche sia mancata l‘una e l'altra.
(‘di etl'etti nei tre casi son diversi.

'I" Quando sia mancata la costituzione del procura—
tore del convenuto a norma dell'art. 159, il convenuto,
su istanza dell'attore (che s'intende siasi regolarmente costituito in giudizio), e dichiarato contumace (art. 380, prima

parte). Perù, ove il convenuto non sia stato citato in persona propria, l'attore può (a evitare l‘opposizione a sensi
dell‘art. 374} l'arin notiﬁcare un nuovo atto di citazione,
con dichiarazione che, non comparendo, la causa sarà tral—

lata in sua contumacia.
2° Quando sia, invece, mancata la costituzione del

procuratore dell'attore. il convenuto, che siasi regolar—
mente costituito, può far dichiarare la contumacia dell'attore, onde ottenere I'assolutoria dal giudizi-) 0 dalla

domanda, e il rimborso delle spese.
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nel termine a comparire, e che l’altra non si costituì in

detto termine (art. 383).

3° Laterza ipotesi si veriﬁca quando ne l'attore, ne
il convenuto abbiano costituito proenratme, ed e preveduta

nell'art. 380, capoverso, giusta il quale, se il procuratore
dell’attore non siasi costituito a norma dell'articolo '158,

l'attore non può far dichiarare la contumacia del convenuto, ma dee rinnovare la citazione. Qui, evidentemente,

si prevede l’ipotesi di non comparizione del convenuto, e
si dispone che, ove attrito l'attore abbia tenuto ugual con—
legno, riot-, non siasi costituito, scaduto il termine, costui

non può, comparendo dopo il termine, far dichiarare la
contumacia del convenuto non comparso, ma dee rinnovare la citazione, per poter riacquistare il diritto della cont—
parizione in giudizio, perduto per esser inutilmente tras—

corso il termine nel quale doveva esser esercitato e non
lo in, e quindi perchè sia possibile la costituzione del rapporto processuale in precedenza mancata ('N’).
Ora, se, per domandare la dichiarazione di lcoutumacia
della parte non comparsa, quella comparsa dee dimostrare
che essa adetnpi, e non adempi l'altra, alle disposizioni
degli articoli 158 e ITM, .'- evidente che tal dichiarazione
sia nell'impossihilità giuridica di chiedere la parte che
non ha neanche essa adempiuto alle disposizioni stesse,
victandoglielo espressamente la legge (art. 380, capov.). E
perciò l’art. 338, il quale dispetto che l'istanza e perenta
ove non sia stata chiesta (dall'attore o dal convenute) la
dichiarazione di contumacia entro i sessanta giorni dalla scadenza del termine a comparire, non può trovare applicazione

no, ove a questi ultimi siasi notiﬁcata una seconda cita-

in questo caso, bensì in quello opposto, ciel-, quando la. parte
sia in grado di chiedere la dichiarazione di contumacia.
In altre parole. La perenzione si fonda sul tacito cou—
sensuale abbandono della lite da parte di tuttii litiganti;
abbandono che nei giudizi formali contumaciali la legge
presmne qualora una delle parti sia contumace, e l'altra,

zione, dalla scadenza del termine a comparire indicato in
questa (‘d). Per ottenere la dichiarazione di contumacia.
occorre iscrivere la musa al ruolo di spedizione e presentare un certiﬁcato del cancelliere, da cui risulti che la

presente in _qiarlizio, cioe, regolarmente costituita, abbia
l'atto trascorrere 60 giorni dalla scadenza del termine a
comparire, senza chiedere la dichiarazione di contmnacia
di quella avversaria che non ha costituito procuratore

parte, che domanda tal dichiarazione, si costituì in giudizio

(art. 5183, capov., e 338, capov.).

Perchè la contmnacia possa venir in tali casi dichiarata,

essa deve esser chiesta (dall'attore in caso di non com—

parizione del convenuto, e viceversa) entro 430 giorni dalla
scadenza di quello per comparire (8), e, in caso di più
convenuti contmnaci alcuni citati in persona propria e altri

lll
(2)
(3)
(il

Up. cit., |||, n. 1089.
Comm., art. 338.
Up. cit., n. N?.
Op. cit... n. 392.

(5) \'. alla \" Conlumaeia civlle. n. 39, in questa Raccolta.
(6) Nella Procedura. v, pag. (L') e seg.
(il (las—'. Napoli, t7 marzo 1877, Maio e. l’ioillo ((la:-

:etta del proc., xn, 209): l."; giugno 1878, Fiore c. Nar-

(Leyge, |89'2, I. 309); "26 marzo 1897, Laura e. Calvino
(Foro Sio… |897, 287): App. Messina, 13 agosto 1891, Del-iochis e. Abba:ia S'. Luisa (Riforma Giuridica, I895, “26);
.\pp. Catania, 7 marzo IBRI, Montanesi e. 1"albo (Anal., l88l.
||, 2tìt): |S aprile ltl03, Iladalà c. Piccione (Giurispr., tlalaniii, 1903, Mf»); App. Cagliari, -i aprile l888, Bartolini
c. J[arrase (Lowe, l889. 1, RDS).
—
\… l‘] escluso il caso che fra più attori e più convimuti alcuno

4!eeehia (Id.. \'. 403); |? settembre 1888, Banco Napoli , sia comparso (art. 383, capov.).
c. (foggiano (Gazz. del proc., x…, :l-tìt); (Dass. ltoma, 15 aprile
(9) .\pp. Bologna, |8 luglio I890, .S'a1n'gnoli c. Turi (Leggo,
INNO. Ricotta c. Coaume di Nettuno (legge. 1880, t, 895);
I89l, [, tì3tt). — Contra: App. Venezia, “Zi giugno IQM, Leri
"2 lll£lio 1883, .tlambi e. Bignan-i (Foro II., 1883,],578); c. Farliga :; altri (Temi. l90-l, lilli). — La Cassazione di
l‘.…" Torino, Il marzo 1881, Vigo c. Barbiano (Gi…-ispra,
Firenze. con decisione 5 giugno I905 (Id., I905, 599), cas-

"…"". |…“, 427); Cass. Palermo, 20 agosto 1891, .S'aieoa
c. Prov. di Girgenti (Giro. Giur., l89‘2. II, 267): |Xlebbraio

…97, Com. S. Lucia di Malo c. Finanza (Leyge, |892, I.
309); Cass. Firenze, 28 gennaio 1892. Niccoli e. ,llaggi (Legge,.

sara la citata sentenza della Corte di Venezia, ritenendo chei

sessanta giorni decorrano dalla scadenza del termine a com—

parirc Iissato nella citazione rinnovata,.
(_IU) I'ur essendo venuti.meno, per I‘iuellicacia in cui :- ca-

…92, I, 403); .\pp. Potenza, I…-i dicembre 1868, Carbonari

duta la prima citazione, gli etl'etti di diritto processuale da essa

l‘-- _Cadenozzi (Annali, III, 2, 653); App. Napoli, 28 maggio

prodotti, restan perù fermi quelli conservativi, cini-, gli etl'etti
di diritto materiale, lauto d‘ordine generale, quanto speciale
per singoli rapporti, come quello della litigiosità della rosa o
del diritto che thema oggetto della domanda giudiziale (Cassa—
zione toma, tì giugno tttll/i., 'I'iltnni c. ,Sehmilf : Legga,

…il, Arena c. Apolito (1.31/ge, xt, I, 588); 15 febbraio …il.
tirarla atrinqae (Annali, v, 2, 397): App. Catanzaro. 22 gen—
naio IHHG, Arena. e. Bianca (Grarina, msn, BRU): .\pp. Firenze. 29 ottobre 1890, Maggi c. Niccoli (Ann., |8l'l. fill);
-\p|l. Palermo, '.‘th agosto IRHI, Saigon c. l’ror. (:'itycuti

“3" — Ituaasro l‘I‘AI.I.-\NO, \'ol. XVIII. parte “.“.

IQM. |77H).
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Ma tale presunzione vie:: :neno quando ::e:: sia con:pacsa nessuna delle parti, epperciù manchi chi debba I'ar
dichiarare sill"atta contumacia. [mondo, i:: tal caso, ::o:: poi:

trovare applicazione la perenzione speciale che il c::pov'c:so
:lell art. 338 la derivare appunto dal non essere stata
chiesta l:: dichiarazione di contumacia ::el termine pre—

scritto (Il. 'l‘al dichiarazione ::o:: poi: esser chiesta se non
:la chi e legalmente presente il: giudizio, cioè. che il: ter—
:nine abbia costituito procuratore; n:“: puòessere preferita

d'ufﬁcio dal giudice ("2).

di contumacia. In q::est'ipotesi concorreva l:: presunzione
d’abbandono da parte dell‘uno che non aveva costituito

procuratore, e dell’altro, che, p:::' avendolo latte, non aveva
però chiesta l:: :lichiarazione :Ii contumacia entro isessanta
giorni.
81. Perché ::o:: s‘ i::corra ::ella perenzione speciale i::
esame da parte dichi sia legalmente comparso (attore.
:: convenuto, appellante :: ::ppellato), occorrono tre estremi
da veriﬁcarsi e::tro i tit) giorni dalla scadenza del termine a comparire: a) l‘iscrizione della causa :: ruolo di

(: Ciò per altro, osserva l:: Cassazione di Torino (3),

spedizione; l)) la giustiﬁcazione, con certiﬁcato :Iel cau-

non di: ragione di dire che possa rendersi :::igliore I:: con—
dizione dell'attore i:: ragione dell'esser egli stato più ::e-

celliere, chela parte adempi, e vi mancò l'altra, ::Ile disposizioni dein art. 153 e I:":tl; c) l'apposita domanda per

gligenle; dappoichi: la negligenza di I::i assume caratteri
e deve aver eﬁ'etti ditl'erenti, secomlo la diversa posizione
i:: cui egli si trovi: e se si:: da principio abbia omesso
di costituire i:: causa il procuratore ::el termine e ::el
:::odo stabilito dalla legge. l'inosservanza delle disposi-

ottenere l:: dicl:iarazionedi contmnacia dell'avversario.
ll lticci (tì), il C::zzeri (":) e altri, nonchè alcuni pro-

zioni di essa i:: q::esta parte ha l:: propria sanzione ::el

nanziali (8), limine ritenuto che quest'ultimo estremo non

sia necessario; e ciò: I° perchè, per principio generale
di ermeneutica legale, le disposizioni di diritto singolare
vanno applicate il: senso restrittivo; 2° perchè. da ::::

disposto dell‘art. 380, 52, del cod. proc. civ., che, riguar-

passo della Relazione Pisanelli si desmne che sia sul”-

dando di niuno eﬂ'etto l'anteriore chiamata i:: giudizio,

liriente l:: sola iscrizione della caos:: :: :‘;nolo .“ pe:"',:ltc
diversamente, si avrebbe l'assurdo the l'iscrizione della

prescrive doversi rinnovare l:: citazione. se::za però con—
siderare assolutamente come ::on avvenuta l:: detnamla

proposta nella citazione precedente, della quale.sono mantenuti gli etl'etti conservativi: se, i::vece. dopo essersi re—
golarmente costituito i:: causa :: norma dell'art. 153 codice

proc. civ., e potendo quindi I'ar dichiarare la contumacia
dei convenuti, abbia trascurato di proporre l:: relativa
istanza entro il termine preﬁsso dall'art. 383 stesso codice,

causa :: ruolo, la quale :: efﬁcace :: interrompere l:: perenzione ordinaria di tre ::::::i. non avrebbe lo stesso valore ed etl'etti: pèr la perenzione speciale il: discorso.
.\la si :". risposto, e a ragione, che il capoverso dell'articolo 338 esplicitamente stabilisce che l‘istanza :“: perenta
« quando non sia stata chiesta la dichiarazione di

contumacia ::el termine dell'art. 383 ». Ora il certiﬁcato
del cancelliere e l'iscrizione della causa a ruolo sono i

si presume che l'attore abbia con ciò voi::to abbandonare
il giudizio, e la sanzione consiste allora, secondo l'art. 333,
11° 2, ::ella perenzione, che, i:: giudizio d’appello, di: forza
:li cosa giudicata alla sentenza appellata».
Passando poi :: un breve esame delle sentenze delle

la dichiarazione venga “chiesta, cioè, domandata, ::el termine

Corti Supreme che vengòno citate :: sostegno della con—
trari:: opinione, osserviamo che Ieggendone i motivi rile-

prescritto ; e dispone (art. 333, capov.) :: che, per questa
dichiarazione, la parte interessata devo iscrivere l:: causa

vasi che esse contemplano ipotesi diverse da. quella i::

:: r::olo di spedizione :Ielle cause contumaciali, e giusti-

necessari requisiti perche si possa accoglierela de::nnnla
di dichiarazione della contumacia, :::a non—"sono l:: domanda,

ne I:: suppliscono. la: legge (art. 338, capov.) vuole che

esame, l:: q::ale riﬂette il caso di mancata comparizione

Iic,are con certiﬁcato :Iel cancelliere, che essa adempi, e

dell‘attore e del convenuto. oppure dell‘appellante e. dell'appellato. Mentre i:: quella del “25 ottobre IN"/'l della
Cassazione napoletana (.i.) si..trattava di specie diversa,

l'altra parte non adempi, le disposizioni dein art. 158
e I:":tl ». " chiar,o dunque, che vi vuole, :: pena d':ncorrere ::ella perenzione, :::: "esp:essa e lt:rmalerichiesta (ll).
Cio basterebbe :: confutazione della contraria tesi.
.\la son i::l'omlate ::::che le altre ragioni :: sostegno :Il
essa addotte.

cioè, del caso di non comparsa degli appellauti, ma di

comparizione dell ::ppellato. Cosi ancora, nell'altra 30 novembre 1832 della Cassazione romana (5), in c::i era con-

tumace l' appellante, e non contumace I' appellato, che peu)
::e:: aveva, entro il termine, domandata la dichiarazione

(: Le disposizioni (li di:itlo singolare, ag'l'inn';e il .\Iattirolo (IO), più volte lo dice::nno, vanno i::te:"ptetatc sire!-

(I) L‘attore comparso scaduto il termine. e al quale la legge
:'ieta (ll poter l'ar dichiarare la contumacia dell'altra parte non

stantzam alte-rim parti.: prac.vcntis, :lccernilar (: italico

comparsa, deco far rinnovare la citazione, come prescrive l‘articolo 380, e precisamente q::ella parte di essa che ha perduta
ogni ellicacia processuale, cioè, l:: Chiamata i:: giudizio. Però,

<: che lo debba l’attore, nel quale e presumibile il: via normale
il proposito di dar seguito all‘esercizio dell‘azione, non esclude
che lopossa ancheil convenuto» (:\lorqtma Comm., …, ::. 3332).
Nessun termine :: dalla legge stabilito per questa rinnovazione.
Contrariamente il Ricci (_.op cit., .::. :":70), il quale opinacl:e

(2) Contnmacia ipso inrc non i-adncitar. scrl. arl in(_It:cl:ert. Univers. inrisprarl.. lib. tv, lil. xvi, & 465).
(3) II :::arzo 'ISSI, Fit/0 c. Barbiano (Foro Ital., INNI.

:, 552).
(.’i') I:: causa Brano c. CriscitclI-i (Giarispr. [la/., It…,
|_, 6%).
(5) l::

causa Bernardi c.

["crinoli (Cor/c .\‘ajircma,

1832, 313).
(ti) Op. tit., :, ::. :":tli.
I:: rinnovazione :Iebba esser notiﬁcata e::lro i sessanta giorni
(7) Op. cit., art. 338.
dalla scadenza del termine :: compari:c i::dicato ::ella prima .
(N)
Cass. Napoli, 25 novembre |.‘lttl, .llilizia c. Giannone
citazione. — Conf. Cass. lton:a,t lt] dicembre l88’:, Cara(Leagep1892, :, 771).
xxxvn, :,
‘E.—13)
[ieri e. Paz-anelli (Giarispr.
(9) .\pp. Ancona, |‘2 :::arzo Ih‘77. ﬂyer/ini c. Barlalacoi
Contra: Cass. Torino, ..:": maggiot'l38‘2, I’aranclli e. Cicca— ‘
(Logi/c,. |377. :. 355).
liari (Ill., xxx:v,t , |,381’); .\pp. Bologna, 3 :::::!gn: IRE—tt,
(…i Up. cit., :::, o. 103“)..Burlo/ani c. Mantegazza (Id.. XXXVI, :. 2, 3-’::":).

bin:nNztontz tris'rAivz/t _ r::iu'ii
tamente. non i'estritlz'oamaatc: esse, riot-., devono essere

applicate ::ella loro integrità entro i limiti che loro f::—
rono assegnati dal legislatore».
Il passo :lella Relazione Pisanelli poi :::n: e contrario
::lla tesi. Eccolo: :: Non comparendo pertanto ::::a delle
parti :: seguito :Iell'alto (Ii citazione, l'altra che sia cm::—
parsa ::el termine stabilito, petri: farne dichiarare I:: contnmacia. La procedura :" semplice. Basta, a tale ell'etlo, che
la causa. ::ei sessanta giorni successivi alla scadenza del

termine ﬁssato per cm::parire, sia scritta :: r::olo di spo—
dizione; ove l‘iscrizione ::on venga eseguita ::ei sessanta

giorni, il giudizio si avrà c::me abbandonato. e avrà luogo
la perenzione d'istanza ».
(tra, osserva il :\Iatlirolo ("| :, :: se si premio alla lettera

3: ti

EC:-.::,qnindi, cm::c prende I'orma ::ella e completa il contenzioso annninistrativo e con esso l'arbitrato e la perizia.
Molte controversie i:: :::atcria ﬁnanziaria si risolvono ::

:::ezzo :Il perizie che mirano :: raccogliere elementi e ::
determinare fatti che :levono servire poi :: ::::a decisione

:lelinitiva. |.e perizie, quindi, rappresent:nto il risultato di
operazi:mi e procedimenti speciali d'analisi :: sintesi ese—
guito con l::tto zelo, integrità e onore da periti alﬁne (li
risolvere ::::a controversia :: stabilire certi elententi di diritto
o fatti, apprezzamenti :: stime che alla loro volta possono
esser base d’un giudizio dei tribunali. Così, i:: certi casi.

le attribuzioni dei periti si rassomigliano :nolto :: q::clle
:lei giudici ordinari, i quali ::::n possono esimersi dall'ob-

bligo di adottarne le conclusioni i:: caso di contestazione

l:: frase lauta a tale effetto, ecc.., si dovrebbe dedurre

la conseguenza che neppure il certiﬁcato del cancelliere
richiesto dall'art. 333 :". ::ecessario che sia prodotto ::ei
ttt) giorni; e così delle tre condizioni voi::te dall'art. 338
una sola sarebbe sufﬁciente a interrompere la perenzione
di c::i si ragiona».

Inline non :“: esatta neanche la considerazione del pre-

giudiziale. limitandosi solo :: investigare se le forme e i
termini prescritti siano stati osservati. Peraltro t:tntevolte
si richiama nelle leggi ﬁnanziarie il nome :Il perito, altret—
tante si collega :: qualcosa :Il arbitrale.
2. Così i:: :::ateria :li catasto (vedi più estesamente ::lla
voce Catasto, n" 162 a l7l). il perito governativo rileva,

qualiﬁca e classilica i fondi, le Commissioni comunali e proteso assurdo. :: L‘iscrizione della causa :: r::olo. prosegue
vinciali e centrale lo assistono e modiﬁcano il s::o operato,

I:: stesso .\lattirolo, :. cosa essenzialmente :liversa, secondo

che trattasi :li giudizio i:: contradittorio o :li giudizio contumacialc: ::el primo essa costituisce :::: passo necessario
per ottenere la chiusura dell'istruzione, e perciò deve

essere ::otilicata dall'una all'altra parte; invece ::elle
cause contmnaciali ::o:: vi :: bisogno :Il notiﬁcazione perchè
l'iscrizione :" solo una :lelle formalità necessarie per avere

:::a queste operazioni :::n: so::o sindacabili dall'Autorità gindiziaria. Rientrano bensi ::ella competenza dell‘Autorità
giudiziaria le questioni relative all'indicazione dei possessori
che devon pagare l'imposta gravante le particelle, nulla
essendo stato in::ovalo, per q::anto riguarda l:: competenza

della giustizia i:: :::ateria di u:tasto, ::lla legge 20 marzo 'I 365

la dichiarazione :Il contumacia: questa ottenuta, la parte
presente può sostare, e non conti::nare il giudizio contn:naciale per ::::::i tre tuono un giorno se::za incorrere l::

s::l contenzioso annninistrativo (3).

altra perenzione; e il contmnace piu’: dal s::o canto con:parire tardivamente sino alla sentenza deﬁnitiva. facendo
così riaprire l'istruttoria della causa » (”2).

del comitato peritale esprime un giudizio contro il quale :“:
ammesso ricorso solo i:: via amministrativa (lt).

/7 febbraio 1.907.
.\lnnnaa; Harum.

PERITI (Diritto ﬁnanziario);
|. Cosa i::tcndesi per « perito » ; sue. attribuzioni. — ‘2. Perito
i:: :::atoria di catasto. — 3. Perito i:: :::ateria :li gabellc.
— -l.. Perito i:: materia (ll tasse lll registro e successioni.
—:':. Deduzioni circa l‘autorità del perito i:: :::ateria
ﬁnanziaria.

3. a) l:: :::ateria :li tassa di fabbricazione s::in spiriti
(vedi alla voce Gabelle, n° 50), il perito facente parte

Qualora non trattisi di questioni tecniche, vige il principio della competenza giudiziaria, che peri: pui: ::::ehe
venir :ncno i:: alcune questioni non tecniche, quando l'atto
an::ninistrativo che darebbe titolo all‘azione entri ::elle
facoltà discrezionali dell'Am:ninistrazione.
&) La legge 14 luglio 189'l, ::. 682. e il regolamento
'l": dicembre 1831, n. 63-i,annnettevano cheil fabbricante

di polveri piricl:e e dei prodotti esplodenti, q::alora riﬁn—
tasse la tassa giornaliera determinata dall'ufﬁcio tecnico di
ﬁnanza, potesse ricorrere al giudizio del Comitato peritale

istituito i:: ogni provincia presso I:: prefettura, e i:: seconda1, Perito :" colui che trovasi i:: grado :li dare chiaro,

istanza alla Connnissione centrale il: Roma. Anche il gin-

intelligente e i::tegro giudizio sopra ::::a cosa :: :::: fatto,

:lizio tecnico s::lla produttività giornaliera delle fabbriche
:Ii polveri piricl:e e di prodotti esplodenti per l:: determi-

oggetto d'una disposizione :Il legge, sia i:: sede :Il estimo,
sia i:: sede :li controversia. Nella società primitiva perito
s::ona sinonimo :li giudice, più spesso arbitro, scelto fra
le persone pii: probe, e che esprime il s::o gimlizio, però,
se importante, ricollegamlolo ::::clte ::ll'oracolo, per non

sol:l:arcarscne la responsabilità.

nazione della tassa relativa non potevano formare materia
di controversia :li competenza dell'Autorità giudiziaria.
Col testo ::::ico del 2 :::arz01902, ::. :':t':, che abrogi:
la legge suddetta del 'I si. luglio 'I 891. venne abolita ];. ...;...
per q::ota giornaliera e sostituita da quella per accertamento diretto i:: base alla taritfa stabilita nell'art. I°, i::

lla] giudice singolo, il quale i:: origine esplicava il s::o
giudizio s:: ogni controversia, con lo svolgersi della civiltà ‘ base alla,qualitit delle polveri e degli altri prodotti esplo—
si addivenne alla delegazione di poteri ad altri :nagistrati denti, disponendosi (l"capov. dello stesso art. 'l°) che le
e col moltiplicarsi dein ::ll'ari giuridici si passi: alla costi- controversie sulla loro classificazione siano risolnte con le
tuzione di particolari :::agistralnre per la decisione di connorme Iissate per l'applicazione delli: tarill‘a doganale.
troversie speciali, come q::elle, ad esempio, riguardanti il
c) I:: :::atcria doganale per :'|nalnnqne questione il contri—
ﬁsco, i co:nmerci:mti, ecc.
buente può esercitare davanti i trilmnali ordinari le proprie
('l Up. cit., ttt, pag. 877, nel:: I.
li’-) Up. cit., lll, ::. |(l9‘2.

::. liÎ:| . art. ?.‘2. che, per le controversie i:: materia, si richiama

t-il \'. at't. 3| legge I" marzo 138ti. ::. :lt382.

alla procedura stabilita dalla legge |?! novembre IHRÎ, |:. 50:23,

(f:-) 'l‘esto ::::ico delle leggi sugli spiriti 3 dicembre I‘.ltl:':,
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ragioni (f), :::a un‘eccezione e fatta per le questioni di
qualiﬁcazione delle merci contemplate dalla tariffa, essendo
tale giudizio tecnico demandato a un'apposita Commissione di periti. Al riguardo la tariffa doganale approvata
con la legge 30 maggio 1878, ::. 4300, ::elle disposizioni
preliminari, riprodotte poi ::el testo ::::ico della tariffa doganale 0 agosto 1883, ::. 1595, contiene fra gli altri
quattro articoli (dal 4 ::I ':), e il procedimento s:: tali con-

troversie è determinato dalla legge 13 novembre 1887,
::. 5028, con gli articoli 'I a 9 (vedi pi:": estesamente alla
voce Dogane. - diritto ﬁnanziario, ::i til :: 94); l::
q::ale legge :Iel 1887 è mantenuta i:: vigore e richiamata

dal testo unico della tariffa dei dazi doganali, ::pprovato
col r° decreto “Z!: novembre 1895, ::. 079 (art. 3).

dovessero servire (Ii sicura ::ornta i:: f::tte q::este eventuali contestazioui i:: :::ateria doganale, soprattutto :love::dosi rifare il ::ostro ordinamento daziario, applicare le

::::ove tariffe, e int:odurre delle graduali modificazioni ::ella
imposizione dei dazi col mutamento dei :::edesimi da dazi
ml valore»: i:: dazi specifici ». |<) tale competenza tecnica
inappellabile del collegio dei periti veniva, subito entrata
i:: vigore q::ell’antica legge, prima confermata i:: termini
negativi :Ialla Cassazione romana, Finanze c. (fallo,
1"! agosto 1880 (4): « Ein ùvero che, perin art. I’), ti e 7
della legge 30 maggio 1878, che approvò I:: ::::ova tariffa
generale, so::o deferito al Ministro, previo il parere d'un

collegio di periti all'uopo costituito, le risoluzioni delle disp::te s::lla qualiﬁcazioneklelle merci... ». E ancora dalla

Il legislatore volle, per le questioni doganali, serbare lo

stessa Cassazione, Finanze c. Scassi, 30 luglio l88vl (l’)):

stesso sistema adottato per q::elle relative all’estin:azionc

« :\ltesochi: con la legge italiana del 30 :::aggio 1878, che
approvò la nuova tariffa doganale, venne costituito presso

:Iei redditi mobiliari, e, p::r preèsistendo la legge “20 :::arzo
|ttfiî: s::l contenzioso annninistrativo col s::o art. 2, e

l’art. 84 del codice :li procedura civile, creò l'eccezione
d‘un'Antoritt': amministrativa tecnica- capace di esprimere

il proprio giudizio inappellabile rispetto alla q::alificazione
e classiﬁcazione delle merci varcanti i conti::i.
Sulla competenza an::ninistrativa di classiﬁcare le merci

il Ministero delle li::anze :::: collegio di periti (arl. ='»), f::
deferito ::llo stesso Ministro il decidere, ::difo il parere di

q::el collegio: I° le singole controversie fra i contribuenti
e la dogana s::lla qualiﬁcazione delle merci da sdoganare
(art. 0); “2° i:: via generale, mediante :lecreto :::otivato da
inserirsi ::ella Gazsettz: If[7icialc, per gli effetti :lol dazio,

si muovono peraltro delle obiezioni, e sopratutto questa,

l'assimilazione di qualsiasi :::erce non compresa nella Iurilli:

che l’Autorità amministrativa si re::de Giudice e parte. :\la
l‘obiezione è speciosa e non giuridica, i:: q::anto che l'Amministrazione non €: ::::a persona ﬁsica i:: c::i possa predominare il sentimento egoistico, :::a una personalità giuridica

o altro con c::i abbia :::aggiore analoghi ».

che il fatto di::tostra non aver mai tali sentimenti. Come
poteasi poi, :: esempio. nell'assimilazione :Ii merci con q::elle
della tariffa ricorrere per ogni i::sorta controversia tecnica

l’in tardi la Corte d'appello :li Genova, i:: causa J’z'0n:
Lina e. Harz-ﬁ, 10 l::glio 1882(0), con splendido svolgimento, confermava tutta l'autorità del collegio dei periti.
E benchè vecchia questa sentenza, :::erita conoscerne I::
parte essenziale :lella motivazione:
« Vi so::o, ::ell'indetinita varietà :Ielle merci, :::olti og

:::agistratura amministrativa, al collegio dei periti sede::te

getti s::i quali ::e:: si può portare giudizio seno:: a::aliz—
zandoli e sottoponendoli a esperienze e confronti; esauriti
i quali l'oggetto si :::odifica sostanzialmente e non e più
possibile un'altra analisi. 0:'::, come si farebbe i:: questi

il: Roma.

casi a istituire ::::a novella esperienza davanti i tribunali“?

all‘Autorità giudiziaria? No, q::esto non sarebbe stato possibile, senza dire che tale Autorità e capace (Ii disparati pareri, ciò che non può accadere ::ei ricorsi rivolti a un‘unica

Quale si fosse lo spirito della predetta legge :le] I878
emerge chiaramente dalla Relazione ministeriale, da q::ella
della Commissione della Camera e dall’insieme delle risposte
date dal Luzzani, relatore della legge, al dep. Nocito, ::elle
quali affermava che l’art. 6 intemleva di riprodurre i:: Italia

I::oltre il collegio centrale dei periti, per dare il suo giudizio, dovrà set::pre, se non a::alizzare, esaminare il can:-

pione e dovrà distruggere i segni d'identità che vi furono
posti i:: contradittorio del contribuente. l:: q::esto caso,
come si conserverà la prova dell'identità? Non e forse

l'istituzione del collegio dei periti, che in Francia fu creato

probabile, per non dir certo, che il contribuente ::on po-

con la legge del 27 luglio 1822. Per tal legge, con l’ar—

tendo combattere I:: perizia, nt: avendo speranza d'un gindizio diverso, si appiglieri: al pretesto della sopravvenuta
alterazione dei sogni per mettere i:: forse l'identità del

ticolo 'I‘J, nessuna controversia tra dogana e commercianti,

in relazione « ‘a l‘espèce, a l’origine, où la qualité… des
produits, soit pour I‘application des droits de primes et
privili=ges colonianx », poteva esser portata al giudizio dei
:::agisfrati ordinari, e l'articolo :::edesitno costituì il collegio :lei periti, capace di emettere giudizi i::appellabili davanti I'Autorità giudiziaria (2) e (li sapiente e imparziale
garanzia nell'applieazione delle leggi (Ii tariffa tanto per
la lì::anza che per il contribuente (3).
Nella seduta 'l‘2 aprile 1878 il dep. Nervo, i:: ordine
alla discussione aperta dopo le relazioni ministeriale e della

campione? E allora ogm… vede che si dovrà far luogo ::
prove suppletive con l'audizione :lei testimoni: e di q::i
::e verranno le incertezze,i dubbi, la perdita :lol tempo,
le spese e ogni altro inconveniente sempre inseparabile :Iai

piati giudiziari. Se non che…: derimere ogni d::bbio s::lla
verità della tesi, vengono, da ultimo,eeit: che fu detto per

bocca del Ministro i:: circostanza della discussione della
legge del 30 maggio 1878, e l'autorità della Corte Suprema
di llama, ::::ica regolatrice :lella :::ateria :lellc imposte ».

Commissione s::lla legge Surricordata, diceva « che l'isti—

E invero ::o:: (: eccedere se viene attribuito al potere

tuzione d’un collegio di tecnici al centro e ::el se::o stesso

amministrativo l'accertamento del fatto esclusivamente ed

:Iell ‘Amministrazione ﬁnanziaria diventava ::::a necessità, dal

essenzialmente tecnico, o::de trae base la vera contesta-

momento che si volevano stabilire delle massimo, le quali

zione del diritto, per la q::ale ultima rimane pie::a la giu-

(I) Cass. Roma, 'l‘2 maggio |880, Finanze e. Jt’1'etti (Corte
.S'njncma; 1880, 739).
(2)“Cass. francese, 30 gennaio I839 (Journal d:: I’u'lm's,‘
x:v, 3'2'2).

t3) Aimé, Études sur les fari/1: de damme, Paris f80'2, p.“.mfl.

e':) Corte Suprema.. 1880, 035; Legge. l880, ::, 381.
(5) Corte .S'nprema, 1881, 580; Legge, IRHI, ::, {alti.
(0) Uiurispr. Ital., 188"), lt, 495.
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guenza a::che la giudiziale, o::de :::antenere integro il pre-

risdizione s:::: ::I :::agistrato, costretto, se ciò non fosse,
per giudicare, ad applicare il diritto e assodare il fatto non

cipuo carattere economico delle tasse, la prontezza del

per intuizione e scienza propria, :::a per opera :Ii tecnici

gettito.

all'uopo con::nissionati con gran difetto se::tprc dell'uniformità :lci criteri ::elle decisioni, e della perfetta parità

di trattamento, che ::o:: e soltanto :::: diritto per i contribuenti, :::a :: p::r condizione essenziale allo sviluppo e
alla sicurezza dei trafﬁci.
’
4. l:: :::ateria di tasse di registro e successioni, ogni

l:: proposito la Cassazione di Item:: (3) pronunziava:
« Per I:: ragione che la legge s::l registro ::on an::nette ::::ove stime sopra q::elle state eseguite a ::orma di
essa (art. 20), e come conseguenza dispone che giusta il

risultato delle :::edesime si faccia luogo :: supplemento o
:: restituzione :li tassa.

controversia e :Il competenza giudiziaria, e solo un'ecce-

« Ultimate adunque il procedimento di stima con le tre

zione alla regola generale :'i'fatta per le questioni relative
::lla valutazione dei valori eseguita nelle stime dai periti
::ontinati giusta gli art. “Z.-i., 325 e 20 :lella legge 13 set—

perizie, mi l'Annninistrazione :Ielle li::anzc, mi il contri—
buente possono chiedere ulteriore prov:: peritale per di:nostrare la verità d'uno dei tre valori fissati :lai tre periti
o d’un q::arto valore. Ed esclusa ::::a q::arta o ulteriore

tembre '187i, |:. 2070, s::l registro; eccezione riprodotta

::ella legge 20 :::aggio 1807, :|. 2l't, che pur mantiene
l’istituto dei periti.
La stima contemplata dall'art. ‘2l- della legge 'I3 set-

perizia, niun'altra prov:: c ammissibile per dimostrare il

più vero valore controverso; giacchè ::el caso di contestazione, qnale è il presente, la stima e l‘unico mezzo :li prova

:la confondersi con le stime :: perizie giudiziali regolato

ammesso :lalla legge s::lla tassa del registro.
« No si opponga che il debitore può reclamare contro

dal codice (Ii procedura civile, le quali, ::on vincolando il

l'ingiunzione a::clte il: via giudiziaria (art. I32). Poichè

giudice, possono essere sull'istanza :Ielle parti :: d'ufficio
No:: e :la equipararsi la stima nemmeno a sentenze arbitran:entali ::ei se::si e per gli effetti delle disposizioni del
codice di procedura civile, anzitutto perchè gli arbitramenti

questa facoltà ::on e cosi estesa :la comprendere l'impu—
gnazione delle stesse basi peritali della tassa, come credono
i ricorrenti, essendo invece il risultato delle perizie fatte ::
::orma (lella legge speciale incontrastabile i:: :::odo assoluto, e cosi anche per l'Autorità giudiziaria, l:: q::ale di

devonq essere emessi da arbitri i:: :::nnero dispari, :::cntre

conseguenza ::o:: può ::o:: ritenerlo giusto. L'azione giu—

la stima per la legge s::l registro dev'essere fatta (li regola

,:/cneri.v come per l'accertamento :lei redditi di ricchezza
:::obile e q::ello per la delcrn:inazionc delle q::ote della
soppressa tassa s::l :::acinato.
L‘avviso dei periti, quando si siano d::i medesimi rispet—
tati i termini stabiliti :lalla legge, vincola le p::rti :: il git:dice, qual…:th sia il risultato della stima esso :- operativo
per le parti e ::0:: può esser riformato dall'Autorità gin—
:Iiziaria, ma se vie:: trasgredito ::Ile norme della stessa

:Iiziaria è q::i, come i:: ge::e‘ale i:: tutte le leggi tina::ziarie, limitata alla questione di diritto; e ::on compete invece
per le questioni :Il fatto, fra le quali si comprende q::clla
s::l valore degli i::‘nnobili ».
5. D:: tutto quanto precede emerge come il legislatore
abbia voi::to i:: :::ateria ti::anziaria determinare l'Autorità
chiamata a risolvere le controversie d’iudole tecnica.
Esistendo l:: legge s::l contenzioso amministrativo col s::o
art. “2, che attribuiva all'Autorità giudiziaria l'esame d'ogni
controversia avente per iscopo I:: lesione d'un diritto civile
o politico; ed esistendo il codice di procedura civile col s::o
art. 84, che chiama il tribunale competente sopra ogni questione d'imposta :liretta o i::dirctta, sarebbe stato ozioso
venire determina::do ::elle leggi di li::anza la competenza
giudiziaria ::elle questioni d'errore :Ii calcolo o :li erronea
applicazione di tassa.
La compilazione, per la parte i:: questione, delle leggi

legge, la stima resta nulla, perchè quod n::llnn: esl, zu:-Ilan:
ciccion: prod-:wz't, e viene se::z'altro rimandata ::I prc-

ﬁnanziarie segua apertamente ::::a line:: (li demarcazione
tra la competenza giudiziaria e I'annni::istrativa. Per quanto

lore per la rinnovazione ("2).
Per principio generale di procedura (art. 260, 270 co-

sia :.lotto il :::agistrato civile, dit'etter:i (non sarà mai detto
abbastanza) semprein I::i I:: scienza del tecnicismo. E questo
il :::otivo per il quale, non essendo il tecnicismo materia :li
digesto o di codice, ricorre egli, nella decisione di questioni

tembre 187-f sulregistro, ::ota il Clementi… ('l), ::o:: f!

rif::tte.

:la d::e periti. salvo il caso :Iella necessiti: della nomina

d’un terzo perito diritnente I:: disparità d'opinioni deidue
periti, i:: secondo luogo perchè dal raffronto :Ielle disposizioni della legge del IX“ con q::elle del codice si vede
la differenza dei d::e procedimenti non essendo le parti che
compron:ettono l:: decisione della controversia :: ::::o o più
arbitri, :::a la legre che prescrive il :::odo con c::i le pc:'izie devono esser f::tte, il quale è poi :::: procedimento …mi

dice :li proc. civ.) I:: perizia e destinata :: illuminare il
:::agistrato, ma ::e:: :: ﬁssare il valore d’una cosa. l::vece,

perla legge del registro, la perizia :'3 proprio destinata a
fissare il valore d'una cosa, sul q::ale (: determinato l'an::nontare della tassa, e il giudice ::on pui: :: s::a volta ﬁne
:la perito. La legge speciale ha indicata l:: stima del perito
come il :::ezzo particolare per conoscere e determinare il
valore reale di :::: immobile, nè la giustizia può sostituire
:: questo :::ezzo speciale, voluto dalla legge, il s::o libero
ì:pprezzan:ento :: la: perizia giudiziale, d::l momento che

lil legge stessa ha vietato ogni ::ltra stima, e per conse'tl't Clementini, Della competenza :: dei procedimenti spef’}“f'f ”: ordzne alle leggi anmzinz'slratz'vc. vol. ::, pag. IH:
forme, I :::one Tip.-Edit. Torinese, ISO“)…

tecniche, ::1 giudizio :Iei periti. E allora il s::o giudizio ::on

e più q::ello del giureconsulto, :::a del tecnico, che ha parlato con la perizia.
Che cosa conosce l'.-\m:::inistrazione ﬁnanziaria? Sa il
fatto degli interessi e delle esigenze inerenti ::llo svolgi—
mento pratico della vita sociale; s:: il fatto :Iel :::odo come
:: codesti interessi si soddisfi; sa ﬁnalmente il f::tto della

materia tecnica, c::i le varie leggi at::tninistrative si rife-

riscono. :: i:: cui si concretano. Ebbene il fatto tecnico
(”.Il Cass. Homa,30 aprile letti-’:, Finanze 0. Barca. (Corta

S::prenm, filii-’:, ‘.’89; Legge. I8M. :|, 75).
(3) 13 febbraio IN7tf, F-i:mnze c. Su:/Melli (Foro Ital.,
I870, :, ||97).

m:nrn
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r::sz :.n.vr. civ.)

che costituisce il nucleo del s::o sapete, costituisca il campo

mettere ex olticio [a pc:-i::‘a nelle cause di lesione (Gazzetta

del s::o potere; sia q::ella la sfera i:: c::i la s::a azione
deve essere autonoma.
(lon l'abolizione del contenzioso amministrativo :::olte controversie Ill :::ateria d'imposta furon :levolute ::lla giu—

del trib.. Milano [S'/'N, tti-5) — Foligno, Decadenza del pc-

risdizione ordinaria, tua per le questioni tecniche, le inda-

gini di fatto e le stime, con singolari disposizioni, venne
circoscritta la competenza dell'Autorità giudiziaria. Cio (:
accaduto ::ppunto con la creazione del perito per le controversie relative all'estimo catastale, all'estimazione del
reddito per l:: tassa di ricchezza :::obile, alle questioni
tecniche i:: :::ateria di tassa s::lla lhbln‘icazione degli spiriti
e :Ii l::ssa s::lle polveri piricl:e i:: ordine alla loro qualiﬁcazione, all‘applicazione :lella tarill'a doganale, ::lla valutazione :Iei valori per l'applicazione delle tasse :Ii registro
e :li successione.

rito per ritardo nella presentazione della relazione peritale;
Perizia chiesta :la una delle parti in via principale e dall'altra in via subordinata (Foro Ital., |903, :, 1222) —

Gargiulo, La perizia medica sulle persone e l’assistenza del
mandatario all’ispez-ionc sulla moglie in giudi:io di nullità di matrimonio (Pisanelli, :Il, 33; .-Iunuario di pro—

cedura cit., x:, ’:06) — Id., Necessità di norme legislatice
per le funzioni di perito giudiziario e per la visita medica
sulle persone. in -ispccic sulla donna, in giudizio civile

(Mov.- (1'iurid., I895. |29; Scicn:a del diritto privato, I895,
3tl) — Id.. Progetto relativo (Progresso Giurid., :, 57)

— Id.. Della presentazione della relazione di perizia dopo
il termine e prima che le parti abbiano chiesta la decadenza
:Iel perito (Foro .\'apol.. :. parte il, 71 ; Annuario di procedura civ., xvi, 53) — Id., Della prescrizione degli ono-

rari dorati ai periti giudiziari (Rivista '1l9cn-1'co-Legate.
Palermo, :|, Ii) — Id., .Ilancata prestazione del giuramento

28 febbraio !!)!)7.

'

|“:znn:x.:xno It:u:.

del perito nel giorno assegnato per notorio infermità. Mancata notjicazionc del prorvedimento di proroga e del nuovo
cominciamento delle opera:ioni peritali. Piano 0 tipo chiesto

PERIZIA (Materia. civile).
Sons:.uuo.
Bibliograﬁa.
_
Capo I. Nozioni generali (dal :|. I al |:. 9).
»
Il. Ammissione (dal :|. [U ::| ::. ‘23I.
_
» III. Numero e nomina dei periti (dal ::. Eli al ::. 3tì).
» IV. Capacita': e ricusazione (:Ial |:. 37 ::I |:. 77't.
»
\'. Giuramento, rinunzia c surrogazione (d::l |:. 78 al
n. 95I.
:)
\’I. Operazioni (dal ||. % ill ::. l23').
:: \’II. Relazione (dal ::. I‘2—’: al n. lil).
)) VIII. Onorario (dal o. lì? al |:. 162).

»

IX. Termine per presentare l:: relazione; decadcnza (Ici
periti ed ell'etto :lclla decadenza (dal |:. 163 ::l

»

|:. 172).
X. Apprezzamento della perizia per parte del giudice,
schiarimenti e n::ova perizia (dal ::. 173 ::l |:. 103).

»

XI. Perizia presso i pretori e i conciliatori (dal n. Iti/:
::l |:. '.’.09).

al pei-ito soltanto da una delle parti. Domanda di nuora
perizia. apprc:zamcnto del giudice, maticazionc di suo rigetto. Ritardo (: presentare la relazione avanti i pretori
(Rivista Tecnico-Legale. Palermo, :x, 59) — Genovesi, [t
perito call-igraj'o, ossia note e appunti nel/e peri:ic catti-

grafe studiate nel loro duplice aspetto tecnico-giuridico.
Catania, 'l'ip. Giannotta —— Gianzana, Sull' ammissibilità
della perizia a futura memoria (Annuario di proc. civ.,
:::, .’:9t'l’t — Giribaldi, L’opposizione al decreto presiden:iatc
che liquida gli onorari dei periti (Rivista Tecnico—Legale.
Palermo, :, 59) — Giuliani, Sulla presentazione della perizia

fuori termine, ma prima della domanda di surrogazione
(Foro Ital., I878, :, 95) — Granata. La solidarietà per il
ricupero degli onorari dei periti giudiziali (Rirista Univ..
1893, 66) — Lessona, Perizie cia-ili e penali (Rivista di
diritto penale e sociologia cri-minate. :. fasc. 3—l) —— Id..
Carattere probatorio della perizia ammessa dall’art. 7/ codice comm. (Legge. t99’:, “li'/) — Id., Sul luogo in cui dcc

farsi la rela:ione pcrz'tale in tema di verificazione :] i scritBIBLIOGRAFIA.

Hani, Le perizie grafiche in rapporto alla logica. alla
scienza e alla giustizia (Ragioniere, 1903, St… — Bicocca,
:S'ult’art. 270 proc. civ. (Antologia Giuridica, tv, 1891,
7-i3’) — Bolal'tio, Della perizia .;:reventiva (Gazzetta Legale,
1882, 289) — Bongiovanni, Man-nale dei periti nelle materie
civili, Palermo, 3“ ediz., l893, Pedone-Laurie] — Bosone, Sc
sia ammissibile una perizia a futura memoria, che tenda
a stabilire un fatto transeunte su cui principalmente l’attore fonda la sua azione, ecc. (I"oro It., 1879, :, ll‘29i —
bottone D‘Anna, Manuale dei periti nelle materie civili,

ture (Proced., IN97, 273)— Id., Arbitri comprom-issorl :: pcriti estimatori (Itir. L'rit., I90i, It?) — Id.. Ammissibilità
della prova contraria alla relazione dei periti (Legge, l903,
liti-’:) — Id., la perizia preventiva (Procedura, 1898. (i./:I")
— Lozzi, Qual rimedio contro una sentenza che, ammettendo periz-ia, ha omesso la nomina dei periti e il termine

per la relazione ? ( Giorn. delle leggi, 1879, 58) —— .\lallard.
Traité complet de l’empertise judiciaire, Paris 1901 — Maroni, [Metti della rinunzia all'eccepita decadenza del perito
per mancato deposito della relazione nel termine assegnato
(Corte d’Ancona, 1905, 219) — Mazzoni, .S‘ull'a-mmissionc .

della prova per-italo afutura memoria (Gazzetta Legale..

conforme al codice di proc. civ. del “regno d'Italia, Torino-

IR8I, 353) — Milone, Della revisione di perizia e del riserbo

I’alcrmo I893, Clausen — Calderara, L' ::ltra petite… nelle

che si deve avere nell’am-mettcrla (Filangieri, IHT7, il?) ——

perizie (Gazz. Leg., 1880, 209) — Carli, Studi sulla perizia
di scrittura o calligraﬁca in materia civile e penale, 'l‘orino 1888 — Castelli, La perizia call-igrafa, nel duplice s::o

perizia. ordinarne anche una terza. una quarta. ecc. sullo

aspetto tecnico e giuridico, Torino, Tip. Camilla c Itertolero
— Cerruto, :S'tud-i sulle perizie graﬁche, Napoli, Tip. Romano

— Crosara, Trattato delle perizie grafiche. Milano IR9I,
l'lechiedei — Ue I.tivis, Intorno alla cessa:ioue d’interesse a

contradire una domanda giudiziale e della critica giuridica
d’una perizia civile, Ilari. Tip. Gis'si, I879 — Id.. (ii-ura—
n:cnto di perito in materia di volontaria giurisdizione
(Mon. cane. pret., 1880, 17) — [):-jean, Traité the'origuc et
pratique des ea-pert-ises en'matières civile, administrative ct
connnerciale. “2° ediz., Paris [887 — U‘Ovidio, Delle principali norme da tenersi nelle perizie calligra/i: giurli:iarie
(Filangieri, l882-i, ‘27I — l“errncci, Se il giudice possa am-

Mortara, Se il magistrato possa, dopo la rinnova:-ione della
stesso oggetto (Procedura, |89H, (509) — Id., Se la notizia

legalmente data a tutti i censori-:" (Ii lite del giorno in cui
i periti procederanno alle loro operazioni costituisca una
formalità cssen:ialc della peri:ia (Foro It.. |885. :, lilli —

Muscoline, Dell’anzmissibititb della decadenza dalla prom
peritatc nei giudizi avanti ai pretori (legge. l904, ‘2‘277I Orlandi, Termine per presentare la relazione di perizia nei

giudi:l pretoriali (('ons. pre/., IN"/9, Sti”) — Paladino, La
mancata“not-Menzione al procuratore non comparso dell’ordinanza con cui si prestò dal perito il giuramento e si

indice dal giudice delegato il giorno e l’ora :le/l’incontinc-iamento delle operazioni del perito. & causa di nullità
della perizia (Ga-::. del proc., xvnt, 3til) — l’icraccini. La
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rinnovazione di perizia e l’idoneità dei primi periti (Procedura. INUH, 577') — l’ipia, Le peri:ie contrattuali (Jlonit. dei
tri/).. |900.ti31) — Polacco, Note sulle perizie ciri/t' eomparate alte penali, Venezia, 'l‘ip. Ferrari, 1900 — Ricci. Se il
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lttnqtte classe di persone, ponendo [mattine ai privilegi e
ai ntonopoli introdotti dalla venalilà dein ut'tici e delle
piazze professionali (3).

disposto dett’ art. //7 proc. civ. sia applicabile alla seconda

Le ordinanze utedesittte furon di base al codice di procedttra civile francese, che da nortue speciali intorno alla

proroga chiesta dei periti (Giorn. delle leggi, 1881, ‘299) —
llizzi, Delta prova peritale e dell‘accesso in luogo secondo
il codice di procedura civile, Milano, 'l‘ip. Bernardotti, 187!)
—— Saint Prix, Traité des arper-fixes, Paris 1864 — Sarfatti,
Delle perizie nei casi d'insant'tà di mente (Monitore dei

l'italiatto, che su di esso si tttodellat'ono.

perizia; e le stesse furono adottate da ttttti i codici, fra cui

2. L'ispezione dei periti può veriﬁcarsi così a riguardo
delle cose e dei luog/ti, come nei rapporti delle persone.

trib., 1902, Hit) — Scotti. Della perizia a futura memoria
Infatti, l'ufficio dei periti nell'islruttoria penale non solo
(Legge,. 1885, !, Gti) — Sunttttonte. Cenni e norme per le [re-‘ è richiesto per assodato e verificare gli elementi costituenti
i'itt'egraﬁelte, Maglie, 'l'ip. della Società « Patria e progresso »,
il corpo del reato, ma ancora per risolvere le questioni
ltttltt — 'l'appari l‘., La perizia a futura memo-ria in. rela— che si presentano, specialmente in medicitta legale, sulle
zione col processo di esproprio,-ione per atiiità pubblica
(Giur. Ital.. l89‘2, |, "2, 1933 — 't'ltevenel, Le perizie calligraﬁolte, .\lilatto, 'l'rcvisini edit., 1899 — \'alatttlurùgn0, De

cagioni delle tnorti nein omicidi, sulla vitalità del feto ttell'ittfattticitlio e negli aborti, sulle sostanze vetteliche nei vettclici, sttllc malattie di spirito nell'imputabilitt't dei reali,

l’enqatle et tlc l'e.rpertise in futuro… (Revue erit. de lefqisl. et
de jttrispr., xvu, ft8tìì — Vismara, le perizie grafiche. .\li—
lano. 'l'ip. Agnelli, [HH3 — Zeuli, Un perito, che non abbia
presentato ta sua relazione nel term-ine stabilita e proro—

degli uomini che fanno professione abituale di speciali cognizioni, tttal potendo egli da solo procedere all'analisi delle

gato. @ oppure no decaduto dei diritti della nomina,. senza

sostanze supposte velenose, indicare le ragioni preesistenti

bisogno di promettziazione del magistrato e sen-za che questi

o sopravvenute che hantto agevolata la morte della persona
ferita, assicurare le vere condizioni di mente di un supposto alienato, l'ittsattaltilitt't delle ferite, e simili. '

possa accordare altre proroghe :' (Gazzetta del procuratore,
xv, 361).
(lano ]. — Nozioni generali.

e simili. La legge non dovea privare il magistrato deilnmi

Nel giudizio civile, egualmente, l'ufficio dei periti e ri—

chiesto uott solo per portare alla cognizione dei giudici falli
]. Nozione, scopo e cenni storici. — ‘2. (lose e persone. —
'.l. Distinzione in stragiudiziale e giudiziale; iti volontaria,
d'ttflicio e necessaria. — .’t.. Dill'erenza dall'accesso del
giudice che può preeedergli, dall'at'hitratnettto (: dalla prova

Così, ttel giudizio d‘interdizione occorre assodare, secondo
l'art. 324 del codice civile, l'abituale ire/'errnz'tà di mente,

testimoniato. — 5. Contemporaneo esperimento della pe-

che rende incapace l'interdicettdo di provvedere ai propri

rizia e della prova testimoniate. — ti. Efﬁcacia probatoria
della perizia stragiudiziale e di qttella raccolta in altro
giudizio. — 7. Se possa annnettersi tttta perizia preventiva,
ossia a futura memoria. — 8. Osservazioni che si fatttto
contro l‘anmissione. —— 9. l"referibilità dell'ammissione.

1. La perizia è l'operazione dei periti, ossia di uomini
versati in tttta scienza, in ntt'arte o in tttt mestiere, allo

scopo di oll'rire lnttti sn d‘un l'atto, di cui l'esistenza non

può esser accertata e apprestata se non mediante speciali
cognizioni scientiﬁche o tecniche. Essa, quindi, e (lll mezzo
per scoprire una verità di fatto: o tttta fortna speciale di

permanenti intorno alle cose, ma anche sullajrersona.

interessi. Si sa che, quando la ragione non e più che un
accidettte nella vita dell'uomo, quando essa non vi si lascia
scorgere che di tanto in lattlo, ntetttre le parole e le azioni

di ttttti i giorni sono le parole e le azioni di 1111 insensato, si

può dire che esista uno stato abituale d'inferntitt't di utente.
La legge però non enumera tutte le forme sotto le quali
può mostrarsi l'infermità di ntettte che dee portare l‘interdizione, giacché la scienza stessa parve impotente a delinirle con esattezza. L'imbecillità, la dentenza e il furore
costituiscono precisamente l'uomo in 11110 stato (l'abituale
infermità di utente. Però il legislatore ne, lascia l'apprez-

dittt0strazione del medesimo. desuttta dai fenomeni visibili

zatnettlo all'Autorità giudiziaria. Le scienze l'renologiclte le—

di esso e dai suoi etl'etti. Come tale, ha due parti distinte:
la dichiarazione d' tttta verità tecnica e l'applicazione di

gali le sono di guida, e cosi l’analisi. fenoménica e psicologica la pone in grado di decidere se le funzioni della

questa alla posiziotte di fatto. Questa seconda parte è basata

utente siano esatte, o se tte! processo ﬁsiologico delle operazioni fisiche s'incontri l'accordo tra la coscienza e le
sensazioni.

sull’analisi dei l'enontetti. lli qui e assai palese cheil giutltcc non possa dar mandato ai periti di risolvere le questioni
tttsorte tra le parti e aflidate alla sua decisione ( l).
. Invano si farebbe ricorso al diritto romano, per rintrac-

ctat_'ri tttt islitttto completo sttlla perizia; ma tttolti sonoi
cast nei qttali persone esperte nelle scienze e nelle arti,
sotto vari ttottti, venivano ricltieste di ctttettet‘e il loro giuthzio nelle contestazioni giudiziarie o praticlte legali (2).
L'ordinanza di lllois del 1579 e quella del ltit'r't dictlct‘oitt Francia alla perizia un sistema ordinato. La printa
'." thstinse dalla prova testintottiale; la seconda lasciò alla
tacollà del giudice e delle parti la scelta dei periti in qua.… (Zotti. Cass. Palermo, IN ottobre lt)…. Iat-tendenza di
_/man:a c. Noselli (Foro Ste., tx. 569).

(”_-’l \'. Cicero, De legibus, lib. 1, cap. xxt ; Ul‘loittll, Empti—
cot-r_on historique, ecc.; \"Il tavolo: (al). I]. l'r. “2; tub. I‘ll,

Accade lo stesso a riguardo dell'ittahilitazioue, che poggia
sttllo stato imperfetto e debole della ragione. [.'imbecillitit
e la detneuza indeboliscono la utente in guisa da portare
all‘ittterdizione; ma vi sono stati interutedi che partecipano a queste due perturbazioni, settza riscontrarsi con esse:

dall'hnbecillità a un setttplicc torpore di ttteute v'lta una
così smisurata varietà di gradi, che (: itttpossihile classificare con legale criterio. L'infernto di utente, secutqu l'ar-i
ticolo 339 del codice civile, il cui stato non sia talmente
grave da far luogo all'ittterdiziottc, può esser dichiarato

ventre; l.. |, g 25, fr. de ventre in poss. mitt. ; l.. 20,
God. de,/ide instrument.: I.. ti, S' ], (Dod. de sec. nupt.;
l.. tì, Cod. de re mitit.;_ Nov. 7, cap. ttt: Nov. (ii., cap. |;

Nov. 73, cap. lll, pr.

li‘. ';); g 5. li'. ,si mgu807‘, etc.; ]… 3, (i t‘. 8, 5 |, li‘. dl:

ﬁmato regund.; l.. |, g l’», ti, 8 e tt), I‘r. «le inspicieado

(il) Ualloz, lte'pert.. v“ Emper!ise. n. .tI e seg.
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ittabile dal tribunale, per atti eccedenti la setttplice ammi—
nistrazione, senza tttt curatore.

'

La legge si accomoda alle forme variabili e iutpari del

morbo intellettuale, in ntodo da rispondere ai bisogni
patrimoniali, che l'assettza o la debolezza della ragione
produce.
Altrettanto avviene, secondo l'art. 107 del codice civile,

nei giudizi di nullità tuatrintoniale, per itrtpotenza mani—

penale. lttfatti, l'art. 327 del codice civile, quanto all'intet‘dizione, ricltiede il parere del consiglio di famiglia o di

tutela e l’interrogatorio dell'interdicendo, e qttello di pro—
cedura segna il vite a seguirsi (art. 837 e seg.); ma nessuno di essi fa menzione di periti, a differenza del codice
civile austriaco, il quale, ttel (\"273, dispone: « Si dovrà

ritenere per tttentecatto o intbecille quello soltattto che,
prentesse ittdagitti intorno al suo contegno, e sentiti i

festa (! perpetua anteriore al t‘natt'int0ni0. Nel riucontro

mettici giudiziale:ente delegati a quest’oggetto, sarà

l‘impotenza dev’esset‘ manifesta, il che vuol dire che essa

dichiarato per tale dal giudice».
Le stesse t"- a dire qttattto all'ittabilitazione. ll procedimento è. idetttico a quello dell'interdizione.
Parimenti il codice civile dispone potersi proporre la
ttttllità del lll‘dll‘iltl0llÌ0 per causa d'intpotenza tttattifesta e
perpetua (art. 107), ma nè esso m‘a qttello di procedura
fanno ntettzione di periti, mentre il ; [UU del codice civile anslriaco dice: « Nel caso specialtttettte in cui venga
asserita tttta precedente e permanente itttpotettza al debito
coniugale, la prova dec l'arsi per tttezzo di periti, vale a
dire di medici e chirurghi esperti, e, dove occorra, attche

non può dedursi o argontetttarsi dal temperamento, dal
carattere, dalla stessa esperienza, se vuolsi, ttttto ciò potettdo di leggieri esser fallace, ma dee risultare da con-

l'orntazione estrinseca e quindi ittdnbitala. |<) dev'essere
perpetua, ciò che importa di dover essere irreparabile,
senza che il vizio attttttetta rimedio alcuno. In tal caso. la
ispezione sulla persona può esser inevitabile.
Nelle antiche legislazioni non si trovano norme particolari per le perizie sulla persona. Nel diritto rontano se ne
trova cetttto in qttalclte caso speciale, come se traltavasi di

verificare la gravidanza d’una vedova o d'una moglie divorziata, ttel qttal caso doveva esser esatttinata da tre
levatrici: tres olstetriees 1n'olratae et artic et_]îtlei earn
invpieiant (1); ovvero se tttt soldato era da congedarsi
dal servizio militare, si dovea con referto utedico consta-

tare il vizio che lo rendeva inabile al servizio stesso: nisi
con:-tet medieis rlenanciantitas et indice competente
diligenter e.tzttninante! citizen eontra.risse (2).
In qttei tempi vi era assoluta tttancattza dei potettti sus-

sidi chc oggi forniscono le scienze naturali.
Onde ttel diritto ittterntedio, come progredirono le Scienze
fisiclte e naturali, e specialmente la medicina e la chirurgia,

si riconobbero all'atto erronee certe regole cottsiderate una
volta come decisive, quantunque tratte da esperienze itt-

di levatrici».

L‘ispezione oculare del luogo o della cosa controversa
prodttce evidentemente tttt genere di convinzione, che non
si può riprontetterc da una convinzione o da tttt parere
di periti; ma talvolta all'ispezione locale del giudice deve
andare ttttito il concorso degli esperti, per avvalersi delle
loro cognizioni (art. 272 cod. proc. civ.). Sarebbe assurdo
negare al ntagist'alo di avvalersi dell'opera degli esperti
per l‘accertamento d'un l'atto inerente alla persona e spesso

difficoltoso, ntentre ne ha facoltà per l'ispeziotte del luogo
o della cosa controversa. L‘art. 152 del codice di proce-

dura penale dispone espressamente la perizia sttlla persona.
Il codice di procedura civile dà norme per la perizia in
genere. senza distinguere tra quella sui lang/ri e sulle

complete e insufﬁcienti. ll'onde risulta che tttta volta i
giudici credessero di poter risolvere da se alcune questioni,
che, per gli odierni progressi delle scienze naturali, si riconosce non potersi decidere, che col sussidio dei tnezzi

cose, e l'altra sulla persona, in guisa che sono applicabili

dell’arte e di persone esperte.

interessi, ricorrotto all'opera dei periti, e spesso e il tttagistt'ato che vi ricorre per dihtcidarc tttt pttttlo controverso.Quindi la perizia o l"… stragiudiziale e amichevole, per

Di qui e che tte] procedimento penale l'art. 152 del
codice di procedura dispone che, in ftttli i casi, nei quali,
per la disamina d'tttta persona o d'un oggetto, si richie-

dono speciali cognizioni e abilità, vi si procederà con ['intervento di periti.
Così, in fatto di reati contro la vita o l'integrità della
persona, si adoperano i utcdici, i chit'ut'gi, i chimici ; nei

reali di stttpro, d'tl|]0l‘l0 e tl'ittfattticidi0, oltre i tttodesinti, anche le levatrici; nell'esame di sostanze vettefiche
si chiamano i chimici; nelle falsità delle scritture, coloro
che per ragione del loro ordinario esercizio sono obbligati
a cettoscere l'autenticità dei caratteri, cioè i notati e i

calligrafi; nei casi di fttrti con scassittazione o di datttti
volontari e d'incendio, d'impiego di cltiavi false, si citiantatto muratori e chiavaiuoli; e in generale sono periti
legittimi delle varie specie di prova generica, e dell'esame

degli oggetti di reperto, coloro di cui la professione o l'arte
è meglio in grado di ofl'rire lumi al magistrato sull'oggetto
passivo del delitto e sulle cose che fttrouo adoperate a con—
sttntarlo o che ne appalesano le tracce,
Nel ramo civile però non s’incontra tttta disposizione

esplicita come qttella dell'art. 152 del codice di procedura
tl) l.. |. prine., e g 10. Dig. de inspiciendo centre.

a entrambe (art. 252 a 270). .\ ogni tttodo soccorre analogicamente il codice di procedura penale.
3. ftttanto, spesso sono le parti, che, per regolare i loro

effetto dell'accordo delle parti, a es. qttattdo ttotttiuatto un
terzo per determinare il prezzo della cosa vettduta (articolo 1131- cod. civ.); ovvero t': giudiziale, per etl'etto di
provvedintento del giudice.
La prittta (: talvolta ttecessaria, cioè itttposta dalla legge,
a es. per la formazione delle quote nella divisione d'eredità (art. 996 cod. civ.); per conoscere se vi sia stata

lesione nella valutazione degli oggetti al tetttpo della divisione medesima. (art. 1041 cod. civ.); per conoscere hl
lesione in caso di vettdita (art. 1530 e 1533 cod. civ.).
La seconda, ossia la giudiziale, e volontaria, d'ufficio e
ttecessaria. secomlo che sia chiesta dalle parti, o ordinata

dal magistrato senza richiesta delle parti, o prescritta dalla
legge. Spetta alle parti dedurre e offrire i tnezzi di prova;
e siccome non e vietato al giudice di respingerli se siano
superflui, illegali o irrilevanti, cosi e in sua potestà di

disporne altri che, indipendeutcnteute dal volere delle parti.
tendono a mettere in evidenza i fatti materiali per poterli
valutare seconde coscienza e giustizia. La legge poi prescrive la perizia, a es., nei casi di verificazione di scrit-

t?) t.. 6, Cod. de re militari.
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ture (art. 284- cod. proc. civ.); di falsità di documenti
(art. 307 id.); di stima degli oggetti d‘oro e d'argento,

delle gioie e degli altri oggetti pignorati per i quali sia
necessaria la stima (art. 623 id.); di liquidazione dei ere—
diti nel giudizio di spropriazione (art. 717 id.); di vendita
dei beni immobili dei minori (art. 810 e 825 id.); di vendita dei beni immobili dell'eredità beneficiata (art. 877 id.);

di divisione giudiziale dei beni ereditari (art. 891 id.); di

vendita connnerciale della cosa altrui (art. 71 cod. comm.);
di avarie relative al contratto di trasporto (art. 402 e
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cmulo le regole dell‘arte: la prova testimoniale e ammis—
sibile soltanto nei limiti indicati dalla legge, mentre. la
perizia, perla sua annnissione, non ha limitazione alcuna;

e quando sia il caso di disporre congiuntamente la prova
testimoniale e la perizia, è palese che non pllfl affidarsi
alla prima la valutazione di fatti, che sia propria di per—
sone espertc, come non possono commettersi a periti fatti
lranseunti, che non lasciarono traccia, fuorchè nella memoria di chi li vide (2).
5. lien puù annnettersi contemporaneamente la prova

lll-l id.); di perdite e danni in caso di avaria della nave

per testimoni e quella per periti sugli stessi fatti, e secondo

(art. 658 id.). (lesi ancora prescrivono la perizia la legge

lo scopo cui rispettivamente sono destinate (3).

25 giugno 1865 per la spropriazione forzata a causa di

In alcuni casi e ammesso per legge il contemporaneo
esperimento dell‘una e dell'altra. (losi, a es., il codice ci-

pubblica utilità (art. 23 a 27) e la legge sul registro del
13 settembre 187-i.

vile, nel caso di rescissione della vendita per lesione, dis—

La perizia stragiudiziale e amichevole ha per norma la
convenzione delle parti. La giudiziaria trova le norme negli
articoli 252 a 270 del codice di procedura civile. E di
questa che bisogna occuparsi.
4. Essendo l'ufficio del perito, come si e detto, quello

civile ammette congiuntamente le due prove nel caso di
verificazione di scritture (art. 284) e nell'altro del proce-

di dar chiarimenti al giudice intorno a una questione o a

dimento di falsità di documenti (art. 306 e 307).

un fatto, è palese la differenza che intercede tra essa, l'ac—

6. Qual sia poi l'efficacia probatoria d'una periziastragindiziale e di quella eseguita in altra causa, e ben facile intuire.
Riguardo alla prima, se sia fatta senza contrznlittorio,

cesso del giudice, l'arbitramento e la prova testimoniate.
ll perito misura e valuta: dà il suo parere, il suo
accise, cui non può attribuirsi altro carattere che quello

pone la perizia per la prova del valore. e l'esame testi—
moniale per stabilire circostanze di fatto, che quella non
può definire (art. 1533). Parimenti il codice di procedura

essa non e una perizia propriamente detta, da aver valore

di semplice chiarimento. Il giudice, invece, nell'accesso

di prova, per combattere le risultanze d'una perizia giudi-

locale, non fa altro che ispezionare e descrivere sempli-

ziale (4); ma ha soltanto valore di dil'esa tecnica, e come

cemente i luoghi; quindi non è vietato di ordinare una

tale può esser tenuta in conto e può determinare il gittdice a ordinare una nuova perizia d'uf'ficio di fronte agli

perizia dopo un accesso giudiziale sulla stessa materia (1).
.\lentre poi il perito dee limitarsi a render conto al
giudice di ciò che ha fatto. per 1’ incarico affidatogli, l'arbitro, invece, dee giudicare sul merito della controversia

sorta tra le parti.
Il testimone, infine, come dice la Relazione del ministro

Pisanelli sul progetto del codice di procedura civile. ha per
uf'ficio di stabilire i fatti lranseunti, mentre il perito ha

per iscopo di accertare e portare alla cognizione dei gindtci l'atti permanenti: l'uno si limita a dichiarare ciò che
ha veduto o udito, l'altro presta un ufficio che in parte
e analogo a quello del testimone. per quanto riflette l'accertamente del fatto, e in parte e analogo a quello del
giudice, per l'avviso che egli e chiamato a emettere se—
(i) Cass. Palermo. 23 tiraggio 1001, Nelson c…. Comano di
Bronte (Procedura, v, 208).
(?) App- Casale, il febbraio 1868, Pallavicini c. Calci
(Giurispr., Torino, v, 3-ili(3) Cass. Firenze, tt luglio 187/i., Breschi e. Romiti (.innalz, v…, 379); Cass. Roma, 15 maggio 1876, Orsini

l'-:S'ft7tllìt (Legge, sm, 1, 867); Cass. Napoli, 7 ottobre 1878,
I). Alessio e. Maida (Garella leg., …. -'tﬁ); .\pp. l’arma,
to maggio 1871, Società del Naviglio c. Gaeiclli (Ann.,

errori di fatto che sarebbero occorsi in quella giudiziaria (5 ).

Come, per contrario, non sarebbe obbligato a prenderla in
esame quando quella espletata in giudizio, lungi dal contenere errori, risponda pienamente e in modo convincente
ai quesiti pi‘0pOsti (6), ovvero quando non sia stata richia-

mata dalle parti nelle comparse conelusionali (7).
Ben diverso e il caso d'una perizia contrattuale (v. n. 3).
Essa fa stato fra le parti, e il giudice non dee disporne
altra in base a controperizia di parte, sia pure autorevole.

Potrà disporre la perizia giudiziale quando quella sia impugnata per f'rode, per dolo o per l'errore evidente che e
parificato all'irn'gnitas, bisognando all'uopo stabilire in—
nanzi tutto che sia alfetta da uno di tali vizi (8).
1806, 157); .\pp. Firenze, 21 maggio 1896, Jlarzi e. ValgioiI"ossi (Ann.. 1896, 'il).
(5) Cass. Roma, Ll. ottobre tUU2,Imprcsa Zsclzolt-Itc c. Ditta
Bona./'è (Corte Segr., xxvn, 209); li. dicembre 190-’i, Dello
.S‘trola c. D'Erra (Cass. Unico. 1905, 120); Cass. Torino,
28 luglio 1882, .lsilo Romentino e. Sorelle Gallizia (Monitore dei trib., .vx1v, 370); 3 luglio I883, Ceramica di Vicenza c. Rosa (Giurispr., Torino, .vx, 805); 18 marzo 1891,
Ramasotti e. Faldella (Id., xxvur, 2229); App. Macerata,

": 484); App. Torino, 3 dicembre 1872 e 10 settembre 1878,

29 gennaio 1880, .lliconi (: Rocchi e. ChinmntitGazz. dcl

(nuova c. Gallo (Giurisp., Torino, x, 138; xvi, 112);
.\pp. Venezia, 28 novembre 1809 (Temi Ven., xxv, 109).

proc.,sxtn, 353); .\pp. Torino, 7 aprile 1818/(., Bianchi e. Jim'-

(’i) Gass. Torino, 6 maggio 1879, Ministero Lavori l’ub—

Il maggio 1896, cit.; 5 settembre 1902, Fitta e. Schiavina
(Foro Bol., 1. 139); :\pp. Roma, 16 settembre 1002, Pn—

hlwz c. Jlareri (Ginﬁspr., Torino, xvi, 617); 25 febbraio
1590 e 11 maggio 1892, ["nn-scr e. Meschini (Id., .v.vvn,
2i37;'xx1..v, lOl); Cass. Firenze, 20 febbraio 1879, Mini—
1îOnt-wellz c. Passalacqna-Ponticelli (Ann.. 1879, 487);
(luiss. Roma, “2% aprile 1883, ])i Gianpietro c. Rosati (Legge,

38%. n.. 15); bass. Palermo, -1° dicembre 183%, Florio c. Nac-

"'_“"î (C’N‘C. Giu-r., XVI, 39); App. Roma, 28 aprile 1893, BoHULL e.Gillardi (Tem-i Rom., x…, 1911; App. Bologna,

“ ""'Eglo1896, Bacchetta e. Cattani (.I/on. Gino-., Bologna,

tini e Rossi (Ginrispr., Torino, xxx, 365); App. Hologna. '

niati c. .l[ezzopreii (Temi Rom., xsn, 511); App. Casale,

16 unu-zo 190/i (Ric. Tecnico-Leg.,1x, p. 11, n. tii, p. 93). —
Lessona, Della perizia, n. tilt); Mortara, Manuale. n. 367.
(6) Conf. Gass. Firenze, 20 febbraio 1879, citata a nola :'l-.
(7) Conf. Gass. Firenze, 2 giugno 190-’i. Comm-zio di Stet—
iimo Presa Superiore e. Boni-cento (Ann., xxxviu, i36).
(8) Conf. Cass. Torino, 20 fobia-aio 1900, Ferrovia Jie{literranea c. Gianetti (Giurisp., Torino, xxxvn, 345):
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Lo stesso e a riguardo dc.lla seconda, cioe eseguita in

« Atlesochù il prima ufficio della giustizia civile, quando

altra causa. Prodotta in giudizio e discussa dalle parti corr—
tendenti, diviene un documento legaln‘rente acquisito al pro—
cesso. Quindi il giudice dee prenderla a esame, e con un
giudizio complesso su tutti gli elementi della causa trarne

sovrastano pericoli di alterazione o sottrazione, si e di porre

quelle irrdnzioni che gli sembrano più vere e pir'r giuste.
Ne bisogna distinguere i giudizi. Il giudice del petitorio
può tenere in conto e suffragate il suo pronunziato sulla
perizia espletata nello stadio possessorio, quando si tratti di
fatti obiettivi e assodati col contraditlorio delle parti. In
tutto la ginrisprmlenza e uniforme (1).
[’no non pertanto non tenerconto d'una perizia eseguita

nell'istrrrttoria penale (2).
7. Una divergenza poi esiste nella dottrina e nella giurisprudenza: se possa ordinarsi la perizia in via precen-

tioa, ossia a futura memoria. La questione e derivata
da che il codice di procedura civile non contiene una disposizione, che espressamente permetta tale perizia, a di-

versità dell'art. 251, che consente la prova testimonialc a
futura memoria.
I codici francese, spagnuolo e ginevrino neppure contengono rnr'espressa disposizione permissiva: di qui anche

divergenza fra gli scrittori, alcnrri ammettendola (3) e altri
negandola (4).
La giurisprudenza belga ammette tale perizia quando vi
sia accordo delle parti (5).
Il codice di Germania (5 447) e il regolamento austriaco

del 1805 (è 384) ammettono espressamente la perizia
medesima.
In Italia, alcuni ritengono la negativa (0); altri, invece,
l‘affermativa (7).

in salvo la cosa che interessi discordi stanno per sottoporre
alla di lei decisione.
« (lhc, essendo questo principio il corollario logico delle
attrilmzioni essenziali della giustizia e dell‘Autorità giudiziaria civile, le disposizioni di legge che ne futuro appli—
cazione alle diverse ligure dei casi segunutur rega/am

iuris, val quanto dire, si estendono dai casi espressi a
quegli altri, che, quarrtnrrqrre omessi, prrr s'infornrano alla
stessa ragione e dipendono dallo stesso principio.
« .\ttesoclrè il bisogno di provvedimenti conservativi ri—
corre sovente nei casi di novità e particolarmente in quelli
che si commettono sopra corsi d'acqua; nel caso generale

di denunzia di nuova opera l'art. 030 cod. proc. civ. anto—
rizza il giudice a procedere e.o 1n-imodeoreto, e se corr—
terrrpla letteralmente il caso, in cui il denunzianteclrietle
la sospensione dei lavori, non esclude però che si possa
all'istanza di sospensione dei lavori aggirmger la donrarrda
di manutenzione in possesso, e per parità di ragione si
deve estendere anche all’altro caso affatto corrsinrile, in cui,

omessa l'istanza di sospensione, si promuova direttamente
la domanda di manutenzione.
,
« l’erocchè in tutti questi casi bisogna provvedere che

con subite alterazioni non si renda impossibile il compimento dell'nfficio ulteriore della giustizia, cioè la repres—
sione efficace della novità e l'accertamento dei danni. Se
in materia di provvedimenti conservativi si esclndesse la
interpretazione estensiva sotto pretesto che un caso, quart-

tunque di evidente ed estrema necessità, non sia letteralmente conrpreso nella legge, si verrebbe a diniegare il

Di fronte all'importanza della questione, e utile riprodurre la motivazione della sentenza della Corte di cassazione di Torino, del 10 agosto 1868, redatta dal Pescatore,
dalla quale gli avversari si discostano. Con essa f'u stabilita
la massima. che il verbale di accesso assunto dal giudice
con l’assistenza del perito in base all'art. 51 del codice di
procedura civile, in nrateria di novità sulle acque, fa piena

sequestro conservativo allo stesso proprietario di cose ruo-

fede nell'accettare un fatto transeunte. Il Collegio Supremo
fece il seguente ragionamento:

datar, come insegnano le scuole, ad ius commune re—

Appello .\Iessina, 16 dicembre 1001, Gann-abe c. l’a-ratore
(Giurispr. It., r.rv, r, 2, 300); .\pp. Milano, 17 giugno 1002,
Contatti e. Ragni (Id., id., r, 2, 823).
tl) Conf". Cass. lierna, 26 gennaio 1880. De Angelis c. Fi—
nanze (Giurispr., Torino, xvrr, -’tl8); 1’r. ottobre 1002 (_ Corte
.S'upr.. xxvrr, 209); Cass. Firenze, 20 novembre 188-’t, Paoli
c. Ditta Gr'it'u-icald e Tac/iis (Legge, xxv, |, 81); (.'.as's. l’a—

sazionc Firenze, 20 novembre 1800, Trenti c. .\"t'colaj (Legge.
x, t, 73); Cass. Torino, 1° luglio 1870, Mace/riali e. Tra—

lcrnro, 1.’i novembre 1800, Lorenzo c. Di Pietro t_1f‘oroSic.,

industriale (Tc-mi l'on., tv, 58l): 22 giugno 1880, Buzzi
c. Prefetto di Udine (.I/onit. Giudiz., Venezia, 1880, -’t27):
.\pp. Brescia, 7 maggio 1885, Brignole e. Consorzio d'irrigazione nel territorio cremonese (Foro It., x, I, 57—'1-l.
(7) .\Ialtirolo, op. cit., rr, n. 796; llolaffio, nella Gazzetta
Legale. vr, 280: Scotti, nell‘Annuario di proc. civile dcl
Cuzzeri, rv. voce Perizia, e nella Legge, xxv, r; 60; Cass. Torino, 10 agosto 1868, Ferrero c. If'inan:c e comune di Bicaroto C'anarese (.lfonit. dei trib., 1868, 868); App. Torino.
1° luglio 1870, Viganò c. Bertero (Giur. It., 1870, tr, 495);
16 agosto 1872, Gonella c. For-neri (Giurispr., Torino, rx,
638); 2 settembre 1872, Guastalla c. Pila (Id., i(I., 638);
10' maggio 1875, Caselli c. Comune di Vespolate (Id., xrr.
.’i-20); App. Casale, 22 ottolne 1870, Tagliacarne c. Plana
(Foro It., tv, |, 1120); App. Venezia, 3 febbraio 1893, .Strppam
c. Società armnirna cooperativa fra i braccianti di Castel—
baldo (Gr'uri31w. It., xr.v, r, 2, 103),

vn, 71 |); App. Torino, Il novembre “| 868, Bambini e. An—
selminit'Gazz. deitrib., xx, 5/il'); App. Bologna, 5 sett. 1002,
l"itta c. .S'cltiacina (Foro Bol., 1, 130).
(2) Conf. Cass. Roma, Sez. unite, 22 gennaio 1002, Gioranna-ngeti e. Renzi (Cass. Unica. vr, 77).
(il) Garsornret, Traité the'orique ct pratique de procedure
(Paris, Lar'ose et Force], 1882—04”), rr, & 345.
(’i) Chauveau, Quest. 1157, 2a; \'alambrùgue. De l’euquéte

et de l’erpertise « in futurum » (Berne erit. (le legislation
et de jurispr., xvrr, .’i86).
(5) Belljens, Code de proc., 1807, 1, art. 302, rr. 20.
(6) Borsari, (fourm. cod. proc. civ. sardo, ttt, n. 311;
Pacifici-Mazzoni, nella Gazzetta Leg., v. n. 553; Cuzzeri, sul—

l'art. 252, n. 5; Mortara, Proc. Gir., |, p. 270, n. |; [licei,
Proc. rti-o., rr, rr. 106 bis; Gianzana, nell'A-un. di proc. cirile

del (lazzari, rn, ’t00; Rosone, nel Foro It., rv, t, 1120; flas-

bili nsnrpate e portate seco dal detentore fuggitivo; caso
emesso dal codice di procedura civile.
« Il metodo interpretativo dee sempre accomodarsi all’intima ragione della legge e non ostante la forma

esterna d‘eccezione data a un principio di ragione trattirale, sempre che soccorra l'analogia dei casi, fac-itis
cursus ».

versa (Gazz. dei trib., xxrr, lil-’i); App. Milano, 11 giugno

1872, Sessa e. Costa (.llonit. trib.. xrrr, 653); App. Venezia,
22 luglio 1876, Turbini c. I’anciera (Giurispr. It., xxvnr.

|, 2, 8'1--'L); 6 aprile 1878, Cantello c. Danieli—i (.llon. Giud.,
1878, 284): 2 ottobre 1870. Comune di Moggio c. Impresa
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8. L'opinione negativa si sostiene con le seguenti ragioni.
Le prove sono destinate a estrirrsecare l'azione o l’ec—
cuzione, e solo per eccezione si ammettono irnlipcndente-

mente dalla domanda, corno nel caso testimoniale a futura
memoria; quindi quest'esame (: di diritto singolare, che
non est producendurn ad conseg-nenlias: eacepliones
sant strictissi-ntae inter)netationis.

Non essendo la perizia un oggetto di diritto della parte,
ma un semplice mezzo d'istruzione, per lo scoprirncrrto dei

fatti, la relativa domanda non si propone in via principale,

ma con la forma degli incidenti : l'art. 206 del codice di
procedura disporre appunto che tutte le prove si proporrgouo col rito degli incidenti, e il successivo art. 232 prescrive, di conseguenza, che la perizia si amaretto con sentenza, quando siavi contestazione, e con ordinanza, quando

vi ha consenso delle parti. A tale regola il legislatore ha

fatta eccezione solo per l'esame testirrrouiale a I'ulura memoria; e, trattandosi d'eccezione, trou e dato esternlerla

ad altri casi.
Quando la legge ha voluto ammettere una prova in via
principale, come ha fatto per quella testimoniarlo, a futura
rrreuror'ia, esplicitamente lo dispone. Cosi, l'art. 206 del
codice di procedura civile permette la querela di falso sia
come oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel
"corso di essa. Così pure il codice di connuercio da facoltà
al presidente del tribunale e al pretore di ordinare la verificazione a mezzo di periti della qualità e della condizione
della cosa venduta ; di ordinare il deposito delle cose trasportate nelle controversie t'ra vettore e destinatario (articolo 413); di ordinare la stima delle navi in caso di
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dell’interesse, perchè, dove non v'lra interesse, non v'lra
azione; altrimenti, si farebbe luogo agli antichi giudizi di

giattanza. Questi però sono diversi dai giudizi preven—
tivi, riconosciuti dal codici nroderui, perchè, se ogni giri-

dizio di giattarrza e preventivo, non ogni giudizio prevarr—
tivo e di giattarrza. Nel giudizio preventivo l’interesse i':
giri esistente. (lesi, a es., (". per i giudizi di umrciazione
di rnrova opera, di danno temuto, per garentire un dritto

condizionale, per l’esame a futura memoria, e simili; e
così e pure per la perizia preventiva e a futura memoria.
Di qui @ palese che, secomlo i principi elementari del
dritto giudiziario, non occorre sempre la preesistenza

della dorrrauda giudiziale in estrirrsecaziorre dell'azione di
merito, per farsi luogo alla prova; ma e necessaria l'esi—
stenza dell’azione come diritto ad agire. (lit) accadendo,

la domanda prende figura da se, secondo lo scopo cui tende
nel suo svolgimento; quindi, come può riferirsi direttarrreulc allo svolgimento del diritto violato, cosi pur) riferirsi
unicamente all’accertamento del fatto violatore del dritto.
Cosi accade che essa prende la triplice forma della citazione, della comparsa e del ricorso. Quella che intro-

duce il giudizio si propone con atto di citazione (art. 37.
codice proc. civ.): in priore grado si chiama istanza, ma,
quando tende a fare riesaruirrare la causa davanti lo stesso
giudice o davanti il giudice superiore, assume il nome di
opposizione, appello, rivocazione e opposizione di terzo

(art. 478, 486. 502 e 513 cod. proc. civ.). Le domande
incidentali si propongono con comparsa (art. 162 e 163 id.),

e così pure la riconvenzione, l'intervento volontario, l’ap-

naufragio (art. 518 ). Non può ricorrersi per analogia a
tali casi, in forza dell'art. 3 delle disposizioni preliminari

pello incidente o adesivo (art. 100, 102,487 e 488 M.).
Si prorrnrovorro con ricorso tutte le domande che si fanno
al magistrato e che trou si notificano all'altra parte, così

del codice civile, invocando l‘aforisma abi eadem est legis

nei casi di giurisdizione volontaria (art. 778 e seg. id.),

ratio, ibi et eadem dispositio, perchè non trattasi di

come in quelli di semplici attribuzioni (art. 52, 56, 62,
principio di diritto comune, ma di ins singalarc.
_63, 187, 102, 212, 280, 302, 308, 346, 417, 466,
Invano può farsi ricorso all'art. Tri del codice di pro— 400, ecc. id). (Dosi si spiega come la legge prescriva che
cedura civile, perché esso non tende a regolare un proce— ogni dorrrarnla si propone con atto di citazione, salvo che
dimento speciale, ma a disciplinare i casi speciali nei quali sia stabilita una forma diversa (art. 37 id.). Quindi e
occorra assumere informazioni o accertare qualche fatto troppo assoluto il dire che, se la prova tende all'estrinsesenza contradittorio di parte, corue in tutti i provvedimenti cazione dell'azione, e necessario che questa sia già in alto
dt volontaria giurisdizione e nei casi degli art. 800, 807, sperimentata. L'azione e corrispondente al diritto: la prova

838 e 038 del codice ruedesirrro.
9. A nostro avviso, l’anmrissibililr'r della perizia a lutur'a memoria e da preferirsi (1).
Nessuno può mettere in dubbio che le prove servono a
estrurseeare l’azione; ma non per questo si prrr) dire che
senza la preesistenza in atto dell’azione trou possa di re—
gola, ma per eccezione soltanto, ammettersi una prova,
come eccezionalmente si è fatto per l'esame testimoniarlo a
lutura memoria.
Il diritto, che ha l'uomo, corno individuo. può esser vio«
"'.',0' La potestà civile, che protegge il dritto, sanziona la

rlrlesa diretta a ripararue la violazione col nome di azione,

la quale costituisce appunto il dritte di chiedere la ripa—
l'azione. La domanda e il mezzo per far valere il proprio
fll'lll0- Quella e il ins perseguendi in indivia, questa e
Il. remedirmz perseguendi in i-adieio. Donde la disposi—

zrone dell’art. 215 del codice di procedura civile, per cui chi
vuol tar valere un dritto in giudizio deve proporre la do-

rnanda davanti l'Autorità giruliziaria competente.
Ora, per l'esistenza dell'azione, e necessaria l'atlaalilà

estrinseca l'azione a tutela del dritto; ma ciò può accadere
sia nel caso che l'azione si trovi già in atto, sia nell‘altro
in cui la prova formi azione a sè in corrispondenza del
dritto a cui mira.
Se questo e proprio dei principi di diritto comune, in.vaue si sostiene che non possa argomentarsi, per analogia,
dall'esame testirrrouiale a futura memoria, che costituisce
un'eccezione, e come tale non può servire per casi analoghi. Quei principi Iran consigliato il legislatore a prevedere il caso di quell'esarrre come più courune; ma non.
per questo restano muli per altri casi non preveduti, come
quello della perizia. L'art. 3 delle disposizioni preliminari

del codice civile autorizza a fare ricorso a quei principi.
lì si può anzi ben dire che l‘ammissione d'una prova prcveutiva da parte del legislatore è la dichiarazione d’una
regola di dritta comune.
In corrl'errrra giova ricordare che, mentre gli esami testirrrorriali in futura»: ebbero vita in Francia sin dall'or—

dinanza del 1667, tuttavia l'attuale codice di procedura
civile di quella nazione ne tace. Non pertanto la giuris—

(l) Cosr abbiamo pure opinalo nel Corso elementare di diritto giudiziario civile, n.
750.

PERIZIA (AIAT. CIV.)

316

prudenza li ammette, e non altrimenti, perchè di dritta
comu-ne (I).
E in verità, se l'interesse e la ruisura delle azioni,

giusta la disposizione generale contenuta nell'art. 36 del
codice di procedura civile, esso non può iron riconoscersi
nell'accertarrrerrto d‘un fallo transennte, a es., lo stato at-

tuale dei luoghi, mutato per qualsiasi avvenimento e che
non lascerà di si: alcuna traccia: tale accertamento e la
base e la fonte del dritto. il quale andrebbe perduto, se
si violasse la perizia preventiva, sol perchè mancherebbe
la pendenza della lite principale.
L'interesse della parte contraria non vien punto pregiu—
dicato, imperocclrè il giudice non ha altre compito fuori
quello di esaminare se il fatto sia in apparenza f'ondato e
traaseante da non poter esser trattato con le norme ordinarie del rito incidentale. (.ìiò verificarnlosi, e annrrettendosi la perizia preventiva, nessun diritto vien leso. perché
essa costituisce pur sempre un semplice mezzo conserva-

torio, rimanendo irrrpregiudicali i diritti delle parti, cosi in
ordine al valore definitivo della perizia medesima, come in

ordine al merito della causa.
Il vero che l'articolo 206. comune a tutte le prove-.

dispone che le parti, per l'amrniSsioue delle prove medesime, debbon provvedersi nel ruodo stabilito per gli incidenti; ma non c men vero che esso ha riguardo al
caso ordinario della prova da esplelarsi nel corso del giudizio, senz’cschrdcre la facoltà di ciriederla in via prcrenti-va, come già e previsto per l’esame dei testimoni,

per la verificazione di scrittore private e per la querela
di falso.

lrrtarrto, |": da sperare che il legislatore, in una prossima
riforma, come per la prova testimoniale a futura memoria
ha seguito l'esempio, prescriverrdola. dei codici austriaco

(art. 241 e seg.), del cantone di \'atul (art. 250 e seg.).
il parmense (art. 877 ), I'estense(art. 626 c seg.) e il sardo

del 1850 (art. 500 e seg.), cosi vorrà seguire l'esempio
del codice di procedura civile dell'impero germanico, aurmettendo espressamente l'accesso giudiziale e la perizia a
futura memoria (2).
Giro ll. — Ammissione.

della verifica e sua irrrpossibilitr'r. — 16. Perizia subordi—
nata alla prova testimoniale. —— 17. Riprova per perizia.
— 18. Sentenza od ordimrrrza. —— 10. Oggetto e sua dc—
lcrrrrirraziorre. — 20. Avviso su questioni di fatto. non di
diritto. — 21. Indicazione dei tcrnriue per la prcscnta—
zione della relazione, e modo di supplire all'omissione. —
22. Omissione non riparata e presentazione della relazione

dopo perenta il giudizio. — 20. Delegazione d'un giudice
per ricevere il giuramento del perito e modo di supplire
all‘omissione.

10. La perizia (: donrandata dalla parte, corno si desume
dalla legge, che dispone dover esser ammessa (art. 252
cod. proc. civ.). Il concetto dell'ammissione include neces—

sariamente quello della domanda della parte.
Per tale domanda si e nel caso dell'art. 206 del codice
di procedura civile, secondo il quale, per l'anuuissione di
qualunque mezzo di prova, le parti debbon provvedersi nel
modo stabilito per gli incidenti (art. 181).
La forma della domanda e la comparsa, la quale dee
contenere la specificazione dei t'atti, affinchè il magistrato
possa apprezzare l'utilità e la necessità della perizia. lieve
altresi contenere la richiesta della nomina dei periti con-

cordati, altrimenti questi si nominano d’ufficio.
11. Ciò però non esclrnle che il magistrato possa ordi—
nare rl'uf'ticio la perizia, quamlo ne riconosca l'opportu-‘
nità, perchè non lo si potrebbe obbligare a decidere, quando
non abbia piena ed esatta cognizione del fatto controverso (3). .\la, quando questo non e precisato dalla citriziorre, allora egli non può disporre una perizia d‘ufficio
allo scopo di determinare l‘oggetto della dormrrrda (4). .
Non e poi impedito al giudice di ordinare la perizra
dopo un accesso giudiziale sulla stessa materia. Non sempre

cen l‘accesso del giudice delegato si raggiunge l'acecrtre
mento del fatto e pub sorger perciò il bisogno che egli
sia istruito da periti, e talvolta ancora pur) occorrere la
formazione di tipi e la verificazione di quelli esistenti e
prodotti nella causa per accertarne la corrispondenza col
luogo controverso. Nel cermalo caso l'ispezione e del gru-'
dice: i periti vi prestano la loro assistenza per dargli |||ch
chiarimenti che le speciali condizioni di fallo possono sug_gerire. Donde le disposizioni degli articoli 276 e 271

del codice di procedura che ammettono l'assistenza di
10. Domanda della perizia e sua forma. — 11. Se possa ordi—
narsi d‘ufﬁcio, e quando. — 12. Il giudice può conferire
ai periti maggiori iucarielri di quelli richiesti dalle parti.
— 13. Se il giudice abbia libertà di annnettere o negare
la perizia domandata dalle parti, e se vi siano motivi per
rigettare la domanda delle parti nrcdesiure. — Il. Moti—.
vazione del rigetto e rigetto implicito. — 15. Difficoltà

periti.
lira puù accadere che non prima, ma dopo l’accesso'c per
mezzo di esso si scorga la necessità nel magistrato d'una
ispezione tecnica. ||| tal caso, ben può disporre la perizia,

nel modo stesso come potea prirua disporre l'assistenza
di periti all'accesso, se avesse preserrtita la necessità del-

(2) Il 5 447 del codice germanico in via generale dispone

e dei Lavori Pubblici c. Società della If'erroria .l-[antora.ìlodena (Id., xx, 1122); 30 marzo 1885 (Id., xxrr, 4335);
12 aprile 1886, Min-etti c. If'ontanett-i (Id., xxtu, 470"); o dicembre 1880, ll"inslon: c. Pandiani (Legge, xxx, I, 338);

clic « l‘accesso giudiziale. l'esame dei testi-moni e la perizia

0 febbraio 1888, l’iganrì e. Maro-ni (Giurispru, ’l‘orino,_.\t\'h

possono farsi allo scopo della conservazione della prova-,
sempre quando vi sia luogo a temere che alcune di questi mezzi
di prova venga in seguito a mancare o a divenire di più dit'—
licilc uso ».
(il) Conf. nostro Comm., sull‘art. 252,5 tv; Borsari, Comm.,
sullo stesso articolo; Matlirolo, Tratt., ||, ||. 252; Sarcedo,
Isl., |, ||. t00; (luzzeri,-Comm., sull'art. 252. — Cass. Torino,

428); 20 aprile 1880, Carre' c. Lucca (Id., xxvr, uti-’r);
25 ottobre 1889, Società del tram di Torino e. Bona (Id…

1° luglio 1870, ;l[aeebioli c. 'I'rawrsa (Gazzetta dei trib.,

(Gino-ispra, Torino, xxrv, 384).
(’r) Cass. Boma, Sezioni unite, 10 giugno 1001. AntonaTracersi c. Oliva (.)/ass. U_ﬂî, |, 21).

(|) Corte d’app. di Nimes, 6 gennaio 1808 (Ualloz, Re'perl.,

v' li'.!“perli3e, I. XII, |). 520); Corte d'app. di Parigi, 20 marzo
1835 e 27 dicembre 1836, citate da Carré, Quest. 1157-2.

xxrr, 414); lt aprile 1882. Bramard c. Ricci (Giurispr.,
Torino, 1882, 42I); 22 ottobre 1883, Ministeri della Guerra

irl., 768); Cass. Firenze, 20 novembre 1860, Trr'noi e. N16-

colui (logge, x, |, 73); App. Milano, 11 giugno 1872, 508.84
e. Costa (Alonit. trib., xxrrr, 653); App. Genova, 27 apnlt‘
1877, Vinca-ea Itattoni c. Amica-ratori (Eco dei trib., Genova,

“377, 379); App. 'l'orirro, 16 aprile 1887, Finanze c. 07‘67‘0

mito… (MAT. civn
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l'opera di persone tecniche onde spiegare le difﬁcoltà de—

Il Carré dice che « la legge è puramente facoltativa in

. .
rivanti dalla situazione dei luoghi (] ).
12. Dal potere il magistrato ordinare d‘ufficio la perizia,

tutti i casi ove non si esige espressamente questo mezzo
d'istruzione »; e poco dopo sogginttge: « Vi sono poche
soluzioni, nelle quali la giurisprudenza e la dottrina siatt
meglio fondate di questa qui. In generale i giudici hatttto

deriva egualmente la facoltà di conferire ai periti maggiori

incaricltidi quelli richiesti dalle parti, allorchtelo reputi
opportuno nell'interesse della :ansac della verita.

13. Il magistrato medesimo e pot hbero di ammettere
la perizia, la quale, di regola, non e un mezzo
negare
o
d‘istruzione obbligatorio. Esso e tale, quando la legge l'ittt-

la più grande latitudine per ordittare d'ufficio e sulla domanda delle parti, o per negare il tale o il tal'altt‘o mezzo

d'istruzione » (6).
A sua volta Bettcenne aggiunge: « Non e la provoca-

costituisce la necessità della perizia, ma soltanto la natura

zione delle parti quella che infittisce, si èla natura dell’albo-e
e il sentimento dei gindici sttll'insnfficiettza dei ragguagli

ponga espt'essatttente(v. ti. 3) (2). Non c la domanda che

del fatto e gli elentettti di convinzione del 0indiee possono

che vi trovano » (7).

detertttittar'la. E appttttto per questo la legge non poteva
enumerare i motivi, per i quali il giudice possa rigettare
una domanda di perizia.

determinare il valore di oggetti di poca importanza, su
cui le parti pnttto non si accordano, l‘una dontandattdo

(inde, se al fatto sia pii'i propria la prova testhnoniale,
se negli atti della causa esistano eletttettli, dai quali il gindice desunte qttattto dovrebbe accertarsi enti la perizia, se

troppo, l'altra offrendo troppo poco, conviene che il tribunale non occasioni loro le spese ei ritardi d’una perizia,
ma che si costituisca esso stesso arbitro. :\1itiga la do-

l’utilità o necessità della perizia non risulti abbastanza dimostrata, l'annnissione sarebbe ittutile. Cosi accadrebbe nel
caso in cui essa lettdesse ad accertare l'atti già constatati
dal magistrato con accesso giudiziale (3); ovvero in quello
in cui itott siano ttecessarie speciali cognizioni scientifiche

e tecniche per acqttistare un sicuro convincintenlo (4).
La Corte di cassazione di Napoli una sola volta ha deciso in senso contrario, cioè che, quando le parti ricono-

Il 'l'li0mine, a sua volta:

« Se non si tratta che di

manda esagerata, accresce l'offerta troppo tenne, compone

in qualche guisa la controversia, giudica arbitrio boni
ciri. Questa saggia e ragionevole tuisnra, fondata sull'iti-

teresse delle parli, @ conforme alla legge romana (8):
Libera potestas permitti oirleta-r indici ero bono cl
aequo acstirnantli quantum actori restitni tteboat » (0).
Altri scrittori pure insegnano lo stesso principio della
libertà del n‘ntgistrato di annnettere o negare la perizia (10).

La giurisprudenza ha egnaltttettte riconosciuto come itiscono concordemeute la necessità d'ntta perizia e manchi
ogni altro elemento di prova, il magistrato non può tieri-- contrastabile il dritto medesinto (11).
14. Ciò però non esclttde che, quando il magistrato usi
dere del ttterito della causa, ma dee ricorrere a questo
dell'ettnttziat0 potere, debba assegnare le ragioni, che dintezzo di prova (5).
Noi persistiattto nel contrario avviso. Dicendo l'art. 252 mostrino l'inutilità della chiesta perizia, ed esporre gli
del codice di procedura civile « l‘ordinanza o la sentenza eletnettti della causa e i criteri secottdo i quali si possa
che ammette la perizia », evidentemente dintostra che il risolvere la controversia senza la perizia. In sostanza, deve
tttagisti'ato ha potere di riqettarla. Certamente, egli fa adempiere all'obbligo della motivazione (12).
bene a ricorrere alla perizia, quando non ha altri mezzi
lieve poi ritenersi come implicitamente pronunziato il
di prova; ma che vi sia obbligato, non si'pttò sostenere,
rigetto, quando la sentenza dichiari esplicitamente inconcosi di t'rottte all'art. 252, come di fronte all'art. 270, per il

cludente e irrilevante il fatto che s'intendeva provare ( 13).

quale l’avviso dei periti non vincola l‘Autorità giudiziaria.
(‘di scrittori sono concordi su questo punto.

rificare lo stato delle cose, le cui tracce, a esempio, nel

15. Non bisogtta però confondere la difﬁcoltà di ve-

tl) Cass. Palermo, 23 maggio 1901, Nelson e. Comune di

(1 [) Contr. Cass. frane., 17 marzo e 7 dicembre 1819; 6,

Bronte (Procedura, v, 208).
(2) Cass. Torino, 30 dicembre 1891, .Iialtaglia c. Donadio
(Ginrispr., Toritto, xxix, 194).

11 e 12 dicembre 1827; 3-ittaggio 1830: 18 maggio 1831;

(3) Conf. App. Catania, 26 marzo 1900, Finanze c. Francica (Ginr-ispr. Cat., xxx, 53).
(i) Conf. Cass. Ilenia, 5 luglio 1901, Ditta Battere. Co-

mune di Viterbo (Cass. Un., vm, 73).
(5) Soul. 16 dicembre 1871, :ÌIﬂ1'i601ltllt e. Quiroga (Gaz—
zetta dei trib., xxiv, 2455).
(6) Carré, Quest,, 1155.

(7) Boucenne, Tbc'o-r-ie de la proce'd. civile, it. 3174, Bruxelles 1839.

21 agosto 1873 (Datto:, !. xtr, p. 325; .Si'rej/, 'l. xx, p. 2,
e l. xxx, p. 180); Cass. Napoli, 9 gennaio1860,.Fondopcr

il culto c. Genovese (Legye, tx, i, tilt); Cass. Torino,
31 luglio 1869, Comune di Uddatcngo Grande e. Calzamagg-i (Id., M., |, 931); 5 aprile 1883, Perazzi c. Torano
(Giurispru, Torino, xx, 586); 8 luglio 1801, I’eszttolintrinqnc
(Giur. Ital., xi.iii, 1, 1, 616); 30 dic. 1891, Crotti c. Comune di Ranzanico (Gino-ispra, Torino, xxix, liti); 21 luglio
1896, The Continental Company c...S'c/ria1ﬁno (Id., 1896,
783); 13 novembre 1897, Ilfa86ll’l (Foro Napo]… it, 50);

11 aprile 1899, Consorzio d’irrigazione nel territorio cre-

(8) htst., De act., 5 30.

Il. 353. — Conf. Gass. Torino, Il. 1'ebbr. 1879, Gilelta e. Solto

monese c. Barbè e altri (Filangieri, xiv, 610); Cass. t‘iretize, 22 giugno '187i, Sbarre… e. Toparini (Ann., \’111, 382);
10 febbraio 1890 (Gittrisprî, Toritto, xxvn, 272); Cassa-

(Ginrispr., Torino, xvi, 263).

ziotte Roma, 7 febbraio 1878, Valentini ntrinque (Leone,

(9) ’l‘1i0mitm, Commentaire sur le code «le proc. cz'eile,
'

(…) V-. Demian, Procedure. p. 385; 1"avard, ]?e'pertoire de
Ìe'gialalion civile. 1. tv, p. 699, n. 1 ; Ben-iat. Della perizia,
l’- 211; Mom-lon, Ifcloétitions, Il. 536; ltodiin‘c, Tr., t. i,
1). 415; Ualloz, Ite}tert., \" ];Ìzpertz'se. n. 38; Chauveau in Carré,
Quest… 1155; nostro Comm., sull'art. 255, 55 vt e vn; Ricci,
np. ott., it, 11. 100; Rizzi, Della prora peritate; blattirolo,

xvm, 1, 435); 2 marzo 1880, Ditta Fou-rsa c. 111-magia e Bellettieri (Ginrispr. Ital., xxxtt, i, 1, 1172); App. Bologna,
11 maggio 1896, Bacchetta e. Cattani (Mon. Giur., bologna,

moo, 157).

"° "" “lil-, n. 303, lett. il; Mortara, Manuale, 2‘1 ediz.. i,

(12) Cass. Torino, 21 novembre 1892, .\'. .\". (G'iin't'sprnden:a, Toritto, xxx, 107).
(13) Cass. Firenze, 11 ttorettibrc 1871, X. .\'. (Ann., 1871,

"— 376; Lessona, Teoria delle prove, i, n. 51. e tv, o. 419.

1, aes).
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frattempo siano scoutparse, con l'impossibilità della verifica, e quindi rigettare o dichiarare inautmissibile la perizia.
L‘una 11011 può elevarsi al grado dell'altra; quindi il gittdice è pur sempre libero di apprezzare convenientemente

sia urgenza, la perizia puù ammettersi dal presidente o dal

la condizione delle cose e ordinare, e no, la perizia, ma

giudice delegato con ordinanza da dichiararsi esecutiva nou

non già di dichiararla inammissibile sol perchè di difficile

ostattte reclamo, con cauzione o senza (art. 182 codice

attuazione (1).

prot-edu ‘a civile).

16. Può accadere che, allo stato in cui si presenti la

controversia, manchi ancora l'accertamento dei fatti su cui
il perito abbia da fondare il suo giudizio. In tal caso nulla
osta a che si autotetta preliutinarmente la prova testimoniate, salve a ordinarsi poi la perizia, se il giudice la

riconoscerà opportutta.
tìosì accade, se si tratti di emettere un giudizio stil
prezzo d'un'opera, la qttale, allo stato, non sia cottcretata
in un l'atto ntateriale.l testimoni potranno |tt'elltttlllttt'lllt‘tth
dichiarare i fatti, che valgono ad apprezzare l'opera, salvo
al giudice di decidere od ordinare una perizia su quei
fatti (2).
17. i‘m) intanto dubitarsi se possa annnettersi altr;
perizia proposta dalla parte contraria in via di riprova.
litenimno che, annnessa la prua peritale per consta—
tare il fatto principale addotto dall'attore, si può ammettere altra perizia proposta dal cottvettnto per constatare

altri fatti sui quali fonda la sua eccezione. La riprova e
di diritto contnne. Se il codice di procedura, nell'art. 229,
ne fa cettno in ordine alla prova testintottiale, tacettdo a

riguardo della perizia, bisogna riflettere che quella dis—
posizione e data solo per spiegare che la riprova e (li
dritto, ossia che essa, sebbene non disposta e riservata
con la setttcuza che ordina la prova, può tuttavia farsi

dalla parte avversaria. Il diritto naturale, come ttel caso di
esame testintoniale, cosi in quello di perizia, dà alla stessa
parte la facoltà di offrire la prova contraria per distruggere, attenuare e spiegare ciò che si allega cotttro di lei.

È un omaggio questo alla ntassinta di ragione e di gitt—
stizia, che non debet acta-ri licei-(' quod reo non per-

inittititr (3).

sario di doverla disporre d'ufficio, occorre la sentenza del

collegio.
Nello stesso Ytts0 di disaccordo delle parti, quatido vi

19. L'ordinanza o la sentenza dee contenere l'enunciazione rlcll’oygctto della perizia, ossia i,/'atti sui quali
deve rispondere il perito, essendo essi appttttto la ltaso

della perizia, come di qualunque altra prova. « llase della
perizia, come di qualuttque altra prova, e quella dell'interpellazioue, cioè l'indicaziotte dei fatti sui quali dee rispondere il perito secondo le regole dell'arte o come testimonio

speciale » (i).
] periti 11011 ricevono che un tttandato, e tinti possono

eccederlo senza pena di nullità. ﬁssi debbon rcstriugersi
nei liittiti della commissione loro afﬁdata: se fanno meno,
non adetttpiotto al loro mandato: se più, conuttcttouo ec—
cesso di potere. Quindi nella sentenza 0 nell'ordinanza deltbensi chiaramente CSpt‘ltttet‘c gli oggetti della perizia, :llllltt'ltt"
i periti non procedano a operazioni non richieste, con eccesso di potere, iti: la loro rclaziotte riesca insufﬁciente e
cosi dare il loro parere su tutto cieche si i: loro dotttattdato.
Il mandato al perito può anche risultare in modo ittiplicito. quando, :\ esempio, il giudice v'li accetttti icriterì
giàstabiliti nella motivazione della settlettza (5).
E poi palese che, se la legge vuole l’enunciazione dcl
l’oggetto, non potrebbe annnettersi la perizia per 1111 og
getto in settso generico. (tosi sarebbe il caso, in cui si
volesse assodato genericamente l'esistenza di errori od
outissioni in un cottto. in tal caso. occorre che il deducettle specifichi in che cottsistatto i pretesi errori o le pre—
tese otttissiotti (ti). (lesi pure in causa di risarcintettto di
datttti i cui fattori sono stati discussi tra le parti non put)
il gittdice utatulare al perito in terntiui generici di stintarli,
ma deve specificare i criteri di valutazione (7).
Non vi sarebbe per:) ituleterntittaziotte dell'oggetto, itc.

18. La perizia, dice l'art. 252 del codice di procedura
civile, e annnessa con orrlinan3a o con sentenza.

qitituli nullità, se esso fu concordato tra le parti, chiedendo

Gii'i dicemtno che per la dotttattda di perizia bisogna
seguire la forma degli incidenti (v. it. 10). Ora, qttatulo
le parti siano d'accordo sull'imttuissiotte della perizia, il

stesso non sia poi riferito ttcl provvedimento, con cui la
perizia si attttttette (8).
I’arituettte, se il giudice d'appello, riconoscendo che l'og—

presidente l'aumtette con sua ordinanza. Questa può anche

getto d'ittin nuova perizia chiesta dalla parte rientra in

entettersi dal giudice delegato per gli incidenti (art. 186

quello della perizia già annnessa in primo gratin, la respinga, osservando che gli stessi periti dovranno occuparsi
anche di quello, facendo a essi le parti le loro osserva-

cod. proc. civ.). L'art. 252 e generale: accenttattdo all'ordinanza, contprettde tanto quella del presidente, qttattto
quella del gittdicc delegato per gli incidenti.
Nel caso poi, in cui le parti siano in disaccordo Still'ammissibilità della perizia, ovvero il giudice reputi neces-

l'una la perizia e adet'cttdovi l'altra, qttatttuttquc l’oggetto

ziotti, non può dirsi che abbia aggiunti nuovi incarichi ai
periti settza defertuinarli ai medesimi, lasciando che l'iti-

dicazioue venga fatta dalle parti nel corso delle operazioni…)

(5) Cass. Torino, 23 gennaio 1886, Sacerdote c. Protone
(I) App. Bologna, 13 maggio 1882, Unione dei Molini
di Rinaldino c.. l'ai-oli (Rivista Giur., Bologna, x, 271).
(Gi…-ispra, Torino, xxiii, '1-l9); App. Bologna, 27 giugno 1887.
(2) Cass. Torino, 11 ottobre 1803, Gaiani e. Catasto-oni
Banca di Torino e. Vigorelli c Zanoncelli (Iti-ciste Giu-r.,
(Giurispr.,Torino, xxx, 788); App. Casale, l-’t febbraio 1868, . xv, 237).
Pallavicini e. Calci (Id., v, 31,1); 'l-'l- giugno 1872 (Gaz(6) Cass."foriuo, 13 luglio 1883,_Ragyio-Jlolﬁni c. .il/':elta dei trib., xxiv, 391); 21 febbraio 1803, Margara e. No—
nistero della Guerra (Ginrispr., Torino, xx, titoli).
cetli (Ginrispr. Cas., xiti, 430).
"
(7) Cass. Torino, 21 luglio 1896, The Continental ('nni(3) L. il, It'. de reg. iur. — Conf. Cass. Torino, 30 tttarzo
pany c. .S'cbia/Ilno (Giurispr., Torino, 1896, 7811).
1885, Scotti e. Antonioli (Giurispru, Torino, xxii, t35);
(8) Gass. Torino, 1“ marzo '1884, Cali-muti c. Scacchi (GittApp. Venezia, 3 dicembre 1891, Società earbon-i/‘era italiana
risprudcnaa, Toritto, xxl. 233).
e. John Frey e ("btnp. (Giur. Ital., xi.iv, i, 2, 250).
(ti) Cass. Torino, 13 dicembre 1805, Societàmateriali da
(’i) Relazione del ministro Pisanelli siti progetto del Codice
famiglia e. Bose/ti (Gini-ispra. Torino, 185111, 21).
di procedura civile.
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20. :\l perito però si pm) chiedere l'avviso su questioni

23. L'ordinanza o la sentenza che annuette la perizia

di 1'||lt|_,| non di dritto, perchè || decider queste il ”indice

deve inoltre contenere ||| delegazione d’un gior/ice, per

deve ispirarsi alla sua coscienza, chiarita dalla scienza del

ricevere il giuramento del perito.
Questo giudice può essere anche il pretore, giusta |||

dritto nei rapporti al caso 1.011l10\0180011tl0 non può commettersi al perito di dare avviso sulla natura e sugli etl'etti
d'una convenzione (1); ovvero di accertare se certi lavori

eseguiti da nn appaltatore eccedauo gli obblighi da lui

regola contenuta nell’art. 208 del codice di procedura civile; imperoccln‘ se egli e competente a ricevere il ginramento dei testimoni negli esami a lui delegati, non lo e

precedente, che valga ad antorizzam, in confronto all' at—

meno per quello dei periti (11).
Non e però nulla la sentenza 0 l'ordinanza, che ometta
di nominare il giudice delegato, ma debbono le parti in-

testato di privativa già esistente pei tale auter'iom inven—

vocare una nuova sentenza ed ordinanza, che supplisca al-

zione, il rilascio d' un ulteiiore attestato (d).
Neppure puù delegarsi al perito la potestà di ordinare le

l'omissionet 12). Sarebbe nulla la perizia, se invece il perito
prestasse il giuramento avanti il giudice delegato specificatamente dal presidente per procedere alla prova testimoniale
annnessa con la sentenza che ordina la perizia (13).

assunti nel contratto (2); ovvero di stabilire se una data

invenzione costituisca quella tuodilicazione .| un 'inveuzione

opere o di verificare il concorso delle condizioni legali per la
concessione d‘una servitù (l). Ciò è riservato al giudice. Il
perito non dee mai pronunziare giudizio, essendo solo chiamato a dare un avviso per aiutare il giudice nella pronunzia.
xe, inline, pub affidarsi a perizia la determinazione della
prova d'una convenzione (5). La perizia, invece, può bene
annnettersi contro e in aggiunta all'atto scritto (b).

Ne, trattandosi di sentenza pronunziata in grado d'appello, fa ostacolo la circostanza, che la causa, per le questioni di merito, fu rinviata ai primi giudici, perchè tale
rinvio non ha la forza di esautorare il giudice d'appello ||
conmletare la prima sentenza, nominando con una secomla

Diversamente sarebbe nel caso in cui la perizia l'osso
ordinate per accertare se un'opera stata ordinata dall'Autorità militare sia stata determinata da scopo militare o da

il giudice delegato (M).

altri motivi (7). [|| tal caso si versa in una indagine di

2’|. Numero. — 25. Accordo delle parti sulla loro scelta ed
etl'etto della privazione di tale facoltà. — 26. Accordo delle

fatto, in base a cognizioni tecniche, non gift in questione

().-wo lll. — Numero e nomina dei periti.

di dritto.
21. L'ordinanza o la sentenza che dispone la perizia
dee pure stabilire il termine entro il quale dev'essere

parti su due periti, invece di tre. —— 27. Accordo sul uu|nero dispari. — 28. Modo di constatare l‘accordo, il quale

presentata dal perito la sua relazione.

mandato speciale. — 251. Se possano nominarsi più di tre

La legge non prestabilisce alcun termine, ma se ne rimette alla prudenza del giudice. E necessmio però che egli

periti. —— 30. Se possano nominarsi in numero pari. —

lo stabilisca, affinchè, come disse ||| relazione del Governo

sul progetto del codice sardo del 185€), il perito non ri—
tardi di soverchio || presentare la relazione, protraeudo in
tal modo il giudizio con danno delle parti.

può farsi anche a mezzo di mandatario o procuratore e senza

31. Nomina dei pei'iti da parte del giudice. — 32. 11 giudice. non ha bisogno di discutere sul disaccordo delle parti.
— 33. Se le parti, dopo la sentenza che nomina d‘ufficio
i periti, posson convenire che la perizia si esegua da un

sol perito_da esse scelto, anzichè da ti'e, ovvero sostituire

La mancanza di fissazione del termine non indurrebbe

altre pomone || quelle nominate dal giudice. —- 34. Se il
magistrato, con la sentenza che ordina la perizia sul disac-

la nullità della sentenza e dell’ordinanza, potendo supplirvisi

cordo delle parti o d'ufficio, debba dare un termine alle

con altra sentenza od ordinanza (8).

parti, per accordarsi sulla scelta dei pei'ili. — 35. .\‘e il
giudice d‘appello, ordinando una perizia, possa demandare

.\ ciò non fa ostacolo la circostanza, che la causa, per

la questione di merito, sia stata rimandata ai primi giudici,

perchè la seconda sentenza suppletiva entra nella giurisdizione dello stesso giudice che pronunziù ||| precedente (9).
22. Se l'omissione non sia stata in tal modo riparata,
non potrà darsi carico al perito, se ritardi || mesentere
la relazione liu dopo compiuta la perenzione del giudizio;

la nomina dei periti al giudice di primo grado. — 36. Modo
di supplire all‘omissione della nomina dei periti.

24. La perizia dee farsi da uno o tra periti, secondo
che sia stabilito dalle par'tz e ordinato dall’ .1||t0|zia gru—
(li'zia9ia (att. 253 cod. pr. civ.).

tanto più, se constasse che il ritardo sia attribuibile alla

Secondo l"0|di||||nza francese del 'lfif'rl, ciascuna delle
parti nominava un perito. (lib produceva che i due pe-

negligenza e volontà delle pai'ti (10).

riti divenivano rispettivmnente i difensori della propria parte,
I

(I) Conf. nostro Comm., sull'art. 252, ; x. — Hass. llama,
-’| luglio 1883, Moore .llorellet c. Ditta BE’/:ff (Annali,
xvni, 'f‘ì‘3).
(“Z) App. Torino, l'.) aprile 1877, Guastalla e. Ministero

dei Lavori Pubblici (Giurispr., ’l"0|iu0, xiv ….tt0)
13) .\pp. .\titauo, ’dicend1re 1888, .Sbcictatelc/bnica di
Zurigo e. Rosati (ilonit. trib., xxx, 1.98)
(’|) Cass. Torino, 5 giugno 1878, Del Grossoc. L'onsmztodi

t'ouengo (Giurispr, Torino, xv, 465).

(8) App. Bologna, l. novembre 1879, Impresa Gra-;:ini

e. Società per i gazometri c acquedotti (Legge, xx, ]. 215).
(9) App. Genova, 30 novembre 1885, De Maestri e. Acqua-

rone (Monitore delle leggi, |, 141).
( 10) App. 'I'orino, 9 luglio 1881"), Ruello. c. Gain:io ( Giu—risprudenza Ital., xxxvm, Il, 621).
(t [) Cass. Napoli, 27 giugno '1882, Satriani utringuc (Ga:cetta del proc., xvn, 427).
(12) Cass. Firenze, 28 novembre 1878, ].0m'setta c. l'ero—

(5) (.ass. 'I‘mino, 31 maggin 1895, Pinasco c. Jia-canna

uesc (Temi Ven., iv, tt); App. Bologna, 1. novembre 1879,

(Giurispr., 'l‘or,ino 1895, 609).
161 Cass. forino, () agosto [901,1 Pramollo. Ranglr| (“Pm-

Impresa Grazzini c. Società per i ga:ometri (; acquedotti

ced"u|a, W, 575).
(7) Cass. Torino, 22 ottobre 1885, .'-llin1steri della Guerra
e dei Iavon 'Pubblici e. Societa Femocia lllantoca-Jlodcna
((l'lttt‘t'spr.., 'l"olino,' xx, 1121.).

(Legge, xx, I, 215).

(13) App. Genova, 18 giugno 12100, (tirasse e. De Albertis
(Temi Gen., xn, 399).
(M) .-\p|t. Genova, 30 novembre 1885, De|nacstri |'. Acquarone (Monitore delle leggi, i, ttt).
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e quindi si doveva adire il magistrato per ||| nomina di

un terzo perito, allo scopo di costituire la maggioranza

mettendo una perizia, privi le parti della facoltà, che loro
spetta, di accordarsi sulla scelta del perito, e questo no-

l'ra i due dissidenti.
Similmente nell'antico l'oro napoletano ciascuna parte

mini innnediatmnente d'ufficio (:|).

eleggeva il suo perito o il tribunale ne nominava due.

riti fatta da una delle parti, quando l'altra ne chiese |||

Iti qui frequenti dispareri e le dispemliose revisiouidellc

nomina d'ufficio, non costituisce il caso di accordo l'ra i
contendenti; quindi il giudice farà la nomina da se. (|).

perizie per mezzo dei cosidetti Tacolari e del Primario
del Sacro Regio Consiglio.
Il codice di procedura civile francese, a evitare l’aceenuato inconveniente, ritorno alla pratica anteriore, stabilita dalle leggi romane delle Xll tavolo (1 ), prescrivendo

'

E poi evidente che la designazione del nome dei pc-

26. l’…), intanto. accadere che le parti si accordino
per fare eseguire ||| perizia da tre periti, ma, mentre si

sono accordate nella scelta di due, non si |) punto verificato l'accordo sulla scelta del terzo.

che la perizia debba farsi da tre periti, salvocln': le parti

In tal caso ||| nomina |ch terzo perito si fa dall'Auto-

convengano sulla nomina d'un solo perito o ||| legge cosi

rità giudiziaria. Se questa dee nominare tutti i periti,
quando le parti non siansi concordate sulla scelta ||| essi,

disponga in casi speciali.
Questo sistema fa pure adottato da altri codici che im-

peravano in Italia prima dell 'unificazione legislativa del | 86|'|,
cioe. dal napoletano, dal sardo, dal parmense, dall’estense
e dal regolmnento pontificio.

Il sistema del legislatore italiano fn giustificato dalla Relazione sul progetto del codice del ministro Pisanelli nel
seguente modo: « Secondo alcuni dei caduticodici ||| perizia dee farsi di regola da tre periti, e soltanto per eccezione viene ammesso che possa eseguirsi da nn solo.
Ora si dichiara che la perizia sarà fatta da uno o da tre

periti secondochò verrà stabilito dall'accordo delle parti,
" dall’Autorità giudiziaria ordinato. Se basti alla garantia
del diritto controverso l'operazione individuale di un solo
perito, o si richieda quella complessiva di più persone
esperte, puù meglio apprezzarsi in ciascun caso dal con-

senso delle parti o dal prudente criterio del magistrato...
\'enne per tal modo respinto quel sistema, che era prcvalso in alcune legislazioni o consuetudini francesi, per cui

puù egualmente, e per identità di ragione, procedere a
nomina parziale, quando parziale e. stato il disaccm‘do delle

parti. La legge prel'erisce ||| nomina d'accordo; quindi
e. conforme ||| suo spirito che essa abbia ||| sua efficacia,
malgrado che sia parziale (5).
27. l‘…) bensi accadere che le parti siano d‘accordo
nel doversi ||| perizia eseguire da uno o da tre periti,
ma siano in disaccordo sulla scelta dell‘anno degli altri.
||| tal caso il magistrato dovrà attenersi all'accordo delle
parti nel far eseguire la perizia da uno o tre periti, fa-

cendo ||| nomina d'ufficio.
28. Non |— poi dalla legge indicato il tìtﬂtl0, con cui le
parti debbono stabilire il loro accordo nella scelta dei periti.
L'art. 006 del codice di procedura civile l'rancese, cui
era conforme l'art. 400 del codice napoletano, dispone doversi dalle parti farnedichiarazione. in cancelleria. l"uperù
ammesso che tale disposizione non porti punto una l'or-

ciascuna delle parti nominava un perito, sul quale poteva

malità sostanziale, potendo le parti fare la loro convenzione con ogni atto valido e in quella guisa che loro

contare, e ciascun

piaccia ("|).

perito era così chiamato a

sostenere

l'interesse del suo mandante. ] due periti si riunivano,

Questa libertà‘delle parti deve egualmente annnettersi

non pei' illuminarsi con le rispettive osservazioni, ma piut-

di l'ronte al codice di procedura civile italiano. L‘art. 253
di esso dispone che l’accordo si fa dalle parti. Queste,
per l'art. 206, possono intervenire personahnentc o per

tosto per far constare delle opposizioni del loro avviso.
Quindi la necessità d'un terzo perito nominato dall'Au-

torità giudiziaria, il quale operava nuovamente coi primi

nominati, e soltanto allora la relazione della perizia po-

mezzo di mandatario nell'esecuzione delle prove, senza bi—
sogno d‘assistenza dei procuratori che le rappresentano

teva essere conchinsa a pluralità dei voti. La nomina dei
periti in nmnero dispari, l'alta d'ufficio, quando le parti

||| causa, salvo che si debba comparire all'udienza. Quindi
l'accordo può farsi risultare o da una dichiarazione fatta

non siansi precedentemente accordate sulla scelta dei medesimi, esclude gli inconvenienti e le spese che traeva seco

o procuratori, ovvero anche da una dichim'azione verbale

quel sistema ».

in cancelleria dalle parti in persoua'o dal loro mamlatart

25. La nomina dei periti spetta principalmente alle
parti. Snbentra il nntgistrato, quando esse non siansi ac—

fatta dai procuratori medesimi al cmuparire davanti al presidente o il giudice delegato per gli incidenti; ovvero puro
all‘udienza verbalmente o con la cmnparsa.
All‘uopo non occorre ai procuratori un mandato speciale, sia' perchè essi, ||| materia di prove, e quindi di
perizie, hanno facoltà ampie, sia perchè il potere di con—
cordare ||| scelta dei periti deriva dalla natura del mandato

cordate sulla scelta dell’unico perito o di tre periti. Quindi
sarebbe nulla la sentenza e l'ordinanza, la quale, am-

ricevuto per la rappresentanza e la difesa dei rispettivi
clienti ("i).

(1) Cicero, De leg., lib. |. cap. xx|; Beliot, Rapport .eu-r
le titre X V], pag. {ti.
(2) Conf. nostro Com-m., sull'art.285; Bo|sai'i, op. cit., sull‘art. 285; Cuzzeri, op. cit., sull‘art.. 285; Mattirolo, op. cit., ||,
||. 230; Lessona, Teoria delle prove, ||. 264; 1|icci,np. cit., ||,
n.230. — Gass. Napoli, 1° febbraio 1898, Ricca c. Ricca
(Foro Napol., ||, 150).
(3) Conf. Cass. 'l'orino, 5 giugno 1878. Del Grosso c. ('un-

(.|) Conf. App: Venezia, 15 febbraio 1805, Consorzio (HSMtima e. Boniocnto (Giur. It., 1805, |, 2,.-225).
(5) Conf. Bonnicr, ]:‘lérrtents, ||. 652; llodituc. Tr., |, p. |…;
'l‘limniu0, op. cit., ||. 652; Uejean, Tr. (les capert., ||. 101:
Borsari, (l'omm. cod. sardo. |||, ecexxx1; tluzzeri, op. cit.,sul—
l'art. 253, 11° 2. — Contra: Moulton, Répc'tittons, ||. 533(6) Conf. 'I‘homine, op. cit., ||. 358.

.vorzio (li Tonengo (Giurispr., Torino, xv, …’|65); App. ’I‘o—

(“amm., II, ||. ||; Mattirolo, op. cit.. ||, ||. 801; fÌIIZZHI‘Ì.

rino, 30 novembre 1805, Fornara… c.. anano (Id., 1806, 112).

op. cit., sull'art. 253, ||“ 7.

Appena poi occorre avvertire che anche in procedimento per falsità o verificazione di scrittura la perizia pm)
esser fatta da un sol perito, giusta ||| regola generale del-

tata dall’art. 253 del codice di procedura (2).

(_7) Conf. nostro Comm., sull‘articolo 253, _s v; llors4u't'.
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nimità o ||| maggioranza dei voli; giacchè ||| tal caso sva—

nisce l'inconveniente che il legislatore volle evitare me-

nominare più di tre periti.
L’art. 253 del codice ||| procedura civile dispone che

diante la nomina dei periti ||| umnero dispari (“2).

la perizia |" fatta da una o da tre periti, ma. non ag-

Quando, invece, ||| nomina dei periti ||| numero pari

giunge ||| sanzione di nullità. Ora, Insegna dmtmguere

sia fatta direttmnente dal magistrato. le parti posson re—

se ||| nomina sia fatta d'accordo dalle parti, ovvero dal
magistrato.

clamare contro l'onlinanza relativa || appellare contro |||
sentenza. .\la se esse accettano || p|'ovvcdin|e||to del giu-

Nel primo caso, occorre riflettere che, se la legge, da
un lato, vuole che | periti simm ||| numero dispari, cià |"
allo scopo di ottenere senz'indu;rio e con minor risparmio

dice mediante acquiescenza, non sarebbe il ‘as0 d’impn—
gnare ||| nullità la relazione, che presenti l'avviso unanime
dei periti e della loro maggioranza. ||| questo avviso si
dichiarò pure ||| Corte d‘appello ||| Torino, appli ‘ando l'articolo 330 del codice sardo ||| procedura civile, conforme
all’art. 2|'|2| del codice italiano (:|). Lo stesso avviso il
stato adottato dalla Corte ||| cassazionedi Torino, ||| quale
lta ritenuto che |" irregolare, ma non produce nullità
della sentenza, ||| nomina ||| due, anzichè di uno o tre periti (_4). l.'irrcgolarità puù ripararsi, come abbian… dello,
col reclamo o con l‘appello : quando ciò non si |: l'atto, |||

di spese una perizia completa col voto onannnc o ’con
qno||o della maggioranza; e, dall‘altro, se vuole che sumo
ono || tre, |'-. allo scopo ||| non accrescere le spese gin-

dizial'ic. (v. ||. ?|). ||| tali vedute del legislatore predomina l'interesse privato delle parti, senza che ||| alcun
nmdo vi entri l'ordine pubblico. Quindi, trattandosi d'interesse privato, room le parti posson concordare la no-

mina ||| uno o ||| tre periti, cosi possono egualmente concordare quella ||| numero maggiore ||| tre, pnrcln'- dispari.
t‘.io facemlo, esse hanno ||| mira ||| megliolutelarci loro
rispettivi interessi, e col fatto della nomina vengon volmdariaomntc ad assoggettarsi alle maggiori spese, cui |||
perizia darà luogo (1).
Nel secondo caso, poi, cioè ||| quello ||| nomina fatta
dall'.-\otorità giudiziaria, |: palese che v'l|a ||| violazione

della legge, perchè il magistrato non può dipartirsi dalle
norme che il legislatore gli fornisce. Le parti verrebbero
a' subire un aggravamento di spese; quindi hanno inte-

resse || non accettare la sentenza e l'ordinanza, che porti
la nomina ||| oltre tre periti. ||| tal caso potranno pro-

perizia resta valida (?|).
31. Quando le parti non si accordino sulla sceltaìlei

periti, questi sono nominati dall'Autorità giudiziaria con
l‘ordinanza o con ||| sentenza che annnetle ||| perizia (art. 253
codice proc. civ.).
Lo stesso accade, se, non essendovi stato precedente

accordo, l'una delle parti chieda la perizia e l'altracom—
batta tale domanda, ovvero l'una propon«,m | periti e l'altra
si riﬁuti, senza proporne alcuno, qualunque ne sia il
motivo (tì).
32. Il magistrato poi, nell'ammettere la perizia enel
omniuare d'ufficio i periti, non ha bisogno ||| discutere

porre reclmno contro l'ordinanza o appello contro ||| sentenza, affìncbò il numero dei periti sia ridotto || uno o a
trc. .\la, se esse accettino espressamente, o tacitamente
per acquiescenza, il provvedimento del magistrato, ||| tal
caso cessa il diritto al gravame, e non possono tampoco |m-

sulle ragioni del disaccordo delle parti e quindi sull'opportunità ||| nominarli d’ufﬁcio (7).
33. Ma possono le parti, dopo ||| sentenza che no-

pogoare di nullità l'espletata perizia.

scelto invece dei tre nominati, ovvero sostituire || questi

30. Può anche veriﬁcarsi il caso opposta, cioe della
omniua di periti ||| numero pari.
||| tale occasione, se la nomina e fatta dalle parti, il

altre persone '.’

giudice non può convalidarla, perchè, come risulta dalla
Relazione del onnistro Pisanelli sul progetto del codice
(v. n. “Z|-), ||| nomina dei periti ||| numero dispariè |||

gistrato non può soggiacere ||| capriccio dei contendenti (8).

pubblico interesse, per la più pronta |u||n|i||istrazionedella
giustizia, ond'evitarsi un risultato nullo ||| caso ||| parità
||| voti.
Se, cià nndgrado, il giudice annnettai periti nominati
dalle parti ||| nmncro pari, non potrebbe impugnarsi per
nullità ||| relazione dei medesimi, quando presenti l'una-

e quindi nulla si oppone || che la perizia sia eseguita dal
perito scelto dalle parti in |||/|||“ stadio tlc! proccrlz'mcnlo
peritale, e quindi anche dopo che i periti nominati dal giu—

mina i periti, sia sul loro disaccordo o d'ufﬁcio, conve-

nire cbe la perizia si esegua da un sol perito da esse

.\lcuni ritengono ||| negativa, perchè, venuta la sentenza, |- ccssata nelle parti la facoltà dell'accordo, e il ma-

.\ltri opiuano per l‘alfermativa, perchè |- sempre l'interesse delle parti quello che si tien ||| mira ||| fatti simili,

dice hanno conduciate le loro operazioni, e propriamente
sino a che | medesimi non abbiano prestato giurmnento (9).
Questa e pure la nostra opinione (lt)).

Corso di dritto giudiziario, ||. 752;

scaldi (Giurispr., Torino, .\‘X, 6|3); 25 agosto |NRtì. l’o—

Mattirolo, Tr., ||. o. NO”. ||| nota; t,".uzzcri, op. cit.. sull‘ar-

ste-re c. Andreo.ni (Id., xxnl, 624).
'(7') Cass. Torino, 2 luglio l883, .S'obolo alrinqne ((fin—
rz'spr., Torino, xx, 896).
(8) Lope-ge, Quest… p. 207; lionnier. Traité des e'preares,
||. 653; Ualloz, I(e'perl., v' I;'.rperh'sc. ||. |||; Ricci, (imam…

||| Conf. nostro
ticolo ‘253, ||. 3.

'

@ Gass. ’l‘orino, 28 giugno |886. Alfieri di Sosleo-no
c. Corio (Annali, xx, |, 298): App. Firenze, "2.5 marzo 1897,
Franceschi c. ('mmrcgazionc |I-i cao-|M… (Ii (”ally/liano (Id.,

1806, ||, 239).
. (3) I° dicembre [tm—.’», Figi-ione ntrinqne_'tGl'nrispr., '|'!)—
rmo, 1866, 18).

||| 28 giugno 1886, Alﬁeri e. (forio (Foro Ital., M, |,
539), ||| conferma della sentenza conforme della Corte d‘appello
||| Casale del 10 ottobre 1885.

ca Conf. Dalloz,1fc'pert.,v‘ Expertise, n. |||; z\laltirolo,l
T'"-- ll, HU". — Contra: Cuzzeri, op. cit., sull’art. ”253, ||. .’|.
tti) Hass. Torino. Il aprile 18815, I'Ìe::o-Jlolclla c. li,"'.’1 — Utonsro l‘I‘AI.IANO, Vol. X\'tlt, parte '.’“.

||, ||. I07.

__

_

(E)) Conf. Boucenne, op.
., tv, p. |59; ’I‘Immine. op. cit.,
|, p. 309; Ubauveau e Carré, Qaesl. I 169; Rodiòre, Traité, ecc.,

p. ttt); Helmet-Uaage, I.e_cons sur le codcdc proc. cio-ile.
t. |||, p. 8", Paris 1852;

l*'avard. op. cit., l. |\". p. 701;

Borsari, ('onun. cod. sardo. |||. ||. ceuxxx; Saredo, 131., |,
||. 1193; .\lallirolo, op. cit.. ||, ||. h‘t)‘2. ||| nota; t'.uzzcri. op. cit.,
sull‘art. '.’T|ZF, ||. |").
(|||) Comm., sol|'arl. 252}, ,s' \'t.

aM
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Quando le operazioni non sono ancora cominciate, le

delle parti dopo ||| sentenza, ciò non esclude che esse pos-

cose si trovano nello stato ||| cui erano precede||teme||te

sano fermarlo da se stesse (v. ||. prec.).
35. La perizia può anche disporsi dal giudice d'appello. ||| tal caso ||| relativa sentenza nominai periti, de—

alla sentenza, e quindi le parti possono, come allora, pren—
dere l'accordo sulla scelta di uno o tre periti. Non cosi,

invcce, se i periti nominati dal giudice abbiano già pre-

lega il giudice per ricevere il giuramento e fissa il termine

stato il giuramento, poichè da quel momento e ||| esecuzione il gimlicato, il quale non può restare offeso dall'interrompimento delle operazioni.
Nè può dirsi che ||| tal modo si remle illusoria |||
disposizione della legge. Questa ha ||| mira l'interesse delle
parti, le quali non cosi facilmente possono eloderla, quando
si pon mente che il nnn—gistrato, se per tale interesse può
fare buon viso alla scelta del perito da esse fatta, puù
nel tempo stesso respingerla, quando non si appalesi utile,
tanto nel loro interesse, quanto ||| quello della giustizia.

per ||| presentazione della relazione, |'p|antnnqac rimandi

(Ibi assicura alle parti che il magistrato, sol che vede

la causa ai primi giudici per l'ulteriore suo corso. Tutto
ciò e attribuzione ||| esso giudice d'appello, giusta gli arti-

coli 252 e 253 del codice ||| procedura civile, | quali sono
connmi, cosi al procedimento ||| prima istanza, come ||
quello d'appello.
Intanto, può il giudice d'appello limitarsi a ordinare |||
perizia e demandare ||| nomina dei periti ||| presidente del
trilmnalc, cui rimanda ||| causa per l'ulteriore suo corso?

Sn tal punto ||| Corte di cassazione ||| Torino |" stata
divergente.

.

l‘accordo indi ||| suo pronunziato, consenta che ||| perizia

Una prima volta ha deciso che ||| sentenza d'appello,

si esegua dal nuovo e unico perito proposto? E ||| ciò

||| quale annnettc una perizia,puo‘ essa stessa nominare

ognnn vede ||| dill'erenza che esiste tra la scelta posteriore
alla sentenza e l'altra che ||| precede. Per questa il magistrato nulla può opporre e deve sanzionare la volontà
delle parti: per quella si fa giudice della convenienza. Il

i periti, quantunque rimandi ||| causa ai primi giudici per
l'ulteriore suo corso (3). (lid importa che |mplicitammde
ritiene che il giudice d'appello può delegare. ||| nmnina
dei periti ||| giudice ||| primo grado.
Una secomla volta ha deciso, più esplicitamente, non cs-

decreto napoletano del 7 ottobre 1840 fece cessare ogni
disputa al riguardo, disponendo che, qualunque sia la de-

signazione del magistrato, |: sempre libera alle parti la facoltà ||| concordare nella scelta di periti di loro ﬁducia
per l'esecuzione delle perizie disposte dal nmgistrato.

serc di rigore, || || pena ||| nullità, chela nomina del pc—
rito si faccia con la stessa sentenza che ammette ||| perizia,

ma il giudice d'appello, ordinmnlola, ben puù commet—
tere la nmnina del perito al presidente del tribunale, |||

periti fatta dal giudice, sostituendo || essi, ||| tutto o in

quale rinnmda ||| causa per lasua prosecuzione (|).
Una terza volta, inline, ha deciso che, ordinandosi |||

parte, altre persone, purchè ciò facciano sino || che quelli
non abbiano prestato giuramento. La ginrìsprtnlenza e venuta pure ||| tale opinione (|).

perizia dal magistrato d'appello, tocca a questo ||| nomi—
nare il perito, quantunque ||| causa sia rinviata al giodice ||| primo grado (5).

Le parti, adunque, posson modificare ||| nomina dei

34. Il giudice poi, che con ||| sentenza ordini la pc—

Non sappiamo accogliere quest‘ultima opinione, perchè

rizia sul disaccordo delle parti o d'ufﬁcio, non a obbli—

non è di rigore e a pena ||| nullità che la nomina dei

gato a dar tempo alle parti medesime, dopo la sentenza,
||| tentare l'accordo sulla nomina; imperocchè quando vi

periti si l'accia dallo stesso magistrato d'appello. Certo |:
proprio del giudice che ordina ||| perizia il nominare |
periti. Ma, nel caso, non v’ba prorogazionc (li'giztri.s‘-

fu disaccordo, con ciò stesso le parti inclinarono per |||
nomina da farsi dal giudice, e quando tacquero, col loro

dizione, perche non trattasi ||| far giudicare || nn|gistrato

silenzio amstrarono || disaccordo, e in ogni caso l‘assenti-

||| primo grado del merito della causa o della necessità

mento che il giudice, ammettendo ||| perizia, nmninasse

della perizia, essendo noto che ||| giurisdizione, per essere,
com'è, un potere organico, non può prorogarsi nè dele-

anche i periti.
||| questa parte il legislatore italiano si e dilungato dal
codice ||| procedura civile francese e dai codici napole—
tano e sardo, per iqnali, se | periti non sono stati scelti
d’accordo dalle parti, la sentenza deve ordinareche esse
sono tenute a nominarli fra tre giorni dalla notificazione,

diversamente si procederà alle operazioni dai periti no-

garsi . E riconosciuta perù ||| legittimità della delegazione,

non già nel seno della giurisdizione, ma dell'impc-rimn,
come nei casi accennati dain art. 186, 208, 211, 215,

217, 222, 230, 252, 272, 284, 301, 322 e altri del
codice di procedura civile. ||| quest'ordine rientra il com—
mettere ||| presidente del tribunale, cui ||| causa |-. rin—

minati nella sentenza medesima. Invece, il legislatore italiano dichiara che l'accordo dev'esser anteriore alla
sentenza (art. 253); e logicamente, perchè, quando esso
non avvenne, con ciò stesso le parti se ne rimisero |||

vinta, la nomina dei periti, percio'-, il i-a.v (liccrc (: stato

giudice. Quindi il giudice non è obbligato a dare un ter-

dimento, percbè si e nel caso dell'art. 492 del codice |||
procedura, per il quale il giudice d’appello, annnettendo
la perizia, può rinviare la causa ||| primi giudici per il
corso ulteriore.

mine alle parti, dopo la sentenza, per tentare fra esse
l'accordo sulla nomina dei periti (2).

Ma, se il giudice non ha obbligo di provocare l'accordo
(|) Gass. Torino, 11- giugno 1880, Laidlan c. Costanier ( Giarr.’spr., Torino, xvn, 595); App. 'l'orino, 11 dicembre 1863

|I|l., |, |||); App. Catanzaro, 10 luglio 1868, Comuni di Bora
e Africa c. Mensa vescovile di Bova c Demanio (Giurista.
||, 266).

(2) Cass. 'loriuo, || sett. |88-’|. .dntona— ’I’raccrsi c. Grif/ini
(Giaris1n'., Torino, xx|, 712).

dal giudice d’appello esaurito con ||| pronunzia della sentenza ammissiva della perizia.
Non potrebbe invocarsi, ||| contrario, l'unità del proce-

(3) 9 febbraio 1802-|, .|[elei c. .\'egroni (Giurispr., 'l'nl'lllﬂ.

xxx, (363).
(|) ||| maggio 1803. Travellittlrittqttet(ì'1'Hrz'xpi‘.,'l'lll'lll‘b
- xxx, 58th.
(5) 26 ottobre 18‘. H, ('ln'onc c. Bizio e Piano ((1'i7i-i‘ià'l’“
Torino, xxx, 781).

||E|||Z|.i |||.vt‘. cit.)

:|è:|
|

Ne alcuna difﬁcoltà pm) sorgere. Il giudice d'appello,

.

esaurita ||| giurisdizione, janet-ns ojtcio, e a lui sol—

sta ||| propria coscienza, cui il legislatore si affida; quindi
egli deve regolarsi secondo il suo prudente arbitrio, scegliendo il perito ||| quella classe di persone versate nella

tcntra la giurisdizione ||| quello ||| primo grado; uè put:

scienza || nell'arte, che meglio risponda alla speciale ipo-

esserne più investito che ||| virtù d'un nuovo appello. ||.

tesi soltoposta alla sua decisione.
||| l|oma antica ||| Novella 64 vietava nmninare giardinieri per periti nella causa fra il giardiniere e il proprie—tario del giardino.
'
Similmente l'ordinanza del 1667 ||| Francia inibiva |||

ordinando ||| perizia e delegando ||| nomina dei periti, ha

il giudice ||| primo grado, che provvede ancl|ealle sur-

rogazioui dei periti e del gmdtce delegato || rtcevere ||
.
giuramento dei medesbni.
" 36. [’mi accadere che ||| sentenza 0 l'ordmanza, con
cui si dispone ||| perizia, ometta ||| nomina dei periti.
||| tal -aso non e luogo || nullità, come già abbiamo detto
per simile omissione || riguardo dell’indicazione del ter—

mine per ||| presentazione della periziae del guadare per
ricevere il ginrmnento (v. ||. 21 e 23). La parte pm) r|-

nominare per periti degli artigiani nelle cause fra artigiane
e il proprieﬁn‘ia.
(lodesti divieti attualmente non sussistono, nnt annunziauo

tuttaviaal nmgistrato l'opportunità ||| sceglier le persone
più alte e degno del disimpegno dell'incarico, senza pe-

volgersi alla stessa Autorità giudiziaria, che ha emessa l'or-

riglio ||| favore verso alcuna delle parti. Spesso ||| buona

dinanza o ||| sentenza, allo scopo ||| far riparare all’omis—

scelta del perito evita incidenti, rimuove ingiuste opera-

sione con altro provvedbnento (|).

zioni, prodoce ||| conciliazione delle parti.
38. Ne un limite puù riconoscersi nelle parti e nel gilidice ||| dover fare la scelta nella lista e albo dei periti
esistente presso il collegio giudiziario, perchè" la formazione
||| tale lista e albo serve solo ||| norma e ||| regolamento
interno del collegio medesimo. Quindi ||| violazione dell’una
|| dell'altro non può mai costituire una nullità (2).

(L\ro l\". — Capacità. e ricusazione.
. Nomina del perito e libertà del giudice al riguardo. —
:“.8. Violazione dell‘albo dei periti. — 39. Capacità giuri-

dica. — -'|0. Incapacità. — dl. Incompatibilità. — .’i2. |||cnsazione: motivi che la determinano. — 43. 'I'a5salività.
— M. Ualcgorie dei motivi ||| ricusazione: — -’|5. a) |||—
teresse del perito nella causa; — ’di. (|) all'etlo presunto
del perito; — —’|.7. e) odio e inimicizia; — …’|8. (I) amor
proprio. — |.9. Motivi anteriori e posteriori alla nomina.
Periti d'ufﬁcio. — 50 e 51. |||. |||. Periti nominati dalle

parti. — "2. Periti nominali ||| tema ||| espropriazione per

39.'1'anto però nel caso ||| scelta delle parti, quanto

nell‘altro di scelta del giudice e necessario che il perito
abbia ||| capacità giuridica ||| compiere il proprio mandato.

Quindi ||| scelta pm) esser ||| qualunque persona che sia
capace.
a) La capacità si riscontra non solo nel cittadino, ma

pubblica utilità. — 53. Termini per proporre la ricusazione.
— S|. t'.ontrmlizione del codice al riguardo. — 55. Decorrenza |ch termine per ||| ricusazione dei periti nominati

anche nello straniero, perchè l‘art. 3 del codice civile l‘am-

d‘ufﬁcio. — 56. Natura dei termini. — 57. improponibi-

niera che l'art. lt) del codice ||| procedura civile l'ammette

Iità della ricusa nel giudizio d‘opposizione o appello contro
||| sentenza ||| merito. — 58. Se possa proporsi ||| ricu—
sazione per motivi ignorati prima del giuramento o sopravvenuti dopo ||| esso. — 59. Compagnia nell‘alloggio o
nella mensa, dopo il giuramento, tra il procuratore d’una
delle parti e il perito. — 60. Se debba rispetlarsi il ter-

pure a essere arbitro (3).

mette || godere | diritti civili attribuiti ||| cittadini, ||| ma-

l) La capacità e pace della donna. Se ||| funzione del
perito e analoga a quella del testimone; se ||| donna pm)
fare testi|||onianza; se non v’l|a disposizione ||| legge che
l'esclmla dalla funzione ||| perito, bisogna ritenere la ca-

mine per I‘4qq|osizione o l‘appello. — 61. Se la domanda

pacità di lei || fare da perito, quando le parti o il giudice

||| ricusazione sospenda l‘esecuzione della sentenza. —
62. Case ||| cui ||| sentenza contenga la clausola ||| esccuzione provvisoria. — 63. Forma dell‘atto ||| ricusazione.
—— 6-’|. Se il procuratore debba esser munito ||| |||aodato

reputino opportuna ||| sua scelta. Così, una levatrice ben

speciale per farlo. — 65. ludicazione specifica della causa
||| ricusazione. —— 66. Prova. — 67. Notiﬁcazione. —
68. t_‘.ondizione del perito rispetto all'atto medesimo. —
tit). Domanda ||| danni del perito e casi nei quali ha luogo.
— 70. Forma della domanda dei danni. — 71. Accordo

delle parti sulla ricusa. — 72. Nomina ||| |||t|‘| periti. —
73. Accordo delle parti sulla nomina ||| nuovi periti. —
71’|. Se questi siano ricusabili. — 75. Appello dalla settI.rnza che pronunzia sulla ricusazione. — 76. Termine per
proporlo. — 77. Termine || cmnparire.

puo essere riconosciuta idonea, per ||| visita sulla persona

di una donna (i).
c) I minori degli anni 21 e maggiori dei li sono egualmente capaci ||| esercitare la funzione di periti, siano, o

no, emancipati (5).
Alcuni ritengono il contrario per il minore non eman—

cipale, perché egli manca della capacità naturale e legale,
e perciò non può essere scelto come mandatario (art. 1748
codice civ.) (6). Anzi, ritengono altri che neppure | mi-

nori emancipati siano capaci per le funzioni ||| perito (7).
.\la di fronte ||| codice ||| procedura civile italiano ogni

37. La legge non pone limiti alle parti e ||| magistrato

dubbio cessa. L'art. 254 dichiara che possono esser nominati periti coloro che possono esser sentiti come lesli-

sulla scelta dei periti. Per questo, sta la ﬁducia che ispirano loro le persone che assumono alla perizia. Per l‘altro,

essere sentiti per semplice s_cbiarimf‘nto; il che importa

tl) Conf. Lozzi, nel Giornale delle leggi, 1870, 50 ; (jassaziooe Firenze, 28 novembre 1878, Lovisotto c. Veronese
(Gan. Leg., |||, 53_.

|||ocluc, Dir.-t., \" I?.rpertisc. ||. 6l; Boucenne, Proc. air.,
p. 654.
.
(|) Conf. t'.ozzeri, loc. cit.; nostro (bm-m.. loc. cit.; Saredo,

@) |.iﬂltl‘. Appello Napoli, 16 maggio 1883, Ciccarelli

Ist.; Matlirolo, Tr., ||. 803: Ualloz, op. e loc.. cit.. ||. 66.

utrinqne (Gaudio del proc., xvm, 206); Cass. Palermo,

(5) Conf. .\‘arcdH. Ist., |, ||. ’|‘J’|; (‘…nzzcri, op. cit., sol—
l'art. '.5i, ||" | ; nostro (leoni., loc. cit.
(6) t‘.onf. l|iocbe, l)irl.. v" Koper/isa, ||. 61 ; .\lattimlo,
Tr., ||, ||. 803.

26 marzo 1808, Montalbano c. Ci-eschnanno (Proc., ||, 457).
(||) l‘.onf. Ualloz, I|’e'pert., v“ Hamer/.. ||. |||; .\lattirolo, Tr.,
“, “. 803; (luzzeri. op. cit., sull‘art. 25|, ||. |; nostro Comm.,
.
|. ,
.
.
.
.
..
sull
alt. ,.,
.’.|.’|, ;. ||. — t,.oulra:
t.lmuvcau c t.arrc, ansl. |||..|;

moni. L'art. 236 dispone che | minori d'anni || possono

|?) (‘...an Italloz, Ihîpcrt., \" Iz'.rpcrlise, ||. 65.

:iì|

ma… (iiA'l‘. |ìiià)

che | minori, | quali hanno superati gli anni li, siano, o
un, emancipati, possono fare testimonianza. Ora, se ||| funzione ||| perito |: analoga a quella del testimone, il minore
degli anni 21 e maggiore dei M, come può essere testi—
iuouc, così può essere anche perito.

minata contestazione tra altri insorta, e arbitro per con—
testazioni diverse (8).

l)) Sono del pari incompatibili il cancelliere e il vicecancelliereaddetti all’Autorin| giudiziaria che ordina |||

perizia. lissi assistono il giudice ||| tutti i suoi atti, e. il

_ Nel perito e necessaria ||| capacità intellettuale. Essa può
|‘iscontr’arsi nel minore, che abbia superati gli anni l-’|, e
mal si potrebbe interdire alle parti e ||| giudice ||| uomiu|||'lo perito, quando possano avere piena ﬁducia nella serietà del suo giudizio.
(() Sono pur capaci gli inabilitati per prodigalìtà, percio':
hanno ||| loro capacità intellettuale, ||| quale non vien punto

loro posto || e nella cancelleria o all'udienza (||).

distrutta o diminuita dall'iuabilitazieue (i).

fatti la.tlorte ||| cassazione ||| Firenze ha deciso che il caucelliere dell'Autorità giudicante non puo essere nominato

e) Le sono egualmente | falliti non riabilitati, perchè
||| essi perdura sempre ||| capacità intellettuale (2).
40. Quanto all‘incapacità, l’articolo 254 del codice |||

procedura civile dispone che non possono esser d‘ufﬁcio
nominati periti coloro che, ||| termini dell'art. 236, non
possono esser sentiti come testimoni: e per questo articolo non possono esserlo | parenti e gli affini in linea retta

di una delle parti, o il coniuge, ancorchè separato. « L'ufﬁcio del perito essendo ||| parte analogo a quello del testi-

V'ba Cili opina ||| senso contrario, percln': il cancelliere
può farsi supplire, e cosi pure il vice-cancelliere (16).
.\la questa ragione non vale, perchè l'incompatildlità
esiste propriamente nella qualità del funzionario, e non
perche possa, o no, essere surrogato.
Il nostro avviso e pur seguito dalla giurispru|lenza. |||—

perito contabile nella revisione giudiziale ||| un conto |||).
La Corte ||| cassazione ||| Roma, || sua volta, ha deciso
che | funzionari giudiziari, tra | quali il cancelliere, pos—
sono ||| generale esser assunti quali periti, ma sono as-

solutmuente incompatibili ||| uno stesso giudizio le funzioni
||| perito e ||| cancelliere (|2).
42. La ricusazione dei periti, secondo l'art. 254 del
codice ||| procedura civile, può farsi per gli stessi motivi

monio, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, ne

per | quali sono ricusabili | giudici, ossia peri fatti spe-

segue che non possono essere nominati periti d'ufﬁcio coloro, che sarebbero incapaci || fare testimonianza » ('il).

cilicati dal precedente art. 116. || L'ufﬁcio del perito, essendo ||| parte analogo || quello del giudice, per l'avviso
che egli e chiamato a emettere secondo le regole dell'arte,
ne segue che i periti possono essere ricusati per gli stessi

Tale incapacità non è estesa ai periti nominati dalle
parti, perchè ||| garantia della capacità sta nella ﬁducia
che i periti ispirano alle medesime; quindi esse ben possono nominare d'accordo le persone, che il citato art. 236
esclude dal fare testimonianza (:|).
Senouebè, vi sono cause d‘incapacità assolute, deter-

minate dalla legge, e perciò conumi alla nomina d'ufﬁcio
e a quella delle parti. Così, sono incapaci || esser periti
coloro ||| quali, per delitti commessi, sia stato interdetto

o sospeso l'esercizio della professione e dell'arte cui |||
perizia si riferisce (art. 20, capov. ultimo, e art. 25 co-

dice pen.). L’interdizioue poi dai pubblici ufﬁci, ||| per se,
non costituisce incapacità a esser perito (art. 20 cit.).
Parimenti sono incapaci gli interdetti per infermità mentale, perchè questa esclmle la rettitudine del giudizio.
ho sono pure gli inabilitati per iufennità mentale, percio‘,

quantunque questa non sia tale da permettere l'interdizione,
tuttavia non rassicura sulla capacità intellettuale (5).
Quando però le parti hanno fatta eseguire la perizia senza

impugnare la capacità del perito, non sarebbe più annnes—

motivi peri quali può essere ricusato un giudice» (l:-|).

Eguale disposizione dàqu il codice ginevrino (art. 218)
e il tedesco (% 37I).

Invece, il codice ||| procedura francese, |.liscostaudosi
|l;|ll’ordi||anza del 1667, elle pur pareggiavai periti ||| giudici nelle cause ||| ricusa, dispone chei periti medesimi
possono ricusarsi per gli stessi motivi per i quali vengono
allegati come sospetti i testimoni (art. 310). 'l‘al sistema

fu adottato da quasi t.ulti | codici che imperavano ||| Italia
prima dell'uniﬁcazione legislativa del 1865. il motivo fondamentale del sistema medesimo e che i periti non sono
giudici, ma testilicano un fatto ||| giudici mediante le cognizioni somministrate dalla loro professione 0 arte.
|| legislatore italiano, come risulta dal trascritto brano
della Relazione sul progetto, non smentisce l'accemtalo priu-

cipio ||| ordine alla fede dei periti eguale || quella dei testimoni per l’accertamento del fatto; ma ||| ordine alla missione dei periti, essa |". succedanea || quella dei giudici,

perchè debbono anche dare un giudizio secomlo le regole

sibile la domanda di nullità della perizia umdesima (6).
41. Oltre l'incapacità, v'è |'iucompalibililà || esercitare
la funzione ||| perito. Esaminiamola per casi.
a) I giudici e gli arbitri sono incompatibili a far da pcriti nella causa ||| cui sono investiti (7). Quindi nulla vieta

della propria scienza e arte, e cosi il giudice fa compiere
dai periti quello che dovrebbe far lui, ossia acquista il
proprio convincimento per mezzo ||| quello dei periti.

che una stessa persona possa esser perito per una doter—

|| sospetto dei testimoni, erano enumerative, esempliﬁca-

(l) Conf. nostro Ca'/mn., loc. (:il.
(2) ||]. id., ivi.
(3) Relazione sul progetto del codice del ministro Pisanelli.
||) Conf. Saredo, Ist., loc. cit.; Mattirolo, Trattato, ||. RM,
||| nota.
(5) Conf. nostro Comm., loc—. cit.; Cuzzeri, op. e loc. cit.
(6) Conf. App. Napoli, 26 gennaio 1672, De Clemente e. ('alcm-i (Legge, xn, |, 272).
(7) Conf. nostro Comm., sull‘articolo 25’|, 5 …; Borsari,
(”amm., il, p. 286; Mattirolo, Troilo/o, ||, ||. 883 ; Cuzzcri,
sull'art. 254, n. I ; (‘.arrf: c. Cbauveau, Quest. ||63; Ualloz,
He'pert., v' I;';rperlise. ||. 67. — t‘.ass. Torino, 27 nov. |895,

inoltre, le disposizioni |lein abrogati codici, sui motivi

Bonea popolare di Soncino c. ]"ioro. (anrz'spr. JML,
l896, |, |, 79).
(8) App. Casale, 27 giugno |8|ll. Pazzini c. I’a1zimfe FM'r(|ris (G-inrispr. Cas., xt, 257).

(9) Conf. nostro Conun., loc. cit.; |\|attirolo, loc. cit.; Guzzeri, loc. cit.; Carré, loc. cit.; lluparc l’aullaiu, I’1'I'MJÌM
droit, l. ix, p. l|7.
(IO) l‘ami”. Ualloz, op. 13 loc. cit.; Cbauveau ||| Carro, loc. cit.

(Il) 3] dicembre lh'75, Ugolini e. (i'-ignnlz' (Foro ]lnl.,
l876, BIT).
(|2) & aprile l876, (r'1'lzl (Fm-o Ital., 1876, Il, 466). '

|…) |||-lazione sul progetto del codice del ministro l‘isanclb.
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al riguardo (art. 237). Ora. con tal sistema si può diva-

mune; ma l'urono dalle moderne legislazioni limitate ai casi
espressamente stabiliti dalla legge. Non si ammettono ri-

gare nella determinazione delle cause di ricusazione, che

cusazioni fondate sopra motivi dei quali sia lasciato l'ap-

spesso non l'ormauo un vero e pieno sospetto in persona
del perito. lamentandosi un inevitabile etl'etto. riposto in
ciò. che la dichiarazione di colui, che si allega a sospetto,

prezzamento ai tribunali » (3).

tive. non tassativo. Il codice. italiano e anche generale

(lli scrittori e la giurisprmlenza sono concordi nel ritenere che i motivi di ricusazione dei giudici sono lassativi (4).

non merita piena fede, ma si fa di essa quel conto che e

(lib posto, se i motivi di ricusazione dei giudici sono dalla

di ragione. In fatto di perizia, invece, la relazione del perito e l'ra due termini assoluti: o dee pienamente cre-

legge estesi ai periti, la loro enumerazione, come e tas-

dersi, o devo iutieramente non credersi. Il giudice none
nel caso di spaziare, traemlo la parte del convincimento,

che manca sulla perizia espletata da un perito allegato a
sospetto, da altra perizia esistente. In tale mancanza vedrebbe il bisogno di ordinare una nuova perizia, e questo

importa che la prima non fa fede; e perciò sempre si

rientra nel principio dell’intiera fede o della nessuna fede
intorno ai periti. Le parti, di fronte a una questione

sativa per gli uni, così e anche tassativa per gli altri.
44. [ motividi ricusazione, preveduti negli undici numeri
dell'art. lll') del codice di procedura, posson riassumersi
in quattro categorie, cioè: l'interesse che può avere il pc.-

rito nella causa; l’a/fetto presunto di lui per una delle
parti; l'odio o l'z'nz'mz'cz'n'a presunti in lui verso una delle
parti; l’amor proprio di lui.
45. lt) L'interesse, che può avere il perito nella causa,
può esser diretto o indiretto.

tecnica, hanno il diritto che il giudice adoperi persone, le

Il primo si verifica quando il perito sia direttamente in-

quali abbiano le stesse prerogative (l'imparzialità, che sono

teressato nella causa', in cui lta ricevuto l'incarico (arti—

richieste per lui.

(':olo l-ltì, n° l).

'

43. intanto, estesi ai periti gli stessi motivi di ricusa-

Il secondo si verilica quando egli sia estraneo alla causa,

zione dei giudici, come per questi, dosi per quelli sono tas—

ma anche a riguardo di essa ha un interesse, come nei

sativi. come gift si desume da quanto abbiamo testè ac-

casi seguenti, salvo le eccezioni che verremo facendo.

cennato. Il legislatore, per non lasciarli all’arbitrio delle

a») Quando una questione identica in diritto, di fronte

parti e per evitare ogni interpretazione estensiva, li ha

all'accertamento del fatto, cui mira la perizia, debba deci-

espressamente enumerati nell'art. -l-ltì cod. proc. civile.

dersi in un'altra lite vertente nell’interesse del perito, della
moglie, dei congiunti o degli al'tini in linea retta di lui
(art. '] 16, n° 4); e ciò afﬁnchè egli non possa prepararsi
la via per fare emettere una sentenza favorevole nella causa

(lio e confermato dall'elemento storico. l‘] noto. infatti,

che il codice italiano, al pari degli altri che imperavano
in Italia anteriormente all'unilicazione legislativa del l865,

c. poggiato sul tipo del codice l'rancese. L'art. 378 di questo
enumera a sua volta i motivi di ricusazione. L'art. 12 dell‘ordimtnza francese del 1067, da cui il codice attinse i

motivi di ricusazione, aggiungeva: « Non intendiamo pure
escludere gli altri mezzi di fatto o di diritto per i quali un
giudice potrebb’esscre validamente ricusato ». Il progetto
del codice non riprodnsse questa parte, e l'intenzione dei

redattori risulta esplicitamente dalle seguenti parole della
sezione del 'l‘rihunato: « Il progetto non ripete cit» che
aveva detto l'art. [2 «,lell'ordinanza, che il giudice po—

in cui e interessato e che riguarda i suoi parenti, tradendo

così il suo mandato.
Sarebbe assurdo pretendere l'eguaglianza di fatto fra le
due cause. Basta l'identità della questione di diritto, la
quale appunto forma il precedente di giurismudenza che
la decisione della causa, in cui il perito e chiamato a compiere la sua funzione, forme-rebbe nell'altra in cui egli fosse

parte, ovvero il suo parente o aflìne. Ogni apprezzamento
e devoluto al giudice.
Dal momento poi che la lite dev'essere gift vertente,

lrehh'essere ancora validamente ricusato per altri motivi di

non basta la possibilità della sua istituzione, e nel tempo

fatto e di diritto». i‘) 'l‘reilltard, nell’esposizione dei mo—

stesso e necessario che il ricusante ne dia la prova, la quale

tivi al corpo legislativo. disse: « lie cause di ricusa sono

non si fa con testimoni, con giuramento o con l‘interroga—

indicate dalla legge, questo non sono nuove ». Si volle quindi

torio, ma con gli atti della causa.

con la soppressione stabilire un principio nuovo, quello, cioè,

@) Quando il perito o alcuna delle persone accennate di

di rendere limitativa la disposizione riguardante i motivi

sopra abbia credito o debito verso alcuno dei litiganti

di ricusazione, e ciò allo scopo di prevenire accuse vaghe

(art. “6, n° 5).

c ingiuste.

Nel primo caso è palese la ragione della legge. Se il

La maggioranza degli scrittori e della ginrisprmlenza

litigante e creditore, ben sorge il sospetto che il perito lo

francese insegna la restrittività della legge ( |), e a torto
si f.- da taluni ritenuto il contrario, cioè che possano am-

favorisca per renderlo meno severo. Se il'litigante e. debi—
tore, sorge il sospetto che il perito lo favorisca per van-

mettcrsi cause di ricusazione diverse da quelle indicate dalla

taggio proprio o dei suoi parenti.

legge, ogni qualvolta siano di natura tale da far concepire

giusti timori di parzialità (2).

Presso di noi non se ne può dubitare: « l.ericusazioni

L'aver poi credito o debito bisogna intenderlo nel co—
mune significato, di esservi una vera relazione di creditore
e debitore, in maniera che l'ttno deltlta realmente pagare

motivate. ammesse in tutti i tempi. sono di ragione co-

all'altro una sonnna di danaro.

‘… Conf. |ledière, [, 356; :\lourlon, Iiépert., n. 1339;
l'reneinville, Org. et camp. des Com-s, u. |‘Jlì; Merlin, ]?c'pcrt-.

(3) Relazione sul progetto del codice italiano del ministro
Pisanelli
(.’t't Conf. Scialoja. Comm. cod-. sardo, …. n. cox… ; nostro

"' 1-'6"_1L,3' |, o. ti; Ualloz, t. XXIII. p. 33, n. I ; 'l‘lunnine,
"I’- ott., ||. l'25; (Zarri- e Chauveau, Quest. liti-t; — Corte di
-\g°ll_. “38 agosto 1809 (Ualloz, t. .\Xttl, :t-lîl; Hass. frane.,
'? ‘s’t'lt-{nn ISU!) (Sia-ey, l. xtv, Rtl).

l?) Conf. l.epagc, Quest… p. “ll'tl.

Can't-m.. sull'art. t tti, 5 tv: Ricci, op. cit., |, n. 235; Matti—
rolo, op. cit., !, n. 9022: (.‘.nzzeri, op. cit., sull‘art. HG, n° ?. —
Cass. Torino. A luglio 1877, Citterio e. Bordoni Rocca (Ann..
.\l, 2395); ?| luglio IBN", Img/"mum (.llon. :Icitrih.,xxr titti»).
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Non occorre che il debito sia scaduto, poichè anche in

tal caso vi ha l‘interesse del perito a render favore. e
perciò_la legge usa la frase abbia credito o debito, senza
aggiungere che sia scaduto.
Ne inﬂuisce la circostanza che il credito o debito sia
sorto prima o durante il giudizio, perchè, nell‘un caso e

nell'altro, al momento in cui il perito compie la sua fun—
zione trovasi nella condizione dalla legge prevista.
7) Ma nell'accemmta posizione non si trovano il proprietario e l'aflittuario, il possessore di capitali e il debitore
della rendita, quando l’uno e l’altro pagano alla scadenza.
La legge, come si e detto, vuole l'esistenza del credito o
debito nel comune significato. e non basta all'uopo la semplice esistenza di rapporti che possano originarlo (I).
8) .\la che e a dire se il perito sia cessionario del credito o del debito? Ein e sempre ricusabile; perchè la parte
ha interesse di vedere allontanato qualsiasi sospetto che
possa derivare dal fatto della cessione, sia che preceda

l'epoca del cominciamcnto della causa, sia che fosse av—
venuta nelle more del giudizio: il sospetto esiste sempre
nell'un caso e nell’altro (2).

e) lì ricusabile il perito che sia agente d'una delle parti.
o annuinistratore o gerente d'una società, direzione, unione,
o d’uno stabilimento che abbia interesse nella causa, o

una delle parti sia agente di lui (art. 116, n° 8).
E) In tal condizione si trova il consigliere conmnale. l’ongasi che egli sia nominato perito in una causa tra iltlomune e un privato, la sua ricusa e ammissibile, perchè
egli partecipa all'amministrazione del Comune medesimo,
e quindi fa parte dell‘Anmtinisttuzione d'una unione, come

dice la legge.
a) Non sarebbe però ricusabile il perito, per ciò solo,
che, in dipendenza della sua professione, abbia trattato
qualche affare nell'interesse d'una delle parti.-In tal caso
egli non e un gerente, ne può dirsi che abbia intcresse
nella causa, perchè questa non può giovargli, nè nuo-

imperoccht", ancor quando il grado di parentela sia eguale
per entrambe, l'alliettu che lo lega al perito puo essere
diverso. .\ ogni modo, la parentela, per si:, toglie indipendenza

al perito (5).
@) Perla parentela testè acccnnata non da fare distin—
zione tra la legittima e la naturale, poiche l‘all'etto cui
questa dà origine ordimu‘iamente non e meno intenso di
quello dell’altra (tì).
*() Il perito & ricusabile, se sua moglie sia altine, sino

al quarto grado inclusivamente, d'una delle parti, o se lo
stesso vincolo sussista fra lui e la moglie d'una di esse:
morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi

prole superstite, o si tratti di suocero, genere e cognato
(art. liti, n° 3).

È da notare, però, che come l‘afﬁnità tra il perito c la
moglie d’una delle parti da luogo alla ricusazione, questa,
per identità di ragione, deve ammettcrsi egualmente, quando
il perito sia al'tine col marito d'una delle parti (7).

&) Il perito è ricusabile quando sia tutore, curatore, pro—
tutore, donalario, padrone o connnensale abituale d‘una
delle parti, ovvero se una di questo sia commensale abi—
tuale, donataria o erede presunta di lui (art. liti, ||“ 8).
||| questi casi l'affetto può impedire al perito le operazioni del giudizio.

(lib però non accade quando il perito sia parente o aftine del tutore., protutore o curatore d'una delle parti, o
dein mmninistratori o gerenti d‘uno stabilimento, d'una
società, direzione o unione di persone, salvo che egli vi
abbia un interesse personale (art. lli cod. proc. civ.).
&) I'. da notare, però, che la voce,;uulrone va intesa

nel signiﬁcato comune, cioè come correlativn di dome—
stico e operaio, nei sensi dell'art. 1027 del codice civile.

Fra l’uno e l'altro si riscontra la familiarità e quindi
l'affetto.
Non avendo pertanto la cannula voce un signiﬁcato gcnerico, non può estendersi al locatore verso l'inquilino o

cerin (lt). Sarebbe però ricusabile, se avesse continuo rapporto d'all'ari con una delle parti e tanto più se ne fosse

il colono (8).

spesso commensale (4).
0) Il perito e ricusabile quando abbia fatte sommini—
strazioni di spese per la causa (arl. IH"), n° 9).

di lui, sia nella propria casa, sia nella casa del medesimo,

46. &) L'all'elto presunto del perito, derivante dalle rc-

lazioni di sangue o altre, in cui trovasi con una delle parti,
fa dubitare dell'esattezza del suo parere, come accade nei
casi seguenti:
a) Quando egli sia parente o al'linc, sino al quarto grado

C) Il conunensale abituale del perito e colui ch'e ospite
tanto se gratuitmnente, quanto se mediante corrispettivo.
Questo stato di fatto, abituale, genera la familiarità e

l'affeth (9).
Non e cosi, se la mensa non sia counme, ma acciden—

tale presso un trattore, poichè. in tal caso il fatto per se

Se egli sia parente o altine non d’una, ma di mtm-u-Lbe

stesso non e capace d'involgere quelle stesse relazioni di
intima fan‘tilim'ità,che solo possono ragionevohnente destare
inquietezza. Coloro che siedono a mensa in una trattoria,
possono, ciò nutlgrado, rimanere indill'erenti. Non si può

le parti, questa circostanza non fa venir meno la ricusa;

mai interdire al perito il consorzio degli uomini. (lessando

(|) Conf. Scialoia, Com-»|. cod. sardo, |||, n. coxm'm;
Ilorsari, Centre., |, p. 191; nostro Com-m., sull‘art. HG, g V| ;

v° Expertise, ||. “29.

inclusivarnente, d‘una delle parti (arl. 'I Iti, n° '2).

Quest. 1367; Mourlon, op. cit., ||. (332; Ualloz, Repertoire,
,

(‘.uzzeri. op. cit., sull’articolo HG, ||. ?; Carré e (.'.hauveuu,

(… Conf. nostro Comm., loc. cit.; Scialoja, Comm. col/ict

Quest. |373; Favard, [hiper]… ve I.’e'c., ||| : Dalloz, lfc'pert.,

e. Ricordi (.I/out!. dei trib., Itttltì, C….
(5) Conf. nostro Comm.. sull‘art. IMI,}; vu; Mattei, …tu—

sardo. coxcv1; Borsari, |, p. ttt0; (quzeri, op. e loc. cit.:
llhanveau in Carré,Quest. l388—2', 'l'hominc, op. cit., |. p. 5901
Ualloz, Répert., \" Be'/;.. ||. PH.
(7) lionf. Ricci, op. cit., |, ||. 239; [lnzzeri. op. cit., sull‘art. llli, ||. |”): Ualloz, Report., voce cit., ||. 3.’|..
(8) Conf. nostro Comm., sull‘art. lltì, @ vn; .\lattci, Annotazioni, ||. 12; Cuzzcri, op. cit., ||. Il ; Scialoja, Comm.
codice sardo. |||, ||. n; tlarri- c (lhanveau, Quest. 1377:

nottt:1îmti; Sarcedo, Isl., |, ||. l’.-tti; Ilicci, op. cit.. |, 273:

Ualloz, It’|ipe.rt., \" ].’e'c., ||. 65.

t‘.|r )l‘l, sull’art. lit-i, ||. ’|; Monnier, op. cit., ||. 7… : Ito—
dii-re, op. ril,, |, 357; 'l'hominc. op. cit., | .'utttt; (Zarri-.

(9) t_ionf. App. Milano, It'— nuvembre IRQ-.'», Manca-rulli?
c. Ricordi (.I/nuit. rte-i trib.. t89ti, :Il).

v' It’e'c., n' H e .’tts‘; Bounicr. op. cit.. ||. 765.

(2) Conf. nostro (bm-m., loc. cit.
(B) Conf. Cass. Torino. ‘28 febbraio lt<ttît, (.'leric-i c. ()tccse
(Giurispr., Torino, xxx, 3tl’n.
Ut) Conf. .\pp. .\Iilano, 15 novembre

1895, Leoncamlto
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questa presunzione beneﬁca, la morale oscillerebbe a ogni
tratto (1).

v,) Il perito e ricusabile quando un parente o al'liue di lui

in linea retta, e in linea collaterale sino al terzo grado
inclusivameute, difeuda la causa come avvocato o procuratore
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cui abbia verso la parte mostrato disistima o usato il di—
leggio (4).
L’apprezzameuto dei motivi sui quali è fondata l’assertiva
dell’inimicizia g‘ave è lasciata liberamente al magistrato (5).
:) All'inimicizia grave sta a termine opposto l'amicizia
notoria'; ma questa non e compresa dal legislatore nei

(art. liti, ||. IO).
I.a dil'esa, che può farsi |In un avvocato e procuratore,

che trovasi legato da vincolo di parentela col perito, puù
ingenerare la sua parzialità: l‘alfetto può dominarlo e
indurlo a un avviso men che regolare ed esatto (2).

47. o) L'odio o l’inimicizia presunta nel perito lo rende

motivi di ricusazione, poichè. non può, come l'altra, soffocare nel perito ogni sentimento di rettitudine e farin
tradire i suoi doveri.
48. il) L‘amor proprio del giudice si riscontra nei se-

ricusabile nei seguenti casi.
e) Quando nel precedente quinquemtio siasi agitato pro-

guenti casi: I° se abbia dato consiglio o prestato il suo patrocinio nella causa ; 9“ se ne abbia conosciuto come giudice
di prima istanza o come arbitro; 3° se abbia concluso

cesso criminale o correzionale tra lui o la moglie o alcuno

come ufﬁciale del pubblico ministero, o deposto in essa

dei congiunti o afﬁni in linea retta di lui, e uno dei liti-

come testimonio () come perito (art. 116, n° 9).

ganti o il suo coniuge o uno dei suoi parenti e afﬁni in
linea retta (art. I'll"), 11” ti),
L'odio e una potente passione del cuore umano, che
puù snaturare i t'atti più evidenti; quindi in persona del

Tutto questo che e stabilito per il giudice, per applicarlo al perito, bisogna procedere per analogia di casi, in
cui il giudice spiega l'opera sua secondo i principi del
diritto e il perito che spiega la propria in relazione ai prin-

perito produce un grave ostacolo al buon andamento del

cipi della sua professione 0 arte.
a) Uru, quando il perito in una precedente perizia stra—
giudiziale ha manifestato la sua opinione sull'oggetto della

giudizio.
Nel processo anzidetto il perito può esser intervenuto
come imputato o querelante. Nell‘nu caso e nell'altro la

e afﬁni in linea retta di lui, e una delle parti si agili lite

causa, e assai palese che egli è ricusabile, se dal giudice
sia nominato perito nella causa medesima.
.\'e potrebbe impedire la ricusazione la circostanza che
le parti, da un lato, per l'art. 262 del codice di procedura civile, hanno il diritto di assistere alle operazioni e
fargli le proprie osservazioni, e il giudice, dall'altro, può
chiedergli schiarimenti e ordinare anche una nuova perizia

civile, o siasi agitata e non sia stata deﬁnita sei mesi al-

giusta l'art. 259, in maniera che in tal guisa torni ga-

meno prima della ricusazione (art. lltì, n° 7).

rantita la regolarità della perizia. Gli accennati mezzi,
infatti, non sono che eventuali e futuri: la parte non ha
obbligo, perla tutela dei suoi diritti, afﬁdarsi alla speranza.
Quando ﬁn dalla nomina del perito ella può presumere

posizione e la stessa quanto al diritto di ricusa.
ﬁt Il legislatore non tien conto delle contravvenzioni di
polizia, perchè la loro importanza non ingenera quell'odio
grave che deriva da un crimine o delitto.
7) Quando tra il perito o la moglie o alcuno dei parenti

Dicendo la legge si (bj/'l” lite, ciò importa l‘attuale
esistenza di essa, a nulla inﬂuendo la circostanu, che sia
cominciata prima o dopo dell'istituzione del giudizio, in
cui il perito deve compiere il suo ufﬁcio. Per quella isti-

che questi e sospetto, per l'opinione già prima manifestata,

tuita dopo, e lasciato all'apprezzamento del giudice il vedere
la lealtà o la malizia che accompagna l‘istituzione della

e sorretta dal diritto di ricusa, che la legge le accorda e
garantisce (6).

lite, la necessità, o meno, in cui può trovarsi l'attore per

(3) Lo stesso, e molto più, e a dire, se colui, il quale e

convenire in giudizio il perito: il magistrato e freno suf-

nominato perito dal giudice, abbia già emesso, nel corso
della causa, parere conforme all’assuuto d'una delle parti
sull'oggetto in contestazione; imperocchè, per l'art. 116,

ﬁciente contro l'illegittimità della lite, introdotta con ma—
lizia per escludere il perito.
.\ nulla poi inlluiscc. che il perito sia nella lite attore o
convenuto: la ragione della ricusa i: identica in amboi casi.

3) Quando vi sia inimicizia grave tra il perito e uno
dei litiganti (art. “6, n° 'Il).
Essa dev'essere attuale, ossia esistente al tempo della

nomina del perito, perchè la legge dice, se vi sia.
”Essa dev'essere grave: ciò importa che dev'essere pos1tu'a, non lieve.

||" 9, del codice di procedura, la ricusa e data quando si

|". deposto nella causa come testimonio o come perito (7).
y) Pougasi, poi, che il perito nominato dal giudice. abbia
già ﬁgurato nella causa come testimone o perito, ma per

un altro oggetto diverso da quello della perizia. Potrà egli
essere ricusato?

Duc opinioni diverse si sono manifestate nella giuris—
prudenza.

Di qui è palese, che l'iuhuicizia dev‘essere dedotta con

Una ammette l'all'ermaliva, perche, se con l'art. IID,

articolazione dei fatti caratteristici ; quindi una ricusa limi—

n° tt, il legislatore permette la ricusa nel caso, in cui si
e già deposto nella causa come perito, con ciò ha voluto

tata soltanto a vaghe asserzioni d'odio o di oltraggio sa—
rebbe inattendibile (3). E stato deciso che sarebbe ricu-

sabile colui, che ha avuto una polemica giornalistica, in

evitare le opinioni preconcetto, ossia la preve11zio||eaﬁi—
vore d'una delle parti, e_ all'uopo non fa alcuna distin—

(Il_Conf. nostro Comm., op. e loc. cit.; Scialoja, op. e

ti.) Conf. .\pp. Milano, 15 novembre 1895, Leoncavallo

loc. cit.; Borsari, op. cit., |, p. ISM; t.ìuzzeri, op. 0 loc. cit.,
“- li’; l‘avard, ]Cc'pertoire, vr Ric., |v; tlarré e Ghanveau,

c. Ricard-i t.)!onit. dei trib., 1896, 31).
(5) Conf. nostro Comm., loc. cit.; Locré, Spirito del codice di proc. civile, |. ||, p. 51.
(ti) App. Macerata, ‘2 dic. 1884-,. Borrani ntriuqnc(1”oro

Quest. l382.

I?) Conf. nostro Comm., loc. cit.
… Conf. nostro Com-m., loc. cit.,è‘ vm: I“avard, op. cit.,
'. t“, |). 753, ||. 5; -— Cass. francese, 9 novembre IRON
Igt-"% t. |, ‘.’…t); Corte di Parigi, 30 agosto tttll) (Dalloz,

I. xxm. 337).

'

'

Ital-., x, |, 353).
(7) .\pp. Bologna, IG febbraio I8N‘J. ('rcdito Fondiario
della Banca Nazionale r. Ferruglio (: Ditta. Klein (Foro
Ital., x|v, |, 760).

:l‘28

PERIZIA (M.-\'I'. (DIV.)

zione fra le due perizie; quindi non monta che l'oggetto
delle stesse sia diverso (|).
Un'altra, invece, ammette la negativa, perchè, se l‘arti—
colo liti, n° lt, permette la ricusa, per essersi dato con—

siglio, prestato patrocinio. pronunziato il proprio giudizio,
fatta una testimonianza e eseguita una perizia, :=. a riguardo

dell‘amor proprio della persona, il quale può far vel) alla
sua intelligenza e indurla inconsciamente a confermare,

anche contro la verità, il suo precedente giudizio. dla ciò
non 'si avvera nel caso di diversità d’oggetlo, perchè l‘amor
proprio non può punto sorgere dal momento in cui il pe—
rito sull'oggetto medesimo non ha mai manifestato il suo

avviso, e quindi non si trova uell’alteruativa di tradire la
verità o di ricredersi (2).
Per noi non |". dubbia la negativa. Il ||” ‘.| dell'art. liti
annnette la ricusa quando si abbia dato consiglio nella

Altrettanto e a dire a riguardo del perito. Finchè si
tratti di revisione di perizia, il nuovo incarico non pulp
afﬁdarsi al precedente perito, altrimenti si verilicherehhe
il bis in. Mem, un doppio parere sulla stessa questione,
e l'amor proprio del perito potrebbe indurlo a tradire la
verità. .\la ciò non accade quando si tratta d'un secomlo
parere sopra oggetto distinto e diverso da quello anteriormente esaminato. Così, se il primo incarico dato al perito
fu di accertare i ||“|iglioranmnli fatti alla proprietà contro—

versa e posteriormente sorse questione sui danni veriﬁca—
tisi sulla. stessa, ben può afﬁdarsi l'accertamento di questi
al primo perito che assodù i miglioramenti. Similmente,
se un perito calligrafo ﬁgurò nella causa come testimone
intorno a determinati danni, ben può esser chiamato nella

stessa causa come perito calligrafo, allo scopo di dare il
proprio avviso sopra un docmneuto impugnato di falso.
Annuottere che il perito, in questi 0 altri casi somiglianti,
possa essere ricusato, signiﬁca annnettere un altro motivo

causa, quando si abbia conosciuto della causa come gin—
dice di prima istanza o arbitro, quando si sia deposto nella
causa come testimonio o perito. Nella causa sono le persone che contendono, l'oggetto per cui si conleude,i gin-

di ricusazione, al quale il legislatore non ha pensato. I
motivi di ricusazione, come dicennno, per intrinseca loro

dici che debbono decidere. Ora, quando la legge accenna

natura, non ammettono interpretazione estensiva e non

alla causa intende chiaramente riferirsi all'oggetto di essa.

possono perciò essere tratti da un caso all'altro (_ v. ||. 43).

L'oggetto medesimo può dar luogo a diverse questioni, e
queste costituiscono tanti oggetti speciali della causa. Se

Il, consiglio nella causa. come abbiamo detto. rende il
perito ricusabile, poichè l‘amor proprio, l'interesse posto
nel sostenere l‘opinione propugnata sull'oggetto in conto.stazione lo rende sospetto.
Ciò però non accade, scegli avesse manifestata una

l'amor proprio del giudice o del perito può indurlo a tradire la verità, quando sull'oggetto stesso ha già emesso il
proprio giudizio 0 avviso, ciò non si veriﬁca quando trattasi di oggetti diversi. Nell'nn caso si-vnole evitare, al
dello scopo, il bis in Mem, cioè un doppio giudizio 0 un
doppio parere nella stessa questione. Nell'altro non si può
invocare la ragione d'amor proprio, perchè si tratta d‘un

secondo giudizio 0 di altra perizia sopra oggetto distinto
e diverso da quello esanﬁnato anteriormente.
La legge dubita che il giudice, il quale ha deciso una
questione in prima istanza, abbia un animo prevenuto, ed
e per questo che, trovandosi a far parte d‘un tribunale

opinione in astratto. ||| tal caso manca il motivo della ri-

cusazione. Se fosse altrimenti, il perito non potrebbe esporre
i risultati dei suoi studi e pubblicare opere relative alla
scienza della sua professione, perchè di ciò ne trarrebbero motivo di ricusa le parti, le quali proponessero in
giudizio le controversie sulle quali egli ha discusso e si
e pronunziato. Sul proposito le opinioni degli scrittori sono

uniformi nei rapporti del giudice (3). Lo stesso deve dirsi
a riguardo del perito.

superiore, dove si produce la medesima questione, da fa-

49. l periti nominati d‘ufﬁcio posson essere ricusati

coltà alla parte di ricusarlo. Se, per l’opposto, il merito

dalle parti per motivi anteriori o posteriori alla nomina

della questione siasi esaurito con una prima sentenza interlocntoria e …dopo siasi deciso deﬁnitivamente sul merito

(arl. “ZS-=’» cod. proc. civ.); i|||perocche (: proprio dell'in-

principale con una seconda sentenza, tutti riconoscono che

il giudice che prese parte nell‘interlocntoria, trovandosi
poi nel tribunale superiore, può bene conoscere dell'appello
proposto contro la seconda sentenza deﬁnitiva, poichè trat-

tasi d'altra questione, non venendo più in discussione quello
che si era precedentemente esaminato.

teresse della giustizia che il magistrato non debba ispirarsi
al parere di persone contro le quali alcuna delle parti abbia
fondato motivo di sospetto.

50. Invece, i periti nominati dalle parti d'accordo non
possono essere ricusali (art. 254 cit.). Cio |" logico, poichè
la scelta l'attane fa presumere la conoscenza del motivo di
ricusazione, e dimostra che, malgrado esse, le parti hanno

Parimenti, il giudice, che in prima istanza prouunziò sulla
competenza, e trovasi in appello a giudicare sul merito, non
«'.- ricusabile, perchè in prima istanza non conobbe del merito.

piena lidncia nell'iulegrilà del perito. Unde la sua nomina
importa tacita rinunzia a ogni ricusazione.

Così pure, i provvedimenti emessi in corso di causa

dopo la nomina tart. cit.), perche ||on militano le stesse
ragioni. Non e giusto che un perito. inditltarente al mo-

non possono legittinmre la ricusa nella decisione sul merito, perchè trattasi di altra questione, senza più venire

E fatta però eccezione per i motivi che sopravvcuissero

mento della nomina, adempia il mandato commessogli.

in discussione ciò che trovasi precedentemente esaminato.
[|| tutti questi casi, cessata la ragione della legge, cessa

quando posteriormente a essa trovasi nella giuridica posi—

la sua applicazione.

perito dopo la nomina contraesse matrhnonio con una

ttt .\pp. Venezia, I'). febbraio IN…, Nonsczucen |:. Società

zione di essere ricusato. Cosi accadrebbe, a esempio, se il

di navigazione di Puglia (_I"ilangieri. su, 312).

(3) Conf. nostro Comm., sull‘art. lllì, & |x; Scialoja,
(.'omm. cod. sardo. |||. ||. Ul", lim—sari, ep. cit., |, p. IM;

(”Z) Cass. Torino, ‘2’|- settembre |885, I"crrm‘i—.-lmttr0ili
c. Com-mio di Modena (l’oro II.. x, |. |‘235); !) genn. IHM,
(frecce e. Leboulfenm (("im-isprmlcnm, Torino, xxxt, 189);
.\pp. .\lodoua, ‘2li aprile INN/|, coutiu‘mata dalla Cassazione con

Bcrriat, op. cit., p. 230; l\Iourlon. op. cit., p. (537; Ualloz,
Ifc'pcri., \" Rén., ||. lit); Ilotlièrc, op. cit., |, p. 360; Ilounier.
op. cit.. ||. 766; Carré e Chauvean, Qucsl. I38|.

la citata sentenza.

[licei, op. cit., |, ||. ‘2-i5; Guzzeri, op. cit., sull'art. liti, n° I/t:
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delle parti, ovvero fosse divenuto erede di lei; a meno
che tali circostanzel'essere conosciute prinm della nomina,

blica utilità e un procedimento del tutto annninistrativo;

cioè il ﬁdanzamento o l'essere erede presuntivo: in tal

nire qualunque almso, si e discostata dalle antiche regie
patenti piemontesi in quanto alla nomina dei periti, al-

-aso si rientra nell'ipotesi precedente, per cui col fatto

della scelta viene a dimostrarsi la piena ﬁducia nel perito,
malgrado il motivo di ricusazione.
51. Riteniamo pertanto che, ancor quando il motivo di
ricusazione sia anteriore alla nomina, possa esser dedotto

ma la legge, a tutelare gli interessi delle parti e a prove—

trilmendola all‘…-\ntorità giudiziaria, che procede d'ufﬁcio,
senza intervento delle parti, anzichè al prefetto della pro—
vincia. Onde alla celerità richiesta dalla natura e dallo scopo
del procedimento, per accertare l'imlennità dovuta al pro-

dalla parte interessata, quando proviche, al tempo in cui

prietario, {' congiunta la garantia dell'interesse del pri—

nominò il perito, ignorava l'esistenza del nmtivo medesimo.
In tal caso non può annnettersi che la parte l'abbia co-

vato merci- l'intervento dell'Autorità giudiziaria, che ha
carattere di assoluta imparzialità, laddove una deliberazione
dell'Autorità annninistrativa, più o meno diretlmnente in—

perto col fatto della nmnina. La disposizione della legge
e data per il caso, in cui positivamcnte le parti non igno-

teressata, potrehb'esser sospetta.

rossore l'esistenza del motivo, e per pena e loro inter—
detta la ricusa dopo la nomina; ma non si ril'erisce al

L'indennità, d'altronde, non e lissalache in modo provvisorio. ll gimlizio comincia dopo la decretata espropria—

caso diverso, nel quale le parti in lmona fede avessero

proceduto alla nomina, ignorando l'esistenza del motivo

zione, e in esso le parti posson far valere ogni loro diritto
e proporre contro la perizia tutte quelle esser azioni che

che remlcva ricusabile il perito, poiché in questa circo—

crederanno opportune, sia in quanto al merito, sia in or—

stanza la giustizia dee correre in loro ausilio e proteg—
gerle contro una I'randc, che potrebbe, senza di ('Ifl, di—

dine ai motivi che rendon sospetti i periti, e ottenere,

ventare assai comune. L'ignoranza del motivo di ricusa

così garantito l'interesse del privato, la ricusa dei periti

nell'un caso o nell'altro, una revisione di perizia. Essendo

equivale, per chi la prova, all'inesistenza del motivo stesso;

nel periodo mnministralivo servirebbe soltanto a impedire

quindi, acquistataue la cognizione dopo la nomina, si ha
come sopravvenuto dopo di questa, cioè al momento in cui
fu conosciuto.

o arrestare un procedimento, che, per sua essenza oper
lo scopo cui è diretto della pubblica utilità, dee cammi-

Potrà forse esser difﬁcile alla parte far la prova del-

nare speditamente. .\ tal effetto l‘art. 35 della legge dis—
poneche nessuna opposizione potrà ritardare le opera-

l'ignoumza, che si riduce a un fatto negativo; ma ciò a

zioni dei periti, e la generalità della locuzione legislativa

nulla inﬂuisce: se la prova può farla, il diritto alla ricusa

fa apprendere che sia qualunque l‘opposizione, sia atti—

non deve mancarle. (lin e consentaneo ai principi di esatta

nente al merito, sia al rito, e così alla ricusazione dei

giustiziate di equità (I).
52. li poi dato alle parti proporrei motivi di ricusazione, ammessi dal codice di procedura civile, contro i

periti e ad altro, essa non |'-. ammissibile, salvo alle parti,

periti nominali in materia di espropriazione per pubblica
utilità?
|.a liorle d'appello di Napoli ha deciso inseuso negativo(‘2). All‘uopo haesservato chela legge "25 giugno I8tì‘5,

|||0dilicata dall'altra del lit dicendn‘c. l879, mentre ha
voluto garentire i diritti del proprietario, ha provveduto in
modo da evitare qualunque ostacolo, che potesse impedire

carrestare le operazioni dell’espropriazione (art. i'), li,
I',_8, 18 a 20). Anzi ha prescritto che nessuna oppo-

come risulta dal detto articolo e dall'art. 34 che lo precede,

il diritto di opporsi alla perizia « in separato giudizio, dopo
l'espr«mriazionc, a norma dell'art. 51 ».

tind'i: manifesto che l'art. 35 della legge speciale intorno all'espropriazione per pubblica utilità contiene una
espressa derogazione alla regola generale del codice di procedura civile, secondo la quale i motivi di ricusazione dei
periti debbono proporsi prima del loro ginrmnehto e quindi

prima del conﬁnciamento delle operazioni, rendemlo invece
proponibili i motivi medesinﬁ nel giudizio sull'indennità a

s1zmne contro il decreto di nomina dei periti può impe-

istanza così dell'espnqn‘ialo, come dell‘espropriante, a tenore dell'art. .'il. ||| tal modo, si attua senza pregiudizio

dirne o arrestarne le ope azioni, salvo il diritto a impugnarlo in separato giudizio dopo l'espropriazione, e che
non e necessaria la citazione delle parti interessate, per

il quale la cessione della proprietà privata a scopo di pubblica utilità non può altrimenti accadere, se non «pre—

verano il disposto dell'art. -i-38 del codice civile, secondo

mtervenir* alla perizia, dovendo solo tre giorni prima i

messo il pagmnento di nna giusta indennità » ; imperoccln':

periti far pubblicare un avviso nel Comune in cui proce-

si fornisce un mezzo facile per la determinazione d'una

dono alla stima (art. 35, 36 e Til ). Avvenuta l'espropria-

zione, l'interessato puù proporre davanti l‘Autorità giudi-

indennità presuntiva e provvisoria, onde potersi antoriz- _
zare l'occupazione della proprietà privata e cmnincial‘e

z1ar1a competente le sue istanze contro la stima fatta dai

senza ritardo la costruzione dell'opera pubblica, e si |||-

per… e contro la liquidazione delle spese (art. 47 a 51).
lira, se la nomina dei periti avviene senza l'intesa delle
parte se nessuna opposizione di questo può arrestarne il

tela a un tempo la ragion privata mercè nn'mnpia difesa

corso e se il periodo contenzioso sulla stima può avere co—

nnnc1amenlo sol quando l'espropriazione si e prommziata,
" legno il concludere che non è annnessa la ricusazione
del periti, salvo alle parti ogni diritto a norma dell'art. :") I.
1\0| siamo dello stesso avviso. L'espropriazioue per pub-

nel posteriore giudizio sull'indennità.
53. I motivi di ricusazione anteriori alla notiﬁcazione
della sentenza 0 dell‘ordiuzmza, che nomina i periti d’ufﬁcio, debbon proporsi entro giorni otto dalla notiﬁcazione
medesima, salvo che nei casi d'urgenza siasi dall'ordinanza o dalla sentenza stabilito un altro termine (art. 2553,
[“ comma, cod. proc. civ.).

\—_

(_I) Conf. nostro C'0ììim., sull‘art. "25-i, s‘ v, e Corso di

in l'an-ré, Quest. l | .'2-2. — Contra: Ualloz, Rope-ri.. \" Empor-

"”W yin/iz… ". 755; Borsari, cani.….. ||, p. |3; Malti-

iise, ||. IBF»; .\‘aredo, Isl., ||. 495: Ricci, op. cit., ||. IO!).

polo, _°P- "iI-. ll. Il. 807; Cuzzori, op. cit., sull'art. ‘:Zni, ||. 3;
""”"""'v "P- Uil-; Il. 36‘2: Monnier, op. cit., ||. l}; >- Uhanvcan

(‘.’…) '.’.‘t marzo 1882, Società delle acque c. Orcinol-i (Ga:—
:cila del proc., svn. ll7).

Zlììll

rmnznt <n.vr. cn.)

I motivi di ricusazione sopravvenuti (o come abbian…
già detto avanti, conosciuti), dopo la nomina falla d'nl'licio

o dalle parti, possono essere proposti sino a che non sia
prestato il ginrmuento (arl. cit. , 2° connua).
||| tal modo si esprime letteralmente il codice di pro—

55. Intanto, il ternﬁne degli otto giorni, per ricusarc
i periti nonﬁnati d'ufﬁcio, decorre dal giorno in cui la sen-

tenza o l'ordhmuza, che li ha nominati, fn notiﬁcata alla
parte, e non da quello in cui fu notiﬁcata ai periti, notiﬁcazione questa secomla, che non e dalla legge richiesta.
La sentenza si notiﬁca alla parte (arl. 3l')7 cod. proc. civ.).

cedura civile italiano in conformità del codice sardo del I859
(art. 338). Esso segna un vantaggio di fronte al codice
francese (art. 309), al napoletano (art. il)3) e al parmense

Quando si e voluto che si notiﬁcasse ad altri, e stato espres-

(art. 2%), i quali disponevano che i motivi di ricusazione

Se, dunque, la legge non ha prescritta la notiﬁcazione ai

dovevano farsi valere entro tre giorni dalla nomina del perito.
Le parti non altrimenti hanno cognizione legale della

periti, il termine decorre dal giorno della notiﬁcazione alla

samente disposto tart. li-l7, ﬁlii), 937 cod. proc. civ.).

parte.

nmnina dei periti, l'alta d'ufﬁcio, se non mediante la no—

lil poi cosi vero che non |-. richiesta la notiﬁcazione ai

ﬁﬁcazione del provvedimento che contiene la nomina me-

periti, che l'art. 201 |ch codice di procedura dispone che

desima. Ora e più esatto il sistema che il termine decorra

ai medesimi e consegnata, dopo il giuramento, la copia del-

dalla notilicazione, anziche dalla nomina.

petuta dallo stesso codice sardo. Infatti il primo connna

l'ordinanza o della sentenza nella sola parte che deleruﬁna
l‘oggetto della perizia. Questa disposizione sarebbe inespli—
cabile, se fosse vero che ai periti dovesse anche nolilicarsi

dell'art. "255, quanto ai periti nominati d'ufﬁcio, parla di

la detta sentenza od ordinanza ('l).

54. Il codice perù segna pure una contradizione, ri—

motivi di ricusazione anteriori alla notilicazionc del prov—

56. I termini per proporre la ricusazione sono peren—

vedimento, e assegna il termine di giorni otto dalla detta

torî, in maniera che, quando sono decorsi, essa non o più

notiﬁcazione. lira, dirsi anteriori alla notiﬁcazione importa

ammissibile, nò potrebbe dednrsi la nullità della perizia

che i motivi possano esser anteriori alla nomina e da
questa alla notiﬁcazione. II secondo comma poi dello stesso

dopo chela medesima si e espletata (2).

articolo, non solo a riguardo dei periti nominati dalle parti,
ma anche di quelli nominati d'ufﬁcio, dispone che i motivi

per giuste cause, vogliano opporsi alla nmnina dei periti,
cià facciano in tempo non sospetto, quando, ciel,-, non
ancora han potuto intravvedmc qual possa essere il divi—

sopraggiunti dopo la nomina possono proporsi sino alla prestazione del giuramento. Il dirsi sopravvemdi dopo la no-

| termini sono stabiliti nel ﬁne, che, se i contendenti,

samento dei periti medesimi sulla contesa che si agita.

mina importa che i motivi possono esser tanto dalla no—

Altrhnenti la ricusazione, lungi di servire a maggior ga-

mina alla notilicazione, quanto da questa in poi. (l‘a, se

ranzia della giustizia, potrebh'csserc, per lo scaltro liligante. un mezzo per disfarsi dei periti, secomlo che torni
più utile ai suoi interessi.

col primo comma per la nomina d'uflicio, quando i motivi
sono anteriori alla notiﬁcazione (ciò che importa quelli pre-

esistenti alla nomina e quelli sopravvenuti alla nomina sino

Ne giova far distinzione fra la ricusazione per ‘anse

alla notiﬁcazione), si accorda il termine di giorni otto;
col secondo connua si cade in una contradizione, quando,
per i motivi sepravvenuti dopo la nomina (espressione che

rclalive o accidentali, e quella per cause essenziali e d'in,capacità assoluta, poiche tale distinzione non e fatta dalla
legge. I termini nei procedimenti giudiziari, anziche di

suona eguahnente all’altra anteriori alla notiﬁcazione), si

ragion privata, sono di pubblico diritto ; perciò non si possono fare distinzioni di nmlerie, quando il legislatore non
l'ha dichiarato.
D'altra parte, le funzioni d'un perito non possono certamente pareggiarsi a quelle di un magistrato o di altro

aggiunge la nomina col termine più lungo ﬁno al giura-

mento. In sostanza, se l'espressione « anteriori alla notificazione», usata nel primo comma, e l'altra « sopravvenuti

dopo la nomina» usata nel secondo connna, esprhnono il
tempo che resta tra la nomina e la notiﬁcazione, perchè
mai col primo comma si e dato il termine di giorni otto

e col secomlo quello sino al giuramento? Quale di essi
dovrà seguirsi'.’ Nel secomlo connna avrebbe dovuto dirsi
« sopravvenuti dopo la notiﬁcazione )) perla nomina d'nflicio.
e « sopravvenuti dopo la nomina )) per quella delle parti: a
meno che l'espressione «anteriori alla nolili azione» non sia
usata per signiﬁcare « anteriori alla nomina ». In tal caso
non ci sarebbe questione: accennando il primo comma ai soli
motivi anteriori alla nomina; bene il secomlo direbbe sopravvenuti dopo la nomina. Ma come ritenere ciò, se l’articolo

dice «anteriori alla notiﬁcazione», e poi ne dà la conferma
dicendo « dalla detta notiﬁcazione»? Quello forse poteva
esser il pensiero del legislatore, ma la locuzione dell'articolo esprime cosi il contrario, da non potersene dubitare.

impiegato dello Stato, le quali non è lecito assumere che

sol da colui, che ne ha avuto la nouﬁna dal Governo. Il
perito |" chiamato soltanto a dare un avviso, che dovrà

poi essere vagliato dal magistrato e non esplica verona
giurisdizione. Quindi manca in lui il difetto sostanziale della

sua capacità (3).

57. Essendo perentori i termini per proporre la ricusazione, nel senso che, decorsi i medesimi, non puo sollevarsi alcuna questione in proposito nel corso del giudizio
in cui ha luogo la perizia, ne deriva necessarimnente che
la ricusazione non può sollevarsi nel giudizio d'opposizione
o d'appello. (lll) trova pure conferma nel ‘apov'm‘so dcl-

l'articolo 403 del codice di proc. civile, in cui .) disposto
che « la ricusazione degli arbitri o dei periti dec propol‘st
entro tre giorni dalla notiﬁcazione della loro nomina ».

‘

B|i!i c. JIM-ini t1|l., I889, 2224); App. Torino, li dic. INT.),
(ì'naslalla o. Jim-nano tGi||rit'pﬂitlenza. Torino, XIII. |”3-ilî
App. Messina, “.’.li gennaio |883, Costa c. .IIa-ngtutdla (l"01'0'

('.’) Cass. Napoli, 5 maggio 1899. .Ilmtrrmlonio c. Poli (An-

Ital., v…, |, 3121); App. Napoli, Il) maggio l883, Ciccarelli

tl) Conf. nostra .l-nolisi di yi-arispr., |. n. 1372, nota;

.\pp. Perugia, 26 giugno Itlh’3, .Inznzinislrnzio||.e della guerrac. .Ilzm:i (Id., ill., (- nel Foro Ital., v…, ], lllttl').
nali, xxxtv, H)).

(3) Cass. Firenze, 31 maggio 1875, Libelli |:. .Ilarstly
(Legge, xv, |, lì7t); llass. Roma, 22 marzo 1889, Lattanzi—

llt’)’tîtqll€ (Garella del proc., xvm, 296); Appello l’erngltt.
2li giugno 1883, Amminislrn:ione della. guerra c…. .Ilann.
cit. alla nota I.
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Quindi è palese, per letterale disposizione di legge., che la
ricusazione del perito i: proponibile soltanto allorchè sia stato

ha la parte di vederselo correre intiero, senza limite; e
se, nel caso in esame, si fosse la limitazione dal legisla-

nmninato dal giudice e davanti al giudice medesimo (I).

tore voluta, doveva letteralmente risultare dall’art. 25.").

58. La locuzione poi, con cui e chiusa la seconda parte

Quando ciò non e, resta sempre intatto il termine all'op—

dell'art. "255 del codice di procedura civile, cimi-., che i

posizione 0 all’appello, e quello per la proposta dei motivi di ricusazione (: sempre subordinato al primo, quando
non si e nel caso, in cui il pronunziato sia eseguibile
provvisorimnentc.
No e da repnlarsi inutile la distinzione tra la sentenza

motivi di ricusazione posson proporsi sino «. clue mm

sia pres/(tto il yz'urttuwnto, ha fatto cessare la questione,
che si e messa in l"rancia, se dopo il ginrmnento pos—

sano proporsi i motivi di ricusazione prima ignorati 0 so—
pravvenuti, c. che solo per un principio di equità si cda
taluno decisa in senso all'ernmlivo (2).
Presso di nei, avvmmta la prestazione del giuramento,

cessa ogni facoltà di proporre alcun motivo di ricusazione;
nuperoccln': in tal rincontro, per la scadenza del termine

munita di clausola di esecuzione provvismia e quella che
ne sia priva, giacchè, se in generale il termine decor-

resse sempre dalla scadenza di quello concesso per l'opposizione e l'appello, cesserebbe lo scopo della clausola:
accordarla o non accordarla, sarebbe lo stesso (8).

perentorio, il perito t',' acquisito alla causa, e quindi non

61. La ricusazione, pertanto, dal momento in cui (-

puo essere riliutato (3).
59. Si e poi deciso che la compagnia nell'alloggio e
nella mensa, dopo il giuramento, tra il procuratm‘c d’una
delle parti e i periti non induce la nullità della perizia (i) ;
e che non possa esser motivo di ricusa il fatto della coabitazione del perito, nel tempo in cui attende a compilare
la perizia, con un individuo che abbia fatta una perizia
stragiudiziale a favore d'una parte in causa (:'v).
Si e però soggiunto che. se i periti durante le loro
operazioni siano nutriti e alloggiati a spese del procuratore d'una delle parti, la perizia potrebbe annullarsi col
procedimento di che all‘art. 250 del codice di procedura,
ossia con quello della ricusazione (ﬁ).
,
t,)nest'opinione però non e punto accettabile, perchè
non e conforme alla parola m‘: allo spirito della legge.

proposta sospende l'esecuzione della sentenza, in maniera

I periti nell'acctho caso sono bensì biasimevoli, per

essere la loro condotta poco delicata, ma non ne deriva
logicamente la nullità della perizia. lli l'route alla legge,
il magistrato non può supplire da se la nullità. tigli può
solo avere quel riguardo che e di ragione del fatto demmziato dalla parte per dimostrare la parzialità della perizia ('l).
60. Il termine degli otto giorni perla ricusa, secondo
l'art. 255 del codice di procedura civile,- decorre dalla

che il perito non può prestar giuramento ni.- intraprendere

le operazioni peritali prima che l'Autorità competente abbia
statuito sulla ricusa (‘d).

62. Lo stesso è a dire se la sentenza contenesse la
clausola di esecuzione provvisoria, per l'esecuzione del
mezzo istruttorio. L'esecuzione presuppone che non vi sia

stata la ricusa: allora, malgrado la decorrenza del termine all‘opposizione o all'appello, la perizia si esegue. .\la,
quando, invece, si e proposta la ricusa, la sospensione

delllesecuzioue non offende il principio dell’esecutorictà
provvisoria, poiclu‘ non e che la sentenza non si esegua

perchè siavi un termine a rispettarsi, ma perchè la ricusa sospende il giuramento, il quale non può prestarsi
dal perito nominato, se prima quella non venga rigettata.

La ricusa dei periti e stata dalla legge elevata alla stessa
importanza di quella dei giudici : come questa tende a far
sostituire un giudice a un altro, cosi quella ba pur lo
scopo di far sostituire un perito a un altro. Fincln'e non

si decide sulla ricusa, amaca il perito che deve eseguire
la perizia.

L'art. |‘24- del codice di procedura, infatti,

dispone che la domanda di ricusazione sospende il corso
della causa: tale disposizione sostanzialmente contiene una

notiﬁcazione della sentenza 0 dell’ordinanza. .\la si deve

disposizione proibitiva di continuazione della causa, perchè,

rispettare il termine. per l’appasizione o l'appello"!

se il giudizio continuasse e il giudice ricusato pronun-

Ubi forse nmove questo dubbio avrebbe desiderato che

ziasse la sua sentenza, ciò farebbe senza potere, di cui l':

il cennato articolo aveSse detto che il termine decorre dalla
notiﬁcazione, se la sentenza sia eseguibile nonostante op—

privo momentaneamente, e la sentenza mancherebbe del
primo elemento che ne costituisce l'essenza, qual'è la ca—
pacità giuridica di colui che deve formarla (art. 56 codice
proc. civ.). tira, se l'ufﬁcio dei periti e analogo a quello
dei giudici, e se, per tal motivo, le cause di ricusazione
dei primi sono quelle stesse, che trovansi stabilite per i
secondi, e palese che alla domanda di ricusazione dei pe-

posizione e appello, e dalla scadenza del termine, se la

sentenza non sia eseguibile provvisoriamente. in [al modo
ogni dubbio sarebbe cessato.
t‘.iù malgrado, il dubbio cessa quando si pon mente
che il termine all'opposizione o all'appello (: un diritto che
.… Cass. Firenze, Bl maggio 1875, Libelti c. J[arsily,
wtata all'ultima nota di pag. preced.; App. 'I‘orino, ti dic. |875,
Guastalla c. Mornasco (Gini-[spia, Torino, xn|, I'M).
("2). \'. Pigeau, ('omm., |, p. 56I. — Contra: 'l‘bominc,

Comm.cod. sardo, |||. ||. 3lt: Borsari, op. cit., sugli arl. 25l
e 255; [licei, op. cit., ||, ||. ttt); Mattirolo, op. cit., ||. ||. Bit):
Cuzzeri, sull'art. 255, ||. 3; ’l'lmniine, op. cit., p. 513; Dalloz.

op. en., |, p. 513; (Zarri-. c lilianvc:nl. Quest. l173; llodiierc,

n. "!.; Cbauveau in Carri-, Quest. ll73; llodiùre, op. cit., |.

op. c|t., ||. p. ltì5; Ualloz, In’épert., \" Ii‘:rpcrtise. ||. |3-’|.
(3) Conf. nostro (.'omm., sull‘art. “355, 5 v; Mancini, Comm.
cod. sardo, |||, ||. 3ll ; Borsari, op. cit., sugli art. ‘25’i e 2551

haredo, Ist , |. ||. Mitì: .\lallirolo, Trattato. ||, ||. tilt), in nota.
(…),) Gass. Napoli, I“ dicembre |87t), Sabelli utrinque (Ga--

.—'°’H£t dei trib., xxn1, 2350).
tii) App. Firenze, li') febbraio |877, Beati-ini c. Bicoiol-i
net Carmona (Foro Ital., l877, |, 767).
(È) Cass. Napoli, I° dicembre lt‘l'ît), citato il nota -i infra.
(|) Conf. nostro Comm., sull'articolo “355,5 |||: Scialoja,

Répert., v" Expertise, ||. 133; Favard, op. cit., tV, p. 702,
p. t‘22; Bioche, Did., \" Erpertisc, ||. 7.’|.. — Cass. Firenze,
2-ll maggio 1875, e App. Napoli, Elli gennaio 1872, citate a
nota 3 della pagina precedente.
.

(R') Conf. nostro Comm., sull‘art. 9.55, 5 vi: lticci. op. cit..
||, ||. ttt); Saredo, Ist., |, ||. 1.96; .\lattirolo, op. cit.. ||,
||. 810, in nota; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 2553, n° “).; L'han—
vean e Carré, Quest. ll7ti; Favard, op. cit., p. 702, ||. “.’;
Boucenne, op. cit., ||. 376.

(9) (Zoni. Cass. Roma. I? luglio lts'78, Ilari {ih-inque(l.e_ql/c.
su, |_, ttìtì).
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riti deve applicarsi, per analogia, la citata disposizione

mezzo di testimoni sul l'atti specificati (art. 25t'» cod. pr. civ. ).

dell'art. 124 del codice di procedura quanto alla sospen—
sione della causa.
ne in altro, della forma con cui bisogna fare l'atto di ri—
cusazione. tira, siccome questa e la stessa di quella dei
giudici, cosi bisogna applicare la disposizione dell'art. 121
del codice medesimo (l').

La prova contraria [: sempre di diritto (art. 229 pr. ).
67. L'atto di ricusazione |'-. notificato non solo alla
parte, ma anche. al perito ricusato a mezzo di usciere seromlo le forme cualinarie(art. 256 pr. civ.); e cio affinchè. egli
possa dare, ove il creda, opportuni chiarimenti sopra i
dedotti motivi di ricusazione.
68. Ha cio però non può indursi tale interesse nel pc-

Altri opiuano che l'atto debba essere una comparsa ai
termini dell'art. [62, da notificarsi al procuratore avver—

nere la sua nomina. In lui manca l'interesse a sostenerla,

63. il codice di procedura civile non dice nell'art. 25ti,

rito, da legitthnare il suo intervento in causa, per soste—

sario e al perito, elevando analogo incidente da'anti al

per desiderio di dar parere nella causa. L’art. 201 del co—

presidente, il quale rhnetterà le parti davanti il collegio

dice di procedm‘a, che permette l'intervento in causa, ri-

a udienza fissa quando la domanda sia contestata ("2).

chiede che l’interventore abbia interesse nella lite, e nel
caso non v'ha nel perito interesse di lite: egli e obietto,

Per noi il sistema normale e quello indicato di sopra.
Essendosi in tema di ricusazione, come la sostanza, cosi la

forma bisogna attingerla dalle disposizioni che la riguardano.
64. L'atto di ricusazione può esser sottoscritto dal procuratore, quando egli sia munito di uumdato speciale, come

prescrive l'art. [23 del codice di procedura civile, per la
ricusa del giudice.

non soggetto della questione. lla bensi interesse di rimuovere la ricusa, e per questo, come si e detto di sopra, può
con comparsa daro tutti quei chiarimenti, che stimerà con—

formi al vero, a garantia della sua rettitudine.
69. [’mi egli nel tempo stesso proporre la domanda per

indennizzo dei danni, perchè il ricusarc vale sovente iu-

.\lolivo di dubitare può esser questo, che la ricusa del
perito non è così importante come quella del gimlice, e

giuriare.

quindi, trattandosi di un alto d‘istruzione qual'è la perizia,
il procuratore vi può procedere senza il consenso della
parte. dla & da osservare che l' ufﬁcio del perito e. ana—
logo a quello del giudice, per l‘avviso che emette secondo

non solo al risarcimento dei danni verso la parte contraria,

le regole dell'arte. [ motivi di suspicione contro i periti
sono dalla legge elevati allo stesso grado d‘importanza di

Una ricusa mal fondata puù esporre… colui che l'lta fatta
a causa del ritardo nella procedura e dei cavilli, ma anche
verso il perito, il quale, se e stato oltraggiato, puù reclamare una giusta riutuneraziwe (art. 258 cod. proc. civ.).
l.'oltraggio vien costituito dall'oll'esa al suo onore. e alla
sua riputazione. La ricusa deve costituire un'ingiuria(ar-

quelli contro i giudici; e siccome non trattasi di doman—

ticolo l-ttl, ||i i, ti e ‘l l, cod. proc. civ.). L'art. 258 del

dare e compiere il mezzo istruttorio, la perizia, il che e
nei poteri del procuratme, ma di sostituire uno ad altro
perito, ciò che non costituisce un mezzo d'istruzione, come

codice di procedura accorda i danni appunto quando, per
la ricusa, sia stato leso l'onore (tl).
Il danno morale non può altrimenti misurarsi, che alla
stregua del pregiudizio materiale, che la sofferta ingiuria
puù aver recato al perito nell'esercizio professionale.
F. perù hen raro il caso di una somigliante azione del
perito, perchè e noto il principio, che ini|trittm non vi-

non lo costituisce la ricusa del giudice, che tende egual-

mente a far sostituire un magistrato a un altro, cosi è

evidente che le forme dettate per quest‘ultima ricusa deb—
bono applicarsi, per parità di ragione, anche all'altra ri—
cusa, cioè a quella dei periti |_3).
fl dlattirolo riconosce che quest'opinione è più logica,

ma nel dritto costituito gli sembra il contrario, perchè il

detur/tacere, qui suo iure utz'tur. \'i sono, infatti, cause

di ricusazhme,-che non oflinulono punto l'onore del perito.
(losi, se fosse ricusato per essere egli o la moglie parente

mamlato speciale al procuratore è necessario soltanto nei
casi in cui e espressamente ordinato dal legislatore (ij.

o affine sino al quarto grado di una delle parti, ovvero

tiià e verissimo nel procedinumto ordinario. ||| tema di ri—

di esse, non si offende il suo onore, perchè. in tali casi la

cusa, il legislatore anche l'ha richiesto; e se la relativa
disposizione l'ha data quanto ai giudici, deve questa regola applicarsi anche a riguardo della ricusa del perito, la

legge vede da sia il pericolo di parzialità, e colui che invoca la garantia legislativa, non solleva alcuna questione
personale.
L'ingiuria non e mai costituita dal puro atto di ricusa,
ma dalla natura della causa di ricusa, in maniera che,

quale, se tenmraria, ingiuriosa, offensiva, dà luogo a ri-

sarcimento di danni.
65. L'atto di ricusazione deve indicare specificatamente
la causa di essa, come già innanzi abbiamo accennato. l.a
ricusazione non motivata e irregolare e frustranca, e però
da rigettare (5).
_

66. L'atto di ricusazione deve. offrire la prova della causa
indicata, laquale puù esserecostituita da documenti, che vanno
prodotti insieme all'atto medesimo, ovvero deve offrirsi per

|I) t'.out'. nostro Cholet., sull‘art. 256, g l\', |: Corso di
diritto gitidiz., ||. 756; Saredo, Ist., |, i-98.
(2) Conf. Borsari, op. cit., sull‘art. 257; Mattirolo, op. cit.,
||. ||. 8l‘2, in nota: tluzzcri, op. cit., sull'art. 256, nn .t.,

per essere |:in tutore, curatore. douatario o padrone di una

considemta indipcndentmnente dallo scopo, produca una diminuzione di fama.
(losi, il caso contemplato dal un ti dell‘art. liti del codice lll procedura sarebbe capace di produrre danno, perchè

l'accusa int'ondata di essersi agitato processo penale fra il
perito e una delle parti e infauumlc.
Il motivo contemplato al n° .') dello stesso art. liti,

(i) Up. e loc. cit.

(5) Conf. App. Genova, ttt dicembre thitì, .\'. .l\'. ( Gazz. (lvl
trib., .\'|.v, tut).

(ti) Conf. nostro Comm., sull‘art..“li'vtt,5 ||; llorsari, Comm;
cod. sardo,. |||, ||. eeexxmv; Cuzzeri, op. cit., sugli art. 251

(3) tlonf. nostro Com-m., sull‘art. 25tì, ; [\'.

e 258, ||. ]; Carri-. e Chauvean, Quest. l |t—l2; 'l'lmmine, op. cit..

(‘ontm : Saredo, Ist., |, ||. 497; Ricci, op. cit., ||, ||. ll‘2;

|. p. ﬁtti; liucbe, Dict., v" lui:-pertise, ||. 90; Ualloz, ltépt'i‘h.
\" Izlrywr/isc, ||. till; llodiiu'e, op. cit., p. -’|22.

.\lattirolo, Tr., ||. Nlt ; tluzzeri, op. cit., sull‘art. 2536, ||n ].
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quando, cioè, il perito fosse ricusato per aver debiti con

di ricusazione all'unico scopo di ottenereil risarcimento

…… delle parti, per sè stesso notrconlrene nigtur1a, ma

dei danni.
Se poi il perito non sia intervenuto nell'im:idcnte di ri—
cusazione, che resta esaurito per effetto dell'aecm‘do delle
parti, egli ha sempre diritto di pretendere i danni con azione

può esporre il perito al pubblico discredito, soprattutto se

il titolo e la quantità del delnto possano tugenerare apprensioni.

.

il motivo prevedute nel n° ‘.l dell'articolo medesimo,
quando, cioè, il perito abbia dato consiglio nella causa, per

principale.

se stesso neppure. |: iul'amaute, ma lo sarebbe, se fosse

72. La sentenza che annnette la ricusazione nomina altri
periti (art. 257 cod. pr. civ.). « Per evitare sovercbi ri—

dedotto per opera dolosa.
in ogni caso il carattere dell'ingiuria sorge. dal modo e

tardi clte potrebbero esser la conseguenza delle proposte
ricusazioui, |: stabilito che con la stessa sentenza. la quale

dalle parole adoperate, dalle intenzioni attribuite. (: da cir—

antutette la ricusazione, dovrà farsi la nomina di altri
periti » (3).

costanze, che non possono (t prz'orz' determinarsi ( ‘l ).

Intanto, proposta la domanda dei danni, il perito diventa
parte in causa, per la loro altrilmzione, e cosi uscendo dalla

sua posizione obiettiva del giudizio e divenemlo, invece,
elemento subiettivo, cessa dal suo ufficio.
in tal caso la sua cercltia :: ristretta ai danni, secondo

l'art. 258 del codice di procedura, non avendo interesse
a sostenere la sua nomina, che forma soltanto oggetto discutibile fra le parti, e nel relativo incidente egli piuttosto
ue forma l’oggetto. Non deve a lui interessare il rimanere

o l'esser escluso da perito. Il soggetto della contesa |: se]tanto in rapporto con le parti contendenti. Ciò che a lui

|- personale, |". la sola domanda dei danni.
70. La domanda dei datnti, come si desume dall‘art. 258
del codice di procedura e come già abbiamo accennato di
sopra, va fatta in via d'incidente, con intervento in causa.
infatti, se per il connota articolo la sentenza che rigetta

La sentenza poi che rigetta la ricusazione condanna il
ricusante al risarcimento dei danni verso l'altra parte, per il
ritardo arrecato al corso del giudizio e per ragione di ca—
villazioue, e verso i periti, che ne facciano domanda, per
essere stato leso il loro onore, come si |-. detto di sopra
(art. 258 cod. pr. civ.).
73. Dovendo la sentenza, che ammette la ricusazione,
nominare altri periti, cio non esclude che possa nominare

quelli che le parti scelgano d'accordo. La legge non pone
restrizione al riguardo. Quindi il giudice nominerài pe.riti d'ufficio, quando le parti non siattsi accordate sulla
scelta dei medesimi.
74. | periti nominali sono del pari ricusabili conu-

||||elli che vengono a surrogare. A prescinder che la legge
non vieta la ricusazione dei medesimi, sarebbe ingiusto tcnere obbligate le parti a subire dei periti contro i quali

la ricusazione condanna a un tempo il ricusante ai danni
verso i periti che ne faccian domanda, per essere stato
leso il loro onore, è palese che la domanda dee precedere la sentenza e farsi nello stesso incidente di ricusa-

avrebbero motivi legittimi da opporre (,i).
75. La sentenza che ammette la ricusazione e inap—

zione, e così la sentenza che provvede al rigetto di questa,
pronunzia anche la condanna dei danni.
.\la se la donutnda non e l'alta come sopra, il perito
potrai sempre proporla con azione principale. il non averla
l'alta prima, nell'incidente di ricusazione, non importa per

cipandola da quegli ostacoli che possono frapporsi per al-

lui una decadenza, perche in esso ha egli facoltà di dare

Non lede il perito, perché egli non e parte in causa. Non
alla causa,

pellabile (art. 257 cod. proc. civ.). Giustamente la legge.
assicura in tal modo la speditezza della procedo ‘a, eman—
lontanare la decisione definitiva della causa. [l'altra parte,

la sentenza che ammette la ricusazione non offende alcun

diritto, ne del perito, ne. dell‘altra parte che accetto la sua
nomina, e quindi mancherebbe l'interesse pe‘ appellare.

chiarimenti sui motivi di ricusazione, dovendo rimanere
lede l'altra parte, perchè il perito non (: quesito
estraneo al dibattito delle parti, e quando a ciò si limita, » se non quando ha prestato giuramento.

resta integra l'azione dei danni, per la quale la legge non
Appena occorre avvertire che, di fronte all‘art. 258 del

Invece, contro la sentenza che rigetta la ricusazione |».
ammesso l’appello (art. 258 cod. pr. civ.), e con ragione.
Innanzi tutto lo giustifica la condanna ai danni. fn'secoudo

codice di procedort , se il giudice, rigettando la ricusazione
del perito, puù ordinare il risarcimento dei damti verso il
perito medesimo, non può infliggere la nutlta prevista dal

derivano da quella che ammette la ricusazione, perchè la
questione ritorna nello stato in cui era printa della proposta

connuina la decadenza.

precedente art. 127 a riguardo della ricusazione dei giti|lir.i e degli ufficiali del pubblico ministero; imperoccbè le

multe sono pene e non s’inliiggono per analogia (2).
71. Può accadere che la parte contraria al ricusante,
lungi dal contestare la proposta ricusa, riconosca l'esistenza
dei motivi di essa.

||| tal caso, se il perito è intervenuto in causa e ha
proposta la domanda di danni, siccome questi gli derivano
dalla semplice notificazione dell'atto di ricusa, cosi, mentre
le parti si accordano nell'ammettere l'esistenza dei motivi
esposti nell‘atto medesimo e pongono in grado il giudice
di nominare senz’altro un nuovo perito, egli ha diritto di

ottenere che si pronunzi sull'esistenza dei proposti motivi
U) Conf. 'l'homine, |, p. 5lti; tìarré e Gbauvcau, Quest. | |82.

@) Conf. Cass. Palermo, 26 marzo [898. Montalbano c. Orescnmwmo |P;-(med., ||. .’|.; '

luogo, l'appello da tale sentenza non produce gli etl'etti che

dei motivi di ricusazione, e perciò niente eschule che il

giudice di appello porti il suo esame sulla questione.
76. |\ non smentire pero il principio della speditezza
in danno delle parti e della giustizia, la legge prescrive
che l'enuuziato appello dev'esser proposto nei giorni quindici dalla notificazione della sentenza (art. 258 cod. pr. civ.).
La legge a tal nopo non fa alcuna distinzione tra il rigetto
per ragioni di merito e quello per ragioni di rito, perche

ncll'un caso e nell'altro concorre lo stesso motivo della
legge medesima, che |= quello di accelerare la risoluzione

delle questioni, senza protrarre indebitamente il giudizio
principale. D'altra parte, se per l‘accennato intento il termine è abln‘eviato quando fu deciso il merito della ricu—
(3) Relazione sul progetto del codice del ministro l’isanelli.
('n (ioni. nostro Comm., sull'art. 257, s' l\'.

aa|-

enniz|.\ |||-vr. cui)

sazione, non può annnettersi che il legislatore abbia poi
voluto lasciare il termine ordinario, quando il rigetto avvenne per motivi di fauna e quindi per una questione più

diaute una sola copia, sebbene gli eredi siano più. Decorso

semplice e di pronta risoluzione (1).
Nia ||| notiﬁcazione, se serve ad aprire il termine per il

sono (art. »||'|8 cod. pr. civ.).
Se non vi siano eredi, l'eredità |. giacente. ||| questo

gravame, perchè e necessario avere il dies a que, un punto

caso bisogna far nominare un curatore alla stessa, ai ter-

di cominciamento, non |» però necessaria assolutamente per
proporlo, potendo esso proporsi senza di quella, salvo a

contro di lui in rappresentanza dell’eredità.

farne produzione in giudizio pe'.accertarne l‘esistenza e
|)… :leter'minam la cognizione del giudice chiamato a decide|e. Di che e conseguenza. che l' appello dichiamto nullo
contro la-sentenza non notiﬁcata non la decorrere il termine. sul gravame, e perciò questo può rinnovarsi“. Diverso
sarebbe, se il primo appello lesse caduto in perenzione,

l'anno, ||| notilicazione deve farsi || ciascun erede perso-

nahnentc, cmnpresa la vedova, in tante copie., quanti essi

mini |legli art. ‘.l80 e ‘.|8'l del codice civile, afﬁnchè si agisca
La notiﬁca collettiva della sentenza agli eredi, costituendo
un'eccezione alla regola ordinaria, non può poi estendersi
|| quella dell’appello, quando il defunto |" vincitore, perche

gli eredi non godono ||| sospensione del termine, e perciò
non e il caso che l'altra parte riceva in cmnpensazion0
quella della notiﬁca collettiva.

perche. in tal caso la sentenza impugnata diventa giudicato

Quando, infine, il termine che rimane || decorrere dopo

(art. :t-H cod. pr. civ.).
La notificazione dev’essere regolare nella forma e fatta

la notiﬁcazione della sentenza ||in eredi sia minore. della
n1ehi,esso |'| p|0|'ogato sino a questa n1etii(art.|tiN |it. )

e, ricevuta da chi e. capace || farla e a riceverla: altrimenti,

l‘. questa una misura di equità, nel line di dare ||in eredi del

essendo nulla, non produce l‘elt'etto del deeorrimento del

soc…mhente bastante agio di abililarsi ||| gravame (ar|. (it.).

termine. .\la, se, malgrado il vizio della notificazione, il no-

77. L‘appello dee proporsi con citazione a cmnparire

tiﬁcato abbia proposto il gravame e questo sia dichiarato

in via sommaria entro un termine non minore ||| giorni

nullo, non potrebbe riproporre il gravame, se col primo

cinque, nè maggiore ||| quindici (art. 258 (ed. pr. civ.).

non dedusse ||| nullità della notiﬁcazione della sentenza,

Lo stesso principio,innanzi accennato, della speditezza nel-

perchè il vizio di questa fu da lui sanata (art. S|“), |'|'| e
'|'.“ cod. pr. civ.).

l‘interesse delle parti e della giustizia, ha consigliato lal
termine abbreviato in confronto ||| casi ordinari
dla quale sarà l'etl'etto del termine || comparire mag-

.\lla notiﬁcazione non puo supplirsi con equipollenti, e
neppure con la scienza della sentenza; imperoccln'a la legge

giore dei quindici giorni?

vuole che il comincimnento del termine abbia un punto

Non vi (" luogo a nullità, sia perchè l'art. '||'|3 del co-

certo, e ||| vuole con ||| scienza formale della sentenza,

dice di procedura dichiara ||| nullità per il termine nduore

mediante ||| notificazione.
Nel computo del termine nonecompleso il dies a quo

e non nniggiore, sia perchè non può essere supplita |||

("mt. .|..ì cod. pr. civ.), pe|cln'| ||| notificazione può farsi
anche nelle ultime ore del giorno, e questo ||| tal caso non
sarebbe intero; ma vi |-. cmnprcso il dies {|(I|quem,

perchè la legge non ha dichiarato il termine perentorio,
ai sensi dell'art. ||| del codice. medesimo. E soltanto perentorio il termine, nel quale deve proporsi l’appello, in
modo che ||| decadenza |". di diritto e deve pronunziarsi

perchè il lanunc e dato pe| lare l' at,to e quando non si

nullità nei casi non espressi (art. .'|tì cod. pr. civ.), e sia

||| nell' ultimo gimno del termine, ma nel giorno successivo, si fa fuori, non nel termine.
Se più siano i notiﬁcati, e ciascuno abbia ||| notiﬁcazione

anche d'ufﬁcio (art. -|-titi cod. pr. civ.).

della sentenza in giorni diversi, il termine decorre dalla
rispettiva notiﬁcazione, percio'-. ciascuno ha dritto all'intero
termine. “nde la sentenza può passare in giudicato per
chi faccia decorrere il suo termine, e può essere suscettiva

non possano valere nel tema speciale d'appello da sentenza
che pronunzia sulla ricusazione, per cui il legislatore,

tion queste ragioni va sostenuta ||| validità dell'appello.
Fu, ed |", nostra opinione (2) che le ragioni medesime

astraendo dalla norma ordinaria, ha voluto tassativamente
dettarne altra, per non far |.lipcnderc il termine dalla vo-

lontà delle parti. Lo stesso il legislatore ha prescritto con

dell'appello per gli altri che ancora si trovino nel termine
|| proporlo.

gli art. "|… e 725 in tema di esecuzione forzata. .\la è

Se la parte interessata ad appellare muoia, il termine

notevole che, utentre questi dicono || con citazione || com-

per l‘appello rinutne sospeso (art. “38 cod. pr. civ. ). La

parire nel termine di giornidieci ||, |l'||t. 25|,8 invece, dice

sospensione si vmilìca di dirit,to senza bisogdo che il l'atto
della morte sia notificato all' avve|sario. (lio |": conf‘ouue alla
lettera callo spirito della legge. Alla prima, perché in modo
imperativo dispone che il termine rimane sospeso (art. cit.);
||| secondo, perchè non si t': voluto obbligare la parte a
una procedura l'rustranca con maggiori spese e perdita di

|| nel termine non maggiore di gi0| ||| quindici |). l.' infra—
zione |li questa disposizione proibitiva riﬂette l'essenza stessa
dell'atto.

tempo.

Esso riprende il suo corso dopo ||| notificazione della sentenza agli eredi. Tale notificazione, se avviene entro l'anno
dalla morte della parte, si la ad essi collettivamente, senza
designazione di nomi e di qualità, nell' ultimo domicilio o

residenza del def,unto perchè allora si suppone che gli
eredi possono essere ignorati, e quindi ||| notificazione |-.
validamente fatta all’eredità, come ente di ragione, me.(|) (‘.onf. Cass. Torino, :| dicembre moo, Nere/Ii e. Jim'—
gara |Giurispr., Torino, |.s97. es).

(2.\ro \’. — Giuramento, rinunzia
e surrogazione.
TH. Provvedimento del giudice delegato per ||| ﬁssazione del
giorno del giuramento dei periti. — 7‘J. l|eelamocontm

di esso. — 80. Citazione delle parti, sotto pena di nul—
lità, per assistere al giuramento dei periti. — RI. Sana-

torie delle nullità. — 82. A chi si notiﬁca ||| citazione. —
83. Essenza del giuramento dei periti, ed etl'etto della sua
mancanza o della prestazione in giorno diverso da quello
ﬁssato, o della menzione nel verbale di essersi p|estato. —8-.| Se la mancata prestazione del giuramento possa elevarsi
(2) \". Comm., sull‘art. 25m

ivan… |MA'I‘. en.-.
d‘ufficio. —- 85. Se le parti possano dispensare. i periti dal
prestare giuramento. — 86. Quando debba prestarsi il gin—
ramento. — 87. Forma del giuramento. —- 88. Effetto

della prestazione del giuramento. — 89. Rinnnzia espressa
|| tacita |le] perito prima o dopo il giuramento, e sua condanna alle spese e ai danni. — 90. Pronunzia d‘ufﬁcio.

- |||. fmpedimentu legittimo del perito. ——- 92. Mezzi
ginstificalivi dello stesso. — 93. Tempo in cui debbono
presentarsi e da chi. — |M. Nomina di altro perito e ma—
gistrato competente || farla. — 95. Se possa f'arla il gin-

dice di primo grado cui ||| causa f'n rinviata.

78. L'ordinanza || la sentenza, che dispone ||| perizia,
delega un giudice, come dicennno, per ricevere il giuramento del perito (art. 252 codice proc. civile). Dispone
l'articolo 259 che egli, sull’istanza d’una delle parti, premessa la citazione dell'altra e dei periti, riceve il giuramento ||| questi, e. stabilisce il luogo, il giorno e l‘ora |||

cui essi incominceranno le loro operazioni.
Però il giudice deve innanzi tutto fissare il giorno |||
cui il giuramento dovrà prestarsi. A tal nopo il codice sardo
del 1854 disponeva che egli ﬁssava tale giorno a istanza
della parte più diligente e previa citazione dell'altra (articolo 325"). || codice sardo del 1859 non riprodusse tale
disposmione, come non l'ha riprodotta il codice italiano.

335

dice che stabilisce il giorno del conduciamento delle opc|'||zioni del perito. Come pure può sanarsi, se, malgrado
||| mancanza di citazione, la parte intervenga alla presta—
zione del giuramento. L'accennata nullità non |". d'ordine
pubblico; quindi può sanarsi (3).

82. La citazione, di regola, va notificata ||| procuratore
della parte, come quello, che ne ha ||| rappresentanza in

giudizio, e. che, istruito della lite, può meglio presentare
quelle osservazioni, che valgono a tutelare i diritti del suo
mandante. Quando la legge ha voluto accennare alla parte
personalmente, l’ha detto espressmnente, come ha l'atto nel
'aso dell‘art. 223, dal quale si dispone che l‘ordinanza,

con cui si stabilisce il giorno per prestare il giuramento,

|". notificata personalmente alla parte che deve giurare.
||| conf'erma sta l'art. 2325, per il quale l'ordinanza che
stabilisce il luogo, il giorno e l'ora, ||| cui i testimoni

debbon comparire, e. notificata al procuratore dell'altra
parte (_4).
Cio però non esclude che la citazione possa farsi vali—
damente alla parte, anzichè al procuratore di lei. Nei pro-

cedimenti probatori la parte può intervenire in persona
(art. 207 cod. proc. civ.); quindi è logico che possa esser
citata personalmente a essere presente alla prestazione del
giuramento (5).

Ciò fa chiaro che, a sindglianza ||| quanto dispone l'ar-

83. Nella Commissione senatoria del Piemonte, intesa

ticolo 2213 per l’esanm testbuoniale, sull'istanza verbale e

a rivedere il progetto del codice ||| procedura del 1854,
alcune propose ||| esentare | periti dal giuramento, polendosi fare assegnamento sulla solidità delle ragioni che si

scritta della parte che vuol far eseguire la perizia, e di
un suo nnnnlatario, il giudice con suo decreto stabilisce il
luogo, il giorno e l‘ora, in cui i periti debbono comparire
per prestare il giuramento.

79. Centro tale decreto è ammesso il reclmno. L’articolo 209 del codice di procedura, riflettente la prova in
genere, dispone che || dai provvedimenti dati dal giudice

addncono da essi. .\la la proposta non fu accolta, pereln'il vincolo del giuramento aggiunge peso alla credibilità di

quanto dice il perito, sia nelle cose di l‘atto, sia nel gindizio scientifico, che egli preferisce nelle cose tecniche per-

tinenti all‘arte sua.

delegato per l'esecuzione della prova, si può reclamare nel

La pre$crizione, adunque, del giuramento ha ||| sua ra-

termine stabilito dall’art. 183 ||. |«) questo ﬁssa il termine
a giorni tre dalla notificazione (|).
80. E necessaria però la citazione della parte contraria

gione nella tutela dei diritti delle parti, nell'importanza

peril giorno in cui il perito deve giurare, sia per assistere ||| giurmnento, sia per conoscere il giorno che vien

destinato per il conﬁnciamento delle operazioni peritali.
'l'ale citazione |", ||| essenza, perchè la sua mancanza pri-

dell‘ufficio connuesso ai periti, nelle conseguenze del loro

parere.
L'emissione di tale f'ornndiui costituirebbe, non una
semplice irregolarità, ma sibbene una nullità, per man—
canza d‘un elemento essenziale alla costituzione della prova
per via di perizia. [ periti ricevon tale qualità, non sol—

verebbe ||| parte interessata di assistere alle operazioni del

tanto dalla nomina e dalla sua accettazione, quanto anche

perito ed esercitarvi quel controllo, che la legge le garen—
lisce, per ||| regolarità della perizia. Quindi la nmnc|mza

dalla prestazione del ginranwnto nelle forme volute. dalla

della citazione porterebbe ||| nullità della perizia.
81. Ciò però non esclmle che la parte diligente possa

limitarsi alla semplice notiﬁcazione del decreto del giudice
delegato. Essendo in esso designato il giorno della presta—
zione |lel ginrmnento, con ’la sua notificazione lo scopo della
legge è egualmente raggiunto. La parte e posta in grado
di comparire, malgrado che ibnnalmente non sia stata citata

|| tale scopo (2).
La nullità derivante dalla mancanza ||| citazione può
anche sanarsi con la notificazione dell'ordinanza del giu—
tl) Cass. Torino, 23 marzo l888, Petrilli e. Marino (Dritto
|! Gim'ispr., I\', 165).
(2) Cass. Firenze, 19 novembre |885, Benevolo c. Pasquini
(I"ilowieri. x, 663).
(3) Conf. nostro Comm., sull‘art. 2|'9, 5 lx; anzeri, op, cit.,
sullo stesso articolo; |"avard, op. cit., |. tv, p. 703; Carré e
Chanvean, Quest. 1186; — Cass. Firenze., !| dicembre lt|t|l,

(blu… e. Do Tom" (Tom" Ven.. .\'.\'\'||, .|] ).
("*) Conf. nostro Comm., sull‘art. "2.59, g |…: [licei, op. cit.,

legge. Mancando il giuramento, l'operato dei periti non
potrebbe rivestire altro carattere, che quello d‘una opinione
privata.
.
Il giudizio del nmgistrato dee poggiare sopra basi non
equivocbe. L'opera dei periti, quando e. richiesta, si rende

una parte essenziale del giudizio, porcini sulla fede dei
medesimi il più dellevolteèf'ondato il simbolo legaledella
verità,
periti,
per |||
cando

il giudicato. Se || tale scopo e serbato l'ufficio dei
il legislatore ha voluto impegnare ||| loro nmrale,
sicurezza della loro fedeltà. Con tal mezzo, invola coscienza a testimonianza delle loro operazioni,

||, p. “8 e “9; — Cass. Torino, 29 dicembre 1882, Galbg.ri;;i
e. Cor—moni (Cassazione. ||, 702"): .\pp. Palermo, Ii aprile
1882, Caruso c. Messina (Circ. Giurid., 1882, 329).
(5) Conf. nostra Analisi di giurisprudenza, |, ||. 2376,
nota; .\lattirolo, op. cit., ||, ||. 830; anzeri, op. cit., sull‘ar-

ticolo 259, n° 3. — Cass. 'l'orino, 29 dicembre 1882: Appello
Palermo, || aprile 1882, citate alla nota precedente.
Contra: Cass. Napoli, 8 giugno |8titt, Ferrara |-., Berici/a
(Gazz. del proc., .\‘XH', It|9|.
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PF. “ZIA (MAT. tll\'.)

si ha più certezza della verità: una sacra presunzione |\.

Invece dal 5 |\' della nostra suddetta annotazhme si de—

riposta nella formalita |lel\ginr|,mlento chela morale sostiene.

sume l‘opinione contraria, che nella nostra Analisi di

|\. dunque per interesse delle parti e del ma-dst1ato,pcr

|/2'\1|7\i3]M\l|—|l|\|t5d, |\o||t|\|u'ian|cnte alla sentenza della (las—

essenza necessaria del giudizio che il giuramento & richiesto,
|\. non soltanto nell‘interesse delle parti medesime. l periti

sazione di 'Iorino del 2'| maggio 188.| (7), abbiamo più
esplicitamente dichiarata, cioè, che le p|||ti possano dispen-

nelle questioni di fatto rispondono come giudici : e giudici
senza la |||||lleveria della propria coscienza sono perni—
ciosi alla società. Era ben vecchia regola della romana giuris—

sarei periti dal prestare ginrmnento (8) Ivi dicennno
che senza dubbio il ginranmnto tiene alla tutela dei diritli

prudenza, che mi quaestionem |||-ris -|\e.s\poarlmt indica;

alle conseguenze del loro parere; onde se esso non fosse
prestato, nmncl||\rebbe un elemento essenziale alla costitu—
zione |l|\ll|| prova per pcrizia, e ciò l'abbiamo svolto di

|M quaestioaem fach' respmuleat iuratorcs.

delle parti, ||Il‘i|uportanza dell'ufficio commesso ai periti,

Hud'|e palese che ||| nmncanza del giurmuenlo, sia purc
d'uno dei periti nominali, porterebbe ||| nullità della pc—

sopra (||. 83). Ma esso non .'.- d'ordiuc. pubblico, e perciò le

|'izia (|). Lo stesso accadrebbe se il perito prestasse il

parli possono validamente dispensare i periti dal prestarlo.

giuramento ||| un giorno diverso da quello ﬁssato e all'in—

||| questa opinione persistiaum. Lo stesso .\lattirolo am-

saputa delle parti, mentre ||| loro citazione |'\. ||| essenza,
cmne si |\. detto di sopra (||. |…) (2).

mette che la nullità della perizia, per mancato giuramento dei

.\'e il giuramento invece, si @ prestato e solo nel vcr-

le parti non l'hanno invocata (v. sopra, ||. |||). (|||) importa
che le parti possano tacitamenteaccettare la perizia senza
giuramento. |\) perchè poi non possono espressamenle |l|spensare i periti dal giuramento medesimo?
||| Iraneia |\. stato generalmente |it|\…|n|le che il nimamento dei periti none|\|] ordine. pubblic,o |\. quindi le parli
posson dispensare i periti stessi dal prestarlo (‘.|).
|| codice ||| procedura civile per l'impero gennauico |||

bale manchi [' indicazione di essersi prestato. l’atto non
sarebbe viziato nella sua sostanza. Quindi posson citarsi

i p8c.riti davanti il giudice delegato per ripararvi (:|).
Intanto, ||| manc anza del giuramento non può rile-

varsi4d' ufficio. Se le parti non deducono la nullità della
perizia, per farla rinnoare,|il giudice pot|a liberamente

attinger gli elementi ||| convinzionc dalla relazione non
giurata. Certo, ||| perizia giurata ha grande importanza;
ma l'apprezzamento del giudice non vien punto vincolato
dal giuramento.
Quindi, allorchè le parti non hanno invocato la nullità

della perizia. il giudice non può rilevarla d'ufficio, salvo
ad apprezzare ||| perizia secondo il suo criterio |\. la sua
coscienza (4).
85. .\la pessoa le parti, ||| counme accordo, dispensare
i periti dal prestare giuramento?

|.a negativa si rilieuc, per|lu'\. il giuramento e richiesto
non solo nell‘ interesse delle p.u||, ma anche||| quello della
giustizia. Quindi, malgrado ||| contraria volontà delle parti, il

giudice dovrà richiedere e ricevere dai periti il giuramento(5 |.
Il .\lattirolo ci attribuisce ||| stessa opinione, citando il

nostro Com-mento e propriamente i 5; || e vdell'annotazione all'art. 259 del codice di procedura. Ma ciò non |\…
esatto, perchè in essi non esprimenuuo tale opinione, ma
dicemmo soltanto che la formalità del giuramento èessenziale,
come più :|n‘lpiamente abbiamo svolto di sopra (v. ||. 83),

|\. come lo stesso .\lattirolo ritiene nel suo Trattato di {H|\|'Ho giudiziario (ﬁ).

||) Conf. nostro ('onun., sull'art. 259. 5 || ; Ricci, ||. “7;
.\lattirolo, Tr., || ||. 818; — Cass. Torino, 13 luglio 1866,
Frassinelli e. lio::ani | (fi-arixpan, Torino, |||, SHU); 23 maggio
|877. Grassi atrinque (Id., xn', |M); App. Brescia, Il |l||vembre l872, Azz-i |\. Societàj'erraviaria .llantaaa-Jlodena
(.|/on. dei trib., …, 218); (i oltobre 1875, Grassi ||/|'|'nquc

(Id., svn, 70); .\pp. Catania, l:| marzo |902. Ih; Lacca
c. Finanza- (Giarispr. Cat , xx-xn. iti).

ba espressamente dichiarato (è 375).
86. Disponendo poi l'art. 2|'|'J del codice di procedura,

che dopo ||| nomina dei periti il giudice delegato ne riceve il giuramento e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora
in cui essi cominceranno le loro operazioni, |'| assai palese
che il giuramento medesimo debba prestarsi prima del co-

n1iueiamenhz| delle operazioni. (|||) |\… logico, perchè, se il
giur:unento afﬁda dell‘esatto adempimento delle operazioni,
esso dee precedere le medesime.
Non pertanto, mal potrebbe ritenersi nulla ||| perizia. se
il giuramento sia prestato dopo cominciate || cmnpinle le

operazioni, ma prima o conte…poraneameme al deposilo
della relazione, perchè ||| tal caso gli etl'etti del giuramento
si estendono alle operazioni gi|'| compiuto e riassunte nella
relazione. La legge non ha richiesto sotto pena di nullità
che il giuramento debba precedere il |\|u||incialueulo de|lc
operazioni.

Quindi trattasi d'una semplice irregolarità, che non in
duce la nullità della perizia (lt)).
87. | periti debbon giurare nella forma slabilita dal
l'art. 226 del codice di procedura, |||0dilicato dalla legge

rino, 23 nnwgio 1883, Bertone c.. .|]ulayrhla |(.'iurixpr.,
'l‘\o|ino, xx, R=28).
(ti) \ol. ||, ||. 818, ||| nota.

(7) Citata alla peuultinm nola
(8) Anal-isi, I, Il. 371, in nota.
(9) Conf. Ualloz, Répea'l., v' :'.rpcrlisc, ||. “|||;

Carré |\

('.|1auveau, Quest. 1172.
(l") t)onf.1\‘lallirolo, Tr., ||. S|!) in nota: t‘.uzzori, op. ('il-.

(2) Cass. Moma, l'| giugno |!)U3, Casalini |\. [Hpmnmtti
(Ria. Tecn.-Legale. vm, ||. 22).
@) Conf. |"avard, op. cit., l. |\|, p. 704; Ualloz, op. cil
|. .\'t\', ||. 339; t‘.lnmveau in Carré, Quest.

periti, non possa essere elevata d‘ufﬁcio dal giudice quando

l l55.

(|) Cont". .\lattirolo, op. cit.. ||, ||. 818, in nota: — (lassa—
zione Torino, 23 maggio |877: App. Brescia, Il nov. |R72
|\. || ottobre 1875, citato il nola | infra.
|:'|'| Conf. “orsari, Comm. cod. sardo. lll, || 340; Saredo,
[:I-, |, ||. Î|l|||; _\litllirulo, Tr.. ||, ||. RIN, in nola; — ('.ass. 'I'o-

sull'articolo 259; — Cass. Torino, 20 maggio 1877, Grassi
atrinqne (Gi'm-is1n'., 'I'or,ino \IV |M),

12 giugno IB‘M.

(mhbt |\ Caan (Id .\'xvn, .'|O’|); App. 'loriuo, l9nov. 1868,
Calcùu'c. Gedda(lrl., .\'\\\|. (il); App. Brescia, tluov. 1872,
Az:|' e. .S'ocielù delle [cuccia |[aatom|-.-ìlodena |.Ìlom't. dei
trib., ….2|8); (| ottobre INT.”), Grassi mirinquc (Id., .\’VII.
70): .\pp. Genova. 7 marzo 189tì, Stoll-Brothers c. (.'/urca
(Temi Gen., |89tì, 172). — Contra : App. Casale, 8 febbraio
…ti-‘<, Torielli ||trt'nqnc (Giur., 'I‘oriuo, \\,
|); .\pp. Flrcnze, 28 maggio IN…), Ihr/msc c. ["ranclwlli |An||., |||, 599).

:la?

PERIZIA t.\l:\'l‘. CIV.)

:… giugno 18743, ||. 3184, cioè pronunziando la parola 'r/z'm-o
e continuando: di procedere fedelmente nelle opera—

91. La condanna e giustamente facoltativa, perchè. la
inadempienza del perito può essere l'ell'etto d‘ un giusto

:z'onz' loro oo-nnnesse, al solo scopo di far conoscere
ai giudici la verità (art. 259 cod. proc. civ.).
Sarebbe nullo il giuramento, se la l'ormola che si ado-

motivo (l‘impedimento.

pera non corrispondesse al ﬁne per cui la legge In prcscrive, che e quello di non tradire la verità ('I).

88. Prestate il giuramento, il perito e obbligato all'eseguimento del mandato; imperoccht': con la prestazione del
giuramento si ha l'accettazione dell‘incarico, e quindi l’avveramento d'un tacito contratto tra il perito e le parti,
assumendo l'uno l'obbligazione di somministrare al giudice gli schiarimenti voluti per l'esatta risoluzione della
controversia, e le altre quella di pagargli le spese e gli
onorari.
Il consenso delle parti puù proscioglierlo dall'eseguimento
del mandato (2).

89. Perù l‘ufﬁcio del perito (': volontario, perchè, versando la perizia sopra fatti che cadono sotto isensi, essi
possousi ispezionare e apprezzare da chiunque possegga le
speciali cognizioni richieste nel caso, e. perciò non vi sarebbe motivo di obbligare il perito ad accettare l'incarico.
Invece, l'ufﬁcio del testimone e necessario, perchè i fatti

che egli conosce possono ignorarsi da altri, e sarebbe strano

obbligare costoro a dichiarare cio che ignorano.
Intanto. la rinunzia del perito può esser espressa o la—
cita. La prima si ha quando egli dichiari espressamente

Dispone, infatti, l'art. 215 del codice di procedura, ge:

nerale a tutte le prove, che quando il perito chiamato a
prestare giuramento, a deporre o riferire verbalmente al;
l'udienza, giustiﬁchi l'impossibilità di presentarsi nel giorno
assegnato, il giudice delegato stabilisce un altro giorno o
si trasferisce nell'abitazione di lui.
L'impossibilità vien costituita dal non potersi fare ciò
che vorrebbe farsi.
,
Una malattia più o meno grave, un incomodo passeggiero sono i motivi più ordinari dell'accennala impossibilihi.

l’ongasi che nel giorno lissato per il giuramento, malgrado la citazione l'alta, nè il perito infermo, nf: le parti
compariscano, per la notoria infermità del perito; che prestato di poi il giuramento, con analogo atto la parte interessata abbia notiﬁcato alla controparte il prestato giuramento islandola a comparire nel giorno designato per
assistere alle operazioni del perito, e che, malgrado la sua
non comparsa, la perizia fu eseguita. oto posto, se essa
voleva valersi della decadenza del perito. doveva solle’are
analogo incidente per far nominare un nuovo perito; ma.
avendo taciuto e fatta eseguire la perizia, col proprio l'atto

rinunziò alla decadenza e quindi non .': il caso neppure
di condanna del perito alle spese e ai danni. .-\ ogni modo,

di non accettare l'incarico. La seconda si ha quando egli

trattandosi d’intiermilà del perito, non e a parlare di decadenza, nel qual caso il giudice delegato stabilisce un altro

non comparison nel giorno e nell'ora indicati per prestare

giorno per_ la prestazione del giuramento (art. 21.“), oil.).

giuramento o per eseguire la perizia (art. “260 cod. proc. civ.).
Non potrebbe sostenersi che il ministero del perito sia
libero ﬁno alla prestazione del giuramento, ma, prestato
questo, egli non puo più rinunziarvi. Plousi è da notare
che manca una disposizione di legge, la quale rieti al perito

.\lotivi più ordinari dell'impossibilitz't del perito a presentarsi nel giorno ass'egnato per prestare il giuramento

di rinunziare alla nomina dopo il giuramento, obbligan—
dolo ad adempiere la conunissione ricevuta: nemo col/i
potest acl fact-mo.

sono ancora un’assenza accidentale o forzata e l‘esercizio
di funzioni pubbliche, che nel giorno e nell'ora indicata

esigono la presenza della persona in un altro luogo.
Ne sarebbe meno legittimo impedimento quello derivante

dall'esercizio d‘una pubblica professione (Ti).
lio stesso è a dire quando, per la non comparizione del

La dill‘erenza sta in ciò, che, quando il perito, merci:

perito per la prestazione del giuramento. per insorti incidenti,

la prestazione del giuramento, ha accettato l'incarico con—

peraltro che egli posSa rinunziarlo espressamente o tacitamente, ma con la conseguenza di poter essere condannato

non avrebbe potuto prestarsi, e. che infatti non poté prc—
starsi, per tal causa, dain altri periti (ti).
92. I mezzi, poi, per giustiﬁcare il legittimo impedimento
sono costituiti da qualunque documento che le circostanze

alle spese e al risarcimento dei danni, come dispone l'arti—

permetteranno di pr0cnrarsi, e anche dalla pubblica noto-

colo '2tìtl del codice di proccdum. « Così non accade che

rietà, salvo alle parti d'impngnare il merito.
93. Il tempo in cui dec… presentarsi la giustiﬁcazione

feritogli, questo diventa per lui obbligatorio. Ciò non esclude

sia in balia d'un perito il tenore indelinilan‘1enle sospeso un
giudizio » (3).

'

non ha limitazione. lC logico che ciò accada o prima di
prestare il giuramento o nello stesso giorno, in cui esso

Di qui è palese che lo stesso legislatore applica la regola nemo CD!/'i potest zu! factum,- quindi. se, nell'ac-

deve prestarsi, afﬁnchè le parti possano impugnare, ove

cennato caso, ha voluto punire il perito, con ciò stesso

d'uopo, i mezzi di giustiﬁcazione prodotti.

riconosce in lui la libertà di rinunziare all'incarico anche

l’olendo però l'i|iipcdin|enlo sorgere nel giorno mede-

dopo il giuramento (l').
90 Tale condanna e facoltativa. Quindi per pronun—

simo della prestazione del giuramento, e potendo il perito

z|ars| occorre un'espressa domanda della parte, non po-

giorno, sarebbe ingins|o o senz"cqnitai intenlirgli posterior—

tendo pronunziarsi d'ufﬁcio.

mente il dritto di fare quella giustiﬁcazione (7). Molto

.… Conf. App. Galanzaro,‘23 marzo IHRt). (ris/elli c. Bru/lo
(Gazz. del proc., XXIII, 5t).

|“)(2) Conf. nostro Comm., sull’art. 260, ; ||| : App. Lucca.
.. settembre ltl7l. .llormtdino ". 7'ﬂddoi (Ann.. \', fa:-'….
l:!) Relazmne sul progetto dcl codice del nnnustro l’|sanclh.
l." hont. nostro C(nnm., sull'art. “2tiN, ; \": Ualloz, [. x|\'.
"£,-“il. n. i; Tiltllllllll‘. op. cit.. ||. Elts'7: lloncennc. op. cit.,
I'

1

" "“ “ "HR: (iarrd. c. lllmnvean, Quasi. | I.\'l_l.

‘Z'-’. —— |)n'nssro hannno, Vol. XVIII. parte :P.

non esser in grado di'prescnlare la giustiﬁcazione in quel

(5) Hass. Torino, '.’7 l'|—libraio lh’7’i, .\'. .\'. |_Ginris1n'nden:a.
Torino, xt, .’i’i’i).

.

_

(6) Gass. Torino. lll dic. 1885, (-'rl-HIIML'0 e. Poggio e l'|'{/ino (Giurivpr., Torino, XXIII. l-’|2t. — (lontra: App. Torino.
IT agosto ISN‘J, Hilf/inno c. .S'ncietiz tromrio (Ii 'I'orl'uo
(Giurispr. Ito/., x|.|. ||. (mi).
(7) (lout. nostro ('em/n.. sull'art. Elfi; t'.nzzcri. op. cit.. sullo
stesso articolo; l‘.arr6, Quest. Ill.-'il: .\pp. Torino, ill maggio
I.\‘tiî, .\‘. N. (,in-noli. |, il….
'

338

ra'nizm (|\lA'l‘. crv.)

più poi quando la malattia del perito nel giorno in cui

dovea giurare, era uotoria, per cui le parti neppure si
presentarono.
La produzione della giustiﬁcazione medesima si può fare
dallo stesso perito, o mediante un mandatario. parenti o
amici, ovvero anche per lettera.
94. Avvenendo la rinunzia espressa otacita del perito.
o anche la sua morte, l'art. "260 del codice di procedura
dispone che e nominato d’ufﬁcio, con le norme stabilite
negli articoli precedenti, un altro perito, se le parti non

Se le parti siano presenti e non si accordino, noi diciamo che il giudice farà la nomina d'ufﬁcio. Su di cio
può ben dirsi che egli debba limitarsi a rinviare le parti
al collegio.
Se inline tutte le parti non siano presenti, egli, noi
abbiam detto, deve egualmente fare il rinvio al collegio.
Qui può ben dirsi egualmente che debba invece limitarsi

alla constatazione della mancanza del perito. ludi le parti
per far provvedere alla surrogazione adirauno il presidente
e il giudice delegato per gli incidenti, per provare la no-

mina di accordo e in difetto essere rinviate al colletdo.

siansi accordate in questa nomina.

lli qui è palese che, se le parti siano presenti all’atto,

95. l’ub poi accadere che il giudice d'appello, ordi-

in cui si verifica il.riﬁuto o la mancanza del perito, e si

nando la perizia, rinvii la ‘ausa a quello di primo grado.
In tal caso ben puù questi, sia pure il pretore, provvedere sulla domanda di surroga del perito nominato dal

accordino sulla scelta del nuovo perito. il giudice delegato
farà la nomina del perito concordato. Se le parti non si
accordino sulla scelta del nuovo perito. il giudice Io nominerà d'ufﬁcio. Se. invece, non siano tutte presenti, o

sorgano contestazioni, il giudice rimetterà le parti a udienza
fissa davanti il collegio (arl. [Rl cod. proc. civ.). Nell'nn
caso egli fa la nomina con ordinanza: nell'altro. il collegio
la fa con sentenza (l").
\”ha però chi opina che, quando le parti siano presenti
all'atto in cui occorre il riﬁuto e la nmncauza del perito,
e siano d'accordo circa la nomina del nuovo perito, non

prinm, nominando un nuovo perito, ovvero sulla domamla
di proroga l'alta dal perito nominato (il).
Si |". pure deciso in senso contrario (i). All'uopo si .‘osservato che, col rinvio della causa al giudice di prima
istanza per l'ulteriore corso, quello d'appello non esaurisce
la propria giurisdizione e quindi il giudice inferiore non

può rendersi competente a conoscere delle |||0dilìehe, aggiunte a variazioni che per una necessità qualsiasi debbonsi apportare al pronunziato del magistrato superiore.

v'ha difﬁcoltà che provvegga il giudice suddetto. Ma, se le

Ma l'errore è evidente. Disposta dal giudice d'appello la

parti non siano presenti o non si accordino, bisogna che
l'incidente debba esser proposto davanti il presidente o

il giudice delegato per gli incidenti, perchè, se, per l'arti-

perizia e rinviata la causa per il corso ulteriore al primo
giudice, ha esaurita la sua competenza, e quindi al prin…
giudice spetta il provvedere sulla domamla di surroga“del

colo ‘260. la surrogazione dee farsi con le norme stabilite

perito e a tutt'altro che riguarda l‘esecuzione della-perizia.

negli articoli precedenti; se l'art, 253 vuole che la nomina del perito si l'accia con l’ordinanza o la sentenza che

ammette la perizia ; se l'…-dinanza & emessa dal presidente

(Liro \-'l. —— Operazioni.

o dal giudice delegato per gli incidenti. e la sentenza i-.

titi. Poteri dei periti nell‘esecuzione delle operazioni. — 97. Effetto del cominciamenlo delle operazioni in giorno dive|so

prommziala dal collegio; e se il giudice delegato per ri—

da quello stabilito, senza che le parti ne siano consape-

cevere. il giuramento, non ha più giurisdizione dopo che

voli. — QR. NeceSsita della notiﬁcazione dell‘ordinanza di

questo fa prestato. i- palese che la surrogazione deve proporsi davanti al presidente o al giudice delegato per gli
incidenti ("2).

destinazione del luogo, giorno e era del emninciameuto delle
operazioni alla parte che non fu presente alla prestazione
del giuramento. -— titi. Sanatoria della nullità. — 100. Se

La divergenza o per noi conciliabile. Quando le parti si

la notiﬁcazione possa farsi alla parte, anzichè al procura—

trovino davanti al giudice delegato per il giuramento e si
veriﬁchi la mancanza o il riﬁuto del perito, e le partimedesime si accordino, il giudice medesimo constata l'accordo

e surroga al primo l'altro perito concordato dalle parti.
Se siano in disaccordo, nei riteniamo che egli deo riman-

dare le parti a udienza ﬁssa del collegio: gli altri, invece,
dicono che bisogna sollevare l'incidente davanti il presi—
dente o il giudice delegato per gli incidenti. Questo non

ci sembra ammissibile, perchè si riduce a una fornmlità
puramente indugiatrice, perchè il presidente, e il giudice
delegato per gli incidenti, dovrebbe limitarsi a rinviare le.

parti davanti il collegio.
Limitato, nell'aceennalo caso, il 'Ct')ttlpittì al puro rinvio
al collegio, non è luogo a parlare di mancanza di giuris-

dizione nel giudice delegato per il giuramento.

'

tl) Conf. nostro Comm., sull’art. 260, 5 v : Borsari, op. cit.,

sullo stesso articolo: Mattei. op. cit., sullo stesso articolo:
Ricci, op. cit., ||, ||. 115. — App. Venezia, 8 agosto 187t3,‘
Giustin1'an e. Gail/Mii (Temi l'on., |. 265).
(‘Z') Conf. Maltirrdo, op. cit., ||, 89.2; Cuzzeri, op. cit., sul—
l‘art.!!60; —— App. Catania,?5 febbraio 1887, Matarazzo c. Zazza
th'nrz'spoz Cot… X\'Il. ’til): Cass. Palermo, E': ottobre IRR“). Pio
Opera dei Lombardi e. Io!. rh" F1'nanza((fire. Gtar-., XI\', stn.

tore. — IO]. Non occorre la citazione a comparire. —
IU'2. Atti da consegnarsi al perito, tra i quali gli esami
testimoniali, e termine della consegna. — ltlìl. Anticipazione delle spese. —— 104. Domanda relativa. — l05. Sr
nelle spese vadano comprese le vacazioni e gli onorari. ——
l06. Momento in cui la domamla va l'alta. —— 107. .\'c
il mancato deposito delle spese autorizzi il perito a so-

spendcr le operazioni. — 108. Se la domamla del deposito
delle spese possa farsi dalla parte, anzichè dal perito. ——
|09. Quale delle parti sia tenuta all‘anticipo, e caso di gratuito patrocinio. — tlt'l. Anticipato deposito delle spese
ordinato per sentenza a carico della parte richiedente la
perizia. — Ill e II'}. Assistenza facoltativa delle parti
per le loro osservazioni. — lli-l. Menzione delle osser-

vazioni nella relazione dei periti. — lli. :\ quali osservazioni delle parti non abbiano obbligo i periti di rispon:
dere. — 115.843 le parti possano d‘accordo conferire al

(3) Gass. Roma, il aprile 'lHRI'», Brun-|I r. Jla-rcozzz' tfr'1'ttrisprzulenza Ital.. xxxvnn, |, |. 334).

(i) App. Aquila, ‘22 novembre 1904-, Glr/ola c. (,a—vtiqlimlﬂ
(Ric. Tecnico-Legale, |x. parte ||, pag. 98. ||. lì"/'): Appell"

Catania, il febbraio 1905. (ì‘an-{f-1'oso c…. Zingan (Id.. id… "2l'li
App. Torino, 30 giugno 1903, (‘nslaym'no e. ].ambentz' (Gittr1's‘prtuleoza, Torino. xt… l33’i).

l‘ElllZI.—\ (.\lÀ'l'. Ill\"-.I
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periti maggiori incarichi di quelli dati dall‘ordinanza o

dalla sentenza che ha disposta la perizia. —— liti. Assistenza del mandatario del marito all'ispezione medica sulla
moglie. e riﬁuto di lei. —— II?. Se essa, o il marito, che

si riﬁuti all‘ispezione medica, possano eoslringcrvisi con
la forza. — IIR. Rinvio delle operazioni peritali, e necessità, o meno, dell‘avviso alle parti. — II9. Proroga
del termine per compiere la perizia. — I‘20. Domanda fatta
a giudice incompetente. — [21. Seconda proroga del ter-

mine. — 1%. Opera collettiva dei periti. — |‘23. Delegazione di alcune operazioni a uno di essi.

Constatato un fatto con sentenza e ordinata la perizia
per accertare i danni da esso derivati, non possono mete
terlo in questione e riferire di non essere avvenuto (8).

'l‘rattandosi di perizia sul valore di fabbricati ereditari
a dividersi il perito deve avere riguardo alla topograﬁa. po—
sizione e natura di essi e alle loro dipendenze (9).
Non eccedono poi i periti il loro mandato, quando, in—
caricati di accertare se un fomlo sia intercluso, e se il
passaggio per esso preteso e praticato sul fondo del vicino

sia il meno dannoso e il più comodo, assodano e riferiscono che quello fra tutti gli altri fondi vicini e il più adatto

96. [ periti, come dicemmo (||. '|‘.I), debbon conte—

a stabilirvi il passaggio, ma nel tempo stesso tracciano

nersi nei limiti del mandato ricevuto, senza eccederlo o
I'ar a meno di esso. Itebbon parimenti circoscrivere le loro
osservazioni a tutto cio che e del proprio mestiere, senza
svagarsi in altro.

su di esso una nuova linea di passaggio come meno dan—
nosa al fondo servente ed egualmente comoda per il
dominante (III).

.\la nei limiti del mandato essi hanno piena libertà nella

I‘nb intanto accadere che sorga contestazione tra le. parti
sull'estensione dei poteri conferiti al perito. ||| tal caso non

scelta dei mezzi e nell‘indirizzo delle loro operazioni (I).

può egli di proprio arbitrio seguire un criterio piuttosto

tlosi, nulla viola che essi, nel corso delle medesime, as-

che l‘altro; quindi deve rinviare l'incidente al magistrato

sumano quelle inﬁn‘nmzioni che reputino opportune, per

che ordinò la perizia per dirimere l'insorla questione tl | |.
97. [ periti debbon cominciare le loro operazioni |th

meglio adempiere la ricevuta comn‘1issione (2); ovvero associno a se stessi una persona di particolare ﬁducia, di cui
approvino e facciano loro l'operato (‘d).
Diverso però sarebbe il caso, in cui essi esaminassero

carte e documenti esistenti presso il convenuto senza il conlradittorio della controparte. Itedalta la relazione su queste
basi,- non può il magistrato tenerne conto (4). .

luogo, giorno e ora stabiliti dal giudice delegato tarlicolo “259 cod. proc.).
.\la che è a dire, se essi le cominciassero in un giorno
diverso, senza che le parti ne siano consapevoli?

|.a ﬁssazione che fa il giudice delegato del giorno e del—
l'ora in cui i periti comincieranno le loro operazioni, tiene

Lo stesso è a dire se essi, mancando assolutamente di

allo scopo di porre le parti in grado di somministrare ai

cognizioni tecniche o scientiﬁche, si avvalessero di altre
persone per far compiere il mandato. In tal caso, eccederehhero dal mandato, e quindi dovrebbero rinunziare alla

medesimi quein schiarimenli di l'atto che stimano utili a
garanzia dei loro interessi (art. 262 cod. pr.). (tra, quando
i periti cominciassero le loro operazioni in un giorno di-

nomina, omle farsi luogo alla scelta di altri periti.

verso da quello stabilito, il loro procedere sarebbe radi—
calmente nullo; illlp8l‘0ﬂ'llè esso equivarrebbe all'omis—

IIa quanto sopra emerge pure, in sostanza, che, quando
l'Autorità giudiziaria commette ai periti logscioglimento di

sione d'una formalità essenziale a costituire la perizia,

un quesito senza particolari limitazioni, i periti sono liberi

privando le parti della legittima difesa in quel che con—

circa il modo di esaurire l'incarico. Se poi la sentenza che
ordina la perizia circoscriva l‘orbita delle incombenze pc.ritali in rapporto ad ammissioni e condizioni di causa già
apprezzate nella sentenza medesima, i periti non posson

cerne appunto le verilicazioni da farsi. Il caso sarebbe iden—
tico a quello, in cui, pur cominciandosi le operazioni nel
giorno designato, non ne I'n dato avviso alle parti interessate
tv. ||. seguente), che I‘ignorarono per non essere state ci-

discostarsi da quella direttiva (5). Così, se la perizia l'n

tale e non furono presenti alla destinazione di quel giorno,

ordinata allo scopo e col preciso incarico di accertare il

quando i periti prestarono giuramento (l?).

valore di varie parti scomposte di una ruota idraulica, ed

98. I codici napoletano e. parmense, nonchè il sardo

| periti, per esaurire il loro mandato, stimano il valore

del 185-@, in conformità del francese, disponevano che,

che avrebbe la ruota compiuta, e da esso sottraggono la
somma necessaria per costruire le parti mancanti e per

quando le parti o i loro procuratori non I'uron presenti

apphcarle, a buon diritto la perizia sarebbe dichiarata inat-

tendibile (tì).

del luogo, giorno e era del cmnim‘iametito delle operazioni, le parti medesime doveano citarsì con atto di pro-

Quando t" impossibile l'ispezione. d'una nave, possono
desnmerne il valore dalla sua età e dai registri in cui sia

curatore a trovarsi presenti nel giorno e nell'ora indicati.
Non cmnminavano la nullità per l'omessa citazione; ma in

iscritta (7).

Francia |". stata dalla dottrina ritenuta, perchè si tratta di

’ Il) App. Milano, l-’| dicembre IHHH. Società telefonico di
[lt-rzgo c. Rosati (Monitore (ie-i trib., xxx, IOS); I:") feb—

(7) App. Genova, 3 maggio IRÎN. ()gno c. (Ì'(IJ‘IÌ|qu|'o (I;/"_.
risjn'itdcnﬂt Ital., xxx, |. ‘.’, titti).

braio 1900, Cigoli e. lz'nt'0n des ya; (Id.. x|.|. 396).
.I.?) Carré e (Ihauvean, Quest. Mill—“2“; Ilorsari, COn/ill. (‘n—

alla prestazione del giuramento dei periti e alla fissazione

(8) .\pp. Genova, 30 maggio 1879, Torello c l’inclwllo

dwe sarda, |||, ||. 343.
'til) Cass. Roma, il maggio I8‘77, Banca Nazionale e. .\':m-

c. Gallo (Giurispr… Torino, xvt. tiltlì.
(t)) Cass. Torino. IN novembre |R?R. Dionisotli c. li;-ugo
(Giurispr., Torino. x\'|, IB).

…“ (Legge, 1877, |, 439).
(lt) Cass. Ilenia, ?. luglio l9tì“2, If‘olesliau' c. (‘onsorn'o
”"ngﬁcazzo-ne pontino (Temi Rom.. xx||. t87').

oim' (Giurisp., ’I‘orino, xxlv, it….
(| || (loss. l’alcrmo, ‘.’.ti luglio HIM, Morello c. Gru/ile (It’/'-

.('9) App. Genova, 23 dicembrc I8th'1. (“baume |Ì-|' l’orlo :Il/||!—

rmo c. Gelasio (Giurista, Itttltì, 30).
:P) Cass. 'I‘orino. IR novembre IRQ‘2. [fossi c. (I'aslor/n/t
t(mn'ispr, Cas., xm. H3').
'

('l0ì Cass. Torino, 2’t marzo Itttt'i, I’isnm'c. (”rosta-Schin—

vista ’I'ecntco-chulc. lx. Stl, ||. II?).
(I?) Conf. nostro Comm., sull'art. 9.59, 5 x ; t'.uzzcri. op. cit..
sull‘art. '.’59. ||. 5. — Conf. anche App. Firenze, '2.\‘ maggio
Itìﬁtt, I)1|lrasc c. Franchetti (Annali. |||, .'.tttl).

:; to

iuciu'zm (AIAT. on".)

far venir meno una garanzia sostanziale della perizia, qual'i-

il controllo delle parti (1).
Invece, il codice italiano ha seguito il sardo del 18511,

disponendo che il giudice delegato, ricevendo il giuramento
dei periti, ﬁssa il giorno e l'ora del cominciamento delle
operazioni (art. 72:39), e che, quando nel tenniue stabilito
non possano compierle, sono autorizzati a domandare ttna
proroga (art. 263).

tira, per il codice italiano sta la regola generale contenuta
nell'art. 367, per il quale l'otaliuauza e notilicala ai procuratori che non siano stati presenti alla sua protunwiazione.

(lio posto, se la citazione della parte contraria, per assistere al giuramento e alla destinazione del luogo, del giorno
e dell'ora del cominciamento delle operazioni. serve a otel—
terla in grado di presentare quelle osservazioni che reputi
opportune, e quindi la citazione medesima e un elemento

essenziale della perizia, per la stessa ragione e essenziale

lissato per il comincianmnto delle operazioni; ma dall'es—
sersi essa fatta non deriva che l'ordinanza non le si deve
notiﬁcare, quamlo non fu pronunziato in sua presenza.
L'art. 367 contiene il principio generale, che l‘ordinanza

.'.» notiﬁcata ai procuratori che non siano stati ad essa prcseuti. L’art. 183, nella procedura incidentale, consacra lo
stesso |“u'iuttipi0, quando dispone che il reclamo dall'ordinanza del presidente si propone nel termine di giorni tre.
da quello della notiﬁcazione nel casa lli contumacia. La
citazione che fu notiﬁcata, non preserva dalla notiﬁcazione
dell'ordinanza al contumace : l'una fa nolo ciò che si vuole,
l‘altra fa noto cio che si (: disposto. Alle regole generali
non si deroga, se non nei casi espressamente indicati dalla

legge. ”ra, l'art. "259, che appunto racchiude uu'ordimmza
ai sensi dell'art. .')tl, non portando alcuna deroga al dis-

posto dell'art. 367. e uopo ritenere che anche l’ordinanza
contemplata dal citato art. 2311devenotiﬁcarsi alla parte

e a pena di nullità la notiﬁcazione dell’ordinanza alla parte,
che, malgrado 'eitata, non in presente alla pronunzia della
medesima, facendosi tale notilicazioue al procuratore, cui
van fatte tutte le notiﬁcazioni degli atti relativi all'istrut—
toria della causa (2).

che non fa presente alla sua pronunzia.
Ne può farsi colpa alla parte di non esser comparsa

\"Imnno taluni che opiuano in senso contrario, salvoclu“

cata l‘ordinanza che sarà promntziata, dalla quale appren-

la parte non sia stata citata ad assistere al giuramento del

derà il giorno del cmniuciamento delle operazioni.
No vale che la parte può esser in grado di apprendere

perito o fa irritualmeute citata. Sul proposito si osserva
che, quando essa fu ben citata, fu messa in grado di conoscere il giorno del cominciameuto delle operazimti dei

periti ed esercitare il suo diritto di fare ai medesimi le sue
osservazioni. Se non comparve, e sua la colpa. La notizia

puù acquistarla anche accedendo alla cancelleria dove trovasi l'ordinanza. l.’art. :.ltl': poi non contiene un obbligo
assoluto; e l'obbligo della notiﬁcazione non e imposto dall‘art. “2511. il legislatore vuole soltanto che la parte sia
messa in grado di fare le sue osservazioni ai periti, e. questo
scopo e raggiunto mediante la citazione ad assistere al giuramento dei medesimi (3).

Nessuno può dubitare che lo scopo della citazione è quello
di porre in grado la parte di conoscere il giorno che. sarà
(1) Conf. Bonuier, Tr. (les prcnves,‘t, n. 118; Can-.*,
Quest. 1186; Boucenne, op. cit., 1, cap. xx; Dalloz, Répcrt.,
v° Emertise. n. 188.
(2) (‘.onl'. nostro Comm., sull'art. 2511, ; xt, e sull‘art. 262,

nel giorno del giuramento, perche, a prescinder che pmi
essere legittima la non cotnparsa, essa, anche volontaria,
può essere determinata appunto dal l'atto che le sarà notifi—

in cancelleria la notizia del giorno delle operazioni, perche
la legge richiede la notizia legale, la quale si acquista e
mediante la comparizione a seguito della citazione o mediante la notiﬁcazione dell'ordinanza. tlosi accade anche per
le sentenze: non hasta la notizia di esse, in qualunque
modo appresa, ma è necessario che siano notiﬁcate, per
far decorrere il termine ai gravami.
99. Posto pertanto il caso che la parte, malgrado la
mancata o vizioso notiﬁcazione dell‘ordinanza, intervenga ad

assistere. alle operazioni dei periti, con ciò stesso viene a
sanare ogni nullità (i).
100. La notiﬁcazione però al |n‘ocuratore non e prescritta a pena di nullità. Siccome scopo precipuo della noc. (lin-nari (Id.. xt, 35); App. Modena, 21 febbraio '188‘2,
Rooiolti e. Garani (Rivista Leg.. Panna-Modena. vn, 235);
App. Trani, 12 maggio 1R8…’t, .llasiletli e. Novelli (Ga-:zctla
del proc., xtx, 3551; App. Aquila, 23 gennaio 11191. Volpe

5 v; nostra Analisi di giurispr… 1, n. 377; Ricci, op. cit.,
n. 127; .\lattirolo, Tr., n, o. 831. — \’. anche Cass. Napoli,
7 dicembre 1877, Basa; e. Prete (Gazz. del proc., stn, 18):
13 giugno 1879, (bn/orli e. Cercano (Foro It., tv, |, 770):
16 febbraio 1884, Ferretti e. C'aslrichino (Id., tx. 1,659);
t‘.ass. Torino, 29 dicembre 1882, Galbarizzi c. (L'onwni (Cavsazionc. Il, 702); 5 maggio 1902, .S'o;:i c. Barbieri (Ginrispra-denza, Torino, xxxtx, 864); Cass. Firenze, 9 dic. 1905,
.\'. A’. (Ric. ]?cnico-chale, VI, il, 119, n. 71); Gass Roma,

e. .f1nselmi-If‘inanzc (Foro Abram, vt, lll); .App. Mologno.
"23 aprile 1885, Banca di Torino c. Congregazione consor-

16 dicembre 1885. Banca ll'i Torino e. Congregacz'0nc con-

1) dic. 1901, Colussi c. De Joni (Cass. Unica. \’1, li'-’di
Gass. Palermo, 25 gennaio 1902, Iacona c. Facile (Id., H..

sorziate del primo circonda-rio Scali di Ferrara (Legge,
1886. t, 689): App. Palermo, l-'l aprile 111112, Caruso c. Mcssina (Foro It., vn, I, 1256); 13 marzo 1903 (Rio. Tecnico].egale, \'111, 18, n. 18); App. Genova, 24 luglio 1883, .\‘isci
e. Ilm-caloni-Bcrlelli (Eco di gittrispr., Genova, vu, 275);

ziate del primo circondario Scali di [v'era-ara (Bir. Giur..
Bologna, 1885, MF)); App. Cagliari, 23 luglio 1901. .Il/L'Îo'
Sﬁla-ris c. Meloni (Proacdnra, v, 285).
(il) anzeri, op. cit., sull’art. 2551, n. -'L; l'aladini, nella Ga:zelta del proc., 1883, c nell‘Anno/triti del Cuzzeri, 11,553;
Mortara, nel Foro Ital.. x, 1, 121, il quale, cquivocaudo, ci rcpula conformi alla sua opinione. — Crmt'. anche Gass. Firenze.

11.3); App. Venezia, 26 agosto 1884, Berzacola e. Pasquini

(Foro It.. x, I, 1922); App. Napoli, 21 luglio 1876, Cervond
c. Confort-i (Giornale dei trib., v, 1167); App. Catanzaro.
18 agosto 1868, Giacobini e. Comano di [fagiano (Giurista-,

17 aprile 1891, Figari nirion (Temi Gen., nt, …’ia'i7);

||, 313); App. Cagliari. 15 maggio 1111)‘2, Re]; (Giur. Sarda,

Il) giugno 1891, Zingaro c. Dc Arasta (Id., id., 1.32); Il. settembre 18111. Société commerciale el industrielle dc Nap/tlc
(.'aspiennc et :le la Jler Noire e. 1'ots‘clt (Foro lt., xx. 1, 230);
22 dicembre 1894, Dellcpianc c. Hoylioso ;1[assabò (Temi
Gen.. 1895. 68); 17 giugno 11102. Zanini c. l’in'i (Ill., xtr,

v, 225).

3951; App. Potenza, 12 settembre 111115, ll‘anca d'Italia-

(.Il-) Hass. Napoli, 3 agosto 1869, Jlariosa c. Pecorelli (Ga…::clta- dei trib., xsn, '1-73); App. Genova, 31 dicembre IHt>lv.
Passano c. Fran:ani (Id., XIX, inf-13); App. Torino, 15 novembre 1.\‘69. Varallo c. Ticozzi t(:‘iarisprmlenm, 'l‘onno.
\'111, Fot).
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tilicazione dell'ordimmza, come si i: tletto, i: clic la parte

generale Castelli propose che, a smuiglianza di quanto e

possa intervenire alle operazioni del perito, cosi 'e a dirsi

stabilito nell'art. 273 rispetto all'ispezione giudiziale, si
fosse stabilito, quanto alla perizia, che colui il quale l'ala

valida la notiﬁcazione l'alta a lei direttamente, anziche al
suo procuratore. La parte, infatti, nei procedimenti pro—
batori può intervenire in persona, senza bisogno di rap-

presentanza o di assistenza di procuratore (art. 267 cod. pr.).
Sc, dunque, puù intervenire in persona, e logico che possa
essere avvisata direttantenlc, e non a mezzo del procura—
tore (l). 1th pari, sarebbe valida la notiﬁcazione fatta al

procuratore eletto dalla parte anziche :( qttcllo assegnato
dalla Commissione dcl gratuito lmtrorinio (2).
101. Non ha pertanto obbligo di fanciulla parte mede—
sima anche la citazione a romparirc; impcroccln'r, a prcscindcr che la notificazione dell'ordinanza tiene allo scopo
di portare a sua cognizione la fissazione del luogo, giorno
e ora del cominciamcuto delle operazioni, afﬁnché possa
a. islervi. e quindi la citazione è itnplicila, vuolsi avver-

tire che la legge non ha imposto l'obbligo di tale cita—
zione. Quando l'ordinanza (- stato notiﬁcata, (: colpa dclla

parte se non interviene alle operazioni del perito, per—

sonalmente o a mezzo di procuratore, poichè little si e l'atto
per metterla in grado di conoscere il cominciamcuto delle
operazioni, allo scopo di assistervi e presentare i rilievi che
reputassc opportuni in garanzia dei propri interessi (3).

domanda, dovesse depositare una somma da determinarsi

dalla sentenza o dall'otalinanza che la dispone.
Un commissario osservi» che la necessità di un preven—
tivo deposito dovcvasi lasciar determinare nei singoli casi
dalle parti interessate: se i periti lo chiederanno, dovrà necessariamente esser fatto: se i periti non lo chiedono, e

seguono la fede dei litiganti, a clic dovrebbe intervenire
la legge per esigere iln'at'iubilmentc il deposito ‘.’
|| counuissario proponente stimava conveniente clic fosse
lolla una cagione possibile di dill'erenze e di contrasti, im—

ponemlo sempre il deposito preventivo.
_
Sulla proposta di un altro commissario, la (lommissione
determinò che all'articolo del progetto l'osso aggiunta una
disposizione, per stabilire che il giudice delegato. nel ri—
cevere il giuramento dei periti, orditti, se richiesto dai mc—
dcsimi, il deposito preventivo di congrua somma (6).

104. Da ciò si desume che l'anticipazione delle spese
non può disporsi d'ufficio, ma è subordinata alla domanda
che espressamente ne faccia il perito; dimodocln': quando

102. La copia dell’ordinanza o della sentenza,. nella
parte che determina l'oggetto della perizia, e i doctnncttti

la domanda non avvenga, non può il perito esonerarsi dall'obbligo di eseguire le operazioni commessein (7).
105. Nelle spese però non vanno compresi gli onorari
e le vat-azioni spettanti al perito, perchè prima della re-

necessari sono consegnati ai periti non più tardi di giorni
cinque da quello del giuramento (art. 261 cod. pr.); e ciò

spese, non e giusto che un perito anticipi per ripetere.

afﬁnche essi abbiano cognizionc' del loro mandato…

(lib non accade per gli onorari e le vocazioni (8).

Invano si farebbe la comunicazione al perito prima del

giuramento, perchè allora non e certo che egli accetti il
mandato.

lazione non possono valutarsi. D'altronde, iu qttaulo alle

106. La domanda di attticipazionc delle spese dec tie—
cessariamente farsi dai periti contemporaneamcule alla prestazione del giuramento?

Può l'orso opporsi che mal si può pretendere l'accet-

L’allierutativa e parsa derivare dalla lettera e dalla ra-

tazione dcl perito, quando egli ignori il contenuto del mattdato. .\la l'ignoranza non e possibile, perché. ordinariamente

gione della legge. [lalla lettera, perchè attrilmendosi al
giudice delegato la competenza di determinare la somma
da depositarsi nella cancelleria, egli non avrebbe più gittrisdiziouc quando l’atto di giuramento trovasi esaurito. La
ragione, perche la domanda di deposito importando cott-

l’invito‘al perito di prestare giuramento non si fa senza

dirglicnc il motivo. A ogni modo. nulla vieta che egli,
prima di giurare, cltiegga la lettura del mamlato conferitogli; come nulla vieta che la comunicazione di esso gli

dizione all'accettazione del mamlato, il perito che presta

si faccia priuta di prestare giuramento. anzichè nei cinque
giorni posteriori al medesimo (4).

Fra i docontenti poi da conscgmn‘glisi sono da annove-

giuramento senza proporla, dimostra la volontà di accettare puramente e semplicemente la commissione clic gli
viene al'ﬁdata, c contrae percio l'obbligo di cseguirla entro

rare anche gli esami testimoniali che siansi tutti nella causa.

il termine che gli viene assegnato. Se il perito avesse, in-

al'lincln'e possa giovarsenc' nelle sue operazioni (5).

vece, la facoltà di proporre in qualunque tempo la sua do-

. 103. Nel codice francese. e negli altri che imperavano
111 Italia prima dell'nniﬁcazionc legislativa del 1865, manca

una disposizione riguardo all'attticipazione delle spese. In
11111 venne la questione se i periti posson riﬁutarsi a dare
corso alle operazioni, quando le parti si riliutino di autirtpare le spese occorrenti per le operazioni medesime.
. 3\'el progetto del codice italiano mancava pttrc una dispo—
letoue al riguardo. .\'clla Commissione legislativa l'ispettore

u‘nntda di deposito, ne conscguirebbe, Io che non e possibile,

che sarebbe rimesso al di lui arbitrio di convertire in condi—
zionale la sua accettazione pura e semplice, e di 1'ar dipen-

dere dall'accoglimeuto della sua domanda la sotldislitzimic
dell‘obbligo assunto (9).
Senza dubbio. secondo appare dal resoconto della (Jom—

missioue legislativa, indicato di sopra, la dontanda delle
spese va fatta nel momento del giuramento. .\la v'lta in

__—

tll (.'.out‘. nostra Analisi di [[i'll')’i8]ll'., n. 376; — (_lass. l'aIeri_uo, In aprile 1866, Qaarterano alri-aqua (Lear/c. vl. I.

“"-U; Gass. Torino, 29 dicembre 1882. Halbarixi c.Comoni

(5) App. Firenze, 251cbbrgtio 1878. Fantoni e. .\'csi (.-1 no..
su, 68).

(ti) Processo verbale, n. 21 : seduta

7 maggio‘1tlh'5,

t(,assa:ionc, Il. 7112); App. Palermo, Il aprile 1882. Caruso
r. Messina (Foro Ital., vn, |, 12536).

p. 234 e 397.

(331 Cass. Palermo, 5 gennaio 1903. _llaratlglia e. Di Co—
"YU'G (Cass. Unica,. vn. 2031.

op. cit., n, n. 821 : anzcri, op. cit., sull'art. 2551, n° 11.
(8) (lout. Corte di Grenoble, 23 luglio 1830 (Siren. t. xxvnt,
p. 272); — Maltirolo, op. cit., tt, n. 8211, in nota; tluzzcri.

till (lout. nostro Comm.. loc. ultimo cit.: .\pp. Catania.

“* maggio leon uan-. ”onice-Legale, |. M…. o. nio.
(i) Cont". nostro Comm., sudan-1.261 . g n: Alattirolo, op. cit.,
tt. il. 825; (luzzcri. op. cit.. sull'art. 2339, n. R.

(7) Cont“. nostro Comm., sull'art. 2.39, É un;

.\lattirolo,

op. cit.. sull‘art. 259. n° 11.
(El) App. Lucca. It’. settembre 1871. .vllora.nrlino c. Taddei
(Ann., 1871, n. 115-lta.
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ciò tale severità, che. prestato il giuramento, il perito non
possa pit't I'arc quella domanda? In verità, questo rigore

non sembra punto giustiﬁcabile.
Innanzi ttttto, depone in ctnttrario la discretiva deI-

I'art. 259 del codice di procedura, che trou segnaa1cnn
limite di tempo.
Il'altra parte, il dotnattdare I'attticipaziorte delle spese
essendo tltl diritto accordato al perito. non può indttrsen0

la decadenza per il fatto del prestato giuramento, senza che
la legge l’abbia espressamente dichiarate. Le rimtnzie ai
diritti non si prestttnono.
La domanda di deposito non involge l’accettazione condizionale del nratnlato, ma sibbene l'esecuzione condizionale

del ttredesinto; intperocchis la prestazione del giovanento

e till obbligo del perito, e se vale accettazione del mandato,
non segue necessariamente che l’esecuzione (Ii esso debba
seguire quando. dopo il giuramento e printa di cominciarla,
faccia istanza |)t‘l' il deposito preventivo delle spese, e sertza

che tale deposito si fosse etl'ettuato. In tal caso l'eseguimcnto della commissione non resta dipendente dal suo ar—
bitrio. ma dal fatto della parte tetttrta al deposito.
Ne col giuntmento prestato vien meno la giurisdizione

del giudice. perchè se la delegazione da Itri ricevttta sia
pure per disporre il deposito delle spese. non vi ha ragione per ritenerla cessata col giuramento del perito.
Divetsamenlc & a dirsi, se la dontanda di deposito delle
spese sia l'alta quando già si sia dato contittciantento alle

operazioni della perizia. perchè in tal caso il fatto del co—
minciamcuto delle operazioni importa una tacita ritttntzia
al diritto che avevano i periti a cltiedere preventivamente
I‘acccunato deposito.
Ormai, la dottrina e la giurisprudenza Itattno ammesso

guimente della perizia. Se cosi non l'osso, sarebbe all'alto
illttsoria la prescrizione dell’anticipo delle spese.

Ciò ha tanta maggiore importanza, per qrtattto che, ttell'inesistenza di tttta espressa sanzione rtel codice trartcese,
la Corte d'Orléans, nelle sue osservazioni sul progetto, di—

ceva che i periti potevano riettsarsi di operare, se non
venivano assicurati del pagamento delle loro vacazioni, e

perciò chiedeva ordinarsi che la parte, la quale volesse
procedere oltre, depositasse nelle tnatti del cancelliere qttella
somma stabilita dal presidenlc del tribunale. L'ordinanza
del It'di7 neppure si palesava espressamente sul riguardo.

Intanto e stato ritertttto il tritrtt obbligo dei periti a procedere alle operazioni, ﬁnchè non si sia, a loro domanda.
eseguito il deposito delle vacazioni (2').
.\dunqne, nel caso che il perito taccia domanda delle.
spese, allora soltanto la sua accettazione diventa piena e.
t'orrnalc. quattth la condizione del preventivo deposito siasi
veriﬁcata (3).
.
108. L'anticipazione delle spese essendo stabilita nel-

l‘interesse dei periti, non può esser dotttandata dalla parte.
Questa trou ha cert essi alctnta relazione, per spese o itt-

dennitz't, di cui i medesimi possano aver bisogno. .\’e può
dirsi che ciò sia necessario, per la più pronta spedizione
delle operazioni della perizia, perche all'uopo Ia legge da
I'acoltt't di cltiedere termini pcrcntori, erttro i quali, se trou

si corttpie la perizia, si adisce il magistrato pcr Ie prevvidenze in merito ittdipettdctttentcrtte dalla periziat-i).

109. Quale delle parti e poi tenuta all'anticipaziottc delle
spese ‘.’

107. Il perito, pertanto, non e tenuto all'esecuzione delle

Deve attticipare le spese la parte che ha l'alto dotnattda
della perizia, prendendo argomento dagli art. 207 e 27:l
del codice di procedura. Uol primo si dispone che il provvedimento di tassazione dell’onontrio dei periti ha forza
esecutiva cotttro la parte che ha chiesta la perizia. (lol secondo si dispone che le spese dell'accesso debbono anti-

operazioni sconnessein ﬁnchè, t'attane la dorrtattda,_ tren sia

eiparsi dalla parte che ne ha l'alta domanda. Però le spese

seguito il deposito delle spese ne1|a cancelleria. E questa

di revisione di perizia e di nuova perizia debbono antici-

trtta penale per la parte inadempiente.
Bisogna tener distittto l‘obbligo di prestare il giuramento

parsi, trou dalla parte che cltiesc la prima perizia, a giustilicazionc della proposta dontattda, ma dalla parte che chiede
la revisione e la nuova perizia (5).

che il perito possa chiedere l'accettnalo deposito attche dopo il
giuramento, ma prittta del cominciamcuto delle operazioni(-l).

da quello dell’esecuzione deI mandato, ctnrre già si e rilevato di sopra. Il primo la astrazione dalla dotttattda delle
spese, dimodochù, 0 questa si faccia e non si faccia, il
perito, chiamato per il giuramento, dee prestarlo. Nè alcttrt

obbligo si t': itttpesto alla parte di effettuare il deposito prima
che il giuramento sia prestato. In via di regola il perito,
per l'art. ‘259, è chiamato a giurare, e quando ciò ha fatto,

Se la perizia sia ordinata d'ufﬁcio si prenderà norma
attche dai citati articoli. 11 priore dice che il provvedintento

di tassazione dell'onorario @ esecutivo solidaltttcnte contro
le parti interessate. II secortdo dispone che, quando l'accesso sia domandato da ambedue le parti ed ordittato d‘utlicio, l'anticipazione delle spese e I'atta in proporzione

non può ritardare il corso della giustizia, sotto la committatoria della condanna, sebbene facoltativa, alle spese e
ai tlanni in forza del successivo art. 260. .\la questa sartzione e per il caso dell'ittesistettza della dontanda del pc-

eguale, salvo che siasi altrirtretrti cottvettrrto tra le parti e

rito perchè la parte l'accia anticipatamente in cancelleria il

deposito delle spese. ||| caso di mancato deposito la colpa

vieta che si determini la cennata sonnrra da atrticiparsi
dall’orario dello Stato (l')).

e della parte, non del perito; e appunto perciò la parte,
come si @ osservato di sopra, risentirti il datttto dell'inese—

110. La dichiarazione contenuta in una sentenza di nontitta di perito, che le spese della perizia si debbatro an—

(Il Cont". ttostro Comm., sull’art. 25%). ; XIV; :\lattirolo,
op. cit., lt, n.8"21; Ricci, op. cit., n, n. 134; (.‘.uzzeri, op. cit.,
sull‘art. 259, n° 9: — App. Catania, lll dicembre 1883, Lom—
bardo e. :llirapaol-i (Gi-ttrt'3pr. Cat., xrv, 20"); Trib. Palermo,

stabilito dall’Autorità giudiziaria.
Nel caso poi di perizia chiesta dalla parte ammessa al
gratuito patrocinio, la legge che regola tale bettelizio non

t_3) Cont". nostro Comm., sull‘art. 259, 5 .\'lll, e sull‘art. 260.

5111; Ricci, op. cit., II, n. 131; Mattirolo, op. cit., tr. it. B“.’U;

1° maggio 1895, Correo-Alaimo c. If‘r'rnurlttre tForo Ste.,

anzeri, op. cit., sull’art. 259, n" 9; — Cass. Torino. lll l“cembre 188‘2. Bione/ri c. Giova/Lollo (Cassazione. n. liti-ll.
ti) Conf. nostro Cont/lt., sull‘art. 259, ; xvtt.
.

1895, 261 't.
(2) Ilodier e. .lottssc, sull'art. It') del tit. .\'xt, dell'ordinanza
del 1667; Potltier, Tr. delle proc., cap. ttt, art. 3; Carr-(e t'.hauvean, Ones/.. 11911.

(Corte .S’rrpr., .v.vn, 35).
(ﬁl App. 'l'rarri, Iti novembre I!Jtll, [tassi e. Polen: ("""
vis/n Tecnico—Leonie, vt, 11.60).

to) Cass. Roma, 31 gennaio 1898, Muli-Bussi c. .l.vcen:r
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ticiparc dalla parte richiedente, signiﬁca che tali spese si

il quale dispone che nella tassazione delle spese a carico

debbano da essa pagare al perito dopo l'eseguila opera-

della parte soccombente non si comprendono gli onorari
dei procuratori per l'assistenza agli interrogatori o al giu—
ramento seguiti innanzi al giudice delegato. Dunque, nella

zione, per pesare in line di lite a carico di rlri di ragione,

ma non già che debbasi da essa farne anticipato deposito(l).
111. Le parti bau diritto di assistere alle operazioni dei
periti, donde la necessita di conoscere il luogo, il giorno

e l'ora del corrrirrciarrrenlo delle operazioni medesime, come
di sopra si e rilevato. 'l'ale diritto deriva da quello della
propria difesa, per fare ai periti le osservazioni che cre-

tassazione si comprendono gli onorari per l'assistenza alla
perizia, e ciò dimostra che il procuratore può intervenirvi.
112. Trattandosi di un diritto, l’esercizio di essoè lasciato alla libertà delle parti. Quindi è rneran‘rente facol-

tativa la loro assistenza alle operazioni peritali, le quali,

dano utili al loro interesse (art. 262 codice proc.): e possono farle sia verbalmente, sia in iscritto. sia per atto di

in rrraucanza, non perdono punto d'importanza ed efﬁcacia.

useiere durante il corso delle operazioni medesimo (_2). .\la

assistere i per-iti nelle loro operazioni e [anno ai mede—

se non fu alle parti l'alto noto il giorno, il luogo e l'ora
del cominciameuto della perizia, questa sarebbe irregolare
e'arrrrrrllal.rile ai sensi dell'art. fili del codice di procedura (il ).

Nell'antico rito napoletano era permesso alle parti di
fare ai periti tutte le opportune deduzioni dilucidative della

vera situazione dei luoghi, denominate _}rrae ocn-lis. .\'el
rito attuale b in vigore lo stesso utile provvedimento, merci:
la facoltà appunto data alle parti di fare le loro osservazioni, le quali corrismudouo a quelle anticer deduzioni
dilueidativc.
L'assistenza può essere personale ovvero per mezzo di
mandatario. senza necessità dell'intervento del procura-

tore che rappresenta la parte in causa (art. 207 cod.,proc.).
« Fu elevato il dubbio. se nell'esecuzione delle prove le
parti dovessero essere rap|n'esenlatr dai loro procuratori,
o potessero inlerverrirvi senza la loro assistenza. .\'el co-

dire ‘sardo del 1859 il dubbio l'a risoluto nel senso che
per l'esecuzione oud'l- parola non l'osso necessario l‘irr-

113. .\la, dal momento che le parti intervengono ad
simi le osservazioni scritte o verbali, e uecessario che di

queste si faccia menzione nella relazione peritale tarticolo 262 cod. proc.). La legge non prescrive che le constatazioni di fatto eseguite dal perito sopra luogo debbano
iorrnedialarrrerrte sul luogo stesso consacrarsi in apposito
verbale, ma dispone invece che i periti debbano redigere
una relazione scritta sulle constatazioni l'atto col loro avviso
motivato (art. 264). E in tale relazione appunto vanno

menzionate le osservazioni delle parti. Ciò assicura dell'esatta tutela del diritto delle parti, per quanto riguarda
il mandato conferito ai periti (în).
Onde, se i periti nell'esecuzione della perizia non sod-

dist'arro alle istanze delle parti per meglio chiarire la controversia, possono esse reclamare all'Autorità giudiziaria,
che può t'arvi ragione ordinando una nuova perizia (6).
Se, invece, essi non riferiscano nella relazione le os—
servazioni delle parti, non sarebbe nulla la perizia quando
non risulti dimostrato che essi tranno trascurato di ap-

torvento dei procuratori, e che le parti potessero interve-

prezzarle, e che per questo le ope azioni siano riuscite

rrirvi personalmente o per mezzo di un altro mandatario.

dit'ettose ed erronee (7 ).

Tale sistema l'u accolto dal progetto, perché viene così a
serrrplilicarsi la proredura, mentre si evitano delle spese
che potrebbero essere assai rilevanti. specialmentequando

Del pari, se essi esamiuassero carte e documenti esistenti presso il convenuto senza il contraditlorio della corr—

il luogo in cui si procede all’esecuzione della prova fosse
lontano dalla sede del giudizio. Ciò non si applica al caso

in cui la prova debba farsi all'udienza del collegio; e regola generale che le parti non possanocomparirvi personalmente senza l'assistenza dei loro procuratori » (4).
Non pera.-lu“. poi la legge permette l’assistenza personale
dclla parte o di un mandatario, bisogna ritenere che sia

assolutamente esclusa la facoltà di far intervenire il procuratore che rappresenti in causa la parte medesima. \’i

possono essere dei casi, nei quali la perizia presenti tali
difﬁcoltà da richiedere l'intervento del procuratore, anzichè
della parte in persona o di un semplice suo mandatario.
(lib & confermato dall'art. 376 del codice di procedura,
ltlt Gass. Torino, 3 maggio lRti7. _llon-l-i ulr'inquc (Girlr:xzn*oderrza, Torino. |V, MU).
A"" Gass. Napoli, 2 maggio 1871. Passaro c. ["in-(urla (Gierrsprodenzo Ital., xxrlr, |, 302).
(il) App. Palermo, 23 marzo ltlttn, Haber c. Ilir:-el (('ir—
folo Giur., xxxr, ll2).
'
Ilr't) llelazione sul progetto del codice italiano del ministro
lfrsarrellr (nel Giarrzarra. Codice di proc. cirile, dell‘Unione
|lt).—Edit. torinese).
”(5) Cass. Torino, Ztl dicembre "590, Società Tra-1mmg,rs di

lor-uw e. Hurra. (Gi…-ispra, Torino. xxvrn. l"2tl).
tti) (.'.ass. Torino, 18 maggio |89‘2, .-lrogordo c. lf'-inanse
(tourism., Torino, xxtx. Stl); App. Venezia, |?» novembre

“f…. Veronese Vorngnolo c. Prefetto di Rovigo ('l'emz'
l€ll,, x|\'| -ng

tropartc, e redigono la relazione su queste basi, il magistrato non può tenerne cento (8).

114. Se poi i periti non possono eccedere i lirrr'iti del
proprio mandato, e se d'altra parte debbono tener conto delle
osservazioni delle parti. essi non hanno obbligo di rispon—
dere: a quelle che siano estranee ai fatti contestati e l'uori
del mandato nredesiurot'tl); a quelle irrilevanti (li)); a quelle
l'atto lt-z'ee inde sul luogo delle operazioni e che non altro
l'anno, se non esprinrere molte parole, dovendo i periti tener
conto solo di quelle osservazioni che siano esplicato in modo
concreto, o dettate nel verbale, e presentate in iscritto ( | 'l ).
115. Le parti però possono, d'accordo, conferire ai pcriti un mandato anche più ampio di quello ricevuto con
la sentenza e con l'ordinanza che ha disposto la perizia.
(7) Conf. nostro L'ormo., sull‘art. 262. È n‘: — Cass. Torino.
9 giugno 1900 (Giurispr, Torino, xxxvrr, IUI2); Appello
Brescia, Il) novembre t872. .lzc-l c. Ferrovia Mantero—Mo—
dena. (Arr-n.., vn, 225); App. Messina. 8 agosto |87tì, J[rtlif

Wring—uc (Gio-ra…. dei lrib.. vt. 63).
(8) Gass. Roma. 2 luglio lt|U'!.. Palestini c. (.'onso-rsio l’oa—
l-i-no (Troni Rom., xsn. 487).

(ti) App. Ancona. |" luglio |Httti, _l[rîrr. Lavori Pubblici
e. Que—irolo (Foro [la.]… |89t‘r. r. 867).
(lt)] Gass. Torino. |3 aprile 1867, [solo c-. t'o-ninne (bi Oleggio
(Legye, VII, ttJttlì; Gass. Napoli. E} nov. 1870. .S'qrrmlrr'llo

e. De .\'o-rwlis ( (lux. dei trib., xxrrr. ’rtj'i).
(I Il App. Casale, 27 rrrarzo IHH‘2, .llgeri r. [='-islm'iitrî [(1'lll—
rr'sprrulcnm- ("I/S., lll. l’r).
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.\'on è mancata qualche sentenza in senso contrario (I ).

cito, senza oltraggio alla morale e al pudore, costringere

.\la, se non può dubitarsi che la perizia tiene a base
l'interesse delle parti; che queste hanno il diritto di fare
ai periti quelle osser’azioni che stimano opportuno; che
il magistrato & libero di adottare, o no. il parere dei pc—

una donna a esporsi nuda allo sguardo d'un uomo, che
non sia il proprio nrarito, o un ufﬁciale sanitario, 0 un
magistrato legahr‘rente incaricato per supreme esigenze di
giustizia.
Convinto il legislatore italiano che il diritto può dirsi

riti ; sembra evidente che, quando le parti medesime sono

concordi nel conferire ai periti un incarico maggiore di
quello che tranno ricevuto dal magistrato, questi non potrebbe ragionevolmente ritenere come non valido tale incarico, salvo però a lui la facoltà di avvalersi, o ne, dei

risultati di quella parte della perizia che eccede il suo
pronunziato (“2).

.\'e potrebbe opporsi che, come per la prova testimonialc, cosi anche per la perizia, dopo la sentenza 0 l'or—

la ragione universale, la ragione suprenra fondata sulla
natura stessa delle cose, e chele leggi sono o esser deh—
bono il diritto ridotto in regole positivo, in precetti speciali, lra ﬁssato dei canoni, che, elevati a legge e scritti
in fronte al codice civile. hanno l’impronta d’universalitri,
di abbracciare tutta la legislazione, rem…landola per priucipi generali. Iti qui e che trovansi dettate le norme, l'ra
le altre, circa |’interpretazione e applicazione della legge.,

dinanza non i.- pir'r permesso articolare nuovi fatti; imperoch la perizia e ben diversa dalla prova testimoniate.

e si soggiunge nel capoverso dell'art. :! delle disposizioni

Essa tende a comprovare fatti, la cui esistenza sorge dallo

lenziosa, per non contenere una precisa disposizione in-

stato dei luoghi; quindi non e a temere la variazione o

torrro al caso in controversia, bisogna allora ricorrere a
leggi che regolano casi simili, giacchè dove la ragione

l'oscillanrerrto.

preliminari, cui abbiamo alluso, che quando la legge i: si—

lll),

della legge e la stessa, si applica lo stesso diritto: ubi

possono assistere alle operazioni dei periti a mezzo di maudatario. La perizia puù farsi anche sulla persona (u. 2).
l’ongasi che l'Autorità giudiziaria abbia disposta la visita

est mule… legis retin, ibi ct ident i us stotrmtur oporlct;
e sta pure scritto: guolics lege aliquid unum vel (il-

medica sulla donna per nullità matrimoniale, ed ella si

che diciamo per tale ipotesi, 1". da ritenersi anche per la
ispezione medica sull'uomo.

[mr/uu! url eun/(leur -utilitrttcm, vel iotcr;wctatioac,
vel corto jurisrlictiouc su])plcri (='t). Soggimrge il ritato articolo che, ove il caso rimango tuttavia dubbio,
si deciderà seco/ido i priucipì generali (li diritto;

Certo le disposizioni del codice sono comuni alla perizia

quindi. allorchè. tutto manchi, e necessario consultare quel

116. Le parti, come si e detto sopra (v. rr.

opponga all’assistenza del mandatario del marito: e ciò

teru-ur introrluclruu est, bm… occasio est metere gr./oe

sui luoghi c sulle persone. .\la noi, in una conferenza le—

diritto che si conosce da tutti col solo aiuto della ragione,

rrula al Circolo giuridico di .\'apoli, abbiamo opinato che

cioè il diritto naturale, come la fonte di tutta la legisla-

si possa dalla donna riﬁutare l'assistenza del umrrdatario (il).
La generalità della disposizione della legge (osservavamo

zione posiliva e giudicare secondo quei principi generali:
gum] legibus muiswmz est, non omittct‘u-r religione iurlica/itium. (?>); suppth precio-r in co good logi rlcestt6).

allora e persistiamo tuttora nella nostra idea). che ammette l'assistenza del mandatario, cui non vedesi fatta ec-

Ora, sarà pur vero che il codice di procedura civile

cezione per la perizia sulla persona, può condurre all‘opi—

accorda il diritto di farsi rappresentare da mandatario nell'esecuzione delle prove e presentare i propri rilievi nel-

nione clre il mandatario possa assistere all'ispezione medica,

malgrado che la persona vi si opponga; ma reputiamo affatto erronea celesta opinione.

l'esecuzione della perizia, senza fare mr'espressa eccezione

.\'on può non anmrettersi, che le norme date dalla I gge,

puo essere interpretata cont-ra ratione… iuris. llipugna
ai principi del diritto di natura, che la donna invoca, l'assistenza irr esame, ed i.- assurdo ammettere che la legge
abbia voluto violare quella morale, che essa garantisce.

per l'esecuzione della perizia, sono comuni, cosi a quella
che riﬂette i luoghi e le cose, come all‘altra intesa ad
accertare un dato di fatto sulla persone. Ma l'esercizio
del dritto di assistervi personalmente o per mezzo di mau-

per quella sulla persona della donna; ma la legge non

.\la l'accerrrrato dubbio poi trova anche la sua risolu-

datari e di fare i propri rilievi dev'essere eonciliato con
le esigenze della morale e del buon costume, non potendo
la legge essere altrir'nenti che morale, e da ciò trae forza
e autorità. Le disposizioni che essa ha dato sono cormrrri
ai due generi di perizia in tutto ciò che riguarda la no-

zione irr disposizioni che regolano un caso simile e una-

mina dei periti, la ricusazione, il giuramento, le opera-

consiglirro il giudice ad astenersi dall’intervenir‘e alla vi—

zioni peritali, la relazione, l'onorario, il ritardo nell'ese-

sita perilale, e propriamente per riguardi di moralità e
di decenza come quando si tratta d’ispezione sulla do……

cuzione dell'incarico,in schiarimenli; ma quanto al diritto

logico. Nell'istruttoria penale, irrl'atti, le operazioni, alle

quali i periti procedono, debbono, di regola, eseguirsi alla
presenza del giudice istruttore. Questa cautela perb òd‘d
osservarsi quando non vi siano particolari ragioni, che

in esame se ne trova limitazione nello spirito della legge
stessa, da far comprendere che il precetto relativo e scritto
esclusivamente per i casi ordinari, quod plcrumgrwﬁt.
non per quello speciale d’ispezione medica in persona
della domra. Per coscienza universale non può esser |e—

austriaco, disporre: « Le persone e gli oggetti sui quali
cade la perizia saranno visitati dai periti in presenza del

tt) Gass. 'l‘orirro, {} giugno 187l. Mosca Peralth c. L'ol—
dcrar-i e ["error-io Ligure (Giurisp., Torino, vur, ABU).

ispccic sulla donna, in giudizio civile (.l/ovimculo Giuridico, l895, I2tl; Scienza. del di;-illo privato, |89a'), :}ll;

(2) Conf. nostro Comm., sull‘art. 252, 5 xt; t'.uzzeri, op. cit.,
sull'art. 252. n. i; Carré " Charrveau, Quest. 1156.

43) Necessità di nor-mc legislative per le funzioni di pc—
rilo giudiziario e per la. visit:: medica sulla persona, in

per reato contro il pudore. per sospetto d'irrfarrticidio, di

procurato aborto, e simili ; perciò l'art. 'l5ii del codice di
procedura penale, in conlbrmitir del; 82 del regolamento

.-l-nuuario del Cuzzeri, sr, Mm: l’ixuuclli. nr, 33).

(M i.. Il—t. li'. da legibus.
(?)") Id., (le tesi-ibm.
(tì) L. li, li'. da proescripliorre rerborrmt.

PERIZIA (il.-\'1‘. CIV.)

giudice, tru/me i casi in cui, per rif/ua)in (liena…Ht(l e (li deca-um, questi ctimasse opportuno {Ii ritirarsi. In tali 'asi si provvederà acciò sia garantita la
credibilità delle operazioni da farsi dal periti, e si accor—
derà loro un termine a presentare la relazione. D'ogui

cosa sarà fatta menzione nel verbale ». tira. il metodo
interpretativo deve sempre accontodarsi all'intima ragione

della legge, sempreché soccorra l'analogia dei casi: fa-

cilis (later (ul ius com-mune mem-sus. Non e possibile ammettere, senza contradizione nel legislatore, che
egli abbia voluto garantire la moale, quando l'ispezione

media sulla donna serva ai ﬁni penali, e non egualmente
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denti parole a calmat gli sdegni, a comporre gli animi
turbati e divisi; ciò accadendo, l'olfesa, vera o supposta,
svanisce, e l'onore del coniuge accusato non resta punto

scosso dalla presenza di personeestranec.
Una cautela tanto giusta e morale usata dal legislatore
in argomenti cosi delicati, quali sono l'interrogatorio del—
l'interdiceudo o inabilitamlo, l’autorizzazione giudiziale della
moglie e la separazione personale dei coniugi, può dirsi
mai che la ripudii nel caso ben più grave e delicato, in cui
la donna deve esporsi nuda, per visita medica sulla sua
persona ‘.’
'
Ne varrebbe l'epporre che dai 'asi suddetti. che hanno

quando occorra ai ﬁni civili. Se egli nell'un caso, in omaggio

un procedimento speciale e di camera di consiglio, dove,

alla morale e alla decenza, permette allo stesso giudice

di regola, non e luogo a intervento di rappresentanti delle

istruttore di non assistere all'ispezione, e non richiecha
presenza delle parti, perchè nella materia delle perizie non
vi sono forme sostanziali e il parere dei periti non obbliga

della visita medica sulla donna, che appartiene al proce—

parti, non possa trarsi argomento per il caso ben diverso
dimento ordiuario. La dill'erente natura dei procedimenti

il mio del giudice, tanto più deve riconoscersi che nel-

non influisce a nuutoutettere nell'uno gli alti principi di

l’altro caso d'ispezione a scopo civile, in omaggio alla mo—

moralità e di decenza, che sono tutelati nell'altro. lissi
presiedette a tutte le disposizioni legislative, a qualunque
procedimento esse appartengano, per cui la legge e la mo—

rale stessa e alla decenza, non ammette l'intervento del

annidatario del marito, quando la moglie non vi consenta.
L'na tnateria analoga, sebbene non caso simile, t': l'in-

terrogatorio che deve rendere il convenuto nel giudizio di
interdizione o d'iuabilitazione. La legge non dice esplicitamente che ad esso non debba assistere l'attore, in ecce—

zione alla regola generale; ma l'eccezione stessa si desume

rale tradotla in legge, la quale, altrimenti, sarebbe… il nona-.
senza l'essere, la vita senza la sicurlà.

Se poi nei casi suddetti v'ha il segreto della camera di
consiglio, non f“: men vero che in quello della visita medica sulla donna si prescinde egualmente dalla pubblica

dalle sue disposizioni, per cui l'interrogatorio segue in

udienza; ottde l'argornentare dagli uni all'altro écoerente

camera di consiglio senza intervento dell'attore e di un suo
mamlatario (art. 838 cod. proc.): anzi questi non interviene

e preciso.

neppure nell'esecuzione della prova.testimmtiale (art. 840
codice proc.). Il giudizio d'interdizione o inabilitazionc,

rito sia muuinato d'ufﬁcio dal giudice, anzichè sull‘aia-orde
delle parti, non può presumersi che la scelta non sia se—
condo lo scopo cui è diretto l'atto di peri/,la; qnimli essa
si reputa fatta in guisa che il perito, per la sua onestà,

oltre all'essere dannoso, perchè toglie il godimento libero
dei propri beni, e altresì degradante, perchè induce uno
stato di umiliazione per chi la incorre. tira. ripugua ai
principi di morale che all‘interrogatorio, atto importante

che può rivelare la degradazione del convenuto. debba assistere l‘attore e un suo mamlatario.

Si ponga pur mente all'autorizzazione giudiziale della

.\'e il diritto di difesa vien leso. Dato pure che il pc—

per la mancanza di personale interesse nel fatto, per le
cognizioni scientiﬁche e per l'esperienza, risulti idoneo a
fare la disamina e a dare il parere di cui e stato richiesto.
Il suo avviso non vincola l'Autorità giudiziaria (art. ‘Z'/()

moglie. Il ricorso di lei va fatto al tribunale senza costi-

codice proc.). I] lllttl'll0 può proporre all‘udienza i suoi
rilievi, e l'Autorità giudiziaria, trovandoli fondati, puù dis—

tuzione di procuratore (art. 779 cod. proc.) e il marito
dee comparire personal-niente in camera di consiglio, per

porre che il perito dia oralmente gli opportuni schiarimenli,
ovvero ordinare una nuova perizia (art. 269 cod. proc.).

esporre i motivi del suo riliuto (art. 'l‘3ﬁ cod. civ., c 800

.\’lal si direbbe che, se le illazioni della perizia si posson

cod. proc.). il legislatore ha considerato che nulla e più

discutere e rettiﬁcare in ogni tempo da nuovi periti, l'ispezione e i rilievi materiali difﬁcilmente possono rinnovarsi,

conforme alla moralità e alle convenienze quanto il set…-

t'arre alla pubblica udienza e dalla presenza stessa dei
legali appresentautì delle parti una discussione sulle ca-

essendo per lo più svanite, mutate o alterate la ferma e

la consistenza dell'obietto su cui si siano usate; impe-

gioni del rifiuto del marito a dare l'autorizzazione alla

rocclu't, se ciò può esset-vero nei casi ordinari, non può

moglie.

esserlo punto nel caso speciale di nullità matrimoniale, per

1\_'c, infine, è meno importante avere riguardo al pro-

cedimento speciale per la separazione personale dei coniugi,
t quali, nel prin“… stadio di sperimento di conciliazione,
debbono comparire personalmeute innanzi al presidente
del tribunale, e non possono farsi assistere da procuraio-rz, mi da consulenti (art. 807 cod. proc.). [ fatti, in
Vere, sui quali poggia la domamla, possono attaccare l'o-

‘ansa «l'impotenza mauil'esta e perpetua.

In tal modo i diritti della difesa restano coneiﬁali con
le esigenze. della morale edel buon costume.
117. .\la, itulipendentcnnutle dalla circostanza dell'assistenza del mandatario, la moglie, o il marito, può riliu-

tarsi a subire la visita medica. lo tal caso, potrà esservi
costretta con la forza?

ttut‘e del coniuge: un'accusa, a esempio, (l'adulterio del-

tìià altrove abbiamo ritenuto che possa usarsi la forza,

] uno contro l’altro può destarsi agevolmente nella fantasia,

giusta l‘art. 576 del codice di procedura, quando si tratti

S|_Jv:cnaboeute della moglie, la quale t': più immaginosa e
pm lai-ile a cedere a incanti consigli. Perchè mai esporre
ll conmge accusato a rispomlere in presenza altrui ‘.’ La

di eseguire un ordine del magistrato, che il ﬁglio stia

Ili0t‘élle e la decenza impongono che i fatti, in quel primo
Periodo del procedimento, si svolgano nel segreto. L’au—
l0revole interposizione del presidente può riuscire con pru-

presso uno dei coniugi già separati o in via di separa-

zione tart. 154 cod. civ.), che sia ricondotto alla casa pa—
terna da cui si allontanò (art. '.’.‘21 M.), che sia sottratto

al padre che abusi della patria potestà (art. 233 id.'), e
in generale quando si ordini che un minore sia consegnato
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al genitore, al tutore o ad altro cui ne sia afﬁdata la
custodia ('I i.

.\la abbiamo negato l'uso della forza, per ricondurre la
moglie nella casa coniugale, quando se ne sia allontanata,

tttottio. Stahilite l'accordo, l'tttto citet'ebbe l'altro per littllità tttatt'imoniale a causa d'impotettza nei sensi di legge:
ordittata la perizia e rilintaudosi il conventtto a eseguirla,

settza giusta causa, e ricusi di rit'et'narvi, stando per tal

il magistrato dovrebbe ritenere per vera l'accusa presutttettdola dal rilittto medesimo. l.'assurdo eevidentc. Quando

caso soltanto i provvediuteuti economici ittdicati nell‘arti—

la legge ha voluto attribuire al rilittto un ell'etto di prova,

colo 'l33 del codice civile (2).

facendo ritenere come ammessi i fatti dedotti, l'ha detto
espressamente, cotue in fatto d'interr gatorio (art. 218 co-

Riteniamo, pariutettli, che il coniuge, il qttalc si riﬁuta
di sottoporsi a perizia, diretta a provare la sua impotenza,
non vi possa esser costretto con la forza.

Il diritto rattottico ammise l'uso della forza per cott—

durre il coniuge renitente davanti il perito e little denutlare; ma ﬁn dalla metà del secolo .\'\’II il Parlatttettlo di
Parigi abolì tale coslumanza.
(ili e certo che il matrimonio e l'ottdatttettto dell'nutauo

consorzio. e questo tiene a base l'ordine e la libertà. l.'un
coniuge ha diritto alle scioglitnettlo d'un vincolo ttttllatttetttc
contratto: l'altro ha pure… diritto di non subire una coaziotte della forza llllljl)ll(fi, qttattdo la legge non la pre—
scrive. l_)uesta, ittfatli, Ia permette quando il testintotte sia
renitente a comparire davattti al gittdice per fare la sua
dichiarazione (art. 239 cod. proc.). .\'ou la permette quando

la parte noncomparisca o ricusi di rispettdere all'interrogalorio o di prestare il giuramento (arl. ‘2I8 e 223 codice
proc.). Similmente non la pennette in tema di perizia,
quando la persona da visitarsi vi si rilittti. Iii fronte,
dunque, alla concorrenza dei due diritti, e di l'rottte al si—
lenzio della legge, bisogna che prevalga quello che attiene
all'inﬁolahilitt't personale.
L'azione poi di nullità matrimoniale a causa tl'itttpotenza
"- d'ordine all'atto privato, in mattiera che la legge la cott—

l'eriscc soltanto al coniuge, a dill'erenza delle altre nullità
di cui agli articoli 35 a li?. del codice civile, per le quali
l‘azione e data non solo ai coniugi. ma anche agli ascen—
denti prossimi, al pubblico ministero e a ttttli coloro che vi
abbiatto un interesse legittimo e attttale (art. lU-l cod. civ.).
.\lal si direbbe che l'uso della forza verrebbe a garantia

dicc proc.) e di giuramento (art. 1307 cod. civ.).

Diciamo bensì che, vettttto meno il tttezzo della perizia
a causa del riﬁttto, questo dà luogo a una semplice pre—
sunzione, che può essere avvalorata dalla prova per testimoni. Cosi, se il coniuge avesse fatte confessioni ad amici,

a toedici e familiari; se prima e dopo del tnatt‘imonio
abbia cottsullali medici e questi abbiano accertata l'esi—
stenza della tualatlia e l'impossibilità di guarire; se abbia
volte prettture per iutpedire il giudizio di nullità, son ltllll
l'atli cotesti, che, congiunti al rilittto, valgotto :\ ingenerare

il convincimento dell’impotenza manifesta (: perpetua attteriore al matrimonio. Il magistrato cerclterà la verità per

ttttte le vie possibili, a esetttpio, la comparizione perso—
nale delle parti, l'interrogatorio. La sua esperienza gli farà
bene scorgere, se la dotttauda sia seria, e no.
.\'ell'ìnesislenza forse di elementi di prova, il riﬁuto del
coniuge a subire la perizia potrebbe rendere illusoria I'aziotte di ttttllità utatriumnialc, cltc la legge cottcede. .\la

questo non ha che. fare con la questione dell'uso della
forza per eseguire la perizia. Iat prova delle azioni ha
principi propri. ()na.v probanili_z'neambz't ei qui die-ii.
.lotore non probante, rene absoloilur.
Per noi, dunque, sta che la perizia diretta a stabilire la

impotenza in causa di ttttllità tttatriutoniale non puo essere
eseguita con la forza (Ji).

118. | periti dispongono liberamente del tetttpo loro
assegnato per l’eseanione del utattdato. tira. quando uott

possono terminare le operazioni ttel giorno indicato, le
proregano arl altro giorno e ora certi, senza bisogno

d'ou istitttlo d'orditte pttbblico, qual'e il matrimonio. Certo,

lli eita;ioue, ni (li notiﬁcazione alle parti (art. 2tì:i

questo non c. |… all'are privato, ma d'orditte pubblico, come

cod. proc.). 'l'ratlaudosi di semplice cotttittmtziotte dcllc

relazione personale, poichè i principi che lo regolano non

operazioni. o le parti sono presenti al rinvio. e allora [tttll
Itattno bisogtto di altro avviso, o non sono presettti, e allora

possono venire. in alctttt tttodo immutati da private pattui—
ziotti. .\la |th case in esame l'istitttto matritnonialc non viett
pnttto a essere leso. Si ha, ittvece, tttta setttplice dotttattda
del coniuge, la quale di per sè non atttorizza a eseguire
la perizia con la forza, settza un'espressa disposizione di
legge e con evidente ell'esa alla morale e ai costttnti.
Non annuetliatno che dal rilittto il magistrato debba ri—
cavare la verità dell'accusa, perche essa deve risultare provata. Sarebbe ben l'acile a due coniugi, la cui ottiene sia
a essi divettttta noiosa. di procurarsi la nullità del matritlt \’. nostra Atta/. di giur.. [. tt. Hill . — Heul". Cass. Roma.

in aprile l878, [mie e. [tasse] tlf'oro Ital., ttt. t. 520).

il fatto della loro uott presenza dintostra che abbiatto cittttttziato al diritto di assistere alle operaziotti ci).

Diverse sarebbe il caso, in cui il rinvio (: l'atto settza
indicaziottc del giorno della continuazione delle operazioni,
ovvero questo sia variato. .\llora queste non possono l‘iprendersi in altro giorno, se non con citazione o nolilicaziotte alle parti, sotto pena di ttttllità (5).
119. Puo anche accadere che i periti non possano com-

piere le loro operazioni |th tertttittc stabilito. .\llora essi.
c. J[assarello (Filangieri, xv, til5); 'l‘rib. Cremona, 12 dicembre |885l, Str-ina c. I’egorini (tl/on.. dei trib., l8‘JU, Nl5)'

t'.’i \'. nostra Analisi. loc. cit.; Pescatore, |ch Giornale

Contra: Itorsari, Comm… cod. air., art. 107; — 'l‘rih. Mi-

delle leggi, l87t—’. lti3. — \'. auclte App. Napoli. |": maggio
l878. .S'anso-ne c. Calle ((km.-. del proc.. XIII, ‘251t; Appello

lano. 29 nov. l88!i, ].. .S'. e. (.'. L. (Filangieri, xv, IIS).

Genova, il aprile 1882, Bricigalupo ulriugue (Foro [la/..
\'III, t, 1292).
(3) Conf. lieutolomlur, Cours (le code cit.. ttt. a. "list-;
Laurent, Principes de droit civil, _II, n. 298; Mattei, ('0(liee c-izile, 1. art. |07; Bianchi, (.'od. cit.. ||, o. 79. —

((f'07'1" S"'P"n “, 768); Il tttatzo I‘Jliîl, I’innio c. Tilllllﬂ

\’. App. Torino, 17 dicemlne lil-‘ti, B. c.. If'. (Gittrixpr. Ila/.,
lililt'). lt, 277); .\pp. Messina, il aprile IHUI, I.. c. 1). (Foro
[lui.. xvt. |, llltl7); Trib. isole., I° febbraio ISM. .llocolu'a'

(il Cass. Home, 20 aprile l89ti, [)e Lucia e. [“onth Cullﬂ
(Cass. Unico, lx, Elli, a. ittiti]; .\pp. Catania, |?! maggio l89li.
Cacopardo c. Caraloz:olo (Circ. Gina-[d.. 1896, ‘.!!i5'i-

(5) Cass. Torino, 26 agosto l88’t, Clos c. 1.quron (GWrisprndenza. 'l‘orino, xxt, titil): App. Torino, ‘El nov. lt)lt"2,.
I’0rcltetldu c. ’I'etleselti— l'z'xelli(ld., XI.. ’i0). — Contra : .\ppello Brescia, i!) novembre 1872, Ferrarin. :llodena-Jlﬂulriee
t'. .-I.'.'Î (.*l/l-tH/l'l. VII. ".’, '2‘25).
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lli")

mattdare tttta proroga al presidente, con ricorso, e questi,

Esse possono anche prorogare il terntine indeﬁnitamente,
cio rientrando nelle loro facoltà, a dill'erenza della proroga

udite le parti, provvede analogamente (art. 263 cod. proc.).

concessa dal presidente, la quale deve seotprc essere :)

La tlotttanda di proroga non dev'esser ttotiticata alle
parti, bastando che siano citate. || capoverso ultimo del—
l'art. 263 del codice di procedura non prescrive tale no—
ﬁliazione (‘l ).
Quando poi la perizia fosse stata ordinata dalla Certe

tetttpo deterutittalo. lia ciò deriva che, tnttocln'e la relazione dei periti sia presettlata fuori il termine stabilito dalla

prima della scadenza del termine utedesitno, possono do—

d‘appello con rittvio della causa al tribunale, la donmnda
di proroga dee farsi, nuit al presidente della Corte, ma a
quello del tributtale, perchè col rinvio della causa la compe—

tenza della llorte e esaurita e qttella del tribunale e intiera

per tutte le qttestiotti che possono nascere. sull'esecuzione
della sentenza della Corte (2).
La proroga pm) esser cottcessa, sebbene tutte e alcune
delle parti non siatto cotttparsc, hastattdo che siatto state
citate (li) e i procuratori abbiano lirtnata la dotttattda.
;\'c occorre nolilicarsi alle medesime la relativa ordinanza(-l-). Questa va notiﬁcata in contumacia (5). Invano pe-

lrebbe ittvocarsi il bratto della Relazione del ministro l’isanelli sul progetto del codice, che « uott possa procedersi
all'esecuzione d'tttia sentenza e di un provvedimento gitt—
diziale qualsiasi, se non precede la loro notiﬁcazione».
Essa fu dettata in rapporto agli articoli :ttì'1, 3t38 e 369,

sentenza () dall‘ordinanza che dispose la perizia, questa e
valida (7).

La prova della concessione della proroga delle parti può
farsi anche per testimoni (8).

Fatta la doniattda dal perito printa della scadenza del
terutinc, non può tttai dirsi che egli ritardi e ricusi di presentare la r-Iazione e qiiitidi sia decaduto dalla ttotttitta.
(lit) si potrà dire quando la dootaitda sia stata respinta (9).

La dotuatida poi non va fatta al giudice delegato per il
giuramento dei periti, perché egli ha till potere temporanee
e. limitato, il qtiale cessa con la prestaziotte del giuramento.

Non amutettiattto perù l'opinione di alcuni. che il gittdice
delegato dal prcsidettte per la materia degli incidenti tarticolol8li), non possa accordare la proroga(l0). La deutanda
di proroga nou èche titi incidente; e se il presidente può

delegare la materia degli incidenti a uno dei giudici, e ben
naturale che, quando la delegazione esista, la domanda di

proroga si faccia al giudice delegato. Ciò è cottfermato dall'art. 386 della tarill'a giudiziaria, che accorda iui diritto

relativi alla notiﬁcazione delle sentenze e delle ordinanze
emesse dal magistrato ttel corso della causa ed e disposta

al procuratore per la presentazione della dentattda di pro—

per la decorrenza dei termini. Perla sentenza si fa alla
parte tte] domicilio del procuratore; e per l'ordinanza si
la al procuratore (art. 367 cit.). Quindi i- chiaro il riferi-

codice di procedura non indica, ne. fa desumere dalla sua

tnento all'ordinattza entessa in corso di causa. Nel caso
della proroga del termine per l’espletamento della perizia,
non si tratta di un‘ordinanza etttessa tra procuratore e

procttratore, ma a istanza del perito per suo conto onde
ottenere la proroga. Le parti debbott soltanto esser citate,
ottde aderire ed opporsi alla dotttattda di proroga.
|.a doamuda dev'esser fatta pritna della scadenza del
termine, perchè, quando questo fosse decorso, si sarebbe
già verilicata la de *adenza dal mandato (art. i-'i cod. proc.).
Si può prorogare il terntiue in corso, non quello già scaduto: la scadenza può dar luogo a nuovo terntitte,c nulla
esclttde che le parti d'accordo possano richiederlo, lir—
tttattdo il relativo ricorso, e in tal caso il presidente, preso
atto dell'adesione, coticede la chiesta proroga (U).

roga al presidente e al gimlice delegato. L'art. 263 del
disposizione il concorso personale del presidente in eccezione alla norma generale (il ).

120. Fatta la domanda di proroga a titi presidente iticompetente, anziche al competente, edicltiarandosi quello
ittcoutpctentc. la domattda medesima -t'- efﬁcace a impedire
la decadenza. L‘art. 203 del codice di procedura vuole
che la domanda di proroga sia fatta printa della scadenza
del termine. Ora, egli (\ evidente che, se la domattda e

l'alta dopo la scadenza del tertniue, la decadenza e già avvenuta. .\la la posizione del perito, che non fece la domanda ttel termittc, i- diversa da qttella del perito chela
fece |th tertninc erroneantettle. Questi ha tuattil'cstato la

stia volontà a ottenere la proroga con atto legale nella sua
forma: l'altro, col suo silenzio, ha dimostrato di noti voler

roga o anche a mezzo dei procuratori legali (_art. i?) settza

proroga. Itipresentata la domanda al presidente competente,
non si fa che proseguire la procedura ittiziata davanti il presidente clte non potè provvedere per diletto di giurisdizione.
linde l'accenuata dotttatida non i'- priva di ogni ell'elto,

adii‘si il presidente, ttt)tl potrebbero dipoi ittvocare la decadenza dei periti, perche vi osterebbc il fatto proprio.

conservativo del diritto. Il presidettte, che dicltiara la sua

Anzi, se le parti avessero da se stesse concesso la pro-

..… App. Genova, :il ottobre li-t90. [losco] c. (bin-une di
lrwra (Term' Gen., ttt, It'»).
_t‘2') App. Palermo, 18 diceiitbt'e IHNÎt, ('o.vlu c. li’-u rgio.\oselli (('ire. Giuria., svn, titi).
tb") Conf. nostro (fo-mm., sull'art. 259;

lluzzcri, op. cit.,

sqllo stesso articolo; àltittit'olo, op. cit.. II, o. =’i39; Lessona.

leona delle prove, |\", ||. .ittti; — Cass. Torino, 29 dicetn_ln‘evttt82, Galbarigg-i c. Conconi (Foro li.. t883. i. 109);
bass. lorenzo, 9 dicembre 19…. Colussi c. De Toni (Cassa—

ma unicatnettte di qttcllo processuale, mantenendo l'altro

(5) Cass. Ilenia, 19 aprile IR87. Ferri c. lil/(lui (.'Ilonitore dei trib.. xxvni. 690).
(ti) .\pp. Ilenia, 20 aprile. 1885. Cbugreguu'otie di carità
c. Hieronifnii3 (Temi liani., \'. 313).
(7-8t Cass. Torino. 2 giugno liti-.’». Banca .\'o:iouale e. Santini (JIotiil. dei trib., xvi, 788); Cass. [tenta, |!) nov. IBS-Cv.

Iori c. Foschini (Legge, Xxvt. i, 3); App. Bologna, tti febbraio l87i, Banca Nazionale e. Santini (Giurispr. Ital..

xxw, i, 2. 133); App. Roma, 28 luglio 1885. Iori c. ["oscltiui

zione Unica, parte civile, vi, 26); App. (.'.atania, I° febbraio
"J…. 'l'rceltella e. Basso (Giu-rispr. Cal., XXI, Il); (lassa—

(’I'eiui Rom., v, (368).

Z'lullt' Ilenia, 9 aprile 1886, Brun-i c. .llarcozzi (Giur. Ilal.,
\Xxviii, I. I. 334): App. Venezia, Il. novembre t893, Berio—
hi—nt c.. Dillo Rosada (ite-mi l'on., XIX. tti’t).

Triora ('I'emi Gen., itt. tti).
(lt)) Conf. Borsari, op. cit., sugli art. 2tìl e 263; Sat—edo. Isl..
]. u. 50i.
(I I) Conf. nostro Cot/un., sull'art.2ti3, ; it; Mattirolo. Tral-

("li Cass. Huma. 9 aprile lithi, citata a nola prccedctttc.

(9) App. Genova, 31 ottobre l89ti, [.fossat e.

ta-Io. ti. a.

(.'oniu ne (Il

33; (luzzcri, op. cit., sull'art. “EG:-t, n.2.
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incotnpctenzlt sttlla dontamla di proroga, non vi provvede,
percio'- privo di giurisdizione: la dottnttnla rimane nella
sua integritlt ed e sempre. pendente Iincln‘ il presidente
competente non provvegga sulla stessa.
L'art. Età:) del codice civile conferma il nostro assunto.
ﬁsso dichiara che la prescrizione i: interrotta civilmente

anche in forza d'una domanda giudiziale l'alta davanti a
giudice incdmpetente. Certo, la decadenza da certi diritti
non esercitati nel termine prescritto, ditl'erenzia, sotto alcuni rispetti, dalla prescrizione propriamente della, ma sotto
altri rispetti vi si assondglia, da potersi ritenere conmni

quelle regole, che si att…agliauo ai due modi della perdita
del dirittot-I 1. Ora, come perla prescrizione la doutattda
avanzata al giudice inconmetcnle perde il solo ell'ctto pro-

ressttale, ma tuatttiette l'altro conservativo del diritto, cosi,
per parità di ragione, dee dirsi altrettattto per la domanda
di proroga del termine della perizia l'alta a un presidente

incompetente.
lin secondo esempio si ricava dall’art. 320 del codice

di commercio. Esso prescrivcclte il possessore della cambiale, protestato per dit'etto di pagamento, deve esercitare
l'azione di garantia contro i gir.-unti ttel termine di giorni

qttitidici dalla data del protesto. L'istanza proutossa davanti
il giudice incompetente sospende l'indicato terminee intpulisce la decadenza, come se si trattasse di prescrizionet'2).
Un altro esempio deriva dall‘art. Iﬁt) del codice civile.
Se il richiamo ivi prevedute e latte avanti a giudice iticompetente. il termine dei due mesi ritnane sospeso, per
applicazione dell'art. ‘.’l25.
La domanda, dunque, di proroga del terntine della pcrizia l'alta a giudice incompetente impedisce la decadenza ( Il).
121. Si pnt) anche chiedere e ottenere una seconda proroga. L'art. …il del codice di procedura pennette. di rc-

gola, tttia sola proroga dei termini, allo scopo di non pre—
giudicare gli interessi delle parti e non ritardare il corso
della giustizia. Questa ragione perù cessa di fronte alla forza
maggiore o al consenso prestato dalle parti, non soltanto
dai procuratori, alla nuova proroga; quindi ttell'tttt caso
e. nell'altro esso permette tttia seconda proroga. La sua
disposizione e generale e perciò applicabile attrito al tertttiiie relative all'espletamento della perizia.
Quindi, allorquando il perito fornisca la prova della forza
maggiore, clic Ita cagionato il ritardo delle operazioni, uv\'ei'0 abbia ottettttto il consenso delle parti in persona, brit
put) ottenere tina seconda proroga del termine per il contpitnento dei suoi lavori. Iti simiglianti casi sarebbe ingiusto
il) 'Goul'. '|'roplouﬂ. Prescrizione, n. ‘.’7.
t'!) Coni. Corte. di Caen. I° febbraio 1842 (Ualloz, v" I’rc'scriplion. ti. it)).
(3) Cont. nostra Analisi di j/ilt-rispr., |, n. 3831 — (lassaziotie Napoli, ‘27 giugno I88'2. .S'alrinne nlrinqnc t_(ì'((:-:t;lld
del proc.. svn. 4327).
’
tft.) (lout. nostra Analisi di gina-ispra, t. n. 31%; :\Iattirolo,
op. cit., it. n. 833; t‘aizzeri, op. cit., sull‘art. 263. n. 6; Ricci,
ttel Giorn. delle leggi. |88I, '.’99 e. HIJI: — (joss. Torino. 't dicembre I8tì8, Ponte c. ('cnlnrionc th‘in-r. Ital., ss, |, till);
.\pp. Torino, “.’.ti aprile |872. Ferrero e. Comune di Carne-re
(Giurispru. Torino, ts. IBS); App. Catanzaro, IN I'ebln'. |88l.

negare la seconda proroga. (Ilie colpa avrebbe il perito,
se. a esempio, per l'imporlmtza dei lavori preparatori a
compiersi o per l’inclemenza della stagione, egli ittiti lia
potuto compiere la perizia tte] termine, sebbette questo fosse.
stato già una volta prorogato"? II diniego della sccottda
proroga remlerel.nbe t'rnstraneo ttttto il lavoro gilt l'alto e che
da I… nuovo perito a nominarsi dovrebbe rinnovarsi con

perdita di letttpo e. con danno dei litiganti. Nel tempo stesso
quel diniego farebbe indebitmnente soggiacere il perito a
tttta pena iiiitttcritata. Questo non pnt) essere nel pensiero

del legislatore, perchè ingiusto (di).
Non potrebbe perù itiipngitttt'si di nullità la perizia, percln':
l’istanza per la serottda proroga sia stata lirttiata dai procuratori. qoalora le parti abbiano ratiﬁcate il l'atto, sia col
dare ai periti le proprie istruzioni, sia con l'avere assistito coi periti a più congressi sulle operazioni da contpiersi senza fare alctttitt protesta (5).
Quando poi le parti abbiano di comune accordo, _e senza

avere adito l’Autorità giudiziaria, prolungato il termine,
il perito ben può dentro il nuovo termine chiedere una
proroga al magistrato, senza che occorra provare il caso
di forza maggiore ((i). |)omandandosi la nuova proroga dal
peritonon e necessaria la citazione personale delle parti ('l).
Il provvedimento poi clic. accorda Iti scrotale proroga,
ritenendo la forza tiittggitii‘e, costituisce ittiti prestntzione

iuris, che non pm) distruggersi settza la dimostrazione di
l'atti precisi contrari ( 8).
Inﬁne, se la disposizione dell'art. »I-‘l del codice di pro-

cedura, come si e detto di sepra, e generale, e perciò applicabile anche al termine della perizia, ne deriva che, oltre
la secottda proroga, tttll] potra l'Autorità giudiziaria cott-

cedertte altre successive, senza violare q nella disposizione ( tl ).
122. Quando la perizia e conttiiessa a pit't periti, le relative operazioni debbono essere collegialtiiettte eseguite.

Il relativo lavoro e opera comune; quindi ttttti debbono
concorrcrvi, altrimenti resterebbe titi luer d'opera la loro
nomina. « La perizia, quando più persone ne sono incari—'
fate, e un'ope ‘a collettiva, titi lavoro little in comune » (III).

123. lli qui però non può dedttrsi. come l'anno alctitti,
che sia ttttlla la perizia, qttattdo tutti i periti non siatto
concorsi a ogni singola operazione ( l I). Non v‘lta ragione
per negare ai periti cit) che t" concesso ai gitnlici ordinari

e. agli arbitri (art. I8 cod. proc.), di delegare, cioe, a uno
di essi qttalclie atto ed operazione speciale, a esempio, prucedere a una tuisnra, assttntere titi'iiil'0i'nntzione, con ob-

bligo di t‘il'erit‘ne ai colleghi (lè).
(it) App. Ilotna, '.’.8 luglio I88t'). Ieri e. Foschini (Temi
IHM/t., \', (568).
(ti) Cass. Palermo, 2tj settembre lRtltl, [diz/itera c. Calabrò

(Circ. Gin-riti., sstt, tft-8).
(7) Gass. Palermo. 5 maggio Int’l-l, .Ilarqnglin e. Di Cesare
(Urss. !-’nica, vn. 203).
(8) App. Catanzaro, IH febbraio INNI, .tspro c. _Ilannclltl
(Foro Calabr., Il. 13).
'
_
(‘d) Cont. Cass. Torino, .’t- dicembre lRtl8, l’onle c. (lenin-'.

rione ((filtrispr. li.. ss, 1. 958); App. Torino, 2tì aprile t87'3.
["a-rere e. (.'Oììltb'lbi‘ (li Carcere (Giurispr., 'I'orino. ts. 168)— ('o-niro : .\pp. Milano, 8 aprile l88|, Porro e. Lista civile
del re (…Ilonii. dei trib., xsn. 552).

.l.vpro c. .Ilunnellu. tl"oro (‘ti/abit, Il. 13).

(IU) Relazione del ministro Pisanelli stil progetto del codice.

Centro : .n\pp.'l‘tii'iit0,‘22l luglio I88’t, Vertu-ti r. (L‘unione
ili LesatGitm'spr. lt., sssv1n. u, fill); App. Milano, 8 aprile
t.s‘h'l. Por-rn “. Lis/n civile del re (.Iloniim'o dei trib.,
INNI. 552).

(_I I) Cont". Ualloz, Iie'perl., \'° It'.rperlisc. n. 200; ’I‘It0niiufi,‘

op. cit..“ sull‘art. Zl2tl; Borsari, (l'omm. cod. sardo, III. ili-’e
tl‘2) Cont. .\lattirolo, op. cit.. il, n. 834; (.‘.ttzzeri. op. cit..
sull’art. “).tl’t, u“ 5.

PERIZIA (:\IA'I'. CIV.)
(lano \’II. — Relazione.
12.-t. Contenuto e forma. -— 125. Atto tttiico. —— 12tì. Motivazione. — 127. Divergenze di opinioni. — 128. .\'e sia
obbligatoria la l'tu'mazioue della maggioranza sopra un'opinione. —— 129. Non indicazione dei tiotiii dei dissenzienti. —

:)4‘.)

mettono la relazione scritta ed orale. Il codice ginevrino,
a sua volta, ammette la relazione orale all'tulienza quando
l'oggetto della perizia e tale, che i periti possano innocdiatatnente rispondere, e nella stessa forma, con la quale
sono sentiti i testimoni (art. 221); e se, invece, la pe-

13t1. Se s‘incorra in nullità qttatido s‘indiclti il ttottte del
dissenziente. — 131. ltitrattazinne del perito dissenziente.
— 132. Piatti 0 tipi a corredo della relazione. — 133. Sol—
toscrizione della relazione e suo deposito in cancelleria. —

rizia esige la verifica dei luoghi o altro incombente preliminare, i periti debbotto prestare giuramento all'udienza
del tribunale, il quale determina il giorno in cui sarei ri-

t3’t. Processo verbale di deposito e sua distinzione dalla
relazione. -— 135. Nullità derivanti dall’emissione di lor-

(art. 222).

nialitit. — 136. Nullità della relazione indipendente da
quella del verbale. —— 137. Caso in cui alcittio dei periti

dei periti (v. ii. 122) ; quindi la relazione dev'essere unica

non possa sottoscrivere. —— 138. Caso in cui alcuno dei

(art. “Ztl-’tcod. pr.). A lal'nopo non inﬂuisce la discordia
tra loro. Se essi facessero la relazione per atto separato,

periti non voglia sottoscrivere. —— 139. Chi debba rispondere
delle spese in caso di nullità della relazione e di errori in
essa conmiessi, o di nullità del verbale del cancelliere. —
tto. llifcriiueuh» delle. spese. — I-'t-‘I. Fede della relazione

peritalc.

124. Dopo che i periti hanno espletate le loro operazioni, debbou fare la relazione.

La relazione nella pratica prettde il nome di rapper-lo.
Questo si chiamava in Roma renamiz'aiio; e fare titi rap—
porto si era ren-tutlz'arc ('I _). ]ﬁeiriiniz'atz'o, ill esi, lesti-

nnmiiyr!it1is qaorl rapporta… valgo (lic-nni, c-nz'as modo
(!(lt’i'i’ volant arr.:ln'lcciz' cl magistri cainscanwae q[/icii,
cain opus csi, i/iii propicrca )nt/zlic'o .vrzeramenl’o (illi_qttnliir (2).

Essa ha due parti. La pritna (: l'esposizione delle ope—

cevnla la relazione e se questa debba essere scritta ed orale
125. La perizia, come dicennno, e un'opera collettiva

la perizia sarebbe sostanzialmente nulla (5).
Ni: v'inllnisce la diversità delle questioni separate e. itt-

dipendenti I'ntta dall'altra. La relazione deve farsi sempre
con unico atto, salve a dividersi in tattte parti, quante sono

le questioni sulle quali i periti ltatttto incarico di esprimere
il loro parere (G).
« La perizia, qttatnlo più persone ne sono incaricate, t'un'opera collettiva, 1111 lavoro fatto in conutne. Non si fa
pertanto che «nna sola relazione, nella quale i periti devono espritttere un solo avviso motivato a pluralità di
voti » ('i).

126. L‘avviso dei periti dev'essere ntotivato, onde for—
nire ai giudici bastevoli elementi e schiarimenti, per poterlo apprezzare, e decidere il merito della causa. Iti tal

razioni, ossia dei lavori, delle indagini e dei calcoli fatti

modo la legge, come disse la Relazione della Commissione

dai periti e delle osservazioni delle parti. La seconda e

dei deptttali sardi, ha sanzionato l'aforismo di Puffett-

la ntanifestazione del parere che i periti nmdesimi credette dover etttettere per i risultamenli conseguitine (ì-l).
E il parere tiott e. che una semplice opinione, non mai

dorﬁo: Paribas non esl iadicis loco, scrl concilio Jebel
iatlz'cem- insirzterc: ila igitur insiracmlas csi imle.c,

una decisione. Quindi non può attribuirsi al parere dei
periti altro carattere, che quello di semplice indicazione o

riguardo del nostro codice fu detto: « Il perito ha per tif-

scltiarimento.
'I‘ale relazione, come si desume dall'art. 2t'ti- del codice
di procedura, dev'essere scritta. « Fn discusso se i pc—

al non iuzlz'cz'o, sed rationz'bus per-moocainr. Dipoi a
tizio non solo di accertare un fatto materiale, ma di espri-

tttere titi giudizio sul fatto medesimo, sulle cause da cui
deriva e sulle conseguenze che possa a sua volta pro-

durre. Nelle sneinduzionie deduzioni il perito svolge quindi

riti dovessero fare la loro relazione scritta o verbalmente
all’udienza del collegio. Per sistettta il collegio stabilisce che
la relazione dei periti deve essere scritta. Essa costituisce
un documento che le parti hanno diritto di disetttere con le

qualità personali del nmdesimo. E qttando si pensi che |al—

norme del proeeditttento scritto, e che potrà ancora essere
disettsso in altra sede di giurisdizione. Inoltre i periti ve-

opinioni, devesi concliittdere che giova togliere attcbe questa

nendo per lo pit't nominati ttel luogo stesso in cui deve se-

specie di seduzione al criterio del giudice » (8).

guire l'operazione e qttesto luogo potetido trovarsi lontatto

E come la ntolivazione serve al ntagistrato per gittdicare sttlla completezza e giustizia della relazione, così serve

dalla sede del giudizio, sarebbe stato troppo gravoso ai pcI‘llt stessi, e sovercltiatnente dispendioso per le parti, quando

si volessero citiantare i periti a fare la loro relazione verbalmente all'udienza )) (4).

titi ragionamento fondato sulle regole dell'arte. La vera itti—

portanza consiste nella forza delle ragioni addotte dal pc—
rito, nella bontà del giudizio da lui espresso, ma non nelle
volta la potettza dei nomi e. Ienocinio per accreditare false

anche alle parti onde essere in grado di dedurre le loro
difese su dati certi e positivi.

l preesistenti codici napoletano (art. 412), sardo ( art. 248).

La motivazione dev'esser cosi esauriente e dettagliata
in rapporto al parere, da render possibile gli accennati

estense (art. ti…) e parmense (art. 2913), al pari del codice
trancese (art. 317), prescrissero pure che la relazione dovess’essere scritta. Il regolamento del processo civile attgI-l'lîuîo (i 260) e il codice germanico (è; :l7-i e 376) am-

scopi a riguardo del magistrato e delle parti, in manie ‘a
da rettdere possibile di controllare I‘intrinseca bontà delle
premesse e la necessità logica delle conseguenze che ne
risultano. Quindi nnnicltet'ebbe a tale esigenza la motiva-

… L. 1 e seg., Dig. si mensorﬁtlsam moria-m dir-erit.

c. .Ilarri’ (Id., xs, ], 736); 2 settembre IBM. Micheli

(2) Mornae, nd I.. I, citata.

c. Da-Bois (Tonti Ven., tV,’288); App. Cagliari, 31 ottobre

(3) Conf. Pigeau, op. cit., [. I, p. 297; Boucenne, op. cit.,

1866, [mides ntrinqu-c (Giar-ispr. Ilal.. svttt, il, 587); Ap-

pello Napoli, 27 dicembre 1895, Ciampi c. Passaro t(:‘oxeilo
" |V, p. 187, n. 378; Carrie e Citanvean, Quest. 1193.

ti) Relazione sul progetto del codice del ministro Pisanelli.

tp) L'ass. 'I'orino. 13 luglio 1866, Frassinelli c. Bozzo-nn
(GII(TIS])I'. [lui.. svtit, [, 333); 18 luglio 181ì8. Lombardo

del ‘proc., ssvu, 355).
(ti) Cass. Torino, 9 giugno 1871, Mosca… c. Calderari
(Leg/c,. xt, 1,952).
(7-8) Rèlazione del iiiiitistro Pisanelli stil progetto del codice.
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zione vaga, generica e astratta, ovvero, pur accennando
ai diversi criteri da cui i periti furono guidati nell'esaurimento del loro mandato, non dimostra però in concreto

in quale precisa relazione e misura abbiano tali criteri contribuito al risultato linate della perizia (] ).
l periti perù debbono circoscrivere le loro osservazioni
a tutto ciò che e. del proprio mestiere, senza svagarsi in
considerazioni che toccano il diritto delle parti, essendo

stesso tema di espropriazione per pubblica utilità, quando,
essendo parziale l'espropriazivme medesima, il perito, dopo
avere estimato il valore unitario dell’intero fondo, si limiti
a stabilire la ditiìu'enzn tra il valore della parte espropriata

e quello della rimanente, senza che dalla relazione emerga
la valutazione del giusto prezzo che rimarrà alla residua
parte del fondo dopo l'occupazione(ttt).
Irregolare pure e incompleta sarebbe la relazione in

l'll't'ìlii‘iﬂ del magistrato di trarre le conseguenze e di applicare il diritto: ammenochè quelle considerazioni non fos—

caso di perizia disposta ai termini dell'art. 71 del codice
di commercio, quando nella relazione si ail'ermassc che la

sero necessariamentc collegate agli schiarimenli che debbono

n'ierce ricevuta e inferiore a quella contrattata, senza addurre alcana ragione a giustiﬁcazione dell'uno e dell'altro
di questi giudizi (11).
.\‘ein accennati casi, come si scorge, si avrebbe man—

dare sulla qualità, sullo stato, sul valore, o altra. della
cosa che forma l'oggetto del loro mamlato (2).

(lie premesso, veniamo a casi concreti.
\'iziosa, e quindi nulla. sarebbe la perizia, se i periti.
trascurando le basi e norme ordinate dalla sentenza. hanno
proceduto con modi e criteri diversi (3). In ogni caso e

canza di motivazione. Questa circostanza puù indurre il

giudice a chiedere schiarimenli al perito o a. ordinare una
nuova perizia (12).

indispensabile, quanto meno, che essi dimostrino in det-

.-\l perito poi che da conveniente ragione del suo ope-

taglio ogni singola ragione per cui dovettero attenersi ad
altro sistema e furono assoiatamcnle nell'impossibilità di

rato non si pmi far carico, se prescinda da minuti del—
tagli. a se non risponda singolarmente ai quesiti proposti
dalle parti, e questi siano stati materialmente omessi nella

seguire quello ad essi tracciato (i).
Egaalmcnte per la regolarità della perizia e necessario

relazione. La motivazione può risultare anche dal coul-

che la relazione indichi le basi e gli elementi sui quali l'a

plesso della relazione, in maniera che contenga gli elementi
idonei alla risoluzione della controversia e valga a infondere nella coscienza del giudice la convinzione della sua

stimato l‘importo dei danni dipendenti dal ile|a‘eziamento
dello stabile a cui la perizia si riferisce (Fi).
.\‘e olfrirebhe un sicuro criterio la relazione che si fondasse.
non su documenti originali, ma su copie fotografiche (tì).

L'avere egaaln‘tente il perito accumulato i molteplici elementi di stima in partite complessive, senza assegnare a
ciascuna una cifra determinata e senz'alcuna spiegazione

che rassicuri sull'esattezza dei suoi apprezzamenti, (: ra—
gione sufficiente per togliere alla perizia quella guarentigia
che deve fornire, afﬁnchè si possa fondare su di essa un
sicuro e retto giudizio (7).

Nella stima di un immobile, o di un oggetto, la rela-

attendibilità (13).
127. Nel caso di divergenza di opinioni tra i periti, la

relazione deve esprimere i motivi delle diverse opinioni
(art. 261 cod. pr."); impcroccbè essi forniscono, rispettivamente, i lauti e. le istruzioni che occorrono al giudice

per la decisione della causa. (lib e. tanto nel caso, in cui
tutti e tre i periti esprimano un'opinione dill'ercntc, quanto
nell'altro, in cui due formino la maggioranza e uno sia

dissenzieutc. Anche le ragioni di costui potrebbero meglio
convincere il giudice in confronto di quelle degli altri (lt).

zione per pubblica utilità, non basta che il perito dichiari

128. Per la formazione delle sentenze dei giudici di merito e della (lortc di cassazione, quamlo non si ottenga la
maggioranza assoluta per la diversità di opinioni, gli articoli ZW.) e 539 del codice di procedura dispongono che

di aver tatto considerato e tutto calcolato, ma occorre che

due di esse debbono mettersi ai voti, per escluderne una:

di ciascun elemento (l‘indennità indichi la cifra precisa,
onde risulti di quali elementi si compongo l’indennità to—

la non esclusa si deve mettere di nuovo ai voli con una
delle opinioni restanti. per decidere quale debba essere

tale da lui determinata (9).
Parimenti sarebbe irregolare c incompleta la perizia nello

esclusa. e cosi di seguito lim-hè le opinioni siano ridotte

zione deve enanziare i dati oleiiientari di fatto, le ragioni
e i criteri su cui si fonda l'apprezzo (8).
Così pure, per determinare l’indennità nell'espropria-

tl) .\pp. Milano, 8 aprile 1839, ("battute di Como e. Riva
e Provincia di Como (Mon-it. dei trib., xxx, 523); Appello

a due, sulle quali i giudici volano deﬁnitivamente.r
(9) Cass. Firenze, 28 aprile 1390. 1-'erità-Paeiaiu .'s'ocietù

["era-aria Verona-Caprino(Giur. lt., X…, |. 1,121); tti luglio

Henin. 2 ottolne 1896, Mati-Bussi e. Gorrini (Temi Rom.,

1385. Robi-Gozzo c. Commis di i'm-om: (Legge. 1885. “.

1896, .198); A…). Brescia, il settembre 1895, Comune di

372); .\pp. Genova, |3 dicembre 1872, Hea/i'ej/ c. Berna…"

.\'emm c. Oberii (.llonitorc dei trib., 189t3,1306).
(_2) Conf. Boucenne, op. cit., n. 273; Harri-. e Gbauveaa,
Quest. 12Ut.
.’

(Legge. mi, 1. 759); 13 settembre 137-’i, lin-amatori c. Bianchi

(3) App. Torino, 13 febbraio 1380, Cost/! 0. Canale Climm'
(Gimispr., Torino, xvn, 201).
(i) App. Genova, 31.1dicembrc 18651, Revello c. .llinistcro
delle .llari-na (Gazz. dei trib., xxu, 501).
(5) .\pp. Genova, 13 dicembre 1372, Han,/icy c. Bez-nani
tl.eyge, xm. |, 759).

t“) :\pp. Venezia, 13 maggio 1831. Marchi e. Pace/tini
(Foro Ital., vi, |. 568).
(7) App. Bologna, 11 giugno 1387. (hiiabric e. Ministero
dei Lavori Pubblici (Ric-ista Giur.. Bologna, .\'v. 219).

(3) App. Torino, 12 luglio 1867, ].erourr c. Baget (Giarisprudeuse, Torino, [\', {’n-’il“: App. l’elogio, 7 ottobre 1889,
Fico:/blici utriaque (Legge, xmx. il, 703).

(Ann., 1375, 11, 77); .\pp. Milano, 3 giugno 1389, Provincia di Milano e. 171'inam'tdloii. dei trib., 1839, 563)-

110) :\pp.Gcnova, 27 gennaio 1390, Lanzeltiai e. Cemmo:
(li Voltri (Temi Gen., 11, li.-’t).
ttt) t.‘.ass. Torino, 2 settembre 1891. .\'erasio r. Bel/nna

(Giurispn, Torino, xxvm, 609).
(12) Gass. Torino. 2 aprile 1891, Ihtt:eschiai c. Pellastti-iaris-prudenza. Torino, xxvtu, 526).

(13) Cass. Torino, 9 giugno 1900 (Giur., Torino, xxxvtl.
1012); App. Venezia, .1 giugno 1889, l‘erità-Poeta c. l'oemiller e Pre/bito di Verona (Legge, un, il, 495); Appello
Roma, 7 aprile 1392, Compagnia- .1Ioado c. Libera/ori ( Temi
Rom., su, 135).
(M) Conf. Rodit'u‘c, op. cit., !. |. p. 323; Ualloz, Ripari…
a. 229; Hard! e ['.hauvcau. Quest. 1202.

PERIZIA (MAT. CIV.)

Il5l

Questa regola non obbliga i periti, perchè l‘art. 264 del

ferenza pit't al nome e alla qualità del perito, che alle ra—

codice di procedura dispone che. in caso di divergenza di

gioni e alla bontà del giudizio, essa costituisce un carattere

opinioni l'ra i periti, si esprimono i motivi delle. diverse

essenziale della perizia, una formalità di sostanza, la cui

opinioni; quindi esclude la formazione. obbligatoria di una
maggioranza. Essendo pubblico l'ufficio del magistrato, egli
deve in ogni caso render giustizia, anche col sacrilizio

inosservanza, togliendo le gnarentigie dalla legge volute,

della propria opinione. | periti, invece, non possono es—
sere costretti ad accettare l'opinione di nn loro collega, ri—
nnnziando alla propria. Ciascuno ha l'obbligo di manifestare
il proprio parere, ma a norma dei suoi studi. In ogni opi-

nione il giudice trova la norma per decidere la causa, e
quando ciò non può fare, ha l'acoltà di chiedere schiarimenti o ordinare una nuova perizia (art. 269) (|).
129. Intanto, se la relazione deve esprimere i motivi

delle singole opinioni divergenti, non deve egualmente indicare i nomi dei rispettivi periti (art. 264 cod. pr.). In

tal modo il codice italienne ha seguito il codice francese
(art. 318), cui già prima si modellarono il codice napoletano (art. 4|2') e il sardo (art. 248). Al contrario il co-

dice ginevrino vuole che la relazione contenga il nome
degli autori delle diverse opinioni (art. 224), perche, stante
il sistema adottato in rapporto alla pubblicità, torna più
aeconcio a illuminare il giudice. il quale deve più contare
i voti, anziche pesarli.
.\ tal proposito nella compilazione del nostro codice si
«" osservato: « Il progetto stabilisce che si debba far constare dei motivi del dissenso dei periti, e non mai delle
persone dissenzienti. Contro questo sistema fn osservato
che la missione del giudice, come avviene altresi nella

prova testimoniale, essendo quella di apprezzare i voti, anzichè di contarli. era necessario che egli conoscesse ciascun

importa, non una semplice irregolarità, ma la nullità della

perizia. medesima a base dell'art. 56 del codice di procedura.
Invano si opporrehbe che le perizie non siano atti di
procedura, e però non contemplate dal citato art. 56; imperocehc':,costituendo anch'esse,quamlo sono necessarie, nn

incumbente che fa progredire il corso della causa e som—
ministra al giudice gli elementi per deeiderla, non possono
con altro nome essere designate (3).

\"ha chi opina in contrario, perchè, anche tacendosi il
nome, questo può essere facilmente rivelato, tanto più che
i periti possono essere chiamati all'udienza per chiarimenti,
giusta l'art. 269 del codice di procedura (4).
.\la l'argomentare dal posse ad esse non vale! ill/tti”.
La sentenza dei giudici deve contenere la loro sottoscrizione e non manifestare l'opinione del giudice dissenziente.
Se ciò facesse, sarebbe nulla. Nessuno può ammettere che,

potendo anche rivelarsi l‘opinione del dissenziente. per

questo la sentenza non dovrebbe dichiararsi nulla.
131. Niente poi vieta che il perito dissenziente possa in
qualunque tempo ritrattarsi, se abbia nmlata opinione (5).

132. Nel progetto ministeriale mancava l'ultimo capoverso dell'art. 264 del codice, per il quale i periti non possono corredare la loro relazione di pe'/uti e tipi, salvo sia
stato loro ordinato con l’ordinanza o con la sentenza, o

vi sia consenso delle parti.
.\'ella Commissione legislativa un connnissario propose il
seguente tema:

voto dissenzienle in relazione al perito cui appartiene, per

« L'esperienza dimostra che le perizie sono il mezzo di

dare al medesimo un giusto valore. \'nolsi però osservare

prova più dispendioso dei giudizi civili.
« La ragione di ciò sta nel lusso esagerato, che abu-

che i testimoni sono chiamati a svolgere le loro rimembranze davanti il giudice: questi non domanda quale sia
il loro modo di pensare, ma soltanto di dare contezza su

sivamente si e. introdotto nella loro esecuzione, in ispecìe
nella relazione, la quale anche nei casi più semplici riesce

quanto hanno veduto e sentito. Per apprezzare il valore

soverchiamente voluminosa, econsegucntet'nente dispendiosa

nella deposizione di ciascun testimonio, giova anche tenere

per lunghe e inutili narrazioni, descrizioni e discussioni,

in conto le sue qualità personali, che hanno un rapporto
diretto con la credibilità delle sue asserzioni. Il perito in—
vece ha per ufficio, non solo di accertare un fatto mate—

e per corredo, del pari inutile, di piante, mappe e tipi.
« Appartiene in gran parte alla tariffa il frenare con savio
disposizioni l'abuso di redazioni oltre il bisogno voluminose

riale, ma di esprimere ancora il suo giudizio sul fatto me-

e di lusso; ma intanto anche il codice di procedura civile
può cooperare a questo freno, ﬁssando quelle norme di-

desinto, sulle cause da cui deriva, e sulle conseguenze che

possa a sua volta produrre. Nelle sue induzioni e deduzioni il perito svolge quindi un ragiomuueuto fondato sulle
regole dell'arte. La vera importanza consiste nella forza
delle ragioni addotte dal perito, nella bontà del giudizio da

rettive che rientrino nella sua competenza.

lui espresso, non nelle qualità personali del medesimo. E
'l}1ando si pensi che talvolta la potenza dei nenti e. leno—

astenendosi dal corredare la relazione, salvo ordine in con—

ctnio per accreditare false opinioni, devesi conchinderc che

giova togliere anche questa specie di seduzione al criterio
del giudice » (2).

130. Attiene poi all’essenza della perizia il non doversi

esprimere i nomi dei periti dissenzienti. Infatti, essendo la
disposizione della legge dettata allo scopo di mantenere l'inlhpeudenza del voto e d‘impedire che i giudici abbiano de-

« lì opportuno pertanto che si metta nel codice una disposizione, per la quale sia detto che i periti debbano espri—
mere il loro giudizio con chiarezza, brevità e semplicità,
lrario del tribunale, di piante, mappe e tipi.
« La tarill'a poi dovrebbe provvedere ad assicurare la

brevità e semplicità delle relazioni peritiche per quello che
riguarda la redazione, retribuendola a un tanto al ruolo,
in misura giusta e più elevata sino a un certo numero
di ruoli, che possa credersi necessario, e sufficiente nella
generalità dei casi, da diminuirsi progressivamente oltre
cotesto numero ».

… Conf. l-‘igeau. Comm., |. i, p. 571; Carri- e Chauveau,

[868, Lombardo e. Mao-rà (Id., xx, [, 736); App. Cagliari,

Quest. |200. — (bah-a : Ualloz, Répert., v" Enpa-rides, n. 225.
t?) Relazione del ministro Pisanelli sul progettoch codice.
(3) Conf. nostro Comm., sull'art. 26’t; Ricci, Com-m.. u,

CH ottobre 1866, [mida-s -utriuque (Id., xxt'lu, u, 587L
t_-’tl .\lattirolo, Tra-Mato cit., u. n. i…; t'.nzzeri, op. cit.,

"— 128; Saredo, Ist., [, n. 651; — Hass. Torino, l3 luglio 1866.

Frassinelh'c. Bazzano (Giurispr. It., xvm. !, 333); IS luglio

sull'art. 264, n. 2.

(5) Conf. Cass. Firenze. 27 aprile lRtìR. Seal/i r. [)e] l’anta
(Annali, 1868, |, 21….

arf)

irtauz'aa ma‘r. cu‘.)

La Connnissione rimise alla Sotto—(ionunissione di tener
conto di questa proposta |th lavoro di redazione ('l ').

Hope ciò fu aggiunto all'art. 264 del codice l‘ultimo capoverso, col quale non solo si e detto che i periti non pos-

sono corredare la loro relazione di piani e tipi e salvo sia
stato loro ordinato con l'ordinanza o con la sentenza»,
ma ancora si e. aggiunto: « o vi sia consenso delle parti ».
Ciò premesso, se i periti redigono piani e tipi senza or-

Intanto si e. dubitato se possa ritenersi nulla la perizia,

la cui relazione sia stata presentata l'ultimo giorno del termine utile, dopo la chiusura della cancelleria, al domicilio
del cancelliere, (: se, di conseguenza, le parti possano do-

mandare la decadenza e la surroga del perito.
Da una parte, si e. ritenuta la negativa, perche la legge

non prescrive, a pena di nullità, che l‘atto di presentazione
della relazione, con la relativa lettura e sottoscrizione, av—

dine del magistrato o consenso delle parti. la conseguenza

venga nell‘ut'ficio di :ancelleria. Il termine concesso per

sarebbe che essi non avrebbero dritto a pretendere ne le
spese relative, nè alcun compenso per la loro redazione,
e. che gli stessi piatti e tipi non potrebbero esscre presi

la presentazione medesima non puo essere abbreviato dalla

disposizione regolamentare che stabilisce l'ora della chiu—

in esame dal giudice. .\Iai ne potrebbe derivare la nullità

efficacia dalla qualità dell’ufficiale pubblico destinato alla

della perizia, quando questa sia nel resto regolare (2).
.\la se una delle parti ne faccia richiesta al perito e questi

sua constatazione. e non dal luogo ove lo si esegue, cosi

rediga il piano o tipo, la legge non vieta che il magistrato
ne tenga conto, perchè e un documento a difesa della parte
medesima. l.'nui‘a conseguenza |". che essa deve sopportarue le spese. Accade lo stesso, se una delle parti, a maggiore giustificazione del suo assunto, produca in giudizio

nuovi documenti per iqnali ha dovuto sostenere spese notarili e tasse di registro. Il magistrato non può non tenerne
conto, mentre l'unica conseguenza è che le spese relative
dei documenti restano a carico di lei. Quindi la parte contraria può chiedere. al magistrato di porre le spese a carico del richiedente, ma non può pretendere che non tenga
conto del piano o tipo che il suo avversario invocò e fece

produrre dal perito a maggiore giustificazione dei suoidiritti.
E stato appunto deciso che la redazione d’una pianta fatta

dal perito sulla richiesta d'una sola delle parti contendenti
non disimpegna il giudice dal tenerne conto nella decisione

della causa, ma soltanto le spese della redazione della pianta
medesima non possono gravare le altre parti (3).

sura della cancellm‘ia. Quindi, siccome l'atto trae la sua

la perizia puòessere validamentepresentata al cancelliere
anche fuori della cancelleria dopo l'ora in cui essa fu
chiusa (T>).
“all'altra parte, si |", ritenuta la nullità, con facoltà alle

parti di domandare la decadenza e la surroga del perito.
All'uopo si e osservato che, per l'art. 265 del codice
di procedura, non basta la sola presentazione della relazione, ma occorre il suo contemporaneo deposito in can-

celleria: l‘una e l‘altra formalità sono essenziali e perciò
il luogo non è indifferente. bisogna poi distinguere il ter-

mine libero da quelle legate: nell'uno, la parte può a suo
arbitrio compiere l'atto sino all‘ultimo estremo del giorno;
nell'altro, che presuppone la simultanea concorrenza del
privato e del funzionario, per la compilazione dell'atto. non
può prcscindersi dalla sua commensurazione secondo le ore
prestabilite all'apertura dell'ufficio al pubblico, in numicra
che il termine si compie con l'ultimo momento, in cui l'uf—
ficio medesimo deve rimanere aperto al pubblico (6).
Per noi non e dubbia quest‘ultima opinione. Nel Uom-

133. La relazione dei periti dev‘esser da essi sotto—

mento al codice di procedura, parlando dei termini, in ge-

scritta in presenza del cancelliere dell'Autorità giudiziaria
che ha ordinato la perizia, restando depositata nella cancel-

nerale, abbiamo osservato che, se dann lato essi durano

leria (art. 265 cod. pr.); ovvero, quando vi sia ordine del
presidente, in presenza del cancelliere della pretura del
mandamento in cui la perizia fu eseguita o di quello della

residenza di uno dei periti, dovendo in tal caso il cancelliere
trasmettere immediatamente la relazione in originale alla
-ancelleria dell'Autorità giudiziaria che ha ordinata la pe.rizia (art. 266 cod. pr. ).
Dicendo la legge che la relazione e sottoscritta in pre—

senza del cancelliere, evidentemente presuppone che la
sottoscrizione avvenga nell'ufficio di cancelleria, perchè in
esso il cancelliere esercita gli incumbenti inerenti alla sua
funzione, e anche perchè nell'ufficio medesimo deve essere

depositata.
Può accadere che il perito sia infermo e perciò non
possa recarsi nell’ufficio del cancelliere. In tal caso it can-

celliere deve da lui recarsi per adempiere alla formalità

sino alle ultime ore del giorno, dall'altro gli impiegati hanno
fissato dal regolamento generale giudiziario (art. 117) le
ore del giorno, nelle quali debbono compiere il proprio
ministero nell'ufficio cui appartengono, e. passate le quali,
chiudendosi l'ufficio, essi sono fuori dell'esercizio. Nè può

dirsi giuridicamente in esercizio del proprio ufficio, chiuso
che sia il locale, o se, trascorse le ore obbligatorie, non

voglia prestarsi alle richieste della parte. Il termine in casi
simili e sempre subordinato alle discipline regolamentari
dell'ufficio cui l‘impiegato appartiene. Se egli e tenuto a
servire il pubblico, cio non importa che debba seg—giacere
alle strane pretese: ogni cosa ha i suoi limiti. Egli serve
in oro prescritte. Se non vi fosse limitazione, sarebbe ben
tristo la condizione dell'impiegato.
I'Î la parte che deve, invece., vegliare: m'gz'lrmtz'lms, mm
rlormz'entz'bas, hora comleto/rt sunt (7).
Come si vede, noi facciamo distinzione di casi. Se la

della sottoscrizione, secondo la norma dell'art. 215 del co—
dice di proc. civile, non potendo il perito delegare a un suo

cancelleria e chiusa, la relazione non piu'. riceversi fuori

mandatario la sottoscrizione della perizia nella cancelleria (i).

la cancelleria e tuttavia aperta, il cancelliere puù ritintarsn

(I) Commiss. Iegisl., sedula !? maggio 1865. verbale ||. ?|,
allegato ||. 2.

(vlt-) App. Napoli, H febbraio IBN-’t. Martorelli c. Jim-losco…
a 1"iorrmtecdnn., IRB/|, |||, titti).
.

dell'ufficio, perchè il

'ancellierc. mom-a lli csc-roz'zio. Se
_,—

(2) t‘.onf. Gass. Firenze, IH maggio |875, Libclh'c .Ilar—
.vin c. Dc ill/tritato (Let/ge, xv, |, tii-’t); Gass. Torino, f6 marzo

(5) App. Firenze,? aprile 1892, I’rq/i:tlo (Iilf'i1'enscc. Ì)07'Ht
Pamphili (Gin-r. Ihr/., suv. |, '.’, 2358).
((it Conf. Hass. Firenze, H febbraio INU-’t, che annulla l|llvllil

Iﬁt—l“. Antoon-Tracer” c. Grossi (Ann…. |880. |2’n.

citata alla nota precedente della Corte d‘appello della stessa

(H) Cass. Napoli, 30 luglio f871, Dro/one c. Demon-io (Ho:—
:eHu del proc.. tx. .i. tti).

città del 7 aprile l8tl2 (Foro Ind., XIX, |, 2369).
(7) \'. nostr-o (‘o/nm., sull‘art. tit.; |||.
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ltt tal modo, o che i periti sottoscrivono e il cancelliere

pttl't'llt' sotto decorso le ore obbligatorie del suo esercizio.
.\la se. cib malgrado, egli si presti, l'atto t'- valido. pct't'ltt"

vi presta assistenza, o che non sappiano scrivere e leggo

si verifica il doppio concorso della presentazione e del deposito itt cattccllecia della t'elaziottc, come pure l'esercizio

lot'o la relazione. itttpt‘intc carattere di autenticità alla rc—
lazioue, essa acquista la sua esistenza giuridica.
lieu si scorge perb cltc la relazione .'- diversa dal pro-

legale del cancelliere nel proprio ufficio.
(Quanto alla presentazimtc fuori la cattccllcria, pttt't opporsi itt contrario clic, quando la legge ha voluta la nullità.

I'lta connnittata cspressatnentc. flosi, itt ordittc alla cott—
segna in cancelleria del ricorso per cassaziottc e dei do.-……-…i ;..…ossi. ha disposto che il termine utile, per farla,

s'intende scaduto |th tttontettto. in cui, a norma dei re-

golamcnti. si chiude la cancelleria nell'ultimo giorno del
tcr.nittc, ancorchè festivo tart. 527 cod. proc.). t'.osì pure
prescrive che i conservatori delle ipoteche non possono
ricevere alctttta dotttattda di trascrizione o d'iscrizione,
l'ttot‘cltt't ttellc llt't‘ determinate dal regolano-nto, nelle quali

l‘ufﬁcio I" aperto al pttbblico (art. 2070 cod. civ. |. La stessa
disposizione uno ha data in ordine alla presentazione e dc-

posito della relazione. peritalc: quindi, ben può il cancelliere riccvcr questa auch.- fuori dell'ufficio e dopo la chillsura delloslcsso: IP./' n/u' ful/lil. ill./'il. Udine/Hi!. loca/l:
f.l't‘ltrxz'o unit/v ]” inch/sio rl//n'itf.v : r/tl/ (Hc/l r/r Han,
off/Ill rh altero.
.\la |" da riflettere che questa osservazione pttt't tto-nare
soltanto alla conseguenza. che. qttattdo il cancelliere… mal—
grado il decorriutt‘nto delle ot'c assegnate per l'apertura
dell'ufficio, vi si trovi tuttavia e si presti a t‘icevcrc la rc—
laziottc, l'atto |" valido, e tttti lo riteniamo tale., perché egli

non ntattca di esercizio, trovattdosi ncll'ttfficio. La proibiziotte e per gli accennati casi, non per questo. Quando
egli, invece, si trovi t'oori l'ufficio, già chiuso, manca di
esercizio c per questo caso invano si puo l'arc ricorso al—
l‘argomento di cui sopt'a.
.\'i- si pub invocare l'art. l- dcllc disposiziotti preliminari dcl codice civile. secondo il qttalc le leggi che restritt-

cesso verbale. Questo .'-. tttt atto di procedura, che con-

ticttc la menzione dei fatti clu- si t'ttlll|tlfllltt, per assicuratal'csislcuza giuridica della relazione. Questa t" l'atto, |th

qttalc il perito manifesta le osservaziotti praticate, la valolazimtc e il giudizio o l'avviso che rende intorno a esse;
135. Iividcntenn-tttc, così dalla relazione, come dal processo verbale posson derivare delle ttttllità. .\la quali l'ortttalilà ittadctttpitttt‘, nell'una o nell'altro, producono la

nullità '.'
l'tt profondo disparct‘e esiste sul proposito nella dottrina c ttclla gittt'ispt‘urltdtza francese.
\"lta rbi opina che la maggior parte delle formalità
non c prescritta :| pena di nullità. per cui qttcsta non può
esser dai giudici in verno caso pronunziato |||.
.\llt'i ritengono che vi sia nullità. qttattdo si verifichi
l'tnttissiottc delle formalità sostanziali o di alcune. di esse (2).
Qualche altro annovera quasi tutte le formalità t'ra le
sostanziali, a esempio: la tttattcattza di prestazione del gittramento; l'avcr opcrato in pendenza della ricusa. o dopo
che l'tt annnessa, o settz'avcr imlicato il luogo, il giorno

e l'ora delle operazioni e la parte non l'tt presente e non
fu cliantata ad assistervi; l'aver operato in numero ttti—
norc di qttcllo ittdicato dalla sentenza e settza aver voluto
udire le osservazioni delle parti; il non aver eutmciatoi
motivi dei diversi avvisi in caso di dissideoza: in tutti

questi casi la relazione mancherebbe delle formalità stabilite per assicttrare la vcracità e l'itttpat‘zialitt't tici periti t'3').

Altri sostiene anche più recisatttetttc. la nullità per omesse
fttl‘tllìllilil. percio'- i periti, asstttttetttlo il ntattdato, con cio
stesso assunsero l‘obbligo di adetnpierlo con tutte le for-

gono il libero esercizio dei diritti. non possono estendersi

malità prescritte dalla legge (il.

oltre i casi contemplati, per dedurne che, avendo la legge

tlodesta osservazione t'-. vana. non |". a proposito, perche.

Altri. itttittc, distingue le it't'cgolttcitt't c la nullità, c con—
cltittdc. che quando non vi ha omissione cotttpleta d'ttoa
formalità sostanziale, ma tttta semplice irregolarità nella
stessa, i giudici, poichè non sono teottti a seguire l'avviso
dei periti. possono ordinare ntttt ttttova perizia |It‘).
La gittrisprudettza egualmente si mostra variamente dif-

nel caSo che csamittiaum, trattasi di presentazione fuori la

forme, da non dare tttta norma precisa.

vietato il deposito, oltre. le ore d'tll'licio, del ricorso in
cassazione e dei relativi docnntenli, cotne anche a riguardo
dei conservatori delle ipoteche, non può il divieto estru—

dersi alla presentazione e deposito della relazione peritale.

cancelleria. quando il cancelliere tttttt più trovasi in esercizio.
Intende per noi i.- ittdttbitato clic la presentazione e il
deposito della relazione peritale debbono eseguirsi sintol—
taneamente nell'ufficio di cancellcria ; che t‘- ttttlla la perizia
la cui relazione sia stata presentata l’ultimo giorno del ter-

"I'"… Utile. dopo la cltittsttt'a della cancelleria, al dottticilio
del cancelliere, o altrove; c che in quest'ipotcsi lc pat'ti
possono domandare la decadenza e la surroga del perito.
134. La presentazione della relazione e la sua sottoscrizione si t'amto cisttltare con processo verbale itt fioc
della medesima. .\'e. i periti, o alctttto di essi, non sap—

Il codice italiatto non dà tttt'espressa sanzione di nullità.
Quindi bisogna stare alla regola generale dell'art. 56, secottdo il quale bisogna distinguere le formalità essenziali
dalle occhlculiilv', e qttittdi solo |th primo caso e luogo a
nullità (6).
Vediamo distitttatm'ttttc riguardo alla relazione e. al pru-

ccsso verbale.
Quanto alla relazione, il difetto può riguardare il contenuto o la l'ot'ttta esteriore della medesima, ossia vizio itt—
It'ittscco o vizio cstt‘ittscco.
tiosi, sotto vizi intrinseci: la tttattcattza dell'esposizimtc

l‘lilllo scrivere, la relazione t'- letta dal cancelliere in presenza loro, ed .'- sottoscritta da quelli di essi che satttto

dell'avviso, la tttattcattza di menzione delle osservazioni

'“""lWFC lill‘l. 265 cod. proc.).

cet'tezza, l'oscurità, la contradizione, l'assurdo (\'. o. 126);

fatto dalle parti tte] corso delle operaziotti tv. ||. I ftt): l'io-

\..—

(|) Conf. Ualloz, I.‘c'pcrl., sez. t. art. | c li.
tilt Conf. Hct'rittl. op. cit., t. tv. nota il; l"avard, op. cit..
l. I\', |,]. Îl|."t.

tdi Conf. l‘igcatt, (.ini/[It., |. p. 576 |: 5.77.

tit Conf. Demian, op. cit.. p. ‘.’-ill.
“33 — Dtotssro lrat.taso, \'ol. .\'t'ttt, parte :.“.

tfr) t'.ottf. t'.arrf-, Qnm/. tttll).
ttit t'.ottf. nostro (font:/I., sttll'arl. 263, g ttt; .\lattirolo,
op. cit., Il. Il. 33; t'.uzzcri, op. cit.. sull'art. '.’63. n. t ;
l-ticci, ('r/utm… tt, ||. 126: — t'.ass. Torino, lat luglio l868.

Lombardo c. .\'ariuoao (Ann.. |. lîît‘lt.

354

PERIZIA (HAT. CIV.)

la mancata prestazione del giuramento (v. n. 83) ; la tttatt—
cata provocazione dell'assistenza delle parti tv. o. Nlt); la

indicazione del nome del perito dissenziente (v. a. '13tt).
In tali casi, il vizio e". irreparabile, e si provvede. ai ter-

mini dell'art. ﬁli“ del codice, di cui diremo appresso.
Sono vizi estrinseci: la mancanza di sottoscrizione dei

periti; la loro sottoscrizione fuori della presenza del cattcelliere; la loro sottoscrizione non fatta contemporanea-

mente; l'ondssionc della lettura della relazione alla pre—
senza di tutti i periti, se questi e alcuni non sappiano

la presentazione della relazione a un cancelliere incompetettte importerebbe la nullità, come abbiatno detto di
sopra, ritiene che tale nullità sia della perizia (i). .\la
questa opinione. non puo accollarsi, perchè la perizia, come.
abitiamo detto tv. o. liti-), e ben distinta dal verbale. del.

cancelliere. Onde, rimanendo ferma la relazione. di perizia,
non altro e a farsi, che ripetere la formalità della prosentazione e il relativo processo verbale davanti il cancel-

liere competente (8).

scrivere.
Tutte le accennate formalità estrinseche, a eccezione

137. l’no accadere che uno dei periti, pur sapendo
scrivere, non possa sottoscrivere la relazione. Possiamo ben
veloce, ma talvolta la volontà puù esser paralizzata dal non

della contemporanea sottoscrizione dei periti, sono essenziali,

potere. Questo non smentisce il volere, perche prodotto da

e perciò a pena di nullità (1). E essenziale la sottoscri—
zione, perchò essa determina gli autori della relazione, e.

che si riclticde e vorremmo fare. Quindi la relazione. che

anche perché essa dal caso rei, rende. cioè, contpiuta la

relazione medesima (2). E essenziale il sottoscrivere da—

vanti ll cancelliere, perché questi comic autentica la sottoscrizione (3). E essenziale l'assistenza dei periti che non

fatti estranei a noi e si resta impossibilitati a compiere cio
non si può sottoscrivere dal perito, per impossibilità di farlo,
uott cangerehbc quein etl'etti, che altrimenti da essa deriverebbero, se portasse anche la lirtua del perito che. non
può sottoscrivere.

sanno scrivere alla lettura della relazione, perchè, in tal

138. Ala sarebbe nulla la perizia, se alcmto dei periti

modo, essi acquistano la certezza che quella esprime esat—

ann vor/lid sottoscrivere la relazione?
Alcuni ritengono la negativa. perche la perizia e costitttita dal voto della maggioranza, altrimenti il crq;riccio

tamente il loro avviso.
Codestc formalità estrinsecbe, per quanto essenziali, non
dànno luogo a nullità per ntolivo d’ordine pubblico ; quindi
essa non puo protuntzimsi d‘ufficio dal giudice, e può essere
dalle parti sanata, l'acemlo redigere un nuovo prorcsso vcr—

di uno dei periti potrebbe render intttile il lavoro degli
altri. lin argomento di analogia si trae dall'art. 21 del

codice di procedura, per il quale, quando alcuno dein ar—

bale, da! quale si fa risultarel'osservanza delle formalità
prescritto. La perizia & atto di procedura; quindi, nel caso

bitri si ricusi di firmare la seutettza, ne i': fatta ntenzioue
dagli altri, e la sentenza tttedesima e valida, pacchia sot-

d‘irregolarità di essa, si applica pure il disposto dell’ac-

toscritta dalla maggioranza (9).

ticolo 191 del codice di procedura, cioè l'acqniescenza delle.

parti derivante dal silenzio sulla nullità nel primo atto

Noi opiniamo per la nullità. Aceettatosi un mandato,
bisogna che esso sia iutieramente soddisfatto. || perito si

successivo ( 4).

nega, ma una grave. responsabilità cltiattta su di se; iot-

Parimenti il verbale può presentare lo stesso vizio della

parecchi-, o egli e. solo, e non si ha più perizia, o e. in

relazione, o intrinseco o estrinseca Il primo riflette il

compagnia di altri, e l‘effetto è identico, poiche, avendosi

suo contenuto: il secondo riflette se stesso come atto di
procedura. Nell'un caso e nell'altro il verbale sarebbe so—
stanzialmente nullo. Cosi, è essenziale l'intervento del cattccllierc competente, come è essenziale la sua firma, perchè
altrimenti il verbale ntanca di autenticità e non può raggiunt—

la di lui mancanza, si ha la ntattcauza d'ntt perito nel cott-

corso di altri due, che debbon collettivamente compiere la
perizia, e quindi, dovendo necessariamente aversi il con-

corso di tre periti, dcesi procedere alla di lui surrogazione.
Ulti per poco rilletterà alla Relazione. del ministro l'i-

gere lo scopo cui e diretto (5).

sanelli sul progetto, che spiega esser la perizia tm.’opcm

136. Qui però e da osservarsi che, quantunque il verbale, come appare dall'art. 205 del codice, costituisca una
-oaiià- con la relazione, perchè fatto in line della mede-

colletti-oa, im lavoro ,/ittto in comano tv. o. li?»), di

sima, tuttavia per se stesso costituisce un atto singolare,,

leggieri potrà l'orso concltiudere in senso diverso dal nostra.
.\la e da osservn‘e che la stessa parola della Relazione.
conferma la nostra opittione, poichè essa dice opero, lo-

in quanto diversifica da quella e le dà vila giuridica. (lift
mena alla legittima conseguenza che, come la ttullità della

ooro. Quindi la collettività sia nell'esegnimento delle. ma-

relazione non fa perdere il diritto alla perizia, dovendo il

delle osservazioni prati-alc e via dicendo; ma giammai

giudice ordinarne la rinnovazione, cosi la nullità del ver-

nella sottoscrizione, che dà esistenza legale. al proprio fatto.
che integra la perizia. In ctmtrario s'iudnrreldte una tttalintesa solidarietà inconcepibile e sovversiva di ogni più

bale nou induce quella della relazione (l')).
La (.ìorte di cassazione di 'l'orino, pur ammettendo che
(I) Conf. l'.:tss. Torino, lli giugno IRIJ8, [’i-amie. Mmyiolttt(:'rmwsey (I"oro It.. xxut, |, titti).
(‘I) La Corte di cassazione di Roma ha ritenuto la nullità
anche nel caso della mancata sottoscrizione coulemporaaea
(13 giugno '1898, Fiumi c. ;llaeqioito : legge, 1898, n, HI).
(3) Altro è a dire della mancata mea:ione chei periti sottoscrissero davanti il cancelliere. Tale menzione non e prescritta
a pena di nullità, ne e di essenza; quindi può essere supplila
con equipollenti. Così ha pure deciso la Corte di cassazione di
Firenze, 3 dicembre 'l89’i, Ferroric .llediterraaee c… .llppiani
e Ferrania Meridionali (Temi tim., 1895, 31).

(4) Conf. nostro Comm.. sull’art.. 265, 5 In : Saredo, Isl., t.
a. 507; Mattei, sull‘art. 265; Mattirolo, n, 853; Ricci, Comm.,

teriali operazioni, nell'accordo a definire il punto giuridico

n, n. l'2li; anzeri, op. cit., sull'art. 265, n.

|;

lUlll“""'-g

op. cit., ]. n. 7tìt); — App. Itrescia, tì ottobre 1875, (ire-W
c. Scalea (.llonit. dei trib., xvu, TU).
(5) Conf. nostro Comm., loc. cit.; Matt…irolu, op. cit.. tt.
n. 819; tittzzeri, op. e loc. cit. ; — Cass. Torino, 13 dic. ISS'Z.
Cicala… e. Amaro tGi-urixpr., Torino, l883, l8î).
(tì) (Zool. ttostt'o Comm, loc. cit., ,$ tv; Matto-olo, op- '

loc-. cit.; tluzzeri. np. e. loc. cit.
(7) Sent. lli dicembre Ih'Ntl, citata a nota 5.

(8) t'.oof. nostra Analisi di gittata/Jr.. t, n. 337. ""l-"(lt) Cont". Malto-olo, Tr., II, n. 850; |tonecnne. op. Gil-. It',

p. 490; tlhanvcau in Carré, Quest. 1198-2; Ualloz, 134P97'1"
ve Expertise, n. "244.
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tiva richiedeche, quando tutti i periti sappiano scrivere,

quando l‘hanno accettata, assumono con ciò stesso l'obbligo verso la giustizia e le parti di adetnpierlo secondo i
loro boni e la loro coscienza. Se il codice non indica al-

la relazione dev’esser sottnscrillo con/comorrmcmncnfc

cuna regola. di procedura per attac *are di responsabilitài

«In. inﬁli { [)e-riti.
.\'e vale l'argomcutarc per analogia dall'art. ‘2I del co—

in tal caso si vogliono responsabili delle spese, molto più

sano principio. la parola della legge conferma esplicita—

mente la nost ‘a opinione, perchè con sanzione impe‘a—

periti, nel caso di dolo o di frode, e cio malgrado essi

dice a riguardo della sentenza degli arbitri, perchè quella

deve ritenersi questa loro responsabilità per il caso di

disposizione dimostra, invece, che, quando il legislatore l‘ha
voluto, l’ha detto, e quando non l'ha voluto, come per

colpa e negligenza, di cui e tassativamente parola nei citati

la perizia, l'ha taciuto. _|«lgli, che si (» prolisso le norme
da sontutinistrat‘e per l'un ‘uso e l'altro, le ha dale: quelle

periti siano responsabili di un errore di opinione, pc:-ehi-

articoli del codice civile. Nessuno vorrà ritenere che i

che ha volute, le ha espresse; quelle che non ha volute,

tnlto ciò che appartiene al dominio delle cognizioni, non
avendo alcuna regola d'inliillihilihi, e per cio solo sog-

le. ha taciute. Così ha fatto per il procedimento davanlii

getto a errore: ma per cio che si attiene a certe regole

pretori. Quando ha \‘0llllo norme particolari, le ha dettate;

per quelle taciute, si e rimesso alle altre disposte a ri-

di principi e a certe formalità che l'arte e la legge. hanna
consacrate. la loro esecuzione e di rigore assoluto per colui

guardo dei trilmnali, diclli:nvunlolo espressamente (art. =l--l7

che intraprende un'operazione annessa all'arte che pro—

cod. pr.). Nella specie, non si e punto rimesso all'articolo 2-l, per il caso che alcuno dei periti ricusi di sotto—

fessa. Facendo egli questa operazione, contrae la tacita
obbligazione di osservarne tutte le regole, quelle almeno

scrivere la relazione, rendendo, riot-., questa valida mercè

senza le quali l'opera sarebbe esteriormente e legalmente

la sola sottoscrizione della maggioranza (] ).

imperfetta.
lli più, l'art. 59 del codice di procedura contiene la

139. (lhi dee poi rispondere delle spese in caso di nul“bidella relazione dei periti, o di errori in essa incorsi,
o di nullità del verbale di deposito?

disposizione generale, secondo la quale le spese degli atti

\”ha un disparere nel decidere intorno all‘esser tenuti
i periti alle spese, tanto nel caso di nullità di perizia- quanto

e dei procedimenti nulli sono a carico degli ufficiali ai
quali la nullità sia imputabile. Non e il perito un pubblico ufficiale, ma non cessa di esser nn mandatario re—

nell'altro di sua insufﬁcienza.

tribuito, per cui quella disposizione gli va applicata per

Alcuni distinguono se l'insufficienza derivi da mala fede,

analogia.

o no: nell'un caso mettono le spese a carico dei periti,

La nullità poi del verbale di deposito riﬂette il cancel-

e non così nell'altro, che ritengono essere un errore in-

liere; quindi egli sarebbe responsabile delle spese della
perizia annullata. ai termini del citato art. 59 del codice
di procedura.
140. In ordine, poi, alle spese cui son tenuti iperiti,

volontario, assimilando il fatto dei periti al mal giudicato,
di cui i giudici non sono responsabili, allorché non vi e
dolo, ttt". frodo (“2).
Altri, invece, opiuano che le spese debbono andare a

se, cini-, a quelle della perizia annullata o dell’altra che

carico dei periti, anche quando l'annullamento della perizia .'- conseguenza di un errore notevole da parte loro (3).

la deve rimpiazzare, v'ha chi opina che deve adottarsi
il partito, che offende meno gli interessi dei periti (5).

Questa opinione, che fu adottata dalla Corte di Rennes

)la si opina da altri che i periti debbono supportare
le spese della perizia annullata, che diventa inutile alla
causa, salvo alle parti di pagare quelle che saranno necessarie per la nuova perizia, sulla quale verrà decisa la causa

nel 19. luglio 1819… si trovava :.‘(lft espressa tassativamente
nell'art. :Zt'rl- della consuetudine lll lb‘ettag‘na; e la medesima. ci sembra preferibile, salvo al nmgistrato di pronunziare seeondo le circostanze (l).
[ periti, inl'atli, non ricevono che un mandato giudiziario; quindi sono tenuti a tutti gli obblighi che la legge

in favore dell‘una o dell’altra (l'»).
Questa opinione e giustamente più preferibile, special—

mente di fronte alla disposizione dell'art. 59 del nostro

impone. L‘art. 1717 del codice civile tiene responsabile il
mandatario, non solo per il dolo, ma anche per la colpa

codice di procedura, che,come abbiamo detto al numero

conunessa nell'esecuzione del mamlato; e questa responsabilità rignardo alla colpa vuole che sia applicata più rigorosamente nel caso, in cui il mandato non e gratuito.

.'-. imputabile, soltanto le spese dell'alto nullo. Quindi, il

precedente, pone a carico dell'nt'ticiale, al quale. la nullità
perito perde il diritto a essere rimborsato delle spese della

pongono che qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno

perizia annullata e ha l'obbligo di rimborsare alla parte
quelle che abbia già sostenute.
141. Ma qual fede farà una relazione perilale‘.’

ad altri, obbliga quello per colpa del quale |": avvenuto, a
risarcire il danno; e che ognuno e responsabile del danno

Presso gli autori e la giurisprudenza francese e pre'alsa l‘opinione, che ess: .'». autentica per le enuncia-

che ha cagionato, non solo per un fatto proprio, ma anche
per propria negligenza o iniprmlenza. | periti sonotiberi

zioni dei l'atli relativi al ministero dei periti. a esempio,

"’altra parte gli art. '] l;'rl e ll.’i?. del codice stesso dis-

(ll ricusarc la commissione che loro viene affidata; ma
… Conf. nostro Cain-m.. sull'articolo ‘:).tìz'ì. & lx: Ilm-sari,
(.buun. cod. sardo, lll, n. Eh'il, (: C'o-nmz. cod. ital., sull‘art. 265; Ricci, op. cit., n, n. 129; (.'.uzzeri, op. cit., sull‘art. “265. n. ‘.'Z; >‘aredo, Isl., ], n. 507: Mancini. Com-m.
codice sa,-do, …, "i 754. e 755; Pigeau, Femm.. ], p. 57“;

— Gass. Torino, til giugno 1898, }"innuî c. …Una-_m'al/a (Foro
It., mn, 1, 9tt’i); App. Messina, 2t'» gennaio 1883, Posta

c..l[angeoelli (Filangieri, rin. t35'1.

@) Conf. Favart], op. cit., iv, p. 707, n. [; Pigeau, op. cit.,

l'aver proceduto in presenza delle parti, l’aver ricevuto da
esse qualche potere, l'aver l'atto le loro operazioni in de!, p. 576 e 3377; Carré. Quest. l2216; Borsari. Comm. Ifo-

d-ice sao-ria, …, n. 364.
(3l Conf. Ualloz, op. cit.. î\'l\', p. 3225, n. 3; 'l'honiinc c
Chanvean in Carré, Quest. l‘.’lti; Mattirolu, Tr.. Il, n. 872.
(Milonl'. nostro Femm., sull‘art. “2t35, & v; App. Napoli,
27 dic. |85l5, Ciampi c. l’oscuro (Gex. dcl proc., .vxvn, 355).
(5) lioni". Ualloz, op. cit., [. XIV, p. 355, n. 5.
(ti) Cont. Thominc, op. cit., ||. 373; ‘..‘banveau in Carré,
Quest. 'l‘216.
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terminato giorno; ioipenoccliù i periti, rispetto alle parti.
sono uomini pubblici, essendo essi nominati ilalle parti o
da una sentenza che essi limine es.-gotta. Onde la fede
della relazione peritica non puo essere scossa con la sem—
plice impugnativa dei ceunati fatti, ma occorre iscriversi
in falso ( | ).

l’oro e. stato giustamente osservato da alcuno, di fronte
all'accennata opinione, che i periti non sono degli ufﬁciali
pubblici investiti della confidenza della legge, e avendo
questo carattere soltanto verso le parti, ne segue che la
loro relazione, se fa piena fede verso le parti, non ha lo

stesso carattere riguardo ai terzi, i quali perciò non sono

tenuti d'iscriversi in falso, per invalidare le emmciazioni
che contiene (YZ).

.\la la relazione non puù considerarsi che come un'at—
testazione giurata di persona esperta, in maniera che la
parte può ben rilevare gli errori. nei quali creda che siano
incorsi i periti, senza bisogno d'iscrivcrsi in falso. L'alto
autentico e proprio del pubblico ufficiale chinando dalla

legge a far piena fede dei fatti avvenuti alla sua presenza.
In tale condizione non e il perito: egli !" un privato, e.

non diventa pubblico ufficiale merci- l'incai'ico ricevuto,
tanto .'- vero ciò. che, per remler autentica la sua lirnia,

il codice vuole che sia l'alta alla presenza del cancelliere (il).
.\'I", in contrario, piii'i invocarsi l'articolo fill-'l del codice civile, peril quale non «" auiuiessa la prova testimoniate contro o in aggiunta al cmdcmdo di atti scritti; im-

peroccln': la sua disposizione riguarda gli atti costituenti

le obbligazioni fra le parti, in nuniiera che essa e collrwata
appunto al titolo |\' del libro in, relativo alle obbligazioni

Quindi la relazione medesima fa fede. sino a prova colitraria. sia purea mezzo di testimoni, senza bisogno d'iscri—
zione in l'also.

ll.\l'tt \'lll. -— Onorario.
I 'i.'.’. ttuorari e spese. — 1 li:. 'l'assazionc.
| il. Forza esecu—
tiva del provvedimcuto. — l't-:1. blse«-ntixità contro la parte
che ha chiesto la perizia. salvo il riuiborso contro la parte

si'iccoiiitieutc. --- titi. l-‘.sccutivibi solidale contro tutte le
parti intcrcs. le. — l'|-7. lisito definitivo del giudizio e
onorari. — l’u\‘. lliritlo dei periti e solidità fermi, tanto se

sia revocata la clausola di esecuzione provvisoria. quanto se
sia finita la causa di iiici'ito. — lift. Quando la solidalità
vien meno. —— I.'dt. .\zioue di regresso. — lfil. l‘arte.
annnessa al gratuito patrocinio. — tÎ-‘2. l‘arte non povera.
—-

l.'iîl. l‘arte comlauuata alle spese nel giudizio. —

l-'i'i. f_tucrcla penale di falso contro i periti; impugnativa
della perizia per errori motivati da dolo o mala fede; ef—
fetto non sospensivo. »— I.'iz't. Reclamo contro l'ordinanz1

di pagamento, e suo ell'ello. — I.'d'i. Termine peril rcclaiiio. — lîi7. Prescrizione triennale dell'azione ilci periti.
— l.'iN. lntcrruzione. — li')”. l’rova contraria.
ltìtt. .\'ospensione. — lf'll. lll'l'llt't'llltt'ltltt. — lti".’. Prescrizione di
trent'anni.

142. llopo che i periti liauiio espletato il mandato, che
a essi fu conferito, e. depositata nella cancelleria la relativa
relazione. han diritto a conseguire un'equa retribuzione,
per l'opera prestata. e tutte le .vpc.vc, che per avventura
hanno sostenute per l‘espletamento del mandato ricevuto,
conio pii'i specificamente diremo al nnniero seguente.
143. La tassazione degli onorari dovuti ai periti e delle
spese loro rimborsabili «" fatta dal presidente del trilat-

e ai contratti. e precisamente nel capo v del medesimo,
relativo alla prova delle obbligazioni e della loro estinzione.

iiale o della tlorte, che ammise la perizia, con ordine di

La relazione del perito non |" un atto scritto delle parti.

(art. 267 cod. proc.). La tassazione medesima e fatta in

cui la legge si riferisce. ma ttlt atto del perito.

base alla tarill'a tl).

il) t'.ouf. “enceinte, op. cit.. n. Nell: ltonnier, op. cit., n. N7:
t'.arrf-. e tiltau\‘can, Quest. l‘l'23l.

le distanze a pcrcorrersi sulle tìerrovie l'indcnuibi accordata ai
periti enunziati alla lettura Il- sarà corrisptnulente alla spesa per
un posto di prima classe., e quella ai periti enunciati alle lettere I; e I,‘ per uno di seconda tart. HTH).

('.’) t'.ouf. Pigeau, op. cit., toni. ], p. 578.
(3) t'.ass. Palermo. tti agosto lNîtt,(‘oniunerli.fr/crude. .il/'-

pagamento in margine del processo verbale di flcpo'silo

lonc e .S'ciucmi tl.cgyc. xs, |, I:… ; ‘.’tt dicembre ISU-'i. .l/ouyi

Quando siasi oltrepassata la distanza di chilometri cinque dal

c. ["in/' ((.‘i-t'm/n (Hur… IND."), Tdi): Hass. Torino, lift gennaio
|NNtì. l'oresi c. .-llorleui t_(r'iiirikpit, Torino. XXIII. '.”l-l-l:
IH: sto IN‘J2, I)urid c. ].cri (Ii/., xvix, 72h“); tlass. Ilenia.

luogo di residenza. l'indennità per trasferta e altre spese non
puù inni esser minore: per i periti della lettera o, di lire tt:
per quelli della lcllcra fl. di lire 7: per quelli della lettera c,
di lire :") (art. ll.\‘fh.

Z’.“ :.illgun IN‘JN. .l/mu's c. (l:/alli t_(.'orlc .\’upr.. XXIII. '.’.t'2);
ttt maggio Itttjlt. [fossi e. l’orda (Ctm. ('o/cu, vn, IS“);
.\pp. Genova. I'! maggio INtltt, .Il/'n. della Guerra c. ('r/p)…
t’l'0oti (lun.. \', l-7'JL
(’n Giusta la tariffa, l'onorario dei periti I- regolato per ogni
vocazione nel modo che segue: o) agli ingegneri idraulici. archi-

tetti civili. professori di chimica o dottori di altre. scienze e. ai
notai. lire i’): I;) ai liquidatori o arbitri periti. geometri. estimatori

l.c indennità suddette, in caso di trasferta a distanza ma::-

giurc di .') cliiloni., non posson mai eccedere il doppio della
somma fissata col numero precedente, e qnamlo l'operazione
debba seguire nel distretto della pretura in cui ha residenza il
perito delegato o richiesto, oppure deve seguire in alcuno dci
distretti di quelle confinanti con la pretura medesima (art. îtb'l ).

Per ogni giornata di permanenza fuori del t'.ouiune ove ri-

giurati, calligi'ati. farmacisti. droghisti, veterinari, patentati. e
assaggiatori d'oro e. d‘argento. lire i; c) agli altri periti. lire ‘2.

sicdouo. spettano ai periti indicati: nella lettera il, lire ti; nella
lettera l:. lire l..;'ifl; nella lettera c. lire Il tart. lltl‘l).

.\'clle. cause personali e mobiliari di competenza (Ici pretori. il
di cui valore non ecceda le lire ciuquecrnto, l'onorario dei periti
indicati alle lettere It c I; sarà ridotto del quarto. l.'onorario
dei periti e dovuto parimcute a rata di vocazione anche per
il tempo che avranno essi dovuto iiiipicgiii‘it nell'csegninicnto

.\'el calcolo dei giorni per le indennità di |)l‘l'ltlîtlll'ltZtl non
«" mai tenuto conto di quello in cui sono state incominciate le
operazioni delegate. e neppure di quelli in cui non si fosse eseguito alcnn atto. La stessa norma ilc.\'c .'ipplicarsi quando si
tratterà Ill operazioni che simm state. rimandate c ripi'cscmll
nuova trasferta. Non i'! neppure dovuta indennità di permanenza

delle loro iucoinlu-nzc fuori della presenza del giudice e dellc

parti tart. 37….

per il giorno del ritorno. se dal verbale redattosi o dalla rela-

Nel caso di trasferta dal bingo di loro residenza alla distanza

zione fatta non coiis'ti dell'ora in cui si pose termine all'opera—

iiiaggioi'e di due chilometri e mezzo spetta ai periti. in conipcnso delle spese di trasporto e di cibaria per ciascun chilometro
percorso. tanto iicll'anilata che nel ritorno: a quelli enunziali
nella lettera o. cent. titi; a quelli cunnziati nella lettera b, centesimi BU; «: a quelli enunziati nella lettera 0, cent. ao. Per

zione nel giorno precedente. e che. .vi doce/lc pcruallut'e' in
luogo... (che deve iiidicarsi], ,ma caso…/o [li'/'I poss/bile il,/”’N

ritorno ill/H rcs/tlcn:o senza-grave disagio tart.' il).
.\'clle «qu-razioni eseguite alla presi,-nza tlt'l giudice il numero
delle vocazioni dei periti e regolato dall‘unuoiazione che. esso
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|,'arcenttata competenza del presidente deriva dalla ita-

se tititt itel caso in cui i periti abbiano nella loro relazione

tura del credito, anziche dal favore delle. persone (I).
.\ncbe il pretore poi 4" coittpctetite a fare la tassaziotte
al perito da lui tttittiitttito, o dal trilmnato in grado d'ap-

dimostrato, t'tttt convincenti ragioni, che siano occorsi nto—

pello, se la causa t" rinviata al pretore tttedcsiitto per il
corso ttlteriore e per le spese t‘.’t.
Il relativo provveditttettto poi |ttlt'l entcttersi, ittiti solo
t'piztitdo i periti abbiano presentata la nota tlcin oitorari
e delle spese al tettipo del deposito della relazione, ma
anche pttsfet'itti'tttctttc e separatamente dalla relazione. itte—
desiiita tilt.

tere in relaziotte l'oggetto della caitsa col lavoro intellet—

tivi per non ritornare alle loro residenze. (Ti).

.\'ell‘atti'ihttii‘e intattto la tassa per lavori bisogna mettivo e materiale che ha fatto il perito, c il presidente alla

nella t'titis‘ '… di lteiti iitttttttltili a titi sequestt'atat‘io gittdiziario. ]
. in tal caso. funziona da perito giudiziale;

base di tali criteri ptit'i approvare o ridurre le. vacazioui
t|ei periti ("it.
l'ero sotto a ridursi le vacazioni di tavolino, se ittiti pttt'i
suppursi che i periti abbiano iittpiegato il tempo da essi
indicato (il.
lit tal caso sta pt'iitcipahttento il ragguaglio del numero
delle varazioni al merito del lavoro e alla fatica intellettuale, quantunqtie il tempo, come si .'-. detto, possa anche
entrare in calcolo. Per le operazioni della valutazione dei

quindi e regolare il decreto del presidente del tribunale.

beni, il tetitpo .'- la stregua a cui bisogna ricorrere (8).

nella cui cancelleria l'usciet'e deposita il verbale di con—

Non potrebbe perù diminuirsi il coittpcitso sol perche
il perito rivesta la qttalità d‘ingegnere provittciale o governativo (‘.-t),
Egli ittiti ha diritto a onorario perle operazioni non

Nell'idetititfa posizione dec considerarsi, al detttt scopo,

il perito Illillllttttlti dal magistrato per assistere l'tisriei‘c

segna, quantunque etnesso in calce a separato ricorso, iti—
vecc che in iiiat'gitie al verbale di deposito.
Negli accennati casi I" applicabile l'art. '.’.l'iÎ del codice

di procedura, provvedendo il presidente sopra analogo ricorso del perito: ma tuoi t" applicabile il procediineitto tracciato dall'art. îlt‘J, perche le sue disposizioni si applicatto
soltanto quando le persone indicate nell'art. tttll esercitano contro i loro cliettti o ittatulaitti le azioni ad esse. cotttpeleitti. ll perito giudiziale lltttl .‘- ttiatttlatarin delle parti,

comprese nell'incarico affidatogli e che ebbe a cotttpiet'e
cloth-o le proteste delle parti (IU). .\'on cosi e a dire se,

ma del giudice ( l-t.

di altre persotte esperte, l’onorario a ltll dovuto ittiti e da
determinarsi assolttlatnente a rata di vocazione e avuto I‘lginti'du all‘opera di una sola persotta, ma pttt't dal tttagistt'ato

tlit'ca la tassazione. poi, .'- da notare che ittiti sono do—
\'ttll diritti di pei'tiiattettza per le. vacazioni di rattipagtta
deve apporre iti titat'gittc d'o—ini processo verbale indicando la
durata del tempo stato iiitpicgttlo nel soggiorno stil luogo e
ttell'atttlala e nel ritorno. In qttelle clic tranno occorse fuori
della presenza del giudice e delle parti . .| obbligo dei periti

invece, ha |it'tit'l‘tlttlti di ltnona fede., credendolo conveniettti per il cottiplttto cseguimento della perizia ( l l i.
.\'e poi l’incarico affidato al perito consista in tilt iti—

geitle. lavoro. per cui gli sia stato necessario il concorso

tttatttla, lc delle cotttpel0ttze eittrntto a far parte. delle spese di
lite, le qttali stanno a carico tlclla parte soeeoittlteitte, e contro

di essa il perito dovrebbe rivolgersi. .\‘e la |lt.'-lttht ('.'-1110553 da
roulettdetttc aitttttesso al hetteticio tlci poveri, o da un'amnti—
itislraziotte tlcllo Stato. l'antieipazione delle competenze. qua-

di dichiarare. in line della loro relazione, il tittittero delle vaca—
zioni constiittatc, le quali. secondo le circostanze, possono es-

lora vi fosse tltltllttlttltt. t" fatta dallo Stato (.\'ota del .\liitisttiro

sere dall‘Autorità giudiziaria ridotte a qttello pit't eqtto che rav\’isttssero di annnettere. tenendo conto tlclla natura delle al'titlate
incombenze e del lettltto che. a loro avviso, sarebbe stato ne-

di Grazia e Giustizia. 28 ghigno IN"/2, it. 'ifi-Ilt.
(|) th…". Napoli. ‘.’7 tttaggio ltth'7, Ztl/WL c. .lIì-f/I'fA'll-Ili
(HI/::. tlt.'l }n'm'.. XXII, …i).

tre. qttaitdo si fosse usata la voluta sollecittttliitc

(_‘L’i t'.oss. Napoli, il settembre lt\‘7t\'. .Il/[ooo c. ,lltittht.zt.i…7

e diligenza tart .o\"ti.
E inoltre asscgttata ai periti una sola vacaziotie per la prestazione del giorni…-"|n .- per il deposito della relazione. di

cessario d'ititpi

cli:/::. del proc., XIII. -’t8’t-t.
(Ztl t'.ouf. (Luzzi—ri. sull'art. ‘.‘t'nî, tqt. cit.. n° :! : — - .\ppelht

perizia. Questa vacaziotie. non .‘- perù dovuta, o solo per ittt'lt'i.

qttatttlo il giurano-nto o il deposito segna ctttigitltilatitcttle alle
operazioni. .\'c per la redazione della relazione di perizia dal

"iltll'l‘llict‘t'. ttcl caso contemplato dall'art. '.’.liÎi del codice di
I‘l’ttt'l'tlllt'a. viene impiegato un letttpo maggiore di un'ora, la
tassa sarà regolata a rata di \'ac.‘tziottc, itt t:oiiftit‘tttilìi dell'att-

“"Unione che t" tctttttti il t'aiteellitii'e di l'arc in nt: gine tlel
processo verbale. .\lediattle i diritti come sopra assi nati ittiti

("Hill"-tc ai periti alcitit'altra sonnna in cotiipetts'o di qttalsiasi
-‘l"‘*" "bc potesse da loro venir fatta per tttatto d'opera. latito
nell‘esegtiitttettto delle perizie che nella scritturazione della loro

rel zione tart. îl-\‘t'i).
titi ufficiali di marina. cltiaittali conte periti presso titi tribu"i'l" “l"ill'. \'atltto cotttpt'esi nella disposizione della lettera o del
Il" ZtNÎ della tarill'a civile: qttitnli gli ottorari loro dovttti sotto
quelli detertttittati dal n'J Ztîtl al II" ttt_til della tariffa stessa. l’er
quanto poi si riferisce al pagamento vuolsi distinguere, se il
l"'flllt lle ha fatto dotttaitda pritiia di procedere. alle operazioni

""'"…H‘SSI-‘t-fli tart. 25”), il giudice delegato alla perizia detertttitta prcsiittlivatttettte una somma da depositarsi in cancelleria
'l_“ll“ l‘i'l'l" "bc prontuave la perizia, e il perito ha diritto di
l:'-‘Clltllcre le site coittpetenzc in ltase alla liquidazione che ne

la l‘.—\tttorità giudiziaria. .\‘e poi non .'- fatta la preventiva do-

(tenova. Il aprile lN'iu‘i. ('rzvxo l'. f)tlfrtt((iﬂ::. [cy/.. tt. '2!i“'t.
tl) t'.ouf. .\pp. t'.asale, ti marzo th\"2. lì:/lt: t'. l)npassmto
t(,“z'ttrt'ﬁ/ir. ('I/.\'… il. It!”): l'.! giugno l8h‘ti. Ort/iui! dfn/n‘!:imto c. [fesso (III,. \'I. '.'Zîl'il: .\pp. Venezia. 2.'t aprile ltll\‘tb.
(fumer/ui c. .\‘/oppuxolﬂ (Ano. liltZzel‘i. tNtttt. p. 360. ti. Iti).
— ('nu/rn : .\pp. Torino. l.'i tttt .. io Its'h'tt. (_.?1s/u/tld/i c. …tra
e tI/(l‘f((I'ÌIU'ÎA'1H'. II., su. tt. -'i 'ti: '.’7 febbraio 1892, Penn:
e, Hol/imm tlliilt't'xpr.. Toritto. xxtx, l:!ttt.

(.'tt tîottl'. .\pp. Genova. “.’“ ntarzo thìtt. l"ci'rtlrtî c. ["/t'io/i
(Hier/.vpr. Ilo/.. xxt, il, IN:“.
(ti) t'.ouf. _\pp. l’alcrttto, lu aprile IN‘JÎt. I)i Liborio _lly.rriff/[itt c. [tronca :lol:/ri (l’oro Sir., Ih".b'i. I'll-t: “.’? sett_ tttl_li2
(Ih'r. 'l'criitt'lio-LQI/JIC. vn. iti-. u. Ifit; .\pp. Tratti, 25 novembre |tttt’t- (lI/., tx. tttll. n. 7…; .\pp. (tenova. 15 luglio
|N'.t.\' (Ill., ti, :ti!. n. '.’.‘o.
ti) t'.oitt'. .\pp. Genova, ".’tl marzo INt-itl. citata a nota .'».
(.\‘etlt t'.ouf. .\pp. (.'.atattzaro. ti settembre |Stìtb .|,IIJIIIt'l/II
e. ('IH'IM'U (Giurispr. Ilo/.. \\t. Il. tìî.'tt.
(lift ,\pp. t‘.osale, ".’t) ottobre 18titt, (gl/rio c. Quale/Itt- t Temi
(Sas., |I, 2;7Fti.
‘
(ttt .\pp. tienot'a. '."). febbraio tttitt. ('Uniti-tic (It' '(l't/[lﬂ

c. Ii’t'tlttt'llittt' (Giorn. dei trib.. xxtt. 75.'il: Appello Lucca.
Ztl ottobre th'î'.’. Firm:/m III"/;I'l'm'lttt c. (1'0l'f a altri (_.-lun..
…. ÉltJt.
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ﬁssarsi l’./) acqtco ct bono, per argomento dain art. “l‘.-tle Ct8-i- della tarill'a civile. Egli è vero che l'ultimo comma
dell'articolo 385 della medesima nega il compenso ai periti
delle spese fatte per mano d'opera. ma non lo esclude per

suna disposizione di legge impone la notiﬁcazione al soccombente. *lseguìto il pagamento al perito dalla parte che

ha chiesta la perizia, sorge in essa il diritto al rimborso
contro il soccombente ("!).

quelle operazioni accidentali, speciali e tecniche, che ri—

Nella suddetta locuzione, « la parte che ha chiesto la pc-

chicggono l’intervento e il concorso di altre persone. oltre

rizia », non e compresa «pu-lla che fa istanza per la nmnina
del perito (7).

il perito nominato. Per lo spirito e perla lettera di della
legge di tarill‘a, l'opera accidentale, ma necessaria per il
compimento del mandato assuntosi dal perito, non deve
esser confusa con le vocazioni ordinarie spettanti al pcrito. Nessuna spesa necessaria all'esecuzione del mandato
dee rimanere a carico del mandatario (i).
E da notare che. per il citato articolo 384 della tarill'a

giudiziaria, le vetrazioni parcellate dal perito possono essere
ridotte secondo equità. Così. se egli, adoperando maggior

sollecitudine e diligenza nein incarichi avuti, avrebbe potuto
consumare un minor numero di vacazioni, quelle da lui

dichiarate posson ridursi a quello più equo. .\la la ren—
nata disposizione cessa di esser applicabile, quando la
parte ha deferito il giuramento decisorio al perito sulla
necessità delle vacazioni e il giuramento venue prestato t'2').
Può accadere che la relazione peritale sia dichiarata

nulla, e che la nullità non sia in tutto imputabile al pcrito, ma in parte pure ai contendenti. In tal caso, non e

giusto privare il perito dei suoi onorari, ma debbono questi
ridursi di una metà (3).

Il perito, inﬁne, ha diritto alle indennità indipendentemente dalla bontà della perizia da lui eseguita. Sovente è
difﬁcile il compito che il perito deve esaurire per gli alti
compiti della giustizia, pen-iù non sarebbe giusto privarlo
di qualsiasi rinmnerazione quando si noti l'impcrl'ezione o
la deﬁcienza della perizia. In tal caso, il compenso può soltanto menontarsi @ ridursi (i).

144. il provvedimento di tassazione ha forza di sett-

Non e poi da distingumc. se la perizia sia stata club.-sta
da una parte in disaccordo dell'altra, o se sia stata chiesta
da una parte in seguito all'accordo avvenuto tra entramlw.
||| ambo i casi. la parte. che ha l'atto la richiesta della
perizia, |" sempre obbligata a rispondere degli onorari verso
il perito. salve, a riguardo dell'altra parte, il giudizio sulle.
spese che promutzicrà il tttagish'ato con la sentenza drtinit.iva.
'
Se poi la legge vuole che l‘ordine di pagamento si
ometta contro la parte che ha chiesta la perizia, :" palese
che non può omettersi contro chi è interessato nella causa… ).
malgrado che l’abbia chiesta in via subordinata til), ovvero

l'abbia fatta eseguire (l”). Stabilitosi per legge il rapporto
giuridico tra la parte che ha chiesto la perizia e il perito,

esso non si cambia per gli eccettuati falli. 'I'utte le. parti
in giudizio hanno interesse chei mezzi istruttori domandati siano emessi e si eseguano prontamente onde ottenere

dal magistrato la sentenza delinitiva sulla controversia. tlcsercizio di tale diritto non può render più grave la loro
condizione, addossamlo loro un'obbligazione che la legge
pone a carico della parte che ha chiesta la perizia.
l‘arimenti, ordinata la perizia con sentenza a istanza
d'una parte e nel suo interesse, l'aver poi un'altra parte
chiesta la conferma della sentenza medesima in appello,
non può far si, che anch'essa abbia a ritenersi quale parte
richiedente la perizia (I l ).
146. Il provvedimento di tassazione, inoltre, e esecu-

codice di procedura civile, la copia semplice tien luogo di

tivo solidalmeute contro le parti interessate se la perizia
fn ordinata d'ufficio dal giudice (art. 207 cod. proc.).
Lo stesso e a dire, se la perizia fu chiesta da tutte le
cennate parti, ovvero da alcune, per uno scopo di difesa

copia in forma esecutiva (art. 307 reg. gen. giud.).

comune alle altre. (losi, se un coerede nel giudizio fa—

tenza spedita in forma esecutiva (art. 207 cod. proc.).

Nella copia della tassa poi, invece della l'ormola esecutiva, il cancelliere dichiara che, in virtù dell'art. 267 del

145. lt provvedimento ha forza esecutiva contro la parte
che ha chiesta la perizia (art. 207 cod. pr.), ÌI’I'IpGI‘OCL'lIÉ‘.
il perito 'e estraneo ai rapporti giuridici fra gli interessati.

Donde segue che non si ha obbligo di notiticarlo alle altre
parti interessate (5).
Tale obbligo non l’ha neppure la parte che ha chiesta
la perizia, onde essere rimborsata dalla parte soccombente
delle competenze pagate al perito. L'ordinanza ha forza
esecutiva contro la parte che ha chiesta la perizia, ma nestl) Cass. Roma, II ottobre l878, Finanze c. Giordano
(Legge, xv1n, |, 818); App. Casale, l'| dicembre 1869, Ver—
nasi e. Deeecch-t (Temi Cas., ||, 307).
(‘E) App. Casale, ttt gennaio 1885,Sa1ttt c. Bilotti (Gill.r1.'spr. Cas., v, 137); App. Catania, "27 agosto t8ﬂtì, l"cnlri
r. Mom-ay (Foro Cat., V|, 213).
(3) App. Torino, .i giugno 1888. Canetta c. (.‘crettz' (Giurispr. Ital., sl., ||, MO).

(li) App. Catania, 3 marzo 1893, Lo Cu'u'o r.. Laase'ro/Ii
(Giurispr. Cat., xxtn. 77); 26 gennaio 1906, Battiati e. Hattz'at-i |: Cara-cella (Rio. Tecnica-Legale, xn, parte ||, 3).

(5) Cass. Napoli, 23 aprile 19m), Ciq/ìr,lo e. Di' ].uygo
(Giurisp. Cat., xxx, 215).
(6) App. Bologna, 28 gennai61907, Picchi e. Cottynot-ic
Magnani (Cass. Unica, .\'I, 255).

miliac ercz'scumdae si faccia a chiedere la destinazione
d'un perito per le operazioni della divisione, il perito de—
stinato ha azione solidale contro tutti i coeredi per il pagamento delle sue indennità.
.\‘egli accennati casi la solidarietà deriva dal principio
generale di ragione stabilito dall'art. 1756 del codice ci—
vile, ov'è detto che, se il mandato |" stato conferito da
più persone per un altare comune, ciascuna di esso «'-

tenuta in solido verso il nnunlatario. Chiesta la perizia da
(7) App. Casale, 5 febbraio t88t5.1"inen:c c. ('tlî'ttttt (Ginrisprudcnza Cas.. VI, 7‘2 e 187). — (Lontra : App. Torino,
3 ottobre 1872, Jacquemct e. Laurent ((r't'urispr., Torino.
x, M).
(8) Conf. nostro Cmnm., sull'art. 207, $" vu; Mallirolo, T'I'…
lt : Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 267; — .-\ pp. Casale, tì marzo |88'2,

Valle e. Dapassano (Gi-urispr. Cas., ||. l‘.".b.
Contra: Saredo. Ist., ||. GSi-.
(9) App. Firenze, Iti settembre Ittttìl, De[/i e. [’noti ((W-\'sazione Unica. vn. 320).
_
(IO) App. Palermo, “12.-'; luglio littt’t |_]t’t'r. Tecnico-Loyola
|.v, ||, p. 86, n. 58).

(il) Cass. Torino, “LM. marzo 1801, Vitta… e. Guazzo/ie c altri
(Giurisp. Ital., sun, |, |, 389).

PERIZIA (MAT. CW.)

tutte le parti interessate o da alcuna di esse per uno scopo
comune di difesa con le altre, si ha il conferimento del
mandato conmne. ttrdinata la perizia d'uflicio, si ha che

la commissione data dal giudice e egualmente nell'interesse comune delle parti e si considera come conferita dalle
parti medesime ('I).
147. [ periti, per ricevere i loro onorari, non hanno
bisogno di attendere l'esito deﬁnitivo del giudizio. Essi,

nmiappena hanno depositata la relazione, possono provocare il relativo provvedimento dal presidente e metterlo
a esecuzione (2).
148. Il diritto dei periti a ripetere le indennità resta

lidale, per il pagamento dei loro onorari, contro la parte
interessata ammessa al gratuito patrocinio?

La legge sul gratuito patrocinio del lì dicembre 1865,
n. 20:27, intesa a formare una posizione privilegiata alla
parte, che, per il suo stato di povertà, sia nnmcante di

mezzi per provvedere alle spese della lite, ma sia assistita
dalla probabilità dell'esito favorevole nella causa, le accorda

diversi benelizi, e tra l'altro vuole che gli ufficiali pubblici, i notaio i periti debbano prestare l'opera loro gra—

tuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle.
spese, o anche dalla stessa parte ammessa al gratuito pa—

trocinio, qualora per vittoria dalla causa o per altre cir-

fermo ancorqnatulo la sentenza del primo giudice che ha
ordinata la perizia fu munita di clausola provvisionale, e

c0stauze venisse a cessare in essa lo stato di povertà (ar—

questa, dopo eseguita la perizia, l'a revocata in grado d'appello, ordinandosi in merito altri mezzi istruttori. l‘ari-

deve restare sospesa contro la parte povera ﬁnchè penda

meuti la solidalità a l'avere dei periti resta forma anche

quanto cmtcerne la solidalilà delle parti interessate per l'onorario dovuto al perito, non può applicarsi. Non esistendo

liuita la causa di merito. Il loro diritto poggia stabilmente
sopra base giuridica, che e il provvedimento del presidente,
cui la legge, come. si t': detto innanzi, attribuisce forza di

sentenza spedita in forma esecutiva (3).

149. \'ien meno perù l‘obbligo solidale delle parti, quando
la perizia, bouche non espressamente richiesta, e ordinata
dall'Autorità giudiziaria per sopperire a una prova, a cui

una delle parti e per legge tenuta. ||| tal caso la "perizia
si considera come implicitamente richiesta da colui ttell'interesse del quale e disposta, e quindi e giusto che a

lui solo si ordini il paganumlo della spesa relativa (—’l-).
150. Data la solidalitit fra le parti, ciò non esclude

ticoloii. n° 3). Da ciò chiaramente consegue che l'azione
la lite, e quindi l'articolo 207 del codice di procedura, in

alcun debito per parte di lei, non può annoverarsi trale
altre parti, e svanisce come assurdo il concetto della solida-

rietà. L‘azione, invece. (; esperibile contro l'altra parte (7).
152. Cio però non esclude che il perito possa esercitare l‘azione solidale contro la parte non povera; impcrocclu“, quando il citato articolo 0 della legge sul gratuito
patrocinio dice « salva la ripetizione dalla parte condan-

nata nelle spese», non segna una preﬁnizione di tempo, ne
signiﬁca che l'azione debba restare sospesa sino all'esito
del giudizio, ma vuole imlicare che non può sperimen—

che l'obbligazione si divide. di dritto l'ra loro, e ciascuna
t'! tenuta per la sua porzione, a norma degli articoli | 198

tarsi contro la parte. annnessa al gratuito patrocinio, tiemmeno in caso di vittoria, se non verilicaudosi la condizione
che per la vittoria sia cessato in essa lo stato di povertà (8).

e I l'.… del codice civile, senz‘attenderc che la sentenza de-

Solo allora il perito deve attemlere l'esito della lite. quando

tiuiliva determini la parte che deve rispondere delle spese.

la parte non povera non sia stata condannata solidalmente

Quindi, se uno degli obbligati solidali verso il perito abbia

con quella annnessa al gratuito patrocinio; imperocchè soltanto se essa rimanesse soccombente nelle spese di lite
avrebbe obbligo di pagare gli onorari ai periti.

pagato gli onorari allo stesso dovuti. ha senza dubbio azione
di regresso contro i condcbitori solidali, per l'imuwdiato

rimborso della rispettivaquota, seuz'attemlere l'esito della
causa (5).

Parimenti. quando egli sia compulsato al pagamento dal
perito, per serbarc integro il suo dritto alla surrogazione
legale verso gli altri, può ben nolilicare egli il provvedi-

Vano sarebbe il riﬂesso che, accordamlo ai periti il diritto

di ripetere i loro onorari contro la parte non povera prima
che la decisione di merito sia pronunziata, si espone la

parte medesima al pericolo di perdere le soddisfatte spese.

tenza vcnga pronunziato sulle sue opposizioni e su quelle

di perizia, quanhmqne riuscisse vincitrice. non potendo
averne rivalsa contro il suo avversario n'ello stato di povertà; imperocchò, se questa dalla legge non fu reputata

che per avventura venissero prodotte dagli altri (li).
151. .\la possono mai i periti sperimentare l'azione so-

dispendio della carta bollata, delle tasse di registro, dei

mento di lassa ai medesimi, afﬁnchè con una sola sen-

tl) tionl'. nostro (bn….. sull‘art. ”21.37, ; ||; t.!orsari. (_bnun.,
ll, p. .';| ; ltieci, op. cit., |||, u. tii]; .\lattirolo, Tr., ||. ||. 858;
Merlin, lic‘p., v" li'./']thl‘L. ||. E); tlltauveau in Carri-. Quest. |?.07;

-- tlass. Napoli, :il) marzo INT‘J, .S'ini.vculco r. Rocco (Gu:—
:clln dei tri/;., XXIX, '.’ttti‘2); Iti marzo 1880, Lorenzo e. Sarto
lffllrs. del proc., X\', 353); Hass. Roma, a") marzo l890. Do
.Sono/tc c. Hiii‘occ/u'tlt'oco II., tttlttì. |, 2368); ‘21 aprile l8$t?.,
Cze/onio c. .t[onica (Id.. |Httît. |, 590); Appello \'euezia.

'.’I luglio l885. [’u/azzo c. .llagt-iotio t'l'cini l'on.. X. -i‘26).
t'.’) t'.ass. Firenze, .'» giugno 1873. [utenti. ili Fimi-nm di
î"F0.""O ".’ (tori (; altri (Ann., vu, ittu); Appello Genova,
:.’plebluram |R70. ('ma-une ili ('alla e. Bianchcri c Bottini
(tum-n. «Ici trib.. XX“, 751); App. Lucca, IH ottobre l87’2.

inland. «Ii Finanza di Livorno e. Gori c nltri (.tnn., vn,

»”); .\pp. 't'oriuo, ll luglio |81ì5, l"crroric economic/w r. l’er—
"""“"Ii ((iillrispr., Torino, l895, 062).
't3) Cont". nostre Comm… sull‘articolo ‘Ztt7. & |||; Borsari,

'.0ìittìt. cod. sordo, n, 355: [licei, op. cit., ||, ||. ISI; Cuz—

una buona. ragione per esimcre la parte non povera dal

zcri. op. cit., sull‘art. 2267, n° 3; — Cass. Napoli, 30 marzo
1870, …S‘inimdno c. [tocco (Gazzette dei trib., XXIX, 553).
(i) t'.ouf. nostro Comm., sull‘art.. "267, 5 tv; Uuzzeri, op. cit.,
sull‘art. ‘.’67, n° 3; — Hass. Firenze, 5 giugno 1873, Finan:e
c. Gori (Ann., vn, tutt); .\pp- Lucca, :il ottobre 1872, stesse

parli (Ill., M., 30).
(5) t‘.ouf. nostro Cont-m., sull'art. 267, ﬁn; Guzzeri. op. cit.,
sullo stesso articolo, n° i.
(0) Conf. Gass. Napoli._ tti marzo 1880, Lore-nza c. Sarto
(Gaz-:. det proc., xv, 353).
(7) (luni. nostro Comm.,sull'arl. 207, g v; Ricci, op. cit.,
||, o. II:}; .\lattirolo, 'l'r., lt, 858; tluzzeri. op. cit., sull‘ar—

ticolo ‘.’tì7, a. li; l"raucescbini, It gratuito patrocinio, ni 103-t
e 1035: — l‘.ass. Firenze, 5 giugno 1873, citata a nota -'L; Cassazione ltoma, 5 marzo |Sito“, De Simone e. Baiocclti(Foz‘o It..
1800, |. :tlìh‘) ; .\pp. Lucca, :il ottobre lh'7'2, citata a nota 4.

(8) Conf. App. Palermo, 5 agosto ltt01, Salomon:: c.;t1n-

.vaccltia (Foro Sic… |X. 578).
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diritti di cancelleria e di llllti gli alti che possono occor—

tar ritenere Il priori che il perito sia colpevole. Quando

rerle nell'istruzione della causa. non …ne esser creduta
buona nemmeno per dispettsarla dal pagantcltto dein onorari
ai periti.
lt'altrunde ttell'indicato pericolo la parte non rimane

la sua colpa sarti dimostrata potrà aversi dritto al risar—
cittteltlo dei datttti. secondo gli apprezzatttettti dell'Autorità
giudiziaria.
Diversamente opittatldo. si favorirebbe la tttala fede,

qtlella a cui carico I'll ctttalnllo il provvedimento. tigli può
solo oppignorat‘c presso la parte cottdallttata alle spese le
suonne dovun- at debitore di lui, e così potrà rivalersi del
suo ottorario.

||t‘l't‘llt" basterebbe alla parte di proporre una qltercla di
falso o d'intpngnarc la perizia di dolo o tttala fede, per I'llat'dat‘c il pagano-nto degli onorari da essa dovuti al perito tft).
155. tlonlro il provvcdinteltlo di tassazione cotttpele iI
reclanto davattti il tribunale. tti ciò può dllbitarsi rilevan—
dosi che. tnentrc l'art. 370 del codice di procedura cottccdc l'opposizione contro l'ordittc di ltttg'tlttlt‘tlltl delle spese
dovlltc dai propri clienti o mattdatlti. l'art. '.’t't't. invece.
non solo non la concede, ma neppure la riscrva. dispo—
tlemlo sentpliccntctttc che il ||t'tl\'\'t‘llitttt'ttlo ha forza di setttettza spedita in forma esecutiva.
.\la |". facile rilevare, in contrario, che se il provvedimento può violare le disposizioni del citato articolo 207
|| quelle della legge di tarill'a. il diritto al reclamo non può
venir meno. lisso, in via genn-rale. t" stabilito dall'art. “200
contro i provvedinwnti del gin-lire delegato per l' esecuzione-

||| questo caso potrà accadere che, per il concorso di

delle. prove. Quindi per analogia, tnattcattdo un espresso di-

|:ltt'i creditori, il perito non riesca a ottenere l'itltiet'a sod—
disfazione del suo onorario; ma non per questo può tuttovere lamento, pet'clti- egli sa, e dovra sapere, che per legge
le. spese sono a carico della parte che ha chiesto la perizia,
e quando ebbe la ttotnina. prilna di accettarla. poteva e.

vieto, dee dirsi che cotttpctc il reclamo contro il provvellittlcttto di tassazione degli onorari dei periti. Tale reclame.
in sostanza. non i- che una opposizione. sulla qllalc decide
il collegio, con sentenza apprllabilc, se .‘- giudice di prima

esposta per il l'alto dei periti, c sarebbe percio contrario

a ogni principio di cqllill'l e giustizia rltc |le dovessero essi
supportare le conseguenze | I ).
153. .\la può il perito rivolgersi alla parte condannata
alle spese. nel giudizio, qnattdo non abbia polllto riscuo—

tere il suo ottorario dall'altra parte a cui carico I'll emesso
dal presidente l'ordine. di pagantcnlo‘.’
ll prnvvmliutetllo del presidente e esecutivo contro la
parte a cui carico fu posto il pagamento dell'onolario;
quindi non puo esso ese-,:uirsi cotttro l'altra parte. Il perito

verso quest'ultima non ha neppur azione diretta, perche
il suo diritto, il suo interesse .td agire sta solo contro

istanza (ti). lli conseguenza, contestate le cottlpetettzc pe-

doveva assicurarsi della solvibilità, o meno. della mede-

ritali. devono esse liquidarsi secottdo il titolo che il perito

sima.- Quotate accettò l'incarico. ogni lagnanza posteriore

giustiﬁchi (7).
lmttile sarebbe poi il reclamo al collegio. se si trattasse

e inopportuna, percllt‘ resistito dal l'atto pt‘t,npl'ittt2t.

154. tiiova poi riﬂettere che il procedimento di tassazione e il pagamento degli onorari ai periti non sono su-

spesi dalla querela di t'also, che per avventura siasi proposta contro di essi in via penale, o per delitti loro intpnlali
nell‘esecuzione della perizia li!).
.\‘e turtle meno li sospendono le impugnazioni della pe-

rizia per errori tttatcriali, per dolo o lttala fede dei periti (i).
t periti tlott ltantto obbligo di attendere l'esito delinilivo del giudizio, per ricevere i loro onorari. Essi, conte

si e detto innanzi, appena depositata la loro relazione in
cancelleria, hanno diritto a ottenere la tassazione dein otto-

rari medesimi con ordine di pagantenlo del presidente,
avente forza di sentenza spedita in forma esecutiva, e qllimli
porta a esecuzione immediatamente. L'art. 207 del codice

di procedura non fa dislittziotte di casi ttcl dicltiarare esecutivo il provvedimento del presidente. Il legislatore ha
detto con espressa disposizione quando il perito non puù
pretendere alcmt onorario. e. anzi e tenuto alle spese e ai
danni. (: propriamente quando egli ritarda o ricusa di pre-

di sentplice errore lttaterialc incorso nel decreto di lassaziottc. ||| tal caso il perito può con nuovo ricorso ottenere
dal presidente un nuovo decreto di correzione dell'errore.
Se il decreto di tassazione .'» dato dal pretore, il reclamo e fatto davanti al pretore |ttrdesittto, ltttll al trilmttale, perche esso e sempre un provvedimento I'll/'t’ iozperio, non inriad/clients. tion esso. al pari di qltello del
presidente, non si cntalla tttla sentenza. la quale presuppone la presenza delle parti che rotltl'adicmm il giudizio
sorto tra loro. lfappclln .°- dato cotttro le sentenze, non
cotttro i provveditnettti tart. '|Nlﬂt. S'e il reclamo dovesse
proporsi al tribllttalc col gravante d‘appello, si violerebbe
il doppio grado di giurisdizione. |C invano puù assumersi
che il pretore viettc a giudicare due volte. cotllrariamentc
al divieto del non bz'.v in z'r/cnz, perche il |n'ovvcdilncttln
non |" ctttesso in giudizio. il quale sorge con t'oppl_tsizionc
e con la contestazione.
ll reclamo può esser fatto dal perito o dalla parte. l’.-<.<"
sospettdc l'esecuzione del provvedinmnto di tassazione.

sentare la relazione nel termine stabilito " prorogato (al'-

156. Quanto al termine per il reclamo. non e certo

ticolo 208 cod. pr.). (tra, come le impllgnativc di falso.

applicabile quelle stabilito dall'art. 370 del codicc di pre-

di dolo c malafede non valgono a sospendere il procedi-

ceduta per rilasciarsi dal presidente l‘ordine di pagamento

mento di tassazione degli oltorari, cosi pure non valgono

per le Spese. dovute agli avvocati, ai procuratori, ai pcritì dai propri clienti o mandanti.”
ì\c t"tlplllltîttltllt‘ il termine di giorni tre assegnato dal-

a sospendere l’esecuzione del provvedimento relativo. Le
impugnativc medesime non sono per si: stesse valevoli a
tl) Cont. nostro Comm.. sull'art. 207. 3' vt ; t‘.ozzeri. np. ('
loc. cit.: Ricci. Pron. air., II, n. l::‘2inîv: Lessona, Teo-riv: vlc/lc

prov:. lv. ||. 317.
(?.) Conf. Huzzet'i. op. cit.. sull‘art. 207, n° 5.
(3) .\pp. Napoli. 3 dicembre tﬂtttt. I’cscionc c. Greco (Gin.
risprutlon:ﬂ Ital.. XX|. ||, 858).

(lt) Contro…- App. Catania. il luglio 1882, .\’icosin Ilh'l'zlz/tlo
l_Foro Cot-, ||, II:-i).

|Itl Conf. nostro ('in/tm… sull'art. '.’tt7, [s' \'tll. c .tnu/l'sl'
di gittrispr… |. ||. ::‘JI.
|_0) t'.ont'. nostro CUI/lhi… sull'art. '.’tjî. \; X 0- X|; Ricci.

op. cit.. ||. ||. 130: tlltzzet'i. op. cit., sull'art. '.’07. Il" 7?
Sannio, Isl.. n. 6Ît-i.
17) App. [alcuno, ".’l marzo |Ntt0, lfinsio c. [:'uoc/1 ["Hrugio, e. '.’.3 febbraio Itttt7, Nicosia (; ..ti/”amsn c. luca)… tlt'l"

vista Tomica—Legale, l\', 52; .\'II, 38).
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l'art. 377, il quale. e che riﬂetta tassazione di spese. o

di etodo che prodocotto lante azioni |“tat'ticolari. per quante

qualtutqne altra tuateria incidetttale, secondo l'art. tttll,
a cui si riporta, presttppone ordinanza eun-ssa con cita—
zione o in presenza delle parti interessate. .\l contrario. la

esse sotto.

t__lnantltt il debitore t'it-uttosce il debito. cessa |a presun—
zione legale. |)t‘t‘t'lll" la ricognizione da in mano al credi—

tassazione. degli onorari dei periti vien l'alta a liu'ttta di

tore tttt titolo scritto, in ttlaltiet'a che il pagatttettlo devesi

decreto sulla sola dontanda dei periti tttedesinti. tu'- puù
soggiacere allo stesso tertttitte dei tre giorni. peccln'- manca
l'elemento principale della contestazione nella sede di qttel
primo |tt‘t_l\'\'t‘.tlllllt'llltl.

allora ginslilicare. non pit't con ittdizi. ma con tttezzi ordinari: e tttta citazione giudiziale non perenta prodttce lo

.\'el caso. il decreto «" pariticabile a setttettza contmna—
ciale. per qttattto riguarda il termine all'opposizione. Quindi,

pagatttettto elevata dalla legge, |" atutuessa la prova cott—
tt'at'ia. costitttita dal giuramento che puù deterire il petite

se il decreto medesimo non sia ttotiticato in persona propria.
l'oppos".i…te puù l'at‘si sino al primo atto di esecuziotte a
sotttigltattza di qttella stabilita dall'art. li?. il solo da applicarsi al proposito di decreti opponibili.
.\'.‘- ptu't invocarsi per attalogia il termine di giorni tre

a chi oppone la prescrizione. per accertare se realmente
lta avuto lttogo l'estinzione. del debito. l'isso puù del'erirsi

prescritto dall'art. :lllll ( l ); llll|lt'l‘llt't'llt", oltre… quanto si ("

osservato a proposito dell'art. 377, che in questo casova
an:-be. ripetuto. l'analogia puo stare qttattto al diritto a reclatttace, e bensì in qttattto al tecntine. se il decreto sia
ttotiticato in persotta propria, ma non quanto alla limitazione del termine. tttedesittto se sia tttattcata la ttotilicaziotte
in persona propria. In tal caso l'analogia (- quella della
pit't atttpia disposiziotte dell'art. 577 che soccorre anche piti
direttamente per la posizione dei casi t'.’).
157. Il diritto dei periti agli onorari, e quindi all'azione
per ripetrcli, si prescrive col decorso di tre atttti tarticolo ‘2l i“ cod. civ. ).

stesso etti-tto itttercuttivo tart. '.’I‘ZN cod. civ.) (.’)t.
159. 'l'cattattdosi. come si e detto, di presnttziotte. di

anche alla vedova, se qnesta vi altltia interesse, e - li eredi,

ovvero ai Interi di questi. se sono minori. per accertare
se abbiattu ttotizia che il debito non sia estittto (art. '.’l-l")
cod. civ.). ”ltre il gittratttettto, nessun'altra prova si pub
ammettere. percltt". avendo la legge accordato qttesto solo

tnezzo a l'avere del perito, vuol dire che non si può altrintenti distrttn‘gerr la sua presunzione se non col solo

giuramento dectsocio.
160. La prescrizione rocce contro qttalttttqne persona,

non solo percio‘ la legge presunte il pagatttettto. ma anche
perclo- tptesto e tttt favore che essa vuole a tutti impartire. Quindi. norma-la'- tttt perito sia minore tttttt emanci—
pato. la prescrizione non |" sospesa a cattsa della qualità
privilegiata di lui. salvo pero il regresso contro il tnt…-..

tart. “Z| lf) cod. civ.). ||| tal caso, quando egli. al pari di

Questo terntitte cosi breve t': poggiato sulla presttnziotte

tttt utaggim'e. ha il tuesticreu la professione per lucrare.

dcl pagano-nto gili avvenuto dttrattte il medesimo. 'l'ale pre-

si pcestttue che abbia l'intelligenza e l'attività per l'at‘si
pagare tti).
161. l'rcscrivemlosi le azioni dei periti col îlecocso di
tre atttti. questi si cotttatto dal compiamo/o l/I‘I' lnrm'i
(art. :!l lll cod. civ.). ll perito giudiziario procede alle ope-

scrizione e a l'avore del debitore, per la dil'licoltt't di prevarc il pagatttettto tttet.lesinto, sia percln“ d'ordinario si la

sett/,a qttitattza. sia |It‘t't’llt‘ I'tt cottstatato che pit't volte il
debitore e stato obbligato a doppio pagatttettto. « Questo
getterc di prescrizione t'o stabilito sulle presunzioni di pagatttettto che risultano dal bisogno che i creditori ltattttu

di essere pagati pt'tuttatttettte, dall'abitudine di pagare sitl'atti debiti settza lungo ritardo. e anche sett/.:| riscuotere
l|ltitattza, e tittaltttettte sugli esempi troppo spesso ripetuti

di debitori e soprattutto dei loro eredi costretti in simile
caso a pagare pit't volte o (H). E llnntottlin. parlando di

tali |tt‘cst't'l’ziottl, dice : Soul v'alror/uclm' ia_/ìzrorcm (lrbt't‘ortlm. qui .v7'ne {usl/'Humnl‘o rl [cali/JIM. HI jl.'l‘ , vol!‘l'rttul. ct prorcìplte Imer/'il"… eorum ti).
158. lilt'l premesso, t': l'acilc scorgere che si presntue
il pagatttettlu attcoccln‘, espletata l'operazione perilalc. altra
ne segnissc: quindi a interrompere la prescrizione dovrebbe

Il debitore riconoscere il debito o altrimenti essere cottvcttttto in giudizio per il pagamento tart. '.’I il cod. civ.).

ln tal caso, il perito I". reputato di aver tattti crediti particolari, quante sono le operazioni, ossia le perizie espletate.

razioni, ne la relazionescritta, (: questa deposita e sotto-

scrive in cattcelleria davanti il rattcellierc. .\l tttotttettto del
deposito sono per lui compili i lavori: senza la rel; .iotte
sottoscritta. la pcrtzia non può dirsi espletata. m'- giuridicamente esistenti“; qttintli allorquando la tassazione degli
ottoraci non |" l'alta dal presidente al tetttpo del deposito
della relazione e in margine del relativo [necesse verbale
tart. 207 cod. proc.), dal giorno del deposito tttetlesittto
si cotttputatto i tre. atttti per la prescrizione.
162. Quando poi e intervenuto il provveditttettto del

presidente. con cui (- tassato l'onorario. spetta al_perito
l'azione derivante dal giudicato : ed essa non e pit't soggetta
alla prescrizimu- triettttale. ma all'ordinat'ia di trent'anni.
ll prov\'editttettlo. intatti. lta lo scopo di accertare e di«
cltiat'are il diritto spettattte al perito. e ha terza esecutiva.
'l'ale dicltiarazione sta da se, indipetolentetneute dai cappm'ti precedenti: e da essa ttasce tttt diritto nuovo accanto

tl) t'.ottt'. t'.ozzeri. op. cit.. >“ttll'art. ‘.’t't7. tt“ 7: .\lattirolo.

lNîìl. Solda-ui c. l’…-:iuli (Ho-:.cHo del prof., \”Il]. 177):

"t'- "il., 'E‘ ediz., n. lUZl‘J: — .\pp. Venezia. ’),!) aprile lli-\’5.
f'lLuu't'i/tt' c. Slope::ollu (Januar/o del t'.ozzeci, t\', \" l’cri:io.

.\ttlu-llo Catania. ‘.".t agosto tHSl-. ["iuocclu'wo r. ..S'I‘Mtlicri

“- l'5t; -\Plt. t'.atattia, '.’U tttarzo t.\'t<ltì. Attac/ieri c. Scie/o [’o/It'

.t/uppcs c. Herr/anti (.‘/out!. «Ici “'il/.. X\\'Il. ’|S'.’); Appello
Casale. 3 febbraio IN8U. l"iuuu:c c. ('l/I‘HHI' t(:‘i-Hriapr. Ctm…

t(.v’ittrispr. (‘al… xvt, Stl).

't'-’) l_'.onl'. nostro (bol-ul., sull'art. '.’b'7, ; xt, e .taoh'sidi
!tlert'spr.. |. ||, titi-2: San-.de. Isl.. ||. tifi/|: — Cass. Napoli.
|. uuvctnbt‘e ttth'lj_ Positano c. .\'m'orsmî (Mum/tu del pro/h.
Xl’lllt..'t7‘ltz 28 giugno Ilion. (os/o c. (osta/It' tlh'rt'llo c
(nartspr.. .vt't, I'ltltl); .\pp. Palm-um. '.’.tì ottobre l87'2. ["/'—

no-u;e c. Montese (Ga—::. de…-t' trib., xstv. 7titt'); l'.-t ott. tttnt.
.llclu:zo c. [Ricci (l"(n'o ,s'-ù;., |x, Siti); App. Napoli, "Zi marzo

|Hiur. Ilo/.. sxxvtt, n'. it?); .\pp. .\tilano. 8 gennaio l88ﬁ.

vt. 7‘.’ e th‘7): .\pp. Trani. I…’| maggio lttUl. .'l'amlwrriai
c. I"innn:u (la'/[o .\'/III!) t_l.’icixlu (!1' gt'lu'e'pz‘ntlen:u, Tratti,
XXI\'. 8t'.’t.
tilt lligot-l’t't'titIttctttftt. al Corpo legislativo di Francia.
(’i) l)ttttt0ttlitt. 'I'r. da usoris. quest. '2'1.
tòt t_lottt'. Troplottg, Proser… cap. v.
|_U) ttigot—l‘cé;ouetteu, al Corpo legislativo di Francia.
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all'antico. il giudicato. e quindi un'azione nuova «emule

i beneﬁci della prima obbligazione con quelli della con-

all'antica ['r/L'HO indicati, per mezzo della quale appunto

danna: mcliorem (,‘IHLWHM/ﬁCÌI', non rletmv'orem.

si l'a valere il diritto quando si vuole pronnnwere l'esecu-

Se il giudicato consislesse soltanto nel dare forza ese—

zione forzata.
lI giudicato non è la stessa cosa del rapporto giuridico.
che ad esso ha dato luogo, tanto vero che non ha la stessa
efﬁcacia. [”i/ius; qui inq/ll'c2'rm' rzctz'rmc mlncr-vﬂ-v d…
/mrer/es carpa-rms“ diam-ms worm/zia.;- i'll-r/iL'IMI telit. et

cutiva a un rapporto obbligatorio e in questo trovasse la

II/Ht/ll vicz't, al: alle-ro xupemlu.v est, et rlebilnrcx ('"/l'-

sua causa. esso non potrebbe. far valido un rapporto nullo.
e dar vita, anche solamente formale, a un rapporto ine-

sistente; ne avrebbe sicura spiegazione la regola che il

giudicato e l'azione del giudicato non hanno che vedere
col dritto e con l'azione precedenti.

unica. et ipse (( ereditm‘z'lul.v crm.oeniri pro parte 1)0503É,

.\'uppongasi una sentenza, che abbia condannato alcuno

cd corpore cini/{care, et ll!’)'ff(/ﬁ(ttt‘ﬂl rh'ciderc; rerum

in base a un contratto nullo. per incapacila't d'una delle

mint cs! fami/{uc llm'tfi'xrlt-udW i!ulz'cium competere.
quia t;7'crlz'uuts cum le_r/1'Huzum [wredem pro pur/c esse

parti. o una scadenza che abbia riconosciuta una vendita
verbale d'imnlobili. Se entrambe queste sentenze siano
passate in giudicato, nessuno potrà negare che la con-

_/Ìtchtnt; c! Meo par-v Izcrcr/z'hth'x in… testamento rename-it.
.\'I’C ab.w(rthtuz videtur pm porleintestahmu cidcri (l).

L'azione del giudicato. quindi, non e la stessa azione
primitiva e una prosecuzione della medesima. tanto vero
che, mentre quella, in ogni caso, e. soggetta soltanto alla
prescrizione di trent'anni. questa lulù essere prescrittibile
in un tempo assai più breve.
Disegna accettare nel nostro diritto positivo il concetto
più volte espresse dai giureconsulti. che il vincolo del giudicato. sebbene non sia che il vincolo precedente reso certo,
pure va concepito come nascente dal giudicato stesso, in—

dipendentemeule da ogni rapporto anteriore. Mem. veri/zii,
ÌH(HC(IlÎ qual/lle pal-rem de [n'cul'z'u (t(‘li0/ll’ tene-ri. Quad
el .l[ru°t'cllus pala-l elia-m cit/s tlcliouix mentine. e.:qmz non pull/it 1mlcr tlc [II‘I‘HÌ'ÎO ad‘iwldm pali ; nam
sicut … s-tz'yulatiune con-trn/n'tur ea)" l/l'iz'u, im indù-ia
c:;otrrzhi, profezie sox onna.ve.u noten srt-arr.vvn.m, seo

u's.\.n n'nuz.vrt \'|«:|.U'f (lltt.lt;.\'l'ttl.\‘E.\l (').).
Non e veramente il caso d'una vera e propria novazione. ma può dirsi tale soltanto nel senso, che per l'av-

venire la cosa giudicata tien luogo della causa dell’obbli—
gazione. l.’r.wlz'o indicati non e un nuovo diritto, ma un
nuovo mezzo di far valere l'antico diritto. Opportunautente dice il \\'indscltcid, che « la sentenza di condanna
da all'attore mm causa nuova e per sé stante per esigere
il soddisfacimento della sua ragione. L'attore non è più
tenuto a ritornare sul rapporto giuridico originario, e altrettanto poco e tenuto ad ammettere opposizioni nascenti
dallo stesso rapporto; egli contrappose all'avversario la
sentenza; ed esige da lui che obbedisca alla sentenza; se
l’avversario non l'a ciò, ha luogo i|nnualiatamenle contro

danna sia da eseguirsi e che la vendita sia valida. Ebbene.
il giudicato che ha l'atto valido un rapporto nullo, prescinde
dal rapporto precedente, e non lla causa in esso, ma nella

dichiarazione del magistrato. e nel caso del rapporto inesistente, non vi e proprio tintura di vincolo a ciccrcare, se
vincolo giuridico, materiale e sostanziale non c'e, ma c'e

solo un vincolo formale creato dal giudicate.
L'efﬁcacia del giudicato t': tale, che per esso puù dero-

garsi persino a un principio giuridico, che fermasse il car—
dine di tutto un istituto e trovasse il fondamento in una
ragione d‘ordine pubblico. Proprio questo ha cosi bene
ipotizzato il giureconsulto nella legge trascritta di sopra td).

là non basta. I’m'u acquistate autorità di cosa giudicata
una sentenza resa da un giudice incompetente, o che abbia
pronunziato su cosa non domandata, o nella quale sia in—

tervenuto un numero di giudici minore di quello dalla legge
prescritto.
Tra gli etl‘etti della sentenza, adunque, v‘lia quello di

sostituire una nuova prescrizione ordinaria di trent‘anni,
che parte dalla pronunzia della sentenza medesima. a quella
da cui era regolato il titolo primordiale. fosse pure. stata

prescrizione eccezionale e di breve tempo (5).
la) stesso accade per l'onorario dei periti. l.a prescri—
zione triennale diventa trentemmle in base al provvedi—

mento di tassazione del presidente dal momento in cui
esso e emanato (ti).
(l.\l’tl IX. — Termine per presentare la. rela.—
zione, decadenza dei periti ed effetto della.

decadenza,.

via della sentenza viene stabilita a l'avere dell'attore una
nuova ray/ione, e realmente questo concetto si trova nelle
fonti non solamente espresso. ma anche praticamente in—
carnato in singolo applicazioni» (3).
Non e un mero caso che i giureconsulti hanno parlato
continuamente d'una o/1!z'gatiu ital-tinti. Oltre alla legge 3.
52, Dig. tlc peculio, dove e detto z'zu/z'culz' vela-! oblij/(LHO, si parla di una oblzlt/ah'o indicati nella legge 8,

tttll. Decorrenza del termine per la presentazione della rela—
zione. — Iti-’t. Mancanza di termine. — ltìt'p. Decadenza
del perito. — ltiti. Se possa tarsi nuova nomina del perito
decaduto. — Itì7. Scusa del ritardo. — 'JGH. Proroga del
termine. — 160. La deuulenza ha luogo di diritto. non
può pronunziarsi d‘ufﬁcio e le parti possono espressamente
rinunziare alla stessa. — 17t). llinunzia tacita. — |7|. He—
laziono tardiva presentata prima della domanda di surroga.
—« l7‘2. ld. id. dopo la domanda di surroga.
163. Il già noto ehe l’ordinanza o la sentenza, la quale

È Il. Dig. (le nowl.. e nella legge .i.,,\' "i, «[e -ré ital.,

ordina la perizia, stabilisce il termine per la 1'u'esentazionc

attilirittnra di una ublv'galz'u ([I/((If c.z; cal/m z'chalz’ ([L’-

della relazione tv. Il. ‘.’l). e che, quando i periti non posson
compiere le operazioni nel termine medesimo. posson domandare una proroga prima della scadenza (v. e. [ |7).

di lui la coazioue. ln questo senso si puo dire che per

sccudz't. lid (: questa l'obbligazione, che non mom, ma

si cttnutla con l'antica, e cannula a vantaggio del creditore
(I) l.. |S. ; “.?. Dig. :le faq/]"“. (est., \'. ‘.’.
('.’) l.. 3, ; Il, Dig. dc peculio, xv. l.

(::) \\‘imlsebeid, Dir-itto delle l’amteltc. vol. I, 5 129.
(i) L. 15, È ".’, Dig. da inqﬂ'. lesi.

(5) t'.ouf. Paciﬁci-Mazzoni, Ist., II. n. 266 e “272; Giorgi.
0I;hliy., vn. n. IM,] ; v…. n. 297; Pugliese, Tr. n'cHep-r6seri:.ioue est-inline. ’l'orino l89‘2.

(6'ì Conf. App. t.‘.atauia, 20 marzo “386, .b'cuderi e. Sciutti
Putti (Giurispr. (fot., xvi, 59).
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La legge non dice da qual giorno comincia a decorrere

tardo, da l'.-ncoltir alle parti di chiedere. la surrogazione del

l'accennato termine. Esso non |Ntfì punto decorrere dal

perito. Ora questa parola non altro signiﬁca che sostituzione di una persona ad un'altra. non già sostituzione di

giorno della nomina, perchè il perito, prima del giura—
mento, e libero di accettare o rinunziare alla nomina. l’restato il giuramento. con ciò stesso resta accettata la nomina

con l'ebldigo di espletare il mamlalo nel termine stabilito
dal magistrato. t,!uindi e da quel giorno che comincia il

termine per compiere le. operazioni di perizia, tanto più
che, per l'art. :Ztìl del codice di |)!‘Ut't'lllll'll. da quel giorno
comincia a decorrere il termine di cinque giorni, per con-

segnare ai periti i documenti necessari per espletare le loro
operazioni ( |).
164, Quando l‘ordinanza o la sentenza. che ordina la
perizia, ometta di stabilire il termino'enlro il quale deve

una persona a se stessa. I'I poi noto che il magistrato uomina i periti da se, quando le parti non si accordino sulla
scelta (art…. ‘.’!îuìl cod. pr.), e possono le parti nnalesime
ricusarli, quando mncorrauo i motivi all'uopo indicati
tart. :?.Bi- cod. pr.). Il mancato accordo e la ricusa de—
pongono di sﬁducia e sospetto. Dru quando la parte. domanda la surrogazione del perito rilardatario, e verso del
quale ha dritto al rimborso delle spese e dei danni, e ben

presentarsi la relazione dei periti. vi si potrà supplire, come

lungi da lei la ﬁducia nel perito medesimo.
D'altra parte. se l'art. 2tìt| del codice di procedura dispone cl|e quamlo il perito, dopo prestato il giuramento. non
comparisca per eseguire la perizia, e nominato d'ufﬁcio un

diccmmo, con un nuovo pruwvedimento (\'. n. '.’.t).

altro pcl'ilo, lo stesso accade, per parità di ragione, nel

l’m') accadere che all'omissione non siasi riparato. In

caso in cui il perito ritarda o ricusa di presentare la re-

tal caso, non può dirsi tardivamente prodotta la relazione
del perito ('E).

lazione no] termine stabilito o prorogato. .\'ell'uu caso e
nell‘altro egli vien meno all'incarico accettato. Se nella
prima ipotesi la nomina di altre perito (" scritta letteral—

165. Quel perito. che ritarda o ricusa di presentare
la relazione nel termine stabilito o prorogate, decade di
dritto dalla nomina, le parti possono chiedere la sua sur—
rogazione e la rifusione delle spese col risarcimento dei
danni, oltre la perdita dell'onorario e a qualunque rimborso (art. 268 cod. pr.).

’

La Relazione del Governo sul progetto del codice sardo
del 1859 disse che, siccome la prolissionc. del termine per

la perizia non può bastar sempre. a ottenere dai periti che
vi ottemperino, o d'altronde il t'arli citare davanti il tri—
bunale, per rendere ragione della tardauza, può esser pericoloso per la parte, che a tal mezzo si appigli, cosi e
stabilito che, ove i periti non presentino la relazione nel
termine prolisso o prorogato, s'intenderauno di pien diritto

decaduti dalla nomina, non potranno pretendere alcun enorario, e dovranno risarcire le parti delle spese riuscite inutili, o degli altri damni eve ne fosse il caso.
.\veudo il codice italiano, al pari del sardo. prescritta
la condanna del perito alle spese o ai danni, tra fatto ces—
saro la relativa questione sollevata in Francia sul corrispondente art. 390 di quel codice di procedura e attorniati…mente risoluto dagli scrittori, sul motivo generale che, se

tale condotti… si da al perito nel caso in cui, prestato il
giuramento. non adempie l'accettato mandato, maggior-

mente, e da ritenere che anche nell'altra la surrogazione

si compia del pari con la nomina di un perito diverso dal
primo (3).

167. Nel ««un-etto della legge però sta il ritardo col—
poso del perito, non quello cagionati.» da legittimo o giu—

stilicato impedimento, che gli rese impossibile la presentazione della relazione nel termine assegnatogli. La decadenza
e la rifusione delle spese e dei danni sono una penalità,

e come tale non possono legittimamente risentirsi dal pe—
rito, che non può resistere alla forza maggiore giustiﬁcata.
La decadenza, poi, e speciale nel caso per cui (: prescritta;

quindi diversiﬁca da quelle altro che avvengono ministerio
lcyi.v vel poeti. Per la prima di questo si veriﬁca nella
parte avversaria l'acquisto di un diritto. ad es. quello del
giudicato nel caso, in cui l'altra parte decade dall'appello.

Per la seconda, si ha del pari l'acquisto di un diritto. per
opera della convenzione, ad es. la decadenza dal diritto di
possedere una determinata sonnna a titolo di prestito. quando

sia convenuta la condizione che la mancanza. dal pagamento
di una rata degli interessi convenuti avrebbe prodotta la
decadenza nel debitore dal diritto di continuare a possedere

ulteriormente la somma elle ricevette a prestanza. lliguardo
al perito, invece, la legge lia voluto punire il ritardo col-

mente ciò e da ritenersi nel caso in cui, fattasi la rela-

poso, non quello avvenuto da un caso di forza maggiore.

zione, quosta non si presenta per motivo di nuocere, mentre
con l'accettazione del mandato si assume del pari l'obbligo
implicito del deposito della relazione.

Cesi accadrebbe, se il perito non potesse presentare la re—
lazione, o per ragione di malattia, o per aversi dovuto ado-

166. La decadenza del perito. per non aver presuntan

la relazione nel termine stabilito o prorogato, costituisce per

il magistrato un impedimento per afﬁdargli nuovamente
l'incarico della perizia, dovendo invece sostituirlo con altro
pente.

Ciò risulta dalla lettera e dallo spirito della legge. lnI'atti, l'art. 268 del codice di procedura, di l'ronte al ri‘ tl) ‘îonf. Mattirolo, Tr., ||, ||. SUI; (.'.nzzeri, op. cit., sulli_“‘l.'9llll. H" | ; — Gass. Torino, “.’-1 febbraio 1875, Comu-nc
dt [mao e. Bellosta t.l[on. dei trib., xvi, 523).
_t2) Gass. Torino. °..’l luglio l887, [(nulla c. Glriuzio(Ui-u“SPK Ital.. xxxtx, |, I, 560); App. Casale., ttt marzo lstìî,
Idata. & Candiani o. Arnaboldi (Ann-., ], MT); 12 aprile t8t57,
Ottobiano o. S. Giorgio Fra…:w/ziotti-l’lezztt (Gau. dei trib.,
MX, 599); .\pp. 'l'orino, 9 luglio 1886, [luella- c. Quin:io

perare, per incarico delle parti, ad avviare trattative di amichevole componimento della lite. o per non avere le parti
oi loro periti parziali restituiti in tempo al perito giunti—

ziale gli alti e decmnenli che vollero in conmnicazione. li
ben vero che in questi e altri simili casi la parte intorossata al compimento della perizia può invocare l'ol'ticio
del giudice, porche, presa cognizione dell'emergente, adotti
il provvedimento che reputi opportuno, col surrogare al bi(Gil./r. Ital., xxxvtll, ll. ti'21l; App. Genova, 17 luglio ltltlt),
Pareto atri-aqua (Procedura, tv, 50….

(3) llass. lloma. tti luglio 1895, Bcrtn:zuli c. Palombi/li
e altri (Foro Ital., xx. [, HH).
C'entra : Gass. Palermo, 7 febbraio IBS)!) t.]‘brab'tc., vu, t58):
App. Casale, 3 giugno th‘7l . Pimtarillrt c. Sartoria((iiuri315r.,
Torino, \'lll, t’353; :\pp. Ilenia, t dicembre 189l-. Bcrto::olt
c. I’olumbz'nie altri (Gim-lspr. Ital., 1895, |. '.’, HO), annullata dalla Cassazione di Roma con la citata sentenza 16 luglio.
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sogno allcoperito: ma. tinche ciò non si ottenga. sarà sempre
vero che il perito nominato e impedito non può amlar sog—

getto ad alcuna pena, m'- di decadenza. |||" di spese. |||" di
danni. Quindi la parte, rltc non ha dom:lodato alc un provve—
dimento non puo il|sot"g|'tt'|'|||llt‘o ||| l'cl.|7.lotlc fatta dal pc—
IltlIgià||||I|Ii|l|llo. qila|nlitl' Illl|lt'|lllllt'lllol|"ﬂlllllltlslltt"\.ll".

st. quanto sopra la dottrina e la gi|trisp|udeoza sono
cone|_n'di | |).
168. l..a relazione dee presentarsi nel termine stabi—
lito || prorogato |arl. ‘2"|8 cod. pr.|. “ca la proroga 'non
Solo può esser concessa dal presidente. ma ancora dalle

parti litiganti di t'olltltllt' accordo. la perizia. infatti. |"
Nell'interesse delle parti. come nel loro interesse e il ter—

|I|ine che la sentenza || l'ordinanza stabilisce perla presentatione della relazione (\‘. ||. Il….
169. ha |l|.'cadenza ha luogo di diritto (art.. :ItiN cod. pr. |.
'Ìssa ||| ro .'. |‘e,la|ivu una assoluta. sia perche |" dato alle

parti di te ||det'la di lutto, chiudendo la surroga. sia perche,
come sl |" detto di sopra. Il perito puù tro|‘a|'si legittima-

mente lmpedito a preselltat'e nel termine la relazione. Da
l'io derlva che il magistrato non puù prou||ny.ial‘la d'ufll|'l||. Quindi le parti ben posson far rivivere, di mutuo
accordo.- il uboldato estinto per la derorreuza del termine.
clunnziando così alla decadenza, che nel loro interesse fu
dal legislatore stabilita.

Giù |". conlìa'mato dalla variazione tra il codice sardo e
l'italiano. Il prinm, all'art. 353, disponeva con forma iul-

perativa e assoluta: « si provvederà senz'altro alla surrogazione». Il secondo, invece, nell'art. :ZIIN, IIa disposto

che « le parti possono chiederne senz'altro la surrogazione n. ||| questo modo e lasciato alla libertà delle parti.
||| l'-|Il|l. l'igettlt, op. cit. . |, ||. '.’!ltì: I-',avard (|||. cit..
||. |…. ll|tlloz, op. |i|., Xtv. ||, ?II'.’.||. -. Thomine op. cit..
5Itih’: t'.arril |' [Eluana-uu. Qnm/. Il…: nostro (imam… sull"Hl'l. ?IIN. & l\‘ì llor|iari, op. cit., .||. .|‘_’;\.'are.do op. cit..
Il. 509% .\lattirolo, op. cit. . II, Il. N't'ì‘." Lazzeri. op. cit. ..soll'art. ‘Àtjh‘. ||" ’|.: — t'.ass. 'foriuo,"...'| gennaio INN"… ("/nem .;
Hierrllir. Mariano red. lb one:|| |h‘iilr. [In/., XXXIX. |. |,

|| di far nominare altro perib_.| ovve lo di far rivivere il mandato estinto del |||rito decaduto.
'
.\'u quanto sopra la gi|||'is|n'udeuza |'- concorde ('.’).
\'erilicamlosi la decadenza di diritto, |" palese che il magistrato non potrebbe esimersi dal dichiararla, accogliemlo
la domanda della parte(il).
170. Le parti possono anche tacitamente rinunzi. 'e al
diritto di dmnandare la decadenza del perito. (lio accade
quando si hanno fatti positivi, che I|ercssariamente indu—

cono la volontà delle medesime dell'al|haudo|lo di quel
diritto |||. .\ esempio: quando le parti assistano personabucntr alle operazioni peritali. dopo il |rascorrimenlo del
tennioe. senza l'arc alcuna ||||p||sizionetîn; quando inli—
mino dei rilievi dopo scaduto il termine, senza accennare

a decadenza (|||: quando paghino gli onorari al perito.
senza riserva d'impngnare di nullità la sua relazione pre—
sentata dopo il lennon-('n; quando presentino in causa
la perizia tardiva e la discolano in merito (|||.
171. Si |" però molto disputato se valga come rinunzia
tacita il semplice silenzio serbato dalle parti tra la scadenza del termine assegnato al perito e la presentazione
tardiva della relazione. ||| altri termini. se. malgrado il de—
corrin|euto del termine stabilito || prorogato. sia attendi—

bile la relazione presentata prima che le parti abbiano
chiesta la surrogazione di altre perito.
Da una parte si |" ritenuta la negativa. poiche, quando
il perito non presenti la relazione nel termine. per questo
solo fatto decade 't'/Lv” iii/'|' dalla nomina, ossia dal man—

dato di cui era stato rivestito. senza che la legge abbia
richiesto. per necessaria condizione, che, per dichiararsi la
decadenza, debba precedere l'istanza di parte ('.|).
‘."| lebbraio IS'7Î| ('Il/[IIUIL’ di 'I'rmm c. l’a/{esta tlrl., .\'ll.
L’…), 2 giugno l-\'|.|. Suu/ini c. [tuum \'n:iouulc t(r'im'HH/C

|le! lil'/:.. |\“. I|7'): \.pp. Napoli...
. .llcecuricl/o | ’I’cou' '/ﬂanl… IN? |.

io th'ds', [)e Hur/'o

. .\pp. l"ireuze, .’9 no\'T'lîîlîlrlh'7l. Di’ lu’0ul’lfI/il r. lle/li t.-qu.. \'. tì'3l|; |? di-

cembre IN77. l’Udc/clli c. Tolomei tl"oro Ilo/.. |||. |. ‘.|3l;
.\pp. Dolegna. l7 febbraio INÎI. .\'ihlliiii |'. [{|/nci! .\'|i:iouulr

’il); t'.ass. Palermo.? febbraio IN‘J‘J (Foro .\'ie.. \'II. IBS):

th'iuru. deilrib., |||. .\‘-’n; .\pp. Modena. '."|. ott. IHM. ["I/[[]…

Il novembre l|\"-l'.l (Id.. id… Htt.'.|z .\pp. Firenze. ‘.’D nov. Ill—|I.
Dc b'outbeld c. lie/II' (.|/|||. .tiz’l|; i’? | o l\'7t'|. [.|/I'rtl/csi…“ c. I’ctleqrini |_](I., \'. lt'tìh'ì; \.pp. 'lorioo. ttt I'elduaio

c. .\'ouniuu ('l|’/r. l.cj/… l’al'nIa-.\Iodena. \'lll. '.’.ttl); || giueno
“|||/|. .tcloni c. .\b/inuit/tir.lira.-lato.. |X :! :.’7|:.pp. t'.asalc. .'| giugno l.\’li.\'. .\'orvw c. ”usm (Hill,. ]I_. IH|'|H.| |,lilla):
.\pp. Torino. lll diecn|bre I87t), [fer/one r. Count/ludi Heine/lr

INÎ:'|. Giacobbe c. ["error/'i: .Il/II Ill/lin (Giurispr .. 'l||t'lltn.
X|I. '.".’tì|: 17 aprile. th‘Nìt, ('l/icon |'. (.'rluicro (Hilfe. llo/..
XXX\'|I|. || . :|:lîl: '.| luglio tratti, [tue/lo c.. Quin-:io ti:/.. id…
ti*.’l|: .\pp. Catania. Iti dicemlu'e INST. (.il/HI/l‘ca‘t' c. .tu.vu/di
(Foro (.I/(.. \'|l. '.7-'||1 .\pp. lologua, ‘.’.l I'eblu'aio ISSN, /|'|irnylio c.. (Ilm! |Iz' ri.vpurmio (I'/111.011! t_l|'il'. (l'l'l’l'.. Bologna.

X\'l, .'|.'||; ,\pp. Genova, .’.| ottobre |N.\'t|. l!cbo.vriui |; .|.v/i
[’ci/Hx (Giurisp.: [lll/.. X|.II. |I. l'|îl|; .\pp. I‘alerloo.
ill) tlgoslo l8N‘J, lbs/osceno. (.'-'lt-1'Cltl‘llll) c III/ri c. Iz'rcdi 'l'llu't-

u|i||o'lli |Drillo c (.‘/urispr… \. i’ll-"||.
t2| t'.ass. Napoli. ‘28 febbraio ISII. ])' [lun.-u | Nun/I.;

(G…/'uri5'pr. Torino. vm. lilli): ‘.’I gennaio |NTÌ.. .llcccucic/h;
[)e lll/I'M! (Ji/., XII 3'2tl';| .”| aprile l.\‘7'.l. l’e/rune 0 Da;|ocm'o c. I’. 'ociurio di (.‘utonmro th'a::. |lei Ici/;.. XXIX.
586): ") agosto INNI. Alt/colore c. I’rc/ì:llo di Salerno (l’oro

Ital.. \

|. “501; Il giugno t|_ttl.'.. Nor/(Ici r. .\‘urui |Di'itto

c- Giuri.vpr., \|, I'|Î|: t'.ass. Huma t'.l novembre [885. 'Il…i
r. Foschia-i (Logge. XXv|, |. ih: '.’ luglio 1888. [|||/[i c. l’i—
n.nn.:ctlrl… XX|X. |. Z…: t'.ass. l‘alunno. |_s' giugno 1878. l"umo:c
r. (‘n.vtit/lz'o (('i1'c. Giur.. \. Il…: Il settembre |Nt|t_t, ,llidolce. [nourfo (..Iloa. (Iti trib.. XXXI|, IH); t"
Firenze.

45 luglio 1876. Pea-icrie. I’ivri-u-i (Ann.. X|, 6.5):f

.

30 aprile l869. Benso lttrinqoe (Giorispr.. Torino, \'|, "2'||;

(Giurispr… Torino, vm, |‘.’7|; l'.)

maggio

IH7.3. Goin'/lu

r. [tronco (Id., XII, 158).

(il) t'.ouf. t'.ass. Napoli. | : agosto INÎZ‘.. .\'. .\'. |I,'||.“.'|'HH dcl
\'tll, :}TT).
(.I) t'.ouf. t'.ass. Torino. '.’-3 luglio |.\‘7il, ”"II/'Il _\'|I:iUII-|lld
o. .\'[ui-tiuitllou. dei /rib.. Xl\'. it’ll): (la.—'s. l’alerlllo. N giugno
INÎN. citata :| nola '.’…
t.'|| t'.ouf. .\pp. llo|ogna, L’I febbraio ttltltl, ( 'uu.vor:io di
(|:qu e. .llctliei (_I/ou. (i"/m., \'lll .|'L’Zl).
(||| t'.ouf. t'.ass. Napoli. '.’8 febbraio …il. citata a nola '.’
til t'.ouf. t'.ass. Torino. :… aprile lHtltl, citata a nota '2
(S| t'.ouf. t'.ass. Napoli. '.’.N lebbraio INÎI: t'.ass. Torino.
‘.’.'| febbraio ISÎÎ|. citate :| nota '.’.
(ll) |}orsari. op. cit.. sull'art. '.’tih': --— t'.a . Torino. lì: dicembre INtiti. I’o::uli c. Fabbri (Giuria/n°., 'l'oriuo, l\", 'Il":
proc.,

'.’Î| luglio ISÎCI. [fuoco .\'a.‘immlr c. .\'untini (Id., \'.. lillll
t'.ass. Napoli. ‘.’7 agosto |871‘.. l)c.vidc;ioe Lam;ubimh (G”—'
|”Ito dcl proc.. \lll, .|77); .\pp. '|'-,mino ':.’h n…eudnel||\'Ui
(bac/[i e. Bernasconi |Gi'u.i.vp.., ’l|'||i||o, \', |||. .\ppelle
Genova. 21 marzo Itltlﬂ, .Ilidi51cro della .Il/|I'iiw r. .\'/""
|(ìarretlu dei trib.. XX. 5||8|.

PERIZIA (MAT. Iil\'.)

.\la codesta opinione non |" punto accettabile. Infatti. se
la nullità dev'essere prescritta dalla leg_,_, ', e se questa non
la stabilisce per la perizia presentata dopo il |||-.corrimento
del termine, il |||ag;istralo non puo dichiarm'la (art. .'||i|.

Quando il legislatore. IIa voluto la Illlllilîi di un atto ese—

EII.iÎ|

confronto dell'art. ".’tiN del codice di procedura con quelli
dei precedenti codici sardi. Infatti. l'art. ILI-I') del codice
sardo del IN.'|I- stabiliva doversi fare la cilazione ai periti,
per richiamarli al dovere…. Il codice posteriore del INÎ|II,
all'ai't. :Itiît, per meglio riuscire uell'inleuto d'impedire

guito fuori del termine, I'lia dello espressanu-ule, come nei.

i rilardi nein incun|be|ni di perizia e di agevolare alle parli

casi degli art. 1I2ei.’I-ti, per il prin… dei quali la sentenza
de.in arbitri puo essere impugnata per nullità, se pronun-

il mezzo di evitare il danno, modiﬁcò la precedente disposizione, stabilendo chc i periti, in caso di ritardo e per il

ziala sopra un compromesso scaduto. e per il secondo le. de—

solo Irascorso del termine, s'intondessero decaduli dalla

posizioni dei testimoni ricevute. dopo la scadenza del ter—
mine stabili… o prruogato sono nulle. Per il caso in cui il
perito ritarda ||| presentare la relazione nel Iermine sta—

Questo concetto appai'i. . anche |le-glio dall'art. 268 del
codice italiano. La notata diversità di legislazione consiste

nomina e si provvedesse senz'altro alla loro surrogazione.

bilito o prorogato, il legislatore, lungi dal sanzionare la

unicamente nel mezzo per conseguire lo stesso line. Il coon-

nullità. ha invece dichiarato che il perilo decade di diritto
dalla nomina. le parti possono chiederne la surrogazione
(' il perito non può pretendere alcun onorario || rimborso
ed |" tenuto alle spese e al risarchucolo dei danni.
.\'i' la nullità deriva dalla decadenza di diritto, perchiquesta non |" assoluta. e sia soltanto a significare che le
parti, senza bisogno di citazione. del perito, posson chiedere la surrogazione di lui, rhucttcndosi cosi all'arbitriu
delle parti medesime la decadenza di fatto, senza imporre
loro l'obbligazione di prontamente doniaudare la sorrowzione, thid'i‘ che le. parti possono usare della loro I'arolhi,
mostrando col proprio l'atto la volonta di rinunziare alla

solto l'impero dei primi codici non si .'. (nai dubitato che.
indugiaudo le parti a citare in giudizio il perito. che non
ha l'atto il suo dovere nel termine. potesse non pertanto
il medesimo utilmente compiere le sue incombenze oltre
il detto termine, e. che egualmenle potesse eg'li adcmpicrle

dum.'mda di surroga; e quando esSe non si valgono della
facoltà di rhicdmc la surroga, implicitamente consentono

alla tardiva presentazione
che il silenzio nelle cose
che non viene impugnato
tlodesta interpretazione

della perizia. .\'ou |"… poi nuovo
giudiziali importi consenso |‘I chi
( I ).
si rende anche più mandi-sta dal

(I) \. art. I‘.II, ‘.’.Nli e |.ti.'| (‘.|III. proc. civ.. c la legge till,

lino al giorno in cui abbiano le pai'ti chiesta la surroga-

zione di lui: così sotto l'impero del codice italiano. per il
quale |" rimessa all'arbitrio delle. pai'li la decadenza di fatto
del perito. conviene |'ico||osccre, per la stessa ragione, che
la relazione perilica non |" nulla quando sia presentata oltre

il termine (: prhna che alcuna delle parti abbia chiesta la
surrogazione del perito. Se il legislatore italiano avesse
avuto l'intendimequ di |issare (||| principio contrario, l'avrebbe es|n'esso con una l'orooda marcata per far conoscere la novità del principio medesi|no.
I'l quesla ormai l'opinione prevalente, alla quale. ha pui'c
aderito la ;_v,'i|||'isp|'ndeuza delle Corti giudiziarie, che prima
adottarono la tesi contraria ('.’).
(Id.. XX\'I|I

"(N); '.’II febbraio |Ntìti. [torr/Ii c. I"roueiori

Ilie. da re indien/u.

(Id.. INII|‘.

‘.'-’) t'.ouf. nostro (buio!… sull'arl. '.’tiN. ,i III: nostra .Inali.vi
|li|/iIII'IS/II‘… I, II. :il“; nostro (.'ors'o di |li/‘ill|l_I/IIHIL'…Il. ÎII‘Z;
Narcdu. op. cit.. I. Î|ll'.l; Mirei, op. cit.. ||. (|. lilli .\latti-

curia/Io ('I't'ìiii Z.. \'. '|.-||; .\pp. Palermo, l‘.l Ii'hbraio INtill,
II./cre”! c. ]"rrulcico (('irr. (Hor.. I. L’…: liti ottobre IN'JÎ.
'l'olumo c. lug/ria (duo.. INIIÎ. (I. Iii): N luglio IIIIII, .\'elﬂ—

l'olo. op. cit.. (|. ||. N(ìti'. t'.ozzcri. op. cit.. sull'art. '.’tiN;

ﬁm." c. .\I'Iq/‘uui (l.‘ir. 'Ibcuieo—I.cg… IX. .'uì. ||. ?.'|'|: .\pp. lla-

.\Iortara, op. cit.. |, ||. ZIÎ'I-', — . t'.ass. Napoli. '.’.N febbraio INÎI,

I||||i|l. '.’I agosto INT.'|, II'_I|/|ll|l |'. l’|/pil (Hi/Ir. (ul., \', l’|.î];
IN luglio INNI, I’m.’c c. .\'r'u/o (Id.. X, llii): I° l'ebbran III…
|Id.. XXX|. Z|:h; _\ppcllo t'.alanzaro. IT luglio INÎI. Bianchi

.Ilou:o c. Suu/le | lun.. \', I..'.’.I: '.’l gennaio INÎÎ|. dll/|'|'uriello c. lhc .Il/[rm (I.r|/j/t'. \'\'. I. '.’…|: IN (naggio |N7Il,
I)ilhl l’e/rimo e I)./.|nrum c. I'coriueiu di l’oluuylco |II|I:-

:ellﬂ dei li'/II,, XXIX. Î|Nli|; ti ag.-oslo INNI. .\lrlrulol't' I'. l’ee/?II|I di .\'o/z'roo ((if/.':i‘lhl del proc., X\'l. i-5l'.’.l: »I- .L‘Ìlli—"l"
INNZI. l’era/oni e. ('Iﬂnll (Id.. X\‘|||. ::tlth; I'! marzo IN8U.
I"orle c. 'Iililrllflll'tl‘l Id.. XXI, '.".’.'||: || agosto |N\IÎ|. .I|Ilil(|l/I
l'. (.':‘ixliuui (IMI/Io e Giurie/W.. X|. ".’."|Zi|; '.’.L’ Illit_‘_"}Jill INIIÎ.
Jovi/lo l'. (i./Ilumuco |]"oro Nepal.. I. il): 7 aprile ltlt|tl,
”dic/io e. .l/ur/iguelli (Id.. Iv); t'.ass. Palermo. .\' giugno
INÎN. ["in/une |:. “Mld/Il” (l'im. (libr., x, | |||); lil marzo

INNI-, (’m'ollﬂ-i'o |:. ["i/ippoue((y'I'Ii-I'I'A'1o'. Ilo/., XXX\'I. I. |.
I…; Il settembre INtttl. .l/ido/o |'. Inner/o c ollri (Jim/|'|||ce dei (riti.. XXXI|, liti: '.'Itl _uenn. Is'ltitt (Id.. XXX\'||. 2%);

.| Iuarzo I‘.|tII (Id.. XXX\'||I, :t.’.th; t'.ass. t‘.oma. '.’ luglio INNN.

: .\pp. .\'apnli. :’Jnnag_ ir. INIìN, llo-ceo c. .|‘/ur-

e. .Iicl/o (Giuris'pr. ('o/old.. (\', '.’III): .\pp. Firenze. '.’tl uovcmbre INTI. Ih' Hum/mld c. III/[Ii (duo.. \'. ‘."_’I); 2 dicembre INT.'|. l’e/cini c. I’d/'|H'I'i (li/._. X. I?): |? dic. INÎÎ.

l'ode/[cili c. 'l'olamci (Gi/::. [|||/.. (|. liti); '.’.'| ottobre ltmt
(dano/i. XXX\‘. :::Itn; ||| settembre ltmit, Dol/i c. [’no/i
|t'ﬂs.v. ("ni/:o. \'II. it'll“; .\pp. 'l'oriuo. tì dicembre INti7. .dmI.I'oj/_|/io c. l’e l’e/cix (Giur., Torino. vn. iii: '.’Ii aprile INî'Z.

["errore e. I'u.uouc di ('|'i'rere (Id.. (X. IHN|: ||| |||aegio
|NÎÎ». (lune/Io c. [.'/'m'eo (Id.. Xu. .|.î|.\'|; III febbraio t877.
l'area/lolli c. l’oro.-:o (III.. X|\'. îìtI'||: I‘d novembre 1888.
I'M/c‘i/li c .|.in e. [’al/us (Id.. XX\'I. til |: I'.’ selten|hrc INIIB,

(rid/.| c. Hill-('Ilullu (Id.. INtI.’>, 772||: .\pp. t'.asale. '.’ti settembre INtit'u. .\'ncrrl c. Ill/xm (Temi ('./.|'… I. '.’II1I): .'|einguo

""'/7" |'- l"|'oﬂo:e |l.ugge. x…. |. ::7): (.'. aprilc mor.… Ilo/ito

INI'|N, ('Il/|'i'il: c. binomi/I (.IN-II.. ||. life."; II luglio IEII_|IL

c. .Iliuislcro dei Lor-ori Pubblici |('n.|'.|. l'ai/m. IX. l'|-7);
'“..‘11llg'uo Itttitì. .\'eppielic. ('irelli(l.'ic. 'I'0euieo-I.|'|/.. XI. I ’|ìhz

.||/oinnc/li c. [)e Grossi | Procedura. (\', .’|tll |: .\pp. Lucca,
ti uiarzo I8titl, (“m-boni c.- ('npri/Ii (]:/., Ill. III.): .\pp. lio—
Io_uua. I. aprile |N725. ('ese/u' |'. ('mai/.||: di ("serio (Ilir. [fo/..
(. lii|: 17 lebbraio INÎ’|. .\‘/Iiill'iii c. Ifmlr'u .\'/cinofile

""sg’. Firenze. ti luglio IN7t'u, l’un-iCric. I’elriuiclnn… XI. (35);
IN do.-embre INH'.’. .Il/frm…" c. .'IIOo/of dei l’|/schi di .\'ieaﬂ
‘;/'C’IIIZ— XXIII. ', ‘.’!)5); 23 aprile I|II|:I (Ilir. Tecnico-qu.. vol.

(Giorn. dei Irih..I||. NI): .\pp. Perugia. :: aprile INTEL .'Yu-

ott. ||. -'|3|; t'.ass. 'l'orino, '2 giugno |875. Su:/lini c. II:/uN!
loue e. ,llala.erida (,Gim'ixpn. 'l'oriuo, XX, .||“); (| giugno

pii/finii c. .Iloreo/ulli (Giurisp.-. III/I.. XXXI. |. ‘.’. Iti-|):
.\pp. .\Iodcna. Iti dicembre INNI, Zecchini c. [orecchie/Ii (
["erri (Ilir. I.e_qolc. l“aram-.\lodeme INH'.’. .'|I: Il giugno Ithil.

|N83, .l)agolo c. Rebora (Id., i|l., N‘.’N|z Î;illeno INN“. Ilerir-i

(Iii/'.

"- Bargello (Id., XX…, 308): Il giugno IRR‘J. (fes/11 c.. Gio—

vembre IN925. [for/oloni c. Iii/lo. [Iusm/o (…Ilon. dei (eil...
XXX\', |?‘.’|; App. .\Iilanu, IN settembre IHB3. .-Ii-rughi c. I'|'II||

.\nsimmle ((,/iero. dei tri/;.. (\'. |77I; '.’CI (Nie-'gin INN:L [Icr-

”“7‘7‘i’1’1' (Jil-, XXVI, 557); ‘.’-’i marzo 1891, Title e. Cina;:oae

'I'emu'm-Ìa'fr. I.\'. 27. (|. II'… .\pp. \'euezia. l'| (|||-
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PERIZM (MAT. CIV.)

172. Diverso e il caso in cui la relazione sia presen-

puù inlluire la circostanza che il deposito sia avvenuto prima

tata dopo l'istanza promossa dalle parti per la sm'roga di
altro perito. .\llora la decadenza del primo perito trovasi

del «giorno dell‘udienza.

già avvenuta ('l ).

ll.\l‘tt \. -»- Apprezzamento della. perizia. per
parte del giudice, schiarimenti e nuova.
perizia…

\'e basterebbe a reintegrare il perito e a ritrner valida
la perizia. se la relazione sia bensi prcscnlata dopo la
domanda di surroga, ma prima del giorno stabilito per
l'udienza. Qualche volta si e deciso in tal senso, osser—

vaudosi rhe « non e a parlare di diritto quesito. consistendo
il diritto delle parti nel prelcndere che non si dia luogo a
ulteriore indugio, e sarebbe conlradirc al line della legge
e all'interesse medesimo delle parti. se per il ritardo gift
avvenuto, si dovesse adottare un provvedimento che implica di necessità un nuovo ritardo per il termine che do—
vrebbe accordarsi al nuovo perito quattro la perizia essendo
già depositata la ‘ansa possa essere derisa in merito » ('.’).

lTîl. Perizia nuova o schiarimenli: criteri da seguirsi in proposito. — lll-. Libertà lasciata al giudice. — |Te'i. Limite di
tale liberta. — liti. (Zomo debbano esser dali gli schiavimenti. — li?. Termine per darli. — HR. Sehiarimemi e

nuova perizia a istanza di parte. -— 179. Procedimento rr—
lative. -— ISO. La seconda perizia non induce la nullità della
precedente. — ISI. Quando la seconda perizia possa o no
ordinarsi. -— 182. Terza perizia e nuovi schiarimenli. —
183. Motivazione del magistrato. — 184.80 possa ordinarsi
alcuna nuova perizia senz‘applicarsi l'art. 269 del codice
di procedura. — 185. Nomina di nuovi periti. — use. (lia-

Abbiamo già osservato di sopra che il giudice non può mai

ramenlo dei medesimi. — 187. Loro facoltà di chiedere

esimersi dall'acrogliere l'istanza della parte per la dera-

schiarimenli ai primi periti. —— I88. L‘avviso dei periti non
vincola il magistrato. — l89. 'l‘ale regola sta anche quando
il giudice trovi irragionevoli i metodi di veriﬁcazione se-

denza del perito (v. a. ltitl). \'erilicatosi il ritardo del porito, sorge nelle parti il diritto di valersi della decadenza

di lui: trattasi proprio di un vero diritto. in maniera che

le parti possono rinunziarvi espressamente o tacitamente,
come si e dimostrato di sopra. Ora, se l'istanza di sur—

roga, una volta proposta, produce la decadenza, e contra—
ditlorio annnettere che la distraggo la circostanza di essersi

l'atto il deposito della perizia prima dell'udienza in cui
deesi provvedere alla surroga. Come ripugua alla giustizia
il permettere che le parti si avvalgono del diritto alla sur-

guiti dal perito. sebbene gli fossero stati prescritti con la
sentenza che ordinò la perizia. — 190. Se essa stia quando
la perizia e imposta dalla legge. — llJl. Sc essa stia
quando i periti. in casi speciali. siano dalle parti o dalla
legge investiti d‘una vera giurisdizione. — 192. Se il gin—

dire debba spiegare i motivi che l'indncono ad adottare
o a discostarsi dall'avviso dei periti. — l‘Jfl. Produzione
in causa della relazione dci periti.

173. Il giudice di merito, nell'esamh1arc la perizia, puù

in tempo, e prima che conoscessero i risultati della perizia,

trovarla insufﬁciente per la decisione della causa. la tal
caso pad ordinare ai periti di dare schiarimenti ulteriori,
ovvero ordinare una nuova perizia (art. 269 cod. pr.).
Quando la relazione sia in qualche parte oscura, incerta
o incompiuta, hasta chiedere gli opportuni schiarimenli ai
periti, per far correggere il proprio lavoro. Quando. in-

ridando vita a un mandato. dal quale il perito trovasi decaduto. Certo, la surrogazione d'altro perito darà luogo a

vero, la relazione non corrisponda allo scopo, sia perche
si allontani dal punto della controversia proposto ai periti.

indugio, ma non hisogna dimenticare che la decadenza i-.
stabilita nell'esclusivo interesse delle parti. Quindi, come

sia perche contenga delle contradizioni, in tal caso piu':
ordinarsi una umova_perìzia. Nessuno può contrastare la

queste possono, di mutuo accordo o tacitamente. far rivivere il mandato, rosi possono egualmente mantenerlo
estinto per cll'etto della chiesta surroga. Esse dispongono
delle loro cese come meglio credono; prendendo nomini

saggezza della disposizione data dal legislatore, quando per

dalle circostanze, decidono se avvalersi del diritto alla decadenza del perito, o rinnnziarvi, ma una volta sperimentale, e per ciò stesso quella e già un fatto compiuto, non

non sarebbe difforme da quella che era quando il giudice
fu costretto di ordinare la perizia)<u l’ad avvenire che la

voga quando già la relazione sia stata presentata, sebbene
dopo il termine, e cosi avvalersene, () no, secondo i risul—

tati gilt noti della perizia, e producendo una vera perdita
di tempo; così ripugna egualmente alla giustizia distruggere
il diritto delle parti medesime, quando e stato sperimentale

può distruggersi il diritto medesimo ridando la vita a un

nunulalo estinto. La ricusa del perito depone di sﬁducia
e sospetto. Parimenti, quando la parte dontanda la surrogazione del perito rilanlatario, verso il quale ha diritto al

rimborso dclle spese e dei danni, con ciò stesso dimostra
che non ha più ﬁducia in lui; quindi. se la legge leda
il diritto a chiederne la surroga,e tal diritto ha sperimentato prima della presentazione tardiva della perizia, a nulla
(Id.. xxtv. ltl2tì); App. Genova, 25 ottobre I…th ]?ebnscim'
e Asti c. Pellas (Giur. Ital., x…, il. MB); 29 luglio l890,
.\'ocielit del Oral-ilo mobiliare c. Bacone (Id., stan. Il, 2'tR);
tì marzo I8‘Jl. Comune di Bordighera c. Mombelli (Temi

poco si riﬂetta che il giudice. in ambo i casi. vede tradita la sua speranza di ottenere la pratica cognizione della

controversia merci-. l‘opera del perito. La posizione del tatto

relazione sia in qualche parte oscura o incompiuta. Stabilire
in tal ‘aso che non siavi altro mezzo l'uorcln's quello di annullare la perizia e di ordinarne un'altra, sarebbe uno spe-

diente dannoso sotto due rapporti, cini-. per le spese, che
cagiona alle parti, e per la nomina di altri periti stranieri
alle cognizioni già acquistato dai primi. Una via più sentplice adottò il codice ginevrino e dopo di esso il codice
sardo. che .°- stato ora in tal parte seguito. l—‘ra una re-

lazione incerta, oscura o incompiuta, e una perizia incita.
(|) Cool. Cass. Napoli. Il agosto l895. Adinolﬁ c.. Url-'sliani (Dritto «: Giurispr… \n, 2:33); App. 'l‘orino, l‘). seltembre 1895. (‘ridis c. l'ul;-l."omia (Giurisp.. 'l'orino.

IR95. 7733.

lira.. III, 369); It': marzo 189], (fonti e. Gagliardi (Gin—
sone (Legge. ISHI, 771"); ts manzo 1893, (tm-zano e. Impresa

("L’) Conf. Cass. Napoli. |3 marzo I88i. Castelletto c. Nna—
:iaale (Foro Ital., ix. 1. MB); App. l'alunno, 26 agosto 1889-

edilizia di Via Giulia e Municzjio di Genova (’l'mni Gen.,
v, 351); 27 ottobre 1893, Fallimento Scaglia. c. Compagnia

Testasecca- Cer-curato e altri e. Eredi Tlt'lîl'ììl'i’lWlli (Diritto
e (ii-arisynu, “\', "295}.

rispr. Ital., xt.tit. ||. tbl); ?.l. ottobre IHQI. Verde e. Mas-

u L'aion » e altri (Id., M., 692).
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contradittoria, assurda, corre. una grande dill'erenza. Nel

l’esaurimento del loro mandato, deve dimostrare in concreto

primo caso possono bastare alcuni schiarimenli, nel secondo
iz necessaria una nuova perizia. Se il giudice non trova nella
relazione indagini sufficienti per la decisione della causa,

in quale. precisa relazione e misura abbiano tali criteri eon—

potrà richiedere i periti di dare anche. verbalmente all'u-

preferibile, anziche l'esperimento d'una nuova perizia, l’in—
vito ai periti di dare schiarimenli ulteriori, non essendo
poi vietato alle parti di chiedere una nuova perizia (li).
Egnahnente, in giudizio sulla tassa di successione d'im-

dienza ulteriori schiarimenli sui punti non dilucidati. lì un
metodo che compie ciò che resta a desiderarsi nel processo
scritto; e ne ripara gli inconvenienti. lina dilucidazione in

lribnito al risultato Iiuale della perizia; così quando ciò i

periti non facciano è evidente che in tal caso si presenti

pubbli-a udienza nel confronto dei periti e. alla presenza

mobili, non e vietato al giudice di chiedere al terzo pe-

delle parti soccorre mirabilmente al giudice che non pos-

rito schiarimenli sulla stima da lui falla, invitandolo così a
riparare, ove ne fosse il caso, a una sua dimenticanza. che

siede ancora tutti gli elementi di convinzione necessari per
giudicare. Le parti non potranno più ‘alel'5i di qualche equimeo, di qualche espressione oscura per torturare il senso

genuino delle dichiarazioni fatte dai periti. Però, quando
fossero troppo gravi i difetti della relazione, potrai il gindice ordinare una nuova perizia da eseguirsi da uno o più
periti nominali d'ufﬁcio; ma anche in tal caso i nuovi pe-

riti potranno richiedere ai primi quelle spiegazioni, che slin|assero convenienti » ('l).

(lib posto, se il perito nell’esecuzione della perizia non
soddisli alle istanze delle parti, per meglio chiarire la controversia. potrebbe il giudici-. ordinare una nuova perizia (2).
l’arinumli, quando si vuole dal periti un giudizio in conferma o modiﬁcazione di quello già emesso, con dover anche
tener conto delle osser’azioni fatte dalle parti sulla loro

prima relazione e di quelle fatte in una perizia stragiudiziale, devesi ordinare una nuova perizia (3).
Del pari, se i periti da un lato si siano attenuti ai criteri stabiliti dalla sentenza che annnise la perizia, e dall’altro
non abbiano accertati i fatti necessari alla risoluzione della
controversia o non offrano elementi sufﬁcienti per decidere
la causa. bisogna antinave una nuova perizia (I.).
(lost pure, sarebbe necessario ordinare nna‘nnova pe-

rizia, o per dir meglio d’insislere nella gili ordinata. se

cmnlro la sua volontà l'avrebbe potuto menare a sbagliate
t'l'illt'lllSi0l'll (7).
In generale., non potrebbe ripudiarsi una perizia. quando
contenga gli elementi idonei alla risoluzione della controversia e valga :\ infondere nella coscienza del giudice la
convinzione della sua attendibilità (il).
Sia pure che apparisca erronea, essa puo essere eorretla dal magistrato senza bisogno di procedere a nuova

perizia (‘)).
'l‘anlo più poi se fosse chiara e precisa e non venga con-

testata per qualche errore o difetto (Ill).
174. Il giudice, poi, e sovrano e incensurabile nel dcterminare il caso, in cui reputi opportuno ottenere semplici schiarimenli, ovvero far luogo a nuova perizia. I‘lgli
solo pui» vedere se. per determinare il proprio convincimento, bastino quelli o occorra l'altra (II).

175. tirdinata pertanto uma nuova perizia per insufﬁ-

cienza dclla prima, se la secrmda eseguita sia nulla per la
l'ora…, la libertà del giudice a disporre, o no, altra pe—
rizia trova un limite nella precedente sentenza, che dispose
la nuova perizia. Quindi egli. di fronte alla nullità della
nuova perizia, che ebbe a disporre, non può giudicare il
merito senza ordinare la rinnovazione della perizia ( l2').

.\'ell'accemmlo caso la sentenza forma un giudicato per

il perito nella sua relazione non facesse altro che dichiarare di non esser in grado di dare il suo avviso sul que—
siti propusligli. Non bisogna scambiare le rli//icollti con
l’in/pds'sibilit(ì. Per toglier quelle di mezzo, non mancano
norme ed espedienti ai periti veranu‘ntc esperti e prudenti (7)).
Per contrario. siccome la nlotivazione dell'avviso dei

sere c di non essere. una mostruosità, un'anomalia. Se

periti dev'esser esauriente e dettagliata, in maniera che,

ciò non volesse annnettersi, si urtercbbe nella legge e nel

pur. accennando ai diversi criteri da cui furono guidati nel-

buon senso, e si darebbe luogo a un mero capriccio nel

(l') Relazione del ministro Pisanelli sul progetto del codice.
('.’) tìass. 'l‘orino. 18 maggio |892. Around-ro e.. Finanze
(Giurispr…'l‘orino. xxtx. WI); t'.ass. Firenze. 28 giugno I888,

l'a/cuzisc c. loﬁbcdo (Giu-riapra Ital.. XI.. |, I. 500).
(th (loss. 'l'orino. ‘27 agosto ittiti, Opera pia di Barolo
c. :llinistero dei Lavori Pubblici (Giur. It.. XXI, ], ], 727).

(’i) Cass. llama, 18 luglio l1l03, Ambrosi c. Contu-ne di Teramo (tiras. Unica-, vn, 2213); App. llama, 25 aprile l889.
capponi c. Fontana (Temi liani., IN. 140.-'»);

App. ’l'rani,

il febbraio -190I. Del Lordo c. Stra/ile (Rin. di giurcpr.,

trani, xxtv. 288); App. Cagliari, “.’ﬁ marzo lt)…. Floris Pu—
.rcddu e. Boero (Ginrispr. Sarda, lx, ttt).

lo stesso magistrato che la pronunzia. Per quanto riﬂette

la disposta perizia, essa non e più soggetta a riformazione
per opera dello stesso giudice che l'ennntava: il contrario
importercbbe un'aperla conlr;uliziùne, una questione di es-

(8) t‘.ouf. App. lion-a. 7 aprile |89‘2, Compagnia « Mondo »
c. Liberato-ri (Temi lima… XII. lfiz’n; App. Catania, 25 aprile
1892, Sindaco di Ragusa e. Arc;:n (Ifbro l?al., su, tl3);
App. Palermo, 5 aprile I89:'>, De Francisci c. Conmne di
Gﬂtlji (Foro Sic… 1895, 322); App. Genova, I:? maggio l893,
.lliaistera della Guerra- c. (.…‘appa. (Temi Gen... v. “….
(lt) Conf. App. Roma. l.'l novembre INR-l.. Il.nmu'ni ulrlnl/ue
(’Ilemi Rom., tv, ’i97).

(Ill) Conf. App. Reina, .’i settembre Iti-\‘t. Bartocini c…. Falcon-i (Temi Rom.. I\', Mti).
(_I-l) Conf. Gass. Torino, Il febbraio IHHIi. Baotian-nio e.. (fu/-

(5) App. Bologna, 22 nov. 188t, Donati Ghigi c. lom-

«teria (Giurisp., 'l'orino. XXIII, ‘:t’tl); 20 giugno 1888, Ab—

bardi (Giurispr. Ital., xxxvl, u, ‘2I9).
“(li) Gass. ’l‘orino. ? aprile |89l. Rubescini e. Pellas (Giu—
rzspr., Torino, xxvtu. 526); t‘.ass. Roma, 30 gennaio 1907,
Fer-zozzi e. Peroni e Scattol-ini (Cass. Unica, xt, 200); Ap-

borretli e. Comune di .Ilodena (Id., xxv, 620); Cass. Palermo,
‘22 cvitigno 1895, Tornabene e. (L'aula-ne di Gangi (Foro Sic…
l893'i, 332); Cass. Roma, 3 gennaio 1896. Magnanelli c. .\'u—
cietà tiro a sel/no di Castel/“muco (L'arte Air-prema, [torna.
1896, II"!) ; App. Genova. :il gennaio IR‘JO, Ferrer-ie Mediterranee c. Fiorando (Temi Gen.. n, IUS); ':22 aprile. Isao,
Each-iui e. Canova (Id., ill., 22791).

pello Milano, 1889, Comune di Como e. Riva e Provincia di
Como (Monit. dei trib., xxx, 523); App. Bologna, 15 aprile

'…89, Marchetti e. Man/indi (Iti-v. Giur., xvn, 170).
… Conf. Cass. Roma, 9 febbraio-1893, Finanze e. De Salvo
(Corte Sapia, av…, 50).

(li’.) Conf. Cass. Palermo, 9 agosto l890, bit;/a Piselli c. .S'aja.
Merlino (Circ. Giur., ssl, "Mi).

ee:nuztv (nn.—vr. (:(v.n

l'il38

l

giudicare: il magistrato si porrebbe a ritroso della logica. ll di esse nlonnnanolare, lll" al giudice accordare ninna nnnnuva pe—
della ragione e della legge.. poiche nncssunno puù ritornare ll rizia sulla deduzione. che il perito gili cblne :( esternare
con parere ad essa parte contrario ( l).
sul proprio l'atto. eccetto nei casi espressi dalla legge nuc—

l

mlm-t con/ra iru/iciam. cioe nnonn vi (" magistrato. il quale

lnnvcce. (pnannlnnqnne il perito sia stato (nominato dalle
parti, e srnuprc in facoltà delle nnedcsinnne di censurare la
perizia. e i giudici debbono apprezzare le falle censure (fn).
lndarnno pero le parti innpngnnerelnbcro nl'innesatlt‘zza la

-lesinnna. Questi principi si riscontrano |nella giurisprnuleuza
ronnnanna. la appunnlo dove si discorre del giudicato virlnnalc.
e perciò ti.-nio, nnei snnoi frammenti, ebbe a dire: [IH/ca' una
può andar contro il snno |.nn-onnnnnnzialo. t..-n santità della rosa

perizia. quando nnonn rilevassero gli errori. nei quali il po.

giudicata nnonn sta semplicemente per lc parli. ma ancora

rito sia incenso. o per avere connnnnesso tali irregolarilni da

per il giudice.. dovendo costituire anche per lui quella legge
innnleclinnnlnilc, che la sapienza lalinna elevò all'altezza di ve—

operato ((in.

ril:'n legale.
176. Il codice dice rlnc il giudice puo ordinare ai pcrili di dare miche oralmente all'udienza gli sclniarinnn(mli
(art.“).liih. Quindi essi possono esser orali o scritti. a nnornua
che il giudice stioni opportuna l'una o l'altra t'ornnna.

Nel primo caso egli destinna l'udienza nella quale il pcn‘ito dec dare gli sclniarinnncnnlì. e gli l'a ol'dinc (li present-

larvisi. Non può connnnnncllcrsi l'obbligo alla parte di curare
l'innlervcnnto del perito all' udienza; (plin-li della nuano-ata
conqnan'izionnedi Inni nnonn pub fars(nnecarico alla nnnedesinnnal | ).
.\'el secondo caso e necessario che il giudice assegni (nnn
lerminc al perito per pr.-sentare i suoi sclliarinnnennli in
iscritto.
177. (_\tucslo termine non c perentorio, perclu'- la legge
non colonnina per esso la decadenza, connnc ha l'alto coin

far nnncllene in dubbio la sussistenza e la giustizia del suo
ll nnnagislralo, poi. nnonn (" tenuto a fare una esplicita nnno-

tivazionne snnl rigetto della donnnannda di nnnnova perizia. É principio (ll diritta giudiziario. che (" alnlnaslannza nnnotivala la sennlcnnza annclne qnnanulo i suoi ragionannnennti rispondano per

implicito all'obiello dedotto e per acre.v.v'r lo respingono;
quindi la nnnanncannza di nnnotivazionne nnonn si verilica quanndo
essa innnplicìlannennle c vin-lmnlnnnenlr risulta dal testo del ra—
gin’nnannnennlo e si desnnnnne dai fatti rilennnli. lira. nnel caso di

della perizia. quando il nnnagislrato ritienne sufﬁciente la perizia.
nnunn e lcnnnnto a nnnotivare il riliuto della donnnanula di revisione della nnnenlesinnna, perche la nnnotivaziouc c innnplicìla ('ti.

179. Per fare l’ennunnziala donnnanula la parte deve scgnnin'c il rito incidentale. perche il disporre gli schiarimenli
o la nnnnova perizia e rina-sso al prudente arbitrio del giu-

dice. (lil': accade merce la discussione della causa in me-

l'art, -_’lit't per la presentazione della relazione; quindi il

rilo e allora le parti possono rilevare i difetti della perizia,

ritardo del perito a presentare gli schiarinnncnnli in iscritto

dinnnoslrarc la necessità o I'ulililz'n degli sclniarinnnennli (( della
unnova perizia c farne analoga donnnanula nella couqnarsa conn—

oonn autorizza la parlea prelenndercclne si proceda. senz'altro.
alla uonnninna d'un (unovo perilol'l).
178. .\la, se. come si .'- delle di sopra (v. nn. li l ), spctla
all'Autorità giudiziaria di riconoscere, o pur no, il bisogno
(Il chiedere sclnian'innnelnli ai periti o di ordinare ninna nnunva
perizia. cio non esclude che le parti le passante I'ar nolo
l'errore del perito e chiedere gli schiarimenli o la nuova
perizia (\'. nn. lil ). 'l'nllo ciin che la legge accorda d'ufIicio al nnnagislrato. nnonn altro innporla se non che egli possa

farlo inolipenulennlcnnennlc dalla donnnanula di parte. nnna non
nnnai che sia proibito :( questa di farne. richiesta. Figli ('c—
slcrin libero di aderire. o no, alla donnnanula. a unisnra che
sia. o no. snnl'tirieuleinnennle istruito per gimlicacctzi).
ll connscnnso, poi, dei prm'uralori presuppone quello prc.cedente delle parli. Quindi. allorclu'- la nomina del perito
fu fatta per consenso dei nnnedesinui. uonn (" lerito ad una
('t t'.ass. Torino. lil dicennnbre lh'77. ('ho/:le: r. [ferri/(l
t’illtl'i.t‘/h‘., Torino, xv. ll'l'l).
(‘.’) t'.ass. Huma, 7). novembre INN".

clnsionnale. Esaurita la perizia. i- linito il periodo istruttorio: nnonn altro resta che la discussione snnl nnnerito; quinndi
conn la relativa connnparsa connclusionnale va fatta l'istanza di
cui sopra.'
180. La seconda perizia nnonn porta la nullità della prccedcnnle. quando essa sia regolare nella l'ornua e nnonn conllr-nn-m vizio radicale. connnc quello di esser l'alta da chi per

legge nnonn pnu'n essere perito. Innveee, deve. riumuere in pro«
cesso. afﬁna-lu“ il giudice possa, dalla parte buona. ricavare quei lunnni che saranuno del caso. lli fronte al difetto
della perizia, il codice di procedura conn l'art. :Zli‘.l autorizza
il giudice a chiedere sclniarinnnelnll o :( ordinare nnnna nuova

perizia: ogni altro espediente. e specialnnnennlc quello di m'—
dinnare la nullità della perizia, sarebbe un'apcrla violazione

della regola slalnilila |ch citato articolo (8).
(li) ('.onnl'. t'.ass. 'l'orino. '.’h' aprile. [Hill, Hddt‘niao alri/an

(h'n‘an‘i.vpr., 'l'orino. x. .-'n.'n'.’); .\pp. l'.;nsale. li‘. marzo I8li7.
.\'ocic/in dell'.lrfqnm

ilm-ria c. .\'cgro (Gau. lau/.. \'. 'd9’u.
(lh (Zoni. nostro l'auto/.. sull'art. 'ltitl. È' Ill: llorsan-i, sul

[tota c (,‘aadianti ('.. Arnaboldi (,i/Ill., I, ili); & giugno I8litt,

(.‘oavorn'o I’M/“:IJH'IIHH c. O.vpi:l ciri/i di I’iacca:a ((l/ar II..
xx. nn. :tst5n.

l'…/. .vardo. (||. in. 355). (' ('omm. cod. ital.. (|. p. T...: l’.irci,
Ibn/ul.. in, o. l'.".J: .\lattirolo, Tr.. (|, n. SGH: Iluzzcri. sul—

lcnubrc It…“. (bato c. (in:/elli (l"ora .\'ap.. lllltll. Cililll

l'art. :'(itl. nn. '.". ('.;nrri» e lilnalnveau', Quer/. |:23'nl: Helaporlc.

I.;nss.

[.'/part.. |, 2:08: llalloz. Hiper/.. v" [airport-rive. n. '.’t'IT: [".-nvard.
(\', p. 707; lione-anne. nn. Cit—'I; — l'....s. .\'apoli. l'i febbraio
|.sîlt, .\‘/illitaai c.. Demon-io (Giur. Ital.. xxll. (. |8:ln:
t'.ass. Palermo. I | marzo 1809, Ospedale di l'a/eram c. Puleo
(Foro Stef/.. vn. 200): Cass. Firenze. '2-i luglio INtJ‘J. ["rant':'.\'l'lnf c. ('annesecelni ('l'ﬂìiliil’lh. xxiv. ’nt's'tli: t'.ass. 'l'orino..
ll april-- (Nitti. t'bnsor:io t"rcotonexn c. [furbo e ('in/grego:i…ne di cari/ì: di .S'orc.viuﬂ (Ginrispnz. 'loriuo, xxxvt, (ilt'2n.
('|.) Cass. lionna. '..".’ marzo IRS!+_ iottand-Itali c. Varia-i
(Legge. xxnx. in ""in.tÎnì Cass. ’l‘orino. l;'n lì:]nlnt‘lliln _l87l. Pie/ru r. .Il/l'erratc
t(.n'ittz'ixp/‘., Tutino. \'lll. i’llll],

(7) l'.onnl'. scrittori citati :( nunta Il: —— t'.ass. .\'apoli. .l- sclllonnna. lh' sellennnlnrc lHl'l). .\om'clti (It‘/fe‘ ca.vc econo—
mic/:r di Sntopic,-dare,… c. Fiaaa:c ( Foro It.. 1899. n. 328):

'.'îtdirennnlm- lh‘lttt, ("oriana r [tasso c. lv'errorie .\'iculc (Id..

IUI-lll. |. Ntit: t'.ass. I’alernnno. IH nnnarzo |Ntill. lla/lim; c. [Ioaaoman-itu (l’oro .\'/oil.. lthtt, '.’."nlit.
(h‘n t'.ouf. nnoslro (balzi/.. sull‘art. ittiti, ; \'l: llorsari, op. cit..

sul t'od. sardo. III. nn. Zilli-. .\lattirolo. Tr., II. n. 870; tilllzcri. op. cit.. sull'art. ‘.’.139. nn“ 7: .\lcrlinn. l.’e'yncrt.. \" ff.-rper-

lire. & l‘: llìlllez. Ilé]lerl.. \" lin-perline. in. Ci lll: lÎlll‘î‘t‘ "
l.ilnannveau. Quest. I'll i—ll; — t'.ass. 'l'on‘inno, :il! maggio NSU“.
Ihnearia c. Uirnaoln' (Gino-iam… 'l'orino. xx. 580): Appello

Ileana. tilt aprile. IRI)" Ferrocic del .lIediterraneo r. Gris-pig…
:_ (Temi Ronn… xnl. 'Il-lli).

i"n«:nuzlnnn int./tn. enti;

:ttìn

181. Non può poi assolutannnennte dubitarsi rlne il giudice

Lo stesso e. a dire nel caso di rigetto della donnnannda di

possa ordinare nnnna nnnnova perizia, qnnanndo trovi insufficienti
gli srlniarinnnennti ricevuti dal perito oralnnnennte o per iscritto.

revisionne della perizia. Quando il nnnagistrato la ritiene suf-

la legge nnonn gliene fa divieto, (: d'altra parte. nnonn puù nno-

ﬁciente, nnonn e. tenuto a nnnotivare quel rigetto, perchè la
moti vnzionne e implicita (5).

garg‘lisi la facoltà di potersi procurare, con quel mezzo. gli

|C principio di diritto giudiziario che è abbastannza nnno-

elennnenti necessari per fornnnare il proprio convincimento e
decidere la cannsa con piena e perfetta cognizione. di cose ( l ).

tivala la sentenza anche. quando i suoi ragionnannnennti rispon—

Sarebbe però innanmnnissibile la donnnannda di nuova perizia
per accertare falli gini connstatati dal nnnagistrato conn accesso
giudiziale. tannto più se con l'assistenza di nnnn perito.
Quando il nnnagistrato si e recato stn] luogo ha connstatato

«le elsa. i l'atti pernnnannennti. tlrdinnare nnnna nnnnova perizia,
afﬁdamlo la constatazione. dei fatti ad altra personna, e. del
tutto innnnlile. perchè la luce riﬂessa che. può venire dalla

lettura d'una relazionne perilale. non può aver nnnaggior potennza di qnnella che giunge direttannnente al giudice chia—
renndo la snna nnnennte e assicurando la snna cosciennza.
182. lnntannlo. ﬁnchè il giudice nnonn venga clniarito, puù
sennnpn'e ordinnare nnnna terza perizia o chiedere. schiarimenli.

Non si pub pretendere da lui che decida la controversia,
quando la seconda relazione peritale nnonn e sufficiente a
trasfondere in lui qnnella nnnorale connvinnzionnc. che lo ponga
inn «;.-rado di pronunziare conn legale. l'onndannnennto. Quindi, riconosciuto il bisogno d‘unn'nnlteriore perizia. può farvi luogo
d'ufﬁcio in base all'art. ‘2li‘.l del codice, il quale, accenn—

nnanndo a nuova perizia, nnonn esclude che. possa ordinar—
senne. nnnna terza. Il giudice però deve usare di tal facoltà
con avv-edulezza e nnel solo caso di assoluto bisogno, per
ntnnnn prolungare il procedinnnento con aggravio di spese (2).

dono per implicito all'obietto; qnninndi la nnnanncannza di
nnnotivazione nnonn si verifica quando essa innnplicitannnennto (:
virtualnnnennte risnnlta dal testo del n'agionnaomnto e. si desmnne dai fatti ritenuti. La dottrinna e. la giurisprudenza sono
in ciò unnil'ornni (‘i).
184. \’i potrebln'esser luogo a ordinare nnnna nnnnova pe—
rizia anche sennz'applicare la disposizione dell'articolo 2titt
del codice. (losi, colnni che si oppone di terzo a nnnn giu-

dicato ha diritto di donnnandaro che l'oggetto litigioso sia
veduto e. visitato da nnuovi periti, essendo essi estranei :nin

atti d'istruzione fatti nel corso della prinnna istanza. All'uopo
nnonn (: necessario che sia giudicata insufﬁciente Iaprinna
perizia, nnonn essendo pin'n applicabile l'art. 269 (7).
185. Ordinanqu il giudice. una nnnnova perizia, e.in nnonnninna

d'ufﬁcio nnnno @ pin'n periti (art. 269 cod. proc.). Inn tal nnnodo
la legge ha innleso escludere la scelta delle parti. afﬁnche
il nnnnovo esperinnnennto sortisc.a più sicurannnennle il snno scopo.

lil poi logico lasciare. in libertà del giudice la nnonninna
di una o più periti. Essa nnonn riceve alcun tienilo; quinndi,
ancorchè la precedente perizia siasi espletata da tre. periti.
egli. ove il creda, per la nuova perizia può nnonnninnarne nnnn
solo in cannnlnio dei primi, che col proprio fatto si chiari—
ronno insufﬁcienti a connnpiere il ricevuto nnnanndato.

183. Alcuni ritengono che il giudice. nnonn possa ordinnare

[È da notare, pertanto. che, in questa circostanza di nnnnova

nnnna nnnnova perizia se. nnonn dichiarando l'insufﬁcienza dei lauti

perizia, la legge prescrive la nnonnninna d'uno o più periti.
mentre con l'art. “259. caso di prinna perizia, vuole la nonninna di nnnno o tre periti. Giò innnporla che il giudice.. per
la successiva perizia, puù anclne nnonnninnarnne pin'n di tre.
ma sennnpreinn numero dispari. per l'idennticz ragione per
cui tale lo volle la legge nel caso della prinnna periziat8).

contenuti nella prinnna relazione.. Quest'opinioue n". fondata
snnl nnnotivo. che tutte le. sentenze delnbonno esser motivate (Il).

Quest'opinionne perù .'-. all'atto rigorosa. Ina dichiarazione
d'innsnl'ﬁciennza della precedente perizia risulterebbe dal fatto
stesso di essersi ordinata la nnnnova perizia. e i nnnotivi possonno venir costitnniti da ragioni analoghe, nnna indirette. ll

Se accada che il giudice nnonninni i periti iu nnnnnnnero puri,

nnnotivo dell'innsufliciennza, afﬁdato dalla legge. al magistrale.

possonn le. parti innnpngnnare la relativa sentenza; ma, se cin'n

!" innnplicito nel fatto della revisione, ed e prudente consiglio
di non pregiudicare le ragioni delle parti, nnnannilbslanndoi

nnonn facciano (: tollerinno che la nuova perizia si espleti dai

dubbi innnnannzi che l'islruzionne sia nnnatura (='n).

di tnntti o della maggioranza. la relativa relazione. al pari

(|) t‘.onnf nostro Ghana.. sull'art. 269. g v:
|n. ."n’n: tltnzzeri, op. cit.. sull'art. 269. n" n’).

Borsari. nn.

(".’n t'.ouf. nostro (l'anno., sull‘art. ‘.’tìtt. 5 vu; Ilorsan'i, Comm...
II. p. ’r"); Mallirolo. Tr., n, in. 871 ; (luzzeri. op. cit., sull'art. ‘Ztntl, n" (i; — t'.ass. Firenze. ‘2ti aprile ltltli. Giannoni
l_'.. 't'onnn'ottn' (Ginnrispr. Ital.. xn.vn. |. t. 53m: t‘.ass. 'l'orinno.

' gmt—’no |898. Benedetti c.. Benedetti (Procedura. u. Eviti);
App. Venezia, I;“; aprite. t88t. Pennetta c. De Azzi ( ’I'emi l'on..

'N. 3lill; .\pp. luana, .’n settembre ISM. ll’an-toe-n'ni e. Fal-

periti nnonnninnati in nnnnnnero pari. la quale esprima l'avviso

(tì) t‘.ouf. nnostro Comm.. sull‘art. fail ; .\lanncinni, Comm. eo-

d-ice sardo, nt, nn. 720; Mattei, Anno/az. cit.; Borsari. op. cit..
In, tt'n8; Saredo, Ist.. n. n. ti3l; :\lallirolo, op. cit.. nv. in. tilt:

tìuzzeri, op. cit., sull’art. Stil; Paoli, Annali, x. parte III.
pag. ttt; 'l'lnonnitne, op. cit., |. lz’ntl; Iloilard. op. cit.. n, Ilfltt;
Carri- e (jlnannveau, Quest. 595; — t‘.ass. Napoli. |?) lebbraio
|87tì, Salvato c. l’osquato (G-n'urn'spr. ]t.. .v.vvnnn, n, |. 7(t2n;

”20 maggio t897. .llunn'cnîpn'o di Napoli c. I’n'ronalto e altri

l.l9t;.23 gennaio [tl0tt. Man-ullo c.. Banner: popolare di

(Foro Nap. 1, li'/'); til gennaio thltl. Falcone e. Baiocco
(Id., nn. 97); I° giugno I90tl, Gennorcse e Zerbi c. .S'torace
e altri _: ll- setlennnlnre |900. Seu-otto e Monte della misericordia c. D’Agostino (Id.. IV. “2513, 39tn; Hass. limina.
|3 settembre t899, Società per le case economiche di Sonu1nz'erdarena c. _Finann:e (I'-'oro Ital.. tN!ltl. |. 13:28); il:-l dicennnbre -tH8tl. Ceriano :: (ln-asso c. Ferron-ie .S'icntto (Ill.,
ltl(l0, I. riti). ecc.
(7) t'.ouf. l"avard, op. cit., [. tv. p. 7347. nn. l: l'.lnanveau
inn Carri-, Quest. l‘2ltl; —— Cass. frane.. 5 aprile INI“ (.S'irefj.
t. xn. p. tn.
(.\') Uunf. nostro Comm., sull‘art. 2ti9. ; nv; lorsari, op. cit.,

dcettzno ctr/., nv. Hit); t‘.ass. 'l‘orino. '.’ febbraio Ittfl‘2. .\'ofletd_nnnonnimu per lo cmnntotta d'acqua «Ii 'I'orn'nno c. Iti-

sull‘art. ittiti; .\'arcdo, op. cit., i. n. .'»Itl; t\lnntlirolo. op. cit.. n.
n. lif'ntl; t'.ozzeri. op. cit., sull'articolo :ltitl. nn“ l…. — ('ontn'lt .'

glnnnu (.|!onnn'ton'e dei tri/n.. |Htl'2. [77).

Ualloz, ]n’c'pen‘h. \" [f./'pertn'a'e, nn-. :ll'.’.

coni (Temi Rom., nr. 74”).
(3) Conf. .\lerlinn, Itépert.. \" Expertise; Carni. Quest. t'2l5;
— _App. Casato, ?. luglio 1885, Lucchetti c.. Bonzio l'an-ni.
t(tvurn'spr. Ital.. xxxvnn, n, 467).
(l.) Conf. (ilnanveau in (Zarri-, loc. cit. — t'.ass. Napoli. l-'t- nnoì’:'-lnl)ipîìltlsti, I’ungo e. (.‘m-rono (Dr-itto e (Hun-n'spn-udenzu.
. "L- o .

tf!) Cass. Napoli. I | giugno 1898. (.'rapi c. (lregorace (l’oro
{va?”-.'- Il. lli); ‘.’.8 aprile. ltltl!l, ];;i e. [fasi (Id., |In, INU);
litnnaggno 1899, diete e. Esattore com. di Lattarico (Id.. nnn.

'À-'t — Innenasro tran.nano. \’ot. Xt'ltl. parte 28.
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PERIZIA (MA-'|‘. eni.)

di quanto dicennno per la prima perizia, non può esser più

impugnata di nullità (v. 11. 30).
li stato poi deciso che sia lecito al magistrato, ordinando
una revisione di perizia, aflidandola a tre perìti,di chia-

mare fra i tre quello che fece la precedente perizia (I).
:\‘la quest'opinioue non e punto accettabile. ed e stata
ribaltata (?.). I codici spagnuolo (articolo ti:-lO), austriaco
($i-162), germanico (art. 377), ginevrino (art. 237) e la‘
legge svizzera sulla procedura davanti il tribunale federale

(art. 128) ammettono espressamente che la nuova perizia
si afﬁdi o a nuovi periti o agli stessi. Il codice toscano
(art.. 294), il parmense (art. 303) e il regolamento pon-

q;7‘bchcm. Essa non può ritenersi esistente come espleta-

mento dcl mandato ricevuto dal perito. Invano puù opporsi
contro la sua nuova nmnina di aver egli gift manifestato
il suo parere; imperoccln'r nelle nuove operazioni da espletare subentrano nuovi elementi costituiti dai rilievi della

parte che ue]lmperizia ammllata non intervenne. Lo stesso
accade per i giudici. Quando il giudice d'appello riforma

una sentenza deﬁnitiva e ordina ulteriori atti d'istruzione, pnò rinviare la causa ai primi giudici (art. 4-tt‘2).

A ogni modo, la nmnina dello stesso perito puù esser
motivo di ricusazione. ma giannuai «l'impedimento a rinominarlo (4).
'
186. Finelli" trattisi di schiarimenli da porgersi dain

tiﬁcio (art. 719) stabilivano che l‘incarico della nroa perizia dovesse darsi ad altri o nuovi periti. I codici sardi

stessi periti e di operazioni illustrative di quelle gift ese-

del IRS-’t (art. 347) e del |859 (art. 555), al pari del co-

guite, essi sono sempre sotto l'impressione del giuramento
già prestato, Quando, invece, trattisi di nuova perizia,

dice italiano, disponevano che la mmm perizia dovesse
eseguirsi da uno o più periti, e che i nuovi periti potessero
chiedere ai primi le spiegazioni che stimassero convenienti.
:\ prescindere che dal confronto degli articoli 254 e l'…,

non può esser dubbio che i periti nominati debbon prestare
giuramento.

187. Il legislatore poi dichiara espressamente chei

nuovi periti posson chiedere ai primi le spiegazioni che

u°tl, risulta che il primo perito non può esser nominato
nella nuova perizia, altrimenti «" soggetto a ricusa, giova
rilevare che l‘art. 269 dice i nuovi periti, e con ciò palesa evidentemente il concetto che essi sono diversi dai pre-

a fornire indagini più sufﬁcienti perla decisione della causa,

cedenti, ai quali si posson chiedere opportune spiegazioni.

gli schiarimenli che si chieggono ai primi periti ben pos-

La nuova perizia, poi, .': conseguenza della oscurità, della

sono concorrere al più sicuro ed esatto -aggitmgimento di

insufﬁcienza della precedente; quindi sarebbe illogica ammettere che il legislatore abbia avuto il concetto di permettere l’afﬁdamento del nuovo incarico a chi ha già dato
prova d'inidoneità. Scrisse il ministro Pisanelli nella lietazione sul progetto del codice: « Pm"; avvenire chela relazione sia in qualche parte oscura o incompleta. Stabilire.
in tal caso, che non siavi altro mezzo fuorchè quello di
ammllare la perizia e di onliuarne un'altra, sarebbe uno
spediente dannoso sotto due rapporti: cioè per le spese
che cagiona alle parti, per la nomina di altri periti stra-

quello scopo.
188. Anteriormente si e detto della fede che ha la re-

nieri alle cognizioni già acquistate ». Quindi prosegue a
dire della facoltà che hail giudice di chiedere ulteriori schia-

narsene secenro i dettami della propria coscienza e le circostanze della causa, congiungendo i propri chiarimenti a
quelli dei periti, per decidere secondo che a lui sembri
conveniente. L'avviso dei periti, in sostanza, e. nnasemplice opinloue sull'oggetto del contendere. Ad essa non può

rimenli ai primi periti. .\la e. palese però dalla parola del
Ministro che il concetto del legislatore è stato quello di
afﬁdare la nuova perizia a periti diversi.
Diverso e il caso di ulteriore accertamento dei fatti in
seguito a prescntazionc di nuovi documenti. Lo stesso perito, che ha in precedenza l'atto la perizia, può esser iu—

caricato di eseguire l'accertmueulo dei fatti, perche‘ l'opera
sua costituisce un chiarimento della perizia, non una perizia nuova. Mendola conseguenza dell'inannnissibilitit della
ricusazione per le ulteriori indagini affidatogli (il).
Altrettanto e a dirsi se la nuova perizia si disponga per
nullità della precedente, per non essere stati dall’islaute
notiﬁcati gli atti preliminari alla controparte. In tal caso

la ripetizione della perizia può afﬁdarsi al perito prima
nominato. Annullata la prima perizia, questa r- giuridicamente inesistente: qu-otl null-nm m, nullo-m producit
(I) Hass. Palermo, 5 luglio [Nitti, Nicea/ro e. Goccie (Pro-

cedura, ||, 583).
(‘:!) t‘.ass. Palermo, Il maggio I‘JUI, _llanlengo e. Giordano
(Procol… …, "20….
(3) (loss. Palermo, Il maggio |901, cit. a nota precedente.
("t) t‘.ass. Palermo, I’; novembre “499, Gittmbltlco c. Fi—
ormze (Ric. Tecnico-Legale, …. "MR, ||. 36); App. Palermo,
II') lebbraio moo, stesse 7mrh' (Foro Si'/:.. 1895, 85); Appello
’l'orino. IN ottobre 1889. Perocco c.. .llusy t(ì'im'ispi‘. Ilo/.,
XLII, I. '.’, lli-); App. (h,-nova, 29 dicembre 1903, Sofie/ù

stintino convenienti (art. 269 cod. proc.). (lib e coerente

allo scopo che si propone la nuova perizia. Se essa serve

lazione dei periti (v. n. 'I 41). L’avviso però dei periti non
vincola l‘Autorità giudiziaria, la quale dee pronunziare se.-

condo la propria convinzione (art. 270 cod. pr.). L'avviso,
infatti, non e che una norma che i periti porgono ai giu-

dici. Non e dunque regola che quell‘avviso debbasi uecessariamentc seguire: dictum c.cpectomm oooquom
hvmsz't in cem i1ulicrttrmz. lli conseguenza il parere dei

periti non piu'» vincolare il giudice, il quale puù allonta-

darsi altre carattere che quello di semplice indicazione o
chiarimento, cui il tttag‘istrato non puù essere in obbligo
di uniformarsi, ove il suo convincimento vi si opponga.
altrimenti verrebbe. spogliato del proprio carattere e manomesso la sua coscienza, addivenendo un puro strumento
servile. Dal citato art. 270 sorge la verità di diritto esser
la perizia un semplice mezzo di istruzione del giudice nelle
cose estranee al suo istituto, per |u‘ontmziare coscieuziosamente e con piena cognizione di causa. Con la nomina
dei periti il giudice non delega già ad essi esclusivamente
la decisione del fatto, al quale la perizia si riferisce. ma conserva sempre la prerogativa di gindicarue egli medesimo,
anche conlrzulicendo alla relazione peritale (5). « In oes‘sﬂﬂ
lrnmzvays' e. Romo/ino (Rivista ”cotica-Legale, vm, 159.
n. it?).
(?>) t‘.ass. Napoli, ').7 gennaio 1870. Marocco e. Porco/Ia
(Ann., |V, 179); ?.“). maggio 1877. Cappiello c. Geocle(Lf/Wtul
svn], 3’dì); t‘.ass. Palermo, tti agosto t879, Comune rh
.driermì c. Sciacca (Gazzella Legale, I”, 333); Cass. Roma.

|" aprile. “476, Colonna e.. Comum di Roma (Ann.. x, ‘2liﬁl;
'Z' febbraio |878, (°ongcegoz1'ooe dcl Redentore e Dovrylfts
r. ”om-une di Roma ((i’im'7'5pr.. Torino, xv, 384); Cass. hrenze. Ztl gennaio l8l37, T'onouccc' c. Marlin-i (AM.. ], ITB);

i‘lélltZlÀ (iiA't'. eni,

:l'it
,. ___-_…

caso l‘Autorità giudiziaria e tenttla a seguire servilmenle
il rlctto o l‘avviso delle persone esperte. Anche qui, come
nella prova testimoniale, si dee lasciare sovrana la cott-

vittziotte del giudice: la responsabilità morale del giudicato

riposa pur sempre e principalmente sopra di lui » ('l).
(tra, se, a esempio, il magistrato ordinò una perizia,
perche il perito, tenendo presenti i titoli, gli spianassela

via alla decisione della controversia, non «“ obbligato ad adotlartte il parere che trovi dai titoli stessi coutradelto (2).
Parimenti, tttta perizia ‘.'tlligt‘ttftt eseguita in giudizio
poggia sopra semplici congetture, le quali servotto a illu-

minare il giudice in ordine. all'esistenza dei fatti permanenti. .\la e il giudice, che, riscontrati veri i fatti con la
sua oculare ispeziotte, controlla l'opinione del perito e al'ferma " nega la verità o falsità della scrittttra, secondo

che gli della la sua coscienza(ìl).
(lesi pure., se. egli trovi fallaci i criteri d'una secottda
perizia, al pari della printa, per una questione d'indennilz't, pm) ben disporre altra islrttziotte diversa ("i); cotue,

___!

il giudice trovi irragionevoli i metodi di veriﬁcazione pra-

ticati dal perito, sebbene essi gli fossero stati prescritti
con la sentenza che ordinò la perizia; imperocclu‘ al gittdice del merito (- confidato il valutare se un tttezzo di
prova eseguito risponda, o no, all‘intenzione della parte,
che l'ha proposto, e quindi egli |". liberissimo di uott tener

cottto della relazione del perito (tt).
La sentenza non fa ostacolo, perche. l’interlocutoria che

attttttette la prova non ha mai la virtù di pregitnlicat‘0 la
questiotte di fatto. (lon l'ammissione della perizia non si

risolve altro punto di questione che qttello rignanlanle la
perizia mcdesiunt. Itichiaraudo che essa e. inﬂuente, non
fa che giustiﬁcare la sua proumtzia, ma non vincolai suoi
criteri estimativi della futura relazione peritale. Egli rintaue nella sua piena libertà di giudizio. ltee tenere nel

debito conto il risultato della perizia ; ma, qualunque siano
i motivi adottati nella sua sentenza interlocutoria, essi deltbono intendersi iazta mate-ria… .mbicctam, e ttel rap—

porto che ltatttto o possono avere con la pronunzia riguar-

tratlamlosi di stittta, in generale, puù dintittttirc il valore

dante l‘ammissione della perizia. Ne mai si può ritenere

tissan dai periti, per gli apprezzamenti che egli desttnte
dalla perizia (5).
ﬁgli, in generale, nell'apprezzamento della perizia, piu'»
dedurne ttttte le conseguenze e le ragioni di fatto e di

con essa anticipato il giudizio di merito, ne per essa esi-

stere tttta cosa giudicata, che faccia ostacolo alle determinazioni dei giudici sull‘importanza della perizia e sugli el'fetli giuridici, che la perizia espletata, considerata in st'-

diritto che possott condttrre all'accoglimento della dontanda
o dell'eccezione (ti).

del diritto, deve produrre sttl deﬁnitivo esito della cattsa.

Però. se. l'avviso del perito non vincola il magistrato,
quando esso e poggiato sopra dati speciﬁci di fatto, diven—
lercbbe illusorio il giudizio diverso del magistrato in linea
tutt'alfatto generica e privo di ginstilì ‘azioni speciali e settza

aver proceduto a una più accurata investigazione dei fatti ( 7).
(lesi pure, se si tratti di ntaleria strettamente tecttica,

non e prudente che il giudice si diparla dall'avviso dei
periti, tanto più se miche la comune esperienza corrobori
in tttassima l'avviso stesso (H).
189. La regola, di sopra euunziata. che l'avviso dei periti

e nelle sue relazioni con l'insieme del processo nell‘ordine
ll cottlrario sarebbe, se, antotessa la perizia, si volesse indi,
nella discussione in merito, far questione sttlla sua attttttissiltilità. In tal caso l’interlocutoria, come dicetttttto,

farebbe stato, perche formerebbe un giudicato per lo stesso
magistrato che la pronunziù (v. u. l 75).
190. E stato poi oggetto di dispttla, se il giudice sia
obbligato a seguire l'avviso dei periti, senza discostarsene,

quando la perizia e imposta dalla legge. Questa, infatti,
in vari casi la dispone, a esempio: per la t'ormazione

delle qttote nella divisione d'ereditt't (arl. ‘.ttttì cod. civ.);

non vincola il magistrato, sta egualmente nel caso, in cui

per conoscere, se vi sia stata lesione nella valutazione degli

'.’7 aprile. Hilti—', Del Panta atriaque (Id., ||. '219); .’t marzo
l875. Toloowi c. [l’en/eri (Ill., tx, 499); Iti dicetttbre l8l<tt,
(.'apilano Dade e. Società di assicurazioni (Foro Ital., |,
233 ;er luglio [899 (l’|-acea… |||. 573); Cass. 'l‘orino, :il luglio
thìtt. Ferrario Ligure e. ("alrlerari ((l-turism… 'I‘orino, |||.
Al.-':); î’l luglio l8tì9, (fo-mano di Oddaleago c. Calcamaggi

tGi-ttrispr.. 'l'orino, v, tìtì‘2); :\pp. Brescia, '.’.3 giugno l.\’tìtt,
Bomba… e. Pasotti (.tloa. trib., x, 173).
(|) Relazione del utiuislro Pisanelli sul progetto del codice.

(Id., .\'t. ﬁtt‘2): | | maggio 1872, Levi c. Riunione Adriatica
th.… .S'zeztrtit (Giurispr. Ital., xx1v, |, 304); l3 ottobre l873,
(". r. (.’. (Legge. xtr, |, ti); 19 novembre 1873, Beast c. Mi—
nistero dell’Interno (.tloa. trib., xv, 10); li') tttarzo |N78,

Antonietti tttrittqac (Gi…-ispra. Torino, xv, 297); 7 giugno
ISIN, Rosazzo c. Gitt1lﬂt‘llﬂ (Id., ill., E'il/t.); 29. gennaio 1880,
lla-nella c. (?racost'-Argjb&si (Giar-Lt'pr. It., xxxtt, |, 'I, 406);
l? dtcembre INR]. Demichelis e. Carallotto (Giurisp., 'l‘o"_“"ì. …. lil); 8 agosto 1891, Forzano c. (hsciaa(lzl.,xxvtn,

"“'5'); .\pp. Venezia, 18 ottobre [N'/E'). l’olonterio c. (later
(Giornale trib., v, ttt); 25 febbraio l87tt. Gorerno Nazionale
e.. Beccari (Temi Ven., |. 98)‘; ‘.’.tt agoslo 187lì, Loschi e. Mirna/ero dei Lavori Pubblici (Id.. id… lll |); App. Torino,
-tJt‘.ltltl‘fllft |875, Guido e. Boca (Giarispr., ’l'oriun, su, NST);
In aprile t877. Guastalla c. …tliaistcro dei Lai-ori Pubblici
(Id., xtv, l'|-ll); |5 marzo 1878. Antonietti alriaqae (Id.,

“. _"-’97); App. Ancona, Il. giugno l880, Ferrovie c. Fer”… (.l/on. trib., xxl, 5370); .\pp. Milano, Il. marzo lR7-i.

(E’.) t‘.ouf. t'.ass. Napoli, '27 gennaio lH7tt, citata a nota prc-

cedentc; Cass.
clliai e Cassa
XII, It!): Cass.
Siracusa (Id.,

Roma, 30 giugno ttttttì, Petrelli e. Ilm-gae—
di risparmio di Terni (Ilir. Tecnico-Leg..
Palermo, 8 maggio lt-ttttì, Beati c. Comu-nc lli
.\'l, 93).

(3) App. Macerata. ‘il/i gennaio INN“. .tI-iconi-It’occhi c. Citiamcati (Ga-sc. del proc., xxnt, Clitt); App. Ilenia, '.’tt lebbraio
1900. Giocanaangeli c. Ranzi (Temi Rom.. xs, ‘.’.Ft‘2).
(’t) Cass. Torino, t’) maggio lHttl. (Hora-nelli c. lll/ari
(Giurispr, 'loriuo, xxvnt, l…7’t).
(5) Gass. Napoli, ‘2.‘2 maggio 1877. ("apple/lo c. Genes-e
(Legge, xvnt, |, :lttì).
(tt) Gass. Roma, 26 marzo lﬂ7tt, (lontane di Calcare c. Ih?_aaaao (Legge, XIX, |, tttll); t‘.ass. Torino. |:. febbraio t8Ntt, (’a—
m'zzaro c. Errera (Gittrispr., 'l'orino, svn, 278); '.’?» giugno

IHNIt, .S'ocz'elrì |ch Rico (7anarlclla e. Società del Hive Sforcesco (Id., xvtu. 78).

(7) .\pp. Roma, 'El dicembre INXH. Bennicclli c. (fontane
di Roma (’I'cmi Rom…. tx, ftt-tx).
(8) App. Milano, I': dicembre t877. Adami c. .tl-inislera
della Guerra (,i/nuit. trib., Xl\'. tttll).

I:1leatlea:atli Finanza lli l’aria e. Montagna (Ill ., xv. 357):

(St) t‘.ouf. nostro (.‘ontm... sull‘art. “.’7tt, g'tt‘; —— t'.ass. |"i-

|| dtcentbrc INTT, Adami c. .tfinfs/e-ro della Guerra (Ill.,
xtx. tlltl); .\pp. t'.asale. ’t agosto lHtìtl. So::aai c. Bric/lt

rcttze, lli ﬁ-bbraio INT i. .Il/bonelli c. Romagna/i (.taaoli,
vm, l'ltl).
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oggetti al tempo della divisione ntedesima (articolo l0--ll

l‘art. 270, non vi |". vincolato; ma, dovendo il caso spe-

cod. civ.); per conosc'eie la lesione in 'uso di vendita (ar—

ciale, per necessità riconosrittla dallo stesso legislatore,

ticoli 1530 e 1533 cod. civ.); per la verificazione di scrittura (articolo 284 cod. proc.); per la falsità di documenti

esalta li|'||tidàzioue di valori, il giudice, piu' vagliando i

(art. 307 cod. proc.); per la slinta degli oggetti d’oro e
di argento e. delle gioie pignorate (art. 023 cod. proc.);

calcoli dei periti, non piu), per la specialità del caso, surrogare il proprio criterio :| quello dei periti, ma deve m'-

essere regolato con una perizia, con una stima. con una

per la stima degli ittunobili da spropriarsi (art. 063 codice

diuare altra perizia,: cosi raggiungere un'esatta valuta-

proc.); per la liquidazione dei crediti nel giudizio di spropriaziotte (art. 717 cod, proc.) ; per la vendita dei beni |||0-

zione e stima su cui possa poggiare la sua sentenza. |||

bili e immobili dei minori (art. 810 e 825 cod. proc.); per

e vincolato dai loro cr'itmi, e nel tentpo stesso giudicando
in base a ulteriore perizia, i cui risultameutì soddisﬁno
la sua coscienza, egli rende la perizia medesima un alto
libero del suo convincimento ('t-l).
Quest'avviso t‘: stato ad altri conttme (4), e in esso per-

la vendita dei beni immobili dell'eredità beneﬁciato (arti-

colo 877 cod. proc.); per la divisione giudiziale dei beni
ereditari (art. 891 cod. proc.) ; per la rendita commerciale
della cosa altrui (art. 7! cod. comm.); per le avarie rela—
tive al cotttratto di trasporto (art. 402 e il:-) cod. comm.);
per le perdite e per i danni in caso di avaria della nave
(art. 058 cod. comm.- ); per l'espropriazione forzata :| causa
di pubblica utilità (legge?agingno 1805); pet' tassa in
tenta di registro e bello (legge 13 settembre 187-’t).

Alcuni opiuano che il giudice sia ligate dall'avviso dei
periti, perche, in tal caso, la perizia asstune valore di prova
assoluta ('l).

lal tuodo, |||ettendo .| calcolo il lavoro dei periti, egli non

sistiamo. Il giudice |" libero di fare quell'uso che crede
dell'avviso dei periti, ma, quando invece |": la legge che

gli impone di decidere la qttestioue in base :| perizia, come
non può prescindere dall'ot'diuarla, così non può in deli||iti'a giudicar da se, ciò che varrebbe :| distruggere la

legge, che gli ha prescritta la perizia come base della decisione. Se la relazione del perito sia oscura o erronea,

Altri opiuatto che, se |". obbligatorio per il giudice il dis-

il giudice ha ben diritto di ordinare una nuova perizia,t
così nel confronto di questa e della precedente risolverà li-

porre la perizia, quando questa e. prescritta dalla legge,

beramente la controversia. ||| tal modo si attiene alla perizia,

non (' del pari per esso obblitcg'atmi0 il seguire | avviso del

perchè voluta dalla legge ed |". libero tte] suo apprezzamento.

perito, perche la disposizione?secondo cui l' avviso dei pe-

Nessun dubbio poi può esservi intorno alla libertà del

riti non vincola il magistrato, il quale dee prommziare

Noi, nel Commento al codice di procedura, abbiamo se—

gittdice di non seguire l'avviso dei periti, quando la pe.|'izia si |". fatta in tema di spropriazione per pubblica utilità,
perchè la stessa legge regolatrice della materia conferisce
al magistrato il potere di determinare deﬁnitivamente la
indennità dovuta al proprietario espropriato, e con ciò stesso

guita una via intermedia, cioè che, quando il magistrato non

e. numteunta la regola stabilita dall' art.1270 del codice di

trovi elementi sufﬁcienti nella perizia, potrà chiedere ulte—

ptocedura. ||| tale materia |'| perfettamente inutilelfare

riori schiarimenli ai periti, ovvero ordinare una nuova pe-

distinzione tra perizie volontarie e obbligatorie.
L'art.. 34 della legge “25 giugno 1865 sull’espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, per le indennità dovute all'espropriato, dispone che la perizia annui-

secondo la propria convinzione, essendo generale, non :un—

mette alcuna distinzione tra la perizia facoltativa e quella
obbligatoria (2).

rizia, main ultimo deve giudicare coi dati oll'ertigli dagli
uomini versati nell'arte, giusta la volontà del legislatore.
All‘uopo abbiamo osservato, e lo ripetiamo, che dall'ob—

bligo dato ai giudici di procedere mediante perizia il far

uistrativa avrà gli etl'etti di una perizia giudiziale, e potrà

derivare anche quello di dover necessariamente giudicare

essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti
dalla legge iiietlesima, e in difetto dal codice di procedura

secondo i risultati della perizia e lo stesso che scambiare
le. funzioni dei giudici, recando loro una grande ingiuria col
togliere ai umdesimi il ins dicere; e, d'altra parte, il |'i—
tenere che la regola dell'art. 270 non sia |||0dilicata nel
caso speciale, in cui la perizia e obbligatoria, iutporta una
esager.azione della rgeola medesima.

Nella prima ipotesi, il giudice non potrebbe valutare il
lavoro dei periti, e dovrebbe accettarlo anche se fosse erroneo e confuso, il che |". assurdo. Nell'altra, il gimlice

mal servirebbe alla volontà del legislatore, che coi risultamenti d’una perizia ha creduto necessario che si risolva
la controversia. .\la da ciò non dee ricavarsi l'illaziouc
che al giudice sia egualmente imposto l’obbligo di accetlare in modo puro e semplice l'avviso dei periti, senza
poterlo valutare. Egli lo valuterà, poiché, per la regola del—
(|) t‘.ouf. Carré, Quest,]1:2“20; Favar,d op. cit.,

.tv, p. 700;

Gass. francese, 7 marzo …UN (I)alloz. x…, ‘-'ì’|5)l

(‘.’) Conf. llicci. op. cit., ||, ||. l0ti: Mattirolo, op. cit.,
NNO; Cuzzeri. ?“ ediz., sull'at1.‘270, ||. “2; Merlin, Ite'perl.,

civile. Cid posto, sembra evidente elle, se la perizia ha gli

etl‘etti di una perizia giudiziaria, essa può essere sicuramente emendato dal magistrato. E se i modi d‘impngnauteuto, stabiliti dall' ar.t .')1 della predetta legge, consistono
nel proporre davanti ] .\utorita giudiziar°ia coiupetenle le

istanze contro la stitua fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese, sembra del pari evidente che l'.-\utorità
giudiziaria davanti alla quale si propongono le opposizioni
alla stima, e competente :| conoscerle e :| giudicarne. Se
non vuolsi ritenere che questo sia il modo di giudicare
sulle opposizioni ai termini della citata legge, allora si |'i—

cade nella seconda ipotesi del suo art. 34, che e quella di
doversi ricorrere al codice di procedura civile, e quindi,
stattte tale rimando, auclte al suo art. 270.
||. 285; .\lat'cadt':, sttgli4at'l. 1077-HU; — Cass. 'I'ot'iuo, | | maggio
1872, ].cm' e. Riunione Adriatica di .S'icnrtit (Gim'i87W-u

'l'oriuo, 1872, 372); App. Milano. |“! settembre |N70, ..S‘ci‘l-‘S
|. Moro (Id., Xl, 288).

v" [Expertise ||. ‘2; llllt‘:llllt|ll, op. cit., xv't, ||. ’|51;Zacltariac,
op. cit., II, p..)548; Uurergiet', op. cit., ||, ||. li..;Ucrille—

(3) Nostro Comm., sull‘art. 270, ,e“ |||.

neuve, (7011. nono… V|. p. lt).—l, nota ?.: Boucenne, op. cit.,

('|.) Conf. Mancini. (.'oman. cod. sardo. |||, ||. 7l2, llor-

t_,v, p. filii; Cltaurcau in (Zarri-, Quer/., |2'20, ('. .S'nppléntenl

sari, ('omm., sull‘art. 270; .\'at'rtlo, op. cit., | ||. 515; Cuzzerh

tlHti7'), allo stesso numero;

op. cit., I“ ed., sull'art. '270.

Ualloz, ]téperl., \" Expertise,

»

PERIZIA (.\l.\'l‘. fll\'.)

lo conferma di quanto si c. delle, (:opportnno ripr(nlnrre

un brano della Relazione sulla ricordata legge, fatta dal
ministro Pisanelli alla Camera dei deputati nella tornata

del ttt aprile '18lit'): « Intanto si stimò opportuno nell'unito progetto di lasciare ai trilnmali ordinari la com-
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cosi posti in non cale gli interessi della cosa pubblica, reurlendo sovercbiamente onerose le operazioni».

Intende, in tema di espropriazione per causa di. pubblica utilità, il nntgistrato non (: vincolato dalla stima dei

società, non verrà meno anche in questa congiuntura alla
sua missione e saprà librare con equa bilancia gli interessi

periti per le indennità dovute all'espropriato (“2).
191. La regola. però, che l'avviso dei periti non vincola
l'Autorità gimliziaria, vien meno, qnamlo essi, in casi spe—
ciali, siano dalle parti o dalla legge investiti d'una vera
giurisdizione.
Così, quando le parti convengono in modo certo e po-

dell'amministrazione e le ragioni dei privati. Il passato e

silivo, perchè la rinunzia al diritto della protezione dell'.-\n-

gnarentigia dell':wvenire. l’er conciliare l'interesse pub—
blico con la tutela della proprietà privata, si avvisò di sta—
bilire una provvisoria determinazione (l'indennità, circondata da valide gnareutigic, inseguito alla quale, e previo
il deposito del prezzo provvisoriamenle ﬁssato, potesse pro—
cedersi alla espropriazione; salvo la facoltà alla parte di
adire i trilnmali e far pronunziare deﬁnitivamente sulle
misure dell'imlennita't dovuta » ('l).
La Relazione nnalesima dice altrove: «. Il giudice si varrà
di periti? In tal caso questi saranno i veri giudici dell‘in—
dennità“? .-\ lìio non piaccia che nostra intenzione sia qui
di menomare il rispetto dovuto a una classe di cittadini

torilà non si presume, di rimettere al giudizio d'un perito
la decisione d'una loro controversia, si ha un vero e proprio

petcn:a (li determinm‘e in modo rlq/inz’lz'ta l’indennità
rh;an ai proprietari espropriati. lf Autorità giudiziaria, protettrice naturale dei diritti dei cittadini e della

che posseggono in generale varie ed esteso conoscenze;
ma il perito i- uomo del popolo, esercita una professione
che non vuol compromettere; ein ha per clienlii proprie—
tari stessi, di cui la sorte è rimessa nelle sue mani; egli

cede naturalmente al timore di dispiacere, al desiderio di
conservare il suo stato e di continuare quei rapporti che
assicurano il suo avvenire e quello della sua ﬁnniglia. l’oste

fra i particolari che l'assediano d'insistenze di ogni genere
e !”amministrazione che non può ricorrere a questo mezzo e
che non cerca di esercitare alcuna azione, alcuna inﬂuenza,

credesi che avrà tanto a cuore l’interesse dello Stato quanto
quello del proprietario? ».

compromesso; quindi la relazione da lui fatta e una vera
e propria sentenza arbitrale, che liga le parti (3).
Parimenti, accade talvolta che le parti (liano uno spe—

ciale incarico a un perito, con obbligo di accettare quanto

verrà da lui stabilito, a es., per determinare e speciﬁcare il
prezzo della vendita (art. l—îîvi' cod. civ.). Non si ha in tal

caso un vero compromesso, perche manca la controversia,
ma si ha sempre un mandato conferito con obbligo di ac—

cettare la risoluzione del perito. Quindi la decisione del pcrito nmdesimo e obbligatoria per la legge contrattuale, salvo
che egli abbia ecceduto i limiti dell'incarico afﬁdatogli (4).
La legge, a sua volta, in vari casi cmnmette il giudizio
ai periti. (lesi accade per gli art.”, tt), il a 17 della legge
sul macinato del il! settembre 187-l, n. '2ti5ti, e del re-

lativo rcgolannmto della stessa data, n. “20.37, allo scopo
di detcrmimn‘e la quota da pagarsi da ciascun molino. In
tal caso la quota medesima e determinata dal giudizio peritale, fatto da periti iscritti in apposita lista, i quali si
costituiscono in comitato. Il giudizio in primo grado spetta
al perito assegnato alla zona in cui si trova il mulino in
controversia, e quello in grado d'appello spetta al comitato

dei periti. La decisione di questo è deﬁnitiva sulla delcr—

Lo stesso Ministro. nella sua Relazione al re intorno alla

minazione della quota, salva l'azione giudiziaria per nullità

ripetuta legge, al gli diceva: « Nel caso che l'indennità

o violazione di legge, da sperimentarsi innanzi ai trilmnali

non sia stata in via amichevole stabilita, conveniva delibe-

rare se la sua determimtzione dovesse attribuirsi a un giurì
speciale come si adopera in Inghilterra ein Francia, oai

nei termini stabiliti dal codice di procedura per le sentenze
degli arbitri.
Accade lo stesso per la legge 25 giugno 1882 (n. 8ﬁ'J)

tribunali, come nel Belgio e in tutte le provincie dell'Italia.

sulle opere di bonilicazione dei laghi e stagni, delle palmli e

'I‘raltandosi di un conﬂitto tra l'interesse sociale e il diritto

delle terre paludose. l’er essa il maggior valore acquistato

individuale, può in verità apparire generoso partito di riferirsi all'arbitrato d'una popolare nntgistratnra. Ur bene

dai terreni, per ottetto di alcune opere di bonificazione-, dovrà
delermin:n‘si da tre periti, senza diritto a reclamotart. -i-e | | ).

nellacotttposizione del giuri incuntrasi una grave difﬁcoltà;

Parimenti, accade lo stesso per la legge sulla tassa di
registro del Iii settembre 187-’t, per la determinazione del
valore dei beni. Il giudizio dei periti vincola l'.-\mmini—
strazione e i contrilmenti e, in caso di contestazione giu-

imperoccbù il medesimo e tratto da una lista formata su

di una gran cerchia di elettori, .e in [al caso difﬁcilmente
possono ottenersi giurati forniti delle volute cognizioni locali; in tal caso si corre pericolo che essi. sebbene onestissimi, sieno incliuevoli a dare un soverchio valore alla
ricchezza immobiliare che forma il loro patrimonio, e sieno
(li l‘ag. 3ﬁ7.
(‘.’…) Hass. 'l'orino. ’i. settembre |875. Barlonnti c. .llini-

stero della Marina (Giur., 'l‘orino. xm. HIM: t'.ass. Roma.
H marzo t87h'. (,Ì'olonna e. .tlnnic-ipio di Roma- (_Lenqe. 1876,
|. ’t5tt): 15 maggio |889, Comune di Home c. (,binpagn-t'n
If'ondinrin Italiana (Foro Ital.. …, t, 553); Cass. Firenze,

il luglio t87tì, l"errae-t'e dell'Alta Italia e. Slrailz'(ld… I. 1.
lieti); 25 aprile INST, Bncliingltnni—[bl/Olson e. Provincia

di Pisa (Giurispr., ’l‘orino. xxn'. li)/tt“; App. Milano, ttt sellentln‘e 'IN7(Ì (Ir/., lNÎI, -i'2ti); App. Venezia, ‘25 febbr. IHÎG,
Fmenze c. Bi.vsnri (Fm-o Ital., I. |, ttl°23)z "26 agosto 1376.
Loschi c. ,llim'stero dei Lar-ori Pubblici ( Terni Ven., \', JH |):

diziaria, il magistrato dee limitarsi a vedere se i modi c

termini e le forme prescritte siano state osservate tarli—
coli 25 a 28) (5).
.\pp. (tenova. :il gennaio 1890. Ferrovie Medi/erronea e. J"errendo (Temi Gen.. ||, 165).
(3) (lout. Chanveau, .S'npple'inent tltttì7), Que-sl., l‘.!z’tl ; —
Cass. 'l‘orino. I° aprile l87 | , JInrt-incngo e Î"illagann c. Scanzi
((ì'inrispr., Torino, nn, 257): 26 novembre 18733. Bursi
c. .tlel:i (Id., .\'\'ttl, 82"); .\pp. Bologna, 25 aprile 1le, Ri:—
zoni e. Gni'bn (Iu’xit7. Giur., ix, 250).
(i) .\pp. Messina, ttt luglio 1878, .llidz'ri c. Bonannot'Tenti
Zanclea-. vn, |Iti).
(5) Cass. tonta, tt settembre test,», Finanze r. Recchia(Lugge. xxt, |. 7:'n; 23 aprile 1883, Finanze c. Jluleraz:o
(Ann., .\'\'11, 77); :Zts' giugno t883, Finanze e. Corriere (Legge.

Pl|ìlll7.li\ (.\l.\'l'. tll\'.)

:i7-l.

.\'nlla perù esclude che il giudice possa chiedere sellin-

rimcnti alla stima fatta dal perito, invitandolo cosi a riparare, ove ne fosse il caso, a una dimenticanza, che contro
||| sua volonta l'avrebbe potuto nn:nare || sbagliate conclusioni ll).
'Negli accennati casi la perizia convenuta dalle parti o

si |'.: detto di sopra, la motivazione risultasse da ragionamenti indiretti, ma analoghi) (lì).
Lo stesso accadrebbe nel caso in cui il giudice di primo
grado ordinò una nuova perizia e su questa poggb) ||| sua

decisione, mentre il giudice d appello nel giudica… si at—

disposta dalla legge assume un carattere speciale con el'-

tiene alla prima perizia, senza motivare sulla seconda.
()gnun vede,'||| tal caso. che il primo dovere del giudice…

l'ctto obbligatorio.

d'appello. nell'emettere un diverso giudizio, |: quello di far

192. lli fronte alla regola stabilita dal codice di pro—
cedura, che l'avviso dei periti non vincola il giudice, si |':

fatta questione se egli sia obbligato di dichiarare i motivi
per i quali riﬁuta il parere dei periti.(
.\lcnni ritengono l'atti:rmativa, perchè, essendo il parere
dei periti la_rcgola naturale del giudice, nc sevue che questi
non può astenersi dal seguirla, se non dichiarando espressamente |'he ||| sua convinzione vi si oppone (2)

.\ltri spiegano, e noi con essi, che tale opinione |" adol—
tabilc, se con ||| medesima intemla dirsi che la sentenza
dev'esser motivata, giusta la regola generale contenuta
nell'art. il… del codice di procedura, che prescrive la mo—
tivazione. Indica.v oporlet in primis rei qunlilnlem
[|le/|n inquisitione disc-niere (3). .\la per questo scopo
non e assolutamente necessario che il giudice cmnbatta

conoscere con accurata analisi gli errori del giudice di
primo grado. in cui per avventura incorsc. basandosi sulla
seconda perizia, tanto più che, gindi 'ando egli sulla prima,

questa, peril giudicato che dispose ||| seconda, fn riconnscinta erronea o insufﬁciente, da determinare il bisogno

della nuova perizia. Non (: gift che non si possano attingere
elementi da essa; ma, quando ciò si faccia, senza tener
conto della seconda, |": necessario che siano motivate le

mendo della seconda perizia (7).
Diverso sarebbe il caso in cui il giudicel'acesse propri

i ragionmnenli esptessi dai periti nellli mlnzione (8). 'lanto
pin poi se ai ragionmnenti dei periti ||ggi|||||-'|:sse speciali
considerazioni per dimostrare come il loro giudizio abbia
radicato la sua convinzione (9)
||‘|.,|li poi non |': obbligato || sotl'ermarsi su tutte le osser—

l'avviso dei periti, opponendoin delle ragioni conlrariee

vazioni dei periti. tanto meno quando eccedono il mandato

dichiarando espressamente che la sua convinzione e diversa

ad essi conl'erito (lt)).
193. Depositata ||| perizia nella cancelleria. essa dovrà
prodursi in causa per copia. |: con tale produzione si |'i-

dalla loro, poichè dei motivi sufﬁcienti posson risultare da
ragionamenti indiretti, ma analoghi. Non |" imposta, |||" si

può imporre ||| giudice una formola sacramentale all'in-

piglierà il corso del giudizio. A tal proposito l'abolito co-

fuori della quale non possa egli legalmente esprimere la

dice napoletano (art. 415), in conformità del francese

sua disapprovazione (4).
(lio premesso, difetterebbe di motivazione ||| sentenza

l'art. 32'l), disponeva espressmnentc che la parte più diligente eslraeva copia della relazione, la notiﬁcava al procuratore della parte contraria e domandava l'udienza con un

che si riferisse puramente e semplicemente alla relazione

Come pure dit'etterebbe di motivazione quando il giudice

semplice atto.
il codice italiano. fermato il principio generale, evita
inutili ripetizioni. Per l'art. 1.'|.i della legge sull ordina-

allontanandosi dall'avviso dei periti, per adottare una decisione tutta contraria, non prenda in esame i ragionamenti
dei periti. contrapponendovi quei riﬂessi, che || suo giudizio
ingenerauo la convinzione che i periti non siano riusciti ||
porre in luce l'opinione da essi espressa (salva-hè, come

sito e ne rilasciano le copie e gli estratti || termini delle
leggi di procedura. Il codice di procedura, all'art. 21 1.
comune a tutti i mezzi di prova, dispone che per ciascuna
prova si fa processo verbale da prodursi in causa per copia.

dei periti, quando in essa non si riscontrino le ragioni del
giudizio emesso dai periti (5).

sx…. ||, 507); 28 aprile |89t]. Finnn:e c. La (.'o-zm (Foro It..
xv, |, Etl7).
(l) Cass. Huma. il febbraio 1893, Finanze c. De Salvo
(('orte .S'n..pr xvm, 50).

(2) (ioni. l"avard, op. cit., |. tv, p. 707, ||. '2.
(il) l.. '.), God. de indiciis.

mento giudiziario i cancellieri conservano 0gli atti in depu-

schini (Filangieri. xvm. 5); Cass. Roma, 25 gennaio ttt(t:i.

Sezioni unite. Giovannanyeli c. Renzi ((,‘nss. Un.. \'|. 77);
Gass. Palermo, 22 novembre 1902, Di Nuovo e. Francion-

.\'avalCirc. Giur., xxxw, 26); lìass. Napoli thou|'zottlii.
Mantoan |:. Prooinbiu di Catanzaro (Logge, \l\'. 585); il no-

\emln'e l88l». B|una c. ]|0-1quet (DutttoeGuirispi' || "'—’”)“

(i) t'.ouf. l)alloz. op. cit., .tv, |). 359; lloncennc,op. cit.,
||. .l7'l :'(bauvean in Carre'. Q…nevl lL’I‘2—2“: — Cass. frane.,

“.’.7 giugno ttt05. Cappiello c. Comune di Valle Agricolo…
(Ifit. Tecnico—Legale. x, 77; Indice di gim-isprudenze del

'.’7 novembre IRB“). . |"| gennaio e ‘.‘22 luglio |8321 (Siraj/. [. xxxn1.
l:il e ﬁlii); Corte di Bordeaux, 8 gennaio |830 (Id., xxx,
tttll); t‘.ass. Firenze, ‘.’/| luglio t891t,.1|'reneeselzi c. (Ìarneseechi
(Temi Ven., xx1v, tttll).
(5) t‘.ass. 'l'orino. 2 luglio tN|ìlt. Ferrarin Li!/nre e. ('aldereri e (opelio (I.que. \'|. |, .\lìtt).

Trib. di Modica. lx. lil); () novembre I'JUS, Oliva e. L'|nnne di S. Luca (Rio. Tecnica-Legale, Xt, tilt); App. tloma,
".’t dicembre l88tt, Bennicelli c. Comu-ne di Boma. (Temi
Rom.. IX, lilli); Appello .\lilano, |7'gingno 1902. (.'onzotli
c. Rﬁgni (:]/on. trib.. lt|tt2, 5ti7); .\pp. bologna, 3 giugno
th'87. .S'oc-ietà yenerale degli zai/i in ('cseno c. .tlassi |Itim'stn Giur.. bologna, xv. 2til).
(7) Corte Suprema di Napoli, ‘2('| giugno |M‘J. Paladino

(ﬁ) Hass. Torino, :il

luglio lHlili, citata:

.') aprile lHlì7,

Lari/Iii e Mozzncchi c. ('W'/tilt“: di Bollengo (Giorn. dei trib..
…, IBF»): 13 giugno Iulii, (_,‘ornnro c. (foggia (.)/on. trib..
vm, 595); lil febbraio 1880, (.'anizmro e. Erreru (Giurispruden:n. 'l'orino. .\||. 9.78): 25 giugno 1885. Parodi c. .'ili-

c. Tramontano (Albis-inni, v…, 58).
lb‘) t‘.ass. 'loriuo, 13 febbraio lSHU. (frm-iz:an |"… I;'rrertl

De Ferrari e. (fel/e tiri., xxtn, ti…-’|.); H novembre 188li. Ministero dei Lavori Pubblici c. Belloni (Legge. t887, |…);

(Giurispru, 't‘orino, svn, 278); |? dicembre 1881, Dem |'—
chelis c…. Good/otto (Id., xtx, t7l|.
(9) Hass. 'l'ori,no 28 giugno IHHU, Società del [|’ico (.'o-na|l€llltl:. Sonata del Rivo .S'ﬂzrzeseoltì'imz, 'I,'orino \V|t|.78t

29 luglio “490. Beryl|ini c. .ìlinistero dei Lavori Pubblici

'till) (.ass. "'ioiino, |“) aprile 1867, ].(M'l/lll e. Comune di

(Giur., 'l'orino, xxvn, titti); t | maggio l892. Fan-ser c. Me—

Bollengo (GM:. trib., s|x, 35)

nistero (lei [.e-cori Pubblici (Id., xsn, ’|57); :! febbraio |88t'»,

PERIZIA |.)l.\T. (‘d).)

“unque, della relazione peritale si estrae copia dalla catt-

Galleria, si produce in causa e questa ripiglia il suo corso.
Non si ha poi obbligo || produrre per copia anche i
facsimile fotograﬁci, che costituiscano allegati della re-
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.\la quando ||| prova sia stata articolata \'e'talntettle, il
giudice dovrà determinare nel processo verbale, nel prov—

vedimento o nella sentenza che l'ordina i fatti su cui essa
deve cadere » (3).

197. il pretore ﬁssa il giorno per il giuramento del

lazione (|).

Ne si ha obbligo di produrre i memoriali e le osserva-

zioni dalle pat'ti presentate ||| perito nel corso delle sue opc-

pet'ito (art. 428 cod. pr.).
La relativa ordinanza va notiﬁcata alla parte contraria,

afﬁnchè cottosca il giorno e l'ora della prestazione del gill-

|'|tzioni. tnassimc se risulti dalla relazione peritale che quei
memoriali furono || cttt'a del perito scambiati per copia fra
le parti; puù quella di esse che vi ha interesse eseguirne
essa utedesima ||| produzione (“2).

giorno sarà eseguita ||| perizia. Egli .'.- vero che, per l'articolo -|-3tl del codice, la pubblicazione delle ordinanze lien

(.'.u-o Xl. —— Perizia. presso i pretori

luogo di notiﬁcazione, sebbene le parti non siano personalmente presenti, e debbono invece nolilicarsi qttelle che

e i conciliatori.

dispongono l'interrogatorio o il giurmnento; ma per parità

I‘J’i. Norme per ||| perizia davanti i pretori. — Hb"). Nontina'
di un sol perito. — |!tti. |tetcrntinaziotm dell'oggetto della
perizia. — |!)7. Fissazione del giorno per il giuramento
del perito e notiﬁcazione della relativa ordinanza. — IBN. ('.|-

tazione del perito ed etl'etto della sua non cotttparsa. —
|'Jtl. Giuramento del perito. — “200. Cognizione del mandato. — '.’tll. Fissazione. del giorno per l'esecuzione della
perizia. e proroga di esso. — 2202. Relazione Verbale »
scritta del perito. — 2013. (Giorno della presentazione della
relazione, e proroga di esso. — 220-|. Non (: necessario

|'amento e. possa assistervi (: conoscere || nn tetnpo in quale.

di ragione va notiﬁcata attche quella che ﬁssa il giorno del

giurmnento del perito, tanto pit't che l'art. ‘25‘.l, il quale,
per l'art. -|--|-7, è applicabile davanti i pretori, vuole anzi
che ||| parte debba essere citata.

Tenendo ||| notiﬁcazione ||| dello scopo, non |" neces—
sario che essa contenga assolutamente attrito ||| citazione

della parte (4).
_
|.a notiﬁcazione poi non e necessaria quando l'ordinanza
sia stata emanata in presenza delle parti (?|).

_el|e sia presentata in pubblica udienza. — 20.3. Ritardo ||

198. Dovendo il perito prestare giuramento, |": neces-

presentarla. — °..’Uli. Nonne per la perizia davanti i conciliatori. — 207. .\'e. il conciliatore possa disporla d'nllìcio. —
".’ltH. Fissazione del giorno |: dell'ora in cui ||| perizia deve
eseguirsi. — ‘209. Motivi di sospetto contro il perito e
nomina di altro perito. Relazione |ch perito.

‘sario che si presenti. A tale scopo non occorre una cita-

194. Anche davanti i pretori put) sorgere il bisogno di
una perizia. l’er essa bisogna stare alle norme ordinarie attteriormenle esaminate, in quanto siano applicabili, giusta
||| disposizione dell'art. -|--|-7 del codice di procedura.
Il legislatore, pertattto, all'art. 428, da alcune norme speciali, clte bisogna osservare e che sinteticamente verremo

|| esporre.
195. Ital cmnplesso della disposizione del citato articolo »i-28 risulta t'ltc la perizia t': fatta da un solo perito,
nondnato d'accordo dalle parti, ovvero d'ufﬁcio dal pretore

ziottc fortmtle, ma basta che ne sia verbalmente avvisato.
Se egli non contparisca, ||| citazione diventa necessaria e

si esegue come quella dei testimoni, ossia per biglietto
(art. »|”28 cod. pr.).

La legge prevede anche il caso, che il perito, malgrado
citato per biglietto, non comparisca, ovi provvede disponendo che se ne nomini un altro (arl. cit.).
199. Il perito presta giuramento nella-forma stabilita
dall‘art. 226 del codice, |||0dilicato dalla legge 30 giugno
1876, ||. 3184- (serie 2“) (v. ||. 87).

200. Nel momento del giuramento il perito acquista
cognizione del ntaudato conferitogli, mediante lettura del
processo verbale || della sentenza che ha ordinato ||| pe-

rizia (art. -l-‘28 cod. proc.). Egli non può dare alcun chia-

|| qttelle di maggior rilievo dei tribunali e delle Corti |: per

rimento, se non gli si dica qual (- l'oggetto || cui deve
rivolgere le sue investigazioni e std quale deve dare il suo
giudizio. I.'indicala lettura supplisce alla consegna ||| pe-

le quali il legislatore fu indotto || stabilire che la perizia

rito, disposta dall'art. ‘2til del codice, della copia dell'or-

si faccia da uno o da tre periti (art. cit.), lasciando all'apprezzantento delle parti e del magistrato il vedere, secondo
rcasi, se alla tutela del diritto basti l'opera d‘un sol pe-

getto dclla perizia. 'l'alc articolo |': inapplimbile tti).

(art. 253 cod. pr.). (lit) .; consigliato dalla minore importanza delle cause che si trattano davanti i pt'elori, di l'rmtte

rtto, o sia necessaria quella di tre persone esperte.
196. L‘ordinanza contenuta nel processo verbale, o |||
sentenza che ordina ||| perizia, dee contenere l'indicazione

precisa dell'oggetto della tuedesima, perchè dee darsene
lettura ||| perito e cosi questi apprende i fatti che il pretore intende I'ar veriﬁcare e le nozioni che desidera avere.
«Home le istanze e le difese possono proporsi verbalmente,

così potrà essere verbale anche ||| deduzione delle pt'oVe.
.… t'.ass. 'l‘orino, 23 marzo 1889, Mameli nlriaqno (Ginr|sprntlenza, 'l'orino, xxvt, 327).
'

. ‘.’.) t'.ass. 'l'orino, i maggio INH7, Cora e. Garelli (Gin|'|.|p|'|||lcn:a, 'I‘orino, .vuv, Stili).
(3) Relazione del ntinistro Pisanelli sul progetto del codice.
l'|) Cass. Roma, 21 dicmnbre IHM. [’ca e. 'l'||:i |I.cqqc.

non. 290).

" '

li)) Gass. Napoli, [5 dicembre 1885, Talloli c. Opera. pia

dinanza o della sentenza nella parte che determina l'og201. Il giorno dell'esecuzione della perizia |'| lasciato alla
libertà del perito, il quale lo destina nel verbale di gin—
ramento. La ﬁssazione del giorno costituisce il termine per
espletare le operazioni peritali. Esso può ben esser prorogato, secondo il bisogno; ma all'ttopo occorre ||| presenza
delle parti, afﬁnchè ne abbiano cognizione (7).

|lencessa la proroga dal pretore sull'aecmdo dei procuratori dellc parti, non |': necessario notiﬁcare il provvedimento che ||| concede (8).
;][0nl-i Barese (Gazzetta. del prec., xx, ’til); t'.ass. Roma,
‘21 dicembre ISU-i, citata || nola precedente.
tti) Cass. Torino, 30 dicembre 1891, Crolli e. (font-nna di
Ranzanico tG-inrispr., 'l'orinu, IH‘J'Z, Itìtì).
(7) Cass. Firenze, '.’U luglio |R‘J'J, l’apnccz' c.. I|'rancescbi
|.-l|t||., |893, liti);

20 tttarzo Hl|lti,

Favilli c.1|'nriosi

(Temi Ven., |S‘Jli, 253).
(8) Cass. lloma. 9 aprile l886, Bruni t'. Marconi (Tent-t'
Ram., 1886, b65).
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202. La relazione .'— l'alta dal perito verbalmente o per
{scritto, seeondochù sia ordinato dal pretore tart. «l-‘28 cit.).
|“. permessa la relazione verbale, sia perchè molte cause
sono di facile e urgente soluzione o di poco valore, sia

perchè non s'incontrano molte spese, avuto riguardo al
luogo, in cui deve eseguirsi l‘operazione, che e vicino a

quello della sede del giudizio.
La relazione verbale @ innnedialamente scritta nel processo verbale della causa.
203. La relazione, sia verbale o scritta, deve essere

e ricusi di presentare la relazione nel termine stabilito o
prorogato. Invece, l'art. 428, nel procedimento davanti i

pretori, dispone chela relazione del perito e l'alta verbal—
mente e per iscritto secondo che sia ordinato dal pretore,
ed e presentata nel giorno in Eni l'n eseguita la perizia,
salvo che, per la distanza del luogo o per altro motivo, il
pretore abbia stabilito un altro giorno. in tal caso la legge
non ha comminata la deradenza; quindi il termine e dila-

torio e la relazione che doveva tarsi dal perito in quello
scaduto, egli ha diritto di farla in altro termine da lis—

l'alta nello stesso giorno della perizia. .\la, se, per la di-

sarsi dal pretore.

stanza del luogo, ove debbono farsi le operazioni e veri—
licazioni, o per altro giusto motivo, quale sarebbe, per
esempio, la lunghezza e difﬁcoltà delle indagini, la rela-

ticolo »i—i'i, per il quale il procedimento davanti i pretori,

zione non potesse esser l'alta nel giorno stesso, il pretore
può stabilire un altro giorno (art. 428 cit.).

'norma dalle disposizioni relative al procedimento davanti
i tribunali e le Corti d'appello, tra le quali e l'art. 7268,

tigli può anche prorogare tale termine, perché ciò rientra
nei suoi poteri discrezionali. All'uopo non e necessaria la

che,come si & detto, commina la decadenza di diritto del

presenza delle parti, come quando si tratta di prorogare
il termine per l'espletamento delle operazioni peritali (i).
204. Non e poi necessario, e tanto meno a pena di

nullità. chela relazione sia presentata in pubblica ndienza(tì).
205. il 'l‘ribunale di Salerno, con sentenza del tuo—
vembre 1875, decise che non si può dichiarare nulla la
perizia nel procedimento pretoriale solamente perchè il pc.—'

rito ne presenti la relazione pochi giorni dopo il termine(3).
.\ sua volta la Corte di cassazione di Torino, con sen—

Per ammettere la decadenza, invano può invocarsi l’arper tutto ciò che non e regolato espressamente, prende

perito dalla nomina, se ritardi e ricusi di presentare la
relazione nel termine stabilito o prorogato. Il legislatore con

l'articolo 428 ha regolato espt‘essanumtc il caso di perizia
davanti i pretori e non ha connninala la decadenza di diritto. come ha l'alto l'art. 208; quindi ha disposto un termine dilatorio, non perentorio, e, avendo ciò l'atto, non
può ricort‘ersi alla decmlenza stabilita dal citato articolo.

il perito potrà forse ritardare la relazione anche nel
nuovo termine; ma non per questo può dirsi che l'articolo 428, per evitarlo, abbia inteso di stabilire un termine

tenza del 7 maggio 1878, decise che, se il perito ritardi

perentorio. Questo si ha quando la legge ha espressamente

a presentare la relazione oltre il giorno stabilito, non de-

connninala la de anlenza, e avendo, invece, stabilito nella

cade di diritto dalla nomina, come dispone l'art. 268 del

specie un termine dilatorio, esso può essere prorogato più

codice di procedura per le cause davanti i tribunali ele
Corti d'appello, perchè l'articolo 428, per quelle davanti i

d'una volta, a dillèrenza del perentorio, che per l'art. 47

pretori, non ctunmina la decadenza (ft).

non può esser prorogato che una sola volta, salvo il caso

La massima perù .'.- ginridicamente esatta e ha trovata

di forza maggiore. Per non preg'ndicare gli interessi delle
parti con più proroghe e non rilardare iI-corso della ginstizia, il pretore potrà stabilire un termine perentorio; ma,
se non lo faccia, il termine dato senza tale comminatoria

conferma presso la Corte di cassazione di Roma, la quale

e sempre dilatorio e quindi prorogabile. “'altra parte, il

ha deciso che per la presentazione tardiva della relaziane

citato art. 47 è collocato sotto il titolo contenente le disposizioni generali relative all'ordine e alla forma dei giu-

.\lcnni hanno aderito a questa tttassima (5). .\ltri si sono
manifestati in senso contrario (lì).

nei giudizi pretoriali non e luogo a decadenza, perche in
tali giudizi non sono applicabili i termini di rigore stabiliti
per i periti nel procedimento da ‘anti i tribunali (7). I ter—
mini sono perentori o dilatori. Gli uni son quelli, ai quali la
le rge annette la decadenza o la nullità e non possono esser
prorogati dal magistrato. salvo i casi espressamente eccet-

tuati dalla legge (art. ili cod. proc. civ.), come quello della

dizi. Ora, le proroghe cui accenna rilletlono le parti in
giudizio, non i terzi estranei alla :ausa per eseguire le
operazioni disposte dal nntgistrato. liciò vien conli-rmalo

dall'art. 263, il quale esplicitamente regola la proroga ai
periti e non era uopo il l'urlo, se avesse dovuto imperare
la disposizione già data nel citato art. -’t't (8).

prova testimonialc, della perizia e simili (art. 232 c 209

ma, dato il caso che il perito ritardi a presentare la

cod. cit.), e purché la domamla di proroga si faccia prima
della scadenza del termine (arl. -'l-7 cod. cit.). Gli altri,

relazione, ma prima che gli sia stato dal pretore accetdato un nuovo termine, con ciò stesso la posizione gin—

cioè i dilatorî, son quelli stabiliti per l'ordinamento pro-

ridica e reintegrata, senza potersi invocare la decadenza.

ccssnale, senza produrre decadenza o nullità, e quindi
l‘atto, che doveva eseguirsi nel termine scaduto, si ha di-

206. La perizia può aver luogo anche presso i conciliatori, per accertare un l'atto che abbia inllnenza sul merito della causa e quindi esaminarlo e apprezzarlo. Essa
si esegue con le norme stabilite per quella dei pretori 0

ritto di eseguirlo in altro termine da lissarsi dal giudice.

L‘art. 208, nel procedimento davantii tribunalie le Corti
d'appello, stabilisce un termine perentorio al perito, perchè
commina la decadenza di diritto dalla nomina, se ritardi

con le altre ordinarie, sécondo l'indole del proeeditnt‘lìltt.

(|) Cass. Firenze, “Ztl luglio 1893, citata a nota 7 pagina
precedente.
(2) Gass. Torino, I° marzo liN'8't, Calimmi e. .S'acc/titG-iurisprttdenza, 'l‘orino. xxl. "2:33).
(3) Faraone, Carl. proc. civ.. arl. ’t28.
(i) Patrucco e. :llbz'na-Irîabagl-ino (Gi…-Expr… Torino,

Orlandi, nel .llon. della cancelleria di pretura, 1879, 5“-

una. tuo.

,

(5) .\lattirolo, Tr., ttt, :“ ediz., n. 512; "|.“ ediz., n.612;

ossia in quanto siano applicabili (art.. .’t.'>ft e-ltìlcod. proc.)-

(ti) lticei, Comm. proc. civ., n.12:L ediz., ||. Rtl, c. nella
Giu-rispr. II., xxx. |, [, Itîtl; Lion, .llmumlc d’ingegneria

Legale, ||. 132: Muscoline, nella Legge. suv, "3277.

.

(7) 8 giugno 1906, .S'eppilli c. ('icelI-z' (Riv. Î'ecawaLegale, xt. Mil).
.
(8) App. t‘.atania, 22 luglio l90-l, Paternò Castello c. I"!ymttara (Riv. ]lecnico-chale, tx, 79, n. 48).
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207. Il conciliatore pub ordinare la perizia anche d‘uf—

pag.2ìi—th — Chiarleoni, Dci modico perito nei suoi rapporti

Iicio, sempre che la stimi conveniente (art. 454’- cit.).
208. Quando il conciliatore reputi opportuno di dis—

con la giustizia (Gazz. degli ospcttali. anno 1886) — Coletti.
Sulla perizia ncigindizl penali (Rivista Periodica dei lavori
della lt. Accademia di scienze, lettere c arti in Padova, vol. xxtx,

porre la perizia, sia sull'istanza della parte, sia d'ufﬁcio.
pag. 37-52) — Comhet, La criminalitc' et les médecins.

il relativo provvedimento ie dale con ordinanza. la quale

Paris I890 — Conradi, Dc inspectione cadavcris uccisi a

deve indicarne l'oggetto e ﬁssare il giorno e l'ora, in
cui deve eseguirsi (art. Ebit-il.).
209. l’ub accatlerc che una delle parti debba riensare

solis mcdicis vitiosa, llelmst I738 — t'.onstanl, Des c.r‘perliscs cn… matière crimincttc ct correctionncttc (franco./udiciairc. sx…. QUI-“tt… — Coutagne. _llanncl des c.rpcrtiscs

il perito nominale. (‘di articoli 2510 seguenti del codice

médicatcs en matière criminetie. l’aris |887 — Id., [.es

di procmlm'a hanno disciplinata con forme speciali la ricusa, ma presso i conciliatori, di fronte alla semplicità del
giudizio, il legislatore, lungi dal prescrivere la ricusazione
liu'male, ha disposto che basti l'allegazione a sospetto per
motivi fondati; e in tal caso il conciliatore nomina un altro
perito tart. dCi-i).
l’restato dal perito il giuramentoed eseguita la perizia
tv. n. I… e 200) egli ne l'a relazione. Questa può esser

médecins c.rpcrts devant [cs trilmnau.r (Arcltilzcs d’out/:ropotogie crimincllc. lx, UU) — Mattino, Sulla validità

l'alta oralmente in udienza o per iscritto, secondo che dis-

pone il conciliatore (art. li)-’|.). Nel primo caso, se il valore della causa sia inferiore alle lire cinquanta, non si

la processo verbale, perchè di fronte alla semplicità del

di perizia raccolta dal pretore in udicn:a penale fuori
del proprio mandamento: pensieri giuridici, Salcrno [till:-l

— [le Crecchio, Perizia, rcrisionie consul/i mcdico-Icoali,

Morgagni 1869 — l)ehesdin, l)c l'comcrlisc cn matière crimincltc, l’aris IIlUI — l)einlin, Dc medico inter sonica/.
ozedicor. leg. arbitr. tcrtz'o, Allori" I7a'il — |Jc l’ctl_\’s. L'a-

bolizione della medicina. legale. Roma Il…?) — l)esmarc.
Histoire dc la médecinc légalc. l'aris 1880 — l)evaus, L'art
dc fitirc dos rapports cn chirurgic, l’aris 1703 — l)evergie,
Dos c.rpcrls cn justice ct dc l’c.rpcrliso me'dico-iégatc (Itccuc
générale de t'administrat-ion. vol..n, till; …, 55 e 15… _-.

lliebrichs, ])iss. dc indotc probationis per arlis per-itas. In:;h‘
giudizio basta avere la nozione dell'espletata perizia senza
esporre le parti a inutile spesa, tanto più che, essendo

la sentenza inappellabile, non deve prodursi al magistrato
superiore l'elemento istruttorio. (_),uando poi il valore della
causa ecceda le lire cinquanta, deve farsi il processo vcrbalc, giusta il disposto dell'articolo 18 della legge sui con-

— Dore, ] periti in Corte (l’ Assise (Iti-o. l’on., sx…. Ztl?!)

— Itrious, Iz'tndcs sur [cs e.rpcrtiscs médico—légalcs ot l’instructz'on criminellc. l‘aris |88tì — |lumerc)‘, L’c.rpcrtisc
uiéttico-lcyatc et son ai:euir (Journal dos tribuna-ux. IN‘J7.

n. IB) — Ilulbil, l)u droit dc réqnisilion dcs médecins.
l'aris [ittiti — Edclmann. Dic ;Scltr-ift-blrpcrlisc im Stra/'—

ciliatori del lli giugno 1892, n. ‘2til, e ciò evidentemente

prozcss, Ziìrich 18th — Escobedo, Sul giuramento dei periti

perche, essendo la sentenza suscettiv;i d'appello, il magi-

in. materia penale t]"oro It., 1895. ||. fill, in notai —— Hula.
Iti/"orme all’istituto dalla pcri:ia (L'orricrc Sanitario. l'eb-

strato superiore deve riesaminarne il contenuto.
20 maggio 1.907.

l"n.t.vcusco Savena» tì.\nmt'l.o.

braio—marzo |897) — l'illltflllbtll'g, …‘ltt/jttbf} dos Gcrichtsur:lcs
boi lorna/imc con t.'utcrsucluutgcn und Abgabc dcr (iulachtcn (Handbuch dcr ycrichtt. .l[edicin, di .\Iascbka. |, 'Inbingen INNI) — Feltmann, 1)c cadar—cre iuspicicndo. tiro—
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ningae Itì73 — Fidelis. Dc -relalionibus mcdicorum, I‘anormi
1598 — Filippi, Dci medico-perito nei suoi rapporti con la
giustizia (Sperimentale, |8Ntì, vol. LX) — Id., Vi sarcbbo
modo di ager-alare la missione del perito medico forense

.\‘onnsmo.

lithiiat/ra/ia.
(lapo I. tlltltlll storici (dal n. I al n.217).
»
ll. Legislazione cmnparala_(dal n. ::.s al n. Si’).

»

[Il Codice di procedura penale italianotdal n. î>ìîal n. 7ts').

»

l\'. Movimento di riforma (dal ||. 79 al ||. HH).

‘

Ittiu.num.uu.t.
.\. |... [.es c.rpcrtiscs médico—téo. (Lc Droit. 23 giugno INNII)
— .\bric. Guido dos c.rpcrls. l‘aris IN::II — .\Ipi. Rapport uu
( 'onscit général do in Saint; sur la création d’ un istilut mé«tico-léoat (Iz’ci'uc dc Psychiatric, I82|8. llH-"lì — .\ucrbat'll.
.Iutoritﬁt iir:tlicltcr (:'utachlc-u im .S't-ra/prozcssc tl)culsclw

Juristcu-Zcilmo. IV, ‘215, IHtltl) — lierigny, Dos médecins
lcoistos dans leur rapport avec les cours dc justice, l‘aris
tuto — Iiiener, Dc ﬁde jud. circa cor-por. del. cc;-tit. in

dissi-us. protocoll. indien, l.ipsiac 1800 — Hinet, Histoire
dc t’c.ranzen niédico—jndicia irc dos cadacrcs en France, l’aris
cl l._von Ih‘5tìt — Holm. 1)c culncrum rcnnnciationc. Lipsia

“ilm — ld., 1)isserlationos medicojbrenscs, Lipsiac ttitttt-tt'.’
—_ Id., De ofﬁcio medici duplici. clinici ct j‘orensis, Lipsiac

lil'-'t — llrouardel, Dc la rtf/brina des c.cpcrtises medicolcoalcs. l’aris l88i — “tutti, Le perizie medico-legali: come
cssc sono c come dovrebbero csscrc : appunti di procedura pellilll‘. Acqui lll0-l- — B_vrktn‘e, La re'/'ormc dc l’e.rpcrlisc médmo-léoalc, Charleroi IHS… — Camici, l’orizic (L'ass Unica.

“…ti. 913) — Carrara F., ] periti alien-isti nel foro (Opu—
scoli. vol. vu, lil7l, Prato, I887, lip. Giachetti, Figlio e (l‘“—
lau-rara G., ] periti medici c lo studio della medicina legale

"ll’cstero (Iti/bruta Med-ica. 1897. n. in. Il — Castori, Lu

"'./“ma della perizia nel periodo del dibattimento. nel vo—
l“…0 Il per il 50' anno d‘insegnamento di Enrico Pessina,

nelle questioni del Foro? (Imparzz'alo. |878') — ld., La
difﬁcoltà (Sperimentale. ISNR, vol. i.xn, tiîîo — Filonnlsitìneltì, Il progetto di lcgyc L’asta sui periti giudi:iarl
t(ì'iornale di medicina legale. Its'Uî. INI") — Id.. Ancora
sulla questione dei pc:-riti giudi:iart (Id.. '23'3) — Id., L’I—
timc controrcrsic sulla ouestionc dci periti dd., …th. ni “.’
e 3) — I-‘Iaudin, It'.cpcrtises ct choi.r dos c.rpcrts (Le Droit,
I7-lb' novembre liti-Sl — Franzolini, .llotlici-perit-i ; loro pro
o contro, l'dine l8!ltl — tienestcix, I)c l'c.rpcrtisc crimi-

ncttc cn France, l'aris ltlttt) — tlcremicca, l’criti c pcri:ic
(Domenica Gindiz.. n. IN'.I7, li. li'.) — tìericke, [)e ncccssar. r-uluerum inspectionc post occisum lmmin, llelmstadl
1737 — Id., Progr. ono inspectio cadaccris apud- Romanus
in usa-fuisse ostenrlitur, llelmstadl 1739 — Giampietro, [pcrili giudiziari (Corriere Sanitario, 30 lltì\'t'-llllll'0 1897) —
Gloria, .Ilcune ossoroa:ioni sette [n:-rizia in materia pcuatc
tRicista di giu-rope, 'l'rani, x. h‘5i — Hanger, Vorschtii_oc
:n-r l"crmiudcrung dcr Vor/aduugcn con bbc/tccrstiindigcu
:ur Hauptcerhandlnng_ (Gcrichtssaal, xxtn, 92) —— Hai—
mcrl's .-llagazin. .Bcnzerknngcn iibcr cinigc Paragraphc dcr
neuen procisorischen .S'tra/pracess-t)rdnung com gericlttlicl:

mediciniscltcn Standpunlttc. vol. n, IS.-30. p. 338-3iﬁ ——
Ilerbcll, Storia critica dell’inizio c detto sriluppo della
medicina legale (polonesc), Kl‘akau |83!) — Ilenke, Ueber
die ooricl:tliclt-mcdizinisch là:-nrtlm'l1mo dcr Todi! '
'
dcr l"crlctzungeu (]i‘riminalarchir. vol. n, 455) —
l)u droit dc réqnisition dos médecins experts,
— .lageunmn, .S’utl’cssenza difatto nella lesione
germanici del Mori, vol. nt, p. 249 — Kitka, Uc
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des Tl1atbestanrles. Wien I8'JI — Kopp, .S‘lriz:e einer Geschichte dcr gerichtlichen .lrzneihunde (Ii'opp’s Jahrbuch
der S'laatsamnei/rnnde. INUIs‘) — Lacassagne, I.es médecins
erperts et les errenrs judicia-ires (Arch-ires d'anlhropologie
crimin., 1897, o. li'/) — Id.. Le médecin pendant l’in—

struction criminelle et la raf/brano des e.rperlises medicoléqales (lterue .S'cienti/iqne, 1885, [, tttll) — Id., Le rademecnm da médecin c.rpert, Paris 1895 — Lanza, Question-i
tecniche o scientiﬁche nei processi penali (lf‘itamgieri, xstv.

INS)”, 801—858) — Laval cl Benoit, Guide—_lornmlaire des
e…rperts et des of]icier.v dc police judiciaire en matière mérlico—légale. l’aris l379 — Le l’oittevin. Dictionnaire for—
mulaire des Parquels, \" le‘a'pertise — Leredu, La re'f'orme
des cuperlises medico—légales (Revue Pe'nit., 1899. 185) —
Luson-ur, [expertise contradietoire (Revue Pe'nit., x.v1x,
I'll“) — Levi, Il disegno di legge Celli e l'ordinamento dei

periti medico—legali. Livorno IBM — Locard, La médecine
judiciaire en France an .\’ VII siècle. Lyon ltlll‘2 — Lom—

bardi, ] periti giudiziari e i progetti ministeriali (Domenica Gi-udiz., [897, n, ui riti e '28) — Lombroso, La perizia
psichiatrico-legale coi metodi per eseguirlo e la casaistica
penale classificata antropologicamente, con l’aggiunta d’un
Glossario di antropologia cri-minate per C. leggiardi Lau-ra,
Torino 1905 — hlagnauini. Inlpallomeni e Garofalo, L'ordinamento dei medici periti in Italia e le sue riforme : re—
lazione alla Società Laneisiana (lein ospedali di Ilenia, 1897
— :\Iarer, Die Graphologie im l)icnste der Rechtspﬁege
(.S‘chn‘eiz. Zeitschr.f. Stra/'n, Xl, 163, 1898) — Marcy, Des
e.rpertises en matière pénale (France Jndic., sx…. “.’l3) —
.\Ieister, De medico minerale-m curante a sectione non ca,-cludendo. llelmstadl l749 — ;)Ieslier, Des eeperlises en matière
criminelle. l’aris IIIUI — Mittermaier, Die .S'tellung der
.S‘ac/l—cei'sttiztdigeii in dem auf 111/indliehlieit and Schwar-

geriehl gebaulen .S'tra/eeafahren mit besondercr lliichsiehl
(tu/' die englische, ,;‘ranziisische und die nenesten Gesetzgebungen deutscher Staalen (Hai-merl’s Magazin. n, I85U. 3)
— Id., Ueber die :roecltmr'lssige Arl im Strafprocessc den

medico-legali (Domenica Giudiziaria. txt)… — I‘l‘alolnivcl‘a,
Della prora per periti, Verona 1328 — Pri-vest, Principes de
jurisprudence sur les oisiles et rapports judiciaires, l’aris
1753 — llall'aele, Sul progetto di legge peri medici periti

giudiziari (Giorn. per i medici peril-i. [HIV/, 385 (' ill)
— Ilandaecio, (”ome generalmente si fanno le perizie medicolegali. Spallanzani |88‘2, Stili — Ilavon, Traité pratique el
juridique de l’arbitrage el de l'ea-pertise, l’aris Its!)x —
Ilem_v, Theorie el pratique des ewpertises en toute matière.
Bruxelles |395 — Rende, Le peri:ie nei procedimenti penali
(Gi-usl. Pen., su, 2'itl) — Ilepossi, Magistratura e perizie
grafiche, Venezia Ittth —- lliviuns, Dc judicio perilor. in arte,
Viteb. 1755 — Ruiz, Le pari.-ie nei procedimenti penali
(Giustizia Penale, v, “7 r ’|.-it)) — Saecozzi, le perizie
psichiatriche davanti ai tribunali (.S'rluola Positiva, sn,
TOS-71 I) — Sarfatti,- l)ellc perizie nei casi d’insanitit di
mente (Monitore trib., Itl0'2, Ilil) — Schullzc, [ler Arci
als .Saehcerstiindiger and saehrerslr'indiger Zengc (I"-ier—

tetjahrschri/‘t _/’ilr gerichtl. Jledizin. xxv. Suppl. Ilel'lt —
Schio-mayer, Ueber die Fragestetlung an die Gerichtsiir:to
bei der Ttidlung dure/1 ge;raltsame Verlel:ungen (Zeitschrift
fil-r St. V. N. F., vol. III, 32) — Solluer, Beitrag zur It'rhe—
bang des Thalbcstandes bei Verbrechen und con Rezia/tang
der Ifnnsl—oestdndioen zur ’l'hatbeslandeserheb-nng (Jurisl.
Bliitlcr, \’I, III)) —— Stoppato, La perizia scientifica nel
processo penale (ltirisla Pen., XLV. 5l3. e XLVI, lli) —
Strippelmauu, Die .S'aclirea'slr'iiidigeii, Casse“ IHBH _— .\'nlliug,
Ueber die Slellung der Kunsteersliindigen :nr Jorg und

dem Instructionsrichter (Hai-merl’s Magazin. |. 1350, ’il?)
— 'I'amassia, Le perizie mediche e le altre questioni me—
dico-legali nel progetto di codice di procedura penale, \'euezia |90lì — Id., Il progetto di legge del pro/'. De Crecchio
e i suoi oppositori (Rivista sperim. di medicina legale.
vol. v, 202; w. 173) —— Id., La medicina legale nel pro—
getto del codice sanitario italiano (Id.. x…, I3:h _ Id.,
I medici periti (Atti del reale Istituto Veneto di scienze.
lettere e arti. 1898, 69) — Id., Le perizie medico—legali

sogennanten irissensclng/‘tliehen Beweis zu benntzen (Ge—
richlssaal. 1861, 157) — Id., Dissertazione sulla costata—

in, Italia (Rivista Pen., vol. x, lU‘.’ e ti…) — 'l"amhurini,

:ione del corpo del delitto in riguardo alla letalitt‘t delle

rimentale di freniatria e medicina legale, \'ol. xxvnt, 1902.
395-397) — Taralli, Della legislazione italiana intorno

lesioni, trad. Landucci, Firenze |857 —— Id., Die Gerichts-

Il processo Musolino e le perizie psichiatriche (lite. spe-

iirzte im(ijì:nllichmiindlichen Slrafccr/‘ahren (Gerichtssaal,
ttt-52, I, 335) — :\Irmlanari, Delle perizie nei procedimenti
penali (Jlonil. dei pretori. xxxt, 385-338) — Morabito—

alle lesioni personali, esaminate sotto il rapporto medicolegalc, Bologna 1857 —— ’I'ho’mas, La médecinc decent la loi,

Calabrò, La perizia calligrafica e i periti calligraﬁ (Nemesi,

ceda-ra relativa a perizie mediche e loro revisione (Giornale di medicina legale, tttll/i., 136) — 'I'nozzi, Le perizie
psichiatriche nel codice di procedura penale italiano (Atti

1898, n, ni 3 e .’i) — Moreau, De l’inslrnction des fails de
me'decine légale devant le jury, de ses dangers, de sa re'/'orme (Gazelle des trib., 13 ottobre I833) — Morin. Comment
est sanetioune' le devoir pour les médecins el autres hommes
de l'art de priter leur concours a la justice qui le requiert?
(Journal de droit criminel, 1857, 177) — Morselli, I periti
e contro—periti nelle questioni psichiatriche (Tribunali,
'.’.I febbraio 1897) — Musatti, I periti nei giudizi penali,
Venezia I875 — Natalie, Richter und .S'aehecrsliindiger
(Arch-ie flir Kriminalantlwapologie, III, 99) — Oesterlen,
Ueber die friihesle Entwicklung der geric/illiehen- ;ltedizin
(.S'chmidt's Jahrbuch, vol. et.xxvt, anno 1877) — Ordine, Il
perito sanitario e la legge penale, Catanzaro 1900 — Or(olau, Débuls de la me'decine ligate en Europe (Annales
d"hggiène, xxxvin, Paris I87'2) — I’ellacaui, L’ordinamento
della pratica medico—legale, a proposito di una causa per
omicidio colposo,. Bologna |893 — Pellegrini, Le peri:ie.
Modiﬁcazioni al codice di procedura penale (Cass. Unica.
1901, 305) — Pollard, Vieillcs rediles il propos de la médec-ine légale et des experts, Versailles [890 — Ferrando, I
periti medico-legali (Boll. dell’Accademia medica, Geneva,

Pari; 1893 — Toscani, Salle riforme desiderabili nella pro-

e memorie della Il. Accademia di scienze. lettere. e arti.
Padova, IUUI, |59) — Vairo, Periti e perizie medico—legali
(Corriere Sanit., Milano, li luglio |897) — \'an der Hroecke,
Uiloefening der gea-egltglw Geneesh-und in .\'ederland. Utrecht

18-l5 —— Vasserot, Nouveau manuel des arper-ts, l’aris IRIE»
— \'ou lliscll, Zeugen u. .Secheersttindige(Stenglein’s li'. li‘..
il, 350) — Von \\‘aser, Ueber die Fragestellung an die Kunst-

cerstiindigen (Ocst. Zeitschrift fiir .S‘trajbmj'alzren, liti-t'»
201, 305) — \"uu \\‘yss, Die .S'tellu-ng des Aretes uor Gerichl
in der Frage nach der Zurechnungs/t'ihigheil, Leipzig ||\‘lîl
_ Wood Kenton, I periti medici in Inghilterra (llioisia

Pen., xxxnl, 289) — X. Du droit de réquisition des me'—
deeins par la justice (Le Droit, ‘.’.0-21 gennaio |890) —

Ziino e Pecoraro, Sul miglior indirizzo da dare alle perizie
medico-legali e alla scelta dei periti (Atti del I° Congresso
italiano di med. leg., 7 ottobre l898).

Caro l. —_ Cenni storici.

farm-e d'i… procedura penale (Rivista di ginrepr., Trani.

I. Antichi popoli dell‘Oriente. — ‘.'l. Ebrei. — 3. Greci : Ncssnllil
traccia sicura. — ti. Esempi fallaci di perizie. — 5. lodagiui e ispezioni tecniche. — li. Omicidio, aborto, avvelenamento. falso. — 7. Diritto romano: Cognizioui mediche.

xx-vni, ';î-Iﬁ) — Pinsero, La scelta dei periti e le perizie

— 8. Constatazi0ni mediche. — !). Menzione di pareri

anno x-,-.1895, 3-l5) — l’iordten, Beitritge zur Geschichte
der gerzchtliehe-n Malizia, \Viirzburg [838 — l'icaro, Iti—
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massima importanza, quando si trattava di eleggere il sa—

tecnici. — Iti. Agrimensori e giardinieri. —— ll.Simulazione
di nullattie. — |‘2. [ periti nel processo penale. —- lll. Inlportanza delle constatazioni obiettive. — l-’l.. Consilium

cerdote. Leqnere ad …la-ron : [mum rie semine iau per
familias qnz' lta/meri! macalmn ava e/fezei paaes (ler;

e .-tpparitores. — l."). ].e.r Aia:namwrnm. — Iti. Legge

sno : nec acceda? ad ministeri-am eius si elec/(x]'No'-"ﬁ .

Salica. — |?. Legge ltipuaria. — 18. Editto di Chilperico.
__ |l|_ 'l‘mnpi carolingi. — 20. Diritto canonico. — ‘2I. tioslulni normanni. —‘2‘2. Assise di Gerusalemme. — 23. Leggi
e costumi del secolo XIII. — ‘2’l-. Gandino e Durante. —
%. tliurecousulli italiani del secolo XIV. Ordinanze lran—
cosi. Carta Ite Logli. — titi. Statuto criminale di Bologna
del secolo XY. — ‘27. (hnsiitntio criminali: Carolina

clantht.v, sz'paa‘ve cel y/raarlz' vel torta nasa, si,/Meta
pede si mann, .vz'gz'h/zas, .vz' lippas, si allmyinenz lta/zena
in nenia, …vi inpem seabz'em; si ianpeiir/z'iiem in cerpore vel lwrnz'o.wzx ('l).

Il gran pregio in cui nella legge di Alesi-. era tenuta la
verginità della donna dovea render frequente l'ispezione

e altre leggi del secolo X\'I. — 28. Sviluppo della medi-

delle parti sessuali (8); la fanciulla prima del coniugio

rina legate. — ‘2‘J. Statuti del secolo XVII. Ruota romana.

chiamavasi alma, cioe elenca; il sonuuo sacerdote dovra

— Bt). Ordinanze francesi. — i'll. In Germania. — 32. Secolo .\'I'lll. — 33. Stati italiani. Codice parmense. —

discendere da padre che si fosse annnogliato con t'euunina
vergine ed egli stesso solo con una vergine poteva am-

Sli-. Legge toscana. — il:"). Regolamento romano. — liti. (Lo—
dice estense. — 37. Codice per il regno delle line Sicilie.

1. La storia della perizia nel procedimento penale e in
gran parte la storia della medicina legale. tira, sebbene nein
antichi popoli colti dell'tlrieute l'arte medica tosse giunta
a un alto grado di sviluppo, specialmente in India e in
Egitto, tuttavia nelle numerose fonti della storia della me-

dicina in liriente non si incontra il meuomo accenno di

testimonianze e pareri dati da medici nel giudizio penale (I).
.\'el codice cinese Zia—tsiag-Zen-lée, tradotto dallo Stanton,

mogliarsi (9); ai mariti era permesso elevare accusa contro
le spose non trovate vergini; naturalmente non potevano
mancare ispezioni e valutazioni nei casi di stupro, e certo

uno dei primi segni per accertare la dellorazioue era lo
spargimento del sangue. I-[aec sant sir/nti vr'rgz'nz'laiz'a
ﬁliae mene (10).
.
Il celibato e la sterilità erano in errore presso il po-

polo ebreo ('l'l). Non poteva entrare nel tempio di Ilio quell'uomo. che, per diletto nelle parti genitali, l'osso privo della
[incolla di riprodursi. lllra_ il rispetto per la pubblica opi-

nomea egtutlmeute ogni traccia di procedura medico-legale

nione che obbligava un ebreo al matrimonio: era il timore

relativamente alle stupro, all‘intituticidio, al l'eliridio, al veuulieio, sebbene tali reati l'essere puniti mollo severamente;

della pubblica int'znnia che lo costringeva a secondare il
voto della natura. La sterilità e l‘impotenzadavano luogo

ma riguardo alle ferite si trovano disposizioni sul modo di
descriverlo e di valutarle in apporto alla responsabilità del
I'eritore, secondo il tempo necessario per la guarigione (2).

ad annullamenti di matrimonio, che richiedevano ispezioni
ﬁsiche rigorose ( l2).
Nc questo poteano mancare nei casi (l'uccisione e di

Non può dedursi da eiu‘»‘che le leggi penali dei popoli
suddetti non tenessero conto delle cognizioni scientiﬁche,
ue eschulere che in molti casi l’ispezione legale e il gindizio relativo dovesse aver luogo. Così, a esempio, quando

cideudo la questione circa sang-nine… pro/“asa… in tlcfnneto et saag-az'ae-m pro,/'anzlearlam in ree ( I 3). Notevole

lesioni personali, per valutare la responsabilità del reo. tlc—

è anzi in proposito la menzione delle spese per il medico.

si doveva applicare la legge degli egizi che vietava la con-

Si rivali./MMM ciri et peo‘cnsse-rit alte-r proa‘imanz

dauna a morte di una donna incinta, se prima non aveva
partorito (_3).

sauna., lapide cel ptt-gne, et ille marines non fae-rii
sed faenza-it in Zeetale: .s-z' .sm-rexrerii et ambrllaierz'i
furie saper bacal-am .vuzun z'aaoeeax erit qui percasserit. Ita tante». ai operas eia-x ci z'mpeavaa- in merch
restituai: sia mite… mors eius ,/-'aerii a-rzbacyaaia,
rcdrlal anima-m pro anima, etc. (Il-).
Finalmente indagini tecniche doveano pur aver luogo
nell'applicare la pena di morte stabilita da Mosè per ogni
reo di avvelenamento, per quanto la storia del veuelicio
presso gli antichi popoli (- congiuula a quella dein incautesimi, delle cui arti gli ebrei aveano avuto istruzione dai

2. Nemmeno presso gli ebrei (i) si rinviene la perizia
medica nel procedimento penale, per quanto giunga al più
alto grado la polizia sanitaria. .\losù separavai sani dai lehIu'osi, vietava alcuni cibi come insalubri, e con ispezioni
severissime di cui erano incaricati ileviti sorvegliava alla
salute e alla riproduzione del suo popolo. Una specie di

docunasia accompagnava il corpo di ogni cittadino dalla
nascita alla sepoltura in tutte le occasioni. La legittimità
della prole, le primogeniture imponevano esatte indagini
intorno ai neonati, al modo e lelnpo in cui erano venuti
a luce e alle loro Forme (?>). Si procedeva :\ esami della
pubertà cosi particolareggiati sullo sviluppo delle parti ses—
suali che il Calmet si trattiene dal deuunziarli per vereroudta (tì). Ma questo indagini ﬁsiologiche assumevano la

l'enici e dai caldei, essendo con questi in continuo commercio. E contro le male arti dein incautalori dice il ])e-atcraaomz'o : omnia namqne ista a Domino tao (lau/nata
.van! et qui/'ecerz't haec: propter Itas enim abolniaatz'ones Deus eradicacz't ('Itahleex a ,/ìwie sua.

tl) Ur. Otto Oesterlen, Ueber dic friiheste Ifni-;viclcelnng
der geria/tilichc Malizia (.S'clunidl's Jah-rbiic/wr dcr in- and-

(7) Levit., e. '.’.I. — .\'t': solamente questi difetti erano csamiuati, ma cento e più altri erano atti a escludere dall‘ufﬁcio

;pisllz[lll;lisclzen gesammien Medicin, vol. el.x.vvl, anno |877.

solenne; sono riuniti in luta—tabella dal Seldon (op. cit., lib. lll,
e. V).

-

I

\. l.?) l'uccillolti, Storia della medicina. Livorno 1850, p. l 12;
.’liassmaun, Manuale di medicina legale. trad. Carrara ('l'ormo, l?uioue 'l'ip.-l‘ldilriee 'l‘orinesr. Hilti), p. '.’…
]] (lil Puccinelli. Lezioni di medicina legale. Macerata lh':l5.

t-_l) Id., Id., p. |3.
to) Sulden, De successiva. Hebreeermn, e. III, lv, vn, Xl.

tbl Disserl. de palii-ia Hebraeor.

(S) l’ucciuotti, op. cit., p. 2ti.
(9) Lecit., x…, ‘2l.

(IO) Dealer-on., c. ‘22.
(Il) Puccinelli, op. cit., p. .’l-Î.
tl'2) Dente-r.. cap. x.v1v: ;Ilainwaid. Muller/r.. c.
Selden, De n-npiiis Hebraeoram.
(IB) Gems-i, c. lx, v. tì; Email…. xxl.
(ti) End., c. xxl.

\'llll
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l’ElllZl.\ (il.-\'I'. I’Ifll\'.)

.\ ogni modo, se manca la perizia come parere dato
al giudice, la necessità di questo parere tecnico importava

il ricorso a una giurisdizione speciale composta di uomini
che nelle loro proprie cognizioni potevano trovare i dati
sufﬁcienti a una giusta soluzione della controversia; il gin—
dice e perito, e quamlo tale non può essere il giudice or—

dinario, interviene iui giudice speciale. Si ricorreva difatti
a leviti, che erano giudici e medici nello stesso tempo,

quando un caso che esigeva lisiche indagini non poteva
essere deciso da giudici ordinari. Si rtij/teile ct ambigua-m
apud te indici-am esse perspe.ccris inte-r sanguina»:

e! sangainem, amsn»: et causam, [eprom ct Zop-ram
et iurlicum intra portas tuus cizteris verba cariarz'.
serpe... ceniesque att .vaeerdotes teciticz' generis, et ad
iurtieent qui,/'uerit illo tempore quaercnsque ab eis iu—
(tz'eab-unt tibi i-ndiez'i vcrz'tatmntl).
3. Nemmeno in tlrecia(2), alla cui fiorente cultura è
dovuto il fondamento della medicina scientiﬁca. si scoprono
tracce sicure dell'uso giudiziario della medicina sotto forma
di perizia. Questo fatto non può spiegarsi col grado di svi-

luppo delle dottrine mediche, perchè, per quanto l’evoluzione delle scienze naturali, fu lungamente ritardata dall’in—

ne trova traccia (ji). Questo dimostra che i concetti giliridici dei greci non erano |hvorevoli a questo intervento (li-),
e puo poco sorprendere, se si pensi che la maggior parte

delle azioni incriminabili, tutte quelle dalle quali l‘interesse
dello Stato non .'- direttamente e immediatamente minacciato,

erano considerate d'interesse esclusivamente pi'i 'ato.
4. tin esempio ripetutamente citato nulla dimostra in con—
lrario, perchè non riguarda una perizia, ma soltanto una
testimonianza e nemmeno una testimonianza in giudizio.
Escliino racconta cheein si disse annnalato per non an—

dare ambasciatore a Filippo e mandò suo fratello, suo nipote e il medico, per attestare con giuramento l'indispesizionc che soll'riva (5).

Meno lontano dal costituire una perizia e il fatto del.
medico, che, avendo saputo come una donna doveva essere

punita di adnltcrio per aver partorito un baiubiiio liiolto
bello, ma non somigliante ai genitori m'- ad alcuno della

famiglia, fece indagare se nella stanza da letto della donna
c'era iui ritratto avente qualche somiglianza cui neonato,
ed essendosi difatti trovato, la donna fu prosciolta (">).
La prova non si vede in altri casi data in giudizio di—
rettamente dal medico, ma la constatazione del medico sullo

ﬂuenza di sistemi tilosolici che impedivano l'osservazione

stato di debolezza di una vecchia maltrattata (- portata in-

e la ricerca, già al tempo d'lppocrate, e pil'i al tempo degli

nanzi al giudice da due altri testimoni ('i).

.\lessamlrini, la scienza medica era assai innanzi, non inali-

5. A ogni modo, se ulancava la prova per perizia nei
giudizi penali. non poteano mancare indagini e valutazioni

cava del tutto la conoscenza dell'anatomia e l'autorità come
la valentia di alcuni medici era tale che ben poteva intervenire alla decisione di determinati casi giudiziari.
-tliò tuttavia non avveniva. Numerose orazioni di difensori greci sono a noi pervenute. Alcune trattano questioni
nelle quali, secondo il concetto moderno, avrebbe dovuto
necessariamente intervenire un giudizio medico e non se
tl) Deuter… c. svn.
(“È) Oesterlen, op. cit., p. Itìti.
(3) La prova per pci'izia nel processo greco, come recenti
ricerche hanno dimostrato, era sconosciuta tStrippeliiiluiii, Die

.S'aclrccrstitndigeu. p. ?.).
Meier e b'clii'unaiiii (1)/(s atti.vcch Process. Italic 182 ’…. voi. l\'.
cap. Vitt, pag. 659, nota ") credono potel' all'crniare chei periti nella lUl'ltlit moderna non esistevano nel processo greco c
se qualche volta ci'aiio sentiti si consideravano come testimoni.
ll -.\lende t…-lasﬁîhrtiches Hanrlbuch der ger-ichtliclwn .lle-

«tizia. parte I, pag. fil) dichiara che dallo stato dei medici
presso i greci si sarebbe ilicliiiali a credere con Giovanni Enrico Uauber (Oralio da toto inspictcmti cadareris institute ab
Hebraeisper manus Graecoranz ad Romano.: translate, etc.,
Breda ittiti), con (Jedi. l"ellmann (Tractatus de cadavere in-

spiciend-o, cap. lll, }; 3), con Pietro Gerike t1’r. quo inspectioncm cadeva-is in homicilli0 apud Ramones olim in usu
fuisse ostenditm‘. lle]. 1738), con. Giov. 'l‘eof. Seger (De

sectioch cartacea-is ecc. dissert., l.ipsiae |7tìti) e con altri, che
nel pi'octtdiiiienlo penale greco si facesse uso di mediche ricerche. .\la provano il contrario tuttiin scritti greci rimasti in
quanto conseiitouo di dare iiiio sguardo ai loro istituti giuridici.
l‘er convincerseue basta leggere gli. oratori. Si presentano parecchi casi nei quali, secondo le nostre istituzioni, sarebbe richiesta

l‘opera dei periti, ma mai & menzionata. Così abbiamo. per es..
in Lisio il discorso d’un cittadino povero e ammalato, il qual.-,
com‘era costume, avea ricevuto un soccorso dalla cassa dello
Stato. Un nemico avea denunzia… che egli aveva preso a torto
il detto sussidio, perchè non era aiiinialato. ma sano e forte.
L'incolpato non chiede, come sarebbe da supporre, una visita
medica, ma si appella unicamente alla testimonianza oculare dei
giudici. «.I/attore, egli dice, vuol farvi credere che io non sia

nello stato nel quale voi mi vedete, maio coiilido più nei vostri

tecniche da parte dei giudici, come non mancavano in molti
casi ispezioni lisiche di polizia sanitaria.
Solone e bieurgo preserivevano l'età pii'i conveniente ai
matrimoni ed esigevano si esaminasse la maturità e la per—

fezione dei neonati; cosi si eseguivano giudizi in un luogo
dello Àscy_z., dove i neonati erano diligentemente esaminati
occhi che nelle sue parole » (ed. Steph., p. “50). t‘.osi piii'e Itrnmstene, nel discorso contro Evergo (ed. lleisk, p. [ lì…), narra
che non si credette in grado e non Iii consigliato ad .'iccnsarlo
pci' maltrattamenti a una denim, che ne morì dopo alcuni giorni,
sebbene ne avesse fatto accertare lo stato grave da un medico
e da vari lestiiiiolii e chiama questi a confermarlo, mostrando
che nemmeno qnaiido il giudizio del medico poteva esseri-.decisivo, veniva richiesto. |"inalnieiitc in un discorso di .\ntil'onc
nella terza tetralogia (cd. Stepli., p. lilli) si trova altro caso
notevole. In una rissa iui tale avea colpito il suo avversario
in modo che dopo qilalclie giorno ne mori. tigli .“: accusato come
uccisero ; si difende Hlli‘l‘llltllltltl che non la percossa. ma la cat-

tiva eni'a del medico fn causa della morte e lo dimostra con
deposizioni di testimoni senza che vi sia traccia di uu‘ordiuulil
visita o ispezione del cadavere.
_
.
li‘. li questa visita o ispezione in caso di uccisione non si fa
alcuna menzione nelle disposizioni delle leggi ateniesi relative:
.S‘i quis autem in aliquo papato caesiis sit. quem nenia lotta-l.

l)emarchns eius cognatis denunciato lettere et sepelirc. at
lustrare poputum ea ipsa (tie qua is"caesirs esl. It più oltre:
Si Demarcho denunciante cognati non toltant. Denurrctl"-‘
ipse tottenztum et sepelienztum cadarer, etc. (Leges ultim
Sam. I’etitas cottegil, digessit et libro commentario ittu…-

stravit, etc. cain animadversionilms lac. l’at-morti a (trente.Ilesnil. .-1. .Il. .S'atvinii et C'. A. Dutert, quibus suas e!
prae/‘aliozwm addidit Petrus l‘essetiugins, I,ngdnni Italavormn noce.vtn, lib. vn. lit. [. rte .vz'cariis, p. 57).

(—'l) .\Iende, op. cit., pag. 5'l-.
__
tc'i') .-\. Schaefer, Demost/tene3 lt. Seine Zeit, Leipzig Hilbtti) Rohmer, Institut. iiicdi'co-legatcs. \'iteiiibeigae llith—
pag. II—l2; Strassniann, op. cit., pag. "2.
(_I) .Iakowscki in Mast-lia, Trattato di medici:… tal/'"”.trad. lìall'aelc. vol. ], pag. IO.

PERIZIA (MAT. PEN.)

e, se non erano trovati maturi e vitali, non si spediva loro
il mandato per poterli allevare. il medesimo esame si facca

sui corpi all'epoca della pubertà o per essere ascritto fra gli
efebi o per ragione di matrimonio onde evitare l'opsigamia

e la cacogamia. o prima di eleggere gli acconti Sacerdote;
..itbaenis 807_th.a6101v qnarnzlam snbibant eo ﬁne ai re—
potter-enter qui omnibus membris integris non crani ( i ).
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messo ai parenti della vittima ﬁno al quarto grado di
portarsi accusatori (iti). L'accusa era intentata dinanzi al—
l'arconte re, “che, quando le prerogative reali furono divise frai nove acconti, ereditò il pontificato sovrano ; questo
tttagistrato sacerdote, incaricato dei sacriﬁci offerti per la

prosperità dello Stato 6 addetto ai misteri d‘Elensiua, era,

nuta in gran pregio. Le fanciulle erano severamente cu—

per un ricordo dell'antica teocrazia, la prima Autorità gindiziaria che riceveva le cause di omicidio; egli le portava
in seguito all'Areopago e prendeva posto al tribunale per

stodite, non parlavano con uomini e non uscivano in pub—

giudicarlo, dopo aver deposto la corona. .\la egli esami—

blico senza coprirsi la faccia con un velo (2). La vergine

nava preliminarmente se l'azione aveva apparenza di l’ondamento, e se il processo non gli sembrava serio, poteva
impedire che avesse seguito (i |); solo quando non credeva
doversi opporre faceva prestar giuramento all'accusatore ed
esigeva da lui una cauzione (i'2). Nel giudizio la seconda
questione che si presentava all'accusato era così posta:
Come avete ucciso? Ora niente esclude che l'arconte nelle
investigazioni preliminari facesse uso delle proprie. cognizioni scientiﬁche o si servisse del consiglio di persone tec-

Anche presso i greci la verginità della donna era te—

ateniese poteva aspirare alla mano del co (3). E che queste
idee di privilegio e di onore fossero congiunte all’integrità
iisica delle parti sessuali vien center)-iato dal costume della
zona verginale e dal nome di Àucth-woc che premleva la
donna dottorato.
Le leggi di Solone contro lo stupro e la gradazione di
pena che stabilì contro le diverse specie di tale reato, mentre

dimostrano che si riguardava questo delitto sotto il duplice
aspetto della corruzione del corpo e dell'animo, provano

niche e che nel giudizio il parere di queste persone fosse

la necessità di ispezionie di valutazioni medico-legali. Ma

portato dall'accusatore o (.lnll'accusato sotto forma di testimonianza sia direttamente come deposizione di un lestimone oculare, p.ip'mptd, e sia come deposizione rii'erila da

e queste erano eseguite direttan‘tente dal giudice, e innanzi
a lui erano portate sotto forma di testimonianze.
Difatti sembra, da quanto dice il Pattern, che la condanna

non seguisse se non che quando per ittoneos testes coram
indice compertum fnerit che aveva avuto luogo la de-

liorazione (i ).
Egnahnente ispezioni accurate non poteano mancare per
ragioni matrimoniali. ltarissimo era il divorzio presso gli

un terzo, expup-rupm.

Si ha anzi traccia di ciò a proposito dell'aborto procurato. Per l'incriminahililà di questo fatto dovea determinarsi se il feto avesse raggiunta un'età delermimnla dalla

legge che le facce reputare vivente. Altrimenti, il fatto non
solo non era punito, ma lodato. Platone, nel tracciare le

Spartani. Lisandro ne fu punito dagli el'ori. La sterilità

leggi della sua repubblica ideale, rende obbligatorio l‘aborto

tuttavia era annnessa come causa sufﬁciente oper questa,
ad Aristone, uno dei loro re, t'o permesso (5). Gli ateniesi, fra i motivi di divorzio, oltre la sterilità e l'impotenza, ammettevano anche l’antipatia vicendevole, come si
legge di Pericle in Plutarco. Essi volevano che l'atto di
divorzio presentato agli acconti dovesse ennnziare la causa
massima del ripudio, e se la ripudiata reclamava in giudizio, il divorzio non era ammesso, quando quella causa
non era rigorosamente provata (6). Se, come si e visto,
l'ispezione dei genitali praticavasi presso igreci, allorchè
un giovane si faceva ascrivere agli efebi ('i), se Platone
voleva che i maschi si dovessero avanti il matrimonio visitar tutti nudi e le femmine ﬁno alla cintura (8), tanto

di ogni donna che concepisce dopo aver compiuto il suo
quarantesimo anno ('l3). Aristotele si spinge più oltre, e

più necessario divenivano queste ispezioni, allorchè tratlavasi di divorzio per isterilità o impotenza.
6. L‘omicidio volontario in Atene era giudicato dall'Arenpago. Senatus Areopaqaitns ins dicito (la Cttt’(ltf
aut minore non casu sett voluntate ire/lieto (tl). La pena

consiglia i legislatori abili e prudenti a cercare nell'altorto
obbligatorio la soluzione al problema di mantener l'equilibrio fra la cifra della popolazione e le ristîrse del paese ( 'i i).
in generale si sosteneva che l'infinito concepito non ha una
esistenza distinta e reale, e Plutarco insegna che, secondo

l'unanime opinione degli stoici, l’embrione non e dotato
di una vita propria e fa parte del seno della unulre, da
cui cade al momento opportuno, come i frutti, che ﬁume
parte degli alberi, cadono quando sono perfettamentema-

turi. ilia lo stesso Aristotele traccia le linee della succennata distinzione: «Se al di là del termine imposto alla
popolazione, alcuni matrimoni diventano fecondi, bisognerà
provocare l'aborto prima che l'embrione abbia ricevuto il
sentimento della vita. La punibilità o l'innocenza di questo
fatto non dipende assolutamente che da questa circostanza

stivo; €x apovoiaq, covo; snodato; era la morte, se il colpe—

di sensibilità odi vita ». tira e evidente che non poteva
aversi la prova di questa circostanza se non direttamente,

vole restava sul suolo della patria, l'esilio perpetuo se pren—
deva la fuga per sottrarsi all'ultimo supplizio. Era per—

o imiitettamente per mezzo di dichiarazioni mediche. lli—
fatti i retori greci parlano di un discorso nel quale Lisia

… Pellet. Archeo]. grec., I. n, c. 3.
i2i_l"in dove giungesse la severità degli ateniesi i: espresso

((i) A terr. ab Alea-. Goccia]. dier., I. l\"; l‘uceinolti, op. cit.,

da Anstolane nei seguenti versi (Tltesmopllm‘.. |l- ii-’t, edil.
Amstelod):

muliebribus cubicutis
.S'igilta apponnnt iam. et pessulos
Obserruntes nos. et insuper anotossos
…ilunt. lerrir:ulainenta adulteris, crmes.
o
'
i»)
Rea…- 1n
' -m rit/im
u.rorein moe
'
m riri
. /ute
'
il""
nt due?/0
.
lnos

lhcn., in .\'eerani.

ii) Puccinelli. op. cit., pag. :Zb'.

(5) Horoviot., in Eroi., ]. vr.
pag. /i-8.
'
(7) Aristophan., in l'espis.
(8) De legib., |. Xi.
(il) l)emosthen., in ziristocrat.
till) l)emoslben., in .llacarcatum.
(Il) Signa., Ill, .\’IV.

(12) Un Boys, Histoire du (lrn-it criminet rles ])L’it71/L’S on"—
r:iens. p. l5tì.
(li’.) Platone, Repubblica. \‘.
(_l—i) Aris-tot., Politica, vu, ii, il).
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accusava di omicidio l'autore dell‘aborto di un liste, che

Secondo alcuni, inline, anche la chimica legale trove—

i medici e gli ostetrici avevano dichiarato vivente(l).
Ma, a ogni ntodo, e notevole che, mentre era imposto,
come si può leggere nella raccolta delle leggi attiche di
Petit, all'ufﬁciale civile l’obbligo di far seppellire il cada-

rebbe le sue prime tracce in Grecia con l'esame l'atto da

vere di una persona uccisa nello stesso giorno in cui fu

Archimede della corona del re. t‘.ornue, per vedere. se era

tutta d'oro (ti).

"I. Più sorprendente deve sembrare il l'atto che netuIneuo presso i rouumisi veda comparire nel processo po.—

rinvenuto sotto minaccia di multa ("2). d‘altra parte era co-

nale la prova per perizia. sebbene si mostri addirittura

stmue di esporre i cadaveri sull‘androue di casa, afﬁnche
a tutti fosse dato di esplorarlì e vedere se presentassero

indispensabile l'ausilio di cognizioni tecniche, specialmente

ferite e altri segni di morte iuuuatura o violenta (3).

Ne manca qualche indizio d'un esame legale del cadavere dein avvelenati, perchè Plutarco racconta nella vita
di Alessandro che. sospettandosi dopo la morte di quel cc
che fosse stato avvelenato, quantunque il cadavere giacesse
per molti giorni in luoghi caldi e sottocauti senza che usata
gli fosse alcuna con, non diede alcun segno di esser
guasto da veleno, masi conservò tuttavia terso e tale. che

pareva morto pure allora (4).
.\uclte a mezzo di testimonianze e. di diretto esame dei

di cognizioni mediche, per il giudizio.
Occorre difatti appena rilevare come di tali cognizioni
mediche era tenuto il massimo conto nella t'ormazione delle
leggi e della giurisprudenza (7).
(letteralmente note sono le disposizioni della legge di

Numa Pompilio sul taglio cesareo della donna morta incinta e quelle delle. dodici tavole relative ai Iniuori e. agli
infermi di mente che non possono far testamento ttt". rcadere testimonianza e sono posti sotto tutela; ma più istruttivi sono i punti della raccolta giustiniauea dove si leggono.
delinizioui dei concetti mar-has, eitz'um. tahes. arlon-su

giudici e a supporre che si l'ormasse la prova dei delitti

oalcttulo. aeqriturln, ecc. (8'). e, se pure non sempre in

di falso, che erano frequenti in Atene. e di cui parlano assai
spesso gli oratori, per quanto non indichino esattamente
le pene che la legge cmmninava (5).

maniera esatta. una distinzione delle malattie mentali: (lemeatia, tm’tth.’ capta", furor. iasaaia,fata-us, mario,-

(I') l,vsiae, Fragmenta, x; Oratores attici. |. il. p. 257;
'l'bonissen, Le droit pe'aal de la république atlte'uieuue. p. “35H.
(2) .lakowski in Mosella. op. cit., p. Il.

si distingue pure tra furore continua (il) e furore con (li…) Straumann, op. cit.. pag. 2.
(7) il Mende. (Ait.gfiihrlitthes Homthach der _qerichllichea
.llediziu. lil…) ritiene. che abbiano avuto inﬂuenza sulle leggi

(3) Potter, op. cit.. l.l\'. 3; Puccinelli, op. cit., II. pag. (i.

soltanto quelle conoscenze mediche che non erano patrimonio

("i) Puccinelli. op. cit., ||, pag. 95: « Molti veleni conosce—
vano e usavano e preparavano i greci. 'I‘eot'rasto racconta che
i popoli di Chio ammanivano certo veleno di cicala così potente
che uccideva all’istante. c che con l‘aconito sapevasi preparanuu veleno che uccideva a tempo. Usavauo anche veleni che
non uccidevano. ma guaslavano l‘organo cerebrale e inducevano,
massime nei fanciulli, una certa fatuitît che rendevasi perpetua.
Siccome, al dire di Plutarco. adoperò Olimpia, madre di Ales-

esclusivo della scienza medica, ma erano già divenute patrimonio
dell'intimo popolo e poteano perciò esser adoperate dai aiu—
reconsnlti senza l‘ausilio dei medici; ma. in contrario, per il
gran numero e per la precisione delle disposizioni e per la dit'liceità, anzi impossibilità, in un laico di decisioni cosi tecniche.
si pensa che ﬁn dall‘origine le delle disposizioni l'arena dettate

sandro, su quell‘Arridùo che nacque al re da una sua meretrice
chiamata Felitto. l’in dove il l‘atto reale e. congiunto alla superstizione e alla l'avola intorno ai veleni si estendesse presso i
greci, lo dice il Pottero nelle seguenti parole: Veneuorum ope
insolita et mira effecta fuisse traduutur. [Hora-m quaedam
sorpla caecitatem. fur-orma. amor-em iuferebaut, qualia
Ji:eruut illa medicameuta quorum ope Ulyssis milites mulatis_/brmis iutiuit Circe. .-'lliu tactu iuﬁì‘iebant, qualis

illa restis quam ad Creusaut misit Medea. ]terum alia
sirus a]]!abaut et hernia-es iuta;ricabaut a tougiuquo. Nell‘.\reopago condaunavansi a guisa di omicitliari gli avvelena—
lori : Omnia eoluutaria hom-icidia praesertim ea quae ceneuo
perpetrahautur sub huius,fori pmtitiouem catlebaut (Demost ..
in Aristocrat.; Police.. Onomast., lib. \'llt. c. 9) ».
(5) ["Il passaggio, dice il 'l'ltouissen (op. cit., pag. 3%). dell’arringa d‘Iseo per la successione di Nicoslrato permette di
supporre che la lormazioue d‘un falso testamento era un crimine pubblico punito con l‘estremo supplizio. Discutendo in un
processo civile, in cui i suoi clienti negavano l'autenticità d'un

alto di ultima volontà prodotto da Gariado. egli dice ai giudici:
« Sc coloro per i quali io discuto volessero uscire dalla cerchia
dei loro interessi privati, se… rassotnigliassero, sotto questo rap—

porto, a un-grau nttmero dei nostri concittadini, forse Cariado.
in luogo di discutere una causa di successione. dovrebbe in
questo momento tremare. per la sua testa ». Il falso commesso
con alterazione del testo delle leggi nazionali. come il deposito

di doctnnenti apocrili fra gli atti pubblici conservati nel tempio
di Cibele, erano puniti di morte. I". perﬁno gli ateniesi conse—
cnavano al carneﬁce l‘oratore che iugaunava il popolo o il gin—
. . ilantln come legge un testo che non aveva questo carattere

(Demosl.. c. Aris/action, n, '),-t).

cnl consiglio di Iucdici tl’l‘ordteu. Beitrir'ge zur Geschichte «ler
qerichtliche-n .l/ediziu, \\'tirzburg titi-iii. pag. tt).
(8) Deﬁnizione di Sabino del morbo (Dig., xxt. |, |. 7):

habitus cuiusque corporis contra uaturum. qui usum eius
corporis squitutem dedi/. li altra (Dig.. I., xvi. ttt]. |):
moo-bus est tempor-alis corporis imbecittitns. invece il ottima
e deﬁnito (ivi): citium perpetuum est corporis impedimeutum.
Per il uitium si dànno i seguenti esempi: hathus. spada, gihhosus, cu-rvus, mutus. sur-dus. etc. Per il morbus : feta-is.

rteatis auriculaece dolor, poda_qra. etc. Si ha tuttavia qualche
caso di morbo-s perpetuus (last... 1, 23, i: Dig., .\‘Xt, ]. ﬁl
e di ritium. temporale (Div.. XXVIII, “2. 9). Per elititinarc
questa contradizione. il Ilyukcrsbtik (Ohscr'r. iur. rom.,lib. lll.
r. i) sostiene che la dill'erenza tra temporal-is e perpetuus non
t‘- solo nella diversa durata. ma specialmente nel mantenimento

costante del fenomeno in un dctertninalo tempo e deﬁnisce
perciò il morhus : mata corporis coustitutio, quae tempora/is
sit. id est. tempore mutetur. sea accrescat, sea dem-escal.
e al contrario il oitium : impedimentum corporis perpetmun…
hoc est aon quidem aeteruum, sed coastaus ahsque mututiouc perseveraus ; la ininterrotta durata d‘un fenomeno di
malattia senza aumento e diminuzione e, secondo il detto scrittore, la caratteristica d‘un ritium. l'oscillazione nei sintomi lil

caratteristica d‘un morhus. III questo senso si può bene senza
contradizione parlare di morhus perpetuus c oitium temporale. pcrclu't si chiama morbas perpetuus uno stato di malattta
che. durando ﬁno alla morte dell‘annualato presenta periodi di
aumento e diminuzione nei l'euomcui, e ottima temporale uno
stato di malattia .i fenomeni del quale si mantengono costanti
per un certo tempo e poi spariscono.

.,. xxw. il. 22. ss 7 " ll“
eu Dig.. [. IR, ll-‘. \', |. |"......
I

t_‘,od.. \'. m. |. o .. 7 pr.. s:).

mau… (.\lA'l‘. er.N.>
lucidis intercullz's (4), tra pazzia guaribile e pazzia in-

guaribile (2) ; il furioso e sotto la protezione della legge,
ha un tutore, deve lasciare il suo ufﬁcio, non può libe-

ramente disporre dei suoi beni; ma e. anche. penalmente
irresponsabile ( 3).
Inoltre i diritti delle puerpere, delle gravide, d'anima-
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,/trlern utlesse per-spemcrit, ad eorporalia ura-nera oo—
car‘i te non patitur (7). tl quando era incaricato di pre.cise ricerclte sulle malattie e imperfezioni ﬁsiche del tuendicanti. Cunctis atl/‘atirrt. quos in pulrlr'curu quam/mn
incerta rrtenrlicitas cocahit, iuspectis explor‘etur in sin,qu7is’ et inteqritas corporam at rohur ancor-um, atque

|it:i del feto nelle cause di aborlicidio, idiritli di legitti-

inertia" ct ahsque ulla dehilitate miseramlis uecessi/as

mità Itc] parte serotina rendevano necessaria presso iroutaui la concorrenza delle dottrine utediclte con quelle del

stasse che il ferito fosse morto, ma si dovesse provare che
la morte era derivata esclusivamente dalla ferita.

infor-atur, ut eorum quitte-m. quos teuct condicio scroilis, proditor studiosus ct (li/igens tto-rainitmr consequatur, colorzatu perpetuo fulciatur, quisqur's huiusmocli leuitutlinern prmlirlerit ac prohaoerit : salpa
tlorrrinis actione in eos, qui nel latehra-m forte/"u_qitivis vel rnenrlicitatis subeunrlae consilium pretesti/c' ruut (8). 0 quando lo stesso governatore dovea stabilire

Nei casi di stupro non avrebbe dovuto prescimlersi dal

se alcune, che è ritenuto infermo di mente e ha conuuesso

soccorso della medicina, per accertare la dellorazione (5),

un omicidio, sia veramente privo di ragione o sirttnli o abbia
commesso il fatto in un lucido intervallo (tl), Dicus Marcus
et C'omrnotl-ns Scapulae Tertullo rescripseruut in haec

diritto civile e criminal'e. Non meno l‘esigevano la legge
(lornelia sui venetìei (4) e la legge Aquilia. la quale stahiliva che, prima di dicltia are utortalc una ferita, non ha-

come nei casi di condanna a morte o di tortura d'una
donna che si îl|ll‘…l‘tllftth incinta per stabilire la necessità
di differire l'esecuzione e di esimerla dai tormenti (ti).

8. la alcutti casi addirittura non si comprende come le
.\ltlnt‘lllt abbian potuto adempiere al loro ufﬁcio senza la
chiamata di ntedici, che dee supporsi avvenuta, per quanto

ver/ra: Si tibi liquido comporta»: est Aeliam Prisca…
in co furore esse, ut continua mentis alienatioac crani
intel/cette car-eat, nec suhest ulla suspicio utatrcm'uh
co simulatione elementiae occisam : potes (le motlo pocnae

uott sia menzionata. Così quando il governatore della pro-

eius dissimulare, cum satis furore ipso puuiatur...

vincia doveva accertarsi se talttno, che chiedeva diessere
esonerato da ufﬁci personali a causa di podagra, era così
annualato come sosteneva. Porla,qrac quidem caletua’o
nec personalium munerum prodest ad emcusationern:
verum cum ita te valetuzliuc pertura att/tictum dices,
ut rebus propriis interccssuru commodore non possis,
urli rcctorcrn provinciae, qui si a(tleqatiouilms tuis

si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quihustlaru

(|) Dig., I, ttt, tt: xxvm, I, 20, t; lnst., u, |?, t;
Cod., t\'. 38, 2; V, 'il), (i; \'l, ‘).2, il.
(').) Dig., XXIV, 3, ”22, 7. Le espressioni usate. per indicare la
guarigione. sono: compos mentis j’actus, suae mentis eilectus,
sane mentis esse cocpisse. sapere coepisse, sani/atem rec-ipere.
(H) L’infermitz't di mente toglie la capacità di agire giuridicamente; l‘azione dell'inl'crmo di mente non può dunque in

tiocltia pritna di essere incenerito, praetuleritne rene/ich? signa.

sensu saniore, non forte eo momento scelus url-miscrit

nec morbo eius dando est venia, diligenter e.zploralis
et si quid tale compereris, consules nos, ut (testimc-mus,
un per immanitatern facinoris, si, cura posset vidcri

sentire, corrtrrriserit supplicio tut/icierztlus sit (l….

() ﬁnalmente quando sempre. allo stesso preside e gover-

op. cit., 77). Come criterio per giudicare quanto le vedute romane siano state superiori a qltelle dei popoli successivi, vautto
ricordati i passi in cui si ammette che i disturbi mentali possano derivare da malattie tisiclte: In arlon-sa corporis raletarliue mente captus eo tempore testameutum- facere non
potest (Dig.. XXVIII, 1. li). .Irlterdum tamen, inquit, vitium
corporale usque att animam pervenire et eum citiare : velati corttiugcret q9zvnrtxu3t, quia id ei e.rfebrihus accidert't
(Dig., XXI, l, | . 9). Sett si eitium corporis usque ad auimum
penetra/. forte si propter /‘ebrem loquant-ur aliena, vel qui
per oicos more insanorum deritlenda loquantur, in quos id

Questi segni erano della più varia natura: tra gli altri si crcdeva che il cuore degli avvelenati ami potesse bruciare, e quituli
si estraeva dai cadaveri nei casi di sospetto di veleno, e presunti
segni erano anche lividori per il corpo, schiuma alla bocca. ecc.
(Strasstnann, op. cit., i).
(5) Quanto avessero i romani in onore la verginità si raccoglie dalla storia delle \'estali (Puccinelli, op. cit., pag. 28).
A queste in custodia il fuoco sacro: esenti dalla tutela: nelle
maggiori solennità ammesse da cottsoli e imperatori nei loro
cecchi al lato più degno. ;\la tlettttnctto presso loro era disgiunta
la verginità ﬁsica dalla morale. Non tcntavasi un‘accusa formale
contro una vestale, se prima le reiterate perquisizioni del poutelice non potevano congiungere agli indizi il corpo del delitto
('l'ct'rasson, St. Giur. Rom., v. |). E quando una vergine (pla—
luuque era (lattttata a Ittorte. le si faceva dalle parti sessuali
torre la verginità pritna che ella subisse il suo destino. (lio
narra Svetonio della [iglia di Sejano. E oltre a segni verginali
che essi credevano propri degli organi della generazione della

animi ritium ex corporis oitio accidit, redhiber-t posse

leunnina, ue valutavane ancora altri in altre parti, come segni

(m, |. /|., 5 |),

di (lellorazione. Di che e nn testimonio la cerimonia che pra—
ticava la sacerdotessa (li Cerere dopo la pritna notte nuziale
ricordata da Catullo:

alcuna circostanza esser considerata come delitto (Mommseu,

(’l) La legge delle dodici tavole avea già stabilito pene
contro coloro che iamm o dànno veleni cattivi. disliugncndoi
veleni buoni e i cattivi, poichè i veleni sono spesso medica—
Ittenti. La legge Cornelia (Dig., 48, 8) puniva i propiuatori di
veleno con la morte o la deportazione, secondo la condizione.

lh numerosi processi cotttro gruppi di donne avvelenatrici l'anno
cenno gli attuali di Livio negli attui ’r23-33I (8,l8), 570-18-i

(?”, -’ll, Fi) e 57’l-l8tl (.’ltl, 37, -’t3t. l‘) la parola del vcccltio
balene che ogni adnltera |". anche avvelenati-ice (Quintiliapo, 5,
l l . 39) si riferisce apputtto a questi processi (Mommsen, op. cit.,

Non nutrim, orieuti luce re-riseus

Hesterao coltura poter-it circtmulare ﬁlo.
(ti) Paulus, |, I?., "i, Dig., XX\'ttt. 19,3: Pracqnatis mulieris consumeudae (lattina/ae puerta rI-ifertar quand par-iat .
e_qo quidem et ue quaestio de un haben/ur. scio obser-rari.
quamdiu praegnaus esl (.\lotutuseu, Ittimisches S'tra/‘rechl.

pag. lll).

l'- l/t3)v — chgasi pure in proposito: Niccolini. Proc. pen..

(7) (:…I., x. se. a.

parte Il, vol. I. IGF): Puccinelli, op. cit., It, titi. l.eggesi in

(8) (led.. XI. ‘2tì.
(D) :\lounnsen, op. cit.. 77.

lactto (Attuali. ttt. I’ll rlte il cadavere di tìcrtnanimt. morto
P“" sospetto di veleno, t'o esposto ignndo nella piazza di .\ll-

(lt)) Dig.. !, IS, tt.

tisi
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nature della provincia e afﬁdato il cinnpito, a tutela della
salute pubblica, di punire quei medici la di cui ignoranza
ha cagionata la morte di qualcuno; ignoranza che non può

dei cotttproprietat'i e vicini approﬁtti di tale occasione per
impadronirsi di qualche porzione di terreno, si nomina un
arbitro per forzare a restituire chi si trova aver più a ca-

esser giustiﬁcata col pretesto della debolezza delle cono-

loro che hanno meno di ciò che loro spetta. Il giudice che

scenze umane ('l). Siculi medico imputati eventus MM"talitatis non debet, ita quod per imperitiam coumzisit,
imputari ci debet : praetewlu ltumanae ﬁuqilitatis dclietum decipientis in periculo homines, innowiu-m esse
non debet ( “2).
9. in altri casi, invece, per quanto non in giudizio pe—
nale, e… menzionato il ricorso alle cognizioni e al parere di
persone tecniche. Così, quando il ntarito sostiene che sua
moglie e incinta e la moglie nega. Se un marito pretende
aver lasciata gravida sua moglie nel separarsi da lei, ed ella
pretende il contrario e che egli domandi darle un custode.

conosce dell'azione di regolamento di termini deve man—
dare gli agrimensori per levare la pianta e decidere se-

deve, secondo il rescritto dei due fratelli imperatori, da

principio sceglier una donna onesta in casa di cui sua
moglie divorziata si ritirerà, indi la farà visitare da tre
levatrici (3) di conosciuta prohità, da lui chiamate e scelte
a tale effetto; e se tutte e tre, o una tra esse, la dichia-

rano incinta, ella e obbligata a ricevere una guardia, a
meno che tutte e tre dichiarino non esser incinta. Temponibus dic-oru-m fratrum cum ltoc incidisset, ut nzarilus quidem praeqnantem mulierem diceret, uwor neque-et, consulti Valerio Pri..vciano praetori urbano
rescripseruut in linee verba: Novum rem desiderare
Rutilius Severus videtur, nt umori, quae ab codiuerlnrat et se non esse praegnantem pro/lteatnr, cu—

stode… apponet, ci idro nemo mirabitur, si nos quoque
nooum consilium et renmdiunt suqqcrnmus. ]_qit-ur si
perstat in eadem postulatione, counnodissintun: est
eliqi bonestissi-mae _/'eminae (lo-mum, in qua ])onzitia

conici, et ibi tres obstctriees probatae el artis ct./I'dei,
quae a le ( dal pretore) adsumptne fuerint, eam inspicia-nt (4).

Altra volta è menzionata una indagine medica in un
l‘atto militare non giudiziario, disponendosi che i soldati, i

quali asseriscono di esser ammalati non possente essere
congedati senza che dal giudice competente col parere medico sia constatata la realtà della malattia (5). Ma i medici
erano medici militari e l'judea; competens, di cui si parla.
piu". bene essere tanto un proprio giudice quanto un’Autorità militare (6). Senth causaria uzissis (il congedo
era detto anissio ca-usaria) militibus instauratio non
sole! concedi obtentu recuperata-c valetudinis melioris,
quando non temere dimittantur, nisi quos constet
medie-is denuntiantibus et indice competente diliqenter
elia-m incestiqante -nitium contrawisse ( 'i).

10. Nelle questioni di regolamento di cauline il giudice
e l'arbitro decidono in concorso con l'agrimeusore (8). Allorchù, dopo una inondazione che ha distrutto i limiti, uno
tl) Ippocrate lamenta (nel capitolo De lege") che presso i
greci a t‘renare gli errori dei medici mancasse una legge per
pnnirne la colpa.
(2) Dig., t, t8, tt.
(3) la‘ levatrici erano espressamente ascritte al personale
medico, quae utith medicinam c.rbibere rideulur (Dig.,
xxv, In, 'I).

(t) Dig., xxv, t.

(5) Mitlcrmaier, Dello provo, trad. .-imbros.di, pag. “.).ttt.
(ti) Oesterlen, op. cit., pag. ttt-‘<.
(7) t‘.od., su, 35. t;.

(8) \'. Scialoja (lezioni pubblicate da .\lapci e Nannini, Pro-

condo l'equità e le circostanze. '.l'ale misn‘a deve aver
luogo in presenza delle parti e vi si procede quando anche

una delle parti ricusasse assistervi. L'arbitro in concorso
con l'agrimensore consulta, per riconoscere i limiti, gli antichi monumenti e l'ultimo censimento; a meno che tali
limiti non siano stati :augiati dopo 0 per partaggio di sue-

cessione tra i possessori, o con delle convenzioni. Si irruptione/lu-minisﬁnes agri con,/‘udit inondatio ideoque
usmpandi quibit-sda-m loca, in quibus ius non habent,
oecasionem praestal, praeses prooinciae alieno eos abstinere et domino suum restit-ui lcrminosque per men—
sorem declaruri iubet. …ld ofﬁcia-nt de finibus cognoscent-is pertinet mensores mittere et per eos dirimere
ipsa-m ﬁni-um quaestionem ut aequum est, si ila res
ewigit, oeulisqac suis subicctis locis (9).

Inoltre è noto, per la novella M, che vi erano a (Zustantinopoli giardinieri periti incaricati, alla ﬁne di una locazione, di valutare i miglio ‘amenti fatti sui fondi da un

giardiniere locatario. La costituzione tendeva a reprimere gli
abusi e i favoritismi che avvenivano in queste valutazioni.
11. Nc raramente si ricorreva a medici per accertare la
simulazione di malattie. Galeno insegni» la maniera d'eseguire tali accertamenti in uno scritto (itt) che si vuole co—
stituisca la prima opera di medicina legale e quindi il l'on—
dameuto di tale scienza; ma in giustamente osservato ( ll)
che, per quanto la dottrina delle malattie simulate l'ormi

una parte della medicina legale, nello scritto di t‘.aleno
nemmeno con una
tazione giudiziaria.
esempi tratti dalla
nome che per non
del popolo disse di

parola si accenna al caso d'una valu—
Ne questo accenno può risultare dagli
sua pratica. Vi si narra difatti di un
obbedire alla chiamata nell'assemblea
soll‘rire una violenta colica. Galeno si

accorse che non era annualalo c prescrisse soltanto coperte

calde; appena linita l'assemblea l'uomo fu libero da ogni
dolore. Altra volta Galeno visitò uno schiavo che doveva
accompagnare il proprio padrone come guida in un viaggio
e ﬁngeva di soffrire miseramente a entrambi i ginoccbi.
Essendosi accorto che una tumefazione era stata artiﬁcial-

mente prodotta, domandò :\ un altro schiavo se mm lbrsc
il giovine ammalato ama 'a in città una fanciulla, dalla qmde
temeva una troppo lunga separazione; questo era real-

mente il caso: il padrone partie lo schiavo fn innuediatamente guarito.

12. Come si vede, in nessuno di questi casi m': in altro si
trovano prescrizioni nel diritto romano relative alla prova
cedura civile romane,. ltoma titti/t, pag. .it-tT). Vi era una
classe di periti, i quali erano crdinariamcnlc nominali "gindici in una categoria di cause, e sono gli agrimensori, che

erano d‘ordinario i giudici di tutte quelle cause relative alla
proprietà t'omliaria, di divisione e regolamento di contini, le
quali richiedevano necessariamente l'intervento d‘un perito, e
anzi spesso di uno che eseguisse alcune operazioni sul terreno.

come il riconoscimento e l'apposizione dei termini.
(9) Dig., x, 'I, 8.
(ttt) Quonwdo morbum simulantes sint «leprebetulendi li-

bellns (tllandii (talenti, Opera omnia. Leipzig.r tttittt, til. xt.v. I).
(Il) Oesterlen, op. cit., pag. lb'7.
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per periti nel processo penaletl). Perline in notteria di

dicina, quando l'autorità d'lpporrate era così venerata che

omicidio nulla dimostra che si procedesse a una ispezione

i giureconsulti suggt‘:llavauoi giudizi, nei quali era ittvo-

del cadavere con l'opera dei periti (2). Il giudizio di Antistio,

:ata, con le parole: propter auctoritate-m doctz'ssz'mz'

che, a quanto afferma Svetonio, dichiarò mortale una sola
delle ventitrè. ferite di Cesare, cioè la seconda al petto, deesi

]ppocz-atz's, quando le condizioni dei tnedici si erano elevate al punto che ai medici si era concesso il diritto di
cittadinanza romana e privilegi di grande valore, quando

considerare come un giudizio ntedico diagnostico all‘-Atto in—
dividualc e non gift come un formale responso perilale (it).

erano stati creati i medici di Stato e formali collegi di

.\la questi frequenti ricorsi, fuori del giudizio penale.

at‘chiatri, nemmeno allora si vede un pratico intervento

al parere di persone tecniche dimostrano come non sia
sufﬁciente a spiegare l’apparente anomalia la considera—

della medicina nei procedimenti penali.
l'uò Irene a ciò aver contribuito il fatto (Il) che le opi-

zione del prevalente senso giuridico dei romani, il quale

nioni dei medici sopra un medesimo oggetto erano divergenti in maniera da non aflidare la mancanza di esservazioni e ricerclte sperimentali e specialmente lo stato
sitfattameute iniziale delle conoscenze anatomiche che ("-alette
non esita ad ammettere di aver visto in tutta la sua vita

lincea loro meno frequentemente avvertire che mediante

i soli ntezzi della scienza del diritto non tutte le questioni
possono essere risoluto.
Certamente, specie. nei primi tempi, l'imperl‘ezione delle
scienze naturali e la condizione dei medici. il soccorso tecnico dei quali, più di ogni altro. e richiesto dalla giustizia
penale, spiegano come non si sia potuto invocarlo. Fino

soltanto due scheletri umani.

all'epoca di Cesare non e a parlare di un trattamento scien-

13. ;\la la spiegazione principale dee ricercarsi in primo
luogo nell'inti ma essenza del processo penale romano sempre
informato a quelle vedute suhiettive, per le quali era data

lilico della medicina in lierna. 'l‘utta l'arte medica consi-

assai poca importanza alle costatazioni obiettive (5).

steva nell'uso di mezzi esterni meccanici, eil ct'nupito di
applicarli era ahlunulonato agli schiavi; ora e chiaro che,

La stessa ispezione giudiziale era nel diritto romano raramente adope'ata anche senza il concorso di periti. Se

se pure lo schiavo, almeno col consenso del padrone, poteva esser sentito come testimone in un giudizio pettole,

l'azione privata per grave ingiuria potea il pretore. onde

ne incontra qualche traccia per regolare l'ingiuria. .\'el-

tuttavia quanto egli deponeva non poteva avere autorevole
inllttenza sulla decisione.

regolare la l'ormola e stabilire la sonnna.penale, eseguire

.\la, quando più tardi, dopo le vittorie dei romani in

un'ispezione (ti). E in generale fra i mezzi di prova usati

aveano inﬂuito sul costumi di lenta, quando i medici greci

nel procedimento mancava la costatazione del corpo del delitto, sia che questo avesse o no lasciato tracce permanenti.
l'a diverso avviso si suol fondare sopra alcuni testi del

aveano dato luogo a un'elaborazione scientifica della me-

lligesto, che in verità non sut‘licieutemenle lo sull'urgano ('t ).

tl) Oltre gli ag-re'nwusores «»,/inviare.: e i medici e levatrici,
vanno tenuti presenti i toa-alare.: (architetti, meccanici), i labii-Zarri. coloniale-res. rationariz' (Nov. 7, c. 3, _’ 3 : .\'ov. t30,

il modo più semplice etl‘ettivameote seguito era quello di no-

c. I) e spazialmente i periti adoperati per la comparazione delle

egli stesso era giudice e perito insieme (per questo. forse, tro-

scritture (Nov. 73, c…. 'I, 2, i.), 7). Nel diritto giustinianeo.
quando sorgeva l‘im|mgnativa d‘un documento. c non si poteva
averne la conti:rma con giuramento. a esempio per la morte

viamo eosì poche menzioni di una prova mediante perizia nel
diritto classico).

Grecia e in :\sia, l'arte e la scienza egiziana e greca

del notaio, si ricorreva alla prova per testimoni e. alla veriﬁcazione per mezzo di periti. in caso di contradizione fra i periti
e. i testimoni si dava la preferenza a questi ultimi, pur lasciando
al giudice facoltà di apprezzarne la veridicità. Si tale conligari! al olim! quidem facial colloh'o litera-rom, aliud raro
le.llfiilOìtiﬂ: [tmc nos quidem emistimazu'znas en quae vien
dir.-autor roce el cam z?m-efuromlo : lume diqniorojìde quam
scrip/m-ma ipsum secundum xc sul:sislere. lierna/amm sil
hoc imlz'emttv's 2n'mleutz'oe simul atque reltîqionz's. al rem-

ra'has pot/as pro [ahh-as credo!.
’l'ultavia. per quanto non possa negarsi l'uso frequente di
esperti soli o in unione. all'attività ulliciale del giudice. «" da

lctnpo contestata anche nel diritto privato l'atlanissildlilà della
prova per perizia. t‘.osì lo 7.immero t(iesc/1ichle des rò'm. PrirutrecltlS. vol. lll, ; 133. p. .’t03') all'erma che il diritto romano non conosce una prova per perizia diversa dalla prova

per testimoni sehhcne il giudice possa chiamare a se un nr_bztcr qualora ahhia bisogno di schiarimenli. t‘.on ciò si deve
“'l…tllltl‘". nota lo Strippelmann (op. cit.. p. IN), che la perizia
era ignota al diritto romano nella forma in cui e attualmente
adoperata, non che mancasse il ricorso all‘attività di persone

““l’fll‘lﬂ per la risoluzione di controversie tecniche.
le Scialoja(Procedura cirilc romano, lezioni redatte e pal;llllrate dai dott. G. Mapei, lè. Nannini, lloma l89£, p. 437)
dtce che la perizia non :: nel diritto romano in uso cosi lar—
tti-limento come oggi nei nostri processi, poichè i: una delle prove
Put dati.-ili a regolarsi. Nel diritto classico, quando un processo
""“ lllllo fondato sopra la valutazione perilalc d‘un rapprwln_
'l?» — tuessro tramano, \'ol. “III. parte. :la.

minare 1'udea; una persona esperta di quella materia, per modo
che il giudice non aveva bisogno di chiamare un perito, ma

(”Zi .\Iittermaier. Teoria della prova, trad. Ambrosoli, p.‘23tì.
Gio per quanto non manchino sollicienti argomenti per ritenere
ottolne presso i Rottami esistente l‘uso di esporre i cadaveri
dein uccisi all‘esame dei passanti (Kohner, l)e_/imeribas ro—

manormn; Puccinelli, op. cit., Il, 7). Si e voluto anzi devirare dal passo: .S'i in mira perrossus homo per-ieri! 7'elws
mmscu-z'osqoe in… hoc collaclornm contantplori aporie! (Iti—
gesto. xmtll. 8, li). la conclusione che fosse ordinata una

ispezione giudiziale del cadavere. .\la il lliìlnucr liu-eva notare
come quel passo e diretto a prescrivere soltanto che sia asso-

dato da quale delle ferite un uomo resta ucciso per la (lilli:renza della pena applicaluile secondo la diversa condizione del
l'eritore ( [ﬁsse:-[. dc Icqilio'w. occisi seclioue, Italae .\lagd.,
lil-7). — \'.: .\leude, .-los;/'iillrliches ”mal/melt der_qcricht—
Hellen J/alz's-ia. IXI‘J, I“ parte. p. 72: I'l‘ordten, op. cit.,
pag. E). |«: sul tentativo di rintracciare la prova per periti nel
processo penale ronnmo; tìericke. Pro_qr. quo 1'aspech'o cn:Ianeris apud Romanus in uso,/'m’sse oslrarh'lur, llelmst |71l i;
Geil». in .-lrcln‘c «les (frim1'mrh‘eehls, Nene l“olgc, -| RSS), p. lì?»,
e Geschichte (les o'iim. Critni;mlpMccsscs his :o… Torte Juslinia-ns, pag. ﬁll e (it?.
(3) Strassmanu, op. cit., p. 'El: :\lascha, op. cit., p. |'.’.
ci) Oesterlen, op. cit., p…lliî.
(5) tèe_ver, in Ilollzemlor/I"s l-Imulburlr. |. —.>a-z : lieih.
Ifiim. À'riminalpru:ess. tilt.
(ti) .\lonnnseu. op. cit.. p. No:. e. ’tUtt; Dig.. u, It!. 2.
(_7) \’eggasi: .\loruacius, in |. '.’.5, È' all.. I). mi [. .tqaz'l.;
Antonius Matthaei, ad lil». iN Ilie… tit. xvt, dc qu… n. ‘.’:

.lac. ilotltoli'nldth‘. in parte .X\' h'llif/(Ilittnt rega/m‘a… : Ilar-

î-l8|i

PERIZIA (.\I|\'l'.

t.osi, nel disporre i casi in cui bisogna |ico|rere alla
tortuia, si stabilisce che per discoprire un mislatto non
si deve. rmninciare dalla tm"tma, nè prestarvi una fede as—
soluta: non si deve procedere in tal modo che quando l'ac—
cusato da luogo :\ sospetti e la prova del misfatto non dipende più che dalla confessione degli schiavi. lilischiavì,
non dovendo dunque esser posti alla tortura, lincln'. l'acrusatore non ha prodotto indizi gravissimi, molto meno pos-

run.)

schiavo, e‘a tenuto per la sua confessione, quantunque non
l‘avesse ucciso, se lo schiavo lo fosse stato. .S'i ix eum

quo lequ Aquilia (igitur, corc/‘cssm est sere-um occidi.vsc, licct uou. occidcrit, si tamen occism- sit home,

('.-|; coufcs.vo tcuctur (3). 'I‘enendo in relazione questi due
testi, si vede chiaramente che il primo |" una conseguenza
del secondo, perchè, anunetlcudosi la prova della confes-

dopo aver dato la tortura ai testimoni, può darsi pure |||l‘arcusato. In crtbniuihua cruenrlis quaestio arlhiberi

sione anche in caso di errore, si volle almeno eccettuanil caso in cui si l'area ||| prova del fatto contrario; ma
nessun accenno esiste. sul ntodo di dare questa prova, |||)
essa |. riclticsta || base dell'azione |'onlessoria, quando non

.colct, ser! quando cel quateuus ir? facicudmu sit, oi-

sia eccepito l'errore.

|lco|uus et non case (| torntcutis iucipieml-u|u et (lions
Augustus constituit acque talco [idr/|| quacstioni (ul/rilmntam, sed ct epistula dici [ladriaai (ul .S'cauium

.\la i punti del lligesto, da cui principalmente e ordinariamente si trae la convinzione che sia dovuta al diritto

sono esserlo prima di stabilirsi l'accusa. Qualche volta,

.S'ohinuut coutiuetur. |Mha |""rs||ipti iu. .\'c hu.heut:
.||] tormenta .… ||0| um ita (lemma ecu…iri aperte/,
cum cuspectus c.vt rcu.v et aliis ar_qumcutix ita prohatiour adware/ur. ut sola. co.c/‘cssio .vcrcorum (tenere
video/ur (l ).

t)ra sembra evidente che da questo testo debba piut—
tosto trarsi ||u argomento contrario all'esistenza dell'uso

di accei‘larsi il corpo del reato, perche. a quest'uso non
si fa il menomo accenno e la prova richiesta per annnettere ||| tortura |". invece una prova specifica.' cum .vuspcctus

rst -|'|f'us. Escludere che si debba cmnìnciare dalla tor'tu|n

non vale. ammettere che si debba prelimiuarmente stabi—

romano ||| pratica del]'acrertamenlo ’del corpo del reato,
sono due passi del senaloconsulto Silaniano, nei quali si
prescrive che, per farsi luogo alla tortura della famiglia dei
servi e. per punirsi l'erede che non l'abbia eseguita, debba
constare che il padrone sia stato ucciso.
Item illud .vcicurlunt est, nisi caustct aliqucut ev.vc
occisum, non habcri dc _/'(uuiliu quuevtioucm: liqucrc

igitur debut .vcclerc iu…tcrcmptuan ut senatus consulto
locus sit (|).
Nou alias bona publicuutur, quam si com/abit
cace uccisa… pat-rem ﬁtmiliu.v et herc1lcm auto quacstiouc-m |le familia habit/rm supplic|'u|uquc sum-plum
adissc hercrlitatcm (T)).

lire la generica e che debba stabilirsi con accertamenti

(.osi la prima quarentigia decli innocenti si vuol |||r|-

giudiziali, ma soltanto che debbano preesistere prme di-

v'me da una legge ingiusta e violenta (l'|).
La regola, che chi |" obbligato a prcstme aiuto .| un
ucciso e potendolo prestare non lo ha fatto |" punito come

verse dalla tor'ttua degli schiavi.

ligualmettle dimostrh ||| mancanza abituale di questo accertamento giudiziale. un altro testo da cui si vuole argomentare il contrario. .S'i quis hominum vitam falso
con,/itcat-ur occidi.vsc ct postata pa-ratus sit estendere
hominum -oivum care, ]uliauus scribit cessare Aquiliruu, quantbi.c con,/'essus sc ocdtlivsc: hoc enim solum
remittcre actori coulhvsoria.u actioucm, uc necesse

habent doccre cum occidzîcse: cctcrum occz'sum c.ssc ho|||iM||| (| quoclnuquc oportct(2i. Deve ricordarsi che, per

partecipe all'uccisione, |". applicata, nei casi ||| violenta uecisione di un padre di famiglia o di un suo tigliuolo, sugli
schiavi dell'ucciso (7), da una crudele procedura, che dif—

ﬁcilmente può farsi rintontare (tl) ||| tempo |'epubblicano,
ma che in ogni caso fu regolata da una decisione del Se-

nato dell'anno lt) dopo Cristo ('ti) e da un’altra. che ancora l'aggrava,dell'anno 57("|0) e fu ancora ntanlenuu| nel
diritto giustinianco | | |). Nei casi, adunque, in cui il padre

essere ||| confessione obbligatoria, non potra procedere da

di famiglia si trovava morto per violenza, non poteva apritîi

errore, ma l' errore doveva essere relativo a un fatto

il testamento, adirsi l'eredità, dom|mdare il possesso dei

estraneo, nè si poteva allegare contro la propria confessione

beni, se prima non si sottoponevano tutti i servi || una

un errore sul fatto proprio in guisa che chi, :tslrettn in

pubblica tortura per scoprire il reo, il mandante, se …al

terza della leg—>e Aquilia, avea conl'essato aver ucciso uno

\e ne fosse stato, ci complici e per punire ||| mancanza

precht, Ad lil). ] Flustit., (it. .|' I"!!! de publicis iudicz'is,
o. …io“ el seq.; |leinuecio. [)e religione iudicantium in con-

nella Somma, sulle parole ul huit: S. 0. locussil; .\t‘l'lll'ﬁil'

difatti ||| caso speciale l'applicazione di quel paragrafo Azonc,

/'es.viouc 1'601 um. _\' .;’|.i tirannnaticus, in Conciliis Iti e til),

nel$ Quae.clioucm. e nell‘ altro Hoc autem della stessa le,-:s";

e in l)ecis.. ‘2, Prosperi l"arinacii. ’I"hgfn. el praz‘ t‘)‘iiil. |le

|.‘uiacio, A|! lib. 45 Pauli ad edictum I).: .‘.S (.‘. S'i.luu .'“
Giulio t‘.laroz ];‘st enim rul_qaris cl trita conc/usio quod (|||/5
omnia debut ind-ici cous/are dc delicto, quae colliqilur er

i..'|qu1siliouc. quaest. l e “.’.
||| Dig.., \|.\'t||, |||,
(2) “Ig.., |.\, '2,02-i.

Ie.ntu in rul_qatu l. I ; ite-ut illud ad S. ('. S‘ilau quem

(3)
||)
(F.)
(ti)

illo le.rtus loqualur dc tortura. ut scilicef rcus non sub/|«
cialur torturac, nisi prius camelot delir;lum _/-'uissc IFO/!!?.

Dig., \|.|t,°-, .’|.
Dig., \\|\, a’), ), 51)./|.
Dig., \\|\, .|, in, & '.’…
ll _\Vinspeare trae da questa contradizione un argomento-

tantu-m sciunt omnes, ||| de'/:il Kassius, etc. licet rcrcra

Una conseguenza giusta non poteva cadere nelle intenzioni di

missuzn (lib.\ ,Prucl. ('rim.., quaest. '|.).
(7) Anche in caso ||| suicidio del padrone quando lo schi…"

una legge non solamente dettata dalla \iolcuza, ma conscia altresi della propria ingiustizia (Del/c confessioni sqmntauec de:
ret, Napoli |807, .lltl). Iiartòlo, nel commentare ||\'Itcm

\\|\, .'”), . '22)
(8) Non[ e sufﬁciente il fatto che Tacito indichi ||| procedura

|.llud disse: E.r isto & somit practice quod Curia miltal
.mtarium ut ridut|l |.|0|!|||1..| ct descrihe’t ruluera. (Liù signilica che si volle fondare sopra un testo di diritto antico |||
prati 'a dell‘accertamento del delitto, quando fu introdotta, ma
non che la pratica esisteva nel diritto romano. llestringouo

lo poteva mtpeduc e. non lo ha fatto (Paulus. .’.,'.|. i, IlÌP|-n

deriviita relerc ca: merc.
tti) senatocousulto Silaniaoo.
titi) Senatoeonsullo Pisoniano e anche .\'erouiano |. Clandiano.
(Il) )Iounnscn. op. cit., t|3tl.

||| aiuto, ||| quale ultimo scopo ||| tortura era pure ap—

plicata, quando era noto l'autore dell'uccisione.
lichene, di fronte a questa natura di procedimento eccezionale, il 5 24 della legge prima stabilisce che, per sot—
toporsi ||| famiglia dei servi alla tortura debba constare che
il padrone “sia stato ucciso, e il &? della legge quinta ag-

giunge che senza la stessa prova preliminare della morte
per delitto non si faccia luogo alla pena dell'erede.

Senza di questo disposizioni, ogni volta che fosse morto
un padre di famiglia, avrebbe dovuto applicarsi la tortura
ai servi e. ||| pena all'erede.
.\la la mancanza ||| ogni determinazione del modo come

a..

— ||\

l'iter/lm |.\ì.\'|". ma.

colui che riuniva il c|msiglio chiamato || determinarne |||
cmnposizione, sia quanto al nmnero, sia quanto alla scelta
dei suoi membri. '} due criteri naturalmente dominavano :
il nago e lo scopo speciale in vista del quale era doman-

dato l‘avviso. |.‘nnus |||/ler teneva quindi conto ordina—
riamente. nella scelta dei suoi consiglieri (3), della loro sa—

pienza ginridica, ma nulla esclude che in casi determinati
aggiungesse persone specialmente versato in altre |.)aterie,
le cui cognizioni tecniche occorrevano all‘esattezza del
giudizio.
|.‘arbitrio nella scelta lasciato dalla consuetudine fa ap-

punto supporre che si volesse dar modo di ricorrere nella

dovea farsi la prova dell'uccisione e più la natura ecce—

composizione del consilium a ogni specie di perizia e non

zionale della disposizione., che non |. possibile estendere
:| ogni casa' di uccisione. c. di delitto, rendono arbitraria

soltanto alla perizia nel diritto (|),
Inline anche fra gli appa|'itores, cioè fra quei funzio—

la conseguenza che. si vuol trarre dai due passi del senatoconsnllo Silauiano, iqnali provano piuttosto che l‘accertamento preliminare del corpo |ch reato non era m" prescritto
|||" usato nei casi ordinari.

nari ausiliari che circomlavano il magistrato romano, pui.
questi aver trovato il soccorso di cognizioni tecniche necessarie ||| gimlizio penale. Fra costoro e possibile che

14. ||) secondo luogo, :\ spiegare ||| mancanza della pe;

interpreti e architetti. e non |'- dubbio che, oltre quelli ﬁssi

rizia nel procedimento penale romano, soccorre la conside—
razione di un istituto, che accompagna 'a ||| funzione giudi-

e salariati, se ne costituissero di frequente altri, secondo

ziaria, come del resto quasi ogni altra pubblica funzione,

ci…" l‘istituto del consilium.

.

Il giudice penale romano non era un giurista _: il primo
ausilio, ||| cui aveva quindi bisogno nel procedimento, era

quello di periti nel diritto, e non |" a |neravigliare che abbia
poluto decidere senza perizia altre… questioni tecniche, quando
pm' decideva senza quelle cognizioni che costituivano la

base ordinaria dei propri giudizi, cioè le cognizioni giuridiche. ||) vero che in generale. i magistrati non potevano
esser privi all'atto di tali cognizioni, perchè. i fanciulli romani i|nparava||o || memoria nelle scuole le dodici tavole,

come i greci l']liade ('l), ma specie quando i rapporti gin|'idici ebbero || nmltiplicarsi e se ne sviluppi. una vera

scienza del diritto, |". evidente che quelle. cognizioni generali e superﬁciali non potevano esser più sufﬁcienti.
L'istituto, che provvede || questo bisogno, |". appunto il
suaccennato convilium, che penetra e domina tutta quanta
||| vita pubblica romana (“2). In materia giudiziaria e spe-

cialmente i)) materia penale colui che giudica, prima di
rendere "'i||stizia, consulta le persone che per scienza ed
esperienza crede atte || “luminarie. No il governatore di

provincia, ..e il pretore, m': ||) stesso imperatore si affida
esclusivamente ||| proprio giudizio. Ogni giudice ha presso
||| se un consilium, che assiste ai dibattiti, prcndeparle

all'intm'rngatm'io, e messo, per quanto |". possibile, in grado

di fondare ||| propria opinione sopra |||) esame personale.
tira, fuori i casi in cui esistevano regole speciali, era

(|) Cicero, De leg., 2, .’|, |), c.. 23, |".‘J; Mommsen,op.cit., |?.‘i.
i‘?) \'.: Mommsen e. Marquardt, Manuel des antiquitek' ro—
||||||||es. trad. Girard, |8h'7, ), pag. ?.iti a Il… ; Mommsen.

dimise/ms .S'tra/‘reeht. pag. .’..t'2. e. seg., ‘2.’. |-. seg., ||), ‘28'.’,
'.’.t'dì, It.!) e seg.; Fustel |le t‘.onlangcs, Jane.-u...}... quelques
...-nnn... (l‘histoire, l88|’., pag. 3tiî'.; Hugo, Histoire |I||
|lro|t remain, pag. |93, li)-|, ?|-’|, |93'., …’|98 {(lun. Le eon-seit

|I.|.| e|nperenr3, pag. |||.
(3) Ogni giudice o arbiter aveva un consilium scelto da se.

“'"-‘S‘) (Huan, op. cit., p. lms).
.… "'lsl' il Mommsen dice paragonabili più che ad altri ai
L'llll'15pcrm i niensores, che, secondo le moderne vedute. sarei.l"‘l‘u cc|'tamcnte dei periti |.\lommseu e Marquardt. op. cit..
l’"€- |…). Non era necessario. dice Hugo (Histoire |I|| droit

fossero anche dei medici (7)), ma certo non nnmcavano

i bisogni e le circostanze (l')).
15. Nella lea -lla.nannor|||n s'incontrano t‘acco sicure

di diritto positivo sulla chiamata di periti nel giudizio penale.
|“. cit. |) in corrispondenza con l'inﬂuenza della Chiesa (7)
sulla redazione di detta legge e con le prime vestigia del
procedimento penale infp|i5itnrin, che non mancano nelle
consuetudini germaniche di comparire, appena si presenta
una l'crma or,,anizzazione di Stato e sorge il bisogno di

proteggere e di assicurare un ordinamento giuridico. (lol
riconoscimento del principio che almeno relativamente ai
reati più gravi, i quali maggiormente pongono in pericolo
l'ordine pubblico, non debba essere aspettata l'accusa degli
etl'esi, ma d‘ufﬁcio debba essere iniziata l'azione e appli—
cata ||| pena, sorge la necessità d' una precisa constatazione del fatto e la naturale conseguenza che il giudice

debba accertarlo con una diretta ispezione. Ora, per quanto
i diversi diritti popolari germanici si studino di volgariz—

zare alcune di quelle conoscenze scientìliche che erano
principalmente i)) possesso degli ecclesiastici e per quanto,
come si |. accennato, questi abbiano avuto non solo in—
ﬂuenza sulla formazione, ma anche parte nella redazione delle

leggi barbariche, non poteano mancare casi in cui ||| valutazione giuridica si mostrava addirittura impossibile senza
il sussidio dei periti.
(losi, nella citata ler -llrnuannorum, non solo si Irovano speciﬁcamente e prccìsmucnle indicate e valutate le
lesioni corporali; ma si vede anche espress:nncnte men—
zionata ||| testimonianza del medico. Nei casi di lesione
remain, pag. 495), che il pretore fosse |||) giureconsulto e non
erano punto soltanto ginrcconsnlli cl|c_scdcvano ||| suo lato in
qualità di consiglieri.
,
_

e'.) \'i erano nelle città medi.-i |: prutìzssori mantenuti a spese
del pubblico tesoro (Hugo, |||). cit.. pag. I‘M).
(ti) :\lonnnsen e, Marquardt. op. e loc. cit., pag. ’|l7 e MN.

(7) \'.: Sclnlpfer, an......n |I)" storia del diritto italia-uo,
lRt)-.’., pag. tì:’.: Oesterclen, op. cit.. pag. “39. Quest'ultimo
scrittore nota come una ler .llo|nﬂnnorn|n s‘inizi: la nomine domini incipit ler qcn/is Alaman.norum ins/iln/u
temporibus H. Lot/writ orthodo.ri regis nna eum chris/.'..|||'ssi|nis sais .'.‘3 episcopis el 33 |I||r:ih||8 et 72 m.,...‘tihus

rl cetero populo.

'
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alle essa il medico deve attestare la rottura; nelle lesioni

alla testa il medico deve stabilire se il cervello e intatto
e no e deve deporre sulle ferite che gli e riuscito di guarire.
Lar AIumauuoru-m I]. Lotlturii mx: 5. Si autem
tps-um ossum pea-dit metticus et unu potest eum praeseutare, tuuc duos tastes azlhitwat, qui Imc -vizlz'ssent
quod (le illa playa ossus tutz'sset, aut ille umdiou.sﬁoc comp-robct quod vcrumfu-z'ssct qua:? (le ipsa play/a
ossus tuti.vset.
tì. Si autem testa traumapoltata fue-rit ita ut cernelta amm-real, ut“ mcdicus cum pinna aut cum fauouc ceo-vetta tetti/it, cum 12 .votidis canmuai.

7. Si (t-lltﬂiìl ca- illa playa cca-cella cu:ie-riut sicut
solct coutiuge-rc, ut mortz'cus cum medicamento-m aut
a-iw'co .vtupaoit et pos-tea sana-vit, et Imc prot/amm
rst quod cca-um sit, cum «il) solidi.; conqmuat ( |—'2).

ausiliari del giudice, arbitri o autenticatori della sentenza,
certamente i rac/zimtmrgv' compivano anche in alcuni casi
l‘ufﬁcio di periti.

La prima volta, infatti, che si trovano nella legge salice
hanno chiaramente tale ufﬁcio.

Ecco la legge (l')): « Se un uomo ha fatto una promessa
di pagare e al giorno convenuto non paga, il creditore
deve recarsi dal conte del paese dove risiede il debitore (ti")

e tenendo in mano la l'estuca deve dirgli: io mi rivolgo
a te, conte; quest'uomo mi ha fatto una promessa di pa—

gamento e io l'ho citato con le formalità richieste dalla
legge sali 'a; in conseguenza io ti domande che tu sequestri
i suoi beni ('i). .\llora il conte deve riunire sette idonei
rachimhurgi e recarsi con loro alla casa del debitore. Egli

gli dice: paga sperdaueamente quello che devi e scegli a
tuo piacere due uomini per aggiungersi ai sette rachimburg-i che ho condotti con me onde apprezzare insieme gli
oggetti che tu dovrai dare in pagamento (8). li se il «le.

16. Anche nella legge salira si parla di ferite avvelenate. di ferite alla testa con o senza lesione del cervello
e nel valutare la liussc si accenna sempre alle spese del
medico. Nelle violenze subite dalle donne si valutava di—

hitore riﬁuti di eseguire o se è assente, allora i ran-hi…liui'gi stahiliseono la souuna che deve e prelevano sui beni

versamente la Basse, secondo che erano 0 no incinte e

di lui un valore eguale a questa scanna » (li').

che un infante nel loro corpo era stato ucciso; se le donne
perdevano la vita, si dovea stabilire se potessero ancora
mettere al mondo dei figliuoli.

Si tratta, dunque. di un procedimento di esecuzione con
tutta probabilità dipendente da una composizione. E vi si

Naturalmente non si può con precisione determinare il

traditloria nella quale l'ufﬁcio di perito (: esercitato dai

modo come queste valutazioni erano portato nel giudizio
penale, se assai poco si su delle forme di questi giudizi e
assai disputata e anche la determinazione del giudice che
rendeva sentenza (GJ).

'l‘ultavia, per quanto riguarda in generale il modo in
cui l'ausilio di cognizioni tecniche poteva essere nel diritto franco prestato al giudice, deve esser tenuto in con—

siderazione l'istituto dei cachi…bu-cqi, nel quale si ritrova
il cousilium romano.

vede chiaramerde istituita una vera e propria perizia conrachimlmrgi (10).

17. Nella legge dei ltipuari-(l l ) ritroviamo i rachiu‘duu‘gi
sotto la stessa veste. Un uomo ha chiamato in giudizio un

altro che non si e presentato. Il primo rinnova la sua citazione lino a sei volte e ciascuna volta deve giurare iunanzi a tre rachimlmrgi che la citazione ": stata regolarmente
eseguita (lì"). La settima volta deve ripetere il giuramento
in presenza del conte e di sette rachimhurgi (lil). ll ronnie,
senza rcmler sentenza, si reca al domicilio dell'uomo che

E nota la disputa vivissime fra gli storici (4) interno alla

ha riliutato di comparire per prelevare le ammemle che

funzione propria di questi bout homines. .\la, giudici o

questi ha incorso per ogni mancanza di cmnparizione. Si

(l) l'ertz, Monumento (im-mau. htst., l-lauuover |Stì3,
l.egnin, vol. |||, pag. ti.—’t.
(2) In una fonte di diritto scandinavo si fa menzione egualmente dcll‘esamc del medico come d'un uso giudiziario. L’antica legge di l'pland della Svezia superiore, la cui conferma
ehhe luogo nel secolo XIII, ma il cui contenuto rimonta a un
tempo molto più antico, staliiliscc. che nelle lesioni alle essa
deve essere raccolta la deposizione giurata del medico (l'pl. ul.,
XXIV, “2). « Se un esso e oll‘eso dalla ferita, venga il medico
ad atteslarlo col suo solo giuramento » (Wilda, Das Stra/Wold
dm- (:‘ermaue-u. "alle 1842, p. Tft-’i").
(3) Ogni spirito dotato di senso storico deve riconoscere che
non siamo sufﬁcientemente istruiti sulla giustizia germanica
(Fastel de Coulanges, op. cit., p. ?.7I).

jidemjì:cisti, ct etige tu duos quos votuerz's cum cachi…—

(i) \’. Beaudouin, La participation dev hoomzes tibres au
jugemeut dans le droit J'rauctNourcltc Reme Historique.
vol. XI, 1887, p. 450).
(5) l"nslel de (loulanges, op. cit., -'t-5Î).
(tì) Si quis ad plat-item ﬁdone/“acta… uolueri/ solcare,
alle cui ﬁdes facto est ambulet ad gru/iouem loci illius in
cuius pago mune! (Lem sal-ich… l., 3).
(7) A])[M'CÌle-mlttlﬁst’ltcttzìl et Wool 'DB’l‘bll’l‘ll : Tu, gru/io,

homo ille mihi jidem. fecit quem legitime habet; «fachiro aut
lltlmlt"(lt'lliìl in hoc quod terr eolica coutz'uet… securus mit/e
ia _fortuna sua manum.
(8) Tum: gra/t‘o coltigat seca-m. septem cachi-mbucqios

«dances el cum eos ad casam ﬁlius qui ﬁdem fecit ambutet
et dico!: per voluututcm tuum sutra benzine isto quali ci

burgt'us islos (la quo solcare (lebea3 adprec-iurc (tebcaott.
(9) Si audt're uotueril, pracseus aut abseus, tuuc ')‘(tﬁÌlt‘iilbury/it pret-tum. quantum raluerit debit-um quod dchet tmc

de fortuna sua itti tollaut.
(IO") Secondo il Sohm (l'rocétlm‘e (le la loi saliqu-e, trad. Thi-venia, p. | l |), cliye duos cum cachi-mbumius istos signiﬁca:
« scegli due tra questi rachimhurgi ». :\la il Fastel de t‘.oulanges
osserva (op. cit.. p. 11.36) che la particella cum ha molti si—
gniﬁcati nella lingua mcrovingia, ma mai quello di ear.
Nel primo capitolare aggiuntoalla legge Salica, sicuramente
dovuto a uno dei primi re merovingi, si trova la traccia della
ispezione giudiziale, leggendosi al cap. ix, [)e homiuem inter
duas rit/n.9 occiswu :
Debut itt-der, hoc est comic unt
gra/ioad locum accedere, etc. t\'eggasi: l’en-tz, Ley/es,}!p. 5; l’ardessus, La loi salz'que, p. 332 ; -lleaudouin, op. cit.,
p. 590). Non sembra escluso che in questo accesso sul luogo
il conte dovesse essere accompagnato da raehimlmrgi. quando

questi gli si trovano accanto in un‘istruzione per omicidio
commesso nel pugno, giusta quanto risulta dalla raccolta delle
tin-mole di Tours (_N. 30, lioz., tttll. % l') : [tte z'iulemt'il come)
oeuicus iu loco uuucupuutc illo sub die itto una mon hows
homt'uibus (Heaudouin, op. cit., pag. 592).
(H) Fnslcl de (lonlanges, op. cit., pag. -'t.'ﬁ.
_
(l‘)) Lam lr‘ipuaria. xxxn.: Pro unoquoquc molto, si1tle
qui eum onu-nuit cum tri/ms mytub-u-tyiis iu Inn-alm comu-

coverit quod tegz'time momtitmn hatmew'l.
.
(lf-l) Ante com-ite cum septcm rag-inhmwiis in Inn-ul… 1aMz‘e debe/.

PERIZIA (MAT. rss.)
fa acc…npagnarc da sette riiclihnbiirgi, i quali stabiliscono

il calcolo e limine anche diritto a una parte delle annnendc

per indennizzarsi del loro fastidio (|). l r;icliiinbni'gi sono
dunque prima testimoni del giuramento e poi per… estimatori.
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gono sostituiti gli scabini, l'ufﬁcio di perito nel procedi—
mento pcnalc dee ritenersi esercitato o degli uomini li—
beri che assistevano e partecipavano al giudizio o dagli
stessi scabini. Costoro, difatti,crano principalmente i periti
del diritto, in quanto il loro ufficio non era quello di gin—

18. Non altrimenti nell'editlu di Chilperico. Uno schiavo
e. accusato di furto; il padrone che ne risponde deve pre-

dicare in senso largo, cioè di dare la sentenza esecutiva,

sentarlo al giudice. Se, dopo un certo termine, che la legge
accorda, lo schiavo non e condotto al tribunale, e ritenuto

sentenza dovesse essere (9). Ciò è generalmente accettato

colpevole con sentenza. ll padrone deve consegnarlo alla
parte lesa o pagarne il valore (2). \'e non s'impegna a

pagare i: non paga (il), si procede al sequestro.
L'attore si presenta alla prossima seduta del tribunale

ma piuttosto di dire la legge, cioè di additare quale la
per i placita _qcucrutiu. Invece peri placili di contenu, sccondo alcuni (lt)). essi erano i soli veri giudici, mentre gli
uomini liberi, pur avendo l'ufﬁcio essenziale di record,
quello cioè di attestare la sentenza nel caso che il processo

e dinanzi ai rachimbiii'gi, che sono stati presenti alla prima

verbale non fosse esibito ('Il), poteano tuttavia sempre

sentenza e che l'attestano, invita il conte a sequestrare i

essere interpellati come periti e come testimoni (12). Se-

beni (i). Il conte si trasporta, senz'altro, al domicilio del

condo altri, anche nei placili di cenlcna la sentenza delini-

debitore e conduce con lui sette rachhnbnrgi buoni, degni
di fede ed eslierti nein altari ; costoro stabiliscono il cal-

se tutti gli assistenti non vi intervenivano, il conte o missus

colo di ciò che il conte dee sequestrare (.'i ), e se il runlc
sequestra al di la della somma da loro ﬁssata, ne i" punito

il centenario, che teneva le assise, sceglieva, oltre gli scabini. alcuni notabili incaricati di rappresentarei loro con-

severmncntc dal re (li).

cittadini con la missione di coiil'ernmrc in nome. di tutti

l’oca (: note sul modo come questi rachhnhnrgi erano
scelti: alcniii vogliono che era il conto a chiannirli, altri

il giudizio degli scabini (l3).
lira sembra naturale dover annnettere che il conte o

attribuiscono la scelta all'attore o al convenuto, altri a
cnlrmnbi, altri inline fanno concorrere il conte e le parti ('i).
Certo non sono funzionari giudiziari, nomini clic-hanno
una missione permanente; sono semplicemente uomini li-

il funzionario annninistrativo, che presiedeva il giudizio,
quando ne sentiva il bisogno, sceglieva per l'ufﬁcio di no-

beri scelti nel pubblico e niente li designa alla scelta delle
parti o del conte fuori la'loro considerazione nel paese e

20. A misura che il procedimento penale premle forma
più chiaramente inquisitoria la perizia si stabilisce più si-

la conoscenza della materia sulla quale si dee giudicare.

curamente come mezzo legale di prova.

tiva era pronunzia… dall’assemblea degli uomini liberi e

tabile quelle persone che potevano dare al giudizio anche
l'ausilio delle loro tecniche cognizioni.

'

Salvo i casi sopra iiiuiizioiiati non vi e nemmeno un

|C quindi già nel secolo tredicesimo che la travian… dalla

numero legale e lisso di rarliimburgi per prestare il loro

pratica abituale nei giudizi elevata anche a dottrina scien—

ufﬁcio; ma il conte o le parti ne prendono ora più era

tiﬁca. ;\'cl diritto canonico. sulle tracce «.lcll’ultimo diritto

meno, secondo l‘ importanza del processo da giudicare o

romano, vale il principio che il perito non deve iiiiilicarsi
con la persona del giudice, ma il gitidiin di lui deve scrvire a l‘ondanninlo della sentenza ( l i).

le persone notabili che assistono alla causa (8).

19. Nell'epoca carolingia, quando ai rachhnbnrgi ven—
ti) Si index/iscutis ad domani iltius accedere debet ct
quitima strade e.vindc art/"erre et... trihuere septcm rachim-

Ùttt'gii-î unicuique Iii setidos ci ei qui consent sequit-ur 45 .
t'2) Edictu;n Chitperici. Itoretius, p. t), e. H: 'I'iiiic seri—us
cut;mbitis indicator. ct causa super domine non ascendat
nisi quantu-m itc servo Ic.r est, aut ipse servus dccidat (cc-

datur) aut dominus pre screo compouat.

iutiicataru repctcre in malte procsmnpscrit, ibi/[uc icstibu-s
convictusfucril, aut quiadcc-im ictus ab scahiuis qui causa/n
prius iiiilicacc-riiiit accipial.

(l').) Salvioli, dian-nate ili storia del diritto ital., p. 559;
tliccaglione, alla voce Seabini, ii. 82; lleinicliet. Histoire dc
l’oryunisation en France, l’aris I8HG, gg HJ!) c liu.

(lli) Sab.-illes. up. e loc. cit.; (Masson, op. cit., p. iîi'il'i.

(3) Si nec _lttlcui facer-c nec contpenerc rota-erit.
(i) In proci-mo malto ante rac/ranzhurqiis sertcntcs ct ili—
centes quod ipsi eum ante outlierint sic inritetur graphic
“Un./ist'iice. iii-ittiti saper se. ad res suas arriba/et.
(5) Graphic cum scptcm rachqniburqiis' untrutionis [mais
credentibus aut qui sciant actiones. ad ca.—rain illias am—
liiitcnt et pretiurrt ,/ìwiunt quod ,qruphio teltere debet.

tl-i) Così lo Strippelinann (op. cit., pag. 30), il quale osserva
che la prova per perizia trova il suo fondamento nella doiniiiatica della Chiesa. Quando, vi si dispone. in una questione
controvcrsa, iu'; nel vecchio Testamento, m'a nei quattro Evan-

(5) Si' graphic super prctiuni aliquid tolicrc pracsu-rn-

agli esempi dei santi, ilia, nel caso che per tutte le ricordate

itserit. uoverit se ritae sane perire dispcudinin.
.… \'eggasi l'ennnterazione di questo opinioni e la discus-

vie non si giunga alla risoluzione, c prescritto: Seniores pro—
einciac congrega ct ces inter-ropa. l’oeil-ius uamquc iure—

geli o nein scritti degli apostoli si trova una solve/idi tigan«
diqiie auctoritas, si dcc ricorrere ai divino. scripta _qraecu:
se questi nemmeno soccorrono, a quelli dei dottori cattolici e

sione relativa in lietliiiiiiiiii-llollweg, Der germantech-roma-

nitur quod a pluribu-s scuierihus iureiiitur. l’e-rus enim

nische Uicitpro:ess iru Mittclattor, iv, p. .’i‘27-i‘29; Bcaachet,
Histoire (le l‘erqanisation eu Fran-cc, p. ZH, 35; lleandonin,
op. cit.. pag. 625.

rcprornissor Dominus uit (_:ilalli., 18). Si due e:» rob-is cet
tres conecniuut super tcrrri;n in nomine nico, tlc omni rc

…) "candoniu, up. e loc. cit.
(… "eggasi in proposito: Fastel tlt'. tionlangcs, Recherches,

P- 300; Glassou. Histoire dn droit et des institutions :le
la France, III, 263; Saleilles, Dn rdte des scabiu.s et des
ilotablcs carotiagicns (Roca-e Historique, l88t-l, vol. XI.,
llilg. ‘290i.

(IU) Ucaudouin, op. cit., pag. |N'i.
. {… —ll lleaiid0uin fonda la sua opinione sul capit. 803, de
”…(is addii.. cap. HJ (lloretins, p. lisi): .S'i quis consent

q-uaecunique pcticr-int, jie! ittis a potro meo (llccr. i, dist. 20.
cap. 3, Innocent. lll).
Ma vi è riprovata la consuetudine (vedi pag. 391 , nola li), per

la qtiale il giudizio del perito forma la sentenza. « l noto.
scrive Innocenzo lll al vescovo di Poitou, come etiam in causis
ecclesiast-ic-is consactutle minus ratieuabitis habeatnr, quod
cam etiqua causa tractatur ibidem ct alte_qationibus ct queretis utriusquc partiti-iis audit-is, a praescutitms literatis
et ittiteratis, supicntitrus et iusijiientihiis, quid- iii-i'is sit

quaeritur et quod illi dictaeeriut, net aliquis earn-m. (prae—

i‘lllt)

l‘Eltlll.\ (.\l.\'l'. PEN.)

Ual |'..’U'J esiste nella raccolta del diritto canonico un
decreto di lmiocenzo lll. nel quale si parla dell'uso giucome di cosa all'atto abituale. Il. caso riguarda un ladro,

il soil maladc» ; regola ripetuta altrove: « et lor sera il
veux par li'-aus hommes Si‘. il est detcnuz par maladie dc
langor ».
\'i si legge pure che, se una fanciulla si querela di essere

che, rubando in una chiesa, fu sorpreso e percosso a morte ;

stata violata per forza, « la justice fera vcoir la meschino

si trattava di sapere se colui che aveva percosso con un

e sa bleccnre par prende. famcs e loans qui sacltcnt qnenoistre se elle a este prise ii force ». Si ha notizia inline
di un giudizio del i‘ll? in cui « l'iitjngit'i que la contessc
d'Alem;on qui estoit grosse d'enl'ant devait estro vene e que

diziario di ricercare e apprezzare medicahnente le ferite

badile da becchino per il plinio avesse cagionato la morte.
l)ecretal. (ir't;qor. ].l', lib. \', tit. xa, tlc honiicitlie,
cap. .vvm: .\'os in praentisso casu credimas distin—
,qa-endum, otra-m coastarc poss-it, quod prae/‘atus sa-

li mi la devait fere garder par personcs convenables » (3).

certlos non in,/ticit pc-rcussioncm tctalem, de qua ci—

Questi documenti sono conformi a tilt antichissimo lesto

tielicct si aliorum non ,/'aissent culnera sabsecata,
pcrcussas minime interiissct, et si percussas col-ua—
tatem non hahaerit occitlmitii, neque ipsius studio consitio nel mandato processcrant alii contra illum. ]t‘t
quidem si hoc ita se htt/wi, quot! ,/'orsaa cn: co possct
osicnzli, si certa (tpptu'ii-issct percussio ah eadem in—
,/ticta tum modica ct {ttt/t levis in ea parte corporis
'in qua quis tlc [cui parenti non solet ati mortem, ut
perito-rum iii/licia (i) nietlicorum ttt/is percussio as-

posseduto in Francia col nome di Grand ('oustancier tia
pays ci tluc/u” tlc .\oi'niantlz'c, che rimonta presso il poco

alla stessa epoca, per quanto la redazione sia evidente.inente riugiovanila. Ivi si parla di diverse specie di ears.

ossia di visite e vcrilicazioni. specialmente : « \'eued'honnnc
en langueur, vene de mesfait, vene d'houunes occis, ci
vene de femme. despuceléc » (’i). I testi non dicono che

questi uomini tc'aas e questo prcntie.v-,/bntmes dovessero
esser medici, rliirurgi o levatrici di professione. ma era

sererctar non _/itz'ssc [cialis ; quam ceteris cretienztam

salva al [iui/li la facoltà di fare entrare qualche persona

sit ipse qui non uccasutur acl (troianciatuvr ab aliquo
set! per se ipsum, (le sua salute sollicitus, consilium
u-ppctit salutare, post poemitcatiam art cautelam iniunctant in sacerdotali poterit «gf/[cin ministrari (').).
Da quest'csempio e dagli altri relativi a controversie
civili si rileva che per il diritto canonico il giudizio dei
periti si pone accanto a quello dei giudici senza sostituirlo,
e rappresenta un mezzo di prova, sia che l'attività dei periti

di tale qualità l'ra coloro che doveva convocare.
22. Invece, nello stesso tempo, nelle …lssi-vcs ct Irons

sia stata provocata dalla scelta delle parti o dall'ordine
del giudice.

usa_qcs ttu ropaunte tlc Jerusalem, sempre a proposito
dell'eroina e scusa per malattia, ferita e infermità, si la
questione dettagliatamenle della visita che deve farne fare

il signore. Ivi, oltrei tre uomini che il signore deve inviare come rappresentanti in Corte, ﬁgurano in più un
ﬁsicica o mie_qe (medico) e un scrorqicn; se il caso e
uwdicalc, il miaqe deve vedere il malato « et iasicr son
pos (polso) et voir son orine » ; se il caso e chirurgico,

21. Fra i costumi di Norunmdia relativi ad epoca non

bisogna « mostrer la blessurc an serorgien ». L'avviso e

loiilana si legge che. se una persona citata hmanzi la giu-

dato sulla fede del giuramento (5).
La grande importanza che tutti questi testi e conta-

stizia invoca una c.coine (specie di scusa) per una malattia

di lungo;-, « ccllelangor sera vene par lieans hommes. savoir
mon (per sapere) se cil qui gist en son lit se faiut que
senti-um consilio requisito) pro sententia haheatur ». |«: il
poiitelice conchinde che una consactado, quae canonicis obeiat
in-stitutis -nallins debcat esse momenti cum sententia a non

suo indice tatu natlam obtiaeut_/irmitutcm (cap. 3, .\. de
consuet., !. 5).
il) \’.. per l'inﬂuenza che la parola indicio ebbe sulle dottrine dci glossatori e dei pratici italiani, Glaser, Haatihach,
I. 677. Bartolo (Traci. de tcstibns, n. 12) dice dei periti (niedici e levatrici): Non enim sunt proprie (estes sed magis nt

indiees (essmnu-ntnr ad illum ctmssae articulu-m iutiicantlum.
Gaudino dichiara doversi preferire il giudizio d'un perito alla
deposizione di dieci o venti testimoni. E Angel. .\i‘ctiuus: lit
udcerIas tu iutier- ul semper mittas metticos peritiores in
loco ud- videndnm, iutl-icantlum et referendum cum inramento.

niicrs davano all‘c.coiac, o scusa di non potersi presentare
in giudizio, dipcmlc dal l'atto che si trattava il più delle
(i) Coatumier _qc'ne'ral tlc ]tichcbom‘q. vol. iv, cap. -’|0.
Dc langacur; -’i-l, De _qc'sinc tlc _/'emmes; (iti, De rents.-

pag. Il), "20 e 27; Ortolan, op. e loc. cit.
(5) « Le Seignor doit iiiamler lors ché celui trois de ses
home comme court, ct lltl l"isicien et llll .\'erorgicn. lle-lui des

trois homes qui esl la en Iene dn Seignor li doit dire: mostri-s
vos cssoignes a costui .\liegc, et il le doit faire, et costui .\licgi'
le doit voir el. laste'r son pos, et voir son urine e se est chose
que le Serorgicu doit conoistrc. il (leit niustrer sa blessurecil
la presence (le trois dc ces homes que le Seignor aura cuvovﬁ; et se le )licge dis par son serena.-nl de que il est icons
que il est cssuignis, l'on ne le peut '.'i plus mcner lout colli
il demoni cn son hostel, cl dira que il est cssoignés; mais se
le l"isicicn on le Serorgien nc eonoist cu lui anemie chose un
deliail pourquoi il doit demorer d'aller a court il iloitallei'l=l

faire (huit » (.lssise dela Haute—(.'oarde Jerusalem, up. '.")3.
(2) (f'orpns inr. canoa., ed. Leipzig, 1835), pars Il, pag. 77-’i.
cap. |S. X. (le homicid.. 5, |'2.
Perle questioni di conﬁni e l'opera degli agriinensori : cap. ll.
.\'. (le proc-scr,. ‘2, “lli: e intorno all‘uso di esperte per accertare. l'integrità d'iina vergine e la capacità d'una donna al ma-

ed. liengnol, lti'i‘2).

trimonio: cap. -’i. Gregor. VIII. .\. tlc prob., ".’, l‘.); cap. l’|-,

parte delle Assise dove si trova il testo citato, e morto nel l2tih
c compilava la Raccolta verso il 1250. Si .‘- dunque sempre- a
un costume del principio del secolo XIII. Si sa che little le ci"
vallcrie della cristianità, coi loro uomini, erano rappresentate

X. de prob., ‘.’., |9; cap. tì, X. dcﬁ-ig., .t, 15.
(3) Marnicr. b'tahlisscmcnts et contantes : .lssises et arrit
dc l’Echiq-aicr dc .\’orinandic au .\'/11 siècle (l207-12i5),
l’aris |83tl, pag. 30 e seg., l3'3; Ui'tolan, l)e'bnts (le la me'-

decine ley/alc en Europe comme institutirm. pratique et
comme,sciencc (Annales (l‘/i_nqiene, vol. xxxvm, …72,
pag. lli-‘l).

_

Questo testo i- ben noto, dice l't')rtalan (op. cit.. p. ittiti).
|", citato in dive ‘si studi, ma non ne e sufﬁcientemente indicata

la portata. .\lcssire Jean d‘lbelin, comte de. .laplic el d'.\scalon.

scigueur dc llanccs et de Ilaruth, che e il compilatore della

fra i crociati e che le assise e usi del nuovo regno si tlt'tlllff
sero da quelli generalmente sparsi allora in Europa. Quanto "_I

si trova detto riguardo a queste. visite di nn.-dici e chirurgl P""
essere ritenuto un uso comune del, tempo.
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volte del giudizio mediante duello che esigeva' naturalmente
tutto il vigore lisico da entrambe le parti (1).

23. Sempre nel corso del secolo tredicesimo, al mese
di maggio l'278, alcune lettere patenti di Philippe le Mardi
danno la prova che già esistevano per le veriliche giudi-

ziarie chirurghi giurati. sia presso il re, sia presso il sindaco
e i cittadini di alcune città. Per dici/hn cirueqieorum
ad hoc nobis cl die/ix maiori el «rici/ms intuitoer ( '.’).
l') il coslmne non poteva a meno di trovar riﬂesso nelle

leggi. (lesi in quelle normanne del detto St'-Ct)lt.l l'ispezione
del giudice diventa un elemento necessario della prova per
alctttti reati. «. Se un olt'eso non ha mostrato le sue ferite

(.S'e/1ein, der hliehende iS'e/tein, corpus rlelielz'). Più
tardi l'a certamente anche adoperata la omne tagliata del
morto. la quale s'interrava in seguito insieme al corpo
dopo ottenuto il guidrigildo, e ﬁnalmente bastò il iazzoletlo sanguinante del morto (lì).

Il costante di chiamare i medici in giudizio si vede nello
stesso tempo stabilito |ch diritto municipale delle città del
Belgio (_7), ..lell'0landa (8) e s' introduce in Inghilterra
con le indagini del verona-(th.
24. .\la era specialmente in Italia che accanto alla citata disposizione del diritto canonico e alla introduziom: del
procedimento penale inquisitorio anche nelle (’onslilulz'ones
i'qqnioieitli' di Federico Il ( IO) dovea svilupparsi la teoria

nella l'arma originaria non può agire per le conseguenze
d'una l'ehhre. Se un cadavere e seppellito prima che sia
visitato uott può esser dedotta alcuna conseguenza dal l'alto
se prima della sepoltura non i.- slato mostrato al giudice» (3).
Non altrimenti il .S’uc/zsenspieqel, per il quale (i) e
per le consuetudini germanici… l'ispezione giudiziale acquisl«igramle importanza in materia d’…-visione violenta (fn.
I parcnli del ltttll'l0 non doveano seppellire il cadavere
lino a che la vendetta e l'espiazione aveva luogo e quando
si querelavauo dovevano presentare il malavere al giudice

ciale valore di prova al parere dei periti. dicendosi che si
deve prestare maggior lede a due o tre medici in quel che

(|) La consuetuditte dei duelli giudiziari e. dei giudizi di Dio
nanteva inoltre inapplicabile la prova per perizia.
t“.’.l Lettres patentes de Philippe le Hut-(Ii du mois (le
mat [278 (0ntonnonee3 roqulex, edil. du Louvre, vol. II.
pag. il.") e liti). Queste lettere patenti furon conti.-nuale e

mera come mezzi di prova: testimoni. confessione. documenti.
eridmttiafat;li. presunzione. l'ama. deti3rimento di giuranumto,
momtmenli in pietra, denunzia. opinione cotnune, indizi non

pnhhlicate di nuovo dal re Filippo in dicembre l:}tttt e da Gio-

sultato della quale crede dove1si prestare piena fede solo quando

vanni il in aprile l350 (Ortolani. op. cit., pag. liti-'t).

concorrono altri e l'orti argomenti e conchiude con le seguenti

(3) Mende, op. cit., pag. 92.

giuridica della perizia (! |). Uno dei l'ondalori ne tu il Uandinus, nel suo Libellu.v tlc nulle/t’m'i3, scritto nella seconda

metà del secolo decimolcrzo e in cui si attribuisce uno spe-

riti.-riscono sulla qualità delle ferite che non a dieci e venti
testimoni che non siano medicit l‘2). Un altro in |ntlnralmcnh-

il Guglielmo Iturantc(l3n morto nel 'l2llli, il quale nel suo
Slu'eulnm iutliciule ('l-l) scritto intorno al I“)?! pose le
lli/idi, Fram;ol'. I59‘2, lih. ||. |). n, 5 3. pag. 270-273) etio-

duhhi; l'a poi menzione della comparazione di scrittura al ri-

proposizioni: Hoc quoque nolundum est. quod med-ico ere-

l-ll Libro ttt. art. 90. & ".’: « \\'ìrd onch eine. man sin mac
oder sin vruul geslageu, her umz in …il l...-…grahen. donnoch her

tlitur de sua uwdieiuu. [tent naturali erectile-r dc natura.
febro de,/“ubrieu, «Ioele-ri de discipulo, magistra 'niilitum

\\‘ul \v0isz, \vec in geslagen ital; her cn habe der clagc mil

de suo milite, «dracula in causa in qua mitocut, serv-o de
facto suo. [leni measori de ofﬁcio suo. tabellioai de oﬂieh;

denn: lutea vor gerichl hcgunl: so tunz her mit ime vol clagen
tltttl cn muz siu nicht hegralvcn am: des richters urlaub, die
nile die elogi-. angel,-nde! ist u tt). tioeschen, [)(/.S“ .viMhsise/w
Lund-rechi noch der Q‘ttllz'lllltbllﬂ/(ft‘ Pergomenlhitnd.sehrift,

suo. li'! rietori «le suo ofﬁcio el gmteralilcr imirnique in arte
sua experto credendo… est.

Nel passo, a cui si riferisce quest‘atlìmnazionc, si disputa se

italie 1859, p. it)).

un chierico punito per delitto possa restare nel chiericatolli.

(5) .-\uchc nel parto di fanciulli morti doveva aver luogo.
secondo l‘antico diritto germanico, una forma d‘ispezione ocu—
lare. .\ppena partorito, il lìmciullo nato morto doveva essere

dopo essersi ricordato che anche in gravi casi Davide reslù
nella sua dignità, l'ietro nel suo ullicio, si aggiunge: Sell non
idea sapere-acne pulendo est posteriorum dil-(qeuliu. quio

mostrato ad altre. persone, perch?: potessero testimoniare che non

ubi saluti nihil detrahebutur, huiniliteli aliquid addi—

era morto di alrutta morte violenta. La donna poi, da se stessa,
e per tnezzo del suo rappresentante, dovea gittratsi scevra di
ogni colpa nella tttorte (Wilde, op. cit., pag. 7‘28).
((i) .t. Grimm. Deutsche [techt.vulterthiimer, Gòltingen I828,
p. 627.
(7) Cod. municip. di lh'ugcs, del 1281, in Saint—thmois,
;llonmnenls anciens, l’aris 1782. pag. 681; .\liltermaycr,
op. cit., pag. :!:-56.

cte-runt. quo salus lotius :noniretur: esperti. erede; uli—
quorum/ictus poenileutius per u/feclultls honorum potentius.

(H) .\lkemadc, It'n Schellin_q Iter.vehrqrin_q cun der Lau-de
tat-n Voorne, Rotterdam 1729, pag. :lltî: t\litlerma_utr, op. 0
Int.". cit.
‘t‘—t') Diener, Geschichte des Inqnvi'siliousproe., pag. 280;
'lontlins, Lun- Dictionary, \" ( ‘oroaer, ||. ||; .\littermayer,
op. e loc. cit.

(HJ) Lili. ], t. t..
lll") Alla teoria avea dovuto prec-«aleve il costante. dal quale
gli scrittori la traggono. l'; cosi si trova nell‘anno l'2'i-‘J un Ugo
dr Lucca, medico della città di Itologna. obbligato a dare le—
stimonianza con giuramento in casi giudiziari (_Oesterlen. op. cit.,
pag. till.

(l‘2) .\littermaicr, up. e loc. cit.
. (… l'crlilc. Storie del ili-rili0 italiano. vol. VI, pag. là]:
balvioli, op. cit., pag. ItJtl.
(il) il Durante. (S]iec’tlltliìl iurliciulc emu addii. Joe. And.

Coq-unt enim multas incenire nwclicinrw, multorum en.-perimento new-harum.
(lhc si debba credere ai periti a prclì:renza dei testimoni,
Durante ritiene non dubbio, quia nti/gif credendum est ei,
qui de arte suo tesljicalu-r.
Egli cita inline un esempio. ['no studente in Bologna, per
aver chiesta la restituzione del proprio danaro & nn cambia—
valule, tu da costui ferito mortalmente con un lalcastro (istru—
mento di ferro a forma di falce, /ì:rramenlum cu-rvunt cuni

manubrio longo ad densitatem cepriu-m suecidemlam : lsidor..
Orig., xx, li.), e quando l’accusa fu elevata contro di lui,_si
difendeva con l'allèrmazione che un tnulo aveva ucciso lo studente cou un calcio. L'acbusatore l'eco sentire come perito un
chirurgo per stabilire se la morte era stata cagionata dal taglio

di quell‘isltauneuto () dall'animale. [ chirurghi si decisero nel
loro responso per la prima alternativa e così in giudicato ( pronuncialum), perchè alla loro opinione bisogna prestar fede.

il Durante si occupa inoltre dell'argomento nel capitolo De
requ-isit-ione eonsilii (lib. n. parte il, pag. 102). Quotate al

giudice siano uniti assessori, egli deve prrmuuziare la sentenza
dopo averli consultati e in caso di dissenso dopo averne con—
sultato anche un terzo aggiuntoft…tnamlo al giudice non i‘ unito
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basi di questa come. del maggior numero delle altre «b_d-

una superiorità gerarchica sugli altri chirurghi giurati, da

trinc di diritto giudiziario tl).

lui chiamati (( mes bien-ainn'5s rliirnrgiens jui‘c'ts » (_3).
La stessa utenzioue e riprodotta dal re lìiovanui ll. in

25. Nel secolo Xl\' la p'atica dell‘ispezione giudiziale
e della perizia accompagna lo sviluppo del procedimento
inquisitorio. Bartolo, come si e visto, la deri'a dal scii:tt0coiisulto Silaniano: Er isto }{ sancit qn‘actica quod
( 'u ria utilizzi notai-inni nt cideat morta nni ct descrihat

aprile 1352 con l'indicazione di due chirurghi investiti di
questo titolo (mailres Pierre l"rontoudi et llobert de bitt—

ottina-ra (2). ('di altri giureconsulti ilaliatti ne parlano come

Le lettere patetili di aprile l35t) relative agli affari della
cittit di tienen parlano della certezza dei rapporti dei chirurghi « qui ont sertnettt devattl le vu loucliattt la utort

di pratica stabilita.

I') tale era anche in Francia. Filippo il Dello in un'ordinanza del mese di novembre l3ll riferisce il nome di
III] chirurgo del re giurato (maitre Jean l’itardi), che aveva

alcun assessore. le parti, secundum consuetudine»: Italiae
qenernlem. debbono sceglier d‘accordo sapicnles qui e.mmincnt acta -i-udicii. e il giudice dee decidere secondo il loro
avviso (al secttndam eorum dictum indc;r pronunciet'). Que—
st’iiso importa che il giudice debba giudicare secondo la veduta

dei sapienti e rinunziare alla propria.
ll Durante lo riprova: quam consuetudine»: reprobo quia

nitt/itt cuoi-”ita passant ;o'er tales iurh'ces committi. Non che

gonis): Per (lilcctos magis/ms cirut;qicos nostro-s in—
ratos castelletz' nostri Parisien-sis (l).

ou iiit'ihitigiiie » (fi).
tira questi chirurghi giurati si trovano frequentemente
sigoti. Era in queste stabilito che il medico nell‘intraprendere
la cura d'un aitiittal;nto doveva prestare una cauzione. per rispondere verso i parenti della morte d'un gentiluomo. l'un donna
libera potea faisi cavar sangue da un medico soltanto in prc-

seiiza d‘un parettle o d'un vicino o d'un servo. quia diﬁcill-iiiiuni non est ut inter-dum in tali occasione ludibrimn
ati/taerescot (lli'tscr. Lehrhuch der Geschichte der chtlicin.
Jena …il}, p. ﬁlii). t‘.oiiie caratteristico per la condizione dei

egli neghi la necessità che il giudice si consulti con altri, ma

medici [- aiiclie citato il fatto d‘un re lil'tttll, che, per restare

deplora l‘influenza che tale coitsullo doveva avere sulla deeisiottc. .llclius est igitur quod itt-det.: ipse scrutetur ililiqenter

ignoto indossò i peggiori abiti. si pose nell'iiiliiito posto e si
annunzio come medico (ivi, p. |8Îit. Se pure alcuni preti e nr-

acta nc_qotii ad rerum ceritatent et piena inquisitione ilicontini : quant sic se e.troneret «il dictum illorum, e cott-

tlllll tiioiiiistici,coiiie specialtiicnle i llciicdettini, si dedicavano
allo studio scientiﬁco della medicina e qualche medico ebreo
conservava la tradizione delle dottrine nautiche greco-arabiclie,
era tuttavia la gi'iiii-iiiasstt dei medici nella condizione più itti, sercvole e la cura delle ferite. era quasi iiitici'attiente nelle itiaiii

cltttlt‘: post super dubiis cum peril-is deliberet diliqenicr.
'l'iiltavia il Durante esamina le questioni che sorgono da tale
consuetudine. Esse si riferiscono, in sostanza, a ciò: se i periti
tcmzsiliarii) possano accettare una ricompensa; se e in quale

misura questa sia dovuta; come debba procedersi quando le parti
non possono mettersi d‘accordo; se il gitidice abbia il cimipilo
di escludere i sospetti, scegliere e notiiiuarc i non sospettabili;

quatido & giustiﬁcato il diritto di ricusa ; a qual numero la proposta delle parti si debba littiilare e quali debbano c5scrc i loro
requisiti necessari : se debba dispensare dal giuramento la qualità di chierico o di pubblico ufﬁciale giù vincolato al servizio

da altro giuramento. Inoltre sono discussi i tltlltltl: se nupe-

dei bagnini e dei barbieri.
lll] primo progresso venne dalle Università fondato dain arabi
in Ispagua (llitser, op. cit., !, til-"Z) e dalla Scuola di Salerno,
che già nel notte e decimo sec-olo richiamava principi da ogni
parte per curare la salute; in seguito la medicina trovò il suo
sviluppo nelle Università sorte in Francia, dalle Scuole di l’a—
rigi e di Montpellier. da cui uscirono tticdici per l' inghilterra
e per la Gertiiaiiia, e nelle Università italiane. dove le dottrinegreche e arabe furono rimesse in onore.

Nella Facoltà di medicina delllniversitit di Parigi. ltllltlilltt'

-rilus po. a esser costretto a dare un parere in un affare; quale
importanza abbia tale parere. dopo la morte del giudice, per il
successore di lui; se il parere debba essere motivato. litdi si

e, una volta iscritti alla Facoltà, dopo trentadue mesi di stinlio

stabilisce l‘oggetto su cui i sapiè-ntes debbono esser uditi,

si assoggettavmm a un esame per ottenere il grado di baccel-

indicando che non soltanto sopra una quaestio priuczqtalis.
nia super quelibct lite.v unibi_q-uG casu possono essere consul-

liei'e; i baccellieri erano incaricati di fare agli studenti dei corsi

tati, e ﬁnalmente la forma che i periti t_consiliarii) debbono

usare.. Consilium nostrum, scii. nostri tatis et mei tal-is in
quacstione, quae inter tale—m ct talent. coram tali vertitur,
cuius quaestionis tenor talis esl (pone tota-m quaestioncnii
tate est. Dicint-us enim quod [alis est condemnanttus, rel

(alis absolcc-ndus. l'el sic: Consilium. mei B. super exceptio-

nell'anno l:!0tì, i giovani avevano il titolo di maîtres-cs-arta

che si riducevano alla lettura dei libri dei grandi medici. Dopo
cinquantasei mesi passati cosi, i migliori erano scelti per la
licenza; il licetiziato titolare dopo sei mesi sosteneva uti lt‘t'l."

e ultimo esame che gli conferiva il titolo e le prerogative di
inoltre en iiie'decine. equivalente a qtiello di dottore che cottiparc soltanto al XV secolo Ulorlieii, L'uno-tenue Fucultc' (lf
mitico/ne de Parisi.

nibus propos-itis per E. coram D. indice, quae tales sant,
coram colis domine etc. tale est : Dico enim' primum co‘—
ccptionetn, quae sic incipit etc. tat-mittendam non esse : rel
dico. eis non obstanlihus esse (estes aperiendos. cel erec-

Nell‘anno li’-ll Federico II, a stia volta, proutulgava una legge
sulla iiietliciiia nella quale erano stabilite le condizioni necessarie per il libero esercizio della medicina, cioè tre aitiii di

ptionctn adm-ittenda-m, cel —iadieem qrarasse ct sim-ilia.

aittio di pratica medica sotto la guida d'un medico sperimentato.

Quidam autem sic in concilio dicant. Per ea quae ciclici
andini, ita dico el consulo, etc. (lib. II, p. It. Be rcquis.
conv.. pag. toi).
Dopo la consegna di questo parere, si aggiunge. il giudice
dec decidere definitivamente o iiiterloeutorianietttc decidere, a
proposito di che il Durante ritorna alla questione se, quando
i consiliarii derivano dalla scelta delle parti. sia il giudice
vincolato al loro giudizio e la decide all'ermativamente.
(1) Nello stesso secolo N… si sviluppano le cognizioni me-

studio di logica, ciiiqtie di medicina, un esame in Salerno, un

Il più allo sviluppo della itiedic-iiia e la iiiaggiot'e reputazione
dei medici rese possibile di far valere l'arte e la scienza loro
tici piocediiiteiiti penali (Oesterlen, op. cit., pag. 173).
(‘.’…) là nel commentario alla ]. '.’., s’ 5, D. ad [. Jil/. (le
adultera, aderettdo a una dissertazione di Nicola dei .\latarelli.
enumera specialiticiile fra gli alti dell'iiiquisiziotic la inspectio

ocnlorani.
(3) Ordmmanccs royalcs, cd. da Louvre, i, p. tao; Urtolatt, op. cit., pag. 364.

diche in forma scientiﬁca, e la condizione dei medici si pre-

(lt) Ordonnances ro_qates. ii, p. l‘…tî; Urlolim, op. cit-.

senta all'atto diversa. Difatti. nella prima metà del medioevo,
il medico era assai poco stimato e l'opinione pubblica era in
generale quella di cui dànno testimonianza alcune leggi dei vi—

p. 365.
(5) Pri…-vest, Principes de jnri.vprmienoc sur les visite:i

et rapporls judicio-ires.
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a esercitare l‘ufﬁcio di periti. icce il primo rapporto di
perizia sopra un cadavere che si conosca in Francia ( I):

« Vogliamo, e ordiniamo che, se alcuna persona fosse
ferita, e che la ferita fosse pericolosa, che si dubitasse di

« .\laistre Henri Tristan sirnrgien, institué el disputò en
lieu de maistre de \’ailli. le mire jure, declare avoir vu,

stare in prigione. inline a tanto che il medico, ovvero mc-

visiti», tasti—. le corps .lehanuin de 'l'roies, mort sans cas—
seurc. froisseure, blessurc et sans aucun coup mais eulevd

par la maladie aportée au servel, qui est appeléc, eu l'art
de la sirurgie ct de un'-decine, a|iopclaicie, et laquelle s’est

espurgée par les narisses. orcillcs et bouche, puis la mort
le 2.'i aot‘tt 132-l:}. le mordi, apres la Saint-llartlti:lcmy,

morte, quell’uomo. che avesse fatto delta ferita, debba

dici diranno. per sacramento loro, che quell‘uomo ferito sia
fuori pericolo di morte per quella ferita tanto, con deliberazione di buoni uomini: e se si dubitasse di quella ferita
sia in prigione inline a sessanta giorni; e passato detto

tempo di sessanta giorni e infra detto tempo il ferito non
fosse morte, sia liberato il delinquente dalla morte e paghi

-

la multa della ferita alla Corte; e in caso che il ferito per

Nel 20 gennaio ‘ltlìlZ-i, sulla confessione di Legalais, ae-

avventura morisse infra detto tempo di sessanta giorni per

cusato della ferita di cui, secondo il rapporto di .chan de

mala cura e guardia, e per colpa sua, (: avendolo lasciato il

\'ailli. era morto tìuillot, il detto l.egalais c… condannato

medico fuori di dubbio, che quel delimp1eutcnon muoia, ma
paghi la nmlta della ferita, secondo che e detto di sopra » (3).
26. Nel secolo decimoquinto la prova per perizia si vede
largamente stabilita nella pratica (4) e nella dottrina e tion
manca qualche altra traccia anche nella legislazione.
In uno statuto criminale della città di Dolegna. pubbli-

apostrc. ».

c giustiziato. .\'el 2ti luglio lìlìlll il delle Tristan. sostituto di maistre \'ailli. visita nella cella dove fu trovata morta,
via tì‘avclict's, tìiovauua l.estuveressc, pescivemlola. e la

dichiara estinta per un'eresipola. Il cadavere t': seppellito
sul consiglio del detto mire jurc' « pottr dente qu'elle ne
crcvast parce qu'elle ctait trop enllde ». t\laistrc Johan de
\"aillì, dopo altra visita del cadavere. ratifica, loda e ap-

prova il rapporto del suo confratello. Nel “Ztl luglio lil3ll
lo stesso \'ailli constata la tuortc naturale di Maria di Doisconuicr. moglie a .\lahin Dchallcs, « trouvde sans casswrc.
I'roissenre. perscure ou autres coups ». Nol :il ottobre |333

si procede all'esame di una « navreurc a la pause «l'Her-

cato nell'anno 'l-i-Zri sotto il pontilicato di .\’icolò \', stant—
palo in della città il l-’t- marzo tttll, si prescrive espres—
samente il ricorso ai medici per assodarc se una ferita sia

o no mortale. Si vero eulnus mortale, vel de quo (lithitetur un mortale sit, in quacumque parte corporis
illatttm ,/'uerit. etiam non e.epeclata morte, nel connaleseentia, seu lilmratimte e; ipso eulncre, Jia! con—

vouet le llrcton qui cu mourut, a la charge d'.\rmaud

rtemnatio eo casa, a! s apra, salva semper poema mortis,

l’altre t'cmis a l'Uflicial, ;qmaraissant etre clero et eu pos—

si e.v tali oulnere sequere/ur, et aliis poe/iis dispo—

session de tensore ». Nel 10 dicembre 1337 a Saint-Marlin-

sitis supra in stat-nto. « [)e geena lio/niciilae » ae descri-

des-tlhamps, dinanzi al sindaco, « neutre Pierre de Lar—
gcutii*re, mire sirurgien jure, din-lare avoir vu, visite, tasti-,
l'|-garde, cherche. titanic par tous les membres. conduits,

ptione e! sequest‘ratiene benornm in. (lieto statuto or—

entri-.es du corps, deltaunot de l’an. vullet boucher, mort
de mort naturelle sans presenterde perscure, froisseure,

briscurc, casseurc, et sans aucun sang ou pluie ». Nel
Il giugno lll:18 e esposto al luogo consueto per mostrare
al popolo e al medico giurato della corte il cadavere di

lluguelin, trovato annegato nel pozzo di l.ebcrrnier; ntaitrc
dc |.argentière, dopo visita. non trova alcuna piaga mortale « anicev estoit mort pour cause (lu fait de cltcoir dedaus
le puits, od il estoit chen, par quo_v la cervello lui estoit

rlinatis, et tune seculo comhtnzmzlioae tel hanno 1H'0
morte e…epiret, et ceauescat peuitus eonelrunnalio ct
bannum pro cul-nere ema-natura. (? autem ipsius culncris qualitas sit italici mani/invia, statuimus.quorl
temporis comlemnationis ,/ienzlae, et anlequam ﬁat,
millanta-r mettici ad cielenrlum cul-nera seu- vulnus.

el omnia rtisposila circa missione»: dictoru-m medicorum et eorum relationem in statuto nostro ])osito
sul; rubrica. « ])e easilus, in quibus quis (lebet personalz'ter stare tlctenlus » /1ie locum Izabeant in quantum
Itis possint atlaptari (5).

esmeue ct froissée ». Finalmente in una sentenza estratta

27. .\la la vera consacrazione l‘gale della perizia nel

dal registro criminale dello Chatelet con la data del Il settembre, l3tlt) si legge: « sur quei o_v maistre deltau le Conte
cirurgien jure. da roy, qui (list que la playe l'aitc audit

procedituento penale ebbe luogo tuttavia nel secolo XVI.
Nell'anno [507, Giorgio, vescovo di Bamberga, fece com—

l'en tiriquetel. cu la teste, fu d‘une haclte, si comme il croit
en su coscieucc... etc. (2) ».

In Italia una disposizione legislativa trovasi nel cap. xo
della Carta de Logo, publ.ilicata, com'c noto, nell'anno l3‘.t.'n :

pilare da Giovanni di Scltvvatzemberg un codice penale. sotto
il nome di ])antberqisehe [Itelsgerie/tisewin-ang, sul quale
si fonda sostanzialmente e spesso anche letteralmente la
(.'onsh'lutio eri-uu'nalis Carolina, pronutlgata da Carlo \'
nell'anno 1532 ((i); di guisa che la prima legge era att-

ttt lliucl, Histoire de i'm-amen ntitlieo—jurliciaire des
eadaores en France, pag. l5.

pag. HD), e. ripete il Nicolini (Procedura penale, vol. II.

(il bestiame, Le C'Iultetet (le l’aris. l'aris l863,1>- “iii;

parlano della prova preliminare del corpo del delitto come di

()t'lolan, op. cit., p. 365; l.liuet, op. cit., p. ”. — L'insuf“cienza evidente di tali perizie si spiega abbastanza, dice il

pratica già vecchia. t‘.osi l’acido dcl Pozzo, scrittore dci prin—
cipi del secolo X\’. De .S‘inrlicatu. alla parola (l'on/'essio;

parte il, n. 505), e quelli dei tribunali d‘Italia nel XV secolo

lionel, con i divieti delle sezioni conici-mati anche nell'anno IIJUU

Matteo d‘Alllitto. uella.decisieuc l7tì; Tommaso Urammalieo,

da un editto di Bonifazio \’lll. Nel |3l5 :\londiuus de Luzzi
seziona pubblicamente due cadaveri nell'anﬁteatro di Dolegna
c nc pubblica la descrizione; il pcrmcsso t'.- accordato ttel—

nella decisione '.’. e nei Consigli cri-minali, la') e tit); Angelo
de‘ t'.ambiglioni. (l‘.-trezzo. nel trattato [)e male/iciis. verso
Nunc rideainus de tortura; Egidio Bosso, ])e delie/is.

l'}auuo I3Îl. alla Facoltà di Montpellier e più tardi a quella (Ii
lll'lL'l.

(il) l)elleferitc che si dubilassero di morte, trad. Mol-

nienti, lloma INU-5, pag. ‘27.
(lt 1 crin'iinalisti del foro di Napoli,diceil \\"inspcarc top. cit.,

(5) Taralli, Delta legislazione italietta intorno le lesioni
personali esa-minate sotto il rapporto medico-teqale, llo-

logna Ill—"7.

'

.(ti) Il primo schema del codice Caroline rimonta alla prima
dieta di \\‘orms nel l5'lt. In seguito il progetto fu rifatto con
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licamenle chiamata anche mater ('(u'olùut0 ( I). Il merito

principale del codice Caroline. che ebbe tanta inﬂuenza
sulla legislazione penale posteriore. sta nell'aver determi-

d'omicidio. che ||| semplice ispezione giudiziale (Leikeiclmmc/rmcn), ma non parlavad'assistenza di periti (l).
Presto si vide la necessità di più precise disposizioni e.

un posto comeniente dov'e\a esser asse” ato alla pr-‘o|a

di prescrivere l'intervento di periti, e quindi nel [508 fu
emanato un chiarimento sul modo e sulla ragione per cui
le letite di un cada\ere prima della sepoltmvi dehhono cs-

per perizia, e difatti esplicitmnente vi si richiede liuter—

sere visitate, descritte e pelmale (5). \i si contengono

vento del perito medico nei reati di omicidio. inlanticidio.
aborto procurato. negli errori professionali, ecc.
l"n principahnente per questioni tecniche insufﬁcientemente trattato che nello stesso anno in cui ||| |||'U|||||l-"||t||

dettagliate “norme sul modo come i periti debbon osser—
vare e valutare tutte le lesioni riscontrate nel cadavere e
sul loro dovere di dichiarare quali di esse abbiano cagionato

il codice bamberghese si credette nuessario pubblicare

della llarolina in virtù del quale. affinchè, dopo l'inn—
mazione dell' ucciso, non s' incorra in errore nel giudicare

||an gli elementi essenziali di ogni reato e di averne pre—
scritta la constatazione generica. Per naturale conseguenza

un ('owcctorinm che ha la massima i|||po|'tanza spe-

la morte. Questo chiarimento è la fonte dell'articolo l-i-tl

ciahnente per l'alto conto in cui |'- tenuto il giudizio del

le …le ferite, il giudice insieme || due scabini, al can—

perito.

celliere e a uno o più chirurghi che prima sottopone ||
giuramento, deve esaminare il cadavere con ogni diligenza,

l.a || llamhcrgische llalsmahmng » avea disposto che, in

casi di morte per impcrizia medica e di lesioni personali
per la stessa causa. doveano esser chiamati periti medici e

prima che sia seppellito, e notare e descrivere tutte le l'e—

di parte era fondata sopra gravi indizi. si doveva veriti-

rite. quali furono riscontrate || periziate (li).
Con l'articolo 147 della Carolina si provvede inoltre ai
casi in cui taluno venga percosso e nmoia qualche tempo

care l'esistenza del latte nel seno della donna sospettata

dopo per modo che rimanga dubbio se sia morto per i colpi

|: solo quando si trovava, era consentita ||| tortura 42).

infertiin dell'imputato e si dispone che nei modi legali dehhano essere indotti periti chirurghi e tutte le persone le
quali possano attestare come ||| persona sia morta dopo le

che nei casi di sospetto |,l'inlanlicidio, quando una denunzia

.\ppena emanata ||| legg , fa dal sapienti di medicina |'ilcvata ||| fallacia di quell’indizio di parto e il ( 'orrectarin/|| introdusse subito una analitica sotto forma di miglioramento e chiarimento dell‘articolo M e dispose che
in tutti i casi dubbi prima di applicare ||| tortura fosse

ordinata una visita della persona sospettata da parte di
medici e di levatrici. Perfettamente conforme nella dizione
e motivazione di questo cambiamento del (.'orrectorz'1m,
.°- l’articolo “su della C'0)|s'titli-ti0 (’erolzìm (3).
La costituzione launberghese non prescriveva, nei casi
la importante collaborazione dello Scl|n'a|7.ei||be|'g c ripresentato alle diete di Niirnbcrg e Speier negli anni l|’>ì’.i || |5‘213.
L‘accettazione ﬁnale contro le proteste di parecchi Stati ebbe
luogo alla dieta di Regensburg nel l.'13“2.
(Il ll Nicolini |_op. |: loc. cit.) ricorda un editto napoletano
dclla Gran Corte di Vicaria dell'anno 1525 (Mag…. ‘27, “' “Ztl
et i'll-, dc elf. magistrz' iestih'm'i-i) rivestito della sauziouie del
\'ircrù sotto il dominio dello stesso Carlo \" come la prima
legge che stabili ||| pratica di provare il corpo del |'|e|lo.
|L’l llamh. II. |}. O., arl. .\uv: « Item oh alu-r das kindleiu
so kurzlich ertiìdt worden ist. das der nmter dic |n_vlch in den

briisten noch mit vergangen sein mag so ist ein hesteudige
richtige crfarung, desselbcn nl_\'s'stat. dass die |ne_\'de vnd dicon
so man des verdenkt vnd.lunckli'awcn sein wollen, an iron hriisten

gcmolcheu werden, \vclicherdanu in den briisteu Inilch gefunden
\virt die muss von nodt wegen ein kindtlein gehabt haben, vnd
sol pcinlich gefragt werden» (ll. Zoeplt, Die I’ez'nliclw Ge-

richtso-rdmmg Kaiser Karls V aebst dcr .Bmizbmycr und

percosse e come siasi comportata ||| vittima e quanto tempo

abbia sopravvissuto ( 7).
Per l'art. l34 della stessa legg , in conformità del codice b.'|mberghese, se un medico per incuria o imperizia o
in altro modo uccida involontarimuenle alcuno con l'arte
sua e se i periti medici giudichino che ||in abbia fatto prescrizioni erronee di farmaci o non opportune per leggerezza e per imprudenza e abbia con ciò procurato || quall|alsgerichten, so siillen vnser .-\mptleot vnd l’aurichtcr desselbcn
vnsers halsgcrichts in gegen zwe_vcr oder drever geschu-orner
Schiìpllìzn, se sie die gehaben |||ilgeu, vou dem erschlagen oder
ermi'rrdlen von stuudan, ec der hegrahen wirdet, leihzeichennomen lasscn, wie in deniselhen stitch an vede… halsgcrichl

herkomen vnd gen'onhc_\t ist... » (Zoepll, op. cit., p. 168).
(5) « Erclerung wie vnd \varumh eines entieibten \\“undcn
vor dcr begrebtnus sollen hcsichtigel beschriehcn und ermesscn
werden » ((l. Gtìtcrbock, Dic lintstchungsyesch-ichlc dcr (,‘a-

r0l-iaa. \\’tìizburg 1876, p. til—lil').
(6)

l’on besichliyeng eynes cn|lcibten cor |le-r bcg7'chness.

(f.. ti. liarol., l'.XLIX: « l.'nnd damit dann inn obgenielten fellcu
gebiirlich ermessuug und erkanlniss solchcr vntersehiùdlichm1
vcrwnndnng halh. nach der hcgrehnuss des entleibten dester
minder mango] sei. soll der Richler sampl zweycn schoell'cn,
dein gerichtsschreihcr vnd e_vnem oder trier wundiirtzen (so man
die gehabeu vnd solchs geschehen kan) die dann zuvor darmi
beevdigt \vcrdcn sollcu, den selhcn todten k6rper vor der begl'c-

der [x‘-rendenbmyer Halsgerichlsordnung, Heidelberg und
Leipzig 1876, pag. -'|.‘2).
(3) C.. (i. Uarolino, art. xxxv1} « ltcln \vo aber das [(ind-

bnuss mit Ileiss besichligcn, vnd alle sein ent.pfangcne \vunden,

«Item so yenlaut ei'sclag0n oder ermtirdt wirdel in vnseren

nach den str'e}chen geleht hah » t_locpll, op

schlcg, vnd \\‘iil'll', \\'i|| dcr jcdes l'unden vnd ermesscn Witrdc.
init llciss mereken vnd verzeichnen lassen » (_Zoepll, op. cit..
tlein so kiìrlzlich crtiidt worden ist, dass dcr muller die milch
p. 127).
G) t].l .|). . So cyncr gcschlaqen wird! vnd s[t'rb/ and!
inn den priìslcu noch nil vergangen, die mag anjren priistcn
geniolchcn werden, welcher dann inn den priìsten recht volnum zwei/['clt ob er an der .rundcn _qesterbeu. .se-_i.||‘.\'LVH
|| Item so e\'mr geschlagen wirdt, \'nnd uebcr e.tlich zeit darnach
konuneue milch funden wirdet, die hat desshalh e\'n starck
vermutuug peynlieher I'rag halber wider sich. Nach dem aber , sliìrh also das zoeill'elich \\',||r oh er der gehlaﬂlen slu\"|h
halh "estorben wer oder nil, inn solehen fellcn nmegen bevd'
etliche leibî'u'zt sagen, dass aus etlichen natiirlicheu vrsacheu
etwann eyne, die ke_vn kind gelragen, milch inn priìstcn hahen
lllt‘_\'l (wie von weisung gesatzt ist) kundtschalt zur sach diensllich stehen vnd sollcn doch sonderlieh die \vuudtartzt del'
mòge, darumb so sich e\'n dirnu inn discu lì.-Ileo also ent—
sehuldigl, soll desshalb durch die hebannnen oder sunst \\'cithur
s.|| h verslendig umd andere pcrsoncn dic da \\issell, wie SÌUÌI
der gestorben nach dem schlagcn \nd rumor gehaltcn hab, ztl_
crl'arung gesehehen» |Zoepll, op. cit., p. -’|‘Jl.
zengen gehrauc ht \\c1den mit anze_vgun<y wie lang dergestol'hc_1l
(i) Bamb. ll. G. O., .vux, Von lagb:cychen tane/mme :
cit., p 15)
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cano la morte, si applica una pena a seconda della gravità
delle circostanze di fatto e in cont…-mità del “:..-..,… dei
periti, facendosi speciale attenzione a coloro che preten—

opere classiche di Fortunato Fedeli (l')) e di Battista th.»dronchi (7).

dono fare i medici e prescrivere farmaci e sono sprovvisti

l‘arco (S') e altre minori, mentre anche i gim'eeonsulti pren—

delle cognizioni necessarie (I ).

dono a occuparsi largamente delle perizie mediche (ll).

Finalmente. giusta l'art. li‘), se qualcuno, per gioventù
o per altra causa di debolezza e incoscienza, commette un

misfatto, deve esser punito, tenemlosi conto di tutte queste
circostanze e secondo il consiglio di medici e di periti.
Le leggi penali, che accanto o in luogo della legge dell'impero furono create nei singoli paesi, e anche le leggi
civili presero più o meno largamente le disposizioni della
Carolina relativamente all'uso dei medici periti. (Dosi la
legge del \\'iirtemberg dell'anno |'55-l- dispose che nelle
lesioni corporali sulla proposta delle parti o d’ufﬁcio i medici e. chirurghi giurati dovevano essere sentiti e i loro
pareri applicati secondo il diritto e l’equità (2).
Nell'agosto l'53l3, quattro anni dopo la promulgazione
della (…'ouslz'iulz'o criminali; ( 'a-rolr'm Francesco l faceva

La F'ancia, a sua volta, da l'opera celebre di Ambrogio

Finalmente anche in questo tempo può supporsi iniziato
l‘uso dell'autopsia legale il…. per quanto assai più tardi
annnessa con disposizioni di legge….
29. Nel secolo XVII l'uso della perizia nei procedimenti
penali diventa generale.
Così, a esempio. il llando generale del reverendo car—
dinale Giustiniani, legale di Bologna. publdicato ai ‘2-l- gennaio IGU8, dice al cap. lli, ])eilcfcrz'lc: « Ferita mortale

si dirà quella che da medici uno o più da eleggersi dal
signor :\uditore del Torrone sarà giudicata mortale e dit'—
Iieile da sanarsi, ecc. ».
|C lo statuto criminale della serenissinm repubblica di
Genova dell‘anno 1653, al cap. -l'2, [)e pcrculz'mlz'bus cl

redigere per la llrellagna un'ordinanza nella quale si prescrive la perizia la usi di ferite. e di percosse. (3).

value-rmzlz'btw: …'l‘mtlalor in carcere… quia-ym'x quempz'am. perc-zeyscrz'l nel volume (ul,/cccril, sz" (l]:1n'u/imlsits
favril; ecc tuale (li:/tillllltlz' qzmm 'Il/(!(HCUTMIIL rela-

28. l’a nello stesso secolo X\'l, che, oltre la costitu-

lz'ww coleus ’Ill0l'tlJ/ÌH'MÌIL con esse conslilcrz’l’. Fly-ac

zione carolina e le leggi che ne seguirono le orme, favorì
l'introduzione della perizia nel procedimento penale lo sviluppo improvviso di una scienza nuova, in quel tempo germogliata in Francia e specialmente in Italia: la medicina

legale. no nel ll-tl'.’ erano stati stampati in Italia due
trattati sul veleni (4). Nel 1578 compare, per opera di
lìio'an Filippo lngrassia, un trattato sul metodo di lare
i rapporti giudiziari (5). e sulla line del secolo le due

/wc ﬁtlclilm' z'mwlcscal, utillal );l»(lj/iò‘h'llltl-S duos mc—

(ZÌCOS ml mtlnemlma ciscmlum, unum ]J/lj/Sù'll/ll el
allem…» clzz'rzuyz'ozun; lli/[HU (llH) innelz' co cum ehirm-yz'eo, qui vulucralunt merlcbalew. w"sz'leol (lll/ll cl
(MCM/'(llc’ ])mymndtml, sil ec vulnus »torti/èr-um; noe
dimillalzw- c carcerilas qui pcrcztssz't, sia non esse leslali faccia! ; 1)mc.9tila (l];po‘obala contiene (le stando
z'u-rz' cl z'mlz'calmu salvando, liberale-r. Illlflltl[lltl scr—

… (1. l‘.. (.‘... .S'lrtq/f sou- (:]/IL ari:l durch sein arl:cuei

volta i suoi rapporti così: Ego Ji. (bd-ronchi, medicea-am cl

liidlci, tzxxxt\-' : « item So eva arlzl auss \‘nlleis5 oder vnkunst

pi:-ilosophorma Imolcns-irm ini-nii'rilit‘.
(B') Ambroise l’aré, Livre des rapporls, l’aris 1575.
(9) Così loan .\lillaeus, l’a-amis crimiuix perseq-uwuli, l’aris
t5ll, se ne occupa a pag. 31. e 35 a 38 sotto la speciosa rnln-iea: Jie-dici cl chi—ruayz'ci rcumzliatio; -i-1wpll rapporto-m
nomimmt. Nel capitolo tv da esempio d‘una romane-lello fatta

vmul doch vund doch \'nft'isselzliclt jcmandt mit seiner arlzenei
liìdlel, erft'iudl sich dann durch die gelerten vnd vcrslcndigeu
der arlzenei. dass er die arlzenei leichlferliglich vml verwegenlich missln':lucht, oder sich nngegriindler vnzulessiger .‘irlzcnei. die jm uit gezimbl hat vnderslamlen, vnd damit eynem
zulu lodt vrsach geben (ler soll nach gestalt vml gelegenheyt
der suchen vnd nach radi der verstendigen, gestrall't werden
vnd inn disc… fall allermevst aclllniig geltabl werden aull'leichlvvertige leul, die sich iirlzenev vndersleltea vnd der "lll ke_vncm
gvundt gelernet haben » t7.oepll, op. cit.. p. II'J).
(il) Seeger. Das Ver/ithaca nl‘ll .S‘(icliccrsliiudtycit iu biirgarlic/teu [ice/iisslrciliqlwilcn, Stuttgart l8ll. p. ’t-7; Ues—
lcrlen, op. cit., p. |7‘2.
(ill-st Quand il )“ aura escez. ballqyes on navrem‘cs. s'era
incontinent apres icclles advenues, soil ||lll‘ la mort s'en soit
ensuivie un non, fail vi.—italien desdiclz exeez, batlnres el ua-

\'l'euresqmr barbicrs chirurgiens cl gens esperimenti-z qui en
feroul bon. loyal cl enlier rapport par sermoni, pour etre mis
par devers la justice el y avoir egard que faire se dovra, pour

la vu'-rilicalion e.! juslilicalion desdielz cas » (Desmaze, Histoire
dc la. ule'd. l/g., pag. l5’t; b’inel, op. cit., pag. 'L’ìl).
tl) l“. l’ouzetti. [)e ccucnis, e. Santos «le .-\ml »ynis. Dc ccucuiv. Venezia lit)2.
(5) Algeri, Di un lrallalo inedito di medici-ua legale del

celebre Filippo Inyrussia. nel Giornale di scicu-:c, [allure
(: urli per la Sicilia. l82ti-27.
. tti) l"orlttnatlts Fidelis. [)e rclul—ionibns iitctl-ic'o-rum libri ] !"
ul quibus eo emu-ie. quae in /'orcusibus ac pub/[cis causis,

medici re:/imc saloni, plcniss-lmc traduci-ur, Palermo l595’).

da un medico e da un chirurgo e interessante perla data
(Il ottobre II)-itt), per l’oggetto, cioè l‘esame di tre cadaveri
di persone uccise a Parigi, con la descrizione delle ferite. al—

cune mortali e altre… uo…e inline per le note. di cui questo scrittore circonda il rapporto in tutti i margini per esporre le regole
di pratica giudiziaria che vi si riferiscono.
l)aluhoudèrc, celebre giureconsulto di Bruges, pubblicava nel
l-551 la prima edizione della sua Practice rcrmn cri-mimtlimu,
tradotta poi in francese e riferita alle ordinanze, statuti e coti—
sueludini di Francia nell‘anno 1555. l paragraﬁ 10 a 28 del
capitolo |.xlel sono consacrati ai rapporti dei medici e chi—
rurgi in caso di omicidi e di ferite, secondo le leggi e le con—
suetndini osservate nelle Fiandre. Non sono precetti di medicina
e chirurgia che vi si trovano. ma soltanto regole di pratica
giudiziaria (Ortolan, op. cit.. p. 375).
(IU) ll l’arco. a proposito di morti apparenti, riferisce una
storia come avvenuta nel I5ll3 e l‘anno stesso della sua morte

al celebre analomo l'esale. Si pretende che al secondo colpo di
scalpello dato da \'esale, nell'iniziare l‘autopsia d'una donna
(altri dice d'un gentiluomo) morta in apparenza, la paziente si
scosse «: alcuni aggiungono anche che si vide il suo cuore pal—
pitarc e gli spettatori riconobl.ucro che era vivente. ll fallo avveniva in [spagna e sebbene il \'csale fosse stato medico di
Carlo \" e di Filippo ll. l‘Inquisizione s‘impadronì dell‘avve—

(il l-lapt. t‘.odrunchi..philosophns el medicns lmolensis, .llc—

nimento e fu solo per interee. ione di Filippo ll limitata la

l/wdux lesii/icandi, iu quibusdem easib-us med-lois oblalis.

condanna al pellegrinaggio di 'l'errasanla. :il ritorno \'csale.
-pe.ri sulle coste dell’isola di /,anle. dove la tempesta lo avea

L‘opera (: stampata in seguito al trattato Dc cliiis rocis. dello
stesso autcn'e. Francoforte l597. || Cedronchi sotlos.crive qualche

getta to.
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cclur in ri1nu'z'is el (Hatria/u, in quibus is medicorum
nunlerns Intl/eri poterli.
.

di medicina e chirurgia della migliore reputazione, probilà

quente la menzione della perizia (I) e il Farinacie ne svi—

tolo d'ufﬁcio, dice il de lllegnv (Il), furono istituiti per
prevenire gli abusi che potrebbero essere commessi, se
tutti i chirurghi potessero fare r;qq10rli alla giustizia. Oltre
che essi non sono ricevuti se Ilt.lll prin… siano accertatii

ed esperienza; soltanto gli esperti giurati delle (.'/uilelel
Nelle decisioni della Ilaela [lontana s'incontra di fre— dipendono direttamente dal re. | chirurghi giurati con ti-

luppa la dottrina in ogni dettaglio (2) per la parte giuridica,
mentre il medico del papa ’aolo Zacchia pubbli ava l'opera
capitale di medicina legale (il).
30. In Francia lin dal principio del secolo XVII |Cu—
rico I\’, il cui cadavere doveva anche dar luogo a una ce.-

leln'e perizia tl), organizzò le perizie in guisa che ancora
oggi i rilbrmalori cer -ano stabilirla sulle stesse basi.

loro buoni costumi. la loro capacità ed esperienza, sono
talmente garanti della loro condotta che sono obbligati a
tener registro di tutti i rapporti da loro l'atti(editlo del ll30tì),
perchè la giustizia possa ricorrervi, sempre che lo creda

Nelle sue lettere patenti del Il marzo [(il)] si preoc—
cupava della scienza dei chirurghi scelti d'ordinario come
periti. e voleva che fossero «persone capaci non l'ernite
soltanto di una leggiera esperienza, ma sapienti e tali che
i giudici possano fondare sui loro rapporti l'equità dei loro
giudizi » (5). I‘] con editto del maggio IU… delle la giu—
risdizione e l’ispezione dei rapporti al suo primo medico,

organizzazione ('i). E dopo il ltl'1tli Parlamenti,i (…'/uNelclx

Jean de la Riviere. Questi era incaricato di nominare in

i ].‘(ez'lloy/es luomo i loro medici, chirurghi, levatrici. far-

tutte le città e. giurisdizioni del regno due persone dell'arte

macisti giurati, e le ordinanze si succede…. ttt) per man-

(ll Cesi nella decis. :lltj, ai 5 e b'. in data il dicembre ttt] l:

prudence sur les risi/es el rupperls jodieiaires; Verdier.
].u jm-isprudeuce (le la uw'dcciue e-n [";-ance.
(5) Gruppi, .lili del l’ariamente/ione.. 1898, doc. I.\’, li?.

e .\‘e i medici periti depongono sull'inliu'mil5t di alcuno che non
videro nc cm'areno. fanne prova quando non e richiesta la pleno
probalio ». o Il gimlizio del medico perito nell‘arte propria

del caso.

L'ordinanza criminale del 1070 trasformò, com'è noto,
la procedura penale, rendendola inquisitoria, dando il carattere pubblico all'azione e prescrivemlo per conseguenza
l‘accertamento generico del delitto. ;\'aturalmente la prova
per perizia dovea trovarvi, come vi trovò, la sua Stabile

(li) Le doctrine des rupporir eu chirm‘gt'e. l'aris test.

forum prova ».
Nella decis. ill,lt,l (l’aria.. pag. Hilti): « Non ha tendano-nto

(il liceo specialmente per le perizie uuuliclte: lit. v. Negro}:porls des médecins e! des clu'rnrq-ieur. Art. |. « Les p..-.rsonoes

la pretesa dei periti di esercitare nella Stato ecclesiastico alcuna
giurisdizione. lissi debbon dare un nodo parere per la perizia

blessi:es peurreut se faire visitar par médecins el chirurgiens
qui allirtneronl leur rapport va'.-rilahle: ce qui aura lieu a l'égard
des personnes qui agirent pour ceux qui sont dèi,-Mez; el sera
le rapport joint an proe(:s ».
.-\rl. ZZ. « I'eurrenl tu'-annuoins les juges ordonner tluc seconde
visite par médecins ou chirurgiens uominés d'ol'licc, lcsquels
pri-teroro le serlneut, dont sera espédié acte, et apri-s leur v'i-

che luomo nell‘arte loro. il che non inqmrta giurisdizione ».
Nella della (locis… al n. 5 (ivi, pag. l-lb‘): « Hisong atte-

nersi al giudizio dei periti sulla causa della morte di alcune.
l"ra medici periti discordanti deve sla1si più al parere di coloro
che ebbero la cura dell'inferme ».
.\'ella dccis. 353, n. 7 tivi, pag. titti): « I periti possnm
anche esser sentiti colite testimoni su ciò che hanno» prece-

dentemente esaminato ».

site en dresserout et signore…. sorde-champ leur rapport pour
[etre rcmis au grell'e el joint an preces ».
Arl. Il. « \’oulons qu‘à tous les rapports qui seront ordonnez

.\'ella decis. il"/, n. '.’ (ivi, pag. 30): « Più che a ogni altro
bisogna credere ai periti, quando depongono che alcuno non e
sano di mente ».
('.’.l Per quanto si attiene alla costataziene del corpus (lelicl-i e al cisum el reperto»; veggasi specialmente: Promis
cl [Iworicac crintt'nulis. partis primae, temas prinms. Venetiis
.\tbillx. pag. Il, .’r amplia |||, pag. li’.. a. '.’.l; pag. li}, a. lll.

en justice, assiste au moins uu des chirurgiens commis de

I‘] per l'omicidio: quaestio (:xX\-'tt. « Se e quando sia da cre—

malades. pour estre visitcz par les na'ulecins cl chirurgiens or-

dere ai refn‘ti e alle deposizioni dei medici sulla mortalità delle
lecite. ».
$i occttpa pure largamentt.‘ di periti il ]aderinilamu Nic. de 'fu—
ilescliis(Cbìnr/wnl. sap. sec. perl. decrelal… |. tv, l'enel. ltil7,
in e. -i, X. (le prob., pag. 8), il quale nei punti principali si
associa al Durante e soltanto anche più rccisamenle determina
l'importanza giuridica dei periti. lliferendesi a un caso in cui
si trattava di decidere sull'integrità dell‘onere sessuale, stabilisce che in tutti i casi, nei quali il giudice non sia e non possa

dinaires des prisons, s' il y ca a. sinon par ceux qui seront.
nomtncz par le juge, pour estro, s‘ il est bcsoin. transférez
dans les clunnbr
et apres leur convalesccnce. seront reut'ermez dans les cachets ».
'fit. xxv, Des sente/wes, juyemen-ls el urrc'is, art. '.’;3:
« Si quelque lemme. devant ou apri-s avoir este condamnéc a
mort, paroisl ou declare cstve enceinte, les juges ol'donneroot

nostre premier mi:decin par-devant le juge dn lieu ; dont sera
dressi: proel:s-vcrbal. qui sera aussi joint a la procurati… ».
'fit. xm. Des prisons, etc., art. '.’t; « onoignoos aux
ger'1llct's et goichetiers dc visitor les prisonniers cnfermez dans
les cachets, an moins une fois chactnt jour; el de donner avis
a nos procureurs, et a ceux des scigneurs, de ceux qui seront

qu’elle sera visitée par nnttrenes qui seront nonnm':es (l‘obice,

sita quio han-estas non palii-nr (come appunto nell‘esempio

et qui l'ero… leur rapport dans la fortne pre ‘ritc au titre des
experts, par nostre ordonnance da mois d'avril It3t.i7. I‘ll si
elle se trouve enceinte, I'cxn'5cution sera dill'érée jusqu'après

citato), debba richiedersi indiclum perilornnt in illa urla e

son accouchement ».

il giudice debba giudicare secundum illorum testimoniano
.\ titolo d'esempio egli indica come. periti per i singoli casi:
levatrici (dc ciryiuilclc), dottori (dc ])eriiio .se/telerie"). agri—
menseri (dc ﬁnibus), al sic dc simili. Esinuina poi le questioni se il perito debba essere creduto anche senza giuramento
e qual numero di periti sia richiesto e ammesso, decidendo
intorno a ciò che il muncre debba essere regolato secondo la
importanza della cosa e secondo la facilità di averli.
(3) Quaesl-ioncs need.-legal, Ilenia ltì'ZI-lt55tl. Lione ltitil.
(&) llinel, op. cit., p. 33; Prévest, Principes de [jm-is—

(8) Ordinanza dell'8 maggio 1073, « enjoignaul de faire
pri-ter serment aux na'-decins ct chirurgiens » ; del ‘28 giugno
ltìî…l, « enjoignaul an lieutenant general de. Saint-Florentia de
faire faire rapport en chirurgie de l'état dn corps mort » ; del
13 agosto Iti75, « enjeignant au lientcnaul crimine! dn nouveau
Chatelet de faire faire un rapport par les médecins et chirurgicns de l'u'etat des blessures do cadavre et de la cause. de la
mort et (le le faire joindre au preces »; del ‘2l.i gennaio 1677.
« enjeignant au chirurgicns lorsqn'ils feronl leurs rapporls des

esser“ abbastanza istruito, s-i-ve quia holes rei lne.rpcrius esl.

enfants nouvmms—m'es ou des cadavres d'iceox. de faire meolion
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tenere… la perizia, perfezionarla e renderla utile, sp…-ial—
mente ttelle sue applicazioni alla giustizia penale ('I).

riori e se ne va precisando la teoria glucidi ‘a (2), mentre,
per quanto riguarda la sostanza, si sostiene largamente

31. In t'lermauia, sulle basi della t_lostituzioue di tlarlo \',
la perizia e annnessa da tutte le leggi e ordinanze poste-

nella scienza la necessità di sezionare i cadaveri per illu-

s‘ils sont venus à terme, morts ou vifs, de faire une exacte

amendement: peut miammoitts le juge ordonner arttre ou plus
atuple visitatien, s'il v i:cltel ». L‘art. :'t‘2l del Costume di lourbonnais permette a ciascuna delle parti, che non sia coutettta
d‘una perizia, di domandarue la ritbrma. In Provenza. seeondo

description de l'i-lal d‘ìcettx,’ s‘ils ont des clteveux, ongles ou

autres marques qui peuvent faire comtailre leur v(-.rilable état
lorsqu‘ils sont vellus au monde »; dell‘8 maggio ltiîî, «elljolguard au bailli de... de faire :‘t l‘avenir rlire atrx cltirm'giens l‘i-tat
anquel ils trortveront les enfants dont ils ferottt la visite, s‘ils
sottl venus morts ou vifs au litorale, s'ils étaient à terme ct
expliquer par leurs rapports les remarques qu‘ils peurreut faire »;
del I? marzo -lti7tl, « enjoignant au bailli d’Antenct de faire
à l‘avertir visitor les eadavres des enfants qrti se trouverout
morts, pour savoir s‘ils sont verms à terme, et la mère aussi

pour voir le temps qu‘elle peul titre aceoncltét! et joindre les
rapporls au proci-s pour )" servir ce que de raison »; del
26 marzo “378. « enjoignant un In lli de tilran’rprond de faire
visiter par deux cltirurgiens les enl'aus qui se trouver-out tttorts
pour scavoir s‘ils sottt venus :'t tenne vifs ou morls an monde,
et la cause de leur tuorl pottr servir, etc. »; del 13 giugno
ltì'rhl, « eujoignaut au juge de faire faire rapport en cas de
grossesse ret-elec. el mort d'eufaus parchirurgien et en icelui

minare la giustizia penale (3). .\la mentre la .veclio onl-

numerosi alti di notorietà, :- accertato l'uso di ricorrere contro

le perizie line a ottenere tre pareri cortfortni, perclth il parere

dei periti e considerato come una sentenza e. il ricorso come
lll] appello. \". anche .\lerlin (Recueil alphabéliqne de qnestions dc droit, \" Appel, 5 vu) intorno alle antiche leggi
di Provenza sui tre modi di attaccare un rapporto di periti. cio:-

la cass zione, il ricorso in diritto e il ricorso semplice. Anche
il divteto di procedere ad atti di perizia nei giorni festivi i‘
additato cotue un indizio della qualità di giudici attribuita ai
periti.

Il sistema del ricorso in tttateria penale corttro il parere. rlei
periti e consacrato in varie leggi degli Stati germanici. Secondo
alcune il rapporto dei primi periti deve essere sempre presentato a lll] collegio superiore e. cio produce. osserva il :\litlermaior (Dos deutsche .S‘tmft'er/ìrltren, 5 93, n. (H), un ittrtlile

l-noncer si les eufaus sottt vettrts a terme » ; del 23 sett. lb'7tt,
« enjoignaut lorsque les elrirurgiens feront leur rapport eri par-eil

indugio. Secondo l‘ordinanza hadese di procedura critttittalc

'tlS (le fruit Itomieidé de leur faire dia-larer si l‘ettfaut est veuu
a territo »; del lil maggio ltì'tt), « eujoiguaul au lictttenant

parere del perito medico .'». sottoposto all‘esame del tnerlico giu-

crimine] du baillage de :\lontdidìer de dresser preces-verbal de
l‘état du carlavrc et faire faire le rapport en chirurgic (le l'i-tat
d‘icelui »; dell‘8 lebbraio, dell‘t-t maggio e del 22 luglio ltlﬁtl,
nello stesso tenore di ornella del "26 gennaio “577; rlel ]? ot-

tobre lt380. « enjoignant. au lientenaut de la Cltatellenie de.
Saint Maurice (le faire. faire à l‘avenir un rapport cn cltirurgie

de la'-tat des cadavres et des blessures d‘iceux lequel il joindre
llll preces, et an cas qu'il “’." aitaucun cltirurgieu sur le lieu
sera tentt d‘en faire venir rles lieux circonvoisins lequels pri-terout serment cl allirntecoul leur rapports virritables »; rlel

ltt gennaio IURI, nello stesso tenore di qrtella del 26 gennaio Itiî'l; del 20 settembre lti83, « enjoiguaut au cltatelain
de Ilobecottrte de Bourbon de faire pri-ter serna-ut aux citirnt'giens avant de faire lettr rapport, et de faire faire ouverture
Iles cadavrcs pour cottttaitre la cause de la mort »; del lll gen-

naio lt38tì, « enjoiguant. lorsqttc les cltirurgiens l'eronl leur
rapport (le faire rlﬁ«rlttr'et' si les enfants sont venus :'t terme ou
la cause de la mort »; del Il dicembre [till], « enjoiguaut
aux un'-.decins-et eltirurgiens du lieu rl'ls.soire lorsqn‘ils ferout

leur rapport d‘ouverture des cadavres, d'i-tre pltts exacls et

(art. 99), sull‘istanza del Pubblico Ministero e tlell‘accusato, il
diziario della Corte (: se il nuovo parere e discordie si chiede
quello della suprema autorità medica.
'l'uttavia sull‘incapacilà di qualunque grado di giurisdizione

medica a vincolare la decisione del giudice. veggasi: Mittertttaier, op. cit., vol. rr, pag. 331 ; lliener, Dejr‘rlejud. circo
corpor. del. cav-til. in rlissens. p-rolocoll. indie… ; 5.
(9) t‘.osì ttelle ordinanze erirniuali di Sassonia del “il? e

nella Pratica criminale di Carpzovio. Si esamina se sia necessaria la presenza del giudice uell'ispezione del cadavere; se
un medico o chirurgo sono sufficienti o debbono essere presenti
più periti; se questi pritna di ogni operazione debbono giurane, finalmente, se il medico o chirurgo che ha curato in vita

coltri che in seguito fu ucciso possono prendere parte alla pe.—
rizia del cadavere. .\'n tutte qttestc questioni si contende fra i

giuristi e fra giuristi e medici. Perla parte giuridica specialmente gli scritti relativi si trovano riassunti da Quistorp (Grami.viil:e (I. deutschen peinliclren Rec/ris, cap. x, gran, t‘ ed.,

|789. Rostock e Leipzig-zl.
(3) Nell‘anno ltih'tl si pronunziù esplicitamente per la necessità di sezionare i cadaveri nei casi giudiziari Gottol'redo
\\'elselt nell‘opera celebre: Ratio-nale c1rlnern-w- lellralinm

plus circouspects, et de faire mention des inches et autres

irlrli0irr-ﬁt,

choses qui se trouveront dans les parties tlesdits eadavres »:

coassis. legilima, ile—m eorum dein -iuspectione. rte {rl-iis
circo hanc ora-terio… scita (ligm'x furla. quam necessari-is.
agilnr; edit. l‘, Lips. ltitìt't; ed. 'la cui neeesser. sieno Ie—
llrolif. in iis (fici reneno ortincli anni. Lips. ltiti'2. Si dovrebbe, ein scriveva (cap. xv, pag. l39), aprire e sezionare

del "r marzo Iti9il, dove e detto che « le. corps d'un arc-her el

autres qui peuvent avoir tilt? blessés lors de la n':bellion. seront
vus et visiti-s par les médecins et cltirurgieus de la cour »
tlliuet, op. cit., pag. il….
(Il Sui vari gradi di giurisdizione dei periti e sul signiﬁcato
di questo costume in ordirte alla qualità di giudice che altribuisce al perito, v. Mortara, op. cit., pag. titi.';; Ellera, Trai-

Ioli criminali. 22ti.
. ll Merlin riporta in proposito (IM/ieri.. v' ];”.rperl, n. 7).
m relazione alla perizia civile, l‘art. 79 dell‘antico Costume di
l’arigi « qu‘à un rapport de jru't'*s diuneut fait par antoritò de
,llrstir:;, partie présente ou appello, de ce qui git eu leur art et
mduslrie. foi doit etre. ajoutite. s‘il u‘en est demande l‘amendemeut. des lmclteliers ».

Quest’articolo fu soppresso nel nuovo Costume che lo soSllllti con l’art. lN’t cosi concepito: «doit etre le rapport ap—
l'°rlé en justice portr en plaitlaut o jougeàttt le. proce-s, _\' avoir
If“l".‘—'"rd que de. raison trio che chiarisce anche centola pe—
rtzta non vincolava il giudice) sans qu‘on puisse demander un

in qua :le

rtrlnern-m Iellmlinm nature,

el

il cadavere anche. quando, come spessn suole avvenire, non si

presertta all'esterno alcuna traccia di una lesione; l‘indagine
con la sonda non e. sutlicienle. mentre .'-. ing.-nntatrice e so—
spetta. Non molto tempo appresso la ttece5silà dell‘autopsia fu
ancora sostenuta dal Bohn: De rentmeitrlione vulnernm seu
mtlnerurn lei/trrlinm emmart. Lipsiae ltìh't); De ofﬁcio medici duplici clinici nim'irnnt ac _]‘orensis, Lipsiae ITM.
p. n, c. tv. li) da Samuel Srryk: Dc iure sens-nom trae/alex.

decent… publ. disse:-l. eonlin., Fratte. et. \\‘iltetitbetgae Itìtl2,
diss. |. De cisa. cap. Il. 33. p. 67. Paolo :\"llltﬂllll mostrò
quanti errori e pregiudizi si erano introdotti nel diritto per lo

stato priruitivo in eui'si trovavano le scienze tttediclte (Irenicnm. .\'-nome Pompilii eum Ilrppocrale. quo rete;-nm mcrlieortrm et philosoplrornm lll/[JOIÌIE‘SGS in corpus iuris. ele…
o praeeonceplis op-iniom'lnra ri-nrl-icmrht‘r. Francol'. et |.ipsiae

huinztjv tit.-re e…)

:ìo8

nera…… e già in uso tin dal serolo .\'Yl ( l ), la ser-[io eu.rl1eueris non rompere che dopo la metà del serolo X\'ll
e si generalizza soltanto al prinripio del secolo XVIII (il).
32. In quest’ultimo seeolo troviamo la prova per perizia nel prorediruento penale sempre più largamente svi—

luppata. Così nella penale ordinanza di t'linseppe I° per

I ihr/muerte Pre-usa. ],rmr/rerbi dell'anno I7‘2l. nella
istruzione rriminale di Hannover dell'anno l'tìlti, nel (-'ﬂ(lf';ì‘

iur. bar. eri-m. dell'anno 1751 e specialmente nella 'l‘eresiana, la quale nell’anno |7t38 riprodusse fra l'altro quasi
letteralmente nu rescritto imperiale.del ‘lîìlìl sul modo di
rostatare il rorpo del delitto nei reati d'omiridio e di

la Boemia, la Slesia e .\lo‘avia dell‘anno l707, che raffermo il prinripio inquisitorio, facendo chiaramente del-

lesione (3).

l'imminente l'arrnsatore. il difensore e il giudice; rosi
nell‘ordinanza rrimiuale prussiana dell'anno -l'ilî e nel

e sopratutto alle perizie sui radaveri seguitano ad apparire munerose come nel secolo preredente ('i-).

Itìtltl) e nella ram-olla dei pareri della lìtmltin di medicina di
Lipsia (Medicina eriiicu latine editti! Ch. Fr. Pauli-in .v

quant. pluribus doci0ribus medicimw eui ehiru-ryis, qui
prius iururu debeut. eudoeer tum cito ul,/ieri palesi, prius

.\'tadae. Itiîî) sulle ferite mortali cercò di stabilire i principi su
tale oggetto. .\‘ella prefazione egli scrive elle la pratira delle

quo-m ill sepelialur, tlih'geuter iuspieiul, illa/us norrias el

ferite. letali non consiste nella presrrizione di mediriue o nel—
l'nso di strumenti. ma nell‘arte. eompleta di sezionare. un radavere. peri-bi- senza questa nessun parere di mediro può essere
base sntliciente di un giudizio penale. Questa rorrente favore—
vole all‘antopsia prevalse largamente tino a quando contro di
non sorse lo scritto nel quale I’olirarpio I,evser si assunse
di sostenere l'inutilità delle visite mediche dei cadaveri: Disserl. iurid-ieu de fruslruneu cudureri.v inspeciz'one in immi—
eùlio, llelmslad l7'23. — \'., per maggiori dellain e per gli

I<]gualmeute in |“ranria le ordinanze relative alle perizie

ruluero uperiri. eorum ([IN/UMM)». Ioeum el numer-um eun:
mmribus circumstantiis cousi_quuri cure/. mi vulnus. no.riu_
rel ictus le!baiis si! rel non. el quueno-m symptomqu ucers.veriut, etiomque mesos eur rhirurqi reuse/ml tru/nus
esse let/mie nut non emmeiori ri tlz'lil/Bnler ad acta pub/im
referri iubeat. Quod si eonti-nqerel euderer sepullum esse.
prius quam iuspeeh'o rite per-ocio /’uerit. id ministri nos/ri
iieru-m e//òdi.eurobuut, atque e.r mmie pruescripio o_qenl.
]u-bemus ergo eos emu-es ei siege/os ul secundum pruedieln

ugotLv. elias poenu ros manchi! urbiirm-iu. ci si memore/u

srril.lori posteriori. Mende, op. cit.. |. p. ‘.’.“77.

euneta non obsereaverz'tis ed,-penserai… eam in re;njìrclarunt

(I) I“. importante per la storia della perizia e della medirina
legale intendere. esattamente l‘iuspeciio ei seeiio vulneris di
un cadavere. La più anlira thema, dire il .\Ieutle top. eit., p. '.’.tl‘2)
d‘ispezione d'un cadavere, se pure tale pui. essere rhiamata,

onu-sferelrii. Gli-ris. H X.\'VJJI_/èbr. u. illD(l'L.\'l'(l’el—
touau. 'l'raciutus de coda:-arr inspieieudo. Groening I67:l.
rap. III. p.! ; Mende, up. rit., ]. '.ZBtl).

fu rertameute il jus fereiri sire sandupilue. Colui che si sospettava uccisero era rondelle presso il cadavere dell‘ueeiso e

(3) « lnstrnkzion, vvir lllltl auf was I'i'n' eine Art in |"tillen

lo doveva toccare. Se le ferite, come qualebe volta avveniva.

einer gewaltllitiligen Ertiìtltnng oder \'eru'mulung das rorpus
tlelieti ortlentlieh zu erheben. und hieriiber die llesrhan und
\\'undzetlel einznrichten sein '.' » (Johann llionis .lohn. [c.rieon

sanguinavann al solo avvii-intarsi dell'imlivitlno sospettato, riti

der kaiser]. [Nin@/l. .lled-izz'uulqem/w. .Iugenseheinvbe/‘mul.

era ritenuto rome prova di rcsponsabil

p. “2, Praga 't'/90).

Sebbene questa prova

debba essere ritenuta come una speme di giudizio di l’io, lul-

('t) Ordinanza del '2-’t settembre lilli-l « enjoignant au Iurilli

tavia anche medici hanno sostenuta la possibilità di quest-. san—

dela duellé—pait'ie de Saint-Agitati de faire faire ."| l‘avenir
des ral>P0l'ls en rhirnrgie stiparc"meut «le l‘e'-tat des ratlavres.

guinare del eadavere (eruentotio eadeuerisi e ne hanno ricercato i motivi. Il più antico scritto in questi sensi e di Andrea
|.ihavius: Dc erueniuiione emlurerum e! de unguento or—

m.nrio. |"raneol'. l5{l’i. L'opinione fn rontratletta (la Teodoro
lv’irehmaver (I). resp. J. Finch de erueniutioue cudoeermu,
[alleni illo p-raeseuiis itomiciduo indieii. \'ileb. ttlt59. Halml7'2ti), il quale additi. l‘indizio come l‘alloro e sospetto. Paolo

Zacchia racconta che in Germania vigeva la ronsnetmlim- di
tagliare il pollice e la parte annessa d‘una mano dell‘un-iso
nello stesso giorno in cui era trovato il cadavere e di conservarlo. .\ppena il sospettato dell'omicidio era preso, l'asse pure
iqu dieci, dodici. tino a quindici giorni. si poneva il pollice
nello $te5s0 luogo dove si trovava l‘imputato esi faceva allettzione se cominciava di nuovo a sanguinare. Quando cio avveniva, l'arrestan era innnediatamenle sottoposto alla tortura.
(2) Così non se ne. trova menzione iu un‘ordinanza del prin-

ripe di

lramleburgo del ‘28 febbraio Itiliﬁ, dove pure «" nr-

rnrulamenle disciplinata la visita e la perizia delle. perSoue
uerise: .\'ohmz fueintus uos!ris Saimpis, mim'stris, itali-

cibns cmwtisque quibus iuristliciio erimiualis in nostri.;
proeineiis C'lieu ei Mur-cu concesso rel eo ub uniiquis eompetii temporibus, nec non cuir-is 111/eri. Cum e.)! piu—ribes

mi C'Ziaense e! Marco;-mu regime:» lrausm-issis relniiom'bus
ei «le hom'cidiis eon/'eelis per nostros ministros eosque
quibus iurisdiciia (lulu, netis constiterit, quod eum iu—
speeiione iiLte-remplorum u…onj’uerii acium eo modo, quem
Caesuris Caroli i'" et sacri Ram. Imperii eonsi-iintz'o eri—
miuu-l-is observe-ri praecipil et quod per eam minisbrorum
nosirorum uegiiqeutiam ordinaria homicidii poeno eriteiur.
Meo cieumzhlssime ediciueus, ui imle.r loci, in qua oceisus
esi mer/nus, eum. rluobus .S‘cnbiuis ee] iutlieii misessrwibus.
a! imlz'cii scriba… eiiumq-ue mm, vel si eorum copia huberi

sans qu‘il puisse les refer-er dans son proeies»verbal lors (le la
lever d‘ieeuz »: del li’ settembre Iîtì5 dello stesso tenore;

ordinanza del novembre …ti. per la Lorena, dove si lege.tart. 3): « Le juge uelnmera d'ol'lice un rbirnrgien, pour visitor nu eadavre on nue personne blessée. lequel at'tirmera son
rapport sur le champ pour demenrer joint au preces »; ordinanza 20 ottobre 1708 « enji.tignanl, lorsque dans le roms (le
l'instrueliou des proei:s extraordimiires des personnes hlessiees

tléei-deront, de faire tlresser un rapport eu rhirnrgie de la cause
de leur mort, et a rette fin de faire voir les eadavres par un'-deeins el. chirurgiens dn lien, si annus )“ a. sinou d‘en nonnner

«l'ottico; Iesqnels apres sermenl par eux pri-li- tle bien et lidi--

lement proeéder a Iadite visite, dresserout leur peu-«“s-verlml
|le rapport. de visite. expliqneroul si les blessnres dn de'cétl4':
sont la ranse (le la mort, et toutes les eirronslam*es qui pourrotll

servir .-'. |‘i‘t'ltlii'cissetnent dn fail... lequel rapport. lestlits médecins et rhirnrgiens allirmeront \'t'erituble devant le juge »;

dichiarazione del re del I° settembre lil? per ordinare l‘esame
immediato dei cadaveri che si trovano sulle vie di Parigi. Nel
20 febbraio [723 appare un'ordinanza per la Savoia nella quale
si legge: a Si le Messi: nn le battu meurt pendant la (‘no'.
les médecins on chirurgiens en donne-rent d'abord avis un jn_m‘.
ou aux autres ot'tieiers qui intervienneut dans eetle. ranse per
le fise, et devront se tenir pri-ts ;‘t assister a la visite dn radavre » (tit. v, art. 7). a Si le blessi: on le batlu meurt, le

rbirurgieu qui l‘aura pause assnrera par sermenl si le, blesseest mort (le telle on telle blessnre on coup. l.orsqn‘on trouvera le eadavre dr quelque personne avant des hlessnres, des
marques de quelques eonps, on que l'on stupro-mera“ de n'ètre
pas morte naturellemeut. plusieurs experts en l‘art donner"…
leur sentiment sur les blessures. ,rottps, signes (le venin. ""

l'Élll’/ÀA (t\lA'l‘. tini.)
33. Non sembrerà inopportuno chiudere questo rapida
rassegna storica con qualche accetttto alle cessate legislazioni dei principali Stati italiani.
Per il codice di proeessnra criminale parmense, il procuratore ducale, ove occorreva, dovea farsi accompagnare
nelle visite giudiziarie da una o due persone, che per arte

îl‘.ltl

risgnardanti la giureprndeuza criminale, la polizia eil buon
governo, pucchi- qtteste operazioni fossero state ordinate

dal lisce. Qualche volta potendo interessare al lisce, e essere
atto prudenziale, il valersi di un medico o chirurgo locale.
potevano o il giusdicente, o il direttore degli atti delegare

e scegliere quest'altro, e non valersi del medico o chi—'

o professione credeva capaci di riconoscere la natura e le

rurgo fiscale; ma di questa facoltà, che era loro lasciata

circostanze di im crimine e delitto. 'l‘t‘altaudosi di enti-

dalla legge, doveano essi giovarsi soltanto nella più rigo—

cidio o di morte, di cui era ignota o sospetta la causa, era
vietato di seppellire il cadavere senza la visita giudiziaria

rosa necessità, rendendone sempre ragione o ull'auditore
di turno nei processi ordinari e alla presidenza del Intini

e, se possibile, la ricognizione (art. 62).

governo negli alfari economici.
La stessa legge stabiliva che, l'ernia sempre la priva-

[ periti doveano fare tutte le osservazioni e gli sperimenti, che la loro arte e professione suggeriva, in presenza

tiva contpetettte ai medici e chirurghi tiscali nelle perizie

del procuratore ducale e dare, liti presente, il giudizio di

ordinate dal tribunali criminali, qualora fosse occorso, ttel—

cui erano richiesti tart. till).

l'iiiteresse d'una procedura criminale. di far eseguire la

Quando i periti erano due e il loro giudizio non si tro-

vava concorde, il procuratore ducale ne cltiantava stil luogo
una o più. in numero dispari, e face 'a ritmo ore le operazioni; se queste non si petevatto ripetere, ordinava che

fossero dai primi indicate ai nuovi periti e. dopo gli schiarimenti scambievoli riceveva il giudizio di littti (arl. tii).
Se il perito o i periti non “volevano o non potevano per
qualche giusto motivo dare il proprio giudizio sul luogo,
se ne faceva espressa menzione nel processo e si accordava
un terntitte non maggiore di tre giorni a presentare la

visita di nn infernto deportato in un ospedale, i tribunali
doveano commetlerla ai detti periti, ma doveva esser permesso al rispettivo medico o chirurgo curante d'interve—
nirvi, egualmente che al sopraintenrlente delle inl'ermerie,

se olctttto ve ne fosse stato nelle spedale ove il malato si
trovava. Questo intervento era poi sempre prescritto nelle
atttopste.

35. Per il regolamento organico e di procedura crimi—

nale pnhblicato in llama il giorno :") tiovcmbre ixt-ll per
ordine. di S. S. Gregorio X\'l, papa regnante,ila S. E. il

relazione (art. tiﬁ). Alla tttattcattza di relazione poteano

segretario di Stato cardinale Beruetti, la prova dell'esi-

supplire le deposizioni dei testintotti se tali da bastare a

stenza di un fatto, che dalle leggi penali viene punito ttel-

far prova del fatto permanente (art. liti). [ periti, priuta

l‘autore e nei complici costituisce il corpo del delitto (articolo 167). ;\'ei delitti di fatto pernmnente la prova si

di cotttittciare le osservazioni e gli esperimenti loro, doveano prestar giiii1iimiittii innanzi al procuratore ducale di
dare il loro giudizio sul proprio onore e sttlla propria rosciettza (art. tii).
Il giudice processante in tuttii casi di critnine in tla-

grante potea fare. direttamente e per sè stesso tutti gli atti
attribuiti al procuratore ducale tart. Rl).
Le dicltiaraziotti e deposizioni fatte con giur;nnento dai
periti potevano essere lette nella pubblica discussione. senza

che fosse nopo citarli; era però lecito alle parti il citarli.
indicandoli nella nota dei testimoni, e al presidente il chiamarli anche d‘ufﬁcio (art. 387).
Il parere dei periti non era obbligatorio per il giudice
e non ne vincolava il giudizio, salvo che la legge non disponesse diversamente cotne nel caso previsto dall'art. 315

del codice penale, che puniva con la reclusione gli atti di

forma mediante lo oettlare ispezione e occorrendo, con l‘intervento di persone perito. t\‘ei delitti di fatto transennle,
ein quelli di fatto pernmnentc, di cui si sono perdute le.
vestigia, la prova si supplisce con testimoni equivalenti
(art. 168).
Alla visita. oltre i due testimoni, intervengono, se ne-

eorre. anche due altre persone presuntivamente capaci per
la loro arte e professione di accertare la natura, la qua-

lità e le circostanze del delitto. Un solo perito e. sufﬁciente,
ove riesca diflicile averne due tart. lil).

Nei casi di omicidio e ferite si richiede l'opera di due
medici e chirurghi. Qualora al giudizio dei periti tiscali

contrapponga l'inquisito altra perizia, e questa resa gindiziale discordi sostanzialmente dal primo, si richiede il
voto di un collegio medico-chi…rgico, a cui vengono rimessi gli atti necessari (art. l8'2). Nelle inquisizioni di ve-

violenza, se per j/fttdig’i0 delle persone dell’arte le ol'fese avessero portato pericolo di vita, e in qttello dell’articolo 322l dello stesso codice, per il quale, non constattdo
della qualità dell'arma usata, doveva starsi al giudizio che

dell‘arte e la scienza dei professori. lll caso di contesta-

ne era dato dal chirurgo o da altro perito.
34. Iii Toscana la legge sovrana emanato il giorno

zione di altri periti giudiziali si richiede il voto del cul—
legio medico-chirurgico (art…. I8:l‘).

ttelìzio e di infanticidio, si praticano per l'assunzione del

corpo di delitto quegli esperimenti che dettano le regole

I:! agosto Idle"), all'art. v, prescriveva cite, se nel circon—

Lo stesso regolamento. al tit. vt, lib. in, l)eiperiii, con-

dario della giurisdizione criminale dei tribunali provinciali

tiene altre opportune prescrizioni.
La deputazione dei periti può aver luogo ttein accessi
giudiziali, e fuori di questi, ogni volta che, per delcrednare l'esistenza, la natura, le cattse, le circostanze, gli
effetti e il valore di un delitto, o di un fatto, si credono
opportune le cognizioni di chi esercita …la professione o
un'arte (art. 223). Oltre i periti che sono essenzialtnente

ilt"tlth'tl qualche ferimento, omicidio, ecc., i giusdieenti
dovessero aver cura che per le necessarie visite e ope-

razioni venissero sempre. chiamati il medico e chirurgo cottil0tti quando esistevano. l ntedici e chirurghi tiscali addetti
alle diverse città della 'l'oscana, come pure i condotti nelle

varie terre e borgate del granducato avevano la esclusiva
mcombenza di eseguire tutte le visite. accessi, perizie, ecc..

addetti ad alcuni tribunali, il processonte o governatore ne

autres marques de tiiort non tiatnrelle et violetite. || est de—

jusqu‘à ce qtie les juges on ofticiers des lieux cn aieiit fait la

fetidii d‘eulever on ensevclir le cadavre ile qttelqtte personne qui

visite en due forme » (tit. \'t. art.-Fn. 7 e 9 — Prevost, op. e

aura eté liiée, on qui sera morte d’une mori non naturelle.

loc. cit.; Biuet. op. cit., pag. 57).

leo

PERIZIA (lt.-V|". ceri.»

nomina all'opportunità uno e dia-.' secondo l'importanza

dell'oggetto e in caso di disparità l'ra le loro opinioni, ne
nomina un terzo (art. 224). hai periti si esige la pii'i grande
imparzialità. Essi devono esaminare l'oggetto di cui sono

potuto essere i mezzi materiali con cui il reato sia stato
commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali altri

possa in seguito produrne. e la loro probabile durata.
.\'ei repertideHe armi e di tutto ciò che sembre 'à di

incaricati, spogliandosi d’ogni prevenzione e di ogni riflesso

aver servito al reale, o di essere stato destinato per ese—

"alle conseguenze e riferire secondo i loro fumi e coscienza
(art. 225). La richiesta dei periti ha luogo, o per essenza
della cosa, o a istanza delle parti. La scelta dei nmdesimi
si fa sempre d'ufficio (art. 226).

guirlo, ugualmente che di tutto ciò che potrà esserne stato
il prodotto, e finalmente delle carte e di ogni altro do-

cumento che potrà servire allo scoprbnento della verità,
l'ufficiale di pulizia giudiziaria condurrà seco ugualmente,

l periti debbono esser esaminati, se l'inqnisito ne fa

o chiamerà nel luogo, due o pii'i periti dell'arte e rispet-

l' istanza in dilucidazioni della perizia sopra le difficoltà che

tivo mestiere, per riconoscere le qualità, lo stato e l’uso

può proporre, come può fare istanza che simm chiamati

dell‘oggetto su cui cade il reperto.

a comparire all‘udienza, riservandosi alla prudenza del presidente l‘amiiiettere tale domamla (art. 233).
Il parere dei periti serve per istruzione dei giudici, senza

però obbligarli a cmiforiiiai‘e il loro voto all'opinione dei
periti stessi.
36. Nel codice criminale estense, richiamato in vigore

Snin oggetti del reperto i periti fa'anno tutte le os—

servazioni e gli sperimenti che la loro arte o il loro mestiere suggerisce, e faranno si le une che gli altri alla
presenza dell’ufficiale di polizia giudiziaria; e gli indicheranno i fatti da cui desumono quelle loro osservazioni, e

daranno in sua presenza il giudizio richiesta nei due ar-

con decreto del 24 agosto l8li dal dn ‘a Francesco l\", sono
tracciate alcune norme di procedura ci'iiiiiiiale per i periti

ticoli precedenti.

e specialmente per i medici e per icliirurglii richiesti a
costatare corpi di delitto e alti violenti.

corde, l'ufficiale di polizia giudiziaria ue chiamerà sul

Se il giudizio dei periti, quando siano due, non e con-

luogo uno o pii'i altri, in modo perù che tutti formino un

(losi, per gli articoli 14 a iti del libro iv, titolo t\'.

numero dispari; fa 'à rhum are in loro presenza le opc-

anche i medici e chirurghi che intraprendesscro la cura
di qualcuno ferito gravemente, saranno tenuti, sotto le relative pene. di notifi 'arl0 all'ufficiale criminale, e al rispct-

razioni già fatte, e se queste non possano ripetersi, le.

tivo massaro, o deputato, con esprimere il nome e cognome
del ferito, il luogo ove si trova, le qualità delle ferite, e

i testimoni che si fossero trovati presenti alla cura. Sei
detti medici e chirurghi non potessero rendere con pro—
babile certezza il loro giudizio nel principio della cura.
dovranno poi renderlo in progresso di quella, nel termine
di tre giorni, o in quell‘altro pii'i proprio, che convenisse
alle circostanze dei casi. E quando la persona curata, e

farà loro indicare dai primi periti: e dopo gli schiarimenli
scambievoli riceverà il giudizio di tutti.
Se iui perito non voglia dare, o di 'a di non poter dare

il suo giudizio sul luogo, in perizie che esigono esperienze
chimiche e altri processi scientifici, se ne farà espressa
menzione nel processo verbale, e gli si accorderà mi ter—
mine non maggiore di tre giorni per fare la sua dichiarazione o il suo rapporto.
Ogni circostanza di ingenera principale debb‘essere
verificata per lo meno da due periti: può esser-. anche

ferita, venisse a man atre di vita, dovranno parimenti no—

verificata da due testimoni, se la loro osservazione basti

tificarla alla curia come sopra.

a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole
assicurare. Ugni circostanza d'ingenere .viqiplelorz'o nc

Per gli articoli il a tt dello stesso codice, le ferite si

descrivcranno con ogni precisione con l'intervento dei mc-

esige almeno un numero doppio.

dici o chirurghi, che dovranno riferire se siano mortali,

l periti dell'inyenere e di ogni sorta di reperti e di ricognizioni di oggetti o documenti qualunque, prima di cominciare le loro osservazioni, presteranno innanzi all'ufficiale di polizia giudiziaria il giuramento di fare la loro
dichiarazione o il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul
proprio onore e sulla propria coscienza.
Chiunque e citato per una perizia sarà tenuto a comparire e in caso di renitenza astrctto con mandato di accoinpagnmnento e punito di ammenda (art. 82 e 83).

pericolose, e curabili, notando la qualità delle armi, o dein

istrumenti, con cui appariranno fatte. Venendo in seguito
a succedere la morte del ferito, si dovrà avere l'accesso

per la visita del cadavere, e per rilevare col sentimento

dei medici e chirurghi se la morte sia accaduta, o no. a
tausa delle ferite o percosse. Non sarà lecito a chicchessia
di qualsivoglia stato, grado, o condizionc il rinmovere, sep-

pellire. o far seppellire i cadaveri di quelle persone che fossero rinnistc. uccise, fl]lt‘llt" la curia criminale non avrà fatta
la visita e ciò sotto rigorosa pena da infliggersi, secondo
le circostanze dei casi.
37. Il codice di procedura penale per il regno delle

line Sicilie, dopo avere nell'art. lit data la definizione del-

| periti e testimoni generici e tutti i periti e testimoni
di reperto o di sperhnenti di fatto se prima della pubblica
discussione abbiano fatto le loro dichiarazioni con giuramento, non 4". necessario che vi sieno chiamati.

Possono però le parti e il Ministero Pubblico iiietlei'li
nelle rispettive loro note: può il giudice chiannn‘li anche

l'z'n,r/en.ere, negli articoli 55 a .')7 stabilita la divisione
dell'ingenerc iii principale e supplctorio dando esempi
dell'uno e dell'altro, nein articoli 58 e .')‘J determinato
a chi compete l'assodarlo, passa nein articoli tif a 70 a
regolare l'intervento dei periti e le solennità che lo accom-

di ufficio.
Se nè le parti lll". il Ministero Pubblico abbiano cià chiesto
nel termine, e se il giudice non li abbia chiamati di uf-

pagnano.

sione iii quel luogo che sembrerà più conveniente.

Nella prova generica e in ogni specie di reperto l'uf-

ficio, le loro dicliia azioni saranno lette in pubblica discus-

ficiale di polizia giudiziaria condurrà seco o chi.-micra sul

Quante volte non abbiano dato ginr:nnento, le loro llichiarazioni scritte non potranno, a pena di nullità, esser

lungo due o pii'i periti di ciascnn‘artc o iiiestiei‘e atti a

letto nella pubblica discussione, se non nei soli casi di

riconoscere le traccie lasciate dal reato, e lo stato e ica-

morte o assenza dalla provincia " valle dei dichiaranti

ratteri del fatto permanente; quali verisimilmente abbian

(articoli 2—i-fi, ilfifl e. “(l),

eranzna «nav mas.;
(two ll.

toi

La giurisprudenza ha dovuto supplire alle lacune della

-— Legislazione comparata.

38. Francia: legislazione; —— 30. riforma; — 40. perizia con-

legislazione (2); ma ha deciso che le disposizioni del co-

traditloria nelle leggi speciali. — tl. Belgio. — It'2. t‘.o-

dice di procedura civile non sono applicabili in materia
penale e che la perizia penale non ha alcun carattere con-

dice olandese. — 43. Codice Spagnuolo. — M. Leggi
svizzere. — -’t5. Impero germanico: legislazione e dottrina:
— itt. riforma. — "17. Austria. — ILS. Legge di proce—
dura ungherese, — 49. (Jodice bulgaro. — 50. Codice
norvegese. — 51. Periti nel processo inglese. — 52. Diritto americano.

38. In Francia nel codice d'istruzione criminale non si
trovano che le disposizioni degli art. 43 e M, dettati a pro—
posito dei delitti tlagranti (l). Il procuratore della repubblica si farà accompagnare, ove occorra, da una o da due

persone, che si presnntano capaci, per la loro arte o professione, di apprezzare la naturae le circostanze del cri-

mine o delitto. Se si tratta d‘una morte violenta e d‘una

traditlorio: per conseguenza il giudice istruttore o il tri-

bunale può nominare un solo perito; l’imputato o accu—
sato non ha alcuna parte nella scelta, e la sua presenza
o la sua chiamata non sono necessarie per la regolarità delle
operazioni di perizia (3).

Le perizie più frequenti sono naturalmente le perizie
mediche, perle quali la legislazione anteriore e stata ntodiﬁcata dalla legge del 30 novembre 1892 sull'esercizio
della medicina, art. 14, e dal decreto del 21 novembre 1893,
art. 1,2, 3, che regolano le condizioni di attitudine per

esser nominato perito (4).
In teoria i periti sono obbligati di prestare il loro nf-

ntorte‘di cui sia ignota c sospetta la causa, il procuratore
della repubblica si farà assistere da uno o due ufficiali sa-

ﬁcio; ma in pratica la sanzione di quest'obbligo e la pena

nitari che faranno il loro rapporto sulle cause della morte

risprudenza aveva applicato ai medici l‘art. 475, 11° '12, del
codice penale, che punisce di ammenda coloro che, potettdolo, avranno ricusato di prestare il, loro servizio in caso 'di
ﬂagrante delitto (5). La questione fu troncata dall'art. “23
della citata legge 30 novembre 1892, che punisce di una

e sullo stato del cadavere.

Le persone chiamate nell'uno e nell'altro caso presteranno
giuramento innanzi al procuratore della repubblica di fare
il loro rapporto e di dare il loro avviso sul loro onore e
sulla loro coscienza. Il diritto del giudice istruttore di or—

del riﬁuto hanno sollevato le più gravi difficoltà. La giu-

dette disposizioni a quella dell'art. 59 dello stesso codice,

ammenda da “25 a 100 lire ogni dottore in medicina che
non obbedisce alle richieste della giustizia (6).
Il perito nominato può, senza impegnare la'propria re-

per la quale il giudice istruttore, sempre nei casi di de-

sponsabilità o alterare il carattere della perizia. afﬁdare a

litto reputato ﬂag-rante, può fare tutti gli atti attribuiti al
procuratore della repubblica. Nessuna disposizione, invece,

un terzo l'adempimento di un'operazione puramente materiale, che, sebbene utile alla perizia, non richiede la par-

autorizza i tribunali a servirsi di questo mezzo di prova
per illuminare il proprio giudizio.

apprezzamento (_7).

dinare una perizia non sorge che dal ravvicinamento delle

tecipazione personale del perito, perchè non importa alcun

(Il Quindi, a ragione, osserva il l.trious (Etude sur les

nel periodo del giudizio di merito applicabili soltanto agli arti-

c.rper!ises médz'co-lziqalcs : Bulletin de la. Société de légale-

coli lt.3 e M del codice d‘ istruzione criminale. Diversamente

Iatz'on compare'e, vol. xv, pag. 486) che la legislazione francese sulle perizie medico-legali |“. tutta da creare e manca assolnt:nnente nella procedura penale.
(?.) Anche nella dottrina francese .‘- largamente discussa la

per la presenza necessaria del difensore alla nomina d‘un nuovo
peritoo alla sostituzione d‘un perito già nominato dalla Corte

natura della prova per perizia. l'er I'llélie i periti non sono
testimoni, ma ausiliari del giudice; ausiliari indipendenti e in-

telligenti, da lui delegati per risolvere i punti oscuri dell‘istru-

di assise: Cass., 19 luglio l895 (.S't'rey, 1896, t, 59); ‘22 di—
cembre 1882 (in nota all'arresto precedente).
(li.) Un recente decreto del lll aprile 1906 (J. of. del
12 aprile l906; Garraud, op. cit., pag. 639) ha modiﬁcato il

zione e. per veriﬁcare i fatti che da essi soli possono Venire.

regolamento Qt novembre |893, relativamente alle condizioni
necessarie perché possa essere conferito il titolo di ntedico pe-

estimati (cap. xt. ,$ 36“. Egualmente il Garraud (Traité the'orique et pratique d’instrnctz'on erimz'nelle e! de procédure

rito innanzi ai tribunali. Le proposte del trilmnato e le designazioni della Corte non possono aver luogo che su dottori in

pe'nrzlc, Paris 1907, vol. I, pag. 502). Il perito collabora alla
Scoperta della verità, che e l‘opera giudiziaria per eccellenza,

medicina francesi dimoranti sia nel circondario del tribunale.

non arrecando i propri ricordi, ciò che lo farebbe un testimone,

ma dando un‘opinione scientiﬁcamente ragionata sui fatti che
glrsono sottoposti. Da questo punto di vista il perito non si

limita a riferire le costatazioni di cui è stato incaricato o la descrizione di ciò ’che ha veduto. lì un avviso il suo, una specie di
Sentenza motivata resa sui fatti che il giudice gli ha dato incarico di veriﬁcare. In questo senso egli e. l‘ausiliario del giudice
nella scoperta della verità. Questi l‘ ha chiamato per aiutarlo
itformarc la sentenza; fa ricorso alla scienza del perito per
risolvere questioni di fatto, chiarire punti che restano oscuri e
ftlppltrc così alle cognizioni che gli mancano. Questo eòmpito

" dunque del tutto dill'erente da quello del testimone.
(3) Per la perizia ordinata dal giudice di meron ritengono
necessario il contraditlorio e la presenza delle parti: llelic,

"’. It. 1897; \'I, n; 2621, 62.903; vu. n. 3555; Vidal, Cours
da droit crimine], lt)…. 765. — Contra : Cass., 27 dicembre [879 (Sirey. '|RRl, [. 487); 15 novembre '189’l- (Ill.,

89». |. .'.5).

,

Questi arresti escludono ogni applicazione per analogia del—.

|ill‘li('0|o I'll?) del codice di procedura civile e ritengono anche
26 — Utoesvo “ALIANO, \'nl. xv1u, parte ea.

sia nel distretto della Corte. d'appello. Essi debbono avere almeno cinque anni d'esercizio nella professione medica o essere
muniti sia del diploma dell’Università di Parigi che porti la

menzione Medicina legale e psichiatrica, sia di un diploma
analogo creato da altre Università in applicazione delle disposizioni dell‘art. 15 del decreto 2! luglio 1897, che regola le
Università (v. Rie. Pen., l.xtv, 270).
(5) Cass., ll dicemlne 1875 (Siraj/, 1876, I. 94); l&”) marzo

1890(1d., |89t, [, 45).

.

(6) Per il testo della legge e per la lunga discussione parlamentare a cui dette luogo l‘art. 23, veggasi Dalloz, |893,
tv, 10.
(7) Così il Vidal (op. cit., 770). ll Bonnier,(Traite' the'o—

riq1w et pratique des prczwes, 1852, 85), a proposito della
capacità dei periti, che paritica a quella dei testimoni istrumentari, ammette anche le donne, gli stranieri, i minori a prestare
quest‘nflicio ausiliario e anche con potere di apprezzamento.

« Si e sempre riconosciuto, egli dice, clic*i periti possono aggiungersi ausiliari non giurati che ”sono stati chiamati xapz'tcm'3. La
Corte .di cassazione ha anche annnessci'che i sapitenrs' possano esser aggiunti d'ufﬁcio ai periti con la stessa sentenza di

manzo tii.\"tì PEN.)

-i-t r2

__

… __-—._

Accettata la nomina. il perito prende il carattere di pnl)—
hlico funzionario, ed è punito a termine degli art. |77, 178,

I;) Gli interessi della società e quelli degli accusati
non saranno tutelati se la riforma non risponde alle ne-

l70 del codice penale se accetta otl'erte o promesse e emette
un avviso contrario alla verità; può anche essere ritenuto
colpevole di falsa testimonianza e punito a sensi degli ar—
ticoli 361 a 361- dello stesso codice.
39. Nel disegno di legge sull‘istruzione criminale adot—
tato dal Senato e venuto in prima delihe‘azione alla (lamera dei deputati nel novembre 1880 gli art. til a 08
della terza sezione si occupano della perizia, proponendo

cessità seguenti:
'l" istruzione speciale dei periti mediante un insegnamento prot'cssiouale appropriato;
2° prova di questa istruzione, fornita da un di—

ploma rilasciato dal .\‘linistro della pubblica istruzione, dopo
esame dei professori della Facoltà di medicina (diploma speciale per i medici e chimici periti);
:]" scelta dei periti da parte dei procuratori della

quanto appresso.

repubblica e giudici istruttori sopra una lista redatta dalle

Il giudice istruttore designa, ove occore, sopra una lista
annuale uno o più periti che incarica delle operazioni ri—
tenute necessarie alla scoperta della verità. L‘imputato può

Corti di appello in seguito alle proposte delle Facoltà di
medicina e dei tribunali;
’|-“ aumento delle tarill'e di onorari: le. tarillh at-

scegliere, sulla della lista, un perito che ha diritto di as-

tuali che datano dal tttll-l sono riconosciute da tutti in—

sistere a tutte le operazioni e di rivolgere qualsiasi richiesta
.ai periti designati dal giudice istruttore; questi prende nota
delle osservazioni del perito scelto dall'impatan sia a piedi
del processo verbale, sia in seguito al rapporto. Se vi sono
più imputati, debbono concertarsi per fare questa designazione. La scelta deve esser fatta quarantotto ore al più
tardi dopo l’avviso dato all’imputato della designazione del

sufﬁcienti; e. sarebbero anco 'a più qnamlo si imponesseu.
ai candidati periti prove di studio più onerose e agli stessi
periti modiﬁcazioni nel loro modo operatorio che permettano il controllo delle loro ricerche;

primo perito.

mente scientiﬁco e che avrebbero dato luogo a contestazioni

Il giudice istruttore statuisce, salvo ricorso alla Camera
di consiglio, su tutti gli incidenti clic sorgente nel corso
della perizia. [€in può in ogni stato della causa aggiun-

tra i periti.

gere uno o più periti a quelli prccedentemente designati.
Ugni perito presta innanzi al giudice istruttore giuramento di compiere la sua missione secomlo «merce coscienza.

poste. della Commissione, che vennero testualmente adottate.
« La materia delle perizie. giudiziarie, disse il relatoretlohlet,

I rapporti dei periti debbon esser tenuti a disposizione
delle parti quarantotto ore dopo il loro deposito.

tiche, e posso dire che. vi sono prevenzioni nel pubblico
contro i medici periti ancora più che controi magistrati.
lo sono convinto che queste prevenzioni non sono in gran
parte giustiﬁcate; io llo. per parte mia, la più grande cottsiderazione e anche la più grande ﬁducia negli uomini
onorevoli, sperimentati, qualiﬁcati, che vogliono accettare

Se le circostanze lo esigano, il giudice istruttore puù

ordinare che sia proceduto a una perizia d'urgenza e da
quei periti che giudicherà utile di scegliere anche fuori
la lista annuale. [ motivi dell‘urgenza sotto menzionati nell‘ordinanza. In questo caso l'imputato, se e presente, può

designare innnediatamcntc un perito preso sul luogo. Se
non l’ha fatto, ha il diritto, dopo la comunicazione del rapporto, di scegliere sulla lista annuale un pet‘ito che esamini il lavoro dei periti incaricati e presenti le sue'osservazioni e richieste.
Se la perizia sia stata compiuta prima che sia messo in
causa o arrestato l‘in‘tpulato, si procede nel modo n‘a detto
imamdiatamente dopo la messa in causa o l'arresto.
La lista dei periti che esercitano innanzi ai tribunali t':
compilata ogni anno per l'anno seguente dalle tlorti d'ap-

.’v‘ creazione d‘una tìommisslone scientiﬁc: utedico-legale superiore, analoga al tribunale di superarbitri
di Berlino, per giudicare delle questioni d‘ordine esclusiva-

Queste osservazioni t'nrrm vivamente sostenute alla tla—
mera dal dottor tlhevandicr, ma non prevalsero sulle pro-

(: una di quelle che hanno dato luogo alle più grandi cri-

una missione cosi penosa e poco rimunerata. Qual'f- la

situazione attuale? Negli altari di qualche gravità il gin-

dice, in generale, designa un perito c per ciò solo che e.
scelto dal giudice questo perito prende, di fronte all'opinione pnbblica, il carattere e. gli si da il nome. di perito
dell'accusa ». ll relatore seguito mostrando i pericoli che
vi sono a mettere nelle mani di un sol uomo gli oggetti
sui quali deve aver luogo la perizia. Le operazioni non
possono esser controllate dal giudice, e, quando le materie
esaminate sono distrutte, e impossibile eseguire più tardi

una contro-perizia. Quando la difesa chiama un centro-

pello, sull'avviso delle Facoltà, dei tribunali civili e dei tt‘i—

perito, questo, a parlare proprianu-ute, non e un perito,

lautali e camere di connuercio. Nondimeno la Camera di
consiglio può, quando le. circostanze lo esigono, autorizzare

perchè non ha sotto gli occhi gli oggetti della perizia. um

la designazione di periti che non ﬁgurano nella lista annuale.

autorità le conclusioni del suo collega; « e noi assistiamo
allora a quei coullitti penosi fra due periti, che lasciano la
Coscienza dei giudici e sopratutto quella dei giurati nella
più crudele ansietit. Bisogna rimediare a questo stato lll

In ordine a queste proposte la Società di medicina legale per mezzo del prof. lh'ouardel aveva indirizzato alla
Commissione del Senato un elaborato studio, con le seguenti
conclusioni :
_

a.) ll progetto di riforma delle perizie medico-legali,quale e sottoposto alle deliberazioni della-ﬁamma, e in-

completo: si limita a stabilire il principio delle perizie con—
traditlorie senza preoccuparsidell'istruzione dei periti e dei
mezzi di constatarla;
'
nomina. Supponiamo che si tratti, per es., della confezione di
uno di quegli oggetti di moda, la valutazione dei quali richiede
apprezzamenti di quei dellain delicati che solo l‘occhio d‘una

un uomo di scienza, che discute con maggiore o minore

cose. e per farlo non vi e che un mezzo: introdurre nella

perizia, come in tutte le altre operazioni della procedura.
la cotttradizioue. Bisogna portatela; luce, bisogna el‘gtlﬂtz'
zare, se non la cmitrarlizione propriamente detta, almeno
,
il controllo ».

Per quanto la legge sull'istruzione preliminare dell' tt (lldonna puù bene discernere. non si annnetterz't senza duhlno una
modista a redigere un processo verbale autentico, ma lil Sl

aggiungeva ai periti per dirigerli nel loro esame ».

tìt«;ittZt.-\ ti|.\'|‘. cui.)
cembre ltiii7 abbia omesso di dare disposizioni esplicite
in ordine alla perizia, tuttavia la pratica l'ha applicata

nei sensi più liberali; si permette agli imputati e ai loro
difensori di farsi sentire durante le operazioni di perizia
e si conutnica loro il rapporto appena depositato. Così co—
stantemente.si procede al Tribunale della Senna (I). Le
spiegazioni delle parti sono egualmente provocate anche

io:";

stretto i dottori in medicina, ai quali conferiscono il titolo
di periti davanti ai tribunali ».
Questa modificazione non avea soddisfatto specialmente
i medici, che reclamavano nuove garanzie nella scelta dei
periti. La Società di lllCdiCllltl legale avea chiesto la creazione (l'un insegnamento e d’un diploma speciale di medicina legale, a scopo di formare degli specialisti; altri

quando l'imputato e. detenuto, e la conmnicazione del rap—
porto si esegue sia nel corso dell'istruzione sta prono della

avea domandato la creazione di un istituto medico legale(i).

decisione del tribunale o della Corte.

le giudica eccedenti dal suo quadro di proposte, che si
contentauo del principio della lista annuale completato da
qualche aggiunta.
In primo luogo le Facoltà e Scuole di medicina, di far-

la Corte di cassazione ha tuttavia giudicato che la legge

del 1897 non esige la presenza o la chiamata dell'avvocato altro che per gli interrogatori e i confronti, senza

alcuna menzione delle perizie medico-legali (“2). Per quanto
riguarda l‘interpretazioue dell' art. lt), che prescrive la

comunicazione al difensore delle ordinanze del giudice istrut—

La Commissione, dichiarando desiderabili queste riforme,

macia e di scienza s:u‘auno consultate sulla formazione della
lista e avranno in concorso coi tribunali civili un diritto
di proposta.

tore, la Corte stessa ha deciso che le ordinanze di nomina

Inoltre sulla lista ligureranno dei membri di diritto, che

dei periti non hanno carattere giurisdizionale, e quindi non e
obbligatoria la loro notificazione alla difesa dell'imputato (3).

vi saranno iscritti per il solo fatto della loro qualità e classiﬁcati per categorie secondo le loro specialità: i professori e incaricati di corso delle Facoltà e Scuole di medi—

Basta che la difesa dell'imputato abbia avuto conoscenza

di queste ordinanze mediante la conmnicazione degli atti
del procedimento, che deve essergli fatta il giorno prima
di ciascun interrogatorio. A ogni modo una circolare del
Guardasigilli in data lt) dicembre 'l897 (4) e l' interpretazione prevalente dei conuuentatori della legge (5) auto—

cina, di farmacia e di scienze; i medici, chirurgi e ostetrici

degli ospedali nelle città dove hanno sede Facoltà e Scuole
di medicina in pieno esercizio, i medici di ospizi e di asili
pubblici di alienati.
Per evitare che questi membri di diritto fossero conti—

rizzano l'applicazione della legge nei sensi più liberali anche
per quanto riguarda le ordinanze di nomina dei periti.
Sulle stesse basi del disegno di legge adottato dal Se—

nuamente scelti dalle parti, la Commissione propone che
non possano esser designati dal giudice e dal prevenuto

nato, col proposito cioè di istituire semplicemente il controllo della perizia ufficiale con un uomo dell’arte indicato
dall'imputato, presentava al Senato un progetto il senatore
'l'lieznrd.

dente del tribunale su domanda di uno di essi.
Infine fa prevedute il caso che, in affari di gravità cc—

che d‘accordo, ovvero con ordinanza motivata del presi—

cezionale, sia desiderabile affidare la perizia a uomini di

.\la la riforma cosi limitata non parve cotttpleta alla tiem-

competenza speciale, che non figurano sulla lista della Corte
d'appello, nel distretto della quale e aperta l'istruzione;

missioue per la riforma giudiziaria, che nel (i dicembre 1898
presentava alla Camera dei deputati una proposta di legge,

di essi, a designare i periti sulla lista di un altro distretto,

illustrata da un rapporto del deputato Gruppi, che ne. aveva
presa l'iniziativa ((5).
Tale proposta contiene tre ordini di innovazioni:
l° Creazione di una lista di periti;
2“ Funzionamento della perizia;
3° tlrganizzazione di un arbitrato in caso di disac-

cordo dei periti.
lu rapporto al primo, una modificazione al sistema pri-

e si autorizza in tal caso il giudice e l’imputato, o l'uno

previa autorizzazione del presidente del tribunale.
Stil secondo punto, relativo al funzionamento della perizia, il giudice istruttore, giusta la proposta della Com-

missione, tutte le volte che stima necessaria una perizia,
sceglie sulla lista annuale uno o più periti; l'imputato ha
il diritto di scegliere sulla stessa lista un numero eguale
di periti. Questi diversi periti godono degli stessi diritti e

prerogative; procedono insieme a ttttte le operazioni, e le

mitivo del codice d'istruzione criminale era già stata ap-

loro conclusioni sono prese in comune dopo essere state

portata dal citato decreto “.Il novembre l8tl3, che incarica

discusso in contradizione. Non possono esser designati
più periti che soltanto quando vi e luogo a procedere a

la tlortc d'appello di designare ogni anno i dottori in medicina, ai quali si conferisce il titolo di perito innanzi ai
trilmuali. L'articolo primo del decreto suddetto e così con-

rcpitn; « :il principio di ogni anno giudiziario e nel mese
che segue l'inaugurazione, le Certi d'appello, in camera
di consiglio, inteso il procuratore generale, designano sopra
lc- liste di proposta dei tribunali di prima istanza del di—
t t) .\tallard, Traité complet dc I’c.rpertise judicfaz'rc.
l‘aris l905. p. 245.

(2) Cass.. 'l“ luglio lb'9tt (.S’z'rcy, 1902, |, 55).
(3) t‘.ass., .') gennaio 1901 (Belle:, l9tll, [_. tttll; ."; di—
l't‘lnhre l902 (Ball.. 378). -— Nello stesso senso: ’l'vib. correztonale della .\fenmt, 2” maggio 190] (Go; [’r/I.. ltl0l, I).

tl) lhi-ll. Qﬂ'. p. Iî'ttl,
@ Ollier. n. Til; l.la,fzallier et Bazcuet, o. 105; \fallet, o. 37:
l""aîs’mlllll cl .\lbanel. ||. 78: l.eloir. Introd. C'. inst. Grim-.,
]" tl: .-\hadie, p. :'i'.’; .\lilbaud et Il. ’.\lnntcux, u. ttìtì.

ricerche scientifiche distinte. Questa disposizione tende allo
scopo di render la perizia contraditloria più semplice, più

rapida e meno onerosa per il pubblico orario. Se. l'autore
del reato e ignoto, se e in fuga, la perizia non può esser
contraditlorio, ma deve esser assicurata al delinquente la

gareuzia risultante dalla presenza di due periti alle ope(til Documents parlamentari-es : Chambre, I. 1.v, …’t-iî aunese u._ iti-’t.
_
(7) Siill’bi'ganizzaziotic d‘un insegnamento medico-legale,
oltre le osservazioni del Brouardel sopra riportate, veggasi:
Balletto Ofﬁciel- da symlz'cat des médecins de la Seine,
I;'i giugno t898, o. ti; l’aver de la .S‘ocz'e'te' do médem'ne de

Paris sur la. ref/orme des c.rpertises ntédico-lc’gnlcs. l’aris
l898; Rapporto di Alp)" al Consiglio generale della Senna (1895?)
sulla creazione d‘un istituto medico—légale; lierna dc Psychiatric, del dott. Toulouse (o. 9 settembre 1898\; Rapporto
di Paolo Richard sulle. riforme in medicina legale.

ioi

heinz… (it.t't". rati;

razioni. Se tuttavia l'imputato presente accetta espressamente clte la perizia non sia contraditlorio, per favorire
l'espletamento degli affari di lieve importanza si permette
al magistrato, all'imputato e al suo difensore di accordarsi
per la designazione di un solo perito.

Infine la Commissione, per provvedere a tutte le eventualità, ha anche prevedttto il caso in cui sia necessario
procedere di urgenza alle prime constatazioni. Si autorizza
allora eccezionalmente il giudice e il pubblico ministero a
incaricare provvisoriautente un uomo dell'arte non iscritto

sulla lista, il qttale redigerà tttt processo verbale sonnnario e
assicurerà la conservazione degli oggetti da periziare. Questo

processo verbale sarà lrastnesso ai periti, che saranno, appena
possibile, designati dal giudice istruttore e dall'itttptttato.
Sull'ultimo punto, relativo all'organizzazioue dell'arbi—

in disaccordo designano un terzo perito e se vi e dissenso

nella scelta le designa il presidente del tribunale civile.
41. Nel Belgio la legislazione in vigore non differisce

dalla francese.

‘

Nei casi dubbi, il magistrato t': autorizzato a richiedere.

l'avviso dei periti, ma non ha obbligo di farlo e deve astenersene quando ritiette sufficiente il proprio criterio. Il
perito non può essere ricusato dall‘impttlato, m'- dalla parte

civile, m': dal procuratore del re.
| periti, il cui concorso i': più spesso richieste, sono i
medici. Presso ciascun tribunale ve ne sono alcuni che sono
scelti d'abitudine a preferenza. La pratica e raccomandata
come quella che permette ai periti di acquistare una spe-

ciale attitttditte e al magistrato di sapere da prima che può
contare sulla loro capacità e… sttlla redaziotte d'un rapporto
chiaro, preciso e lucido.

trato, la Commissione, pur ammettendo che la proposta di
costitttire un collegio superarbitrale oll'rirebbe senza dttbbio
vantaggi incontestabili, dovette arrestarsi dittanzi alle cout—
plicazioni e alle difficoltà che sarebbero sorte per sotton'tettct‘e la perizia libera e contraditlorio a un‘assemblea

Un arresto reale del :il alaggio lit-lil riservava al re la
nontina in ciasctttt circot‘tdario di medici incaricati di procedere alle visite giudiziarie, ma il giudice istruttore non

permanente, di cui i membri diverrebbe… veri e propri

medici o chimici diversi da quelli chiamati « legisti ».

ha limiti nella sua scelta e pub richiedere l'assistenza di

l'anzionari pubblici, e aderì ittvece al sisten‘ta pit't semplice

Per altro arresto reale del 18 giugno l8îiîi, art. "Ztl,

d'un terzo arbitro. Quando i periti saranno (l'avviso op—

perito e se non possono intendersi sulla scelta proporranno

i periti, che rifiutano il loro concorso, possono esser cottdattttati a ttu'ammeuda da .'o) a 50” lire, e in caso di re—
citliva la pena deve sempre esser applicata nel massimo.

ciascuno diversi ttomi. t'ra i quali deciderà la sorte.

La stessa pena s'incorre in caso di negligenza negli atti.

posto e inconciliabile, designeranno essi stessi lttl terzo

Secondo le proposte della Commissione l'avviso dei pc-

nel servizio, nei lavori che ltautto accettato di compiere.

riti e la decisione dell'arbitro uott vincolerautto in alcun
modo i magistrati e i giurati, nè si è creduto possibile

.il giuramento, che va prestato nella l'ortnola del codice

impedire che le conclusioni scientifiche siano discusse al—
l'ttdienza.

francese, si aggiunge per cottsttettnlitte e per il decreto
tlel l- novembre 181-vl: « cosi Ilio e i suoi santi mi ainlino ». Salvo che nelle esplorazioni corporali in persona

il progetto t'tt approvato dalla Camera dei deputati con
lievi modificaziotti nelle sedute del 29 e 30 giugno 189fl( l ).
E nello stesso tetnpo t'tt attche votato tltl ordine del giorno
proposto dal Lev and e così concepito: «. La Camera ittvita
il Ministro della Pubblica Istruzione a riordinare l'inse—
gnamento pratico della tnetlicina legale nelle Facoltà su

di sesso femminile la presenza e la direzione del giudice

basi più larghe di quelle che attualmente reggono tale in—
segnamento » (”2).
Un decreto del 7 agosto -l8tlﬁ ha reso applicabile al-

ln un processo di avvelenamento l'accusato aveva preso

l'.\lgeria la legge del :-‘0 novembre “#92 sull‘esercizio della
medicina. Un decreto del 3 maggio ‘l897 (3) ha deter—
minato le condizioni speciali di applicazione della della legge

nelle operazioni di perizia e essenziale.
Per quanto riguarda le perizie. nei dibattimenli e pit't

specialmente. in Corte d'assise, quando ne sorga il bisogno,
è. il presidente e la Corte che ttomina i periti; ma ni- il
Pubblico Ministero, ne le parti ltatnto diritto di desigttarli.

conclusioni tendenti a che due professori da lui designati
fossero intesi come testimoni a discarico. La Corte- d'assise della Fiandra orientale decise che, nessuna disposizione di legge autorizzatulo l'accosan a indicare periti,

quelle conclusioni non potevatte accogliersi; ma ordinò di

all'/\lg‘et'itt.
40. Ma e sopratutto notevole l'allct‘tttaziotte del movi-

ttl'licio una contnq>erizia e rinvio la causa ad altra sessione per dar tempo di procedcrvi (i). Se l'accusan ha

mento iu favore della perizia contradittoria, cotttettttta in
varie leggi speciali e segnatamente nella lcw alimentaria
del printo agosto |905 che pone il prittcipio ttell'art. 12:
« tutte le perizie necessarie per l'applicazione della presente legge saranno eontradittorie ». e lascia al regolamento
la cura di attuarlo. Difatti il titolo tu del I'Cgttlﬂl'llﬂlll0 pub-

fatto procedere a tttta controperizia, per combattere le cetlclnsioni dei periti designati dalla giustizia, le personccllﬁ
avrà ittcaricato di qttesta missione non avramto il carat-

del funziomnnento della perizia cont ‘adittoria: due periti,

tere. tli periti. ‘lsse saranno considerate come testimonio
non cotttpat‘iranno all'tnlieuza che in tale qttalità;ttttitlfli
saranno invitate a prestare il giuramento dell'art. 3” del
codice d'istruzione criminale e… oott quello dell'art. l’t- dello
stesso codice (5).

l'ttuo designato dal giudice d‘istruzione, l‘altro dalla persona contro la qttalc e aperta l‘istruzione: se i periti sono

missione al giuramento anche in caso di nomina per virttl

blicato dal Jour-nal oﬁcial del 2 agosto ltl0ti si occupa

La differenza delle due farmelo di giuramento, e l’anul,.…—

(I) Non e divenuto legge, ma la necessità del cont 'adittorio

nella per" ia istruttoria e sempre vivamente sentita. \'. in pro—
posito Lescoettr. L’cm-pertz'se conhwdz'ctoirc t'lt’o-r-ue Pe’n Hou! ..
xxtx, 1216).
ti!) Nel 22 giugno 1903 il Ministro della Pubblica Istruzione
emanava lll] decreto col quale era creato ]’ istituto di metlicitta
legale e di psichiatria. nel fine d' impartire gli insegnamenti

necessari e conferire i diplomi di perito giudiziario (v. It'/Tris!"
Pen., t.vtu. 266).

ttt) Sit-ev. Lois nanotc“a. t897. p. tttll.
ci) .\ss. Fl. mio….. 130 gennaio l877 (Belgique Jad-fc…
l877. li’.". con nota di osservazioni).
(5) Pandecles Belgcs, v“ (î'ours d’assises, u. l‘.-l‘Il-
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del potere discrezionale del presidente, fa sorgere nella gitirisprudenza belga numerose controversie, per determimtre

qnamlo una dichiarazione abbia vero carattere e esclusi—

.iUf)

dell'imputato, e sospendere il giudizio per un tempo dcterminato.

in materia di falso, il giudice commissario potrà nomi-

vamente di perizia—( l ).

nare uno o pit't periti per l'esame del documento impu—

.\‘el progetto di legge contenente i titoli secondo e terzo
di codice di procedura penale, presentato dal ministro.]. Van
den llenvel alle Camere legislative in virtù di decreto reale
del “2-i- febbraio 1 ‘.102, il capo terzo tart. ‘.th a 104) tratta
delle perizie. Il giudice, dopo essersi reso conto della necessità d‘ una perizia, designerà i periti, avendo cura di

gnato di f'also e delle scritture di comparazione e per la

precisare la loro missione e ne avvisa le parti, permet-

redazione d'un rapporto scritto che sarà unito alla pro-

cedura. Se l'imputato e rinviato a giudizio, gli stessi periti
potranno esser uditi all'udienza; la Corte e il tribunale

potranno sentire anche altri periti sulla requisitoria del pubblico ministero o sulla dou’tanda dell’imputato.
In ogni caso, i rapporti dei periti nominati d’ufficio per

tcmlolo le circostanze (art. ‘.118). Queste hanno il diritto di , dare il loro avviso sulle circostanze e lo stato di una causa
non possono servire che a illuminare il giudice.
domamlarc una perizia a condizione d‘indicarnc il motivo.

(_)uando il gimlice ha nominato dei periti, questi non pos—
sono rinunziare alla loro missione (art. 104-). || giudice
segue e dirige le operazioni di perizia (art. ‘.)8) c ha il diritto di fissare un termine, nel quale la perizia dovrà esser

finita, c quando il lavoro già compiuto gli sembri concludente, puù dccidcrne la chiusura con ordinanza suscettiva di appello. la: parti possono, dal canto loro. designare
un perito. che avrà il diritto di assistere alle operazioni
dei periti nominati dal giudice, di rivolgere loro delle richiesto e di l'ormolare delle osservazioni (art. '.ltl). Inoltre
le parti che si saranno costituite o non saranno stato messo

in causa che dopo il deposito del rapporto potranno sce-'
gliere un perito per esaminare il lavoro e. presentare osservazioni (art. 100) (2).
42. ll codice di procedura penale olandese si occupa
dciperili agli art. .'tl,ft“2, ltl'2. liti, 176. 177, Ifit), "212,

283, 28-l- e 102.
Nei casi di fatto flagrante l'ufficiale di giustizia si farà
accompagnare e assistere, ove occorra. da uno o più pcriti. per farsi illuminare da loro e per avere quei rapporti

che giudicherà necesvtri alla istruzione. Chiunque «" chiatnato come perito sarà tenuto a prestare l'opera sua per la
giustizia.

1 periti presteranno giuramento nelle mani dell'ufficiale
di giustizia, e faranno il rapporto secondo la loro coscienza..

43. Il codice spagnuolo si occupa delle perizie durante
l'istruzione uein articoli 156 a 185 e di quelle al dibattimento nein art. (357, li.")‘J, tìf'rl, 1362 e fit33.
Il giudice istruttore ordina una perizia sempre che conoscenze speciali di scienza 0 arte siano necessarie o utili
per conoscere o apprezzare un little o una circostanza
importante.

1 periti sono titolari se posseggono un diploma ufficiale.
non titolari se hanno soltanto conoscenze o pratica speciale in una scienza e arte. il giudice dee preferirei pe.riti titolari.
Sempre che sia possibile senza gravi inconvenienti, i periti
debbono esser due.

L'accettazione del tumulato, salvo legittimi impedimenti.
è obbligatoria; il rifiuto è punito d'auuncmla e. in casa
di persistenza. come rifiuto di servizio.

La nomina dei periti e notificata senza ritardo all'at- '
tore privato, se e in causa, e al prevenuto, se e a disposizione del giudice o se si trova nel luogo dove si pro—
cede all'istruzione e al suo rappresentante se ne ha uno.
.\‘e le operazioni della perizia possono essere rinnovabal dibattintento orale, i periti nominati non possono essere
ricusati durante l’istruzione sommaria. Nel caso contrario,
la ricusazione potrà prodursi immediatamente per ragione
di parentela, d'interesse, di amicizia.

Il giudice counnissario, se lo stima necessario, può do-

Sempre che le operazioni della perizia non possano essen-

mandare il rapporto a uno o più periti, che non possono

rinnovalc al diluitt.iumnto, l’attore avrà il diritto di designare, a sue spese, un perito, che interverrà nelle opera—
zioni. l.o stesso diritto spetterà al prevenuto. Se vi hanno

rifiutarsi c prestano giuramento nel modo suddetto.
ll prevenuto notifica all'nl'ficiale di giustizia la lista dei
testimoni e periti che crede f'ar citare all’udienza del tri-

più attori privati o più imputati, si metteranno rispetti—

bunale.

vamente d'accordo su questa nomina. Questi periti dovranno
esser titolari, a meno che non ne esistano nel distretto

La stessa persona può esser sentita cmne testimone e

come perito.
[ rapporti scritti dai periti sono letti sull'ordine del presitlente, se uno dei giudici e l'uf'ficiale di giustizia lo do—
manda. La stessa lettura sarà fatta a domanda dell'impu-

tato se il tribunale, d'ufficio o sull‘opposizione dell'ufficiale
di giustizia, non statuisce diversamente.

Quando il tribunale giudicherà
dibattimento, di sentire testimoni
esaminati all‘udienza, potrà farli
sia sulla richiesta dell'ufficiale di

necessario, nel corso del
o periti diversi da quelli
chiamare, sia d’ufficio.
giustizia, sia a domanda

o nella circoscrizione. Se la perizia non consente indugio.
si prenderanno le misure richieste dalle circostanze, perchil’attore e il prevenuto possano assistervi. La facoltà di no«
minare i periti non può esser usata dalle parti dopo il
principio delle operazioni.
'l'utti i periti prestano giuramento di bene e fedelmente

procedere alle loro operazioni e di non proporsi altro scopo
che la ricerca e la manifestazione della verità.

.\lle operazioni di perizia che non possono essere rin—
novate al dibattimento potranno assistere l'attore privato,

——_—.

tl) V. Anspacb, Procedure devant les (Jours d’assiscs,
l’; “0, nota 20; I’mtdcctcs Belges, ivi. ni [SMS e seg.;
boss., ‘23 dic. 18./tt) (l’asz'cr-isie, 1841, p. 99); IO aprile 1865.
"conclusioni conl'ormi dell‘avvocato generale Cloquclfe ('Baluno' Jutlic._. 1865, p. 511): 21 marzo 1842 (Pusicrc'sz'c.

…"f'2, [L 187); 13 maggio Iti-’t…t (Belgique Jndicz'afre. 18:“-.
lt. lfl°2‘2i; .’t. ullobrc [8718 (Id., lt<lîvtl, p. 78“; 25 aprile 'lHti’i

(I’asz'cr-z'sie. fitti-t, p. 227); fu dicembre [872 (Bclg-iquc
Jad-ic… 1873, p. 78); ‘2N ottobre [SRB tl’asicr., 1885, p."258)(‘2) Anche nel Belgio si |',-. reclamata l'istituzione d‘un Cett—
siglio medico-legale, al quale in caso di contestazione e di
conlropcrizia passano inviarsi i rapporti medico-legali prima che
siano accettati come alti di procedura. Cosi Gruppi, Documents
pm'lentcufnires : ('In/.:uIz-re. f, L\", n. .tt<l.t..

’ttlt'1

l’|iltlZl.) t.\l.\'l'. l’ICN. )

se .°- in causa. coi suoi rappreseul;mti, e il prevenuto coi

servizio sanitario. Questi due medici, insieme ad altri due,

suoi, anche se sia detenuto. Le parti che assisteranno alle
operazioni e alle constatazioni fatte dai periti potranno loro

costituiscono una Commissione incaricata delle autopsie,
la quale, quando il giudice lo ritenga utile, esamina il

sottomettere tutte quelle osservazioni che giudicheranno
opportune e farle inserire nel processo verbale.
Terminate le costatazioui 111ateriali. i periti potranno. se

rapporto del perito cantonale. Nei casi più gravi si la appello a una Commissione suprema, composta dei profes—

lo domandano, ritirarsi, durante il tempo che loro sarà
indispensabile, in un locale designato dal giudice, per deliberare e. redigere le loro conclusioni.
Se i periti non sono d'accordo e Sono iu numero pari,

il giudice ne nominerà un altro. Le operazioni già praticate
saranno riprese, se e possibile, e tutte le altre giudicate
utili saranno eseguite col nuovo perito. Se la ripetizione
della prima perizia e l‘esecuzione delle nuove. operazioni
non sono possibili, il nuovo perito si limiterà :\ deliberare
con gli altri sui risultati delle costatazioui già fatte e a
formulare le sue conclusioni motivate con colui e coloro,

di cui dividerà l‘opinione. o separatamente, se egli e solo
nella sua opinione.
.-\| dibattimento i periti sono indotti dalle parti come mezzi

sori ordiuari della Facoltà di medicina, del professore di
chimica, di ﬁsica e di due dottori in medicina e chirurgia,

designati dal Consiglio di Stato.

il codice di procedura penale del Ticino (4) stabilisce
che la scelta e il numero dei periti sono determinati dal
giudice'ft'art. IUI), che. in caso d‘iul'ermit1'1 di mente, il

perito può chiedere che l'imputato sia ricoverato in 1111 manicomio, nel qual caso gli viene scelto un difensore (articolo lil'/), che il giudice può richiedere un nuovo parere
solamente se il primo perito, dopo aver dato il suo voto.
sia stato ricusato (art. 100), e che le parti possono in—
trodurre periti propri al dibattimento.

45. Nel codice di procedura penale per l‘Impero germanico si occupano più specialmente dei periti 15372;1 ‘d3.
\anno inoltre appliu1li in argomento i \'3' 22,11.:L1

di prova, ma possono essere respinti dal giudice, se li ri-

3‘2, —l8 a É1U,ì'1‘.l .1 l'1‘d, 106, lli'1, 18.1, l‘ll,ltl3,2l8,

tiene 11011 pertinenti.

“222, 238 a 2471, 250, -.’12, 25.1 328, 3-l-t'1, 364, 300,
MQ l-.2tì.
| periti (b) (Snc/we)vli1-1zrlzqce) vanno adoperati |le]

44. Nel cantone svizzero di \'aud tl) il capo del servizio sanitario dirige e sorveglia tutto ciò che riguarda la
111cdicina legale. | periti dirigono al giudice le loro conclusioni 1110livate. di cui viene spedita copia al detto capo.
Questi prende in esame il referto, e presenta sopra ogni

due scopi tra loro strettamente connessi:

I° per eseguire osservazioni su fatti rilevanti, quando

la capacità e le conoscenze necessarie esorbitano dall‘ut-

caso un rapporto al Consiglio di sanità edein ospizi, che

licio del giudice: in questa prima funziouei periti si di-

comunica le sue osservazioni all'Autorità giudiziaria e al-

stinguono dai testimoni, in quanto la loro capacità di os-

l’autore del referto. Sopra don_1auda dell‘Autorità giudi‘ ziaria, il capo del servizio sanitario e obbligato (2), nelle

servazione i1adoperala con intenzionedi eseguire una ricerca,
mentre il testimone perito (_snehee-1-elﬂ'mltqe Zeuge) .': niente

cause penali e civili, di dar egli stesso il suo avviso sopra

altro che un testimonee non oltre., come tale, niente di

i rapporti e le dichiarazioni mediche e nei casi più gravi
sente il voto del Consiglio di sanità, che può a sua volta
richiedere il completamento della perizia.

speciale (6) ;
2° per chiarire al giudice le osservazioni del giudice
stesso o di altre persone.

.\'el cantone di lasilea-citlà (3) un medico ufﬁciale ha
l'incarico delle perizie 111edico—legali e un altro quello del

versa (7).

(I) Sloppato, Le perizia .vclentt/r'ce nel processo penale
(Rie. Pen., xr.v, .'130).
(?.) Legge 5 dicembre l837 sul servizio degli ufﬁciali sanitari in materia giudiziaria. Per l'art. 3 il riﬁuto senza motivi
sufﬁcienti rende il perito passibile di rinvio al tribunale d'accusa (Drioux, op. cit., pag. 1195).
(3) Sloppato, …on. e loc. cit.; Drioux, op. cit., 50?! .
tri) Stoppato, …on. e loc. cit.
(5) \’. Binding, Grendr-tss (tes Deutschen .S‘tr1'n/jn'ocessrechts, 190-’t, g 81; Glaser, H(tntlbu—C/r des .St-re/jnrozesses,
1883, 55 56—60; Zachariae, Handbueh des Deutschen .S'tmj'—
prozesses, 1861—1868, 5k' 102, 119, IM; Planck, System.
Derstelln-ng des Deutschen Slrafe‘eofehrens, |857,_ 55 87.
121, 131; Geyer, Lehrbnch des Deutschen .S't1'cjj11'ozessrecltts,

1881, 55 “2.07, 208; ltenuccke-Beliug, Lehrbu-eh des Deutschen
Itetchsstrefprozessrechts, 1900, 5 90; ven Kries, Lehrbztch
1l.es Deutschen .S‘lrefprozessrechts, 1802, & tt); Ulln1ann,
Leh1'hM-CII (les Deutschen .S'lmfp-rozessrechts, 1893, 55 Sti-88;
Birkmayer, Deutsches .S'trafprozessrecld. 1898. .S 73; (lever,
in Holtzendo1f’ .v Handhuch. |, ‘231.
tti) ll Binding (op. cit., p. l50) ritiene che la sola specialità
sia il posto chen la legge (proc., 585) gli ha assegnato indebitamente (nel settimo capitolo invece che nel sesto). ll Beling,r
( E'1wyhlopedte der Iteehts;cissenschaft non Holtzende nn1t
Kohler, 1904, p. 375) ritiene che il cosiddetto testimone perito

l..a natura giuridica della funzione dei periti .'-. contro-

ha tratta una conclusione da un‘osse1wazim1e da lui tatta. ——
\='. anche Beliug, Zur .\‘!1'aj‘p-re:e33reform (Zeitsehri/‘t j'il1'
rite gesamte .S'trqf1ecl;ts1m"ssensehaﬁ, xxv, 507).

(7) La questione ha perduto in gran parte d‘importanza, svanito il concetto della prova legale; può ancora averne (le lege
condendn per i limiti nei quali la perizia dee vincolare il con—
\'incimento del giudice.
Una dottrina più antica, unifornnnulosi agli insegnamenti di

Bartolo (Tracl. (le testz'I1-es, Co]. Agripp. 1506, p. 37), di
Millaeus (Prec. crtm. pe-rseq., Parist5dvl, t'o]. 80), di Blaucus
(Proel. crim., l'. IB], n. 85), ritiene essenzialmente che i

periti abbiano nel processo penale la posizione di tntlz'eesjhett
in modo che la decisione, ;; es., del medico legale o del collegio medico che giudica in via di ricorso debba incondizionalamcnte vincolare il giudice. Cosi il Bi1'11l1aum (Archie der
Crtmz'nalrecht, XIV, 230): ma tale dottrina ha poco seguito
tra i giuri.sti
Una seconda opinione vede nei periti niente altro che testi-

moni qualiﬁcati e testimoni razionali e storico—razionali. Così
il 0101111111 (G) 1tndsatze, ’i" cd., 5 ’tbG), limitatamente alle
funzione di osservare i fatti; le Stube] (Ueber1len Thatbestend, & 336), Sclmeide1 (Lehze von Be1eez'se, % 176); Henke

(Darstellung, 5 'l0't.); Dollmann (Jege-manns Zeitschrift

sia un testimone e non un perito, perchè depone sul latte che

111,107).
llitenuero invece la perizia un mezzo speciale di prova priucipahnente il l\itka (E1hebnng {les 1‘I1a!bestandes,p "313%

egli. in virtù d’una speciale capacità di valutazione tecnica,

il )tilter1naim (Lehre 110111 Be1re-tre,pag.ìﬂl; Davdeetscllﬁ
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I motivi del codice di procedura cosi si esprimono in
proposito tl): « Anche in ordine alle questioni tecniche

lontariamente in esercizio di un dovere, il testimone spesso
involontariamente e mai in adempimento di un dovere. Se

decide la convinzione del giudice e segue da ciò che egli

il perito deve deporre anche su osservazioni fatto come

put) fare a meno di ordinare una perizia, se crede di po—
terla decidere; inoltre non 11 vincolato al contenuto del parere e, nella contradizione fra diversi pareri, può senz'altro

testimone, e nello stesso tempo testimone e deve prestare
il giuramento del testimone e del perito.
.'1- .-\ ciò si aggiunge. secondo il diritto vigente in

dare la preferenza all'uno o all‘altro. quando 11011in sembri
occorrere un parere superiore. 11 non sente il bisogno di

Germania :
(1) vi sono testimonianze di persone incapaci di gio—

alcun altro chiarimento. I periti non sono che ausiliari del
giudice 11.

giurate ((i) ;

In ordine alla dill’erenza giuridica del perito dal testimone- (2), contro la dottrina prevalente in Inghilterra che
i periti altro non siano che testimoni sapienti o testimoni
speciahnente qualiﬁcati. si rilevano fra loro dill‘ercuze essenziali :
|" Il testimone esultanto mezzo di prova. il perito

p111‘1 anche essere ausiliario del giudice.
2° Il testimone e. obbligato dalla sua osservazione alla
testimonianza. unico suo c1'1111pito e comunicare quella osservazione, ed egli 1'1 iusurrogabile; il perito e chiamato
all'osservazione per la sua capacità pubblican‘1eule riconosciuta; ma può esser sempre sostituito da uno buono e

anche da un migliore perito; il suo c1'nnpito si estende alla
propria e all'altrui osservazione (3).
il“ Il dovere di testimonianza 1'1 generale, il dovere a

prestare l'ufﬁcio di perito .‘.- speciale.
l-“ Il perito fa le sue osservazioni necessariamente do—
r;mte il processo. il testimone rcgolarnumte prima che connettiti). .\la entrambi naturahneute osservano soltanto
fatti attuali (:'11. II perito fa la sua osservazione sempre voÀ'lt‘tlft'tt'lfltlll‘tl/l. |, .’1‘1t1'), il (lever tl.ehrbnch. pag. 7t71:
liottzemto1;]7"s IIa-ndt1ecl1 11, pag. 231).
.\la prevale tra tutti l‘avviso che la perizia sia una forma
spec1ale d’ispezione giudiziale, nella quale. i periti fungono priucq1almruh- da ausiliari del giudice.. Cosi Feuerbach (Leto-bach
&. =17’1). Schwarze 11171111111e11t111', pag. 208). .\Iitterhacber e
.\e11n1aver (It'-1'lii1rtermu/ .m- .S'tra/'pmcess—Ur;l1tuny, p. 2791.

“_ “mdmg ((h'u1t1l-rfss, 5 HI) considera i periti come. un mezzo

rare e testimonianze non giurate, vi sono soltanto perizie

h) soltanto una parte dei mezzi di coercizione che
possono adoperarsi contro il testimone renitente possono
applicmsi al perito renitente.
La chiamata dei periti e sempre permessa al giudice,

quasi mai imposta ('t). Soltanto per l'autopsia e in caso
di sospetto d'avvele11a111ento i periti sono obbligatori.
Il giudice determina secondo il proprio criterio il 1111111ero dei periti. tlcuerahnente basta uno. Soltanto per l'autopsia il giudice deve.chiamare due medici, fra cui un me—

dico-legale. In tutti i casi importanti e opportuno chiamare
due periti, secomlo e 'a anche disposto espressamente da
un certo numero delle antiche legislazioni tedesche ( 8 ).
Il dovere di assumere l‘ufﬁcio di perito su richiesta

giudiziaria non e punto un dovere generale di tutti coloro
che sono in possesso delle conoscenze richieste per il parere occorrente.

Quel dovere e piuttosto fondato:

I° sulla pubblica iscrizione di un perito come tale;
2“ sulla dichiarata volontà di dare pareri di una de—
ter1ninata specie o di dare un determinato parere. (_9);
Per il [Ming (ivi, Zlî;'1) la dill'erenza del perito dal testimone
deve rinvenirsi in ciò, che e.in non depone semplicemente. come
il testimone. sopra fatti che ha osservato o che osserva. ma
dai fatti trae, :\ motivo della propria perizia, una conclusione.
(il) Binding. op. cit., pag. 151; Ullmanu, op. cit., p. 3471.
ti) Conf. Helio, Traité de l'inst-r. crim., 1800, |\“, p. 520:
'a E il delitto che crea il testimone... I periti, al contrario, sono
scelti dal giudice n.

‘“ l"'""ih quando procedono all‘osservazione di fatti rilevanti.

15) t.losi il Binding top. e loc. cit.). — (lout1'a1'iameute. il

l‘- cupa-.. ausiliari del giudice quando interpretano e chiariscono
ill ttmd1c«- le osservazioni del giudice stesso e di altre. persone;
111111 nal-ices J'aett perchè il loro parere. deve convincere il gio-

Iiirk1uevcr cop. cit.. :I…il) ritiene che il testimone depouga

1|1ce, non vincolarle.
_‘1Qttlt'ari su questo ultin1o punto specialmente i nautici. —
\.INackc, Richler and Sac/1.terstttndiqer t.-lrnl1ir /'1'i1' ’1'1'1.111111I1111thropotugt;. …, 99).
'
'

tl) h,; lin/mar]; 111, ggttt-îtj.

selnpre su fatti passati. il perito su fatti attuali. 11 Non 1'- am—
missibile, dice il 'Ileling (loc. cit.), l’opinione che il testimone
sia testts de praetertto, ii perito testz's de praesenti ».
(ti) (.,‘ulttra : 'l'ril1. dell‘Impero. 22 ottobre 'IHEIF1 (Hntschei-

due;/en. xxvn, pag. 308).
(7) \'. Trib. dell‘Impero, :") gennaio INSI tli1rlscl1e-iduuygp,
ttt. pag. l7ti).

xMti!) >ecomlo il Kohler (E11cyhlqpihlle 1ter ltechlv:ulvsen-

(8) In caso di divergenza nelle diverse opinioni dei periti

't'ﬂ beg1 ﬁnde! ooo Hot!-renderti, 11, 123) la d1tlerenza tra
ttcnt1 e. testimoni consiste in ciò, che i periti debbono. per In

medici, le loro conclusioni sono sottoposte a un collegio me1Iico composto di parecchi membri nominati dal Governo, ciascuno dei quali rappresenta una delle grandi specialità della
medicina: un ginecologo, un medico di 111111;11ti11 interne, un
chirurgo, 1111 psichiatra, 1111 igiel1ista,ccc.l.e perizie sono af—

iio°1im lll-clnprocesso, eseguire. una ricerca tecnica, ma questa

. «111.011e che s1a una cm;-rra mau-nate; poss1lnlmcute e una

:1pp:1|1|11lpg1pe intellettuale sui motivi dci‘t'atti sottoposti a po.
de.; riti-riti unpue non ha obl1hgo 111 quest. ult1ma mdag1ne, cgl1
lm"… ,…1: Isolante sulle. sue osservano… che. possono 1] al—
1111 “Nidi.;..eul.ancheosservano… 111tettettuab. .\1', ;; osemp1o,
[… …… .p' qce 11ler1re sulle osservano… che. a suo tempo, egl1
lllallevad'l . ',ju0- dell anunalato. e un testnnone che non s1 fa
i 1|11e111-…: .““ esattezza delle sue osservazmm. Ma se a causa

mi… q".los_s‘1,1paziom e 1111'11at11 a un uuovo esame e dove 11mm…; di 11spﬂtalo 111. questo esame attuale, cgl1 111ette 111 opera

ﬁdate ;; quello fra loro che e specialmente competente sull‘af—
fare in questione; egli fa il suo rapporto che 1". in seguito sottoposto al collegio. Cosi Gruppi. Documents parlementaires:
Chambre. t. 1.\', 11. iti/1.
(9) Pensano che la dichiarazione generale- di voler dare. pa—
reri di una data specie non sia sufﬁciente. perchè può essere
sempre contradetta: lime {Kommentar :»11 $ 75, 11. 8), Heyer
(HH… |. :l’13); Glaser (op. cit., |, 703), Utlmam1 top. cit.,

" r . stess. pento. to;; da questo caso r1sulta che taluno puo
“e"“
.
.
_ ponte
. " Il“ - |". sot
o top
tempo
come.
leslnnone,
_ | e come
.
lìmî essere
" …,,,,|sent1to
.…. ubbbgazm
. .

cosi si confonde una dichiaraziom- di volenti; ritirabile con una

1.11e due volte.

.\'/mlhromssrenhl. 1882. 1.070: Itcnueckc-Ilelinu. 1111.1'it . 3ﬁtl.

m. I… c1lt quella di 51111.

p. 3i‘J): ma il Binding top. e loc. cit.) osserva in contrario che

dichiarazione di volontà ritirata. — t'.onfoﬁnc : John. I)usdetttsche

Pl‘ìltllld (.\IA'I'. PEN.)

3“ sulla pubblica autorizzazione all'esercizio di una
determinata professione scientiﬁca o tecnica. nell’orbita della
quale entra il parere richieste;
I“ sul pubblico esercizio prot'essionale dell’arte ri-

chiesta ('l). Un pubblico ufﬁciale non può essere adibito
come perito in caso che il suo superiore dichiari cio pre-

giudizievole al servizio.

.

(‘di stessi motivi, che autorizzano un testimone a riliu-

tare una testimonianza, danno al perito il diritto di non
assumere l'ul'ticio a lui afﬁdato. Sc egli non ha questo diritto. ma sembri ingiusto afﬁdarin l'ufﬁcio. il giudice può
liberarlo dal dovere di accettare.
I periti debbono avere le conoscenze necessarie all'osservazione e al giudizio e l'imparzialità richiesta. Gli stessi
motivi, che autorizzano le parti a ricusarc un giudice, le
autorizzano anche a ricusarc un perito (2), a eccezione del

La scelta dei periti che debbono esser chiamati e fatta dal
giudice. Se per determinate specie di perizie sono pubblic. mente istituiti dei periti, altre persone debbono esser uomi-

oate soltanto quando ciò sia richiesto da speciali circostanze.
Se nell‘istruzione preliminare ha luogo un'ispezione oculare eon l'assistenza dei periti, l’imputato può domandava.che i periti, che egli proporrà al dibattimento orale, siano
citati e, quando il giudice vi si riﬁuti. può citarli egli
stesso (3).

.\l perito nominato dall'imputato dovrà esser concessa
la partecipazione alla ispezione oculare e ai relativi atti
istruttori, per quanto ciò non possa intagliare l'opera del
perito nominato dal giudice (’t).
Se l'accusa… domanda la citazione di periti per la discussione orale, dovrai presentare le sue istanze al presi—

dente dell'.\utorità giudiziaria. Se il presidente rigetta la

fatto d'un precedente esame come testimone sulla stessa istanza. l’accusalo può far citare il perito direttamente.
materia; il motivo di ricusazione deve essere dimostrato

A ciò e autorizzato anche senza produrre precedentemente

altrimenti che col giuramento; il diritto di ricusa non e

istanza. 00corre un‘ordimmza dell’Autorità giudiziaria per
il caso in cui debba essere rigettato un mezzo di prova
dedotto. Il presidente dell'Autorità giudiziaria può anche
disporre d'ufﬁcio la citazione di periti.
Al dibattimento possono essere lette le dichiarazioni delle

sottoposto ad alcun termine; una relativa incapacità alla

sezione cadaverica esiste per il medico che ha curato il
defunto nella malattia che ha immediatamente preceduto

la morte.
Se un perito, come sopra obbligato, si rifiuta di comparire innanzi al giudice e di eseguire le richieste osservazioni o di dare il parere, dee risarcire le spese da lui
cagionato ed esser condannato a una multa da tre a tre-

cento marchi. Iu caso di ripetuta disobbedienza, il giudice
è'autorizzato a infliggere una seconda multa da tre a seicento marchi. I mezzi di coercizione (arresto, accompa-

gnamento) sono esclusi per i periti. Le multe applicate
contro di loro non si convertono mai in detenzione. Se
il perito & un militare in attività di servizio, la condanna

e l'esecuzione hanno luogo per opera «,lell'Autorita giudiziaria militare.
(1) Cufr. .lheriog, Zweck im Recht, I. p. 150.

pubbliche Autorità contenenti una perizia e gli attestati medici nelle lesioni corporali non gravi. Se e stato richiesto

il parere di un pubblico istituto professionale, l‘Autorità
giudiziaria può richiedere all'istituto di delegare uno dei
suoi componenti a riferire sulla perizia.
Casi specialmente importanti di ispezioni oculari e di
perizie sono espressamente regolati dalla legge. Cosi:
I“ L'ispezione di cadaveri in seguito a supposta ue-

cisione. Occorre stabilire l'identità del cadavere. appena
e possibile e prima dell’autopsia. Il cadavere deve esser
presentato per il riconoscimento all‘imputato e alle persone
che possibilmente conoscevano il morto.
poste all‘esame di Autorità ufﬁcialmente costituite per occuparsi

(2) Il Binding (op. cit., pag. 153) lamenta che fra iiiiotivi
di ricusazione non sia compresa la notorio incapacità.

di queste materie speciali, cioiri [ritornati di superarbitri. Fu la
Prussia che prima sottopose a speciali regolamenti le operazioni

(3) Notevole .‘-. la genesi di questa disposizione con la quale
s‘introdueeva il contraditlorio nella perizia istruttoria e la lunga
discussione a cui dette luogo. —— \’. Prot. dcr Rl. C., p. 79,
294 e 927: verbale del 12 novembre l87ti, pag. 8 e i), con
le opinioni di Schwarze. Reichensperger, )tarquardsian, Gneist,
nam.
Il Glaser (Handbook, |, 681) nota che la disposizione sild—
detta si allontana dal concetto che il perito sia un ausiliario
del giudice. Il bisogno d'un appoggio all‘accusato nella sua
difesa mediante un perito e [brutale, egli dice, nella natura
delle cose; come al giudice nella sua attività imparziale per
l’inevitabile limitazione delle sue cognizioni in determinati campi
e necessario ricorrere a quelle di persone perito, così al pitbblico ministero e al difensore nella loro attività di parti. .\l
pubblico ministero non mancano mezzi per farlo in realtà, ma
per il difensore il bisogno e più rilevante. La procedura sassone
vi avea provveduto (art. il, capovl 'l e 2), sebbene con qualche
modalità che non troppo si accordava col concetto del difen-

medico-legati. Dal t875 questi rtigolameuti furono estesi a tutti
gli Stati germanici. Ogni affare medico—legale .'-. dall‘inizio setto—'
posto all‘esame d' un medico giurato che esercita le tuazioni
di medico legale per tutti gli altari che si presentano al tribunale al quale i: addetto. Questo funzionario e assistito abi—
tualmente dall‘utiiciale di sanità del distretto. La perizia deve
esser fatta, a meno (l'impossibilità, in presenza dei medici o

sore tecnico, perché, mentre consentiva la chiamata dei periti

accanto e in appoggio al difensore, parlava poi d‘un giudizio
di questi periti da comunicarsi al giudice. Nella preparazione
del codice austriaco fu presentata una proposta di simile dis—
posizione, per quanto senza menzione di giudizio, ma la proposta fu respinta.
(II.) Se i periti nominati non sono d'accordo o se il caso
sembra al giudice sufﬁcientemente grave, ovvero se l‘avvocato
contesto il rapporto dei periti,. le loro conclusioni sono sotto-

allievi in medicina che vogliono formarsi alla pratica. Il verbale
è redatto dal giudice istruttore, il perito vi aggiunge le con-

clusioni sommarie di ciò che ha osservato. Se il Pubblico titi—'
nistero o la difesa non accettano questo rapporto, e nei cast

gravi anche se lo accettano, le si manda col processo verbale
della perizia e con tutti i documenti a una seconda giurisdi-

zione medica, il Medicinal Collegium, istituito in ogni pro-_
vincia dell‘Impero. Questo Comitato medico, composto di sci
membri, nomina due relatori che debbono studiare l'all'are SE-

paratameute. Dopo, l‘affare è esaminato in seduta e questo cOmilato emette le proprie conclusioni. Si tratta, in certa mannara,
d‘una seconda perizia. Inline quando si elevino ancora reclami
o vi siano dubbi, si sottopone l’all'arc a una terza giurisdizionr
che ha sede a Berlino ed e composta delle sommità della scienza…

La stessa procedura e tenuta davanti a questa Wissmtscha.ﬂ‘
lic/te Deputation. Il Comitato provinciale e il Comitato stipet'lùt‘t’
sono tenuti di esprimere sempre il loro'avviso per iscritto somit
farsi mai rappresentare da uno dei loro membri innanzi al tribu.uate. Questo rapporto e rimesso al medico-legis… ufﬁciale chi; "
imun'icato di difenderlo all'udienza (Garraud, op. cit., poi!. ””I

PERIZIA (MAT.. PEN.)

-'tt )9

_…-.-..

dall'ispezioue estertta del corpo '(Lez'c/wocc/um), per pas-

l'.\utorità o al presidente della società o della corporazione
dalla qttale si pongono in circolazione le. monete e i titoli

sare, nei casi “in cui occorra. all’autopsia ( .S‘c/rlz'oa) e al-

veri della specie in quistione. Per la redazione del parere

l'esame interno. La sezione, quando lo stato del cadavere

debbono esserle presentati i titoli e le monete sospette e
il parere deve versarsi ad assodare « se » .",-… «. come » il falso

L'esame del cadavere (()btl-tf-ldz'0o) (_l) dee cotuiueiare

lo permetta, deve estendersi allìtpertura delle tre cavità:
il capo, il torace e l’addome; nei neomtti si deve esalta-

sia stato commesso. Per le monete e titoli esteri puù es-

uteute ricercare se almeno durante il parto ltauuo vissuto
e se erano capaci di. vivere fuori dell'alvo tuateruo. l’et“
l‘ispezione di [III cm.lavere c richicsta l’assistenza di un

sere richiesto il parere di un istituto germanico.

medico, per la seziouedi due medici, utm dei quali deve

dinanze regolamentari. (lesi perle monete dell'impero nel
‘.l magg.-ju 1876 (3), per i biglietti di Stato dell’impero nel

essere medico legale (2).
In ‘aso di sospetto d'avvelenamento, le materie sospetto
che si trovano nel cadavere o altrove sono inviate per l'esame a un chimico o a uno speciale islitttto (l"tzcltàchorrlc)
e. il giudice dee determinare se e come un utedico debba

cooperare alle ricerche.
Se si tratta della visita o della sezione d'un ca«.|averc
già seppellito, ù cousetttito il dissotterrameuto.
'.)" Le perizie nei delitti e crimini di falsa moneta

t3'3' 'l-llì-‘lt't‘2 del cod-ice penale). Sempre che occorra, ossia
sempre che il giudice creda di potertte ricavare un ittt-

portante seltiarimento, deve essere ricltiesta la perizia al—
(I) Sull'origine della parola ohduct-io il l'.:tsper nota che era
usata nella scienza e nella pratica soltattlo da duet:ento anni,
laddove gli antichi usavano invece le parole iatxpcctt'a, scalia.
dissccl-io cadarcw's, e muove la questione per sapere come la

Per quanto riguarda il falso in monete dell’impero «)
dein Stati confederati, sono state. anche emanate varie. or—

Il giugno 1876 (’t-), per le. bam-o nute dell’impero nel
20 marzo |8'17 (5).
:l°_ |.a veriﬁcazione di scritture con intervento di
'perili.

46. l..a tiottnuissiùue per la riforma del codice di procedura penale non propone gravi moditicazioui alla legis—
lazione vigente (6).

in ordine all'ispezione corporale delle persone incensu—
rate, nella sedttta del ti maggio l‘.-lllìl (7) furon presentate
le seguenti proposte:
[' L’ispezione si esegue da uno o più periti;
llollinanu propone:

1” Disposizione sulla capacità di subire la detenzione nel
seus" che siano dichiarati incapaci quein auttnalali la cura e
la custodia dei quali uott e possibile in uno stabilimento petti-

parola latina, che signiﬁca coprire, nascondere. occultare, sia

tenziario, specialmente quelli che sono alti—tti da malattie itt—

stata convertita a espritttere un‘operazione che. e. l'opposto del

fctlive o debbono esser senza indugio sottoposti a una grave
operazione. ] tubercolotici che si trovano nello stadio acuto della
malattia uott debbono esser sottoposti a pena detentiva.

signiﬁcato primo, che equivale ciel: ad aprire, soaprirc. Per
le risposte veggasi la traduzione del lJemaria (Torino I85tl")

sulla quarta edizione. della Medicina legale del Casper (p. 7).

‘2° Per la decisi-tue. se un imputato sia capace di assistere

(2) Secondo il Gruppi (Documents parlement. : Chambre.
[. t.v, u. itt-i) la sezione e sempre eseguita dal physicns ad-

all'udienza, quando sia in questione una malattia di corpo o

detto al trilmuale che procede e dal chirurgo di cit'comlario.

.\schatlieulmrg. chiede :
I° Esame senza giuramento delle petsoue. sulla cui dicltiarazione può avere influenza tttta malattia o debolezza di tttente.

(3) Centralblatt. 1876. 9.60: Preessischc .Inslirmim'slc—
rialblaft, |877, '] lll.

("t) Reichsametycr. n. 234; Prcn.vsisclw Justi:minislc—
r-lalblatt. l876, l'l9.
(5) I’reossische .htstimt-t'oz'Sleo'-ittlblatt, t87’7, 5’t.
tti) Come. espressione degli ullitni desideri di riforma va ricordata la terza as;semblea generale dei medici ufﬁciali, tenuta
a Danzica" nel 1905 in rapporto ai «desideri medico—legali di
ﬁ'oute alla rinnovazione che si prepara nella legislazione penale
dell’Impero germanico ». Relatori medici furono: Strassmauu,
llolfmann e Aschallimlmrg; relatore giurista l‘ lleimberger. !n
ordittc alla procedura penale Strassmatm esprime i seguenti

desideri :
I° Mantenimento dell'alinea secondo del 5 713 cod. pr. p..
che dà la preferenza nella scelta ai periti pubblicamente isti-

tttiti per determinate perizie.
“Z" Aggiunta d‘una proposizione al % lll!) del codice di
procedura penale cosi concepita: « Se l'accusa si appoggia al
parere di periti, non può essere respinta la richiesta dell‘accusato per un’altra perizia ».
il° Mantenimento del principio che il parere del perito non
vincola il giudice.
.'..o ltttposizioue dell'obbligo ai testintoui e all‘imputato di
sottoporsi, quando sia necessario, a ispezioni corporali.

5° Cancellazione del 5 85 cod. pr. p. ed esente del utedicu sempre celtic perito, tttai come testimone-perito.
("n° Estensione della facoltà di lettura degli attestanti tue-

dici (& 255 pr. p.).
7° Cancellazione della disposizitme che autorizza l‘ispezione
giudiziale del cadavere senza l‘assistenza del medico; chiautata

del medico al momento del dissottcrratueuto. quando questo sia
necessario.

di mente, esame precedente d‘un medico perito.

’Z’.“ lina disposizione che autorizzi ad assodare. lo stato metttale d‘un testimone, la cui deposizione ha un grave peso sulla
decisione; in circostanze speciali. a es., in accuse sessuali delle
isteriche, nelle iucolpazioui dei paranoici, l'osservazione dovrebbe essere fatta in un manicomio.
3° Prosecuzione del procedimento penale nonostante la tttalallia‘ mentale dell‘imputato nell'interesse di quest‘ullium e a
chiarimento dei fatti.

't” Nella lettura del verbale sulla deposizione d’un leslimoue ammalato di mente sia prescritta l‘assistenza d'un perito
per stabilire se la malattia esisteva gift al momento dell'esame.

5° Nel procedimento innanzi ai giurati sia scutpre posta
una questione accessoria relativa allo stato di utente.
(3° Nel passaggio del condattttato in un ospedale libero
debba ritenersi non interrotta l‘esecuzione della pena.
lflleimherger si unì a Strassmaun nei punti 2, ’t- e 5; ad
Hellmann nel punto I°: ad Asclutllènhurg nei punti 5 e 6: per

l‘osservazione del testimone nel tmtnicomio richiede che il procedimento penale sia stato cagionato dalla deposizione del te—

stimouc, per la periziasulla capacità a presentarsi“all‘udienza
vuole che sia obbligatoria solo quando il giudice dubiti della
incapacitit.
ll Beling, riferendo su tali proposte, nella Zeitschrift fin-

tl-t'e ycsam-mtc ,S'h'q/l'eclttsm'ssunsclmj’t txxv, soo», si ferma
a combattere quelle relative al testimone—perito, alla prosecuzione del procedimento penale contro un amntalato di mente e
all'interruzione dell'esecuzione della pena nel caso di passaggioiu Il" ospedale.
(7) I'r0toknflc dcr À'mn-rnissirm _/'iir :Iic Reform dex
Sire/'prous'ses, t. Rtl.
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2" L'ispezione d'una dutttta puo eseguirsi soltanto da
uno o più periti;

3“ L‘ispezione d‘una dontta puù soltanto essere eseguita da una sperimentata persona dell'arte medica;

i‘ l..“ispeziotie d'una dontta puù soltanto esser eseguita da uno o più tttedici;
.'>' .\ll'ispezione di una donna itteensttrala deve, a
richiesta, esser invitata ad assistere una persona appartenente o altra donna adatta. purchè non sia posto in pericolo

lo scopo dell'ispezione.
Le pritne tre proposte furono respittle a grande mag"'ioranza la quarta e la quinta accettate, togliendosi dall' ultima la patola « incensurata ».

[’E-N.)

Questi possono esser chiamati al ntomento dell'is‘pezione

(ispezione contplessiva o niista); ma possono anche dare.

il loro parere sttlle osservazioni little da altri periti.
| periti non sono testimoni(tì), poiché, a parte ogni altra
dillerenza, i testimoni debbon deporre soltanto sulle osser-

vazioni falle fuori la presenza del giudice e. senza l'invito
di qttesto, anche se per la giusta percezione e la fondata
osservazione si ricltiedano speciali conoscenze o attitu—
dini; in nessun modo su queste osservazioni e il loro

rapporto debbono dare un giudizio che abbia efﬁcacia di
prova (_ 7).
lli regola all’ispezione i periti debbono intervenire in
tutntero di due e soltanto quattdu il caso sia di minitua

||| secomla lettura nella seduta del 'Ztlgeuuaio 190.3t1), importanza e' quando l'attesa del secondo perito potrebbe
fotone apptovale le medesime proposte e respinte le se—' esser pregiudizievole allo scopo della ricerca, basta l’in—
guenti:

terveuto di un solo perito .; 118").

'la L'ispezione del corpo d'una persona incensurata,
a scopo di rinvenire le tracce di un'azione punibile, .‘-.

generale al giudice : ma se ve ne sono stabilmente addetti

inammissibile contro la volontà della persona suddetta;

:)" ln caso di rigetto, |" inammissibile l‘ispezione contro
la volontà, quando olt'et'ule il pudore della persona che vi
.'- sottoposto:

il' lu caso di rigetto anche della secottda proposta,
.'- inammissibile l'uso della forza contro la persona sottoposta :| ispezione;

La scelta dei periti nell'istruzione preliminare spetta in
presso il giudizio per una determinata materia. debbono
intervenire altri soltanto se vi sia pericolo nel ritardo o
se quelli siano impediti per particolari circostanze e nel
singolo caso appariscono sospetti (; 'l 10). Non deve. inoltre.
essere chiamata come perito una persona che in una data
istruzione non può essere sentita come testimone e non può

ispezione corporale d'una donna. dee tenersi conto, per

giurare o si trova con l'imputato o con la parte lesa in
determinate relazioni di parentela o afﬁnità (3’ 1:32, ||. I°).
Ciò a pena di nullità dell'intero atto, sebbene sia intor—

quanto e possibile. dei desideri della persona che si sotto—

venuto un secomlo perito. _

pone a ispezione.

lli regola la scelta dei periti e notiﬁcata all'accusatorc
e all'imputato prima dell‘atto d'ispezione; se si elevano
obiezioni rilevanti e non vi .‘». pericolo tte] ritardo si assumono altri periti ($ 12….

l‘ “Nella scelta del medico che deve procedere alla

Sempre in seconda lettura e nella sedttla del "lil l'ebbraio 1805 (2) un membro della Connnissione osservò che
la giurisprtulenza del 'l‘rilmuale Supremo dava occasione in
qualche puttto alla necessità di nuove regole legislative rc—
lativamente all'esame dei periti. Così nelle sentenze della

Il perito citato, se‘non ha alctm motivo di astensione
da far valere, .'. obbligato di obbedire alla citazione e di

terza Sezione penale dell’otto maggio |880 (il) e della se-

dare le sue risposte al giudice. Quando non obbedisce alla

conda Sezione civile del tre novembre l882 (i‘) fu ritenuto

citazione o ricusa di consegnare il parere., può il giullith
che assume l'istruzione proumtziare condanna contro di h|i
da cinque a cento tioritti (è l l‘.l, al. 2).
Se il perito adempie al suo;dnverc, ha diritto, quando
(: addetto stabilmente al giudizio e riceve perciò uno sti—

che non sia ricltiesto dalla legge l'esame separato dei pc—
riti, in contradizione alla parola della legge. la qttale al
558 lo prescrive peri testimoni e al ; T:! estende ai pc—
riti l';q_)pliuubilitit di quella disposizione.

Fu opposto che l'opinione del Tribunale dell'impero trovava appoggio nei motivi del codice di procedura civile e
che anche la letteratura era quasi concorde nel ritenere
inapplicabile ai periti il ; 58 (T)).
47. ||| Austria dispongono dell‘intervento di periti in
generale i $$ [Hi a llltl del regolamento di proculura
penale.
[ periti (b'ac/t- (1t'lhiJI-J l'ìwsh'imliye) debbono essere
chiamati ttel processo penale, quando si tratta di rilevare
un tatto, all’ ossetvazione e valutazione del quale sono |i—

cltieste conoscenze o attitudini che non appartemfolto alI' ufliein del "indice. .-r\n;hc se il eiudice in un caso speciale possedesse le necessarieconoscenze o attitudini dovrebbe
tuttavia invitare i periti.

tl) Proto/folle. ||, liti.
(‘2'| Prot.. ||. '.’.3u.

til) Etttschet'it'unye/t. des Iteir;l1s_oeriele in .S'trn/à'oelwn.
||. [53.
ti) Iz'||l.v‘ltlluidnopen dev I.’eiel:sjqerielal.v in (.'/'|'t'fStt6/tc'ﬂ,
v|u. :l/|:l.
|_;"v't \'egpasi inoltre sul rapporto fra il giuramento del testi-

pendio. al risarcimento delle… spese occorse per dare il pa—
rere; ma, se non (: addetto stabilmente, ha ittoltre diritto
a un onorario da stabilirsi dal giudizio. tenuto conto di
tttttc le circostanze, fra uno e cinque fiorini, quando non

sia divers;unentc stabilito da disposizioni speciali.
Se poi per il parere sono richieste speciali conoscenze
o abilità scientiliclte, tecniche o d’arte, puù elevarsi (la due

a venti tioriui.

Per accontare un più alto compenso deve itttervettirc il
consenso della Corte di seconda istanza cotttro la decisione
della quale non ;" annuesso alcun gravame.

l’er quatttu riguarda l'esame dei periti, il giudice dirige…
l'ispezione, indica, tenendo calcolo più che sia possibile
delle proposte dell'accusatore e dell'imputato o del suo di-

mone. e del perito: l’-rolohollo. lt, “230; sull'ammissibilità di
periti giurati nel procedimento di revisione: Id.. |, 270, Il, 258:
sulla facoltà di escludere domande non pertinenti ai periti: Id.,
“21'1-4, ||, tti-l.

(ti) Prevale il concetto che la perizia sia una maniera speciale (Ii prova. \’. lilltuauu, ])cr ﬁstcrr. .S'trn/prozcss. p. 388;
ltulf. Kommentar. pag:. Mti.
(Ti t‘.osi iI ltntl', Deriistcrrcicl1ischc.\‘!rq/‘gn‘acess(|Ntt;’d- …IUZ-l.
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tensore, gli oggetti sui quali i periti debbono rivolgere la

putato <% 134), per l'esame delle scritture (@ 135), per la

loro osservazione, e pone le questioni sulle quali crede che

falsiﬁcazione di monete e di carte di pubblico credito (5 136),

sia necessario rispondere (g 123).

per i casi di appiccato incendio (è' 137) e per altri dan-

("di oggetti, sui quali cade l'ispezione, sono esaminati e
visitati dai periti in presenza del giudice, salvo che per
riguardi di moralità non creda conveniente allontanarsi o

neggiamenti (5 138).
l periti posson esser chimnati all'udienza dall'accusatore (% 207), dalla parte civile, dall'accusato (; 222),
dal presidente della Corte di giustizia (; 254). All’udienza

le richieste veriticazioni non possano eseguirsi che con continuate osservazioni 0 esperimenti di lunga durata. come

quando si tratta di stabilire l‘esistenza del veleno in un
cadavere. Sempre che ha luogo l'allontanamento del gin-

non possono essere letti i pareri dei periti, se non nei
casi seguenti: 1" quando gli esaminati nel frattempo sono
morti o la loro dimora e ignota o la loro personale com-

diee e massime quando sono consegnati ai periti gli og-

parsa non può aver luogo per cagione di età, di malattia,

getti dell' ispezione, dec darsene una descrizione. cosi

di lontana dimora o per altri rilevanti motivi; 2" quando
le dichiarazioni nel dibattimento dill'eriscono in punti es—
senziali da quelle fatte anteriormente; 3° quando l'accusato e l'accusatore annuiseono alla lettura. I verbali di

esatta che la credibilità delle veriﬁeazioni afﬁdate ai periti

sia sicuramente stabilita; deve inoltre tenersi in giudiziale
custodia una parte di tali oggetti, per rendere possibili |||teriorì veriﬁcazioni, sempre che per etl'etto della perizia gli
oggetti debbano essere distrutti o alterati tf,$ 122). [ periti
possono anche chiedere l’esame degli atti o delle deposizioni dei testimoni peri chiarimenti necessari al loro parere.
Lc constatazioni dei periti (nismo et rape-rimo) ossia

constatazione e di ispezione debbono invece essere letti

qnamlo le parti non vi rinunzino.
Finalmente, in quanto il perito depone intorno a t'atti
da lui osservati, la sua deposizione e una testimonianza,

sieme ai risultati dell'ispczione; il parere, coi motivi sui
quali si fonda, può esser dato i||||nediut;tnnndc e possono
i periti riservarsi di darlo in iscritto in un termine sla-

la credibilità della quale .'-. regolata dagli stessi principi che
vigono in relazione alla testimonianza. Il parere forma in—
vece un mezzo di prova indipendente, la cui efﬁcacia dipende in parte dalla capacità del perito, in parte dalla forma
e dalla maniera con cui egli presenta la propria opinione.

bilito (s' 121).

Questa efﬁcacia aumenta naturalmente, quando il parere

l periti prima dell‘ispezionc o del loro esame sono lenuti a giurare a meno che non abbiano, per il loro sta-

.‘- dato di accordo da due periti.
Tuttavia in nessun caso la perizia vincola la decisione

bile ul'ﬁcio, già prestato giur;unento, nel quale caso è soltanto

del giudice (2).

loro ricordata la santità del ginr;nnento (s' 121 e legge
21 maggio 1868, n° 33, 18. G. BL, 5 ||.
Se sono ehi;nuati due periti, perchè la convinzione del

48. Disposizioni poco dili'ocmi sono date dalla legge di
procedura ungherese. La perizia come l'ispezione :fiudiziale,
la perquisizione dondciliare. il sequestro e la perquisizione
di carte dovranno possibilmente compiersi in presenza delle
parti o dei loro incaricati. 'l'ranne il caso d'urgenza, che
non ammetta dilazione, il giudice istruttore dovrà. a tal

le osservazioni da loro fattesono registrate a verbale in-

giudice possa fondarsi sul loro parere debbono dare dichiarazioni concordi. Queste inoltre debbono essere precise
e chiare, non in contradizione anche con fatti altrimenti

accertati e le conclusioni debbono logicamente discendere
Se le dichi;nazioni dei periti divergano in modo rile-

uopo. render tosto avvisati il querelante, l'imputato e il
difensore del tempo e del luogo in cui si compiranno sif—
fatto operazioni (5 125).

vante o amstrino difetto di logica, si deve procurare che
la_divergenza o il difetto scompaia. All'uopo occorre distinguere fra le constatazioni e il parere dei periti. Quando
la divergenza riguarda le prime e non può essere elboinata con un nuovo esame dei periti, l’ispezione deve ri-

Le parti, e rispettiv;unente i loro rappresentanti, pos—
sono far delle istanze riguardo alle domande da dirigersi
ai periti relativamente alle circostanze che formano oggetto
dell'esame e del parere. le quali domande non potranno
essere rigettata che per gravi motivi (5 235).

petersi con intervento degli stessi o di altri periti. Lo stesso
procedimento si osserva, se la constatazione .': oscura, vaga,

riti, il magistrato ne assumerà due fra i propri periti gin-

o in contradizione con se stessa o con t'atti altrimenti ac—

diziali, salvo casi eccezionali (% 227).

dalle premesse.

Quando per l'ispezione occorra valersi dell’opera di pc-

certati. Quando invece la divergenza sia nel parere o questo

Nei casi in cui la ricognizione e l'esame delle questioni

mostri difetto di logica e i dubbi non possono essere eliminati con un nuovo esame dei periti, deve raccogliersi il

da stabilirsi richiedano una conoscenza speciale, il dan-

dal regolamento austriaco per i casi di morte e di lesioni
C0"Ptirali (55 127 a 133), per l'intiennitit di mente dell’im-

neggiato, e, essendo più, i danneggiati tutti insieme potranno valersi a proprie spese dell'opera di un perito di
controllo. t_)uest'nltimo avrà il diritto di promuovere e tutelare con la. sua opera gli interessi del danneggiato o dei
danneggiati. Segnalamento egli potrà esser presente alla
perizia. potrà richiamare l'attenzione sugli eventuali di—
fetti e mancanze e presentare le proprie osservazioni sul—
l‘ispezione eseguita come sul parere emesso, sia in verbale,
sia in nota separata (Q' 228).
La stessa distinzione del regolamento austriaco fra di—

… Questa non _c una novità per l‘impero austriaco, coin—

rispettata in italia (Nola al É 126 del nuovo codice di proce-

parere di uno o più periti diversi dai primi. Ma in tal caso,
se iperiti sono medici o chimici, può essere richiesto il

parere. di una facoltà medica e, lo stesso ha luogo anche
||| tutti gli altri casi, nei quali la camera di consiglio lo

crede necessario per l'importanza e la difﬁcoltà dell'indagine (55 t25 e 126) (| |.
Speciali disposizioni relative alle perizie sono inoltre date

menla il Carrara. E una vecchia tradizione germanica quella
che la giustizia implori nci suoi bisogni il soecmso delle Facoltà
universitarie. Con ciò si serve alla verità e alla giustizia e al

tempo stesso si eleva la dignità degli insegnanti troppo. poco

dura penale austriaco, 187-i, 31….

'

_|_2) 1tnlt'. op. cit.. 150: b'l|lSc'/|cidlmg ;lcs ('asaulions/lq/ì'3,
||. .'ttlli.

il ?.
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vergenza nelle veriticazioni e contradizione, conclusioni ine,
salle e difetti nel parere l'anno i 55 237 e 238. Per questo
ultimo, ove si abbiano seri dubbi sull’esattezza del parere,

50. Per il codice di procedura norvegese (55' ittita :il l)
i periti sono nominati dal giudice, dopo che le parti, quando
sia possibile, abbiano l'atto le loro proposte. Ove per al—

i_ periti sara…… obbligati di dar degli schiarimenli, e se
questi non riuscissero sul'licienti. bisognerà procurarsi il parere di altri periti. 'l'ratlandosi, in tal caso. di questioni di
medicina o di ebimi'u. e non essendo stato dato il parere
dal medico giudiziario e rispettivamente dal chimico giudi—
ziario dello Stato. bisognerà procurarsi il parere di questo:
e— quando neanche tale parere abbia eliminati i dubbi, si
chiederà il parere del Consiglio sanitario della giustizia.
Quando il parere del t.ìonsiglio sanitario di giustizia non
valga a chiarire pienamente la situazione. esso Consiglio.
a richiesta del Giudizio. avrà l'obbligo di dare gli schia—
rimenli voluti o un parere suppletivo t_$ "2391.

cuni rasi siano istituiti periti stabili, prestano essi il ser-

Come in .\ustria, coi && :H«U a “Zi-li son date disposi—
zioni speciali per la visita necrosropiea o sezione di cadaveri

derabile.

e. per il modo di procedere nei casi d’inl'anticidio. avvele—
namento. lesioni corporali (: demenla: nei S.;“ '.’-i': a "Zi-‘.)
per la falsiﬁcazione di monete. di carte di pubblico cre-

dito e di bolli; nel $ 250 per l'esame dell'identità delle
scritture; nel \‘25-l
per il modo di procedere nel constatare
.
la bancarotta fraudolenta e semplice: e nei 55 “lot! e 253
per i casi di appiccato incendio e di altri danneggiamenti.

vizio, salvo che ciò sia impedito o sconsigliato da circo—

stanze speciali. .\’el rimanente i periti si debbono scegliere
di preferenza tra gli iscritti nell’elenco dei periti e dein
scabini oppure tra coloro che per la carica pubblica o per
la professione esercitano una scienza, arte e industria che

richieda una speciale esperienza intorno a ciò cui il caso
si riferisce. In quanto sia possibile si deve evitare di assumere come perito chiunque sarebbe incompatibile come

membro di tribunale e di afﬁdare l'autopsia al medico che
abbia rurale il defunto nell‘ultima malattia ; tuttavia il detto
medico può essere chiamato. quando ciò apparisce desiSalvo i casi urgenti o che si tratti di questione di poca“
importanza o che la spesa sia sproporzionata. i periti di
regola debbono esser due. L'accettazione del mandato e
obbligatoria, ma deve essere esonerato, quando sia pos-

sibile. il perito che dimostri che non potrebbe prestare servizio senza considerevoli nudestie per se o per gli altari
cui deve attendere.
l periti possono esser invitati a fare per iscritto le loro

49. Il codice bulgaro si occupa dei periti in generale,
durante l’istruzione. negli art. 'ti-'.’ ; l:'nl, dei periti me—
dici in ispecie ttein art, 152 a 160. delle perizie psichia-

dichiarazioni, oppure citati per il loro esame dinanzi al

triche negli art. ll'i’7 a IT“. l’eri periti al dibattimento.
provvedono gli art. 319 e 393 a 3‘J8.
] periti, nell'istruzione, sono scelti dal giudice tra le
persone che hanno la speciale conoscenza o esperienza ri—
chiesta. Alla perizia assiste il giudice e il cam:elliere; il

sono esser citati a deporre nel «,libattimento. Quando la

giudice pone le domande; ma i periti debbono richiamano-

tribunale. L'aver essi già l'alta la loro dichiarazione. sia

dinanzi al trilmnato, sia per iscritto, non toglie che posdichiarazione provenga da un collegio istituito apposta, non

si può richiedere che comparisca più di un rappresentante
per ciascuna delle. ditl'erenti opinioni nelle quali si e di—
viso il collegio. il collegio stesso sc‘eglie questi rappresentanti.

per la scoperta della verità. Se il giudice non concorda

l periti debbono attenuare con giuramento di adempiere
o di avere adempiuto il loro ufﬁcio con iscrupolosità e secondo la loro migliore convinzione. in occasione di atti giu-

nel parere dei periti o dubita che non sia giusto. puù richiedere alla superiore .\ntorilà la nomina di altri periti

diziali di perscrutazinne il giuramento si presta prima che
si inizino gli atti. .\ltrimenti si presta dopo l’esame.

o connnetterle l’esecuzione di altra perizia. in caso di dubbio
intorno a una perizia medica, il giudice invia copia degli

L'imputato ha sempre il diritto di far cooperare alle per—
scrutazioui un perito da lui scelto, ove ciò possa l'at-si senza

atti per la decisione al collegio di utediciua. Non sono esclusi

essenziale molestia.

dalla visita di un cadavere i medici che in vita hanno cu—
rato la persona estinta.
Le levatrici non sono chiamate a visitare donne che in

una l'ernia della prova per testimone“), che ‘ale quasi come

l'attenzione sopra i punti che possono avere importanza

qualità di ausiliarie del medico giudiziario. Il giudice istruttore, se le donne. da visitare. lo desiderano. non assiste alla

visita di donne, quando sia richiesto di scoprirne le parti
nascoste del corpo. Nessuna donna può esser sottoposta a
ispezione corporale, se non e. colpita dagravi sospetti di reità.

.\l dibattimento le parti posson chiedere una perizia per
accertare un l'atto nuovo o per chiarire la perizia istrut—
toria e possono proporre i nomi dei periti. Ai periti col
consenso del presidente possono essere rivolte tutte le domande che si ritengono opportune.
tl) Nella letteratura inglese i periti sono considerati come
testimoni (liest. .-l (realise ml the 1n-inciples q/‘en'dcuce «ml
practice us to process. Lomlon IM”: Roscoe. . [ digest qf
the [fur oferidc-uce. London 18:35, p. t:iî; tiny. Principles
q/‘frn'a’uSt'c‘ nwdi0.. |, p. (i); tuttavia hanno un nome speciale,
c.cperls. la dottrina e trattata con l'espressione opinion cri(ld/IM, e gli scrittori riconosce…; che esistono deviazioni nella
\alutazione della prova per periti e per testimoni. Non si discute quindi che il giudice debba prominzi:mg la sentenza in
base al suo libero conn'itwinlculo e non possa esser vincolato

51. .\’el processo inglese la prova per perizia non e che
unica prova, essendo anche la prova rlm-umentale data per
mezzo di testimoni (2).
Fra le regole generali delle testimonianze e. quella che
il teste deponga intorno a cio che rientra immediatamente
nella sua « scienza e memoria ». Come eccezionea questa
regola, in materia di scienza, arte. ecc., “.'nnmessa la prova
per mezzo di persone che hanno speciali cognizioni e sono
chiamate a dire la loro opinione intorno alla conseguenza
di fatti già osservati (Il). .

L'intervento di tali persone ha luogo primieramente nella
investigazione che assume. il coroncr sulla morte di Il…|
dalle risultanze della perizia. .-\nzi. a esempio, in tema di irresponsabilità per infertilità di mente si ritiene da alcuni mag-

giore la competenza del giudice che quella del medico. Cosi il
llron'n. T/te medical jarisprmlencc of immu'ly (14m JI”gazin (tz/(I It’et'imr, xxtv. :il”). — \’. .\'arl'alli. Delle pl:-

-ris-ic nei cost d'i-usuu-ità di mente (Monitore dei (ribelli…vol. XL…. ltili.
(').) Glaser. in Hallzwulm;jf's Haut/buck, |, 58.

(3) Harris. Principi di diritto «: procedure penale inglesr. trad. llerlola, lS'.iti. p. il….
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persona per riconoscerne la causa. La pratica giudiziaria
inglese si vale in questi casi di medici-periti. Sono per

l-l:i

oppone che nessuno può esser obbligato a un compito di
cui non si sente pienamente capace, perchè fuori delle sue

altro assai comuni i lamenti sull'insnfticienza delle indagini che il coro-nm- t’a fare dai medici, in parte perchè
il co-roner, massime nella campagna e nelle piccole città,
non possiede le cognizioni necessarie per guidare. un'in-

ordinarie attribuzioni e che quindi un medico, sia pure
incaricato dal corone-r, può e dee riliutarsi di eseguire
analisi chitniche senza con ciò assumere nessuna respon—

vestigaziene così difﬁcile, e in parte perchè bene spesse

Egualmente nessuno può esser obbligato a dare un parere sopra dati insufﬁcienti (: senza mezzi opportuni; cosi
è lamentato che nelle inchieste dei coreana-si medici troppo

intervengono certi sedicenti medici che, essendo inetti e
non informati dei progressi della scienza. l’anno ispezioni

superﬁciali e dànno un parere egualmente superﬁciale (l 'i.

Moltissimi di quelli che esercitano le. funzioni di corone/"
non hanno le. qualità mediche ne le qualità giudiziarie ne—
cessarie per adempiere convenientemente i doveri della carica. « Il sistema, per mezzo del quale i proprietari di beni—
tondi liberi dell'ultimo grado vengono chiamati a eleggere

sabilità a termini della citata legge sui testimoni medici.

facilmente emettane pareri sulla causa della morte. senza
procedere ad autopsia.
A parte questa chiamata dei periti nell‘inqnisizione prcliminare, tanto l'accusatore quanto l‘accusalo possono ci—

richiede una conoscenza »wdz'crz speciale delle cause della
mez-tc e… una conoscenza legale della legge delle deposi-

tare periti per dare il loro parere in ogni stadio del pro—
cedimento. II giudice mai chiama i periti all‘udienza, poiche
spetta alle parti produrre le prove e la prova per perizia
e in genetale pariﬁcata a quella per testimoni. Soltanto,
mentre ogni testimone è obbligato a obbedire alla citazione,

zioni; qucsto sistema, dice il Taylor (2), e tanto assurdo

quando gli siano all'arte le… spese del viaggio, si disputa

in se stesso, che. sembra all'atto straordinario come, coi

se abbia lo stesso obbligo un testimone medico ordinario
o perito per una competenza speciale. |“, in generale si

un uomo destinato a coprire una carica simile, la quale

progressi della civiltà, abbia potuto mantenere le sue radici

in un paese come l'Inghilterra. L'elezione… di un lord
cancelliere (: quelle. dei giudici di tribunale o delle. corti

di contea potrebbero esser con egual ragione lasciate a
elettori di simil risma, i quali non abbiano verona conoscenza dci doveri della. carica, ue dell’abilità e del sapere
necessari a colui che e. veramente competente per coprirla.
L'elezione, di una persona onesta e acconcia all‘ufﬁcio di

caz-naar e. adunque opera del caso, poichè non e richiesta
nessuna prova |’n‘eliminare di abilità e di attitudine».
.\'e maggior afﬁdamento può dare il medico che assiste
all’inchiesta per l’usanza comune di scegliere il pratico più
vicino, sia o no adatto alle indagini importanti e delicate
cui può dar luogo la ricerca che si esegue.
Secondo laleg'ge rolalivaai testimoni medici t3), chiunque

si trova legalmente autorizzato e esercita realmente la pro—
fessione nel luogo o presso al luogo in cui la morte e avvenuta, ha obbligo di obbedire all'ordine del corea-cr quando
lo chiama per aiuto nell’inchiesta, e una pena di cinque
sterline è applicata a chi tonaca senza ragionevole lll0li\'0.
Qnest'obblige (: ritenuto sovercbiamente gravoso anche per
la meschina retribuzione. (tesi il llumsev (-l-) osserva : « Per
un pratico occupato a compiere le faccende rptotidiane di
sito professione, non e discredito se si sente imbarazzato
a rispondere con un’opinione decisiva sopra qualche caso
oscuro di avnelenamento e d'infanticidio. Le rare occasioni
che egli ha di studiare sill'atti argomenti e di fare esami

ritiene che un testimone perito non è tenuto a presentarsi, se viene citato, perchè, quando il testimone conosce

una circostanza di fatto, può essere obbligato a presentarsi,
ma non quando lo si chiama per dare il proprio avviso (5).
« \'i e una distinzione, disse il giudice ;\Ianle (6), trail

caso di un uomo che vede un fatto e vien chiamato a deporlo in un tribunale, e quello di un uomo che è scelto
da una delle parti per dare il suo parere sopra una materia, nella quale egli “e specialmente versato, per la natura delle sue occupazioni. Il primo è obbligato. come per
un pubblico dovere, a parlare di un fatto, che e perve—
nute a sua conoscenza, poiche, senza questa testimonianza,

il corso della giustizia può essere arrestato. Il secondo non
è sottoposto a nessun obbligo simile; non vi e nessun bi—
sogno somigliante della sua testimonianza e la parte che
lo sceglie deve pagarlo ».
.\la non manca chi consiglia di non mettere del tutto
in non cale una citazione a comparire, in quanto, seb-

bene non possa sorgere alcun incidente, perchè la parte
che cita non potrebbe all'erumre, come sarebbe necessario,

con una dichiarazione scritta m': con giuramento, che essa
sia stata lesa per la mancanza del testimone, il perito può
tuttavia esporsi a un giudizio di danni—interessi che forse .
non avrà alcun ottetto in deﬁnitiva, ma non cesserà di procurargli noie e spese, che non sempre sono interamente

rimborsate. Si suggerisce quindi di obbedire alla citazione

cadaverici, non possono esser bastevoli, perchè egli con
autorità risponda alle. delicate e importanti questioni, che

e di demandare un'indennità prima di deporre. Nonostante…

deve risolvere prima che il giuri t'ormoli un verdetto con-

salario elevato, per non dare altrimenti. un incoraggia-

veniente. L’abitudine di citare senza distinzione pratici di

mento legale alla corruzione.

la competenza speciale, non si permette di domandare un

ogni specie, dai gradi più bassi delle conoscenze patolo-

tlemparsi i periti innanzi al giudice, sono classilicati nella

giche e dell‘abilità giudiziaria, ha tristemente abbassato il

sezione delle prove, in aggravio o delle prove in discolpa.
secondo che furono citati dall'accusatere e dall'accusate e

valore della testimonianza medica nei tribunali. La ﬁducia
pubblica in questa professione e. stata scossa e quando com-

parisce un dottore al banco dei testimoni, spesso si desta
la ilarità tra la gente di lega ». 'l‘uttavia, d'altra piu-te, si

sottoposti separatamente, come i testimoni, prima all'esame

dirette. poi all'esame incrociate e inﬁne al riesame. Da

questo metodo. secondo il .\'Iittermaier ('t). sorgono gravi

tl) :\littermaier, Das cnglz'scltc .S'h'a/t—evy‘ahrca. p. titi-106.

alle .\ssise di \\‘arwick. sessione di quaresima 1858 (Taylor,

(2) Tratt. d'i audio-ina leg., trad. Limoncelli. |88‘2. p. '23.

op. cit., “li).
(6) Nella causa l-I’cbb centro Ì’ﬂ_(/B (( '1h'i‘iﬂj/(Oq lin/Ì Kir-

t3) Atto di Guglielmo IV, statuti ti e “7, cap. |.xtX.

ti) Essays ma state medicine, p. 356.
(5) Così lord Campbell nella causa Betis contro (”Ij/“owl

n=}ut's reports. p. 23).

'

(7) Teoria- della prova, trad. Ambrosoli. 1858, p. 239.-

lli

palazi.t (it.t'l‘. can.)

difétti nella prova per perizia, perche le dichiarazioni dei
periti riescono spezzate e. divise, essendo raccolte in due

una controperizia, sia al magistrato istruttore, sia al pre—
sidente della Corte, prima del dibattimento (li).
Le perizie menzionate dal codice di procedura penale

diverse sezioni della procedura e in modo molto saperliciale. [l'altra parte, e vero che il giurato inglese, solito
di ponderate con cahna e serietà le prove del processo e

di New York son quelle relative all'alienazione mentale
dell'accusalo, quelle ordinate dal coroncr e quelle relative

di decidere secondo il risaltameuto di esse, non e facile

alla gravidanza di una donna condannata a morte.

che trascuri la deposizione di un perito, sul quale non
sorgano motivi di diffidenza; ma e vero pure che i giu-

Se un imputato invoca una difesa di alienazione meatale (plearis in…wz-nity), la Corte, innanzi alla quale penale
l‘accusa, in luogo di procedere al dibattimento, puù ao-

dici, spesso ignoranti dei progressi della scienza speciale

professato dai periti e specialmente di quelli relativi alle
malattie mentali e talora imbevuti di antichi pregiudizi,

ialluiscoao st'averevolmente sul giudizio. .-\ ogni modo iindiscusso il principio che i giurati sono liberi nell' apprezzare la prova e in nessun punto vincolati dal parere
dei periti.
.\aehe in inghilterra e vivamente lamentato che i periti medici, specialmente psichiatri. si trnmatino assai spesso
da testimoni in avvocati.
« ll rimedio per tale stato di cose, dice il Wood llentoa (1),

non e radicale nè pericoloso; esso consiste nel rieomlarre
il perito medico dallo scanno di testimone all'antico posto
di assessore. La legge inglese ha già molto predisposto
per il compimento di questa riforma. Non soloi giudizi
dell'ammiragliato si trattano costantemente dalle Corti con
« assessori nautici », che anzi per l'ordinamento giudi-

mìnare una Commissione (5) al più di tre persone imparziali
per esaminare l’accasato e fare un rapporto sul suo stato
di spirito al momento in cui l’infrazione (: stata commessa.
La Commissione procede sommarianu-nte, dopo aver pre'stato il giuramento imposto agli arbitri dal codice di procedura civile (sez. 832 e IM“). Essa deve esser assistita
dall'attomcy del distretto e può chiauntre e interrogare

testimoni e obbligarli a comparire facendoli citare (tì). L‘avvocato del prevenuto può prender parte alla procedura e
quando la Connnissione ha terminato la sua inchiesta. deve

indirizzare alla ("torte un rapporto, esprimendo il proprio
avviso.
Giusta la sezione 775 il coronor, nel procedere alla

sua inchiesta nei casi di morte sospetta, deve citare come
testimone ogni persona che, a suo avviso o ad avviso del
giuri, ha qualche conoscenza dei fatti ; egli deve anche ci-

ziario del 'l873, sezione 56, « un assessore fornito di spo-

tare come testimone un chirurgo o un medico, il quale,

ciali cognizioni » può esser chiamato da qualunque giudice

in presenza del giuri, procede all’esame del corpo e da il
proprio avviso secondo le regole dell'arte sua. sulla causa

dell’alta (torte per il giudizio di qualsivoglia causa o materia, che non sia. un procedimento penale della ('o-

7‘ona. La soppressione di quest'ultima clausola renderebbe
la facoltà sancita. praticamente illimitata ».
52. Nel diritto americano, comenell‘inglese, si attri-

lmisce assai minore importanza alle constatazioni materiali
che alle altre forme di prova. Secondo la cameron lanseguita dal codice penale di New York (sect. -tttl ), aessano può esser cmnlannato per omicidio se non si prova

della morte o della ferita. ll prevenuto o il giuri possono
anche donaunlare l‘unione di altri periti o una controporizia ('n.
latino, a sensi della sezione ma), se si hanno giusti motivi per credere incinta una donna condannata a merlo,
lo .cherz'jî' deve formare un giuri di sei medici per proce-

dere. a un'inchiesta sulla gravidanza. lì in caso che questa
risulti, l‘esecuzione i- sospesa.

la morte della persona che si dice uccisa e il l'atto da parte

||| ogni altro caso i periti sono indotti dalle parti come

del convenuto di averla cagionata; ciascuno di questi fatti

testimoni e soggetti alle regole che riguardano i testimoni.
.\la la loro deposizione differisce da quella degli altri le-

deve esser provato come atto imlipemleate, il primo mediante la prova diretta, e il secomlo ia guisa che non resti
alcun dubbio ragionevole. La prova diretta e l'esame del
corpo constatato con processo verbale. Tuttavia si ammette
in sostituzione di questa prova la confessione giudiziale e
stragiudiziale, ma a New York questa confessione deve
esser corroborata da altra prova che stabilisca la sassistenza dell'infrazione.
.\'ella maggior parte degli Stati si e andato oltre e si
autorizza la prova della morte auclte mediante presunzioni.
Si esige soltanto che l'identità della vittima sia stabilita in
maniera certa e rigorosa (2).

stimoni nel senso che essi non espongono soltanto i ﬁnti
percepiti dai loro scusi, ma miche le conseguenze che trae;goao da queste percezioni e che costituiscono l'opinione.
Nel diritto americano, come nell'inglesc, il testimone non

deve far conoscere la sua opinione,,perclu'- i giurati sotto
alli, come i testimoni, a trarre le conseguenze dai ﬁnti
esposti. Tuttavia, qaamlo i fatti, specialmente a causa della

loro molteplicitz't, non possono essere completamente esposti
al giuri. si permette al testimone di riassumerli, enun-

ciamle le conclusioni che ne trae. la. stesso e per il pcrilo, il quale può far conoscere la sua opinione fondata

In generale gli americani difﬁdano quasi della prova per

sopra un'esperienza, sulle sue conoscenze personali o sulla

perizia e la lasciano ordinare dagli ufﬁciali di polizia che
indicano anche i periti (il), ma l'imputato può demamlare

lettura di opere tecniche. Ma queste non possono essere

tl) Rivista Pomolo. xxxtu, 2811.

prodotte in giudizio, perchè spetta soltanto alla Corte c
(… Tutti i mezzi di prova sono ;nnmessi :\ quest'ell'ettn. come

(“Z) Bishop .I. l’.. Noor criminal procedure, t‘.hicago l8tlti.
|, I056 a Hit“): l“euraier. Code (le procédure m‘imincllc
dc l’lita/ da NW i’m-lr, l‘aris |893, pag. 2“.

per la discussione della questione di follia, all‘udienza. sopra un
pice of no! git-illy : dichiarazioni del prevenuto (statements).
indagini sulla sua comlolla, il suo linguaggio. sulla natura del—

(3) la generale, come in Inghilterra, vale l‘analogia 'ma i

l'alto da lui commesso, testimonianze relative non solo ai falli

testimoni. \'. Grenieaf, On criticano. vol. !, png. 5'rl.'t.
(’|.) Bishop, op. cit.. ]. 5 950 (I.
(5') Si tratta d’una facoltà, perche la Corte puù, in caso di
evidenza della follia, far procedere al dibattimento e far dichiarare nel verdetto l‘alienazione mentale a sensi della sezione ’t5-’i-.

t'iin o sentiti dal testimone, ma anche all'opinione di quest’altimo e ﬁnalmente esame di periti che possono lì'n'molarc una
opinione, nmlivnndola sopra fatti o sopra quella di scrittori
(Bishop, op. cit., Il, $ (378, 679, titìN. tits‘3 a tì88'l.
(7) Fournier, op cit.. pag. RRS.

PERIZIA (MAT. I’IGN.)
agli avvocati illuminare il giuri sull'applieazione dei priu—
cipî ai fatti della causa (l). Insomma l'euuuziare un'opinione :: una testimonianza indiretta, e da questo punto di
vista si tratta di una eccezione alla regola che vieta queste
testimonianze (2).

lli“)

del dibattimento. — 68. Giuramento dei periti. — t39. Formnla. — 70. Nullità. — 7'l. Ricordo del giuramento pre-

stato. — 72. Doppio giuramento. — 73. Quesiti ai periti.
— 7.’t. Direzione della perizia. — 75. Relazione peritalc.
— 'iti. Discordia dei periti. — 77. Esame dei periti al
dilmttimento. — 78. Lettura della perizia.

Per il codice processuale della Repubblica Argentina (3),
le parti possono assistere alle perizie e fare le creduto os—
servazieni, salve a ritirarsi quamloi periti passano a di—

scutere e deliberarc (art.. 339). Se vi & discordia di opi—
nioni e non si ottenga la maggioranza, il giudice chiama
uno o più periti per rinnovare le ope ‘azioni e gli espe—
rimenti, in quanto sia possibile. In caso diverso. i primi

periti comunicano agli altri il risultato ottenuto e coi dati
di questo i secondi emettono la loro opinione (art. 343).
La forza probatoria del voto peritale & stimata dal giudice,
tenendo in considerazione la competenza dei periti, l'uni-

formità delle loro opinioni, i principi scientiﬁci su cui si
fondano, la concordanza delle loro applicazioni con le leggi
della sana logica e le altre prove ed elementi di convinzione otl‘erti dal processo (art. ili-tì). E la stessa disposizione \'ale anche per il dibattimento tart. WJ).

53. | periti (fl), dall'antico pea-for. fare esperienza.

sono quelle persone, che, per esperienza propria o per conoscenza delle esperienze altrui, hanno cognizioni e abilità
eccedenti l'ordinaria capacità del giudice, e sono per questo
adibite nel procedimento penale a eseguire, chiarire e ﬁssare
osservazioni di fatti o di rapporti rilevanti per il giudizio (7)").
Entra natu almento nel concetto dell'ossorvazioue quello

della valutazione e parere, che, in quanto si mantiene giudizio logico, spoglio di ogni forza imperativa. estraneo a
ogni manifestazione di volontà, niente altro può essere che
l'osservazione di un rapporto.
_
Sembra, quindi, che manchi ogni ragione di distinguere
fra il perito che esegue direttamente l'osservazione con i

propri sensi e quello che disamina l'osservazione del giudice o di altra persona; perocchè nell‘uno e nell'altro caso
l'esperienza del perito rileva un l‘atto (ti), sia che questo

tin-o III. ; - Codice di procedura. penale italiano.

53. Nozione della perizia giudiziale. — 5-i. .-\rt. l:":"2 del codice
di prev-odora penale. — 55. Perito e testimone. — 56. l'eril.o e istruttore. — 57. Natura del giudizio peritalc. —
38. Perizie obbligatorie. — 59. Sanzione di nullità. —

titi. Divieto di perizia. — ‘il. Numero dei periti. —
ﬁ'2. Scelta dei periti nell'istruzione. — tif-l. Id. al giudizio.
— t}…i. Capacità dei periti. — tif». Obbligo di prestare l'ufticio di perito e sanzioni relative. — titi. Repulse dei periti.
— Iii. Potere del giudice di ordinare una perizia nel corso
(|) Bishop, op. «II.. |. IIÎÎ tl li…).

(?> Fournier. op. cit., pag. ').l7.
(3) Stoppato, La peri:ia solcati/ica. nel processo penale

si estenda dalla priora percezione all'ultima conseguenza.
sia che si limiti soltanto a dedurre la conseguenza (7).
La speciale cognizione e abilità viene in ausilio del giudice a cui manca, e ne completa la funzione, in quanto gli
rende possibile la rappresentazione di un fatto che altrimenti non sarebbe sorta o soltanto la rende esalta. ossia
conforme al l'atto.
L'open del perito @. pertanto, in ogni caso quella d‘un
ausiliario del giudice, ed e sempre quella di un testimonio (8‘).
(7) F. hen antica la distinzione tra tutto cio che «" materia

‘del rapporto del perito e ciò che costituisce il parere. Il rap—
porto contiene la relazione di ciò che il perito mediante le sue

(Itirlsta Pen.. .\'|.\'. 595}.

cognizioni o la sua abilità speciale ha osservato o trovato. II il

t,’t) Socllvrcrsliiodz'gc, li'uevteerslihuhloe. Experts. .S'm'unl[/îl: miteesscs.
(:'u I.c perizie devon versare su ci“ slanzc materiali di latte
e non su apprezz:uueuti [l‘indole as atta, per quanto tecnica
e scientilica (Cass., !? novembre 1903, Ì.mli : It’iri‘sla I’m…

Refund. il rapport, il risma raperlmn. Già in Alberto Gaudino si trova l‘espressione: [oder non procedere potest, aisi
sibi coastal. deltctu-m esse commissam, el de hoc nisuot el
reparto-m conczjn'lur. E llipp. de Marsiliis (Pract.,51’rinciptem. n. i) dice che l‘espressione nt.vzmt e! reperto-m per la

ux. l82').
(Gl « La perizia a- un tnezzo d'istruziq‘mc imlirctto. pur non

soni Opitergini, [)e indie-lia et tormeut. traci. rl—zto (Venetiis

cssendo all‘alto un mezzo di prova legale, vale a dire porta materiali nella lite a opera di estranei, per la completa cognizione
dei fatti controversi: giacchè sono le qualità di codesti fatti o
la determinazione obiettiva del loro stato. del loro modo di essere, della causa da cui derivano, degli elli-tti che possono produrre, che danno argomento alla perizia. Questa viene espressa

in tht‘ma di giudizio, perclu‘- l‘applicazione scientilica o tecnica
ai fatti ed oggetti che sono assoggettati a perizia guida l'in—
telligenza moana a imluzioui dal noto all‘iguolo, le quali come
atti di raziecinio assumerne la Ihrma esteriore di giudizi. Ma

per il magistrato e dal punto di vista strettamente giuridico e
processualc, la perizia c mezzo di accertamento d'un fatto a
base di altrui dichiarazione. || perito dice che un immobile ha
il valore di centomila lire, che da una lesione personale deri-

varono o saranno per derivare tICIIII‘|NIZIOIII‘ permanente. iuabilità temporanea o perpetua al lavoro, ecc., che un soggetto :.
infermo di mente, che una merce ha determinante proprietà lisiche
" chimiche, o ne difetta, ecc. Ciascuna di queste conclusioni |'il fatto su cui la sentenza del magistrato si l'onda per pronun-

ziare la condanna a pagare un prezzo] a risarcire un dattilo. a
dichiarare un‘incapacità, a risolvere un contratto e via dicendo»
t_ìlortara, (bmmentarìo del codice e delle leggi d1'procerlura
cia-ile, vol. Il], 663).

relazione del nota-rius era usata per totem Italtam. lu Fr. tla1557). duc interi capitoli trattano De viso ct reperto/«ciando
per perz'los. Il parere invece i- la presentazione e motivazione
delle conseguenze tratte secrmdo le regole della propria scienza
dai fatti o dalle circostanze stabilite (Gata-chien, rtr-is). Nei casi
normali si esplica interamente l‘attività del perito quando il
giudice lo richiede. a completamento della propria osservazione.
tanto del rapporto che del parere. .\la posson darsi casi in cui
basti il rapporto o l'osservazione, senza che «ua-orca il parere

e più spesso pulp avvenire il contrario, quando non e possibile
una truova osservazione c il giudizio del perito debba essere
fondato unicamente sulle risultanze processuali o quando non

esiste un‘osservazione e si vuole il giudizio sopra una semplice
ipotesi o possibilità o inline quando l‘osservazione del perito

già si e manifestata c altri periti si aggiungono o si sostitui—
scono nel giudizio (v. Glaser, op. cit., [. 673).
(M Il Carmignani paragona i periti ai giurati come giudici del
fatto (Teoria delle leggi sulla sico-reno sociale. |. tv. lib. t\'.
cap. \'t, pag. iS).
Per l‘ Ellero (Trattati crimine!-i .- della critica crimine/c,
pag. Itlls‘. Bologna, Zanichelli), il perito, in quanto riferisce
di cose precedute, c testimone; ma, in quanto induce. bingo
un 'ullìcio deferitoin dal giudice e dec quindi considerarsi come
suo delegato. Si dec quindi ritenere il perito come immede-

io

iannzt.t (.\lA'l‘. PEN.)

.\nche quando si limita a lissare a riprodurre un'osservazione, ossia quando la speciale capacità non occorre che

tlhe se il giudice richieda non solo la manifestazione

per la manifestazione, come, a esempio, nella descrizione,

dell'osservazione precedente, ma anche 0 la ripetizione dell'osservazione stessa, o la manifestazione del giudizio at—

nel disegno d'una località, perchè anche allora non manca

tuale, sorge invece la ﬁgura del perito e testimone.

l‘attestazione di mi fatto, cioe l’attestazione dell'identità

Dubbio soltanto può essere il caso in cui al perito st'a-

di ciò che si è osservato con quello che si viene a lis-

giudiziale nella testimonianza giudiziale sia richiesta, come

sare o a riprodurre. D'altronde, tale maniera di manife-

di frequente avviene, la manifestazione dell‘osservazione

stazione non e essa pure che una dilucidazione dell’osser-

intellettuale ossia del parere precedentemente avuto, anche

vazione, in quanto questa rende percepibile in riproduzione,

se non espresso. Se a ciò potesse esser limitata la dichiarazione giudiziale, non si nscirebbe dai confini di una
testimonianza, until caso e. in pratica assai raramente realiz-

oltre i limiti di tempo edi spazio nei quali giunge l'atti—
vita dei sensi del giudicante. .\la non c a lasciarsi sfuggi're che si deve esser sempre in tenta di operazioni che
richiedano una speciale capacità; senza di che ogni ausilio
dell'attività del giudice, anche puramente di servizio materiale, verrebbe a rientrare nel “concetto di una perizia

giudiziale ("l).
'
.\la, mentre la speciale capacità o perizia e comlizione
necessaria per la sussistenza d'una perizia giudiziale, non

.'-. condizione sufﬁciente: questa capacità dee dal giudice
essere adibita a scopo di trarne ausilio, nel senso che l’os-

servazione del tattoo del apporto deve essere a tal line
eseguita o almeno ripetuta per ordine del giudice e. po-

zabile se non addirittura impossibile. Perchè la manifesta—

zione del parere precedente, se non i‘: rcticente, contiene
l'all'ermazione implicita che quel parere si mantiene, riot-.
l'aflbrntazione del parere attuale. sembrando obbligo del
testimone, che riferisce un giudizio suo precedente, manifestare i mutamenti che siano in seguito avvenuti. :\
ogni modo, sempre che implicitann-ntc o esplicitamente
alla testimonianza sul parere precedente si aggiunga la dicltiarazione dell'attuale. si ha aurora la figura stessa del
perito e testimone insieme.

Queste sono anzi le due caratteristiche della perizia gia-

54. Sembra che a questa nozione della perizia corri—
sponda la norma dell'art. 'l5‘2 del vigente codice di procedura penale, in quanto richiama, da una parte, le speciali

diziale; mancando la speciale capacità, si è in tema di sem-

cognizioni e abilità(3), e, dall'altra. vuole che siano richieste.

steriormente a quell’ordine.

plice testimonianza, anche se il fatto e stato osservate per

per una disamina d'una persona o d'un oggetto, ciò che

ordine del giudice e quindi posteriormente a tale ordine;

significa una disamina ancora da eseguire e comprende la

come quando il giudice incarica di verilicare un conto, di ' disamina semplicemente intellettuale. il chiarimento della
leggere un documento e di riferirne il contenuto. E si e \ disamina del giudice e anche la riproduzione che questa
in tema di semplice testimonianza egualmente, laddove l'os— disamina facilita () rende possibile.
La legge parla di speciali cognizioni e abilità; con che
servazione che richiedeva speciale capacità sia stata fatta
senza l'incarico giudiziale, pur se questo incarico venga si deve intendere di quelle cognizioni e abilità non ordinarie per il giudice: cosicchè, se pure questi in un caso
posteriormente, ma si limiti a richiederne la manilbstazione.
In tal caso si ha la ﬁgura del perito testimone, che «" perito- può per sue particolari condizioni di coltn'a o di abilità
slragiudiziale, ma giudizialmente (: semplice testimone (2). procedere alla disamina senza intervento di periti, deve
simato nel giudice; ma ciò m': importa nel giudice l‘obbligo di
credere inelut.labilmentc alle di lui sentenze, ni- la f;wolt:'u di
prescindere dai requisiti di vcracità per quello conu- per ogni
altro testimonio.
:
ll Lucchini (Elementi, n. li°2, Firenze, 3° ediz., IttU:'rt
ritiene il perito un testimonio, perchè viene anch‘esso in giu—

dizio a compiere delle attestazioni intorno in circostanze di fallo.
Esso i- però un teste improprio. non solo perchè la sua deposizione concerne circostanzc apprese successivamente al fatto
delittuoso, ma perchè il suo concorso dipende da una scelta
e una designazione all'atto potestative e discrezionali. in con—
siderazione delle sue speciali cognizioni tecniche, e perchè al—

camente vi'coucorsero (delegato, maresciallo, carabinieri) con

chi fa in‘aricato di recarsi a certa distanza ad ascoltare un
tinto litigio e riti:rirne le impressioni (Cass.. '15 marzo 1901.
Ripa-lli: 1?-z'r. Pen., uv, t577, n. I).
Soltanto oem-rendo speciali cognizioni puù sorgere la necessità d‘una perizia; quindi non raccoglie perizia il pretore che
fa misurare una distanza (t‘.ass., 8 nov. -INth. D'Ages/ino:
Rin. Pan.. xt.tx, ‘.'-)t).
(2) Non crediamo tuttavia che si possa esser più nel caso

di testimonianza, quando l‘osservazione ha avuto luogo per in-

carico e quindi dopo l‘incarico del giudice, sia pure. che. ben
inteso nello stesso procedimento, un nuovo incarico richieda la
manifestazione della sola osservazione, non anche del parere.
tresi il suo responso non oltre gia una prova, bensì il riconoscil". cio percio'-,, come abbiamo detto, anche il parere. non :- che
mento, la delucidazione di una fonte di prova. agevolando e
l‘osservazione d‘un rapporto, d’un fatto. Non sapremmo, a es..
snssidiando l’apprezzamento de'. giudice.
Per lo Stoppato la perizia è uno speciale mezzo di prova (La . ritenere testimone e non perito il medico che ha eseguito l'anlopsia durante l‘istruttoria ed i' citiaman al dibattimento per
pari;-ia scientifica nel processo penale : ]hÎ-risla Penale,
riferirne i risultati e sottoporli al giudizio di altri medici. Conxr.v, BIR).
trariamente Lowe, Dic Strqurosessordnnug, al 5 85, n. “2:
Per quanto riguarda la procedura civile veggansi le citazioni
in Polacco, Note sulla perizie virili compa-rate alle penal-i Ge_ver, in H. H., I, “232, n. 'I : Rcunt‘fkc,Lalo-bach des (ico-Ischen Strofprozcssrechls, pag. 372. \'. Kries. Lain-Imc]: des
(Atti del reale Istituto l’e-acta di scienze. lettere e arti.
vol. |.lx, pag. 310,11. 2). dew/.vchen ;S‘trq/prorcssrcchfs, pag. 3 2 Sono, invece, dello
stesso avviso: Glaser, Hmzdhvwh- des .S‘tre/ju'ozcsscs, [. pag. 685:
('l) L'imlividno adoperato durante un sopraluogo per eseguire
tîlhnanu, Lehrbuch des deutschen ,S'h'afprozcss'rccllts, p. 3ttì.
praticamente l'esperimento di ent 'a're (: uscire per un ﬁnestrino
Per il Glaser deve esser sentito come perito chi f- sentito sopra
non compie ufﬁcio di perito ni- di testimone e quindi non deve
osservazioni che ha fatta colite perito.
prestare giuramento (Cas.-<… ?" marzo 1905. Campanale: Ri(3) La necessità dei periti, giusta l'art. |?»‘2 proc. pen., non
r-istrz Pen., |.\‘t, 704).
’l‘ral.tandosi di esperimenti di fatto assunti dall'istruttore col ' ricorre se non quando per la disamina d'una persona o d'un
concorso d‘un perito, il quale" abbia prestato il voluto giura— ' oggetto si richiedano speciali cognizioni (Cass.. |S marzo 1900.
mento. non si richiede il giuramento di coloro che meccani— , .S'ta-qfolinz' : ]1’4'r. Pen., Ln, 689. n. tì). .

cio mnmslanle richiederne l'opera, perchè egli non può
cumulare il doppio ufficio di giudice inquirente o giudicante e di perito (] ).
.\'on si tratta esclusivamente di speciali cognizioni o ahi|itt‘t in una scienza 0 arte in stretto senso (2); ma di qualsiasi capacità acquistata per ell'etto di ripetute esperienze,
per quanto empiricamente eseguite.
l’uù, quindi-, quella capacità sorger dall’esercizio di qualunque mestiere, arte, professione o anche da una semplice abitudine (S').

La sola capacità che deve essere ritenuta ordinaria, per
quanto richieda speciali cognizioni, e quella di applicare
la legge indigena; non si puo nel procedimento penale
ricorrere a un perito nel diritto, a meno che non si tratti

di diritto straniero e a parte le controversie sul modo di
produrre in giudizio la legge straniera.

55. Oltre le differenze fra perito e testimone, che sorgono dalla nozione del perito giudiziale, va considerato che
il testimone (" dato per lo più dal caso, degli avvenimenti

—l

etanZu (avr. uno“.)

57. No il parere… del perito :: giudizio altrimenti che
in senso logico; mai in senso giuridico, in quanto la valutazione, l'accettazione e la reiezione della conclusione

del perito (- lasciata al giudice di merito, il quale, più che
dalla conclusione stessa, dee trarre le conseguenze gin—
ridiche dalla convincente esposizione delle. ragioni che a
quella conclusione hanno condotto i periti. In altri termini.
nel ragionamento logico che conduce alla sentenza penale,
per regola, il perito fornisce, ove occorra, col parere, la
proposz'lio maio-r, il testimone, il giudice istruttore con

l'ispezione o il perito stesso con la constatazione dei fatti la
proposz'tz'o minor, il giudice di merito trae esclusivamente
la conseguenza giuridica (5).
58. La legge di procedura italiana lascia nella maggior
parte dei casi in facoltà del giudice la chiamata dei pc-

riti. Talvolta prescrive la perizia obbligatoriamenle.
(losi, se trattasi d'omicidio o d'altro caso di morte di
cui sia ignota la causa, dispone l’art. 125, si dovrà procedere, prima dell'iutn‘nazionc, alla visita con intervento di

che ha osservato e puù esser conlradetto, confermato,

periti e, ove sia napo, alla sezione del cadavere, ordinatone

controllato, sostituito da altri

il disotterramento con le dovute cautele, quando già fosse
sepolto.
L'obbligo deve esser inteso tuttavia in maniera razionale, nou dimenticando in primo luogo che l'intervento
del giudice e dei periti trova sempre base nel movimento
dell'azione penale e che questa non può aver vita se non

testimoni, ma pur questi

indicati dai fatti. non scelti dal giudice (i); che, inline, il
testimone, nel momento in cui esegue l'osservazione, non

Mrdinariamenle cosciente che questa deve esser manifestata alla giustizia, mentre il perito dirige la propria attività appunto allo scopo di quella manifestazione.
56. Anche con la posizione del giudice istruttore quella
del perito ha qualche punto di contatto, ma se ne distingue

sostanzialmente. Nelle constatazioni di fatto il perito completa l'attività del giudice, che procede all‘ispezione e fornisce il materiale di prova, donde segue che l'ispezione
giudiziale con intervento di periti e principalmente una

prova peritale. E anche maggior importanza acquista il
rapporto del perito quando il giudice non assiste alle con-

statazioni. perchè., in tal caso, il perito non è soltanto ausiliario ma addirittura rappresentante del giudice. .\lai deve

di fronte al sospetto d‘un reato. Per conscguenz., se,

pure restando ignota. la causa precisa della morte, e escluso
sicuramente che possa iniziarsi un procedimento penale,
vien meno l'obbligo di procedere a perizia. A esempio,
non ne sarà uopo, se è assodato il suicidio, ma non si

conosce il veleno usato o altrimenti il mezzo adoperato dal
suicida. E, se la vita dell‘azione penale ne è condizione
necessaria, l'obbligo stesso vien meno quando e estinta per
qualsiasi causa. Se in un duello rnsticano siano venuti a

morte i due combattenti e manchi all'opera delittuosa il

concorso di qualsiasi altra persona, se sia intervenuta una
risultati dell'attività del perito debbono essere valutati nel - amnistia per il reato d'omicidio, per quanto condizionata
processo come prova.
a circostanze di tatto senza dubbio veriﬁcatesi, se sia de.\la dove manca ogni analogia con l'inquirente e nella corso il termine di prescrizione, la perizia può ben essere
mancare tuttavia la vigilanza e la guida del giudice, sei

manifestazione del parere, poichè ciò che in tale t'nnzione

omessa.

il perito fornisce al giudice di merito non consiste nella

In secondo luogo la perizia deve esser possibile in re.lazione allo scopo che con essa si vuol raggiungere, cioè

costatazione dei l'atti semplici, come nella testimonianza e

nrll'ispezione, ma nella constatazione d'un rapporto fra
più fatti e nella comunicazione delle leggi e delle regole
di una determinata scienza 0 arte, l'applicazione delle quali
ai fatti accertati con la constatazione o altrimenti resta 'cò…pito del detto giudice di merito.

tl) \'i ha nullità se il presidente delle Assise autorizzi stra-

gituliziahnentc un giurato farmacista a eseguire l'analisi chimica
"' "Il corpo di reato. « La nullità del dibattimento e della senIt‘nza sorge nnmifesta per violazione flagrante delle norme fondamentali dei giudizi in genere, nei quali e vietato di fungere

nella stessa causa da giudice e da perito » (Un-“Fu 93 maggio
|9fìl. Marcello : lv’z'c. Pen.. mv, 431). Ileo trattarsi tuttavia
d'un giurato che faccia parte del giudizio; un altro giurato prc—
>'“"l0, come un testimone, potrebbero bene essere chiamati come
l'el'tli (Cass. francese, 929 agosto-1833. in Mayer, vol. 1. p. ’t'23').
’ ('.’-') Il Glaser (Hm/(Ilmcli r/es Sire/brosesses, [. fì'il). II!-lie
(vol. ], n.485) richiede « des nolions scienlitiqncs ou indu—

<lriclles speciales ». Stephen (Digest q/tltc Imr oferz'dcnec.

""l- …) parla di « persons specially sltilled in any such matter
“Il science or art) ». roin|n‘endcndn nelle ultime parole ogni

'27 — l'ttoES'ro l'l‘.\t.t\.\‘tl, \'ol. X\'lll. parte 2°.

accertare la causa della morte. Se quindi per il tempo
decorso o per altra causa risulti assolutamente dimostrata

l'impossibilità di procedere all'indagine richiesta dalla legge,
non sarà certo obbligatorio far luogo a un disotterramento
inutile e si rientrerà nel caso che il cadavere non sia stato
« subjects on wich a course of special study or experience is
necessary to the formation of an opinion n. Secondo Schaper
(Goltdammer‘s Archie, 1866, p. 256), si tratta d‘una delle
forme di completamento della propria mediante l’altrui scienza.
—(3) Dove stia il confine, dice il Mortara (op. cit., p. 667),
al di là del quale le cognizio'ni del magistrato non posson da
sole, hastargli per percepire e apprezzare gli elementi di fatto
della controversia, .‘-. impossibile sia segnato con una linea
precisa.
t_-’t) Può bene la deposizione di talune qtlal perito non essere

reputata necessaria, come generalmente non lo e. ed csscrlo_
invece nella qualità di teste. di cui non |" libera la scelta. la
sua funzione essendo un portato imprescimlibile dcllc circostanze
di fatto.ttìass… '27 febbraio 1905, Smith : .Rir-. Pen., txt. 5‘2'2t.
(5ì Glaser. _op. cit.. ]. tìît‘v.

tim

eaiuan (iiA't'. vii—.\‘.)

trovato, rendendosi necessario ricorrere a quella prova sup—
pletiva. che .'-. disposta dall'art. |‘29 del codice di proce—

iniziata nc. dalla querela di parte. nc dalla costituzione di

dura penale. .\'o si dica che, qualora la legge avesse vo-

il procedimento penale per omicidio si e iniziato, il l’uliblico Ministero, salvi i gravami di legge, ne può impedire
che il giudice mantenga in vita l'azione e quindi sia oh—
bligato alla perizia, ne. puo costringerlo a procedcrvi. quando

lnto abbamlonare alla discrezionalità del giudice la decisione
sulla necessità della perizia, non ne avrebbe prescritto l‘ob—

bligo in tema di omicidio o di lllOl‘l0 per causa ignota, come
non l'ha prescritto in molti altri reati; l‘obbligatorietà sta
a evitare che il giudice si contenti d'altre prove, quali
che siano, senza procedere alla constatazione generica, ma
non a prescrivere atti che in nessuna maniera posson

parte civile e nennncno dall'ordine del giudice. Sc, invoca,

il giudice stesso ritenga dover cessare da ogni indagine
per la tttattcattza di tracce di reato.
l'aa disposizione che conferma la nozione precedente—
mente data della perizia giudiziale e, appunto in tema di

portar lume nel procedimento penale.
Nello stesso caso d' impossibilità, per quanto relativa,
dee ritenersi il giudice quando, nonostante qualsiasi cautela, il disotterramenlo o anche la semplice visita sia di
grave pericolo per le persone che vi procedono " per la
pubblica saluto.
L'interesse pubblico preponderante impone anche allora
di ricorrere agli altri mezzi di prova atti a supplire alla
verificazione del corpo del reato.
E notevole che, contrariamente all'applicazione che se
ne fa in pratica, l'art. |??) limita l’obbligatorietà alla visita con intervento di periti e non la estende alla sezione
del cadavere. lli guisa che, quando la causa della lll01‘lt‘.
e. il nesso con le lesioni rilevate appariscono chiare dalla

omicidio, quella dell'art. l28 codice di procedura:
« Qualora non sia stato possibile di procedere alla ricognizione del vulavere e delle ferite, come avviene allorquando
il cadavere c in istato di corruzione, vi si supplirt't con le.
dichiarazioni di testimoni che. avemlolo precedentemente
veduto, ne abbiano osservate le f'crito che avesse riportate.
«Questi testimoni. da sentirsi con giurano-nto. esprimeranno in qual parte del corpo le ferite esistessero, indicher:mno lc. armi con le quali giudicano che sieno state

semplice visita dei periti, non dec ritenersi necessaria la

mento, sonza richiedere quello spcciale prescritto per iperit'i. Tuttavia anche esplicitamente accenna a giudizio e ad

sezione del cadavere. I‘) non solo per escludere, ma anche
per ammettere l‘esistenza del ivano d'omicidio. tion cio

non si vuol negare Cllt‘, nella massima parte dei casi, e.
prudente e giusto procedere alla sezione, non fosse altro,
per assodare il concorso di cause preesistenti o estranee
al fatto delittuose, che possono, sia per disposizione di
legge e sia anche per la latitudine lasciata al giudice nell‘applicazione della pena avere influenza sulla decisione definitiva; ma taluna volta questa influenza può palesarsi chiaramente imposﬁbile c allora (: m‘ipu ricordare il limite nel
quale la legge ha ristretta l'obbligatorietà della perizia.

fatte, e diranno se siano d'avviso che tali ferite abbiano

cagionato la morte ».

.\'on e dubbio che la legge considera come testimoni le
persone che chinato a supplire la coi'istalazione generica.
Le. chiama espressamente « testimoni », e accenna al giura-

avviso, in guisa da non potersi dubitare che si tratta di
un vero e proprio parere sulle osservazirmi fatte e di un
|circa-attuale, cioe esistente nel momento in cui si ma-

nifesta, non soltanto del riferimento di un'impressioneavuta.
c‘e dunque tutta l'obicttivitz't della perizia, ma ne manca
il subietto idoneo, in quanto l'osservazione non e fatta

per ordine del giudice, non e fatta da persone che ah-

biano una speciale capacità c non .'- nmnifestata, col giudizio, a scopo d'illuminare il giudice sulle leggi dalle quali
deve essere tratta la conseguenza, ma sol perché egli,

.\l contrario. l'obbligo comprende anche il disotlcrramento con le dovute cautele, quando già il cadavere l'osso
sepolto, salvi i casi (l'impossibilità a cui si .'- innanzi ac—
cennato; non sarebbe logico c. non sarebbe esatto riferire
la disposizione di legge relativa al disottorramento alla sola

anche per mezzo di veri periti. se sia napo, possa, con
l'osser‘azione delle osservazioni c dei giudizi manifestati

sezione del cadavere e quindi ritenere il disotterramento

bligatoriamente la perizia, sono quelli dell'art. fili per le

stesso, come la sezione. sempre facoltativo in virtù delle

ferite e percosse, dell’art. 709 per la verificazione della
falsità delle monete e dell'art. “7le per quella delle cedole
o delle obbligazioni dello Stato.

parole « ove sia uopo ».
Il suicidio non |". compreso nella disposizione dell'articolo l‘25, che parla solo d'omicidio nel senso dato a questa
parola dalla legge penale; se pure può dar vita a una
azione penale, resterà sempre facoltativa la perizia come
in ogni altra specie di reato.
Invece la della disposizione dell'art. [25 manca di ogni
accenno all'elemento intenzionale dell'omicidio e conqwmulo

quindi i casi d'omicidio colposo, non sorgendo dall'importanza c gravità, ma dalla natura del reato la necessità di procedere alla constatazione generica per mezzo di

perizia.
bla questa stessa estensione richiede, per non moltiplicare all'infinito operazioni inutili e dispendiose, che il
sospetto di reato, e almeno il dubbio sulla causa della morte,
sia fondato, in guisa da dar ragione sufficiente dell'inizio
di un'azione penale. E giudice di questa fondatezza, finchè

in quelle dichiarazioni. ricostruire il fatto che per speciali
circostanze sfugge all'osservazione diretta.
.\ltri casi, nei quali la legge di proeev.lnra prescrive oh—

Per il furto, per l'incendio appiccato, per la falsità nelle

scritture, gli art. 137, l‘3‘.) e, 703 dànno normc sull'oggetto dclla perizia e sulle persone che debbono eseguirla.
ma prcsnppongono che il giudice abbia creduto di ordinarlo, senza imporla con un esplicito precetto imperativo.
59. la nessuna delle disposizioni sopra citate l'obbligo
della perizia è imposto con la sanzione di nullità; cosicché
in nessun caso l' omissione della perizia potrebbe costituire
inosservanza delle forme che il codice di procedura prc-scrive sotto pena di nullità e invalidare una procedura "
una sentenza di comlanna o di assoluzione, a termini del—
l'art. til-fl.
Nc. l'omissione potrebbe condurre a nullità come contenente nna di quelle violazioni di forme sostanziali che
la giurisprtulenza, traendo norma dall'art. .'iti del codice

legge al'fida appunto il cc'nnpito di proumovcrc l'azione

di procedura civile (: dall’articolo fu’-() del codice di [)t‘ﬂ'
cedura penale, ha creduto di comprendere nella. sanzione

penale. senza che possa osservi astretto prima che l'abbia

di nullità. l’eroechè fuori del sistema delle prove legali,

non esiste procedimento, e il Pubblico Ministero, a cui la

PERIZIA c…\-t.\’t‘. min.)
nessun mezzo di prova pui: dirsi sostanziale nel convin—
cimento del giudice, che può logicamente e giustamente
sorgere anche in violazione d'una norma data dalla legge

per il maggior numero dei casi. E tanto non è sostan—
ziale, che nei casi (l'impossibilità si prescrive il modo di
supplirla, non si vieta di proseguire. il procedimento e di
|n'onnnziare la sentenza di merito. Non e sostanziale nem—
meno l‘intcrrogatorio; o t'ra i mezzi di convincimento, che,

ll‘.l

cile nei casi in cui, sia per l’impossibilità di ripetere l'os—
servazione, sia per la dil'ticoltà che ne sorga il sospetto,
il perito sa di non esser soggetto ad altro controllo che

a quello del giudice inesperto e della sua coscienza.
La pluralità dei periti pone contro di ciò un ostacolo

hen più grave: la necessità dell’accordo fra due volontà
crin‘tinose.
Naturalmente la regola non poteva a tuttii casi esser

applicata e dovevano esser disposte eccezioni, sempre che,
per ottenere la pluralità, sorga la nece5sità d'un ritardo
e questo ritardo costituisca un pericolo per la scoperta della
o tacita sorge la conseguenza che l'emissione della perizia,
anche nei casi in cui (" prescritta obbligatoritnnente dalla . verità, come sempre che la poca importanza dell'indagine
legge, resta sempre nel campo delle ‘alntazi0ni a cui e renda inverosimile la frode o l'errore e quindi inutile il
chiamato il giudice di merito, uè mai può divenire oggetto controllo. E spetta al giudice, che decide sulla necessità
in caso di possibilità, la legge richiede… a pena di nullità.

balla mancanza di questa sanzione di nullità espressa

d‘una domanda di cassazione. Cosi, in caso di riliuto del
giudice istruttore a ordinare una perizia, potrà il Pubblico
Ministero produrre ofqmsizioue innanzi alla Sezione di ac-

cusa, e questa, secondo che si tratti e no di casi in cui .'obbligatoria. dovrà senza altre ordinarla o giudicarne l'op-

della perizia, decidere anche sulla necessità del controllo,

senza che il partito preso in un senso o nell'altro possa

mai dar luogo a lamentanze per violazione di legge e senza
che si possa ritornare per altra via a perdersi nel labi—

portunità; in caso d’appello da una sentenza di tribunale

rinto delle sottigliezze e delle distinzioni, che allivticavano
igiurcconsulti sull'argomento del numero dei periti, quando

o di pretore, potrà il giudice di secondo grado riparare alla

era in vigore il sistema delle prove legali.

omissione avvenuta, sia pure in violazione di legge, quando

E notevole che la regola della pluralità dei periti, posta

nessuna impossibilità, assoluta o relativa, sia sopravvenuta

nell'art. 152, e. relativa alle perizie istruttorie e non po-

a impedirle, ma non sarà mai il caso di pronunziare annullamenti ne di sentenze di merito m'- di sentenze od ordinanze di rinvio.
La domanda di nullità non potrebbe trovar base che

trebbe, se non a parità di ragioni, esser invocata nel caso

nel riliuto o nell'omissione di pronunziare sopra una ri-

di perizie proposte_dallc parti al pubblico dibattimento (2).
Queste hanno, a dill'erenza delle altre, il controllo della

pubblicità edel contraditlorio e, come si vedrà meglio in

chiesta di perizia al pubblico dibattimento, ma ciò i! lll-

seguito, costituiscono. per ottetto della scelta delle parti,
un atto giudiziale di natura sostanzialmente diversa, per

dipendente dall'obbligo di ordinarla, elle mai esiste nel di-

quanto in apparenza conforme.

battimento e rientra nella garanzia generale data dalla legge
all'esercizio dei diritti e delle. facoltà delle. parti senza presentare la menoma specialità in u'tateria di perizie.

quando raccolgono le inlin'mazioni preliminari per richiedere la citazione diretta, a tenere dell'art. l-3 del codice

60. Di fronte ai casi in cui la perizia e prescritta come

di procedura penale; lo stesso procuratore del re, nei casi

obbligo e a quelli nei quali, per lasciando il giudice al'bitro nel delenuinarue la necessità. la legge stabilisce norme.

per regolarla. non esiste alcun caso in cui la perizia sia
Ill] mezzo di prova vietato e qnimli, qualunque sia il reato,
qualunque sia la forma di |u'oceelimento, vi si può sempre
ricorrere dal giudice e dalle parti. l‘] ciò ha la tttassima
importanza, oggi che il continuo sviluppo delle scienze sperimentali apre sempre nuovo campo d'indagini e offre mezzi
più eflicaci e sicuri per giungere alla scoperta della verità.
61. Di regola i periti debbono esser in numero non
minore di due, dice l'art. 152 (’l). bissendovi pericolo nel
ritardo, o trattandosi di un caso di poca importanza, basta

l'intervento di un solo perito.
La ragione della legge sta nel controllo che rispettivamente i periti esercitano fra loro nelle osservazioni enel
gmdizio. Non e chi non veda come tanto la possibilità di

un errore quanto la possibilità d'una frode o grandemente
ostacolata da questa norma, che .'- deplorevole sia nella
pratica troppo di frequente dimenticata. l“rai pericoli che
la legge di procedura non deve muetlere di cot‘tsiderat‘e,
e certamente quello che il giudice si at'lidi per illuminare

62. Il procuratore del re, o il pretore da lui delegato.

di ﬂagrante reato, a termini dell'art. .il") detto codice, o

anche fuori dei casi di flagrante reato, qualora si tratti
di crimine o delitto commesso nell'interno d'una casa o
'sia richiesto dal capo della famiglia, a termini dell'art. 48

delle codice; gli nl'tiziali di polizia giudiziaria, quando per
pericolo di dispersione occorre accertare le traccie apparenti lasciate dal delitto, a termini dell'art. 63 dello codice; il pretore, quando. a terminidel terzo capoverso del-

l'art. 73, esercita le attribuzioni del procuratore del re
per i reati ﬁagranti di sua competenza e quando, a ter—
ntiui dell'art. 75, procede senza indugio a tutti gli atti di
istruzione occorrenti all'accertamento del reato e' dell'au—
tore di esso; il giudice istruttore o il pretore da lui delegato 0 Chiunque ne eserciti le attribuzioni, come il pre—
tore stesso nei casi d'urgenza; il presidente della Corte
d'assise nella istruzione supplementare che precede il dibattimento; il consigliere delegato dalla Sezione d'accusa
nel caso che l'istruzione sia avocata, come il giudice" uo-

minato dal tribunale e dalla Corte d'appello o d‘assise
nei procedimenti per falsa testimonianza, sono le persone

Gite-:pOSSOHO procedere a una perizia durante l'istruzione

Il proprio giudizio a persona. che abusi del suo ufﬁcio e

preparatoria (3). A ciascuna di esse e per conseguenza nel

lt‘adisea la ﬁducia in lui riposta. Ora, ciò è tanto più fa-

caso speciale afﬁdata la scelta dei periti]

") L'avere l'istruttore assunto un solo, e non due periti.

riodo istruttorio. .‘- incensurabile il giudizio. che trattisi di cosa
di poca importanza per cui basti l‘udiziouc di un solo perito
tuisce, uulbtà (t‘.ass.. ”Ztl giugno Itìfttt, Basso : li'-ic. l’en… LH. - all'udienza (Cass.. 3 dicembre t898, Colon1wlh' : [.’-il:. Pen-.,
ﬁtlll, ti. ti). ‘
XLIX, 2296).
‘
l'2l .-\ prescindere che l'art. 152 proc. peu. riguarda il pe(3) L'accertamento generico dei reali e delle circostanze-che
per assodare l'esistenza o meno di una concausa, non costi—

\

teo

ei;ntzlta (u.-vi". est".)

Iti regola nessun vincolo e a'pposto a questa _scelta e
nemmeno la legge ha creduto di dettare esplicitamente una
norma generale per limitarla a date categorie di persone i;

trasgressioni delle leggi e regolamenti sulla distillazione
degli spiriti fu prescritto di citare, per analoghi schiari-

menti e spiegazioni, gli ingegneri provinciali del macinato

non si i- voluto dare efﬁcacia esclusiva a diplomi di qualsiasi specie o ad altra maniera di presunzioni e si e la—
sciato, salvo in qualche caso, iutieramente libero il prudente
criterio dell'ufﬁciale che procede alla perizia (|); tuttavia
e evidente che la norma si contiene implicita nella dispo—
sizione dell'art. IT)“)… che prescrive l'intervento di periti
quando per la disamina d'una persona o d'un oggetto
si richiedono speciali cognizioni o abilità. Si presuppone

o gli ispettori delle gabelle, secondo che si [atti o di questione teenica riguardante la legge e il regolamento, ovvero

quindi evidentemente chei periti chiamati debbano possedere

le parti che propongono il nome dei periti (3).

tali cognizioni () abilità speciali, e questa presunzionediventa
così un limite pesto dalla legge. alla scelta discrezionale.
ln alcuni casi la legge da tuttavia esplicitamente anche

Per l'art. 1138 del codice di procedura nei giudizi di
Corte d'assise il procuratore generale, l'accusato e la parte
civile trasmettono nella cancelleria della Corte la lista dei
testimoni e periti che intendono far sentire all'udienza.

l'indicazione di date categorie di persone, che presume
possedere la capacità necessaria per assumere l'ufﬁcio di
perito. Così, nel caso di falsità in atti. designa i notai oi
calligrali (art. 703), come le persone più adatte a eseguire

la perizia. ma non vieta che vi si possa procedere con
altre persone quamlo la necessità lo richieda; parimenti,
nell'istruzione per reati di falsa moneta. di falsi punzoni
" lmlli del Governo, prescrive che la veriﬁcazionw sia fatta
per mezzo degli impiegati delle regie… zecche (2) a cio destinati. a meno che si tratti di veriﬁcazione che possa farsi
per mezzo di altri periti (arl. 7ti‘Ji: allorquando si tratti

di cedole o di obbligazioni dello Stato sospetto di falsità,
rli5pone che la veriﬁcazione sia fatta dagli impiegati dell':\nnninistrazioue del debito pubblico (art. 7 l 3); ﬁnalmente.
presentandosi sospetto di venelicio, vuole che alla veriﬁca—
zione del fatto si facciano interveniredoe chimici (art. |36).

Altre norme‘regolamentari guidano in casi speciali la
scelta dei periti giudiziari. Cosi appetito, in materia di venetizi, con circolare "2” febbraio 188! il ministro t'iuarda-

della vigilanza nelle l'abln‘ichc di spiriti.
63. .-\ parte il potere. discrezionale del presidente della
tlortc d'assise, mentre nel periodo istruttorio, in confor-

mità del sistema inquisitorio adottato dalla legge italiana.
la scelta del perito (" afﬁdata al pubblico ufliciale che pro-

cede alla perizia. nel periodo del giudizio sono di regola

Se nelle. liste sono compresi testimoni e periti non ancora
sentiti nell'istruzione preparatoria, debbono esser nelle mc—
desimc sommariauo-ute speciﬁcati i fatti tt le circostanze

su cui debbono venire interrogati. Le liste saranno pre—
sentate prima dell'ordinanza che stabilisce il giorno del—
l‘apertura del dibattimento o anche dopo, ma in tempo che
i testimoni possano essere citati e comparire nell'udienza
stabilita. Esse saranno uotilicate alle parti tre giorni almeno

prima dell'zqn-rtura del dibattimento.
Per l'art. thll- dello stesso codice. nei giudizi dei Irilmuali penali. le liste dei testimoni e periti, che il procuratore del re. la parte civile e l'imputato inlemlcranno
di far sentire. all‘udienza, sm‘auno depositate nella cancelleria in tempo, perchè i testimoni possano esser citati a
comparire all'udienza e almeno tre giorni prima di questa.
;\’e la disposizione del capoverso dell'art. 385 può ritenersi che venga in alcun modo a limitare la facoltà di

scelta che spetta esclusivamente alle parti. lli vero. non .'-

sigilli. in seguito a uno studio di apposita Commissione,

ad ammettere menomanu-ulc che il presidente abbia il po-

creata con reale decreto dell' Il aprile 1880, nel dare le

tere di sostituire il perito proposto dalle parti. Ma ciò non
toglie che anche il nome. del perito scelto da una delle

norme per l'accertamento dei caratteri dei veleni, ritenne

dover raccomandare con la più viva insistenza l'adozione
di disposizioni che assicurino la migliore scelta dei periti

parti possa esser motivo sufﬁciente per respingere l'istanza

cui sono afﬁdate le prime operazioni, esigendo in essi tali
garanzie di capacità al disimpegno dello speciale ufﬁcio,

zione del numero e al'ﬁdata al presidente sull'intiera lista
presentata e non soltanto su ciascuna delle singole posi-

quali non si possono avere e non si hanno indistintamente
in tutti coloro che sono forniti della laurea dottoralc in
medicina e chirurgia: un errore, un‘omissione in quelle

zioni d'accnsa o di difesa, nulla vieta che il presidente si
serva del suo potere, eliminando inte*amentc la perizia

prime ricerche può trarre alla irrimediabile perdita delle
prove del corpo di reato. e può aprire l'adito alle più ingiuste conclusioni.

di perizia. Se, come si ritiene |u'evalentemenle. la ridu-

donnamlata (i). l". poiche la parola .voccrcln'amcn-l-‘c, usata
dalla della disposizione di legge, deve esser intesa non in

via assoluta. ma in relazione allo scopo di giustizia t'llt'
col dibattimento si cerca di raggiungere, quando le qua-

(len altra circolare dell'8 gennaio 1881 in ordine alle

un del perito proposto non siano tali da far presumere

vi si riferiscono e opera dell‘istruttore. il quale umtina le. pe—
rizie e ne determina i modi e _i limiti per l‘appuramento del
vero, non e. opera dell‘imputato, il quale, quando avesse fatto
compilare una perizia nel proprio interesse e l‘avesse anche
falla giurare avanti al pretore. non per questo l’avrebbe convertita in un alto istruttrn'io e tale da meritan- il nome di
documento da esser presentato- ai testimoni e messo in Cotl—

|Roma l'.lUîi; 'l'amassia. ].c pari:/c malichc nel prega/Io di
codice di procedura penale. Venezia |9t|li.

(It') )la l'utilità della perizia deve essere ritenuta dal giudice
che ha sempre potere di eliminarla, abbia o no avuto luogo
una perizia istruttoria. (tosi fu giudicato che non commette er-

tradizioue con la' loro dichiarazione (Cass.. It' luglio Itttìl.

cesso di potere il pretore che non aderisca all'istanza della

[frulla : [Mr. Pen., |.\". Rtl).

difesa di udirsi un medico sulle lesioni riportate nell'inforlulliﬂ.

(lt Ciò non vuol dire che gli incarichi peritali debbano essere dali meccanicamente per turno a tutti quelli che vi aspi—

ritenendo. in base alle perizie scritte, accertato il fatto delle
lesioni (Cass., 22 gennaio 1903. I!cll,..,-oli: lic-isla l’en…

rano. ll perito deve avere la ﬁducia del funzionario che gli
commette. la perizia, e questa ﬁducia non plui esser conseguenza
necessaria di un diploma (letterale o di una iscrizione nell'albo.
\'. in proposito De Pedys. ['n/;on-ionr: della medicina legale.

1.vn1. li….
(,il lì ha sempre liu-olla di farlo con :l|J|bl'l!ZZ-'llllCllll'l inci-It'

(2) V. in proposito la circolare ministeriale l-’t sell. |N‘Jii
(]h'v. Pen., xxxmu. tero.

surabile di fatto (Cass.. 2?- agosto 190], (7ru1ginllo : ]?1'risln

Pen.. [.\'t, Ttlîìì.

PERIZIA (MAT. PEN.)

l'utilità della perizia, quando. a esempio, non afﬁdi per

prubità e iudipcmlenza o non si abbia ragione di ritenere
che sia l'oruito delle speciali cognizioni o abilità richieste
dalla legge, il presidente non potrà certo Montinaro altro

perito. ma bene escludere la perizia. Ne a diverso avviso
si dovrebbe andare, quando pure fosse richiesta la cita—
zione d'un solo perito e del nome di lui constasse esclu—

sivamente la lista presentata dalla parte, perche amche in
questo caso soccorre l'interprctazione relativa delle parole
.vore-rc/tz'amonte eric-va ; anche un solo testimone o perito
può esser soverchio, quamlo la deposizione o la perizia
non puù portare alcun contributo all'accertamento della
verità.

tlccorrc. inline. appena avvertire che sarebbe assurdo
voler escludere la facoltà del presidente di ridurre o di respingere le richieste di perizia, perche la citata disposizione di legge non parla che di lista di testimoni, essendo

evidente che il capoverso si riferisce alla prima parte dell'art. 385 c che usa la parola Icch'mom'. come lo stesso
codice fa anche in altri luoghi, in senso lato e iurlmlcute
indubbiamente i periti. Basterebbe considerare le strane con—
scgUenzc a cui condurrcbbc un avviso diverso. lasciando
arbitro le parti di citare all'udienza per qualsiasi oggetto
qualsivoglia mnncro di periti.
l’erquanto contenuta in tali limiti. la scelta delle parti dà
ai pcriti del pubblico dibattimento una ﬁgura che. come

si accennava, sostanzialmente dill'crisce da quella del pcrilo gimliziale nel periodo istruttorio.

lil

presentarc soltanto una veduta particolare specialmente ri—
cercata e quindi in tanto il giudizio di lui ha valore in quanto
si dimostri che la tesi sostenuta sorge dalla considerazione
completa dei fatti e delle leggi scientiﬁche.
La legge non vieta tuttavia che anche nel pubblico dil.mttimento le parti, le quali voglion dare alla perizia il
maggior valore probautc che deriva dalla nomina dei pc—

riti d'uflicio, si limitino a richiedere la perizia senza in—
dicare nomi, lasciando al presidente o al pretore la cura

della scelta. La poca frequenza di questo sistema dimostra
quale sia in generale il cimipito che nei giudizi penali si
vuole assegnare all'opera del perito. lid e in questi termini

che si dec porre il problema della scelta dei periti, che
è il più l'ecoudo di dispute nell'argomento delle perizie e
che diventa pertanto più un problema politico o di ordinamento. Si vuole che nella decisione del giudice. per
quanto senza forza obbligatoria, entri come motivo, come
premessa. come argomento anche il giudizio, la conclu—

sionc del perito '.' e allora e necessario che la scelta sia
lasciata al giudice. Si credo, invece. sufﬁciente che il gilt—

dicc tenga conto soltanto delle ragioni esposte dal perito
in quanto gli conmnicano le leggi tecniche da cui deve

trarsi la decisione"? e allora si lasci alle parti la cura di
scegliere i periti, c se ne organizzi soltanto cu.mvcuienlc—
mente il dibattito contrznlittorio.
.\'ou e tuttavia anche in questo campo all'atto trascurabile l'osservazione che. nel modo com'è ordinato il proccsw penale, un vero e proprio contr:nlillorio non è possibile

Quando e il giudice cl'tc nomina il perito, gli afﬁda l'uf-

in parità di condizioni, per.la natura diversa delle istitu-

ﬁcio senza che sappia e senza che abbia possibilità di sapere in quale direzione indirizzerà la decisione del giudice

zioni che sono in conﬂitto. Non quando sono di l'rontc
due parti private, ma specialuu-ute quando alla difesa si

di merito e quale che sia l'avviso manifestato, questo dovrà

oppone soltanto il pubblico accusatore. Questi non puo e

essere consacrato negli atti del procedimento; potrà bene

non dee ricercare un perito che sostenga una tesi, e tradirebbc il proprio m'nnpito. che e quello di sostenere legalmentc la verità, qmindo sopprimessc la manifestazione
d'un giudizio tecnico preventivamcnte donmndato: egli
non luiquimli facoltà di procedere a quella ricerca del pc—
rito accusatore che possa opporsi nel dibattimento al perito
scelto dall’imputato: ricerca che muta. come si e visto-.
la ﬁgura e l'importanza della perizia.

conﬁdarsi con altre perizie. ma non vi sarà modo di evi-

tare l‘influenza che quell‘avviso deve avere sulla decisione
ﬁnale.
lo tali circostanze, il perito ha funzioni di giudice (,l ). non

nella parte in cui il giudice esprime una volontà, ma in
quella in cui eseguono giudizio logico. E la perizia rappresenta pertanto una prova di ande importanza in quanto
sperimenta lecouseguenze che dai fatti possono essere tratte

mediante cognizioni o abilità speciali.
.\la il giudice non può esser nominato da una delle
parti, e l'esperimento cessa di aver luogo, quando l'avviso
può essere anticipatamente conosciuto. l.‘ incertezza e la

Varietà delle leggi scientiﬁche e tale in molti casi. che-permette quasi sempre alla partc rinvenire un sostenitorc
tecnico della tesi di cui vuole assumere la dimostrazione:
la semplice possibilità della ricerca pone quindi il giudizio
tecnico in una condizione di unilateralità, che l'avvicina

all‘ufﬁcio della difesa piuttosto che a 'quello del giudice.
‘Con questo il perito non perde la qualità di ausilio del

giudice, percio‘: anche la dil'esa l- ausilio del giudice e in—
dispensabile; ma la dill'erenza sta in ciò che, mentre il pct'tlo nominato d‘ufﬁcio rappresenta anche una prova. come
si .'- detto. potendo presumersi che il giudizio di lui sia

conseguenza diretta dei fatti e delle cognizioni speciali e che

Inline il sistema della scelta delle parti estende alla pc—
rizia i dil'ettidella difesa privata e l'ra gli altri quello del
privilegio pluto,cratico che nel procedimento penale non di
rado fa la sua apparizione. E evidente che, tanto più largo
e il campo della ricerca, quanto maggiori sono i mezzi pc—
cuuiari di cui la parte [mò disporre e che non vale a climiuarc la disparità, ﬁssare l'obbligo di accettazione da parlc

di ogni perito c stabilire con tarill'e legali il prezzo dell'opera 0l)l)llgìllttl'ltl. perchè obbligo e prezzo e possibile
stabilire per l'opera giudiziale, non per la u'.anil'estazioue
stragiudiziale, nella quale .‘- riposta l'efﬁcacia della ricerca

sopra indicata.
64. Coloro che in un processo penale non possono sen—
tirsi come testimoni. non .possouo asstn‘ucrsi in esso nem—
meno coluc periti (art. l53). Per quanto riguarda iprc—
celti generali intorno all' incapacità dei periti dipendente
dall'età o dalle condizioni di parentela o di afﬁnità, la pa-

cgh presenti al giudice [allele deduzioni che ne ha l‘atto
" se ne possono trarre, il perito scelto dalla parte può rap-

riﬁcazione disposta dalla legge consente il rimando alla

U) «'l'coricameutc, dice. il tàarraud,i giudici sono padroni
della loro decisione (dictum ca.-pcrtorzuu uenqnam franci! in

del perito ». |", il l’ossort nel I’rocès rca-bal des coo/‘c'rcuccs
[eno-cs pour l’erronea flc l'ordomumbc de 1667 : « il perito
& molto più giudice dello stesso giudice » (tlarrand. op.cil..tì?l?t.

re… uuhculnm); praticamente questa .‘- determinata da quella

voce Testimonio (materia… papale).

l‘2'.’
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Occorre tuttavia ricordare che l'articolo citato va tenuto
in relazione con le disposizioni successive degli art. 162,
285 e “286; senza di che non avrebbe senso. Nessuno e.
incapace, difatti, a testimoniare durante il procedimento pe-

nale; vere e proprie incapacità non sono disposte che sol—
tanto per il dibattimento, e in ordine al dibattimento la
capacità dei periti e esplicitamente disciplinata insieme a
quella dei testimoni. Dec quindi intendersi che non pos-

sono assumersi come periti nell’istrultoria coloro che possono ricusarsi di deporre avanti al giudice istruttore, cioè
coloro che non possono esser chiamati ne obbligati a de—
porre nel pubblico dibattimento.
.\la l’incapacità derivante da condanne e diversamente

regolata per i periti.

il citato art. 285, dichiarandosi che sono ammesse a pre—

stare ufﬁcio di periti tutte le persone dell'uno o dell'altro
sesso che abbiano compiuto l‘età di anni quattordici, salvo
il caso che fosse stata contro di essi pronunziata l'inter—
dizione-dai pubblici ufﬁci o la sospensione dall'esercizio
della professione o dell'arte, durante il tempo dell'inter-

dizione o della sospensione.
Coloro che non possono esercitare l‘ufﬁcio di perito non
possono. sotto pena di nullità, prestare tale ufficio se non
per semplici indicazioni o schiarimenli esenza giuramento.
Naturalmente il caso in cui occorra quest'ultin‘ta ipotesi.

appunto per la possibilità di scegliere e di sostituire il pcrito, sarà ben caro; ma non può escludersi assolutamente,

quando nana-hi. a esempio, o sia troppo lontano ogni altro

In ordine ai testimoni. infatti. non sono più annove-

perito o quando sia necessario sentire come perito, cioè

rati, a tenore del nuovo codice penale. i casi già contemplati dall'art. 285 in relazione agli art. '.’.3 c 374 del codice
penale sardo per i qualii condannati alle pene infamanti
(: coloro che giocavano il falso in materia civile non potevano essere assunti come periti. nò fare testimonianza

con ripetizione di giudizio, il medico che-ha tenuto in cura
un offeso.
In ogni caso, a tenere dell'art. 2‘th del codice di procedura, la nullità conni'timtta dal capoverso dell'art. 985
deve essere opposta prima dell'esame del perito, altrimenti

in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni.
.\bolile le pene infàmanti, il codice penale italiano entimera nell'art. 20 quali sono gli effetti dell’interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici e fra tali etl'etti
non e compresa l'incapacità di fare testimonianza o di

avuto luogo senza impugnativa, conosciuta o no l'incapacità del perito. sarà questione di fatto valutare la considerazione chela perizia merita, ma non sarà il viso di
eccepire violazioni di legge e di donnunlare postumi an-

rimarrà sanata dal silenzio. Quindi, qualora la perizia abbia

essere assunto come perito. .\'e questa incapacità potea

nullamenti, n'ienlre. sembra chiaramente arbitrario riferire

farsi derivare dalle. disposizioni dei numeri 2” e. 6° del
primo e dal penultimo capoverso del citato art. 20, poste
in relazione con quella dell'ultimo capoverso dell'art. "207,
che equipara ai pubblici ufficiali. per gli effetti della legge

l'articolo 290 soltanto ai casi (l'incapacità per affinità o
parentela.
D‘altra parte, conviene non dimenticare che il dovere.

del perito di astenersi dal prestare l'ufficio, che, per igno-

penale, i periti e itcslimoni durante il tempo in cui sono

ranza delle condizioni in cui si trova, gli e at'fidalo dal

chiamati a esercitare le loro funzioni. l’erocchè l'equipa-

giudice di ufficio o a istanza delle parti, trova sanzione
non dubbia nella disp0sizionc dell'art. '23-l-, n0 I°. del cotlice’pcnale, che punisce con la detenzione sino a un anno

razione diretla a tutela delle persone che esercitano tem-

poraneamente la funzione di ausiliari della giustizia non
vale a imprimere nella sua essenza la qualità di ufﬁciale
pubblico e quindi a richiedere le condizioni di capacità

stabilite dalla legge; inoltre l'equiparazione (: fra i pob—
blici ufﬁciali e i detti ausiliari, non tra la funzione e l'uf—

o con la nmlta da lire cento a tremila la trasgressione
degli obblighi derivanti dalla comlanna alla interdizione dai

pubblici nl'lici () alla sospensione dall'esercizio d'una pro—
fessione o d'nn‘arte.

ficio, e l'interdizione (: connninala per riguardo all'ufficio.

In quanto al falso giuramento, l'art. 221 del codice pc—

E ciò è tanto vero che. nonostante la stessa equiparazione
esista nell‘art. 207 anche per i giurati, l’art. 20 prevede
espressamente, f'ra gli effetti dell'interdizione, la privazione
della qualità di giurato (: della capacità di acquistarla.
Ma, se questa condizione di cose creata dal nuovo codice penale potea ritenersi conforme a giustizia per quanto

nale italiano connnina l'interdizione dai pubblici ufﬁciehe
porta .per conseguenza l'incapacità stabilita dall'art. 28.").

riguarda i testimoni indicati dal fatto e insostituibili, non

sembrò opportuna in ordine ai periti, che possono essere
scelti e sostituiti, e debbono e posson dare i'i'iaggiore af—
ﬁdamento di probilà.
Quindi col decreto ‘l" dicembre 1889, contenente le dis—
posizioni per l'attuazione del codice penale, fu modificato
tl) Non si potrebbe tuttavia, esclusi i casi «l'incapacità stabiliti dalla legge, riﬁutare l'esame del perito dopo averlo ammesso e quando questi sia coiupar5o al pubblico dibattimento.
E allora acquisito alla parte il diritto di farlo esaminare nè può
venire ulteriormente in discussione l‘utilità o necessità della
prova. Pertanto fn ritenuta generalmente strana la sentenza della
Corte di cassazione, ‘27 febbraio 1905, Teller-ico (I?-iv. Pen.,
|.xn, Ti), nella quale si' giudicava che non vi ha nullità se,
chiestosi dai periti della parte "civile"“ rinvio del dibattimento
per studiare una perizia esistente in atti e la peisona dell'intputato, si neghi il rinvio e in pari tempo si licenzino i periti
della difesa. per quanto pronti ad assolvere il loro compito. di-

Fuori dei casi imlicati da tale articolo, resta affidata al

prudente arbitrio del giudice la cura di escludere il perito che non soddisfi a quella presunzione di probilà richiesta dalla natura della funzione che si vuol fargli esercitare. E già si e avvertito che questa l'acoltà di esclusione
non gli vien meno nel caso del pubblico dibattimento, in

cui i periti debbono esser indotti dalle parti, perché egli
è fatto sempre dalla legge giudice dell'attendibilità dei mezzi
di prova proposti ('l) e fra le ragioni d'inattendibilità può
e deve essere valutata la mancanza di quella probilà che
chiarandoli non utili nè necessari. invece fu giudicato che Vi
ha nullità-se, ammessi dei periti a discarico per riferire sullo

stato di mente dell‘accusalo, rinviata la causa a nuovo rtiolo r
nuovamente presentati, il presidente li elimini e la Corte con-

fermi l’oliiiiiiiazif)iie per il motivo che il processo scritto non
giustifichi quel mezzo probatorio (Cass.. 25 lì.-bbraio 1004, Smtloro : Rit. Pen., MX, 602). E inoltre che sono acquisiti al di—
battimento, e quindi e nel diritto della difesa di farli esente-n:.
i periti indotti dalla parte civile e presenti alla chiamata,benchù
dalla stessa parte civile all‘udienza rinunziati (Cass.. 30 marzo
fittili. Zanzi : Ric. l’on.. Lf, ti:-ttt).
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e necessaria perche la panda del perito possa presentarsi

credibilee quindi raggiungere il suo scopo.

l23

mero di casi, il bisogno sociale, che deve. lin dove si pini,
essere soddisfatto senza ricorrersi a restrizioni di libertà

(lhc anzi debbono esser dati al giudice e alle parti i
mezzi di stabilire questa probilà e di opporne la mancanza

individuale. Al perito inoltre e richiesto dal giudice assai

quando sia il caso. Quindi non e a disputare che sia applicabile alla specie. il disposto del primo capoverso del-

neralmente soltanto su quello che sa, al primo si doman—
dano studi, indagini, esperimenti. Inline, mentre la scelta

l'art. ‘). della legge Lucchini sul casellario giudiziale e che
tl certiﬁcato delle iscrizioni esistenti, nei linlilì del succes—

del testimone e determinata dalle circostanze e quindi, sia
,che lo chiami il giudice. sia che lo chiamino le parti, nes—

sivo arl. i, debba essere rilasciato a richiesta di ogni parte,

suna qualità imlividuale può esserne troppo frequente cagione, in guisa che la dislrilmzione del dovere di testi—

che abbia facoltà di produrlo nel giudizio penale. In genere, e massimo per i testimoni, si e dnbitalo che questa
facoltà di pron.luzioue, donde quella di ottenere il rilascio,
possa esser annnessa. e qualche autorevole scrittore ha
sostenuto la negativa per i motivi che, l'norii casi in cui
la legge commina un'incapacità a deporre, non puù esser

lecito ad alcuno attaccare la credibilità d'una deposizione
legalmente accettabile e che non si deve intralciare l'opera
di chi viene a prestare un sussidio all'azione sociale e. a
compiere un dovere. autorizzamlo invettive e pubblicità

disonorevnli. per la persona del testimone. .\la, a prescin—

più che al testimone. perocclu“, mentre questi depone ge-

monianza diventa autmnatieamente equa, invece la scelta

del perito e o dovrebbe essere, per il giudice e per le parti.
determinata dalla probilà e dall'abilità maggiore, in guisa
che il grado più elevato di questo qualità potrebbe renden-

inse…tortabile per un dato imlividno il dovere civico di
eseguire la perizia.

.

Quindi e in linlilì più o meno ampi che le legislazioni
pemdi stabiliscono accanto al dovere di testimonianza anche
quello della perizia. l’er ginstilicarlo, va notato che non

un motivo che scuote la liducia del giudice nel testimone e,

sempre il perito può essere sostituito per la necessità che
sia da una stessa persona proseguita una perizia incontin—
eiata e fondato un giudizio sopra osservazioni che non possono ripetersi ovvero per la tttattcattza in un dato luogo
di altre. persone che posseggano le richieste cognizioni e abi-

in secomlo luogo, che la necessità di proteggere chi compie,
obbligato. un ufﬁcio d‘interesse pubblico dove cedere di
fronte alla necessità di impedire che il convincimento del

lità, per l’urgenza che non consentirebbe la ripetizione delle.
pratiche procedurali; d'altronde, se non sempre e l…“spensabile l'opera di un dato perito, tale e. la perizia e

giudice sia I'norviato dalla parola di una persona. che per

questa sarebbe impossibile, o per lo meno dovrebbe per
necessità essere eseguita da persone che poco affidano.

dere che per i periti l'incapacità legale potrebbe sempre
risultare dal certiﬁcato, e facile avvertire, da una parte, che
altra cosa .'- l'indegnità a testimoniare. altra l'esistenza di'

isuoi precedenti non merita lede «: senza che il giudice

nemmeno sappia quali siano questi precedenti. Ciò a maggior
ragione per il perito, che il più delle volte può essere
L'u'incapacità speciale ammessa da qualche legislazione

quando fosse generalmente consentito di riliutarne l'incarico. l’er la maggior opera richiesta al perito non vien
meno il dovere sociale, salve a regolarne il compenso a
carico della collettività o del responsabile e per la possi-

e la qualità di medico o chirurgo, che e chiamato alla cura
di una persona, per la perizia sulle conseguenze delle lc-

sembra rimedio sufﬁciente il criterio discrezionale del gilt-

scelto in guisa da eliminare questi dubbi e questi sospetti.

siuni. La legge italiana non solo non l'atmnette. ma espressamente la esclude., quando dispetto nell‘art. l:ll del codice di procedura penale che, in caso di lesione seguita

da morte, i chirurghi o medici chiamati alla cura dovranno
dare immediato avviso della morte al giudice e che questi
procederà con l'assistenza di essi o di altri periti alla visita, alla descrizione e ove sia nopo alla sezione del cadavere, secondo le norme dettate dain art. 125 e 120

dello stesso codice.

bilità di una chiamata troppo frequente e troppo gravosa
dice, quando sceglie il perito. quando ne accorda la chia-

mata n valuta i motivi di mancata couqmrizione.
(lesi la legge italiana stabilisce senza restrizioni il dovere di prestare l'ufﬁcio di perito c sanziona il riliuto con
el'licaci penalità.
,
L'art. l.'i‘.l del codice di procedura penale nualiticato
dal regio decreto l" dicembre l88‘.) dispone per le perizie
istruttorie: « [ periti. che ricusino, senza giusti motivi, di
prestare la loro opera e di dare il loro giudizio incorrono

65. Dal dovere di solidarietà sociale, che obbliga ogni

nelle pene portate dall'art. 210 del codice penale. Il giu-

uomo di contribuire con la propria attività alla giustizia

già rilevata di sostituire il perito scema, nel maggior nu-

dice stende verbale del riliuto e lo comunica al procuratore (lel re. per quelle istanze che giudichi convenienti».
IC tale art. 210 punisce chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria qual testimone, perito e interprete, ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire
ovvero. essendosi presentato, riliuta di fare. la testimo—
nianza o di prestare l'ufﬁcio di perito o d‘interpretef
FZ notevole che dalla diversità di dizione dei due articoli
suddetti sorgono diverse ipotesi del delitto di riliuto d'ut—

. tl) li noto che. per il codice di procedura civile, .'» lasciata
bherlà al perito di riliutare l‘incarico. ll Polacco non vede la
ragione di questa antitesi e vortebhe obbligatoria l‘assunzione
della perizia anche nei giudizi civili (Note sulla perizie ci-

non tanto perclu‘- in un case l‘interesse pubblico sia oll'cso e
solo il privato nell’altro, ma perchè le perizie nei giudizi penali sono quasi sempre urgenti ed esigono la maggiore rapidità
di esecuzione, mentre la comodità e tramptillità personale del

fì_licomparate alle penali : Atti del rente Istituto Veneto
di scienze, lettere e arti, tomo l.t.\', pag. 33ll. Il Mortara,

privato potrebbe più spe-sso l'at desiderare di allontanare da si
l‘incarico " d‘altronde la ricerca immediata di altro perito non

invece. (Commenta-rio, lll, (jtjfl), tutto sommato ritiene senza

sarebbe sempre possibile. In altre parole, il danno sociale del

‘ll'llllto nel processo civile il sistema della libertà e dice che

riliuto e assai maggiore in questo che nell’altro caso.

penale, funzione d'interesse generale, sorge il dovere spe—
ciale di porre a servizio degli organi giurisdizionali anche.

le proprie cognizioni o abilità, quando siano ritenute necessarie, il dovere cio'“. di prestare l'ufﬁcio di perito ('l).
Non e a dimenticare come, per quanto abbia lo stesso
londamento, i limiti di questo dovere ditl'eriscano da quelli

del dovere di testimonianza. In primo luogo la possibilità

hnn a un certo punto la ragione della dill'erenza €- spiegata,

|.
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Iicio. L'art. ‘lîi‘.l del codice di procedura non si riferisce

all'art. ‘Zttl che soltanto per l‘applicazione della pena;
quindi, se anche un fatto non riveste gli estremi da que-

st'ultima disposizione contemplati, ma soddisfa alle condizioni stabilite dalla prima, la pena deve esser egualmente
applicata. Uru nell'art. li')“ si contempla il caso del perito
che ricusa, senza giusti motivi, e manca la condizione della

missione della Camera dei deputati (2), tenendo presente
che le leggi di procedura contengono pene e mezzi di coer—
cizione abbastanza efﬁcaci per coloro. i quali. eltiamati in
giustizia per prestare un ufﬁcio dovuto per legge, omeltono di presentarsi. non riconobbe opportuno di duplicare.
le sanzioni, e tanto meno di imprimere il carattere di de—
litto a quella. che era stata sempre riconosciuta nnasem-

comparsa: potrà dunque disputarsi se la nmueata comparizione equivalga a riliuto, e la valutazione di questa
equivalenza non potrà che dipendere dalle speciali circo-

plice trasgressione e che tale e obiettivamente nella maggior
parte dei casi. dipemlenle cmne e da negligenza, trascu-

stanze del caso. ma non e. possibile escludere dalla puni—
bilità il riliuto espresso di comparire innanzi al giudice

dali di accompagnantento e la condanna talvolta alle spese
di rinvio della causa. l'l sopra simile osservazione della

istruttore, sebbene non rientri nelle ipotesi previste dal

codice penale. tliù trova una spiegazione anche nel l'alto

Connnissione del Senato (3) c della Commissione di revisione (_-'t_) fu in tal senso modiﬁcato l‘art. 210, riservan—

che per la renitenza del perito durante l‘istruzione non

dosi al codice di rito penale (art. I7ti e seg., ‘2‘Jl e seg.)

sono disposti quei mezzi di coazioue che la legge dà al

l'ipotesi della semplice non comparsa del testimone, |le—
rito e interprete in seguito alla chiamata giudiziale.

giudice per i testimoni in ogni stadio e anche per i periti
al dibattimento; se a comparire non si può dunque co-

stringere il perito e se l’obbligo non può restare senza
sanzione. deve ritenersi punibile iI riliuto, anche quando

ratezza, imlolenza e simili. per cui baston le ulultc, i tttatt—

il codice di rito, difatti. per quanto riguarda la perizia
al dibattimento, dopo aver data facoltà di rinuuularc la

ansa ad altra udienza (5). dispone nell‘art. '.’t-l‘2:

si estrinseca nel riliuto espresso e tacito di comparire.

« Se, a tuotivo della non comparizione d’un testimone o

.\l contrario, l'ipotesi della legge di procedura richiede
in più la condizione della tttattcattza di giusti motivi. In

perito, la causa sarà stata rimandata ad altra udienza, tutte

caso. quindi. che il perito non sia comparso, l'impedimento
o il motivo di tacita o espressa ricusa non dee giungere

a quella impossibilità di obbedire al precetto legislativo che
esclude ogni int|mtabilità ed e inconciliabile con la ligura
di un riliuto. ma basta che sia giusto, nella valutazione
che ne fa lo stesso perito subiettivamentc; può esser quindi

le spese della citazione, degli atti. dei viaggi dei testimoni.
o periti. e altre che siano occorse per la spedizione della
causa, compresa l'ordinanza di rinvio. saranno a carico

del testimonio o perito non comparso; il quale con la
stessa ordinanza. e sull'istanza del Pubblico Ministero,
verrà astrctto a pagarle eziamlio con l'arresto personale.

può bene anche esser-. la gravezza insopportabile che in-

« La Corte, il tribunale e il pretore potranno a un tempo
prescrivere che il testimone o perito non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica all‘udienza per essere

nanzi si accennava poter derivare dalla troppo frequente
chiamata di uno stesso perito.

esaminato.
« il testimone o perito non comparso sarà in ogni caso

Per quanto riguarda la chiamata dei periti al dibatti-

condannato in uu‘mmnemla non minore di lire dieci ttt"
maggiore di lire cinquanta o anche in una multa non maggiore di lire cento ».

un motivo di convenienza. un motivo di grave interesse,

mento, manca nel codice di procedura il ricltiamo alla disposizione til diritto sostanziale. Da ciò non .'- possibile
inferire che venga meno nello stadio del giudizio il dovere
di prestare l'ufﬁcio, per quanto in tale stadio la scelta
venga dalle parti e non dal giudice. E un diritto di presentazione, di proposta, che la parte esercita, ma e sempre

Non tanto le penalità in tal modo stabilite, quanto la

facoltà di costringere alla comparizione con la traduzione
per mezzo della forza pubblica, cotttpleta nel maggior nu—
mero dei casi la sanzione del dovere di prestare l’ufﬁcio.

il giudice che chiama, sempre, anche quando si tratti di

in quanto se non è. punito che con pene pecuniarie il ril'mto

parte civile o si proceda per citazione diretta di parte o

di comparire, pur non dipendente da negligenza, trascura-

si presenti il perito all'udienza. In ogni caso e quindi ap-

tezza, iudolenza, ma esplicito e deliberato, tale riliuto ("

plicabilel'art. 2“) del codice penale. Ma, naturalmente. non

il più delle volte reso inefﬁcace dall'ordine di traduzione
.\ dill'erenza dell'art. 159, innanzi citato, le disposiziom
degli art. 291 e seguenti non escludono espressamente da

fuori delle ipotesi da quell'articolo contemplate. Esse sono
due: ottenuta esenzione dall'obbligo di comparire allegando

un falso pretesto e riliuto di prestare l'ufﬁcio essendosi
presentato. Per punire il riliuto e dunque necessaria la
presenza. per punire la mancata comparizione e necessario l'inganno del giudice mediante un falso pretesto. ll
l'atto di non comparire senza indicare alcun motivo e il

tutte le penalità i periti che non compaiono per giusti llltJ-I
tivi. .\la l'esclusione si ricava dal confronto degli articoli
suddetti razionalmente interpretati @ tenuti in relazione con
le. disposizioni dell'art. 385.

Prima d'ogni altro l'art. 293 ammette espressamente

riliuto di comparire non entrano nella disposizione in
esame.

il perito a far adoro i motivi di scusa e verbalmente all'udienza stessa o in un giudizio di opposizione. E da cui

Difatti il progetto del 1887 ('l) considerava come riliuto
di ufficio anche la omissione di presentarsi; ma latjom-

si deduce wevolmente che quando al giudice siano dedotti I
motivi di scusa prima di pronunziare lacondanna, questa non
_…—

t_|) Art. ‘.‘!Ul.
(2) Relazione, n. c.vm.v.

(3) Relazione, L. tv, e. t.
(d.) Verbale xxw.
(5) Quando il giudice non creda di dichiarare il perito non

comparso uè utile m'- necessario. Ciò che puù fare, sempre che
sia stato citato. con .'q)pi-ezzatnenlo incensm‘abile di fatto ((jus-

sazione. 18 ottobre mot, .llz'raglino : ](z'c. Pen., |.xt, 579).
Non comparso un perito a difesa, se, non attendendo alla domanda di rinvio, si delibert di procedere oltre, viene con ciò il
ritenetsenc non utile un‘- necessario l’esame, tanto più in presenza della rinunzia del pubblico ministero al perito dell’accusa

(t‘.ass., 5 marzo 1902, S'ticca : lite. Pen., min, 738, n. til.\', nel Roper/orio della Rio-isto l’on.. all’art. 291 p. p.
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debba essere emessa. Anche l'art. 294 prevede il caso del

dovere civico che nessuno può esimersi dall'adempire. Resta

perito che non abbia potuto presentarsi per malattia o altra
grave ragione, e, dando al giudice il modo di provvedere,

sempre tutta la limitazione afﬁdata durante l'istruzione
alla discrezionalità del giudice nella scelta, per il dibatti—

non richiama in alcun modo le disposizioni degli articoli

mento alla facoltà di non comparire per giusto motivo.

precedenti. |«] non e a dire della facoltà di ordinare la

quale potrebbe essere la tttattcattza evidente di ogni titolo
a possedere la speciale capacità necessaria alla perizia e

traduzione per mezzo della forza pubblica che, essendo

aflidata alla discreziomdìla't del giudice, implica l'esame dei
motivi clic hanno impedito la comparizione. tìosi si giuugc
senza t'atica a ritenere che, in presenza di giusti motivi.
nessuna penalità può esser a…)licata, uf.- dato alcun prov-

vedimento coercitivo; ma non si giunge a stabilire la fa—
coltà del giudice di dispensare un perito dall'ufficio, quando
concorra un giusto motivo di esenzione. Nel silenzio della
legge deesi tuttavia considerare che il giudice ha il potere. non l'obbligo, di riununlare la causa ad altra udienza
quando il perito non compare. ed i- sempre l'acollalo a

procedere oltre alla spedizione della causa. E vero che di
tale ultima facoltà dec razionalmente servirsi d'ordinario
non quando sia da sostituire un perito, sibbene solo quando
non sia necessaria la perizia; ma. ltel caso che, dato con
un primo rinvio o con la notizia del giusto riliuto di conl"parire il tempo di operare la sostituzione. questa non ha
luogo, il mezzo di prova proposto resta d'impossibìle c'se—

cuzione. giacchè di l'rontc al giusto motivo non si hanno
mezzi di coercizione e quindi il giudice dee considerarsi

obbligato ad agirc nel modo stesso come agirebbe se la

inline il potere direttivo del presidente nell'annnellere i
mezzi di prova.

Nelle altre disposizioni l'art. 2… del codice penale non
presenta specialità in ordine ai periti, salvo quella dell'ul—

timo capoverso in cui si pone fra gli etl'etti della condanna
la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per

un tempo pari a quello della detenzione.
Il modo stabilito dalla legge per misurare lupetto accessoria della sospensione la rende anche essa alternativa
come la pena restrittiva, in quanto dipende dall'applicazione di quest'ultium che (- peril giudice l'acoltativa.
l’in chiaramente il progetto del l887 diceva: « se si
tratta di un perito, alla detenzione e aggiunta l'interdi—
zione temporanea dall'esercizio della professione o arte o.
.\la, anche con la dizione adottata dal testo definitivo, l'in-

terpretazi0nc non può essere diversa e sentina che sarebbe
un evidente arbitrio vob-re aggiungere la sospensione quando
si applica la pena pecuniaria, commisnramlo la prima alla
pena restrittiva che dovrebbe seoutarsi nel caso d'insolvenza.
(lio la legge ha detto espressamente quando ha voluto,

perizia non fosse stata demandata. per quanto utile possa
setub 'are ('l).

come nel caso dell‘art. 35, in cui si prevede l'abuso di

Questo, quando pure non si vuol considerare il presi-

si richieda speciale abilitazione o una licenza dell'Autorità :

dente abilitato dagli art. 385 e tt… del codice di proce-

ciò non ha prescritto nel caso dell'art. 210, che e diverso,
perch?.- manca l'abuso e. si riferisce alla violazione di un

dura a respingere addirittura la chiamata d'un perito, che
per giusto motivo riliuta di comparire c non può essere
astrctto. come un mezzo di prova che non può essere
eseguito e quindi non può portare alcun contributo al con—
vincimeuto del giudice.
F'a i giusti motivi di non comparire si e innanzi accennato come possa e debba eon‘tpremlersi la frequenza di

chiamata d'uno stesso perito, che renda insopportabile a
un dato individuo l'adempimento del dovere. di prestare
l'ufficio.
Una modificazione assai notevole sorge dalla disposizione
del codice penale italiano in ordine alle persone a cui si
estende il dovere della perizia. L'art. 307 del codice pe—
nale sardo puniva difatti soltanto chi esercitando pubblicamente un'arte o una professione, legittimamente citiatuato, ricusava senza giusta causa di presentarsi e dare

una professione o di un'arte. per l'esercizio della quale

dovere non sorgente dalla speciale abilitazione o licenza.
ma comune a ogni cittadino.

In ogni caso la sospensione .‘- disposta come effetto penale e quindi non deve essere applicata con esplicita de—

claratoria della sentenza di condanna.
Del resto, le disposizioni dell'art. 210 sono comuni ai
periti e ai testimoni, per quanto riguarda la doppia ipotesi

contemplata di ottenere. allegando un t'also pretesto. di
esin‘tcrsi dal conqtarire (: di riliutare l'ufficio, essendosi

presentato.
Cosi va da se che occorre, perche? il reato possa dirsi
cousuuntto, che il falso pretesto abbia prodotto l'inganno

e l'esenzione sia stata ottenuta; che, laddove il falso prctesto sia documentato con un falso certificato, si ha il concorso di due reati connessi, punibili entrambi a norma

Il suo giudizio e prestare l’opera sua. E negli stessi sensi

dell'art. 77; che tanto vale rifiutarsi a prestare l'ufficio

provvedevano gli art. 172 del progetto della prima Cutil—
nnssione, 169 del progetto 17 maggio 1868, 192 del progetto 'lî) aprile 1870 e 236 del progetto 250 giugno '1873.
.E'" il progetto Vigliani °2-i- febbraio '187si che, riunendo
in una disposizione sola l'omissione e il rifiuto di testi—

di perito, quanto rifiutarsi a osservare. quelle formalità che
la legge impone. come condizione e la cui mancanza rende
quindi impossibile l'esecuzione della perizia.
Elemento necessario, per quanto non espresso. giusta

monianza e di perizia. estese il dovere a chiunque sia chia—

punibile la omissione colposa in ogni caso e nemmeno la

mato dall'Autorità, senza tener conto della condizione dell'esercizio pubblico di un'arte o di una professione. I').

omissione dolosa, quando si estrinseca nella mancanza di

per quanto senza darne ragione espressamente, disposero

nella stessa guisa tutti i progetti successivi e il testo deti-

nitivo. Cosicché il dovere della perizia non ;… più speciale
a una cerchia ristretta di persone, ma e generale, t- un
ll) Accollasi una prima volta l‘istanza di rinvio unde escu—
lerst ll perito non comparso, la seconda volta, se non si presenti. bene e dichiarato non utile nò necessario e si fa dar lettura

il sistema delcodice. |'- il dolo. (Zeme si e visto, non (-

presentazione. Ma sembra che tanto nel periodo istruttorio
quantonel dibattimento, si renda applicabilela pena,quando
il perito si presenta innanzi al giudice e al dibattimento
e, ricevuto |‘inwrico, legittimamente si allontana perle operazioni necessarie o per sospensione dell’udienza o per
del suo elaborato (Cass.. tti maggio _1904, Bara-csi : Rivista

Pen.. nu. 7|0’i.
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altro motivo. ma arbitrariamente non ricompare nel giorno

stabilito e sia provato che dolosamente. cioè con la coscienza di disobbedireall'ordine della giustizia, abbia omesso

een. )

una perizia senza indicare il perito ma lasciando al giudice 'o al presidente la cura di nominarlo e se anzi questo
sistema da senza dubbio nmggiore autorità alla perizia.

di ripresentarsi. tluncorre allora la condizione cumulativamente richiesta dall‘art. '.’lt.) per la prima presentazione

non può d' altra parte esser attuato in violazione delle

e per la successiva omissione ermivalente a un riﬁuto, e
la punibilità risponde al concetto razionale di escludere

avversa : quindi la nomina deve esser fatta nei termini di
legge e il nome del perito notninato deve essere imlicato c

l'omissione colposa e di comprendere, per quanto l'espres-

chiarmnenle designato in una lista regolarmente e in ter-

sione legale possa consentirlo. qualsiasi forma di riﬁuto.

mine. depositata o notiﬁcata ; settza di che restereblnr sentprc
valida l'opposizione all‘esame del perito.

La disobbedienza contemplata dall'art. 210 si riferisce
soltanto alle chiamate dell‘Autorità giudiziaria. e tali chiamate debbono essere falle e notiﬁcate nelle forme legali,
per quanto. nei congrui casi. tali forme possano essere
limitato a un semplice avviso verbale. Il riﬁuto di pre-

stare. l'nflicio di perito sulla chiamata degli ufﬁciali di polizia giudiziaria, i quali, come si |',-. visto. vi sono anto-

cizzati dall‘art. tib‘ del codice di procedura penale. non

può essere compreso nella disposizione dell'art. :).ltl, seb-_
bene in questo caso i detti ufﬁciali esercitino momentancmnentc e in vista dell'urgenza funzioni giudiziario e seb-

bene l'esclnsione non risponda al motivo per cui nella
redazione deﬁnitiva non prevalse la proposta di escludere
la speciﬁcazione di giudiziario, essendosi considerato che
si trattava di delitti contro l'annninistrazione della giustizia

e che d'altro lato e poco conforme ai principi diun re-

forme che sono state prescritte a guarentigia della parte

L’altro tnolivo di opposizione e l'incapacità del pet'ito.
||| ordine a questa, va tenuto conto specialmente del amo
in cui sia stata pronunziato contro la persona cltiatnala

a prestare l’ufﬁcio di perito condanna all’interdizione dai
pubblici ufﬁci o alla sospensione dall'esercizio della pro—
fessione || dell'arte. Se durante il tentpo dell'interdizione
o della sospensionc il condannato eserciterà l' ufﬁcio di
perito non per semplici indicazioni e schiarimenli e senza
ginrmnenlo. si incorrcrà nella nullità sancita dall'art. 285

del codice di procedura penale,c contro il perito che abbia
scientemente agito sarà appli abile il disposto dell'art. “2234,

n° |".ch codice penale.
|.e ripulsc sono le opposizioni delle parti all' esame del
petite e pl|.no|ano | ordinanza del giudice, perchè. il.detlo

gime di guarentigie liberali l'estenderc indeﬁnitamente tali

esame sia escluso. E evidente che tale efﬁcacia eliminantc
non possono avere se non nei casi d'incapacità tassativa-

doveri e tali sanzioni, tuttavia non e possibile dare ai
detti nfticiali la qualiﬁca di .\ntorità giudiziaria. .\la. lad-

mente indicati dalla legge. Tutti gli altri motivi che in—
Iirmano l'autorità d‘una perizia. come la poca idoneità.

dove concern. come nel caso. la ragione di giustizia ||
la flagranza di reato, la trasgressione all'ordine che e evi-

la poca probilà, le relazioni con alcuna delle parli. pos-

dentemente legale o il riﬁuto di prestare il servizio senza
giusto nmtivo costituiscono le contravvenzioni concernenti

l'ordine pubblico espressannntle previste dain art. ’Mi e
t:t5 del codice penale.
66. (ili art. 303, 310 e. 281. ||“ 3", provvedono alle

ripulsc dei periti al pubblico dibattimento. Nulla e disposto
per i periti chiamati dal giudice istruttore. || altrimenti |l||—
ranle il procedimento |‘||'epa|'ato|'io; mancando il contradit—
torio non era a parlare di ripulsa. _ D‘altra parte, la legge
conﬁda nella oculatezza e rettitudine del giudice, perché
siano sempre scelte persone che abbiano la capacità di compiere le funzioni di perito.

sono essere considerati nel nnnnenlo in cui si ammette
la chiamata del perito e possono sino far ritenere inutile
una perizia che. non al'ﬁda. ma. annnessa la citazione, le
parti avranno diritto di far rilevare quei motivi per l'inﬂuenza che tale rilievo può avere sul convincimento del

giudice , non di opporsi all esame del perito.
[.e ripulsc sono gindhatc prima dell' esame del perito
dispone l' .nt. ‘.’.Nl. ma nulla intporta che siano presentate
o giudicate preliminarmente all‘esame dei testimoni odi

altri periti. potendo sorgere la prova del motivo d'incapacità nel corso del dibattinmnto c non essendovi ragione
per cui non debba tenersene conto. . Giò risolta conlì:rmato

anche dall’espressione usata nell’art. îJi-l‘.’ |ch regolamento

Nello stadio del giudizio l'accusato || intputato. il .\'linistero Pubblico e la parte civile potranno opporsi all'e—

generale giudiziario, che. occupandosi appunto delle-ri—

same del perito che non fosse stato indicato || chiaramente
designato nella lista depositata || notiﬁcata e si potranno
pure opporre all'esame di un perito che si trovi nelle condizioni di incapacità prevedute dalla legge. Dopo l'inter—

e. fatto l’appello dei medesimi. il presidente, prima di

pulsc. stabilisce che, data lettura delle listedci testimoni
l'arli ritirare nella :antera a essi destinata. invita le parti

a proporre i motivi di ripulsa che possa/tr; prelimz'zutr-

rogatorio dell'imputato o accusato e dopo la lettura dei

mente decidersi e sopra di essi il collegio statuisce im|'||ediatamente (i ).

rapporti e. dei verbali relativi alla causa sono sentiti i |estitnoni c i periti. e le ripulsc. proposte prima del loro

Non può esser dubbio che. per quanto le ripulsc debbatto
essere proposte prima dell'esame del perito, altrimenti non

esame, sono giudicate.

avrebbero ragione di essere. esse possono seguire alla di—
cltiarazione delle generalità e alla prestazione del giura-

Un primo motivo di ripulsa e, dunque. la mancanza d'indicazione o di chiara designazione del perito nelle liste.

mento; .'; anzi appunto la dichi…azione delle generdil?l

La comunicazione dei mezzi di prova fra le parti e pre—

che d'ordinario fornisce il fondanwnto giuridico alle opposizioni delle parti.
Per quanto il caso pussa cccezionahnenle veriﬁcarsi. deve
anzi ritenersi che. se la ripulsa sia proposta durante l‘e—
same |ch perito o dopo un primo esame e innanzi che sia
richiamato per un chiarimento. per una conferma, per un…
estensione della perizia, la ripnlsa deve essere gill{litﬂlìl

scritta. sia perché queste possano regolarmente organiz—

zare il contraditlorio con le reciproche confutazioni necessarie, sia appunto perchè possano opporsi all’assunzione
di quelle prove che non sono ammesse dalla legge; e al—
l'esercizio di questo diritto e necessaria la indicazione c
la chiara designazione.
:\ proposito di che va ossm'vato clo-. se, come si e visto
innanzi. può annnettersi la facoltà nelle parti di richiedere

(l) llors:mi e t‘.asorali. Il ro./ia:dip-ron pen.. (& l:'|"il.
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e, qualora sia accolta, la perizia deve esser interrotta.

ovvero, secondo il caso. il perito non deve esser di nuovo
esaminato. Nc può fare ostacolo il dubbio sull'inﬂuenza

che una prova dinmzzala e vietata dalla legge puù esercitare sull'anime del giudice. Nel sistema, in cui il l'on-

dameuto del giudizio e il libero convincimento del giudice.
non dee farsi assegnamcnto gran fatto su questa nmniera
di argon‘tentazionc. Il motivo d’incapacihi tardivamente prodotto e accolto avrà qttella stessa efﬁcacia iulirntante che

ltantto gli altri motivi non considerati dalla legge come cli—
minanti; ma il giudice potrà anche tener conto nella sett—
tenza di quella parte della perizia che, per mancanza di
opposizione tempestiva, |" stata escgttita e non e alfetta da
alcun vizio di nullità, questa rimanendo sanata dal si—

lenzio. giusta la disposizione dell'art. 290 del codice di
procedura penale.
Ammessa la ripulsa ed escluso l’esame del perito per

ragione di incapacità, la parte che lo aveva indotto—pmi
domamlat'c il rinvio della discussione della causa onde mel—
tersi in grado di proporre altro perito. Ciò può avvenire
sia preliminannente. sia nel caso del dibattimento. Ed e
:| ritenere che nell'uno e nell'altro caso il giudice abbia
il potere di accogliere tale domanda. .\'i conqn'cndc clic.

......

.....

pollo. ai trilmnali quando giudicano per citaziottc direttis—
sima; ma nessunadisposizione la nega, m': il divieto potrebbe

sorgere dal silenzio della legge, quando qttesto si mantiene anche per casi, nei quali assolutamente non e pos—
sibile provvedere diversamente cl|e rimandando la causa

ad altra udienza, come quando non possa continuarsi per
mancanza del giudice o |ch Pubblico .\linisteroo del difensore.
67. D'altronde questa questione si connette all’altra
più ampia intorno al potere |ch giudice di ordinare una
perizia durante il corso del dibattimento sulla richiesta di

una delle parti o anche d'uflicio.
||| tesi astratta parrebbe non doversi esitare a conce—
dere quel potere. l‘eroecln': nessuno più del giudice e in

grado di sentire alcuna volta il bisogno di ricorrere al
soccorso di cognizioni tecniche per risolvere dubbi chele
parti possono igttorare o non prevedere e che tuttavia inlralciano la serenità e menomano la convinzione. .\la. di
fronte al sistenm adottato dalla legge di procedura italiana,
sembra difﬁcile annnettere nei tribunali e. salvo il potere
discrezionale del presidente (l) e. l'istruzione supplemen—

tare consentita dall'art. 4454 del'codice di procedura (2),
nelle Corti d’assise altra facoltà che quella di rinviare la
causa ad altra udienza. perchè le parti siano in grado di

qualora, pur solo nello stadio del giudizio, fosse stato adot—

proporre al nuovo dibattimento. nei termini e con le fornn-

tato dalle nostre. leggi il sistema puramente accusatorio.

di legge, il nuovo mezzo di prova.

questa facoltà del giudice non potrebbe esser ammessa,
come quella che allargherebbe i conﬁni della potestà delle
parti nell'imlicazione delle prove e violerebbe diritti acquisiti ron la contestazione della lite. .\la non bisogna dimenticare che, per quanto nel dibattimento venga a scomparire la forma inquisitoria, (' sempre sostituito un sistema

Non si accenna ai pretori, perchè, come si e innanzi

menzionato, cestoro. al pari dei giudici di appello, hanno
facoltà, per espresse disposizioni di legge, di ordinare la
citazione. Da tali disposizioni si trae argomento pet' sostenere entrambe le avverse opinioni. Ha una parte si dice

che non si ha modo di spiegare per qual motivo la legge

tttisto che lascia al giudice il potere di regolare l‘escus—
siotte delle prove. per quanto queste. siano proposte dalle
parti. Ora, non può non sorgere da tale potere regolatore
o direttivo quello di dare agio alle parti di proporre in
maniera legale una prova che pur si ritiene necessario

avrebbe. consentita al giudice di appello una facoltà che
più opportuna e di pit't frequente applicazione doveva essere.
nel giudizio di primo grado. mentre. dall'alt 'a, si soggiunge

per l‘accertamento della verità.

di dar! espressa disposizione in alcun caso. E, in verità,
quando si consideri che la legge in vigore da in gene-

Altre disposizioni di legge in modo esplicito consentono
tale facoltà di rinvio ai pretori nelle cause di loro cont—

che, se il potere del giudice fosse sufﬁcientemente fondato
sul silenzio della legge, questa non avrebbe avuto mestieri

rale alle parti, non al giudice, la facoltà di produrre le prove

peteuza, alle Corti e ai tribunali quando giudicano in ap-

e stabilisce all'uopo termini e forum (3). non sembra pos-

… l’etere, il cui uso gli e completamente e incensurabil—
mente afﬁdato (Cass., “28 novembre 190] , Bozzolo : ]fi'r. Pen.,
|.\', 332). Ben può il presidente chiamare, in virtù del suo pctere discrezionale, il perito giurato dell'istruttoria a dare chial'lmeuli al dibattin|ent0 (Cass.. lil luglio HN)“. Avella : Id..
uv. 30t). Nè commette eccesso di potere se, nel determinarsi
a ciò, accenni allo screzio fra la deposizione d' un teste. e. le
rtsullanze peritali dell‘istruttoria, unicamente e appunto per dimostrare l'opportunità di sentire quel perito (Cass., Éltl novembre l900. Pizzolan4i: M.. |.|\'. 159). V. pure: Cassazione.
“2.8 febbraio |.898, GMN-mi (Il/.. xt.vn, in?); 28 marzo t89 ’|.
Barberis (Id., xxxtx, 617).
il presidente può rinunziare a un perito da lui stesso l'atto

\:_ pure nel Repcrl. della Hiv-[stu Pen-ole, all’art. Iﬁt), ; 2.
Può il presidente, per il suo potere discrezionale, ju previsione di future opportunità, far citare periti anche prima del dibattimento (t'.ass.-, lil agosto l903, Toschi: M.,- |.V||t, 562:

alare per il potere. discrezionale (Cass.. “!.‘2 novembre ttl0t),
Giustini.- Ri-r. l’on.. |.|t|, €203). Se il presidente, per il suo
potere. discrezionale. cito due periti medici a riferire intorno alla
natura della lesione, per un dubbio nascente dalle allin'mazioni

del perito |lcll’islrnttoria e dei due uno solo compaia. e questo
sta sufﬁciente a chiarire il dubbio, nessun diritto può allegare
la difesa all‘udizione del perito non comparso, perchè sol:||||c||le
la difesa puo esplicare i suoi diritti allorchè si tratta dei testi
odei periti propri e di quelli dei suoi eontrmliltori, non mai

||| quelli che il presidente l'a citare in forza dei suoi poteri
|l|serczionali (t‘.ass., Itseltenlhre lﬂfìtt, Hi.cmrdi; M.. I.. 50“.

— Contro. : Cass.. 19 luglio 1890, .ìlarcmmtmz' : Riv-isla
Pen.. t.. 376: ttt novembre 1897. an'nlt'cr-i : Id.. xman.

67; 28 giugno 1897. Boccolini: Ill., xt.vt. 301).
La legge non vieta che il presidente, per il suo potere. discrezionale. scnta un perito durante il dibattimento. anche dopo le

arringhe, salve a dardi nuovo la parola alle parti per aggiun—
gere quel tanto che si reputa utile (Cass., Ik luglio 1899, [)e
.S’z'monc : In’ir. Pen.. |…. 376).
(2) \’. Cass.. l-t marzo l005, [)e .lledici (Rivista l’a-n..
t.…. (37); ‘2‘2 agosto 190]. Mangoni |]|I., |.\-'|. 705. ||. tt:
le agosto tant). I)i .S'lcgfn-no (Id., Lu, 537).
(3) La domanda di una perizia l'alta fuori del termine prc—

ﬁsso dall‘art. '|68 proc. pen., quando ciof- l'accusato .'-. decaduto
dal diritto di far citare il perito, eomprendendolo nella sua lista
difensiva i! inaltendildle. :\ ogni modo i' incensurabile l‘apprez-

zamento dclla Corte di non occ<nrere"perizia a poter giudicare
convenientemente dello stato mentale dell‘accusa… (Cass., 3 ettobre l90l, Paglia-ri: Ric. Pen., LV_, t‘2). Ne per il presi—
dente, in virtù del suo potere discrezionale, m'- per la Corte.
dato che se ne passa direttamente eccitare la _<_l'i|n'i.s|lizionc, |'-
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sibile senza un'espressa disposizione derogare || questa
nonna, nella quale, pur nel sistema misto dalla detta legge

accettato. si manifesta l'efﬁcacia del principio accusatorio.
”uesto |" temp…rato appunto dalle eccezioni espresse e più
dal potere permanente nel giudice di |egolare l' esc ussione
delle prove prodotte dalle parti; sarebbe negato dalla t'acoltà normale di ordina… perizie, facoltà che,annnessa nel
silenzio della legge. non potrebbe non estendersi :| quella
di ordinare. esami di testimoni e qualsiasi altra maniera
di prova.
Invece la potestà suddetta di regolare ||| prova comprende logicamente quella di rinviare ||| causa per resti—

allo seoprimento della verità e per evitare all'erario il
danno di spese, talora assai g'avi, sostenute indarno, t'o
dala facolta ai pretori, ai tribunali e al|e sezioni delle Corti
per gli appelli correzionali |I interrompere i dibattimenti
per gravi motivi. e. rinnmdarli, per ||| continuazione, ad

altra udienza, non perù oltre dieci giorni per evitare. il
pericolo di perdere le impressioni riportate ». lia ciò non
|". difﬁcile trarre ||| conseguenza che, se. non fosse stata

introdotta ||| disposizione dell'art. 282 per l'. seoprimento
della verità, secondo il pensiero della |elazione, non sa—

tuire in termine la parte che domanda un mezzo di prova

rebbe rimasto altro mezzo che il rinvio della causa.
68. L'art. l|'|-|- del codice di procedura penale dispone
che i periti, priuta di cominciare le loro operazioni. pre—

ritenuto utile e necessario all'accertamento della verità (I).

steranno giur…nento.

lì non |" quindi contraria ||| sistema della legge e nem—
meno. come si vorrebbe. ||| principio della continuità del

La corrente della dottrina che propugna l'abolizione |ch
giuramento ritiene di avere anche migliori argonwnti in
relazione ai periti che ||| relazione ai testimoni ("’) l'e—

dibattimento. la quale impedisce che le prove raccolte prima

del rinvio possan servir di base ||| successivo giudizio di
merito. ma non |.e|tameutc cl|c un giudice si astenga dal

|occhc suppone un maggior grado di cultura nei primi e
quindi negli altri una ma°giorc clticacia della sanzione

forme || giustizia. La regola «nessun dibattimento senza

psicologiea°l'ondata sull'|g||o|'anza e sulla superstizim1e. .\la,
parte che i periti sono persone tecniche non sempre
colte. || parte che ||| sanzione religiosa (da cui si può scin—
dere ||| l'ornmla. non ||| sostanza del giuramento. perche
giurare vale sempre invocare l'intervento del soprannaturale || pnnizione della menzogna) |" efﬁcace non solo su
persone prive di cultura. deve || ogni ntodo essere ricor-

sentenza » trova una limitazione necessaria nella natura

dato che l'istituto vive principalmente come solennih| di

delle cose, come, pure in nmncanza di uu'|.'splicita dis-

forum che richiama all'bnportanza dell'atto da cmnpierc.
I'Z sotto quest'asp0tto non solo per ||| qualità di ausiliario
del giudice |.levc il giuramento essere ritenuto più necessario per il perito, ma anche percio" nello stadio del di—
battinu-nlo dalla persona che lo ha scelto, dalla scopo che
questa si propOuc il perito può essere facilmente indotto

giudicare in un dato nmmento e rinnovi tutta l' isttuzione

orale in condizioni più confacenti allo scopo.
“'alhoudc. questa potestà. mentre non |" contradetta da

alcuna disposizione di legge. si concilia con ||| potestà ge|||-rale accordata ||| giudice di rinviare il dil.||dti|||ento quando
non creda in un dato momento possibile. un giudizio con-

posizione di legge non si potrebbe ritenere il tribunale
ol..|l|lig||to || giudbarc, se dmantc il dibattin|ento uno dei

unnponenti il collegio fosse impedito o se unisse meno
il un…al……le con l allonb|||:mondo della difesa o del pubblico ministero. cosi non lo si puo costringere || dare il
proprio giudizio, quando sia convinto della necessità di sperimentare un mezzo di prova donmndato dalle parti. li si
concilia inﬁne anche con norme cspressmnentc date 0 chiarite. Cosi. nonostante si vogliano ritenere lassativi i ter—

mini stabiliti dall'art. ||| del codice di procedura, non
|" a di|||enticarc che nell‘art. 291 si da facoltà ||| giudice
||| rinviare ||| causa ad altra udienza. quando non sia stato
possibile etl'ettuare ||| citazione e ottenere ||| comparsa del
testimone. ‘l nell'additare il motivo dell'intcrruzione autorizzata dall'art. 289. dello stesso codice ||| Relazione ministeriale cosi si esprime: «Nondimeno. per meglio servire
obbligatorio disporre una perizia. di cui siasi fatta richiesta dalla

difesa (C| " . 7 dic'enìlnc I‘Jtltt, Palco .' [d.. uv. 67]. o. ti.
N'|" |" || dir. che preoccupi l‘animo dei giurati ||| Corte che
rigetta l'istanza per una perizia psichiatrica. ritenendo bastardi
gli elementi raccolti per tbrmarsi un criterio sull' imputabili…
dell'accusan (Cass., “.’.t) dicen'lbre 1900. Grillo: [(L. LHI. -|-5| ).
|"atta istanza di perizia o di ' 'sso sopra luogo, non commette
eccesso di potere, nel senso di moniti-stare il proprio convinci-

mento, ||| Corte che ||| respinge per ragione d'inntilitù, stante
che le macchie da periziarc aveva gm conﬁnanan I'accusato
essere di sangue (Cass.. :“. maggio 1899, .Il/Intimateoao: Id..
|., il). Non |" censurabile ||| “serva di provvedere sull'istanza

della difesa per una perizia circa lo stato di tuente dell'accu—
san || inondato. riserva sciolta poi negativmncnte con apprez—
zamento incm |smabile di fatto |t‘.ass.. || |||arzo |!ttttt. T'cnloln .'
Id.. l.tt, |i7|. ||. (|).
||) (‘.hiestasi al dibattimento. c tbndandosi sulle risultanze del
medesinm, una perizia psichiatrica sulla persona |||-II' accusato,
|" nella facoltà incensm‘abile della (‘orte d‘ ass 'e il concederla
o meno. sospendendo all' nopo il dibattimento (t.. ss.. |- ttltlggln

a ritenere che ||| legge gli afﬁdi il compito di sostenere
una tesi piuttosto che di rivelare ||| giudice. ||| propria convinzione.
.-\l|bianlo innanzi notato come l'origine del perito ||| dibattimento ne cambi ||| ﬁgura. avvicinandola || quella del
difensore: resta tuttavia fermo, almeno in teoria che i!
perito. conmnque scelto, da chiunque e sia pure in seguito
|| unmifcstazioni che hanno cagionato ||| scelta, dec sempre

procedere alle opcrazimﬁ di perizia obiettivamente e fa!“
conoscere ||| giudice l'opinione che si |" formata, qualunque
sia. Ora il giurmnento richiama l‘attenzione. |ch perito su
1903, Tirocch-z'o: Ilir. Pea“… |.x, 7"'—’
..- ||. l'|. Qualunque sia
la dicl|iarazione dei periti. in presenza di un'istanza di rinvio
per farsi luogo || una perizia sullo stato mentale dell'accusa…-

se ||| t'.ortc e dall‘interrogatm'i0 di lui e dalle deposizioni dei

testi ritenga escluso il bisogno di sperime||to, |". nel suo diritto
di rigettare l'istanza (t‘.ass., 28 giugno IH|J‘J, Dominici .' lll-I.. 280]. E apprezzamento di fatto quello sull‘utilità e necessità
di udirsi un perito || discolpa per attestare lo stato delle facoltà
mentali dell'imputato (t‘.ass.. |"! dicembre IRON. Tel/urico.:
Id., .\l.|.\'. 296).
(€) I.‘ari||aevict|| lorn|alita, dice il Mortara (op. cit., p. 683).
potrebbe | " r soppre. '| tanto più ragim|cvolmente rispetto alla
perizia. g …o" l'invito ||| terzo estraneo alla lite di cooperare
all’istruzione di essa |" in questo caso preceduto da un lame‘
di selezione, per pare degli interessati o del |||agistl':lto; e il
\cro fond.uncnto della ﬁducia riposta nel perito consiste appllllll‘
nel criterio che ha diretto |odcsla s|lemme lli pi|,| ||| liber'ta

del magistrato di c'ont|ollarc ||| perizia in tutti i modi che "i
sono noti lm un certo peso. se non ,oltre per le anime timorate e timide.

primm «Mar. l’|ﬁ.\'. |
questo dovere e gli richiede una pubblica solenne dichia—

lètt

cessitzi .': chiamato a prestare ufﬁcio di perito e se il gin—

razione che dmrebbe esser sufficiente a impedire ogni

ramento e stimolo alla veridicità, non si sa perchè deve

equivoca transazione con la p1op11a coscienza.
Mentre i testimoni, salve le eccezioni di log e, 11011 pre—

esserne dispensato proprio chi si presume ne abbia bisogno

festa e motiva il proprio avviso, ma occorre che tin dal-

maggiore. E, d'altra parte, il giudice dal motivo dell'incapacità e. dalle circostanze speciali del caso e chiamato a
valutare l'importanza della perizia e lo fa egualmente se
questa .'- dichiarata vera e propria perizia o semplice chiarimento. Piuttosto è a dire che la solennità formale degli
atti serve. non soltanto alla valutazione che ne fa il giudice.
ma più a quella della pubblica opinione nel rendersi conto
dei motivi su cui e l'ondata la convinzione del giudice, va—
lutazione nccessaria come quella che rende efﬁcace la sanzione penale mediante la coscienza della giustizia nell'applicazione. E sotto quest’aspetto un atto, che solenne non
può essere per la qualità della persona che lo compie,
solenne non deve apparire e di forme solenni non deve.

l'inizio il perito sia richiamato alla solennità della sua
l'anziano.

essere rivestito.
69. La fmmola del giur.uuento e additata dall mt. 298

'l‘utti i periti sono obbligati a giurare ('2), e il giura-

del codice di procedura penale. Diversa, e non pi1'1felice,
di quella stabilita per i testimoni. Il testimone giura di

stano giurmnmlto durante l'istruzione preparatoria, i periti
giurano in ogni caso. ha ragione della dill‘erenza, che .'-

aucl1e la ragione delle eccezioni per i testimoni, sta nel
fatto che la perizia istruttoria diventa un elen‘1cnto della

convinzione del giudice, come quella che. senza potere o
dover essere ripetuta al dibattimento fa parte. delle prove

sulle quali la sentenza .'-. fondata.
Il giuramento per la legge italiana e promissorio, e si

presta quindi prima che si c'omimino le operazioni di pcrizia ('l). Non basta che abbia luogo al momento in cui

il perito rivela al giudice le operazioni compiute e mani-

mento, approdo come solennità di forma, e speciﬁco: non
esiste il richiamo al giuramento generico anche perclu': non
esiste l'ufﬁcio generico di perito giudiziale; ma, se anche

l'esercizio d’una professione ha fatto scegliere il perito e
questi in tale esercizio "- vincolalo da un giuramento, non
per questo puo essere dispensato dal prestare il giuramento

speciﬁco richiesto dalla legge.
Non giurano solo i periti chiamati dal potere discrezio-

nale del presidente della Corte d'assise (3), e gli incapaci

dire t.ulta la verità, null'altro che la verità, mentre dice

e non può bromettere di dire chela propria impressione
(\ ciò che crede la verità. Maiorca volucrtunf em" testiomnium riiccret, at arbitrari se rlz'ccret etiam quod

z'psc vidissci (Zi-). ll perito giura di « bene e fedelmente
procedere nelle operazioni e di non aver altro scopo che
quello di far conoscere ai giudici la pura verità ». Compare
nella seconda parte della formata l‘elemento subiettivo di—

alla funzione di perito giudiziale, chiann1li tuttavia per ra-

menticato per i testimoni; ma compare sotto veste di scopo,

gione di necessità a dare semplici chiarimenti, e non giurano, si dice, perchè non sono periti. lil evidente che le
due disposizioni derivano da incoscienti reminiscenze- del
sistema delle prove legali. |’eroc‘cbè. se l‘incapacc per ue-

che non e la più adatta a darne il significato, mentre non
sopprime la relazione della promessa con la conoscenza di
una verità obiettiva e questa \olta anche para.
la notemle tuttavia che la le°'g'e distingue nella fmmola

… Bene i periti chiamati ad assistere al dibattimento prestan
giuramento all'inizio di esso (t‘.ass.. ‘.’."2 ottobre IHM, Bazzani:

oltre l'anunonizione di rito, ricordato il giuramento prestato
innanzi al pretore (Cass.. “2! febbraio 1903, Corradi: Id..
L…, 728). L‘art. .’tî9 proc. pen., pinttostochè intendere a porn-.
un assoluto divieto del giuramento ai testimoni o periti chia—
mali coi poteri discrezionali, fa per essi un'eccezione alla regola

]t’.irisla Pe'/i.., 1.x11. 7t9). Ma ì- anche sulticientc che lo prc—
stino prima di esser sentiti. perchè l’assistenza al dibattimento oou può ritenersi operazionedi perizia (Cass.. | l giugno
l90t. Rossetti.- ](l., 1.111. 95; ‘23 maggio 190’i, Papadia:
Id., |.x. Qt.-';; [8 dicembre tltﬂ°l. Di ("omia: Id.. 1.v111.
738, 11. ti; :'ZI gennaio l90‘2, Baoaavcairo': Id., 1.1'. 35l.;

Il taglio t899, Porcelli: Id

|, '.’8'i; "20111a1'zo lxt)tt, ('ep-

paralo : Id.. x1.1x, titti). Non \'i 1‘- nullità se i periti abbiano
prestato giuramento il giorno precedente al loro esame, pun-tu‘-

generale dell‘obbligo per qualunque teste o perito di prestare
giuramento sotto pena di nullità: questa, invero, non vedesi
comminata per il caso che quelli giurino c_ragio11evolmente.
anche da loro votendosi conoscere il vero, lantochù si debbano
analogamente aunnouirc nei sensi dell'art. li?. (Cass., 19 gennaio 190-’t, Lagorz'o : Id., LX, 317; ti marzo 'l899, Teodori:
Id., l.. 5320). Il perito, citato a istanza di una delle parti e col
consentimeute delle altre, mm .'- a reputarsi assunto in virtù del
potere diserezirmalc del presidente e deve quindi prestare giuramento (Cass.. lli febbraio l900, B-u-s-i: Id.. 1.1, 662"). Non e

però abbiano assistito a tutto il dibattimento (t‘.ass., I°.) uovcmbre |903, Fiordi.- (r'iilr. II.. 1.v1. |?.th. ] periti, chiamati ad assistere all‘udienza. giurano al principio del dibatti—
mento. m‘a, interrotta o sospesa l'assistenza, .‘.- mcsticri, al
ritorno, ricordare ad essi il prestato giuramento (t'.ass., Iti geu-

prescritto. e tanto meno a pena di nullità, l"avve1‘timenlo ai

oaio IQM-, Zagaria : Iii-r. I’ma/c.

it…. — (bah-r:.-

giurati che i periti chiamati col potere discrezionale vengono

".’2 agosto |903, Gaspari: Id., 1.1.v, ‘.ZtJH).
(2) Dec tuttavia trattarsi di periti sul merito della causa.
Così la mancanza di giuramento da parte del medico per accertaro l‘impedimento di un giurato non iiilieia la letralita‘1 del con\inci1nento dellat.orlc sull' impedimento stesso (C.
.… maggio

intesi a semplice schiarimenlo (Cass., l.. .1U'oslo 1993, Toselli.-

|..\',

|90l. (?a/ella: I.i.1 ["-n.. 1.1\. 27…. .\on puo «tomto- .1blna
veste di perito, e che quindi come tale debba :'Ìttl'îtl‘u il mc—
dico che accompagna il :riudicc istruttore al letto di un ferito
in un ospedale e dichiara che questi, per la "rarità del male,
non può parlare (Cass., tì sett. |893, 01'snti: Id.. xxxr, tttll).
ttt) Ninna disposizione di legge prese1ive che i periti [lli1—

mati col potere discrezionale dal presidente. siano sciolti dal
giuramento prestato nell istruttoria (Cass., 28 gennaio |90,’l.
Vecchio. ]t’z'i'. Pen.. |.\', 62E’,). la non vi ha nullità per avere
il presidente a un perito. assunto per il potere discrezionale.

Id.. 1.v111. 5tì'2'1.
(i) \'. .\lonnuseo. Riimischcs ..S‘Iraf-i'edlt, ’13,1\|a_ver, Cum::Jcalar m &“ IIS. vol. 1, _pag. il8, n. ’ ; Zachariae, nola «S'
a pag. —l28, fItt-a-dbach, Il. Quando si dice che il testimone

depone di scienza. mentre il perito di opinione o credenza. non
deve intendersi il contrasto nel senso comunemente dato a quelle
parole, perchè anche il perito depone di scienza. in quanto deva
fondare il proprio giudizio sulle impressioni riportate dai fatti :
una semplice opinione in credenza non avrebbe alcun valore.
\'.. nella letteratura inglese, lo sviluppo dato al principio che

la testimonianza di opinione forma prova soltanto in materia
tecnica ('.-\rcl1bold. Plearling and eridenr'e in criminal cases.
li:!n ed… p. 287. 288. .ll7 ).

too

PERIZIA (_.\t.-\'l‘. I’lCN.')

del giuramento il doppio momento della perizia innanzi
distinto, quello cine in cui il perito ricerca la verità e quello
in cui si accinge a farla conescere ai giudici. lid e note—

vole. non soltanto perclu'- si connette alla doppia funzione
del perito. ma perelu'- ratl'erma il precetto già dato nel—
l'art. lî'ìi- in ordine. al momento in cui il giuramento pro-

missorio anche di fedeli operazioni deve essere prestato.
:\l giuramento o ai chiarimenti tecnici dati senza giura—

mento precedono :unmmiizieni identiche a quelle stabilite
per i testimoni (I ).
70. In dil'ello di prestazione di giuranu‘mto la perizia
e nulla, dice l'art. 154, capover5o (2). |". da questa disposizione sorgono dispute interminabili. l.a l'ormola e sacramentale. si dice, rim". la sanzione di nullità colpisce, non

soltanto la mancanza di giuramento. ma anche la più piecola emissione e variazione nel pronunziare le parole in«

punto per.-ln“ elemento essenziale il giuranumto e per legge,
non per la natura delle cose; latito meno sarà tale il
momento in cui si dee prestare. '.\'on saprennno pertanto
cosi facilmente sc:nulolezzarri, come in generale si e l'atto,

all‘atl'm‘mazione d’una sentenza. che disse valida la perizia
se il giuramento t" prestato soltanto all'udienza, quamlo pure
le. operazioni siano eseguite durante l'istruttoria (fi). Non

convince del contrario la natura promissoria del giura—
mento, perclu'= può bastare a garantire la sincerità della
perizia e la solennità che il giuramento proceda la manit'estazione della convinzione del perito e dei motivi su cui
e l'ondata, mentre la legge, comprende anche questo momento sotto la farmela di operazioni. e mentre, in molti

casi. come in quelli nei quali s'inducono periti a difesa
dopo eseguiti esperimenti che sono al- dibattimento mani-

dicate dalla legge. E, in verità, dato il sistema di nullità

festati al giudice. non è possibile far precedere la presta—
zione del giuramento a tutte le operazioni ed indagini uli-

accettato dalle nostre leggi civili e penali, sistema troppo

rette alla ricerca della verità.

fecondo d'industrie, peri-lu" si possa vederlo rimmlernato e

D'altronde, poiche durante l'istruzione i testimoni non
sono sottoposti al vincolo del giuramento, nella maggior
parte dei casi alla dicltiarazione resa dal perito in quello

reso logico, non sembra che la giurisprmlenza |n'evalente-(Zì)
abbia torto, quando all'erma che, se. il giuramento i- una
t'orma ritenuta per espressa disposizione di legge e5seuziale
alla validità della perizia :\ ragione della solennità che all'atto conferisce, non può esser diverso da quello che la

stadio del procedimento senza giuramento non potrà esser
negato il valore d'una testimonianza (li‘). li quindi, se

legge ha stabilito e non si possono ammettere in sostitu-

dee la nullità colpire l'atto come perizia, puù questa l‘e—
stare valido l'oudamento alla convinzione del giudice di

zione fortnole dill'erenti o tollerare formule incomplete,

rinvio. (lonie testimonianza tuttavia non potrà esser letta

perchè, sino a quanro il giuramento non e quello o non
e tutto quello che la legge impone, non si può dire pre-

aspetto permangono gli etl'etti della nullità della perizia.

stato il giuramento prescritto a penakli nullità (i).

'

Forse diversamente potrebbe venire risoluto la questione
relativa alla nullità derivante dal diverso nmmeuto in cui
il giuramento e prestato. Il difetto di prestazione di giu—
ramento rieltiede, difatti, il -ap0verso dell'art. ‘l."ii- come

comlizione per la nullità, e lo richiede espressamente, ap—

all'udienza senza la chiamata del testimonee sotto questo
mentre anche per .ciò la comparsa del perito al dibattimento c la |'n'estazioue, per quanto tardiva, del giuramento
valgono come sanatoria di una nullità che colpisce non
tanto la sostanza dell'alto quanto la qualità di perizia.
.\ ogni modo non deve esser dimenticato che la unl—
lità derivante dalla mancanza di giuramento per produrre

sono a pena di nullità, e non vi ha nullità se l‘adempimento

bene e ﬁde/menteprocedere nella sua operazioni. senza pro—
nunziare l’altra parte della linauola non (: giuramento eonlbrme

non ne emerga dal verbale (Cass., Ti novembre 1902, (.Ì'and1'nni :

il"" "‘t—’Ho, ma non ne deriva nullità trattandosi di un alto favore-

Rivz'stn Pen., t.\'lt, 323). Neanche .‘- prescritto apena di nullità
l‘ammonimento di cui all‘art. 172 proc. pen. ai testimoni e
periti assunti in virtù del potere discrezionale e quindi senza

vole all'accusa… (Cass., 30 novembre IR98. Farra-ri : Ill.,

giuramento (Cass., It'» l'ebbraio I‘JUU, Basi: Id.. |.t. (3153;

p. p., ni E') a l.").
(l…) (lesi l'u giudicato che vi ha nullità se nella lin'mola del
giuramento dei periti venga omessa la parola « pura » (…i-“28 gen-

(l) Le prescrizioni dell'art. 299 del Cullil'l.' di plant-edera non

|?, marzo 1893, Dalla l’occhio.- I(l., xxxvm, 192).

(2) Nella inﬂuisce la nullità del giuramento prestato dal pe—
rito. se il giudizio da lui espresso non servi guarì al magistrato
per definire il reato (t'.ass., "21 marzo lﬂtìlt. Borso: Rit-is!”
l’on., l.ll, 675).
(3) Contrariamente decideva più volte la t'.orte di cassazione
che non imlnee nullità l‘omissione della parola « pura » nella
l'ormola del giuramento dei periti (Hass… 1° maggio |90tì, Scs-

sm-ego .- Iii-e. Pen.. t.xv, 560. o. I ; It.) maggio 1906 e tt m.…

vembre 1905, Monaco :: Puccio coltri .- Id.. |.xw, 70./;, o. .'»;
25 novembre lf…5. (ì‘lmdtlg7tiiti : Id.. ill., 'ti/til; It) dicembre IQM. Airmti : Id., LX], (300; ').tì gennaio l9tt.t.,
(limina : Id.. ux. il? : 18 aprile 1902, Duino ,- (”ass. (il.,

xmx. 172'i.
\'.. inoltre. nel Repertorio (h:/lt! Ii’iris/u l’on.. all'art. 29“

naio NO?: li’-ir. l’on.. l.xv. 560; 1° lebbraio l90.l, .In/n'e-

chiarico: Id.. ux, 'il7; |?. novembre tt)tttt, Bore : Id..
L…. 9.7) — \'., inoltre, nel Re)». della Ih'risln l’en… al-

l'art. 298 p. p.. ni 3 e 't.
Trattasi tuttavia di nullità che deve opporsi in appello e non
pari per la prima volta essere dedotta in cassazione. 127 maggio
IQM. .lIastrojanm' : Ift'r. Pau.. tx. l38).
(5) \'. Saluto, Centomo/i. eec., all'art. |M; Borsani e t‘.asorati. Il cod. (li proc. pen., vol. ||, pag. 366.
Qualunque difetto della perizia resa nell‘istrnltoria resta

sentato con l’escussione del perito all‘udienza (t'.ass., Il giugno

XIV. 3… ; 7 marzo “…I. Carnielli : làh-ista- Pcn.. LV. (it-’»;

lt’ltlt. Giannichedda: Ii’z'v. Pen., t.t\', .’u’il') — \'.. inoltre.

Iti febbraio lll0tì, ch1's:ld., LI. (502: '15 aprile 1899. […o

nel Rep. dello Ric. Pen., all'art. 298 pr. p.. e. '.”i.

(Had-ica : Id.. I., 'Mi.
F., ttein stessi sensi. che la [manolo del giuramento dei periti
non e a tutto rigore sacramentale; perciò, invece di dire di
« non avere altre scopo che quello, ecc. i), non vi ha nullità se

lli) Cosi per le perizie civili il .\lorl; 'a avverte che, quantunque la perizia non giurata debba esser dichiarata nulla. se
la parte che vi ha interesse nc l'a domanda. Felli-tto della nullità
deve esser limitato a ciò. che essa si converta in perizia stra-

si dica « al solo scopo di, ecc. » (7 marzo I90l. Carnielli

giudiziale ossia che non abbia maggior valore. d‘una perizia di

Pietro : Ih'rista- Pen., L\". 66) ; che la dill'erenza di mera forma

questa specie. Pertanto, se il magistrato la trovi tuttavia degna

grammaticale non altera la sostanza della fox-mola prescritta per
il giuramento dei periti (Cass., 5 novembre |902 , . Candiani.I(I., L…. 393); che il giuramento che si presti dal perito ("i

di apprezzamento e di lidncia, non e da escludere che essa basli
per eliminare il bisogno di una ulteriore perizia (op. cit., p, tttll…
in nota].

etttnzt.\ |tl.\‘t'. me..
la nullità della sentenza di rinvio dovrebbe esser pt'oposta
nei procedimenti per delitti di competenza della tlorte di
assise entro i cinque giorni successivi all'inlerrogatmio
reso dall'accusa… a termini dell'art. l-.'|'t del 'cmlice di
procedura. Quando ciò non sia avvenuto, non |': piàl a parlare di nullità di rinvio, (' resta afﬁdata al gituliccl a valu-

tazione di tttta perizia sfornita di quella guarentigia forumb-

t:n

ferir€i ai l'atti soltanto sui quali ha precedentemente deposto

e non credersi vincolato nelle operazioni relative ad altri
fatti; con ciò la legge non vuole tuttavia che la validità
del giuramento si limiti alla letterale ripetizione della perizia scritta. ma per logica estensione |||: consente l‘esten—
sione a tutti i chiarimenti e cotttpletamenti (t) che risul—
tino necessari, purchè non cambi il fatto che .'- oggetto

che |" racchiusa nella prestazione del giuramento.
Ma, se l'accttsato non fu avv'cttito ddl termine per pro—
porre le domande di nullità, pott'à far valere il proprio
diritto dopo la sentenza deﬁnitiva, salva la sanatoria della

dell’indagine peritale.
72. Nel dare la nozione della perizia abbiamo cercato
di precisare quella del perito testimone nonchè quella del

presenza e. giuramento successivi nei sensi sopra indicati.

perito e testimone, |': appunto in materia di giuramento

71. Prestate il giuramento durante l'istruzione || pre-

che i limiti delle diverse ligure… trovano la leto applica—
zione, perchè la mancanza del giuramento di testimone ||

stato una volta all‘udienza, i pet'iti chiamati o richiamati

di pct'ito, quando l'una o l'altra funzione sia stata eser—

al dibattimento uott presteranno nuovo giuramento (| :, ma

citata. conduce a deplorevoli annullamenti assai poco edi-

basterà che loro si rammenti (2) quello già prestato. Lo
dice espressamente l'art. 300 del codice di procedura (3),

ticanti sulla serietà della giustizia penale (5). E, poiché: i

del detto at'tieolo, quello cioe. in cui i periti siano richia"—

limiti suddetti sono spesso cvauescenti. sarà prudente con—
siglio richiedere e far prestare il doppio giuramento tutte
le volte che il perito depone su circostanze di l'atto venttte a sua conoscenza non dopo |: per ell'etto dell'inca—
rico del giudice e tutte ||: volte che il testimone esprime
un giudizio fondato su conoscenze speciali. Ciò quando non
lo vieti il diritto delle parti a ntautenere il dibattito nei

ntati tte] corso del dibattimento. S'intende che al pet'ito

contini della contestazione (ti): laddove. invece., sorga op-

indotto e cl|ianmto per la disamina e il giudizio del l'atto

posizione sttlla pertinenza della domamla (7), il medesimo
criterio deve servire a limitare la deposizione in guisa che

che aggiunge tuttavia un'eccezione per il caso si tratti del—

l'esame o del giudizio sopra fatti sui quali i periti non
I'osscro stati precedentetnente interrogati. L'eccezione deve

essere intesa in termini ragionevoli. È notevole in printo
luogo che non |': apposta al caso prevedttto nel capoverso

complesso che forma l‘indagine del giudice in un dato

tlibattintettto possano essere rivolti tutti i quesiti che si
stimano necessari per la |;lilttcidaziouc di qttel l'alto e nulla
importa naturalmente che le interrogazioni siano poste tutte

la funzione del dichiarante non venga a essere denaturato:

sogno; il giuramento prestato non può non riferirsi a tutte

va tuttavia avvertito che la mancanza di opposizione alla
donmnda implica consenso alla prestazione dell'uno || dell’altro giuramento secomlo la natura della domanda. Occorre
appena notare che, laddove il cuando della doppia funzione

le operazioni |: dichiarazioni che ltatnto luogo. Se invece

avvenga durante l’istruzione, deve in quello stadio essere

in tttut volta || sttccessivautettte, secondo ne sorga” il bi-

il perito cltiamato durante l'istruzione preparatoria |" |'i-

prestato il solo giuramento di perito salvo ad aggiungere

chiamate al dibattimento. il ricordo del giuramento pmi |'i-

all’udienza, in caso di chiamata, il giuramento di testimone.

(I) t'.ass., I:-t marzo 1902, Lombardo (Ric. Pen., |.\‘l, 587):

di fatto attinentialla perizia (Cass., 'I° maggio 1902. Olof/n .'
Id., |.Vt, 57).
(53) \'i ha nullità se chi, indotto nella duplice qualità di teste
e perito |: in tal duplice qualità escusso, abbia prestato giuramento soltanto come testimone (Cass., 5 giugno l903, Tanlillo .' Riv. Pen., |.Vttt, 339).
'
((I) La contestamione |': tuttavia stabilita dalla natura delle

28 novembre ltìttl. Bozzolo (Id., |.\-', 3312); III luglio I‘Jt.,tl
JIa-rcn (Id.. |..tv 677, ||" ||: il .tprile "'0'1" Ilci (Id., |.tt, '.8);

|R agosto |899,(7|'||001' (Id.. . 378);1.'| marzo 1899, ["ncoloro (Id., \Lt\. MO); ttt 'maggio |8‘.l7, Gangemi lll/.,
\IV|, 185); I5 luglio I8ttl. Brindisi (Id.. \\\v, …));
“Z‘!..maggio 1891 Barone (Id. \\\tV, ﬁtti); 23 febbraio 1892.
Ferrrui (Id.. \\\\'t, 107); 19 febbraio INU-'|. [how-cri (Id.,

\||, 394).

posizioni indicate dalle pat'li, non dalla qttalità attribuita al dicltiat'attte nelle delle posizioni. Quindi i periti dell‘istruttoria,

('2) Non vi ha tntllità pet' essersi omesso il ricot'do |le] gittramentpvprestato (Cass.. "ZR novembre 19…. Barolo: [Hr-isla

imlotti quali testitnoni, prestano giuramento come tali, con la

Pen., v, 332; I.'| marzo Itìt'ltì, lf‘acalaro .' Id.. \t.t\. tttll:

circostanze riflettenti le perizie (Cass., 7 tt0\'etnhre l9tt3. Pu||'./Iter'Ri'o. l’en. , |.t\ 265).
(7) [|| ogni caso il consenso delle parti sana ogni nullità per
essersi inteso come perito chi fu citato come testimone (Cass..
IO apt'ile 190I, ("lecco .' Rit). Pen., |.t\", 307). Sebbene sia
vero in diritto doversi a pena di nullità far prestare ai testintoni giuramento prima di esser sentiti, questa disposizione
riesce insuscettiva di applicaziottc quante volte, essendo il testimone anche perito, abbia giurato e sia stato sentito COltlt‘

IO alaggio '19(ll, Colella.- Id. |.t\“, 5°Ztt).

-tB) Non \'i ha nullità per essersi di ttttovo fatto prestare gittt'atncttlo al perito che giurò nell'istruttoria (Cass.. ttt settembre
190-’|., .S'crgi; li. novembre |90…’|. Ceccarelli : I.’.|'r. l’on.,
|.\tt. 7“); Il giu<|uo 190’t, Rosselli.- Id.. |.\t, tit'||. L‘arti—

colo 300 cinttieuc una dispensa, non un divieto (Cas. _. )t) ntarzo
l892, Belloni. Id.. \\\Vt, ft0tt).’l'auto meno a pena di nellità (Cass.. "?./|. gennaio 139ti,1)olcc: Id.. \t.ttt,i09). Quindi
può essere ripetuto il giuramento già prestate (Cass., ‘2f1. gennaio tttfttì Dolgg- jd \t.||| |.tltt; '… ntarzo 1892, Belloni:

Id ,\\\Vt . 303; “22 maggio IR‘H. B|!|':0M Id., \\\tv. 5’|(ì;
“3 maggio I8‘Nt, I:zo. =Id.. \\\||. JOE); .? febbraio Iﬂtì0,
Robbimw. Id., \\\t,
( ’t) Non ha tnestieri
teste il pcr,ito chiamato
"Ssctc. iutmrogato sulle.

608).
di prestare ulteriore giuramento come
a conl'en'uate la pet'izitt scritta, per poter
|:'o|rezioni e abrasioni della medesima

(Cass.,ifebbraio19tt5,.lligliaccunIlir. Pen.. |\|, .’)8‘l).

formnla dei testimoni e con quella dei periti se interrogati su

perito |: poscia sia stato licenziato col consenso della difesa
senz‘cssere sentito sulla posizione sulla quale et'a stato indetto
come testimone. Invece il licenziamento consensuale d'tnt testimone, pri|na di esset' scntito, importa rinunzia allo stess…
|: il testimone che si |': consentito a non udire come tale. non

deve prestare giuramento come testimone, pet' la semplice ra—

gione che non |': stato sentito come testimone (Cass., "21 giugno
ItttJl. (r‘vt'orda-no: Id.. tav, :2l2). Invece, se si ha ragione a

ritenere che ha deposto come perito e come testimone, il silenzio

“ pet'ito, che, come tale, ha prestato giuramento, non dee

delle pat'ti non sana la nullità derivante dalla nmucanza di uno

giurare poi come testimone per poter constatat'e delle circostanze

dei due giuramenti (Cass., 20 giugno |90t Filippini.- ivi).

tucmzm .||.\'|'. rex.)
73. Nelle perizie istruttorie |" il giudice, che di propria

iniziativa, dopo averle ordinate. dopo avere scelto i periti e
dopo averli chiamati. pone l'oggetto |: i limiti dell'indagine
con le donnunle che erede del caso (l). La natura e la

ragione della perizia additauo la natura delle domamlc. |||
primo luogo |': a ricordare che la perizia istruttoria non.
|': destinata solo a illuminare il giudice. istruttore per i

prommziati che egli |" chiamato a emettere o a proporre
alla Camera di consiglio, ma ha pri||cipàtluwnte per iscopo
di chiarire gli ele…enti del giudizio di merito, e quindi
l'istruttore. nel porre i quesiti, deve avere in mente il

ominento di tale giudizio |: delucidarc non solo i punti di
l'atto che, quando egli procede, sono dubbi, ma anche quelli
che potranno divenirlo, fissando con descrizioni teeniche o
con altre maniere di riproduzione tutte le circostanzch
col tempo o nello spazio sono sottratte alla diretta percezione del giudice di merito. E va appena notato che l‘intervento delle cognizioni tecniche |'- richiesto sempre che
l'indagine. comunque possibile, con le cognizioni in fatto
possedute dal funzionario che procede, esorbiti da quelle

possa essere avvemtta |: se in conseguenza delle lesioni
rilevate || prima di esse, || per il concorso di cause alle
medesime preesistenti o sopravvenute, o anche cst‘anee. al
fatto delittuosa Uve la perizia non si estcmla a tutte le

circostanze importanti per la decisione. il giudice porrà su
di esse speciali domande ai periti.
L'art. 131 provvede ai casi di ferite e percosse. disponendo che il giudice faccia spiegare dal periti se le ferite
siano o no mortali o pericolose, se siano state fatte con
armi da fuoco. con armi da punta o taglio e contundenti

o in altro modo, e che i periti specilichino inoltre il tempo
in cui presumono che le ferite simm state fatte e quello
in cui possono essere sanabili.
Quando siavi sospetto d'infanticidio, i periti, a termini

dell'art. 135, dichiarcrauuo se il lunnbiuo sia nato vivo
e. se fosse in istato di vivere fuori dell'alvo materno.
Sc si tratta di furto o di altro reato connnesso con rot—
tnra, sforzamento o s-alata. il giudice dov '|'t descriverne.
le. vestigia e i segni e fm'c spiegare dal periti in qual

cesso contrario, non si dec cioè richiedere il giudizio del

modo, con quali stromeuti || mezzi e da qual tempo giu—
dichino che il reato sia stato verosimilmente connnesso (articolo 137). Nei 'asi d‘incendio appic'ato (art. 130), i pcriti enunzieranno il modo, il luogo, il tempo in cui fu

perito sulle questioni giuridiche, per quanto la soluzione

appiccato, la qualità della materia incendiaria adoperata

possa dipenderne dalle indagini più difﬁcili. purclu' com-

e le circostanze per le quali si potesse prevedere un pcricolo maggiore || minore per la vita di persone || per la

or|linariamenle possedute dai giudici (“2).
lien vero". in secondo luogo, non si dee cadere nell'ec-

prese nel patrimonio di cognizioni che il giudice ha il dovere di possedere. Questi |': il perito |ch diritto, e nella

proprietà, o il fuoco scoppiando avesse potuto facilmente

disamina che la legge gli afﬁda non dee chiedere l’au-

dilatarsi, |: quando il fuoeo sia realmente scoppiato si |'i-

silio altrui. Il ricordo, che può parere strano, e invece

leverà il montare del danno derivatouc.

opportuno a regolare le formole dei quesiti in alcune materie., nelle quali non di rado in pratica si vede chiedere.
al perito la risposta che solo il giudice e chiamato a dare.

74. ll cfunpito del giudice non si arresta. a porre con
le domande i limiti e l‘oggetto della perizia: egli ha anche
dalla legge il potere di dare, ove occorra, le direzioni con-

Così, in materia d'infermità di mente. quando si chiede

venienti o per iscritto o verbalmente, facendone menzione.

se esiste |'impntabilità o se |': grandanenle scemala ; così.
in materia di reali colposi. quando s'inlcrroga il perito
sul concorso della colpa.
Non si posson dare precetti generali sul modo di l'ormolare i quesiti e sui punti che debbono esser sottoposti

l.a perizia |" alle giudiziale. ossia |". atto del giudice che

alla disamina dei periti di fronte all'infinito specialità di
casi che possono esser oggetto dell'indagine istruttoria.
La legge italiana, tuttavia, per alcuni reati, che più di frequente fauno sorgere il bisogno d'una perizia. da tuttavia
norme che debbono esser seguite. Così, giusta l'art. 'l3l'l.
in caso d'omicidio odi morte. di cui sia ignota la causa (3).

i periti daranno il loro giudizio sulla morte. spiegando
con quali mezzi e in quale tempo più o meno prossimo
||) .-\I dibattimento |" anche il giudice che pone i quesiti.
ma sull'istanza delle. parti, che debbon determinarli nella posizione. l". in tal rispetto fu giudicato che, sull'opposizionc |ch
Pubblico Ministero e della parte civile, (" fatto divieto all'imputato di rivolgere ||| perito domande estranee alla posizione (t'.assazione, 2"). maggio Itttt5. Casa-lè .' Rivista Pen., |.\||, |82:
Il aprile l9"-’|, ('h-inppa .' ivi). Ma fu anche giudicato in con—
trario (*).I maggio |80’|-, Del Giudice: Id., \|.. IO:!) che.
per legittimare il riﬁuto di rivolgere al teste domande articolate
dalla difesa. male si adduce che non furono liu'molatc nelle po—
sizioni || discarico. « titi arl. :t8i e -’|68 proc. penale non limitano
la facoltà, pertinente tanto a chi dirige il dibattimento quanto
alle parti. di rivolgere domande ai testi. a forma dell'art. 305;
soltanto. trattandosi di domande delle parti, a chi dirige. il dibattimento è riservato il giudizio sulla utilità e sull‘opportunità
delle medesime ». Cosi giustamente |" rigettata l'istanza della
difesa perche s‘iutcrrogbi il perito _« se non fosse anti. ieutitico,
allo stato attuale della scienza, il concetto della parziale respon-

completa la propria facoltà di percezione mediante l'ausilio del perito e con tale aumento di mezzi procede alle

constatazioni necessarie. Tuttavia anche la semplice osser—
vazione d‘nn fatto puù. nonostante tale ausilio, essere talune volte impossibile per il giudice in mancanza di quelle

cognizioni tecniche che sono indispensabili, perclu‘- |||| dato
fenomeno sia osservato. ||) allora |" necessità che il gin—
dice deleghi ai periti il proprio potere di autentica e si

limiti a un'opera di direzione e di controllo. .\leuo che
ciò avviene, meglio il giudice adempie alla sua missione:

quanto più larga e più completa |': l'osservazione da lui
direttamente, per quanto con l'aiuto dei periti. accertata.
sabilità accolto dal legislatore ncin articoli H |: la‘? cod. pen. »_
(Cass.. l'| l'ebbraio 1901). lloret/i.- Id.,-|.\||, 605). |th resto

l'ammeltere || vietare la risposta dei periti a una domanda della
difesa (: facoltà incensurabile (Cass.. ill gennaio littlt)l Cecco/li:

Id.. …. tì7.'n.
(2) Non quando tuttavia la prova del fatto |" raggiunta con
altri mezzi, come se la falsità d'una scrittura risulti dalle am-

missioni non sospette dell'imputato (t'.ass.. .’| settembre ittiti-l.
.1Iorra: I.’.|'|'. Pen.. ||\, |7).

til) Con regio decreto Il aprile [NHH fu nominata una Com-

missione con l'incarico di compiere ,gli studi e gli esperimenti
che essa ravvisasse più opportuni. nel line di stabilire clementi
sicuri per accertare la prova generica nei reali di veneficio; (‘
specialmente per determinare i caratteri dilli:renziali tra le \'t'l‘l‘

e proprie sostanze vcueth:hc e quei principi velenosi che normalmente si sviluppano nei cadaveri (\'. la Relazione del ministro Guardasigilli al re nella Ilir/slo l’en… \||. "2! ||.
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tanto più sicura, documentale e la prova dei'fatti, tanto
meno affidata ad attestazioni, per quanto autorevoli. I‘) per

questo la legge pone la regola che le persone e gli oggetti, sui quali cade l'ispezione, saranno visitati dai periti
in presenza del giudice, tranne i casi in cui, per riguardi
di moralità .e di decenza, questi stirnasse opportuno di ri—

tirarsi .e che in tali casi si provvederà acciò sia guarenlita la credibilità delle operazioni da farsi dai periti. Questa
sarebbe l’unica eccezione che la legge italiana arrnnelte,
ma la pratica ha tratto o rlalla maggior parte delle altre le—

gislazioni e più dalla necessità delle cose l'altra più fre—
quente, che ha ragione nel tempo occorrente al giudice
per esser presente a tutte le constatazioni (I), per esempio
a tutti gli esperimenti e le visite che un perito psichiatra
esegue sulla persona d'un infermo di mente 0 a tutti i
diversi accertamenti a cui il chimico procede nell'eseguire
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proprio ministero all'opera dei periti, eseguendo tutti quein

atti che si ravvisino necessari per dar loro i chiàrin‘reitti
occorrenti, interrogando testimonio imputati, con‘urnic'ando

gli atti raccolti e i documenti reputati necessari. Natu-

ralmente, come la direzione delle operazioni di perizia resta
afﬁdata al giudice, questi avrà un potere moderatore nel
corrispondere alle richieste dei periti, e potrà negarsi a.
raccoglier atti che ritiene superllui o a comunicare atti e
documenti che non crede necessari all'indagine; ma della
richiesta e del rifiuto dovrà far menzione, perchè al momento del giudizio di urerito possano esser discussi e te-

nuti in conto.

'

75. Compinte le operazioni e gli esperimenti che re-

putano necessari, i periti faranno la relazione e la faranno,

L'osservazione dovrebbe esser del giudice, -o almeno

dice l’articolo 157, verbalmente o per iscritto: se verbale,
sarti immediatamente ridotta in iscritto. La relazione t':
opera dei periti ; il giudice nulla deve aggiungervidi proprio,nernrneno la fornra, e pertanto la legge vuole che siano

autenticata sempre dalla presenza del giudice; ma neces-

osservate nella riduzione in iscritto le disposizioni dell’ar-

sità trou ha legge, e vero: tuttavia il giudice deve essere
consigliato dal precetto legislativo alla rnassinra modera-

coltà di dettare le loro risposte e che, quando non lo faci-

zione nella facoltà di delega che la pratica gli concede.

ciano, tali risposte siano errunziate in persona prinra e

La direzione e la presenza del giudice non debbono indi—.
rizzare le operazioni dei periti a preconcetti di accusa o

scritte senza abbreviazione dal cancelliere.

di difesa. Scopo dell'indagine è l'accertamento della re-

che la relazione corrisponda allo scopo, e quindi dee fare

ma. Ricordiamo che la perizia, in tanto e prova, in quanto
sperimenta l'impressione, che i fatti producono sui sensi
e sull‘irrtelletto di persone capaci, in virtù di esperienze
precedenti, di una percezione più completa e più organica;

in modo con opportune domande successive che i periti
la chiariscano e la completino in tutti i punti nei quali
lasci dubbio o ruanchevolezza; ma ha il dovere di rispec-

un‘analisi.

ticolo 85, cioè che i periti abbiano, come i testimoni, fa;

Certo, tuttavia il giudice dee sorvegliare e attendere a

chiare fedelmente nell'alto scritto il giudizio dei periti e

e da questa percezione manifestata nel giudizio peritale
che il giudice dee trarre lume perla propria convinzione,

la loro relazione, quali sono stati spontaneamente rrraui—

non cercare nell'opera scientifica un sostegno o una dimostrazione a una tesi sorta e stabilita anticipatamente.
l’uò il giudice trou convincersi c obiettare fatti e giudizi

Nella stessa maniera si esplica il potere direttivo del
giudice, quando la relazione non e ridotta iunnediatamente
in iscritto, ma scritta dal perito e consegnata successi‘t—
mente al giudice. Egli può non soltanto richiedere gli schia-

propri ai periti, può ordinare nuove perizie quando le
prime non sutfr‘agano la sua coscienza; ma dove gli uni
e gli altri periti lasciar liberi di eseguire le operazioni e
gli esperimenti che la loro professione o arte suggerisce,
per risponder convenientemente ai quesiti loro proposti,

festati, senz'alcuna correzione o modiﬁcazione.

'

rimenti necessari nell'atto stesso della consegna, ma anche
in seguito, nel corso dell’istruzione, su tutto ciò che erederà utilea_maggior dilueidazione dell'opinione dei periti.

(Zeme i metodi che dee seguire il perito nei vari acliberi specialmente di esser sinceri e di esprimere tutto certanrenli ai quali è chiamato sfuggono all'indagine giuil loro pensiero, qualunque possa esserne la conseguenza. ridica (: formano oggetto delle discipline scientifiche che
Se la necessità irrducea consentire nella deroga al pre- ' forniscono i mezzi di eseguirli, cosi e vano cercare di dicetto legislativo che le persone e gli oggetti sui quali cade sciplinare la forma nella quale deve essere redatta la relazione. La legge si contenta di disporre che i periti, oltre
l'ispezione debbon esser visitati dai per-iti in presenza del
giudice., e certo un abuso estendere tale deroga anche il loro giudizio motivato. debbano indicare i fatti e le rir—
a veri e propri atti istruttori diretti ad accertare fatti e costanze sulle quali lo lrauno fondato. La relazione dei
circostanze sulle quali i periti fondano il loro giudizio. periti non dee servire soltanto a motivare il loro giudizio,
Cosi per deposizioni di testimoni, per interrogazioni agli
ma dee formare la motivazione della sentenza nella parte in
imputati. I periti si sostituiscono allora all'istruttore, e pro- cui e accettata dal giudice, deve.esser la premessa delcedono a quegli atti senza le guarentigie chela legge ri- d’assoluzione, o della condanna, e perché la giustizia delchiede, perchè possano servir di base al convincimento del
l'una e dell’altra sia documentata negli altri gradi di gingiudice. Gli elementi di fatto, che tren sorgono esclusi- -risdizione e nella prrbhlica opinione, deve apparire tutto il
vamente dalle operazioni e dagli esperimenti dei periti, processo logico col quale la prova della responsabilità e
debbono esser sempre giudizialmente accertati, perchè stata stabilita e esclusa. A tal tropo la forma della reladebbono rivestirsi di quelle forme che ne stabiliscono la zione deve esser chiara e precisa e meno che sia pessi»
autenticità e consentono che siano vagliati e discussi nel

, bile tecnica, perché possa, come deve, rendersi accessibile

dibattimento al lume del contradittorio e col controllo della Eai giudici.
76. Quando i periti siano d'accordo nel_giudizio e
pubblicità.
'
'Ma il giudice, …a sua volta, dee prestare l'ausilio del nella motivazione, la relazione (: compilata da uno di essi
(I) Nemmeno al dibattimento si ritiene necessaria la presenza _ d’udieuza (Cass., 30 marzo l900, Di Bacco : [ti:—isla Pen.,
'
'
-. -.
'
del giudice;e rlelle;parti,alle operazioni dei periti. Ben può 'rar, (375).
procedere il perito alle sue operazioni in altra sala che quella
'-o
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e accettata e sottoscritta da ttttti. La scelta del redattore

volgere ai testit‘noni tutte le domande che crederanno op—

è fatta dai periti stessi o, in mancanza, dal giudice ('l). Se

porttnre, serbati naturalmente i limiti di pertinenza e le
forme la cui osservanza è detrrattdata al pretore o al presidente che dirigono il dibattimento.
78. Per quanto riguarda l'oralilà della perizia, 'a notato che la disposizione dell’art. 310 si riferisce a quelle
degli articoli precedenti che retrde applicabili ai periti, non

i periti siano discordi, gittsta l‘ultimo capoverso dell'articolo '155, il gittdice ne chiamerà sul luogo una o più, in
trutnero dispari. Le operazioni saranno rinnovate in pre-

senza di questi ultimi: se le operazioni tren si posson
ripetere, ne sarà loro cornttnicato il risultato dai primi periti: e dopo gli scarnbievoli rischiarimerrti, ernetteranno
ttrtti il loro giudizio motivato. Si vtrole che possa formarsi
una maggioranza, ma trou per imporre l'opinione alla mirtor'anza o al giudice, tanto che tutti i giudizi e trttte le ttto—
tivazioni debbono esser manifestati.
Il ricorso a Corpi o Facoltà scientiﬁcitc per dirimere le
discordie dei periti trou è disciplinato espressamente dalla
legge italiana, ma ttttlla vieta che il giudice lo adotti, sia
nominando periti revisori ltttti i singoli componenti del
collegio scientiﬁco, sia questo invitando a delegare tttr rappresentante che eserciti l'ufﬁcio di perito.
:\la in questo, come in ogni altro caso, nrai e… consentito al giudice, quale che sia l'arrtoritt'tdel responso, adagiarsi su di esso senza che le ragioni sttlle quali e fortdato
penetrino nella propria cosciertza e sempre irtvece gli «"
imposto di fat'prevalere il risultato della propria convinzione, strlla qttale soltanto la legge vuole chela sentenza
sia l'ondata (“2).

77. Dopo quanto abbiamo innanzi accennato sulla nattrra giuridica, sulla notttina, sttlla capacità, sulla renitenza

e stri giuramento dei periti anche in relazione al dibattimento, poco ci resta ad aggiungere per qttatrto riguarda
l’esame dei periti, essendo le regole legislative comuni ai
testimoni, secondo dispone espressamente l'art. 310 del
codice di procedura. ] periti non debbon tuttavia interrogarsi separatamente, ma possono anche sentirsi gli titti in

presenza degli altri (il) e, qualora la natttra delle questioni
lo consigliasse, il presidente e il pretore potranno ordinare
che assistano al dibattimento o a parte di esso (i). Na—

turalmente i periti saranno di conseguenza abilitati a ri(|) Al dibattimento, anche disposta l’tttlizione in contesto di
due periti, può il magistrale in prosieguo, dopo l‘escrrssiouc

a quella del seguente art. 3“, che stabilisce il divieto di

dare lettttra della deposizione scritta dei testimoni. Pertanto tren può esser dubbio che qttel divieto trou si applica
alle perizie, le quali posson esser lette al dibattimento
anche senza la presenza tlei periti e sempre, sia che si riferiscano a un elemento di prova speciﬁca, sia che si
riferiscano a un elemento di prova generica (‘S). Soltanto
e da avvertire che della perizia è consentita la lettura,
non della testimonianza del perito, e quindi la relazione va

letta solo nelle parti in cui attesta di operazioni eseguite
e di giudizi dati in qualità di perito. Va specialmente a ciò

riannorlata ancora una volta la distinzione fra la ﬁgura
del perito e qrtella del testimone e perito; ma va anche
richiamato alla memoria quanto innanzi si accennava in
ordine alla necessità che gli elementi di fatto. su cui il
fondato il giudizio tlei periti, siano giudizialmente accertati,

perchè, qualora, a esempio, un perito vada interrogando
testimoni e le deposizioni stragiudiziali di costoro trascriva
o riassuma nella relazione, in questa parte la relazione

stessa non è che una deposizione testimoniale del perito
e quindi la lettura al dibattimento non potrebbe essertte
consentita.
Cano l\". — Movimento di riforma..
79. Dibattiti parlamentari. — 80. Proposta di legge De Crecchio.
—— Sl. Progetto Bonacci. — 82. Progetto Calenda. —
it:-l. Progetto Gianturco. — 8-’t. Progetto Costa. — 85. Commissione del [898 per la riforma del codice di procedura

penale. — RG. Osservazioni e pareri. — 87. Schema della
Sottocommissione e progetto Finocchiaro—Aprile. — HS e
89. Voti della dottrina.

che questo potere integrativa del giudice penale e la necessità

che le ragioni del giudicato penalc penetrino nella coscienza

di litio di essi, ritener l’altro ittttlile e giudicare nel merito

pubblica renderebbero più accettabile nel giudizio penale l‘as—

(Cass.. 7 gennaio 1905, Marzocchi : Hiv. Pen., t.xr, 3l-’t).
(2) Le dichiarazioni dei periti non vincolano il giudice del
merito (Cass., 3 marzo “li…/I., Lunardi _: -‘l novembre 1903,
Saluta-ao : Rit:. Pen., LX, 736. n. i). l’ano t‘: dedurre. in

solttto potere del libero convincimento del giudice.

Cassazione la deﬁcienza o la contradittorietù delle perizie, ttna

Rz'vista- Pen., tav, 182).

volta, appunto, che queste non vincolano il giudice, che soltanto se. ne giova nei limiti discrezionali che la sua coscienza

gli suggerisce (Cass., 22 settembre 1899, Vassallo : Rivista
Penale, t., 583). Tanto [nono, ordinando il magistrato una
perizia, e tettttto a segnirla ciecamente, rimanendo sempre li-

bero di apprezzarla secondo il proprio criterio e convinzione
(Cass., 17 novembre 1898. Degli Innocenti : Id., XLIX, 93).
Non si hanno giudicati contrari: nella dottrina, invece, come

vedremo. e fortemente sostenuta (le lege condendo la tesi del-

(3) E possono esser-sentiti con qttalunqtte ordine; onde non vi

ha nullità per essersi data prima la parola al perito della difesa.
poi a quello della parte civile (Cass.. 21 febbraio l90l. Verde.(’e) E sufﬁcientemente ntotivata l'ordinanza della Corte d‘as-

sise che disponga l‘assistenza dei periti al dibattimento col
dichiarare. di poter esser utile alle seoprimento della verità per
ciò che concerne la lettura dei docrtmenti e specialmente di
quelli di prova generica. E il limitare tale assistenza a ttna sola
parte del dibattimento, per la natura della causa, costittrisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione (Cass., 28 novembre lQOi,—Matera : Riv. Pen., LV, 222). L‘art. 3… pr. p.
statuisce tina facoltà incensurabile, onde vanamente si lamenta

l‘obldigatorietà del giudizio peritale.
ll Polacco si meraviglia giustamente (op. cit., pag. 321)

che il presidente non abbia detto il perchè dell‘aver sentito

che al cortlrario la dottrina civile è quasi unanime nell'ap—

677, n. I). — V., inoltre, nel Repertorio della Rin. Pen..
all‘art. 310 p. p., ni 10 c il.
(5) Il divieto dell'art. 311 cod. proc. penale non si estende

provare il disposto dell’art. “260 del codice di procedura ci—
vile. E ciò dopo aver osservato col Glaser come la dill'erenza

che sorge dal divieto al giudice civile d‘integrare l'attività delle
parti se rende dal punto di vista del giudice accidentale l'accertamettto della verità reale, non ha importanza di fronte. al

legislatore, il quale deve offrire alle parti il modo di raggiun—
gere quella verità presentatrdo le prove necessarie. Aggiungiamo

insieme due per-iti (Cass., 2l giugno 1901, Lecis : Id., ….

alla lettura degli atti genetici e delle perizie giurate rese nel
periodo istruttorio (Cass.. IH febbraio |904, Arene" : Re'1r. Pen..
LX, (H.).
\" ., inoltre. tre] Repertorio della Rivista Pen.. all'art. 311
p. p., 5 &, ai [55 a 166.
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79. Un persistente desiderio di riforma in da ogni parte

ignoti e altre indagini tecniche debbon farsi in qttei lo-

manifestato a proposito del sistema vigente in Italia per
le perizie nel procedimento penale ed ebbe larga eco nelle
artic parlamentari (i) e nein ttflici governattvr, che st oc—
' .
cuparono dell'argomento (2).

cali universitari, previo invito al professore di tnedicina
legale, che potrà intervenirvi, libera rimanendo al magie
strato istruttore la scelta di uno o pit't altri periti medici

80. il deputato De Crecchio, professore di medicina
legale all'Università di Napoli, nella tornata del 2 dic. 1878,

presentò e svolse la seguente proposta di legge (3).:
«Art. ttnico. In tutte le città del regno, dove esrste un
insegnamento universitario di medicina legale, e alla cui
cattedra sono annessi locali, mezzi e personale opportrnri,
le accrescopie giudiziarie, l'esposizione dei cadaveri di
(I) Frequentemente, e sopratutto in occasione della discussione dei bilanci di gittstizia, le perizie penali dettero luogo a
dibattiti nel Parlamento. Fra i pit't rtolevoli vanno ricordati:
I° Quello srtscitato dall'interpellanza Righi stdl'istitttzione
dei manicomi criminali nella tornata del lli aprile |877, nella

che crederà di aggiungere».

La Commissione a cui fu deferito lo studio di questa
proposta, presentando la propria relazione nella tornata
25 febbraio 1880, propose che lo schema fosse emendato
come appresso:
« Art. 1. In tutte le città del regno, dove esiste un in—
segnanrenlo universitario di medicina legale, e alla cui

cattedra sieno annessi locali, tnezzi e personale opportuni,
determinati, mediante tirocinio speciale, mediante la ricogui—-

zione della loro attitudine tecnica e morale ad adempiere all‘ufﬁcio loro, siattn dal giudice dichiarati atti e meritevoli di

assumere quest'itnportatttissitno ufﬁcio nell‘amministrazione della

giustizia penale.
3° Quello del dicembre 1899, sempre intorno al bilancio
il sistema in vigore presso di noi delle perizie medico—legali i:
della Giustizia. ] deputati Fulci, Santini c Bianchi Leonardo,
ben lontatro dal fornire le garerrzie desiderabili dalla giustizia con l’adesione del Ministro, espressero l‘opinione che sia una
e dall‘innocenza; e, quando rivedremo il nostro codice di pro- ' vergogna quella della nostra procedura, che ammette il concedura penale, meriterir di essere riesaminan e riformato. .-\ cotttradiltorio nelle perizie giudiziali e più particolarmente nelle
vincerne può bastare una sola osservazione. Nelle materie civili
perizie medico-legali . Il Lucchini si dichiarò d' ttn'opirriorte peri periti dànno parimenti un semplice parere, che non vincola i
fettameutc opposta, e cioè che sarebbe, invece, una rovina per
giudici; nondimeno le persone dei periti debbon raccogliere il
la scienza e per la giustizia il giorno in cui si stabilisse un giurl
consenso e la ﬁdttcia delle parti fra le quali si agita il litigio,
peritale. Si capisce bene che i tectrici, i medici in particolare, i
@, se qtteste non cadono d‘accordo sulla scelta di ciascrtno dei
congressi, le accademie mediche sostengano la necessità, l‘op=
periti, il giudice t‘: in libertà di scegliere e nominare le per—
portunità, almeno, che il giudizio peritale sia dato in ttna forma
sone dei periti. Ora, perchè non si farà altrettanto nei proce- assoluta, unica, e peggio ancora se obbligatoria per i giudici;
dimenti penali, allorchè (e qui, noto, e il solito pregiudizio che
si capisce bene che essi aspirino a questo giudizio infallibile
fa capolino) si tratta non solamente di decidere della sostanza,
sotto pretesto che la scienza e una sola e non può mettersi a
ma della libertà, dell‘orrore, forse della vita dei cittadini"! Se
servizio delle parti. Ma guai se si ammettesse l‘infallibilità di
il Pubblico Ministero el‘impatan si accordassero nella scelta qttesto giudizio! Un verdetto perilale. il quale non si potesse
di determinati periti, non vi sarà difﬁcoltà; ma, quando essi
vagliare con un'aperta discussione, di cui si proclamasse l'innon sono d’accordo, percio‘ i periti non potranno essere scelti
fallibilità, sarebbe pericoloso per la stessa scienza e per la sco—

quale il ministro Mancini così si espresse: « Bett t‘-. vero che

d‘ufﬁcio dal magistrato, con impedire all’una e all‘altra delle
parti interessate di chiamare da periti avanti la Corte persone
di esclttsiva loro scelta e ﬁducia? lo tren accuso alcuno, ne
credo frequento il caso in cui prevalga in alcttrri periti il tlcsiderio di surrogare il criterio della parzialità, per sostenere
l'una o l‘altra delle parti, da cui ricevettero il tnattdato, al

perta della verità e quindi anche contrario al principio del convincimento giudiziale, che ha da essere completamente libero.
Si deve poter giovare bensi del responso e del consiglio degli

criterio della stretta verità e della giustizia, ma ai certo, signori, la tentazione e grande ».

può fare in materia di perizie sarà certamente nel senso che

"2° Quello in occasione del bilancio di Grazia e Giustizia
dell‘anno 1896, nel quale il deputato Celli dimostrò la neces—
sità dell'istituzione d’uno speciale diploma di periti medicolegali e d’una specie di giuri tecnico, composto di scienziati
eminenti, destinati a funzionare da periziori, al qttale dovrebbero esser sottoposte le perizie delle parti, allo scopo d'evilare

si possa distruggere la vera garanzia della giustizia e nello
stesso tempo del progresso della scienza, che a. il contrada.
torio; quel contradittorio che nella parte giuridica t'.- rappre-

Il triste spettacolo dei dibattiti fra i periti dell‘accusa e qttelli
della difesa. Il Guardasigilli nel rispondere riconobbe la gravità

rlell'inconveniento e dichiarò che, per rimediarvi almeno in parte,
_51 potrebbe arrivare sino alla formazione d‘un corpo di tecnici,
1 quali per i loro studi speciali abbiano tttta speciale idoneità,
legalmente riconosciuta, a esercitare le funzioni di perito, non
PBrò ﬁno a stabilire che la perizia eseguita cert questa forma
{con queste garanzie venga ad acqttistare il carattere di verità

esperti, ma soltanto per illuminarsi su determinate qtrestioni
tecniche e, illuminato che sia mercè la perizia, procedere sovrano e indipendente nelle sue decisioni. Tutto quello che si
la perizia sia afﬁdata a uomini capaci e tlotti, ma non già che

sentato dalla discussiotte fra gli avvocati, i quali sono i periti
del diritto, e nella parte tecnica lo t': dain esperti, i quali sono
gli avvocati della scienza. E il gittdice deve avere assoluta e
piena facoltà di apprezzamento e di deliberazione, col sussidio
sia pttre dell'opera degli avvocati e dei periti, che però non
devono dare, come dice l‘istituto stesso, che un parere, ma
senza perdere un attimo della sua sovrana potestà giudiziale.
(2) Anche la Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile più volte si occupava delle. perizie penali. Nel tiraggio 1895,
su relazione del Penseritti, fece voto che la perizia sia unica
pra verita-te nei giudizi penali (Alti, sessione di maggio 1895,

giuridica, perchè la perizia netr e mai che un‘opinione per qttanto
aptorevolissima; è il giudice che dec giudicare del fatto e. del

dtrrtlo e al giudice spetta l‘ultima parola.

pag. 166). Successivamente lo stesso commissario Penserini fu
incaricato dal Ministro del tempo di compilare per le perizie
giudiziarie un disegno di legge, che poi fu argomento di ulte-

Al Senato, nella discussione dello stesso bilancio, il Todaro

raccomandò di procurare sanitari istruiti anche nella medicina , riori studi, ma rispetto al quale non risulta che si sia preso
alcun provvedimento. Nel maggio “190! la stessa Commissione
legale e nella psichiatria e di stabilire un diploma per ttttti i tornava sull’argomento, incaricando il presidente Canottico di
servizi dello Stato da concedersi a coloro che si specializzano
far presenti di nuovo al Ministro le precedenti proposte.
nein sttrdi dell‘igiene, della psichiatria e della medicina legale.
Ell Ministro rispose per i periti medici non esserci che nn
"medio, quello di fare un albo di periti, i quali, mediante slttdi

(3) \'. pure De Crecchio, Perizie, revisioni e consulti me—

dico—legali (Morgagni, 1869).
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le necroscopie giudiziarie, l'esposizione dei cadaveri di
ignoti e altre indagini tecniche debbon farsi in quei locali universitari.
u. Art. “2. Il personale addetto ai straccemrati locali sarà

agli orrlini della giustizia procedente e decideute, per quanto
richiedesse in fatto di necroscopie giudiziarie e altre indagini o perizie relative. ovvero disponesse perla semplice cnstodia dei cadaveri e dei materiali da sottoporre a perizia.
« .\rt. 3. Tutte le volte che l'Autorità giudiziaria sce—
glierà a perito il professore e il suo aiutante, costoro non
potranno ricusarc l'opera loro e saranno retrilnriti giusta _

ma il presidente decide se sia opportuno sentire i periti

indicati e ha sempre la facoltà di ridurne il nnrrrero.
In tutti i casi il presidente puù d'ufﬁcio nominare nuovi
periti, e far c.itare per il dibattimento quelli gilt uditi nella
istruzione preparatoria. Sarà sempre udito il Pubblico .\lirristero (art. 525 ter.).

82. Altro progetto di riforma fu presentato al Senato
rlel regno dal ministro Calenda nelle tornate del 13 e tt)

luglio 1895 (2). Fra le disposizioni relative alla Corte di
assise vi si stabiliva chele questioni sull'infernrilir di utente,
ai ternrini degli art. 40 e 47 del codice penale, tren po-

« Semprecln‘: le rrecr‘oscopic o qualsivoglia altre inda-

tessero esser proposte, se nel periodo anteriore all'apertura rlel dibattimento non fosse intervenuta o almeno chiesta

gini e perizie si sono eseguite nei locali universitari sopra

una perizia medica tart. li). l“. fra le disposizioni relative ai

la tarill'a.

designati, il professore e il suo aiutante non potranno
essere adoperati come periti dalle parti private » (l').
81. Nel progetto del codice di procedura penale lasciato
incorso di studio dal nrinislro Bonacci nel 25 maggio 1803
l’imputato o la parte civile e i loro difensori hanno di—
ritto di assistere, in presenza del giudice istruttore, a tutti
gli atti diretti a raccogliere la prova generica e di fatto

testimoni e periti si annnetterà che le parti posson chiedere

l'esame dei periti che fnrorroirrtesirlrrrarrtc la istruzione preparatoria. Se non vi fu istruzione preparatoria o non vi fu
perizia, e se voglionsi impugnare le rorrclrrsieni datedai

periti, le parti possono. in aggiunta alla lista dei testimoni,
domandare la nomina dei periti senza indicazione di per-

pernrauente (art. ‘2|8) e di esporre al giudice istruttore

sone. Debbono però, in tal caso, delinire l'oggetto e lo
scopo della perizia, e della revisione di quella già fatta, e

le loro osservazioni (art. 221). La scelta dei periti spetta

possono indicare le qualità o attitudini speciali che desi-

al giudice istruttore (art. 263). Se i rapporti dei periti

derano nei periti da nominarsi (art. 4). Il presidente, sulla

sulle constatazioni da essi fatte dilTeriscano notevolmente tra

donnmda fattagli, nomina, secondo i casi, uno o più periti.

loro, ovvero siano oscuri e senza precisione, e in con-

Qualora slhni nnrnifestamente inutile l'esame richiesto di
nuovi periti, rigetta l'istanza, salvo alle parti il diritto di
riprodurlo nel pubblico dibattimento, a rrorrua dell'art. 281,
n. 4°, del codice di procedura penale (part 5). Se presso il
tribunale vi sia un albo di periti, il presidente non puo
sceglierli fuori di questo, tranne il caso che la ricerca sia
di tale tintura da richiedere il giudizio di persona di spo-

tradizione …" fatti accertati alla presenza del giudice e la
difﬁcoltà non sia rimossa da ulteriori rlilrrcidazioni chieste
ai periti, dovrai ripetersi l'ispezione con l'intervento degli
stessi o di altri periti (art. 269). Se le contradizioni o le incertezze si manifestano soltanto nelle conclusioni delle re-

lazioni dei periti e questi richiamati non le abbiano chia—
rite abbastanza, il giudice senza far procedere a rrnove
ispezioni, potrà sentire altri periti perchè esprimano il loro
parere sui fatti accertati con la precedente perizia. Se si

ciale competenza; e se si tratta di perizia nredica, chirur-

gica o chimica, puri, in casi eccezionali, sull'avviso conforrue del I’. M., invitare la facoltà di una università del

tratta di perizia medica, chirurgica e chimica, il giudice ' regno a designare la persona idonea. In questi rlne ultimi
casi il presidente può determinare l‘indennità dovuta ai
può, nei casi più gravi, richiedere il parere della facoltà
medica di una università del regno (art. 270). Al dibat- periti. tenendo conto della loro particolare dottrina o abilità
timento le parti trou hanno il diritto di chiedere l'esame e della gravità della ricerca senza attenersi alle nortrre ordi periti quando nella istruzione preparatoria abbia avuto dinarie della tariffa penale; però la ordinanza di tassazione
luogo una perizia a cui esse abbiano assistito senza fare non diverrà esecutiva se non vi opponga il suo visto il
osservazioni contrarie alle conclusioni della medesima. Fuori procuratore generale e se non sia approvata dal primo prcdi tal caso, le parti posson chiedere l'esame di periti,
sidcute della Corte (art. G").
('l) \'. lo svolgimento delle ragioni esposte dal De Crecchio
a sostegno della proposta e degli emendamenti nella Rivista

cina legale (Il progelio di legge del pro/'. De (lreccltioei

suoi oppositori: vol. v, pag. 202). Ma il Lucchini credette.dl
insistere nell‘ordine d‘idee già manifestato, pur rilevando che
Penale, rx, 577, e XII, DI. — [I ercclrini osservò che il principio, a cui s‘ispirava la proposta, non poteva a meno di trovare . diverso sarebbe stato il suo avviso se, in luogo d‘una scuola
universitaria, fosse deferito lo studio pratico della medicina le-I
l’adesione di quanti. giuristi e. non giuristi, conoscerne l’informe
modo di procedere seguitan in Italia per l‘accertamento della gale sui casi giudiziari concreti a un istituto speciale in ut"
il medico già matricolato venisse ad approfondirsi e impratiprova generica nei reati contro la vita e l’integrità delle perchirsi nelle relative discipline, e da cui dovesse poi dipendere
sone; ma dubitò che il concetto rneritasse di essere assunto a
legge perchè assumeva a scopo principale ciò che dovrebbe
l'idoneità al difﬁcile e delicato ufﬁcio.
Per l‘istituzione d‘un ufﬁcio medico-legale di Stato, \'. recon-l
essere un accessorio, vale a rlirc il modo di attribuire maggior
prolilta all‘insegnamento della medicina legale e perchè stabiliva
temente Picaro, Riforme di procedura penale (lli-viste rl?
un fnrresto dualismo nella pratica giudiziaria fra i pochi centri giureprudenza, Trani, >xxvrrl, 515).
_,,'AncLhe il Congresso di medicina legale di Torino, nel 701.dove l’insegnamento universitario venisse impartito e dove le
condizioni del personale e dei locali consentissero l‘intervento
tobre 1898, su proposta rlcl prof. Foà, fece voti perchè Il

rltil_professore di medicina legale e tutti gli altri centri e i - materiale delle perizie giudiziarie, nelle città ove esiste l'inseluoghi lnrrtani di campagna dove le perizie si continuerebbero
a fare, di necessità, per opera di un medico qualsiasi e senza le

gnamento della medicina legale, fosse utilizzato per la scienza.

supposte garanzie. Obiettò inoltre le riserve che si devono osser-

mento pt:-nale presentati dal ministro Calende in &netn
(_Ir’irisla Penale, xr.u, 22I); Vacca, Le riforme ateliàp-ì'0'
cedere penali proposte dal Guardasigilli al Seno/o (Id..-

vare per l'accertamento delle prove generiche nell‘istrutloria.
A difesa, invece, del progetto Ue Crecchio si levò il 'l‘amassin
in una Nola pubblicata nella Rivista sperimentale di merli—

@) \’. Lucchini, I sei progetti (li riforma al gwoced-t-

id.. 1525).

83. Nel progetto della llotmnissione istituita dal ministro t-lianturco tl)i: ammesso l'intervento delle parti private e dei loro difensori a tutti gli atti del procedimento
che son diretti a raccogliere la prova generica del reato
(art. l'.)"l). La scelta dei periti spetta al giudice istruttorc.

Se presso il tribunale vi sia un albo di periti, egli non
potrà sceglierli fuori di questo.. salvo nei casi d‘urgenza.
o quando sia opportuno, per gravi ragioni. di nominare
periti che non risiedono nel luogo della istruzione; ovvcro
se la ricerca sia di tal natura da richiedere il giudizio di
persona di speciale competenza (art. 242).

ll Pubblico Ministero e le altre parti possono nelle loro
liste chiedere che siano citati in udienza i periti già assunti nel procedimento. Se intendano proporre una nuova
perizia, debbon determinare i quesiti, alla risoluzione dei
quali questa deve esser diretta. Il presidente o il pretore,
ove creda di fare diritto alla domanda. nomina d‘ufﬁcio
uno"o più periti (art. -iUU)Z
'
'
'. 84. (lol proposito di eliminare imolti e gravi incon-

venienti a cui avea dato luogo la mancanza o disparità
delle norme praticamente adottate presso i diversi corpi
giudiziari nelle nomine dei periti. il ministro Costa nell‘anno 1897 formulò due disegni, uno di legge, l‘altro di
regio decreto. Nel primo (2), composto di sei articoli, si
prescriveva e regolava il concorso per esame onde ottenere l’iscrizione nell’albo dei periti medici e igienisti, salva
la facoltà d'iscrivere d'ufﬁcio: (t) i professori titolari o
incaricati e i liberi docenti con etl'etti legali delle Facoltà
di medicina e chirurgia. nonchè i professori di chimica
delle università del regno; b) i medici provinciali e coloro che siano muniti della patente di perito medico-igienista o di perito chimieo-igienista; c) i medici e chirurghi
primari presso i pubblici ospedali; il) i medici militari di

.'_—\
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norme stabilite nel regolamento. l.c parti. nel richiederla.
debbon determinare lo scopo della perizia e l'ornmlarc i
quesiti da sottoporsi ai periti: esse possono altresi indi—
care le qualità e attitudini speciali che richiedono nei pe—

riti da nominarsi. La scelta del presidente @ incensurabile, salvo i casi di ricusazione stabiliti dalla legge. Inline
nell‘art. ti si autorizzava in casi eccezionali il umgistrato
a concedere compensi superiori a quelli stabiliti nella
tarill'a.
Il disegno di regio decreto era costituito da tredici ar-

ticoli, c «lottava le norme per la istituzione e compilazione
dell'albo dei periti, i requisiti per esservi iscritti, le cause
di esclusione e di cancellazione, le gareuzie opportune per
un’equa ripartizione degli incarichi e le disposizioni trausitorie a l'avere degli iscritti nell'albo e ruoli di periti già
esistenti.
(Zon apposita circolare vennero invitati i collegi gitidiziari. i (tonsiin degli avvocati e dei procuratori, i collegi
degli ingegneri e architetti, quelli dei ragionieri e agronomi e le facoltà medico-chi…rgiche a esprimere il loro
avviso in merito ai due progetti. Forun trasmesse al .\linistero munerose relazioni; mala morte del Ministro tr«.un:ò

il corso degli studi e dei lavori e i due progetti rimasero
ablmndonali.

85. La (,lounuissioue istituita con decreto 3 ottobre 1898
con l'incarico di studiare e proporre le modiﬁcazioni da
introdurre nel vigente codice di procedura penale adot-

tava siu dall‘inizio dei suoi lavori i principi della pubbli—
cità per le parti e del contradittorio nelle perizie istruttorie:

« Il Pubblico Ministero e la difesa debbono avere diritto
di assistere a tuttiin atti di prova generica e diretti alla
constatazione di fatti pennanenti (3).
« In tema di perizie il Pubblico Ministero e la difesa

grado non inferiore a maggiore; e) i medici e chirurghi

debbono avere diritto di far controllare da un proprio perito

e i dottori in chimica i quali offrano garanzia di capacità

le operazioni del perito nominato dal giudice istruttore.

e probilà per eccezionale dottrina e lungo esercizio professionale.
Per le nomine nei giudizi penali disponeva l'art. .i- che.
quando le parti non si limitino a chiedere che siano sen-

« Se il giudice istruttore non creda di accogliere le
istanze delle parti e vi sia protesta, si deve prendere nota
della medesima nel verbale » tt).

titi i periti assunti nell'istruttoria, la nomina dei periti

li in ordine ai periti in giudizio adottava le seguenti
massime:
'

spetta al presidente. che dec provvedervi osservando le

« Si dcc stabilire il principio che i testimoni e i periti

(-l) Foro Penale. l81)8. parte Il]. pag. 80.
(_‘2) Questo progetto e i precedenti furon discussi vivamcntc

dai medici legali.
ll Filippi avea già sostenuto l’islituzionc d'un collegio di
periti medico-legali con un ufficio stabile presso i principali Irihouali c pretore (Vi sarebbe modo di agevolare lo missione
del" perito modico/Mense nelle questioni del Foro." nel—
|’_Imponiotc. 1878; Le difﬁcoltà, nello .Sjmri-mentolc. IHNN.
vol. |.xu. pag. (375; J[owoalcdi medicina legale, p. 150).
ll Filomusi—(àuelti propose che sia sempre nominato almeno
lll] medico legale e l’altro sia sempre uno specialista inscritto

ll ltall'aele sostenne l’istituzione di periti giudiziari liberi con
esame d‘idoneità e quella di un giori medico nei pubblici dibattimeuli (Sul progetto di legge per i medici periti gio-di,:im‘ì. nel Giornate por i :acdici periti. !, “507, 385 e .il I).
\’. pure: Pcllacaui. L'ordinamento della pro-tica modico—
/cgaic (: proposito di una causa per omicidio colposo, ito—
logna [ 803; Randaccio, Conte genomi-niente si,/fumo lc pefi:.ic
Iizcdico-lcgeli (Sjmtlanmoi, 1882, Miti): Giampietro, I pc—
1'ih.‘ g-indiàiart- (Corriere .S'zmita-r-io, 30 nov. 1897) : Toscani.

Sotto riforme desiderabili nella procedura relativa a. perizie

mediche e loro revisione (Giornale di medicina- Icgalc. |.
lxitt, p. l3tî); Morselli, I periti (: contrope-riti nctlc quc—
stioni psichiatriche (Triboo-ati, 21 febbraio |Stt’i); Eolo. Itiforntc all'istituto della perizia- mcdica- (Corriere .S'rmihtrio.
I'ebln'ai0—mai'zo 1897).
Il primo Congresso italiano di medicina legale, radonatosi iu
Il 'l‘amassia richiese che,a garanzia di competenza nei periti
Siano sottoposti a un esame di lìsicalo, come in Germania (It 'l‘orine nell'ottobre 1898, Fece voti che siano assunti a periti
progetto di lor/go' dei pro/'. Dc Orecchio e [suoi opposilori. ' medico-legali solo coloro che con un esame di Stato abbiano
dato suﬂicienti garanzie di competenza; ad essi si potranno
nella Riviste… sperimentale di frcoiutrio, |87'J. pag. 2021
associare gli specialisti nei singoli casi t.-ltti. 1898: Carrara.
18…. pag. I73 ; La nicdicimi teyolc nel progetto del codice
trad. citata di Strassmaun, pag. 29. note ]; :| f).
sanitario italia-no. ivi, 1887, vol. sul. I.:t3; I medici pc(3) Principii, o. 5'l-.
'
’
riti, negli Atti del reato Istituto Veneto di scienze. lettere
(M [li.. il. 56‘
ed arti. l8$ltt, serie 7“. pag. titi).

nell‘albo (Il progetto di lcygc L'asta- sai periti giudiziari, nel
Giornale di medicina. legale, |897. p. |…: Ancora sulla
questione dei periti giudiziari. ivi. 2.32; Ultimo contra—
oersic sulla questione dei periti g-indisio-rl. ivi, 1898, o; "..’e 3).
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siano esaminati direttamente dalle parti, attuandolo con quei
temperamenti che si troveranno più opportuni ('l).
«[ periti debbono essere scelti dalle parti.
« Si dee, però, attribuire al presidente la facoltà di

‘2“ Non potrà mai proporsi a decidere la discriminante
o la scusante della infermità o semi-infermità di mente
ove non siasi fatta precedere analoga perizia.
ll Mazzella richiamò l'attenzione intorno all'opportunità

nominare, in ogni caso, uno o più periti d'ui'ficio.

di rendere definitivi nella fase del giudizio gli elementi

« Non si deve compilare un ruolo speciale di periti » (“2).
Per la prima parte il commissario Nocito avea pro—
posto (3):
«ll Pubblico Ministero, ogniqualvolta crede di interve—

accertati dalla perizia istruttoria nei rapporti della parte
che è intervenuta all'atto. Ma la Connnissione ritenne che
in nessun caso la perizia istruttoria deve essere definitiva
nel dibattimento.
Finalmente il Pessina accennò al sistema di un collegio
di periti, il quale quando si dovessero risolvere speciali

nire negli atti che assume il giudice istruttore, ue darà

avviso al difensore dell'imputato, perché questi possa pure
assistere all'atto.
« Quando si tratta di procedere a una perizia, potranno
intervenire tanto il Pubblico Ministero che il difensore, il

quale ne sarà avvertito. ll difensore potrà fare intervenire
un perito di sua fiducia.
« Lo stesso avverrà in tutti quegli atti che hanno ca—

rattere definitivo ».
Per la seconda, invece, il commissario Mazzella avea

proposte (4):

« Stabilire che i periti debbano essere designati non dalle
parti, ma dal nuigis‘ti'ato, che li prenderà da ruolo compilato in modo da assicurarne contemporaneamente la capacità e la rettitudine.

questioni scientifiche dovrebbe giudicare cmne giuri, e
perciò fu detto giuri tecnico o speciale. L'istituto fu com-

battuto dal Brusa e dallo Stoppato, e la Connnissione ri—
tenne che, nello stato presente della scienza intorno alla
questione del giurì tecnico, non sia il caso di venire a
una deliberazione.
86. La Corte di cassazione di Firenze aderì ai principi della pubblicità delle parti e del contradittorio nelle
perizie istruttorie (G). La Corte di Palermo osservò che,

tranne per gli atti di prova generica che fossero irripetibili, e ai quali si dovesse provvedere dopo scelto o nominato il difensore, in tutti gli altri l'intervento della difesa non varrebbe che a frapporrc inciampi e remore a

1900 (5). Il sistema della scelta del magistrato anche al

quella parte delle investigazioni, cui nei penali procedimenti più urge di provvedere. D'altra parte, il diritto di
controllo della difesa, per mezzo d'ou perito di sua scelta,
alle operazioni del perito nominato di ufﬁcio dall‘istrut-

dibattimento fo sostenuto dal Mazzella e dal Vacca.

tore sarebbe apparecchie e fucina di meglio lemprate e

« Stabilire che il presidente, sulla richiesta delle parti
o di una di esse, possa consentire l'esame incrociato ».

Queste proposte furono discusse nella seduta del 2 maggio

il Pessina osservò che nel periodo istruttorio vige il si-

stema del perito scelto dal magistrato ; e che, appunto perché.
il perito nominato dal giudice nella procedura prepara—
toria diventa perito di accusa nel dibattimento, non si può
togliere alla difesa il diritto di contrapporre un proprio
perito. Così si stabilisce il contraditlorio, il quale, invece
di nuocere, giova alla ricerca del vero. Se si teme che
il perito della parte possa tradire la verità, si può in ogni
giurisdizione attribuire al magistrato che dirige il dibatti-

più affilate armi alle titaniche lotte, che già tanto oggidi
si deplorano, sopratutto innanzi ai giudici popolari, fatti
abituale bersaglio alle più stridenti e piramidali contradi-

zioni ed esagerazioni della scienza e dell'arte.
La Corte di Roma non approvò il sistema dell'istruzione in contradizione. Benché il progetto avesse limitato
l‘intervento delle parti agli alli di prova generica odiretli
alla constatazione di fatti permanenti, pure sembrò che la

mento il diritto di nominare uno o più periti di ufﬁcio: ma

pubblicità di questi atti sia un passo estremamente pericoloso, specialmente se si lien conto dei nostri costumie

la perizia di parte e un metodo di difesa e sopprimerla
sarebbe violare uno dei principali diritti della medesima.
Aderì a tale opinione lo Stoppato. La perizia e un mezzo

della tendenza generale della nostra popolazione a paralizzare, piuttosto che a incoraggiare l'opera della giustizia.
La Corte di Torino a maggioranza espresse avviso che

di prova: e, come tale, le parti debbono avere il diritto

debba essere mantenuta l'istruttoria segreta secondo il si-

di provvedervi; fra il contraditlorio dei periti si favorisce
la ricerca della verità.

stema vigente, ritenendo pericolosa, specie nel nostro paese.

La libertà di scelta deve essere piena e non è accet-

trebbero svolgersi con libertà di azione per parte del giudice istruttore: libertà tanto a questo necessaria per rag-

tabile la proposta di un ruolo speciale di periti.
Negli stessi sensi il Brusa che insistette specialmente
per la necessità del contraditlorio nelle perizie istruttorie.
il Finocchiaro-Aprile segui tali concetti, precisando i
tre punti principali di discussione: nomina, ruolo dei pcriti e forma delle perizie istruttorie.

Furono inoltre respinte le due proposte seguenti dello
Stoppato:
1“ Le parti non possente valersi di pareri tecnici o di
opinioni scientifiche non discusso in causa uè svolgere con-

siderazioni e difese sopra questioni tecniche o scientifiche,
le quali non siano state trattate in causa dai periti scelti.
(1) Principii, n. 96.
(2) Id., ui 97 e 98.

(B') Atti della Ibmoissio—uc. ecc.. vol. in. pag. 153.

l'assistenza della difesa agli atti d'istruzione, che non po-

giungere la scoperta del vero e non essere fuorviato nelle

sue ricerche. Hitenne inoltre che un controllo, nel periodo
istruttoria, delle perizie assunte equivarrebbe a eternarc
i procedimenti.

La Procura Generale presso la detta Corte osservò che
i principi adottati non erano tali da risolvere il grave problema delle perizie giudiziali. Le discussioni partigiane tra
i periti avversi o amici furon sempre e sono il danno

e l'ostacolo maggiore al modo con cui si svolgono og '
le perizie: danno e ostacolo che assumerebhero proporzioni maggiori con le facoltà consentite al pubblico mini(li) Atti detta Cia-remissione, ecc., vol. lll, pag. 183.
(5) Verbale n. av…, vol. n, 391.
(6) Osservazioni e pareri richiesti con circolare 10 luglio 190"
i del ministro Gianturco (Atti. vol. |\'. p. 209).
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stero e alla difesa. lin giudizio di periti, circondato dalle

maggiori garentie, dovrebbe essere materia di eccezione
e mai sottoposto :\ eonlroperizig.
Non si manifestarono contrarie alla partecipazione della
difesa agli atti di prova generica e diretti alla constata»

zione di fatti permanenti le tlorti di appello di Aquila,
Brescia, Casale, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma.
Modena, llama, e il procuratore generale di (.‘-enova. Non

aderirono invece le (Zot‘ti di Ancona. Macerata. Bologna,
Cagliari, Catanzaro. Catania, Firenze, Lucca, 'l‘orino, Venezia c la Procura generale di tlagliari. Fra le prime Corti,
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ritenne rispondente allo scopo il diritto di nominare un
perito proprio per controllare la perizia ordinata dal giu—

dice istruttore. Con ciò non si ledotto idiritli del giudice
istruttore, ma si riconoscotto semplicemente quelli delle
parti. Finalmente alle Speyer sembrò che fosse stata attt-

messa la difesa ad assistere precisamente agli atti nei quali
la sua presenza non e necessaria ed esclusa dalle operazioni nelle quali la sua presenza .'- indispensabile. Pertanto reclamò innanzi tutto la separazione completa, ra-dicale, assoluta di due cose. che in se non ltatmo nulla

di comune: l'investigaziouc penale e l'istruzione prepa-

quella di Milano reputo praticamente inutile l'assistenza

ratoria. Investigazione a carico sotto l’esclusiva direzione

del perito di parte alla perizia di fronte alla facoltà ac-

del Pubblico Ministero, inchiesta contraria per conto della

cordata alle stesse parti di introdurre nuovi periti nel di-

difesa, produzione delle prove in contraditlorio avanti a

battimento. Le Corti di Napoli. Palermo e Ron”… accetta-

un giudice indipendente da qualunque legame gerarchico
con la polizia o col Pubblico Ministero: ecco gli elementi
di un sistema d’istruzione organizzato conformemente alla

rono la perizia contraditloria, sostenendo la Corte di Napoli
che e pericoloso. specie nei giudizi per giurati. annnettere alti generici raccolti senza controllo: ma opinarono
che il perito debba esser sempre scelto dal giudice. |.c
Corti di Palermo e Roma stimareuo che la perizia raccolta in contraditlorio si debba ritenere delittitiva nel dibattimento, ttel senso, cioè. di potersi impugnare soltanto
i pareri dei periti.
le Facoltà giuridiche furono favorevoli alla pubblicità per
lc parti e al cotttradittorio nelle perizie. Notevoli le proposte della Facoltà di Pisa: « Il compito del giudice d’istruzione deve essere liutitato all’acquisto della prova generica
nei reati che lasciano t‘acce permanenti. Qualunque altra
prova, raccolta a titolo di preparazione, nell'interesse dell'accusa, deve esser assunta dal PubblicoMinistero, nell'interesse'della difesa, dal difensore».

E quelle della Facoltà di Padova in ordine alle perizie
psichiatriche :
che, sorgendo bisogno, in seguito all'interrogatorio o
all'istanza delle parti, di accertare lo stato mentale del-

l'imputato; si assnmatto all'uopo nomini tecnici della tua—

leria psichiatrica;
che l'esante e il giudizio dei periti debbau versare sullo
stato mentale presente e su quello al tetnpo del reato;
che, rispetto alla facoltà dei periti, si adoperi tttta l'ortnola cosi larga da consentire ttttte quelle ricerche che
credono necessarie per bene adempiere il loro compito;
che, constatata l'infermità attuale, l'istruzione debba
tuttavia continuare, con l‘assistenza, s‘intende, sempre del

difensore, fino al cotttpletamento di tutti gli atti istruttori ;
. che in questo caso, durante l'esperimento e durante
l'istruzione, l‘imputato debba esser temtto in luogo di de-

tenzione separato con le dovute cure e cautele consigliate
dalla scienza:
. che, compiuta l’istruzione e permanendo l'infermità.

l'imputato debba essere rittviato in un mattieomio speciale,

logica e al buon senso, veramente protettore della sicu—

rezza sociale c rispettoso della libertà dei cittadini.
Per quanto riguarda le proposte relative all’intervento
e all'esatne dei periti al pubblico giudizio tl). la Corte di
. cassazione di Firenze ritenne che l’esame incrociato non

possa fare buona prova: si dichiarò invece favorevole all’esame incrociato il presidente, senatore Cesarini.

Non vi aderì la Corte di Palermo, per la quale la scelta
dei periti, come nei civili, così nei penali giudizi, deve
esser di necessità affidata al magistrato, perchè abbia quel
carattere di imparzialità, che, escludendo ogni sospetto di
deferenza e di favore, accredita, invece. la certezza e la

fede nella sincerità dei loro giudizi.
La Corte di Roma non f'u favorevole all'esame incrociato, disseutì dall'abolizione del ruolo speciale dei periti
senza escludere nel magistrato la facoltà di scegliere un
perito anche f'nori dell'albo quando sia persona di speciale cotttpetenza (: di richiedere nei casi più gravi il parere delle facoltà mediche di una università del r …no:
trovò infine sul'fìciente il diritto che hatmo le parti di chiedere che siano citati all’ udienza i periti già assunti nel
procedimento, salva al presidente e pretore la nomina di
ufficio del perito " periti sulla dentanda di nuova perizia
quando ne siano specificamente determinati i quesiti.
La Corte di Torino ritenne che, lasciando l'esame dei
periti direttamente alle parti, si esautorerebbe l'autorità del
presidente e che, eliminando la perizia collegiale giudiziale.

si continuerà ad assistere allo spettacolo poco edificante
e quotidiano dei periti di difesa e dei periti di accusa, che
si combattono in nome degli stessi principi scientifici.
Non aderirono all'esame incrociato le Corti d’appello
d'Ancona, Macerata, Bologna, Brescia, Cagliari, Catan—
zaro, Catania, Milano, Napoli. Palermo, Torino, Partita—
Modena, lierna, Venezia, Lucca e Firenze. La Corte di

per rimanere sotto cttra e custodia sino a ricuperata salute;
che. accertata l'infermilt't totale al letupo del reato,

Genova fu d'avviso che l'esame incrociato debba essere

debbasi richiedere dal Pubblico Ministero e disporre dalla

Le Corti d'Ancona, Pologna. Casale, Firenze, Genova
e Milano non cotttrastarono alle parti la facoltà di scelta
dei periti. ma. eccetto la Corte di Bologna, espressero il
desiderio che la scelta avvenga fra coloro che sono iscritti

Sgt.tone d‘accusa, dietro l'opposizione del difensor', che
lnnpulato venga prosciolto e messo in libertà, salvo che
St creda applicabile la seconda parte dell'art. fili del co-

dice penale nel caso di liberazione pericolosa, su di che
dovrebbero essere richiesti i periti stessi.
Fra i criminalisti stranieri il Bar invocò il principio della

Pubblicita dell’istruttoria; il Mayer non dubitò che le parti
debbano avere diritto di assistere a tutti gli atti di prova
generica e diretti alla constatazione di fatti permanenti, e

facoltativa e sottoposto al consenso del presidente.

in un albo. |..c (_lorti di Catania, Lucca. Napoli, Palermo,

Torino, Venezia, la Sezione di Modena e la Procura (letterale di Cagliari sostennero che i periti debbono esser
nominali esclusivamente dall'Autoritt't giudiziaria: ma la
(lì All-i cit.. vol. t\'. pag:. 328.
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Gorle di Torino e la Sezione di .\‘lodena opinarono che la
nomina del presidente debba essere vincolata al ruolo.
Furon contrarie all'esame incrociato le Facoltà giuri-

diche di Modena e di Siena; fu favorevole quella di Torino; quella di Padova consentì al ruolo dei periti. La [“a—
coltà di Siena preferì il sistema del perito nominato dal
giudice e scelto in un ruolo speciale non formato dall'Antoritzi giudiziaria ma da una t.lennnissione provinciale conl-

posta da elementi competenti. Quella di Torino osservò
che, in materia di periti, si e venuto determinando un llo-.

tevole movimento d'opinione in favore del giurì tecnico
e dell'istituzione d'un collegio di periti ufﬁciali; ma, pur
non disconoscendo che con l'attuale sistema si verificano
inconvenienti tali da giustiﬁcare, entro certi limiti, questa

tendenza, non le sembrò che essa abbia base giuridica.
perchè la prova per periti non ha natura diversa da quella
per testimoni, e, come non si può imporre la scelta di

questi, cosi non si può limitare per quelli.
il Circolo Giuridico di Palermo si dichiarò invece favorevole alla scelta del giudice, sempre che le parti non
si accordino.
'
Per il Har i periti sono veri testimoni non ausiliatori
del giudice. ma essi sono testimoni di una specie del tutto
particolare, perclu‘- si trovano a disposizione in numero

illimitato e quindi la loro scelta spetta senz'altro al giudice.
il Mayer accettò l'esame incroeiato come una conse-

guenza del principio accusatorio, si dichiarò favorevole alla
perizia di parte e alla esclusione di un ruolo speciale.
Anche lo Speyer fu favorevole all'esame incrociato e
premesso che soltanto la perizia medica, compresa la cilimica, deve essere disciplinata, dichiarò che il sistema di
afﬁdare la nomina dei periti solo al giudice non si può
ammettere che quando si attribuisca alla perizia il carattere di una vera decisione giudiziaria, la quale abbia forza
obbligatoria nelle questioni scientifiche; ritenne opportuno
il ruolo per limitare la scelta inchulendovi una categoria
di periti di diritto, come i professori delle università, i
direttori di cliniche e di ospedali, i membri delle accademie, ecc. in quanto alle forme della perizia, sostenne
la necessità che le operazioni dei periti siano contradittorie sin da principio e ne dimostrò i vantaggi per l’ini—

mente nelle proposte relative alle perizie in dibattimento.

Il sistema fu tuttavia oggetto di dibattito in seno alla Sottocommissione (‘2). Uno dei componenti propose che il perito fosse nominato dal giudice; ma la maggioranza opinò
che la perizia .'- un mezzo di prova,. che avendo questo
carattere deve spettare alle parti di produrre, insieme alle

altre prove. l'organo della prova peritale e che la scelta
dei periti non deve essere fatta in un albo ufﬁciale.
La Commissione di revisione approvò senza discussione
l’art. lîl dello schema e accettò in generale tutte le altre
disposizioni relative ai periti. salvo qualche modificazione
di forma.
Nel progetto presentato al Parlamento nella seduta del
28 novembre 190-Î) dal ministro Filtocchiaro-Aprile si trova,
invece, proposto un sistema radicalmente diverso (3). Oltre
la pubblicità per le parti, vi si stabilisce il contraditlorio
nelle perizie istruttorie e si sopprime il contraditlorio al
dibattimento, vietando di chiamare altri periti, oltre quello
che fu nominato relatore nella perizia istruttoria e obbli—

gando il giudice di merito a rinviare all'istruttore l' esecuzione di ogni perizia di cui sorga il bisogno prelimituu‘mente al dibattimento o durante il medesimo.
Ecco le più importanti disposizioni (ft-'):
« .\rt. “.’.l 1. Quando per un determimtto accertamento si
richiedano speciali conoscenze, il giudice assume una perizia.
« .\rt. 213. Le perizie ntedico-chirurgiche, le chimiche e
ogni altra di carattere tecnico-scientifico sono afﬁdate a per-

sone rispettivamente abilitate all’esercizio della medicina e
chirurgia. della chimica o di altra speciale disciplina; e se
trattisi di perizie psichiatriche, sono affidate a medici specialmente versati in questa disciplina e in quelle di medicina legale,. o di scienze afﬁni, e ai medici direttori e
assistenti dei pubblici manicomi.
« Art. 214. Fuori dei casi urgenti, la nomina, con indi-

cazione del nome del perito, del giorno e dell'ora in cui
saranno cominciate le operazioni, & notiﬁcata agli imputati
che vi abbiano intere5se, i quali, sino a quando esse non
siano compiute. hanno diritto di scegliere d'accordo un
pento.

« Se siavi dissenso nella scelta, questa .‘- fatta dal giudice fra i periti indù-ali dain imputati.

possibilità che il perito di difesa", diventato collaboratore
alla perizia, ne inlici le constatazioni dei fatti e per la ir-

« Arl. “2.45. Salvo che nei reati di competenza del pre—
tore, per la facilità della prova e per la tenuit.à del reato si

revocabilità della designazione qualunque sia la opinione

ritenga non necessario, e sempre fuori dei casi urgenti, se
l‘autore del reato sia ignoto o gli imputati non scelgano
alcun perito, o non anticipino le spese, ovvero il peril0

successiva del perito.
87. Negli-art. 180 a 208 dello schema presentato dalla
Sottocommissione (Pessina, Brusa, :\‘ocito e Vacca) (1) le
perizie istruttorie sono disciplinate in maniera non difforme

gran fatto dal codice vigente; ma all’art. 171 si dispone
che i difensori hanno diritto di assistere agli atti di prova
di fatto permanente e di prova generica e alle ricogni-

zioni. l’oco di diverso“ dal codice vigente si rinviene egual(1)
@)
(3)
gansi
xxxr,

Atti. vol. \', parte !, pag. 253.
Id., id., parte ll, pag. 30.
Come maggiormente vicine al sistema del progetto, vegle proposte del pretore C. Montanari, nel Mon.. dei prat.,
385 (Delle perizie nei processi penal-i). Propone l‘au—

scelte non si presenti, il giudice nomina di ufficio il secondo perito, sospendendo, se occorra, le operazioni.
« La nomina s'intende revocata se, durante le opera-

zioni, si presenti il perito scelto dain imputati.
« Art. 12…. Tutti i periti hanno gli stessi diritti e lt‘
stesse prerogative e procedono insieme alle operazioni.
discussione, il presidente dei periti la riassuma all'udienza,cut…'

ziando i vari opinamenti e argomenti a sostegno, ma sempre
tacendo i nomi.
(Il) V. avanti la critica del prof. 'l‘amassia. Anche il [tende-

(Le perizie nei procedimenti penali: Giust. l’e-n, xn. Qt8)

tore che l’accusa e la difesa, libere di far chiamare quali e

non vede chiaro nel sistema adottato dal progetto di codice.

quanti periti vogliano, ne comunichino i nomi al presidente

che, per quanto sempliﬁchi le cose, e assai difettoso; aggiungc

prima dell'inizio del giudizio; che tali periti, sotto la presidenza
di altro perito nominato dal presidente, dopo aver assistito a
tutto lo svolgimento del processo, discnlano fra di loro, in camera riservata, i quesiti ad es:—; sottoposti; che, esaurita la

considerazioni astratte, sostenendo fra l‘altro che il giudizio”ﬂlfl

perito debba essere obbligatorio per il magistrato.

'

'

il Fabrizi aderiva al sistema. proposto, nella Tribuno llC|
&) gennaio I90ti.

:
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« |.e indennità ai periti sono liquidate dal giudice, il quale

|| Art. ||'|2. Quante volte dal dibattimento risulti |||

può ordinare che gli imputati non ammessi ||| gratuito pa-

trocinio anticipiuo le spese per l'indennità da liquidarsi
||| perito da essi indicato.
« Art. “22'l. || giudice dirige ||| perizia e fa ai periti le

necessità di altro accertmnenlo, ||| quale non siasi provveduto, || fatti nuovi facciano ritenere che la perizia precedente possa subire |||0dilicazioni nelle conclusioni, il gin|li|'e pt'“oncde || norma dell‘ art. |lî|, sospendendo, ove

domande e le osservazioni per iscritto || || voce, di ufficio

occ|orra, o rinviando il dibattimento ».

|| sull'istanza delle parti.
« Art. 222. l periti danno il loro parere motivato, che
|': trascritto immediatamente nel verbale.
« Art. “223. Quando i periti non siano concordi, || |||
perizia non possa compiersi che dopo lunghe operazioni,

|.a Relazione ministeriale si occupa largamente dell'argomento (|). Dopo un'esposizione delle principali dottrine
sostenute |l||in scrittori italiani e stranieri e delle appli-

cazioni che ne hanno fatto le varie legislazioni, partendo
dal concetto che le ragioni, con le quali si giustifica cia—

ovvero, per la natura o per ||| difﬁcoltà delle indagini, non

scun sistema, costituiscono anche la critica degli altri, si

possano dare il parere inunediatamente, il giudice, presii
provvedimenti per assicurare ||| sincerità delle operazioni,
può ﬁssare un termine per ||| presentazione della relazione
scritta; e, ove occorra, puù prorogarlo per giusta causa.
« Art. 22-|-. Qualora la divergenza perduri, prima della
scadenza |ch terminei periti ne riferiscono ||| giudice, il
quale provoca dal presidente del tribunale ||| nmnina di

pone il principio fondamentale che alla prova tecnica debba

cioè, dal punto di vista tecnico, e specialmente nei rap—

un terzo perito.
|| Le operazioni eseguite sono, se occorra, possibilmente

raggiunto una determinata eta, e si trovino in particolari
rapporti di parentela con le parti, o siano esclusi per pre-

rinnovato, e ogni altra operazione ritenuta utile e eseguita

cedenti condanne dai pubblici ufﬁci, o puniti per riﬁuto

in presenza del nuovo perito.

di perizia (art. 212).

« .\rl . 225. Compiuto le operazioni, i tre periti pren-

dono le loro conclusioni fuori ||| presenza del giudice e
delle parti.
|| || perito nominato dal presidente del tribunale assmne
l'ufﬁcio di relatore, se i periti || maggioranza non abbiano

fra loro designato un altro.
« Art. 220. il perito relatore redige e presenta ||| giu-

dice ||| relazione nella quale viene indicato il parere mo—
tivato di ciascuno dei periti.
« Art. 228. Qualora il parere dei periti non olli'a gli

partecipare un perito scelto liberamente dell'imputato, con
||| sola limitazione d'una norma proibitiva, escladendòsi,
porti di speciali discipline, coloro che non offrono ||| garanzia di speciali titoli accademici || ||| speciali studi scien—
tiﬁci; e, dal punto di vista morale, coloro che non abbiano

'

Si richiamano in seguito le ragioni addotte per giusti=
ficare in genere il contraditlorio nel raccogliere le prove
||| carattere oggettivo, ragioni che trovano intensità mag“giore peril caso speciﬁco della perizia e se ne traggono

come conseguenza il vantaggio di |m'automatica limitazione
del numero dei periti e quello della possibilità di abolire
ilcontradittorio nel dibattimento, perché, mentre nel sistema
vigente il contraditlorio nel dibattimento, prima ancora che
un corollario dell'oralità, e una necessità indeclinabile dell’istruttoria segreta, ammessa nell'istruzione ||| pubblicità per

elementi necessari perla scoperta della verità, il giudice

le parti e il contraditlorio, diventa, invece, assurdoconce-

ordina una nuova perizia, alla quale si procede nel nmdo

dere che si discuta e ridiscnta senza ﬁne una questione

stabilito negli articoli precedenti.
« Art. 229. Qualsiasi trasgressione alle disposizioni del

giudice e negligenza del perito nell'adempimento_del proprio

già dibattuta in precedenza con tutte le migliori garanzie
giuridiche, senza che sia emerso alcun nuovo elemento
di fatto che possa ritenersi tale da esercitare una qual-

ufficio è punita dal giudice con l'annnenda sino || lire cinquecento, e il perito colpevole può essere dicltiarato dccaduto e sostituito con altro perito.

siasi influenza sul precedente parere. Di quanto del resto,

«Art. “'|. Le parti debbono, almeno tre -riorni p|ima

rienza: onde e ben lecito il concludere che qualsiasi altro
sistema sia da accollarsi purchè non sia quello in vigore.

dell' aper'tma del dibattimento, presentare ||| cancelleria le
liste dei testimoni ﬁrmate dai rieltiedenti || pena di decadenza.
« Nello stesso termine e con la stessa forma posson

chiedere. cl|e sia citato al dibattimento il perito che ha dato
da solo, ovvero uno dei due periti |he hanno dato di accordo il loro parere nel procedimento |', se dissentano
nella designazione, questa |" fatta dal presidente || dal
pretore.

conclude ||| Relazione, possa avvantauE,giarsi una discussione

tra i periti in pubblica udienza tutti sanno per lunga espe—

E, infatti, notevole che i più accaniti. avversari 5della
discussione in pubblico sono i. tecnici stessi, iqnali-at-

tribuiscono quasi csclusivmnentc a questa circostanza la
ragione delle imperfezioni e, quasi si potrebbe dire, degli
scamlali cui dànno luogo le odierne perizie. E dee cre-

dersi che ben altro linguaggio essi terrebhero se dalla discussione in pubblico fosse per derivare ||| loro compito
un qualsiasi giovamento. ||| realtà non occorrono profonde

« Nel caso prevedute negli art. .?.Zda 226 può essere
citato ||| dibattimento soltanto il perito che ha presentata

cognizioni di psicologia, per comprendere come il dissidio

||| relazione ||| perizia.
« Art. 415. Qualora alcuna delle parti stimi necessario
un determinato accertamento per cui si richiedono speciali
conoscenze. e intorno al quale nel procedimento non abbia
avuto luogo perizia, ne fa istanza ||| presidente e ||| prc-

sione si svolge in_pubblico, fra periti che occupino quasi

tore, chepossono nominare un perito, ||VVero rinviare gli
atti all ist",mttme afﬁnchè si proceda alla perizia nel modo
stabilito pei l'istruzione ||.nmale.

sia più facilmente destinato ad acuirsi quando ||| discusuna opposta posizione processuale in considerazione della
parte dalla quale ciascuno di essi ripete le proprie funzioni. A un primo inevitabile urto tien dietro un secondo
ancor più grave, e || una printa alli:rmazione divergente

segue una seconda, che divide ancor più le due parti,
perchè dilﬁcilmente ciascuna di esse |". disposta || riconoscere in pubblico un errore che l'equivoco, il calore della

) All-i parlavnmlar-i, Canu-ra dei deputati, ||. 266, legislatura xxtl. sessione l|ittt-|Ett)5. pag. 303…
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discussione e della in|p|'ovvisazione, ||| ricerca dell'effetto,

e forse anche la pressione indirettamente determinata dalla

parte presente al dibattito, a tutta prhna possono avere

rotta, poichè parve sempre finzione ridicola propugnare la
necessità delle cognizioni degli usi commerciali, quando si

cagionato. Ciò non suol veriﬁcarsi ||| una discussione in

litiga per le cento lire e non riconoscerne il bisogno, quando
le cognizioni speciali decidono della galera. Certo |': però

privato, di per se stessa più calma, più indipendente e
scevra dalla ricerca di tutti quei lenocini che sono i meno

che ||| mancanza di cognizioni speciali non |': obietto che
ferisca soltanto il giurato : esso ferisce anche più costan-

adatti alla scoperta della verità.

temente il giudice magistrato ||| materia medica e chimica,

88. Anche nella dottrina le dispute sul nmdo di disciplinare l‘istituto della perizia sono antiche e ardenti.

appunto perche gli studi profondi e continui che il magistrato porta sulla specialità del giuro non gli permettono
(salvo rareèccezioni) di farsi profondo nella chimica o nella

a) Fra i più autorevoli ricordiamo come Bersani e (la—
sorati (|) ritenessero un bisogno urgente dei nostri ordini

penali ricondurre al naturale suo ufficio il concorso dei
periti medici nei giudiziali conflitti, per modo che essi sieno
davvero periti, cioè sapienti interpreti e sinceri testimoni

della verità, imnmni di qualunque preconcetto, se vuolsi
che ai progressi della medicina forense corrispondano i |'isultmnenti della pratica; se vuolsi che essa riesca di bene—
lizio, anziché di nocumento al civile consorzio e che possa
dirsi davvero medicina cecilia instititte. lid esprimevano un loro particolare convinchnento; vale a dire che il

problema del |||igliu|' ordinamento delle perizie mediche e
complesso e si lega con l'altro dell'inlrodnzione della difesa
nella procedura preparatoria. La soluzione dell'uno age-

nmdicina. .\nzi fra i giurati più facilmente possono incon-

trarsi amatori di tali scienze e anche maestri eruditisshni
nelle medesime.
o) Il concetto del Lucchini sulla natura giuridica del pcrito lo abbiamo innanzi riportato. Egli sostiene inoltre che,
per l'influenza che l'autorità morale della perizia può esercitare sull'anime del giudice, dovrebbe esser cura della legge
di stabilire requisiti speciali per l'ufﬁcio di perito. secondo
il diverso ordine di indagini che possono interessare la gin—
stizia (i). E più oltre, per quanto riguarda il giuri tecnico
e ||| scelta del magistrato (5): || Sia che del fatto giudichi
il giudice popolare, sia che ne giudichi quello togato, ma
più ancora nel primo caso, non mancano propugnatori di
un nn|gistrato particolare (specialmente in materia psichia-

volerà grandemente ||| soluzione dell’altro. Invero, quando
sarà savianmnterisoluta questa seconda questione, le constatazioni genericbe e peritali giungeranno al dibattimento ge—

trica), che risolva, con vera “funzione giudiziaria, le que—
stioni aventi carattere tecnico. Non può accogliersi tale

neralmente concordate, e i periti ntedici non saran chimnati

assunto, sotto qualsiasi forma si presenti. A parte chele

||| dibattimento che nelle rare contingenze ||| cui sorga un
dubbio serio e sincero da dissipare. .\llora soltanto potrà

specie ne sarebbero infinite quante sono le scienze cui può
chiedersi lume per risolvere i problemi infinitamente vari
e molteplici che si alt‘acciauu nei procedimenti penali, non
e ammissibile che il magistrato sia spogliato di una parte,
e talora (come in tema d'imputabilità') ||| più importante.
per sostituirvi quella dell'esperto. Utile e talora necessario
e certamente il sussidio dell‘uomo di scienza e dell'arte.
sotto la veste del perito, per illuminare il giudice coi det—

cessare o almeno scemare grandemente anche l'incentivo

e il pretesto delle consultazioni improvvisate. in che risiede
la precipua cagione dei disordini che ora si deplorano e

del discredito in cui sono cadute le perizie mediche.
&) ll Carrara (2 ) ritiene che, per togliere dall'opera della
giustizia la signoria degli affetti e consolidare ||| signoria
esclusiva della ragione e della scienza non vi sarebbe che

tami e prommziati tecnici intorno alle questioni che vi

un mezzo: stabilire una yi?ti’ltt Suppletoria (3), cmn-

hanno rif'erhnento. Ma ciò in via soltanto sussidiaria e di

posta tutta di uomini della scienza, ai quali si concedesse
esclusivamente ||| balia di prommziare il verdetto incensu—

cessibile || una mente di media levatura e cultura. IC,

rabile sui due quesiti della irresponsabilità e della responsabilità meno piena. Tranne ciò, non saprebbe trovare altra
via. Questo sarebbe il rimedio radicale, che in una buona
legislazione dovrebbe esser conmne a tutte le materie spo—

ciali, per esempio questioni chimiche, questioni di banca-

chiarimento; poichè la vera Scienza non e un oracolo inac-

d‘altronde, il responso sovrano del tecnico, nella fallibilit|'| delle scibile mnano, nell'antagonismo e nei preconcetti
delle scuole e delle dottrine, farebbe correre alla giustizia

più danni e pericoli che non quello del giudice tecnicamente incolto; senza dire del pregiudizio che facilmente

(|) Codice di proc. pen., IV, 464.
(2) Opuscoli di diritto criminale, vn, lt3.
(3) Recentemente il pretore Bruni (Lc perizie medico-legati;
come esso sono e come dovrebbero essere, Acqui 190-i) proponeva: a) che s’istituisca uno speciale giuri peritico, composto

guarentige della difesa; 3° ||| caso di dissenso tra i periti, con
giudizio indiscutibile e definitivo sulla questione scientiﬁca per

di persone pratiche e che abbiano superato un esame (l‘abilitazione; b) che si determinino le modalità più importanti da
osservarsi nell‘esecuzione di qualunque perizia medico-legale;

sione e simultaneo esame, a opera dei periti eletti d‘ullicio ('

c) che si faccia intervenire ||| difesa nell’istrutlm‘ia || controllare

le operazioni peritali.
.
Anche il dott. Saccozzi (Le pcrizic psichiatriche davanti
ai tribunali; Scuola Positiva, xtt, 705) propugna l‘istituzione
di collegi peritali con voto decisivo, non solamente consultivo
il Lanza (Questioni tecniche o scientiﬁche aci processi
penali ; Filangieri, 1899, ||. IP.), invocando appunto l‘au—

torità del Carrara, riassume cosi i suoi voti: I° buoni pcriti per fare i primi rilievi, tanto da evitare più che sia possibile
le lacune e le inesattezze, che danno campo || dubbi e a incertezze pericolose e talvolta irrimediabili ; ‘2° libertà di critica
e di controllo sull‘opera dei primi periti con tutto le possibili

opera di giudici competenti e dotti.
Il Ruiz (Lc perizie nei procedimenti penali: in Giustizia
Penale, v, i50) distingue il caso ||| cui dalla libera discusdi quelli richiesti dalle parti, possa aversi come risultato che
tutti convengono in unico giudizio da quello in cui dissentano.
Nella prima ipotesi, il giudizio dei periti non dovrebbe, a suo
avviso, formare più obietto di controversia nella pubblica dl—

seussione, ma costituire _uno degli estremi per definirsi il reato
e determinare la pena dopo riconosciuta la responsabilità del
giudicabile. Su tale estremo cosi concertato non dovrebbero pill

pronunciarsi i giudici o i giurati, col formarsene apposita questione. Nell‘ipotesi contraria, che cioè i pareri siano diversi?
opposti, allora, per necessità di cose. si rende indispensabllc

che i diversi pareri vengano discussi |', vagliati dai giudici per
addivenire a un giudizio concreto.
t-i) Elementi, n. 142.
t5'i't Id., ||i “il e “202.
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ne deriverebbe alla scienza medesima per il troppo facile
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per i giudici, almeno nelle sue parti tecniche ed essenziali, ma sul quale tuttavia essi dovrebbero aver diritto

dommatismo conseguente.
|| \"è chi propugna, se non il giuri tecnico, la scelta
dei periti, anche nel giudizio, per opera del magistrato,
onde assicurarne, dicesi, |‘in1parzialitiu .\la sarebbe ||| grave
pericolo e danno alla giustizia sopprimere il contraditlorio

collettivo.
e) Lo Stoppato, dopo una lucida esposizione critica delle

fra i periti, altrettanto utile. anche perla scienza, quanto

dottrine e delle legislazioni (2), riassume il suo pensiero

il contraditlorio fra | patrocinm1ti delle parti. ||) più deplorevole e funesto sarebbe, ||| questo modo, il facile prevalere e imporsi di determinate scuole e correnti, che non
sia l'eventuale inconveniente di veder avvontnrate alla |l|-

interim || un sistema razionale di perizia scientifica nel
processo penale nei seguenti postulati:
I° Accertamento del materiale di fatto per opera del
giudice, con intervento delle parti e loro difensori e col
sussidio ||| periti ;
2° Libertà, nel giudice e nelle parti, ||| scelta dei periti

scussione forense tesi poco fondate, che nella stessa orale e
pubblica discussione trovano agevolmente il loro correttivo ».
(l) Il Ferri (|) ritiene che ||| riforma pratica più urgente
e l'istituzione dei periti giudiziari permanenti presso ogni

ufficio d’istruzione. Che ||| una questione ||| falso ||| scrittura o di avvelenamento o d'aborto, il giudice ricorra a
questo o quel perito calligrafica o chimico ed ostetrico sia
bene: ma fuori di queste speciali questioni tecniche meno
frequenti, ||| ogni processo penale, la base'delle ricerche
è e dovrebbe essere costituita dai dati scientifici della biologia, psicologia e psicopatologia criminale.
Con un perito o un collegio ||| periti antropologi cri—
minalisti addetto permanentemmte a ogni ufficio d'istruzione penale, oltre agli evidenti vantaggi per ||| sollecita
classificazione antropologica di ciascun gindicabile, per de—
cidere se esso sia delinquente pazzo o nato o d'occa—
sione, ecc. (insieme alla classificazione giuridica del fatto
da lui compiuto), si avrebbe anche, come già da molti per

di chiedere schiarimenli e dimostrazioni ulteriori che sarebbero dali dal presidente del collegio peritale ||| nome

fra persone ||| riconosciuta competenza scientifica (3);

3° Le parti, che vogliono avere il proprio perito, dovranno dichiararlolin dall'inizio dell'istruttoria peritalc.
indicando le questioni specifiche, salve a formolarne altre
che si rendessero necessarie nel corso dell'istruttoria;

4° Preparazione, ||| contrmlittorio, del parere peri—
tale. nello stadio scritto dell'istruttoria;

5“ Facoltà conseguente nelle parti ||| presentare ai
periti memorie, e nei periti ||| provocare e assistere ||
testin‘tonianze e interrogatori e richiedere la constatazione

di elementi atti a formolare il proprio motivato parere;
6° Diritto nei periti ||| manifestare il parere unito,
sc concordi; separato. se discordi;

l'eloquenza dei fatti si viene reclamando, tolto lo scandalo

7° Facoltà nelle parti di rinfrancare le proprie ragioni con nuovi periti nello stadio orale della causa;
8“ Facoltà nel giudice ||| chiamare dîufticio (e dei
giurati di richiedere che si chiamino) nuovi periti per il—

della doppia perizia ||| accusa e ||| difesa. tion queste |||-

luminare maggiormente la propria coscienza;

fatti, se non per lo spirito della legge, certo per lo spirito onde finora s'inspirù il giudizio penale, si dà spettacolo di un dualismo degenerante spesso in diatribe personali

9" Discussione orale e pubblica delle perizie con l’intervento dei periti;
ltl° Divieto alle parti ||| valersi di pareri tecnici o

e a ogni modo non atto ad accrescere la fiducia del pub-

||| opinioni scientifiche, che non sieno state discusse |||

blico nei giudizi penali. Certo il dissenso scientifico, spe-

causa, o (li svolgere considerazioni e difese sopra questioni
tecniche o scientifiche che non siano state trattate ||| causa
da periti scelti come sopra dall‘una o dall'altra di esse;
i'l° Obbligo nel giudice di contenere le perizie nel

cialmente nei casi più controversie non ancora ben definiti

||| psichiatria o altro, non si può evitare, ed e anzi utile
che vi sia; ma esso deve esistere solo nello stadio prepa—

ratorio della perizia, non nel voto stesso dei periti. Unico
quindi dovrebbe essere il collegio dei periti, scelti fra
| medici, aventi diploma e istruzione speciale ||| periti

medico-legali, e unico il loro voto da presentarsi ai giudici istruttori e di merito, come risultato concorde dei

campo segnato dalle risultanze e necessità della causa, e.

||| relazione alla l'ormola legislativa, in quanto si riferiscano || stabilire elementi costitutivi || qualificativi di un
delitto, e condizioni soggettive dell'imputato;

loro studi o da definirsi preventivamente da una Commissione scientifica superiore nel caso di controversie non
conciliabili fra | periti stessi, come si pratica in Germania,

'|'2“ Provvedimenti perchè l‘imputato, di qualunque
condizione esso sia, possa valersi dell'opera di periti aventi
cmnpctenza speciﬁca:
13° La funzione dei periti dee costituire un pub-

Austria e Russia. Voto che dovrebbe essere obbligatorio

blico ufﬁcio; un tributo che essi rendono alla giustizia

(| ) Sociologia criminale. Zi“ ediz., 628.

(2) La perizia scientifica nel processo penale (Rir. Pen..
XL". 513; XLVI, 16).

@) || Uastori (La riforma della perizia nel periodo del
dibattimento; Studi di diritto pena-le, pubblicati per il
50° anno d‘insegnamento ||| lnrico Pessina, ||. ‘21'i propone

che sia imposto ai giudici istruttori, ||| Pubblico Ministero.
||| presidenti delle Corti. ||| scegliere il perito, l'alta eccezione
peri casi urgentissimi, tra quelle sole petsone che si trovano
Iscritte ||| un albo speciale, che dovrebbe trovarsi presso ogni
Corte d‘appello e che i professori e docenti di medicina legale..
||| psichiatria e di scienze ailini e le. persone che nella pratica

senza la necessità dell‘iscrizione nell'albo. Nei riguardi dell‘imputato e della parte civile, non farebbe alcuna limitazione, |iberc le parti contendenti ||| scegliere chi meglio credono. |
periti cosi nominati dovrebbero essere ||| lal numero che all‘imputato spetti sempre il diritto ||| averne tanti ||| sua scelta.

quanti sono quelli chiamati dal Pubblico Ministero, dalla parte
civile ed eventualmente dal presidente; dovrebbero formare un
unico collegio e dare il loro voto uniti. Nei casi dubbi. o quando
vi fosse parità ||| voti. spetterebbe ||| periti stessi. e solo |||

caso (l‘impossibilità di porsi d‘accordo fra loro ||| presidente.
||| chiamare a formar parte del collegio un ulteriore. perito |||
riconosciuta capacità scientifica.
Il Musatti |_] periti nei giudizi penali, Venezia 1875) pro—

Il_nella dottrina abbiano raggiunto una largalinna quali cultori

pone che, come ||| materia civile. | periti siano nominati dalle

||' …'“" scienze. possano ||| diritto essere scelti- || periti, anche

parti e in caso ||| non accordo dal tribunale.

Hi

PERIZIA (MAT. PEN. )

sociale, cosi che il perito. debitamente richiesto. non possa

riguarda l’intervento del perito della difesa nella costitu-

rifiutare l'opera sua ;
[4° Assoluta libertà nel giudice di valutare il parere

zione della perizia d'istruttoria e le nuove ritualità che

dei periti e pronunziarsi sovr'esso.
89. Il Tamassia fu tra i primi a propugnare il contradit-

prima. assoluta necessità affidare la perizia a persone degno
per moralità. per sapere, per attitudine provata. Ciò si

torio nelle perizie istruttorie ('l), sostenendo che fra le ri-

otterrebbe esigendo. come in tiernumia e in .\nstria, si
superassero dai futuri periti determinati esami complementari medico—legali teorici e pratici.
|.a perizia deve esser nn'imparziale descrizione dei
fatti; e le indagini su di essi e le deduzioni altrettanto‘

forme nella nostra procedura penale precipua debba esser
quella, per cui, lin dalle prime operazioni medico-legali.
tanto l’accusa quanto la difesa abbiano ad avere i propri
periti (2). Se i fatti medici fossero (l'indole matematica

e indiscutibile. sarebbe ridicolo pensare a dissidio di opinioni fra periti ; ma, poichèi fatti medici. per il loro carat—

tere complesso e molte volte indeterminato, si posson
prestare a parecchie intermelazioni, tutte sostenibili nel
terreno vero della scienza, ci sembra più che giusto. che
sin dalle prime indagini tanto l‘imputato quanto la società
che l'accusa debbano avere interesse 'a [issare imparzialmente gli elementi di l'alto. in quella guisa. quindi, che la
legge accorda all'imputato un avvocato. che lo assista dnrante tutto il procedimento. cosi lo faccia assistere da

suoi periti che controllino l'operato dei periti dello Stato.
lisista l’accordo tra questi e se ne presenti il voto come

esso apporta a tutta [' indagine peritale. Ritiene invece

obiettive… Annnetterne autori due periti con mandato impc—
rativo giuridicamente e psicologicamente antagonista. vuol
dire toglierle tutta la positiva serenità; innestare. cioè.

l'elemento polemico dove deve dominare il rigore storico
e deduttivo più freddo. .\la il difensore abbia diritto di
assistere a tutti gli alti peritali per assicurarsi della reg larilà loro. della importanza e del carattere dei dati di

fatto. che si mettono in luce e si vanno esaminando. La
presenza del difensore e un monito ai periti ; ed egli deve
esser in grado di giudicare dall'insieme e di riferirne ai
periti della difesa. ! quali periti della difesa, designati

prima che s'inizi la perizia, scelti esclusivamente fra me-

testimonianza tecnica. senza alcun obbligo di accettarlo

dici autorizzati a fungere da periti. avranno comunicazione

quale dogma dai corpi giudicanti e nessuno vi farà obie-

della perizia compila e degli atti ad essa spettanti e delle
note del difensore. Essi faranno le loro osservazioni ele
loro critiche alla perizia dell'istruttoria; e questo elaborato, redatto nel termine più breve, sarà dal difensore con
le aggiunte proprie trasmesso al magistrato. Questi. se-

zioni, tutti vi si assoggetteranno lealmente. Insorga invece
discrepanza tra i periti; in allora non si dovrebbe ricor-

rere a nuovi giudizi peritali. ad arbitri. a Facoltà mediche.
ma sibbene a una Commissione scientifica. che non avesse
altro scopo che la decisione di questi casi di medicina
legale controversi. .\la si ricordi bene: il volo che emer-

condo i casi e secondo l'importanza delle osservazioni dei
periti della difesa. richiederà l'avviso dei primi periti;

gerebbe da una Connnissione formata da si elette intelli-

oppure ordinerà una nuova perizia con diritto d'interve-

genze, da questa idealità di ricerca. non dovrebbesi imporre

nirvi al difensore; oppure richiederà nei casi più gravie

come obbligatorio ai magistrati e ai giurati. Per quanto
autorevole. esso non cessa di essere una testimonianza

complicati il voto di una Commissione scientifica di cinque
membri. 'l‘ale voto e tutti gli atti peritali saranno presentati dal magistrato alla Camera di consiglio; la quale de-

tecnica, uno degli elementi del giudizio, non l’unico; perciò

non deve esser presentato che come voto consultivo, la-

sciando alla coscienza dei magistrati e dei giurati piena
facoltà di ribellarvisi.
.\la in uno scritto recente, a proposito del progetto di

procedura penale presentato al Parlamento (3). il 'l‘amassia
dichiara che un più maturo esame e l'esperienza acquistata
dal contatto coi tribunali lo rendono assai perplesso nel
consigliare l'adozione di queste idee, specialmente per quanto
(I) Le perizie medico-Zeyatz' (Rio. Pen., x. .102).
(2) Più recentemente è notevole fra gli altri il ltuiz (Le perizie
nei procedimenti penali .- Giust. Pen.. v. il? e Lift). il quale
sostiene vivamente il contraditlorio nelle constatazioni gene-

ciderà se avrà luogo il dibattimento e con quale imputazione.
Rappresentanze di tutti i periti già interpellati ed even-

tualmente della Commissione scientifica assisteranno al
dibattimento. esporranno le loro conclusioni, ed eventualmente |.iiscnteranno (i). rispondendo alle domande delle
parti (5).
2-I giugno !!)!)7.

!

lt.tre.u-;ce Dr; Ntl'l'Al-iISTEFANL
statante il corpo del reato entro un- termine prefisso e sotto
pena di decadenza e di non poter più eontrededurre nei pubblico giudizio; 3° di procedersi alla discussione tra contro-periti
e periti dinanzi al giudice delegato dalla Sezione d‘accusa.

riche dell‘istruzione, a scopo d‘impedire che si possa ritornare
su questa parte della prova nel periodo del giudizio, salvo a

xv, iii-’|.) ritiene necessario introdurre. come norma generale,

vagliare ciò che dai periti si |”. affermato.
Anche il Federici, nella Relazione degli avvocati di Milano,

in tutti i casi in cui apparisce il bisogno di studi speciali, il
sistema della perizia preventiva, con periti |lesignali dalla

a evitare il dibattito dei periti in udienza. propugnava il con-

Corte. d‘accordo anche, se occorra. con l'accusa e con la difesa,

tradittorio durante l'istruzione.

e di abolire la brutta consuetudine dei periti chiamati dalle |…“

Il here ([ periti in Corte d’assise; Ric.

Il 'l'ambnrini ([ periti nei giudizi penal-i : [dio. Pena/c,

Pen…. ss….

solo al pubblico dibattimento. che riesce il più delle volte a

342) propone: 1° di aggiungere al disposto degli articoli #22
e 423 del Vigente codice di proc. pen. la sanzione che,con-

danno della giustizia e a disdoro della seit-nza.
La Rivista l’anale (ivi) sostiene la necessità d‘una ril'ol'lltil

temporaneamente alla notiﬁcazione della requisitoria del pro—
curatore generale e al deposito degli atti e anche dei corpi di
reato da farsi nella cancelleria del competente circolo delle Assise o\'e dovrebbe aprirsi il pubblico giudizio, il presidente della

mente ciascuna i propri periti. ilia di costituire poi degli espe…
cosi nominati un solo e autonomo collegio peritale. manterwu:

Sezione d‘accusa, o un giudice da lui delegato, provveda alla nonnna del difensore, come era e prescritto nell‘art. .i5ti ; ‘2° di

esser proprio.

imporre all'imputato e difensore l‘obbligo di controdedmre e
proporre i periti coi quali si volesse impugnare la perizia con-

nel senso di conservarsi alle parti la facoltà di eleggere liberti-_

degli, lien s‘intende. il carattere consultivo che gli (leeﬂsoltillll0
_

(il) La pcri:ic mediche e [e altre questioni mdtoo-lcgt‘i’t
nel Mayotte di codice di procedura penale, Venezia 190_h.
t-i-î'v‘t ll 'l‘amassia riconosce di esser in generale un suli.lill'lt'
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Bibliogrelio.
Capo I. Generalita e precedenti storici (dal ||. Ial ||. S|.
|| ll. Nozione. concetto, ellettuazione e rappm'ti con la
vendita (dal ||. tì al ||. 30).
» lll. Permuta della cosa altrui. Azioni in garantia, in |'i.<olnzinnc e in | .. issione (dal ||. 37 al ||. 7“).

nell_i, 1873 — Sebwendendoertter, 1)isscrtatio rie per-onttationc,
Lipsiae 1655 — S|.reit, De per-matotione. Exford 1735 —

'l‘roplong, Echangc, Paris 1836.
Cano [. —— Generalità e precedenti storici.

I. Concetto generale. — “2. Popoli primitivi; germani e altri
popoli barbari. — 3. La permuta presso i romani. — -l.. (lodice Napoleone e codici posteriori. — 5. Partizione della
materia.

B|nl.|0r.n.trm.

1. La pennuto || scambio fu certo il primo mezzo
Adam, L'l'Jima/e, Paris, Renonard, IHR‘2 — Agresti, Sullo
permuto… Napoli IBM — Ubnmonis, De pe|mntetione. |leidclb

impiegato dall'uomo per acquistare le cose; anzi, prima
t(iﬁti — t.uluri, Della permute, ‘iapoli. Malghieri,f1891 — -della moneta. fu il solo campo su cui si esercitava il com-

Ite flotta, Sulle per:—muta, ’l‘orino, Roux, lt—lt)t) — |)enizart.
Echm|oe, l’aris, Roger, 18422 — l)evergier, Dc I 'irlwn_;c.

mercio.
l’crmnta e nome generico e speciale, ossia abbandono

[non, 'Ionrnelle 1834 — Ernst [)e pennutotione. Magonza scambievole d'una cosa. alla quale si attacchi minor pregio,
|7.ttl — lìavard ]:‘change, All\erre 18./tt) — Gomez. Dc , o che ci procuri minor godiumnto, per averne un'altra che
rerum per—otulati0ne, Lngduni t575 — lloordort", Der Tensch.
a noi maggiormente convenga. Caio, abitante di Torino.
Leipzig 1879 — l.itkens. I)issertotio dc pcromtotionc, lleidelb.
ltiﬁtt — Mattioli, Sui contratti di permuta e di vendite,
Macerata, Frediani, 1369 — Moulin, De perotwtatione, [" rankfnrl

ltiFl3— Midler, Der Tausrh, Berlin Hermann und Comp.. I835
—- P.:uiﬁci- Mazzoni, Delle pennuto, Firenze, Cannnelli, |882

f l’othier. Traité del’ échcnge, Paris, tie ediz., 1873 — Ito-'
berti, Della per-muta nel diritto (:|'-vile italiano, l’isa, Ilian-

possiede un immobile || Napoli: .\levio. abitante di Napoli.
ne possiede un altro a Torino: la circostanza particolare
della lontananza dal luogo ov'è il fondo che loro appartiene
rispettivmnente, fa in essi nascere il bisogno scambievole
di permutare l‘un fondo con l‘altro.
ll superfluo in un genere, la mancanza di un genere

fra i tecnici nel richiedere la libera discussione delle perizie al

ovviare a qualsiasi abuso || inconveniente. Oche si direbbe se

dibattimento.

si proponesse di sopprimere la difesa. percl1ài signori avvocati

. Nel Congresso internazionale di medicina di Roma, nella se-

ne sballano di crude e di cotte“! E noneeil diritto una scienza
come le altre? ».

duta |ch 30 marzo 1894. il Toscano propose e in (|nella del
i aprile fu deliberato a unanimità di far voli « perchè. tutto
quanto si riferisce a perizie si compia nel periodo istruttorio,

A queste osservazioni rispondeva nello stesso giornale (3 luglio
I905) il dott. Ermanno Ghilesotli, dichiarando fatale che i periti

introducendo le riforme di procedura necessarie perché. ciò possa

d‘accusa e di difesa non vadan mai d'accordo e ritenendo enorme,

effettuarsi ».
Nella seduta del “2,0 giugno 1905 la Facoltà medica di [toma

. mostruoso, assurdo il sistema attuale che ammette le due perizie

esprimeva il seguente voto: « La Facoltà medica di Roma, di
li'onte al doloroso spettacolo all'orlo dalle discussioni dei periti
di accusa e di difesa nei procedimenti penali. sulla proposta

del prof". Baccelli, per la difesa della scienza e della giustizia,
fa voti unanimi perchè si proceda Iinahnente a una riforma radicale delle perizie medico-legali, la quale con l’istituzione di

un collegio peritale unico, tanto per l‘accusa quanto perla difesa. e con la soppressione dei dibattiti peritali nei pubblici
dibattimenti, meglio tuteli la dignità della scienza e della
giustizia. Invita a un‘azione concorde tutte le Facoltà del

regno ».
Contro questo voto opponeva il Bortolotto nel Popolo Romano
del 27 giugno [905 (Kin. Pen., |.xn, |…) il voto della Commissione perla riforma del codice di procedura penale, che |'itiene più autorevole in una questione d‘indole esclusivamente
gim'idica. E osservava- « [ periti sono purificati, e giustamente.
a_i testimoni; sono anche detti talvolta testimoni impropri,
giacchè, senza vincolar all'atto l‘apprezzamento e l'opinione del
magistrato, depongono e dànno chiarimenti su determinate circostanze, profit…tando di lumi e di cognizioni speciali. La perizia,
adunque, ?! mezzo di prova e, come tale, logicamente dee
seguire le vicende cui tutti i mezzi di prova vanno soggetti,
sm nella loro costituzione e produzione in giudizio,sia quanto
alla loro rilevanza e influenza sulla decisione del magistrato.
Lc prove devon esser affidate alle parti : e questo uno dei prinCipi caratteristici di quel sistema accusatorio, cui pur nei lentiamo di avvicinarci e che offre le più valide garanzie di libertà
di discussione e d‘ indipendenza di giudizio; e le parti, nella
1>l"0pa1azione e nella produzione delle prove, debbono essere
assolutamente libere. come libero dev' essere il magistrato nella
decisione della causa e sull’ uso dei poteri altidatigli per la direzione del dibattimento. Le proposte riforme attente1ebbero a
questi canoni fondamentali |ch nostro sistema processuale e per

ciò soltanto suo da riprovarsi, non nnmcando oggidì mezzi per

contrarie e che a decidere la questione puramente scientifica.
sempre difficile e spesso sottilissima, pro e contro la quale i
periti. specialisti, delle due parti portan validi argomenti, trattati

con parole e frasi tecniche delle quali il profano non arriva a
capire nemmeno il significato,a decidere queste complicate controversie fra specialisti, talora somme, chiama il giudice, questo
così detto « perito dei periti », che della scienza medica ignora
persino i primi elementi (\. Ric. Pen.. mm, 238).
Eil Bortolotto replicava (Popolo Romeno dell‘ 'il luglio lti05)
che il giudice non risolve alcuna questione scientifica; non

dee risolvere che questioni di fatto. oltre a quelle di |lii'itt0;
che in ogni giudizio occorrono indagini più o meno tecniche;
e, se si dovesse eccepire la mancanza di speciali cognizioni da
parte del magistrato, bisognerebbe sopprimerlo del tutto e sempre;
che altro |. fare una perizia, altro e valutarne le conclusioni;
che non soltanto la giustizia, bensì la scienza, non può che
giovarsi della libera e pubblica discussione ; che tutte le funzioni
peritali debbono avere eguale ordinamento e quindi il giudice
sarebbe quasi sempre vincolato da altro pronunziato; che dovrebbero istituirsi vari gradi di giurisdizione peritale e che infine
sarebbe necessario

regolare la costituzione, l‘organizzazione.

la scelta, assicurare le garanzie d’indipendenza e' di rettitudine, accertare e provvedere ann rigoroso riconoscimento della“
qualità e capacità dei chiamati (v. Rie. Pen., L)…. 239).
« Tutto questo, connnenta il Lucchini (Rivista Pen., 1.xtv,

l3i), ne conveniamo, e molto ingegnoso e ha il lodevole scopo
di dare ogni maggior possibile garanzia della più oculatae obiettiva scelta dei periti e della loro più obiettiva e oculata funzione. Ma tutto questo |': anche molte artificiale e molte bi—
zantino e. non corrisponde all'atto ai principi più elementari e
giuridici del procedimento,i quali richiedono. in primo luogo,
che I'escussione e valutazione delle prove sion lasciate alla piena
discrezione delle parti, e, in secondo luogo, che il_magistrato.
abbia, dal canto suo. la più completa e sovrana libertà di apprezzamen to » .
.. .. .
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diverso offrono un secondo esempio anche più generale del

Nell'età di mezzo l'artigiano riceveva il prezzo della sua

bisogno della permuta. Taluno possiede biade in una quantità
superiore. ai suoi bisogni e manca di vino e di olio: pernmta
superfluo di questi secondi generi, manca intanto del primo.
Insomma la pernmta non e che uno scambio, equesto

mano d'opera in natura : l'agricoltore era vestito dall'operaio, che egli alimentava. ll danaro era ancora scarso: lo
si conservava per pagare. i censi feudali e i canoni enfiteutici, per offrire alla Chiesa qualche pio donativo, per
ottenere in caso di calmnibl delle preghiemo delle indul-

consiste. nello scopo per cui si usa e per cui vengon det—
tate regole giuridiche, nel dar cose rredutc meno utili per

genze (fi).
Le chiese, conservatrici della tradizione romana, esse

egli le biade con altri. il quale, a vicenda, laddove ha un

averne altre più utili, le quali si ricevono in corrispettivo

sole separarono talmente i due contratti che, secondo le

di quelle date..
Con tale scmnbio gli antichi acquistavano le rose neces—
sarie, finchè venne più tardi sostituito un corrispettivo

osservazioni di Heinnecio (F)), talune cose dalle chiese
stesse e dai loro prelati si potevano permutare. ma non

unico, che fu varie per le diverse genti, ma che divenne

già vendere.
.ve. la permuta oggidi e del tutto scomparsa tra i popoli

inline universale presso tutti i popoli civili, cioè la moneta. La vendita ebbe perciò origine dalla permuta (i).

ove non esiste diritto legiferato : essa, come semplicefatto,
si trova tuttora presso i popoli meno civili, anzi fra le genti

2. La permuta. non come istituto giuridico, ma come fatto,

barbare dell'interno dell'Africa. tra le tribù centrali del—

la si trova presso i popoli più antichi di cui la storia t'aceia
cenno. Nei canti epici di Omero il capo di famiglia va
intorno, procacciandosi col cuoio dei Imoi, col ferro, coi

e presso gli esquimesi. Questi, gli aids, i comanci, pur
non avendo alcuna idea di proprietà individuale sulle case

prigionieri le cose più necessarie ai suoi bisogni vitali.

o sui terreni, riconoscono 1)ct'fettatttcttte tutto quanto separa

Anche presso i germani, ai quali era 0 ignota o ancora non
in uso la moneta, simplicius et nntiqz|ias. al dir di Tacito,

il mio dal tuo.
.\ ogni modo esiste uno stato preistorico, che è intermedio tra la permuta e la vendita.
Il commercio può effettuarsi, rigorosamente parlando,
con la scorta della determinazione di quell'unità astratta
dei valori, nella quale risolvesi il valore di tutte le cose che
si voglion comparare fra loro, senza neanche rappresentarue l'imagine ai sensi, e senza presentare un nome che
rappresenti una cosa di cui sia notorio il valore. Anche al
di d'oggi vi sono popoli non civili,i quali hanno per nn-

appariva con frequenza necessariamente maggiore nei contratti la permuta, cioè quella forma elementare e primitiva

di convenzione sulla quale poi si modellarono le altre specie
di contrattazioni cumulative. Che anzi le genti germaniche,
anche dopo aver appreso dai romani l'uso della moneta
nei commerci, continuarono a permutare. perseverando nel-

l'antichissima costumanza con la loro tenacità istintiva. Ecco
spiegato il perchè spesso si trova nei loro statuti, scritti
in un latino tutt'altro che pure, menzione della pernmta,
ma, chiamando per barbarismo questo contratto ora cam—
l|i||||t, ora cmnmutatio, era eonawnbium. ora concam-

biaturo, sicchè ne rimane qualche frannnento di cattiva
lega nella nomenclatura del diritto moderno. .\la questa

l‘Australia e. secondo il Kocke (6). sino nella Groenlandia

merario una moneta ideale, dimostrando in tal modo che

la facoltà di comprendere le quantità astratte precede tutti
i progressi della civiltà. Trafﬁcatori, per esempio, di popoli
pastori scambiano con quelli di popoli agricoltori cavalli,

commutazione e questo cambio tra gente abituata a de—

camelli, pellami, latticini con blade, sale o altri prodotti.
Non avendo moneta, abbisognano di un’unità ideale di

rivare il diritto o dalla sorte e dalla forza non di rado era
l'etfetto della violenza o del terrore. (lite se, per avven-

valore per paragonare quel tanto che cedono a quello che
ricevono. Queste parti aliquote di unità ideale sono per essi

tura, la commutazione ossia la permuta era contratta per
libero consenso, igermani la ponevano a paro con la compra
del diritto romano. Ut co|||o|t||tutio si non l’aerit per

il mezzo di numerazione, amami, la moneta ideale (7).
Questa misura presso i frigiani |’: un fucile: una moglie

si permuta per_un fucile, e se |". molto bella e servizie-

vim et |||et||||t morta. totem qualem ct cmtio, habent

vole, per due. Gli indiani, piedi—nori. hanno per misura

,/|Î-|'ﬁ|itatem, si trova scritto nelle leggi dei Visigoti; ed ecco
come e perchè in qualche luogo di quegli statuti si trovano quae là confuse permuta e vendita, usando come
promiscue le voci rev comparatae eres cambiatae (“2).
Plinio, scrivendo in un'età nella quale la corruzione pro-

un cavallo: una sposa vale tre. cinque e sino venti cavalli.
Non poche tribù dell'Africa centrale trattano rol sale qual-

dotta dall'oro. frutto delle immense conquiste romane, incominciava a scalzare le fondamenta di quel colossale

Quando però fu introdotto il numerario, s'impose la necessità di regolarizzare la permuta, di stipularla in obbligazioni, assoggettandola a talune forme, e non di rado a

edilizio, che dovea cadere all'urto dei barbari del settentrione, lamentava non senza ragione i danni presenti, e

siasi oggetto.
Questo, che oggi e eccezione, fu in genere lo stato

prelegale.

certe formole: la permuta, insonnna, ebbe anche essa le

correva col pensiero a un'età più felice, nella quale, in

sue. leggi.

mancanza di moneta. le cose si scambiavano con le cose:
Quantum feliciore devo, cum rcs ipsae permuta-

suetudine, che si fonda sul gusto dei più: poscia, in un

bantur inter se, sith et troiani; temporibusfactita-

tum Homero credi convenit (3).

(i) Frame. 1, Dig. de contrah. ampi., XVIII, l.
(2) Vignali, Diritto civile: sulla per-muta.
(3) Plinio. Historia naturalis. lib. xxxnt, cap. |||. Au-

Dapprima il patto di permuta fu regolato dalla conprimo stadio per opera del più forte, in stadi successivi per
opera del più accorto o del più intelligente, assunse norme

(5) Heinnecio, Elemento iuris yerm., lib. ||, “tit…. xtv.
(6) Koeke, Histoire de voyages, Bruxelles 1868.

gusteo Taurinorum 1831.
(…i) Pothier, Echange, prefaz.; l.omonaco, Diritto civile:
sulla permuta.

(7) Sismondi, Studi. intorno all’economia politica, parte il.
saggio 16°, p. 649.

PERMUTA
proprie, le quali tendono a garantire la serietà delle obbli-

gazioni, la sicurezza dei fatti contratti dalle insidie e dalle
sorprese, e costituiscono la legge.
3. La permuta non incontrò presso i romani il favore
della vendita, certamente perchè si ritenne d’uso meno fre—
quente e meno necessaria al commercio dein affari. La

vendita si effettuava col consenso; la pernmta, contratto
del genere iuuomz'uato, (lo ut1les, esigeva la tradizione

non come conseguenza, ma come elemento sostanziale del
contratto. Eumtz'o et vemlz'tz'o mula couseutientz'um noqutate coutmhz'tur, permutatz'o autem ea: -rn trat/ita
z'uz'tz'um oblz'gatz'onz' prueba! (1). La tradizione era il rom-
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cosa (5); ma doveva garantire la proprietà d'esse: mm
videntu-r data. quae, ao tempore quo tlantur, accipz'eutz'e
non jiu/nt (0).

4. Nel codice Napoleone e in quelli posteriori fu cedi-.
ﬁcato il principio che il solo consenso fosse sufﬁciente per
rendere perfetto il contratto di pernmta.
5. Noi divideretno tutta la materia in questo modo:
tratteremo prima della nozione e del concetto della permuta,
diremo come la medesima si effettui, accenneremo alle ana-

posto in possesso della cosa; nella permuta da una parte
e dall'altra si doveva trasferire il dominio. E! si quidmu

logie fra i contrattidi permuta e divendita, e alle differenze
tra l'una e l'altra. Diremo poi, con ugual brevità, della
pernmta della cosa altrui e delle azioni in garantia, in
risoluzione e in rescissione derivanti dal contratto in esame.
soffermandoci soltanto alle principali questioni che l'argomento presenta ; chè se volessimo accennarle tutte, decam-

pec-unz‘tmr dem ut rem racci1)ium: quia moe placet
per-mutatiouem rerum emptionam nese, rlul;ium non
art... (2).

teremmo o anlicipercmmo quello che fu o che sarà detto
più opportunamente sotto altre voci.

plemento della vendita, bastando che il compratore fosse

.\'ella vendita, venuto meno il compratore all'obbligo assunto, il venditore, che avesse adempiuto al proprio, non
aveva azione contro di lui. fuorchè per costringerlo alla
esecuzione del contratto: nella permuta invece si aveva
diritto alla restituzione della cosa già propria se l‘altra
parte non avesse consegnata quella che aveva promessa,
potendosi ancora a scelta esercitare l'azione prrwsm-z'ptis

verbis per il rifacimento dei dannit3).
Le leggi romane inoltre divisero tutti i contratti, fra
l'altro, in nominati c z'uuominutz': i primi comprendevano quelli, che, oltre al nome che traevano dalla loro

specie, un altro ne aveano loro proprio. p. e. il mutuo,
il comodato, il deposito, il pegno, la vendita, la locazione,
l'enﬁteusi, la società, il mandato, ecc. Allorquando poi i
contratti non aveano un nome loro proprio, chiamavausi
« innominati » : tali erano quelli nei quali alcuno conveniva
con un altro di dare per ricevere. 110 mi des; ovvero di
dare, perché fosse fatta una qualche cosa, da ul facies;
o anche di fare una cosa per riceverne un’altra, facio ut
des; o linalmente di fare una cosa perchè un'altra ne fosse
fatta, facio ut facies.
Tutti questi contratti eran detti « reali».

Differenza tra i primi e i secondi era che da quelli non
si poteva recedere se non col consenso di ambo i contraenti,

laddove dagli innominati potea recedere quel contraente
che da parte sua aveva adempiuto al contratto prima che

peremmo dai limiti tracciatici, e con grande facilità o ripe-

Caro ll. — Nozione, concetto, eﬁ‘ettuazione
e rapporti con la. vendita..
tì. Posposizione alla vendita nell‘ordine testuale del codice. —

7. Le parti « dànno » o « si obbligano di dare o? —
8. Come la permuta sia il tipo dei contratti in cui si dii
cosa per cosa. — 9. Se le cose permutatc debbano esser
della medesima specie. — tO. Uilfcrenza tra cosa determinata e cosa indeterminata. — 'Il. Signiﬁcato da attribuirsi

all‘obbligo di dare. — 'l'2. Tradizione. — 13. Analogie fra
i contratti di permuta e di vendita. — M. Capacità dei
pel‘l'l'llllilllll. Donna maritala 0 persone giuridiche. — 15. La
permuta e un contratto bilaterale. —— 16. Se il trasferimento

della proprietà sia dell'essenza del contratto di permuta.
— 17. Conseguenza dell‘essere la permuta un contratto

consensuale. Critica all'art. 1550. — 18. Se la permuta
debba essere stipulata per testimoni, o per scrittura privata, o per atto pubblico. — 19. In qual senso debba
intendersi il precetto di che all‘art. 1555 cod. civ. circa

l‘analogia dei precetti fra permuta e vendita. — ”20. Ohbligo dell‘cvizione a carico di ambedue i comperumtanti.
Ad ambedue compete l‘ipoteca legale. — '21. Se la per—
muta possa farsi :\ peso, numero e misura. —— 22. Quid
nel caso di perdita totale o parziale della cosa da permulare'.’ — 23. Misura nelle convenzioni di quantità. —
'2/L. Garautia in caso di evizione. Rinvio. — 25. Azione
rcdibiloria. — 26. l‘atto di riscatto. — 27. Diritti litigiosi.
Rinvio. —— 28. Diﬁercrrzc fra i contratti di permuta e di

vendita. — ‘29. Trascrizione e privilegio. — 30. Se si
l'altro non vi avesse peranco cominciato a dare esecuzione.
Fra questi ultimi contratti ﬁgurò presso i romani la permuta, poichè non aveva un‘azione propria, ma la gene—
rale praescrz'ptz's verbis. E fra tutti i contratti innominati
due soli se ne trovano nel diritto romano che abbiano titolo

faccia luogo alla risoluzione del contratto di permuta nel
caso in cui uno dei fondi permutali abbia un valore su-

a parte: l'estimatorio e la permuta.

stare l‘immobile (lato in permuta a un dato prezzo, possa
riferirsi a una risoluzione eventuale della permuta. —
33 e 3-’r. Quid della pernmta di cui all'art. 1039 cod. civ.?
— 35. Quid nel caso in cui lo stato di comunione venisse

Per i romani, dunque, la pernmta era un patto senza forza
obbligatoria, protetto soltanto dalla succennala azione. ove

non fosse intervenuta la stipulaiz'a (4).
E noto altresì che la permuta dava luogo, come del resto

periore a quello dell'altro fondo. — 31. Criteri per distinguere in fatto la permuta dalla vendita. — 32. Se il patto,

col quale uno dei permutanti si riserva la facoltà di acqui-

:\ cessare per mezzo d'una permuta in cui uno dei coeredi
o dei comunisti ricevesse la totalità dei beni comuni mc-

Ogni contratto innominato, alla coudz'ctz'o causa (luta uuu
mum in favore del contraente che aveva consegnata la sua

diantc l'abbandono di un immobile proprio? — 36. Sur-

… Paolo, 1. [, Dig. de reo-. per-mM.
(2) L- “1,5 3, Dig., cod.; ]. 5, Dig. de praescrz'pt. verb.
. (3) L. 5, Dig. de praescrz'pt. rerb. ,- l. 7 e 8, end.,- I. 7,

(5) L. 28, Dig. de conto-ah. empt., xvru, 1 ; l. l, 5 i,
Dig. praescr. aco-b., xrx, 5.
‘
(6) L. [67 pr., Dig. (le reg. iuris ; l. 17, cod. — V. Molitor, Obligatz'ons, li, 54, 533; illangilio, De eeiction-ibus,
quaes. ext., n. i : Gabellini, De evictfom'bus tractatus, 5 lt,
n‘ 43 e M.

S “3. de paci-is.

("‘) L— 'l. % 'l, tf. de coutrah. ampi.; ]. 1, If. de rar.
FM“-; 1. 5, 5 1, il". de praescr. ceo-b., xxx, 5.

rogazione.
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6. Nell'ordine testuale del codice trovasi la permuta
posposta alla vendita, laddove, giusta quanto precedentemente e stato detto, quella, e per la semplicità del suo cou—
_ce_tto originario, c per l'anteriorihi del tempo in Cui essa
venne in uso presso le genti, precede questa. .\la" tale dispo—
sizione trova la sua spiegazione nel disposto dell'art. 1555,

dire che le-parti si trasmettono innnedialamenle la proprietà
delle cose che formano l'oggetto della pernmta, senza però
dedurne che il trasferimento immediato della proprietà sia
dell'essenza del contratto in parola. Il più delle volte la
proprietà sarà trasferita peril solo fatto del contratto, eciò

per il quale gli altri precedenti art. 1549 e 155 'l-, posti

determinate. Questa e la regola generale. Cionondimeuo

sotto il titolo della pernmta, figurano come eccezioni fatte
dalla legge alle regole della vendita. Di quest'ordine iu—

può bene accadere che uno dei pernmtanti avesse promesso
una quantità; ora la proprietà di cose imleteru'iiuate non

ve_rso dette esempio il codice Napoleone, che pose il titolo

si trasferisce per solo elfetlo del contratto: occorre la de—

accade in tutti i casi in cui la permuta villette delle cose

della pernmta quasi come appendic, a quello della ven—

terminazione della cosa, il che d'ordinario si fa con la

dita, la cui importanza, per la frequenza quotidiana dei
fatti ai quali essa da norma, e incomparabilmente maggiore.

consegna (‘)).

7. Il legislatore italiano nell'art. 1549 cod. civ. deﬁnisce
la_permuta « un contratto, con cui ciascuna delle parti si

obbliga di dare una cosa per averne un'altra ».
lmcuzione simile a questa aveva il codice parmense nel

Che anzi a taluni interpreti del codice francese parve

lecito andare anche più in la.
Per costoro quel legislatore riprodusse la deﬁnizione del
diritto romano, il quale considerava la permuta come un
contratto reale; per guisa che la semplice convenzione di

corrisp0mlente art. 1517, laddove tutti gli altri codici prec.sisliti nella penisola (l'), il francese (2), l’austriaco (zl),
l'olandese-(4), il havarese(îr) deﬁniscono la permuta un
contratto per il quale le parti si danno, e non già si obbligano di dare, una cosa per averne un'altra.

pernmtarc non basterebbe perchè vi fosse pernmta. t‘.odesti
critici, però, non tennero presente che sotto l‘impero del
codice Napoleone (art. 1703), così come sotto il patrio

Secondo il codice francese, dunque, il contratto di permuta comincia piuttosto dal fatto del dare, anzichè dalla
promessa obbligatoria, cosi come stabiliva il precetto romano

per il perfezionamento del contratto. Il cambio o la permuta
si opera col solo consenso, come la vendita. La pernmta

da noi già riportato al precedente u. 3.
Su questa diversità di locuzione, la quale, in sostanza,

ben poco mette in essere e non mena a profonde e radicali
differenze giuridiche, il 'l‘rilmnato di Francia, e massime il
'l‘hibaul, fece lunghe discussioni, ma tutto si ridusse, se—

condo noi. a far dell'accademia, perocchè, in fondo, quei
sapienti ﬁnirono per sentenziare che doveva dirsi « si obbligano a dare )) e non già « si dànno » , giacché la permuta,
al pari della vendita, si effettua col solo consenso.

(art. 1550), la promessa e l'obbligo di pernmtarc e una
permuta, senza che la consegna della cosa sia necessaria

è, dunque, un contratto consensuale, ed e perfetto quando
vi è concorso di volontà sulle cose che debbono essere con-

scguate da coloro che permutano(10).
.
Secondo il Vignali. tanto l'art. 1549 cod. civ., quanto
il corrispondente art. 1702 del codice francese racchiudono
in se due errori di natura diversa, questo non distinguendo
la cosa dal prezzo e la pernmta dalla vendita, quello ponendo l'obbligazione contrattuale, dove la stessa non può
ancora sussistere per la speciale natura della contrattazione (l I). .\ltri scrittori italiani (12) soggiungouo che, per

d'un contratto reale come presso i romani. l')uranlon,

avere il legislatore patrio sostituito alle parole « si dànno »
le altre « si obbliga di dare », c venuta meno qualunque
disputa sul carattere personale o reale del contratto di

Delvincourt, Zachariae ccusurano la locuzione legislativa:

permuta.

Qualche scrittore francese (ti) ritiene che con le parole

« si dànno» il contratto di permuta acquista 'il carattere

il .\larcadé la difende: Aubry e Ilan (7) credettero emen-

Checchc perù voglia dirsi al riguardo, egli c. certo che,

darla col dire « la pernmta e un contratto con cui i contraenti si obbligano a trasferire rispettivamente la proprietà d'una cosa che non sia danaro ». :\‘la il rimedio fu
peggiore del male. L'obbligazione infatti di trasferire non e

indipendeutcmeute dalle parole « si danno » o « si obbli-

nella pernmta prima di avere con etl‘etti trasferita la cosa pcrmutata ; eanche il danaro, se non e «lato a titolo di prezzo,

può, al pari della merce, e talvolta come rifacimento (articolo 1554, capov.), esser dato in pernmta.

gano di dare », la pernmta si perfeziona col semplice consenso dei contraenti.

8. La permuta è il tipo dei contratti in cui si da cosa
per cosa; ma non tutti i contratti di tale sorta trasfcri—
scono la proprietà di due cose o altro diritto reale, lill-

perocchè molte volte una proprietà si controcambia con una
obbligazione, o un'obbligazione con un'altra. Nella pernmta

ll Laurent (8) opina che la parola « dare » e presa nel

è essenziale il cambio di due proprietà, anzi può dirsi che

senso che i romani le davano per indicare una traslazione di

c_l'uuico contratto producente tale eﬁ‘ctto, non essendo altro
la divisione tra comproprietarî se non una pernmta, che
si effettua in condizioni particolari di fatto (13). Quanto al

proprieta. l‘eril testè citato autore dicendo che nella permuta
le parli si danno una cosa contro un'altra, la legge intende
tl) Estense, 1603; Albertino. 1708; Napoletano, 1548.

(‘il) Art. 1702.
(3)‘Art. 1015.
(4) Art. |577.
(5) Lili. lv, c. xu, 5 .t.
-(6) -Biochc, Cours dc droit civ., '\‘"l, o. 501 ; l.cronge, I.cs

contrats cu droit civ., il, cap. IV, 5 3.
' 't'!) Aubry e Rau, Cours de droit civilfrari_cais, vol. ], geco.
(8) Laurent, Principes, etc., xxtv. pag. Mil.
.(9) Guns. altresitlolmeldc Nanterre, vu. p. “221,11. l5tlbis, l-ll.
‘(10) Marcadé, Cours dc dr. civ. frane., vol. vn, pago-107.,
u. u dell‘art. l703.

(ll) Vignali, Comm. del cod. civ. ital., vol. \'l, “2“ ediz.,
pag. 278, Napoli, Corrado, 1884.
tl?) Sbolti, Comm. al cod. civ., rol. lll, pag. 83, ed. lll)ll'
dinclla, 1869; l'tiouisotti, Il codice italiano, vol. iv, cap. ll,
||. 174.
'
_
(13) Il Caballini, op. cit., 5 li, a. 51, scrisse al riguardo :'divisia quae fit a partibus ciccm per-mutationis obi-inci : quod

procedit etiam si facta sit a indice, quia ,ma… iadzm
r_cputatur factum partis.

Gi sia lecito qui dire che per noi la divisione non è una
vera permuta,_uè una vera vendita. Essa, a nostro ;c.redcl'<‘u.è
una vera alienazione, una ti‘aslaziongali__ dominio, elli}..-Pfl':_

PERMUTA
cambio tra proprietà e diritti reali frazionarì, o tra diritto

e diritto di tal genere, c. intttile sotTermarsi di proposito,
giacchè le norme per la perntttta sono applicabili a quei
casi. Le stesse teorie, inﬁne, troverebbero pure tttanifesta
ragione di estendersi a ogtti contratto contntntativo in cui.
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lato le naturali 'assomiglianze esistenti fra questi due cetttratli, e dall'altro le norme proprie a ciascuno di essi, per
cui fu paciﬁcan‘tente rilenttto non concorrere il cattibio fra

cose materiali e crediti.
10. Si badi però che occorre distinguere il caso in cui

da tina parte, si dia la proprietà d'una cosa, e, dall'altra,

le parti si obbligano a darsi reciprocamente cose detertttinatc,

si assntna un'obbligazione (1), oppure si assumano vicen-

da quello in cui le cose sono indeterminate. La proprietà
delle pritnc passa immediatamente, ittico ct mmc, dall'-tu
permutaute all’altro col solocottscttso, come rilcvasi altresi '

devolntettte due obblighi personali. Di tutti codesti trasferimenti, clte costituiscono contratti sw1riatissimi, nominati

c innominati, contuttqtte possano attingere alle regole della
pcrutttta, tioi però non dobbiamo occuparci, dovendo restrin-

dall'art. 1125 cod.civ., laddove, trattandosi di cose indeter-

gere il ttostro esame esclusivamente al contratto di perutttla

loro e non prittta, non ostante che la permuta siasi gift
perfezionata (5).
A codesta differenza voleva fuori dubbio allttdcre l'articolo 1517 del codice parmense, il quale statniva esser il
contratto di pernmta qttello per cui due persone si obbligano vicctnlcvolmcnle a darsi tttta cosa determinata per
riceverne un'altra egualmente determinata.

vera e propria.

.

9. Ma le cose pernntlale debbono esser forse della mcdcsima specie ‘?
Pcr-m-utatioﬁt rebus, disseroi romani, scttz'aggiuttger

altro: i cultori del diritto si chiedotto se a qttella frase
avesse a no dovttto intendersi aggiunta l’altra « della tilt-‘thsitntt specie ». In tema di diritto feudale questa fu indaginc
importante.
Giusta le consuetudini consacrate nelle leggi statutarie

dell'epoca, titi grave balzello era ituposlo sui passaggi della
proprietà a titolo di vendita a favore dei signori. Ad assicurare questo provento dalle facili frodi dei contribuenti,

clteue erano sdegnosi, si venne nelle dottrine a slargat‘c
sempre più il dominio della vendita e a restringere quello
della permuta, che non presentava gli stessi vantaggi al

lisce signorile. \'ollero perciò i ﬁscali sostenere che tttta
pernmta d’intn‘tobili contro tttobili non dovesse considerarsi
clic come una vendita.

Quest'idea ebbe a seguaci quasi tutti gli scrittori del
tetnpo (2).
.

minato, la proprietà passa nell'atto della determinazione

11. Pertanto l'obbligo di che parla l'art. 1.31-tl cod. civ.,
di dare ciof- una cosa per riceverne un'altra. in qttal senso
dovrà esser inteso? qual signiﬁcato dovrà darsi a qttcl-

l‘obbligo di dare, di che fa parola il legislatore“!
Il verbo « dare », usato dal codice, dittota qualche cosa di
più della semplice consegna, sebbene settza dubbio la cettsegna sia compresa e contenttta tte] dare. Il legislatore ha
certamente voluto significare con quel verbo che ciascuno
dei pct‘mutauti è tenuto alle obbligazioni derivanti dal fatto

volotttario del trasferimento di proprietà, e non già ttel
settso che ciascuna delle parti si obblighi a trasferire al—
l'altra la proprietà della cosa data in perntuta. Uodesto tras—

t\’iun dubbio, però, che ttel diritto comtute tttodcrtto cose

ferimento si è già operato per effetto del consenso (6).
Per virtù di questo in ogni pertnulante si e veriﬁcato
il diritto alla cosa permutata, ma manca il fatto materiale

immobili possan cambiarsi con cose mobili, purchè siano

della tradizione di essa, e qttesto fatto si compie mercè la

dei corpi e cose esistenti in natura ; perocchò non vi sarebbe
ragione per ritenere che la permuta debba costituirsi fra
cose della medesima specie, species pro specie, purché il

daziottc.

corrispettivo tiott tenga alla natura dei valori, e in tale rap-

di vctidita per il qttale la traslazione della proprietà è di cs-

presentanza non sia apprezzato, come. p. e., azioni di banca.

settza ('t). L'ittadempimento della convenzione può portare
alla risoluzione nei tertttitti generali dell'art. 1105 codice
civ., non però come olfatto proprio della permuta, siccome
era per lo passato, ma per titi principio couttttte a ttttti
icoutratti sinallagmalici. E ciò e tanto vero che aticlteitt

.\‘è potrebbe andarsi in altro avviso, se a corrispettivo di
corpi maleriali_lbssero dati dei capitali pecuniarî, realiz—
zabili cioèin danaro, come dei crediti, per cui l'indole della

vendita prevale su qttella della pcrutttta (3).
Per tali considerazioni i romani dissero: pcrmtttatz'oncm
ciccm cmptionis obtinerc uan. est iuris incogttiti («i),
e cio qttei giureconsnlli scrivevano, tenendo presenti da titi

cstrinsecarsi in particolari circostanze, ebbe nortnc particolari dalla

12. L'obbligo della tradizione appartiette all'esecuzione
e non all'essenza del contratto, a differenza del contratto

fatto tl'ititutobili t". stato ritenuto che il contratto di pertrattasi perfeziona soltanto col consenso scritto d'cnlrambi
i pet'ntntattti (8).

legge. Assomiglierà maggiormente alla permuta quando i condivitleuti cedatto cosa per cosa; assomiglicrit alla vendita, quando si
danno rifacimenti in dattaro.— \’.lloggio, Dell'eciziouc, lt. 167.
('l) Purcliò non di sannita di danaro; se no, vi sarebbe tttta

(5) \". I. 33, Dig. de aedil. cdicto, xxt, |, confrontata e
coordinata con la I. 23, 5 'l, Dig. dc usurp. et usuc., XLI, 3.
Il Maynz, Cours dc droit remain. Il, gen, scrive al riguardo
cosi: « Quand l‘ensemble est de sa tialttrc irzdéter-miuc’, par
excitiplc une héréditò, un pécnle, l‘ittventaire d'une ferme, la

vendita.

propri…- se traitsfèt‘c lmtl'tt'*tllttltlﬂlftlll (le l'un a l‘aulre; landis

(2) Borsari, Comm. al cod. ctr. ital.. lll, pag. 5415; Itutanton, Droit civ. ﬁvmp., XVI, n. lli); ’I‘roplottg, Della pcr—
't’/tuta, n. i; dlarcadé, all'art. 1702, it. Il.

[(3) La Corte d‘appello di Lttcca, 8 agosto 1890. Spedali
flt- Pisa e. Calaudroui (Fo-ro It., 1890, |, l't-lt), ispirandosi
"PPtulto a tale eottcctto, ritcttue « che, se il ricevente la ttto"0lit pcrmulala ne abbia disposto in altrui profitto prittta attcora di aver consegnata la diversa moneta palluita all‘altro con—

ltitenle, a costui non compete aziotte d'itttlcbito arricchimento
.. de in rem verso contro qttel terzo ».

l-'t) l-. ‘2, Coil. da re;-. per-m., III.
2!) — [ìtcns1‘0 l'r.it.taxo, \'ol. Xl'lll, parte “.'".

qu'il ett est autremcttt lorsrpte l‘objet est tttte reunion d‘objets
itidit'iduelletneut de'tcrmiue's, compris sous mtc detiomiuatiott
collective, cottittie un troupeau, lille bibliothèque ». — \'. anche
Molitor, Obligations, Il, 211.
(6) \-' . Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, \'ttt,
tit. ttt, cap. 1, ti. ‘2.

.(7) Ualloz, Ripa-t., v“ Ecltauge, 75; Borsari, op. cit.,
5352’i; Delvitto, Cod. ciu. it., sulla pertnuta, vol. vt, nota li’.
(8) .\pp. Roma, 28 maggio 1901. Credito Fondiario c. Comune di Itama (Tami Roma-tm. mm, 305); Cass. Napoli,
“25 aprile 1903, Romano c. Aptt:m (Jlor. Gittrt'd., 1905-l, till).

450

PERMUTA

La natura dei contratti non muta: non può, per conse-

guenza, esservi una permuta moderna diversa dall'antica,
nè e dato al legislatore di fare quello che non è. Il legislatore Il'lO-îl81‘lltì ha dovuto eliminare nella permtttn tutto
ciò che questa avea di tecnico e di artiﬁciale, proprio cioè
al gius civile dei romani. Ogg-idi la perntuta è entrata nel
diritto comune contrattuale,serbando perù quanto ha dicarat—
teristico e che la distittgue dagli altri contratti. Non avendosi prezzo, come nella vendita, e le cose permutate

2° Sono contratti sinallagmatici, perchè obbligano entratitbi i contraenti.
3° Cosi l’uno come l'altro sono contratti traslativi della

proprietà.
4° Entrambi hanno sottintesa la condizione risolutiva

ttel caso d’inadempimento delle stipulate convenzioni.
5° Cosi nella permuta come nella vendita vi e l‘obbligo
della garantia.

14. Per la permuta, come per qualsiasi altra contrat-

bilanciandosi fra loro con funzione di cose e di prezzo a

tazione, si richiede la capacità di contrattare, il consenso

un tempo, le teorie della vendita si modiﬁcano in modo
che lesione non può verificarsi, almeno per quanto sussiste la permuta ('l). Laddove la nullità della vendita trae

valido dei contraenti, un oggetto determinato che possa essere
materia di convenzione, e una causa lecita per obbligarsi(5).

seco l'obbligazione di restituire il prezzo, l'effettivo equiva-

giacchè essi son propri dei contratti in genere, e non par-

lente nella permuta si è di restituire la cosa che si è ricevuta.

ticolari di quello che ci occupa.

Noi su tali requisiti

essenziali non ci soﬁ‘ermiamo,

Il diritto reale, che si mantiene sulla cosa data in permuta

Accenneremo solamente che, perla pertnuta, come per

in aspettazione di quella che vi corrisponde, è una garantia

gli altri contratti, la capacità di contrattare non e che un
elemento, o come titi caso della capacità giuridica in genere, la qttale s'identifica addirittura col concetto della persona o della personalità umana di fronte al diritto, e
quindi è uno dei punti di conlitte del diritto privato col
diritto pttbblico, cosi come lo è pure il disposto dell'articolo 762 cod. civ., dov’è detto che posson disporre per
testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci
dalla legge; il disposto dell‘art. 723 cod. civ., il quale
stabilisce che ttttti sono capaci di succedere, salvo le cc-

reciproca dei contraenti, garantia che certo non presta la
compra—vendita; il che si appalesa in special modo nella
evizione (2).

Da ciò facilmente si ricava che la pernmta ha degli effetti
reali suoi propri, ma non e un contratto essenzialmente

reale, quale fu creduto dai romani: per-mutatz'an-z's con—
oentz'o non nz'sz' ew rc sconto (3), e come sarebbero il
comodato e il pegno.

Il legislatore patrio però ha fatto rientrare la permuta
nella categoria delle obbligazioni personali, senz'oll'enderne
la sua natura organica e rispettandone l‘operare suo proprio.

13. L'art. 1550 cod. civile stabilisce che la permuta,
come la vendita, si eﬁ'ettua mediante il solo consenso ; che
anzi il successivo art. 1555 aggiunge che le altre regole
stabilite per il contratto di vettdita si applicano anche alla pertnuta. il che chiaro dimostra che molte analogie corrono
fra l’un contratto e l‘altro. Che anzi i Sabiniaui, ferman-

dosi un po’ troppo sulle analogie, cercaron fondere i due
contratti, laddovei [’roeuleiani, fermandosi di più sulle dif-

ferenze, negarono fra l'un contratto e l'altro ogni rapporto.
E a tal proposito giova ricordare che, qttattdo si discuteva
in Francia l'art. 1707, corrispondente al nostro art. 1555,
Faure, il relatore del Tribunale. a giustiﬁcazione del pre-

cetto legislativo disse che la vendita non è che una permuta
perfezionata. I due contratti, soggiunse quell'oratore, dit'-

feriscono solo in qttesto, che nella vendita, una delle parti

cezioni determinate dalla legge; il disposto dell'art. 323

codice civ., per il qttale il maggiore di età è capace di tutti
gli atti della vita civile, salvo le eccezioni stabilite (ladisposizioni speciali, e salvo ﬁnaltnente il disposto dell'art. |“

codice civ., per il qttale ogni cittadino gode dei diritti civili,
purchè non ne sia decadttto per condanna penale,e del-

l'art. 3, il quale statuisce che lo straniero è ammessoa

godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.
Le incapacità, che colpiscono determinate persone il proposito dei contratti in genere, si veriﬁcano altresi per qttello
di permuta. Per es., la donna meritata non può vendere un

immobile senza la maritale autorizzazione. Taluni scrittori
però, relativamente alla pernmta, dubitano che alla moglie
permutaute faccia bisogno l'autorizzazione del marito; e
tale dttbbio sorge in essi dalla considerazione del fatto
certo che la moglie, non autorizzata, legalmente acqttista.
Tale dttbbio, a nostro avviso, non ha alcutt fondamento

dit all’altra una somma di danaro, per avere l'oggetto che

giuridico, che la pernmta fatta dalla donna tttaritata senza

desidera, laddove nella permuta ciascuna delle parti da e

l'autorizzazione del marito è nttlla.

riceve una cosa, ma non danaro. Meno ciò, le regole sono
quasi in ogni puttto le stesse per i due contratti. Ecco perchè

il codice non contictte che un piccolo numero di disposizioni
sulla pernmta: ciò che si fosse aggiunto non sarebbe stato
che la ripetizione delle norme contenttte tte] titolo della
vendita o di quelle consacrato nel titolo che tratta delle
obbligazioni convenzionali in generale (4).
In ogni modo le analogie sono le seguenti:

1° Tanto la permuta quanto la vendita sono contratti
consensuali, perchè si perfezionano col solo consenso.
(I) V. arl. 155/t. cod. civ.

(2) V. art. 1553 cod. civ.
(3) Dottello, l. e.z' placito, Cod. de rer. permutat.
'(ft) Faure, Rapporto fatto al Tribunato, u" 1 e “.’ (Loci-é,

Legisl. ctr. et crim., vu, pag. 125).

.\'el contratto in parola, infatti, se da un lato la donna

acquista, dall'altro perde, aliena, ed è appunto tale perdita, tale alienazione che la legge civile non le consente.
senz'aver prittta avuto la ntaritale autorizzazione.
Cosi come un ente morale, tina persona giuridica non

potrebbe pernmtarc fondi senza che a ciò venisse debitamente autorizzata (ti).
—
15. Il contratto di pertnuta èfuori dttbbio un contratto

sinallagtnatico o bilaterale che voglia dirsi, giacchè ambo
le parti contraenti si obbligano reciprocamente l'una verso
(Annali, tv, n, 309), ritenne che per la validità d'un contratto
col quale titi ente morale alietia un fondo e ne acquista .….l
altro sono necessarie non solamente le formalità e le. capacita
per l‘alienazione, ma anche quelle per l’acquisto.
Per i beni patrittioniali dello Stato valgono gli art. 13 esc-

guenti della legge 17 febbraio 1884, n. "2116; per le UP…
(5) \'. art. 1101. cod. civ.
(6) La Corte d'appello di Firenze, 5 marzo 1870, N. N.

pie, la legge 17 luglio 1890, Il. 6972, art. 36, le“- 0, "- li'-‘”…
3 giugno 1890.

PERMUTA
l'altra (1). Come nella locazione il locatore si obbliga a
concedere al condttttore il godimento della cosa locatagli,
e il conduttore a pagare la mercede; come nella vendita
il venditore si obbliga di consegnare la cosa venduta e
il compratore di pagarne il prezzo, cosi nella permuta
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Ma il trasferimento di dominio, che avviene per effetto
della pernmta, e o no condizione essenziale all'esistenza
di questa, per guisa che, mancando detto trasferimento,

potrebbe non esservi neppure la permuta?

l’una e l'altra parte contraente assmnono obbligo di darsi

Senza riportare le opinioni da vari scrittori entesse sulla
proposta questione, ci lintitiamo a dire che non è possibile

reciprocamente una qualche cosa.

che il legislatore abbia volttto considerare la traslazione di

Conseguenza della bilateralità del contratto i': che da esso
nasce setnpre azione a favore di ambo le parti contraenti,
azione che i romani chiamarono « diretta ».

Si noti però che la frase della legge, con la quale si dice
che i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso
gli altri, non implica che le obbligazioni debbano come tali

proprietà come una condizione indispensabile all’esistenza
della permuta (2).

Che, se ttecessitasse nella stessa legge trovare un argomento per dimostrare la verità di tale affermazione, questo
si troverebbe agevolmente nel contratto di vetidita, che

pare ha tattti punti di contatto con la pernmta.

esistere per un certo periodo di tempo simultaneamente;

Nell'art. 1459 cod. civ. leggesi che la vendita della cosa

può una di esse sorger ed estinguersi con l'adempimento

altrui e nulla, ma che tale nullità mai può esser opposta dal

in un punto solo, e l'altra sorgere dopo estinta la prima.
16. La permuta & un contratto traslativo della proprietà. Per il solo consenso delle parti si veriﬁca la trasla-

venditore ; per le che, se la parte che vi ha interesse non pro-

zione, senza che occorra la tradizione della cosa. Bisogna,

quindi, che le parti col loro consenso siano d'accordo sopra
l‘oggetto che danno e ricevono in pernmta e sulle con—

pone l’azione di nullità contro la vendita, il contratto esiste
nella pienezza dei suoi effetti. Eppure qual dominio ha trasferito il venditore della cosa non propria? Certo, nessuno: ebbene, giurìdicamente parlattdo, la vendita sussiste lo stesso (3).
17. La pertttuta è un contratto che si effettua mediante

in dottrina e in giurisprudenza se tale consenso debba risultare da atto scritto.

il solo consenso (4), laonde niuno dei permutanti deve
esser in errore sulla cosa, oggetto dello scambio e in
pari tetitpo causa determinante il contratto.

(l) Contractnm ante-nz altra cita-aqua obligations-tn quod

concerne quei contratti perfetti e prodttcenti gli eﬁ'etti propri di

Graeci auvaiizypa. ceceni .- celati emptionem, oenditionem,

essi, né più nò meno.
e Allorquando Tizio promette a Caio di permtttarc il fondo

dizioni che vi possano esser annesse. E però controverso

location…, condactionem, societatem, etc. (I. 19, Dig., UI-

piano, De verb. sign., lib. xt).
(2) La semplice promessa bilaterale di permuta eqttivalc a
permuta (Cass. Roma, 5 marzo 1901, Comune di Anzio c. Aldobrandini : Foro Ital., 1901, i, 720). La Corte di cassazione
di Torino, 21 maggio 1895, Era… e. Canti (Id., 1895, i, 725),
stabilì la stessa massima, ma, mentre la Corte romana opinò che

la promessa unilaterale di permuta di itntnobili accettata e efﬁ—
cace, quantunque l‘accettazione non risulti da atto scritto, la
consorella torinese avea sentenziato che per l'efﬁcacia delle
doti; prontessa, questa deve sempre risultare da atto scritto.
” bi tutiformarono alla massima proclamata dalla Cassazione di
fermo: le Corti d‘appello di Venezia, 10 settembre 1896, Tavqlla c. Albertini (Temi Veneta, 1897, 319); di Genova,
'.’ofcbhraio 1898, Mazzano e. .11assone (Legge, 1898, |, 183),
e dt Firenze, 15 maggio 1900, Bonelli c. Costanti (Annali,
1900, 174). La Corte d'appello di Venezia, 13 ottobre 1899,
Torre e. Società Padoeana (Temi Veneta, 1900, 59), decise
che la promessa unilaterale vale come promessa obbligatoria,

al cut adempimento il prominente può essere costretto dal nta—
gtstrato.

L.“ tiorte Suprema di Roma nella surricortlata sentenza cosi
ragiono:
sposta. l'esistenza della promessa unilateraleaccettata, dcVOSt esaminare se siatio fondate le due censure in diritto contenute nei primi due mezzi del ricorso, consistetiti nell’aﬁ'ertiiare
che per l‘art. 131 .’t del codice civile la promessa e. l‘accettazione

di pernotto... debbono esser fatte per iscritto, ed esistendo co$lllu_tscono il contratto, diversamente e in difetto non esiste
obbligazione di sorta...
«‘Che il dilemma, 0 contratto perfetto e nttllo, non e in or—

tqoma con le regole generali che governano le obbligazioni,

ilile( quali l‘art.. 1314 non ha portato altra modiﬁcazione itifttori
[nella che riguarda la nullità dei cotttratti ivi specilicati se
il0tt fatti per atto scritto, ma non ha con ciò invalidato ptir
ii"lb° llebpouvenzltoni che siano passibili de inetmdo contractn
la paioli-ilgiaflmm unilaterali che posson derivarne, poichè nè

dell'
. (e a leggespttigest a quest‘estt'ento, né lo spirito
e medesima lo estge ; perche tale estrema conseguenza sorl’ﬂssa lo scopo avuto in mira dal legislatore, che evidentemente

Corneliano col fondo Tttscolano, e Caio accetta la promessa,

senza però obbligatsi- da parte sua alla permttta, evidentemente
non si ha il contratto di permutazione, ma si ha obbligazione
di Tizio, cui dopo l‘accettazione della sua promessa non e. lecito pentirsi, e se tiott è stato accorto di ﬁssare un termine
alla sua obbligazione, non potrà altrimenti liberarsene che facendolo preﬁggerc dal giudice a Caio perchè consenta alla
permuta...

« Se Tizio promette a Caio di pernmtarc il fondo Corneliano
a condizione che questi prometta di dargli il fondo Tuscolano,
Caio non può accettare la promessa, senza, alla stia volta, pro-

mettere, e in tal caso sta bene il dilemma: o vi & pernmta o
nulla, perchè la promessa bilaterale e la permuta, come lo sarcbbe anche tici caso che Caio spontaneamente si obbligasse a
dare il ﬁnido Tuscolano itt pernitttn a Tizio che gli abbia itt—
condiziottatamettte promosso il fondo Corneliano. Nell‘tin caso
e nell'altro la promessa bilaterale, contenendo ttttti gli estremi
della pernittta, la equivale, e null‘altro richiederebbesi alla pcrtezione del cetitrntto se Iti permttta fosse di oggetti mobili.
mentre per gli itnniobili, invece, richiedesi che la reciproca promessa sia fatta per iscritto sotto pena di nullità, appttnto perchè
essa equivale alla permttta. E in questo senso la giurisprudenza,
che richiede l’atto scritto, osservattdo che diversamente sarebbe
eludere la disposizione dell'art. 1314, non contradice la dottrina e altri giudicati, che riconoseotto invece la validità della

accettazione, benchè tinti per atto scritto, della promessa titti—
laterale. E. bene sta: poichè tale promessa non può equivalere

a pernntta, mancattdo il consenso dell'accettnntc a dare la cosa _
sua, e vieti quindi meno la ragione che itifornia l‘art. 1311,
al quale per ciò stesso.noti si fa frode; costituisce, invece, la
promessa un‘obbligazione tiieratnettte personale di dare la cosa
in permuta, quando piacerà all’accettante nel termitie preﬁs—
sogli dal pt'otnittetite stesso ed oﬁcio indicis o quando che sia,
obbligazione che implica l'altra di fare, e cioè di stipttlare l‘atto
scritto di permuta, quando chi aveva accettata la promessa uni_laterale, obbligandosi alla sua volta a dare, ue chieda l‘ese—
cuzione ».

(3) V. il precedente o. 12.
Ut) Art.

1550 cod. civ.
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E appena necessario qui ricordare che alla parola « errore»
deve attribuirsi iui senso cosi ampio da poter significare non
solo la nozione falsa d’una cosa, ma altresì la completa
assenza di nozione di essa; cioè tanto l'errore proprimnente
detto, quanto l'ignoranza. .\'cc supina ianora-ntiafcremta
est factum zpazo;*antis… scientia enim Imc moda ac—
stz'manda est, ett-neque negligentia crossa, ant nimia
vacui-itas satis capc1tita sit ( 1).
Non c‘intratterremo sulla distinzione fatta dai giuristi tra

errore di diritto ed errore di fatto, tra errore' vincibile ed

19. Il legislatore, a proposito dei diversi trasferimenti
di proprietà a titolo oneroso, molte volte non fa nemmeno
menzione dell'obbligo di garantia evizionale, per quanto

sia certo che debba pure il trasmettente sottostarvi; altre
tiate poi si limita a farne breve accenno, per confermare
le regole proprie della vendita o per apportarvi qualche
lieve modificazione.
Quest'ultimo (‘i il metodo cui si attenne la legge in tema

di permuta, discorrendo della quale, fissa in due articoli
gli etl'etti dell'evizione (art. 1551 (31553).

errore invincibile, tra l'errore cadente sulla natura della

Riscrvandoci di occuparci in seguito del disposto di co-

convenzionec l’errore sulla sostanza della cosa: non diremo
dell'errore sulla persona: non parleremo del caso in cui il
consenso dei contraenti o d’uno di essi fosse effetto della
violenza o del dolo, peroccliè tutta codesta teoria trova
posto più adatto bi dove si è discusso dei requisiti in genere per qualsivoglia contratto.

desti dne articoli ((i), occorre sin d'ora affermare che l'ob-

Diremo invece che da taluni autori, come il Vignali (2)
e lo Sbolti (3), la dizione del nostro art. 1551), corri-

bligo della garantia evizionale o connaturale anche al contratto di permuta. Ciò appare evidente non solo dalle
disposizioni legislative, ma altresi dalle norme generali di
diritto. Dalle prime, giacchè la legge, regolando gli effetti dell'evizione, suppone come necessaria premessa l'obbligo di prestarla; e anche perchè l'art. 1555 termina il
titolo della pernmta avvertendo che le altre rar/ole sta—

spondente all'art. 1703 del codice francese, easpranientc

bilita per il contratto (li vendita si applicano anche alla

criticata. Da codesti scrittori, infatti, si nota che quegli ar—

pernmta, sicchè, anche se gli art." 1551-53 non esistes—
sero, si dovrebbero per espresso volere del legislatore applicare le regole di cui agli art. 1181 e seg. cod. civile.
l principi generali del diritto non fanno che riformare

ticoli, dichiarando che la permuta, come la vendita, si perfeziona col solo consenso, si mettono in ii'ianifesta ed evidente

antinomia col disposto dei due articoli da cui ciascuno di
essi è rispettivmnente seguito. Se il solo consenso invero
perfeziona la pernmta, l‘esistenza giuridica di tale contratto non deve esser cosi dipendente dalla tradizione,
come appare dagli articoli 1551 cod. civile e1701- codice
francese.

Per codesti autori l'antinomia in parola, perché fosse

codeste. ragioni. La permuta, infatti , opera per sua nata 'a

la trasmissione della proprietà. -lià il diritto romano, che
non considerava tale effetto come connaturale al contratto

di vendita, riconosceva quale obbligo principale di ciascun
con‘1pm‘mutantc quello di trasferire nell'altro il dominio
della cosa che dava (7). Quindi, se alcuno di essi avea

18. Altra indagine, che si presenta ai cultori del giure

dato cosa non propria e soggetta a evizione, l‘altro contraente avea diritto di ripetere quella che, a sua volta, avea
consegnato (8).
L'art. 1555 stabilisce che le regole fissate per il contratto
di vendita si applicano anche alla permuta: però bisognerà

in fatto di permuta, i‘: se questa possa essere il risultato
di iui accordo preso innanzi a testimoni, o se essa debba

avvertire che in quest'ultimo contratto ognuna delle parti
e riguardata a un tempo come alienante di ciò che dii.

assolutamente risultare da atto scritto.
Occorre distinguere il caso in cui oggetto del contratto
siano cose mobili, da quello in cui, per contrario, si siano
permutati degli immobili. Nella prima ipotesi e sempre

e come acquirente di ciò che riceve; come venditore e
insieme cmnpratorc, per cosi dire, sebbene, rigorosamente

eliminata, dovrebbe escludersi la dichiarazione contenuta

nell'art. 1550. Non è già che senza consenso possa esservi contratto, ma non e possibile costituire col solo con-

senso la pernmta (4).

che le dette cose mobili non superino le lire 500 gli arti—

parlando, non si possa parlare nc. di venditore., nè. di
compratore (9).
Che anzi i Sabiniani arrivarono addirittura a insegnare,

coli 134l e seg. del codice civile trovano completa applicazione. L'atto pubblico o la scrittura privata, in applicazione
al disposto dell'art. 1555 cod. civ., e sempre richiesta
nel caso si tratti d'innnobili, sotto pena di nullità (5).

contrarimnente ai Proculeiani, che la permuta costituisse

(I) Framm. li. e tl, ; 5. Dig. dc ignor., xxn. (i; Frainm. -l,
Dig. de centrale ampi., XVIII, I.
(2) Vignali, op. cit., pag. 270.

(les C(Jllll'uC-lﬂltlS qui a i‘ccu la chose qui lui a dtd denude,
quoiqu'il n'ait encore soufl'ert aucun trouble dans la possessmn
de cette chose, n‘est pas obligt': de son cùté de donner cell?
qu‘il a promise» (l’otliici', lè-ntc, (520).
_

(3) Sbolli, op. cit., vol. tv, pag. 109, g 31.
(1) \’. quanto abbiamo già detto al precedente il. 7.
(5) Art. 1311, n. |. cod. civ. —— La Corte di cassazione di

Roma il 7 dicembre 1878, Migliorati c. Giuli, ritenne che
o per la validità d’un contratto di permuta l'alto scritto e ri—
chiesto non solamente ad probatz'oncm, ma ad solcntnitatem »
(Annali, 1879, 18). — \’. Cuturi, Della pernmta, n. “liti.
(6) \’. n‘ (it, 65 e titi.
(7) L. 1 pr. e 5 21, Dig. dc reo-nm pci-mat., XIX, 1.
Perchè questa dill'erenza con la vendita '.' « Comme dans le
contrat (l'écliatigc chaque chose est tout—it—Ia-fois et la chose
et le prix, et chacun des contractants est vendeur et acheteui',
chacun d'eu.v est obligé précisémcnt ;. ti'aiisl‘rirer a l‘antro la
propriété de la chose qu‘il lui donne... C‘est puurquoi celui

un vero contratto di vemlita (lt)).
.
Laonde il precetto legislativo testè ceunato s‘intende I‘lferibile a ciascuno dei permulanti, sia quanto alle regole

l'] pressochè superfluo ricordare che la permuta non .]Jll'"

avere per oggetto che il trasferimento della proprietà e del dlritli reali l'razionari. Lo scambio, che due persone facciano dcl—
l'uso (l‘una cosa, sarebbe llll contratto da nt des, non una
permuta.
_

(8) L. Iti. Dig. de cond. causa data, causa non seca/(I,.\'ll, "i.

eicinacst
(9) |“ l\ 5 '. Dit-='. dc ])ermat. — Pewantatio
cmptioni (1.2, Dig. tlc pei-mat.). Permalationem rice-m…

cmpt-ionis obtinerc non est iuris incogniti (l. 2, Cod. de ret“.
per-mot.)

.

(Iti) ]… l, 5 ], Dig. de conti-ali. cnipt. .- .S'abz'nns et (.‘assms
esse enzptionem et venditionem patent.
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A seconda, quindi, della natura dell'azione che uno dei

soltanto una parte, al compratore competerebbe il diritto
di scelta o per recedere dal contratto o per chiedere la
parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante
stima proporzionale.
Cosi dispone l'art. [4131 codice civile, e tale precetto di

permutanti farà valere contro l'altro contraente si avrà

legge trova piena applicazione in fatto di permuta, perocchè

l‘applicabilità della regola; se trattasi di obbligo, cioè, del

non potrebbe dubitarsi che nullo sia il contratto di per-

venditore o di un suo diritto, o se per contrario trattasi

nmta, se una delle cose che ne forma l‘oggetto t‘osse perito iutieramente. Ferita in parte, a quel permutaute che

che sono dettate per regolare gli obblighi e i diritti del
venditore, sia quanto a quelle che sono stabilite per fissare gli obblighi e i diritti del compratore, salva sempre
la dill'erenza di che nel capoverso dell'art. 1554.

di un obbligo o di un diritto del compratore.

Il prezzo soltanto e rappresentato dalla cosa che devesi

ha la cosa intiera compete il diritto di scelta, nel senso che

dare in pernmta, e alcune volte dalla cosa e a un tempo

può resilire dal contratto, rifiutando la parte che avanza

dal rifacimento in danaro; ipotesi codesta di cui ci occu-

dell‘altra cosa, oppure, trattandosi di cosa suscettibile di
divisione o di quantità, avrà la facoltà di chiedere la parte
rimasta, facendo proporzionatmncnte ridurre quella che

peremo a proposito dell'art. 1551.

20. Che se nella vendita l'obbligo dell‘evizione e a carico
del solo venditore, nella permuta invece. sta per ambedue
i compermutanti, c la ragione e chiara. il prezzo, che
nella vendita e il corrispettivo della cosa ricevuta, non e

di regola in condizione di venir evitto. Appena pagato, esso

egli deve dare.

.\la che cosa dovrai intendersi per perdita parziale della
cosa?
La deteriorazioue produce evidentemente diminuzione

voler ammettere che la somma sia individualizzata in guisa
da poterla rivendicare, il venditore potrà quasi sempre in-

di valore, ma consiste nella precisa perdita che subisce la
cosa di alcune sue qualità intrinseche, laddove la diminuzione di valore può dipendere anche da circostanze estrinseche. Dicendo « perdita parziale », s'intenderà diminu—
zione non nelle qualità intrinseche o cstrinseche, ma nella
quantità? Papiniano [‘ti per l‘afl‘ermativa: si totasfnndns

viicai'e il principio secondo cui, in fatto di mobili, il possesso

gnam jin-men (limi/mcrat, ecictns sit iure, non (limi-

vale titolo per i terzi di buona fede. Non e forse pressochè
impossibile dimostrare la mala fede del venditore, dimostrare

nnctar enictionis obligatio, non magis gnam si fanclns
delcrz'or facto-s sit (3); e Dumonlin rifermò il pensiero
del giureconsulto romano scrivendo: toto residuo, iure
totins coicto, verba stipalationis veriﬁcantnr in toto,

entra ipso facto nel patrimonio del venditore coi danari

del quale per solito si conl‘onde, sicchè non è più possibile
il discernerlo da parte del terzo, che voglia rivendicarlo;
e in tal modo non può veriﬁcarsi l'evizione. .\la, anche a

cioè che egli conoscesse che proprio il danaro a lui dato

dall‘acquirente non si t‘osse a costui appartenuto ‘.’
'l'utto ciò mal sarebbe attuabile nella permuta (1).
E chiaro del pari, e occorre appena acceuuarlo, che

ciascuno dei permutanti ha ipoteca legale sopra l'immo—
bile che dii. per l'adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto, e specialmente per garantia del rifacimento
in danaro dovutogli dall'altro permutaute (2).
21. Acccnueremo alle principali attincuze esistenti fra i

contratti di pernmta e di vendita, rinviando per più ampia
trattazione a quest’album voce.

La vendita, giusta il disposto dell‘art. 1150 del codice
civile, può esser fatta a peso, numero e misura. Potrà
dirsi altrettanto della pernmta? Ninna ragione vi ha per
sostenere il contrario, sebbene di consueto le permute si
facciano in massa. Sarebbe validissima una pernmta nella

quale una delle parti si fosse obbligata per tanta quantità
di orzo contro tanta quantità di olio: il contratto non sarebbe perfetto se non fatta la misura. I‘lguahnentc valida
sarebbe la permuta d'una tale quantità di piante, deter-

gaia totum rcsz'clnnm est lotus fnnrlas, et lotus coin-

citnr (4). Molti altri scrittori (5) pensano contrariamente,
laddove Boggio (6), lo Sbolti (7), il Mazzoleni (8), il Mattioli (il), il Midler (10), il Favard (11), il Denizart (12)

seguono la teorica insegnata da l’apiniano. .
Ma tutto ciò potrà forse inditliarentemente dirsi tanto
nel caso in cui la cosa sia deteriora… @ depreziata per
caso fortuito o per forza maggiore, quanto se la colpa fu
da parte del pernmtante‘.’

Al riguardo gli scrittori non dissentono fra loro, e ri—
solvono aﬁ‘ermativamente il proposto dubbio, nella considerazione che sarebbe ingiusto trattare con maggiori ri—
guardi il permutaute che per propria colpa deteriorò la
cosa, anzichè colui che colpa non ebbe, ma venne sor—

preso e dal fortuito o dalla forza maggiore.
23. Qnitl circa la regola che concerne la misura nelle

minate, per specie, altezza, grossezza, contro tanta quan-

convenzioni di quantità '?
:\ tal proposito le opinioni degli scrittori sono discordanti. ll 'l'roploug e il l’othier ritengono che le regole

tità di ﬁeno: quelle dovrebbero esser nun‘mratc e questo

ﬁssate per la vendita siano pienamente applicabili nella

pesato. Prima di ciò il contratto di pernmta sarebbe solo
lll progetto.
22. Se al tempo del contratto sia intieramcnte perita

pernmta (13).
ll Duvergiere il Dumonlin opiuano che quelle regole siano
con molto riserbo e assai limitatamente applicabili (1.1).
Il lilarcadé e d‘avviso che quelle regole non siano all‘atto

la cosa venduta, la vendita è nulla: se ne fosse perita
(i) \’. il capitolo seguente.
(2) Art. 1069, ii. ], cod. civ.
(3) l.. (ii-, Dig. dc cnict.

(8) Mazzoleni, Dello cause di rescissione e di nullità. nei
contratti civili, pag. 151.
(t)) Mattioli, Sai contratti di permuta (: di vendita c. lll,

("Ù l'hiiiioulin, De co quod interest. n. lll e seg.

pag. B|.

(5) l’othier, l’ente, n. 155; ’l‘roploiig, op. cit., Il. 511. e seg.;
lhilloz, op. e voce cit., n. 1030; |)uvergier, l"cntc, n. 375;
latcliariae (.\lassé ct \'crgù sur), tv, pag. 299.

(5) Boggio, op. cit., n. 289.
(i) Sli0lti, op. cit.,…1v, pag. 121.

(10)
(il)
(12)
(13)
(11)

.\liillcr, Der Tansch, @ li, sez. VI.
Favard, [lc/tanga, chap. v, 5 tv, pag. 181.
Denizart, Ecliang3, lib. |, pag. 31.
‘l‘i'oplong, op. cit., Il. 51; Potliier, op. cit., n. 625.
Diivergier, op. cit., 11, pag. 201; Diimoulin, op. cit.,

5 80, n. 61.
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applicabili, e che l‘eccedenza o deﬁcienza di estensione debba
nella pernmta esser sostituita dall'intenzione delle parti.
« Nella vendita vi ha questa doppia circostanza, che uno
degli oggetti, il prezzo, è di natura da poter diminuirsi
o accrescersi a volontà, e che il reciproco pensiero di ricevere e pagare il valore esatto della cosa, è quello che
generalmente dee dominare le parti. Nella pernmta, al
contrario, niuno degli oggetti è suscettibile di crescere e
diminuire a piacere delle parti; e d’altronde il motivo determinante dei permutanti trovasi principahnente nella couvcnicuza » (I).

d’una delle cose permutate, se quella perdita rimase compensata con un amneuto della cosa stessa, aumento ve—
rilicatosi anteriormente alla perdita stessa?
Gli scrittori parlano del caso in parola oecupattdosi del
contratto di vendita, ma ci sarà lecito ricordare le loro
opinioni, perchè queste trovano completa applicazione in

tema di penna….
Si ritiene che il permutaute .1, il quale permuto con
B il fondo-selva contro il fondo-orto, se pati la perdita di

parte del fondo-orto, cui però per alluvione restò, anteriormente a tale perdita, annessa un‘altra quantità di terreno,

In Italia lo Sbolti (2) accetta e si uniforma all'opinione
del Marcad6, opinione che in verità non ci pare accettabile, peroccln'; la legge suppone una convenzione di quattlità e di tnisura. Che se il prezzo può crescere e diminuire, per quale motivo non potrebbero crescere e diminuire
le cose che si danno in permuta? Se ho convenuto di

avrà diritto a pretendere da B la restituzione del fondo-

pernmtarc con te “20 piante di noci contro 200 I'asei di

da tale perdita, B potrebbe del fondo-selva ritenere una

canape, e nell’atto della permuta di noci non se ne tro-

parte corrispondente a tale utile”?
il legislatore patrio. parlando del contratto di vendita,
risponde all‘ermalivamente con l'art. 1488 (6), il quale per
il Paciﬁci Mazzoni però risponde a giustizia ed equità,

vano che 10, io ti darò non 200, ma 100 fasci di canape.

Nè qui gioverebbe parlare di buona o di mala fede
nel contraenti, di diminuzione. della cosa veriﬁcatasi au-

selva, ma nulla potrà chiedere a titolo di risarcimento di

danni, giacchè questi si dovranno stimare compensati dall'accrescimento avuto (5).
In secondo luogo: se il permutaute .l avesse, ad onta
della perdita di parte del fondo-orto, ricavato tut'ulilitz't

teriormente o posteriormente al contratto: codeste sono

giacchè, se da una parte vi fu danno risentito da A, vi fu

indagini necessarie sotto il rapporto dell'evizione, ma nel

anche guadagno a beneﬁzio di costui, laddove per il Borsari
la surricordata disposizione di legge «e di molta equità,
ma di logica poca» (7).
25. Il legislatore, in tema di vendita, stabilisce che, se

supposto caso si tratta d‘esistenza o meno dell'oggetto caduto in contrattazione, esclusa ogni controversia con terzi.

Liberi i permutanti, nel supposto esempio, di non volerne
saper più della pernmta, ma liberi del pari del volerla

il venditore conoscerai vizi della cosa venduta, ètenuto,

attuare, dovendo però in questa seconda ipotesi il permutaute di noci limitare a 100 fasci di canape le sue pretese.

oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, anche al risar—

Godesta couclttsioue, mentre e informata alla più ri-

nosceva è obbligato alla restituzione del prezzo e a rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della

gorosa giustizia, poggia su di un fondamento assolutamente razionale. Q-uo titolo, infatti, io dovrei pernmtare

tutta la cosa. paltuita, per riceverne in cambio solo la metà
di quella convenuta?
Nella convenzione di quantità, dunque, militando le stesse

ragioni nella permuta e nella vendita, debbon trovare applicazione le medesime regole, giusta il disposto dell‘articolo 1555 codice civile (3).

24. In caso di evizione la cosa ricevuta in pernmta si

cimento dei danni verso il compratore, e se non li co-

vendita (8).

Tali precetti hatmo applicazione assai più estesa in fatto
di permuta. perocchè in codesto contratto si danno cose
da ambo le parti.
Nondimeno non sarà inutile un brevissimo richiamo sto-

rico al proposito, visto che nel campo della dottrina e della
giurisprudeuut si agita tuttora viva disputa circa l'interpretazioue da darsi al precetto codiﬁcato.

restituisce intiera, tuttocho': quella data in permula sia di—

Il diritto romano pare negasse al compratore e al per-

minuita di valore o notabilmente deteriorata (art. 1187

mutaute che avessero conosciuto i vizi della cosa venduta.

codice civile) per negligenza del permutaute, che aveva

o permutata ogni qualsiasi garantia. Si f’uaflﬂ-la scuass
alieuum col obliyaium comparacz't Atlwuoclcs, aequo
quidquam de eoictionc conoouii‘, quod co uomi-uc deriit
contra iuris poscit ruiiouem (t)). ! glossatori allora.
Bartolo, Accursio, Baldo, Saliceto, Castrense, e altri antichi sapienti, ritennero che la scienza di quei vizi privava

giusto motivo di credersene padrone («i). L'altro permu-

taute però, che nella stessa buona fede avesse deteriorata
la cosa che dec restituire, adempirebbc‘ al suo obbligo,

restituendola cosi come si trova.
E qui cade in acconcio accennare a due questioni di non
lieve importanza entrambe.

il permutaute e il compratore di ogni diritto verso il ven-

Innanzi tutto, quale sarà l'ell'etto della perdita parziale

ditore o l'altro pertnutante (10). .\la, come bene rileva il

(I) Mareadé, Ewpl. the'oriquc et pratique du cod. Map.,
all'art. 1707.
(2) Sbolti, op. cit., IV, pag. 327.
(3) Conf. Borsari, op. cit., vol. iv, p. 555; Delvitto, op. cit.,
vol. v, pag. 372; Mattioli, op. cit., e. lll, pag. 93.

5 3537. Il Ricci (Corso teorico—pratico di dir. civ., vol. V".
n. 163) è dello stesso parere del Mazzoni.
(8) Art. 1502 c 1503 cod. civile.
(9) L. “27, Cod. de eoict. — Nello stesso s..-uso si consultino: 1.18, ivi; ]. 1,51, Dig. dc act. empi. ; |. 57, 552e3.
Dig. de contrah. corpi.; l. 7, Cod. commuuia utriusquc, etc. .:

(i) V. ii—precedente u. ?'2.

]. ft, 5 5, Dig. dc dali mali. — Contra : Emptor, scieus rei
(5) V. 'l‘roplong, op. cit., n. 490, e gli autori citati in
nota; Marcadé, op. cit., voi. Il, 1630 e seg.; Dalloz, op. e
voce cit., n. 984.
(6) Simile disposizione si trova codiﬁcata nell’art. 1632 del
codice francese.
(7) Paciﬁci Mazzoni, Vendita., voi. i, n. ‘2‘27; Borsari, op. cit.,

gravame, adversus oeudiiorem actiouem habeat tantum ad
restitutionem pret—ii, aeque duplac stipulatioue, aequo mc-

lioratione locum habeute, cum suﬁciat ei saliera pro preti0,
quod scieas dedi! pro aliena re satis/ieri (l. /l-, 5 .t, Cod.

commun. de leg.).
(10) Caballiui, op. cit., & 5, n. 31.
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Boggio (1), il Cujacio più tardi, dando una interpretazione

del litigioso troverebbe di conseguenza piena applicazione,

diversa alla riportata legge 27 Cod., insegnò che il com-

e che del pari invocabile sarebbe tutto ciò che riﬂette i

pratore e il permutaute non aveano, nel caso ivi supposto,
diritto al risarcimento dei danni, ma poteano ripetere il
prezzo pagato. Aggiunse che a tale interpretazione non

contratti di vendita e di cessione (7).

ostavano le parole della legge che gli impedivano di ripetere quod eo nomine dedit, giacchè ciò non dovea riferirsi al prezzo dato, ma « a ciò che il compratore fosse
stato obbligato di pagare al terzo proprietario o avente diritti sulla cosa, per conservarsi nel possesso di essa » ("2).

\'oet accettò la teorica dei glossatori, ammettendo che il
compratore o il permutaute scicnte dei vizi non avesse
diritto ai (latini. ma solo alla ripetizione del prezzo, però
negò anche tale facoltà se nel contratto fosse stato convcnuto il patto di non garantia. Sett tamen ad prctii restituito-uom obstrictus est, aisi cmptor scioisset rem
alia/uuu esse, et tamen pactum tale, ne da eoictione

teneat-ur, a ocutlitore passus ost (tt). Codesta dottrina,
considerata nel suo insieme e nella sua ﬁnalità, fu accolta
dal codici moderni (4).

A colui, dunque, fra i permutanti che ha respinto la cosa
viziosa, altro diritto non compete che quello di farsi re-

stituire quella che ha dato, non potendo ripetere il prezzo.
(.ìltè, se l'altro permutaute avea cognizione dei vizi della
cosa data in permuta, il compermutaule può chiedere altresi il risarcimento del danno patito.
.\la che cosa dovrà intendersi per scienza 0 cognizione

dei vizi? Occorrerà che il permutaute conosca in modo
certo e sicuro che la cosa che gli si dà in permuta sia
affetta da vizi, oppure sarà sufﬁciente che egli tema della
esistenza di tali vizi, che egli ritenga possibile che esistano ; insomma che ne abbia fondato e ragionevole dubbio?
E chiaro, intuitivo che una risposta categorica sia impossibile: qui, più che altrove, omnis deﬁnitio pericolosa.
La scienza in parola dovrà venir fuori da un esamecomplesso
di elementi obiettivi e subiettivi: fatti certi, circostanze

certe da un lato, intendimento delle parti dall'altro. Una
semplice e generica consapevolezza, cognizioni, indizi vaghi
e generici non sarebbero certo sufﬁcienti (5).

28. Ma, se tanta analogia esiste fra i contratti di vendita e di permuta, non si creda però che fra l'uno e l'altro
non intercedano ditl‘ereuze.
Ci è già capitato sinora di accennarne qualcuna, perù

stimiamo necessario prospettarle nel loro complesso, cercando cosi di darne un'idea completa.

Esse posson ridursi alle seguenti:
'1‘ nella vendita ﬁgura, da una parte, la proprietà
della cosa, e, dall'altra, il prezzo: nella permuta ﬁgura dall'una e dall'altra parte la proprietà della cosa; quindi nella
vendita uno dei contraenti e venditore e l'altro e compratore. laddove nella permuta ciascuna delle parti è a un

tempo acquirente di ciò che riceve, e alienante di ciò
che da;

2° come corollario della precedente differenza si ha
l'altra, cioè che l'obbligo della garantia per evizione, come
si è visto al n° “20, è reciproco nella permuta, laddove è
esclusivo del venditore nella vendita;

3“ nella vendita i due equivalenti sono rappresentati
dalla cosa e dal prezzo in danaro, nella permuta invece
da due cose in natura, e per lo più della medesima specie:
Cujacio diceva: difcrcutia inte-r permutationem et emptioucm: emptio jtt pretio, permutatio ﬁt rebus;

4' nella permuta non si anmtette la rescissione per
causa di lesione, laddove tale azione è ammessa per la
vendita.
Questo è il solo punto sul quale gli oratori del Governo
in Francia e quelli del Tribunale s’intrattennero nei loro
discorsi. Bigel—Préameneu (8) ricorda i motivi peri quali

il legislatore da al venditore di un immobile il diritto di
chiedere la rescissione del contratto se e leso oltre i sette
dodicesimi nel prezzo (9); l'impedire cioè che la cupidigia
non abusi del bisogno, dal_quale il più delle volte il venditore è costretto di alienare a un prezzo tanto vile. La
legge non annnette la rescissione a proﬁtto del compratore, giacchè costui non contratta mai sotto la pressione

26. Come nella vendita, così nella permuta può esser

della necessità. Altrettanto può dirsi di coloro che pernm-

convenuto il patto di riscatto. ma gli etl‘etti non sono si-

tauo: la permuta non è mai il risultato della ristrettezza
economica, perocchè se il compermutante fosse in bisogno

mili, chè si avrebbe un contratto sovrapposto a un altro.
.\levio e Slice si permutano gli immobili e il primo stabilisce di ripigliarsi il proprio fra un anno, pagando una
certa determinata somma. Chi non vede che, stipulato tale
patto, la pernmta si cangia in una vendita condizionale?
27. Da taluni scrittori, non molti in verità, si ritiene

non permuterehbc, ma venderebbe.
Il motivo, che fece ammettere la rescissione nell'interesse
del venditore, non esiste dunque nel contratto di permuta(10).

29. La permuta, essendo un contratto traslativo di proprietà, come la vendita, l'atto che lo constata e soggetto

che i diritti di credito possano altresi esser oggetto di

alla trascrizione allorchè la detta pertnuta ha per oggetto

permuta (6).
A seguir tale opinione, non v'lia dubbio che la teoria

degli immobili. Di qui una conseguenza importantissima
in ciò che concerne la forma. Fra le parti contraenti si

(l) Boggio, op. cit., n. 69, pag. 92 e 93.
@) Gonform. Cuiacio, Opera omnia, 1, pag. 1237; Potltier,
l'ente, n. 187 e seg.
(3) Voet, Ad Paadectas, Il, ni 31 e 32.
li) Cons. Basevi, Cod-ice austriaco, 5 '.)‘21, pag. 284.
(5) Cons. Boggio, op. cit., n. 276 e autori citati in nota.

mente a dimostrare che per il codice austriaco nel caso in pa—
rola mai potrebbe parlarsi di permuta, e che si verserebhcin-

(6) Combattono tale opinione: Olea, Dc cessione iurium
ct actionum, tit. vu, quaest. tv, n. 3; Mazzoleni, op. cit.,

pag. 174; Sbolti, op. cit., tv, pag. 140; Mattioli, op. cit.,
°“P- l.", pag. ‘201 ; Delvitto, op. cit., vol. v, pag. 347; Favard,
”l'- ell-. 5 v, pag. 189; Denizart, op. cit., libro !, pag. 49;

Dnvergier, op. cit., 11, pag. “251.
ll Basevi (op. cit., & 847, pag. 112) s'intrattieuc lunga-

vece in tema di cessione.
(7) Art. 1546 e 1547 cod. civile.
(8) Expose' des moti/ls, n. 4.
(9) Per il codice patrio la lesione dev‘esser oltre la metà;
art. 1529 cod. civ.
(10) Faure, Rapport, n. 6 (Locré, op. cit., \'11, pag. 124);
Laurent, Principes, etc., xxtv, pag. 462, n. 613 ; Mazzoleni,,

op. cit., pag. 87, n. 114. — Cufr. App. Palermo, 27 fehbraio 1899, .Striuo c. Locasc-io (Temi Siciliana, 1899, 81);
App. Napoli, 18 aprile 1900, Barone c, Benassai (Tribuna

Giudiziaria, 1890, 175),
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applica il principio che il cotttratto e perfetto cui solo cett-

posto dttbbio. Per vero: spesso accade che i fondi permu-

corso di consenso: se tttto scritto .'- redatto, lo e unica—

tati nou abbiatto lo stesso valore. Il comperunttaute, che ri—
reve lll] fottdo che ha un valore superiore a quello che (là
in permuta, paga allora a titolo di ritorno una somtna di
danaro, che si citianta « supplen‘tento ». Ecco la difﬁcoltà di
sapere se la pertmtta fatta con un supplemento resta, ciò

ntettle per forttire alle parti ittteressatc tttta prova scritta

delle loro convenzioni. Non lo e rispetto ai terzi quando
la pertttttta e immobiliare: per aver ell'ctto in loro cottl'rottto, l'atto dev'essere trascritto. Ecco perchè la legge
francese non ammette alla trascrizione che gli atti atttetttici
o quelli che sono loro assitnilali (1). Da ciò la necessità per

le parti in Francia di far risultare la perutttta da atto ttotarile, se si vuole che l'acquisto della proprietà oggetto
della permuta possa essere opposta ai terzi.

La nostra legge ipotecaria cotttpleta l'assituilazioue che
il codice Napoleone fa della vettdita e della permuta in ciò
che concerne il privilegio annesso ai crediti che nascono
dai due contratti. Il codice civile dà al venditore un pri-

vilegio sull’inuuobile vettdttto per il pagatttettto del prezzo.
ma non parla della pertttttta (2).
La legge ipotecaria belga lttt colutato la lacuna, accordando tttt privilegio ai cotttpet‘tttutattti sugli inttttobili reciprocatttettte peruuttati per pagamento dei supplementi e ritorni, come della sontnta fissa che fosse determinata dall’atto,
a titolo di dattni-interessi in caso d’eviziotte (3).
30. Quid iuris circa l‘applicabilitt't alla pernotto del

disposto dell'art. 1475 cod. civ.? in altri termini: si fa
luogo al pagamento di tttt supplemento più o meno rilevante quando tttto dei l'ottdi pernnttati lta tttta capienza pit't
o meno grande di quella che t': indicata nel contratto, e di
conseguenza v'lta luogo alla risoluzione di quest'ultimo”!

In tema di vettdita, la soluzione del proposto quesito di—
pende dalla cifra esatta dell'eccedenza di capienza o di tlcticienza, appttnto perchè v'lm un rapporto esatto l'ra il prezzo
e la capienza. In tttalet'ia di pernmta. qttesto rapporto non
esiste. La pernmta si fa per ragioni di pttra convenienza,
ed essa quindi non è soggetta alla rigorosa uguaglianza che

non ostante, tttta pernmta, o se è tttt contratto misto, che

partecipa della natura dei due contratti, dai quali prende
i suoi elententi. Se il supplemento t': grande, sarà tttta vendita ‘.’ t\'elle pernmte fatte in buotta fede il supplemento (:
d‘ordinario di poca importanza: questo e. un elemento molto
accessorio del contratto, e che non può alterarne la no—
tura: la pernmta, sebbene fatta con suppletttettto, resta tttta
permuta. .\la il supplemento può essere grande, sia che le
parti abbiano avttta l'intenzione di fare tttta permuta, sia
che abbiatto qualiﬁcato come pernmta tttt contratto clietv

realtnettle una vendita, allo scopo di sfuggire a tttta disposizione di legge, che concerne la vendita, p. es. per pagare. una tassa tttittore di registro.
La questione, d'altronde, era già agitata ttel diritto atttico, in Occasione del gius di retraite, che veniva amttte$5o

per la vendita d'un fondo, laddove non lo era ttel caso
di perntuta. Le consuetudini arcano diﬁ'erenti disposizioni
al riguardo, e gli autori eran divisi. Potltier attttnetle la
decisione della (lottsneludine d'Orléans, ai cui termini il

contratto era considerato come. ttna vendita, quando il supplemento valeva pit't della metà del fondo acqttislato da colui
che lo doveva a titolo di ritorno. (Jodesta opinione è hasata su d'un principio giuridico, ed .'» che la natura d'un

contratto si determina dall'elemento che vi predontitta.
Qual'è il carattere distintivo della vendita? Quale il suo

scopo? Il venditore settza dubbio aliena per incassare il
valore della cosa in tttta somma di danaro; se quindi tttl
fondo e ceduto per tttta setttuta di danaro e per un altro

regna nella vendita, qttattdo la capienza !" indicata. ll giu—

fondo di minor valore della detta sontttta, deve esser re-

dice deve naturalmente tener conto di qttesta dill‘erenza l'ra

pttlato contratto di vettdittt (5).
t'.odesta opinione (" generalmente adottata dagli scrittori
tttudcrni.

i due contratti, indagando innanzi ttttto la metzv, la inten-

zione dellc parti contraenti e le circostanze nelle quali si
e fatta la permuta. 'l'ratlasi, ittsotttttta, d'una questione

piuttosto di fatto, anziché di diritto (4).

31. Si pottga ben mente però che non di rado accade…
trovarsi di fronte a dei rotttratti che a prima vista hatttto
ttttte le apparenze della vendita, eppure, in sostanza, essi

non sono che dei cetttratti di pernmta, come pure bene
spesso talttne cotttrattazioni si presentano come perntnte,
laddove in realtà sono delle vettdite. 10 ti vendo la ittiti ca-

.\lolti altri, invece, osservano che non e già alle parole,

ma all'intenzione dei contraenti e ai fatti che concorrono
a costituire il contratto cui occorrerà in simili casi porre
utente: intenzione e fatti che dovratttto essere stttdiali ttell'atto in cui il contratto fu solennizzato, c indagare sele
parti abbiatto avttto in attinto di far tttt contratto di vettdita e di pernmta.

Nell'esempio innanzi proposto non potrà evidentenmutc

setta rttrale per live 1000, ma poseia nel tttotuettto in che

che parlarsi di vendita, peroccltè io ttel prittto tttott‘tettto

tu devi versarnti tale somtua conveuiamo che in luogo delle

della contrattazione tttiravo a realizzare un prezzo, e questo

1000 lire La titi cedessi il tuo fondo tuscolana 'l‘ale cott—
tratto dovrà dirsi tttta permuta o una vendita“!
in gettcrale, la risposta è facile, giacchè nella pernmta

basta per stabilire il cotttratto, tuttochè in segttito mi fossi
in luogo del prezzo accontentato di avere tttt l'ottdo.

manca uno degli eletttettli essenziali della vettdita, cioè il
prezzo in danaro. Ma qttcsto non basta per risolvere il pro—

si avrebbe tttt vero e proprio cotttralto di pernmta e tttai
di vendita, se conveuianm io di darti la casa e tu il fondo,

(|) Art. 2 legge ipotecaria 23 marzo 1855.
(2) Cufr. Gass. Napoli, 22 gennaio 1885. Lepera c. [opera
(Gazz. del proc., xx, 21).
(3) Legge belga del 16 dicembre 1851. — \". altresi ; 166
del regolamento sassone 9 gennaio 1865, sul procedimento in
all'ari non contenziosi, e 55 11 e 12 dell’onlittamettto prussiano
sui libri fottdiari 5 maggio 1872.
V. 'l'roplong, Traité de t'e'cltaugc, pag. 50, Il. 34 (edizione
belga); liigut-Préatncneu, Empose' des moti/'s, tt. 15; Sbolti,
op. cit., n. 143; Delvitto, op. cit., v, pag. 397.

op. cit., vt, pag. 112; l)ttvergier, (Jours de droit cir.. Il.
pag. 522, n. 426; 'l't'oplottg. [)(t lotta!/c. pag. 51) (edizione
belga, n. 3.1. del Traité dc l’io/range); Sltoiti, op. cit., ttt,
cap. \', pag. 191; Italo Ventura, Del coutratto di vendita.
cap. v…, pag. 191,1Napoli, Escltena, 1899; — Gass. t\’apolij
25 settembre 1991. Del Pozzo e. Jleusiticri(zìlocim. Giuria..
1902, 7); App. t'.atattzaro, 12 luglio 1899, Lttpò c. Fazzolari
(Giostra Gimli:.. Catanzaro, 1899. 189).
(5) l’othier, Des retro-tts, n. 92 a 95.

Per cetttrario, e per le medesime ragioni testè accennate.

(4) Laurettl, op. cit., xxtt', tt. titti, pag. itiii; .\larcadl".
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tottechè in seguito si convenisse che tu, in luogo del fondo,

in permuta a un dato prezzo, tale vendita, posto che si

mi dossi 1000 lire.

verificasse, dovrà considerarsi come risoluzione della per-

11 Dumonlin fa tttt altro esempio tipico. « Se fosse stato
convenuto nel contratto di pertttuta che, nel caso di evi—

due immobili?

mttta originaria, ovvero com'ttna retrocessione di tteo dei

zione di tttto dein immobili permutati, sia pagata ttna

La proposta questione e importante, specialmente per as—

sentata, e s’intende per l'immobile che rimane, e se tal

sodare in pratica se si debba o no trascrivere il novello

caso si verifichi, l'atto sarà reputato vettdita rapporto al-

contratto.

l'inunobile non evitto. E questo il caso d'tttta vettdita che

Questo evidentemente tttal verrebbe confuso col riscatto,
in virtù del quale le parti sott rimesse nello stato in cui si
trovavano prima della vettdita. Infatti, ritornando uno degli
immobili all'atttico proprietario, la permuta non per questo

si fa dipendere da condizione sospettsiva, la qttale, verifican-

dosi, ha [ttt effetto retroattivo al giorno del cotttratto » ('I).

Rapporto alla vendita sarebbe condizione sospensiva, ma, di
fronte alla permuta, che verrebbe a mancare per il fatto del-

si risolve, ma cotttittua a esistere: la distttessionc dell'im-

l'evizioue d'uno dei fondi, sarebbe condiziotte risolutiva (2).

mobile, oggctto della permuta, non facendosi che da una

Stitttiam0 inutile dare altri esempi, peroccltè tutto dipende
dal criterio di fatto che presettta il caso pratico. || '.1'roplong
oll're il concetto della simultaneità, apputtto per assodare

delle parti, vi ha retrocessione a favore dell'altra; retro-

se unico o dttplice fosse stato il contratto cottcltittso fra

le parti e fa quest'esentpio. Io vi vendo un prato per
lire 20 mila, e voi vi obbligate, omne pagamento di tal

cessione, che, per qttattto preveduta, non produce effetto rctroattivo, non esclttde che il diritto di proprietà sia rimasto
per ttt] certo tetttpo nella persotta del retrocedente, non risolve le ipoteche, ne gli altri diritti reali da quest'ultimo
conferiti ai terzi sull'iumtobile.

sonttna, darmi il vostro fondo-selva. Il citato autore sostiene

La retroveudita è soggetta, dunque, a trascrizione (5).

che, tte] caso proposto, si tratti di pertttuta, appunto perché

vi è un fatto simultaneo. ll Potltier non segue tale opinione,

.\'è si potrebbe distinguere tra la retrocessione verifica—
tasi entro il termine, e quella avvenuta oltre il termine fis-

e il Marcadé la contbatte addirittura (3), ritcnettdo che tte]

sato col contratto. Errerebbe, ittfatti. rbi dicesse che, sup—

caso in parola si tratta di vettdita e di dazione in pag.—

posta la relrovcttdita effettuata ttel termine, si faccia luogo
a riscatto convenzionale. giacchè, in caso di riscatto, si ri-

mettto: tttai di perntttta.
Parve a taluni inesatta codesta opittionc, sostenendo che

prende la cosa e si restituisce il prezzo; laddove, nell'ipo-

per tal modo l'essenza giuridica del contratto dipettderebbe

tesi itt esame., si riprettde la cosa, ma non si restituisce che

dalla itttettziotte dei contraenti, e che alle parti non e dato

l‘equivalente di qttel prezzo, il quale, come fu testè detto,
consisterebbe appttttto nell'itttntobile riccvttto in permuta.

alterare a loro talento la sostanza delle contrattazioni. t'imto
meglio di noi ricottosce tale vero giuridico : ma noi diciamo
solo che dall'intenzione delle parti dipende il porre in essere

33. Per l‘art. 1039 del codice patrio (6) e considerato

come equivalente a divisione ereditaria qttaluttqtte atto che

ttt! l'atto piuttosto che un altro, e quindi pr0prio da esse

abbia per oggetto di far cessare fra i coeredi la comunione

dipende il detertttittarc « se la cosa si abbia a cambiare
con un'altra considerata per se. stessa e ttel suo modo di
essere, ovvero si abbia a cat‘ttbiare con cosa considerata
come danaro e che di questo tiene luogo » tt).
32. Che se tte] contratto col quale due immobili vengono permutati fosse stabilito che uno dei permutattti vett—

degli etl'etti ereditari, ancorchè fosse qualificato con titoli
di vendita, di permuta, di trattsazione e in qttaluttque altra

desse all'altro, quando costui lo volesse, l'immobile ricevuto

tf) Op. e loc. cit.
(2) V. ’I'roplong, op. cit., n. 9.
(3) )Iarcadn't, op. cit., all‘art. 1702.

ti) Uttvergier, op. cit., vol. tt, pag. 501, n. -’t06; .\larcadé,
op. cit., vol. vt. pag. —107, n. 11 dell’art. 1703; Ricci, op. cit.,
vol. vm, n. | ; De Filippis, Corso completo di dir. civ. ital.
comparato, vol. vn, pag. 110.

Il Laurent (op. cit., xxtv, pag. -’t-15-1-, n. (517) e In Sbofti

maniera. L'atto, col qttalei eondividettti permutatto prima

o dopo la divisione le loro quote rispettive, (: o no soggetto
alla trascrizione? Ecco la questione sulla quale non spen-

deremo che poche considerazioni.
In diritto ruotano la pernmta delle quote anteriori alla
dono la loro sostanza e la loro denominazione da ciò che domitta
e ne fu l'oggetto prittcipale ».
A noi, in verità, non pare che con questa sentenza la Corte
avesse detto cosa contraria a ciò che noi sosteniamo. Nella

fattispecie proposta traspariva evidente la vendita, sebbette le
parti avessero parlato di perntuta. Centro di un ettaro se ne
davano cento!
2° La Corte di cassazione di Francia, con decisione del
lt) nevoso atttto XIII (Ualloz, Ecltauge, n. 9), disse chiaramente

(op. cit., vol. v, cap. v, pag. Mt), seguendo iutieramente la

che il cotttratto col quale si da tttt fottdo per un altro prettdc la

succennala opinione del Potltier, affannano che le parti con-

natura della vettdita () della permuta, secondo che il sttppletttettto
e al disopra o al disotto del valore del fettdo preso in permuta.
Questo, secondo noi, significa far da legislatore. Il testo della
legge non ha una disposizione simile.

traenti invano dicltiarerebbero che intesero fare una permuta

quando il contratto presenti i caratteri essenziali della vendita.
Per la giurisprudenza francese sono riportati due casi dal

Ualloz alla voce" Ecliange. Eccoli in breve:
t“ 1 contraenti dichiararono di pernmtarc uu possesso di

101 ettari d’una rettdila di 11,500 lire contro un ettaro di prateria della rendita di 100 lire, oltre un suppletttento di 22,800 lire.
Ins‘orta controversia circa la ntisura della tassa da pagarsi su
tale contratto al fisco, il Tribunale di Mons ritetttte trattarsi di
permuta, ma la setttenza fu cassata dalla Corte di cassazione
18 agosto 1850, la quale disse che il vero carattere dell‘atto
deve ricavarsi dalla ttatnra delle convenzioni, che vi sono enun-

La Corte d‘appello di 'l'ratti (2’t settetnbre 1902, Procacci-nt
c. De—Uollt's: Ilio. dt gtarepr., Tratti, 1002, 889) ritetttte
che, avvenuta tttta pertttuta mediante la quale uno vende a un
altro tttta proprietà assai più estesa per tttt prezzo maggiore.
la convenzione diventa settz'altro tttta vendita, e quittdi va ve—

golata con le norme ad essa itterettti.

ctittc, [: non già dalla qualifica-chc le parti giudicano conve—

(5) Luzzati, Della trascrizione, vol. |, n. 8’t. — \’. pure
Potltier, Traité desﬁe;fls. cltap. v; |“landiu, Trauscriptz'oa,
o. 18.1.
(6) Cottl'orttt. agli art. 888 cod. frane.; 1 Iti3 olaud.; [ 1 10 A1-

mente di dare all’atto. «I contratti, prosegue la Corte, prett—

berlino; 1013 pat-m.; 1120 estense.
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presa di posse550 reale dei beni caduti in ciascuna quota

rata come una disposizione traslativo soggetta a trascrizione,

avrebbe costituito una novella divisione, che avreltbe tenuto

luogo della prima, la quale,, non essendo ancora stata ese—

laddove tale adempimento diventa necessario se quella con—
venzione fn pattttita posteriormente alla divisione, giacchè,

guito, e non consistendo che ttel solo consenso delle parti,

in tal caso, si ha tttta vera alienazione, avendo le parti, con

avrebbe potuto essere anttttllata da 1111 consenso contrario.

I'addivenire alla permuta di qttattto loro apparteneva, ces-

]t'mptz'o anda conocntz'onetl1'ssoloz'tnr, si res sconta non

sato di esserne contproprietarie.
Il Luzzati (12), respingendo la distinzione in proposito
fatta dal Ualloz (13) tra effetto attuale ed effetto ftttnro della

ﬁne;-it, e detto nella legge i'), 3 'l, Ilig. ([(! rescinrl. oem!. ;
oggi però vige tutt‘altro principio. Per il solo fatto del consenso delle parti al primo modo di divisione le quote fu—
retto irrevocabilmente acquistate dai condividettti, i quali

ne divennero assoluti proprietari. La pertnuta delle quote
non implica la risoluzione della divisione. In essa non si
può Vedere che tttta vera pernmta soggetta ai prittcipigenerali della materia. e quittdi alla trascrizione.
.\lourlon in Francia (I), al riguardo, come in Italian
Sbolti (2), distinguono il caso in cui la convenzione I'u inse-

rita nell‘atto divisionale, da quello in cui tale inserzione non
vi fu. Nella prittta ipotesi opittano che la convenzione l'accia
parte della divisione, perchè, riducendosi alla sostituzione
dell‘attribuzione per mezzo della scelta, all'attribuzione per
tttezzo dell’estrazione a sorte, non vi si può scorgere altro che
un regolamento particolare di parti. N el secondo tatso, invece,
la convenzione in parola formerà una specie di cotttrodichia-

convenzione, crede che l'effetto tttai possa esser attuale,

giacché la ragion d'essere della convenzione si produrrà,
sia pure innnediatantettte, ma sempre dopo la divisione, e
quindi per il citato autore in ogni evento sarebbe applicabile
la conseguenza che si applicherebbe a una pernmta poste-

riore alla divisione. Invece trattasi d'tttta vent permuta condizionale, peroccln': ciascuna delle parti, in sostanza, itt-

tese stipulare la cessiotte di quel tale immobile se le fosse
perventtto dalla divisione.
35. (J,-aid nel caso in cui lo stato di contuttiottc ces-

sasse per mezzo d'una pertttuta nella qttale uno tra i coe-

redi ricevesse la totalità dei beni cotntttti mercè l'abbandono
di un intntobilc proprio?
La massinta parte degli scrittori, che si occupano della
proposta questione, adottattdo la teoria già sostenuta dal

razione, la qttale, finchè resterà segreta, non avrà effetto

D'Argentrtw 14), ritiene che le parti, non di pea-mutare, ma

che nei rapporti delle parti fra loro o dei loro Successori,

di dividere ebbero in attittto, e che quittdi l‘atto, il quale

nè avrà effetto verso i terzi finchè non sarà riportata con
una clausola addizionale sull'albo generale.
I citati scrittori si affrettano però a soggitmgcre che essi

tttettc fine allo stato di comunione, non sia tttta pernmta,

ma tttta divisione, e, come tale, dee conservare codesto

carattere di fronte al condividente cui viene attribttita la

non considerano la convenzione come una pernmta o lll]
atto transfativo di proprietà; ma che, avendo le parti cottsentito la redazione d‘un atto estettsibile in cui non hanno
inserito la convenzione e che potrebbe ingannare i terzi, se

totalità dei beni, attribuzione che deve avere effetto anche

la convettzione loro potesse opporsi, deesi supporre che

actnm, gnam quod scripta… ins-;oz'cz'endnm, che lo rende
soggetto a trascrizione, sia per ovviare al pericolo di non
poterlo opporre ai terzi, sia per premunirsi contro i diritti

esse abbiano reciprocamente consentito a non valersene che
ttel rapporto fra loro. La convenzione posteriore riveste

carattere di pernmta.

-

Invece il Mazzoleni (3), il Delvitto (i), il Flattdin (5)

riguardo ai terzi senza che occorra la trascrizione. In rapporto poi agli altri beni ricevuti dall'altra parte contraente,
l'atto ha evidentemente un carattere traslativo, magis qaoct

reali, che i suoi dattti causa avessero potttto concedere ai
terzi sugli stessi immobili (15).
36. Le cose date in permuta sono surrogate l’una al-

non fanno alcuna distinzione tra il caso in cui la convenzione sia attteriore e quello in cui sia posteriore all'atto di

l'altra. Snbrogat-nm capit natnram sabrogatz'. Ci spie-

divisione.

gheremo meglio.

Secondo gli scrittori testè citati, la questione che ne oc—

Il Potltier (Iti) scrisse che « uott si deve omettere che

cupa non può presentarsi in pratica che soltanto quando i
eondividenti siatto più di due, perchè altrimenti verrebbe
a mancare la ragione della cottvenzione di permuta.
Sino alla divisione, dunque, non vi e, ne può esservi che
tttta prontessa di permuta.

uno dei principali effetti della pertttuta si è che la cosa
che io ricevo in cambio di quella che ho dato viett sur—
rogata ipso tara a quella che ho alienato, ed essa assume

34. Itivière e Huguet (ti), Rolland dc Villargues(7),
Molitor (8), Colmet de Santerre (9), Foschini (10) e Ca—

puatto ('I I) ritengono che la permuta delle quote convenuta

Questa, direte cosi, funzione della pertttnta incontrò t'avore in un'epoca in cui il diritto variava secondo la qualità
dei beni, nei tentpi cioè in cui vi era un diritto dei beni

antecedentemente alla divisione non possa essere conside-

derivattte dalla loro qualità e provenienza, per es., beni

(I) Transorz'ption, n. 200.

(2) Op. cit., pag. 11.81.
(3)
ti.)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(Foro

Op. cit., o. 153.
Op. cit., v, pag. 897.
Op. cit., n. 184.
Qaest., tt. 96 e seg.
Rep., v‘ l'ente, n. 120.
Op. cit., Il. 391.
Op. cit., vu, n. 43.
Foschini, Degli c_ﬁtti delta divisione fra i cocrcdi
Ste., vr, pag. 135).

(lt) Capuano. Dette success-toni, n, cap. tv, pag. 173, Napoli, Romanazzi, 1901.

le qualità estrinseche che questa aveva e che ha perduto

per l'alienazione che ne ho fatta ».

(12) Luzzati, op. cit., vol. 1, cap. |, ni 87 c 88.
(13) Ilalloz, up. e voce cit., ll. Ml. e Transcr-iptz'on,
n. 187.
'
(Il.) Nec st res immobili.: pro immobili, per-mntalio pn-

tanda, ctiamsz' de proprio compensantz'sﬁat, non da corporibns Itacreditart'z's ; qnz'a td non agitnr nt permatctnr,
sed pottns nt dioisz'o ﬁat (Droits dn Prince, art. 73, nota lt,
n. 3).
(15) Rivière e Huguet, op. cit., n.98; Mourlou,op. cit., n.199
e seg.; Flandin, op. cit., n. 192; Ualloz, op. e voce cit., IM;
Luzzati, op. cit., n. 90; Sbolti, op. cit., pag. 393; Delvitto,
op. cit., sull‘art. 1932, nota b, 5 /l-.
(16) Potltier, op. cit., n. 629.
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propri, beni patertti, beni gentilizi: qualità cstrinseche,

che la cosa permutata fosse soggetta a ipoteca precedente

fatti esterni, riguardanti piuttosto la loro storia, anzichè il
loro modo di essere particolare. I beni permutati, dunque,

ignorata dall'altro permutaute? Quid se si trattasse di
fondo dotate? — 6/t. Precedenti storico—legislativi dell'articolo 1553 del codice civile. — 65. Trascrizione della do—
manda di risoluzione del contratto di permuta. — 66. Se

secondo l'antica dottrina, si sttrrogavano sempre e in ttttti
i casi.
La surrogazione di diritto oggidi non e cessata nella

pertttttta, ma si riduce pressochè a taluni casi determittati, e l'art. 1400 ne raffigura nno tipico (1).
Il concetto della surrogazione però tttal potrebbe essere

l’art. 1553 sia applicabile alla risoluzione della pertnnla

tra soli immobili o anche fra tttobili c. imtttobili. — 67. Se
il pctmntante evitto possa rinunziare alla garantia che gli

in casi speciali. Gli altri casi, che si riscontrano in tema
di pernmta, non sono verantente delle surrogazioni, ma

viene dalla legge. — (itt. Azione in rescissione. — 69. :\
chi spetti intentare l'azione in rescissione. Cosa ittttnobile.
— 70. Se ttecessiti che la cosa data in tttto al rifacimento
in danaro sia un inttnobilc.
37. Nel diritto romano, sebbette la vettdita della cosa

ditttostrano più propriamente la corrispondenza che corre

altrui fosse lecita, pure e‘a ritenuta come ttttlla la per-

fra l'una specie e l'altra; e viene a riconoscersi il diritto
reale di colui che dà sulla cosa data.

nntta della cosa altrui: nè a diverso principio, in quanto
alla pertnttta, s’ispirù il patrio legislatore.
Nel caso in cui tttto dei pet‘tnutanti avesse già ricevuto
la cosa datogli in permuta, non per questo potrebbe dirsi

generalizzato, appunto perchè esso sarebbe invocabile solo

Cosi è spiegata l'azione fra l'emenda dei danni e la re-

stituzione della cosa data in pernntta.
Tutte quelle condizioni speciali modificanti l’esistenza
dei diritti, i pesi e le ipoteclte che rappresentano ragioni

di terzi non trapassatto, nè mutano luogo; per cui chi
abbia diritto a richiamare la specie consegnata (art. 1551
e l552) dee riprenderla coi cariclti e debiti inerenti.
Le ipoteche seguitatto a sussistere contro l'acquirente,
conte sussistevano quando l'immobile era nelle mani del
pertttutante.
Quelli sono pesi intrinseci, che seguitauo e accompa-

gnano la cosa presso chiunque.

perfezionato il contratto, peroccltè, se colui, che ha rice-

vuto la cosa, prova che chi gliel'ha permutata non ne i:
il proprietario, può immantinenli ritrarsi dalla proposta
permuta, libero da ogni obbligazione e senz'attendere che

alcntta terza persona Io molesti. Consegue da ciò che
costui potrebbe rifiutarsi di eseguire il contrattoe questo
anzi sarebbe tntllo. ll codice civile francese codificò per il
primo la nullità della vendita e della pernmta della cosa
altrui, e vetttte seguito in ciò dai codici preesistiti in Italia
e poscia dal patrio legislatore (2).
38. L'art. [551 cod. civ. non solo sanziona tutto ciò

UAI-‘O Ill. — Permuta. della cosa. altrui. Azioni

che testè dicemnto, ma sancisce che colui, il quale ha con-

in garantia, in risoluzione e in rescissione.

segnato la cosa, ricevendone l’altra che non appartiene al
compermutante, può domandare la restituzione di quella
che ha data, sentpre però dopo che sia stato risoluto

:li. Necessità, per il trasferimento del dominio, che la cosa
permutata appartenga allo stesso pernnttantc. — 38. Re-

stituzione e dattni. — 30. Eccezioni e difese del permu—
taute cotttro la pretesa di evizione. — 40. Se il perina—

il contratto. la permuiuiioue, si uir-umque pretiu-nz

tante cosa non sua possa ostacolare l’azione dell'altro

csi, uirz'usque rem ﬁori cpm-tet (3). Ideoque Pediu-s

compermutante, oll'rendo una cauzione. — lil. Caso in cui il

uit ulieuam rem dautem nulla contra/zero permuiuiiouem (4).

contratto non sia stato eseguito da alcuno dei contraenti. —
12. Quid se fu eseguito da entrambi. — 43. Risoluto il
contratto, la cosa dovrà essere restituita al pernmtante non
proprietario o al proprietario vero? —— li./t. Diritto che

Colui che domanda la restituzione della cosa sua si cottsidera come evitto, repulando effettuata la permuta mercè.
il consenso: vemtta meno la promessa, egli resta privato

compete al permutaute evitto. — :’t5. Quali persone abbiatto

del dotttinio sulla cosa, che a ltti doveva essere trasferita,

diritto alla prestazione dell‘evizione. — to. Titolo giusto
e valido. — .17. Se la causa dell‘evizione debba esser

cpperciò può chiedere l'emenda dei danni in omaggio ai
prittcipî generali del diritto, i quali son sempre applicabili,

anteriore al trasferimento. — 48. Quale l‘evizione che au-

salvo patto in cotttrario o espressa disposizione di legge.

torizza l‘azione itt garantia. — .19. Se il diritto all‘evizionc

La proprietà della cosa permutata deve assolutamente
appartenere a colui che la dà in pertnuta, perché possa
egli trasmetterla all'altro cotttraentc. Quella proprietà t':
requisito speciale e intrinseco della validità della per-

sia alternativo o no. — 50. Effetti della risoluzione della
pertnuta. — 51. Quid rispetto ai miglioramenti e alle
deteriorazioni fatte sulla cosa da restituirsi al permutaute

evitto che la diede? — 52. Se l’evitto non cltiede la ri—
soluzione, puù chiedere i dattni, ma non le spese e i legit—
ttmi pagamenti del contratto. — 53. Se sia lecito alle parti
escludere la garantia evizionalc. — 54. Evizione parziale. —
55. Quid nel caso in cui l'evizione abbia colpito entrambe

le cose permutatc'! — 56. Che cosa debba intendersi per
« terzi » nei riguardi dell’azione evizionalc. — 57 e 58. Ef-

tnnta, mancando il quale, necessariamente il contratto cade

nel nulla.
'
39. A ogni modo, ttel caso di dontanda giudiziale itt—
coata prima che l'evizione fosse avvenuta, e a ttornta del—
l'articolo 1551 il convettttto ben potrebbe opporre al pertnutante la inammissibilità della sua azione, per non avere

fetti dell'evizione in rapporto ai terzi. — 59. Se di fronte
ancora avuto ntolestie. Che vengano questo a tttrbarlo nel
al rivendicante abbiano valore gli atti di amministrazione

compiuti dal permutanle evitto. — 60. Come si operi la

goditnento della cosa da lui ricevuta in permuta, e allora

risoluzione del contratto di pertnnta. — 61. Dell'evizione
nel contratto di permuta celebrato in ﬁera. — 62. Permuta di cosa comutte e indivisa. — 63. Quid tte] caso

si dovrà esso convenuto trovare pronto a difenderlo.
Tale difesa del cottvennto tanto più dovrebbe dirsi giusta
e fondata in legge, se egli potesse dintostrare che l'at-

… V. Bosia, Del contratto di matrimonio, cap. tt, sez. 2°,
tt. 230 a 241; Portici, Della Torre, 1894.

dice frane.; 1579 cod. olandese. —— Cnfr. art…. 1510 codice
civile.
.
(3) L. [, Dig. dc rer. permul.

_(2) Art. 1605 cod. estense; 1710 cod. Albert.; [550 codtce napolet.; 1519 cod. parm.; 1551 cod. civ. ital.; 170/t- co—

(…i-) Eod., g 3.
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l'attore può negarsi di consegttare la cosa promessa in

assai dubbio il diritto della proprietà. Ogni contraente, infatti, ha il dovere di assicurarsi che l‘altra parte che con
lui contrae non afferma il falso; dee leggere e assicurarsi dei doctttttettti che si presentano; laonde dee setnpre
rispondere di qttalche cosa circa il fatto proprio. E se di
frente a tali consideraziotti il giudice trovi opportuno che
si rafl‘0tzitto le garantie e frattattto si vada ittnattzi ttel contratto stipulato, l’art. 1051 non osta, apputtto perchè esige

pernmta, e può domandare la restituzione di quella che

che alla risolttzione del contratto preceda la prova che uno

ha dato; ed e certo parimenti che il eonvettuto può dintostrare che la cosa da lui prontessa gli appartictte, o può

dei permutanti, e forse anche in tttala fede, dispose della

anche ottenere dal vero proprietario una ratifica, la quale

No la diversa ttatnra dei contratti (pernmta o vendita)
insorge cetttro cotesti principi: l'affinità fra essi (: solen-

tore, parte reclatnattte, nell'atto in cui ricevevasi la cosa

pernnttata non ignorava che questa non appartenevasi a
colui che a lui la dava in permuta. In tal caso è evidente
che egli prima di stipulare conosceva il pericolo, ed e naturale cheil convenuto non potrebbe esser tetntto a garantia
verso l'attore.
.\la come criterio generale e certo che, in ogni ipotesi,

cosa non proprio.

'

sani la precedente convenzione.
40. Ma avrebbe il convenuto la facoltà di oll'rire tttta
cattzione, ispirandosi al disposto dell'art. 1510 cod. civ.“?
A prima vista e in tttlli icasi la risposta parrebbe che
dovesse esser negativajgiacchè l'art. 1551 e speciale e

consegttata, come diremo da qui a poco, laddove provvede
alle indennità di ragione ttell'alternativa, a evizione sof-

tassativo.
Il Denizartrl). il De FOIIG\'ÌIIE (2), il l.eporini (3), par-

data (art. 1552). Il permutaute. quindi, che temo edita

lando della vettdita della cosa altrui, dicono, cosi perin-

cidcu.v, che della facoltà di cui all'art. 1510 cod. civile
non potrebbe tnai avvantaggiarsi il permutaute di cosa non
propria.
Il Borsari (i) crede risolvere il dtthltio, ricorrendo a
una distinzione. Se la prora dell’altrui proprietà può esser
fornita intn‘tediatatttcnte. evidetttentcnte ed esattrimttcntente,

settza lunghe indagini, senza suscitare tnollc controversie,

nententc aﬂ'ermala dall’art. 1555. La garantia pecttniaria
non esclude il ins in re, che si ha sulla cosa che si e

ferta, di chieder queste, anzichè la ripetizione della cosa

ragione di lentere che non legittima sia la proprietà a
ltti trasmessa, da tttt lato possiede settza contrasto la cosa
datogli in permuta, e dall'altro lta tttta garantia sufficiente,
e cettserva l'azione reale sttlla cosa da lui cottsegnata.
11 De Bella (5) si ttttifornta all’opinione del Borsari;
perb ritiene che, quando il giudizio potesse setttbrat' tenterat‘io, dubbio o soltanto difficile, tttta cauzione sarebbe ben
disposta ttell'ittteresse di tttlti.
'

il contratto di permuta si dichiarerà risoluto o ttttllo, verrà

In tal caso la cauzione ha tttto scopo temporaneo: ogni

disposta la restilttzione della cosa consegnata, nè il con-

prudenza esigerebbe che ad essa fosse dato per lintite tttt

venuto, prestando cauzione, potrà sottrarsi o ritardare tale

tempo non molto lungo, altrimenti per via indiretta si appliclterebhe alla permuta l’art. 1511), laddove il codice civile

decisione.
Che se ittvcce la controversia, che si viene innanzi tctnpo

implicitamente prescrive che, a qttesto proposito, si debba

suscitando, e sottile (: irta di difficoltà, di ntinttte e dif“-

ad essaapplicare il solo art. 1551.

licili indagini, il disporre che il convenuto dia una cauzione.

Si tenga però presente che in ogni ipotesi la cauzione e

può essere un tctttpet‘amettto di prttdettza, un sano prov-

tttta facoltà, la quale, appttnto perchè tale, mai potrebbe

vedimento, tnercc. cui il permutaute, che si trova in quello

essere convertita in tttt obbligo. Ittoltre si badi che essa
vale a impedire la sospensione accordata dalla legge nei
casi ordittari, ma non può contradirc alla volontà delle
parti, che apparisca espressamente diversa.

stato d'incertezza venga assicurato dal pericolo del danno,
che a lui potrebbe derivare da tetttttte ntolestie.

II Borsari, dunque, & d’opinione che il disposto dell'ar-

cessivo 1551, nei dalla diversa ttatttra del contratto.

E chiaro che la cauzione può darsi in qualsiasi dei
ntodi stabiliti dal codice procedurale, cioe presentando
idoneo fideiussore, depositando tttta sotttma di danaro o

A contprovare tale opinione, il citato autore osserva che il
cotttratto di pernmta ha ricevttto la sua esecuzione, e tut-

rendita sul debito pubblico dello Stato, dattdo in pegno
un'altra cautela ricottoscittta sufficiettte (0).

tavia si risolve ttel più sentplice e naturale dei modi. Il

Come altresì non v’lta dttbbio che la cauzione dovrà
esser determinata, tenendo presettte la sua finalità. cioè lll

ticolo 1510 sia applicabile anche in fatto di pertttnla, settza

che tale articolo possa esser ostacolato nè dall‘altro suc-

perttttttattte, che all'altra parte contraente rimprovera la
violata fede del cotttratto, ritorna la cosa ricevuta, esimcn-

dosi per tal l’atto dall'obbligo di consegnare la propria, ma
sotto l'espressa condizione che egli provi che l'altro cont-

ntantenere la parte ttell'identica condizione in cui si sarebbe lt‘ovata se avesse potuto conservare come propria la
cosa permutata.

pertnntante non è proprietario della cosa stessa. Per l'ornir

Non deesi però tener conto di quanto potrebbe esser

questa prova le difﬁcoltà possono essere gravi, le questioni

dovuto a titolo di risarcitnento di datttti.
.
41. (lite se il contratto non fosse stato ancora eseguito

di fatto ntolteplici e intricate cosi, da rintanere ancora

__…—

(1) Denizart, De la. cente, cap. tx, 5 "i”, Paris. Roger, 1813.
(2) lic Fath-ville, ];Zs'sei sur la cente (le la chose d’aula-ui,
pag. 131, ‘d“ ediz., Lyon, (.'barpenticr, 1872.
(3) Leporitti, Sulla vendita delle cosa altrui,. pag. 71,

Nel diritto antico discutcvasi itttortto agli obblighi del ﬁdeiussore, dislinguendosi tra il fideiussore dato quando in limiti-c

“..’“ ediz., Firenze, Gatntnelli, 1881.

solo se l’evizione fosse avvctntta per quella causa per cm era

'

(i) Borsari, op. cit., pag. 511.
(5) De Bella, Della permuta, pag. 19, Torino, linux, 1890.

— Dello stesso avviso @ Mattioli, op. cit., pag. 34.
(1)“) V. art. 329-331 cod. proc. civ. e 1922 cod. civ.

ll fideiussore offerto dovrà adempiere alle condizioni stabilite
dagli art. 1901 e 1905 (art. 1921 cod. civ.).

contracltts imminet czictio, c il ﬁdeiussore dato per contratto

o per legge tttanicipalc. l\"el primo caso si riteneva obbligato
ittttttittettle il pericolo in limine contraclus. Cum enim causasutisdattonis specialis tantum sit; lis scilicct illa, quae
iam cocptc maceri, qua non posito, rep-omissione potmsscl
auctor defnngi, ea: iure commune consequeus est, limitatati!
ccuscm, etiam limitatnm tantum ad illum et non generule-ni cﬁ'ectum producerc (Voet, Ad Pnndect., xxt, 11, n. d).
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’da alcune nel momento in cui è possibile provare che la
cosa data in cambio da uno dei permulanti a lui non apparteneva, e chiaro che, appunto in omaggio ai principi

testè svolti, la parte che dimostra non avere avuto l‘altra
la proprietà della cosa data in cambio, può chiedere la
risoluzione del contratto. Questo sarebbe ugualmente nullo

vero proprietario, che non intervenne in causa, anzi ri—
mase a questa estraneo, sia perchè la cosa, che al mo—

mento in cui si celebrò il giudizio non appartenevasi a quel
tale permutaute, ben potrebbe dopo divenire sua proprietà,
p. e., per effetto della prescrizione, che fosse stata gift

un corso.

per le medesime considerazioni fatte innanzi: i patti reci-

44. L'art. 1552 cod. civ. (2) dispone che il pernm-

procamente convenuti resterebbero come se mai fossero

tante, il quale ha sofferto l’evizione della cosa ricevuta in

esistiti, quasi per virtù 'di compensazione.
Bene al riguardo osserva il Ricci che il più delle volte
nella pratica avverrà che la parte, cui e data facoltà di agire
in rescissione, preferirà di starsene nell'inazione, aspet-

tando che l'altra domandi l'esecuzione del contratto, per
opporre allora la rescissione di esso: ma ciò non toglie
che la parte interessata, volembdo, possa domandare la risoluzione del contratto, perchè, acquisito che sia un diritto,
lo si può far sempre valere in giudizio (1).
Ne potrebbe vantaggiosamente essere opposta la mancanza d'iuteresse in colui che, non insistendo la contro—

parte per la esecuzione di un contratto, ne chiedesse la
risoluzione. .\llorchd trattasi di far valere un diritto acquisito, vi e sempre un interesse.
Un esempio chiarirà la teoria.
Tizio e Caio convennero di pernmtarc un bue contro un

cavallo: poco dopo l‘accordo preso, Caio viene a sapere
che 'I‘izio non e padrone del Imc promesso. Caio, se non
chiedesse in giudizio la risoluzione di tale contratto di permuta, potrebbe dar tempo a Tizio di acquistare dal vero
proprietario il bue, e in tal caso avrebbe diritto di pretendere il cavallo da Caio, cui in quell'epoca forse non

pernmta, può, a sua scelta, domandare il risarcimento dei

danni e ripetere la cosa data (3).
Tale diritto trova la sua ragione non nel contratto, ma

nel fatto e nel delrimento derivatoue, e nella proprietà conservata e non trasmessa a causa della nullità del contratto slesso.
Non e pacifico tra gli scrittori se codesto diritto di scelta

compete anche al pernmtante di mala fede.
Lo Sbolti (4) e il Delvitto (5) sono per l'affermaliva,

limitandosi a dire in giustifica della loro opinione che il
legislatore al riguardo non distingue fra buona e mala
fede, e quindi l’interprete del diritto non può creare. cosif'l'alta distinzione. Pacifici Mazzoni (tì) ritiene per l'opposto
che la mala fede del pernmtante evitto gli tolga il diritto

di scelta,
« Il testo
nifesto ».
scrive: «

e illustra tale sua opinione con queste parole:
non lo dice. Ma la ragione della legge lo fa ma11 Boggio (7) e titubante al riguardo. Egli cosi
Ma, quanto alla facoltà di chiedere il manteni-

mento del contratto, affine di ottenere l'id quod interest,

dubitian'm seriamente se non meriti una ripulsa l'acquirente
di mala fede. Con l'addivenire egualmente al contratto fa
causa egli stesso dell'evizione, e si assunse di spontanea

conviene più lo scambio pattuito.

volontà il pericolo e il carico dei danni evizionali. Solo

E poi: quale diritto avrebbe più (buio di pretendere
da Tizio quel risarcimento di danni, che a lui compete per

in omaggio al principio nemo loettpletari potest eam

legge ‘.’

alterins iactnm, crediamo che potrebbe ottenere un‘inden—
nità dal trasmettente. qualcuna loevtpletiorfaetns est ».

42. Per contrario, se il contratto fosse stato eseguito

In tema di permuta non si possono presentare che due,

da ambo i contraenti, non occorrerebbe punto attendere

ipotesi: e l'evizione colpisce una sola delle cose dedotte
iu conlratto, o le colpisce entrambe. Esamineremo brevemente ambedue cotesti casi.

il fatto dell‘evizione, per potersene chiedere la risoluzione;
ma quest’azione potrebbe esser proposta in giudizio, al-

lorchè si fosse in grado di provare che si è ricevuta in
permuta cosa altrui.
43. .\la, risoluto il contratto per essere rimasto pro—
vato che il consegnante la cosa non ne era proprietario,
questa a chi dovrà essere reslituita‘? a colui che l'aveva

data in permuta, o al vero proprietario, posto che costui
fosse conosciuto ‘.’
Fuori dubbio a colui che la dette in pernmta, e ciò sia
perchè il giudizio celebratosi non fu di rivendicazione, ma
ebbe per solo scopo di far dichiarare risoluto il contratto
di permuta, e quindi la sentenza non potrebbe nuocere al
(|) [licei, op. cit.. vol. v…, pag. 111, n. R.
'til) Corrispondente agli art. 1711 cod. Albert.; arl. 1551 en—

dice napolct.; art. 152“ cod. parla.; arl. 1705 cod. frane.;
art. 1580 cod. oland.; parte I“, Il, 5% 3168 e 3th cod. pruss.

.' L‘art. 1601)’ cod. estense nella sua prima parte codificava
identico principio; avea però un capoverso concepito cosi:

“ Quando scelga di ricuperare la cosa, può rivendicarla anche
presso il terzo possessore; rivemlicandola, ci fa riprende libera
da tutti i carichi e dalle ipoteche di cui l'altro permufanle o
Il terzo possessore l’avesse aggravata, eccettuato sempre le lo-

f‘ﬂ7.10m già fatto, senza frode, a termini dell‘art. 1575 ».
Coufr. art. 1218, 1219, 1227. 1-182 cod. civ.

(3) e la dottrina del Potltier. « Le colnperlnntanl 51 qui je

manque dc livrer la chose, on a qui je défaux dc garantia, a

Il surricordalo art. 1552 prevede il primo caso. Dtm
vie ha quindi innanzi a sè il permutaute che diede la cosa
non evitta: o chiedere l’esecuzione del contratto o la stia
risoluzione.
11 Sergio (8), lo Sbolti (9), il Mazzoni (10) opiuano
che nermneno chiedemlo il risarcimento dei danni si esegua
il contratto: «'l/uno o l'altro dei contraenti, scrive l'ul—
timo dei testè citati autori, non esegui esattamente il contratto per non aver potuto trasferire all'altro la proprietà
della cosa data in permuta. Trattasi, dunque, non d'insi—
sterc per l'esecuzione del contratto, sibbene di domandare
le choix, en de concime contre moi a la condamnation de ses
dominages ct iillerets aetione utili ea; amie, en de répétcr la
chose qu‘il m'a donna'-e eu contr‘échange » (l’ente, n. 1523).
— \'. l. 1, Cod. de re_r. parenti., t\', 61.
(1) Sbolti, op. cit., v, pag. 318.
(5) Delvitto, op. cit., sull‘art.1552.
(61 Pacifici Mazzoni, Della permuta, n. 8.
(7) Boggio, op. cit., lit. lll, cap. 1, n. 268. —- il citato
autore parla veramente dell'evizione in tema di vendita; ma la
sua opinione trova perfetta applicazione anche in fatto di permuta.
(8) Sergio, De[ risarcimento dei danni nascenti dei con-

tratti civili, cap. \', pag. 181, Napoli, Marchesini, 1901.
(9) Sbolti, op. cit., v, pag. lt.-18.
UU) Pacifici Mazzoni, op e loc.. cit.
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la riparazione delle conseguenze dannose, che sono deri—

veniente da difetto di forma, il danno di regola starà a

vate a carico del permutaute, che alle obbligazioni sue

si rassegna a lasciare in proprietà dell‘altro compermu—

carico di ambedue i pernmtanti, giacchè entrambi avrebbero dovuto curare l'osservanza delle forme. Altra conse—
guenza & che se uno solo dei permutanti era incapace,
dovrà restituire all‘altro la cosa da costui datain in per-

I.ante la cosa dataglì, chiedendo di essere risarcito dei danni

nmta, quatenus locupletior, laddove, di regola, i danni

per la mancata traslazione della proprietà della cosa rice-

resteranno a carico di quest‘ultimo, giacchè qui cum alia
eont-ralzit vel est, oe? tlc/wt esse non ignarus condi-

esattamente soddisfece ». bla giustamente Boggio (1) os—
serva esser ovvio l’errore dell'esimio giureconsulto: chi

vuta, evidentemente vuole che il contratto resti fermo. Da

parte sua lo adetnpi; ma non per ciò vuole annullarlo;
page di averlo adempito, vuole che l'altra parte, in forza
delle obbligazioni da essa assunte e da cui :: vincolata. gli
presti, se non la cosa in forma specifica, il che non è
possibile, almeno l‘equivalente. col risarcire il danno dell‘evizione.

45. .\la quali sono le persone che hanno diritto alla
prestazione della garantia evizionale‘?
Tale diritto compete :\ quello fra i permutanti in danno
del quale si verificò l'evizione. Che se questa avvenisse
dopo la morte di lui, subentrerauno in suo luogo gli eredi

secondo le norme generali, cioè per la parte loro ereditaria, eccetto il caso in cui il diritto all'evizione si pre—
senti contenu credito indivisibile, nella quale ipotesi ciascuno
degli aventi causa potrà pretenderlo per intero, con l‘obbligo di garantire gli altri interessati (2). Tutto ciò s‘intende
detto senza distinguere in alcun modo gli eredi dai suc—
cessori a titolo singolare, perocchè codesta distinzione che

tiouis eius.
’
_
lnsonuna si applicheranno i principi generali di diritto;
non le teoriche sull'evizione (5).

Che se tali nullità non venissero proposte da quelle persone che sono dalla legge autorizzate a proporle, le regole
intorno all‘evizione dovrebbero avere tutta la loro applicazione (lì).

47. .\la per esperimentare la garantia evizio nale non basta
che si abbia un titolo giusto e valido, occorre altresi che
la causa della privazione si riferisca a tempo anteriore al
trasferimento, anteriore cioè al momento giuridico in cui
questo si veriﬁcò, cosa che di regola avviene nella pernmta, come del resto in ogni contratto, all'istante della
riunione dei consensi. lat sapienza romana lo aveva già
detto: Emtor enim e.e Itis tantum causis pro ordine
teuetur quae em praeeerleuti temperi causata ceictionis

paraut (7).
Una causa posteriore non inlicierebbe il contratto e bene
s'invocherebbe il troppo noto aforisma: oume com-modum

era fatta unicamente in base alle leggi romane (3). sarebbe impossibile alla stregua delle leggi moderne, come et ineommoclzmt quod rei oemlit-ae eontiugit, ad emritengono concordemente tutti gli scrittori della materia. . ptorem pertinet.
Il Marcadé scrisse in proposito: « Tout aliénateur, en
Si badi però che purtroppo none sempre facile decitransmettant une chose, transmet par cela meme tous les dere nella pratica se la causa sia anteriore e no.
droits et actions qui lui competent relativement à cette
Molti scrittori vollero di ciò specialmente occuparsi.
chose; il la cède avec tous les droits et avantages qu’il Potltier, p. e., credette risolvere ogni dubbio col dire che
:\ quant à celle, eum omni sua causa,- et la bonne foi
si è tenuto all’evizione quando nel momento del trasfedes conventions ne permet pas d’admeltre qu'il se réserve
rien, à moins de la declaration contraire » (vi).

lo meno un germe di essa: « ou du moins un germe».

46. Dopo aver accennato alle persone che hanno diritto a chiedere la prestazione della garantia evizionale, ":

Ma questa opinione ebbe scarsi seguaci e numerosi oppositori (_ 8).

rimento o già esisteva la causa (e questo e chiaro) o per

chiaro che, per chiederla, (: necessario che l'atto conte-

48. Il semplice pericolo però non autorizza la richiesta

nente la pernmta sia perfetto. Quando, infatti, quell’atto non
sia immune da vizi, p. e. inosservanza di formalità essenziali, incapacità personale dei compermutanti, si considererà
come mai avvenuto, e quindi mancherà uno dei presupposti

di annullamento dell'avvenuto contratto di permuta, pe—

necessari per poter sperimentare l'azione evizionale.
Ual che si ricava una prima, generale e importantissima conseguenza, e cioè che, se trattasi di nullità pro—

tl) Boggio, op. cit., tit. n, parte 111, cap. 1, 5 371.
(2) V. art. 1207 cod. civile. — Conf.: Laurent, op. cit.,
n. 229; Marcadd, op. cit., n. 1626 e seg.; Pothier, op. cit.,
n. 97; Sbolti, op. cit., pag. 416; Boggio, op. cit., n. 166.
(3) il diritto romano distingueva i successori a titolo gratuito
da quelli a titolo oneroso. Ai primi negava il diritto di farsi

cedere le azioni competenti all’autore contro il primitivo trasmettentc, laddove tale facoltà concedeva ai secondi. Per gli uni
e per gli altri però la cessione era indispensabile (I. 59, Dig. (le
eoiet.; —— \'oet, Ad Pand., XX], 11, 17).
(1) Marradi—., op. cit., n. 1620.
(5) Cufr.: App. Catania, 1° ottobre ;1883,_Ballarà e. Tamburino (Foro Catari… 1883, 227); Cass. Firenze, 8 luglio 1886,
.llosehini e. Acco (Legge, 1886, n, 500).
(6) Ea-plieanda est modo quaestio illa, an obligatio et

promissio e-rictionis subsistat, ul ea ea agi possit, si een-

rocchiz, sino a quando la. privazione non ha assunto corpo.
manca la prova certa che la causa di essa debba risalire

all'altro permutaute, e se a costui spetti o meno la cosa
che permuto. Se il timore dell'evizione non fosse che intaginario, come mai potrebbe esser ritornato alla vita un
alto già dichiarato nullo, o in nome di quale giustizia se
ditiouis cont-cactus super quo est interposita sit null-ns el

inxoalidus. Et coneludendum videtur quod non, perchè, come
si esprimeva la Glossa, rescissio contractus principalis douationis seu eenditiouis, reseimlitur aeoessorium, ut pnetum
erictionis (Mangilio, op. cit., quest. CLXXIII, n. 1).
.
(71 f.. 1, Cod. de perte. et comm. rei oeud. ; 1. 21, prmc.z
l. 70, de eoict., xxt, 2; l. 20, Cod., cod.
ll t'.aballini (op. cit., & 5, n. 52) scrisse: Quae emergunt
post contractum, non venirmi in eontractum. —— Contr. Mangilio, op. cit., quest. .\’Vtt, ni 3 e ”t.
(8) Fu censurata vivamente da Laurent (Principes, ““_”.

221) e Duvergier (op. cit., 314). 11 Reggio (op. cit., n. 301
accetta invece pienamente la dottrina del Potltier, intendendo
per « germe » un e diritto, che dapprincipio sta rinchiuso, pe‘/l:
cosi dire, in se stesso, ma che ha in se gli elementi necessari
perchè più tardi, posto in determinate comlizioni

possa disebiudersi ed espletarsi ».

t'avorevoh,
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ne sarebbe tenuta sospesa la sua esecuzione? Ma da ciò

al pretendere che si debba avere un'evizione consumata
ci corre. Necessita un pericolo grave, seriamente possibile:
un pericolo ragionevole. Sarebbe, per esempio, sufficiente
provare che si ebbe in permuta la cosa altrui, salvo che nel

50. E chiaro che, se il permutante evitto preferisce
chiedere la risoluzione della permuta, le cose dovranno
essere tornate allo stato anteriore, secondo tutte le norme
proprie della vendita, salvo che in luogo del prezzo si

E in generale diremo che le norme dal legislatore fissate

dovrà restituire la cosa data in corrispettivo di quella stata
evitta. E allo stesso modo che nella vendita gli interessi
del prezzo vengono compensati col godimento dell'oggetto,

in tema di evizione a proposito del contratto di vendita,

nella pernmta si tengono nmtuamente compensate le partite

sono di regola applicabili alla pernmta.
Nesi obietti che il codice nell‘art. 1551 ha nettamente

relative al godimento delle due cose formanti oggetto della
permuta stessa. L'evitto av “à altresi diritto alle spese, ai
legittimi pagamenti e a tutti quei danni che nella varietà
dei casi gli possono derivare, sempre che però non gli si
possa opporre fa mala fede.
51. Altra indagine che s'impone e quella che riguarda
i deterioramenti e i miglioramenti fatti dal compernmtanle
sulla cosa a restituire. Quale dovrà essere il criterio per

contratto si fosse.dalle parti diversamente provveduto.

concretato cotesto pensiero, ripetendo quanto già era stato

detto nel precedente art. 1510.
Aeutamente il Boggio (1) rileva trattarsi di due dispo-

sizioni differenti f'ra loro (2). Nell'art. 1551 non si prevede il caso nè d'una molestia che potrà forse cagionare
il compimento d'un'evizione, né del timore di essa, ma
si suppone nell'un compermutante la dimostrazione, già
fornita, del nina diritto che spetta all’altro contraente sulla
cosa che questi ha dato in pernmta. « Dunque, altro che
sospendere il corrispettivo! Gessa ogni obbligo di prestarlo,
anzi nasce il diritto di ripeterlo, se già fa pagato, intpe-

rocche nel caso contemplato dall’art. 1551 codice civile,
ha luogo l'annullamento della permuta in correlazione al
principio di cui all'art. 1459 codice civile ».
49. Secondo la locuzione della legge, il diritto che
compete al pernmtante evitto, e fuori dubbio alternativo:
a ripetizione della cosa o risarcimento dei danni.
Neppure su ciò, occorre dirlo, son d'accordo gli scrittori. 11 Ricci (3) opina che il risarcimento dei danni sia
dovuto anche nel caso in cui il permutante evitto chieda
la restituzione della cosa da lui data. A tale conclusione
il citato autore perviene traendo argomento dall’art. 1165

regolare l'indennità per i diritti reali accordati a terzi, e

che si debbono rispettare, nonostante la risoluzione, in
base al tassativo disposto dell'art. 1553“?
In quanto ai miglioramenti, la cosa va (le plano, pe-

rocchè colui che li fece avrà gli stessi diritti che per legge
competono a ogni altro possessore, con la facoltà del ius
retentiouis, o ritenzione legale di cui all’art. 706 codice
civile, se è di buona fede, e salva la debita compensazione
coi danni, che alla sua volta fosse condannato a prestare

all'altra parte. In quanto poi alle deteriorazioni, la tttassima parte degli scrittori (6) ritiene che esse dovrebbero
venir risarcito per intiero, stantechè colpevole dell'evizione
è il permutaute, il quale col fatto suo verrebbe ad agg 'ua
vare il danno dell'altro che la soffrì.
Mal s’invocberebbe il principio qui rem quasi sua-m

bilaterale, la parte nei cui rapporti l‘obbligazione non f'u
eseguita, ha la scelta o di costringere l’altra all’adempi—

neglea:it nulli quaerelae subieetus est, giacchè, quando
anche le deteriorazioni siano avvenute, avendo l'autore di
esse il convincimento che trattavasi di cosa propria. ciò
non di meno e per propria colpa, cioè per aver dato in

mento del contratto, o di domandarne lo scioglimento, oltre
il risarcimento dei danni in ambedue i casi. A questo prin—

evitto.

codice civile, il quale sancisce che, risoluto il contratto

pernmta cosa altrui, che resta danneggiato il permutaute

cipio generale il legislatore non ha apportato alcuna limitazione; molto meno ha deroga… in fatto di permuta.
ll [Jelvitto (4) e il De Filippis (5) vanno nell'avviso

Il criterio, poi, per il risarcimento (: quello fissato dall'art. 1228 codice civile se concorre l'estremo della lmona

opposto, ritenendo che il permutaute che ha sotl'erla l'e-

chi danneggia una cosa che, senza colpa extra-conlrattuale,

vizietto non potrebbe chiedere l‘una e l'altra cosa a un
tempo, e cosi annullare le due domande.
A ogni ntodo è chiaro che, quando il permutaute presceglie l'azione del rifacimento dei danni e interessi, eser-

potea credere sua, ma costituisce inadempimento contrattuale, soggetto alle norme conmniin materia di obbligazioni.
Dicasi altrettanto peri pesi imposti dal compern‘mtanle
sulla cosa non evilta e che costui e tenuto a remlere all'evitto.
52. 11 pernmtante che soffri l'evizione può, come f'u

cita lo stesso diritto del compratore evitto: se per contrario pref'erisce l’azione per la restituzione della cosa,
egli esercita il diritto alla risoluzione del contratto per
inadempimento all’obbligo nascente dallo stesso contratto
di pernmta.
(l) Boggio, op. cit., n. 214.
(2) Il compratore, se e o ha ragione di temere di essere
molestato con un’azione ipotecaria e rivendicatoria, può sospen—
dere i1 pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto
cessare le molestie, sempreché questi non prescelga di dar canztone, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non
ostante qualunque molestia (art. 1510 cod. civ.).
Se uno dei permutanti ha già ricevuto la cosa datain in
permuta, e prova in seguito che l'altro contraente non e proprietario della stessa cosa, non può essere costretto a consegnare
quella che egli ha promesso di dare, ma solamente a restituirela cosa ricevuta (art. 1551 cod. civ.).
(3) Ricci, op. cit., n. 9.

fede, perocchè non (: delitto, ne quasi—delitto l'opera di

detto, chiedere, piuttosto che la risoluzione del contratto

di permuta, che questo resti fermo. in tal caso avrà diritto a domandare unicamente il risarcimento del danno.
(4) lìclvitto, op. cit., v, p. 375.(5) De Filippis, op. cit., v…, pag. 121.
(ti) Duvergier, lic/tange, n. 392; Accarias, Théorie des coutrats innomme's, pag. 73; Molitor, op. cit., 11, 5 131; BigolPrdameneu, Eapose' des moti/'s, VI, pag. 179; Laurent, op. cit.,
xxtv, pag. 641, n. 375; Pothier, op. cit., n. 170; Mai-cade,
op. cit., 111, 5 125; Dun-anton, op. cit., chap. vr, n. 724;

Sbolti, op. cit., pag. 341; De Filippis, op. cit., pag. 143;
Delvitto, op. cit., pag. 381; Agresti, Dissertazioni sulle Il. cc.
napoletane, tv, vol. I", pag. 78; Mattioli, op. cit., cap. v,

pag. 69; Mazzoleni, op. cit., cap. …; Boggio, op. cit., tit. …,
n. 374.
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Per lissarne l'ammontare occorrerà stabilire innanzi

di una parte di essa; se insomn‘ta si trattasse di una evi-

tutto il valore della cosa evitta, all'epoca però dell‘evizione

zione parziale ‘?

e non tnai a quella del contratto (1), poi tutte le spese,
non escluse le voluttuarie, se il trasmettente la ripetuta
cosa era in mala fede. e intuiti quei casi in cui il ven-

dare che fra gli interpreti delle antiche leggi ei ranuncu-

ditore vi sarebbe tenuto verso il compratore.
Quanto alle. spese e ai legittimi pagamenti del contratto,
il permutaute, che preferisce resti fermo il contratto di

permuta, ha l‘obbligo di sottostare alle spese necessarie.
Ital momento che invece della cosa dalain ottiene un equi—
valente in danaro, nulla viene a perdere; la sua condizione
economica non muta, cosi come se l'evizione non si fosse vc-

rificata. Accordare a lui le spese del contratto suonerebbe
perlni guadagno, e per l'altro contraente indebita ialtnra (2).

53. Ma sarà lecito alle. parti fissare nell‘atto di per—
nmta dei criteri propri in l'atto di garantia evizionale “.’
Qui ci limiteremo ad accennare taluni concetti generali,
giacchè dovremo ritornare sull'argomento (3).
La risposta all'ermaliva non e seriamente contestabile.
:\]le parti e dato allargare o restringere quell'obbligo legale senz'altro limite che l'ordine pubblico e la morale,

Prima di rispondere a tal domanda e necessario ricortatori dei codici moderni gravi furono i dubbi circa la
esatta definizione dell‘evizione parziale.
\'i accennorento t'ngacemcnte.
Si cominciò col ritenere che occorreva distinguere l’e—
vizione parziale a seconda che cadeva su parte omogenea
o su parte eterogenea della cosa: esempio del primo caso

quando l‘evizione tosse caduta su parte. integrante della
cosa, avente lo stesso ltt'tltte. di essa, per esempio: il potnelo l'acicnte parte di tutto il fondo pcrnnttalo: esempio

del secondo quando uno dei permutanti restasse privato
di una parte distinta della cosa datagli in permuta, di un
oggetto a parte, avente esistenza a sù; per esempio: il
giovcnco nato dalla vacca permutata.
‘In seguito fu detto esser necessario considerare. se l'e-

vizione aveva colpito parte indiviso o parte divisa della
cosa('l).

Consegue…» da ciò due principi generali.

Oggidì celeste distinzioni sono del tutto inutili, checchè
ne avesse pensato in contrario 'l‘roplong (8), il quale dalle
stesse non volle allontanarsi, e a noi pare che possa senza

Innanzi tutto, la lintitazione o l'esenzione :uldirittnra non

altre dirsi che se l'evizione lascia ancora all'acquirente

può riguardare che i fatti evizionali anteriori alla pedmnta,
non i posteriori, giacchè sarebbe immorale autorizzare una
persona a venire contro le proprie obbligazioni. lione osserva Duvergier: « D'un cùté le vendeur assnrcrait a
l‘acltetenr la libre et paisible propriété de la chose; de
l'antro il se réserverait la facolté de le troubler, de le dopouiller meme » (4).

qualche cosa, che non sia ;uldirittura un non valore, sarti

ed e in loro facoltà sinanco di escluderlo.

In secondo luogo per vedere l'estensione della nongarantia occorre pria di ogni altra cosa ricercare la volontà
delle parti. il giudice di merito ha un potere assoluto e
insindacabile in tale ricerca, tanto che egli può convittcersi che la limitazione della garantia sia stata voluta, sebbene nell'atto manchi al riguardo un patto espresso.
Per quanto riguarda la esclusione dell‘obbligo evizionale, riteniamo necessario il patto espresso (5).

Occorre appena avvertire che, se fu convenuta l'esenzione,

l‘efficacia dell’art. 1552 codice civile e molto ridotta, perchè
l'evitto non potrà più scegliere il risarcimento dei duttili,
e dovrà soltanto ridursi a ripetere la cosa (ti).
54. Ma quid iuris se il pernmtante evitto avesse pa—

evizione parziale, se non sarà totale.

Ciò premesso, quali i diritti del permutaute parzialmente evitto“?
ll Ricci, argomentando dal combinato disposto degli articoli 1492 e 1555 codice civile, ritiene che le regole
stabilite per il contratto di vendita, relativamente alla questione in esame, troverebbero in quello di pernmta piena

applicazione. Se per conseguenza la parte evilla, relativamente al tutto, sia di una importanza tale che senza

di essa il contraente molestato con la evizione non avrebbe
consentita la permuta, questi avrebbe diritto o di chiedere la risoluzione del contratto o di essere fatto indenne

del valore della parte evitta.
Nel caso poi in cui la parte evilla non abbia una tale
entità, mal si concedcrcbbc il diritto alla risoluzione del
contratto, e invece dovrebbe essere concesso soltanto quello
di esigere il prezzo corrispomlente al valore della parte
evitta (il).

E che in tema di pernmta la evizione debba avere quello

tito l'evizione non di tutta la cosa ricevuta, sibbene solo

stesso ampio significato che le si dà nel contratto diven-

t‘l) 'I‘roplong, op. cit., n. 21; Duranlon, op. cit., n. 515;
Pacifici Mazzoni, op. cit., n. 8; Boggio, op. cit., n. 375.
(2) Boggio. cp. e loc. cit.: Sbolti, op. cit., pag. 313; 1101vitto, op. cit., pag. 390. — Il codice civile austriaco ha il
3" 897 analogo al ttoslro art. 1553.
(3) \’. il successivo n° 137.
(1) Dnvergicr, op. cit., n. 338.

Ritennero per contrario indispensabile che l‘esenzione dell‘obbligo della garantia risultasse specializzata: Cass. Torino.
29 dicembre 1881, Longone c. Crooella th‘urispr.,'l‘orino.

(5) La Corte di cassazione di Roma opinò che anche in man-

'l‘oullier, op. cit.. tv, n. 565; Zachariae, & 625 testo e nota 13;

canza di patto espresso dovrebbe ritenersi escluso l’obbligo della
evizione, quando non vi sia dolo da parte di alcun contraente

Aubry e Ilan, vr, 5 625, nota 17; Laurent, op. cit., X.
n. -’r-’t5.

.\'t.\:, 153); .-\pp. Torino, 9 dicembre 1890, L'ormone di Ciriè
e. Ministero della Guerra ; 25 novembre 1892, Golﬁ e. [sta'tuto di Santa .l[1trz'w (Id., 189], IM; 1893, 99); — Boggio,
op. cit., n' 131 e 135; Delvincourt, op. cit., n, pag. 155:

e sia stato veramente voluto da essi tl(ìnovembrc1882, Grt-

(6) Cuturi, Permuta, 127.

glz'elmz' c. Cassa depositi e prestiti.- Laggc, xxnr, |, 109).
La Corte di cassazione di Torino ritenne l‘esclusione totale
della garantia, desumendola dalla tenuit’a del corrispettivo, unita
alla conoscenza del pericolo di evizione (15 nutrzo 1891, Delle
Piane c. 1fabaglz'ati : Giurisp., Torino, 1891, 61.-’»).
La stessa Corte giudicò implicita la non garantia dalla stessa
natura del diri tto trasmesso, il quale risultasse precario ( l 7 maggio
1891, Ghersi c. Pendolo: Gian-ispra, Torino, 1891, 135).

(7) V. 1. 12, 13, Dig. de evict.

(8) Troplong, op. cit., n. 515.
(9) Ricci, op. cit., n. 9.

V. pure Ualloz, v= Echauge, n. lll, ove sono citate due
conformi sentenze della Cassazione francese, 30 giugno 1 811 c—
15 marzo 1852 (Journal (lu Palais, 1811, ||, 515, e 1). l’..
1852, I, 79); .—\nbr_v e Rau, lz'clltmge, 162; Laurent, op. mln
xxtv, 622 c 623; 1'acilici Mazzoni, Permuta, n. &.
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dita, lo dimostro chiaramente la Corte Strprertra di To- ’ di danni in corrispettivo di altro risarcimento più oneroso,
rino (1), la quale ritenne che il sequestro della cosa per— ossia, una volta fatta la debita cotnpensa, di dar gratrri—
tamente il di pit't alla parte avversaria » (4).
uurtata da parte dell'Autorità di ptrbblica sicurezza ne
56. Che cosa è a dirsi relativamente all'evizione del
costituisce l'evizione, e colui che quel sequestro patisce
diritto dai terzi acqtristato sul fondo dato in perrrrtrta ?
ha diritto alla restituzione del prezzo contro il pernrrrtante

dal qtrale ricevette la cosa con la causa del sequestro.
55. Che se poi entrambe le cose permutate fossero
state colpite da evizione, niuno dei compertntrtanti avrebbe

diritto di cltiederc ne che il contratto fosse rispettato, né
che venisse dicltiarato risoluto. A qual fine risolvere un
contratto che è inrproduttivo di effetti giuridici? Come ripristinare quello stato anteriore all'evizione distrutto interamente
per il fatto del terzo?
E del ttttto intrtile sarebbe del pari che l'un permularttc chiedesse all'altro il rispetto degli obblighi reciprocamente assunti col contratto, offrendo da parte sua i
danni per l'inadempimento degli impegni da Itri assunti,
e ciò allo scopo di conseguire egli qtrei danni, che dall‘altra parte a sua volta sarebbero a lui dovtrti.

lrurtilc dicernuro, e ora aggiungiamo che il perrmttante, il
qttale una sirttilc istanza volesse fare, sarebbe carente di
diritto a proporla. Siccome, infatti, il patrio legislatore ha

E, innanzi ttrtto, che cosa deve intendersi per « terzi »
agli effetti e ai riguardi dell'azione evizionale?

Senza dubbio si è oramai concordi a ritenere che è
terzo ai sensi del ricordato art. 1553 chiunqrte non intervenne nell'alto trastrtissivo nè per assutnervi obblighi, ne
per acquistare diritti verso il trasmettentc o verso l'acqui—
rente, e d’altronde non succedette nè all'uno nè all'altro

nella posizione giuridica nascente dall’atto trasnrissivo.
E terzo quindi il compratore della cosa che era stata
data in permuta al venditore (5). Sono terzi tutti i snccessori a titolo singolare del pertnutante, i quali fttrorro
estranei all’atto traslativo, e ne vengono a risentire gli
effetti in forza del principio: resolnlo iure danlis, re-

soloilnr ins acoipientis (6). Sono terzi i peniins cwlranai
cioè coloro che non sono neppure aventi cattsa rispetto
alle cose perunttate, rtra indirettamente vengono a risentire le conseguenze dell'evizione (7).

obbligaziortc c tettttto ad adetttpierla esattamente (2), così
l’altra parte potrebbe opporre l'ewceplio non rite impleii

57. Il legislatore patrio con l’art. 1553 ha sciolto la questione tanto agitata sotto l’impero sia dell'art. 1795 del
codice Napoleonico, siadell'art. 1751 di quello Albertino; se

conlraclns.

cioè il cotttperrnutante evitto abbia un'azione meramente per-

Nè varrebbe l'osservare che, con l’olt‘rirsi prurito a risarcire il danno, le conseguenze della sofferta evizione ver-

sonale contro l’altro pertrttttante per ripetere la cosa a irti
data, o abbia anche la reale contro chiunque l'avesse acqui-

rebbero a esser iutieramente compensate. Chi così dicesse

stata e ne fosse detentore. Il nostro codice respinse la dot—

si troverebbe in aperta contradiziorte con la volontà delle

trina e la gittrisprttdenza da ultimo prevalsa in Francia, e,
seguendo la giurisprudenza più generalmente adottata delle
Corti d’appello delle antiche provincie d‘Italia, accettò la

sab verbo signantcr statuito che chi ha contratto ttna

parti, giacchè, come osserva il Delvitto (3) e anche pit't

cstesarnettte il Boggio, motivo di reclamo da parte del com-

massima già consacrata nella legge 4, Cod. de rerum pcrmnfalione. con la quale appunto si negava l'azione reale
contro i terzi. Contra empiorem quidem le nnllam ltabere
conseguire di più con dare di meno. « Patente è, quindi,
aolionempcrspicis, cnmab eo sweeper-ii domininnt, cai
l'ingitrstizia che sarebbe fatta al convenuto, imperocclrè,
se questi nella permuta ha potuto cortsentirc di dare una ' te tradidisse titolo permalalionis non negus. Seqnindi A
perrnrrlante non può esser che la disuguaglianza di va-

lore tra le due cose pernurtate: scopo del reclamo stesso,

cosa che vale di più per un'altra che vale forse di meno,
gli è per lo speciale apprezzamento che di questa egli
lacca, trovando la sua convenienza averla in cambio del—

l'altra: ma la sua volontà non polca certamente concorrere trol sertso di acqtristarc il diritto ann risarcimento
… lr febbraio 1871, Vigorelli c. Zanaboni (Giur. Hal.,
…7’t, r, 1, 11.0).

che diede l'immobile altrui, ed ebbe l’immobile proprio dall'altro cortrperrnutante B, lo avesse alienato a favore di C',

certo B potrebbe agire contro A mercè azione personale,
tnai sperimentare l’azione di rivendica contro 0, il quale
si trovasse di aver trascritto il contratto di compra ante—

(3) Delvitto, op. cit., v, pag. 542.
("*) Boggio, op. cit., rr. 377. — Se si trattasse di evizione
parziale, converrebbe vedere se entrambi i contraenti, o tttto
solo di essi non sarebbero addivctrtrli alla permttta, opptrrc vi

abbiano avuto alcun che da fare coi contraenti, perchè, se ciò
fosse, ogni altra questione diventerebbe oziosa;
« Che, a qttcsta interpretazione limitativa resistono trou solo
i testi molteplici relativi alla trascrizione in generale e alle
ipoteche, ma quelli concernenti gli elli-tti dei contratti itrtcrtncdi
in caso di scioglimento, rivocaziortc o rescissione del contratto
primitivo, chiaro essendo che i primi riguardano necessariamente

sarebbero addivctrttli tutti e due Nel priore caso si cade nella

gli aventi causa mediati e intmediati dei contrattanti, c che,

rdcntrca ipotesi dell‘evizione totale; rte] secondo il diritto di

rigttardo agli altri appartenenti alla subietta materia, non vi
sarebbe stata ragione per drtbitarc della sorte dei contratti posteriori, se fossero passati fra persone le quali non avessero
desunto i loro diritti da una delle parti contraenti: nò quindi
la legge avrebbe sancito turtle disposizioni inutili;

(2) Art. 1228 cod. civ.

cltrcdcre lo scioglimento compete a una sola delle parti; rtel
terzo si farà luogo a una rnutna compensazione della partita
altrva e passiva, senza però tener cottto dei datttri, poichè le
colpe reciproche si compensano.

to) Cass. Torino, 11. settembre 1877, Gabel c. d‘Agonll
(Giurispr. It., 1878, I, 1, 52).
(f)) App. Napoli, 21 aprile 1902, Schioppa c. Manganelli

(Movim. Giur., 1902, pag. 179).
l?) La Corte d'appello di Casale detto alla parola « terzi »

« Che, se pure si vtrolc, una prova diretta si ha trcl raffron-

tarc l'art. 1088 del codice attuale, relativo agli etl‘etti rimpctto
ai terzi della rivocazione della dottaziotrc per catrsa d‘ingrati—
ttrdinc, con qrtcllo corrispondente del codice Albertino, il quale

aveva imposta la trascrizione ai soli trapassi di proprietà operati

un rnterpretazionc assai più estesa e ampia: — « Attesocltò
Occorre prima di tutto esaminare se si possa con qualche appa—

con donazione, giacchè vi si vedono tcstrralmcrttc designati gli

renza di fondamento asserire che nell‘art. 1553 del codice civile
Il vocabolo terzi deblra intendersi ristretto a coloro che non

nazione di terzi » (29 aprile 1872, Osta c. Molino: Annali,
vr, 225).

30 — Dronsro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

aliertatrti, che il codice in vigore cortrprcrrde sotto la denomi-
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cedentemente alla trascrizione della domanda di risoluzione

di cui teme l’evizione, glielo da gravato da diritti che

della permuta.

costui deve rispettare, perchè egli è in colpa, avendo pcr-

Dicasi altrettanto se l'evizione proceda da azione ipote—
caria sperimentata dal compratore sul fondo dato in permuta

rrrutato cosa non sua: ma altrettartto non può dirsi del

dal suo avente causa, come, p. e., se Primo avesse da Se-

condo in permuta il fondo Trrsculano, ipotecato già a favore
di Terzo, cui Secondo avesse venduto il fondo Sillano, rice-

vuto in pernrtrta da Primo, e Terzo medesimo facesse a
Primo soffrire l'evizione del fondo Sillano per effetto dell'azione ipotecaria.
58. Supposto che uno dei permutanti avesse concesso

vero proprietario, il quale, rivendicando la cosa, ne vede
diminuito il pieno dominio per fatto di Caio. (( Se questi,
osserva il Boggio, avesse addirittura trasmesso inter‘atrrerrte
il dominio & qualsivoglia altra persona, tren perciò verrebbe
meno al vero dominus il diritto di rivendicazione totale
e assoluta; ora, perchè maggior etfetto doe nascere da
una causa minore, cioè dalla concessione di soli diritti reali

frazionati? Il fatto della per‘tttrrta, irrterarr‘rerrte estraneo al
vero proprietario, non può in modo alcuno pregirrdicarlo,

diritti personali e reali sull’immobile avuto in pernmtae
del qttale restò poi evitto, èevidetrte che il rivendicarrte lo
riprende libero e franco da ogni diritto concesso ai terzi.
Nè il disposto degli articoli 1553 e 1597 del codice civile
autorizza un’opinione contraria, come forse a prima vista
sembrerebbe.

E v’ha di più. Nel ricordato art. 1553 è detto che sono
salvi i diritti dei terzi, acquistati prima della trascrizione
della domanda di risoluzione, il che autorizza a supporre
che quei diritti dovrebbero venir meno per etl'etto della

ma spiega unica la sua efficacia fra le parti contraenti » (1).

]] primo, infatti, dei due testè centrati articoli stattrisce

domanda di risoluzione, e il legislatore col detto articolo

che: « Nei casi di risoluzione accennati nei due precedenti

tale pericolo ha voluto evitare. Ed èevidcrrte che, r‘isoluta

articoli rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi suin
imnrobili prima della domanda di risoluzione ». Ora, sup—
pongasi che Caio desse a Sempronio in permrtta il fondo A
in conrpenso del fondo B soggetto a evizione: facendosi

la pertrrtrta, gli effetti si ripercrrotercbbero sugli immobili
trou evitti e dati in permuta dal contraente evitto, non già
su quelli, per etletto dell'evizione, rivendicati da un terzo.
lrrfatti su detti immobili veruna risoluzione di corttratto
venne determinata corrre effetto e conseguenza dell'evizione.
Il terzo, che è il vero proprietario, altro non fece che
provocare e ottenere dall'Autorità giudiziaria il riconoscimento dei suoi diritti preesistenti (2).
59. In qtranto però agli atti di annuinistrazioue cortrpiuti dal permutante che pati l‘evizione, gli scrittori sono
in massima parte concordi nel ritenere che il rivendicante

luogo alla risoluzione della permtrta, Caio, evitto, dovrebbe
rispettare i diritti reali che Sempronio avesse concessi a

terze persone sul fondo A da lui dato in perrntrta e non
colpito dall’evizione.
Questo è chiaro: la questione sta sul se il terzo riven—

dicante possa riavere B libero da qualsiasi peso irnpostovi
da Caio.
A sostegno della tesi negativa si osserva che l'art. 1553,
parlando di diritti sugli immobili, vuole salvi cosi i diritti
concessi sull'immobile non evitto, dal permutante che le
diede e contro cui l’altro perrntrtante agisce per le scieglimento del contratto, come i diritti concessi sull’immo-

bile poscia evitto; cioè, riportandosi all‘esempio già dato,
tanto i diritti costituiti da Sempronio sul fondo A, quanto
quelli costituiti da Caio su B.
Si aggiunge che la lettera stessa del detto art. 1553

non autorizza alcuna distinzione, giacchè esso abbraccia gli
etl‘etti della risoluzione nei casi preveduti da tutti e due gli
articoli precedenti. Il 1551 ipotizza il caso in cui Caio non

devesise rispettarli. Le locazioni, p. e., non parrebbe giusto
che venissero disconosciute; che altrimenti incerta e peri-

colosa sarebbe la condizione dei conduttori, i quali inoltre
potrebbero non rare volte restar colpiti da danno effettivo
di non lieve importanza (3).
Le disposizioni dettate dagli art. 1598 e 493 cod. civ.,
ispirate senza dubbio da un ins necessitatz's, dovrebbero
per analogia esser applicate al caso in parola.

60. L’immobile, sul quale la legge fa salviidiritti dai
terzi acquistati nel tempo intermedio tra il contratto di permutae la trascrizione della domanda di risoluzione di questo
contratto, non si appartiene ad altri, ed e proprio di coltri

avesse poraneo dato il fondo A, laddove Sempronio già si

che propone la stessa domanda e la trascrive. [terzi, che

trovasse di avergli consegnato B, l'appartetrenza del quale
a terze persone si viene posteriormente a scoprire. Il legis-

hanno acquisito diritto srt] fondo, hanno causa dal conventrto, il quale aveva dato in permuta all’attore cosa che

latore vuole che, avvertendo la risoluzione, i diritti con—

cessi srrgli inrrnobili debbano restar salvi: ma di quale im—
mobile ha inteso parlare? Senza dubbio, si dice, del B,

non era sua propria. All'attore medesimo conrpeterà contro
lo stesso convenuto l'azione dei danni derivanti dai diritti
suddetti e ripetibili insieme col fondo. Il risarcimento dei

che è quello già consegnato, e che devesi da Caio resti—

danni dipendenti dai diritti dei terzi non è ostacolato dalla

tuire: dunque sull’immobile soggetto ad evizione.

locuzione dell'art. 1552 cod. civ., per la quale l’attore puù

Altri, pur non dissimulandosi la gravità di tali ragioni,
vanno in opposto parere. Essi osservano: l'art. 1553 cont—

domandare il risarcimento dei danni e ripetere la cosa sua.
Questi danni, infatti, come accessori della ripetizione del
fondo, sono chiaramente distinguibili dain altri darmi merr-

prende i casi di cui negli art. 1551 e 1552 : va da sè che è
consentito che Caio, nel restituire a Sempronio il fondo B
(1) Boggio, op. cit., n. Ma..
(2) Il Paciﬁci Mazzoni (Permuta, n. 10) pare sia dello stesso

avviso.
in una nota alla serttenza della Corte di cassazione di Firenze del 23 giugno 1879 il consigliere Adinolfi cosi scrisse:
« Per il principio stesso nei casi di risoluzione della permuta
per timore di evizione, quando l‘un contraente scevra che la
cosa :\ Itri consegnata non si apparteneva all'altro permutante,

zionati nella locuzione del suddetto art. 1552. Tutto ciò in
e nei casi di evizione sofferta, potrà il permutante ripetere li}
cosa da lui data, ma in ambedue i casi sono salvi i diritti dar

terzi acquistati sugli immobili anteriormente alla tr'ascr'rzronc
delle domande di risoluzione » (Annali, 1879, I, 380)—
(3) Conf. ’l‘roptorrg, Echange, rr. 26; Drivergier, op. cit., _I"!
pag. 173; Latrrcrrt, op. cit., xxrv, rr. 629; Boggio, op. cit.,
pag. 420; Sbolti, op. cit., v, pag. 416.
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omaggio al principio che la risoluzione del contratto di permuta si opera ea: nunc e non era tune.
Il diritto romano non s’ispirò a diverso concetto (1), e
sotto la sua influenza la giurisprudenza francese anteriore

alla pubblicazione del codice Napoleone eurisc pareri contraditlori, ma in maggioranza favorevoli ai terzi (2).
[it Italia la Suprema Corte di Napoli I’“ giugno 1818
sentenziò che, in caso di risoluzione, si ha il diritto di ripetere

la cosa
patria,
gativa,
i terzi
61.

dai terzi di mala fede. I giuristi e la giurisprudenza
poverissima in fatto di permuta, stanno per la nenon permettendo la domanda in ripetizione contro
possessori (3).
Clte cosa dovrebbe dirsi della permuta convenuta

in fiera? Potrebbe il contperrntrtante evitto dontandarcla

restituzione della cosa da Itri data in cambio?
Per il combinato disposto degli art. 1555 e 1481 cod. civ.,
l'obbligazione dell'un permutante, di garantire il pacifico
possesso dell'altro corr‘tper'ttrutarttc della cosa a costui data
in permuta, non può essere contestata per il fatto che, trattarrdosi di pernmta avvenuta in pubblica fiera, l'evitto avesse,
a termini dell'art. 769 stesso codice, il diritto di farsene

ritrrborsare il valore dal terzo che ne reclamasse la pro-prietà. Sebbene la permuta fosse stata stipulata in giorno
di fiera, l‘evizione, veriﬁcatasi a danrto d’uno dei compernrtrtarrti, non cessa dal produrre i suoi legittimi effetti

rispetto all’altro, il quale non potesse invocare il disposto
dell'art. 1497.
Zachariae, Merlin, Troplong e i giuristi italiani s'ispiraao apprrttto a cotesti principi, che vennero consacrati

in una sentenza della Corte di cassazione di Torino del
11 febbraio 1874, Vigorelli o. Zanaboni (4).

62. Se la cosa data in pertrttrta fosse comune ad altre
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rigorismo insorgono scuola e dottrina, le quali all'opposto
ritengono che cotesto specie di nullità resterebbe sanata-dall'avvenuta divisione.
Per vero, abolito le fortrtc ele formole ingiustificate, ogni
anrtrrenza posteriore sana tutte le discrepanze precedenti,
e inoltre il conrperrnutante attore, non ottemperando alle
annnenze dell'altra parte, eccepirebbe evizioni de iure tee-tii,

le quali in realtà non esistono.
Che anzi, analogamente a quanto avverrebbe perla vendita, noi pensiamo che nel supposto caso si dovrebbe ritenere che il contratto sia stato stipulato sotto condizione

risolutiva, per il caso in cui nella divisione a farsi la cosa
permutata non venisse attribtrita a quel condomino (5).

63. Quid se la cosa data in permuta fosse soggetta
a ipoteca precedenterttente accesa e ignorata dall’altro permutante? Qtralc sarebbe la condizione di costui? Quali i

suoi diritti?
Occorre innanzi tutto chiarire che, quando si parla di
ipoteca già accesa, s’intende alludere a ipoteche reali, valide
cioè ed efﬁcaci, chè diversamente esse, se pur ﬁgurasser‘o

come esistenti, sarebbero intproduttive di alcun effetto gittridico ((5). Ciò premesso, egli è chiaro che potrà o no
parlarsi di evizione a seconda del modo cortre si svolsero gli
atti esecutivi. Tizio dà a Mevio il fondo A in permuta di
quello B: sul primo di tali t'ondi è iscritta a favore di
Caio ipoteca, che Tizio con l'atto di pernmta asstrtrte obbligo
di estinguere. Essendo venuto meno a tale impegno, Caio
fa precetto immobiliare a Tizio, minacciando di mettere in

espropria il fortdo A, e intimo tale precetto a Mevio, furti
possessore del detto fondo. E cltiaro che dal giorno è_lla
trascrizione del precetto Mevio non è che un semplice seque-

vers insegnano che tale nullità non potrebbe neppure essere

stratario giudiziale: potrebbe rivolgersi a Tizio e chiedergli
la prestazione dell'evizione?
La Corte d'appello di Torino (7) ritenne di no, affermando che di evizione non possa parlarsi, sino a quando
la esproprio non sia avvenuta. 'l‘ratterehbesi d'una semplice

sanata dalla successiva divisione della cosa. Ma contro tale

ntinaccia (8).

(1)] V. la I. It., Cod. de rer. per-m., riportata al precedente
rr. .) .
-

d'appello di Torino, 6 ottobre 1862, Morello c. .S'acoiardo

persone non intervenute nel contratto, oindivisa, il contratto

sarebbe nullo. Cosi pensarono i romani: così fu costantemente ritenuto in Francia. Che anzi il Sir'ey ed il Déné—

ll t\larrgilio (loc. cit., quest. ext., tt. 8 a 10), spiegando la
succitata legge, cosi chiaratttcnte si esprime: Faeto bonorum
permutatione inter duos, si datur nni eoincatur perterlium,
non potest is, a quo euietum fuit, agere ad reeuperationem
daliper ipsum allerurn, contra tertium possessorem, causam

habent… ab ipso altero, cui dederat. Italia est, quia cum
farla traditione rerum permutatarum dominium in acei—
]nentes fueril translalum, terlius emens ab uno permulanlium dominus illius rei efeelus ab eo, qui illius do—
rmnium ab altero permutante suseeperal, reali aclione super
ea re permutata conoeniri non potest.

Giribaldi c. Giribaldi (Id., 1861, t, 692). La sola Corte
(Id., 1862, tr, 559), e l‘ 11 maggio 1866, Bellinzona e. Meradi (Id., 1866, tr, 204), basandosi sull‘articolo 1711 del
codice piemontese, decise che la legge non fa distinzione alcuna tra il case in cui la cosa data in canrbio sia atrcora presso
il compermtrtante e qttello in cui sia già passata nelle mani di
un terzo.

Codesti prorrtrtrziati sono riportati anche dal Dc Bella trel—
l‘ep. cit., a pag. 21 e 22.
(lr.) Dai Codici nella gino-ispra, sull‘art. 1552.
(5) In tali sensi Cass. Firenze, 3 maggio 1875, Saoorelli
c. Torlonia (Giurispr. It., 1875, t, 643).

Fra gli autori i pareri sono discordi: Duvcrgier, Merlin, Du-

(6) Cons. in tali sensi App. Casale, 5 giugno 1891, Pu—

rarrtorr, 'I‘roplortg, Zachariac, Sirey sono per l‘afferrnativa ; Fabro,

gliese e. Bonassi (Giurz'spr. Cas., 1891, 231). Con tale sentenza quella Corte stattri che « il patto per cui in un contratto
di permuta i corttractrti garantiscono i beni permutati per liberi

lh'rrrremartn, Perezio, Duperrier, Delvincourt, Cattaneo, Ricci
hanno opittiorre contraria.
_(2) Il Parlametrto di Aix il 21. dicembre 1584 e il 12 maggio
1591 disse ammissibile la dorrtarrda in ripetizione contro i terzi,
ma andarono in parere opposto il Gran Consiglio nel 30 marzo

15573, il Parlamento di Tolosa tre] 25 febbraio mr e la Corte
dappclle di Nimes il 15 pratile dell’anno XII.
@) In questi sensi: Corte d'appello di Casale, 18 maggio

‘lfìb'l. Maisto-e c. Bezzo (Gi…-. Il…, rear, n, 469) e Corte
dappetto di Torino, 8 gennaio test, con.» e altri e. Socio

da ipoteche reali, dev'essere inteso rte] senso che l'obbligo della

garantia debba conrprctrdere le sole ipoteche valide ed efficaci,
e non debba quitrdi estendersi alle iscrizioni ipotecarie che,
materialmente e apparentemente soltanto, potessero sussistere
e figurare nei libri delle ipoteche ».
(7) 21 dicembre 187-’t, Riccardi c. Ardizzoia (Giurispr.,
Torino, 1875, 136).
(8) La Corte, cert la detta sentenza del 21 dicembrc187d,

(Id., 1861-, II, 25); Cass. Torino, ‘|’t- settetrtbrc1877, Gabel

opinò che l'evizione ipotecaria può solo dirsi avvettrrta quando

c. D’Agoull (M., 1878, [, |,52); Cass. Milarto, 5 luglio 1861,

il terzo possessore abbia sofferta la spr'bpriaziorre, non già
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Che se Mevio, per restare nell'addotto esempio, pagasse
egli rte proprio Caio, ben potrebbe azionare Tizio per
rivalsa, invocando la soderta evizione (1), anche in ossequio

e per virtù della surroga legale.
Va da sè inoltre che non potrebbe parlarsi di evizione,
m'a di rescissione se Tizio avesse lui, antecedentemente :\

ogni molestia, soddisfatto il debito, cancellando così la iscri—
zione ipotecaria.
Dicasi altrettanto se una delle cose permutata sia un feudo
«letale.
Si tratterebbe di applicare le norme ﬁssate dall'art. 1165
codice civ., stantechè la condizione risolutiva e sempre
sottintesa nei contratti bilaterali nel caso in cui una delle

parti non soddisﬁ all‘obbligo assunto (2).
64. Il legislatore italiano ha posto in salvo i diritti dei
terzi con l'art. 1553, come fanno per le obbligazioni e
peri contratti in genere gli art. 1235 e1308, per la costituzione di rendita l'art. 1787, per le donazioni gli ar—
ticoli 1080 e 1088.
L‘art. 1553 e nuovo nel nostro codice e non trova
disposizione parallela negli altri codici, salvo una lontana

Conseguenza di tutto ciò e che l'alienazione del fondo

falla per contratto di permuta deve essere per iscritto allo
scopo di trascriverla : il che concorda col disposto dell‘articolo 1932, n° 1°, per il quale gli atti tra vivi, come la
pernmta, debbono essere pubblicati col mezzo della lrascrizioue. E si concorda altresi con la norma dettata dall'art. 1314, n° 1°, come fu precedentemente detto (9),

norma che nello stesso tempo o temperata dal disposto
del ripetuto art. 1932, n° 8°, il quale, surrogaudo alla
scrittura che manca una sentenza, che dichiari esistente

il contratto, può dar valore ed elfetto anche a una permuta d'innnobili l'alta per convenzione verbale. In tal caso

in margine della trascrizione di tale sentenza andrebbe
annotata la trascrizione della domanda di risoluzione.
66. L'art. 1553 può esser applicato tanto alla risolti—
zione del contratto col quale le parti permutarouo immobili con immobili, quanto alla risoluzione del contratto di

pernmta, che ebbe per oggetto il cambio tra beni mobili
e fondi.
Solo e da avvertire che in questo secondo caso non
troverebbe applicazione l‘art. 1553, ove la donmuda di ri-

rassomiglianza con l'art. 1606 cod. est. e1521 cod. par….

soluzione non riguardasse i diritti dei terzi, p. e. se l'at-

Quest'ultimo anzi nel citato articolo statuiva che il per—

tore uon chiedesse di restituire il fondo che egli ebbe in

mutante, il quale sceglieva, dopo la evizione soll‘erta, di

permuta o di ricuperare il suo proprio fondo dalui permutato. Ciò può accadere quando l’attore, permutaudo,
dava o riceveva solo beni mobili. E diciamo: « solo beni

ricuperare la cosa sua, potea rivendicarla anche presso il
terzo possessore e riprenderla libera da tutti i carichi e
dalle ipoteche di cui l'altro permutante o il terzo posses—
sore l'avesse aggravata, ecc'ettuate sempre le locazioni già
fatte senza frode. Insomma era una disposizione similea
q@la contenuta nel capoverso del nostro art. 1528 ap—

plicabile al riscatto convenzionale e fondata sul principio
di non essersi trasmessa la proprietà della cosa. 0 la vendita cessava per il riscatto pattizia, come se la medesima

mai avesse avuta esistenza, e la permuta non aveva po—
tuto cominciare a esistere per la nullità del contratto:

nell‘un caso e nell'altro i terzi che avessero avuto causa
da colui al quale la proprietà della cosa non si era tras-

mobili », perocchè, se questi beni si aggiungessero, quasi

per conguaglio di valori, a cose immobili, il cui valore sn—
pcrasse quello dei mobili, sarebbe appunto l'art…. 1553 che
dovrebbe applicarsi.
67. Il permutante evitto però può rinunziare alla ga-

rantia che gli viene dalla legge (4). ‘
Questa rinunzia può esser espressa o tacita. in quanto
alla rinunzia espressa non vi sono dubbi: questi sorgono

intorno alla tacita, visto che definirla non e possibile. Gli
scrittori della materia hanno cercato darne il concetto
mercè esempi.

messa, non acquistavano diritto alcuno sulla medesima.

Un caso di rinunzia tacita si ha se il permutante avesse

65. L‘art. 1553 richiede che i diritti dei terzi siano
acquistati anteriormente alla trascrizione della domanda di
risoluzione, e tale disposizione risponde all’art. 1933.
n° 3°, cod. civ., il quale richiede che la domanda di ri-

venduto la cosa ricevuta in cambio, talché, avvenuta la
evizione, non potesse restituirla, ecosi peril fatto suo si

soluzione della permuta si trascriva, trascrizione che dovrà

soluzione, alicna la cosa che ha ricevuto: si ritiene che
abbia rinunziata al proprio diritto, imperoccht‘5, se avesse

essere annotata in margine della precedente trascrizione
di quell’atto di alienazione del fondo, di cui si vuol risol—

sarebbe posto nella impossibilità di dare effetto alla riso—
luzione. Il permutaute, che avrebbe diritto di agire in ri—

avuto l'intenzione di provocare la risoluzione della pei'—

vere la permuta.

mota, avrebbe dovuto quella cosa, anzichè alienare, cett—

quando abbia unicamente ricevuto il precetto di pagare, seb—

perché possa chiedere la risoluzione della vendita, solo fanno
sorgere il diritto a chiedere il risarcimento dei danni in lavoro
del terzo possessore, nel caso che il suo autore impedisca la
espropriazione pagando il creditore espropriante ».
Che se l‘autore non paghi e si continui la procedura sino al

bene seguito dalla nomina di altro sequestratario. Essa disse:
« Considerato che a dill'erenza delle molestie a un terzo pos—
sessore recate nell'esercizio di un‘azione in rivendicazione, la

quale ha per principale scopo di privarlo di tutto o di parte
della cosa acquistata, le molestie recate da un creditore con
l’esercizio dell’azione ipotecaria, avendo per oggetto il CD"—
seguimento del suo credito, e, solo come mezzo al conseguimento di questo scopo, potendosi addivenire alla spropriazionc,
ne consegue che l‘intimazione fatta al terzo possessore del precctto (art. 659 proc. civ.), comunque abbia per effetto d'immebilizzarc dalla data della trascrizione i frutti dello stabile ipo-

tecato, c la stessa sentenza di espropriazione, anche susseguita,
come nel caso presente,- dalla nomina d‘un sequestratario, se
privano il terzo della materiale detenzione e del godimento del

medesimo, non ispogliandolo però ancora della proprietà, la
quale trapassa soltanto in forza del deliberamento, non bastano

deliberamento dell‘immobile ipotecato, allora solo può dirsi e\'veunta l'evizione.

(1) Non solum emptor potest agere contra vendita;-ent nt
liber-et ab onere hgpothecae, sed etiam potest emptorltgpothecam liberare, ant toller-e offer-endo litis aestimattonent,

ant debitnm venditori agenti Itgpothecaria, et deinde pol…
emptor ita solvens repetere quod soloit ab ipso venditore
(Gabellini, op. cit., 5 3, ni 155 e seg.).
(2) De Bella, op. cit., pag. 35.
(3) V. il n° 18.
(i) Art. 1552 cod. civ.

PERMUTA

servare, per poterne fare la restituzione: alienandola, egli
dimostra di voler star fermo al contratto, in virtù del

quale ha il diritto di eseguire quell’alienazione: egli rinunzia per conseguenza a domandare la risoluzione (1).
Questa dottrina, al dir del Borsari, è alquanto azzar-

data, e trou può essere accolta senza fare una dichiara—
zione (2). Se l'alienazione avviene quando le molestie della

.iti‘.)

68. Nel contratto di permuta, a differenza di quanto
la legge stabilisce relativamente al contratto di vendita, tren
ha luogo la rescissione per lesione, salvo il caso che a ca—
rico di uno dei permutanti si sia convenuto un rifacimento

in danaro, rifacimento che superi il valore dell'immobile
dalai dato in permuta.

evizione sono giri cominciate, può ammettersi la rinunzia

[a tal caso il contratto vien considerato come vendita, e
l'azione di rescissione spetta a chi ha ricevuto il rifacimento.

di fatto, potendosi allora comprendere la conseguenza di
una tale alienazione, che sarebbe la impossibilità di rein-

Cosi dispone l'art. 1554 cod. civ. (7).
Nel idro, anteriormente alla compilazione dei codici ruo-

tegrare la condizione giuridica dell’evilto, il quale ha di-

derni, era invalso l'uso che tutti icontralti di buona fede

ritto di ripetere la cosa propria. Che se, per contrario, si

si rescindevano per il vizio della lesione oltre la metri del
giusto prezzo. Gli scrittori e la giurisprudenza di Francia
furono in forse sul se fosse rescindibilc la permuta per

allena la cosa avuta in cambio prima che vi fosse anche

il sospetto della evizione, in questo semplice esercizio della
proprietà non può scorgersi l'animo di rinunziare alle
proprie difese nel caso imprevcduto della evizione, nè la
coscienza di arrecar pregiudizio al diritto altrui.
ll Paciﬁci Mazzoni (3) è di parere assolutamente coutrario, giacchè ritiene che, anche ignorando il pericolo di

lesione enorme, allorchè fosse stata convenuta una rifatta
in danaro, ma la maggior parte degli interpreti, basan-

dosi sul disposto dell'art. 1706 di quel codice, furono per
la negativa.

evizione, la rinunzia, se non attuale, fu eventuale. Ma e

Il legislatore patrio con l'art. 1554 ammette il caso di
una permuta mascherata, cioè d'un contratto che nella

facile osservare che, eventuale o meno, una rinunzia im-

forma è permuta, nella sostanza e vendita (8).

plica scruprc abbandono d'un diritto, e che colui, il qualeuon sospetta nemmeno della sua esistenza, non si comprende come possa validarrreutc‘abbandouarlo; gli fa di—
letto il coascrrso. Piuttosto una vera rinunzia eventuale ha
luogo quando l'evizione, comunque non ancora selleria,
(: però già preveduta dal pernrutante, che ne conosce il
pericolo.

A noi, per contrario, pare esatlissima la teorica del
Borsari.

Veroè però che, indipendentemente dalla conoscenza dei
diritti altrui, il permutaute evitto dovrebbe garantire i
terzi acquirenti, i quali pertanto potrebbero intervenire nei
suoi rapporti con l'altro compermutante, chiedendo al gittdice che sanzioni la sua obbligazione di rispettar la vendita
compiuta. Ma, se non intervengono, e se il cornpermatante
presceglierà la risoluzione del contratto, ne emergerà la
evizione a danno dei terzi, cui abbia trasmesso la cosa parzialmente evitta, non rimanendo loro che l'azione pauliana (4).

La Corte d'appello di Torino nella seguente fattispecie

Nel diritto consuetadiuario francese era fermato il priucipio che, se la parte data in danaro fosse stata superiore

a quella che si dava in beni, tutto il contratto dovea reputarsi vendita, laddove se fosse superata la parte costituita in beni, tutto il contratto doveva reputarsi perurnta.

Non c'intrattcniamo però su tale argomento, perchè
crediamo di averne precedentemente gilt detto quanto oc—
correva (9).
69. L’azione in rescissione a causa di lesione spetta,

nell'ipotesi di permuta con rifatta (art. 1554, capov.), a
chi ha ricevuto il rifacimento.

La disposizione da applicarsi èquella contenuta nell'articolo 1553 cod. civ. : la prova del valore deve risultare
da perizia, e il perito all'uopo nominato comincierir con
l'occuparsi delle cose consegnate al compratore, valutandole per il valore che avevano al momento del contratto,

indipendentemente dal valore attribuitovi dalle parti corr—
tracati. Assodato ciò, il perito toglierà in esame le cose
ricevute in permuta, e, vistone il valore, si prouuuzierà sulla

ebbe, e giustamente, a ritenere trattarsi anche di un caso

esistenza e meno del fatto lesivo.

di rinunzia tacita (5). Tizio avea dato a Caio in permuta
la casa X gravata d'ipoteche a vantaggio di diversi credi-

scissione, troveranno applicazione le disposizioni degli ar—

tori: Caio, convenuto in giudizio da costoro, li soddisfece,

ticoli 1529 e seg. del cod. civ.

non curando neppure di denunziare a Tizio le patite rao—
leslie. Quel Collegio disse che l'agire di Caio dimostrava
la sua volontà di ritenere la casa, giacchè, appunto per
conservarla, pagò i debiti iscritti. E a tal riguardo il
baggio aggiunge che nella specie prospettata il diritto di
scelta non competeva anche per un altro motivo, e cioè
che, libcratosi dall'evizioue col pagamento di una somma
di danaro, ogni diritto del permutante che era stato azio—
nato in via ipotecaria, si riduce al rimborso di questa
scronta con gli accessori (art. 1496 cod. civ.) (6).
(1) Laureut, op. cit., xxtv, n. (325; Aubry e Rau, in Za-

cbanae, 5 360.

.

(?) Borsari, op. cit., 5 3616, pag. 551.
(3) Paciﬁci Mazzoni, Della permuta, a. 9.

(4) V. il precedente n° 56.
.(5) 15 gennaio 1867, Bonera c. Allaia (Giurispr., To-

Accertata la lesione, e, quindi ammessa l'azione di re-

E appena necessario avvertire che, per poter essere

dichiarata ammissibile l’azione in parola, occorre che la cosa
a riguardo della quale fu dato un rifacimento in danaro
debba essere un immobile. Solo per questo la legge con—
sente l'azione per lesione in tema di vendita. e non ne
potrebbe volere di più in fatto di pernmta.

70. Il capoverso dell'art. 1554 potrebbe autorizzare un
dubbio: è necessario che la cosa data in uno al rifacimento irr danaro sia pur essa un immobile per poter eser-

citare l'azione in rescissione?
(7) Art. 1712 cod. Mb.; 1552 cod. napolct.; 1706 cod. francese; 1582 cod. olaad.; p. 1, |,.tit. xt, & 364 cod. pross. —
Diritto romano : l. 2, Cod. de resc. cond. ; l. 2, ll'. de rerum
permet. ,- 1. 3, Cod. comm. ntr. ind.; ]. 1, Cod. de rerum
permet. ,- l. (i, g I, Il'. de act. eoict.; 52, [rist. de emt. oend.
— Coufr. art. 1308, 1529 cod. civ.

(8) Gattatico, Codice cio. italiano, lib. 111, pag. 1222; De

rmo, iv, 203).

Bella, op. cit., pag. 28.

(6) Boggio, op. cit., pag. 407, a. 372.

(9) V. il precedente n° 31.
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1.0 Sbolti (1), l'Hoordorf (2), il Favard (3), il Mat-

zione personale arbitraria, sono nuovi e derivanti dalla mo—

tioli(4) e il Roberti (5) sostengono l'affermativa, nel senso

derna concezione della libertà conte bene giuridico auto—

che per essi è indispensabile, per potere utilmente eser-

nome (10). Sin dall'antichità, però, sebbene sotto diverse

citare l’azione di rescissione, che la cosa data in una al

rubriche, si ebbero disposizioni di legge intese a reprimere

rifacimento in danaro sia un immobile.

gli attentati alla libertà in genere, e alla libertà individuale in ispecie: più o meno rigorose, a seconda che la

Opinano contrariamente il Midler (ti), 10 Charles(7),

il Ricci (8). Quest’ultimo autore nota che, sebbene le parole del capoverso dell‘art. 1554 autorizzino forse una
opinione diversa, pure non e possibile che il legislatore
abbia avuto tale intendimento. « E infatti, quando la cosa.

a riguardo della quale si riceve un rifacimento in danaro
superiore al valore della cosa che si da, e un immobile,

il contratto, secondo si esprime lo stesso legislatore, dee
ritenersi vendita; e poichè resta sempre venduto un immobile, sia che col rifacimento si riceva altro immobile,

sia che si riceva cosa mobile, quindi è che nell'un caso
e nell‘altro l'azione in rescissione deve esser annnessa.
D'altronde, se il legislatore ha parlato (l'immobile che si
dà col rifacimento in danaro, ciò èstato perché esso suole
sempre occuparsi del caso che più di frequente avviene,
senza che con ciò intenda non doversi la stessa disposi—

zione applicare ad altro caso a riguardo del quale milita
la medesima ragione ».
Il Paciﬁci-Mazzoni (9) è dello stesso avviso dal momento

libertà, sotto le diverse forme di governo, fu più omone

affermata e protetta.

_

Così i principi giuridici ele ligure delittuosa del diritto
penale romano, contenute segnatamente nelle leggi Ialia,
de ci publica et privata (11), Iulia, de ambita (12)
e Flavia, de plagiariis (13), modiﬁcati in parte dall'in—

fluenza del diritto canonico e del diritto gernranico, continuarono ad aver vigore sino a quando, con l'esteudersi
dei governi dispotici, le leggi tutelatrici della libertà non
furon poste in oblio, per cedere intieramcnte il carnpo
all'arbitrio del principe e al diritto del più forte. llisor-

sero, però, sopratutto per l’inﬂuenza dei principi propagnati dalla scuola di diritto naturale; e, dopo il possente
impulso ottenuto con la pubblicazione della « dichiarazione
dei diritti dell'uomo e del cittadino », avvenuta in Francia
e in America durante il secolo XVIII, trovaron posto in
tutti i codici posteriori; i quali, peraltro, par avviandosi
alla perfezione, sono ben lungi dall’aver raggiunto l'ordine

che la cosa, per aver valore inferiore all'ammontare del ri—

razionale e l'ampiezza di disposizioni del nostro codice pc-

facimento in danaro tren si prende in considerazione, tanto

nale: ordine e ampiezza, almeno sino a oggi, unici cdi

da farsi del contratto una vendita semplice. E piuttosto che

origine esclusivamente italiana (14).

fare una interpretazione letterale non giustificata, nè giu-

2. Non si riscontra perciò, neppure nei più moderni
codici, alcuna disposizione di legge identica a quella dello
art. 149 'del nostro. Il codice penale francese, però, sotto

stiﬁcabile con verona ragione, è preferibile il credere che
l'immobile sia nel testo indicato come caso ordinario di
pernmta, anzichè come condizione necessaria per l’ammis-

sione dell'azione rescissoria.

«

posto del Governo, che comanda o commette qualche atto

15 a oslo 1907.

g

Tancnnm Basra.

PERQUISIZIONE. V. ACCESSO GIUDI—
ZIALE; ISTRUTTORIA; MINISTERO PUBBLICO; POLIZIA GIUDIZIARIA; VISITE
DOMICILIARI E PERQUISIZIONI.
PERQUISIZIONE
TRARIA.

la rubrica «attentati alla libertà individuale », all'art. 114,
punisce genericamente il pubblico funzionario, agente e pre-

PERSONALE

ARBI-

‘|. Preliminari. — 2. Disposizioni dei codici penali francese,
sardo-italiano e toscano. — 3. Codice vigente. Elementi
costitutivi. —— 4. Soggetto attivo del reato. —5. Ordine
dato ed eseguito. — 6. Abuso delle funzioni. — 7. Limiti
dell'art. 149; inosservanza delle condizioni e formalità pre-

arbitrario, sia contro la libertà individuale, sia centro i

diritti civici di uno o più cittadini, sia contro la Carta.
E il codice penale sardo—italiano, diretta emanazione di
quello francese, all'art. 194, sotto identica rubrica, puniva

il pubblico ufﬁciale, agente o incaricato del Governo, che
avesse esercitato o comandato qualche atto arbitrario contro
la libertà personale di un privato, o il libero esercizio dei
suoi diritti.
Sotto queste due generiche disposizioni si è ritenuta
compresa l‘arbitraria perquisizione personale (15); e non

senza ragione, giacchè, tra gli atti arbitrari contro la libertà individuale, attribuibili al pubblico ufﬁciale, deve

scritte dalla legge; consenso del perquisito. — 8. Viola—
zione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale. —

indiscutibilrnente annoverarsi la perquisizione personale,
commessa con abuso delle funzioni.
L’ imperfezione di tali generiche disposizioni però fu

9. Penalità per le diverse ipotesi di reato, in conformità

già rilevata dagli stessi commentatori del codice penale

dell‘art. 153 cod. pen. —— 10. Conclusione.
1. La maggior parte dei delitti contenuti nel tit. u, lib. n

del codice penale italiano, sotto la speciale rubrica di delitti
contro la libertà, e tra i quali è compresa la perquisi(1) Sbolti, op. cit., v, pag. 350.
(2) lloordorf, Der Taasch, pag. 115, Leipzig 1879.

(3) Favard, op. cit., pag. 213.
(4) Mattioli, op. cit., 5 tv, pag. 173.
(5) Roberti, Della permuta nel diritto civile italiano,
pag. 85.

(6) Midler, Der Tanseh, $ 3, pag. 75.
'(7) Charles, Echange, pag. 112.
(8) Ricci, op. cit., v…, a. 10, pag. M.
(9) Paciﬁci Mazzoni, op. cit., n. 10.

francese.
« L'art. 114, si osservò, incrimina l'atto che attenti

alla libertà individuale, senza deﬁnire, senza precisare le
circostanze che possono produrlo. Codesta vaga e generica
(10) Conf. Florian, Delitti contro la libertà, p. 3, Milano,
Vallardi.
(11) Dig., lib. xt.vm, tit. 6 e 7.
(12) Dig., lib. xr.v1u, tit. 14; Cod., lib. t.\', tit. 26.

(13) Dig., lib. xr.vnt, tit. 15; Cod., lil). rx, tit.. 20. .
(1 &) Per un più diffuso svolgimento sulla evoluzione storica
dei delitti contro la libertà e sulle speciali disposizioni contenute al riguardo nei moderni codici, si consultino le voci Llbertà (Delitti contro) e Libertà individuale.

(15) Pessina, Il nnoco codice penale, Milano 1890, p. 17?-

incriminazione, che e sempre un vizio grave nella legge

penale, toglie in gran parte ai cittadini la protezione cui
la sm'riferita disposizione sembra assicurare loro, impe—
rocchè il giudice di rado si fa a pronunziare una condanna,
quando i caratteri del delitto non sono stati ﬁssati con
precedenza » (1).

Il codice penale toscano, all'articolo 190, puniva ogni
agente della forza pubblica, il quale, abusando della sua
qualità, avesse eseguito, sia per odio, per cupidigia o per
altra privata passione, sia senza il detto pravo ﬁne, ma
fuori dei casi stabiliti dalla legge, un arresto e una per-

quisizione. 0ra, a prescindere che in tal modo non era
colpito il pubblico ufﬁciale che si limitasse a ordinare, ma
soltanto l'esecutore, e in quanto fosse agente della forza
pubblica, non è neppure pacifico fra gli scrittori essersi preveduta nel citato articolo la perquisizione personale. Sta
per l’affermativa il Crespolani (2), mentre il Lombardi (3,
e il Negri (4) ritengono siasi in questo articolo contemplata

la violazione di domicilio commessa dal pubblico ufﬁciale,
in opposizione all'art. 363 dello stesso codice, che contemplava la violazione di domicilio commessa dal privato. Il
Florian poi (5), più esattamente, riscontra soltanto « qualche
analogia » tra quella del codice penale toscano indicata, e
la disposizione dell’art. 119 cod. penale vigente.
3. A ogni modo, e se non per altro che per essere
stata rilevata specialmente nel nostro codice penale, questa
ﬁgura di reato della perquisizione personale arbitraria può

...
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4. In ordine al primo elemento, la nozione del pub—
blico ufﬁciale e data dall’art. 207 cod. penale.
Oltrepasseremmo i limiti imposti a questa voce, entrando a esaminare il contenuto dell’art. 207 suddetto:
rileviamo però col Crespolani (8) che, se in quest'articolo
si determinano i pubblici ufﬁciali in modo generico e per
ogni ipotesi prevista dal codice penale, non tutti quelli ivi
designati posson essere ritenuti tali anche di fronte all’articolo 149.
Indubbiamente debbon comprendervisi gli agenti della
forza pubblica; gli ufﬁcialie agenti di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, a qualunque grado appartengano,
e anche altri funzionari, i quali, come, a esempio, il sin-

daco, nell'esercizio, sia pure temporaneo, delle loro funzioni, si trovino nella possibilità di poter ordinare o eseguire perquisizioni personali. Il notaio, invece, il segretario
comunale, il presidente della congregazione di carità e altri,

pur essendo pubblici ufﬁciali, non potrebbero mai rendersi
responsabili di perquisizione personale arbitraria, dal momento che la legge non da loro facoltà di ordinaria o
eseguirla.
In questi casi, come nell‘altro d'un privato, che siasi
permesso di perquisire qualcuno sulla persona, potrà, a
seconda delle speciali circostanze che determinarono l'atto,

aversi altro delitto, ma non mai quello di cui all'art. 149
codice penale. E neppure può aversi questo delitto se il soggetto attivo non ne sia un pubblico ufficiale, ma persona

ben dirsi nuova, come fu ritenuta nella Relazione ministe-

incaricata di un pubblico servizio.

riale sul progetto del 1887, che cosi si esprime: «Si
tratta d'una specie delittuosa non compresa nei codici vigenti e neanche nei progetti anteriori a quello del 1883,
cioè della illegale perquisizione sulla persona. Così resta

5. La responsabilità dell'agente, il quale, avendone per
legge facoltà, procede personalmente alla perquisizione per—

colmata una lacuna che si ebbe sin qui a lamentare nei

anche se l'ordine non venne eseguito (9).

codici suddetti » (6). E trattasi in realtà di una provvida
disposizione: la perquisizione personale, infatti, toglie al

La difﬁcoltà, invece, può sorgere ove si tratti di determinare la responsabilità dell'agente esecutore di ordini regolarmente impartiti.
Per l‘art. 49 cod. pen. non è punibile colui il quale
ha commesso il fatto per disposizione della legge, o per
ordine, che era obbligato a eseguire, dell'Autorità compe—

perquisito la libertà di segreto dei suoi pensieri, dei suoi
affari, degli affetti suoi e della famiglia (7); e, potendo
esser praticata anche in pubblico, con nocumento della

sua reputazione, e spesso più grave della stessa perquisizione domiciliare. Non potendosi pertanto impedire agli
agenti di procedcrvi, deve almeno evitarsi, con la sanzione
penale, che, sotto il pretesto di reati commessi o per altra

causa, ma quando sopratutto non si addimostri effettivamente
necessario e utile, possano, i detti agenti, frugare liberamente nelle tasche e in altre parti del corpo d'un cittadino,
per porre sotto sequestro quanto gli si trovi sulla persona.
Secondo il tenore della disposizione di legge di cui ci
occupiamo, « il pubblico ufﬁciale, che, abusando delle sue
funzioni, ordina od eseguisce una perquisizione personale,

‘

sonale arbitraria, e intuitiva: né è meno evidente la re—

sponsabilità del pubblico ufﬁciale che ordinò la perquisizione,

tente. E siccome, massime in tema di delitti contro la libertà

individuale, questa discriminante deve esser applicata restrittivamentc, il funzionario esecutore non può pretendere

l’impunità quando l'ordine non gli sia stato impartite dal
superiore, che aveva autorità d'impartirlo, e al quale egli
non potea rifiutare obbedienza. L'agente esecutore, però,

anche se l'ordine gli fu regolarmente impartito, dovrebbe
rispondere dell'atto eseguito, sempreché apparisca palesemente ingiusto e arbitrario.

personale concorrono i seguenti requisiti: a) che il sog—
getto attivo del delitto sia un pubblico ufﬁciale; &) che

Ora, per il delitto di cui all'art. 147, siccome la legge
stabilisce in quali casi e con quali norme può procedersi
all‘arresto, l’indagine sulla ingiustizia dell'atto, messa a
carico dell'agente che deve eseguirlo per l'ordine ricevuto,
si presenta, se non facile, almeno non impossibile, nella

egli ordini o eseguisca una perquisizione personale; e) che
l'ordine sia dato 0 eseguito con abuso delle proprie funzioni.

maggior parte dei casi, ma lo stesso non è per la perquisizione personale. La necessità e opportunità di essa

. (1) Chauveau e I-Iélie, Teorica del codice penale (traduzione

diritto penale, edito dal Vallardi, vol. il, parte 1°, pag. .163.

italiana di Demetrio Strigari, Napoli 1859), vol. 11, pag. 97.

(5) Delitti contro la libertà, pag. 416, in nota, Milano,
Vallardi.
(6) Relazione al progetto, n° LXXX1V, pag. H.
(7) Conf. Lombardi, mon. 0 loc. cit., pag. 79,.
(8) Mon. e Ino. cit., pag. “256.
(9) Conf. Florian, op. cit., pag. 417.

è punito con la detenzione sino a sei mesi».

A costituire quindi il reato di arbitraria perquisizione

(2) Di alcuni delitti contro la libertà individuale (Supplemento alla Rivista Pen., Vin, 179). _

(3) Delitti contro la libertà individuale (Suppl. alla
Rioiste Pen., VI, 46).

(i) Delitti contro la libertà, nel Completo Trattato di
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può esser valutata da chi ordinò, non da chi deve eseguire, e al quale il superiore non è neppur obbligato a
palesarei motivi del comando, ciò che, in qualche rincontra,
potrebbe essere imposto da ragioni di prudenza. A ogni
modo, nella pratica, la responsabilità dell'agente esecutore
d'una perquisizione personale ritenuta arbitraria, allora
solamente potrà affermarsi, quando l'abuso del superiore
apparisca cosi manifesto da non annnettere una diversa interpretazione, neppure in senso dubitativo (‘I ).
Stante ciò, a noi, in verità, la responsabilità del delc-

gato di pubblica sicurezza, nel fatto ipotizzato dal Crespolani (?), per presentare un caso di responsabilità dell'agente
esecutore di un ordine manifestamente ingiusto, sembra

molto dubbia.
Supponc l'egregio autore che, in un colloquio, il questore, un connnissario e un delegato di pubblica sicurezza
discutano della convenienza di perquisire personalmente
alcuno, e che, in ultimo, il questore neghi l'ordine della
perquisizione personale. E ritiene che, se, ciò malgrado, il
commissario ordina e il delegato eseguisce la perrpdsizione,

debbano entrambi rispondere del delitto di perquisizione
personale arbitraria. Ma, se col questore si era discorso del-

« Un pubblico ufficiale, osserva l'Impallomcni, abusa

sempre del suo ufficio quando si serve del potere che egli
ha dalla carica, senza che si curi di conoscerne i limiti
e i doveri. La libertà del cittadino non può, senza di-

fesa, esser lasciala agli arbitri dell'ignoranza, cosi come

agli arbitri di una falsa estimazioue dello scopo tutelare
della società, per il quale il potere è dalla legge afﬁdato
ai pubblici ufficiali. E poi, sarebbe assai strano che la
ignoranza della legge, la quale non giustiﬁca il delitto di
alcun cittadino, abbia a giustificare il delitto del pubblico
ufﬁciale, che, a preferenza di ogni altro, è in obbligo di
conoscere la legge » (4).

Riassumendo ora il sin qui detto, una perquisizione personale potrà dirsi arbitraria: a) se il pubblico ufficiale la
ordinò o esegui fuori dei casi in cui la legge la permetta (ignoranza della legge); b) se il pubblico ufficiale

la ordinò o vi procedette per eccesso di zelo, o per cccessrvo rtgortsmo.
In altri casi verrebbe a mancare il dolo, enon si po-

trebbe avere un'ipotesi delittuosa, ma semplicemente una
mancanza punibile disciplinarmente, come meglio vedremo
nel numero successivo.

l'opportunità o convenienza di eseguire la perquisizione per-

7. Nel citato art. 147, in ordine all'arresto arbitrario,

sonale, e se il commissario, che non ha bisogno dell'ordine
del questore nell'esercizio delle sue funzioni, connnctte al
dipendente delegato di pubblica sicurezza l'esecuzione della

si dice: (( il pubblico ufficiale che, con abuso delle sue fun-

perquisizione, come può avere costui il diritto di riﬁutarsi?

zioni, ovvero senza le condizioni e le formalità prescritte
dalla legge, priva, ecc. ».
Da tale disposizione alcuni scrittori, tra i quali il Negri(5),

L‘ordine impartitogli, sia pure contrariamente ai voleri del

il Crivellari (li), il Peratoner (7), hanno dedotta l'applica-

questore, può ben essere stato determinato da nuove cir—
costanze sopravvenute o da una più esalta valutazione del

bilità dell'art. 149, anche quando la perquisizione perso—
nale fu semplicemente eseguita senza le formalità stabilite
dalla legge. Opinano contrariamente il Crespolani(8), il

fatto, dando così luogo appunto a una « dubbia interpretazione », la quale impone all‘inferiore l’obbligo di uh—
bidire, e lo esime, in corrispettivo, da ogni responsabilità.

Lombardi (9), il Florian (10) e altri.

.

quello più grave dell'insubordinazione; inevitabile, ove at—

A convincere che la seconda èla sola opinione accettabile, basterebbe questa osservazione: l’art. 147 parla di
abuso delle funzioni e anche della "tttattcattza di condizioni
e formalità prescritte dalla legge, ipotesi non ripetuta nel-

l'inferiore si rendesse sistematicamente lecito di discutere

l’art. 149, come invece si è fatto nell‘art. 158; eviden-

la regolarità e opportunità di atti, ordinati dai superiori e
dei quali, per conseguenza, ad essi soltanto spettar dee la
responsabilità.
6. Il terzo e ultimo,e insieme il più interessante degli
elementi costitutivi della perquisizione personale arbitraria,
come quello che appunto giustiﬁca la repressione, e l'abuso
delle funzioni.
Che cosa debba intendersi per « abuso delle funzioni » è

temente quindi il legislatore non ha inteso di estendere

Diversamente opinando, si eviterebbe, in qualche caso, un
male minore, ma s‘incorrerebbe, molto frequentemente, in

all'art. 149 la mancanza di formalità: ma vi e di più.
Quando si priva alcuno della libertà, sia pure per sola

mancanza delle formalità e condizioni prescritte dalla legge,
si è sempre di fronte a un arresto arbitrario; a far cessare il quale, per giunta, occorre il provvedimento del

magistrato. La perquisizione personale, invece, quantunque
eseguita senza le dovute formalità, 'le quali, del resto, si

ampiamente detto alla voce Abuso d'autorità. (Panna
nananana); basterà qui ripetere che « si rende colpevole

cercherebbero invano nel codice di procedura penale, può

di.abuso di autorità quel pubblico uf'ficiale. che, operando

Nè crediamo inutile aggiungere che, presso la Commissione;del Senato, a proposito dell'art. 147, si propose di
togliere le parole « senza le condizioni e le fort‘nalità volute dalla legge ». E se ciò non parve prudente alla Commissione, «trattandosi delle guarentigie d'uno dei diritti

come tale, dolosamente ecceda le funzioni o l'esercizio delle

funzioni proprie del suo ufficio, ovvero dolosamente le rifiuti od ometta, con offesa reale o presunta al governo della
pubblica cosa» (3).
Nella materia di cui ci occupiamo, poi, comunemente si
ritengono dolosamente eccedute le funzioni, quando il pub—

blico ufficiale ordinò o esegui per eccesso di zelo, per
rigorismo eccessivo, per ignoranza della legge.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Conf. Lombardi, mon. e loc. cit., pag. 73.
Mon. e loc. cit., pag. 170.
Voce citata, n. 12.
Codice penale illustrato, vol. n, pag. [29.
Op. cit., pag. 464.
Codice penale interpretato, vol. v, 11. 191.

non esser arbitraria, ma utile e forse anche indispensabile.

più importanti » (11), non è concepibile si sia poscia ado-

perato lo stesso rigore, e senza alcuna discussione, pel‘
una ﬁgura assai meno grave di reato, quale e quella contemplata nell'art. 149.
'
(7) Dei delitti contro la libertà, p. “245, Catania 1891.
(8) Mon. e loc. cit., pag. 171.
(9) Mon. e loc. cit., pag. 73.
(10) Op. cit., pag. 417.
‘
(11) Canonico, nella Relazione senatoria, pag. 125.
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Una sentenza della Corte d'appello di Milano,de131 marzo
1891 (1), la quale, riportata dal Majno, gli fa ritenere che
« l'arbitrarietà della “perquisizione può riscontrarsi non solo

abiti, in modo che si possa acquistare la convinzione della
sussistenza o meno del concepito sospetto. In caso di rifiuto gli e lasciata la scelta di essere frugato sulla persona,

nella manifesta inopportunità del fatto, ma anche del modo

o di essere, allo stesso fine, accompagnato alla prossima
autorità, o al più vicino ufﬁcio doganale, non potendo es—
sere praticate nelle pubbliche vie visite sulle persone, senza
il loro consenso ».

vessatorie usato» (2), ha deciso in questo senso.

Siccome la Corte d'appello qualiﬁcò arbitraria, a norma
dell'art.149, la perquisizione personale, eseguita dalle
guardie di ﬁnanza sopra una donna sospetta di contrabbando, in luogo pubblico, con violazione così delle spe—
ciali prescrizioni del regolamento doganale 13 aprile 1882,
n. 701, intorno alla perquisizione sulle donne, la deci—
sione può sembrare giusta a prima vista; essa però non

resisto alla critica.
Se si ammette, infatti, con la stessa sentenza, che la
donna era sospetta di contrabbando, le guardie di ﬁnanza,
non solo il diritto, ma addirittura il dovere avevano di

perquisirla. E siccome l’adempimento del proprio dovere
esclude necessariamente l'abuso delle funzioni, la perqui-

sizione personale, di cui la Corte d’appello di Milano ebbe
a occuparsi, non potette essere arbitraria; eseguita cioè
per ignoranza della legge, per eccesso di zelo o rigorismo
eccessivo. Ma le guardie, mentre avrebbero dovuto accom-

pagnare la donna in ufﬁcio e afﬁdarla alla visitatrice
all'uopo delegata, come prescrive il citato regolamento, eseguirono personalmente e in pubblico la perquisizione;
agirono quindi senza le formalità prescritte dalla legge.
Questa loro mancanza doveva essere punita in conformità

del regolamento 12 giugno 1881, n. 261, il quale, nell'art. 36, commina persino la destituzione contro le guardie
colpevoli d‘infrazione ai regolamenti in danno dei privati;
la Corte, col ritenerle invece responsabili di perquisizione
personale arbitraria, dette all'art. 149 una interpretazione

Ma, com’è chiaro, e fu anche precedentemente rile-

vato, queste sono le formalità imposte alle guardie nei casi
in cui è lecito e opportuno procedere a perquisizione per-

sonale. Se vi procedessero, sia in pubblico, col consenso
del perquisito, sia nei locali di ul'ﬁcio, però senza necessità od opportunità, si avrebbe sempre una perquisizione
personale arbitraria, perchè commessa con abuso delle
proprie funzioni.
8. L'applicazione dell'art. 149, in rapporto al successivo art. 158, dove si prevede la violazione di domicilio
commessa dal pubblico ufficiale, può anche presentare delle
difﬁcoltà.
Possono, nella pratica, veriﬁcarsi le seguenti ipotesi:
a) che la violazione di domicilio sia accompagnata
dalla sola perquisizione personale arbitraria : allora, questa
ultima, non costituisce più reato per sé stante, ma un'ag—

gravante del primo ;

b) che l’agente, entrato legittimamente nel domicilio
del privato, proceda poscia a perquisizione personale arbitraria: allora, non essendovi violazione di domicilio, si ha
il solo delitto di cui all'art. 149 (5);

tiene necessario anche il dissenso della persona perqui-

o) che l'agente entri nel domicilio del privato, senza
le formalità stabilite dalla legge, ma per procedere alla
sola e necessaria perquisizione personale: in questo caso,
non si ha una violazione di domicilio aggravata, ed è applicabile la disposizione della prima parte dell'art. 158 (6);
rl) che la violazione di domicilio sia accompagnata da
perquisizione domiciliare, e personale arbitraria: anche in

sita (3), restringendo così, oltre i naturali suoi confini, la

questo caso non sarebbero applicabili, neil concorso reale

sanzione penale. E l'aggiunta poi di questo nuovo elemento
costitutivo del reato, non voluto dal legislatore, verrebbe,
in pratica, a distruggere quasi iutieramente i beneﬁci effetti della disposizione di legge; giacchè, l'individuo fer-

di reati, nè la disposizione dell'art. 78, ma si avrebbe

estensiva e non conforme alla intenzione del legislatore.
Vi è, invece, chi, per l'esistenza del reato in esame, ri-

unicamente una violazione di domicilio aggravata.

Il legislatore, infatti, parlando genericamente di perqui-

ficilmente negherà il richiestogli consenso. Ma tratterebbesi

sizione, ha voluto che questo secondo fatto, per costituendo per sè stesso figura di reato, se commesso in con—
corso con la violazione di domicilio, agisca unicamente
come aggravante: sia per conseguenza, che la violazione

sempre di un consenso non libero e destinato soltanto a

di domicilio vada accompagnata da una sola perquisizione,

coprire gli arbitri degli agenti (4).

domiciliare cioè, 0 personale arbitraria; sia che da tutte
e due unite insieme, si è sempre nella ipotesi del primo
capoverso del citato art. 158 (7).

mato dagli agenti a scopo di perquisizione personale, per
il timore d'incorrere, con un rifiuto, in maggiori guai, dif-

Oltre a ciò, se elemento integratore del reato è l'abuso
delle funzioni, abuso esistente per ragioni obiettive di
legge e indipendentemente dalla volontà del perquisito,
non può ammettersi possa cessare per il consentimento di

costui a subire l'atto.
Forse questa necessità del dissenso del perquisito è stata

9. La pena, per il delitto in esame, come abbiam visto,

è della detenzione sino a sei mesi: ma viene aumentata
di un sesto e sostituita alla detenzione la reclusione, se

il pubblico ufficiale abbia agito per ﬁne privato.

desunta, per analogia, dalle disposizioni del citato rego-

« Per i casi nei quali, leggesi nella Relazione sul progetto

lamento doganale 13 aprile 1882, il quale, all'art. 27, 5 4,
In ordine alla perquisizione personale, dispone: « Se si

del 1887 (8), si presume che gli abusi connnessi dal pub—
blico ufﬁciale come negli articoli precedenti (9), muovano
o da ignoranza della legge, o da un zelo indiscreto, o da

tratta di un uomo lo si invita a spostare da se stesso gli
(1) Scaborro e Del Frate (Rio. Pen., xxx1v, 87; Moni—
tore dei trib.. 1891, 399).

("Z) Commento al codice penale italiana, n. 768, p. 441.
(3) Nocito, Corso di diritto penale, pag. 584.

("9 Conf. Florian, op. cit., pag. 418.
@) Opina conformemente Sem-latta, Delitti contro l’in-violabzlztà del domicilio (Suppl. alla Rio. Pen., v…, 216).

(6) Opinano conformemente: Impallomeni, op. cit., vol. 11,
pag. 140; Florian, op. cit., pag. 452.
(7) Si consulti la voce Domicilio (Violazione di).
(8) N. LXXXIV.
(9) Art. 149 a 152: e controverso poi se l'aggravamento
di pena, di cui all'art. 153, sia anche applicabile all‘arresto
arbitrario, previsto nell'art. 147.
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un rigorismo eccessivo, la pena ad essi comminata (: la
detenzione; ma, se la spinta a delinquere sia malvagia,
come l’odio, la cupidigia, o altra privata passione, allora
il colpevole non merita per certo alcun riguardo quanto
alla specie della pena, e gli è comminata la reclusione ».

Nell'art. 151 di quel progetto, quindi, corrispondente al—
l'art. 153 del testo deﬁnitivo, si vede solamente sostituita

PERSONA.
Sonnanro.
Capo I. Nozioni generali, cenni storici e legislativi (dal n. t

»

‘ al n. 10).
11. Dei diritti delle persone e del loro godimento (dal

n. 11 al n.19).
.
» lll. Della persona ﬁsica. secondo il codice civile italiano
(dal n. 20 al n. 26).

la reclusione alla detenzione. La Commissione senatoria
propose anche un aggravamento della pena, proposta non
accettata dalla Commissione di revisione, avendo il relatore
(Lucchini) fatto osservare che la Sotto—commissione, mentre

Gare 1. — Nozioni generali, cenni storici

riteneva giusto di sostituire la reclusione alla detenzione
(con che si aggrava pure la pena), non trovava motivo per

1. Signiﬁcato primitivo della parola « persona ». — 2. Che cosa
i romani intendevano per persona; definizioni varie. —
3. Correlazione tra stato o persona. — 4. Come incomincia la persona ﬁsica. — 5. Differenza delle persone a
seconda del sesso e dell‘età. — G. Differenze determinato
dalle leggi. Distinzione delle persone in rapporto alla li-

aumentarne anche la durala(1).
Ciò non pertanto, come e detto nella Relazione al re,

il Ministro credette più opportuno seguire la proposta della
Commissione parlamentare, rendendo più forte, anche con
l’aumento nella durata, la pena per i delitti contro la libertà individuale, commessi dai pubblici ufﬁciali, per ﬁne
privato (2).

E forse, per le suddette ragioni, anche oggi si ritiene
non giustiﬁcato questo doppio aggravamento (3); a noi
però non pare fondata la censura. Ove si ponga mente che,
se è colpevole il funzionario, il quale abusa delle sue fun—
zioni per eccesso di zelo e per ignoranza dellalegge. la
responsabilità di chi mette al peste del proprio dovere l'interesse privato è immensamente maggiore, non potrà più
apparire ingiustiﬁcato il rigore adoperato per la repressione di quest’ultima forma di reato.
10. Prima di per termine, una domanda si affaccia spontanea : il lodevole intento del legislatore che, perla garenzia
della libertà individuale, ha provveduto alla repressione
della perquisizione personale arbitraria con una apposita
disposizione di legge, produsse, nella pratica, i suoi heneﬁci effetti? La risposta non può esser affermativa.
All'infnori di quella innanzi indicata della Corte d’ap-

e legislativi.

bertà, alla cittadinanza, alla famiglia. — 7. Distinzione
secondo i vari ordini e la religione. — 8. Come cessi la-

persona ﬁsica. — 9. Medio evo: abolizione della schiavitù; nobili e plebei. Rivoluzione francese : abolizione della
nobiltà. — 10. Come venne istituita la differenza dei nobili e plebei negli Stati moderni.

1. « Persona », nel primitivo signiﬁcato, si usava per denominare la maschera, con la quale l'attore si copriva il capo
durante le rappresentazioni drammatiche tanto in Grecia
come in Retna. A seconda delle diverse parti che dovea
raffigurare, era costume di ravvolgergli la testa con una
maschera differente, in maniera che un solo individuo po-

teva benissimo rappresentare vari soggetti. La voce dell’attore drammatico usciva per un’apertura che si faceva
nella direzione stessa della bocca e cosi giungeva chiara
e sonora alle orecchie degli spettatori, con personalat.
Questo il vero senso originario della voce « persona».
In appresso venne usata per indicare la parte o il per-

delle magistrature minori, in tema di perquisizione per—

sonaggio che l'attore dovea rappresentare, venendo adattato precisamente il volto della maschera al carattere che
si doveva ﬁgurare. Ed ecco perciò come nella giurisprudenza venne adoperata la parola « persona », per contrapporla alla voce « uomo ».

sonale arbitraria.
Ora, per quanto fosse desiderabile chela nuova dispesizione di legge avesse, massime sugli agenti di pubblica

Con più esattezza anche i giureconsulti romani usarono la
parola «persona», per indicare ogni ente capace di diritti

pello di Milano, non vengono segnalate dai giornali giu-

ridici altre sentenze, sia della Corte Suprema, sia pure

2. Ulpiane, infatti, chiama persona l'uomo individuo.

sicurezza, tale efficacia preventiva da far cessare gli abusi
per lo innanzi lamentati, pur troppo questi non mancano

e di obbligazioni, ogni essere capace di diritti.

anche oggi; e allora il silenzio dei magistrati deve attri—

rato nella società, secondo lo stato che ha in essa, i diritti

buirsi, più che altro, all'imperfezione delle nostre leggi di
procedura, le quali non contengono alcuna disposizione a
riguardo delle perquisizioni personali. Non essendo quindi

che gode per la posizione che occupa e secondo i doveri

stabilito in modo preciso quali sono i pubblici ufﬁciali, in

Persona, dice Toullier, signiﬁcherebbe l'uomo conside-

che la società gli impone, perciò, quando si dice persona,

altro non si dovrebbe considerare che lo stato dell'uomo,
la parte che egli rappresenta nella società, astrazione fatta

quali casi e con quali norme possano ordinare ed eseguire

dall’individuo (4). «Il concetto primitivo della persona,

le dette perquisizioni, (: naturale e inevitabile che anche

secondo il Savigny, ossia del soggetto dei diritti, deve
coincidere col concetto dell'uomo e questa primitiva iden—

chi subì una perquisizione personale arbitraria non curi di
den_unziarla.

E ad augurarstcbe il nuovo codice di procedura pe—
nale integri, e presto, le disposizioni del codice penale, le
quali allora soltanto potranno diventare veramente efﬁcaci.
31 agosto 1907.
BENEDETTO PELLEGRINI.

(1) Verbali, n. xx.
(2) N. LXVIH.
(3) Conf. Lombardi, men. e loc. cit., pag. 78.

tità di due concetti si può esprimere con la formola scguente: ogni singolo uomo e solo l'uomo singole e capace

di diritti » (5).
3. Si comprende facilmente perciò come persona e stato
sieno due termini correlativi. Stato, che deriva dal verbo
« stare», letteralmente signiﬁca il luogo ove si trova una
persona a seconda delle funzioni varie attribuitele: locus
(4) Toullier, Droit civil, lib. I, n. 168.
(5) Savigny, Sistema del diritto romano attuale, vol. I,
-5 60.
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ubi quis obeundi muneris se sistit. Nel senso giuridico,

pretorio e del ius gentium. Tra queste due categorie di

invece, si adopera per indicare la condizione della persona,

persone più avanti ne derivò una terza, quella cioè dei
coloni. Coloni licet oonditione oitleantur ingenui, servi
tamen terme ipsius cui nati sunt, eaistimentur (6).

ossia la qualità per ragione della quale, essa ha diritti e

doveri particolari (1). Esono precisamente questi diritti e

Nella condizione dei servi non vi erano differenze di

doveri che stabiliscono varie divisioni tra le stesse persone.
4. Occorre, peraltro, anzitutto esaminare in qual modo
incomincia a esistere la persona ﬁsica. La risposta e fa-

fronte alle leggi romane, molte invece se ne riscontrano

cile: essa incomincia con la nascita, soltanto allora la per-

diferentia, in liberis multae ('l). Cosi nei troviamo

sona diviene capace di diritti. Il diritto romano dettò alcune
norme in argomento, esigendo che la persona singularis

tra i nati liberi, gli ingenui e i libertini o liberti.
Ingcnuo era colui che era libero fin dalla nascita e che

tra quella dei liberi: in ser-eorum conditione nulla est

e fisica fosse completamente separata dalla madre, sia che

non era mai divenuto schiavo; il libertino era, invece, lo

la separazione fosse avvenuta naturalmente, sia per ope-

schiavo divenuto libero: ingenui sunt gui liberi nati

razione chirurgica, che dopo tale operazione avesse vissuto

sunt; libertini qui ea- iusta seroitute manumissi sunt.

e che avesse natura umana. Quindi non erano conside-

Nelle Istituzioni di Giustiniano troviamo poi annoverate
tre specie di libertini, e cioè il ciois romanus, il quale go-

rate come persone nè il monstrum nè il prodigium. Gli
aborti erano pareggiati ai non nati. non ritenendosi ma-

deva di tutti i diritti civili; il deditizio, che non potea

turi per poter vivere da sè. Soltanto coloro che nascevano dopo i 182 giorni dalla loro concezione si reputa—

mai aspirare alla cittadinanza romana e perciò doveva abitare cento miglia fuori di Roma; e ﬁnalmente il latino

vano maturi.

[unione, che non poteva esercitare nè il ius sufragii.
nè il ius honorum, e perciò non potea partecipare alle

5. Dalla nascita si manifesta la prima differenza tra le
persone voluta dalla natura e cioè quella del sesso. Oltre
la divisione di maschi e fennnine, il diritto romano considerava anche l'ermafrodito. Le donne, come più oltre
si vedrà, eran comprese tra le persone iuri subiectae ed
erano escluse da tutti gli uffici civili e pubblici: foeminae
ab omnibus ofﬁoiis cieilibus vel publicis romotae sunt,

adunanze popolari, né alla eleggibilità alle romane magistrature. Queste tre differenti classi vennero abolite con

una costituzione di Giustiniano dell'anno 531. In tal modo
a tutti i libertini venne accordata la cittadinanza e negli anni
seguenti si abolì anche la differenza tra libertini e ingenui.

et idea nec indiciis esse possunt, nec magistratum

Secondo elemento costitutivo lo status abbiamo già accennato esser la cittadinanza, e sotto questo rapporto si

gerere, nec postulare, neo pro olio intervenire nec
procuratores eaistere (2).

manus infatti poteva usufruire di tutte le distinzioni e

Altra differenza si è quella proveniente dall'età, annnettendo il diritto giustinianeo varie gradazioni a seconda dello
sviluppo delle facoltà delle persone e cioè: l’infanzia sino
ai sette anni, con esclusione di poter concludere qualsiasi
atto; la pubertà sino ai quattordici per gli uomini e ai
dodici per le donne, e solo allora si considerava aver raggiunto la persona il primo sviluppo; e inﬁne l’età maggiore ai venticinque anni e sotto qualche rapporto la senectus.

riscontrano altre distinzioni tra le persone. Il ciois rotutta la potestà nell'ordine politico e di tutti i diritti sia
nei rapporti privati della famiglia, sia della proprietà (8).
L' ius quiritarium era precisamente l'insieme dei diritti che proteggeva i soli cittadini di Roma in principio

e che Giustiniano in appresso estese a tutti i sudditi dell‘Impero e a tutti i liberti, in modo che tutte le persone
vennero considerate eguali. Quelli che non erano cittadini si

menti costitutivi lo stato e cioè la libertà, la cittadinanza,

denominavano
di ogni diritto
Tanto Gaio
divisione delle
profondi studi
sui vari modi

la famiglia. Colui che si trovava in condizioni di libero,

scita, per manomissione, o per concessione fatta dal popolo

6. Le distinzioni più notevoli delle persone anche nel
diritto romano vengono determinate dalle leggi civili.
Si è accennato, infatti, che persona e stato sono due

termini equipollenti. Tre erano presso i romani gli ele—

« peregrini » ed erano esclusi dal godimento
civile, ma sottoposti al ius gentium.
come Ulpiane trattano lungamente di questa
persone libere in cittadini e peregrini, e
furon anche fatti dai giureconsulti romani
di acquistare la cittadinanza, e cioè per na-

di cittadino, di padre o di membro di una famiglia, aveva

e dal Senato o dagli stessi imperatori. Pure largamente

uno status ed era precisamente il caput (3).

si discusse circa la perdita della cittadinanza; ma non

La libertà è deﬁnita: naturalis facultas eius, quod
ouiquefacere liòet, nisi quod ei aut iure proltibetur(4).

sembra questo il luogo di discorrere a lungo intorno a
questo argomento (9).

Ed ecco che il diritto giustinianeo ci fornisce la prima di—
visione dclle persone di liberi e servi: summa itaque

Il terzo elemento costitutivo lo status (: la famiglia,
per mezzo della quale l’uomo entra nella società come

«liez'sio de iure personarum haec esto, quod omnes
homines aut liberi sunt, aut servi (5). Le schiavo nulla

persona e nello Stato come uomo. La famiglia romana
rappresenta l'insieme di tutti i diritti di potestà che secondo
il giuro civile romano aveva il cittadino tanto sulle per—
sone, come sulle cose: familia appellatio et in res
et in personas deducitur. Fondamento di tutto l'ediﬁzio

poteva fare se non gli era permesso dalla legge; era col—
pito, come osserva il Savigny, da un'incapacità giuridica
generale, la quale si estendeva non solo agli istituti del
diritto civile vero e proprio, ma anche a quelli del diritto
(1) V. Toullier, op. e loc. cit.

della famiglia è la potestas appartenente al capo. E subito
(8) il cittadino romano godeva del connubium e del com-

(2) Illpiano, L. ‘2, de reg. iur., I.
(3) V., in questa Raccolta, Stato e capanltà delle persone.

mercium, i quali due termini abbracciavano la completa ca—
pacità. Ulpiane deﬁniva il connubium : uaoris iure ducendac

(4) lnstit., 1, 3, de iure personarum, @ i.
(5) Idem.

jìzcultas ; e il commercium : c;nendi, cendondiqne in—
oicem ius.
(9) V. Gaio, [, 5 56, 80, 89, e Dig. i, 5, de statu ho—
minum, fr. 2’t, Ulpiane; Idem, tv, 5, de cap. minutis; Gaio,
Comm., i, 5 159; lnstit., i, 16, de capitis deminutione, pr.

. (6) Cod. xt, 51, de col. tin-ac.
(7) inst., 1, 3, 5 5.
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nei riscontriamo una importante divisione tra le persone

non dipendenti dal potere di alcune nei rapporti dome—
stici sui iuris personae, e tutte le altre persone libere,
ma sottoposte al potere di un altro alieni iuris: sequitur
de iure personne-um alia divisio, nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt
subiectae ('l). '
Eran considerate personae sui iuris il pater/"amilias

anche se non avesse avuto altre persone sotto il suo ius,
e la mater;familias sebbene alla donna non competcsse

mai la patria potestà sopra i figli: patres familiarum
sunt, qui sunt suae potestatis, sive puberes, sive impuberes, simili modo matresfamiliarum (‘E).

All'incontro erano comprese tra le persone alieni iuris :
a) i ﬁlii eﬁliae familias, ai quali spettavano tutti
i diritti acquisiti alla famiglia;
b) i servi e le serve che appartenevano alla famiglia
stessa, formando parte del patrimonio del padrone, il quale
aveva su di essi diritto di vita e di morte;

o) le donne maritate, foeminae quae in manum

viri eonveniunt, le quali erano soggette al marito al pari
dei figli;
(l) e infine tutte le persone libere soggette al paterfamilz'as e che per mezzo della manez'patio poteano
esser cedute ad altri, rassomigliandosi la potestà alla proprietà e cioè qui in maneipatio vel in manci_nii causa
sunt (3).

7. L'antica costituzione di Retna era tutta fondata sulla
distinzione dei cittadini in vari ordini. A seconda degli stessi

ordini a cui appartenevano i cittadini, venivano-attribuiti
privilegi speciali a certe classi di persone in conformità
della professione, dell’origine o della nascita. Cosi noi
troviamo, al tempo specialmente dell'Impero, delle persone

inscritto all’ordine senatorio, altre all’equestre e la maggior
parte al plebeo.
Questa distinzione in Roma aveva una grande importanza, specialmente in rapporto all'ordine pubblico (4).

e privazioni di diritti, specialmente in rapporto al diritto
di famiglia.

8. Passate rapidamente le principali distinzioni delle
persone secondo il diritto giustinianeo, prima di procedere

.oltre, e mestieri il vedere in qual modo cessava la capacità giuridica della persona fisica. Questa si estingueva,

oltre che con la morte, con la perdita della libertà,considerandosi lo schiavo come cosa ed essendovi pochissima dil“-

ferenza tra la morte e la schiavitù. Nessuna norma chiara
e precisa troviamo nel caso d'assenza delle persone. Il
giudice aveva ampia facoltà di ritenere morto l'assente
allorquando di ciò se n'era convinto.
Un solo caso speciale formò tema di studio, e cioè, quando

due o più persone fossero tuorlo a causa dello stesso lll-forlunio, il vedere chi fosse morto prima; questione importantissima per regolare la trasmissione dell'eredità (tl).

In generale si ritenne che la morte delle due o più persone fosse stata contemporanea e qualora si trattasse di
padre e ﬁglio, si presumeva morto prima il figlio se impubere, o altrimenti il padre. Cosi tra marito e moglie
presumevasi sempre prcmorta la donna e ciò per la debolezza del sesso.
9. Col diffondersi del cristianesimo e della civiltà andò
man mano dileguandosi una delle distinzioni più irragionevoli delle persone e cioè quella di liberi e schiavi. ll
Voet dice infatti che presso i cristiani era quasi totalmente abolita la schiavitù, in modo tale che se uno schiavo
fosse anche entrato nei conﬁni dei paesi cristiani poteva
rivendicare subito la libertà (7).

Rimane invece anche nel medio evo fortissima la distinzione fra nobili e plebei e specialmente in Francia al
tempo del Governo feudale venivano accordati moltissimi
privilegi alle persone appartenenti alla nobiltà. Il popolo
francese era diviso in tre ordini: clero, nobiltà e terzo

stato, ﬁnchè la rivoluzione venne ad abbattere questa distinzione di classi. E così con le leggi del 4agosto 1789
furono aboliti tutti i privilegi, il governo feudale, le giu-

Anche le persone che esercitavano professioni turpi come

risdizioni signorili, ecc. e col successivo decreto del 5 no-

quelle di mimo, di combattitore con le bestie, si consideravano come infami venendo esse a menomare quella dignità
esteriore chiamata eaistimatio (5).
Le persone, per contro, che si dedicavano :\ professioni

vembre ogni distinzione di ordine diverso, e tutti gli
uomini vennero considerati come persone. In tal guisa la

onorevoli, acl liberalia studia venivano dagli imperatori
favorite di speciali privilegi. Altra classe di persone che

veano dividersi egualmente, senza tener conto dell'antica

costituiva un ceto a parte e ricolma di privilegi_era quella

dei milites.
Finchè durò la repubblica non si notarono in Roma

nobiltà si poté dire scomparsa, tanto più che la legge del
15 maggio 1790 all'art. “2 statui che tutte le eredità doqualità nobile, di beni e di persone. Si arrivò, talmente
era sentita la reazione per tutti gli abusi connnessi dalla
classe dei nobili, al decreto del 19 giugno 1790, col quale
si vietava persino l'uso di titoli gentilizi.
10. E noto principio che gli eccessi non possono a lungo

distinzioni di persone in rapporto anche alla religione professate. Sull'inizio peraltro del quarto secolo, incoronatosi

durare e, passata la burrasca del momento, dopo instaurata

imperatore Costantino, fu proclamato il cristianesimo re-

la monarchia, Napoleone nell'anno 1800 si fece concedere

ligione dello Stato e il diritto imperiale ebbe ad appor—

il diritto di creare e conferire titoli ereditari trasmissibili

tare divisioni di persone a seconda della religione professata e cioè in pagani, ebrei, eretici, apostati, ortodossi e

al figlio primogenito del titolato. Le dotazioni di questi

cristiani. Tutte le persone appartenenti ad altre religioni

titoli vennero chiamati maggiorati e cosi risorsero in Francia
i titoli di principi, conti, baroni. Rinacque, in una parola,

all'infuori di quella dello Stato, erano soggette a restrizioni

la nobiltà con criteri diversi dall'antica, senza cioè quel

(i) lnstit., ], s'.
(2) Ulp., L. 4, Dig. de his qui sui, 1, 6.
(3)..V. del mancipium e della mancipatio, Gaio, Comm.,
|, liti—IIB e seg.
(lt) V. Carlo Sigonio, De antiq. iure civ. rom., libro il,

cap. [ e seg.
(5) Il cittadino romane colpito dall‘infamia veniva spogliato

di certe prerogative. Benchè fosse ritenuta come pena perpelllil,
tuttavia il Senato, gli imperatori e talvolta anche il pretore
potevano abolirla e cosi l‘infame rimaneva reintegrato nel gOdimento dei diritti perduti (v. Dig. III, 1, de postulando).
(6) Dig. xxx1v, 5, de rebus dubiis, Fr. 9.
(il Voet, Ad Pandectas, vol. I, de statu hominum, lib. 1.
tit. v, & lll.

PERSONA

privilegi di feudalismo che l’avevano resa una classe odiosa
e antipatica. E oggidi vige questa distinzione di persone
presso gli Stati moderni.

Un'ultima distinzione delle persone si trova a seconda
che si consirleram nei rapporti col diritto pttbblico e col
privato e cioè tra persone pubbliche aventi l‘esercizio di

tuazioni pubbliche e persone private, le quali pur non eser—
citamlo tali funzioni ltantto egualmente dei diritti e doveri
speciali. lli ciò appunto ci occupercttto nel capo seguente.
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legittima difesa compete non solo all'aggredito, ma anche
ai suoi parenti e amici, e a chiunque si trovi in condizione di dover difendere la vita altrui. Questo diritto in-

teso nel senso più vasto comprende, oltre che la vita, l‘integrità del corpo, il pudore. l'onore e la libertà.

Infatti le leggi provvedono per mantenere intatto l'onore
e l’estimazione della persona. « L'onore, dice Toullier, e
divenuto un bene più prezioso della vita ; esso e per l'uotnn
incivilito la più cara di ttttte le proprietà. Gli attentati comtuessi contro l'onore sono più funesti di quelli che hanno

CAPO II. —— Dei diritti delle persone
e del loro godimento.
||. Diritti assoluti e diritti relativi. — 19. Quali siatto idiritli naturali. Divisione secondo Toullier. — 13. Diritto di

per oggetto i beni di fortuna o la vita. Gli trentini onesti
preferirebbero la morte a una vita disonorata » (1).
14. Da qttcsto prittto diritto sorge qttello alla libertà, e

devesi considerare ttel significato più vasto e cioè in rap-

sicurezza. — 14. Diritto di libertà. — 15. Diritto di pro-

porto allalibcrtà intellettuale, morale, religiosa, econoutica,

prietà. — 16. Diritti civili e loro distinzione. — |7. Di-

civile e politica. La libertà ripetuta nei singoli individui
genera il fatto dell'eguaglianza e quindi il diritto ittuato

ritti politici. —— 18. Godimento ed esercizio dei diritti. —
— 19. A quali persone appartenga il godimento dei diritti
secondo il codice patrio.
11. La persona, come si e visto nella definizione, nel

suo signiﬁcato giuridico e precisamente il soggetto dei di—
ritti e dei doveri. e necessario quindi esamittare quali sieuo'
questi diritti. che gode la persona nella società. Alcuni ve
ne sono di assoluti che provengono dalla natttra e altri di
relativi perchè derivano dalle leggi civili. Perciò vengon
distinti in diritti naturali e diritti civili e politici.
12. I diritti naturali, detti anche iunati, si fondano Stil

corrispondente, giacchè gli ttontitti se considerati come sog-

getti liberi sono fra loro tutti eguali.
La persona libera, a sua volta. è per istinto socievole,
e da qui il diritto alla sociabilitit che si esplica poi in
modo più perfetto nelle associazioni o società speciali.
Inﬁne la persona individua, libera e socievole ha un
altro diritto innato, qttello cioè del lavoro, che consiste nel

mettere in esercizio ogni attitudine per produrre beni e
ricchezze.
Lo Stato, da parte sua, e tenuto a spargere sulle masse

diritto della personalità. sul diritto cioè che compete a
ogni uomo come essere ragionevole di poter liberamente
compiere tutte quelle azioni che si possono conciliare con
uno stato sociale di esseri, che abbiano la facoltà di agire

il valore sociale, ossia a rendere abili gli individui alle diverse specie di predttzione e a svolgere con l' istruzione

liberamente. Questi diritti aumentano sempre più, quanto
maggiormente si svolgono le attitudini delle persone. Difatti

Toullier trova che la proprietà ha la sua origine ttel di-

le nazioni più civili sono quelle che ltantto maggior numero
di diritti.
'l'oullier li raggruppa in tre punti principali e cioè sicurezza, liberlà, proprietà.

13. Il diritto di sicurezza personale dell'uotno è certa—
mente il principale, giacchè ha per iscopo di tutelare il
pieno godimento della vita, del corpo, dell'onore e stima

delle persone. Le leggi tutelano la persona ﬁno dall’embrione, quando ancora esiste nel seno della tuadre. Perciò

victt punito chi in qualsiasi modo procura l'aborto del
feto. Il diritto alla vita comprende la facoltà di togliersi

l‘esistenza? Senz'eulrare a esatttittare questa questione, che
non entra nel eautpo nostro, diremo soltanto che tale fa—
coltà non è concessa, e ciò, oltre che per un dovere morale,

auelte per un cettcctto giuridico, avendo la persona indi—
vidua il dovere di conservarsi per la propria famiglia e
per la società intiero, la quale ha diritto della sua conservazione. ll diritto ittttato alla vita ﬁsica comprende ittoltre

il diritto all'integrità, alla salute e alla legittima difesa.
Ed ecco che le leggi puniscono uott solo chi toglie la vita
a tttt'altra persona, ma ancora chi ferisce o deturpa
l'altrui organismo, e colui che abusando della debole esi—
stenza di una persona con eccessivo lavoro ue danneggia

la costituzione ﬁsica.
Quando una persona si trovi in pericolo di vita per fatto

altrui, senza potersi giovare della forza della società, può
uccidere l‘ingiusto aggressore allo scopo di difendersi. La
(I) Op. cit., pag. 132.
(‘E) Op. cit., n. 251.

e l’educazione la capacità produttiva.
15. Il terzo diritto assoluto dell'uomo e la proprietà.
ritto naturale, consistendo essa nella facoltà di godere paciﬁcamente i beni che si posseggono, senza poter essere
costretti a cederli contro il proprio consenso (2).
Le leggi civili hanno poi in seguito perfezionato questo
primo concetto, col trasformare questo diritto nella-facoltà
di acquistare e di possedere beni, di alienarli e di disportte
come si vuole. Il diritto di proprietà, benchè assoluto nella
sua origine, viene il prender un carattere relativo nella società, e, stante le molteplici modificazioni che deve subire,
si trasforttta sotto tanti e tali aspetti in modo da tttanifestarsi poi nella maggior" parte delle controversie che ittsorgono tra le persone stesse.
Questi, in breve, i diritti naturali delle persone. Quali

sono invece i diritti civili e politici?
16. Laurent definisce cosi i diritti civili: « le facoltà
legali che appartengono all'uomo e che a lui sono necessarie perché possa compiere la sua destinazione in questo
ntondo » (3).
Da questa deﬁnizione che ci sembra la più completa,

si capisce come i diritti civili sieno così tnoltiplicati che
difficilmente si riuscirebbe a farne una distinzione. ll codice parmense li definiva invece per quei diritti per i quali
si richiedeva espressamente per esercitarli la qualità di
cittadino. Bene a proposito ebbe a obiettare il Laurent
che la divisione del genere umano in, nazioni crea degli
Stati diversi, e perciò la distinzione di cittadini di Stati
diversi. Ma questa divisione non può però creare degli
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il fatto della ttascita, restano anzitutto uetttini e cotue tali

20. Il libro primo del codice civile determina le varie

hanno tutti una stessa missione e quindi debbono avere tutti
gli stessi diritti.

attribuzioni assegnate alle persone come cittadini e stra-

Fra i diritti civili dovranno quindi annoverarsi quelli
della patria potestà e tutti gli altri di fautiglia, il diritto
di succedere e di disporre dei propri beni, ecc.
17. I diritti politici son quelli che derivano dal diritto
pubblico e costituiscono la parte attribuita ai vari membri

e minori d’età (7).

della società nell'esercizio del pubblico potere. 'l'oullier (1)

ritiette per tali diritti quello di suffragio che il cittaditte esercita nelle assemblee elettorali, di essere eletto, dientrare

negli impieghi e di concorrere nella qualità di testimonio
agli atti autentici ricevuti da notaio. Saviguy (2) ne fa una
divisione in due grandi categorie e cioè ttel ius honorum,
mediante il quale ogni cittadino può aspirare a cariche pubbliclte ed entrare a far parte della milizia, e ttel ius suf-

nieri, presenti e 'asscnti, padri di famiglia e ﬁgli, maggiori
Si è già detto che la persona, per avere la piena capacità civile, occorre abbia, oltre che il godimento, aucltc

la capacità e l' esercizio dei diritti.
Dice le Zachariae che questo stato civile e capacità gitt—
ridica delle persone ﬁsiche è sem‘pte subetdittato a un fatto
complesso (8). Si esige quindi che l‘individuo sia nato vivo
e sia vitale. Finchè infatti non sia uscito il feto dall’utero
tuaterno, non può considerarsi come persona e non può

essere capace di diritti. Il patrio legislatore, oltre che la
persona sia viva, seguendo l'esentpie del codice frattccsc,
ha richiesto che sia vitale.
Non crediamo ripetere qui ttttto ciò che fu scritto in

fragii, per il quale può eleggere il proprio rappresentante argomento, formando materia di altra voce (tl).
21. Nessuna differenza il codice fa tra le persone fisiche.
nella Camera dei deputati. Il codice civile patrio non si
L'articolo prittto dice, infatti, che tutti i cittadini godette
occupa dei diritti politici (3).
18. Perché la persona abbia la piena capacità civile dei diritti civili, purchè non siano decaduti per condanne
occorre che possa avere il godiutento o possesso dei diritti penali. Il legislatore si e pure modellate sul codice fratt—
non solo, ma anche l’esercizio, ossia la capacità di diritto ccse, sestituendovi la perdita dei diritti civili per condantta
e quella di agire. Benchè questi due termini possano sem- penale, alla morte civile. La disposizione del codice napo—
brare equipollenti, pur non bisogna cettfottderli.
leonico, pure abolita dalla legge 3 marzo 1854, era invero
Il godimento che i tedeschi chiamano Reclttsfdltzjbeit
è la proprietà e capacità dei diritti civili, utetttre il godi-

tneuto riguarda il fatto e ricltiede una capacità di agire
Hantlluantiltiglceit. ll godimento può sussistere senza

l'esercizio, ma' l'esercizio invece presuppone il godimento.
La capacità civile può essere piena e limitata, ma questa
limitazione si deve riferire sempre all'esercizio e non al
possesso, non potendovi essere persona che non abbia diritti.
Cosi, a mo’ d’esempio, il minore di età, l'interdetto,ecc.
hanno bensì il godimento dei diritti civili, ma l'esercizio è

troppe grave, stabilendosi che, mediante la morte civile,

l'individuo rimanesse sprovvisto di tutti i diritti, cessando
di essere persona e di far parte della società. Di conseguenza veniva a perdere perﬁno la proprietà dei suoi beni,
aprendosi la successione come in caso di morte; non poteva
contrarre matrimonio e veniva sciolto se contratto (10).

Il relatore Pisanelli ha dato giustiﬁcazione della restri—
zione appertata con queste parole: « La perdita dei diritti
civili impedisce in alcuni casi che con la contumacia si

afﬁdato al genitore che esercita la patria potestà o al tutore.

possa evitare assolutamente la pena e inoltre è un elemento della pena e una garanzia di essa ». Naturalmente

La persona incomincia con l’avere adunque dei diritti
e non dei doveri, mancandole la cognizione di questi che

doveva spettare al codice penale il detcrtuinare quali con—
danne apportassere la privazione dei diritti civili e man-

viene poi a svilupparsi tnan mano che si completa la capacità civile (4).

cando allora un codice unico, si dovette provvedere con una
disposizione transitoria (11 ).
In seguito di questa disposizione, allerqttande un individuo veniva condannato alle pene più gravi, perdeva
tutti i diritti politici, ma non tutti quelli civili, ma solo

19. Secondo il codice patrio il godimento dei diritti civili
appartiene all'uomo qualunque ne sia la nazionalità e qua—
lunque ne sia la religione (5).
Questo principio, ispirate a sentimenti di civiltà, a dif—
ferenza dei codici delle altre nazioni, fu giudicato da tutti

i giuristi stranieri meritevole di grandissimo plauso e a
ragione fu presagite che quanto aveva stabilito la legge ita-

liana sull'egnaglianza del cittadino e dello straniero avrebbe
fatto il giro del mondo (6).
CAPO III. — Della. persona ﬁsica.

secondo il diritto italiano.
20. Capacità, godimento ed esercizio di diritti. —— 21. Perdita
dei diritti civili. — 22. Cittadini e stranieri. — “23. Per-

sone giuridicamente incapaci. — %. Condizione della
donna. — 25. Diritto alla propria imagine. — 26. Scem—
parsa 111 mare.
(1) Op. e loc. cit.

(2) Op. e loc. cit.
(3) V. in questa Raccolta, alla v Capacità politica.
(’t-) V., in questa Raccolta, alla ve Capacità civile.
(5) Art. 3 cod. civ.

(tì) \’. Stato e capacità delle persone.
(7) V.;Capacità civile; Stato e capacità delle persone.

la patria potestà e maritale, la capacità di annninistrarei
beni, di alienarli, ipotecarli e disporne altrimenti che per

testamento.
ll condannato, in una parola, era sottoposto a un‘in—
terdiziene legale simile a quella giudiziale. Il vigente ce—
dice penale si uniformi; a ciò, deterutinande quando si
dovesse applicare l'interdizione dai pubblici ufﬁci e in che
consista e quando avvenga la sospensione dall'esercizio di
una professione e di un’arte (12).

22. Com’c risaputo, il patrie legislatore, a differenza
di tutti gli altri codici, statuiva che nessuna differenza do—
vesse esservi tra cittadine e straniero, accetdande ad essi
lo stesso godimento dei diritti civili.

(8) Diritto civile francese, tomo 1, introduzione, & 55
(9) V. Naseituri.
(10) V. Morte civile.

(11) Art. 3 delle disposizioni. transitorie per l'attuazione del
codice civile.
(12) V., in questa Raccolta, alla \" Interdizione penale.
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Non è a credersi che, data tale parificazione, non esistano alcune differenze. Agli stranieri, a mo' d‘esempio,

per le donazioni, alienazioni d’immobili, ipoteca, mutuo,

non sono accordati i diritti politici (1) e inoltre possono
venire espulsi dallo Stato qualora l'Autorità di pubblica

e lo stare in giudizio per tali atti (10).
A differenza, invece, del diritto antico e dello stesso codice francese, ha disposto che nessuna autorizzazione sia

sicurezza per motivi suoi speciali lo ritenga opportuno (2).

Si e pure discusso se lo straniero possa essere nomi—
nato tutore, ma oggidi è pacifico che, non avendolo espres—
samente vietato la legge, possa essere chiamato anche uno
straniero (3), come pure può intervenire come testimonio

nella celebrazione degli atti pubblici. Una importante differenza, osserva il Bianchi, tra il cittadino e straniero consiste
invece in ciò, che egli rimane sempre soggetto alle leggi

della nazione cui appartiene per tutto ciò che riguarda il
suo stato e la sua capacità personale (Il).

cessione o riscossione di capitali, fideiussione, transazioni

concessa quando la donna esercita pubblicamente la mer—
catura, o nel caso che la moglie sia separata legalmente
per colpa del marito (11). Nei riguardi della tutela e dell'esercizio della patria potestà vennero tolte tutte quelle
disparità di condizione che degradavano la posizione delle
madri, concedendo poi, a differenza di tutte le legislazioni
precedenti, di venir chiamate all‘ufficio della tutela (12).

Queste le più importanti innovazioni portate dal codice
patrio, che vennero trattate in altra parte (13). Una que—

23. Il legislatore, lo abbiamo già detto, non ha fatto
distinzione tra le persone fisiche; ha determinato soltanto
delle norme speciali per quelle che, pur avendo il godi—
mento dei diritti civili, per condizioni speciali non possono
averne l’esercizio, cioè per le persone giuridicamente inca—
paci. ln simili casi si e provveduto con l'affidare l‘esercizio
dei diritti stessi ad altre persone affinchè abbiano a rappre—_

stione, che solo accenneremo perchè in questi giorni di
grande attualità, e quello se le donne abbiano l'esercizio

sentarle o prestare la loro autorizzazione o assistenza (5).

25. Una questione, che crediamo opportuno ricordare,
quantunque già trattata alla voce Diritti d’ autore

La legge, come rileva il Boggio ((i), non crea, ma
dichiara e riconosce l'incapacità che può derivare dalla
natura e dalla legge. « L'incapacità naturale, egli dice.
consiste in uno stato della persona, la quale, inclta alla
percezione e allo svolgimento mentale delle idee, non ha
in se gli elementi indispensabili 'per la determinazione della

del diritto elettorale politico. Non riteniamo qui il caso di
portare gli argomenti pro e contro, diremo solo che, dopo
l’ultima sentenza del Supremo Collegio di Roma, ﬁnchè
non intervenga il legislatore a modiﬁcare la legge vigente,
le donne sono escluse (14).

(a. 130), solo posteriormente alla pubblicazione di essa voce

zabili. L’incapacità legale deriva invece da una disposizione

risolta deﬁnitivamente dalla giurisprudenza, si è se dai diritti
che la legge accorda alle persone derivi anche il diritto alla
propria imagine e ﬁgura e quindi la facoltà di impedirne
la riproduzione e la vendita. E da poco tempo che la nostra
giurisprudenza si solfermò su siffatto argomento, decidendo
che colui che ritrae le sembianze di una persona 'non ha
il diritto della riproduzione e non può divulgarne perciò

di legge, che presume in determinate circostanze e dichiara

la figura senza il suo assenso.

quindi l'incapacità naturale ». Sono persone naturalmente
incapaci i minori d'età, i pazzi, gli individui dediti al vino,
quelli affetti da infermità corporali; legalmente incapaci,

Il Tribunale di Milano dovette occuparsi di ciò qualche
anno addietro. La sentenza, che fu la prima che abbiamo

i minori, sieno o no emancipati, le donne maritotc, gli
infermi di mente, i falliti, i condannati (7).

è incontestabile e assoluto il diritto di disporre della propria
efﬁgie, e se di questa si può consentire liberamente la
riproduzione e la pubblicazione, ne consegue che princi-

sua volontà; sicchè le sue azioni incoscienti e involontarie
non possono essere causa di effetti giuridicamente apprez-

Anche rispetto agli assenti la legge provvede, afﬁdando
l'esercizio dei loro diritti ad altre persone perchè vengano

rintracciata in materia, porta queste argomentazioni: « Se

palmente quando la concessione fu gratuita, si possa e si

conservati i beni lasciati dalla persona scomparsa, e ciò

debba avere il diritto di ritirare siti'alte assenso, quando

Sia nel suo interesse come per il bene pubblico. L'as—

la persona, la cui efﬁgie è esposta alla pubblicità e al com-

sente, dice il Boggio (8), non può esser annoverato fra gli

mercio, riscontri nelle contingenze di tal fatto un discredito
o disdoro, o danno, che van sempre aumentando a se-

111capaci, non essendo giuridicamente inetto a esercitarei
suoi diritti, ma trovandosi solo nell'impossibilità o trascuranza di fatto relativa a detto esercizio (9).
24. Nell'antico diritto, come si disse, vi era una grande

differenza tra l‘uomo e la donna. Il legislatore, nella stessa
guisa che ha voluto favorire la condizione giuridica dello
straniero, così pure ha elevata e migliorata la condizione
sociale della donna. Nei riguardi dell‘autorizzazionc maritale
venne limitata ai casi soltanto nei quali potrebbe derivarne
un pregiudizio al bene e all'interesse della famiglia, come
(|) V. Capacità politica; Straniero.
(i’-) V. Espulsione di stranieri.
(3) V. Bianchi, Corso di codice civile, vol. w, 11. 38.

(’t) V. Statuto personale e statuto reale.
(5)
(G)
(7)
(8)
(9)

V. Capacità civile.
176116 persone ﬁsiche incapaci, vol. 1, n. 3 e seg.
V. Capacità civile.
'
Op. cit., n. 23.
V- Assenza.

(10) Art. 131 cod. civ.

conda dell'estensione maggiore dello smercio e della pubblicità stesso. Un criterio diverso condannerebbe la persona
che per inconsiderazione avesse dato in un istante di spensieratezza o di vana lusinga un simile gratuito assenso, a

subire senza rimedio alcuno un'onta imperitura e permanente sotto il suo sguardo, nonché un danno ognorah‘e-

scenic e irreparabile, del tutto contrario al principio morale
informatore della massima nemo locaplelior cum aliena
iaclara )) (15).
(11) Art. 135 cod. civ.

(12) Art. 268 cod. civ.
(13) V. Capacità civile.
(””l-) Cass. Roma, 15 dicembre1906, P. 111. c. Tosoni (Temi,
1907, 51).
(15) Trib. Milano, 3 giugno 1903, Billioili c. Variselti
(Foro Ital., 1903, 1, 1123).
V. pure gli studi del Romanelli, nel Foro Nepal., 1897,
8.1; del Ricca-Barberis, nella Rivista di dir. comm., 1903,
192; del Ferrara Luigi, nella Giurispr. It., 1903, W, 279;
e del Campogrande, nella Legge, 1901, 812.
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Il principio del Tribunale di Milano venne poiconfermato dalla Corte d'appello di Torino (1) e da quella di
Milano (2), sicchè ormai non vi può più esser alcun dubbio
in argomento.

26. Un'altra questione nuova e importante che riguarda
la persona ﬁsica si e il caso di scomparizionc in mare.
Per gli effetti dello stato civile tale dichiarazione, benchè
trascritta nei registri appositi, può equipararsi all’atto di

di essere rispettato nella propria integrità fisica, il qual
diritto, appunto perché fondato sulla stessa natura del-

l'uomo, e appellato naturale.
Dal suo primo concepimento nel seno materno sino alla
tomba, l'essere umano viene svolgendosi ﬁsicamente e intellettuahnen te, e sin dal primo germoglio, cioe'-.anteriomnente
alla nascita, acquista, con l'esistenza, il diritto alla protezione di questa: il conccplns pro nato ltalelnr della sa-

morte? in altri termini, la persona scomparsa dee considerarsi come morta? Ciò rientrerebbe sotto altra voce (3),
ma, non essendoseuc parlato, perchè il caso non si era
ﬁno allora presentato, crediamo non fuor di luogo darne

pienza giuridica romana è un principio dettato non soltanto
per la tutela dei diritti reali, ma pur anche, e molto più,

un accenno. Fu la Corte d'appello di Genova che prima

Il quale e cosi fatto da non comportar neppure che chi lo
ha possa rinunziarvi, distruggendo a suo talento la propria

dovette occuparsi della questione, stabilendo il principio che

per quella dei diritti inerenti alla persona, e principalmente
di quello sovrano dell'esistenza e conservazione della stessa.

la dichiarazione di persona scomparsa in nutre, benchè

vita: per cui, pur non considerandosi come reato il suicidio,

trascritta nei registri dello stato civile, non debba equipararsi per i suoi effetti all’atto di morte (4).
La sentenza venne poi confermata dalla Corte di cassa-

benchè qualche legislazione per tale lo abbia riconosciuta,
una si e mai dubitato nè si dubita che esso sia contrario
all’ordine morale. E appunto perché il diritto alla vitae

zione di Torino e ne riportiamo le parole precise: « E
posto l'accennato giudizio di cui la Corte d'appello ha dato
la dimostrazione, pure esulano le violazioni e le false applicazioni di articoli di codice, di regio decreto e di re—

alla conservazione della stessa è inalienabile, non si può ad
esso applicare la massima volenti el consenlienli non ﬁl

golamento, in via principale accampata, avvegnachè sia

incontrasta'oile che il regolamento per la marina mercan-

ininria, e quindi commette una lesione di tal diritto chi

lo viola anche col consenso del soggetto passivo, consenso
che non ha, nè può avere valore di sorta. E, per converso,
il diritto alla tutela della propria persona, fondato sul na—

tile coi suoi articoli e specialmente coi 591, 592 e 597

turale istinto della conservazione della stessa, importa la

contempli due ipotesi, cioè quella in cui l'individuo risulti
solo scomparso e l'altro in cui invece sia certo che e perito
e c'ho di siffatta ipotesi sia intuitiva la differenza, la semplice scomparizionc non escludendo che l‘individuo possa
ricomparire e avere dei diritti da far valere e ciò massime
quando, come nella specie, anche il naufragio della nave
sarebbe soltanto presunto, essendo noti i casi di persone ri—
comparse dopo molto tempo, sebbene naufragate, per cui

incolpabilità della violazione della persona altrui per sal-

sarebbe perfettamente vero che solo una certezza di morte
si potrebbe affermare e quindi che gli effetti non siano da

invocare. Ed è appunto quando per la semplice scompari—
zione di individui si verificano degli interessi per i quali le
norme contenute nel codice civile, specialmente relative agli
assenti, più non sarebbero bastevoli, il legislatore vi prov—

vare la propria quando questa sia in pericolo: rim ci
repellere licet, idqnc ins nalnra campar-«tar. « Le

leggi civili, scriveva il Filangieri, posson dare all‘eroismo
dei martiri come la religione gli ha dati alla fede; ma
non possono, come quella, punire coloro che non hanno il
coraggio che richiede un simile sforzo » (G).
Ma tale rispetto della persona umana. che, in certo modo,
comincia prima della nascita, non ﬁnisce neanche quando

in essa è cessata la vita, cioè con la morte. L‘obbligo di
denunziare all'Autorità il rinvenimento del cadavere di un

uomo, e il rispetto ai cadaveri umani e alle tombe e se—
polcri in cui sono custoditi, costituiscono anch’essi una

forma di rispetto alla persona.

vide appositamente, ma non ritenne come morti quegli scomparsi, e cosi fece per gli scomparsi precisamentein mare

La protezione della legge nei primi tempi fu diretta soltanto a garentire dagli attentati alla vita e all'integrità

per i quali vi fosse l'assicurazione contro i danni degli in—
l'ortnni, regolando il pagamento dell'indennità relativa ed
cgnahnentc per gli scomparsi della guerra d’Africa, afﬁnché
i loro parenti potessero fruire dei ricompensi stabiliti» (5).

ﬁsica o corporale dell'individuo; ma, in prosieguo, per una
più esatta e completa concezione della personalità umana,
fn tenuta in conto anche la parte migliore e più elevata
di essa, quella intellettuale, e si prese a punire anche i
fatti, che, importando una perturbazione delle facoltà nientali, attentassero all'integrità della persona.
Ma attributo della personalità umana è cziandio l’esistenza
morale, la cui integrità fu anch’essa sempre garentila e
protetta. « Se la protezione della vita e dell'integrità personale intercssa l'esistenza ﬁsica dell'individuo, la protezione

20 novembre 4907.
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1. Nozioni generali. —— ?. Antico Oriente. Egitto. Ebrei. —
3. Grecia. — li.. llama. — 5. Leggi barbariche. Statuti. —
6. Diritto canonico. — 7. Epoca moderna. — 8 e Sbis. Codici dcgli ex-Slati italiani. — 9. Progetti di nuovo codice.

— 10. Progetto del 1887. — 11. Codice vigente. —
12. Codici stranieri.

1. Fine supremo dell’uomo è quello della propria esistenza e conservazione: supremo bene e la vita, donde il
maggiore dei diritti spettanti all'individuo umano, quello
(l) App. Torino, 3 manzo 1903, Maga e. Caminetti (Foro

Ital., 1904, 1, 633).
(2) App. Milano, “Ztl luglio 1905, Secchioli c. Varisclti

(Foro Ita-l., 1905, I, 97).
(3) V. Stato civile.

dell’onore ne interessa l’esistenza morale e sociale. Rap-

presentante del valore morale dell’individuo, l'onore e ciò
che unisce i cittadini col maggiore dei vincoli, quello della
fiducia e della stima reciproca, assicurando loro i migliori
vantaggi della civile convivenza... E con l’onore la legge
dee tutelare la reputazione dell‘uomo edel cittadino, cioè

(t) App. Genova, 17 febbraio 1905, Arprosio c. Bianchi
(Temi Gen., 1905, 111).
(5) Cass. Torino, 30 dicembre 1906, Aprosio (Foro Ital..
1900, I, 487, con nota dell'avv. Costanzo llalestreri).
(6) Scienza della legislazione, 111, 37.
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acquistarsi in società, e anche il suo decoro e la sua di-

glione erano punite le lesioni al corpo (10); le ingiurie non
eran colpite in modo speciale, ma chi avesse intentato una

gnità personale 11 (1).

azione calunniosa era condannato a morte, ove questa fosse

quella stima largamente diffusa che coi suoi atti seppe

Ora, i fatti che attentane alla vita e all'integrità fisico e
morale dell’uomo costituiscono quella categoria di reati che

si appellano « delitti contro la persona », questa conside-

rata sotto il duplice aspetto di persona ﬁsica e di persona
morale. Sotto il primo, guardato l'individuo ornano dalla
prima embrionale esistenza dell’essere nell'alvo materne,

sino all’ultimo dissolversi dell'organismo per decrepitezza;
e tanto per gli attentati alla vita e all‘integrità di questa,
volontariamente perpetrati al ﬁne diretto di distruggere la

la pena per il delitto imputato (11): peri maltrattamenti
a persone di famiglia, non vi eran sanzioni repressive,
bensi precetti morali: « non maltrattare tuo ﬁglio con vielenza, ma prendilo per la mano e aiutalo ».
La legislazione mosaica, in applicazione del principio del
taglione, puniva di morte l'omicida (12), eccetto il caso di

ladro notturno sorpreso in flagranza (13); per gli omicidi
colposi la pena poteva in certi casi esser anche la morte (14);
per le lesioni, « gli si faccia tal lesione corporale qual egli

esistenza fisica o menomare l’integrità di essa, quanto per

avrà fatta ad altri » (15); ma tal rigore venne poi mode-

quelli dipendenti da colpa per imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte e professione, e per inosservanza

rato con pene pecuniarie sostituite alle afflittive. Le in-

di norme dettate a evitare i pericoli all’incolumità personale,
quante, inﬁne, per gli altri, che, pur avendo per movente
l'animo di correggere e ricondurre l'ordine o la disciplina,
nondimeno si esplicano con atti i quali operano sul corpo
dell’individuo e ne intaccano l'essere fisico. Sotto il se—
condo poi, anche quando l'attentato all'onore e alla ripu—
tazione, commesso con parole verbali e scritte, e con atti,

sia diretto contro persona defunta, la cui memoria i viventi l1aano interesse che venga rispettata e ragione di
tutelare.

giurie e le calunnie erano punite con pena pecuniaria, o
con la fustigaziene, pena ordinaria per i calunniatori (16).
L’aborto'procurate e la semplice soppressione del parto,

con la morte, tranne il caso di parte laborioso e che la
donna corresse grave pericolo; ma anche in tal caso non

era lecito uccidere il feto quando avesse già messo fuori
la testa (17): l'esposizione d'infante era permessa, come
ne fa fede l'esposizione di Mosè. .
3. In Grecia, a Sparta, per quanto non si abbiano dati
sicuri, e da ritenere che la pena capitale fosse inflitta per
l'omicidio volontario (18); l'esilio, per quelle colposo (19);

2. Dando un fuggevole sguardo alle legislazioni dei

per le lesioni pare si applicasse la legge del taglione (20);

tempi passati, remoti e prossimi, e a quelle vigenti nei

per le ingiurie, dette in pubblico o in luogo che impo-

principali Stati moderni, appare che, come già si e accen-

nesse riverenza, la pena pecuniaria. E benchè fosse lecito

nato, in tutti i tempi e presso tutti i popoli, il diritto sacro

agli spartani di esporre e uccidere i bambini nati difettosi, era però punita l'esposizione e l‘abbandono d’infante

della vita e della personale integrità venne sempre, in
maggiore o minor grado, rispettato e protetto, e sanzioni
penali furon disposte per reprimerne gli attentati.
Guardando all'Oriente, troviamo, infatti, che nell'India
le leggi di Monti punivano con l'esilio l'omicidio semplice (2); con la morte l'uccisione delle donne, dei fan—

ciulli e dei bramini (3); col taglione, o anche con l'esilio
o con pena pecuniaria, le lesioni (4) e le ingiurie (5); e
con quest'ultima pena il medico che avesse male esercitata

sane e senza difetti ﬁsici, e l'uccisione punita ancor più
gravemente: per i primi, allo scopo di conservare pura e
forte la razza; per gli altri, in quanto si toglievano alla
patria individui atti a difenderla.
In Atene era punito ugualmente l'omicidio volontario,
tranne nel caso di legittima difesa e in altri (21); per l'omicidio colposo, l‘autore era condannato a tenersi ritirate e

comminata per colui che fosse restato inerte spettatore al-

lontano sinchè non fosse riuscito a placare la famiglia della
vittima, e dopo dovea compiere speciali sacriﬁzi e. cori—
monie (22); per le lesioni, si usavano le composizioni pecuniarie (23); eran punite le ingiurie, e più ancora quelle
contro la memoria dei defunti; chi ingiuriasse i magistrati

l’attentato alla vita d'un uomo, potendo evitarlo (8); il

era punito d'infamia (24); peri maltrattamenti a persone

la sua arte (6).
Presso gli egiziani era punita con la morte l’uccisione
d’un uomo, libero o schiavo (7), e la stessa pena era

parricida era bruciate vivo ; invece i genitori, che avessero

di famiglia eran comminate pene diverse, la degradazione

uccisi i loro figliuoli, eran condannati a tener abbracciatii

civica, la detenzione in ceppi, o un’ammenda, e anche
l‘estremo supplizio nel caso di sevizie dei ﬁgli sui genitori. L'applicazione delle diverse pene era lasciata all’ar—

loro cadaveri per tre giorni e tre notti di seguito (9). L' infanticidio non aveva una sanzione propria; nè si hanno
traccie circa l’esposizione o l’abbandono d‘infante. Cel ta-

(1) Relazione ministeriale sul progetto del codice penale del
1887, n. cxxxv.
(2) Libro 1x, 5 241.
(3) Libro 1x, 5 232.

(4) Lib. vm, 55 138 e 284.

bitrio del giudice. L'esposizione, come l'uccisione e la
.(15) levitico, xxrv, 20; Deuteronomio, x1x, 21.
(16) Levitico, x1x, 16; Esodo, xx1n, ]; Deuteronomio,
xx11, 13-16.
(17) Eusèbe, Prepar.

er., tom. v…,

v…;

Seldon, De

-'.“1 Esodo, xx, v. 13; Deuteronomio, v, 17.

uaar. lzebrea.
(18) Platone, Delle leggi, 11, 1x.
(19) Senofonte, Anabasi, W, V….
(20) Platone, op. cit., 1x, 5 15.
(21) Plutarco, Vite degli uomini illustri ; cifa di Solone,
vn, 79; Demostene, Orazioni; Platone, op. cit., 11, 1x.
(22) Demostene, Orazione contro Aristecratc.
.
(23) Petitus, Leges Alt-icae, v…, 3, 5 2;.Diogeue, So
lane, 57.

’-l) Ii'sovlo, xx11, 2—3.
in) Esodo, xx1, 228—32; Deuteronomio, XIX, 4—0.

athe'nfenne, Bruxelles, ltru_vlant Christhofc el. C", 1875.

(5) Lib. v…, gg 366, 267, 275.
"‘) Diodoro Siculo, Bibliotheca historica, lib. 1, cap. 1.xxxu.
fi) Diodoro, op. cit., lib. 1, sez. 2°.

(8) Diodoro, cp. 0 loc. cit.
(Q,) Diodoro, op. e loc. cit.

10) Diodoro, op. cit., lib. 1, cap. Lun.
_11) Diodoro, up. e loc. cit.

31 — U1ussro tramano, Vol. XVI“, parte 2°.

(24) Vedi ’l‘honissen, Le droit pe'nal de la République
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vendita del bambino, era consentita; l'abbandonato dive-

giusta la lea: Cornelia, che puniva anche chi, per ucci-

niva schiavo di chi l’avesse raccolto. Solo in Tebe l'espe-

dere, avesse fatto, venduto e tenuto presso di sè del ve-

siziene era punita con la morte (1).

leno ; e cosi anche l'omicidio commesso a scopo di furto (9).
L'omicidio colposo era anch‘esso punito nei casi d'imprudenza, negligenza o imperizia: la sanzione dapprima
ebbe carattere di semplice riparazione pecuniaria (lea.-

4. In Rema, all'epoca regia, per quanto scarsi sianoi
documenti diretti, pare che Romolo pe1mettesse l' uccisione
dei nati most1uos1(2) e quella dei ﬁgli da parte dei genitori e quello dell’ adultera da parte del marito e dei pa-

Aquilia); ma poi divenne vera e propria pena.

renti (3), ma proibisse l’uccisione dei ﬁgli oltre i tre anni,

L'aborto, per opera della stessa madre, che avesse sef-

comminando, fra le altre pene, la conﬁsca di metà dei

focato nelle sue viscere il feto, venne poi punito con l'e-

beni; con legge posteriore riconobbe ai genitori l'ius necis

silio: si mulierem cz'sceribus suis vim intulisset, quo

sui ﬁgli. L'uccisione d'un uomo era detta paricidium,

partum abigeret, constiterit; eam in ea:ilium Praescs

cioè uccisione d’un pari, ed era punita con la morte (4);

prooinciae eziget (10) ; se per opera di estranei, la pena
era diversa a seconda della qualità del reo (11) e aggravata
se all'aborto fosse seguita la morte della donna: summa
supplicio adﬁcz'untur si mulier perierit (12);'ceme
aggravato era se la donna avesse procurato il suo aborto
per mandato da lei accettato per mercede (13).

la quale veniva eseguita in modo più atroce allorchè l'ucciso fosse un ascendente; dovea pe1ò semp1e trattarsi di
un uomo libero, dacchè lo schiavo era oggetto patrimoniale,
res. Occorreva inolt1e che concorressero i due estremi
della scienza dell'atto e del dolo, come risulta dalla legge
di Numa: si quis hominem liber-um dolo scieus morti
duit paricidas esto; e in tutti i casi la condizione della

punibilità era che l’uccisione avvenisse contra ius : per

Quando, durante l'impero, l'infanticidio si rese .fre-

quente, Costantino lo represse con apposita legge, estendendo anche al padre le sanzioni delle leggi Cornelia e

cui, quella dello schiavo, del ladro notturne, dell‘adul—

Pompea. Ma solo con Giustiniano il reato fu avvisato sotto

tera, delle stupratore, ecc. non eran punibili, perchè avvenuti iure (5). Nelle. XII Tavole è cosi disposto circa il

l'aspetto della tenera età dell'infante, oltre che sotto l’altre
del vincolo del sangue: si quis necauzli causa inﬂeutis

parricidio: qui parentum necaccril caput obnubita culleoque iusutus in pro,/luentem meryitor ; e la pena del

piaculum aggressus sil, sciat se capitali supplicio esse
puniendum (14).

culleus consisteva nel chiudere l'omicida in un sacco, in—
sieme a un cane, un gallo, una scimia e una vipera, e
gettarlo in mare perchè vi alfbgasse. Silla regalò la ma-

giuridico, per cui unusquisque sobolem suam uulriat ('l 5),

teria dell' omicidio con la le:; Cornelia a'e sicariz's et

oeneﬁcz'z's, nella quale contempli; anche il tentativo, che
puoi con l’aquae et ignis int‘erdictio, e l'uccisione del
ﬁglio da parte della madre, cui non riconobbe l'ius vitae

et necz's esclusivo del padre. Cesare estese la legge ad altri
casi, e vi aggiunse la pena della conﬁsca di metà dei beni;
durante l’impero si puoi anche l'omicidio colposo. La pena
per l'omicidio variò poi a seconda della condizione del reo :
deportazione, decapitazione, pasto alle belve, crociﬁssione.
In ultime si applicò.per tutti la pena di morte (6).
Poichè oggetto del reato doveva esser un homo, non era

incriminata l'uccisione del feto prima che fosse venuto alla
luce, perchè, in tal momento, era considerato mulieris
portio sive niscerum, non homo, ma spes hominis (7);

e quindi non era incriminato l'aborto; cosi anche per i
parti mostruosi: monstrosos partus sine fraude cae—
dunto (XII tav.).
Era aggravato l'omicidio nel caso che fosse commesso
sui genitori, e per la lea: Pompeia de parricidiis anche

La ezpositio infantis importava venir meno all‘obbligo
e dava luogo a reato; l'autore di esso animaziocrsioui
subiacebit(lﬁ). Giustiniano ne determinò con precisione
gli estremi; quod quidam cia‘ ew utero progressos
irc/antes abiiciant, relinquaut, aequum sane est. ut

nindictam qua proﬁciscitur ex legibus, non cfuqerent (17). Anche l’abbandono di persona impotente, nel
caso di servo infermo, fu da Giustiniano contemplate : negrotantes servi a dominis suis pro derelicto habiti(l8).

Il suicidio, sebbene i romani l'abbiano avuto in disdegno

e riputatolo atto di viltà e incivile, non fu avvisato come
reato se non in qualche caso determinato e nel tentativo,
per misura di prevenzione: qui sine causa sibi manus
intulit, puniendus est ; qui enim sibi non pepcrcit,
multo minus alii paz-cet (1,9).
La lesione personale in Roma non costituì mai un de—
litto speciale a sè; ma, e fu considerata come tentativo
d'omicidio, o rientrò nella categoria dell' iniuria nei casi

in cui questa costituisse un delitto pubblico, e dava luogo

soltanto a un'azione civile di danno. La legislazione de—

se in persona dei parenti naturali e adottivi e degli afﬁni (8);

cen1virale camminava il taglione per ogni rottura di membra,
e pene pecuniarie per altri casi; la lea: Cornelia de

aggravato era pure se commesso col mezzo del veleno,

iuiuriis puniva con l’interdictio aquae et ignis, la pul—

(t) Plutarco, Vita di Licquo ; Eliano, Variarum Histo—
iiaoum, 11, 7.
(2) Dionigi, Antichità romane, 1, 11, 15.
(3) Dionigi, op. e loc. cit., cap. xxv1.
(4) Plutarco, Vita di Romolo.
(5) L. 9, Dig., \1v… 8, ad 1leg. Corn. de sic.,l. 4, 551

8, ad leg. Corn. de sicar. et cene/‘. ; l. 1, 1x, 18, Cod. de
male/'.
(10) Fr. 8, D. ad ley. Corn. de sic.

(11) Fr. 38, 5 5, D. de poenis.

(12) F1". 38, 5 5, D. h. t.

.

(13) Fr. 39, D. 11. t.

"

e 5, Dig. 1x, 2, ad leg. aq., .21, 22, 23, Dig., x1.v111, 5,
ad legem Iuliam de adulteriilv coercendis.
(6) Dig., xr.v1n, 8, ad leg. Corn. de sic.; lnst., w, 18,
de publ. iudiciis, 5 5.
(7) L. 1, 5 'l, Dig., x.vv, 4, de inspicieudo ventre, ecc.;
I. 9. 5 1, Dig., xxxv, 2, ad leg. Falcid.
(8) L. 1, Dig., x1.v111, 9, de lege Pompeia rte parricid.
(9) Fr. 25, tab. v… delle )… ’l‘ab.; Dig., ]. 1, 5 |, x1.v111,

(14) L. 8, G., 11, 16, ad leg. Corn. de sic.
(15) L. 2, G. de infant empos.

(16) L. 2, C. h. t.
(17) Novella 153.
(18) Idem.
(19) L. 3, 5 6, D. de bonis ear. qui ante sent. mort. sibi
couscirerunt.

.
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satio e la cee-beratio; così anche le leges Iuliae; la le-

l'infanticidio all'omicidio: si quis infantem necaoerit,

gislazione giustinianea considerò le ingiurie fra i crimina

homicida tenetur (8). La Carolina comminava la deca—
pitazione per l‘aborto, se l'autore fosse un uomo; con l’annegamento o altra specie di pena capitale, se fosse una
donna: se il feto fosse ancora inanimato era sancita una
pena straordinaria (9).

privata (1).
Le ingiurie verbali furono anch’esse represse col dare

all'olleso un'azione per danni; ma l'editto pretorio conte—

neva anche una sanzione penale, perchè il condannato per
ingiurie diventava infame. L'autore di libello famoso pare
fosse punito cum fustibus, e gli imperatori Valentiniano
e Valente punivano con la stessa pena anche chi, potendo,
non avesse soppresso il libello di cui avesse avuta cogni-

Anche le lesioni personali eran sotto i franchi punite
col pagamento del guidrigildo, variante secondo la condizione dcll'otl‘eso, la natura della lesione e la parte del corpo
lesa. Per il capitolare 82 di Carlomagno. a esempio, chi

zione. Va ricordato che, fra l'altro, gli autori di libello

castrava un uomo componeva inteqrum quidrigildum

famoso erano dichiarati decaduti dalla facoltà di testare

iuwta conditionem personae ; se un testicolo, la metà;

(intestabiles) (2).

si oirqam absciderit, similiter. Nessuna notizia certa
si ha circa la repressione dell'esposizione o abbandono

Inﬁne, non si trovano nella legislazione romana traccie

circa l'intervento della pubblica Autorità peri maltrattamenti in famiglia e gli abusi nei mezzi di correzione e disciplina, data la riconosciuta e illimitata potestà del padre

d'infante.

nitori di far consistere la loro potestas non in atrocitate

Non molto dissimili eran le sanzioni dettate dain statuti italiani dell'epoca comunale, Anche qui il principio informatore del sistema penale è la vendetta privata, e la
pena ordinaria è quella pecuniaria, o solo o accompagnata
da quella dell'esilio. Ma, a poco per volta, per l’omicidio

sed in pietate; donde la riprovazione pubblica e l'in.lamia per i padri che ne avessero abusato in danno dei

cominciò a comminarsi la pena di morte nel caso che
l’uccisore non potesse sostenere la pecuniaria (10) o non

ﬁgliuoli.

avesse conseguito la pace dagli eredi dell'accisa: solo per
l'omicidio premeditato o involontario fu conservata ancora

di famiglia, e l'alto sentimento del dovere e della giustizia,

nonchè il rispetto per la famiglia, che importavano nei ge-

5. Nell'età di mezzo troviamo degna di rilievo da prima
la legislazione penale longobarda, e più specialmente l'editto di Rotari, che ridusse in iscritto le antiche tradizioni
e costmnanze germaniche. Era designato per estimazione
il prezzo di ogni uomo secundum qualitatem pee‘sonae,
e quel prezzo, chiamato guidm'gild, era pagato per composizione dall’omicida (3). Nel caso di lesioni personali si

designava il prezzo secondo la diversità del male arrecato
nel corpo dell‘odoso, e se ne imponeva il pagamento in composizione e pena, sostituite alla vendetta privata (faida) (4).

per qualche tempo e da qualche statuto la pena pecuniaria

e in misura molto leggiera (11). Alla pena di morte nei
più dei casi andava congiunta quella della conﬁsca, e specialmente nei casi più gravi o negli omicidi qualiﬁcati (12).
Non facea d'uopo che la morte seguisse imn‘1ediatamtente,
a costituire l'omicidio; bastava che avvenisse entro un certo
tempo (13).
L’omicidio in rissa era punito meno gravemente (14);_

ma, nel caso di concorso di più persone in omicidio commesso di proposito e in pieno accordo, anche se restasse

L'omicidio aggravato era però punito anche con la morte
o ad arbitrio del re; così l’uccisione del padrone a opera
del servo, l’uccisione di un congiunto, o del marito. Liut—
prando minacciò, nelle sue aggiunte all’editto di Rotari,
la privazione di tutte le sue sostanze all’omicida super
alium ambolanzlo (5). Non era punito l'aborto, bensì eran

coda di cavallo, fatti a frusti, abbruciati e propaginati (17):

punite e gravemente, le ingiurie a donne: si quis muliee-i
mammillam copulaoerit, e in altri casi (6).

l’infanticidio, punito anch'esso con I'abbruciamento (18);
il procurato aborto similmente (19). Il sistema delle pene

Per l'infante, l‘antico diritto germanico riconosceva al

pecuniarie adottato per le lesioni personali dalle leggi barba-

padre la facoltà di votarlo alla morte, non cosi alla madre,
che, invece, era punita: i visigoti sancirono espressamente
l‘impunitii per colui che fanum eﬁ'ugit, ct infantem,
ab utm-o matris sublatum, enecat (7). I franchi videro,
mvece, nell’età infantile del fanciullo una 111i110razione nella

riche fu seguito anche dain statuti; i quali nel determi—
narle distinguevano mollo minutamente la natura e gravità

pena, quando si trattasse di fanciullo inferiore ai dodici

anni; ma Carlomagno tolse ogni distinzione, equiparando
‘ (1) Vedi Landucci, Storia del dio“. rom., 1, p. 3, 5 439;
berrmi, Diritto penale romano, v. Ingiuria.

(2) L. 15, 5 2, Dig. de iniuriis; ]. 15, 55 4 e 25, 71. t.
Ved1 Walter, Dell ’0nore e delle ingiurie secondo il diritto
romano, 1, 372-381.

(3) Edictum Rotharis, cap. cxx1x e ccv1 ; cap. cxxxu e seg.
(4) Edict. Roth., cap. 111.v1 e seg.
.
(5) Liut., 152; v. Pertile, Storia del diritto, 5 200.
(6) Edict. Roth., xv, xxv1, 43-72.

(7) Lea Visigothornm, vr, 3.
(8) Capitolari, vu, art. 168.

(9) Art. 133.
(_…) Stat. S. Geminiani (1255); Stat. Mouliscal.; Stat. ant.
lr1d., c. 142, e Stat. 1527, 111, 97 (citati dal l’erlile, cit.).

ignoto chi avesse procurata la morte, tutti erano puniti come

partecipanti (15). Più gravemente colpiti erano il veneﬁcio,
per il quale gli statuti comminavano la morte col rogo (16);
l‘assassinio, per cui gli autori erano trascinati al patibolo a

delle ferite, il loro sito, le conseguenze, i mezzi mercè cui

erano state cagionate, se a mano nuda, o con bastone o con
armi, e ancora se con armi permesse o proibite (20). Diversa
era anche la pena se l‘offesa fosse stata recata in modo
turpe o disonorante, o senza nulla toglier all'onore (21);
(11) Decr. Monferr.(l472); Stat. episcop. Concord.(1450), 150.
(12) Stat.Brixiae (1277), 11, 19; Stat. Ferrara (1566), 111, 72.
(13) Stat. Lucae (1308), 111, 17: infra 20 dies continues.
(14) Stat. Montiscal., L. mund., 1402.
(15) Stat. ’I‘ergest., 111, 11.
(16) Stat. Valtell., Il, 54; Ant. decr. due. Mediol., 188.
(17) Stat. Tars., 111, 3, 20; Stat. Pistor. (1296), 111, 4, e
5 171, 20.
(18) Stat. Avian.,14; Stat. Conc., 193; Stat. Valtell., 11,51.
(19) Stat. Avian., 4; Stat. \’altell., 11, 51.
’
(20) Stat. Aviau. (1403), c. 24; Stat. Mui. (1327), tv, 15;
Brev. Pis. (1286), III, 6; (1313), 111, 12.
(21) Stat. Feltre, tv, 14, 15; Stat. 'l‘rer., …, 3, 7; Stat.
Mant., 1, 33.
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se con spargimento di sangue o senza (1); se superﬁciale
o profonda (2), se in luogo apparente o coperto (3), se
con residui o meno (4). Se le ferite fossero più, si sommavano le pene di ciascuna (5). Donde una vera e propria

tarill'a delle pene. Ma col tempo anche per le lesioni per—
sonali si andò sostituendo alle composizioni la pena afﬂittiva; e dove alcuni statuti sostituivano il bando con la con—
fisca (6), dove la perdita d'un membro (7), e dove, per le
mutilazioni e per lo strappo d'un occhio, anche la morte (8).
Quanto ai reati contro l'onore, gli statuti italiani ebbero

decreto napoleonico del 12 novembre detto anno. Su esso

si modellarono i codici penali che ebbero poi.vigore nella
penisola sino alla unificazione legislativa in materia, tranne
per il Lombardo—Veneto, ove imperù l'austriaco.
Il codice francese, nel libro 111, fra i crimini e delitti

contro i privati classiﬁcò quelli contro le persone (capo 1),
cmnprendcndovi l'omicidio, le ferite e percosse, volontari
e colposi, con le relative aggravanti (17) e scusanti (18),

le minaccie, gli attentati ai costumi (oltraggio al pudore,
stupro, corruzione e prostituzione di minorenni, adulterio,

numerosi precetti: non è possibile riprodurne tutte le frasi
e le parole prevedute come ingiuria verbale: qualunque
espressione che signiﬁcasse un vizio, un difetto, o anche una
tendenza equivaleva a ingiuria. Preveduta era pure quella
reale o simbolica : cosi sporcare la porta o il portico altrui,

concubinato, bigamia), gli arresti illegali e sequestri di

o disegnarvi cosa vergognosa (9) ; levar di capo a una donna
il cappuccio (10); ecc. La prova della verità generalmente
esiméva da pena (11), ma non era annnessa per le ingiurie
ai defunti(12). La prova consisteva nel duello (13). La pena

vile; la esposizione e l'abbandono del minore dei sette
anni in luogo solitario o non solitario, e la presentazione
in un ospizio; il ratto dei minorenni, la violazione delle

era quella pecuniaria, in misura svariatissima (14); ma
le fu poi sostituita la afflittiva (15). Severamente colpiti erano

la calunnia (diffamazione), le ingiurie, e la rivelazione dei

i libelli famosi; ordinariamente con la morte, cui alcuni

statuti aggiungevano la conﬁsca dei beni (16).
6. Nei reati contro le persone il diritto canonico inﬂuì
grandemente, in special modo con l'aver sottratto alla vendetta privata l'applicazione delle pene, e per la specie e
natura di queste. L'omicidio è punito anche se connnesso
sul feto nel ventre materno purchè sia animato, e anche
su infante nato da poco: ma la pena è la scomunica, la

persone; il ratto; l’oecultazione e soppressione di un in—
fante; la sostituzione di infante, la supposizione di parto;

la mancata presentazione o denunzia di parte; la mancata
consegna d’un infante rinvenuto, all'ufﬁciale di Stato ci—

leggi sulle inumazioni; e, inline, la falsa testimonianza,

segreti in casi non obbligatori per legge, da parte dei medici, chirurghi, speziali, levatrici e altri ufﬁciali di sanità
o depositari, per ragion di stato e professione, dei segreti
loro conﬁdati.
8. Il codice sardo del 1859 tenne una partizione consimile sotto il capo 1, « dei delitti contro le persone »
(lib. u, tit. x), classiﬁcandovi: gli omicidi volontari (sez. 1);

le ferite, percosse o simili offese volontarie contro le per-

cristiana. Quanto ai maltrattamenti, eran prevedute, ove

sone (sez. 11); l'omicidio, le ferite e percosse involontarie (sez. 111); gli omicidi, le ferite e percosse non imputabili (sez. IV); le diminuzioni di pena in certi casi di
omicidi o di violenze personali (sez. v); la dillhnmzioue, i

penitenza, il cilicio : per le lesioni, quella pecuniaria, ordi—
nariamente: per il suicidio, la privazione della sepoltura
fossero gravi, le violenze dei genitori, precettori, padroni;

libelli famosi, le ingiuriee le rivelazioni dei segreti (sez. \'1);

le lievi si riteneva che rientrassero nell'esercizio del potere del padre, del docente, del padrone, come fatte animo
corrigeudi ; per cui si insegnava che oerberare possunt,
modo non ezcedant castiqationis ter-minos.

e il duello (sez. vu). Invece, l'aborto, l'esposizione o ab-

Il diritto canonico incriminò l'esposizione o abbandono

l'incesto, l’adulterio, il concubinato, la bigamia, il ratto, ecc.
Il codice toscano del 1853, sotto il titolo vn: « dei

d'infante anche contro coloro che vi avessero concorso coi

genitori, e l'abbandono di adulti impotenti per difetti ﬁsici.
7. Venendo all'epoca moderna, troviamo nella seconda
metà del XVIII secolo ﬁorente in Italia la scuola ﬁlosoﬁca
del giure penale; che ebbe per anlesignani il Beccaria,
il Filangieri e il Romagnosi e die fondamento razionale e
scientiﬁco alle teorie criminali: da essa ebbe luogo un
riordinamento legislativo nell'ordine dei delitti e delle pene.
[portati della riforma vennero trasfusi innanzi tutto in
quel progetto del codice penale del regno d‘Italia del—
l'anno 1808, alla cui compilazione aveva avuta gran parte

il Romagnosi, e furono poi accolti dal codice penale francese del 22 febbraio 1810, esteso al regno d'Italia con

(1) Stat. Rip. (1274), e. s.
(2)
(3)
(4)
Stat.
(5)
(6)
(7)

Stat. Florent, 111, 118.
Stat. Lucae (1308), 111, 14.
Stat. 'I‘rid. (1527), 111, 11 ; Stat. Florent., 111, 119;
Lucae (1539), IV, 146.
Stat. Trid., 111, 11; Stat. Florent, 111, 119.
Stat. lllut., W, 14.
Stat. Sass. (1316); Breve Pis.,1286,111, 8; Stat. Florel1t.,

…, li.).

(8) l‘ramm. sic. (1538), 30; Stat. llrixiae (1277),11,28.
(9) Stat. Niciae, Leg. Mun., 64; Stat. Avian., 11. 20; Stat.
l“lorent., …, 168.

bandono d‘infante, l'abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti erano contemplati sotto il titolo rx, fra ireati

contro l'ordine delle famiglie (cap. 111, 1\—', v), insieme al—

delitti contro la persona», contemplava nella sez. 1 quelli
« contro la vita e la integrità personale», prevedendo
sotto il capo 1, l'omicidio, l'infanticidio e il procurato
aborto; nel capo 11, la lesione personale; nel capo 111, l'omicidio e la lesione personale per eccesso di difesa; 11e11v,
il duello; nel v, l'esposizione o abbandono di infanti o di
altre persone impotenti ad aiutarsi; nel \'1, l'avvelenamento di comune pericolo. — Nel regolamento di polizia
punitiva toscano si contemplava come una trasgressione la
mancata denunzia del rinvenimento di un bambino o di

un adulto impotente ad aiutarsi che fossero stati esposti e
abbandonati o che, per qualunque ragione, si trovassero
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Stat. Avian., n. 20.
Statuto di Aosta, Ceneda, Valvas, Aviano.
Statuto dei Grigioni.
Stat. Niciae, 69.
Da cinque soldi comuni a 20 ﬁorini d’oro.
Statuto Cadore.
l’ramm. sic. (1519), tit. 10.
.
Assassinio, parricidio, infanticidio, veueﬁeio; premedita-

zione, insidie. ,
.
(IB) l’rovocazione mercè percosse e violenze gravi, stato dt
necessità, adulterio, oltraggio violento al pudore nel crimiue'dl
castratura.
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collocati in un pericolo personale (art. 07), e l'omessa de—

cidio del pubblico uf'ficiale; tranne il toscano, tutti quello

nunzia del rinvenimento di un corpo umano che fosse e

il capo 1 i « reati contro gli individui », classiﬁcandoli in

del veneficio; e tutti ancora la premeditazione. L'aggravante della brutale malvagità non [: contemplata dal napolitano, dal parmense e dal pontiﬁcio; quella delle sevizie
è preveduta nel parmense e nel sardo; tutti contemplano
l'aggravante del mezzo di incendio, inondazione, ecc.,
e l'altra dell'omicidio commesso per facilitare, preparare

otto sezioni: gli omicidi volontari ; le ferite e percosse vo-

e consumare un altro reato, e dopo, immediatamente, per

sembrasse inanimate (art.'98). — Nella sez. 11 dello stesso
titolo vn del codice erano classificati i reati contro l'onore.

Il codice delle Due Sicilie del 1819, nel libro 11, al ti-

tolo vm, « reati contro i particolari », comprendeva sotto

assicurarne il profitto, ecc. Altre speciali aggravanti si trocidi, le ferite e percosse non imputabili; quelli involon- .vano pure designate: il mandato, per mercede e gratuito,
tari; le scusanti di tali reati; l'occultazione di essi e quella la predizione, l'agguato. Per le scusanti, erano contemdei cadaveri; l'aborto e lo spaccio di sostanze veneﬁche plati: la necessità attuale di legittima difesa, l’eccesso di
o nocevoli alla salute, e in ﬁne l‘abbandono o esposizione difesa, la sorpresa in ﬂagranza di adulterio () illegittimo
lontarie; le ingiurie e la rivelazione dei segreti; gli omi-

di un fanciullo; mentre l’adulterio, il concubinato, lo stupro,
il ratto, l‘occultazione e soppressione di un infante, la so—

concubinato, del quale ultimo caso tacciono il codice to-

scano e il regolamento pontiﬁcio. Quanto, inﬁne, alle pene.

stituzione e la supposizione di parte, e la mancata denunzia

per l'omicidio volontario: la pena perpetua (cod. parm.;

di queste, erano classificati sotto il titolo dei « reati che

est.; sardo); 25 a 30 anni di ferri (cod. napolit.); 7 a
12 anni di casa di forza (cod. tosc.). L’omicidio aggra-

intaccano l'ordine delle famiglie » (tit. vu, cap. 1, 11, 111).

A- differenza del sardo, i codici toscano e napolitano non
contenevano disposizione di sorta circa l'abuso dei mezzi
di correzione 0 disciplina e i maltrattamenti.

Quanto alle altre legislazioni vigenti nella penisola, non
aventi una vera e propria classificazione dei reati, van

ricordati: il regolamento pontiﬁcio del 1834, che nel tit. .…
contemplava gli omicidi, nel xx il duello, nel xx1 l'espo-

sizione degli infanti, nel xsn il procurato aborto, nel XX…
le ferite, nel xx1v le ingiurie; il codice parmense, che con-

templava negli art. 305e seg. gli omicidi, negli art. 315-324

vato era punito con la morte; per quello preterintenzionale
la stessa pena del semplice con diminuzione: per il colposo,
il toscano comminava l'esilio da 1 a 3 anni; il parmense
e l‘estense, il carcere da 3 mesi a 2 anni; il napolitano,
la prigionia da 7 mesi a 5 anni; il sardo, il carcere da

6 giorni a 2 anni e la multa sino a lire 2000; il grego—
riano, la detenzione o l'opera pubblica secondo si trat—
tasse di colpa lieve, e grave.
In ordine alle lesioni personali, il codice sardo le di—

le lesioni, 387-390 l'esposizione o abbandono d'infante,

stingueva in gravi, gravissime, leggiere e leggierissime,
e le puniva rispettivamente con la relegazione sino a

407 e seg. le ingiurie; e l'estense, che prevedeva gli omicidi negli art. 349 e seg., le lesioni negli art. 390 e seg.,
la esposizione @ abbandono d‘infante nein art. 384-388,

5 anni, o non minore di 5 e sino a 10; col carcere da un
mese a 2 anni o da un anno a 5, e inﬁne con pene di
polizia. Erano aggravate nei casi di vendetta verso testi

le ingiurie nein art. 447 e successivi. Neanche queste

o periti, di uso d'armi proprie, di predizione, ecc. La le-

legislazioni facean cenno degli abusi dei mezzi di correzione odi disciplina e dei 111altrattamenti.
8bis. Dando un fuggevole sguardo ai reati singoli di
questa classe, quali erano preveduti e puniti dai detti codici,
occorre notare che il solo toscano da una nozione generale
dell'omicidio doloso o colposo (art. 307). Non tutti, ne

sione colposa era punita col carcere sino a 6 mesi o con

la multa sino a lire 500. Il codice toscano ne facea tre
classi: gravi, importanti il carcere da 6 mesi a 3 anni;

gravissime, da 1 a 5 anni; leggiere, da 8 giorni a
8 mesi: e col carcere sino a 1 mese, concorrendo la que-

giorni immediatamente successivi, ed eccettuato il regolamento gregoriano, gli altri tutti prevedono l'omicidio

rela di parte, le lesioni che avessero importato impedi—
mento per non oltre 8 giorni. Per le colposo, l'esilio da
2 mesi a ‘l anno. Erano aggravanti la premeditazione, la
brutale malvagità, il mezzo di arma propria, la qualità
d'ascemlenti negli offesi. Il codice delle Due Sicilie distingueva le percosse o ferite gravi e pericolose di vita o di

oltre la intenzione; quale come una partièolare ipotesi di

storpio per se stesse 0 per gli accidenti, ele lievi, cioè,

omicidio (art. 311 e 312 toscano), quale come semplice

non pericoloso, punendo le prime con la prigione, le se—
conde con l'esilio correzionale. Fra le aggravanti, oltre la
premeditazione, il mezzo dell'arma, la persona dell'ascen—
dente e d'un fanciullo nato di recente enon ancora bat-

in tutti eguale, contengono una nozione specifica di quello
volontario: tranne il toscano, gli altri eguagliano all‘omi—
cidio le lesioni personali seguite da morte entro i quaranta

scusante: variano però fra loro circa gli elementi integranti di esso. Per l'omicidio colposo il toscano e il pon—
tificio non dànno alcuna deﬁnizione; ma quest'ultimo distingue la colpa in lieve, grave e gravissima: gli altri
parlano di « disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza di regolamenti » (art. 375 codice
napolit.); il parmense aggiunge anche l' (( imperizia del—
l'arte o professione » ; e così il sardo e l’estense, il quale

tezzato, ecc., erano anche quelle della persona di un mi—

nistro del santuario nell'atto della celebrazione, e di un
magistrato nell'esercizio o per occasione delle sue funzioni.

Il regolamento romano distingueva le ferite con assoluto
pericolo di vita, pena la galera da 10 a 15 anni; quelle

ultime non accenna all'inosservanza di regolmnenti. Tranne
il parmense e il gregoriano, gli altri contemplano le concausc: alcuni però soltanto come cagion di diminuzione

con qualche pericolo, punite con la stessa pena da 5 a 10
anni; quelle senza pericolo, con l'opera pubblica da 1 a

di pena nel solo caso di lesioni seguite da morte (codice

a 2 anni secondo i gradi della colpa. Eran contemplate le
aggravanti speciali della prodizione, dell'insidia, appostamento, agguato, l'occasione di furto violento. La. provo—
cazione gravissima diminuiva d'un grado la pena. Le ferite tendenti al suicidio eran punite con la detenzione sotto

napolit., estense e sardo); il napolitano parla solo di quelle
sopravvenute. Quanto agli aggravamenti, tutti. benchè con
sistemi diversi, prevedono quello derivante dai vincoli di
parentela o affinità fra l'uccisore e l'ucciso: solo il toscano e il napolitano non prevedono l'aggravante dell‘omi—

3 anni: le ferite involontarie, con la detenzione da 1 mese

sorveglianza da 1 a 3 anni. I codici parmense ed estense,
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in ﬁne, distinguevano le lesioni secondo che fossero perico—
lose di vita, o avessero prodotto malattia oltre 30 giorni,
o-Ia rottura di un osso, una gamba, ecc., la perdita di
qualche membro, la mutilazione, la deformazione del—

l'aspetto, ecc. : pena. per l'uno la reclusione; per l'altro,
i lavori forzati. Vi era aumento di grado per le aggra—
vanti. Il parmense puniva con la prigionia le lesioni colpose;
l'estense, col carcere o con la multa.

L’aborto procurato d'una donna incinta era contemplato
nei suaccenuati codici nelle diverse ipotesi: chela donna
se lo sia procurato da sè; che sia stato altri a procurarlo,
con o senza 0 contro la volontà di lei; che ne sia o meno

seguita la morte della donna, comunque l'aborto non sia
avvenuto ; che gli ufﬁciali di sanità abbiano indicato e somministrato i mezzi per abortire; che l'aborto sia diretto
a occultare, per ragion di onore o per evitare sovrastanti
sevizie, la prole illegittima. Le pene erano, secondo i casi,

la relegazione, la reclusione, o la prigionia per il codice
napolitano, e anche i lavori forzati per il sardo; con la

trattamenti in famiglia (cap. v); l’abbandono d'un infante

o di altra persona incapace di provvedere a sè stessa
(capo w); il duello (capo vu); la diflmnazione, il libello

famoso, l'ingiuria, l'apertura di lettere e telegrammi, e la
rivelazione di segreti (capo V…).
Il procurato aborto era, invece, classiﬁcato fra i reati

contro il buon costume e l’ordine delle famiglie seguendosi così il progetto del 1870, a differenza di quello del
1868 il quale lo aveva collocato fra i delitti contro la vita
e l’integrità personale, sotto il quale titolo lo riportò poi
il progetto del 1876, seguito dei successivi.
Il reato di determinazione e aiuto al suicidio fu compreso, come nei precedenti progetti, sotto il capo dell'omi—
cidio, dove restò anche nei posteriori, meno in quello del

Pessina, che lo soppresse addirittura, sulla considerazione
che la partecipazione al suicidio dovesse riguardarsi come
una partecipazione criminosa a un omicidio volontario.
Il duello fu dai progetti Savelli e Pessina tratto fuori
dal titolo dei reati contro le persone, e considerato come

casa di forza, o coul‘ergastolo per il toscano; con la galera
per il regolamento romano; con la reclusione per il
parmense.
L‘esposizione o abbandono d'infante era considerato anche
esso nelle diverse ipotesi di esposizione in casa d'ospizio
o altro luogo di pubblica beneficenza; d'infante affidato

un reato sui generis, in quanto, come osserva il Savelli,
« esso non e che la cis privata la quale si sostituisce
alla pubblica potestà e ne usurpa l'ufﬁcio con offesa agli

o meno alle cure di chi I'esponesse; di esposizione in

del codice, così anche a quello dei reati contro la vita e

luogo solitario o non tale; e a seconda delle conseguenze
dannose derivatene all'infante. Le pene erano il carcere, e
la relegazione, o i lavori forzati (cod. sardo), o la prigionia
e l'ammenda (cod. napolit.), o la galera o la detenzione

l‘integrità personale die un assetto più esatto e completo,
fondando la classiﬁcazione dei reati sul concetto dell'obiettività giuridica del fatto, che è quanto dire sulla specie
del diritto l‘esistenza e l'esercizio del quale costituisce l'oggetto preso di mira dal reato.
« Grave e difficile a un tempo (così la Relazione ministeriale, n° cxxxv) è fra le materie penali quella dei delitti compresi nel presente titolo. Crave per l‘importanza
dei diritti che s‘intendono tutelare, e che sono i più considerevoli tra quanti riguardano i privati. Difficile, per le
tante discordanze e antinomie che si incontrano negli scrittori, nei codici e persino negli stessi nostri progetti in-

(regol. rom.), ecc., secondo i diversi casi.

L'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti, preveduti nel solo codice sardo, importavano
gli arresti, l'annnenda o l’ammonizione il primo; l’am—
monizione o gli arresti in caso di recidiva i secondi, solo
se commessi da un coniuge verso l'altro, e su querela

dell’offeso.
In ﬁne, quanto ai reati contro l’onore, icodici distin-

guevano l’ imputazione di un fatto determinato tale da
esporre l'offeso all'odio o al disprezzo pubblico o da dar
luogo a un procedimento penale se sussistesse (calunnia,
diffamazione), dall'ingiuria semplice; contemplavano il Iibello famoso; ammettevano la facoltà di prova su istanza
del diffamato e nel caso di imputazione di fatti per i quali
dovesse procedersi penalmente contro costui; esclude—
vano la imputabilità per le imputazioni e ingiurie contenute nelle difese, orali o scritte, in giudizio. Le pene erano
il carcere o la multa, gli arresti e l’ammenda, o l'uno
o l'altra (cod. sardo); o la prigionia, l'esilio correzionale,

ordinamenti sociali che vietano l'uso della privata violenza ».
10. Ma fu il progetto del 1887, che di poco si scosta

dall’altro del 1883,q11e110 il quale, come agli altri titoli

torno alla classiﬁcazione dei fatti, intorno alla natura di

alcune circostanze concomitanti e intorno alla penalità ».
Innanzi tutto, con forma più concisa e sintetica, il pro-

getto del 1887 denominò il titolo 111: «delitti contro la
persona», mentre il corrispondente titolo 111 del primo
progetto (1883) era denominato: « delitti contro la vita
e l'integrità personale » ; e vi comprese anche i reati di

ingiuria, diffamazione e violazione dei segreti, che nell'altro
ne erano separati e raccolti sotto un titolo a se con l'epi—

grafe: «delitti contro l'onore e la tranquillità privata ».

o l’ammenda correzionale (cod. napolit.); ola galera, la

« Riflettendo meglio mi è sembrato (cosi la Relazione,
n° cxxxv1) che tale rubrica, per la specialità che indi-

detenzione, e l'opera pubblica (regol. gregor.), ecc.

cava, non fosse in armonia con le rimanenti, le quali espri-

9. Iniziatasi fra noi, dopo l'unificazione politica, quella

mono un concetto sintetico e generale; e, inoltre, che non
fosse pienamente giustiﬁcato il costituire in classe a sè,

legislativa, in materia, i codici penali vigenti nella peni—
sola furon tenuti presenti dai compilatori dei diversi progetti che precedettero il codice attuale, anche per quel che

d'altronde troppo esigua, delitti che riguardano una fra le

riguarda i delitti contro le persone.
Il progetto Vigliani del 1874 nel titolo xu del lib. 11,

intitolare tutto il gruppo dei delitti chela offendono o nella
sua esistenza e integrità ﬁsica, o nella sua integrità morale ».

parte 1, contemplava i « reati contro le persone », com-

negli omicidi e nelle lesioni personali, e la rissa (capo 1\‘);

Il progetto stesso trasse fuori dal titolo dei delitti contro
la persona il duello, come già avean fatto i progetti Savelli e Pessina; ma, mentre l'uno l'avea collocato sotto
il titolo dei « reati contro la pubblica amministrazione »,
e l'altro sotto quello dei (( reati contro l'ordine pubblico

l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e i mal—

e la pubblica tranquillità », il nuovo lo classiﬁcò sotto la

prendendovi l’omicidio (cap. 1), la lesione personale volontaria (cap. 11), l'omicidio e la lesione personale non im-

putabili o scusabili (cap. 111); il concorso di più persone

spettanze della persona, da cui sembra miglior consiglio
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rubrica di quelli contro l’amministrazione della giustizia, insieme al delitto di ragion fatlasi, « poichè con essi (cosi la

Relazione cit.) 's'intende appunto di sostituire a questa
l'azione privata facendosi ragione da sè in luogo di ricorrere all'azione giudiziale ».

Il procurato aborto nel progetto del 1877, a differenza
dello schema senatorio, fu collocato fra i delitti contro la

persona anzichè fra quelli contro l‘ordine delle famiglie,

persona (suicidio), quando, cioè, avviene che i due subietti
si riuniscono nella stessa persona o individuo umano; costituisce reato, invece, la determinazione o l'aiuto al sui-

cidio, ed e quindi punibile «colui che per malignità, per
interesse, o per malintesa misericordia induce altri al sui—
cidio o scientemente vi presta aiuto » (1); non potendosi
applicare in tema di diritti inalienabili, quale appunto e
quello della propria esistenza e integrità ﬁsica, la massima:

per due consideraziom: « la prima, per non essere sempre
vero che l’aborto procurato turbi l'ordine di una famigha,

volenti et consentienti non ﬁt inim-ia.

specialmente quando il concepimento della donna avvenga
fuor della cerchia di una famiglia legittimamente costituita;
la seconda, per il diritto leso prevalente, che e il diritto
della vita spettante al nascituro ».

è la persona ﬁsica, in altri è la persona morale.

« Per considerazioni analoghe, prosegue la Relazione,

trovano pure sede nel titolo in esame le disposizioni che
riguardano l'abbandono di un fanciullo o di altra persona
incapace di provvedere a se stessa, e l'abuso dei mezzi
di correzione o di disciplina, come pure imaltrattamenti
in famiglia: fatti che colpiscono anch'essi la vita o l'integrità personale ».
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In alcuni dei reati di questa classe il subietto passivo
A) Quanto ai primi, l'inviolabilità della persona è
protetta dal primo momento dell'esistenza di questa, cioè,

dal primo germoglio, quando, pur non ancora esistendo
l'homo, vi è solo una spes hominis: perciò è preveduta
l'aborto come fatto che importa la distruzione di una per—
sona in ﬁeri, in via di divenire, cioè, virtuale e futura,

a cui la società ha acquistato diritto sin dal momento del
concepimento. Appunto per ciò la legge, ripudiando la an—
tica e inumana dottrina, « secondo la quale la donna procurandosi l'aborto non fa che un atto di libera disposizione

E coerentemente al criterio costantemente seguito dal 'del proprio corpo, e l'estraneo, facendola abortire senza
progetto «di classiﬁcare ciascun reato secondo la sua propria

e prevalente obiettività giuridica », venne sotto il titolo
stesso compresa « anche quella ﬁgura di reato complesso
che, secondo il codice penale del 1850, s'intitola gras-

sazione » ed era inesattamente collocata fra i delitti contro
la proprietà, in quanto il diritto prevalentemente leso, in
questo reato, è la vita e la integrità personale.
Inﬁne, i delitti contro la inviolabilità del segreto epi-

stolare, per l‘affinità con quelli che offendono l'inviolabi-

0 contro il consenso di lei, d'altro non deve rispondere
che di un'offesa verso di essa » (2), punisce tanto ladonna

che si procura l'aborto, quanto chi glielo procura con, o
senza, 0 contro il consenso di lei. Ma, appunto perla differenza che, d'altra parte, passa tra una persona reale e
una persona in via di formazione, commina una pena in-

feriore :\ quella che dispone per l'omicidio volontario, cioè,
per la uccisione di una persona vera e reale. Tale pena
èla detenzione da uno a quattro anni per la donna (art. 381);

persona e collocati tra quelli contro la libertà. Ma vi con—

e la reclusione da trenta mesi a cinque anni perl'estraneo;
la quale va da 4 a 7 anni, se dall'aborto o dai mezzi ado—

tinuarono a restare, invece, quelli intorno alla illecita ri-

perati sia derivata la morte della donna; e da 5 a 10, se

lità domiciliare, vennero tolti dal titolo dei reati contro la

velazione dei segreti privati da parte di chi ne avesse avuta

siansi adoperati mezzi più pericolosi di quelli dalla donna

notizia per ragione del suo stato, impiego o professione.
Però, in seguito, e perle stesse ragioni di affinità, anche

consentiti (art. 382); in tali casi, il reato diviene complesso,
perchè si aggiunge l'omicidio con colpa, determinata da dolo.

questo delitto passò nella classe di quelli contro la libertà,

Così pure è più grave il caso di aborto procurato senza
0 contro la volontà della donna, perchè vi si aggiunge la
violazione del diritto della madre alla esistenza del frutto
del suo concepimento; pena la reclusione da 30 mesi a

e. l’art. 380 del progetto del 1887 divenne l’art. 163 del
v1gente.

11. Il codice attuale contempla i delitti contro la per—
sona sotto il titolo 111 dellib. 11, ripartito in sette capi.
cidio volontario, oltre l'intenzione e colposo; nel 11 capo,

6 anni; e da 7 anni a 12, se segua l'aborto; da 15 a
20 se ne consegua la morte della donna. E più grave,
del pari, se autore sia stato il marito della stessa, per il

la lesione personale, anch'essa nelle tre forme suddette;
il 111 contiene disposizioni comuni all'omicidio e alla le-

e quando il colpevole abbia commesso il reato, 0 concorso

Nel 1 capo contempla l'omicidio nelle sue tre forme di omi-

sione, e riguarda le cause speciali di giustiﬁcazione e di
scusa, la complicità corrispettiva, l'omicidio o la lesione
111 rissa, lo sparo d’arma in rissa; nel capo 1v prevede
1l procurato aborto nelle due forme: se per opera della
stessa donna o di altri; nel v, l'abbandono di fanciulli

0 di altre persone incapaci di provvedere a se stesse ov—
vero in pericolo; nel 11, l‘abuso dei mezzi di correzione
0 di disciplina e i 111altrattame11ti in famiglia ; nel vu, in-

ﬁne, la diffamazione e l'ingiuria.
Come vedesi, in tutti i reati di questa classe (: carat-

[fre comune l'essere la persona umana tanto subietto at—
…… quanto passivo; l'uno, s'intende, diverso dall'altro,

per cui non costituisce reato la violazione della propria

disprezzo dei doveri e sentimenti di famiglia (art. 383);
nel medesimo, con abuso di professione sanitaria 0 di altra
professione 0 arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica. La pena è aumentata d’un sesto (art. 384).
« Dove però il procurare l'aborto sia necessario, a giu-

dizio degli uomini competenti, per salvare la vita messa
in pericolo dalla gravidanza o dal parto, il sagriﬁcio del
feto si ritiene pienamente giustificato dalla necessità di con—
servare la vita della madre » (3); e perciò il così detto
aborto medico non è punito, (: rientra tra i casi di nccessità di cui all'art. 49 del codice, nel quale ultime non
fu quindi riprodotto, come superfluo, il capoverso del

corrispondente art. 365 del progetto che dichiarava non
soggetto a pena, in tal caso, il sanitario (4).

\

(Il Relaz. minist., 1887, 11. cm.…. — \’. Cl1auvcau et llòlie,
Theorie du cod. pen., 111; Haus, Principes qine'raum, 1, 5488;

Blﬂ"°hcy Etudes, v; Carrara, Programma, parte spec., 5 1156.

(2) llelaz. cit., 11. a.….
(3) Idem.
(4) V. alla voce Aborto procurato.
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Maggior protezione della vita di un essere in via di divenire merita quella vera e reale di chi è già nato, e perciò
la legge punisce più gravemente l‘attentato a questa, comminando la pena della reclusione da 18 a 21 anni per
l'omicidio volontario semplice (art. 364), e la reclusione
da un minimo di tre giorni o di cinquanta lire di multa

a un massimo di un anno di detta pena restrittiva perle
lesioni (art. 372). Ma, ove il reato sia commesso su determinate persone (ascendente, discendente, coniuge, fra-

persona, o saccheggio ; e la difesa contro gli autori di scalata, rottura o incendio. alla casa o altro ediﬁzio d'abita—
zione e alle loro appartenenze, quando ciò segua in tempo
di notte; o, avvenendo in luogo isolato, siavi timore per la
sicurezza personale di chi vi si trova (art. 376, ni 1 e 2),
Fra le seconde: l'eccesso di difesa nei casi suddetti, o il

difetto di concorso delle circostanze del luogo isolato o del
pericolo personale nell'ipotesi ultima, art. 376, capov. ; la
flagranza di adulterio o illegittimo concubito, quando il

tello o sorella, padre, madre o ﬁglio adottivo e afﬁni in

reato sia commesso dal coniuge, o da un ascendente, o

linea retta, art. 365, 11° 1, 366, n° 1, 373; oppure un
membro del Parlamento e un pubblico ufﬁciale, a causa

dal fratello, 0 dalla sorella, sull'altro coniuge, o sul disceu-,
dente, sulla sorella, o del correo o d'entrambi (art. 377);

delle loro funzioni, art. 365, 11° 2); o con speciali mezzi
(sostanze veneﬁche, armi, incendio, inondazione, sommersione, ecc., art. 365, n° 3, 366, n° 4, 373); o per un

la complicità corrispettiva, nel caso (Ii concorso di più persone nell'esecuzione dell'omicidio o lesione senza che se

determinato ﬁne (preparare, facilitare o consumare altro
reato, benchè questo non sia avvenuto, art. 366, 11° 5, c'

ne conosca l'autore (art. 378); la rissa, quando alcuno
vi resti ucciso o ferito, per tutti coloro che gli abbian
messo le mani addosso (art. 379); o quando chi vi ha par-

373; oppure, subito dopo averlo commesso, per assicu-

tecipato, abbia esplosa un‘arma per far atto di minaccia

rarne il profitto, o per non essersi potuto conseguire l'intento, o per occultare o sopprimere il reale o le sue tracce

(art. 380). Tutte queste circostanze importano una diminuzione di pena, che varia a seconda delle maggiori o mi—
nori conseguenze del fatto (2).

e prove, o altrimenti per procurare l’impunità a sè o ad

La causa d'onore, in questa specie di reati, è conside-

B) L'abbandono di fanciulli (minori dei 12 anni) e
di altre persone incapaci, per malattia di corpo o di mente,
di provvedere a se stesse da parte di chi ne abbia la cu—
stodia o debba averne cura, ovvero in pericolo, ove avvenga con l'intendimento di procurare la morte o un male
qualunque all'abbandonato, rientra nelle ipotesi dell'omi-

rata come diminuente della responsabilità, e quindi della

cidio o della lesione personale, secondo i casi. Illa, se l'ab-

pena, soltanto in tre casi: in quello dell'aborto, e negli

bandono sia fatto non col proposito di nuocere, bensi per
sottrarsi agli oneri della cura o della custodia, il fatto resta

altri, art. 366, n° 6, e 373); o con premeditazione, per

solo impulso di brutale malvagità, o con gravi sevizie
(art. 366, ni 2 e 3, 373); in tali casi la pena è soggetta
a grave amnento, e può anche essere quella perpetua (ergastolo), come nelle citate ipotesi dell’art. 366.

altri dell'infauticidio e abbandono di un infante non ancora
iscritto nei registri dello stato civile, e ne' primi cinque
giorni dalla nascita, quando siano commessi per salvare
l'onore proprio, della moglie, della madre, della discen—
dente, della ﬁglia adottiva, o della sorella (art. 369, 385
e 388).
Il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole

e di cause sopravvenute e indipendenti dal fatto suo, senza
di cui l'effetto non sarebbe seguito, è anch'esso una diminuente, ma soltanto per l‘omicidio (art. 367); mentre,
cosi per questo come perle lesioni, quando il fatto abbia
nelle conseguenze ecceduto il ﬁne propostosi dall'autore

di esso, la responsabilità e la penalità sono diminuite
(art. 368 e 374).
Il fatto colposo (omicidio e lesione) trova la sua sanzione in due disposizioni (art. 371 e 375), identiche in

ordine all‘elemento della colpa, concretata nel difetto di
prudenza, o di diligenza, o di perizia nella propria arte
e professione, e d'osservanza di regolamenti, ordini o discipline. Ma, come spiegava la Relazione del 1887 (1),
« nè per imprudenza o negligenza dee ritenersi imputabile

qualunque fatto dell‘uomo nel quale non siano osservate le
più sottili cautele del vivere civile; nè per imperizia nell'arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, di—

scipline e doveri del proprio stato, s’intende ogni e qua—
lunque deviazione dalle norme particolari e generali che

pur sempre incriminabile, ma per sè stesso e indipenden—

temente dal danno che ne risenta l'abbandonato, per il solo
pericolo cui questo resta esposto in conseguenza dell'abbandono. La pena è della reclusione da 3 a 30 mesi
(art. 386). Illa, ove ne sia realmente derivato un danno nel

corpo o nella salute della persona abbandonata, o una per— '
turbazione di mente, la responsabilità e la pena son ben .
maggiori (reclusione da 30 mesi a 5 anni); e più ancora
se ne sia derivata la morte (reclusione da 5 a 12 anni) (3).
Tali pene subiscono l‘aumento d’un terzo, se l‘abbandono

avvenga in luogo solitario, Stante il maggior pericolo; o
se. avvenga a opera dei genitori su i figli legittimi, o su
quelli naturali riconosciuti e legalmente dichiarati, o su
gli adottivi, e viceversa (art. 387).
« A secondare e promuovere poi quei sentimenti di so-

ciale solidarietà che costituiscono uno dei principali fondamenti del consorzio civile » e a punire la lesione « di quel
diritto di mutua assistenza che a ogni cittadino compete
nella società » (4), sono incriminati dalla legge sia il fatto
di chi, trovando abbandonato e smarrito un fanciullo minore di anni sette e altra persona incapace, pern1alatt1a

di corpo o di mente, a provvedere a sè stessa, ometta di
darne avviso all'Autorità o ai suoi agenti ; sia ancora .Il
fatto di chi trovando una persona ferita e altrimenti 111

incombono al professionista 0 a qualsiasi cittadino ».
Speciali cause dirimenti e scusanti son comuni all'omi-

pericolo, o un corpo umano che sia o sembri inanimate,
ometta, quando ciò non lo esponga a danno e pericolo
personale, di prestare l'assistenza occorrente o darne av-.

cidio e alla lesione. Fra le prime stanno la difesa dei propri

viso immediato (5). Anche in questi casi si tratta di fatti

beni contro gli autori di rapina, estorsione, sequestro di

che mettono « direttamente a pericolo l'esistenza di una

(1) N. cxxxvrn.
(2) V. alle voci Complieità corrispettiva, Infanticidio, Lesione

personale, Omicidio, Rissa, Suicidio (Istigazione e aiuto al).

(3) Art. 386.
(4) Relaz. minist., 1887, n. cur.
(5) Art. 389.
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persona determinata » ('l), e perciò furon collocati frai dc-

inizi un procedimento penale contro l’offeso; o se questi

litti che attentano alla vita e all'integrità della persona (2).

domandi formalmente che il giudizio si estenda ad accer-

0) Anche l’abuso dei mezzi di correzione e disciplina

tare la verità o falsità del fatto attribuitogli. Raggiunta la

e i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli sono fatti
che rientrano nella classe dei delitti contro la persona in

prova, l'autore dell'imputazione, in conseguenza, va esente

da pena (art. 394). Per l‘ingiuria vi ha una speciale ag-

quanto importano pur essi un danno nel corpo o nella

gravante, come vi ha una speciale scriminante e scusante:

salute di quelli sui quali sono usati. Debbon bensi coloro,
cui spetta educare e istruire, « avere tra gli altri mezzi

l'una, quando essa abbia luogo contro persona legittima-

necessari per riuscire nell’opera propria anche quello della
correzione sulla persona dei figli, dei pupilli, degli alunni»;

ma quando di questo mezzo si abusa sino aconvertirlo in
tormento e crudeltà, « la legge penale non può restare

mente incaricata di un pubblico servizio, in sua presenza
e a causa di detto servizio; l'altra, quando l'autore sia stato
indetto all'olfesa da violenze personali, o nel caso di reciprocità d’ingiurie; la terza, quando l'offesa sia stata la
causa determinante e ingiusta del fatto (art. 396 e 397).

indifferente a siffatte crudezze alle quali ripugna la pub-

Non son incriminabili del pari le offese contenute negli scritti

blica coscienza e deve reprimcrle con severe sanzioni» (3),

0 discorsi delle parti o loro patrocinatori in causa, innanzi

le quali comminano la pena della detenzione sino a di-

l'Autorità giudiziaria, concernenti la controversia, salvi spe-

ciotto mesi (art. 390). Ma più grave è il reato, quando,

ciali provvedimenti da parte dell‘Autorità stessa (art. 398).

senza lo scopo di correzione o di disciplina, si usano maltrattamenti verso persone della propria famiglia o fanciullo
minore di anni dodici; e più ancora quando si tratti di

Tutti tali reati sono perseguibili a querela della parte
offesa; e quando siano connnessi contro la memoria di un
defunto, posson dar querela il coniuge, gli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e ﬁgli di essi, gli affini in linea

maltrattamenti verso i propri ascendenti o discendenti e
affini. Perciò la pena e più grave: la reclusione sino a

retta e gli eredi immediati. Per quelli contro un corpo

trenta mesi nel primo, e da uno a cinque anni nel se—
condo caso (art. 391 e 392), salvo al giudice la facoltà
di dichiarare che la condanna abbia per effetto per l'ascen-

costituito, non si procede che dietro autorizzazione di questo

dente la perdita di ogni diritto derivantein dalla patria

speciale, la quale è d'un anno per la diffamazione, e di

potestà, di cui fece mal governo, e per il tutore la rimo-

tre mesi per l'ingiuria (art. 401) (5).

zione dalla tutela e da ogni altro ufficio tutelare (art. 392).

12. I fatti che atlentano alla vita e all'integrità della
persona hanno, in generale, nelle legislazioni straniere

Si procede d‘ufficio, meno che per i maltrattamenti verso
il coniuge « per evitare il pericolo che gli animi si esacerbino maggiormente e sia posto ostacolo alla loro riconciliazione » (d).

,

D) Quanto poi ai delitti che attaccano l'esistenza mo—

rale e sociale della persona, essi si comprendono in due
forme diverse, cioè la diffamazione e l'ingiuria; nella prima
delle quali prevale il carattere di offesa all'onore e alla
riputazione, nell'altra quello dell'offesa alla dignità perso—
nale. Ma ciò che più concretamente le distingue è l'ele-

o del suo capo gerarchico (art. 400).
I reati di questa specie son soggetti a una prescrizione

disposizioni repressive, ma non in tutte è uniformemente

classificata la materia di questi reati, sia per ciò che riguarda il contenuto, sia quanto alla distribuzione di esso.
e) Già innanzi si è detto del codice francese. Il codice
belga, sotto il titolo « dei crimini e delitti contro le persone », prevede nel capo I l'omicidio, nel capo il le le-

sioni, nel capo III il duello: l'esposizione o abbandono di
infante e, invece, argomento del capo il del titolo « dei crimini .e delitti contro l'ordine delle famiglie e contro la me—

mento materiale, che nella diffamazione consiste nell'attri—

ralità pubblica ». Quanto ai reati contro l'onore, distingue

buzione « di un fatto determinato e tale da esporre una
persona al disprezzo o all’odio pubblico, o da offenderne

fra calunnia e diffamazione, a seconda dell’entità del dolo,

l’onore o la riputazione » (art. 393); uell'ingiuria con-

argomentandola dall'avvenuta o meno dimostrazione della
verità dei fatti attribuiti (art. 443). Son prevedute e punite

siste in una generica imputazione di qualità criminose o
viziose, in espressioni vaghe di oltraggio o contumelie, che
affondano in qualunque modo « l'onore, la ripulazione o il
decoro di una persona» (art. 395). Elemento comune è

anche le denunzie calunniosc fatte per iscritto all'Autorità.

la divulgazione dolosa, cioè fatta con l'animezs z'm'urz'andz'.

in tal caso, è chiamata divulgazione dolosa (art. 449).
b) Il codice di San Marino (parte 2“), nella «terza classe

Più grave il primo reato, viè comminata la reclusione da
tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila:
meno,]‘altro, con la detenzione che può estendersi sino a

due mesi, o con la multa sino a lire mille. Per entrambi
aumenta la gravità, e quindi la pena, quando siano com—
messi in atto pubblico, o con scritti o disegni divulgati
o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità (li—
bello famoso).
La prova della verità o notorietà del fatto diffamatorio

attribuito non è consentita al colpevole, tranne se l'offeso
sia un pubblico ufficiale e il fatto si riferisca all'esercizio
delle sue funzioni; o se per il fatto stesso sia aperto o si
('l) Relaz. cit., loc. cit.

(2) V. alla voce lndolenza colpevole.
(3) Relaz. minist., 1887, n. ct.v.

L'ingiuria & preveduta nell'art. 448, ed è considerata tale

anche l'afl'ern’tazione di fatti veri commessa senza motivo

d'interesse pubblico o privato, e al solo scopo di nuocere:

dei misfatti » comprende quelli « che ledono immediata—
mente la famiglia», al titolo V] si occupa « dei misfatti
che distruggono o mettono in pericolo l'esistenza della
prole », e cosi del procurato aborto (capo |), dell'uccisione
d'un infante recentemente nato (capo il), dell'esposizione

d'un infante e dell’abbandono d'un fanciullo minore di
anni cinque e di ogni altro individuo impotente ad aiutarsi
(capo…). La
che «ledono
« dei misfatti
l'integrità e

« quarta classe dei misfatti » comprende quelli
immediatamente l'individuo », e cosi tratta
contro la vita » (tit. i), « dei misfatti contro
l'inviolabilità della persona» (tit. n), « delle

(l.) Relaz. cit., loc. cit. — V. alle voci Abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina, e Maltrattamenti in famiglia o
verso fanciulli.
(5) V. alla voce Ingiuria e Dittamazîone.
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giustificazioni e delle cause attenuanti i misfatti contemplati
nei due titoli precedenti » (tit. in), « dei misfatti contro la
riputazione e la dignità personale » (titolo vn, suddiviso

in tre capi: 1° diffamazione e libello famoso, 2° ingiurie,
3° disposizioni comuni).
0) Il codice penale spagnolo (lib. il) ha il titolo v… consacrato ai « delitti contro le persone», e consta di nove
capi, cioè: 1° parricidio, 2° assassinio, 3° omicidio, 4° disposizioni comuni, 5° infanticidio, 6° aborto, 7° lesioni per-

sonali, 8° disposizioni concernenti le lesioni a causa di
adulterio e di corruzione di minori, 9° duello. Il tititolo x

concerne'i « delitti contro l'onore », comprendendo: 1° calunnia, 2° ingiurie, 3° disposizioni generali.
d) Nel codice olandese troviamo sotto il titolo xxx i
« delitti contro la vita », sotto il xx i « maltrattamenti e

lesioni personali », sotto il xxx I'« omicidio e le lesioni

personali per imprudenza »: l'abbandono di persone bisognose di soccorso è contemplato sotto il titolo xv, mentre

il duello è considerato sotto il titolo VI, che segue immediatamente il titolo dei delitti contro l'ordine pubblico.

L‘infanticidio e il procurato aborto stanno nel titolo xtxfra i reati contro la vita (art. 290 e 295—297). La diffa—
mazione e l'ingiuria sono trattate negli artcoli 261—271,

che comprendono anche le offese contro i defunti; l’ultimo,
il 271, contempla nel capoverso l'ipotesi speciale che il
reato sia commesso con abuso di professione e da recidivi.
«) Il codice zurighese ha un solo titolo, il v, che contempla
tutti i « reati contro la vita e la salute ». Vi si prevedono
l'omicidio, l'infanticidio, l'occultamento d'infante, il procu—

rato aborto, l'esposizione di persona incapace di aiutarsi
da sè, l’omicidio colposo; le lesioni personali; la violazione, per parte dei genitori e allevatori, dei doveri che
loro incombono circa la cura e il mantenimento dei ﬁgli
propri o a essi afﬁdati; e infine, l’inosservanza, da parte
degli intraprenditori, sorveglianti e lavoranti di fabbrica,

blica opinione colui al quale è attribuito, quando il fatto
non sia provato vero; e calunnia, consistente nella pro—
palazione o affermazione di un fatto non vero, di cui sia
nota la falsità. L'ezcceptz'o oerz'tatz's è ammessa.
lt) Il codice penale generale austriaco, nel capo xv della
parte 1“, si occupa « dell'omicidio e dell'uccisione », nel
capo xv1 « del procurato aborto », nel capo xvu « della

esposizione d‘un infante », nel capo xv… « del crimine
della grave lesione corporale », nel capo xxx « del duello »,
e nel capo xu della parte 2° « dei delitti, delle contrav—
venzioni contro la sicurezza dell‘onore » (varie specie di
offesa all’onore, prova della verità, pena, speciali circostanze aggravanti, querela di parte).
:) Nella legislazione penale inglese abbiamo le statnlo del

1861 sui « reati contro le persone ». L'omicidio qualiﬁcato è riguardato, dopo l'alto tradimento, come il più grave
reato prevedute nella legge. Vi è poi l‘omicidio semplice,
l'omicidio giustiﬁcabile e scusabile. Anche il suicidio è
crimine, in quanto sia commesso deliberatamente da persona giunta all'età del discernimento e di mente sana.
E colpevole di suicidio, non solo colui che si tolga la vita
in seguito a determinato proposito, ma ancora colui, che,

nell'attentare alla vita d'un altro, cagioni a sè morte. E punibile anche chi induca altri al suicidio, e se due persone
convengano d'uccidcrsi reciprocamente e l'una sfugga alla
morte, anche questa e punibile.
Lo statuto sui « reati contro le persone » tratta anche
in più sezioni del tentativo d'omicidio qualiﬁcato, eseguito

in più modi.
Vi si prevedono inoltre le vie di fatto semplici, le lesioni personali, le vie di fatto con l'intenzione di commettere un crimine, il tentativo di strozzare o soffocare

altrui con l'intenzione di rendere a sè o ad altri possibile
la perpetrazione o il concorso in un delitto, la sommini—

sulti pericolo per la vita o la salute altrui, ancorché non
sia stato offeso alcuno. I reati contro l'onore sono anche

strazione dolosa di veleno, le lesioni mediante materie
esplosive o corrosive, il procurato aborto, l'illecito abban—
dono e l'esposizione d'un infante sotto i due anni.
Il « libello » e la « diffamazione » non entrano fra i

essi distinti in diffamazione e ingiuria, e sono contemplate

delitti contro le persone, ma sono riguardati quali offese

le aggravanti sia quanto a speciali modi di divulgazione,
sia quanto alla persona dell'olfeso (pubblico ufﬁciale).
f) Il codice ungherese comprende sotto la sezione xv… i

alla pubblica pace, in quanto direttamente tendono :\ met—
terla in pericolo. Non si fa distinzione fra diffamazione e
ingiuria, ma l’ingiuria rientra nella diffamazione, che può

« crimini e delitti contro la vita », collocandovi anche l'in—
fanticidio, il procurato aborto, e l'esposizione d'infante o

essere scritta o figurata (libello) o semplicemente orale

delle regole d'arte sulla costruzione, in modo che ne ri-

(diffamazione) (1).

di persona incapace di aiutarsi. Sotto la sez. xx colloca
le « lesioni personali » e in quella intermedia, la xtx,
« il duello ». Le offese all'onore sono distinte in calunnia,
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diffamazione e ingiuria (55 258-261); è governata con
apposite regole (55 263—265) l‘emceptz'o verz'tatz's ; e l'im—
munità per le offese pronunziate o scritte in occasione di
affari trattati avanti l‘Autorità (@ 266).
g) Il codice germanico tratta nella sez. xvr « dei crimini

e delitti contro la vita »; in quella successiva comprende
le « lesioni personali », e di essa fanno parte anche l'in—
fanticidio, il procurato aborto e l'esposizione d'infante o di
persona incapace. Le offese contro l'onore sono distinte
in ingiuria (% 185), di cui non dà la deﬁnizione; dif-
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CAPO I. — Concetto.
1. Persona ﬁsica e persona giuridica. — 2. Importanza dello
studio della persona giuridica. — 3. Diritto romano. —
4. Come sorge il concetto della persona giuridici. — 5. Diritto a riconoscere la persona giuridica. — 6. Se la per—
sona giuridicn sia una ﬁnzione o un fatto. Della persona
giuridica come finzione. — 7. Teorica intermedia ed altra
del .lhering. — 8. Della persona giuridica considerata come
fatto dalle diverse scuole. — 9. 'feorica dell'autore. —
10. Deﬁnizioni della persona giuridica. — 11. Differenza
fra persona giuridica e riunione o adunanza di persone. Sc
possan dirsi persone giuridiche le società in partecipazione ;
se le società civili; se le società commerciali. — 12. Se
le eredità giacenti e le vacanti; se i fallimenti.

1. Tutti gli uomini sono oggidi delle persone, poichè
oramai non si dubita più che ogni persona civile è capace
di diritti. Così non era presso gli antichi; cosi, per es.,
non era riconosciuta, come fu detto alla voce precedente,

la qualità di persona agli schiavi, i quali, al dir dei ﬁlosoﬁ,
venivano considerati come macchine viventi, e dai giureconsulti erano messi allo stesso livello dei britti.
L’influenza dei costumi germanici trasformò la schiavitù
in servaggio ; i servi erano delle persone, poichè avevano
alcuni diritti, ma erano delle persone incomplete. Il primo
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passo, però, e il più difﬁcile, verso l’uguaglianza era stato
secolare che si era venuto svolgendo a partire dall'inva-

teoria della persona giuridica: universitas distale sin—
gulis —— utnntur plerumque universitates iure priva—
torunz. Ma codeste massime non ebbero larga applicazione:

si,pne dei barbari.

il seme romano per lunghi secoli non venne fecondato;

fatto. L'assemblea costituente in Francia compi il lavoro

Dopo il 1789 (già fu detto alla voce che precede) tutti

minacciò perire addirittura nell'evo medio, quando il diritto

gli uomini furono persone. Ma il movimento non si arrestò
qui, e i ginreconsnlti, prima incerti e confusi, poi concordi

e sicuri, rievocando leggi sparse in quell'ammasso di sa-

pubblico eil privato, la sovranità e il patrimonio andarono
confusi, e in tale confusione scomparve quasi il concetto
della personalità giuridica.

pienza giuridica tramandalaci dai romani, divisero le persone in fisiche e morali e civili o giuridiche.

che era accaduto ai tempi di [toma imperiale.

Col tempo, con gli studi sempre crescenti, le persone giuridiche andarono sempre più sviluppandosi, sino a che sui
principi del secolo scorso assorsero ai più alti concetti
giuridici.
2. Vastissimo, anzi quasi smisurato, perciò è il campo
nel quale la personalità giuridica. trova oggi la sua appli—
cazione, pcroccbè essa ha molteplici punli di contatto con
la pratica annninistrativo, giudiziaria, politica e legislativa.
Che anzi quei punti di contatto sono cosi sottili e interessanti a un tempo, da render quasi impossibile il separarli
nettamente, laddove sarebbe colpa non lieve il confonderli
insieme.
Nè oggi è dato all’interprete di trascurare questa parte
importantissima del giuro, oggi che l’ università e parte

precipua della vita sociale, oggi che spuntano a ogni piè
sospinto, or vegeto e rigogliose, or lisiche e meschine,
banche, associazioni, compagnie e altri enti collettivi, che,
come satelliti, circondano i pianeti, cioè lo Stato, la pro—
vincia, il Comune.

3. Innanzi alle acute menti dei giureconsulti di Roma
la persona giuridica apparve e doveva apparire come qualche
cosa di manco, di slegato. Quei grandi ebbero la percezione della personalità giuridica, ma essi ignorarono i rapporti tra questa e la società, tra questa e lo Stato: dei
diritti di quella, degli obblighi suoi, delle sue prerogative
nulla o quasi conobbero quei cultori del giuro. Ne è a meravigliarsene, poichè, da un lato, era troppo grande presso
i romani il concetto dello Stato, perchè potessero altre
minori personalità attecchire vicino a quella cotanto im—
mensa, c, dall'altro, il principe avrebbe guardato con occhio
pauroso e difﬁdente l‘aggregarsi di più persone, strette insieme da un vincolo comune. Traiano a Plinio il giovane,
governatore in Nicomedia, negò l'autorizzazione d'istitnirc

una corporazione di arteﬁci per estinguere gli incendi. Il
solo pericolo che divenissero un corpus rese quell'impc-

I principi e i signori rannnentavauo forse ancora ciò
] tedeschi, come lin'ipidaniente ricorda il llluntscbli, in

quell'epoca non compresero meglio la distinzione fra diritto
pubblico e privato, e la confusione aumentò quando essi
divenneroi padroni dell' Europa feudale. Il diritto pubblico
e quello privato si fusero insieme, la sovranità territoriale
fu considerata come una proprietà privata, le cariche pub-

bliche come altrettanti beni di famiglia, il possesso del—
l'immobile dettò la giurisdizione, quello del fondo il nobile
dovere di portare le armi (1).

Solo sui principi del secolo presente il concetto della
personalità giuridica sviluppò vegeto e rigoglioso. La Germania prima(2), la Francia eil lielgio(3), l'Italia quindi(4)
attesero con intelletto d'amore a quello studio, dando così

ragione alla sentenza del Bruns': le persone giuridiche nel
diritto moderno hanno conseguita un'espansione ed un'importanza incomparabilmente maggiore e assai più intensa
che nel diritto romano (5).

Appunto in Germania per la prima volta e senza che
i romani, nei quali prevalso lo studio del positivo o dai
quali le questioni si apprezzavano solo in quanto aveano
attinenza con la vita operosa, vi avessero mai pensato, si
cominciò a riflettere a certe questioni primordiali sull'essenza metaﬁsica della personalità collettiva. Clic se a laluno piacque dirle perfettamente superflue o addirittura
inutili (6), certo quello questioni, come argutamente ossc'rvano Giorgi (7), Zitelmann (8), Maisonabe (9) ed altri,
pur non attenendo specialmente ad utilitatem vitae,

sgombrano la strada e facilitano le ricerche secondarie e
più pratiche, sollevando la trattazione all'altezza del precedimento scientiﬁco.
4. Certo individuo e società ebbero origine comune,
non essendo concepibile l’individuo senza la società, ola
società senza individuo. Che se trovattsi uomini i quali vivono fuori società, essi non inﬁciano la regola generale.

I selvaggi sono, al dire del Bluntschli (10), una rara ecce-

tegmi, che in sè racchiudono i principi fondamentali della

zione, e per di più essi non sono ordinati al certo in
società civile, ma non vivono isolati come i bruti: hanno
linguaggio, famiglie e consorzio fra loro. L'inferiorità in

(i) a Les germains ne l'avaient pas comprisc, et la confusion
(fra diritto pubblico e privato) ne ﬁt qu‘augmenter, quand ils

(5) « Die juristischen Personen haben im hentigcn Rechts—
lebcn eine nngleich grtisscre Ansdehnnng und Dedentung erlangt,

fun-ent devcnus les maitres dc l’Europe féodalc. Le droit public

als im rtimischen » (Bruns, Das heutige rb'mische Rechts, & li.
nella Encyclopiidie der Rechts-wissenschaft, di Holtzendorﬁl-

ratore sospettoso e guardinge.

Nondimeno nella dottrina romana si trovano due apot-

et le droit privé se mclcrcnt, la souveraineté territoriale fut
regardée comme une propriété privée: les charges publiques,
comme des biens de famille, la possession de l‘immeuble donna
la jnridiclion; celle dn ﬁci le devoir noble de porter les armes »
(Illnntschli. Le droit public général, lib. 1, cap. 1).
(2) l.‘llcisc inaugurò in Germania gli studi sulle persone
giuridiche, e a lui tennero dietro, per nominare i maggiori,
Savigny, Jhering, Puebla, Dekker, ltlnntschli.

(3) Vanno ricordati Laurent, Hcisser, Vauthier, Rocheran,
tìarminicr.
(4) Meritano Ira i moderni speciale ricordo Ilrngi, Milone,

Miraglia, Sarcdo, Giorgi.

(6) Marinuzzi, Della persona ﬁsica e della persona giu—
ridica. Loro origine e vicende storiche, cap. …, pag. (14;
Vocatello, La persona giuridica nel dir. moderno, proemio.

(’i) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche 0 corpi
morali, vol. 1, cap. 1, pag. 33.
(8) Zitelmann, Begriﬁ“ und Wesen der sogennanten'jui‘istischen Personen, cap. 11.
(9) .\laisonabe, Des personnes juridiques cn dr. rom., des

dans et legs ana établissements publics en dr. frang(10) Bluntschli, The'orie de l’Etat, liv. IV, cbap. vt.
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cui sono rimasti, di fronte agli altri popoli, per non aver
avuto con essi conmnicazione, prova appunto che lo stato

d‘isolamento non è lo stato naturale dell'uomo, perchè in

rebbe minacciata, se delle corporazioni potessero formarsi
senza il legislatore o mal suo grado.

esso costui non può svolgere le facoltà di cui natura le

Il principio, che il legislatore soltanto ha il diritto di
creare delle persone giuridiche, ha la più importante delle

ha provvisto.
La società, quindi, è il mezzo per lo svolgimento della

tradizioni. I giureconsulti romani lo proclamarono come
assioma (3): gli antichi giuristi lo riprodussero, e il

vita umana, vita che dev’esser considerata, o meglio, si

Demat(4) cosi scrisse al riguardo: « Come egli è del—
l’ordine e della polizia di uno Stato, che non solamente i

presenta sotto un duplice aspetto: l'individuale, il sociale.
La vita individuale è regolata dal diritto privato, dal complesso delle disposizioni che disciplinano le relazioni dei
singoli individui fra loro; la vita sociale è disciplinata da

crimini, ma tutto ciò che può turbare la pubblica tranquil—
lità o metterla in pericolo vi sia represso, e per questa
ragione tutte le assemblee di molte persone in un corpo

quell’insien‘re di leggi, di disposizioni, di regole che ri-

sieno illecite a causa del pericolo di quelle che potrebbero

flettono le relazioni degli individui con la società e di più
società fra loro: insieme di leggi e regole che formano il
diritto pubblico.
Ecco come sorge ed e fecondato il concetto della per-

avere per fine qualche intrapresa contro il pubblico, quelle
stesse che non ban per fine che delle giuste cause, non
potranno formarsi senza nn'espressa approvazione del so—

vrano, a causa dell’utilità che vi si può trovare. Ciò che

sona giuridica, che sta tra il diritto pubblico eil privato.

rende necessario l'uso dei permessi per stabilire dei corpi

Essa, infatti, ha del primo, « finchè considera le condizioni essenziali e il modo con cui le umane colleganze
esercitano le facoltà loro competenti; ma si aggira nel
diritto privato patrimoniale, e almeno vi si accosta e lo

e comunità ecclesiastiche o laiche, regolari, secolari e di
ogni altra specie; capitoli, università, collegi, monasteri,

rasenta, quando analizza la materia di queste facoltà, le

ospedali, corpi di mestieri, confraternite, municipi e tutti

gli altri che radunino diverse persone per qualsiasi uso
possa essere. E non v'ha che il sovrano che possa dare

quali... sono quelle soltanto che versano nell'esercizio dei
diritti di proprietà e di obbligazione da parte delle colleganza, sebbene anche in questo esercizio il diritto pub-

questi permessi e approvare i corpi e le comunità a cui

blico faccia capolino più d'una volta e lo dilunghi non poco
dalle norme del giuro patrimoniale d'indolc puramente
privata » ('l).

cui fu politicamente divisa l'Italia consacrarenò codesta

Tema vastissimo, dunque, è quello delle persone giuri—
diche, ma noi non dobbiamo e non possiamo percorrerlo
tutto. A noi basterà trattare, e solo per sommi capi, di
dette persone riguardo al modo come sorgono, al loro patrimonio, ai crediti, ai debiti, alla loro estinzione (2).

5. Indagine, che prima fra tutte si presenta agli stu—
diosi della materia, e quella tendente ad assodare chi abbia
il diritto di creare le persone giuridiche.
Senza tener dietro a tutto ciò che sul proposito è stato
scritto, egli e certo che tale diritto non compete che al

legislatore, perocchè soltanto il potere sovrano della nazione può dar esistenza a un essere che prima di questa
dichiarazione di volontà non esiste punto. La legge, organo

della sovranità, conferisce alcuni diritti a dei corpi per un
motivo di pubblica utilità. Ora, chi è il giudice chiamato
a valulare l‘esistenza o meno di codesta utilità pubblica?
Il legislatore solamente, la cui missione è proprio quella
di provvedere agli interessi generali della società. Esso
perciò crea le persone giuridiche, le modiﬁca, le sopprime,
:\ seconda che il bene della società lo esige.

Grave sarebbe il pericolo da cui la società stessa sa(i) Giorgi, op. cit., proemio.
(“Z) Intorno alla nozione e ai requisiti essenziali della per—

il diritto di associarsi possa essere concesso ». Parecchie
ordinanze in Francia e regi rescritti nei diversi Stati in
dottrina (5).
6. Altra indagine importantissima è quella tendente ad
assodare se la persona giuridica sia una ﬁnzione o un fatto ;

se cioè essa debba considerarsi come una personalità fittizia o una personalità reale. Questione codesta assai di-

battuta fra i cultori del diritto civile romano e odierno. Non
mancano idee vere e feconde su questo tema nei libri di
Vigo, di Hegel, di Rosmini e di 'I‘rendelembnrg, ma in
essi non si trova una distinta e completa teoria ﬁlosoﬁco—
ginridica. Solo Ahrens intese il bisogno di costruirla, quan—
tunque poi‘in sostanza non avesse dimostrato essere le

persone incorporali ﬁnzioni giuridiche e personiﬁcazioni
dello Stato.
Molli giuristi negano l’esistenza reale della persona gin—
ridica, appunto perché stimano esser tale la sola persona
individua e corporea, la sola capace di essere soggetto del

diritto. E poiché non è concepibile un diritto senza soggetto. cosi si finge un soggetto dove non c’é.
Papa Innocenzo IV in il primo che qualificò le universalità come una ﬁnzione: collegium in causa nniversitatis
ﬁngitur una persona (6), e legisti e canonisti, basandosi snlla Glossa nella quale si legge venerabiles domus
vel ﬁscus personne zlicnntur, guia vice personae in

sitas, corpus, collegium. Le leggi francesi e belghe parlano

zione per pubblica utilità, sugli acquisti dei corpi morali e sul
vincolo forcstale (art. 1, 3, 4, 28, 60 legge 3 agosto 1862;
art. 244 legge 13 novembre 1859; art. -3 e 9 legge 25 giugno
1865; articolo unico legge 5 giugno 1850; art. 14 e 151eggc
30 ottobre 1888; art. 6 e 92, alleg. F, legge 20 marzo 1865).
Altre leggi parlano di enti morali, ordini e corporazioni,

di établissements publics o d'utilité publique, d‘institution

mentre unicamente nella legge sulla cassa depositi e prestiti

Publique, di corporations (articoli 937, 2227 codice napol.;
décret14-17juin 1891, art. 1). Nelle leggi patrie la cosa non
va diversamente. Il codice civile e quello di procedura civile,

(art. 9 legge 17 maggio 1863) si trova la locuzione di persona
giuridica.
(3) Namur, Institutes, vol. 1, pag. 60; Savign_v, Trattato

come rilevasi dagli articoli 2, 425, 433, 434, 518, 832, 834,

di diritto romano, vol. Il, 5 88, pag. 258.

sonalilà giuridica le leggi positive dicono pochissimo.
Nel diritto di Roma indamo si ricerchcrcbbc la locuzione di
persona giuridica: per quei legislatori non esisteva che univer—

939, 1060, 1833, 2114 cod. civ., 439 proc. civ., usano la
ocnzione corpi morali o quella d'istituti pubblici, cosi come
le leggi sulle opere pie, sull‘istruzione pubblica, sull‘espropria-

(4) Domat, Droit public, lib. I, lit. Il, sez. 2".
(5) Laurent. Principes, vol. I, n. 289—90, p. 325.
(6) Comm. ad ()., 57, x, 2, 20.
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acquisitionibus teneut, sicut de heretlitatibus dictum

est (i), e sull’autorità del Bartolo, che in omaggio al priu—
cipio unioersalia non sunt aliquid reale, e fictum po—
situm pro vero sicut ponimus nos iuristae, sentenziò
essere le universalità non altro che un nomen iuris (2), se—
guirono ciecamente il precetto del soprannominato ponteﬁce.
In Italia si continui) e si continua ancora da quasi tutti

da un lato, nessun diritto può esistere senza soggetto, e
l‘uomo solo è soggetto di diritti; dall'altro, vi sono complessi di diritti privi di soggetto reale. La ﬁnzione e la
personificazione non la risolvono, perchè, ﬁngendosi il soggetto e creandosi la persona, si riconosce che il soggetto
non vi è, laddove dovrebbe necessariamente esservi. Oltre

di che e a rillettere che la persona giuridica, secondo i

quei pochissimi che se ne sono occupati a considerare la

tre succitati scrittori, non è un soggetto di fatto, e quindi

persona giuridica come una ﬁnzione. Il Fiere (3), ispiran-

diciamo creato, perchè in verità gli enti i quali, senz'avere

non entra nel dominio della ﬁnzione, intesa nel suo proprio
signiﬁcato. Per effetto della ﬁnzione un fatto si compara
con un altro fatto regolato giuridicamente, si eleva a rapporto di diritto, e si aggnaglia al tttodello. Occorrono alla
ﬁnzione due soggetti di fatto, e nel caso in esame non ve

dosi a tali principi, espressamente scrive: « La legge positiva ha non pertanto creato, quasi a imitazione della
persona fisica, la persona giuridica 0 persona morale, e
la capacità naturale a essere soggetto di diritto, hanno non-

ne e per contrario che uno solo, cioè la persona singola

dimeno la capacità. ai diritti, in conseguenza dell'essere

e corporea.

questa ad essi attribuita dalla legge, si devono reputate
come se fossero artiﬁcialmente da codesta legge creati».

spesi, e, piuttosto che considerare la persona giuridica come

Nel Belgio, nell'Austria, nella Francia e sino ai primordi
del nostro secolo anche in Germania gli scrittori che della
personalità giuridica trattarono, la qualiﬁcarono sempre
come essere fittizio: étres ﬁcti/‘s. ll Demolontbe chiama
quelle persone: personnes purementﬁctines (4); il Laurent

dice: « Tout le monde est d'aecord que les personnes dites
civiles sont des etres ﬁctifs... Tout est ﬁction dans cette
conception » (5). Lo stesso concetto seguirono I'lleisser(6),
il Du Seigneur (7), il Vauthier (8) e i più moderni scrittori della materia. Le Smith (9) e il Landhof (10) nell'Austria‘, il I’feifer (11), il Gierke (12), il Meurer(13),
l' Holder ('l-1), I' Ileise (15) e non pochi altri in Germania
abbracciarono lo stesso concetto, seguaci della deﬁnizione

che della persona giuridica il Savigny aveva dato, cioè: la
persona giuridica e un subietto di diritti creato artiﬁcialmente (16).
Codesti scrittori però ben a ragione furon tacciati di
iuconseguenza, perocchè, mentre riconoscono le res incorporates, d'altra parte sono costretti ad ammettere al-

7. V ’ hanno pochi scrittori i quali stanno, dire… cosi, seuna ﬁnzione e come un fatto, seguono una via di mezzo,

affermando che quella non può ritenersi avere una vera
personalità, ma che neppure e giusto il qualiﬁcarla addirittura una ﬁnzione. Per costoro la persona giuridica ha
un'esistenza, e quindi per ciò solo non può dirsi ﬁttizia:
soltanto allora una cosa si ﬁnge che esista, quando in realtà
non esiste, e questo non può assolutamente dirsi delle
personalità giuridiche, le quali, in sostanza, una certa esistenza pur l'hanno. Tali scrittori con un criterio sottilissimo, e, secondo noi, niente chiaro, all'ente ﬁttizio negano

una certa personalità, ma gli attribuiscono una rappresen—
tanza di personalità: personae vice fuugitur.

Oltre di che la questione in esame non resta risolnta,
perocehè si allega il fatto che è uopo spiegare, cioè il fatto
di alcuni beni non appartenenti a soggetti ﬁsici, considerati come se lo avessero. Né la temuta contradizione si
evita, perchè si ammette un patrimonio senza padrone, e

quindi si distrugge il principio riconosciuto, che nessun diritto possa esistere senza soggetto. E poi rimane sempre

meno la realtà personale dello Stato, non essendo possibile

a dimostrare che cosa sia un quid che ha funzione di

sostenere che esso sia una finzione. Savigny, per es., non

persona, senza essere davvero tale. Evidentemente, qui la

crede reali le persone giuridiche, e intanto dice che lo Stato

funzione si confonde con la ﬁnzione da cui si abborre.

e forma corporea d'una comunione spirituale, la manifestazione organica della nazione. Nè più esatta ci sembra l'opinione sostenuta da Ungcr(17), Savigny (18) e Puebla (19),
i quali insegnano che le persone giuridiche sono utili ﬁn-

diamo possa avere molti seguaci, e il tedesco Roltlau(20),
seguito da Randa (21) e da Bruns (22).
.Ihering (23) nega che vi siano beni non appartenenti

zioni di diritto positivo o soggetti ideali creati dallo Stato.
Silfatta teorica ricade in quella stessa contradizione che

ai singoli, spianando cosi la via ai propugnatori di complessi di diritti privi di soggetto. Per il citato autore, la

intende rinmovere, contradizione che si farmela cosi:

persona giuridica non è soggetto di diritto, ma una par-

(1)
(2)
(3)
(_4)
(5)
(6)

Glossa ordinaria al lib. 44, pag. 202.
In leg. 36, 5 10, Dig., xt.v…, 19, n. 2.
Fiere l‘., Diritto internazionale privato, cap. 11, n. 302.
Demolombe, Cours du Cod. Nap., I, 134.
Laurent, op. cit., I, 288.
Heisser, Etudes sur les personnes morales en droit

romain, dans l'ancien droit, et en droit francais moderne.
(7) Un Seigneur, Des corporations à Rome, etc., 1886.

(8) Vauthier, Etude sur les personnes morales dans le

droit romain et dans le droit francais, Ilruxelles188’l.
(9) Smith, Die juristischen Personen, Il, 5 5.
(lO) Landhof, Personengesammtheit, I, 143.
(Il) I‘feifer, Juristische Personen, 5 I.
(12) Gierke, Das Deutsche Genossensehaftsrecht, 111, p. 129.
(13) )]eurer, Der Begriﬂ‘ und Eigenthiimer der heiligen
Sachen, zugleich eine Revision der Lehre con den juristischen Personen, etc., 5 8, pag. 48.

Fondatore di tale scuola, che per verità non ha nè cre-

(l4) Holder, Ueber das Wesen der jurist. Personen, p. 12.

(15) Ileise, Grundriss eines .Sfystems des gemeinen Cicilrechts, 55 98-106.

(16) Savign_v, Traité de droit romain, u, 5 78.
(l’!) Unger, System des iisterreichisehen allgmeinen Privatrechts, cap. x, 5 42 e seg.; V. l'articolo Zur ].ehre non den
jnristisehen Personen, nel vt volume della Rivista Critica
di Monaco.
(18) Saviguy, op. cit., Il, 55 60, 85 e seg.
(19) I‘uchta, Vortesungen fiber das heutige rò'mische Recht,

[, 5 25.
(20) Bohlau, Rechtssubject und Personenrolle, pag. 9.
(21) Randa, Possesso, pag. 135, e nell‘Archivio del diritto
eambiario, 337.
(22) Bruns, Enciclopedia di Holtzendorﬁ', t.

(23) .Ihering, Geist des riimisehen Rachis, lib. n, 55 46, 70-
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quali che siano, costituenti il patrimonio, sarebbero non

contado, creata per avere un vincolo di mediazione. Essa

oggetto di diritto, ma niente meno che soggetto di diritto;

è un mezzo tecnico per lo sviluppo dei rapporti giuridici

conseguenza enorme, giacchè, spingendola sino alle ultime
sue legittime conseguenze, una somma di danaro destinata

tra i membri della corporazione o gli interessati alla fon-

dazione e gli estranei. Il vero soggetto è l'uomo, il desti-

a sussidiare un ospedale, una mandra di lanuti, che avesse

natario effettivo dei diritti, colui che ne gode. Nella cor—

il ﬁne determinato di soccorrere gli indigenti o col latte

porazione e nella fondazione i soggetti sono coloro che

o con la lana, sarebbero altrettante personalità giuridiche!

fruiscono dei vantaggi derivanti da questi enti morali.
L‘ente astratto non gode, e non può quindi avere interessi,

E tale teorica ha un altro grave inconveniente. L'idea
d'un patrimonio sui iuris, indipendente, in fondo, implica
una personiﬁcazione o del patrimonio medesimo 0 dello
scopo cui esso è devoluto. Carattere essenziale del patrimonio e la dipendenza dall'uomo, consistendo nell’insieme
dei mezzi necessari e utili al conseguimento dei ﬁni della
persona. Un patrimonio indipendente dalla persona e un'a—
strazione, che conduce da una parte all'elevazione di detto
patrimonio sino al grado di soggetto giuridico, dall’altra

scopi e diritti.
Ma l'insigne ﬁlosofo non si accorge che, così ragionando,
scambia il criterio di fatto col criterio di diritto; altro è
vedere chi sia il destinatario di un diritto, o meglio chi

lo gode, e altro è trovare il soggetto del diritto medesimo.
Gli ammalati non sono i proprietari del patrimonio dell‘ospedale, sebbene fruiscano dei beneﬁzi della corporazione o della fondazione.
Bene al riguardo osserva il Miraglia (‘I) che .Ihering, in
fondo in fondo, non si allontana iutieramente dalla personiﬁcazione, avendo le persone giuridiche bisogno del soggetto apparente. Egli fonda la sua teoria, che crede concreta e informata al più schietto realismo, sull’astrazione,

perchè riguarda gli elementi del tutto per sè, sciolti dal
loro naturale centro di adesione.
8. Moltissimi scrittori, per contrario, partendo da diversi
principi e ispirandosi a differenti concetti, pretendono tutti
di dimostrare che la persona giuridica non sia altro che
una realtà. Dicenmto « pretendono», perocchè a noi pare
che tutti questi scrittori partano da principi non esatti, e a

all'abbassan‘tento della persona sino a confonderla con

le cose.
'
Uno scopo non può raggiungere sè stesso, legato a un
patrimonio, senz'esser soggetto o senza riferirvisi in modo

non accidentale; e quindi non e vero che vi possano essere diritti privi di soggetto.
A combattere tale sistema, il Meurer (11), lo Zitelmann (12), il Miraglia (13) incorsero in altri errori.

Essi infatti pongono il soggetto del diritto nella volontà,
giacché il diritto non presuppone che la potenza del volere.
Posto ciò come base, quegli scrittori distinguono la cor—

porazione dalla fondazione: nella prima il subietto gittri—
dico collettivo e rappresentato dalla volontà dei singoli,

traverso considerazioni talvolta non giuste, tal'altra astruse,

manifestata per gli interessi counmi, giusta l'ordinamento

azzardate o confuse, giungano a conclusioni erronee.
Ilellmann (2), Dietzel (3), Fitting (4), Dekker (5),
Brinz (6), Kijppen (7), Windscheid (8), Forlani (9) e
qualche altro credono di dimostrare l'esistenza di diritti

costitutivo del collegio: ecco l'unità nella pluralità. Nella

senza subietto, affermando ciò che è eresia giuridica, cioè
che possano esistere patrimoni da sè, patrimoni che non
appartengono ad alcuno: il cosidetto patrimonio senza
padrone.

Secondo i citati autori, sotto questo aspetto, la persona
giuridica e un quid facti, giacché il patrimonio senza pa-

drone costituisce la persona giuridica, la quale è una realtà,

fondazione, invece, la volontà del fondatore, considerata

come qualche cosa di separato dalla persona di lui, è il
soggetto dei diritti pertinenti alla fondazione.
Questa scuola sbaglia la proposizione fondamentale, su
cui basa tutto il suo ragionare, giacchè non è possibile
concepire la volontà staccata dall'uomo. Il soggetto del diritto non può esser quindi la volontà fuori dell’uomo, ma
è l'uomo stesso e l'associazione di uomini mossi dalla volontà ispirantesi a uno scopo consentito dalla legge.
Laonde, se è verissimo che, in rapporto alle corpora—

perchè il patrimonio realmente esiste.
A parte l‘arbitraria restrizione della persona giuridica al
solo ente patrimonio, l’errore massimo di questa scuola
sta nel volere ritenere e porre anzi a base del proprio sistema che vi possa esistere un patrimonio senza padrone.
Indarno, per sostenere la propria tesi, si ricorre al pertinere ad aliquid del diritto romano. Quei giureconsulti
alla frase testè cennata non intesero mai aggiustare la si-

zioni, I'unioersitas costituisce un subietto giuridico al pari
dell'individuo, è innegabile che i citati autori non dànno

gniﬁcazione di pertinenza di diritto o pertinenza giu—
ridica, il che torna lo stesso (10). E poi, accettando la

iuris, una pura astrazione. Essa è un'unione di elementi
0 di forze morali, cioè un'unione di uomini diretti dalla

loro teoria, si va diﬁlati a quest'assurdo, che cioè le cose,

legge del dovere, e ordinati in modo da costituire un

('l) Miraglia, le persone incorporali (Fila-ng., 1880, 339).

(9) Forlani, Sulle persone artiﬁciali e giuridiche (Archivio
Giuridico, vn, III, 42).
(10) I seguaci di tale opinione a conforto della stessa ricor—
dano talune leggi romane, dalle quali ricavasi che anche i fondi
potevano esser considerati come subietto di diritti. Num imus
fundus id ius aquae amisisset (l. 31, Dig. de s. p. r., vm, 3);
In oectiqalibns ipsa praedia non personas convenire" (i. 7 pr.,
Dig. de public., xxxtx, 4).
(11) Meurer, op. cit., 55 10 e seg.
(12) Zitelmann, op. cit., cap. ….
(13) Miraglia, mon. cit. (Filangieri, 1882, 336).

(2) Hellmann, Das gem-eine Erbrecht der Religiosen, etc.,
pag. 87.

(3) Dietzel, Die .Besteuerung der Actiengesellsehaften in
Verbindung mit der Gcmeindebesteuerunq.
(4) Fitting, Krit. Vierieljahrsehr., vr, 583.
(5) Dekker, Goldschmits Ztschr. d. gcsammte Handelsr.,

iv, 499.
(6) Brinz, Lehrbuch des Pandechteu, I, 5 59, 63.
(7) Kbppen, Die « actio » des rb’m. Civile-., pag. 238.
(8) Windscheid, Kritisch. Ueberschau., ], pag. 181.

guarì la dimostrazione di questo vero, che essi hanno affer—
mato; che anzi si perdono nel labirinto di mille astruserie
ed errori ﬁlosoﬁci e giuridici.
9. Nondimeno, tralasciando tutte le discettazioni ﬁlosofiche e giuridiche fatte al riguardo, nei siam d'avviso che
la persona giuridica non può esser un semplice nomen
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tutto solo, nel mentre i singoli elementi hanno facoltà e

11. Spesso nella sociale comunanza accade d‘incontrarsi

funzioni svariate, ma cospirauti al bisogno del tutto.

in associazioni, riunioni, adunanze; ma non tuttequeste,

Appunto di tale avviso è il Giorgi,dal quale abbiam tolto
la tttassima parte delle citazioni che precedono. Il citato

appunto per le ragioni innanzi dette, posson qualiﬁcarsi

insigne autore spiega chiaratttcnte ed esaurientemente il suo

persone giuridiche.

Ne esamineremo brevemente i punti differenziali.

concetto, osservando che l’universitas personarmn e,

La persona giuridica, se non è perpetua, certo non può

sia che la si consideri come soggetto di diritti pubblici,

dirsi passeggiera: essa è temporanea, ma non momentanea.

sia come soggetto di diritti privati, « un ente collettivo,

L'adunauza o riunione, invece, dinota il fatto del trovarsi

umanamente composto e ordinato : è un ente morale, perchè,

precariamente e momentaneamente unite insieme varie per-

avendo per base la natura mnana, ha, come l'uomo individuo, doveri derivanti da causa più alta nell’ordine e nei

sone. Senza la presenza materiale di queste, non può

ﬁni della creazione » ('l). L'universitas, l’ente collettivo,

la persona giuridica si ha, esiste senza che materialmente
le persone siano presenti, pur essendo indispensabile un

per non essendo, come giunse taluno a ritenere (2), un
organismo ﬁsico, come il corpo animale e le piante, è certamente uu ente morale vero e sussistente, come un organismo corporeo, ente morale collettivo, che diventa persona giuridica, appena avrà avuto l’esercizio dei diritti
privati.

10. Della persona giuridica sono state date varie defi—
nizioni, e mentre il Saviguy la chiama « subietto di diritti patrimoniali creato artiﬁcialmente » (3) ; Aubry e Rau

la deﬁniscono:
un patrimoiue,
gations relatifs
sona giuridica

« un etre de raison capable de posso-der
et dedevenirle sujet des droits et des obliaux biens » (4). Il Giorgi dice essere per« quell'unità giuridica che risulta dall'assa-

ciazione umana, ordinata a uno o più scopi da conseguirsi

con mezzi patrimoniali, distinta dai singoli individui e dotata della capacità di possedere e di esercitare adversus
omnes i diritti patrimoniali » (5). Il Fiore pensa che la
persona giuridica sia « un ente organizzato a cui la legge
attribuisce la personalità giuridica e una condizione civile
e una certa capacità ai diritti, afﬁnché possa avere la facoltà di servirsi dei mezzi idonei a conseguire il ﬁne per il
quale è stato istituito » (6).
Occorre, adunque, in tutti i casi la collegialità, o palese,
come nelle corporazioni, o latente, come nelle fondazioni.

Necessita inoltre che. la persona giuridica abbia la capacità patrimoniale, chè diversamente le sarebbe interdetto
di possedere, di obbligarsi, di stare in giudizio. In terzo

luogo occorre distinguere l'ente dalle singole persone che
lo compongono, senza che perciò l'obbligazione sussidiaria
dei singoli sia incompatibile con quella dell'ente collettivo.
Infine la legge dee riconoscere l'unità giuridica di questo
ente collettivo che concentra nel collegioi diritti patrimo—
niali. Insomma il patrimonio di fronte ai terzi e di fronte
agli stessi consociati deve essere qualche cosa di diverso
e di staccato dalle persone dei soci stessi. Se cosi non

aversi l'adunanza, nè la riunione; laddove per contrario

preordinan‘tento di mezzi pecuniari, tendenti a un ﬁne,
e il riconoscimento legale (7).

Non possono esser chiamate persone giuridiche tutte
quelle diverse forme di associazioni, salvo le società com—
merciali, disciplinate dal codice di commercio, per es.: le
associazioni in partecipazione (8), e ciò perchè in codeste
associazioni il terzo. estraneo ad esse, nulla conosce della

partecipazione accordata all'associato. Esula del tutto, quindi,
il carattere della pubblicità, che erequisito principaledella
persona giuridica.
I comunisti. coloro cioè che sono regolati dal titolo n',
libro n del codice civile, non formano una persona giuridica, ma, al dir del Giorgi (9), e anche più ampiamente
del Marinuzzi (10), « vi e divisione intellettuale del patri-

monio, dell‘eredità, della cosa, e ogni comunista ne pos—
siede una quota intellettuale pro indiviso ». La persona
giuridica è distinta dai singoli: le cose comuni non singular-um pro parte intelliquntur, sed universitatis:

concetto codesto reso dalla Glossa con le parole: licet
omnes possint dicere nostrum est, nullus tamen potest
dicere : meum est(11). Ninn comunista può esser costretto
a rimanere in comunione (art. 681 cod. civ.), il che im-

porta che ogni comunista ha il diritto di chiedere la di—
visione, e tale facoltà e di regola negata alle persone sia—
gole facienti parte di un ente giuridico, eccetto casi peculiari.
E controverso se le società civili (art. 1697 e seg. codice
civile) siano o no a reputarsi persone giuridiche. Non

esporremo tutte le diverse opinioni sostenute al riguardo
dain scrittori, a cominciare dal Proudhon per giungere al
Mancini: ci limiteremo a dire che, secondo i più autorevoli trattatisti, queste società non possono equipararsi alle
persone giuridiche, giacché la società civile non ha altre
scopo che la partizione fra i consociati dell'utile che si
ricava da talune cose messe in società. Gli effetti però di

fosse, potrebbe parlarsi di comunioni, di contratti di so-

tale comunanza restano circoscritti fra i soci, non s'irra—

cietà, mai di un'entità sui generis, qual'è il patrimonio

diano al di fuori e, di fronte ai terzi, la persona sociale
scompare per dar posto ai singoli soci (12).

di una persona giuridica.
(I) Giorgi, op. cit., tit. 1, cap. 1, n. 22,
(2) La moderna sociologia, ispirandosi ai principi dettati dallo
Spencer, fa dell'associazione umana, presa come unit-'a ordinata,
un corpo vivente, al quale, come agli esseri ﬁsici, adatta le
leggi della biologia.

(3) Savigny, op. cit., vol. Il, 5 85.
(4) Aubry e Rau, Cours de droit civil, vol. I, 5 54.
(5) Giorgi, op. cit., vol. I, S 24.
((i) Fiore, op. cit., cap. 11, n. 302.
Acutamente il Giorgi, nell'opera e luogo citati, osserva, a
proposito delle definizioni date da Savigny e da Aubry e Rau,
che in esse la vera natura della persona giuridica, cioè il con—
sorzio degli uomini, non si trova neppure accentrata, contra—

riamente a quello che dai glossatori fu a noi tramandato. Collegium est personarum plurium in corpus unum quasi

coniunctio vel collectio, quod generali sermone universitas
appellatur ; corpus quoque vulgariter apud nos consortium
vel schola (Plinius, Summa Cod., Il, 17, n. I).
(7) Art. 2 cod. civ.
(8) Art. 233 e 235 c. comm. — V. nel corso del presente numero.
(9) Giorgi, op. cit., I, n. 26.
(10) Marinuzzi, op. cit., cap. II, n. 18.

(Il) Cons. altresi: l. 6, 5 'I, Dig. de div. rer., !, 8; 1- 7,
5 'I, Dig. quod cuiuscumque enim, etc., III, 4.
(12) Il codice austriaco riconosce anche "alle società civili il
carattere di persone giuridiche.

PERSONA GIURIDICA
Le società commerciali, per contrario, hanno personalità

giuridica.
A dimostrarlo, checchè se ne dica in contrario (1 ), basta

leggere bene l'art. 77, ult° capov°, del vigente codice di
commercio, che chiama quelle società « enti collettivi distinti dalle persone dei soci ». E diciamo legger bene,
poiché, a furia di soﬁsmi e di cervellotichc distinzioni, vari
scrittori alle parole « enti collettivi », usate dal legislatore,
si riﬁutano di dare. quella che è palmare interpretazione
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presupposto dalla legge, ma prima o dopo comparirà e

diverrà capace di diritti e di doveri.
Nell'eredità giacente, infatti, vi è l‘erede e, in mancanza di costui, vi e lo Stato: nella vacante vi e lo Stato:

nella beneficiata vi (: l’erede che resta padrone dei beni
ereditari, sottrattiue i pesi.
L'idea della persona giuridica, dell'ente collettivo, esula

del tutto nei supposti casi.

e spiegarle per «personalità giuridica ».

CAPO II. — Fondamento ed elementi costitutivi.

Altra prova si ha dall‘art. 137 del codice di proc. civ.,
il quale accorda alle società commerciali ciò che nega a
quelle civili, val quanto dire la rappresentanza in giudizio.
Che se volessero spingersi le indagini a tempi assai più

13. Distinzione dei requisiti costituenti la persona giuridica in
intrinseci ed estrinseci.

remoti, quando cioè quelle società cominciarono in Italia
a sorgere, noi troveremmo che esse sin da allora erano

13. Noi non ci occuperemo qui dei requisiti peculiari a
talune speciali persone giuridiche: diremo invece degli elementi fondamentali di ogni persona giuridica.
Essi si distinguono in requisiti intrinseci e requisito estrin-

chiamate « enti morali », «corpi mistici ». Codeste frasi

scco. Sono requisiti intrinseci: 1° l'associazione d'individui

e codeste idee si ripeteltero e rinsaldarono sempre più nelle
opere di scrittori delle cose di connuercio, sino ai tempi

ordinata a unità giuridica, avente scopo lecito e utile,

nostri, per guisa che riteniamo non potersi dubitare doversi

le dette società a considerare come persone giuridiche ;_
nou nascondendo d’altra parte che non pochi autori, mas-

sime in Italia e in Germania, negano con speciosi ragionari e con astruse circonlocuzioni alle società ridotte la
qualità di persone giuridiche (2).
Nel Belgio, per le leggi 2 maggio 1873 e 22 maggio
1886, non si discute più al riguardo. Sono enti rivestiti
di personalità morale, cioè giuridica, le società commerciali, quale che sia la forma da esse assunta (3). In Francia,

pur mancando un testo esplicito di legge, interpreti, giudici,
avvocati sono, eccetto poche eccezioni, d'accordo nel rico-

noscere alle società in parola la personalità giuridica, tanto
che ben può informarsi questa essere opinione generalmente
accolta, quale che sia la forma o la natura di tali società,

da conseguirsi con mezzi patrimoniali; 2° il patrimonio
adatto al conseguimento di quello scopo.
Unico e il requisito estrinseco : la erezione legale, ossia
l'autorizzazione sia implicita e indiretta, sia diretta ed
esplicita del potere sovrano, che imprime all'ente collettivo il suggello visibile dell'unità giuridica patrimoniale
adversus omnes (6).

Diremo brevemente dei requisiti intrinseci e di quello
estrinseca.
5 1. —— Requisiti intrinseci. Associazione;fondazione.
14. Universitas personarum. Corporazione e fondazione. —
15. Corporazione in genere. Numero degli individui che
debbono comporla. Relazioni intercedenti trai consociati.
— 16. Fondazione. Differenza tra corporazione e fondazione.

14. Per lungo tempo e grazie all'inﬂuenza del gran

quali che siano i ﬁni che esse tendano di raggiungere (4).

nome romano si ritenne la universitas personarum o

In Germania e in Italia il campo è ancora diviso, gli

corporazione che voglia dirsi, essere l’unico tipo della
personalità giuridica. Corpus unum, al dir dei glossatori.

scrittori sono discordi, la giurisprudenza (: oscillante (5).
12. L'eredità giacente, la vacante, la beneﬁciata e la

massa dei beni del fallito non possono mai considerarsi
come persone giuridiche, perocchè potrà esservi incertezza

quasi coniunctio vel collectio, quod generali sermone
universitas appellatur (7).

Solo all‘inizio del nostro secolo I'Heise prima, nella sua

sul soggetto del diritto, ma questo soggetto non solo è

opera Grundriss eines Systems des qemeinen Civil-

.(1) V. Marinuzzi, op. cit., cap. …, n. 23, e gli autori ivi
citati in nota.

n'a été ofﬁciellement reconnue, que par la loi beige de 1873.

(2) Come osserva il Giorgi — riportandosi alla monograﬁa

« mcrciales) constilue une individualité juridique distinctc de

del Donelli, nella Legge, xxvu, Il, 317, e a quelle del Laband,
nella Zeitschriftf. Handelsrecht di Goldschmidt, xxx, p. 482;
nonché alle opere di Zitelmann, cit., & 41; di \Vttchter, Pand.,
1. p. 241 ; di Dluntschli, Deutsch. Privatr., I, 3' 33 ; di Dernburg, Pand., Il, 55 217 e 218; di Arndts-Seraﬁni, Pand.,
5 42, nota 6; di Ilescler, Deutsch. Privatrecht, pag. 102; di

11nger, Personengesammtheit, und ofene Handelsgesellschaft.
… Jahr-blicher fh'r die Dogmatih con .Ihering, 1887, xxv,
p. 239 — l‘errore degli oppositori sta nel prender l’accidentale
come essenziale e viceversa. L’essenza delle persone giuridiche
e costituita dal fatto che il patrimonio si appartiene all'universitas, non mai all‘individuo singolo, dalle obbligazioni attive e,
passive assunte direttamente dall'universitas, e in terzo luogo

dalla sua rappresentanza in giudizio. E accidentale, per contrario, la mancanza della responsabilità dei singoli a convalidare
le obbligazioni dell'ente. la perpetuità dello scopo, il poter esser
questo d'interesse pubblico o privato.
(3) « La personniﬁcatiou des sociétés commerciales a été
definitivement constituée par la doctrine et la jurisprmlencc: la

ha francaise ne l’a jamais reconuue en termes formcls: elle

32 — lhcnsro hannno, Vol. XVIII, parte 2°.

« Art. 2. Chacune d‘elles (les cinq espèces de sociétés com« celle des associés » (Vouthier, op. cit., pag. 278).

(4) Hcisscr, op. cit., p. 204; \’authicr, op. cit., 402.
(5) Negann alle società commerciali la personalità giuridica:
Paciﬁci Mazzoni, lnstit., !, 95; .\lattirolo, Elem. di diritto
giudiz., …, 27; Ricci, Corsa di dir. civ., I, 3; Calamandrei,
Delle società comm., 1, 49; Ceronda—Bartoli, Lo Stato e la
proprietà ecclesiastica,- Ottolcnghi, Dir. comm., il, p. 170;

Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche. — Seguono l'opinione contraria: Borsari, Cod. civ., art. 2; Tedeschi, Dis—
sertazione sui corpi morali, 18; Bianchi, Cod. civ., art. 2;
Benelli, op. cit.; Sabbatini, htdividualità giuridica delle
società commerciali: saggio di diritto comm., Pisa 1884; Deltignoso, [obbligazione illimitata dei soci studiata in
con/“ranta della personalità giuridica della società, Palermo
1885; Giorgi, op. cit., I, n. 30, in nota. Da quest‘ultimo att-

tore abbiamo tolto le citazioni che precedono.
(6) Giorgi, op. cit., cap. Il, pag. 84; Marinuzzi, op. cit.,
pag. 115; Argentero, bﬁcacia del riconoscimento dei corpi
morali, pag. 91, Napoli, Rondinella, 1899.
(7) Azone, Summdin Cod., 11, 17, n. I.
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recltts, e molti altri scrittori in seguito presentarono abboz—
zala la teoria tendente a dimostrare che un insieme di cose
o un patrimonio potesse da se solo essere soggetto e oggetto
di un ente morale. Il Savigny sviluppò codesta teoria e
giunse alla distinzione fra corporazioni e fondazioni; le
prime basando sul consorzio di persone fisiche, le seconde
tendenti con patrimonio proprio a un fine utile (1).
Come facilmente si vede, tanto le associazioni, quanto

ipotesi, la capacità contrattuale non è richiesta, ma invece
sono necessarie, a seconda dei diversi casi, tutte le condizioni di domicilio, di origine, di residenza, che sono indi—

spensabili, giusta l'indole della colleganza.
16. Esposto il concetto della corporazione, occorre adesso

zione, piuttostochè due classi difformi, sono due caratteri

dire della fondazione.
Nel loro complesso, nel loro criterio generale il concetto fondamentale della corporazione e quello della fonda—
zione sono identici, poichè, pigliando in un significato ampio
le parole, ogni corporazione inclina a fondazione, e ogni
fondazione si può ridurre a corporazione. Tante le une,
quanto le altre sono associazioni d'uomiui; si le prime come
le seconde tendono a uno scopo era di pubblico, era di
privato interesse; cosi le une come le altre hanno un patrimonio. Impossibile, dunque, distinguere nettamente corporazione da fondazione, come confessò lo stesso Savigny,

diversi della personalità collettiva, che dipendono dal pre-

il creatore di tale distinzione (3). e come dice il Giorgi.

le corporazioni si basano sulla consociazione umana: in

quella e in questa l'ente e collettivo: il soggetto dei di—
ritti è costituito dalla comunanza degli uomini, e la sola
differenza è riposta nella maniera con la quale sorge e si
sviluppa il conserto tra questo elemento soggettivo e l'ele-

mento oggettivo del patrimonio e dello scopo. Insomma,
come bene osserva il Giorgi, « la corporazione e la fonda-

cedervi nell'ordine della sua costituzione, ora l'elemento

«Ma non so dove la corporazione finisce e comincia

soggettivo, ora quello oggettivo; non che dal modo con
cui quello si rivela e si costituisce. Esiccome questo modo
varia di grado, ne conseguita pure una certa varietà di
tinte e mezze tinte difﬁcili a deﬁnirsi e impossibili a classiﬁcarsi con tagli netti c recisi » (2).
15. L’insieme di più persone reggentisi con patti determinati e tendenti con mezzi patrimoniali al conseguimento
di uno scopo d’interesse comune: ecco il concetto della

la fondazione, giacchè, torno a dire, la distinzione none
di carattere essenziale, e non verte nell'ammetteree nel—

corporazione in genere, concetto corrispondente più o meno
a quello che i romani dissero collegium, corpus, uni-

porazione e fondazione, cui noi brevemente accenneremo,

versitas, che in progresso di temposi chiamò «società,
associazione. ente collettivo », che oggi i tedeschi chiamano

Gesellschaft, Corporation, [(dipersc/taft.
Si è voluto dain scrittori indagare altresi quale numero
di persone fosse necessario per potersi dire esistente una
persona giuridica. Molti, calcando le orme romane, ripetono il famoso brocardo: tres faciunt collegium, o la
I. 85, Dig. de v. s.

Neratius Prisous tres facere

e.vistimat collegium et hoc magis sequendum est. I ca-

nonisti ritennero sufﬁciente il numero di due. Altri, come
il Vauthier e il Du Seigueur, ispirandosi al principio che

l’escludere gli elementi fattivi indispensabili della personalità giuridica; ma nasce soltanto da un divario nel modo
e nell’ordine con cui si dispongono gli elementi costitutivi
della personalità, che sono sempre gli stessi » (4).
Ma, se non vi è un criterio differenziale sostanzialc,è

certo che posson constatarsi dei punti differenziali tra corgiacchè si tratta di due forme della personalità giuridica,
che differiscono fra loro non per gli elementi essenziali,i
quali sono sempre gli stessi, ma per il modo con cui si rende
visibile il soggetto nel quale risiede il diritto patrimoniale
e dal quale rampolla la personalità.
La corporazione ha di mira specialmente l'interesse privato e tende a soddisfare un interesse, a raggiungere un
fine comune solo agli individui riuniti appunto per il conseguimento di quello scopo. La fondazione, per contrario, ha
per soggetto una moltitudine vasta, cioè l'uu'mnità divisa
in Stati, e suddivisa nelle associazioni minori del territorio
nazionale, che sono origini e filiazioni della personalità dello

come minimo il numero di quattro.
Indagine arbitraria e del tutto erronea è codesta. Per
aversi la persona giuridica bastano, a nostro credere, anche

Stato. Inoltre nella fondazione l'interesse pubblico s’impone
a quello privato. E laddove, inﬁne, nella corporazione il patrimonio e lo scopo nascono insieme, nella fondazione l'associazione è già fatta quando su di essa s'innestauo gli

due solo persone, perocchè queste possono senza difﬁcoltà,
strette insieme da patti determinati e con mezzi patrimo-

scopi e le dotazioni, che alla medesima dànno origine.

niali, tendere a un fine d'interesse comune. Però non vi

il fatto delle persone giuridiche esistenti nella comunanza

che corporazione, al dir dei canonisti, significa precisamente corpus repraesentatum per singulos in unum
congregatos, laddove fondazione indica piuttosto lo scopo
o i beni dell'erezione, celandone il soggetto.

sociale lo dimostra. Vi sono società ristrettissime, come
quelle in nome collettivo; ve ne sono di numerosissin‘ne,

zionc il numero degli associati e certo e determinato, tale

come le anonime e le associazioni in compartecipazione. Per-

certezza e tale determinazione è impossibile averla nella

sone giuridiche sono le prime, persone giuridiche le seconde.

fondazione, almeno come criterio assoluto, poichè l'ele-

il numero pari e indispensabile nell'ente collettivo, ﬁssano

è legge, nè può esservene, che determini il numero dei
consociati, né nel suo massimo, né nel suo minimo; e

Gli individui consociali nella stessa persona giuridica

Ecco perchè la corporazione s'intitola dal soggetto, visto

Conseguenza di tutto ciò è che, mentre nell'associa-

mento soggettivo precorre al fine e al patrimonio, che

posson tendera uno o più scopi, e le relazioni che strin—

su di esso s'innestauo.

gono fra loro i diversi consociati possono essere basate o
sul contratto o sull'arbitrio. Nel primo caso, i soci debbono
avere-la capacità giuridica per obbligarsi: in ogni altra

La fondazione, quindi, rappresenta né più nè meno che
un diritto del consorzio umano orgauato giuridicamente:

(I) Savigny, op. cit., 55 86 e seg.
(2) Giorgi, op. cit., cap. Il, pag. 86.
(3) Savigny, op. e loc. cit..

rappresenta sempre un servizio, un dovere socialc(5).
(i) Giorgi, op. cit., I, n. 37 in ﬁne.

(5) Maurer, op. cit., I, p. 46, nota 2, così dice: « Nach
ihrem juristischen Wcscn,- sind Stiftung, Anstalt und Institut
identische Regriffe ».
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@ 2. —— Scopo; patrimonio.

citano che diritti civili patrimoniali, disciplinati dal codice
civile; quelle che tendono a un interesse pubblico o che

17. Scopo. Qualiﬁca. Molteplicità. — 18. Patrimonio. Se in-

fondono insieme questo con l'interesse privato slargano
la cerchia delle loro facoltà; quelle, inﬁne, nelle quali il

dispensabile sempre e se basti sia in potenza.

17. Circa lo scopo e il patrimonio della persona giu—
ridica, noi non dovremo intrattenerci a lungo, perocchè la
materia non offre al riguardo serie controversie.
Ogni persona giuridica può avere uno o più scopi, e
lo scopo può essere e volontario o imposto dalle condi-

carattere pubblico prevale a quello privato, per es., lo

zioni dell’ umana natura: rebus ipsis dictantibus et
ﬁumana necessitate.

ganizzazione, il suo scopo, è chiaro che al suo funziona-

Stato, quelle persone giuridiche, diciamo, ammettono anche

la personalità giuridica sino a divenire pubbliche amministrazioni.
18. Posta la natura della persona giuridica, la sua or-

debba attribuirsi ai primi due. Circa la perpetuità, non tutti

mento occorre un patrimonio, il quale è separato e distinto
da quello di ciascun socio, e senza del quale l'ente collettivo mai potrebbe assorgere a persona giuridica. La
necessità della dotazione non 'è giustiﬁcata solamente dalla
considerazione, direm cosi, di ordine generale che verun

sono d'accordo, giacchè non pochi autori opiuano che non

ﬁne, economicamente parlando, può raggiungersi senza un

Quando lo scopo è stato volontariamente scelto dai consociati deve rispondere a tre requisiti: dev’essere cioè lecito, determinato e perpetuo. E ovvio quale signiﬁcato

patrimonio, ma specialmente per liberare ifondatori dall'onere pericoloso e.eontinuativo del mantenimento. Costi—
potrebbe benissimo affermarsi che non vi sarebbe persona tuital-a dote, l"érîte diviene soggetto di diritto, e trae vita
giuridica, se « perpetuo » dovesse senz'altro signiﬁcare pe-' dal suo stesso essere, indipendentemente dalla persona del
renne. E fuori dubbio, infatti, persona giuridica la società fondatore e da quelle dei consociati.
Dicemmo che il patrimonio dev’essere separato e distinto
che si propone per scopo il boniﬁcamento dell'agro romano,
e quella il cui scopo fosse di dotare le fanciulle povere, da quello di ciascun socio, e la ragionevolezza di tal prinche, in un ventennio dalla creazione dell'ente, nate, per cipio è evidente, posto che universitas clistat a sinesempio, a Milano, ivi si marilassero: eppure la prima e gulis, et quod universitas debet singuli non debent;
la seconda società cesserebbero di esistere, questa dopo il nec quod singuli debent universitas debet.
Tale patrimonio, a seconda dei differenti scopi cuitende
ventennio e quella appena l‘agro romano fosse boniﬁcato.
possa parlarsi di persona giuridica, se essa non sia pe-

renne. Errore gravissimo codesto, tanto più grave per quanto

« Perpetuo » non può avere altra signiﬁcazione se non
quella di « duraturo » (1).

l’ente, piglia il nome di dotazione, di manomorta, di be-

Svariatissimi possono esser gli scopi della persona giu-

neﬁcenza, di culto, di fondo di riserva, ecc. Può assumere
diverse forme; può consistere in immobili, in crediti e in

ridica: sia quello di difesa o di protezione reciproca, sia

capitali; può essere costituito da diversi consociati o dal

quello di guadagno, per es., banche, imprese di coloniz-

terzo, sia questo un privato, sia il potere pubblico.

zazione, di trafﬁco, d'esportazione, d'importazione e simili;
sia quello di diletto, per es., i clubs in generale; sia quello
di culto, per es., parrocchia, mensa, fabbriceria, corpo-

ridica, la quale, pur avendo i titoli capaci a conseguirlo,

razioni religiose, confraternite; sia quello di beneficenza,
per es., case per gli invalidi, dormitori pubblici, asili d’in-

E controverso se possa dirsi esistente una persona giunon abbia nel fatto già costituito un patrimonio. 'La
maggior parte degli scrittori, basandosi sulla natura propria

fanzia; sia quello della correzione ed educazione, per es.,

e sulla deﬁnizione dell'ente collettivo, ritiene impossibile
che questo sorga, si costituisca e venga riconosciuto, senza

riformatori; sia quello di soccorso, per es., ospedali, case

che abbia un patrimonio. Altri sostengono l'opinione con-

di salute, brefotrofi, assistenza nein infortuni, e molti e
molti altri, che sarebbe impossibile enumerare, giacchè nulla

sempreché i titoli per conseguirlo siano seri e diano si—

è più svariate dello scopo nelle associazioni volontarie:

curezza di poter raggiungere lo scopo dell‘istituzione (2).

traria, affermando bastare anche un patrimonio in potenza,

interesse privato e interesse pubblico s‘intrecciano insieme,

potendosi sinanche risalire ﬁno ai corpi morali pubblici,

secondo che prevale questo a quello.
Nè si pensi che ogni persona giuridica non possa avere
che un solo scopo. Ognuno di quein enti può abbracciamo
diversi a seconda della sua importanza, della sua esten—

sione, del suo sviluppo. Lo Stato li abbraccia poi tutti
quanti nella vastità del suo corpo e nella universalità della
famiglia umana, cosi come in più modeste proporzioni le
provincie e i Comuni.

5 3. — Requisito estrinseco.
19. Erezione o riconoscimento legale. Doppia specie di erezione.
— 20. Stato e Comune. Essi non hanno bisogno di rico—
noscimento legale. —— 21. Enti collettivi di origine privata.
Ragioni giustifìcauti il riconoscimento. — 22. Se al potere
esecutivo o a quello legislativo sia devoluta la concessione
del riconoscimento. Eccezione alla regola. — 23. Forma
del riconoscimento legale. Riconoscimento diretto e riconoscimento indiretto.

Lo scopo determina l'estensione del campo giuridico entro

19. Oltre i requisiti intrinseci, ogni persona giuridica

cui l'ente può esercitare la propria personalità. Quelle persone che non hanno se non uno scopo privato, non eser—

dev‘essere studiata anche nel suo requisito estrinseco, cioè in

… La Corte di cassazione di Torino, con sentenza 8 agosto
1882, Congregazione di carità di Brescia e. Montini (Giurisprudenza, Torino, 1882, 688), ritenne appunto che « perpetuo » vuol signiﬁcare soltanto scopo di tratto successivo, in
111011" da richiedere per raggiungerlo ragione stabile di ordi-

25 settembre 1879, Ministero dei Lavori Pubblici e. Vigliola

namento.

@) Cosi ebbe a statuire la Corte di cassazione di Roma,

quell'atto mercè cui a quella consociazione d'individui viene

(Foro Ital., 1880, I, 468); 3 maggio 1880, Finanze e. Ge—
mellari (Corte Supr., 1880, 650); 11 marzo '1880, Latiano
e. Ministero Finanze (Legge, 1881, 11, 471).
Fu anche ravvisata la dotazione in una somma da esser messa
insieme a forza di risparmi (Cass. Roma, 26 aprile 1884,
Giansanti e. Comune di Velletri: Legge, 1884, n, 729).
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attribuito il carattere di persona erga omnes.- atto che
addimandasi «erezione» o «riconoscimento legale ».

Questo può esser di doppia specie: o è coevo e nella

dini, da altri ammesso per le sole fondazioni, costituendo
questo un servizio sociale, anche se d'origine privata,
e respinto per le corporazioni, e da altri infine ritenuto

natura stessa della consociazione, o emana direttamente dal

indispensabile per ogni specie di consociazione (6), trova

potere sovrano.
20. L'uomo e nato con la tendenza alla sociabilità;

. la sua causa giustiﬁcante nel fatto che l'individuo col solo

l'aggregato degli uomini, che, attraverso le primitive età

storiche, & traverso i tempi della Grecia e di Roma, quelli
dell'evo di mezzo e poi man mano sino ai nostri non potettero avere istinti o tendenze antisociali, l'aggregato degli
uomini, dicevamo, non potette sottrarsi all'istinto della fnsione, della 'consociazionc; in tal guisa si preparò prima,
si compi dopo la personiﬁcazione giuridica dello Stato.
Homo fertur quodammotlo naturae suae legibus ad
ineundam societatem (1).

A riguardo dello Stato, dunque, l’atto di erezione e per
assoluta necessità di cose implicato negli elementi intrinseci di questo ente a un tempo morale, politico, giuridico e la erezione in persona giuridica si compenetra con
la sua costituzione politica. Populi quidem, genes quem
potestas omnium rerum esset (2).

Dicasi altrettanto del Comune, che, sorto sui ruderi del
tempo patriarcale, fu culla dello Stato, il quale Comune
anch’esso sfugge alla creazione formale del potere sovrano.
Civitas est hominum multiturlo, societatis vinculo

comparire nel mondo porta nella visibile esistenza corporea
il segno n‘1anifesto della sua personalità. L‘ente morale,
invece, non si palesa senza un atto del potere pubblico, che
gli dia l'investitura dei diritti patrimoniali adversus omnes.
il riconoscimento in parola, secondo il Giorgi, e giustiﬁcato anche dal fatto « che nemmeno la naturale personificazione dell'imlividuo lo sottrae alla necessità di soggiacerc alle leggi civili, che pur sono l'opera della pubblica
potestà. Ora le leggi civili sono quelle che conferiscono il

godimento dei diritti civili, e lo conferiscono in diversa
misura anche alle persone ﬁsiche... La pubblica potestas
dunque non ha le innui legate nel concedere e nel rito—
glicre il godimento dei diritti civili agli individui; e se

è cosi, come le si può negare la facoltà di concedere o
negare la personalità giuridica agli enti collettivi? » (7).
Sino dall’epoca romana, ai tempi di Augusto, si trova

traccia di quest'autorizzazione: paucis admodunt in casibus concessa sunt hniusmoeli corpora (8), per le so—
cietà industriali e pci sodalizi amichevoli, autorizzazione

che, salvo rarissimi casi, era difficile ottenere (9). In

adunata, ad iure vivendum. scrisse Alberico da Rosate (3),

quanto poi alle fondazioni col cr"istianesinm sorsero le cosid—

uniformemente a quanto insegnò Bartolo: Populi et urbes,
vel villae sunt ele iure gentium, etpossuntﬁeri absque
auctoritate princisz (4).

dette eausae pine, dalle quali derivarono le istituzioni di

In progresso di tempo e in base al diritto pubblico
nazionale il riconoscimento dello Stato cominciò a divenire oggetto di atti formali ed espliciti, mercè appositi statuti politici. Lo Stato allora, che è il tronco principale,
erige, compone, dota e ordina l'ente collettivo, il quale

non è se non un ramo derivante da quel tronco.
21. Quando, per contrario, si tratta di enti collettivi di
origine privata, quali che siano le forme loro e gli scopi
cui tendano, occorre il riconoscimento legale da parte
dello Stato.

culto, cui successero le corporazioni religiose, le quali
sottrassero alla ingerenza del Governo tutto il patrimonio
ecclesiastico, per lo che il riconoscimento da parte dello
Stato fu in detti casi evocato a se dalla Chiesa mercè la
consacrazione fatta rite et per pontiﬁces (10). bla il po-

tere ecclesiastico straripava, la manomorta aumentava in
guisa da impensierire gli uomini di Stato, ed ecco che
in Francia, con l'ordinanza dell'anno 1789 ('Il), fu inibita
l‘apertura di novelli stabilimenti, di collegi, di capitoli, di
seminari, di case 0 comunità sia ecclesiastiche secolari e
regolari, sia laiche di qualsiasi natura esse fossero state,

crea, ma riconosce le persone giuridiche (5), combattuto

in tutto il territorio della Francia senza l'espresso assenso
regio. La rivoluzione francese soppresse addirittura tutte
le corporazioni già esistenti, laiche ed ecclesiastiche: vietò

da taluni, come lesivo della libertà individuale dei citta—

la fondazione di nuove (12).

Tale riconoscimento, che, a nostro modo di vedere, non

(I) Sancti Augustini, De civitate Dei, xrx, 12.

ed autorizzazione » (Trattato delle disposizioni di ultima

(2) Liv., v…, 33. 17.

volontà. parte I“, n. 573).
(8) Leg. 1, pr., Dig. quod cuiuscumque, etc., III, 4.

(3) Comm. ad Dig. vetus, in I. 1, D. civitas.

(4) In I. 5, Dig. de inst. et iure.
(5) Sul dibattuto tema della nascita delle persone giuridiche

si possono consultare le belle pagine di Fadda e Bcusa, Note
alle Pandette di Windscheid, 1, pag. 811, Torino, Unione
dip.-Editrice Torinese.
(6) Su tal proposito possono consultarsi in vario senso:
Contieini, Lezioni di Pandette, pag. 326; Cannada-Rartoli,
op. cit., n. 41 @ seg.; llrinz, Lehrbuch der Pandeklen, 5234;

(9) Cufr. Du Seigncur, op. cit., xxxu; Ileisser, op. cit.,

pag. 5 e 6; Fontane-'lu, De la personalite' des cile’s, des
actions eacrce'es par ou contre les Communes, e. v, p. 117;
Mommsen, De collegiis et sodalitiis romanornm, pag. 119;
Mithlenbruck, Lehrbuch des Paullo/ttenrechts, 55 196 c 202;
Ilrinz, Lehrbuch der Partdehlen, % 234; Unger, Krilische
Ueberschau, vr, pag. 149; Vauthier, op. cit., pag. 290 e seg.
(10) L. 46, Cod. de episcopis, 1—3.

Arndts, lehrbuch der Pandehten, 55 44 e 46; Demelius,

(I I) Il Merlin (Ite'p., ve Mainmorle,ﬁ 'l) e il Laurent (op. cit-.

Jherings’ Jahrbiicher, 1\', pag. 1134-18; .Ihering, Geschichte

I, 290) riportano tale ordinanza.
(12) Art. 'I del decreto '14—17 giugno 1791. [principali decreti che tennero dietro a quello testè citato sono: 18 aprile
1792; 3 messidoro, anno XII; 7 prairial, anno XII; legge
17 marzo 1808; decreto 18 febbraio 1809; legge 2 gcnnﬂlﬂ
1817; legge 24 maggio 1825; decreto 31 gennaio 1852.
Si possono anche consultare: legge 21 giugno 1865 sulle
associazioni sindacali; legge 24 luglio '1867 sulle società cooperative; legge Il marzo 1884 sui sindacati professionali;
legge 12 agosto 1893 sulle associazioni commerciali.

und Pandehten des Ià'imischen und heutigen gemeinen Pri—
vatrechts, 5 549, n. 2: Meurer, op. cit., I, 5 15, pag. 108.
(7) Giorgi, op. cit., I, tit. I, pag. 116.
Francesco Forti, parlando della capacità a ricevere delle
personne morali, così si esprime : « Il dar vita a un corpo mo—

rale non dipende dalla volontà di persone, che si uniscano e
si associno per un oggetto comune: la legge non riconosce come
corpi morali aventi esistenza legale, se non quelli che sono approvati dalla pubblica potestà, e formati dietro di lei scienza
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Sebbene nel Belgio non vi siano leggi proibitive codificate, pure 'e a ricordare ciò che a occasione del diritto
di riunione garantito dalla Costituzione concessa dopo i

2° quando trattisi di ente morale che voglia sorgere

moti rivoltosi del 1830 dissero i membri del Governo prov—

o costituirsi con condizioni e formalità eccezionali; e quando
detto ente lo si voglia sottoporre a regime amministrativo
speciale, o allo stesso si voglia imporre vigilanza gover-

visorio e quelli del congresso nazionale, e cioè che se li—

nativa e tutela;

'

beri erano i cittadini di associarsi tra loro, non per questo
ogni associazione acquistava carattere di persona giuridica,

ritti esorbitanti dal cod. civ.: per es., l'esenzione dal pa-

carattere che era concesso soltanto da un atto sovrano (1).
Non differentemente accadde in Italia. Infatti nel 1738 i

gamento di talune tasse;
4° quando dall‘crezione del nuovo corpo morale venga

comizi siciliani pretesero il regio assenso per tutte le fon-

pregiudizio al diritto dei terzi.

dazioni: le diverse leggi imperanti nei singoli Stati nei
quali era divisa la penisola tendevano tutte a falcidiare la

23. La forma che deve avere l'atto di erezione può,
oltre la già fatta distinzione fra atto di governo e legge,

manomorta, sino a che, costituito il regno italiano, le

esser duplice, a seconda che trattisi di riconoscimento di-

corporazioni religiose furono presso che distrutte (2).

retto o indiretto.

3° quando all'ente vogliansi concedere privilegi o di—

'

Il legislatore patrio, all'art. 2 del cod. civ., estende la

Si ha il primo, quando, nel decreto reale di erezione

capacità giuridica anche a enti che non hanno una perso-

viene esplicitamente indicata la formela di riconoscimento

nalità ﬁsica, beninteso relativamente a quei particolari diritti
di cui sono fatti capaci.
Insomma, le persone ﬁsiche inesistenti sono sempre e
assolutamente incapaci. Quelle che potrebbero essere invece
persone giuridiche non sono incapaci assolutamente per il

o di erezione. Si ha, invece, il riconoscimento indiretto,

solo fatto dell'inesistenza, ma sono incapaci solamente se e

retta, ma nondimeno è usata, appunto perchè difettano

in quanto la volontà testatrice che le potrebbe rendere capaci,
s'incontri e coda davanti a un contrario disposto legislativo.
22. Molti scrittori si occupano dell'indagine tendente

precetti espliciti, prescriventi il riconoscimentodiretto.
Al dire del Giorgi, il più importante fra tutti i rico—
noscimenti indiretti si ha nell'ultimo inciso dell'art. 2 codice civile, ov’è detto che le persone giuridiche godono
dei diritti civili secondo le leggie gli usi osservati cOme
diritto pubblico. Il che, secondo il citato autore, vuoldire

ad assodato se al potere legislativo 0 a quello esecutivo

sia data facoltà di concedere il riconoscimento degli enti
morali. Ma senza accennare qui alle singole opinioni, diremo che di quel diritto è investito il solo potere esecutivo, giacché il legislatore non deve che compartire in generale la personalità giuridica potenziale all'ente collettivo.
lasciando al potere esecutivo di provvedere con atti suoi
propri nei casi particolari all‘applicazione della legge generale, secondo le esigenze dell'utilità pubblica (3).
In quattro casi straordinari il Giorgi opina l'erezione
dovere scaturire dal potere legislativo:
1° quando l‘erezione del corpo morale alteri un ordi—
namento già stabilito dalla legge: per es., amnento o dialinuzione del numero dei Coumni del regno;
(1) Cufr. Orts, De la capacité civile des congrégalions religienses, ni 78 e 81.
(2) \’. leggi 7 luglio 1866, n. 2987, 15 agosto 1867, n. 3848,
19 giugno 1873, n. 1402.
(3) Giorgi, op. cit., |, n. 52, il quale cita in nota: Meurer,
op. cit., I, 5 15, pag. 108; Savi-guy, op. cit., n, pag. 275;
I‘uchta, Fond., 5 28; Stobbe, Deutsches Privatrecht, I, 309;

llenaud, Das Recht der Actiengesellsch., n. Autl., S. 117;
(tierke, op. cit., III, 144; Schmidt, Shichs. Privatr., I, 678;
Mantellini, Lo Stato e il codice civile, 1, pag. 47 e 48;

Saredo, Del conferimento della personalità giuridica alle
società di mutuo soccorso (legge, xv1, 3 e seg., n. 7 a 14).
La Corte di cass. di Roma, con la decisione 14 marzo 1904,

Trevisani e altri e. Ministero di Agricoltura (Foro It., 1904,
lt 981), considerava: « Nc diversa pl.]0 essere la sorte dell‘ultimo
motivo del ricorso. Esso presenta la questione: se la podestà
per il riconoscimento di enti morali per i quali non si trovino
scritte all'uopo norme attributive di tale podestà in leggi speciali,
sia di competenza del potere legislativo e del Governo ‘? La Corte

di cassazione non dubita della risoluzione nel senso che si può
dire ormai ius receptum, anche per la costante osservanza pra—
tica, la quale ha valore per se stessa di norma giuridica in
questa materia, giusta la precisa disposizione dell'art. 2 cod. civ.,

nel suo inciso finale, che fu rammentato nella decisione del settimo motivo. Ma, inoltre, la ragione categorica di questa riso—

quando non espressamente, ma in‘lplicitamente, viene a es-

sere riconosciuta la capacità patrimoniale dell’ente collettivo: per es., se nel decreto si autorizzi semplicemente
detto ente a un acquisto. Questa forma certo non è cor-

che il godimento dei diritti civili e, nella misura deter-

minata dalle leggi e dain usi di diritto pubblico, concesso
alle persone giuridiche riconosciute, e che siffatti usi restano in vigore come le leggi. « In quanto dunque con-

sentano (i centrati usi) ai corpi morali il godimento dei
diritti civili, forza è che producano un riconoscimento ta—
cito pienamente efﬁcace » (4).

In tal modo si spiega come e perchè esistano tuttora enti
civili ed ecclesiastici sorti nel passato, ma non colpiti dalle

posteriori leggi eversive, come e perchè anche la sentenia
possa equivalere a un atto di riconoscimento legale (5),
luzione, a giudizio della Corte, sta nelle norme positive. esplicite
contenute nel regio decreto 26 giugno 1864, e in particolare
in quella puntualissima, che si legge nell‘art. 3. Contro la quale
i ricorrenti hanno saputo obiettare soltanto essere questa una
disposizione regolamentare, che non può andare contro il diritto

e la legge. Ora la verità e appunto che essa non va nò contro
il diritto, nò contro la legge, essendo stata a suo tempo emanata in modo perfettamente costituzionale e avendo ricevuta
piena ratiﬁca dal sopraggiunte art. 2 cod civ. Questa verità
fu dimostrata poc’anzi nell'esame del settimo motivo, e qui,
senza inutili ripetizioni, basta aﬁ'ermare nuovamente che il regio
decreto 26 giugno 1864, mantenuto in vigore dall’art. 2 cod. civ.,
ha, ottenuto nel nostro diritto pubblico autorità di legge, e come
tale dev'essere osservato in tutte quelle sue disposizioni che
lltlll siano state modificate da leggi posteriori ».
(4) Giorgi, op. cit., [, 55.
(5) Gass. Firenze, 18 marzo 1880, Baietla c. Chierici di
Sandra (Foro Ital., 1880, 1,979l; Cass. Roma, 11 giugno
1881, Opere Pie Ponterotto e Adu-nanza al Gianicolo c. Muccioli e Pesci (Legge, XXI, n, 507); t'.ass. Torino, 24 felt—
braio 1887, Gennaro e. Comune Fontanetto Po (Id., int…,
11, 215).
Cufr. 'I‘ucciaroni, Il Ritiro di Monte-verginalle a Porto
eretto in ente giuridica in base a decisione rùlla Sacra Rota
di Santa Chiara, Napoli, Esclicna edit., 1875.
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come e perchè, anche che difetti l'atto di riconoscimento so-

Gli interpreti del giuro romano si occuparono della que—

vrano, quegli enti abbiano continuato ad aver vita giuridica.
se pubblicamente e senza interruzione continuarono a eser-

stione e la decisero affermativamente (3). In Germania e
in Francia gli scrittori si divisero il campo, e, mentre

citare i loro diritti civili, restando così sempre più rifermato
il principio scritto dai canonisti: Eo ipso quod Princeps

ancora vivo, in Germania la legge prussiana del 23 feb-

nella Francia il dibattito sulla questione che ne occupa e

beneﬁcio destinatole. Successione e donazione. — 25. Se
possa l‘ente morale non eretto in persona giuridica stare

braio 1873 dissipò ogni dubbio, ammettendo alla succes—
sione le persone giuridiche non ancora riconosciute.
Simile disposizione legislativa leggesi a15 2074 del codice
sassone del 1863 e ai 55 559 e 646 del codice austriaco.
Analoga disposizione contiene il recente codice civile dell'Impero tedesco, il quale nel 5 80 stabilisce clic per la
esistenza d'una fondazione occorrono e un atto di fondazione, Stj'tungsyeschrìft, e l’approvazione dello Stato.
L'atto di fondazione può esser o un atto tra vivi, @ 81,
o un atto a causa di morte, 5 83. Il 5 84 dice espres—

in giudizio per mezzo di rappresentanti.

samente cbe, se l’approvazione dello Stato segue dopo la

ezpresse cel tacite ea certa scientia, non errans nec
in iure, nec in facto, consentit, quod aliqui faciant

collegium, ius universitatis consegui cidentur (1).

5 4. — Conseguenze derivanti dalla mancanza
di riconoscimento legale.
24. Se possa ritenersi validamente fondata un'istituzione non
ancora riconosciuta al tempo in cui dovrebbe raccogliere il

24. Abbiamo detto e dimostrato (2) come sia indispensabile che il potere sovrano abbia riconosciuto legalmente

l’ente collettivo perchè questo possa dirsi persona giuridica. Se il riconoscimento manca, e chiaro chela persona
giuridica non esiste, cosi come per le persone fisiche la
inesistenza porta l'incapacità.

morte del fondatore, per le disposizioni che questi ha fatto
a favore dell'istituzione da fondare, essa si considera con-

cessa innanzi alla morte di lui (4).
Come abbiamo già detto, in Italia la questione e tut—
tavia sub indice, non avendo il codice patrio, cosi come
quello albertino e le leggi civili napoletane, alcuna chiara

In suhiccta materia gli autori trattano specialmente

statuizione al riguardo. A noi però sembra che, perchè

talune questioni, che sono, diremo cosi, le cardinali, e

l‘erede o legatario sia capace di ricevere per testamento,

alle quali nei accenneremo brevemente.

basta che esso si trovi concepito al momento dell'apertura della successione, e poi nasca vivo e vitale. Conceptus

Potrà ritenersi validamente fondata una istituzione, la

quale nel tempo in cui dovrebbe raccogliere il beneﬁzio
destinatole non e ancora legalmente riconosciuta?
Per es., istituisce con testamento erede del mio patri—
monio un ospedale per i preti poveri, ospedale che dovrà

sorgere appunto in virtù e in forza della mia disposizione
testamentaria. Per es., dono lire centomila per l'erezione
di un ospizio per i minorenni orfani poveri in Napoli, e

incarico il sindaco pro tempore di quella città di effettuare
il mio atto di liberalità.
Come si vede, queste persone giuridiche nei due casi
proposti, e in mille altri che nella pratica potrebbero veriﬁcarsi, sorgerebbero prima di essere riconosciute.
(1) De Zaharellis, e. 111, x, 'I, 3.

(2) V. ni 19 a 23.
(3) Fictae personne dicuntur unioersitates, cioitates,
papi, collegio, corpore, quae persortae vice ﬁnguntur. l’e-'
teri iure his legata relinqui non poter-unt, sed incertis
personis relicta vitiabantur. Sed media Jurisprudentia id
mutaturn est, modo collegia sint licita etiamsi futura (Lau-

terbach, Collegium Pand., De legatis, 5 7).
(4) Planck, Bitrg. Gesetzbuch, |, pag. 115, 2° ediz., Ber-

line 1898; Haidlen, Bitrgerliches Gesetzbuch, 5 1°, Stuttgart
1897; Creme, System des Deutschen Bwrgerlichen Reehts,
I, 5 56, 'l‘iibingen 1900.
(5) La Corte di cassazione di Torino, 31 luglio 1879, Depretis c. Eredi Nascimbene (Annali della giurispr. ital.,

1879, parte i,"pagf465), ritenne applicabile la teoria del con—
ceptus pro nato habetur. Essa disse cosi : « Dal momento che
i corpi morali legalmente riconosciuti sono equiparati alle per—
sone fisiche, non può esservi vcruna incongruenza legale a che

siano ai medesimi applicate quelle stesse norme che regolano
la capacità di succedere delle persone ﬁsiche, salve, beninteso,
le speciali eccezioni; e cosi, come i concepiti sono capaci di
succedere, tutto che la loro personalità giuridica dipenda da
fatti posteriori, così pure le Fondazioni e i Corpi morali, ordinati da testatori, possono essere istituiti eredi, quantunque il
loro riconoscimento sia ancora di la da venire ». — Quel Collegio opinò che anche nella persona giuridica si possano distin—

pro nato hahetur quoties (le eius commette ayitur.
Verona difﬁcoltà allorchè trattasi di persona fisica, ma quid
iuris quando trattasi di persona giuridica? Potrebbe nel

proposto caso ritenersi che la persona dell‘erede si trova almeno conccpita al momento dell'apertura della successione?
La risposta per nostro conto non può esser che all‘er-

mativa. Certo è abbastanza ardito il paragone che nella
sentenza riportata in nota la Corte torinese nettamente pone
tra la persona ﬁsica e quella giuridica, rassomigliando il
patrimonio della seconda al corpo della prima, e il riconoscimento di questa all'anima di quella. Ma, se &: ardito.
non è errato (5). Ispirandosi a quella teorica, si rende
guere il corpo e l'anima, come nella ﬁsica. Il testatorc dà il
corpo, cioè i beni; la legge da l'anima, cioè quella potenza
di azione che le viene attribuita col riconoscimento: in virtù
del quale riconoscimento può amministrare, obbligarsi, contrattare ed esercitare tutti quei diritti che sono consentanei allo
scopo di sua esistenza.
Conformemente decise la Corte di cassazione di Roma,
14 marzo 1904, Trevisani ed altri e. Ministero d'Agricoltura (Foro Ital., 1904, i, 981). Quel Supremo Collegio cosi

ragiono: « Accertato il coordinamento logico e giuridico del—
l'articolo 2 cod. civile col regio decreto del 1864, 26 giugnO.
che ne indica e ne esplica la disposizione, è quasi superfluo
rispondere all’argomento secondo il quale l‘esistenza d'un corpo
morale incomincia e trae vita dall‘atto di riconoscimento della
sovrana podestà. Questo argomento e stato molte volte confutato

con la considerazione che l‘esistenza del patrimonio e la sua
destinazione a un ﬁne lecito sono gli elementi primi della vita
legale d'una fondazione, e che l‘atto sovrano di riconoscimento
non fa che imprimere validità legale a questa vita e alle funzioni
di essa, con effetto dal giorno in cui gli anzidetti elementi cssenziali e costitutivi furono riuniti per volontà del fondatore.

L‘esattezza di questa considerazione è comprovata dal valore
tecnico e ﬁlologico della parola riconoscimento, corrispondente
al linguaggio usato dal legislatore nell'art. 2 predetto ». —
\'. sull‘argomento la detta nota del Filomusi-Guelﬁ, nel Foro

Ital., 1904, I, 982.
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omaggio al nobilissimo principio a noi tramandato dalla
sapienza romana, doversi cioè nella interpretazione degli

teressi, senza che questa possa farsi valere sia nei rap-

atti di ultima volontà far tutto il possibile per mantenere
fermi gli ultimi voleri dei morenti. Nel caso in esame, il
supremo volere del testatore e diretto a uno scopo di uti-

Diversamente pensando, verrebbe a stabilirsi che l'ente non

eretto in corpo morale sia una ﬁgura giuridica inutile e
impotente a manifestare qualunque effetto verso i terzi, il

lità sociale, qual’è la fondazione della persona giuridica.

che e un assurdo (7).

porti fra socio e socio, sia in quelli tra costoro e i terzi.

Dicemmo scopo di utilità sociale, giacchè ove per avventura

Non si può supporre colleganza d'interessi, senza che

non si potesse ravvisare tale scopo nella disposizione te-

questa comunione di patrimonio non trovi il modo di farsi

stamentaria, l’autorità dello Stato non darebbe il suo rico—
noscimento all'istituto, che il testatore volle fondare (1).

valere nelle relazioni interne tra consociati, e in quelle
in cui dee qualche volta mettersi coi terzi.
Se quella comunione di patrimonio e d'interessi si possa
o no di per sè convertire in unità giuridica patrimoniale,
è tutt'altra indagine, che non ha da vedere nella questione
che ne occupa; ma è strano che da ingegni preclari, come

Non in diversa idea potrebbe andarsi, se, in luogo di
disposizione testamentaria, si trattasse di istituzioni e donazioni a favore di enti morali già esistenti nel fatto, sebbene non ancora legalmente costituiti (2). lcriteri infatti
sono gli identici, almeno per tutte quelle legislazioni che

hanno una disposizione analoga alla nostra codiﬁcata nell'art. 1053 cod. civ. (3).

Se sono valide le donazioni e le istituzioni a favore di
persone giuridiche non ancora esistenti, come mai potrebbe
dirsi invalida la donazione o disposizione testamentaria a
favore dell'ente non ancora riconosciuto ma in fatto già
esistente ?
' Questa, che a noi pare una verità (l'intuitiva evidenza,

e nondimeno posta in dubbio da qualche scrittore. Il Gabba,
per es. (4), obietta l'errore del testatore sulla capacità dell'ente istituito, ma opportunamente il Giorgi (5) osserva
che l’obiezione non sempre calza, giacchè l'errore sulla
capacità ad acquistare è una cosa che dev'essere provata,
e tale prova non sempre si raggiunge. Che se pure l’errore restasse provato, ben potrebbe non essere stato la
causa determinante la disposizione.
Con ciò non diciamo che debba sempreein tutti i casi

reputarsi valida qualsiasi istituzione o donazione a favore
di un ente non ancora riconosciuto. Vi sarà sempre l'indagine sull’interpretazione della volontà del disponente (6).
25. Potranno le asseciazioni, gli enti morali non eretti
in persone giuridiche, contrattare e stare in giudizio per
mezzo di rappresentanti?
La risposta affermativa ci sembra ovvia, poichè non è
possibile ammettere una comunione di patrimonio e d’in(1) V.” Lomonaco, nel Filangieri, 1885, 1, 380.
(2) In eatraneos, et saepe ignotos, donationem collata
valere, receptum est, etc. (1. 29, Cod. de donat., v…, 54).

Laurent (8) e Cbauveau (9), si sia dubitato che l'ente non

eretto in persona morale possa contrattare e stare in giudizio per mezzo di un rappresentante, sia esso il presidente, il segretario, un socio qualunque, sia una terza
persona estranea del tutto all'ente stesso.
Caro Ill. — Origine e capacità..
26. Epoca romana. — 27. Medio evo. — 28. Epoca moderna.
— 29. Della volontà nelle corporazioni. — 30. Quid iuris

circa le fondazioni? — 31. Requisiti per la validità delle
deliberazioni. — 32. Statuto organico. Se occorra la sua

approvazione da parte del potere sovrano. — 33. Quid
iuris circa l' ingerenza governativa nelle corporazioni e
nelle fondazioni“? — 34. Bisogno di amministrazione e rap-

presentanza nelle persone giuridiche. — 35.11app'resentanti. — 36. Chi può esser nominato amministratore. —

37. Ufﬁcio. — 38. Responsabilità. Amministratori privati
e amministratori pubblici. Se possa parlarsi di responsabilità solidale fra più amministratori. — 39. Diverse responsabilità degli amministratori.

26. Fa mestieri indagare quello che nella storia dei
tempi dai più remoti sino a noi fu la persona giuridica:
come essa spuntò e si appalesò, quale il principio dal
Giorgi detto originativo e perpetuativo della personalità,

secondo storia e ragione.
lndarno nel diritto di Roma si cercherebbe l’idea, la no-

zione esatta della persona giuridica (10); perocchè, se par—
che tale capacità e soltanto virtuale e condizionata alla rico—
noscibilità a sensi di legge.
Per una diligente raccolta della dottrina e della giurispru—
denza al riguardo si può consultare Jona, Delle istituzioni in

(3) Scrissero in vario senso sulla proposta questione: Sera-

erede di corpi morali non ancora riconosciuti dallo Stato

ﬁni, Agresti, lJe Crescenzio, Piccinini, (…‘.alu'ci, Carpaneti, Ne—

alla morte del testatore (Bergamo 1901), e anche, con la so-

groni, Paoli, Della Carlina, ritenendo assolutamente valide le

lita precisione di concetti, Quarta, L’interrogatorio e il giu-

istituzioni in parola. — Borsari, Losana, Auriti, Saredo, Span—

ramento nei rapporti delle persone giuridiche e degli enti
collettivi (Roma 1900, pag. 187).
(4) Gabba, Questioni di diritto civile, pag. 291.
(5) Giorgi, op. cit., ], n. 62.

tigati, Giorgi e altri giunsero alla medesima conclusione, in

omaggio però al principio del nondum natus sed conceptus.
Altri ritennero che, se la persona giuridica del genere delle

fondazioni può esser beneﬁcata con testamento, prima ancora

(6) V. Marinuzzi, op. cit., cap. tx ; Foglianise, Dellafalsa

che sia stata riconosciuta dallo Stato, la cosa si presenta assai
dubbia quando si tratta di enti morali che appartengono al
novero delle corporazioni. Si dice che nel primo caso l'ente
morale riceve l’anima dal testamento, e nel testamento fonda
la sua ragione d‘essere; nell‘altro caso, invece, l‘ente ha la
sua ragion d’essere nella volontà degli associati, la quale volontà non ha la protezione e non gode il favore di cui la legge
ha circondato la volontà di chi muore. In ogni ipotesi, si
aggiunge, dato pure che anche gli enti corporazioni possano
trarre vita dalla disposizione testamentaria d’un privato, e per

causa nelle successioni testate, n. 37, Napoli, Lubrano edit.,
1903; Heisser, op. cit., pag. 144.
_ (7) Si può consultare al riguardo un detto scritto di .lhering,
riportato dal prof. \’. Scialoia nell'Arch. Giurid., XXV, p. 473.
Conf. Cass. Torino, 31 dicembre 1886, Cartellino e. Di

cui ricevere una capacità nel momento stesso in cui questa,

prima deﬁciente, sarebbe in essi necessaria, egli è anche certo

Tondo (Foro Ital., 1887, I, 218); App. Trani, 29 dic. 1885,

Visiui c. Circolo ricreativo di Stradella (Riv. di giur.,
Trani, 1886, 25); App. Napoli, 18 luglio 1900, Provincia di
Bari e. Congregazione del Rosario (Dir. e Giur., 1900, 197).
(8) Laurent, Principes, xxv1, 181.
(9) Chauveau, Quest., 287, 2.
(10) V. il. 3.
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Iasi di ﬁscus e di Status, se di populus e di imperium,

sero e ﬁorirono, estendendo sempre più il loro potere, fa-

se di Senatus e di Curia, la personalità giuridica del

cendo valere il loro diritto di deliberare in comune, di avere

popolo non si separava da quella politica: la subiettività
politica del ﬁsco e la potestà pubblica dello Stato erano
confuse insieme.
La persona giuridica, nel suo senso stretto, si presentò
la prima volta con le diverse città d‘Italia, che, cercando
sottrarsi al giogo di Roma, conseguivano poco a poco la
capacità patrimoniale e quindi ottenevano la rappresentanza
in giudizio. Ecco l'erezione del patrimonio municipale,
prima personiﬁcazione della persona giuridica. In seguito
il potere deliberante si concentrò nella Curia o Ordo;
si ebbe poi I’L'rtiversitas o Corpus, enti collegiali che

amministratori propri, di poter comparire in giudizio a

assunsero nomi più direttamente propri, secondo tempie
luoghi: municipes, civitates, p-rae/‘ecturae, coloniae,
populi, fora, coneiliabula, magistratus, collegia,

corpore.
Fra le leggi delle su tavole ve ne ha una che autorizzò
l'esercizio del diritto di associazione (1), legge che lasciava
ampia libertà ai consociati, eccetto il caso di violazione dell'ordine pubblico.
Il callegium fu ordinato ,ad exemplum reipublicae,
tanto che, al dire di Gaio, i consociati in collegio, alla

stessa guisa della repubblica, avevano un patrimonio comune, una cassa comune e un agente o sindaco, il quale

mezzo di loro rappresentanti, e giungendo nel XVI secolo
fino a disputare il diritto al lavoro.
Però non fu lunga nè fortunata la loro vita, tanto che
nel secolo XVIII, da ogni parte e in tutti i modi com—
battute, perirono.

28. Nell'evo moderno lo Stato, il Comune, il collegio,

le associazioni ritornarono quello che erano all‘epoca ro—
mana per ciò che villette la loro forma essenziale: per
tutt’altro ne diversificarono. Nello Stato moderno, a dif-

ferenza di quello romano, la funzione politica venne net—
tamente a staccarsi da quella civile, pur restando nella sua

essenza e nello svolgimento pratico quelle due funzioni
unite per l'origine e per la sostanza.
Sui Comuni e sulle province si esteso la vigilanza del
potere sovrano, per guisa che essi sono domini esignori
sotto un certo aspetto, pupilli e interdetti sotto un altro.
Le libere associazioni, le corporazioni e le fondazioni tutte

si moltiplicarono grandemente, elevandosi alla dignità di
persone morali con vita propria, tutelate dalle leggi ci—
vili. Sorsero cosi associazionie congreghe, accademie, società, corporazioni di arti e mestieri, circoli, sodalizi, parrocchie, asili, ospedali, ospizi, tutte forme diverse di diversi

doveva occuparsi di tradurre in atto le deliberazioniprese
dal collegio nell'interesse comune (2).
27. Nel medio evo, per oltre cinque secoli, la personalità
giuridica non solo non avvantaggiò di un passo, che anzi
perdette quanto aveva guadagnato. Il feudalismo snaturò la
personalità politica dello Stato, sestituendovi lotte, contese
private, ragioni di dominio. Il principato patrimoniale, al

enti collettivi e persone giuridiche, ognuna delle quali però

dire di Bluntschli(3), dell'evo medio, mentre si lega alle

capace di attuazione (4). Laonde l’ente collettivo dev'avere

istituzioni di diritto privato, risente altresi del diritto di

una volontà che lo diriga al suo ﬁne, e un potere ese-

famiglia e delle concezioni dinastiche. Fa dello Stato una
proprietà privata e considera la funzione come un diritto

cutivo, che, traducendo in atto quella volontà, lo ammi-

ha rappresentanza propria e amministrazione propria.
Sorsero cosi le società commerciali, le quali aumentano

infinitamente le forze individuali, coordinandole tutte a
determinate scopo.

29. Ogni atto della persona giuridica, come di quella
singola, dev'essere voluto, e ogni deliberazione dev'essere

della fortuna.

nistri e rappresenti di fronte ai terzi.
Ci occuperemo innanzi tutto della volontà.

Dopo cinque secoli e più lo spirito di associazione si affermò potentemente e nelle associazioni economiche che
avevano per oggetto il possesso della terra, e nei Comuni,
e nelle molteplici e svariate associazioni di arti e mestieri,
e nei monasteri, e nelle università di studi. Associazioni,

cogliere la totalità dei voti dei consociati. Tale e l'opinione
di taluni scrittori.
Altri affermano che queil'unanimità si richiede solo per
le deliberazioni di massimo momento: per es., la riforma

corporazioni codeste, che, confondendo insieme la ragion
politica e quella economica, avevano per iscopo la deliberazione in comune per ridurre a una sola molte volontà
individuali.
Sorsero cosi le università, e aggregazioni di professori
e di studenti, sorsero gli ordini claustrali, i cui statuti,
che fanno l'ordito di ogni aggregazione umana, sono lo-

devoli per il vigore, la celerità e l'armonia delle disposizioni.
Sorsero così con regole determinate e statuti ﬁssi le confraternite, le ghilde, le corporazioni di artieri, aventi a scopo
la protezione degli interessi comuni col sacriﬁzio della li-

bertà individuale per l‘incremento delle industrie. Cosi vis… L. 4, Dig. de collegiis, etc., xt.vn, 22.
(2) I.. I, 5 1, Dig. Quod cuiuscumque, etc., …, 4.

La corporazione, per far valere la sua volontà, dee rac—

degli statuti, lo scioglimento dell'ente (5).
Devonsi respingere entrambe queste opinioni. Come re-

gola, e impossibile pretendere l'unanimità là dove vi è
aggregato di persone, sia perchè riesce difficilissimo il

poterle tutte riunire, sia perchè il capriccio d'un solo
basterebbe a imporsi alla massa e mettere questa nella
condizione di non poter deliberare, sia perchè contro natura il volere che su tutte le questioni una massa di uomini
la pensasse sempre allo stesso modo (6).
Non è accettabile la seconda delle accennate opinioni,

perchè anche di fronte ai gravissimi e capitali interessi
della corporazione le ragioni testè dette trovano piena ap-

(5) Vanno in tale avviso: Savigny, Thibaut, e altri.
V. Del Rosso, Saggio di diritto civile privato, note al
capo v, vol. v.

(3) ltluntschli, Theorie de l’état, liv. \’1, chap. vn, p. 308.
(4) La famosa triade di Vico: Homo autem constat ca'

(6) Anche i romani intuirouo tale verità: Idea autem sic
ﬁngit haec lea, quia non passant omnes consentire facile

animo et corpore ; et est nossa, celle, posse, et quidem posse

(1. 160, 5 1, Dig. de 18. I., L, 17). Non tota, sed pars

tum animo, tum corpore, quia utroque constat (De una

scilicet maior, quod perinde est ne si tota (|. 9, $ 1. Dig.

universi iuris, etc., n. x).

quod meine, etc., tv, 2).
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plicazione. Far dipendere la validità 0 meno delle delibe-

o dal potere esecutivo, cui ne venga legalmente com-

razioni dalla volontà anche di un solo e Il mezzo più po-

messo l’incarico (7).

tente per distruggere il collegio stesso.

31. E ovvio che. per dirsi valida la deliberazione presa,
occorra constatare la legittimità della convocazione, della
discussione e del suffragio, nel senso che a norma e in

Unico mezzo per regolare e disciplinare le votazioni è
quello di richiedere la maggioranza (i), la quale, secondo

Queste le regole generali, ma va da sè che posson con—
venirsi dei patti speciali per determinare il significato da

omaggio o alla legge generale o ai precetti contenuti negli
statuti debbono esser convocati tutti coloro cui compete
il diritto di votare e ad essi dee lasciarsi piena libertà
di discussione. Se per caso non tutti i soci fossero stati
convocati, o la libertà della discussione o della votazione
fosse stata coartata, non potrebbe parlarsi di validità di

attribuire alla voce « maggioranza ». Vi sono, infatti, rari

deliberazioni prese. Va da sè non esser necessario che

gli statuti di fondazione, o sarà costituita dalla metà più

uno dei consociati, o dalla metà più uno dei presenti, 0
da coloro che non nominativamente, ma economicamente

rappresentano una forza superiore all'altra (2).

casi in cui, per delegazione avutane, la somma del po-

tutti i convocati intervenissero, dovendo a ciò provvedere

tere è riposta nelle mani di un solo: costui rappresenterà

gli statuti e i regolamenti.
32. Ultima questione cui ci tocca di accennare è quella
della necessità o meno dell'approvazione da parte del potere sovrano degli statuti organici delle associazioni.
Lo statuto organico, quindi, è l'insieme delle norme per-

maggioranza e minoranza: in una parola, rappresenterà
tutto. Per es.: la società in nome collettivo.
30. La fondazione, associazione umana preformata, ai

cui scopi deve servire il suo patrimonio, trova una parte
dei suoi elementi costitutivi nell'associazione preesistente,
sulla quale s'innesta, nel mentre il fondatore le dà i mezzi
pecuniari per la sua esistenza, e la designazione dello
scopo, scegliendone uno fra i tanti, cui s’indirizza l'associazione prccostituita. E poiché, come osservano il Treude—
lemburg (3), il Gierke (4), il Mantellini (5), il Giorgi (G),

oggidi lo Stato rappresenta la persona giuridica più alta
e completa, appunto in esso la fondazione trova la sua
base.
Delle due l‘una: o l'ente è fondato dallo Stato, e in

manenti e generali preﬁsse dal consociati al governo economico dell’ente collettivo (8). Da ciò consegue che, se lo
statuto contiene anche l‘atto di costituzione dell'ente, è
indispensabile che esso venga approvato dal potere sovrano,
appunto perché il riconoscimento legale consiste proprio

nell'approvazione dell'atto costitutivo. Che se, per contrario,
lo statuto organico nulla ha di comune con l'atto costitu—
tivo, quell'approvazione non è richiesta, tranne il caso in
cui l'ente fosse sottoposto alla sorveglianza governativa.

E qui cade acconcio rilevare che mal si confonderebbc

tal caso le due volontà, quella del fondatore e quella del

lo statuto organico con l’atto costitutivo: quello presuppone

populus, si fondono insieme; o è fondato dal privato, e

questo. L’ente, infatti, per formarsi ha bisogno dell'atto
costitutivo, al quale tien dietro lo statuto per regolare

in tale ipotesi la sua volontà diventa volontà del populus,
per effetto della ratiﬁca contenuta implicitamente nell'atto
di erezione.
Che se, come può ben accadere, il fondatore fosse un
ente già costituito, per es. un consorzio, una confraternita,
nulla vi sarebbe a mutare a quanto abbiamo detto, giacchè

quell'ente stabilirà lo statuto organico alla fondazione che
esce dal suo seno.
E chiaro che tutto ciò che riguarda il criterio direttivo
delle fondazioni è pressoché identico a quello delle corpo—
razioni. Di conseguenza il loro andamento può esser afﬁdato a collegi deliberanti, oppure a una o più persone,
che tengano nelle loro mani tutta I'azienda. Altra con—
seguenza, egualmente chiara, di tali premesse, (: che se la

fondazione e del tutto distinta dal sistema pubblico amministrativo dello Stato i fondatori avranno la tttassima
libertà nella compilazione dello statuto, senz'altro obbligo
che quello di rispettare la conservazione dello scopo della

l'esercizio dei diritti dell'ente già costituito.
Lo statuto poi, oltre le norme intorno al modo di deliberare
e quelle circa l'ammissione dei soci, deve determinare gli
obblighi dei consociati, la ripartizione delle cariche e as-

segnare a ciascun magistrato e gestore la natura e i conﬁni delle proprie attribuzioni.
33. E qui si presenta una delle più gravi questioni in
subiecta materia: se cioè lo Stato abbia ingerenza nelle
private consociazioni. Discordi al riguardo sono gli scrit—
tori. Taluni infatti. come Romagnosi (9), Marinuzzi ('10),
Bluntschli (‘Il), Martignac (l?), Landhof (13), stimano che
l‘azione dello Stato spesso e arbitraria, parziale, impotente

a darsi conto esatto degli interessi privati: il Governo
deve di regola avere il minimo di affari, nell'atto che le
società hanno il massimo di faccende, senza inceppi di
sorta, purchè naturalmente non nuocciano alla giustizia.

fondazione. Se, per contrario, questa si collega al sistema

Altri, come Maisonabe (ld), ritengono perfettamente l’opposto. Una terza schiera, ed è questa per verità la più

pubblico amministrativo, dovrà essere regolata dalla legge

numerosa, e, crediamo, quella che coglie meglio nel segno,

(1) Num quod universitas, vel maior pars, vel illi qui
a maior-e parte universitatis electi sunt, faciunt, perinde
gst,5ac sitota universitas faceret (Hngolinus, Stemma. Digest,

7 ).
.(2) Un esempio chiarirà quest‘ ultima ipotesi. Una società
divisa per azioni: la maggioranza sarà rappresentata non dal
pnmero dei soci, ma da quello delle azioni di cui ogni socio
e proprietario. Volano cento soci, di“ cui settanta posseggono
complessivamente seicento azioni, e trenta che ne sono in uno

possessori di mille. La maggioranza è per costoro.
(Îèél‘rendelemburg, Del diritto privato romano, cap. tv,

11.

,
(Il) Gierke, op. cit., lll, pag. 695.

(5) Mantellini, op. cit., pag. 112.
(6) Giorgi, op. cit., vol. 1, pag. 217, n. 89.
(7) Giorgi, op. cit., 1, n. 90.

(Si Giorgi, op. cit., I, pag. 213.
(9) Romagnosi, Principi fondamentali del diritto ammi—
nistrativo, libro IV, cap. [, sez. II.“.

(10)
(Il)
(12)
(13)
(14)

Marinuzzi, op. cit., pag. “3.
Bluntschli, op. cit., tv, 173.
Martignac, nelle discussioni del Parlamento francese.
Landhof, Personengesammtheit, @ 45.
Maisonabe, Des personnes juridiq-ues en droit rom.,

des clans et legs au.v e'tablissements publics en dr. frane.,
lib. il, cap. ix.
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opina che la vigilanza del Governo e freno indispensabile
agli abusi, ma a condizione che non tolga la libertà ai
privati, tarpando le ali alla loro iniziativa. Lo Stato ha
il diritto e anzi il dovere di sorvegliare i sodalizi, gli
istituti di beneﬁcenza, le società, gli istituti attinenti alla

pubblica economia, le associazioni politiche: esso deve
avere l'esercizio di quell’alta polizia che contiene nella
legalità tutte le istituzioni nascenti nel seno del civile
consorzio.

34. Ogni persona giuridica, appunto per la sua composizione e struttura, a tradurre in atto le prese_delibe—
razioni ha bisogno di ricorrere alla rappresentanza, la
quale, escludendo ogni atto di disposizione, autorizza il
rappresentante ad attuare e far rispettare le deliberazioni
votate dalla maggioranza (i), e in generale a fare tutto
ciò che è utile e necessario nel maneggio della gestione
patrimoniale ai fini dell’ente, rispettando le norme dello
statuto organico. Proprium est universitatis procuratorem ltabere sen sgndicum.

35. Gli amministratori nella diversità dei tempi assunsero diversi nomi: administratores, curatores, rectores,
magistratus, sgndici, actor-es, ministri, esattori, te—
sorieri o semplicemente amministratori (2).

Esamineremo: 1" chi può farla da amministratore o rappresentante, 2° quali i suoi obblighi, 3° quale la sua
responsabilità.
36. A rappresentare l’ente collettivo può essere scelto
o chi dello stesso fa parte, o un. estraneo. Quanto più
ristretta è la cerchia delle relazioni tra I'associato e l‘associazione, tanto più facile è il caso di vedere i membri
stessi di questa prescelti a rappresentarla.
Le società commerciali non anonime offrono un esempio
tipico di rappresentanza afﬁdata ai componenti la società
stessa: essi in sostanza gestiscono nella cosa propria (3).

Quando per contrario quella cerchia di relazioni si al—
larga e l’interesse dell'ente viene, se non a confondersi
interamente, per lo meno a toccare l'interesse pubblico,
la rappresentanza, per assoluta impossibilità di cose, sfugge
alla massa delle persone dei soci e dev’essere delegata

sotto “la tutela e la salvaguardia della legge e dello Stato,
che I‘approvano e la disciplinano.

Ciò che abbiamo detto sinora riflette le corporazioni o

associazioni che voglian dirsi, laddove per le fondazioni la
cosa è diversa. Queste sono d’interesse pubblico e man-

cano di consociati nel vero senso della parola, quindi la
persona del rappresentante e sempre scelta dal fondatore
o dal potere pubblico.
37. Colui o coloro, a seconda dell'importanza dell'ente,

che lo rappresentano, si chiamino direttore, amministratore, gerente, rappresentante, personiﬁcano non le singole persone dei consociati, ma la totalità giuridica dell'associazione, e per conseguenza, nei limiti del mandato,

trattano coi terzi, rappresentano l'ente di fronte a costoro

e in giudizio, ne curano gli affari, coadiuvati da persone
rivestite di autorità più limitata, dette « gestori )), nominati questi ultimi 0 dal fondatore o dal collegio, ora de
signati dal potere pubblico, era eletti dai rappresentanti
stessi.
Il rappresentante agisce nell'interesse del corpo rappresentato, e, come può far acquistare diritti allo stesso, così
gliene può far perdere, senza cheil corpo morale rappresentato possa disconoscere l'operato del suo mandatario,
e senza che i successori nella stessa carica possano non

voler rispettare gli impegni assunti legalmente dal loro
predecessori. Et ﬁnguntur una persona antecessor et
successor, guia contra dignitatem impetratae intelliguntur,_guae non moritur (8).

38. E fuori controversia che il rappresentante di un
ente morale, assuma un nome quale che sia, non può
riguardarsi che come un mandatario, e perciò solo egli
è sottoposto a tutte le norme del diritto civile (9) sull'obbligo di render conto del modo come ha esplicato il mandato affidatogli, e sulle conseguenze che possono derivare

dalla minore o maggiore fedeltà del mandatario.
Dovrà ritenersi solidale la responsabilità fra più amministratori privati?

Gli scrittori non sono d'accordo al riguardo.
Taluni stanno per la negativa, e il legislatore patrio
nell'art. 1749, come quello francese nell'art. '1995, ha
seguito tale opinione, ispirandosi cosi a quanto Giustiniano
avea già proclamato nella Novella 99. Altri scrittori, per

Alcuni scrittori, tra cui il Garfagnana (4), il Romano (5),

contrario, e sono per verità in maggior numero, adottando
l'opinione professata per il primo da l’othier, seguono la

il lllatz (6), il Bluntschli (7), pur riconoscendo codesti prin—

stessa regola, salvo il caso in cui si abbiano di fronte

cipi, Ii criticano acerbamente, affermando che, in tal guisa,

amministratori che trattano congiuntamente Io stesso ramo
di gestione.

lo Stato viene a esorbitare dalle sue attribuzioni, negandogli perﬁno il diritto di approvare e disciplinare l'operato di un ente morale.
Non ci fermeremo a dimostrare tutta l'assurdità della
tesi sostenuta da questi scrittori: sono di quein errori
che non hanno bisogno di esser combattuti: essi si con—
futano con la semplice enunciazione.
(t) V. n. 29.
(2) Ordinatores, administrator-es, curatores, rectores,
aeconomi et clerici pro ecclesiis... praepositi et monachi
pro monasteriis... administratores et omnes administrationis ministri pro ptochiis et orphanotrophiis (l. 15 e 17,
Cod. de sacrosanctis ecclesiis, etc.).

(3) Al riguardo, come rileva lleisser, op. cit., a p. ”ti), si

è parlato addirittura“ d’identità morale, nonchè di rappresentazione fra società e soci che la compongono.
(It) Garfagnana, Lo Stato e la pubblica Amministrazione,
cap. Xl, pag. 275.
(5) Romano, Maggioranze e minoranze, cap. ll, pag. 75.

Il Giorgi, nella sua opera più volte citata, ritiene giustissima tale eccezione, quando la gestione sia tenuta pro
indiviso, da non potersi distinguere la parte di questo dalla
parte di quello (10).
.
Nel caso che ad amministratori siano stati prescelti soci

della stessa associazione, dovranno applicarsi le norme
(6) Blatz, Kritik. Vierteljahrschr., ], 320.
(7) Bluntschli, Theorie générale de l’Etat, liv. 11, chap. tv.
(8) Glossa, Ad C., ld, x, 'I, 29.
(9) L‘art. 1737 cod. civ. suona cosi: « Il mandato e un
contratto in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto
di un’altra persona da cui ne ha avuto l'incarico ».
(IO) Giorgi, op. cit., vol. I, pag. 5247; Demangeat, Manti…

335 a 341.

..

V. per analogia l’art. 149 cod. comm. Per tutto ciò che piu
dettagliatamente si riferisce agli amministratori di Società commerciale, v. tale voce.
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speciali della società, per fissare gli obblighi e determi—

nare le responsabilità loro (1).
Quanto abbiam detto sinora riflette gli amministratori pri—
vati, ma la discrepanza fra gli scrittori e ancora più ac—
centuata per quello che riguarda gli amministratori pubblici.
Si tratta di assodare se questi debbanoo no considerarsi
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ciale, con privilegi e cautele atte a costituire un sistema
di garanlie poste a tutela dell'interesse pubblico.

Del resto, moltissimo altro potrebbe dirsi a proposito
della responsabilità civile annninistrativa secondo le leggi
imperanti, ma ce ne asteniamo, ritenendo, ai fini di questa
voce sufficiente quanto abbiamo ﬁnora esposto.

come mandatari, come locatori d'opera, o come persone

sottoposte alle norme riﬂettenti altro contratto affine del
diritto civile. Taluni veggono nella nomina d’un impiegato un negozio giuridico, per lo meno limitatamente alle
ingerenze patrimoniali afﬁdate al

Caro IV. — Diritti delle persone giuridiche.
AO. Limite di trattazione. La concessione della personalità giuridica quali diritti dà alla persona giuridica?

pubblico ufﬁciale. Il

Bluntschli. seguito da Giorgi (2), opina che la nomina

dell'impiegato, considerato come pubblico ufﬁciale, non sia
né più, né meno che una faccenda di diritto pubblico, perocchè le relazioni tra il funzionario e il potere sovrano
nulla hanno a che vedere col complesso di leggi stabilite

dal codice civile, e si svolgono unicamente nell'orbita del
diritto pubblico.
39. Ciò posto, è evidente che aghi amministratore di
fronte all'amministrazione assume diverse responsabilità,
cui noi accenneremo ora sinteticamente, e diciamo «difronte

all'amministrazione », perchè per quelle verso i terzi provvede il diritto civile.
L’amministratore, che si rendesse reo di peculato, di

prevaricazione, o che in altro modo delittuosamente venisse
meno alla ﬁducia in lui riposta, incorrerebbe fuori dubbio

nella responsabilità preveduta dal codice penale. Che se,
invece, si trattasse di solo dolo civile, tutta la responsabilità dell'amministratore si restringerebbe all'obbligo della
rifazione del danno in sede civile. Magistratus reipublicae non datum, solummoda, sed et latam negligentiam, et hoc amplius etiam diligentiam debent (3).

Gli art. 1151 e 1156 cod. civ. sanciscono in una dizione
mirabilmente sintetica presso a poco lo stesso principio.

E ovvio che la colpa originante la responsabilità civile
dev'essere tutta personale. E qui si rannodano tutte le

40. Esamineremo ora i diversi diritti 'che sono propri
delle persone giuridiche.
Appena, innanzitutto, è necessario avvertire che erronea-

mente con un'espressione generica si dice che l'ente morale e considerato dalla legge come una persona ﬁsica, e
che per conseguenza ha tutti i diritti che competono a
questa.
Come si dirà in seguito più ampiamente, alla persona
giuridica spettano solo taluni fra i tanti diritti che godono
le persone fisiche. Quelle hanno un patrimonio proprio e
quindi la capacità di possedere, quella di obbligarsi e tutte
le altre che da queste due direttamente promanano. Trattasi insomma dei cosiddetti diritti patrimoniali, nei confini della proprietà e delle obbligazioni, e mai di quelli
familiari, cioè la famiglia, parentela, affinità e simili, appunta perchè l'ente non ha natura ﬁsica o animale.
l‘testringeremo la trattazione della materia a questi punti
principali: diritti patrimoniali dalla persona giuridica esercitati, secondo le regole del diritto civile comune, e le

modiﬁcazioni da leggi speciali apportate a dette persone
giuridiche: diritti patrimoniali che vengono esercitati dain
enti morali, i quali in sè riunisconoe la personalità pubblica e quella privata, e finalmente ci occuperemo della
giurisdizione contenziosa da adirsi nel caso che tali diritti
vengano oppugnati.

'

Come pure e fuori controversia che la colpa dell’anteces-

Prima però d'intraprendere tali indagini stimiamo utile
accennare a un'altra questione dibattuta tra gli scrittori,
e cioè se la concessione dellaîpersonalità giuridica senz’alcuna restrizione costituisca questa per sè stessa nel godi—

sore nella carica non si perpetua nel successore, giacchè
verano è tenuto a rispondere di colpe non proprie.

mento della totalità dei diritti patrimoniali, o se,in mancanza di concessione esplicita di maggiori diritti, debba

questioni che trovano posto opportuno in un commento al

codice civile circa l'ubbidienza passiva dell'inferiore al superiore, circa il difetto di vigilanza da parte di costui (4).

Inﬁne è da avvertire che non potrebbe parlarsi di colpa

intendersi l'ente ristretto nei confini puramente necessari

solidale, senza la correità e complicità dein amministra—
tori col vincolo solidale, tranne il caso in cui da costoro

differenzia punto dalla responsabilità civile del diritto comune, avvalorata da un ﬁlm e da un procedimento spe—

al raggiungimento del proprio ﬁne.
L'lleisser (6) segue la prima opinione; il Laurent (7)
la seconda; il Mantellini (8) e il Del Rosso (9), senza
dichiararsi nettamente per l'una o per l’altra, seguono
più l'avviso del Laurent che quello dell'lleisscr. Partendo
dal principio che, in tema di persona giuridica, tutto e finzione, il Laurent dice che questa non può esser estesa
oltre lo stretto bisogno, cioè lo scopo dell'ente. La fab-

… V. art. 1720 e seg. cod. civ.; 80, 84, 89 n. 8, 107,
H:], 122 e seg., 139, 147, “8, [49 e seg. cod. comm.

(5) Cass. Torino, |8 novembre 1884. Sacheri’c. Sacher-i
(Legge, 1885, Il, 42). —— lI Voet avea già reso analogo con—

(2) Bluntschli, op. cit., ], pag. 454; Giorgi, op. cit., 1,
pag. 26.8. Questo autore cita in nota in vario senso: llonasi,

cetto: In muneribus vero, quae duobus iniuncta, inter/“uit,
utrum separatis portionibus, an pro indiviso; nam, si se-

Della responsabilità penale e civile dei Ministri e degli altri

paratim, hic orde servabitur, ut prius ﬁdeiussor, dein

ulﬁcrali pubblici, pag. 616 e 617; l\leucci, Istit. di diritto

nominata-r, tandem collega conveniretur : sin pro indiviso,
collega prius, tune ﬁdeiussor, ultimo nom-t'nator (Voet, Ad
Pand., dc adm-tn. rer., etc., I. S, -’|-, in fine).
'
(6) lleisser, op. cit., pag. 157.
(7) Laurent, op. cit., vol. I, “2.
(8) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, ], pag. 45 e 46.

lagestione fosse stata afﬁdataa più gestori, che avessero
agito pro indiviso, o quello in cui il gestore si sia fatto

sostituire a suo rischio e pericolo da un gerentc (5).
dusomma, la responsabilità civile amministrativa non si

ammzn., pag. "MS-“218; Ugo, ] diritti e i doveri dei pabblici njìciali, pag. 8/1- e 85.

@) Leg. G, Dig. de admin. rer. ad civ. pertinent.
. (4) V. Gass. Torino, 'l8 novembre 1884, Sacheri c. Sacheri
(Legge, 1885, n, 42).

(9) Del Rosso, op. cit., [, parte 3°, pag. 54.
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Non ci dilunghiamo a trattare dei diritti della persona
briceria non è supponibile che fondasse case di commercio,
e quindi i confini legittimi della capacità d'una persona giuridica in tema possessoriale, nè sul se contro gli enti
creata per conseguire uno scopo determinato sono limi- 'rivestiti di pubblica autorità, come, per es., lo Stato,
tati dallo scopo stesso. L'Heisser, per contrario, osserva possano essere proposte talune. azioni, giacchè siffatti ar—

ente collettivo per n‘1isurare l'estensione della sua capa-

gomenti trovano posto più adatto sia sotto la voce Azioni
possessorio, sia sotto la voce Stato.
42. Le persone giuridiche posson altresi possedere con

cità giuridica. Perchè un ospedale non potrebbe far mutui

diritto di proprietà, e questo diritto è disciplinato dal co—

a interesse?
Il Giorgi ragguaglia completamente in fatto di diritti

dice civile, cosi come è regolata e legiferata la proprietà
privata. Ma tra questa e quella collegiale si può trovare

patrimoniali la persona ﬁsica alla giuridica, seguendo in
ciò il dettato dell'art. 2 cod. civ., che riconosce il godimento dei diritti civili ai corpi morali, legalmente ricono—

effetto del concorso dei singoli, che compongono l'univer-sites.

sciuti. Ciò premesso, il ricordato autore ne conclude che,

salvo il caso in cui-leggi o usi speciali (e sotto la parola

Ecco la proprietà demaniale privata, che può esser di—
stinta in due specie: quella nella quale i diritti del do—

«leggi» vanno compresi altresi gli statuti organici) non

minus sono o posson esser esercitati promiscnamcnte e

che, essendo vari i bisogni e le attinenze loro con gli

affari della vita civile, non basta conoscere lo scopo d'un

ne limitino l'esercizio o la capacità, ogni persona giuridica ha il godimento di tutti i diritti patrimoniali (1).
s' 1. — Diritti patrimoniali secondo le regole del di—
ritto civile comune e le modi/tolte alle stesse ap—
portate da leggi speciali.
fil. Possesso per mezzo di rappresentanti. Azioni passessorie.
— lt2. Proprietà demaniale privata. Suc diverse specie.
[ara in re aliena. — lt3. Facoltà di alienare. Doppia eccezione. Facoltà di acquistare, — M… Capacità di obbli—
garsi. Se, di fronte ai terzi, le obbligazioni assunte obbligano
i" soci uti singnli o nti universitas. — 45. Esecuzione
forzata. Opinioni diverse. —— 46. Capacità delle persone
giuridiche a prestar ﬁdeiussione. Quid iuris per lo Stato?

—— 47. Capacità di ricevere ﬁdeiussione. Rinvio. — 48. Di- .
ritto delle obbligazioni e successioni. Rinvio.
41. Ogni persona giuridica, appunto perché capace di
proprietà, dev'esser capace di possesso.

Per testuale disposto dell'art. 695 cod. civ. si può pos—
sedere anche per mezzo d’un rappresentante: la persona
giuridica dunque esercita il diritto di possesso per mezzo

dei propri rappresentanti, cioè di quelle persone che, a

un carattere differenziale nel demanio patrimoniale per

dall'universitas, e dai componenti di questa uti singuli :

e quella in cui quei diritti si accentrano e si esercitano
dal capo dell’ente (4).
Della prima specie di proprietà, che va man mano scomparendo e che certo è destinata a scomparire del tutto,

fan fede gli usi civici o domani comunali, esistenti tuttora
nelle diverse provincie d'Italia sotto diversi nomi, come,

per es., « vagantivo » nel Veneto, « vernotica » e « statonica » nelle Puglie, « ademprivio » in Sardegna, «fida»
in Calabria (5).
La seconda specie poi nulla ha di diverso, per ciò che
riflette le persone giuridiche, da quello che riguardai
privati. Il diritto civile comune impera con le sue norme
tanto su questi, quanto su quelle. Le cose costituenti il

patrimonio, sia che questo appartenga allo Stato, sia al
Comune, sia alla provincia, sia alla corporazione, sia alla
fondazione, sono dai cittadini considerato non mai uti
singuli, ma uti universi. La proprietà appartiene all’ente, non al consociata, individualmente preso. Quia
licet omnes passint dicere : nostrum est, nullus tamen
potest dicere: meum est (6). Sparisce il diritto del sin-

seconda dei diversi statuti delle singole persone giuridiche,
son chiamate a rappresentarle (2).

golo per dar posto a quello della università; e i conso-

Il possedere è anzi condizione di vita per l’ente giuri-

ciati vengono considerati come terzi di fronte alla persona

possono tutelarsi ed esser molestato con le azioni posses-

giuridica, potendo acquistare sul patrimonio dell'ente gli
stessi diritti che ogni privato potrebbe acquistarvi, come
per es., comprare, tòrre in ﬁtto o a mutuo, alienare,
godere sul detto patrimonio tutti i iura in re aliena,
come enﬁteusi, pegno, ipoteca, usufrutto. Per quest'ultimo la durata, non potendo essere regolata dalla vita dell'uomo, è determinata dalla legge, che la fissa a trent'anni,

sorio, cosi come un privato qualunque.

laddove il diritto romano la ﬁssava a cento anni (7).

(i) Giorgi, op. cit., vol. 1, pag. 260 e 261.
(2) Severo e Antonino aveano già insegnato che: Per liberam personam ignoranti quoque adquiri possessionem...
tam rationem utilitatis, quam inrisprndentia receptum est

usurp. et usucap., xe, 2, 3; l. 12, 3, Cod. ne rei domini,
vu, 38; l. 1, Cod. de iure emphgt., IV, 66).
(li.) Mai esistita in Italia, ma conosciuta in Russia col nome

(i. l, Cod.'de acquir. et ret. pass., vn, 32). Ulpiane scrisse
nella ]. 2, cod., eod. : Sed hac iure utimur; ut et passidere

la comunanza o promiscuità, che ripartisce il godimento del dominio fra i singoli e l‘ente. La proprietà viene intellettualmcntc
divisa dal fondo; l‘ente e i singoli hanno ciascuno qualche
parte indivisa, e si differenzia dal vero condominio perchè non
è possibile sperimentare l’azione communi dividundo (v. Leln',

dico, perocchè, non possedendo, sarebbe colpito dalla prescrizione, che agisce inesorabilmente e indistintamente

contro i beni e dello Stato, e dei privati edi ogni corpo
morale (3).
Se le persone giuridiche posseggono, è naturale che esse

et usucapere, municipes passint, idque eis et per scream,
et per liberam personam adquiratur.
(3) V. art. 2114 cod civile.
Un tempo le persone morali la cui esistenza era legata con
l‘interesse pubblico, per es., il patrimonio del principe, i beni

delle chiese, del fisco, erano in condizione privilegiata di fronte
alle altre, giacchè quei beni o erano addirittura imprescrittibili,
o si richiedeva un tempo assai più lungo di quello occorrente
per prescrivere i beni dei privati (v. |. 2, Cod. si rei dominicae, vu, 38; 5 9, lust. de usacap., Il, 6; l. 9, Dig. de

di Mir e in Germania con quello di Gesammt-Eigenthum'c

Droit civ. russe ,- droit des personnes et des _familles, p. 218)(5) Mantellini, op. cit., 11, pag. 311 e 312.
(6) Glossa nel Brachilago, p. 210. — Così si spiega ciò che
scrisse Baldo ad leg. 6, 51, D.de diois. rer., I, 8: Quad universe
tatis est, unius corporis est; idee non sing alornm sen plurimo.
(7) L. 56, D. de nsufructu et quemadmodum, vil. .|;
l. 8, Dig. de usa et asuﬁ-uctu, su…, 2; Art. 518 cod. civ.
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43. La proprietà è il diritto di godere e di disporre
delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne

' faccia un uso vietato dalle leggi (1): le persone giuridiche,
quindi, oltre del godimento, hanno la facoltà di alienare
i loro beni patrimoniali, e, d'altra parte, l’obbligo di sot—
tostare all'espropriazione d'ntililà pubblica.
L'alicnazione può esser fatta rispettando sempre le de—
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virile o solidalmente, quando la solidalilà sia stata espres-

samente stipulata.
ll Voet (3) opina che i singoli siano solidalmente obbligati con l'ente collettivo, quando contrassero la obbli—
gazione espressamente insieme eon esso.

Il Savigny ritiene il diritto della persona giuridica di
far contribuire i singoli consociati come conseguenza della

bite autorizzazioni e le forme stabilite o dalla legge co-

costituzione interna del corpo morale, e non della sua es-

mune o dagli statuti organici, sia a titolo commutativo,
sia a titolo di liberalità, sia per atto tra vivi.

senza spcciﬁca (4).
Per il diritto vigente, le persone dei singoli restano estranee

[ casi d'eccezione alla regola generale dell'alienabilità

alle obbligazioni dall‘ente contratte, eccetto il caso in cui

sono due: il primo per gli enti morali di ragion pubblica,

non abbiano espressamente pattuito la fideiussione pro vi-

per i quali i beni sono dichiarati inalienabili, appunto
perché destinati a servizi pubblici; il secondo pori corpi
morali sottoposti a tutela. Per questi ultimi l'alienazione

rili o in solitlum. Questa la regola. L'eccezione poi e

non l'! assolutamente vietata, ma essa può avvenire, ser-

bate le forme prescritte dalla legge o dain statuti, dopo
che l'Autorità tntoria ne abbia constatato la necessità ela
utilità.
Che se ai corpi morali e fatta facoltà di alienare, va
da se che essi a più forte ragione posson acquistare; che
anzi appunto nella esistenza del patrimonio sta riposta la
condizione della loro vita. Un ente morale senza patrimonio (» un non senso.
Questo, o è coevo al riconoscimento legale, o si forma,

aumenta e consolida durante la vita dell'ente: nel primo
caso il patrimonio costituirà la dote del corpo morale: nel
secondo ogni acquisto si convertirà in un aumento di

quella dote.
Rispettati i limiti e le norme imposte all'ente, e ovvio

che tutti i modi di acquisto sanciti e riconosciuti dal codice civile sono applicabili alle persone giuridiche, compra,
permuta, prescrizione, ecc.

che esse, ope legis, siano di quelle obbligazioni responsabili con garantia solidale di fronte ai terzi (5).

Fissato tale principio, e chiaro che comuni alle persone
giuridiche sono tutte le regole del ginre civile riflettenti
gli effetti, le modalità, la prova, la estinzione delle ob-

bligazioni in genere.
45. Altra conseguenza logica di quanto si è detto al
numero che precede la che le persone giuridiche, per i
debiti legalmente contratti, sono soggette alla esecuzione
forzata. Ne vi sarebbe ragione per andare in diverso av—
viso, quando il legislatore sub verba signanter ha statuito che tutti i beni del debitore sono la garantia del
creditore (6), senza distinguere caso da caso, specie da
specie.
Sorge al riguardo controversia fra gli scrittori relati-

vamente a quelle persone giuridiche, per es., Stato, provincia, Comnne, che al carattere privato accoppiano quello
pubblico; e la disputa non è per scuotere l'autorità del
principio testè enunciato, ma per la natura speciale di

quegli enti.

D'altra parte, esse posson disporre del loro patrimonio

II creditore, per es., d'un Comune, provvedutosi d'un

sia a titolo commutativo, sia a titolo di liberalità, benin—

giudicato che condanna quell'ente al pagamento di una

teso però in modo rispondente al ﬁne delle istituzioni e

certa somma, a realizzar questa, potrebbe procedere a

con le necessarie autorizzazioni, sia inﬁne, in caso di ces-

pegnoramento nelle casse comunali o presso i terzi, de-

sazione, o disponendo dei beni a proﬁtto dei soci o ad bitori del Comune?
altri scopi. In fatto di prescrizione poi, cosi come i priLa questione preoccupò giuristi e giudici non solo, ma
vati, debbono soffrire le perdite, che estinguono o diali— anche i legislatori se ne occuparono ; e, mentre la Francia
' sancisce la proibizione di agire coi mezzi esecutivi contro
nuiscono il loro patrimonio.
44.°Come quelle fisiche, le persone giuridiche sono lo Stato, il Belgio permette le rivendicazioni immobiliari
capaci di contrarre obbligazioni; di avere per conseguenza
crediti e debiti. E noto l‘apoftegma romano: quod universitati debetu-r, singulis non debetur: quod universitas debet, singuli non del/ent; massima codesta per

nenti non per questo restano obbligato. 111 progresso di

contro lo Stato e i Comuni in via contenziosa. Il codice
Albertino vietava le esecuzioni contro i Comuni per mezzo
di usciere e in forza di pronunziato di magistrato: unica
via lasciata libera al creditore era quella amministrativa (7).
Nel regno delle Due Sicilie fu' vietato il sequestro delle
rendite dello Stato (8), e i creditori d'un Comune, prima
d'iniziare contro di questo gli atti esecutivi, aveano l'ob-

tempo gli scrittori vollero interpretare la nuda e semplice
dizione della legge, e il Potltier per il primo (2) disse che
1 creditori dei corpi morali privi di beni fanno nel con—

(oggi prefetto), e dalla data dell'autorizzazione doveano far
passare tre mesi prima d'iniziare gli atti coattivi (9).

tratto intervenire tutti i membri, e ognuno di essi quindi
può essere astrctto al pagamento o per la sua porzione

disposizione di legge, che, presso di noi, nettamente la

virtù della quale il corpo morale si obbliga di fronte ai
terzi come ente, laddove le singole persone dei compo-

(1) Art. 436 cod. civile.
(2) Pothicr, Trattato delle persone, tit.v11, sez. 5°.
(3) Interim, quad universitas debet, singulis, seu singula eius membra, non debere... Nisi universitas se ipsam

bligo di esserne autorizzati dall‘intendente della provincia

La questione è tuttora controversa, poichè manca una

(t.) Savigny, op. cit., 5 92.
(5) V. voce.Società commerciale per tutto ciò che riflette
il principio contenuto in questa eccezione.

(6) Art. 1919 cod. civile.

et singula membra nominatim pro debito obligaverit : quo
casu etiam membra singola pro debito universitatis con—
venire posse receptum est... Nec tantum pro virili portiane,
sed _et pra solido debito singulos ea casa conveniri- posse,
ver-rus est (Voet, Ad Panel., 111, w, «'l-)-

(7) V. art. 218, 11. lr, Istruzioni per l‘amministrazione co-

munale del 1“ aprile 1837.
(8) Real decreto 1“ settembre 1817.
(9) Legge 21 marzo 1817, art. 28.
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decida, e tale lacuna ha fatto si che gli scrittori siano
andati nelle più disparate opinioni.
Taluni, uguagliando completamente la persona giuridica

a ogni persona singola, accordano a questa e a quella
identici diritti. Altri seguono l'opinione opposta; negano
cioè l'esecuzione delle sentenze contro lo Stato, la pro—
vincia e il Comune. Altri mitigano il rigorismo di tale
opinione, concedendo l'esccutorietà a quelle sentenze solo
relativamente all'azione ipotecaria. Altri, inﬁne, e questi
sono i più, distinguono il patrimonio privato da quello dl
demanio pubblico o comunale. Sul primo opiuano esser
lecito qualunque atto d'esecuzione: niuno, per contrario,
ne riconoscono lecito sui beni costituenti il secondo (1).

Questa, che è oggi l’opinione prevalente, è anche, a
nostro avviso, la più giusta; perchè, se il demanio pub-

di ricevere ﬁdeiussioni, sia che a procurarsele venne ob-

bligato dalla legge di contabilità (fideiussione legale), sia
che ad :issicurarsele non fosse stato costretto da tale legge, '
E questo ﬁdeiussioni hanno in diritto odierno i medesimi

effetti che avrebbero qualora fossero costituite a riguardo
dei privati; perocchè, come nelle modalità, nelle cause di
estinzione e nelle prove, cosi anche negli eﬁ'etti, le ob—

bligazioni delle persone giuridiche seguono in massima le
regole comuni compatibili col sistema di rappresentanza
mediante il quale contrattano.
Anche qui ci siam limitati a semplici accenni; per il
resto si rinvia alla voce Fideiussione.
48. Ora dovreuuuo intrattenerci sulle regole riguardanti

l'estinzione delle obbligazioni, la prova delle stesse: dovremmo dire dei singoli mezzi contro il rappresentante la

di guarentigia ai creditori, i beni patrimoniali invece e
dello Stato e della provincia e del Comune, e in generale di ogni persona giuridica debbono garentire i diritti
del creditore, sia per logica conseguenza dei principi ge-

persona giuridica : dovremmo parlare della facoltà dell'ente
collettivo di f'ar contratti e dimostrare come anche sotto
questo aspetto il corpo morale è assimilato interamente
alla persona ﬁsica, salvo per quei contratti che, sebbene
patrimoniali, presuppongono una persona fisica: dovremmo

nerali del diritto, sia perchè verona legge generale o spe-

intrattenerci sulla teoria dei quasi-contratti nei rapporti

ciale agli stessi ha derogalo.
46. Le persone giuridiche hanno altresì in massima

commerciale, per es., può prestare valida garantia.

della persona giuridica, parlare del pagamento d‘indebilo
e della gestione di negozi, delle obbligazioni per fatto illecito, indagare cioè se la persona giuridica sia o no responsabile penalmente per i fatti illeciti del suo gestore. Noi
dovremmo inﬁne occuparci del sistema successorio per ciò

Ma una restrizione e necessaria in quanto riguarda lo
Stato, perocchè, mentre questo ha piena capacità di rice-

che è attinente agli enti collettivi.
Tutta codesta materia trova però posto più adatto, parte sotto

vere fideiussioni a proprio vantaggio, il prestarla per ob-

la voce Obbligazioni, e parte sotto la voce Successioni.

blico è fuori commercio e per tal motivo non può essere

la capacità di prestare ﬁdeiussione per altre persone giu-

ridiche o fisiche a norma dei loro statuti. Una società

bligazioni altrui è atto che non gli si addice. Non tamen
ﬁseus, dissero gli antichi, quameis dices et salvando
idoneus ﬁdeiussor reputalur ob difﬁcultatem in eum
eonoeniendo (2).

5 2. — Privilegi e incapacità nel diritto patrimoniale

47. 11 ricevere malleveria è di regola facoltà delle per-

Esenzioni e immunità. Procedure privilegiate. Forme speciali dì stipulazioni e di esecuzioni. — 51. lncapacitz'i.
Acquisto di beni stabili e accettazione di eredità e donazioni. Regio assenso.— 52. Quali siano i beni stabili. —
53. Se nei corpi morali che necessitano del regio assenso

sone giuridiche, facoltà che è corollario della capacità generale di cui sono fornite a concludere, con le autorizzazioni
richieste dal loro regime amministrativo, tutti i contratti

compatibili con la natura di un ente _morale.
ll ﬁsco, che nel diritto romano godeva, oltre a privi—
legi e ipoteche, speciali garanzie ﬁdeiussorie, gode nel diritto moderno altre garanzie non soltanto reali, ma altresi
ﬁdeiussorie, e non soltanto per i crediti patrimoniali, ma

anche per i tributi.

Lo Stato, tanto per accennarlo solamente, ha capacità
(I) Il Giorgi nell'opera citata riporta in nota dal Gianzaua
i nomi degli autori che si occuparono della questione.

privato e in quello pubblico.
49. Ragione dei privilegi e delle incapacità. — 50. Privilegi.

vadano compresi le società commerciali e lo Stato. —.—54. Se
le provincic,i Comuni e le Opere pie. — 55. lncapacitt't
relative. Persone giuridiche sottoposte all’Autorità tutoria.
Azione del Governoiure imperii. — 56. Via amministrativa.
Via giudiziaria. — 57. Azione rescissoria e stia înescrizione. — 58. Dei diritti patrimoniali di carattere pubblico.
Diritti di proprietà e di obbligazioni pubbliche. — 59. Beni

\'. in questo senso: Cass. Palermo, 21 giugno 1879, Sittdaco di Mistretta c. Salomone (Foro Ital., 1880, I, 1278).
Combattono l‘esecutorietà: Gianzaua, Sulla pegnorabilità ecc. e 13 settembre 1887, Ministeri Finanze e Lavori Pubblici
c. Vita (Id., 1888, I, 871); Cass. Firenze, 30 novembre 18715,
dei beni dello Stato, ecc. (Archivio Giurid., xvnt, 288); Mantelli, Giurispr. cod. civ. Albert., vol. xt, pag. 147; Auriti,
Comune di Casalasco c. Bottis (Id., 1877, 11, 194); 12 marzo
Relazione sull’amministrazione della giustizia nel distretto
e 27 novembre 1879, Comune di Firenze, Barchi c. Inviti
e altri (Id., 1879, 1, 1255); Cass. Roma, 13 maggio 1876,
di Catanzaro (Gazz. del proc., Vi, 21); Astengo, Guida
Società generale del Credito mobiliare italiano e. Comune
amm., pag. 53; Mantellini, Conflitti di giurisd., [, p. 136;
Zanna, nella Gazz. del proc., 1873, n. 53; Luchini, nein An—
di Ancona (Filangieri, 1876, 1125); 30 maggio 1879, Conali, V…, 77—100; l’inluro, Sulla legalità o meno delle
mune di Firenze e. Pontanari (Foro Ital., 1879, 1, 1190);
giudiziali esecuzioni forzate (Filangieri, un…, 111, 31); ' 30 maggio 1879, Comune di Firenze e. Gar-giani (Id., 1879,.
l.oasscs, Dell’esecuzione forzata contro le amministrazioni I, 1299); 2 marzo 1885, Banca Generale e. Comune di
dello Stato (Legge, 1876", …, 347). '
Gradole (Id., 1885, t, 769); Cass. Napoli, 3 agosto 18713,
Ammettono, per contrario, l'esecutorietà, ma la maggior parte
Comune di Nicastro c. Cappellieri (Legge, 1876, n, 341);
di essi limitando l‘esecuzione ai soli beni patrimoniali, i se— Appello Casale, 25 maggio 1887, Comune di Avolasca
guenti scrittori: Giorgi, op. cit., ], p. 280; Sar-edo, nella Legge,
c. Toro (Legge, 1887, 1, (383); Appello Trani, 18 m…“ﬁv
1872, n, lli, e 1876, Il, 347; Antera Liciguano, nella Gaz—
1887, Comune di Tricase c. Moraci—Renna (Id., ”1881,
zetta del proc., anno vn; l‘anti, Relazione sulla giurispru—
I, 904).
denza della Corte Suprema di Firenze dell’anno 1876
(Legge, 1877, 111, 715), e altri ancora.
(2) Peregrinus, citato dal Giorgi, vol. 111, n.132.
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di demanio pubblico. Necessità di regolarne l'uso e la desti—
nazione. — 60. Essi sono di regola afﬁdati alle Universi—
tates, fuori commercio, impreserittihili. Possono sottostare
a taluni oneri.

49. La persona giuridica ha il godimento dei diritti
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talune forme eccezionali di stipulazioni contrattuali a mezzo
di ufﬁciali pubblici amministrativi, forme delle quali sono
autorizzati a servirsi molti corpi morali retti con amministrazione pubblica. Come pure questi enti collettivi sono
autorizzati a servirsi di un procedimento esecutivo ecce—

regole comuni sull’esercizio dei diritti. Per contrario vi

zionale, e di esecuzioni disposte di ufﬁcio. Inﬁne altri di—
ritti speciali sono quelli dalla legge sui lavori pubblici concessi allo Stato in tutte le opere che compie iure gestionis,
stipulando direttamente con gli appaltatori (8).
51. Ci occuperemo era delle modiﬁcazioni ristrettive del
godimento e dell'esercizio dei diritti dei corpi morali, detti

sono delle modiﬁcazioni ristrettive del godimento e dell’e—
sercizio dei diritti, modificazioni dette «incapacità», ed esse

più brevemente incapacità a esercitare taluni diritti pa—
trimoniali.

trovano la loro attuazione allorquando trattasi di porre un
freno e di evitare pericoli al bene pubblico, trattandosi
di enti collettivi di durata quasi perpetua, con capitali

la persona giuridica non aveva alcuna limitazione nella fa—

patrimoniali civili (1), perché possa raggiungere il suo fine:
ora, quanto più la cooperazione di un corpo morale è pros—

sima al bene pubblico ed efﬁcace a coadiuvarlo, tanto più

quel corpo morale merita aiuto e protezione. Ecco giusti—
ﬁcati i privilegi, e iura singular-ia, che estendono le

vistosi (2).

Ci occuperemo separatamente dei piivilegi e delle in—

Nei tempi remotissimi, e nell’evo medio in special modo,
coltà degli acquisti, sia che essi fossero stati a titolo one—
roso, sia a titolo gratuito. La massa del suo patrimonio
con l'andare degli anni cresceva smisuratamente e minac-

duti dal ﬁsco, dalle città, dalle chiese, dai loca pia, come
la prescrizione centenaria (3), la restitutio in integrum

ciava sottrarre la maggior parte dei beni alla commerciabilità. Però ilegislatori alla ﬁne si preoccuparono di questo
stato di cose, ela legge sarda del 5 giugno 1850, n. 1037,
estesa poi a tutte le provincie del regno, prescrisse: « Gli

dei minori (4), le cauzioni per il ﬁsco, che semper salvando

stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non

censetur (5), le ipoteche tacite e generali (6) e tanti e tanti

tore concessi non indistintamente a tutte le persone giu-

potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati per regio decreto, previo il parere del Consiglio di
Stato. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie
a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello
stesso modo autorizzati ad accettarle ». Il codice Napoleone
negli art. 910 e 937 e, sul suo esempio, il legislatore patrio
negli art. 932 e 1060 del codice civile disciplinarono anche
meglio gli stessi principi (9).
Ogni pemona giuridica, dunque, senza l'autorizzazione
del Governo non può accettare beni mobili o immobili. a
titolo gratuito o per eredità; come del pari non può, senza
la predetta autorizzazione, acquistare beni immobili a titolo
oneroso.
L'autorizzazione del Governo poi, in sostanza, non è che
il permesso dato con regio decreto all'ente, per virtù del
quale questo accetta il lascito e acquista l'immobile. Tale
decreto (: provocato dalla domanda avanzata dall'ente o al
procurator generale, se di natura civile, o al prefetto, se
ecclesiastica. Raccolte le opportune informazioni, queste

ridiche, ma solo a talune di esse, avendo specialmente
di mira sia il loro carattere pubblico, sia il loro scopo.
Oltre codesti principi generali non bisogna dimenticare

vengono col relativo parere trasmesse al Ministro competente, il quale, interpellato il Consiglio di Stato, provoca
il decreto reale (10).

capacità.

-

50. Nel diritto antico furon moltissimi iprivilegi go—

altri che tornerebbe inutile qui ricordare, poichè veruno
di essi è stato rispettato dalla legislazione vigente.
Oggidì i privilegi e iura singularia dati alle persone
giuridiche si compendiano in esenzioni da tasse e in
privilegi di esecuzione, e in certe forme eccezionali di
stipulazioni contrattuali. Tutti gli altri sono delle reminiscenze storico-giuridiche, relegate fra i ciarpami vecchi.
Quali siano i casi in cui gli atti dei corpi morali vengano dichiarati esenti dal pagamento della tassa che gravita
su quegli stessi atti quando fossero stipulati dai privati
uti singoli, e quali siano i privilegi di esecuzione in pro

di detti corpi morali,_noi non possiamo dire qui speciﬁcatamentc. E gli uni e gli altri si trovano sparsi in tutto
il complesso del nostro corpo di leggi, e sarebbe opera
certo assai lunga e forse inutile il catalogare qui le singole disposizioni legislative (7).
Diremo solo che questi privilegi sono stati dal legisla-

(1) V. 5 1 di questo capo.

ed E, art. 339, 351 a 356, 9, 340, 341, 345, 344, 342,

(2) Heisser, op. cit., p. 169; Giorgi, op. cit., vol. 1, p. 306.

348, 3, 350, 357, 360 e seg.
(9) Art. 932 cod. civ.: « Le eredità devolute ai corpi ino-

13) L. 23, Cod. de Saar. ecel., i, 2, e altre..
“(4) L. 1, 5 1, Dig. ea quib. causis minor., tv, ’i; 1.4,

rali non posson esser accettate che con l'autorizzazione del Go-

Dig. de iure reip., xi, 29; l. 1, Cod. de of. eius qui

verno da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali. Esse
non posson esser accettate se non col beneﬁzio dell‘inventario,

vvcem, etc., 1, 50.

(5) L. 2, Dig. de fundo dotati, xxni, 5.

. (6) L. 46. S 3, Dig. de iure ﬁssi, x…, 13; l. 2, Cod.
;”
.,} q;,fb'
_. causis, Vin, 15; l. 2, g 1, Cod. de debit. civit.,

secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti ».
Art. 1060 cod. civ. (' Le donazioni fatto ai corpi morali non
possono essere accettate se non con l‘autorizzazione del Go-

24 agosto 1877, le leggi 15 aprile 1886 c 15 luglio 1888, la

verno menzionata nell‘art. 932 ».
(10) V. regolamento 26 giugno 1864, n. 1817.
A impedire che, pendente la domanda d‘autorizzazione, il do-

10gge 20 aprile 1871, la legge sulla contabilità dello Stato,

nante si penta e revochi l‘offerta liberalità, l‘accettazione può

la legge provinciale e comunale, la legge 15 agosto 1867 sul
fondo del culto, la legge sulle Opere pie, e l'art. 1958, n° 11,
codice civile.

visori. Tutto ciò è autorizzato dal disposto dell‘art. 2 del regolamento 26 giugno 1864, articolo che fa' obbligo agli ammi-

(7) V. fra le tante altre la legge 6 maggio 1866, la legge

18) V. legge sulla contabilità dello Stato, legge provinciale

° °°…“llîlle, legge sui lavori pubblici 20 maggio 1865, alleg. F

essere fatta anche da curatori temporanei 0 rappresentanti prov-

nistratori degli enti morali eretti o erigeudi di fare, pendente
il procodimciito d‘autorizzazione, tutti gli atti conservativi che
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Non vi è formola o dicitura sagramcntale cui il regio
assenso debba uniformarsi; che anzi talune volte l'autorizzazione fa parte dell'atto di erezione, dando cosi idea
del riconoscimento indiretto, e dell'autorizzazioue posteriore
per via di sanatoria.

Si noti che l’assenso lascia libera agli oppositori la via
dei tribunali per impugnare la validità della disposizione
e del contratto.
.
A ottenere detta autorizzazione la legge non ﬁssa tcrmiiie perentorio; per le che essa può esser sempre provocata sino a che non si sia veriﬁcata la prescrizione trentennale, la quale comincia a decorrere dal momento in

cui l’ente si mise in possesso dei beni.
52. L’ente collettivo, come abbiamo detto, non può
acquistare beni stabilì a titolo oneroso senza l'autorizzazione goveriiativa, e ciò per impedire o almeno frenare

l'aumento della manomorta innnobiliare.
Non sarà inutile soffermarsi alquanto sul proposito. Nella
legge civile, all'art. 407, si dice che i beni sono immobili e per natura o per destinazione o per l‘oggetto cui
si riferiscono. Tanto i primi, quanto i secondi non possono nel tema che ne occupa l'ornir materia :\ controversia,

e la legge 5 giugno 1850, quella cioè che impera in
subieela materia, e che parla di stabili, non ha bisogno

d'interpretazione. Stabili sono tutti gli immobili per natura, laddove nino immobile per destinazione può essere
ritenuto un bene stabile, perocchè questo perde la natura
(l'immobile appena cessa quella tale destinazione che aveva.

.\la dovranno ritenersi compresi nella parola «stabili» gli
immobili qualiﬁcati tali per l‘oggetto cui si riferiscono,
per es., l'enﬁteusi, le servitù personali e prediali, le azioni
tendenti a ricuperare immobili?

, La risposta anche su questo punto non può non essere
che affermativa, sebbene qualche raro scrittore (1) e un pa-

che l'autorizzazione ad accettare debba esser chiesta a

quello stesso ente che deve accettare: in altri termini
l’autorizzazione verrebbe data a sè stesso. Altri, e secondo
noi assai più giustamente, sostengono il contrario, e alla

obiezione degli avversari rispondono distinguendo lo Stato
persona giuridica, dallo Stato ente politico: questo autorizza l'accettazione, quello accetta.

1.0 Stato non e che un macchinario complicato: in esso
vi sono potenze e funzioni diverse e molteplici, tutte indipendenti l'una dall'altra e tutte cospirauti a un unico
scopo. Innanzi a si complicato organismo, di f'ronte a tanto

intreccio di funzioni non dovrà arrecar maraviglia l'affermare che lo Stato ha pur bisogno dell‘autorizzazione del
Governo, quando si tratti di decidersi se debba e pur no
accettare una successione o una donazione.
Per ciò che riflette l'acquisto d'immobili a titolo ouel‘OSO provvede la legge sulla contabilità dello Stato, la
quale, secondo i più autorevoli scrittori, ha supplito alla
legge subalpina del 5 giugno 1850 (3).
54. Non meno discordi sono gli autori circa la necessità o meno dell'autorizzazione del Governo alle provincie,
ai Comuni, alle opere pic per l'accettazione di lasciti, vuoi
per donazione, vuoi per successione.
Rinviando per una pii'i ampia e completa trattazione alle
voci Provincia., Comune, ci limitiamo a dire che, per

quanto riflette le provincie e i Comuni, tutta la discordanza nasce dal fatto che la legge comunale del Piemonte
faceva richiamo alla testè ricordata legge del 1850,1addove iii quella italiana vigente non vi e parola che faccia
ritenere quell'autorizzazione necessaria.

A noi pare che nel testo stesso della legge si trovi la
risoluzione della proposta questione.
L'art. 2 del cod. civ., con una locuzione latissima, dice

da parte dell'ente collettivo e corpo morale o persona giu-

corpi morali i Cummii, le provincie, gli istituti pubblici
civili o ecclesiastici : se peri corpi morali e richiesta l'autorizzazione del Governo, non si sa comprendere perchè non
dovrebbe nel proposto caso dirsi anche necessaria. No il
non richiamo alla legge sarda del 1850 fa matar parere,
quando si rifletta che quel richiamo non occorreva, sia
perchè quella legge non è abolita, sia perché essa nente

ridica che voglia dirsi. Ma le società connnerciali, ma lo

incompatibile con quella provinciale e comunale vigente.

rere del Consiglio di Stato (29 settembre 1877), smentito

e contradetto dallo stesso autorevole consesso il_20 feb—
braio 1885, abbiano tentato affermare il contrario.

53. Abbiamo detto che il principio, in cui si concreta
ogni ragione d’incapacità, (: la mancanza del regio assenso

Stato, ma le provincie, ma i Comunie le opere pie do-

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e le opinioni di

vranno reputarsi comprese fra gli enti peri quali quell'asscnso è richiesto?
Per ciò che riflette le società commerciali, diremo senz'altro
che no, non soffermandoci su tale punto, e rinviando alla
voce apposita (2).
Per quanto riguarda lo Stato, per assodare cioè se il
demanio abbia o no bisogno del regio assenso per accettare donazioni o successioni, gli scrittori non sono d'ac-

autorevoli scrittori s'ispirano appunto a tali principi (4).
Per le opere pie non v'ha discordanza: la legge del
17 luglio 1890, n. 6972, le disciplina.
Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalle congrcghe di carità e da altre aii'iii'iiiiistrazioni

cordo. Taluni stanno per la negativa, ritenendo assurdo
occorrono. Costoro dovranno provvisoriamente accettare l‘elar-

gizione.
In Francia vi si provvide con una legge speciale nell'interesse dci Comuni, la legge 181uglio 1837, e a pro degli ospedali e ospizi con l‘altra legge 8 aprile 1851.
(i) Contr. Simili, Comm. al cod. civ. ital., 1, pag. 105;
Marinuzzi, op. cit., pag. 137; Vocatello, La persona giuridica nel diritto moderno, cap. in, pag. 201; Zitelmann,
op. cit., il, 5 39.
(2) V. Società commerciale (P.in'ri: GENERALE), n. 26. —
V. anche il n. 65 della voce presente.
(3) \'. voce Stato.

speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti.
Il Governo del re curerà che le deliberazioni delle congreglie di carità e delle istituzioni di beneﬁcenza siano
prese in un certo determinato modo, e d'altra parte prov—
(4) V. Sai'cdo, op. cit., n" 91 e 92 e i moltissimi sempre
concordi pareri del Consiglio di Stato citati da delle autore.

Il Consiglio di Stato con pronunziato del 17 giugno 1904, Congregazione di carità. di San Cipriano di Po e. Congregazione di carità di Stradella (Foro Ital., 1904, in, 133)
sentenziò che se il diritto a conseguire un legato sia contro-ﬂ
verso fra dile enti morali, l‘Autorità amministrativa può, e aim
di regola deve, concedere a tutti e due l'autorizzazionca conscgiiirlo, affinchè possano rispettivamente far valere le loro r-a

gioni. Lo stesso Consesso aveva negli stessi sensi già d86150
il 7 luglio 1899, Casa di lavoro maschile di Piacenza
e. Asili infantili di Piacenza (Giur. It., 1899, in, 310).
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vederà per le istituzioni nuove, _L'alla sorveglianza sulla
pubblica beneficenza spetta al Ministro dell'interno,-clic iiivigila sul regolare andamento delle istituzmm e discioglie
1'aiiiii'iiiiistrazione che non si conformi alla legge, agli
statuti, ai regolamenti.
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persona giuridica, che voglia sottrarsi agli impegni con
quel contratto assmitisi (3). Che se essa voglia uniformarsi allo stabilito, l'altra parte contraente o il terzo deb-

bono ottemperare a quanto f'ii stipulato.
57. Infine e controverso fra gli scrittori se l'azione di

55. Taluni corpi morali non posson validamente obbli-

rescissione soggiaccia alla prescrizione quinquennale o a

garsi per contratto senza il concorso di certe autorizzazioni
e formalità, nella stessa guisa che non valida sarebbe l'autorizzazione assunta da un minore, da un interdetto, da

quella trentennale.
Gli art. 1300 e seg. cod. civ. parlano di minori, d‘in—

un inabilitato @ da una donna maritata non autorizzata dal

articoli il legislatore ha statuito che le azioni rescissorie
siano colpite dalla prescrizione quinquennale anche di fronte
a quelle persone che, come le suininenzimiatc, non hanno
la piena capacità. Tra queste persone il legislatore non ha

marito.

Le persone giuridiche di tale specie allo ‘a contrattano
validamente quando, rispettate certe forme dalle leggi am-

terdetti, d'inabilitati, di donne maritate: insomma in quegli

ministrative o dagli statuti organici prescritte, sottopongono

nominato i corpi mondi:» si debbon ritenere tacitamente

il celebrato contratto all'autorizzazione del potere tutorio.

inclusi, oppur no‘? Ecco a che si riduce la proposta

Che se tale autorizzazione manca, si può ntilnmnteinvo-

questione.

care l‘azione in rescissione di cui alla sez. vn del tit. |V.
capo iv, lib. iii cod. civ., e più che l'azione in rescissione
si può con profitto invocare l'azione del Governo in re

Il Giorgi & per l'atTermativa, per la considerazione che
« le medesime ragioni di analogia inducono a estendere

imperi in via annninistrativa. lnfattiò proprio il Governo

che direttamente interviene a tutclare le persone giuridiche, che sono d‘interesse pubblico.
'l'roppo lungo sarebbe qui elencare tutti i diversi casi
nei quali Stato, (lontani, provincie, opere pie e in una
parola talune persone giuridiche trovansi sottoposte a codesto sistema tutorio(l). Nella legge provinciale e comunale, iii quella sulle opere pie, in quella sui lavori pubblici, nei regolamenti relativi, in talune disposizioni del
codice civile sono indicati alcuni tra i tanti casi di questa

che diciamo incapacità relativa.
56. A tutelare i dettami della legge che prescrive e
richiede l'autorizzazione dell‘Autorità tutoria per certi atti
compiuti dalla persona giuridica, la legge stessa concede
due vie: l'annninistrativa e la giudiziaria. Tanto l'una.
quanto l’altra possono pronunziare l‘invalidità degli atti
non compiuti con tutte le fornmlitàecol richiesto assenso.
l.'iiiiiiiiiiiistrativa però è la via principale, come quella

che emana da un'Autorità che del continuo incombe, di—
rettrice e iiiodei'atricc, col suo potere tutorio sui corpi
morali specialmente, e che, se pure incorresse in violazioni di legge, troverebbe in sè stessa la potenza e la
norma per ripararvi (2).
La via giudiziaria tende a dichiarare l'annullmnento del
deliberato o del contrattato dal corpo morale. Innanzi tutto
essa, ristretta come è, a quegli enti morali di ragion piih—
blica, non può sempre invocarsi, e in secondo luogo
essa offre iiiiiggi0i' materia di controversia.
Senza tener dietro a tutte le diverse questioni, che agi—

la prescrizione quinquennale a questa specie d'incapacilà
dei corpi morali » (4).

A noi pare che, se il legislatore in tutto l‘insieme del
codice civile e a proposito dei diversi istituti giuridici,

quando ha voluto, ha fatto parola delle persone giuridiche,
e di questo non ha detto verbo nein art. 1300 c seg.,
ciò vuol dire che non ha inteso uguagliarle a quegli altri
incapaci di cui fece ccnno.

Per la persona giuridica quindi l'azione rescissoria, secondo noi, è regolata dalla prescrizione trentennale.
58. Molti corpi morali, insieme ai diritti privati, escr—

citano quelli pubblici di carattere patrimoniale. A tal ri—
guardo gli scrittori hanno fatto, massime in Germania,
molte indagini storico-giuridiclm, nnt nei rcstriugcremo in
confini assai pii'i limitati la nostra trattazione, rinviando

il lettore, che quelle indagini bramasse conoscere, alle opere
specialmente di Gierke (5) e di àlcurer (6). Ci limiteremo
a quei diritti pubblici patrimoniali che spettano ad stat-um
rei publicae, e che non uluntur iure privatorum, di-

ritti dei quali l‘interesse pubblico e base, fondamento,
scopo e che s'impongono all'interesse privato, sino al
punto da piegare, al dire del Giorgi e del Bluntschli, le

norme della gestione conuuutativa, e sottmnetterle alla
ragion pubblica, che regola i rapporti non inter pares,
ma tra l'autorità che comanda ed il cittadino che ubbi—
disce.

L’t etiam siagulis consulatur, sed ita, ut ea

tano gli scrittori, diremo che, verificatasi la nullità per

res aut p-rosil, aut certe non obsit reipublicae (7).
Diremo insomma e brevemente solo dei diritti di proprietà e di obbligazioni pubbliche.
59. In natura vi sono dei beni, come per es., le acque
del mare e dei fiumi, i bastioni, i tempi, i porti, le strade

mancanza o difetto di tutte o di parte delle forme valide di

comunali, provinciali e nazionali, tutto ciò che e demanio

autorizzazione, non potrà questo difetto e questa mancanza
vcnirla a eccepire la parte che col corpo morale contratti;,
nè il terzo, peroccliè tale facoltà è concessa soltanto alla

certo non possono essere annoverati tra le res nullius,

militare, i beni della Corona, beni tutti codesti i quali
appunto perché non possono cadere in potere del primo

(I) V. le corrispondenti voci.

1880, 37); Cass. Torino, 9 maggio 1883, Finanze e. Dal-

(2) V. legge sul Consiglio di Stato, testo unico, 2 giugno

l’0ro (Legge, 1883, it, 588); Cass. Napoli, 10 agosto 1900,

1889. ii. 6166; legge sull‘amministrazione e contabilità dello

Schisani c. Brigida (Diritto e Giurispr., 1900, 193).
(4) Giorgi, op. cit., vol. [, pag. 341.
(5) Gierke, op. cit., vol. iii, pag. 354 e 355.
(6) Meurer, op. cit., vol. 1, pag. 114. — V. anche Forster,
Preuss. Privatrecltl, 111, 5179; Grittzm_ann, Siiclis. Privatreclil, 365 -e 366; Sommières, Les personnes mar-ales, e. VIII,
Paris 1902.

Stato, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016; legge conni—

nale, testo unico, 4 maggio 1898, ii. Iti-’t.
(3) In questo senso: App. Bologna, 31 dicembre-1877, Finanze c. Carnevale (Riv. Giurid., Bologna, 1878, 73); Gas-

sazione Fircnzc, 5 agosto 1880, Carosio Oneto c. dlinistero
dei Lavori Pubblici (Annali, 1880, 377); Appello Roma,
'2 agosto 1879, Ditta Levi e. Ministerodella Guerra (Id.,

33 —— Dams-ro ITALIANO, Vol. XVIII, parte 2°.

(7) Cicermie,‘ De oﬁeiis, ii, 72.

514

PERSONA GIURIDICA

occupante, nè in quello d'un privato qualsiasi, dovendo
per contrario servire alla utilità di tutti, e d'altra parte

ficazione e alle fabbriche di polveri e materie esplodenti;
per le quali servitù resta vietato era il fabbricare, ora il

occorrendo che ad essi beni provvedesse qualcuno, sia per

piantare alberi di alto fusto, ovvero imposto di lasciare
sgombro l'accesso (4). 'I'ntte questo servitù pubbliche hanno
un carattere sostanziale comune con le prediali private,

quanto riflette il loro mantenimento, sia per regolarne l'uso

e la destinazione.
E qui si entra in un campo ove I‘incertezzarcgna sovrana. Sui beni demaniali le leggi patrie, oltre a difet—
tare sensibilmente, non sono armonizzate fra loro, in modo

da eliminare ogni dubbio, e da presentare allo studioso
un organismo completo, scevro di lacune e d’incertezze.
I pochi scrittori della materia sono nel massimo disaccordo
fra loro e nei non numerosi pronunziati delle Corti Snpreme il lato più rimarchevole non è certo l'uniformità di
veduta e la concordia nel decidere le medesime questioni.
Ein è certo però che ai beni demaniali, siano essi quelli
della Corona, siano quelli militari, siano quelli sacri, siano
quelli nazionali, insomma di qualsiasi altra natura essi
siano, vi dev’essere, come abbiamo già detto, chi pre-

e sono, come esso, limitazioni del diritto di prtmrietà » (5).
g 3. — Giurisdizione conte-oziosa.
61. Precedenti storici. Rappresentante. Autorizzazione — 62. .\'e
per ricorrere in appello necessiti novella autorizzazione.
Ipotesi del rimase in cassazione. — 63. Se un ente non

ancora legalmente riconosciuto come persona giuridica possa
stare in giudizio e da chi debba esservi rappresentato. —
6'i. Quid circa le persone giuridiche straniere '? — 65. liet-

l‘.—\ntorità giudiziaria innanzi cui la persona giuridica deve
sostencre la lite. Distinzione fra ente ed ente. Atti d'imperio e atti di gestione. l’etere giudiziario e gerarchia
annninistrativa. — 66. Applicazione di tali principi alle
società operaie, d‘istruzione e simili.
'

sieda, provvegga e di quei beni regoli l'uso e la destinazione.

61. Qui ci occuperemo del modo come le persone giuri-

60. A tale compito, salvo rarissime eccezioni, e sempre
destinata qualche universitas. Infatti è lo Stato che si
occupa di tutto ciò che è demanio militare, di tutto ciò
che compone il demanio delle acque, sebbene per questo
capo i consorzi locali, comunali coadiuvino esso Stato.

diche possan far valere i propri diritti, comparendo in

Per quello che riflette il demanio Stradale, la legislazione

patria distingue le strade nazionali da quelle provinciali
e comunali.
Per tutt'altro non vi sono normeeleggi tassativo; imperano gli usi locali, osservati come diritto pubblico, tenendo presente la destinazione della cosa al pubblico servizio. Insomma il carattere proprio, specifico di questi
beni e la loro destinazione all'uso, al benefizio pubblico;

uso e benefizio che debbono prevalere sulla fiscalità, la
quale anzi resta distrutta quando sia incompatibile con quel—
l'uso e con quel beneﬁzio.
Tali beni, appunto per il loro uso e per la loro destinazione, restan f'uori commercio, non sono soggetti a

prescrizione, non vanno colpiti da imposte. Alienationis

giudizio sia come attrici, sia come convenute (6).
La legge da ad esse l'esercizio dei diritti patrimoniali;
deve, quindi, come alle persone fisiche, concedere loro
l‘aeiio z'uzlieialis, cioè la capacità di comparire innanzi
ai magistrati, sia per far valerei propri diritti controchi
volesse disconoscerli, sia per tutelarli e difenderli contro

chi cercasse contrastarli.
Tale facoltà dai tempi più remoti sino ai giorni nostri
mai in negata alle persone giuridiche. | romani in riconobbero con la i. 7, Dig…pr. quod euiusemnqne, ecc.,

III, 4: gli autori tutti della materia sono al riguardo nel
massimo accordo. ] canonisti la consacrarono nei loro
scritti. I‘anormitanus (cap. 55, x, 1, 6, n.'7): cam ea—

piialam sit qaodtlam corpus /ieium, mpraeseniatam.
persinyalosinanamcongregatos : I‘lleisser, il Renaud,
il Weiscke, il Iirakenhoef e altri molti, che per brevità non
nominiamo, seguirono pacificamente tali principi.
La persona giuridica, dunque, bene sta in giudizio sia

oerbumetiam asaeapionem coniinei; eis esi enim ai
non oideatar alienare qui patitar usucapi (1).
I beni pubblici inoltre «nemmeno patiscono o godono
servitù di gius civile, pigliando le parole nel significato
rigoroso: ma si arrogano certe estensioni di godimento

come attrice, sia come convenuta, e non vi sarebbe ra—

e tollerano certi pesi, che hanno stretta afﬁnità e perfino
il nome stesso delle servitù prediali di gius privato. E

delegata a un rappresentante, il quale agisca non peri

prima si conoscono a profitto del demanio stradale e di

l'associazione, sia un estraneo, « secondo che la legge di

quello fluviale le servitù di uso pubblico o per utilità pub-

costituzione dell'ente collettivo, lo statuto organico, e la

gione per sostenere il contrario. Siccome però non sarebbe
possibile nella pratica che tutti i singoli individui si prcsentassero innanzi al giudice, per far valere le proprie ra-

gioni, cosi necessità logica richiede che tale facoltà fosse
singoli, ma per l'ente collettivo, sia esso un membro del—

blica, concernenti, per citarne alcune, i marciapiedi lungo

deliberazione deputino l'uno o l'altro a rappresentarla in

i fimni e i canali navigabili 0 atti al trasporto, la costru—

giudizio lite per lite, o con mandato generale per ogni
sorta di giudizio: non escluso nemmeno il mandato reciproco tra i soci per rappresentarsi a vicenda, secomlo
l'opportunità » (7).
Il detto rappresentante, come quegli che dee riunire

zione e riparazione delle stradee di altre opere pubbliche (2),
le servitù del passaggio pubblico sulle vie vicinali, la via
alzaia, il divieto di fabbricare, piantare, pascolare a certe
distanze dai corsi d'acqua, innalzare edilizi ed opere, o

piantare siepi a certe distanze dalle strade (3). Le ser-

la fiducia di tutti, per la importanza del mandato che gli

vitù militari, restrizioni imposte alle proprietà private intorno ai domani militari: attigue cioè alle opere (li forti—

viene concesso, è eletto con deliberazione solenne in as-

(I) I.. 28, Dig. de 17. s.; I. 16, eod.; Art. 427 a 530,
2114. cod. civile.
(2) Art. 534 cod. civile.
(3) Art. 19, 66, 165 legge 20 marzo 1865, n.'2248, alle—
gato I".
(4) Da noi le servitù militari furono istituite con la legge

semblea generale dei soci, salvo il caso in cui l'atto di
sarda del 19 ottobre 1859, estesa poi a tutto il regno il
22 aprile 1866.
(5) Giorgi, op. cit., vol. I, n. 152.
(6) V. capo x… e art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
serie 2“.
(7) Giorgi, op. cit., 1, pag. 38./,..
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costituzione dell'ente e lo statuto organico non dispones-

sero —diversamentc.
Vi sono poi delle persone giuridiche, le quali, per stare
in giudizio, sia da attrici che da convenute, sono regolato
da leggi speciali, che stabiliscono le norme alla _base delle

quali l'autorizzazione dev’essere data, e indicano I corpi deliberanti, cui e devoluta la facoltà d'impartirla o negarla( 1).
Si noti che in nessun caso potrebbero ricadere sull’universitas le conseguenze d'una lite intrapresa o sostenuta

senza la debita autorizzazione. Ne risponderebbe diretta—

mente e personalmente colui che nel fatto, rappresentando
l'ente, sostenne la lite.
La mancanza di autorizzazione può essere opposta dalla
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ordinari e straordinari, statuendo che per questiîe non
per quelli occorresse la nuova e speciale autorizzazione (3).

La Corte Suprema di Roma con molteplici pronunziati adottò
uguale opinione (4).
Le Gassazioni di Firenze e di Napoli, traendo argomento di analogia dalla disposizione dell'art. 805 proc. civ.
e dalla diversità di locuzione adoperata dal legislatore patrio
nella legge comunale, ritennero che l'airtorizzazione concessa senza espresse restrizioni al rappresentante di un
corpo morale per intraprendere un giudizio, basta per pro—
seguire il giudizio medesimo in tutti i suoi stadi, e cosi
per impugnare le sentenze, sia con rimedi ordinari, che

con quelli straordinari (5).

controparte, ma può pure elevarla di ufficio il magistrato,

La Cassazione di Palermo, che prima si era accostata

il quale ha anche la f'acoltà d'assegnare al rappresentante

al parere di quelle di Firenze e Napoli, posteriormente
accolse la contraria giurisprudenza delle consorelle di To-

dell'ente morale un termine per provocare e ottenere
l’autorizzazione in parola (2).
62. Ma l‘autorizzazione concessa per introdurre la lite
vale anche per il giudizio di appello, di rivocazione e di
cassazione ‘?

Anche questa e questione tuttora molto dibattuta, ed @:
dispiacevole che il legislatore a occasione della compria-

rino e Roma (6).

Riteniamo preferibile l'avviso delle Corti di Firenze e di
Napoli, sia per l'argomento di analogia fornito dall'art. 805

proc. civ., sia perchè l'autorizzazione del Consiglio comu—
nale e della Giunta provinciale annninistrativa (: richiesta

dalla legge per le azioni da promuovere e intentare o da

zione delle leggi provinciale e comunale 1889 e 1898 non
sia intervenuto con nn'espressa disposizione a troncare il

sostenere in giudizio (7); ora l‘azione si promuove e si

dissidio che al riguardo esiste fra le varie Corti regolatrici.

seguito non si fa che continuare l‘esercizio dell'azione: la
file è sempre la stessa (8).

La Cassazione di Torino credette distinguere fra rimedi
(|) Per le società commerciali v. gli art. 107, 122, 147 e seg.

cod. cortile., per quelle civili 1720 a 1723 cod. civ., peri t‘.omuni e le provincie legge 4 maggio 1898, testo unico, n. 164.
\'. pure il regolamento del 25 giugno 1865, n. 2361, per l‘ese.
cuzione della legge sul contenzioso amministrativo.
(2) Non è superfluo rilevare che, secondo alcuni, tale autorizzazione non necessita se l'ente sia convenuto in giudizio, sta
perchè la necessità di difendersi la rende superllua, sia perchè

colui che cita il corpo morale non può essere obbligato a fare
il comodo dei rappresentanti.
(3) « Attesochù, se il sindaco, debitamente autorizzato a promuovere e sostenere una lite a nome e nell’interesse del Co—
mune, non abbisogna di nuova autorizzazione per recare la causa
in appello, e meno ancora per sostenere in tale sede il giudizio
per il Contano, trattandosi d' istituire giudizio di cassazione,

l‘opportunità e anzi la necessità di autorizzazione del Consiglio
comunale già venne con ripetuti giudicati di questa Suprema
Corte rafl'ermata e proclamata; essendo manifesto che il gindtzo
di cassazione, quale giudizio straordinario, non può essere confuso con l'appello: siccome in tale giudizio non è già propriaî
utente ristretta la controversia all‘interesse delle parti, ma 51
tratta di deﬁnire se, con la denunciata sentenza, siasi o no
osservata la legge, un siffatto particolare scopo persuade che,
per questo straordinario giudizio, non debba considerarsi auto-

rizzato il sindaco merci: una generica autorizzazione, perchè tratlit-<i in sostanza d' un giudizio nuovo, il quale esclusivamente
consiste nel confronto della sola sentenza con la legge » (seutenza 22 luglio 1874, Grammatica c. Traccagni: Ginrispr.,
Torino, 1874, 559). Con molti altri giudicati la stessa Corte
mantenne la medesima giurisprudenza: v. sent. 21 giugno 1876,
Comune di Quinto c. Olmi (Id., 1877, 43); 27 febbraio 1878,
Comune di Chiesa e. Schenatti (Id., 1878, 267); 3 febbraio

“382. Comune di Ricaldone c. Comune di Maranzana (Id.,

"1882, 255); Ritaglio e 23 novembre 1882, Comune di Orsenigo c. Brenna e Comune di Viarigi c. Tirone (Id., 1883,
208 e 99); 12 marzo 1883, Comuni di Arbore e di Ghislarengo e. Comune di Lenta (Id., 1883, 499); 29 dicembre

1883, Comune di Frugarolo c. Borgogno (Id., 1884, 203);
2 maggio 1895, Comune di Asola c. Acerbi e altri (Id.,

"895, oon.

sostiene una volta sola, quando cioè incomincia la file: in

(4) 28 novembre 1876, Municipio di Sguryala c. Mancini
e altri (legge,. 1877, ti, 3’i3); 20 febbraio 1877, Comune
di Barbarano c. Sagrctti (Id., 1877, n, 154); 20 marzo 1877,
Comune di Civita Ducale c. Roselli (Id., 1877, 11,313);
4 giugno 1882, Comune di Oneglia c. Amoretti e altri (Id.,
1883, I, 78); 4 giugno 1883, Rogges sindaco di Pisticci
c. Selvaggi (M., 1883, Il, 436); 27 marzo 1886, Comune
di Alanno c. D’Amario (Legge, 1886, n, 473); 4 feb—
braio 1890, Comune di Fara Sabina e. Meschini e altri
(Corte Supr., 1890, 120); 13 giugno 1890, Comune di Mon—
terano c. Fallo (Giurispr., Torino, 1890, 644).
(5) Cass. Firenze, 14 dicembre 1872, Gastaldi e. Comune
di Firenze (Legge. 1872, n, 341); 19 febbraio 1874, Comune
di Scansano c. Robecchi e Tavanti (Giur. Ital., 1874,
|, I, 458); 1° giugno 1874. Comune di Mestre c. Fabris-

Reali (Legge, 1874 I, 1010, con nota); 1°marzo 1876, C'amerini e. Comune di Vighizzolo (Id., 1876, I, 388); 8 marzo
1877, Comune di I'-'erona c. Horglzesani (Giur. It., 1877, |,
I, 436); 3 agosto 1882, Comune di Radicondoli e Gracchi
(Legge, 1882, Il, 764); Cass. Napoli, 7 novembre 1871, Co—
mune di Celano c. Torlonia (Id., 1872, Il, 27); 18 set—
tembre 1872, Comune di Castel/“muco in Miscano e. Lucia
de Luca (Id., 1872, n, 310); 6 aprile 1872, Oriani c. Congrega Sacerdoti (Giornale delle leggi, 1873, 101); 21 gen—
naio 1881. Provincia di Basilicata e. Comune di Acerenza

(Gazz. del proc., xvr, 230); 8 giugno 1887, Municipio di
Pomigliano d‘Arco e. Passarelli (Legge, 1888, I, 378);

28 marzo 1889, Comune di S. Gregorio Magno c. De-Ma—
rinis (Foro It., 1889, I, 662).
(6) 22 novembre 1884, Congrega ospedaliera di Termini
e. Mineo (Circolo Giurid., 1885, ti, 98); 29 luglio 1886,
Sindaco di Lipari c. Barlhe (Legge, 1886, n, 444); 18 gen-

naio 1890, Sindaco di Caronia c. Faldella (Circ. Gizirid.,
1890, 240).
'
(7) Art. 125, n° 5, e 195 legge li maggio 1898.
(8) Conf. Mattirolo, Diritto gitidiz. civile, voi. n, n. 44,
5“ ediz.; Reinier, nell‘Annuario di proc. civ., 1889, p. 69;
Mortara, Manuale di proc. civ., n. 551, 2° ediz.
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PERSONA GIURIDICA

63. L'ente non ancora riconosciuto come persona giuridica può stare in giudizio, e nell'allbrmativa da chi dev'essere rappresentato ?
Noi già dicemuto (I) che può ritenersi validamente fon—
data una istituzione non ancora riconosciuta al tempo in

cui dovrebbe raccogliere il beneﬁzio destinatole. Il quesito
era proposto lta relazione diretta con l'altro. La Cassazione palermitanzi ritenne che un ente uott ancora legalmente riconosciuto può fare tutti gli atti conservativi, ma

non sostener liti, che ne coutpromettano il patrimonio (2).
Ma tale opinione non ci pare esalta. Egli è cltiaro che
durante il periodo di tetnpo che precede il riconoscimento
legale, gli amministratori dell'ente e sono designati ttel—
I‘atlo stesso di fondazione, o no. Nel primo caso essi,

oltre a promuovere il riconosciuteulo dell'ente, hanno l'ob—
bligo di rappresetttarlo intanto nein alti e nelle pratiche
occorrenti, giudiziali e stragiudiziali; essi quindi possono
e debbono comparire in giudizio, come attori e come cettvenuti, in nome e per conto dell'ente (3), con quelle stesse
autorizzazioni preventive o successive che sono prescritte

ritti patrimoniali more privalorurn, da quella che alla
capacità giuridica del diritto privato accoppia funzioni atttmiuistrative pubbliche e un potere esecutivo, che nein ordini
costituzionali non la cede al potere giudiziario.

L‘ente, che niit-nr iure privato:-mn, cioè quello la cui
attività e ristretta ttel cautpo della capacità ai diritti pri—
vati, che è il vero campo in cui la persona giuridica deve
far valere e spiegare le proprie attribuzioni, non deve com-

parire se non innanzi il magistrato ordinario dalle leggi
patrie cltiatttato a risolvere le contestaziotti civili private:
val quattlo dire innanzi l'Autorità giudiziaria.
Va da sè che l‘ente morale può avvalersi dell‘arbitro
o del collegio arbitrale, giusta le norme del codice di rito,

non essendovi, al dir del Giorgi, ragione per negare alla

persona giuridica quello che e concesso alla persona sittgola, sempre che qttella possa transigere o sia ntttttita

delle autorizzazioni necessarie.
.
Che se si trattasse dell'altra categoria di persone giu—
ridiclte, quella cioè che alla capacità giuridica del diritto
privato accoppia funzioni annninistrativo pubbliche, la bi-

peri legittimi rappresentanti dei corpi morali riconosciuti.
Nel secondo caso l’amministrazione provvisoria dei beni
sarà regolata dalle disposizioni degli articoli 857 a 861
e 082 cod. civile, oltre quelle speciali di cui nella legge
17 luglio 1800 e nella legge provinciale e comunale. In
base quindi agli articoli 861, 983 e 064 cod. civile per gli
aunt‘tinislratori uontittati dal fondatore e per quelli deputati
a norma di legge, qualora non comparissero in una datd’

sogna sarebbe diversa. Questi enti, come per es.: Stato,

causa, l’Autorità giudiziaria provvederà, ttoutinando un

l'atto annninistrativo, purchè d'imperio e mai di gestione,

curatore all’ente perchè lo rappresentasse in quel tale

provochi un conﬂitto tra diritti pubblici e diritti privati,
solo i magistrati ordinari saranno chiamati a dirimerlo.

giudizio.

Contttne, provincia, non temlouo al conseguimento di diritti privati, tmt mirano a raggiungere scopi più vasti, tett-

douo a provvedere a interessi generali.
Sorge in tal caso il bisogno d‘tttt giudice straordinario,
che potesse provvedere sull'atto annninistrativo, il quale
per avventura avesse leso gli interessi altrui.
'
Ma, a non cadere in equivoci, occorre far notare che, se

64. E pacifico in gitirisprudenza chele persone gittri-

Se, per contrario, quell’atto annninistrativo sollevi 1111 cott-

diche straniere, benchè riconosciute nello Stato in cui ltatnto

Ilitto, che il giudice ordinario non possa decidere senza
invadere il catnpo riservato al potere esecutivo, e turbare

la loro sede prittcipale, non possono, in mancanza di riconoscimento implicito o esplicito in Italia, esercitare in
giudizio azione alcuna direttamente o per ntezzo di rap-

presentanti(4). Codesto principio e basato sul disposto
dell‘art. 12 del titolo preliminare del codice civile. Oltre

i confini dello Stato che ha riconosciuto quegli enti, questi
non posson avere legale esistenza, perchè la potestà sovrana è litnitata dal territorio sul quale essa impera.
65. Qual'è l'Autorità giudiziaria innanzi cui l’ente mo—

rale dovrà litigare sia come attore, sia come convenuto?

Occorre distinguere la persona giuridica che esercita di—
(I) \’. n. 24.
(2) La Corte cosi ragiouò: « La condizione dell‘ente, del
quale la personalità giuridica non è ancora stata legalmente
riconosciuta, può paragonarsi a quella d'nn’ereditît non accet-

cosi l‘andamento del Governo, la controversia non po-

trebbe esser giudicata dal magistrato ordinario: essa verrebbe ittvece risoluta da tribunali speciali, e prepriautente
nella gerarchia anuttiuistrativa. Lo Stato, come osserva
il Mantellini (5), ha, in tal caso, il diritto di dire ai tttagistrati ordinari: l‘opera vostra che esplicato per gittrisdizioue da me delegatavi e sotto la mia sorveglianza
dev‘essere giudicata da me, e se sorge conﬂitto col privato, il giudizio dev'essere celebrato innanzi a un trilmnale che non esca dalla gerarchia amministrativa.
(3) Conf. Gass. Roma, Sezioni unite, 14 maggio 1900, Ar0ne
c. Dc Stefani (Legge, 1000, 1, 721). — V. pttre l‘art. 2
del regolamento 26 giugno 1864. V., ittfittc, il precedente
11. 51.

tata, di cui l‘erede apparetttc, durante itcrmitti prescritti per

(’t) V. specialmente le sentenze: Cass. Roma, 15 aprile 1887,

fare l‘inventario e deliberare, non è tettnto ad assumere la
qualita) ereditaria, a tcrmitti dell'art. 964 » (settt. 27 sett. 1801,

Finanze e. Itechs (Legge, 1888, I, 438); 10 luglio 1881),
Fondo per il Culto e. Dante di Villa Lante e Dante di
S. Ruﬁna (Ginrispr., Torino, 1890, 7); 4 dicctttbre 1890,
stesso parti (Legge, 1891, 1, 330); 2 giugno 181)2,Finanzc
c. Compagnia di Gesù (Id., 1892, n, 293); Cass. Torino,

Comune di Sciacca e. De Stefani : Legge, 1892, ||, 17).
Oltre la critica saggia e perfettamente giusta fatta dal tii—
riodi a tal sentenza (nella Legge, loc. cit.), noi troviamo che
essa inesattamente qualifica erede apparente il cltiantato alla
successione di cui tratta l‘art. 064 cod. civ., oltre di che, come

osser_va il Mattirolo (op. cit., n. 50, in nota), questo cltiatnato
in forza dello stesso articolo . e considerato come curatore di

21 dicembre 1897, Direzione generale di pubblica beneﬁcen:a
di Trieste e. Massone e altri (Id., 1898, t, 296); 15 geuniliU
1900, Chiesa missionaria metodista di New York e. Vercelli (Giurispru, Torino, 1000, 138); App. Venezia, 27 magglo

diritto dell’eredità, e in tale qualità può essere chiamato in

1893, Compagnia di Gesù c. Finanze (Legge, 1893, n, 122);

giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la
medesima proposte ». Per Io che e manifesto come il paragone
invocato dalla Corte Suprema ttcl motivato della sentenza riesce,
anzichè favorevole, contrario e cotttraddicettte al punto deciso
con la sentenza medesima ».

App. Torino, 5 novembre 1900, Chiesa missionaria metodista
di Nero York e. Vercelli (Giurispr., Torino, 1900, 1577)-

l‘er la dottrina cons. Ratti, nella Legge, 1898, I, 718. ——
\'. in seguito n' 70 e 71.
(5) Mantellini, Lo Stato, ecc., Il, 457.

PERSONA GIURIDICA

66. Allo stato attuale della nostra legislazione pare
certo che, a differenza delle vere e proprie società commerciali (-1)‘, quelle rtntrterose società che s‘intitolarto operaie, di assistenza pttbblica e simili, e che la libertà di
associazione, proclarrtata dallo Statuto, ha fatto sorgere, non
possano considerarsi come persorte giuridiche, e conseguentemcute non possano stare in giudizio per mezzo del

loro rappresentante, uè come attrici, uè come cortvenute.
La definizione data dall'art. 1677 del rtostro codice civile
corttradice recisatuenle alla natura e alla forma delle società
in parola, le quali ttimto vorrà sostenere che si propongano
di metter qualche cosa in comunione, al fine di dividere il

guadagno che ne potrà derivare. Gli scopi intellettuali, morali cd economici che queste società si propongono escono
dai confini delle nostre leggi, e si può dire sertza tema di
errare che esse non solo non costituiscorto società corttnterciali, come scrive il Vidor-i (2), ma nemmeno società civili, cioi: enti giuridici autouotni dalle persone dei soci (3).

In Francia la dottrina non è dubbia. Gli art. 1832 e
1833 di quel codice civile diurno della società una deli-
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La giurisprudenza patria ha giustamente ritenuto che le
società in parola, non avendo personalità giuridica, non
possono stare in giudizio per rttezzo del loro rappresen—
tante conte attrici, nè come convenute (6).
Caro V. — Diverse categorie di persone giuridiche; distinzione fra. persone giuridiche
nazionali e straniere.

67. Classificazione delle diverse persone giuridiche. Opinioni
degli autori al riguardo. — 68. Quale possa ritenersi la

migliore. — 69. Persone giuridiche pubbliche e private.
— 70. Persone giuridiche nazionali ed estere. — 71 e 72. Se
le persone giuridiche estere debbano esser ammesse a go-

dere ttel regrto i diritti loro attribuiti dalla propria legge
nazionale. — 73. Se l‘art. 3 cod. civ. contempli lo straniero
pcrsorta fisica, o altresi lo straniero persona giuridica.

67. Classificare le diverse specie di persone giuridiche,
secondo la loro origine, il loro scopo, le loro modalità, fu
lo studio dei diversi scrittori della materia,i quali, a se-

cortda del purtto di vista dal quale presero a studiare l'ente

niziouc assai simile alla ttostra, e gli scrittori, nel definire

morale, lo distinsero iu ente d'origine pubblica e in ente

i caratteri giuridici d‘una società, negano a qttesle asso-

d‘origine privata; in ente d'interesse generale o d'inte-

ciazioni la personalità giuridica(4). Nella Spagna, invece,
nel Belgio e nella Danimarca la questione venue risoluta
col riconoscere nelle dette società la personalità giuridica
con speciali leggi (5).

resse particolare; in ente civile, connnerciale, ecclesiastico,
di beneﬁcenza, di ntutuo soccorso, e cosi via dicendo.

(I) \'. il precedente |). 53.
(2) \'idari, Corso di diritto comm., vol. ur, n. 575.
(3) V. Aiello, nella Settimana Giuridica, Napoli, no—
vembre 1899.
(4) In tali sensi: 'I'roplong, Société, n. 14; Itrat'ard, So' cie'tc', vol. 1, pag. 159; Alanzet, Institutions publr'ques, n. 135;
Pardcssus, Associations. n. 984; Bcdarride, De la loi sur

istituti pubblici cortternplati dall'art. 5 del codice civile predetto,
poichè il loro fino sia affatto privato, e ttttto particolare agli

L'Heise e il Savigny, seguiti da non pochi scrittori,

occupandosi della classiﬁcazione delle persone giuridiche,

stessi soci, ni: tanto meno aver posto fra le società di contmercio o in quelle civili, perchè, tttentre lo scopo trltirno di
queste e sempre l‘interesse, qttello, in contrario, delle associazioni in contesa è, per loro stessa natura, all'atto alieno da ogni
guadagno.
« Che per questo lato, adunque, la Società operaia torinese

les association, n. 20.
(5) Per la Spagna vi è la Iengo 13 febbraio 1883; per il
Belgio quella del 21 ottobre 1886, e per la Danimarca quella

dalle altrui pretese.

del 16 agosto 1889.
(6) App. Itama, 19 febbraio 1879, Fratellanza Artigiana

« Clte tanto meno poi potrebbe o appoggiare la medesima
ad alcuna speciale autorizzaziotte governativa, () pretendere di

d'Italia c. Collegio di [toma (Legge, 1870,1,661); Appello
'l'raui, 25 maggio 1897, Società operaia Barletta c. Comisso

dedurla da alcuna ricognizione, anche solo tacita, cortte par—

(Rivista di giur., 'l‘rani, 1897, 197).

appoggio più principalmente a ciò che altre volte la utedcsima

La Corte d‘ appello di 'I‘oriuo, 16 marzo 1881, I’etitti

non può esser in ragione uè d'invocare per sè alcun diritto,
nè di difendersi con la stessa qualità e come persorta giuridica

rebbe, ttella maggiore delle ipotesi, voler sostenere il Politti in

stessa legge e autorizzate a norma della medesima dal suprertto
potere dello Stato (cod. civ., art. 1, 2, 3).
« Cltc non si trova, allo stato attuale della legislazione, una

abbia già fatto valere dinanzi ai tribunali diversi suoi diritti;
e che la stessa Direzione del debito pubblico abbia ripetrrta—
rtrerrte intestato nel di lei rtoute cartelle della rendita nazionale.
« quuantoclu': il primo caso mai siasi avverato, e del resto
non siatto pochi fatti, e ancora da non lunga data, i quali pos—
sano imprimere il carattere gitrridico a una società, per cui le
leggi prescrivono apposite formole. E. se poi nella realtà i detti
fatti sono certi, e però non meno vero che il Governo si e
ognora rifiutato di riconoscere in lei lo stesso carattere...
« Che, non avendo cosi la società in discorso personalità gittridica, nò potettdo in tale difetto avere interessi propri da difen—
dere, né da far valore, non può perciò neppure stare in giudizio,
e necessariamente qtriltdi nè esser citata, nò rappresentata dalla
sola persona del suo presidente, tteanche nei rapporti, come
nel caso, tra uno degli stessi soci e tutti gli altri, perchè la
rispettiva individualità non siasi mai fra loro confusa, e ognuno
abbia ognora mantenuta quella sua propria.
« Clte trou perciò non è da dire che le porte delia giustizia

sola disposizione, la quale accenni al riconoscimento comunque

si trovirto cosi chiuse alle libere associazioni, imperocchè se uort

che determini il carattere e l’importanza giuridica di quelle
numerose società, che s‘intitolauo di mutuo soccorso, d’istru—
ttone e simili, e che la libertà «l‘associazione, proclatttata dallo

possono essere sentito come università, posson però farvalcrc
quanti diritti esse abbiano come singoli, e come tali ottenere la
dovuta giustizia, e cosi l‘uno rivolgersi contro i più, e, occor—
rendo, i più corttro l’uno, per tutto ciò che loro spetti, e di

o. Società operaia di Torino (Giur. It., 1881, n, 464),
cost ragronò:
« La Corte: — (Omissis). Osserva che trattasi quindi nuicamenle di vedere se la società in discorso possa avere qualità,
giuridicamente parlando, per stare in giudizio, cpperciò se possa
essere rappresentata, e se sia stata regolarmente citata in per—

sona del suo presidente.
« Che fortte d‘ogni diritto è la legge; che perciò tutto quartlo
non e nclla medesima e non esiste, o si ha come non esisterttc.
« Che, per poter avere dei diritti, quindi occorre di aver una
personalità che la legge riconosca.
« Che due sorta di persone soltanto la legge riconosce per
quanto ha tratto ai diritti civili, gli individui cioè e tutte.quelle
aggregazioni civili e religiose, le quali sono riconoscitrte dalla

bta1uto, ha fatto sorgere.

'

« Che, per vero, nè posson le medesime annoverarsi fra gli

cui ne possano aver ragrorte ».
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si accontentarono di distinguerle in corporaziorti e in 1011—
dazioni (1). Altri, capitanati dallo Zitelmann (2), distinsero

le persone giuridiche in artiﬁciali, volontarie o contingenti,
e associazioni o islitttti naturali e necessari. « Lo scopo
solo, scrive l'insigne autore, trou è sufficiente per creare

un'unità; ma deve aggiungere qualche altra cosa. 0 la
volontà conscia d’ ttnione, o un vincolo di ttnione morale

naturale. Ora, mediante questa alternativa, le corporazioni
si dividono in due grandi classi. Le prime., forntate da volontà cosciente, le chiamiamo perciò unità di persone vo-

personalità e la capacità di esercitare certi diritti, a ﬁne
di conseguire meglio lo scopo preﬁssosi.
Lo Stato e la più grande e la pir'r importante delle persone giuridiche: persorre giuridiche sono il Comune e la

provincia e certi istituti civili o ecclesiastici qualiﬁcati tali,
perchè destinati a produrre certe pubbliche utilità riconosciute (6).
68. La classificazione pit't esatta, a trostro avviso, si

lttte liberamente e scelte; la secortda classe, unità di per-

ha distinguendo le persone giuridiche di diritto pttbblico e
privato insieme da quelle di carattere esclusivamente privato, quelle cioè che non hanno altra capacità, se non qtrella

sone morale naturale. La storia poi ha formato fra queste

rigorosamente trecessaria per la personalità gittridica (7).

due classi ttna forma mista; e finalmente debbonsi consi—

La distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private peraltro da ttrtti gli scrittori fu accolta, sebbene non
sempre la si trovi nettartrente piazzata. Quelli cui piacque
infatti distinguerle secornlo lo Zitelr‘narnr (8) non fecero
in sostanza che chiamare naturali e necessarie qttelle che
nei diciamo pubbliche, e artificiali e contingenti qttelle che

derare separatamente le chiese a causa del loro particolare
modo di sviluppo » (3).
Il Rurcltmeister (4), I'Anbrant (5) e qualche altro dis-

sero doversi distinguere le persone giuridiche in generali
e particolari, a seconda dello scopo cui tendono.
\’eruna di tali distinzioni è accettabile.
Non l'ultima, perchè è errore non lieve qttello di stabilire
la diversità di categoria fra persona gittridica e persona

chiamiamo private.

Altri ritengono superlltta ogni distinzione.
Tanta discordanza di opinioni, mista a tartta incertezza,

criterio sarà forse possibile la classificaziorte, non mai la

trou dee maravigliare, perocclrè nel linguaggio dottrinale
e nelle disposizioni delle leggi positive rtrartca la chiarezza

distinzione.

e la precisione.

Non è accettabile l'opinione dei seguaci dello Zitelntanu,
peroccltè la partizione messa innanzi da essi è confusa,

critica. Per vero il citato autore alle corporazioni assegna
qualche cosa della persona fisica, e alle fondazioni un fine

La parola dal legislatore patrio, usata rrell' art.t‘2 del codice civile, (: ruonca. In qtrest' 11IICOIO, dopo di essersi parlato di « Comune » e di «provincia», si fa cetrtto con
linguaggio generale degli istituti pubblici ecclesiastici o civili e dei corpi moralilegalmente riconosciuti secondo le
leggi e gli trsi osservati come diritto ptthblico.
Niente di preciso, nttlla d'esalto in tale locuzione.
Si aggiunga a tutto ciò che nè in Italia, ne, che noi .
conoscessimo, fuori d’Italia v'ha legge che tetrga corrto di
tutti gli enti collettivi dotati in potenza e in atto di personalità giuridica.
Tutto ciò genera l'incertezza, attraverso la quale però

e un patrimonio, senza ttna visibile aggregazione d' indi-

si può assurgere a un concetto generale, ed e questo:

vidui, che ne costituisse il soggetto. Illa e nelle fondazioni e nelle corporazioni si trova sempre un collegio, che
serve di fondamettto al corpo morale e nello stesso tettrpo

nello studio degli enti collettivi interessa applicare il diritto civile privato allo Stato, alla provincia, al Comune,

giuridica, partendo dallo scopo cui essa tende: con quel

dttbbia, incerta. Lo Stato, per es., per i sostenitori della

dottrina in parola, è persona pttbblica come ente politico,
è persona privata come fisco; laddove le Statoèesetupte
il medesimo ente. Lo stesso dicasi per la provincia e per
il Comune. E gli inconvenienti di tale dottrina non sfuggirono all’acuta mento delle Zitelmann, il qttale fu costretto
a riconoscere le forme miste.
La teoria del Savigny presenta anche maggiori lati alla

di soggetto, e la differenza, al dir del Giorgi, sta soltanto

nell’essere apparente e univoca la relazione fra il substrato
dell'associazione umana, e il ﬁne particolare a cui s'indirizza l'istituzione, opptrre velata e confusa, perchè indi—
rizzata verso un'associazione preesistente e abbr'acciante
una moltitudine d‘intenti, d'ttffici e di carichi anche di-

sparatissirni.
Altri distinse le persone giuridiche in due categorie
generali:
a) associazioni di uomini assembratisi col consenso

dello Stato per uno scopo utile e detcrrttinato, cui lo Stato
stesso attribuisce la personalità giuridica. che e diversa e
dislirtta da quella delle persone ﬁsiche, cioè da quella dein
trentini che la compongono ;
b) aggregato di beni o di diritti coordinati e desti-

agli istituti di beneﬁcenza e di crtlto, insomma alle associazioni di ogni genere erette in persona giuridica. lil siccome questa applicazione è diversa secondo che gli enti
partecipano alla vita pttbblica e restano ristretti tte] campo

del puro diritto privato, abbiamo credtrto preferibile distinguere i ripetuti enti dal loro carattere, pubblico o privato.

69. Ma quali dovranno dirsi persone giuridich pitb-

blielte, e quali private?
Presentare la distinzione netta fra le une e le altre non
e possibile, giacchè essa risulta soltanto da una gradazione continua e insensibile dipendente dal maggiore o ttti-

nore esercizio dei diritti pubblici.
Diremo solo che il massittto deglienti collettivi, ilqualc
ha la pienezza dei diritti pttbblici'e lo Stato, e che le associazioni di puro privato interesse stanrto cortte contrapposto

dello Stato. Fra questo e quelle giacciono infinite altre

nati ad attuare un ﬁne utile, dottde risulta una l'onda—

personalità giuridiche, provincie, Comuni, istituti, consorzi,

ziorre, cui lo Stato, nell'interesse pubblico, attribuisce la

le quali hanno e del pubblico e del privato.

(i) V. retro, tti li e 15.
(2) Zitelmann, Begrzf and Wesen der sogenanuten ju—
r-istischeu Personen, t, 5 473.

(3) Zitelmann, op. cit., 55 39 e seg.
(t) Burcltmeister, Traité de droit int. privé, c. vrtt, |). 179.

(5) Aubraut, Le droit publ., etc., vol. 1, 5 3°, 11
(6) Fiore, op. cit., cap. 11, n. 303.
(7) Giorgi, op. cit., ], .43/@.
(8) V. al numero precedente.
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Ora dovretnttro dire dello Stato, e quindi della provincia e del Comune, ma stimiamo opportuno sbarazzarci
prima di talune questioni tuttora controverse a proposito
delle persone giuridiche in genere.

70. Una delle più contraverse questioni nella tmtteria
che ne occupa, qttestiortc che appassionò gli scrittori stra—

nieri e nostrani, è qttella terrdetrte ad assodare se le per—
sone morali esterc debbarto o no esser ammesse a godere
rtel regno i diritti ad esse attribuiti dalla loro legge naziortale, e se debba a loro rigttardo essere riconoscittto

…lo statuto personale estraterritoriale, cosi cortre, a norma
della legge nostra, si dee riconoscere per l'individuo
straniero.
Innanzi tutto diremo che, come ciascun ittdividuo ap-

partierte a uno Stato, così anche le persone gittridiclte
debbon distinguersi in nazionali o straniere, secondo che

fanno parte. dello Stato o a questo sono estranee.

f.lli elementi, a base dei qttali può desumersi la qualità
in una universitas di nazionale o di strattiera, sono gli
stessi di qttelli che occorre tener presenti a proposito degli

individtti: principalissirtto, se non trrrico addirittttra, la cit—
tadimtttza.
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Il vessillifero della scuola storica, Savigrrv, dopo aver
distinte le persone giuridiche in necessarie e non troces—
sarie, crede che le prirtte, tra cui pone lo Stato e iCo—
rtrtttti, esercitino dappertutto i diritti civili che competono
ai corpi morali, laddove le non necessarie non possano,
appttnto perchè sono ttrta creazione arbitraria della legge,
godere ed esercitare diritti oltre il territorio dello Stato
dal qttale vennero ricortosciute.

111 base a tale teoria la « Société des gens de lettres »
essendo trtta persona giuridica trou necessaria, trou po—
trebbe ereditare i beni lasciatile. Dovrebbe dirsi il corttrario se il testatore avesse istituito erede la città di Parigi, giacché il Comune t': persorta giuridica necessaria e,
cortte tale, godrebbe attche in Italia il diritto di succedere
per testamento;

ll Laurent (3) opimt, invece. che la persona giuridica,
necessaria e non necessaria che sia, perde qualsiasi capacità giuridica ftrori dello Stato che la riconobbe, e a

tale conclusione addivierte, partendo dal principio che l'ente
ha tttta esistenza circoscritta nei cortlirri dello Stato, laotrde
fttori di qtresto non può esercitare “diritti di sorta, perchè
privo di esistenza legale.

Circa poi la persona gittridica, il carattere di nazionale

Il Martcitri, nella sua Relazione al codice di connuercio,

o di straniero non deve esser considerato di fronte ai
singoli individui costituenti l'unioersitas, nè di fronte
alla nrassa dei soci, sibbene alla base dell'atto di fonda—

seguì perfettamente l'opinione del Laurent, cui si associarono il Ricci, commentando tttra sentenza della Corte

zione (1). Se questo fu emanate dalla sovranità nazionale,

in un articolo sulla capacità delle persone giuridiche stra-

nazionale dovrà reputarsi l'ente, nonostante che tutti o alctrrri dei componenti fossero stranieri: chè, se invece l'atto
di ricorroscinrertto lo emanò una sovranità estera, il corpo

niere (4). Il Bianchi, nei srtoi Elementi di diritto ei-

morale dovrà ritenersi estero, sebbene la totalità o parte
dei soci fosse di cittadirti dello Stato.

diritti ad essi attrilmili dalla legge straniera; ma poste-

La personalità giuridica d'un istituto, dunque, come os-

codice civ. non può esser applicato ai corpi morali esistenti
all'estero fino a che essi non vengano legalmente ricono—
sciuti nel nostro Stato (6).
'
Il Giorgi adottò la medesima opinione del Laurent(7).
Urt'opiniorte diametralrtrente opposta a qttella del Laurent

serva giustamente il Fiore, e setttpre indipendente dalla
qualità dei suoi membri, e non cangia la sua natura col

cangiare delle persone che lo compongono, ma dipetidc ittvece conrpletantentc dal suo atto di fortdaziorte, e bisogtta
riferirsi esclusivamente alla sovranità, che die vita ad esso

|th territorio soggetto alla sua suprettra volontà(2).
71. Ciò premesso, esporrento brevetttettte lo stato della
dottrina sul se le persone morali estere debbano esser
annnesse a godere ttel regno i diritti loro attribuiti dalla
propria legge nazionale, o, per esser anche pit'r chiari, se
le persone giuridiche debbart essere ritertttte tali anche
oltre la cerchia dello Stato dal qtrale furon riconosciute?

d‘appello di Genova del 6 agosto 1881, e il Pierartloni

oile (5), avea sostenttto che i corpi morali esteri legal—
mente riconosciuti a ttornta della legge estera godono i
riormente ripudiò tale opinione, sostenendo che l'art. 3

e di ttttti gli altri autori innanzi citati, messa innanzi dal
Merlin, fu strenuanrertte sostenuta dal Brochet‘ (8), il

qttale osservò che la principale conquista della scienza
moderna e che l’autorità di ciasctma legge non cessi alle

frontiere dello Stato che l' ha promulgata, e che debba
ammettersi l'espansione della potenza di ciascuna sovranità ogrti qualvolta qttesta sia necessaria allo svilrtppo
sociale.

Se 1111 italiano, morendo in Italia, cltianra erede del suo

Il Gianzaua (9), il Saredo (10), il Fiere (11) pit't o ttreno

patrimonio la « Société des gens de lettres » di Parigi,

limitatamente combattettero l'opinione del Laurent.
72. La giurisprudenza ha avuto occasione anche di pronunziarsi su tal questione, e ha ritenuto che nella dispo-

questa potrà raccogliere l'eredità?
Anche codesta e grave questione, sulla quale grandemente
discordi sono gli scrittori.

sizione dell'art. 3 del codice civile si comprendono non

(I) \’. retro, 11. 1.1- a ‘23.

avoir des droits que dans les limites dtt territoire sur leqttel

(‘).) Fiore, Diritto intern. privato, lib. 1, cap. 11, n. 305.

s'étend la sonveraineté dont la loi est l‘organe ».

(3) Laurent, Droit civil international, vol. tv, 11. 72 e seg.
ll citato autore, nell‘altra prcgcvolissima sua opera Prin0ipes de dr. civ., 1, n. 306, insistendo sempre nella sua opi-

morre, parlattdo dei corpi morali dice che essi « ne tierrttettt
pas leur existence de Diett, ils n‘ont pas de vie véritable;
c'est donc cltosc absttrde de demander s'ils ont des droits tta—
lttrels que Dieu lettr aurait dennés, ct qu‘ils pettvettt exercet:
|{ﬂt'tottt..... Les personnes dites civiles doivettt lettr existence
ltctive it la loi et uniquement a la lei. La loi la lettr dorttte

dans un but d'utilité publique, c‘est a dire nationale. Done,
par leur institution mème, elles n'ont d'existerrce ol tre peuvent

(’|.) Rassegna comm., tt, 1.

(5) Vol. 1, s' ‘218.
(6) (.brso di dir. cio. : delle persone, 11. .l.
(7) Giorgi, op. cit., r, lt.—17.
(8) llrocher, Cours do droit international [tr-ici, vol. 1,

p. 177-vs.
(9) Gianzaua, Lo straniero nel diritto ciot'lc, parte 1,

p. 139.
(10) Saredo, Il Governo del re e gli acquisti dei cc;-pi
morali.
'
'
(Il) Fiore, op. cit., lib. 1, parte "2°, 11. 311 e seg.
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soltanto le persone ﬁsiche, ma anche i corpi morali esistenti
all'estero, purchè trou siano tra quelli ai quali in Italia
venne negata la personalità civile (1).

Certo l'avviso del Laurent e il più cortforrrre ai prin—
cipi rigorosi del diritto, per'occlrè, se la persona giuridica
è creazione d'uno Stato particolare, oltre i confini di

questo Stato la sua personalità viene a cessare. Stricto
iure l'Italia non può esser obbligata a riconoscere le

Caro VI. — Modi e cause che cagionano la ﬁne

della. persona giuridica.
71.. Soppressione, estittziotre e riforma. — 75. Estinzione. Casi
diversi. — 76. Scioglimento. Diverse opinioni degli atrtori

al riguardo. — 77. Se per lo scioglimento delle persone
giuridich (l'indole privata occorra la maggioranza o l‘unanimità dei soci. —— 78. Quid circa le fondazioni“! — "J. Se

la tttattcattza dei consociati porti allo scioglimento dell'associaziorre. Quid circa le fondazioni? — 80. Soppres-

persone giuridiche ammesse come tali in Francia, così come
in Francia le persone giuridiche italiane tion possono pre-

sione. l'lissidi Sttl diritto dello Stato :\ sopprimere le per-

tendere il godimento dei diritti che competono agli enti

di soppressione. —— 83. Riforma delle associazioni e delle
fondazioni. Il] qtrali casi possa veriﬁcarsi. Da chi possa

morali. Illa ciò nondimeno non può non essere preferita la

dottrina contraria. « I nostri magistrati, corrre acutamente
rileva il Lorrronaco (2), hanno voluto prestare ossequio al

sone giuridiche. — Rl. Cause di soppressione. — 82. Modo

esser decretata. — 84. Quali condizioni accompagnino

sistema generoso che il legislatore corrsacrava nell'arti-

la facoltr'r della rifornra. -— 85. Del patrimonio della persona girrridiea dopo la sua soppressione () estinzione.

colo 3 del codice, dove si trova equiparato il peregrino
al cittadirto, per qtrarrto si attiene al godimento dei diritti
civili ».

contrario, che le persone giuridiche possano estinguersi,
possano esser soggette a soppressione e a rifortrta.

73. Stirnianro utile dire trna parola su d'trn’altr‘a questione che interessò gli scrittori della materia, tenendoli

per un certo tempo divisi, questione srrlla qtrale però le
discrepanze oggi non sono pir't sostanziali.

Il legislatore patrio nell'art. 3 cod. civile sancisce: « lo
straniero e ammesso a godere dei diritti civili attribuiti

ai cittadini ». Ora si domanda: qttesto godimento dei diritti civili deve intendersi litrritato allo strartiero, persona
fisica, o dee reputarsi per straniero anche la persona
giuridica ‘?

74. È trattrrale, checchè se ne sia detto e scritto in

Ninn ente morale è immortale, qtrale che sia il suo
scopo, quali che siano i fondi dei quali dispone, e l'epiteto
di « perpetuo », che ad esso generalmente vien dato, altro
non signiﬁca che « duraturo », cioè capace a durare, e non
rappresentare qualche cosa di fugace e passeggiero (3).
Lo Stato, la persona giuridica tipo, la trrassinra di tutte
le fondazioni, la provincia, il Comnrre, questi enti nrorali,

che dovrebbero dirsi perpetui, non son forse anch'essi
soggetti a estinzione, soppressione, riforma?

Rivolgimcnti politici, guerre, plebisciti di arrrressiorri

Noi trou esporrerno qtri le varie opinioni degli scrittori,
nè citeremo i diversi pronunziati delle nostre Corti, nè ri—

distruggono lo Stato. La storia ci mostra come l‘Autorità
sovrana costituisce e annienta Conrtrrri e provincie a se-

corderemo la gittrisprudettza prevalente nella Francia e nel
Belgio, paesi codesti ove assai più spesso la proposta questione frr discussa e decisa. Andrermrro troppo per le ltrnglte
e forse senz’alcuna utilità pratica. Diremo solo che oramai

conda dei bisogni locali arnronizzati con l'ordinamento generale del paese.

la prevalente opinione degli scrittori e la giurisprudenza
darsi un'interpretazione estensiva, e che quindi il legisla—
tore con la parola «straniero » abbia voltrto intendere sia la

quali conseguenze derivino dalla estinzione, dalla soppres—
sione e dalla riforma.
75. 111 due casi può avvenire l'estinzione della persona
giuridica: 0 per perdita del patrimonio, e per esser venuto

persona ﬁsica straniera, sia qtrella giuridica. Quindi la per-

rrteno lo scopo che erasi preﬁsso.

qttasi concorde ritengono che alla parola della legge debba

Occorre, adunque, studiare come e perchè le persone
giuridiche si estirtgrrano, si sopprimarro e si rifornrirto, e

sona girrridica estera, riconosciuta che sia in Italia, tro-

Allorquando al patrimonio dell'ente giuridico si “: cortr—

vasi nelle medesime condizioni d‘un individuo straniero.

pletamente dato fortdo, senza possibilità di ril'arlo, nei

(I) App. Genova, 6 agosto 1881, Morellct c. Banca nazionale (Girtrispr. Ital., 1882, 11, 66); Cass. Torino, 18 110vemlrre 1882, Morellet e. Governo danese (Id., 1883, 1,

da altro corrsimile in sertso contrario. Infatti, dal momento che
la parola straniero, trsata sostarrtivamerrte, e in ispecie se posta

in raffronto alle denonrinaziorti di cittadini e corpi morali rra—

I, 125).
Il Supremo Collegio di Torino nella succitata sentenza consi—

zionali, può comprendere benissinto, senza urtare nè con la
logica nò cori la ﬁlologia, i cittadini e i corpi morali esteri,

derava: « Non si dica che il vocabolo straniero, usato dal le—
gislatore, non si presti a una interpretazione comprensiva di little
le persone straniere, ﬁsiche e morali. Irrrrartzi tutto, le dispo—

e nonostante verme adoperata senz‘altro spiegazione e litrrita-

sizioni che si riferiscono a certi principi progressisti di diritto,
introdotti per considerazioni di alta giustizia e di alta politica

in una truova legislazione, non debbon esser pregiudicato da
una espressione, che a rigore di lingua sia meno esatta; in

merito poi non si può concedere che il vocabolo straniero
debba indicare il solo cittadino estero, non l'ente morale estero:

zione, ciò porta a conchirtdere che il legislatore intese di corn—

pretrdere nella controversa disposizione dell'art. 3 tarrtoi cittadini, persone ﬁsiche, qtranto i corpi morali, persone giuridiche
estere, perchè, in caso contrario, gli sarebbe tornata cosa age—
vole e rtatrtrale il dir cittadino straniero, invece di dir semplicemente straniero, nello stessomodo che, secondo la tesi
avversaria, gli sarebbe tornato facile e rrattrrale il dire più speciﬁcantente cittadini stranieri e corpi morali stranieri.

anzi quel vocabolo, usato senz‘altro come nome sostantivo al-

Dunque la parola collinra cert l‘indole della legge, o se non

l‘articolo 3, dopo essersi parlato all'art.
godette i cittaditri italiani, e all‘art. 2
dati ai corpi morali nazionali, secondo
meneutica, dee ritenersi comprensivo

altro non le e contraria ».

1 dei diritti civili di cui
dei diritti civili accorle buorte regole di erdelle due categorie di

persone a cui si era provveduto in precedenza. lrrvarro si obietterebbe che, volendo il legislatore comprendere nell‘art. 3 anche
i corpi morali, l‘avrebbe detto espressamente, inrperocclrò l'ar—
gomento si ritorce facilmente, e per lo meno vien paralizzato

Si veda pure Piola, Sulla questione della personalità
giuridica per le associazioni religiose (Nuova Antologia
aprile 1872).
('2) Lomorraeo, Le persone giuridiche straniere e la giurisprudenza italiana (Filangieri, 1885, 385).
(3) Cass. Roma, 9 maggio 1889, Finanze c. Cassa Pensioni Ferrooia (Monit. trib., xxx, 4.38).
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ritenianto che quell'ente debba dirsi estinto, perocchè non

è possibile che viva qttella persona, ﬁsica o _rnorale che
sia, la quale non abbia più alcutt mezzo di vivere. Come
potrà svolgere la sua attività‘? Come potrà farsi valere?
Conte potrà raggiungere il suo ﬁne ‘?
Su ciò stimiamo inutile soffertrrarci davvanlaggio, seb—

benetton manchi chi, corrre I’lleisser (I) e il Marinuzzi (2),
pettsi che una persona morale possa erigersi senza patri—
monio, e chi, come il Giorgi, stitni che la ntancattza di ri-

sorse patrimoniali sufficienli a sortire l'intento dell'associaziorte, sopravventtta nel corso della sua vita giuridica,
possa esser cattsa di provocare lo scioglimento dell'ente,
ma da se sola tren basti a cstingnerla (3).

Altra causa di estinzione (: l’esser venuto meno lo scopo
che l‘ente ntorale erasi preﬁsso.
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fosse diventato illecito. In ambedue qttesti casi, a nostro
avviso, sarebbe indispensabile tttr prortttttziato soletttte che
dichiarasse la estinzione.
Quel pronunziato dovrebbe crtrarrare dal potere amuri—
rtistrativo di ufﬁcio o sulla istanza degli interessati, se si
trattasse di ente di ragion pubblica e sottoposto al controllo del Governo, e ttel caso d'una libera associazione il

pronunziato sarebbe emesso dagli stessi soci, e, tre] disaccordo di costoro, dal tttagistrato (4).
76. In quanto allo scioglimento della persona giuridica,
diremo innanzi tutto che e controversia fra gli scrittori sul
se abbiano oppur no i componenti qttclla persona la facoltà
di deliberante lo scioglitrtento. || Savign_v (5), il Mcrtrer (ti),
l'Arndts-Serafìni(7), il Conticitri (8), l’ lleisser(tl) e il

Questo scopo può mancare o per essersi iutieramente

Du Seignenr (Iti) statrtto per la negativa, affermando che,
corrte per nascere quegli enti aveano avuto indispensabile

raggiunto, e perchè, da lecito e possibile che originaria-

bisogno della sovrana atttorizzazione o riconoscimento che

mente era, in progresso di tcrrtpo si rese illecito o, itttpossibile.
Ci spiegheremo meglio.
Ugni pcrsorta giuridica, come già dicerrtrtto, sorge propo-'
netulosi il raggiungin‘rento d'uno scopo: v’ltantro scopi
duraturi, per es., la forrdaziotte d'un ospedale, l’educaziotte dei minorenni poveri: v’ltauno scopi che si raggiuttgono in tttt certo periodo di tetttpo, e, raggiunti che
sono, si esauriscono; per es., la bottilica d’un terreno

palttdoso, la costrttziotte d’un acquedotto per forttir d'acqua
tttta città, la costrttziortc d'ou quartiere operaio.
Ora, è chiaro che la persona giuridica fortdatasi per
raggiungere tttto degli scopi della specie cui testè accett-

narnnro, quando ha conscgtrito il suo ﬁne, ha terminato la
sua vita, e deve estinguersi, appttttto perchè ha raggittttto
lo scopo propostosi.
Dicasi altrettattto se, pur non avendo raggiunto il suo

voglia chiamarsi, cosi senza di questo non poteatto sciogliersi. II non passint tlissolvi sine licentia superioris

dei catrortisti & tttassima rimasta integra e vigente per i
precitati autori.
A conrbattcrc siffatta opinione altri scrittori, tra cui il

Giorgi (Il), sostengono che essa & rcsistita e dallo spirito
e dalla lettera della legge. Dalla lettera, perchè nè il codice civile, il qttalc nell'art. 2 esige che il corpo tttorale
sia legalmente riconosciute, parla di autorizzazione, e la
richiede per lo scioglitrtettto, nè v‘ha sillaba al riguardo
in qualsiasi altra legge speciale. Dallo spirito della legge,
perchè, se questa per la erezione dell'ente morale richiede

l'autorizzazione, e per ntisura di alta polizia, per tranquillità pubblica, per la tutela della proprietà economica dello
Stato. Ma a vermto di tali pericoli può andarsi incontro
se l'ente si scioglie per libera volontà dei suoi componenti,

fine, la persona giuridica trovasi nell‘assoluta itrtpossibi-

Ardita ci pare la prima di queste opinioni: pericolosa,
se si accettasse incondizionatatnente la seconda. Richiedere

lità di raggiungerlo.

in ogni caso l'assenso sovrano per lo scioglimento d’un

'

Come pure alla stessa conseguenza si addiverrcbbe se
lo scopo, lecito qttatulo l‘ente sorse, fosse poscia addive—
nttto illecito. Per es.: tttr ente tttorale sorto in un paese

ov'era cottsetttita dalle leggi la tratta degli scltiavi, dovrebbe reprttarsi estinto se, in progresso di tetnpo, venisse

cntanata una legge che qttcl contrttercio intpedisse; e ciò
perchè la revoca del riconoscimento legale si sarebbe ope
legis e tacitamente verificata.

Si tettga però presente che, se ttel caso di scopo ille-

ertte morale, significa coat-tare la libertà dei singoli corttponenti: consociazioni di tnero interesse privato verreb—
bero ad avere tttta limitazione ai propri diritti, alle proprie
attribuzioni, alla propria libertà, che per essere troppo as—
soluta, sarebbe terribile.
'
Concederc scorttitrata libertà ai consociati di sciogliersi
quando loro meglio taletttasse, equivarrebbe ad anttncttere
e riconoscere l’eccesso opposto. Come tttai potrebbe accet—
tarsi siffatta teoria, quando, a esempio, si trattasse di,una

cito l'estinzione si verificherech ope legis, altrettanto non

persona giuridica avente di tnira come scopo un interesse

potrebbe dirsi qttando la persotta gittridica vertisse a estin-

pttbblico, quando su di essa vi fosse la legittittta sorve—

guersi o per aver raggiunto il suo ﬁne, e perchè questo

glianza dello Stato? Questo non ci pare possibile, chè attzi

(I) Ileisser, op. cit., pag. ‘2l5.

(6) Mouret; op. cit., [, 5 12, e in nota; Stubbc, Privat—

(°).) Marinuzzi, op. cit., cap. ttt.

recltts, t, 349; |"tìtstcr-Eecius, I’reuss. Privata-., tv, 755;

. (il) Giorgi, op. cit., |, lt./tti. — l’cr analogia: Corte di cassaztotte di Napoli, ‘l'1 dicembre l883, Salati (Gaz-z. del proc.,
xvnt, 568).
(i) \’. Ciergi, op. cit., |, 193; .\Iiìllenbruclt, Doctri—na

panel., @ 197, 'i: Eatingnitar universitas cel intperantis
indicisre decreto ..... ; Arrrdts-Scraﬁtti, Pandette, $ 45. —

Derttburg, I’renss. Private, t, .’t. Auflage, 119.; Schmidt,
Sachs. Privatreeltt, t, 70; Muller, Die jarist. Personal. der

Domcapitel, ecc., 7. (7) Arndts-Seratìni, Pandettc, t. ; -'t-5, e in nota l’uclrta,
g ‘28, pag. 73; I'feifcr, ; 15; Keller, % 39; Windscheid,

61.

L'lleisset' cosi scrive al proposito: « La ttrètrte solution trolls
semble devoit' etre donttée pettr le cas où lc btrt (le la fott—

5 (8) Cortticirri, Lezioni di Panrlette, pag. 137-&.

dation ott de la corporation disparait, de I'acon t't cc qu’il soit

(lt)) IJtt Scigrtcut‘, op. cit., XCII\' ; Jacobus de Ravatris aveva
già scritto alla I. '.', Dig. quod cuiuscumque, etc., tv, 3: ...col—
legioni licitam et approbatam non possit dissoloi sine licent-ia superioris.
(fi) Giorgi, op. cit., t, 5 195.

a totrs jamais impossible de l‘atteindre. l.a decision srtr cette
question (Init appartettir it l'autorità supérieure, qui apprt'tciera
sr récllemcnt il y a lieti a strppression » (op. cit., pag. 215).
(5) Savigtty, op. cit., Il, 5 89.

(9) l-Ieisser, op. cit., pag. 102.
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diremo col principe dei giuristi francesi, il Lattrettt, « voilà
ccrtes une liérésie s’il en ftit jamais! » (I).
Per noi l'opittiotte pit't giusta e più conforme a legge
ed equità è che bisogna distinguere persotte giuridiche in
cui l'interesse generale ha prevalenza, da persorte gittri—

d‘lnnocenzo IV, ttel cap. 30, .\', 3, 8, n° 1, e nel cap. 4,
.\', 2, 12, n° 4: proprietas ..... (del collegio rimane) penes
Cltristum qui civil ia actor-nam, nel penes universalone nel singularem Eeelesiant, quae nunquarn mo-

diche in cui la prcvaletrza (: data all‘interesse private. Per
lo scioglimento delle prirtre trou basta la deliberazione dei
soci, ma occorre l’assenso; non così per le seconde.
77. Annnesso, come già dicemmo al numero precedente, che le associazioni nelle qttali l'interesse privato e
prevalente, possano sciogliersi cert deliberazione dei soci,
gli scrittori si domandano se questa dev'essere presa a

plicazione in questa secomla ipotesi.

ttuatritrtità o a maggioranza ("2).
Il Savigrr_v (3), il Meurer (4), l'r’li‘itdts-Scratìni (5) se—
stcngono occorrere l'unanimità: il llrinz (li), il Belze (7),

il W'arnkònig (8), il Giorgi (tl) opirtatto ittvece, e tttolto
pit't giustatrtetrte, che basta la maggioranza.

Per vero sarebbe tirannico, di frortte ai cortsociati, il
richiedere l’unanimità: un solo dei componenti la persona

ritur nec unguenti est nalla, trovano tutta la loro apLe fondazioni ittiti cntratto in controversia, perocclu't la

colleganza umana sino alla qttalc s'itttialzatio e tale da farle
resistere a ogtti potettza distrttttiva ttel corso degli eventi
erdittarî.
80. Già dicennno (il) che solo allora una persona gitt-

i‘idica può dirsi legalrttettte costituita quando sia sopravvettttto il regio assenso e riconoscimento legale che voglia

dirsi. Allorquando il potere sovratto ritoglie la personalità
gittridica all'etttc cui prima l'aveva concedttta, qttesto, per il
solo ritiro del regio assettse, deve ritenersi soppresso.

Cetttro qttesta facoltà del potere sovrano da qualcuno si
“: levata alta la voce, e si è pretese clie*qttel potere ha
cstrinsecazione ttell'atte d'erezione del corpo morale, e si

siasi cagione, potrcbbe imporre la sua volontà alla tttassa
dei tnernbri costittrenti l'ente! No si ohietti che in tale
ipotesi costoro potrebbero ritirarsi, perocclrè ben altra cosa
e il dimettersi, che provocare la liqrtidaziotte dell’associazione.

esaurisce dato che ha il suo assettso. Insontma si sostiene
che, concesso l'assenso, tren e più nelle facoltà del po—
tere pubblico ritorglierlo.
Strana teoria codesta, la quale disconosce la iiatttra delle
attribuzioni sovratte e dintentica che qttcste mirano alla di-

78. Se poi si trattasse delle seioglintente tren di asseciazioni, ma di fondazioni, non vi sarebbe cotttroversia.

perchè continttativa, trou resta esaurita con l'esame prc.-

giuridica, 0 per capriccio o per dispetto e per altra qual-

Queste né dal fondatore, nè dalla rappresentanza dell‘istituto potrebbero essere disciolte. Il priore non ha pit't facoltà di compiere atti di disposizione sui beni dei quali si
spoglie: la secottda non è arbitra di disporre di qttei beni
contro i fini della fondazione.
In sulieeta materia la rappresentanza dell'istituto avrà
obbligo di provocare dal potere legittimo i provvedimenti
opportuni.

79. In casi straerdinariamente eccezionali può accadere
la scotrtparsà fortuita di tutti i cettsociali, e in tale ipotesi

questa scontparsa produrrà la fine della persona giuridica?

fesa contitrua del pubblico interesse, dit'esa che, appttttlo
vctitivo e col decreto di ereziortc (12).

81. Dire quali_siatto le cause che posson determinare
la soppressione d'tnta persona gitiridica tren e possibile.
Esse, più che nelle leggi, debbono rintracciarsi nella politica. Politiche furort le leggi romano, che rcstriusero

l'ampia libertà concessa per le leggi delle xtr tavole ai
Colleyia soelalicia: politiche quelle ernattatc itt Frattcia
ai tempi della grattde rivoluzione: peliticlte quelle promul—
gate nel Belgio dal 1859 al 1875: politiclte ttttte quelle
eversive degli istitttti religiosi che vennero curanate in Italia
dal 1848 al "19 gittgtto 1873 (13).

Anche a tale riguardo le opirriorti sono disparate, ma,

82. A proposito del tnede da tenersi per decretare la sop-

senza accennare ad esse e molto meno riportarlo, dircuto

pressiortc, deesi distinguere la forma che deve titi tale prov-

che l'avviso predotttittattte & che l'associazione trou soprav—
vive, qttattdo sia di pttro interesse privato, perchè, scettr—

vedimento rivestire, dall'Autoritr't 'cornpetente a emettct'l0.
Circa la forttta, non ve n'è alcuna sacramentale ed ob-

parsi tutti i soci, la surrogazione diventa itttpossibile: ma

bligatoria stabilita dalla legge. Qualunque soppressione che

quando per contrario si tratti di associaziotte obbligatoria,
e volontaria ma soddisfacente a un ittteressc pubblico, allora essa sopravvive. La massima del Bartolo: iura non
pereunt, imo ipsa (licuntur rotincriper illum locum,
a quo denominabatur universitas (10) ; il rescritto

rcttda qttel cettcette risponderà allo scopo (lli-).

(I) Giorgi, cp. e loc. cit.

(2) V. tti “29 a B!.
(3) Savigny, op. cit., 5 ili).
(i) !Ilcr1rer, op. cit., i, pag. Ott.

(5) Arndts—Scralini, op. cit., 5 -’t5.
(tì) Brittz, ;Iloralisclte Personen, |, it. 138.
(7) Belze, Der Bcgriﬁ' dcr juristisehen Personen. 109,
pag. 112, 167.
(8) \Varnkî'mig, Archiv fitr civ. Praxis, xx, 420.
(i)) Giorgi, op. cit., 1, ti. [96.
(IO) Bartolo, Comm. in 1. .t, Dig. (le ('ollegiis, etc., XLVII,
22, n. '2-’1».
(|I) V. tti 19 a 23.
(l‘).) Savigny, op. cit., ii, pag. 278; Arndts—Seratìni, op. cit.,
testo e nota ?; A|i'rltlettbruclr, op. cit.,‘5 [W, 7; Ileisser, op. cit.,
pag. 101 e "213; Da Scigrrcur, op. cit., pag. xcix; \'antlricr,

Circa l'Autorità contpctettte, ritettiamo che, se la legge

nell'atto che sorse la persona giuridica prescrisse il corttc
avrebbe dovuto deliberarserte lo scioglimento, e designò

l'Autorità cui affidava il còmpito di prortuttziarlo, soltanto
op. cit., pag. 2815, 3-L’t, 3…l7; Laurent, Principes, etc., I, 332.
Che anzi il Cettticitti, ttell'opcra citata, a pag. 375, dice che
« una pcrsotta gittridica può essere ancora abolita per titi atto
politico puramente arbitrario e non diretto da alcttna regola di
girls tiè pttbblico nè privato, ma solo comartdato dalla così della
ragion di Stato ».
.
(13) Cons. Savigny, op. cit., ii, pag. 255; Ileisser, op. cit-.
pag. ‘.’.7; Giorgi, op. cit., 1, pag. 469; Marinuzzi, op. cit.,
cap. v, ii. 137.

(‘l/L) Si usasﬁuctus civitati le_qetur, et aratrum in ca
inducatur, cin-itas esso desinit, ut passa est Cart/ra.W-'
ideoque quasi morto desinit habere usumﬁ-aetum tl. '21,
Dig. qui!). modis asus/"r., VII, li).
.
« Urto personne jtiridiqtie petit aussi etre dissento dans un

cas particttlier, ett verttt d'un acte politiqttc et en dehors dc
letitc rògle » (Savigny, op. cit., ii, pag. 277).
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questa potrà con‘tpeteutet'nente provvedere. Che se, per contrario,-il decreto 0 la legge di erezione non provvide al
riguardo, bisognerà porre mente alla natura dell‘ente della

cui soppressione si tratta. Se e di creazione pubblica, l'Autorità competente a sopprimerlo sarà quella stessa che lo
eresse; se è di creazione privata e abbia ettenttta l'erezione
dalla legge, il solo potere legislativo potrà ordinarne la sop-

pressione.
83. Oltre che all'estinzione e alla soppressione, l'ente
morale è soggetto a riforma, quando gli fan difetto regole
adatte per governarsi, o non corrisponde più all'intento
del fondatore e dei consociati, e non pit't si accorda col
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85. Soppresso o estinto un ente morale, questo perde
la sua personalità giuridica, ma il suo patrimonio quale
sorte avrà?
Il Wautltier (3), il Du Seigueur(i), il Laurent (5),
l' lleisser (13) epinatto che nella fatta ipotesi quel patri—

monio debba considerarsi come vacante e quindi debba
esser attribttito allo Stato.
Il Giorgi (7) e altri confutano tale opittioue e, pur ri—
conoscendo che qttella teoria in alcuni casi risponde al
vero, negano che sia sempre applicabile.

Per questi autori allorchè un corpo morale perde la sua
autonomia per un fatto ttel quale l'autorità della legge

progresso dei tetnpi. In tali casi, le si corregge e riordina
in ntanicra soddisfacente all'intento printitivo o all'esigenza
dei tentpi.

mtlla ha a vedervi, i beni che ne costituivano il patrimonio
non sempre restano vacanti, ma in talutti casi rivivono i

La rifornta dunque e modifica lo scopo dell'ente e gli
toglie l'autoneutia, incerporandolo ad altre istituto, tte] qual
caso scotnparisce l'ente primitivo, al quale ne vien sostituito ttno nuovo ('l).
Nelle associazioni libere 0 d'interesse privato la riforttta

Tali diritti alcune volte nascono da riserve contenute
nell’atto costitutivo, tal’altra da disposizioni contemporanee
all'atto di scioglit‘nento.
Per vero, è possibile che il fondatore e i soci, nello

si delibera dai consociati a maggioranza di voti, e la (le-‘

dute il caso della estinzione o della soppressione, e, preoc—
cupandosi del patrimonio della persona giuridica nascente,

liberazione non e sottoposta all'approvazione governativa,
se il Governo non ha ingerenza nell'ente; tte] case cett-

lrario quell'approvazione (: indispensabile (2).
Circa le fondazioni poi la potestà sovrana, non v'ha
dubbio alcuno al riguardo, ha la facoltà di riformare. Cosi

diritti quesiti dei fondatori, dei soci, dei terzi.

stesso momento che costituivano l'ente, avessero preve—

ne avessero attribuito in quell'evento la proprietà o a sè
stessi o a terzi. Come mai potrebbe negarsi forza o va—

lore giuridico a tale cestituto, se quell'ente vemte legal—
mente riconesciuto, e nell'atto di legale riconoscimento fu

era nei teu'tpi di Roma, quando ogni potere era riposto
nel principe; così era per diritto canonico; cosi è perle
leggi nostre.
84. Il potere sovrano però non può riformare un ente

qual caso i beni sarebbero devoluti allo Stato, il patrimonio dell'ente soppresso e estittto dev’essere liquidato e

morale, avettde a guida il solo capriccio, chè il suo sa-

ripartito tra i soci.

nulla innovato ai patti convenuti? (8).
Laonde, salvo il caso di morte di tutti i consociati, nel

'

rebbe un atto di tirattttia. É necessità che vi sia innanzi

ttttto una causa giusta; cioè chela rifertmt sia necessaria
ed evidentemente tttilc. E necessaria quamlo lo scopo pri—
mitivo si sia col tetupo rese e impossibile o illecito; e
tttile quando gli scopi prefissisi nell'atto di costituzione
siatto nel progresso di tetnpo o poco protittcvoli o itttttili
addirittura.

Occorre inoltre, perchè sia decretata la rifornta e ﬁnchè
sia possibile, il voto dei fondatori e degli interessati. Al
principe la facoltà di disporre, a questi ultitni quella di
deliberare cottsultivamcnte.
Inﬁne, se trattasi di riformare fondazioni e perchè divert—

latc inutili, o perchè il conseguimento del ﬁne propostosi
si è reso impossibile, la rifornta, non per disposizione di
legge, ma per obbligo morale deve ispirarsi allo scopo di
assegnare alla fondazione riformata un fine il più pessi-

hilc somigliante a qttello che il fondatore ebbe di mira.
… Da talttui scrittori si parla d'un'altra specie di riforma,

Caro \"Il. — Stato.
5 I. — Personaliltì- giuridica.
Htì. Hella personalità gittridica dello Stato. In che cosa essa
Consiste. — 87. Obiezioni presentate dain autori al riguardo. Confutazioue delle stesse. — 88. Urll'elemente

obiettivo, ossia del patrimonio dello Stato.
86. Dopo aver parlato delle persone giuridiche in generale, degli elementi che le costituiscono, del modo con
cui esse acqttistauo ed esertitauo la loro capacità, dei di—
ritti che esercitano; dopo aver detto delle persotte gittri—

diclte estere; dopo di esserci intrattenuti sulla lord estin—
zione, soppressione e riforma, passianto a occuparci, ma
assai più rapidamente che non avessimo fatto sinora, delle

tre tipiche personalità giuridiche. Stato, cioè, provincia,
Comune.
E innanzi ttttto dello Stato.

ma ne riﬂette gli accessori; per es. il regolamento, lo statuto

I-’i maggio 1887, .-’llinislero dell'Istruzione Pubblica e. Co—
mune di Favara e Collegio di S. Maria di Favara (Giurispr. It., 1887, |, 3, 205); Cass. Napoli, 11 dicembre 1884,

Organico. Siccome questa non può, a nostro avviso, dirsi una

.Ilh'n-islero della Pubblica Istruzione e. Collegio Asiatico

riforma tte] settso vero della parola, sibbene una modiﬁcazione
all'ente printitive, cosi noi di questa specie di riforma non ci
occuperemo.
t?) Ala, pubblico e private che in origine sia l'ente, il Go—
reruo ha sempre potestà di rifortnarlo, sia per iniziativa dein

in Napoli (Id., 1885, I, t, 196).
(3) \\’àuthier, Etudes sur les personnes morales, ecc.,

quella cioè che non attenta alle condizioni essenziali dell'ente,

nttercssati, sia del Governo stesso.

t‘.ouf. Gass. Roma, 13 luglio 1882, Migliavacea (: Collegio
della Guastalla di Milano e. Depulaz. generale di Milano
e altri (Annali, ”1882, parte spec., DS); 9 agosto 1887,
Ministero della Pubblica [struzione e Collegio Asiatico
dl Na'P0l'i c. Falange e altri (Foro It., 1887, I, 914), e

pag. 345-46.
(I) Du Seigueur, op. cit., pag. 101.
(5) Laurent, op. cit., 1, 316.
(6) lleisser, op. cit., pag. 217. — Questo scrittore esclude
il caso in cui l'atto di costituzione stipati la ripartizione dei
beni fra i cottseciati.
(7) Giorgi, op. cit., 1, 2208.
(8) Arndts—Seratini, op. cit., $, 45; I-lauluold, Opuscula, H,
51.15; Ilrakenhoeft, …Diz. giur., tv, 5 37.
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Lo Stato ha fuori dubbio una doppia personalità: la
politica e la giuridica. Della prima noi non dobbiamo occuparci: restringeremo quindi le nostre osservaziorti alla
seconda.
Lo Stato ha, tra le altre, la missione, il compito di
preoccuparsi e provvedere agli interessi economici e alla
prosperità delle persone ad esso affidate. Ecco come assunte

direttamente delle imprese, pronmove opere che ridondano
a utilità pubblica, contratta insomma coi privati con le
forme del diritto civile. D'altra parte tra, mare privato,

sortalità giuridica dello Stato: diremo era del suo elemento
obiettivo, cioè del patrimonio.
E risaputo che lo Stato ha un cortrplesso di beni che
possiede, e arttrninistra, beni che non sono perciò nella

proprietà dei singoli (2). La proprietà dello Stato si divide

in pubblica e privata, e nella parola «proprietà» includianro
tutti i diritti patrimoniali e di obbligazione more privato.

La proprietà pubblica o derrrartio pubblico comprende tutti
i beni destinati all’uso pubblico, dei quali chiunque, cittadino o strartiero che “sia, può usare come vuole, rispet-

il possesso dei beni patrimoniali, raccogliendo eredità va-

tandone beninteso la destinazione: le cose cioè quae in

canti, patrirnorti di fondazioni e di associazioni soppresse,

usa publico sunt. Su detti beni lo Stato, universitas,

facendo propri i beni dei contribuenti morosi, ammini—

esercita un potere tuterio allo scopo di garantirne l'uso a
tutti i singoli. Unica eccezione il demanio militare. La
proprietà privata o derrtanio privato è ben altra cosa. I

straudo i beni di taluni stabilimenti industriali per tutela

0 del decoro o della difesa dello Stato.
Tanto rte] priore, quanto nel secondo casole Stato non
fa che gestire rtell'intercsse della comunità, e sottomettersi
esso peril primo alla maestà e al rigore delle leggi, le quali
su di esso, cortte sul semplice privato, imperauo sovrattc.

E nel diritto civile privato trova il suo fondantento la
personalità giuridica dello Stato, cui tornerebbe impossibile d'adernpicre ai suoi ﬁtti, se gli fosse intpcdito di con-

beni che lo compongono, le cose cioè quae in patrimonio

e in pecunia populi sunt, sebbene appartenenti allo Stato,
sono uè pir'i uè meno che rina proprietà privata, sulla quale
impera sovrano il codice civile con le sue norme. Sono
beni di demanio privato e quelli la cui proprietà e dei
cittadini, ma non uti singuli, sibbene uti universi, o

quelli affidati alla rappresentanza dei cittadini, in quanto

trattare, di possedere, di acquistare.
Qui giova ricordare che, come si e detto innanzi, perso-

concorrono insieme all'azierte pubblica e governativa, e il

nalità, astrattamente parlando, vale capacità.
87. Centro questa doppia persertalità dello Stato, politica cioè e gittridica, insorsero talutri autori, pretendendo
che di fronte all’unità di esse non vi possa esser duplicità di persona. Ma nulla è pii't facile a confutarsi. quando
si riﬂetta che anche una persona fisica può crtrttulare nella
unicità della sua persona varie attribuzioni, quindi diverse
capacità. L'ufficiale pubblico è persona pubblica quando
esercita pubblici trffici, e non più d'rtri semplice privato
per tutti gli altri atti della sua vita (1).
Ma v'lta di più: lo Stato non e solamente la sovranità
perseuitìcata della nazione, che regna e governa, ma ha
altresì la capacità di possedere (: di contrattare. Se cosi

lità venale. Tutti celesti beni, a differenza di quelli costituenti il demanio pubblico, sono aliertabili, prescrittibili, e

non fosse, esso sarebbe da meno della provincia e del
Comune, delle fondazioni e delle associazioni private. Ora
come tirai confondere cert la personalità politica la capa—
cità di possedere e qtrella di contraltare?
La personalità giuridica quindi e politica coesisterto unite,
ma non confuse, anzi sono del tutto indipendenti. La personalità giuridica presuppone la politica ed emerge da essa,
laddove in pari tempo ne rappresenta il compimento.
Dalla personalità giuridica deriva allo Stato l'atto di

godimento ne e collettivo, e quelli capaci a produrre un'uti-

capaci di formare oggetto di contratto, come qualunque
bene appartenente ai privati.

Insomma dicesi patrimonio privato dello Stato il contplesso di quei beni mobili e inunobili, corporali o incorporali, e di crediti che lo Stato possiede come patrimonio,

a somiglianza dei cittadini. E un vero derriarrio di proprietà costittrito a vantaggio del corpo politico di una
nazione (3).
La proprietà privata costituisce il tema della personalità gittridica, tema che forma il substrato naturale della

persona giuridica.
5 2. — Proprietà privata ,- sua natura giuridica.
89. Lo Stato ha il pieno godimento dei diritti civili. Conseguenza di tal principio. — 90. I beni di demariro privato
dello Stato per regola governati dalla legge comune, qiriiidi
soggetti a servitù, a prescrizione, ad alienazione, a espro-

priazione. Distinzione tra espropriazione per causa di pitbblica utilità e per debiti. Opinioni degli scrittori.

civile, coi privati, stringendo relazioni di puro diritto privato.

89. Dopo quanto è stato detto sinora, è chiaro che
lo Stato lia la piena capacità giuridica e il pieno godimento di tutti i diritti civili dall'art. 2 del nostro codice

88. Sinora dicenrtne degli elementi subieltivi della per—

civile concessi ai corpi morali legalmente riconosciuti. Lo

(I) Intorno alla personalità politica dello Stato distinta da
quella giuridica la giurisprudenza patria e concorde Si possono
consultare le seguenti sentenze citate in nota da Giorgi all'opera

Mele c. Fabbrica d’armi di Torre Annunziata (Id., 1581,
i, 2); 16 giugno 188’1, Cappella libera infermi c. Intendenza
diﬁiidtiid di Palermo (Id., 1884, i, 527); 17 marzo 188b,
Finanze e. Comune di Cagliari (Giur. It., 1886, i, 3, 205).

gestione, in forza del quale tratta, con le forme del giuro

citata, voi. li, 71 : Cass. Napoli, 3 agosto 1876, Intendenza

di Finanza e. Basso (Foro It., 1876, i, 1293); Gass. Firenze, 30 novenibre1876, Finanze e. Salomone (Id., 1877,
i, 154); 29 maggio 1884, Finzi Taddei e. Ministro del Tesoro (Id., ISK-’i, I, 531); 24 maggio 1886, Ministeri delle
Finanze, del Tesoro e dei Lavori Pubblici e. Società delle
strade ferrate romane (legge, 1886, ii, 4.38); App. Lucca,
15 luglio 1880, Finanze e. Comune di Lucca (Giur. It.,
1880, |, 2, 868); App. Perugia, 20 settembre 1880, Con—
gregazione di carità di Perni/ia e. Finanze (Foro Ital.,
1880, i, 1026); Cass. Roma, 12 agosto 1880, Sezioni rinite,

(2) I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e in
beni patrimoniali. Costituiscono il demanio pribblico i beni che
sono in potere dello Stato a titolo di sovranità, e formano il
patrimonio quelli che allo Stato appartengono a titolo di p50prictà privata (art. 1, regolamento li maggio 1885, it. 3011",
still‘amrniuistrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).
.

(3) V. Mantellini, op. cit., ii, pag. 120; Giorgi, op. (gli-.
11. n. 21; De Gioaiiiiis Gianquiiito, Diritto amministrativo,

1, g 380.

PERSONA GIURIDICA
Stato non ha tttt fine limitato, tu'; tttto statuto che ne regoli la sua personalità giuridica, nè un formale atto d'ere—

ziotte, quindi la sua capacità giuridica non è soggetta a
restrizioni di sorta. Esso gode i diritti civili come ogni
privato, e quelli mercè i quali provvede ai pubblici servizi sono apputtto i diritti patt'itttoniali, cioè la proprietà
e le obbligazioni.
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o indisponibili, e ciò in omaggio al disposto della legge
del 4865.
In tema poi (l'espropriazione per causa di debiti gli scrittori non sono d'accordo, peroecltè taltnti opinatto che per
verttna cagione l'espropriazione per debiti possa colpire i

Conseguenza logica di tali prittcipi i': che lo Stato, come

beni in parola, e altri credette che debbansi distinguere
i beni disponibili dagli indisponibili, e che i primi siano
soggetti alla espropriazione, non così i secondi.

persona giuridica, puù posedere, come peraltro lta posseduto setttpre sin dalla più remota epoca rotttatta, tttt pa-

che il carattere politico dello Stato e l'autorità dalla quale

trintouio di beni tttobili o ittttttobili, tttt complesso di diritti e di obbligazioni patrimoniali: patrimonio, diritti,
obbligazioni che possono essere posseduti sia ttel territorio

I sostenitori della prittta opinione la giustificano col dire
sono informati ttttti gli atti dei pubblici ufficiali non cottsentono che un creditore possa far tttai l’esecuzione for-

zata contro lo Stato.

nazionale, sia all'estero (1). Esso esercita ttttti quei di-

I fatttori della contraria opinione ragionano, e, secottdo

ritti che gli sono necessari e che riescono compatibili con
la sua natura di ente collettivo.

noi, assai più gittstantettte. nel seguente modo: lo Stato.
ttel tema che ne occttpa, contrae il debito come un privato qualunque, e in quale legge è scritto che anche in
qttesto caso la regola generale contenuta nell'art. 1408
codice civile subisce ttna limitazione per ciò che riflette lo
Stato? Contratto tttt debito, il debitore, sia il privato, sia
lo Stato, è sottoposto a ttttte le conseguenze che legaltttente ne derivatto, tra cui l‘assoggettamento alle vie ese-

90. Il diritto dello Stato, adttttqttc, sui beni in parola

è,pari a qttello d'ogni privato, laottde essi sono sttscetlivi

di possesso, e lo Stato ha gli stessi rimedi indicati dal
codice civile: l'azione di tttattutenzione e quella di rein—
tegrazione, di ttttnciaziotte, di dantto tenntto. Fuori di questi

lo Stato non potrebbe invocare altre disposizioni legislative
a tutela dei suoi diritti violati.
In caso di violazione da parte dello Stato dicasi altrellanto.

I detti beni sono capaci di servitù attive e passive, sog—

getti alle itttposte sui terreni o fabbricati, alienabili, pre-

cutive sul patrimonio. Se in diversa opinione si andasse,

la sentenza del tuagistrato resterebbe tttta citartula qualunque: Cum vana atque illusoria sit omnis iurisdietio sine imperio iurisdietioni mimto ; et extremum
iurisclietionz's sententiae erecutio (3).

scrittibili ed esproprialtili. Circa le servitù, il codice civile

esenta dalla comunione coattiva solatttente i beni destinati

5 3. — Ordinamento ammim'stratioo.

a uso pubblico, nei quali certo non possono andar cont-

Ul. Amministrazione del patrimonio dello Stato. Pubblici tilll-

presi quelli costituenti il deutattio privato.

ciali prepostivi. Facoltà loro attribuite. —- 92. Se gli atti

Circa il pagamento delle itttposte non occorre ampia di—
mostrazione, poichè le leggi sono cltiare al riguardo, e

eontpiuti dal pttbblico ufficiale in tale sua qualità vincolino

d'altra parte la logica stessa sull'raga la regola. Quei beni
sono produttivi, ed è appttnto sul prodotto o rendita che

91. Il patrimonio dello Stato, come qttello che per stare
nella vita operativa ha bisogno d'un rappresentante, e

voglia cltiantarsi che grava l'imposta.
Circa l‘aliettabilitt‘t, prcsct'ittibilitz't ed espropriabilità occorre fare delle avvertenze.
Innanzi ttttto bisogna ricordare come la legge sttlla con—
tabilità generale dello Stato distingtte i beni del patritttonio
privato in disponibili e indisponibili, e come e quando i

annninistrato dal Governo, dando a questa parola la più

printi si possano alienare, come e quando i secondi pas—
sitto nella categoria dei primi. Nè deesi trascurare il ri—
cordo di taltttte leggi che dicono inalienabili certe specie
di beni, per es., quelli della corona e quelli della S. Sede.
Posto ciò, diventa chiarissimo il precetto dell’art. 430
codice civile, il quale sancisce che i beni del patrintonio
dello Stato non si posson alienare che in conformità delle
leggi che li riguardano (2).

In quanto alla pt'escrittibilitit, l‘art. “2l14 codice civile
toglie sub verbo siqnanter ogni dubbio.
Infine, per ciò che riflette I'espropriabilità, necessita distinguere l'espropriazione per causa di pubblica utilità, da
quella per causa di debiti. La prima si applica a tutti i
beni patrintoniali settza distinzione, siano essi disponibili

lo Stato e il terzo. Opinioni degli scrittori.

lata signiﬁcazione, il quale Governo rappresettla la pcrsotta

civile dello Stato negli atti di acquisto, di annuinistrazioue,
di conservazione, di alienazione, ecc.

Il Governo, qttesto ente unico, dev'essere scisso ttel doppio

suo aspetto di potere legislativo e di potere esecutivo, detto
quest'ultimo altrimenti « annnittistralivo » , in quanto lta
per iscopo la gestione patrimoniale. Questo potere si dedica alla conservazione delle sostanze patrimoniali, con
l'unico scopo del vantaggio della nazione, provvedendo per il
raggiungimento di tale scopo coi vari uffici che da lui dipettdotto, a norma della legge Sull'tlllttilllllSll‘ttthllle e sulla

contabilità generale dello Stato, '17 febbraio 1884- e relativo regolantento 4 maggio 1885.
Noi qui non stintiatno ttecessario ittdicare codesti diversi
ttflici, chè di essi è detto alla voce Stato.
92. Altra importante indagine afarsi e quella tettdeute
ad assodare se e in qual modo il pubblico ufficiale, nel di-

sin‘tpegno delle funzioni commessegli, vincoli lo Stato verso
i terzi e questi verso quello.

(I) Bluntschli, Le droit publ. giu., ecc., liv. VIII, cltap. tt;

di capacità di disporre del Governo. ] romani lo avevano già

Demangeat, Cours ele'ment. de droit civ., 1, pag. 422; Go—

insegnato: Lage oeuditionis ita faeta, si quid sacri, ant
religiosi, aut pnblici est, eius nihil venit; si res non in
usa publico, sed in patrimonio ﬁsei erit, oenditio valebit
(I. 72, & i, Dig. :le centrata. ampi., xvnt, I).
(3) Ci siattt litttitali a questi fttgacissimi accenni, per non ittvadcre il campo assegnato alla voce Patrimonio dello Stato.

lelle, Cours de dr. admin., I, 741; Mantellini, op. cit., Il,
pag. 120.

(2) Si badi che l'ittdisponibilità non significa che quei beni
debbono restar fuori commercio, e quindi che siano incapaci di
formare oggetto di contrattazione: significa soltanto limitazione
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E necessità distinguere i funzionari che ltatttto per legge

alcun valore se fosse scompagnata dalla facoltà di annuini-

organica facoltà di contrattare tte] uonte dello Stato, da
quelli cui tale facoltà non è devoluta. l printi sono dei
tttamlatari dell'ente morale: tutto ciò che in tale qualità
fanno vittcola lo Stato, in ontaggio alle norme circa il
tttattdato privato e il mandato pttbblico. Circa i secondi la
cosa e ben diversa.
La responsabilità civile dei corpi tttorali ftt antmessa in
tutte le epoche e da ttttte le legislazioni. La riconobbe il

strare come ogni proprietario. Jam igitur praeter /'ruetns
ez ayris nominibusque ,ﬁsealibns rezlaetos, etiam in

ﬁsco eoqenzli sunt reditus publiei (1). Che se anche
lo Stato ha fuori ogni dubbio qttesta latissima facoltà, non

deve d’altra parte dimenticarsi che esso, come ogni autministralore privato, e sottoposto alle autorizzazioni e sorvegliattze perchè tttile e regolare sia l'amtt'tittiSlt‘aziotte.

Ecco in qual tttodo lo Stato, come annuinistratore, t': sot-

diritto classico rotttano nelle aziotti quod metns causa,

toposto al potere legislativo. Esso perla gestione patrimo-

(le dolo, frm-ti, oi bonornm raptorum, eda quell'epoca
sin oggi la giurisprmlenza, fondandosi sul diritto scritto,
l'ha setnpre riconosciuta. Ne vi sarebbe ragione per soste-

ttiale s'ispirerz'ralla legge sull'amtttinistt‘azione del patrintottio e sttlla contabilita generale dello Stato: per i litttiti

nere che lo Stato debba esser sottratto alla nornta gene-

rale. Siano atti di gestione, siano alti d'imperio, quando
si tratta di colpa lo Stato e tenuto a rispondere dell'opera
dei sttoi ufficiali, i quali, in sostanza, non sono che dei

suoi commessi.
Non e da pretermettere che vari csittti scrittori insor—
gono contro questi pritteipi, chi negando addirittura la

responsabilità dello Stato, chi distinguendo la colpa ttein

della sua competenza circa le etttrate e le spese si uniformert't alla legge del bilattcio.
94. Il Governo ha stretto obbligo di conservare il pa—
trimonio dello Stato, e tale obbligo t‘: generalissimo, estendendosi a ogni specie di beni: incombe ai diversi Ministeri
che li hanno in consegna e in ttso e si traduce in pra—

tica col redigere lo stato di consistenza del patrimottio, o
inventario, col provvedere a ttttte le spese occorrettti e col
non fare qualsiasi atto che depauperi delle patrimonio.

atti coutpiuti iure qestionis da quelli iure imperi, e

Sul printo e sul secondo obbligo stimianto inutile sof-

ammettendo la responsabilità dello Stato in questi, negandola in quelli. Ma cotesto sono sofisticlteric, cui devesi

fermarci (2); c'ittlt1rtterremo hrevissimmnente sul terzo.
lt) ovvio che fra gli atti per scongiurare la diminuzione

solo accennare senza diluttgarsi in confutazioni.
Non ci occupiamo dei diversi titoli di acqttisto del detnattio patrimoniale, nè di quelli secomlo il diritto civile
comune: accessione, occupazione, successione nelle eredità

del patrimonio vattno altresi compresi tutti quelli giudiziali
tendenti alla sua difesa e tutti quelli contrattuali diretti a
itttpedit'e il deprcziamettto dei beni ittttttobili e il guasto dei

mobili.

vacanti, ecc., ni: di quelli esclusivi e propri dello Stato:

Le riparazioni necessarie, per es., 0 le tttigliorie, diremo

espropriazione per causa di pttbblica utilità, per debiti d'im—
posta, successione di Stato a Stato, prede ntarittime, ecc.,
peroccltè di tutto ciò si parla nelle relative voci.

cosi, conservative degli ittnttobili, le spese di custodia e
di ttutttt0ttitttento per i ntobili sono cct‘tatttenle atti di cett-

Caro VIII. — Patrimonio dello Stato.

per poter esser legalmente fatte, debbono esser giustificate

5 I . — Atti di ammim'strazione patrimoniale che non

dalla convenienza; la qttale dipettde dalla destinazione dei
beni. Più i beni sono per loro natttra destittati a restare
in tttano dello Stato, maggiore sarà la facoltà di questo

servazione patrimoniale.

In qttattto alle spese per migliorie in generale, esse,

importano alienazione,- atti di alienazione; clifferenea fra i beni patrimoniali disponibili e
indisponibili.
93. Lo Stato, paragonabile a tttt amministratore. Differenze con
costui. — 94. Obbligo del Governo di cottservarc il patri—
monio dello Stato. Migliorie. Come debba intendersi tale
obbligo. — 95. Distinzione dei betti patrimoniali privati in
disponibili e indisponibili. Differenza tra i prittti ci secondi.
— 96. lnalienabilità stttdiata obiettivamente e subieltivatttettte. — 97. Suddivisione (Ici betti ittaliettabili. Servizio

nell‘eseguire le migliorie necessarie. Tale facoltà si andrà

sempre più assottigliaudo, per quanto minore e il tetnpo per
il qttalc quei beni dovranno restare allo Stato. Per es.,
i beni ecclesiastici non sono passivi di tttiglioric, perchè
non debbono restare nelle tttatti del Governo, destinati,
come sono, alla vendita.

Qualunque tttigliot‘ia poi non assolutamente necessaria

93. Per i beni di proprietà privata dello Stato, il Governo

sarebbe illegale.
95. Tutta la gran massa dei beni costitnettti il patri—
monio privato dello Stato, se la si riguarda dal pttttto di
vista degli atti di disposizione, è. divisa in due parli:

non e che un antministratote civile con potere giuridico

l'una coutpremle i beni dispottibili o alienabili che vogliano

quasi pari a quello di un attttttinislratore privato. Si tratta
di conservare e utilizzare ibeni: nel conservarli Governo

dirsi, cioè quelli destinati alla vendita, l'altra i beni itt-

e amministratore privato si equivalgono del tutto, non così

nell'utilizzarli. Quest’ultittt0 non ha altre scopo che aumen—

governativi.
La differenza, quindi, fra i primi e i secondi appare nta-

tare il reddito dei beni, lo Stato per contrario tende al-

nifesta: i beni indisponibili sono quelli che non possono

l’alienazione di tutto il patrimonio che non gli è bisogne—

essere alienati, stante la loro destinazione a qualclte servigio governativo, sia 0 no tttisto con l'uso pubblico; lad-

pttbltlico e servizio governativo. Suddistinzioni. — 98. Beni
alienabili e relativa atttorizzazione.

vole, appunto perché l'accentrantettto nelle sue tttani di
beni patrintoniali non e più conforme allo spirito dei tentpi.
Tale facoltà fu sempre rieottosciuta allo Stato,'ehè diver—

santettte la capacità di possedere moreprioato non avrebbe
(I) l\li'thlenhruck, Doctrina I’and., 5 202; I. 3, Dig. de
inrejt‘sei, xt.tx, li e 15, $ 13 earl.

(2) \’. alle voci Patrimonio dello Stato e Stato.

dispottibili o inalienabili, cioè quelli destinati a servigi

dove sono betti disponibili quelli, i quali, non avetqu la
stessa destinazione, sono preordinati all'alienazione (3).
Cioccuperemo prima dei beni indisponibili.
(3) Si considerano disponibili quei beni dello Stato, qualuttque
ne sia la provenienza, dei qttali si può effettuare la venthta.
la pernmta, la cessione e l’afli'ancazione o coi quali si può fare

consona omminca
96. Caratteristica propria di tali beni e l'inalienaltilitt't.
Questa può esser intesa subieltivamenle e obiettivmnente.
flbiet.tivamente, è tttt itttpedimenlo che il fine loro asse-

gnato oppone a ogni atto di aliettaziotte, attttale o potett—
i.iale. e che, al dir del Giorgi, deriva logicamente dalla
ripugnanza tra questo ﬁne medesittt0 e l'altenazmnep per
cui non possono settza contradtztonc essere sfrattatt dal
patritttouio dello Stato e cadere in mano altrui, mentre
debbono adempiere .a qttello scopo. Il che peraltro non
dev'esser inteso in settso rigorosamente assolttto, (: tale
da escludere quegli atti di parziale disposizione che sono

cotttpatibili con l'affezione dei beni al servizio pubblico, o
nascono per occasiotte del tttedesimo. Peres,, ben potrai
I'Atmttittistraziotte pubblica cedere le parti d'un edilizio governativo esuberante all'ufficio allogatovi, o vendere i tagli

periodici di III] bosco inalienabile.
Schiettivantente, poi, l‘indisponibilitti e un ostacolo che
riguarda il Governo e in qualche ntodo il potere legislativo: il Governo, perchè rettde inconcepibile persino l’auto-
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L'altra categoria comprende i beni di servizio goverttativo, i quali furon dichiarati inalienabili da una legge
espressa, laddove vi sono taltttti beni indisponibili addetti
a servizio governativo in virtù di setttpliei atti di Govertto,
e godono soltanto della inalienabilitt't volontaria e della non
pegnorabilità rigorosamente ricltieste per il conseguitttcnl0

del fine.
Infine vi sono beni nei quali si trovano fusi insieme Ill]
uso pubblico ma improprio. tttisto a tttt carattere venale
e redditizio, con la possibilità di operazioni finanziarie,

non esclttse talune subastazioni.
98. I litttiti intposti a qttesta voce non ci consentono
d'itttrattcnerci sulle varie specie di beni inalienabili: in

quanto agli alienabili 0 disponibili, ci lllltllcl‘elllo ad accettnare alle diverse specie di autorizzazione di cui abbisogna
il Governo per disporre di essi.
Prima d'ogni altra vi e la itttplicita o necessaria, ed e

qttella che promana direttmnente dalle leggi di diritto comano e da impegni precedentemente e legalmente contratti

rizzazione a vendere questa sorta di beni sino a che perduti ' dallo Stato. Egli è cltiaro che veruna autorizzazione occorre
perchè l'antministrazione demaniale cottsettla, per es.. la
la destinazione ai servigi governativi: il potere legislativo,
poichè, sebbene esso abbia facoltà di mutare le leggi già divisione ricltiesta dal condomino, l’all'rancazione all‘utilista,
che si trovi nei casi di poterla domandare, ecc. ecc.
esistenti, pure, allorchè, come nella specie, trattasi di leggi
In qttcsli casi l’autorizzazione e necessaria.
Ibndamentali, di tale facoltà non conviene che usi, se non
Eccetto tale ipotesi, l'atttorizzazione può essere singolare,
in casi d'assoluto bisogno. E vi ha di più: qttel potere e
fuori dubbio libero dai vincoli regolamentari e può fare, data cioè caso per caso dalla legge, o pertttanente, cioè
disfare e tttutare le leggi, ma ad onta di ciò non può otel- cottsistetttc in una delegazione di poteri fatta al Govertto
per taltttte classi di beni.
tersi in contradizione con se tnedesinto, volendo lll] fine,
cioè il servizio governativo, e poi non ettrattdo i mezzi ne-

cessari per raggiungerlo.
97. Abbiamo detto che i beni ittdispottibili sono quelli destinati a servizio governativo, e qui cade acconcio far notare

che altro e servizio governativo, altro e servizio pubblico:
errerebbe chi confondesse l'una denominazione con l'altra.
] beni, infatti, destittati a servizio governativo, tuttocitè il

line cui sono destinati li sottragga al connuercio c‘ain
atti di alicmtzione, pure restano in commercio; laddove

quelli destinati a servizio pubblico sono assoltttatttettte extra
emmnereium.
In forza di ciò, se per avventura beni di questa
categoria venissero alienati, l‘alienazione sarebbe
tttra ttttlla, essendosi versata su cosa che non può
oggetto di contratto. Per l’opposto, l'aliettazione

seconda
addirit—
formare
di beni

addetti a servizio governativo non sarebbe nttlla, ma solo
t‘escittdibile, perocchè l'indisponibilit'a derivante dal servizio
governativo non itttmuta i caratteri giuridici dei beni, ma

costituisce un impedhnento ad alienarli.
Ciò pretttcsso, ittdartto si cercherebbe la netta e assolttta distinzione fra i beni di servizio goverttativo e beni
di servizio pubblico, pet‘occhè in fatto tra i primi figuratto
dei beni che dovrebbero essere classificati fra i secondi:
ed ecco sorgere le suddistittzioni. Queste posson ridursi
a tre: beni ritenuti come indisponibili, peri quali non si
rinviette la caratteristica dell'ttso governativo, ma quella
certo più importante dell'uso pttbblico, o peri quali almeno

Quando si tratta di antorizzaziotti singolari l'alienazione

dev’essere limitata al bene per cui fu concessa; non così
nelle ipotesi delle altre autorizzazioni.
'l'tttto ciò è anlichissitno nella storia del diritto, e a prescindere dal procurator Caesar-is del diritto romano,

larghe vestigia se ne trovano nel diritto francese anteriore
al codice Napoleone. In progresso di tempo la burocrazia
anmtinistt‘ativa da ttna parte, la necessità dall'altra fecero
in modo da rendere sempre .ll'iàgg‘l01‘l le facoltà in subieeta

materia concesse al Governo, sino a che normali provvedintenti legislativi infrenarono gli arbitri, togliendo a eriterio il valore e la ttatnra inmtobiliare dei beni.
& 2. — Obbligazioni patrimoniali private dello Stato.
99. Distinzione itt contrattuali e noti contrattuali. — 100. I
contratti dello Stato sono sempre ligure di diritto privato
civile. — 101. Norme regolatrici dei contratti dello Stato.

99. Lo Stato, come persona giuridica, non solo può
possedere beni ntobili e immobili e godere diritti reali, ma
può esser il soggetto di crediti e di debiti, compresi tte]
cottcetto cotttttne delle obbligazioni civili. Queste, cosi come
quelle sottoposte al diritto civile, si distinguono in con-

trattuali e extra-contrattuali. Ci occttperemo per sommi capi
delle tttte e delle altre, cominciando dalle prime.
100. Mercè i contratti, lo Stato non solamente attttni-

nistra e vende il suo patritttonio privato, ma di esso si

serve come tnezzo mercè cui provvede ai servizi pubblici,

questo concorre con qttello. Tale concorso fa si che detti

acquistando con sott‘ttt‘tinistrazioni e forniture le cose oc—

betti siano annoverati fra quelli di ttso pubblico, e perciò
sottratti a qttalunque atto d'aliettazione.

correnti per adentpierli, procurattdo con appalti di opere
l'esecuziotte dei lavori che interessano il consorzio civile (4 ).

un'operazione finanziaria in virtù e secondo speciali leggi di
autorizzazione. Si classificano fra i non disponibili gli altri beni

ctnta delle operazioni accettttate per i disponibili (art. 10 regolamento lt maggio 1885).

di qualsiasi ttatttra sui quali lo Stato, sia per la destinazione

‘“ ESSI, sia per disposizioni di leggi speciali, non può fare al-

(I) Giorgi, op. cit., vol. [I, n. 169.
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Tutte le volte che lo Stato contratta, sia che provveda
alla gestione e alla liquidazione del patrimonio, sia che
provveda ai pubblici servizi,-ogni sua contrattazione «"

né più né meno che un contratto di diritto privato, e da
tale diritto restano regolate la ttascita, l'efficacia e l'estinzione di questi contratti.

l‘adempimento o inadentpintettto da parte dello Stato degli
obblighi assunti. Quid circa il rifacimento dei danni? —
105. Deroghe al diritto civile privato circa le diverse cause di
estinzione delle obbligazioni derivanti dai contratti dellob'lato.

102. Dopo aver accennato ai requisiti essenziali riclticsti

la parola della legge e chiarissima (2).
101. Le fonti cui lo Stato, contrattantlo, s'ispira, sono

per i contratti cotteltittsi dallo Stato, diremo brevemente
dein etl‘etti che in generale essi producono.
Siccome tali contratti ltattno, come giù in osservato, il
loro fondamento nei precetti sanciti dal codice civile, cosi

i capitolati, i regolamenti, le leggi speciali, il codice civile
e quello di commercio, i principi getterali del diritto.

contratto.

Su di ciò scrittori e giurisprudenza sono d'accordo ('l):

i loro etl‘etti giuridici sono quelli apputtto d'ogni altro

Quasi non v’ha contratto di pubblica amministrazione

Questo il precetto generale, il qttale in subiecta nta-

il quale non sia accompagnato da capitolati, che formano

teria patisce, meglio che eccezioni, talune limitazioni, sulle
quali era porteremo t'ugacemente il nostro esame.

la base di tutti gli incanti e licitazioui, o delle trattative
private fatte per atti di sottomissione.
Nel sistema contrattuale dello Stato i capitolati ltattno

tttt posto più importante del vero contratto o della formale
stipulazione : essi rappresentano il dum-um in idem pla—
citum consensus ; con essi si ha il vero e proprio ac—

cordo contrattuale fra lo Stam e l'altro o gli altri contraenti. Tutto ciò che vi e stato pattttito ha forza di legge

per coloro che alla contrattazione presero parte e il disposto
degli articoli 1123 e 1124 cod. civile trova piena applicazione (3).

I regolamenti cotttpletatto i patti dei capitolati; le disposizioni in essi contenute ltatttto da tttta parte carattere
di diritto pubblico annninistrativo, inquanto determinano

la sfera e i modi d'azione degli ufficiali pubblici preposti
alla trattazione e conclusione dei contratti, e dall‘altra ltatttto
carattere di diritto civile privato, in qttanto si considerano

come norme la cui osservanza è necessaria perla perl'e-

103. Non raratttettte accade che sorga dubbio sull‘inter—
pretazione da dare a qualclte patto o clausola contenuta in
titlo stipttlato, o vi sia contradizione tra patto e patto, tra
clausola e clausola, o si riscontrino delle omissioni, 'non

essendo sempre le parole chiare cosi da far palese quid
act/uon sit, e in tali casi e necessità ricorrere all’interpretazione. Ma dovrà questa ispirarsi a ciò che dispongono

gli articoli 1131 e seg. cod. civ., cioè alle ttortne equitative dell'et'ttteﬂeutica contrattuale, e ai deltanti più rigorosi dell'interpretazione delle leggi?
\’i sono al riguardo due opposte scuole. Il Mantellini
segue quest'ultima opinione: il Giorgi la pritua.
Sostiene il Mantellini (5) che l’A…tttittistrazione, prepa-

ando da sè sola i capitolati, imponendoli a chi con essa
vuole cotttrattare, e da sè sola approvando poi i contratti,
viene a compiere un atto di autorità.

ll Giorgi, riconoscendo perfettamente i punti di partenza

zione e validità dei contratti stessi.

della teoria del Mantellini,e non potrebbe essere diversa-

I regolamenti non solo obbligano i pubblici ufficiali che
debbono osservarli, ma anche il privato contraente (4).
Delle leggi speciali, del codice civile e di qttello di com—
tnercio non crediamo ttecessario dir parola; come pttre non
ci solltermeretno sul consenso; sulla capacità, sull'oggetto
e sttlla cattsa dei contratti, requisiti essenziali codesti co—
muni alle stipulaziotti sia fra privati e privati, sia fra Stato
e privati, peroccltè trovano al riguardo assoluta applicazione
le ttortne all'uopo sancite dal codice civile e largamente
trattate sotto la voce Contratto.

mente trattandosi di diritto non controverso, afferma che

(lat-0 IX. — Eﬁ‘etto dei contratti
conchiusi dallo Stato.
102. I contratti concltittsi dallo Stato, relativamente ai loro
etl'etti, governati dal gius privato civile, salvo taltttte limi—
tazioni. — 103. Quid circa l'interprctazione dei contratti
dello Stato. Diverse opinioni al riguardo. — '10/t. Del(l) Cass. [tema, l?agosto 1880, sez. unite, Mele c. Fabbrica
d’armi di Torre Annunziata (Foro It., 1881 , |, 2), e % agosto
ttitlt,sez. unite, Min. Guerra e. Marciano (Id.,1881, t, 882).
(2) Art. 37 del rego]. sulla legge di contabilità in artttonia
con gli articoli 3 a 15 della legge; art. 325 e seg. legge
20 marzo 1865 sui lavori pubblici, alleg. I".
(3) V. Manara, Gli atti di commercio, n. 23 e seg.,
Bocca, 1887 ; Papa D'Amico, Lo Stato fa atti di commercio
(Filangieri, 1883, t, 500).
(t) Cosi ritennero: t‘.ass. Firenze, 5 agosto-1880, CarosioOnelo e. Ministero dei Lavori Pubblici (Annali, 1880,
377); Cass. Napoli, 8 giugno 1883, Pinto e. Ministero dei
Lavori Pubblici (Legge, 1883, Il, 701); Cass. Torino, lt l'ebbraio 1888, Dalla Itasa e. Ministeri Lavori Pubblici e'

nella specie non si ha un atto autoritario, ma till accordo

volontario; il capitolato, qualunque sia la parte che nella

compilazione di esso abbia l'An'tmiuistrazione, non è che
ttna proposta, e allora solo si converte in legge contrattuale, quando il privato, contraendo con lo Stato, l'abbia
accettato: l'approvazione per parte di questo ne completa
il consenso, ma non cantbia il contratto consensuale in un

contratto autoritario (G).
La giurisprudenza sulla questione in esattte non e con—
corde (7).

104. Stipulato il contratto, esso dev‘essere eseguito
dallo Stato e dal privato; né l'uno né l‘altro possono sottrarsi agli obblighi assunti. La legge civile privata anche
qui trova itttiera applicazione coi suoi precetti: la solitlalità, l'indivisibilitt't, le condizioni, il termine, la …ora,
il risarcimento dei duttili, ecc., eccetto che non sia di—
Finanze (Foro Ital., '1888, t, 485); App. Milano, 18 marzo
1902, Tavecchi e. Cantarella (Giur. It., 1902, 1,2,(i31).
(5) Mantellini, op. cit., tt, pag. 679 e 680.
(ti) Giorgi, op. cit., il, n. 200.
(7) lliteuuero l‘intet'pretazioue contrattuale la Corte d‘ap—

pello di Torino, 28 giugno 187", Commissione liquidatrice
c. Condomini di Moro e altri (Giur., Torino, 1875, 622)-

e la Corte di cassazione di Firenze, 29 gennaio 1872, If'errooié
dell'Alta Italia e. Ministero dei Lavori Pubblici (Annali,
1872, 20). — In settso contrario: Cass. Torino, 'Il sett. 1868,
Ferrovia di Savona e. Polinelli (Giur. It., 1868, t, titti»).
e 24 ottolne 1879, Lumpp e. Comune di Torino (Foro IL,
1880, I, l"2ti); Cass. Firenze, It gennaio 1872, I)cntanioc. It’ey‘tlt
dei tabacchi (Annali, 1872, 15).
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vcrsameute disposto o da qualche legio speciale o dal
»

capitolato ('l).

Gli scrittori si citiedono se l'Autorità pubblica contraente
sia o no tenuta a risarcire il danno, che, per il fatto proprio,

abbia cagionato all'altro contraente.
Anche sul proposito le opinioni sono contradittorie, ma

la prevalente sta per l'atl'erutativa, appunto in omaggio al
principio che quell'Autorità con l'obbligarsi legalmente si
sottopose a un'obbligazione, e quindi tleve rispondere del
fatto proprio come ttel caso di qualsiasi obbligazione as—
sunta da privati.

105. Circa l'estinzione delle obbligazioni contratte dallo
Stato, rintandiauto alla voce Contratto, poichè valgono
le regole del diritto civile; nè ci occuperemo del principale
trai modi d'estinzione. cioè del pagantento, rinviando
anche per qttcsto alla voce Contabilità. generale dello
Stato.
Intorno alla prescrizione cstitttiva non dobbiamo dir verbo.

Auclte qui la teoria del diritto civile si applica integralutente.

Caro X. — Varie specie di contratti
che lo Stato conclude.
106. Partizione della materia.

106. Passando a parlare delle diverse specie di con—
tratti, che lo Stato può concltiudere, noi non ci occupe—

rettto di quelli di beneficenza o di liberalità, peroccltè le
forme contrattuali, secondo i prittcipi di diritto civile, vi
rimangono quasi sempre estrattee, e le liberalità fatte dallo
Stato ad altri corpi morali e a privati si reggono esclusivamente con le nornte del diritto pubblico.
Nei contratti a titolo oneroso risalta veramente l'ope—

rositt't giuridica privata dello Stato; di questi ora dobbiamo
occuparci, dividendoli in tre categorie: contratti che trasferi—
scono la proprietà, locazioni di cose o di opere, tnandato,
transazione, comprotttesso, prestito.

5 1. — Contratti che trasferiscono la proprietà.
107. Contratti di alienazione. Rinvio. — 108. Contratti di
acquisti e foruitttre. llegole cotmtni al diritto civile pri—
vato. Iliuvio. Regole speciali.

107. In primo luogo si presentano i contratti in forza
dei quali lo Stato vende, permuta, in una parola aliena
o liqttida il suo patrimonio, ma su di essi non crcdianto
soffermarci (2).
108. L’altra specie di contratto traslativo della proprietà

e qttello d'acquisto e fornitura.
Per regola generale questi contratti sono sottopesti alle
muone del diritto civile privato, salvo tttodificazioni derivanti
dalla legge di contabilità e dalle clausole dei capitolati (3).
Il contratto di fornitura offre qualche difficoltà. Con lo
stesso si provvede ai servizi pubblici, e, in sostanza, non

É2tl

L'inadcntpimento del contratto da parte del fornitore si
constata mediante il collaudo e riscontro affidato alle Giunte
o alle Commissioni di ricezione, e lo scarto della merce
e prodotti non corrispondenti al contratto può, per patto

accettato col capitolato, esser pronunziato inappellahihnente
da esso. Il fornitore, come ogtti venditore, e tenttto di
garantia per i vizi occulti (5). La sua morte o il suo fal—
limento tton risolvono il contratto, nella stessa guisa che

I'Amtninistrazione non potrebbe risolverlo di suo arbitrio.
% 2. — Locazione di cose o di opere.
109. Locazione delle cose. Rinvio alle norme del codice civile.
— 110. Locazione di servizi. Rinvio. — ill. Locazione
di opere o contratti d’appalto. Concessioni. Rinvio. Se il
contratto d‘appalto sia a considerarsi locazione e compravendita. Quid circa gli appalti di opere pubbliche? —
112. Oggetto del contratto d‘appalto. Prezzo determinato

a corpo. Prezzo determinato a misura. — 113. Obblighi
dell'appaltatore. Obblighi dello Stato. — 114… Chi sia
competente a risolvere le controvetsie fra lo Stato e l‘appaltatore. —115.Cause d'estinzione del contratto di ap—
palto. Rinvio.

109. Bene spesso avviene che lo Stato, nella sua qualità di persona giuridica, debba, nell'interesse del pubblico

servizio, toglier in fitto dein edifizî, o concedere in fitto

i beni che costitttiscono il suo patrimonio non ancora li—
quidato. ln ambedue i casi lo Stato compie atti di gestione,
e quindi ttttto ciò che rientra nel dentanio pttbblico non
e contpreso fra i beni che lo Stato può concedere in fitto;
diversamente, esso con‘tpirebbe degli atti d'imperio, degli
atti autoritari. Si noti però che rientrano tra ibeni loca—

bili le accessioni del demanio pubbligo, che, praeter rei
nat-uram, sono alienabili: per es., la falciatura del ﬁetto

sugli spalti delle fortezze, i fossi e le banchine delle
strade, ecc.

Occorre appena dire che, quando lo Stato toglie in fitto
case o altri edilizi, provvedendo cosi a pubblici servizi, non

fa che stipttlare altrettanti contratti di diritto privato, da
non poter essere confusi con verun altro atto d'impet‘io.
Questo circa la locazione delle cose.

110. Circa la locazione dei servizi che al Governo prestano i salariati, operai, artefici, inservienti, dai francesi

detti « personnes aux gages de l'utat », servizi i quali, a
differenza degli ttffici pubblici e dei doveri cittadini, sono

il portato giuridico di veri contratti di locazione, locatio
operarurn, rimandiamo il lettore alle norme generali contenute nel diritto civile privato e in speciali regolamenti.

111. La locazione d'opere, detta altrimenti appalto di
lavori, e il più importante. fra i contratti di diritto privato,
che serve all'esecuzione dei lavori pubblici (6).
Non ci occuperemo delle cosi dette concessioni, perché
queste, pur essendo atti che promauano dallo Stato, e che

cche ttna vera e propria compra-vendita sottoposta al co-

somigliano all'appalto, non sono atti della personalità giu—
ridica, ma semplice manifestazione d'un potere, che ha per

dice di commercio, quando ha per scopo solamettte la prestazione di derrate o prodotti naturali e attcbe lavorati, ma
quali già si trovano sulla piazza belli e fatti (4). E un cett-

date necessaria l'imperium.
Itestringeremo il nostro esame a brevi e poche osser—
vazioni sui contratti d'appalto, nei quali lo Stato assume

tratto a termine, il più delle volte continuativo, tuttocltè

la veste di contraente: contratti codesti, che, per la grande
itnportattza che hanno in Italia, suscitano questioni non

qttesta caratteristica non sia dell'essenza di qttesto contratto.

… Art. 12 legge 17 febbraio 1884, n.2016.

(2) V. voci: Demanio; Patrimonio dello Stato; Stato.
(3) V. voce Contabilità generale dello Stato.
… Giorgi, op. cit., tt, n. 224; Batbie, Traité de droit
3’k —— Dtotasro ITALIANO, Vol. XVIII, parte “2°.

public et administratif, v, 37; I’erriquet, Les centrato dc
l’Etat, 123; Atlcoc, Conferences sur l’administr., tt, 592.
(5) Art. 1506 cod. civile.

(6) V. voce Appalto di opere e lavori.
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ancora ben definite nel catttpo gittridico, sulle quali però
noi non possianto dilungarci. 'l‘ralasciamo altresi tutto ciò
che villette leggi, capitolati, regolamenti disciplinanti l'appalto, perchè tutto ciò mette capo alle teorie già precedentemente svolte, e d'altra parte il codice civile coi suoi

dettami vi trova completa applicazione (1).
Il contratto d'appalto in subiecta materia è quello, per

il qttale un appaltatore, cottintista, ecc. assume verso l'Aniministrazione dello Stato obbligo di eseguire e di far eseguire, a sua cura e responsabilità, un lavoro e per lo più
una costruzione sopra suolo demaniale. Se il connnittente

cottinto assume a suo carico il rischio di dover eseguire
in più o in meno le opere per lo stesso prezzo, laddove
non asstttne tale rischio, ma ha diritto alla misurazione

del lavoro quando l‘appalto (: a misura (4).
113. Il contratto d‘appalto, come del resto qualsiasi altro

contratto, impone obbliglti a tutte le parti contraenti. L'ap—
paltatore senza remora dee porre mano ai lavori e tttattdarli innanzi, compiendoli ttel tetttpo pattttito, o domandattdo

delle proroglte, osservando il contratto e le regole dell'arte.
Egli deve altresi sottomettersi alle prescrizioni d'ordine pub—
blico, sia che queste citiatiitio dall'Autorità prefettizia per
misura di pubblica sicurezza, sia che partano dall'inge-

fornisce la materia del lavoro, non si prescttta alcuna cetttroversia, peroccliè non si tratta d‘altro che d'una locatio

guere direttore (5), che a norma di legge soprassiede e

oper-is; le difficoltà sorgono se per contrario è l'assuntore

invigila i lavori.

dei lavori che si obbliga a fornire i ntateriali. In tal caso
si tratterà d’una Ioeaziotte o d'una compra-vendita?
Questione non nuova codesta. Se ne occuparono i giureconsulti di Roma, andando in contrari pareri, prevalendo
perù l’opiniotie della compra—vendita, salvo il caso in cui
la materia fornita dall'imprenditore fosse stata un accessorio d'un immobile proprio del committente (2). Il codice
Napoleone negli articoli 1711, 1787 e 1788 (B), salvo
lievi modifiche, segui la teoria romana, la qttale, in fondo

in fondo, passò intatta nel codice civile italiatto. Conse—
guenza di ciò è che la tttassima parte degli scrittori opitta
che nel nostro codice la risoluzione della questione in esame
è lasciata ai principi generali del diritto, accettattdo però
che l'appalto d'un'opera possa assumere la veste giuridica or dell'uno or dell'altro contratto. Però non perattco
gli interpreti del giuro si accordarono sulla tesi, diremo

Obbligazioni secondarie dell’appaltatore sono: la somministrazione dei materiali, quando ne abbia assuttto l'ob-

bligo ; quella dei mezzi d'opera, delle spese d'esecuzione
e di contratto; il pagamento delle mercedi e delle indett—

nità agli operai, delle indennità di espropriazioni e di
occupazioni, che fttrotto per contratto messe a suo carico;
inﬁne deve osservare ttttte le clausole del capitolato.
All'Aiiiiiiinistrazioue, d'altra parte, incombono altresì di-

versi obblighi, che sono naturalmente correlativi a quelli
dell'appaltatore. Iti prittto luogo essa deve. appena che il
contratto sia divenuto eseguibile, fare le cottsegttc a costui
delle aree, cave, ecc., e ciò per iiietlei‘le in grado d'in-

cosi, di massima, e le discrepanze sono molte e sostan-

traprendere i lavori. In secondo luogo dee pagare il prezzo
dell‘appalto alle.scadenze fissate, con le formalità e garantie volute dalla legge, salvo a saldare il prezzo a opera
terminata e dopo il collaudo delittitivo. Tali pagamenti debbono esser fatti all’appaltatore o al suo rappresentante ri-

ziali. I Iiiiiiti di questa voce non ci permettono di trat—
tare la questione come meriterebbe, diremo solo che gli

conoscittto. Sono proibiti sequestri e cessioni di prezzo del
contratto in corso settza il permesso dell'Aiiiiiiinistrazione,

appalti di opere pubbliclie sono, a nostro credere, sempre
delle locazioni, stantecltè, esegttendosi sopra suolo demaniale, è lo Stato che fornisce la materia principale, anche
quando l’appaltatore metta i materiali. Questa fornitura e
un accessorio, e come tale rimane per praccalentiam as-

la quale soggiace alla necessità giuridica di far suo il la-

sorbita dal principale e rieliiatttata ttel campo giuridico

sorgessero fra loro?
Indarno nei precedenti legislativi e negli antichi capito-

della locazione.

112. L'oggetto del contratto d'appalto .'.- sempre una
costruzione o una riparazione sopra un suolo demaniale,

o espropriato per conto dello Stato.
Per determinare poi il prezzo dell'appalto, altro requisito essenziale del contratto in esame, non vi sono che due

criteri, l’uno però sostanzialmente diverso dall'altro. 0 (:
detertninato a corpo, o, come suol dirsi volgarmente a cottimo,oppure a misura. Per prezzo determinato a misura

s'itttettde qttello non calcolato in ragion di peso e di quantità, ma attribuito al lavoro in blocco.

voro man mano che viene compiuto Stil suolo demaniale:
quod solo inaediﬁcatur solo eedit.

114. Detertninati gli obblighi inerenti all‘appaltatorec
allo Stato, chi dirimerà le controversie che per avventura

lati si cercherebbe traccia di clausole contprontissorie:
queste apparvero subito dopo l'abolizione dei tribunali del
contenzioso amministrativo. Oltre l'istituzione delle Giunte
annninistrativo, anche i capitolati generali sugli appalti dei
lavori pubblici ricorsero agli arbitri per decidere le controversie di carattere tecnico, e talvolta anche qttelle di
mera regolarità annuinistrativa, sottraendo le une e le altre
alla competenza dei tribttnali.

Merci: tali clattsolo cmnpromissorie l'interesse ptthblico
resta liberato dalle lungaggini, dalle spese e dalle insidie

L'itnportanza pratica del contratto a corpo e il suo van-

dei periti irresponsabili e spesso tual pratici del servizio

taggio su quello a misura sta nell'assieurare allo Stato il
compimento dell'opera senza eccedere il limite tttassinto del

pubblico.
1.15. Le cause di estinzione del contratto d'appalto non

prezzo ﬁssato ab initio, tuttocliè forse il prezzo dei lavori nel—

possono essere che due: o cotttpimento dell'opera, e riso-

l'esecuzione sorpassasse quello approssimativo prestabilito.

luzione pt'ima che qttesta sia compiuta.
Termittati i lavori, l'appaltatore ba adempittto al principale
degli obblighi assunti: però, a liberarsi da ogni obbliga-

Iti breve: tutta la dill‘erenza tra i due diversi tttodi di
fissazione del prezzo si trova tte] fatto che l'assuntore a
(I) V. voce Appalto di opere o lavori.
(2) L. 2, 5 'l, Dig. locati, xtx, 2; I. 65, Dig. de contralt.
empt., xvnt, l; I. 20, Dig., cod.; lnstit., 5 lt, De local.
et conduct… in. 25; |. 39, Dig. de rei cind., VI, 1.

1158 cod. austriaco; parte I, tit. xt, 55 925, 926, 960 e 691

cod. prussiano.
(li) V. l'art. 326 legge sui lavori pubblici.
(5) Art. 1 e seg. del regolamento per la direzione dei la(3)-Conti: articoli 1640c tti-’il cod. olandese; art. 1157 e ' vori dello Stato, 19 dicembre 1875, n. 225-i.
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ziotte, deve eseguire la consegna dell'opera all'Atmninistrazione e riportarne l'approvazione: la detta Amministra-

zione deve riceversela, collaudarla, liberare gli appaltatori
dagli obblighi di mantenimento e di sorveglianza, liquidare
il credito e pagare il prezzo finale.

Liquidato il prezzo, resta aperto l’adito al decorso degli
interessi, alle cessioni e ai sequestri, nonché allo svincolo
delle cauzioni.
Per tutto quello che riguarda lo sviluppo delle diverse
cause di estinzione del contratto d'appalto, le molteplici e
non lievi controversiegiuridiche che lo stesso provoca,
rimandiamo il lettore alla relativa voce (1).
5 3. — Di alcuni altri contratti dello Stato.
ll6. Mandato. Transazione. Compromesso. Rinvio al codice civile. Mutuo. Credito e debito pubblico. — 117. Deposito
e sequestro. Rinvio. Responsabilità dello Stato in tema di
deposito e seqtiestro per il fatto illecito dei suoi impiegati.
(loutratti di giuoco e di assicurazione.

tario o depositario, di cttstodire e di restitttire ciò che, o

per incarico di legge, o per ordine di giustizia, 0 per patto
ebbe affidato. Tutte le regole del diritto civile adunque
circa la responsabilità del seqttestratario o depositario sono

applicabili allo Stato.
Non possiamo però tacere che la giurisprudenza prevalente Iia adottato una massima contraria, disconoscendo il

carattere contrattuale del vincolo giuridico e assolvendo lo
Stato da ogni responsabilità per il fatto illecito dei suoi

impiegati, nella considerazione che il sequestro dovette essere ordinato a fine di giustizia, e quindi esce dal campo
della personalità giuridica e si versa negli esercizî degli
atti d'impero.
Dei contratti di giuoco e di quelli d’assicurazione non
crediamo di occuparci, poiché essi hanno minima importanza in tema di personalità giuridica.
Caro XI. —— Obbligazioni non contrattuali

dello Stato.

le norme del diritto civile privato trovano applicazione anche

118. Obbligazioni nascenti da fatti leciti. Quasi cotttratti. Se
lo Stato sia tenuto dell'azione di gestione di negozio. —
119. Restituzione d’indehito. Privilegio del solve et repete. Interessi ea: mora. — 120. Iii qual modo possano
convenire allo Stato le obbligazioni nascenti dalla legge.
Actio ad exltibendum. — 121. Obbligazioni moventi dai
fatti illeciti. Se lo Stato risponda dei fatti illeciti dei stici

quando lo Stato sia uno dei contraenti. Osservet‘cmo solo

dipendenti. Discordia fra gli scrittori. Distinzioni circa la

che circa il contratto di mandato non deesi confondere
l'impiego pubblico col mandato iiel senso del diritto civile,
chè diversamente si applicherebbero agli impieghi pubblici

responsabilità tra alti d‘impero e atti di gestione. —
122. Responsabilità pecuniaria dello Stato per le limitazioni

116. Oltre i contratti trasmissivi della proprietà e quelli
di locazione di cose o di opere, lo Stato ne celebra altri
minori. quali quelli di mandato, transazione, comproutesso,
mutuo, deposito, sequestro, giuoco, assicurazione.
Sui tre primi contratti non occorre soffermarci, giacchè

imposte al diritto individuale.

regole di diritto privato (2). Il contratto di comprontesso
deriva sempre da clausole compromissorie aggittnte ai contratti dello Stato. Circa il contratto di mutuo, esso fu prati-

118. Esaurite per sommi capi le obbligazioni contrat—
tuali dello Stato, passiamo a occuparci di qttclle non con-

cato da tutte le associazioni politiche e originò qttclla forma
di mutuo, attivo o passivo, che con vocabolo ntoderno è
detto debito 0 credito pubblico.
Questo contratto sconfina dalla personalità giuridica dello
Stato e s'informa siffattamente alla ragione politica, che
non dà origine ad azioni di diritto civile, nè tutte le con-

delle parti, e di qttelle derivanti da fatti illeciti.
"I‘eoreticamente parlando, lo Stato, come persona gittri—
dica, è capace a obbligarsi e a obbligare altri verso se

troversie derivanti dall'emissione, dai trannttamenti o dalla
prescrizione dei titoli di rendita si giudicano dai tribunali,
sibbene questi competentemente pronunziano e sulle cotttestazioni che sorgono tra privati e privati a cattsa di titoli
di rendita, e su quelle che riguardano i rapporti dell'Am—
ministrazione coi terzi, quando hanno per fondantettto
disposizioni di diritto comune (3).
Sfugge però a questa voce sia l‘indagine circa l'istituzione del Gran Libro, sia qttella itttorno ai diversi precedenti legislativi; tie dobbiamo intrattenerci sulle sue diverse
operazioni, quali i iiititiii di carattere civile e le cambiali
di tesoreria e i buoni del tesoro e le obbligazioni pubbliche
e gli intprestiti delle Casse di risparmio postali e della

gate. Naturalis enim simul et civilis ratio suasit,
aliena-m conditionem meliorem quidem ignorantis et
inviti nos facere posse (4). Et si furiosi negotia gesserim, compeiit mihi adversus eum negotiorum ge—
storum actio (5). In pratica però può ben dubitarsi della
esistenza del rapporto di gestione di negozio fra lo Stato
e i terzi, e tale dubbio è giustiﬁcato sia dal fatto che l'or—
dinantento annninistrativo invigila accuratamente sugli in—
teressi patrimoniali del fisco, sia per il fine dell'Ammi—

Cassa di depositi e prestiti; nè infine dobbiamo occuparci
di definire i limiti della cotttpetenza fra la giurisdizione atttmiuistt‘ativa e quella giudiziaria.
117. Circa i contratti di deposito e di sequestro, sulla

natura giuridica dei quali nulla diciamo, osserveretno sol—
tanto clte lo Stato assttme l'obbligo, come ogni sequestra—
… V. voce Appello di opere e lavori.

trattuali, cioè di.quelle nascenti da fatti leciti senz’accordo

stesso per gestione di negozio, peroccltè chiunque si occupi

degli interessi dell'assente o dell’incapace, facendo cosa
tttile all'uno o all'altro, dev'essere rivoluto delle spese ero-

tiistt‘azione pubblica, cui non è. lecito innuiscliiarsi nein
interessi privati.
Del resto, appttttto per qtteste gravi difficoltà pratiche,
indarno si'cercberebbero esempi di fattispecie accadute e
giudicate, salvo un solo pronunziato della Cassazione ro—
mana, 21 novembre 1888 (6), col quale quel Supremo

Collegio disse possibile l‘azione di gestione di negozio fra
il Comune e lo Stato.
Si badi però che i termini della gestione di negozio non
potrebbero tttai concorrere quando lo Stato per obbligo di
1884, i, 528); App. Napoli, 12 novembre 1901, Grossi c. Ilfo—
risani (Corte d’appello, 1902, 37).

(2) Cous. Perriquet, Les controls de l‘Etat, ii. lt71 e seg.

(It) L. 39, Dig. de neg. gest., itt, 5.
. (3) Cons. Cass. Roma, 16 giugno 1884, Cappella libera
ttt/iertni e. Intendenza di ﬁnanza di Palermo (Foro Ital.,

(5) L. 3, 5 5, cod., it, 19.

(6) Prudente e. Comune di Terlizzi (Foro It., 1889, i, 941).
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legge in materia di diritto pubblico avesse gestito la cosa
altrui. Per es., lo Stato può sostituirsi agli enti morali e ai

privati che trascurano le opere d'interesse pubblico; ora,
le spese che per far ciò incontra e i diritti che sorgono a

suo favore per rimborso formano materia di diritto amministrativo, uè posson dar luogo ai rapporti civili della
gestione di negozio.
119. Circa la ripetizione d'indebito, non v'ha dubbio che
lo Stato abbia l‘obbligo di restituire e il diritto di ripe—

messi dai pubblici ufﬁciali, riconoscendo però che in iure
condendo non dovrebbero mancare efficaci sanzioni per
inf’renare nei linlilì della legalità l'azione di quei funzionari.
Due sole eccezioni: l’obbligo nello Stato di risarcire idanni
prodotti dai soldati a causa delle esercitazioni militari, e
l'altra riguardante gli abusi dei funzionari pubblici incaricati della custodia di cose e valori ad essi afﬁdati dai
privati conformemente alle leggi (3).
Questa teorica, e specie poi la duplice limitazione testè

tere ciò che sia stato ricevuto 0 pagato indebitamente, e

accentrata, non incontrò affatto il favore della giurispru-

tale diritto si estende persino alla materia tributaria, nella

denza, la quale credette inutile il distinguere l'organo dal

quale vige l'oramai famoso privilegio del solve et repete.
A tal proposito è stata fatta questione se il fisco, con—
dannato alla restituzione dell'indebito esatto, debba pure
gli interessi ea; mora dal giorno della domanda giudiziale.
I’revalse da principio la risposta negativa, ma oramai la
giurisprudenza e concorde sull'afl'ermativa.

rappresentante, quando resta sempre controverso il prin—

120. Lo Stato, come gestore d'interessi patrimoniali,

citato autore, lo Stato sfugge alla responsabilità del codice
civile, perchè non esercita diritti individuali; per i secondi

e soggetto a tutte quelle obbligazioni che, in mancanza di
denominazione pir'r propria, furon dette ex variis causarum ﬁguris, e oggi si chiamano ea; lege. Vi sono dei
fatti giuridici, corno le locupletazioui ingiuste, le restitu-

zioni di ciò che si possiede in virtù d'un titolo intrinsecamente vizioso, tuttochè apparentemente giusto, le conseguenze del principio ubi incommotla, ibi al commoda

esse tlabent, ecc., dai quali posson derivare obbligazioni
giuridico—private per le aziende patrimoniali dello Stato.
ln quanto all'azione ad ea:bibenrlum, delle cui vicissitudini dai tempi di Roma classica sino ai nostri sarebbe
troppo lungo occuparci, diremo solo che occorre distinguere lo Stato come persona giuridica in lite, dallo Stato

come conservatore di documenti pubblici. Sotto il priore
aspetto, l'Amminislrazioue pubblica può chiedere ed essere
costretta a esibire in giudizio tutti i documenti riguar—
danti la lite, corue ogni privato litigante; cioè necessita che

i detti documenti siano almeno d'interesse comune.
Dovremmo era dire dello Stato considerato come conservatore di documenti pubblici, ma ce ne dispensiamo,
perchè sotto tale aspetto lo Stato nulla ha da vedere con
la teoria delle persone giuridiche (1).
121. Una delle più dibattute questioni nella materia che
ne occupa è quella della responsabilità dello Stato per i
fatti illeciti commessi dai pubblici ufﬁciali.
Sostengono molti che come ogni privato connnittente deve,
per testuale disposto dell'art. 1153 cod. civile, rispondere

del fatto illecito commesso dal suo dipendente, cosi lo Stato
deve soggiacere alle conseguenze di ogni colpa che esso

cipio generale, cioè l‘applicabilità o meno del codice civile

ai rapporti di diritto pubblico.
Il Giorgi risolve la questioue_iu esame, risalendo alle fonti
e distinguendo gli atti compiuti dallo Stato iure imperii
da quelli compiuti iure gestionis. Peri primi, secondo il

esce dal giro delle funzioni autoritarie e eomparisce proprietario di beni more privato, amministratore di rendite

patrimoniali, conduttore d'imprese, esattore di afﬁtti, pri—
vilegiato imprenditore di regie, depositario di valori e ge—
store d’interessi privati, perlochè esercita diritti individuali
pari a quelli del privato cittadino; e se in tale esercizio
commette per l'interposta persona dei suoi impiegati un
abuso a danno di chicchessia, è tenuto a risarcirlo secondo
le norme del codice civile (4).

122. Nel consorzio civile la libertà di ciascrmo e litrritata dalla libertà degli altri: concetto codesto reso bellamente
dal Romagnosi con la frase (( nel consorzio umano regna

sovrana la libertà, ma questa ﬁnisce quando urta con la
libertà del simile ». Quali siano i limiti entro i quali la
libertà debba circoscriversi, è oggetto di serie dispute fra
gli scrittori: su di esse non è il caso di soffermarci, re—
prrtando invece utile di esaminare se il vantaggio pubblico
possa imporre il sacriﬁzio del diritto individuale senz'alcun
compenso.
Ninna norma di legge assicura indennità pecuniaria per

le violazioni cui per utilità pubblica venga ad esser assoggettato il diritto individuale, e tale mancanza di precetti lcgislativi è spiegabile sia per la grande difficoltà di stabilire

nettamente il punto dove la libertà individuale ﬁnisce per
cominciare l'azione governativa, sia per l'ostacolo non meno
imponente di trovare una riparazione adeguata al diritto
violato.
Due sono i diritti individuali garantiti dalla legge statutaria del regno: la libertà personale e il dirilto alla proprietà. Il diritto alla libertà personale ne comprende tanti

commetta per le interposte persone dei suoi ufficiali (2),
salvo facendo le funzioni legislative e le giudiziarie.
Altri, fra cui il Gabba, proclamano l'immunità dello Stato.

altri, diremo cosi, in sott'ordine, come l‘inviolabilitt'r del

Il Gabba più chiaramente degli altri ripudia l’applicazione
del codice civile ai rapporti di diritto pubblico ed esclude

domicilio, l'elezione di stato, la libertà d‘industria: come
sarà mai possibile segnare nettamente il confine tra cia-

la responsabilità pecuniaria dello Stato dain abusi com-

scuna di codeste facoltà e l'azione governativa? e la li-

(1) V. voce Stato.
(2) Sarri, La responsabilità civile dello Stato ; Conti, Nota
pubblicata nella Legge, 1877, il, lt; Bertolini, Responsabilità
civile dello Stato (Id., 1877, …. 37, e Monitore dei trib.,
xv, 2, 4.77); l\lecacci, Nota pubblicata nel Foro Ital., 1877,
l, 78; (Lbiroui, La colpa nel diritto civile odierno, I, p. 24.0;
il, cap. l,\', 5 5, pag. 237; Scalvanti, Alcune osservazioni
sulla responsabilità dello Stato (estratto dalla Rivista ili
dir-itto pubblico, anno Il, fasc. 3); Abigncnte, la responsabilità dello Stato (Filangieri, 1886, i, 254).

(3) Gabba, Della responsabilità dello Stato per danno
dato ingiustamente ai privati dai pubblici ,/'unzionarl,
pag. 155. —— Perla giurisprudenza cons. fra le più importanti:
App. Napoli. 2 dicembre 1881, Costa e. Intentlente diﬁnanza
(Leyge, l882, |, 486); Cass. Palermo, ld. aprile 1883, Prefetto
di Palermo e. Thorsen (Legge, 1883, i, 807); Cass. Roma,

13 gennaio |891, Giordano e. Prefettura {li Roma ([il-.
1891, II, 738); Cass. Firenze, 27 giugno 1889, Meucci e
Marchi e. Comune di Prato (Id., 1889, Il, 551).
(i) Giorgi, op. cit., …, n; 80 e 81.
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berta della persona non è forse inestimabile a prezzo? e,
come tale, come mai potrebbe esser oggetto di commercio?

come esser alienato?
Ecco come sorgono le difficoltà di statuire delle riparazioni pecuniarie che uguagliuo l'iriiportairza—(lel diritto violato, ed ecco spiegato il perchè le leggi positive si limitano a ﬁssare le regole riparatrici delle sole violazioni del
diritto di proprietà.
Esporre la teorica dell’espropriazioue per causa di pubblica utilità e quella delle riparazioni cui la società sarebbe
tenuta per le violazioni di diritti individuali non a nostro

cr'nnpito, giacchè non fa parte diretta della trattazione sulle
persone giuridiche.
Caro XII. — Demanio pubblico dello Stato.
123. Premessa generale. — 121-. Quali siano i beni del de—
manio pubblico. Rinvio. — 125. Natura giuridica del di—

ritto dr.-llo Stato sulle pertinenze del demanio pubblico.
— 126. Caratteri giuridici dei beni del demanio pubblico.
Estracommercialilir. Significato di tale carattere. — 127. Insuscettibilità di possesso giuridico individuale. Distinzione
di I‘tlppm‘ll fra Amministrazione e privati e fra privati e
privati. Se e fra chi siano esperibili le azioni possessorio. —
128. Uso comune. Triplice significato della parola uso.facoltà, beneﬁzio, diritto. Spiegazione di questi tre requisiti, gratuità. Rinvio.

123. Dopo di esserci occupati della proprietà privata

124. Non c'iutratteniamo sull'enumerazioue dei beni
costituenti il demanio pubblico dello Stato, dovendoci limitare a ciò che concerne la personalità giuridica di questo
e la sua influenza sul demanio pubblico ('i).
125. Circa la natura giuridica del diritto dello Stato
sulle pertinenze del demanio pubblico, vi sono due opposte
scuole: l’una ritiene trattarsi d'un semplice potere di alta
amministrazione e di custodia, e grande è il numero dei
seguaci di questa teoria; l'altra, per contrario, riconosce

nello Stato il diritto di proprietà anche sui beni pubblici.
Errouee forse ambedue codeste opinioni: l'una per di—
fetto, l'altra per eccesso; l’una cioè negando troppo, l’altra
troppo concedendo (2).
Il diritto dello Stato sui beni del demanio pubblico non
è solo un dominio eminente, nè la sola protezione e cn-

stodia amministrativa, perocclu': attribuisce allo Stato ed
' esclusivamente allo Stato la facoltà di disporre e di godere
dei beni pubblici compatibilmente alla loro destinazione,
facoltà che si rivela e nel diritto di regolare la destinazione pubhlica delle pertinenze demaniali e in quello di

farne concessioni ﬁnchè tale facoltà duri, per devolverle
poi, le pertinenze, al patrimonio privato appena quella

facoltà sia cessata. Ma v' ha di più: lo Stato sui beni del
pubblico demanio ha diritto al possesso giuridico, all'appropriazione del sottosuolo e dei proventi occasionali cont—
patibili con l'uso pubblico. Ora, tutti codesti diritti si

risolvono fuori dubbio in un concetto per molti aspetti cor-

dello Stato, passiamo a occuparci, anche più rapidamente

rispondente a quello del dominium.

e soltanto ai fini della persona giuridica, della proprietà
pubblica, detta altrimenti « demanio pubblico », che com—
prende tutti i beni destinati a uso pubblico, dei quali
chiunque, cittadino e straniero che sia, può usare come
vuole, rispettandone ben inteso la destinazione, giacchè
detti beni non sono proprietà di alcune, ma sono destinati

D'altra parte, il diritto di dominio, e di proprietà che
voglia dirsi, è quello di disporre liberamente della cosa
propria, e allo Stato manca questo godimento e questa
disponibilità. I beni sono d'uso pubblico, quindi inaliena-

all'uso individuale di tutti. Essi, inoltre, secondo le nostre

leggi, spettano al popolo, era nella sua complessiva unità
di Stato, era nelle aggregazioni ruiuori della provincia o
del Comune.

bili, imprescrittibili e fuori commercio: e che proprietario

sarebbe mai coltri che non potesse alienare la cosa che
dice di avere in proprietà?
Conseguenza di ciò e che nella specie trattasi d'una
proprietà sui generis, pubblica e non privata, da non

nicale i caratteri economici e di esclusività, e dall'im-

confondersi col dominio eminente, nè con la proprietà dominicale. E dicennno « proprietà sui generis », perocchò
tale diventa il dominium, il quale adattandosi ai rapporti
di diritto pubblico, si tramuta per l'intromissione di cle-

pcrium la facoltà di regolare l'uso pubblico e le spese che
i beni demaniali richiedono per essere mantenuti in grado
di servire al loro scopo. Quei beni non sono, come i patrimoniali, destinati a produrre una rendita, ma mirano al

menti estranei al diritto privato e per l‘incompatibilitz'r di
alcuni fra quelli che di questo diritto sono propri. Il diritto dello Stato prende dal ius dominicale i caratteri
economici e di esclusività, e dall'imperium la facoltà di

soddisfacimento di quei bisogni sociali di cui Stato, Co-

regolare gli usi e le spese (3).

Il diritto, insomma, sul demanio pubblico, sia questo dello
Stato, della provincia o del Comune, trae dal ius domi—

‘

mune e provincia sono i legittimi tutori, e vi soddisfano

126. Come, parlando dei beni facienti parte della pro-

mediante beni che pertinent ad publicam utilitatem,
@ privatornm usz'bus deserviunt, non quasi propria
cuiusque, ma iure scilicet civitatis.

prietà privata dello Stato, ci oceupammo dei diversi loro
caratteri (4), così diremo adesso dei caratteri dei beni

(I) V. voce Demanio.
(2) La disputa risale nientemeno che ai glossatori. Nc scrissero Piacentino, Bartolo, Vinnie, "anello; più tardi .\lr'ihleubruch (op. cit., 55 214, 217, 218), \Voodt(l’robabil. iur. civ.,
lib. |, e. vu e v…). Ai tempi nostri se ne occuparono: in Francia,
l’roudhoo (Domaine public, 1, cap. XIV e xv), Aubry e Rau
(op. cit., I, g 168 e 160), Demolombe (Dislinction des biens,

457), Laurent (op. cit., vr, 5.1); in Germania, Keller (op. cit.,
& 137) e Jhering (op. cit., cap. xt); in Italia, Ricci (Corso
di dir. civ.. Il, 44 e 45), Mattei (Cod. civ. ann., u, art. 425,
"° 3). Paciﬁci-Mazzoni (Cod. civ. comm., I, n. 71, sull‘articolo 430), Persico (Principi di dir. amm., il, cap. II, n. 17),

De Gioannis Giauqrriuto (op. cit , t, 55 69 e 381). Tutti codesti

pubblici.
scrittori negano allo Stato ogni diritto di proprietà sulle cose
di demanio pubblico, concedendogli un semplice potere di alla
amministrazione e di Custodia.
Altri scrittori poi, come il belga Wodon (Traité des choses

publiques, II, n. 173), il tedesco Deruburg (op. cit., 1, 135),
i francesi Potltier (Propr-t'e'te', 5 2 e seg.), Massé e Vergr': (Sar
Zachariae, 5 260) distinguono le cose cornrrui dalle pubbliche.
Segue codesta opinione il prof. V. Scialoia (Sulla proprietà
delle cose appartenenti al demanio pubblico : legge, 1883,
n, 786).
r3) V. Giorgi, op. cit., …, pag. 249 a 251, dal quale abbiamo tratto la maggior parte delle citazioni.

(’i) V. n. 90.
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] beni assegnati al demanio pubblico sono fuori com—
mercio. «I beni del demanio pubblico si dichiarano irralienabili e per conseguenza imprescrittibili. Ciò che e destinato al pubblico e posto fuori commercio, ﬁnchè dura
la sua destinazione » ('l). lla tale principio, che (: all'ermato implicitamente nel codice civile e nella legge di contabilità generale dello Stato, deriva che, se l'art. 430 delle

codice dichiara per loro natura inalienabili i beni del demanio pubblico, quella disposizione serve a distinguere la
inalienabilità dei beni pubblici dall'indisponibililt'r dei beni

manio pubblico: tali stati, salvo che la legge non disponga
diversan‘renle, non bastano a provare la demanialitir dei beni
negli stessi compresi, avendo effetto puramente amministrativo, come pure essi non servono a dinotare con esat-

tezza gli accessori e i conﬁni dei beni pubblici.
Si è discusso e si discute tuttora se, nei rapporti fra

la pubblica Annninistrazione e i privati possano farsi va—
lore le azioni possessorio. Non riporteremo, che sarebbe
troppo lungo, le svariate opinioni degli scrittori; diremo
solo che contro gli atti con cui l'Amministrazione revoca

di questi ultimi dipende dall'incapacità subieltiva del potere

la concessione o il titolo, o ne limita o ne annulla indirettamente l'effetto, non è dato al privato l'esperimento del-

amministrativo, che può esser nei nrodi opportuni inte-

l’azione in 1mruutenzione: che se invece sorgesse contro-

grata e sanata, l’altra si basa sulla condizione obiettiva dei
beni che trou possono esser oggetto di contratto valido.
Dal srresposto principio deriva inoltre che il mettere i

concessione del titolo del possesso, l'azione possessoria sud—

patrimoniali, e per dimostrare che, mentre l’indisponibilitr'r

beni in parola fuori di commercio non serve ad altro che

a difenderne l'uso pubblico. Lo Stato perciò non può ri—
sentire danno da quel principio, ma solo vantaggio: non
può essere privato del pessesso e della proprietà pubblica
di essi, nè spogliato del diritto di far valere qualsiasi azione
contro i turbatori o gli usurpatori. Le disposizioni delle
leggi posson esser opposte ai privati, non allo Stato.

Altra conseguenza del suesposte principio è che l'esclusione dei beni pubblici dal commercio non impedisce al-

versia sull'esistenza legittima o sull'efficacia giuridica della
detta sarebbe annnissibile.
La reintegrazione in nessun caso sarebbe proponibile
contro l‘Annninistrazione, giacchè non può avvenire che
questa spogli clandestimnncnte o violentemente il privato.

Ninna difficoltà poi allorchè si tratta dell‘esperimento,
della manutenzione e della reintegrazione fra privato e privato: in tal caso subentra il diritto civile privato.
128. I beni pubblici sono d'uso comune.
Non e facile indagine quella di precisare i caratteri di
quest'uso, ma, evitando qualsiasi dissertazione storico-giuri-

l'Amministrazione nemmeno di appropriarsene i frutti e
le accessioni. I ponti, per es., i corsi d'acqua, i porti, le

dica al riguardo, diremo senz'altro che l'uso in parola e:
1° una facoltà cittadina, la quale peraltro si estende

erbe e piante nate sugli spalti delle fortezze, ecc. possono
fornire materia di lucro allo Stato, cui tale lucro spetterà
senza dubbio.
Ultima conseguenza del più volte ripetuto principio e
che il carattere extra-connnerciale dei beni pubblici e uno

agli stranieri; .
2° un benefizio di cui godette tutti uti sing-ali, non
uti universi;
3° un diritto non civile, ma sui generis, non proprietatis, nè servitntis, ma, salvo poche eccezioni, pub-

e indivisibile nella sua estensione, investendo tutta la cosa
pubblica in ogni sua minima parte e intima essenza, senza

blico e comune.

che tollerasse servitù, siano quelle stabilite per il fatto dell‘uomo, siano quelle ez lege, o altri oneri reali.
127. I beni del demanio pubblico non sono capaci di

pubblici, della loro imrlieuabililà, imprescrittibilità, espropriabilità, improduttività, ma ce ne asteniamo, perocclrè
tale trattazione non riflette direttamente ed esclusivamente

possesso giuridico individuale.

la persona giuridica (3).

Dovremmo ora dire delle varie specie di codesti beni

Cosi dissero i giureconsulti di Roma (2), cosi prescrisse
l'ordinanza francese del 1167, così statui l'art. 445 dei co—

dici parmense e sardo. La scuola e la giurisprudenza in
Italia colmarouo il vuoto al riguardo esistente nel nostro
diritto scritto preesistito, sino a che il legislatore patrio

CAPO X…. — Lo Stato, persona giuridica,
in sede contenzioso..
120. Del modo come lo Stato, persona giuridica, cortrparisce
da attore o convenuto in giudizio. Atti di gestione e alti

nell’art. 690 codiﬁcò quel principio, mirando a impedire
l'usrrrpazioue e richiamando gli articoli 430 e 2113.

d‘impero. Rinvio. — 130. Atti misti (l'impero e di gestione. Rinvio.

In questa statuizione legislativa, che riguarda i soli atti

129. Oltre quanto già dicennno al capo lv,5 3, circa
la giurisdizione contenziosa relativamente ai diritti delle

possessori dei privati, distinguendo le usurpazioni contrario
alla destinazione pubblica, dalle comodità conformi all'uso
pubblico e compatibili con esso, in questa statuizione, dicevamo, occorre distinguere i rapporti fra l’Amministra—

zioue pubblica e i privati dalle relazioni dei privati possessori fra loro.

Si ponga ben mente però che quando si dice i beni
pubblici non esser capaci di possesso giuridico individuale,
deve intendersi rispetto ai privati usurpatori, e sempre che
il carattere pubblico sia certo. Determinare i modi coi

quali il carattere pubblico diviene certo, (: indagine lunga
e ardua. Basterà accennare che lo Stato compila i cosid—
detti elenchi o stati, nei quali comprende i beni del de(I) Pisanelli, Reliuione sul progetto del codice civile.
(2) L. 3, 5 17, e l. 30, 5 3, Dig. de acquir. vel amitt.
poss, XLI, 2.

persone giuridiche, accenneremo in questo capo soltanto al
modo come lo Stato, persona giuridica, comparisce avanti
ai tribrruali ordinari, e come e soggetto alla loro giurisdizione sia a riguardo degli atti di gestione, sia a quelli
d'impero e gestione.
In quanto ai primi, e chiaro che lo Stato e sottoposto

alle obbligazioni civili, che si esperimentauo innanzi ai tri—
bunali ordinari, e le gode come un privato cittadino, oltre

di che può difendersi () accusare, comparendo innanzi ad
arbitri, sempre che o clausole contrattuali o un compro—
messo speciale deferiscano a un collegio arbitrale la risoluzione della lite (4).
(3) V. voci: Patrimonio dello Stato e Stato.
(4) Per l’ampio sviluppo di questa materia vedi sempre voce

Stato.
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130. In quanto ai secondi, si domanda: la competenza

dei tribunali ordinari si estende anche a giudicare di questi
atti misti? v'ha competenza ordinaria e speciale circa gli
atti d’impero‘?

A tali domande abbiamo già in gran parte risposto, allorchè trattannuo dei principi fondamentali della giurisdiziohe contenziosa, relativamente ai diritti della persona
giuridica (1), e qui e inutile ripeterci. Che se dovessimo

sviluppare i principi cui accennamme in quel capo, sarebbe
necessità scrivere altrettanti trattati, il che non è conforme
all'imlole di questa Raccolta.
Delle relazioni fra Stato e Stato e del modo come le
stesse sono regolate, nei neppure ci occupiamo, essendo

codesta materia devoluta al diritto internazionale.
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autem possessione-m tantum, utilsuzizfructum ltabere
vidernur (3).

Nelle diverse provincie, riservate le finanze al questore,
il potere era concentrato nel governatore, cui era esclusivamente devoluta la giurisdizione penale e l'alta ispezione
su tutti i magistrati civili della provincia.

Il diritto civile esistente presso le diverse provincie che
i romani si annettevano era da costoro rispettate, ma più
nominale‘tente che nel fatto, perocchè a furia di editti avviarono la leﬂislaziene provinciale verso il ius civile ro-

mano, il quale, forse per ragion di reciprocanza, risèntivtt
l'inllusso della legislazione provinciale.
Evidentemente, quindi, la provincia non era che una cir-

coscrizione amministrativa, giudiziaria e ﬁscale alla diretta
dipendenza d'un magistrato romano, con autonomia tante

Caro XIV. '— Provincia..
till. (tome ai tempi di Roma sorse il concetto della provincia.
Quale idea avessero i romani della provincia. Se la provincia romana abbia avuto personalità giuridica. — |3”2. La
provincia nel diritto moderno. La provincia considerata

limitata da potersi quasi dir nulla.
Ai tempi di Adriano, eccettuala Roma, l'Italia fu divisa

in quattro distretti, sotto il governo di quattro consolari,
i poteri dei quali corrispondevano quasi a quelli dei go-

vernatori delle provincie. Ai consolari successeroi prae-

come ente amministrativo e come persona giuridica civile._
— l33. Come il Consiglio provinciale rappresenti la provincia. lteputazioue provinciale. — |3/t. Amministraziom:.
.-\tti riguardanti la personalità politica e di quelli riflettenti l'esercizio della personalità civile. Atti d‘ingcrcnza
Inisla. — l35. Reni e diritti reali della provincia. Diritti

di obbligazioni. Jura in re. [ura obligatianis. Contratti.
Modi d’acquisto.
131. La provincia e l'ente che, direunno quasi, s'in-

sides, mentre la tendenza politica del tempo, riduceva tutta

l'Italia alla condizione di provincia, ein provincie furono
divise tutte le regioni dell'impero, mentre le annninistrazioni provinciali diventavano istrmnenti tiscali dell'imperatore, destiuate a impinguare l'erario imperiale. (( Vuolsi
peraltro che ai tempi di Giustiniano si risc0ntri in qualche
luogo un simulacro di ordinamento autonome: simulacro

che apparisce almeno in quelle provincie dove i notabili
avevano col permesso del prefetto del pretorio la facoltà

termezza fra lo Stato, l'aggregazione più complessa, nella
quale si riunisce e converge dal massimi ai minimi una
miriade di fmi secondari, e il Comune, prime frutto dell'asseciazione civile, e germe naturale dello Stato.
La provincia non sorge con le città, ma le sue prime
vestigia spuntano nella maturità dello Stato sociale, e propriamente all'epoca di Roma, quando, conquistato un paese

Taluni, traendo argomento da certe costituzioni del codice
teodosiano e dalla costituzione zeuoniana del codice giu-

lontano, vi era proposto per l'amministrazione civile un

stinianeo (5), stanno per l’affermatìva, massime negli ultimi

magistrato: le terre pubbliche venivano confiscate e date
in ﬁtto alla Repubblica, laddove quelle private restavano

tempi dell'impero. Il Saviguy, a es., segue risolutameute
codesta opinione, ritenendo che peri romani degli ultimi

ai possessori, ma al solo titolo d'uso e di godimento, pa—

tempi le provincie furono considerate né più, né meno che
persone giuridiche (li). Altri sostengono decisamente l'opi—
nione contraria, affermando che ai romani non baleuò mai

gando uu vecti_qal, una ﬁda al Governo di Roma come
ricognizione del suo dominio diretto.

Ecce eretta la provincia, nome cheè per gli interpreti
del giuro di dubbia origine, perecchè, secondo alcuni, de-

riva da pro e vincere, secondo altri da procul vincere,
giusta una terza opinione da pro e videro, e infine, se-

di adunarsi in conciliurn per discutere sui bisogni del

paese e farli conoscere all'imperatore » (4).
Si e discusso fra gli scrittori della materia sul se la
provincia romana ebbe e pur no personalità giuridica.

l'idea della personalità giuridica, come attributo o essenza
della provincia, e tale opinione fondano alla loro volta su
d’una costituzione zeneniana del codice giustinianeo (7).
lncliniamo francamente più verso quest'ultima opinione:

condo non pochi altri, da pro-ventns. Tacito negli Annali
scrisse: Provinciae appellantur, quod populus romanns eas prooicit: id est ante vicit (2); Cicerone,

che, se pure un'idea di personalità giuridica in attribuita

quasi a testimoniare che Roma considerava le provincie

dersi del tutto, per poi ricomparire nell'epoca moderna,
come circoscrizione legale del territorio nazionale e centro

come terre da smuugere, diceva: Quin in provinciali
solo domininm populi romani est, vel Caesaris: nos
(D (lapo n‘, g 3.
(‘.’) 'l‘acilo, Annali, ll, 50.
(3) Cicerone, Verr., tt.

(i') Giorgi, op. cit., tv, 500.
(5) Costituz. ix, xt, .vu, De leqatz's et decretis lega—
tionnm.
t6l ll citato autore fonda il suo convincimento specialmente
sulle seguenti costituzioni:
Costit. IX ; Sine... singulae inter se volnerint provinciac
convenire.
Costit. Xl: Si quis, vel civitatis, vel provinciae, vel
corporis alicnins ita perseqni desiderio volnerit.

alla provincia, essa dovette esser assai vaga e incerta, e

uell'eve medio andò dileguandosi sempre più sino a per-

del Governo.
Costit. XII : Ad provincialem Cencil—inm in unafreq-aentiere tatina provinciae urbe cnnctos volumns convenire, qui
Primatum honorantitr insignibus. Unde honest-um esse een—
semas, de singulis, quae tractanda crani intra domus pins
eos consult"... nt in loco publico de communi ntilitate sen—
tent-ia proferatur, atque id quod maioris partis probarit
adsensns, solemnis jt‘rmet auctoritas.
(’i) ...serl si quando corpus, ant schola, vel oﬁeinm, vel
curia, vel civitas, vel provincia, vel quaedam universitas
hominum ob cansaiu pablicamfnderit preces, menare decernimus at in his etiam veritatis quaestio reservehvr (L. 7,
g l, Cod.; lnst., de diversis rescriptis el pragrnaticis, 1, 23).
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132. In Francia prima del 1780 le provincie erano circoscrizioni amministrative, che possedevano forse anche

lità politica della provincia, da quelli rillettenli l'esercizio
della personalità civile, perocchè codesto corpo morale, cen-

dei beni (1), ma con una personalità giuridica cosi rudimentale, che il vento della rivoluzione le spazzò via (2).

siderato come ente civile, provvede all'ammiuistrazioue dei

Riuacquero col decreto del ‘.) aprile 1811 convertite in
dipartimenti e aventi la proprietà degli edilizi nazionali
destinati alle sedi di tribunali e alla pubblica istruzione:
con l'altro decreto 16 dicembre di quelle stesso anno acquistarono anche la proprietà delle strade dipartimentali e con

la legge del 10 marzo 1837 furon riconosciute come culi
capaci ad acquistare legali e donazioni.

suoi interessi patrimoniali, laddove, come ente politico, deve
compiere gli atti di pubblica annuinistrazioue ad esso at—
tribuiti dalla legge.
Sotto tale aspetto la provincia rende l'iunnagiue di imo
Stato in piccolo, essendo alla medesima amministrazione
assegnate le ingerenze private e civili insieme con quelle

pubbliche e politiche.
Per vero, il Consiglio provinciale, cosi come può fare

Oramai uhm dubbio che la provincia sia una persona

un privato «praluuquc, si occupa dei contratti di acquisto

giuridica: essa è un ente collettivo, sia nel diritto pub-

e dell'accettazione di doni e lasciti, dell‘amministrazione

blico che in quelle privato; e una divisione amministrativa
dello Stato per l'esercizio locale dell'azione governativa,

del patrimonio provinciale, delle azioni giudiziali, della

(: un'associazione d'interessi di persone, la quale gede i

dein edilizi provinciali.
Tenendo presente che la personalità giuridica civile e
quella pubblica sono intimamente confuse nell'unità sostan-

diritti civili e provvede coi propri mezzi ai bisogni suoi
particolari.
Nel diritte moderno la provincia ha un'importanza assai
limitata, seﬁla si considera come ente amministrativo: ne

ha per contrario una ben più ampia come persona giuridica civile; ma dovendo occuparci separatamente della
personalità giuridica dei Comuni, assai più vasta e importante persona che non sia la provincia, limiteremo il nostro

creazione di prestiti, della conservazione dei monumenti e

ziale dell'ente collettivo, l'amministrazione civile si fonde

con quella pubblica, e quindi si riscontrano certe specie
d'ingerenze miste, p. e. : lo stabilimento dei consorzi stradali e idraulici, i pedaggi, i capitolati che costituiscono la
legge dei servigi degli impiegati provinciali, ecc.

esame alle particolarità proprie della provincia, quale persona

135. La provincia, come il Comune e in generale come
ogni persona giuridica, può godere tutti i diritti confacenti

giuridica, rinviando per tutt'altro alla voce Provincia..

alla natura d‘una persona giuridica; quindi la proprietà

133. La provincia, come ogni corpo morale, ha bisogno
di chi la rappresenti e tale rappresentanza e devoluta a
quel consesso elettive che e chiamato Consiglio provinciale
e nel quale ogni membro rappresenta un mandamento o
sezione, e nello stesso tempo la provincia iutiera. A tale
consesso compete l’esercizio del potere deliberativo, e le

e il possesso dei beni d'ogni specie, compresi i iura in
re e l'usufrutto, beninteso che l'usufrutto legale e inconnon può avere relazioni di famiglia.
Circa le regole del codice civile per la celebrazione dei
contratti in genere, circa i modi di acquisto, verona ecce-

sue deliberazioni manifestano normalmente la. volontà di

zione e fatta a quanto prescrive il detto codice, come pure

quell'ente morale. Il Consiglio delibera con la metà almeno dei suoi membri in prima convocazione, col terzo
almeno nella seconda, salvo taluni casi speciali preveduti

bene s’adattane alla provincia le regole stabilite circa il
modo di utilizzare i beni e d'impiegare icapitali e circa

dalla legge provinciale e comunale, casi che stimiamo inu—
tile qui riportare.

Il prefetto della provincia, quale commissario del Governo, apre e chiude la sessione del Consiglio nel nome

deL re. e può anche sospenderla per un certo tempo, lad—
dove il presidente del Consiglio poi le convoca sempre

cepibile a favore d'un ente morale, il quale naturalmente

la capacità giuridica occorrente peri inra obligationis (3).
CAPO XV. — Sorveglianza e potere tutorio
sulla. provincia..
136. Sorveglianza dello Stato. Si combatte l’opinione degli
autonomisti. — 137. Autorità littorio. Rinvio.

136. Certo non può negarsi che lo spirito informatore

che crede.
Siccome però le riunioni di questo corpo morale non

del nostro sistema legislativo in genere, e quello che di-

sono frequentissime, così dal suo seno sorge un collegio
minore, che ne tiene le veci durante gli intervalli della ses—

Comune, considerate come persone giuridiche, sia l’autonomia: però non è possibile mettere in forse che il legislatore si è preoccupato ed è stato sollecito d'infrenare,
diremo cosi, l'esercizio di quegli enti morali, e tale scopo

sione, e che addimandasi « Deputazione provinciale », com—

posta d'un numero di consiglieri proporzionato all'entità
della provincia e presieduta da un capo. Ogni deliberazione non è valida se non votata almeno dalla metà più
uno dei membri che la compongono.

Sino alla vigente legge com. e prov. la tutela dei Comuni
era afﬁdata alla Deputazione provinciale; oggi (: devoluta

sciplina gli atti, i diritti e la facoltà della provincia e del

ottenne sia con la vigilanza governativa, sia come potere,

sia come tutela.
Checcllè dicano e scrivano esimi cultori del diritto amministrativo, egli e certo che l'assoluta libertà e indipen—
denza della provincia e del Comune dallo Stato e una delle

alla Giunta provinciale anmtinistrativa.

teorie che potrà essere ammirata nei suoi argomenti, ma

134. Anche sotto l'aspetto dell’ammiuistraziene provinciale necessita distinguere gli atti riguardanti la persona-

gione dice il Giorgi, altrettante piccole repubbliche, capaci

(1) Tale “: almeno l'opinione del Wauthier, op. cit., p. 311.
(E!) « Toutes les propriétés appartenant aux ei—dcvaut pays
de I' Etat à titre collectif sont (léelarées désermais nationales »
(art. 6 décrets législ. 13-‘l7 avril 1791).
Cons. Batbie, Droit public et admin., v, 45; Ducrocq,

contratte dalla provincia, circa il suo diritto a conchiudere
contratti lraslativi di proprietà, circa le dispute che possono
sorgere a proposito dell'esercizio dei suoi diritti pubblici,
v. vece Provincia.

Cours de droit admin., n. 1340.

non illimitatamente adottata. Avremmo, come a buona ra-

(3) Circa il modo come si estinguono le diverse obbligazioni
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selo di nuocere, non di giovare alla nazione. Libera dev'es—
sere la provincia nell'attuazione del suo compito, ma tale

e quindi sino a quell'epoca 'si andrebbe indarno rintrac—
ciando la personalità giuridica del Comune. Al tempo del-

libertà dev'essere limitata: la emancipazione assoluta non

l'impero di Roma la prima costituzione municipale fu de—

può'esserle consentita, perocclu': troppo saldo è il legame
che l'avvince allo Stato, essendo l’opera sua collegata intimamente agli interessi generali di questo. La provincia

dunque dev'esser sottoposta alla vigilanza governativa, che
ne infreni per esempio la tendenza dissipatrice dei beni
provinciali, che ne approvi e ne regoli la creazione di de—

biti, che esamini e disciplini l'erogazione delle spese. Il
patrimonio della provincia :; bensi distinto da quelle dello
Stato, ma non ne e indipendente, sibbene subordinato al
bene della nazione, e quindi la provincia è sottoposta al
diritto di sorveglianza esercitata dallo Stato, il quale diritto in sostanza, nel mentre non è che un atto di sorveglianza sugli amministratori dei corpi morali, e non già
vincoli alla capacità degli enti stessi, dall‘altra torna di

mocratica, seguita poi invece da una forma tutta aristocratica;

ma in quest'ultimo tempo la personalità giuridica dei mu—
nicipi era passata nel campo del diritto privato ﬁno da

quando le antichissime eivitates furono privato della indipendenza politica. La città ebbe il godimento dei diritti
civili patrimoniali e sinance il possesso e il diritto di proprietà (2) e quello d'usufrutto limitato a un centennio,
e quelli di contrattare e di obbligarsi (3).

Al tempo del risorgimento è tuttora controverso fra gli
scrittori se nel municipio sopravvisse e si perpetuo la costituzione romana, ovvero se la costituzione municipale, ripudiata la forma romana, ne avesse adottata una a base

e a imitazione germanica. Quale che possa esser però
la risoluzione di tale dibattito, e certo che quel muni-

giovamento e di garantia alla provincia e ai cittadini.
cipio fu un misto di latino e di tedesco, contemperato
137. Dopo la legge del 1859, per virtù della quale la insieme.
provincia era sotto la sorveglianza diretta del Ministero
Sotto il dominio degli ostrogoti e dell'impero bizantino
degli Interni, e dopo quella del 1865, che afﬁdò quella tu- ' l'ordinamento municipale romano fu sospeso addirittura.
tela ai prefetti, la legge del 30 dicembre 1888, equipa- Durante il dominio longobardo, dei franchi, dein Ottoni,
raudo la condizione delle provincie a quella dei Coumni, di Federico Barbarossa è impossibile nell'Italia settentriodistinse la vigilanza legale dall'Autorità tuteria, afﬁdando nale e centrale trovare nella costituzione di quei diversi
questa alla (limita provinciale amministrativa, quella al Stati della penisola la personalità giuridica del municipio
prefetto.
distinta e separata da quella dello Stato, perchè coevo al
Del modo come entrambe codeste sorvegliauze si escr- risorgimento comunale fu il politico. Nell'Italia meridiocitauo noi non dobbiamo occuparci, sia perchè non in- nale, invece, i Comuni divennero in fatto altrettante annnitimamente collegate all'argomento che trattiamo, sia perchè uistrazioni economiche dello Stato, che, se da un lato erano
non faremmo qui che commentare il relativo testo della provviste d'una personalità civile, dall'altro restavan soglegge provinciale e comunale.
gette alla tutela e all'arbitrio del potere sovrano.
Ecco succintamentc quanto, secomlo nei, occorreva dire
_ Conseguenza di quanto precede ": che nel medio evo,
circa la provincia sotto l'aspetto della sua personalità giu- dellriualmente parlando, i Comuni non ebbero personalità
ridica: non ci resta che parlare di un'altra persona giu-

ridica, della provincia assai più importante, noi vogliamo
dire del Comune. Prima però è utile ricordare al pmposite ciò cheil Giorgi scrisse: « Ma e segnatamente nella
mancanza di un capo visibile e concreto che si manifesta
il. difetto organico della provincia nella sua qualità giuri-

giuridica, perchè il concetto di questa, scientiﬁcamente,

e il portale degli studi moderni. Non si creda però che
il Comune del risorgimento non avesse la capacità e il go-

dica di persona morale: perchè la dualità del presidente

dimento di tutti i diritti civili compatibili con la personalità degli enti collettivi. Nelle opere delbluratori, del Rinaldi, del Savigny, del blommseu e di molti altri si
raccolgono innumerevoli e irrefutabili prove di quanto ab-

del Consiglio e del presidente della Deputazione, congiunta

biamo asserito, prove che non riportiamo per non essere

alla ingerenza del prefetto, che conserva il potere esecutivo, rende la provincia un ente bicipite e perciò privo di
un capo supremo, nel quale s'incentri la rappresentanza

troppo lunghi.

dell'ente » (1).

139. Nell'cvo moderno i Comuni sono strettamente col-

legati con lo Stato e rappresentano entità collettive auto—
nome e dipendenti nello stesso tempo. Essi sono autonomi
per ciò che riﬂette la gestione degli interessi riguardanti

gli abitanti del territorio comunale: dipendono dallo Stato,
come organi amministrativi, per tutto ciò che riguarda

Caro XVI. — Comune.

S’l. — Oriyine del Comune come persona giuridica.

138. La forma originaria e primitiva della comunanza
lll l_l patriarcato della famiglia e della tribù, cui segui la

gli interessi generali. Essi quindi sono diventati corporazioni pubbliche, riceuosciute dalle leggi come persone civili per amministrare gli interessi propri, e organismi amministrativi muniti di potere pubblico per partecipare all'azione
governativa nell'interesse di tutte lo Stato (4).
Corollario di tutto ciò è che il Comune, sotto la tutela

civitas, che avea libere governo della cosa pubblica e in

e la sorveglianza del Governo, annninistra il patrimonio e

generale una costituzione popolare con magistrati elettivi:

ne impiega le rendite, soddisfacendo così ai bisogni comunali, e questo come funzione propria: le funzioni delegate

138. l‘ernia originaria del Comune. Civitas. Il Comune allepoca del risorgimento e nelle epoche posteriori. —
I3tl. Epoca moderna.

la costituzione municipale e quella politica si confondevano,
(I) Giorgi, op. cit., IV, 556.
G)

'

.

.

.

-

-

-

(._) Heredztatzs, vel legate, sen ﬁdezeommzssz, ant dotltîî'tﬂne tiluli: domus, ant annonae civiles, aut quaelibet
ae tﬁcza, nel mancipia, ad ius inclitae urbis, vel alter-ins

cninslibet civitatis pervenire passant (lib. su, cod. de Ite—
redit. institue-ndis, VI, %)..
(3) L. 66, g 7, Dig. de legal-is, xsx1; I. 36, Dig. de
nsnfractu, vu, 1 ; I. 8. Dig. de nsu et usufructu, xxxm, ?.
(li) Giorgi, op. cit., IV, n. -23.
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poi al Conutne dallo Stato gli dànno più obblighi da cem—
piere, che diritti da esercitare: le sue magistrature assuttteuo il duplice carattere di rappresentanti del Couutne e
ufficiali del Governo.
In Francia Itttta la rappresentanza municipale è soggetta

Ora la nozione del patrimettie eil fatte dell'accaulouatueuto delle terre e dei beni a vantaggio della generalità

degli abitanti e dei loro usi collettivi dimostrano nel Comune la nalttra di ente collettivo.
142. Anticamente la popolazione del Comune era di—

all'Autorità governativa in fatto d'amtttittislt‘azioue patri-

visa in classi, distinzione oggi in parte abolita, e diceutnte

moniale. L'art. 5-1‘2 del codice Napoleone dichiarava beni

in parte, giacchè anche ai giorni nostri il cettse, la capa—
cità personale, le benetnerettze cittadittc non ltantto perduto le loro influenze. I cosiddetti iura civitatis non
vettivane accordati che soltanto a talune classi, e fra queste
alcune ne godevano pit't largamente delle altre.
'I'euute presente che in ogni Comune la popolazione
residente, qttella cioè che, avemlo o no la cittadinanza

compuali quelli alla cui proprietà e al cui prodotto gli

abitanti di uno o più Coutuui hatttte un diritto quesito.
Gli art. 010, 17l'2, 2045, 52227 sancivauo implicitatuente
la capacità dei Cetutttti a possedere (: a obbligarsi come
persone giuridicltc, c servivano di addentellato alla del—
triua per costruire la teorica della personalità giuridica del
Centttue (1).

municipale, dimora nel territorio del Comune, dee distin-

Nel Belgio, paese in voce di liberalissime, il Conutne
gode la personalità gittridica patriutonialc, confermatain
dalla legislazione civile (“2). Dicasi altrettanto dell'Olanda,
nella quale itupera la legge del 1851.

guersi dalla cittadinanza legale, cioè quella di coloro che
battno la cittadinanza municipale, godono dei iura civitatis, seu sottoposti ai pesi municipali; tenttto presettte
tutto ciò, è chiaro vedere che lo stttdio del legislatore dovette mirare a render possibile a chiunque la cittadinanza
ﬁttizia e reale nel Comune, il gedituenlo dei iura civi—
tatis con l'esatta ripartizione fra i cittadini degli onora

g ‘2. — Attribuzioni speciali del Comune
come persona giuridica.
l’|.0. bloltcplicità degli scopi nel Comune. —— l-'tl. Il Counttte,

civitatis.

aucltc sotto l‘aspetto patrimoniale, ente collettivo. —

In Italia, a differenza di talutti paesi, come, a es., la

I-1‘2. Popolazione. [ura civitatis e onere civitatis. Diritti comunali dal legislatore italiano dati ai cittadini. —

Ut3. 'l'erritorio. — 'I-i-i. Circoscrizione del Comttue cotue

Svizzera e la stessa Germania, nei quali il concedere allo
straniero la cittadinanza couutuale (: soggetto a lituitazioui
marcatissitne, il legislatore, consentendo, salve speciali ec-

persona giuridica. — It5. Rappresentanza e amministra-

cezioni, il gedituettto contemporaneo della citttuliuanza in

zione del Comttue. Rinvio.

140. Ogni Comune, come ogni corpo morale, ha un

più Conmni, faculta tutti coloro che dimorano nel territorio comunale al godimento dei diritti nmnicipali, purchè

duphce carattere, e, cottsiderato nella entità giuridica di

non manchi loro la capacità presunta per esercitarli (3).

corpo morale, deve avere uno scopo, un patrimonio, una
popolazione e un riconoscimento legale. Nella duplicità di

143. Circa il territorio comunale, cioè quella zona di
terreno entro la quale il Comune esercita il suo imperium

carattere si riscontrano gli elementi cestitutivi della sua

e potere pubblico, occorre appena dire che esso abbraccta

personalità giuridica, perocchè il Comune, mentre e tttta

tutti i punti nei quali gli abitanti sentono gli stessi bisogni

corporazione localizzata e limitata agli interessi cantonali,
è altresì organo cospirante in unione dello Stato nell’inte-

e hanno i medesimi rapporti di convivenza. Ecco spiegata
la grande differenza per ciò che riflette il territorio tra

resse generale della nazione.

Genome e Comune: in taluni la popolazione è agglome-

proporsi di raggiungere, molteplici i ﬁni al conseguimento

rata numerosa su breve spazio, in talutti altri rada e mescbiua su vaste zone.

dei quali deve tendere, scopi e ﬁni che non è possibile
enumerare, sia per la loro molteplicità, sia per non eser—
bitare dai limiti di qttesla voce.
141. Il Comune, studiato sotto l‘aspetto patrimoniale,

144. Il Comune, che e, in sostanza, coabitazione e comunanza d'interessi fra più famiglie, associazione coordmala
con lo Stato, la quale, mercè l’autorità conferitagh dal
potere sovrano, provvede ai propri interessi e con esso coo-

dimostra anche la sua natura di ente collettive, e a pro-

pera all'azione. governativa generale, è un corpo dotato dl
personalità giuridica. Anzi il fatto ricognitivo del potere
sovrano, il quale con atto di sovranità ne detcrnuua la

Molteplici, adunque, sono gli scopi che ogni Comune dee

varlo basterà riflettere in printo luogo che per patrimonio

comunale non deve intendersi il territorio giurisdizionale,
giacchè è patrimonio soltanto l’insieme dei beni che iure
privato si appartiene al Comune ed è risaputo che anche
senza il possesso in atto, può erigersi un ente morale

circoscrizione, è condizione indispensabile per l'esistenza
giuridica del Conmue moderno.
_ ‘
145. Noi non dobbiamo occuparci del modo come Il (10.-

purchè abbia la capacità di possedere. Secondariamente
sempre, sin dall'epoca primitiva e a traverso tutte le di-

tuune è rappresentato, né della sua anmtinistrazione. 110
della responsabilità degli amministratori (4).

verse dominazioni, le varie amministrazioni conferìrone nel
patrimonio conutne le terre e le cose: delle une e delle

altre una parte veniva convertita in proprietà individuale
e l'altra fu lasciata agli usi della generalità degli abitanti
0 agli usi collettivi della città, creando così il patrimonio

comunale.
(I) Demolotnbe, De la propriété, |, "1.60.
(2) a Celle perseualilé juridique, avec le prittcipe qui l‘in—
spire, avec les attrilutls qui l‘accompagueut, a traverse victorieusemcnt les phases successives des villes francaises; la pre-

uuèrc appariliou esl contemporaiue des prcmi_crs efforts (le la

Caro XVII. — Diritti del Comune

_

come persona. giuridica.; diritti 5111 bem.

1-ili. Diritti civili. Ripartizione di tali diritti. — 147. Reni pn"
trimoniali. Reni di demanio pubblico. Regole comu… a tutti
i beni patrituouiali. Regole speciali alle diverse class"! dl
revolution commuuale » (Laurent, Principes dc dr. civ., |, 331).

Cous. Block, Les Communes et la liberté, pag. 197. 199
a 205, Paris 1876.
(3) V. art. 17 cod. civile.
M) V. vuci: Comune, Consiglio comunale, Sindaco
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tali ltetti. — lis. Regole conmni. Obbligo della conserva-

148.'Le regole generali comuni a ttttli i beni 'patri-

zione e dell‘impiego utile. — 149. Reni che si godette

moniali si posson ridurre a due: loro conservazione, loro

direttatttettte dal Comune. Se pignorabili, prescrittibili,

impiego utile. Si ottempera all'obbligo della conservazione,

espropriabili. —— 150. Locazione dei beni comunali. Loca-

mercè cui i beni patrimoniali comunali vengono set‘bati
per il vantaggio pubblico, con inventariarli e seguirli in
ogni loro atttttento e diminuzione; con dare i tttobili in
consegna ad agenti incaricati di custodirli.

zione ttltratrentennale. 'l‘acita riconduzione. — 151. Facoltà
del Comune in tema di alienazione. Atti di liberalità. —

152. Alienazioni mobiliari e immobiliari. Divieto agli amntittistratori di acquistare i beni del fiomune. — 153. Reni
lasciati in godimento agli abitanti. Accetttto alle norme

relative. — 153-’|.. Beni in uso amministrativo. Che cosa
debba intendersi per ttso amministrativo. Caratteri giuridici
di tali beni. Rinvio. — 155. Vari tnodi di acquisto da
parte dei Comuni. Rinvio alle nornte generali. Precetti
propri ai Comuni. — 156. Segue. —— 157. Diritti reali.

Il sindaco, il segretario, il tesoriere e i consegnatarî
dei beni sono responsabili dell'esatto adentpintettto di tali
nornte.
Per ottemperare poi all'obbligo dell'impiego tttile, necessita dislittguere i beni patrimoniali in:
beni che si godette direttamente dal Comune, cioé

Rinvio. — 158. Demanio pubblico. Rinvio. Nonne spe-

fondi, stabili, capitali, e tttobili che, nell’interesse del biciali al demattio comunale. Rinvio.
lancio, gode I'Attttttittistrazione comunale;

146. Il Comune, come persona giuridica, gode di tutti
i diritti civili compatibili con la tintura d’un corpo ntorale
pttbblico; e tale verità risulta evidente dalla cltiara locuzione usata dal patrio legislatore nell'art. 2 codice civile,
ttel qttale e detto che i Comuni ltantto il godimento dei
diritti civili, secondo le leggi e gli usi, osservati come diritto pttbblico; dalla dizione dell'art. 7 cod. comm., che

faculta i Comuni di fare atti di commercio; dalle tttolte
disposizioni sparse nella legge comunale.

I diritti civili cui partecipatto i Comuni posson ridursi
a due categorie: diritti sui beni, obbligazioni e contratti.
La natura di qttesta Raccolta non consettte che noi ci occttpassinto dettagliatamente di tutti codesti diritti, special-

mente poi quando molti di essi trovano ampia trattazione
sotto le relative voci (1). Ci limiteremo quindi a un som-

beni lasciati in godintento agli abitanti;
beni in ttso annninistrativo.

Tutti codesti beni sono ttgualntcttte palrintoniali; si dif—
ferenziano soltanto per la loro destinazione (2).
149. I beni che si godono direttamente dal Cottttine,

ltatttto i caratteri di ogni proprietà privata e dei quali già
ci occupantnto, parlando dei beni patrimoniali dello Stato(3):
tortta inutile perciò ripeterci. Se non che si discttte tuttora
fra gli scrittori della matcria’sulla prescrittibilihl, sulla pegnorabilità e sull'espropriabilità di tali beni, e perciò cre»
diamo necessario dire ttna parola al riguardo.
Essi sono espropriabili per causa di pttbblica utilità, che
sub verbo signanter lo dice l'articolo 58 della legge
25 giugno 1865, n. 2359.
Sono essi pegnorahili? E questione questa assai cett-

mario accettno, e sentpre sotto l'aspetto del Comune qttale
persona giuridica.
147. Il Comune, come lo Stato e la provincia, ha beni

interessa anche direttamente la trattazione del Comune,

di dentattio privato e beni di demattio pubblico, corgispon-

considerato come persona giuridica. Ne diremo appena quanto

denti alla sua dttplice personalità: a quella pubblica cioè
0 a quella privata. Il legislatore patrio nell'art. 432 codice
civile, adottattdo la stessa divisiotte del codice francese, a

riterremo indispensabile.

indicarla, adopera l'espressione « beni d'uso pubblico »,

espressione a ben comprendcr la qttale occorre tener pre—
sente che il diritto del Comune sui beni patrimoniali con—
siste nella proprietà privata tal qttale si gode da ogni privato,
laddove quello sui beni di detttanio pttbblico mette i beni
fuori commercio, e non dalla sua personalità giuridica trae

la ragion di essere, ma dal potere pubblico di cui e partecipe l‘autorità comunale. Ciò pretttesso, è facile cortt—

prender come ttttti i beni patrintoniali del Comune, pur co—
stituendo un unico insieme, soggetto alle identiclte ttornte
generali, hanno d'altra parte delle regole speciali e proprie,
per le quali sono suddivisi in diverse classi.
… Appalto di opere e lavori, Beni comuna", Comune.

tt'oversa. Noi non dobbiattto occuparcene di proposito («i),
ma non possiattt disinteressarcene addirittura, giacchè essa

Coloro che credono pegnorabili i beni in parola osservano clte, se ciò non risulta da ttttatestttale disposizione
di legge, non mancano precetti d'indole generale e particolare, i quali atttorizzano detto avviso. E canone gene—
rale di diritto che ttttti i beni del debitore sono la garantia
del creditore; che ttttti i debitori debbon sottostare agli

impegni assunti, sia coi loro beni presenti, sia con quelli
fttturi. Verttna legge ne esclttde i Comuni. Ma v'ha di più:
la legge contunale autorizza i contratti portanti costituzione
d'ipoteca, settza distinguere se questa fu costituita pro o
contro il Comune. Ora, siccome l‘ipoteca non avrebbe
ragion di esistere se le fosse tolta la virtù di tnezzo ese—
cutivo, cosi quell'autorizzazione, concessa con la legge, vale

lo stesso che dicltiarazione esplicita di pegnorabilità (5).

(2) App. Brescia, 2 luglio 1877, Comune di Lumezzane

che naufragò, voleva sottoporre i creditori del Comune all‘obbligo di concedere a questo una moratoria, vietando qualunque

S. Apollonio c. Ammin. degli ospedali e luoghi pii di
Brescia (Legge, 1877, Il, 304); Cass. Torino, 31 maggio 1881,
Comune di Ferrera Cenisio c. Com. di Lanslebcm'g (Giur.,

sero percorse le vie amministrative, ttecessarie per ittdttrre i

Tormo, 1881, 615); Cass. Palermo, 5 dicembre 1885, Nicosia

c. Sindaco di Sperlinga (Id., 1886, 1, 735); App. Retna,
523 maggio-1888, Salviucci e. Comune di Roma (Leggo,. 1888,

lt, 269); Pareri del Consiglio di Stato, 12 marzo 1886, Comune
di Fratta Todina (Foro It., 1886, ttt, 81).
(3) Cap. x: 5 1, n. 107 e seg.

(t) V. voce Comune.
. (5) A dimostrare attchc più chiaramente tale assunto vien
t'tcordato che il Depretis col suo progetto di legge, progetto

esecuzione sui beni patrimoniali d‘un Comune, prima che fos-

Comuni insolventi al pagamento dei debiti. Se la pegnorabilitt'r
non fosse stata ricottoscittta, a che l'obbligo della moratoria?
Propugnarone la pegnorabilita't dei beni comunali: Giorgi,
op. cit., tv, tt. 68; Giriodi, Il Comune nel diritto civile,
in 608 e 609; Santini, Codice dei Comuni, pag. 521, sul—
l'articolo 145; Righetti, Dcll’esecuzione forzata contro lo
Stato ; Bianchi Emilio, L’esecuzione forzata contro lo Stato,
la provincia e il Comune (Foro Ital., 1892, t, 220). —
Conf. Cass. 'l‘orino, .’i dicembre 1890, Comuni di Gabiano
e Moncestino c. Enrico (Legge, 1891, I, 192); Cass. Roma,
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lttfine i beni in parola sono anche per testuale disposizione di legge prescrittibili (1).

Che se lattia libertà è concessa ai Cotttuni in tema di

atti d'aliettazione, bisogna riflettere che essi non potreb—

150. Questi beni dal Consiglio comunale, e solo in caso

bero compiere atti di liberalità, quali, per es., le dona-

d'urgenza dalla Gittnta, sono concessi in fitto, apputtto perchè
venissero utilizzati, non potettdo il patrimonio dei Cetntttti
esser improduttivo. La locazione anzi e il miglior modo

zioni. Ciò si ricava sia dal principio generale che gli attt-

che abbia tttt Comune per tttilizzare i suoi beni patrimottiali; ma si noti che ciò non signiﬁca proibizione alle
Rappresentanze comunali di tenere i beni. come suol dirsi,
in economia, «dacchè la ragion naturale non vi si-oppor-

rebbe; molto meno il testo della legge.
Getteralntentc parlattdo, la locazione e attriltttita a colui

che ai pubblici incanti resta aggiudicatario: in casi ecce—
zionali, prevedttti dalla legge, si contratta a trattative private.
Circa le locazioni dei beni comunali si fa questione se

esse siatto soggetto alle norntc delle locazioni eccedenti
il trentennio o il noventtio, e a qttelle circa la tacita riconduzione.
Sebbene vi siano degli autori che ritengono l'affermativa, come il Roldan (2), il Belze (3) e qualche altro, pttre
è opinione generale, e costantemente la gittrisprudettza
patria ha fatto eco a tale opinione, chela risposta ai tre
quesiti non può essere che ttegativa.

Per vero non è applicabile l’art. 1571 codice civile,
perchè alle locazioni dei terreni ittcolti eccedenti il tren—
tenttio provvedette disposizioni speciali: non (: applicabile l'art. 1572, perchè, per ciò che riflette le locazioni
eccedenti il novettnio, la legge cantonale lascia libertà ai
Consigli comunali di stipttlar fitti per dodici e più anni:
non è applicabile la tacita riconduzione giaceltè questa è
basata sul consenso tacito, e non è annnissibile che un

corpo morale, la cui capacità e limitata, possa con taciti

consensi eludere la legge che ricltiede forme e autorizzazioni determinate.

151. Oltre l'obbligo intposto alle Amministrazioni contu-

ministratori dei beni comttttali gestiscono nell'ittteresse di

ttttti i cittadini contttttali, e le alienazioni ricadrebbero setttpre
a dantto di qualcuno fra costoro, sia dalla legge comunale
che litttita le spese facoltative del Cotntttte ai servizi e agli
uffizi di pubblica utilità (4). Restrizione codesta la quale
non si estende naturalmente alle elargizioni per sussidi,
rinttttteraziotti ai salariati, gratificazioni agli impiegati, distribttzioni di soccorso agli ittdigenti del Contttne, sempre
che tali atti non eccedatto i litniti itttposti alle spese facoltative e non riescatto di aggravio ai contribuenti. Tali
spese rietttratto nelle attribuzioni e facoltà concesse a ogtti
amministratore.

152. Nelle aliettazioni da parte del Comune a titolo corrispettivo bisogna distinguere quelle mobiliari da qttelle ittttttobiliari. Per le prittte l'Anmtinistrazionc ha piena libertà
sia per i ntobili pl'0pf‘lilll‘l0lii0 detti, sia per quelli cousiderati tali dalla legge; per le secomle e per i capitali
destittati a prodttrre titi reddito l'alienazione è sottoposta
all’approvazione del potere tutorio, cosi come la costitu—
zione di servitù e la contrattazione di prestiti.
Sia che si tratti di tttobili, sia d'immobili da alienarsi,

(: vietato agli amt’uinistratori dei beni comunali, sittdaco,
assessori, consiglieri in getteralc, regi commissari straordinari, segretario e altro impiegato del Comune, che debba
intervenire nel contratto, di rendersene aggiudicatari, sotto
pena della nullità della vendita, oltre alle sattzioni di che

nel codice penale. Disposizione proibitiva codesta tramandata a noi dalla sapienza rontana e basata su di tttt prin—
cipio generale: l‘interesse cioè di tutti i cittaditti. Non
licet aa: ofﬁcio quod administrat quis, emcro quid,
vel per se, vel aliam personam (5).

nali sull'utilizzazione dei beni incolti, obbliglti risultattti

153. Sin dain antichissimi tempi vi è memoria di tttolli

dalla legge contunale, e quello di cui nella legge 4 luglio 187-It,
n° 2011, i Comutti posson compiere atti di alienazione,
talttni dei quali liberamente, tali altri con l‘approvazione

fondi, il cui godimento era lasciato ai cittadini della terra,
del castello, del feudo, del Comttne. Tali usi civici, da non

confondersi con gli usi pubblici, si vorrebbero oggi sop-

dell'Autorità ttttorìa, a seconda che l'entità del patritnottio

primere intieratnente, perchè contrari all'indirizzo econo-

comunale possa e no restare compromessa.

tnico moderno e al buon regime agrario; ma non poraneo

ll- maggio 1899, Banca d’Italia e. Comune di Valmontone
e Ambrosini (Foro Ital., 1899, l, 1197).
La giurisprudettza però è tutt'altro che cottcorde al riguardo.
La Corte Suprema ttapolctatta, con sentenza 31 dicembre 1903,
Lambiase e. Comune di Rim-do (Foro lt., 190/;, t, 712), ri—
tenne in massima pegnorabili i redditi patrimoniali dei Comtttti.
Con posteriore sentenza del 29 luglio 1905, Marino e. Comune

le somme appartenenti ai Comttni, sia derivanti da imposte, sia
da rendite patrimoniali, siano stanziate in bilancio, destinate
cioè a uso pubblico, sono impigttorabili; avvegnach‘e tale stanziamento appttttto costituisce la condizione essenziale della svolgimento della vita e della ptthhlica funzione del Contttne. Sol
quando il debito del Gomttne si trovasse collocato fra le passività del bilancio dell'anno in corso, la giurisprudenza ha ri—
tenuto la pignorabilità delle rendite patrimoniali, destinate,
insieme a tutta la massa attiva, all'estittzione di qttel debito,

di Sessa Aurunca (Id., 1905, t, 1412), opinò che i redditi dei

Comttni, anche se patrimoniali, sono impegnorabili, quando
il loro anttnontare sia già stattziato in bilancio, per adempi—
mento di pubblici servizi. Quella Corte cosi si espresse: « Che
i beni patrimoniali noti addetti a uso pubblico siano sequestrabili, e quindi soggetti a espropriazione, (: era cosa universal—
mente affermala ;. ma è stato dalla scuola e dalla giurisprudenza

concordemente affermato che la rettdita loro giù stanziata tte]
bilancio in corso di esercizio sia impigttorabile. Peroccltè nel
bilan:in di competenza dei Comuni non v‘è la distinzione tra
speciali cespiti attivi destinati a estinguere determinate pas-

sività, tranne l'estinzione di prestiti con delegazione sttlla so—
vraimposta. Tutta la massa di passivo ha di frottte e in corri—
spettivo quell‘attiva, comprese le rettdite dei beni patrimoniali,
per guisa che tutto itttiero l’attivo del bilancio provvede ttlla
fttttziotte amministrativa passiva del Comune. Quando, adunque,

avvalorando cosi per un argotnettto o. contrario il concetto generale dell‘impignorabilitit delle rettdite patrimoniali destinate
a uso pubblico ».

V. altresì le note dei prof. Bianchi e Gabbo, pubblicate nel
Foro Ital., 1889, I, 861; 1890, I, 415; 1892,1, 220.
(1) Art. 2114- cod. civile.
(2) Bolhan, Reclttssubiect und Personenrolle, vol. tilt
pag. 153.
(3) Bolze, Der Bcgrif der juristischen Person, s’ 175(4) Consiglio di Stato, pareri 10 maggio 1889, 10 e 17 giugno
1891 (Legge, 1889 e 1891, 718, 432, 393).
(5) L. 46, Dig. de contra/t. empt., XVIII, |; Consiglio di
' Stato, parere 9 settembre 1882 (Legge, 1883, t, 65).
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è stato possibile apportare un colpo cosi radicale ad an-

che l‘inventore, se non cettosce il possessore dell‘oggetto

tiche consuetudini, giustiﬁcate sino a tttt certo pttnto dalle
condizioni eccezionali dei luoghi.

ritrovato, dee consegnarlo al sindaco del luogo del rinveni-

A ogni ntodo i Comuni, quando le leggi non .". si oppongano, provvedono al mededt uttltzzaret bettt incolti,
salvo l'approvazione dell'Autortta ttttorta, ttssando le con-

mento. A costui, quindi, è dalla legge afﬁdato tutto il procedimento necessario per la garantia dei diritti del precedente possessore e dell‘inventere, e perciò il Comune ne

utenti un corrispettivo in proporzione del godimento di
ciascuno, corrispettivo che assume vari nomi, per es., ﬁda,

è il vero occupante. quando ttitttto abbia le cose disperse
reclantate.
Sin dagli antichi tentpi ai Comuni fu fatta facoltà di entrare nel possesso dei beni, che a titolo di successione erano

ntoggiatico, terratico, ecc.
.
Uedesti usi il Comune ha la facoltà di farlt cessare,

sia a titolo universale di erede, sia a titolo particolare di

dizioni dell'uso con apposito regolamento, ed esigendo dain

loro lasciati. Per il diritto patrio essi posson succedere

dando ai beni una destinazione più prolittevole all'interesse

legatario (4): e infatti l'art. 932 stabilisce che le eredità

pubblico della circoscrizione comunale.
154. Tra i beni goduti direttantente dal Contano e quelli

devolute ai corpi morali, tra i quali vanno annoverati senza
dttbhio i Comuni, non posson esser accettate che con l’au-

lasciati in godimento degli abitanti, vi ha tttt'altra categoria

torizzazione del Govertto, laddove gli art. 723, 724 e 764

di beni, i quali posson adibit‘si tanto a tttt servizio d'inte- stabiliscono la regola fondamentale del sistema successorio,
resse gencrale dello Stato, quanto a 1… servizio pubblico che ttttli cioè sen capaci a succedere (5).
tnunicipale, e anche all’uno e all'altro nelle stesso tempo:
156. Adunque, quale che sia l‘indole dell'istituzione,
tali botti sono detti di (( ttso annninistrativo », categoria anche per i Comuni sono applicabili le norme contenute
questa che maggiormente si accosta ai beni del demanio nel diritto civile. Le regole proprie ai corpi morali in papubblico comunale, tanto da costituire quasi una speme rola sono ben poche. Innanzi tutto diremo che al sindaco
interntedia e di transizione fra i beni patriutoniali e i pub- spetta di prendere i provvedimenti conservativi, per es.,
blici. Appunto perciò essi son detti d'ittdole mista ('I).
fare apporre i sigilli, farli rimuovere, render la dicltia—
. Per quanto riguarda la distinzione di tali beni, rintan- raziette dell'accettazione cel beneﬁzio dell'inventario: al
dianto alla relativa voce ("2).

155. Dei diversi tttodi di acquisto dei beni patrinteniali,

Consiglio comunale è devolute l'accettare e meno l'ere—
dità (6). Per i lasciti sub contlitione, queste, se impos—

cie‘eaccessione, occupazione, successione, dettaziotte, con-

sibili e illecite, si hatttto per non scritte: se, poi, tali cott—

tratti, prescrizione, noi non dobbianto lungamente occuparci, peroccltù basterà rinviare alle relative veci. Diremo

dizioni si confendessero addirittura con lo scopo voluto dal

invece fugacetttettte ciò che è proprio del Comune, come
persona giuridica, relativamente ai ripetuti utodi di acquisto.

sizione, questa cadrebbe per intero e il Governo non po—
trebbe facultare il Comune all'accettazione.

testatore, costituendo per tal modo la causa della dispo-

Il Comune, iure accessionis, acquista i frutti naturali

Inﬁne potranno gli abitanti del Comune e quelli d'una

e civili dei propri beni, e ttttto ciò che ad essi si unisce

frazione di questo agire cetttro i loro rappresentanti, se

per una qualsiasi fra le diverse cause d'accessione natu-

costoro non adetttpiono all'esecuziotte dell’onere risultante

rali oartiticiali. E certo però che l'accessione non è il
tttode principale di acquisto dei beni patrimoniali peril

dal lascito?

Comune.

il caso in cui l‘istituzione non li riguardasse personalmente, peroccltè nell'interesse della generalità dee prov—

Le cose che iure occupationis il Comune può far proprie
sono e qttelle rinvettttte, cioè il tesoro, e quelle smarrite.

Per le pritne vige il precetto contenuto nell‘art. 714 co—
dice civile, e la tnassittta della sapienza romana: si quis
in ﬁscali loco cel publico, vel civitatis incenerit, di-

mirtium ipsius esse debet, et tlimidium ﬁsci vel ciai—
tatis (3). Per le secettde l‘art. 715 codice civile prescrive
(1) Tale teoria non “: paciﬁcamente accettata dain scrittori

della materia, giacclte taluni classiﬁcano i beni in parola tra
quelli di demanio pubblico e altri fra quelli patrimoniali. t\'oliattto fra i primi, rilevattdoli dall'opera del Giorgi, Duvcrgicr
(su Toullier), ttt, 39; t\Itllll'l0ﬂ, Itc'pert. écrites, etc., 1, 467,

0111.654; Aubry e Rau, Cours de dr. civ. fr., tt, 5 169;
Dressolle, Janrn. de dr. admin., tx, 117 a 1‘21; 'l‘roplong,
Prescript., t, 169; |.iuurbeau, De la justice de paix, 621,
11.363; Lat-este, La justice admin., “253; Foucart, Eléments

(le (lr. publ. administr., tt, 273; Gaudry, Traité da da—
maine, t, “269, e tt, 636; Laurent, op. cit., Vl. 37; Gian-

‘lllilllo.. Corso di diritto amministr, tt, 73; Mantellini, Lo
Stato e il cod. cin., tt, 135; Cannada Bartoli, Sistema ipot.,

Gli abitanti del Comune non ltattne aziette di sorta, salvo

vedere l‘Autorità ttttoria o ex ofﬁcio, o sul reclamo degli
aventi diritto. Per gli abitanti d'una frazione, costoro, i
quali posson avere una rappresentanza speciale quando i
loro interessi siano in conﬂitto con quelli della ritttanettte
popolazione, per tnezzo di tale rappresentanza hanno fttceltt't di far valere anche in giudizio i loro diritti (7).
de dr. publ. admin., 1, 556; tt, 380 e 414; Aucoc, Con/érences sur l’administration, etc., tt, 476; Dttcrocq, Du
classement an point de one domanial, etc. (Bez-ue histo—

rique de droit franc. et étran_q., 1865, p. 493).
(‘).) v. voce Beni demaniali.
(3) last. de rer. die., tt, 1.

(4) Art. 723, 724, 764, 932 cod. civile.
(5) La concessione illimitata ai Municipi della capacità di

succedere è fatto storicamente certo dell‘anno 469, quando
l'imperatore Leone decretò la dodicesima costituziette inserita
nel codice giustinianeo al tit. (le Itcredib. inst., Vi, 24.

'. 67 a 69; Ualloz, Rép., v‘ Domaine public, tt, 344, p. 275;

(6) Dclibcrent decuriones, an ad se oeliut pertinere,
pmi-nde ac si uni, legatus esset (Gaio, Inst., ti, 96). —
V. Giorgi, op. cit., tv, tt. 96; tiiriodi, Il Comune nel di—
ritto civile (in questa Raccolta, v. Apposizione di sigilli,
173, 179, 181); Sauzet, De la capacite' d’acquérir à titre

"illbie, Pre'cis de dr. publ. et admin., v, 308; Cbauveau

gratuit des personnes civiles, pag. 238.

parte il, pag. 170,

Fra i secondi citiamo: Delvincottrt, Cours de dr. civ., t,

145; Macarebet Iioulatignier, Traité de la fortune publique,

_

Adolphe, Journal dc ctr. admin., x, 479; Dufour, Traité

(7) App. 'l‘orino. "28 dicetttbre 1874, Parrocchia di Locana

general tlc dr. admin., ch. x, tt. 70 e 72; Lflfeffièl‘et Cours

c. Baranello e Comune di Locana (chqe, 1875, tt, 176).
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Itttertto alle donazioni fatto ai Cettmni nttlla v' ha di
speciale a osservare.
Oltre le ttortne comuni di che nel codice civile, è da

ritnarcare che i Cetttuni per i loro acquisti contrattuali
debbon dimostrare la necessità dell'acquisto stesso, sia
per la conservazione del patrimonio, sia per procurarsi i

ntezzi indispensabili a compiere il servizio pubblico.
La prescrizione acqttisitiva e tttt altro dei modi di acquisto
per i Cetttttni. L'art. 2114 cod. civ. autorizza tutti i corpi
tnerali a eccepirla nei rapporti patrimoniali. Quando fosse
richiesto l‘elemento della bttena fede, la ntala fede del rap—
presentante sarebbe sempre opposta al rappresentato, anche

che si trattasse d‘un corpo morale.
157. I Cetttttni, come ogni persona giuridica, possono
acquistare o concedere servitù, e sono costretti a sop—

portarle quando vengon legtlmente o volontariamente co—
stitttite.

Ogni servitù prediale, ittfatti, è costituita o dal fatto dell'uento o dalla legge, e le rappresentanze contunali settza
dubbio possono stipulare e proﬁttare delle stipulazioni vantaggiose ai beni patrimoniali, come, per es., stabilire delle
servitù e transigere intorno a esse, salvo bettinteso l‘approvazione dell’Antorità tutoria, e quindi sottoporre i beni
suddetti a oneri reali a l'avere dei fondi vicini. Le ripetttte rappresentanze possono altresi giovarsi, attivatnente

(: passivamente, della prescrizione, e quindi esse acquistano
e perdono per uso o per non uso qttelle servitù che non
ricltiedono titolo di costituzione (1).
Qui dovremmo occuparci delle servitù personali (usu—

ridico ittdividuale, né sono alienabili sino a che conservano
il carattere demaniale. Qualsiasi atto di alienazione sarebbe
radicalmente nullo: omnium rerum quas quis Ìtaberc,
nel possidere, nel persequi potest, oeuditio recte ﬁt.quas cero natura, cel qcntium ius, vel mores civitatis

commercio eaemerunt, eorum nulla conditio est (3).

] ripetuti beni itteltre sono impreduttivi, e perciò esenti
da intpesta e non espropriabili.

Non dieiattte parola circa i requisiti che debbono avere
i contratti comunali, sia perchè-seno essi cetmttti a tutti

gli altri contratti, sia perchè di essi si tratta sotto la voce
Comune.
Caro XVIII. — Il Comune, persona giuridica,
in giudizio.
159. Diritto di agire e di difendersi in giudizio. Rappresentanza. Antorizzaziene da concedersi al sindaco. Da chi
possa esser proposta la mancanza d’autorizzazione. Se

possa elevarsi d‘ufﬁcio. — 160. Chi rappresenta il Conmne
in giudizio.

159. Conseguenza logica e legale del godimento dei di-

ritti civili spettattti alla persona giuridica e quindi al Cotntttte e il diritto che assiste qttesto di agire e difendersi

in giudizio, sia innanzi ai tribunali, sia innanzi agli arbitri, sia innanzi alle Gittnte provinciali, sia innanzi la
IV“ Sezione del Consiglio di Stato, sia innanzi la Corte dei

conti, sentpre però che itttervenga l'approvazione del potere tutorio e che il Comune abbia interesse nella controversia, dattdo a questa parola il pit't ampio signiﬁcato.

La rappresentanza normale del Comune e fare tutti gli
necessaria allageneralitt't degli abitanti, delle azioni pos- atti conservatori dei diritti di questo spetta al sindaco e,
sesserie, delle servitù di passaggio e analoghe, per es., in sostituzione di lui, a chi legittimamente lo surroga (4),
l'uso pubblico sulle vie, sui musei, sulle gallerie, pinaco— ' previa favorevole deliberazione del Cettsiglie, deliberaziette
teche ecc., dei contratti di enﬁteusi, pegno e ipoteca, ser— che non dev'essere ripetuta per ogni novello grado di gitt—

frutto, nso, tts't civici, abitazione), di quella legale dell'acqua

vitù e contratti a favore o a peso di un Comune; ma, siccome

risdizione (5).

Sulla necessità o tneno della novella autorizzazione alcome persona giuridica, si rinvia alle relative voci.
' lorcbè trattasi di giudizi di rivocazione e di ricorso in cas—
158. Circa la teorica generale dei beni di dentanio pub- sazione, la gittrisprudettza e grandentente discorde, come
tutto ciò non ha attinenza diretta col Comune, considerato

blico contunale ben poco dobbiant aggiungere a quanto ' ci troviamo di aver già innanzi ditttostrato (6).

dicentme a proposito del demanio pubblico dello Stato (2).

La mancanza dell'autorizzazione del Consiglio può essere

I beni pubblici del Contttne rappresentano una ﬁgura ' opposta al sindaco dalla controparte in giudizio, e pub anche

giuridica intermedia fra il territorio e il patrimonio: il

dentinie, nel quale il diritto domenicale apparve modiﬁcato,

di ttfﬁcie essere elevata dal giudice, perecchè l‘eccezione
d’illegitlintità di persona è di ordine getterale (7).
160. Il libello introduttivo del giudizio è fatto nel nome
del sindaco, e a lui debbon esser notiﬁcati gli atti tutti coi
quali il Comune è convenuto in giudizio.
Questa la norma generale, la quale soggiace a delle eccezioni nel caso che il sindaco sia intpedito o in conflitto
d'ittteressi col Comune, e nell‘ipotesi del regio comtttissario.
Ora ci tecclterebbe parlare dell'azione cetteessa dalle

perchè subordittato all‘utile pubblico ed esplicato con atti

leggi medertte al contribuente, cioè della cosiddetta (( aziette

primo, che è il perimetro entro cui viene esercitata la giurisdizione dell'Autorità cotttuttale, è il teatro del ius im—

peri isolato da ogni altro concetto; e l'altro, cioè il patrintonio, e il tipo perfetto della proprietà che può spettare

al Comune su determinati'beni, come potrebbe spettare a
tttt private qualunque. Fra il territorio e il patrimonio si
trova il dentanio pubblico, concetto miste d’impero e di

di autorità.

Conseguenza dei suesposti prittcipi è che i beni del detttattio pubblico comunale non sono capaci di possesso gitt-

(1) Art. 2114, 629, 630 e seg. cod. civ. — Cass. Torino,
10 aprile 1885, Comune di Romano e. Grossi (Giurispr.,
'I'oritto, 1885, 325).
(2) V. capo .\'tt, n. 123.
(3) l.. 34, Dig. de conta-ah. empt., xvm, 1.
(4) Art. 149, n° 9, legge provinciale e comunale, testo unico,
4 maggio 1898, n° 164.

Giriodi, op. cit., n. 578.

popolare», delle sue condizioni e del suo oggetto, ma
possiamo dispensarcene, trattandosi di teoria che interessa

direttamente il diritto anttttittistrativo.
In detemtinati casi l‘autorizzazione, anzichè dal Consiglio.

dev'essere data dalla Giunta provinciale ammittistrativa (v. articolo 195 della legge 4 maggio 1898).
(5) Saredo, Istit. di proc. civ., tt, 827; Giorgi, op. cit..

tv, 219; Mortara, in questa Raccolta, v. Appello civile, 49;
Caber-lotto, v. Cassazione, n. 165, 167; Giri…1i;…p. cit., 584.

(6) N. 62.
(7) \’. al precedente tt. 61, in nota.
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certi regolamenti, che si decretano non tanto dal Comune

Caro XIX. — Sorveglianza governative.
e potere tutorio sugli atti del Comune.

come persona giuridica, qttante dal Cetnttne come potere

161. Richiamo a ciò che fu detto parlando tlclla provincia. —
162. Dci modi coi quali può esser esercitata la sorve-

pubblico » (3).
163. La sorveglianza governativa sui Comuni è eser-

glianza degli atti cui essa si estende. — 163. Governo
e prefetti. — 164. Conclusione.
161. Il criterio che giustifica la sorveglianza governa—

citata dal Governo del re, come potere suprettto, e dai

tiva e il potere tutorio sugli atti del Comune e idetttico
a qttello che riguarda la provincia, e di cui noi già ci
occupammo precedentenmn1e (1). Qtti stimiamo inutile ri-

poterci, eppercib, rinviando per tutt’altro il lettore ai nn-

prefetti, come rappresentanti del Coverno del re, e mira
al regolare andamento delle Attttninistrazioni pubbliche. Il
prefetto quindi deve controllare ogni deliberato del Consiglio
e della Giunta, può sospendere l'esecuzione o annullare
addirittura la presa deliberazione, in base alle diverse dispesizioni contenute nella legge comunale e relativo regola-'

nteri 135 a 137, ci lintiterento ad accennare semplicenteute le differenze che intercedono fra la provincia e il

mento.

Comune sotto il doppio puttto di vista della sorveglianza

renza che e testualntente regolata da detta legge, noi qui

governativa, cioè, 0 del potere tutot‘io.

nttlla dobbiattto dire.
_
164. Ed ecco quanto potea dirsi sulle « persone gittridiclte », sia generalutente guardate, sia nominativamente

162. Diremo, innanzi ttttto, dei modi coi quali deve
esser esercitata la vigilanza, e accenneremo agli atti cui essa
si estende.

Circa l'ingerenza superiore del Governo del re, inge-

nella loro triplice maggiore tttanifestazione di Stato, proA proposito di vigilanza occorre distinguere la tutela che vincia e Comune, cui si raggruppano le altre minori,
ha per ﬁne l'osservanza della legge, da quella che altro disciplittate però dalla stessa legge e goverttate dallo stesso

scopo non si propone se non quelle di esatttinare la con—
venienza antministrativa degli atti. La prittta, che e pro—

diritto.

priatttente la sorveglianza legale, non può esser esercitata
che dall'Autorità giudiziaria e dalla governativa, singolar-

potuto dire, ma pensantnto che avremmo ripetute e prevenuto ciò che sotto altre voci è stato o sarà scritto.

mente e cuntnlativamente prese: la secettda può essere
affidata ai corpi elettivi diversi e gerarchicamente superiori
alle rappresentanze cettntnali.

E di vero, allorqttando l'ittdagitte su gli atti di che
trattasi dev'esser diretta esclusivamente ad assodare se
essi furon compiuti nei tttodi e nei casi dalla legge pre—
scritti, è evidente che si versa nell'ipotesi in cui la sola
legalità dev'esser tetntta presente, e qttittdi al sole petere giudiziario quelle indagini posson esser af'fidate, o
alnteno a quein ufﬁciali governativi destinati a vegliare

Molte altre cose che non abbiamo detto nei avremmo

31 gennaio 1908.
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il distacco e l'estrazione del corallo, delle spugtte e degli
altri prodotti meno importanti delle acque del tttare, rappresenta, al pari della caccia, ttna delle più proficue industrie
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trocola, 1890 — Gadda, Il diritto di pesca è bene mobile o
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e al vestiario, trovarono nella pesca un cetttede e facile

sul diritto di pesca (Archivio Gim‘id.. vel. xt e xtt) —

mezzo di abbigliamento e di sussistenza: anzi può dirsi,
settza tema di esagerare, che tale industria, per quanto
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prodotto assai pregevole e per alcuni popoli quasi esclusive di alimentazione (1), e il modo di confezionare con le
pelli degli oggetti di vestiario, ma altresi l'olio e il grasso

per il riscaldamento, le ossa e le Iische per foggiarle a
strumenti di guerra o a gittgilli per l'abbigliamento della
persona, o per ricavarne degli utensili domestici, come si
può vedere ancora nei musei.
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regolamento (Monit. dei pret., 1883, 9) — Rottcali, Natura

tttoti e non ancora sfruttati, essi erano tratti all’unione
e alle spedizioni collettive, erano imietti a risalire i fiumi,

del diritto di pesca sulle acque private ovvero in quelle

a visitare nuove spiaggie e nuovi porti, a etttrare in co—

soggette a diritti privati di pesca ; contravvenzioni e furto
(Id., 1904, 386) — Scltilgen, Das Gesetz betr. die Fischerei
der Ufereigentltitmer in den Privat/lttssen der Ritctuprovietz,
Hamm, Griebsclt, 1905 —— Stattdittger, la legislazione penale
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La pesca in Italia (Attuali di agric., ind. e comm., 1874)

municazione coi popoli vicini, dando così vita allo scambio,
e aprendo la via a uno dei pit't potenti fattori di civiltà,

— Dick, La tutela della pesca nel Witrttcmberg, Ulm 1881
— Vettitti, Considerazioni sulla legge e regolamento per la
pesca lagunale e ﬂuviale, Conta 1886 — Vinson, Code des

contraventions &. la police de la navigation et des ptcltes
maritimes, Rocltefort-sur-mer 1888.
(I) (ili ittiofagi, stattziati sttlle coste della Nttbia, si nutrivano

quasi esclusivamente di pesce (Roscltcr, Economia dell‘agri-

il connuercio.

3. In ciò anzi l'industria della pesca presenta tttta notevole preminenza su qttella coeva della caccia. E chi vn-

lesse istituire da questo pnttto di vista 1111 parallele fra
le due fortne dell'industria estrattiva, che d’ordinario ve—
diattte considerate e trattato con unicità di criteri, tro—
verebbe qttattte esse ditl'erissere e quanto la pesca si av—
vantaggiasse sulla caccia; poichè, mentre questa non si
coltura, uetla Biblioteca degli econ., serie 3“, vol. 1, p. 1376,
nota 3).
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svolgeva di regola oltre i limiti del territorio dei popoli

Altra pesca assai proficua fin dal medio ove si fu quella

che la praticavano, i pescatori erano invece tratti spesso
ben lungi dalle loro sedi, il che serviva loro d'occasione

dei merluzzi, alla quale anzi si dedicarono di buon'ora,

per addivenire a continue scoperte, a intrecciare rapporti
con altri popoli,, ad accrescere le fonti delle loro risorse e
del benessere economico, a perfezionare i loro mezzi di

sussistenza, in una parola a progredire incessantemente

sulla via della civiltà. Il che avvenne specialmente quando
essi incominciarono a solcare i mari con adeguati mezzi

di trasporto. Dallo sviluppo della navigazione, come dice
il Boccardo, nasceva in mezzo a loro lo spirito colonizzatorc; e l'eccesso della popolazione, invece di rovesciarsi,
torrente devastatore, sulle più civili contrade, siccome av-

veniva fra i popoli pastori e cacciatori, recavasi a po-

in seguito alle scoperte e alle indicazioni del nostro Sebastiano Caboto e del fiorentino Giovanni Verazzani, i fran—
cesi, seguiti poi dagli inglesi, ai quali passò la fiorente
industria.

E un posto tutt'altro che insignificante nella storia della
pesca del medio evo occupano la balena e la foca, che
posson riguardarsi anch'esse come una delle fonti più netevoli di prosperità per le regioni nordiche dell'Europa e
dell'Asia. Fin dal secolo .\'111 i piccoli porti del golfo di
Guascogna incominciarono ad armare e spedire i loro navigli alla caccia delle balene, che allora fre':quentavano in
numero considerevole quei mari; poi gli inglesi, sempre

polare luoghi deserti e barbari ancora. Indi la potenza

pronti a sfruttare nel proprio interesse le altrui iniziative,

politica era spesso la conseguenza ultima delle imprese
peschereccio (I).
4. Venendo poi a tempi meno remòti, troviamo che la
pesca, lungi dal perder la sua originaria importanza, nc

si diedero vigorosamentea tale industria, dirigendo anche

artici, c_venendo più tardi in conflitto con l'Olanda che
incominciava a far loro una pericolosa concorrenza nella

acquistò una maggiore dal punto di vista dell'alin‘tentazione.
Statale a quanto riferisce il lloscher (2) sull'attestazione di
Platone. in Atene gli esempi di ghiottoneria aveano quasi

pesca del prezioso cetaceo che, oltre alla materia per un
immediato cortsunte, forniva l'olio, le ossa e altri prodotti
assai ricercati per talune industrie. In tempi più recenti

sempre per oggetto 1 pesci. Di Roma basta ricordare i

gli americani, scesi tardi nelle lotte del mercato mondiale,

famosi banchetti dei quali l'eco è giunta sino a noi e in
cui il pesce, allevato con cure speciali e preparato con
proverbiale raffinatezza, occupava il posto d'onore. Lucullo,
per averlo sempre fresco, squisito e a propria disposizione,
l'eco traforare un'intiera montagna fra Baia e Napoli e scavarvi dei profondi laghi. In quell’epoca il pesce, ricercatissimo, raggiunse prezzi favolosi, e a dimostrarlo basti il
fatto riferito da Plinio che Asinio Celere comprò una triglia
per il prezzo di ottomila sesterzi. Sorsero allora non pochi
speculatori i quali allevavano i pesci più squisiti in appo—
siti stagni, per venderli poi all’occasione con grandissimo

ma ricchi di quel vigore e. di quell'energia che e propria
dei popoli giovani, si dedicarono assai proficuamente a tale
genere di pesca che tuttora continuano.
6. Senza intrattenerci sulle altre pesche di secondaria

profitto.
5. Nel medio evo l'esercizio della pesca, divenuto già

una delle industrie più fiorenti, ebbe un'importanza talora
preponderante nella vita degli Stati, dando origine adav-

le loro spedizioni alla ricerca di nuovi banchi nei mari

importanza, ma che pure costituirono nei tempi passati

fonte di lauti guadagni per alcune popolazioni litoranee,
come quella delle perle, del corallo, del tonno, delle ac-

ciughe, dei molluschi, e venendo senz'altro ai tempi nostri,
non vi e chi ignori come oggi la pesca costituisca sempre
una sorgente importantissima di produzione, a differenza

della caccia, la quale presso i popoli civili e ridotta più
che altro a un piacevole passatempo, non concorrendo che
in minima parte all'alimentazione individuale.
A prescindere che vi sono anche oggi delle intiere popolazioni, come gli abitanti della Groenlandia, della Lap—

vcaimenti di storica importanza. Il suo sviluppo in quel-

ponia e di parte della Siberia, delle rive del mar Caspio

l‘epoca veniva n'iirubihnunte favorito nelle nazioni cattoliche
dall'obbligo dell'astinenza, ordinarlo dalla Chiesa, per cui

e. del Volga, dell'America settentrionale e di alcune isole

principi e abati si davano ogni cura di vigilare e pro—
muovere nei laghi e serbatoi artificiali la moltiplicazione
del pesce ; anzi, come dice il Iloschcr (3), ogni potere camerale dei Carolingi doveva avere il proprio stagno. Fu
in quel tempo che incominciarono a svolgersi e a perfezio—
narsi i metodi di conservazione dei prodotti del mare, e
a tentarsi le grandi imprese peschereccio per alcune specie
acquatiche. Cosi la pesca delle aringhe si fu la più im-

pesca, sebbene esercitata da costoro in forma assai pri—
mitiva, tale industria vien praticata dai popoli più civili

portante industria dell'epoca per i danesi e i norvegesi,
e questi ultimi anzi potettero, nel 960, evitare con un'ab-

australi, che vivono quasi esclusivamente'dei prodotti della

con lo stesso ardore dei tempi andati. Chè anzi, perfezionatisi gli strumenti e sviluppatasi la navigazione a vapore,
raffinati i sistemi di disseccamento e conservazione del pesce
in scatole, resi più facili e meno costosi i trasporti dei
prodotti cosi preparati e allargato il connuercio di esportazione, la pesca assume presso alcuni Stati l'importanza
d'industria prevalente. E noi assistiamo annualmente a
grosse spedizioni di navi, nelle quali vengono impiegate

bondante pesca le disastrose conseguenze di una grande
carestia dei prodotti del suolo (4). Ben presto però l'In—

le energie di numerose cinrmc e vistosi capitali, dirette

ghilterra e la potente Lega Anseatica incominciarono a far
loro concorrenza, disputandosi l'esercizio della ricca in—
dustria, e ne nacquero delle gelosie e dei conflitti. Poi

balena. Non sono rare le gelosie e le contese internazio—

alla pesca delle aringhe, del merluzzo, della foca, della

nali provocate dal concorso simultaneo di varie spedizioni

cominciarono a dirigersi con preferenza le terme enormi
delle aringhe, e a tale pesca quel paese deve una delle

in uno stesso mare, che spesso terminano con un arbitrale.
Grave e annosa fu la questione sorta per la pesca delle
foche nel mare di Behring fra l'Inghilterra e l'America
del Nord, pretendendosi da quest’ultima l'esclusivo diritto

Precipue sorgenti della sua potenza e ricchezza.

di quella pesca e accampaudosi all'opposto dall'Inghilterra

entrò nell'agoue anche l‘Olanda alle coste della quale in—

tl) Boccardo, nel Dizionario di economiapolitica, v‘ Pesca.

("-’) Op. cit., S 1711,, nota 3.
35 — Drousro tramano, Vul. XVIII, parte ".".

(3) Op. cit., & 174, nota 6.
(i) Boccardo, op. c loc. cit.
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la libertà dei mari. La contesa venne sottoposta a un tri—
bunale arbitrale in Parigi, il quale con una sua decisione
emanata nel 1890 pose fine alla questione, permettendo la

pesca a entrambi gli Stati, ma prescrivendo loro speciali
restrizioni all‘esercizio d’essa (I). In proposito poi possiamo
aggiungere che oggi è accolto generalmente il principio
che la pesca sia libera a tutte le rrazioui in alto mare,

restando invece sottoposta alle speciali discipline dei siu—
goli Stati quando essa venga esercitata nel mare territoriale.
7. Fermiamoci ora a considerare l’industria della pesca
in rapporto alla nostra Italia, la quale, favorita dalla sua

infatti di tale industria (3). Dalle popolazioni greche dell‘Italia meridionale chela esercitavano, l'industria del tonno

passò nelle mani dei rorrraui e poi ai goti, agli arabi e
ai normanni, divenendo pir'r tardi oggetto di concessioni

e privilegi fiscali. Edr‘isi, geografo arabo, descrisse per
incarico di re Ruggiero lo tonnare siciliane del secolo XII
e tra esse quella di Oliveri. In seguito ne venne in pos—
sesso la Spagna, la quale verso il secolo XV le cerlè a famiglie privale; e queste le esercitarono e continuano anche
oggi a esercitarne talune o direttamente o dandole in appalto. Le tonuare della Sicilia, che sono certamente le più

particolare giacitura e ricca, specie nella parte settentrio—
nale, di laghi interni, corsi d'acqua e canali artificiali, non

rirnrnrerative, diedero nel decennio 1860-1800, corno ri-

occupa certo uno degli ultimi gradini nella scala della produzione internazionale del pesce. La pesca, dalla quale il
nostro paese ritrae il maggior profitto, e senza dubbio
quella marittima, sia per il considerevole sviluppo delle

di circa 15,000 tonni all'anno, rlel peso rrrerlio di kg. 130

coste in confronto ai corsi d’acqua e ai laghi intenti, sia

scana e della Liguria, le quali erano assai fiorenti prima

sulta da una statistica compilata in quell'epoca, un prodotto
a 140 ognuno; e un prodotto non inferiore diedero quelle
della Sardegna, sebbene complessivamente siano di minore
importanza. Meritano pure menzione le tonnar'e della 'l'o—

perchè la pesca d‘acqua dolce e stata, almeno per il passato,

dell'introduzione della navigazione a vapore; i piroscafi,

assai trascurata. Per dare un‘idea approssimativa della

disturbando le terme di terrai, ue rleviarorro il corso. Esse

pesca di mare in Italia richiamiamo una statistica fornita
al Ministero d'Agricoltura, Industria e Corrrnrercio dalle capitaneric di porto, alle quali nel 1885 esso aveva inviato

appartengono in massima parte al demanio che ne rica-

una circolare, per raccogliere delle notizie sulla pesca nei

rispettivi compartimenti e particolarmente sulle specie di
pesce più importanti, sui metodi più in uso, srrlfe condi-

zioni dei pescatori. In base alle notizie avute potè rcdi—
gersi un prospetto riassuntivo dal quale risultò che il totale
della produzione del pesce pescato ascendeva irr'nredia a

circa 250,000 quintali all'anno per un valore dicirca
18 milioni di lire; che al 31 dicembre 1886 i battelli

addetti alla pesca erano 17,498 con una portata di 50.510
tonnellate; di essi 994 esercitavano la pesca all'estero,
e precisamente nelle acque della Francia, dell'Austria, della

vava ancora un considerevole reddito sotto il Governo toscano, dandole in appalto mediante un canone annuo.

9. La pesca del corallo rappresenta ancora per alcuni
paesi marittimi dell'Italia meridionale una ricca industria,
che non di rado ha destato le gelosie di qualche Stato
vicino. Essa tiene occupate annualmente varie migliaia di
pescatori e di arteﬁci, dando un reddito di parecchi milioni. Si esercita da molti secoli nei mari della Sardegna
e della Sicilia, in ispecie nel mare di Sciacca, e ha formato oggetto di particolari cure del Governo e di disposizioni legislative. La maggior parte delle barche coralline
come il maggior numero dei marinai che vi s'irupiegarro
vengono forniti dall‘industriosa cittadina di 'I'orre del Greco,

tori, e cioè 6508 per la pesca di alto mare e 44.226 per

e solo in piccola misura vi concorronoi paesi delle coste
della Liguria e della Sardegna. Il prorlotto del prezioso
polipo vien lavorato assai accuratamente e artisticamente
nella stessa Italia, la quale ha acquistato in tale industria

quella litoranea (2).

una speciale rinomanza ed esporta i suoi prorlotti fin nei

Turchia, della Grecia, di Tunisi, dell'Algeria, dell'Egitto;

gli altri nei mari italiani. Nelle matricole della gente'di
mare erano iscritti in quella stessa epoca 50,734 pesca-

Fra i generi di pesca marittima in Italia meritano spe-

paesi più lontani del mondo, nell'India, nella Cina e nel-

ciale considerazione quelle del tonno, del corallo, delle

l'America. Enormi sono stati gli sforzi della Francia per
toglierci il primato della pesca e della lavorazione del corallo, incoraggiando assai largamente i pescatori francesi,

ostriche. Inoltre assai fiorente è la vallicoltura che si eser—
cita nelle lagune di Comacchio. Di esse occorre fare un
breve cenno anche perchè formano l'oggetto di non poche
disposizioni della legge e dei regolamenti sulla pesca, che
dovremo in seguito esaminare. La pesca d'acqua dolce,
come si è detto, sebbene dia un reddito non trascurabile,

pure, per il modo com'è esercitata, per l'abbandono nel
quale e stata lasciata per molto tempo dai governanti, per
gli irrazionali sistemi in uso, tien presso di noi un posto
assai secondario e solo in qualche regione accenna in questi
ultimi tempi a risorgere.
8. La pesca del tenne in Italia data da epoca assai
remota. Pescherie esistevano sulle coste della Sicilia, del
Napoletano e della Sardegna, in ispecie a Siracusa, Cefalù, Palermo, Trapani, Marsala, Messina, Taranto, Cava
dei Tirreni; in esse la pesca del tonno veniva praticata
con diversi metodi, dei quali ancora troviamo qualche cenno

concedendo innumerevoli privilegi a coloro che avessero ar—
nrato sulle sue coste delle barche coralline; ma tali'sforzi
non hanno avuto l'esito sperato, anche perchè, dovendosi
della pesca praticare in condizioni assai sfavorevoli, fra
rischi e fatiche di ogni genere, i pescatori francesi vi si
sono mostrati poco adatti, sia per la loro minore resistenza
organica, sia perchè non avvezzi e poco pratici in detto

lavoro. A ogni modo il Governo italiano, impensierito della
iniziativa dei nostri vicini, non ha mancato di adottare arr—

ch'esso delle nrisure per paralizzarne a tempo gli effetti.

In proposito una speciale Connnissione parlamentare d‘irrclriesta proponeva diverse misure atte a incoraggiare l‘in—
dustria del corallo, non poche delle quali già sono stato
attuate.

10. Una fonte considerevole di lucro offre pure in

nei libri degli antichi autori. Eliano, Atomo, Plinio ci parlano

alcune regioni d‘Italia l'ostricoltrrra e l'allevamento artifi—

(I) Engerhardt, in Revue de droit international el de le'—

(3) Targioni Tozzetti, La pesca in Italia, vol. I, parte rn;
Annali di agric., ind. e comm., 1904: Atti della Comum-

gislation compare'e, 1902, p. It?.
(2) Annali di agricoltura industria e commercio, 1887.

sioue cons. per la pesca, seduta del Iti dicembre stesso anno.
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presse Messina, ma in misura assai più larga nel mar

sottoposte in precedenza in forza specialmente della legge
(lalli.
Nonostante però il passaggio delle valli al Comune di
Comacchio, lo Stato ha continuato a preoccuparsi delle sorti

piccolo di Taranto, dove in alcune epoche dell'anno vengono conficcati dei pali e inchiodate delle tavole alle quali
aderiscono le piccole ostriche. Taranto, che ne fa espor-

di tale industria, data la sua grandissima importanza e le
risorse che ne può trarre l'Amministrazione comunale. e
la generalità dei cittadini. Per averne un'idea, basta ricor-

tazione anche all'estero, ritrae da tale coltura una delle

dare che dal 1781 al 1824 il prodotto della pesca'si mantenne in una quantità media di circa un milione di chilogrammi, e nel 1886 troviamo che tale media si conserva.
Sicchè, pur essendo le lagune di Comacchio una proprietà
privata, i gravi interessi sociali che si trovano collegati
a essa, a cagione della speciale configurazione dei luoghi,
della grande estensione delle sue acque e dell'abbondanza

ciale degli altri frutti di mare (mitili, datteri, cozze, ecc.).

Essa vien praticata in alcuni piccoli laghi in conmnicazione col mare, come il Fusare, presso Napoli, i Ganzirri

sue principali entrate, e il Governo ha adottato speciali
misure protettive per conservare e favorire l'incremento
dell'industria.
11. La vallicoltura, e allevamento artificiale del pesce,
la quale si pratica in non pochi laghi e stagni d'acqua
salata d'Italia; ma più specialmente nelle rinomatissime

lagune di Comacchio, consiste nel costringere il pesce,
mediante apposite paratoie e chiusure, che si appongono
a limitati bacini di acqua chiusi da ogni parte meno che

del suo prodotto costituente la principale se non l'unica

risorsa di quelle popolazioni, rendono necessaria una continna ingerenza governativa e l’intervento del legislatore.

da un lato in diretta comunicazione col mare, a entrare

Prima della legge 4 marzo 1877 la pesca lagunare era

in date epoche dell'anno in detti bacini, nei quali poi il
pesce resta imprigionato, e si sviluppa e moltiplica— rapì--

retta, come già si e accennato, dall'editto Galli sotto il

mente.

titolo-di « Istruzioni sui depositi e sulle circolazioni del
pesce nelle valli camerali», in data fi giugno 1854, e
dalla notificazione 13 settembre 1854, diretta a reprimere

Le lagune di Comacchio hanno oramai acquistato per
tale industria e per l'abbondanza e il pregio del suo pro-

il contrabbando del pesce nelle valli medesin‘te. Ma anche
al sopraggiungere di della legge dee ritenersi che l'editto

dotto tale rinomanza, da richiamare l'attenzione continua

Galli, non essendo stato ne implicitamente nè espressamente abrogato, continuasse ad aver vigore: il che oramai,
in seguito ai reiterati responsi delle Autorità giudiziarie
e al parere della Commissione consultiva per la pesca, si
può dire che costituisca una giurisprudenza pacifica. La
Cassazione di llama in data 27 gennaio l88ti, Bagle" c. Bellini, ebbe in proposito a considerare « che le condizioni
speciali in cui si sono trovate e si trovano le valli di (lo—

damente grazie alle favorevoli condizioni create artificial-

del Governo, desideroso di portarla al massimo grado di
sviluppo. E su di essa occorre che c’intratteniamo brevemente, avvalendoci di una dotta relazione fatta dall'Alaggìa
in seno alla Connnissione consultiva per la pesca ('I).
I comacchiesi, egli dice, ridotti dalle vicende storiche

e dalle condizioni del loro paese alla sola industria della
pesca, vi portarono, fin dai tempi antichi, tutta l’attività
ed energia propria della loro natura. Però era necessario,

macchio esigevano, come esigono, speciali ordinamenti atti

affinchè la pesca fosse sicura e abbondante e riuscisse di

a tutelare efficacemente dal forte e dal contrabbando il mau-

considerevole risorsa economica agli abitanti, di secondare

tenimento elo sviluppo della vasta industria del pesce » (2).
Senonchè la lunga pratica ha dimostrato che molte disposi-

le speciali e favorevoli condizioni dei luoghi con manul'atti, con opportune opere di arte e analoghi congegni,
per modo da render le lagune un vero e proprio stabi—
limento di piscicoltura. A raggiunger tale intento i comacchiesi divisero la laguna in venti campi o comparti-

zioni dell'editto Galli improntate al carattere dei tempi feudali e recanti offesa alla libertà dei cittadini sono in an-

menti, i quali misurano in complesso 39,500 ettari di

la predetta Commissione consultiva, e il Ministero assecon—
dandola in questi ultimi anni ha fatto eseguire accurati
studi sopra luogo per la riforma dell'editto (lalli (3).
12. Da questi rapidi cenni sull'industria della pesca in
Italia si argomenta di leggieri la sua importanza per l'eco—
nomia nazionale e in quanta considerazione perciò vada
tenuta. Essa dà un prodotto ricercatissimo in tutti i mer—
cati, sia dal ricco che dal povero; fornisce grasso e olio

superficie, umdianle dighe o rilevati di terra emergenti dalle
acque e tutti in più o meno diretta comunicazione con
l‘Adriatico per mezzo di un’este'sìssima rete di canali. Cosi

essi crearono un grande e perfetto stabilimento d'allevamento di pesce, che a ragione può considerarsi come uno
tra i più importanti del genere e forse il primo del mondo.
In ciò i comacchiesi furono aiutati dai sovrani del tempo
e in ispecie dai duchi d'Este. Sennonché le spese occorse
per l'impianto e la conduzione dello stabilimento resero
indispensabile di assicurarne il prodotto a vantaggio del
sovrano e dello Stato che a quelle spese aveva provveduto; e tanto gli estensi, che il Governo pontificio in se-

titesi coi prevalenti principi di diritto e dovrebbero essere

modiﬁcate. In tali sensi più volte ha espresso il suo voto

per le macchine e altre materie che poi vengono utilizzate
da varie industrie; ci dii il corallo, la tartaruga, le conchiglie, le spugne e altri prodotti che s‘impiegano per
l'ornamento personale o per altri usi domestici ; costituisce,
infine, l’unica sorgente di lavoro e di vita per migliaia di

guito, e poi anche lo stesso Governo italiano ebbero a ri-

pescatori appartenenti alle popolazioni litoraneo, le quali

tenere le valli come un patrimonio dello Stato. Il nostro

vi si dedicano con quell'ardore ed entusiasmo che loro
deriva dall'invincibile fascino che sovr'esse esercita l'ampia

Governo resse le valli per nove anni, finchè nel 1808 esso
lo cede al Comune di Comacchio, con l'obbligo però di
conservar loro lo stesso trattamento giuridico al quale erano

e, mobile distesa delle acque, ricca di promesse.e di disil—

… Annali di agricoltura, ind. e comm.: Atti della
Commissione consultiva per la pesca, seduta del 24 ot—
tobre 1888.

(3) V. la Relaz. del Ninni negli Atti della Commissione
consult. (Annali, 1887), seduta del 24 febbraio. — V. pure
Relazione del ministro Rava sull‘azione del Ministero nel 1905

(“l) Corte Suprema, |886, 90.

lusioni, di tesori e di pericoli, e nella continuità della tra—

(Annali, 1906, p. xxxtu).
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dizione trovano I'incoraggiamento a perpetuare l'industria

qualche cenno a proposito dell'ostricoltura e della valli-

avila e ttasmetterla ai figli come un prezioso retaggio.
13. Pn1t10ppn però in questi ultimi tempi si e dovuto

coltura; ma essa era praticata, sebbene in modo rudimen-

tale, senza una base scientifica e solo per quanto riguarda
l'allevamento, anche dai popoli antichi. Il processo della

constatare, con vivo rincrescimento e preoccupazione dei
governanti, un graduale impoverimento di pesce nelle acque

fecondazione e della moltiplicazione artificiale del pesce

interne e del mare costiero; fenomeno (ch resto comune

sembra che risalga ad alcuni monaci francesi del secolo XV,

agli altri paesi civili di Europa e (li Anterica, e dovuto ai
continui abusi che si commettono nell‘esercizio della pro—
ziosa industria, e non abbastanza frenati. L’azione privata,

nel 1758 incominciò a divulgarlo con apposite memotie:

come osservava giustamente il Boccardo (|), abbandonata
a sè stessa, tende a valicare abusivamente ilimiti d' una
razionale e previdente utilizzazione delle acque, e a tur—

bare più o meno profondamente il sistema delle naturali
armonie. La pesca del fregola o pesce novello, l‘uso di
barbari mezzi di distruzione, di materie esplodenti e di

veleni, iI guasto nel fondo litoraneo del mare mediante
l'uso delle reti a strascico, l'impiego delle reti a piccole
maglie, sono altrettante manifestazioni del perverso istinto
cheD porta il selvaggio ad abbattere l'albero per cogliere il
frutto. A ciò si aggiunga il regolamento dei corsi dei 'Iiumi,
il prosciugamento di grandi superficie di acqua stagnante,

che hanno fatto sparire una quantità di siti propizi allo
schiudimento delle uova, essendo noto che il pesce nelle
epoche del fregolo cerca i luoghi più tranquilli.
Inoltre la navigazione a vapore, che, disturbando col rnmore delle macchine la libera circolazione dei pesci, ha

allontanate intere tenue di essi da alcune coste; gli opi—

i quali lo conservarono come un segreto. Il tedesco Jacobi
seguirono degli studi scientifici e degli esperimenti pratici
ma non apparendo in quei tempi di grande interesse pratico nè ricevendo un forte impulso dai Governi, fa con

alterna vicenda tolto e ricacciato in oblio.
Rimosso in campo nel 1840 dai pescatori Items e Gebiu,
si ebbe dal professore Coste la necessaria pubblicità, e fu
solo dietro i suoi autorevoli incitameuti che si fondò lo
stabilimento di piscicoltnra di Uninga, in Germania. Ivi
la nuova industria si estese largamente facendo rapidi pro—
gressi, incoraggiata e diffusa da nunmrose società e da organi speciali della stampa. A loro volta, I' Inghilterra, la
Francia, il Belgio e l'Italia non mancarono di profittare
degli studi fatti e d'iniziarne degli altri. Così la moltiplicazione del pesce oggi e divenuta un'industria generale (3).
Due sono i metodi più in uso per ottenere la moltipli-

cazione artificiale dei pesci: l'uno consiste nel porre gli
animali adulti nelle condizioni più favorevoli alla loro riproduzione in appositi stagni, e questa, che potrebbe chiamarsi piscicoltura protettiva, si adatta specialmente ai ci—

fici industriali, che, inquinando coi loro colaticci e Spurghi

prinidi e in singolar modo alle carpe. L'altro consiste nel

le acque circostanti, vi rendono impossibile la vita del

raccoglier le uova del pesce, che spesso si trovano deposte

pesce e la sua riproduzione; l'esistenza di paratoie e mu-

sulle piante acquatiche, o esfrarle dalla femmina vivente,

lini nei piccoli corsi d'acqua, che ostacolano il libero passaggio del pesce o lo l“1antumano negli ingranaggi delle

estrarre del pari dal mascltio mediante una leggera pressione del ventre il liquido seminale, tnescolare tra di lo…
tali due elementi della riproduzione e metterli al riparo
dain agenti esterni perturbatori in appositi cesti di vimini

ruote; la distruzione, fatta spesso inconsapevolmcnte, delle

sostanze che forniscono l'alimento a certe specie, sono al—
trettante cause che producono la scomparsa in alcuni siti
e in altri un allarmante hopoverin1ento di questo essenziale coefficiente della pubblica alimentazione (2). Quale

il rimedio?
14. Una buona legislazione sulla pesca si presentava
evidentemente come uno dei freni più efficaci al depaupe—

o in altri recipienti adatti che poi vengono immersi nel
fondo di acque pure e tranquille, e accuratamente sorve-

gliati fino alla nascita del pesce novello. I giovani avannotti vengono poi immessi nelle acque loro convenienti per

pescarli quando son fatti adulti. Questa è la vera pisci—
coltura artificiale e si pratica assai utilmente per quei pesci,

ramento delle acque dipendenti dall'azione dei privati, e
senza di essa riuscirebbe inutile qualsiasi tentativo. Mala
sola opera del legislatore sarebbe stata insufficiente di fronte
a quelle altre cause che sono il portato della civiltà, e
all'aumento della popolazione, che rende necessario un corrispondente aumento nel consumo del pesce. Si dovè quindi
pensare a un rimedio più generale e sicuro, e i cultori di
tal genere (Ii studi suggerirono ciò che la pratica aveva

come i salmonidi, che si riproducono in inverno e per con-

gift cominciato ad attuare, l’allevamento artificiale del pesce,

mite che allontana il pericolo della congelazione delle acque
nei luoghi d'incubazione e rende inutili molte di quelle

non abbandonato però alla sola iniziativa privata, ma secondato e incoraggiato dall'azione governativa. E da vari
anni a questa parte non solo il nostro, ma anche gli altri
Stati si sono tnessi anituosamente per questa via, nel fine

di risolvere un problema tanto interessante e che assume
le proporzioni di una questione di pubblica economia e (li
prosperità generale.

seguenza non hanno un periodo di sviluppo troppo rapido.
Essa consta di operazioni così semplici che qualunque pescatore potrebbe, entro certi limiti, adottarla con vantaggio.
ma potrebbe assai più proficuamente essere praticata su
larga scala nei nostri paesi, e in ispecie nelle regioni meridionali le quali presentano minori difficoltà dell'Europa
centrale e settentrionale, a cagione della temperatura più

precauzioni che altrove appaiono necessarie (4).

15. Senonchè, come già si è notato, l'iniziativa privata
in Italia si è dimostrata scarsa e insufficiente, e per ottenere dei notevoli risultati pratici ha dovuto intervenire lo
stesso Governo, rendendosi esso stesso iniziatore dei lavori

necessari all'allevamento, introducendo annualmente nelle

Della piscicoltura, la quale comprende la fecondazione

acque demaniali una considerevole quantità di piccoli nali

e l'allevamento artiﬁciale del pesce, già noi abbiamo fatto

o avannotti, promuovendo l'impianto (Ii stazioni di pisci-

(l) Introduzione generale alla Biblioteca dell’Ecmzomista,
3“ serie., vol. I, pag. 20.
(E’.) V. anche Heuecke, La pesca, nel Manuale di economia

(3) V. la Relazione Bettoni, negliAnnali di agricoltura,
industria e commeacio, 1885.

politica delle Schiiuberg, pag. 402, 5 5.

Vinciguerra, negli Annali di agric. ,’i’lttl. e comm. , 1885.

(4) V. Bettecke, op. cit. , pag. 422 e 42.3, e la Relazione
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coltura con l'obietto di fare studi pratici sulle uova, sullo
svolgimento embrionale, sull'increutento e sulla distribuzione (Icl pesce (I), concedendo larghi sussidi. In ciò il
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha trovato

un potente alleato nella Connnissione consultiva per la

con l'autorevole testimonianza del De Filippi, che, (( se v'è
(( paese in Europa favorevolmente disposto dalla natura per
(( lo sviluppo della piscicoltura è certamente il versante al-

«pino della valle del Po, cosi ricco di pure sorgenti, di
(( fiumi e di laghi». Epperù all'Italia superiore l'Ammi-

pesca, la quale, istituita con r“ decreto ‘23 ottobre 1880
e contposta di cntinettli professori, giuristi e cultori della
materia, ha ispirato le più utili riforme nella legislazione

nistrazione pensò dapprima di dedicare le maggiori ope-

sulla pesca, e suggerito i provvedimenti più opportuni e
fecondi (li ottimi risultati. Uno degli studi più eruditi e

cominciarono le nuove inunissioni, destinando la più parte
di esse al Piemonte, alla Lombardia e al Veneto, ingent-

pratici per qttanto concerne il nostro argmucnto si ha certamente nella Relazione fatta da uno dei connnissari, il

salmoni (Ticino), di coregoni (Lago di Como) e (li trote (laghi

Pavesi, nella tornata del 26 febbraio 1886, sul modo come

d‘Iseo, d'Idro, (Ii Orta e laglti e fiumi del Trevigiano).

provvedere al ripopolamento dei laghi, fiumi e canali demaniali, che, al dire dello stesso relatore, costituisce il

(( Le cure dell'A111ntinistrazione furon pure rivolte a ripopolare laghi e fiumi del versante occidentale appenninico,

quesito più arduo e più utile (Ii tutti quelli riflettenti la
pesca (2). La stessa Commissione poi raccmnaudava al Go-

tra cui principalissimo il lago Trasimeno e quelli minori
di Chiusi e di Montepulciano con anguille giovani, che,

verno, come ntezzo d'inceraggiare le grandi pesche, la

per la natura di quelle acque, erano ritenute le più adatte
per esservi coltivate.
_

costituzione di associazioni cooperative di pescatori aiutate

razioni di piscicoltura.
(( Compiuto queste ricerche e questi studi, nel 1881 itt-

ntali (la laghi e fiumi amplissimi, che furono popolati di

dal credito, e la t'ormazione di una classe di armatori, e

(( Questi tentativi di colonizzazione, che, a detta (l'illustri

studiare il modo come agevolare la creazione di nuovi

centri (Il produzione e di nuovi sbocchi con l'applicazione

piscicultori stranieri, costituirono una vittoria per la piscicultura italiana, hanno dato i più brillanti risultati.

di nuovi meccanismi (Ii pesca più perfetti e più profil—
tcvoli (3).

con programmi più vasti, nelle campagne piscicultorie degli

(( Le operazioni di ripopolamento si sono ancora ripetute,

16. Per quanto riguarda l‘azione governativa e le operazioni di piscicoltura compiute nelle acque demaniali delle

anni successivi.

varie provincie d'Italia, va tenuta presente una Relazione
fatta nel 1891 'a cura dello stesso Governo circa la pesca

studi necessari per promuovere, presso di noi, la coltura

lacuale e fluviale del regno, dalla quale appare quanto poco
essa sia sviluppata, come modesto ne sia il prodotto, poco
progrediti gli ordigni di pesca, povera l'esportazione.
(( Fin da quando, e detto nella Itclazione, all‘Amministrazione dell'agricoltura fu affidato l'ufficio (Ii provvedere alla
111igliorc esplicazione della legge sulla pesca. si attacchi il
quesito più arduo e più utile di quanti riflettono la spe-

tazione dall'estero.
(( A misura che I'Aomtinislrazione veniva progredendo in

(( Nel decorso anno il Ministero ha dato pttrc opera agli
del gambero, ricercatissimo qual cibo, e oggetto d'impor—

questa opera utilissima di ripopolamento delle acque nazionali, si avvertiva setnpre più la necessità di creare semenzai,

centri di diffusione della piscicoltura razionale in Italia, e
di affrancarsi dall'estero, per l'acquisto delle uova e degli
avannotti di pesci utili. Persuasa di ciò, e in seguito agli

ciale industria, del come si potesse tentare 1111 ripopola—

studi fatti in proposito, l'.-\mministrazione dell'agricoltura

mento generale delle acqtte dolci. Prima di noi, altri Go—

promuoveva l'impianto di una stazione di piscicoltura a
Brescia, che' potesse rispondere adeguatamente ai bisogni

verni avevano pensato e studiato il modo di arrestare il
crescente 1111p0verimento che si faceva sempre più mani—

festo in tutte le acque pubbliche; ma nessun progetto con—
creto era ancora apparso, che potesse, in certo modo, servire di guida per venire a capo del concepito proposito.
(( Senonchè, per fortuna, molti studi erano stati fatti in

Italia, i quali potevano offrire elementi preziosissimi alle
nostre ricerche. I documenti sulla pesca in Italia, editi dal
Ministero nei suoi Annali, parecchie pubblicazioni scienti—
fiche sull'argomento, e gli studi (li alcuni dei più distinti

dell’industria, e fosse, nello stesso tentpo, non inferiore

ai molti reputati stabilimenti di tal genere che funzionano
in Europa.
(( Una seconda stazione (li piscicoltura, secondo il pro—

gramma fissato dalla Commissione della pesca. dovea sor—
gere snl Trasimeno e doveva intendere al ripopolamento
delle acque del centro e del mezzodì d'Italia; difficoltà di-

verse hanno impedito finora l'attuazione (Ii questo progetto;
però in questo anno fu allestita nei locali del Museo Agrario

fra i naturalisti costituivano una fase preparatoria al pro- in Retna una sala atta alla incubazione 31 più centinaia
getto utilissimo (li ripopolamento.
di migliaia di uova destinate perle immissioni nelle acque
(( Tali studi e ricerche condussero anzitutto l'.—\mministra— dolci delle predette regioni» (4).
zione a vagliare l'opportunità d'un'accurata indagine sulle
17. Fin qui dell'azione governativa tendente al ripopocondizioni biologiche e di adattabilità delle acque che si vole- lamento delle acque demaniali; ma anche in altri modi si
vano ripopolare, imperocchè era risaputo che fosse mestieri . è manifestata l'opera del Governo. Cosi devesia iniziativa
andar guardinghi quando si tratti di colonizzazione o d'in- del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio l'aptroduzione di nuove specie, accademie, molte volte. di pre-

provazione della legge Il luglio 1904 diretta a incorag—

ferire una specie che può distruggere altre già esistenti
nelle acque, più pregevoli per abbondanza e qualità.

giare la pesca e i pescatori specialmente dell'Adriatico, ai

(( D‘altra parte, fu fatto osservare all'Amministrazione
(I) Assai importante è al riguardo la stazione (Ii Napoli, la
quale è stata giudicata un modello del genere.
(?) Annali di agric., ind. e comm., ISK-l., n. 76.

quali concede, se uniti in cooperative, speciali privilegi,
impegnandosi inoltre: a) a promuovere e attuare, attche
(3)
(’i)
nativa
terza,

Ann. di agr., ind. e comm., 1888, seduta del 23 ottobre.
Attualmente esistette una stazione di piscicoltura goverin Roma, un'altra, pure governativa, a Brescia, e' una
sussidiata dallo Stato, :( belluno.
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d'accordo con altri Stati interessati, indagini e studi sulle
condizioni fisico-biologiche delle aeqtte e sugli effetti dei
diversi metodi e istruzioni pescherecci, nonchè sulle condizioni della pesca e dei pescatori; Z)) (( sussidiare scuole

pratiche di pesca e di acquicoltura, dando contributi di
almeno due quinti della spesa per quelle istitttite da'enti
morali locali; società, specialmente cooperative, tra pesca—
tori, a tuezzo di concorsi a premio o altrimenti; enti mo-

teri d‘ordine sociale, e per iqnali si ebbe anche il plauso
della Commissione cottsttltiva, dei corpi locali e dei singoli
cittadini beneficati, oggi la suddetta industria ha ricevuto
(tn notevole impulso, sebbene lenta e sconfortante sia attcora l'iniziativa privata.
18. il complemento dell'azione del Governo, dicevamo
poc'anzi, occorre altresi l‘opera del legislatore, il quale
restringa e circ0scriva la scettfiuata libertà dei singoli a

rali e altre istituzioni che favoriscano qualsiasi forma di
miglioramento delle condizioni economiche dei pescatori e
dell'industria peschereccio, nonchè cooperino alla vigilanza
per l'ossequie delle disposizioni legislative e regolamenti
sulla pesca; c) a provvedere all'ampliamento delle funzioni
tecniche dell'ufficio per la pesca presso il Ministero di

beneﬁzio di tutto il civile consorzio e delle generazioni ftt—

agricoltura (|).

Ne qui si e arrestata l'opera governativa, poichè auclte
all'estero il Ministero ha cercato di spiegare la sua itt-

nali e pratici, e rispondatte a un bisogtte generalmente
sentito.
Fra poco accennereum sommariamente alle legislazioni

Iluenza per l'incoraggiatueuto dell‘industria peschereccia

più recenti dei cessati Stati italiani sulla materia in discorso,

con opportuni richiami alle Autorità consolari ("2).

la quale costituisce
merà oggetto della
Settonchò il tiostro
punto di vista, da

Per tutti i suddetti provvedimenti, coi quali il Governo
ha chiaratttcnte dintostrato di voler energicamente inco-

raggiare lo sviluppo della pesca, ispirandosi a elevati cri(I) Art. 3 legge citata. — \'. pitre avanti, n. 106.

t'2) Riportiamo in proposito la circolare ‘28 febbraio 1904 del
Mittistro di Agricoltura. Industria e Commercio alle Autorità

cettsolari per la ttttela dei pescatori all'estero:
« Il vigoroso e solerte ceto pesearcccio italiatto offre esempio
di costante coraggio e di bella fede nei destini (lell'operosità,
quando, non pago agli ardimenti e alle asprezze del suo rttde

ture. Già fin dai tetitpi di tuezze i diversi Stati aveatto
sentito il bisogno di etttattare speciali disposizioni con l'iti—

tcttditttettto di regolare l'esercizio della pesca nelle acqtte
pubbliche e attclie di privata proprietà, sebbene non sempre
tali disposizioni ci appariscatto infortnate a criteri razio-

la cosiddetta polizia della pesca 0 forpritna parte della ttostra trattazione.
argemettto va studiato sotto lll] altro
quello del diritto privato: studio assai

morale di questa parte alacrc e sobria della nostra popolazione
industriale e sollevano la speranza che pure ttel nostro paese
possano col tetnpe menomarsi i (latini dell'insufficiente coltttra
e della mancata previdetiza, e possatt rendersi meno acct'bi i
sacrifizi connessi all'esercizio della pesca, mette fticili le lll—

sidie ai bisogni dei pescatori, in virtt't di ttmatiitari e generosi
istituti.

lavoro presso le coste (ch nostro paese, va con notevole rap—

« Ma il Governo crederebbe di tnatieare a un dovere, se,

presentanza a sfidare, spesso su fragili battelli, i rischi dell'alto
mare, allientatido bufere in rigide stagioni, rassegnatidosi a privaziotii e a scarso e irregolare alimento, per proseguire in loti-

metttre si preparano uffici di vigilanza e di educazione e di aittto
materiale per i lavoratori, per opera di uomitti (li cuore e di

tatte acque la ttostra secolare tradizione di superiorità nella
presa dei tetitii, nella raccolta delle acciughe e delle sardine,

iiell'ardua utilizzazione dei banchi di corallo e di spugne.
« Ma non sempre qtiesta schiera più avventurosa esercita l'ufﬁcio stio utilitarie, e qttelle non ttieno notevole di approvvigionatricc altrui, in paesi ove al sentimento di essa consttotti la

littgtia nostra, vestigia dell'antica grandezza marittara d'Italia,
e simbolo di comunanza di stirpe. NL- si può dovunque avve—
rare che la vetusto consuetudine. la buona reputazione nell‘arte
pescareccia cotisetttatto ai nostri pescatori, oltre rapporti di fra—
tellattza e legami di simpatia, che si mantengono da secoli,

sicure incremento della loro industria. Nè'può prctendersi che
sia freqtietite il caso, pure a noi prossimo, di inviti di Governi

stranieri a taluni di qttei nostri lavoratori per trasformare in
ricchezza prodotti acquatici ttegletti, o il caso di qualche altra
naziotte, cui la reva già fatta sembra aver convinta della minore convenienz£ di sostitttire nelle acque territoriali genti diverse o indigene alla nostra pesearecèia, sperimentata e paziente.
(( Benchè relativamente non raggiungano nel loro complesso
un‘alta cif'ra, i pescatori italiani, per temporanea emigrazione,

si diffondono, in molteplici gruppi e su non trascurabile numero
(Ii ttavicellc, anche per vari lidi aventi altro idioma, altri co—v
stanti, altri ordinamenti civili, altri interessi politici e indtt—

intelletto, e mentre una legge rccettte ha assicurato ai pescatori
convenienti risarcimenti nei casi d‘infortunio sul lavoro, si (lisinteressasse dal retider ogni giorno meglio certa la tutela per
questi animosi lavoratori del mare, e specialmettte per quelli
tra loro che nell'arte, resa sempre più difficile e rischiosa, tritipratto maggiormetite l‘anime e il braccio, e ttteglio maturano
l‘esperienza per le prove del domani nei naviin della patria,
non mai ohliata.

« Molto conforto e aiuto per i nostri pescatori emigranti io
dunque chiedo all'itttefligeiitc sollecita azione dei valorosi rappresentanti del nostro Governo residenti nei lotitani funghi di

mare. Conoscitori delle condizioni locali e in pari tempo degli
usi nostri, possono ai pescatori italiani fornire i più avveduti
consigli sulla protezione legale dei lavoratori, prestare appoggio
per il trionfo più pronte della giustizia edell'equità, suggerire
gli accorgimenti migliori cotttro i disitiganni nell'ordiuario vi—
vere e nell‘industria, rimuovere ostacoli a quest‘ultima, pro—

muovere mitezza di trattatnetite nell'applieazione di nortnc fiscali
e proibitive. E io cetifido che anche tale opera dei signori rappresetitauti risponderà all'alta estimazione che di essi fanno il
nostro Governo e questo Ministero con atttica convinzione.
(( lo sarò particolarmente grato ad essi, se con ispecialc re-

lazione vorratitte, più presto che sia possibile, ittferniarmi prccisamettte sullo stato dell' industria pescareccia dein italiatti

sono ancora abbandonati alle loro disgregate forze individuali,

immigranti, miche per ciò che riguarda i modi dell‘offerta dei
prodotti al mercato, il guadagno degli armatori e degli operai,

senza il soccorso di quella mutua assistenza, di qitella unione

gli strmnettti del lavoro, come pure sulle condizioni di vita di

avvaloratricc che altri ceti professionali hanno raggiunta; tte
petrebfie forse dirsi ch'essi abbiano gran che dedotte dall'istru-

questi lavoratori, nonchè sulle peculiari esigenze del paese, per

st…riali. Ed essi, come in genere tutta la classe cui appartengono,

ziotie cresciuta, e abbian potute gran che avvantaggiarsi dalla

norme legislative e per altri provvedimenti, rispetto alla pesca
attuata dai non sudditi, e con riguardo a ciò che può concer—

comttue eveluzietie nelle pratiche della scuola, nei progressi

nere la nazionalità, ai diritti politici, ai tributi.

della teettica e nell’applicaziene delle arti.

(( Gradirù, itifitte, qualsiasi proposta riflettente ogni altro modo.
per testimoniare ai nostri pescatori come la patria anche (lil
lungi li ricordi e con matertia cura li assista ».

«'Non peelti indizi,è vere, rassicurano anche in Italia della

gentile-iniziativa privata in favore dell'efevazione materiale e

PESCA

551

interessante, sia per la costrttzione scientifica dello speciale
diritto che ne forttia il contetutto, sia per gli alteggiantenti

al contemperamento degli interessi sociali con qttelli individuali, e la questione si riduce solo a operare in guisa

ch'esso assunte nella pratica, per il conflitto in cui ven-

che tale contemporantento avvenga senza soverchio sacri-

gono spesso i diritti privati fra di loro o con quelli ac—

fizio dell'uno o dell'altro elemento: su ciò potrà disctttcrsi,
ma non tnai sull'opportunità in genere d'una legge tute—

catttpati dal detnattio sulle acque pubblicite, per efl'etto delle

lare nella ttostra materia.

'

antiche concessioni fatte in base alle legislazioni precedenti
o delle concessioni attttali. 'l'utto ciò dovrà anche f'ormare
oggetto della presente voce, e noi ce ne occuperemo, separatantente, nella seconda parte di essa. Vi sono poi argo—
tttettti che interessano la pesca sia dal pttttto di vista della
polizia delle acque che da quello strettamente privato, come,

Dovremmo era addentrarci nell'esattte delle disposizioni
di diritto positivo sulla polizia della pesca: ma, poiché esse
hantto diverso carattere a seconda della diversità delle acqtte
alle quali si riferiscono e ai diversi generi di pesca, occorre
premettere alcune distinzioni che dovretne pei richiatnare

:( es., la tttateria delle concessioni: e di essi noi ci oc-

in seguito.

cuperemo in entrambe le parti del lavoro, liti‘iitand0, in
ciasctttta (Ii esse, il nostro esame a qttel lato dell‘argomento che particolarntente le s'attiettc, e studiandoci sempre
a evitare ittittili ripetizioni.
TITOLO II. — Diritto pubblico.

Capo I. — POLIZIA DELL…-\ l’IESt‘..-\ IN (tt-:Nt1n E.
5 'l. —— Diritto antico, medioevale e moderno.

19. Che cosa s‘intende per polizia della pesca. — '20. Opportunità di norme di polizia sulla pesca. — ‘2'1. |.)istinzioni

21. La pesca si distingue anzittttto in naturale e (M‘tz'ﬁciale, a secetida che essa si pratichi tte] tttare e nei

corsi d'acqua naturale, e nelle acque artiﬁcialmente raccolte e limitate. Naturalmente, è solo alle prime che si
riferiscono le discipline della legge, perchè le secettde, cssendo esclusivamente di spettanza privata, sfuggono a qualunque regìttte di polizia.
La pesca naturale poi si distingue, ed e questa ttna
distinzione rilevatitissitna per il nostro argomento, in pesca
marittima e pesca di acqua dolce o internet. La prittta

della pesca. — "2°2. Cetttto storico della legislazione sulla

cotnprende tanto la pesca di allentare e illimitata che
quella costiera e lizttz'lata, della quale ultima fa parte

polizia della pesca. Ilenia. — 23. Medio evo. — %. Legis-

la pesca lagunare. La seconda, la pesca interna, cont-

lazione dei cessati Stati italiani. [legno delle Due Sicilie. —

prende quella lacuale e quella ﬂuviale. La pesca tttarittitna inoltre, molto pii't che qttella interna, potrebbe dar
luogo a innmiierevoli suddistinzioni, adettandosi il criterio
della diversità delle specie che ne formano l'oggetto; ma
ai fini della nostra trattazione ciò non gioverebbe, limitandoci noi, nel corso della voce, a prendere in maggior cettsideraziene qttelle sole sottospecie di pesca che appaiono
pii't importanti e che formano oggetto di speciali disposizioni legislative, come la pesca del tonno, del corallo, delle

“2.5. Stati pontifici. — ‘26. Toscana. — “27. Provincie parmensi e modettesi. — "28. Lombardia. — 29. Veneto. —
30. Piettiottte. — 3l. Regno d‘Italia prima della legge (ch
|877. — 3‘2. Legislazione straniera. — 33. Legislazione

italiana attuale. Lavori preparatori. — 3-’i. Pregi e difetti
di essa. Voti del Congresso di Milano del setteittbrc 1906.

19. lntendiauto per polizia sttlla pesca quel cotttplesso
di provvedhuenti legislativi intesi a regolare l'esercizio della
pesca nel pubblico interesse, allo scopo precipuo d'impedire clie il depauperamento delle acqtte e fa dislruzioite di
alcune specie esauriscauo una delle prittcipali fittili della
pttbblica economia, ma bettattco a uno scopo protettivo

dell'imlustria peschereccia, e ad altri scopi secondari, quali
qttello di evitare il sorgere di conflitti tra più concorrenti

a una determinata pesca, quelle di non disturbare la tta—
vigazione o di ttuecere alla difesa nazionale nel mare territoriale. Evidentemente, il prittto di detti scopi, la prole—
zione delle specie acquatiche, fornta l’oggetto principale
della legge e dei regolamenti sulla pesca, e di esso ci oc—
cuperettio a preferenza; ma ancite gli altri scopi vogliono
esser tetutti in giusta considerazione.
20. Si è discusso per il passato sull'opportuttità dell'intervento legislativo, per limitare il diritto nascente ai

privati dalla naturale libertà di pesca, e se non fosse pit't
conveniente che lo Stato si limitasse ad assistere, indifferente, alle svolgersi della relativa industria, affidandosi
esclusivamente all‘iniziativa individuale, e astenendosi dal
prender qualsiasi provvedimento di polizia. Oggi la soluzione tion può esser dubbia, e le'considerazioni fatte nei

numeri precedenti ci dànno piena ragione di tale risposta.

Uunostrata l'enorme importanza della pesca come fonte di
sociale benessere, la ttecessità che tale industria sia cett—
scrvata alle generazioni future e il pericolo ch'essa sia
distrutta da uno sregolato esercizio, dee ritettersi non solo

P_l'ovvido e opportmto ma doveroso l'intervento dell'auto-

I'lla sociale allo scopo (Ii f'rettare gli abusi che si commet—
tono di continuo. Del resto tutte le leggi tttodertte s'ispirano

ostriche, ecc.

22. Ciò premesso, vediamo in qttal concetto fit tettttta

per il passato la polizia sulla pesca e qttali prevvedintenti
essa ispirò. In verità, di siutili provveditttettti non troviante
traccia presso i popoli pit't antichi, il che si spiega facil—
mente ove si pensi al fatto che assai più limitata era l'industria della pesca in quelle epoclte e quindi meno noci 'a
alla riproduzione del pesce, e alle scarso sviluppo della
civiltà e delle dottrine economiche. Ma neppttre presso i
rontani si ha un complesso di disposizioni legislative ten—
denti a uno scopo (li polizia; solo troviamo qttalche costi—
tuziotte intperiale diretta a prevenire i possibili conflitti fra
pit't utenti (li diritti privati (li pesca. Cosi l'imperatore Leotte
con la Nov. i.vn prescriveva che le stazioni dei pescatori
(renzortte pz'scatorz'zze) formate da reti (s’i-tomi) le quali
solevano distendersi assicurattdele a dei pali, il che avve-

niva specialmente nel Bosforo Tracie, dovessero distare
traforo almeno 365 passi. Con le Novelle cn, CHI e ctv

lo stesso imperatore creava ttna specie di comttniene for—
zata fra i proprietari di fondi marittimi contigui per pro—
curare loro lo spazio necessarie alla distesa delle reti e
all'esercizio della pesca qttande i fondi stessi fossero stati
cosi ristretti da non dare diritto alle romanze pisce—
torz'ae; regolava la ripartizione degli tttili ricavati dall‘esercizio della pesca in conmne, e stabiliva diverse regole da
osservarsi nel caso che fossero sorte delle cotttroversie fra
di loro. Illa indarno si cerclierebbero nelle fonti di diritto
romano delle disposizioni dirette alla ttttela delle specie
tttaritlintﬁ.

552

PESCA

tttedio evo, all'epoca dei Conttttti, quando, sviluppatasi l'Au-

poi (domini al di là del Fare) la pesca in genere era disciplittata anche dal regio decreto 10 maggio 1835 e quella

torità di polizia, miche l'industria della pesca si considerò

delle acque di Tunisi dal regolamento 7 novembre 1832.

soggetta alla sorveglianza governativa affinchè essa non si

25. Nelle Stato petttificie la pesca in generale era re—
golata da ntia disposizione del 22 luglio 1830; inoltre
vanno ricordate le istruzioni del 0 giugno 1854 sulla pesca

23. Queste, invece, ittcentittciarono a esser emanate nel

esercitasse dai privati in modo cotttrario al pubblico ittteresse. S'incomittciò quindi a vietare la pesca in alcuni siti
e in alcune epocltc dell'atttto per impedire la distruzione
delle razze. Cosi dagli Atti di Chioggia si rileva che dall'aprile a tutto giugno era vietato pescare con reti strette,
yralz'cci, cogoli ; che i pescatori di Dorsoduro supplica—

vano il Governo di proibire la pesca con ami dal tnaggio
all'agosto di ciasctttt anno (I). 'l'ali concetti si sviluppa-

rono meglio in segttito, ttcl secolo XIV°, in cui si dichiarò
non appartenere a nessuno il diritto di pescare senza licenza; che tale licenza non assolveva essa neppure da ogni
limitazione, ritttanettdo seutpre l'uso della pesca sottoposto
alla vigilanza della pubblica Autorità la quale proibiva di
pigliare pesci di dimensioni troppo piccole, di pescare in
alcune acque, ecc. Uno statuto di Lucca del 1539, aes.,
prescriveva che... non possz't piaceri in aliquo lace
(ul uriz'cz'tu'a nec pz'sces mz'ztoris. pottzlerz's medico

librtte ; ci si capii fuer-int letteotur qttilz'bet piccato-r
dimillerc in ipaz's lacubus, intelligemlo solum de luccis

et lincltis. Una costituzione pietnontese prescriveva:
(( Quelli che liattno diritto di pesca non possono eserci-

tttat‘ittitna; la notificazione del 13 settembre 1854 per le

valli di Coutaccltio, cettosciuta sotto il nome di legge Galli,
alla quale già abbiamo accetmalo anche in precedenza
(v. n° 11); un'ordinanza delegatizia (ch 9 febbraio 1836

sulla pesca del pesce novello; tttta costitttziotte di Pio VI
del 21 gettnaio 1795; titi moluproprz'o di Pio VII del
3 agosto 1822 per il lago Trasitttetto, e una notificazione
regolamentare del cardinale Spada.
26. [ti 'Toscana vigeva il mol-ttproprio 11 aprile 1823
per la pesca d'acqua dolce, e per quella tuarittinta l'altro

motu proprio del 22 dicembre 1822, sospeso perù quest‘ul— '
liuto dalla notificazione governativa dell'8 giugno 1831.

27. Nell’ex-ducato di Parma la pesca era disciplinata
dal regolamento 27 aprile 1831 sulle acque e dalla risoluzione sovrana del 13 marzo 1822 sulla repressione penale
delle contravvenzioni.
Iti quello di Modena vigevano la notificazione governativa del 21 maggio181ti e varie disposizioni di carattere
locale. Vanno pure ricordate le notificazioni del 0 no-

reti, senza asciugarli o farvi chiuse e portiere (2)».
Alcutte di questo disposizioni erano assai pratiche, e noi
le ritroviamo riprodotto in parte negli attuali ordinamenti

ventbre 1819 e 2 giugno 1857 concernenti alcutti diritti
privati di pesca.
28. In quanto alla Lombardia, l'atttico ducato di Mi—
lano era retto da due editti del 20 marzo 173-1 e del

sulla pesca; ma avevano il difetto di esser assai varie,

25 febbraio 1764 e da due grido del 20 ntarzo 1765 e

sparse e itttprontate per lo più non al solo concetto del
pubblico interesse, ma a quello di assicurare una più copiosa fonte di reddito al principe e ai feudatari, essendo
in quell'epoca il diritto di pesca cotttpreso fra le regalie
tttittori, e anche in segttite assoggettato al pagamento di

27 agosto 1774. Nei paesi appartenenti al ducato di Matttova vigeva l‘editto 11 gennaio 1761, l'altro editto del

tarlo nei limiti e torrenti che per mezzo dell'auto e delle

tasse non indifferenti, al quale vettiva subordinata fa con-

cessione delle rcltttivc licenze e dei diritti esclusivi in de—
terminate località. Da tale difetto non sono neppur esenti
le legislazioni dei cessati Stati italiani, le quali nonostante
ciò segnano un ttotevole progresso dal punto di vista siste—
ntatico sulle leggi anteriori e che occorre brevemente ac—
cennare perchè liantto per noi non solo il valore d'un
precedente storico, ma ad esse dee ricorrere talora il giurista

attttale, per risolvere delle intricate questioni in materia di
diritti privati di pesca, che trovano la loro origine in concessioni avventtte sotto l'impero (li quelle leggi.

25 novembre 1799 e una disposizione ministeriale austriaca,

che esteso a tale provincia l'efficacia della grida 20 marzo 1765
entanata per Milano. Nella previttcia di Brescia era in vigore una provvisione della Repubblica Veneta del 28 di—
centbre 1617 sulla pesca nel lago di Garda, alcuni statuti
municipali per il lago d'Iseo, e una disposizione ministe-

riale del 22 tttarzo 1808. Bergamo era retta da alcune
antiche disposizioni statutarie. Inoltre accattto a tali sva—

riati prevveditttenti occorre far menzione della legge -1 brittttale anno .\' sui diritti di pesca, dell'altra legge 17 luglio 1805,
della delenninazione 5 agosto 1831, n° 18993, della Camera aulica austriaca sul diritto di pesca ttel lago di Como,
e dell'altra 2 maggio 1844 sul fiume Lambro.

19 gennaio 1850 sulla pesca del corallo. Inoltre per il

29. Nel Veneto era in vigore per la pesca marittima
un decreto del 22 giugno 1808 del prefetto italico dcll’Adriatico relative alla laguna di Venezia; una notificazione
del 30 aprile 1830 sui mandati terrieri (specie di licenze);
un regolamento 0 maggio 1835 sulla pesca lungo le coste
dell‘Adriatico; una notificazione governativa del 13 feb-

continente (domini al di qua del Fare) la pesca sia di mare

braio 1837; un rescritto ministeriale del 24 novembre 1847

che di acqua dolce era regolata del regio decreto 20 ola
tobre 1834 sulla polizia della pesca, oltre che da diverse
istruzioni di carattere locale, quali le istruzioni 4 aprile 1 793

e un avviso della delegazione provinciale austriaca di Vcnezia in data 14 gennaio 1863. La pesca fluviale non era
disciplinata che dalla provvisionale sopra menzionata del
28 dicetnbre 1617 sul lago di Garda e dalla legge generale italica del 17 luglio 1805 per le licenze di pesca.

24. Nel cessato regno delle Due Sicilie provvedeva al

riguardo il regio decreto 10 settembre 1817 sull'ammi—
nistrazione della pesca e la legge 3 ottobre 1830 sulle
riserve (diritti privati di pesca), nonchè il regolamento

e il rescritto 28 ottobre 1840 sui mari di Taranto; quello
del 13 febbraio 1833 sulla pesca nelle acque di Gallipoli;
quelle del 4 maggio 1835 sulla pesca nell'Adriatico e nel

Jonio; il rescritto e il regolamento 7 agosto 1847 sulla

30. Nel Piemonte la pesca “marittima era disciplinata
dal regolamento 9 agosto 1827 sulla polizia della pesca

pesca nel golfo (li Napoli ; il regio decreto 19 giugno 1856

marittitna, emanata_dal Consiglio dell'amtttiragliate, e dalla

sulla pesca nelle acque d'lscltia e di Procida. In Sicilia

legge penale 13 gennaio 1837 per la marina mercantile.

(1) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. tv, 5147.

(2) Pertile, op. e loc. cit.
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La pesca fluviale e lacnale era regolata dalle BR. CC. del
1770, libro vt, tit. 7, 85 11 e 12, dal regolamento 2° sulle
acque e strade del 20 tttaggio 1817 e da tttolti statuti tttittticipali, ltattdi campestri e nunterose altre disposizioni

d'indole locale. in Sardegna ittoltre vigevano per la pesca
marittinta due progetti vicereali del 24 aprile 1819 e

28 aprile 1821 sulla pesca delle alici e delle sardelle, e
due altri del 6 dicentbre 1822 e 13 luglio 1842 sulla

pesca negli stagni, laghi e tttari dello Stato; per la pesca
fluviale le regie patettti del 29 aprile 18115.

Inﬁne, in tutti gli Stati ﬁn qui tnenziottati, e accanto
alle leggi d'orditte generale, vi era un'inﬁnità di gride,
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sulla pesca fluviale nella Moravia; legge 6 ottobre 1891
sulla pesca fluviale nella Galizia; legge 2 aprile 1885

sulla pesca nelle acque interne; leggc11giugno 1888
sttlla pesca in genere.
litterae. — Legge 31 dicetttbre 1876 sttlltt pesca delle
foche; legge 21 giugno 1881 sulla pesca ntaritthna;
legge 27 ntarzo 1882 sulle reti da pesca ; legge 19 gettnaio 1883 sulla pesca fluviale; legge 26 ottobre 1889
sttlla pesca praticata dai battelli stranieri; legge 11 gitt-

gtto I8ttllclte abroga alcmte disposizioni della legge sttlla
pesca tttat'ittima; legge 19 agosto 1891 sulla pesca ttta—

coltà di accordare occupazioni private, purchè non recas-

t‘ittitna; legge 4 settembre 1891 sulla pesca tte] mare
del Nord; legge 5 luglio 1899 che modiﬁca quella (ch
19 gennaio 1883 sulla pesca fluviale.
fiammata. — Legge 16-28 dicembre 1889 sulla pesca
che ntodifica le precedenti.
Cas.-toi. —— Legge 22 giugno 1886 concernente la pesca
ttiai'ittitti;t da parte dei-battelli stranieri; legge 2 mag—

sero dantto all'uso pubblico delle acque. Però a tentperare

gio 1889 contenente alcune,.disposizioni sulla pesca;

tale libertà di pesca e i diritti spettanti allo Stato esisteva

legge 28 agosto 1891 sui battelli da pesca; legge 30 set—

di bandi, di provvedimenti speciali per detertttittati fittttti

e laghi, d'indole regionale e locale, dei quali provvedimenti
alcuni risalivano al 1300 e al 1400. Iii generale può dirsi
che Iti pesca di mare era libera in tutta Italia meno che

ttcl Vetteto; che dovunque era riservata allo Stato la fa-

un nutncro grandissime di privilegi, alcuni d'origine feudale,
altri concessi dal Governo in epoche più recenti; nonchè
le disposizioni dirette a tutelare la conservazione dei pesci
nelle acque fluviali e lacuali.
31. Uniﬁcata l’Italia, in esteso, con un decreto legisla-

tivo del 28 dicembre 1861, n° 387, a tutto il nuovo regtte
il regolamento 9 agosto 1827 vigente in Pietttontc e gli
art. 13 e 14 della legge penale 13 gennaio 1837 perla
tuaritta mercantile, accanto alla quale occorre pure ricor-

dare l'art. 624 del codice penale sardo, che sanciva una
pena per il furto di pesci. Tale era lo stato della legisla-

tembre 1891 sulla pesca marittittta ; legge 10 ntaggio 1892

sui battelli da pesca; legge 14 aprile 1892 per la protezione dei pescatori nella provincia di Ontario; legge
13 aprile 1897 sulla pesca nella provincia di Ontario;
legge 1° aprile 1899 per la protezione dei pescatori;
legge del 13 giugno 1898 sui pescatori nelle provincie

di Dominion; legge 30 aprile 1900 sulla pesca nella
provincia di Ontario.
Ctiit.i. — Legge 19 agosto 1893 sulla pesca tte] tttare

territoriale; legge 16 luglio 1898 sulla pesca con la
dinamite.

lativo per regolare l'esercizio della pesca. La Francia, l'Iti—

DANIMARCA. — Legge 5 aprile 1888 sulla pesca marit—
tima e d'acqua dolce; legge 3 aprile 1900 sulla pesca.
Eatrre. — Decreto 21aprilc 1902 sulla pesca delle spugne
nelle acque territoriali.
Gi-:ti.\t.i.\tt.i. — Codice penale del 1870 modificato dalla
legge 26 febbraio 1876, art. 297, 367, 370; legge

glllllet‘t‘it, l'Olanda, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia,
il Belgio, la Spagna, la Svizzera, l'Austria, la Germania

-1 dicembre 1876 sulla pesca delle foche; legge di po—
lizia del 26 luglio 1876; ordinanza 29 marzo 1877

coltri paesi, preoccupati dal progressivo e allarmante impo—
veritttento delle loro acque dovuto specialutente all'impiego

sulla pesca delle foche.

zione anteriere alla legge del 4 ntarzo 1877 (‘l).

32. Pritna però di seettdere all'esatne di essa non possiamo tralasciare di dare un rapido sguardo alle condizioni
degli altri Stati di Europa, i quali al pari di noi si sono
trovati nella necessità di far valere l'efficace intervento legis—

di pertticiosi strumenti di pesca, hatttio etnattato numerosi

prevvedintenti legislativi, allo scopo d'intpedire il centpleto
sterminio degli animali acquatici, promuovere l'incremento
delle specie più utili all'alitnentazione e alle industrie eil

Vi sono poi delle legislazioni particolari ai singoli Stati
dell'impero, e cioè:
Alsazia-Lorena. — Legge 21 dicembre 1876 sulla ri—
produzione dei pesci; ordinanza di pari data sulla pesca

ripopolamento delle acque più povere.
Noi ci asterrcttto ancite dal riassumere ilcontenuto par—

nel Bene ; ordinanza 26 febbraio 1883 sulla polizia della

ticolare di tali disposizioni, sia perchè esse sono cosi varie
e numerose che il setttplice riassntito delle stesso ci por—
terebbe troppo litttgi, accrescendo notevolmente la ntole di

(li pesca; legge 2 luglio 1891 sulla pesca.
Amburgo. — Legge 8 luglio 1878 sulla pesca; legge
19 giugno 1887 sull'esercizio della pesca.

questa voce senza un vantaggio pratico corrispondente,
sia perchè molte di esse hanno carattere strettamente re-

Baden (Granducato di"). — Legge 3 marzo 1870 sulla

gionale e nessun utile insegnamento potremmo trarne noi

29 marzo 1890; legge 21 settembre 1897 sulla pesca

che abbiattte di ntira l'esercizio della pesca in Italia. Ci

limiteremo quindi a una rapida rassegna delle tttedesitne.
Ausruta-Uscttnuta. — Legge 2 maggio 1895 sulla pesca
nell'alta Austria; ordinanza 6 giuguo1903 sulla pesca

della carpa; legge 6 giugno 1895 sulla pesca nelle acque
della Moravia; ordinanza 11 marzo e 12 dicentbre 1898

pesca; legge 7 tttarzo 1890 sulla prescrizione dei reati

pesca tttodificata dalla legge 26 aprile 1886; legge
nel lago di Costattza e nel Bene.
Brema. -— Legge 23 marzo 1879 sulla pesca.
Bi uns-micia. — Legge sulla pesca del 28 settetnbre 1860

modiﬁcata dalla legge 23 gennaio1889; legge 1°luglio
1879 sui diritti (li pesca; erdittattza 2aprile1880 per

l'esecuzione della legge del 1° luglio 1879.
[Iesse (Granducato di). — Legge 27 aprile 1881 circa

(|) Martinelli, La legislazione sulla pesca in Italia, pag. 90 e seg.; Padoa, legge sulla pesca del 4 marzo 1877
(Cittrispr. Ital., 1878, in, Mi).
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l'esercizio e la protezione della pesca; ordinanza 16 (licembre1887 sttllo stesso argomento; regolamento 19 gen—

per la protezione dei gamberi; legge 13 aprile 1900
sulla pesca dei gamberi; legge 6 maggio 1892 sulla

ttaio 1889 per l'esecuzione della legge 27 aprile 1881;
ordinanza 29 gennaio 1890 sulla pesca ttel Neckar.
Lubecca. — Ordinanza 23 febbraio 1881 sttlla pesca;

taziotte dei gamberi; legge 8 aprile 1903 sulla vendita
delle trote. — Nevada: legge 16 marzo 1895 sttlla

protezione delle trote ; legge 16 giugno 1892 sull'esper-

legge 30 aprile 1887 sulla pesca; legge 27 maggio 1888

pesca. — Pensilvania : legge 29 maggio 1901 sulla

sulla pesca.
Lussemburgo. — Legge 6 aprile 1872 sttlla pesca mo-

pesca; legge 2 aprile 1903 sulla piscicoltura. — Potomac.- legge 12 ntarzo 1893 per la pesca ttel Potomac.
Svszm. — Legge 27 giugno 1896 sui diritti di pesca.
S\'tzzt-zn.t. — Legge sulla pesca 18 settembre 1876 nto—
dificata da altra posteriore in data 21 dicembre 1888.

dificata dalla legge 7 dicctttbre 1881.

Prussia. — Legge sulla pesca 30 maggio 1871 modificata dalla legge 26 febbraio 1876; legge 30 ntarzo 1880
che modifica qttella del 30 maggio 1871; ordinanza
9 giugno 1884 sull'esecuzione della legge sulla pesca;

V'è poi la legislazione speciale dei singoli catttoni.

ordittattza 8 agosto 1887 sulla pesca; legge 27 aprile
sulla pesca tte] lietto ; legge 25 giugno 1895 sttlla pesca

Appenzell: ordinanza 27 novembre 1884 sttlla pesca; re-

nei piccoli fitttni dellept‘ovincie renanc; ordinanza3 maggio 1897 per l'applicazione della legge sulla pesca nelle
provincie renane; legge 26 giugno 1897 sttlla pesca

ttell‘llannover.
If’esi/alia. — Legge 30 gittgtto 1894 sui diritti di pesca.
Witrllemberg. — Legge 27 novetttbre 1865 |||0dilicata
dalla legge 7 agosto 1885.

(.‘-nas llom‘raoxa. —— Legge 28 aprile 1868 sui battelli
di pesca ; legge 14 agosto 1877 sttlla pesca delle ostriche,
granchi e gamberi; legge di pari data sull'uso della

dinamite; legge 8 aprile 1878 sulla pesca d'acqua dolce;
legge 3 giugno 1881 sulla pesca marittima; legge
11 agosto 1 885 sulla pesca in lscozia; legge 25 agosto 1883
sttlla pesca in Irlanda; legge di pari data sttlla ntaritta

golamento 18 novembre 1889 per l'esecuzione della
legge federale 21 dicetnbre1888; ordinanza 22 maggio2 giugno 1890; ordinanza 12-26 maggio 1896. —
Argovia: ordinanza 18 maggio 1877; ordinanza 11 novembre 1889 sulla pesca. — Basilea: ordinanza 5 ot—
tobre 1889; istruzione 28 giugno 1890 circa la sorve-

glianza sulla pesca. — Friluryo : legge 20 maggio
1890 sulla pesca; legge 17 maggio 1895 sulla pisci—
coltura e regolamento 14 settembre 1895. »— Ginevra:
legge 28 febbraio 1889 sulla pesca. — Glaris: ordinanza
11 giugno 1890 sttlla pesca; legge7 marzo 1899 sui
permessi di pesca. — Grieioni : regolamento 17 feb—
braio 1883 sulla polizia della pesca; legge 16 novembre 1902 sttlla pesca. — San Gallo: ordinanza
19 giugno 1889 sulla pesca; ordittattza 4 ottobre 1895
sulla pesca nel lago di Costanza. —- Scluvytz : ordi—

di pesca; legge 25 giugno 1886 che modifica la pre—
cedente legislazione per la Scozia ; leggi 4 giugno 1891
o 29 giugno 1893 sttlla pesca |th tttarc di Iieltring;
legge 6 luglio 1895 sttlla pesca marittittta in lscozia.
(htt-zeta. — Legge 16 giugno 1882 che proibisce la pesca
con la dinamite.
lxmt; mom-:st. —- Legge 1 fcbbraio1897 sulla pesca.
lst..-t.vn.t. .— Legge 14 dicembre 1877 sulla pesca.

nanza 1° dicembre 1885 sttlla pesca. — Soleure: ordinanza 1° maggio 1894 sul diritto privato di pesca;
decreto 15 aprile e 2 novembre 1903 sulla pesca. —
Ticino : legge 6 maggio 1885 sulla pesca; regolamento

Nouveau. — Legge 18 maggio 1876 sulla pesca delle

legge 23 maggio 1894- sttlla pesca. — Zurigo: legge
29 ntarzo 1885 sulla pesca; ordittanza 4 aprile 1885;

foche ; legge 19 gittgtto 1880 sulla pesca della balena;
legge 6 luglio 1892 sul diritto di pesca.

Osanna. — Legge 13 giugno 1857, modiﬁcata dalla legge
7 tnaggio 1878, sulla pesca delle aringhe.

27 novembre 1886. — Turgovia: ordinanza 11- gen-

ttaio 1898 sttlla pesca nel lago di Costattza. — l'e-i.ordinattza 1 1 febbraio 1881 sulla pesca; ordittanza 18 febbraio 1882 che modifica la precedettte. — Vallese:

ordinanza 20 agosto 1886; regolantento 17 aprile 1886

che organizza l'ispezione della pesca ; regolmnento 28 oftobre 1891.

Pou1‘oeat.t.o. — Legge 10 aprile 1877 sulla pesca della
balena; legge 30 giugno 1891 sulla pesca tnarittitna.

Quanno. — Legge 12 luglio 1888 sulla pesca.
ROMANIA. — Legge 7-19 ottobre 1896 sttlla pesca.
llessr-t. — Legge 19 settembre 1902 per la pesca in
Finlandia.

SEHBH. — Legge 27 luglio 1898 sttlla pesca fluviale.
SPAGNA. — 11. decreto 2 settembre 1888 sul ripopola-

tttento delle acque intertte ; r° decreto 15 novembre 1895
sttlla pesca fluviale.

URUGUAY. — Legge 20 luglio 1900 sulla pesca marittitna e nel Rio della Plata.

Circa poi i criteri generali che ittforntatto tali legislazioni
strattiere, essi trovansi assai bene riassttttti nella lìelazione

del tttinislro Castagnola, che precede il progetto di legge
sttlla pesca presentato il 21- gennaio 1871 alla Camera dei

deputati, e che crediamo tttile riferire in questa parte:
« Tutte le legislazioni si accordano nel proteggere con
rigorose discipline la conservazione e la moltiplicazione del

Sr.-m UNITI D'AMERICA. — Alaska : legge 2 marzo 1889
e 9 giugno 1896 per la pesca del salmone. — Beltring:
legge 21 febbraio sulla pesca delle foche nel mare di

pesce nelle acqtte dolci. Sono invece sciolte in generale da
ogni ttttela le acque del mare al di là di una maggiore 0

ltehring. — California: legge 9 marzo 1885 sulla

due leggi del 1857. ha tolto ogni vincolo diretto alla cottservazione della specie anche per le acque più prossimo
alla spiaggia, e cosi per tutta quanta la pesca marittima;
e le COIÎIII'IÌSSÌOIÌÌ d’inchiesta belga e inglese hanno concltiuso nello stesso senso. bla nittn'altra nazione ha seguito
qttesta via; e anzi parecchi Stati ltantto fatto leggi volte
alla conservazione della specie nelle acqtte marine in epoca

riproduzione del salmone; legge 21 marzo 1886 sulla
pesca ; legge 11 marzo 1891 sulla pesca ; legge 17 marzo
1891 sttlla pesca delle foche. — Luisiana: legge
23 giugno 1886 sull'uso di alcuni strumenti da pesca;
legge 8 luglio 1886 sttlla pesca delle ostriche ttel golfo

del Messico. — Massachusetts : legge 13 tttarzo 1889

minore distanza dalla spiaggia. L'Olanda, con una delle
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affatto recente... E vuolsi notare che l'esempio dell‘Olanda

rale; e perciò l'art. 2 della legge stessa demandava al

e l'avviso delle Commissioni belga e inglese sono ancora

Ministro d'Agricoltnra, Industria e Commercio la formazione di appositi regolamenti per determinare: 10 i limiti,
entro i quali avrebbero dovuto avere vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quella lacuale e ﬂuviale;

meno conchiudenti per noi, dacchè è oramai fuori di dubbio

che la pesca dei nostri mari e più povera di quella dei
mari settentrionali, e perciò dovrebb'esserc protetta, quando

anche quest'ultima potesse essere impunemente sprovveduto

d'ogni guarentigia.
« Tutte le legislazioni straniere contengono disposizioni.
particolari di polizia riguardo alla pesca, e quasi tutte...

hanno regolato con norme speciali alcune pesche di maggior
rilevanza. E poi indubitato che quei paesi i quali hanno
posto e pongono maggior cura a stabilire su necessarie
basi e a perfezionare sempre più la legislazione sulla pesca,

2° le discipline e le proibizioni
le specie dei pesci e degli altri
vamente ai luoghi, ai tempi, ai
pesca, al loro commercio e a

necessarie per conservare
animali acquatici, relatimodi, agli strumenti della
quello dei prodotti della

pesca e del regime delle acque; 3° i linlilì di distanza

dalla spiaggia o di profondità di acque in cui si sarebbero
dovute applicare le discipline riguardanti la pesca marittima; 4° le distanze e le altre norme che i terzi doves-

hanno veduto questa industria progredire più cclerementc
e conseguire un più alto grado di prosperità » ('l).

sero osservare nell'esercizio della pesca in genere o di
certe pescagioni speciali rispetto alle foci dei ﬁumi, alle

33. In Italia, come già si è detto, alla informe e sva-

tonnare, alle mngginare, alle valli salse e agli stabilimenti

riata massa legislativa si era tentato riparare, all'atto della di allevamento dei pesci e degli altri viventi delle acque;
sua uniﬁcazione, con l'estendere a tutto il regno le leggi 5° le prescrizioni di polizia necessarie per garentire il man—
piemontesi. Ma, a prescinder che queste erano insufﬁcienti tenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della
e non provvedevano ai bisogni di molte regioni. esse non ‘ proprietà nell'esercizio della pesca.
Assai arduo, come si vede, era il compito afﬁdato al Gocorrispondevano più neppure alle mutate condizioni dei
tempi, allo sviluppo del commercio e alle nuove esigenze verno, poiché questo avrebbe dovuto colmare le profonde
delle popolazioni. Continue erano le istanze dei Consigli lacune della legge con disposizioni regolamentari che avesprovinciali, dei Comuni, delle Camere di commercio, dei sero esaurito l'argomento, pur ispirandosi a criteri di ordine
privati al Governo perchè ponesse pronto riparo alla sfre- generale. E difatti l’elaborazione fu lunga, e solo con regio
nata libertà di pescare che si lamentava in tutta la peni- decreto 13 giugno 1880 poleron esser approvati i due rego—
sola, e produceva danni irreparabili all’economia della pesca. lamenti concernenti, l’uno le disposizioni relative alla pesca
marittima, e l'altro quelle sulla pesca lacuale e ﬂuviale.
E il Governo si accinse all'opera.
Il ministro Cordova nominava nel 13 settembre 1861 Senonchè anch'essi si rivelarono insufﬁcienti o inadatti allo
una Commissione, la quale, raccolte le più ampie notizie scopo di guisa che vennero sostituiti con altri due regopossibili sulle condizioni della pesca in Italia, preparò uno lamenti, l'uno in data 13 novembre 1882, n° 1090, per la
schema di legge in proposito. Nel 18 novembre 1862 poi pesca marittima, l’altro in data 15 maggio 1884, n° “ll-IO,
il Pepoli presentava al Senato un disegno di legge sulla

per la pesca fluviale e lacuale; e sono quelli che oggi ci

pesca d'acqua dolce.
Siccome però le notizie raccolte non apparivano sufﬁcienti, si promosso un' inchiesta generale tanto sulla'pesca
di mare che su quella interna, avvalendosi a tal uopo del
concorso di speciali Connnissioni, delle ricerche fatte dain
agenti diplomatici e consolari, dal prefetti e sottoprcfelti,
dalle Autorità marittime e degli studi dei migliori natura—
listi. Dietro di che con regi decreti ‘17 novembre 1809

governano.

e '17 febbraio 1870 venne istituita una Giunta, presieduta

sconoscere loro il gran pregio di aver saputo riordinare
e fondere con molto senso pratico la multiforme c caotiut

dal Ministro, con l'incarico di formolarc un progetto di legge
sulla pesca. E difatti il progetto, preceduto dalla della Ile—
lazione alla quale abbiamo accennato più sopra, fn presentato dal Castagnola alla Camera dei deputati nella tornata
del 2-I gennaio 1871. Ma, caduto il Castagnola e chiamato

Da quell'epoca però non si è mancato d'introdurre in

essi tutti quei mutamenti che la pratica dimostrava ncccssari, ed essi formano l’oggetto di altre leggi e decreti
speciali che si trovano indicati per ordine di data alla pa—
gina 55'1, nota [.

34. Volendo dare era un giudizio sommario sull'attuale
legge e relativi regolamenti sulla pesca, niuno potrebbe

materia legislativa delle epoche precedenti, mettendola in

questi presentò al Senato, nella seduta del 10dicembrelfì73,
un nuovo progetto di legge, assai simile peril contenuto
al progetto Castagnola. La Commissione senatoria incari-

corrispondenza ai nuovi tempi e ispirandosi bensi al prin—
cipio della libertà della pesca ma circondandola di quei
linlilì che l'economia nazionale reclamata. E ove si tenga
conto delle difﬁcoltà che dovettero superare i dotti compilatori dei progetti, difﬁcoltà davvero enormi e'superate
solo a forza di pazienti studi, accurate ricerche e perseve—
ranza, non può farsi a meno di tributar loro il meritato

cata di esaminarlo vi apportava delle modiﬁche, dietro di

elogio.

il Finali al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,

che esso veniva approvato dall'intiero consesso. Succeduto

Certo, non può dirsi che la legislazione attuale sia scevra

al Ministero il Majorana Calatabiano, dopo altri studi e
discussioni scientiﬁche e giuridiche, presentava alla Camera
dei deputati nel 1876 il progetto di legge sulla pesca, che,

di difetti e non presenti delle lacune, chè anzi ve ne sono

discusso e approvato, diveniva la legge 4 marzo 1877 au—
cora lll vigore.
Senonchè tale legge., come meglio vedremo in seguito,
non contiene che poche disposizioni, d'indole assai gene-

rebbero in parte eliminati se le discipline sulla pesca si

e gravi; ma, a prescindere ch'essi sono inerenti a ogni
opera legislativa, siamo convinti che tali inconvenienti ver—
facessero meglio osservare dalle Autorità competenti. Notava
giustamente in proposito il Pavesi in seno alla Commissione consultiva nella seduta del 26 febbraio 1884 che alle

… Chi volesse aver notizie più particolari sulle dette leggi straniere può consultare la Relazione Castagnola, riportata anche
dal Martinelli, op. cit., pag. 22.

PESCA
porte delle città e dei villaggi posti alla riva di ﬁumi e
di laghi vengono adoperati, sotto gli occhi degli agenti
preposti alla polizia della pese: , strumenti proibiti, 0 up-

dimensioni per essere commerciabile. E lo stesso incettveniente e altri ancora dipendenti dall’incuria delle Autorità venivano altre volte giustamente deplorati, sia dalla

postatc reti fisse che chiudono quasi ogni passaggio al

stessa Connnissione che dal Congresso della pesca tenutosi

pesce, ove tutto il mondo vede che sui mercati si tollera
la vendita di pesci pre-gni di uova nell'epoca di fregolo,

in Milano nel settembre del l‘.-lUl'i, i cui voti, frutto di ma-

o di novellime ben lungi dall'avere acquistato le necessarie

ture discussioni, riportiamo in nota, perch'essi lumeggiano
assai bene questa parte della nostra trattazione ('I). I‘! bi-

tti I) Il Congresso, compreso della grandissima importanza

'i veicoli meglio appropriati allo speciale trasporto, provvisti

degli studi sulle malattie dei pesci, sia dal punto di vista della

degli apparecchi che all'estero limi gili fallo buona prova per

scienza pura, come da quello dell'applicazioue pratica, teuiito

le lunghe percorrenze;
convinto che debbasi, in ogni miglior guisa, aiutare l‘opera
dell'Aunninistrazione governativa e dei privati, intesa al ripopolamento delle acque pubbliche e private e quindi all’incre-

anche conto dei rapporti, che posson intercedere fra le ma—
lattie dei pesci e quelle che affliggono l‘umanità. fa voti che
tali indagini siano maggiormente estese e debitamente incorag—
giato, e che i Governi e gli studiosi di ogni paese abbiano a
comunicarsi reciprocamente i risultati delle rispettive osserva-

zioni in materia.
Il) Considerando che, per poter impedire le malattie epizootiche degli animali acquatici, occorre conoscere intimamente le
cause che le originano e le sviluppano, il Congresso fa voti
che, allorchè in una data regione si sviluppa una grave ina—

lattia nei detti animali, il Governo invii sui luoghi colpiti pcrsouc competenti, per meglio esaminare i fenomeni che portano

lauto disastro economico nelle popolazioni pescarecce.

mento dclle loro pescositii;
udita la relazione del prof. Moreschi;
fa voti:
I° che da parte delle Annninistrazioni ferroviarie coin«
potenti sia studiato a fondo l‘importante e complesso argomento

relativo al trasporto dei pesci e prodotti similari della pesca e
acquicoltura, per renderne le condizioni meglio rispondenti alle
speciali esigenze di queste merci intolleranti di indugi nei viaggi
e nelle consegne;
2° che si veda modo di accordare il trasporto normale

III) Il Congresso, udita la particolareggiala Relazione del
sacerdote Bellomo sulla necessità di coordinare quanto riguarda

in treni diretti e accelerati delle merci anzidette, facendo pagare

il soccorso per l'invalidità e la vecchiaia dei pescatori, raccomanda che il Governo la prenda in considerazione e ne afﬁdi

cosi la facoltà di concedere l‘uso dei detti treni al personale

lo studio alle Commissioni che dovranno occuparsi di questa

3° che i prezzi dei trasporti siano, per quanto 'e possibile, attenuati ulteriormente, Iissaudosi una tariﬁ‘a unica per
il pesce, ferma, però, rispetto a questa merce, la responsabilità

istituzione, e richiamando quanto ebbero già ad approvare il
primo e il secondo Congresso di pesca, in Venezia e Palermo,

i sopraprezzi in ragione dell‘etlisttiva percorrenza e sottraendo
arbitrio degli addetti alle stazioni;

rinnova il voto perchè la questione sia studiata e portata con
sollecitudine a una pratica soluzione.

ordinaria dell‘Ammiuistrazione ferroviaria per l'osservanza dei

IV) Il Congresso conferma il voto, già manifestato in quello

li° che al trasporto del materiale ittico per il ripopolamento delle acque pubbliche e private siano fatte ragionevoli

di Palermo, intorno alla necessità delle ricerche oceanografiche,
dirette specialmente a conoscere le condizioni fisiche e biolo-

giche d'esistenza dei pesci più importanti e conﬁda che esse

termini di resa;

condizioni di favore, sia in riguardo dei prezzi, sia per l'accelera-

mento dei viaggi, concedendo anche l‘uso dei treni direttissimi.

siano presto intraprese nei mari italiani, augurando che si venga

IX) Ritenuto che anche in ordine alla piscicoltura si debba

per esse a im accordo tra le nazioni mediterranee.
V) Il Congresso, in seguito all’ordine del giorno proposto
dal prof. Vinciguerra, e ricordando quanto venne già approvato
nel Congresso internazionale di agricoltura di Roma (1903),

porre tra le principali cause di depauperamento delle acque la
mancanza di vegetazione lungo i corsi delle medesime;
che la mancanza di boschi ostacola la formazione dei nia-

confermato poi dal Congresso internazionale di pesca di Vienna

favorevoli ai pesci stessi;

tI‘JO3), uccello e raccomandato in seguito dalla Commissione
internazionale della pesca al Governo spagnuolo, sulla necessità
d‘un accordo internazionale per le leggi sulla pesca, fa voti
perchè il Governo italiano voglia associarsi al Governo spa-

giinolo per prendere insieme l'iniziativa d'una Conferenza tecnica,
resa ormai impellente per i tanti problemi di primario interesse
che si collegano a quelli della pesca.
\’Il Il Congresso, udita la Relazione del prof. Cori, fa voti
che col comune concorso dell‘Italia e dell‘Austria si proceda
al più presto a sistematiche ricerche oceanografiche e biologiche
del mare Adriatico nei particolari riguardi della pesca.

teriali di alimentazione dei pesci e la costituzione di ambienti
che il denudamcnto delle alte montagne produce corsi
d‘acqua torrenziali, che travolgono i pesci dalle loro paciticbe
dimore e ne occasionano la distruzione;

Il Congresso fa voti perchè il Governo promuova con ogni
maggiore energia e migliore praticità di metodi la ricostituzione
dei boschi.
X) Constatato:
I° le condizioni iniserriine dei marinai pescatori e l‘im—

possibilità nella quale si trovano di costituirsi col risparmio un
capitale iniziale;

2° la deﬁcienza del capitale in quasi tutti i pescatori ar-

VII] Il Congresso, vista l‘importanza della pesca nell‘Adria—
tico, fa voti che i rappresentanti degli interessi dei pescatori

matori, i quali sono, almeno per l'alto Adriatico, solo appli-

italiani e austriaci nell'Adriatico si riuniscanoin un convegno,

mente grava il credito dei costruttori;
Il Congresso aﬁ'erma esser necessario che lo Stato concorra

in città da stabilire, per discutere sulle condizioni pescarccce

dell‘Adriatico e stringere rapporti più intimi a comune vautaggio.
VIII) Il Congresso:
considerando la grande importanza che Iiaiiiio i pesci e
gli altri prodotti della pesca e dell‘acquicoltura nei riguardi
dell‘alimentazione ;

considerando la necessità assoluta che il trasporto dei

pesci vivi e morti e dei prodotti similari sia fatto con la più
grande celerità possibile, in vista della grande alterabilità, alla
quale devesi aver riguardo anche per considerazioni relative alla

pubblica salute; riconosciuta la necessità che siano approntati,

rentemente proprietari delle barche da pesca, sulle quali real-

largamente e in modo diretto e indiretto a render possibile
l'anticipo dei capitali necessari al lavoro dei marinai-pescatori
e dei pescatori-armatori uniti in cooperative legali, e fa V9“

che si organizzino al più presto i sindacati, per il cui tramite
le cooperative potranno godere dei bcnclizi del credito e della
vendita collettiva diretta del prodotto, eliminando gli intermediari, e che intanto nell'erogazione dei sussidi e in un futuro
concorso si tenga conto anche delle cooperative, nelle qlltlll

persone estranee alla classe dei pescatori concorrano con l'acquisto di azioni alla costituzione del capitale sociale.
Xl) Il Congresso, mlila la Relazione del prof. Lois .\Iorcnos
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sogna riconoscere, :\ onor del vero,-che alcuni di tali voti

timenti e circondari. — 45. Delimitazione fra le acque Sog-

sono già stati accolti dal Governo il quale,. negli ultimi
tempi, si è mostrato in modo speciale sollecito degli mtc-

getto alle disposizioni concernenti la pesca marittima e
quelle concernenti la pesca di acqua dolce. — 46. Mare
estraterritoriale. — 47. Acque private.

ressi dell‘acquicoltura.

35. Se volessimo intraprendere un commento delle diCiò posto, veniamo all'esame delle singole disposizioni,
che fornmoo la parte speciale dell'argomento del presente ' verse disposizioni di legge concernenti la pesca, seguendo
il criterio cronologico della loro pubblicazione, faremmo
un lavoro poco sistematico e per nulla proﬁcuo. Crediamo

titolo.

5 2. — Diritto italiano vigente (1).

perciò più opportuno di attenerci, per quanto l'ordine della
materia ce lo permette, alla legge del 4 marzo 1877,

35. Premessa. — 36. A quali acque si riferisce la legge 4 marzo

1877. — 37. Acque pubbliche interne. Distinzione fra acque
pubbliche e private. — 38. Teoria del Cammeo. —— 39. Teoria
del Gianzaua. — 40. Critica e conclusione. — 41. Mare
territoriale. Estensione di esso. — 42. Segue. Esame dei
lavori preparatori. — 43. Segue. Questioni pratiche. —
«I.-'t. Divisione del litorale dello Stato in distretti, compar-

che, insieme al codice perla marina mercantile e relativi
regolamenti, costituisce la base della legislazione italietta
sulla polizia della pesca, richiamando nell‘esame di essa e

man mano che se ne presenta l’opportunità le altre leggi
e i provvedimenti governativi pubblicati da quell’epoca
in poi.
tre distretti di pesca — Il" d° 25 dicembre 1893, n. 725,

sulla pesca del pesce novello perla vallicoltura e sulla repres—
sione degli abusi occasionali da questa pesca, fa voti:
1° che sia sollecitamente data loi-za di legge alle proposte

che modiﬁca gli art. 44, 46 e 51 del regol. 13 nov. 1882 —
II° (1° 26 aprile 1896, n. 143, che aggiunge una nuova dis-

presentate dalla Società regionale veneta e approvate dalla Com-

posizione all‘art. 54 del regal. 13 novembre 1882 — 11° de-

missione consultiva per la pesca ai riguardi delle penalità da
applicare anche agli acquirenti del pesce novello pescato in
tempo e Iiioghi proibiti dalla legge;

creto 9 novembre 1896, n. 562, che modilica gli art. 71 e 73

2“ che sia istituita una speciale licenza per la pesca del
pesce novello da concedersi esclusivamente a coloro che saranno
inscritti almeno fra la gente di mare in seconda categoria e
che coinproveranno esercitare il mestiere del pescatore;
3° che la tassa per la concessione della licenza di pesca
del pesce novello non sia devoluta a scopo fiscale, ma alla vi-

gilanza richiesta per far osservare le disposizioni legislative su
questa pesca;

4“ che, col concorso pecuniarie del Governo e degli altri

del rego]. 13 novembre 1882 — 11° d° 28 gennaio 1897, n. 41.
che abroga l‘art. 61) del regal. 13 novembre 1882 — Il“ decreto 14 febbraio 1807, n. 104,- che dii esecuzione all'accordo
fra l‘Italia e l’Austria—Ungheria perla pesca nel lago di Garda
e suoi affluenti — II° d° 23 dicembre 1897, n. 553, che modiﬁca l‘art. 15 del regolamento sulla pesca nel lago di Garda

— II° d° 24 aprile 1898, n. 151. che modiﬁca l‘art. 31 del
regal. 15 maggio 1884 — 11“ d” 5 aprile 1900. n. 169, che
modiﬁca l‘art. 31 del rego]. 15 maggio 1884 — 11° d° 2 febbraio 1902, n. 44, contenente un'aggiunta all’art. 20 del regolamento 13 novembre 1882 — 11° (10 7 febbraio 1904, n. 56,

che proibisce la pesca del corallo per un triennio dal 1° ottobre

enti interessati, vengano costruite delle razionali conserve del
pesce novello, alle quali i pescatori siano obbligati di portare
in deposito il novellame pescato, e ciò per impedire l‘enorme
sperpero che di questa preziosa semente si fa nelle cosidette
buse e depositi.

al 31 marzo — 11° d" 8 maggio 1904, n, 176, che sostituisce
alcune disposizioni dell‘art. 31 del vigente regolamento, rela—
tivo alla pesca nel lago di Como — II° d“ 26 giugno 1904,

(I) Ecco il quadro completo della legislazione italiana sulla
pesca:

tico — It° d° 28 luglio 1904, n. 423, col quale si proibisce
temporaneamente l‘uso delle reti a strascico sulle coste settent-

Legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca — Il° d° IO febbraio 1878, n. 4294, che ripartisce il litorale dello Stato in
sei distretti di pesca —— Legge 13 marzo 1879, n.4765,c11e
modiﬁca la legge 4 marzo 1877 — Legge 31 dicembre 1879,
n. 5207, che modiﬁca la legge del 13 marzo 1879 — Rego—
lamento 13 giugno 1880, n. 5482, per l‘esecuzione della legge

n. 335, per la pesca nelle acque della Sicilia — Legge 11 luglio
1904, n. 378, in favore della pesca e dei pescatori dell‘Adria—

trionali della Sicilia — R° d° 13 aprile 1905, n. 165, che pro«
rega di due anni il termine concesso col r” d" 8 maggio 1904
per la pesca nel lago di Como — Il" d° 21 maggio 1905, n. 217,
che modiﬁca l‘art. 18 del rego]. 13 novembre 1882 — II° dc—

creto 8 giugno 1905, n. 326, sulla pesca delle spugne nelle
acque di Gallipoli — It° d° 22 settembre 1905, n. 554, rc-

golamcuto 15 maggio 1884, n. 2.449, sulla pesca lacuale e

cante proibizione di pesca speciale in vari compartimenti inarittiiiii del regno — Il“ (1° 22 settembre 1905, n. 546, che
modifica l'art. 4 del rego]. 13 novembre 1882 — Il" d° 30 no—
vembre 1905, ||. 561), che approva la convenzione fra l'Italia
e la Svizzera per la pesca delle trote nelle acque comuni dei
due Stati —- II° d" 7 dicembre 1905, n. 585, che modiﬁca
l'art. 16 del regal. 15 maggio 1884 — II° d" 3 giugno 1906,

ﬂuviale — It° (1° 15 maggio 1884, n. 2503, concernente dis—

n. 230, che sospende il divieto della pesca all'amo per il 1906

posizioni sui diritti privati di pesca — II° d° 30 nov. 1884,
’n. 2783, che modiﬁca gli art. 16 e 17 del regolamento 13 no-

nei laghi di Como, Garlate, Moggio e Olginate —.R° d° 17 gennaio 1907, n. 13, che approva la nuova convenzione per la

4 marzo 1877 — It° du 23 ottobre 1880, n. 5696, che istituisce

una Connnissione consultiva perla pesca — lt° d° 21 aprile 1904,
n.206, che iiiodilica il precedente — Regolamento 13 nov. 1882,
n. 1090, Sidia pesca marittima — 11° d° 1° marzo 1883, n. 1225,

che approva la convenzione per la pesca fra [‘Italia e la Sviz-

zera, e relativo regola…. 10 settembre 1884, n. 2742 — He—

vembre 1882 sulla pesca marittima — 11° d° 19 aprile 1885,

pesca fra l‘Italia e la Svizzera — Il” d°31 gennaio 1907, n. 58,

n. 3069, che approva la convenzione per la pesca nel lago di

che estende al mare territoriale di Cagliari compreso fra l’onta
di Pola e Capo S. Elia le disposizioni del r" d” 22 sett. 1905
— It’-‘ d° 4 aprile 1907, n. 232, che aggiunge un articolo al

Garda fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, e relativo regolamento di
pari data, n. 3070 — lt° d° 18 aprile 1886, n. 3840, concernente l‘istituzione di Commissioni per la pesca lluviale e lacuale

r° d" 23 ottobre 1880, n. 5696, iiiodilicato con I'“ il“ 21 aprile

—— II° d“ 29 dic. 1888, n. 58881e7', che modiﬁca il 1° comma

1904, n. 206, e istituisce il Comitato permanente della pesca

dell‘art. 84 del rego]. 13 novembre 1882 — II° d' 7 Iiiglio
1889, n. 6271, che modiﬁca l‘art. 41 del regol. 13 nov. 1882

—- ll° d“ 14 luglio 1907, n. 568, che modiﬁca l'art. 58 del

— R“ (1° 29 novembre 1891, n. 713, che modiﬁca l‘art. 31
del regol. 15 maggio 1884 — II° d“ 31 gennaio 1892, n. 76,
contenente una nuova ripartizione del litorale dello Stato in

regolamento sulla pesca marittima.
Codice civile, art. 413, 462, 711, 712 — Codice per la
marina mercantile, art. 139-149 e passim —- Regolamento re-

lativo, art. 729-734 e passim.
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36. E, imprendendo tale studio, la prima indagine che
logicamente ci si presenta si e quella di sapere ﬁn dove
la legge del 4 marzo 1877 estende il suo impero, in quali
acque si esercita la polizia sulla pesca.
Al riguardo occorre tener presente l'art. 1° della legge
predetta e l'art. 139 del codice perla marina mercantile.
Il primo dispone: «La presente legge regola la pesca
nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale »,
e soggiunge testo che alcune disposizioni della legge stessa

si applicano anche « alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle
del demanio pubblico o del mare territoriale ». L'art. 139

del codice per la marina mercantile distingue la pesca marit—
tima in limitata e illimitata, ritenendo per la prima « quella

voci di questa Raccolta (v. Acque e. Demanio). Ma,
poiché essa è pure essenziale ai ﬁni della presente voce ci
limiteremo a quei pochi cenni che appaiono necessari a
dar la ragione della nostra convinzione al riguardo.
E anzitutto notiamo col Gatteschi (2) che, sebbene nel
fare la distinzione tra acque pubbliche e private sia bene

tener presente la materia e i ﬁni ai quali essa vien fatta,
pure bisogna partire da un criterio generale che potrebbe
esser quello contenuto nella definizione del Ilmnagnosi il
quale scrive: « Quella dovrà dirsi acqua pubblica la quale,
per la sua destinazione e per il suo uso, è riservata e consacrata a tutti i membri che compongono un dato pubblico. Acque private, per lo contrario, dovranno dirsi tutte

quelle che non rivestono questa destinazione e quest’uso ».
E ﬁn qui tutti sono d'accordo. Ma le questioni incominciano quando si tratta di applicare tale criterio generale
seconda «quella che si fa all'estero, ovvero nello Stato
alla pratica, di determinare quali circostanze nelle speciali
oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello ». - contingenze di casi occorre tener presenti per stabilire se
Sicchè oggetto della legge sulla pesca, e quindi del nostro un corso d'acqua (poichè è. speciahneute per i corsi d’acqua
esame, saranno principalmente le acque pubbliche interne che si fa la questione) sia di utilità pubblica o meno, quanto
e il mare territoriale. Lo saranno pure, ma limitatamente
possano influire in tale esame la quantità delle acque del
e sotto certi aspetti, le acque private in comunicazione con corso, la larghezza dell'alveo, la lunghezza del territorio
le acque pubbliche o col mare territoriale. Inﬁne lo sarà percorso, la quantità e. numero dei confluenti e simili,
pure il mare estraterritoriale per quanto concerne le per— tenendo sempre di mira le disposizioni del nostro diritto
sone che vi esercitano la grossa pesca, poiché, come ve- positivo.
dremo, il codice per la marina mercantile richiede per tali
38. Il Cammeo, dopo una lunga discussione in propo-

che si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di
pesca cui appartiene il battello che la esercita » e perla

persone speciali requisiti nell'interesse della sicurezza e

sito (3), viene alla conclusione di ritenere come acque de-

dell'ordine pubblico.

maniali dello Stato: o) tutti i corsi d'acqua naturali, i

In quanto poi alle acque appartenenti alle provincie, ai
Comuni, ai consorzi di scolo o d‘irrigazione, la legge
all’art. 17 presume cli‘esse siano lasciate, per quanto ri—

guarda l'esercizio della pesca, all'uso pubblico, e quindi
le sottopone a tutte le discipline di polizia alle quali sot—

topone le acque pubbliche e ciò, com'ebbe a giudicare
la Cassazione di [tema (1), senza distinguere se esse siano

o no in diretta comunicazione con le acque pubbliche. Se
gli enti suindicati intendano di riservarsi il diritto di pesca,
che normalmente loro competerebbe, come privati proprietari, devon farne pubblica dichiarazione ai sensi dell'art. 5
regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, e cioè inseren—
dola nel giornale degli ammnzi giudiziari della provincia,
afﬁggendola all‘albo pretorio dei Comuni nel territorio dei

quali trovansi le acque, comunicandola in copia al pre—
fetto della provincia, e collocando in luoghi opportuni, lungo
le rive, speciali segnali, sui quali siano apposte leggende
chiaramente visibili della riserva stessa.
In tal caso, le acque dei suddetti enti saranno soggette

allo stesso regime delle acque private, vale adire ch'esse
saranno soggette solo a quelle disposizioni di polizia alle
quali fa speciale richiamo l'art. 1, capov., quando si trovino
nelle condizioni in detto articolo previste.

ﬁumi, i torrenti e i rivi; &) i laghi; e) le sorgenti, cui
fan capo corsi d’acqua demaniali; (l) i canali di scolo

costruiti dallo Stato e dai consorzi. Atlribnisce al demanio
dei Comuni: a) le acque destinate agli usi alimentari e
igienici delle pubbliche fontane; &) le acque destinate all'irrigazione. Considera, inﬁne, come acque patrimoniali:
a) le acque chiuse in serbatoi, stagni, paludi e laghetti
privati che non danno origine a corsi di acqua naturali;

b) le sorgenti che non danno luogo a corsi di acqua naturali; c) i corsi d'acqua artiﬁciali, siano essi costruiti dallo
Stato o no ; il) le acque destinate all'industria della distribuzione domestica. Infine considera come un tipo intermedio fra le acque pubbliche e le private i canali di de-

rivazione di acque pubbliche.
Ma, a prescinder dall'ambiguità di quest‘ultimo tipo di
acque, che, non essendo nè pubbliche nò. private, non si

saprebbe a quali discipline sottoporle, e dall'incertezza di
alcune delle altre categorie sopra enumerate, noi non possiamo assolutamente accettarc col Cammeo il concetto che
tutti i rivi 0 corsi minori di acqua siano demaniali, non
rivestendo molti di essi, per la loro minima importanza

e per la brevità del corso. il carattere di pubblica utilità
al quale la distinzione f'ra acque pubbliche e private dev‘es-

37. Incominciando ora a parlare specialmente delle acque
pubbliche o demaniali che formano la parte più interes—
sante del nostro tema, il pensiero ricorre subito per natural

sere improntata.
39. l’in accettabile, ai ﬁni della nostra trattazione, ci
sembra invece la teoria del Gianzaua (4), il quale, tenendo

contrapposto a quelle private e alla linea di denmrcazioue

presente l'art. 427 cod. civ. e la legge sui lavori pubblici,
in ispecie gli articoli 1, 93, 102 e 174, distingue le acque
in pubbliche, private ma soggette alla tutela della pubblica

fra le une e le altre, linea non segnata in modo preciso
da alcuna legge e che perciò ha formato e forimi tuttavia
oggetto di molte controversie nella dottrina e nella giurisprudenza. Non il nostro ct'nnpito d'illustmre tale distinzione, che ha formato già argomento di studio in altre
(I) 21 nov. 1905, Mattino (Giur. It., 1906, ti, 133).
(2) Stadt sul diritto di pesca (Arclticz'o Giur., XII).

amministrazione, e private non soggette a tale tutela. Comprende fra le prime tutte quelle che servono all’uso e sono
destinate e riservate, e per ragione d'interesse generale
(3) V' Demanio. n. 73-94.

(_4) V‘ Acque private, n. 264 e seg.; 332 e seg.
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o per propria natura, a vantaggio indistintamente di tutti

i membri dello Stato, del Comune e della provincia, e sot—
tratte così a ogni uso e vantaggio meramente particolare.
fhiiiidi i ﬁumi e i torrenti, senza distinzione se essi siano

5F.).9

di poterla esercitare, e che tale esercizio non e possibile al
di la del limite segnato dal massimo tiro dei propri cannoni collocati sulla riva. Senonclu'e oggi le artiglierie hanno
una portata superiore ai 20 chilometri, ed esse tendono

il non siano perenni, adatti e non adatti alla navigazione,
sono demaniali, come pure i rami 0 bracci di ﬁumi e conche,
cioè quelle bassure o depressioni del ﬁume dove la sua

ad aumentare sempre più il loro tiro. Di fronte a tale cir—
costanza si e considerato che, seguendo il criterio suesposte,

acqua scorre in diretta comunicazione col corso principale;
non così invece i semplici ruscelli che ne alimentano il

anzi cambierebbe da Stato a Stato a seconda della poten—
zialità dei suoi cannoni; e che, d’altra parte, a tanta distanza
cesserebbe anche la ragione di spingere la propria influenza
politica, il bisogno della dil'esa nazionale. Da taluni perciò

corso. Dei laghi saranno pubblici quelli atti alla navig.—
zionc o che servano ad altri generali Interessi (come sarebbe certamente quello della pesca), mentre saranno pri—

la detta zona verrebbe a subire una continua variazione,

vati se serviranno al solo uso di uno o pochi cittadini.

veniva suggerito qualche altro criterio, come quello della
linea doganale, ﬁssata in Italia a 10 chilometri dalla costa(2).

Saranno privati i minori corsi d'acqua naturali e quelli che
generalmente vanno sotto il nome di rivi o ruscelli, e 1

tinua anche oggi a esser quello della zona in cui può svol-

colatori naturali; quanto ai colatoi artiﬁciali, acquedotti e
simili bisognerà badare alla loro destinazione e alla loro
origine ('l).

40. Questa distinzione, ripetiamo, improntata al cri—
terio dell'utilità generale o dei singoli individui, e quella

che pii'i ci soddisfa, avvertendo però che poco giova ai
ﬁni di questa voce la suddistinzione delle acque private in
quelle soggette alla tutela della pubblica Annninistrazione
per scopi diversi da quelli che interessano la pesca, e in

Ma il concetto più accettato in diritto internazionale congersi la difesa di ciascuna nazione con le artiglierie ter—
restri, criterio che anche noi accettiamo senza più oltre

fermarci a discuterlo per non varcare i limiti impostici dal
nostro tema.

42. E veniamo all'altra domanda: la legge sulla pesca
estende il suo impero a tutta la della zona di acque marine?
La cosa non passò senza discussione durante i lavori

quelle non soggette a tale tutela: considerandole noi tutte

preparatori, e nella Relazione sul progetto di legge presen—
tato il 1° dicembre 1871 il Maldini proponeva che fosse
ﬁssato in modo chiaro e preciso il limite entro il quale

come acque semplicemente private, salvo le speciali dispo—

avrebbe dovuto avere applicazione la legge stessa, ed espri-

sizioni della legge sulla pesca che vi si possano riferire
e che a suo tempo esamineremo. Avvertiamo inoltre che nei
casi dubbi bisogna lasciar alla pratica una certa "libertà

distanza dalla spiaggia. Infatti, diceva egli, le restrizioni
che la legge deve imporre alla libertà dell'industria pesehe—

discretiva nella valutazione delle. circostanze dalle quali possa
indursi la utilità generale e quindi la demanialità o meno
di un corso secondario di acqua.
41. Accanto alle acque del detuanio pubblico troviamo
menzionato nell'art. I° della legge 4 marzo 1877 il mare
territoriale. Qual è il signiﬁcato preciso di tale espressione?
E, scindemlo tale domanda in altre due, il mare territo—
riale agli etl’etti della legge sulla pesca coincide col mare
territoriale politicamente inteso? E nel caso alliarmativo
qual'è l'estensione di tale mare?
Incominciando da quest'ultima domanda, è noto chela

determinazione della larghezza di quella zona di acqua che

corre lungo le rive di uno Stato e sulla quale si ritiene che
questo eserciti la propria sovranità, in una parola del mare

meva l'avviso che tale limite non si fosse stabilito a molta

roccia non occorre che si estendano oltre quei limiti nei
quali havvi la necessità di vincolare la libertà medesima.
'l‘utti riconoscono che per garantire la conservazione e pro—

pagazione del pesce si debba in taluni casi aver particolari riguardi al pesce in fregola. alle uova, al pesce piccolo,
a quello da semina e al fondo delle acque. Ora, tutto ciò
che si conosce riguardo alla fecondazione, alla riproduzione
della specie, ai siti ove le uova vengon depositate, ai luoghi
prescelti dal pesce neonato e non l'atto ancora adulto, dimostra come tutte queste circostanze riguardo alle acque

marine si effettuano generalmente nelle vicinanze delle
spiaggie, o In prossimità alle l'oci dei fiumi o dei corsi
d'acqua che provengono dalla costa. Compito, adunque,
della legge, concludeva il Maldini, e quello di tutelare co-

territoriale, ha dato sempre luogo a vive discussioni tra
gli scrittori di diritto internazionale. In genere, peril passato, prevalse il criterio formolato dal Bynkershoeck nella

deste località, senza che oecorra estendere la tutela pii'i
oltre di quanto lo scopo da raggiungersi lo esiga.
Sogginngeva egli poi che, esaminando la condizione idro-

regola che terr-ae potestas ﬁnitur ubiﬁzzz'tur armorun.

grafica delle coste italiane, si rinveniva facilmente che la

m'a qztousque tormenta ewplozluntur, e ciò in armeni
al concetto pratico che per godere della sovranità occorn

distanza dal lido compresa nella formela marc territoriale

(I) In quanto alla giurisprudenza essa e concorde nel ritenere che l‘art. 427 del codice civile contenente l‘enunciazione
dei beni demaniali non sia tassativa. Vogliamo anzi ricordare
una delle più recenti sentenze in proposito, quella della Corte
d'appello di Trani in data 21 marzo 1904 (Comune di Car-

nulla impedisce che possa estendersi la sua portata, la quale
devesi completare con la legge speciale dei lavori pubblici,
giusta il principio di diritto per cui il genere non deroga alla
specie senza una formale ed espressa disposizione; e ciò si avvera nella legge civile comune, che anzi nein art. 534 e 601
fa richiamo alle leggi-e ai regolamenti speciali. Non sarebbe
seria eccezione... che il solo codice civile debba osservarsi in

uz'scltio e. Finanze: Logge, 1904, 1596), la quale illustra
molto bene tale questione: a I fiumi e i torrenti, essa dice,
e certo che sono di pubblico demanio. Ilda ciò non implica che
i laghi, i colatoi, i rivi, i fossati e simili, se in taluni casi

raggiungeva una distanza dalla costa maggiore di quella

questa materia nei rapporti tra lo Stato e i privati come legge

anche espressamente la legge sulle opere pubbliche 20 marzo

posteriore a quella dei lavori pubblici, imperoccliè, oltre. ad
essere coevi i lavori preparatori all‘una e all‘altra, sta il l'atto
che la legge 10 agosto 1884 con l‘art. 20 abrogò il capo v,
titolo iii, della predetta legge del 1865, riconoscendo così f'ernie

I865, all. F, art. 98, 102, 165. La disposizione, quindi, dell'articolo 427 cod. civile non è tassativa. ma dimostrativa, e

tutte le altre disposizioni estranee a quel capo ».
(2) Grassi, Diritto internazionale, p. 74.

posson esser di proprietà privata, mai debbon esser di pubblico demanio, mentre ciò accade frequentemente, e lo accenna
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necessaria per gli interessi generali dell‘industria peschereccio, e che includendo tutta l'estensione del mare territoriale sotto le prescrizioni della legge si sarebbe tolta ai
pescatori italiani la possibilità di pescare liberamente in un
tratto di mare nostro, senza che l'interesse della pesca

mare territoriale di cui al paragrafo precedente... una zona
di tre miglia marine (metri 5553) da calcolarsi dal battente del mare in calma e nei seni o golfi da una retta

che unisca le punte f'oranee che ne costituiscono l'entrata,
e quando l‘apertura fosse maggiore di dieci miglia dai

esigesse codesto vincolo. Di guisa che appariva opportuno

punti in cui si cominci a riscontrare questa lunghezza. Però

abbandonare nel testo della legge la definizione variabile

le Commissioni distrettuali compartimentali, tenuto conto
della profondità delle acque e della qualità dei fomlali, po-

di mare territoriale, e di precisare invece la distanza dal
lido in modo concreto, ﬁssandola a tre miglia marine (cioè

tranno proporre la distanza da terra maggiore o minore

metri 5553) dal medesimo.
Senonchè prevalse un diverso avviso, e sulla conside-

delle delle tre miglia, in cui per ogni compartimento marittimo o per più compartimenti limitrofi fosse conveniente

razione forse che alcune pesche si esercitano a molta distanza

di consentire ai piroscafi la pesca con reti a strascico.

dalla costa, come quella del corallo nel alare di Sciacca

Su questo proposito provvederà il Ministero di Agricol-

e quella delle spugne nei paraggi di Lampedusa, e che

tura, lndnstria e Commercio d'accordo con quello della
Marina )) (2). E la Connnissione accettava tale proposta,

non conveniva preelmlersi il diritto di regolarle quando

l'interesse pubblico lo esigesse, si tornò al progetto Ca-

ma essa non ebbe seguito; di guisa che dee ritenersi

stagnola, che conteneva una dizione simile a quella della

come forme che, allo stato attuale della nostra legislazione
sulla pesca, questa spiega la sua efficacia su tutta quella
zona di mare che i pubblicisti denominano mare territoriale.

legge attuale.
43. Sembrerebbe, dopo ciò, che non dovesse sorgere
alcun dubbio sulla estensione del mare piscatorio, la quale
dovrebbe coincidere con quella del mare territoriale politicamente inteso; e cosi e difatti. Tuttavia qualche dubbio
nella pratica è sorto. Così nel luglio 1800i fratelli Incorvaja di Palermo chiesero al Ministero della Marina se l‘art. 10
del regolamento sulla pesca marittima (1) si opponesse a

che essi intraprendessero la pesca sulle coste della Sicilia

Stando poi all'art. 139 codice per la marina mercantile,
in detto mare territoriale bisogna pure comprendere, oltre
l'interno dei porti e i canali, anche gli stagni in cui le
acque siano salate o abbiano conmnicazione col mare.
44. E in proposito cade qui in acconcio indicare la divisione marittima del litorale dello Stato in distretti, com-

partimenti e circondari. Già l'art. 2 del cod. per la marina mercantile, modificato dalla legge del 1877, ripartiva

con reti a strascico tirate da piroscafi al di la di un miglio
marittimo. E. il Ministero di Agricoltura, Industria e Com-

il litorale del regno in compartimenti marittimi e cir-

mercio, interpellato in proposito da quello della Marina, espri—

comlari, giusta la tabella annessa al codice medesimo, e

meva l'avviso che si potesse al di la di tre miglia, poiché

all'articolo 3 affidava il servizio amministrativo e tecnico
della marina mercantile a un corpo d'impiegati civili distinti in capitani di porto, ufficiali di porto e applicati di

a tanto doveva ritenersi che si estendesse il mare territoriale pcr gli etl‘etti della pesca. La Commissione consultiva
però, alla quale il Ministro chiese un parere più ponde—
rato, fu di diversa opinione, riconoscendo che l'estensione
del mare territoriale per gli effetti della pesca fosse eguale

a quella del mare territoriale nel senso politico. Tuttavia
il Comando, relatore sulla questione, avvertiva#non esser
necessario, a suo avviso, che per tutta questa estensione lo
Stato si avvalesse della facoltà di regolare l'esercizio della
pesca, se la scienza e la pratica persuadevano che bastasse
limitare la sua azione a una zona minore per assicurare

la conservazione della specie di pesci che forniscono utile
alimento alla popolazione llichiamava in proposito l'esempio
delle legislazioni straniere, notando che in Francia il mare
pescatorio venne determinato nell'estensione di tre miglia

marine, così pure nella Spagna; di sei miglia nel Portogallo; di tre miglia nel Belgio e nell'Olanda; di un miglio
in Austria-Ungheria ; nella Svezia la pesca è libera meno
nella costiera occidentale svedese, ove la pesca è soggetta
a regole restrittive sino a quattro miglia dalla costa; nell‘Inghilterra fu ritenuto sempre che la zona del mare pesca-

torio si stendesse a tre miglia dalla costa, e così pure in
Grecia. Ila tale rassegna il Comandn concludeva che nella

porto.

_

Per quanto riguarda poi i distretti di pesca, troviamo anzitutto che di essi era fatta menzione nell‘art. 139 dello
stesso codice, col quale si stabiliva: « La ripartizione del
litorale dello Stato nei diversi distretti di pesca sarà fatta
con decreto reale sulla proposta del Ministro della Marina ».
Difatti, con regio decreto 10 febbraio 1878, n. 4294, il
litorale dello Stato, con la zona d'acqua adiacente, veniva

ripartito in sei distretti di pesca, il primo dei quali comprendeva i compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Sa—
vona, Genova, Spezia e Livorno ; il secondo quelli di Porto-

ferraio, Civitavecchia, Gaeta e Napoli; il terzo quelli di
Castellamare di Stabia, Pizze e Taranto; il quarto quelli
di Ilari, Ancona, Rimini e Venezia; il quinto la Sardegna

(compartimenti di Maddalena e Cagliari); il sesto la Sicilia (con‘ipartinmnti di Messina, Catania, Porto Empedocle,
Trapani e Palermo). Stahiliva inoltre il detto decreto che
i limiti di ciascun distretto eran quelli dei due compartimenti estremi compresi nel medesimo. Scnonehie con altro
decreto in data 31 gennaio 1892 veniva abrogato il precedente, e si faceva una nuova ripartizione del litorale, di-

massima parte degli Stati viene adottata la massima che

vidcmlo lo Stato in tre soli distretti, dei quali il primo

il mare peseatorio sia di tre miglia; e proponeva che lo
stesso criterio si adottasse per l’Italia, aggiungendo all'arti-

comprende i compartin'mnti degli antichi due primi distretti

colo 10 del regolamento per la pesca marittima un nuovo
paragrafo, concepito nei seguenti termini: « S'intende per

distretto e della Sicilia, il terzo i compartimenti gift compresi nell’antico sesto distretto (3).

(I) « E vietato di pescare in ogni tempo, nel mare territoriale, con reti e altri apparecchi a strascico tirati da battelli

della Commissione consultiva, seduta del 3 luglio stesso mme.

a vapore n.
02) Annali .di agricoltura, incl. e comm., 1891 : Am"

e quelli della Sardegna, il secondo quelli dell’antico terzo

(3) Naturalmente dee ritenersi modificato in tal senso anche
l‘art. 39 del rego]. per la pesca marittima, che, accennando al

distretti di pesca, si riferisce al regio decreto 10 febbraio 1878.
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lcriteri, ai quali si attenne il legislatore nel fare le dette
ripartizioni, sono quelli indicati nel progetto di legge del
1870, e cioè, « sotto l'aspetto nautico, quello che ipeseatori
non avessero mai a perdere di vista la costa, e, sotto

l'aspetto industriale, quello delle abitudini e delle necessità
locali ».

ofi1

comunicanti col mare. Il Ministero dapprima aveva adottato quest'ultimo criterio, ma poi, seguendo il voto del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, andò in diverso
avviso, e così fu formolata la disposizione che si legge nell‘articolo 2 del regolamento per la pesca marittima, ove
è detto che e considerata come pesca marittima, oltre quella
che si fa nel mare, anche quella che si fa nei porti, lagune,
laghi, stagni, canali e ogni altro bacino d’acqua salata,

In quanto poi alla ragione principale della distinzione,
occorre riportarsi all'art. 139 cod. marina mercantile, il
quale, dopo aver distinte la pesca in limitata e illimitato, soggiuuge: (( La pesca limitata e quella che si fa

comunichino liberamente col mare, almeno durante una

nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca cui
appartiene il battello che la esercita; e comprende l'in—

parte dell'anno (quest'ultimo inciso fu aggiunto per chiarire che è considerata pure come pesca marittima quella

sebbene siano in connmicazione con acque dolci, purchè

terno dei porti, i canali e stagni in cui le acque siano

che ha luogo nein stagni salsi, anche qualora temporanea-

salate e abbiano connmicazione col mare ». Di guisa che la
suddetta ripartizione del litorale in zone ebbe per iscopo

mente non comunichino col mare, e in quelli che, durante
i periodi di siccità, si formano presso la foce dei fiumi,

di assegnare alla piccola pesca una grande estensione di
mare proporzionata ai bisogni e agli usi locali, senza co—

per inclusione di acqua salsa o salmastra, nei loro alvei,
a causa di depositi di sabbie prodotti dalle correnti o dai
marosi sul loro sboceo nel mare); quella inoltre che si fa
nelle acque dei fiumi e torrenti, dei canali navigabili e dei

stringere coloro che la esercitavano a ottemperare a quelle
più rigorose formalitz't che sono prescritto per la pesca
illimitata.

' fossi di scolo, che sboccano in mare a foce libera, dal

Ilinviando a dopo l'esame di tali fort‘ualità concernenti

punto ove comincia la miscela delle acque salse colle dolci

le persone e gli strmnenti da pesca, qui ci limitiamo a

sino al mare (3). Naturalmente, bisognava poi stabilire da

metter in evidenza il concetto che l'espressione di pesca
illimitata, la quale nel significato suo più proprio e vol-

chi e in che modo si sarebbe dovuto determinare il punto
di delimitazione fra i due generi di pesca. lì a ciò provvede lo stesso regolamento, disponendo che «i limiti tra
la pesca marittima e la fluviale saranno‘determinati nelle
acque anzidettc... dal prefetto, uditi il capitano di porto e
la Deputazione provinciale. I detti limiti saranno indicati
con leggende visibili da collocarsi d'ordine del prefetto

gare dovrebbe riferirsi solo a quella che si esercita in alto

tuare, stando invece alle disposizioni del codice per la marina mercantile, della legge sulla pesca e del regio decreto
31 gennaio 1892, dev'esser intesa in relazione alle per-

sone che l'esercitauo, e comprende anche la pesca nel mare
territoriale quando e fatta oltre i limiti del distretto a cui
il battello appartiene (1). Tale improprietà e giustamente
criticata dal Marrone (2).

Va poi da sè che la pesca illimitata comprende anche
quella esercitata nei mari territoriali di altri Stati.

medesimo ». In quanto poi ai corsi d'acqua non a foce
libera, ma « muniti, presso le foci, di sestegni, porle,chiose
o chiaviche», il regolamento dispone che « i segnali in-

tesi a delimitare le due specie di pesca saranno collocati
sugli anzidetti manufatti ». Cosi la delimitazione nei casi

45. Prima di lasciare quest'argomento, dobbiam pure

speciali è demandata in modo insindacabile all'Autorità

fare un cenno del criterio adottato dalla nostra legge po-

amministrativa, che perù dovrà attenersi ai criteri stabiliti
dal detto articolo. Il regolamento 15 maggio 1884, n. 2449,

sitiva, per distinguere nei vari casi speciali che si presen—
tano in pratica le acque del mare da quelle ch'essa de—
nomina acque pubbliche, e delle quali ci siamo occupati nei
muneri precedenti.

Avvertinnno già come diverse siano le discipline dettate
per regolare la pesca nelle acque dolci 0 interno, da quelle

per la pesca fluviale e lacuale, all'art. 2 poi riproduce con
parole quasi identiche le disposizioni del regolamento per la
pesca marittima. Tale ripetizione deve attribuirsi a ragioni
d'indole puramente sistematica.
46. Le acque del mare, che _si trovano al di fuori del

che regolano la pesca nuu‘ittima. lli guisa che e di sonnno
momento il determinare dove finisca l'impero delle une
e incominci quello delle altre. Naturalmente, la questione

soggette ad alcuna disposizione di polizia del nostro paese,

non si fa per i laghi interni e per i corsi d'acqua dolce

il qmtle, evidentemente, non può esercitare alcuna sovra-

che non siano in diretta comunicazione col mare; ma,
quando tale comunicazione vi sia, il criterio di delimitazione
appare necessario.

nità al di fuori del suo territorio. E, quindi, mentre in alto

La legge lascia insoluto il non facile quesito, e all'articolo 2, n° 1, preferisce di affidarne la soluzione agli speciali regolamenti che si sarebbero pubblicati in seguito.
01‘ﬂ, nella t'ormazione di essi, due criteri presentavansi ai

territorio dello Stato italiano e che comprendono sia l'alto
nlare che i mari territoriali degli Stati stranieri, non sono

mare la pesca è assolutamente libera, sia per parte degli
stranieri che dei nazionali,i quali ultimi sono tenuti sol—

tanto a osservare alcune condizioni stabilite dalle leggi di
marina mercantile per la sicurezza di loro stessi e della
navigazione, i mari territoriali stranieri sono soggetti alle

leggi dei rispettivi Stati. Tuttavia per alcune di tali acque

detti compilatori per la determinazione di quei limiti, come

estraterritoriali, come per alcuni laghi e corsi d’acqua

già si erano presentati ai compilatori del progetto di legge:
la salsedine delle acque, o la configurazione topografica delle

interni siti nel territorio di diversi Stati e interessanti l'in-

foci, dei fiumi, canali e sorgenti e altri corsi d'acque dolci

cordate per regolarvi la pesca con apposite convenzioni

_ tl) Per eccezione l‘art. 4 del suddetto regio decreto stabi—

dustria peschereccia di diverse nazioni, questo si sono ac—

(2)- Trattato di dir-illo marittimo, vol. n, pag. 223.

lisce che i pescatori di un compartimento estremo di distretto

Possono con la sola licenza pescare anche nelle acque del comI’ﬂl‘liimeuto limitrofo appartenente ad altro distretto. Questa

percui deve considerarsi anche pesca limitata.
36 — Drossro ITALIANO, Vol. XVIII, parte 2°.

(3) V. Relazione che precede il regolamento per la pesca
marittima, e Martinelli, op. cit., pag. 437.
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delle quali faremo cenno nella chiusa di questa parte del
nostro lavoro (n. 162).

47. Dopo quanto abbiamo detto più sopra, ai nn. 37
e seg., a proposito delle acque pubbliche, riesce inutile
specificare quali siano le acque private, poichè, senza ri-

peterci, basterà dire che sono private le peschiere, i serbatoi, le cisterne, gli stagni e in genere quelle raccolte

cali d'altezza non inferiore a metri due misurati dal livello
superiore al livello inf'eriore del corso d'acqua; poiché in
tali casi riesce impossibile al pesce d'introdursi dalle acque
pubbliche per risalire il corso. Per ragioni analoghe e per
prevalenti ragioni d'interesse privato, sono pure sottratte

all'osservanza delle discipline sulla pesca le acque diffuso
nelle campagne per la coltivazione del riso, e le acque pro-

e corsi d'acqua interni che per la loro scarsa importanza

venienti da alluvioni, che costituiscono un fatto transitorio.

non posson annoverarsi fra le acque pubbliche.
Le acque private, di regola, non sono neppur esse soggette alle disposizioni di polizia della legge sulla pesca. E la
ragione se ne comprende facilmente : in tali acque general-

Tali eccezioni sono sancite dall'art. 3, penult. capov°, del

mente non è in giuoco alcun pubblico interesse, poiché. la

; f. — Disposizioni concernenti i' pescatori
e z' battelli da pesca.

conservazione e l'incremento della specie riguardano esclusivamente il proprietario delle acque, che e pure il proprie-

tario‘dcl pesce. Egli,quindi, puù regolare come meglio crede
i suoi interessi e l'intervento del legislatore non sarebbe
affatto giustiﬁcate, se non per garantire costui da quegli

attacchi coi quali altri potrebbe recar offesa ai suoi diritti,
al che provvedono le norme di diritto comune, sia in ma-

teria civile che penale.
Queste dicevamo in genere, ma posson darsi delle con-

regolamento 15 maggio 1884 sulla pesca fluviale e lacuale.
Caro II. — Pasca aiantr‘rnta.

48. Partizione dell'argomento. — 49. Pesca nel mare estraterritoriale. Iteqnisiti per esercitarla. (lente di mare. —
50. Ilattelli da pesca. — 51. Pesca nel mare territoriale.
Norme relative ai battelli per l‘esercizio della pesca‘illimilata. — 52. Norme relative alle persone e ai battelli
addetti alla pesca limitata. Licenze di pesca. — 58.1’e-

scatori e battelli stranieri.

48. Classiﬁcato nei numeri precedenti le acque sog-

nifesti l’interesse pubblico. Ciò avviene per quelle acque

gette alle discipline delle leggi sulla pesca, veniamo alla
loro particolare trattazione, incominciando dalla pesca ma-

private che comunicano con le acque pubbliche o col mare

rittima, la quale, come la più importante, occupa non solo

dizioni speciali di fatto, per cui anche in tali acque si ma—

territoriale. Infaiti i pesci d'acqua dolce cercano spesso,
per deporre le loro uova e per fecondarle, le acque più
prossime alle sorgenti, risalendo i minori confluenti dei
fiumi e dei laghi, e i pesci di mare frequentano velen—
tieri nella loro prima etài bacini e i canali che più s‘internano nella spiaggia. Ora non poche di queste acque

numerose disposizioni della legge del 1877, ma altresi vari

articoli del codice per la marina mercantile edel relativo
regolamento, e forma esclusive oggetto del regolamento
13 novembre 1882.

E, per poter poi concentrare tutta la nostra attenzione
sulle discipline concernenti le specie acquatiche, che for-

mano l'argomento prevalente di tutta la materia, sbaraz-

sono di privata proprietà, e ove si lasciasse in esse sprov—
veduta di ogni guarentigia la conservazione della specie,

ziamoci con pochi cenni di quanto si riferisce alle persone

accadrebbe non di rado che i proprietari profitterebbero

e ai battelli dei pescatori.

della loro condizione, favorita in pari tempo dalla natura

49. Come già avvertimmo, il mare che non fa partedel

e dalla legge, per procacciarsi larghe prede, a pregiudizio

territorio dello Stato italiano, appunto perché fuori della

della prosperità della pesca. Tali ragioni furon trovate

sua giurisdizione, non e soggetto alle discipline di polizia
da esse emanate. Ma vi sono soggetti i cittadini che intraprendono la pesca in quelle acque e le navi ad essa adibite.
I nazionali, che assumono la direzione d'un battello per
esercitare la pesca sul mare estraterritoriale, devon essere

assai valide e adottate anche dai progetti posteriori a quelle
presentato dal Castagnola, e concretate nella speciale disposizione dell'art. 1° della legge 4 marzo 1877, la quale
stabilisce che alcune norme della legge stessa si applicano
alle acque di privata proprietà che sono in immediata ce—

forniti di speciali requisiti, e cioè: aver compiuto 21 anni;

municazione con quelle del demanio pubblico o del mare

esser iscritti nella gente di mare di prima categoria(2);

territoriale, solo, però, in qua-nto possa richiederlo il

avere due anni di pesca illimitata, o di navigazione effettiva sopra navi nazionali; aver superato una prova d'ideneità nei modi stabiliti dal regolamento al codice di annina

pubblico interesse. Quest'ultimo inciso e meglio determinato e chiarito dai regolamenti (1). In quanto alle norme
della legge, delle quali l’art. 1° fa espresso richiamo, esse

mercantile (3). Quali siano tali modi, e detto negli arti-

sono quelle degli articoli 2, 3, 5 e 6 e del titolo 111.

coli 185, 186, 187, 196 del regolamento era menzionato,

E pure applicabile alle suddette acque l’art. 16 della legge,
il quale stabilisce una speciale sanzione penale contro co-

che noi per brevità non lrascriviamo, non oﬁ'rendo essi
speciali difficoltà d'interpretazione.

loro che esercitano la pesca nelle acque di privata pro—
prietà. Di tali disposizioni ci occuperemo particolarmente

Requisiti più rigorosi si richiedono per la direzione delle
navi addette alla grande pesca, la quale è quella che si

in seguito.
Le ragioni di pubblico interesse, di cui è cenno nell'ar—
ticolo 1° della legge, cessano, e quindi cessano pure di

esercita al di là dello stretto di Gibilterra, del canale di

avere efﬁcacia le dette disposizioni, quando le acque 'pri—

In tali casi richiedesi in chi dirige la nave il grado di

vate, pur essendo in comunicazione con quelle pubbliche,
ne sono però separate per mezzo di dighe e salti verti—

capitano di gran cabotaggio, quando la pesca non s'esteuda

(I) V. art. 6 del regolamento per la pesca marittima, e articolo 3 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale.
(2) La gente di mare si divide in due categorie: persone
addette alla navigazione, e persone addetto alle arti e industrie

marittime. Il regolamento per l‘esecuzione del cod. per la marina
mercantile indica agli articoli 18, 19 e 20 le condizioni nelle
quali bisogna trovarsi per essere iscritti nella prima categoria.

Suez e nel Bosforo, e precisamente nell'Oceano Atlantico.
nell'Oceano Paciﬁco, nell‘Oceano Indiano e nel Mar Nero.

oltre il Illare di Azelf, le coste oceaniche della Spagna.

(3) Art. 143 cod. per la marina mercantile.
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del Portogallo, della Francia, delle Isole Britanniche, il

quanto si .e detto più sopra a proposito della pesca nel

Mare del Nord, il Mar Baltico, le coste oCcidentali dell‘Africa sino al Senegal, il Mar flesso, il Golfo Persico,
le coste indiane sino a Bombay e isole adiacenti; per qua—

mare estraterritoriale (v. n. 46, 49).
52. Per quanto riguarda la pesca limitata e, in primo
luogo, le persone preposte alla direzione dei battelli che

lunque altra destinazione si richiede la qualità di capitano

vi sono addetti, l'art. 147 cod. per la marina mercantile

di lungo corso (1).

richiede ch'esse, se cittadini dello Stato, siano iscritte fra

In effetti però tali disposizioni raramente trovano l’occa—
sione di esser applicate, perchè gli italiani partecipano in
assai scarso nmnero alla grande pesca, la quale ha di mira
principalmente la balena, il merluzzo, le aringhe. Ciò deriva
dalla lontananza dei mari frequentati da tali sorta di pesci
e alla concorrenza degli Stati stranieri più vicini a quelle
acque, i quali da secoli si sono dedicati con fortuna a quel
genere di pesca, incoraggiandolo col sistema dei premi.
Senenchè anche tale sistema, propugnato da qualche studioso della materia, riuscirebbe poco proficuo in Italia. La
grande pesca, dice giustamente il Boccardo, come qualunque altra industria, non può ﬁorire che là dove, sotto
l‘egida della libertà, trovi nelle naturali condizioni economiclte elementi di vitalità e di progresso. Il sistema dei

la gente di mare di prima e di seconda categoria, che abbiano l'età di ventun anni compiuti, che abbiano dodici
mesi d'esercizio di pesca ovvero la qualità di marinaro (4).

premi, che rappresenta un favore fittizio, non serve_a in-

la marina mercantile, alle quali rimandiamo. Qui però

coraggiare realmente una fruttuosa industria, ma si risolve
nel benefizio esclusivo di pochi privilegiati, procurate col
danno della grande massa dei contribuenti (2).
50. Fin qui delle condizioni richieste per le persone.
Per quanto riguarda i battelli adibiti alla pesca nel mare

dobbiamo ricordare inoltre gli art. 4 e 5 del regio decreto
31 gennaio 1892, i quali stabiliscono che i pescatori d’un
compartimento estremo di distretto possono con la sola licenza pescaré anche nelle acque del compartimento limitrofo appartenente ad altro distretto, e che i capi di barche

estraterritoriale, il codice per la marina mercantile, all’articolo 144, stabilisce ch'essi debbano esser numiti delle stesse

appartenenti a un distretto di pesca, i quali si trast'eriscano

carte di bordo richieste per la navigazione, e cioè l’atto
di nazionalità e il ruolo d'equipaggie (3).
Non ci diffondiamo più oltre su tale argomento, che forma
più propriamente materia di altre voci (v. Arruolamento
di equipaggio e Capitano di neve).
51. La pesca nel mare territoriale dello Stato, come

già si è detto, non sempre e limitata, essendo invece con-

siderala come illimitata quella che si esercita bensi nelle
acque territoriali, ma oltre i limiti del distretto marittimo

al quale il battello appartiene (v. sopra, n. 44). Ora tale
pesca, oltre a esser soggetta alle discipline di polizia che
verremo a esaminare, per quanto concerne le persone preposte ai battelli che la esercitano e le condizioni nelle quali
devono trovarsi i battelli stessi, in genere è soggetta a quelle

Circa i battelli, l'art. 144 delle stesso codice prescrive, e

l'art. 3 del regio decreto 31 gennaio 1892 ripete, ch'essi
debbano esser muniti d'una licenza dell'Autorità marittima locale, rinnovabile d’anno in anno, da concedersi al

proprietario, con indicazione del nome del pescatore che
prende la direzione dei battelli. Da tale obbligo della li—
cenza non sono esenti che le barche destinate al servizio
locale delle tonnare e delle mugginare (5). Per l'emissione, il ritiro e la rinnovazione di dette licenze, e circa

l‘obbligo di tenerle sempre a bordo, provvedono l'art. 730,

nonché le disposizioni del titolo III, capo vr del regol° per

in qualche Genome di un compartimento marittime compreso in altro distretto e non limitrofo, allo scopo di de—
dicarvisi temporaneamente alla pesca limitata, devon consegnare le carte di navigazione all'ufﬁcio di porto locale,
per ritirarne una licenza di pesca, da restituirsi alla partenza delle barche stesse per far ritorno al proprio distretto.

53. In ordine ai pescatori e ai legni pescherecci stranieri, essi sono annnessia pescare nei mari dello Stato liberamente e alle stesse condizioni dei nazionali solo quando
siano stati assimilati a questi ultimi da speciali trattati.
In tal caso essi saranno pure muniti di licenza e soggetti

a tutte lediscipline stabilite per i nazionali (6).
In mancanza di tali speciali trattati, l'art. 143 cod. ma—
rina merc. dispone che i detti lc°ni debbon pagare una
somma da ﬁssarsi con reale decreto; ma tale decreto non

medesime che abbiam visto regolare l'esercizio della pesca

risulta che sia stato mai emanate. Inoltre la licenza della

illimitata nelle acque estraterritoriali. Per eccezione però
l'art. 39 del codice per la marina mercantile esenta dall'obbligo dell'atto di nazionalità i battelli e le barche che eser—
citano la pesca costiera nello Stato, e da quanto si è detto

quale anch'essi devono munirsi è valevole per sei mesi

('! facile argnire che pesca costiera può esser anche quella
illimitata. 'I'ali battelli e barche devon però esser prov-

soggiungere che anche in questi casi i pescatori esteri sa—
ranno soggetti a tutte le disposizioni di polizia prescritte

visti della licenza di cui diremo più sotto a proposito della

per i nazionali.

soltanto; essa vien rilasciata dall'Autorità marittima del
luogo ove intendono esercitare la pesca, dietro il deposito

delle carte di bordo e di altro titolo equivalente (7). Inutile

pesca limitata. Inoltre è da tener presente pure la disposrzione dell'art. 146 delle stesso codice, che esenta dalle
carte di bordo (atto di nazionalità e ruolo d'equipaggio')
le barche destinate unicamente al servizio locale delle len—
nare e delle mugginare, pur restando esse soggette alle
discipline di polizia marittima. Per il resto rimandiamo a
… Art. 139 e 59 cod. perla marina merc.; art. 135 e seg.
regolamento perla marina merc.

(?) Boccardo, op. cit., 52. V. Morrone, op. cit., vol. II, p. 241.

(3) Art. 36 e 39 regal. perla marina merc. — Inoltre lo
stesso regolamento, al capo v… del titolo ti, indica dettagliatamente la natura e. le condizioni relative alle dette carte di bordo.

5 2. —- Disposizioni di polizia
concernenti le specie acquatiche in genere.
54. Partizione.

54. Veniamo era alla particolare trattazione delle di—
scipline di polizia sulla pesca, alcune delle quali tendono
(4) Per la qualità di gente di mare e la distinzione in due
categorie v. gli articoli 17,18, 19, 20 e 22 codice marina mcr-

cantile; v. pure art. 80 e seg., 230 e seg. regol. mar. merc.
(5) Art. 146 cod. mar. merc.
(6) Art. 143 e 145 cod. mar. merc.; 731 e seg. del rego].
(7) Art. 143, capov., cod. mar. merc.; 731 e seg. del rego].
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più propriamente alla conservazione delle varie_ specie di
pesci e degli altri animali acquatici, e concernono il luogo,
il tempo, il modo di esercitare la pesca, gli strumenti in
uso, il commercio degli animali cosi pescati; altre mirano
al mantenimento del buon ordine fra più pescatori ealla

sicurezza delle persone e della proprietà. Delle prime si
occupano specialmente gli art. 2 (ni 2 e 3), 4, 5 e 6 della
legge e la massima parte delle disposizioni del relativo regolamento; delle secondo l'art. 2 (ni 4 e 5) della legge
e alcune disposizioni regolamentari.
lncominciame dalle prime, le quali, a loro volta, sono
dirette e ad assicurare la libera fecondazione e le sellin—
dimeulo delle uova, e a proteggere il pesce novello nel

suo sviluppo sino alla maturità, e a impedire la completa
distruzione e la pesca eccessiva del pesce già adulto.
A) Disposizioni tendenti alla. protezione delle uova..

55. Apparecchi ﬁssi c mobili di pesca posti attraverso le acque

— 56. Uso degli apparecchi a strascico — 57. Vantaggi
e inconvenienti. — 58. Reclami e provvedimenti pro e
contro tali apparecchi. — 59. Disposizioni di carattere locale. Rinvio.

55. Ad assicurare la riproduzione del pesce mira an-

zitutto l'art. 6 della legge, il quale vieta di collocare at-

fondità minore di otto metri. Sono esclusi dal divieto i
piccoli galleggianti isolati e a remi, ma il Governo si riserva la facoltà di vietare anche la pesca con reti a stra-

scico tirate da tali galleggianti nei luoghi e nelle epoche
in cui censti che essa riesca dannosa alla moltiplicazione
dei pesci d'importanza economica.
'
57. L'argomento delle reti a strascico ha costituito
sempre la preoccupazione dei legislatori italiani e stranieri,
degli studiosi e dei pratici, e l'art. 113 del regolamento ha
fermato oggetto setto tal punto di vista di continui reclami
e lagnanze, spesso in senso contraditlorio. Quali siano
tali reti non deﬁnisce il regolamento attuale, mentre quello
precedente del 1880, all'art. 17, disponeva: « Seno censi—
derati come reti e apparecchi a strascico il tartanone, il
borgino, la coccia, la tartanella, la sciabica, la sciabichella,

il bragotto, la draga e tutti gli altri apparecchi di qualsiasi forma, dimensione e denominazione che strisciano sul.
fondo del mare ». Tale disposizione puù tenersi presente
anche oggi come esemplilicaziene dei mezzi più in uso, ai
quali si riferisce l’art. 16 del regolamento vigente, ma la
nota caratteristica di tali apparecchi e sempre questa, che
strisciano sul fondo delle acque. Ed e precisamente per
tale carattere che si e reso necessario in Italia e fuori di
proibire o almeno liiiiitai'e grandemente il loro impiego.

traverso i fiumi, torrenti, canali e altri corsi, o bacini di
acque dolci e salse, apparecchi ﬁssi o mobili di pesca, che
possano impedire del tutto il passaggio del pesce. Tale

Essi, infatti, sconvolgendo, estirpando o guastando le erbe

disposizione, dettata principalmente per la pesca d'acqua
dolce, trova però un campo d'applicazione anche in tema
di pesca marittima. riferendosi pure ai canali lagunari, ai

riuscendo così di grandissimo nocumento alla riproduzione
del pesce.
D'altra parte, data la loro larga diffusione fra i pescatori del litorale italico e la loro produttività, proibirli assolutamente sarebbe stato lo stesso che dare un colpo mortale all'industria peschereccia costiera, privando dell’unica

porti e ai seni di mare di minor estensione. Essa è volta

ad assicurare ai pesci la libertà del passaggio di cui hanno
bisogno per riprodursi. Vi sono infatti alcune specie di
pesci di mare che si recano a deporre le uova e a fecon-

che si trovano nel fondo del mare, le rendono disadatle

a ricevere e a custodire le uova e solfocane l'allevhne,

risorsa migliaia di pescatori che vi sono addetti. Vi si era

darle nei ﬁumi, e non di rado in luoghi non poco lontani
dalla foce. E perciò l'impedirne il passaggio e sovente un

provato il regolamento sardo del 1827 esteso poi a tutto
il regno italico, ma non riuscì all'intento, perchè il divieto

ostacolo insuperabile alla riproduzione, ed è vietato dalle
migliori leggi straniere (1).
Daremo un più ampio sviluppo a tale materia allorchè
ce ne dovremo occupare trattando della pesca di acqua

assoluto, che in esso era stabilito, veniva di continuo violato.
Sicchè il Governo, con una circolare del 9 dicembre 181313,
fu costretto a permettere. l'uso delle reti a strascico ﬁno
a un certo limite (tre miglia) dalla spiaggia, e in alcuni

dolce (v. 11. 135).
56. Alla tutela delle uova e ad assicurare la riprodu-

compartimenti anche oltre tale limite.

zione della specie mira altresì un complesso di disposizioni

borò i materiali per la delinitiva redazione dei regolamenti
di pesca, la questione delle reti a strascico sollevò lunghe

del regolamento del 1882, al quale l‘art. 2, n° 2, e l‘ar—
ticolo ‘.i della legge si riferiscono per la determinazione
delle norme e proibizioni relative ai luoghi, ai tempi, ai
modi, agli strumenti di pesca. Difatti l'art. 10 del detto
regolamento vi provvede in doppio modo: vietando l’uso
di determinati mezzi e strumenti, per qualsiasi genere di
pesca, e vietando la pesca di determinate specie o in determinati periedi dell‘anno.- Esso, infatti, dispone, come regola generale, che è vietato di pescare, in ogni tempo, nel

mare territoriale, con reti e altri apparecchi a strascico
tratti da battelli a vapore. Quando, invece, essi siano tirati

58. In seno alla Connnissione reale del 1870, che cla—

evive discussioni. Non pochi corpi locali e intiero classi

di pescatori di vari siti vi fecero pervenire i loro reclami,
voti e proposte, alcune delle quali domandavano libertà
assoluta d'impiegare in ogni tempo e luogo le reti e gli
apparecchi a strascico, mentre altre proponevano speciali
limiti di luogo e di tempo; queste ultime variavano a secomla degli usi e degli interessi dei luoghi donde emanavano. La Connnissione, chiamata a conciliare gli interessi

d'una classe di persone povere e numerose con lo scopo
che si proponeva la legge della riproduzione e conserva-

da galleggianti, il loro uso ne è vietato solo dal 1° dicembre di ciascun anno al 1° maggio dell'anno successivo
nelle acque del mare sino a tre chilometri da qualsiasi

zione delle specie, usò il temperamento che divenne l’art. 113

del regolamento del 1880, simile a quello attuale, e consistente, come si è visto, nella proibizione di dette reti dal

punto della costa e dal lido (2); oltre tale limite, la detta

1° dicembre al 1° maggio, durante la quale epoca, stando

pesca è vietata, nelle stesso periodo di tempo, solo a pro-

alle osservazioni dei pratici e dei naturalisti, la maggior

(|) V. Relazione cit. del Castagnola.
(2) Con r° decreto 30 nevembre'1884, n. 2783, lo spazio
era ridotteda tre cliiloliietri a un miglio marittimo (metri 1851)

da qualsiasi plinto della costa 0 dal lido, e con altro ru decreto
del 22 settembre 1905, n. 554, si stabiliva che il divieto di cui

in detto articolo avesse principio col 1° di ottobre.
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parte delle specie di pesci,che hanno importanza econo—
mica, va in fregola.

Senoncln': i reclami, lungi dal cessare, si clevarono in gran
numero contro il disposto del citato articolo. Allora il Governo, preoccupato, dietro il suggerimento della Commissione consnltiva, interpellata in proposito, promosse delle

ricerche e degli studi atti a fornire una larga base di espe—
rienze e dati scientifici per la risoluzione definitiva della
questione. Già nel 1881 il Giglioli osservava che le reti
a strascico non eran poi cosi nocive come generalmente
si credeva, poichè i pesci d'importanza economica hanno

B) Dieposlzlonl tendenti alla. protezione
del pesce novello.

130. Dimensioni minime dei pesci — 61. Proibizioue del commercio del pesce novello. —— 62. Eccezioni al divieto di

pesca e commercio del pesce novello.

60. Schinse le uova, conveniva proteggere ancora i piccoli nati sino all'epoca del loro pieno sviluppo. A ciò mira
l‘art. 3 della legge, che vieta la pesca del fregele, del
pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti
alle dimensioni indicate dai regolamenti.
Lo scopo e l'opportunità di tale disposizione, dopo quanto

uova galleggianti, che sfuggono affatto o quasi agli effetti
distruggitori delle reti a strascico, e proponeva quindi di
esser più larghi nel permettere l'uso di detti strumenti
di pesca. Ma l'articolo passò qual‘era nel regolamento

si è detto, è°evidente.

rispettando abbastanza alcune consuetudini giustificate dalle
particolari condizioni dei luoghi, e d‘altra parte appariva
in altri casi insufficiente, sia per quanto riguarda gli istru—
menti di pesca,’ non essendo in detto articolo contemplati
che i soli apparecchi a strascico, sia per quanto riguarda
l'epoca del divieto, essendo noto che alcune specie di pesci
vanno in fregola in tempi diversi da quelle previste dall'art. '113. Si 'e perciò che le stesse regolamento partendo,
all'art. 30, dalla divisione del litorale dello Stato in distretti
e compartimenti, contenuta nel r° decreto 11) febbraio 1878,
stabilisce agli art. 41 e seg. una serie di disposizioni di ca-

relative dimensioni, la tabella annessa al regolamento del

il rombo di scoglio e quello di arena, l'ombrina, l'anguilla.
Accanto al nome scientifico latino di ciascuna di dette specie
la tabella indica il nome col quale vengon designate vol—
garmente sui mercati di Livorno, Genova, Napoli, Taranto,
Bimini, Venezia, Cagliari e Palermo. e la lunghezza minima ch'esse devono avere perchè ne sia permessa la pesca,

rattere locale per i singoli compartimenti (2), da osservarsi

lunghezza che varia dai 7 ai 25 centimetri a seconda delle

(( non ostante qualunque disposizione diversa e contraria
dei titoli precedenti» (3), e quindi anche derogando, la-

diverse specie.

lora, alla norma generale dell'art. iti. Di tali disposizioni
cr occuperemo brevemente in seguito, dopo che avremo

dimensione dei pesci, il Bolle, nella seduta della Commis—

Essa è volta a impedire che si pregiudichi la prosperità
della pesca nelle sue stesse sorgenti, disperdendene i germi
e cogliendo il frutto prima che sia giunto a maturauza;
del 1882 (: tale è rimasto anche in seguito, nonostante essa si riscontra in tutte le leggi vecchie e nuove che inle continue proposte di modificazione pervenute dain inte- tendono alla conservazione della specie, ed è quella che
ressati. Intanto il Ministero provvide a che le esperienze accenna più direttamente allo scopo comune di tutto questo
e le ricerche fossero continuate sopra una più larga base (1 ). ordine di disposizioni.
Quanto all'ultima parte dell'articolo, 0 cioè all'uso delle
Si era proposto da alcune, durante l'elaborazione del
progetto, che l'indicazione delle dimensioni minime del
reti a strascico tirate da battelli a vapore, cche il regolamento viola in modo assoluto, essa, pur avendo dato pesce fosse data dalla stessa legge in modo generico per
luogo a qualche reclamo (e nei pure ne abbiamo fatto tutte le specie. e più precisamente che fosse considerate
cenno a proposito del mare territoriale, v. sopra n. 43),' come nevellime tutto quel pesce che non avesse raggiunto
non ha però- sollevato quella forte corrente d’opposizione i dieci centimetri di lunghezza e undici grammi di peso.
prodotta dalla prima parte dell'articolo, sia perché esso, bla tale proposta non fu accolta e giustamente perchè ognuno
usato largaumutc nei mari del Nord per la pesca delle comprende come le dimensioni dei pesci variano moltissimo
aringhe, delle sardelle, del merluzzo, trova scarsa applicel variare delle specie, e che avendo la detert'ninazione
cazione presso di nei, sia perchè ognuno comprende che della misura minima di esse particolare importanza a se—
l‘impiego di tal mezzo di pesca sarebbe stato rovinoso, conda delle varie località, non era conveniente stabilirlo
per la sua efficacia ed estensione, all'industria peschereccia. con una prescrizione. comune a tutte le acque. Parve perciò
A questo punto occorre pure ricordare l’art. 98 del regopiù opportuno rimettere ai regolamenti tale determinazione.
lamento, che in via transitoria dichiarava di tollerare per
E all'uopo, per quanto riguarda la pesca marittima, prov—
un anno dall'entrata in vigore del regolamento stesso l'uso vedeva l'art. 18 del regolamento del 1880, il quale dispodelle reti e apparecchi permessi dalle precedenti disposi- neva: « Le lunghezze minime totali dei pesci, per gli ef—
zioni e proibiti da esso.
fetti dell'art. 3 della legge, sono determinate dalla tabella
59. Però il criterio generale, adottato dal citato arti— allegata al presente regolamento ». 'I'ale disposizione e ricolo 113 circa l’uso delle reti a strascico, se corrispondeva
masta invariata e occupa l’art. 17 del regolamento attuale;
nella massima parte dei casi alle esigenze dell'industria, ma la tabella & variata, in quanto che, mentre nell'antica
appariva estremamente nocivo in determinate regioni, non
venivano designate quarantasette specie di pesci con le
1882 ne contempla solo sedici delle più importanti, e cioè

la triglia di fango e quella di sceglie, la sordina, l‘alice,
la passera, il ragno e spinola, l'erata, il dentice, il sa—

raco, il nmggine o cefalo, il merluzzo, la palaia o sfoglia,

A render più utile l'adozione d'una tabella minima sulla

esaurito l’esame delle altre norme di carattere generale

sione consultiva del 14 dicembre 1905, proponeva anche
delle restrizioni circa l'uso delle reti. Secondo l'opinione

(v. n. 138 e seg.).

di tutti i pratici, egli osservava, una delle imperfezioni della

(I) V. Martinelli, op. cit., pag. 445.

.1'2') “ r° decreto 31 gennaio 1892, col quale si stabiliva una
diversa ripartizione nei distretti di pesca, non ha esercitato in

sostanza alcuna influenza sulle disposizioni degli articoli 41

e seg. del regolamento, essendo esse emanate, come si è detto,

per compartimenti, la circoscrizione dei quali l': rimasta in—
variata.
(3) Art. 40 dei regni.
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nostra legislazione sulla pesca si è quella di avere voluto

perchè vi hanno in Italia effettivamente alcune pesche.

l'abolizione della disposizione stabilita dai vari regolamenti
allora vigenti, che fissava la grandezza della maglia: i pe-

importanti che adoperano a questo ufficio dei pesciolini
neonati (2).

scatori cercano di usare maglie più ristrette, rendendo più

A evitare perù possibili abusi lo stesso art. 3 della legge
soggiunge che tali pesche devono compiersi sotto l'osser—
vanza delle speciali disposizioni stabilite dai regolamenti.
E infatti il regolamento del 1882 all'art. 5 dispone che
coloro i quali vogliano avvalersi della facoltà concessa in

proficua (ma anche più dannosa) la pesca; i pesciatelli
che vengono pescati e che non raggiungono la grandezza

voluta dalla legge, vengono gettati morti nuovamente nel
mare, sepolti nelle spiaggie, oppure venduti nei piccoli
centri rurali e anche nelle pescherie meno sorvegliate
delle grandi città. Non si vuol cosi disconoscere del tutto

l'utilità della tabella delle lunghezze minime, ma non si
dee neppur negare che l'abolizione della prescrizione sulle
maglie ha tolto negli ultimi ‘25 anni ogni freno ai pescatori. La tabella sarà cosa utile venga mantenuta, per impedire che nei mercati di pesce s‘abbiano per caso a smer-

detto articolo 3 della legge, devono far conslarc degli scopi

anzidetti al capitano di porto, il quale prescriverà le disci»
pline da osservarsi perchè l'esercizio della facoltà medesima non sia rivolto ad altro scopo, rilasciando al richiedente analogo certificato la cui validità però non potrà
eccedere sei mesi.
Inﬁne l‘art. 3 della legge all'ottimo capoverso stabilisce

ciare dei pesci innnatnri, e le norme sulla maglia serviranno

che oltre l‘eccezione annnessa dall'articolo stesso. altre ne

assai più efficacemente a tutelare la specie durante le

potranno essere annnesse dai regolamenti quando sia di—

pesche.
Tali considerazioni venivano trovate assai giuste dalla
Connnissione, che anzi nominava un sottocomitato per lo

mostrato che non sono tali da nuocere al fine della conscrvazione e della moltiplicazione della specie.

studio della convenienza di provvedimenti intorno all'uso
delle reti.
'
61. Il cennoto articolo 3 della legge proibisce, come
si è visto, non solo la pesca ma anche il commercio del
pesce che non abbia le dimensioni stabilite dal regola—
mento; anzi, per render più efficace tale divieto, nel successivo art. 4“ stabilisce che nell'applicazione delle dispo—

C') Disposizioni tendenti alla. protezione

del pesce adulto.

63. Contenuto di tali disposizioni in genere. — 61. Pesca con

la dinamite e altre materie esplodenti. Pesca con sostanze
venetiche. — 65. Detenzione e vendita di cartuccie di dinamite.

63. La legge, dopo aver vegliato ad assicurare la libera

sizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca,
si presume, fino a prova contraria, che tali prodotti pro-

fecondazione e lo sviluppo del pesce novello, l'atto adulto,

vengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare

strumenti da pesca. In proposito ['e notato durante l'ela-

provvede a che esso non venga sterminato con perniciosi

territoriale. in proposito, con sentenza 15 marzo 1901 (1),

borazione del progetto di legge sulla pesca che in molti

il pretore di Cetraro ebbe a ritenere che cade in contravvenzione chi pesca pesce novello non pervenuto alle dimen—
sioni regolamentari, non però chilo vende. Senonchè oc—

siti era in uso il sistema di catturare i pesci con la di-

corre subito aggiungere che la contravvenzione in parola

dei quali rendeva addirittura inservibili. Si deplorò pure
l'altro modo invalso di pescare, specie nei fiumi, infondendo nelle acque il. succo velenoso di alcune erbe o altre

riferivasi nel caso in ispecie a persona diversa da quella
che aveva pescato il pesce, a persona cioè che aveva acquistato già il pesce dal pescatore, con lo scopo di rivenderla.
Sicchè quel magistrato ritenne, e la sua decisione ci
sembra accettabile, che il divieto di connuercio si rife-

namite: sistema deplorevole, perchè la violenza dell'esplosione riusciva letale a un gran numero d‘individui, molti

materie, come la calce viva, che intorpidiscono, stordiscono
o uccidono un gran numero di animali acquatici. Ora tale
mezzo, come notava il Castagnola, era singolarmente dau—

risce solo al pescatore, ciò apparendo dallo spirito della

noso, in quanto che, oltre a somministrare un alimento

legge.

spesso guasto e insalubre, recava alla popolazione delle

62. Al predetto divieto lo stesso art. 3, capov., stabi—

lisce un'importante eccezione, col permettere in ogni caso
la pesca di pesci, anche di dimensioni inferiori a quelle
prescritte, quando essi siano destinati a scopi scientifici,
alla vallicoltura, all'ostricoltura e altri allevamenti artiﬁciali, ovvero a esca di pescagione.
.
L'eccezione accolta da quest'articolo nell'interesse della
scienza, come notava il Castagnola. non ha bisogno di es-

acque un pregiudizio di gran lunga superiore al profitto
che se ne voleva ottenere, per il gran numero di individui,
assai maggiore di quello che si poteva pescare, reso inservibile col detto mezzo.
64. Tali inconvenienti si cercò di eliminare con l'art. 5
della legge, il quale proibisce assolutamente la pesca con

la dinamite e altre materie esplodenti, e vieta di gettare
o infondere nelle acque materie atte a intorpidire, stordire

sere giustiﬁcata; e lo stesso dicasi della pesca ammessa

e uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

per alimentare l'una o l'altra fra le varie specie di allevamenti artiﬁciali; giacchè in questi casi, ben lungi dal
pregiudicare la prosperità avvenire della pesca, s'intende
ad assicurarne il prodotto, sottraendole alle incerte vicende
della pesca all'aperto. Queste due eccezioni si riscontrano
in tutte le più moderne legislazioni.
Se ne accolse poi un'altra, desnmeudola dal regolamento

Quali siano le sostanze tossiche proibite la legge non deﬁnisce, e giustamente, perchè l‘imaginazione degli uomini

del golfo di Napoli del 1847, per il caso che la pesca si
faccia allo scopo di somministrare l'esca ad altre pesche,
(l) Ocehz'uzzz' Rosa (Rie. Pen., ux, 707).
(2) Castagnola, Relazione più volte citata.

nello escogitare nuovi mezzi di distruzione e superiore a
qualunque previsione del legislatore. E quindi nei singoli
casi pratici che bisogna procedere a un'indagine difatto.
Notava in proposito il Padoa (3) che le proibizioni accen—
nate in detto articolo non sono tassativo ma dimostrative;
e in esse dee comprendersi ogni modo di pesca che dati-

neggi la conservazione o la riproduzione della specie.
(3) Giurispr. Ital., 1878, in, 50.
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In quanto alla calce viva. che e una delle materie più
usate, più volte la giurisprudenza ebbe a pronunziarsi, ri—
tenendola una delle nraterie stupefacenti, soffocanti, corro-

sive e velenose, comprese nel divieto della legge (i). in
quanto alla dinamite, la Cornu‘rissione consultiva per la pesca
anche in questi ultimi anni ne lamentava il largo uso,

nonostante il divieto stabilito dal legislatore; notava anzi
che in alcuni paesi si fa addirittura una speculazione di
cosi dannosa pesca e che si sono financo costituite delle

associazioni allo scopo di provvedere al pagamento delle
contravvenzioni dalle quali fosse stato colpito alcuno dei
soci (“2).

Come pratico complemento della disposizione suddetta
poi il capoverso dell'art. 5 vieta anche di raccogliere gli
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rigettò della interpretazione ritenendola contraria alla lettera e allo spirito della legge. Alla lettera, perchè la dizione
dell‘art. 4 sarebbe stata diversa se il divieto della pesca
subordinato all'esercizio della piscicoltura fosse stato rife—

ribile ai soli bacini; allo spirito, perchè. la ragione della
differenza tra il caso dell‘esercizio della piscicoltura nei
bacini, piuttosto che nei laghi, stagni o lagune, non esiste.
Diceva in proposito il relatore Maggia che lo scopo di
quella disposizione era chiaro. La legge sulla pesca ha per
fine principale di favorire la conservazione e lo sviluppo
della specie, e quindi di proteggere con mezzi idonei le
aziende che si propongono la coltura del pesce nel mare
o nelle acque dei laghi, lagune, ecc. Ora, siccome quelle
aziende traggono principalmente proﬁtto, per raggiungere

animali storditi e uccisi coi detti urezzi, e ciò, s'intende,

il loro scopo, dalla circostanza chei pesci in una stagione

quando anche la raccolta sia operata da persona diversa
da quella che impiegò le suindicate materie. L'odiosità di

dell'anno affluiscono nelle foci dei laghi, lagune, stagni e
bacini, per andare in cerca di acque meno salse e si rifugiano in queste, dove poi vengono a perfetta maturità,
cosi la legge ha voluto impedire che la pesca avvenga nel
momento di loro transito per le foci, sia perchè ancora
non è completo lo sviluppo della specie, sia per impedire
il grave danno che ne deriverebbe alla coltura del pesce
nei laghi, bacini e lagune. Da ciò segue che la disposizione dell'art. 4 del regolamento contiene un precetto d'or-

tale disposizione cessa, ove si pensi che, in mancanza, fa-

cilmente si sarebbe potuto eludere il divieto contenuto nella
pritua parte dell'articolo.
65. Altra disposizione, che mira alla pratica efficacia del
divieto, si e quella dell‘art. 8 del regolamento del 1882,
che proibisce tanto la detenzione che la vendita delle car-

tuccio di dinamite fabbricate per la pesca. Alcuni corpi
locali si erano opposti all'adozione di tale disposizione,
accampando che non e possibile distinguere le cartoccio di

dinamite preparate per la pesca da quelle preparate per
altri usi leciti; ma la p ‘alica avendo dimostrato il contrario, la proibizione f'u accolta. Essa poi riliette solo la

dine generale, e quindi è applicabile senza distinzione di

sorta alle foci, cosi dei bacini, carne dei laghi, stagni c
lagune.
Senonclrè, con r“ decreto 22 settembre 1905, n. _5413,

tale articolo venne sostituito nel seguente modo: « E vie-

dinamite, sia perchè questo mezzo e più violento e dan-

tata, in ogni tenrpo e con ogni sorta di reti e di strumenti,

noso degli altri esplodenti, sia perché esso e il più nsitato.

la pesca a una distanza minore di 200 metri, tanto davanti quanto lateralmente alle foci che mettono in comunicazione il mare coi laghi, stagni, lagune e bacini arti-

D) Disposizioni relative alla. piscicoltura.

titi. Distanza da osservarsi nella pesca in ordine ain stabili-

ficiali in cui si esercita la pesca e l‘acquicoltura, siano essi

menti di piscicoltura. — 67. Coucessiorri a scopo di piscicoltura. 'l'onuare e nmgginare.

di proprietà privata e compresi nel dominio pubblico; nel
primo caso anche i proprietari e gli afﬁttuari sono tenuti

66. Abbiamo visto con quanta preurura il Governo abbia
cercato d'incoraggiare la piscicoltura, e corno l'art. 3 della

a osservare il divieto. Tale proibizione non si applica alla

legge, più sopra commentato, introduca a suo riguaran una
speciale eccezione al divieto di pesca del fregolo o pesce

novello. Ad essa si riferiva pure l'art. 4 del regolamento
" del 1882, il quale vietava « in ogni tempo e con ogni sorta
di reti e di strumenti la pesca a una distanza nrirrore di
200 metri, tanto' davanti, quanto lateralmente, alle foci

pesca con la lenza a uno o due ami».
Dal che appare che con la detta disposizione il legislatore rnirava e mira a proteggere non solo la piscicoltura,
ma anche il pesce che al momento del transito per le feci
non ha raggiunto lll] sufﬁciente grado di maturità, e quindi
essa si applica anche quando non si esercita in alcun modo
la piscicoltura, o quando siano gli stessi utenti dei bacini,

che mettono in cornnnicazione il mare coi laghi, stagni,

laghi, ecc., che vorrebbero avvalersi della favorevole con-

lagune e bacini in cui si esercita la piscicoltura ». Sog-

dizione del passaggio dei pesci presso le feci per farne larga
cattura. Modificato poi cosi l'art. 4 del regolamento, non
ci sembra più che possa sorger la questione discussa nella
Corrrmissione consultiva, essendo evidente che il divieto
ha sempre luogo sia per i bacini che per i laghi, stagni e
lagune (4).
Tale divieto non si reputò necessario di estenderlo alla
pesca con la lenzaa uno o due anti, poichè essa non produce che un danno lieve e quasi trascurabile alla conser—
vazione della specie.
67. E poiché siamo a parlare delle disposizioni ten—

gtungeva, al capoverso, che il divieto non si applicava
alla pesca con la lenza a uno o due ami.
. Ma sorse la questione se l’art. —’r fosse anche applica-

bile a quei lay/hi, stagni e lagune in conmnicazione col
mare, nei quali però non si esercitasse la piscicoltura,
bensi semplicemente la pesca. Si osservava in proposito
che l'inciso dell'articolo « in cui si esercita la piscicoltura » si riferisse solo ai bacini, e che perciò per i laghi,
stagni e lagune tale condizione non era richiesta.
Laquestione fu portata in seno alla Connnissione consultiva
per la pesca, la quale, nella seduta del l‘.) maggio 1898 (3),
)… V. Pretura di Horgoticiuo, 29 novembre I897, Visconti
d Ornavasso c. Bagni (Legge, 1898, i, 639); Cass., 7 aprile

denti all'incremeuto della piscicoltura, cade anche qui in
(3) Atti della Commissione consultiva, rel. Maggia (.'11Lnali di (lyric. ind. (: comm., 1898).

1903, Villoresi e altri (Riv. Pen., LVIII, 238).
(2) Am" della Connnissione consult., seduta del “.’."2 giugno
1901 (Annali di' agric., ind. e comm., 1901).

(i.) V. Relazione del nrirristro Rava, già cit., nein Annali

del 1906, p. xxxv.
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acconcio accennare all'art.7 della legge, il qttale dispone
che posson esser concessi, per dttrata tren maggiore di
ttt) artrti, tratti di spiaggia, di acqtre demaniali e di mare
territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti
di pesci e di altri animali acquatici, nonchè coltivaziorti

5 3. — Disposizioni di carattere locale
per alc-tmc pesche speciali.
68. Contenuto di tali disposizioni in genere. — Gti. l’esca dei
biancltetti o rossetti. — 70. l'esca delle cicclte. — 71 . l‘esca
dei barboncini. — 72. Uso di alcttrti strtttttettti da pesca
tte] mar di 'l'arauto. — 73. l'esca delle verzelatiue, me-

di corallo e spugne. 'i'ali concessioni, aggiunge l'articolo,
sarantro srtbordinate alle condizioni ricltieste dain interessi

ciali e oratelle nelle acqtte di Rimini e Venezia. — 71.. Uso

generali, e irtoltre a quelle ttecessarie ad assictrrare l'ef-

della ﬁorino e delle trasse e di altri strumenti da pesca.
Di alcuni generi di pesca speciale nelle stesse acque di

fettrtaziorre e il costante esercizio delle intraprese per cui
le concessioni sararuto state accordate.

'.I'ali concessioni le quali, come si vede, possono avere
per oggetto tartto le acqtte del mare che quelle di acqtta
dolce, sono produttive di speciali effetti giuridici, dei quali
ci occuperemo in altra parte di questa voce, dove trat—
teremo pttre della legittimità e tnetto di delle concessioni
(v. n. 191). Qui vogliamo accetntarvi di sfttggita solo per
qttcl tanto che possa riflettere l'ittteresse pubblico della

Ritnirri e Venezia. — 75. Disposizioni speciali per le acque
del Po e i canali del Polesine. — 76. Disposizioni speciali
per la vallicoltura nelle acque di Rimini e Venezia —

77. Disposizioni speciali alle acqtte di S. Cilla (Cagliari).
— 78. Regi decreti 96 giugno 100/r,, ?? settembre 1005
e 31 gennaio 1907 sulle reti a strascico.

68. Col ntrtnero precedente abbiamo esattrito l'esame
delle disposizioni generali di polizia, lertderrti alla protezione
del pesce nell'interesse esclusivamente pubblico. Sono…-hè

pit't efficaci per stintolare l'irtiziativa privata e dare cosi un

tali disposizioni non occupano che in trrittinta parte gli articoli del regolarnettto, i quali, cortte dicettttrto avanli(u. Sit),
cottteugorto numerose e minute disposizioni di carattere

largo sviluppo all'industria pescltereccia in qttelle località
ov'essa e nulla o quasi nulla. Fu, infatti, giustamente cortsiderato che, dove la pesca forma oggetto di proprietà pri—

locale.
.
'l'ali disposizioni per la ntassima parte non presentano
alctttta difficoltà d'interpretazione e di applicazione. A ogni

pesca. E sotto tale puttto di vista non può dubitarsi della

utilità di tali concessioni, le quali costituiscono uno dei tttodi

vata, essa e più fruttifera, perchè il proprietario ha interesse a conservare e accrescere la pescosilit delle acqtte,
urerttrc, quando la pesca e libera, ttessurto (: irtteressato a
fare sacriﬁzì di cui altri possono proﬁttare; ma, poiché

riesce intpossibile attuare il regime della pesca appropriata, dato il carattere di inalienabilità dei beni di pubblico demanio, va almeno favorito il sistetna delle corr-

cessioui di riserva di pesca, col quale sistetna i vantaggi

tuorlo non possiatrro dispensarci dall'accenuare al loro
corttcttttto, fermando, quando ne sia il caso, la nostra atten-

zione su qttegli articoli che abbiano dato luogo a qualclte
dttbbio o controversia. Avvertiamo che ci occuperemo in

seguito di qtrelle disp05izioni, generali o locali, che riflettono le pesche speciali (tonno e pesce spada, corallo, crostacei e ruollttsclti).

Seguiarrto l'ordirte del regolamento.

dell'appropriaziorte ittdividrtale possono in gran parte con-

69. L'art. 11, modiﬁcate col r° decreto't luglio 1889.

seguirsi (i).
Certamente all'erario dello Stato le delle concessioni, che

articolo 1°, concerne la pesca e il'connnercio dei biancltetti,

d'ordirtario vengono fatte per titi canone tenuissirno, trou
apportano che un bettefizio irrisorio ; ma qttesto vien CO…pensato dall'utilità che se ne ricava nell‘interesse della
pesca.
Nella discussione dell'articolo 7 della legge fu deplorato

paese o peas-etto (piccole sarditre e alici), nei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Genova e Spezia, permettendo dette industria cotrtttrtqttc tali pesci abbiano di-

rnertsiorri ittferiori a quelle stabilite sulla tabella. Inoltre
il ccrtttato r° decreto del 1889 all'articolo “2 aggiungeva:
« La pesca del rossetto, qtralnttqtte dimensione esso abbia, è

che in diversi stabilimenti di proprietà detttanialc l'industria

permessa ovurtque e in ogtti [corpo ». In quanto a quest'att-

della piscicoltura fosse quasi intierantente distrutta a dattrto

giunta, essa ci serrtbra oziosa di frottte alla nuova tabella.

del demanio stesso e della produzione nazionale. Cosi ttel

che non stabilisce alcun litttite per delle specie, mentre

lago Fusaro, presso Napoli, l'industria ostricaria, un di assai
ﬁorente, era del tutto cessata; ruotivo percui il Governo
vide la necessità di darne la concessione per un litrth
periodo di tempo, cert cartone antrno graduale, intponendo

centimetri.
in quanto poi ai bianchetti, è evidettte che tale eccezione

ai concessionari l'obbligo di eseguire alcutri lavori atti a
far riﬁorire l'ittdttstria. Lo stesso dicasi del mar piccole
di Taranto, la cui concessione allo scopo di favorire l’al-

levamertto dei rrrollusclti formò oggetto di varie discussioni
in seno alla Contmissione cortsultiva (2).

Una particolare categoria di concessioni e quella relativa
allo stabilimento di nuove tonrtare o nmgginare, di_cui si
occupano gli articoli 111 e 142 cod. marina utercantilc,
solo per assoggettarle all'autorizzazione del Ministro della
Marina. Del resto esse vanno soggette ai principi che rego—

la tabella antica ﬁssava una dimensione mininra di tre

all'articolo 17 del regolamento, suggerita dalla considerazione che il mare ligure è assai povero di pesci e sarebbe
stato quindi troppo grave provvedirrtertto privare qttegli aht-

tanti di tale alinrettto, non può estendersi ad altri cornpﬂlf
timenti; e a torto pretendevano di profittartte i pescatori
di S. Stefano, Pizze e Cotrone in base agli articoli ih
e 17 del regolamento. Osservava in proposito il Lanzetta,
combattendo in seno alla Connnissione cortsultiva le pretese di detti pescatori, che i due articoli non possono cortf'ondersi rtei loro effetti; l’art. 10 riguarda l'istrumento

lano le altre concessioni in gertere, e che a suo luogo do-

per la pesca, l’art. 17 determina la lunghezza tniuima
dei pesci.
.

vretno esaminare. A ogni rueda anche sui detti articoli dovrento tornare quando ci occuperemo delle discipline relative

cadono sotto il disposto dell'art. 17; quindi, rtretto l'ec-

alla pesca del tonno.

cezione stabilita dall'art. 41, non possott esser pescati m

(i) V. Relazione del Romanelli nein Annali di agricoltura,
industria (: comm., dicerrtbre 1896.

(2) Atti della Commissione, passim (Annali di agricoltm'lt, industria e comm., 1884).

l biancltetti vanno considerati corno pesce novello, e ri-
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nessun tentpo, e non soltattto in qttello litrritato, rapporto

la genesi'dell'art. 72, afferttrand0 ch'esso era stato posto

agli istrtrtnetrti di pesca, dall'art. 16 (1).

ttrticatttertte per limitare la libertà di pesca delle triglie e
dei barboncitti itrtttrattrri, qtrartde ancora non era stata

70. Una disposizione analoga, e per ragioni analoghe,
a qtrclla dell'articolo 41 contietre l'articolo 42 per le cieche
(piccole anguille) tte] coutpartitttetrto di Livorno;
71. L'articolo 52 concerne la pesca dei barboncini

(piccole triglie della specie mnlltls bar-bains) tte] corn—
partirrtettto di Taranto, e una disposizione analoga trovasi

nell'articolo 72 per i compartimenti di Bari, Ancona, Rirtritti e Vettezia, sia per i barboncitti che per le triglie novelle (dell'altra specie mulino surmnlctns). 'l'aliarticoli,

o meglio l'art. 72, posto in rapporto con l'art. 3 della
legge e 17 del regolamento, che stabiliscono le dimensioni
tnirrirtte degli animali acquatici dei quali è permessa la
pesca. ha dato luogo in pratica a vive e munerose controversie. Infatti, stabilito dall'art. 17 il divieto di pescare
in qualunque epoca dell‘anno i pesci che tren abbiano raggittttto determinate dimensioni, fra i quali andrebbero compresi i barbotrcirti e le triglie novelle (2), qual bisogno
vi era di proibire cert l‘art. 72 (e 52) tale pesca solo in
determinati rrtcsi dell'anno?
L'Issel, in seno alla Connnissione cortsnltiva alla qttale
fu portata la controversia, crede poterla risolvere e dare
la spiegazione del detto art. 72 ricorrendo agli articoli precedenti e in ispecie all'art. 68 così concepito: « Al divieto
della pesca del pesce, che non abbia raggiunto le dimensioni stabilite nell'art. 17, e fatta eccezione per il pesce
pescato allo scopo della sentitra nelle valli ».
Ora, diceva l'lSsel, è evidente che in tesi getterale la
pesca delle triglie novelle, come quella di ogni altra specie
di pesce irrtrrtatttro, è vietata dall'art. 3 della legge 1 marzo
1877, e siccortte il legislatore ha voluto che fosse chiaratrrertte espresso il significato attribuito alle parole pesco

novello, cioè pesce ir'mnatnro, ha stabilito nell’art. 17 del
regolanrento qttali fossero le dimensioni dei pesci da rite—
rtersi adulti, di quelli cioè che norr cadono sotto il divieto
di pesca di cui all'art. 3 della legge. Perle triglie la ttti—

rtirrra lunghezza adottata e di 7 centimetri. in generale
adunque si possono pescare liberantertte (salvo le restri—

compilata la tabella delle dimensioni: compilata questa,
l'art. 72 è divertrrto inutile; riferire tale articolo alla pesca
delle triglie per sentina sarebbe corttro lo spirito della legge
e del regolamento, e non saprebbe comprendersi il perchè
della proibizione che cortdnrrebbe a una limitazione della
piscicoltura. Il Rullo artzi proponeva la soppressione di tale
articolo il quale genera sempre un equivoco e ttna disso—
ttartza se si vuole interpretarlo come una limitazione trou
giustificata della colti azione valliva, e divertta un pleortasrrto
se s'intcrprela cortre proibizione di pesca per il cortsttttto (3).
La proposta del Rullo però non veniva accolta, e il Canestrini, associandosi alle conclusioni dell' lssel, che cioe

l'art. 72 si riferisse unicamente al pesce da setnitta. notava a maggior conferma di esse che nel Veneto l'aggettivo
« novello » tren si riferisce che al pesce da setnitta.
A noi, in verità, senrbrano pit't convincenti le ragiotti
addotte dal Rullo il quale, trotisi, aveva avttto parte itttporlante nella preparazione del regolatnettto e quindi l'interprelazione ch'egli faceva delle singole disposizioni di
esso aveva un valore indiscutibile. Ove poi si pensi che
una disposizione analoga all'art. 72 contiette l'art. 52 per
il compartimento di Taranto, cade l’argomento del (lanestrini, tratto dal significato attribuito rte] Veneto all'espres-

sione di pesce novello; e si ha trtr argomento di pit't per
ritenere ch’essa non si riferisca al pesce da sentina, perchè

trel regolamento non si legge per il compartimento di Tarartto trna disposizione corrispondente al citato articolo 68
sulla vallicoltura, alla quale l'art. 52 potesse riferirsi.
Evidentemente gli art. 52 e 72 sono un pleouastrto, dovttto
a un difetto di coordinamento fra le varie disposiziorti della
legge, del regolamettto e la tabella annessa. Senza di che
non saprebbe neppure spiegarsi, dopo che l'art. 3 della
legge avea fatto eccezione al divieto di pesca dei nove]-

litrte per la vallicoltura, la ripetizione dello stesso divieto
nell'art. 68 del regolautetrto.
72. Proseguendo ora la sommaria rassegna delle altre

ziorti di terrtpo e luogo) le triglie la cui lunghezza è almeno

disposizioni di carattere locale, trovianto che gli art. 53,

di 7 centimetri. La legge però reca alcmte ecceziorti rela-

56 e 57 concernono l‘uso delle sciabicltc rte] mar pircolo

tive alla pesca del novellime destirtato agli stabilimenti di

di 'f'arattto, l'art. 55 l'uso delle reti in genere alle foci
dei ﬁttttti Sato, llosca e Galeso nello stesso mare, l'art. 58,
pritna parte, la pesca del cocuzzo, lo stesso articolo, al

piscicoltura e vallicoltura. Le [rieletto o triglie novelle e

i barboncini di' sentina sono contemplati in ttna di questo
eccezioni e la pesca loro sarebbe libera in ogni tetnpo se
tl regolatttertto per evitare tttt abtrso di siffatta cottcessiotte

capoverso, e l'art. 59 l'uso degli speciali strumenti di pesca

non pr‘escrivesse all'art. 72 che ne sono proibiti il cont-

detti yriollrnti, rosaccltio e nosso (4). Gli art. 60 e 61
si riferiscono al mar grande di Taranto: il secortdo di tali

tnercio e la pesca in alcuni mesi dell'antto. L'art. 72,
concludeva l'|sscl, si applica adttrtqtte al pesce novello, al
pesce da sentina e non già al pesce tttatttro. Quindi nttlla

articoli proibisce qualsiasi genere di pesca ttell'aia detta
salva-chioma, che si estettde dalla dogana del pesce sino
al Pizzette in detto mare; il prirrto che—limitava l’uso degli

osta alla pesca e al comntercio delle triglie, a qualunque

anti sollevò non pochi reclanri da parte dei pescatori di
Taranto per il dartno che a essi produceva. Si fu perciò
clte_la Contrrtissiotre cotrsttltiva per la pesca firt dal 23 felt—

ttso.si vogliatt destittarc, sotto qualsiasi nortte e in qualstast tempo, quando raggitrttgano la dirnertsione rnittitna

di 7 centimetri stabilita dalla tabella.
.\la il Rullo, altro membro della Commissione, spiegava

(1) Atti della Commissione, scdttla del 29 febbraio 1884,
sulla pesca dei biancltetti (Annali di (lyric… ind. e comm.,
1881,); v. pttre l'accurata relazione del dott. Lo Bianco (Id.,

braio 1884 avea proposto la soppressione dell’articolo,
anche perchè, cerrre diceva il relatore Costa, nè rtegli atti

(3) Le stesse cose ripeteva il Rullo nella seduta del l-’l- di-

cembre 1905 (Annali del 1906).

1906. pag. 33 e seg.).

(It.) Con regio decreto 14 luglio 1907, n. 568, il capoverso dell‘art. 58 veniva modiﬁcato ttel modo seguente : « E pttrc vietata

(2) Per tali pesci la tabella annessa al t‘egolatttcnto stabilisce
corrre lunghezza trritrima i 7 centimetri.

mrrardi e simili istrmnenti; negli altri mesi 'e permessa, purchè
esercitata alla profondità non tttinore di dieci metri to.

dal 1“ marzo al 30 novembre la pesca coi gi'iorzi'tlli, cui tra-
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della Connnissione consultiva nè nella relazione a S. M. il re,
che precede il regolarttettto, si trova alcuna traccia delle
rugiorti che lo avevarto dettate.

E ttt] veto analogo esprimeva nella seduta del 22 giugno
1805 in seguito a nuovi reclami degli stessi pescatori. Tali

voto e proposta fttrott accolti dal Governo che cert r° de—
creto 28 gettrtaie 'I 807 , n. 41 ,abrogava l'articolo in discorso.
73. Per i compartimenti marittimi di Rimini e Venezia,
l'art. 71 del regolamento stabiliva il divieto della pesca
e del counttercio delle ocrzclaiine, e dei mcciali da semina dal 1° luglio a tutto settembre, e delle oratelle pure
da sentina, dal 1° settembre di ciascun atttro al 1° maggio

dell'anno strccessivo. Con r° decreto del 30 novembre 1884-,
n. 2783, qtrest'ultimo terrtrirte veniva ristretto al 15 aprile;
e a evitare poi ogni dubbio sttlle verzelatitre, con altro
r° decreto ‘.) novembre 1896, art. 1° venivatto aggiunte a

esse le parole per semina, e inoltre la proibizione veniva
ristretta sino al 10 settembre. Per intendere poi il divieto

limitate a detti mesi dell'anno di fronte al generale divieto
dell'art. 3 della legge, bisogna per mente all'art. 08 del
regolamento, del quale pure sopra ci siamo occupati, e
allo stesso art. 3 della legge, iqttali perntettone sempre
la pesca del pesce novello a scopo di serttina per piscicoltura.
74. L'art. 74- litttita, per gli stessi cotttparlimenti, l'ttso
della ﬁocino e delle masse per la pesca dei go, come pure

la cosidetta pesca a braccio; e l'art. 73 lintita pttre l'ttso
degli speciali struurerrti da pesca denominati serraglio,
sciahz'chc da gamberelli, e cogolm‘ie per i Zatterini. :\
quest'ultimo articolo il r° decreto 9 troventbre 1896 fa—
ceva segtrire un capoverso cosi concepito : « Nell'esercizio

della pesca del pesce rtevello di cui all'art. 08 è proibito
l'trso di tele e teloni che superino in lunghezza i rrtetri
tre e in altezza i metri 0.80, restando sempre libero l'uso
del Mayotte e della trattoliruz ».

75. L'art. 78 vieta poi dal 1° febbraio al 31 maggio
la pesca con ogni sorta di reti e cert altri apparecchi in
genere, che possano disturbare la montata del pesce nei
corsi d'acqua indicati nel precedente articolo 77, e cioè le
acque del Po di Velotta, del Po morte, del Po di Coro,

rnaccltio, e la necessità d'irttpcdire che venisse disturbata

la montata dei pesci, i quali dal febbraio al maggio risalgono dal mare i corsi d'acqua interni e le valli per

riporvi le uova, troverà giustificate le provvide e minute
disposizioni sopraccetttrate, tttolte delle quali del resto non
sono che la riproduzione delle norme dettate dai cessati
Governi.

A maggior tutela poi delle valli chiuso da pesca di pro—
prietà privata l’art. 80 proibisce a chiunque, senza perntesso del proprietario, d'introdttrsi in esse e sugli arginclli e altre cltiusure da cui sieno esteriorrrtertte l‘it‘iltl0,

salvo che i detti arginelli abbiatto il carattere di via pubblica. Fu osservato, infatti, ch'era frerpteute l'alutso di etttrare nel recinto delle valli, di calpestare gli esili argitrelli

di cltittsura, di rompere le palafitte e i graticci, turbando
in modo assai grave gli allevamenti e spesso cagiortatrdo
la fuga dei pesci conservati nelle valli. L'articolo 10 della
legge, che, come vedremo, pttttisee coltri che pesca nelle
acque private. sarebbe stato insufficiente a tutelare le valli
eltiuse da tali abusi: donde la necessità della disposizione
eorttenuta ttell'art. 80 (1).

77. Per il cortrpartimento urarittirno di Cagliari, l‘art. 81
ha rtna sola dispesiziorte relativa alle stagno di Santa Cilla,
rtel quale esso proibisce il versamento di gltiaie, arene,
zaverre o altre per un raggio di 200 metri dalle sbocco

dei suoi cattali di cotrtuttieaziotte col mare. E ciò per frenare l'abtrso dei tttarittai, che cert detti versamenti solevano recar pregiudizio all'iudustria della pesca esercitata
in detto stagne, che ha la cottsiderevole estensione di citt—

qttattta miglia.
78. Ittfitte, prirua di cltiuderc quest'argomerrto, dobbiatue
far cenno di alcuni regi decreti contenenti pure disposizioni d'indole locale. Il prirrto, del 20 giugno 1004, n. 335,

litttita in alcuni mesi dell’anno l'uso di alctttte specie di reti
e apparecclti a strascico, e proibisce assolutamente in ogni
teutpo l'trse di altre specie nel mare territoriale di fronte

alle coste settentrionali della Sicilia, da Capo S. Vito a
Capo Rama e da Capo Zattarano a Capo Orlando. Altro

divieto dell'uso delle reti a strascico per le acqtre della

del Po di l’rimare, di Candiane, dei canali delle Pialasse

Sicilia contiene pure il r“ decreto 22 luglio 1904, n. 123.

e di Magnavacca. A tutti i suddetti corsi l'art. 77, ottenr-

Settenchò nella sessione del dicembre 1904 avendo la
Commissione consultiva espresso l'avviso che si dovessero

perande all'art. 2 delle stesse regolamento, stabilisce che
debbano applicarsi le discipline relative alla pesca marittirua, a partire dalla foce e risalendo sino a punti deter-

rrtinati dall’articolo medesimo. Analoga disposizione-contiene
per i canali del Polesine di Rovigo.
76. Vengon poi delle disposizioni dettate nell'interesse
della vallicoltura. Infatti l'art. 76 estende alle valli da pesca

stabilire maggiori divieti all’uso delle reti a strascico tirate

da paranze in 12 dei 24 compartimenti marittimi del regno
e che in alcune zone acquee di quattro dei detti compartimenti si statuisse la proibizione delle reti a strascico tirate da terra a mano o da piccoli galleggianti isolati (2).

fu ertranate un altro r° decreto, in data 22 settembre 1905,

dei compartimenti di Rimitti e Venezia le disposizioni san—

n. 554, e insieme altri due decreti ministeriali in data

cite dai precedenti articoli 08 e 71 già esaminati, come

25 e 26 aprile dello stesso anno. Con questi due ultimi

pttre dell'art. 70 che perrrtette la pesca fino a 40 metri

fu vietata la pesca con reti a strascico tirate da terra o

dalle cogolarie o ciocche e dalle chiaviche e tagli di
urorrtata delle valli salse da pesca e usate come tali. El'ar-

da piccoli galleggianti nei circondari marittimi di Catania.

ticolo 79 per il solo compartimento di Rimini vieta dal

22 settembre si vietò assolutamente per due anni, dal

1° febbraio al 31 maggio la pesca con qualsiasi ttrezze
nelle acqtte del tttare, per l'estensiette di un cltilemetro,
tante davanti, quante lateraltttetrte alle feci di utentata delle

1° maggio al 30 settembre, la pesca con reti e altri appareeclti a strascico tirati da galleggianti a vela nei cortt-

valli da pesca.

Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli. lastellaut-

Augusta e nel golfo di l’ortolengoue. Col r0 decreto del

partiutenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova,

Chi consideri la massirtra importanza che ha in detti cottt-

mare di Stabia, Pizzo, ttel golfo di Alghero e dell'Asi-

partimenti la pesca lagunare e in ispecie delle valli di C0-

nara, ttel seno di Mazzara e in quello delle Tre Fontane;

('l) Martinelli, op. cit.. pag. 471.

('2) Relazione del ministro Rava sull'azione del Ministero di
Agricoltura, Industria e Cotttmcrcie sulla pesca nel 1005.
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soggiungettdo però che il Ministero di Agricoltura, Irtdttstria
e Commercio ha facoltà di limitare il tetrtpo e il luogo del
suddetto divieto. Finalttteute, con altro r° decreto 31 gennaio 1007, n. 58, le disposiziotti del precedettte r° decreto
del 22 settembre 1005 vettivarto estese al mare territoriale

dopo la prima,; cosi la prima e sopra vento alla seconda
e qttesta (: sotto vento alla prirtra, ma sopra vettto alla
terza e cosi via (2). La distanza di tre ntiglia, corrispon—
denti a circa cinqtre chilometri, per le [entrare sopra vento
era stalrilita anche sotto il regno ttapoletatto, come pttre

di Cagliari comprese tra Ptrttta di Pula e Capo S. Elia. Le

era stabilita ttna distanza sotto vento sehbette essa trou

altre disposiziotti di carattere locale, corttettttte tte] rego-

eserciti alctttta influenza nella dircziorte dei tenui, e siasi

latrretrto, si riferiscono alle pesche speciali, delle quali ci

cottservata dal regolanrcnto attttale per il rispetto dovttto,
per quanto era possibile, agli antichi ordinatrtettti.
Setroncltò, in relazione dell'articolo 18 del regolamento

accingiamo a parlare.
; 4. —— Disposizioni reloiioe ed alcune pesche speciali

per la pesca marittiuta, essendo occorso che in qualche caso

più importanti.

venisse sollevato il quesito se potesse calarsi ttna nuova
tenttara a ittta distanza tttittore dei prescritti 5 chilometri

A) Pesca. del tonno e del pesce spada..

70. Art. 141 cod. ttrar. ittero. — 80. Art. 18 del regol. per
la pesca maritt. — 81. Art. 19 id. — 82. Art. 20 id.;
regio decreto 2 febbraio-1002. — 83. Disposizioni di ca-

sopra vettto o del chilometro setto vettto da ttna tonnara

rattere locale. —— 84. Disposiziorti più speciali alla pesca

consultiva della pesca; e tale consesso, nella sessione del
1903, espresse l'avviso che per tonttare «preesistenti»

del pesce spada. — 85. Disposizione trattsiteria dell‘articolo 99 rego]. per la pesca marittima.

79. Ittcornirtciattto dalla pesca del tonttoe del pesce spada.

preesistente ma non in esercizio, il Ministero interpelli; sulla
interpretazierte da dare al citato articolo la Comtnissiette

dovessero ittterrdersi qttelle in esercizio, opinando che, « il

rispetto d'una detertttinata distanza da una tonttara al-

Senza star qui a ripetere qttanto dicerrtnte nella parte

l‘altra tren attenga alla sostanza del diritto, ma alla con-

generale circa l'importanza di tale pesca in Italia (v. n. 8),
aggiungiauto soltanto, col Cumbo Borgia (I), per spie—
gare le speciali disposizioni del nostro regolamento, che

creta estrinsecazione di questo r),—e che nondimetto conve—
nisse trrodificare in questo settso la locuzione dell'articolo
trtedesiuto. Sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Cortsiglio di Stato, i quali diedero assenso alla
proposta interpretazione (che, d'altro canto, corrisponde a
qttattte è prescritte nel regolamento Spagnuolo, cui il nostro
s'ispirù, pur non riportando la espressione di quello, chia—

le ttostre [entrare netr esistette cortre una conseguenza

della libertà del mare e della pesca, ma vettgono possedute ed esercitate in virtù di sovrane cettcessioni, rinnevate, cotrfermate e riconoscittte dal Governi che si sono

succedttti, e quindi i proprietari sono gittstarrtente gelosi
dei loro attticltissinti diritti e detttattdano per il mantenimento di essi tutte le garanzie di libero e indisturbato pos-

decreto reale del 21 maggio 1905, n. 917, il quale pre—

sesso. I.e tonnara, una volta collocate, restano inamovibili,

approvato con regio decreto del 13 novembre 1882, tr. 1000,

occupattdo tttt bttott tratto climate: era qttindi necessario

va aggiunto il seguente secondo capoverso: « Rispetto alle

garentire tale occupazione in guisa da tren disturbare una
pesca che costituisce tttra fonte di ricchezza. Cosicché le

« tounat‘e non esercitate, e fit; a che esse rimangono in

tonttare sotto due punti di vista hattrro richiamato la spe—
ciale attertzioue del legislatore: qttello della distanza che
devono avere fra loro allo scopo di evitare che le nuove
tettttare non pregiudicassero quelle già esistenti; e le catt—
tele da serbarsi da coloro che esercitano altri generi di

ramente accettnante a tonnat‘e in esercizio), fu ettranato il

scrive: «All'art. 18 del regolantento per la pesca marittima,

« tale condizione, non sono applicabili le disposizioni di
« quest'articolo ».
81. L'articolo 10 poi, a ttttela dei terzi, prescrive che

sui limiti estremi degli apparecchi, reti e altre opere attinenti alle tonttare, dovranno esser apposti, per cttra dei
concessionari e degli esercenti, dei segnali. Tale disposi-

ginare e prescrive che lo stabilintettto di esse nelle acque

zione è applicabile anche alle muggiuare.
82. A garantire l'industria del torttto dalla molestia che
potrebbe derivarin dalle altre pesche, l'art. 20 prescriveva
che durante, l'esercizio delle totrttare è proibito ai terzi

dello Stato sia subordinato a speciale concessione del Mi—
nistro della Marina, che dovrà aver riguardo alle tonttare

del corallo; cortte proibiva pure di accendere fuochi a una

pesca per evitare che i tonni fossero sviati dalle tonrtare.

A ciò provvede arrzittttto l'art. 141 del cod. per la tttarina mercantile, il quale riguarda le tttteve tontrare o mug-

e tuttgginare preesistenti. Ma vi provvedono specialmente
gli art. 18 e seg. delregol° del 1882 per la pesca nrarittirtta.
BO. L'art. 18, relativo pure allo stabilimento di ttttove

tonnare, prescrive ch'essa non possa esegttirsi a una distanza tttinere di cittqtte cltilometri sopra vento, cioè dall'imboccatura, e di un chilontetre sottovento da quelle
preesistenti, salvo le maggiori distanze competenti ai pro-

prietari e concessionari in forza dei loro titoli. Seggiuuge
l'articolo che tali distanze devono essere pure osservate
rtegli spostamenti di tettttare già esistenti.

Sopra cento e sotto venia sono torrrtitri dell'uso, per
designare la posizione d'ttna tottttara rispetto a un'altra;

(hcesi sopra vente quella collocata più avanti nella direztone onde provengono i tonni; sotto vettto qttella che viene
(|) Atti della Commissione consult… seduta del 20 maggio
1898 (Annali di agric., ind. e comm., 1898).

di esercitare qttalsiasi specie di pesca, compresa quella
distanza minore di cinque chilometri sopra vento, e un

chilometro sotto vetrto, i quali avrebbero spaventato certamente i tonni e ne avrebbero deviato il corso. A tale
articolo il regio decreto 2 febbraio 1902, n. 44, nell'intento

di accordar ttna maggior protezione all'industria del tonno,
faceva seguire un capoverso del tenore segttente: « Durante

l'esercizio delle teun'are è vietato del pari a chiunque di
eseguire qualsiasi specie di pesca, compresa quella del corallo e di accendere fuochi nello spazio acqueo di dieci
chilorttetri verso l’alto tttare, a partire da tttta littea rotta
che congiunga i punti estremi del frettte delle Ionuat‘c
ntedesiute con quelli tet‘tttinali delle due sttittdicate zone

laterali di difesa ».
Queste restrizioni alla libertà di pesca, per proteggere
(2) Martittelli, op. cit., p. 450.
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l'ittdttstria del totttro parvero sufficienti, tretr oslattte che
altre se ne fossero reclamato dagli esercettti di tonnare,
e continuassero a esser reclamato anche in seguito alla
pubblicaziorte del regolamento.
Cosi cltiedevasi la ntodificazione dell'art. 20, tte] settso

di estendere le distanze in esso stabilite a cinque chile—
metri dalle tottttare prese come cetttro di circolo; si chie-

deva pttre che fosse proibita dal 1° aprile a tutto agosto
di ogrti anno la pesca delle alalenglte con gli ordigni detti
alalongat‘e, le qttali sembra che disturbino la pesca del

tonno; che fosse vietata ittoltre la pesca dei piccoli totttti.
Tali restrizioni venivano propugnate pttre dal Ctttttbo Borgia
nella Connnissione consultiva, ma questa stimò ophortuuo
di soprassedere a ogtti deliberazione al riguardo sino a che
trou si fossero fatti ttttovi e pit't accurati sttrdi in proposito.
83. Seguono poi le disposiziotti di carattere locale per
i compartitttenti marittimi di Messina, Catania, l’orto Eut-

pedocle, Trapani e Palermo.
L‘art. 82 regola, in proposito, l'esercizio delle touttat‘e
ordittarie come quelle delle tonnarc di ritorno, limitandone

la durata per rendere possibile nel frattempo l'esercizio
delle altre specie di pesca. 'l'alc articolo, come l'art. 20,
sopra cettnrtentato, non sono applicabili alle cosiddette ton-

stabilire la guida trou ha srt] tttare maggiori diritti dichi
possiede una Irarca tnttttittt di atttentre per issarvi la guida,
no viette litupidissinta la conseguenza che rtessttn proprie—

tario di posti di gttida a terra. a tttetto che abbia titoli
speciali di concessione del diritto di pesca del pesce spada
sopra ttna detertttirtata zona di mare, ttessutr proprietario
e possessore di tali posti, io dico, può esercitarla a piacer

suo, ittdipendetttctttettte dal controllo dell'Autorità marittima; ma ttttti devott iul'orrttarsi alle disposizioni degli
articoli 80, 87, 88 del vigente regolamento, e qttittdi itt
ciasctttta stagione di pesca i posti di gttida a terra possono
essere esercitati se e in qttattte compresi nella tabella formata dall'Autorità tttat‘ittima sttlla proposta dei capiciurtna;
ttna volta compresi nella tabella devono essere alternati

fra i capiciurtna secettdo le trorure fissate dall'ttfficio marittimo; fra le quali norme eda comprendere, a mio avviso, il pagamento del corrispettivo al proprietario nella

misura e secondo i termini convenuti coi capiciurtna al
rttontetrto della forttraziette della tabella ».
'
La Connnissione, approvando tali osservazioni, deliberava
di trasrrtetterle integralmente al Mittistro di Agricoltura,

Ittdttstria e Commercio perchè ne tenesse il debito cottto (1).
Ai pescatori, che non possett concorrere alla pesca fatta

narelle (art. 83).

cert le guide, e perruessa solo la cosi detta pesca errtmte.

A garanzia delle stesse, cetrre pure a tutela dell'ittdttstria
del pesce spada, l'art. 84 proibiva durante l'esercizio di

qttella cioè diretta alla cattura di qttalclte individtto sbandato,
seuz'urta precisa disposizione di barche e segrtali, purchè
non turbitto cert tale pesca quella fatta dagli altri sotto la

dette pesclte, e sino a tttra deterrrtitrata distanza dai luoglti

ove si esercitavano, la pesca del corallo. Con J‘° decreto
29 dicembre 1888, n. 5888 ter, veniva aggiunto il se-

guente ceututa: « La pesca del corallo tre] mare di Sciacca
è proibita tetttporatteameute ».
84. fili art. 85 e seg. corttettgetto le disdpliue rela—
live alla pesca e al commercio del pesce spada. che costi-

direziottc delle gttide. Del resto, le dette disposizioni fortttolate in base all'esperienza e alle consuetudini locali non
offrono particolari difficoltà e non c'itttrattettiattto di pit't
su di esse (2).

85. Solo ricordiamo, prima di clrittdere l'argomento,

tuisce anclt'esso un'industria assai florida, sebbette inferiore

che l'articolo 99 stabilisce in via transitoria che entro sei
tttesi dal giorno in cui sarebbe erttrato in vigore il rego-

a quella del tonno. sulle coste della Calabria e della Si-

latttettto stesso, i proprietari di diritto d’impianto di

cilia. Il pesce spada pussa ltrttge quelle coste dirigettdosi

tettttare e di tttugginat'e avrebbero dovttto produrre alla

dallo stretto di Messina verso Pizzo nei mesi di aprile,

prefettura locale i relativi titoli.

tttaggio e giugno; torna a passare poi, in direzione opposta,
nei trtesi di lttglio e agosto. llicltiedeudo la pesca degli
stessi il concorso simultaneo di vari pescatori per il co]—
locatttcttto delle guide e per le altre operazioni, si soglion
formare fra i pescatori di qtrei paraggi delle compagnie

86. Pesca delle ostriche, aragoste, ntitili e seppie — 87, Dis-

E') Pesca. del molluschi.

posizietri di carattere locale.

86. Abbiamo accerttrato, in principio (n. 10), all'int-

e ciurme che poi si ripartiscono il guadagno. A evitare

portattza delle ostriche e dell'ostricoltttra in Italia: un‘int—

possibili conflitti fra costoro tendetro i suddetti articoli, i

portanza del pari non trascurabile hanno l'allevatttettto e la

qttali stabiliscotto che dei diversi capiciurtna concorrenti
alla pesca del pesce spada si forttta al principio della sta-

pesca degli altri molluschi. E lo stesso dicasi dei crostacei,
alcuni dei quali, come le aragoste, costitttiscorre tttt cibo
assai ricercato e fortttauo oggetto di esportazione.
Sebbene i crostacei appartengano a ttna clase, anzi a

gione tttt rttole dall'Autorità tuarittiu‘ta locale, la quale pttre

dee fissare il posto per il collocamento delle guide, sia
a terra che sulle barche.
A proposito di tali posti di guide, giova a qrtesto pttttto
notare che più volte è sorta la questione se il possesso

di tali posti di guide a terra impliciti per se il diritto patrimoniale di pesca del pesce spada, e possa esser legale
f'ondantettto a un decreto prefettizio di ricorrtponimento di
un simile diritto. Ma la Commissione consultiva ha risoluto la questione in senso negativo.

un tipo di anitttali acqttatici diverse da qttello dei molluschi.
pttre il regolamento ne tratta in unico capo, dall'articolo
22 al 25. I ntollusclti di cetruuercio pit't comune e di maggior
pregio sono le ostriclte, come si edotto, i mitili e cozze.
i datteri di mare, le pinne, i ntanicaì e, fra i cefalopodi,

le seppie; fra i crostacei di mare la specie più ricercata

« Una volta ammesso il cetteetto, diceva in proposito il

e l'aragosta.
.
L'art. 22 vieta la pesca delle aragoste dal 1° febbraio
al 1° marzo di ciascun atrtte, essendo questo il periodo ut

Merlara, che gttida a terra e gttida sulla barca si equivalgono, cioè che chi possiede tttta località costiera idonea a

cui si cortrpie la riproduziotte di tali animali, mediante la
deposizione e lo schiudimento delle uova. E poi vietato di

(i) Seduta della Cotutnissiorte consultivadel20 dicembre 1905
(Annali di agric., ind. c comm., 1905).
(2) Nella seduta del |7 dic-. 1905 la Connnissione consultiva

faceva voti che l‘art. 83 del regol. fosse modiﬁcato nel senso th
vietare nelle acqtte della Sicilia, di Pizze e Reggio Calabria I‘d
pesca e il commercio dei piccoli pesci spada intirriorr a tttt nre.re.

PESCA
mettere in commercio aragoste che non abbiano raggiunto
almeno 20 cerrtintetri di lunghezza dall'apicc dell'occltio
all‘estremità posteriore del corpo ; ma, quando esse abbiano
raggiunto tale dimensione, il loro cettttttercio è permesso
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lievemente tttodificate dal r° decreto 25 dicembre 1893,

n. 725, il qttale all'art. 1“ perrrtette la pesca delle vongole
per i tre giorni precedenti la Pasqua e il Natale ttel golfo
di Napoli, e vieta itrvece dal 1° maggio al 30 settembre la

anche nelle epoelte in cui ne è proibita la pesca; e ciò
in omaggio all'uso di cettservarle in appositi vivai, per
venderle precisanterttc durante il periodo del divieto.

pesca delle cocciole, faselarc, taratut'oli e simili molluschi

Pubblicato il regolamento, alcuni pescatori, e in ispecie
qttelli di Pozzuoli, Civitavecchia e l\‘laddaleua, trovando

nell'articolo stessoi sommacchi; all'art. 3, infine, stabilisce la trorrrirta d'ttn capo fra la Connnissione di serveglianza di cui all'art. 51.
Sono tutte tttodificaziotti ispirate ai bisogrti dell'industria
locale e reclarrtate dalla classe dei pescatori.
Altre dispesiziotti per il cortrpartimeuto marittituo di 'l'a-

eccessiva la dimettsiorte fissata dal detto articolo e dattttosa
ai loro ittteressi, reclarrtarorte al Ministero (“Agricoltura,
Industria e Commercio tttta diutinuziouc di essa. Ma tttle

reclamo non vetriva accolto, perchè ue'civo alla moltiplicazione c allo sviluppo della specie.
Per quanto riguarda i rrrollttsclti, e in ispecie le seppie,
l'articolo 23 proibisce assoltttautettte l’uso delle carla o

caste ( fascine di lentisco o di altri vegetali), perla pesca
delle tnedesirrte. E noto, infatti, che tali cefalopodi sogliorto
riprodursi attaccando le uova in fornta di grappoli agli
scogli e alle piattte che trovano nell'acqua, e albergano
in qttel periodo di tempo in pressitrrità di tttll oggetti. I
pescatori solevano approfittare di tali abitudini, pescattde

bivalvi; all'art. 2 aggiunge alla parola vongole, corttenttta
all'art! 46, l‘altra di veraci ed esclude dai litttiti contenuti

rante contengono gli art. 54, 62 e 63, relativi alla pesca
delle ostriclte e delle cozze pelose e l‘uso di speciali strutttettti da pesca. E disposizioni di carattere locale, infine,

per il cotttpat‘titrtento tuarittinto di tari, contengono gli
articoli 65 a 67, i quali, derogattdo al divieto stabilito in

genere con l'art. 23 delle « verie» o « vaste» per la pesca
delle seppie, perrrtettorto l'impiego di tale mezze, preserivettdo perù speciali nornte per il rispetto delle uova, e per
il concorso di più pescatori nello stesso tratto di mare.

cert le piattte precedentemente ivi collocate gratt ntrtrtero di

Non stitttattdo utile dilungarci pit't oltre su tali disci-

detti attitrtali insieme alle uova da essi deposte. Donde il
divieto dell'art. 23 del regolatttettte. Era stato pure pro—

plitte, passiatrto a quelle concernenti l'altra pesca speciale

posto di vietare la pesca delle seppie eseguita cert anfore
di argilla, ma tale divieto non l'tt accolto, non essettdo stata

ricorroscittta tttolto nociva alla riproduzione della specie.
L‘art. 24 vieta dal 1“ aprile a ttttto agosto la raccolta
delle ostriclte, e dal 1° marzo al 30 aprile qtrella dei tttitili; e. vieta poi assoltttatttettte il connttcrcie di ostriclte di
lunghezza inferiore a cinque cetttintetri e dei tttitili inferiori
a tre cetttitttetri. La ragione di tale divieto c. sempre quella

di tutelare la riproduzione della specie, tenendo di trtira le
loro abitudini dietro le osservazioni e gli studi fatti dal
pratici e dai naturalisti. Il corttrttercio di tttll ntollusclti
poi, qttamlo abbiano le dinteusioni indicate nell'art. 24,
e sempre permesso, anche trell'epoca di divieto di pesca,

per considerazioni analoghe a quelle che abbiamo accen—
nate a proposito delle aragoste.
'
Per le ostriche e i tttitili proveniettti da vivai di allevarrtettto o da stabilimenti di ostricoltttra e ntitilicoltttra,

che abbiano però le dette dimensioni, non si applica il
divieto di cui nella pritrta parte dell'art. 24, purchè ac—
corttpagttati da certificato ittdicattte la provenienza e la quan—
tità, rilasciato dalle Autorità marittime locali (1). Con ciò

si volle conciliare il rispetto alla libertà del connuercio cert
la necessità d'impedire le possibili frodi.
87. Nel titolo tv del regolamento si contengono poi lt
disposizioni di carattere locale, dettate specialmente per i
cortrpartirnertti tttarittimi di Portoferraio, Civitavecchia, Gaeta
e Napoli. Se ne occupano gli art. 43 a 51. Ci llll’tllet‘eulo
soltanto ad aecetrnare clt'essi cettcernone le varie epecltc

del corallo.
C) Pesca. del corallo.

88. Criteri direttivi delle disposiziotti di legge al riguardo. —
89. Eccezioni alla libertà di pesca del corallo. — 90. Scoperta di nuovi banchi di corallo. Denunzia. — — 91. Che
s'intende per scoperta d'tttt banco. — 92. EtTetti amuri—

lllslt‘tltl\'l e giuridici della scoperta. — 93. Diritto di sfruttare il banco. Dttrata, cessione, litniti, proroga di tale
diritto.
88. Quale ricca fonte di lucro costituisca la pesca del

corallo in Italia, specie per l'industria ruarrif'attttriera alla
qttale essa dà lttoge, dicentrrro già (u. 9), e qui sarebbe ittu—
tile ripeterlo. Seguendo però la Relazione che accorttpagtta
il regol° per la pesca ntarittinta, aggiungeremo come tale
pesca, quantunque esercitata da pescatori italiani, era fatta
per il passato in tttassittta parte in ntari stranieri; scarsa,
ove se ne tolgatro le coste della Sardegna, era invece nei
rrtari italiatti che rcpulavausi quasi sforniti del prezioso prodotto; onde avvenne che gli antichi ordinarrtettti miravano

a regolare i rapporti d'interesse tra gli armatori, i patroni
e i marinai delle barche corallitte che dai lidi italiani tuttovevatto ogni anno alla pesca lttttgo le coste della 'l‘ttrtisia,
dell'Algeria e della Corsica, più che a disciplittarc la pesca
stessa nei tnari italiani allo scopo di proteggerne la cort—
servaziorte e di prouruoverrre lo svolgirrrettto. Ma, dacchè

fortunate scoperte accertarerto chei ntari d'Italia, special—
mente in alcttue parti poco frequentate nei tetrtpi scorsi,
hatttto copia di ricchi banchi corallini, i pescatori di co—
rallo corrtinciaron a esercitare assai più largautente che

dei ntedcsimi e itrtiue speciali disposizioni tendenti a evi—

per il passato la loro industria presso le nostre spiaggie,
ende la necessità di nornte giuridiche atte ai nuovi bisogni (2).
89. Una speciale disposizione di indole protettiva al

tare cettllitti fra più concorrenti allo stesso genere di pesca,

rigttarde conteneva anzitutto l'art. 142 del codice per la

della pesca dei molluschi bivalvi, il loro commercio, le

dimensioni trrittime, l'uso di alcuni strumenti per la pesca

a regolarne il turno sotto la dircziorte dell'Autorità marit-

ntarirta mercantile del 1865, che assoggettava la pesca del

tittta locale e di tuta speciale Cotttttrissiotte di cirrqtte ittdividtti nominata dal capitano di porto e approvata dal

corallo nei mari dello Stato al pagamento d'un‘annua setrtttta,

prel'etto. Le disposizioni degli art. 44, 46 e 51 sono state

non essetrdo stata poi di fatto attttata e non apparettde pit't

(I) Art. 25 del regolamento.

da determinarsi con decreto reale; senonchè tale inrpesta

(2) Martinelli, ep. cit.,_p. 454.
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tletto, atttrata cert l'° decreto 24 maggio1877, n. 3919,

braio1904, n. 56, il Governo, allo scopo d'evilare ai pescatori
i rischi ai quali si sarebbero esposti nelle pit't tristi stagioni,

la sttindicata disposiziorte dell'art. 142 tren veniva ripe—

cert scarsissima @ quasi nulla rintunerazione, proibiva la

tuta. Ma, già pritrra che fosse andata in vigore tale rit'ornta,

pesca del corallo per un triennio dal 1° ottobre al 31 marzo.
Ricordiarrto pure, cortte deroga al regime sattcito dall'art. 26 del regolarttertto, gli art.“ 20 e 84, già richiamati

ragionevole di conservarla, nella riforrtra del codice sud-

si era pubblicata la legge 4 tttat‘zo1877 srtlla pesca (art. 8),
la quale, riferendosi al passato codice, aboliva la tassa spe—
ciale sulla pesca del corallo in esso stabilita.
'

A promuovere pei ed agevolare la ricerca di nuovi banchi
corallini nelle acque italiane la legge del 1877, all'art. 10,
stabiliva che lo scopritore d'trtt banco di corallo nelle

aeqtte dello Stato, facendone la denunzia nei tttodi pre—
scritti da] regolamento e curandone la coltivazione, avrà
il diritto esclttsivo di sfruttarlo sirto al terntitte delle due
stagioni successive a qttella in cui sarà avvenuta la sco—
perta. Demaudava poi al regelantettto di stabilire, oltre che

:\ proposito della pesca del torrno, i qttali stabiliscono, in

favore di quest’ultima industria, divieti di altri generi di
pesca, cortrpresa qttella del corallo.
90. Gli altri articoli del regolamento, dal 27 al 38,
provvedono a stabilire i modi della derrrrttzia che lo scopritore deve fare per poter godere del diritto esclttsivo,

e i casi e i modi cert cui questo diritto potrà essere pro—
lungato.

potuto esser preltrngate, il diritto esclusivo concesso alle

Disegna all'ttepo distinguere la denunzia propriantertle
detta che si riferisce alla scoperta d'un nuevo banco di
corallo e deve corttettere le indicaziorti prescritte dall'art. 31

scopritore, anche le discipline sui trrodi e tcnrpi di detta

del regolamento, dalla dicltiarazione preventiva che l'art. 27

pesca (1).

Circa qttest'ttltinto obietto, l'art. 26 del regolamento

richiede da parte di coltri che intenda armare una o piti
barche per adoperarle alla ricerca e scoperta del polipo.

del 1882 stabilisce come regola che nel mare territoriale

Tale dicltiaraziorte non è, di regola, necessaria per assi—

la pesca del corallo può effettuarsi in ttrtti i tempi del-

curare alle scopritore del bartce il godittrettto del diritto
esclusivo stabilito nell’art. 10 della legge; ma lo diviene,
almeno agli effetti annninistrativi, qttartde si dia il caso di

i tnodi della denunzia e i casi e i modi con cui avrebbe

l'arttte. La distribttziertc del corallo, ittfatti, è cosi irrego-

lare, a cagione delle accidentalità degli scogli sui quali si
trova, che la conservazione della specie @ strfficietttetttente
protetta dal trrodo stesso di agire, sempre assai incerto e

imperfetto, dein ordegrti che si sono irttpiegati. D'altronde,
se si fosse voluto regolare l'epoca della pesca del corallo
nell‘intento di favorire lo sviluppo di nuove colonie di atti-

mali, sarebbe stato necessario di proibirla per la tttassima
parte dell'artno e particolarmente durante la stagione estiva
nella qttale si ripredrrcorto i piccoli polipi produttori della
preziosa materia, nterttrc e proprio in tale stagione che
la pesca suole esercitarsi. Perciò l'art. 26 (: intprorttato
al criterio della massima libertt't di pesca (2).
A tale criterio però si è devttte qttalclte volta in seguito
derogare. Cesi nel 1887 essetrdosi la Commissione consttltiva per la pesca preoccupata dell'inrpoverimento di al—
cuni banchi corallini scoperti e sovercltiamente sfruttati nel
mare di Sciacca, dopo trna ltrrtga discussione al riguardo,
espresse l‘avviso che sarebbe giovato“ all’economia della

pesca del corallo l'estendere a essa il principio accolto
dalla vigente legislazione per conservare e per promuo—
vere la diffusione di altre specie di pesca e che, per il
tttare di Sciacca, fosse proibito per tttr quinquennio l'eser—

cizio della pesca sul banco scoperto nel 187.) e sugli altri
banchi l'esercizio stesso fosse permesso in delcrrtrinate zone
da alternarsi secondo fosse ricottosciuto conveniente (3).
Il Governo accoglieva in parte il voto della Commissione,
e cert r° decreto 29 dicembre 1888, n. 5888 ter, stolti-

liva: « La pesca del corallo tte] mare di Sciacca e proibita terrtperaneamettte ». In verità, dopo qualche anno, la
stessa Cemntissione, avendo cottstalato che la litrritaziette e

una sittrttltartea dettttrtzia da parte di pit't scopritori; la
preferenza sarà data a chi prittre avrà f'atta la dicltiara—
zione; cerrre trel caso di pit't detrurtzie fatte in tertrpi diversi, siavi stata o no la previa dichiarazione di cui al
cettnato art. 27, e in tuancanztt di prova circa il prinro
scopritore, la preferenza sarà data a chi prirtto avrà fatta

la denunzia.
91. A ben intendere le dispesiziorti del regolantento e
i criteri che le ispirarono occorre tener presente la centrata Relaziorte che precede il regolamento stesso, nella quale

si ricorda come la prima Commissione incaricata di proporre le norme per la formazione dei regelatuertti opinasse

non doversi ritenere corrte scopritore, agli etl'etti dell‘articolo in discorso, se tren coltri che avesse dicltiarato pre-

vetttivarnente e in modo formale di volere esplorare il
mare in un deterntitr'ato luogo per scoprire nuovi banchi
di corallo. La Corrrttrissiotte, nell'espritrter quest'avviso,
credette d'inspirarsi alle considerazioni che indussero il

legislatore ad accogliere la disposizione dell'art. 10; essa
ritenne infatti che se la legge ha consentito una eccezione
al principio della libertà della pesca, le ha fatto non per
accrescere il profitto di chi ha trovato, per mere caso,
ttrt nuovo banco di corallo, ma per ricompensare chi ne
ha fatto la scoperta dope pazienti ricerche e incontrando
gravi dispendì. Però la maggioranza della Commissione

non credette di seguire qttesta interpretazione. l’arte infatti troppo chiara la disposizione della legge, la quale parla
solo di scopritore e di denunzia della scoperta dellranco,
e non già di dicltiarazione preventiva, per potersi negare

poi il divieto temporaneo della pesca del corallo sui banchi
di Sciacca non aveano corrisposto sia dal prurto di vista
tecnico che dal punto di vista ecortotttice alle concepite
speranze, ed era invece rtrattifesto il pregiudizio che ne ri-

il diritto di sfruttare il banco a chi, senza aver fatto tale

sttltava peri pescatori, opinava che si dovesse tornare al
regime del libero esercizio (4). Ma, con ru decreto 7 feb-

qualche eventuale vantaggio a coltri che, impiegando lavoro e capitali, faccia opera per scoprire nuovi banchi di

(1) Art. 9 della legge.

dicltiarazione, lo avesse scoperto. La Commissione reale tren
negò un certo valore alle considerazioni della Cornttrissiorte
precedente ma, pur ravvisando l'opportunità di conserttire

(3) Atti delle Commissiomc, seduta del 27 febbraio 1887
(Annali di agi-ie., incl. e comm., 1887).

(2) Relaz. cit.; Martinelli, op. cit. p. 454.

(4) Seduta del 3 luglio 1891 (Annali cit., 1891).
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corallo, fu d'avviso che questo vantaggio trou dovesse essere
tale di regola da escludere il diritto delle scopritore acci-

indurre la presunzione che si voglia alrbarrderrare lo sfrut—
tamento del banco.

dentale, e dovesse in ciò soltartto consistere che, tre! case
di scoperta sinrtrltatrearuente dettrrnziata, e mancando le

Tale diritto poi potrà esser anche ceduto, purchè tale
cessione sia notiﬁcata all'Autorità rtrarittirtta competente

prove circa la priorità dell'uno o dell'altro fra i demm-

(art. 34). il diritto esclusivo non si estende oltre i cinque—

ziatrti, spettasse la preferenza a qttelle fra essi che avesse

cento metri di circuito da ttn galleggiante che l‘esercente

prrr fatto a suo tempo la dichiarazione prevetttiva.
Il Consiglio provinciale di Napoli, rtel cui territorio si

il banco dovrà mantenere, possibilmente trel centro di esse,

trova il centro più importante di armamento delle barche

di corallo, chiese che si tornasse alle proposte della prima
Commissione. Ma al Ministro tren sembrò lecito dare alla
legge trtta interpretazione restrittiva, tren suffragata in alcuna guisa dal significato della parola scopritore da essa
adoperata, la quale parola comprende, secondo l’uso comune, tanto chi eseguisce una scoperta dopo avere ittteso
a essa con animo deliberato, qrtattto chi la ottiene per

per dare notizia di tale suo diritto. Entro tale periferia
trattrralrtterrte @ vietata ai terzi la pesca del corallo (articoli 35 e 36 del regolatrtento). L'art. 38 poi regola la
proroga dell’esercizio del diritto, quando esso tren siasi
potrtto esercitare per una parte ragguardevole d'una sta-

gione a causa di naufragio, incendio, guerra, blocco e altri
casi d'infortunio o di forza maggiore. La proroga, da concedersi dal Ministero di Agricolttrra, lndtrstria eConttrrercio,
non potrai esser protratta che per due altre stagioni -sur-

caso ttrcrarnetrle fortuito, e gli setttbr'ò quindi, come era
sembrato alla Connnissione reale, che, salvo il caso della

cessive al periodo stabilito dalla legge.

simultanea denunzia, e della mancanza di prove circa l'ef-

disposizioni relative alla pesca del corallo; il titolo [\‘, che

fettiva priorità fra i detrrtnzianti, nessuna preferenza do-

corrtiette le discipline di carattere locale, nessuna ne sta-

vesse esser accordata a chi ha fatto la preventiva di-

bilisce in ordine a detta pesca. In quanto alle disposizioni
d’indole penale che la riguardano, ne parlerertro in seguito.

chiarazione (1).
.
ln ogtri caso, poi, si tratti di scoperta accidentale come

Con l'art. 38 del regolamento si chiude la serie delle

D) Pesca. delle spugne.

di scoperta fatta in segttito a diligettti ricerche, il banco
91. Contenuto delle dispesiziotri relative a tale pesca.

trovato dev'esser nuevo, tale cioè che non se ne avesse

notizia per il passato, e non già diramazione o parte di
altri banchi precedentemente sfruttati e abbandonati, oppure in attualità di sfruttamento; come tren potrebbe cott—

94. Fra le pesche speciali va annoverata ancire quella
delle spugne, della qttale però tren abbiatno fatto particolare
menzione nella parte generale della presente voce, perchè

siderarsi scopritore coltri che si fermasse con la sua barca

scarsa e stata, almeno per il passato, la sua estensione

presso tttt banco di corallo in luoghi freqrtentati per il
passato da barche coralline (2).
92. Parlando della prevetttiva dichiarazione e dei |tettefizi ch’essa assicura in caso di dentrrtzie simultanee,

e importanza dal punto di vista ecorronrico. Nè ad essa si
riferisce in tttodo speciale alcuna disposizione di legge
o di regolamenti, se ne togli l‘art. 729 del regol° per
la marina mercantile, che si litrrita a conrprertdere tale
pesca in quella trrarittittra in genere, e l‘art. 7 della legge

abbiarrto soggirtrrto agli «fetti mzzmz‘m'stratz'vz'. Tale ittt'atti e l'espressione usata dallo stesso regolamento (art. 29);

nè poteva essere diversamente perchè s'intende di leggieri

del 1877, che ne fa cenno a proposito delle concessioni
da farsi da parte dello Stato per gli allevan‘renti e la coltiva-

conte, in case di corttestaziotri, il diritto di godere dei detti
bettefizi appartiene a colui il quale ai sensi dell’art. 10

zione di anintali acquatici, concessioni delle quali ci occu-

della legge riesca a provare, nei nredi stabiliti dai codici

Oggi però la pesca delle sptrgne ha dinrostrato di poter
rendere notevoli proﬁtti a chi l'intraprende, in guisa da
richiartrare l'attenzione del Governo. Nel 1891 il Ministero

civile e di rito, di essere stato il vero scopritore del banco;

non crediante però, di fronte alla esplicita parola della
legge, confermata dall’art. 28 del regolattrento, ch‘egli potesse rrsrtfrtrire dei detti benetizi qualora non avesse fatto
per nulla la denunzia richiesta.

L'azione giudiziaria, r‘ipigliand0 il discorso, non sarà
rtrai pregirrdicata; anzi gli art. 29 e 32 del regolamento
fanne salva espressamente tale azione a coloro che si credane lesi dall'attestate che in via attrminislrativa il Ministra
di Agricoltura, Industria e Cortrtrter‘cio rilascia alle scopritore del banco.
93. Circa il contetrrtto dei benefizi concessi a tale scoperta, essi si corrrpetrdiatro, ai sertsi dell'art. 10 della legge,
trel diritto di sfruttare il batrce sirto al tertnitre delle due
stagioni successive a quella della scoperta. Le stagioni
hanno prirtcipio cel 1° ntarzo e ﬁttiscorro col 10 ottobre;
ma nel tempo interruedio fra una stagione e l'altra il
diritto esclusivo, sebbene non esercitate, non resta inter-

rotto (art. 37 del regel.). E ciò appare assai logico, ove si
pensi che la pesca del corallo srtol esercitarsi solo d'estate,
essendo essa in tal periodo assai più facile e produttiva;
e che la sua interruzione fra due stagioni tren può quindi
tl) Martinelli, op. cit., p. 455.

perertto più sotto.

della Marina, d'accordo con quello di Agricoltura, lrrdustria
e Connnercio, stabili di fare particolari indagini in pro—
posito nelle acque di Lampedusa, per accertarei nriglieri
e più proficui sistemi da pesca delle spugne, onde l'industria,
fonte di notevoli guadagni per i pescatori dell'isola, ne
potesse trarre il maggior vantaggio e, se fosse possibile,
s'iniziasse una vera e propria sprrgrticoltura. Finora però
non ci consta ch'essa abbia dato risultati degni di essere
posti in evidenza.
Occorre pure far cenno d’un r° ti“ 8 giugno 1905, n.326,
col qttale si proibisce la pesca delle spugne nelle acqrte di

Gallipoli. Vi diedero occasiorte alcuni conflitti avvenuti fra
i pescatori locali e i greci pescatori di spugne, in seguito
ai quali la Conrttrissione consultiva, nella sessione del di—

cembre 1904, espritueva l'avviso che nelle acque di Gal—
lipoli la pesca delle spugne fosse assolutamente proibita.
l'er ttrtte il resto, dal ptrttte di vista giuridico essa è
soggetta alle discipline generali del regolamento che ab—

biamo avanti esanrinate e che, data la speciale natura di
tale pesca, le siano applicabili.
(2) Art. 30 rego].

PESCA
S 5. — Disposizioni tendenti al mantenimento
dell’ordine pubblico.
95. Contetrttto di tali disposizioni in genere. —— 96. Distanze
da osservarsi fra più pescatori. — 97. Turno fra pit't pcscatori. —-’ 98. Altre disposizioni concernenti gli strumenti
e i battelli da pesca — 99. Disposizioni di carattere locale.

95. L'art. 2 della legge del 1877, come si è visto
(n'- /t e 5), demandava ai regolamenti la deterrtrinazione

delle distanze e delle altre trorrrte che i terzi dovessero
osservare nell‘esercizio della pesca in genere o di certe
pesche speciali, come le altre prescrizioni di polizia ttecessarie a garerttire il mantenimento dell'ordine 'e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della
pesca. Ora, per qttanto riguarda la pesca trrar‘ittima, le
prescrizioni d'ordine generale sono contenute negli arti—
coli 9 a 12 del relativo regolantento, e sebbene trou ap-

sato opporttrtro perché, mentre non dit luogo a inconvertiettti di sorta, giova assai al servizio della vigilanza e
alla repressione delle contravvetrzieni, quando le barche da
pesca navigano a vele spiegate, il che accade segtratarrretrte

quando esse sono lontane dalla costa ed è perciò pir'r dif—
ﬁcile agli agenti il poterle raggiungere ('l).
99. Altre prescrizioni, ma d‘indole speciale o di carat-

tere lecalc, contengono altri articoli tlel regolanretrto. Cosi
l’art. 29, tcrtderrte a evitare cerrllitti circa la pesca del
corallo, quando vi siatre più persone che pretendane attribuirsi la scoperta di un banco; gli articoli 49 a 51, che

concernono la pesca delle vongole, delle cucciolo, dei catrrrolicchi e dei latteri e tlatteri di nrare nel golfo di Napoli
e rrriratro ad assicurare, mercè la formazione d'un turno,

pariscarto di grande importanza, pure occorre farne qtralclte
cettne, avvertendo che col detto regolamento non si volle
entrare per questo rispetto in particolari assai tttintrti, perchè

la partecipazione di tutti i richiedenti a siﬂ'atle gerrere di
pesca; gli articoli 86 a 89, diretti a regolare il concorso
di pir't pescatori e di più barche all'esercizio della pesca
del pesce spada. A tali disposizioni abbiamo anche accertrrato nei rispettivi capi riflettenti siffatto pesche. e, data

le condizioni speciali, tttelto diverse in zone anche assai

l'evidenza del loro contenuto, crediamo inutile d'ittsistervi

prossittte e la mutabilitt't di esse cert lo stato del mare,
avrebbero richiesto norme svariatissitne; perciò le disposizioni itr esame corttertgono solo alcuni cartoni principali,
lasciando la parte maggiore alle consuetudini locali.
96. Così l'art. 9 stabilisce in via generale che i pescatori devorro tenersi a cortvertiettte distanza gli atti dain
altri, secottdo le cortsuetttdirti locali e il genere di pesca

pir'r oltrc.

che esercitatro, e secortdo il trrodo di agire e la forttra dei

tnezzi adoperati. In quanto alle nosso, poi, (: prescritto
ch‘esse netr si possan posare a distanza minore di dieci

metri da quelle collocate precedentemente da altro pescatore. lrt proposito ricordiartto le disposiziorti di carattere
analogo etttanate nel diritto romano dall'imperatore Leone,
e alle qrtali abbiamo accernrato al principio di questa trattazione (v. n. 22).

97. Con l'art. 10 si prescrivono lenornre da seguirsi
per regolare la pesca nei ltroglri ricercati e occupati di pre—
ferenza dai pescatori per nraggior abbondanza di pesca
e per altre corrdizietti speciali, e stabilisce che in tali casi

l‘Autorità rrrarittittra del luogo, ove ne sia richiesta da due

o più pescatori, debba formare tttr turno mediante il quale
tutti i pescatori possano in giusta rrristtra partecipare alla
pesca in qttel detertttinat0 luogo. S'intende poi che il ca—
pitano o l'ttfliziale di porto debba itrtervettire anche senza
richiesta, in caso di conllitti, per diritncrli, e ciò per
quegli speciali poteri di polizia che vedremo corrrpelergli.
Non è parso poi trecessario di prescrivere che i pesca—
tori debbatto approﬁttare del loro tttrne personalmente,
come proponevano alcuni corpi locali, perchè tale litrrita—
zione sarebbe rittscita inginstanrerrtc datrttosa a quei pesca—
tori, cltc per ttna circostanza qttalsiasi si fossero trovati
ittrpediti ttel tttortrcttto del loro turno. Di guisa che essi
possetr delegare anche tttr'altra persona che faccia le
loro veci.
98. Con l'art. 11 si vieta di levare e spostare reti e
altri apparecchi di pesca nei ltroglri in cui ftrrotto posti
da coloro ai qttali si appartengotro.
L'art. 12 stabilisce che le barche da pesca di qualsiasi
portata dovranno avere sempre distitrtarrtettte visibile tre]
cetttro della vela maestra il ttrtrnero d'iscriziorte che a trerrrra
dell'art. 900 regal. per la marina _nrcrcantile deve avere
ogni galleggiante, e quello del circondario di pesca in cifre

di determinate dimensioni; tale provvedimento fa ravvi-

56. — Amministrazione (: soameglianza della pesca.
IOO. Attribuzioni relative del Ministero di Agricoltura, industria
e Cornttrcrcio e di qtrelle della Marina. — 101. Commissione consultiva per la pesca. Comitato permanente. —

|O2.(lormnissioni distrettuali ecompartimontali. — 103.1‘ersone alle quali più propriamente t': affidata la sorveglianza
sulla pesca; taurina da guerra, agenti semaforici, personale
delle capitanerie e dein uffizi di porto, guardie doganali
e forestali, agenti della forza pubblica. — ‘lO/t. Agenti

locali speciali. — l05. Agenti locali ordinari. — 106. Gontrtrtie e prebiviri della pesca. Cooperative fra pescatori
— 107. Attribuzioni speciali dei capitani e degli rrftiziali
di porte. Polizia giudiziaria nei reati di pesca.

100. il complesso delle disposizioni di legge e regolarrretrti dettate nell‘interesse pubblico per la trttela della
pesca, e che abbiamo fin qui esatnirrate, richiedeva tratrt-

ralnrerrte un attivo ed energico controllo da parte delle
Autorità, perchè tttli disposizioni avessero effettiva applicazione. lta ciò una serie di provvedimenti che trovianro
raggruppati rrel til. tr della legge del 1877 sull'atnmittistrazione e sorveglianza della pesca.
Cià, per quel che si riferisce alla pesca rnarittirrta, l'arti-

colo 140 cod. per la marina mercantile stabilisce in tesi
generale che la pesca nei mari dello Stato t': sottoposttt
all'Amministrazionc trrarittinta per quanto spetta alla pelizia del nrare e della navigazione, e all'esecuzione della
legge srtlla pesca. Tale disposizione però, e in genere la
questione del dicastero al quale dovesse spettare il sopra-

itrterrdere alla pesca marittima, non passò senza discussione davatrli al Senato, quando si studiò il progetto di
rifornra del codice per la marina mercantile, tanto più che,
nrentre in detto articolo tale funzione era demandata al

Ministro della Marina, la legge del 1877, clt'era stata da
poco approvata, aflidava al Ministro di Agricoltura, Industria
e Commercio rtrolte attribuzioni analoghe in rtrateria di sorveglianza della pesca. Senonchè parve che le attribuzioni
delle due Annninistrazioni fossero diversee non potessero
mai dar luogo a conﬂitti. « Al Ministero di Agricoltura,
lndnstria e Cernnrercie, dichiarava il senatore tliovanola,

si appartiene di proporre tutte le disposizioni che possono
tl) V. Martinelli, op. cit., p. 112.
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facilitare e prottttrovere lo sviltrppo di queste industrie
(della pesca) ; ttrtto quanto... pei riguarda l‘esecuzione della
legge strlla pesca marittima e di pertinenza dell'Amrninistrazione ttrarittinra ». E aggiungeva: (( Notr credo che

l'ingerenza del Ministro di Agricoltura, industria e Cettttttercio passa essere eccessiva nt“: che sia per trrrbare l’azione
dell'Autorità tr'rat'ittinta sopra la pesca di nrare. In rresstrrr

luogo della nuova legge si, dice che ttrtto il servizio della
pesca sia concentrato ttel Mitristero di Agricoltura, Industria
e Connnercio, ma viene anzi espressamente dichiarato che
alla pesca di mare sorveglia l'Autorità marittima... Sono

due ordini di disposizietri aﬂ'atlo distittti. Ciò che rigtrarda
la polizia del mare e la capacità personale dei pescatori

dei regolarttenti sulla pesca; 2° sulle modiﬁcazioni che
l'esperienza chiarisce trecessarie rispetto ai regolamenti
anzidetti; 3° sulle proposte indirizzate al Governo dalle

Contrrrissioni distrettuali e cortrpartimentali di pesca; 4° sui
provvedimenti intesi a promuovere le itrdrrstrie della pesca
e della piscicoltura; . ° sovra ogni altro affare riguardante
in tttodo diretto o indiretto la pesca, che sia deferito al
suo esante dal Ministro, e che essa deliberi di trattare per
propria iniziativa.
.
La corr‘rposizione di della Connnissione poi e stata alqttatrto tttodificata con r° decreto 21 aprile 1904, n. 206,
per farla meglio corrispondere alle rtrrove condizioni della
ripartizione dei servizi al Ministero. Gli Atti della Cettt-

marittimi spetta a qtresto codice ; mentre ciò che riguarda

n'tissione vettgorte pubblicati negli Annali di Agricoltura,

alla conservazione e alla moltiplicazione degli animali che

Industria e Cournrercio, da noi più volte citati. A rertder
un‘opera ancora pit't cotttintra il commissario [Ji Scalea pro-

terranno l'oggetto della pesca appartiene alla legge gene-

rale». lid e in conformità a tale concetto che trel citato

poneva, nella sedttta del 12 dicembre 1904, la costituzione

art. 140 alle parole: « lia pesca nei ttrari dello Stato t'!

d’un Conritato da scegliersi nella Commissione stessa; e
la proposta fu accolta dal Governo, che in data 4 aprilet907
cnrartava un regio decreto n. 232, nei seguenti termini:

sottoposta all’Amtttinistrazione ntarittirna » si fecero seguire le altre (( per quanto spetta alla polizia del mare e
della navigazione» con le quali si veniva a restringere
il significato delle prirrte. Senonchè, ove si badi alle parole

« Negli intervalli Ira sessione e sessione la Conrntissione
consultiva della pesca e sostituita, in tutte le frtnzioni, per

pesca marittima, che stabilisce: (( ] prefetti ele Autorità

casi d'urgenza, da nn_certritato pertrtattente. Il corttitato è
cortrposte di cinque membri, eletti cert decreto reale fra
quelli di nomina regia che fanno parte della Connnissione

marittime esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge
e dal regoltttttcnt0 srtlla pesca sotto l'immediata direzione

consultiva. Ogni anno seadorte alternativamente due o tre
membri del contitate e non possono essere rinominatinel-

del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio », i

l‘anno successivo; rte] prirtro anno i nrembri uscenti sa-

dubbi srtlla delimitazione dei poteri fra le due Ammini-

ranno due, designati dalla sorte.
« Il direttore capo della divisione da cui dipende l'ufficio
della pesca, e l'ispettore zootecrtico nel Ministero di Agricoltttra appartengono di diritto al cortritato.
« Funziotterà da segretario del comitato il segretario della
Connnissione cortsultiva della pesca.

che verrgorto dopo « e all‘escgtrimerrto della legge sulla
pesca », e d'altra parte all'art. 14 tlel regolamento sulla

strazioni risorgono e netr sempre è facile eliminarli, tanto

più che vi sono delle disposiziotti le qttali trou si sa bene
se riﬂettano la polizia del mare e della navigazione più che
la pesca. In qttesto caso il criterio di distittzione, in genere, è secondo noi il collocarttetrto stesso di dette dispo-

sizioni. Sc esse sono collocate ttel codice di marina mer—
catttile o nel relativo regolamento, è da ritenere ch’esse
siano dettate nell'interesse della navigazione e per la polizia del mare qrratrd'atrclre abbiano per oggetto la pesca,
e qttimli la loro osservanza è affidata in trrode speciale al
Ministero della Marina ;- tutte le altre che trovano posto

« Il Ministro di Agricoltura, Industria e Certttttercio ha
facoltà di aggiungere, di volta in volta, cert sua determi—

naziorte, al cottritato qualche altro membro della Connnissione consnltiva, quando lo richieda la natura speciale delle
questioni da esaminare ».
102. Oltre la suddetta Cortttttissiorte cetttrale, vi sono

nella legge e trel regolartretrto strlla pesca e trei regi dccreti a essa relativi devono ritenersi itrspirate al concetto
della protezione economica della pesca, e quindi l'esecu-

poi le Certrrtrissiorti distrettuali, le quali, :\ normadeli'art.15
del regelarttettto del 1882, devono esser istitttite, a cura
del Ministero di Agricoltura, Industria e Connnercio, in

zione di esse I". afﬁdata sia pure alle Autorità marittime,
ma, ai terrtritti del citato art. 14 del regolamento, sotto
la direzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Cettt—
mercio, al qtrale anche l'art. 2 della legge demandava la
proposta e l‘orrttaziotte dei regolarnettti per l'esecrrziorte della
legge stessa.

ciascun distretto ttrarittittto, e corttposte del capitano di porto,
di trtt zoologo ove sia possibile e di uno o più periti tecnici.

Per fortuna però nella pratica le due Attttninistraziotti
ltatttro dato prova, nei casi dubbi, d'rrtt lodevole accordo,

agetrtlo di conserva ed emettendo i provveditnertti clr‘erane
richiesti dall'tttta di esse dietro maturo esartte anche da parte
dell'altra.
101. A coadiuvare efﬁcacemente nelle sue attribuzioni
il Ministero di Agricoltura, Industria eConnttercio, che nella

nrateria in esame è chiamato, come si è detto, a eserci—
tare un‘azione di gran lunga preponderante, fu istitrtita cert
1“ decreto del 23 ottobre 1880, n. 5696, la Comntissiorre
consultiva per la pesca, alla qrtale si è accennato in precedenza (v. sopra n. 15). Giusta tale decreto, essa e chia-

ttrata a dare il suo voto: 1° sulle questioni più irtrportattti
relative all'interpretaziorre e ttll'applicaziorre della legge e
37 — Inurasro trattano, \‘ol. XVII], parte 2°.

Vi sono pure le Cetrrrtrissiorri locali che il Ministero può
istituire in ciascrttr cortrpartimeuto. Attribuzioni delle arte
e delle altre sono: 1° strtdiare e proporre ttttte le nuove
disposizioni che l'esperienza abbia dintostrate nece55arie;

2" raccogliere i materiali per una statistica annuale della
pesca; 3° dare, a richiesta del Gevertro, delle provincie
e dei Corttrtrri, il loro parere sopra argomenti che riguardano itr trrodo dirette o indiretto la pesca; 4° promuovere
la ditl'rrsione dei migliori metodi di pesca e l’incremento
delle industrie a essa attinenti ; 5° rendere popolari le nozioni relative alla prodtrzione, ntrtriziorte e diffusione dei
pesci e di altri attitttali ntaritti pir't utili.
103. Per qttartto riguarda le singole persone, alle quali
e, in cottereto, affidata la sorveglianza della pesca di trtare
e l’accertamento delle relative infrazioni, l‘art. 1

legge 4 marzo 1877 investe di tale funzione
reale, gli agenti semaforici, il personale delle

e dein uffizi di porto, le guardie doganali e for
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agente giurato della forza pubblica sotto la direzione del
capitano di porto.
La tttaritta reale, cioè le navi da guerra, posson retr-

dere preziosi servizi sopratutto per la sorveglianza della
pesca in alto mare e all'estero; e fu questa anzi la preciptta ragiorte che indusse i cortrpilatori rtltitrti del progetto

strila pesca che si esercita in vicinanza delle coste: ed e
perciò che la legge afﬁdò atrche a costoro tale irtcarico.
Itrfitre cert una forttroia generica la legge designa ogtti
altro agente giurate della forza pubblica e così gli ufﬁziaii

di legge a includere rteli'art. 11 la marina militare fra

di polizia giudiziaria, gli agenti di pttitblica sicurezza, i carabinieri reali, le guardie campestri. Questi, in verità, dit'ficilmente sono in grado di constatare la trrassittta parte

gli agenti itrcaricati della detta sorveglianza.

delle contravvenzioni, ie quaii.avvengono in mare; ma ve

ln qrtarrto ai posti senraferici, che costituiscono tttra rete

tren interrotta di sorveglianza sul tttare che circettda tutte
le nostre coste, parve che la specialità dei loro servizio
rettdesse loro assai facile attcire di sorvegliare i' pescatori
sino a ttrta distanza rilevante da terra, e riferire, tnediante

opportuni allacciamenti telegraﬁci o appositi segnali, alle
città più prossittte gli avvenimenti scoperti, in guisa da
rertder possibile l'accertamento dell'infrazione commessa
al giungere del battello in porto.

Dei personale delle capitanerie e degli ufﬁzi di porto
non c'intratteniarrro a parlare. Solo, riclriatttartdo la divi—

ne sono aicutte, cortte qttelle relative ai contntercio del
pesce in tetrtpi vietati, alla detenzione di carttrccie di dina-

utile per la pesca, ecc., l'accertamento delle quali potrebbe
essere fatto benissittro a opera dei predetti agenti.
'l'utte poi le persone firt qtri trortrinate esercitano la loro
sorveglianza sotto la direzione del capitano di porto, il
quale a tal trt'ficie è designate dalle stesse sue attribttzierri
rispetto alla polizia tnarittittta.
Se sia stata cosa utile o dannosa frazionare in tal guisa
la vigilanza sulla pesca l'ra un gran trtttrtero di persone,

sione de] territorio tttarittitrro della qttale si e discorso
prinra (v. a. 44), aggirrrtgiattto come ogni cortrpartittrerrto
sia diviso in più circondari in ciascrttto dei quali sono sta—

le quali itatrtto per speciale incarico di esercitare trltre incombenze, nei tren potremmo dire cert sicurezza ; però, a
giudicare dai risultati pratici, dai corrtitrrti abusi e infra—
zioni alla legge e al regolamento che si cottttrrettorto dai

biliti vari rtfﬁzi di perle locali e_ delegazioni di parte.

pescatori, alla scarsa vigilanza che sovr'essi si esercita, ai

A capo di ciascun corttpartitttettto trovasi rttt capitano di
porto, e nella sede di ciascun circondario nn rtfﬁziale di

iattrerrti che spesso muovensi al riguardo, siartro itrdotti a

porto. Ora si comprende che il personale di tali trfﬁzi era
precisamente quello pit'r adatto alla vigilanza sttlla pesca,

tore c a ritenere che assai pit't efficace sarebbe riuscita
la vigilanza qualora si fosse afﬁdata, sull’esempio di altri

specialnrerrte treile acqtre interne dei porti e rade.

paesi e di alcrtne regioni d'Italia sotto i cessati Governi, a

Gli agenti doganali e forestali, ma in ispecie i primi, per
il loro nrrntero c per il getterc delle loro ordinarie fattziorri,
posson dare una cooperazione efficacissimo alla sorveglianza

e che l'avessero esercitata sia pure in concorso delle persone

ti) A ditnostrare quanto poco efficace sia oggi la sorveglianza
sulla pesca basterebbe ricordare i cotttittui incitamerrti fatti dal
Ministero di Agricoltura, Industria e Corrtrncrcie alle Autorità
preposte ad essa. Ci setttbra degna di esser ricordata la seguente
circolare diretta in proposito, in data 1° dicembre 1905, ai prefetti de] regno:
« Mentre il Ministro si studia di diffondere la conoscenza della
legislazione vigente sulla pesca cert suo ptrlrblicaziotri, largamente distrihrtite, e cert trrrove disposizioni legislative e rego-

dubitare della bontà del sistema accolto dal nostro legisla—

un corpo speciale di agenti, tren distratti da altre funzioni,
suindicate ma in tttodo esclusivo, corrtitrrre e assidue(1).

lamentari tenta di promuovere l‘incremento dell‘industria pc-

raggiungere l'intento di una sictrra e rigorosa osservanza delle
tiisposiziorri vigenti sulla pesca.
« A coloro che si segnaleranno itt qrtesta vigilanza non mancherò_di dare, secotrdo il caso, prettti pectrniari, o attestati di
ltctrentcrertza.
« Gradirù dalla cortesia della S. V. tttr cetrtto che titi assicuri
dei provvedimenti adottati».
inoltre in data 15 agosto |907 lo stesso Ministero dirantava
la seguente circolare:
« L‘opera del Mittistcro di Agricoltura in favore dell'industria

scareccia, sia di mare, sia di acqrta dolce, e di corrispondere

pescareccia, esercitata sia nel mare. sia nelle acque interne,

ai giusti voti dei pescatori, procurando anche con opportune

riuscirebbe quasi vana, se tren fosse accompagnata da una continua, attiva e intelligente vigilanza che prevertisse i reati di

semine di ravvivare la pescosità delle acque ittterttc, morsetto
pochi coloro, che, segttendo till momentaneo tornaconto, infrangono ogni Interra norma ittiologica cotrterrrrta in leggi e regolamenti, e distruggono i frutti della tutelare opera governativa.
Non petrsatro essi che i‘ingordigia d'oggi si espia domani, e
che cosi atterrtatro ai loro tnedesirni interessi, danneggiando con
la pesca ainrsiva la conservazione e la propagazione delle specic
di atritnali acqrtatici, alla cui esistenza t‘r collegata l‘industria
di tattte persone.
« Ma, se la spensieratezza dei pescatori pttt't destar minore

pesca, e impedisse la loro impunità. Purtroppo accade che non
pociti siano coloro, che, mai valutando gli interessi del ceto pc-

scareccio e dei consrurratori, in tante parti dei trostro paese,
contravvengene ai precetti che le leggi e i regolamenti vigenti
iratrno stabilito per la conservazione delle specie animali acqua—
tiche, e all’uopo si servotto anche di mezzi che sono a [lll tempo

distruttivi e pericolosi.
« Neli‘itttettto di promuovere la più rigorosa osservartza delle

disposizioni vigenti e di far cessare gli illeciti o dannosi sistemr

meraviglia. metttre si attende che un‘istruzione più diliitsa, tttta

di pesca, io vivamente prego la S. V. lil‘“ di dare precisi or:

conveniente associazione e orgattizzaziette, e protrattosi ufﬁci di
disinteressati consiglieri eicvine qttei ceto a trrigiiore concezione
dei propri vantaggi, non si può negare che suscita apprensione

dirti agli agenti della ptrbblica forza soggetti a 'Lei, in \’irlll
tiein articoli il e 12 deliri legge 4 marzo i377, n. 3706.

il sapere che ttegietta I: la vigilanza sull‘esercizio dell‘industria
pescareccia e Siti connuercio del pesce, talora per un serrtitttettte
di pietà trou bene applicate, e talora per trascurarrza d‘un preciso dovere.

« Fo quindi la pit't viva preghiera alla S. V. perchè alle Atttorità, agli agetrti della pubblica forza, a enti locali e a privati,
zelanti delle sorti d‘un celo così notevole come qtteilo dei pc—

scatori, siano fatti inviti, e impartiti orditti, o dati consigli per

perchè la della sorveglianza sia esercitata con sollecitrrdiue cestante e scrttpoiosa.
_
« La S. V. ili… potrà in trrio nome prontettere ai detti agenti

che, quante volte essi si segnaleranno per particolare zelo "?|
compimento di questo loro dovere, l'operosità loro verrà rimettlala cert premi speciali in denaro e cert attestati di benemerenze<t Attendo dalla 8. V. lil‘“ tttt pronto cenno sui provvedimenti adottati per il conseguimento del ﬁne che con questa nna
determinazione mi sono proposte ».
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104. E la deﬁcienza di tale ordinanrento l’ha vista la

di Pz‘ud'ltommeS, e fanno ottima prova, in venti diversi

stessa legge, quando all‘art. 13 ha dato facoltà alle provincie, ai Comuni e a chitrnqtre altro vi abbia interesse
di nominare ufﬁciali e agenti speciali, stipendiati e gratuiti,
incaricati di cooperare alla sorveglianza per la esecuzione

ptrnti del litorale francese del Mediterraneo.
a Le tradizioni nostre poc'anzi ricordate e il felice esempio

della legge stessa. Essi sono equiparati, per ciò che riguarda la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle
relative infrazioni, agli trfficiali e rispettivamente agli agenti
di polizia gittdiziaria. Due condizioni però sono all’uopo

forme più conscnlanec allo spirito dei tempi, a Chioggia
e a Venezia, e allignare cziandio in quelle altre parti d’Italia,
dove esistono ragguardevoli gruppi di pescatori, come rrel

richieste: l'approvazione governativa, la quale, ai setrsi

alcuni laghi dell'alta Italia».

francese mi dàtrne fondata speranza che, ove la legge ne
porga il mezzo, questa istituzione possa risorgere, con

litorale toscane, nel golfo di Napoli, e forse anche presso

dell'art. 13 del regelanrento del 1882, dev'essere data dal

Il relatore della Commissione della Camera, Maldini, fa-

prefetto della provitrcia, setttito il capitano di porto, e la
prestazione del giuramento avanti il pretore locale.

ceva eco alle osservazioni del Castagnola. « Non dovertdoci qtri occupare se non della sola classe dei pescatori,

Cesi veniva soddisfatto il voto dei Tarantini, che domattdavano d‘istituire a spese rrrtrtricipali dei guarda—pesca in-

esponga i principi fondarrtentali che regolavano codeste

diceva egli, esserveremo come'la Relazione ministeriale

caricati d‘invigilare le pesche dei loro mari, e si provve-

associazioni e lo scopo loro, tanto dal lato del mutuo soc-

deva prrre a una più accurata sorveglianza per qttelle acque
che, come le lagune di Venezia, i laghi dell'alta Italia.
il golfo di Napoli e altre, non apparivano sufﬁcientenrenle
garantite, per le speciali condizioni dei luoghi, dai soli

corso, quanto da quello della sorveglianza e disciplina, e
dell'ufﬁcio di conciliatori attribuite ai capi di qtreste società... In Francia censirrrile istituzione, col titolo di Pru-

agenti governativi.
105. Itrﬁrre la sorveglianza strlla pesca e dall'art. 14 della

con pieno aggradimerrto da quella classe marittinta cotanto
soggetta all‘ingerenza governativa. Presse altre nazioni

legge e 13 del regolamento affidata anche agli agenti ordinari dei Cenrnrri, cioè alle guardie nrunicipali, agli agenti

dell'Europa settentrionale, dove la pesca rappresenta un'in—
dtrstria della più grande importanza, esiste pure qualche
cosa di censirrrile alle commrz'e introdotte era da qtresto

daziarì giurati e simili, i quali devono in particolar modo
invigilare il cerrrnrercio del pesce e accertare le contrav-

venzioni che venga loro fatto di scoprire ovunqtre nel territorio del Comune, e, nei Contorni cltitrsi, specialmente

all'ingresso del recinto daziario. Se netr hanno la qualità
di agenti giurati, devon prontuovere innnediatamente l'in—
tervento d'un trfficiale e agente gitrrate competente.

Inﬁne l'art. 15 della legge, per render possibile a ttrtti
i suddetti uffiziali e incaricati della sorveglianza la sco—
perta delle contravvenzioni, li autorizza a visitare i bat—

telli da pesca e i luoghi pubblici di deposito e vendita del
pesce e degli altri prodotti della pesca.
A eccitare poi le zelo dei suddetti agenti l’art. 97 del
regolamento devolve un quarto delle pene pecuniarie e
delle confische a qtrelli fra essi che abbiano accertato la
contravvenzione, a termini della legge 26 gennaio 1865,
n. 2134.
106. Oltre alle suirtdicate discipline corrtentrte nella legge

attuale, il ministre” Castagnola intendeva far rivivere e promuovere la diﬁ'rrsierre di un istituto il quale già esisteva

rl'lwmmes péclzeurs, esiste da molti anni, ed è accolta

(cioè dal Castagnola) progetto di legge, e accettato nnaninren‘tente dalla vostra Giunta».
Tuttavia, nonostante tali considerazioni,“ concetto dei

probi—viri delle comunie tren fu accolto dal Finali e dalla
Cetnnrissione senatoria. l’arve che‘ tale istittrzione, corrispondente a qttella dei Prud’lzommes pdc/tauro della

Francia, avrebbe formato un vero collegio rappresentativo,
inquantochè i capi dei pescatori con l’obbligo di corteiliare e giudicare avrebbero cestittrite un corpo particolare,
di natura affatto eccezionale, e quindi derogante alla giurisdizione erdinaria e al diritto comune: cosa che non parve

doversi annnettere, come contraria al libero regime degli
Stati moderni, alla loro costituzione e all'armonia dei
poteri (1).
Forse però oggi a diverso avviso sarebbe andato il Fi-

nali, tenuto conto delle spirito dei tempi favorevole a siffatto
istituzioni, che già Itanno avuto anche la sanzione legisla—
tiva con la cestitrrzietre dei collegi di prebi-viri per gli
operai. lt] per quanto rigtrarda gli interessi della pesca e

in qualche parte d'Italia e che, secondo lui, poteva an-

la sorveglianza su di essa, un parziale ritorno al concetto

cora esercitare rtna felice influenza strlle condizioni eco—

del Castagnola può vedersi nella legge 11 luglio 1904,

nomiche e morali della classe dei pescatori. « A Vetrezia

n. 378 (2), cert la quale si pronruoveva fra le società coo—

e a Chioggia, egli diceva nella sua Relazione più volte citata, ai tempi dell'antica repubblica ipeseatori erano riu-

sussidiati dal Governo e cert facoltà di riscuotere una tassa

perative dei pescatori la formazione di sindacati generali

niti irr corporazioni, che portavano il nome di Fraglia e

speciale sull'ulile netto delle cooperative stesse da erogarsi :

Scuole e aveano per iscopo la tutela degli interessi co-

a) a promuovere e aitrtare società trrtrttre per assicurazione

rnurri.- Esse possedevano una cassa che si alimentava con le
contribuzioni di coloro che vi erano ascritti e valeva a
soccorrerli nelle avversità; e ai gastaldz', da essi eletti,

dei pescatori e degli strumenti di lavoro; 6) a organizzare
la vigilanza sulla pesca; e) a estendere il campo pesca-

spettava tren Soltanto l'amministrazione dell'azienda cernune, ma eziandie l’itrappellabile gitrdizio delle controversie

sistemi di trasporto e di conservazione del prodotto; (I) a

che insorgevano fra i pescatori nell‘esercizio del mestiere.

dette delle società cooperative suindicate, e ad agevolare
a esse il modo per dare incremetrte alla produzione della

Le Fraglie 0 Scuole di Venezia e di Chioggia si spensero
091 cadere della repubblica, ma sono tuttora vivamente
runptante.

« Istituzioni analoghe a queste esistono, sotto il nome
(l) Martinelli, op. cit., p. 19l.

reccio a zone più vaste, applicando anche nriglieri e nuovi
facilitare la raccolta e lo spaccio più rimunerativo del pre—

pesca anche cert la prepagatrda dei più efﬁcaci mezzi di rac—
colta, coltivazione, lavorazione e connuercio del pesce; e) ad

agevolare alle dette società cooperative l'acquisto delle rrra—
(2) V. pure sopra, a. 17.
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terie e dein strunretrti necessari all'industria; f) a render

l'rrfﬁziale di porto, ove ne venga richiesto da colui che

possibile al sindacato la funzione di rappresentante e interntediario delle dette società per facilitare le operazioni
di pegtre e di credito clr‘esse abbiano a compiere presso
le banche di credito popolare e altri istituti di credito;

abbia cerrtravvcnrrto alle disposizioni di essa settza essere

g) a curare l'iscrizione, presso la Cassa rrazietrale di pre-

videnza perle pensioni agli operai, dei membri delle società cooperative f'ra i pescatori; Ir) a rappresentare le
dette società cooperative, tanto in via atutrrirrislrativa
quanto in via legale, in tutte le controversie che pes-

sarro sorgere in loro confronto, cosi all‘interno come all'estero ('I).

107. Fin qtri della sorveglianza e dell'arrrrrrirristrazierre
della pesca in genere. Per ragione di sistetrra poi riclria—
nriame pure a questo punto le speciali funzioni afﬁdate in
tale materia al capitano e all'ufﬁciale di porte, ad alcune
delle quali già abbiamo accennato in precedetrza.
Così è l'Autorità marittima locale, cioè il urpitarre o l'uf—
Iiziale di porto, che, a trortrra dell'art. 144 codice marina

mercantile, e 731 e seg., 899 e seg. del relativo re—
golamento, rilascia la licenza per l'esercizio della pesca
limitata, e che dee tenere il registro per l’iscrizione dei
battelli e altri galleggianti addetti alla pesca costiera; e
all'Autorità marittima locale che, per l'art. 27 del regolanrerrto del 1882, dee farsi la dichiarazione da chi in-

perù recidivo, possa prorrnnziare in via annninistrativo l'ap—
plicazione della pena, prirrta che sia prontrtrziata sentenza

definitiva dall'Autorità giudiziaria. Ma di tale procedimento

ci occnpcrenro in seguito.
l’et' [trite le attribuzioni sopra speciﬁcate il capitano di
porto e l'ufﬁzialc di porte sono investiti di speciali furt—
ziorri di polizia giudiziaria, in dipendenza delle quali essi
possetro, oltrechè accertare le contravvenzioni, ricevere

denunzie e procedere agli altri atti che in genere sono
itteretrti a tali f'utrziotri ; questo poi vengono esercitate sotto

la direzione e dipendenza del procuratore generale presso
la Corte d'appello e del procuratore del re presso il trilntrrale nella cui giurisdizione trovasi il loro nf'ficio (2).
g 7. -— Inﬁnzz'om', pene e yz'ttclz'zî.
108. Cotrterrttte in genere delle disposizioni relative. — [OH. Delle

porre dei reati di pesca in gettere. — 110. ltulele dei
reati di pesca. — 111. Se tali reali siano perseguibili
d'ufﬁcio e a querela (II parte. — II?. Reati di pesca in
particolare: art. 410 cod. mar. nrerc. — 113. Art. …’tli id.

— 114. Art. lt.]? id. — lil'). Art. 413 id. — IIB. Indoie dei reati prevedttti nei cod. per la marina mercantile.
— 117. Art. Iti della legge strila pesca. — IIS. Quali
sono le acque private di cui tici predetto art. Iti. — I 19. Itr-

tenda armare una o più barche coralline per adoperarle
alla scoperta dei banchi, e la denunzia della scoperta ef-

dele del reato ivi prevedute. —— 120. Quando si perfeziona.—

fettiva del banco ai sensi dello stesso articolo 27 e seg.

suo consenso. —— 1°2'2. Pesca cert sostanze vetreficlrc, esple—

E al capitano di porto che, in forza dell'art. Iti e seg. del
centrate regolamento, spetta di stabilire un turno quando

denti, e con apparecchi rrroiriii e fissi in contravvenzione

vi siano più pescatori richiedenti di concorrere alla pesca

di pesca. Sequestro. Demolizione. — I‘M. Reati prevcdtrti
tre] regolamento marittimo. — 125. Disposizioni corntrtti a

— 121. Irr qtrale ferma l'utente delle acqtre deve dare il

alla legge. — 123. Confisca dei prodotti e degli strumenti

di alcuni molluschi trel golfo di Napoli, e nominare la

Connnissione speciale incaricata di sorvegliare tal genere
di pesca; è l'trffiziale locale di porto che dee presiedere

la Commissione incaricata dall'art. 65 del regolamento ad
assegnare al principio di ogni amro ai pescatori di seppie

tre] cetnpartirnente di liari un tratto di nrare in cui essi
possatro esercitare esclusivatnentc tale pesca, e di compiere
le altre funzioni che le sono denrarrdate dagli art. titi, (37
e (38. E l'Autorità nrarittima locale che dec regolare al

principio di ogni stagione la pesca del pesce spada sulle
coste della Calabria e della Sicilia nei tuodi stabiliti dain
art. 86 e segg. del regolamento.

Infine l'art. 22 della legge stabilisce che il capitano e
(i) A maggior espiicaziorre della legge surrifer'ita riportianro
la seguente circolare diretta dal Ministro «l‘Agricoltura, In-

dustria c Commercio in data 8 agosto 190/t. alle Capitanerie di
porto, per la formazione delle cooperative di pescatori:

« Nella Gazzetta Ufﬁciale del 23 ltrglio IOM t': stata pubblicata la legge Il Irrglio 190/t, n. 378, contenente provvedi-

menti in favore della pesca e dei pescatori.
« Mi aili'ctto a clriatrrarc I'attcttziorre di Lei sulle nuove disposizioni legislative, perchè veda di provvedere a dilibnderne la

conoscenza tra il ceto peseareccio di codesto cortrpartimeuto marittimo, certo coltre sono che ignora le buone disposizioni era
votate dal Parlamento.
a La legge trrira ad associare i nostri pescatori in cirrqtrc
grandi sindacati, che dovrebbero istituirsi nelle seguenti zone:

« I° itrticro litorale Adriatico ﬁno al Capo Santa Maria di
Leuca;

« 2° tlaiia frontiera francese alla Magra, compresa l‘isola
di Sardegna e le altre adiacenti;
« 3° dalla Magra a Terracina, comprese le isole. dell’Arcipelago Toscano ;

tutti i reati prcvedtrti nel regolamento in genere. — 126. Disposizioni comuni ai reati prevedtrti rreila legge e nel regola-

nrcrrto. — 1'27. Delia buotra fede in tema di pesca almsiva.
— 128. Responsabilità dei proprietari dei battelli per reati
contnrcssi dalle persone dell‘equipaggio. —— 129. Procedimento trei reati di pesca. Procedimento amministrativo

— 130. Per quali contravvenzioni è ammesso tale procedirnetrto. —- l3l. Cotrdiziorri per avvalerserte. —— 13‘2. I‘t'ocedimento gittdiziario. — 1321.Cornpetenza. indagini. Istruzione. Giudizio. Esecuzione.

108. Passiamo ora al tit. tu della legge 4 marzo 1877,
contenente le norme relative alle infrazioni, alle pene e
ai gittdizi.

.

« …’t.° da 'I‘erracina al Capo di Santa Maria di Leuca;
« 5° litorale dell'isola di Sicilia e altre adiacenti.

« E da 1,200,000 lire" circa per aiutare questi sindacati, per
strssidiare le scuole di pesca e per promuovere in qrtalsiasi altro
trrode il migiierametrte economico e morale dei pescatori.
« Il Mitristcro terrà in particolare considerazione l'opera che
i signori capitani di porte vorranno prestare, per consiglia…
agevolare la formazione delle società cooperative dei pescatori
e I'ttrtiorre di qrtestc in rrtr sindacato errire la cerchia d’una
delle irrtlicatc zone. Cradirà quindi di vedere le sollecite intelligenze che all'uopo Sill‘ﬂlllltl prese tra le Capitanerie di p…"…
itreluse in una medesima zona, e di conoscer a ogni nrodo da

esse qtrelie informazioni di fatto che possono fornire Iurrre nella
cortrpilaziorrc del regolamento per l‘esecuzione della rrtrova legge.
« Gioverà altresì che la S. V. renda noto tutto ciò :] codesta
Connnissione corrrpartirrrerrtaie di pesca marittima, assicurando-

setre everrttralmetrte le energie per lo scopo economico-sociale
che la legge stessa si preﬁgge ».

(2) V. lit. ttt cod. mar. merc., tronchi-. gli articoli 9-I'l,
titi, 987 e seg. del relativo regolamento.
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Riesce agevole corrrpremlcrc al riguardo corrre, stabilite
le dispesizierti proibitive, che fin qui abbiamo esaminate,
a ttrtela della conservazione e riproduzione del pesce e al

mantenimento del buon ordine fra i pescatori, il legislatore
dovesse stabilire anche le relative sanzioni penali. Esse,
infatti, sono comprese, sebbene in parte, trel dette titolo e

precisamente negli art. 16 e seg.; ma diciamo solo in

parte perchè dittrostratrdesi esse insufficietrti allo scopo,
come insufficienti erano anche le disposizietri di legge alle
quali si riferivano, la legge stessa a corrrpierrrento del sistetrra
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esame particolare ci servirà anche per trretterrrc in evidenza
i principali difetti.
110. La prima ed essenziale ricerca da farsi da parte
nostra verte logicamente sulla ttatnra delle violazioni della
legge e dei regolamenti sulla pesca, che dalla prittra verrgorro designate col terrrtine generico di z'nfc-azz'onz'.

r.“ nota ed elenretrtare la bipartizione in delitti e contravverrziorri, che fa il codice penale attuale, come sen note
le ragioni che condussero a tale distinzione e come essa

sia applicabile a trttti i reati indistintamente,_siano essi
previsti trel codice stesse che in leggi speciali. E pure noto

domandava ai regelanretrti di stabilire altre pene pecuniarie
entro i limiti determinati da essa legge all'art. 18. E il

che, stando ai criteri pit't sani e oramai cornnnenrente ac-

regolamento sulla pesca marittima del 1882 si occupa di

cettati, le contravvenzioni, al pari dei delitti, non sono

tale argomento al tit. \', dall'art. 110 al ‘.)7. ltroltre bisogrta

una mera creazione politica, ma contengono la violazione
d'trtt orditte giuridico posto a Itrtela dei singoli cittadini
e di tutti i consociati; e cottre la distinzione fra tali due

tener corrto delle speciali disposizioni penali che in proposito sene contenute nel codice di nraritra mercantile.
Prima di scetrdere all'esarrte analitico delle stesse dob-

categorie di reati consiste piuttosto in ciò, che, trretrtre l'uno,

hiarrro notare corrre, dando uno sguardo sonnnario al loro
comple5so, non pessianro tren restare colpiti per la loro
eccessiva mitezza che offre uno strano contrasto col rigore
7
dei terrtpi passati.
109. Le cessato legislazioni sulla pesca, specie quelle del

il delitto, implica la lesione di trtr diritto, sia esso indi-

medio evo, in Italia e fuori, connnirravarro pene assai severe

presenta tuttavia un pericolo eventuale, generico per il di-

cetrtro i violatori delle sue disposizioni, e in modo particolare
contro coloro che pescavano in tempo di divieto, che usa-

ritto stesso.
In base a tali criteri riesce facile itttetrdere che per
qnarrto vaga possa essere l'espressiotre trsata dal legisla-

vano reti a maglie troppo stretto, che impiegavano veleni
o rrraceravarro del lino nelle acque, e tenevano degli attimali, certte le arritre, che si alimentavano di pesce (1).
Un pregetre vice-reale sardo, per esempio, puniva cert dieci

viduale o sociale, o per lo ttretro lo espone a un pericolo
reale e immediato, l’altra invece, la contravvenzione, ri-

siede in lll] fatto che pur essendo per sè stesso itrnecrre,
|I0ll lcdcrrdo nè minacciando attualmente il diritto di alctrne,

tore rrel caratterizzare le violazioni delle singole disposizioni di legge sulla pesca, non può esser dubbio la loro
natura, perchè, tren lederrdo esse direttamente un bene gitt-

anni di galera l'avvelerramertte delle acque a scopo di pesca.

rìdico dei singoli o della società ma tttrbarrde solo quel-

'l‘nttavia, guardando attentamente, si scorge come tali pene,
le quali erano alle volte anche sentplicertrerrte pecuniarie,

l'orditte di disposizioni dettate a prcvcrrirei danni ai quali

fossero comminate pit'r nell‘interesse privato dei ferulatari
che ttel pubblico interesse e ai fini della conservazione della

andrebbe itrcorttro la pubblica economia per tttt troppo t‘apide depauperartrente delle acque, devono nettamente classificarsi fra le contravvenzioni. Nè a diverso avviso deve

specie, ai quali ﬁtti riuscivano o eccessive o, per l’opposto,

irtdnrre l'art. 16 della legge peri reati in essa preveduti

irradegtrate. La trostra legge, partendo dal concetto della
funzione della pena in genere e da una più equa valutazione dcgli interessi della società posti in corrispondenza con
quelli dei privati, ha ricetrdotto ai loro veri conlitri le sitt—
gole pene, preferendo quelle pecuniarie alle corporali.

là dove punisce chiunque eserciti la pesca nelle acque di
proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti di
pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o cetrcessionario, perchè, come vedremo sttrdiarrdo tale articolo,

data la rraltrra delle acqtre alle quali eil'ettivanrente esso si

Serronchè, come dicevamo, esse sono apparse sovercltia-

riferisce, e lo scopo cui questo tende, tren è il diritto di

tnente tuiti; di pit't, con la ptrbblicazione del rruove codice

facea voti perchè tale armonia fosse ristabilita, specifi-

proprietà che si volle proteggere con dette articolo, ma
s'intese solo di stabilire una sanzione diretta come le altro
al buon regime della pesca.
Vedremo poi, trattando dei singoli reati, che cosa dovrà
dirsi delle disposizioni penali contenute nel codice per la

cando la natura dei reati di pesca illecita, meglio gradnando
le pene comrtrinate dalla legge nei limiti del trrinirtto e

marina mercantile, le qtrali, sebbene itrtercssirro la pesca,
pure, certre già avvertinrnre, la toccano solo itrdirettarrrerrte,

del nrassirrto, e rendendole più idetree ed el'ficaci. E voti
atrcora più vivi ripeteva in seguito presso il Ministero di

essendo loro obietta principale la polizia del mare e della
travigazietre.
111. Ferntato cosi il principio che i reati di pesca debbon

penale, la loro applicazione ha rrtcsso in evidenza altri di—
fetti dipendenti dalla tttattcattza di armonia col sistema purritive da esse accolto; e la Connnissione consultiva anzi

Agricoltura, Industria e Commercio perchè provocasse sol«
lecitanrcnte trna riforma della legislazione penale sui reati
di pesca allo scopo di rctrderla più efficace contro i vio—

collocarsi f'ra le contravvenzioni, un nuovo dtrbbio (: sorte,

latori delle disposizioni dettate a ttrtela delle specie acquatiche (?.).

e cioè s'essi siano d'azione pubblica o, almeno in parte,
perseguibili a istanza di parte; e il dubbio sorse già anche
prima della pubblicazione del nuovo codice. Il Gattesclri,

Tale riforma però non'essendo ancora intervenuta e
dovendo quindi atterrerci chi sa per qtranto altro tempo alle

esaminando lo schema ministeriale che poi divenne la legge
del 1877, introduceva in proposito una distinzione. « l.c

disposizioni primitive, cercheremo, Iirr dove ci riesce, di

contravvenzioni alle btrotre regole d'ittiologia, egli scri-

coerdirrarle col sistema generalmch trostre codice: il loro

veva (3), qtrclle cioè poste per la conservazione e ripro-

(1) Pinscher, op. cit., lll, rr. 984.

(2) V., in Annali di ago-ie., ind. (: comm., delle rispettive

annate, gli Atti della Commissione: sedute del 19 maggio 1898,
del ".ZI diccnrbre 190-’t. tici 18 dicembre 1905.
‘Il) Archivio Giuridico, xt, 392.
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duzione della specie dei pesci, tren v' ha dubbie dovrebbero
e devono essere di azione pubblica. Quanto alle contravvenzioni ai diritti di pesca (cioè qttelle prevedute nella prittta
parte dell'art. 16), si potrebbe parlare di quelle lesive dei
diritti che s'è riservate lo Stato, e che sono da lui eser-

citati, distitrguetrdole da quelle che attaccano i diritti dei
concessionari, dei privati e dei corpi morali ; e si potrebbe
ammettere che le prirtte fossero prorrtesse d'ufﬁcio dal Pubblico Ministero, lasciando che le secottde siatro di azione
privata. Ma noi riteniamo che tutte debbatto essere perse-

Per trtttlta, stando alle disposizioni di coordinamento per

l'attuazione del codice penale, deve intendersi la pena pecuniaria superiore alle lire 50, c per atrrtrtettda la pena pecuniaria da lire 1 a 50 (2). Per le navi e battelli di bandiera
estera io stesso articolo poi aggiunge la cortﬁsca delle reti
e degli altri attrezzi pescherecci.
'113. Le stesso codice, all’art.. 411, prrrtisce cert turrita

estensibile a lire 500 (cioè con pena pecnttiaria da lire 51
a 500) lo stabilirrtento, senza le ricltieste autorizzazioni,

di tonnarc o nrtrgginare, o d‘altri ordigni, i quali importine

guibili soltanto a querela di parte, o promuoversi, per i
diritti che esercita direttantente lo Stato (se pure li esercita), dal prefetto e dal capitano di porte, secendoeltè la
pesca è di terra o di tttare ». E il Martinelli faceva plauso

una pet‘trranente occttpaziorte del mare territoriale. Natu-

a tale distinzione accogliendo il concetto che le contravven-

sttlle tennero e nmgginare, delle quali ci occuperemo in

zioni alle disposizioni ittiologiclre fossero d'azione pttbblica,

segttite, petetrdo anzi concorrere con le stesse.

ralmente tale corrtravvenziotre, che sta in relazione cert
l'art. 141 delle stesso codice, nulla ha a che f'are con le

altre contravvenzioni previste dal regolamento del 1882

nrentre quelle riflettenti diritti privati di pesca tren fossero

114. L'art. 412 poi punisce cert pene di polizia i pc-

perseguibili che dietro querela di parte.
La Cassazione di Roma, clriatrtata a pronunziarsi su di
ttna speciale contravvenzione di pesca, usava nelle consi-

scatori che oltrepassassero i limiti etttro i qttali :: loro per-

derazioni della sentenza qualclte espressione dalla quale

non superiore nel massimo ai 5 giortri e dell‘ammenda da

sembra doversi arguire ch'essa ritenesse trttte le contravvenzioni alla pesca di ordine pubblico. « L'art. 330 della
procedura penale, essa diceva, dicltiara esser d'aziette pubblica tren solo le contravvenzioni indicate nell’art. 685 del
codice penale ma benance tutte le altre che riguardano

lire 1 a 50 (3).

l'ordine pubblico, fra le quali nert è dttbbie esser cottt—
presa qtrella della qttale si tratta, non tenendo certo a
interessi esclusivamente privati la violazione della
legge intorno alla pesca » (1).

messa la pesca.
Per pene di polizia s‘intendono gli arresti per tttr tetttpo

115. Ittline, per l'art. 413 delle stesso codice per la marina mercantile, e contttrirrata l’ammenda da lire I a 10a chi

dirige un battello da pesca senza trovarsi nelle condizioni
di cui all'art. 147 da noi prccederrtentetrte esaminato; la
nntlta (cioè tttra pena pecuniaria non inferiore alle lire 51)
estetrsibilc sino a lire 200 a chi dirige tttr battello da pesca
illitrtitata in contravvenzione all'art. 148; e le pene sta—

bilite nell'art. 354 delle stesso codice se la pesca si eser-

Secondo noi, a prescindere che la distitrzierre fatta dal

citi al di là dello stretto di Gibilterra, del canale di Suez

Gattescbi non ci persuade perchè non vi sono in tttateria

e del Bosforo in contravvenzione all'art. 149. L'art. 354

di pesca contravvenzioni di esclusivo itrteresse private. trep—
pure quelle previste nella printa parte dell'art. 16 della
legge, dopo la pubblicazione del nuovo codice penale e del

ivi riciriarrrato prescrive: « Coloro, che, senza esservi autorizzati, prenderanno il cettrando d’una nave, ittcorreratttte

r° decreto 1" dicembre 1889 che modiﬁcava l'art. 330 del
codice di procedura penale, non crediamo che si possa pit'r
dubitare essere le dette contravvenzioni perseguibili tutte di
trfﬁzio. L'art. 330, infatti, modificato, stabilisce: « L'istanza

della parte privata è necessaria per procedere in materia
di contravvenzioni nei soli casi in cui le leggi speciali
espressamente la richiegyano ». Ora la legge speciale

tace in proposito, anzi, conglobando in ttnice comma le pene
relative tanto a coloro che violano diritti privati di pesca
qttante a coloro che violano disposizioni d'indole purantente
ittiologica, è da presumere che le abbia voluto ttniﬁcare anche
dal punto di vista del procedimento e della perseguibilità.
Sicchè, concludendo, esse devon ritenersi tutte persegui—

bili d'ufﬁcie, comunque in taluni casi pessan sembrar essere state dettate nell'interesse dei privati esercenti diritti
di pesca.
112. Ciò posto, veniamo all’esame particolare dei reati

di pesca incominciando da quelli previsti nel codice perla
marina mercantile. E. in prinre luogo, l'art. 410 putrisce con
tttulta estensibile a lire 100 la pesca nei mari dello Stato
esercitata con navi e battelli non muniti di licenza e delle
altre carte necessarie di bordo. Soggiunge l'articolo che
detta multa potrà essere ridotta secondo le circostanze a
semplice ammenda.
(1) 6 novembre 1885, Fanni, Puddu e altri (Legge, 1886,
tr, 783).
(2) Art. 23 regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

nella pena del carcere (oggi della detenzione) (4) da sei
ntesi a un anno. Se la persona che prenderà il comando,
come sopra, uort avesse alcrtn grade nella tttaritta mercan-

tile, incorrerà nella pena del carcere tretr ruiuore di un
anno )) (cioè della detenzione da 1 a 5 attui) (5).
116. E qui risorge a proposito dei reati prcvedtrti rtei
cettnati articoli del codice di marina trrercantile la questione
che abbiamo lasciata per essi insolula, se cioè costitttiscatro

dei delitti e delle contravvenzioni.
Il carattere di delitto, peril reato prevedute trell'art. 413,
non ci sembra dubbie; esso si arguisce sia dalla gravità

delle pene connrrinate, sia dalle scopo cui tertde evidentetttente l'articolo in discorso: quello di tutelare il diritto
che hanno i cittadini alla propria incolumità, la quale vien
ntessa in serie e imminente pericolo da chi assunta il comando di una nave in contravvenzione agli articoli sopra
indicati.

Altrettanto certa ci sembra la natura di contravvenzioni
nei reati preveduti negli altri articoli esatttittati (art. 410,
411 e 412). Questi, infatti, mirano ad assicurare il rispetto

di disposiziorti dettate non a tutela d'un diritte, individuale o sociale, seriamente minacciato, ma allo scopo di

allontanare l’eventualità del pericolo di disordini e conliitti fra i pescatori, e di garentire la partecipazione di
tutti i cittadini al godimento della cosa comune: analoga(3) Art. 20, n° 3, del citato regio decreto 1° dic. 1889.
(4) Art. 22, n° 6, citato regio decreto.
(5) Idem.
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tttettte ad altre disposizioni del codice penale e di leggi

« Considerando, essa dice, che per limitare la disposi-

speciali, le cui violaziotti costitrtiscetto per dichiarazione

zione dell'art. 16 alle acque che abbiano l'accennala co—

legislativa e per convinzione getterale delle vere e proprie

nmnicazione, male si ricorre a quella contenuta nell'art. 1°
della stessa legge. Intperocchè siffatta limitazione non consegtre dalla prirtta parte delle stesso articolo, in quanto
qrtesta dicltiara che la legge regola la pesca nelle acqrte

contravvenzront.
117. E era vertiarne alle altre contravvenzioni prevedttte

nella legge srtlla pesca e nel regolamento del 1882.
L'art. 16, più volte citato, pttnisce cert pena pecuniaria
estensibile a lire 200, eccetto il caso in cui il fatto cesti-

rlel detrtattio prtbblico e trel tttare territoriale, perchè deve

chi pesca e fa connuercio di pesce non pervetrtrto alle di—
rttcttsiorri prescritte (art. 3 della legge); chi pesca con se-

distinguersi fra le disposizioni regolatrici e le sanzioni pe—
nali. Ora le disposiziorti della legge sulla pesca riguardano
prittcipalrrtettte e prescrivono le regole, il modo e i trrezzi
rlella pesca, e qrteste vanno riferite, nelle parti almeno nelle
quali la legge tnedesitrta non faccia speciali eccezioni, alla
pesca nelle acque di cui e parola nella sua prirtta dispo-

statrze esplodenti o stupefacietrti (art. 5, 1° comma); chi colloca apparecchi fissi e tttobili che itrtpcdiscano il passaggio

sizione; ma ciò non esclude che nelle tttedesitrte si corrr—
prettdarto sanzioni penali relative anche alla pesca in qrtelle

del pesce (art. 6).
Per quanto si ril'erisce alla pritrta parte dell'articolo, relativa alla pesca nelle acqrte di proprietà privata ovvero in

acque che nellrr priora parte dell'art. 1° non sono corttent—
plate, quali apprtnto quelle generali di cui nell'art. 16.
E la limitazione non può tampoco desrttnersi dal prirrte

trtisca un reato maggiore, chi pesca nelle acque di proprietà
privata ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza
il consenso del proprietario, possessore o concessionario;

quelle soggette a diritti di pesca, essa riguarda principal— . capoverso rlel ripetuto articolo pritne. Queste prescrive che
mente le acque itrterne, ma trova il suo carttpo di appli- alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in
cazione anche in tema di pesca rrrarittitrta, della qrtale ci itrtntedi:rt;r corrrrttricaziorrc cert qrtelle del rlenranie pubblico
stiamo occupando in qrteste capo, (: particolarrrrettte per o rlel tuare territoriale, solo in quanto possa richiederlo
il prtbblico interesse e salvo il disposto dell'art. 16 sale acque rlei laglti, lagune, stagni, cartali corrrrrttirattti col
ratttto applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 età del
mare, e delle parti terminali rlei corsi d'acqrta ittterrti sitro
alla foce. Sicchè, dovertdo occuparci a qrteste purtto rlella tit. tu, che, setttiti gli interessati, potranno venire itrdicate
disposiziotte itt discorso e non setttlrrartd0, d'altra parte,

conveniente di scittrlet'ne la trattazione, la faremo qrti in
ntedo rtnico, cert riferimento a lrttte le specie di acqua che
in tale articolo sono prevedttto, carlotta esse sotto le dispo—

siziorti della pesca tttat'ittitrta o di qrtella ﬂuviale o lacuale.
118. Ma quali sono tali acqrte, e meglio che cosa intende dire l'art. 16 con l'espressione di «acque private»?
Evidentemente essa va riferita a qrtelle acque, che, pur essendo di proprietà privata, sono però soggette per ragioni

di pubblico interesse a talrrtte delle disposizioni di polizia
riflettenti le acque pubbliclte, e precisattrertte a quelle acqrte
di cui e centro nell'art. 1° della legge stessa, cioè « alle acqtte
di privata proprietà, che sono in itrrttteditrta eorttrtrricaziorte
con quelle del dentrrttio prtlrblico e del tttare territoriale ».

Che quest'articolo 16 non si riferisca alle altre acque
private, e in ispecie a quelle circoscritte sulle qrtali il privato accarrtpa rtn diritto di proprietà assoluto ed esclusivo,
ci sembra potersi facilmente desrttttere atrzitrttto dallo spirito della legge e dalla considerazione che sarebbe assrtrdo

supporre in essa il proposito di occrtparsi di tali acqrte solo
all'art. 16, per stabilire tttra speciale sanzione penale a tu-

dai regolamenti. Codeste articole, adrtnqrte, prescrive l‘ap—
plicaziorte delle pttrti della legge in essa riclriatttate alle acqrte
private aventi comunicazione celle ptrbbliche e col mare territoriale, ttrtlla disporre a quelle che non ne abbiano ».
Ed è chiaro, prosegrte la sentenza, « che, qualora l'ar—
ticolo 16 tren fosse applicabile che alle acque avettti corrrrttricaziotre, trittn bisogno aveva il legislatore di prescriverne espressamente l'applicazione per i casi contemplati

rtell'art. 1°, e, d'altra parte, e principio di diritto che niuna
espressione debbasi ritenere rtsata dalla legge senza scopo
e effetto determinato.

« Cetrsiderande che questa conclusione si ravvisa tanto più
giusta, in qrtanto la legge nella disposizione dell'art. 16
non ha fatto che retrdere pir't tttiti le disposizioni di quella
generale. E invero rtirttta legge permette che possa in qual—
siasi ttt0do, e per conseguenza neppure cert la pesca, violare

la proprietà altrui, e quindi se a chi faccia uso del pesce
altrui, con la pesca, non fosse applicabile la disposizione
dell‘art. 16, dovrebbero al trredesitno applicarsi le pene pir't
gravi del codice penale».
Ora, ce lo perdoni l'alto Consesso, a trai sembra che

lela d'un diritto di proprietà gir'r sufﬁcientemente garan—
tite dalle ttornre di diritto comune, quando poi ttessrtrta

la prima parte di tale t‘agienatttente si riduca a scruplici
affermazioni, le quali con tttro stile alqrtanto contorto si

disposizione di genere proibitive si legge in essa; ma si
desume anche dall'espresso riclriattto dell‘art. 16, che fa
l'art. 1°, allorchè designa le acque soggette alla polizia della
pesca, e che mostra rte] legislatore l'itrtertzione di stabilire

sferzarto a far dire alla legge quel ch'essa tren dice; e,

"'… Corrispondenza fra i due articoli. Sicchè non ci sembra

potersi dubitare dell'esattezza delle trostre conclusioni.
.Senonche la Cassazione di Firenze. cert sentertza ‘.t gett-

in qrtante all'rrltinto considerando, il concetto che lo ispira

e che forse ispirò tutta la decisione, è evidentemente
errato, poichè la legge trou volle apportare con l'art. 16
tttra deroga al diritto comune punitivo per quel che riguarda

la pesca illecita, e lo dimostra anche il richiatrto che a tale

l'art. 16 si riferisce a trttte le acqrte private, abbiatro esse

diritto comrttre essa fa cert l'inciso (( eccetto il case in cui
il fatto costituisca un reato maggiore », ma tttrrrrire di rtna
sanzione speciale un diritto e una serie di discipline che

0 non abbiano comunicazione con le acque pubbliche e col
tttare territoriale, siano e non siano comprese nell’art. 1°
della legge. E bene tener presenti alcune delle considerazroni della sentenza.

non ne aveano.
Di guisa che noi rloblrianto insistere nelle conclusioni
sopra espresse.
119. Le considerazioni fatto poi ci spianane la via a

… I’. M. c. Zannari e altri (Legge, 1879, t, 531).

e cioè se la pesca abusiva nelle acque private di cui

rtato1878 (1), andava in diverse avviso, decidendo che

risolvere la questione che noi già srtpponerrtnto risolrtta,
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all’articolo 16 costituisca una corrlravvetrziorte o un delitto.
All'uopo bisogna badare al diritto che il legislatore si pro—

pone di tutelare e al fine cui esso tende. Ora, che egli
abbia avuto in detto articolo prevalente riguardo agli inte-

ressi privati, le dintostra il fatto di aver posto cetrte cstretrto
essenziale del reato il difetto di consenso del proprietario,
possessore o concessietrario delle acque; ma non è certo
il diritto di proprietà che tale disposizione vuol proteggere
almeno in modo diretto e irtrtnediato, sia perchè, come giri
si è notato, tale diritto trovava già la sua sartzioue nelle

disposizietri rlel codice penale, sia perchè nessrru diritto
di proprietà attrtale vanta l’utente delle acqrte sugli attimali in esse contenuti, i quali vagano nella loro naturale
libertà e sono res nallins [intanto che tren vengano effettivartterrte appresi (1). Il suo diritto attrtale, irtvece, pre-

cisatrrente quelle che il legislatore volle tutelare, e in fondo
il diritto, che ha tutta la generalità dei cittadini, a che trou

venga compromessa con una pesca interupestiva l'economia

della specie. Ma, se ciò basterelrbea spiegare l'intervento
del legislatore per il bene pttbblico, trou spiegherebbe ab-

bastanza il particolare suo interessamento per il privato
proprietario, possessore o concessionario delle acqrte. Tale
spiegazione si ha facilnrettte quando si pensi che quest'ul-

per cacciare contro il divieto del proprietario, non ci setrihra
appropriato, essendo facile a intendersi che il delitto prcveduto in detto articolo consiste non gift nella caccia e llel—

l'apprettsiorre dell‘animale cacciato, ma nella stessa intro—
drtziotrc abusiva nel fondo, la qtrale può in vario trredo
danneggiare il f'orrde trterlesitrto e corrtietre rttta lesione al
diritto del suo proprietario. lliportiarrte in nota iconsideratrdo rlella sentenza e insistiarrte pienantente nella nostra
opitriorre (3).
Quanto poi abbiamo detto a proposito rlellrr pesca nelle
acque private vale a maggior ragione per qrtella nelle acque

prrbbliclte soggette a rliritti privati di pesca.
120. E ora ci domattdiarno: qrtando si perfeziona la

contravvenzione in discorso? Data l'ittdole del reato com'è
stato da noi defitrito, la dorrtartda si traduce in quest‘altra:
che cosa itttettde la legge cert l'espressione o/rinnqne eserciti la pesca ? |Gvidertterttettte, esercitare la pesca itrtporta
compiere atti di pesca con trtezzi irlorrei, qrtarrtrttrqrte tien
si riesca a ottenere l'apprensione effettiva del pesce;
quindi la contravvenzione in parola si perfeziorta cert tali
atti, indipetrdenteruente dalla scoprr che si propone l'autore
del fatto (4).

timo, se non ha un diritto attuale, ha però un diritto po-

121. Una secetrrla domanda: in che tttodo dev'esser
dato il consenso dal proprietario, possessore o concessio—

tenziale sul pesce vagante nelle sue acque, un'aspetta-

nario delle acqrte, per ttort aversi la contravvenzione? Il

tiva di diritto, e che anche essa tr'terita una tutela da parte

progetto Castagnola esigeva il cettsettso scritto rlegli aventi

della legge. Ora, la pesca abusiva nelle acqrte private contiene una lesione potenziale, sia per il diritto che ha la
società alla conservazione della specie. sia per il diritto
più concreto che ha il privato sui pesci qrtando questi siano

diritto, « per prevenire le corttroversie cui s'aprirebbe
l'adito, ammettendo l'efficacia di rttt consenso nterantetttc

effettivamente appresi; quindi essa costitrtisce, stando al

consenso cortsti in qrtalunqrte modo, sia esso scritto o seitatrte verbale. 'l'rttto si riduce a rtna qttestiotte di prova.

sistertra della truova legislazione penale, per la quale de—
vesi aver riguardo non alla specie di pena comminata, ma
al carattere del reato (2), una contravverrziorte anzichè

un delitto.
Ed è precisamente a questa conclusione, la quale suole
esser accolta senza però discrtlerla, che nei volevamo girmgere dietro matrtre esame della questione.

È vero che la Suprema Corte in un recente suo pro—
ttunziato è venuta in contrario avviso, affermando che la

verbale ». 'l'ale disposizione però non fu accolta, e qttitrdi,
per la dizione generica della legge attrtale, basta che del

122. Il prirrto corrrnra dell’art. 16 punisce anche, come
si e visto, la pesca cert sostartze esplodenti o strrpel'aciertti
e il collocamento nelle acqrte di apparecchi fissi o ruobili
che impediscano il passaggio del pesce.
Nulla di speciale trovianto a osservare circa qrtest’rrltiuta
parte della disposizione. Itr qrtanto alla pesca cert materie
strrpef'acienti, la Cassazione di Retna ebbe a stabilire che il
case di chi inrmettc in un corso d'acqua materie (calce) atte

violazione dell'art. 16 della legge srtlla pesca cestitrtisce
un delitto anziché una contravvenzione; rtta il suo ragionantento ci settthra tutt'altro che convincetrte, e il richiatrto
clt'essa fa per analogia dell'art. 428 del codice penale,
che considera come un delitto l'introdursi nel fondo altrui

a interpidire, stordire o rtccirlere il pesce, r‘r preverlrtto ttell'art. 5 della legge sulla pesca e inrporta la pena stabilita
dall'art. 16; e quand'anche tren fosse ivi prevedrtto rien-

(1) La dimostraziorte di quanto ora ci limitiamo a enunciare
v., avanti, ai ni 167 e 168.
(2) Art. 21, capov., regio decreto 1° dic. 1889. Come già
si è visto per rispetto all‘art. 16, e come meglio si vedrà in
seguito, il legislatore alle volte adopera la locuziorte generica di
pena pecuniaria, alle volte quelle speciﬁche di multa e ammenda. Tale diversità di linguaggio, dicianrolo era per sempre,
non dec preoccuparci, per l'osservazione testè fatta in base al

irene intesa e apprezzata l‘oggettività giuridica del reato, non
avrebbe esitato a vedere clr‘esso costittti lesione vera e diretta
d‘un diritte perfetto, l’esclusività della pesca; lesione che, itt-

trerebbe ttella ipotesi dell'art. 420 del codice penale (5).
In quanto alla pesca con materie esplodetrti, ricordiamo rttta

dipendentemente dall‘essersi veriﬁcato un datrtto eﬁ'ettivo e dimostrato direttamente derivatrte dal reato, sussiste pur sempre,
perclt'e innegabile, pur sempre, si è l‘offesa che al diritto stesso

fu recata dal fatto illecito ad esso contrario: e si verleittfatli
dal codice vigente (art. 428) atttrevcrato f'rai delitti il fatto di

citato articolo del regio decreto 1° dicembre 1889, netr potettdo

coltri che s‘introduce in fondo altrui per cacciarvi, quando il

da essa desumersi rtna diversità nell‘indele dei reati singolarmente previsti.
(3) rr Atteso che il Tribunale di Pavia errò evidentemente
col ritenere contravvenzione, anzichè delitto, il reato per il quale
l'attuale ricerretrte Bergonzi era stato condannato dal pretore
di Belgioioso, quindi non appellalrile la setttettza relativa: e
l‘errore derivò da che scambiò il diritto esclrtsivo del riservista
col danno che questi effettivamente abbia risentito, ritenendo
tale danno escluso nella fattispecie, e non provato, ed essersi
trattato solo di datrtte possibile: se il tribunale avesse, invece,

divieto ne sia reso prtbblico nei modi legali.
(rr Dal che discende che, trattandosi di delitto, la sentenza

del pretore rloveasi riterter appellabile, qttittdi doveva esser
giudicato trel merito l’appello proposto; e il ricorrente ha rrr—
giotre di dolersi della sentenza denuttziata, per esserin stato
tolto il rloppio grado di giurisdizione che gli sarelrbe spettato ».
(4) Conf. Pretura di Pont Canavese, 10 febbraio 1809, P6rino e Mnlalteri (Legge, 1899, t, 568).
.

(5) 18 novembre 1905, Saltarelli Agostino e Aldo (Rtoista Pen., thtt, 317).
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setrterrza della Cassazione di 'l'oritro in data 29 gennaio

1885 ('l), la quale ebbe a ritenere che la pesca cert la dirrartrite, corrttrressa cert l'uso illecito d'un battello, da luogo
a due distinti reati : la contravvenzione prevista dall'art. 396
cod. nrar. merc. e la corrtravverrziotre di cui agli art. 5 e

16 della legge del 1877; e una serie di decisioni, più
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2“ delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali .'-. preilrito
senza distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti etna—
nati in conformità della legge stessa.
In quanto alle reti e attrezzi, che, senz'essere vietati
dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contrav—
venzione, l'ultinro capoverso dell'art. 20 da al giudice fa-

recenti, della Cassaziotre di Roma, con le qtrali essa sta—
biliva che chi pesca con la dinamite contravviene anche

coltà, tren ordine tassativo, di ordinarne il seqtrestro per

all‘art. 8 della legge 'l91ugli01804 per il fatto del tras—

A tali disposizioni si coordinano qttelle dell'art. 07 del
rv.-gol., che al 1° corrrtna prescrive la denrolizione dein apparecchi di pesca fissi collocati in cetrtravvetrziorre all'art. 6
della legge; e al primo capoverso la distruzione delle reti
e degli attrezzi di pesca confiscati in contravvenzione al-

porto della dinamite srrl luogo tlclla pesca. « La legge 'il)
luglio “lll-’t, cosi la Cassazione, non solo prevede e pttttisce indistitrtar'nettte ttrtti i reati che si corrrntetterre cert
materie esplodettti, ma prevede e punisce cziandio con
l'art. 8 il fatto di colui che, senza licenza dell'Autorità corttpeterrte, fabbrica, vende, lrasperla e cetrserva in casa

gli oggetti e le materie esplodenti designate nell'art. '|.
Ora, non potendo revocarsi in dttbbio che i ricerrettti esercitavano la pesca Con la dirtarrrite nelle adiacetrze della costiera del mare, ne vierre per logica conseguenza che essi.
deblrorr rispondere anche della contravvenzione di cui all'art. 8, in qttarrte, per eseguire la pesca, dovettero ne-

cessariamente trasportare l’espledetrte senz'esser muniti
della prescritta licenza » (2). Nella sessione tenuta trel di-

cembre del 1606 la Corrrrtrissiorrc cortsultiva t'aceva voti
che tale legge fosse tcrrtrta presente dai giudici nella rcpressiorre dei reati di pesca con materie esplodettti (3).
lrrlitre le stesso art. 16, al capoverso, putrisce con l‘ammenda

da lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda
parte dell'art. 5, la qtrale vieta di raccogliere gli atritrrali
storditi e uccisi cert materie esplodenti o stttpet'acierrti.

un tenrpo non maggiore di trtt mese.

l'art. 6 della legge.

124. La legge del 1877, dicennno già in precedenza,
tren esaurisce tutta la tttateria della polizia della pesca, es-

sendo molta parte di essa demandata ai regolartrettti. E ai
regelarrtenti pure l‘art. 18 della legge da facoltà di stabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e, per qttanto riguarda

le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, sino
a lire 500, salvo le particolari satrziorri penali portate dalle
altre disposizioni della legge sopra esaminate.

Infatti, per quanto concerne la pesca rrrarittirtra, il relativo regolamento del 1882, all’art. 00, connnirra petra pecuniaria (cioè ammenda a partire da lire 1) sitro a lire 50 per
le contravvenzioni agli articoli 3, 4, 'l, 8, 0, il, 12, 16,

22, 23, 24, 44, 45, 46, 48, 52, 53,54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 70, 80,
81, 82, 84, 85, 83, 86 del regolamento stesso. Tali ar-

123. A render poi pit'r efficace la sanzione penale, l'ar-

ticoli sono stati da noi già esaminati (4). La stessa pena
stabilita dall‘art. ‘.10 si applica per effetto dell‘art. 2 del regio

ticolo 20, sttll'cserrrpio di ttrtte lc rrroder‘tre legislazioni sulla

decreto 26 giugno 100—1 a coloro che corrtravverrgorre al

pesca, corrrnrirra la conﬁsca : I° dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siatro re-

divieto stabilito nell’art. 1 del medesimo.
L'art. 61 stabilisce una rrrttlta da lire 51 a 300 per la

clamati da chi n’ablria diritto, e di quelli contemplati trell'articolo terzo (cioè l'regolo, pesce novelle e altri animali

distruzione, le rirrroziorti e le mutazioni da parte dei terzi
ai segnali galleggianti apposti dallo scopritore di tttr hatrco

acquatici pescati prirrta che abbiano raggiunto le dimensioni
stabilite rtei regolamenti), salvo le eccezioni ivi indicate;

di corallo in esecuzione dell'art. 35.

(i) Astrud. (Girtrispr. Pen., v, 100).

(“Z) 4 giugno 1904, Dc Mar-ia e Pulvirenti (Riciclo I’e-

L'art. 02, 1° corrrtrra, punisce cert rrtttlta da lire 51 a 200

per una più rigida ptttriziene delle infrazioni, riall‘errno itrtarrto
la provvida efﬁcacia delle diverse disposizioni legislative e re—
gelarnetrtari vigenti contro l'uso della dinamite a scopo di pesca,

rtalc, t.xt, 91). ,— V. inoltre nello stesso senso le decisioni

19 agosto 1905, P. M. in e. Mannella (Id., L‘art, 32), e
17 maggio 1006, Maroni e Breccia (Id., thv, 339).

(3) Riportiamo in proposito la circolare che il Ministro di
Agricoltura, ltrdustria e Commercio dirigeva ai prefetti in data
1“ dicembre 1904, per assicurare la maggior osservanza delle
disposizioni di legge al riguardo:

« La volenterosa cooperazione che le Autorità politiche. mar'ittime e di finanza vatrno prestando per corrispondere alle vive,
sollecitazioni del Governo, intese a prevenire e a reprimere la
illecita e pericolosa pesca esercitata con la dinamite e cert altre
materie esplodenti, ritrrane ancora malaugttratamerrte delusa dalla
pervicacia dei pescatori di frode. Parecchi premi d‘ineoraggia—
niente ho distribuito ad attivi e coraggiosi agenti della forza
ptrblrlica segrralatisi nella sorveglianza srtlla pesca, ma l'audacia
!: l’accorgimento dei contravventori proseguono. Purtroppo debbo
anzi rilevare come in talune acqtre itrtcrrre e marine, dove la
vrgilanza dovrebbe presumersi tren difﬁcile, quel sistema di pesca
violenta si attua qtralclte volta indisturbato. E tnio dovere, e

quindi mio fermo intendimento di far cessare, per quanto sia
possibile, i lamentati ahtrsi di pesca, donde tanto danno deriva

e chiamo su queste ttttta l’attenzione della S. \’. per rrortna
degli agetrli della pubblica forza.
(( La legge sttlla pesca 4 marzo 1877, n. 3706, all‘art. 5,
i regolamenti di pesca marittima e di pesca fluviale e lacttale
ai rispettivi articoli 8 e 13, il testo tttrico della legge sulle pol—
veri pit‘iche 2 nrarzo 1902, tr. 56. e il corrispondente regolamento, la legge del 19 ltrglio 1894, n. 314, e il correlativo
regolarnetrto sui reali comnressi cert materie esplodenti, offrono,
infatti, larga copia di legittime facoltà a colpire direttamente o
indirettamente chi voglia servirsi della dinamite e di altri esplosivi per l‘esercizio della pesca.
« La S. V. vorrà quitrdi ttsarc la pit't ctrergica sua azione,
perchè gli agenti che da lei dipertdorro terrgarr presenti le norme
medesime e le facciano rispettare senza restrizione, vigilarrdo
cert intelligenza e cori cura sulle nostre aeqtte.
_
« E io sarò lieto di rimeritare anche in modo speciale |.ttlll
coloro che in tale prestaziorte d'opera si segnaleranno per le
loro sollecitudini zelanti.
«Prego la S. V. di assicurarrni al più presto degli ordini

impartiti in esecuziotre del mio intendimento ».

all'utile conservazione delle specie animali acquatiche e alla

(4) La Cornmissiotre consultiva nella sedttta del 18 dic. 1905
facea voti che la penalità per le contravvenzioni agli art. 68

stessa vita umana. Mentre sto prepararrdo.rruovi provvedimenti

a 71 fosse fissata nella misura da lire 50 a lire 200.
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alle scopritore dei nuovi lratrclti di corallo, che, cert le spostamento dei segnali galleggianti di cui all'art. 35, si adoperi per estendere il suo esclusive esercizio oltre i limiti
assegnati nell'art. 36.
Lo stesso art. 62, capoverso, puttisce cert la rrrttlta da
lire 400 a 500 ogtri altro corrtravveutore alle disposizioni

il che tren è all'atto contrario al sistema delle contravvenzioni accelto dal codice penale (1).

125. Per ttttte le contravvenzioni prevedute rrel regolamento e tin qui entrrnerate ricordiamo infine l'art. 20, tt" 2

e trltirrro capoverso, della legge, il quale disporre, a seconda dei casi, la corrlisca o semplicemente il sequestro

dell‘art. 36; di più dispone che il corallo pescato in contravvetrziorre sia sequestrato e devoluto all'avente diritto.
E questa una sanzione penale che ha fortdarrretrto identico
a qttella stalrilita dall‘art. 16 della legge per la pesca

delle reti e degli attrezzi adoperati a commettere le cort-

abttsiva nelle acque private e soggette a diritti privati di

da intliggersi.

pesca.

travverrzioni stesse. Richiamianro pure quanto dicerrrtrro al—

trove (tr. 116) circa la diversa locuzione trsata dal regola—
rtrento, a seconda dei casi, nell'indicare la pena pecuniaria
126. Le corttravvetrzieni prevedttte nella legge e rrel re-

L'art. 63 corrrrrritra la rrtttlta da lire 250 a 500 a coltri

golartrertto, ﬁn qui enumeratc, e cert le quali si esattrisce

che viola l'art. 18, concernente lo stabilimento di una ttttova

tutta quanta la materia dei reati di pesca rrrarittinra, vatrno

lontrara in pregiudizio di quelle preesistenti.
il 1° capoverso di detto articolo commina la rrrttlta da
lire 200 a 400 all'esercerrte di ttna tonnara che, spostando

soggette nella loro pratica applicazione alle norme gette—
rali del codice penale relative ai reati e alle contravven—
zioni in genere, alla trattazione delle quali rimandiamo (2).

i segnali di cui nell‘art. 19, estenda il suo esercizio oltre
i limiti da essi indicati. E il 2° capoverso colpisce cert la

ttrta disposizione speciale che qui va ricordata. Stabilisce

Però l‘art. 16 della legge cotrtierre, in materia di recidiva,

taziorte dei segnali indicati nell‘art. 19, fatte dai terzi.
L’art. 94 stabilisce tttra pena pecutriaria da lire 51 a 250

essa, itrfatti, che, se nelle contravvenzioni prevedttte negli
articoli precedenti vi e stata recidiva entro l'atrno, le pene
ivi stabilite devono attrrretrtarsi senza però che arrivino al

per ogni contravvenzione alle disposizioni degli art. 20 e

doppio ; e che la seconda recidiva, commessa tren oltre ttt]

82 concernenti la pesca in vicinanza delle trrrrrrare e l'eser—
cizio di queste ultime in tempo di divieto.

anno dopo la prinra, sarti pttrtita cziandio cert la sospett-

rrrtrlta da lire 51 a 150 la distrtrziotre, la rimozione e trut—

L'art. 95, itrﬁtre, dispone: (( Chiunque, per negligenza
o inavvertenza, reca dartrto agli apparecchi di tttra tonnara,

sione dell‘esercizio della pesca per tttr tempo non minore
di qttitrdici giorni, nè maggiore di un mese. L'art. 66 del

(: ptttrito con pena pecuniaria fino a lire 80. Se il datrtto
è stato recato volontariamente si applicherà la multa line

regolatrrent0 richiama l'applicazietre di tali norme anche
alle contravvertziorri prevedute nel regolarrtetrlo stesso, e l'ar—
ticolo 2 del r" decreto 26 giugno 1604 le estende alla

a lire 500 ». lrrvero, stando alla dizione dell‘articolo, sertr—

cotttravvenziorte prevista rte] precedente art. |.

lrrerelrbe chein esso il legislatore avesse voluto prevedere,

Di più il capoverso dell'art. 23 della legge stabilisce, che

più che tttra contravvenzione, ttrr vero e proprio delitto,
colposo nel prittro caso, doloso nel secondo. Tuttavia, ove

rrel caso in cui debba farsi ltrogo alla cortrn‘rutaziortc delle
multe per non effettuato pagamento, la pena del carcere
non potrà eccedere i tretrta giorni. 'l'ale disposizione es—

si badi alla finalità della disposizione, appare chiara la tnttura del reale, il quale è, come ttttti gli altri preveduti
nella legge e rte] regolamento, una cotrtravverrzione.

lrrfatti, incominciando dalla seconda parte dell'art. 65,
che prevede tttr danno arrecato colarztarz'arrwnle agli apparecchi della tonnara, è evidente che, se tale danno |‘i—
veste tutti i caratteri d'trn attacco doloso all'altrui diritto
di proprietà, allora alla disposizione in esame subentrano
le norme di diritto comune circa il delitto di danneggia-

mento: sarebbe qttesto tttro di qttei casi in cui, come si
esprime l'art. 16 della legge, il fatto costituisce trtr reato

sendo, cortre la precedetrte dell'art. 16, speciale alla materia della pesca, deroga alla corrispertdertte norma getterale del codice penale, in ditforrrrità della quale va perciò
applicata. Solo al carcere, per effetto dell'art. 22, terz'ultimo capoverso, del r° decreto 1° dicembre 1886 deve irt-

tendersi sostituita la pena dein arresti.
127. Il Martinelli, pur accettando il principio che alle
contravvenzioni di pesca sono applicabili le trertrre gette—

rali stabilite per le contravvenzioni in massima dal codice
penale, crede di vedervi un'altra deroga per qttatrto si ri-

trraggiore. Quando, itrvece, il danno, pur essendo l'effetto

ferisce alla pesca abusiva strlle acque private e soggette

d'un atto voluto, non è però volttto come consegttcnza di
esso, perchè non si ebbe di mira dall‘agente la violazione
dell'altrui diritto di proprietà, ma sernplicerrtente il proprio
vantaggio, come, a esempio, l‘agevolazione del proprio esercizio di pesca, in tal caso si couturette trrr’azione, che, in-

a diritto privato di pesca.

dipendentemente dal fine dell'agente, si appalesa nociva a
quel genere di pesca e può far sorgere anche la possibilità
di conflitti: allora essa riveste i caratteri di trna contravvetrzione, ed e precisamente qtrella preveduta tre] secetrdo
comma dell'art. 95.
in quanto al printo comma dell'articolo, è lo stesso fatto

Trattandosi, egli dice, in tal caso di una contravvenzione d‘azione privata, « crediamo che la buarmfcclc si

può invocare allorchè, a esempio, il pescatore provasse
ch‘egli ignorava esser quell‘acqua privata e riservata, VIIUÌ
perchè non ne fossero esattamente determinati i contirti,

vuoi perchè non vi fossero segnali e leggende visibili, vuoi
perchè uno strariparnento d’acqua avesse reso impossibile,

o difﬁcile, lo scernere il preciso lirrrite dell'acqua pubblica
e della privata, ecc. » (3).

che si colpisce, ma quando esso, anzichè esser l'effetto di

Ora noi, senza condividere l'opinione del Martinelli che
la contravvenzione suddetta sia d'azione privata, e tre ab-

un'azione voluta, e la conseguenza dell‘emissione di quelle
catrtele trecessarie a evitare che il danno fosse accaduto:

seguenze per qttanto riguarda il caso speciale da costui

(1) Per esempio, gli articoli 466, n° 2, e 471 del codice

biamo esposto prima le ragioni, ne accettiamo però le con-

(2) V. art. 23 della legge del 1877.

penale puniscono come contravvenzioni delle omissiotri colpose
di atti richiesti dalle esigenze della pubblica incolumità.

(3) Op. cit., pag. 423.
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contemplato, perchè qtrella ch'egli chiama bruma farle equi-

vale irt tale caso a ignoranza e errore di fallo, e l'igno—

ranza o errore di fatto può esser causa diritrretrte la responsabilità sia in tema di delitti che di contravvenzioni.

128. Una disposizione getterale dettata peri reati pre.-
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sabilità tren induce alcurr'altra conseguenza che qttella, stabilita dalla legge, del pagametrto cioè della pena inllitta
al vero colpevole; tren potendosi essa tenere in nesstrrr
calcolo sia per la recidiva, che per gli altri etl‘etti penali

vednti negli articoli 410 a 413 del codice per la marina

della condanna. Del resto, come diremmo, l'articolo 414
si applica a ttrtte irrdistintatrrente lo contravvenzioni in

tirer'carrtile, ma estesa dall‘art. 23 della legge a ttttte le con-

materia di pesca.

travvenziorri in essa prevedute e, per necessaria correlazione,

129. La legge del 1877, per le infrazioni in essa pre-

al regolamento, è qtrella dell'art. 4-14-de1 codice suddette

vedute, a somiglianza di qttatrto praticano altre leggi speciali perle relative contravvenzioni, come la legge corrrtttrale

così concepita: «I proprietari dei battelli da pesca saratrrro responsabili delle pene pecttttiarie incorse dalle per—

setre dell'equipaggio per i reati sopra menzionati ».
Evidentemente, q ttesla netr è un’applicazione speciale della
responsabilità civile ordinaria nascente dai principi che re-

e provinciale, quelle metriche, le doganali, ecc., stabilisce

un doppio procedimento, amministrativo l’uno, giudiziario
l'altro. infatti l'art. 22 disporre: « Per tutte le infrazioni
alla presetrte legge, prima che sia pronunziata sentenza

golano la colpa aqttiliatra e sanciti dal nostro codice agli articoli 1151 e seg. ; anzitutto, per quanto talora i pescatori

delittitiva, il contravvenlore tren recidivo potrà ottenere che

agisutno per corrto e nell'interesse del proprietario del battello di guisa che questi possa considerarsi in tali casi
come connnittente di fronte a costoro, ciò non sempre si
avvera, e rrrarrclterelrbe allora qttel nesso reale o presunte
srrl qttale si fonda la della responsabilità civile; ma di
questa non può parlarsi per un'altra ragione, pit't grave

strativa dal capitano () dall'ufficiale diporto se trattasi di

e generale: e qttesta si e che gli articoli 1151 e seg. del
cod. civ. presuppongono necessarianrertte l'esistenza d’art

nè la sostanza d‘un vere giudizio, e quindi neppure gli
effetti. Esso, invece, si riduce a una rtristtra d'indole artrttrinistrativa che il legislatore, avuto riguardo alla speciale

l'applicazione delle pene sia pronutrziata in via annnittipesca di mare».
Quest'articolo, come si vede, non stabilisce ttna spe-

ciale giurìsdizione arrrministrativa, come impropriamente
vien detto da taluno il procedinrento cui esso apre l’adito,

perchè effettivamente tale procedimento non ha le forme

danno individuale che il colpevole e chiamato a risarcire;
mentre l’art. 414 non si occupa di tal gettere di datrtro
(che il proprietario potrà esser obbligato anche a risarcire
in base ai principi di diritto comune), ma delle conseguenze penali del reato, delle pene pecuniarie che vengono

natura delle contravvenzioni di pesca, stabilisce a favore
dell'imputato, al quale dei la facoltà di liberarsi dalle noie,
preoccupazioni e spese d'un gittdizio avanti l'Autorità orditraria, utediatrte il pagamento d’una somma che con equo

ittllitte ai veri autori di esso. Trattasi, quitrdi, d’una vera

arbitrio viene stabilita, nei limiti della pena fissata dalla

e propria responsabilità penale che l’art. 414, allontanandosi itr ciò dai pritrcipi che regolano la responsabilità nel
sistema punitivo odierno, addossa anche a coltri che norr
è l'autore del fatto e che ttessutt rapporto avea col medesirrto, che l‘obbligasse a invigilare su di lui. il fonda-

legge, dal capitano e dall'ufficiale di porto.
Silfatta provvedimento arreca pure il berrelizio tren lieve

mento di tale responsabilità bisogna cercarlo, più che nei
principi razionali del giuro, itt ragioni di necessità sociale;

di scemare il numero di qtresta specie di giudizi.

130. Il procedimento arrrrtrinistrativo è ammesso per
qualunque contravvenzione preveduta tren solo nella legge
ma anche nel regolartrento: in tal senso deve intendersi

l'espressione usata dall‘art. 22 « per tutte le infrazioni alla

ed essa appare giustificata dal fatto che spesse volte il vero

presente legge», perchè i regolamenti speciali netr fatrtro

colpevole e il proprietario del battello alla cui dipendenza
agiscono i pescatori, ed egli sarebbe sfuggito alla pena,

altro che meglio determinare e ampliare le disposizioni
della legge, per l’esecuzione delle qttali l'art. 18 concede
loro la facoltà di stabilire limitate pene pecuniarie.

lasciandola ricadere su di essi, i quali, per difetto di averi,
avrebbero dovuto sottostare al carcere gittdiziarie.
Da qui si traggono delle importanti conseguenze: anzitutto
che la pena non si applica in modo cumulativo al proprietarie del battello e all'autore della contravvenzione, ma

all'uno () all'altro alternativamente, non indifferentemente

Detto procedimento poi, come dicevamo, è una facoltà

per l'imputato; rtra da ciò non discende clr'esso ittduza
nell'Anrnrinistraziorre l'obbligo d'interpellare pritna il cotttravventore se intenda o meno di far trso di tale proce—
dintento. Sicchè giustamente ebbe a decidere in proposito

però, sembrando invece che si debba escutere prima la per-

la Cassazione ronrana che, se la disposizione dell'art. 22

sona dett'eqrripaggio che agli occhi della legge non cessa di
essere il vero colpevole, e che perciò dee rispondere in via

lascia al contravvenlore non recidivo la facoltà di ottenere,

principale delle conseguenze di esso, e poi il proprietario

sulla di ltti responsabilità intervertga un pronunziato in

del battello, e solo trel case che anche questi sia insolvente debbasi procedere alla commutazione della pena pe-

via amministrativa, non sospende però nè subordina af-

cttniaria in pena corporale. Cite tale commutazione non

pritua della setrtenza deﬁnitiva dell'Autorità giudiziaria, che

fatto il procedimento penale a qttelle anrnrinistrativo, che
l'irrtptttato ha facoltà e meno di promuovere; anzi di tale

potrà mai aver irtego per il proprietario, limitandosi l'arttcelo 414 a chiamarlo responsabile della sola pena pecuniaria, e non potendosi esse interpretare in modo da
render tale responsabilità più gravosa di quel che si ricava dalla lettera della legge, cert evidente violazione dei

facoltà costtti non dev'esser neppur avvertito, presurnendosi la legge a tutti nota (1).

prrneipi di ermeneutica legale in genere, e in ispecie di

guito dal contravventore il pronunziato del capitano e uffi-

quelli relativi al nostro istituto che costituisce una deroga

ciale di porto, è preclusa la via a qualunque azione penale, o alla continuazione di questa, se l’azione era già

al diritto eemttne. Che, per la stessa ragione, tale respon-

131. 11 procedinrento arnnrinistrative naturalmerrte_si
compie setrz'alcurra solennità e rigore di forme; e, ttna
volta che esso sia sperimentato, e siasi accettato ed ese-

’—

(i) 30 dieembre1897, Gallarate (Ric. Pen., XLV11,314; legge, 1898, t, 315).
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iniziata. Solo. per potersene giovare, occorre che non sia
intervenuta ancora una setttertza definitiva (sebbene soggetta ai gravami ordinari e straordinari) e che il centravverrtore trou sia recidivo.
132. Quando l'imputato trou abbia tentate o tren possa

cedura penale, sia per quel che riguarda le fermo da serbarc

tentare lo speciale procedimento stabilito dall'art. 22 della
legge, si fa luogo al procedimento giudiziario, il quale

timento, i mezzi di prova, la sentenza.
L'esecuzione coatta dei loro prorrnrtziati portanti condanna

però nella rtostra materia e retto in parte da discipline di—

a porte pecuniarie o di giustizia e la cortrrrrutazierre delle pene

verse da quelle che regolano il procedimento ordinario.
lrrfatti l'art. 21 della legge stabilisce che alle infrazioni

medesime e devoluta ai pretori (art. 448. 2° comma, codice

in essa prevedute (e per le ragioni avanti indicate deve

rale l’esecuzione spetta naturalmente ai procuratori del re.
Non ci l'ermiamo di pit'r su tali disposizioni, non l'er-

intendersi anche alle corttravvetrzierri prevedute dal regola—
rrretrto), riguardanti la pesca nraritliura, sono applicabili le
rtorrrte di competenza e di procedura stabilite per i reati

marittimi dal codice per la marina mercantile.
133. A sua volta il codice per la nrarirra mercantile,
rte] titolo m, e il relativo regolamento stabiliscono peri

relativo regolamento (articoli 1010 e seg.); regole che s'in—

fnrrrrano essenzialmente a quelle stabilite 1101 codice di pronell'istruttoria. che la citazione degli imputati edel testi—
moni, la comparizione in giudizio, lo svolgersi del dibat—

mar. merc.); per quelli che pertarro comlarrrra a pena corpo-

rrrando esse oggetto proprio del nostro argomento.
Così ci sembra di aver esaurito qnarrto rifletteva in
rueda speciale la pesca marittima, che poi formava la parte

pit't importante di tutta la materia. l’assiarrro quindi alla
pesca di acqua dolce.

reati marittimi una speciale giurisdizione penale, affidart-

derre l'esercizio ai capitani e ufficiali di porto, accanto a
quella dei giudici ordinari. Disporre in proposito l’art. 434
del suddetto codice che, rrrerrtrela cognizione dei crimini
e delitti appartiene nel regno alle Corti d’assise, ai tri—

Gare 111. — l’esca t=r.uvrar.rs |«: nano.-mc.
5 1. — Disposizioni di polizia
concernenti la specie aoqnaiiclte in genere.

btrrrali correzionali e ai pretori, secertde le norme del co—
dice di procedura penale, la cognizione delle contravven—

Il“. l'esca d'acqua dolce. — 135 a 140. Disposizioni tcuderrli
alla protezione del fregolo e delle uova. — l4‘l. Disposizioni speciali ad alcune pesche. — 142. l’esci provenienti

zioni punibili cen pene di polizia appartiene ai capitani e

dai vivai privati o da stabilimenti di piscicoltura. ——

agli ufficiali di porto rret ferruccio dello Stato e agli uffici

143. Disposizioni tendenti. alla protezione del pesce uovello. — 144. Eccezioni in favore della piscicoltura. —

consolari in paese estere.
Ora, i reati dei qtrali si occupa la legge sulla pesca sono

[45. Altre eccezioni: pesce da esca. — l’tti. Disposizioni
tendenti alla protezione del pesce adulto. Divieto di pesca

tutte contravvenzioni, ma tren tutte sono purtibili sempli—

cert materie esplodenti o venelìclre. — l47. Divieto d‘in-

cemente cert quelle che rrel cessato codice penale venivano

quirrare le acque. — 148. Divieto d‘ingontbrarc i corsi
d'acqua cert opere stabili. — 149. Collocamento di slrurrterrti
di pesca presso gli opifizi, le chiuse e simili. — 150. Di—

designate come pene di polizia, cioè gli arresti sirto :\

cinque giorni o l'ammenda da lire 2 a 50; e quindi dec
ritenersi che le contravvenzioni putribili cert pene superiori a quello era accennate rientrino nella competenza
del magistrato ordinario, cioè il pretore. (li conferma in

vieto di usare alcune reti. — 151.1rrtrodnziorre rici corsi

tale opinione la stessa disposizione dell'art. 434, allorchè

134. Senza star qui a ripetere le considerazioni svolte
altrove sull'opportunità e necessità dell'intervento legislativo diretto a moderare cert opportrrue disposizioni di po-

attribuisce ai capitani di porto la competenza esclusiva a

conoscere del reato prevedute nell'art. 410 cod. mar. merc.,

d'acqua di nuove specie di pesci. — 152. Mortalità straordinaria di pesci.

il quale, sebberte a trostro avviso costituisca una corrtravvenzione (_v. sopra n. 116), pur essendo punito con pena
superiore a quelle di polizia, la cogrtiziorre ne sarebbe
spettata all'Autorità ordinaria se l'art. 434 non vi avesse
esplicitamente derogate. All'Autoritt't ordinaria spetta pure

lizia l’esercizio della pesca, nell'intento di regolare il

la cogrtizierte del reato prevedute nell'art. 413 del detto codice, clte va considerato come tttr vero e proprio delitto

intervento, e più corttinuativa dev'esser l‘opera di tutela,

(v. sopra 1143). Tuttavia anche per i reati che non siano
di loro competenza, i capitani e gli ufficiali di porto, appena rte vengano a cognizione, precedono ai primi atti di
polizia giudiziaria, trasmettertdnrre i risultati al procuratore
del re competente, sotto la cui direziorte e dipendenza "essi

esercitano tal genere di funzioni (articoli 444 cod. mar.

merc., 987 e seg. regolamento di marina rrrercarrt.ile).
La competenza per territorio e determinata dall’art. 435

cod. suddetto e dagli articoli 1024, 1025 e seg. relativo
regolamento.

Sui corrllitli di giurisdizione fra più capitani e ufficiali
di porto. e fra costoro e l’Autorità giudiziaria ordinaria,

giudicano il tribunale o la Corte d'appello o la Corte di
cassazierte di lierna, secondo le norme stabilite dagli arti-

coli 335 e seg. del codice per la marina mercantile.

tranquille svolgersi e la cerrservaziorte delle specie, aggiun—
geremo soltanto che, trattandosi di corsi d'acqua pubblici
e di laghi interni, i quali, per natura loro, sono, a dill'e—
renza del mare, limitati, più urgente si ravvisava detto
allo scopo di evitare che un eccessivo sfruttamento spopoli quelle acque che in alcuni paesi d'italia forniscono
il principale e più salubre alirrrertto a un rturrrcre corrsrderevele di persone.
_
Notarrmre pure cerrre, nonostante l'inceraggiamentogoverrtativo, la pesca di acqua dolce sia ancora poco produt—
tiva in Italia, sia per i continui abusi che vi si corrrrr‘rettono
in contravvenzione alle disposizioni di legge, sia per la

scarsa iniziativa individuale, alla quale l'azione del GO:
verno può supplire sino a un certo punto. Dicemmo peru
anche che vi sono alcuni laghi, come quelli di Come, di
Garda, d'fseo, il Trasimeno, ecc., i quali presentano una
speciale importanza dal punto di vista della pesca, anche
perle considerevoli immissioni di avannotti, o piccoli pesct.
operate dall’Amrrrinistraziene, allo scopo di ripopolare quelle
acque, un di ricche di pescagierte.

Nell'istruire e nel giudicare, poi, i suddetti capitani e

Vediamo ora com'è regolata presso di noi la pesca lla-

ufficiali di porto devort osservare le regole prescritte dallo
stesso codice per la rrrarirra mercantile (art. 449) e dal

viale e lacrtale dalla legge 4 marzo 1877 e dal regola-

mertte 15 maggio 1884 seguito a qrtello del 13 giugno 1880
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lo stesso ordine che abbiamo adottato rtel trattare della

137. Nel doppio intento di favorire la montata del
pesce in fregolo e tutelare l’agricoltura e talutte industrie
che richiedetro l'apposizione di alcuni impedimenti nei corsi

pesca rrraritlinra, e che essendoci occrtpati in occasione di

di acqua, l’art. ti, lett. I). del regolamento stabilisce che

e che forse sarà a sua volta sostitttito presto da un nuovo
regolamento in corso di studio, avvertendo che serbererrro

essa di molte disposizioni di legge cortrrtni alle due pesche.

nelle rnrove concessioni d'acqua a scopo industriale e agrario

ci limiteremo, irrrbattendoci in esse, a rimandare il lettere

il prefetto, sentito il parere dell'ufﬁcio del genio civile,
nonchè le ragioni degli interessati, e tenuto conto dell'importanza relativa degli interessi industriali e agrari e di

alla precedetrte trattazione ; cosa che faremo pttre per quegli
articoli del regolamento, che contengono disposizioni arra-

loglte a quelle già esarrriuate per la pesca marittima.

quelli della pesca, può prescrivere: che rtei salti d’acqua

135. lrrcorrrirrciarrro anche qui a distinguere le disposizioni di polizia di carattere puramente ittiologica, terr—

siano praticati convenienti piatti inclinati oppure Scale di

denti cioè alla conservazione e riproduzione della specie,
da qrtelle dirette alla tutela dell'ordine pubblico nell'esercizio della pesca, e fra le prime quelle tetrdenti alla pro-

teziorte del fregelo e delle uova, quelle dirette ad assicurare
lo svilttppo del pesce novello e quelle che rtrirano a impedire la dispersione e distruzione totale del pesce adulto.
Fra le disposizioni dettate allo scopo di agevolare la

menta.

La Relazione, che accompagna il progetto di legge Ca-

stagnola, illustra sufficientemente tale disposizione, che era
racchiusa nell‘art. 14 del progetto stesso, e che poi venne
lasciata al regolamento speciale. « Un altro ordine d'irrtpedirrrenti, dice il Castagnola, può venire dalle esigenze
dell'agricolturaodi altre industrie. l’nò occorrere, a es.,

d'irrtercettare in tutto e in parte la corrente d'ttrr fiume,

fecondazione e riproduzione del pesce ricordan‘rm0 già l'ar— - e quindi il passaggio dei pesci, per compiere urna irrigaticolo fr della legge, il quale vieta di collocare nelle acque zione, e per forrtire la forza nrotrice a qualche opifizie.
apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire A siffatto corrtingertzc l‘art. 14 provvede, conciliando cert
del tutto il passaggio del pesce (1).
opportuni temperamenti gli opposti interessi. Esso dispone
Una maggior determinazione di tale divieto si trova

nell'art. 9 del regolamento sulla
il qtrale, sull'esempio della legge
cupare cert reti, siepi, berlevelli
recchio fisso e mobile da pesca,

pesca fluviale o lacuale,
svizzera, proibisce di oce qualsiasi altro appapiù della metà della lar-

ghezza dei corsi d'acqua, misurata ad angolo retto dalla
sponda. E aggitttrge che, in ogni caso, dovrà rimanere fra

che la costruzione delle chiuse possa in tali casi esser
dall’Autorità competente permessa, anzi che debba esserlo,

ognirptalvolta il vatrtaggio che ne ritrarrebbero le altre industrie e l'agricoltura eccederebbcro il danno che ne ver—

rebbe alla pesca; ma provvede, in pari tempo, che si
praticlrino apposite aperture e scale atte a dare adito al
pesce. L'uso di formare apposite scale nelle chiuse, e nei

l'una e l'altra sponda uno spazio non minore di un metro,

salti naturali e artificiali dei fiurtti e torrenti, affinché i

per il libero passaggio dei pesci.
in ordine a queste disposizioni, va ricordato che la legge

pesci possarr seguire la corrente o risalirla, è assai dit'—
f'rtso in inghilterra, e specialmente in lscozia; esso forma

sui lavori pubblici all'art. 1138 proibisce già la formazione

anzi l'oggetto d'una delle non poche nè lievi servitù irrr—

di pescaie, chiuse, pietraie e altre opere per l'esercizio

poste colà alle altre industrie e all'agricoltura, a vantaggio
della pesca, ed è un altro dei fattori che hanno efﬁcace—

della pesca, cert le quali si alterasse il corso delle acque;
rtra tale proibizione rrrira ttrticatrrertte al buon regime delle
acque, e quindi tren provvede strffìcienterrrcnte per qttei
modi di pesca, come le reti stese attraverso le correnti,

che senza turbare tale reginre riescono però di enorme
danno all'economia della pesca, impedendo la migrazione

rrterrte contribuito alla mirabile ricchezza ivi raggiunta dalla
pesca del salmone. in Francia l‘applicazione delle scale per
il passaggio dei pesci f'u validamente promessa da alcune
disposizioni della legge 31 maggio 1802, e ve n'ha era
nella Mosella, nella Dordogna, nella Garonna e rtel Rodano.

delle specie verso le sorgenti dei corsi, che offrono le corr—
diziorri pit'r adatte alla loro riproduzione. .-\d essi provvede
apptrrrto l'art. ‘.l “del regolamento.
136. L’art. 8, che precede, ha di mira principalmente

Anche nella converrziorte strlla pesca del lietto, all'art. 9

ttu altro scopo, quello del buon regime delle acque. Ciò
si desurtre dal terrrtini nei quali l'articolo stesso e correc—

delle piccole cascatelie artificiali nelle quali vengono rotti
i grossi salti di acqua naturali o procurati per animare

pilo. Esso, infatti, dispone che nessuna rete fissa e altro
artifizio di pesca, che posi rrel fondo, potrà esser teso
nein alvei dei fiuttri, torrenti, rivi, colateri pubblici e ca—

…olirri o altri opifizi; a ciascuna di esse, di ordinario, corrrsporrde un bacitro più o meno ampio che pernrette al

nali demaniali, sia continuamente, sia irrterpolatarrretrte,
senza speciale autorizzazione dell'Autorità amministrativa,

che potrà ricusarla o assoggettarla a speciali condizioni
per la tutela del regime idraulico. Ed è anche per
tale ragione che il primo capoverso dell'articolo demanda

al Ministero dei Lavori Pubblici, anziché a quello di Agricoltura, lrtdustria e Commercio, di determinare, secondo
l'rnrportarrza dei casi, l‘Autorità a cui spetta di provve-

dere in proposito (2).
('i) V. sopra n° 55.
(2) A proposito di tale disposizione la Cassazione di lierna
con sentenza 14 dicembre 1897, Castagnino e altri (Legge,
1898, r,-3iil), ebbe a decidere che la contravvenzione sussiste

i Governi contraenti si sono obbligati a promuoverne la
costruzione in tutti i luoghi opportuni».
Le scale di rtronta poi, per chi non lo sapesse, sono

pesee di riposarsi. Tali cascatelle, come ben rtetava il Casta—
gnola predette, in altri paesi lrarrrto dati considerevoli risultati pratici; cosi in irlanda e in Norvegia e stato possibile di
rertdere per mezzo loro accessibili ai salutoni corsi d'acqua

cert cascate da 10 a 15 metri di altezza. in quanto ai
piani inclinati i quali si praticano allo scopo di agevolare
al pesce di risalire la corrente, il significato si desume
dalle stesse parole.
’
Velendosi poi rispettare le condizioni delle industrie e
dell'agricoltura del tempo, e i diritti quesiti, l'applicazione
anche se la rete adoperata, quantunque non fosse di quelle che
vengono ﬁssate agli alvei dei fiumi, fosse tuttavia fissa a due
lrastoni e potesse esser messa irrterpolatamerrte nein alver dcl
timne.
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delle truove rterrtre f'rr limitata alle cotrcessioni future non

cabili cioè per qualunque specie di pesci, il regolamento

già a quelle già fatte.

ne stabilisce altre per la protezione di alcune determinate
specie, d'importanza economica prevalente, rte] loro pe-

' 138. A evitare, infine, che rimanga distrutta l'efficacia

della disposizione in esame, l'art. 10 proibisce di adoperare e collocare nelle acque reti e altri ordigni :\ trna distanza rrrirrore di 20 metri dalle scale di rnertta c di 50
metri rtei fiutrri Po, Adige e Tevere. E cvidertte, infatti,
che, insidiando il pesce in tale località, se ne sarebbe fatta

enorme raccolta, prima clr'esse avesse potrtto raggiungere
il suo destino per la riproduzione.

'

139. Allo stesso fine di assicttrare la libera fecondazione e lo scltindinretrto delle uova depositate rtel fondo
delle acque, rniratro gli art. 11, prirtra parte, e 7, prirrto

riodo di fregolo. Tali dismsizioni sono corttertrtte nein ar—
ticoli 15. 16, 12 e 18.

141. i primi due contengono il divieto tren solo di pesca,
ma anche di connuercio, degli animali acquatici delle specie
più sotto ertttmerate, in alcuni periodi dell'anno nei quali
si reputa, sulla base di osservazioni tecrriclte, che la fregola raggiunga il massimo d'intensità. Cosi vengono proibite la pesca-e il connuercio delle trote di lago e carpione,

e della trota di fiume dal 15 ottobre al 15 gennaio; del
tornolo dal 15 febbraio al 15 aprile; del pesce persico in

capoverso, del regolamento del 1884. il primo di tali arti—
coli vieta di pescare con ogni sorta di reti a strascico cert

maggio; della [inca carpa o reina in giugno, dell‘alosa,
clteppia, agorre, sardena dal 15 maggio al 15 giugno;

sacco, e tirate da terra o da barche fisse, che necessa—

dei gamberi dal 1° novembre al 31 marzo.
Senonchè, in ordirte a quest'rtltinra specie di animali
acquatici, avendo dato luogo l'art. 10 del regolamento a

riamente sconvolgono il fondo delle acque.

Noi già ci occuparrrrno di tali reti e degli eﬂ'etti dannosi
clr'esse producono alla conservazione delle specie (v. retro

numerose osservazioni, il Ministero di Agricoltura iniziò

ni 50, 58).

speciali indagini biologiche intorno ai gamberi, per accer-

in vista di tali danni, l‘art. 10 del regolarrrertto del 1880,
corrispondente all'art. 11 in esame, proibiva anche il com-

tare, rispetto ad essi, il tempo di fecondazione, di deposizione delle uova, delle schiudimento di queste e la misura

mercio di tali reti; ma parve esso un provvedimento eccessivo e perciò non e stato riprodotto tre] regolamento
attuale.

queste indagini, sottoposte all'esame della Commissione certsrtltiva, si fu il r° decreto 7 dicembre 1905, n. 585, col quale

Avvertiamo, d'altra parte, che la Connnissione cerrsttltiva

all'art. 10 del regolamento sulla pesca ﬂuviale e lacuale ve-

per la pesca proponeva, dopo la pubblicazione di esso, di
estendere il divieto sancito dall'art. 11, prima parte, anche

il cortrmercio dei gamberi dal 1° aprile al 30 giugno. Sono

raggiunta all’inizio della maturità sessuale. E il risultato di

niva sostitrtito il seguente: (( Art. 16. Sono vietati la pesca e

alle reti a strascico che, sebbene non munite di sacco.

vietati in ogni tertrpo la pesca e il connuercio dei garn-

sconvolgessero però il fondo delle acque (1).
Circa poi la specificaziorte delle reti proibite dalla prirrta
parte dell'art. 11, parve opportuno ai compilatori di esso
di tralasciarla date le trumerosissinre varietà di forma.e di
denominazione delle reti a strascico che sono impiegate

beri, i quali tren abbiatre raggiurtto la lunghezza di sei centimetri dall'apice del rostro all'estremità del telson (ceda) » (3).

A render poi più efficace il divieto dell‘art. 113 in rapporto ad alcuni pesci che hanno importanza più generale,

per la pesca fluviale e lacuale nelle diverse provincie del

l'art. 12 proibisce in modo assoluto la pesca di qualunque
specie cert -la tit‘Zi-ndana dal 15 ottobre al 15 gennaio e

regtre e che permettevano ai pescatori, mutando nome alle

trel maggio, nelle quali epoche rispettivamente vanno in

reti, di eludere il divieto. Sicchè ad agevolare la sorve-

l'regolo la trota e il carpione, e il pesce persico. E l'art. 18

gliatrza e la repressione delle contravvenzioni, e anche per
garanzia della buona fede dei pescatori, e stata accolta
nel primo capoverso dell'articolo in esame la disposizione

dispone che il prefetto, serttite la Deptttazione provinciale
e la Camera di commercio, potrà proibire dal 15 ottobre
al 15 gennaio qualunque pesca in quei fiumi e corsi d'acqua

per la quale il prefetto, sentite la Deputazione provinciale

o tratti di essi, rtei quali la pesca della trota abbia importanza prevalente, e le torni necessarie questo modo di
tutela.

e la Camera di commercio, dichiarerà rrortrinatimrr‘rente quali

sono nella provincia le reti a strascico vietate (2).
140. L'art. 7, al primo capoverso, vieta, pescando, di
muovere il fondo delle acqtre e di estirpare le erbe e le
radici bagnate da esse. La ragiorte del divieto è sempre
la stessa.

Senoncltè tale proibizione assoluta avrebbe danneggiato
gravemente gli interessi di alcune popolaziotri povere, in
ispecie del Veneto, della Lonrellirra e della Lonrbardia,
presso le quali sono in uso speciali strumenti da pesca,
come la eangaiola, la gnada e simili, che turbano però
il fondo delle acque. A contemperare tali interessi con le

esigenze della pesca, anche dietro il suggerimento di corpi
locali, si stabilì con l'ultimo capoverso dell'articolo in esame

142. Un'importante eccezione agli art. 15 e 10 sopra

erutnziati corrtierte l'art. 17 che è bene riferire nella sua
integrità: «i divieti contermti rrei precedenti articoli 15
e iti non sono applicabili ai pesci provenienti da vivai
privati e da stabilimenti di piscicoltura; essi devon però

essere accompagnati da certificato rilasciato dal sindaco
del luogo, in cui sieno indicate la loro provenienza e la
loro quantità. Mancando tali certificati, sono considerati

come presi in acque pubbliche ».

.

Ora, nella pratica, tale disposizione diede lrrogo a rrroltt
abusi e frodi, e la Connnissione consultiva per la pesca,

interpellata in proposito dal Ministero di Agricoltura, itt-_

che il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Ca-

dustria e Contrrrercio, era vertttta nella determinazione di

mera di commercio, possa permettere, cert quelle cautele
che crederà opportune, la pesca coi detti ordigni, però
solo rrei piccoli torrenti, ruscelli, stagni e paludi.

proporre l'elirnirtaziorre dell'articolo stesso dal regolamento,

Accanto a queste disposizioni d'indole generale, appli(1) Atti della Commissione, seduta del |9 dicembre 1896.

(2) \'. Martinelli, op. cit., p. 490.

La proposta però trou fu accolta dal Governo, egli abusi
continuarono; di guisa che il Ministero vide la necessrlil
di provocare dalla stessa Commissione un voto più elabo(3) V. Relazione Rava, già cit., negli Annali del 1905,
p. x….
‘
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altro dei mezzi proposti valeva a scongiurare gli abusi che

si commettevauo, e che si sarebbero riprodotti e forse
estesi di più sotto altra forma e con tnetedo diverso. E

I‘Alaggia, che trova prtre riscontro nella testrtale disposi-

la Commissione, come si è detto, veniva nella stessa de-

zione dell'art. 14 del precedente regolarnertto approvato col

terminazione (1). Tuttavia il timore di turbare sovercltiamente certi interessi locali ha fatto soprassedere il Governo
dall'invocato provvedimento.

regio decreto 10 giugno 1880, non ha dato luogo a seria
disputa intorno al concetto che la inspirava, poichè fn ritenuto che tren si potesse imporre restrizione alla libera

143. E veniamo alle disposizioni tendenti alla tutela del

disposizione della libertà privata, qttando l’interesse pub—
blico non lo esigeva, e perchè non rientravano nell'inte—
resse prtbblico la conservazione e propagazione dei pesci

pesce novello.
Ricordiamo in proposito l'art. 51 della legge del 1877,
già esaminato (v. sopra n. 00), il quale vieta la pesca e
il contrrrercio del I'regolo, del pesce novello e degli altri

contettuti nelle acqrte di privata proprietà.
« Ma la disputa, continuava l'Alaggia, sorse circa i rrrodi

pir'r idonei a impedire che il rispetto alla proprietà privata
possa generare un abuso, il quale si verifica quando si trae

animali acquatici tren pervenuti alle dimensioni indicate
dai regolamenti. Ora, per qrtanto riguarda la pesca titrviale

e lacuale, il regolamento del 1880, conformemente al sistenra
adottato per la pesca marittima, stabiliva in rtn'apposita tain contravvenzione nelle acque pubbliche, dichiarandole pro— bella le dirtrensiorti minime per ventinove specie di pesci,
venienti da vivai privati. Sul riguardo diverse osservazioni classificandoli in quattro categorie a seconda della lun—
e proposte f'urott presentate dai corpi locali, diretto ad, ghezza ch’essi doveano avere perchè ne fossero permessi
accertare cert uorure opportune ed efficaci, tratte anche da la pesca e il comntercio. Il nuovo regolamento del 1884
antichi ordirtantettti regionali, la provenienza e la vendita tren contiene più tale tabella. Esso però all’art. 19 cettrrei tempi proibiti dei pesci esistenti nei vivai privati;
terrrpla poche specie di pesci, e cioè l'anguilla, la trota di
ruentre in altra parte i proprietari di tali vivai cercarono lago 0 carpione, la carpa o reina, la trota di fiuttte, il
dimostrare che quei sistemi riuscivano,eccessivi e vessaterrrolo, la linea, il pesce persico, l'alosa, la clteppia, l'agone,
profitto dai vivai privati per portare stil ntercato pesci pescati

tori, e che ttiurt f'retto dovesse porsi al libero corrtnrercio

dei pesci provenienti da acque private. Ma la Commissione
reale irtcaricata di redigere il regolamento del 1880 tren
credette opportutto seguire i due opposti sistemi, e le parve
sufficiente garanzia, atta a intpedire la frode e la contrav-

venzione al divieto della pesca e del commercio del pesce
proveniente dalle acque pubbliche, il prescrivere il certificato
di origine rtel rtrodo ittdicato dall‘art. 14 del regolamento.
« Senonchè tale disposizione si è dintostrata nella pratica inefficace e danrtosa, poicltè non è stato infrequertte
il caso che pesci catturati clandestinamente in. acque pub-

bliche rtel tempo di divieto venissero rttessi nei vivai privati, e poi, come se derivati direttamente da questi ultimi,
posti in vertdita mediante certificati d’origine rilasciati dai

sindaci locali. E non è stato difficile ottenere tali certificati, sorprendendo la buorta fede di quelle Autorità, giacchè
non riesce agevole ai sindaci di accertare con rttezzi idonei

la vera provenienza dei pesci da vivai privati, essendo
spesse tali località distanti dal centro dove ha sede il Co—
ttrrrrte, ed essendo anche insufficienti gli agenti della forza
pubblica, ntediante i quali sarebbe solo possibile di assi—
curare un et'ticace servizio di vigilanza. A ciò si aggiunge
la soverchia accondiscettdenza di alcuni sindaci, che, non

frapportetrdo ostacoli al rilascio di detti certificati, credette
poi di agevolare il cotrtmercio locale dei pesci più ricer—
. cati, il quale viepit'r diventa retributivo nel tempo in cui

la sardena, l'antesirto, per i quali prescrive delle lunghezze
nrinirrte, che variano dai quaranta ai dieci centimetri, dis-

ponendo per tutte le altre specie di pesci con una t'ormola
generica che rtort debbatt esser inferiori ai cinque centimetri.
144. Al divieto stabilito da tale articolo si fattno due
eccezioni. L'una, introdotta già dall‘art. 3 della legge nell'interesse della piscicoltura, vien confermata dall‘art. 20,
il quale si limita a dettare le modalità perché essa non
serva a commettere frodi e abusi in contravvenzione al
precedente divieto, disponendo che coloro, i quali, per scopi
scientifici di piscicoltura o di allevantento artificiale nei bacini d'acqua dolce, intendono valersi delle facoltà concesse
dall'art. 3 della legge, ovvero esercitare la pesca in tempo

in cui sia vietata, devono far constare gli scopi anzidetti
al pref'etto della provincia, il quale prescriverr'r le discipline da osservarsi, perchè l'esercizio della facoltà tren sia

rivolto ad altro scopo.
145. L'altra eccezione è qttella introdotta nell'art. “21
del regolamento,“ quale consente che i pesci di minore
consumo (e sono precisamente quelli non specificati negli
articoli 15 e 19 del regolamento) pessart esser presi per
esca di pescagione in ogni tetnpo e malgrado che non siano
giunti alle lunghezze prescritte, purchè però la pesca sia
fatta con reti non eccedenti i due tttetri quadrati nel totale loro sviluppo. Quest'ultimo limite tende a irttpedire

che anche la pesca fatta in tali condizioni possa recare

sono proibite la pesca e la vetrdita di quelli derivati dalle

nocumento alla conservazione della specie.

acque pubbliche.
«Tali abusi vennero denttnziati a questo Ministero da
istituti locali, che s’interessano con zelo e competenza di
tutte le questioni relative alla pescosità delle acque e di
tutte le discipline dirette a promuovere il rip0polamento

146. Non, ci diffondiamo di più nell'esposizione dei suddetti articoli e delle ragioni che li determinarono, essendo

evidenti gli uni e le altre, in ispecie dopo quanto abbiamo

detto in precedenza. E passiamo senz‘altro alle disposizioni
che mirano alla tutela del pesce già adulto.

dei pesci, e itnpedire gli abrtsi riconosciuti lesivi alla pro-

Questo trova una prima protezione nell'art. 5 della legge,

pagaziorte del pesce e artche a coloro che ne esercitano

richiamato anche a proposito della pesca tuarittima (v. sopra
n. (31), il quale proibisce la pesca con la dinamite o con

abitualmente e onestamente il commercio ».
Dietro di che l'Alaggia proponeva l'abolizione del citato
art. 17, convinto“, dope tttatrrra riﬂessione, che nessun

altre materie esplodettti, come pure vieta di gettare o in—
fondere rtelle acque tnaterie atte :\ itttorpidire, stordire o

… Alli della Commissione Generali., seduta del M. dicembre 1896 e sedula del 17 maggio I898 (Annali del 1896 e del 1898).
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uccidere gli attirtrali acquatici. E l‘art. 13 del regelarrtento

rrtite fabbricate per la pesca. Settza ripetere quanto giri

20 metri dai graticci degli opifizi e dei canali, dalle chiuse
e catcratte, dai salti d’acqua e a tuortte dei molini natanti.
lrtf'atti tali località e loro immediate adiacenze sono frequentate a preferenza dain anirttali acquatici i quali, per
le accidentalità stesse del corso, non sono in grado di

dicennno altrove riguardo a tali rttezzi di pesca, qui vo—
gliamo solo rtetare una serttettza della Cassazione penale,

sfuggire alle insidie che loro si tettdorto, e quindi il permetterne la pesca in siflirtte condizioni sarebbe stato lo

la quale, in data 7 aprile 1903 (1), decise che la contravvenzione di cui in detti articoli sussiste anche quando la
materia velenosa o stordiertte venga infrrsa nell’acqua a
scopo diverso dalla pesca. Nella specie si trattava, infatti,
d'rtrta quantità di calce gettata nell'acqua durante l'ese-

stesso che agevolare in brevissirtte tempo le spopolaatertlo

del 1884, cert una disposizione idetttica a quella cortte—

nrrta nell'art. 8 del regolarttente per la pesca tttarittittra,
proibisce la detenzione e la vendita delle cartrtccc di ditta—

crtziorre di alcurti lavori.

«Se la legge per la pesca, cosi la Cassazione, nella
maggior parte delle sue disposizioni trou rtrira ad altro che
alla tutela e difesa del diritto all'alirrrerrlazione, il distruggere le specie, cert tttezzi prescritti dalla legge, costituisce,
in ogni caso, la trasgressione di cui all'art. 5 succitato.
«
E tartto tnerto giova l’obiettare che il direttore dei
lavori, nell'ordinar‘e che si gettasse la calce, non volle un
fatto cetttrario alla legge, rtta solo lo fece per scongiurare
i pericoli che poteano derivare dall'invasione dei pesca-

delle acque.
Dietro proposta poi dei corpi locali la distanza vertrte
portata a cinquanta metri per tre dei nostri maggiori fiumi,

il l’e, l'Adige e il Tevere.
150. L'art. 11, ttltirne capoverso, proibisce l'uso e il

cortrnrercio di qrtelle reti che ltarrtro ttrta superficie maggiore di metri 3000, misura che tratt può essere oltrepassata rterrrrnetto con l'rtuione di parecchie reti.
Tale disposizione tttira prirrcipalrtterrte alla conservazione
del pesce rtei rtostri lagfri, .garentenrlola dall'uso di quelle

tori nella zona riservata ai lavori, irtqtranlocltè nelle cort-

grandi reti che per l'estensione della loro superficie fartrto
prese abbondantissirrre. Molto si è discttsso, per le sellecitaziorri fatte presso il Ministero in vario senso, sull'opportunità di limitare o allargare ancora di più tale divieto.
Ne diremo qualche cosa a proposito del lago di Como

travvetrzioni non si deve indagare se l'imputato avesse la

(v. appresso n. 154) trattando delle disposizioni di carat-

volontà di violare la legge, ma basta constatare che il fatto

tere locale.
151. L'art. 22 del regolamento mira a irttpedire l'irrtr‘odnziorre nelle acqrte pescose di alcrrrte specie divoratrici
o che in altro trrodo possan turbare la propagazione delle
specie d'irttportartza ecortorrrica preesistenti. Accade, infatti,
diceva il Pavesi nella sua della Relazione letta in sono alla

costituente la contravvenzione sia volontario ».

147. Sempre nell’intento di garentire il pesce da quelle
operazioni che potrebbero corrrpreruelterne la conservazione,
l'art. 6 del rego]… alla lettera a, stabilìsee che il prefetto
nelle nuove concessioni di acqua a scopo industriale e agrario
può prescrivere che non vengano riversate in acque pescose

qttelle inquinate da materie atte a danneggiare i pesci.
Ein e infatti noto cortre i deflussi dein opifizi irrdrtstriali,

avvelenando le acque, vi rendano impossibile lo sviluppo e
la vita delle specie.

Cerrttrrissiorte consultiva nella seduta del 26 febbraio (2),

e a gente poco esperta dei costanti dei pesci, che s'irtgartrtirto a partito sull'utilità dell'introduzione di una nuova
specie la quale ne può distruggere altre pit'r pregevoli per

abborrdattza e quantità: cosi la bottaia che divora anche

Uguale nocumento può portare la macerazione della canapa nelle acque pescose, epperciò l'art. ('r, all'rtltitrto capoverso, prescrive, rispetto ai linrrti e ai rrrirtori corsi e bacini
d'acqua dove gli interessi della pesca abbiano irtrportartza
prevalente, che il prefetto, sempre dopo udito il parere
della Deputaziotre provinciale e della Caatera di commercio,
potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione
della canapa, ovvero sottoporla a opportrrrte cautele, perché
essa abbia luogo col tttitror danno possilrile della pesca.

le uova dei pesci, il luccio, voracissirrto, che ingoia qua-

148. Con l'art. 7 il regolamento tende a reprimere gli

un bacino e corso d'acqtta settza averne riportato licenza

abttsi che soglionsi commettere in alcune regioni, specie
rtei piccoli corsi d'acqua, per agevolare la pesca, usando
modi che riescono di ertorrne pregiudizio per una grattdc
estensione del corso agli aninrali acqrtatici. Esso vieta di
prosciugare, divergerc, ingombrare, e occupare con opere

dal prefetto, il quale, prima d'accordarla. deve sentire il
parere della Deputazione provinciale e della Camera di
corrnnercio.
Che se poi l'inattissione della nuova specie si ravvisi
tttile all'econor‘nia della pesca allora il divieto si tratta in.
proteziorte. Difatti si era notato cortte spesso i tentativi'di
ripopolare le nostre acque dolci avevano risultati infelici
anche perchè venivano subito ripescati gli attinrali della
truova specie introdotta prima ch'essi avessero avuto tempo
di svilupparsi e riprodursi. Si è perciò che l'art. 23 vieta

stabili, i corsi e bacirti d'acqua allo scopo di agevolare la
pesca. La condizione della stabilità delle opere si riferisce
solo alle parole « ingonrbrare » e « occupare », e ha per
iscopo oltre che l'economia della pesca anche quello di

tren turbare il latorr regirtre delle acqrte.
149. Una disposizione della quale ci siartto occupati
parlando della protezione del fregolo, ma che mira pure
alla conservazione delle specie adulte, si corttierte nell'articolo 10, ov'è vietato di adoperare e collocare nelle acqrte
reti e altri ordigni da pesca a una distanza tttirtore di
(I) Villoresi e altri (Rio. Pen., [.\'lll, 238).

lunque pesce pir't piccolo incontri rte] suo catnntirto e spesso

anche pesr-i della sua stessa grossezza, rane e altri attirmrfi acquatici. lrtoltre, trotava il Pavesi, può darsi anche

che si voglia colortizzare una specie di pesci in acque le
quali non offrano le condizioni opportune di sua esistenza.
Si e perciò che parve opportutro richiedere certte condiziortc preventiva il parere di persone tecniche. lil l'art. 22
irrf'atti proibisce d'introdurre una nuova specie di pesci in

la pesca e la vendita dei pesci e di altri animali acqua—

tici di specie nuovamente introdotta in un bacitro e corso
d'acqtta per il tentpo e sotto le discipline che saranno sla—

hilite dal prefetto, sentiti i corpi suindicati. Naturalmente.
spetta anche al prefetto determinare le località entro le
(2) Atti della Commissione, 1881. (Annali di agricoltura;
ind. e comm., 1881).
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quali debba valere il divieto. Questo poi, per espressa disposiziorte dell'art. 3, ultirrre‘capeverse, del regolamento, tren
si estertde al proprietario delle acque di privata proprietà

coglievano tutto il pesce con previndizio delle altre pe-

(anche se in conmnicazione con le acqrte pubbliche) quando

gorto delle eccezioni al divieto di pesca e di commercio
(stabilito dai precedenti art. 15 e 19) delle cheppie, delle
storione, degli agoni e delle cieche nelle provincie di C0—

a lui rrredesitrto sia dovrtta l'introduzione della nuova specie.
'l'ale eccezione si giustifica col rispetto dovuto alla proprietà privata e agli interessi particolari.
152. L'art. 24 del regolamento, sempre a irrtpedire la
distruzione delle specie, stabilisce che, nel caso che una
straordinaria mortalità colpisca rttra specie di pesci e altri
attirttali acquatici, il prefetto, sentite la Deputazione pro—
vinciale e la Camera di connuercio,-possa proibirttc la
pesca per tutto il tettrpo che stimerà opportrnro.
Era stata, infatti, avvertita in alcuni corsi d'acqua una

straordinaria mortalità di gamberi, che, congiunta all'orrlirrario esercizio della pesca, avea portato alla scomparsa
di essi la deve prima invece trovavarrsi in gran trunrero.
A ovviare a tali inconvenienti provvede il divieto, genera-

lizzato, contenuto nella citata disposizione del regolamento.

schiere poste più in basso. e della pesca in genere.
Gli articoli 29, 30, 31 e 33 del regolamento conten-

senza, Firenze, Massa-Carrara, Padova, Piacenza, Rovigo,

Udine, Venezia, Cremona, Mantova, Pavia, Genova, Li—

vorno, ercca e nel lago di Como. Sono eccezioni inspiratc ai bisogni locali, che variano da provincia a provincia
e che possono variare anche da un tnornento all'altro.
Sicchè non è il caso d'intrattenerci su di esse e neppure
di trascriverle.
154. Piuttosto dobbiarn dire qualche cosa circa i due
rtltirrti capoversi dell'art. 31, concernenti, l'uso della rete

berlina nel lago di Conto.
'l'ali reti formaron sempre oggetto, anche prima della
pubblicazione del nuovo regolamento del 1884, di vivi reclartti fra i pescatori e di trutrrerose discussioni fra i tecnici

sugli effetti del loro irrtpiego e sull'opportunità o meno
3' 2. —— Disposizioni (li carattere locale.
153. Art. 25 a 31 e 33 del reg. sulla pesca flrrv. e fac. —

di proibirle. Il regolamento, sebbene esse non fossero state
considerate come vere reti a strascico della natura di quelle

151. Uso della rete berlina nel lago di Como. — 155. Uis-

vietate dal precedente art. 11, pure trovò conveniente di

posizioui speciali per il lago di Garda.

limitarne l'uso per il lago di Cortro, in vista delle speciali

153. Come giri vederrtrtto trattando a proposito della

condizioni di tali acque e del modo come ivi si compie

pesca tuarittirtra, anche il regolarnertto sulla pesca fluviale e

il fregelo, in ordine al quale l'uso delle reti bedine lar—

lacuale corttierre in un separato titolo, il ||, delle disposi—

gamento adoperato avrebbe esercitato un’azione eccessivamente deleteria. Epperciò coi due ultitni capoversi del—
l'articolo 31 fu stabilito che nel detto lago la pesca con la
rete bedina è permessa, dal 15 maggio a tutto giugno,

zioni di carattere locale; e artche per esse l'articolo 25
dispone che devono essere osservate, nelle provincie alle
quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione
diversa e corttraria del titolo precedertte.

Cio poste, ttort ci fermiatne all'esattte dell'art. 26, poiché
questo tren fa che ripetere la disposizione dell'art. 77 del
regolamento sulla pesca tttarittima, il quale stabilisce che
alle acque delle bocche del Po, specificatantcnte netnittate,

e ai canali del Polesine, a corrrirtciare da un certo pttuto

soltanto da un'ora dopo il tramonto del sole del mercoledi
all'artrera del sabato, e che questa rete non potrà mai
avere tttta superﬁcie maggiore di 1500 metri, misura che
non potrà esser oltrepassata nemmeno con l'unione di
due o più bedine.
Senonchè, essendosi da taluno osservato che anche così
limitato l'uso delle beditte riusciva assai prcgittdizievele

sino al mare, si applicano le disposizioni sulla pesca marittima anzichè qrtelle sulla pesca fluviale.

alla pesca, si era proposte in seno alla Corttrrrissiene consul—

L'art. 27 del regolantento non corttiene che un'applicazione, e tueglio una specificazione degli strumenti da pesca

Cerrrrtrissione fu di diverso avviso, esprimendo invece l‘opi—

vietati dal precedente art. 9, giri esarttinato, per la pro—
vincia di Girgenti, e per i ﬁumi che sboccano ttein stagni

e nelle pescltiere presso Oristano, Muravera e 'l'ortofi in
provincia di Cagliari, proibende l'impianto delle ribestz'e

tiva di proibirle assolutamente (1). Ma la maggioranza della
rriorte che si dovessero conservare le norme di superficie
stabilite in detto articolo, llrnitandosene solo la lunghezza
e vietandofa assolutamente nei mesi di maggio e di giugno.

(: traverse e dei nascao;qius, a rtterre che tali apparecclti

Non mancarono però coloro i quali sostennero chele reti
bedine rtort producevano pei quegli effetti dannosi che si

non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 9, non

lamentavano (2).

siano cioè tali da lasciare libera più della metà del corso
d'acqua. La speciﬁcazione di tali strumenti di pesca, vir—

la vista di tali giudizi contradittori e attche in seguito
ad altri reclami e istanze in diverse settse pervenuti dagli
interessati, il Ministero di Agricoltura, industria e Gertr—

tualmente compresi nell'articolo 9, fu fatta su richiesta
dei corpi locali allo scopo di evitare qualsiasi dubbio in

tttercio venne anche nella determinazione in data 29 ntarzo

proposito.
Per il fiurtte Adda l'art. 28 prescrive che il passaggio,

1900 di costituire trna speciale Commissione d'inchiesta
sulla pesca nel lago di Come. La Cornrrtissiene dietro di-

da lasciare libero nell‘impianto degli apparecchi da pesca

ligettti studi, in un'accurata relazione presentata nel 31 gen-

radicati dal ripetute art. 9, deve esser costatttettrente di

naio dell‘anno successivo, veniva alla conclusione che altri

ruetri 5.59 misurato ad angolo retto dalla riva, e da tttatt-

studi e ricerche dovessero compiersi in qrtelle acque, d'in-

tencrsi artche nei canali laterali del fiutrte, quando siano
nt essi apparecchi fissi da pesca.

dole fisica e biologica, che potessero servire a far cettoscere
rtreglio la natura di esse e degli attltttali che vi albergano,
e a costituire cosi le basi di un ordinamento della pesca

'l'ale speciale-disposizione per il fiurtre Adda trova la
spregazione nell‘esistenza di alcune antiche pescaie, le quali,

più razionale di qttello attttaltttettte in vigore (3). Ma poi,

impedendo o restringendo troppo il corso delle acque, rac-

compiuti tali studi, in base ai pareri ertressi dalla Cettt-

U-3) Atti della Connnissione, sedute del 21 c 25 ottobre 1881, del 2 luglio 1891, giugno 1901, ecc. (Annali di agricoltura,
industria e commercio, 1881. 1891 e 1901).

38 —— Dteesre Irauaao, Vol. XVIII, parte 2°.
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rnissiorte consultiva, fa emanato il regio decreto 8 maggio

plirte si ridttcorto alle disposizioni cotttettttte nell'art. 11

1904, n. 176, col qttale si prescrive assolutamente ttel lago
di Cotrto (comprese le sue appendici, cioè i laghi di Moggio,
Garlate e Olginate) l'uso della rete beditta o di qualsiasi

del regolamento del 1881. Esse tentlorto a evitare i facili

altra rete che la srtrroglti nella forma e rtef modo di uso,
come ebbe a ritenere pure la Saprcttnt Corte in un suo
recertte pronunziato (1). Lo stesso decreto cortcedeva il
termine d'un anno ai pescatori per uniformarsi alle prescrizioni del decreto stesso. Con altro regio decreto 13 aprile
1905 i] terrnitre veniva prorogato a due attui.
155. Anche il lago di Garda avea bisogno d'tttto spe—
ciale trattamento, e anch‘esso diede luogo a ricerche, di-

contrasti f'ra i pescatori ai quali la naturale delirttitaziorte
dei corsi d'acqua darebbe frequente occasione, fissandolo
spazio entro il qttale ciasctttto di essi pttò godere del lilrero

esercizio della pesca senza turbare qttelle degli altri.
La pritna parte dell’articolo comincia col ricortoscere il
diritto esclusivo di pesca al prittto occupante d'un posto

per l'esercizio di essa, e stabilisce clr'esse ha il diritto di
mantenervisi esclusivamente per […to lo spazio necessario al

maneggio e al corttpitrte svolgimento degli ordigni di cui
va tramite. e per tutto il tetttpo durante il qttale e da llfl

scussioni e proposte diverse. Fu in conseguenza di esse

effettivamente proseguita la pesca, sia con la presenza per-

che il regolarttertto del 1884 introdusse tttta disposizione

sottalc, sia cert quella dei suoi ordigni in attività di pesca,

tren corttertuta in quello precedente del 1880, stabilendo

indicati, all'occorrenza, con segnali.

che a detto lago non sia applicabile il divieto di cui ttel

Quest’ultima espressione si volle rtsare per esprimere

terzo contrtra dell'art. 11 (uso e connuercio di reti d'una
superficie maggiore di 3000 ructri quadrati); che il divieto

il concetto che l'esercizio della pesca dovesse essere effet-

stabilito dall'art. 12 dell'trso della tir‘lindana. in vista dei
gravissirtti dattrri che essa produce alla cortscrvaziorre della
specie, si estende dal 1° ottobre a tutto marzo; che, itrvece, il divieto di pesca e corrrrrtcrcio, stabilito per le trote

e i carpiorti dall'art. 15 dello stesso regolamento, va ristretto ai mesi di novembre e dicembre.

Senonchè, per i numerosi dibattiti che si sono agitati
da quell'epoca intorno alle trorrtre che regolano la pesca
degli agorti, l'uso di alcune reti (speciahneute quelle dette

tivo,, tren simtrlato, lasciando sul posto barche e ordigni
inoperosi (2). Cltiarisce ancora meglio tale cortcettn il primo

capoverso dell'articolo dicltiarartdo che rtessuno può impedire ad altri l'occupazione di rttt posto abbarrdottato, arr—
cerchi-. sia ingombrato da barche e da ordigni di pesca
inoperosi.

frrfirte il secottdo capoverso stabilisce che se in un corso
o lracino d'acqua si trova giri collocato un apparecchio da
pesca, non potrà esserne posto fill altro a distanza minore

del doppio della lunghezza del più grande di essi.

_

rearoline e rametto), nonché in genere i modi e i teatpi

'l'afi dispesiziotti, cortte dicltia‘a lo stesso art. 14 nella

di pesca nel lago di Garda, il Ministero di Agricoltura
nel 1905 affidò a una Corrtrrrissiorre d‘inchiesta il compito
di recarsi in quelle acque, di eseguire indagini sullo stato
reale e sui bisogni dell’industria pescareccia cola, e di proporre le disciplirre che ttrcglio valesscro a conservare e
migliorare la prosperità di quel bacino e a soddisfino i
legittimi interessi dei pescatori locali. Possiamo pure dire
che la Commissione iniziò subito i lavori e le indagini, ed

sua priora parte, si riferiscorto alle sole acqrte ptrbbliclre,
non soggette a diritti privati o a concessioni regolari di
pesca, poiché in tal caso e a tali diritti e concessioni che

bisognerebbe aver riguardo.
; -1. — Arnntinish‘azi01w e sorveglianza
della pesca jlnm'alc e lacnale.
157. Agenti ai quali e affidata. Prefetti. Agenti focali.

è sperabile che presto i risultati di tali studi siano cort-

cretati in disposizioni legislativo.
5 3. — Disposizioni tendenti al mantenimento
dell’ordine pubblico.
156. Concorso di pit't pescatori.
156. Passate in rapida rassegna le disposizioni di carattere getterale e locale sulla conservazione e riproduzione
delle specie, veniamo a qttclle poche discipline di polizia,
che tertdotro al mantenimento dell'ordine pubblico e che

157. La sorveglianza della pesca lacuale e fluviale e
l'accertamento delle relative infrazioni sono anzitutto dall'art. 12 della legge del 1877 affidati ai carabinieri, agli
agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle

opere idrauliche e a ogni altro agente giurato della forza
pttbblica sotto la direzione del prefetto (e qttesti, s'itrtettde,
sotto la direzione del Ministro (l'Agricoltura, Industria e
Commercio).

dall’art. 2 a 5 della legge del 1877 vcrtivarto dirtrattdate ai

Per qtrartto riguarda alctttte di tali categorie di agenti.
diceva in proposito il dep. Maldini, relatore della Giunta

regolarrterrti.

della Camera sttl progetto di legge Castagnola, che se (( per

Per quanto riflette la pesca fluviale e lacuale, tttll disci—

poco si voglia riflettere al genere particolare di pesca e ai

t,f) 30 maggio 1905, Biﬂz', Manzi e altri (Ginrispr. It.,
1905, tr, 3h‘f). — Osserva la Cassazione che il r“ (1° 8 maggio
190-’t nell‘art…. 3 « esplicitamente vieta in ogtti tempo la pesca
nel lago di Conto cert la rete bedina e cert qualsiasi altra rete
che la surroglrl nella forma e rrel tttotlo d'ttso, e che all'art. 7
ancor più chiaratttcnte tttostra che i laghi di Moggio, Garlate
e Olginate tren sono che appendici dcl trredesinto lago di ('anno.
il pretore, prosegue la sentenza, non pose niente che il decreto
stesso era cttresso la frase ai pareri della Commissione consultiva. per la pesca, e tali pareri esclusero la berlina sotto qualsrast forma, e il r“ decreto tte] citato articolo appunto vietava
assolutamente la rete bedina e quelle che questa vertivarro a
surrogare nella forma e nel triade d’uso. Al pretore, qttittdi, trou
era lecito sottilizzare sulla superficie della rete, ma, in obbe—

dicttza al nuovo regio decreto 8 maggio |90-1, doveva egli cottsidcrare se la rete dal Biffi adoperata veniva a surrogare la
bcditta, non per massima superficie, ma per la forma e modo
d'uso; e allora, proscrivertdo la rete usata, avrebbe. reso gilt-

stizia, perocclrò egli stesso ttcl suo pronunziato viene implict—
tamente a riconoscere che la rete trsata, e peril modo d‘essere
adoperata e per la forma, non era che un'alterazione della rete

beditta fatta al solo scopo di eludere le disposizioni di legge
precedenti. Non pose mente il pretore che il regolamento

13 giugno 1880, nella parte ch’egli invoca, venne per il lago
di Como e per i laghi di Moggio, Olginate e Garlate abrogato, come cltiaramertte si vede dalle innanzi menzionate dtspnsizioni ».
(2) \'. Martinelli, op. cit., pag. 19f.
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luoghi nei quali vien esercitata, è impossibile non rico-

degli articoli 4, (i, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14, 15,16,

noscere corrte l'accia d‘uopo servirsi di ttttte tre le sttddette

19, 22, 23, 27, 28, 31 e 32 del regolarttettto stesse. La
stessa pena si applica ai trasgressori dei divieti stabiliti

categorie d’individui (agenti forestali, sorveglianti delle opere
idrattlicfte, agenti giurati della forza pubblica) purchè vogliasi sttf serio esercitare ttrta sorveglianza abbastanza effi-

cace in proposito. Gli stessi ruotivi che suggeriscono di

dal prefetto ai termini degli articoli 18 e 24.
A proposito dei suddetti articoli, e particolarmente dell'art. 15 in rapporto all'art. 5 della legge, ricordiamo una

adoperare per qtresta vigilanza nelle pesche marittime il

sentenza della Cassazione penale, in data 7 aprile 1903 (2),

personale delle guardie doganali lungo le spiaggie, stanno
a favore delle pesche ittterne per le guardie di dogana
sttl confine; eppercit't verttte aggiunto anche qttesto personale... ». Ad esso poi vertne aggiunto anche il personale

la quale stabiliva la tttassitrta, che dttplice è la contravvenzione di chi pesca le trote in tetttpo di divieto, intorbitlando l'acqua con la calce, nettestatrte che unico sia il

dei carabinieri.
Senortcltè, come per la pesca tttarittima, fu osservato che,
anche in tertta di pesca lacuale e fluviale, vi possono

fatto violatore della legge.
Un' altra sentenza della stessa Cassazione, in data

30 maggio 1905 (3), decideva, in ordine al divieto stabilito
nell‘art. l‘.) del regolamento, che nert si dà limite di tolle-

esser delle località nelle quali si sente il bisogno d'tttta
speciale sorveglianza sull’industria pescltereccia; così i
grandi laghi della Lombardia, alcuni tratti del corso di

ranza peril pesce pescato sotto tuisura, violando qualunque
quantità, anche tttirtittra, il detto articole.

certi fittttti, ecc. A tale scopo provvede il successivo arti-

tezza,.non hanno bisogno di alcun contraente.

Sono entt‘arrtbe decisioni che, perla loro evidente esat-

colo 13 della legge, che da facoltà alle provincie, ai Cortrutti

L'art. 37 del regolamento srtlla pesca fluviale e lacuale

e a chiunque altro interessato di nominare ttfliciali () agenti

contiettc una disposiziortc analoga a quella dell'art. 97 del

speciali, stipettdiati o gratuiti.

regolamento sttlla pesca marittima, in ordine alla rirrtoziorte
degli appareccltî fissi o ruobili di pesca, collocati in corttravvenzierte all'art. (3 della legge, e quelli posti in cort-

Il titolo III del regolamento de11884, nelle sue disposizioni

degli art. tl-’r e 35, si occtrpa precisamente dell’approvazione

governativa di tali ttfticiali e agenti e delle loro tnattsiotti.

tt‘avvenziette agli art. 9 e 28 del regolamento. ftieltiamianro

Il corttettttto di tali articoli e identico a qttclfe dell'ar-

in proposito qttartto dicemmo altrove (ni 123, 124) circa

ticolo 13 del regolantento di pesca marittinra, meno che il

la confisca dei pesci, prodotti acquatici e strtrtttertti da

prefetto, il quale e clriatttato a dare l'approvazione alla ne-

pesca, stabilita dall'art. 20 della legge.
E rtrta disposizione pure analoga a quella stabilita dalla
ultima parte dell’art. 97 del regolamento srtlla pesca ttta—

rrtltta del sttddette personale, non deve printa sentire il
capitano di porto, la quale ttltitna Autorità e assolutatrtettte

estrattea alla nostra materia.
flirttattdiartto qttittdi, sia per il conterrttto dei suddetti
articoli, sia per quant'altro possa riflettere la sorveglianza
della pesca lacuale e fluviale, a qrtattto, iu tttalcria analoga,
dicemmo a proposito della pesca utarittittta, e più specialmente ai rti 100, 103, 104 e 107 (f).
s 5. —— Infrazioni, pene e yz'mlz'zî.
158. Reali speciali cortterttplati nel regolamento fluviale e lacttafc.
Rinvio. — 159. Procedimento amministrativo. — Hit). [’r-o—
cedimenlo giudiziario. Commutaziorte delle pene. Compe—
tenza. — 161. Concessioni. Rinvio.
158. Il titolo tv del regolamento si occupa, infitte, delle

infrazioni in esso prevedute e delle pene relativo. Altre dis—
posizioni si contengono nel tit. 111 della legge del 1877,

ma nei, avendole già esarrtitrate in tnassittra parte trattando
della pesca marittima, ci rimettiamo, per identità di tualeria, a quante dicentrrto ivi a proposito dell'ittdole delle
corrtravvertzioni alla pesca (v. sopra "' '109—1‘11), della loro

perseguibilità, delle pene stabilite nell’art. 16 della legge
e delle qttestierti riflettenti tale articolo in ordine alla pesca

abusiva nelle acque private e soggette a diritti privati di
pesca (ai 119 a 122) e dein speciali effetti della recidiva
stabiliti dall'art. 19 della legge, la cui disposizione è ap—
plicabile in forza dell'art. 32, ttlt. capov., del regolamento

alle pene previste da quest'ultimo (n. 126 e 131).

Per quanto riguarda tali pene speciali portate dal regolarttettto del 1884, l'art. 32 cammina la pena dell’ammenda
da 2 a 50 lire a coloro che cotttravvengorro alle disposizioni

rittima, alla qttale perciò ritttartdiarrto (ni 95, 103), corttiene l'art. 38 del regelantettto del 1881 sulla devoluzione

d'tttta parte delle ammende, delle trntlte e delle corttisclte
agli agenti che accertarotro le contravvenzioni.

A proposito della qtrale disposizione però giustamente
la Corutrtissiorre consultiva per la pesca, ripetendo una la-

gnanza f'atta anche a proposito della pesca trrarittittra, lamentava che il regefatnento sulla pesca fluviale e lacuale
tren è osservato come dovrebbe, e che la ragione princi—
pale di questa ntancata osservanza sta nel fatto che gli
agenti della forza pubblica, poco pratici anche delle relative

discipline, non esercitano la dovuta sorveglianza sull‘eser—
cizio della pesca, e quindi uon-s'accorgono delle infrazioni
e anche accorgettdosene non ltatttto tttt interesse materiale
sufficiente per accertarle. Proporteva perciò talttno della
Commissione stessa di stabilire che il prodotto delle atttarcade, delle ttrttlte e delle conﬁsche andasse per metà,
anzichè perun qttarte, agli agenti che le hanrte accertate (1).
Noi però siamo convinti che tale provvedimento tren ba-

sterebbe a raggiungere l'effetto desiderato, ma che occorrerebbe pure e principalmente eccitare le Autorità superiori
preposte alla sorveglianza della pesca perchè invigilassero
efficacemente sui loro subalterni e trtettessero tutto il loro
zelo in tttta disciplina che pure merita tanta considerazione.
159. Nessuna speciale disposizione cetttierre il regola-

tttento per la pesca fluviale e lacuale circa il procedinrente
da seguirsi in orditre alle contravvertziorri speciali in esso
previste. Quindi vanno osservati al riguardo gli articoli 22
e 23 della legge del 1877.

—_.__

(f) Analoghe sono pure le attribuzioni delle Commissioni
Specrali per la pesca fluviale e lacuale istituite cert regio de—

creto 18 aprile 1886 in ciascuna regione del regno.
@) Villoresi e allrz' (Riv. Pen., IN…, 238).

(3) P. A]. in c. Blﬂì, Manzi @ altri (Giurispr. It., 1905,
tr, 381).
(lt.) Atti della Commissione consultiva, seduta del 23 giugno
1895 (Annali di agric., 'ln'tl. e comm., 1895).
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Il primo di essi stabilisce lo speciale procedimento attt-

ntiuistrativo, identico per i due generi di pesca, marittinta
e d'acqua dolce, cert la sola differenza che per quest'ultima l’applicazione della pena in via amministrativa è fatta
trou giri dal capitarto di porto, ma dal°prefetto. Per il resto

non avremmo che a ripetere qttatrto abbiamo detto in precedenza (v. sopra ai 129-131).
160. Per il procedimento giudiziario dispone l'art. 23
della legge che sono applicabili le ttortrre generali del codice penale e quelle del codice di procedura penale. 11 tichiatrro fatto nella stessa disposiziotte dell'articolo 411 del
codice per la marina mercantile, circa la responsabilità dei

proprietari dei battelli da pesca, va riferito ovidenteruente

alla pesca marittinra. Se perciò se ne toglie la disposiziorte

TITOLO lll. —- Diritto privato.
CAPO I. — FOND.-\MEN'I‘O t-: NA'1‘UHA nsr. ttrttr't"t‘0 m esse.-\.
163. Oggetto di qtteslo titolo. — tti/r.. l’esca, diritto nascente
dalla pesca, tliritlo alla pesca e ins piscaadi. — 165. \'alore della distittzioue in rapporto alle acqtte del mare estraterritoriale; — 106. in rapporto alle acqtte poste ttel ter-

ritorio dcllo Stato e più speciahneute alle aeqtte private.
Classifica di tali acqtte in due categorie. — 167. Acque
private circoscritte della prima categoria. Diritto romano.
— 108. Diritto positivo allttale. — 109. l’esca abusiva
iu delle acque: l'urto. — 170. Se la vemlita delle acque
comprenda il pesce. — 171. Se la vemlita del l'ottdo cottt—
prenda le acque. — 172. Se possa vettdersi il pesce separatatttettte dalle acqtte. — 173. Locazione del fotrdo. —

speciale contenuta nelle stesso art. 23, capov., della legge,

17-’t. Uso e usufrutto. — 175. Altri rapporti giuridici. —
l7tì. Acque private circoscritte della secottda categoria e

circa la corrrmtttaziorre delle pene pecuniarie per non ef-

acque private libere. Teoria degli scrittori. — 177. Teoria

fettuato pagamento, nulla si contiene in tali disposizioni

del llfartittelli. Critica. — 178. Il ins 7n'scandi in tali

che derogfti alle ttorrtre di competenza e di procedura che
si osservano per diritto comune. Ricordiamo solo che, trattartdosi di contravvettziorri, esse sono sempre di competenza dei pretori. Per il resto rimandiamo alle partico-

acqtte come esplicaziotte del diritto del riviet'asco Stll corpo
delle acque. — 170. Cessione del diritto. Suoi etl'etti. —

lari monografie di questa Raccolta che si occupano della
materia.

161. lttfitte, per le concessioni di acque pubbliche fatte
allo scopo di dare increrrtetrto alla piscicoltura, rinratrdiatrre

180. Pesca afrrtsiva itt dette acqttc. t‘.oulravveuzione. —
181. Se il ins ]riscandi possa alicrtarsi separatamente
dal fondo. — 182. Locazione, ttso, ttsttf'rttllo. Rinvio. —
183. Fondamento e ittdofe del diritto di pesca nelle acque
pttltltliclte. Occupazione. — 181.'I'rattautculo giuridico di
tali acque in diritto rotttatto. — 185. Alcdio evo. Diritto

feudale. — 1811. Diritto tttoderuo in Italia e all‘estero.

a quanto dicerurtto su siffatto argentento in tema di pesca
marittima (v. sopra n'' 137, 117).

163. Abbiattto giri avvertito come la pesca, oltre a
formar oggetto di qttelle svariate e tttrttterose disposizioni
dettate ttef pttbblico interesse, delle quali ci siamo occupati

5 (i. — Convenzioni internazionali.

finora, può altresì dar luogo, cortre ogni altra manifestaziorte lecita dell'attività individuale, a molteplici rapporti
di carattere privato,i quali cadono perciò sotto tttta serie

162. ftafia-Austria-Urrglreria e Italia-Svizzera.

162. f’ubbficatasi la legge sulla pesca del -1 tttarzo 1877
cei relativi regolamenti, allo scopo di disciplinare cert rrornre
generali e uniformi la pesca nelle acque pubbliche del
regno e di tutelare la conservazione e la propagazione
delle specie, fu pttrc setttito il bisogno di cotrcordare cert
gli Stati fitrititrri analoghe disposizioni per la proteziotte dei
pesci esistenti nelle acqtte cotrttttri.
Le convenziotri pit't itttportatrti attualmettte in vigore sono :
I° quella fra l'Italia e l'Austria-Ungeria, approvata
cert regio decreto 1‘.) aprile 1885, n. 3000, col relativo
regolamento della stessa data, n. 3070;

2° l'accordo fra le stesse traziorti concernertti la peSca

di disposizioni d'itrdole diversa.
Non è ttostro ct'nnpito certamente stmliare la pesca in
ttttti i suddetti rapporti, la utassittta parte dei quali per

essere comune a ogtti altro bette patrimoniale, giuridicamente considerato, forma oggetto di altre voci che di tali
singoli rapporti si occupano. Noi qui sttrdierettto soltattto

la pesca in quanto essa ha di speciale sia cortre fatto generatore di diritti privati, sia per gli atteggiamenti ch'essa
assunte nell'estrinsecazioue di tali diritti o nell'intreccio di
essi con rapporti di diritto pttbblico.
164. Sotto il pttttto di vista essertzialrrtettte privato, il
ttostro esattre va in modo speciale rivolto all'indole del di-

delle alote e dei carpioni nel lago di Garda e suoi affluenti,

ritto del quale ci stiarrto occupando, poichè la specialità

approvato cert regio decreto 14 febbraio 1897, n. 101;
3° la convenzione f'ra l'Italia e la Svizzera, cortecc-

sua in ciò verarttettte cottsiste, ed e dessa che ha partico-

ttetrte l'esercizio della pesca in genere nelle acqtte cettrtttti
dei due Stati, approvata cert regio decreto 17 gennaio

1907, n. 13.
Tali convenzioni s' informano, iu trrassittta, agli stessi

principi accolti rtef regolamento itttertto per la pesca flu—
viale c lacrtale, del quale anzi vengono riprodotti aletttti

articoli cert idettticfte parole. Le lievi tttodificazioni che in
esse si notano fttrorte suggerite dalla particolare natura
delle acque alle qrtali si riferiscono e dalla necessità di
conciliare fra loro gli interessi, spesso opposti, dei cittadini dei due Stati. Sicchè qttattto abbiartto detto a proposito del regolamento ittterrte del 1881, esattrirtartdorre le
singole disposizioni, vale pure a illustrare il contenuto di
tali cortvettzierri, nelle quali anzi si osserva tttta maggiore

precisione di termini, facilmente spiegabile con la natura
dell'atto. A evitare quindi intrtili ripetizioni ci asteniarrro
dal ditl'ottderei oltre in tale argomento.

larmente richiamato l'attenzione dei giuristi. Prima però
di addentrarci in tale esame, occorre procedere ad alcttttc
distinzioni che per non essere state tettttte presenti nella
pratica ltatttto dato lttogo il pit't delle volte a cortfusiotti o

equivoci. Basta, infatti, dare tttto sguardo agli scritti di coloro che si sono occupati dell'argomento per convincersi
che spesso vi si fa tttta deplorevole confusione fra la pesca
propriamente detta, gli effetti giuridici ai quali essa di
origine, e il diritto alla pesca. Tali concetti varruo tettttti
nettatrtettte dislittti. La pesca, e apprertsiorte 11121l81‘18l000l
pesce, è tttr fatto, 1111 semplice fatto al qttale andar possono,
ma rtort vanno ttecessariauteute, eortgittrtti determinati etfetfr

giuridici fra i quali, in prirrto luogo, il diritto di far propria
la cosa pescata. Questo diritto diversifica dalla pesca, come

ogni diritto diversifica dal fatto che vi da origine. Preesr—
stente poi a entrarrtbi i cottcetti è l'altro del ins piscanzli.

il tliritto cioè alla pesca, la facoltà di poter pescare in deferutittate acqtte con la conseguente facolta di appropriarsene
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il prodotto. Quest'ultimo concetto e il pit't complesso perchè
abbraccia gli altri due, tlai quali però va tenuto distinto,

prtbblicltc e tttare territoriale, suddisfirtgttertdo poi fra le
prirrte qttelle assolutamente circoscritte, prive cioè di co—

ed è al ius qriscanzli che nei perciò volgereme special—
mettte l'attettziorte.
165. Serrottchè la disamina che ci siatrto proposta, del-

corrrtttticaziorte cert altre acqtte pttbbliclte o private, e quei
corsi d'acqua che, pur essettde privati per la loro scarsa
importanza, deﬁniscono perù naturalmente attraverso i fortdi
di diversi proprietari e finiscono in un corso d'acqua uraggior‘c o in tttt lago 0 nel mare.
'

l'ittdole del diritto alla pesca, non può esser l'atlacou ttrticità
di criteri, essendo essettzialtttente varia la sfera nella quale
il diritto stesso può esercitarsi, la natura delle acque sulle
quali esso compete. Attzi diciamo subito che per talttrtc
acque la questione non e neppur possibile. Ciò avviene
precisatttettte per le acque del mare estraterritoriale. Tali

acqtte sono state serttpre cortsiderate, per loro natura, itt—
suscettibili di private dominio; e, d'altra parte, esse trou

sono soggette alla sovranità di alcttrro Stato. Ne segtte che
i pesci e gli altri anitttali acquatici in esse corttertrtti costittriscorro rcs nullias, e quindi chiunque può apprenderli,
senza che in ciò possa subire limitazione o restrizione da

parte di altri. Ecco perché dicevamo che su tttll acqrte 1111

167. 0ccupiamoci delle prime, cioè delle acqrte private
circoscritte, e ai fini della nostra ricerca incominciamo a
cettsiderare quale sia la posizierte giuridica degli animali
acquatici in esso contenuti rispetto alle acqtte stesse e al
loro proprietario.

Si suol dire con trtta frase troppo generica che in tali
acque la pesca altro non sia che il semplice esercizio del
diritto di prepriett't(2). Il pesce, nel cottcelto degli atttori
di tale proposizione, vien riguardato come trna parte della
cosa, 1111 accessorio delle acque stesse, rispetto alle qttafi
esso si trova nello stesso rapporto di subordinazione tte]

ins piscancli, un diritto ad appropriarsi i prodotti acquatici trrediante la pesca e preesistente all'esercizio tttateriale

qttale si trevatro i frutti di frottte all‘albero che li produce.

di essa, rigorosamente parlando, non esiste. Se, infatti, per

che lo contengono, ci sembra vero per alcrtne di esse, non

diritto's'intende ttrta facoltà garantita dalla legge, e sul
tttare libero ucsstttta legge irtrpera e ogttutro quindi può
esercitarvi la pesca sertza poterne altri escludere nè vetrirrte

così per altre: ci serrtbra vero ed evidente per le piscirte,
i serbatoi, i piccoli stagni () laghetti e in genere per ttttte

esclttso da altri, ttett si può dire clr'esse abbia un diritto
ttel vero settse della parola, tltl ins piscandi ; il diritto
sorge solo col fatto, con l'esercizio effettivo della pesca,
cert l'apprensiette materiale del pesce. Trattasi, in altri
tertuitti d'un tttode di occttpaziorte che scaltttisee dal di—
ritto delle gertti, cettte ritenne sempre il diritto rontarte.
1f'erac testine ct oolucrcs ct « pisccs » itlest omnia aniotalia quae terra, mari, caelo nasca-Mur, simulatquc

at aliquo capta fuer-int, iure pentium statim illius
esse incipiunt ; quod eni-tn anto nullius est, id naturali ratione occupanti conccditar (i). E l'art. .711 del

nostro codice civile stabilisce in conformità che « le cose
che tren sono, ma possono venire in proprietà di alcune,
si acquistano cert l'occupazione. Tali sono gli artitttali che
forrtrano oggetto di caccia e di pesca ». Posta adunque
l'occupazione come fottdarrtettto del diritto nascente dalla
pesca (non, badisi, del diritto alla pesca) e data l'irtdole

delle acqtte nelle quali essa si esercita, appare più evidente
qttel che dicevamo più sopra e cioè ch'essa occupazione
tren e suscettibile di restrizioni, poichè queste suppongono
tttta legge, e le acque del arare libere sono sottratte per

natttra loro alla sovrattilà e quindi alle leggi particolari
dei vari popoli; tali leggi possono concer‘rrer‘e, al pari dei
trattati internazionali, le persone sulle quali esse inrperatte
ma non quelle acque delle quali l'uomo gode corno ttortto
e tren cerrte cittaditro. Sono queste idee così setrtplici che
non v'iudugiatn0 oltre setubr‘andoci aver detto abbastanza
per qttanto interessa il nostro at‘gortrento.

166. Veniamo pittttosfo a trattare delle acqtte poste tte]

territorio dello Stato, riguardo alle quali soltanto e cort—
cepibile un ius piccanzli.

E qui dobbiamo riclriatttare la distinzione già fatta nella
parte precedertte di qttesto lavoro tra acqtte private, acqtte
_(f) Istituziorti, De rerum divisione. tt. 1, _8' 12; \'. pure
U'39510, 1. f, 5 1. De acquir. rer. dom., .\'Lt, 1. — Come
conseguenza di tali concetti contro coltri che avesse itnpedito altri
nell‘esercizio della pesca era couce55a semplicemente un'azione
personale ininriarum (|. 13,5 7, Dig., XLVII, 10).

Ora, che il pesce costituisca un accessorio delle acqtte

quelle acqtte raccolte e destinate prittcipaftrtertte all‘allevatttertte o alla conservazione del pesce, nelle quali il proprietarie possa sempre apprenderli coi mezzi ordinari di

pesca dei quali esso dispone, perchè in tali casi può dirsi
veratttente che il proprietario delle acque si trovi nell'ef-

fettivo possesso degli animali in esse conterttrti, sia perchè
evidente in tali casi è la sua intenzione, fa dal… Econo'Cov‘t'oq,

sia perchè il pesce stesso si trova in tale rapporto cert lui
da 11011 potersi in alcun rrtedo sottrarre al potere dello
stesso. Ma non ci sembra vero per quelle raccolte di acqtte
che, sebbette private e circoscritte, pure sono di tale esten-

sione che il pesce, lungi dal trovarsi soggetto all'immattertte volontà e azione del proprietario delle acque, possa
invece st'uggirgli ogni tttotttente grazie alla sua naturale
mobilità, e perciò si debba considerare che viva in lazitatc naturali, cortte dicevatte gli anticlti giureconsulti.
ftt proposito anche il diritto romano, la cui precisione

di concetti e sempre mirabile, distingueva le piscitte o serbatoi destirtati alla conservaziorte del pesce dal laghi e stagni
privati in genere. Per le priore riteneva che gli attitrtali
in esse raccolti formassero oggetto di proprietà privata al

pari delle piscine che li contenevano. Cosi nella 1. 3, 511,
Dig. de acqnircnrla oct amittenrla pass., su, 2, troviamo
detto: ...,/crac bestia.? quas oioariis incluse-rimux, ct
pisces quos in piscinas conicccrimas, a nobis possi-

oteri ; e Cuiacio ne dice la ragione: Brutorum quoque
animalinm qrosscssio, o-missa custodia oct ncglccta
custodia... confestim amittitnr... Retinetur autem
eorum animalium possessio, quamzlia sub custodia
nostra sunt, wernpli gratia, fcras bestiac qrossittctnus,

quas oicariis inclusimus (3). Invece per i laghi e gli
stagni si riteneva che il pesce cftirtso conservasse la sua
naturale libertà di fera bastia.
Infatti, sebberte Ulpiarto rtef lib. .vr.vrr, 10, Dig., leg. 13,
(2) Martinelli, op. cit., p. 209; Dalfoz. cit. in nota dallo
stesso, ecc.

(3) 'l'. vr, col. 538, ad 5 Ilemfcras di Paulus arl [Micia-tn,
I. t.tv.
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% 7, dica che in lacu tamen qui mei dominii est, utiqua
piscari aliq-uem pro/Libere possum, pure tale proibizione

e stagni, qrtartdo anche questi fossero stati di privata pro-

non può essere riguardata cortte nn'esplicaziene del diritto
di proprietà sull'intero lago, rtra piuttosto come un'emanazione della propria personalità e libertà la quale verrebbe
a essere rtterretnata se a chiunque fosse concesso l'eser-

naturali, e quindi, per essendone proibita la pesca per

prietà, si considerava nello stato selvaggio, in lanitate

cizio della pesca in un luogo che mi appartiene senza il

rispetto alla persona del proprietario, qualora fosse stato
pescato diveniva per occupazione proprietà del pescatore (2).
168. Ora, che tali principi siatte da seguire anche oggi
noi le abbiatno detto più sopra, e il nostro codice ci cert-

tttie consenso: ciò trova rttta conferma nella circostanza

fernra in tale opirtiette. Difatti l'art. 413, trell'ettrrrner'ar‘c

che il passo riferito in parte del titolo De injuriis. e nell'altro passe pure del Digesto, ]. 1, 5 7, lib. XLIII, 14, Ut in

le cose mobili bertsi per natura, ma intnrobili per destina—
zione, comprende tra esse i pesci delle peschierc: m'a a

ﬁum. pub. naoiq. tie., la doveè detto che un pubbli-

considerarli tali potea partire da altro principio che da
quello di ritenere i detti pesci certre tttt accessorie delle
acque della peschiera stessa. Nel successivo art. 402. posto

cano poteva avere la concessione del diritto di pesca in
un lago e stagno dello Stato, e in tal caso era protetto
dal pretore conan interdetto nell'esercizio del suo diritto;

evidentemente se il pesce esistente ttel lago e stagrto avuto
in concessione fosse stato considerato come privata pro-

prietà del pubblicano, questi tren avrebbe avuto bisogno
dell'interdetto per la proteziorto di esso, bastandoin la
sanzione più efﬁcace dell'actio furti.

Il concetto, del quale partivarte i giureconsulti romani
nel ritenere che il pesce rlei laglti e stagni privati rtort
appartenesse al loro proprietario, e posto anche meglio in

evidenza da Cuiacio, il quale rte] paragrafo sopra citato, in
line, dopo aver detto che feras autem quae in sylois
oaqantur non possidemus quia relictae sunt in na—
turali libertate, soggiunge: Et simili modo pisces quos
in pisciuam coniecimus possidemus, non etiam pisces
qui sunt in buca cel stagno nostro. E altrove (l): L't
in aliena syloa vet agro cenari et aucuparz' possum, ui

dominus proltz'beat, ]. 3, Dig. de acquir. rar. dom.,
ita et in alieno lacu cel stagno piscari, 1.13, in

line, Dig. de iniur., nam eorum animalium, quorum
fera natura est, tamdiu domini sumus, quamdiu ea
inclusa kabemus, aut mansuefaeta, ut feras, si in
oioarz'is Izabemus, ut pisces in piscina,
certe eorum
dominii sumus. At si in sqloa sint, etiam circum—
septa, vel in stagno aut lacu... quia in naturali la.zitate sunt, nostra non sunt. Et hoc colliqo ea: l. 5,
g 14, Dig. de acquir. poss. Quae etsi de possessione

loquatur, et eum qui non sit possessor, conseque-ns
continuo non sit etiam dominum non esse, natura
tamen form-um hoc emiqit, ut amissa possessione et

amissum dominium dicamus, propter-ea quod statim
atque possessione nostra abscesserunt, omnibus patent
iure gentium. Alia vero est mansuetorum animalium
causa. Nec enim amissa eorum possessione etiam doininium amittitur; proinde qui in sua syloa aprum
vel ceroum capit, cel in suo stay-no piscem, non
proprium aprum... cel piscem capit,sed nunc primum
occupatione sibi eius dominium par-at. Similiter qui
in agro Titii aprum, cel in stagno Titii piscem capit,
non proprium Titii aprmn vel piscem capit, sed iure
pentium aper nel piseis, antea cum nullius esset, in
capientis dominium transit, ut indicat l. 62, Dig.,
de usufr.

sotto la sez. 1 del tit. rt (del diritto di accessiorte relati-

vamente alle cose immobili), stabilisce, in forza d'un principio atralego, che i pesci, che passano a un’altra peschiera,
quando non vi siatro stati attirati cert arte o frode, si

acquistano dal proprietario di qttesta. Ma fuori di tali casi
il nostro codice neri si occupa dei pesci come oggetto di
diritti reali che nell'art. 71 |, ove esse li considera gettericarrrente come res nullius, la proprietà dei quali si
acquista dal primo occupante. l)i guisa che stando a siffatto disposizioni tren ci serttbra potersi venire a conclusione diversa da questa: che per il nostro codice i soli

pesci delle pescltiere o, in gettere, di quei serbatoi che
sotto diversa denominazione, compresa qttella di stagni e

laghetti, sono destinati principalmente alla crtltttra, all'allevatrrettto o alla conservazione del pesce, costituiscano un

accessorio delle acque nelle quali vivorto, e si trovino quindi
attualmente rtel dernirtio del proprietario delle acque stesse;
tutti gli altri, e cosi quelli dei laghi e stagni di notevole
ampiezza, vanno considerati, seguendo la dizione dell'articolo 'r11, cortte cose che non sono in proprietà di alcune,

ma che, potendolo divenire, si acquistano con l‘occupa-

zione. Essi vanno quindi soggetti al trattarnettto degli artirtrali acquatici che popolarte i corsi di acqua liberi, dei
quali ci occuperemo in seguito.
Certo, tren riuscirà sempre facile distinguere in pratica

se una raccolta di acque, circoscritta, appartenga all'rtna
piuttosto che all'altra delle categorie suindicate; ma il più
delle volte tale distinzione sarà più agevole di qttel che
sembri a prima vista se si tengano presenti i criteri suesposti
e cioè l'importanza, la destinazione principale di dette acque,
l'estensione del bacino.
,
169. Una conseguenza del fin qui detto in ordirte alla
ttatttra del diritto di pesca nelle acque circoscritte della
prima categoria (piscine, serbatoi, vivai, piccoli stagni e

laghetti, e simili). si e che colui il quale pesca in dette
acqtte senza il consenso del proprietario, corr‘rtrrettc tttt attentate al suo diritto di proprietà, e quindi va punito cert
le pene del furto, consumato o tentato a secortda che la
pesca sia stata o no produttiva, stabilite dal codicc penale.
ll codice sardo considerava come una ligure speciale di

furto la pesca illecita nelle pese/tiere, stagni ed altri

Sicchè, riassumendo, il pesce che si trovava nei laghi

sifatti luoghi, punendela cert pene più gravi di quelle
ordirtarie. Una simile disposizione tren trovasi riprodotta

(i) Tomo t, col. 79.

porale»; continet aquam ibidem staqnantem, quae quidem
aqua plerumque hieme oogitur.

(2) In quanto poi al signiﬁcato che i romani attribuivano alle
parole lacus e stagnum, esso si desume dallo stesso Digesto,

che alla 1. i, 55 3 e li, lib. XLiII, lli, cosi li definisce: Lacus
est qui perpetuare habet aquam. Stagnaro est quod tem—

Qualche volta però, dice Grtiaeio (t. vr, 538), per significare
il lago e lo stagno si adopera anche l‘espressione di piscina.
ut apud Gellium (I. 2, cap. 20) legimus, lacus et stagna
suo atque proprio nomine piseinas uominari.

PESCA
trel codice attuale in termini cosi precisi, ma avuto riguardo
alla particolare natura dei pesci e ittdnbitate che la loro
pesca rietrtra nella loctrziette getterale dell'art. 403, n. 8,
e quindi dà luogo alla speciale aggravante in esso articolo
contemplata.

170. Fra le conseguenze di diritto privato, che derivano dai. principi da noi sopra esposti, e in ispecie dal

5‘J‘J
172. Si domanda irtoltre, sempre riferendosi alle acque

sttddette, se possa vendersi il pesce d'ttna peschiera, ser-

batoio e simili irtdipertdettterttente dal bacino che lo contiene.
La risposta all‘errnativa non ci sertrbra dubbia. Se il pesce
è legato cert le acqrte in tal rapporto di subordinazioruda costituire un accessorio delle stesse, non vuol dire perù
che, staccato, non possa costitrtire oggetto di separata pro-

considerare il pesce cortte un accessorio delle acqtte che

prietà al pari dei frutti dell'albero. Naturalmente in tal

lo contengono, va fatto cetrtto d'una qrtestiorre speciale

caso perderebbe la sua qualità d'itrrurobile per destittaziotte,

che fermò oggetto di discussierte per il diritto romano e

ripigliando invece quella di rtrobile per natura.
173. Altre qrrestiotri si sono fatte nella pratica, alle
qttali occorre accennare breverrrertte. E, anzitutto, in rap-

che potrebbe oggi riprodursi; e cioè se la vertdita di una
piscina e altra raccolta di acque del gettere di quelle esa—
minate cortrprenda atrche la vettdita del pesce che vi si

porto alla locaziotte, si vuol sapere se la locazierte d'un

trova. Cuiacio rte] commentare i gg 13, 14 e 15, l. 3,

fondo dia anche diritto alla pesca nelle acqrte private cont-

Dig., su, 2, dice: Qui civarium aut piseiuam emerit,

prese trel fonde stesso. Giustamente, rispondono in proposito il Martinelli e altri autori che si occupano della
qrtestiorte che a tale domanda non si può dare urna risposta. assolrtta per ttttti i casi, ma debba piuttosto nelle
singole fattispecie aversi riguardo alla volontà presurtla
delle parti: a tal uopo dovrà hadarsi all'entità del red-

meo quidem iudicio etiam pisces aut ferus emisse
intelligitur. Idemque esset si stagnum emerit separatim ; quo enim e-mptio piscinae nel stagni nisi

propter pieces? (i). E tale cortclrrsimte ci sembra evidente.-

171. Altre questione artaloga alla precedertte ma pir'r
discussa è stata quella se la vendita del fortde rtel quale
si trovi una piscina, titi serbatoio e sitrrili, comprenda artclrc
le acque con ttrtto il pesce. Al riguardo Ulpiarto nelle 1. 15,

esse; del resto e ben difﬁcile, specialmente se la pesca

Dig., XIX, 1, cert molta sicurezza all‘erma: Pisces autem
qui sunt in piscina, non sunt aedian nee fuudi

che il relativo contratto taccia assolutatrrente su di essa.

dito della pesca in rapporto a quello dell'irttcro fondo, al

prezzo stabilite rte] corttratto di afﬁtto, alle modalità di
rappresenti ttrta considerevole utilità del fondo afﬁttato,

(venditi). E Cuiacio, più volte citato, cortrtrrentarrde tale

Quindi le difﬁcoltà che s'incontrano quando si pretende

passo (2) spiega : ii (pisces) non parautur aedium cel

di risolvere la questione in astratto, vengono meno in tttas-

fandi, sed patris/‘amilias causa... Itaque nec fundo
vendite emptorem sequuntur nisi id aetum sit no«
minatim. E altrove (3) ripete: pisces qui sunt in stagna
nel pisci-na, emptorem non sequi quia fundi esse non
censentur. Setranchè in seguito (4) dice invece: Iti (pisces)
igitur qui sunt in laeu nel stagno non sequuntur
ernptorem jundi. ]Ìli qui in piscinas a nobis coniecti
sunt sequuntur emptorem fumti. L'apparente, contra—
dizione di tali passi perù secottdo nei sparisce ove si pertga
ben ttretrte alla diversa destinazione che possono avere le
pescltiere e simili serbatoi, come traspare anche dai passi

sirrta parte nei casi concreti.

surril'eriti. Se esse sono destinate esclusivamente e prin—
cipaltttetrte al servizio del proprietario del fondo, e in modo
indipendente dalle altre rendite o utilità che possa appre—
stare il feudo stesso, allora la piscina ferma col pesce che

l'esercizio del diritto di pesca nelle acque che vi si cott—
tengono, quando tressurra litrritaziorre si legge rtell'atte cestitntivo. Lo stesso prirtcipio troviamo accolto nel Digesto(ît).
Aucupiorum quoque et cenationum reditum Cassius

174. No diversamente riteniamo che si possa rispettdere in orditte al diritto di uso. Concesso l'uso di un fondo
nel quale trovansi delle acque piscateric, senz'aver nulla
stabilito circa l'esercizio della pesca, per decidere se e ﬁne

a che prutto questo spetti all'usuarie devesi aver riguardo
alla irtlenziette del disporrcrtte, come pure ai bisegrti dcl—
l'usuario.
In quanto all'usufrutto, questo rappresenta il godimento
corrispondente al diritto di proprietà: quindi stabilito l'usufrullo su di un determinato fottdo, esso comprendo altresi

vi si corttiette un tutto a sè, una proprietà distirtta da quella

ail, lib. VIII iuris cioitis, ad ﬁtuctuarium perti-

del fondo; ein tal caso il compratore del fondo non acquista

nere. Ergo et piscationum ((i).

altresi la proprietà di essa. Se irtvece le pescltiere servono
di abbellimento al fortdo o alla casa o hattno per destinazione principale l'allevamento e la moltiplicazione del pesce

175. Avuto pei riguardo alla natura dei predetti acquatici e al rapporto ch’essi hanno con la cosa prirtcipale,

come fonte di reddito più che come comodità persottale, e
allora esse vanno riguardate come parte integrante del fortde
e quindi in caso di vendita sequuntur emptoremfundi.
E questo e il concetto che ci pare debba accogliersi anche

rapporto che tren e di ﬁsica congiunzione, ma di subordirtaziorte operata per volontà del paterfamilias, e per

cui il pesce andrebbe considerato come una di qtrelle ac—
cessioni che nel linguaggio scientiﬁco diconsi più propriamente pertinenze, altre conclusioni importanti potrenttno

oggi. Certe, noi abbiamo fatto, tanto in questo caso che

trarne per il nostro argomento, in rapporto alla pignora—

nel precedente, l'ipotesi che il contratto di vettdita taccia

bilità dei detti prodotti (v. art. 580, n° 1, cod. proc. civ.),

al riguardo e che non sia possibile desumere da dati certi

agli eﬁetti dei legati in tema di srtccessiotti (art. 847 co—
dice civile), delle ipoteclte (art. 1966 codice civile), ecc. ;

quale sia stata la vera irrtertziorre delle parti; poichè, se
questa intenzione fosse resa palese con ttrt patto espresso
0 potesse in rueda sicuro arguirsi dal tenore dell'irttiero cerr—
tratto di acquisto, dovrebbe essere osservata a preferenza

e non vi sarebbe più ragiorte di dubbio.
(l) Tomo tv, col. 191.
(‘i) Tomo ttt, cel. 573.
(3) Tomo tv, col. 191.

ma poiché, una volta che abbianto deterrttittala la ttatrtra
giuridica dei pesci, ttttlla di speciale essi preserttarro in
ordine a tali rapporti di diritto, crediamo superlltte solfer—
nrarci su di essi, anche per non invadere il campo riscr—
ci.) 'l‘onto vr, cel. 538.
(5) Leg. 9, 5 5, de usa/'., Vit, 1.
(ti) \’. pure Laurent, Principi- di dir. civ., vol. vr, n. 38l.
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vate alle altre speciali trattazieni che di tali_rnaterìe particolarmente si occupano.

guardarsi come frutto della proprietà dei frorttisti, perchè
l'rutto della proprietà tttia ttort può essere ciò che può es—

176. Prosegttettde invece la uestra indagine circa l'indole

sere di trttti e alrtrerto di rtrolti; e ciò e tartte vero che

e il fondamento del ius piscandi, passiartro alla seconda

il pesce, il quale passò era nel tratto d'acqua scorrente
attraverso il mio fondo, può esser bettissinro preso dal

categoria delle acque circoscritte (stagni, laglti (: altri ba—
cini non compresi nelle acque circoscritte della prirtra ca—

tegoria), alle quali vanno equiparati in rapporto all'oggetto
del nostro argetnettte le acque private libere, cioè quelle
dei minori corsi che deﬁniscono naturalmente nei fortdi

privati.

'

Si e precisamente per queste ultime acqrte che bisogna
richiamare l'avvertenza fatta al principio del presente capo,
circa la necessità di tenere ben distinti i cortcetti fonda-

rrtentali e cioè le acqtre dal pesce che vi e contenuto, il
diritto alla pesca dalla pesca effettiva e dain effetti che
da questa derivatte. Da tale certfusione non seppe guardarsi il Martinelli, che pure si occupa assai attrpiatrrerrte
della questione ('l), passando in rassegna le varie opi-

nietti manifestate dain scrittori sull'argomento. Riassumendole brevernettte, rtei direnre che da alcuni di loro il

rivierasco inferiore, e dal arie frorttista opposto, senza che
io possa lagtrarrtri d'avere perduto alcrtrt frutto della mia
proprietà (li).
Noi tren possiamo seguire in qrtesto ragiorrarrretrte il

Martinelli, perché egli, certte si vede, dopo aver posto una
questione, cioè a chi si appartenga la pesca e il ius pi—
scandi, tttostra di volerne risolvere un’altra: a chi si

appartenga il pesce rrrtotattte nelle acqrte. E le sue cortclttsiorti perciò sono basate sull’equivece.

Più corrette ed esatte invece ci setttbrane la dove egli
combatte l’altra opinione, da noi anche accertttata, cioè se
il ius piscandi possa considerarsi come una servitr'r () un
diritto d'uso.
Osserva egli giustamente in proposito che uno dei ea_rattcri essenziali della servitù équello che essa sia costi—

diritto di pesca viene riguardate cortre un attributo o tra
accessorio della proprietà: cosi il Duranton (2), il Trep-

tttita sulla cosa altrui, poichè nemini res sua ser-cit.

leng (3), il Daviel(4), e presso di noi il Rouragnosi(5),
il Buortfanti (6). Altri lo considerano irtvece come un diritte di servitù prediale o di uso a favore del proprietario
del fondo rivierasce; cosi il Dallez (7), il Prondlten (8),
il Gatteschi (9). Il Martinelli incomincia col criticare,

ntirtarrte (fondo rivierasco), quanto quello che sarebbe t'ortdo

scartandela, l'opinione dei primi. Non è vero (egli cosi
ragiona) che, spettando il corso d'acqua e l'uso dell'acqua medesima successivamente ai singoli rivieraschi ed
essendo il pesce un accessorio dell'acqua in genere, debba
la pesca ai rivieraschi stessi spettare per diritto d'accessiorte. il pesce rimane ancor qui res nullius; è, come
dice il codice, una delle cose che non sono ma possono

venire in proprietà d'alcune; questa proprietà non si
acquista che cert l'occupazione, intesa nel suo vero senso
giuridico; non si acquista dunque per accessione (10).
La pesca spettante ai rivieraschi (contintta a dire) non
può nemmeno considerarsi cortre frutto, ampliamente, frazionantento, dipendenza, pertinenza e attributo che dir si

voglia della proprietà. Tutto ciò si capirebbe se si trattasse di frutti, come quelli che dà la terra: se la terra
è mia, sarà mie anche qrtanto essa produce, e quanto col

Ora, rrel caso nostro, tanto quello che sarebbe fondo do-

servente (corpo d'acqua), spettatto a un solo e tttedesinro
proprietario; cosi è chiaro che di servitù tren può in alcrrrt
trrede parlarsi.
E lo stesso dicasi per il diritto di uso.

177. Venendo poi a esprimere la sua opinione, il Martittelli spiega una teoria, la quale vorrebbe esser eclettica

e irtvece non e che una imperfetta atrralgarnaziortc delle
altre. Secondo lui, irtfatti, il diritto di pesca e un ius sui

generis. che ha fondamento nel principio di equità la qttale
suggerisce che cui-us est incommodum, eius etiam com-

modum, ed -è il risrtltato di tre diritti: del diritto di proprietà assoluta spettante ai rivieraschi sul fetrdo da essi
rispettivarrtettte posseduto; del diritto di proprietà assoluta
e relativa che dir si voglia o del diritto d'rtso prtre ad essi
spettante srtl corpo d‘acqua che attraversa i loro beni e
che serve all'irrigazione dei nredesittri o all'esercizio di

date industrie; del diritto rtaturale e originario di occupazione spettante a tutti, rivieraschi o non, in qrralutrqne
acqua che non sia pubblica e privata chittsa.

Non spendiamo molte parole a combattere tale teoria

mio lavoro saprò farle produrre; ma ne gli uccelli che

che si combatte da sè. Le considerazioni di equità, invo-

attraversano la colonna d'aria sovrastante al nrio fondo,

nè i pesci che guizzano nelle acque scorrenti attraversoi

cate dal Martinelli e che condurrebbero ad attribrtire ai
rivieraschi il diritto di pesca in compenso dei danni ch'essi

miei beni, per quanto queste siano a me rivierasce attribuite, non potranno tttai, senza che si rinneghi ogni vere

e via dicendo, potranno costituire in una legislazione ftt—

giuridico, essere considerati come frutto, dipendenza, fra-

tttra il fondamento d'un diritto, ma tren può dirsi lo stesso

zione, ecc. della mia proprietà, se non dal ntomente in
cui io stesso, per diritto di occupazione, e non di pro—

per la legge attuale che nttlla dispone al riguardo.
in qttante al diritto di proprietà, assolttto 0 relative, e

prieta‘., comunque proprietario del fondo, me ne sarò iur—

al diritto di uso che alcuni scrittori, come stè visto, at-

padronite. Il criterio decidertte è sempre lo stesso: qttcllo,

tribuiscono ai rivieraschi sul corpo delle acque, tren sap-

subiscorto per gli obblighi della manutenzione, delle spurgo

cioè, dell'esser il pesce res nullius ﬁno a tanto che non

piamo comprendere come il Martinelli, dopo averlo combat—

sia stato appreso, o che trou si trovi nello stagno, nella

tuto, e secondo noi a torto, possa farne uno dei cardini

peschiera e simili; dal che deriva che esso non può ri-

della sua teoria. Del pari il diritto naturale e originario

(i) V. op. cit., pag. 221 a 271.
(2) Cours de droit francais, vr, n. 295.
(3) Della prescrizione, cap. t, n. 139.
Ut) Traité de la ltgisl. et de- la pratique des cours d’eau,
tr, a. 683.

(5) Condotta delle acque, 55 77 e 78.

(6) Teoria del regal. di polizia, p. 706, n. -’t.

(7) Report., v' Péche flac., n. 13.
(8)
(9)
(10)
(11)

Traité du dom. publ., tv, 5 1247.
Archivio Gian-id., xtr, 566.
Op. cit., p. 256.
Op. cit., p. 256 e 257.
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di occtrpaziorrc che spetta a tutti sulle res nullius, ap—
punto perchè spetta a tutti, non può fornire il sostrato a
un diritto speciale ed esclusivo in lavoro di determinate

persone.
178. Secondo noi, il diritto di pesca, il ius piseautli,
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servitù personali che le tre sopra cennate. nei riteniamo
che la facoltà consentita da un proprietario a un estraneo
di pescare nelle acque di suo privato dominio non dia
luogo ad alcun diritto reale, sibbene a un diritto di obbligazione, corr tutti i caratteri inerenti a quest'ultimo ge-

non e un ius sui generis, ma un attributo del diritto

nere di diritti, in ispecie l'insuscetlibilità di quasi possesso

che ai proprietari rivieraschi compete sul corpo delle acque

e quindi di prescrizione, d'ipoteca, di trascrizione, ecc., e,
d'altro lato, la cedibilità del diritto ad altri, cosa che sa-

che attraversano o costeggiano i loro fondi. [[ pesce ènna
res nullius, e una fera bestia che non cambia tale na-

tura per il solo fatto di trovarsi in un pnrrto del corso
anziché in un altro, e perciò a norma del principio generale stabilito nel ccnuato art. "ill del codice civile non
si acquista che con l'occupazione, cioè con l’apprensione
effettiva di esse. Ma tale occupazione non può esser conserrtita a chiunque: essa, per esser legittima, non deve
esercitarsi nella sfera di dominio altrui, del privato fron-

rebbe invece contraria all'indole delle servitù.
l’er'o a questo punto sentiamo il bisogno di avvertire

che tale teoria, la quale e in perfetta armonia coi principî del diritto moderno, non sarebbe applicabile alle concessioni antiche perchè, essendo allora aurrrressa la possi—
bilità di servitù personali irregolari, la concessione di un

diritto di pesca dava luogo precisamente a una di tali servitr'r. Ma di siffatto concessioni ci occuperemo più am-

rette a ritrarre dalla cosa le maggiori utilità possibili, com-

piamente in seguito. Per ora basti poter concludere che,
secondo il nostro diritto, può corrsentirsi bensi ad altri
l'esercizio della pesca nelle acque proprie, main tal caso

presa quella di appropriarsi i prodotti acquatici in essa

esso non dev‘essere considerato come emanazione di un

contenuti. Questa facoltà perciò, ripetiamo, non costituisce
un ius sui generis, ma e una manifestazione, un'espli-

diritto reale speciale, di un ius seroilulis, ma come li-

lista il quale. per il diritto che vanta sulle acque, deve
potere esercitare in modo esclusivo tutte quelle facoltà di-

cazierre del diritto del proprietario rivierasco, simile a tutte
le altre facoltà che integrano il contenuto del diritto stesso,

come quella di passeggiare nel fondo, di collivarlo, di derivare le acque per l'irrigazione del suolo, ecc., e che al

pari di esse puù l'ormar oggetto di particolari convenzioni

in forza delle quali il suo esercizio puù trasferirsi in altra
persona, diversa dal proprietario. Ma, se la pesca venga
esercitata abusivamente, da persona diversa cioè dal titolare del diritto e senza il suo consenso, essa viola il di-

ritto di costui, come le violerebbe ogni altra persona che
csercitasse un atto di dominio qualsiasi nel suo fondo e

contro il suo divieto, (: tale violazione darebbe ingresso a
un'azione di danni, sebbene, in forza dei principi.sopra
accennati intorno all'occupazione, questa facesse acquistare
la proprietà del pesce appreso al pescatore abusivo.
Sicchè, riassumendo i termini della questione, al proprietario rivierasco compete un ius piscaudi sulle acque
private libere che attraversano o costeggiano il suo fondo;
tale diritto però non ha un'entità a sé, ma gli compete
come esplicazione di quel diritto più ampio che vanta sul

corpo delle acque.; quindi gli compete in modo esclusivo,
in nredo cioè da potere escludere tutti coloro che noir siano

gli altri proprietari rivieraschi.
179. Fin qui, ben inteso, noi abbiamo considerato il
contenuto e l'indole del ius piscamli in rapporto al pmprietario delle acque. Ma questi, evidentemente, può trasfe—
rrrrre l'esercizio ad altri, poichè nessuno può impedirgli
di limitare o restringere il suo diritto nel modo che stima
prr'r opportuno. Ora si domanda, in tal caso: il diritto che

io concedo ad altri di pescare in modo esclusivo nelle
acque del mio fondo di che natura sarà? (1').

Per coloro i quali ammettono oggi la possibilità delle
servrtù personali irregolari, che non rientrino cioè in al—
cuna di quelle previste dal nostro codice, usufrutto, uso,

alutazione, la limitazione di cui ci stiamo occupando co-

mitazione del diritto del proprietario del fondo, di carattere tutto personale, alla quale si addiviene per ell'ette di
una particolare convenzione.
Alle acque private libere, come già si è avvertito, vanno
equiparate quelle circoscritte non comprese nella prima
categoria, della quale trattarnmo sopra ai nnrrreri 167 e seg.,
per le ragioni già svolte in precedenza.
180. Una prima conseguenza del ﬁn qui detto in rapporto alle acque sopra contemplate si è che l'esercizio
abusivo della pesca in esse non costituisce mai il delitto
di furto, ma può in alcuni casi dar vita a una contravven—
zione, quella preveduta nell'art. 16 della legge sulla pesca,
quando dette acque si trovino nelle condizioni volute da
tale articolo. Siccome esso venne da noi già ampiamente
illustrato (v. sopra n. 117-122), cosi non c'intratterrenro
oltre sull'argomento.
E come pure si è detto avanti, la pesca abusiva nelle
acque altrui darebbe sempre luogo a un’azione civile di
risarcimento di danni in favore del legittimo utente (2).

181. Inoltre le cose dette ci spianano la via a risolvere
senz'esitazioue gli altri dubbi che potrebbero elevarsi in
tale materia. Così, quando ci si domanda se il ius piscaudi
spettante ai privati frontisti possa alienarsi separatamente
dal fondo o dal corpo delle acque. risponderemo che, data
l'indole del diritto stesso, tale alienazione non sarebbe

possibile, come non sarebbe possibile separare dal diritto
di proprietà una qualsiasi delle altre facoltà inerenti a tale
diritto, come quella di cacciare, di passeggiare, di racco—
gliere frutti nel fondo e simili.
Certe, ripetiamo, nulla vieta che con apposita convenzione pessa stabilirsi in favore di una persona determinata
il diritto di pescare per un dato periodo di tempo in un
corso d'acqua o in un hacirro private, anche in modo esclusivo; ma essa non varrebbe mai a spogliare in modo assolute e definitivo ii proprietario del suo diritto, corno
dall’altra parte non sarebbe capace di costituire a favore

strtnirebbe precisamente una di quelle. Ma poiché la corr—
cezrone di un tale istituto ci senrbra che riprrgni assolu—
tanrente al diritto nroderrro, il quale non ammette altre

del concessionario un diritto reale, ma gli conferirebbe un

'(l) Identica domanda può farsi per le acque circoscritte della

(2). V. anche Laurent, Principi di diritto civile, vol. V…,
n' 443 e 44.6.

prima categoria.

semplice diritto personale da far valere contro il concedente e i suoi eredi o aventi causa.
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182. Vedemmo poi sopra, trattando delle acque private
circoscritte della prima categoria, se la locazione, l'uso.

l'usufrutte d'un fondo comprenda arrcbe il diritto di pcstare nelle acque in esso contenute. Le stesse questioni
potrebbero farsi per le acque delle quali ci stiamo era
occupando; e identica ne dovrebbe essere la risposta per
ragioni analoghe. Sicchè ci rimettiauro a quanto si e detto
in precedenza (v. ni 173 e 174).

|C non accerrrriarrro neppure gli altri rapporti di diritto
privato, dei quali può fornrar oggetto il diritto ili-pesca
nelle acque stesse, bastandoci aver additato .i criteri di-

rettivi della materia.
183. Passiamo, invece, a considerare il diritto di pesca
in rapporto all'ultima categoria di acque, cioè alle acque
pubbliche, le quali, come sappiamo, posson esser o quelle

dire agli altri di avvicinarsi nelle adiacenze di esso, cioè
in prol/tyris (3). Come si vede, erano limitazioni fatte
unicamente allo scopo di rispettare la proprietà privata,
ma che mettevano uraggiormeute in evidenza il principio

della libertà di pesca nelle acque pubbliche.
1815. Esso, come conseguenza della libertà naturale e
della comunione delle acque, venne accolto auclre dagli

altri popoli nei primordi della loro vita. Cosi presso i popoli germanici dapprima cra permesso a chiunque di pcscare nelle acque pubbliche, e il divieto non concerneva
che gli stagni e le peschiere private. Serrer'rchè tale libcralitr‘r di trattamento presto venne a cessare con l’aumentata autorità dei re e delle regali prerogative. Costoro

cominciarono a proibire la pesca nelle acque lluerrti, comminando pone severe ai contravveutori: lo stesso fecero,
dietro loro esempio, molti vescovi e signori, proibende essi

del mare territoriale, o quelle interne dei laghi. ba—
cini e corsi di acqua derrrauiali, e quando diciamo de-

stessi la pesca nelle acque della loro giurisdizione e l'accu-

maniali ne escludiamo naturalmente quei nrirrori bacini 0

dola proibire dal principe; e ciò naturalmente alle sc'opo

corsi di acqua, che, pur appartenendo allo Stato. non
hanno però, per la loro scarsa importanza, i caratteri di

di riservare per sè. soli il diritto esclusivo di pesca. Altre

corsi destinati all'uso pubblico, e quindi formano parte del

varro tale diritto anche sulle acque delluerrti per le pro—
prietà altrui, riservamloselo nell'atto che concedevano le
terre. Nè mancavano le usurpazioni, le quali anzi erano
frequenti in rapporto ai beni pubblici. Cosicché la pesca,

suo patrimonio, come potrebbero far parte del patrimonio
d'una provincia, d'un Comune, d'ou ente urorale e di
un privato qualsiasi, e che andrebbero però soggetti allo
stesso trattamento delle acque private più sopra esaminate.
Tornando a noi, oggi e principio generalmente accolto che

nelle acque pubbliche l'esercizio della pesca è libero quando

volte sia il principe che i maggiori feudatari si procaccia-

come pure la caccia, nelle terre feudali divenne ben presto

un privilegio del signore e una regalia dello Stato: così
nella famosa dieta di Roncaglia fra le regalie minori tro-

lo Stato non lo abbia in qualche modo limitato per lini

viamo annoverata anche la pesca. lta ciò consegni che,

di pubblica utilità. lrrfatli la destinazione delle acque pub—
bliche è quella di servire indistintamente all'uso di tutti
i cittadini: e in tale uso va compresa anche la cattura
dei prodotti che vi si contengono, i quali, finchè non siano

quando il principe e il signore perruetteva l'esercizio di

appresi, costituiscono una res nullius. Con l'occupazione

cessa tale stato e il pesce diviene proprietà di chi lo ha
acquistato. Quindi fondamento del ius piscandi : la co—
rrrnrrione naturale delle acque; fondamento del diritto di

proprietà sulle cose pescate: l'occupazione. Tali principi
oggi, ripetiamo, appaiono d'indiscrrtibile evidenza.
184. E tali apparvero anche ai romani giureconsulti, i

tale industria ad altre persone o a tutti i cittadini del luogo,
come non di rado avveniva, esigeva un corrispettivo, cou-

sistente in un tributo in danaro o in una parte più o meno
rilevante del prodotto pescato: ciò veniva iruposto anche
per mantenere sempre vivo e presente il diritto del con—
cedente. lnoltre era consuetudine che in detern‘rinati mesi
dell'anno la pesca come la caccia fossero esclusivamente
riservate al signore, e quindi a costui si appartenevano
tutti gli animali pescati. D'altra parte si usava pure con-

cedere agli abitanti delle terre libertà di pesca in alcnrrc

quali proclamarono sempre la libertà delle acque pubbliche.

circostanze più solenni della vita o in momenti di grave

L’uso di tali acque era considerato corrrnne iure gentium,

bisogno, come in occasione di nozze, parti, malattie.
.\la fu nel secolo XIV e XV che si svolse specialmente
e si generalizzò il concetto di considerare la pesca come
una reigalia, e che divenne regola coururre il divieto di
pescare nelle acque proprie o altrui senza il consenso del
principe e del governo, ch’era tutt‘uno. In verità la cosa
non passò senza opposizione da parte delle popolazioni, le

e. così pure la pesca che era uno dei modi col quale tale
uso si esplicava. Quindi trovianro detto che ius piscandi
omnibus commune est in por-lu, ,)t'umiuibus-oe (1). Ne
tali principi srrbirouo col tempo delle modiﬁcazioni sostan—

ziali sotto l'impero del diritto romano; la libertà di uso
in genere delle acque pubbliche e di pesca in ispecie fu
solo talvolta limitata per rispetto alla proprietà privata.
Cosi Antonino l’io limitava con un suo rescritto il diritto
di pesca lungo il lido del mare nelle adiacenze degli edi—
lizi di privata proprietà. Nemo igitur (ul lil'll8 maris
accedere proltibetur piscantli causa, dum lumen oillis
el aetlifl'ciis cl menu-menhir abslineal-u-r, quia non sunt
iuris yenlium sicut el mare (2).

quali talora con istanze e derralivi ottenevano di essere
aﬂ°rancate da detto divieto; altre volte se ne alfrancavauo
da sè proliltando di qualche favorevole congiuntura. .\la
queste erano eccezioni : la regola era che chiunque volesse

pescare dovea riportarne licenza dalla pubblica Autonta,
cosa che d'ordinario non si concedeva se non dietro pﬁgamento di un canone.

In verità questo rescritto era stato dettato solo per i

Ne però tale licenza dava facoltà di pescare in tutte le

pescatori di Formia e di Gaeta, ma, dopo Giustiniano, esso

acque pubbliche: restavano infatti sempre, anzi si accreb-

fu reso generale da Leone IV con la novella r.vr, con la
quale questo irrrper'ator‘e stabilì che qualunque proprietario
di un edilizio sito sulle spiaggie del mare potesse impe-

detto l’esercizio della pesca come della caccia, riservato
esclusivamente al principe per suo comodo e sollazzo. Altre

(1) Leg. 4, 51, Dig. de rer. dio., r, 8; 5 2, inst. (le
rar. die., ri, 1.
'
(2) Leg. lr, Dig., r, 8.

ber'o, le bandite regie nelle quali era assolutamente ruter“-

(3) Prollryrum pars el scopula esl aedium, oeslibulqm
aule iauuas vel quidquid est ante in iauuis cedi-um (Curacao
tom. 1, col. 281).
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considerate come inerenti alla giurisdizione feudale. Tal-

antiche sovranità feudali, i quali spettano esclusivamente
a privati. E ciò avviene anche in Italia, dove però, ripetiamo, la pesca nelle acque pubbliche è, in urassima. li-

volta poi esse venivano concedute anche a chi non avea
t'ondi, come qualunque altro diritto fiscale, e davano luogo

dicevamo più sopra, il ius piscauzli trova il suo fondamento.

bandite aveano i feudatari, anzi in alcuni territori tutti

i feudatari erano investiti di dette regalie, che venivano

a quelle concessioni sulle quali dovremo tornare in seguito.
(lhi aveva ottenuto tali concessioni potea permettere o
proibire la pesca entro i confini del rispettivo territorio,
o accordare dispensa dai divieti precedentemente stabiliti.
Col tempo però crescendo gli abusi che di siffatta potestà faceano i signori, si volle porre un freno, prescri-

bera, e quindi in tale libertà di godimento comune, come
Quanto si è detto si applica sia alle acque del mare

territoriale che a quelle demaniali interne, perchè le une
e le altre son soggette alla sovranità dello Stato, e le une
come le altre sono però insrrscettibili, per natura loro, di
appropriazione privata.
Car-o lI. —— Iirnr'rrr rnrvzvrr nr r-r-:sc.v.

vendo clre le disposizioni date da costoro non avessero
effetto se non approvate dal potere sovrano. Poi si tolsero
via molte bandite e si riscattarone la pesca come la caccia
dalle mani di coloro ai quali erano state concesse in ruerropolio. Cosi molte ne abolì nel 1772 e nein anni soc—
cessivi Pietro Leopoldo, finché nel 1777 dichiarò libera a
tutti la pesca sulle coste del mar toscano, compensando

col proprio tesoro delle perdite che per siffatto provvedi- mento incontravano i concessionari del monopolio. Ma in
una maniera più generale il, riscatto si operò successivamente corr l'abolizione delle feudalità. Con tale riscatto però
non venne restituita a ognuno la naturale libertà di pe—

scare nelle acque pubbliche; si continuò, infatti, a vietare
al privato l'esercizio di tale industria senza licenza del
Governo, la quale riclriedevasi, non tanto a tutela dell'inte-

resse pubblico e a protezione delle specie acquatiche, quanto
per dare una fonte di reddito allo Stato, poichè la con-

187. l“errti e distinzione. -— 188. Concessioni governative. 'I'eoria
del Giorgi sulle concessioni in genere. — 189. Più special—
mente irr rapporto alle concessioni di pesca. Licenze. —

100. Concessioni contrattuali. — 191. Legittimità di tali
concessioni. — 192. Varie specie di esse. Art. 7 legge
4 marzo 1877. —— 193. Segue. art. 141 c142 cod. rua—
rina merc. Legge 11 luglio 1004. — 194. Autorità corn—
petente a far delle concessioni. — 105. Effetti delle corr—

cessioni: nei rapporti coi terzi. — 196. Nei rapporti con
la pubblica Amministrazione. — 197. Segue. Quid se
|‘Arnministrazione privi il concessionario del godimento
del diritto. Indennità, esenzione, riduzione del canone. —

198. Fonti antiche dei diritti privati di pesca. — 199. Se
esse siano oggi riconosciute. Argomenti pro e contro. ——
200. Osservazioni della Commissione consultiva in proposito. — 201. Conclusione. — 202. Esame della questione
in rapporto ai diritti goduti dallo Stato. — 203. La pre—
scrizione conrc titolo di acquisto dei diritti privati di pesca.

cessione delle relative licenze era subordinata al pagamento

— 204. Concessioni antiche. — 205. In ispecie delle corr—

di una tassa. [Ji guisa che può dirsi, concludendo, che

cessioni di tramare: diritto di marfaraggio. — 206. Revocabilità o meno delle concessioni. Indennità. Azione giudiziaria. -— 207. Regio decreto 15 maggio1884 sui diritti
privati di pesca. — 208. Attribuzioni del prefetto. l’os—
sesso del diritto. Accertamento. —— 209. Segue. Irrdole e

tino ai tempi più recenti la pesca venne generalmente considerata come una regalia, una privativa, un monopolio
dello Stato (1).

186. Oggi, come vedennno, si è tornati ai principi del
diritto romano, considerando la pesca come una esplica-

zione del diritto che ha ogni cittadino al godimento della
cosa comune. Ciò si desume da tutto lo spirito della nostra
legislazione. I freni, che questa inrpone, non hanno, infatti,
altro scopo che quelle di regolamentare l’esercizio della

pesca nel pubblico interesse, come abbiam visto nella prima
parte della presente voce.

_

Tuttavia non è a ritenere che tutti gli Stati stranierl
siansi unifornrati .a tali principi liberali, che anzi molti di
essi continuano a considerarla carne una fonte di reddito

origine del possesso. — 210. Prova del possesso. Prefe—
renza fra più titoli. — 211. Opposizierri in via amministrativa. Loro risoluzione. —— 212. Apposiziorre dei segnali e
delle leggende. Se il decreto prefettizio richieggasi anche
per le acque private in comunicazione con quelle pubbliche.

— 213. Delimitazione del diritto. Caratteri del decreto
prefettizio. — 214. Compossesso del diritto. — 215. Diritto
esteso a più provincie. —2ltì. Efficacia dei decreti prefettizi precedenti al regio decreto 15 maggio 1884. —
217. Esecuzione del decreto prefettizio. — 218. Ricorso
in via gerarchica avverso detto decreto. — 219. A chi spetti.

acque dolci nei paesi stranieri, che nella Francia e nel

— 220. Termine per proporlo. Forma del procedimento.
Effetti. —- 221. Se l'omessa dichiarazione del diritto importi decadenza del medesimo. — 222. Altre disposizioni
di diritto privato.
187. Una materia, che ha stretta relazione coi prin-

Belgio il diritto di pesca in tali acque compete allo Stato
che lo esercita mediante affitti. In Inghilterra esso appar-

cipi sopra accennati in tema di acque pubbliche e che, per
esser di grave irrrpertauza, merita che ce ne occupiamo

tiene a privati, corpi morali e associazioni chele posseg—

in un capo speciale, è quella che riflette i diritti privati di pesca ; espressione che nel linguaggio giuridico
proprio del nostro argomento si riferisce bensì in genere
a ogni diritto di pesca che compete a un privato, ma pir'r
particolarmente vale a designare quei diritti di pesca spet-

per lo Stato. Notava in proposito il Castagnola, nella Belaziene sul progetto di legge del 24 gennaio 1871, da noi
altre volte citata, a proposito del trattamento fatto alle

gono d'ordinario per tutta la lunghezza del corso d'acqua
0 per un tratto considerevole. Nella Svezia esse spetta in

alcune acque allo Stato, in altre agli abitanti dei Comuni,
111 altre ancora è di dominio pubblico. Nella Spagna e nel
Portogallo esso è lasciato sempre all‘uso pubblico. e così
pure nella urassima parte dei cantoni svizzeri, e in special
modo nel canton Ticino e in quello dei Grigioni. Quasi

dappertutto poi, nei luoghi dove la pesca è di pubblica ra—
8.10t18, specialmente nelle acque dolci, vi sono stabiliti di—

rtttr di pesca derivanti da concessioni dello Stato o da
(1) Pertile, Storia del dir. ital., 2° ed., vol. rv,5147, p. 408.

tanti ai privati o ai corpi morali in modo esclusivo sulle
acque pubbliche, essenzialmente pubbliche, appartenenti cioè
al mare territoriale o ai corsi e bacini interni demaniali.
E precisamente in rapporto a tale argomento che si veri—
fica ciò che avvertivanro al principio di questa parte della

voce, cioè quell‘ intreccio fra principi di diritto pubblico e
privato che determina singolari atteggiamenti nel nostro
istituto.
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In verità, le cose dette più sopra circa il fondamento del
diritto di pesca nelle acque pubbliche e il carattere di tali
acque ci dovrebbero menare senz'altro a escludere la possibilità di diritti privati di pesca su di esse. Pure vediamo

che moltissime acque in Italia sono gravate da tali diritti
esclusivi in favore di privati, enti morali e anche dello

difatti luogo entrambe le specie di concessioni sopraccennate. Cosi vanno considerate come mere licenze le quali
sono rivocabili ad nuto-nz e non dànno diritto a laden
nità da parte del concedente, ma conferiscono solo il di-

ritto, di fronte ai terzi, di essere rispettato nell’uso della
licenza, i permessi di pescare, vender pesce o impiegare

Stato e che il loro numero, anzichè diminuire, viene ad

speciali strun‘renti da pesca nelle acque e nei tempi nei

accrescersi di giorno in giorno. Come mai avviene ciò?
Per trattare convenientemente l'argomento, bisogna riportarsi alle grandi fonti donde scaturiscono tali diritti;
fonti che, avuto riguardo all'epoca della loro creazione,

quali essi sarebbero proibiti (regolamento sulla pesca marittima, art. 5; regolamento sulla pesca fluviale e lacuale,
art. 7, ult. capov., 20,23), il permesso d'impiantare reti o
altri artifizi da pesca che posiuo nel fondo delle acque, e
simili (regolamento fluviale e lacuale, art. 8; legge sui lavori pubbl., art. 168, lett. il, rap.), la licenza d'introdurre
nuove specie di pesci in un bacino e corso d'acqua (re-

posson distinguersi in antiche e recenti.
188. Incominciamo da queste ultime, le quali vanno ri-

ferite al solo titolo capace per la nostra legislazione attuale
di dar vita a tali diritti: le concessioni governative.
Molto si è detto e si e scritto circa l‘indole delle cou-

golamento fluviale e lacuale, art. 22), le licenze di eser-

cessioni governative in genere. come fonte di diritti pri-

cizio della pesca limitata e illimitata nelle acque del mare,
delle quali si occupano il codice perla marina mercantile

vati, e noi, senza volere assurgere a una teoria vasta e

e il relativo regolamento.

cotttpleta che allarglierebbe di molto i limiti impostici dalla
presente trattazione, dovremo pur dirne qualche cosa in
rapporto al nostro argomento.

Il Giorgi, dopo avere ricordato che la concessione go-

190. Ma assai più importanti sono le concessioni d’indole

contrattuale, prevedute nella stessa legge sulla pesca, nel
codice per la marina mercantile e nei relativi regolamenti,
e son desse precisamente quelle dalle quali traggono origine

vernativa di cose demaniali ci viene dal diritto romano, a

i diritti privati di pesca nell'epoca recente: sicchè su di

tenere del quale non si poteva abitare sulle mura d‘una
città fortificata sine permissu principis, nè occupare una
spiaggia praeterquam quad lege, senatusconsulto, edicto,
decretove principum tibi concessum sit, nè fabbricarci
sopra nisi forte in iure tibi concesso aedjîcaoems, e
che gli etl'etti della' concessione erano pari alla causa, non
producevano cioè nè proprietà, nè usufrutto, uè altra ser—
vitù, nè un possesso prescrittive, ma una facoltà personale
e precaria protetta da uno speciale interdetto: dopo avere
accennato come nei tempi di mezzo, e particolarmente al-

esse dobbiamo soffermarci più a lungo.
191. Anzitutto, però, dobbiamo eliminare un dubbio che
si affaccia alla mente di chiunque imprenda a considerare
tale materia. Se, difatti, potrebbe dirsi, il mare territo-

riale, i corsi d'acqua e i bacini demaniali sono per loro
natura inalienabili perchè di uso pubblico, come potranno
coesistere con tale caratteristica dei diritti esclusivi di pesca

in tali acque a favore di privati, che sottraggono parzialmente e anche totalmente l'uso di quelle acque agli altri
cittadini?
'

l'epoca feudale, tali principi subirono delle modificazioni;

La questione, in verità, non e speciale alla nostra ma-

viene a esaminare le nostre leggi e accennando alle due
teorie estreme accampate oggi dain scrittori sull'indole
delle concessioni demaniali, teorie che in senso contrario
accentuano l‘una il carattere esclusivamente autoritario delle

teria ma è comune a tutte le concessioni den‘raniali d’in—

concessioni, l‘altra il carattere contrattuale ed escludono

ciascuna quello contrario, le combatte entrambe, dimostrando
come esse si allontanino dalla dottrina comune, non stiano

d'accordo con le leggi e pecchino per contrario eccesso.
Egli dimostra invece che vi sono due specie di concessioni: alcuue sono meri permessi per i quali non si paga
che una tassa di licenza, if concedente vi fa atto di auto-

rità, nè si obbliga ad altro che alla tolleranza riconosciuta
innocua nello stato attuale delle cose. Tali concessioni non

dole contrattuale. Ma essa in linea generale è stata risoluta, oltrechè dal nostro diritto positivo, che in effetti ammetto
molti casi e specie di concessioni di cose demaniali, anche

nel campo dei principi dalla dottrina ormai generalmente
accolta, che vede in dette concessioni un semplice atto amministrativo, diretto a regolare l'uso delle cose pubbliche
piuttosto che a sopprimerlo a benefizio esclusivo di uno o
più individui; quindi esso non trasferisce nè proprietà,

uè usufrutto, nè altro diritto reale che possa rientrare in
alcuna delle categorie di diritto privato, ma genera una

semplice facoltà, revocabile da parte dell‘Amministrazione,

veste di contraente, sottrae la cosa all'uso pubblico, esige

quando essa, come suprema regolatrice dei beni del de—
manio, lo stimi necessario nell'interesse della totalità dei
cittadini.
In quanto poi alle speciali concessioni riflettenti la nostra
n'|ateria, giustamente osservava il ministro Rava nella relazione più volte citata (2) che la tradizione del nostro

un canone che rappresenta quasi il valore dell’uso eon—

diritto pubblico non esclude nello Stato la facoltà di far

cesso, sebbene non abbia i caratteri né del prezzo, ne

concessioni del diritto di pesca nei fiun‘ii, nei torrenti 0
nei laghi; che l'art. 7 della legge sulla pesca (come ne
faceva fede la dichiarazione del ministro Majorana Calata-

danno luogo a stipulazione, e conferiscono un mero precario, rimanendo perciò revocabili (ul nutum dell'Autorità

concedente. Altre sono, invece, accompagnate da un capi—
tolato o disciplinare contrattuale, in cui l'Autorità assume

della mercede, né della rendita, né del canone eufiteutico,

e non sia perciò redimibile ue affrancabile ( I).
Noi accettiamo con‘tpletamente questa teoria, che e pure

biano nella seduta del 10 febbraio 1887 alla Camera del

assai diffusa nella dottrina italiana e francese, e ci sembra

deputati) non 'avea voluto che additare, i precipui scopi

la più corrispondente allo spirito della nostra legislazione.
189. E, facendone applicazione al tema della pesca, tro-

delle nuove concessioni e consentiva quindi la interpretazione esteusiva, non additando i fini tassativamente, ma
solo demonstrationis amm, che i criteri prevalenti nella

viamo che anche in tale materia sono possibili e hanno
(1) Giorgi, Persone giuridiche, 2a ediz., vol. …, n. 134.

(2) Annali, ecc., 1906, p. xu.
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economia e nella tecnica inducevano a favorire nei nostri
tempi una f'orma razionale di utilizzazione dei prodotti
acquatici esistenti nelle acque dolci nazionali, e cioè fatta
con vigile cura e sotto il controllo dello Stato, anzichè con
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l'art. 141 del cod. per la marina mercantile e nell'art. 7
della legge sulla pesca.
Le stesse concessioni, aggiunge nella sua ultima parte

servare le specie animali.

l'articolo, potranno farsi alle società di pescatori che, pur
non applicando i rigorosi principi della cooperazione, siano
accolte e unite nel sindacato di ciascuna delle dette zone,
e ripartiseano il prodotto della pesca con criteri ritenuti

La questione formò pure più volte oggetto di dibattito
giudiziario, ma il magistrato l'ha quasi sempre risoluto

equi dal comitato permanente della Commissione consultiva
della pesca e da quello del Consiglio superiore del lavoro.

nel senso suindicato proclamando la piena legittimità di
simili concessioni (1 ).
E vero che la maggior parte delle decisioni si riferiscono più propriamente a quei diritti di pesca già esistenti
in favore dello Stato, ma la ragione precipua che li gin—
stifira, anche oggi, nelle acque pubbliche e identica, e cioè
che sempre tali diritti l‘impresentano una forma di quel
godimento al quale il pubblico in genere è ammesso in
forza del carattere demaniale delle acque.

194. In quanto all'Autorità competente ad accordare le
concessioni di pesca, quelle che hanno per oggetto acque
demaniali che non siano quelle del mare territoriale vanno
fatte dall‘organo governativo che vedennno esser preposto

la spensierata libertà che si arrogauo coloro i quali si
dànno alla pesca ignari o sprezzanti del vantaggio di con—

192. Del resto l'indole e la natura delle concessioni-

contrattuali e la loro legittimità appare meglio dalla specificata indicazione di esse.

all’osservanza delle discipline sulla pesca, e cioè dal Mi—
nistro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Per le altre concessioni, delle quali parlano l'art. 7 della
legge e l'art. 141 del codice per la marina mercantile, va

osservato quanto dispone lo stesso art. 141 e cioè ch'esse
non potranno effettuarsi se non per concessione del Ministro
della Marina.

Infine per le concessioni di cui e parola nell'art. 1° della

L'art. 7 della legge sulla pesca, il quale contiene la

legge 11 luglio 1904, questo articolo stabilisce ch'esse

norma direttiva di tale argomento, stabilisce che possono

saranno fatte dal Ministro della Marina d'accordo con

esser concessi, per durata non maggiore di 99 anni,
tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intrapremlere allevamenti di
pesci e di altri animali acquatici, non che coltivazioni di
coralli e spugne. 'I'afi condizioni, soggiunge l'articolo, sa—
ranno subordinate alle condizioni richieste dain interessi

quello di Agricoltura, Industria e Connnercio, sentite le am-

ministrazioni pubbliche interessate.
195. Circa gli etl'etti delle concessioni in parola, esse
conferiscono, come del resto ogni concessione contrattuale

generali, e inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'ef—
f'ettuazione e il costante esercizio delle intraprese per cui

in genere, dei diritti sia di fronte alla pubblica Amministrazione concedente, che di fronte ai terzi. Di fronte ai
terzi il concessionario ha il diritto di essere rispettato nell'esercizio della pesca nelle acque formanti oggetto della

le concessioni saranno state accordate.

concessione, e di proibire ad altri l'esercizio stesso: un

Dalla dicitura dell'articolo appare evidente lo scopo cui
esso mira, non tanto cioè quello di procurare a uno o a
pochi privilegiati il godimento delle acque a proprio esclu-

sivo benefizio, quanto quello più generale di promuovere
la moltiplicazione delle specie ittiologiche e l'incremento
dell'industria peschereccia nell'interesse della comunità.

ius praltz'bcndi, come si vede, connaturafe al diritto esclu-

sivo di pesca, e ben diverso quindi dal ins pro/tibentli
che si accompagnava alle antiche concessioni feudali e che
importava poteri e funzioni d’impero. 'I'ale diritto è talelato da azione giudiziaria. In proposito ricordiamo anzi

una recente sentenza della Cassazione di Roma, la quale
decise che l'esercizio del diritto di pesca da parte della

193. 'I'ale carattere si nmnifesta pure, sebbene in minore
misura, nelle altre categorie di concessioni, delle quali si
occupano gli articoli 141 e 142 cod. mar. merc. .e l'ar-

popolazione di un Comune in acque private da ingresso
all'azione‘di manutenzione in possesso ove altri voglia im»-

ticolo l° della legge 11 luglio 1904, n. 378, recante prov-

porre un divieto (2).

vedimenti in favore della pesca e dei pescatori dell'Adriatico.
Il codice per la mhr. merc. autorizza lo stabilimento di tonuare o nmgginare, come pure lo stabilimento, in mare o

decisione del Tribunale di Viterbo (3), concernente pure

sulle spiagge, di opere opportune all'allevamento e alla col-

pesca e i terzi. Ebbe a decidere quel collegio che l'incu-

tura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi,

dazione delle terre rivierasche, cagionata dalle acque di un

del corallo e delle spugne, mediante il pagamento di un
annuo canone.
La legge dell’H luglio 1904 stabilisce che le società

dosi di fatto transitorio e casuale, non trast'erisce al terzo

cooperative di lavoro e produzione fra gli iscritti marittimi
esercitanti la pesca che, per la zona comprendente l'intero nutre Adriatico fino a S. Maria di Leuca e per ciascuna delle prime quattro zone marittime indicate nell'art. 4
della legge per il funzionamento delle casse degli invalidi

per la annina mercantile, si costituiscono in unico sinda—
cato generale, potranno ottenere riserve speciali esclusive,
anche gratuite di pesca, diverse da quelle contemplate nel—
(l) \_’. fra le decisioni più recenti quella della Corte d‘ap—
pello (Il Casale, in sede di rinvio, Germi e. Finanze, 14 luglio

1893'(469ge, 1898, n, 519); Cass. Torino, 16 giugno 1902,
Mariani e. (bnznne di Lecco (Legge, 1902, n, 370).

E per la specialità sua vogliam pure ricordare un'altra
rapporti di diritto privato fra l'utente di un diritto di

lago sulle quali un terzo abbia il diritto di pesca, trattanpossessore del diritto di pesca il possesso della superficie
inondata, e non toglie neppure temporaneamente questo

possesso al possessore della superﬁcie stessa.

196. Di t'route alla pubblica Amministrazione il concessionario ba, del pari, il diritto di veder rispettato il pieno
godimento delle acque formanti oggetto della concessione, per
tutta la durata di essa. 'l'ale proposizione però merita un
chiarimento per non condurre a conseguenze eccessive.
La pienezza del godimento, infatti, va riferita e stret-

@) Iti gennaio 1904, Comune di Castel Gandolfo e. Hardanin (Corte Suprema, 1904. n, 27).
(3) 6 giugno 1904, Leali c. Capotondi (: Lazzaroni (Ifioista univers. (li ginrispr., 1905, I, 32).
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e di revocare la concessione, non solo ciò possa e debba
aver luogo, ma non dia all'utente alcun diritto a inden—
nizzo. Le stesse ragioni, che abbiamo visto giustificare l‘in—
punto di limitare i poteri che all“Amministrazione competono sulle acque, sotto altro aspetto, avuto riguardo alla ' tervento dell'Amministrazimte allo scopo di tutelare il buon
regin‘re delle acque, la navigazione e scopi consimili di
sua qualità di suprema tutrice dell'interesse pubblico e del
pubblico interesse, giustificano anche le nostre conclusioni.
buon regime delle acque.
La Corte d'appello di Brescia, a esempio, osservava, a L'acqua, infatti, non cessa di esser demaniale sol perchè
tamente riferita all‘oggetto della concessione, che e l'eser—

cizio esclusivo della pesca, ma non può ginnger mai al

proposito di alcune opere che la pubblica Amministrazione
doveva eseguire in alcune acque soggette a diritti privati
di pesca, che, quando tali opere sono determinate da ragioni di pubblico interesse, lo Stato può eseguirlo senza
riguardo al pregiudizio e alle difficoltà che dalle stesse
opere potessero provenire al privato (1 ). E la Cassazione

il privato sia ammesso a godere di alcuno dei suoi usi in

di 'l'orino, nel confermare la decisione, osservava che tale

quale la concessione doveva intendersi fatta. Quindi uessnua violazione di diritto conuuette l‘Amministrazione, che

ragionamento era giuridicamente corretto. La concessione

modo esclusivo e temporaneo, poichè tale godimento s‘in—

tende solo concesso compatibilmente alla natura delle acque
stesso. Se tale compatibilitz't cessa per il sopravveuire di
nuove circostanze, cessar deve pure il godimento, verificandosi con ciò la condizione risolutiva implicita sotto la

del diritto esclusivo di pesca, notava la Cassazione, in un

in tali casi revoca la concessione, ma si limita a far uso

determinato spazio d'acqua demaniale non può di per se

d'un diritto proprio, d'un diritto che le compete quale

intendersi estesa oltre l’esclusività della pesca, e non può
indurre per parte del concedente la rinunzia a eseguire
nel lago 0 nel fiume quelle opere che siano richieste dal
buon regime delle acque o da altre ragioni d'interesse
pubblico, ma deve intendersi limitata a impedire che altri
all’infuori del concessionario eserciti ivi la pesca. lo sostanza la concessione deve intendersi per sua natura sottoposta alla condizione del libero rimaneggiamento delle
acque, dell'alveo e delle sponde per parte del demanio
concedente; e questa stessa implicita condizione e sufficiente a escludere la lesione del diritto del concessionario
in dipendenza dell'esercizio di quel libero rimaneggiamento

tutrice degli interessi generali.

riservato al concedente (2).

Naturalmente, e questo va da sè, il procedere dell'Am—
ministrazione non dev'ess'er capriccioso e bizzarro, ma
sempre, ripetiamo, ispirato a ragioni di pubblico interesse, poichè solo queste posson giustificare il sacrilizio
dell’interesse privato. Se cosi non fosse, il concessionario

potrebbe sperimentare l'azione amn‘tinistrativa o giudiziaria,
per essere mantenuto nell'esercizio del suo diritto o per
il risarcimento dei danni, a seconda dei casi.
La Cassazione di Torino, invece, senza fare tale distin-

zione, uella sua decisione, già citata, 10 giugno t‘.1(12(3),
occupandosi di alcuni lavori che il Conmnc di Lecco aveva
dovuto eseguire nel lago di Como, riteneva che, «dato pure

197. fila qui sorge un’altra questione: se le opere da
eseguirsi dall’Amministrazione, sempre per ragioni di pub-

che il Genome... avesse diritto di portare modifiche alla

blico interesse, privino in tutto o in parte il concessionario

quelle modifiche, ossia dallo scaricamento delle terre e

sponda del lago, non havvi dubbio che se dall'esercizio di

del godimento del suo diritto di pesca, avrà egli diritto a

materie di rifiuto nel lago stesso, colore che hanno il di-

indennità, 0 dovrà essere pago di una riduzione o esen-

ritto di pesca ne risentirono un danno, non possa negarsi
ad essi un equo compenso».
E non ci dilunghiamo più oltre su tale argomento, e

zione del canone?
La questione si complica ancora quando l'esercizio del
diritto del privato sia impedito assolutamente, non in via
provvisoria, ma permanente, quando egli non potrà usu—
fruire più della concessione perchè tal godimento e di fatto
incompatibile con le opere da eseguirsi, o con 'una nuova

destinazione che per prevalenti ragioni d'interesse pub—
blico sia data alle acque: il che mena all'altraqnestioue
della revocabilità o meno di simili concessioni di pesca.

neppure su quant'altro rifletta la materia delle concessioni
di pesca come fonte di diritti privati, essendo essa comune
a ogni genere di concessioni e formando perciò oggetto

di trattazione più generica. Per quanto poi concerne alcune concessioni speciali e precisamente quelle della pesca

del corallo e del tonno, rimandiamo pure a quanto di-

sioni onerose, contrattuali; e la trattazione di esse ci cou-

cennno in altra parte della presente voce (v. n. 8,9, 70,
82, 88 e seg.).
198. Veniamo quindi senz'altro alla seconda categoria
dei diritti privati di pesca: a quelli aventi la loro origine in

durrebbe quindi a invadere il campo di altro argomento,

un fatto acquisitivo Svoltosi sotto le precedenti legislazioni.

più generale (v. Concessioni governative). Ci limi-

Già abbiamo accennato come nel medio evo il diritto di
pesca nelle acque pubbliche fosse considerato quale una re—
galia, analoga alla caccia, e al pari di questa veniva trasmessa nelle antiche investiture feudali insieme al fondo,
oggetto della concessione, e veniva talora usm-pata dai signori delle terre, i quali poi, a loro volta,la concedevano
a privati individui allo scopo di ritrarne un reddito non
indifferente: cosa che faceva anche lo Stato. Altre volte

In verità tali questioni non sono esclusive delle concessioni di pesca, ma sono comuni a ogni genere di conces—

tiamo perciò ad accennare soltanto alla nostra modesta opinione al riguardo e, assai brevemente, alle ragioni che la

confortano.
Noi riteniamo che, quando prevalenti ragioni di pub—
blico interesse, le quali posson esser valutate solo dall'Am-

ministrazione pubblica, richiedano di restringere il diritto
del concessionario o anche'di sopprimerlo definitivamente
:

(I) 28 giugno 1904, Comune di Lecco e. Appiani (Legge,
1904, 2336; Gim‘ispr., Torino, 1904, 1195).

(2) 3 giugno 1905, Comune di Lecco e. Appiani (Legge,
1905, 1580). — La stessa Cassazione in altra sua prece-

dente dccisione (16 giugno 1902, ric. Mariani: Legge, 1902,
il, 370) aveva osservato che « non e neppure imaginabile che

lo Stato o chi da esso è incaricato, non possa fare tttodificazione qualsiasi alla sua proprietà, interdicendo cosi lo scopo
per il quale un ente Stato esiste; ossia lo scopo di accorrere
ove il bisogno e l‘utilità pubblica lo consiglino ».
(3) V. a nota precedente.
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anzichè ai privati il diritto esclusivo di pesca passava,
sempre per via di concessioni e di usurpazioni, ai Comuni.

E si fu in tal guisa che sorsero nel medio evo tutti quegli
infiniti diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche, che
la nuova legislazione italiana trovò presso i privati e gli
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E ciò ripeteva pure il Lanzetta poco prima che si pubblicasse il regio decreto 15 maggio 1884 sui diritti privati
di pesca. « La storia della legge 4 marzo 1877, egli diceva, prova evidentemente che siansi conservati i diritti

privati di pesca nel modo che precedentemente esistevano;

enti morali. Dal che appare che rloppia e la fonte dalla

il testo poi della legge ribadisce questo assunto, perche,

quale tali diritti antichi trassero origine: la concessione rlel
principe, e l'usurpazione legittimata da un lungo possesso:
fonti entrambe legittime di diritti per lo stato delle legislazioni precedenti.

mentre non ha indicato alcuna condizione e modalità dalla
quale dipender dovesse la sussistenza legittima dei diritti
privati, ha sancito una pena contro coloro che li avessero

199. .\la una delle questioni pir'r vive. al sopraggiungere

che la legge sulla pesca ha riconosciuto tali diritti cosi

dellauunva legislazione italiana, si fa se questa conservassc
tali antichi dirittioessidovessero ritenersi travolti nella nuova
corrente dei principi abolitiva di ogni rinmsnglio di feudalità.
E il dubbio sorse, perché, mentre da una parte la conservazioue di tali diritti sembrava incompatibile col nuovo
regime, dall'altra la legge del 1877 parlava di diritti pri-

com'erano, senza far distinzione fra quelli acquistati a ti-

vati di pesca in modo tale da far sospettare ch’essa fi avesse
voluto implicitamente mantenere.

La Finanza, strenua l'autrice della prima tesi, nelle iminerose fili ch'essa ebbe a sostenere nei primi anni dalla
pubblicazione di della legge, osservava che già antecedentemente e da più tempo, con l'abolizione dei diritti, privilegi fenrlali e delle regalie, tutti i beni d'uso pubblico, e
cosi pure il diritto di pesca non altrimenti che le acque

violati. Locclrr': costituisce la più evidente dimostrazione

tolo gratuito o a titolo oneroso, ovvero col mezzo della
prescrizione». E, continuava il Lanzetta, non essendovi

alcuna disposizione speciale della legge modificativa dello
stain quo rispetto ai diritti privati, non potrebbe esser-

vcne alcuna nei regolamenti. E iiif'atti nessuna disposizione
vi e tranne quella propria di un regolamento con la quale
si incaricano i prel'etti di fare apporre i segnali che doterminino i limiti del diritto privato. Si deve riflettere alla

dicitura degli art. 3 regol. maritt. e 4 fluv. e fac…, i quali
non parlano di proprietari ma di possessori e di escr—

ccnti i diritti privati. Non avrebbe potuto farsi altrimenti;
e nulla avendo prescritto la legge, e il fatto del possesso

manio. Tale essendo lo stato di diritto all’epoca della puli-

che dev'esser accertato; e i prefetti, chiamati a eseguire
la legge, hanno avuto l'unica attribuzione di determinare
i ponti nei quali la regola della libertà della pesca soffre

blicazione della legge del 1877, questa non potea ne ebbe

eccezione per i diritti privati (1). Ala a eliminare ogni

in mente d'immutarlo, facendo rivivere un istituto d'un'epoca
anteriore. Essa ebbe solo di mira di regolare l'esercizio

dubbio, anche circa l'interpretazione dei suddetti articoli

dei torrenti e dei fiorai, erano divenuli di pubblico de-

della pesca e del diritto derivante dalle future concessioni

in modo compatibile con l’assoluta demanialità delle acque.
Senoncln': si osservava dagli avversari, fautori della tesi
opposta, che il nuovo regime non era assolutamente in-

compatibile con la conservazione degli antichi diritti di
pesca. E vero, infatti, che il diritto di pesca era annoverato fra le regalie, ma regalie minori, aventi un carattere
redditizio più che di sovranità, commerciabili e quindi

ben compatibili con l'attuale regime, il quale, pur avocando

di regolamenti, il Lanzetta proponeva alla Commissione
consultiva che si provocasse un regio decreto col quale ve-

nissero chiaramente delineati i diritti dei privati e le attribuzioni della pubblica Amministrazione nei loro rapporti.
E il regio decreto venne, e fu quello del 15 maggio 1881-,
del quale noi dovremo occuparci minutamente in seguito,
e che sembrava avesse eliminato ogni dubbio sul riconoscimento dei diritti privati di pesca sussistenti all'epoca

della legge del 1877. Ma non fu cosi; non erano passati
che appena quattro anni e il senatore Zini dirigeva al

allo Stato tutti i diritti attinenti al pubblico imperio, alla
sovranità, non intese di ledere i diritti quesiti dei privati,

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio una lunga

aventi carattere puramente patrimoniale e che in nulla pregiudicavauo le prerogative sovrane.

nostro diritto pubblico e con le regole fondamentali del
codice civile, dei diritti privati di pesca sulle acque pub-

In quanto alla legge del 1877, poi, è vero che questa
non dichiarava espressamente di mantenere gli antichi dil‘illi privati di pesca, ma dal complesso delle sue' disposizioni ciò si arguisce in modo sicuro. Un riconoscimento
implicito di quei diritti si lia speciahneute nell'art. 16, dovrSl comminano delle pene contro coloro che esercitano la
pesca nelle acque soggette a diritti privati di pesca senza
il consenso del proprietario, possessore o concessionario.

bliche; e si meravigliava che da parte dello Stato si con-

Ma più chiaramente ciò risulta dalle disposizioni dell'art. 3
del regolamento per la pesca nmrittima, e «’i del regolamento per la pesca lacuale e fluviale, iqnali contengono
delle prescrizioni alle quali debbon uniformarsi coloro che
intendono esercitare i loro diritti esclusivi di pesca nelle

acque_del mare territoriale e in quelle pubbliche interne.

lettera, con la quale egli sosteneva l'incmi1patihilità, nel

tinuasse a tollerare l'esercizio di tali diritti, che hanno ori-

gine « da concessioni abusate di principi che concessero

quello che non potevano concedere e tanto meno alienare ».
tale tolleranza, diceva lo Zini, costituisce una violazione
flagrante del nostro diritto pubblico, degli articoli 427 e

430 del codice civile, dell'art. 29 dello Statuto; e proponeva che il Governo emanasse una legge o un decreto
in questi termini: «Le acque pubbliche sono restituite
de iure al diritto comune. La pesca vi è libera sotto l'os—
servanza delle prescrizioni speciali delle relative leggi e

regolamenti. Sono riservate agli antichi concessionari dei di—
ritti di pesca le loro ragioni se e per quanto la concessione fosse stata loro fatta a titolo oneroso )).

. l'air argomenti, e altri ancora, che sarebbe superfluo iu-

200. Questa lettera venne dal Ministro sottoposta al

E=:làcs'u'e’ .Pl'tivallsero. n_ellaﬂpratica, e una numerosa serie di

parere della Connnissione consultiva per la pesca ; ma uno
dei suoi membri, l'Alaggia, ne dimostrò l\‘erroneità del

;_

ponsr giudiziari ribadiva [ concetti testè allermatr, riget-

tando le pretese della pubblica Amministrazione.

contenuto, sia dal punto di vista della legislazione attuale,

t') Atti della Commiss. cons-all., tornata del 25 febbraio 1884, negli Annali di agric., ind. e comm., 1884, n. 76, p. 43.

608

PESCA

sia in iure condendo, con un'esposizione lucidissittta che

prese nell'abolizione generale delle feudalità. Ma l'Autorità

è pregio dell'opera riassumere o anche trascrivere nei suoi

gimliziaria ha sempre respinto l'assunto delle Finanze, affer—

tratti più salienti.
,
Incominciando a discutere la questione riguardo al di—

mando: 'l° lavaliditz't dei diritti di pesca nelle :thuepubblichc:
anterim‘mentc alla legge del '1877 e precedenti da titolo,
cioè la concessione del principe, sia a titolo oneroso, sia a

ritto esistente, |'Alaggia osservava anzitutto che la legge
generale sulla pesca del 4- ntarzo 1877 si limita a rego-

lare la pesca nelle acqtte del demanio pubblico o nel mare
territoriale, ma in essa nulla e detto sul se la pesca nelle
acque pubbliche sia libeta o no, ed eguale silenzio serba
sul se i diritti di pesca sulle acque pubbliche, esistenti
printa della legge del |87’f, abbiano ancora vigore. l’ero
dal complesso delle disposizioni di tale legge e dai regolamenti emanati dal Governo in base ai poteri conferitiin
dal l’arlatttettto, si desume chiaramente che si vollero ri-

spettati i diritti privati di pesca validattiente acquisiti anche
nelle acque pubbliche. Infatti, continuava il relatore, l'ar-

ticolo 3 del regolmnento per l'applicazione di detta legge,
nella parte riguardante la pesca tttarittinta, approvato con

titolo gratuito o rimunerativo ; 2° l'applicabilità della prescrizione peril mantenimento di siffatti diritti. Gli stessi principi
inoltre sono affermati da autorevoli scrittori sulla materia.

Secondo il diritto attuale dunque, concludeva l'Alaggia,
sia in base alla legge del 1877, sia in base ai principi
prevalenti di diritto pubblico, la tesi propugnata dal setta-

tore Zini sarebbe insostenibile. Perù, soggiungeva, tutto
ciò non intporta che, anche quando non si voglia proce-dere per via legislativa alla risoluzione di tuttiidiritti di
pesca nelle acque pttbbliclie, possa sempre lo Stato revocare mt'antica concessione di pesca quantunque legalmente
costitttita. Ma tale revoca, o provenga la concessione da
titolo oneroso o da titolo grazioso o rimuneratorio, .uon

regio decreto 15 novembre 1882, regola il modo come il
possessore dei diritti esclusivi di pesca possa farli riconoscere dalla pttbblica Aunnìnistrazìone; e la riconoscenza
è obbligatoria da parte del Governo, tutte le volte che il
possessore di quei diritti siasi uniformato alla legge. Lo

potrà essere fatta che a due condizioni : I° che sia richiesta

stesso dispone l'art. 4 dell'altro regolamento approvato con

blica utilità, diceva poi il relatore, passando a esaminare

regio decreto 13 giugno 1880, nella parte riguardante la
pesca fluviale e lacuale. Infine il r° decreto 15 maggio l88-t,

la questione dal pttnto di vista del diritto costituendo, niuno

nel risolvere ttttte le controversie in orditte alla procedura
da seguire per il riconoscimento dei diritti privati di pesca,

altrettanto con una legge generale, sia che questa dicltiari

all'art. 2 dichiara che per ottenere il decreto di ricettescimettt'o si presume legittimo il possesso degli utenti diritti privati di pesca, tanto nel caso ch'esse siasi acquistato
con atto traslativo di proprietà e per sovratta concessione,

quanto ttel caso che siasi continuato per il tempo utile a
cotttpiere la prescrizione. E ttel successivo art. 3 dispone
che, sorgendo dubbio Stil se le acque in cui si pretende
esercitare il diritto esclusivo di pesca siano pubbliche o
di privata proprietà del possessore, il riconoschnento in
via annninistrativa non possa ricusarsi, salvo la questione
sulla qualità delle acqtte da doversi risolvere a norma di
legge dall’Autorità gimliziaria competente.
A toglier poi ogtti dubbio, diceva l'Alaggia, sull'esistenza dei diritti di pesca nelle acque pubbliclte e senza
dilungarsi in tutti gli antecedenti e preliminari della legge

del 1877 basterà solo osservare che l'art. 3 del progetto
Castagnola conteneva le seguenti disposizioni: « Chiunque
può pescare nelle acque del dentanio pttbblico ein quelle
del mare territoriale, eccetto che in quelle parti di esse
che sono soggette a diritti di pesca a favore dello Stato,
dei Cotttuui, di altri corpi e persone morali o di privati ».
Ora tale articolo venne soppresso nel testo definitivo, int—
peroccltè, come aveva osservato il Finali, la legge dovea
limitarsi a disciplinare il diritto di pesca in relazione alle
persone cui spettava, e quindi non v'era bisogno di dichiarazioni o di far cangiatncttti in ordine all'attuale cettdizione giuridica, la quale perciò sarebbe ritttasta itttntutata.
Ciò nonostante, l'Aitttttitii5ttvtzione delle Finanze ha voluto più volte sostenere (contittuava l'Alaggia) dinanzi all'Autorità giudiziaria la tesi propugnata dallo Zini, cioè che
le cottcessioni antiche di pesca sulle acqtte pubbliche, come
incompatibili con l’ordine attuale di cose e non espressamente ntantenule dalla legge del 1877, devoti ritenersi cottt—

da pubblica necessità; 2° che si accordi al legittinm pos—

sessore …… proporzionata indennità o congruo corrispettivo.
201. Se qttesto può fare il Governo per i singoli casi

e in applicazione della legge di espropriazione per pitb-

può mettere in dubbio che i poteri legislativi possano fare
risoluti tutti i diritti privati di pesca attualmente esistenti
sulle acque pubbliche, sia che consueti la facoltà di risolverli da parte degli enti interessati per attrilinirne il go-

dimento alla cittadinanza. In entrambi i casi però lo svin—
colo di tali diritti sulle acque pubbliche non potrebbe esser
fatto senza corrispmtdere ai privati proprietari una giusta
ed cqtta indennità. Ma, per decidere se sia conveniente
e opporttttto per il Governo di proporre un progetto di
legge sul riguardo, sarebbe necessario di avere in antecedetiza una nozione completa di tutti i diritti privati di
pesca nelle dette acqtte che il Governo ha riconosciuti titttavia in vigore, di stabilirne l'entità e il modo di eser-

cizio e di verificarne l'estensione, sia dal lato economico,
sia sotto il riguardo ittiologico. ftt questo solo modo po—
trebbe aversi un esatto criterio sul carico che il Governo
si assume con l'abolizione di qttei diritti, e Stil se questa
debba riuscir sempre di giovamento ai cittadini, 0 se pittitosto non torni in casi speciali di grave nocumeqto allo
sviluppo della riproduzione delle specie e alle stesse cott—
dizioni economiche dei cittaditti che si vorrebbero difendere.
Mancando dunque questi dati di l'atto, ntanca pure ogni base
perpronuuziarsi con ogni scienza e coscienza in tale materia.
Dietro di che la Connnissione consultiva per la DESCtl
approvava il seguente ordine del giorno: « La Connnis—
siotte, presa comunicazione della lettera del senatore Zim,
e considerato che l'attuale legislazione e la costante giore
sprudenza riconoscono la piena validità dei diritti privtlll
di pesca nelle acque pubbliche; che i provvedinmnti legislativi e annuinistrativi già emanati mirano appunto a
impedire qualsiasi abuso; che un disegno di legge per
abolire tali diritti, oltre a importare un dispendio ragguardevole all'erario, non arrecherebbe tttili adeguati per l'eco-

notnia della pesca, ritiene che ttiun provvedimento delillﬂ
esser preso relativamente a tale lettera» ('l).

(1) Atti della (.‘mmniss. eonsalt., tornata del 20 ottobre 1888, negli Annali di agric., ind. e comm., 1888.

PESCA

609

Quindi oramai non è più lecito dubitare della conser—

sentenza (della Corte d'appello, cassata) dice di si, e an-

vazione degli antichi diritti di pesca anche sotto l‘impero

zittttto basa la sua affermazione sulle disposizioni degli

della legislazione attttale.
202. Senouclu': tali diritti posson appartettere, oltre

art. ltîfi, 427 e 430 codice civile, per le quali, a suo giti-

che ai privati, ai Cotmttti, alle provincie e ad altri enti

zione, per I'avanti sconosciuta, fra i beni di demattio pitb—

ntorali, anche allo Stato qttale crede e successore degli
antichi prittcipi e sovratii; che anzi basta dare uno sguardo

blico e gli altri beni dello Stato, beni che sono per natura

dizio, una volta introdotta nella nostra legislazione la distin-

inalienabili ed essenzialtnente di uso comune i primi, cottt-

agli elenchi cotttpilati a cura del Ministero di Agricoltura,

prettdettti attclie i fittitti e torrenti, a differenza dei secondi

Industria e Connnercio, per convincersi ch'essi perimpor-

che sono per loro natura alienabili, deve senz'altro ritenersi

lanza e reddito non sono inferiori a quelli appartenenti

che la pesca nei fiumi (- divcuuta libera a tutti, e che
quindi la proprietà del pesce, come res nullius, cede al

alle provincie, ai Contnni, agli altri ettli morali cai pri-

vati, presi insieme. Ora, si domanda, la demanialitit delle
acque e lo spirito della nuova legislazione osta alla conservazione di tali privativo di pesca spettanti allo Stato,
o queste devon ritenersi nmntenute al pari di qttelfe spettattti ai privati e agli altri enti sopraccennati? In verità
la risposta ci sembra abbastanza semplice: in tema di diritti privati lo Stato privato iure nti!nr; e se si e ritenuto che la legge del 1877 ha conservato gli attticlti
diritti gift spettanti ai privati, non vi è alcuna ragione di
usare un diverso trattamento allo Stato, il quale perciò coti-

printo occupante, conforme disponeva l'antico diritto ro-

mano cui, in qttesto, ha fatto ritorno il patrio legislatore.
Ciò è più logico, dice la sentenza, e più conscnlanec alla
natura gittridica del detnanio pubblico il cui uso e godin'tet‘tto appartiene a tutti nti sz'nynli, al carattere dell'oggetto occupabile essendo i pesci raccolti res nullius, e

più confornte alla ragione economica che condattna ogni
ntonopolio sia dei privati, sia dello Stato, e ai prittcipi
di libertà che informano le patrie istituzioni.
« Peraltro, dice la Cassazione torinese, e agevole scor—

serva i diritti di pesca pervenutigli dagli Stati attteriori e

gere clte l'argomento abilmente speso pecca di eccesso,

li esercita ntediante affitti e ne l'a oggetto di concessioni

perchè l'esercizio esclusivo della pesca, quando siasi ognora,
come nel caso in disputa, considerato quale proprietà dello
Stato in detertttittate pubblicfte acqtte, non è al pari di

ad altri, come potrebbe f'are titi privato utente qualsiasi.
Eppure la ginrisprmlenza, la quale ha pit't volte proclattiato senza esitare la conservazione dei diritti privati di
pesca nelle acque pubbliche (|), quando si e trovata di
fronte a concessioni dello Stato aventi per oggetto diritti

qttesto inalienabile; esso costituisce 'un modo, una forma
di godimento delle acque stesse, perfettamente conciliabile

esclusivi di posta dei quali esso godeva al; antiguo, si e

con la loro demanialità e inalienabilitt't e si concreta in un
servizio che le acque pubbliche remlono, e che lo Stato

amstrata incerta (: dubbiosa e se ha finito con l’accogliere
le conclusioni da noi sopra espresse, lo ha fatto parietale
da premesse inesatte o per lo meno di ambigua interpretazione. qu'atti essa si affanna a cercare speciose ragioni

senza ledere con ciò il supremo e assoluto dotninio che
sulle tnedesinte gli cotttpete.
« Se i privati diritti eselttsivi di pesca in talune acque,

per giustificare la conservazione di tale facoltà dello Stato

conforme la stessa sentenza itttpugnata ritiene, sono ri-

a concedere diritti esclusivi su qttei tratti di acque sulle

può sfruttare a bettefizio dell'erario, concedendolo ad altri,

risalire, come ragione ginstificatrice, alla qualità insita

masti inalterati dopo la promulgazione del codice civile,
non come veri diritti di proprietà, ma quali diritti d‘uso,
di godimento delle acque stesse, non v'è ragione per cui

nello Stato di supremo ntodcratore della cosa pubblica,

debbausi dire aboliti dal codice civile i diritti di pesca

mentre se tale qualità giustifica le concessioni recenti di

esclusiva a pro dello Stato, al quale non è lecito centottdere la facoltà, tttai sempre esercitata, di trarre da certe

quali esso li esercito in precedenza, e talvolta finisce col

pesca, non vale o meglio non può essere invocata per le
concessioni di diritti anteriori alla legge del 1877, le quali,
giova ripetere, non rappresentano che una tttattiera con la
quale lo Stato gode del suo diritto, come potrebbe goderne
ogm privato.

Quanto diciamo appare assai evidente da tina sentenza
della Cassazione di Torino (2), la quale si poneva laque—
st_10ne in modo netto e la risolveva nel senso da noi nta—
itife_stato, ma con una motivazione che da f'acile adito alla
critica.
« La questione, diceva qttel consesso, t': questa: il legis«

latore italiano con la pubblicazione del codice civile e della

acqtte pubbliche, epperò anclt'esse di suo vero e assoluto
dominio, titi pecuniarie profitto, il qttale si traduce, sotto
diversa forttta, in titi servizio, in un 1150 o godimento
pubblico, che dir si voglia., delle acque stesse.
« Occorre appena osservare che i pesci, i quali, se rittchittsi, cessatto di essere nullius perchè la loro cliittsttra
è già un tuezzo d'occupazione, perdono del pari qttella
loro natura, quando la pesca ne sia legittintantente riser—
vata ai privati e allo Stato (3).

« E non può dubitarsi poi che il diritto della Finanza

pesca in quei tratti di fiumi e torrenti in cui... sempre
per lo innanzi e anche dopo, in complesso per il'tempo
ttecessario a prescriverlo, ha ttsato il siffatto diritto? La

d'accordare temporanee concessioni di tutte le specie sur—
riferite, e quindi anche di pesca esclusiva nelle sue ri—
serve, non ha bisogno d'esser sattziottato espressamente
dalla legge, perchè inerente alle funzioni di chi, come
essa Finanza, anttttittistra d'ordinario tutta l'azienda iia—
zionale, considerata nel senso pii't lato e comprensivo della
parola » (4).

.“) V. f'ra le sentenze recetiti la decisione della Cassazione

iiserve, non sembrandoci esatto, in conformità alle cose dette

(ll lierna, 5 dicembre 1903, ]f'alconelti e altri (Rivista Anz-

in precedenza, che il pesce perda nelle acque correnti il ca—
rattere di res nullius solo per essere tali acque soggette a un
diritto esclusivo di pesca.
(i) L'argonnutto, esatto per quel che riguarda le concessioni

lf‘ggc sulla pesca ha inteso di abolire e ha effettivamente
abolito il diritto dello Stato di continuare a cedere ai pri—

vati, contro un corrispettivo, l'esclusivo esercizio della

mzmsfroti-oa, '] 90./|,, 197),

("il Finanze e. Germi (Legge, 1897, ti. (i).
(3) Anche su qtiesla proposiziotie dobbiaut fare le ttostre
39 — Utoasro ITALIANO, Vol. XVIII, parte “21.
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La Cassazione poi passa a ditnostrare, in base ai |avori preparatori della legge del 1877 e in ispecie al pro—
getto Castagnola, che la legge stessa ha mantenuti inalterati i privati diritti esclusivi di pesca, regolandone solo
l'esercizio. Tale dimostrazione essa contpleta con l‘esame
degli articoli 'I, 16, '17 della legge del l8'i'i, 'l-f- del re—

golamento sulla pesca ﬂuviale e lacnale. E conclude: «La
sentenza annnette esplicitamente che lo Stato abbia esercitato legittimamente, iure imperii, e come proprietario

ognuno sa, frequentissime e perfettantente legittime. Non

e nemmeno vero che le concessioni siano dalla legge vietate per eccezione assoluta in materia di pesca. Infatti

l'art. 'I“ della legge 4 marzo 1877 sulla pesca dice che
rimangono inalterate le disposizioni sttlle concessioni di
pertinenza del detnanio pubblico e del mare territoriale,
e l'art. 7 della stessa legge reca che potranno esser concessi per durata non maggiore di 99 anni tratti di spiagge

assolttto, il disputato diritto di pesca perlnngltissittto tetttpo,
fino alla pubblicazione del codice civile. Il codice civile ha

e di acque demaniali a coloro che intendono intraprendere
allevamenti di pesci. Dunque bisogna riconoscere che il
dentanio piu') ancora oggi fare concessioni che litttititto il

trovato esistente, perfetto, e in pieno esercizio il diritto

diritto dei singoli ».

dello Stato, e non lo ha abolito, come già si “: dintostrato,

Senza intrattenerci pii't oltre su tale parte del nostro
argomento, sulla quale ci sembra di aver detto abbastanza
per dimostrare la conservazione, per le ttostre leggi, degli
antichi diritti di pesca, passiamo era piuttosto a esaminare
più da vicitto le due fonti donde tali diritti scaturivano e

anzi lo ammette qttale facoltà nello Stato di utilizzare la
cosa pubblica; la legge sulla pesca, nonchè sopprimerlo,
lo ha invece, come s'è visto, implicitamente almeno. rico—
nosciuto, perchè rispetta ttttti i diritti csistettti e in altuale esercizio; in diritto non è incompatibile. come pure

che, come già si è accennato, si riducono al titolo di con-

si i': osservato, con la dcmanialilit e l'inalienabilitd delle

cessione e alla prescrizione.

acque pubbliche, e in conseguenza esso è ancor sussistente.

203. La prescrizione, che, dato il carattere attribuito
dalle leggi moderne ai beni del detnanio pubblico in ge-

La legge 4 tt‘tarzo 1877, giusta l'art. I" del regolamento,
disciplina attche la pesca marittinut, e attche rispetto a
questa, quindi, non ha mutato, nella sostanza, le precedenti

condizioni giuridiche sulle riserve, e non ha utenotttati, anzi
riconosciuti, i diritti a favore della Finanza. Il citato rego—

ttere, sarebbe oggi inefficace a dar vita a un diritto di
carattere patrimoniale sui betti stessi, e quittdi anche a un
diritto esclusivo di pesca sttlle acqtte pubbliche, una volta
ittvece era ricottosciuta come valido tttezzo di acquisto; e,

latnettto, riconoscendo che vi possono essere diritti esclusivi anche di pesca marittima, non dicltiara in alcun modo

si noti, non solo quella che fomlavasi sul possesso imme-

che sia assolutamente libera la pesca nelle acqtte dei fiumi,
dal puttto ove contittci la miscela delle acque dolci con le

cendo presnmere l'esistenza d'una concessione validat‘tteute
fatta, era equiparata a I… vero titolo, ma anche la prescri-

salse fino al tttarc (art. 2, lett. B) ».

zione trentennale, f‘ondata semplicemente sulla continuità

Come si vede da questi brani della sentenza sopra riportati, essa cotttiette ttna deplorevole confusione f'ra lo

del possesso. Quindi, dimostrato oggi, in caso di contesta—
zione, il compimento d'una siffatta prescrizione anterior—
mente alle leggi nostre, non si può disconoscere la legit-

Stato come ente patrimoniale e il dentattio, fra i diritti

spettanti al priuto e quelli spettanti alla pttbblica Amministrazione come suprema regolatrice della cosa pubblica,
fra le concessioni attuali e quelle concernenti diritti auteriori alla legge del 1877.

Ne da tale cottfusiottc seppe salvarsi la Corte d'appello
della stessa città in una sentenza molto pit't recente ("l).
« Per la legge sttlla pesca 4- marzo 1877, essa giusta—

tttorabile, cuius initii non ewiai memoria, e che, fa-

timità dell'acquisto di un diritto esclusivo di pesca e questo
va perciò rispettato.
204. E lo stesso è a dirsi delle concessioni antiche, le

quali erano in altri tetttpi il tnezzo più legittimo di costituire siffatti diritti. Naturalmente, dovrà aversi riguardo
all'epoca in cui il diritto stesso si originò per conoscere
con sicurezza chi aveva potestà a concederlo. lil certo perù,

mente osserva, non vetttte abolito il diritto dello Stato di

dice giustamente il Gianzaua (2), che tutte le concessioni

concedere ai privati, mediante corrispettivo, l’esercizio

anteriori alla proclamazione, net vari paesi, del principio

esclusivo della pesca in quei tratti di ﬁumi e torrenti

della demanialitt't sono perfettamente valide, sia perché e

nei quali per l’innanzi un tale diritto si é esercitato ». Ma poi cosi dintostra tale proposizione: « lI cett—
cetto moderno del detttanio pubblico, che è ttna proprietà
sui generis, vien a dimostrare che, se lo Stato non
avesse alctttt diritto sulle cose del demanio pubblico, come

comprendono concessioni di interi,fiumi, e il carattere di

sono i fittnti e i torrenti, si troverebbe nella stessa con—

si trasmettevano e incarnavansi nella occupazione del pub—

dizione d'utt privato qualunque, e allora potrebbe benissimo preteudcre di aver acquistato il diritto di pesca per

blico intperio che erattsi i feudatari attribuita; non rite-

prescrizione anteriormente alla legge 4 marzo 1877; nè

patrintonialitit che erasi itnpresso alle acque pubbliche rendeva valida allora la concessione relativa, e sono conces—
sioni limitate di presa, di pesca, e di tener porto, e tali
diritti, se occasionalmente erano uniti al feudo, col fettdo

nevansi perù cssenzialmettte fettdali, ma piuttosto beni redditizi, e frutti della cosa pubblica spettanti al principe.

vi sarebbe ragione alentta per negargli questo diritto...

Und'è che con l'abolizione della feudalità, se si ridusse la

Invece, se si annnclte che lo Stato ha un vero diritto di
proprietà sulle cose demaniali, sebbene con caratteri spe-

concessione fatta di ttttto il finnte a certi limiti, i soli com-

ciali..., non si può negare al detttattio, perchè il concetto
di proprietà sui generis lo presuppone, la facoltà di fare

ttttti vennero cottscrvati, e solo convertiti da feudali in

concessioni e a scopo fiscale a vantaggio delle Finanze;
difatti le. concessioni di ttso di beni demaniali sono, come
attnali, nulla ha a che fare con la concessione di diritti antichi

i quali riflettono pit't il patrimonio che il demanio dello Stato,
come gift si e avvertito.

patibili col diritto odierno, gli altri diritti limitati d'uso
beni di libero allodio.
205. Fra le antiche concessioni di pesca merita par-

ticolare menzione quella delle tonnare, le quali abbraccia—
(1)‘2'1 marzo 1904, Comune di Canischio c. Fian
(Legge, 1904, it, 1596).
(2) V., in questa Raccolta, alla voce Acque private. “- 355-
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vano estesi tratti di mare territoriale sulle coste della Si—

cosa publtliea, e quindi subordinate sempre ai poteri della

cilia, della Sardegna, della Toscana, e per la loro importanza
oper il reddito costituivano una delle industrie più fiorenti.
L'esercizio di esse richiedeva però l'impiego di larghi tnezzi
e di nnnterosi attrezzi, l'occupazione temporanea di tratti
di spiaggia, la costruzione di opere stabili. Avveniva perciò
di solito che, a complemento della concessione della tomtara

Amministrazione. Qui, invece, si tratta di veri diritti que-

propriamente detta, si accordassero auclte dei vantaggi aecessorî i quali andavano compresi sotto la denominazione
di « marfaraggio ».
Iii verità il significato preciso di tale espressione ha dato
luogo anche oggi a non pochi dubbi e controversie, rite-

siti preesistenti ai poteri conferiti oggi alla pubblica Aitiministrazione, e quindi intangibili da parte della medesima
senza im giusto corrispettivo da determinarsi, in caso di
contestazione, per le vie giudiziarie.
E poco importa che la concessione originaria, se da una
concessione il diritto deriva, fosse stata fatta a titolo onerose e gratttito. A prescindere che aticlie la concessione
a titolo gratuito rappresentava il pit't delle volte una ri-

compensa dei servizi prestati al concedente, tosto ch‘essa
era venuta dava luogo a un diritto irrevocabile ch'entrava

nendo alcuni che ttel marfaraggio vadano coutpresi i fab-

a far parte definitivamente del patrimonio del concessio-

bricati, i magazzini, le tettoie, le reti, il barcltereccio, le

nario, e come tale doveva essere rispettata in base ai principi del diritto comune.

ancore e Little quel contplesso di manufatti o di attrezzi
indispensabili per l'esercizio della tonnara; altri limitandolo ittvece alle scalo d'alaggio o, per meglio dire, a
quella zona di torrette lastricato e tttesso a pettdio, dove
si accostano le barche per scaricare i totttti, i quali vi
restano depositati fino a tanto che occorre procedere alla
loro decapitazione e sventramento; altri, infine, estenden-

dolo oltre ai fabbricati delle tennero a quel tratto di spiaggia
che si pretende… fino al lido.
Inlerpellala in proposito la Commissione consultiva per

la pesca, dopo tttta della e accurata relazione d’uno dei

Non ci fermeremo poi a dimostrare, poichè la cosa è
abbastanza evidente, che il diritto del privato all'indennitt't, in caso di revoca, e protetto come ogni altro vero
diritto da azione giudiziaria.

207. Abbianto più volte accennato al regio decreto
|S maggio I884, n. 2503, concernente disposizioni sui
diritti privati di pesca, settza però soffermarcisi. Ma ora.
e… tentpo di occuparcene di proposito, spiegandone la genesi

e illustrandone le singole disposizioni.
II regio decreto del 1884 non ebbe specialmente di mira

sttoi membri, il Palmisano, si protnmzit't ttel senso che,

di affermare in modo pit't sicuro il riconoscimento degli

sia per l'etimologia della parola, sia per testimonianza di

antichi diritti privati di pesca, per quanto a ciò esso ittdirettamente sia addivettnto, ma di spiegare e cltiarire gli
articoli 3 del regolamento per la pesca marittima e 4 del
regolamento per la pesca fluviale e lacttale, e dirittiere le

antichi scrittori e delle concessioni originarie, il marfuraggio cotttprettda soltanto una parte secondaria dei locali
a terra, così come ancora oggi e in uso in non poche

tomtare. Considerava pure in proposito la Connnissione

molte controversie cli'erano serie nella pratica interpreta-

che, per le diverse legislazioni succedutesi in Sicilia, da
quella romana sino alla vigente, non si ritutuziò mai alla
demanialità del lido, tanto che le antiche concessioni ri-

zione degli stessi.
Il citato art. 3 del regal. per la pesca maritthna dispo-

servavano al regio denmnio, per titi tiro di balestra dal

esclusivi di pesca, dovesse, etttro sei ntesi dall’entrata in
vigore del regelmuento,farue dichiarazione al prefetto della
provincia presentando i relativi titoli. Il prefetto ne doveva

lido, le maggiori estensioni che posteriormente alla cott—

cessione si fossero formate per il ritirarsi delle acque, e

neva che chiunque possedeva o intendeva esercitare diritti

che quindi per diritto di marfaraggio non si poteva inten-

f'ar dare pubblica notizia mediante mattifesto, diffidando ehi

dere tutta la distesa della spiaggia antistante i fabbricati

potesse avervi interesse a presentare le proprie osservazioni entro un congruo tertttine che doveva essere indicato nel manifesto: trascorso il qttale senza che fossero
sorte opposizioni o, nel caso contrario, dopo la risoluzione
di esse il prefetto, udito il capitano di porto, prescriveva
ai possessori dei diritti di pesca di collocare lungo le rive
appositi segnali con leggende chiaramente visibili, intese
a designare i littiiti del diritto; determinava i punti in cui
i segttali dovevano essere collocati e l'ormolava la leggenda
da apparsi su ciasctttto di essi. L'art. 4 poi del regola—
mento fluviale e lacuale disponeva che chiunque possedeva

(Il una tonttara sino al battente del mare (1).

206. Abbiamo visto sopra come il modo originario di
acqttisto dei diritti privati di pesca oggi mantettttti poteva
essere il dintorno possesso o un titolo di concessione. Ora

ci domandiamo: avuto riguardo all‘origine di tali diritti
potranno esser messi oggi nel nulla ed essere revocati dalla
pubblica Antntittistrazione a suo libito e settz'alctttta iudennitt't?
Che possatt essere revocati non ci senthra dubbio, data

la loro ittdole di diritti costituiti snila cosa pubblica, e la

preferenza da darsi sempre all’interesse generale su quello

e intendeva esercitare diritti esclusivi di pesca nei laghi,

det Singoli; ma ci setttltra pure indiscutibile cltel'Anmtinistrazione sia tetittta in tali casi a corrispondere titi giusto
indennizzo.

fiitttti, torrenti, canali, e in genere in ogni acqtta pitblilica, doveva uniformarsi alle ttorttte e prescrizioni conte—
nute in apposito decreto reale.

. Noi vedennno in una questione attaloga, fatta a propo-

Ora, nell'applicare tali articoli, e in ispecie tte] ricer-

sito delle concessioni attttali di pesca (v. retro n° '|‘.Ì7),

care la natura del titolo che serviva di fondamento al diritto

che il privato, al quale tttll concessioni venivano fatte, po—

e il genere del possesso goduto, le Autorità prefettizie

teva sempre essere spogliato delle facoltà inerenti all'atto
di concessione settza verun diritto a reclamare indennità.
Ma il caso era diverso, e diversa perciò doveva esser la

spesso esorbitavatto dalle funzioni che loro avevatto inteso
di al'fidare i regolamenti, assorbendo la giurisdizione della
Autorità giudiziaria e definendo questiotti di proprietà non

salomone. La si trattava non di veri diritti quesiti aventi

solo nelle relazioni della legge sttlla pesca, ma anche dei

titi contenttio patrimoniale, ma di modalità d'ttso della

diversi compossessori, o coeredi d’un medesimo diritto

… Atti della Cottttniss. consul/. per la pesca, tornata del Il} dicembre f90’t, |…in Annali di a_i/ric., ind. e L‘ONU?!” I90'l-
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privato. Donde fili che poi rinscivatto tutte sfavorevoli al
demanio.
Ciò ttotava il Lanzetta in seno alla Commissione con—
sultiva nella tornata del 25 febbraio 1884 (t'), e ciò si

ripeteva nella breve preatessa al decreto stesso. « Considerato, vi si legge infatti, che dagli studi eseguiti per in-

buisca al potere annninistrativo la facoltà di decidere cett-

troversie tra le stesse parti, riflettenti diritti di proprietà
o di possesso (4). Ecco perchè il detto art. 1° del r° decreto 15 maggio 4884, che a tali legge e regolamenti non
potea derogare, limita le attribuzioni del prefetto all'accer-

tamento del possesso goduto da colui che pretende eserci-

carico del nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Com—

tare il diritto esclusivo di pesca. Egli quindi csorhitcrebbn

mercio sia risultato di non essersi iu parecchie provincie del
regno dato ai prenmssi articoli una inlerprelazimte corri—

dai suoi poteri quando, e talvolta è accadttto, invece di

spondente al testo e alla ragione che li regge, (: al carattere

diritto stesso, o la proprietà delle terre adiacenti e degli

proprio di una disposizione regolatttentaria; ricottoscittta
itupertattto la necessità di spiegare il vero concetto, e assi—
curarne la uniforme e legittiuta applicazione;... abbiamo

attrezzi, trattandosi, per es., d'una totutara, o degli altri
mezzi idonei a esercitare il diritto. Ciò e stato più volte

decretato ecc. )). Seguono poi le disposizioni cotttettttte in
dieci articoli, nell'esame dei qttali torrente presenti i la—
vori della Commissione cottsttltiva per la pesca che nello

presentati al Ministro avverso i decreti dell'Autorità pre-

studio e redazione di essi ebbe parte priucipalissima.
I concetti in essi predominanti, com‘ebbe a dichiarare

uno dei più autorevoli metnbri della Connnissione, il Lau-

zetta stesso, sono sempre quelli di non alterare la condizione
dei possessori dei privati diritti, che la legge sttlla pesca
ha rispettato; di circoscrivere la ingerenza dei prefetti alla

limitarsi a tale accertamento dichiarasse la spettanza del

detto e ripetuto dalla Commissione in occasione di reclami
fettizia e portati alla conoscenza della stessa per il relativo parere.
209. L'articolo in esame parla di possesso goduto;
il significato di tale espressione, che viene anche più'ac—
centuato dal carattere corsivo col qttale essa figura scritta,

inclttde due concetti: il primo, che colui che rcclattta il
diritto deblta trovarsi ttel possesso legittituo del diritto
stesso; il secondo, che il godimento nascente da tale pos-

sola designazione dei punti sottratti alla libertà della pesca,

sesso sìa effettivo. Spiegltiamoci tucglio. Per possesso le-

perchè su di essi si possieda e si eserciti un diritto privato; di non attribuire ai detti funzionari una giurisdi-

gittimo, agli effetti di ottenere il decreto prefettizio, come

zione speciale, contraria al diritto comune, e non deri-

meglio appare dal successivo articolo ‘2, il r° decreto in
discorso itttende qttello derivante da atto traslativo di pro-

vante da nessun ius singolare; di tttautenere invece piena

prietà (sia esso a titolo oneroso e gratuito) o da sovrana

e. inviolata la giurisdizione dell'Atltorità giudiziaria ordi-

concessione, o quello che al sopraggiungere della legge

naria. Tali criteri, del resto, erano già compresi nei rego-

del 1877 fosse stato gili continuato per tanto tetttpo da

lamenti ancora in vigore, i quali perciò non furon ttto-

indurre la prescrizione acquisitiva ai sensi della legisla-

dif1cati dal regio decreto in discorso, ma solo furono meglio

zione anteriore (5), e sia stato contittnato anche in seguito
sino al momento in cui se ne invoca il riconoscimento.
Evidentemente, anche quando si parla di sovratta conces-

chiariti e completati, per tiott avere in pratica tttta falsa
interpretazione (2).

E ora passiattto all'esame dei singoli articoli.
208. L'art. l° ha per oggetto di stabilire e delintitare
nettamente le attribuzioni del prefetto in ordine alle cotttroversie che posson sorgere quando, a norma dell'art. il

del vigente regolamento marittimo, analogo all'art. -f del
precedente regal. fluviale e lacuale del '13 giugno f8ttt),

sione, s'intende ch'essa tlebba avere data anteriore alla le-

gislazione attttale e che fosse stata fatta nelle forme rispon-

denti alle leggi del tetttpo. Cettte pure gli atti traslativi di
proprietà, di cui e comte nell'art. ‘:2, presuppongono un
titolo originario di concessimte al trasferenle o ai suoi (fittili

causa, anteriore alle leggi attualmente in vigore. In ogni

sostituito oggi dal regolamento del 15 ittiiggi0 ISS-’t (fi),
s’invoca un diritto esclusivo di pesca in _un tratto del mare

caso poi occorre che il possesso sia stato esercitato animo

territoriale o di altre acqtte pubbliche. Tali attribuzioni del

Ma il possesso,, dice anche l'art. 1°, dev'esser goduto.
Strettamente interpretata, tale parola richiederebbe l'escr-

prefetto vanno nettamente distinte da quelle spettatiti alla
Autorità giudiziaria a norma del diritto comune, avendo

domini, con l'intenzione di avere la cosa come propria.

cizio effettivo e continuato del diritto esclusivo di pesca;

carattere semplicemente annninistrativo. Non bisogna, in-

ma l'interprefazione data ripetute volte dalla Commissione

fatti, dimenticare che la legge e i regolamcttti speciali sulla
pesca tnarittima e fluviale liattno di mira prittcipalmeute

consultiva, la quale, ripetiamo, fu la cotttpilatﬁce tlel do-

creto in esame, è stata alquanto più benigna, nel senso

norme generali che ritlettotto lo sviluppo e il modo di eser-

cioè di ricltietlere, in mancanza di tale esercizio, la POS-

cizio della pesca, l'aumento tlel prodotto e i divieti per
impedirne la distruziotte, i rapporti tra i privati fra loro
e fra costoro e la pubblica Autmiuistrazione, la polizia del
mare, dei laghi e' dei fiumi e infitte ogni altro provvedimento clie sia giovevole nell'interesse della pubblica eco-

sibilità di esso ela volontà dell'utente di volerne godere

e di voler conservare il diritto in istato di potenzialità di
esercizio. Iii tal caso però l'intenzione del reclatttante deve
esser chiaratttcnte tttattif'estata, il che ha luogo, diciamo
con la Commissione. quando la cosa sia tttattt0ttufa nelle

nomia, ma non contengotto alcuna disposizione che deroghi

condizioni estrittseclte di uso, che riveli l'animo del pro-

ai diritti acquisiti dalle parti, tiè molto uteuo che altri—

prietario di volerla tenere come propria e di goderne e

(I) Annali di agric., ind. (: comm., ltltl…’c, ti. 76, p. 43.
(‘El Atti della Commiss. consult… tornata del ‘la") febbraio
18%, nein Annali di agric., ind. e comm., Itis/i.
(3) Mentre l‘art. lt del regol. sulla pesca fluviale e lacttale del
13 giugno 1880, richiamato dall’art. I° del r° d° |S maggio IFR-’t,
n. 2503, era quasi identico per la fortita e perla sostanza al—
l'articolo 3 del rego]. marittinto, tuttora vigente, l‘art. li- del

iiitetide esercitare diritti esclusivi di pesca itei laghi, liutai, lor-I

regolamento attttale si limita a dire: « Cliiiittqiie possiede e

pifi possibile l‘acquisto di un diritto siffatto per usucapione

renti, canali e in genere in ogni acqua pubblica deve uniformar5l
alle norme e prescrizioni contenute in apposito decreto reale
di pari data ». Tale decreto e precisamente quello in esame.
t-f.) Cosi l‘Alaggia nell'adunanza della Commiss.consult. del
14 marzo iBS-’t, negli Annali di «mia., ind. & comm.
(5) Abbia… visto avanti che per le nostre leggi non sarebltc
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disporne a suo piacitttcttto e nella tttaniera più assoluta.

E trattandosi di un diritto privato di pesca, il possesso

fìl3

dimostrare che il possessore [cotte la riserva animo zlomz'nz'. E quanto alla prova fondata sulla prescrizione, oc-

cessionario se non quando vi abbia l'esercizio effettivo o

corre osservare che non basta una prescrizione qualsiasi,
ma che, trattandosi di acque pobbliclte, essa almeno debba

la potenzialità di questo, e quando la cosa sia tenuto con

essere (tb z'mmomorabz'lz' ».

segni apparenti che rivelitio la privata proprietà e la esclu-

Natnralnmote, lo diciamo qui di sfuggita, gli stessi priocipi dovrebbero adottarsi aticlie nel caso di contestazione

legittimo di questo non può presumersi da parte del cott-

sione dell'esercizio altrui di pesca nelle stesse acque ('I).
210. Ma come si prova tale possesso agli etl'etti atttministrativi ‘.’
'
A ciò provvede l’art. 4 del regio decreto, il quale stabilisce che la prova del possesso del diritto esclusivo di

giudiziaria.

pesca deve farsi presetttattdo i titoli di affitto, ovvero un
attestato della Giunta comunale del luogo in cui il diritto

resse a contrastare tale diritto, può farvi opposizione in
via amministrativa. lll proposito l‘articolo 5 del decreto in

medesimo si pretende esercitare, o un atto di notorietà

esame distingue le opposizioni poggiato su motivo di pubblico interesse da quelle poggiate su motivo d'interesse

raccolta dal pretore del mandamento.
Come si vede, l’art. 4 enumera diversi modi di prova,

211. Fatta dal privato, che pretenda esercitare il diritto,

la dichiarazione di cui nell'art. 3 del regolatncttto tttarittimo e l“ del regio decreto 1884, cliiutiqtte abbia ittte—

privato. Le printe, come quelle che interessano la gene-

dei qttali basta im solo, a scelta del reclamante, per fargli

ralità dei cittadini, devono essere esatttittate e risolute dal

ottenere il decreto del prefetto. illa può darsi, in pratica,
che siano cante…poraneatuente offerti in settso contrario
vari titoli dei quali l'uno tenda a provare, l'altro a esclu-

prefetto che di tale generalità ha la rappresentanza. Le

dere il diritto privato. ln tal caso, quale di essi avrà la
preferenza? Il regio decreto del 188-l- nulla dice in pro—
posito, e 1101 silenzio di esso bisognerebbe vettire alle cott-

seconde, ittvece, che concernono interessi esclusivamente

privati, sono estranee alle funzioni del prefetto e questi
perciò si asterrà dallo esatnittarle, salva all’interessato

l'azione giudiziaria, la quale però non sospende mai il
provvedimento annninistrativo.

closiotti alle quali vetttte, in un caso analogo, la Connnis—

212. Quando poi nessuno abbia fatto opposizioni, o esse

sione consoltiva per la pesca, chiamata a dire il suo parere
sulla prcfcrettza da dare a un'attestazione della Giunta
comunale del luogo comprovante il possesso di un diritto

siano giudicate infondate dal prefetto, questi, trattandosi
di acque del mare territoriale o altre acqtte pubbliche,
emetterà il decreto di riconoscimento del possesso ttel pri--

privato di pesca, a all'atto notorio, esibito da im controittteressato, che attestava il contrario. Disse la Commis—

siotte che la preferenza spettava a quest'ultimo titolo, e
ciò in forza del prittcipio di tttassima, proclamato dalla
legge vigente. della libertà della pesca, e percht‘.l le acqtte
che la legge stessa definisce come pnbbliclte rimangono
tali fino a che non si riesca a provare nei tuodi voluti la

esclusività di un diritto privato di pesca su di esse. lli
fronte al privilegio di un privato o di un ente che pretende possedere nti singoli deve avere sopravvento, tte]

vato e ordinerà con essa che siano collocati i segnali e le

leggende di cui negli articoli 1° e 7 del r° decreta 1884.
Ci si potrebbe però datuattdare se tale decreto sia neces—
sario anche per le acqtte, che, seuz'esset‘e del dentattio
pubblica o del mare territoriale, siano però in diretta connmicaziotte con esse ai termini dell'art. 'l°, capov., della
legge del 1877. La Connnissione consultiva rispose itt
settso affermativo per i bacini di acqtta salata aventi cotnonicaziooe col mare (3), e a ragione, perchè tali bacini
sono soggetti all'identico trattatttettto delle acque del mare

dubbio, l'interesse pubblico che è il benefizio esteso alla

territoriale per effetto dell'art. “2, lett. b, del regolamento

generalità (2).
A lomeggiare poi meglio quanto finora abbiamo esposto

sttlla pesca marittima; ma per le acque private, sebbene
in diretta comunicazione con qttelle pubbliche, non potrebbe

in orditte alla prova del possesso del diritto di pesca e
alla sua legittimità, riportiattto quanto in proposito asservava l‘.-\laggia in seno alla Catttmissione consultiva nella
tornata del ‘lfì dicentbre fti05 e cioè che « il riconoscimento aunninistrativo di una riserva di pesca non può aver
luego se non su due basi: la prova del possesso di fatto
e la prova del possesso legittimo. Il decreto reale so citato avrebbe potuto essere formulato con maggior preci-

sione, nta dallo spirito di quel provvedimento deriva che
anche la legittimità del possesso debba essere provata. Ora

dirsi lo stesso perché esse sono sottratte in gettere alle
disciplitte della legge e dei regolamenti sulla pesca, le dispo-

sizioni dei quali ad esse si applicano in minima parte e
solo quattth espressamente ciò sia stabilito dalla legge
stessa e per ragioni di pubblico interesse, come vedennno
a proposito delle prescrizioni relative alla conservazione e

riprodttzione delle specie acquatiche. Nel caso in esame,
invece, trattasi d‘interessi esclusivamente privati, di rap-

porti fra il privato, proprietaria delle acque e colui che

ad attestare tale lcgittitnità non può essere sufficiente un

reclama il diritto esclusivo di pesca, e quindi l‘intervento
dell’Autorità amministrativa, necessario per la tutela dei

semplice atto di notorietà, compiuto inaudita atloer.vo

diritti dell…‘universalità dei cittadini sulle cose pubbliche,

parte e che per lo più vien compilato in fartnolari già
attuale e non già di un diritto legittimo esclusivo. Per pro-

sarebbe affatto ingiustificato in rapporto alle acque 05closivatnettte private perle qttali nessun pregiudizio deriverebbe ai diritti del pubblico.
213. Il prefetto, poi, competente ad accertare il possesso

vare tale diritto può servire, e ben vero, anche un titolo

goduto del richiedente, è anche competente a determinare,

iiatt con‘tpletamente perfetto, ma qttesto deve esser tale da

relativamente a detto possesso,i liittiti del diritto mcdesinto,

(|) Atti delle Commiss. consult… adunanza del 19 ili—
ccmbre 1896, tiein Annali di cyria, ind. (: comm. — \'. pure

(:!) Atti della Commiss. consult… tornata del -l luglio 1891.
negli Annali di agric., ind. (: comm., 1891.

preparati. Quando l'art. 4 aacenna ad atti di notorietà signiﬁca ch'essa li assunte a mezzo di prova per il possesso

Am della stessa Cotttntissiotte, adunanze del 4 luglio 189],
del lf) giugno lllttl, ecc.

(3) Id., ivi.
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com‘ebbe anche a dicltiarare più volte la Connnissione
consultiva per la pesca ('l).
Il provveditnento prefettizio ha carattere meramente attt—

altro valore che come atti ricognitivi del possesso, ai settsi

ntinistrativo, in quanto esso tttira a regolare, di fronte alla

tettttto il decreto prefettizio, accordando loro titi nuovo
termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto, ottde
riprodurre la domanda.
217. inumato il decreto prefettizio, quando esso sia

pubblica Attitt‘tittisuazione e al privato, l'attuale esercizio
del diritto che si reclama e a render più agevole e più
efficace l'applicazione della legge e dei t'egolatttenti sulla

pesca, ttel pubblico interesse. Esso, qttittdi, non pregiudica
affatto le questioni di proprietà, come non pregiudica nep-

degli articoli precedenti. Il secondo ebietto è qttello di
facilitare la condizione dei possessori che non avessero ot—

lative sono e restan sempre di competenza esclusivmnente

accettate dal dichiarante. non resta che ntetterlo in esec2uzione a cura della parte interessata. Ninno può avere il
diritto a opporvisi, e se lo faccia non occorre che ittterveuga un nuovo decreto del prefetto per la determinazione
dei limiti del riconosciuto diritto di pesca e dei punti dove

giudiziaria, giusta il prittcipio generale fortttolato dagli ar-

collocare i segnali, quando essi siano dal terzo disconosciuti

ticoli 1° e seg. della legge sul contenzioso annninistrativo,
di cui l'art. ‘2 del regio decreto in esame non cotttiene

e violati. Che se la parte stessa che ottenne il decreto di

pure i diritti quesiti spettanti per avvetttura ai terzi sulle

acqtte, nè induce decadenza dagli stessi. Le questioni rc-

che una speciale applicazione là dove dice che le controversie sttlla validità dell'acquisto, della concessione o della

prescrizione sono di contpetcnza dell'Autorità gittdiziaria,
aggiungendo pure che esse non sospendono la procedura
an'ttttittistrativa istituita davanti il prefetto. Quando però il
giudizio sia definito con sentenza che dichiari ittvalido

l'acquisto, la concessione o la prescrizione, e faccia qttittdi
mancare il fondamettto del possesso legittimo, si dovrà

riconoscitttettto nel metterlo in esecuzione lo viola, apponettdo i segnali e le leggende in punti diversi da quelli

menzionati in esso, ovvero eccedendoi litttiti di esercizio
riconosciuti del diritto di pesca. certamettte l’Autorità attttttittistt'ativa può intervenire richiamando la parte al rispetto
del provvedhnento ottenuto, e dando, ove occorra, anche
disposizioni coattivo; ma la violazione da parte degli altri,
giova ripetere. non obbliga l’utettte del diritto ad aprire

lui emanato, conformemente al prescritto dell’art. 4 della

un nuovo stadio annninistrativo in contradizione degli
stessi e munirsi di un secondo decreto, come per il passato pretese qualclte prefetto (3).

legge 20 ntarzo 1885 sul contenzioso annninistrativo (art. 3
regio decreto 15 maggio 1884).

pretese di colui che invoca il diritto esclusivo di pesca, o

presentare ricorso al prefetto per la revoca del decreto da

214. Ad analoghi principi s’inforuta l'art. 6 del regio
decreto in discorso, il quale prevede l'ipotesi che un di-

ritto esclusivo di pesca sia possedttto da più persone con—
temporaneantente. In tal caso, il prefetto puù cettcedere a
cltiunque di esse 'il decreto, senza preoccuparsi dei diritti
degli altri compossessori, poichè. ai fini della libertà delle

218. Contro il decreto prefettizio, che non soddisfi le
dei suoi legittimi contradittori, è ammesso. per l'art. 10,
il reclamo in via gerarcltica al Ministro di Agricoltura,
industria e Commercio, il quale provvederà, sentita la Cetttmissionc consultiva della pesca, e salvo sempre lo sperimento dell‘azione giudiziaria nei modi di legge.

219. bla si e dontaudato se il reclattto spetti anche a qual-

acqtte, nel pubblico ittteresse, è indifferente che il diritto
esclusivo di pesca sia posseduto da uno o più.

siasi cittadino, il quale, come membro della collettività, si
veda privato. dal provvedimento del prefetto che riconosca un

Le questioni relative alla misura corrispettiva e al tttodo
d’esercizio del diritto stesso sono quindi d'interesse esclu-

diritto esclusivo di pesca, del libero godimento di quelle
acque. La questione fu portata anche all'esame della Cetttmissione consultiva, la qttale assai. opportunamente consi-

sivamente privato e come tali di competenza giudiziaria:
e ciò precisamente ha avuto di mira di stabilire in modo
esplicito il cettnato art. 6.
215. Quando un diritto esclusivo di pesca si cstettda

su diverse provincie, quale sarà il prefetto cmnpetente a
etttettere il decreto? Accadeva talvolta, per il passato, che

nel dubbio i prefetti delle diverse provincie si astencvano
dall'et‘ttettet‘e i rispettivi decreti e non stabilivano nulla per
evitare contradizione fra di loro; potea pure darsi che
ciascutto di essi provvedesse attche rispetto al tratto di
acque sito fuori della propria giurisdizione. Il dubbio era
è eliminato dall'art. 8 del regio decreto '15 tttaggio 1884,
il qttale prescrive che in tal caso ciascun prefetto emet—
terà il decreto per quanto si riferisce al territorio di propria
at‘ttt‘ninistt‘àzione.
216. L’art. ‘.l, dice il Lanzetta nella sua relazione più
volte citata (2), provvede a due oggetti importanti. Il primo
concerne la restrizione {al ins el instilinm dei precedenti
decreti dei prefetti, i quali sconﬁnando dalle loro attribuziotti avevano invaso il campo dell’Autorità giudiziaria di—
cltiarando la proprietà del diritto: essendo essi incompe-

derò, su relazione dell'Alaggia, che il reclamo, di cui al-

l’art. 10 del regio decreto del 1884, non e dato a tutti
coloro che abbiano titi semplice interesse a ottenere la revoca del provvedimento, ma occorre bettancltc ch'essi abbiano la giuridica rappresentanza per promuoverlo e farlo
prevalere. Ora, non basta avere un interesse nti civiso

iure civitatis sopra un bene collettivo perchè ciascun
cittadino possa avere ragione in littea annninistrativa o
giudiziaria a mantenerne la conservazione e la integrità,
ma la legge designa gli enti che hanno la rappresentanza
giuridica per tutelare e difendere, nell'interesse di tutti,
codesti betti, quali lo Stato, la provincia, il Contano e altri

speciali istituti, in sedi espressamente designate, e non
cottcede, in tttassima, ai singoli cittadini di sostituirsi '."
codesta rappresentanza, ammenochè non vi sia una del‘ogtl
espressa, che attribuisca, in determinate ipotesi, anche

l'azione popolare per lo sperimettto di speciali diritti dl
ragione pubblica.

Ora la libertà della pesca nelle acque demaniali è un
diritto consentito alla generalità dei cittadini. E poiché nella

tenti a definirla, i loro decreti, dice l'art. 9, non hatmo

legge generale sulla pesca e nei relativi regolamenti non

(1) Atti della. Commiss. consult… tornata delli. luglio ‘f89l,
nein Annali di agric., ind. e comm., 1891.
(2) Atti della Commiss. consult, tornata del ‘25 febbraio

1884, negli Annali di agricoltura, incl. c comm., ”1884'
(3) V. il caso speciale ttein Atti delle Commiss. cons., tornata

del ‘2‘.’ giugno 1895, nein Annali di agric., ind. e comm., 139”-
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vi e disposizione alcumt che attribuisca ai singoli citladitti
l’azione p0polat‘e per far prevalere in via annninistrativa
il principio generale della libertà della pesca contro coloro
che vantitto il possesso di un esclusivo diritto sulle acque
pubbliche, sorge evidente la conseguenza che i singoli cit-

tadini sono esclusi da tale azione (t').

220. Per proporre poi il reclamo nè i regolatttenli nè
il decreto del ’188i stabiliscono alcun terntittc. E, poiché
non si pub invocare tttta decadenza se non quando essa
sia espressamente C01lll'ttitlîtlft dalla legge, bisogna ritenere

1315

che all'armtmtento dei bastitttenli alla pesca limitata ": applicabile per analogia, quando ne sia fatta richiesta, il disposto
dell'art. 343 codice di commercio, circa i salari e la parte
di utili spettanti agli arruolati e la durata dell'un-nolatttettto. Oggi l'art. 343 del codice di commercio. cui si riferiva il detto regolamento, e stato sostituito con qualche
tttodificazione dall’art. 521 del codice attuale, al quale perciò
dovrà aversi esclusivamente riguardo. Di esso noi non ci

occupiamo, concernendo tale articolo più propriamente altra
tttateria.
1° ma

che il reclamo stesso possa proporsi a ogni tentpo, purchè

io 1908.

”

Ctust«zrru l’.\ol.o Caerano.

adesso non siasi rinuttziato esplicitatnettte @ itttplicitàtttente,

con atti incontpatibili con la volontà di proporre siffatto
reclanto.

PESCI. V. ACCESSIONE (DIRITTO DI);
ANIMALI; PESCA.

Inline. circa alle forme da seguirsi nel procedimento

atutttittistt'ativo che tiett dietro al reclanto, nessuna disposizione speciale contettgetto i regolatttettti e il decreto

del 1884-. lt) tte] silettzio, come nota giustamente l'Alaggia
sopra citato, devoti prevalere e seguirsi i principi essenziali

del diritto giudiziario contnne, secondo il quale, per esempio,
il gravante dev'esser comunicato a coloro che abbiano un
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interesse alla revoca del provvedimento prefettizio, senza

di che esso non potrebbe esser preso in considerazione.
il Ministro, ttaturaltttente, può revocare in tutto o in
parte il decreto prefettizio, emettendone un altro in sosti-

tttziotte. Esso cltimle lo stadio del procedimento annnini—
strativo, ttta resta pur sempre itttpt‘egittdicatal'azione giu—
diziaria per i principi di diritto comune e per l'espressa
riserva contetmta nell'ultin‘ta parte del cennan art. 10.
221. Avvertiattto, ittfitte, che l'omessadicltiarazione di
titi diritto privato di pesca, ai settsi e per gli effetti di cui

ttogli art. 3 del regolatttettto per la pesca tttarittinta e 4 di
quello fluviale e lacttale, non importerà tttai decadenza dal
diritto stesso. La qttal cosa è conforme all’indole e allo
scopo tutto annninistrativo cui temlono le disposizioni sud—
dette e quelle esplicative del regio decreto li') tttaggio '188-i,
come si evince in ntedo non dttbbio da quanto abbiattto

»
»
o

lll. Ordinamettto del servizio (dal II. 31 al n. 37).
1V. Fabbricazione (dal ti. 38 al n. .i5).
\'. \’erif'tcazione (dal n. 46 al it. 72).

o

l\’. Cotttravvenzioni e penalità (dal n. 73 al n. UD).
Btm.tonuarta.

Afan de Rivera, Tavolo di riduzione dei pesi a delle niisura delle Due Sicilia in quelli statuiti dalla legge 6 aprile
ISM, Napoli 1830 — Agnello, Tavole prontuario oﬁciali
dalla reciproca riduzione di misure, pesi, ecc. del sistenza
metrico decimale e del sistema antico di Sicilia, ai termini della legge 28 luglio 1861/, ecc., Palermo 1861 .—
Atmotti, Della moneta, pesi e misure decimali, Milano 1813
— ltagutti, Manuale pratico dcl perito misuratore, Casale
1878 — Bartoli, Contabilità contenente le tavole di ragguaglio fra le misure di Ancona, ecc., Ancona 1866 —

lteccaria, Dalla riduzione delle misure di lunghezza all ’uni,/'ortnità per lo Stato di Milano (Econ. class. ital., .\lilauo

detto in quest’ultinta parte della presente trattazione. Tale
18034816, sn, 243-313) — Biddel Air)", Account Qfllte
principio, del resto, riconosciuto da coloro che si sono

occupati in modo speciale della tttatcria (2), era stato già

attche proclautato nella Relazione tttittisteriale le più volte
citata, essendosi ivi detto: « Occorre appena di rilevare
come l'emissione di tale dichiarazione non porti, come cett-

segttenza, la perdita del diritto...: i diritti, di cui trat—
tasi, han vita in f'orza del titolo, e il regolamento di pesca

non avrebbe avuto la podestà di dettar norme itttorno alla
esistenza di essi. provvedendo all’uopo le disposiziotti del

codice civile; solo L'Ùltlpil0 del regolamento è quello di
prescrivere norme adeguate all'esercizio dei detti diritti,

affinchè essi non siano di ostacolo all’esercizio dei diritti
che ttttti i cittadini ltantto sulle acque pubbliche. S'intettde

construction, of the nen; national standard of length and
of its principal copies, London 1858 — Bonelli, Le cantine

sociali e la tassa sui pesi e misure (Hic. dei Comuni,
ltlUi, tti/i) — Botticelli, Dei reati in tema di pesi e misure
t(;‘iurispr. It., 1906, tv, 48) — Borghino, Nuoro trattato di
istruzione sull’appl-icaziane del sistema metrico decimato
al com-mercio in generale, ecc., Torino 1883 — Cadolitti,

L’apporto della Commissione incaricata di riferire sul
miglior sistema metrologico uni/”orme da estendere in Italia
(Atti 7° adunanza scienziati ital., Napoli 18.-iti, p. 1,565-575)
—— Cavalli, Tables de comparaison des mesures, poids, etc.

des principalcs villes commerciales, Marseille 1870 — Cinagli, Codice metrico per la Sicilia, Palermo 1809 — [‘.odelttppi, Catechismo popolare metrologico comparato, per

perù che i possessori di cotali diritti, contravvenendo alla

apprendere il nuovo sistema dei pesi e delle misure, [leggio

disposizione di questo articolo, si vedrebbero esposti a grave
dantto, itttperocchè riuscirebbe difficile ad essi di persegui—

Emilia 1862 — Id., Tavole di ragguagli e conti fatti, per

tare in giudizio coloro che turbassero i loro diritti, dei quali

e alle misure del sistema metrico decimale, ecc., Modena
185-’t — Coli, Tavole dei ragguagli fra le diverse misure
e pesi delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì (: Ra—
venna con quelle del sistema metrico decimale, ecc., Ito—

Il pubblico igttora l'esistenza e i confini; per lo tttetto, i pc—
scatori potrebbero eccepire la buona fede ». Le quali ultittte
parole dintostrano l'utilità delle disposizioni sopra esatttinate.
222. Prima di chiudere, vogliamo ricordare l'art. ‘.…)

del regolatttettto per la marina tttet‘cantile, il qttale prescrive

la pronta riduzione d’ogni sorta di pesi e misure ai pesi

logtta 1861 — Colontbetti, Tanale di ragguaglio delle monete,
dei pesi c misure in uso presso le nazioni impegnato nella
guerra d’ Oriente, con le monete, pesi e misure piemon—

\

(l) Attidella Commiss. consult, sessione del giugno 1901,
negli Annali di agric., ind. e comm., 1901.

(”Z) Martinelli, op. cit., p. .il/t.
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lesi, ecc., Torino 1855 —— Conforti, Di alc-une questioni in

tema di pesi e misure (Riv. Pen., uv, 2199) —— t‘.outuzzi,
Delle contravvenzioni all'art. M della legge metrica del
28 luglio 1883 secondo la giurisprudenza più recente delle
Corti di cassazione (Filangieri, 1887 , 321) — l)espiue,
Rapport sur la veriﬁcation des poids et des mesures en 185 0,

metrico decimale e del sistema metrico legale antico di
Sicilia, t'.atauia 1867 — Viganò, Trattato o ragguaglio delle
mis-nre lineari di 120 piazze di commercio moderne e al—

cune di popoli antichi e loro concordanza col metro, col
braccio di Milano, e con l' « elle » di Vienna e Trieste, Trieste

185t — id., Trattato o ragguaglio delle misure superﬁciali

Turin 1851 — Favaro, Metrologia, Napoli 1826 — Foscolo,
Legge sul servi.-io dei pesi e misure (Raccolta delle leggi
speciali dell‘lfnionc Tip.-Edit. 'l‘orinese, serie 43, vol. ttt) —

di [20 piazze di commercio e alcune di popol-i antichi, e

t;audolﬁ, Tavole di ragguaglio delle unità di pesi e misure

o ragguaglio delle misure delle materie secche e dei cereali
di [20 piazze di commercio moderne con alcune di popoli

stabilite con la legge del 6 aprile 1860 c di quelle in uso

loro concordanza col valore metrico, col « joe/t» e con la pertiea di Milano e viceversa. Trieste 1854 — Id., Trattato

nell’Italia meridionale. ecc., Napoli 1861 — Gastaldi, Tavole di ragguaglio riguardanti i pesi e le misure in uso

antichi. e loro concordanza col sistema metrico. ecc., Trieste,

presso le principali città italiane negli ultimi anni che
precedettero l’introduzione del sistema metrico dect-male,

di commercio moderne, e di alcune di popoli antichi, ecc.,
'I'rieste 1354 — \\’ilberforce Mautt, A new sgstem.of measures, veeights and money. New York 1871.

Novara 1836 — Giovannelli, Manuale dell'Amministrazione
delle imposte, nonché dei pesi e misure, Firenze 1870 —

Guidi, Ragguaglio delle monete, dei _ pesi e delle misure,
Firenze 1830 — Holtscb, Ittimisehe and gricchisc/te Metro—
logie, Berlin 1856 -— Juste y t‘.arcés, Manual de la equivalencias entre las antiguas pesos g medidas dc todas las

provincias de Esperia g las del sistema metrico-decimal,
Madrid 1882 — Kelly, Le cambisteuuiversel, ou Traité complet
des changes, monnaies, poids et mesures, etc., l’aris 1823
— Kunis, Neueste illustrierte :llitnz—Jlaass und Ge-rvichtshunde, Leipzig 1879 — Letnalc, Monnaies, poids, mesures, ete. de tous les Etats du monde, Havre 1875 —
Martines, Rudimenti di metrologia, Messina 1864 — Id., La
ntetrologia italiana nei suoi scambievoli rapporti, desunti
dal confronto col sistema metrico, Modena 1842 — Martini,
Manuale di nzetrologia, 'I‘oritto, Loesclter, 1333 — Miller,

On the construction of the nen; imperial standard pounds,

1851… — Id., Trattato o ragguaglio di pesi di [20 piazze

t,].uut l. —— Generalità, storia.
e legislazione comparata..

[. Nozione. — ‘2. Pesi e misure nell‘antichità. — 3. Egilli).
Oriente. ('.rccia. — 4. Roma. — 5. Epoca intertttedia. 'l'on—
lativi d‘nttilicaziotte dei vari sistemi. — (i. Ordinamento
ttein ex-h‘tali italiani: Stato romano. — 7. Stati dell'italia

settentrionale e centrale. — 8. Napoli e Sicilia. — ‘.l. Origitte dcl sistettta tttelt‘it:o decimale. — 10. (.‘.onvettzionc di
Parigi del ‘211 maggio e legge “211 dicembre 1875, n. 151.

11. Ufﬁcio ittterttaziomtle dei pesi e delle tttisurc. —
1‘2. Misure di lmtgltezza. — 13. Di superﬁcie e di volume.
-— 14. lli capacità. — 15. Pesi. — 16. Segui abbrevialivi
delle varie denominazioni. — 17. Estensione del sistema
metrico decimale alle varie provincie italiane. — 18. Sistema
adottato in Inghilterra.

London 1857 — Molinari, Metrologia universale, Palermo
1872 — l\'clkettbrcclter, Nuovo manuale di monete, pesi e
misure, ecc.,amnentato da G. M. Dcschatnps e tradotto da F. Vi-

1. Riaudando la storia dell'umano incivilimeuto, si vede
di tratto in tratto e a grandi intervalli lampeggiare il pett-

ganò, Milano 1847 — Noback, Mitnz-Jlaass- und Gervichls-

siero hcttctico di ridttrre a un tipo unico e comune l'espressione dei rapporti e delle grandezze, che sono la necessità

hueh, Leipzig 1879 — Paucton, Me'trologie, Paris 1780 —
l‘eigne, Conversion des mesures, mounaies et poids, Paris
1867 — Pizzamiglio, Rapporto della Commissione romana
delle misure e dei pesi fatto alla Consulta imperiale,

Roma 1811 — Romé de l' Isle, Me’trologie, ou tables pour
servir a l’intelligence des poids ct mesures des anciens, etc.
Paris 1879 — Rovegno, Tavole di ragguaglio delle monete
e misure in uso nelle principali piazze estere, Torino 1877
—— Saigey, Métrologie ancienne et moderne, Paris 1834 —
-S;dt'alaglio, Se gli esattori debbano esser assoggettati alla
tassa di veriﬁcazione di pesi e misure, e se un’esattoria
assuntrice di più Comuni con sede unica possa esser assoggettata alla tassa di veriﬁcazione in ragione di ogni
singolo Contiene (Diritto e giurispr., xt, in) — Santorini,
Le società cooperative di mutuo soccorso non sono tenute
a sottoporre alla veriﬁcazione i loro pesi e misure (Mo—
nitore prot., 1837, 209) — Sismondi, Tavolo di riduzione
dei pesi, misure e monete dei paesi più traﬁcanti, Torino
1844 — Sormani, Utilissim-i quadri tendenti... a mettere in
evidenza il ragguaglio dei pesi e misure di diverse piazze

col sistema metrico-decimale, Reggio Emilia 1873 — Strauss,
Tate’s Modern Cambist, with Tables of Weights and Jlea-

di ogni tttotttettto nelle domestiche relazioni, lo strtttttcttlo
cotttitttto delle arti e delle scienze, l'anima dei lllO\'llllGllll

e delle combinazioni cotttttterciali.
Il linguaggio delle grandezze e delle proporzioni deve
esser uno per tutti. lsitttboli della geometria, che e fondat‘uento della scienza metrologica, non hanno che una
sola espressione. Conserviamo omogenee le relazioni, e
cosi, in quel ntodo che l'unità del sistenta metrico, per es-

sere stata desunta con legge proporzionale dalle dinteusiotti
della terra, tte porge facili le corrispondenze delle varie
sue parti e quelle reciproche tra i diversi corpi del si—
stema mondiale, quando a tttta sola unità di ntisttra riferiremo tutte le quantità che ci rappresetttano i prodotti
si naturali che artiiiciali, le scienze, l'industria, le arti,

il commercio potranno catttt‘ninat‘e da per ttttto con passo
libero e franco, senza le difﬁcoltà perpetue e le tttale
intelligenze da una parte, e senza le frodi e la mala fede
dall'altra.

Si sente la necessità di ﬁssare un tipo unico per cia-

— 'l'arbé, Nouveau manuel complet

scuna specie di elementi, non soltanto nelle transazioni

des poids et mesures, Paris 1845 — Id., Tavole di ragguaglio
dei pesi e delle misure del ducato di Modena, Modena 1859.
— Id., Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già

connnerciali, ma ancora nelle faccende domestiche e di-

in uso nelle varie provincie del regno, Retna 1877 — Id.,

tarne il valore.
.
E, adunque, di grande importanza lo studio della materia
relativa ai pesi e alle misure, per lo stretto rapporto che
essa ha con la fede pubblica, fondamento e base delle cotttrattazioni civili e connnerciali.
_
L’invenzione dei pesi e delle misure corrisponde al btsogno, che l’uomo in ogni epoca ha sentito, di determinare

sures, London 1871

Tavole di ragguaglio della Commissione dei pesi e delle
misure degli Stati di S. .I]. in terraferma, pubblicate dal
Governo, Torino 1849 — Thionville, Tableau comparati/' des

monnaies, poids et mesures des principaua pays du globe,
in calce all’Abrége' de Gc'ographie, par Adrien Balbi. Bru-

xelles 1843 — 'l‘ornahcne e Patti, Tavole prontuario della
reciproca riduzione di misure, pesi e monete del sistema

remmo quasi personali. Occorre, infatti, quotiditmatueute

di nunterare oggetti, detertttinarne le dimensioni, confron—

PESI E MISURE

le ditttettsiotti, il peso. il valore degli oggetti; ottde si può
dire che essa dati dall'origine del mondo.
2. S’intende però che nei più antichi tentpi tttt oggetto
qualunque vettiva adoprato come misura @ peso; e itt-

l'atti i libri sacri in modo particolare attestano che il hastotte o l'arma, un vaso più o meno capace, una pietra
trovata a caso, e cosi via, serviva per apprezzare le di-

mensioni e il peso dei corpi ('I). Le parti del corpo utttano
servirotto ﬁn dalle origitti come ntisure di lunghezza: tali
sono il piede, il braccio, il palmo, il cubito e altri simili; e allo stesso scopo servì la distanza che poteva percorrere un dato attintale, in III] dato spazio di tempo: il
ingero, a csctttpio, era in origine lo spazio di terra, che
con due buoi si poteva arare in tttt giorno. Così le grandi
distanze venivano misurate a ore o a giornate di camntitto.

fili egiziani, i babilonesi, gli assiri usarono da tetttpo
immemorabile pesi e tuisure, che poi si adottarotto in
tutta l'Asia Mittore.

Il sistema babilonese passò nelle colonie greche, ma
subì, specialtttettte nella Jonin, grandi tttodiﬁcazioni, e via
via giunse in Grecia, dove Fidene d'Argo compì quella

riforma delle ntonele 'e dei pesi, per cui il suo nome restò

ot?

utettto. Ual tetttpo dei Maccabei (144- av. C.) ﬁno alla
distruzione di Gerusalemme (70 d. C.) il sistema delle
misure e dei pesi in uso nella Giudea era quello stesso
di Alessandria. detto lilelerio o alessandrino.
Ricordiamo, per le tttisure di lunghezza, il milieu dei
Tolomei (metri 1023130). l'antma (m.21.6480),i1pa1esle

(palmus = tn. 0.0902), il tlactilos (digitus, …. 00225).
Per i pesi si aveva il talanton (kg. 41.99), la mina
(kg. 0.099), la litro (kg. 0.4'199), l'uno/tia (kg. 0.03499),

il sicles (kg. 0.01399), la drac/tnza (kg. 0.007).
Nella .\lesopotatttia, Babilonia, Assiria vi erano, per
misure di lunghezza, il citibrat bara/t (m. 1087,32),

il raison (m. 187.48), l'amante (m. 0.4687) e altre ttti—

ttori, press'a poco come nell'Egitto.
Le tttisure di capacità erano rappresentate dall'artaba
(= 40 capita = litri 52.00) e dal capita (|. 1.315). I
pesi erano il c/ticcar (talentan : 60 mane, kg. 32.52),
il mane (mina = 50 sette/tel, kg. 0.5588), lo scita/tel
(= 20 ghera, kg. 0.01 'I ,176), il ghera (kg. 0.000,559).
In Siria, Fenicia e Cartagine possiattt distinguere il
sistema primitivo, in ttso ﬁno al 300 av. C., dal si—
stettta lilelerio o alessandrino. Quest'ultimo, adottato nel

nella storia,- cottte quello d'uno dei più grattdi innovatori.
Indichiamo qui sotto molto sommariamente le misure e
i pesi fondamentali in uso presso i principali popoli att-

312-134 av. C., dopo che la Siria e la Fenicia caddero

ticlti, ragguagliandolc alle odierne.

come presso gli ebrei, dello stesso valore di utetri 1664

3. Nell'Egitto ﬁn verso l'anno 300 av. C. si aveva

per le ntisure di lunghezza:

'

:\lllllltl reale (ni.-peg, Cubitus) .

Nel sistema primitivo troviamo il citibrale il reison.
e 221 circa. Vi era pure il pltarsahlt (parasauga), cor—

rispondente a m. (5657130, mentre presso gli ebrei corMetri

Cltibrat bat'alt (p.i’mzv, Milliare) = 9 Reisott
Reisen (m'i8tev) = 400 Atttttta

sotto il dominio dei Seleucidi. coincide con quello egiziano.

1890.7200
210.0800
0.59.52

Il valore del cttbito reale egiziatto (': desunto da tttta

rispondeva a nt. 439320.
Vi erano pure ttel sistema atttico ttuttterosi pesi per i

liquidi e per gli aridi, che dopo la conquista persiatta ven—
nero raddoppiati di valore. Cosi il chicear o talentunt,
prima equivalente a kg. 212665, dopo il 530 a. C. equi-

media di vari cantpiotti. Quello di .\meuenofi, dell‘anno

valeva a kg. 42.533].

1600 circa av. C., trovato tra le rovine di Metnli e ora
esistente ttel museo egizio di Torino, (: apputtto uguale a
metri 0.5252.

ttore troviamo, salvo lievi differenze, lo stesso sistema (2).

Nell'Arabia, nella Persia, nell'Arn‘tenia e nell'Asia Mi—

Si aveano pttre ttell'Egitto misure di superficie e di

Nella Grecia si distingueva, cosi per le misure di
luttgltezza come per quelle di superﬁcie, la tttisura olim-

volttute.
La tttisttra I'omlamentale di capacità per gli aridi era
la e/‘a (litri 18 circa), e per i liquidi il log, che corrisponde a litri 0.252.
Quanto ai pesi, t'icordiattto il clticcar (talentum), uguale
a. kg. 18 circa, e il ghera, che era il più piccolo, e cor-

pica da quella pitica o delﬁca. L'Attica, la Megaride e il
Peloponneso usavano la olimpica; e così la Sicilia e la
Magna Grecia avanti il domittio dei routaui (212 a. C.).
La Tracia, I'llliria, la Macedonia, la Tessaglia, l'Epiro,
l'…-\carnauia, l'Elolia, la Locride, la Focide e la Beozia
servivansi della utisura pizia; e cosi la colonia l'ocese di

rtspottdeva all‘dpol.o’; (obolus = kg. 0.000,302).
In seguito alla conquista l'attaue da Alessandro Magno
(324 av. C.), l'Egitto passò sotto la dipendenza dei suc-

Massilia (l'odierna Marsiglia) nelle Callie.
'
Speciali misure di capacità esistevano per gli aridi e

cessori del grande capitatto macedone, con cui ebbe prittcipio

la dinastia dei Tolomei o Lagidi (dal suo stipite, che fu
Tolomeo, ﬁglio di Lago).

per i liquidi.

Senz‘occuparci delle varie tttisure (3), ci lintitiattto settt—
plicemettte a notare che il sistema greco si basa esclusivamente stt quello degli egizi.

. Fu appunto sotto i Lagidi, che vetttte istituito un nuovo

4. Quanto all'Italia, non può dirsi che abbia mai avuto

ststeuta di misure e di pesi, detto sistcuta lilelerio o ales-

tttt sistenta proprio di pesi e misure. Degli etruschi, dei
volsci, dei sabitti, dei rutuli e degli altri aborigeni non
troviamo indicazioni sicure.
'

sandrino, diverso, ma non sostanzialmente, dal sistema pritmhvo, da noi accennato. Il nuovo sistema in esteso a

quam ltttta l’Asia e in corrispondenza di esso fu tttodifi-

1 rontani, divenuti dominatori della penisola, imposero

cato attche il sistcnta monetario.
_ L‘Antico Testamento fa ntenziotte dei pesi e misure

un sistettta che aveano imitato dai greci, i quali printa
di essi avevano occupato il territorio. Conte abbiam detto,

… usopresso gli ebrei ﬁno al 144 av. C. Per l'epoca

le misure dei greci altro non erano in fondo che quelle

successiva vi sono sufliciettti indicazioni ttel Nuovo Testa-

degli egiziani, e cosi quelle romane si modellarono su_di

tl) Non habebis in saecula diversa pendere, -maius et

(2) Per notizie molto precise, v. Marlitti, Metrologia, Torino,
Loescher, 1883.
(3) V. Martini, op. cit.

minus (Deuteronomio, .vxv, 13); Poudus et statera iudicia DoMMM, sunt et opera eius omnes lapides sacculi (Prov. , xvi, 11 ).
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queste, assumendo però una impronta particolare, mercè
d'un metodico ordinamento.

anche no' e corrispondeva :| ‘,',,,, del peso di un'antpltom, ossia d'un piede cubo romano di acqua piovana

Senza parlare della Sicilia e della Magna Grecia, che
aveano le stesse misure di lunghezza e di superlieie della

(= kg. 0.322,539,173,437,5).
Riportiamo qui l'elenco completo dei pesi:

Grecia, faremo un cenno sonnnario di quelle proprie di
Roma.

Quanto alle misure di lunghezza, non e stata distintamente accertala la lunghezza precisa dell'antico pes, che

era l'unità di misura; giacchè, quantunque parecchi piedi
di piombo siano stati ritrovati negli scavi, variano tutti
leggermente nelle loro dimensioni rispettive. ll Favaro (1)
loaragguaglio a |||. 0. 309. 11 [’ancton(2) a |||. 03063393;
l'ilultseh (3) a |||. 02957; il Kopp (4) a lu. 0.2956;
il Saigey (5) a m. 0.294246. La media risultante dal-

l‘accurato esame di 13 piedi romani, fra i più ben eonservati, darebbe una lunghezza di |||. 0.2955, e questo
risultato abbiamo ragione di credere che sia, più d'ogni
altro, prossimo al-vero (6).

Le principali misure di lunghezza erano le seguenti:
Metri

Mille passnm (milliarium) = 5000 pedes

. 147750

Stadium = 625 pedes
Actus—
_ 120 pedes .

184.68
.

l)ecempeda (pertica)—
_ 10 pedes
l‘assus = 5 pedes . . . .

35.46

Centnmpon|lium (Centussis) = 100 librae . Kg. 32.25
[)ccnssis = 10 librae . . . . . . . »
3.22
Qnalrnssis = 4 librae . . . . . . . »
1.29
'l‘ressis= 3 librae. . . . . . . . »
0.96
Dupondins—
_ 2 lib|ae. . .
»
0.64
L|Iu.| (.\s Assipondinm, l’ondo)=l“’ um un. »
0.32
|Jeun\—
_ ll nnciae . . .
. . . »
0.29
l)extans = 10 nnciae . . . . . . . »
0.26
Dodrans = 9 nnciae . . . . . . . »
0.2-’|Bes (Hessis) = 8 nnciae . . . . . . »
0.2l
Septun\—
_ 7 nnciae . .
. . . . »
0.18
Semis (Semissis)— 6 unciac . . . . »
0.16
()nincum—
= 5 unciae. . . . . . . »
0.13
'lriens—
_ 4 nnciae. . .
. . . »
0.10
0uadmns ('leruucins) = 3 nnciae . . . »
0.08
Sc\l:n|s—
_ 2 nnciae . .
. . »
0.05
Sescuncia (Sescun\)_
— l ',’..uncia. . . »
0.04
Uneia—
_ 4 sicilici (6 sc\tnlae o 24 scripnla) »
0.02
Sennineia = 2 sicilici .
»
0.01
l)uella_
— 1 ‘.' sieiliens
.
»
0.008
Sicilicns—
-- ] _,'. sexlnla . . . . . . »
0.006

.
.

2.95
1.47

Sextnla—
_ 4 scripula .
l)racbma_
— 3 seripnla o 6 eboli

»
»

0.004
0.003

(.radus, Gressus (pes sestertins)—
_ 2 ,, pedes .
Cubitus = 1 1,’._, pcs .
l’almipes—
_ I '/, pcs (5 palmi o 15 |inciae)

0.73
0.44
0.36

Scripulnm, scrupnlnm—
_ 2 eboli o 6 siliquae »

0.001

l'es (As) = 12 nnciae (4 palmi o 16 digiti)

0.29

.

Obolus—
= 3 siliquae

.

.

.

.

.

.

Siliqua (Chalcns)

.

.

.

.

.

.

.

.

»

0. 0005

»

0. 000187

5. Caduto l'impero e invasa l' [talia da popoli settenSeguivano poi altre 15 misure minori, come il pal-mux,
l'uncin, il (l::r/itus, ecc. La più piccola era il sicilicus,

s‘aggiunsero ancora quelle degli arabi venuti d'Oriente

corrispondente :| |||. 0.0062.
L'unità delle misure di capacità per gli aridi era il

col ritorno dei crociati e con le conquiste dei pisani e
dei veneti.

marlius o medium, che equivaleva a litri 5160… = 16
sextariz'. Le misure superiori erano:

suddivisa poi l'Italia in piccoli Stati, i quali tutti mira-

Culeus (saccus) = 60 modii
.\ledimnns, Medinnnun = 6 modii
Demensnm = 4 modii . . . .
'l'rimodinm = 3 |||odii . . . .
Medias castrensis = 2 modii . .

.
.
.
.

.
.
.
.

l.ilri
»
»
»
»

516.06
51.60
34.40
25.80
17.20

Le misure inferiori erano: il matarin-s, equivalente a
1.053, il quae-torino (l. 0.13) e altre. La più piccola

era la ligula (|. 0.01).
_L'nnità delle misure di capacità per i liquidi era l'amp/tora (= 2 mutue) che si ragguaglia a litri 25.80. Si
aveva poi il culeus (= 20 amp/tome = 1. 516.06); il
dolium (= 18 ampltorue = 1. 464.45); l'urna (= 4
congii = 24 cantoni = 1. 12.90); il sentarius. il quar—
tarius e cosi via.
Il dolium, che, secondo alcuni autori, conteneva 20
ampio…-ne, non era una misura determinata, ma questo

nome davasi & qualunque vaso grande per i liquidi. L'umpltora aveva il nome di quadrantal, perchè corrispondeva
a un piede cubo romano = metri cubi 0.025,803,133,875.

trionali, furon da essi inﬁodotte nuove mismo, alle quali

Ripresa dain italiani la sovranità del loro suolo, ma
vano a governarsi con criteri propri, ristrette le conmnicazioni e le grandi transazioni di trafﬁco internazionali,
anche i sistemi metrologici si travolsero e si ridussero :|

tale miscuglio e confusione, da potervisi difﬁcilmente ravvisare il tipo primigenio. Infatti, non solo le misure d'un
territorio erano dill'erenti da quelle d'un altro, ma bensi
quelle di un medesimo paese, e persino d'una |||cdesima
borgata, e spesso anzi misure eterogenee venivano ado-

perate nello stesso luogo.
Con tutto che le vicende politiche e il tumulto delle
guerre e delle sedizioni, le quali facevano dell'italia un
campo di lotte continue, non si p1estassero a tar preva-

lere l'idea di adottare un tipo unico di pesi e misure;
tuttavia non maneamno in questo senso tentativi parziali.

Troviamo nel 1480 Fe1dinando 1° d' Aragona, che, con
editto del 6 aprile, prescrive che i pesi e le misure di
tutto il suo regno siano resi uniformi a quelli della città
di Napoli, al ﬁne di rimediare ai danni e agli inconvenienti che dmivavano dalla loro diversità.

Era anche detta amp/tom capitolina, perchè nel Cam—
pidoglio si serbava un modello di questa misura. Essa
conteneva 80 librae di vino.
L'unità di misura, per i pesi, era la libra. Chi:unavasi

Nel 1604 una grida dell 8 ottobre del governato… della
Lombaudia, conte de l“nenles, mdinava che le misure dello
Stato di Milano si confounassero tutte a questa citta; ma È

(I) Metrologia, Napoli 1826.
(2) Me'trologie, Paris 1780.
(3) Riim-isclte und griecltische Metrologie (Berlin 1858),
pag. 302.

(4) Le antichità private dei zomani (Milano 1880), p. 77.
(5) .)!e'trologie ancienne et modeme, l’alis 1864.

evidente che questi ordini non venivano eseguiti, poichè
__,—

(6) Martines, Rudimenti di mah-elogia (Messina 1864).
pag. 169.

Pus| |«; tuscia:
spessissimo, negli anni successivi, venivano rinnovati, e li
troviamo anche nel 1781.

Analoghe prescrizioni erano pronndgate nel 1782. con
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le antiche misure ﬁno al In gennaio 1850, a partire dalla
quale epoca fu adottato legalmente per tutto il Piemonte
l‘attuale sistenm, in forza del regio editto dell'“ set-

editto dell'11 luglio del granduca Pietro Leopoldo, rispetto

tembre 1845.

alle misure toscane.

Con ordinanza dell'11 settembre 1845 e con legge
25 novembre 1846 ['n introdotto il sistema metrico deci-

La legge del 27 ottobre '1803 della Repubblica italiana,
che introduceva il sistema metrico decimale nelle contrade
soggette al nuovo dominio, esteso in seguito alle altre ag—
gregate dopo il 1805, preludeva alla grande idea d’un

Sistema nazionale e cosmopolita; ma le traversie politiche
interruppero l'ell'etto che doveva attendersi dal tempo.
Scuz’enmnerare le varie disposizioni che portarono :|
tale risultato, possiam dire che verso la ﬁne del 1840
i mille sistemi di nmtrologia usati in Italia s‘erano nole—
volmente smupliﬁcali c uniﬁcati, essendo stato disposto che
ogni città o paese dovesse adottare quello in uso presso
la capitale dei rispettivi Stati 0 principali.
Nc daremo qui un cenno sonnnario.
_
6. Benchè nello Stato romano l'uso del sistema me-

male nella Liguria.
Nella Lombardia era stato introdotto ﬁn dal 1803 un

sistema modellato su quello francese. Per quanto esso
fosse stato in uso Icgahnenlc ﬁno al 1859, pure si può
dire che solamente le pubbliche Amu mistrazioni e la do—
gana lo usassero, mentre in connuercio rimaneva l'uso
dell'antico sistema. Annessa la Lombardia al Piemonte
nel 1859, il sistema metrico vi fu deﬁnitivamente applicato.

11 Veneto adottò il sistema metrico decimale in forza
della legge 11 marzo 1869.
Nella Toscana fu in vigore ﬁno al 1° luglio '186'1 un
antico sistema di pesi e misure, che era stato adottato

con legge del 2 luglio 1782.

trico decimale fosse stato introdotto ﬁn dal '1848 e reso

Per le misure di lunghezza si avea il |||igliu toscano

obbligatorio a partire dal 1° gennaio 1850, sta in fatto
che ﬁno al 1° gennaio 1871 si usavano le antiche misure

(= 2833 '/a braccia = |||. 1653.60), la canna agrimen-

e pesi. Delle misure di lunghezza ricordiamo il miglio geo—
gralico, ragguagliata :| metri 1852.01 ; il miglio romano

(|||. 0.583) e altre minori.

(=6622/5cann0architettonichee1000passi=m.1489.47);
la catena agrhnensoria (|||. 12.84); la canna architettonica.

(|||. e. 0.198). Le misure 'di capacità erano il maggio
(litri 584.70), il sacco (1. 73.08), le staio (1. 24.36), la
mina (1. 12.18), il quarto (I. 6.09), la mezzetta (1. 0.761),

Questa si conserva tuttora al Campidoglio, nel cortile

del palazzo dei conservatori, e si ritiene dai più che fosse
lunga |||. 2.23 all'incirca.
Oltre alle suddette, vi erano anche la canna nmrcanlile,

il passo, lo staiolo, il braccio, il piede, il pahno, l’oncia,
il minuto e il decimo (= |||. 0.001.862).
| ponteﬁci romani aveano conservato, per la misura

degli arredi da chiesa e simili, un palmo, detto «palmo
sacro » o (| palmo d'ara », e il cui uso sembra molto
antico, corrispm1dendo_,esso :| 5 oncie antiche di Roma
(nnciae). Il braccio dura, di 6 palmi, corrispondeva a

un antico grado e passo.
. La misura lineare prescritta nel 1816 dalla congrega—
z1one dei catasti, per la l'ornmzionc del catasto generale
dello Stato romano, era la canna censuaria, uguale al
metro.
Quanto alle misure di volume, vi era la canna archi—

tettonica cuba (= metri e. 11 . 15); il passo per le legna
da ardere (|||. e. 2.59); la soliva per i legnami da costruzione (|||. e. 0.10); il palmo cubo (|||. e. 0.011);
l'oneia cuba (|||. e. 0.000,006).

Le misure di capacità per gli aridi erano il ruhbio
(I- 294,46), lo scorze (|. 13.38) e il quartuccio (|. 3.34).

soria'e quella mercantile, il passetto, il braccio ﬁorentino
L'unità per le misure di volume era il braccio cubo

il quarluccio (|. 0.38).
8. Le misure e i pesi in use :| Napoli, anteriormente
al 1841, erano quelli stabiliti con editto del 6 aprile 1480
da Ferdinando I°d'Aragona. Un nuovo sistema in intro—
dotto con la legge metrica pronmlgata il 6 aprile 1840
sotto il regno di Ferdinando ll, posta in vigore il 1° gennaio 1841, per tutte le provincie di terraferma, che allora costituivano il regno di Napoli. A pronndgare questa
legge Ferdinando II fu messo dal desiderio di « correggere la discordanza, che dalle vicende o dall'uso trovasi col

tempo introdotta nei pesi e nelle misure in tutta la esten—
sione di questi nostri regi domini |), come pure di || metter

line :| tutte le difﬁcoltà che n’emergono, a tutte le transazioni sociali, non meno dal suddetto fath che dall'altro

ugualmente dispiacevole di non trovarsi, cioè, in alcun

luogo pubblico depositati legalmente i campioni de‘ pesi
e delle misure, in modo che la di loro grandezza, passando di copia in copia, si è andata sempre più alterando
successivmuente » (1 ).
Base delle misure di lunghezza, secondo l‘editto del

€051, a es., il carbone si vendeva :| balle e :| sacchi, il

6 aprile 1480, era il pabno. La Commissione della regia
Accademia delle scienze in Napoli paragonò nel 1811, per
ordine del Governo, le misure e i pesi napoletani con
quelli del sistema metrico francese. Come base di questo

ﬁeno :| soma di 300 libbre (kg. 101.72), il vino :| botti,
:| seme,. :| barili, quartaroli, boecali, mezzi, foglietto e

in un‘antica spranga di ferro depositata allora in Castel Ca-

quartucc1.

puano e oggi non più esistente. ll risultato fu di |n. 026367.

Per alcuni speciali oggetti vi erano misure speciali.

paragone si servi d'un modulo del pabno, che consisteva

_L'unità fondamentale per i pesi era la libbra, che si

L’unità delle misure di volume era il palmo cubo. Vi

dmdcva in 12 oncie di 24 denari di 24 grani (= 6912

era poi la pertica cuba (= 1000 palmi = |||. e; 18.33),
la canna, la scum, il cofano.
Vi erano misure di capacità per gli aridi e per i liquidi: il carro (litri 1991 .48), il tomolo (1. 53.31), il mez-'
zetto (1. 27.65), il quarto (|. 13.87), la misura (1. 2.32).
L’unità di misura per i pesi era la libbra, ragguagliata

gram) ed equivaleva :| kg. 0.339 circa. Si aveva poi il
nngham (= 1000 libbre = kg. 339.07), il centinaio

(100 l|bbre = kg. 33.90), la decina (kg. 3.39), l‘oneia,
lottava, il denaro, il grano.

'7_. Nel Piemonte il sistema metrico decimale fu reso
obbhgatorio sotto il dominio francese, con legge del 2 novembre 1801. Caduto poi Napoleone, si ripresero nel 1816

(1) Legge cit., 6 aprile '1840, pubblicata in Napoli il 22 aprile.
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:| kg. 0.32. La misura nmssima era il cantare o cantaio

(277 °,", libbre = kg. 89.09) e'le minime il trappeso
(kg. 0.000,891) e I‘acino (kg. 0.000,045).
Vi erano inoltre speciali misure per i medicinali, per

l'oro, l‘argento, la seta, i diamanti e le gioie.
||| Sicilia furono in uso legalmente (legge 31 dic. 1809)
dal 10 gennaio 1811 ﬁno al 1" gennaio 1861 le seguenti

misure di lunghezza: miglio =5760 pahni=||'|.1486.64;
corda = 128 pabni = m. 33.03; catena = 32 pabni =
= |||. 8.25; canna\= 8 palmi = …. 2.06; palmo = 12

la l)aninmrca, Cisear e Pedra_vcs per la Spagna, Fabbroni
per la 'l'oscana, Franchini per la Repubblica romana, Ma—
scheroni per la Repubblica cisalpina, Multedo perla Rcpnbblica ligure, e Tralles per la Ilepnbblica elvetica. (_)uesla
Commissione, incaricata di proporre un nuovo sistema,

stabilì che l'unità fond:nnentale dovesse essere la quaran—
t:nnilionesima parte della circonferenza della terra.
l)clambre e Me'chain ebbero poi l'incarico di misurare
un arco di circa dieci gradi sul meridiano di Parigi com-

once = |||. 0.25; oncia = ' 2 linee = |||. 0.02; linea

preso tra Dunkerque e Barcellona, e da questa misura si
dedusse la lunghezza di tutta la circonferenza del meri—

= 12 punti --—— |||. 0.0017; punto = |||. 0.000,14.

dimm medesimo, la quale si divise in quaranta milioni di

Il codice metrico siciliano dell'anno 1809 non lissa il
rapporto del palmo al metro, e quelli stessi che compilarono detto codice non furono d'accordo nel ﬁssare il valore del pahuo siciliano.
In seguito alle accurate esperienze del generale Visconti,
venne adottato il ragguaglio sopra indicato (1).

parti eguali.

Quanto alle misure di volume, si avea la canna cuba

(= 512 pabui cubi

||| e. 8.80) e il palmo cubo

(|||. e. 0.17).

Per le misure di capacità per gli aridi, si avea la salma
(= 1. 275.08), la bisaccia. il tomolo e altre nnnori; per
i liquidi la botte (= 1. 110035), la salam, il barile, la
quartara, il quartuccio, la corolla, il bicchiere(l. 0.21).
Le unità di peso erano rappresentate dal cantare (= 100
rotoli = kg. 79.34), rotolo (30 once = kg. 0.79), oncia
(4 quarte = kg. 0.026), quarta (2 dramma = kg. 0.006),

Una di queste parti, chiamata metro (4), fu presa come

base di tutto il sistema: di qui il nome di sistema metrico. Siccome poi, per formare in esso i nmltipli e 1 sultonmltipli di ciascuna misura, si stabilì che ciascun nml-

tiplo e sottomultiplo valesse dieci volte quello che gli ,:
innncdiatamc||te inferiore, ed cquivalessc alla decima parte
di quello che gli |‘: i||||nediatan|cnte superiore, fu chimnato
sistema metrico decimale. il grande vantaggio di questa

suddivisione decimale, che del resto era già stata adottata
ﬁn dal 1480 da Ferdinando d’Aragona, sta in questo, che
un semplice spostamento di virgola basta per trasformare
un numero qualunque d'un…) in un numero equivalente
d'unità d‘ordine superiore o inferiore.

I multipli delle diverse unità si formano premettendo

drannna (3 scrupoli = kg. 0.003), scrupolo (denaro =

al nome di ogmma di esse le particelle deca, etto, chilo,
mirz'a, derivate dal greco; i sottonmltipli invece si for-

= 20 cocci = kg. 0.001), coccio (grano = 8 ottavi =

mano, premettemlo le voci (lesi, centi, milli, derivate

= kg. 0.000,05), ottavo (= kg. 0.000,007).

dal latino.

9. Il sistema di misura, oggi universalmente accettato
presso gli Stati civili. e quello che va sotto il nome di
sistema metrico decimale; ma e poco lontana l'epoca, in

damcntale del sistema, è dunque una linea eguale alla qua-

cui quasi ogni città ne avea uno per conto proprio, con
danno gravissimo del connuercio e di ogni genere di contrattazioni. Pregiudizi popolari e abitudini locali avevano
lasciato senz'alcun etl'etto i decreti di Carlo Magno, ten-

denti a istituire l'uniformità dei sistemi, e quelli di altri
re, venuti dopo di lui (2).
Il bisogno d'nniliearc i vari sistemi di misura, in rapporto al sistema decimale di numerazione, per quanto fosse
da lungo tempo scnlito. si esplieò per la prima volta in
una forma concreta, in Francia, nel 1790. Fu l‘8 maggio
di quell'anno che l'Assemblea nazionale francese, su pro—
posta del 'l‘alleyrand, deliberò cheil re di Francia dovesse
scrivere a Sua Maestà Britannica, per pregarla d'impegnare

il Parlamento d'Inghilterra :| concorrere con l'Assemblea
nazionale, per stabilire l'unità naturale delle misure e dei
pesi (3).
Non avendo però l'Inghilterra risposto all'appello dell'Assemblea costituente, la Francia pensò di provvedere da
per sè stessa all'opera invocata. Fu nominata una Commissione composla dei cittadini Borda, Hrisson, Coulomb,
Darcet, Delambre, Rally, del torinese Lagrange, del Laplace, Lefèvre-Cincan, .\léchain e Prony. lcommissari

Il metro, che, come si è detto, costituisce l'unità l'on-

rantanﬁlioncsima parte della circonferenza del meridiano
terrestre, ovvero la diecimilionesima parte della distanza

del polo dall'equatore, misurata sulla superﬁcie dell'Oceano.
E da notare che, essendosi rifatti più accuratamente i
calcoli per la misura del nmridiano terrestre, si trovò che

la lunghezza adottata per il metro non e precismnente la
diecimilioneshna parte del quarto di meridiano. Si è però
conservata la lunghezza primitiva, la quale rappresenta il
metro legale, che va distinto dal metro scientiﬁco o astronomico, il quale sarebbe la vera diecimilioneshna parte del
meridiano (5).
Non essendo stata la grandezza del meridiano deﬁnita
a rigore matematico, ritennero alcuni che ciò costituisse

una difﬁcoltà per l'adozione del metro come base fondamentale del nuovo sistema; ma prevalse la considerazione
dei grandi vantaggi che esso presentava nella pratica.
« Supponiamo, per ipotesi ben difficile :| veriﬁcarsi, che
nella misura intiera del meridiano accadesse lo sbaglio

stranieri erano: Acneae e van Swindcn, deputati batavi,

di quattronﬁla metri: quale alterazione produrrebbe egli
questo errore nella lunghezza del metro “.’ Facciasi il de—
vuto calcolo di proporzione, e si troverà che produrrebbe
il divario di una diecin‘ﬁllesima parte di esso metro, che
|': all'incirca la grossezza di un ﬁlo di seta, cosi sottile
come esce dalla bocca del suo verme; quantità pressochè

Balbo e poscia Vassalli—Eandi peril Piemonte, Bugge per

indiscernibilc a occhio nudo, quantità di cui una verga di

(I) Martines, op. cit., pag. 205.
(2) '1‘arbé, Nouveau manuel complet des poids at mesures,

Paris 1845.

(3) Foscolo, Legge sul servizio dei pesi e misure (nelli!
Raccolta dell‘Unione 'l‘ip.—Edilricc Torinese), pag. 557.
(4) Dal greco p.:rpcv, misura.
(5) benza, Trattato di aritmetica, Torino 1871.
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metallo si allunga continuamente e si accorcia a qualunque

dei tecnici. Si riunì all‘uopo nel 1870 una Commissione

giornaliero cambiamento di caldo o di freddo.
« Le cose umane non posson d'ordinario pretendere a
maggior perfezione. E, volendo pur anche nel caso nostro

internazionale di scienziati, la quale continuò i suoi lavori

arrivarvi, dicasi che, se il metro non e parte aliquota

decimale del nmridiano a dieci gradi del ternmmetro centigrado, come venne legalmente determinato, lo sarà a
dodici, oa otto gradi; e avremo cosi tutto quel grande
ideale di esattezza, che possiamo desiderare» (1).
Così, dopo lunghi studi cominciati nel 1790, il nuovo

sistema, stabilito sopra una base fissa e innnutabile, fu
adottato in Francia con decreto del 7 aprile 1795, e il
22 giugno 1799 il campione in platino del metro venne
deposto negli archivi della Repubblica (2).
|\ determimu‘e il sistema metrico decimale furono invi—
tati dall'Assemblea costituente francese a far parte del consesso degli scienziati francesi i Governi stranieri amicio

alleati della Francia; per modo che esso non può chiamarsi

ﬁno al 1872, e, dopo presi gli accordi necessari, nominò
un comitato permanente che vegliasse all'esecuzione dei
medesimi. Durante le sue riunioni, nel I873-74, il C0mitato permanente si accorse di non potere adempiere convenientemente al proprio mandato, senza il soccorso d’un

ufficio dei pesi e delle misure, nel quale si potessero eseguire gli studi e i confronti voluti dalla Commissione internazionale. Esso domandò quindi al Governo francese di
convocare una conferenza diplmuatica, per trattare della
fondazione di tale ufficio proposto già dalla Connnissione
i|'|ternaziom|le nel 1872.
Si apri quindi col 'I" marzo 1875 questa conferenza,

nella quale i diplomatici, coadiuvati da persone tecniche,
formolarono e sottoscrissero una convenzione che venne
accettata da tutti i Governi.
L‘approvazione del potere legislativo italiano, necessaria

più francese, che italiano e tedesco. I francesi furono i
primi ad adottarlo, ma la creazione del sistenm appartiene

perchè trattavasi di atto internazionale portante onere alle

in realtà a tutte le nazioni, che concorsero a determinarlo.

provata con legge del 20 dicembre 1875, ||. 2875 (4).
11. Per effetto della convenzione venne creato l’Ufficio
internazionale dei pesi e misure, ufficio scientifico e per—
manente, avenle la sua sede in Parigi. Esso ha l'incarico :
1° di tutte le comparazioni e verificazioni dei nuovi

L' idea di stabilire per unità di lunghezza una parte
aliquota d'una delle dimensioni della terra fu altrettanto
felice quanto ardita. Si trovò effettivamente un‘unità di
misura naturale e invariabile, che non conteneva nulla di
arbitrario, nè di particolare, per alcun popolo della terra.

Ne v'è pericolo che questa misura possa perdersi o distrug—
gersi con l'andare dei secoli, poiché si può in qm|lnnque
tempo misurare nuovamente un arco di meridiano, e quindi
dedurre da esso la lunghezza del metro.

Questo era l'unico mezzo per far comprendere alle nazioni strauiere la bontà del sistema e impegnarle ad adot—
tarlo; e per verità l‘utilità sua fa oggi, a buon diritto,

riconosciuta da quasi tutti gli Stati (3).
10. Un'opera di civiltà, alla quale sino dal secolo pre-

cedente si era trovata associata la scienza italiana, si compi

in Parigi il 20 maggio 1875, con la firma d'una con—
venzione, che ha per iscopo l'unificazìm1e del sistema me—
trico, la creazione e la conservazione dei prototipi delle
misure e dei pesi, mediante la fondazione di un ufficio
permanente internazionale.
Le parti contraenti furono, insieme all‘Italia, la Repub—
blica Argeutina, l'Austria-Ungheria, il Belgio, il Brasile,
la Danimarca: la Francia, la Germania, il Perù, il Portogallo, la Russia, la Spagna, gli Stati Uniti dell'America
settentrionale, la Svezia e Norvegia, la Svizzera, la Turchia

e il Venezuela.

La diversità dei pesi e delle misure in uso presso le
strie nazioni avendo creato serie difficoltà nella pronta

finanze dello Stato, venne subito, e la convenzione fa ap—

prototipi del metro e del chilogrammo;
2" della conservazione dei prototipi internazionali;
3° del paragone dei campioni nazionali coi prototipi
internazionali ;
4° del paragone dei nuovi.prototipi coi campioni dei
pesi e delle misure non metriche impiegati nei differenti
Stati e usati nelle scienze;

5° delle campionature e della comparazione dei re—
goli geodetici;
0° del confronto dei campioni e delle scale di pre—
cisione, di cui fosse domandata la verificazione sia dai tioverai, sia dalle società scientifiche, come pure dain artisti

e dain scienziati.
Quest'ufficio e sotto la direzione e la vigilanza d'un

Comitato internazionale di pesi e misure.
Si scelse la capitale della Francia a sede del nuovo istituto, per render omaggio al paese che creò il sistema
metrico e lo applicò, dittbndendonela cognizione e la pra—
tica presso le altre nazioni.

S'impresse all'istituto un carattere scientiﬁco, per collocarlo sotto la salvaguardia delle leggi internazionali anche
nei casi di guerra. Si è cosi provveduto in modo pratico
alla conservazione di esso e assai più efficacemente che
non lo si sarebbe potuto fare con una dichiarazione di

valutazione dei prodotti, sorse il pensiero, durante l'espo-

neutralità che sarebbe rimasta senza effetto, a meno che

sizione mondiale di Parigi del 1851, d'un sistema unico
di misurazione. .
lì, poichè l'uso del chilograunna, del litro e del metro
erasi già introdotto nei lavori scientifici presso tutti i popoli, si pensò di invitare gli Stati, che vi poteano avere

l'istituto si fosse creato in territorio già coperto dalla

qualche interesse, ad accettare una metrologia comune.
fili Stati sopra ricordati nominarono i rispettivi dele-

gati affinchè ai negoziati diplomatici precedessero i lavori
“(l) Ventnn', Annotazioni al.rapporto della Commissione
(Ì7. commercio al Gran Consiglio, Milano 1798.
(2) .\larlini, Manuale di melroloyia, 'I'orino, Loescher, 1883.

neutralità:

Uno dei caratteri della scienza essendo di esser progressiva, si e sentito il bisogno di nmntenere un vincolo
tra l'ufﬁcio internazionale e l'istituzione puramente scien—

tifica d'un comitato, sotto la sorveglianza del quale l'ufficio disimpegni le sue attribuzioni. Nelle conferenze generali periodiche i singoli Stati partecipanti trovano il modo
(3) Foscolo, op. cit., pag. 558.
(’i) \’. disegno presentato alla Camera dei deputati dal ministro degli affari esteri \’isùmti—Veuosla il 16 giugno 1875
(Atti parlata., legisl. Xii, sess. l87-i—75, ||. 15I).
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di introdurre quelle modificazioni, che i progressi della
scienza e l'esperienza vanno suggerendo.
La durata della convenzione era di dodici anni, a partire dal 1° gennaio 1870; ma, essendo prorogabile, .'-, lut-

tora in vigore.

Unitamente alla convenzione, che si compone di 14 ar-

di larghezza e di altezza. 11 metro cubo serve particolarmente a valutare i valori di fabbriche e di terrapieni, come
i volmni dei monti di sabbia o di pietre, i volumi dei
muri, il legname da costruzione, ecc.

Il metro enim premle il nome di stero (2), quando serve
a misurare le legna da ardere. Lo stero non ha che un

ticoli, fu approvato un regolamento, con cui si determina

multiplo, il decastero. o dieci steri, e un sottomultiplo,

il modo di procedere della conferenza, del comitato e del-

che è il decistero, o decimo di stero.

l‘ufficio permanente; si speciﬁcano le attribuzioni rispet-

14. Si dicono misure di capacità quelle che servono a

tive; si regola la nomina dei membri del comitato, del

misurare gli aridi, come il grano, i legumi, il carbone,

direttore e degli impiegati addetti all'ufficio permanente;

e simili, e i liquidi, come l'acqua, il vino, la birra, l‘olio,

s’indicauo le formalità da seguire perchè l'ufficio stesso

i liquori.

possa cominciare le sue operazioni, e si determina la base,
sulla quale va fissato il contributo dei singoli Stati con-

L’unità principale e il litro, dalla voce greca Ài‘t'pa,
libbra. Il litro ha la capacità d'un decimetro cubo, ossia
di un cubo avente un decimo di metro di spigolo ; cosicchè

traenti alle spese occorrenti.
Con le disposizioni transitorie si volle garentire gli interessi di alcuni Stati, che, avendo già domandato alla
Commissione scientiﬁca del 1872 dei prototipi delle misure e dei pesi, aveano interesse di seguire le operazioni
già in corso di esecuzione.

mille litri l'anno appunto un metro cubo.
Indichiamo qui sotto le varie misure di capacità coi cor-

rispondenti valori :
ettolilro = cento litri (decimo del metro cubo)
decalilro = dieci litri (centesimo del metro cubo)

Ragioni tecniche fecero prevalere il concetto della ne-

decilitro = decimo del litro (diecimillesimo delm. cubo)

cessità che l‘ufficio avesse un carattere permanente, allo

centilitro=centcsimo del litro (contimillesinm del in. cube)

scopo di render perfetti i confronti e sicura la conservazione dei prototipi e dei loro derivati.

voce greca Yp'ty.y.1, che esprimeva il peso più piccolo ado—

Per effetto di questa convenzione, l'Italia si obbligò, in

conformità dell'art. 9 di essa e dell'art. 20 del regola—
mento, a contribuire in lire 40,000 alle spese di primo
impianto, e in live 5000 fino a un massimo di lire 7500

alle spese annuali.
12. L'unità di misura e dunque il metro, i cui multipli sono il ndriametro, il chilometro, l‘ettometro e il
decametro, che equivalgono rispettivamente a diecimila,

15. L‘unità delle misure di peso è il grammo, dalla
perato dai greci.
Per determinare quest'unità l'Accademia delle scienze
di Parigi, dopo una serie di operazioni e di delicate espe-

rienze, stabili di riferirsi al peso di 50 marchi, che si
conserva tuttora alla Zecca sotto il nome di peso di Carlo
Magno, benchè sia stato fabbricato sotto re Giovanni.

Quindi, per legare l'unità di peso al sistema delle altre

misure metriche, fa convenuto di desnmerla da quella cor-

mille, cento e dieci metri. I sottonmltipli sono il deci-

rispondente al volume d‘un millesimo di metro cubo, ossia

metro, il centimetro, il millimetro, che corrispondono alla

da un decimetro cubo (litro) di acqua distillata a quattro

decima, alla centesima, alla millesima parte del metro.

gradi del termometro centigrado (3). Le misure di peso

Il miriametro, il chilometro e l'cttometro si chiamano

misure iiinemrie (I) e servono a misurare le distanze
geografiche. Queste misure in realtà non esistono, come
quelle di cui s'imagina soltanto la grandezza, a dill'erenza
delle misure dette efeitioe, perché vengono effettivamente
costruite dai fabbricanti di pesi e misure per i bisogni
delle scienze e dei commerci. Il loro umnero e la loro
I'orma sono fissati dalle leggi e dai regolamenti e sono
soggetti a certe operazioni di verifica, come più sotto
vedremo.
13. L'unità ordinaria per la misura delle superficie e
il metro quadrato, cioè una superficie della lunghezza e
larghezza di un metro.
Per le superficie agrarie o dei terreni l'unità di mi-

sono qui indicate coi rispettivi valori:
tonnellata = dieci quintali e mille chilogrannni
quintale = dicci miriagrammi e cento chilogrammi
miriagrammo = dicci chilogrammi
chilogrammo = mille grammi
ettogrammo = cento grammi

-decagrammo
dccigrammo
centigrammo
milligrammo

=
=
=
=

dieci grammi
decima parte del grannno
centesima parte del grammo
millesima parte del grammo

Il campione in platino del chilogrammo fu deposto negli

archivi della Repubblica francese il 22 giugno 1799.
Il chilogrammo |': l'unità di peso, che più frequente—
mente serve per i bisogni connnerciali. ] farmacisti, i ehi—

sura è il decametro quadro, cioè una superﬁcie avente dieci

mici, i gioiellieri, ecc., usano per le piccole pesate il

metridi lato.
Per valmare una superﬁcie non esistono misure effettive, e bisogna quindi ricorrere alla geometria, la quale
insegna a trovare in metri quadrati la estensione di una
superficie qualunque, per mezzo di semplici linee rette.
Quanto poi alle misure di volmne, l'unità di misura e

grannno e i suoi sottomultipli. ll grammo e pure l'unità
di peso nei saggi delle materie d'oro e d'argento; come
pure delle monete.
"
16. Il Ministero di Agricoltura., Industria e Commercio,
con circolare 10 giugno 1880, diede comunicazione a tutte
le Camere di commercio in Italia del seguente quadro

il metro cubo, cioè un cubo che ha un metro di lunghezza,

delle abbreviazioni, per l'indicazione delle misure e dei

(I ) Martini, Manuale (li metroloyia, Torino, Loescher, 1883.

ordinaria e che ne fanno variare la densità; si prende alla
temperatura di 4°, perchè questa e la temperatura a cui l‘acqua
ha la massima densità; si pesa nel vuoto per evitare la pit“—
colissima perdita di peso-che provcrrebbe dall‘aria che circonda
l'acqua |> (Uenza,op. e loc. cit.).

(2) Ital greco u:a_:ac;, solido.
(il) a Si prende l‘acqua distillata, perchè priva di little le
sostanze estranee che si trovano sempre disciolte nell‘acqua
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decimetro cubo
centimetro cubo
millimetro cubo

pesi del sistema metrico decimale, adottate dal Comitato

internazionale sedente in Parigi, in segmto ad |mziat|va
presa dal Governo della Confederazmne sv1zzera.
Misure di lunghezza.
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]) A T A
REGIONI

1.
2.
3.
-1-.
5.
0.

Sardegna . . .
I’iemoutc—l.iguria .
Lombardia .
l’arma . .
Modena .
Romagna

|. Marche .

8. Umbria .
9. '1'0scana.

DATA

della legge 0 decreto che dispone per l‘introduzione

dell'introduzione

del sistema metrico decimale

del sistema

R. editto Il settembre Iti-1.5
ld
R. decreto 15 settembre 1859, ||. 3010 .
R. decreto 15 settembre 1800, n. 4317 . ..
Decreto sovrano 17 ottobre 1849 . . . . . .
Editto del Governatore generale dell‘ 8 ottobre 1859.
R. decreto 7 aprile 1801, ||. “81

1° aprile 1850
»

1° gennaio 1801
Y)
))
il

1° gennaio 1802

Id.
.

.

10. Napoli e Sicilia
11. Veneto e Mantova
12. Roma

.

;
(Ig
cg
mg

17. Il sistema metrico decimale fu introdotto in diverse epoche nelle varie provincie d'Italia, come si rileva
dalla seguente tabella:

Misure di vol-mne.
metro cubo

.

Ag

))

td.
Legge 28 luglio 1801
R. decreto 11 marzo 1800, i| . t9t |
R. decreto 13 ottobre 1870, | L 5920

1°
1°
il
1°

luglio 1801
gennaio 1803
giugno 1809
gennaio 1871

Esso può dirsi però generalmente attuato in tutto il regno,
a partire dal I“ gennaio 1803, nel qual tempo, per el‘f'elto dell'art. 28 della legge 28 luglio 1801, n. 132, andò
in vigore anche nelle provincie napoletane, dove ﬁno allora
era affatto sconosciuto. Coi regi decreti 11 marzo 1869,

19. lt. editto Il settembre 1815 e regolamento 0 sett. 1848,
||. 790. — 20. Legge 0 gennaio 1850. — 21. Legge
20 marzo 1850, ||. I000. — 22. Regolamento 8 aprile

n° 1941, e 13 ottobre 1870, n° 5920, il sistema metrico

1850, ||. 1015. — 23. Disposizioni emanate dal 28 luglio

fu esteso alle provincie venete e di Mantova e a quella
di Roma, e così con l’unità politica dell‘Italia in attuata la

1850 al 18 dicembre 1859. — 21. R. decreto 7 aprile 1801,
||. 4781. e legge 28 luglio 1801, ||. 132. — 25. Hegolamento. —— 20. Successivi decreti dal 1802 al 2 gennaio
1874 — 27 e 28. Legge 23 giugno 187/|, ||. 2000. —
29 e 30. Legge 20 luglio 1890, ||. 699] (serie 3“).

unificazione dei pesi e delle misure in tutto il regno (1).

18. L'Inghilterra ha un sistema suo speciale, che adottò
da antica dala. Enrico I° determinò un catupione a |||0—
dello fisso, desuntendolo dalla lunghezza del suo braccio:

tale era l'nlna, che corrisponde press'a poco alla ]/(H'(llt
di oggi, pari a m. 09144; 5 yartle e mezza l'anno una
pertica. La yarda, detta anche verga, è divisa in 3 piedi,
|I piede in 12 pollici (2).

(J.-wo Il. — Legislazione italiana.
anteriore alla. vigente.

19. La umileplicit:i dei pesi e delle misure, che si usavano uelle provincie subalpine, con grave incaglio nelle
contrattazioni e con frequente pregiudizio dei contraenti,
indusse Carlo Alberto a stabilire, con l'editto 11

set-

tembre 181-;"), come sistetna di pesi e di misure generale

Le misure di superficie si ricavano dai quadrati delle

e unico, il sistema metrico decimale. Però, per non turbare

lunghezze e quelle di capacita dal cubo delle larghezze.

repentinamente le abitudini delle popolazioni e per agevolare
l'attivazione del nuovo sistema, furon adottate varie cau—
tele e si stabili di renderlo obbligatorio dal 1° gennaio185l).

Il campione dei pesi e stato ricavato dal peso dei granelli del grano. Da ciò deriva che il peso più leggiero ha

conservato il nente di grano: 32 grani fanno un penny

weiglzt, 20 penny weight fanno un'oncia, dOdÌCÌ °"°Ie

Contet‘t‘lporaneamente, a cura del Governo, veniva com—
pilato e pubblicato un quadro ragionato dei pesi e delle

una hbbra.

misure del sistema decimale, contenente la loro nomen-

… V. più sotto le maggiori notizie, che riportiamo, occu—
pandoci della legislazione italiana.

(21 La _1/nrde imperiale e la distanza che passa tra due
P…… fissati da due chiodi d'oro, annessi a un regolo di rame,

che serve di archetipo, preso alla temperatura di 62° Fahrenheit
(10 ’,’,, centigr.). Questo archetipo porta la data del 1700 ed

equivale a quello di cui si e servito sir George Scbuilvurburg
nelle sue opere geodetiche.
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clatura ele loro divisioni, nonchè il ragguaglio della nmggior
parte dei sistemi aboliti con quello decimale, corredato da
opportuni esempi e conti fatti.

ll regio decreto 6 settembre 1848, ||. 790, approvò il

ficazione con la relativa tariffa, e il regolamento sul servizio

di veriﬁcazione.
Il progetto di questa legge, destinata a formare il com-

regolamento sulla fabbricazione dei pesi e delle misure e
degli slrmuenti da pesare, conforme al sistema metrico

plemento dell'editto, era stato già presentato il 20;1g0g|0
1849, e approvato dalla Camera. Non potè perù esser
esaminato e tanto meno approvato dal Senato. essendosi

decimale.

sciolto il Parlamento.

isso ennmerava le varie specie di pesi, di misure e di

slrmuenti per pesare e per |||isurare, che erano autorizzati per gli usi del commercio, in conformità delle unità stabilite dalla tabella annessa al regio editto 11 settembre 181-;");
stabiliva le ntaterie con cui i vari slrmuenti doveano esser
formati, per offrire garanzia di solidità e di precisione;
fissava le norme e i requisiti d'indole tecnica, da seguirsi
nella fabln‘icazioue, e le tolleranze accordate sugli errori,

che poteano riscontrarsi negli oggetti sottoposti alla verificazione prima.

Fu allora che il Ministero, conoscendo che la legge non '

poteva essere approvata dall‘altro ramo del Parlamento
entro l‘anno 1849, propose una legge sospensiva di al-

cuni articoli dell'editto 1 | settembre 1815 sino al 1° aprile
del nuovo anno 1850, legge che fu dalle due Camere approvata, e quindi dal Governo promulgata il 0 gennaio 1850.
Così l'introduzione completa del nuovo sistema, dapprima ﬁssata al 1° gennaio 1850, veniva prorogata di
tre mesi.

S'imponeva pertanto la sollecita ripresentazione di quella

consentiva che potessero esser annnessi alla verificazione

legge sui veriﬁcatori e sulle relative tariffe, che in molte
sedute della Commissione era stata lungamente elaborata

annua, a condizione che fossero costrutti secondo le norme

e che il Senato non aveva trovato tempo di discutere prioni

prescritte dai regolamenti attteriori e avesserq ricevuta a
tutto il 18-19 la verificazione prima:
1° le misure di lunghezza, purchè fossero ridotte a

della fine della legislatura. Il Governo, infatti, la ripropose

una di quelle fissate dal nuovo regolmnento e non por-

« l'incanto. lo spazio di tempo che trascorse dalla prima
discussione della proposta legge all'anteriore legislatura,
sino al presente, il Ministero ha meglio ponderate quelle
disposizioni già state proposte e discusse, e quindi formobi il nuovo progetto che ho l'onore di proporre alla
vostra sanzione, il quale in realtà non offre che poche mo—
diﬁcazioni al testo di quella, che prima ave 'a votata questa
Camera; modiﬁcazioni che, rifletlemlo la maggior chiarezza
nel testo, e alcune semplificazioni di forma, spero verranno approvate da voi, il cui sulf‘agio vengo a donn…dare per l'intera legge, omle possa per essa trovarsi il

'l‘ransitoriamente, e sino a tutto il |8:'|5, il regolamento

tassero altre divisioni e denmninazioni che quelle annnesse
nel sistema metrico dec-unale;

2° le misure peri liquidi, di qualunque materia fossero cost.rulle e di qnalm|que forum, purchè la loro capacità fosse eguale a una di quelle espresse nel nuovo
regolamento (per le |||isure di stagno si richiedeva, di più,
che il titolo del utetallo fosse di ottantadue centesimi di
fino abncn0) ;
3° i pesi in ferro e ottone, parchi: corrispondessero
a qualcuno dei pesi del sistema metrico e non portassero
altra indicazione, che quella del peso metrico che rappreseutavano;

4° le bilancie non oscillanti, le quali avessero sod—

disfatto a tutte ie condizioni prescritte dagli antichi regolamenti.
Da ultimo. il detto regolamento prescriveva quanto segue:
« Fintantocltè non venga legalmente introdotto per gli usi
medici l'impiego di pesi del nuovo sistema decimale, continuerà a farsi uso, nelle farmacie, dei marchi fin qui in
esse impiegati, uniformandosi, per la loro fabbricazione e
verificazione, ai regolamenti anteriori al presente.
« E tollerato. infine, l'uso dei marchi, che servono a ri-

conoscere il giusto peso delle monete in corso, con che
ciascun marco porti inscritto il nome della moneta di cui
rappresenta il peso, e il valore di questo peso, espresso
in grammi, centigrammi e |||illigrnnnni.
« Allo scopo di provvedere alla preparazione dei catupioni metrici per gli uffici di verificazione e di intendenza,
per l'acquisto del materiale di verificazione e perle spese
occorrenti per l’attivazione del sistema metrico decimale,
viene aperto un credito di centocinquantamila lire al Ministero di Agricoltura, Industria e Connnercio, col regio

il 20 gennaio 1850, accompagnamlola con queste brevi

osservano… :

Governo in facoltà di applicare integralmente il sistema
metrico decimale al primo d‘aprile prossimo, termine fa
tale della sancita sospensione » (1).

La tlommissione nominata dalla Camera per riferire sulla
proposta governativa presentò la sua Relazione nella seduta
del 25 febbraio 1850 (2), e, tra le varie questioni, si oc-

cupò della pregiudiziale se vi fosse la necessità d'un'Am—
|||i||istrazione speciale, e se il servizio della verificazione
non potesse con economia di spesa e con la stessa rego-

larità esser tenuto dall'Autorità municipale, la quale, trovandosi sul luogo, può facilmente ripetere la verificazione
a epoche frequenti e non prevedute.
Fu osservato che l'Autorità locale manca delle conoscenze tecniche e degli apparecclti necessari. Può avvenire
che gli stessi a|||ministratori locali esercitino un connnercio
o un’industria soggetti alla verificazione, e che, potendosi
supporre che abbiano un interesse contrario a quello degli
acquirenti, non ispirino una fiducia sufficiente. Altri poi.
per non diventare impopolari, trascurerebbero il servizio…
liconoseiula cosi la necessità d'un“Amministrazione speciale, la Connnissione accettò il principio che convenisse

di assegnare agli agenti della verificazione un trattamento
fisso, onde far cessare i umnerosi reclami a cui aveva dato

decreto 0 ottobre 18.19, n° 951 ».

20. A dar piena attivazione all'applicazione del sistema
metrico decimale, prescritto, come abbiam detto, dal regio

luogo la riscossione, e assicurare agli agenti stessi una
posizione, che li avesse fatti tenere in considerazione.

editto 11 settembre 1817», mancava una legge sulla veri-

Riguardo alla misura dei diritti da pagarsi, la Connnis-

tl)
n. “di

\'. Alti

parlamenlari, sessione

1850,

prop.

43,

(2) Relalorc Uespiuc (Alli parlamentari, sessione 1859,
prop. iii, ||. 3I-A).
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sione entrò nell‘ordine di idee del Governo, non facendo

delle industrie soggette alla verificazione periodica dei pesi

di essi un oggetto di imposizione, ma considerandoli sem-

e delle misure, la quale venne approvata con decreto mi—

plicemente come un mezzo per rimbmsare al tesoro le spese

nisteriale del 18 aprile 1850, n. 1020.
23. Con regio decreto 28 luglio 1850, n. 1067, venne
modificato il regolamento del 0 settembre 1818, nel senso
di far obbligo ai fabbricanti di pesi e misure di presentare

occorrenti per il servizio.
21. Camera e Senato si trovaron pienamente d'accordo
sulle varie disposizioni, e cosi, prima che scadesse il ter—

mine del 1° aprile 1850, fu promulgata la legge in data
26 marzo, ||. 1000. Essa garantiva l'osservanza delle

disposizioni contenute nel primo editto del 1815, con lo
stabilire, da parte degli utenti di pesi, misure e strumenti
per pesare e misurare, l'obbligo di sottoporli a due veri-

ficazioni: la prima e la periodica. La verificazione prima,
alla quale doveano esser sottoposti gli strumenti metrici
prima di esser usati e posti in connuercio, era gratuita:

per la verificazione periodica, invece, cui erano sottoposti
ogni anno gli strumenti. gli utenti erano sottoposti al pagamento di certi diritti, secondochè appartenevano all'una

o all'altra delle alle categorie, in cui le industrie c.rano
distinte.
'
La legge stessa stabiliva inoltre che l‘editto 11 settembre 1815 stil sistema metrico avesse forza di legge

in Sardegna, a cominciare dal 1° aprile 1850, e così pure
il regolamento 6 settembre 1818 emanato in seguito al-

l'editto medesimo.
Stabiliva, infine, che dal 1° gennaio 1853 il sistema
metrico fosse obbligatorio anche per i pesi e le misure
adoprato per il traffico dei medicinali.

22. ||| esecuzione della legge suddetta del 26 marzo 1850,
il regolamento approvato col r° decreto 8apriledi quell’anno,
it. 1015, stabiliva che il servizio metrico dovesse dipen-

anche all'nf'licio di veriﬁcazione una impronta della propria
marca di fabbrica. Con lo stesso decreto vennero anche
introdotte alcune modificazioni negli articoli riguardanti la
fabbricazione degli strumenti per pesare o per misurare.

Successivamente, per render più t'acile e spedita la
|||isurazione dei cereali nel porto franco di Genova, venne,
col regio decreto 5 maggio 1851, ||. 1174, annnesse alla
verificazione prima un mezzo ettolitro costrutto con doghe
di legno e avente forma di tronco di cono retto.
Lo stesso regio decreto stabiliva i requisiti ai quali

dovea soddisfare la della misura, fra cui quello di portare
esternamente la leggenda: « l’orto franco di Genova- Mezzo
ettolitro ». Per tale misura era obbligatoria la verificazione
e la bollatura a periodi di quindici giorni.
Con regio decreto 10 giugno 1851, n. 1201, fu stabilito che i Comuni non capoluoghi di mamlamento, che venissero designati dai Consigli provinciali come sede di un
ufficio di verificazione periodica, fossero tenuti a corri-

spondere al verificatore l'indennità di lire otto al giorno,
compreso il trasporto del materiale di verificazione. Uguale
indennità spettava al verificatore per le visite straordinarie
e impreviste, che potesse esser invitato a eseguire presso
gli utenti.
Il regio decreto 6 febbraio 1857, n. 2066, estese ai

dere dal Ministero di Agricoltura e, sotto gli ordini di

contatori del gas illuminante e ai fabbricanti dei relativi

questo, dall'ispezione superiore e dagli nf'fici d’intlecnza

apparecchi le disposizioni del regolamento 6 ottobre 1818

generali e provinciali.

e del regio decreto 28 luglio 1850. E però da osservare

L'ufficio d'ispezione superiore era specialmente incaricato della parte tecnica e disciplinare del servizio e di far
eseguire le istruzioni e gli ordini del Ministero.

Presso il Ministero di Agricoltura e (lonnnercio venne

allora istituita una Commissione consultiva dci pesi e delle
misure, incaricata di dar parere sulle questioni concernenti la fabbricazione dei pesi e delle misure, sull'introduzione e l‘adozione di nuovi strumenti, e in generale

sopra tutte le proposte tendenti a nnnlificare e migliorare
il servizio, come pure di giudicare, con esame, gli aspi—
ranti all'impiego di allievi verificatori.
La tlounnissione avea facoltà di consultare e chiamare

nel suo sono le persone dell’arte reputate da essa idonee
:| illmninarla nella parte tecnica delle varie questioni.
il personale metrico era suddiviso in verificatori-capi,
verificatori e allievi verificatori.
'
Il titolo 3° del regolamento riguardava l'organizzazione
e la dotazione degli uffici di verificazione, e stabiliva che
gli uffici dovessero esser forniti di una collezione di cam—
pioni verificati ogni dieci anni coin archetipi depositati a
'l'orino.
. Il titolo -1° trattava della prima verificazione e della veribcazione periodica.
'
ll titolo 5° dei diritti di verificazione, i quali erano ri-

scossi dall'esattore. [ titoli 6° e 7° stabilivano le norme
per la sorveglianza sullo smercio delle mercanzie che si
vendono a peso e a misura; trattavano altresi delle con—
travvenzioni e del modo di accertarle.
la esecuzione della legge 20 marzo 1850 e del rego—
lamento 8 aprile 1850, venne pubblicata la tabella generale
la) — Dtcesro l’umano, Vol. XVlll, parte 2°.

che questo decreto non venne mai applicato, poichè il servizio di verificazione dei misuratori del gas venne iniziato
soltanto il 1° gennaio 1875, in virtù della legge 23 giugno
1874, ||. 2000, di cui più innanzi.

Con regio decreto 3 agosto 1857, ||. 2480, venneap—
provato un nuovo regolamento per la fabbricazione dei
pesi, delle misure e degli slrmuenti per pesare.
Le disposizioni generali contenute in siffatto regolamento
di poco si scostano da quelle del regolamento 6 settembre
1818. Nelle disposizioni speciali riguardanti la fabbrica—
zione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pc—
sare, di cui l'uso era permesso in forza della legge, ven—
nero recate alcune |||0dilicazioni e furono consentite talune
agevolezza che l'esperienza aveva dimostrato necessarie, allo
scopo di conciliare i principi di libertà industriale e gli usi
locali con l'esattezza e la precisione dei pesi e delle misure,
indispensabili a garantire la sicurezza delle contrattazioni
commerciali.
la virtù delle disposizioni transitorie del nuovo regola—
mento venne mantenuto provvisoriamente, per il porto
franco di Genova, il mezzo ettolitro, annnesse col regio

decreto 5 maggio 1851.
In virtù del regio decreto 15 settembre 1859, n'. 3610,
venne esteso, a partire dal 1° gennaio 1861, alle provincie della Lombardia il sistema metrico decimale, e si

rese obbligatoria ivi l'osservanza del regio editto 11 settembre 18-15, della legge 26 marzo 1850 e del regola—
mento 3 agosto 1857.
Con lo stesso decreto venne stabilita una nuova tabella dei
diritti di verificazione periodica.
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[ nuovi diritti ebbero vigore, per le antiche provincie
dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1860, e, per quelle

della Lombardia, dal 1° gennaio 1861.
Col regio decreto in data 18 dicembre 1859, n° 8820,
venne approvato un nuovo regolamento per l‘esecuzione
del regio editto 11 settembre 1815, della legge 26 marzo
1850, e del regio decreto 15 settembre 1850; esso sostituì quindi quello dell' 8 aprile 1850, che venne abrogato.
Il titolo 1° di tale regolamento riguardava il personale
dei verificatori, i quali venivano suddivisi in verificatori e

allievi—verificatori: i primi nominati con decreto reale; i
secondi con decreto ministeriale, in seguito ad esami speciali.

Nello stesso regolamento era stabilito altresi che i Comuni non capoluoghi di mandamento o di distretto, nei
quali per la designazione dei Consigli provinciali doveva
essere stabilito, a termini di legge, l'ufﬁcio per la veri-

ficazione periodica, fossero tenuti corrispondere al veriﬁcatore un'indennità di lire otto al giorno, compreso il tras—

porto del materiale. Uguale indennità il verificatore poteva
farsi corrispondere dai fabbricanti o dagli utenti, che doman—
davano snl posto la verificazione degli slrmuenti non fissi.
di regolamento era annessa la tabella generale delle industrie soggette alla verificazione dei pesi e delle misure,
con l'indicazione della classe alla quale esse dovevano es-

Lo stesso titolo stabiliva le norme per gli esami dei
verificatori e trattava dei loro obblighi di fronte all‘Am-

sere assegnate.

|||inistrazioue.

datare dal 1° gennaio 1802, venne introdotto nelle pro-

24. Con regio decreto 7 aprile 1861, n° 1781, e a

ﬁcazione, non dissimili da quelle del regolamento del 1850

vincie delle Marche e dell'Umbria il sistema metrico decimale, e vennero estese nelle dette provincie le disposi-

anche per ciò che si riferiva ai punzoni di prima e di

zioni di legge e di regolamento sul servizio dei pesi e

periodica veriﬁcazione.

delle misure.
Dal riassunto, che abbiamo fatto, delle principali dispo-

Il titolo 2° dava disposizioni intorno agli uffici di veri—

Il titolo 3° trattava della prima veriﬁcazione e delle norme
per l'applicazione del regolamento 3 agosto 1857 per la
fabbricazione dei pesi e delle misure.
llegolava inoltre il servizio della verificazione periodica
e prescriveva che la matricola degli utenti pesi e |||isurn
fosse formata dal verificatore, mentre i sindaci avevano

l'obbligo di inviare trimestralmente al verificatore una nota
degli utenti nuovi e di quelli cessati.

L'obbligo della verificazione periodica veniva rannnen—
tato ,ogni anno dai governatori mediante un manifesto, che

stabiliva l'ordine con cui la verificazione doveva esser ese—
guita nei diversi mandamenti 0 distretti. Un altro mani-

festo veniva poi pubblicato dall'intendente otto giorni prima

sizioni, abbiam visto che ﬁno al 1861 nulla era stato or-

dinato circa l'introduzione nell'Italia meridionale del sistema
metrico decimale; lantocbù in quell'epoca esso era in vigore nel Modenese e nelle fiomagne; introdotto nel l’ar-

mense con riserva dell'approvazione del Parlamento; in
via di attuazione in Toscana, dove l'esecuzione della legge
fu prorogata ﬁno al 1° luglio 1801, per non essersi distribuita la serie dei tipi nel corso del 1860; non ancora in
uso nell'Umbria e nelle Marche, perchè i decreti dei Governi straordinari ﬁssarono al 1° gennaio 1862 l'epoca
in cui sarebbe entrato in vigore; sconosciuto nelle pro-

della verificazione, e in questo era fissata l'epoca precisa

vincie napoletane, in cui vigeva ancora il sistema decimale
proprio del 0 aprile 1810; sconosciuto in Sicilia, dove era

del principio e della fine della veriﬁcazione in ogni tttan-

sempre in vigore il sistema non decimale del 1809.

damento.
Il verificatore doveva esan‘tinare i pesi e le misure che

Era quindi necessario di proporre un‘unica legge per
tutta l'Italia, che estendesse alle provincie meridionali il
benefizio di quest‘opera di civiltà e pareggiasse le dispo-

gli venivano presentati, dovea marchiare quelli riconosciuti regolari e ordinare l'aggiustamento di quelli trovati
difettosi.
Passato il termine della verificazione, gli utenti non

poteano usare o ritenere slrmuenti non marchiati col punzone dell‘anno.
Finita la veriﬁcazione in uno o più mandamenti, il veriﬁcatore completava la relativa matricola e, sui risultati
della medesitna, procedeva alla formazione dei ruoli degli

sizioni diverse di tanti atti legislativi, coi quali era stata

iniziata e compiuta nelle altre provincie. A questo fine il
Ministro d'…-\gricoltura (Cordova) presentò alla Camera nella
tornata del 28 giugno 1861 analogo disegno di legge ('I).

Esso mirava a provvedere:
1° all'introduzim1e del sistema nelle parti d'Italia in

riscossi in base alla tariffa stabilita dal regio decreto 15 set-

cui non era stato ancora pubblicato;
2“ alla conservazione di esso, con certe obbligazioni
imposto ai cittadini, e con un servizio di verificazione dei
pesi e delle misure;
3° e, per giunger al doppio fine, a un sistema uni-

tembre 1850, e giusta i ruoli compilati dal veriﬁcatore e

forme di pene, e a unica tarill'a per tutta Italia.

utenti per la riscossione dei relativi diritti.
I diritti di verificazione, di cui trattava il titolo 1°, erano

approvati dall'intendente, il quale provvedeva che fossero

Non era opera che avesse bisogno di giustiﬁcazioni o

pubblicati e consegnati agli esattori nel termine di otto giorni.
I diritti eran pagati nelle mani dell'esattore entro un
mese dalla data della pubblicazione del ruolo ed entro lo

potesse venir contradetta quella che manifestamente fill-.
rava a quello scopo d‘unificazione, che stava nelle menu
e nei desideri di tutti. E a tal fine intendeva questa legge
con la quale si proponeva di remlere per tutto lo Stato

stesso termine gli interessati poteano presentare i loro
reclami all'intendente.

Con ruoli supplementari si provvedeva per quelle ope-

pienamente uniformi i pesi e le misure, onde anche age-

razioni ehe non poteano esser fatto che posteriormente

volare i trafficbi di ogni nnmiera per tutte le provincie
del regno, procacciando in un tempo efficace garanz1a a|

alla formazione dei primi ruoli.

contraenti e rimuovendo gran parte dei pericoli e delle

Il titolo 5° regolava la sorveglianza sull'uso dei pesi e
delle misure adoperati nello smercio delle mercanzie che

incertezze a cui altrimenti andrebbe incontro quegli che

si vendono a peso o a misura; essa era specialmente af—

per le sue contrattazioni deve uscire dain angusti confini
della sua provincia. E per ciò opporbmamente il Governo

ﬁdata ai sindaci e agli agenti della forza pubblica. Trat«

__d-—

tava inoltre delle contravvenzioni e del modo di aceertarle.

(1) Atti parlamentari, sess. 186I, n. lll.
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si astenne da qualsiasi dimostrazione teorica della necessità di estendere a tutto il regno il sistenta, temendo di
fare ofl'esa alla sapienza del Parlamento italiano.

3° di esaminare le persone che aspiravano a conseguire la nmnina di allievo verificatore.

Il sistema metrico decimale era ormai noto a tutti per

dei campioni dei pesi e delle misure, confrontarli coi pro—

la sua grande celebrità; tu‘: le sue imperfezioni erano tali

totipi e collaudarli.
La Connnissione e le Giunte doveano proporre al Ministero i provvedimenti necessari per agevolare la conoscenza
e l‘attuazione del sistema. Esse doveano dare il loro parere sulle questioni concernenti la fabbricazione el'intro-

da poter giustificare le tttodificazioni che da valenti uomini
erano state proposte in questo secolo, dovendo prevalere
ad esse l'utilità maggiore di aver un linguaggio comune,
nelle quantità concrete come nelle astratte, con la Francia,

La Commissione dovea dirigere inoltre la fabbricazione

col Belgio, con la Svizzera, con parecchi altri Stati di
Europa e tra non guari con tutto il momlo civile.
La proposta di legge, accettando il sistema gift pubbli—

duzione in connuercio di nuovi pesi e di nuove misure e
generalmente su tutte le materie relative al servizio.

cato sin dal 1815 nelle antiche provincie, riconosce come

dificate le disposizioni generali contenute in quello appro-

prototipi per tutta Italia i campioni che si conservano negli
archivi generali del regno.
Per far cessare l'uso degli antichi pesi e misure, si co-

vato col decreto reale in data 3 agosto 1857, riguardante

minciava dal vietarlo negli atti e nelle scritture dei pubblici ufficiali e dei privati. Per agevolare il passaggio dei
tanti vecchi sistemi al sistema unico e generale per tutto
il regno, si ordinava l'esposizione delle tavole di confronto

bricare pesi e misure senz'aver prima fatta una dichia—
razione del luogo dov'egli intendeva esercitare la sua arte

Col regolamento 13 ottobre 1861, n° 320, vennero mo—

la fabbricazione dei pesi e delle misure.
Siffatto regolamento stabiliva che nessuno potesse fab—

e delle specie di strumenti che si proponeva di fabbricare.

A questa dichiarazione doveano esser annessi i seguenti

nei luoghi di connuercio.
|\ quest'obbligo si credette dover porre un termine con

documenti :

lo'spirare del 1870, perchè, appreso il nuovo sistema, il
ragguaglio con gli antichi non servisse d'occasione o di pre—

rante dall'Autorità municipale del luogo della sua residenza;

testo a continuarne l‘uso vietato dalla legge.
Il servizio di verificazione concerneva la fabbricazione
dei pesi e delle misure, o la conservazione di essi. Vi era

quindi luogo a due verifiche: la prima sui pesi e misure
che fabbricati si pongono in vendita, e la periodica per
guareutirli dalle alterazioni doloso () involontarie. L‘una

e l'altra venivano attestate da bello del veriﬁcatore.
La tariffa dei diritti da pagarsi dagli esercenti per questo

pubblico servizio era concepita col solo fine di compensare
la finanza delle spese che essa anticipa, c non già di procurarle un lucro indiretto per questa via.
Le pene proposte erano graduate con la doppia misura

del dolo o della colpa e del danno sociale, e si procurò
che le poche regole che si riferivano alla applicazione di
esse non discordassero dalla ragione comune del nostro
diritto penale.
Il disegno di legge fu approvato dalla Commissione par—

1° una fede di buona condotta rilasciata al dichia—
2° un'impronta del marchio di fabbrica;
3° un certificato dal quale risultasse che una uguale
impronta era stata depositata negli archivi del Comune,
nel quale l'interessato intendeva esercitare la fabbricazione
e nell‘ufﬁcio del veriﬁcatore del circondario.
A tali prescrizioni doveano uniformarsi anche i fabbri—
canti dei barili, delle botti o di altri vasi chiusi di misura
determinata a uso del commercio.
I pesi e le misure, poi, provenienti dall'estero, e costruiti nello Stato, doveano portare il marchio d'un fabbricante esercente nello Stato ; quindi i fabbricanti esteri,
che intendevano esporre in vendita o introdurre in commercio pesi e misure, doveano eleggere domicilio nello
Stato e uniformarsi alle prescrizioni accennate; in tal caso,

la fede di buona condotta doveva esser autenticata dal
console italiano, stabilito nel luogo più vicino alla loro
residenza.

lamentare, la quale nella relazione presentata nella tornata
dell'11 luglio 1861 si limitò a proporre poche e lievi mo-

] fabbricanti dei pesi e delle misure non poteano variare l'impronta della loro marca di fabbrica e dovevano
esser provveduti d'una collezione completa di campioni

dificazioui(l). Approvato anche dal Senato, divenne la

muniti del bollo di prima verificazione.

legge del 28 luglio 1861, n° 132.
Con decreto reale doveva essere stabilita l'epoca, in cui

per la vemlita delle bevande, liquidi e altre materie, do-

doveva entrare in vigore nelle provincie napoletano e sici-

lume il sistema metrico decimale.
25. Per l'esecuzione della legge venne emanato il regolamento 28 luglio 1861 , n° 163, il quale approvava anche

I barili, le botti, e altri vasi chiusi di legno, impiegati
veano portare il marchio del fabbricante e l’indicazione
della loro capacità in misura decimale.
Le delle indicazioni doveano esser chiare, durevoli e

apposte per cura del fabbricante e sotto la sua responsa-

Il ruolo organico del personale, istituiva la Commissione

bilità: tali disposizioni però non si applicavano ai recipienti

consultiva dei pesi e delle misure presso il Ministero di
dgr1coltura e Commercio e le Giunte metriche per agevo—

che provenivano direttamente dall'estero, finchè non fos—

lare | lavori di detta Connnissione.

La Connnissione e le Giunte erano specialmente incaricate:
‘l“ di esaminare le tavole dei ragguagli dei pesi e

sero impiegati nel commercio interno, nè a quelli che servivano alfa sola conservazione dei prodotti. Infine i detti

delle ntisure antichi con quelli del sistema metrico de—

recipienti non eran considerati come misure legali, e quindi
non eran soggetti alla verificazione stabilita per le misure.
Premesse tali disposizioni d'indole generale, il predetto

cnuale;

regolamento fissava le norme tecniche, alle quali doveano

_ ‘2° di compilareeproporre i programmi per gli esami
(Il allievi veriﬁcatori ;

soddisfare tutti i pesi, le misure e gli strumenti per pcsare e per |||isurare, per poter esser ammessi ai bolli

(l) La Commissione era composta dei deputati Eusebi, Bichi, Capriolo, Mcnotli, l.evito, Berti—Pichat, Negrotto, Cofombani,

S“"EHÌHCUÌ (All-t' parlamentari, sess. 1861, n. 111-A).
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di prima verificazione; stabiliva le indicazioni annnesse per
tali strumenti in conformità della tabella annessa alla legge

28 luglio 1861, ||. 132; ﬁssava le tolleranze concesse per
i singoli slrmuenti, tenuto conto della materia della quale

erano formati, secomlo le prescrizioni dello stesso regolamento; disciplinava, infine, in modo completo, la fabbri—
cazione e la verificazione prima dei pesi, delle misure e
degli strumenti atti a pesare e a |||isurare.
26. Col regio decreto 27 luglio 1862, ||. 751, si stabili che nelle provincie napoletane e siciliane non si potessero usare, a partire dal 1° gennaio 1863, altri pesi
e altre misure che quelli del sistema metrico decimale. e
a datare dallo stesso giorno ebbero vigore in quelle provincie la legge 28 luglio 1861 e il regolamento della stessa
data per il servizio dei pesi e delle misure, come pure il
regolamento sulla fabbricazione, approvato col r° decreto
del 13 ottobre 1861.
In virtù del decreto in esame. il mnnero dei compo-

nenti la Connnissione consultiva di pesi e misure, istituita
col regio decreto 28 luglio 1861, venne portato a sei, oltre
il presidente;.a uno di essi era specialmente af'lidata la
cura del materiale metrico conservato presso il Ministero

e la custodia della biblioteca e dell’archivio della Com—
missione predetta. Gli ispettori poteano far parte della
Commissione come membri supplenti.
Col regio decreto 11 aprile 1867, ||. 3668, il cont-

penso accordato ai verificatori dei pesi e delle misure, a

titolo di risarcimento delle spese di trasporto dei campioni
in occasione della verificazione periodica, venne ridotto a
centesimi otto per ogni utente sottoposto alla verificazione.
ll regio decreto 0 gennaio 1868, n. 1252, istituì nelle
provincie del Veneto e di Mantova gli ufﬁci di verificazione
dei pesi e delle misure, in conformità della legge metrica
28 luglio 1861 e del relativo regolmuento, giusta la circoscrizione risultante dalla tabella annessa al decreto stesso,

il quale modiﬁcò la circoscrizione dein uf'fici di verificazione dei pesi e delle misure esistenti nel regno e il ruolo

del personale.
Con l'art. 16 del r“ decreto 13 ottobre 1870, ||. 5020,
venne estesa l'applicazionea Roma e alle provincie romane, con effetto dal 1° gennaio 1871, delle disposizioni

relative al servizio dei pesi e delle misure del sistema metrico decimale; e col successivo r° decreto 8 diceudne 1870,
||. 6117, vennero istituiti tre ufﬁci di veriﬁcazione dei pesi
e delle misure, con sede uno in [tema per i circondari
di Roma e Civitavecchia, uno in Frosinone per icircon-

dari di Frosinone e Velletri e uno in Viterbo per il cir—
comlario di Viterbo.
Con regio decreto 2 gennaio 1871, ||. 1773, fu stabilito che il diritto di veriﬁcazione, fissato dalla legge

28 luglio 1861, venisse riscosso dal verificatore mediante
quietanze staccate da un registro a matrice fornito dall'esattore del luogo, sede dell'ufficio permanente di verificazione dei pesi e—delle misure.
ll verificatore dovea formare il ruolo prescritto dalla
legge anzidetta, il quale veniva reso esecutorio dalla pre—
feltura e consegnato all'esattore per gli effetti della legge
sulla riscossione delle imposte.
27. Intanto si cominciava a sentir la necessità di riformare la legge 28 giugno 1861, e a tal fine veniva pre-

sentato nella tornata del 21 maggio 1873 un nuovo disegno
tl) Atlz' parlamentari, legisl. Xl, sess. 2°, ||. 183.

di legge (I). Chiusa la sessione legislativa, il progetto venne
ripresentato, con qualche lieve |||0dilicazioue, dai Ministri
d‘Agricoltura e delle Finanze, Finali e Minghetti, nella tor—
nata del 1° dicembre 1873 (2).
Le disposizioni, che venivano proposte, doveano con-

siderarsi sotto un triplice aspetto: l'uno di tutelare la
buona fede della gran moltitudine dei compratori, perchè
ogmmo avesse il fatto suo senza frode di peso o di |||i—
sura; l'altro di estendere a tutto lo Stato l‘uniforme e più

semplice sistema decimale, sopprimendo completamente,
una buona volta, ogni dill'erenza anche nei pesi e nelle
misure, differenza, che, come quella delle infinite specie
di monete, attestava anche materialmente le antiche e fu-

neste divisioni che straziarono per tanti secoli l'Italia nostra;
l'ultimo, inﬁne, di porgere una nuova, quantunque esigua,
risorsa al pubblico erario. Si ebbe così la legge 23 giugno
1871, ||. 2000. Con essa fu radicalmente mutato il modo

di riscossione dei diritti metrici. Prima di essa la riscossione era eseguita in base a ruoli che apprestavansi dain
ufficiali metrici con la scorta degli stati degli utenti pesi
e misura, redatti dalle (linate nmnicipali. Questi ruoli,

resi esecutori dalle prefetture, consegnavansi agli esattori
delle imposte dirette, i quali procedevano alla percezione
dei diritti con le stesse norme stabilite per quella delle

imposte. ll più delle volte l'adempimento delle formalità
prescritte andava tanto per le lunghe, che la consegna dei
ruoli avveniva parecchi mesi dopo il compimento della verificazione; e, d'altro canto, la piccolezza delle quote, che
non potevano mai eccedere le 6 lire, faceva si che gli

esattori non usassero molta sollecitudine nell'eseguire la
riscossione. Ne conseguiva che i diritti si riscuotessero ge-

neralmente l’anno successivo a quello in cui la verificazione era avvenuta, e che l'osso all‘ultimo considerevole il

numero dei contribuenti, che doveansi dichiarare irreperibili. Non era poi dato al verificatore, dopo che i ruoli
erano stati resi esecutori e a lui consegnati, di rettificare
gli errori d‘iscrizione e di classificazione per avventura
incorsi. lli qui le somme ragguardevoli di quote inesigibili e di quote z'ntlebz'la, che l'erario dovea rimborsare
agli esattori. In virtù della legge 23 giugno 1871, la
riscossione venne fatta direttamente dall'ufficiale metrico,

all'atto stesso della verificazione, in base agli stati comunali degli utenti, mediante apposita marca da bollo applicata a spese degli utenti medesimi sui certificati dell'eseguita verificazione. Merce questo nuovo metodo d'esazione,
poteva esser ovviato, dagli stessi ufficiali metrici, agli cr-

rori e alle lacune degli stati degli utenti, sia pronmovemlo
le opportune radiazioni e rettificazioni, sia estendendo la
verificazione a utenti non iscritti. I rimborsi di quote indebite si ridussero a cifre all'atto irrilevanti. Scomparvero
poi iutieramente, per effetto dell'applicazione delle marche

da bollo all'atto della verificazione, le quote inesigibili.
Che, se l’erario trasse notevole proﬁtto dal nuovo sistema,
se ne lodarono altamente d'altro canto cziandio i centribuenti, ai quali esso reca assai minori vessazioni che non
portasse loro il metodo antico, e se ne lodano specialmente
gli utenti dei piccoli Conmni, i quali, per effetto delle an—
tiche norme, dopo aver fatto un viaggio per recarsi all'ufficio di verificazione, doveano eseguirne un altro per
pagare la tassa. Sifl'atte molestie tornavano ben più onerose
che il tenue importo dell'imposta, ed erano la precipita
(2) Legisl. xt, sess. 3°, ||. 38.
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28. La legge del 1874 sottopose al pagamento d'una

Chiunque sia pratico di questa materia intenderà di leggieri perché ciò siasi fatto; poichè le norme tecniche, a
cui deve conformarsi la costruzione degli strumenti per

tassa il marchio degli strumenti presentati per la prima

pesare e |||isurare. non possono andar soggette a frequenti

verificazione dai fabbricanti; marchio che era precedente-

variazioni, quando sono state ricercate e stabilite secondo

mente all'atto gratuito.
La giustizia di quest'innovazione, che è d'altronde con—
fortata dall'eseumio della legislazione francese, non può

i precetti della scienza e dell'esperienza. f’erù, siccome la

cagione della renitenza di molti utenti all'osservanza della

legge e al pagamento dei dirmi.

essere revocata in dubbio, poichè il marchio governativo, porgemlo ai cmnpratori la guar4mtigia dell'esattezza
e della bontà di costruzione degli strumenti, ue accresce

il valore e costituisce pertanto un servizio, che merita di
essere riumuerato (1).

leggi del 1874 sanzionò per la prima volta l’obbligo della
verificazione per i |||isuratori del gas, così nel regolamento
furono prescritte anche le condizioni, alle quali devono
rispondere i |||isuralori. Eran soggetti alla verificazione
ogniqualvolta fossero posti in connuercio, o riparati, 0 rimossi dal luogo ove agivano, per essere nuovamente col—
locati in esercizio in altro luogo. 1 fabbricanti. che rimuo-

La legge del 1871 ha poi sottoposto in pari tempo alla

vevauo un |||isuralore, doveano darne notizia all'ufficiale

verificazione e a una tassa corrispomlentei |||isuratori del

gas illuminante e coloro che lo consumano, e come tante
maggiormente il legislatore italiano dovesse preoccuparseue,
dacchè l'uso del gas temle anche nel paese nostro ad acqui-

metrico entro ventiquattro ore. per ottenere il rilascio di
una bolletta staccata da apposito registro a matrice. Non
poteano esser bollati quei |||isuralori in cui la differenza
f'ra il volmne effettivo del gas che passa e quello indicato
eccedesse la tolleranza dell’f ”,./,,. in più o in meno, m‘:
quelli che assorbissero una pressione superiore a quella
stabilita nelle apposite istruzioni.
La verificazione dei misuratori del gas si facea presso
le imprese e presso i fabbricanti o gli aggiustatori, che
mettevano a disposizione del verificatore gli apparecchi

stare una diffusione oguora nmggiore.

necessari.

Sei mesi dopo la promulgazione della legge, tuttii |||isuratori del gas doveano dare indicazioni conformi al
sistema metrico decimale. Essi erano soggetti alla verifi-

Sei mesi dopo la promulgazione della legge 23 giugno
1874, fa verificazione dei |||isuralori del gas spettava esclusivamente all'Aunninistrazione dei pesi e delle misure, ed
erano perciò soppressi gli uffici che i Municipi avevano
istituiti per la veriﬁcazione di tali strumenti di misura.
[ misuratori del gas che, al 1° gennaio 1875, si tro-

gas. Furono in ciò seguiti gli esempi del Belgio, dell'Inghilterra, dell'Austria, della Germania e della Spagna. |C
s'intende invero 'come, allorquando la legge invigila e circonda di rigorose guarcutigie l'uso dei pesi e delle |||isure, non possa prescindere dall’assicurare analoghe guarentigie ai rapporti d'interessi f'ra le imprese fornitrici del

cazione ogui volta che venivano posti in connuercio 0 ri-

parati o rimossi dal luogo ove agivano. La verificazione
dei ndsurat0ri del gas si doveva eseguire nel luogo indicato da colui che fabbricava, aggiustava o forniva tali apparecchi. I fabbricanti, aggiustatori e fornitori dovevano
mettere a disposizione del veriﬁcatore un laboratorio provveduto del materiale necessario.
Secondo la legge del 1861 i soli (iomuni capoluoghi di
mandmnento godevano il benefizio del temporaneo stan-7
ziamento dei verificatori per la verificazione annuale, e

l'esperienza avea dimostrato che il numero maggiore dei
contravvenlori riscontravasi fra gli esercenti dei piccoli Co—
muni i quali mal potevano sottostare ai disagi e alle spese
necessarie per trasportare sè e i loro strumenti al capo—

luogo del mandamento. La legge del 187-l ordinò che il
verificatore debba recarsi ogni anno a risiedere temporaneamente in tutti i Comuni che noverino non meno di
venti utenti e di quelli, che, pur noverandone un numero

nnnore, possiedono un peso pubblico fisso.
Da ultimo la legge del 1874 annnise i contravvenlori
a. far cessare gli effetti dell'azione penale mediante offerta

vassero già in esercizio, doveano esser muniti del bello a

stemma reale, senza rimuoverli dal luogo dov'erano collocati.
] diritti di verificazione periodica e quelli della verificazione prima dei pesi, delle misure, degli strumenti per

pesare e dei |||isuralori del gas, dovevano essere corrisposti medìautc marche da bollo, che portavano l'effigie

reale circondata dalla leggenda « pesi e misure » e dalla
indicazione del valore. Le marche da bollo erano vendute
in tutti i luoghi dove trovavasi un ufficio del ricevitore
del registro; durante il giro della verificazione periodica,
il verificatore aveva obbligo di vendere le nnn‘chc, qualora gli utenti ne facessero domanda, e in tal caso egli
percepiva l'aggio concesso ai distributori secondari. pari
all'uno e mezzo per cento. Le marche venivano applicate
sui certificati di verificazione ed erano annullate con la firma
del veriﬁcatore (: con l'apposizione di un sigillo a stemma

reale.

(ll pagamento delle pene pecuniarie, presentate all'Autorlta prefettizia o sotto-prefettizia. Fu esteso in tal guisa
alle contravvenzioni metriche il sistema dell'oblazione,
che avea già fatto buona prova nella materia forestale e

La sorveglianza sull'uso regolare dei pesi e delle |||isure era affidata ai sindaci, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e ai verificatori dei pesi e delle misure.
I pesi, le misure e gli strumenti per pesare, sui quali
fosse stato già impresso l'antico bollo di prima verifica-

la altri rami di pubblico servizio.

zione, dovevano essere presentati per ricevervi un altro

lhspctto al regolamento del 29 ottobre 1874, nel quale
furono raccolte le disposizioni intese ad applicare in pari

tempo la legge metrica fondamentale del 28 luglio 1861
e. quella del 23 giugno 1871», è da avvertire che esso non

bollo portante la data 1875. L'apposizione di questo nuovo
bollo era gratuita, purchè richiesta nei primi tre mesi
dell'anno 1875.
Il regio decreto 18 marzo 1875, ||. 2417, stabiliva,

s1 estese alla materia disciplinata dal regolamento 13 ot-

poi, che gli uffici di verificazione dei pesi e delle misure

tobre 1861 sulla fabbricazione degli strumenti metrici, il
qual ultimo regolamento fu unmtmmto in pieno vigore.

dovessero essere 133.

(|) V. la voce Saggio dei metalli preziosi.

29. Un'importante rifonna delle disposizioni sul ser—
vizio della verificazione dei pesi e delle misure venne adot—
tata con la legge 20 luglio 1890, n. 6991 (serie terza).
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Questa, lasciando inmmtale le disposizioni che regola-

Parigi nel settembre dell'anno 1880; all'obbligo della veri—

vano pcr l'innauzi il servizio della prima veriﬁcazione, rese
biennale la verificazione periodica e stabili una nuova pro—

ficazione periodica dei manometri campioni in conformità
delle disposizioni contenute nell'art. 27 del testo unico
della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 giugno 1880, ||. fili-i, serie 3“; all'introdu-

gressione nei diritti da pagarsi dagli utenti di pesi e misure.
Le ragioni, che consigliarono tale riforma, traggono la
loro origine dal fatto che il sistema metrico decimale ha
molto progredito e si e ormai diffuso cosi da non ritenere
necessario di eseguire ogni anno la verificazione periodica
dei pesi e delle misure adoperati dain utenti. D'altra parte

zione degli strumenti metrici dall'estero, la quale venne

si mirò a dinduuire agli esercenti l'aggravio che loro de—
rivava dalla verificazione a periodo annuale e ad eliminare

veriﬁcazione prima.

l'inconveniente di dover verificare e bollare ogni anno gli
strumenti metrici, le condizioni dei quali si riscontrano

annualmente buone e non tali da pregiudicare il raggiun—
gimento dello scopo economico e morale a cui mira la legge

metrica.
Inoltre, eseguendosi a intervalli di due anni la verifi—

disciplinata con disposizioni atte a impedire lo smercio

fraudolento di simili strumenti di fabbricazione estera e
sprovvisti del bollo che e destinato ad attestare l'eseguita
Altra nuova disposizione e quella che riguarda la verificazione facoltativa dei termometri, alcoolimetri, densimetri, ecc.; mediante le speciali norme da stabilirsi con
regolamento.

E infine quella di carattere transitorio, con la quale si
permetteva l’uso, per un determinato periodo di tempo,
di barili, botti e di altri vasi chiusi di legno, di capacità

cazione periodica, essa poteva esser effettuata con maggior

diverse da quelle stabilite dalla legge.

agio, e gli uffici metrici aveano quindi il mezzo di assicurare tecnicamente agli strmneuti metrici verificati le nc-

Anche la tariffa dei diritti per la verificazione prima
dei pesi e delle misure, dei misuratori del gas, ecc.. venne
leggermente |||0dilicata specialmente per quanto si riferisce
alla dicitura e ai diritti di verificazione dei |||isuratori

cessarie condizioni di esattezza e di sensibilità. Inﬁne,

veniva ofl'erto all'Annniuistrazione metrica il mezzo di prepararsi meno affrettatmnente alla verificazione periodica,
di es:uninare e discutere con cura gli stati degli utenti,

compilati dalle Giunte, per modo che questi corrispondessero il più possibile allo spirito informatore della legge
e delle discipline regolamentari.
Dalla riforma veniva poi a trarre benefizio anche il servizio della prima verificazione, poichè la durata del giro

del gas.
La legge autorizzava poi il Governo a riunire in testo
unico le leggi che riguardano il servizio metrico, ciò che
fu fatto col regio decreto del 23 agosto 1890, ||. 7088.

Di tale testo unico delle leggi metriche più sotto'ci occupiamo ('I).

della veriﬁcazione periodica, cioè dell‘assenza del verifi-

Caro lll. — Ordinamento del servizio.

catore dalla sede dell'ufﬁcio metrico permanente, veniva

31. Organizzazione scientiﬁca. — 32. Laboratorio centrale me—

ridotta circa della metà. In conseguenza di ciò diventava

relativamente breve il tempo durante il quale l'ufﬁcio ri-

trico. — 33. Sua attività scientifica. — 3’|-. Passaggi subiti
dal servizio. — 35. Circoscrizione degli uffici metrici. —

maneva chiuso: non solo, ma il verificatore, il quale non

36. Bollettino Ufﬁciale per l‘amministrazione metrica.

era più pressato dalle esigenze d' un lungo giro, poteva

— 37. Proventi.

stabilire dei giusti intervalli in cui accudire alle necessità

31. Sino al 1875, anno in cui fu stipulata la conven-

dell'ufficio permanente. ll verificatore aveva inoltre il mezzo
di esercitare la sorveglianza sui fabbricanti metrici e di

zione internazionale del metro, in Italia, come in molti
altri Stati, il servizio scientifico della verificazione dei pesi

corrispondere meglio alle loro richieste, nell'interesse della
parte tecnica del servizio della prima verificazione. Inoltre,

e delle utisure non ebbe grande svolgimento. _

i lavori contabili e annnh1istrativi, mentre riuscivano più

guire un rapido sviluppo, perchè l'azione del Governo do-

semplici, poteano esser eseguiti con nmggior agio in un
tempo maggiore e da un funzionario non spossato da un
giro spesse volte troppo lungo e troppo faticoso.
Nella proposta riforma, il Governo fu anche sorretto

vette esser principalmente diretta a diffondere il sistema

dall'esperienza degli altri Stati, specialmente dall'Austria-

nostro paese alcun lavoro di carattere veramente scienti—
fico: anche nella verificazione decennale del 1864, fatta

Ungheria e del Belgio, dove il servizio metrico e assai bene

E per noi il perfezionmnento desiderato non poté se-

metrico decimale nelle regioni, che, nei diversi stadi della

uniﬁcazione politica, mano a mano integravano il regno.
Dal 1845 fino a dopo il 1875 non si ebbe quindi nel

organizzato e viene mantenuta da tempo la verificazione
biennale per la maggior parte dei pesi e delle misure e
triennale solo per poche specie di strumenti metrici meno

fra i prototipi di platino acquistati dal Piemonte nel 1847
e i campioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Com-

soggetti a deteriorazioni per effetto dell'uso.
Riguardo alla connnisurazione dei diritti di verificazione
periodica, la legge in esame li aumentò, mantenendo però

sufﬁciente raggiungere l'esattezza che la pratica consigliava,

fermo il principio fondamentale, cioè quello dell'importanza

che accompagnavano i prototipi di platino provenienti dal
Gambey di Parigi.
.

dell’industria e dei commerci, stabilita secondo convenienti

criteri, atti ad assicurare la razionale applicazione dei diritti stessi, e stabilendo una progressione in senso più

mercio, la Connnissione dei pesi e delle misure ritenne

senza informare le sue operazioni a rigore scientiﬁco; il
quale, del resto, non si riscontra nemmeno nei documan

Ma, come si e detto, nel trentennio indicato, gli sforza

elevato per le prime categorie di utenti.
30. Altre |||0dilicazioni importanti, portate dalla legge

del nostro Governo l'urea concentrati nella volgarizzaziouﬂ
del sistema metrico decimale, per facilitare la quale fu
compiuto il lavoro veramente notevole delle tavole di rag-

del 20 luglio 1890, sono quelle che si riferiscono alle

guaglio ufﬁciali, per tutto il regno, pubblicate nel 1877:

nuove deﬁnizioni delle unità fondamentali del sistema me-

La Commissione dei pesi e delle misure, creata ne1187h

trico decimale in conformità delle deliberazioni prese dalla
Conferenza internazionale del metro, che ebbe luogo a

-('f) Capi IV e segg.
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col nome di Connnissione superiore metrica e del saggio
delle monete e dei metalli preziosi, trovando la parte pra—
tica del servizio ben avviata, dedicò l'opera sua a sug—
gerire miglioramenti a seconda dei bisogni dei tempi; si

Il Ministero, con l'efficace concorso della Connnissione
superiore metrica, procura di migliorare di continuo l'ordinamento e il funzionamento del laboratorio metrico ccntrale, e va mano a mano attuando quelle innovazioni che

dedicò altresì alla organizzazione scientifica del servizio,

si sono rese necessarie per soddisfare alle esigenze della
scienza e della tecnica.
Nel campo tecnico il laboratorio metrico @ stato testè
posto in grado di provvedere direttamente alla fabbricazione dei punzoni usati per bollare gli strumenti metrici
e marchiare i metalli preziosi, e sono stati già fatti gli

giusta gli intendimenti del Ministero (1).

Fa istituito un laboratorio, il quale ebbe il pieno svolgimento nel 1887, in virtù del regolmnento sul servizio
metrico, approvato con regio decreto 17 febbraio di quell‘anno, secondo il quale vennero determimde le attribuzioni

del laboratorio metrico.
La determinazione rigorosa delle equazioni dei prototipi
del metro e del chilogramma di platino degli archivi di
Stato italiani e dei campioni conservati presso il Ministero

di Agricoltu'a (laboratorio centrale metrico) per la verificazione quinquennale dei campioni degli ufﬁci metrici fu
l'alta nel 1878. I prototipi degli archivi di Stato furon
confrontati a Parigi con quelli del Conservatorio di arti
e nmstieri; i campioni conservati presso il Ministero fu-

rono verificati a Roma. Un delegato della Connnissione
metrica fece tutte le esperienze preliminari e le comparazioni definitive. Di tali lavori, che hanno carattere vcra-

mente scientiﬁco, e dato conto nei processi verbali della
Commissione.

La misura dell'accelerazioue della gravità in lloma fu
affidata a due membri della Connnissione superiore metrica, i quali ebbero per aiuti due allievi addetti alla Commissione medesima.

Per le disposizioni contenute nel regolamento sul servizio dei pesi e delle misure del 17 febbraio 1887, il
laboratorio centrale metrico, di cui abbiamo fatto cenno,

impianti occorrenti.

Oltre alla grande bilancia di precisione, portante 50 kg.,
riprodotta in 6 fotografie con cenni descrittivi, e costruita
nel 1899 nell'officina meccanica annessa al laboratorio,
questo ha arricchito il suo materiale scientiﬁco di un com—
paratore per la misura della dilatazione dei metri, acquistato dalla «Société Geuevoise» e la cui installazione,

per le caldaie di riscaldamento e gli accessori indispensa—
bili peril suo funzionamento, fu fatta dal laboratorio stesso,
giovandosi della propria ofﬁcina meccanica; di un metro
di precisione in nichel puro con sezione ad 11; e di 13
densimetri, indicanti la densità da 0.7 a 2.0.

33. Come lavori principali, di carattere scientifico,
vanno ricordati i seguenti:
a) La veriﬁcazione dei chilogrammi di 1°, 2° e 3° or-

dine e dell’antico chilograunna prototipo degli archivi di
Stato italiani e lo studio sull'ascensione lenta dello zero
dei ternmmetri del laboratorio.
Il primo di questi lavori, che fu eseguito cui concorso della Connnissione superiore metrica, trovasi particolareggiatmnente descritto nella Relazione pubblicata dal

incominciò a funzionare regolarmente nel 1888.

Ministero nel vol. v, a. 4, 1899, del Bollettino oﬁciale

32. Le sue attribuzioni principali, indicate nel regolamento medesimo e completate dal successivo regolamento

dell'Amministrazione.
I risultati ottenuti, concordanti con quelli ottenuti poco
dopo dall'ufﬁcio metrico internazionale di Parigi, per mezzo
del chilogramma prototipo di 1° ordine ad esso inviato,

sul servizio dei pesi e delle misure del 1800; e dal re-

golamcnto speciale per la verificazione dei termometri,
degli alcoolometri e delle misure di precisione del 1802,
si possono riassumere così:

a) esecuzione dei lavori preparatori per la veriﬁca—
zione decennale dei prototipi di 1° ordine con quelli di

hanno dimostrato la perfetta conservazione dei due vecchi

chilogrammi di platino, dei quali il Governo era in possesso ﬁno dell’introduzione del sistema metrico decimale
in Italia, e i loro valori sono, ora, espressi in funzione

2° ordine;
‘ &) esecuzione della veriﬁcazione quinquennale dei prototipi di 2° ordine con quelli di 3° ordine, e di questi coi
campioni normali e col materiale metrico degli uffici provinciali di pesi e misure ;

del chilogramma internazionale.
Lo studio sull'ascensione lenta dello zero dei termometri
ha dato questi risultati:

c) veriﬁcazione dei manometri campioni di cui si
servono i periti per provare le caldaie a vapore;

hanno avuto un'ascensione media lenta di 0°,002 per anno;
che per lo stesso periodo di tempo i termometri

(l) verificazione dei termometri da laboratorio, usuali,

Fuess, principali, di vetro normale di Jena XVII“, costruiti
nel 1802, hanno avuta un'ascensione media lenta di 0°,0046

e per uso medico;
e) verificazione degli alcoolometri e dei termo—alcoo-

lometri ;
‘
f) esecuzione di tutte le verificazioni e le determinazioni di precisione, tanto nell'interesse delle Ammini—
strazioni, quanto per gli Istituti scientifici e i privati;

g) istruzione teorico—pratica degli allievi verificatori.
Il laboratorio centrale metrico ha inoltre attribuzioni
esclusivamente tecniche, che si riferiscono alla sorveglianza

per la fabbricazione dei punzoni usati nel servizio metrico
e alla deformazione di essi, come pure alla conservazione
de1 punzoni originali e delle matrici; alla direzione e sorveghanza dell'ofﬁcina meccanica che vi è annessa.
(I) V. alla voce Consigli amministrativi centrali.

chei termometri 'f'onnelot, principali, di vetro duro
francese, costruiti nel 1888, in 7 anni, a partire dal 1894,

per anno per le scale inferiori a_ 100°; e di 0°,0041- per

le scale superiori a 100°;
che i termmnetri usuali di cristallo (Golaz) costruiti
nel 1888, per lo stesso periodo di tempo, hanno avuto
un'ascensione media lenta di 0°,0086 per anno.

&) La veriﬁcazione quinquennale e le verificazioui
straordinarie per i campioni e gli strumenti degli uffici
metrici del regno.
c) La verificazione obbligatoria dei nmnometri cam—

pioni per la prova delle caldaie a vapore; la veriﬁcazione
facoltativa dei termometri, degli alcoolometri, dei termo—

alcoolometri e strmneuti analoghi, come pure le verifica—
zioni di carattere scientifico richieste da diversi istituti e
da privati.
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rl) Lavori speciali tecnici, che comprembmo, principalmente. la verifìtazione di tutto il materiale ausiliario
(squadre, stazc e cmnpassi a vite") occorrenti ai 05 uffici
metrici del regno per eseguire la verificazione prima, con
l'applicazione delle tolleranze stabilite dal nuovo regolamento

per la fabbricazione metrica.
Inoltre, il laboratorio ha coadiuvato il Ministero e la

Commissione superiore metrica per la stampa del grande
album a colori, nel quale sono i disegni costruttivi dei

35. Per disposizione dei regi decreti I 1 dicembre 1800,
||. 7332, 21 dicembre 1803, ||. 705, e 13 ottobre 1807,

||. 117, gli uffici, incaricati della verificazione dei pesi
e delle |||isure, lumuu sede in ogni capoluogo di provincia
e in quei capoluoghi di circondario nei quali vi sia un
numero di utenti non inferiore ai cinquemila, oppure nei

quali la verificazione prima dei pesi e delle misure dia un
prodotto annuo non minore di mille lire (1).

pesi, delle misure e degli strumenti metrici, calcolati ra-

Per poter più agevolmente raggiungere siffatto condizioni, la legge mnmcttc che possano concorrere due o più

zionalmente, |th fine di dare una guida ai funzionari e ai

circondari limitrofi, nel qual caso la sede dell'uf'ficio spetta

fabbricanti.
34. ||| esecuzione della legge 26 marzo 1850 il regolamento approvato col regio decreto 8 aprile dello stesso

a quel rircomlario che ha il maggior numero di utenti

anno, ||. 1015, stabiliva che il servizio metrico fosse posto

con sede in ognuna delle provincie del regno, e 26 cir-

sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltnra, Industria
e Connnercio.

comlariali. Questi ultimi, ordinati secondo la loro impor-

In forza del regio decreto 2 novembre 1853, ||. 1610.

barletta, Spezia, Ivrea, Pistoia, Savona, (fristano, Terni,

a datare dal 1° gennaio 185-i, il servizio dei pesi e delle
misure venne afﬁdato all'Annninislrazione delle contribu—

Lodi, Mortara, Vercelli, Castellammare di Stabia, Asti,

zioni dirette ed esercitato dall'A||||||i||istrazio||e centrale e

Gaeta, Mondovì, Alba, Melfi, Viterbo, Callipo“, Itimiui.

dalle direzioni dipendenti. Un impiegato dell’Annninistrazione centrale, da designarsi dal Ministero delle Finanze,
dovea far parte della Connnissione consultiva dei pesi e
delle misure.
I verificatori dei pesi e delle misure erano pareggiati,

pesi e misure.
I’reseulcmentc gli uffici sono 05, cioe 60 provinciali,

tanza (2), hmmo sede nelle città di (lallaratc, Varese,

becco, Biella, Monteleone,

Saluzzo, Casale Monferrato,

Negli uffici metrici, tiene il prbno posto, secondo l'ammontare dei diritti riscossi, quello di Milano, seguito da
Napoli, Itoma, Torino, fleuova, Firenze, ’alerum; l‘ultimo

quello di Sondrio.

zioni dirette. Quando non erano occupati nelle loro speciali operazioni, rloveauo attendere ai lavori di competenza
dell'Aunninistrazione delle contribuzioni dirette.

36. Col mese di gennaio dell'anno 1886 il Ministero
di Agricoltm'n, Industria e Commercio ha intrapresa la
pubblicazione d’un Bollettino periodico dell'.-aninistrazione metrica e del saggio (3).
Scopo principale di tale pubblicazione, che esce normal—

Con successivo regio decreto 0 settembre 1851, ||. 162,

mente nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, e quello

fu stabilito che il personale delle contribuzioni dirette e
dei pesi e delle misure fosse riordinato secomlo nna pian|a
organica, approvata dal Ministro delle Finanze.

di tener raccolte tutte le disposizioni d'indole tecnica e.
annninistrativa emanate dal Ministero.
Il Bollettino ufficiale dell'Amministrazioue e. diviso in
tre parti. Nella prima sono comprese le disposizioni della
Annniuistrazioue centrale, cioè decreti reali che modificano le disposizioni regolmnentari, leggi e decreti che
possono interessare l'Annninistrazioue metrica, decreti |||inisteriali che riguardano i vari servizi affidati all'Ammi-

nei gradi, titoli e stipendi, ai funzionari delle contribu-

Coi regi decreti 13 ottobre, ||. 320, c 28 luglio 1861,
||. 163, il ruolo organico del personale dei pesi e delle |||isure venue riordinato e con regio decreto 11 sett. 1861,

||. 1031, venne posto alla dipendenza di tre ispettori che
vennero istituiti presso il Ministero d'Agricoltura, Industria
e Commercio. Poco dopo, e precisamente con decreto del
10giugno1866, n. 2077, il servizio dei pesi e delle misure
passò, a datare dal 1° luglio di quell'anno, nuovamente
sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze. Senonclu'5,

in seguito ai voti espressi dalla Connnissione generale del
bilancio della Camera dei deputati per l’anno 1870, e da
una Giunta amministrativa nominata dai Ministri delle
Finanze e del Commercio, la quale considerò che nell'am—

ministrazione metrica e principale il fine della tutela com—
merciale ed è meramente accessoria la riscossione dei diritti,

i quali, piuttosto che d'una tassa vera e propria, hanno il
carattere d'una rimunerazione di servizio, il servizio stesso
con regio decreto 0 novembre 1871, n. 528, passò nuovamente alla dipendenza del Ministero d’Agricoltura, Industria
e Connnercio, il quale si fece iniziatore d'una completa
rifonna legislativa e regolamentare, rivolta a rimuoverei

vizi sostanziali, che l'esperienza aveva fatto conoscere nella
legge del 1861 e ad amnentare i diritti, in base ai quali
il servizio è retribuito.
(I) V. art. 7 del testo unico 23 agosto 1800, che più sotto

s| csamma.
(2) V. Relazione sull'andamento del servizio metrico negli
anni 1903 e 1901, tavola xfx, pag. 221.

nistrazione, circolari, risoluzioni di quesiti proposti dagli

uffici al Ministero, e infine tutte quelle raccomandazioni
che mirano a ottenere l'uniﬁn‘mità del servizio e la sua
regolare esplicazione. In tale parte sono pure raccolte,
ogni biennio, le tavole statistiche dei risultati finanziari ed
economici dell'Am|||inistrazione, con un confronto fra questi
e quelli degli esercizi precedenti.
Nella seconda parte sono riportate le massime di giurisprudenza stabilite specialmente dalla Suprema Corte di
cassazione in tema di contravvenzione alla legge e ai regolamenti metrici. Tali massime costituiscono una guida per

il verificatore nei casi controversi di applicazione della
legge, oppure quando e chiamato, secondo le prescrizioni
del regolamento, ad esprimere il proprio parere sulla natura
e sul fatto d'una contravvenzione accertata dain ufficiali
0 agenti di polizia giudiziaria.
La parte terza, infine, comprende tutte le notizie riguardanti la carriera dei funzionari dell'A|nministrazionc

metrica, come il ruolo d'anzianità, la ripartizione dei fun—
(3) \'. il numero 30-31. — Quanto all'orgauizzazione del
servizio dei metalli preziosi, v. alle voci Marchio dell'oro B
dell’argento; Saggio dei metalli preziosi.
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zionari negli uffici, le prmuozioni, i traslochi, le onorificenze,

zioni tecniche. — 4.3. Dati statistici dal 1972 al 1001. —

i collocamenti a riposo, in disponibilità, in aspettativa, ecc.
Nmneri speciali del Itollettiuo sono destinati a riprodurre

II,. Condizioni presenti dell‘industria della fabbricazione
metrica in Italia. — 15. Importazione dall‘estero.

le leggi e i regolamenti esteri in materia di servizio mc—
trice e di saggio e marchio dei metalli preziosi.
37. La prima verificazione dei pesi e delle misure fu
gratuita sino a tutto l'anno 1874. A datare dal 1° genuaio 1375, in virtù della legge 23 giugno 1371-, ||. 2000,
essa ebbe luogo mediante il pagamento, per ogni peso e
|||isura, dei diritti specificati in apposita tabella, i quali
furon conservati innnutati nel testo unico delle leggi me—
triche, approvato con regio decreto in data 23 agosto 1800,

||. 7086 (serie 3“). Il reddito ricavato dallo Stato dal pa—
gamento di tali diritti e dato dal prospetto che segue:
Anni

Ammontare

Anni

Ammontare

1875
11190

Lire 103,107
»
IM,-110

1890
| 000

Lire 212,310
» 208,735

38. Negli anni 1380 e 1800, essendosi proceduto alla

revisione e al coordinamento delle leggi sui pesi e sulle
misure e alla cmnpilazioue del regolamento sul servizio,
apparve la necessità di disciplinare altresi la fabbricazione

degli slrmuenti metrici per uso del connuercio, con prcscrizioni più conformi ai progressi dell'industria e alle
cresciute esigenze della scienza e della garanzia pubblica.
Il Ministero dava perciò analogo incarico alla Connnissione superiore metrica e del saggio, la quale, dopo ripe—
tute esperienze e discussioni, mandava a termine il nuovo

regolamento sulla fabbricazione.

La necessità di tale regolamento si deduce dalle disposizioni stesse della legge, la quale stabilisce che gli uf'fici
di verificazione abbiano delegazione c incarico di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure, in uso

1801

»

181.570

1001

»

233,190

1802

»

208,700

1902

»

253,353

1893

»

100,301

1903

»

277,807

18011

»

100,137

100-’t

»

279,151

Dal 1875 a oggi si (". avuto un aumento quasi costante
nel reddito dei diritti di prima verificazione, cosicchc essi
dall'ammontare di lire 103,—107 hanno raggiunto, nel 100-’t,
la scanna di lire 270,151.

'

di connuercio, coi campioni prototipi. Essa fa obbligo inoltre

ai verificatori di accertare se i pesi e le misure adoperati
per uso di connuercio, prima di esser veriﬁcati e bollati,
siano in condizioni da soddisfare alle prescrizioni tecniche.
Inoltre l'articolo 2 del r° decreto 7 novembre 1890,

||. 7210, stabiliva che con speciale decreto reale si sarebbe
provveduto all'approvazione del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, in sostituzione di quello
approvato con rn decreto 13 ottobre 1801, ||. 320.

39. Tale regolamento per la fabbricazione dei pesi e

di tutto il periodo, cioè per lire 42,000 circa, a causa

delle misure venne approvato con regio decreto in data
24 marzo 1802, n. 200, nel quale, all'art. 2, era sta-

di una sensibile diminuzione nel numero di tutti gli strumenti vcrificati, eccettuate le misure di lunghezza.
All'aumenlo, che costante si verificò in tutti gli anni

bilito che l'accertamento delle contravvenzioni e l'applica—
zione delle pene comminate nella parte generale debbono
regolarsi in conformità di quanto e disposto per l’accer-

successivi, contrilmirono principalmente la Lombardia, il
Piemonte, la 'I'oscaua, la Campania, il Veneto, la Liguria.

Nell'anno 1803 si raggiunse la diminuzione maggiore

Quanto poi ai proventi della verificazione periodica, essi

tamento delle contravvenzioni al testo unico 23 agosto 1890.
Secondo questo regolamento, chi si proponeva di fabbricare strumenti dovea farne dichiarazione scritta alla pre-

variarono col variare dei diritti, che per la verificazione

fettura, indicando il distretto metrico nel quale intendeva

periodica annuale erano stati rispettivamente fissati dall'art. 17 della legge 28 luglio 1801, ||. 132, e successivmnente dal testo unico 23 agosto 1800. Nel 1872 am-

di esercitare la sua arte, e la specie di strumenti che vo-

montavano a lire 1,281,-127, salirono a lire 4,902,250
nel 1800-000, e a lire 5,220,484 nel 1003-1104.

contrassegnati gli strumenti da presentare alla verificazione

Tale aumento, veramente notevole per un servizio che

pronta era stata depositata all'ufficio metrico.
] fabbricanti di pesi e misure non poteano variare le
marche di fabbrica senza averne prima fatta dichiarazione

non ha carattere fiscale, e che è in realtà anche maggiore, se si tien conto delle economie che si sono realiz-

zate nelle spese d'anuninistrazione, è conseguenza, in parte,
dell'aumento avvenuto nello stesso periodo di tempo nel
munera degli utenti, e ha confermato le previsioni che il

Governo avea fatto, quando si trattò di addivenire alla
rifonua della legge metrica.
Rispetto ai proventi della verificazione dei misuratori
del gas, dei manometri metallici, dei termometri e dein

alcoolmuetri, ci limitiamo a dire che essi pure hanno una
importanza considerevole, e rinviamo, per le opportune
notizie, alle Relazioni che sull’audmuento del servizio metrico pubblica annualmente il Ministero di Agricoltura,
Industria e Connnercio.
Caro t\'. — Fabbricazione.

311- Fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per
pesare e per misurare. — 30. Regolamento 21. marzo 1892,
n. 200, e regio decreto 30 gennaio 1890, ||. 22. — 10 e_

lll. Reg|o decreto 12 giugno 1902, ||. 220. — 42. Istru—

leva fabbricare. .'-\ tale dichiarazione doveva unire una impronta delle marche di fabbrica, con le quali devon esser
prima, e un certificato, dal quale risultasse che eguale im-

al prefetto e all‘ufficiale metrico, comunicando un esemplare
delle nuove impronte; dovevano pure esser provveduti di
una collezione completa dei campioni riguardanti l'esercizio
della loro arte, muniti del bollo di prima verificazione.

] fabbricanti stessi non poteano tenere in deposito pesi,
misure 0 strumenti atti a pesare o a misurare privi della
marca di fabbrica da essi adottata, e non potevano esporli
in vendita, nè introdurli in commercio nell‘interno del regno,
senza il bollo di verificazione prima.

Tutti coloro che fabbricavauo o aggiustavauo, :\ uso del
connuercio, pesi, misure, strumenti per pesare o per misu-

rare, senz'aver fatta la prescritta dichiarazione alla prefettura, incorrevano nelle pene stabilite dalla legge metrica.
Infine, i pesi, le |||isure e gli strumenti per pesare o
per misurare, compresi i |||isuratori del gas, non contem-

plati nel regolamento per la fabbricazione, non poteano
essere introdotti in commercio che per decreto ministeriale, sentito il parere della Connnissione superiore metrica.
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Il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle Illisnrc stabiliva, poi, per ogni categoria di slrmuenti, cioè
per le misure lineari, per le misure di capacità, per i
misuratori del gas, per i pesi e perin strumenti per pc—

sare, i requisiti che doveano possedere per poter essere

minare le condizioni tecniche (l'esattezza e di sensibilità,
alle quali debbon soddisfare gli slrmuenti metrici per poter
essere bollati ;
3° informarsi al principio della libertà di fabbricazione
e di aggiustamento degli strumenti metrici, nel senso che

muniti dei bolli di prima verificazione.

chiunque, con le volute cautele e formalità, possa libera-

Per ogni categoria di strumenti, il regolamento stesso

mente fabbricare tali strumenti, purchè questi soddisfino

deltava le prescrizioni d’indole tecnica, alle quali gli stru—

alle condizioni volute dal regolamento :- e che l'esercente
abbia facoltà di far riparare i suoi strumenti da chi meglio
creda, salvo al regio verificatore metrico di accertare se
le riparazioni soddisfino alle necessarie condizioni di esat-

menti dovevano soddisfare, avuto riguardo alla materia
della quale erano formati e all'uso al quale erano desti—
nati; descriveva ì tipi fondamentali degli stnnncuti mctrici, di cui l'uso era permesso e le loro parti principali;
stabiliva i caratteri di esattezza e di sensibilità ai quali gli
strumenti dovevano soddisfare, fissando convenienti tolle-

ranze, giusta opportuni criteri d'indole tecnica ed economica.
Posteriormente all'emanazione del regolamento 24 marzo
1802, ||. 200, sulla fabbricazione dei pesi e delle |||isure,
venne approvato con regio decreto 30 gennaio 1800, n. 22,

tezza e di sensibilità della strmueuto;
4’-° stabilire le condizioni che gli strumenti debbono

presentare, per potere ricevere e conservare i belli di verificazione al fine di evitare le frodi e le alterazioni.
Si provvide, inoltre, con lo stesso regolamento, a non
escludere dalla verificazione, con le necessarie guarenligie,

un nuovo metodo di bollatura delle misure di capacità di
vetro per liquidi.

pesi, misure e strumenti metrici, che, col progredire dell’industria, assunmno, mano a mano, forme e tipi diversi
da_quelli contmnplati nel regolamento, a condizioni però

In virtù di tale decreto le smldette misure, oltre che

che entrino nell'orbita di quelli indicati dalla legge. Si sono

nei modi stabiliti dal citato regolamento, posson anche
esser bollate a caldo all'atto della fabbricazione, imprimendo direttamente sulla misura, oppure su un bottone
di vetro riportato sulla medesima, i bolli.
40. Dai pochi cenni, che abbiamo dato, del regolamento 21 marzo 1802 risulta che nell'emanazione di esso
era prevalso il concetto di adottare norme restrittive per
la fabluicazione metrica, le quali si risolvevano in vincolo
soverchio per l'esercizio di tale industria, e imponevano

definiti gli apparecchi e strumenti che per non essere adoperati in connuercio in rapporto con terzi sono esclusi da

l'obbligo di sindacare le attitudini di coloro che tale in-

In tal guisa il nuovo regolamento per la fabbricazione
metrica vale a soddisfare i legittimi desideri e bisogni del-

dustria volevano esercitare, per concedere o negare l'antorizzazioue di fabbricare strumenti metrici.
Silfatta concetto era giustificato dalla preocc1qmzione che,
allo stato in cui allora si trovava l'industria della fabbricazione metrica, col sistema di: piena libertà si potessero

ogni vincolo e dalle verificazioni prescritte dalla legge,
provvedendo per tal modo a soddisfare le esigenze di alcune
industrie speciali.

Le disposizioni relative alla verificazione dei misuratori
del gas per illuminazione vennero estese ai |||isuratori di

tutti i gas, cioè anche a quelli che sono destinati a |||isurare gas acetilene, gas povero, gas d’acqua, ecc.

l’industria, ne prmnuoveni lo sviluppo eil perfezionamento
tecnico, giovando, insieme, al servizio e al conseguimento

dei fini cui mira la legge metrica.
42. A facilitare ai verificatori metrici l’applicazione del

pregiudicare i benefìzi conseguiti con la diffusione del sistema metrico decimale; e perciò norme siti'alte furono in

nuovo regolamento sulla fabbricazione, il Ministero ha conipilate apposite istruzioni tecniche (1), il cui testo venne

quell’epoca ritenute necessarie per conseguire, dall'applica-

approvato con decreto |||inisteriale in data Mlnglio 1002,

zione della legge metrica, i risultati cui essa intende.

Da allora ad oggi però molto e stato fatto, non solo nel

||. 9855.
In tale testo sono raccolte, nello stesso ordine seguito

vincere le inveterate abitudini di far uso di pesi e misure

dal regolamento, tutte le disposizioni e tutte le norme che

di vecchi sistemi aboliti, ma altresi nella fabbricazione in

i veriﬁcatori metrici devono osservare e seguire nella verificazione prima. I diversi strumenti vi si trovano descritti

paese di strumenti metrici.
L'industria paesana della fabbricazione metrica ha ormai
raggiunti tali progressi d'aver quasi interamente conqui—
stato il mercato nazionale, che era prima soggetto alla con-

in modo molto particolareggiato, e per ognuno sono indi-

correnza forestiero, e d'aver assunto forme e carattere di

cate le norme più opportune da seguire nella verificazione
in generale, nell‘accertamento dell'esattezza e della seusihi:
lità, parlando minutamente dei campioni e degli strumenti

grande industria.

accessori che i verificatori devono adoperare in ogni singola

In considerazione di ciò, il Ministero promosse gli studi
per una riforma a siti'alte regolamento sulla fabbricazione
metrica; studi che vennero compiuti con grande solerzia

determinazione.
_
Per quanto riguarda i |||isuratori del gas, le istruzio…
s'indugiauo lungamente a descrivere gli apparecchi, il met
todo di verificazione e tutti i principali tipi di |||isuratori
del gas.
Inoltre, tanto per i pesi e misure e gli strmnenti per
pesare, come per i |||isuratori del gas, le istruzioni stesse
indicano le norme per la legalizzazione, cioè per I'appllcazione dei belli di prima verificazione, sia a stemma reale
che personali.
.

dalla Connnissione superiore metrica (: concretati nel re—
golamento, entrato in vigore col 1° ottobre 1002 e che
fu approvato con rgio decreto del 12 giugno 1002, ||. 226.

41. La riforma adottata col nuovo regolamento ebbe
per base i seguenti criteri fondamentali:
1° semplificare le norme precedenti, le quali non erano
più in armonia con le condizioni dell‘industria e coi bi-

sogni del servizio;
2° restringere l'e disposizioni del regolamento a deter-

Alle istruzioni stesse, e per ogni speciale categoria di
strumenti, sono annesse apposite tabelle, che riassumono
_‘4

(I) V. anche le istruzioni emanate il 10 giugno 1893, in seguito al regolamento 21. marzo 1892.
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tutti i caratteri di costruzione e le loro tolleranze, con
riferimenti agli articoli del regolamento e alle istruzioni
tecniche. 'I'ali tabelle facilitano ai verificatori l'esatta appliutzioue del regolamento sulla fabbricazione.
Una raccolta di disegni, rappresentanti i diversi stru—
menti metrici e le loro parti, completa le istruzioni tecniche.
43. Il numero dei fabbricanti di pesi e misure, i quali
presentarono annualmente strumenti metrici alla prima verificazione, andò dal 1872 in poi mano a mano diminuemlo,
fino a ridursi, nel 1004, a una cif'ra inferiore al terzo di
quella accertata nel 1872.
Numero di fabbricanti
che presentarono strumenti alla veriﬁelzlone prima

Numero
ANNI

va, perù, ricercata nel fatto che le grandi fabbriche di

strumenti metrici, che s'impianlarono negli ultimi anni
segnatamente in Lombardia e in Piemonte, potemlo offrire
prodotti migliori e a più buon mercato, fecero mano a mano

scmuparire molti fabbricanti di piccola importanza, iqnali
vennero a trovarsi nell'impossibilità di sostenere la con-

correnza dei grandi opifici.
Naturalmente, la diminuzione nel nmnero dei fabbricanti
non trasse seco una riduzione degli slrmuenti metrici fab—

bricati: anzi negli ultimi anni il numero di questi aumentò
sensibilmente fino a raggiungere il massimo limite, ottenuto nell'anno 1874, quando la fabbricazione metrica venue
spinta eccezionalmente per la circostanza sopra accennata:
infatti nel 1004 fu di 1,187,775.
E l'aumento continua tuttora, perchè la fabbricazione

Numero

dei pesi e delle misure, resa più forte e più progredita,

dei fabbricanti

ha acquistato ormai in alcune regioni del regno carattere
di grande industria, per cui pochi grandi opifici forniti
di forza motrice e di macchine recenti e perfezionate as-

ANNI
dei fabbricanti

035

1872
1873

3009
3027

1893
1894

1 150
1072

187-’t

3113

1805

107/|r

1875
1885
1880
1887
1888
1880
1890
1891
I 892

2042
2330
2311
2309
21 10
2113
2130
1308
1387

1890
1897
1898
1890
1000
1001
1002
1903
1004

f 101
i 123
1122
I 1 15
1 132
1115
1221
1133
1009

Devesi avvertire che le cifre sopra esposte non si rife—
riscono ai soli fabbricanti, ma comprendono tutti coloro
che aggiustano strumenti metrici.
Nel 1872 i fabbricanti, che presentarono strumenti me—
trici alla verificazione prima, erano 3009; nel 1873 si

ridussero a 3027, per salire, nel 1874, a 3113.
Quest'aumento, che si manifestò anche nel numero degli

sorbono presentemente la massima parte del lavoro.
Cosi il prodotto nazionale potè conquistare mano a mano

il mercato interno, per modo che l'importazione dein stru—
menti metrici dall'estero, prima notevole, e onuai ridotta
a cifra poco i|||portante.
Se si eccettuano le misure lineari, di cui circa 240,000
vengono dall'estero, per un valore di circa lire 170,000,

la produzione nazionale è sufficiente alla richiesta dei nostri
mercati; anzi da Torino e da Milano s‘inviano bilancio a

ponte in bilico e stadere di grossa portata anche in [svizzera
e nell'America del Nord, sebbene ancora in piccola quantità.
44. Daremo pochi cenni riassuntivi per tutto il regno
sulle condizioni presenti dell’industria della fabbricazione
metrica nelle varie regioni.

Esistono attualmente in Italia 008 officine per la costruzione delle diverse specie di strumenti metrici, le quali
impiegano in totale circa 3800 operai, di cui 2900 adulti

strumenti sottoposti alla prima verificazione, provenne dal
fatto che con la legge 23 giugno 187-1 i fabbricanti fn—
rono, per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1875,
assoggettati al pagamento di diritti per la verificazione
prima dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare,

e 000 di età fra i 12 e i 15 anni. In talune officine,

Di qui l'incentivo di fabbricare nell'anno 1874, mentre
la verificazione era ancora gratuita, una quantità maggiore

slrmuenti metrici.

di strumenti metrici.
Nel periodo di tempo che intercede fra il 1875 eil 1885,
i fabbricanti diminuironp di 000, e tale cifra si mantenne,

officine, sono: Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Bo—

logna, Brescia, Catania, Firenze, Gallarate, Genova.
1 distretti nei quali e più importante e più attiva la

con poche oscillazioni, quasi stabile fino ai i 890, nel quale

fabbricazione di strumenti metrici sono quelli di Alessandria,

però, come a esempio nelle vetrerie e nelle fabbriche di
maiolica, la produzione delle misure di vetro e di terra
cottaè solo sussidiaria della produzione principale, e in
altri opifici meccanici si producono altri oggetti oltre agli
] distretti metrici, nei quali esistono le più importanti

anno i fabbricanti metrici, che presentarono strumenti allav

Brescia, Firenze, Gallarate, Milano, Napoli, Torino, Udine

verificazione prima, furono 2130.

e Varese.
Nel distretto metrico di Ancona esistono 213 operai impiegati nella fabbricazione metrica, i quali, più che produrre strum'enti nuovi, attendono alla riparazione e alla

. La diminuzione, invece, si accentuò negli anni successivi:

infatti nel 1891 i fabbricanti discesero a 1398 e nel 1892
a 1387, continuando cosi fino a tutto il 1004, durante il

quale anno l'industria della fabbricazione degli strumenti
metrici venne esercitata da soli 1000 fabbricanti in tutto
il regno.

. La forte discesa avutasi nel 1801 e negli anni success… è dovuta, in parte, alla legge 23 agosto 1890, n. 7088,

trasformazione delle stadere a ponte in bilico, adoperate

nelle stazioni ferroviarie.
Si costruiscono annualmente, in media, nel regno, circa

300,000 misure di lunghezza del valore conmtercialc di oltre
180,000 lire.

con la quale la verificazione periodica dei pesi e delle |||i-

Le misure in asta di legno si producono quasi esclu-

Sorc divenne, da annuale, biennale. In forza di siffatta mo-

sivamente nei distretti metrici del Piemonte e in quello di

dificazione, gli ordini di aggiustamento, emessi dai veri-

Udine, e quelle di canna nei distretti metrici di Casale

ficatori, vennero a diminuire, rendendo con ciò meno attiva

Monferrato e di Bari.
Le misure lineari di legno snodato si producono quasi

Iopera dei fabbricanti, sopratutto perle riparazioni degli
strumenti metrici. La causa principale della diminuzione

totalmente a Udine, dove se ne fabbricano annualmente

030

PESI E MISURE

circa 250,000, le rimanenti si fabbricano a Torino (circa

27,000) 0. a Milano (circa 0000).
Anche le misure snodato di metallo si fabbricano a Udine

e a Torino nella proporzione di 5000m-1 primo distretto
e di 2000 nel secondo.
E quasi nulla la fabbricazione nazionale delle misure a
catena, le quali sono ormai sostituite dalle misure a nastro
metallico.
Le misure annualmente fabbricate sono circa 530,000
e hanno un valore di circa 312,000 lire. Di queste misure.

Infine. nel 1808, gli strumenti ridiscesero a 73,100,
quantotupte le misure di lunghezza abbiano aumentato,
raggiungendo la cifra di 72,287 per il valore complessivo
di lire 01.304.513.
L'importazione si restringe dunque quasi esclusivamente
alle misure di lunghezza, e lio'litittamente a questo e andata man mano aumentando dal 1808 in poi. Tuttavia

l'aumento e, in parte. figurativo, perchè dovuto anche al
più rigoroso accertamento, che col mezzo degli uffici do-

ganali di confine viene fatto di tali misure, all'atto della

21,000 circa, per un valore di lire 42,500, sono per aridi,
e le rimanenti 515,000, del valore di lire 300,000 circa.

loro introduzione nel regno.

sono per i liquidi. Ila ciò si deduce che le misure per le

mentimeirici importati 11011001- non raggiunge le 200,000
lire, mentre il valore di quelli fabbricati nel regno e di
circa 3 milioni di lire, si cotttprenderà facilmente la scarsa
importanza della importazione estera di fronte alla produ-

materie secche vanno a nuoto a nooo) scomparendo dagli
usi del connuercio, preferendosi la pesatura alla misurazione
di simili prodotti.

Le misure dicapacitit per aridi si suddividonocome segue:

A ogni modo, se si tien conto che il valore degli stru-

zione nazionale.
Nel quinquennio 1000-001, sopra un totale di 0,700,000

.\lis'L'ltl-J

Num-ato

\"At.om-:

strumenti metrici sottoposti alla verificazione pi'Iiiiii, per

18027

Lire 35.100

sono dati da strumenti di fabbricazione nazionale, e sol-

un valore di 15,200,000 lire, circa 11 milioni e mezzo
iii metallo

tanto 114-5,000, per un valore di 817,000 lire, sono di
Iii legno

1003

n

0000

provenienza estera.
I distretti metrici, nei quali si fabbricano in quantità ahbastanza notevole le misure metalliche per aridi, sono quelli
di Alessandria, Ilari, Bergamo, Cagliari.
Le misure di legno per aridi non si fabbricano che in
pochi distretti metrici della Sicilia e in provincia di Man—

tova da un fabbricante che le presenta all‘ufficio metrico
di Parma.
In media si fabbricano nel regno circa 310,000 pesi che
hanno un valore commerciale di circa 212,000 lire.

1 distretti metrici, nei quali la fabbricazione dei pesi
ha notevole importanza, sono quelli di Napoli e di Milano.
Gli strumenti fabbricati per pesare in totale sono circa
05,000 e il loro valore connnerciale e di circa 2 milioni

e duecento mila lire.
Va segnalata, in modo speciale, la fabbricazione nei
distretti motrici di Gallarate, Milago, Napoli, Pistoia, 'l‘o—

rino e Varese.
Secondo le recenti informazioni fornite dagli uffici me—

trici, si ha che la produzione annua dei misuratori dei gts,
in tutto il regno, e rappresentata da circa 30,000 misuratori, del valore superiore a un milione e mezzo di lire.
Le due più importanti fabbriche d'Italia esistono a Milano.
L'unica ditta che fabbrica manometri campioni per la

prova delle caldaie avaporeè la Schaeti'er et liudenberg,
che-non ha però a Milano stabilimento proprio.
] manometri nuovi presentati all'ufﬁcio metrico di Milano

nel 1001 furono 00 e il loro valore e di circa duemila lire.
45. L‘importazione degli strumenti metrici di fabbricazione estera ha poca importanza in via assoluta e ancor

minore se si pone a confronto con la produzione nazionale.
Nel 1890, l'importazione fu di 05 strumenti per pcsare e di 72,253 misure di lunghezza, in tutto 72,348

G.\ro \’. — Veriﬁcazione.
10. Unita di misura. — 17. Prototipi. — li-8. Vcrilicazione degli

simm-mii metrici e dei pesi. Prima verificazione: tempo;
— 10. Id.: luogo. — 50. Diritti da pagarsi. — 51. Veri—
ficazione periodica. — 52. ll]semplifìcaﬁoni. — 53. lff'lieiali
pubblici. — 51 a 50. Esattnri. — 57. Modalità della veriﬁcazione. — 58. Luogo. — 50. Stato degli utenti pesi e
misure. Formazione. —— 00. Merciai ambulanti. — 01. Pub—

blicità dello stato: reclami. — 02. Utenti che esercitano
più officine. — 03. Obblighi di chi apre un uuovoeser—
cizio: cessione e rilevo. Fabbricante di acque gazose. —

01. liiritti da pagarsi per la verificazione periodica.
05. Strumenti difettosi. — 00 e 07. Utenti morosi e
reperibili. — 08. Verificazione dei misuratori del gas.
00. Modalità. — 70. Vevificazionc dei manometri.
71. \’erilicazionc dei termometri e degli alcoolometri.

—
il'—
—
——

72. Proposte di riforma del testo unico vigente‘.

46. Il servizio metrico (: regolato dal testo unico delle
leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1800,

n° 7088 (serie 3“), il quale stabilisce che le misure legali
nel regno d'Italia sono otticamente quelle del sistema metrico decimale. le cui unità fondamentali sono:
il metro internazionale; .
il metro quadrato;
il metro cubo;

il gramma (millesima parte del chilogrannoa inter—
nazionale) ;
il litro, volume di mille grammi d'acqua para a qualtv0
gradi del termometro ceniesimale (1).
.
Costituisce quindi reato la fabbricazione () vemlita di
pesi e misure dell’abolito sistema.

Il Ministero delle Finanze, con circolare del 7 luglio 180—1

strumenti. del valore di lire 00,092; in tale anno fu nulla
la importazione dei pesi e delle misure di capacità.
Nel 1807, gli strumenti importati dall'estero raggiun-

alle provincie meridionali, stabilì che i verificatori tollerassero nelle farmacie, per la vendita dei nmdieinali, l‘uso
dei pesi inferiori al dramma. Tale tolleranza venne con-

sero il numero di 75,401 (dei quali 71,700 misure di

sigliata dalla considerazione, che di tali pesi appunto i farmacisti si servono specialmente per la spedizione dei rimedi

lunghezza) per un valore totale di lire 85,153.

.,,_……

(I) Art. 1 testo unico cit. — Secondo l‘art. 2, sono anche

annnesse le seguenti unità e denominazioni: l‘ara (eguale a un

quadrato di 10 metri di lato) per le.misure agrarie; lo stero

(equivalente al metro cubo) per la misura del legno.
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Misure di capacità.

violenti e pericolosi, la cui son‘uninistrazione, fatta in dose
erronea, potrebbe riuscire funesta alla salute e alla vtta det

citiaditti.
In sui primi tempi molti farmacisti vollero dare a siffatta tolleranza un’erronea interpretazione, credendosi auto—

rizzati a estenderla anche ai pesi multipli del tlranona,
tanto per i medicamenti che sono ordioati dai tuedici a
cure e libbre tttodiclte, quanto per la vendita dei generi
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Unità :
Multipli:
»
»

Lilro.
liecalitro, uguale a dieci litri.
Ettoiitro, uguale a cettto litri.
tlhilolitro, uguale a mille litri.

.\'untmultipli: l)ecilitro, uguale alla decima parte d‘un litro.

»

Centilitro, uguale alla centesima parte d'un litro.

»

Millilitro, uguale alla millesima parte d‘un litro.

coloniali che promiscuaotente snterciano nello stesso locale
della farmacia.

Essendo ciò manifestamente in opposizione alla legge e

Pesi.
Unità :

Cranium.

Multipli:

1Jecagramma, uguale a dieci grammi.

il tioverno dovendo procedere rigorosamente contro i cett-

»

travventori, s' invitarono i prefetti delle provincie uteridiottali a richiamare i farmacisti della rispettiva provincia

»

all'osservanza della legge metrica, inculcamlo ai medesimi

»

di restringere nei dovuti limiti la tolleranza loro provvisoriamente accordata per l'uso dei pesi farmaceutici infe-

»

riori al dramma (1).

Ma oggi l'uso di siffatti pesi può dirsi interamente scomparso. I tttttltipli e sottoutnltipli di detti pesi e misure

»

Eliograonna. uguale a conto grammi. o dieci decngramnti .
Cltilogramtna, uguale a tttille grammi, e dieci
ettogratnmi.
.\lit'iagrannna. uguale a dieci toila grammi, e
dieci chilogrammi.
Quintale tttetrico, uguale :\ cettio chilogrannui,
o dieci miriagrannna.
‘I‘onneliata di mare, uguale a tttille chilogrammi,

o dieci quintali.

seguono la progressione decimale, con le denominazioni 'Suotmultipii: l)ecigramtoa, uguale alla decima parte d‘un
gramma.
seguenti (2) :
»
Centigramtna, uguale alla centesitna parte d‘un
Misura lineare.
gramma.
Unità :
Metro.
»
Milligramtna, uguale alla millesima parte d‘un
Multipli:

Uecametro, uguale a dieci toetri.

»

Ettometro, uguale a cento tnctri.

»

Chilometro, uguale a mille tnetri.

gramma.
»
.\liriantelro, uguale a diecimila metti.
Sunmtultipli: Decimctro, uguale alla decima parte del metro.

»

Cetttitnetro, uguale alla centesima parte del metro.

»

Millimetro, uguale alla millesima parte del metro.

Misura superﬁciale.

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a
quelli indicati nella tabella precedettte. Passetto anche rappresentare il doppio e la metà di essi. E pttre permesso
l'uso del triplometro, del quarto d'ettolitro e del quarto
di litro (3).
47. Il campione prototipo naziottale per le tnisure li-

Unità :
Multipli :

Metro quadrato.
Uecametro quadrato, uguale a cettto metri quadrati.

»

Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri

»

Chilometro quadrato, uguale a un milione di

neari è il metro di platino e di iridio, assegttato al regno
d'Italia il 20 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dicltiarazione che esso

quadrati.

'

metri quadrati.
»

:\liriametro quadrato, uguale a cento milioni di

tnetri quadrati.
Suntmultipli: Iiecimetro quadrato, uguale alla centesima parte

di un metro quadrato.

porta il n° 1, e che .'». minore del metro internazionale di
undici diecintilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

Il campione prototipo nazionale per i pesi e il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al regno d'Italia
il 20 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei

»

Centimetro quadrato, uguale alla diecimillesittta

pesi e delle misure, con la dicltiaraziotte che porta il n° 5

»

parte di un metro quadrato.
Millimetro quadrato, uguale alla milionesimo
parte di un metro quadrato.

.ilisum (li solidità o volume.

e che è maggiore del chilogrammo internazionale di due
centomilionesimi (4).
[ tluc suddetti sono i prototipi nazionali di primo ordine.
Vengono conservati dal Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio in apposito locale, e custoditi secondo le
ttortue prescritte dalla Comtnissione superiore (5).
11 metro e il chilograunna, portanti irispettivi numeri
0 etti, consegnati il giorno 20 settembre 1889 al regno
d‘Italia dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle ttti—
sure. con la dicltiaraziotte che differiscono dai prototipi itt-

Metro cubo (i multipli e summultipli non si
usano con denominazioni speciali).

ternaziottali di dodici diecitttilionesimi in meno il prittto,
e di ventotto centomilionesimi in meno il secondo, sono

Utlitt't:

Misura speciale agraria.
Ara, uguale a liti decametro qttadrato, () cettlo
metri quadrati.

Multipli:

Ettore, uguale a un cttotnetro quadrato, o dieci

mila tnetri quadrati.
Summultipli: Ceniiara, uguale a un metro quadrato.

Unità:

Unita:
Multipli:

Misura speciale di solidità per il legno.
Siero, uguale a un metro cubo.
l)ecastero, uguale a dieci metri cubi.

hummultipli: lieeistero, uguale alla decima parte di liti metro
cttbo.

(I) Circ. del Min. lttt. 10 ottobre 1800, o. 00.

‘ (21 (.fr. tabella A allegata al testo unico 23 agosto 1800.
td) Art. -1. testo unico cit.

conservati presso la Connnissiotte superiore e costituiscono
i prototipi nazionali di secondo ordine (0).
Alcune copie, di ottone e di acciaio, degli stessi prototipi
che vengono tenuti a disposizione presso la Commissione
stessa, costituiscono i prototipi di terzo ordine e servono a
(.1.) Art. 5 testo unico cit.

(5) Art. 21 regolamento 7 novembre 1800.
(0) Art. 25 reg. ett.
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deterutinare le equaziotti dei cautpiotti custoditi presso gli
uffici tttetrici ('l).
Ogni dieci atttti i prototipi di secondo ordine sono con—
fretttati cei prototipi di prituo ordine (2).
La cura di mantenere la costattle uniformità dei pesi

e delle misure in connuercio coi campioni prototipi, .'-.
affidata a speciali ttfﬁci di verificazione, i quali esistette,

secondo i casi, in ogni capoluogo di provincia o di circondario (3).
Cltittttqtte voglia far eseguire operazioni di precisione

Non è richiesta la prittta verifica, se si tratta di seutplice ri-

parazione, e non di riduzione a nuovo, di pesi e tnisttre (12),
I pesi, le misure e gli strumenti da pesare, prima di
essere messi in vendita debbono essere presentati all'of-

ficie pertuattettte di veriﬁcazione, affinché siano confrontati
coi catttpiotti legali e ricevatto il bollo di prittta verificazione (‘l3). Il fabbricante è tettttte a sottoporli alla veriﬁca
dell‘ufﬁcio metrico non appena fabbricati, e non soltanto

quando voglia porli itt vettdita o metterli in uso dicemmercio (14).

dal laboratorio metrico centrale, dee farne istanza al Mi-

Tuttavia, a richiesta dei fabbricanti, essa può eseguìtsi

nistero (4).
l prototipi di terzo ordine, lettttti a disposizione della
Connnissione superiore, vattuo confrontati ogni cinque atttti
coi prototipi di secettdo ordine esistenti presso la Conttttissione stessa (5).
Sono pttre verificati ogni cittqtte anni, per tttezzo dei

in occasione del giro biennale per la verificazione periodica ttein uffici temporanei dei Cenmtti, dove qttei fah-

laboratori di terzo ordine, i catttpiotti normali e le cellezioni degli strutnenti tttetrici dati in dotazione agli ttfﬁcî
di veriﬁcazione (G).
48. Tutti i pesi e ttttte le misure. come pure qualsiasi

slrutuento usate in cetnmercio per pesare e per misurare,
sono sottoposti a due verificazioni: la prima, e la perio-

dica. In occasione dell'una e dell’altra verifica il verificatore pone lll] bollo sopra ogni oggetto da lui veriﬁcato (7).

Elevata la contravvenzione dal veriﬁcatore dei pesi e delle
utisore, per uso di bilancia sforttita del bollo di pritna e

bricanti hanno residenza stabile, purché la della verificazione prima possa compiersi senza alterare l'itinerario
fissato dal manifesto (15). Il fabbricante risponde civiltttenle
verso l'erario del fatto della persetta che egli incarico di
sottoporre i pesi e le misure alla printa verifica, e che

invece non esegui l‘incarico, apponendovi bolli falsi (16).
[ fabbricanti, che per l'entità della fabbricazione dovessero tenere il veriﬁcatore occttpato per tttto o più giorni
nella veriﬁcazione pritna, devono avvertire l'ufficio metrico
printa che sia compilato il progetto d'itinerarie, e pagare
contemporaneamente al veriﬁcatore l'indennità di lire otto
per ciascun giorno che sarà ricltiesto per tale operazione (_1 7).
49. La verificazione prima degli strumenti per pesare
e delle utisure di vetro e di terra cetta può, a richiesta,

essere eseguita nella officina del fabbricante (l8).
E nulla per difetto di tttotivaziene la sentenza, che dalla
seutplice intestazione del verbale di contravvenzione, att-

periodica verificazione, e nulla osservalosi sul verbale stesso,
non può ritenersi soltanto la più lieve contravvenzione di
ttso di bilattcia sfornita del bello di periodica veriﬁcazione(8).
Non è obbligato alla prima verificazione, m‘: a quelle pe—
riodielte, chi non ha posto in vendita nè fatto uso della

zicltè da altre ponderate e cettcludenti ragioni, inferisca
che una stadera, tuattcattte dei belli di prima verificazione

bilancia, che presenta per la veriﬁcazione; enon cade in

e presentata al veriﬁcatore, sia stata recata a quest'ultimo

contravvenzione chi non sottopone la bilattcia a verificazione facoltativa.

‘nulla altresi, se non dica perchè. oltre il comluttore del-

L‘obbligo della pritua veriﬁca nelle tttatti del fabbricante,
e qttcllo della verifica periodica nelle mani dell'utente, sono
indipendenti e distinti l’uno dall'altro. Epperù, quantunque
ciascttna verifica per conto dell'utente estenda i suoi ef-

anche il coniuge di costui (lll).
Il verificatore non può annnettere al bello di prittta veri-

fetti peril corso di un anno intiero (era biennio), tuttavia

esso tttente "ha l'obbligo di sottoporre alla veriﬁcazione i

pesi, appena li acquista, ossia prima di cotttiuciare a farne
uso, indipendentetoettte dalla veriﬁca fatta presso il fabbricante e qttantttuque questa rimenti a meno di un anno
innanzi (9).

Speciali norme si devono seguire sia dal fabbricanti e
utenti, sia dai veriﬁcatori (10).

La pritna verificazione e ricltiesta obbligatoriatuente per
ogni peso e misura nuovi, o ridotti a nuovo, e va fatta
innanzi che sia posta in vemlita e in uso di connuercio (*I 'l).
(1) Art. 25 cit.
(2) Art. 2tì reg. cit.

(3) Art. ti e 7 testo unico cit. e 33-38 reg. cit.
(’l) :\I'f. 27 reg. cit.
(5) Art. 28 reg. cit.
(ti) Art. 29 a 32 reg. cit.
(7) Art. 12 testo unico.
(8) Cass. Roma, :: febbraio 1899, Clini (Rio. Pen., sus,
429; Cass. Unica, x, 531).
(9) Cass. Roma, °2…l. marzo fritti. Marocco (Ilie. Pen., xx,
596; Faro It., IRB-’t, tt, "289).
(IU) Art. 39 regolamento 7 novetubre IBBU.
(II) Art. li’: esto unico cit.

per la periodica, ittvece che per la prima verifica. Cd e
l'esercizio, itt cui la stadera viene usata, ritettga responsabile

ficazione gli slrmuenti metrici, che non riuniscono le cett-

dizioni prescritte dal regolamento per la fabbricazione (20).
E nel caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico e il fabbricante, il Ministero, a ricltiesta di quest'ultimo, l'a eseguire

llll esaute definitivo dalla Connnissione superiore. Se la
decisione conferma quella dell’ufficiale metrico, le spese
sono a carico del fabbricante. In ogni caso esso ha l'obbligo di anticiparle (21).

] pesi e le utisure e gli strumenti per pesare e miserare, provenienti dall‘estero, destinati a esser posti in

ttso di commercio, non posson esser introdotti tte] regno

altro che completi. Il proprietario, o chi per esso, deve
(I?) Cass. Roma, 3| maggio |900, Fasan (Ricista Pen.,
t.tt, ‘27’iì.
(lI-l) Circolare Min. Agric., Imi. e Comm. 3| agosto |875.
(l./t) Cass. Retna, 17 novembre 1906, Soe-alda! e. Ministero
Agi-io., Ind. e Comm. (Foro It., t, MIB, n).
(|S) Art. 40 regolamento cit.

(|G) Cass. Roma, 17 novembre 1906, cit. a nota lli.
(I?) Art. 40 cit.
(IS) Art. cit. — Cfr. circolare 31 agosto 1875, cit.
(19) Cass. Roma, 23 luglio 1902, Copanello (Cass. Unica.
X…, 1399; Riv. Pen., L…, 349).
(20) Art. 42 reg. cit.
(?|) Art. -'t3 reg. Cl‘fr
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dicltiatate alla dogatta di confitte, o a quella di definitiva
destinazione, l‘ ufficio ntetrico al quale devon essere spe-

diti || sue spese gli strumenti tnetrici, per esser sottopesli alla prima verificazione. La dogana accompagna,,gli

scolati, dopo di aver riconosciuto che la quantità degli
oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale,
tilascia un cettilicato di scarica, il quale libera il pro-

prietario della merce dall‘obbligo contratto con la bolletta-

strumenti con bolletta di cauzione all‘ ufficio designato

cattzione (2).

dal presentatore, osservate le prescrizioni della legge do-

50. Gli slrmuenti, dopo verificati, sono consegnati al
committente 0 || un suo incaricato, previo pagamento dei

ganale (1).
L‘ ufficio mettico, al quale dotttshument1 vengono pre(1) Art. 14 testo unico cit.; art. 44 e 45 reg. cit.

(2) Art. 46 reg. cit.
(.1) Art. 14 cit. — I diritti sono dete|tniuati dallasegucule:
TA R Il” [* |\

diritti di prima veriﬁcazione (3), utediante marche da bollo
Se di portata minore di 10 chilogrammi fino :| 5 chilogrammi inclusivi, per ciascuna . . . .
l..
Se di portata mittore di 5 chilogrammi fino a | chilegrammo inclusivo, per ciasctma. . .
»
Se di portata minore di l chilogrammo per ciascuna »

dei diritti da. pagarsi per la. veriﬁcazione prima. dei pesi
e delle misure e per ogni veriﬁcazione dei misuratori
del gas illuminante, e dei manometri campioni.

Doppio decametro
Decamclro . . .
Mezze decametro .

1.50
1.25
0.40

.
.

.
.

.
.

»
o

»

0,20

»

0.10

Mezzo metro . .
Doppio decimetro

.
.

.
.

.
.

»
»

»
»

0.10
0.10

Uecitnetro .

.

.

'ltiplometro (misura tollerata)

»

»

0.10

»

»

0.30

Misure di capacità per liquidi e per aridi.
Doppio ettolitro
. (per ciascuna misura) L.

2.50

Elltillll'tì

l .50

.

.

logrammi inclusivi, pe| ciascuna
.
Se di portata minore di 10 e maggiore di
per ciascuna . . .
.
Se. di portata di I chilogrammo,e meno, per

.

2.50

Se di portata di 1000 chilogrammi o più (ciascuna) l..
Se di portata minore di 1000 chilograuuni fino || 200 chilogrammi inclusivi (ciascuna). . .
»

3.50
2.50

Se di portata minore di 200 chilogrammi ftttea 100 citilogrammi inclusivi (ciascuna).

.

»

1.50

Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 citi-

.

»

»

.

.

.

.

»

»

1.25

Doppio decalitro .

.

.

.

»

»

0.80

Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chi-

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.,
.
.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
, »
»
»
»
»
»
»

0.40
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
1.25

lograntmi inclusivi tciascuna)°. . .
Se di portata minore di 10 chilogrammi (ciascuna)

toll. )

1.50
1.25

Sladere semplici.

'.

l)ecalilt'o . . . .
Mezze |leealilro . .
Doppio litro . . .
Lil.ro . . . . .
Mezzo litro
. . .
Doppio decililro . .
l)ecilitro . . . .
Mezzo decililro . .
Doppie ceutilitro . .
Centilitro . .
0uat‘todiettolitro(mis.

3.50

»
1 cltilegr.
.
»
ciascuna »

.

Mezzo ettolitro

.

L.

Se di portata tuittore di 50 chilogrammi fino || 10 citi-

.
.

Doppio metro .
Metro . . .

0.80
0.40

Bilancie composte, ossia bilancio a pendolo.
Se di portata di 50. chilogrammi » più (ciascuna)

Misure lineari.
. (per ciascuna misura) I..
. . .
»
»
»
»
. . .

1.25

logrammi inclusivi (ciascuno)..

.

»
»
»

1.25
0.80
0.40

Sladere e bilancie a bilico portatili.

Se di portata di 1000|chi10grammi o più (ciascuna) L. 5 —
Se di portata minore di 1000 chilogrammi film :| 200 chilogrammi inclusivi (ciascuna). . .
»
Se di po|tata minore di 200 cltilogratnmi (ciascuna) »
Stadete a pottte bilico, e stadere a bilancia per pesare
carichi voluminosi, per ciascuna.

3.50
2.50

» 15 —

.1[isuratore del gas illuminante.
Quarto di litro

»

»

»

0.10

L.
»
»

(1. 80
0.40
0.40

240 e

280 litri di gas all‘ora (

»

360 t)

420

000 D

1200 o
21.00 o

4200
5000
7000
8400
11200
14000

Per un misuratore che eroga:

Cinque miriagratnmi .
Doppio miriagramma
Miriagramma . . .

.
.

Pesi.
(per ciascun peso)
.
»
.
»

Mezzo mit‘iagrantma .
Doppio chilogramma.

.
.

.
.

»
»

»
»

020
020

»
»

Chilogrannna . . .
Mezzo chilogramma .

.
.

.
.

»
»

»
»

0.10
0.10

»
»
»
»
»
»

Doppio ettegratnma .

.

.

»

»

0.10

Ettogramma . .
Mezzo ettogramma

.
.

.
.

.
.

. »
»

»
»

0.10
0-10

Doppio decagramma .
Decagramma . . .
Mezzo decagramma .

.
.
.

.
.
.

»
»
»

»
»
»

0.05
0.05
0.05

Doppio gramma .

.

.

»

.

.

.

.

»

2.40

700

»

(

5 »

»

4 —

1400
2800

»
»

( l0 » ) » 8 —
( 20 » ) » 16 —

»
»
»
»
»
»

( 30
( 40
( 50
( 00
( 80
( 100

»
»
»
»
»
»

)

) »
) »
) »
) »
) »
) »

24
32
[|.0
48
64
80

—
——
—
—
—
—

18000 e

21000

»

( 150 » ) » 100 —

24000 |>

28000

»

( 200 » )

» 0-05

»

30000 0

35000

»

( 250 »

)

o 140 —

»
»

0.05
0.05

»

36000 0

42000

»

( 300 » )

» 160 —

»
»

48000 e 56000
60000 e 70000

»
»

( 400 » ) » 200 —
( 500 » ) » 240 —

»

70000 0

»

( 000 » )

. L.

0.10

.

»

84000

» 96000 o 112000
» 120000 o 140000 o più»

» l‘20 —

» 280 —

( 800 » ) » 360 —
(1000 » ) » 440 ——

2.50
Manometri campioni.

\'0 di po|l|tt|t minore. di 50 chilogranuni fino a 10 chi—

.

3 » )

»

Bilancie a braccia uguali o semplici.
h'e di portata di 50 chilogrammi o più, per ciascuna I..
levrammi inclusivi, per ciascuna..

||
o
o
||
0
||

1.60

(

»

t.ramma . .
»
Per le frazioni e suddhisioiii del gramma, ciascuna
Pesi pei le monete.
Per ciascun marce delle monete in corso

3000
4800
6000
7200
9000
12000

2heochi) L.

»

1.50

egtti, verificazione di 1111 manometro campione

L.

3—
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da appot‘si ai cet‘tilicati degli uffici di verificazione. l di-

tert‘e. La fabbricazione è atto di commercio, e come tale

ritti da pagarsi all'ct‘at‘io hanno carattere di tassa, e spetta
quindi all'erario di ripeterli anche quando la verifica sia

è contemplata dall’art. 20, n° 2, della legge e nella tabella

stata fraudoleutemente omessa (1).

Nel caso di strumenti destinati a stabilimenti scientifici

generale, e ||| vendita dello spirito |‘: anch'essa atto di

commercio, perchè non può considerarsi come vendita di
un pt‘odotto del fondo.

riconosciuti dal Governo, che non vengono posti in ttso,

« Prodotti del fondo », giusta l'art. 5 del codice di com—

basta la presentazione alla dogana di un certificato del
capo dell’istituto. Tale certificato dovrà essere legalizzato

tttercio, || prodotti della tet‘ra », giusta l‘art. 16, vtpov°,

della legge speciale, debbono esser quelli il cui smercio

dal prefetto o sottoprefetto del luogo, se l'istilttto non è
governativo (2).

esonera il venditore dall'obbligo della veriﬁcazione, non

(lli strumenti provenienti dall'estero. che non avessero

\'in e dell' olio, e dei formaggi quanto ai pr.odotti del be-

le condizioni voluto dal regolmnente sttlla fabbricazione e
che non l'essere suscettibili di essere ridotti nelle condi-

stiante, perché, queste non sono trasforntazieni tali del

zioni medesime, (levano essere respinti dal destinatario,

dandone prova all‘ufﬁcio metrico (il).
51. Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che
fattuo uso di pesi e misure per la vendita o cmupra o per
connuercio qualsiasi di mercanzie. e prodotti, per la cett-

segna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra
forma, e per determinare la quantità di lavoro e la utercedc degli operai (4).
La detettzione di strutuenti tuelrici in un esercizio itt-

prodotti della fabbricazione; nè regge la similitudine del

prodotto da convertire il genere primitivo in un altro, com'è
appunto dello spirito estt‘atte dalle vinacce, come sarebbe
della tela tessuto cel lino, e via dicendo; mentre il vino
e l‘olio debbono esser considerati come prodotti della terra
per non essere i prodotti d'una fabbricazione, e se fossero
l'aldu‘icati non sarebbero più vino e olio. Per il concorso,

dunque, di questi due fatti, fabbrica di alcool tassativamente contentplata dalla legge, vemlita dell'alcool, che e
un prodotto della fabbricazione e non della terra, vengon
nteuo, nel caso dello spirito, le condizioni stabilite con l'ar-

dustriale ne fa presmuere l‘uso (5). Cade in contravven-

ticolo 16, capov°, della legge sui pesi e sulle misure (10).

zione chi detiene pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge
ancorchè non ne faccia uso (6), ma non chi, nutuilo di

L'esenzione portata dal capoverso dell'art. 16 si applica
anche || quei proprietari che vendono il burro || il formaggio

misure legali, detiene tttta misura non bollata, senza però

confezionato col latte ricavato |l||in animali ntauteuuli sui
lot‘o fondi.
52. Per stabilire con qttalcltc precisione i casi nei quali

che sia provato di averne fatto uso (7).
La verificazione periodica non e obbligatoria per coloro
che si servono di pesi e misure perle smercio, nelle loro
abitazioni, dei prodotti della tet‘t‘a e del bestiame, di cui

esiste o no l’obbligo della verificazione periodica, daremo
qui qualche nornta e fareuto qualche esempio (I i).

abbiano a qualunque titolo la proprieta, l'usufrulto o il
godimento (8).
Tale eccezione contenuta nell‘art. 16, capov°, in esame,

||| generale vi |». soggetto chi eset‘cila una industria ||
uu cotmuercio, un'arte o una professione, per la qttale
deve usare pesi e tuisure.

corrisponde al disposto dell'art. 5 del codice di connuercio,

Sono esclusi cefot‘o che non attendono specialmente ||

col quale è espressamente dichiarato che non |«. atto di

una industria e cetmttet‘cio, ma vemlono o comprano come
produttori pritttitivi o come cettstttttatot‘i (12), e così pure
coloro che attendono || industrie e conuuerci in cui non

commercio ||| vendita che il proprietario fa dei pt‘odotti
del suo fondo. E siccome da tutte le disposizioni della legge
sui pesi e sulle misure si deduce che selautente gli stru—

menti metrìci destinati a esser posti in uso di cotutttet‘cio
debbono esser presentati alla verificazione, perciò, non
essendo atto di connnet‘cio il vendere nella propria abita—

zione, uou vi |‘: l'obbligo della vet‘ilicazioue dei pesi e delle
misure.
Così non vi è tenuto chi vemle all'ingrosso il latte pro—
dotto nei propri fottdi. Trattandosi di vendita di latte al—
l‘ingrosso e non al minuto si può perfezionare, in virtù
dell'uso locale, ttel dottticilio del venditore (‘.|).

Ren diverse però e il caso di chi vende nella pt‘opria
abitazione alcool, sia ptu‘e ricavato dai prodotti delle proprie
(|) Cass. Roma, 17 novembre 1906. Saroldi c. Ministero
Agricollura, Ind. e (Î'omm. (Foro It., moo, |, | ’|. 111, ||).
(2) .\rt. 40 regolamento cit.
(3) .\rt. 50 reg. cit.
(4) Art. 10, testo ttttico cit., parte I".
(5) Cass. 'Roma, 26 giugno 1005. Fico Gravina Lorenzo
(Rio. Pen., |.xtt, 439).
(tì) Cass. Roma, 16 agosto 11106. Panico (Riv. Penale,
|.xvt, 708, 24; Cass. Unica, xvu, 1506; Ilio. giur. sociale,
fittili, 464).
(7) Cass. Roma, 19 luglio 1892. Beltrame (Foro lt., 1 892,
||, 414).
(.\‘) Art. 16, parte 2°, testo unico. — Cufr. Cons. di Stato,
31 luglio 1892, Zanini e. Prefetto di l'erona (Foro It., |||,

occorre l'uso di pesi e misure, come, per es., quando si

tratti di spaccio di merci a cet‘po o :| numero (121). \’a in
proposito osset‘vato che la legge in esame non dee |'iguardarsi come tttta legge fiscale, ma diretta || ottenere

l'||ttif0|'tttit|'t dei pesi e delle misure, e a tutelare l‘interesse dei terzi. Sebbene l'eset‘cizio di alcune industrie e
di alcuni commerci non esigo l'uso ntateriale dei pesi e
delle ntisure in modo continuo, tuttavia non (- men vet‘o

per questo che simili industrie || commerci per ||| loro
stessa ttalut‘a e in tttolti casi possono richiedere neces—
sariamente l'impiego di detti strumenti; e in questi casi
impet‘ta grandemente, nell'interesse generale, che i mede127). — Cufr. Cass. Rotna, 26 giugno 1005, l'ico Gravina
Lorenzo (Riv. Pen., 1\11,1-391.
(9) Cous. di Stato, Il maggio 1006, Verifica/ore metrico

Terina e. Com. Borgaro Torinese (Mon. degli amm. 1906.
355; Municipio It., 1906, 534; Riti. Amm., 11107, 114).
(10) Case:. [tema, 26 giugno 1905,c11. || nota R.
(11) Si noti che i casi, che qui sotto indichiauto, non sono
tassativamente previsti dalla legge vigente, ma vengono così
formulati, tenendo presenti i criteri che ||| legge da.
(12) Parere del Consiglio di Stato del 10 marzo 11164, ri—

portato nella circolare del Ministero di Agricoltura, lutblsll'l-l
e Commercio del 19 agosto 1864, ||. 131./|, ﬁ2f|.
(13) Circolare Ministero Agr,. ind. eComm. del2novnnbrc

1862, ||. 2959.
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simi siano legali, e che la loro esattezza sia regolarmente
accertata. Quindi dall'obbligo della verificazione debbono
eccettnarsi soltanto quei connnercianti e industriali, che,
secondo le consuetudini e circostanze locali bene accertate

e deﬁnito, risultino non trovarsi mai nel bisogno, per l'esercizio delle loro professioni o industrie, di far uso di pesi
e misure (|).

641

e della omessa presentazione dei pesi e misure risponde
anche il direttore della società cooperativa (9).
53. I tesorieri provinciali e i ricevitori delle tasse e

imposte dirette e indirette, e tutti gli altri ufficiali pubblici nella loro qualità principale di ricevitori del danaro
dello Stato, che i contribuenti devono loro pagare in forza
della legge, si trovano compresi fra coloro che per il loro

Il negoziante che non abbia fatto uso dei pesi e delle

ufﬁcio debbono far uso di pesi e misure, che devono es-

misure deve sottostare alla verificazione?
La circostanza dell'uso e potenzialnmnte presunta dalla

sere verificati. I.'introduzione del corso forzato dei fogli

legge metrica per colui che è annotato come utente. e non

forma elemento della contravvenzione. Il legislatore dispone
che ogni utente e nell'obbligo di presentare alla veriﬁca—

zione i pesi e le misure di cui si serve nelle sue contraltazioni; se manca || quest'obbligo egli cade sotto la sanzione penale, perocchù, se altrimenti fosse, si aprirebbe

un facile adito a eluderlo, nè si potrebbe da parte del,l‘.\nnninistrazione osservare una continua vigilanza, per
constatare se si faccia o no uso dei pesi e delle misure.
La legge sui pesi e misure non obbliga alla periodica
veriﬁcazione il negoziante di granaglie che esercita questo
connuercio con incarichi e commissioni ai pubblici mediatori provvisti di pesi e misure periodicamente veriﬁcate (2).

Gli orologiai che non tengono aperto negozio al pubblico e non acquistano materie metalliche da trasformare,
ma sono semplici riparatori a domicilio, non sono da eom-

prendersi nella lista degli utenti (3).
Sono obbligati a far sottoporre alla verificazione perio-

di banca non cambiò la questione, potendo sempre acca—
dere che i pagamenti siano fatti in moneta.
Però il Consiglio di Stato, con parere del 2 dicembre
1874 (riportato nella circolare del Ministero di Agricoltura,
Industria e Counuercio del 13 dicembre dello stesso anno,
||. 54943-‘158782; 157139), opinò che durante la circo—

lazione della moneta cartacea non si possano costringere
all'osservanza dell'art. 16 del testo unico le persone che
hanno maneggio di denaro, quando esse non siano, da

leggi o disposizioni speciali, incaricate di ricevere pagamenti in valute metalliche.
Anche gli uffici di posta debbono adempiere all'obbligo
della verificazione periodica. Infatti l'art. 20 del testo unico
sottopone alla verificazione tutti gli uffici i quali facciano
pubblico uso di strumenti metrici. S’intende che, quando
non esiste quest'uso, viene a mancare l'obbligo.
Gli ufﬁci telegraﬁci, al contrario, i ricevitori del lotto,
le Casse di risparmio, gli istituti di beneﬁcenza, salvo il

dica i pesi e le misure anche coloro che se ne servono

caso che abbiano ofﬁcine o manifatture ove si usino pesi
e misure, i convitti delle scuole normali, i seminari e altri

per l'esercizio di atti non commerciali (4).
Chi e obbligato || consegnare le forniture alla direzione

simili luoghi, i quali sono considerati come ufﬁci privati,
non possono comprendersi fra gli stabilimenti che hanno

delle carceri col peso di bilancia bollata, è altresì obbligato

necessità di valersi di pesi e di misure in servizio del

nel comprarle e riceverlo a far bollare ||| sua bilancia (5).
L'esercente comuﬁssionario deve esser provvisto di pesi

pubblico, sono esclusi dall'obbligo della veriﬁcazione e quindi

e misure proprie, nè vale a esimerlo da tale obbligo lo
addurre che egli si limita a mettere in contatto fra di loro
cmnpratori e venditori lasciando alle parti stesse e ai son—

non devono esser notati nell'elenco (10).
54. Sorge qui la questione, se sia soggetto alla veri—

ﬁcazione periodica l'esattore, che non abbia anche funzioni
di tesoriere e non si serva di fatto della bilancia per il

sali e |||isuratori pubblici il provvedere al peso e alla

peso delle monete. Il Consiglio di Stato, a Sezioni unite,

misura (6).

in data 14 febbraio 1907, espresse il suo parere in senso
negativo (11).
Prima di esporre le ragioni, che lo determinarono a
emanare siffatto parere, il Consiglio fa una premessa dei
fatti, che posson cosi riassumersi.
L'Associazione esattoriale italiana presentò al Ministero
di Agricoltura una domanda diretta a ottenere che gli esal—

Il negoziante grossista, che compra e rivende grani, cotoni o altre merci, deve esser fornito dei pesi e delle |||i-

sure necessarie all’esercizio della sua industria, quand'anche
per la compra e vendita egli si serva di pesatori e misu—
ratori pubblici che ne sono forniti (7).

I.'Am ministrazione d'una società cooperativa, che rivende
||| minuto ai propri soci i prodotti da essa comperati al—
l'ingrosso, non esercita alcun commercio, e quindi non è
soggetta alla verificazione periodica dei pesi e misure imposta dall'art. 16 della“ legge metrica a coloro che fanno
uso di pesi e misure per la vendita o compra, e per com-

mercio qualsiasi di mercanzie e prodotti (8).
In caso contrario, è tenuta alla verificazione periodica,
_… Parere Cons. di Stato, 6 settembre 1862 e circolare del
Munstero d| Agric., Ind. e Comm. 12 marzo 1863. ||. 1356, 57.

(2) Cass. Roma, 28 febbraio 1881, Di Bartolo (Foro It.,

1881 ||, 263).

tori e tesorieri conumali venissero esonerati, con misura

generale, dall'obbligo di fornirsi di strumenti metrici e di

sottoporli alla periodica verificazione, ai sensi del testo unico
delle leggi metriche. Il Ministero richiese su tale domanda
il parere del Consiglio di Stato, che rispose nel 22 maggio
1902 con due, anzichè con unico, pareri: uno per la mag—
gioranza, uno per la minoranza.
(7) Cass. Roma, 21 nov. 1885, Di Bona (Cons. Comm.,
1880, 7).
(8) Cass. Roma, 4 maggio 1885, Locatelli (Foro Ital.,

||, 365).

(3) t\jota del Min. di Agrie., Ind. eComm. del 20 giugno 1873.

(4) (.ass. Roma, 14 aprile 1882, Vasta (Corte Suprema ;

Foro It., ||, 450).
(5) Cass. Roma, 24 febbraio 1886, Belli (Corte Suprema,

isso, 973).
(6) Cass. Roma, 28 nov. 1885, Liguori (Cons. Comm.,

naso, |).
il — D|oesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

(9) Cass. Roma, 17 dicembre 1892, (lercio Varela (Cas—
sazione Unicn, tv, 234).
(10) Giro. del Min. di Agric., Ind. e Comm. 19 agosto 1864,
||. 3344, 5 8; e del Miu. di Grazia e Giust. del 20 aprile 1885,

||. 16564, 5 8.
(Il) Foro Il…, 1907, |||, 186.
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Già anteriormente la Cassazione di Roma, il 12 alaggio

pubblici non governativi. Non può supporsi, infatti, tutte

1897, aveva interloquito nella questione ('I).
In questi precedenti, che si riferiscono a decisioni su
ricorsi di interessati, la questione bensi non era stata es. —
minata che in relazione a speciali ipotesi di fatto; ma di
essi tuttavia era utile tenere il debito conto, in quanto giovavano a meglio lumeggiare la controversia.

le volte che nell'esercizio d'un pubblico ufﬁcio o d'una industria o connuercio si manifesti la necessità di valersi di
pesi e |||isure, che tali pesi e misure non debbano essere

La Cassazione di Roma, con la citata decisione 12 maggio

1897, annullò la sentenza del pretore di Patti che aveva
assolto dalla contravvenzione alla legge metrica l'esattore
del Conmne di Gioiosa Marea.
Se è vero che l‘esattore non vende, non compra e non
esercita alcun commercio di mercanzie (art. 16), osservava

muniti di quella attestazione di esattezza e di attendibilità
che e necessaria a salvaguardare la buona fede dei terzi, e

che loro imprime la veriﬁcazione governativa, la quale da
luogo al pagamento della tassa.
(| In altri termini, la verificazione è necessaria non solo

nelle ipotesi nominativamente contemplate dall'art. 16, ma
in tutti i casi in cui l'uso di strumenti metrici sia prescritto da leggi o da disposizioni contrattuali, o sia inerente all'indole stessa del pubblico ufficio, dell'industria,

la S. C., è vero altresì che il successivo art. 20 segna

del commercio. E cosi dicasi ancora quando, pur non con-

tra gli utenti, tenuti alla verificazione, gli uffici pubblici
non governativi e utenti di pesi ﬁssi. Ora queste due dis—
posizioni || richiedevano (cosi la Corte) una specificazione:
d’onde la necessità diun regolamento annunziato nell'ar-

correndo tutti questi estremi, si tratti di uffici o di eser—

ticolo 37 e ultimo della legge. Infatti l‘art. 55 del regola—

riﬁcazione è obbligatoria solo quando si faccia uso di stru-

cizi che ||| fatto si valgono di pesi e di misure: tanto vero
che la tabella esplicativa contempla alcune voci (Camere
(li commercio, Comizi agrari, ecc.), per le quali la ve-

mento 7 novembre 1800, in modo perfettamente consen-

menti metrici nei rapporti coi terzi, mentre, nell'ipotesi in

taneo al servizio pubblico da disciplinare, ha stabilito che
le varie specie di utenti pesi e misure sono classiﬁcate nelle

cui la necessità di tale uso è inerente all'indole stessa del-

categorie stabilite nell'art. 20 della legge, secondo una ta—

fatto di quei pesi e di quelle misure.

bella divisa in sei classi, approvata dal Ministero e riveduta

|| Ma da queste premesse, sulle quali furon concordi
gli apprezzamenti del Consiglio, la maggioranza non cre-

ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, e soggiunge che

gli ufﬁci pubblici, le professioni, le arti o mestieri che non
fossero esplicitamente indicati nella suddetta tabella saranno
classiﬁcati per assimilazione. Ora a complemento di tali

l'esercizio, niuna influenza può spiegare ||| mancanza di

dette di dover desumere senz'altro che in ogni caso l’esattore delle imposte, sul perchè tale, sia tenuto a servirsi

del 14 febbraio 1907) si è sempre attenuto il Ministero,
ritenendola conforme alla lettera e allo spirito della legge.
Se non che nel 1902, in seguito a ricorso di certo De Fi-

di un bilancino per il peso delle monete, e soggetto di
conseguenza a veriﬁcazione periodica, in base alla legge
metrica, e al pagamento dei relativi diritti. La necessità
della bilancia non sarebbe dubbia per coloro che coi capitolati d'appalto avessero assunto funzioni di pagatori o cassieri con obbligo di versare monete metalliche ; ma questa
condizione in cui possono trovarsi alcune esattorie non può
esser fondamento di un obbligo generale. Il compito vero

lippis, la questione venne sottoposta all'esame del Consiglio

e proprio di tutti gli esattori è unicamente di esigere le

di Stato in adunanza generale; e in sono al Consiglio stesso

imposte, insieme alla percentuale che costituisce il corrispettivo di esazione iu danaro, cedole del debito pubblico,
biglietti e qualunque valore essi credono accettabile e di
versare non già le sonnne e gli effetti ricevuti, salvo le

disposizioni si ha la tabella decretata dal Ministero, che |||
n° 680 annovera tra gli ufﬁci soggetti alla veriﬁcazione le
tesorerie conmnali se vi si riscuotono le tasse».
« A questa massima di giurisprudenza (così il parere

si manifestarono due opposte tendenze.

|| La minoranza fu di parere che il ricorso dell'esattore
interessato, tendente a ottenere di esser cancellato dallo

stato degli utenti pesi e misure, dovesse essere respinto,
essenzialmente perchè niuno argomento era stato addotto,
il quale valesse a dimostrare che la tabella esplicativa,

cedole di consolidato, bensi l’ammontare delle imposte sca-

comprendendo le esattorie tra gli uffici pubblici soggetti ||

importa, in genere, movimento necessario di entrata e di

veriﬁcazione, avesse aggiunto alla legge. Osservò ||| mino-

uscita in moneta metallica nei rapporti col pubblico, e
quindi necessità di accertarne le condizioni.
« Certo è che, se || questo scopo il titolare dell'esaltoria
crede di valersi della pesatura. dee servirsi unicamente
di bilancio e pesi verificati pagando i relativi diritti; ma

'anza del Consiglio di Stato che la necessità legale per le

esattorie d'una bilancia per il peso delle monete metalliche, che entrano ed escono dalle loro casse, non può

essere validamente contrastata, si perchè il peso delle monete è, in relazione ai compiti di quegli ufﬁci, una delle
maniere con cui i còmpiti stessi, per manifesta utilità e

dute, riscosse o no, con piena facoltà di versarlo in biglietti di Stato e di banca. La funzione esattoriale non

siccome la pesatura è una delle maniere per accertare la

traria sentenza. Essa non discouobbe che la questione deve
esser esaminata, non soltanto alla stregua della disposi—

quantità e le condizioni delle monete, non la sola, nè |||
principale, se l'esattore non intende valersi di questo uwzzo
e si espone all'alea di qualche moneta calante, non gh si
può negare tale facoltà.
« Osservò, infine, la maggioranza che, in relazione alle
premesse Considerazioni, la voce 230 della tabella, che d|chiara soggetti alla verificazione gli esattori delle imposte.
si sarebbe dovuta completare con l'aggiunta one asino la

zione lettcrale dell‘art. 16, ma in relazione a tutto il si-

pesatura delle monete; e che, in ogni modo, anche senza

stema della legge, la quale nell'art. 20 contempla gli ufﬁci

tale aggiunta e malgrado qualsiasi altra clausola, non [10-

consonanza a pratica generale, rimangono adempiuti, si

perchè |||0vimento di danaro importa sovente constatazione
delle condizioni suo, a esempio di quella di logormuento:
il che si fa pesando la moneta.
« Ma la maggioranza del Consiglio di Stato andò in con-

(1) Per la sentenza della Cassazione di Roma, 12 maggio 1897, P. M. in c. Giarriila, \'. Rio. Pen., XLVI, 157. I due pareri

del Consiglio di Stato del 1902 sono inediti.
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trebbe intendersi e applicarsi che nel senso suddetto, perchè.
l’art. 20 della legge parla di ufﬁci pubblici non governa-

643

dalla disposizione dell’art. 10 della legge, nè da quella del
n° 1° dell’art. 20 combinata con la voce 230 della tabella.

tivi, utenti di pesi ﬁssi, e la tabella, avente il solo uf—

|| Non dall’art. 10, perchè, se gli esattori e i tesorieri nè

ficio di dividere in sei classi gli esercenti, non può avervi
assoggettato gli esattori che utenti non sono, in aggiunta

comprano, nè vendono, uè esercitano un commercio di mer—

a quelli che lo fossero per Obblighi o necessrtà merenh

delle operazioni contemplate in quest'articolo, bisogna ri-

alle condizioni loro più sopra indicate ».
55. Ai termini dell'art. 15 del regolamento sul Con-

flettere che l'art. 10 non deve esser interpretato isolata—

siglio di Stato, vennero trasmessi al Ministero tanto il

canzie o prodotti, e non compiono, in una parola, nessuna

n'lente, ma in relazione a tutto il sistema della legge. Ora,
se questa ha avuto lo scopo di dare una garanzia alla pub-

parere di maggioranza che quello di minoranza, in data

blica fede, nessun dubbio che l'obbligo della veriﬁcazione

22 maggio 1902; ed è sulla base del parere di maggio—
ranza chel’Associazione esattoriale italiana ebbe a presen-

si debba estendere a qualsiasi utente che di pesi e misure faccia uso nei rapporti col pubblico: altrimenti tutti

tare, come abbiamo detto, un memoriale al Governo allo

gli esercenti, che compiono operazioni diverse da quelle indicate nell'articolo 10, sarebbero in facoltà di valersi di
pesi e di misure non veriﬁcate in contradizione manifesta

scopo di ottenere che gli esattori e i tesorieri comunali
venissero esonerati, con misura generale, dall'obbligo di

fornirsi di strumenti metrici e di sottoporli alla periodica
veriﬁcazione.

_

Nel memoriale, a sostegno della tesi, si fanno queste

osservazioni :
1“ Gli esattori delle imposte, non comprando, non

vendendo, nè esercitando qualsiasi industria e connuercio,

non rientrano nella categoria di coloro che sono soggetti
alla verificazione ai sensi dell’art. 16 della legge; il che è
vero anche quando l‘esattore è tesoriere, perchè il teso—
riere agisce nell'esclusivointeresse del Comune, e come

tale non compie atti di natura connnerciale @ industriale.
2° A ogni modo l'uso della bilancia non è necessariamente inerente alla funzione esattoriale.
Il Ministero, nel trasmettere al Consiglio di Stato la do-

manda dell'Associazione esattoriale, esprimeva l‘avviso che
la domanda stessa dovesse essere respinta. Esponeva in
primo luogo, col sussidio della giurisprudenza, le ragioni
che dimostrerebbero l‘assoluta inattendibilità dell‘argomento
che si vorrebbe desumere dall'art. 10; osservava poiche

nell'esercizio delle proprie attribuzioni l'esattore, il quale
incontestabilmente gerisce un ufficio pubblico, ha bisogno
di usare le bilancie e i pesi non solo nell'interesse del
pubblico ufficio da lui esercitato, ma anche in quello del

contribuente, il quale potrebbe, con suo danno e con mi—
sura non giusta, vedersi respinte monete offerte in paga-

mento come calauti di peso, senza la garanzia di un sufﬁciente controllo. La necessità della bilancia è inerente
all'indole stessa dell'ufﬁcio esattoriale, specialmente quando

con gli intendimenti del legislatore.
« La realtà e, come fu sempre ritenuto dalla giurispru—
denza e dallo stesso parere di maggioranza del Consiglio,
in data 22 maggio 1902, che, secondo il concetto e lo
scopo della legge, l'obbligo della veriﬁcazione sussiste, sempreché l'uso di strumenti metrici discenda da prescrizioni
di legge o di regolamento o si tratti di esercizio, che per
sua stessa natura implica necessariamente l'uso di stru—
menti metrici nei rapporti col pubblico.
(( Ma se dall'art. 16 non si desume un argomento a favore della tesi sostenuta dall'Associazione esattoriale, che

si fonda appunto su quest'articolo di legge, neppure è
decisivo in senso contrario l'argomento che si vuole desumere dal n° 1° dell‘art. 20 combinato con la voce 230
della tabella. L’art. 20, in primo luogo, contempla tra gli
utenti di pesi e misure gli uﬁci pubblici uon governativi; ma, se tale, come non par dubbio, e l’ufﬁcio del—

l'esattore delle imposte, e da avvertire che l'art. 20 aggiunge: e utenti di pesi ﬁssi; e questa condizione,
tassativamente posta dalla legge, basta ad attenuare l'argo-

mento che il Ministero desume dalla voce 230 della tabella,
nella quale sono appunto compresi gli esattori, perchè la
tabella, quando anche facesse parte integrante del regolamento, il che non e, non fosse altro perchè non approvata, come vuole l'art. 37 della legge metrica in armonia

con lo Statuto (art. (3) e con la legge del Consiglio di Stato

vi sia congiunto, come quasi sempre avviene, anche il servizio di tesoreria; per cui il Ministero riteneva che la voce
230 della tabella dovesse essere conservata come è, senza

(art. 12, n° 1), con reale decreto previo il parere del Consiglio stesso, la tabella non potrebbe aggiungere alla legge
o modiﬁcarla, nè estendere l'obbligo della veriﬁcazione a
ipotesi in cui facesse difetto la condizione richiesta dalla
legge, la quale non parla soltanto di uﬁci pubblici non

aggiunte e limitazioni, le quali verrebbero a offrire un co-

governativi, ma richiede altresì che di fatto siano utenti

modo e facile mezzo di eludere quelle disposizioni di legge

di pesi ﬁssi ».

che devono invece essere applicate rigorosamente nel pubblico interesse. Aggiungeva inﬁne il Ministero che, a pre-

scindere dal parere di maggioranza 22 maggio 1902 che
aveva giudicato e risolto una speciale ipotesi di fatto, tanto
la giurisprudenza della Cassazione quanto quella annnini—
strativa avevano sempre interpretato e applicato nel modo

pm rigoroso la legge.
Il Ministero richiamava pure l‘attenzione delle Sezioni
unite del Consiglio di Stato sul grave danno ﬁnanziario che
sarebbe derivato all’erario dello Stato, qualora tutti gli

Ciò premesso, il Consiglio osservava « che, in difetto di

una disposizione che dichiari espressamente soggetti gli
esattori a veriﬁcazione o che loro imponga l'obbligo di tenere

una bilancia peril peso delle monete metalliche, la questione deve esser posta nei seguenti termini: se gli esattori debbono ritenersi soggetti a verificazione, e quindi al
pagamento dei relativi diritti, perchè l'uso della bilancia sia

inerente alle funzioni stesse che sono chiamati a esercitare.
(( Che l’esattore delle imposte, a prescinder ora dall’ipo-

esattori comunali, i quali avevano sempre ﬁn allora cor—

tesi ehe abbia l‘ufficio di tesoriere comunale, non ha funzioni
di cassa, nè il suo còmpito importa movimento di entrata

risposto indistintamente il diritto biennale di lire 30 ciascuno, fossero stati esonerati da tale obbligo.

0 di uscita in moneta metallica nei rapporti col pubblico.
Compito dell'esattore è quello di riscuotere le imposte e

56. Il Consiglio di Stato osservava che || perla soluzione

di versare a determinate scadenze l'au‘nnontare delle im-

del quesito non si possono trarre argomenti decisivi nè

poste stesse, quali risultano dal ruolo, le abbia o no riscosse

ti…-Ur
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dai debitori. Per quanto egli gerisca un pubblico interesse,
tuttavia, data la struttura del contratto di esattoria, che e

contratto d'appalto, e dato l’obbligo rigoroso del non ri—
scosso per riscosso, l’esattore non rappresenta lo Stato o
il Genuine, ma riscuote le imposte in nome proprio sulla

base del ruolo: anzi molto spesso, rispetto ai contrilmouti
ritardatari, altro non fa che ricuperare le quote che ha già
anticipato alle singole scadenze: nè le somme che riscuote
sono necessariamente quelle medesime che dovranno poi
affluire nelle casse del ricevitore e del Comune.
|| Che, ciò posto, specialmente nei grandi Comuni, dov’è

maggiore l'importo delle riscossioni, l’esattore può trovare
opportuno il valersi d'una bilancia per il peso delle monete,
imperocchè il pagamento dell'imposta da parte del contribuente, oltrechè in biglietti di banca e dello Stato, può
esser fatto in monete d'oro e di argento ed, entro certi
linlilì, anche di rame e di nichelio, e in tal caso nessun

dubbio che l’esattore non possa valersi che di strumenti
debitamente verificati in base alla legge metrica. Ma altro
|: il dire che l'esistenza di pesi ﬁssi nell‘ufﬁcio esattoriale
può esser opportuna, altro è il dire che sia addirittura
inerente alle funzioni dell’esattore. Il peso delle monete,
fa già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere di maggioranza 22 maggio 1902, non è l’unico mezzo, nè il
principale, per accertare la quantità e le condizioni delle
monete; e quando l’esattore non creda valersene e preferisca, specialmente nelle piccole esattorie, esporsi al risehio
di qualche moneta calante, anzichè sostenere la spesa per

l'acquisto della bilancia e il pagamento dei relativi diritti,
non sembra gli si possa negare tale facoltà, in quanto,
come sopra si è già detto, riscuote in nome proprio e a

suo rischio e pericolo, mentre gli enti creditori sono garantiti, oltrechè dalla cauzione, dall'obbligo che incombe

all'esattore di versare integralmente le somme risultanti
dai ruoli, anche se non le abbia riscosse.

|| Che questo sostanzialmente furono le ragioni che motivarono il parere di maggioranza 22 maggio 1902, e sebbene la questione non fosse stata allora esaminata che in

relazione alla speciale ipotesi di fatto che avea dato luogo
al ricorso in via straordinaria al re, oggi questo Consiglio,
chiamato a dar parere su un quesito di carattere gene—
rale, crede di dover confermare la tttassima stabilita in quel
parere di n‘1aggioranza, sempreché, ben inteso, si versi

nella stessa ipotesi di fatto, che si tratti cioè di esattore

non avente per contratto funzioni di cassa e che di fatto

Comune, e le somme riscosse sono erogate al pagamento

dei mandati comunali.
|| Che quindi l'ufficio stesso del tesoriere o dell‘esattore,
quando sia anche tesoriere, implica l'uso della bilancia per

il peso delle monete, sia perchè alle funzioni di cassa è
essenzialmente inerente tutto il processo di veriﬁcazione per
l’accertamento della condizione e delle quantità delle mo—

nete metalliche, sia perchè non potrebbe ammettersi che
il tesoriere, nel disimpegno di un pubblico ufﬁcio che im—
porta movimento di danaro comunale, avesse facoltà di poter
prescindere da una garanzia, che concorre ad assicurare
che il danaro ricevuto e accettato dalla cassa cmmluale
siasi potuto verificare con tutti i mezzi idonei a escludere
l'ipotesi di monete calanti » (1).

57. La verificazione periodica si fa ogni due anni in
tutti i capoluoghi di mandamento, nei Comuni che contino
non meno di venti utenti, in quelli in cui esiste un peso
pubblico fisso e in quelli che eventualmente venissero indicati dalla Giunta provinciale annninistrativo.

E annunziata almeno otto giorni prima, per mezzo di
notificazione da afﬁggersi all'albo pretorio di tutti i Comuni, ov'essa deve aver luogo (2). Con questa operazione

gli ufficiali metrici accertano che gli strumenti non hanno
sofferto alterazioni, apponendovi un bello che porti per impronta le due ultime cifre di ciascun millesimo del biennio
corrispondente. Un certiﬁcato da essi rilasciato attesta la

eseguita veriﬁcazione (3).
Quando abbia adempiuto alla prescrizione suddetta, di
pubblicare cioè l'avviso al pubblico, nessun altro pubblico
avviso di costituzione in mora il verificatore eobhligato a
fare verso gli utenti.

La veriﬁcazione fatta nel corso dell'anno a richiesta
dell‘utente, in caso di alterazione dei pesi e delle misure,
nell’ufficio del verificatore, non dispensa dalla verificazione

periodica..
L'essersi il veriﬁcatore di pesi e misure allontanato dal
luogo prefisso per la verifica qualche tempo prima del ter-

mine precedentemente stabilito e pubblicato, non esonera
da responsabilità penale l'utente di pesi e misure, il quale
non abbia provato di essersi presentato nelle ore stabilite
e di non aver trovato il verificatore.
Alla veriﬁcazione periodica si debbono presentare anche

i pesi, le misure e gli strumenti da pesare che non furono sottoposti alla veriﬁcazione prima. Infatti la verificazione prima è a carico e responsabilità del fabbricante;

esattore, che cmnuli, come spesso avviene, le funzioni di

la periodica e a carico dell‘utente, e le contravvenzioni
alla verificazione sono distinte per deﬁnizione e per pena.
L'utente quindi non può giovarsi del fatto altrui, nè il
reato dell'uno puù servir di scusa a quello dell'altro (4)-

tesoriere; imperocchè, senza era discutere quale sia più
propriamente la figura giuridica del tesoriere di f'route al

Così pure il fabbricante deve rispondere della contrav—
venzione all'art. 39 del regolamento 7 novembre 1890,

Comune, certo e che, a differenza dell’esattore, il teso-

anche quando lo strumento metrico privo del marchio di

non sia utente di pesi e misure.
|| Ma, ove la questione venga posta in termini generali,
diversa soluzione le deve essere data quando si tratti di

riere, non soltanto pone in essere un vero e proprio mo—

prima verificazione trovasi presso l’utente, a cui egli lo

vimento di entrata e di uscita rispetto al pubblico, ma ha
il maneggio del pubblico danaro. Mentre l'esattore riscuote

ha venduto. Con circolare del Ministero di Agricoltura, ludustria e Commercio 27 gennaio 1896, n. 2272, e slal0

dai contribuenti in nome proprio, in relazione all'obbligo

disposto che, afﬁnchè riesca pronto e facile il riscontro dei

che egli ha di versare al Comune l'ammontare della sovrintposta e delle tasse in base ai ruoli, il tesoriere riscuote

registri bollettari dei certiﬁcati rilasciati per la veriﬁcazione
periodica dei pesi e delle misure cogli stati comunali, !
veriﬁcatori dovranno compilare iregistri medesimi per

in nome del Comune, la cassa del tesoriere e cassa del
(|) V. sopra al n° 49.(2) Art. 17 testo unico cit.

(3) Art. 51 reg. cit.
(i) Circ. del Min. di Grazia e Giustizia del 20 aprile 1865,
il. MSM, 5 ti.
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ciascun Comune in cui per gli effetti dell'art. 52 del re-

645

Per gli utenti che posseggono pesi ﬁssi si deve indi—.

golameuto 7 novembre 1890 e stabilito l'ufficio temporaneo.

care, oltre il luogo in cui questi si trovano, anche la di—

La munerazione dei detti registri dovrà esser progres—

stanza dall’nl'ficio permanente o temporaneo più vicino. Sol—
tanto gli esercenti ambulanti, che non hanno sede fissa
nel Comune, non vanno compresi negli stati comunali.

siva per tutti i fascicoli adoperati dai verificatori durante

il giro e nell'ufﬁcio permanente per compiere la suaccen—
uata veriﬁcazione periodica.

Anch’essi però hanno obbligo di sottoporre, in un ufficio

Nei distretti che sono divisi in più sezioni e in cui sono

metrico qualunque, iloro strumenti alla verificazione, prima

destinati parecchi ufficiali per eseguire la veriﬁcazione periodica, la numerazione dei registri bollettari dovrà esser

di intraprendere il loro esercizio, e periodicamente nel primo
trimestre di ogni biennio (5).
l‘uò il magistrato prendere in esame i registri o gli
elenchi degli utenti, per conoscere se retlmneute vi sia

progressiva per i soli fascicoli da ognuno di essi adoperati.
Le variazioni, eventualmente necessarie negli stati comunali, dovranno figurare in un apposito prospetto, sia per

gli utenti di cui fosse variata la categoria già stabilita dalle
Giunte municipali, sia perquelli che fossero radiati dagli stati

per cessazione d'esercizio, sia finalmente per quelli iscritti
nel registro bollettario d'ufﬁcio e che si presentarono volontariamente alla veriﬁcazione, esclusi però i negozianti ambulanti, i quali, non avendo una sede fissa, possono far veri-

ﬁcare i pesi e le misure da qualunque ufficio di verificazione.
Tale prospetto dovrà poscia essere approvato dalle Giunte
municipali e sarà unito agli stati principali 0 suppletori, che
i verificatori al finire d'ogni anno trasmettono al Ministero.
58. La verificazione periodica biennale degli strumenti
metrici ﬁssi si fa nel luogo dove essi si trovano ('l).

Il negoziante. che usa pesi e misure fissi e non amovibili, può ritenersi non responsabile della contravvenzione
alla verificazione periodica, se il veriﬁcatore non si sia
portato personalmente nella bottega ed ofﬁcina per eseguirlo?
L'obbligo della presentazione dei pesi e delle misure alla
verificazione è generale per tutti gli utenti, senza eccezione; e nell'art. 17, essendo fatta allusione al caso che

non si possano trasportare i pesi e le misure dal luogo ove
si trovano, si prescrive bensi che il veriﬁcatore debba acce-

dere nell'officina o magazzino dell'utente per eseguire la
veriﬁcazione, ma deve ricevere avviso da costui, poichè egli

ha diritto a una indennità ai sensi del regolamento, e non
può da sè prevedere tale necessità, nè aggravare di una

spesa l'utente, il quale, non adempiendo a tale invito, è
responsabile della contravvenzione.

La verificazione degli strumenti per pesare, non ﬁssi,
a domicilio degli utenti, e limitata ad alcuni pochi casi,

tranne che il Ministero volesse volta per volta concederla (2).
Le Amministrazioni governative, I'ra cui deve compren-

dersi una ricevitoria di dogana, possono chiedere che la
veriﬁcazione delle stadere di una portata superiore a cinquanta chili sia eseguita sul posto. Non si esige che la ri—
chiesta al veriﬁcatore di accedere nel locale dell'.—\mministrazione, per veriﬁcare dette stadere, sia fatta periscritto (3).
59. La Giunta comunale forma lo stato degli utenti di
Ogni Comune per categoria, in ordine alfabetico, con la in-

dicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'eserCIZIO (4). Se ne dà pubblicazione, mediante affissione, per
otto giorni, all’albo pretorio, in tutti i Con'mni del regno,
nei primi dieci giorni di ciascun biennio.

stato annotato un negoziante, un venditore, ecc.?

La giurisprudenza un tempo non fu uniforme su tale
questione: ma finì per prevalere nel senso che non appartiene al potere giudiziario definire. se un individuo abbia
la qualità di utente di pesi e misure per ritenerlo soggetto
o no all’obbligo della verificazione periodica. La legge pone
tale obbligo a carico di tutti gli utenti e nell'art. 18 del
testo unico, a cui si riferiscono gli art. 56 e 57 del regolamento 7 novembre 1800, prescrive che l’elenco sia for-

mato e discusso esclusivamente dall’Autorità |unministrativa.
Laonde chiunque (: inscritto nell'elenco, è sottoposto alle
prescrizioni della legge metrica (6).
.
L’obbligo della iscrizione nello stato degli utenti dei pesi
e delle misure non deriva dalla semplice qualità di com—
merciante, ma dall'uso effettivo di pesi e misure nell'eser-

cizio del proprio commercio. La constatazione della esistenza di tale qualità e obbligo dipende dann giudizio di
fatto incensurabile in Cassazione (7).

60. [ merciai ambulanti, che vendono per incarico di
altri venditori principali, i quali tengono bottega fissa,_deb—
bono pagare la tassa di verificazione, oltre quella imposta
al loro principale?
'
Dal tenore degli art. 16 e 20 del testo unico riesce manifesto l’obbligo che hanno tutti coloro, i quali usano pesi
e misure per la vendita e compra e per connuercio qualsiasi, di sottostare al pagamento dei diritti per_ la verificazione periodica di cosi fatti pesi e misure; e queste generiche disposizioni colpiscono tutti i merciai e venditori
ambulanti, e non dànno adito a qualsiasi riserva, o ecce—
zione, per riguardo a coloro i quali esercitano il- commercio per conto altrui.
Il regolamento vigente ha chiarito il vero concetto della

legge, e, dichiarando dovuti altrettanti diritti, quante sono
le botteghe separate, o i distinti modi di vendita, prov-

vide per la regolare esecuzione della legge. Quindi tutti
indistintamente i merciai e venditori ambulanti, ancorchè

smercino le sostanze medesime, che formano soggetto di
un esercizio 0 bottega a posto ﬁsso, debbono pagare la
lassa per la verificazione periodica dei pesi e delle misure
di cui fanno uso (8).
Riferiamo una circolare del Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio, che si riferisce alla materia:
|| E stato riferito a questo Ministero da alcuni veriﬁca—

(1) Art. 17 testo unico cit.

chiami). Nella sentenza Polli è detto: « Ormai la giurispru-

(2) Art. 53 regolamento cit.

denza è paciﬁca nel ritenere che chi è stato compreso nello
stato degli utenti non può sollevare in sede di giudizio ordinario alcuna eccezione intorno alla legittimità e meno di esservi

(3) Cass. Roma, Lt febbraio 1887, Do Agesi0 (Corte Snprema, 1887, 12’il.
(A) Art. 18 testo unico cit.
(5) Art. 57, ult. capov°, reg. cit.

stato compreso ».

giorno, forino,- stesso giorno, Tani,- stesso giorno, Polti

(7) Cass. Roma, 18 febbraio 1881, Di Bartolo (Annali,
1881, n, 91; Riv. Pen., xrv, 1621
(8) Cfr. circolare del Ministero di Agric., Ind. e Comm.,

(Rw. Pen., vol. Lxu, pag. 187, testo e nota, con altri ri-

12 marzo 1863, n. 1356.

.(6) V., da ultimo, Cass., 31 gennaio 1905, Paleri0; 559550
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tori dei pesi e delle misure che, in molti Continui dei loro

di colore, in nome dei quali s’intende richiedere come per

distretti, da certi appaltatori di uffici di pubblica pesatura
in nome dei municipi, o da privati, nel proprio loro in—
teresse, si usi di dare a prestito sulle pubbliche piazze ai
venditori ambulanti gli strumenti metrici che loro occor—
rono, presentando poscia in massa gli strumenti stessi alla

mandato presunto la veriﬁcazione.

verificazione periodica e pagando per tale guisa un solo
diritto corrispondente alla prima o alla seconda categoria,
secondo che trattasi di appaltatori o di semplici provveditori.
|| Il fatto, di cui tengo discorso, e abbastanza grave, poichè

reca la conseguenza di sottrarre al pagamento delle tasse
di verificazione un considerevole numero di utenti.
|| Stimo quindi necessario di richiamare su questo argomento l'attenzione e di indicare in pari tempo qual via
debba essere seguita.
|| In virtù delle due leggi 28 luglio 1861, n.132, e

23 giugno 1874, n. 2000, e del regolamento 23 ottolne
1874, n. 2188, tutti indistintamente gli esercenti industrie
e commerci, vuoi in luogo aperto, sia con stabile residenza,

« Gli agenti della pubblica forza dovranno essere invitati a sorvegliare gli utenti di cui e parola e a farsi presentare da essi le bollette dell'annua verificazione » (1).

61. Lo stato comunale degli utenti viene pubblicato in
ogni Comune in uno dei primi dieci giorni di ciascun biennio
e resta afﬁsso per otto giorni all‘albo pretorio.

Tale pubblicazione e afﬁssione sono obbligatorie soltanto
per il ruolo principale degli utenti pesi e misure, e non
anche per gli stati trimestrali delle variazioni, che i Co—
nmni o in loro vece le prefetture e sottoprefetture debbono inviare all'ufficio metrico.
Contro lo stato pubblicato è ammesso, nel termine di
giorni trenta da quello dell’avvenuta pubblicazione. il ri—
corso alla Giunta comunale e quindi al prefetto, il quale
provvede in via deﬁnitiva (2).
Tale ricorso al prefetto è annnesse anche contro la caucellazione o meno degli utenti già iscritti (3). Le circo-

sia ambulanti, hanno la qualità di utenti di pesi e misure

stanze di fatto risultanti nel decreto, col quale il prefetto

e, come tali, debbono essere provveduti degli strumenti

decide sui ricorsi in materia metrica, sono incensurabili in
via annninistrativa, essendo, sulla base di esse, la decisione

occorrenti per pesare e misurare, e hanno l’obbligo di
sottoporli annualmente alla verificazione periodica, pagando
il corrispondente diritto erariale.
|| L’ammettere che gli esercenti in luoghi aperti e gli
esercenti ambulanti, anzichè esser provveduti essi mede—

simi degli strumenti metrici che loro occorrono, possano
farseli fornire dai municipi e dagli appaltatori o provveditori sopra menzionati, e che gli strumenti presentati da
questi alla veriﬁcazione sieno ritenuti come presentati per
conto di quelli esercenti, e già una larga concessione; la
quale però non può giungere ﬁno a esonerare gli esercenti medesimi dal pagamento del diritto di 40 centesimi,

avvegnachè ciascuno di essi, a norma dell'art. 17 della
citata legge 28 luglio 1861, sia soggetto a quel diritto.
Quindi è che, a partire da oggi, non dovrà più essere

consentito ai municipi, o in loro vece, agli appaltatori o
provveditori di presentare alla veriﬁcazione in massa gli

prefettizia definitiva (4).
Se la Giunta comunale ometta di pronunziare entro i
trenta giorni sul reclamo del verificatore contro lo stato

degli utenti, una tale omissione equivale a rigetto del reclamo, e sul medesimo può validamente deliberare il prefetto. Il provvedimento da questo emanato non può essere
sindacato in merito dall'Autorità giudiziaria (5).
Il decreto emesso dal prefetto, essendo deﬁnitivo, non

può essere annullato da un decreto reale emesso su ricorso
in via gerarchica, e sul quale sia stata sentita una sola

sezione del Consiglio di Stato. Con l'annullamento del cennato decreto reale restano impregiudicate le eventuali ragioni, clle il Governo credesse far valere in congrua sede
contro la decisione del prefetto (6).
Non è prescritto che il ricorso al prefetto, fatto dal veriﬁcatore contro la negata iscrizione d’un utente, debba

strumenti che dànno in uso agli esercenti anzidetti, e di
pagare per questa operazione un unico diritto di lire 6.

essere a costui notiﬁcato; ma quello soltanto prodotto alla
Giunta municipale. In ogni caso poi non può il l’. M.

Certo chi somministra tali strumenti vuol essere esso medesimo considerato quale un ufﬁcio pubblico e come tale
dovrà pagare per conto proprio il diritto di lire 6; ma
dovrà poi soddisfare tanti diritti di 40 centesimi quanti

invocare la mancata notificazione, che e cosa che interessa

sono gli esercenti, cui fornisce gli strumenti. S'intende,

cellai proprietari o affittuari di celle nel macello pubblico.

ma se ne fa all'uopo espressa avvertenza, che queste disposizioni riguardano il caso che gli strumenti siano forniti a individui che abbiano vera qualità di esercenti, e
non s’intendono alla contingenza che siano imprestati a
campagnuoli o ad altre persone, che si presentino in modo

per essere cancellati dal ruolo degli utenti pesi e misure,

eventuale a fiere o mercati per fare qualche vendita isolata.

|| All’intento di facilitare sia la presentazione degli strumenti, sia le operazioni della veriﬁcazione e il rilascio delle
bollette, basterà che il Municipio 0 il provveditore gene-

l'utente, quando costui non l'ha eccepila (7)." Merita accoglimento il ricorso del veriﬁcatore dei pesi e misure contro

una decisione del prefetto, che accolse il reclamo dei ma-

quando consta che nel pubblico macello avvengono fra macellai scambi di quarti di carne, per i quali si usano necessariamente pesi soggetti a veriﬁcazione (8).
Non impugnato il decreto del prefetto, che sul ricorso
del verificatore revoca la cancellazione degli utenti deliberata dalla Giunta comunale, l'iscritto che non presenta i

pesi e le misure alla veriﬁcazione periodica inutilmente in-

rale, o chiunque per essi, rimetta al veriﬁcatore l'elenco

voca, per esimersi dalla contravvenzione, cheil ricorso del
verificatore non gli fu notificato (9).

(1) Circolare 10 aprile 1879.
(2) Art. 19 testo cit., e 62 regolamento cit.
(3) Cass. Roma, 28 marzo 1901, Pellegrini (Foro Ital.,

(6) Cons. di Stato, 4 ottobre 1901, Orlando e. Ministero
(l'Agricoltura (Giust. Amm., 1901, 377).
(7) Cass. Roma, 19 gennaio 1904, Sibbio (Cass. Unica,

||, 230, n).

xv, 1319).

(4) Cons. di Stato, 11 maggio 1906, Veriﬁcatore Torino
e. Com. Borgaro Torinese (Man. degli amm., 1906, 355).
(5) Cass. Roma, 10 sett. 1900, Toldo (Foro It., n, 75, n).

(8) Cons. di Stato, 12 luglio 1906, Com. Milano (Mim.
degli amm., 1906, 456; Municipio It., 1907, 58).
(9) Cass. Roma, 2 febbraio 1904, Albano (Foro It., 11, 205).
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62. Gli utenti che appartengono a diverse categorie sono
iscritti con numeri distinti per categoria, salvo che esercitino le varie professioni, arti e mestieri in un unico stabilimento; nel qual caso sono iscritti nella sola categoria

Qualora il peso pubblico sia esercitato da utenti diversi,
ciascuno di essi deve essere iscritto separatamente nel ruolo

che corrisponde al diritto più alto (1).

ciascun ufficio deve esser provvisto degli strumenti metrici
occorréuti, ogni esercente deve essere inscritto con un—

Gli utenti che esercitano un'unica professione, arte o

degli utenti.

Nel caso poi di peso pubblico ﬁsso esercitato in più uffici,

mestiere. ma in stabilimenti diversi, devono esser prov-

meri diversi, e i diritti da pagare sono tanti, quanti sono

visti degli strumenti metrici occorrenti per ogni singolo

gli ufﬁci (7).

esercizio; sono iscritti con numeri diversi, e pagano tanti
diritti, quanti sono gli stabilimenti (2).
Dee ritenersi, in omaggio a questa disposizione desunta

due mesi dall'apertura, sottoporre alla verificazione perio—
dica gli strumenti metrici, di cui fanno uso, e preventi-

dall'art. 73 del regolamento 29 ottobre 187-1, che gli
utenti aventi più botteghe debbono presentare per ciascuna

di esse i pesi, le misure e gli strumenti da pesare alla
verificazione periodica. E ciò anche in omaggio all'art. 31,
n. 2, del testo unico vigente (3), per il quale può ritenersi
e condannarsi come contravvenlore chi si fece inscrivere

nell'elenco degli utenti per una sola bottega, e pagò quindi
un'unica tassa. Infatti quest'articolo si richiama esplicitamente agli art. 16 e 19, i quali prescrivono che gli utenti
non compresi nell'elenco debbono domandare l'iscrizione
un mese dopo la pubblicazione dell’elenco medesimo, e
stabiliscono che siano puniti con l'ammenda da lire due a

lire trenta coloro che abbiano omesso tale dichiarazione.
Per conseguenza, quando l‘utente che tiene ed esercita
diverse botteghe e ofﬁcine in luoghi separati, si vede iscritto
nell'elenco compilato dalla Giunta municipale per una sola
bottega, non può giovarsi dell'emissione della Giunta; ma
ha l'obbligo non solo di farsi iscrivere per le botteghe che
gli appartengono, ma ancora di presentare alla veriﬁca—
zione pcriodica gli strumenti metrici che gli sono neces—
sari; e non facendolo, incorre pure nella contravvenzione

all'art. 16 del testo unico.
L'appaltatore del dazio consumo in diversi Comuni deve
tenere e presentare alla veriﬁca periodica i pesi e le misure non solo nel Comune in cui tiene il suo ufficio, ma
anche in tutti gli altri, in cui fa operazioni di sdaziamento(4).

Inﬁne il veriﬁcatore in simili casi può accertare la con—
travvenzione, giusta l‘art. 115 |ch reg. 7 novembre 1 890 (5).
Se tra più botteghe o stabilimenti manca la contiguità,

ossia se, per passare dall'uno all'altro, e necessario attra—
versare strade pubbliche. e proprietà altrui, allora gli sta—
bilimenti devono essere provvisti degli strumenti metrici
occorrenti e pagare tanti diritti quanti sono gli stabili—

63. Coloro che aprono un nuovo esercizio devono, entro

vamente farsi iscrivere presso il Municipio come utenti.
Essi sono classificati dal verificatore nella categoria cui
appartengono, in conformità della tabella delle industrie“
soggette alla veriﬁcazione periodica (8).
In caso di disparere fra l'utente e il veriﬁcatore, si pro—
cede nel modo che tra breve indicheremo (9).

Coloro che rilevano un esercizio con tutti gli strtunenti
metrici ivi esistenti, muniti del bollo di veriﬁcazione per

il biennio in corso, hanno essi pure l'obbligo di farsi prc—
veutivamente iscrivere come utenti presso il Municipio, ma
non sono tenuti a ripetere la verificazione del biennio

stesso, nè a pagare il relativo diritto, purchè comprovino
la eseguita verificazione, esibendo all'uf'ficio metrico il cer—
tificato rilasciato all'utente anteriore. Sul detto certiﬁcato
il verificatore fa risultare il cambiamento dell'utente (10).
Chi cede l'esercizio, senza farsi cancellare in tempo debito dall'elenco degli utenti, e tenuto alla verificazione dei

pesi e delle misure (11).
Nei luoghi di vendita al minuto del vino, della birra,

e simili, gli esercenti debbono tenere e assoggettare alla
veriﬁcazione periodica una serie di misure legali dal doppio
litro al decilitro. Gli altri recipienti che useranno e riterranno nell'esercizio, quando portino l'indicazione della

capacità, debbono averla in misura decimale ed essere sot—
toposti alle due veriﬁcazioni (12).
È sorta la questione se tale disposizione, contenuta nell‘art. 60 del regolamento 7 novembre 1890, sia applicabile

ai venditori al minuto e ai fabbricanti di acque gazose,
seltz, ecc., che si smerciano in apposite bottiglie. La Corte
di Cassazione di Roma ha ritenuta la negativa (_ 13).
Era stata il 13 agosto 1006 a un certo Mazzolani, fab—

bricante e rivenditore di acque, contestata la contravven—
zione agli art. 16 e 19 del testo unico in esame, per non

menti (6).
E da applicarsi un solo diritto fisso di veriﬁcazione di

aver presentate alla veriﬁcazione periodica le misure legali
e per non essersi fatto iscrivere nello stato degli utenti

lire 30, anche quando l'esercizio del peso pubblico sia fatto
o daly(|lomune o da un appaltatore nelle due forme di fisso
e me te.

pesi e misure per l'anno 1906. Il fabbricante dedusse che,
noa vendendo egli al minuto, ma all'ingrosso, i suoi pro—

(I) Art. 58, parte 1°, regolamento cit.

(2) Art. cit., parte 2“.
(3) Cfr. il testo.

(Il) Cass. Roma, tt aprile 1891, Nonnoi Peano (Corte
Suprema, xrx, 43).
(5) Lett. Minist. del 26 novembre 1876, n. 2525; del
2 maggio 1876, n. 26th.

@ Cons. di Stato, 20 ottobre 1903, Min. d’Agric. Ind.
e Comm. (Man. degli amm.. 1901, 17; Municipio It., 1901,

81; Giur. n., 1904, …, 63).

dotti, e cioè acque di seltz e di Vichy in sifoni e acque
(9) Art. 62 reg. cit.

(10) Art. 59 cit.
(tl) Pretura Burgio, 10 febbraio 1891, Ciro (Messaggero
Giuridico, Girgenti, 1891, 27), e Cass. Roma, Il- febbraiof895,
Parisi (Corte Saprema, 1895, 88). — E però da notare che
recentemente la Cassazione di Roma ha ritenuto che la sola circostanza dell‘iscrizione nell‘elenco degli utenti non costituisce
altro che una semplice presunzione, e non mai la prova certa
che si continui nell'esercizio del negozio; e quindi non incorre
l'obbligo della veriﬁca periodica (Cass. Roma, 23 maggio 1900,

Laarieella: Giarispr. Pen., 1900, 469).
(7) Cons. di Stato, 21 maggio 1905, Min. d’Agrie., Ind.
e Comm. (Man. degli amm., 1905, 275).
(8) Art. 59 reg. cit.

(12) Art. 60 reg. cit.
(13) Cass. Roma, 6 dicembre 1906, P. M. e. Mazzoleni
(Riv. Pen., vai, 708, n. 4; Foro It., 1907, il, 185).
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gazose in bottiglie all'uopo costruite, non avea necessità

|| Infatti il Mazzolani ricevei recipienti dalle case fab-

di tenere alcuna misura nella sua fabbrica e non era obbligato alla veriﬁcazione periodica. Aggiungeva che l'acqua
di seltz era da lui fabbricata in caldaie e che, per sviluppare

bricatrici, e così come sono li riempie o di acque gazosc
ovvero di acque di Vichy artificiali e di acque di seltz, e li

quei tanti gradi di gas e misurarlo, avea il manometro.

pone in vendita senza che questi recipienti siano nmniti
di qualsiasi bollo.

Il verificatore osservava che il Mazzolani, per l’art. 60
del regolamento in esame, articolo il quale parla anche

|| L'art. 19 della ridetta legge sancisce che gli utenti,
non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo di

di prodotti || simili » al vino e alla birra, era obbligato a

domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pubbli—
cazione dello stato medesimo, e perle ragioni suesposte il

tenere le misure di capacità volute dalla legge e alla verificazione periodica delle medesime, essendo la sua industria assimilata a quelle in cui si vende al minuto il
vino e la birra; che tutte le fabbriche del genere erano
iscritte nello stato degli utenti pesi e misure; che i manometri doveano essere veriﬁcati dal perito governativo

Mazzolani, che non era stato iscritto nello stato, non aveva

alcun obbligo di don‘tandarc l'iscrizione ».
La massima sancita dalla Suprema Corte è senza dubbio
conforme allo spirito e alla parola della legge, la quale,

quando ha parlato di venditori al minuto di vino, birra e

e il suo compito era quello di accertarsi se erano stati
verificati.
ll pretore del primo mandamento di Ravenna, con sentenza del 18 ottobre, dichiarava non farsi luogo a penale

simili, non ha inteso di con‘tprcndere anche i venditori
di acque gazose.
Quanto poi ai rivenditori dei prodotti suricordati, hi-

procedimento per inesistenza di reato, e contro di questa

non bollati, per decenza e comodo dein avventori, purchè

ricorreva in cassazione il Pubblico Ministero presso la

tengano per il debito riscontro anche le misure legali.

sogna aggiungere che non e loro vietato l'uso di recipienti

64. Ogni utente dee pagare, all'atto della veriﬁcazione,

pretura.

Come abbiamo detto, la Cassazione rigettò il ricorso,
accettando la tesi che i fabbricanti e i venditori al minuto
di acque gazose, seltz, ecc., che si smerciano in apposite

un diritto fisso, secondo le seguenti categorie:
1“ uffici pubblici, non governativi, e utenti di pesi

bottiglie chiuse, non sono obbligati a tenere le misure le-

2a fabbricanti o negozianti all’ingrosso, lire 25;
3a rivenditori e esercenti al minuto, nei luoghi di

gali nè a iscriversi fra gli utenti. Essa osservò || che il
Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, nella vi-

gente tabella generale degli ufﬁci, delle industrie, professioni e mestieri soggetti alla verificazione periodica biennale
dei pesi e delle misure, approvata con decreto ministeriale
del 1° agosto 1896, registrato alla Corte dei conti il 27
delle mese, non vi comprendeva i fabbricanti di acque
gazose e di acque di seltz, come non eran compresi nella
precedente tabella approvata con decreto ministeriale del
22 ottobre 1892.
'
|| Inoltre il Ministero suddetto, ad analogo quesito proposto dal l‘” ufficio metrico di Oristano, con nota 2 marzo
1906, rispondeva che i fabbricanti di acque gazose sono

esenti dall'obbligo della veriﬁcazione periodica... Infine con
decisione ministeriale del 10 marzo 1898, n. 3143, si

stabiliva che un negoziante di vino, il quale vendeva esclusivamente i vini in bottiglia, sia al minuto che all’in-

grosso, non si può ritenere soggetto all'obbligo della veriﬁcazione periodica.
|| Attesochè, per l'art. 16 del testo unico vigente, sono
tenuti alla veriﬁcazione periodica coloro che fanno uso di
pesi e misure per la vendita o compera o per connuercio
qualsiasi di mercanzie e prodotti, per la consegna delle
materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per
determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.
Ora è evidente che il Mazzolani, il quale fabbrica e vende

acque chiuse in recipienti speciali, che non possono aprirsi
senza far perdere al liquido in essi contenuto la sua pro-

prietà, quale è appunto il gas, che neppure possono venire pesati, dappoichè il peso dei sifoni e delle bottiglie

fissi, lire 30;

popolazione riunita superiore ai 18,000 abitanti, lire 10;
4° rivenditori o esercenti al minuto, nei luoghi di

popolazione riunita dai 3000 ai 18,00() abitanti, lire 7.50;
5“ rivenditori o esercenti al minuto, negli altri luoghi,
lire 3;
6a rivenditori o esercenti al minuto, che fanno uso

delle sole misure di lunghezza, nei luoghi di popolazione
riunita superiore ai 18,000 abitanti, lire (|.

Per altre minori categorie di esercenti i diritti da pagare variano tra una e due lire (1). Per coloro, poi, che
sono esenti da imposta di ricchezza mobile, il diritto di

verificazione viene diminuito di un quarto (2).
Oltre a questi diritti ﬁssi, ne vanno pagati altri perla
prima veriﬁcazione (3). Essi vanno sempre riscossi per
conto dello Stato (4).

Per detertttittarc il nmnero degli abitanti, agli effetti del—
l’applicazione della tassa di verificazione, (: stabilito chei
centri secondari di popolazione e le abitazioni isolate for—
mano popolazione riunita al centro principale, quando non

distano da questo più di un chilometro. Diversi centri secondari, che non distano tra loro più d'un chilometro, formano un centro unico. Il chilometro deve esser calcolato
dalle ultime abitazioni di un centro alle prime dell'altro (5).
E opportuno notare che, per gli effetti della classiﬁcazione
degli utenti, il mezzo di accertamento della popolazioneè

quello risultante dai dati del censimento ufficiale. Il (:O…puto della popolazione, cosi stabilito, non può esser modificato in base a indagini dirette a veriﬁcare se effetti—

e maggiore di quello del liquido, non può essere compreso

vamente una parte degli abitanti per i bisogni della vita
si valga delle industrie esercitate nel Comune o sia ser—

fra colore di cui nel citato articolo.

vita da aziende estranee (6).

(I) Art. 20 testo unico cit.
(2) Cfr. art. 5.1. e 55 del testo unico 21- agosto
||. 1021.

(5) Art. 107 reg. cit.
1877,

(6) Cons. di Stato, 9 novembre 1906, Com. Quarto al
Mare e. Minist. d’Agrie., Ind. e Comm. (Giust. Amm.,

(3) Cfr. art. 15 testo unico 23 agosto 1890, sopra esaminato.

1906, 519; Rio. Amm., 1907, 18; Cons. dei Comuni, 1906,

(4) Art. 20 cit.

312; Ra. Univ., 1906, 120).

PESI E MISURE
La legge metrica in esame, nel determinare i diritti dovuti dagli esercenti, non parla nè di Comuni, nè di frazioni,
ma di luoghi di popolazione, distinguendoli in tre classi,
secondo il numero degli abitanti.

Per gli effetti, quindi, dell'applicazione di detta legge.
non si può adottare il riparto in frazioni seguito per il censimento, ma si deve avere riguardo all’effettiva distribuzione
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descritti nel registro portatile e in un registro a madre e
figlia, indicandovi i difetti, e assegnando il tempo, entro
il quale i detti strumenti dovranno essere ripresentati a
una nuova veriﬁcazione da un fabbricante scelto dall'utente.

La bolletta figlia e consegnata all’utente, e deve essere
dal fabbricante ripresentata all'ufficio insieme con gli strumenti aggiustati, i quali, se si trovano nei limiti di tolle—

della popolazione e alla distanza fra gruppi e gruppi, ossia
fra le singole agglomerazioni della medesima, e di cia—

ranza, vanno muniti del bello.

scuna di esse deve essere tenuto conto.

la sua firma alla bolletta di aggiustamento e ne prende
nota sul registro portatile (2).
Per gli strumenti metrici riconosciuti difettosi e non
ripresentati alla verificazione nel termine prescritto, il veri-

Per rettiﬁcare la relativa classiﬁcazione fatta dal ricevitore metrico in base al riparto in f'razioni seguito nel
censimento, non è necessario rifare il censimento o correg-

Il .veriﬁcatore certifica le riparazioni eseguite, apponendo

gerne i risultati ; basta applicare la legge metrica secondo

ficatore compila, per ogni Comune, un elenco degli utenti,

la sua chiara dizione (1).
Le controversie sulle tasse di veriﬁcazione dei pesi e
delle misure sono di speciale competenza dei tribunalici-

che emisero di fare eseguire i prescritti raggiuslamenti.

vili e della Corte di cassazione di Roma, essendo com-

prese nelle eccezioni portate dagli art. 70 e 71 del codice
di procedura civile.

sequestri (3).
1 fabbricanti, che non abbiano potuto eseguire il raggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per

Circa i criteri per classiﬁcare gli esercenti, ai ﬁni del-

pesare nel termine prefisso dalla bolletta, devono chiederne

Detti elenchi sono inviati alle prefetture o sottoprefetture,

e da queste agli agenti della forza pubblica per i relativi

l'applicazione delle tasse di verificazione, il Consiglio di

proroga al veriﬁcatore (4).

Stato espresse, in data 25 maggio 1881, il parere che
l’istrumeuto da pesare o misurare non e criterio legale e

66. Terminata la verificazione periodica in ciascun Comune, l'ufﬁciale metrico che l'ha eseguita, trasmette al
Municipio una nota degli utenti morosi, afﬁnchè essi si

positivo, a senso dell'art. 20 del testo unico, per classi-

.

ficare gli utenti piuttosto in una categoria che in un'altra;

presentino entro un mese all’ufficio permanente, ove questo

e che per conseguenza un istrumento di grossa portata
posseduto e presentato alla veriﬁcazione da un utente di—

sia aperto, ovvero in ufﬁci temporanei vicini, nei giorni

chiarato esercente al minuto non autorizza a farlo, senza

designati dal nninifesto.
Se nella nota dei morosi si trovano iscritte persone irre—

preposte al ramo del servizio metrico di eseguire accurate

peribili, @ persone che hanno cessato l'esercizio, il sindaco
promuove dalla Giunta municipale una deliberazione, con
la quale queste sono radiate dalla nota degli utenti.

indagini sull‘uso che ne possa fare l‘esercente.
Ciò posto, dovendosi rendere omaggio a tale parere,

in termine utile, afﬁnchè non sia denunziata la contrav-

il Ministero d'Agricoltura, con circolare 1° luglio 1881,

venzione (5).

dispose che solamente quando risulti in modo irrefraga—

Contro le deliberazioni della Giunta e annnesse ricorso
al prefetto, anche quando riguardino la cancellazione degli
utenti già iscritti.

altro, passare alla classe degli esercenti in grosso.

Questa circostanza induce bensi l'obbligo nelle Autorità

bile che l‘utente, nonostante abbia dichiarato di connuer—
ciare al minuto, compia invece atti di compra e vendita

La deliberazione deve essere comunicata al verificatore

con gli strumenti di grossa portata, si dovrà classiﬁearlo fra

Questo diritto al ricorso al prefetto contro le delibera-

i negozianti in grosso. Mentre, se risulti che egli se ne

zioni della Giunta relative alla radiazione di utenti morosi

serve per esclusivo suo uso privato ed cziandio per riscontro
della merce da esso con‘tperata a considerevoli partite, per
farne successivamente la vendita al minuto, ciò non potrà
dar luogo al suo passaggio nella categoria dei negozianti

che risultarono irreperibili, o che cessarono dall'esercizio,

lll grosso.

f'u oggetto di discussione. Esso si connette con l'art. 62 del

regolamento in esame, in base al quale è riconosciuto agli
utenti, come pure al veriﬁcatore, il diritto al ricorso contro
l'iscrizione e la non iscrizione nello stato degli utenti.

_ Conseguentemente nella formazione delle tabelle di clas-

Se nel caso dell'art. 62 non può sorger dubbio che tale

srlicazione degli utenti di pesi e misure si escluse il cri—
terio prima prevalso in talune di esse, giusta il quale gli
utenti, per il semplice fatto di presentare alla veriﬁca stru-

ricorso sia consentito, giacche e esplicitamente indicato
dalla parola del regolamento, il dubbio sorge invece nel
caso dell'art. 75, perchè manca in esso questa esplicita

menti di grossa portata, andavano ascritti alla categoria di

medesime che i negozianti al minuto, i quali presentas—

indicazione. Si ritenne quindi che, mentre nel caso del—
l‘articolo 62 è definitivo il decreto del prefetto. nel caso
dell'art. 75 è definitiva la deliberazione della Giunta.
E facile però combattere questa conclusione. L'errore

sero alla verifica periodica strumenti di grossa portata,

iniziale ed essenziale dell'argomentazione consiste propria-

avrebbero obbligo di dichiarare e all'uopo far risultare che
tab strumenti non servono ad atti di commercio da essi

mente nel circoscrivere l'esame del contenuto di diritto
della questione al confronto di fatto fra l'art. 62 e l'art. 75
del regolamento, trascurando di considerare che le dispo-

negozianti in grosso.
Fu, invece. mercè apposita nota, avvertito sulle tabelle

compiuti.

. 65. Gli strumenti metrici, che nella veriﬁcazione perio-

sizioni di un regolamento, formato per l'esecuzione d’una

dica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore

legge, in tanto hanno vita giuridica, in quanto I’attingano

(l) Cons. di Stato, 18 gennaio 1906, Com. di Bracigliano
(Man. Amm., 1906, 116).
(2) Art. 72 reg. cit.

(3) Art. 73 reg. cit.
(4) Art. 74 reg. cit.
(5) Art. 75 reg. cit.
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alla legge stessa, e prescindendo affatto, così, dalla legge
|ch 23 agosto 1890, per l’esecuzione della quale il rego—
lamento del 7 novembre successivo f'u compilato.
La legge del 23 agosto 1890, dopo aver nell'art. 18 sta—
bilito che lo stato degli utenti di ciascun Comune del regno

|”: formato dalle rispettive Giunte‘ municipali, e dopo aver

non ha più l'obbligo, com'è hen naturale, di presentarsi
alla verificazione periodica. Ma, intanto, egli apparisce tut—
tora iscritto nello stato degli utenti, e, in base a codesto

stato, e per il fatto stesso che egli non si e presentato alla
verificazione periodica, il verificatore sarebbe autorizzato a

nello stesso art. 19, capov° primo, la norma seguente:
|| Contro lo stato pubblicato |': ammesso, nei termini che

denunziarlo come contravvenlore.
67. La legge del 23 agosto 1890 non prevede essa esplicitamente codesta ipotesi, appunto perché attiene più alla
esecuzione che all'essenza della legge. E non prevede del

saranno ﬁssati dal regolamento, il ricorso alla Giunta

pari, per la stessa ragione, l'ipotesi inversa, quella cioè,

comunale, e quindi al prefetto, il quale provvederà in
via definitiva ». La legge stessa non contiene altra norma

in attività di esercizio, alla data normale della foru‘tazioue

nell'art. 19 ordinata la pubblicazione di tale stato, cunnzia

per effetto della quale, nella stessa guisa che il cittadino

sacra. Esso stabilisce i termini entro cui lo stato degli

dello stato degli utenti, deve esservi iscritto, cosi ugualmente deve essere in tempo posteriore tttautenuto in esso,
se dall'esercizio non abbia cessato.
Provvede appunto a codeste ipotesi, in esecuzione della
legge, l'art. 75 del regolamento. Vale a dire: il verifi—
catorc dei pesi e misure, per il semplice fatto che uno o
più cittadini, iscritti nello stato degli utenti, non sipresentina alla veriﬁcazione periodica, non e ancora autoriz-

utenti dev’essere pubblicato : esso stabilisce i termini entro

zato a dichiararli contravventori; egli deve considerarli

cui così gli utenti come il veriﬁcatore possono contro lo

dapprima come utenti morosi e comunicarne i nomi al
Municipio. Ed è in questo ulteriore momento che la Giunta
municipale radia dallo stato degli utenti i morosi apparenti,
cioè coloro che hanno nel frattempo cessato dall’esercizio:

che a questa contrasti, o la modifichi ne punto nò poco.

Per la legge dunque, e questo e ben certo, il carattere di provvedimento definitivo non è attribuito ad altro
atto che al decreto del prefetto.
L'art. 62 del regolamento adempie precisamente alla
funzione di provvedere all’esecuzione dell'art. 19 della
legge, e quindi del principio fondamentale che questo con-

stato pubblicato presentare i loro ricorsi alla Giunta countnale: esso stabilisce i termini entro cui le decisioni della

Giunta, sugli eventuali ricorsi, devono esser pronunziati
e verificati. E, dopo ciò, soggiuuge: || Le decisioni del
prefetto, e, in mancan-za (li ricorso nei termini stabi-

liti, quelle della Giunta saranno deﬁnitive ». E perfetta

cosi la corrispondenza fra l'art. 62 del regolamento e
l’art. 19 della legge.
Un doppio grado di giudizio è stabilito per la formazione
dello stato degli utenti ; e, come e ben naturale, saranno

bensi deﬁnitive le decisioni di primo grado, quando il gitt-

mantiene invece l'iscrizione dei morosi reali, cioè di coloro
che nell'esercizio tuttavia perdurano.

In questo secondo caso, col beneﬁzio d'un nuovo termine, e dato l'inadempimento alla verificazione anche nel
nuovo termine, la contravvenzione è denunziata. Nel primo

caso la contravvenzione vien meno; ed e perciò, e non per
altro, che l'ultimo capov° dell'art. 75 soggiuuge: || La deli-

dizio di primo grado è dalle parti accettato; ma. se questo
è impugnato, il carattere di provvedimento definitivo e ri—

berazione (di radiazione) deve esser comunicata al verificatore in termine utile, aﬁneltè non sia denunziata la
contravvenzione ».

serbato, di nuovo e unicamente, al decreto del prefetto.
Può mai supporsi, dopo ciò, che l'art. 75 del regolamento

Se questa è pertanto, e non altra, la funzione dell'articolo 75 del regolamento, |': esatto ciò che' si accennava

contenga una disposizione, la quale presciuda dal precetto

poc'anzi: che, cioè, sebbene esso contempli uno stadio

fondamentale della legge? o in altri termini, può anzi sup-

{li procedura diverso da quello contemplato nel prece—

porsi che il detto articolo 75, anzichè adempiere anch'esso
alla funzione di concorrere all'esecuzione della legge, osti

dente art. 62, contemplatuttavia un identico argomento
e s'immedesima anch'esso nella tttatcria relativa alla for—
mazione dello stato degli utenti.
Da ciò deriva questa conseguenza legittima: che, quando
l'art. 19 della legge genericamente consente il diritto di

invece all'esecuzione medesima? Se cosi fosse, l’art. 75

|ch regolamento sarebbe per ciò solo estralegale; e cosi

non potendo essere, ne segue che l'art. 75 obbedisca
appunto ancor esso al precetto della legge. Si noti, anzi:
la formazione dello stato degli utenti è il cardine della
legge, in quanto attiene agli obblighi dei contribuenti e

ai diritti dell'orario; e se il legislatore ha ben voluto che
la formazione di esso non sia abbandonata alle eventualità
di un unico grado di giurisdizione, tanto meno è possibile
che proprio in questo punto il legislatore stesso abbia volato, in un caso qualsiasi, il contrario.
E vero bensi che l'art. 75 del regolamento contempla

uno stadio di procedura che e successivo a quello che è
contemplato nell'art. 62 del regolamento medesimo; ma
non è men vero perciò che anche codesto stadio succes—
sivo di procedura rifletta precisamente la formazione dello
stato degli utenti.
Può ben avvenire, difatti, che un cittadino, il quale, in
tempo normale, fu debitamente iscritto nello stato degli

utenti, perchè a quella data figurava in attività di eser—
cizio, cessi posteriormente dall’esercizio medesimo. Codeste
cittadino, che non è più esercente, che non e più utente,

ricorso, così al veriﬁcatore come agli utenti, in primo grado
alla Giunta comunale, e in secondo e ultimo grado al pre-

fetto, il quale provvederà in via deﬁnitiva; e quando
lo stesso articolo soggiunge che il diritto di ricorso è esperimentato nei termini che saranno ﬁssati dal regolamento,
l'art. 19 compendia in questo suo'precetto e l'art. 62 e

l'art. 75 del regolamento, appunto perchè i due articoli
ﬁssano entrambi i diversi termini, nei quali il diritto di
ricorso può esercitarsi.
Cosi, anzi, e a questo solo patto, l'introduzione nel
regolamento dell'art. 75 rimane legittimata. Esso esorbiterebbe, altrimenti, dai limiti della legge: e non pare dovrebbe venir meno il diritto di ricorso contro le deliberazioni
della Giunta comunale, e il diritto del prefetto di provvedere sul ricorso, ma il diritto stesso della Giunta di mo—

diﬁcare in qualsiasi guisa la formazione dello stato degli
utenti.

Dalle suesposte considerazioni consegue come sia incsatto affermare che i due casi degli articoli 62 e 75 del
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Il legislatore, come si e già osservato, ha espreSso il

retto a introdurre una disposizione di favore per i centri-_
buenti, oltre la disposizione di norma dell'art. 62. E nella
condizione di favore i contribuenti si troverebbero esposti
a patire una restrizione di diritti, alla quale non sono

suo volere per entrambi i casi, ma conviene aggiungere

esposti nella condizione normale: e l'art. 75, introdotto

regolamento siano così diversi tra loro, da doverne inferire

che il legislatore abbia voluto nel secondo, dove lo ha taciuto, ciò che ha voluto nel primo, dove lo ha detto.

che, quand'anche cosi non fosse, non era necessario che
lo esprimesse per il caso posteriore, dopo averlo espresso
per il caso anteriore, appunto perché i due casi non sono
diversi, ma identici.

Il diritto del veriﬁcatore a esigere che non sia radiato
dallo stato degli utenti quel cittadino che non ha cessato

dall'esercizio è equivalente al diritto del verificatore stesso
di esigere che sia iscritto nello stato degli utenti quel cittadino che sia in attività di esercizio. Così, del pari, il
diritto del cittadino a essere radiato dallo stato degli utenti,
per cessazione di esercizio, è equivalente al diritto del
cittadino di non essere iscritto nello stato degli utenti per
difetto di esercizio. Non e possibile concepire che questa
identità di diritti non sia garantita da una corrispondente
identità di tutela giuridica.
Ognuno intende l'assurdità delle conseguenze alle quali
diversamente si perverrebbe.
Sono cento gli abitanti d'un Comune, i quali, essendo
olfattivi esercenti, devono esser iscritti nello stato degli

utenti : e tuttavia la Giunta comunale, o per errore o per
arbitrio, non li iscrive. Ne reclama l'iscrizione alla Giunta

stessa il verificatore; ma la Giunta, e per errore o per

per una maggior tutela, si risolverebbe invece in una minor

azione della tutela ordinaria di legge!
Epperciò, com'è concesso al veriﬁcatore il reclamo al
prefetto, per far iscrivere nello stato degli utenti l’esercente che sia in attività di esercizio, così gli e concesso
perchè non sia radiato dallo stato degli utenti chi dall'esercizio non abbia cessato (1).
Gli utenti, che cessano dall'esercizio di un'industria o
commercio, devono munirsi di relativo certiﬁcato. Questo
va rilasciato dalla Giunta comunale e non dal sindaco,

giusta la legge metrica e la legge comunale e provinciale.
Infatti l'art. 18 del testo unico vigente delega alla
Giunta il mandato di formare lo stato degli utenti, e gli
art. 57 e 62 del regolamento 7 novembre 1890 incari-

cano esclusivamente la Giunta di fare all’elenco degli utenti
le opportune variazioni, sia sopra reclamo dei singoli opponenti, sta d’ufﬁcio nella occasione della periodica revisione

annuale. Questa interpretazione e tanto più da accogliersi,
inquantochè anche al sindaco la legge e il regolamento
affidano le sue speciali attribuzioni, le quali sono d'indole
all'atto diversa e poco conciliabili con quelle di cui si tratta.
Spetta poi all’Autorità giudiziaria di valutare la forza

utenti sono deﬁnitivamente iscritti. Ecco lo scopo della

probatoria di tale certiﬁcato, secondo la diversità dei casi
e i risultati del dibattimento (2).

legge raggiunto. Se non che, sopravviene il periodo di
morosità; e la Giunta, e per errore o per arbitrio, radia
gli utenti stessi dal ruolo per pretesa cessazione di esercizio.
Ebbene, tolta che fosse la garanzia del doppio grado

68. l misuratori del gas sono soggetti alla veriﬁcazione
ogni qual volta sono posti in commercio, 0 riparati 0 rimossi dal luogo ove agiscono per essere nuovamente collocati in esercizio.

di giudizio, tanto vale affermare che il legislatore abbia

Tale veriﬁcazione èaccertata con l'applicazione di un bolle
in varie parti e secondo speciali norme (3).
Oltre a questo bollo, vengono anche applicati un bollo a

arbitrio, la rifiuta. Il verificatore ricorre al prefetto e gli

voluto costituire la Giunta comunale arbitra assoluta dell'esecuzione della legge; mediante un giudizio di unico
grado si rovescierebbe il risultato d‘un giudizio di duplice
giungerebbe lo scopo, anche illecito, che non si potette

stemma reale e quello personale dell'ufﬁciale che ha eseguita la verificazione.
Si e dubitato se questa disposizione sia applicabile sol-

raggiungere per il tramite diretto dell’art. 62; in una
parola, l’art. 75 non ad altro fine sarebbe stato scritto

tanto ai misuratori del gas comune o anche a quelli del
gas acetilene. Il Consiglio di Stato (4), nell'adunanza del

che a quello di distruggere l‘art. 62 che lo precede, l'articolo 19 della legge, la legge stessa, in tutte quante le

6 dicembre 1901, non esitò a emettere parere all'ermativo

grado: attraverso il tramite indiretto dell'art. 75, si rag-

sue relative applicazioni.

Ne basta. Crescono anzi, se pure è possibile, le proporzioni dell‘assurdo nelle ipotesi inverse. Il cittadino, che
è stato iscritto indebitamente nello stato degli utenti, reclama alla Giunta; e contro il riﬁuto, e erroneo o arbi-

trario di questa, ha la salvaguardia del ricorso al prefetto.
licittadino, che ha cessato dall'esercizio, reclama alla
61unta; e questa volta e abbandonato, senza possibilità di
runedio, all'errore e all'arbitrio della Giunta stessa. Chi

perle seguenti considerazioni:
«Considerato che la veriﬁca e la conseguente bolla—
tura dei misuratori del gas hanno lo scopo di assicurare

i consumatori che la quantità di gas indicata dal misu—
ratore corrisponde effettivamente a quella impiegata, e nello
stesso tempo ritirano a garantire le singole parti componenti lo strumento, da qualsiasi alterazione che possa es—
servi compiuta in frode del produttore o a danno del
consumatore ;

.

«Che le vigenti disposizioni legislative f'urono ema-

pensi alle condizioni locali di quasi tutti i Comuni del

nate quando il gas adoperato per illuminazione, per riscal—

regno può ben arguire se nel pensiero del legislatore abbia

damento e per forza motrice era quello che si ottiene dalla

…tu potuto penetrare il proposito di lasciare un così scon—

distillazione del carbon fossile e che veniva comunemente
designato sotto il nome di gas illuminante; e perciò è
evidente che a questo gas soltanto potevano riferirsi prima
il legislatore e successivamente le disposizioni dell'art. 82
del regolamento;

ﬁnato potere alle Amministrazioni locali. Ma si presciuda
purcda codesto rilievo, che potrebbe apparire piuttosto
amnumstrativo o politico, che giuridico. Certo è, a ogni

modo, che l'art. 75 del regolamento è propriamente di(I) Cass. Boma, 27 marzo 1901, P. M. in c. Pellegrini

(3) V. tabella annessa al regolamento | novembre 1890.

(Rw. Pen., un, 667).

<%) Lett. minist. 23 luglio 1875, n. 6008.

(4) Parere emesso dalla sez. 33, n. 1500 (inedito).
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« Che da alcuni anni il gas prodotto dalla distilla-

della legge e non fossero di conseguenza esistiti i misu—

zione del carbon fossile, nelle varie sue applicazioni, e stato
sostituito dal gas acetilene, dal gas povero e da altri con-

ratori del gas, la sopravvenuta scoperta del gas illumi-

nante e la sopravvenuta creazione d'uno strumento per

simili, i quali già trovano larga applicazione nell'illunri-

misurarlo, avrebbero sottoposto all’osservanza delle leggi

nazione prrhblica e privata, per il r‘isutldarnento e qtrale
forza motrice ;

i misuratori del gas, quand’anche non fossero già specificatamente nella legge considerati.
Oltreclrè per queste considerazioni, ogni dubbio deve

«Che i metodi di misuratori in uso per codesti gas
sono identici a quelli in uso per il gas illuminante, cui
si riferivano la legge e il regolamento;
« Che non e logico che un identico strumento di rui—

dileguarsi di fronte al nuovo regolamento metrico, appro—
vato col regio decreto del 12 giugno 1902, n. 226, il

sura, adoperato per i medesimi usi e in rapporti identici

quale deriva non pure dalla legge, testo unico, del 23 agosto
1890, ma anche dalla legge del 30 giugno 1901, n. 278,

t'ra i terzi, sia soggetto a trattamento diverso per la diversa
natura del gas che esso serve a misurare;

derivata a sua volta dell'introduzione nein usi industriali
del gas acetilene. E con gli art. 33 e seg. del succitato

« Che la lettera della legge parla soltanto di misura—
tori del gas, e, per quanto sia evidente che il legislatore

regolamento si stabilì appunto che gli obblighi della legge
metrica non fossero limitati ai misuratori del gas (ordinario), ma si cstcndessero ai nrisrrratori dei gas di qua-

intendeva riferirsi al solo gas allora conosciuto, non si può
disconoscere il carattere generico dell'espressione adoperata,
e quindi la legittimità e la convenienza d'applicarla a tutte

lunque natura essi siano. Epperò con l’art. 3 dello stesso

le sorta di gas, che si posson misurare alla stessa maniera ;

guenza abrogate le disposizioni del regolamento 7 novembre

«Che la superiore Commissione metrica non solo
riconobbe la convenienza di applicare, nello stesso inte—

1890, n. 7249, che fossero contrarie alle nuove, com-

resse della fede pubblica, le vigenti disposizioni anche a
questi misuratori, ma successivamente avvertì che i misuratori oggi in uso per il gas illuminante sono identici a

quelli che servono per rrrisnrare qualsiasi altro gas, e re—
ciprorarrrerrte qualsiasi misuratore adatto a misurare gas
acetilene, gas povero, gas d'acqua o altro diverso da quello
illuminante che si può dire antico, è sempre atto a rui—

surare anctre quest‘ultimo: può dunque trovare applica—

regio decreto 12 giugno 1902, rr. 226, furono in conse—

prenderrdosi evidentemente fra esse quelle, che potessero
eventualmente limitare l'obbligo della denunzia e della
veriﬁcazione ai soli strumenti destinati a misurare il gas
ordinario.
Anche la Suprema Corte con sentenza 4 giugno 1907,
P. M. in c. [I, zialtz', ritenne che la verificazione preventiva, con la corrsegrreute bollatura, dei misuratori

del gas e obbligatoria anche peri misuratori del gas acc-

zione il nredcsirno regolamento, perché esso trou da alcuna
norma circa i particolari di costruzione dei nrisnratori, i
quali posson presentare qualche diversità, come nel male—

tilerre ('I).
69. Con regio decreto 21 novembre 1907 sono state
introdotto, a tutela della buona fede pubblica, delle innovazioni irr rapporto ai misuratori del gas. Da opportune espe—

riale di cui son formate alcune loro parti, per renderle
irralterahili al contatto di gas che hanno proprietà chi-

rienze eseguite era stato riconosciuto che la posizione del
misuratore del gas in un piano orizzontale era condizione

miche diverse;
« Che, se altre disposizioni saranno all‘uopo necessarie, potrà provvedere il regolamento per l'esecuzione

indispensabile per l’esattezza di esso ; e quindi la necessità

della legge 30 giugno 1901, n. 278, mentre le nornre
stabilite perla verificazione dei misuratori del gas illumi—
nante sorro frattanto applicabili anche ai misuratori di altri
gas, senza bisogno di nlcurra aggiunta o modificazione ».
Non basta affermare in astratto che una disposizione
di legge, con cui si colpisce un fatto determinato, non
possa estendersi ad altri fatti analoghi che non esistevano
al tempo in cui la legge fu scritta. Occorre studiare sino
a qual punto questa astratta affermazione possa adattarsi
alle condizioni concrete del momento. Imperocchè ciò che
non esisteva al teurpo della legge metrica e del relativo

regolamento del 1890 era il gas acetilene, ma esistevano
i misuratori del gas e rappresentavano essi il fatto deter-

che il detto apparecchio avesse un congegno semplice e
visibile, atto a dimostrare la perfetta installazione.

A tale scopo il citato decreto obbliga le imprese del
gas a munire di un apposito congegno i misuratori, in
modo che i consumatori possano accertare se si trovano
in posizione nornrale e quindi in modo da funzionare regolarmente.

La verificazione ha luogo presso le imprese e presso
i fabbricanti o aggiustateri, i quali sono tenuti a mettere
a disposizione del veriﬁcatore gli apparecchi necessari.
Per ogni misuratore verificato, la quietanza, rilasciata
dietro il pagamento del diritto, consta di due parti: la
prima, munita di marca da bollo, serve di ricevuta; l'altra
deve essere consegnata all'Ufficio metrico dall'impresa che
mette in esercizio il misuratore, unitamente alla denunzia

minato che la disposizione di legge intendeva colpire; nè
vi è srrfficicrrte' ragione di dubitare che codesta disposizione, corne rifletteva i misuratori dell'unico gas allora

di collocamento; questa, e la denunzia di rimozione di
nn misuratore distaccato, devono essere presentate dalle

esistente, avrebbe ugualmente colpito i misuratori di altri
gas, posteriormente rinvenuti, qualora anch'essi già fos-

E autorizzato l'uso dei misuratori provvisori da sostituire terrrporanean‘rente a quelli che vengono rimossi per

sero esistiti a quel tempo.
E lecito, anzi, soggiungere che, siccome l‘art. 12 della

essere riparati; essi non possono rimanere in esercizio m
uno stesso locale più di quattro mesi.

legge sottopone all'obbligo della veriﬁcazione i pesi, le mi-

In caso di disaccordo fra l'ufficiale metrico e le direzioni o imprese del gas, i fabbricanti o riparatori c in
generale gli utenti, sulla possibilità di ammettere un rnr-

sure e gli strumenti usati in commercio per pesare e per

misurare, e siccome tutte le altre disposizioni della legge
e del regolarneuto sono intese a disciplinare l’osservanza
di codesto obbligo fondamentale; così, quando pure lo
stesso gas illuminante non fosse ancora esistito alla data

imprese all'Ufficio metrico, entro 48 ore.

srrratore al Irollo di verificazione, il Ministero, a richiesta.
(I) Rz'e. Pen., var, 140.
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fa eseguire un esame definitivo dalla Connnissione superiore (_I )-

minazioni di precisione, riguardanti lunghezze, volumi e

70. La verificazione dei manometri campioni e obbli—
gatoria per i periti incaricati delle prove delle caldaie a

tempo impiegato e in ragione di lire 1 .50 per ora di lavoro.

vapore; essa deve esser eseguita a intervalli non maggiori

a mezzo degli ufﬁci metrici, ai quali sono quindi resti—-

di due anni.
[ manometri da veriﬁcarsi sono presentati a un ufﬁcio

tuiti e presso i quali i presentatori sono tenuti a ritirarli,
previo il pagamento dei diritti, liquidati dal Laboratorio
in base alla tariffa regolamentare. In attestazione dei diritti riscossi viene rilasciata una quietanza sulla quale vengono apposte le corrispondenti marche da bollo.
Il regolamento in esame stabilisce gli errori tollerati

metrico, il quale, previa l'esazione d' un diritto ﬁsso di

lire tre per ciascun manometro, li invia al laboratorio centrale metrico, a cura del quale vengono veriﬁcati e quindi
restituiti all'Ufficio metrico per la consegna al presentatore.
I manometri, che risultano regolari entro i limiti di
tolleranza, stabiliti dalle apposite istruzioni, sono accompagnati da un certiﬁcato di verificazione e, in casodi
prima prova, il manometro, riconosciuto ammissibile, riporterà, oltre al certificato, l'impressione d’un numero
d'ordine accanto a quello di uno speciale punzone (2).

71. Giusta quanto è disposto dall’art. 35 del testo unico
delle'leggi metriche in data 23 agosto 1890, il Ministero

nrasse, che fossero richieste, cornrnisrrrando il compenso al
Gli strumenti sovraindicati sono spediti al Laboratorio

nelle indicazioni dei termometri e degli alcoolonretri, e

infine ﬁssa le norme per la bollatura e per il rilascio dei
certificati di verificazione o delle tabelle di correzione. La
bollatura co'nsiste nell’incidere sullo strumento il Irollo a
stemma reale, l’anno in cifre arabe, il mese in numeri

rorrraui e la parola (3 certiﬁcato » seguita dal numero del
registro di veriﬁcazione.

quale venne approvato con regio decreto in data 3 luglio

72. Le disposizioni del testo unico 20 luglio 1890 sono
anche oggi in vigore, quali le abbiamo esaminate.
In quanto esse miravano a dare un maggior provento
all'erario, hanno raggiunto lo scopo, non però in quella mi-

1892, n. 367, ed ebbe vigore col 1° gennaio 1893.

sura che i proponenti della legge del 1890 aveano prevista.

Tale regolamento anrrnette, dietro speciali condizioni,
alla verificazione facoltativa i termometri, i ternroalcoolometri, e gli alcoolometri, la quale viene eseguita presso

Col render biennale la verificazione periodica dei pesi e
delle misure, che prima era annuale, prevedevasi allora
che I'Arrrministrazione dovesse ricavare un maggiore introito
medio di un milione di lire ogni anno. Praticamente però,
nel biennio 1891-92, vigente la nuova legge, non si ottenne

provvide alla compilazione del regolamento per la verificazione facoltativa dei termometri e degli alcoolometri, il

il Laboratorio centrale metrico.

Annessa allo stesso regolanrento trovasi pure la seguente tariffa dei diritti di veriﬁcazione dein anzidetti

che un aumento di lire 1,1l2,759.80 sul corrispondente

strumenti :
Per ogni veriﬁcazione fra 25° e 50° .

periodo di due annate precedenti.
La precipua ragione del minor provento e da attribuirsi

.

.

.

. L.

0.20

Per ogni osservazione fuori di questo intervallo e non
superiore a 100°, nè inferiore a 0°
. . . -i

0.50

:\ ciò, che, elevatisi in notevole misura i diritti di perio—

Per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e dentro
i limiti, peri quali il Laboratorio centrale disponga
dei mezzi atti a fare la veriﬁcazione, sarà percepito
ildirittodi...........»
Per ogni indicazione incisa d‘ufficio (escluse quelle prescritte dall'art. 7 che sono gratuite)
. . . »

ben determinati). e avvenuto che molti di essi utenti, i
quali prima erano tassati come negozianti e fabbricanti
1.00
0.10

L‘importo rnirrinro delle indennità, quando il termometro
sia accompagnato dal certificato e di . . . »
Per la veriﬁcazione di un termometro precedentemente
verificato e bollato . . . . . . . . . »

1 .00
0.25

Nel caso che un termometro presentato non soddisfi alle
condizioni imposte dal regolamento, non si rilascierir
il certificato, ma si riscuoterà l‘indennità di .

»

Tarifa. per lo veriﬁcazione degli alcoolometri.
Per ogni terrr‘ru—alcoolometro . . . . . . . L.

Per ogni alcoolometro semplice
. .' . . »
Per la veriﬁcazione di un punto del termometro, oltre
1 tre prescritti . . . . . . . . . . »
Per la veriﬁcazione di un punto della scala alcoolome—
trica oltre i cinque prescritti . . . . . . »
Per ogni indicazione incisa d'ufficio oltre quelle prescritte »

dica verificazione, specialmente per gli utenti delle prime
categorie (esclusi gli ufﬁci pubblici, che sono per loro natura

2 —

1.50

0. IO

Per le calibrazioni, per altre ricerche speciali di lenno—
rnetrra, come anche per le deternrirrazioni di precisione, il

compenso è commisurato al tempo irupiegatovi, in ragione
dr hrc 1.50 per ora di lavoro.
. Oltre a queste, il Laboratorio centrale metrico è irrea-

rrcato di eseguire tutte quelle veriﬁcazioni e quelle deter(1) Art. 79 .“ 80 reg. cit.
(2) Art. 87 a 91 reg. cit. — \'. anche la tabella annessa
al regolamento stesso.

all'ingrosso, trovaron modo di farsi iscrivere dalle Giunte
municipali in categorie inferiori. Cosi moltissimi di coloro,
che sotto il regime della precedente legge erano tassati
nella detta qualità di negozianti all'ingrosso, per sole lire
cinque annue, posero ogni loro impegno per oppugnare la

classiﬁcazione ad essi attribuita; annnessa la quale, avreb—
bero dovuto, a termini dell'art. 20 della nuova legge, soddisfare al pagamento del diritto biennale di lire 25.
Si sarebbe quindi dovuto ritoccare razionalmente l'at—
tuale tariffa dei diritti di verificazione periodica, in modo da
ottenere almeno un aumento nella misura, che in origine
veniva prevista.
Questo risultato si sarebbe potuto ottenere mediante una
diversa e più logica classificazione degli utenti di pesi e
misure, atta a impedire che moltissimi di essi abbiano a
sfuggire, in corrispondenza all'entità dell'esercizio, a una
classificazione in categorie alle quali risponda un equo
maggior diritto biennale, sia per il maggior numero, che per
la varietà di strumenti da veriﬁcarsi.
E a questo intento che il Governo propose di approvare
alcune varianti all'art. 20 del testo unico delle leggi nretriclre 23 agosto 1890.
Come si rileva dal progetto medesimo (3), venivano in
(3) Fu presentato il 27 febbraio 1891 (Atti parlamentari,
legislatura xvrrr, |a sessione, n. 320).
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sostanza conservati intatti i diritti della 1° e 2“ categoria.

lavorate e ridotte ad altra forma, e per determinare la

Venne però stabilito che gli utenti di pesi ﬁssi avessero a

quantità di lavoro e la mercede degli operai, attualmente
sono tassati col diritto biennale di lire 1, qualunque sia
il centro della popolazione cui appartengono. Col progetto

pagare non più, come era avviene, un solo diritto, ma
invece tanti separati, quanti sono i consimili strrrrrreuti da
essi posseduti e usati.
E bene notare che siffatta disposizionerron avrebbe aggra—
vato i Municipi, nè i privati, giacchè, se essi,sono utenti

di vari pesi lissi, questi funzionano generalmente in luoghi

differenti e separati; quindi pagano già anche attualmente,
a tenere dell’art. 58 del regolamento per il servizio nretrice, tanti diritti separati quanti sono gli strumenti di
pesatura predetti.
Gli utenti, che avrebbero dovuto sottostare a questo
maggior onere, sarebbero stati i grandi stabilimenti indu-

striali e talune Arnn‘rinistrazioui che attendonoa trafﬁci di
grandissima entità; giusto è però che essi tutti, in pro-

porzione del lucro che ricavano, concorrano a sostenere i
gravami dello Stato.
Decsi qui d'altronde aggiungere che la verificazione
dei pesi ﬁssi esige la trasferta sul luogo dell'ufficiale metrico, il quale deve necessarian‘reute portar seco numerosi
e pesanti campioni. E siccome per della operazione, nei
casi ordinari, egli non ha diritto a percepire alcun com-

penso e rimborso, cosi non era sover‘clria pretesa quella di
stabilire che un diritto separato di verificazione debba essere
corrisposto in avvenire per ogni singolo peso ﬁsso.

Col proposto modificato articolo venivano istituite tre
nuove categorie di utenti (4‘, 5a e 6°) coi diritti biennali

rispettivi di lire 15, 12 e 8, a seconda della popolazione.
Codesta innovazione era quella che tendeva essenzial-

mente a far fronte ai minori risultati finanziari avutisi dalla
percezione dei diritti di cui al n. 2 dell'art. 20 del vigente
testo unico della legge metrica.
Nelle nuove categorie dovevano essere classiﬁcati, a seconda della popolazione, quegli utenti che, nel passaggio
dal reginre della verificazione arruualc a quella biennale,
sfuggirono alla iscrizione in 2“ categoria perchè non etl'ettivi fabbricanti o negozianti all‘ingrosso nello stretto e letterale senso della parola, i quali tuttavia avendo notoria—
mente rilevanti magazzini con spaccio giornaliero, sia pure
al minuto, ma di grande quantità e svariate qualità di merci,

non possono a stretto rigore considerarsi come facenti le
limitate operazioni dei semplici rivenditori. Si aggiunga ancora che nella indicazione di queste categorie figurano le
parole: « con magazzini di deposito », appunto perché sieno
classiﬁcati in esse soltanto quegli esercenti che, oltre alla
merce esistente nel negozio, tengono un deposito di essa
anche in altri locali; e rimangono in tal modo esclusi i
piccoli esercenti che sono quelli contemplati nelle categorie
successive.
Le categorie 7°, 8° e 9° del progetto erano identiche
alla 3°, 4° e 53 della legge attuale.

Si proponeva poi che venissero soppresse le tre categorie di utenti, i quali fanno uso di sole misure lineari
(categorie 6“, 7a e 8“ attuali). Essi dovevano passare rispettivamente, a seconda della popolazione, alle categorie supe-

si proponeva che, pur tassando in ristretta rrrisnra gli anzi—

detti utenti, il diritto fosse rispettivamente per essi stabilito
in lire 1, 2 e 3, a seconda dell'entità della popolazione
munita.
Inﬁne ai merciai ambulanti e agli esercenti al minuto,

in luoghi aperti, venivano assirr’rilati coloro, che domandano volontariamente la verificazione dei loro strumenti
metrici. Questi, sotto l'attuale regime, pagano, senza di-

stinzione alcuna, una lira, qualunque sia il numero e la
quantità degli strumenti sottoposti a verificazione. Stando
invece al modiﬁcato articolo, essi sarebbero venuti a pagare centesimi cinquanta per ogni bilancia, stadcra 0 serie
di misure presentate alla veriﬁcazione.
Le nuove disposizioni avrebbero dovuto attuarsi a datare
dal 1° gennaio 1895, al principiare cioè del terzo periodo
biennale di veriﬁcazione, dacchè era entrata in vigore la
attuale legge metrica.

Però il disegno di legge rimase allo stato di progetto.
Venne ripresentato nein stessi tcrnrini il 6 dicembre 1894-(1)
dal ministro Barazzuoli, ma ebbe la stessa sorte.
Caro VI. — Contravvenzioni e penalità.. '
73. Carattere preventivo delle rrornre contenute nella legge e
nei regolamenti speciali. e carattere corrtravvenzionale delle
loro violazioni. — 7i. Alterazione della giustezza del peso.
— 75. Contravvenzioni contemplate dalla legge e dal regolamento speciale. — 76. Accertamento delle contrav-

venzioni. — 77. Natura di esse e procedimento per reprimerle. —— 78. Casi di contravvenzione: atti pubblici e
privati. — 79. Omessa veriﬁcazione di misuratori del gas.

— 80. Detenzione di strumenti metrici non bollati, dopo
prescritto il termine per la veriﬁcazione. — 81. Esercenti
che non curano l‘iscrizione nell‘elenco degli utenti. —

82. Strumenti non presentati alla verificazione nei termini
fissati. — 83. Esercenti sprovvisti degli strumenti metrici
occorrenti. — 8/r. Esercenti che subentrano. — 85. Detenzione di strumenti metrici diversi da quelli stabiliti dalla
legge. — 86. Strumenti difettosi, falsi o alterati. Utenti
condannati - loro obblighi. — 87. Giudizi contravvenziorrali.
Comparizione dell‘ imputato. Intervento dei verificatori nei
giudizi ; non possono esser mai condannati alle spese. —
88. Pene. — 89. Prescrizione dell‘azione penale. — 90. Sequestro degli strumenti. — 91. Applicabilità del codice
penale in concorso delle disposizioni della legge metrica.
— 92. Facoltà concesse al pretore per limitare gli effetti

dell'azione penale. — 93. Vendita di strunrerrti conﬁscati.
— 9/r'. Contravvenzioni accertate. — 95. Coneiliaziorri
amministrative. —— 96. Proventi delle ammende e delle
contravvenzioni.

73. Il legislatore, per quanto stava in lui, non poteva
meglio e più provvedere all'esattezza e uniformità del sistcnra misuratore: tutto quanto rappresentava un riparo

Con tale innovazione si riparava a una grande disparità
di trattamento fra utenti della medesima importanza.

per garantire la sicurezza del courrnercio, per tutelare la
buona fede, e l’una e l’altra, aventi i loro capisaldi in un
buon sistema misuratore, per prevenire i mali, i pericoli
derivanti dalla libera fabbricazione e circolazione dei pesi
e delle urisure, venne escogitato e tradotto in atto nella legge

A tenore del n" IO dell'art. 20, in relazione all'art. 16

e nei due regolamenti speciali che non potevano contenere

dell'attuale testo unico di legge, gli utenti che, non eser—
citando alcnn commercio, sono tentrti alla verificazione degli
strumenti adoperati per la consegna delle materie da essere

disposizioni più minute e precise a tutela mediata del diritto.

riori :le, 5", 6°, 7“, 8a e 9°.

(_I) Atti parlamentari, legis]. xvrrr, sess. %, n. 12.
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Tutela mediata, dicesi, perchè, non potendosi certo sostenere
che, usando, a es., d’una bilancia non tuttnita del bollo di

printa veriﬁcazione o del bollo di verificazione periodica o
non basata sul sistema metrico decimale si arrechi per ciò
stesso una lesione dei principi che stantio a base dell'ordinamento giuridico, quella violazione d'un diritto nel quale
si sostanzia e si concreta ogni delitto, la trasgressione di tali
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cipio d'esecuzione d'un delitto, ma che a ogtti modo, per

esser immediatamente diretto all'aggressione d'un diritto,
esce dalla sfera dei reati contravvenzionali. Nè migliore
argomento può desumersi dall’art. 116, ti” 11, del regola—
mento che dice: (( cadono in contravvenzione al testo unico
delle leggi metriche e relativi regolamenti e sono punibili

con le ammende ivi comminate... coloro che tengono in

contravvenzione. Iti una legge e in un regolamento pre-

uso strumenti metrici o misuratori del gas difettosi in modo
tale da non poter essere aggiustati, falsi o dolosamente

scriventi norme preventive per la fabbricazione, l'uso e la
detenzione dei pesi e delle tuisure, è ovvio che le sanzioni
. non possano colpire che la violazione di dette norme e non
già di altre, la cui trasgressione, per esser itnprontata a

alterati», perché, pur a prescindere che nella legge si
ricerca invano la sanzione per tale genere di fatti, sta
sempre che sia la legge che il regolantento rimandano al
codice penale quando i fatti compiuti sui pesi e sulle ttti-

ﬁnalità e scopi diversi, costituisce già un‘aggressione del—

sure rivestono carattere di delitto.
Non è poi su una espressione poco esatta d'ttn arti-

disposizioni non può esser considerata che mera e semplice

l'ordine giuridico: di questo altre norme la sanzione va
ricercata nella legge che per l'appunto le stabilisce e
contcntpla.

Le norme contenute nella legge e nei due regolamenti
speciali non rappresentano altro che dei ntezzi per rag—
giunger l'esattezza e la sincerità; per cui, se queste, nonostante l’osservanza di quelle, vengono a mancare, sono
quei ntezzi che tale inesattezza produssero, che devono

essere considerati.

Ogni effetto deve essere ricondotto alla sua causa, e se
qttesta e diversa dalla violazione delle norme contenute nella
legge e nei regolamenti speciali, non risponde a logica, a
della legge e regolamenti speciali far capo per ricercarne
la sanzione. Altra cosa è la violazione delle norme preventive e altra e la diretta violazione del diritto, alla cui
tutela mediata mirano appunto delle norme preventive:i
due cottcetti, essendo differenti, non possono andare confusi,
per cui non si può nella legge e nei regolamenti speciali

colo di regolantento che ci si può fondare per sconvolgere
tutti i principi vigenti in tema di delitti e contravvenzioni:
chi a bella posta altera, rendendolo inesatto, un peso o
una misura, non va contro i ripari posti dal legislatore a

tutela mediata del diritto, ma il diritto aggredisce o tenta
aggredire immediatamente, e ciò basta perché esso non
possa esser punito con pene contravvenzionali, quali sono

quelle comminate dalla legge speciale.
75. Senonchè a questo pttnto s' impone una domanda:
i reati contravvenzionali che si posson perpetrare in tema
di pesi e tuisure, trovano essi oppur no tutti la loro sede
nella legge e nel regolamento speciale? Non ne pare dubbio,

dovendosi spiegare la disposizione dell'art. 498 cod. penale
per una ragiotte meramente storica (3). Adottando il sistema
metrico decimale, il legislatore italiano aveva avuto cura

di comminare delle penalità a quei commercianti che non

nella violazione di nortne in essa legge e regolamenti speciali contenttte ('l).

solo facessero uso, ma anche solo detenessero pesi e misure a detto sistema decimale non conformi; però, sela
intenzione del legislatore era manifesta, la locuzione usata
per esprimerla non era stata troppo felice. « Cadono in con-

74. L'alterazione della giustezza-dei pesi e delle nti-

travvenzione, egli avea detto (conf'rontisi legge 28 luglio

sure viola una norma che non ha certo carattere di prevenzione. Tale fatto, utentre non ha sua sede, cosi non

1861, n. 131, art. 25, n° 2 : regolamento 28 luglio 1861,
n. 163, art. 50, 70, 74, 84; regolamento 2‘.) ottobre
1874, n. 2188, serie 2°, art. [31, n° 7; regolamento
17 febbraio 1887, n. 4358, serie 3“, art. 99, n° 9), coloro

cercare la sanzione, se non a quei fatti che si risolvono

deve neppure trovare sua sanzione nella legge e nei rego—
lamenti speciali (2).
E che ciò sia, che la legge e i regolamenti speciali non
conteutplino che quei reati che si concretano nella viola-

che nei loro magazzini, nelle loro botteghe, negli opifici,
nelle pubbliche piazze, nelle ﬁere e sui mercati tengono

zione delle nornte preventive in essa legge e regolamenti
contenute, si evince, oltrechè dai principi generali, anche

strumenti degli aboliti sistemi di peso odi misura, anche
senza farne ttso ». l’otea quindi dubitarsi se fosse puni-

dalla lettera stessa della legge e del regolamento, la dove

bile quel commerciante, che, pur non detenendo pesi e ml—

la prima al capoverso ultimo dell’art. 32 considera come
f“lSi i pesi e le misure le cui differenze furotto dall'utente
conoscittte e non riparate o volontariamente procurate, anche
se la loro differenza non giunga 'al doppio delle tolleranze,

sure degli aboliti sistemi, ne detenesse però di non con—

e la dove, all'art. 118, stabilisce che le sanzioni penali
contminate dalle leggi sui pesi e sulle tttisure non tolgotto
l'applicabilità delle pene maggiori contminate dal codice
penale.
Nc vale il dire che l'art. 31, n° 2, della legge stabilisca
un'ammenda « per tutte le contravvenzioni alle leggi sui

pesi e sulle misure e relativi regolamenti per i quali non
e inflitta una pena speciale», perchè, per comprendere

In esso l'alterazione della giustezza del peso o della tttl—
Su_l‘a, bisognerebbe fosse printa dintostrato che essa costi—
tuisce una contravvenzione e non invece un atto che si
potrà discutere se sia preparatorio o contettga già un prin—
(»I-2) \’. Botticelli, op. e loc. cit.

f'oruti al sistetna metrico decitttale adottato. Tale dubbio
f'tt sollevato in seno alla Commissione di revisione del co-

dice penalc dal Lucchini e dal Costa, i quali poterono aver
ragione delle pur giuste osservazioni del Curcio, che pro—
poneva la soppressione dell'attuale disposizione dell‘art. 498
codice penale, come quella più propria d'una legge speciale
che di una generale, adducendo che l'art. 498 cod. pen.
parlattdo di pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla
legge speciale, essendo il vocabolo diversi più ampio di
quello aboliti, perchè in esso rientra qualunque peso e
misura, l'articolo non era più una duplicazione dell'art. 99

del regolamento 1887.
Ma quid iuris oggi, in presenza del testo ttnico della
legge sui pesi e sulle ntisure 23 agosto 1890 e del relativo regolamento 7 novembre 1890, che all'antica dizione
(3) Botticelli, op. e loc. cit.
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« strtttnenfi degli aboliti sistemi di peso e misura » ltantto
sostitttita l'altra «pesi e ntisure diversi da quelli stabiliti

dalla legge », che trovasi pure nell'art. 498 cod. penale?
Non esitiamo a ritenere che è alla legge e al regolamento speciale che si deve far ricorso, e ciò non tanto
perchè è venuta meno la ragione per la quale la disposizione dell'art. 498 codice penale venne sancita, quanto
perchè la disposizione contenuta nell'art. “6, n° 10, del

regolamento 7 noveutbre 1890 non e perfettamente identica a quella dell‘art. 498 codice penale.
76. L’accertamento delle contravvenzioni al testo ttuico
delle leggi metriche e relativi regolamenti spetta ai veri-

e la generale osservanza della legge, il Ministero di Grazia
e Giustizia, d'accordo col Ministero (l'Agricoltura, lndttstria
e Connnercio, ha dato disposizioni perchè dai veriﬁcatori

siatto trasmessi sollecitantentei verbali di contravvenzione
all'Autorità giudiziaria, e da questa sia pretttatnente iniziato

e deﬁnito il procedimento.
Il verbale deve esser comunicato al pretore non più
tardi di 15 giorni dalla contestazione della contravvenzione,
accompagnato da un elettco in doppio esemplare, ttno dei

quali deve essere dal pretore restitttito al verificatore lllll—
tente, in prova di ricevuta.

I pretori, assuttte le sonnttarie informazioni che fossero

ficatori, ossia agli ufficiali metrici, agli ufficiali deutattiali,

necessarie, devon sttbito fissare l'udienza per il giudizio, e

agli ufﬁciali e agenti di pubblica forza, alle guardie di

in ogni caso fare in ntodo che questo non possa essere
ritardato oltre tre mesi dalla ricevuta del verbale (3).

finanza, alle guardie di polizia urbatta e alle guardie cantpestri (1 ).
I veriﬁcatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia gittdiziaria (2). Sotto l'impero della legge 28 luglio 1861,

erano sorti molti dubbi circa l'interprelazione dell'art. 20.
Poichè, disponendo questo che l’accertamento delle cottlravvenzioni fosse fatto dai verificatori assistiti dal sindaco
e da due testimoni, portava anzitutto l’inconveniente, che,
nei casi di ﬂagranza, non potevansi mai veriﬁcare queste

condizioni, e quindi tnolte trasgressioni rimanevano impunito. Questo inconveniente og i è eliminato.
Oltre a ciò credevasi da taluno che l'articolo suddetto
avesse derogato al diritto comune, in questo senso, che lo
accertamento delle contravvenzioni in tuateria di pesi e misure non potesse farsi che dal veriﬁcatore assistito dal
sindaco e alla presenza di due testimoni.
Il Ministero, al contrario, era d’avviso che, per le dispo-

sizioni degli articoli 685, n° 12, del codice penale sardo,
56, 57 e'seguettti di quello di procedura penale, 140 della
legge comunale del 23 novembre 1859, e 133 di quella

del 13 dello stesso mese e anno per la pubblica sicurezza, la facoltà di accertare le contravvenzioni era data a
tutti gli agenti di polizia giudiziaria e ntunicipale, e che
il suddetto art. 20 della legge 28 luglio 1861 altro non
abbia fatto, che attribuire le stesse facoltà ai verificatori
di pesi e misure, ai quali fosse necessaria l'assistenza del
sindaco e dei testimoni, nel solo caso in cui si dovessero

recare fuori del proprio ufﬁcio per accertare le contravvettzioni.
Il testo ttnico in esame pose ﬁne a ogni incertezza.

Infatti, coerentemente a tali principi, l'art. 25 ha stabilito
che i veriﬁcatori dei pesi e delle misure siano pareggiati
agli ufﬁciali di polizia giudiziaria, i cui verbali fattno fede
ﬁno a prova contraria, onde nell'accertamenlo delle cett-

Quando si tratta di contravvenzioni accertate dagli uffi—

ciali e agenti della polizia, i pretori che ricevono i verbali,
prima di procedere agli atti ulteriori, deltbono conntttieare
iverbali stessi al veriﬁcatore per le sue osservazioni (4).

Siccome poi si tratta di reato d'azione pttbblica, il pretore, raccogliendo tutte le prove ttecessarie, può anche
chiedere la conunticazione dell'elenco degli utenti (5).
Non si posson comprendere in un solo dibattimento e in
una sola sentenza più contravvenzioni, perchè, quantunque
esse siano dell'istessa specie, nulla però ltattno di comune
ai: hanno connessione tra loro, se sono ascritte a diverse
persone. Diversamente operando, si viola il disposto del codice proc. pen., giacchè per essere tra loro connessi i reati,
per poterli denunziare con un solo verbale e comprendere
in un solo giudizio, sebbene riferibili a pit't persone, è d'uopo
che si verifichino certe condizioni (art. 21 cod. proc. pen.).

78. Vari sono i casi di contravvenzione previsti dalle
leggi metriche. Si annovera anzitutto la mancanza di enun—
ciazione di pesi e ntisure del sistenta metrico decintale nelle
stipulazioni per scrittura pubblica o privata, sui libri e
registri di connuercio o negli annttnzf pubblici (6 ).
Parimenti costituisce contravvenzione il fatto del notaio o

di altro pubblico ufﬁciale in genere, il quale, dovendo nelle
menzioni e negli estratti di titoli e nei certificati, trasporti e
volture di catasto, indicare pesi o ntisure antiche, non vi ag—

giunge il ragguaglio alle corrispondenti misure del sistema
ntetrico decimale(7). Ciò vale anche peril caso che si tratti di
semplici denunzie di contratti verbali o di semplici quietanze.
Aboliti i diversi sistemi dei pesi e delle misure che erano
in vigore nei vari Stati d'Italia, e surrogatovi quello metrico decintale, importava non solo d'inculcarne la esatta
osservanza, ma d'imporre bettattco, affine di evitare noiose
indagini, equivoci e confusiotte, che nelle scritture, si pub-

travvenziont non e più ricltiesto l'intervento del sindaco
nè dei testimoni, pur conservando ai sindaci l'obbligo di

con la sola denominazione datasi dalla tabella unita alla

cooperare all'accertamento delle contravvenzioni.
77. Essendo qtteste di azione pttbblica, si può proce—
dere d'ttfﬁcio, e quindi anche indipendententente dalla re—
golarità dei processi verbali cotttpilati per accertarle. Iridipendentemente da questi, la contravvenzione può essere
accertata con altri tttezzi di prova, che il magistrato ha
oltbligo di raccogliere prima del dibattintento.
Per assicurare la proula,repressione delle contravvenzioni

legge vigente. E a ciò si provvide con varie disposizioni
di legge e di regolantento.
La giurisprudenza, prima ancora che l'art. 116, n° 1.
del regolamento in esame lo disponesse tassativamente.
aveva ﬁssato il principio che la detta norma valesse anche
per le scritture private. Non potrebbe inf'atti trovarsi un
tnotive plausibile per legittimare una distinzione tra scrit—
tura pubblica e privata, agli effetti dell'articolo in esame.

(1) Art. 115 regolamento cit.
(2) Art. 25 testo unico cit.
(3) Circolare del Minist. di Grazia e Giustizia 23 ottobre

1875, n. 597.

bliclte come private, codesti pesi e misure fossero espressi

(4)
(5)
(6)
(7)

Art.
Left.
Art.
Art.

120 reg. cit.
Minist. di Grazia e Giustizia [6 marzo 1876, n. 1825.
116, n° 1, reg. cit.
116, n° 2, reg. cit.
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Deve comprendersi qualsiasi scrittura, che abbia un'importanza giuridica, che crei o clteﬂestingua obbligazioni;
e la quietanza è di sua natura estintiva del debito (1).
L'ammenda, ﬁssata nella tuisura che più sotto diremo,
colpisce ttttte le persone che intervengono nell'atto, per cui

a ciascuna di esse si applica l'intera pena, e tante volte
quanti sono gli atti in contravvenzione (2).

Ciò-risulta chiaramente anche dall'articolo 31 del testo
unico: e si spiega con la considerazione che la legge parla
di responsabilità nella quale s'incorre da ogni persona intervenuta nell'atto con concetto evidente di comprensione,
che non vien meno per il disposto del successivo primo
capoverso, che accennando alla contravvenzione per ciascun
atto, spiega invece e dichiara punibile la stessa persona
non una sola volta, ma per tutti gli atti commessi in confravvenziotte (3).

79. Cadono in contravvenzione coloro che espongonoin
vendita o introducono in ttso di connuercio istrumenti me-

trici o |||isuratori del gas mancanti del bollo di printa verificazione, anche se si tratti di strumenti non nuovi, ma

ridotti a nuovo (4).
L' obbligo della prima veriﬁcazione dei pesi e misure,

nuovi o ridotti a nuovo, innanzicltè siano posti in uso di
commercio, è imposto dall'art. 13 della legge 28 luglio1861 ,
senza distinzione o limitazione disorta, e fa carico a chiunque,
sia di prittta sia di seconda mano, ponga in vendita o in
contntercio i pesi e le misure nuovi o ridotti a nuovo.
Nè d'altronde vale a escludere la responsabilità il fatto
che pure avrebbe potuto pesare anche su di altro, dacchè
colpisce la legge ugualmente tanto il fatto della esposizione
in vendita, come quello della introduzione in commercio, di
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Come abbiam visto, l'art. 16 della legge 23 agosto 1890

dispone che sono temtti alla veriﬁcazione periodica coloro
che fanno uso di pesi e ntisure per vendita e compra

e per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti. Esso
muove dal presupposto logico e gittridico che ciascun esercente abbia presso di sè quei pesi e quelle misure, di cui
gli necessita l'uso per il proprio esercizio. Coerentemente

a questo criterio, agli esercenti non è già intposto l'obbligo di munirsi di_tutti i pesi e di tutte le tnisure, che
possono adoperarsi in commercio, ma di quei pesi e di
qttelle ntisure soltanto che ciascun esercente deve adope—
rare nel proprio rispettivo esercizio; e però l‘art. 116,
11° 8, del regolamento precisamente dispone che cadono
in contravvenzione coloro che non si provvedono degli stru-

menti metrici necessari all’industria che esercitano.
Escluso l‘obbligo, può ben riconoscersi che non è esclusa
del pari la facoltà negli esercenti di provvedersi di altri
struntenti metrici, oltre quelli che sono necessari; ma non
può altresì concedersi che tale facoltà rimanga sottratta a

qualsiasi garanzia, che assicttri l'esecuzione della legge, e
a ciò provvede appunto l‘art. 116, n° 4, del regolamento,
dichiarando in contravvenzione coloro che usano o ritengono
strumenti metrici mancanti del bollo di veriﬁcazione periodica.
La semplice detenzione indicata nell'art. 116 del regolamento non si deve intendere nel senso dell‘uso indicato
nell’art. 16 della legge: imperoccltè così facendo, si disconoscerebhe addirittura il signiﬁcato 'letterale delle parole
adoperate dal legislatore, e sarebbe bastato, difatti, dicltiararsi in contravvenzione coloro che usano, e non ugual—
mente coloro che ritengono strtttnenti metrici non veriﬁcati.
Non e possibile imaginare la tesi che la disposizione del

pesi e misure mancanti del bollo di printa verificazione, do-

regolamento esorbiti dal contenuto della legge, e non abbia

vuttque e presso chiunque il fatto stesso venga accertato (5).

spirati i termini prescritti per la veriﬁcazione, usano o

perciò efﬁcacia coercitivo; imperocchè dal fatto dell’esercente, che, senza nessun obbligo, si provvede di uno strumento metrico, che apparentemente gli è necessario, discende legittima la presunzione che egli, in tanto se ne sia
provvisto, in quanto esso non debba riuscirgli affatto inutile;
e però il regolamento, adempiendo appunto alla sua fun-

ritengono strumenti ntetrici mancanti del bollo di veriﬁca-

zione, provvede a garantire l'esecuzione della legge contro

zione periodica (7).
Così avviene del perito, il quale, per provare una cal-

ogni possibile violazione della medesima; donde più logi-

Incorrono pure nella contravvenzione coloro che, rintovendo misuratori del gas per ripararli e collocarli in altro
stabile, non li fanno veriﬁcare prima di porli in esercizio (6).
80. Cadono pure in contravvenzione coloro che, dopo

daia a vapore, si serve d’un tnanometro che non abbia
subite le veriﬁcazioni prescritte (8).
La non avvenuta presentazione dei propri pesi e misure
fa incorrere nella contravvenzione non solo gli esercenti
ttffieî pubblici, arti, mestieri esplicitamente indicati nella
tabella generale approvata col decreto ministeriale 20 no-

camente consegue che l'uso, di cui parla la legge, debba
essere inteso nel senso dichiarato dal regolamento.

I suesposti criteri sono ribaditi dalla sanzione dell’articolo 31, n. 2, della legge, secondo cui, non solamente
sono puniti coloro che contravvengono all'art. 16, ma ttna
identica pena è generalmente comminata per tutte le con-

travvenzioni alle leggi sui pesi e sulle ntisure e ai relativi

vembre 1890, ma anche coloro che sono classiﬁcati per
assimilazione ai suddetti.

regolamenti (10).
Così pure cade in contravvenzione chi detiene misure

Cade pttre in contravvenzione l‘esercente, che detiene

ttel suo esercizio una tnisura sfornita del bollo di veriﬁ-

illegali non solo nei negozi pubblici propriamente detti,
ma anche negli opifizi, come un molino, nei quali la pos—

cazione periodica, quantunque non ne faccia uso (9).

sibilità dell’uso non è esclusa (11).

(‘l) Cass. Roma, 14 novembre 1883, Speranza (Corte Snprema, 1883, 1106); 1° marzo l886, Tarlarini e Sfan—
renghi (Foro It.,-1886, II, 145).

(7) Art. 116, n° 4, reg. cit.
- (8) Art. 116, n° 15, reg. cit.
(9) Cass. Roma, 10 aprile 1901, P. M. in c._Prinelli
(Foro li., n, 227, n; Rio. Pen., un, 666). — E pure da
ttotarc che, trattandosi di semplice contravvenzione, la relativa
sentenza del pretore non è appellabile (Cass. Roma, 7 agosto
1891, Leo e Di Piello: Corte Sapia, 1891, 612).

(2) Cass. Roma, 4 maggi0189fì, Mandelli (Cass.. Unica,
;;3q, 772); stesso giorno, Confalonieri (Foro It., 1896, Il.
, n).

(3) Cass. Roma,-4 maggio I896, Confalonieri, cit.
(4) Art. 116, n° 3, reg. cit.
"(5) Cass. Roma, 2 maggio 1881, Albertini (Corte Supra,
1881, 1016).
(6) Art. 116, n° 5, reg. cit.

4? — Dtcesro ITALIANO, \'of. XVIII, parte 2°.

(10) Cass. Roma, 10 aprile 1901, -P. Il]. in c. Prinetli,
citata alla nota precedettte.
(l I) Cass. Roma, 16 giugno 1899, Colucci (Foro It., 1899,
n, 496).
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Invece non incorre in contravvenzione colui, il quale
nella propria casa, e senza la possibilità di fartte ttso per
pesare e tuisurare a causa di connuercio, detiene ntisure
e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge (1). E tuttavia

travvenzione, è che sia stata anzitutto stabilita e accertata

nel supposto contravventore la qualità di utente.
Non e però necessario essere iscritti nello stato degli
utenti contpilato dalla Gitntta municipale per essere tenuti
alla veriﬁcazione periodica ; giacchè se la qualità di utente

da notare che questa ttortna derivante dalla eccezione sta—
bilita dal capoverso dell'art. 16 del testo unico, a favore
di coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio
nella propria abitazione dei prodotti delle proprie terre,
non è applicabile a chi, coi prodotti'delle proprie terre,
fabbrica alcool e poi lo smercia, sia pure nella propria
abitazione. E però, ove egli non ottemperi all'obbligo della
veriﬁcazione periodica degli strumenti tnetrici usati per lo
smercio dell'alcool, e responsabile della contravvenzione

anche coloro che non sono iscritti, solo che usino pesi e
tuisure agli scopi che sono dalla legge determinati.
Per conseguenza la non iscrizione nell'elenco degli
utenti non esclude la contravvenzione per ntancata sottoposizione dei pesi e tuisure alla veriﬁca periodica, e si può
quindi iniziare il procedimento penale anche contro chi non
sia stato precedentemente iscritto nelle liste degli utenti

preveduta nell'art. 116 in esame (2).

morosi (5).

’

81. Parimenti cadono in contravvenzione coloro che,
essendo utenti all’epoca della pubblicazione degli stati conutnali, e non trovandosi compresi in questi, non doman-

dano in tempo la loro iscrizione (3). E da includere in
tale categoria il sensale?
Per rispondere a questa domanda occorre richiamare

alcune disposizioni legislative che sono in rapporto coll’articolo 116, n° 6, del regolatnento in esame.
L'art. 16 della legge 23 agosto 1890 itnpone l’obbligo
della veriﬁcazione periodica a « coloro che fanno uso di

è accertata con l'iscrizione, ciò non toglie che siano utenti

82. Cadono in contravvenzione gli utenti che non si
presentano alla verificazione periodica, a senso degli articoli 16 e 31 del testo unico, oppure se non si presentano
entro il ntese stabilito per gli utenti morosi dall'art. 75
del regolamento (6).
Di fronte alla esplicita disposizione della legge è erroneo
il ritenere che l'utente non sia in contravvenzione finchè
non è decorso il termine di un mese prefisso agli utenti
morosi; poiché, se cosi fosse, si verrebbe a ritenere che

la legge sia stata tttodificata dal regolamento (7).

pesi e tnisure per la vendita o compra, o per commercio
qualsiasi di mercanzie e prodotti ». L'art. 19, comma 3°,

Il giudice, chiantato a giudicare la contravvenzione per
omessa presentazione periodica di pesi o ntisurc, non ha

stabilisce che « gli utenti non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo di domandare la loro iscrizione
etttro un tnese dalla pubblicazione del medesimo ». L'articolo 30 ﬁssa le categorie degli utenti tenuti a pagare all‘atto della veriﬁcazione un diritto ﬁsso proporzionato alla
entità maggiore o minore del loro stabilimento. E l'arti-

potere per deﬁnire se l'intputato sia stato bene o male
iscritto nell'elenco degli utenti. Basta l'iscrizione nel—
l'elenco degli utenti pesi e misure, perchè nell'iscritto sorga
l’obbligo di tenere i pesi e le ntisure e di sottoporli alla
verificazione periodica (8).

colo 116, n° 6, del regolamento 7 novembre 1890 dice ca-

non essersi presentato alla veriﬁcazione periodica, può gitt-

dere in contravvenzione al testo unico delle leggi titetriche
e relativi regolamenti, ed esser punibili con l'ammenda ivi

stificarsi, adducendo di essere stato ntalato. Se l'utente
era ammalato nei giorni,_ in cui si operò nel suo Contttne

comminata, « coloro, che, essendo utenti all'epoca della

la veriﬁcazione periodica, ciò non lo giustiﬁca e non lo

pubblicazione degli stati contunali, e non trovandosi cont—
presi in questi, non domandano in tempo la loro iscrizione».
Emerge da queste disposizioni che utenti non posson

esonera dalla contravvenzione all'art. 14 della legge 28 luglio
1861, n. 132 (art. 16 del testo unico vigente); giacchè
egli doveva, col mezzo di una terza persona, far presen-

essere che gli esercenti stabilimenti e industrie che consistono nel comperare e vendere all'ingrosso o al minuto
ntercanzie e prodotti, la cui quantità si accerta con l'uso
di slrmuenti tnetrici, pesi e misure.

tare al veriﬁcatore i suoi strumenti metrici, non essendo

Ora, setnbra evidente che il sensale, in quanto tale, per

conoscere della esistenza o meno degli estremi necessari
a costituirlo, e precisamente di quello dell'ttso che se ne

l’esercizio della sua professione, non è e non può essere
in condizione di dover usare di pesi e misure; egli non

e che un agente intermediario, che ittterpone l'opera propria
per agevolare la vendita e l'acquisto d’una uterce qualunque,
senz'aver alcun interesse personale nell'affare. Egli agisce

e opera nell'interesse dei suoi committenti, ed e, proprio
incomprensibile che per fare il sensale debba o possa occorrere I'uso di pesi e misure (4).
La prima condizione, perchè si possa parlare di con(I) Cass. Roma, 24 maggio 1902, Silvestri (Cons. comm.,
1902, 288).
(2) Cass. Roma, 26 giugno 1905, Vico Gravina (Riv. Pen.,
LXII, 439).
(3) Art. 116, n° 6, reg. cit.
(4) Cass. Roma, 24 novembre l904, Giardino Ferdinando
(Riv. Pen., LX“, 566).
(5) Cass. Roma, 26 nov. 1891, De Martino (Cass. Unica,
nt, 347); 26 giugno 1905, citata a nota 2. — Cfr. anche
Cass. Roma, 21 gennaio I897, Mncci(Foro It., 1897, II, 189).

Si dontattda se l'utente, caduto in contravvenzione per

necessaria la presenza personale di lui, e bastando che altri
per lui adempisse alla veriﬁcazione periodica (9).
Il giudice del reato contravvenzionale è il solo, cuispetta

faccia. Ed è questione di fatto. Cosi fu deciso costituire
apprezzamento incensurabile in Cassazione il ritenere che

di una bilancia non bollata e come abbandonata appesa al
muro l'imputato abbia potuto far uso (10).
83. Coloro che non si provvedono degli strumenti tue—
trici necessari all'industria che esercitano cadono in contravvenzione (11).
Perché l’utente possa esser assolto dall'imputazione,
(6) Art. 116, n° 7, reg. cit.
(7) Cass. Roma, 26 gennaio 1893, P. M. (Foro It., 1893,
Il, 241).

(S) Cass. Roma,
rino, 1894, 406).
(9) Lett. minist.
(IO) Cass. Roma,
1896, 233).
(11) Art. “6, n°

20 luglio 1894, Aliberti (Giurispru, TOdel 12 dicembre 1875,'n. I0574.
26 febbraio 1896, Mancini (Corte SILP'I‘-u
8, reg. cit.
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non basta che egli provi di essere stato nella impossibilità

ntunali e che serve di norma ai verificatori, non vi sia

di provvedersi dei pesi e delle misure necessari per l'eser-

intestazione nonrinativa alla ditta appaltatrice, ma invece

cizio della sua industria durante il periodo della veriﬁcazione, ma occorre che provi che questa impossibilità esistette per tutto il tetnpo, da che si pose a esercitare quella

all‘« ente dazio cortsunto » in Comune, perchè basta che
risulti che è la ditta, quella che gerisce l'appalto del dazio ;

industria ('l).

84. Gli esercenti, che subentrano in rtn esercizio tenuto
da altri e che rilevano gli strumenti tnetrici ivi esistenti
muniti di bollo di verificazione per il biennio in corso,
hanno l'obbligo, in base all'art. 59 del regolamento in
esame, di farsi preventivamente iscrivere come utenti presso
il Municipio, ma non sono tenuti a rinnovare la veriﬁcazione

e per conseguenza l'esercizio relativo va considerato come
ttu ufficio pubblico non governative (3).

85. Coloro che nei loro magazzini, nelle botteghe, ttegli
opifizi, nelle pubbliche piazze, sulle ﬁere o sui mercati
tengono pesi, ntisure 0 strumenti metrici diversi da quelli
stabiliti dalla legge, anche senza farne uso (4), oppttre
non vendono a peso o a utisura legale, quando ne siano
richiesti, cadono in contravvenzione (5).

del biennio stesso, nè a pagare il relativo diritto, purchè

La semplice ritenzione di pesi, o non sottoposti alla ve-

comprovino l'eseguita verificazione, esibendo all'ufﬁcio me-

riﬁcaziorte periodica, o in generale non confortni a quelli
non prescritti dalla legge, costituisce una contravvenzione.

trico il certificato rilasciato all’utente anteriore.
Cadono pertanto in contravvenzione, se non esibiscono

Il pretore, dopo accertato che l’imputato teneva presso di

.
detto certificato (2).
Trattandosi di un appaltatore del dazio consumo, va ri-

sè delle misure e dei pesi non legali, i quali devono essere

tenttta applicabile tale disposizione, non potendo accettarsi
per bttona la tesi che gli ufﬁci del dazio consumo, anche
quando sieno concessi in appalto, siano governativi e stabili ed esenti perciò dall'obbligo imposto dal citato art. 59.
Tale tesi non ha fondamento giuridico, perchè, tnentre non
s’impugna che gli ufﬁci pubblici governativi sono sottratti

alle disposizioni di cui ai citati articoli della legge e del

sequestrati dagli agenti della forza pubblica, deve condannare l’imputato stesso, senza ricercare se di quei pesi e
di quelle misure egli abbia fatto uso, o se tenga anche

presso di sè delle altre misure e degli altri pesi perfettamente regolari. Infatti l'art. 116, n° 10, del regola-

mento 7 novembre 1890, chiaramente prescrive che gli
utenti non possono usare nè ritenere nei loro stabilimenti
o nelle botteghe, pesi, misure 0 strumenti da pesare, che

regolamento, non può dirsi altrettanto nel caso in cui la

non siano bollati col bollo della veriﬁcazione periodica, o

riscossione del dazio sia dal Contratto ad altri appaltata. E
invero, in questo caso non può esser l'appaltatore considerato come lo stesso ente Comune, nel senso che gerisca

illegali; cosicché, la legge non distinguendo, non è lecito
al giudice di distinguere.
Cosi giudicarono costantemente le Corti di cassazione,

la riscossione nell'unico ed esclusivo interesse del medesiuto, ma rappresenta nella riscossione anche [III interesse

che pur non aveva una disposizione conforme a qttella,

proprio personale, in quanto da esso percepisce un vau-

taggio, un .rttile, per cui, nello stesso modo che della riscossione si giova economicamente, non può rte] tempo stesso

esimersi dain obblighi che la legge e il regolamento pongono a carico di qualsiasi utente.

E se è cosi, come non pare dubbio, l'appaltatore del
dazio comunale, mentre è investito di tutti i poteri con-

feriti al Comune, non può però, nell'atto di rilevare un
esercizio precedente di altro appaltatore, cori tutti gli strumenti metrici ivi esistenti, come si veriﬁca nel concreto
caso, sottrarsi al pagamento della tassa dovuta, senza esi—
bire il certiﬁcato di esegrtita veriﬁcazione rilasciato all'utente

anteriore. In altri e più precisi termini, se è il Comune
che permane sempre nell'esercizio della riscossione del
dazio, e che come tale non può sfuggire, perla sua stabilità e come ente, all’obbligo della verificazione, è ben

quando ancora vigeva il regolantento del 28 luglio 1861,
che ora
L'uso
è punito
L'uso

si trova nel tnenzionato articolo (6).
dei pesi e delle nrisure antichi, e quelli illegali,
anche nei non negozianti?
dei pesi e inisure antichi, e quindi illegali, anche

per i non negozianti costituisce una contravvenzione, salvo
che si tratti di smercio di prodotti della terra fatto ttel—
l'interno della propria abitazione. Infatti l'art. 294 del
codice penale colpisce il compratore e il venditore che
scientemente si valgono di pesi e misure non permessi

dalle leggi dello Stato.
Inoltre vuolsi attendere alla disposizione dell'art. 685,
n° 12, cessato codice sardo. Ivi si faceano due ipotesi:
l'uso dei pesi e misure non permessi dalla legge, e la detenzione di essi. Per la prima ipotesi, cadevano in con—
travvenzione tutti quelli che ne facessero uso, senza distin-

naturale che per esso non occorra alcuna documentazione
biennale atta a comprovare la precedente veriﬁca eseguita,

zione se l'essere o no negozianti. Non poteva avverarsi la
seconda ipotesi se non concorreva la qualità di negoziante
nel detentore. E il medesimo concetto veniva tnanifesto nella

ma, allorchè trattasi di utente d'ufﬁcio privato, e tale è

legge metrica, con la quale, dopo essersi stabilito, all'art. 1,

quello dell'appaltatore, è senz'altro obbligatoria per lui la
esibizione del certificato di veriﬁcazione rilasciato all'utente

che i pesi e le ntisure legali nel regno d’Italia sono unica-

anteriore, quando voglia sottrarsi al pagarttento del relattvo diritto.
A nulla poi può giovare la circostanza di fatto che sul

ruolo degli utenti, compilato annualmente dain uscieri co(1) Lett. min. 27 novembre 1875, n- 9781-

mente quelli del sistema metrico decimale, si soggiungeva
che ogni convenzione di quantità che non sia di solo de—
naro, dovrà farsi in pesi e tnisure legali, anche quando l'atto

e una semplice scrittura privata. Inlendimento della legge
non fu solo di antivenire le frodi, ma di procurare possi—

(2) Art. 116, n“ 9, reg. cit.

dine di vertdere un dato genere (carbone) a misura non legale
(balla o sacco) non esime il vertditore dall'obbligo di provve—

(3) Cass. Roma, 7 gennaio 1907, P. M. in & Comuzzi

dersi di pesi o di tnisure legali.

(Riv. Pen., va1, 525).
(4) Art. 116, n° 10, cit.

.

(5) Art. 116, ti“ 14, cit. — E da notare chela consuetu-

(6) Circ. del Min. d'Agric. Irtd. e Comm. del 19 agosto 1864,
n. 4344, e del Min. di Grazia e Giustizia del 20 aprile 1865,
n. 16564.
'
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bilmente la maggiore diffusione e pratica del sistema metrico
decimale (1).

Le disposizioni dell'art. 116, n° 10, del regolamento in
esame, sono perfettamente costituzionali, e debbonsi osservare, non essendo altro che la riproduzione di quelle che
erano scritte nell'art. 7 del regolamento 13 ottobre 1861,

e 74 del regolarmente del 28 luglio 1861, chepure dalla
giurisprudenza si ritennero valide e legali.
86. Coloro che tengono in uso strumenti metrici o
misuratori del gas difettosi in modo da non poter essere
aggiustati, falsi o dolosamente alterati cadono in contravvenzione (2).
.

Non commette contravvenzione alla legge sulle misure
chi non frodò mai alcuno, e non mancò di avere nel suo

esercizio tutte le misure dalla legge volute, onde poter nel
caso di bisogno ricorrere al riscontro.

E così in giudicato che chi è provvisto di tutte le misure decimali per il suo esercizio di spaccio di vino ele

ha regolarmente sottoposte al bello della periodica verifi—
cazione, non commette contravvenzione, se adopera altre
misure che non sono dell'antico sistema, a solo maggior
coînodo dein avventori,,secondo l'uso del paese (3).
Del resto, non solo l'uso, ma anche la semplice ritenzione di pesi e misure vietate costituisce contravvenzione (lf-).
Commette, invece, contravvenzione chi si serve di una

bottiglia sfornita di bollo per misurare il vino, ed è sprov—
visto d'altre bottiglie o recipienti bollati.(5).
Ma, non costituisce contravvenzione il tenere nell‘esercizio recipienti non bollati” a uso dei consumatori, sempreché

l'esercente sia munito delle misure legali, tuttavia quando
tali recipienti portano l‘indicazione della loro capacità e
hanno l'apparenza di misure legali, devono essere bollati
e sottoposti alla veriﬁcazione periodica (6).
L'oste, che è fornito delle misure legali, non commette

contravvenzione ai regolamenti sui pesi e sulle misure, se
vende vino al minuto spillandolo dalla botte direttamente
nelle bottiglie non bollate, che tiene per comodo degli
avventori (7).
.
Cade in contravvenzione chi non fa aggiustare gli stru—

grano, il quale non sottopongo alla periodica veriﬁcazione
i pesi e misure che gli occorrono per il suo mestiere (10).

87. Prima di passare a dire delle pene comminate per
le contravvenzioni dianzi indicate, premetteremo poche parole circa la comparizione dell'imputato e l'intervento dei
veriﬁcatori nel giudizio.
L'art. 271, n° 1°, del codice di proc. penale, secondo cui
l‘imputato di contravvenzione o di delitto, punibile sola-

mente con pene pecuniarie, può farsi rappresentare al

dibattimento da persona munita di procura speciale, vale
anche per la contravvenzione alla legge metrica. Quindi

la malattia dell'imputato non può impedire la discussione
della causa, potendo egli sempre farsi rappresentare e presentare le proprie difese (11).

Circa l'intervento dei veriﬁcatori nei giudizi, il Ministero
di Agricoltura, Industria e Connnercio, con circolare del
10 marzo 1865, n. 1131, inviata anche alle Autorità gitidiziarie, d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia, tra

le altre raccomandazioni, fece le seguenti:
« A ﬁne di non distogliere i veriﬁcatori dei pesi e delle
misure dalle loro funzioni, s'invitano gli ufﬁciali del Pub—
blico Ministero ad astenersi, per quanto è compatibile con
le esigenze della giustizia, dal chiamarli in giudizio come
testimoni o periti inculcando la medesima avvertenza ai
pretori. Tale avvertenza tanto più dovrà esser osservata,
allorchè trattasi di contravvenzione alla legge metrica, itiquantochè per tali reati il verbale del verificatore, redatto

nelle forme volute dalla legge, deve fare piena fede sino
a prova contraria; e, d'altronde, potendosi ottenere anticipatamente dal verificatore le spiegazioni che fossero nccessarie, non occorre chiedere la presenza del detto ufﬁciale

all'udienza ».
Sì e potuto accertare che non di rado questa raccomandazione non era secondato, e invece nei procedimenti, per

contravvenzione alla legge metrica, si citava il verificatore
a comparire all‘udienza. Ciò arrecava non pochi inconvenienti, e così fu stimato opportuno di richiamare in osservanza il riportato paragrafo della circolare.
Si domanda se, nel caso di assoluzione dell'imputato,

periodica gli strumenti metrici entro il termine prefisso (9).

può il veriﬁcatore essere condannato in proprio nelle spese
del procedimento e del giudizio.
Le contravvenzioni alla legge metrica e ai regolamenti
relativi sono d'azione pubblica, e perciò la parte denunziante e quindi il veriﬁcatore non può essere soggetto alle

L'obbligo della verificazione incombe & qualunque pub—
blico utente, indipendentemente dalla caratteristica di com—
mercialità che possa e meno attribuirsi alla sua pro—

privata, e quando l'imputato è assoluto o si dichiara non
farsi luogo a procedimento (12).

menti metrici difettosi nel termine assegnato dal veriﬁcatore (8).
Cadono pure in contravvenzione coloro che, dopo la

sentenza di condanna, non sottopongono alla veriﬁcazione

fessioue.

Lo stesso si dica nel caso di soccombenza da parte del-

Epperciò fu ritenuto in contravvenzione il crivellatore di
* (I) Parere Cons; Stato, I9 marzo I864. Circ. del Minist. di
Agric. Ind. e Comm. 19 agosto 1864, n. 43%, 5 26.

.(z) Art. HG, it“ Il, cit..
(3) Cass. Berna, 17 febbraio 1882, Canulla (Foro It., f882,
Il, 237, n).

(4) Cass. Roma,
1882, 1090).
(5) Cass. Roma,
1882, 368).
(6) Cass. Roma,
Il, 284).
_ (7) Gass. Roma,

spese, nelle quali s'incorre soltanto nei reati di azione

2 giugno 1882, Torri (Carle Suprema,
7 aprile 1882, Gastaldi (Corte Supra,
.
.
.
12 aprile 1890, Brandalis (Foo-0 Ital.,
.
29 maggio |885, Slraccz'oni (Foro Ital.,

u, lt33,.u).

(8) Art“. 116, n° 12, reg. cit.

l'Annninistrazione dei pesi e delle misure.
(9) Art. [16, n° |3, reg. cit.
(IO) Cass. Roma, 11 marzo 1905, Guccione Giorgio (Rivista Penale, LX], 692).
(Il) Lett. minist. del 26 febbraio 1876, n. 142l.
(f2) V. circolare del Minist. di Grazia e Giustizia del 29 apl‘i|ﬂ
1865, n. 16564, 5 lt.
Conf., per i danni, 7 gciiuaie 1908, P. M. in c. Macri
(Rio. Pen., LXVII, 357), ov'ù detto: « L‘alta missione del
pubblico ufﬁciale nell‘esercizio delle sue funzioni è a. guardarsi
in relazione alla sua qualità, e non alla persona, e quindi re—
sponsabilità penale, non civile. L’azione, che egli promuove.
non (: effetto esclusivo della sua volontà, ma emana dalla legge,

nei limiti della quale s‘impone ed .è iniziato il procedimento
penale ».
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88. Le contravvenzioni, di cui stiamo discorrendo, im-

venlore, soccorre la circolare del Ministero delle Finanze,

portano le ammende determinate dal testo unico vigente,
secondo il quale sono passibili:

n. 168, del 3 dicembre 1878, inserita nel Bollettino ufﬁ—
ciale del demanio e tasse; con la quale si fa obbligo agli

1° dell'ammenda da- lire 25 a 100 coloro che espon—

ispettori del registro, presso gli studi dei notati, di fare
il giro degli ufﬁci del loro circondario in ciascun anno,
cominciando dal 1° febbraio e terminando col 31 del suc-

gono in vendita o introducono in commercio pesi, misure
e strumenti per pesare e misurarc mancanti del bollo di
prima veriﬁcazione (1);

cessivo gennaio.

2° dell‘ammenda da lire 2 a 50 colore che non adem—

E chiaro che con siffatto provvedimento si è avuto in

piono all'obbligo della veriﬁcazione periodica (2), e quelli
che omettono di domandare la iscrizione nello stato degli
utenti (3), e in generale tutti coloro clie'abhiano in qualche
modo contravvenuto a disposizioni delle leggi e dei regolamenti sui pesi e sulle misure, per le quali non sia inflitta
una pena speciale;
3° dell’ammenda di lire 20 i notai e altri pubblici

mente di mettere il servizio d'ispezione, nell'interesse della

ufficiali, che negli atti pubblici, nei libri e registri di com-

mercio, negli annunzi e afﬁssi, nelle menzioni ed estratti
di titoli, nei certiﬁcati, trasporti e voltare di catasti, nelle

convenzioni aventi per oggetto quantita diverse dal danaro,
non abbiano espresso ogni peso e misura con la sua de-

ﬁnanza, in armonia con le disposizioni della legge che riflettono la prescrizione.
Per le contravvenzioni all'art. 13 e 31 del testo unico
la prescrizione dell'azione penale deve essere regolata dagli
articoli 91 o seg. del vigente codice penale, giacchè per
costante giurisprudenza e stabilito che anche nelle con—
travvenzioni a leggi speciali devono seguirsi le norme saucite dall'art. 2 del codice penale, ‘che qualiﬁca delitti i
reati puniti con pene correzionali e quindi anche con multa
eccedente le lire cinquanta.
Essendo stabilito che la prescrizione decorre dal giorno

nominazione stabilita dalla legge, e se si tratta di pesi 0
misure antiche, non abbiano aggiunto il ragguaglio con
quelli del sistema legale (4).
L'anmtenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata

della verifica o della denunzia, deve dedursi che essa de-

scrittura, in cui si verifichi la contravvenzione. Rispetto

della veriﬁca fatta dal ricevitore, non sia decorso il ter-

ai libri o registri di connuercio, e inflitta una sola “am-

mine di un anno stabilito per prescrivere (8).

menda per tutte le contravvenzioni, che vengono accertate
ogni volta che si producono} in giudizio.
Secondo la legge precedente, non costituiva reato il fatto

misurare,_i misuratori del gas e i manometri campioni
non sottoposti alla veriﬁcazione nei termini stabiliti dalla

di avere, in una scrittura privata, indicato le vecchie misure, senza riferimento alle misure decimali. Questo rife-

rimento quindi, benchè fosse prescritto dall’art. 99, n. 1,
regio decreto 17 febbraio 1887, n. 4358, era illegale, e

corre anche dal giorno in cui un ricevitore del registro
abbia veriﬁcato la contravvenzione. Eppcrò non può dirsi
avverata la prescrizione se dalla data dell'atto al giorno

90. I pesi, le misure, gli strumenti per pesare e per

legge o dai regolamenti, o posti in uso quantunque siano
difettosi in modo da non poter essere aggiustati, e falsi,

o dei quali l'uso sia vietato, vengono sequestrati (9). Dopo
la sentenza, devono essere restituiti ai contravvenlori, sol-

la disposizione citata del regolamento doveva ritenersi inco-

tanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo per il

'

solo difetto dei bolli di verificazione (10). Però il contrav-

Oggi però il ragguaglio (: esplicitamente richiesto dal—

venlore, per ottenere la restituzione, ha l'obbligo di farli

stituzionale (5).

'

l'art. 31 del testo unico.
Le contravvenzioni che si riscontrano negli atti dei notai
e degli altri ufﬁciali pubblici, sono verificate dagli ispettori e agenti veriﬁcatori delle contravvenzioni nelle materie
del uotariato, di registro, bollo, ipoteche e simili, e dànno
luogo agli stessi procedimenti (6). Tale verificaspetla anche

ai ricevitori del registro.
89. La prescrizione dell’azione penale per le suddette

contravvenzioni non comincia a decorrere, che dal giorno
in cui siano state veriﬁcate o denunziatc, non già dal giorno
… cui l'atto notarile “: stato regate (7).
. A impedire che la decorrenza di codesti termini si faccia
dipendere dal comodo o dall’arbitrio del funzionario chia-

bollare, e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti
di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna ;

spirato il qual termine, idetti strumenti s'intendono con—
fiscati a vantaggio dell'erario dello Stato (11).
Le ammende, cui fossero condannate le amministrazioni,
devono esser loro rimborsate dall'ufﬁciale, a cui la con—

travvenzione è imputabile. Nel caso di recidiva nella stessa
contravvenzione le ammende posson estendersi sino al
doppio (12).
La vendita d'una stadera mancante del bollo di prima
veriﬁcazione è soggetta alla pena pecuniaria dalire 25 a 100,
ed & appellabile la relativa sentenza del pretore, benchè
questi non abbia applicato che l'ammenda di lire quattro (13).

mato a verificare o denunziare la contravvenzione, il che

A eliminare la contestata contravvenzione ai pesi e alle

potrebbe risolversi nel rendere in certa guisa frustraneo il

misure non vale il fatto di essersi poi dall’imputato pagati
i diritti di veriﬁca (H).

beneﬁzio della prescrizione in favore del notare contrav(I) Art. 31 testo unico. — A quest'ammenda va poi aggiunta
quella di lire 10 a 50, prevista dall’art. 498 cod. penale, per

coloro che in pubblico negozio tengono misure e pesi diversi
da quelli stabiliti dalla legge.
(2) Art. 31 cit. — Cfr. art. 16 stesso testo unico.
(3) Cfr. @ 3, art. 19 testo cit.
(4) Art. 31 cit. — Cfr. art. 9, 10 e Il…
(5) I’ret. di Pieve S. Stefano, 5 settembre 1890, Sarli

(Mon. dei zzz-el., 1891, 56).
(6) Art. 29 testo unico cit.
(I) Art. 30 testo unico cit.

(8)
1885,
(9)
(10)
1905,

Cass. Firenze, 28 maggio 1884, Somazzi (Foro Ital.,
n, 12).
Art. 27 testo unico cit.
Art. 28 testo unico cit. — Cufr. Cass. Roma, 26 giugno
Vigo Gravina (Riv. Pan., LX“, 139).

(||) Art. 28 cit.
(12) Art. 31 cit.
(13) Cass. Roma, 12 giugno 1885, P. M. in c. Carli (Corte
Suprema, 1885, 9l8).
(Ut) Cass. Roma, 6 febbraio |885, Caracciolo e Mangione
(Corte Suprema, |885, lll).
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Il principio che l'ignoranza della legge non iscusa, vale
anche per le contravvenzioni alla legge sui pesi e sulle
misure.

E tenuto all'intera pena pecuniaria ciascun colpevole di
contravvenzione.
'
Se i pesi e le misure sono riconosciuti difettosi per
lungo uso o per altra causa non avvertibile dain utenti,
non si inﬂigge alcuna pena, ma si ordina che vengano
aggiustati a spese dell‘utente prima di ricevere il bollo di
veriﬁcazione.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e
le misure, la cui differenza non giunge al doppio delle
tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.
Si considerano invece come falsi quelli, le cui differenze

furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontaria—
mente procurate per causa di lucro ('I).

Il veriﬁcatore denunzia ai sindaci, dopo eseguita la veriﬁcazione periodica, quegli utenti che non fecero eseguire
i prescritti aggiustamenti dei pesi, delle misure e degli
strumenti da pesare difettosi, afﬁnchè ne promuovano il
sequestro per mezzo degli agenti della forza pubblica e
della polizia giudiziaria (2).

sale e all’agente demaniale, nelle cui mani va eseguito il
pagamento, nel termine di cinque giorni. Decorso questo
termine ed eseguito il pagamento, il pretore emette ordi—
nanza, con cui dichiara perenta l'azione penale.
Tale ordinanza va comunicata all'ufﬁcio metrico.
Se invece, nel termine prefisso, il contravventorc non

effettua il pagamento indicato, l’agente demaniale inizia
subito gli atti per il pagamento coercitivo, e nel caso che
questi restino infruttuosi avverte il pretore, afﬁnché sia
ripresa l'azione penale (7).
93. Gli oggetti che siano stati confiscati con sentenza
dell'Autorità giudiziaria, sono da questa semestralmente spediti agli ufﬁci metrici con apposito elenco in tre originali (8).

Alla ﬁne di ogni anno il prefetto o sottoprefetto dopo
aver fatto riconoscere da un suo delegato l'esistenza di tutti
gli oggetti indicati negli elenchi suddetti, ordina la loro
deformazione e la distruzione dei bolli che vi fossero impressi; quindi, fa procedere alla vendita in conformità delle
norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello
Stato dandone avviso all'Intendenza di ﬁnanza.
La deformazione e la distruzione, di cui è detto più
sopra, devono esser fatto alla presenza del capo dell'ufficio
metrico (9).

Gli strumenti sequestrati ai contravvenlori debbono essere
conﬁscati quando, per essere di vecchio sistema, sono dal
veriﬁcatore dichiarati irriducibili alla forma legale.

conﬁsca, dopochè la sentenza, a cui si riferiscono, epos—

Tale conﬁsca si può pronunziare anche con un’ordinanza,

sata in giudicato, dai cancellieri delle prèture si debbono

quando non siasi fatto nella sentenza, ed è obbligatoria

trasmettere al cancelliere del tribunale del rispettivo circondario, il quale poi ne fa la consegna al veriﬁcatore. Se

anche nel caso di assoluzione del contravvenlore (3).

Non possono conﬁscarsi gli strumenti metrici non sotto-

I pesi, le misure e gli strumenti da pesare caduti in

però nella residenza della pretura havvi un ufﬁcio di veri-

posti a veriﬁca (4).

ﬁcazione. la consegna si fa direttamente dal cancelliere di

91. Le sanzioni penali stabilite dalla legge metrica non
tolgono l'applicabilità delle pene maggiori comminate dal
codice penale per il fatto, per cui si procede(5).
Esse intendono esclusivamente a regolare e mantenere
ferma l'uniformità dei pesi e delle misure, qualiﬁcandone
semplici contravvenzioni le infrazioni ; ma non hanno punto
modiﬁcato le più severe sanzioni del codice penale, le quali

quella al veriﬁcatore.
La consegna si esegue nell‘ufﬁcio della cancelleria, stendendosi un apposito verbale. Le spese occorrenti sono pa-

mirano a reprimere le frodi in commercio.

92. Prima che il giudice competente pronunzi il gin—
dizio sopra una contravvenzione alla legge sui pesi e sulle

gate secondo le norme stabilite nel titolo lll, capo il della
tariffa penale (10).

94. Il numero delle contravvenzioni per infrazioni alla
legge metrica, che dal 1890 al 1898 era andato aumen—
tando, diminui invece negli anni successivi, come si de-

sume dal seguente prospetto:

misure, importante soltanto l’ammenda, il contravvenlore

Anno 0 biennio

Numero

Anno e biennio

Numero

può far sospendere il procedimento penale presentando al
pretore una domanda da lui sottoscritta, su carta da bollo,
afﬁnchè l'applicazione dell’ammenda, nel limite del massimo o minimo prescritti dalla legge, sia invece fatta dal
prefetto o sottoprefetto e obbligandosi in tale domanda,

1890
| 891 -92
1893-94
1895—96

20.500
29.659
32.444
37 066

1897-98
1899—900
1901—902
1903—904

38.904
32.885
32. 744
30.862

che dev’essere considerata come irrevocabile, a pagare,

L'aumento piuttosto sensibile verificatosi nel secondo

oltre la somma che stabilirà il prefetto o il sottoprefetto,
anche le spese per gli atti giudiziali già iniziati.
Alla domanda di oblazione per i casi di omessa veriﬁca-

biennio, trova spiegazione nella riforma della legge, la quale.
mutando il sistema che era in vigore da molti anni, stabili la verificazione periodica dei pesi e delle misure a
periodi biennali, e aumentò contemporaneamente i diritti

zione periodica, il contravventore dovrà unire il certiﬁcato
comprovante la eseguita veriﬁcazione (6).

Quando il prefetto ha deciso quale somma il contrav-

dovuti all'erario.
S'intende perciò come nel primo periodo d'applicazione

ventore debba pagare, se ne dà comunicazione all'interes-

della nuova legge, per ignoranza di essa, ovvero per altre

('1) Art. 32 testo unico cit.
Cufr. art. 125 reg. cit.
(2) Giro. del Minist. d'Agric., Ind. e Comm. del 17 febbraio 1873.
(3) Lett. minist. 23 marzo 1876, n. 2108, e 20 agosto 1872,
n. 6537.
(4) Cass. Roma, 26 giugno 1905, Vigo Gravina (Rivista
Pen., LXII, 439).
(5) Art. 118 reg. cit.

(6)
(7)
(8)
(9)

Art.
Art.
Art.
Art.

32 testo
123-124
130 reg.
131 reg.

unico e 121 reg. cit.
reg. cit.
..
cit.
cit.

(IO) Circ. del Minist. d’Agric., Ind. e Comm. 10 agosto 1864.
n. 4162.
V. anche circolare del Minist. di Grazia e Giustizia 20 dicembre 1873, n. 4462.
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96. Tenendo conto tanto delle contravvenzioni deﬁnite
per mezzo di sentenze giudiziali, quanto di quelle deﬁnite

D'altro canto e naturale che il numero delle contravvenzioni dovesse crescere con l'aumentare del numero degli
utenti di pesi e misure.

per mezzo di conciliazioni amministrativo, i proventi ammontarono nel 1903-04 a lire 132,338, mentre nel 1890

Ma l’aumento delle prime non fu proporzionale a quello

furono di lire 86,435 e nel 1897-98 di lire 148,149.

dei secondi. Nei tre ultimi bienni si ha la prova che la

Va notato che alcuni contravventori, ai quali viene inflitta l'ammenda, preferiscono di scontare la pena con la

legge è sempre più osservata con vantaggio della buona
fede pubblica, mercè altresi la maggior vigilanza dell'Am-

ministrazione e la cura da essa posta per impedire che
sieno adoperati in commercio pesi e misure che non sieno

del sistema metrico decimale.
Ancora è da notare che, per molte contravvenzioni denunziate, la causa non va attribuita agli utenti, bensi al

detenzione, cosicchè i dati relativi a siffatti proventi debbono considerarsi come approssimativi.
Del resto l'Amministrazione metrica adopera ogni mezzo
per evitare agli esercenti le conseguenze della contravvenzione, specialmente quando questa abbia origine dalla
ritardata presentazione degli strumenti alla veriﬁcazione

fatto che taluni Municipi non compilano con la dovuta dili-

periodica. E invero i veriﬁcatori metrici non mancano, o

genza gli stati comunali. Infatti avviene spesso che le
Giunto comunali mantengano iscritti esercenti defunti o
che hanno cessato dall’esercizio, i quali, non presentandosi
alla veriﬁcazione periodica, vengono dagli ufﬁci metrici di-

direttamente o per mezzo delle Autorità locali, di eccitare
gli utenti morosi a mettersi in regola con la legge. Al
qual proposito si deve aggiungere che il regolamento sul
servizio accorda agli utenti metrici un mese di proroga,
oltre al termine ﬁssato dal manifesto prefettizio per presentare i pesi e le misure alla veriﬁcazione periodica.

chiarati in contravvenzione, mentre le denunzie si risolvono

poi in altrettante ordinanze di non luogo a procedere.
Occorre osservare ancora che non tutte le contravven-

Vedi Frodi al commercio.

zioni alla legge sui pesi e sulle misure sono denunziate
"' maggio '908'

dal veriﬁcatori metrici, ma che buona parte di esse viene
accertata dain agenti della forza pubblica, iquali non di
rado, trattandosi di servizio tecnico, incorrono in errori,

ai quali l'Autorità giudiziaria ripara con sentenze assolutoric.
La progressiva diminuzione delle contravvenzioni risulta
ancor più evidente, mettendola in rapporto al numero com—

LUIGI Nuva.

PESI E MISURE (DETENZIONE ILLE—
CITA DI).
Sounanto.
Capo 1. Appunti storico-legislativi e generalità (dal n. 1 al n.5).

»

Il. Esegesi dell‘art. 498 cod. pen. (dal n. 6 al n. 12).

plessivo degli utenti. Si ha, infatti, che, mentre nel 1891-92

esse erano 2.40 per ogni cento utenti e raggiunsero il
numero di 2.82 nel 1897-98, invece discesero man mano
a 2.35 nel 1899-900 e 2.23 nel 1903-904.
Le regioni che dànno un maggior contributo alle con—
travvenzioni sono il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Ca—

labria, le Puglie, perchè in queste regioni il sistema metrico
decimale e stato introdotto più di recente.
95. Come sopra accennammo (1), la legge accorda ai
contravvenlori la facoltà di chiedere che sia sospeso il

CAPO I. — Appunti storico-legislativi
e generalità.
]. Preliminari. — 2. Francia, Germania, Belgio, San Marino.
— 3. Legislazione italietta anteriore alla vigente. — 4. Progetti di codice penale. — 5. L'art. 498 del codice penale

di fronte all'art. 294 stesso codice e alla legislazione spe—
ciale in materia di pesi e misure.

dal contravvenlore, entro il massimo e il minimo stabiliti
dalla legge. _
Il Ministero ha procurato di allargare l'applicazione di

1. Le contrattazioni nella vita sociale di tutti i tempi
ebbero bisogno di un termine di paragone negli scambi;
onde dalla forma primitiva della permuta pura e semplice si
venne alla istituzione dei pesi e delle misure, che furon
conosciuti anco nei tempi antichissimi. Essendo il valore
del peso e della misura basato unicamente sulla fiducia che
in essi hanno i cittadini, vi fu sempre nelle legislazioni

questa disposizione favorevole agli utenti, i quali non in—

cura massima a ottenere che questa fiducia in un mezzo

corrono per tal guisa nella sentenza di condanna giudiziaria e non vengono aggravati dalle spese, cui dovrebbero
sottostare. se il procedimento penale fosse condotto a termine.

cotanto utile al sistema economico sociale non avesse a sca—

procedimento penale iniziato a loro carico, interponendo
atto di oblazionc all'Autorità prefettizia, alla quale spetta
di ﬁssare, in sede amministrativa, l'ammenda da pagarsi

dere, e furon sempre puniti, e severamente, coloro i quali

La forma del componimento amministrativo è molto utile
al fine della legge metrica, perchè la domanda di obla-

coi propri atti a tale ﬁducia attentassero.
Per i tempi antichi ricorderemo come nel diritto romano
sia contenuta una disposizione degli imperatori Adriano e
Traiano, che camminava, in base alla legge Cornelia de
falsz's, la relegazione nelle isole a coloro che detenessero
misure e pesi falsi, commettendo cosi un crimine estra-

Zione, presentata dal contravventorc, dev’essere corredata

ordinario (2).

I risultati ottenuti sono molto soddisfacenti,, poichè,

mentre nel 1890 le conciliazioni erano 1380, ora sono

notevolmente aumentate fino a superare le 6000.

dal certiﬁcato di eseguita veriﬁcazione periodica dei pesi e
delle misure, mentre le sentenze penali non dànno sicurezza che i contravventori abbiano ottemperato, prima o
dopo di esse, all'obbligo imposto dalla legge.

Sarebbe piena di interesse, ma troppo a lungo ci con—
durrebbe, una ricerca particolare attraverso le leggi medio—

evali, gli statuti dei Comuni: in genere si può dire che
in essi fu sempre ritenuto un grave delitto il falso nelle

(I) V. al n. 78.

legis Corneliae in eos slaluil, perinde ac si lega lesta—

(2) Dig., fr. 6, de eatraordinariis criminibus (xm-'n, Il):

menlaria, quod leslamcnlam falsnm scripsissel, siynassel,

Onoranl autem annonam etiam slalorac adultcz'inae, de

recilasset damnatus esset. Sed et divas Adrianus eam qui
falsas mens-ams habuil, in insalam relegaoil.

qmbas divas Traianus ediclum proposnit, quo edicto poenam
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contrattazioni, anima della vita rigogliosa dell’epoca essendo
il commercio.
2. Per quanto riflette i tempi a noi vicini, ricorderemo
come l'articolo 479, n°5, del codice penale francese del

1810, modiﬁcato dalla legge 27 marzo 1851, art. 3, pu—
nisca con l'ammenda o col carcere coloro che, senza mo-

tivo legittimo tengono nei laboratori, magazzini e case di
commercio pesi e misure falsi e apparecchi inesatti per
pesare e misurare.
Secondo il codice germanico sono puniti (art. 369. ho 2)

con la multa sino a 100 marchi o con l'arresto sino a
quattro settimane gli industriali e i commercianti presso

i quali sono trovati pesi e misure destinati all’uso della loro
industria non verificati col marchio legale, o false bilancie,
e coloro che si rendono colpevoli di qualunque altra vio—
lazione delle prescrizioni di polizia sui pesi e misure.
L’art. 561 del codice penale belga, al n° 4, contempla
il caso di coloro, che nei loro magazzini, botteghe od opiﬁzi o nelle piazze, ﬁere e mercati, avranno pesi 0 misure

falsi, o falsi strumenti per pesare. E per essi comminata
la pena dell'ammenda da dieci a venti franchi, sola o congiunta al carcere da uno a cinque giorni, ed e in libito

del giudice applicare anco la sola prigionia, ma sempre
dovrà ordinarsi la conﬁsca dei pesi, delle misure e degli
strumenti falsi.
Nel codice penale per la repubblica di San Marino si trova
al n° 6 dell’art. 550 prevedute fra le contravvenzioni di
secondo ordine, importanti la multa da 5 a 50 lire, il fatto
di chi ritenga pesi 0 misure diversi da quelli stabiliti e

approvati dalla pubblica Autorità, nei magazzini e nelle
botteghe o nelle ofﬁcine o nelle piazze o nei mercati o
nelle ﬁere, o in qualsivoglia altro luogo dove si esercita
un ramo di commercio.
3. Se diamo ora uno sguardo alla legislazione già vigente
in Italia, noi troviamo da notare, all'infuori dei codici che

copiarono pedestremente quello francese, che nel codice
delle Due Sicilie l’art. 461, al n. 31, dichiarava cadere in

contravvenzione di polizia coloro che conservassero misure e pesi differenti da quelli stabiliti dalla legge, o con—

sino a lire 50 e gli arresti o l'ammonizione (art. 35, 50

e 688 cod. penale stesso).
4. Nel rimaneggiamento del nostro diritto penale posi—
tivo anco questa tiitll.et‘iit fu profondamente, radicalmente
modiﬁcata. Infatti nel progetto del 1883 la disposizione re-

lativa alla detenzione dei pesi e misure diversi da quelli
stabiliti dalla legge in un pubblico negozio era contenuta
nell'art. 285 fra i delitti. Tale positura si mantenne nel
progetto Savelli (art. 290) e in quello Pessina.
Nel progetto deﬁnitivo del 1887, allontanandosi in lieve
parte dal sistema proprio precedente e ritornando invece
a quello caldeggiato dal progetto senatoria (art. 326),
il legislatore nell'art. 283, e cioè fra i delitti di frodi nei
commerci, nelle industrie e negli incanti, dopo avere sta-

bilito che chiunque faccia uso in danno altrui di misure o
di pesi contrafatti o in qualsiasi modo alterati, ovvero di—

versi da quelli stabiliti nelle leggi e regolamenti è punito,
quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino a un mese e con la multa sino a lire 100, e

se trattasi di pubblico esercente con la reclusione sino a
3 mesi e la multa da 50 a 500 lire, nel capoverso disponeva che l'esercente colpevole di semplice ritenzione di lui—
sure e di pesi contrafatti o alterati fosse punito con multa
sino a 500 lire.
Nella Relazione sul progetto (1) si legge: « La buona
fede nei trafﬁci quotidiani esige che le misure e i pesi
adoperati e destinati a certiﬁcare la quantità degli oggetti
comperati o venduti siano legittimi: cosicchè chi fa uso
di misure e di pesi alterati merita di esser punito per

questo. solo fatto, sempre quando il medesimo per le sue
circostanze non costituisca un delitto più grave. Il fatto
è punito da chiunque sia commesso, salvo a considerare
quale circostanza aggravante la qualità di pubblico esercente. Questi merita di esser altresi punito, sebbene in
più mite misura, ancorchè soltanto ritenga falsi pesi e
false misure. Imperocchè la presenza di questi fallaci utensili presso il pubblico esercente fa naturalmente presumere
una prava intenzione, fa temere che li tenga in serbo per

servassero falsi pesi e false misure nei magazzini, nelle

valersene all’evenienza; sicchè, comminando una pena per
la detenzione si può prevenire l'uso che è per sè stesso

botteghe, ofﬁcine, case di commercio, piazze, ﬁere e nei

più difﬁcile a cogliere, e impedire che la detenzione in-

mercati, salvi i casi in cui avessero fatto uso di falsi pesi

duca l'esercente che li ha sotto mano a illeciti guadagni

e false misure.

con danno del pubblico».

Secondo il regolamento di polizia punitiva per il gran—
ducato di Toscana all‘art. 194 era punito con la multa
da 5 a 30 lire e con la conﬁsca dei pesi e misure di che

in appresso chiunque nei mercati, nelle strade, nelle piazze,
nei fondachi e in qualsivoglia altro luogo, ove esercitasse

Questo sistema trovò plauso nella Relazione della Commissione della Camera dei deputati (2) e non si scorge in
quella del Senato sia stato oggetto di speciale rilievo, dal
che deve evincersi che fu approvato il pensiero del Ministro proponente. Venuto il progetto all'esame della Com-

un ramo di commercio, fosse trovato detentore di pesi e

missione di revisione, la Sottocommissione proponeva che

misure non corrispondenti a quelli dell’assortimento depo—
sitato come matrice nelle residenze di tutte le Comunità

l'art. 283 del progetto ministeriale fosse modiﬁcato nel senso
che chiunque facesse uso di misure e pesi con impronta
legale contrafatta o in qualsiasi modo alterata fosse punito

del granducato.
.
Similmente nel libro Ill, capo I, del codice sardo, fra le

con la multa ﬁno a lire 200, e con la reclusione sino a

contravvenzioni control'ordine pubblico, all'art, 685, n° 12,
vengon puniti coloro che usano pesi e misure differenti
da quelli stabiliti dalla legge, coloro che ritengono falsi

3 mesi e con la multa da lire 50 a 500 se il colpevole
fosse pubblico esercente: si manteneva la pena della multa
sino a lire 500 per l’esercente colpevole di semplice deten-

pesi e false misure, anco senza farne uso, nei magazzini,
nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, o
sulle ﬁere e mercati; ordinando all'art. 689, n° 3, che si

zione di pesi e misure contrafatti o alterati comechessia.
Proponeva poi la Sottocommissione si creasse un articolo
(che venne segnato come il 480 bis, facendo un ultimo
capo (IV) del codice penale) per il quale l'esercente che

dovessero tali pesi e misure conﬁscare. Pena l'ammenda
(1) Relaz. minist., n. cxxn.

(2) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,
n. CLxxxv.
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ritenesse nel luogo del proprio esercizio misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge fosse punito con ammenda da lire 10 a 50, estensibile sino alle lire 100 in

il quale per verità denaturava l‘indole del delitto ivi pre-

caso di recidiva.

era da una parte esorbitante richiedere il concorso diun

Il Lucchini, relatore in seno alla Commissione, dichia—

rava che l‘innovazione nell'art. 283 era derivata dalla ne—
cessità di signiﬁcare in modo più esatto in che consistesse
la falsità dei pesi e misure, tenendosi presente che la contrafazione si punisce in quanto è fatta sulla loro impronta
legale, sopprimendosi la condizione dell'altrui danno, ele—

mento questo della truffa. Avvertiva essersi eliminata la
ipotesi del far uso di misure e pesi diversi da quelli stabiliti nelle leggi e regolamenti, sembrando che tale incriminazione avesse solo uno scopo preventivo, onde non tra
i delitti ma fra le contravvenzioni fu posta. Fuvvi discus-

vedute, facendone dipendere la sussistenza da un evento

che gli attribuirebbe piuttosto il carattere di truffa. Ma se
danno reale, sarebbe stato d'altra parte eccessivo ammet—
tere la sussistenza del delitto, come opinava la Commissione'di revisione, prescindendo anche dalla possibilità di
un qualsiasi nocumento; mentre questa potenzialità e pur

richiesta nella maggior parte dei delitti contro la fede pub—
blica, quando già tale effetto non sia insito nel fatto.
Ho pertanto |||0dilicata in conformità la prima parte del—

l'articolo 294. Rimaneva da sceverar meglio le due suaccennate ipotesi prevedute nella stessa prima parte; e ciò
è stato fatto col mantenere in questa sede l'uso di |||i—

sure e di pesi con impronta legale contrafatta o alterata,

sione fra l'Arabia, |‘Eula, presidente, il Lucchini, relatore,
il Costa, il Brusa circa la pubblicità dell'evento, e la pro—_

e col rimandare al libro |||, tra le contravvenzioni (art. 498).

posta nuova forma dell'art. 283 fu approvata con modiﬁca
solo nella sanzione penale il cui minimo fu portato a 6 giorni

stabiliti dalla legge o dai regolamenti ».
E, più oltre, nella stessa Relazione (5), sull'art. 498, il

di reclusione (I).

l’altra ipotesi del far uso di misure e pesi diversi da quelli

Ministro cosi ragiona: «Senza soffermarmi al capo |||, non

:\ proposito del nuovo art. 480 bis il Lucchini (2) av—

essendovi state fatte che leggiere modificazioni di forma, mi

verli come la disposizione si fosse trasferita dai delitti ove

resta soltanto di ricordare che l'unica disposizione già cestituente il capo IV (art. 480) del progetto è passata nel
libro ||| (art. 427), come ebbi già occasione di avvertire.

era prima, fra le contravvenzioni perchè il fatto per sè
stesso parve non contenesse la lesione di un diritto, ma
fosse piuttosto quasi un tentativo di usare pesi e misure

Ma, se tale disposizione e passata nel libro |||, la sua sede

non approvati, quindi un pericolo. Avendo il Curcio espresso
l'avviso che l'art. 480 bis non dovesse esser ammesso per
contenere una prescrizione gift esistente nel regio decreto
17 febbraio 1887, art. 99 (3), approvante il regolamento
sui pesi e misure, il Lucchini replicò che la Sottocommissione avea ben tenuto presente la citata disposizione, ma

è stata con opportuno scambio occupata da un'altra disposizione che ﬁgurava già in quel libro. E venuta, infatti, a
costituire il capo tv e ultimo del titolo e di tutto il codice
l'ipotesi (art. 498) della detenzione di misure e pesi diversi

pure aveva creduto di progettare l’art. 480 bis sembran-

che una vera violazione di diritto pubblico o privato (come
sarebbe la detenzione di misure e pesi con impronta legale contrafatta o alterata), essa costituisce una trasgressione di mero pericolo di fronte alle cautele poste dalla

dole che le tttatcria dei due articoli fossero (liﬁerenti. « Infatti, diceva il Lucchini, l'art. 99 contempla il caso dichi
tiene misure abolite o non tiene misure legali; ma non

da quelli stabiliti dalla legge, ipotesi che entrava già nell’articolo 283 del progetto (art. 294 cod. pen.), giacchè, più

il caso di chi tiene misure diverse da quelle stabilite dalla
legge. Ora nel vocabolo diverse rientra qualunque peso

legge a tutela della pubblica fede ».

e qualunque misura, cosa diversa dell'abolite che restringe

cenda, l'art. 294, che punisce: 1° con la reclusione sino
a un mese e la multa sino a lire 100 (aumentabili ai tre

di più: non è quindi una duplicazione. L'unico punto
discutibile è se sia opportuno e conveniente inserire nel
codice simile disposizione, e se non convenga abbandonarla

invece a legge speciale ». '
Ma su questo punto il Curcio avendo opinato favorevolmente, come tutela di buona fede nel commercio, l’articolo aggiuntivo fu approvato dalla Commissione. E la

5. Si ebbero cosi due disposizioni complelantisi a vi-

mesi di reclusione e alla multa da 50 a 500 lire se il
fatto accada in esercizio di pubblico negozio) chiunque
faccia uso di misure o pesi con impronta legale contrafatta e alterata, ove ne possa derivare pubblico o privato

nuova sistemazione fu accolta nel testo deﬁnitivo del codice.

nocumento, e 2° con la multa sino a 500 lire chiunque
esercendo un pubblico negozio si renda colpevole pure della
semplice detenzione di misure e pesi con impronta legale

Al qual proposito nella Relazione al re in merito all'ar-

contrafatta o alterata; l'art. 498, che comminal’ammenda

tic. 294 (già 283 del progetto) si legge (4) : « Nell'articolo 294 si trovavano riunite, secondo il progetto, due
specie diverse di reato: l‘uso di misure e di pesi con-

da lire 10 a lire 50 all'esercente un pubblico negozio, che
nel medesimo detenga misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, aumentando la pena dell'ammenda sino
a 100 lire nel caso di recidiva nello stesso reato.

Wfiltli, ovvero, come ora fu detto più esattamente e più

compiutamente, di misure e di pesi con impronta legale

Ma non basta; altre disposizioni e altre sanzioni vi sono

contrafatta o alterata, e l'uso di misure e di pesi diversi

in materia di pesi e di misure, e di queste si tratta alla
voce che precede.

da quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per entrambi tali specie si esigeva l'estremo del danno altrui,
U) V. Verbali della Commissione di revisione, ||. xxvn,
adunanza 10 marzo 1889.
(2) Ivi, seduta del 17 marzo 1889, verb. ||. xxxm.

(3) Diceva l'art. 99 del regio decreto 17 febbraio 1887,
||. 4358,serie 3°, approvante il regolamento sul servizio metrico

(era sostituito da altra norma): « Cadono in contravvenzione alla
legge metrica 28 luglio 1861, ||. 132, e alla legge 23 giugno

Qui convien piuttosto ricercare se proprio occorreva che

1874, n. 2000, e sono punibili con le pene e ammende dalle
stesse comminate... n. 9° coloro che nei loro magazzini, nelle
botteghe, negli opiﬁzi. sulle pubbliche piazze, sulle ﬁere e sui
mercati tengono istrmnenti degli aboliti sistemi di peso e mi-

sura anco senza farne uso ».“
(4) N° xcvu.
(5) V. Relaz. minist. al re, cit., n. cxzv1, p. 180-181.
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una stessa proibizione fosse sancita e nella legislazione

mente ma pare vi inclini, la vediamo accolta dal Marchetti,

speciale sui pesi e misure e nel codice penale conmne.

dal Viazzi, dai Crivellari e Suman e dal Tuozzi (1). Se-

Infatti l‘art. 498 cod. pen. e l’art. 31 della legge speciale
usano le stesse frasi, come ognuno può leggere. Il dubbio
sorse alla mente del Lucchini allorquando sosteneva in
seno alla Commissione di revisione l’art. 480 bis che poi

condo essi l'art. 498 cod. pen. è applicabile solamente a
chi esercisce un pubblico negozio.
Osserva in proposito il Marchetti che questa e l'inter—
pretazione da accogliersi, perchè il legislatore non copiò il

diventò l'attuale 498, nel senso che poteva discutersi, di-

sistema francese, nè quello del codice sardo, né l'altro del

ceva l'illustre uomo, se sia opportuno e conveniente che
una disposizione, la quale non era un duplicato dell'art. 99
dell'allora vigente regolamento metrico 1887, dovesse in—
serirsi nel codice o non invece in legge speciale. Oggi,
dopo l'attuazione del regolamento 7 novembre 1890, e
ancor maggiormente dopo il regolamento 12 giugno 1902
che la materia tanto più minutamente regola e governa, il
dubbio si presenta tanto più gagliardo, e noi diciamo il

regolamento di polizia punitiva toscano, che contemplavano
speciﬁcatamente come le botteghe e le fabbriche, cosi i mer—

vero che, se nel momento in cui si discuteva di fronte

all'art. 99 del regolamento 1887 si sarebbe potuto acce—
dere all'idea del Curcio che la disposizione dovesse includersi nel codice penale per tutelare la buona fede nel
commercio, oggi non troveremmo argomento per sostenere

la necessità di ciò e opineremmo che questa disposizione
troverebbe sede ben più adeguata nella legge speciale, o
meglio potrebbe eliminarsi dal codice dal momento che

nell'art. 31 della legge pesi e misure lo stesso fatto della
detenzione in esercizio commerciale, anco senza farne uso,
di misure, pesi, strumenti, ecc., diversi da quelli stabiliti

nella legge 'rnetrica, e prevedute speciﬁcatamente e punito
con pene, sia pure, di riferimento.

cati, le ﬁere, le pubbliche vie, le pubbliche piazze, e perchè

non accettò neppure la proposta della Commissione di revisione di punire « l'esercente che ritiene nel luogo del
proprio esercizio », onde conclude che ai merciai ambulanti, a differenza della legge francese, non è applicabile
l'art. 498 codice penale.
La conclusione esempliﬁcativa potea l'autore risparmiarscla, perocchè con essa addimostrò subito la poca resistenza della sua teorica, giacchè egli veniva a escludere

dall‘art. 498 una classe numerosissima di persone che

fanno atti di commercio continuamente, e sulle quali non
è. mai sufficiente per la loro instabilità la sorveglianza dell'Autorità, solo perchè, novelle chiocciole, portan la loro
bottega, la loro mercanzia sulle spalle 0 su un veicolo, e
non stanno comodi nel loro ambiente uso negozio ad attendere i clienti, che invece essi vanno, si può dire, a cercar

un per uno nelle peregrinazioni attraverso le ville e gli
sparsi cascinali. Quel pericolo, che il legislatore volle prevenire, proibendo, perla tutela dell'onestà nel commercio,

CAPO II. — Esegesi dell'art. 498 cod. penale.

anco la semplice detenzione di strumenti per pesare e
misurare diversi da quelli dalla legge permessi, verrebbe

6. Soggetto attivo del reato. — 7. Casistica. — 8. Deten-

cosi :\ permanere, a dilagare attraverso l'eccezione, ela

zione, uso, ammnzì di pesi e misure diversi dai legali. —

ﬁnalità propostasi nel codice sarebbe con molta, troppa
facilità frustrata.
Il Tuozzi non è esplicito su questo punto; ma pare sia
per l'opinione restrittiva. Si limita a dire che l'art. 498
è applicabile solo al pubblico esercente. non al privato; ma,
se questi con l'uso dei pesi e misure non legali pone in

9. Pesi e misure illegali. — 10 e Il. Esempliﬁcazioni. —
12. Flagranza, penalità, condanna condizionale, conﬁsca.

6. L'art. 498 cod. pen. punisce l'esercente un pubblico
negozio, che nel medesimo detenga pesi e misure diversi

da quelli stabiliti dalla legge, e in questa dicitura devono
intendersi compresi (come è oramai ius receplnm della
giurisprudenza e dottrina) anco gli strumenti per misurare

essere un commercio (questione di fatto), cadrà sotto la

e pesare.
L'art. 498 del codice penale non usa il solito pronome
«chiunque», ma ripeto invece le parole che già adoperò
nel capoverso dell'art. 294 cod. pen. in materia analoga,

disposizione che commentiamo.
Ma contro i ragionamenti del Marchetti, l'unico che
manifesti le basi su cui fonda la sua opinione, stanno delle
critiche che riteniamo insormontabili. Ei si basa molto sulla
circostanza che alla frase proposta dalla Connnissione « l'eser-

onde ipotizzare un'aggravante per il delitto di falso nel-

cente, che ritiene nel luogo del proprio esercizio », fu nel

l'impronta legale di pesi e misure ; qualità personale dell'agente che fa era aggravante e qui, come vedremo poi,

testo deﬁnitivo dell’art. 498 sostituita l'altra « l'esercente
un pubblico negozio, che nel medesimo detiene ». Ora,

diviene elemento integrante il reato.

annnettiamo noi pure che la prima sia assai più chiara,

Deriva da ciò che non deesi nell'art. 498 cod. penale
includere se non colui che per esercizio abituale spende

più precisa della seconda e che sarebbe stato bene si fosse
risparmiata la sostituzione, ma questa fu fatta senz'alcun

la propria attività o la parte principale di questa nel com—

ﬁne, anzi si può dir con certezza che la seconda prese
il posto della prima quasi ne fosse, come ne era, un si-

mercio, cioè il solo commerciante.

Nella dottrina si è andati a una concezione troppo materialistica, richiedendo non la sola qualità di commerciante
nell'agente, ma quella di un commerciante esercente in
un negozio, come bottega o magazzino 0 opifizio, ma
sempre connesso a qualcosa di reale. Quest' opinione,
lasciando da parte' il Majno che non si pronunzia netta—
(I) Majno, Commento al codice penale, 11 ediz., vol. ||,
p. 562, ||. 3047, Milano 1899 ;. Marchetti, nel Trattato camplelo di diritto penale del Vallardi, vol. ||, parte 3°, p. 636,
n.375, Milano, 1899 e seg.; Viazzi, nel Trallalo di diritto
penale di Zerboglio, Pozzolini e Viazzi, vol. vu, p. 221, Milano,

nonimo, trattandola come una tttodiﬁcazione di pura forma,
non di sostanza: e cosi dobbiamo ritenere, dal momento

che la Relazione al re in proposito nulla dice, mentre, tutte
le volte che si vollero modiﬁcare i pareri della Commissione, non si è mancato di farne espressamente cenno:
ciò vuol dire che la sostanza della disposizione rimane
Vallardi, 1903; Crivellari e Suman, Codice penale italiano,
vol. v…, ||. 184, p. 658, Torino 1898; Tuozzi, Corso di diritto
penale, vol. [V, p. 404, 1' ediz., Napoli 1897; i quali comprendono nel negozio anco i locali annessi.
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integra, nulla restringendosi del signiﬁcato e della portata

non ha più bottega, non sta più fermo in essa, ma diviene

dell'articolo stesso.
Il Marchetti fa riferimento alle legislazioni anteriori e alla

un venditore ambulante, non contemplato nella legge (I).

francese, e dice che, non avendo l'art. 498 codice penale.
ripetuta l'enumcrazione esplicativa in esse usatasi, vuol dire
che si è tenuto al solo elemento dell'esercizio material—
mente esistente. Ma neppur ciò è fondato. Il nostro codice
penale rifugge sempre e delle definizioni e dalle enumerazioni che non siano tassativo: nel caso attuale la me—
desima non avrebbe potuto che esser esempliﬁcativa. Lascia

la cura, il legislatore, di tale determinazione alla scuola e

al l'ero, quando non fa ricorso implicito alle leggi speciali:
qui la legge speciale, se non c'era al 30 giugno 1889,
era in gestazione e fu promulgata poco dopo con la le-

gislazione sui pesi e misure, la quale contempla la stessa
disposizione con le stesse parole usate nell'art. 498 codice
penale, e la esegesi autentica dell’art. 31 legge 23 agosto
189013 nell'art. 116, n° 10, del regolamento 7 novembre
detto anno. il quale parla della detenzione di pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge anco senza se
ne faccia uso nei magazzini, nelle botteghe, negli opiﬁzi,
sulle pubbliche piazze, sulle fiere, sui mercati.

Tale e l'interpretazione da dare all'art. 498 codice penale. I’er noi la frase «esercente un pubblico negozio »
deve intendersi sinonimo di persona, che, per professione
abituale, esercita il connuercio, pone in essere atti di compra
e vendita, traendo dai medesimi lucro, in una parola è

7. Spiegato il nostro concetto in materia. sarà utile cosa,
sulla scorta della giurisprudenza e delle decisioni di mas—
sima e istruzioni emanate dalla stessa Amministrazione centrale, che noi richiamiamo alcuni casi tipici di applicabilità

dell'art. 498 cod. pen., in quanto ha riflesso per ora alla
persona che può esser soggetto attivo del reato.

Si fece questione se i sensali si potessero colpire con
l‘art. 498, ma, sebbene nel codice di commercio i mediatori siano considerati commercianti, pure, solo perchè tali,
non essendo essi esercenti stabilimenti o industrie consistenti nell'acquistare e vendere all'ingrosso e al minuto
mercanzia e prodotti, usando a tal ﬁne strumenti metrici,
pesi e misure, non ci pare che si possa in essi punire la
detenzione di pesi e misure non legali, finchè, s'intende

bene, si rimanga nell'àmbito di semplice detenzione (2).
Certamente il privato che smercia i propri prodotti non
è un commerciante, e quindi a lui non tornerà applicabile

l'art. 498 cod. pen., e quindi bene fu deciso dalla Cassazione non contravvenire a tale disposizione la contadina
proprietaria d'una vaccina che venda a poche famiglie il
latte da quella prodottole e che le sopravanza, ritraendone
un determinato prezzo, usanth dei recipienti (scodelle o
altro), senza averlo previamente misurato, se ciò non le

quale usi di pesi e misure nel suo commercio. Quella parola

viene domandato dai compratori (3), e bene fu deciso dal
pretore urbano di Napoli, il 26 gennaio 1904 (4), come
non possa l’art. 498 cod. pen. richiamarsi a carico di
una ditta di pubblicità che venda specialità in dep0sito che
le sono rimesse impacchettate, non esitando essa a peso e

« negozio », che trasse i citati autori all’idea materiale della

misura.

bottega, ha per noi il signiﬁcato di contrattazione di affari,
come molte volte si usa e come indica l'equivalente latino.

sinonimo di « commerciante », e siccome siamo in tema
di pesi e misure, occorre si tratti di commerciante, il

Con ciò noi non andiamo ﬁno all’utente pesi e misure

Negli opiﬁzi, nei molini essendovi la possibilità dell'uso,
e quindi del danno che si volle evitare, ne vienelche se
misure e pesi diversi dai legali vi sono tenuti anco senza

com'è considerato dalla legge speciale, perocchè tale ﬁgura

farsene uso è applicabile l'art. 498 cod. pen (5). Decise il

comprende (e basta leggere la tabella annessa alla legge

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio che l'uso di
misure differenti dalle legali fatto dai lattivendoli ambulanti

del 1890) anche persone che non si posson dire commercianti, qupli gli agrimensori, e via discorrendo. Con questa
interpretazione, che sembraci logica e veramente pedissequa

alla lettera e allo spirito dell'art. 498, si evita lo sconcio
che un Tizio che ha bottega, e che quindi in essa non può
tenere quelle misure e quei pesi, li possa impunemente aver

seco allorquando, lasciata la bottega ad altri in custodia,
se ne vada con poca merce a visitare questa o quella campagna, cercando di esitare la mercanzia, sotto lo specioso
pretesto che allora egli, che pure rimane la stessa persona,

(Il Conf. Corte di cassazione, 16 giugno 1899, P. M. in
c. Colucci (Riv. Pen., |,, 298).
Vero che la stessa Suprema Corte, con posteriore sentenza,
24 marzo 1902 Silvestri (Id., LVI, 728, n. 3), ritenne non

contravvenire alla legge sui pesi e misure chi nella propria casa
esenza la possibilità di farne uso per pesare e misurare a causa
di commercio detiene misure e pesi diversi da quelli stabiliti
dalla legge, non essendo la detenzione di tali pesi e misure
wetata se non nei pubblici negozi. Ma si trattava non di commerciante, bensi di private; a ogni modo la stessa Cassazione,

con sentenza 16 agosto 1906, P. M. in e. Panico (Riv. Pen.,

LXVI, 708. n. 4; Cass. Unica, xvn, |, 506), ritenne che
l‘applicabilità dell'art. 498 cod. pen. e correlativo 116 del re—
golamento pesi e misure non è limitata dalla materialità della

è proibito (6), ed e giusta la massima perchè essi sono

commercianti, e si servono 0 possono servirsi di quelle
misure non permesse: né è il caso di dire che ciò vada
contro il caso anzi cennato della donna che vende poco
latte, perchè in quella esula la qualiﬁca di commerciante

per professione abituale.
Altrettanto dicasi di chi fa una vera speculazione, lavorando il latte in grande quantità, formandone burro 0 formaggi che vende all'ingrosso (7), mentre invece non potrà

(2) Cass. 21 gennaio 1897, Mucci (Riv. Pen., xr.v, 413),
e 24 novembre 1904, Giardino (Id., un, 566).
(3) Cass., 31 mano 1903, P. M. e. Radaelli (Rivista
Ammin., 1903, p. 447).
(4) Merolla (Riv. Pen., Lx, 755).
(5) Cass. Roma, 16 giugno 1899, P. M. e. Colucci, cit.
(6) Decis. minist., 14 aprile-1891, n. 5072, 1-v1n, I (Raccolta decis. amm. per la legge metrica, pubblicata dal Mi—
nistero d'Agricoltura, ed. uff., 1906, p. 44); Cons. di Stato,
19 marzo 1864 e 15 dicembre 1883, Cass. Roma, 6 maggio
1876 e 8 aprile 1881, citati nella decisione (Id., p. 45).

bottega, e ritenne che ne fosse passibile anco colui che si li—

(7) Parere Cons. di Stato, 25 aprile 1901, ||. 436 (Raccolta
decis. amm., ecc., p. 47), e decisioni minist. 2 marzo 1899,

mita & cuocere il pane da altri portato al suo forno e pesarlo
prima di restituirlo, pur non avendo una bottega.

n. 2790, v-n, 2 (Id., p. 74), e 20 gennaio 1897, n. 1613,
1—vn, 33 (Id., p. 77).
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equipararsi a essi, ma piuttosto alla donna di cui sopra

a lui esser, come in ogni altro reato contravvenzionale,

colui che, con il latte di poche mucche, forma burro 0 l'or-

concesso di provare la propria innocenza, dissipando quel

maggi(1). Del rimanente, in questa materia è tutta questione di fatto, da decidersi di volta in volta.

grigiume che circonda la sua illibatezza per il solo fatto
della detenzione.

Non sarà applicabile l'art. 498 ai direttori di stazioni
agrarie sperimentali anco se vi si tengono quei pesi fa—

tli-queste misure: infatti, mentre noi 'dimostrannno che

mosi, quelle misure incriminate, perchè non l'anno mai atti
di commercio (2). come pure i proprietari vendenti all'ingrosso le granaglie prodotte nei propri fondi in locali annessi alla casa di abitazione o anco separatine, ma spe-

cialmente adibiti alla conservazione di tali prodotti (3).

Devesi completan‘tente astrarrc dall'uso di questi pesi e

tali misure non possono esser detenute dai commercianti,
e lo possono invece dai non connnercianti, l‘uso che di
queste venga fatto è punito dalla legge metrica in tutti,
siano o no eonnnercianti (11), dovendosi le stesse considerare come false (12). La sola detenzione basta all'imputa—

Un altro. elemento, a cui sopra accennannno, e che il

bilità, e a condanna, se cosi porta l'esito del giudizio,

commerciante debba osare di pesi 0 misure per il proprio
connuercio: ne viene da ciò che bene fn ritenuto non esser
tale il negoziante di bestiame (e capo (4), il conduttore di
un caffè ove si venda solamente il calt'è a tazze ei liquori
a bicchierini (5), l'oste che venda il vino solo a bottiglie
chiuse (6), le ofﬁcine arti o mestieri delle case di pena e
di correzione esercite direttamente dallo Stato (7), il ne-

giacchè l'esistenza negli esercizi pubblici e nei pubblici
negozi presuppone la possibilità che se ne faccia uso (13).
Vuolsi poi dall'art. 498 che questi strumenti non conformi a quelli ammessi in legge siano tenuti nel pubblico

goziante o manifattore di calzature il quale non venda a
peso (8), i venditori di macchine da cucire e dei pezzi accessori di ricambio (9). L’esempliﬁcazione potrebbe continuare,

negozio, e questa volta la frase deve esser intesa nel senso
materiale, cioè per il luogo ove il commerciante esercita

il connnercio, ragion per cui tale negozio può esser la
bottega, il magazzino, l'opilizio, come il carro, la bacheca,

vita umana. lticordiamo, inﬁne, come la constatazione del-

il banco sul mercato o nella via 0 piazza pubblica, come
anco il fagotto che pesa sulle spalle del venditore ambulante. Ma a questo proposito si deve fare ricorso a una
norma speciale inclusa nella legislazione sui pesi e misure.

l'esser l'individuo esercente il commercio “: constatazione

Si disse già che l'abitazione (: qualcosa di distinto (può

di fatto, sulla quale non si possono dare a priori norme;
e come a nulla Valga, come prova, un certiﬁcato rilasciato

alle volte esser atico un tutt'uno nmteriale) dal pubblico
negozio; ma nella teorica del sistema metrico si ha un
criterio detto della contiguità che può anco, in materia,

ma ci basta aver dato un accenno di diverse forme di atti-

dall'Autorità comunale, attestante che non (: addetto alla

vendita il locale nel quale si fece uso o si tennero misure
e pesi, non quali la legge vuole, poichè il sindaco non e,
per legg , chiamato ad attestazioni simili (10).
8. Il secondo elemento, voluto dall'art. 498, èla de-

tenzione di misure illegali. La nostra legge non ripete la
frase usatadalla legge francese che la ritenzione debba
esser senza legittimo motivo, e fu bene che cosi siasi praticato. Infatti, l‘illegittimità del motivo si risolve nel dolo
speciﬁco, elemento consono alla natura dei delitti in cui
dee ricercarsi e provarsi, mentre nella materia contrav—
venzionale e presunto a carico del prevenuto, il quale avrà

esser con effetto utile richiamato, criterio che fu attenuato

anco in un responso del Consiglio di Stato del 20 ottobre
1903, sopra quesito del Ministero dell'Agricoltura (14), in
base all'art. 58 del regolamento sui pesi e misure. Ne
viene così che, sebbene i pesi e le misure non legali siano

in ambienti distinti da quelli del negozio, se si può provare che questo non è che una contiguità, una dipendenza,
un annesso e connesso con il locale di esercizio, alleraè
come se quei famosi pesi fossero in quest'ultimo conservati. Merita qui di esser rammentato che la presenza di

un locale uso pubblico, o di proprietà privata altrui, ein

sempre libera facoltà di provare come tale dolo non sus-

cui sia imposta servitù a vantaggio di esercizi e ambienti

sista e la ritenzione sia innocente.

distinti, fa si che questi ultimi non possono considerarsi

Infatti, non si deve mai ritenere che il connnerciante,

come un unico esercizio, giacchè quel locale o quella ser-

per il solo fatto che ritiene pesi. 0 misure non conformi

vitù non può congiungere e uniﬁcare i due ambienti in
modo da doverli considerare uno solo (15).

a legge, debba esser detto colpevole e punito: invece deve
(I) Decis. IV Sezione Cons. Stato, 9 luglio 1892, ||. 219
(Raccolta decis. amm., ecc., p. 46).
(2) Decis. minist., 25 agosto 1892, n. 8761, v—u, 2 (Raccolta decis. amm., ecc., p. 46).
v—tt, 3

(10) Cass. Roma, 17 novembre 1898, ric. Arigò, Salomone
e allri (Cass. Unica, x, 602).
(Il) Cons. di Stato, parere 19 marzo 1864; Cass. Napoli,
sent. 8 novembre 1871 ; circolare Ministero Grazia e Giustizia
31 maggio 1876, ||. 658; Cass. Roma, sent. 1° marzo 1886

(Raccolta cit., p. 46), e 18 ottobre 1898, n. 10247, l-Vll, 3/,
(Id., p. 77).
(4) Decis. minist., 22 maggio “1897, ||. 5918, l-Vll, 3/, (Raceolla cit., p. 70).
(5) Decis. minist., 10 marzo 1897, n. 3718, l-Vll, 3], (Rac—

29 dicembre 1891, ||. 16120, v-vu, 6 (Id., p. 52).
(12) Cass. Palermo, 10 giugno 1871; decisione Min. Agric.
10 maggio 1894, ||. 5901, 1-vn, s‘/, (Raccolta cit., 52).
(13) Così la Cassazione di Roma nelle sentenze 20 luglio 1894

(3) Decis. minist. 7 dicembre 1894, n.

12511,

(Raccolta cit., p. 51); decisione del Ministero d’Agricoltura,

colta cit., p. 71).

e 16 giugno 1899, citato nella Raccolta sopra mcntovata (p. 67)

(6) Decis. minist., 10 marzo 1898, ||. 3143, l—VII, 3/3
(Raccolta cit., p. 80), e sent. Cass. Roma, 14 maggio 1890,
Salvadori (Ric. Pen., xxxu, 418).
(7) Decis. minist. 23 settembre 1896, ||. 101-16, |-V||, 6

e le altre 26 giugno 1905, Vigo (Rivista Pen., LXII, 439). 0
24 agosto 1906, Fenoccltio (Cass. Unica, xvm, 570), la quale
ultima espressamente insistette perchè sia stabilito: 1° che i
pesi in contravvenzione si addicano al commercio del detentore;
2° la non necessità della ﬂagranza. Cosi App. Cagliari, 6 febbraio 1904, Elzi (Foro Sardo, 1904, p. 44).
(14) Manuale degli ammin., 1904, n. 17.
(15) V. Cons. Stato, parere 3 dicembre 1892; sent. Cas—
sazione Roma, 27 gennaio 1898, e parere Cons. di Stato.

(Raccolta cit., p. 71).

(8)
colta
(9)
colta

'

Decis. minist. 5 ottobre 1897, ||. 10142, 1-Vll, “;, (Raccit., p. 72).
Decis. minist. 4 maggio 1895, ||. 5770, v—u, 3 (Raccit., p. 75).

PESI E MISURE (DETENZIONE ILLECITA DI)
9, La questione che fermò specialmente l‘attenzione a
proposito dell'art. 498 cod. pen., è_ quella sulla frase:
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Se i pesi 0 misure mancano del bollo di prima veriﬁ-

ticolo 498 colpirebbe. tutte le altre infrazioni alle norme

cazione o di quella periodica, provvederanno gli art. 12
della legge 23 agosto 1890, e art. 116, n. 3, 4 e 7, del
regolamento relativo; cosi se si rimettono a nuovo dei pesi
0 misure e si adoperano senza la nuova veriﬁca la disposizione da applicare e quella dell'art. 13 della legge, come
sarà applicato l'art. 14 per l’Uso e detenzione di pesi e
misure provenienti dall’estero senza previa veriﬁca nazio—
nale. Se alcuno fa uso di strumenti per misurare e pc-

sui pesi e misure in quanto riguarda la tenuta dei pesi

sare difettosi, in modo da non poter più esser aggiustati,

e misure: si è di conseguenza che egli encomia la sen—

« misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge ».
llMarchetti, al n. 376 dell'opera citata. ritiene che,

mentre l'art. 294 cod. pen. contempla il caso di pesi e
misure con impronte contrafatte o alterate, l'art. 498 codice penale parla invece di pesi diversi da quelli legali senza
contrafazione nell'impronta, onde, secondo l‘autore, l’ar-

urbano di Napoli (1). 'I'ale elogio esprime anco il Tuozzi

falsi o dolosamente alterati sono passibili dell'articolo 116,
n° 11, del regolamento, mentre il n° 8 di detta norma
punirà chi non si provvederà dei pesi e misure occorrenti

che segue la medesima opinione e dice che occorre osservare

al suo commercio, 0 “che (art. 116, n. 14) non venderà

come la diversità nei pesi e misure si abbia sia quando

a peso e misura sebbene domandatone.

tenza 24 maggio 1890, imputato Giammarco, del pretore

si detengono quelli dell'antico sistema, sia quando se ne
hanno del nuovo sistema, ma guasti e corrosi. Se, invece, si tratta di misure o pesi del nuovo sistema, ma
sforniti solo del bollo di prima veriﬁca, con la detenzione
si cade sotto il disposto dell'art. 16, 31 legge metrica, e

non dell‘art. 498 cod. pen., che vale per le altre ipotesi (2).
Il Majno, nel suo Commento al passo già annotato, dice
con grande semplicità che l’art. 498 contempla i pesi diversi da quelli legali, e anco diversi perchè non bollati, ma

che per tutte le altre infrazioni contravvenzionali in materia
di pesi e misure, non l'art. 498 del cod. penale deve richiamarsi, ma le norme della legge speciale alla materia.
Noi ci avviciniamo all’opinione di quest'ultimo scrittore.
Notiamo avanti tutto come bene, sebbene sobriamente,

Quindi le alterazioni sono tutte prevedute, se dolose

come delitto, se colpose (le diremo cosi) come infrazioni

alle norme speciali della materia, cosi come son da queste
previste le omissioni di inclusioni negli elenchi, le indicazioni di antiche e disusate misure senza ragguaglio al
sistema metrico decimale, in atti pubblici, afﬁssi e via di—

scorrendo. Invece, allorchè si tratta di strumenti che non

sono quelli indicati dalla legge, allora sarà caso di richiamare l'art. 498 cod. pen. E tale diversità può aversi sia
nella qualità, sia nella composizione.
10. Inoltre sul mercato nostro si trovano molte misure

lineari conformi alle disposizioni sulla fabbricazione me'trica, che da un lato hanno le divisioni del sistema me-

trico decimale e dall'altro quelle di sistemi esteri non am-

siansi dalla Cassazione scolpiti i caratteri differenziali degli

messi dalla legge: ciò parve al Ministero contrario al

art. 294 e 498 cod. pen., nel giudicato 5 dicembre 1002,
successivamente confermato nel di 8 aprile 1905 (3). Nel

disposto dell’art. 8 del regolamento del 1902; fu interpellato il Consiglio di Stato (Sez. Finanze), il quale emise
il seguente parere in data 4 dicembre 1903 (4), partendo
da considerazioni sugli articoli 498 cod. pen., 1° legge

primo essa deltava: « Che d’altra parte la disposizione dell’art. 294, informandosi ai criteri di doversi nel commercio tutelare la buona fede necessaria agli svariati e

quotidiani negozi dello stesso e prevenirne le frodi coi rclativi possibili danni, ne deriva abbia voluto colpire senza
altro tutti coloro'che a fine d'illecito lucro facciano uso o

metrica, e 116, n° 10, del regolamento del 1890:

«ln linea di diritto è perciò evidente che non si può
consentire la vendita, l’uso, e neanche la semplice deten-

zione, e perciò non si può annnettere nè l’importazione

detengono nell'esercizio del loro negozio pesi e misure in
qualsiasi modo alterati, sia che si faccia cadere l'alterazione

nè la fabbricazione di misure lineari, le quali, benchè da

sull’impronta legale del peso o misura, sia che si faccia

una misura estera. Il legislatore, nell'adottare il sistema

una parte abbiano la misura decimale, abbiano dall’altra

cadere su di una parte diversa di essi, come ebbe costante-

metrico, non ha inteso soltanto di accrescere la guaren-

mente a ritenere questo Supremo Collegio. Nè può quindi
sostenersi che nel fatto ascritto al ricorrente vi concorra sol-

tigia della buona fede in commercio, ma di adottare un

progresso eminentemente civile, tanto più difficile in quanto

tanto la contravvenzione prevista dall'art. 498 stesso codice,

urtatva contro abitudini inveterate e diverse delle nostre

mentre detto articolo contempla tutt'altra ipotesi, cioè quella
dell'esercente di un pubblico negozio che detiene misure e
pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, senza la volontà
di ledere effettivamente o possibilmente l‘altrui diritto».
Quindi chiara, facile è la ricerca di demarcazione fra
la contravvenzione e il delitto, gli stessi fatti potendo esser
oggetto dell'una o dell'altro, solo diversiﬁcandoli la volon—

tarietà dell'altrui ialtnra.
Invece, per la detern‘tinazione del campo di azione del—
l'art. 498 di fronte alla legge sui pesi e misure, richia-

popolazioni, le quali costituivano non solo un incentivo alla
frode, ma un intoppo nelle relazioni commerciali. Egli è

perciò che, dopo lunghe tolleranze, vennero definitivamente
prescritte le diverse misure esistenti in Italia, anche se
soltanto in modo e forma di comparazione, e punito non

solo il loro uso, ma la semplice detenzione. Sarebbe quindi
contrario alla legge e al fine che il legislatore si e proposto usare alle misure e ai pesi di Stati, che ancora non
hanno adottato il sistema metrico decimale, agevolezze e

mandoci anche a quello che fu detto alla voce precedente,

riguardi da molti anni negati alle misure e ai pesi già usati
in Italia. Anche per questi si era proposto di legalizzare

dobbiamo procedere per eliminazione.

nelle misure lineari la parte decimale, non occupandosi

20 ottobre 1903, n. 5346 (citati nella Raccolta sopra cennata,
p. 57-58).

8 aprile 1905, Albana (Rie. Pen., un, 188).

(I) Rivista Penale, xxxu, 39.
@) Gita a proposito il Tuozzi una sentenza della Cassazione di
Itama, 28 sett. 1896, De Gennaro (Giust. Pen., 1896, 1179).

(4) lnserta nella Racc. nf. cit., pag. 88, nella circolare di
cui appresso terremo parola.

(3) 5 dicembre 1903, Greco(Suppl. alla Riv. Pen., xt, 346);
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dell’altro orlo o dell'altra faccia della linea: ma fin d’allora
si dovette riconoscere che ciò non era conforme alla lettera e allo spirito della legge.

W. e T. Avery limited di Birmingham (6), e per le bilancie automatiche dette clu‘onos e per quelle delle libra

che delle prime altro non sono che parziali modiﬁcazioni,

« Che si comprende però come vi siano industrie che hanno

quando per altro il destinatario provi non essere destinate

bisogno di pesi e misure estere, come nei casi in cui giova

a far parte integrante di un macchinario complesso che

loro contrattare esattamente coi pesi e misure del‘luogo la

serve per la macinazione dei cereali (7). Ricorderemo an-

merce che ricevono abitualmente da Stati dove non è in
vigore il sistema metrico decimale. A ciò provvede l’articolo 8 sopracitato. il quale esclude che queste misure possono essere adoperate in commercio e di conseguenza non
poteva prevedere nè provvede alla loro veriﬁca.
« Che l‘art. 8 del regolamento 1902 deve intendersi in
ordine alle leggi vigenti e non può in nessun modo con—
durre ad annnettere ciò che da quelle è con tanta preci—
sione e chiarezza vietato ».

cora il decreto ministeriale 9 giugno 1906, n. 6316, col

[|| base a queste considerazioni, il Ministero di Agricol—
tura, con la circolare 16 agosto 1904, ||. 12258-29(1),
disponeva per gli ufﬁci dipendenti: 1° che devon rite-

nersi proibite la fabbricazione, l'introduzione nel regno e
la detenzione di misure lineari dalle caratteristiche sopra
indicate; 2° che sono ammesse la detenzione e la vendita
di misure in uso per industrie speciali, le quali misure

manchino anche di un solo dei caratteri di costruzione pre—
scritti, ma abbiano però caratteri tipici inerenti all'uso cui

sono destinate per i bisogni di industrie speciali; uso che di
volta in volta deve esser giustiﬁcato e risultare da analoga

iscrizione da apporsi in modo ben visibile e indelebile alla
misura, come a esempio, misura per guantai, misura per
vetrai, misura per fonditori, misura per meccanici, ecc.

Successivamente, con nota ministeriale al R. Ufﬁcio metrico di Brescia, 30 aprile 1906, n. 6664, v, IV, 8 (2),

furono del pari ammesse le misure lineari di 5 metri da
una parte divise in centimetri e dall'altra aventi una divisione speciale per stabilire il peso approssimativo dei buoi,
purchè ci sia l'iscrizione «misura per l'industria zootecnica». Quindi le prime misure sono illegali, le seconde

quale vennero dette legali le misure lineari composte di

nastri d'acciaio della lunghezza di in. 20, 10 e 5, aventi
alle due estremità una maniglia simile a quelle delle misure a catena, e nelle quali i metri e decimetri Sono in-

dicati da piccoli fori fatti nella lamina d’acciaio (8).
Invece si devono dire non consentite le misure lineari
a nastro di 15 e 25 metri, e in generale quelle aventi

lunghezze diverse da quelle enumerate nella tabella B, annessa al testo unico delle leggi metriche (9). Così pure per
tassativa disposizione dell'art. 14, connua 3, del regola-

mento del 1902 i calciuoli delle misure lineari di canna
devono esser ferrati con spine di rame: in nessun caso si
possono usare di altro metallo, come l'ottone, e la deten-

zione di alcune di esse che non rispondesse al precetto di
legge renderebbe applicabile l‘art. 498 cod. pen. (10). Un
altro esempio simile ci è posto dalle misure di doppio litro
e di litro per aridi addossate allo stesso fondo, l'una di
proseguo inverso all'altra. L‘Ufﬁcio metrico di Mantova
domandò se queste misure si dovessero dire legali, ma il
Ministero, dietro, al solito, parere del Consiglio Superiore,
rispose con nota 17 novembre 1905, n. 11984-10424,

che tali misure non sono considerate dal regolamento del
1902 per la fabbricazione, e quindi la detenzione loroè
illegale e punibile (11). Illegali si devon ritenere le 1111sure di legno per mezzo ettolitro, usate in certe regioni
per usi speciali, composte di doghe, aventi forme di tronco
di cono circolare e da riempirsi ﬁno all'orlo con la sola
condizione che il diametro massimo non superi l'altezza,

giacchè l'art. 25 del regolamento del 1902 dispone tassa-

sono legali, e perciò la loro detenzione non rende appli—

tivamente che il diametro massimo della bocca di tali mi—

cabile l’art. 498 cod. pen.

sure non deve superare un limite massimo ivi indicate (12).

Se veniamo ai pesi e agli strumenti per pesare, si os-

Illegali parimenti sono le misure per latte o liquidi for-

serva che parimenti occorse un decreto ministeriale 3 aprile
1905, ||. 3689, confermante altro precedente 10 ottobre

la misura, perocchè se esse possono servire di controllo

male di recipiente cilindrico con galleggiante per stabilire

decreto 10 aprile 1905, n. 5242, in conferma di altro
25 aprile 1894- per una stadera composta con rapporto da

approssimativo, non si possono considerare vere e proprie
misure non rispondendo agli estremi indicati dalla legge e
regolamento (13). .
Conforme alla legge fu d'altra parte la risposta data dal

1 a 100 della ditta Gonela Adriano e C. (4); un decreto ministeriale 13 novembre 1905, n. 14209, per una bilancia a

interpellavano per sapere se le misure per liquidi in rame,

sospensione inferiore proveniente dalla ditta Schember e
Sohne di Vienna, di sistema speciale pratico, con leve corn-

ottone, ferro, dovessero esser staguate internamente per
potersi dirlegali: dichiarò il Ministero (14), con nota 25 no-

binate non influenti sull'esattezza delle pesate, destinata

vembre 1902, n. 15306-\-', e altra 9 dicembre stesso anno.

1894, per render legale la detenzione e l‘uso d'una stadera automatica, sistema Bartoletti Vittorio e ﬁglio (3); un

alla pesatura dei peli anco in piccole dosi (5).
Così si dica per le stadere composte, sistema Samuel

Ministero agli Ufﬁci metrici di Mortara e Varese che lo

n. 12283-|, che il regolamento sulla fabbricazione metrica

Denison e Son di Leeds, e le altre simili della ditta

si limita a prescrivere le condizioni di solidità e di esattezza delle misure, e non entra affatto in considerazioni di

(1) Raccolta cit., pag. 87-89.
(2) Id., pag. 99.
(3) Id., pag. 93.
(4) Id., pag. 94.
(5) Id., pag. 94.
(6) Decreti ministeriali 31 marzo 1900 e 17 novembre 1905,
||. 9216 (Raccolta cit., p. 95).
(7) Decreti min. 6 novembre 1897 -e 18 novembre 1905,
||. 10028 (Raccolta cit., p. 96).
(8) Decreto min. 9 giugno 1906, ||. 6316 (Racc. cit., p. 97).

(9) Nota Minist. d'Agricoltura all‘Ufﬁcio metrico di Udine,
18 gennaio 1904, n. 16021-25 (Raccolta. cit., p. 98).
(10) Note Minist. Agrie. 6 dicembre 1902, n. 16072-1, e
12 marzo 1903, n. 16219-1 (Raccolta cit., p. 99).
(11) Raccolta nf. cit., p. 101.
(12) Nota Min. Agric. 4 marzo 1903, n. 30205-1, all‘Ufﬁcio
metrico di Venezia (Raccolta cit., p. 102).
'
(13) Nota Min. Agric. 6 dicembre 1902, ||. 14351, all‘Ufﬁcio
metrico di Vicenza (Raccolta cit., p. 102).
(14) Raccolta cit., p. 102.
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altro ordine, come, a esempio, in quelle che riguardano
l'igiene, a cui si riferisce il quesito proposto.

l’art. 498 cod. pen. quei pesi di forma tronco piramidale
nei quali l'anello è saldato a saldatura forte, cioè mediante

Quindi l'applicazione dell‘art. 498 cod. pen.. non sarà

intervento d’altro metallo, e non mediante bollitura, giacché

possibile, perché le misure non potranno (Ill‘Sl dlegah,
quando in un negozio alcune se ne detengano mancanti d|

l'art. 52 del regolamento 1902 tassativamente stabilisce
che l’anello dovrà essere tutto di un pezzo o saldato me—

stagnatnra interna.

diante hollitura. Deve invece ammettersi la saldatura così

11. Quando nel 1902 fu formato il regolamento della

detta autogena che ottiensi dai metalli fra di loro mede-

fabbricazione dei pesi e misure (12 giugno, n. 226) l'alluminio era un metallo non ancora nell’uso comune stante

simi, senza interposizione di metalli estranea (6), come è

l'alto suo prezzo: successivamente le cose cambiarono,

ma siccome non era considerato tra i metalli coi quali si
potessero fabbricar le misure (non parlisi di pesi essendo
' il peso speciﬁco dell‘alluminio minimo), cosi giustamente

si sarebbe detto che le misure cosi formate erano illegali
.e di…… luogo ad applicare l'art. 493 cod. pen. Fu fatto
ciò presente al Ministero, e questi dichiarò, sentito il parere del Consiglio, che l'alluminio si può equiparare per

ritenuto legale il peso cilindrico di ghisa che tra l'occhiello
e l'uncino porta frapposto un anello circolare congiunto
al pezzo in modo inseparabile, avvegnachè l’art. 52 del
regolamento 1902 ammettendo che i pesi possan esser mu-

niti dell’anello o dell'uncino non esclude che possano ambedue trovarsi nello stesso peso (7). Invece non è a rite-

quindi si poteva impiegare (1).

nersi permessa la detenzione di stadere di grave portata
nel rapporto da 1 e 20 senza uncino, con asta divisa a
100 grammi e nelle quali la sensibilità non raggiunga i
100 grammi, perocchè non si può derogare alla disposizione dell’ultima parte dell'art. 64 del regolamento, secondo
la quale quando il romano 0 il nonio (se vi è) si sposta di

Illegali certamente sono le misure di vetro inferiori al
mezzo litro nelle quali la distanza della linea di ﬁducia

una tacca deve avvenire uno spostamento di almeno mezzo
centimetro dell'indice (8), e altrettanto dicasi di bilancie

resistenza e inalterabilità agli altri metalli, fra cui la latta,

permessi per la costruzione delle misure per liquidi, e

dall'orlo sia di mm. 10, perocchè non rispondono alla tas-

a braccia uguali i cui ganci non siano chiusi in modo

sativa disposizione dell'art. 30 del regolamento (2).
Se passiamo ai pesi e alle stadere, noi troviamo argomento a richiamare utilmente alcune decisioni ministeriali
che giovano a illustrare anco l'art. 498 cod. pen.
L'art. 5 del regolamento 1902 da norme circa l’impressione della marca di fabbrica sui pesi di ghisa: in base
alle decisioni |||inisteriali deve annnettersi che nei pesi cilindrici di ghisa si può imprimere sopra un tondino di
rame conficcato in apposito foro praticato sulla faccia superiore del peso, e in qualunque modo che soddisfi alle

(art. 65 regolamento) che non si possano separare dal re-

sata un'asta graduata su cui scorra il nonio, tale costru-

prescrizioni dell'art. 5, come pure può esser fusa come
il nome del peso, e sui pesi di ghisa aventi forma di tronco

golamento (art. 82 e art. 35 delle istruzioni tecniche) (11),

di piramide a base esagonale la marca di fabbrica si può
imprimere sull'anello o in qualunque altra parte del peso,
purchè sia visibile facilmente (3).
Così si devon ritenere legali i pesi di ghisa di 20 kg.
a forma tronco piramidale a base rettangolare portante
l’iscrizione Iifq. 20 anzichè quella stabilita in legge 20 Kg.,
e nei quali il numero 20 si trova nel centro dell'anello
soddisfacendo alle prescrizioni regolamentari (4).

Cosi pure sono legali quei pesi muniti di anello e di uncino
reso inseparabile dal peso con due gambi entranti nel peso
per apposito foro e ripiegantisi con allargamento nella cavita
della tara, giacché il modo indicato deve ritenersi conforme

alla prescrizione dell’art. 52 del regolamento, purchc |
gambi penetranti nel peso abbiano sufficiente resistenza (5).

Invece devon dirsi illegali e dar luogo ad applicare
(1) Nota Minist. Agric. 5 febbraio 1902. ||. 130,a11'Ufﬁcio

metnco di Bergamo, e successiva 7 aprile 1905, ||. 5913—v,
all’Ufﬁcio metrico di Novara (Raccolta cit., p. 103).
(2) Nota minist. 4 marzo 1903, n. 3409—1 (Racc. cit.,p.103).
(3) Note ministeriali all’Ufﬁcio metrico di Mantova, 12 marzo
1903, n. 16219—1, e2 febbraio 1904, ||. 142—1 (Racc. cit., 104).

(4) Note ministeriali 18 luglio 1906, ||. 9068—v, all'Ufﬁcio
metr1co di Varese (Raccolta cit., p. 104).
(5) Nota minist. 10 marzo 1903, ||. 4490—1 (Racc. cit., 105).

.(6) Nota minist. 27 luglio 1904, n. 7439—1, all’Ufficio mclr1co di Alessandria (Raccolta cit., p. 106).

(7) Nota minist. 30 novembre 1902, ||. 9224—v, all‘Ufﬁcio
nictnco di Varese (Raccolta cit., p. 106).

lativo coltello, senza peraltro occorra che l'estremità del
gancio sia saldata al corpo del gancio medesimo bastando
che vi sia avvicinata in modo che il gancio non possa
togliersi dal rispettivo coltello (9).
Legittima è la detenzione di bilancie abracci uguali e a
sospensione inferiore anco se il giogo non è invertibile,
purchè però sia possibile lo scambio delle leve ausiliarie (1 O),
quella di stadere con romano a manicotto al quale sia ﬁszione non essendo contraria ad alcuna disposizione del ree altrettanto dovrà dirsi delle stadere a bilico con due aste
invariabilmente conuesse(12). Invece si dirà illegale e quindi
punibile la detenzione di quelle stadere che nell'iscrizione
della portata massima abbiano trascurate le t'razioni di chilogrammi, stantechè per l'art. 81 e 83 del regolamento

l'iscrizione stessa deve corrispondere al valore dell'ultima
tacca della divisione, la quale deve estendersi su tutta la

lunghezza dell'asta (13).
12. Quando la detenzione di pesi e misure in genere
difformi per qualità o per elementi intrinseci o estrinseci
da quelli ammessi dalla legge sia provata, e non vi ostino
ragioni per l'assolutoria, si ha la sussistenza della contrav—
venzione. Già accennannno come per queste infrazioni non
occorra la flagranza, com'ebbe a decidere la Cassazione
nella sentenza 17 novembre 1898 (14), giacchè esse pos—
(8) Nota minist. 10 mano 1905, n. 15787-1, allUfticio di
Reggio Emilia (Raccolta cit., p. 107).
(9) Nota minist. 10 novembre 1905, ||. 12695-1, all'Ufﬁcio
metrico di Bergamo (Raccolta cit., p. 107).
(10) Nota minist. 21 febbraio 1903, n. 15307-v11, all'Ufﬁcio
metrico di Varese (Raccolta cit. p. 108).
(11) Nota minist. 25 luglio 1904, ||. 6027—v (Raccolta cit.,
p. 108).

(12) Nota minist. 19 marzo 1905, n. 1032 e 5040—v, al—
l‘Ufﬁcio metrico di Padova (Raccolta cit., p. 108).
(13) Nota minist. 10 marzo 1903, ||. 3359-1, all‘Ufﬁcio metrico di Brescia (Raccolta cit., p. 108).

(14) Arigù, Salomone e altri (Cass. Unica, x, 602).
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sono provarsi con ogni mezzo consentito dalla legge, e la
legge stessa non imponendo la presenza di tale elemento

vietata e costituendo reato contravvenzionale la detenzione

eccezionalissimo.
Si domandò, e si sostenne anche che, come accade per
le infrazioni alla legge e al regolamento sui pesi e misure,

costruiti in luogo ove si connnercia differenti da quelli per—

anco senza l'uso di misure, pesi, istrumenti a tali ﬁni

messi in legge, ne viene che l'art. 36, capov., cod. pen.

trova piena applicazione e dovrà la conﬁsca pronunziarsi.

debbasi il verbale accertante e denunziante il fatto con-

Nè basta, per giungere alla medesima conclusione ne sor-

travvenzionale, se non redatto dain ufﬁciali del servizio me-

regge ancora l'art. 28 della legge sui pesi e misure del—
l‘anno 1890 che qui utilmente si può richiamare. Dispone
esso, infatti, che i pesi e le misure e gli strumenti per pc-

trico, trasmettersi all'Ufﬁcio metrico territorialmente com—

petente per il parere sulla norma violata e sulla pena
irrogabile, ma giustamente fu risposto che questa procedura non occorra di fronte all'art. 498 cod. pen. (1), giacchè

questa non è richiesta dal codice penale nè dalla procedura
penale, e l'art. 120 del regolamento del 1890 deve esser
inteso aver riferimento solo alle contravvenzioni previste
nella legislazione speciale, e perchè il giudice penale e
sovrano nei propri apprezzamenti.
I contravventori sono punibili, dice l'art. 498, di una

annnenda che potrà andare dalle 10 alle 50 lire, e nel
caso di recidiva nello stesso reato sino a lire 100. La
pena è assai mite, come ognun vede. Perchè possa ar-

rivarsi nell'irrogazione alle 100 lire, occorre la recidiva
in eadem; e quindi non e caso di richiamare la disposizione generale dell'art. 80, n° 1 , cod. pen., la quale comminerebbe solamente un aumento di pena in ragione di
un sesto. L'aggravamento fn voluto certamente per rattenere i male intenzionati, ma non sarebbe stato male se

si fosse alzato anco il minimo irrogabile.
Dati i massimi sopra stabiliti, è certo che si potrà nel

concorso degli altri elementi di legge applicare la sospen—
sione dell'esecuzione della pena inflitta ai sensi della con—
danna condizionale (art. 1 legge 26 gingno1904, n. 267)
e il termine minimo per la sospensione dovrà essere di

18 mesi, tanto essendo il lasso di tempo occorribile per la
prescrizione della pena ai sensi dell'art. 95, n. 5, cod. pen.
Una parola dobbiamo spendere circa la confisca delle

sare e misurare e i misuratori del gas e i manometri
campioni sequestrati dovranno, dopo la sentenza, essere
restituiti ai contravventori solo nel caso che il sequestro

abbia avuto luogo per il solo difetto dei belli di veriﬁcazione. Le infrazioni che dan luogo all'applicazione dell'ar-

ticolo 498-c0d. pen. non sono di quelle riflettenti solamente
il difetto dei bolli di veriﬁca, e quindi non potendo trovar
posto nell'eccezione fermata nell‘art. 28 della legge alla
norma generale della conﬁsca evidentemente ricalcata sul
capoverso dell'art. 36 cod. pen., ne viene che per le mi—
sure detenute dal commerciante le quali siano comunque
difformi qualitativamente o intrinsecamente da quelle legali
o tollerate, per altra via pienamente giuridica rimane sempre
legittimata la conﬁsca che il magistrato venga a ordinare (3).
Onde non possiamo accedere in tesi generale (che nel
caso speciale alla soluzione stessa non poteva mancarsi)
all'opinione adottata nella sentenza 6 marzo 1891 del pretore di»Poppi (4) per la quale, se l'esercente d’un pubblico negozio sia imputato della contravvenzione di cui
all'art. 498 codice penale, i pesi e le misure illegali (nel
caso trattavasi di quelle di vecchio stampo) sequestrati in
detto negozio devono restituirsi al legittimo proprietario
quando venga a risultare che non appartengono all'imputato. Di vero l'art. 36 cod. pen., su cui si basa la sentenza, dice che la conﬁsca delle cose la cui detenzione è

vietata è sempre ordinata, ed esplicitamente dispone che

cose che furono trovate in contravvenzione all'art. 498 co—
dice penale. Per l'art. 36 del cod. pen. si ha in materia
di conﬁsca una duplice disposizione: vi sono oggetti dei
quali in caso di condanna il giudice può ordinare la con—

ciò deve seguire anco se esse non appartengano all‘imputato. In linea poi generale si dovrebbe ricordare chela
disposizione contenuta nell'art. 498 cod. pen. e parola per

ﬁsca, e si tratta di quelle cose che servirono, o furono

con la esegesi dell'art. 116, n° 10, del relativo regolamento.

parola ripetuta nell'art. 31, n° 1, legge metrica del 1890,

destinate a commettere il delitto o quelle che ne sono il

Diveniva quindi logica e legale l’applicazione dell'art. 28

prodotto, con questo che non appartengano alle persone

della medesima legge metrica, il quale tassativamente esclude

estranee al delitto. Vi sono poi altre cose delle quali il
giudice deve ordinare la conﬁsca quando anche non vi sia
condanna e ancorché non appartengano all'imputato, e sono

dalla confisca una sola specie di oggetti metrici, quelli cioè
che manchino del bollo di veriﬁcazione sotto speciali im—
posizioni al proprietario, e quindi implicitamente fa obbligo
che sempre si debba ordinare la conﬁsca degli altri pesi

quelle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione

e la vendita delle quali costituisce reato.
Non occorre qui ci dilunghiamo all'esame della materia,
e solo rileviamo come la seconda fattispecie, parlando ge—
nericamente di reati, si applica anco alle contravvenzioni

vigenti in nmleria. Ripetiamo che nella fattispecie in cui
versava il giudizio del pretore di Poppi, per altre ragioni
cui già accennammo più sopra, mancava la materia al

che dalla prima sono escluse facendosi richiamo esclusi-

reato (5).

vamente ai delitti : già del rimanente abbiamo altrove parlato largamente dell’art. 36 cod. pen., e qui sarebbe inutile
ripetizione (2). Quindi per l’art. 498 cod. pen. essendo
(I) 24 agosto 1906, ric. Paravati (Riv. Pen., LXIV, 485).
(2) Pagani, L’art. 36 del codice penale (Rivista di di—
ritto penale e social. criminale, ||, fasc. 8 e 9, Pisa 1901).
(3) Anche il Majno nel suo Commento al codice penale,

ediz. citata, nelle ultime parole dell‘ultima pagina si dichiara
nettamente di questo parere.
(4) Baldi (Riv. Pen., …un, 458; Legge, 1891, ||, 200).

(5) La motivazione della sentenza del Pretore di Poppi,
6 marzo 1891, imp. Baldi,è la seguente:

e misure e strumenti trovati in contravvenzione alle leggi

28 maggio 4908.
Pn-zrno PAGANI.

« Attesochè dai risultati del dibattimento sia rimasto provato
che la stadera di abolito sistema sequestrata al Baldi non è di
sua proprietà, ma bensì di spettanza e proprietà di Luigi Fanfani; attesochè la detenzione e l’uso per parte del Fanfani.di
detta stadera, servendosene egli per lo smercio dei prodotti delle
proprie terre nell’interno della sua abitazione, non costituisce

reato ; attesochè non sia perciò applicabile l'art. 36 cod: pen..
capov°, al caso, e quindi non possa ordinarsi la conﬁsca della
stadere suddetta ». »
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del Parlamento uno schema di legge (1). In base ad esso,

PESO PUBBLICO E MISURA PUBBLICA
(DIRITTO DI).

dal 1° gennaio 1868 sarebbe cessato il diritto di peso pub—

Bret.tocnama.

blico, staderatico, misura pubblica e plateatico che il de—

Acconcia, Diritto di peso e di misura pubblica (Ginrista,

manio nazionale, in quelle provincie, esercitava (art. 1) e,

1889, pag. 6) — Cammeo, I monopolt comunali (Archivio
Giuridico, 1896) — Cereseto, l’rioatioa del peso e misnra

pur rimanendo fermi i contratti, già conclusi, per l'appalto

pubblica, tit. n del Commento alle imposte comunali, nelle

surrogavano i rispettivi Comuni nelle ragioni e negli obblighi che ne derivavano (art. 2).

Leggi speciali di Gianzaua e Saredo, serie …, vol. x…, Torino,
Unione Tip.—Edit. Torinese, 1889 — Cisotli, Peso pubblico e
misto-a pubblica(Temi Veneta, 189l, pag. 469) — Gianzaua,

Diritto di [ener peso pubblico : se possa sortire efﬁcacia il
diritto relativo portato (la un'investitnra_/'enrlale(Giur. It.,

1881, w, 192).
|. Stato della legislazione prima del 1868. — 2. Proposta
Cambray ltigny per l’uniﬁcazione. — 3. Legge 7 luglio
1868, n. 4479: contenuto ed efficacia. — li.. Effetti li— .

nanziari di questa legge. — 5 e 6. Natura e origine della
« privativa » di peso e misura pubblica. -— 7. Carattere

del predetto diritto, sino alla loro scadenza, al demanio si

Il Mussi, che, in nome della Commissione parlamentare,

riferì su quella proposta (2), riconobbe la lamentata e
onerosa disparità di trattmncnto. ripugnante non solo alla

giustizia, ma anche alla lettera della legge, aprendo l'adito
a conflitti giudiziari poco profittevoli alle finanze e al de—
coro del Governo ;_ fece suo il parere del Consiglio di Stato,
il quale avea opinato che i diritti di peso pubblico, per—
venuti al demanio in seguito all‘incameramento delle re—
galie ceduto ai fondi o vendute ai privati durante l'ingorda

di diritto di privativa; come lo si può esercitare. —

e dissennata annuinistrazioue spagnuola, non formavano
già parte del sistema tributario, ma erano piuttosto sin-

8. Se abbia natura e carattere di tassa miche agli etl'etti

golari maniere di redditi fondati su una specie di priva-

giuridici. — 9. Come nell‘esercizio non possa rivestire

tiva, che non poteano più conservarsi all'erario, e ritenne

carattere coattivo. — IO. Misura della tassa e tarill'a. ——
I | . (.‘.oncorrenza e contravvenzione. — 12. Limiti di generi:
restrizione o estensione. —- 13. Appalto.

che il progetto di legge rispondeva non solo a un postolato della giustizia distributiva, ma fosse anche opportuno
e conveniente, secondo le ragioni del diritto amministrativo, dacchè « queste specie di cespiti, di natura strettamente locale, direi quasi casalinga, non possano esser

1. L‘art. 118 della legge comunale e provinciale del
20 marzo 1865, n. 2218, allegato A, autorizzava i Co-

muni, nei limiti e in conformità delle leggi, a dare in ap—
palto per loro conto « l’esercizio, con privativa, del diritto
di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del
vino, e la privativa di afﬁttare bonelli pubblici in occa-

sione di ﬁere e mercati, parchi-. tutti questi diritti non
rivestano carattere coattivo».

Ma la disposizione della legge non aveva in tutto il
regno efficacia positiva, perchè nella Lombardia e,nel Veneto continuavano a esercitarsi, a profitto delle ﬁnanze nazionali i diritti di « peso pubblico e plateatico » già riservati al demanio dalla legge 5 pratile, anno VI°; e nelle
provincie modenesi un eguale diritto, benchè limitato al
peso dei bozzoli, si esercitava dall'Anuninisttazi0ne dema-

niale in virtù d'nn‘antica legge, modiﬁcata da una notiﬁcazione ministeriale del 31 maggio l850.
2. I Comuni perciò delle provincie lombarde, veneto e
modenesi si trovavano costituiti in una condizione deteriore
agli altri Comuni del regno; e per esser ammessi al godi—

giustamente valutate e utilizzate che dalle Autorità lìllllìl-

cipali, le sole atte a stimare convenientemente quelle piccole accidentali… di luogo, di ubicazione, di passaggio, in
cui stanno gli elementi principali del valore venale ». Variò
la formola dell'art. 1°, essendogli parso, per quel profondo
rispetto che il potere legislativo ebbe sempre per la sfera
di competenza propria delle Autorità giudiziarie, conveniente di escludere all'atto ogni concetto e ogni frase che
potesse, anche lontanamente, pregiudicare o risolvere una
questione di diritto relativa agli arretrati; si limitò perciò

a ordinare che dal 1868 in avanti il diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico e plateatico, fosse esatto
esclusivamente dai Comuni, in tutto il territorio dello Stato.
« Ritornando al Comune, egli osservò, il diritto del peso

pubblico, noi non veniamo in alcuna guisa a imporre
questo servizio ai Municipi, ma non facciamo che trasmettere loro la libera disposizione d’una facoltà dalla legge

mento di quei proventi eventuali, nel resto d‘Italia riservati

accordata ai Comuni, di cui disporranno con quella piena
libertà che è consentanea ai principi del nostro diritto

all'Amministrazione municipale, ripetute istanze furono ri-

amministrativo ».

volte all'Amministrazione demaniale. Ma il demanio ritenne
Clio l'abbandono dell'entrata erariale, derivante dall'eser-

dura piano e facile, per il quale lo Stato potesse convenien-

c1zto dei predetti diritti di peso pubblico e di plateatico,
e_ccetlesse i limiti delle competenze governative, perchè quei
diritti fruivansi dallo Stato in conseguenza di precedenti
leggi speciali non abrogate, e perchè il reddito corrispondente cra stato conservato, nonostante la legge comunale
sopra accennato, nei bilanci approvati dal Parlamento.

_ All'efl'etto, pertanto, di far cessare questa disuguaglianza
(ll condizione, che non potea trovare giustificazione alcuna di fronte alla citata legge comunale e provinciale,

fondata sul principio dell' unificazione amministrativa, il
Ministro delle Finanze del tenlpo, Cambray Digny, nella
tornata del 28 gennaio 1868, sottopose all'approvazione
(|) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1867,

I‘ della X legislatura, stamp. n. 156.
43 -— chcs'ro tramano, Vol. XVIII, parte %.

Però, allo scopo di determinare un sistema di procetemente rilevare il valore del materiale di sua ragione,
impiegato per il servizio di cui e discorso; materiale che,
occorrendo ai Cantoni, potesse da‘essi essere rilevato al
suo valore attuale pagandone l'importo al demanio & versando così, senza pericolo di lungaggini e di conflitti,

nelle casse dello Stato un capitale dell'importo approssimativo di lire 19,327, un terzo articolo aggiunse. La
legge proposta, approvata e sanzionata il 7 luglio 1868,
porta il n. 4479.

3. Il suo contenuto e breve. Statuisce:
che il diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico, plateatico, sia esatto a favore dei Comuni in

(2) V. nota precedente. — La Commissione era composta
dai deputati Sormani Moretti, I’ècile e Mussi.
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ltttto il territorio dello Stato, a tttente di quanto dispone

Comuni possono cottccdere in appalto, più che carattere

l’art. 118, ; 2, della legge comunale (20 marzo 1865,
Il. 2248) e provinciale (art. 3);
che i contratti già conclusi per l‘appalto del predetto
diritto siano tttantcnnli fcrnti ﬁno alla loro scadenza, e

dell'opera prestata dal pttbblico pesatore e misuratore,a
privato vantaggio ». L’ennnciato non e chiaro.

che i Comuni rispettivi si intettdatto surrogati al denmnio

si pagano il retribuzione d'un servizio a privato vantaggio,

di trilmlo, rivesta carattere di vera e propria retribuzione

Si presume, infatti, che non si dicano lassequellc che

nelle ragioni e negli obblighi che ne derivano (art. 2);

quasicltit non fossero tasse la francatttra postale, che pur

che gli ttflici del Conio civile determinino, previa
stinta, il valore attuale del materiale che serviva all'eser-

si paga a t‘etrilmzione d'tttt servizio a privato vantaggio;

cizio dei pesi e misure di ragione dello Stato, esistente

o quasicltù lllitl fossero tasse i diritti di segreteria o di certificato, che si pagano al Cotntttte a retribuzione d‘un-scr-

nei Cotttttni posti nella loro sfera di cotttpclenza; che i

vizio a privato vantaggio, nel momento in cui il certificato

Contuni, rimossa ogtti eccezione, versino l'importo nelle

ci viene rilasciato.

casse demaniali del capoluogo della provincia (art. 3).

Si presunte che, perchè l'idea di tassa esista, debba il

Gli articoli 2 e 3 ebbero efficacia trattsiloria, e oggi
per ragione stessa del loro conlettttto s'intendono abrogati.

servizio esser prestato da till ente pubblico, e all‘ente

Efficace, perciò, della legge del 1868 non rimane che l‘ar-

tttisnratorc non sia, nella specie, lll] ente pubblico rappresetttato, e non sia dall'appallatot‘e la riscossione falla uc]—

ticolo 1°, il quale e integrato nell'attuale art. 114-, n° il,
testo ttnico, della legge cotttttttale e provinciale 4 maggio

1898, n. 164.
4. Quali fttrouo gli effetti ﬁnattziari della legge? Fu—
rono tttininti per lo Stato, poichè le 348 peso, i 12 diritti di misura pttbblica, i 12 plateatici, esistenti alla data

di applicazione della legge, portarono tttta ditttittttiziouc di
entrata, per il demanio, di circa lire 65 tttila atttutc. Ma
furono tnassittti per i Comuni, per i quali gradualtttente
si (: versata l'entrata derivante dalle tasse applicato per la

pttbblico profittare, quasicltù dietro il pubblico pesatorce

l'interesse dell‘ente tttattdatario e rappresentato. _
Si presume, pttre, che la tassa non sia tttt trilutto, perchè
ad essa manca il coefﬁciente della coattività, che ittvece si

ritrova nelle « imposizioni sul trasfin‘imenti della proprietà
di cose ntobili e immobili », intposizioni che sono veri e
propri tributi: ntenlre, di fatto e in teoria, le tasse sono
una specie del gettcre, e, nella specie, non e la tassa che
non ha carattere coattivo (2), ma il diritto stesso del stt-

bietto investito della potestà di applicarla e di riscttoterla

misura pttbblica e il peso pubblico, sollevati a privativa

per appalto.

per essi. Nel qttadro statistico sottostante, che si riferisce
al 1897, si ha il

«privativa», e non a un «monopolio» ﬁscale. Diciamo «pri-

Secondo noi, nella specie, ci troviamo di fronte a 111111

vativa », apputtto perchè e tttta concessione fatta a 1111 cttlc
PROSPETTO DELLA RESA

Regioni

Dtnt'r't't m maso

Utnt1‘rt

t-: .utst'ltA PUnnt.ma

ot l'|..\TEATICO

Comuni

Ammontare

Comuni

Ammontare

Piemonte .

.

.

517

366,586

328

708,589

Liguria .

.

.

.

29

25,958

81

262,186

Lombardia
Veneto .
Emilia .
Toscana
Marche .

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

558
242
150
42
42

198,646
90,238
113,107
24,168
14,180

‘ 456
198
152
142
60

528,206
318,589
232,812
278,646
46,522

.

.

pubblico, che ha iure proprio la facoltà di regolare i
pubblici servizi, per quanto non rafforzata dal coefﬁciente
della coallività. Non diciatno « monopolio», percio'-. dovrebbe, per esser tale, essere l’espressione d'un esercizio
«esclusivo )) e « coattivo » e di fatto e in diritto non è
nè esclusivo nè coattivo. E difatti tttta privativa perorigiuc,
è tttta privativa per cousettso degli scrittori, & tttta privativa
per fatto del legislatore.

6. Lo e per origine. Sotto l'impero, invero, delle tttiticltc legislazioni, la privativa anlicltissima del peso e tttisttra pubblica aveva i caratteri d‘una vera e propria regalia,

.

15

4,040

39

17,-488

e, come il nmnclaggio, il plateatico, lo staderatico, il moggiatico, l'itttltottato, ecc., formava parte d‘un sisteuta che

.

45

9,967

78

661,535

aveva infeudato ttttti i servizi più importanti a favore del

Abruzzi e Molise .
Catttpattia . . .

51
103

12,575
711,443

114
169

147,049
819,444-

62
13
84
26
6
1985

29.")8
5, )
21 ,272
24,205
4,105
1,014,913

87
22
76
105
64
2102

128,682
4,923
41 .135
154,651
97 ,566
4,448,023

Umbria .

Lazio

.

I’nglie . . .
Basilicata . .
Calabrie . .
Sicilia . . .
Sardegna . .
Regno

.
.
.
.
.

Non facciamo commenti alle cifre, e ci dispensiattto dal
determinarne la proporzione nei riguardi del totale gette-

rale delle entrate comunali, perchè qttesto studio non e

principe, dello Stato, non esclusi quelli riflettenti i forni,

ituoliui, i torclti a olio e altri simili opifizi (3). Dal principe, per mezzo di concessioni, l'esercizio di questi diritti

venne trasferito nei signori locali, e per tttezzo di battdi
(bantti) venne trasferito nelle C0tttttnità, che a loro volta

erano obbligate a versare al ﬁsco tttta somtna annua determinata. Nel secolo XVIII, specialmente, nettatnettte rimasero distinte le privativo, o diritti concessi all'esercizio
di lll] privato, solo a lui riserbato, e diritti per pubblica
ordinanza acquisiti ai Cotmttti, e, come diritti comuni, per

cottdotto con ﬁni ﬁnanziari, ma serve per assurgere a tttta

tutti i cotttttttisti (esercenti il forno, il tuolitto, la ntacitta
o il torcltio a olio, cce.) coattivi. Nella serie delle pri…-

pura esposizione giuridica dell'istituto in csattte.

tive rimasero appttttto il plateatico, lo staderatico, il peso

5. Alcune, voletqu delenninarne la natura (1), si e

pttbhlico e la tuisura pubblica.

perntesso affermare che « la tassa di peso pubblico chei

E anche abolito le bannalità, le privativo rimasero, mil

(I) Cereseto, Imposte com., cit., 61. ti, cap. ], n. 27, p. 25.
(2) Per la verità dell‘asserlo basti riﬂettere che non e la
tassa in si: che ha carattere coattivo, parchi:, se la tassa e re-

dovuta da colui a cui dall‘ente pttbblico è prestato il servizi!)(3; \’. alla voce Privative erariali.

tribttziottc di speciale servizio, essa i: setnpre, iuris et (le iure;
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rimasero riservate ai Comuni, perchè nel decorso del tempo,

termini di legge (1), può assumerlo direttamente, o può

allato al principio che spetta all‘Autorità governativa co-

cederlo in appalto, dando in un regolamento speciale le

stituire pesi e misure giuste, costantcntcnte uniformi in tutto

norme cosi dell'assunzione diretta, come dell'esercizio dc-

lo Stato, e vegliar a tutela della pttbhlica fede alla fabbri—

legato, e in ambedue i casi, preﬁssando la tariffa, perla

cazione c all'uso che sene fa dai pubblici utenti, con pc—

prestazione del servizio di peso e misura, che ai privati,
richiesto, intende rendere.

riodiclte veriﬁcazioni, si era venuto assidendo l’altro che
cittadini di potersi, volendo, prevalere del peso e misura

8. Ma questa privativa, agli effetti giuridici, e una
tassa? Il Saredo e d'opinione che abbia carattere più di

pubblica, come termine di paragone per accertamento della

diritto, che d'imposta (2); ma, accostandosi alla teorica del

entra nelle attribuzioni dei Comuni fornirmodo ai privati

sincerità del peso e misura privata. Rimasero, perchè non
implicano perturbazioni nell'ordine economico, o restrizioni
di libertà. Itin‘tascro, perchè giovano indirettamente a rafforzare la fede pubblica, e la sincerità nelle contrattazioni commerciali. E la tesi degli economisti liberali. Essi
i primi sostengono che costituisce una garanzia di libertà

per il commercio, riconoscere ai Comuni, solamente, la
potestà di tenere un ufﬁcio di peso e di misura pubblica,.
sia come ufﬁcio di paragone, come calmiere, e sia gratuitamente, o per lucro, purchè, escludendo la potestà di

tenerli nei privati, si lasci al privato la facoltà di tener pesi
e misure, e non lo si costringe a servirsi del peso e della
ntisura pubblica. Sotto questo aspetto la privativa ha origine anchc dal consenso degli scrittori.

7. Le accetnutte privative, perciò, per fatto di legislatore rimasero. Le troviamo,infatti. nell‘art. 113, n° 3, della

legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1856; le ritroviamo in quella del 20 ntarzo 1865, n. 2248, al citato articolo 118, e dopo la legge del 7 luglio “I 868, n. 4479, che
ne applicò in tutto il territorio dello Stato, il principio;
le ritroviamo nel testo unico vigente del 4 maggio 1898,
o. 164, all'art. 164, ti“ 4. Ma le troviamo e ritroviamo
sempre come diritto potestativo per i Comuni, ma non
avente carattere di efﬁcacia coattiva per i comunisti. Formula, difatti, identica usata dal legislatore e stata questa:

.;

«Potranno i Comuni, nel caso «l‘insufﬁcienza delle
rendite loro, nei limiti e in conformità delle leggi:
1° istituire dazi...
2u imporre una sopratassa sui...
11° istituire tasse...
° esercitare direttamente o dare in appalto l’eser-

cizio con privativa del diritto di peso pubblico, della
tuisura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di
affittare banchi pubblici, in occasione di fiere e mercati,
purchè tutti questi diritti non rivestano carattere
coattivo ».

Dunque siamo di fronte a una potestà o diritto, che,
nell‘esercizio, può assumere forma di privativa, con la sattzione esplicita che non vesta carattere coattivo.
Per esercitarla, il Comune, con deliberazione presa a
(1) La deliberazione deve esser presa a maggioranza e i

regolamenti devono esser approvati dall‘Autorità amministraml“ e tutoria; devono poi esser trasmessi, per competenza, al
lhnistero di Agricoltura, cui spetta, a termini del r° decreto
Organico di sua costituzione (8 settembre ‘1878,’n. 4498),
« l’esame dei regolamenti comunali di carattere economico ».
Amministrativamente non è corretto che all'istituzione e al
funzionamento del diritto di peso e misura pubblica si provveda
per incidente nel regolamento di polizia urbana. E più corretto
51 provveda con regolamento speciale, ed è più corretto quando
il servizio non è assunto direttamente, ma dato in appalto, che
le condizioni dell’appalto formino parte distinta dal regolamento
che istituisce il servizio e determina la tariffa dei diritti dovuti

per le prestazioni di esso; e che cosi il regolamento dell'isti—

Cereseto (3), il quale sostiene che, più che di vera imposta,

essa rivesta carattere di vera e propria retribuzione del
servizio reso al privato dal pubblico misuratore, aggiunge
che « e però dalla legge considerata come una vera tassa,
per tutti gli etl‘etti di diritto che da siffatta qualiﬁca dipendono: esempio il solve et repete, la competenza, ecc. )) (4).
A noi sembra ci sia contradizione, perchè non si può
scientificamente ammettere che, se tassa non e, apporti

tutti gli effetti giuridici che sono propri o inerenti alla
tassa. La teorica del Saredo e forse fondata sopra una setttenza della Corte d’appello di Brescia (5), la quale ritenendo
che « il diritto di peso e misura pubblica non è un tributo, né una regalia, ma semplicemente una tassa di rimunerazione dell’opera prestata dal pubblico pesatore o
misuratore », decise che agli effetti giuridici la privativa di
peso e tnisura pttbblica non sia una tassa. Dunque non è
un tributo, non è una regalia, ma una tassa di rimune-

razione dei servizi; e allora perchè della tassa non deve
avere gli effetti giuridici ‘? perchè si deve dire che sia una
tollerante estensione della legge, appropriarle gli effetti
giuridici, propri alle tasse ﬁscali?
L'Astengo, applicando rigorosamente il principio della
Corte di Brescia, dedusse:

« La facoltà d'imporre balzelli ordinariamente è condizionata alla insufﬁcienza delle entrate del Comune a sopperire ai pesi di cui è gravato: ogni deliberazione con—
sigliare d'imposizione deve quindi essere giustiﬁcata col
prospetto dimostrante la situazione ﬁnattziaria del Comune
dell'ultimo esercizio approvato. Ma non si richiede l’accennata gittstificazione quando si tratti della istituzione di
diritti di peso, di misura; poichè i medesimi si risolvono
piuttosto in un correspettivo dovuto da coloro che se ne
vantaggiano » (6).
A nostro giudizio, & erronea la premessa ed erroneo e
il corollario.

E erronea la premessa, perchè se è una rimunerazione
dovuta per il servizio che il pubblico misuratore (e nella
specie poco importa che il pubblico misuratore sia il Go-

mnne stesso o un appaltatore in sua voce e rappresentanza)
dà al privato, e una tassa vera e propria, nel senso stretto
tuzione come quello dell'appalto siano comunicati alla Giunta
provinciale amministrativa e al Ministero, uniti, e che, nel trasmetterli, la deliberazione, che li approva, contenga l‘esplicita
dichiarazione che il Comune direttamente, o per appalto, as—
sume l'esercizio del peso e della misura pubblica, e che a questo
esercizio non s'intende dare carattere coattivo.

(2) Saredo, La legge sull’ amministrazione comunale,
vol. Vit, 2“ ediz., n. 441, pag. 279; Unione Tip.-Ed. Torinese.
(3) Cereseto, op. cit. in bibliografia.
(4) Saredo, op. cit., n. 443, pag. 279.
(5) App. Brescia, 15 luglio 1867, Finanze c. Municipio di
Cremona (Monit. trib., 1867, 1044).
(6) Astengo, Nuove illustrazioni alla legge comunale e
provinciale, pag. 683.
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e rigoroso del linguaggio ﬁnanziario. Se non e nel lin-

« chuto perciò trecessario che le Giunte provinciali am-

guaggio ginridico una tassa ma un diritto, non significa
che quel diritto non abbia come tassa valore ed effetto gin—
ridico. È una semplice sineddoche, molto comune rrel litr—
guaggio ginridico, di qualificare diritti [classe: si parla,

n'rinistr'ative siano invitate a curare la rigorosa osservanza

infatti, di diritti di statistica, per indicare le tasse che si
pagano per le merci di transito; si chiamano diritti do-

ganali. le tasse che si pagano per lo sdoganamento o per
gli atti che lo preparano; si chiamano diritti di verificazione le tasse che si pagano per l'accertamento d'identità
al prototipo dei pesi e delle misure.
Nella specie il diritto di privativa rrrnnicipale all'esercizio
diretto o per appalto del peso e della misura pubblica. se
e fatto valere, si risolve in una tassa sul contribuente, che,

della legge, esigendo che i Comuni, nel presentare alla
loro approvazione i regolanrenti di cui si tratta, dimostrino
in modo sicuro la necessità di colmare le deficienze delle

proprie entrate, e negando, in caso contrario, l‘approva—
zione ai regolamenti che trou fossero debitamente giustificati ».
Dalla fornrola legislativa « nel caso d‘insul'ficienza delle
rendite loro » (capov° dell'art. 164) consegue:
1° che è illegale quel regolanrento, che comunque
imponga la privativa di peso e misura pubblica, senza la

previa dimostrazione dell'insnfficicnza delle remlite provenienti dai beni patrimoniali e dai dazi, sopradazi e tasse,
di cui ai ni 1, 2 e 3 dell‘art. 164;

in difesa del proprio, dortranda al pubblico nrisnratore il

20 che, perciò, ai cittadini si fanno pagare tasse il-

servizio di veriﬁcare se la quantità di merce consegnata

legalmente inslittrite e si sottopongono a privazioni e limiti
che ostacolano la libertà loro di commerciare al nrintrlo,
con evidente deroga ai principi statutari e di gitrstizia.

corrisponda alla quantità di merce richiesta e venduta.
É errato il corollario, che la giustiﬁcazione dell'insnfﬁ—

cienza delle rendite non si richieda quando trattisi della
istituzione di peso e misura pubblica, perchè il tenore stesso
dell‘art. 164 segna i limiti alla competenza del Comune (1).
Esso dice che solo trel caso (l'insufﬁcienza delle rendite loro

Nello spirito della legge, che ha voluto cosi a evidenza
restringere la potestà dei Comuni nell'imporre la privativa
di ﬁtto di banchi, di posteggio, e di peso e misura pitb-

potrannoi Comuni stabilirla; e in ogni caso tren possono

cialmente al minuto connuercio) se trou quando, per ecce-

stabilirlo se, nei limiti e in conformità delle leggi, non furono
stabiliti i dazi di cui al noi, le sopratasse di cui al n° 2,
e le tasse di cui al n° 3. La insufficienza deve e può dc-

per il principio noto: salus publica, suprema lea esto.
9. Nr": basta: e nn'rliritto che nell'esercizio non può

blica, ci e questo: non porre ostacoli al commercio (e spezione, appariscarro evidenti le ragioni della loro istituzione,

srrrrrersi dai bilanci del vecchio esercizio ; l'osservanza dei

rivestire carattere coattivo. Ancire qtresto (: un omaggio che

It"], 2 c 3 dal bilancio stesso. Quest’ultima nostra all‘er-

rnazione include la questione se l'ordine di disposizione
dell'art. 164 sia tassativo, oppure indicativo. Ma a risol-

si è voluto render al principio della libertà commerciale.
E una sanzione della vecchia giurisprudenza. La Camera dei
conti aveva sentenziato che « il diritto di privativa può esser

verla non dureremo fatica, sol pensando che, per indicare

concesso nell‘interesse generale, nè può ledere i privati,

il suo pensiero, il legislatore ha collocato nei capoversi dei
rmrneri ordinali (sarebbe perciò letterale l'interpretazione
nostra) e che per fare sovraimposte alle contribuzioni di—
rette sui terreni e sui fabbricati ai termini degli art. 284,
285 e 286, come dispone il capov° 6° dell'articolo stesso, e

ai quali e libero il servirsi () non dell'opera dei mediatori » (2), e la Cassazione di Torino che a la privativa non
ha carattere coattivo ; quindi toglie ai privati la facoltà di
ritenere un esercizio pubblico di pesi e misure, ma non

ormai paciﬁco, nella pratica amministrativa, che debbonsi

impedisce loro di avere pesi e rnistrre per uso proprio, e
di tren valersi nelle contrattazioni di alcun peso, o di

già essersi applicate le disposizioni di cui ai capov' dal a 5.

alcuna nrisura » (3).

A conforto della tesi nostra, nel momento in cui cor-

Dalla fermola legislativa « purchè tutti questi diritti (eletr-

reggiamo le bozze, sopravviene una circolare n. 19, in data
8 maggio 1908. del Ministro d'Agricoltura, per mezzo della
quale si richiama l'attenzione dei prefetti sull'osservanza

cati al n° 4 dell'art. 164) non rivestano carattere coattivo »,

del principio. Testualrnerrte si dice:
« Ora avviene spesso che, tanto le Amministrazioni

torità comunali, anche se approvato dalle Autorità amministrative e tutoric, quando attribrrisse carattere coattivo o
di monopolio al peso e alla misura pubblica.
Onde giustamente fu deciso che l'Autorità giudiziaria
deve negargli efﬁcacia.
« La legge, decise la Cassazione di Torino (4), ha inteso
di sovvcnire ai bisogni dei Comuni mediante la privativa
del peso pubblico e misura pubblica, in una agli interessi
degli amministrati, ai quali viene in tal nrodo procurata
una norma certa e una garanzia sicura nelle loro contrat—
tazioni, ma in modo però che venga mantenuta e rispettata
quella libertà cui anche da questo lato garantiscono le nostre

comunali, che deliberano i regolamenti relativi, quanto le
Autorità telerie, che li approvano, non osservino la norma
di cui all'art. 164, relativa all'« insufficienza ». I Comuni,
infatti, non solo tralasciano di porre in evidenza, che per
essere deﬁcienti le entrate, si trovano nella necessità di
stabilire i nuovi gravanti, ma frequentemente neppure di—
chiarano nelle deliberazioni con cui approvano tali regola-

menti, clre i relativi provvedimenti ﬁnanziari f'urorro adottati
per sopperire alla rrtancarrza di altri redditi.
(( E del pari avviene spesso che le Giunte provinciali

seguono i seguenti effetti giuridici.

1° E illegale quel regolamento, deliberato dalle Au-

amministrative, senza fare alcttna indagine al riguardo,

istituzioni, e cosi non abbiano i cittadini a esser costrelli

approvano senz'altro i regolamenti comunali loro presentati.

a valersi del pubblico peso e della pubblica nrisura, ma sia

(I) II Cereseto (op. cit., p. 31, n. 34) e dell'opinione nostra.
(2) Decisione 3 febbraio “1857, Municipio di Moncalieri
c. Collo, in Giur. Ital., 1857, 111, 19, citata dal Boggio,
Legge proc. e com., Torino. 1860. pag. 381.
(3) Sent. I° dicembre-1859, Moiso appaltatore del dazio
di Ovada, in Giur. Ital., 1859, t, 840, citata dal Boggio,
op. cit.. pag. 381.

(4) Cosi decise il 23 marzo 1881 la Cassazione di Torino

in causa Mogliano (Man. Ammin., 1881, p. 270).

Conf. stessa Cassaz., 12 luglio 1877 (Rio. Ammin., 1877.
pag. 697); 25 giugno 1873, Borgo (Giur. It., 1873, t, 5071,
c Cass. Palermo, 2 dicembre 1875, Giarralana (Foro ﬂ--

1876, it, 26), citate dal Cereseto, op. cit., pag. 32, n° 361
111 nota.
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in piena loro facoltà di ricorrere ai medesimi ogniqualvolta
loro piaccia, invece di servirsi det propri pe51 e delle proprie
misure. In tal ntodo la facoltà del peso pubblico e della
misura publtlica accordata ai Cetttutti non veste carattere
coattivo nel rapporto degli annninistrati, ma ttuicatttettte
sostituisce a favore del Couttttte tttt esercizio di peso pub—

blico e di tttisura pubblica in via di privativa... Errata
pertanto il pretore... quando si studiava dimostrare che il
concetto del regolamento comunale era di intporre in tttodo

obbligatorio e coattivo ai cittaditti l'ttso dei pesi da fornirsi
dal nutuicipio o dal di lui concessionario... Per quanto
codesti regolamenti siano rivestiti delle debite forme, spetta
sempre all'Autorità giudiziaria, avanti ttttto, esatuiuare se
siano cent'anni a qttella legge di cui sono l'etttattazioue,
e ove per avvetttura vi siano contrari, e ufficio della tue-

desitna di prottuttziare l'inapplicabilità alla specie che forttta
il subietto della controversia ».

Fu pure giustamente deciso che ben a ragione la Giunta
provinciale anmtinistrativa nega l'approvazione di till arti-

colo di regolamento che faccia obbligo ai privati, che si
valgotto dell'opera dei settsali, di ricorrere al peso e alla
misura comunale (1).

2° Il Municipio non può intporrc, né ai singoli, nò
alle società commerciali e agli enti morali, che per ogtti
contrattazione avvenuta nei mercati debba la quatttità di
merce venduta accertarsi mediante l'opera del posatore e
del misuratore pubblico; ai: impedire ai venditori e cotttpratori di servirsi dei propri pesi e delle proprie tuisure
quando siano legali (2). Dicltiarata però la privativa, per

deliberazione del Comune e confermata da regolamento, le—
gittittuttuente approvato (3), rintatte il divieto assolato ai
privati (li/ar concorrenza all’esercizio medesimo mediante altra istituzione (li peso e misura pubblica (4).
Dove continei la restrizione alla libertà compatibile con
la privativa, e dove fittisca la libertà dei cittadini nell'uso
dei pesi e delle tttisure, è indagine importante di fatto,
lasciata, caso per caso, alla potestà del gittdice tv. n. 11).

3° Pur essendo liberi i privati, le società e gli enti
morali di servirsi o no dell'ttfficio coutunale di peso e uti—

snra, quando se ne servono devono pagare la retribuzione
stabilita dalla tarill'a comunale.

10. La tassa deve esser proporzionale alla tttisura del
genere; ma nella tariffa può stabilirsi tttt diritto ﬁsso per
ogm unità e complesso d‘unità di tttisttra. I", ciò è gittsto,
poichè è tanto maggiore l'utilità del servizio reso dall'Uf-

ficio comunale di peso pubblico e di pubblica misura, per
(I) Cons. di Stato, 26 dicembre 1903 (Rivista Ammin.,
vol. LV. pag. 312).
‘
(°!) lla fatto dottrina il principio adottato dal Consiglio di
_Stato il 18 maggio 1866 (Legge, 1866, tt, 209), secondo cui
Il Comune che tiene till peso pubblico non può pretendere al-

l'esclusività del possesso in virtù di attticlti battdi politici e
obbligare coattivamettte gli abitanti a servirsi dello stesso peso

pubblico. Nè a fondare il preteso diritto di cauzione gioverebbe
ll prtnctpio che i battdi politici anticamente approvati rintangono tuterinalmeute in vigore, dovendosi ritenere la condiziotte
imposta in tutto ciò che sia contrario alla presente legge, perchè
il regolautento dei pubblici pesi 6 gittgtto 1775 fu formalmente
abrogato con I'atttica legge comunale 7 ottobre 1848, e perchè

anche con l‘ultima legge comunale (1865) furono abrogate lllllt‘.
le altre leggi e regolamenti cotttrari alle medesittte (Astengo,

Gaid. Amm., pag. 9.i..t)_

(3) Nella sopracitata circolare del Ministero di Agricoltura
8 ntaggto 1908, n°19, si ricorda che i regolamenti sulle lm-
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quanto e maggiore la quantità del genere pesato. La gittstezza di questo principio si desume per analogia da ciò

che è disposto al tt“ 5 susseguente dell'art. 164, il quale
da al Contttne la potestà di itttporre ttna tassa per l’occu-

pazione di spazi e aree pubblicltc, con che sia unicamente
ragguagliata alla estensione del terreno occupato.
Troviamo quittdi Iegittitno il lamento mosso dalla sopra—
citata circolare, n° 10, del Mittistero d'Agricoltura, in merito

alla cotttpilazionc delle tariffe, che con non troppo scrupolo
e diligenza sono dalle Autorità amministrative approvate:
« le tariffe non sono sempre bene graduate e commisurate
alla quantità elfettivamente pesata; più volte, infatti, questo
Ministero ha dovuto ricordare che la tariffa non può
essere stabilita in un tanto per ogni pesata »; il principio
stattttario_di propotzioualità, non osservato, giustifica il
lamento.
La gittrisprudettza annninistrativa e la teoria Itatttto però
creduto che la tassa non debba essere proporzionata alla
qualità del genere (5); ma ltatttto riconosciuto legittima
la tassa, applicata in tttìsura diversa da un genere al—
l'altro (6), nel priuto caso perchè il peso e la misura prcsuppongono la categoria quantità, escludono la qualità;
nel secondo caso perchè per ogni specie (cereali o vino)
occorrono strumenti diversi, che possono avere una durata

diversa e un costo d'acquisto diverso.
La tassa, nella tariffa, si può estendere tanto al peso
grosso, cioè destinato a pesare i generi posti sui carri,
quanto al peso piccolo, cioè destittato a pesare i generi

che nel contntercio a minuto si vendono in unità spezzate.
In ogni caso. colui il qttale dontanda all'Ufficio pttbblico
comunale il servizio di peso o tttisnrazione, non può ne-

garsi a pagare la tassa di tarill'a: il principio del solve
et repete intpera sovrano di frottte al Comune, a cui come

ente pttbblico morale la legge riconosce, e la giurisprudenza e la teoria non oppongono, tutto l'ordine delle garattzie che in materia di tasse e di itttposte, di riseossione,

di procedura, sono dettate a garanzia dello Stato, e costituiscotto privilegi fiscali (7).
11. Ital principio della non coattività del diritto di peso
e misura pttbblica entergc la facoltà riconosciuta nei pri—
vati di valersi o no del peso pubblico; ma qttesta non ge—
nera qttella di poter lettere ed esercitare pesi, che costitttiscatto tttta concorrenza a quello esercitato con privativa
per conto del Cotttttne. La Cassazione di Toritto decise
che la privativa accordata al Comune toglie ai privati di
ritenere un esercizio pttbblico di pesi e tttisnre, per quanto
poste comunali, per l'art. 75 del regolamento per l‘esecuzione
della legge comunale e provinciale, diventano esecutivi appena
ottenuta l’approvazione della Giunta provinciale amministrativa;
ma si aggiunge che, in base all'art. 164 della legge, vanno conttttticati al contpetetttc Ministero, che ha facoltà di annullarli
in ttttto o in parte, dopo udito il Consiglio di Stato, in qttattto
contengano norme illegali; e si lamettla che essi « perven—
gatto con ritardi... eccessivi, sicchè durante l‘itttermedio lungo
tempo, se i regolatttenti sono illegali, illegalmente si riscuote
la tassa di peso e di misura ».
(4) Sentenza sopra citata in causa Mogliano.
(5) Deput. prov. di Napoli, 20 gennaio 1869, Comune di
Pomigliano (Ilio. Amm., 1869, pag. 351, e Atti della Deputazione pro-vine. di Napoli, scdttta del 20 gennaio 18
(6) Saredo, La legge snll’amministrazione

vol. vu, n. 447, p.28| della 2“ ediz
(7) Vedi la voce Privilegi tiscali.
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non impedisca loro di avere pesi e ntisure, per uso proprio,
o di non valersi nelle contrattazioni di alcun peso (1).

Il Consiglio di Stato ritenne ugualtttettte, « certo essendo
che la sola concorrenza al peso e utisura pttbblica detertttitta la violazione della privativa, libero essendo cltiunqtte
di valersi di pesi propri o auclte altrui, purchè non eserciti
in tali condizioni da fare concorrenza a quelli esercitati per
conto del Comune» (2).
La cottcorrenza si verifica, e, per conseguenza, sussiste
contravvenzione ttttte le volte che individui, notoriamente
riconosciuti per sensali, e come mediatori iscritti, vanno, a
ricltiesta dei privati, e utediattte mercede, a misurare e a

Il divieto di eccedere non porta però la limitazione di
restringere. Siamo di frettte a tttta potestà accordata o
riconosciuta dalla legge: è logico qttittdi che i Cotttnui possano bene ttsarttc in parte e limitare la privativa o al solo

peso dei cereali, e alla sola utisura del vino. Le deficienze
del bilattcio, di cui il Comune vuol colmare ivuoti, possono essere indice dell'uso di questa potestà.
13. L‘art. 164 in deroga al principio che i Cottttttti non

possano counuettere ad appaltatori l'applicazione delle tasse
locali, e in conferma delle eccezioni che annnettouo per

alcune tasse itulirette la riscossione, attche per qttattto
concerne la distribuzione del tributo, autorizza espressa-

pesare i generi sottoposti a tttisura e peso pubblico, a

tttcttte il Municipio a dare in appalto la riscossione di

domicilio (3). La Cassazione di Palermo, in proposito,
ritenne che qttello che la legge vieta in caso di conces—
sione di privativa e soltanto l'esercizio della professione

questo diritto o tassa di privativa del peso e misura
pubblica.
Per l'appalto valgono, in genere, le regole per l‘appalto

della speciale industria di pesare e misurare, in modo che,
facendo, in forma pubblica, professione e tttercetttonio di

cedere il diritto di riscttotcre la privativa settza indicare la

dei dazi di consumo. Nella specie però il Cottttttte non può

pesare e misttrare, a servizio pubblico, si faccia concor—

tariffa e prestabilirla, perchè se non la indicasse e la pre-

renza all'appaltatore municipale (4).
Dalla riportata giurisprudenza si dcdttcc che la privativa del peso e della utisura pubblica impedisce ai privati
di erigersi a posatori di professione per fare oggetto di
professione l'esercizio del peso e tttisura e rilasciare dichiarazione del peso eseguito, ma non trae seco la conse-

stabilisse, si avrebbe alienaziotte di tttt diritto non trastttissibile e non cedibile; tttentre l'appalto è e deve essere

gttenza che sia contravvenzione l'afﬁtlare o prestare utisure
e pesi agli esercenti o ai privati che ne avessero bisogno,

di peso, e quello di eseguirle auclte con privativa (7). Diciamo anche con privativa, perchè non potrebbe dall‘appalto

setttplice locazione del diritto. Cottscgue che quando l'appalto fosse regolarmente concesso, ttell'appaltatot'c si Illtcudotto tt'astttessi ttttti i diritti inerenti alla tassa di peso,
e cioè quello di riscuotere la retribuzione per le operazioni

per pesare o misurare le merci che spacciano. Così deciso

essere tassativamente esclusa, e se lo fosse, deve sempre

il Consiglio di Stato (5), e così fu statttito nelle Istruzioni

soltitttcttdet'si, perchè settza di essa l'appaltatore verrebbe

ministeriali del 1865 pubblicate in esecuzione del regolamento
per l‘applicazione della legge cotttttnale e provinciale (6).
12. La legge non ha voluto solamettte che la privativa

a pagare un canone privo dell‘adegttato correspettivo.

non avesse carattere coattivo, ma ha al vino e ai cereali

voluto restrittgerne gli etl'etti. Nè vi ha ragione alcuna per
ritenere semplicemente dintostrativa, anzichè tassativa, la

formola. E se ragione vi ha, questa riferiscesi più alla re—
strizione: perchè, trattandosi d'ttna privativa litttitatrice

della libertà, e onerosa per i cittadini, deve intendersi che
la enumerazione fatta dal legislatore, sia stata fatta per non
rendere troppo gravosa la privativa. Giustantente perciò il

Cereseto ritenne non osseqttenti allo spirito della legge le

E perciò, anzi, che, in conformità all'art. 1575 (essendo
l'appalto una locazione) del codice civile, il Cotttttne e temtto a garatttire all’appaltatore il libero godimento del diritto
appaltato, quaml’anche ttel cetttratto si trovi la clausola che
esso avesse luogo a rischio e pericolo dell‘appaltatore (8).
E ove il diritto o rimanesse isterilito, o in qualunque tttodo
venisse tttta diminuzione dei bettefizi sperati dall‘ appalto(ti),
nascereltbe il diritto, nell’appaltatore, di don‘tattdare la t‘i.duzione del canone e lo scioglimento del cetttralto.

A tutela del diritto dell‘appaltatore, la giurisprudenza
recentemente ha dichiarato:

Istruzioni del Ministro delle Finanze (10 settembre 1865)

che il Comune non può sospendere per motivi disci-

che ammisero in via di tolleranza l'estettsione di essa al-

plinari l‘appaltatore uè spogliarlo dell'ufficio; che, in tal
caso, l’appaltatore spogliato deve essere reintegrato ttel

l'aceto, agli spiriti, ai liquori e alla birra; tanto più che
in materia di tasse, dove la legge non arriva, non v'è che

possesso dell'ufficio (IO) ;

della legge e quindi negò che la privativa possa, esten-

che la controversia per la risoluzione del contrattoe
di competenza dell'Autorità giudiziaria (11);
che la risoluzione del contratto di appalto e rettamente
deliberata dal Comune quando l’appaltatore abbia subito

dersi ad altri liquidi, o acidi afﬁni al vino.

condanne per reati contro la proprietà (12);

l'arbitrio e la illegalità; e ritctttte alla legge più osseqttente
l'articolo 30 delle Istruzioni del Ministero di Agricoltura
(30 maggio 1866), che dichiarò tassativa la disposizione

(|) 1° dicembre 1859,M0iso appaltatore del dazio di Ovada

(7) Così opinò e decise la Corte d‘appello di Torino il

(Giur. It., 1859, t, 841).
(2) \’. Rivista Ammin., 1866, pag. 698, e Cons. di Stato,

26 luglio 1891, Bella e Boglietti (Man. Ammin., 1882, 27)-

4 luglio 1863, Melis c. Manic. di Cagliari (Legge, 1861 , 249).

clausola non riguarda i danni che possono provenire dall‘impe—

(3) Cass. Torino, 12 luglio 1877, Accornaro e altri (Iticista Amm., xxvut, 697).
(4) Cass. Palernto, 2 dicetubre 1875, Giarratana (Foro It.,
1876, tt, 26).
(5) Consiglio di Stato, 21 settentbre 1864, citato dal Cereseto, op. cit., pag. 37 in nota.
(6) Istruz. mittist. 1° settembre 1865, e circolare del Ministero di Agric., Ittd. e Comm., 17 maggio 1869 (Manuale
degli ammin., 1869, pag. 258).

dito godimento del diritto appaltato (App. Torino, 30 dicembre
1867, Casalegno c. Comano di Venaria Reale : Legga

(8) Fu deciso in proposito che il signiﬁcato naturale di questa

teos, 170).

'

(9) Ciò avverrebbe, per es., nel caso che i mercati fossero
proibiti o trasferiti da tttto ad altro Comune.
(10 e 11) Pret. di Valenza, 14 febbraio 1895, Di Mazza
e. Comune di Lazzaroni (Conciliatore, 1895, 745).
(12) Pret. di Livorno Piemonte,7 aprile 1890,Com. Livorno
Piemonte (Ginrispr., Torino, 1899, 866).

PESO I’L'RRLICO I". )IISIÎRA PUBBLICA (DIRITTO DI) — PE'I'ITORIO (GIUDIZIO)

che, se l'Autorità giudiziaria e competente a pronunziare
I'incompatibilità di due successive concessmm d'eserctzut
della,pesa pubblica, non e utvececompeteute a dtclmtrare
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cose eran perciò sempre petitori, vale a dire con essi si
esperivano aziotti tettdettti a far valere la proprietà, la

qual cosa si faceva con atti che sintholeggiavano appttttto

tenuto il Couume concedente a itttbtre o sospendere l eser-

l'occupazione (2).

cizio del concessionario ('I).
2 giugno 1908.
Irrot.rro SANTANGELO Suore.

dal domittio, considerato quale diritto a se stante e me-

PETITORIO (GIUDIZIO).

Col progredire della civiltà si ebbe un possesso disgimtto
ritevole di esser tutelato da speciali azioni: cosi ebbe ori—
gine ttn giudizio possessorio avente scopo diverso da quello
a cui si tettde col pelitorio, lo scopo, cioè, di conseguire
o mantenere il sentplicc possesso. Questo giudizio posses—

1. Distinzione dal giudizio possessorio. — 2. Divieto del ett-

sorio @ per sua natura provvisorio, mira, cioè, a tttta deci-

nmlo del giudizio possessorio col pelitorio in genere e nella

siotte che statuisca utticautettte sul fatto del possesso, mentre

legislazione comparata. — 11. Divieto del ctttttttlo tte] co-

il pelitorio :: il giudizio delittitivo sui rapporti giuridici che

dice di procedura civile italiano. — 4. Influenza del preesistetttc giudizio possessorio sul petitorio.

devono, relativatttentc all'oggetto della lite, intercedere fra

]. Quando lo scopo a cui tettde il giudizio e quello di

le parti.
I due giudizi, poichè vertono f'ra le stesse parti e ltanuo
lo stesso oggetto, dovrebbero, peri prittcipi generali rela-

realizzare tttt diritto di proprietà o altro diritto reale, il‘

giudizio stesso dicesi pelitorio. Alla distinzione che si fa
tra aziotti petitorie e azioni possessorio corrisponde la distin—
zione che si fa tra giudizi pctilori, che son quelli in cui

si l'anno valere le priute, e giudizi possessori, che sono
quelli in cui si famto valere le seconde; perciò i concetti
della proprietà e del possesso e delle azioni che proteggono tali diritti vanno temtti presettti perchè risulti cltiara
l'idea del giudizio petitorio e non si confondo con qttello
possessorio.

Le ditferettze tra i due giudizi sono notevoli e anche

tivi alla connessione di cattsa, esser uniti; il petitorio,
cioè, dovrebbe, come prittcipale, contenere il possessorio.
Però sembrò opportuno lo stabilire una ttttela per lo stato

di fatto che, sebbene provvisoria, fosse pronta ed energica
e non soggetta ai temporeggiamenti prodotti inevitabilnteute

dall'ittdagine sulle questioni relative al diritto di proprietà
e al diritto di possedere; perciò si staccò dal pelitorio il
giudizio riferentcsi esclusivmneute al possesso, il quale, per
il principio spoliatus ante omnia restituendus, si fece

precedere a qttello pelitorio.
La distinzione fra i due giudizi si trova già ttel diritto

praticamente assai importanti: i giudizi possessori (vedasi
Azioni possessorie) son seutpre sottoposti alla gittrisdizione del pretore (art. 62 cod. pr. civ.), e son sog—

rotttauo (3), ttel quale però le due questioni potevano trat—
tarsi avanti allo stesso gitulice, facendo precedere qttella

getti a uorttte speciali per quanto riguarda la competenza
relativa (art. 93 cod. civ.); la procedura con cui si svol—

decisione sul diritto di proprietà. Similmente disponeva il

relativa al possesso in utodo da formare un substrato alla

I giudizi petitori, invece, sono attribuiti alla contpetettza

diritto canonico.
L'ordinanza francese del 1667 fece più reciso la divi—
sione l'ra i due giudizi, vietandone il cunnth e prescrivendo che non potesse essere sperimentato il pelitorio, se
il giudizio sttlla dontanda per turbativa o per reintegraziottc non fosse esattrito e non fosse stata eseguita la cott—

dei pretori o dei tribunali secondo il normale criterio del va-

datma che fosse stato pronunziato. Questi principi fttrott

lore e le ttorttte generali che regolano la competenza relativa e si svolgono con la procedura stabilita dalle leggi
per i giudizi ordinari (vcdattsi le varie voci che si riferi-

accolti dal codice di preceduta civile francese del 1806
tttttora vigente (art. 24 e seg.), e da questo passarono
nei pit't itttportauti codici di procedura civile dei cessati

scono alla procedura ordittaria tra cui, più specialutettlc

Stati italiatti (art. 226 e seg. cod. ttapoletatto; art. 546

per la competenza e per il tttodo con cui s'inizia, si costituisce, si svolge e si decide il giudizio, le voci Gita—

e seg. cod. parmense; art. 443 e seg. cod. albertino)

gono & quella prescritta per i casi ordittari: la legge però

dispone che la trattazione avvenga con la tttassima celerità
c prescittde dal rigore del procediutettto probatorio, stabilettdo che il giudice debba ordinare la reintegrazione sulla

sentplice notorietà del fatto (art. 604 e seg. cod. civ.).

zione civile, Competenza civile, Procuratore

alle liti, Procedimento civile, Pretore [Procedi—
mento avanti al], Sentenza. civile; e per il ntodo

con cui si ese-miscouo i giudicati, le voci Esecuzione
forzate. [pr. civ.], Esecuzione immobiliare, Ese-

cuzione per consegna. o rilascio di beni).
2. Nelle civiltà printitive il diritto di proprietà implicava qttello di possesso e la connessione fra i due diritti
era tale che non si poteatto distinguere l'uno dall'altro,
ma se ne vedeva solatneute tttto, quello, cioè, dell'occupatttc
che s'intpadrouiva della cosa, e con essa, di tuttii diritti
su di lei: i giudizi concernenti i rapporti giuridici sulle
.(I).App. Venezia, 28 giugno 1902, Segantini e. Comune
di Gioviano (Temi, 1903, 577).
.(2) Mancini, Pisanelli (: Scialoja, Commentario del codice
di Procedura civile per gli Stati sardi, 'I'oritto 1857, vol. 1,

parte u, p. 341.

dai quali poi sono passati nell'attuale codice di procedttra
civile italiatto.
La maggior parte dei codici di procedura civile content
poranci Itattno riprodotto le accettttate disposizioni del codice francese, peraltro vi (: disparere sulla opportmtità della
separaziotte del giudizio pelitorio dal possessorio che ad
alcuno sembra ttna ittutile, anzi dannosa sottigliezza (4).

Questa separazione noti e stata accolta da alcuni tra i
codici pit't recenti e notevoli; il codice di procedura civile
germanico del 30 geuttaio 1877, nel 8 232, vietava il
cmnulo fra i due giudizi, ma qttesta disposiziotte più non
si trova nel codice attuale del 20 maggio 1898; il rogo-

latttettto di pr. civ. austriaco del 1° agosto 1895 non vieta(3) Gargiulo, Il codice di proc. civile del regno d’Italia,
2“ ediz., Napoli, Marghieri, 1879, vol. ttt, sull’art. 445, nota 2,
e testi romani ivi citati.
(4) Mattirolo, Trattato di diritto giudt'z. civile italiano,
5‘1 ediz.,Turino, Bocca, 1902—1906, vol. I, tt. 292,1n nota.
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il cmnule del possessorio col pelitorio, da però nei 3 454

petitorio senza farvi opposizione, cioe contestando la lite
senza riserve (2), non può successivamente ritornare sul

a 460 disposizioni speciali per il procedimento su petizioni
per turbato possesso, le quali sono ispirato dalla ricerca
d‘una grande celerità, stabiliscono che la discussione debba

essere privato dell'azione possessoria perchè, nella sua qua—

limitarsi alla prova del fatto del possesso e autorizzano il

lità di convenuto in pelitorio, ha già il vantaggio di essere

giudice a emanare provvedimenti provvisori.
Il codice ginevrino all’art. 266 stabilisce come principio
che « le possessoire et le pétitoire ne seront point cu-

liberato dall'onere della prova (3).
E superﬂuo notare che, nel caso in cui lo spoglio o la
turbativa del possesso avvenga durante il corso del gindizio petitorio, vale per il convenuto quanto abbiamo detto
più sopra, vale a dire l'azione possessorio diventa un inci—
dente del giudizio pelitorio.
4. L'inﬂuenza più importante, che la decisione del giudizio possessorio ha nel giudizio pelitorio, si riferisce all'onore della prova che ricade sulla parte che e rimasta
soccombente, poichè questa, per ricuperare i diritti che

mulés » e «qu’ils seront instruits ct juges l'un après
l'antro » : però questo principio è molto mitigato dalle pa—
role che seguono: « à moins que le pétitoirc ne un de
natureà etre vide plus promptcment ou aussi promptcment
que le possessoire », le quali rimettono, in pratica, quasi

sempre al libero apprezzamento del giudice l'opportunità
di cumulare o no i due giudizi.
3. Il giudizio pelitorio, nel sistema del nostro codice
di procedura civile, non può cumularsi con quello posses-

proprio fatto; ne, peraltro, esso ha ragione di dolersi di

crede di avere sulla cosa di cui si tratta, dovrà, all'er-

mando questi diritti, provarli, e la parte vittoriosa può con-

sorio e, naturalmente, non è dall'esito di quest'ultimo in

servare il suo possesso litio a quando tale prova non sia

alcun modo pregiudicato. Nell'articolo 443 è disposto che
« chi ha istituito il giudizio pelitorio non può promuovere
il giudizio possessorio ». La ragione di questa disposizione
sta principalmente nel fatto che, avendo la parte che ha
iniziato il giudizio pelitorio con ciò assunto l'onere di pro-

fornita.

vare il suo diritto di proprietà, non sarebbe giusto che

potesse poi valersi della posizione meno gravosa in cui lo
porrebbe l’azione possessorio, con la quale trasferirebbe
nell’avversario l'onere della prova della proprietà, ritenendo
per sè quella del semplice l'atto del possesso e della sua
violazione.
La disposizione accennata però si riferisce ai fatti anteriori all’instanrazione del giudizio e non a quelli poste—
riori: nè, infatti, sarebbe giusto che fatti nuovi che turbano

il possesso dell'attore del giudizio pelitorio in corso, solo
per essere questo pendente, non dovessero essere soggetti
ai rimedi possessori. Perciò al principio che vieta la coesistenza dei due giudizi, la legge ha per questo caso una
eccezione e, considerando le questioni possessorie, sòrte

posteriormente all'inizio del giudizio pelitorio, come incidenti
di questo, ne deferisce la decisione al magistrato avanti
al quale pende la causa, sottraendole alla speciale competenza del pretore del luogo in cui avvenne la violazione
del possesso, a meno che si tratti di attentato violento o

'

Le altre inllncnze che il giudizio possessorio esercita sul
pelitorio sono logiche conseguenze del divieto del cumulo
dei due giudizi e consistono in questo: che il convenuto
in possessorio, cioè l'autore della turbativa, non dammesso
a esercitare l'azione petitoria finchè il giudizio possessorio
non sia interamente terminato in qualunque modo, sia per
recesso o per perenzione (4), o per sentenza a cui siasi
data esecuzione (art. 445, 1° comma), e che similmente
l'attore nel giudizio possessorio non piu'), finchè questoù
pendente, promuovere il pelitorio a meno che non rinnnzi

agli atti col consentimcnto dell‘avversario e paghi le spese
(art. 445. ult. capov.).
L‘esser la facoltà di agire in petitorio subordinata alla
condizione che sia interamente definito il giudizio posses—
sorio, potrebbe perù dare occasione al vincitore in posses-

sorio di ostacolare il diritto del soccombente di esercitare
l'azione pelitorio. Ciò può avvenire specialmente quando la

sentenza sul possessorio contenga la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla molestia o dalle spoglio, la

cui liquidazione sia rimessa ad altra sede e il vincitore non
inizi il giudizio per tale liquidazione. La legge, allo scopo
di evitare gli inconvenienti che da ciò posson derivare,
ha disposto che, quando l’esecuzione non possa compiersi

clandestino, nel qual caso, il detto pretore deve provvedere per la pronta reintegrazione rimandando però le parti
avanti al giudice del petilorio per i provvedimenti deﬁnitivi
(art. 444).

per fatto della parte che sia in mora nel far liquidare la
condanna ottenuta, l'altra parte può all’uopo farle asse-

il divieto dell'art. 443, che abbiamo accennato, non si

del quale essa possa proporre senz'altro la sua domanda.

riferisce al convenuto nel giudizio pelitorio, il quale può
esser Io stesso possessore che ha subito la turbativa o lo
spoglio, e al quale sarebbe strano e ingiusto che l'autore
della turbativa potesse impedire l'esercizio delle azioni che
tutelano il possesso da lui violato, istituendo prontamente

il giudizio petitorio: su ciò la dottrina e la giurisprudenza

gnare, dall'Autorità giudiziaria avanti a cui si dee pro-

nunziare il giudizio pelitorio, un termine dopo la scadenza
Cosi dispone il codice di proc. civ. nei capov. 'l° e2°
dell’art. 445. Però, come giustamente osserva il Mortara (5).

più semplicemente ed eflicacemente si sarebbe provveduto
statuendo che, nel caso suddetto, i ritardi del vincitore in

possessorio non potessero in alcun modo ostacolare l'eser—

cizio dell'azione pelitoria all'altra parte.

sono unanimi ('l).

Se però il convenuto rinunzia all'azione possessoria
espressamente o anche tacitamente, accettando il giudizio
(|) Mortara, Manuale della procedura, civile, 43 edizione,
Torino, Unione Tip.-Editrice, 1903, vol. I, n. 56l ; Mattirolo,
op. cit., vol. 1, n. 305; Gargiulo, op. cit., sull‘art. 444, nota 3;
e Gass. Torino, 7 dicembre 1887, Consorzio Becchia e. Società
C'rulo (Legge, 1888, I, 628).
(2) Mortara, op. cit., n. 561, in nota.

2 giugno 1.908.
Lanerorro Iiossr.

(3) \’. la Relazione sul cod. di proc. cin., riportata nel
Gargiulo, op. cit., vol. …, pag. 95.
(4) App. Roma, 22 dicembre 1904, Bianchi c. Sicrnini
(Pol. di giusi… 1005, 80); ’l‘rib. Napoli, 22 dicembre 1902.
Lieta e. Bianca (Dir. e Giur., xvm, 654).
(5) Mortara, op. cit., n. 562.
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minare e decidere, la petizione in senso costituziottale non
presuppone che tttt interesse, e può sperimentarsi in ogni
tetnpo e condizione, senza che l’Autorità invocata abbia

netnttteno il dovere giuridico di rispondere.
Per cui il diritto di petizione non trova luogo là dove
esiste nell'ittdividno un diritto a querela, a ricorso, ad

5 t. Preliminari (\ poteri a cui posson essere rivolte
le petizioni (dal n. 14 al n. 17).

appello; ma solamente la dov'è esclusa ogni via a protett—

» 2. Persotte o enti ai quali e concesso o meno l'eser-

dere giuridicamente, vale adire là dove esiste nell'Autorità

cizio del diritto di petizione (dal n. lli al n. 25).

decidettte soltanto I… potere discrezionale, il quale, pur

» 3. Oggetto (ni 26 e 27).

o 4. Forma e procedimento (dal n. 28 al n.. 33).

non trattttttàttd0si in arbitrio, perntette ampia libertà di

ispirarsi alle sole ragioni della convenienza e dell’oppor—

» 5. Risoluzione (dal n. 34 al n. 41).

tunità pubblica.
CAPO ]. —— Generalità.
l. Fondamento. — 2. Petizioni in settso largo e in settso
stretto. — 3. Carattere. —— 4. Estensione.
1. Poichè l'Autorità pttbblica, il Governo in senso atttpio,

accentra in sua mano ttttta la forza dello Stato ed e solo
ad adoperarla, & ben naturale che i singoli debbano ad
essa rivolgersi, per invocarne il benigtto intervento ogni
qualvolta ne abbiano bisogno nel proprio particolare interesse. Nessun tiranno e mai giunto sino a proibire o pu—

nire questo civili invocazioni dei sudditi bisognosi. Uno
Stato libero devo ammettere che i singoli si rivolgano alle
varie Autorità pttbbliche; e, ateatro con l'organizzazione
della giustizia esso garantisce a ciascntto la facoltà di difett—
dere il proprio diritto, querelandosi ai giudici coi ricorsi
e gli appelli, deve anche riconoscere e garantire parallelatttettte il diritto di ciascntto a invocare l'aittto o l'intervento grazioso delle pubbliche Autorità, là dove manca
la tttatcria e l'opportunità a tttt ricltiattto giuridico, e si
tratta, non di difendere un diritto, ma di invocare un

favore.

[\ qttesto suo secondo ufficio, infatti, lo Stato libero
corrisponde con due istituti: organizzando, cioè, =nelle rappresentanze elettive (atmninistrative e politiche) il tnezzo
perchè vengano espressi i desideri collettivi o generali,

riconoscendo poi a ogni singolo individuo il diritto di pclizionc.

2. « Petizione», in settso lato, e qualunque istanza
indirizzata da uno o pit't individui alle « Autorità pubbliche » dello Stato, investite d'una parte qualunque di

Quindi non v'ha mai campo a petizioni in senso stretto
e costituzionale verso il potere giudiziario, nè verso il potere esecutivo e il legislativo per i casi e le tnaterie in

cui questi sono vincolati, dalla legge, all‘osservanza di
forme e riti quasi giudiziari, cioè rispettivamente a qttelle
materie deferito alle varie giurisdizioni annninistrativo e
nel contenzioso delle elezioni politiche.
Vi ha, invece, luogo alle petizioni verso l'esecutivo in

ttttto il vastissittto cantpo del potere discrezionale e verso
il legislativo, in quanto è l‘organo, che, mediante le nuove
leggi, può riparare a ogtti ittconvettientc giuridico, e me—

diante il sindacato sull’opera del potere esecutivo, può
ottenere dai contpetenti Ministri il rimedio a ogni inconveniente verificatosi nell‘esecuzione delle leggi esistenti.

3. Non tnanca chi nega al diritto di petizione il carattere di vero diritto politico di libertà, considerandolo
piuttosto come un diritto affine al diritto alla tutela degli
interessi individuali in genere: afﬁne, per esempio, al diritto di reclanto all'Autorità amministrativa (2). Il che noi
non ammettiamo, perchè, se simile afﬁnità c'è, deve, per
lo meno, andare distinta; in qttanto che, oltre le ragioni
suespresse, il reclamo all'Autorità annninistrativa presuppone ncccssariomentc un atto della pubblica Amministrazione lesivo degli interessi individuali; la qttal cosa non
e punto ttecessaria per l'esercizio del diritto di petizione.

E soltanto la sua poca importanza pratica d'oggidi, e la
mancanza d'ogni gnarentigia in suo favore, che fa persino
dubitare dell'esistenza di un simile diritto.

Per cui ci sentbra teoria corretta il considcrare il diritto di petizione come un vero e proprio diritto subiet-

sovranità.
In senso stretto, o costituzionale, e la domanda che ogni

tivo dell‘individuo per sé stante, come le leggi fondamen—
tali degli Stati liberi dichiarano e garantiscono.

cittaditto maggiore di età può, osservando le dovute forme,
rivolgere al Parlamento, per lamentare un abuso 0 tttani-

Esso concerne i rapporti fra gli individtti e i suprctni
organi della sovranità, e deve essere giustamente qualiﬁ-

festare un volo su qualche argomento d’interesse pttbblico

cato come un diritto di libertà civile, in quanto che l'am-

o prtvato.

La petizione, cosi intesa, esce dalle regole e dalle forme

giurisdizionali e giudiziarie in cui si contiene la petizione
tn senso lato, che ha codici e norme speciali che la di-

sciplinano.
In altri termini, tnentre il ricorso, la querela, l’ap—

pello, legittimi strtunenti per l'esercizio della petizione in

piezza con cui esso (: conceduto, ben fa concludere che il

suo criterio corrisponde appieno alle esigenze di uno Stato
degtto di essere cltiamato libero.

4. La qttale qualiﬁca non (lee venir meno sul perchè
il diritto di petizione dà solo la potestà di chiedere senza
l’altra potestà di pretender ttna diretta risposta; perchè,

senso lato, presuppongono un vero e proprio diritto, cioè
una facoltà riconosciuta e garantita dalla legge, e devono

in cotttpettso, esso è poi il più ampio dei diritti individuali, siano essi civili e pubblici e politici, in quanto che
e riconosciuto, col minor numero di limitazioni, al tttaggior

essere sperimentali nei tentpi e nelle condizioni stabilite
POP Ogni tttatet'ia, e obbligano l'Autorità a istruire, esa«

tegra, in sostanza, i tnezzi legali di reclanto, costitttettdo

(D \’. Dull. li. .Iames, Orders, rcsolnlions and practice of
illa House of Commons relating to public petitions, London;

”0550, ].c droit de petition (Rccne Contcmp., 1866, 85):
I""’°Ulîlict Le droit da petition (Renne Nation., tv, 161).

ttuutero di individui. Non solo: ma esso completa e itt—

(2) V., fra gli altri, Roma-no, La teoria dei diritti pubblici

subieltivi, tte] Trattato di diritto amministrativo diretto
dall‘0rlando, vol. 1, pag. 185.
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la supreuta invocazione all'eqnità dello Stato, là dove manchi
ogni altra via per farsi ascoltare. Difatti, mentre il diritto
di ricorrere ai vari gradi giudiziari e giurisdizionali può
solo esperirsi da chi si trova nelle condizioni subiettive
eohiettive che le leggi presetivono, mentre il diritto d'tn-

fluire direttantente bsull’ andantento della cosa pubblica è
attribuito ai soli elettori, mentre la possibilità d'eccitare
l‘opinione pttbblica per mezzo della stampa e praticamente
aperta alle sole persone e ai soli avvenimenti di tttta certa
importanza o di un certo interesse, il diritto di petizione,
pià tenue, diretti cosi, ma più ampio del diritto di ricor-

rere in giustizia, del diritto di concorrere alle elezioni, del
diritto di valersi della stampa, e dato a ognttno. e ognutto
senza appoggio altrui puù esercitarlo.

sotto la rttbrica dei diritti assoluti dell'individuo; come
nel Bill dei diritti del 1689, la Camera dei Comuni, satt—
ziottando (( che e diritto dei sudditi di far petizione al re
e che ogni accusa e processo contro chi eserciti un tale

diritto e illegale», ne aveva ottenuto il pieno riconoscimento giuridico.
Ma quest'itnportattza assunta non andò certo esente da
vicissilmlini, a seconda dell'ntttore dei prittcipi. o del Parlamento stesso, o anche dei cittadini; appttnto perchè il
diritto di petizione, per il suo carattere stesso, difliciltttcttte

poteva evitare di destar gelosia nei riguardi di coloro che
ne doveano far 1150, o sospetto circa coloro contro cui

doveva usarsi.
Da Ershine May (1) e da De Franqueville (2) sap-

Per tutto ciò, il diritto di petizione ha costituito e costituirà ognot‘a una delle guarentigie della libertà politica;

piatno come lll] diritto, che setttbrerebbe cosi naturale in

guarentigia, che trova, in un Governo rappresentativo, il
suo giuridico fomlantcnto tattlo nel principio che il governo

Corona, verso cui il diritto attdava dapprima esercitato;
tanto che il firmare o, tanto peggio, farsi iniziatore di pc-

della pubblica cosa spetta alla maggioranza dei cittadini,
quanto nell'altro che a ogni torto deve esser possibile un
rimedio.
La fornta di mattifestazioue assttttla da questo diritto
trova poi la sua ragion d’essere nelle facoltà giurisdizionali

assunte un tetnpo dal Parlamettto inglese, qttattdo le attribuzioni di quest’ttltimo non si limitavano a fare le leggi,
ma altresi a rettder giustizia a colore che riteneva vittime

di abusi o di torti.

uno Stato rappresetttativo, l'osso mal visto tttt tetttpo dalla

tiziotti potea signiﬁcare pericolo di andare incontro a rap-

presaglie e soprusi per parte dei pttbblici poteri. E avemmo
già occasione di notare che in quei pritnordi del funzionamento del Governo rappresentativo la stessa Camera dei

Cetttttni, itnpotenfe a prender deliberazioni, era costretta
a tttanifestare i propri voti rivolgendosi con petizioni al
sovrano.
Al primo periodo ne successo un secondo, in cui il diritto di petizione penetrò si forte nei costttmi inglesi che

CAPO II. — Costituzioni straniere.
5. Inghilterra: origini e vicende mulabili; — tì. consolidamento; — 7. frodi, falsi e abusi; nornte regolamentari;
— 8. stato attuale. — 9. Francia: costituzioni varie; —
10. presentazione diretta; — Il. legge 14-18 dicembre
1789 e sttccessivc leggi e costitttzioni. — 12. Belgio. —
13. Altri Stati.

i lordi, sotto il regno di Edoardo 1° e quando le petizioni da tempo non erano più indirizzate limitatammtte alla
Corona, ma anche al Parlamento, sentirono la necessità di

nominare speciali delegati aventi lo scopo di « oyer trier
et responder ad peticions ».
E di questo largo ttso di tal diritto ne e prova anche

il celebre atto dell'anno X… del regno di Carlo II, nel quale
(cap. v), mentre s'invita ogtti cittadino, (( si tttll tte sent

5. La Magna Charta (c. :(.th) cosi si espritne: nulli
negobimus ant eli/'crcmns rectnm nel institianz; le

gevcz », a presentare una petizione alle Camere da cui « il

quali parole dimostrano che ﬁn dal 1215 la Corona assi-

gli abusi a cui si era giunti con queste parole : « Nessuna

curava ai-cittadini inglesi il diritto (Ii rivolgersi ad essa e

petizione potrà esser presentata sia al re sia al Parlantento per dontandare un cambiantettto nella Chiesa e nello
Stato se essa e firmata da più di venti persone: salvo
che il contenuto non ne sia stato approvato da tre gittdici di pace 0 dalla maggioranza del gran giuri, nelle provincie, e a Londra, dal Lord Mayor, dagli aldertttett, @
dal Cettsiglio municipale; e ttessuna petizione potrà esser
presentata da pit't di dieci persone a un teutpo ». Restri—

alle supreme Autorità dello Stato, per far valere le loro
ragtom.
Ond'è che, sia per ordine di letnpo, sia per importanza
assnttta poi, il diritto di petizione fu considerato in Inghil—
terra cotttc ttno dei diritti costituzionali fondantetttali.
Lo stesso potere legislativo della Camera inglese spunto
come diritto di petizione al re, il quale essendo legisla—
tore unico e supremo, a lui solo spettava l'appagare la
istanza dei sudditi col riformare il diritto esistente, 0 for—
molare nuove leggi. E nel nome tuttodi conservato al solentte diritto dei Comuni di mettere in accusa i Ministri,
nell' impeocltmont sentcsi ancora il ricordo dell'antico
imputare, vale a dire far petizione afﬁnchè la giustizia
avesse il suo corso.
Alfermatosì, lutth il corso di più secoli, il diritto in
questione, fu dichiarato dalla Camera dei Comuni nel 1669

« an ittlterent right of every comntoner in England», e
ttel 1688 da uno dei giudici del processo dei sette vescovi

fu detto essere « the biesthrigltt of the subject», tttentre
Blackstone più tardi, nel suo Commentario, ne disputava
(I) Constitutionel History of England, vol. tt, ch. vu;

A treatise on the Loro,
ch. xtv.

Prioileges,

Proceedings, ecc.,

en averà convenable respons », si tenta anche di restringere

zione però che in pratica nulla e ben poco valeva, tanto
che del diritto in parola si continui; a usare in larghissima
tttaniet‘a, e per i più diversi oltietti, rivolgendo le domande
specialntctttc alla Camera dei Comuni, che aveva intanto, il

poco a poco, cresciuta la propria preponderanza di frotth

agili altri organi @ poteri dello Stato.
E a dintostrare che non ci opponemnto al vero quandO
parlammo di vicissitudini di questo diritto secondo l‘ muore
del Parlatnento, ne fa fedel' autorità del sopra citato‘Ershine
May (3), che attesta come petsmo sotto il regno di Giorgio III

i Comuni, stanchi forse dell' enorme tmtttcto di petizioni, cet“cavano, o di stattcarei postulanti, o di inti1nidhli, respin—
gendole'in blocco, o facendo persino arrestarne gli iniziatori.
(2) Le Gonocrncment britannigne, vol. …, Pc'titions e!
motions.
(3) Op. e loc. cit.
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Futon questi contrasti che indussero, non senza fondatnento, qualche autore a eoncltittdere che soltattto verso

il 1779 si può dire che il diritto di petizione abbia preso
posto indiscusso nelle leggi e nelle consuetudini inglesi;

ttel quale anno alla Camera dei Contuni fu diretta una do-manda accompagnata da ben centoventintila lirnte, all’in—
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qualsiasi), il diritto di petizione non poteva a meno di
essere riconoscittlo e annnesse dalla Rivoluzione del 1789.
La Costituzione del “| 791, |th titolo ], garanti come
« diritto naturale e civile » la libertà di indirizzare peti—
zioni alle «Autorità costituenti ». Quella dell'anno lll (1795)
dichiarò che ttttti i cittadini erano liberi d'indit‘izzare pc-

tento di provocare rifornte d'indole finanziaria e politica.
Fu quella la prima di tante altre ntm‘tet‘0sissinte che si
susseguirono poi, e tutte sottoscritto da migliaia di per—
sone d'ogni classe e condizione sociale. Così più di ven-

tizieni alle Autorità pubbliche: qttella dell'anno vm (1797)
confermò tale diritto a ogtti « persona»; dopo una lacuna
nei senato-consulti del printo impero; quelle del 1814 e

titnila petizioni si ebbero tte] 1824 riflettenti l'abolizione

medesimo, mostrarono di riconoscerlo e di presupporlo a
favore degli individui.
Nei primordi della rivoluzione, parve anzi così naturale

della scltiavitù; più di mille nel 1829 per l'abrogazione
delle leggi contro i cattolici; più di novemila per mantenerle; petizioni con centoqnarantaseimila ﬁrme tte] 1846

contro la progettata abolizione delle leggi sul cereali; e
circa 1111 milione e mezzo di richiedenti, nel 1860. per
le tasse ecclesiasticlte. Il che includeva la necessità di associazioni, comitati organizzati, propagande in tutto il paese,
discussione, in una parola, intorno ai più importanti pro-

blemi della vita pubblica. Il che era grande scuola di educazione politica.
7. Ma quest'enorme ttuntcro di petizioni e di instattti
potea creare auclte, come creò, talora t'rodi, falsi, abusi

d'ogtti maniera, i cui scandali, sollevati pregiudizialmonte
alla Camera dei Comuni, alla quale le petizioni erano in
ispecie dirette, faceano perdere, a questa, ittutilntettte un
gran teutpo. Onde si settli la necessità, ttell'ttno e nell'altro
ramo del Parlamento, di sancire. nei rispettivi regolamenti
interni, più ristrettive norme atte a regolare l’esercizio del

diritto di petizione sia nei riguardi di chi le petizioni
inviava come di chi le riceveva.
Le quali nornte anche oggidi posson cosi riassumersi:
determinazione dell'obietto intorno a cui la dentattda verte;

che questa sia precisa, rispettosa e termini con la formola

ittcludente il concetto di prcgltiera (proper); che sia manuscritta senza cancellature o interlinee ; personali le ﬁrnte
e scritte direttantente sttl foglio stesso, non incollateo sovrapposte in qualche maniera.
Un'istanza, che non avesse questi estremi, sarebbe settza

altro respinta.

del 1830, limitandosi a disciplittare l'esercizio del diritto

questo diritto da esser considerato come rintedio comple—

mentare al sistenta rappresentativo per quei cittadini che
non potessero prendere parte diretta alla notttitta dei rap—
presentanti all'assemblea nazionale. Così che si giunse all'ttso di presentare petizioni direttantente alla sbarra dell’assemblea, dando luogo ai più deplorevoli eccessi per
parte dei più forsennati che tramutavano le istanze in itttposizioni cui tentavano di appoggiare sia col codazzo delle
turbe che li seguivano, sia talora con le armi. Il che av-

venne perchè l'asSemblca nazionale costituente, col suo

printo regolatnettto del 29 luglio 1788, non si cotttetttò di
stabilire che le petizioni, domande, lettere, richiesto o in—

dirizzi si dovessero d'ordittario rappresentare per mezzo
di ciascuno dei suoi membri; ma, imbevuta com'era di
idee rivoluzionario, aggiunse che, « se le persone estranee

le quali intendevano presetttare petizioni, avessero voluto
pervenire direttantettte all'assemblea, esse avrebbero potuto
indirizzarsi a ttno dein uscieri che le avrebbe introdotte
alla sbarra, dove uno dei segretari, avvertito dall'usciere,

avrebbe ricevuto direttamente le loro richieste ».
10. Nel corso di quei torbidi anni di popolare licenza
si sperimentarono i frutti dell'imprevidente concessione. Col
pretesto di presentare qualche petizione, tttrbe di cuorgn-

metti in armi forzavano le porte dell'aula, sostavano da—
vanti ai deputati, minacciattdo, inginriando, elevando sau—
gninosc pretese, portando il disordine, esercitando pressioni
e imposizioni innnediale e violento, che annullavano ogni

8. Comunque, è lecito concludere, per quattlo riflette

ombra di libertà e d'indipendenza della Camera. Memo-

l‘Inghilterra, che in questa culla classica delle libertà

rabile fra tutte (: rintasta la scena del 20 giugno 1792:
su tttoziotte di due deputati, si apre il passo ai petiziottattti; con un indirizzo enfatico e minaccioso, il loro capo

costituzionali, il diritto di petizione ha una storia lunga e
gloriosa. Cominciate l'esercizio di simile diritto quando il
Parlantetttobon aveva ancora il potere di prendere risoluzioni e s'indirizzava, con rispettose istanze, alla Corona,

esprnnemlo i propri voti, si può dire che esso segtta il

punto di partenza dell'iniziativa parlamentare. Poi le pe—
ttztoni, in seguito dirette dai cittadini al Parlamento, rive—
Sllr0no il carattere (Ii rimedio contro le ingiustizie dei fun—

denunzia il t‘o, i tllllllSll‘l, i deputati della destra, cltiede

sattgue, atttttntzia che il popolo e prottto a farsi giustizia:
poscia, al suono dei tatnlmri, passa per la sala tttta atol—
tittnlitte ittlittita di plebe di circa 30,00!) persone ululattti
o in tttezzo a ttna foresta di picche e d'emhlemi sangui—
nari, fra cui brillano tratto tratto le baionette d'intiori

ztottari; carattere che perdettero a poco a poco, quando le

plototti di guardie nazionali.

«. Courts of equity » sostitttirono il Parlamento in qttesta
S.Ill'Slt’tl'ft riparatrice, per diventare inlitte un tttezzo di parler…tpazmne per parte del popolo alla formazione delle leggi
eqpcr far sentire in qualche tttaniera la sua ittlluettza nelle

incessanti applausi ai deputati di sinistra e ingiuriose apo—
stt‘oﬁ a qttelli del partito opposto; mentre appelli invero—
cotuli si mescolano a grida selvaggio, (: scottcie canzoni si

I…l gravi e urgettti questioni d'interesse pubblico e pri-

ittcrociatto con grida assordanti delle tribune stipato.

vato. Tanto che fin verso la metà del secolo scorso nes—

11. Sitttili abusi naturalmente non poteano esser lol“—
lorati m’: attche dai più genuini seguaci della scuola di
Rousseau; e vi fu posta una remora con la legge 14—18 di—
cembre. dello stesso anno 1789, la quale, pur concedendo
a tutti i cittadini attivi (cioè a quelli non esclttsi per varie
ragioni dalla capacità elettorale, ritenuti passivi) di riuttirsi per redigere indirizzi o petizioni, voleva però che

suna ttnportanto riforma vettue introdotta nella legislazione

ll_lglese senza che, in proposito, non siasi fatta sentire
Iaztotte potettte delle poliziotti.

9. Non igttoto nella legislazione francese anche printa
(quando, sotto il titolo di supplica o di placet, erano
illl'lllleSSt reclami per parte di cittadini diretti a un‘Autorità

Un’ora e pit't dura la triste sfilata dalla quale partono
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queste petizioni fossero presentate da non più didieci
persone.
In seguito, una legge del tnaggio 1791 proibiva le petizioni itt nome collettivo, e ogtti petizione voleva individual—

stesso, che, tnetttre generalmente si riconosce che le peti-

mente firmata.

Reichstag il diritto d'inviare le petizioni che gli sono
rivolte al Consiglio federale e al cancelliere dell‘impero.

Il che veniva poi in sostanza cettfertnato dalla Costituzione del 1795 (art. 364), da qttelfe del 1814 (art. 53)
e 1830 (art. 45); tutte vietanti di portare le petizioni in

persona e alla sbarra dell'assemblea, nta prescriventi norme
e condizioni tali che resero in pratica ntalagevole l'esercizio del proclamato diritto, al punto da parere quasi
soppresso.
La Costituzione del 14 gennaio 1852 (art. 45) limitò la

zioni vanno indirizzate alle Camere, come quelle che sono,
più d'ogni altro organo della sovranità, competenti a de—
cidere in merito, l'art. 23 di della costituzione riserva al

Un'altra Costituzione federale, la svizzera (3), all'art. 57

si litttita a dlchiarare: « il diritto di petizione è garantito».
Quella della repubblica atttericana degli Stati Uttiti (i)
non ne fa neppur cenno; tanto, dicono i più autorevoli

connnetttatoti di questa Carta, il diritto di petizione è indiscusso e cettttatttrato a tutte le altre pubbliche libertà: negarlo sarebbe negare un ittttato diritto dell’uomo.

presentazione delle petizioni al Senato; ma quest'ultimo

Aggiungiamo che col prittto emendamento (1791) alla

poi ne agevolò talmettte il diritto e l‘esercizio da riconoscerlo
anche agli stranieri non dettticiliati in Francia (l).
La Repubblica attuale ristabilì, ittfine, che le petizioni

Costituzione degli Stati Uttiti venne dicltiarato cheil Cottgresso non avrebbe potuto entattare verona legge la quale

si potessero inviare ai vari rami del potere legislativo; e
in qttesto settso e conformetttente alle leggi costituzionali
del 1875 furon modificati i regolan‘tenti dell'una e dell’altra Camera.
Principio generale è che le petizioni non si posson presentare personalmente e che debbott esser ittdividualtttettte
firmate.

12. La Costituzione belga (art. 21 che non subì ttto-

limitasse il diritto di far petizioni al Governo.
Gare 111. —— Vicende e ordinamento in Italia.
8 1. — Preliminari
e poteri a cui posson essere rivolte le petizioni.
1.1. Il diritto di petizione e il costituente piemontese. — 15. Fonti

del diritto di petizione. — lli. Metodo seguito nello svolgimento di qttesta voce. — 17. A chi vanno ittdirizzate
le petizioni.

dificazioni nella revisione della Carta avvettuta ttel 1893)

14. Il costituente pionmntese, ttel redigere il patto fett-

testualmente dispone: « Ciascutto ha il diritto di dirigere alle
pubbliche Autorità petizioni firtttate da una o più persone.
Solo le Autorità costituite ltattno il diritto di indirizzare
petizioni in nome collettivo ».
Diritto solo limitato dall‘art. 43 della stessa Carta, che

dantentale, non potea non essere, anche circa il diritto

prescrive il divieto di « presentare personalntente delle

petizioni alle Camere ». Il quale aggiunge, inoltre, che
«ciascuna Catttera ha il diritto di rittviare ai Ministri le
petizioni che le sono presentate » ; e che « i Ministri sono
tenuti a dare spiegazioni sul loro contenuto qualora la Camera lo esiga ».
Ed è noto come questo diritto sia di antica tradizione
nel Belgio e rintonti a più d’un secolo fa; e come un
grande pubblicista belga (2) ne proclami la grande im—
portanza e l'influenza esercitata nei momenti suprenti per

lo Stato.
13. Proclama il diritto e ne regola l'esercizio la costi-

di petizione, discorde dagli esetttpi suddescritti. Eiul'atti,

nel verbale 21 febbraio 1848 del Consiglio di presidenza
vediamo registrata la presentazione del seguente articolo:
« claccnn des citoyens toujours a le droit de pétitions aux

deux Chambres ».
Da osso, nella redazione finale e senza che ne appaia

altro dai verbali, uscirono poi gli art. 57 e 58 delle statuto, cui fu dato posto, ciò e bene notare, non ttel titolo

(( dei diritti e dei doveri dei cittadini », ma fra le « dispo—
sizioni contuni alle due Camere », a somiglianza delle due

ultime Costituzioni francesi, che non si preoccuparono di
affermare il diritto a benefizio dei singoli, ma unicamente

di regolare l’esercizio |th sono delle assctnblee. Aggiun—
gasi che il costituettte piemontese non si è occupato di
garantire espressamente se non il diritto di petizione « alle
Camere », si perchè, da 1111 lato, il diritto di petizione al re

tuzione olandese (art. 8); lo riconosce la Spagna (art. 13),

non era precedetttentettto contestato in l’ietttente, mentre,

vietandone soltattlo l'esercizio collettivo ai corpi della forza

per quanto potea riflettere le altre Autorità dello Stato, era

armata, e individuale a coloro che fattno parte di detti

facile intottdere che l'annnissione del diritto nei riguardi del
più (il Parlament… dovea logicamente includere identica
ammissione nei riguardi del meno (gli altri orgat‘ti inferiori

corpi, salvo il conformarsi alle leggi speciali militari. Lo
antmetlono il Portogallo, la Grecia, la Norvegia, la Danitttarca e altri Stati tnittori.

Egualntente, questo diritto riconoscono la monarchia
austro-nngarica, e i singoli Stati dell'impero germanico.
Solo e da notarsi, rispetto alla costitttzione dell’impero
(1) Monitcnr, 29 avril 1863. — Cufr. Ducrocq, Cours de
droit, vol. ttt, p. 277.
(2) 'flt0ttissett, Le constitution belga, p. lt.

(3) Del 16 aprile 1871

della sovranità e dello Stato).
15. Le fonti del diritto di petizione e del relativo esercizio
sono date, dunque, in ltalia, dain art. 57 e 58 sopra citati

delle Statutof'o'ttdatttentale, nonchèdagli art.13, 110, 1 11 (5)
dificaziotte al suddetto regolamento, si scriveva dal relatore

dep. lìrnnialti in orditte all'art. 111:
« A qualclte dubbio e a varie controversie ha dato luogo la
discussione delle petizioni, sia circa la sorte che può essere loro

serbata, sia circa i limiti della discussione che può sollevarsi
(1) Del maggio 187/t. — V. Minguzzi, Principal-i costituzioni straniere, Firenze, Barbera, 1899; ltacioppi, Id.,
Milano, Hoepli; l’alma, lll. (Biblioteca di scienze politiche,
vol. tt, serie 23).

(5) Nella Relazione della Commissione pertttattettte per il regolamento della Camera, in merito alle proposte d‘ una mo-

intorno ad essa.
« Pare alla vostra Commissione che il vario destino delle
poliziotti debba essere chiaratttcnte determinato tte] senso che
la Camera debba delibarc il loro rittvio al Ministro e alla Cont-

tttissione parlamentare competente, il che equivale all‘immediata
presa in considerazione, ovvero agli archivi, il che significa che
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del regolamento della Camera dei deputati, e dagli art. 32,
90 e 98 del regolantonto del Senato (1).
Quantunque sia nostra intenzione seguire un metodo più
logico che realmente ese-gotico, tuttavta crediamo opportuno,
per maggior ebigrezza, dt trascrwere le dtspostztont dello
Statuto in matcha.
« 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di
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Solo e da osservarsi, in linea di fatto, che le petizioni
rivolte al Senato sono generaln‘tente di gran lunga infe—
riori al numero delle petizioni che in egual periodo di tetttpo
sono ntattdate alla Camera dei deputati. Dimostrazione,
anche questa, della maggior vitalità e della nmggior autorità
che gode la secottda Camera di frottte al popolo. di cui e,
d'altra parte, la più genuina rappresentante e ittterprele.

mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da tttta Giunta, e, dopo la relazione della mede—
sinta, deliberare se debbono essere prese in considerazione
e in caso aflì:rntatim tttandarsi al Ministro competente, e
depositarle negli uffici per gli opportuni riguardi.

« 58. Nessuna petizione può esser presentata perso—
nalmente alle Camere. Le Autorità costitttite ftatttto solo
il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo ».

@ 2. —— Persone o enti ai quali e‘ concesso
a meno l’esercizio del diritto di petizione.
18. Maggiorenni. — 19. Stranieri. — 20. Persone che hanno

perdttto i diritti civili e politici.— 21 . Donne. — 22. Membri
del Parlatttettto. — 23. Militari e impiegati in genere. —
2/t. Petizioni collettive. — 25. Riserva fittizi per le Autorità

costituite.

18. Non altrettattto setttplice e la soluzione del quesito

Queste disposizioni concernono adttnque la proclamazione
del diritto di petizione. Circa la disciplina e l’esercizio del

che riflette le persone o enti ai quali t': cettcesso l'esercizio

tuedesinto dispongono dettagliatamente gli articoli dei rego—

del diritto di petizione.

lantettti suaccennati, che ci litttiteremo soltanto a richia—

Gran parte della questione (: assorbita nel vedere che
portata deesi dare alla parola « ogntttto » con cui inco—

tttare a luogo opportuno.
16. Uno stttdio in ttterito al diritto di petizione, sia considerato sotto un puttto di vista meramente razionale, sia

sotto l‘aspetto del diritto positivo italiatto e della giurispru—
denza parlantetttare, deve includere tttta soluzione a quesiti
di varia ittdole, che noi crediattto di poter così forntolare:

a chi, da chi, perchè, come vanno rivolte le petizioni?
In queste domande, e nelle relative risposte, e incluso

tttlto qttanto può interessare la natura e l'esercizio di questo

diritto. Così la risposta al printo quesito implica il non
difficile esame delle Autorità ed organi e poteri dello Stato
a cui la petizione va diretta. La risposta al secondo, qttello
assai più grave e ittdagittoso delle persone o enti a favore

mincia l’art. 57 dello Statuto surriportato.
Le Slatttto itttattto parla di maggiorenni; e sull’età
non può quindi cadere alcutt dubbio nel senso che ne sono

esclusi i minori, al contrario di qttello che avviene, per es.,
in Francia. .\la quant'altri dubbi poi!
Cosi, il printo che si presenta e se la legge escluda da
questo diritto gli stranieri; e, in caso di soluzione favorevole alla loro anmtissione, se si debba poi fare distinzione
fra stranieri residenti nello Stato o no.
19. Considerando, sulle traccie del Blackstone o di Pellegrino Rossi, il diritto di petizione come un diritto pub—
blico (e non «politico», riservabile, cioè, soltanto ai cit—

dei quali l'esercizio del diritto viene concesso; la risposta
al terzo obbliga a dire della tttatcria che può fermare og—

tadini propriamente detti o sudditi di tttt deterntinato Stato)

getto di petizione; e tittaltttettte la risposta al quarto porta

cessione del tttodesinto anche agli stranieri. Eppure, è noto
come la Camera dei (lontani non volle accogliere questo

a parlare della forma e del procedimento da osservarsi.
A render completo lo studio nnmclterebbe soltattto la
disamina, non assolutamente ttecessaria del resto, per stabilire l‘indole e l'esercizio del diritto, ma che, ciò nonostante,

parrebbe ed e, secondo noi, lecito cottehittdere per la cett-

prittcipio liberale in più circostanze. Cosi fu respinta nel

17 febbraio 18:11 una petizione degli abitattli di Creta;
e così nel 1870 fu respittta un’altra petizione dein abi-

faremo, riguardante l‘esito o le risoluzioni che possono itt-

tanti di Boulogne (Francia) che rifletteva anche interessi

contrare le petizioni.

inglesi: il mantenimento del console inglese in qttella città.

17. Risolviamo subito il primo quesito, che dicemmo

Ed e da notarsi che tra coloro che erano contrari a re—

facile. Difatti. tranne la Costituzione francese del 1852, di

spittgore la seconda dontanda, pregiudizialmettte, sol perchè

cui facemmo cenno più sopra e che all'art. 45 stabiliva
che seltattto al Senato si potessero indirizzare petizioni, e

“liberalismo: CttglielmoCladslone (2). Viceversa, in Francia,

avanzata da stranieri, eccelleva un uomo non sospetto di

fatta pttrc eccezione, per qttattto riguarda la legislazione più
remota di attticlti statttti inglesi (che l'indirizzo delle pelizioni volevano litttilatametttc rivolte era alla Camera dei (20ttttttti ora a quella dei Lordi) fatte, ripelesi, questo eccezioni,
la nostra, a somiglianza delle altre costituzioni, ne antmettc
l'invio all'una o all'altra Catttera senza distinzione alctttta.

la questione la risolta favorevolmente agli stranieri, quando

la petizione sarà presa in considerazione al momento opportuno.
La Catttera puù, ittlittc, respingere la petizione, o in tal caso
deve cltiaratttettte significarlo.
« Che se sulle petizioni si solleva tttta discussione in seguito
alla qttale la Camera vuole riuscire a diversa conclusione, col
mezzo d‘un ordine del giorno, sentbra in tal caso necessario
che l‘ordine del giorno sia trattato alla stregua d'una mozione
e ne assuma la forma e ne segna la procedura ».

duta del 1° luglio 1900; modificato in parte il 25 gennaio 1901
e il 29 giugno 190-i. Il regolamento del Senato in approvato

tl) Per quanto può specialtttcttte interessare lagiurisprudenza

tttile e pratica sia ricettoscittta la dontanda e serio l'inte—
resse ctti mira (3).
E qttesta secottda teoria è stata seguita in ltalia.
Senza dilungarci a ripetere, in proposito, ttotui, datie

circostanze (che a chi il voglia e facile poter rintracciare

nelle adunanze I3, M e 17 aprile 1883, e tttodificata in parte
il 22 febbraio 1900 e 16 aprile 1902. — \’. ancora Regolamento della Carnera dei deputati, comtnentato dall'avv. Ugo
Galeotti, cap. xv, Delle petizioni, Roma, lip. della Camera
dei deputati, 1902.
'
(2) Report from the select Committee, ecc., I’m-lam.
Paper, 1876, n. 232 (Commons Journal, cxxxt, 181-200).
(3) l’ondra et Pierre, Trattato di diritto parlamentare

parlamentare italiana, v. Mancini e Galeotti, Norme e usi
del Parlamento italiano, Home 1887, e Appendice. — Il

(trad. ital., in Biblioteca delle scienze politiche dell‘Unione

regolamento della Camera dei deputati fn approvate nella se-

Tip.-Editrice Torinese), n. 1521.
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tte] lavoro ricordato in nota di Mancini e Galeotti, e che

23. Piuttosto tttt puttto che apporta disfot'utilit di dispo-

qui tornerebbe superfluo il ripetere), il principio annnesse

siziotti stattttarie e divergenze nella dottrina e nella pratica

dalla patria giurisprudenza parlamentare e sostanzialmettlc

parlamentare e qttello che rigttarda la posizione degli ittt—
piegati dello Stato in genere, e dei tttilitari in ispecie.
Circa questi ttltitni, abbiamo avuto occasione di notare

questo: agli stranieri, residenti e no ttel regno, sol perchè
tali, non e negato il diritto di petizione (|).
20. E qttesto diritto, in Francia, non e tteppar ne-

gato a coloro che non godette dei diritti politici e civili.
Contro la qttal teoria pare che stiano ragioni più ntorali
che gittridiclte. Difatti, ripttgtta anche a noi che le Camere

possatt prender in cottsiderazione l'istanza d‘un galeotto;

più sopra come la Spagna (ed c- del resto la sola eestitnzione che cosi sancisca perchè, forse, troppo sospettosa
dei ripetttti antnuttittantenti del suo esercito) disconosca

l'esercizio individuale del diritto di petizione, ai tttilitari,
se non confortttetttettte appttttto alle leggi speciali tttilitari.

ma non troviamo altrettattto giusto che i motivi del rigetto

Ala nè ttel ttostro Statttto, tu': in altri, quest'esplicilo di-

si basitto, come fece una volta la ttostra Camera dei deputati, sull‘art. 24 dello Statuto (2). Ottd‘è che la stessa

vieto ai tttilitari e stato fatto.
Eppure, per tttta limitazione siffatta si puo dire propen-

Camera, dopo essersi rifiutata in altre circostanze d'itt-

datto le ttostre cottsttetttditti parlantentari. lì vero che tttto
solo fu il caso, almeno a noi noto, ttel quale ebbe campo

viarc alla Commissione competente le poliziotti che le venivano rivolle da condannati a pene ittfatttattti, attdava poi in
contrario avviso nella tornata del 2-1- ttovetttbre 18138.
Per cui ci pare lecito concltittdere che anche la pratica
italiana, con rptest'ultittto caso, sebbene oggi remoto, abbia

volttto accogliere il principio attrlte a favore di coloro che
sono privi dei diritti civili; e quindi, anche ai condannati

tutti, senza distittziotte di pena, sia riconoscibile il diritto
di petizione.
21. A piti forte ragione puù ciò annnettersi nell'inte—
resse delle donne. 11 dttbbio, in proposito, non fa mai
sollevato da noi, ove la Catttera ttel -’i- dicentbre 18133 eblte
attzi a prendere atto d'una dotttatula di qttattrotttila dontte
italiatte citicdettti l'abolizione della pena di morte.
Diremo di più: da noi non fa tteppttr sollevata voce in
contrario, come ebbe a verificarsi nella Camera francese (3).
L‘ultima petizione di dontte risale al dicentbre 1906, di-

scussa alla Cantore nella tornata del 22 febbraio correttte
anno. Si trattava della petizione di quattro sigttoritte che

d'itttrattettersi la Catttera, e, per gittttta, retttoto (lì); ma

la piega che prese allora la discussione ditttostrava certo
che tanto ai deputati qttattto al Ministro della (luet‘ra slava
più a cuore la disciplitta tttilitare che il diritto statutario.
E non si può negare, secondo noi, che i militari si trovino appunto in tttta condizione lalla speciale, percui si
è venuto forntando nei riguardi loro un ins sz‘nynlare,
che trova riscontro in codici e regolmuettti speciali, e che
si manifesta ancora ttel diniego, a lor fatto, o dalla legge

comune o dalle leggi tttilitari, di non pochi dirittielte par
spettano agli altri cittadini.
Con che non itttendianto all‘atto coachindere che sia fottdato, in iure condilo, negare ai tttilitari l'esercizio del
diritto di petizione.

Ciò dovrebbe essere esplicitatttettte, o dicltiarato dallo
statuto come ha fatto la costituzione spagnttola, o content-

plato da una legge speciale che regolasse qttesto diritto
per l'armata di terra e di tttarc.

chiedevano alla Camera elettiva l’elettorato politico. E se la

E, dati questi criteri, non possiattto tttettar buona, nè

Catttera si mostrò divisa riguardo alla tesi, oggetto della

sotto tttt pttttto di vista razionale, nè sotto tttt pttttlo di
vista del diritto positivo, la teoria di coloro, pochi darvcro, che vorrebbero negare il diritto di petizione anche a
ttttti gli altri impiegati dello Stato.
E perchè mai? Perchè, si dice, la petizione avrebbe il ca-

petizione, non si sollevò eccezione di sorta riguardo al

sesso delle postulattti.
22. Così, non comprendiamo come possa essersi sollevato il dubbio (i), se tttt membro del Parlamento possa
avanzare, a quest'ultimo, petizioni.

divettta parte e giudice :\ tttt tempo. .\la qttesto t': sopra—
lllll.0 all'ar suo, e ragioni che si oppongono :\ che egli possa

rattere d’ittsultot'dittaZi0tte spesso, di ittdisciplitta e di poco
rispetto sentpre, verso gli immediati superiori gerarchici.
E noi non negltianto che qttesto possa essere o ancfte
semplicemente apparire; come anmtettianto sia da preferirsi che i voti e le ritttostrattze dei pttbblici funziottari
siatto più correttamente manifestati ed espressi direttatttcttte al Ministro competente e nelle deltitc forttte par

ittviare una petizione all'uno o all'altro ramo del Parla-

ora dalle leggi consentite. Ma da questo al negare a tttta

Ci riesce, e vero, difficile il contprendere perchè tttt

deputato e tttt senatore debba sceglier proprio qttesta via,
per espt'itt'tere tttt proprio voto o far palese tttta propria
protesta, mentre ha tanti ntezzi a sua disposiziotte 'e mentre

mento ttott tte vediattto. Sarebbe strano negare al depu—

distittla e ttttttterosa classe di cittadini un diritto statutario,

tato o al senatore un diritto che gode o dovrebbe godere,
secottdo tttolti, anche il condannato all'ergastolo. Difatti,

ci corre.

per l’affermativa si mostrarono le Camere, quantunqttei
casi di deputati e senatori, che firnutrono petizioni, si cottlitto sulle dita (5).
tl) Notiamo il caso di certo Delafìcd, cittadino di Haiti, ar—
restato per cettto del Cavento svizzero. — V. anche Camera
dei deputati, 13 febbraio 1850; 16 maggio 1851; 12 a 15 giugno
1863; Senato, 6 marzo 1854. Ricordiamo come recetttemente

(8 febbraio 19…) la Camera dei deptttati ammise, dopo attitttata discussiotte, la petizione d‘un suddito russo; e nella tornata

del 27 maggio 1907 si passò senz‘esservazione nè discussione
all‘ordine del giorno sopra la petizione di tttt suddito ottomano.
p).) \’. tornata 17 aprile 1852, in merito al rigetto della

petizione di tttt recluso al bagno penale di S. Bartolomeo.

‘

In proposito la giurisprudenza parlamentare ha oscillato,
perché, mentre la Camera dei deptttati, tte] 113 ntarzo 1850,

e il Senato, ttel 28 giugno 1882, non ebbero difficoltà di
discutere qttattro petizioni di due che erano gift stati ri(3) Il dep. Chapel proponeva di csclttdere dall‘esercitare il
diritto di petizione i minori e le donne; ma l‘assemblea, nella

sedttta del 28 ntaggio 1851, dopo lunga discussione, respingeva la proposta.
.
(i) V. tornata 21 giugno 1848, a proposito d‘una petizione
firmata anche dal deputato Scofferi.
(5) Anche il senatore Cadorna firmò tina petizione nel 1873.

(6) Tornata 7 luglio 1851. Si trattava d‘una petizione di
alctttti artieri della tttacstrattza del corpo reale d‘artiglieria.
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spellivatnettte stenografo, l'uno, e impiegato l‘altro, vice—

l’indicazione precisa della persona o delle persone in ttottte

versa la Camera dei deputati si ntostrava di cotttrarto avviso nel23 tttaggio‘1870 giudicando, su conformi conclusioni

della quale e delle quali si fa la dontaoda (2).

dei ministri Sella @. Lanza, inamtoissibile tttta petizione di

impiegati del Ministero delle Finanze cltiedettti un'indennità
d'alloggio.

.

. _

_ _

E questa necessità di conservare gh ordtta gerarclttct
valse a respingere, in altre circostanze, petizioni del ge—
ttere, finchè nella tornata del 0 febbraio 1883, proponente
il ministro Baccarini, pur omne di idee liberali, la Camera
parve scegliere qttasi tttta teoria tttedia cosi formolata:
« doversi adottare misure disciplinari contro quegli impie-

gati che avessero presentate dirctlmnetttc al l’arlamento

Le poliziotti in nome collettivo sono ittvece espresmtmenle
vietate dallo Stalttto italiano (art. 58), fatta eccezione per
le « Autorità costituite ».
Per petizioni « in ttoote collettivo » s'intendono quelle
nelle quali citi dooctoda dicltiara di far ciò, non soltattto
in proprio nome, ma in nome e nell’interesse altresì di
un'altra classe, istituto, associazione, corpo, di tttta collettività, itt una parola.

La differenza tra qttesle e le petizioni in nome altrui sta
in ciò: che, in quest'ulthoc, il postulattte precisa il nome

o i nettti delle individualitt't ttel cui interesse dieltiara di

poliziotti per variazioni t.u'ganiclte o altre cose che non ce-

nmovere l'istanza; mentre nelle altre fa soltattto menzione

stituissero 1111 loro diritto personale ».
Ma, prescindendo dalla peca chiarezza del concetto che
traspare dalla formela, ci pare che il negare, in soslattza,

della collettività. Ed e facile scorgere come sia logico atttotettere che ttessana privata persotta e associazione possa
arrogarsi tttt simile diritto. Altrimenti, si potrebbe verificare il caso che le Catttere dovessero, per es., discutere
della petizione che tttt milanese invia a nome di Milano;

a degli impiegati dello Stato il diritto di rivolgersi direttantente all'organo tttassinto del potere legislativo costitttisca una patente violazione di tttta gnarentigia statutaria.

Quest'ultima non può esser costituzionalmenle liotitata
attrito per i funzionari in parola. E solo, ripetiamo, que-

o d‘atto stadetttc in nome di tolta la scolaresca; d'un
sacerdote itt ttottte di ttttta la casta sacerdotale; d’un av-

vocato itt ttottte di tutto il loro. E ciò settza ricordare gli

stione di opporlanltt't, di tatto e di misttra specialmente se

abusi verificatisi in Francia alla fine del secolo XVIII“,

si tratta di tttatcria che sia di pura competenza ministeriale.
24. Qaell'ittterprclazione restrittiva che dello Statuto,
come vedemmo, ltantto dato in parecchi casi le ttostre Ca-

quando i famosi clubs si alloggiavano a rappresentanti legali di ttttto il popolo, ttel cui ttottte volevano parlare e agire
dinattzi all‘assetttblea nazionale.

25. Come si vede, non è su questo che, secondo ra-

mere quando si tratti di giudicare delle persone cui spetta
l'esercizio del diritto, oggetto di questa voce, e venuta

gione e secondo la legislazione e la pratica, puù ttascere

meno, quando si trattò di annnettere petizioni collettive:
qttelle petizioni, cioè, che portano cetttittaia o tttigliaia di

discussione o dubbio.
E, invece, sull'eccezione che si fa alla regola del divieto

firme.
Nè può esser diversamente.

in orditte alle petizioni in noote collettivo, e, precisamente

A parte il largo ttso di cui parlammo, fattosi in inghilterra, delle petizioni collettive, e da osservarsi che, in

ancora, (: sttlla contpcteoza assegnata alle « Autorità costituite » che può ttascere e nasce controversia.
Così, in Francia, furon dichiarate non annoissibili per—

qtteste, ogni potente non fa che esercitare un suo individuale diritto. la luogo di stemlerc, per bene spiegarci,
lattte domande quanti sarebbero i firmatari delle tttedesinte,

sino le petizioni di Consigli comunali, ttonostattte che colpisca subito la sovercltia rigidità di questo principio (3).

se ne stettde tttta sola e, sotto quest’ottica, le firme.

scettdo anche nei « corpi legalmente costitttiti » il diritto di
redigere petizioni in nome collettivo, vollero questo diritto
limitato «alle attribuzioni a essi affidate ».
Il nostro legislatore si litoila a parlare di (( Autorità costituite », settza far cctttto intorno a quale tttateria debbatto
limitarsi le petizioni.

L'eccezione, che si può sollevare cetttro petizioni siti'alte,
non tocca la natura loro, ma piuttosto la forma e il pro—
cedimento (e di cui diremo più avanti), in qttanto che si
cetttpretale I'aciltttente come esse possano prestarsi ad artifizi, a estorsioni, falsi, o frodi d‘ogni genere con cui può

Altre Costituzioni, come l'olandesec la serba, pur ricetto-

esser sorpresa la intona fede dei petenti printa, e delle

Sol che si è venuta l'ornmndo tttta giurisprudenza par—

Camere poi. Cotttro il pericolo dei quali abusi tetttatto ap-

latttetttare. ltttattto, è bene notare che (( l'Autorità », di
cui parla lo Statuto, sigttifica qualclte cosa più che settt—
plici «associazioni o corpi legalmente costituiti ». Notiamo,
attzi, che la frase «Autorità costitttite » e, in corretta

punto di pretttonit'si i regolatttettli dell'uno e dell'altro
ramo del Parlamento, itttponettdo, come vedremo, speciali

condiziotti e norme.
Dalle petizioni collettive vatttto distinte. qttelle in nome
collettivo e in ttottte altrui. Queste ultime fttrono gette—
ralntente attttttesse dalla ttoslra Camera (1). Alcune Costituzioni vigenti, per es., la serlta, come già qttella frattcose del 18 tttaggio 17111 le vietano, nella tema, nottch
resto ittfotnlata, che il principio potrebbe dar luogo ad

lingua italiatta, e senza essere pedattti, tttta superflttità e

atto dei tanti gallicisttti che ittondatto il ttostro Stalttto e
che portano confusione alle cose, dopo averne portalo alle
parole; come si sa avere prodotto oscurità, a es., la tttatt—
canza di ttna virgola o di un punto. Slattdo alla parola
« Autorità », bisognerebbe concludere che non ttttti coloro
abusi. .\la il pericolo di questi abusi e di tttolto scontato - che ltatttto la rappresentanza giuridica d'un detertttittato
qtntttdo, come s’è fatto sempre presso di noi, si pretettda numero di persone potrebbero esercitare il diritto di diri—
_ “) Tornate 13 dicentbre 1864, 15 marzo 1868;213nmgg10,
1 giugno, 28 novetnbre 1878.

(‘2) Fa cottsidcrata talora collettiz-a, talora in nome altrui
tttta petizione presentata in nome di qualche assemblea popolare
quando sia sottoscritta da chi tettne la presidenza o da qualstast altra persona. Per la prima affermativa, v. Catttera dei

deputati, tornata 7 luglio 1851 ; per la secottda, id. id., 23 di—
cembre 18-i8. illa, comunque considerate, le petizioni furono
accolte.
(3) Assemblee legis]. 21 maggio 1851 e 30 maggio 1831. —
Cufr. Pierre et l’oudra, Traité pratique de droit parlemen-

taire, pag. 581—586, l‘aris 1878 (e trad. it. cit.).
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gere petizioni in ttottte collettivo e dei rispettivi rappresen—
tanti; ttta solo quegli (( enti » ed «organi » riconosciuti
dalla legge, o investiti d’atto parte qualunque di sovranità.

teresse pttbblico si tradttcotto in vatttaggi o in restriziotti
per i sittgoli, e non è tttai possiltile penetrare nell‘animo

Ma, fosse effetto della formola statutaria passiltile di equi-

ittteresse ideale, ovvero per 1111 ittteresse diretto che in 1111

voci (1), fossero altre le cause, certo a che, a qttesto pro—

dato provvedintento generale troverebbe soddisfazione e

posito, la ttostra giurisprudenza parlamentare non si può
dire forntata.

tttittaccia.

dei ricltiedettti fino a scernere se si tttoovono per 1111 pitro

'

ln ogni caso, e bene avvertire che non e tttai a vedere

nel diritto di pgtizionc 1111 diritto d'iniziativa, cotttttttqtte

Così talora furon accolte, tal‘altra respittte, le petizioni
di Consigli comunali o di Giunte, inviate alla Catttera dei

atlenttato: chit, secondo il ttostro diritto pttltblico, la pro-

deputati in ttottte collettivo; ateatro altre volte, conforme—

posizione delle leggi spetta unicamente al re e a ciascmta

mente al pensiero di autorevoli scrittori, si era stati pro-

delle due Camere.

pensi ad accoglier qttelle fatte da tttt corpo accadetttico (2).
11 che non solo ci fa dubitare che i rigetti, di cui sopra.

27. Giova appena notare che il tttaggior numero delle
petizioni dell'ultima categoria e inerenti al sindacato del

siatto vettttti per il fallo di negare riconoscimento di « Att—
torità costituite » ai corpi morali suindicati; ma, anzi, ci

loro spinta nell‘interesse pnratnente persottale dei potenti;

cottvittce che questo siasi verificato sol perchè le petizioni
uscivano dalle attribuzioni proprie di quelle detorntittate
persone giuridiche postttlanti.

Parlamento cottlro abusi del potere esecutivo trovano la
il resto, nell'interesse di casta: dit'ticiltttettte si fottdatto

Questa, difatti, si tttaotiette tale finchè non esce dalle at-

su 1111 interessamento altruistico. Attzi fa per gli eccessi
verificatisi specialtttcttte nei primordi del nostro sistettta
parlatttetttare, e per parte di cittaditti cui era ignoto ogni
senso di opportunità e di misura, che le Camere sentirono il bisogno di pronunziarsi cetttro i medesimi eccessi,
anche all’intento di evitare ittttlili qttattto ntescltino discossioni itttortto a materie che esorbilavano assolatantento dalle

tribuziotti a lei affidate dalla legge (3).

loro competenze e a ogtti tttodo non certo atte a crèsccre

E qtteslo del rimanere etttro la sfera della propria contpetenza è, secondo noi, un principio giuridicatttente esatto,

perchè e sancito anche dalla legge cantonale e provinciale
(art. 255) e implicito nella stessa espressione « Autorità ».

g 3. — Oggetto.
213. Petizioni attittettli alla funzione legislativa; poliziotti attittettti alla funzione ispettiva. — 27. Aloisi cui diedero luogo

le poliziotti rifercntisi alla funzione ispettiva.

26. Di fronte alle Catttere, il diritto di petizione puù
rivestire due utrattori, in corrispondenza delle due l'ottziotti che appartengono alle Catttorc stesso.

il decoro dei rappresentanti della nazione (4).
E vi provvide la Cantcra dei deptttati con una serie di
tttassitne ginrisprudenziali; e, in tttatcria più esplicita, il
Senato nel suo regolamento, come accennerenm tra poco.

trattcttettdoci sulla forma e sul procedimento delle poliziotti.
Ci piace solo di ricordare come fin dal 23 agosto 1849
Carlo Cadorna, nel Parlamento Subalpino, avvertisse giu—

Può, in secondo luogo, tettder :\ eccitare l‘attività di

stantente, in merito alla tttatcria oggetto di petizione, quanto
appresso: « Dall'essere il diritto di petizione conseguenza
dell'alta sorveglianza che ha il Parlamento sopra il potere
esecutivo per ntantenero le regole legislative e costituzio—
ttali deriva che le Camere non devono occuparsi di peli—
zioni che non cadono sopra questo soggetto... in tttlti gli
altri casi in cui non si tratti d'altro che di raccontamlare
una domanda la qttale sia regolarmente in facoltà del potere

esso qttale organo del potere legislativo dello Stato, af-

esecutivo di secondare o no, è evidente che la Camera ore

Può, in prittto luogo, tettder a eccitare l'attività del
Parlamento quale sindacatore dei Ministri e quindi anche
di ttttti i rmtti delI'Aotntioistt‘azione pubblica, affinchè,

raccogliendo l'istanza, esso provochi dal Governo una più
ltettevola azione in dipendenza di determinate leggi. corregga o itttpcdisca evetttaali abusi e soprusi.

finchè, raccogliendo l'istanza, provveda con una legge nuova
la dove non sarebbe possibile il rimedio con la setttplicc
esecuzione o applicazione bettevola delle leggi osistcttti.
lo qttesto secondo caso poi, ttoo avendo il diritto di peli—
zione alctto litnite di sostanza, esso può rivestire ancora
questi due altri caratteri : o di ricltiesta d'una nuova legge
in favore o nell'interesse particolare dei postulanti, o attche
suggerire tttisttro legislative d'interesse pttbblico. lo quest'al—
titno caso lo scopo specifico del diritto di petizione sembra

se ne occupasse divetttereltbo tttt ufficio di raccomanda-

zione, e che ttscirebbe dallo scopo per cui & accordato dalla
costituzione il diritto di petizione ».
5 4. — Forma e procedimento.
28. Cottdiziotti imposte dallo Statuto e dai rispettivi regolamettti

delle Camere. — 29. Procedimenti speciali seguiti dalla
Content dei deptttati o dal Senato. — 30. Cittqtto categorie di poliziotti, secondo il regolatttettto del Senato. —
31. Petizioni dichiarate d‘urgenza. —_ 32. Limiti d'esame

esulare, scomparendo o itttenttandosi il carattere di ricltianto

e di ricerca riservati alla Connnissione per le petizioni dei

individuale. Ma,in verità, questo aspetto persiste sempre in
ogtti petizione: poichè anche le più grandi riforme d'itt-

due rami del Parlamento. — 33. Lagnanze per il lento
procedere delle Camere nell‘esanrintottto delle poliziotti.

(1) L‘art. 21 della Costituzione belga, che parlava prittta di
« corpi », sostituì qttest'esprossione con quella di « Autorità »
apputtto per non voler concedere il diritto di petizione in nome
collettivo il tutte le associazioni logalntetttc ricottoscittte (Tito-

22 detto, di 69 depttlaziotti provinciali che cltiedevatto l’esonero
delle spese di cui all‘art. 272 della legge comttttale e previo-

nissett, op. cit., tt. 135).

(2) V. Discussioni 29 gennaio-1853 e 6 marzo 1868; Palma,
Corso di diritto costit., vol. in, p. 239, Firettzc 1885.
(3) Tra le tiltitttc petizioni di qttest'indole ricorderemo qttclla
discussa nella tornata dell' 1 1 febbraio 1907 di 754 Comuni meridionali, che chiedevano allo Stato di provvedere ai dissesti

finanziari dei loro bilanci; e l'altra, discussa nella tornata del

ciale.

Ricordiamo anche i voti di vari

Comuni del rogito,

compreso quello di Roma, in merito all‘obbligatorieti't o tttetto
dell'ioscgttamettto religioso nelle scitolo. Di vari di qttesti votipetizioni la Camera prendeva atto nella tornata del 24 marzo 1908;
e, su proposta della Giunta delle poliziotti, settza ttessttttit parzialità, inviava agli archivi.
(A) Basti dire che nel 5 gennaio 1858 lal Pompeo Rossi si

rivolgeva alla Camera perchè « l‘aiutasse a vittcere le opposiziotti d‘un padre tiranno che gli rifintavala mano della figlia».
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28. [ti ordine alla forma e al procedbnonto delle pc-

pato (estratto dal registro, di cui al più volte tttenziouato

tizioni; oltre gli articoli dello Statuto già riportati e spe-

art. 90) e nel quale sarattno contenute tutte le indicazioni
in esso articolo menzionate, venga distribuito a tutti i se-

cialmente la prittta parte dell'art. 58, che prescrive il divieto

resto e per quanto riguarda la nostra legislazione, i re-

natori tre giorni almeno printa della sedttta in cui potrà
farsi luogo a relazione di petizioni in esso elenco comprese; tenendo poi come tacitamente fossero all’ordine del

golamenti citati delle due Camere, senza che sia necessario

giorno, fino a esaurimento dell'elenco stesso, le petizioni

aggiungervi, per cottto ttostro, tttolto illustrazioni, special-

in questo descritte.

mente quattdo le disposizioni dei medesimi non siano

30. Un'altra differenza essenziale tra i regolamenti delle
due Camere e questa: che, mentre il regolantento della

di presentare personaltttonte (a evitare i lantentati eccessi
della Francia rivoluzionaria) le petizioni, soccorrono, per il

difformi.

Le petizioni posson essere scritto in carta libera (1).

Camera dei deputati tace in proposito (perchè parve peri-

Sono dirette alle Camere a mezzo delle rispettive segreterie, presidenze o utetttltri.

coloso il sisletna delle casistiche e pleonasnto l’indicazione

L'art. lit) del regolamento del Senato esplicitamente
prescrive che siatto stese per iscritto e firmato dai petettti.
Disposizione che non si potea dire as$olutamontc neces—

denza della Camera), quello del Senato contiene altre norme,

2“ che sia legalizzata dal sittdaco del Comune dove

lamento, o evidentenwnte contrario allo Statuto, 0 sconvo—

dei modi di soluzione che già costituiscono la giurispru-

che riguardano a un tempo la forma, il procedimento e
l'oggetto delle petizioni.
L'art. %, difatti, prescrive che le petizioni siano dalla
saria, dato l'art. 58 dello Statuto or ora ricordato. Difatti, '
Commissione competente divise in cinque speciali categorie,
il regolamento della Camera tace in proposito.
che vanno cosi distinte:
Ad accertare la maggior età statutariattteute richiesta,
]& petizioni anonittte, o delle quali non è accertata
i due regolantonti (2) sostanzialmente si accordano ttel conl'autenticità, ovvero che sono in opposizione con gli articorso di tttta almeno delle seguenti condizioni:
1“ che la petizione sia accompagnata dalla fede di coli 57 e 58 dello Statuto;
2= petizioni ingiuriose alla religione, al re, al l’arnascita del postnlattte;
il poslttlaute ditttora ;
3° che sia presentata da un deputato o senatore, :\

uienti' per la forma ;

3“ petizioni per cose estranee alla competenza del

secottda della Camera a cui la petizione ": diretta.

Parlamento come doutandc d’itttpieghi, di sussidi e simili;

E ciò con riserva, nel,petente, di valersi anche d’altre
prove legali.

4“ petizioni contenenti richiami per oggetti di pitbblico o privato ittteresse, che non siano di diretta contpetenza dei tribunali, e sui quali, al dir dei potenti, l'Ant-

Aggiunge il regolamento del Senato che nello petizioni
collettive non si terrà cettto delle firme che non siano
aulettticate itt ttno dei tttodi suindicati. La quale disposi—
zione, fa appena bisogno il notarlo, fu suggerita in vista

dei falsi e delle frodi d'ogtti sorta scoperto in altre peti-

ittiuistraziotte abbia ricusato o trascurato di provvedere o

provveduto in tttodo contrario alle leggi;
5" petizioni che cotttettgono utili informazioni e suggerimenti e che possano dar luogo a un alto dell'inizia-

zioni del genere (3).

tiva attribuita dallo Statuto ai membri del Parlamento,

29. E, sempre per il regolamento del Senato (che si
diffonde in questa tttatcria più dellagliatatttettle che non

oppureaqualclioprovvedimentodell'Autoritàannuinistrativa.
31. Abbiamo accottttato più sopra che il Senato, nono—
stante la prescrizione del regolamento, che vuole distribuite
e discttsse le petizioni secondo l'orditte in cui furon pre—
sotttate, può in via eccezionale, e quando ciò venga approvato dal Senato, dichiarare l'urgenza di qualcuna.
Anche di questo caso tace il regolmnento della Camera,

faccia quello della Camera), le poliziotti vengon poi, nello

stesso orditto in cui furono presetttate, iscritto in un registro progressivo con l‘indicazione del nuntero d‘ordine e
della data di ciascutta petizione, del nome, cognonte e

dottticilio del potente, dell'oggetto cui si riferisce, e dei
documenti dai quali fosse accompagnata.
Trasmesse alle rispettive Commissioni quelle che abbiano
altittettza a disegni di legge pettdettli, sulle altre poliziotti
ril'erisce ogni quindici giorni la Giunta delle petizioni della
Catttera dei deputati (art. 111"), utentre la Contntissiono del
Senato (art. (.)/t) riferisce per quanto e possibile nell'orditto
stesso in cui vennero prosettlato e iscritto ttel registro di
cui sopra si disse, salvo che ne sia chiesta per l‘importanza

la priorità e che questa venga approvata dal Senato.
Circa il giorno della discussione, questo dal regolamento

e noi crodiattto che sia una lacuna pettsatatttonte volttta,

perché fu, per il passato, tale e tanto l'abuso che di questa
dichiarazione d' urgenza si fece, da apportare grave deradiutento al diritto stesso di petizione. L'urgenza era di-

votttata la regola, vale a dire una pttra formalità (fi);
viceversa poi, si era negato, in altre circostanze, il carattere d‘urgenza a una petizione mirante a far eontprendere

il Mazzini in un'amnistia allora emanata, e a un'altra potiziotte, con la quale migliaia di cittadini di Catanzaro cltie-

della Camera (art. 111) viene fissato nel lunedi immedia—

devano che fossero ripristinati i poteri eccezionali per la
repressiotto del brigantaggio che terrorizzava qttella pro—

tatttettto successivo al giorno stesso in cui la Connnissione

vincia (3l gennaio 1806).

delle petizioni abbia riferito sulle utedesinte ; mentre il regolmnouto del Senato dispetto (art; ‘.)2) che titi elenco statu—

più delle volte da ragioni itttrittsecltc, bettsi dall'influenza

… legge |3 settembre 1874, sulla tassa di bollo.

La dichiarazione d'urgenza, insontnta, non dipendeva il

Senato.
_l3i. Specialmente nei primi anni, o, diremo ttteglio, nei pritni
giorni-'del Parlamento subalpino si ha il ricordo di falsi per-

lo seattdalo di petizioni apocrifo o poco rispettoso che nella
tornata del 2 ntarzo |85U il dep. Valerio propose le condizioni
tttttora vigenti dell'art. lll) del regolamento della Galliera dei
deputati.
(4) Si era giunti al pttttto da riconoscere l'urgenza al “"fa

petrati in materia di petizione. Fu anzi per tentare di togliere

delle poliziotti tte] decennio |872-f882.

(.'2) Art. 110 reg. della Camera dei deputati ; art. 96 reg. del

“: — Utoesro tramano, Vol. XVIII, parte 25.
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che il postulattte avesse su qualche autorevole membro della
Camera, 0 da ntotivi d’indole politica.
No la tttattcattza di contemplare i casi di vera urgenza
significa che anche alla Catttera non si possano adottare
provvedimenti tunnediati o sollecito relaziotti e discussioni
intorno a delorntinate petizioni. Così, si ricorda, che il

9 aprile 1850 una petizione fu discussa appena presentata; e che nel 16 dicembre 1868 fu rintessa al biliti-

stero, pure appena presentata, una petiziottc di emigrati
rontatti, i quali invocavano gli uffici del Governo italiano
presso il pontificio per intpedire di eseguire la settlettza
di morte prouuttziata contro alcuni condannati politici.
Talora la Camera, conscia della vera urgenza del caso,

oggetto della petizione, prescrisse alla contpelente Cont-

; 5. — Risoluzione.
%. 'l‘riplice risoluziotte che si deduce dall‘art. 57 dello Statuto.
—— 35. Risoluzioni contemplate dal regolamento del Se—
tiato. — îltì. Portata pratica delle risoluziotti oottteiitpllltli

dallo Statuto. l’assaggio all‘ordine del giorno. — 37. Ittvio agli arcltivi, o deposito negli uffici. — 118. Rinvio al

Ministro; natura di questo atto. — 39. Se il Ministro sia
tenuto a dar cottlo delle petizioni che gli furon rinviate.
— 10. Decadenza delle petizioni. — ll. Conclusione.

34. Anche qui giova far ricltianto allo Statuto, da cui si

deduce che le petizioni passetto, in tesi gettorale, incontrare queste tre specie di risoluzioni : o l'ordine del giorno,
o il deposito ttegli archivi, o il rittvio al Ministro cotttpetente.

iitissione il termine preciso entro cui dovesse riferire

Il che però non esclude qualsiasi altra deliberazione, come

(7 lilìlggl0 1807).
32. Non è stabilito, da alcmt regolamento, quali precisattteute siano i limiti d'esame e di ricerca riservati alle
Comutissioni pennonenti delle poliziotti, composte rispettivamente di 18 membri per la Camera dei deputati, e di

sarebbe il rittvio a delilterare in attesa d'una inchiesta, dato
appttttto il potere non rigidamente limitato del l’arlatttenlo
e spocialntente della Catttera elettiva.
' Così, per le petizioni che si attengono a un progetto di

5 per quella dei senatori. Ma è da arguire che, purchè

non sia in opposiziotte alle suddoscritte norttte enon itttplichi ulla decisione delittitiva da qtteste ultime non pertuessa, il loro potere sia esteso al punto che, ttel 18133,
la Conttttissioue della Catttera proeedè a una istruttoria
printa di stendere la sua relazione in ntorito a ittiti peti—

zione ilt cui erano interessati i rapporti dell'Italia contro
la Polonia. Fo anzi, in proposito, setttito lo stesso Ministro
degli Esteri.
E se la proposta esplicita del deptttato Oliva, presa in
considerazione nella tornata del 12 dicembre 1852, diesten-

dere alla Commissione delle petizioni le attribuzioni e il
procedimento di quella per la verifica dei poteri non ebbe
poi seguito, non si può dire che questi poteri d'inchiesta
siano realmente vietati a maggiormente illuminare la Conttnissione prima e la Camera poi.

Anzi, e certo che il potere della Commissione della Ca-

legge in corso, è prittcipio fisso che esse trovino la loro
risoluzione deﬁnitiva nel voto stesso che la Camera sarà
per dare sul detto progetto (3).

Gio 1) logico. E per questi ntolivi che il regolamento
della Camera dei deputati (art. 111) testualmente prescrive
che le petizioni aventi attinenza a disegni di legge vengano
trasmesse alle rispettive Connnissioni (ll); com'è conseguenletttente giurisprudenza parlantentare che, quando una
petizione si riferisca a titi disegno di legge presentato postc-

rz'ormentc alla petizione stessa. la Connnissione permanettto per le poliziotti deve mandarla alla presidenza, affinchè

la ritttelta d‘ufficio alla Connnissiotte ittearicata di estudnare il disegno di legge (1 ti ntarzo 1877, 21 tt…ggi01878).
Ordinariamente avviene poi che il relatore d'un delcrtttinato disegno di legge riferisca sulle petizioni a esso rc—

lative alla fine della discussione, ma settza prettdere nessuna
speciale conclusione; apputtto perchè, come si disse, questa
conclusione è in istrotta relazione con le disposizioni del

mera dei deputati e più illimitato ed esteso di quello del

detto progetto legislativo. Non mancano casi però in cui,

Senato, cottto quello che è disciplinato da un minor nu-

in via eccezionale, si deliberò distintamente intorno a esse
(25 e 26 giugno 1882). La quale risoluzione non ci sembra,

mero di regole..
33. Il che però ha concorso a render più negligettto
la Contntissione stessa e a produrre quelle lllllllll perdite di
totttpo che fecero dire (il male dunque none soltanto ttostro)
a Emilio Laboula_ve ('l) « che giammai diritto pit'l impor—
tante era esercitato in ntodo più illusorio », e che, « dale
lattte lungaggini, il diritto di petizione era effettivamente
abrogato ». Contro i quali inconvenienti si proposero presso
di noi vari rimedi, i quali poi non furono accolti (2).
Illa bisogna dire che anche da questi ci fosse poco da
sperare, se essi non consistevano che nell‘adoltare una
procedura più celere sull'esempio del regolatttout0 della

Catttera dei deputati di Francia, dove appunto si verificavano i mali deplorati dall'autore or ora citato.
(I) Le droit de petition (Revue Nat., tv, 206).

(2) Tornate 5 febbraio 1873 o 26 lliaggio l879.
(3) Così avvenne della petizione portante 3,5l0,0l2 firme
contro il disegno di legge per il divorzio, proseittata il 5 dicembre 1902. Così la petizione dei 754 Comuni, di cui abbiamo
fatto cenno in nota al n° 25, fu inviata all'apposita Connnissione cltc stttdiava la così detta « legge sul Mezzogiorno ».
(l) Ricordiamo che con deliberazione in data I?. die. l907
la Camera, lasciando iittalte la sostanza e la fot'niola dell'articolo III in ogni stia parte, approvava quest'aggiunta: « La

in tesi generale, troppo corretta, in quanto che potrebbe
dar luogo a una eventuale contradizione tra l'accoglienza
che la Catttora sara per fare al progetto di legge, e l'ac-

coglienza che avrà fatto e farà alle petizioni vertenti Slll
tttodosimo oggetto.

35. il regolatttonlo del Senato, dettagliato anche in
questo, precisa quali delle cittqtto categorie in cui vedennno,
secondo la tttatcria costituente il loro oggetto, distinte le
petizioni, debbotto ittcotttraro le risoluzioni cotttetttplale dallo

Statuto. E condatttta all'ordine del giorno puro e setttplice
le petizioni della seconda e terza categoria, e cioè, come
vedetnmo, quelle ingiuriose o anticostituzionali, o sconvo-

niottti nella forma, e quelle estratteo alla COlll]i0ltìtlztl-tlcl
Camera, su proposta della Comntissione o d‘un deputato, può
deliberare di prendere in considerazione la petizione e di passati:
su di essa all‘ordine del giorno.
_
« Nel pritno caso la deliberazione significa se la petizione Sl
dove mattdare al Ministero o alla Connnissione parlamentari!
competente, ovvero agli arcltivi per essere presa in considerazione a tempo opportuno.

« Se uno o più depttlali su di una o più poliziotti present
tano utt ordilte del giorno, questo si legge illllttedialamentc, Sl
considera colno una mozione e ne segue in tutto la procedura ì)-
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Parlanteulo, come domande di sussidi e d‘impieghi; fissa
il rinvio al Ministro per qttelle della qttarttt categoria, cioè
le petizioni cotttettettli ricltiattti per oggetto di pubblico o
privato interesse, ecc. ; e manda al deposito, ttegli archivi,
qttclle contenenti ittili informazioni e suggerimenti riguardatiti Iti funzione legislativa o ispettiva del Parlamento. Per
ogni altra anoninta, o di cui non :» accertata I’atttenlicitt'i,
non si fa neppur relaziotte.

36. Qual’è la portata pratica delle tre risoluzioni surriferito ?
La pritna, il passaggio cioè « all‘ordine del giorno », è
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natura di quest'atto, col quale l'una o l‘altra Camera, 0
ntagari entrambe, deliberano di inviare una petizione al
Ministro competente. In altre pttrele, il rinvio al Ministro
d‘una petizione (mentre altre risoluzioni si potevano prett-

dere) non può significare una setttplico notizia, una formalità, ittiti raccontandazione qualunque da tenersi dtt] Ministro anello in non cale o in una considerazione relativa;

ma e volo esplicito e palese, è designazione chiara pro o
contro qualclte cosa di cui il Ministero dovrà ben curarsi.
Per questo noi sentiamo tutta la forza logica delle parole

in considerazione la petizione presentata. Si può dire che

che il presidente del Consiglio dei Ministri, Rattazzi, prottunziava alla Catttera nel 1° agosto 18132, quando la Contntissione contpetettte ebbe a proporre l'invio d’una peti-

questo sia stato il destino del settanta per cento delle pe-

zione a due Ministri, affinchè, « esaminate le circostanze

liziotti. E tale certo è stato, si può dire, recentemente

di fatto addotte dai petenti, proponessero qttei provvedimenti, ove fossero del loro caso, anche legislativi che sti-

una fot-titola con cui si esprime che la Camera non prettdo

(20 dicentbro 1906) il risultato d'una petizione tendente

a provocare una legge che dia alle dontte il diritto al voto.
Dopo breve discussione Iti Giunta delle petizioni deliberò
all‘unanimità di proporne il rigetto.

37. Con l'altra forutola «invio agli archivi e deposito
agli uffici », omne dice testualntento lo Statuto, s'itttcttde
che le petizioni non sono ipso facto respinte, ma ven-

-ntassero opportuni ». Il che dimostrava che la Connnissione e la Camera non s'erano curato di studiare la materia
oggetto della petizione, e quindi dimostravano di esserne
indifferenti, metttre la deliberazione di inviare la petizione
al Ministro costituiva per se stessa l’atto più intporlanle

che potessero per allora prendere. « La Catttera, annuo—

gono in attesa di miglior Occasione mosse a dorntiro negli

tiivn giustamente il Rattazzi, non deve esser considerattt

scaffali. E una forttta cortese di trattantento che sta tra il
rigetto o il rittvio al Ministro. Sostanzialutottlo, però, equi-

come un ufficio di trasmissione delle petizioni; altrituenti
che cosa avviene? Quando la Camera si appigli al partito '

vale tilla priuta risoluzione, perchè furon rarissiuli icasi

di tttattdare conlimtantente petizioni al Ministro senz’esa-

in cui le petizioni ritornarono dall’oscurità della polvere alla

ttiiiiarle, litti unicamente perchè il Ministro stttdi se si

luce della tribuna parlantentare. Si tratta, insomma, d'una

possa dare o meno iui provvedimento, fare o no una legge,

specie di vittti cui sia lasciato il conforto dell'onor delle
anni,e di tttorli cui siano riserltati funerali di prima classe.
Fu poi appena bisogno di accennare che gli « uffici »

Camera, se vuol conservare una certa autorità e dar peso
alle sue trasmissioni, deve, a nostro credere, tras…ettere

lll cui qui parla lo Statuto non sono quelli in cui si dividono
le assemblee per l'esame delle proposte, magli arcltivi o
le segreterie. E ittfalti tte] testo francese dell'art. 57 la
parola « uffici » e resa con l'espressione bureaux, avettlc

l'iniziale minuscola, o poi, s'aggiunga, che il costitttettle
piemontese non poteva alludere agli « uffici 0 sezioni »
ni cui si divide l'assemblea per lo studio preparatorio delle
le.:‘llil' per la semplice ma forte ragione che la costituzione

di questi « uffici » è derivata dal regolamento inlertto delle

C“"W‘e; l‘egolatttento che e ntituralutente di data posteriore.
38. Finalmente si ha, ttel « rittvio al Ministro », l'esito

unghore cui possan aspirare i firmatari d'una petizione
conto prittttt importante tappa dei loro desiderata. Il dire

quando quest'ttltittia risoluzione s'imponga e sia da pre—
ferirsi a ogni altra è quasi impossibile, perché ciò sfugge

uo avverrà che l’invio non avrà pii'i una grati forza. La

le petizioni soltanto quando, in seguito a tilt esame coscienzioso, crede realntonte che qttelle petizioni meritino di esser
prese in considerazione dal Ministero. Allora la trasmis—
sione avrit autorità, allora il Ministero non farti poco cttso
di questo lrasndssioni ».

E il Parlamento liti dimostrato poi di annettere alla formela del « rinvio al Ministro competente » un carattere che
oltrepassa la semplice notizia o anche comttne raccoman-

dazione; e in tal settso fu quasi sempre dai Ministri itt—
terpretalo il rinvio: rinvio che può assumere attclio un
particolare o ittdiretto modo di tuauifeslarsi dell‘iniziativa
parlamentare, speciahneute quando la petizione si riferisce

alla funzione legislativa, piuttosto che a materia strettamente
di competenza del potere esecutivo.
39. Ma, ciò pretnesso, e ttaturale il dontandarsi se il

a una costrizione di norme. lla tentato di farlo, come

Ministro sarà costretto a dar conto delle petizioni che gli

vedennno, il Senato ttel suo regolamento; ma la (Zamora

furono inviate. E la dottttttida è tanto più opportuna, in
quanto che è rilevante la grande sproporzione che passa
tra il nautero delle petizioni inviate ai Ministri e il ttti-

dF} deputati ha voluto maggior libertà. Difatti, e, secottdo
not, specialmente una questione di opportunità e di lilisura, cioè ittiti questione pii'i che altro politica, interes—
sante i rapporti che passano tra il Parlamento e Ministero

in un dato momento (1).

mero di quelle di cui i Ministri resero cottto.
Se non che qttesta sproporzione e in parte giustificata
dal fatto che molte delle petizioni attinenti a provveditnettli

Così dicendo, pare a noi di risolvere indirettamente

legislativi trovano una naturale risposta nei progetti legisla-

“"Che l‘altro quesito, che qualcuno si è posto, circa la

tivi slessi che poi 0 si approvano, diventando così leggi,

‘ (1) Nelle tornate del 23 agosto 1849 e 22 aprile 1850 la

di alctttto ilotttte letidciiti a oltottere dttlla Camera titi voto fa—
vorevole all'elettorato politico femminile fu, dopo lunga discussione, rinviata al Ministero dell'Interno, perchè, a suo tettipo, la
contunicassc alla Connnissione che sarà eletta quando si dovrà
esaminare Iti proposta di legge del dep. Mirabelli, in merito
appuilto all‘elettorato di cui sopra.

Camera stibalpitia determinò che l‘invio al Ministero lltlll poteva

farsi ove non concorressoro queste tre condizioni. la che siavi
ll_ﬂllﬂgazione di giustizia; 2“ che itott vi sia alciltl‘altl'a via di

"’Pîll'ﬂZlUlle; 3“ che non vi siatto giurisdizioni speciali.
Da questi criteri però si è mostrato di voler prescindere

qttattdo ultimamente (tornata del 25 febbraio 1907) la petizione
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o si respingono. Molte altre petizioni sono assecomlate
printa ancora che la Commissione abbia intorno alle tue—
desinte deliberato. Resta tuttavia tilt gratt numero di pelizioni itivitite al Ministro, circa il rettdicottlo delle quali la

Camera ha avuto più volte occasione di esprimere la propria
opinione. Ma non si può dire che vi sia in proposito ittiti

Queste petizioni, perchè sittti riprese in esame nella

susseguente sessione, devoti essere rittttovate.
La disposizione, pifi che da veri motivi d’ordine logico
e di diritto costituzionale, e suggerita dalltt necessità di
evitare titi grande cumulo di petizioni. Difatti, la Camera

dei deputati, più che a risolvere con una risoluzione rego-

giurisprudenza formata. Non mancarono coloro che opi-

lantetttare questa qttestioue dell’enorme accutnularsi di pc-

nat‘ono esser obbligo dei Ministri il dare conto dell'esito

tizioni, pensò bette, nell’“ febbraio 1863, di ordittartte

delle petizioni a loro ittviate; e altri che andarono in cett-

I'abbruciamento. Mti fu una deliberazione isolata che non

lrario avviso, appoggiati gli titti e gli altri dtillti Camera

si può certantettte erigere a sistema.

0 dei Ministri stessi.

A noi pare che la tesi dell'obbligo di questo dettagliato
e scrupoloso rendiconto sia da respingere per più ragioni.
Anzitutto, ciò apporterebbe tin grave perturbtuttettto ttel

Quest‘ultimo fatto parrebbe ditnostrare che la Camera dei

deputati fosse propettsa ad eseguire le nornte accolto dal
Senato circa l'accoglienza del principio della suitttlicata ilecadenza per le questioni non riferite entro Iti sessione par-

funzionamento del Parlamento, perchè questo, a furia di
petizioni e dei relativi rendiconti, perderebbe il suo carattere di potere legislativo, per diventare titi organo annninistrativo o gittdiziario con offesa grave al prittcipio della
distinzione dei poteri. Poi, perchè il rendiconto non e

lamentare in cui furono presentate. Invece no: che sitttile

strettamente necessario affinché i petettli possau conoscere

ripetere pifi volte l’esercizio d'un sacrosattto diritto (2).
Le petizioni rivolte alla Camera dei depttlttti non deca-

l'esito della loro domanda, perché questi, quando si tratti
di qualche particolare interesse, posson rivolgersi al cent-

disposizione fu proposta qttattdo nel 1872 fu discusso il
regolmnento che poi è in sostanza anche quello d‘oggi;
ma la proposta fu respittta. E ciò per una ragione d'equilit
verso i potenti cui non deve essere lecito costringere a

dono, quindi, con la cltittsura della sessione; e ciò per tttlle

petente Ministro per conoscere come siasi provveduto. lit-

le petizioni indipendetttenmttte dall'oggetto cui si riferi-

fine, perchè, ove si tratti di materia grave e urgente, e il
Ministro taccia, ogtti mentbro del Parlamento può far ttso
del suo diritto d'interpellanza e di mozione.
Il che, se è giusto ritenere, in tesi getterale, cottforttte
ai principi costituzionali, non e detto però che anche qtii

scono: si attengauo, cioè, alla funzione legislttliva, o a

quella ispettiva.
41. Concludendo, il diritto di petizione, astrattanmnlc
e storicamente considerato, resterà sempre ittiti delle prime

guarentigie di libertà politica. Praticamente, oggi, la sua

la regola non debba subire eccezione, e non sia politica-

importanza e ntitiitna.

mente giustificato partecipare talora alle Camere le risoluzioni prese da tin determinato Ministro sulle più importanti pelizionì a lui trasmesse.

Noi però non ci scltiererettto uè tra coloro che esageratto nell’atlribuirgli l'onore con cui fu salutato in altra

[| qual principio si può dire consacrato da una lettera

dell’antico assolutisnm regio; nè tra.coloro che lo considerano oggidi come « la guardia nazionale » delle guarentigie intlividttali.
Non lo riguarderento soltanto come ittiti sopravvivenza
storica, perchè crediamo che in certi ntotnettti qttesto di-

in data 18 giugno 1902 del presidente del Consiglio, Zanardelli, e nella qttale si rispondeva ad analogo desiderio

della Giunta delle petizioni espresso nell'adunanza del
20maggio dello stesso anno.
E bene notarsi ancora che l'invio al Ministero non
dovrebbe esser tttotivalo ;- e nella tornata 4 febbraio fittili

la Camera, per approvando all'unanimità l'invio al Ministero di petizioni chiedenti l'atnnistia per i fatti del 18118,
respingeva perfino questa motivazione: « udite le dicltiaraziotti della Gittnta delle petizioni»; come ttcl 1° agosto
1862 aveva volttlo sopprimere le parole: « perchè provveda in littea d'equilt't ».
Il che dimostra come la nostra giurisprudenza parla—
mentare e cettfornte alle teorie da noi più sopra espresse
e ritenttle le più costituzionalntenle corrette (|).
40. Ultima risoluzione legale riservata alle petizioni e
contentplata dal regolamento del Senato (art. 98) e la tlc-

cadenza loro, come avviene di titi progetto qualuttqne di
legge, qualora itttorno alle ntedesinte uott siasi potttto slatitire dti] Senato durante la sessione parlamentare in cui
furono presentate.
(1) Nella tortitifa (lol 10 febbraio 1907, Iti Camera pretideva

una deliberaziottc che merita di essere ricordata.
Si trattava della petizione d'un veterano, che chiedeva anche
a itottte di altri compagni di esser ammesso a godere del sussidio di 100 lire annue fissate per legge a coloro che fecero
le campagne dell' itidipetidenza nazionale. Ltt discitssiotte di
questa petizione fu oltremodo vivace, e finì con titi ordine del
giorno, accettato poi anche dal Gabinetto, cosi concepito: e La
Uillllel'tl, rinviando la petizione al Miitistro del Tesoro, invita

epoca, quando con esso si lottava contro le sopravviveuze

ritto possa ancora efficacemente esercitarsi come o remora
o sprone, o difesa contro i pubblici poteri; come e certo,
d‘altra parte, che la traiettoria secolare che esso ha percorsa e tte] suo litnite discendente. Né la ragione di questo
decadimento e difficile a camprendersi dopo le ragioni delle
durante lo svolgimento di qttesta voce. Diremo, attzi, di
più: ciò costituisce titi fenomeno naturale e non deplorabile. Si tratta, omne si disse. d'un diritto cottcepito o

adottato fin dai tetttpi più retttoti in inghilterra, come stru—
mento cotttro un qualsiasi alutso, o come mezzo atto il
manifestare un volo su qualche argomento attinente ttllti
cosa pubblica, relativamente al qttale argomento tttollo
poteva il Parlamento.
Mti, in uno statlio più avanzato di civiltt't o di progresso,
si verificò una differenziazione o specificazione di funzioni
cottforttte ai prittcipi del diritto pubblico tttodertto, ein

forza della qttale specificaziotte ogni istituto si ebbe la fittiil Governo a presetttare titi disegtto di legge che assicuri l'estetisiotte del sussidio a [titti i veterani poveri alnteno delle campagne (fel 1859 e 1800 ».
La quale deliberttziotie, se cottta precedenti (tornate 12 giugno
1858 e 30 novembre 1869), contrasta, perù, almeno apparen-

temente, con le teorie sopra espresso e che costituiscono il““
giurisprudenza parlamentare orttitti costante.
.
(“l) \'. anche tornata del 18 agosto 18f9 (proposta dep. ‘îl'
forio), 7 febbraio 1893 (proposta dep. Cuccia).

PIC'I‘IZIUNE (DIRITTO DI) — l’IENI l’O'l'ltlltl

zione che più gli è confacente, e all' infuori della quale
l'istituto non riuscirebbe opportuno m'.- adatto. Così che,
in merito ttllti querela per abusi veri o presunti, si ebbero,
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teri, e, dall'altra, qttcsla distinzione, tte] riconoscere a ogni

potere attribuzioni diverse, Ii diresse verso un fine unico,

con maggior competenza, maggior garanzia tl'iiitptit21tilitt'i

che si risolve nell'armonia dei poteri.
Cosi tentperata la dottrina dei poteri, e fttcile ricostruire

e più razionale procedura, i giudizi dei tribunali ordi-

i principi su cui è fondata. lnttanzi tutto la costituzione

nari o di tribttttali speciali cui sono appropriati l'accerta—
mento dci fatti, l'analisi minuta dei loro elementi, la

gnato l‘esercizio d'una funzione sovrana, nonchè i limiti

disatttitta delle cause e dei loro etl'etti, l‘applicazione della
tioriui giuridica, e a cui mal si setttirelibe chiamata una
assetnblea politica.
In merito poi alla ntanifestazione tlci bisogni dttllo spi-

deve istituire i diversi organi, a ognutto dei quali è asse-

nei quali ogttutto dovrà svolgere Iti sua attività. In secottdo
luogo, se a ogtti organo è assegnata ittiti propria sfera
di azione, cioè una propria competenza, risulta che ogni

potere è autononto di fronte all'altro.

rito pubblico avvertiti, vi supplirouo, direttamente o indi—

A questi caratteri itttrittseci bisogna aggittnger i rapporti

rettamente, tutti gli altri diritti politici di libertà, tra cui

che si stabiliscono fra i vari poteri. Essi sono, da una parte,
il fine unico, per cui tutti debbono procedere di accordo;
e, dall'altra, la reciproca vigilanza, in forza di cui ogtti potere
deve agire nell'orbita costituzionale assegttatagli, ma deve
aticlie sorvegliare perchè anche gli altri restitto nella loro.
Infine, come ttotava il Guizot, l'uguaglianza tra i poteri
e il principio che deve presiedere all'organizzaziotte del
potere cetilrale se si vuol prevenire lo stabilimento del
dispotismo al centro dello Stato (2).
Ora è appunto per intpedire questo dispotismo che fit-

specialnteule le libertà di pensiero e di statttpa, di t'in—
niotto e di associazione. Organi tttassinti, questi iiltiiiti, di
quella forza, ittdefittibile ma non metto vera, dei tempi
moderni che e la pubblica opinione, e di cui la petizione

pitti, ora, considerarsi, si, come una delle meno efficaci e

ttsate, ma non perù ittiitili forttte di manifestazione.

2 gmgao 1908'

[osano BRUNELLI.

PIANTAGIONI. Vedi ACCESSIONE (DIRITTO DI); ALBERI; COSTRUZIONI, SCA—
VAMENTI E PIANTAGIONI; MEZZADRIA,
MASSERIA O COLONIA; USUFRUTTO.

rono stabiliti dei litttiti all'attività dei vari organi costituzionali. La necessità di questi litiiili non si riscetttra nella

sfera d’azione d’un dato potere a preferenza d'un altro.
Ognuno di essi, varcattdo i propri limiti e invadendo quelli

PICCIONI. Vedi ANIM ALI.

degli altri, agisce dispoticatnente, e quindi contro la Costi-

PIENI POTERI.

dello Stato può veriﬁcarsi un atto arbitrario, che si risolve
nell'esercizio d'una funzione dentandttta a un altro po-

tuzione. Senonchè, mentre nell'esercizio di ogni potere
SOMMARIO.
Capo [. Principi generali (dal it. | al ti. 7).
» il. 1 pieni poteri itclla Costituzione italiana (dal ti. 8 al
tt. BZD).
Caro l. — Principi generali.

tere, questo atto arbitrario può riscontrarsi più facilmente
in quello dei poteri che dicesi esecutivo. E questo che
dispone dei mezzi più adeguati per invadere il ctnnpo assegnato agli altri, è il potere esecutivo, che, dovendo diret—
tamente provvedere a tutto l'insieme dei pubblici esercizi,

1. Divisione dei poteri e littiiti costituzionali. — ?. l'oleri straor—

nei quali si rettde effettiva l'attività dello Stato, si attri-

dinari e pieni poteri. — 3. Fondamento giuridico della

buisce, sia pure lransitoriamente, funzioni che non gli sono

teoria dei pietti poteri. — .t e 5. Sita consacrazione pra-

ticti. —- (i. Confronto della costituzione francese con l'ila-

espressamente affidate.
Questa deviazione, per qttttttto non possa tlitttostt‘arsi

liana. — 7. Forme e caratteri dei pieni poteri.

impossibile, riesce settzti dubbio meno agevole e, dicia—

l'. La teoria della divisione dei poteri (|), come fu tracciattt dtil Moutcsquieu, presenta tttta certa rigidezza di

tttolo pure, tttetio giustificabile nell'esercizio degli altri po—
teri. Nè il potere legislativo, nè il gittdiziario potratttto tro—

littee, che, presa troppo alla lettera, può degenerare in una

varsi cosi facihnetttc, come l'esecutivo, nella necessità di

separaziotte che cottfina con l‘atttag0ttisttto. Ogni potere
divottta geloso tlclla propria sfera d'azione; per cui al più
lieve passo innattzi si determina il conflitto, che, data la

esigenza, a risolvere la quale sono ittsttfficicttli i tnezzi
costituziottali affidatigli. Attzi avviene talvolta il contrario;

natura delle parti, non può non preoccupare tutto il ateecanismo costituzionale.
La scuola francese, imbevuta di dottrinarisnto, venne a
esagerare i termini del difficile problenta. Occorsero prove
lunghe e periglioso; occorsero voltttni, nei qttali la dottrina

delltt rigida separaziotte dei poteri apparve pericolosa al

libero esplicarsi delle ettergie costituzionali; occorse sopratutto l‘esempio, sovente trascurato, della pratica parla—

ntetttttre inglese, per determinare nella dottrina dei poteri
ulla corrente informata a una più razionale orientaziotte
sctentifica e pratica.

. Attraverso qttesta corrente, la netta separazione stabi—
lita fra i vari poteri si venne attenuando; e così, da una

parte, la divisione cedette il posto alla distittzione dei po… V., in questa Raccolta, Divisione dei poteri.

provvedere in maniera rapida ed efficace a ittiti qualsiasi

vale a dire che, data l’insufficienza di questi tuezzi ttel-

l'esercizio, per esempio, del potere legislativo, questo non
si risolve a invadere il catttpo assegttato al potere esecu—
tivo, ma affida invece all'altro le proprie attribuziotti,
ricottoscettdogli, evidentemente, una maggior capacità ttel—
l'adempimento di esse.
2. Sulla base degli elententi ettttttziati di sopra sono
state ricostruite due distinte dottrine costituzionali, ognuna
delle quali si fonda sopra una particolare condizione di
fatto.

La pritna di esse mette capo a qttella necessità nella
quale si trova talvolta il Governo di provvedere con la
massinta urgenza a qttalclte pttbblico servizio. Iti tali coudiziotti, o gli manca il tentpo di cltieder gli opportuni
(2) Gnizot, Histoire du gottccrncmcnt t'epr't‘sctttatff} t. t,
18‘ lecco, 309.
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poteri alla Catttertt, o ha fottdttto tnotivo per ritenere che
tttli poteri noti gli verrebbero attribuiti. E allora, in forza
di qttella che dicesi necessità di Stato, il Governo si tit—

triliitisce poteri, che, per esser affidati ad altri organi
costituzionali e per esser esercitati dal Governo in casi

eccezionali, dànno luogo alla teoria dei poteri straordinari, di cui si tratta in altra voce (‘I).

potrà un potere, littiittiittlo la sua potenzialità costituzionale,
affidare a titi altre le sue funzioni?
Il problema, ttottt l‘Esmein, e asstti delicttto e presenta
solttziotti differenti secotttlo le diverse Costituzioni. Questa
delegazione, egli dice, titi pare ititpossibile dove esistono
delle Costituzioni appartenenti al tipo francese e americano,
che sono emanate in ttottte della ttaziotte sovrana e che rap-

presentano dolle leggi fondamentali superiori alle leggi ordi-

invece il Governo può esser direttamente e legalmente
investito da un altro potere delle attribuzioni a questo
dentattdate. É il cttso delltt espressa delegazione. in forza
della quale il Governo esereittt attribttziotii pertinenti al
potere legislativo. Questo, per una serie di motivi, che esa—

rantenle e sovrattmncnte statttire in ogni materia.
Risalendo ai prittcipi generali che regolano la tttatcria,

minereuto distintatuetite. non petottdo itt alctttte evenienze

egli ricostruisce ittiti teoria della delegazione dei poteri, in

cotttpicre alcune funzioni demandategli, no delega l'esercizio al potere esecutivo. Il che determina, alla sua volta,

artnottiti coi suddetti due tipi di costituzione.
Presso le nazioni, la cui Costituzione, pronntlgala in

la teoria dei pietti poteri; teoria non meno controversa di

nome della sovrattilà nazionale, istituisce ittiti o pii't tts-

quella dei poteri straordittari.

setttblee legislative con attribuzioni determinate, questo
assemblee tiott possono mai delegare al potere e'secutivo,
anche parzialmente o tttotnctttatteatttettle, l'esercizio del
potere legislativo. Per lo stesso tttotivo non potrebbero
netnnteno delegare le altre loro attribuzioni costituzionali,
come a esempio, il diritto di consentire pei'iodicatttetttele

La teoria dei pictti poteri presettltt quindi come fonda—
mento di fatto l’esercizio d‘una funzione pertinente al po-

tere legislativo, da questo espressantettte delegata al potere
esecutivo.
Com'è facile vedere, il carattere differettzittle fra le due

narie. Sarebbe, invece, possibile in diritto dove non esiste
una Costituzione rigida, dove il potere legislativo puù libc-

straordinari si riscontra titi‘autoattribuzione di funzioni

iutposto, qttello di autorizzare Iti dichiarazione di guerra o
di approvare i trattati. Sarebbe egttaltttetttc impossibile,
tte] caso che la costituzione stabilisca due Camere legisla—

legislative da parte del potere esecutivo: nell'esercizio dei

tive, che una di esso delegasse all'altra il diritto di fttre

pietti poteri, invece, qtteste funzioni sono espressamente

una legge ititortto a un dato argomento. Sintihuente il
potere osectttivo alltt sua volta non potrebbe delegare alle

teorie consiste nel movente primitivo che delcrntina e gitt-

stifica l'operato del potere esectttivo. Nel caso dei poteri

delegato dtil potere legislativo. Alla sua volta, il carattere
cotttune è costituito dtil cotttenttto idotttico che presentano

le due teorie. cioè la funzione detttattdttla a un potere ed
esercitata da un altro.

Senonchè ambedue le teorie presentano lati controversi,

Camere legislative la protnulgazione delle leggi o l'esercizio del diritto di grazia accordatoin dalltt Costituziottc.
La ragione giustificatrice di questo fatto e riposta in

che formano oggetto di vivo dibattito nelle attle parlamentari e di delicate indagini scientifiche ttel catnpo del diritto

ciò, che sotto l'impero di Costituzioni nazionali e rigide,
i diversi poteri costituiti debbono Iti loro esistettza e le loro
attribuziùtti alltt costituziotte tttodesinta: vale a dire che

costituzionale.

essi esistono in virtù di questa, nella misura e nelle con-

A proposito dei poteri straordinari sorge la questione sul

diritto che ha oppur no il Governo di attribuirseli, inva—
dendo arbitrariamente il cantpo assegnato al potere legis—

dizioni stabilite da essa. Il titolare di ogtttttto di questi
poteri non ne ha, insotttnta, la disposiziottc, ma soltanto

l'esercizio.

tuzionale e rivolta a esaminare se possa il potere legislativo,

Per il fatto stesso di aver la Costitttziottc stabilito dei
poteri diversi e distittli, e dislribttito f'rti le diverse Autorità le attribttzioni della sovranità, essa interdice implicitatnettte, ma necessariamente, che un potere possa sca-

spogliandosi delle attribuzioni affidatogli dalla costituzione,

ricare sull'allro le sue funzioni; di tttodo che, come titi

delogartte l'esercizio al potere esecutivo.
3. L'indagine Stil fondatttettto giuridico della tectiti dei
pietti poteri è di capitale importanza per il diritto costitu—

sia pur momeutaueatnente, abdicare in favore di titi altro.

lativo; il che si risolve tte] diritto di disporre di tutte le

libertà statutarie, limitandolc o sopprinteudole.
Relativamente ai pietti poteri, l'indagitte politica e costi-

zionale; perché essa si riporta dit‘etttnnente a uno degli
elementi più essenzittli del Governo rappresentativo. La

potere non potrebbe invadere l'altro, così non potrebbe,
Sarebbe lo stesso che sostituire, sia pure per la sola durata della delegaziotte, una nuova costituzione a quella
esistente.

ziotte teorica, non è fondata sul prittcipio economico della

Tutto questo sarebbe tte] medesimo tetnpo cetttrario al
principio delltt sovranità nazionale cui sono, fra le altre,

distinzione dei poteri non consiste in ittiti pura escogitadivisione del lavoro: essa è diretta, come abbiam veduto,

ittfortttate le costituzioni scritte delltt Francia, e al priu-

a impedire l'accetttrarsi delle funzioni sovrttno in un solo

cipio delltt separaziotte dei poteri. Sarebbe, a giudizio

organo costituzionale ; e diretttt, insontnta, a evitare le so-

dell'Estneitt (2), uscir dalla costituzione e quindi entrare
nelltt rivoluzione.

praffazioni in dantto della libertà, e per raggiungere questo
fine, non solo si sono affidate le varie funzioni dello Stato
'a differenti poteri, ma si è costituito ogni potere come

4. L'articolo 46 della Costituzione francese del 5 fruttidoro atttto III° consacra specialmente i prittcipi suespostL

vigile sentinella dell'altro.

Nel detto articolo si legge: « ln ttessun caso il Corpo lo:

Orbene, se a ogni potere è attribuito non solo l'esercizio
di una data funzione costituzionale, ma anche la vigilanza

gislativo può delegare a uno o più dei suoi iitciiiliri, ul"

sulle ntodttlitt't e sui limiti competenti agli altri poteri, come

baite dalltt presettte costituzione ». Con quest'articolo la

(t) V. Poteri straordinari.

a chicchessia, qttalctttta delle funzioni che gli sono altri-

(_‘2', De la tléléqaliozz du pouvoir Zégislatj'(ltcoue 17012" '
tique et parlementaire, aòut 1894).
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Convenzione allndevti sopratutto alle delegazioni dei poteri
straordinari, che essa tttodesit‘na, assemblea sovrtttttt, avea
consentiti ai suoi comitati o ai suoi cmttmissttri. Essa ricor-

dava ai Cottsigli che doveatto succederle che essi timi dispo-

f'ili5

Costituzioni etnanale in nome della nazione sovrana, creattto
e litttitattte il potere legislativo. Mti, concludo l'Esttteiu,

dove non esiste una simile Costitttzimtc, Iti delegazione del

nevano che d'itti potere creato e limitato dalla Costituzione.

potere legisltttivo, benchè censurabile razionalntetitc, non
solleverà obieziotti giuridiche, essa sarà possibile in diritto.

Il modesinto principio sussiste tuttortt e fu pii't volte

Iti tali condizioni, infatti, il potere legislativo statuisce li-

riconosciuto sotto la vigettle costituzione del 1875. Nel 1879,

berantente, sovrantunente sopra timi importa quale oggetto.

durante Iti discussione di titi discgtto di legge su di una

Egli può modificare le relazioni dei diversi poteri pitbblici,

amnistia parziale, il Le Royer, ministro di Grazia e Gitt-

può liberamente ritoccare e ntodificttre Iti Costituzione. Non

stizitt, diceva: « Se il potere esecutivo vi dicesse: voi,

può iiiomenttitteat‘nenle ittvertire le parti distribuito da

potere legisltttivo, abdicato per titi periodo di dieci atttti

questa ? » (3).
Attraverso qttcsttt teoria dell'Estnein si ripresenta, sotto

il vostro diritto di amnistia, e concedetemelo, questa sttrebbe una violazimtc flagrante della costituziottc. E se d'ttltra

mutate spoglie, qttel dottrittarismo fratteeso, che, purtroppo,

parte voi esigeste dal potere esecttlivo di rimettere nelle

itnpertutdo nella scienza, si ripercuote poi sinistrantonte

vostre nttitii il diritto di grazia, sarebbe anche questa una

nella prtttictt costitttzionalc. Senztt dubbio, questtt distin—

violaziotte della Costituzione » ('I).
Nel '18‘J3, verso Iti fitte d'una legislatura, alcune proposte di legge, votate dtillti Camera tlci deputati, ma non

zione fra Costituzioni nazionali, che, emanate dal popolo,

dttl Senato, erano decadute per il rinnovmnettto integrale
e lo scioglimento della Camera dei deputati. Questa, con
una risoluzione del ‘22 luglio ‘18‘J3, decise che « tali pro-

da questo solo possono essere tttodificate,e Costituzioni,
che, non cssettdo emanazione del popolo, possono essere
tnodificate dal Parlamento, e iui frutto della scuola deltrinaria, Iti quale, alla sua volta, rendendo così pii't diffi-

cile Ia soluzimto dei problemi costituzionali, lta aggiunta

poste saranno di nuovo trasmesse al presidente del Senato
dal presidente delltt Catttera dei deputati, se ne e fttlta do-

l'altrtt distinzione fra leggi costituzionali e leggi ordinarie:

ntattdti da quaranta membri ». Iti esecuziotte di tttle di-

sposiziotte paroccliic proposte di legge furon trasutesse al

Ita un'intportattza prevaletttetttettte teorica, in altri, come
appunto la Francia, assunte un'iti‘tpm'ttinza costituzionale,

presidettte del Senato ttelltt legislatura susseguente. Ora,

perchè il carattere differenziale delle due categorie di leggi

ttelltt sedttttt del 12 giugtto 1894, qtteslo propose al Scuttle il qttesilo per sapere se esso si considerava valida—

processo di elaborazione che devo attraversare la legge.

tnento ittvestito da questa trasmissione. In tale occasione
il senatore Buffet presentò la segttettte osservazione: « Questa

questione non può restttr incerta. Essa nmt è puramente
rcgoltuuetttaro. Essa ha realmente una iutportattza costituziottalc. La Camera dei deputati ha ittcmttcstabiltttente
il diritto di trasmetterci le proposte di legge da essa adottate; ma non si saprebbe annnettere che questo diritto
essenzialntentc costituzionale sia attribuito, sia delegato
in quele/te maniera a titi certo numero di membri delltt
Camera dei deputati o a un certo numero di utcmbri del

distinzione, che, mentre in alcuni paesi, cmttc il nostro,

non risulttt soltanto dal loro cotttenuto, ma dttl diverso
In realtà, questa distinzione fra Costituzioni ttazimtali e
Costituzioni nella cui formazione non interviene diretlmnenle
l'elemento ttazionttlc, ha nn'intportatiza storica pii't che gittridica ; si riporta allo stttdio genetico più che a qttcllo l'uti-

ziottttlc della Costituziotte ; può indicare, insomtna, itt qtittl
tttodo (: sorta una Costituzione, ma non sempre può rivelarci ttcl medesimo tetttpo quali siatto le attribuzioni e i
lititili tlo' vari organi costitttziottttli.
Iti qualunque tttodo sia sorta unti Costitttziotte, I'attitna

nazionale nmi può nmt presiedere al suo funzionamento,
Senato ».
e anche quando non esista un liutite scritto all'azione dei
L‘interdizione costituzionale, osserva inoltre l’Esmein ci- vari poteri, questo limite e scolpito nello spirito stesso
ltitti, di delcgttre il potere legislativo, che risulta dal sislettta _delle tradiziotti costituzionali.
delle Costituzioni scritte, fit d'altronde proclantata, indipen—
5. Qttcst'indaginc ttmt liti un'imporlattza esclusivantente

dentetttettte anche da questo sistettta, printa che facesse
Iti sua apparizione. E un principio che ricava nettamente
Locke dal suo Saggio sul governo civile. « Il legisla—
tore, egli dice, nmt può trasferire in altre tiititti il potere

di fare le leggi, perchè, timi essendo che un potere dele—
gato dal popolo, quelli che l'hanno non possono pttssttrlo

teorica, non tende, cioè, a dimostrare ittestttla quella di-

stittziotte per titi fine che itttcrcssi sollattto Iti scienza:
sarebbe combattere il dottt'iuttt‘i5ttto per una vuota eserci—
tazione tlottritttu'ia. Ma la teoria dell'Esmein, come tilihititit
veduto, può aver una funesta ripercussione ttelltt prtttictt,
perchè, sttlla base di qttelltt pretesa distinzione, ritiene
che nei paesi a costitttzimte non strettamente nazionale,

ad altri. Il popolo solo può stabilire Iti forma della repub—
blica, ciò ch'egli fa costitttettdo il legislativo e dispottctnlo
nelle mani di chi sarà ritnesso. E quando il popolo ha detto :
(( noi ci sottotttettermtto alle leggi che i tali itmttiiti avranno
l'alto e nelle tali forme e sarttttno governati da esse », nessutt

l’attività degli orgatti costituzionali, non solo le delega-

i poteri costituzionali possano consetitire delegaziotti che
liatttio tttlti i caratteri di ittiti vera abdicazione. Ne questo
sarebbe tutto; perchè, annnessa questa zotttt l'rattctt ttel-

altro può dire che altri ttoniitti faratttto le leggi per lui;

ziotti divorrebboro legittime, ma lo diverrebbe itgittiliitente

e il popolo non può essere legato da altre leggi che quelle

qualsiasi trasferitttento di attribuzioni o spostamento di

le quali gli sarantio intposle da coloro che egli ha scelti

funzioni che venisse a verificarsi in tutto il meccanismo
costituzionale.
La verità, quale risttlttt da ntt'osservazione obiettiva delle
norme regolatrici di tutte le Costituzioni politiche, e che

e che egli ha autorizzati a fare le leggi per lui » (2).
Il ragionamento del Locke, il quale parte dttl prittcipio
della sovranità nazionale, riposa sull'itlea che dmnitta le
(I). Senato frattecse, seduta del 28 febbraio 1879, Journal
Oﬁctel, 1° marzo 1879, pag. II)….
(2) Locke, An essay concerning the original Extent and

End of civil government, 5 I’ll, London 1690, pag. 364.

(3) Esmein, De la de'léqation dn pouvoir le'gislalif ( Revue
politique et parlementaire, i, n. “.’, p. 202).
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idiversi poteri, se non posson trascurare, tttolto meno

posson abdicare ai loro diritti, il cui esercizio si risolve
nell'adempimento dei relativi doveri costituzionali.

di poteri sovrani che, sanciti e pur no dttlltiCostituziotte,
sono implicitatttente attribuiti al capo dello Stato ed esercitati dal suo Governo. Tutta la sfera dei diritti propri, la

Di tttodo che la delegazione del potere legislativo che,
dtil puttto di visttt dell'Esmein, sarebbe incostituzionale in

cui teoria e stata inagisti'afiiiettte ricostruita in Italia dtd-

Francia, dtil nostro lo e anche in ltalia. Ritenuto, infatti,

che la distittzione fra le due categorie di costituzioni non

ntinio del sttprcttto potere che le costituzioni monarchiclte
hanno riservato al cttpo dello Stato, e, in altre parole, che

ha un rigoroso fondatnettto scientifico e che ittiti costitu-

il capo dello Stato si e riservato nell'elargire Iti Costituzione.

l'Arcoleo, & una tuattifestttzione di questo pifi esteso de-

zione, emanata o non emanata dalla nazione, divettta sempre

6. Basta, fra le ttltre, paragonare la Costituzione itti-

patrimonio nazionale, è evidente che in ttessutt caso i pitbblici poteri potranno esimersi e affidare ad altri iloro doveri

liana con la francese per convinccrsene. Iti questa tutte le
attribuzioni del cttpo dello Stato in ordine al diritto di grazia,

costituzionali. In qualsiasi maniera emanata, Iti Costituzione
è setupre la ttornta regolatrice delle loro attribuzioni e il

al cotttattdo delle forze di terra e di tttarc, alltt dicltiara—
zione di guerra, alla stipulazione dei trattttti e simili litinne

derogarvi e sempre inficiato da una nota d'incostituziettalità.

subìto una dz'ttzz'tmlio capitis, che si risolve in un lltlportante carattere differenziale fra la ntonarcliia e la repub—
blica rappresentative. lli frottte a queste limitazioni, il
catttpo discrezionale del potere esecutivo nella forma re-

Se cosi non fosse, il Parlamento francese dovrebbe esser

geloso custode della sua funzione legislativa, e il Parlamento inglese o l'italiano potrebbero, pur non violando la
costituzione, affidare al Governo delle futtziotti che questa

ha loro direttamente attribuite.

pubblicatta è stato assai limitato, e si comprende bene che

in questo margine più ristretto si renda più difficile l'eser-

È bene sògginngere però che al di sopra di questo norttte

cizio di poteri straordinari, e più facile il pericolo di atti

che regolano il funzionamento Costituzionale dei vari poteri,
ne esiste una che tutte le dentina e che a tutte si sosti-

incostituzionali. Ma,:int'lie sotto questa fortntt di governo

tuisce come eletttettto di integrazione di tutta l'attività sttttuale. Questa nornta è Iti necessità di Stato, la cui nozione

involge qualsiasi condizione eccezionale e intprevedttta del
funzionamento politico, a provvedere la qttale si rivelano
insufficienti le norttte regolatrici cettntni. In forza di questo

l'esercizio di funzioni legislative da parte del potere esecutivo, o per autoattrilmzione o per delegazione del l'arlatnettto, e sempre legale se detertttittato ilti ittiti necessìlt't di Stato. [ dottrinari del costituzionalismo direbbero
che il Parlamento non può delegare ad altri le attribuzioni
che gli furono conferite direttatttettte dalla costituzione; e

tttotivo, sotto l'impero di qualsiasi costituzione, nazionale

che molto meno può tollerare l'esercizio arbitrario di questo

e pur no, divettta legittitttatnettte applicabile la norma

attribuzioni. .\la, cib dicendo, non si avvedono che il l’ar-

eccezionale La costituzione nel determinare l'attività fun—
zionale dei vari poteri, tende a antine unico, che e l'iti—

lamcnto tradireftbe i fini stessi della costituziotte, negando
o non approvando atti compiuti dal potere esecutivo in
nome di quelltt suprema lcd:, che tiott e scritta in nes-

leresse collettivo; era sarebbe settza dubbio deviare da

questo, che è il fine supreme dello Stato, l'interdire ai
vari poteri l'applicazione di una norma eccezionale deter—
minata dalla necessità di provvedere a un'esigenza egualmente eccezionale. Altrimenti niai come in questo caso

sarebbe applicabile l’aforisma: snmmnm ins, summa
iniuria.
In nome di questa sana interpretazione della dottrina

costituzionale può esser giustificato l'esercizio di funzioni
legislative da parte del potere esecutivo, sia per autoattribuzione, sia per espressa delegazione del Parlamento. Ed
è pure giustiﬁcato qualsiasi provvedintento, che, aticlte al
difuori dell'orbita legislativa, non sia espressamente prevedttte dalla costituzione, ma che, interpretandone lo spi-

rito, non potrebbe essere tnai chiatttato incostituzionale.

Una distinzione, in ordine all'applicazione del principio
della necessità di Stato. potrebbe farsi, ma non dal punto
di visttt dell'Esmein. Questa distinzione, prescindendo dal

sntia costituzione, titti che nessuna costituzione saprebbe
trascurare.

Nella Costituzione italiatia, ittvece, un margine assai più

largo e assegttato al potere esecutivo, e in qttesto più largo
margine l‘attività del Governo può svolgere più liberantenle
tutte quelle manifestazioni della sovranità, che, non essendo

scritte nella Costituzione, si presumono direttatttettle altribnite al capo dello Stato ed esercitate dal suo Governo.
Nell'uno e nell'altro caso, quindi, si resta sempre ttel
ctttttpo costituzionale, e variano soltanto l'estensione ei

litttiti nei quali si veriﬁca la necessità di Stato.
7. Lintitando quindi nella presente vece la teoria dei
pietti
feriti
rizza
e di

poteri ai casi nei qttali essi sono espressamente cottdal Parlamento, ai casi, cioè, in cui una legge autoil Governo a emattare provvedimenti il cui contenuto
esclusiva spettanza del potere legislativo, esaminiamo

le ipotesi in cui può aver luogo la delegazione di questo

criterio dell'elemento nazionale, che, come abbiamo vedute,

straordinarie attribuzioni. Questi casi, nonostante le titt-

nello stadio funzionale, informa qualsiasi costituzione, po-

nterose varietà che presentano, posson ridursi a due. Il

trebbe esser fontlata sulla forma di Governo, cui s'innesta

primo riflette la formazione dei codici, la quale, velettdo

l'organismo costituzionale, e più precisamente sulla forma
monarchica e su quella repubblicana.

costitttire la sua principale occupazione. Invece, a causa

In questa, il capo dello Stato, e quindi il Governo, che
agisce sotto la sua direzione, non può attribuirsi poteri
diversi o più estesi di quelli attribuitigli dalla costituzione.
Quindi nelle eccezionali esigenze della vita politica l‘appli—
cazione del principio delltt necessità di Stato presenterà,

prender alla lettera l‘istituzione del Parlamento, dovrebbe

dell'enorme sviluppo assunte dal sittdacato parlamentare,

senza dubbio, un’estensione assai più ristretta in artttettia

la funzione legislativa, se non è passata in secottda littea,
certo non forma più, come prima, oggetto di viva e unica
preoccupazione peri membri del Parlamento. Anzi, mentre
la loro lena legislativa resiste appena alle brevi e talvolta
telegrafiche discussioni degli ordinari disegni di legge,

cui più limitati diritti costituzionali attribuiti al Governo.
Nella monarchia, invece, che, dovunque, si e venttttt ada—
giando sulle rovine del potere dispotico, esiste un sostrato

quando qttesti riflettono i sistettti fondamentali della legislazione, cioò i codici, l'attività legislativa si rivela e si di‘.
chiara inadatta per mancanza di tetnpo o di atlituditti o di
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della legislazione, quella che costituisce la base di tutta la

che liatttto un cetttemtto legislativo, e che qiiiitdi sono di
spettanza del Parlamento. Questo non può entattarli diret—
tamente, talvolta per mancanza di tempo, talvolttt perchè

cnnpagitte legislativa, non i': frutto d'tititi diretta elabora—

il cotttenuto, l’estensione, i limiti, le modalità del prov-

particolare competenza. Di ntodo che in alcuni l'arlamenti
moderni, e a preferenza ttel nostro, Iti parte pii'i integrante

zione del Parlamento.

vedimento dovranno essere determinati dalle pttrticelttri

taggi dovuti a uno stttdio sereno dei problemi legislativi,

contingenze, che obbligano il Governo a ennmarlo. Trattasi, insonnna, di provvedere a un’evenienza, le cui cott-

fatto da persone particolarmente contpelettti e non turbate

diziotti non sono prevedute. e per Iti quale ne il Parlamento

da preoccupazioni politicfte. Mti, d‘altra parte, bisogna rico-

nè il Governo sono in grado di prestabilite ttettatttettte la
linea da seguire. lntattto, trattandosi di un avvenimento
non ancora verificatesi, e del qttttfe sono ignote o tittil defitiite le esigenze, il Parlamento non e in grado di dettare

Il fenomeno può presetitare, da una pttrte, tutti i vatt-

noscere che esse denatnra alquanto il carattere dell'organo
costituzionale, che, essendo principalntettte istituito perla
formazione delle leggi, deliberatamente si esittte dall'ela—
ltorat'e proprio quelle che rappresentano il cardine di tutto
l'erganisntolegislativo. In ogni modo questo sistema, mentre
può costituire il mezzo migliore per Iti formazione di buoni
codici, agevola ttel tttodesiniO tempo al Parlamento l'eser-l

cizio di quel sindacato che va forntando ogni giorno di più
Iti preoccupazione costante delle assemblee legislative.
Senonchè in questa ipotesi di delegazione legislativa bisogna distitiguere due utententi, il printo che riflette pre-

priamente l’elaborazione dei codici, e l'altro che riguarda
la coordinazione definitiva delle norme legislative. Orti e
principalmente in qttesto secettde momento che ha luogo

la norma; ma il Governo, al suo verificarsi, sarà obbli-

gato ad applicarla: dettde la ttecessilt't della delegazione
dei poteri legislativi, i'qnali, a dir vero, secondo le con-

dizioni e l’opportunitt't in cui sono conferiti, posson esser
pietti o limitati. Investito di tali poteri, il Governo etnanerà il provvedhnento legislativo, adattandone le modalità
alle particelttri esigenze che l‘hanno detertttinalo.
Iti ttil tllt)tl0 la funzione legislativtt esercitttla dal Governo
non solo ittiti esce dtillti Cestitttziotte, ma serve ad attuare
i fini stessi della costituzione.

Iti delegazione di funzioni legislative al potere esecutivo.

Caro lf. — I pieni poteri

Nel printo utentento, il lavoro della Connnissione nomi-

nella. Costituzione italiana..

nata per la elaborazione di im progetto di codice èsottoposte all'esame del Parlamento, e quindi in questo caso

la delegaziotte non e dedizione di poteri. Nel secetnlo |||0niotito invece, il Governo, per espresstt autorizzazione del
Parlamento e investito del diritto di coordinare il testo
delittilivo della legge, settza che questo debba esser sottoposto ulteriormente all'approvazione'del l‘arlat‘nento. lli
modo che con qttesto sistettta la legge non esce dal voto

delle assemblee legislative nella piena integrità del suo cotttplesso e dei sittgoli articoli, ma esce in uno stadio che
precede, benchè di poco, la sua f'orntazione definitiva. Ora,

8. Funzione legislativa e delegtiziotte. — tl. Variazioni territoriali. — IO. Iniposizionedi dazi e tasse coitittnali. —
ll. Legge elettorale del l&tt‘, editto sulla stampa. — 12 e
13. Legge sui pieiii poteri del “2. agosto 1848. — “ll. Ul—
teriori tentativi. Legge sui pieiii poteri del “25 aprile 1859.
— 15 e 16. Annessioni al regno d‘Italia. — 17. Unifica—
zione legislativa. — |8. Leggi del 1866. — ftt. Legislaziottc coloniale. — 20. Disegno di legge Crispi sul pieni
poteri.

8. La codificazione dei diversi rami del diritto spesso
non ebbe luogo, in lttiliti, per opera diretta del Parlamento.

durante questo stadio, l'orgatte costituzionale destinato a

La difficoltà di una tale codificaziette da parte delle Ca—

compiere l'ultima fase del contettnte legislative non è. pii'i
il Parlamento, ma il Governo, e lo e con gli stessi diritti

mere legislative si rese sopratutto evidente nei primi periodi della ttostra vita costituzionale. A dimostrare l'alli—

e con le stesse attribuzioni di quello in forza di poteri
espressamente delegati ('l).
Questa printa ipotesi riflette il funzionmnettte normale
della vita costitttziotiale, e Iti delegazione dei poteri, nelle
condizioni era esaminate, e delenninata dalla maggiore
attitudine che presenta il Governo a ravvisare tutti gli ele-

tuditte codificatrice dei Parlamenti si addncono alcuni esempi
per rilevarne che le Camere italiane in alcune occasioni

menti di coordinazione che emersero dalle discussioni parlatttetttari. Vi sono, invece, dei cttsi in cui il Govertto deve

esser investito di poteri legislativi, non per coordinare,
rendendola più armonica, la compagine d’un'opera legisla—
tiva, o per ricentporre in un testo unico norme contenute

seppero affrontare le fatiche imposte loro dall‘art. 85 dello
Statuto. A norma di esso, « ogtti proposta di legge deve
esser dapprinta esatninata dalle (limite che saranno da cittscuna Camera nontittate per ilavori preparatori. Discussa

e approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa
all’altra e poi presetttata alla sanzione del re. Le discus—
sioni si faranno orlicolo per (lrlt'colo ».
In forza di quest’ultimo disposto fit appunto aspramente
combattuta la delegazione del potere legislativo: al qttale

11} leggi diverse; ma per dettare addirittura delle nortne

proposito e degna di nota l’ampia, benché non sempre se—

di legge, vale a dire per esercitare la funzione legislativa

retta, discussione, che ebbe luogo nella ttostra Camera dei

non già in quello stadio di integraziette da noi era rav—

depttlttli nelle sedute del ”2‘.) luglio e del ‘I?) novembre f8-l-8,
nonché in quelle del “23 aprile l8-lfl e 'Il febbraio l877.

visato, titti in tiittti la sua estensione, non completando
1US(ZHIHHI l'Opera del l’arlanmnlo, ma sostituendosi a esso.

(.om'ù facile vedere, è proprio in qttesto cttso che si
rende attuabile il principio della necessità di Stato; è in

Al che bisogna aggiungere che, a proposito della legge del
'l855 sulle corporazioni religiose, anche la giurisprudenza

intervenne a combattere la tesi della delegazione legisla—

questo caso che la dottrina dei pietti poteri può essere

tiva. Difatti in qtteste senso si pronunziarono Ie Corti di'

applicata… arnmnia dei canotti costituzionali. Il Governo,

Genova e di Casale, con le due sentenze pronunziato rispet—

P°}‘ gran motivi di ordine pubblico, e per altri che esa-

tivatneule in data 'l-l- luglio 1856 e 20 giugno l857, ttelltt
causa preti lf'ilippini cetttro Cassa ecclesiastica (ì).

mineremo in seguito, t': costretto a ennntare provvedimenti

U) V. Legislazione.

(“Z) Giurispr. It., 1857, i, col. 12, 19 e 29.

fitl8

l’flìNl POTERI

Senonclt'e, nonostattte questi contrari pareri, il prin—

cipio della delegazione è sempre prevalso tte] ttostre Par-

latttettto. Per fcrntarci ad alcuni esempi soltanto, oltre alltt
citata legge del |8'55 sulle corporazioni religiose, e alle
leggi propriamettte denetnittate dei pietti poteri, che esamineretno in segttito, (: utile ricordare la legge degattale
del 30 maggio 1878, con la qttale era concessa al Govertte

la facoltà di vietare l'entrata di merci e prodotti dannosi
alla pubblica salute; Iti legge 30 marzo l890 sulla ridttzione del numero delle prelure; e l'art. 251 del codice
penale militare, in forza del quale « il getterttle coman—
dattte in capo, ovvero il comandante di un corpo di esercito
e di ittiti fortezza assediata, che non sia in contntticazionc

col comandante in capo, petrttiitto pubblicare btiiidi militari

che avranno forza di legge tielltt periferia del proprio
cetnando ».

9. Sono notevoli, inoltre, alcttne importantissime dispesiziotti della legge cetnmtale e provinciale. lit virtt'i del—
l'art. 'l [3 del vigettle testo ttttico 4 maggio 1898, n. 104-,
« il Governo del re potrà decretttre l'unione di pii'i Comuni,
qualunque sia Iti loro popolazione, quando i Cottsigli contn-

iitili ne facciano dentatida e ne fissino d'accordo le condi—

che « si e voluto cettsnrare questa facoltà nel Governo,
dicendosi che per l'articolo 74 dello Statuto il tttutattiettlo
della circoscrizione territoriale va regolato dalla legge. Però
(egli soggitmge) l‘obiezione non ha valore; poichè quando
la legge affida al Coverno tale facoltà, e gli prescrive le

forttte per l'esercizio di essa, i mutamenti delltt circoscrizione restatto regolati sempre dalltt legge e il Cavento, ttell'attttarli, non fa che eseguire Iti legge » tl).
Si comprende bene che, trattandosi d'una facoltà cen-

cessa per legge, il Governo, esercitandola, lltltl fa che
attuare la legge. Questo può dirsi di qualsiasi attribuzione
del potere legislativo delegata al potere esectttivo. La qnestiotte sttt, invece, nel vedere se rispotttle allo spirito del
nostro sistema costituzionale qttesta abdicazione legislativtt
in favore del Governo, se possa, cioè, il Parlamento affi-

dare al Governo attribuzioni espressamente affidatogli dtillti
Costituzione. Che Iti risposta, nella specie, non fosse interamente affermativa, si rileva dal ftttlo che il Parlatttettto,
in sttlle primo, non osò spogliarsi interamente dei suoi
diritti in ordine alle variazioni territoriali, e solo si limitò
a delegarli per un tempo deterntinato. Posteriormente si

ziotii ». Per l'art. “4, « i Contuni cotttermini che abbiano

limitò a prorogare periodicamente tale delegazione, per poi
affidarla in tnaniertt definitiva al Governo.

ittiti popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino
di utezzi sufficienti per sostettere le spese comunali, che

E bene notare però come i tttotivi determinanti di tale
delegazione sieno alquanto diversi da quelli che si riscen—

si trovino in condizioni topografiche da rettdere comoda Iti

trono nel caso delltt coordinazione definitiva dei codici e

loro riunione, potranno per decreto reale essere riittiiti,

in qttelle propriantettte dettotttìttttto dei pieni poteri. Iti

quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che con—

questi due ultimi casi il contettttto legislativo delle attri—

corrono tutte queste condizioni ». Infine, per l'art. 115,

buzioni delegate esl in re ipsa. Trattasi di materie che

« le borgate e frazioni di Contttne possono chiedere, per
ntezzo della maggioranza dei loro elettori, e ottenere in

sono di spettanza del Parfatnettto, indipettdettteutente da
qualsiasi designazione statutaria. lit qttattto alla circoscri-

seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale un de-

zione contunale e provinciale, non direm certo che essa

creto reale che le costituisca in Contatto distittto, quante

ha tin contenttto costituzionale soltttttte perchè lo Statuto ne
ha attribuito al potere legislativo le norttte relative; settza

volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano tttittiraliiienle separate
dal Comttne, al qttale appartengono, udito pure il voto del
nmdesimo », ed « eguale faceltt't è concessa al capoluogo

stesso d'itn Conttttte che si trovi nelle condiziotti suindicate », e « per decreto reale può una borgata o frttzione
essere segregata da un Comttne ed essere aggregata a tin

dubbio la suddivisione del territorio nazionale non può es-

sere affidata ittteratttettte al potere esecutivo. Ma bisogna
ttel medesime tempo riconoscere che in siffatta suddivisione, ticcanto al cotttenttto pii't strettatttente costituzionale,
possono essere ravvisttte alcuttc modalità che si avvicintnte
più tosto al carattere antmittistrativo. 'l'ali sono, a nostro
giudizio, le ipotesi prevedute negli articoli riportati disopra.

altro conterntine, quando la dentattda sia f'titttt dalla mag-

ftt essi le attribuzioni delegate al Governo in ordine alle

gioranza degli elettori residenti nella borgattt o frazione,

variazioni territoriali sono limitate a casi ben detertttittati

e concorra il voto favorevole, tanto del Comune, cui in—

e sottoposte a condizioni tali, per cui l‘atto del Governo.
nella tttatcria in esame, pur presentando nella forma i re-

tende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che
sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune a
cui la borgata o frazione appartiene».
Come si vede, con questi articoli riflettettti le variazioni

del territorio comunale e le relative conseguenze gittri—
diclie, al Govertto è attribuita una funzione di assoluta

spettanza del potere legislativo. Difatti, a norma dell’articolo 74 dello Statuto, « le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle provincie,
sono regolate dalla legge ». Fu in vista e in ossequio a
tale disposizione dello Statuto che l'articolo 250 della legge
comunale e provinciale del 1805 limitava questa facoltà a
cinque anni, facoltà che fu per tre volte prorogata con

quisiti di ittiti delegazione legislativa, in realtà, per quanto
riguarda il cotttenttto, riveste tutti i caratteri di un alto
annninistrativo.
10. L'altra disposizione della legge comunale e previa-l

ciale e cotttettttta nell'art. Iti—’t, che dà facoltà ai Comum
d'imporre dazi e tasse e applicare sevrimposte, in caso
d’insuffìcienza delle rendite loro, nei limiti e in confet-

t'nitt'i delle leggi: articolo che ha un'intportanza assai più
grave di quella contettnta negli articoli precedentemente
esaminati. -In questi tillititi la deroga alla norma statutaria
riflette un ftttlo tte] quale per verità intervengono gli stesst

apposite leggi speciali, fino a che divenne poi definitiva

contponenli la comunità nnmicipale; è principalmente lil
loro volontà collettiva che determina quelle variazioni tcr-

con la legge comunale e provinciale del lO febbraio 1880
(art. 15, 10 e 17), donde fu trasferita ttel testo unico vigente.
ll Mazzoccolo, ttel cottttttentare questo disposizioni, osserva

demograﬁca che provoca un provvedimento in armonia con
la condizione medesima.

ritoriali; e sopratutto l'avverarsi d’una nuova condizione

(i) Mazzeccole, La nuova Icggc comunale e provinciale annotata, pag. 274; Milano, fleepli, 1901.
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Ma con l'articolo in esame il Parlantettto lia delegate
alle Annninistrazioni conntttali l'applicazione di nnagravissitna nornta stattttttriti, cotttettnta nell'art. 30, ev't't delle
che « nessun tributo può esser imposte e riscosso, se tiett

e stato consentito dalle Camere e sanziottato dtil re ».
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A questo proposito il ministro Guardasigilli, Vigliani, nella
sedttta del 527 novendtre 1874, diceva al Senato:
« Ogni volta che è accaduto di discutere nel Parlantettto
un codice, si e devttto ricorrere ad alcuno di qttci tem—

perantenti, mercè i qttali ladispesizione dello statuto venne

Sofisticando su questo tema si potrebbe porre l'articolo

osservata con discrezione, settza rettdere la sua esecuzione

suddetto itt arntottia con l'art. 25, a norttta del quale i
cittadini « contribuiscono indistintamente, nella proporzione
dei loro averi, ai cariclti dello Stato ». Il che vorrebbe
dire che questi due articoli, interpretati ttel loro cotttplesso,

di sotttttta difficoltt't o anche nociva al suo scopo. E invalso
l'uso che nella discussione dei codici, i quali sono ordittariantente presentati con ittiti legge di approvazione del
loro complesso, si discutatio soltanto qttelle parti sulle quali

riflettendo soltttttto l'Antttiinistt'azione tinttttziaria dello Stato,

si sollevano questioni e si propongono emendamenti e che

lasciano scoperta qttella dei Cottttttti e delle provincie. Per

tutte le altre pttrti non contestate si abbiano come tacita—

cui, segnettdo questa tesi, si dovrebbe concludere che, non
avendo lo Statuto accennato punto ai tributi locali, la loro

mente accettttte e votate insieme con Iti legge a cui il codice

imposizione non fu delegata dtil Parlamento, non ebbe radice nell'art. 30 dello Statuto, ma fu, indipendentemente

da questo, attribuita dal potere legislativo alle Annninistt'aziotti comunali.
Ma, come abbiamo già detto, trattasi d'iitt sefisma, perchè,

se la legge fondamentale liti volttto garantire il cittadino
da ingiuste e arbitrarie intposizieni di tributi (Iti pttrte del
potere esecutivo, non potea tte] tnedesinto tempo abbando-

narlo al dispotismo finanziario degli enti locali: tlondela
necessità di tutelarlo, mediante la legge, dall'opera di questi
tiltittii.

Il potere. legislativo, ittvece, nell'applicare l'art. 30 dello
Statuto, htt serbato im doppio sistettta. lit orditte al potere
esecutivo, ha stabilito di deliberare cttso percaso, con apposittt legge, l'imposizione e Iti misura dei vari tribtiti. Ilispetto agli enti locali, ha invece deterndnate lassativatnente
tutte le attività, che, in date condizioni, posson esser col—

& annesso e che ne sancisce l'approvazione ».
Volendo raggruppare sistematicamente i casi che presenta

la nostra storia costituzionale in erditte agli atti del Covertto aventi itrt contenuto legislativo, pessiattt distinguere
tre categorie, che corrispondono in pttrte a tre periodi
storici.
l') notevole innanzi tutte quella parte più atttiea della
ttostra legislazione che venne a integrare l'opera statutaria.

L'articolo 30 dello Statuto avea staltilite che « Iti Ctitnerti
elettiva @ composta di deputati scelti dai collegi elettorali
confdrntentente alla legge ». In esecuzione di quest'arti-

colo fii promulgata appnttto la legge elettorale del 17 tttarzo
1848. Inoltre ttell'articolo 28 ertt detto: « La statttptt sttrt'i
libera, ma una legge ne reprime gli abusi », e questa legge

fu l'editto Albertino del 26 marzo 1848.
Selloncllò i due menzionati articoli dello Statuto non po-

teano bastare a giustificare l'operato del potere esecutivo
in ordine alla pronntlgazione di queste due leggi. Special-

pite da httposta comunale; ma non ne ha specificata la

mente iit lettta di stantptt, esistevano già ttel Piemonte

tnisttra, abbandonandolo cosi all'arbitrio delle Amministra—

alcune disposizietti di carattere liberale che avrebbero po—
tuto continuare ad aver vigore sino alla convocazione del

zioni comunali.
Si potrebbe dire, infitte, che. sistematicamente parlando,
il contenuto di quest'articolo non rifletta direttamente il
tema in esame, avuto riguardo alltt mancanza di rapporti

primo Ptirlatttettto.
.-\ giustificare perciò qttesttt condizione di cose, l‘art. 83

meno quest‘obiezione lia titi valido fondamento, perchè

dello Statuto conteneva questa disposizione transitoria:
« Per l'esecuzione del presente Statuto, il re si riserva
di fare le leggi sttlltt sttttnpti, sulle elezioni, sttlla milizia

tte] criterio informatore della teeritt della delegazione occorre

conntttale e sul rierdinatnento del Consiglio di Stato.

ravvisare qualsiasi trasferitttento, se non sempre abdica—
zione di poteri : e da qtteste punto di vista non può negarsi

« Sino alla pubblicazione della legge stilltt stttntpa rimarranno in vigore gli ordini vigettti a quella relativi ».

che l’attribuzione del diritto d'itttposta ai Comuni è uno

Queste, che, avuto rigttardo al loro contenuto, erttiie delle
vere leggi, in ordine al loro processo di formazione non
erano altro che atti di Governo diretti a regolare una ttta—
teria di assolttta spettanza del Parlantente in un periodo

tunnediati fm il potere esecutivo e il legislativo. Ma nem-

dei lati non trascurabili di quella teoria. _
. 11. A sntentire l'opinione di molti, che, cioè, i Parlamenti
Siano poco adatti alla formazione delle leggi, si citano til—

cum esempi riguardanti le nostre Camere legislative. Nel
‘l8b4- il Senato discusse articolo per articolo il codice per

la marina mercantile, composto di 480 articoli : nel 1871

tte] quale questo non ancora esisteva, perchè la printa sedtitti del Parlamento subalpino ebbe lttogo il di 8 maggio
l8-l8. Ecco perchè una di esse, quella sulla stampa, prettde

Il codice sattitario, cotttposte di 340 articoli. Dalla sedula
dell'8 dicetnbre 1808 a qttella del lf) aprile 1860, sttlvo

adattabile anche all’altra.

le interruzioni dovute alla discussione dei bilanci e alle

Iti dettontinaziotte pit'i adegttata di « editto », denentinazione

vacanze parlamentari, la Camera dei deputati discusse il
rterdmmnento dell'Atnniini5ti'ttziene centrale e provinciale.

Noi potretttttto giustificare il carattere giuridico di questi
due atti sovrani con Iti necessità di provvedere, da una.
parte, alla composizione d'un organo costituzionale istituito

$enonchò, percorrendo tutta Iti nostra storia costitttzionttle,

dallo Statuto fondtnnentale, e, dall'altra, all‘adempitnettto di

e ben facile rilevare come accanto a questi pochi esetttpi,
tttolti altri stanno a dintostrare come il Parlamento, occu-

ittiti norma contenuta nell'art. “28 dello Statuto medesimo.
Ma, in verità, per qttanto riguarda Iti legge elettorale,
sarebbe stato più costituzionalmente corretto emanare per
decreto reale tutte le nornte necessarie per la cotttp0sizione
della Camera dei deputati. Il che era perfettamente cott—

pato e talvolta preoccttpato da altri lavori, è ricorso til-

l espediente della delegazione legislativa quando il Governo
non lo aveva già prevettttto con un decreto—legge.
Per il codice delltt tttarina untrcmttile del 1877 e per
quello di cottttttercio del 'l88_0 f'tireti discussi soltanto gli
articoli ai qttali era stato proposto qualche etnettdtm‘iento.

fornte allo spirito dello Statuto, il qttttle, non contenendo

le ttornte per l‘elezione dei deputati, iiitplicitametile veniva
ad attribuire al potere esecutivo la facoltà di emettere
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quelle, che, in linea provvisoria, dovessero servire per dar
vita alla printa legislatura. Ma itott dava e ittiti potea dare
lo Statuto la facoltà di promulgare ittiti legge in materia
elettorale, quando lo Statuto stesso deltava le norme per
la formazione delle leggi. Invece, iniziati i lavori parla-

mentari, il potere legislativo non solo non ebbe cttra di
prender in esame la materia elettorale, che pure direttamente lo riguardava, ma per parecchio tetttpo ancora le
elezioni dei deputati continuarono a farsi con Iti legge in

parola.
Iii quanto poi all'editto sulla stampa, nessun tnotivo ne
giustificava l'urgenza; e in ogtti ntodo anche in qttesto

caso il Governo, per conforntarsi alle buone nornte costituzioiitili, avebbbe potuto emanarlo in forma di decreto,

e poi sottoporlo all’approvazione del Parlamento.
Insomma, Iti concessione dello Statuto costituiva un limite
all'attività legislativa del Govertte, per cui questo non petett

compiere atti che, in forza dello Sttitttto, erano demandtili al Parltunento. Lo Statuto, |ch ntontento stesso della

sua promulgazione, da una parte costituiva l'ultime atto
di ittiti sovranità assolttta, e dall'altra stabiliva le norme per

il funzionantenlo di nuovi orgatti costituzionali, cui erano,
per l'avvenire, affidate le funzioni della sovranità.
Se cosi è. non è difficile dimostrare come, avvenuta Iti

promulgazione delle Statttto, nessun atto potesse più contpiere il Governo che non f'osse di sua spettanza; e solo,

in esecuzione del disposto stesso dello Statuto, poteva e doveva emanare delle norme per le elezioni dei deputati alla
prima legislatura; appena iniziata questa, ogni suo potere
in proposito veniva a ntancare.

erano pervenute tltil eatttpo notizie scettfortattli, e il popolo

si all'ollava nella pittzza Carignano attendendo l'apertura
della Ctnnera per invaderne le tribune. Aperta Iti seduta,

il presidente dietle lettura della segttettte proposta di legge
ftittti tltii deptttati Ferraris, Boncompagni e Calva-gno:

« Il re, rinnettdo in sè ttttti i poteri esecutivi, potrà
per semplici decreti reali, salve le istituzioni costitttzionali,
fare tutti qttegli atti governativi e legislativi, che stirtntno
necessari perla difesa della patria e delle ttostre istituzioni ».
fl deptttato firefl'erio propose che la legge fosse prece—
data dtil seguente preambolo: « Nella suprema ttecessitt't
di provvedere istantancmnentc alla difesa dello Stato coi
ntezzi più solleciti e pii'i efficaci, la Camera dei deptttati
ha adottato, ecc. ». Ma poi dicltiarò che, qtttitnlo pure questo
preambolo non potesse stttntparsi in fronte. alla legge ttegli

atti del Governo, si sarebbe petttto almeno conservare tiegli
archivi della Camera come mi decunteuto che non sarebbe
stato inutile alla storia del printo Parlamento piemontese.
Seituncln't, nonostante il grave periodo che attraversava
la patria, alctttti deptttati sostennero che Iti Camera non
avesse il diritto di abdicare, conferendo ad altri qttel potere
legislativo che ad essa fu delegato dalltt sovranità popolare,
settztt tradire il mandato di cui era sttittt investita. Altri
deputati, fra i quali il Lanza e il Depretis, protestarono
di non voler prender parte a un voto che essi consideravano come incostituzionale. Tuttavia Iti legge fu approvata, ttonestante che qnaratttatre deputati avessero dicltiaralo
di astenersi.
Il testo però fu emendato nel modo seguente:
« Il Governo del re e investito, durante l'attuale guerra

In ogni ntodo, per la materia elettorale, il Parlamento

dell'indipendenza, di tutti i poteri legislativi ed esecutivi;

fini per discutere e volare un'apposita legge : ma in tema
di stantpa e ancora in vigore l‘editto Albertino, il quale,

e potrà quindi per semplici decreti reali, e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzietti costituzionali, fare

per giunta, non vige nemmeno egualmente in tutto il regno,
perchè, come vedremo in seguito, durante il periodo delle
annessioni, esso fu esteso in tutti gli attticlti Sttiti, e in
ognuno di essi fit prontulgato con opportune modificazioni.

ttttti gli atti che saratttto necessari per la difesa della patria
e delle ttostre istituzioni».
Nella discussione, che ebbe luogo in Senato, si ritenne
che quella legge di pietti poteri importava un attestato di
persettale fiducia al re, al quale dovea rinmnere libero di
esercitarli o col Ministero allora in ufficio, o con qualunque

In forza di queste il diritto di statuptt in Italia presenta
una strana varietà topografica, che spesso da lttogo a eqttivoci ed erronee interpretazioni, da noi rilevate in altro
scritto ('I).

12. Ai due esempi esaminati nel tunnero precedente e
che potrebbero esser considerati come ittiti proiezione dell'abolilo potere assolttto, seguirono ben presto atti del potere
legislativo diretti a delegare al Governo alcune funzioni
afﬁdatogli dallo Statuto.
Il primo precedente parlatnentare, in ordine alla ttta—
tcriain esame, rimonta alla sedttltt della Camera dei deputati
che ebbe luogo il 22 maggio '18-l-8. Iti esstt fit delegata

al Governo del re la facoltà di provvedere con decreti reali
alle circoscrizioni e alle altre operazioni elettorali e di prendere nello stesso inode tutti iprovvedhnenti occorrenti in

materia doganale nelle provincie di Parnta, Piacenza e Guastalla nell'atto stesso della loro annessione agli Stati sardi.
Aquesla prima delegazione f'tittti dal Parlantento Stibalpino, segui qttella che ebbe luogo con la legge del 2 agosto
1848 (2), che e la printa, con Iti quale furon effettiva—
mente concedttti i pietti poteri al Governo.

Il 29 luglio 1848, durante la guerra cetttro l'Austria,
(I) Tamburo, La libertà della stampa e il diritto penale;
Torino, lieux, Frassati e Comp., f896.

(2) V. alla voce Stato d’assedio.

altro avesse creduto di nominare. Questa considerazione
parve giustificata dtil ricordo di qualche precedente parla—

mentare strattiero, dal quale risultava che nell'atto di accordare Iti pietttt fiducitt al re, gli si era voluto imporre titi
dato Ministero. A tale proposito, il senatore Giovanetti,
nella sedttta del 30 luglio 1848, diceva: « Mi sovviene

essere qttesto accaduto al tentpo della reggenza in Inghilterra, quando fii accordato al principe di Calles, con la
espressa condizione che tttautenesse il Ministero Pitt ».
Il Senato, tte] votare la legge, approvò anche il pream—
bolo proposlo dttl llrotferio alla Catttera. Iti tttle occasione
il senatore Sclopis proponeva ittvece che tte] detto preambolo dovessc accettnarsi che Iti concessione dei pieni poteri
si lacca dalle due Camere; mentre nella Camera dei dcpiittiti il l’antico avea sestettttto che soltanto Iti Camera
aveva facoltà di abdicttre il suo potere legislativo, e che il
Senato in certe tttodo interveniva per Iti legalità dell'atto.
Ma, come abbiamo già detto, il Setiato approvò il pream—

bolo e la proposta di legge nella stessa l'ortna con cui
erano stttti votati dalla Catttera (3).
(3) Mancini e Galeotti, Norme e usi del Parlamento ila-

liano, pag. fit).
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13. lticouvocato però il Parlamento, il deputato Cadorna,
nella sedttta del 17 ottobre 1848, interrogò il Governo

sulla sua intenzione intorno alla legge sui pieni poteri.
Gli fu risposto che questi erano di fatto cessati con la ricottvocaziotte del Parlamento: di che la Camera preso atto con

titi ordine del giorno. Senoncliè, dopo la seduta suddetta,
vennero pubblicate nella Gazzetta [ff/“(fiale alcune leggi
emanate in virtù della legge 2 agosto l8z’t8, che si rite—
neva abolita. Dietro interrogazioni della Camera, il Governo
giustificò quella posteriore pubblicazione, (litlllnslt‘ttttt'ln che
iptelle leggi non furono potute pubblicare. prima della cessaziotte dei pietti poteri per mancanza di spazio. Nonostante
tali dicltiaraziotti, il deputato Albiiti propose e la Camera
approvò im disegno di legge con cui veniva espressamente
stabilito che i pietti poteri concessi al t‘.overno con la legge
2 agosto 1848 eratio cessati dal giorno in cui il f’at‘lae
utente era stato riconvocato, cioè dal 17 ottobre dello stesso

atttto. il detto disegno di legge fu quindi approvato dal
Senato e divenne la legge del fi dicembre 1848.
Fra le leggi promulgate coi pieiti poteri conferiti con la
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« L’esperienza della guerra combattuta nello scorso anno
ci ha ittsegnato che male potremo nutrire speranza di viucere i tietttiei esterni. se non abbiamo in tttatto i mezzi

per contenere i partiti e le fazioni interne, che, o per
concerti segreti e perfidi con lo straniero, o per ismodata
cupidigia di novità. approfittermtno del momento in cui il
paese si troverà sfornito di trttppe per agitarlo e per sov-

vertire le tiestre istituzioni. Cottviett dunqtte che il Go—
verno abbia le facoltà ttecessarie per difendere lo Stato
contro siffatti agitatori occulti o scoperti. Costoro sono tanto
più pericolosi e da temersi, perchè difficilmente possono
essere e conosciuti o repressi. Il Governo è fermo nel pen-

siero di mantenere la qttiete intertta, di reprintere ogni
fazione 0 partite, intpedire qualsiasi macchinazione fomentata dai tiostri nemici. Ma egli cotttprende che i mezzi
ordinari non gli bastano e perciò cltiede poteri speciali».
Vivacissima, com‘è facile ituaginare, fu la discussione
che si svolse su questo disegno di legge nelle sedute che

tenne la Camera dei deputati il 19 e 20 marzo lil-’t‘). [Jurante la discussione, il Rattazzi, pur ammettendo che quei

provvedimenti contenessero una grave deroga alle norme

suddetta legge del 2 agosto 1848, è notevole la legge del
7 ottobre detto attuo, con cui vetiiva riformato l'editto 27 no-

stattttarie, cosi li giustificava:

vembre 'l847 sull'Amtitiiiistrazione civile. Nel preantbolo
che precedeva la legge era detto:

ogni statuto; sta la legge della necessità. Se cosi non fosse,

« Considerando che l’editto del “27 novembre 1847, ordi—

nato a preparare i popoli del regno e condurli progressi—
vamettte al sistettta di libero Governo, non trovasi piti in
tutto consentatteo con gli ordini costituzionali era in vigore,

e non ha potuto attuarsi nell’epoca prefissa;
« Considerando che frattanto e divettttto urgettte di provvedere al corso del]'Attiniittistrazioue divisionale .e contu—

« A fronte dello Statuto sta un'altra legge superiore a
converrebbe dire che la società stessa manchi dei tttezzi
che le sono necessari per difendersi; converrebbe dire che
lo Statuto, che concede e assicura le franchigie, non rac—

cltiuda in se tutti i mezzi che sono indispensabili per tttatt—
tenerle illeso ».
ll disemto di legge fu quindi approvato nella seduta del
20 marzo 'l 8-’i‘.l con 77 voti favorevoli cotttro 38 contrari ;

appropriate ».
Soggiungeva poi : « Avrà provvisoriamente forza di legge,

ma non eltlte seguito per la proroga del Parlamento che
tenne dietro al disastro di Novara e all'alnlicazione di Carlo
Alberto ('I ).
lit occasione della guerra del 1850 la Camera dei deputati fu convocata d'urgenza il 23 aprile ltlît‘.t per discutere un disegtto di legge presentato dal presidente del
Consiglio, Cavour, per ottenere i pietti poteri ttecessari alla

e sarà nella prittta sessione presetttato alla deliberazione

difesa della patria. Nel presentare il detto disegno di legge,

del Parlamento, con le tttodificazioni riconosciute utili in
questo iniervallo, per esser poscia convertito in legge definitiva, il cotttplesso delle disposizioni seguenti da noi firmato
per doppio originale in islatnpa ».
Senoncln't, per gravi vicende politiche, quest'adempi—

il Cavour diceva alla Camera:

mento non potette aver luogo, anzi nel 23 oltobre185‘.ì
fu promulgata la legge comunale e provinciale in virtù di

fiducia della nazione? Egli, il cui nome dieci anni di regno

nale, col riordittamento del personale relativo, e con la

formazione dei rispettivi bilanci, applicando a questo operazioni le disposizioni della legge elettorale, eil principio
del regime rappresentativo in tutte qttelle parti, che pos—

sono fin d'ora essere a questo rattto di pubblico servizio

altri poteri eccezionali conferiti con la legge del 25 aprile

1859, che esamineremo in seguito. Prima di questa e
opportuno rilevare un tentativo di conferire i pieni poteri
al Governo e che, come ora vedremo, non giunse in porte.

14. Nella seduta del 20 febbraio 1849 il deptttato Lottgotti svolse una proposta di legge, con la quale si fare::

divieto ai fogli periodici di pubblicare, durante la guerra,
aletta articolo « che tratti dell'armata o della guerra. tranne

quelli che già fossero inseriti nel foglio ufficiale ». Ma la
proposta non fu presa nemmeno in considerazione.

Alla vigilia della ripresa delle ostilità contro l‘Austria,
il Ministro dell'Interno, Rattazzi, presentò alla Camera un

« Contidiatno che la Camera non esiterà a sanzionare
coi suoi -voti la proposta di cottferire al re i pieni poteri,
che i tetttpi ricltieggono. E chi può esser miglior custode
delle nostre libertà‘? Clti più degno di questa prova di
fecero sinonimo di lealtà e di onore : egli che tenne sempre
alto e fermo il vessillo tricolore italiano; egli che si appareccltia era a combattere per la libertà e l'indipendenza ?
« Siate certi, e signori, che, affidando in questi frangenti
la sontttta delle cose a Vittorio Emanuele, il Piemonte e

l’Italia faranno plauso unanime alla vostra risoluzione )).
Nella stessa tornata il disegno di legge fu prima esa—
minato negli uffici, e poi, dopo una relazione orale del
deptttato Chiaves, fit discusso e approvato con 1 lt) voti
favorevoli cotttro ‘.’.z’i contrari e due astenuti. lit tale occa—
sione il deputato Solaro della Margarita, uno degli astettttti, dichiarò la sua astensione con queste parole: « Se—
condo l'opinione mia individuale, i rappresentanti della

disegno di legge diretto a limitare non solo la libertà della

nazione non posson consentire ne all'abolizione, né alla

stampa, ma aticlie la libertà individuale e domiciliare.

sospensione delle franchigie gnarenlite dalla legge fonda—

Le ragioni, per cui si chiedeva un così grave provvedi-

mentale. Secondo la mia opinione individuale, accordare il

mento alla Camera, erano aceettuate nella relazione che pre-

cedeva il detto disegno di legge. In essa, fra l’altro, era detto:

(i) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 182.
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voto a qttesta legge sarebbe abdicare inoslri diritti, cott—
sentire a cosa che eccede il nostro mandato ».
Noi abbiamo confutata, a suo luogo, qttesta teoria dot—

A questa seconda tttanicra appartiene il decreto del 'I“ di—
cembre '185‘.-) con cui il Governo del re era autorizzato a
dare piena e intiera esecuzione al trattato eoncltiuso tra la

trinaria della funzione parlamentare. Ora, tettettdo particolarmente di mira le parole sopra citate, aggiungeremo che
quella teoria, per attettersi troppo meccanicamente alla

Sardegna e la Francia e a qttello conchinso tra la Sar-

natura del mandato parlantentare, fittisce per alterarne la

quali vennero scatttbiate nella della città il 21 del novembre
medesimo.
Mediante il printo di questi trattati, il re di Sardegna
e l'imperatore dei francesi, volettdo cottsolidare la loro
alleanza e regolare con un accordo definitivo i risultati della

suprenta finalità. A raggiunger questa, occorrono princi-

palmente i mezzi ordittari, che si risolvono nel normale
funzionamento delle attività costituzionali. Ma, nei momenti
in cui l’organismo politico attraversa una crisi pericolosa
per la sua sicurezza interna o esterna, i mezzi normali si
rivelano inadatti allo scopo e subentra, per la forza fatale

delle cose, l'applicazione dei ntezzi eccezionali. In questo
caso due vie si presentano che corrispondono a due mo-

degna, l'Austria e la Francia, sottoscritti ambedue a Zn—
rigo il '10 novetnbre dello stesso anno, le ratificaziotti dei

loro partecipazione alla guerra cotttro l‘Austria, consacra-

rono le disposizioni dei prelhninari di Villafranca relative
alla cessione della Lontbardia. Nel printo articolo del detto
trattato era detto che, mediante un altro trattato di pari
data, l'imperatore d‘Austria avea rinuttziato, per se oper

nteuti della vita costituzionale. 0 il Parlamento si trova
cettvocato, e allora il Governo compie un atto di correttezza
politica, cltiedettdo di esser autorizzato per legge a esercitare i pietti poteri; o ittveec il Parlamento non funziona,

e che l'imperatore dei francesi trasferiva tali diritti e titoli

e allora il Governo, determinato dall'urgenza, attua indi-

in favore del re di Sardegna.

pendentemente dall’autorizzazioue del Parlamento, ttttti
quei provvedititeiiti che esso reputa necessari alla tutela

Con l‘altro trattato poi, il re di Sardegna, l'imperatore
d'Austria e l'imperatore dei francesi vollero completare le
condizioni della pace di Villafranca e consegnare in un atto

dell 'ordine pubblico o della indipendenza e integrità nazionali.

tutti i suoi discendenti e successori, in favore dell'imperatore dei francesi ai suoi diritti e titoli sttlla Lontbardia;

’assato il disegno di legge al Senato, questo lo approvò . comune le cessioni territoriali stipulate nei trattati suddetti.
infine con l‘articolo secondo del decreto in esame, era
all'unanimità nella scdttta del 25 aprile 1850, ttel qual
giorno la legge fu anche sattzionata e prontulgata dal re (1), stabilito che il decreto medesimo sarebbe stato presentato
Si vuole che, con la legge del 2 agosto 1848, i pieni al Parlantento per essere convertito in legge: e ciò avvenne
poteri fossero conferiti al Govertto del re, mentre ttell'altra con la legge del 6 giugno 1860.
Avvettuta l‘annessione della Lombardia, fu provveduto
ne sarebbe stato investito il re. Francamente a noi non
pare chela differenza sia stata determinata da motivi diversi.

alla sua annuinistrazioue tetttporanea con regio decreto in

Identiche, o quasi, erano le condizioni tiazionali in cui fu-

data 8 giugno 1850, etttattato in virtù dei poteri straor-

rono votate le due leggi: identica la sontnta dei poteri con-

dinari conferiti con la legge del 25 aprile 1859. Con altro
decreto in data 31 luglio dello stesso atttto, emanato in

feriti. Al che si aggiunga che i pieni poteri esercitati dal
Governo in forza della prima legge non trovarono, salvo

virtù dei medesimi poteri straordinari, furono dichiarati

le lievi eccezioni di forma da noi già rilevate, nessuna seria

cessati i pietti poteri conferiti in via straordinaria al go-

censura da parte del Parlamento. Nessutt valido motivo
esisteva quindi per determinare il Governo per proporre
al Parlantento una fermata differente da quella adoperata
nella prittta legge; ciò anche perchè ttell'un caso e nel—

verttatore di Lombardia.

l'altro, che, cioè, dei pietti poteri fosse ittvestito il re o il

suo Governo, le conseguenze gittridiclie erano sempre le
stesse; perchè tutti gli atti emanati in virtù dei pietti poteri
erano coperti dalla responsabilità ministeriale.
Si potrebbe trovare soltanto un motivo politico, argo—
ntentando che la richiesta dei pietti poteri in nome del re,
la cui lealtà al tttautenintento delle istituzioni costituzionali
fu abilnteute evocata dal Cavottr, vincesse ogni esilanza
della Catttera, sulla considerazione che colui, il quale avea
lealmente concesso lo Statuto, non potesse mai, col pretesto della difesa ttaziottale, ntanometterlo a dautto della

Con altri regi decreti, emanati sempre in forza della

della legge dei pietti poteri, furon promulgati lo Statuto
costituzionale- del Piemonte e le altre leggi piemontesi sulla
guardia naziottalc, sulla forma di pubblicazione degli atti
governativi. Furono, inoltre, annnessi gli acattolici e gli

israeliti al godimento dei diritti civili e politici; e furono
abolito le classi di ttobili e noti ttoltili e le esclusioni per
ragioni di cttlto nella composizione delle congregazioni
provinciali.
ldetttico procedimento, in virtù della legge25 aprile 1850,
ebbe luogo per l’annessione dell'Emilia (: delle Montagne.

Con decreto del lt”) giugno 1859 era deputato titi governatore al reggimento temporaneo delle provincie par-

libertà.
Fra le leggi promulgate in virtù della legge 25 aprile
1851), sono ttotevoli innanzi tutto la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1850 e la legge elettorale del

mettsi, con incarico di attmtinistrarle in nome del re, e
investito di pietti poteri, salvo le eccezioni e litttitazioni
detenttinate dal Governo del re. Con altro decreto della stessa
data fu provveduto al reggimento tetttporatteo delle pro—
vincie tuodenesi. Posteriormente. con decreto del 30 no-

20 novembre dello stesso anno, che, nell'anno seguente, fu

vembre 1850, emanato dal Farini, dittatore delle provincie

poi estesa a ttttto il regno.
15. Il periodo delle attttessioni degli antichi Stati al
regno d'Italia, è contrassegnato da titi largo esercizio" dei
pieni poteri; i quali e furono espt‘essatttente delegati dal
Parlamento, o furono esercitati dal Governo e poi sottoposti
all'approvazione del l’at‘latttento.

tnodettesi e partttettsi e governatore generale delle Montagne.
le provincie modenesi, parutensi e romagnole furono riti-

tt) \'. il testo alla voce Stato d’assedio, n° titi.

nite sotto un solo Governo, e la loro annuinistrazioue fu

costituita sulle basi di qttella della monarchia costituzionale
di casa Savoia.
_
_ t\‘umerosa (: la serie degli atti con cui molte leggi del
Piemonte, a cominciare dallo Statuto fondamentale, furon
promulgate nelle provincie tttodettesi, partttettsi e roma-

I‘ÌENI POTERI

”toa

_

,,,…p. e su cui non possiamo fermarci per mancanza di
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hp(iit'f'iiie, con decreto del 18 marzo 'f8in, fn disposto che
le provincie dell'lùuilia facessero parte integrante dello Stato
italiano: e con legge del 15 aprile. l…)U Il (Inverno del
re t'o autorizzato a dare piena e iutiera esecuziotte al de.
creto medesimo.

a persuadere la diplomazia che gli italiatti sono capaci di
costruire un vasto regno fondato e ordinato sovra principi
e istituziotti largamente liberali. Le cose debbott proce—

dere in egual tttodo nell‘Italia umridionale. Huai se quei
popoli avessero a durar lungamente nell‘incertezza del provvisorio; le perturlutzioni e l'anarchia, che poco lardereb-

Lo stesso procedimento ebbe luogo in Toscana, ove, dopo
l'unanime dichiarazione di tutti i Municipi di volci'St nutre

bero a scoppiare, diverrebbero cagione di dantto inmtenso
e di immenso disdoro alla patria comune. Il gran moto
nazionale, ttscetulo dall'orbita regolare e maravigliosa che

alla monarchia sabauda, furono, con decreti del 1° marzo
1800, promulgati lo Statuto costituzionale e la legge elet-

ha trascorso finora, farebbe correre supremi pericoli cosi
alle provincie testè emancipato, quanto a quelle che sono

torale del regno di Sardegna. Posteriorutente, con decreto
del 22 marzo I8tit), convertito in legge il It') aprile dello
stesso anno, fu annnessa a far parte integrante dello Stato
italiatto.
Fra i numerosi decreti aventi forza di legge, promul-

da oltre un anno fatte libere e indipendenti. Ciò non deve

gati in questo periodo,sono notevoli t|ttCll0ttlltllfﬂtltt la

uguaglianza dei cittadini il ogni culto innanzi alla legge;
quello per l'abolizione della pena di tttorte, che fino alla
pubblicazione del mtovo codice penale formò lilla.00lltll—
zione privilegiata per la Toscana; nonchè I decreti per la

costituzione della guardia nazionale, per la demouetazmne
graduale della ntoucta toscana, per l‘abolizione della linea
doganale fra la 'I'oscaua e l'ex-ducato di Modena e le Ito-l
magne, per l'introduzione del sistema metrico decinutle dei

pesi e delle ntisure, per l'abolizione delle decinte parroc—
chiali e per l'attuazione del codice penale utilitare sardo.
16. L'annessione delle provincie dell' Italia centrale e
meridionale ebbe luogo con un procedimento diverso. che

succedere. Il re, il Parlamento non vi possonoacconscntice….
« 'I'ali considerazioni indussero il Governo del re a cltie—
dere alle due Camere che gli sia fatta facoltà di compiere
l'annessione di tutte qttelle affrancate provincie italiatte, le
quali, interrogate col mezzo del voto universale e diretto,

dicltiarassero di volere esser parte della ntnnerosa famiglia
di popoli già ricoverati sotto le ali del regno glorioso di

Vittorio Emanuele ».
Il progetto fu quindi approvato, e divenne poi la legge
del 3 dicembre 1800. Iti forza di questa legge, poichè il

generale Garibaldi ebbe deposto nelle utatii del re isuoi
poteri dillatoriali, e poichè il luogotenente nominato dal re
per governare provvisoriamente le provincie siciliane ebbe
proceduto alle operazioni elettorali in orditte :il plebiscito,

con regio decreto del 17 dicembre 'I8f‘d) le provincie siciliane furon dicltiarate parte integrante dello Stato italiano.
Idctttico procedimento ebbe luogo per le provincie tta—

potremmo attchc cltiamare più legale; perchè, invece di

poletatte, la cui annessiotte allo Stato italiatto fu dicltiarata

aver luogo mediante decreti posteriormente convertiti in

con altro decreto di pari data.

legge, furon direttautente conf'eriti dal Parlatuento i pieni

Quanto all'attuessione delle Marche, essa ebbe luogo,

poteri al Governo per procedere all'annessione suddetta.

dopo il relativo plebiscito, con decreto reale del |7 di-

:\ tale scopo il Parlamento fu convocato straordinaria-

cembre 'Ièifif), emesso in virtù della menzionata legge
3 dicembre dello stesso atttto, che, come abbiamo veduto,
conferiva al (inverno i pietti poteri. lll forza dell'articolo 2
del decreto medesinto, I'tt, inoltre, applicato l'art. 82 dello
Statuto, con cui era stabilito che fino alla prinui riunione

tnetite il 2 ottobre 1800, per discutere il disegno di legge
dei pieni poteri presentato dal Cavour. Esso era del tenore
seguente:

« Il t‘.overno del re e autorizzato ad accettare e stabilire
per reati decreti l’annessione allo Stato di quelle provincie
dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti
liberanwnte, per suffragio diretto universale, la volontà

delle popolazioni di far parte integrante della ttoslra tttonarchia costituzionale ».

Il disegno di legge era preceduto da una relazione dello
stesso Cavour, il quale, a dimostrare la necessità di appro-

vare il disegno di legge tttodesinto, fra l'altro, diceva:
« Se la causa italiana si procacciò Iinabnente la simpatia
universale d’Europa; se la utente delle mizioni pii't colte
ed educate le si ditnostra favorevole, ciò e speciahneute
da attribuirsi alla tttit'abile teniperanza d'idee, alla compo-

stezza di tttodi serbati nelle varie provincie della penisola,
tosto che t'iuscirmt a liberarsi dal reggimento che lo stra—
niero avea loro iitiposto. Quelle provincie persero la prova
pii'i solenne di qttatito sia vera e profonda la civiltà del
pOpale italiano, sradicatqu innnediatamente ogni gernte di

anarchia, ordittattdosi settza indugio in cotiformità dei prin—

CiPi che prevalgotto appo le nazioni pii'i provette. nell'eser-

delle due Camere il t‘.overno avrebbe provveduto al pitbblico servizio con sovrane disposizioni.
Anche nelle Marche, come negli altri Stati precedett—
lemente annessi, f'urott pronmlgale le prittcipali leggi del
regno di Sardegna.
Con altro decreto emanato con la tuedesima data del
17 dicembre 'l800 furett dicltiarate attuessc anche le pro—

vittcie dell'Umbria.
Infitie, cessata la guerra contro l'Austria. e in seguito
ai risultati del plebiscito, le provincie della Venezia e qttella
di Mantova furono, con regio decreto del -t- novembre 1800,
ammessea far parte integrante del regno d‘Italia : e poichè
questo decreto non era eutattato in virtù di pietti poteri
conferiti dal Parlamento, fu presentato a questo per essere
convertito in legge. Il che ebbe luogo con la legge del
18 luglio 1807.
.
17. Contetnporaneantettte alla pubblicazione dei decreti
di annessione delle varie provincie, si procedeva. con leggi
o con decreti, all’unificazione legislativa del nuovo regtto.

cizio della libertà, manifestando infine la f'erma volotttà di

Innanzi tutto, essendo itisorti dubbi circa gli effetti del—

uscire dal provvisorio e di vedere istituito un Governo na-

l'annessione dellennove alle antiche provincie del regno,

zionale libero, ma forte a un tempo e impaziente d'ogni
maniera di eccessi. Con questa moderazione e. concordia

nei rapporti giuridici tra le medesimo, e occorrendo pure
di provvedere ad altre emergenze relative, con decreto del

degli attittii, con qttesta fermezza incrollabile di propositi,
i popoli della 'I'oscatta e dell‘Emilia pervennero da ultimo

con la legge del 25 aprile dello stesso atttto, fu stabilito,

7 ottobre 1850, eutauato in virtù dei pieni poteri conferiti
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fra l‘altro, che le disposizioni delle leggi civili e penali,

Con l'art. 2 della legge in esame fu poi data facoltà

vigenti nelle antiche e nelle nuove provincie del regno,

al Governo del re d'introdurre nei codici e nelle leggi era

relativamente agli stranieri, agli assenti dai regi Stati, ai

indicate le modificazioni necessarie per coordinare in cia-

residenti all'estero, ai reati commessi in estero territorio,

scuna materia le particolari disposizioni. si nella sestauza

s'intendevano applicabili ai regnicoli, ai residenti in delle

che nella forma, col sistema e coi principi direttivi adottati, seuz’alterarli, nonchè per coordinare tali codici e

provincie e ai fatti ivi
Fu, inoltre, disposto
vincie antiche avessero
e quelli preferiti nelle
zione nelle provincie

avvenuti.
che i giudicati preferiti nelle proesecuzione nelle provincie annesse,
provincie annesse avessero esecu—
antiche senza alcuna delibazione.

Il medesimo decreto conteneva, inoltre, alcune norme

coordinatrici di procedura civile e penale, e dichiarando che
nulla era innovato alla legislazione tuttora vigente in ciascuna provincia, stabiliva che i conﬂitti, che insorgessero
tra le Autorità giudiziarie delle antiche e quelle delle nuove
provincie, sarebbero stati risolti con decreto reale. Questo

decreto fu dichiarato esecutivo anche nelle provincie siciliane e napoletane con altri rispettivi decreti del 12 edel
'l'1 febbraio 1861.
Con altri decreti del 7 e '|‘.ì ottobre e del 20 nov. 1859,

leggi fra loro e con altre leggi dello Stato. Fu data, inoltre,
facoltà di fare con decreto reale le disposizioni transitorie
e quelle altre che sieno necessarie perla completa attuazione delle leggi medesime.
Come si vede, tutta la legislazione elaborata nei primi
attui del regno d'Italia fu promulgata in forza di pieni
poteri conferiti al potere esecutivo, perche nessun codice

e nessuna legge attraversò il processo di formazione sta-

bilito dallo Statuto e dai regolamenti parlamentari perla
discussione e la votazione delle leggi.
Questo procedimento però non ebbe luogo soltanto nei
pt‘ltltOl‘tll della nostra vita costituzionale, ma il Governoe

il I’arlamento vi fecero ricorso tutte le volte che nn ce'dicc nuovo minacciava di occupare per lungo tempo le

emessi ugualmente in virtù della detta legge ‘25 aprile 1859,

sedute parlamentari. A dir vero, in questi casi posteriori

erano emanate altre norme di procedura civile e penale.
Posteriormente, per render uniforme l'Auuuinistrazione

il Parlamento ricorse a iui espediente che avea l'aria di
salvare le prerogative parlamentari. Il disegno di legge era

della giustizia in tutte le provincie del regno, furon promulgate le leggi del 20 marzo e del ‘2 aprile 1865 relativo

vano anche elementi estranei all‘arlamento, ma compe-

all‘unificazione amministrativa e legislativa.
Con la prima di esse furon approvate ed ebbero vigore
in tutto il regno le leggi sull'Amministrazione comunale

prima compilato da una Commissione, nella quale entratenti nella materia che formava oggetto del nuovo codice.

blica, sulla istituzione del Consiglio di Stato, sul centott-

Presentato il disegno ai due rami del Parlamento, questi,
dopo una relazione delle Counuissioni nominate rispettivamente nelle due Camere, ue discutevano le linee generali.
Questo procedimento fu praticato per il codice di com—

zioso amministrativo e sulle opere pubbliche. Con l’art. 2
della detta legge fu data facoltà al Governo d'introdurre
nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circon-

differenti per il codice penale del 30 giugno 1889. In
ordine equesto, la legge del 22 novembreitì88, n° 5801 (2),

e provinciale, sulla pubblica sicurezza, sulla sanità pub-

mercio del 31 ottobre 1882(1); e con formalità poco

darL quei mutamenti che fossero dettati da evidente neces-

stabiliva che il Governo del re era autorizzato a pubbli-

sità, udito il parere dei Consigli provinciali e comunali
specialmente intercssati, nonchè. il parere del Consiglio di

care il codice penale per il regno d'Italia, allegato alla

Stato, allo scopo di semplificare la pubblica Amministrazione e diminuire le spese. ] poteri eccezionali accordati
con questa legge doveano cessare con l'esecuzione data
loro mediante la pubblicazione del relativo decreto reale,
e in ogni caso con tutto l'anno 1865.

Con l'altra legge il Governo del re fu autorizzato a pub—
blicare il codice civile presentato al Senato nelle tornate
del |?) luglio e 26 novembre 1803, con le modificazioni
concordate tra la Commissione del Senato e il Ministro
Guardasigilli; il codice di procedura civile presentato al

legge medesima, introducendo nel testo di esso quelle iundificazioui, che, tenemlo conto dei voti del Parlamento,
esso avvisava necessarie per emendarue le disposizioni e

coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi.
Il Governo del re venue pure autorizzato a fare per regio

decreto le disposizioni transitorie e le altre che fossero
necessarie per l'attuazione dello stesso codice.
Identico procedimento avrà luogo per il nuovo codice
di procedura penale, il cui disegno trovasi presentemente
dinanzi al Parlamento (3).
18. A questo punto, convien fare un passo indietro,

Senato nella tornata del 26 novembre 18fiîl; il codice di

per accennare, semplicemente accennare, cssendoseue trat-

connuercio albertino del 30 dicembre 1842 con le modificazioni posteriori; e il codice per la marina mercantile.
Fu, inoltre, autorizzato a pubblicare la legge per l'esten—
sione alle provincie toscane del codice di procedura penale; e quella per l'estensione alle provincie medesime
dell'ordinamento giudiziario e della legge sugli stipendi
della magistratura; la legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del regno : la legge di modificazioni
al codice penale circa la competenza in materia penale dei
giudici di mandamento e dei tribunali di circondario; e
inline la legge sull'espropriazioue per causa di pubblica
utilità e quella per la proprietà letteraria e artistica.

tato di proposito altrove (4), a una legge pubblicata, come
quelle del 1848 e del 185'J, in occasione appunto della

(t) V. Codice di commercio.
(°).) \'. Codice penale.

guerra con l’Austria nel ‘l8fiti, in previsione e alla vigilia

della medesima. È la legge Crispi (cosi denominata dal
nome del relatore) del 17 maggio 1866, con cui vennero
accordati poteri eccezionali al Governo del re, per pi‘0\'-

vedere più efficacemente alla sicurezza interna delle Stalof

(lift iu autecedenza, e sempre in previsione della guerra,
era stata promulgata la legge '1° maggio 1866, con la

quale si erano conferiti al Governo del re pieni poteri di
ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato e di
provvedere al tesoro con mezzi straordinari.
(3) Presentato alla Cainero nella tornata del 26 nov. 1905.
(M V. alla voce Stato d’assedio, n° 117. —— V. anche Poteri straordinari.
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19. In ordine al Governo della Colonia, l'Italia lia se-

guito un sistema che in parte si avvicina a quello che si
riscontra in inghilterra e in qualche altro paese, a dill'e—
renza di altri Stati, come la Spagna eil Portogallo, ove

il regime coloniale è subordinato al sindacato parlamentare.
(lom"e noto, la baia d'Assab, embrione della Colonia
Eritrea, fu acquistata dal Governo italiano, e quindi con
legge del :'1 luglio 1882 ne fu regolato l'ordinamento, cou—

sideramlola parte integrante del territorio italiano. In sc—
guito di che, i codici e le leggi italiane furono applicati,
prima in quel territorio e poi nella Colonia Eritrea, a tutti

i cittadini del regno. Nel medesimo tempo furono rispet—
tate le credenze religiose dcgli indigeni e la giustizia con-

tinuò a esser amministrata dai cadi in nome del re d’Italia.
(Ion regio decreto 5 novembre 1885 vennero organizzati
i servizi nei posseditnenli africani, che furono posti alla
dipendenza del Ministero degli Esteri, donde, con decreto

del 17 aprile 1892, passarono a quella del Ministero della

dr.-ri nella sua integrità l'art. 82, del quale egli lta riportalo
la seconda parte soltanto. Nella prima invece si legge:
« Il presente statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno

della prima riunione delle due Camere. la quale avrà luogo
appena compiute le elezioni ». Dunque, quello che segue
dell'articolo, cioè la parte riportata dal (lontuzzi, non ebbe
vigore che sino alla prima riunione del Parlamento. Da
quel giorno in poi l'articolo, o, per meglio dire, la disposi—
zione transitoria in esso contenuta non ebbe più vigore,
e quindi ma] a proposito essa può esser invocata a giusti—

ﬁcare l’operato del Governo nei suoi provvedimenti sulla
(…lolonia Eritrea.
in questo caso la comlotta più rispondente allo spirito
costituzionale doveva essere duplice. Nei casi di estrema
urgenza, emanare, sotto la responsabilità ministeriale, i

provvedimenti necessari. Nei casi normali, ritenendo opportuno concedere al Governo una certa libertà d'azione,
per escogitare e applicare i mezzi più idonei al riordina—

Guerra. Inoltre, con regio decreto del 1° gennaio 1890, i

mento della Colonia, delegarin i relativi poteri legislativi.

possedimenti italiani in Africa furono costituiti sotto il nome

Ogni diverso procedimento sarebbe contrario ai principi
del nostro diritto costituzionale (“2).
20. Nella seduta del 21 febbraio '1894 il Crispi pre-

di Colonia Eritrea e ne fu determinato l'ordinamento ci—
vile. (lon legge del 1° luglio 1894) il Governo del re fn
autorizzato a pubblicare nell'Eritrea le leggi del regno,
apportandovi tutte quelle tttodificazioni che fossero richieste

sentò alla Camera dei deputati un disegno di legge di pieni
poteri, cosi concepito:

dalle comlizioui locali e che non riguardassero lo stato per—

« Art. I. in vista di riorganizzare gli ufﬁci dello Stato

sonale e di famiglia dei cittadini italiani, nonchè le leggi

o di semplilicarue le funzioni, riducendo i pubblici ser-

regolatrici dello stato personale degli indigeni e loro relazioni di diritto privato, le condizioni della proprietà immobiliare, i rapporti giuridici tra italiani, stranieri e indigeni, gli ordinamenti locali di giustizia, di polizia, di
annuinistrazione civile, ﬁnanziaria e militare, in quanto

vizi, militari e civili, diminuendone le spese, il re, sotto

la responsabilità dei Ministri, è munito dei pieni poteri
ﬁno al 31 dicembre dell'anno corrente.
« Art. ”2. Il re, per proceder alle riforme di cui .‘»
parola nell’articolo precedente, sarà assistito da una Com-

non importassero una spesa per il bilancio dello Stato.

missione composta di cinque senatori, di cinque deputati

tion due decreti poi del 4 novembre 1898 furon pro-

e di cinque funzionari dello Stato nominati per decreto

mulgati nella Colonia i cinque codici e l’ordinamento

reale.

giudiziario.
Come si vede. il regime della Colonia Eritrea si 'e svolto

« Art. 3. Nel gennaio 1905, alla riapertura del Par-

mediante l'esercizio di pieni poteri, in parte delegati dal

lamento, il Governo del re renderà conto alla Rappresentanza nazionale dell'uso clte avrà fatto delle facoltà conferite

Parlamento, in parte perautoattrilmzioue. il che diede luogo
a non poche controversie nella Camera dei deputati. A
questo proposito scrive il Contuzzi:

con la presente legge» (3).
Senoncltè, in seguito a ostacoli opposti dalla Connnissione parlamentare, nella seduta del 2 giugno 1894, il

« L’esercizio della regia prerogativa in italia nella ricorrenza dell’ordinamento di Massaua si può giustiﬁcare
non tanto per questa delegazione implicita o per analogia,
quanto col tener presente la disposizione dell'art. 82 dello

Crispi, dopo avere ritirato il suo primitivo disegno di legge,

statuto: Fino a quel punto (cioè sino a quando lo sta—
tuto non avrà avuto il pieno suo ell'etto), sarà pravve—
rlato al pubblico servizio di urgenza, con sovrane

disposizioni, secondo i modi e le forme sia qui se,r/uite, omesse tuttavia le iaterz'nazz'mti e registrazioni
dei magistrati, cite sono sin. d’ora abolita.

f< Questo articolo racchiudeva una disposizione transitoria nel '1848, ma venne ben a proposito invocato nel
periodo delle annessionz' delle provincie italiane alla Sardegna; lo si può invocare sempre che si tratti di acquisti
di nuovi territori» ('I).

A_ “Oi però non pare accettabile questa teoria del Con…… ; e che tale non sia e facile dimostrarlo ove si consi” … Contuzzi, Trattato di diritto costituzionale,. pag. 409;

l°rl_nn, Unione 'I‘ip.-Editriee, -1 aos.
. (‘l) Brunialti, Il diritto costita:ionale e la politica ('l‘o—
l'mo, Unione l‘ip-Editrice, 1900),v01. tt, p. 230; Miceli, Il

trattato italo-etiopico e il diritto pubblico italiano (Perugia
’i?! — Dmnsro ITALIANO, \'ol. X\'lll, parte %.

presentava in nome del Governo la proposta seguente:
« La Camera, nell'intento di determinare preventivamente a qual somma possan elevarsi i prolitli che possono essere realizzati nualiante la riduzione delle spese,
conferisce a una Commissione di 18 deputati, nominali
dagli ufﬁci, l'incarico di presentare da ora al 30 giugno

le proposte di legge necessarie per la riforma dei pubblici servizi, nel ﬁne di sempliﬁcarne l'organizzazione e

di introdurre nel bilancio dello Stato le più grandi eco—
nomie possibili, e sospende ﬁno a questa data ogni deliberazione concernente i provvedimenti ﬁnanziari» (4).

La proposta fu approvata con un'esigua maggioranza,
il che provocò una crisi ministeriale deﬁnita con piccoli
cambiamenti nella coinposizioue del Gabinetto. In seguito
di che, mediante accordi intervenuti fra il nuovo Gabinetto
e il Parlamento, la nomina della Commissione fu rinviata
1890), p. 19; Sebauzer, Regia prerogatir-a e competenza parlamentare? (Spedalieri, 1891).
(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1892189t, n. “299, Relazione della Connnissione, p. 21.
(i) Atti parlane. Carnera dei dep., ‘2 giugno [89.-’i, p. .‘l6tlﬁ.
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al novembre successivo; ma in quell'epoca non se ne
parlò più.

PIG-IONE.

Sono notevoli però, dal punto di veduta teorico, i motivi che determinarono la Connnissione prima e la Camera

|. Signiﬁcan etimologico. Signiﬁcato giuridico, secondo la legislazione civile italiana. — 2. Fonte, da cui scaturisce l'obbligazione della pigione. — 3. Requisiti. Rinvio. — lt.. Credito

poi a contrastare la proposta di Francesco Crispi. « La

della pigione. Cedibilitit. Pignorabilitù. — 5. Mezzi spe-

nostra Connnissione, scriveva il relatore, èstata unanime

ciali di coercizione per l‘adempimento della obbligazione

nel riconoscere che i poteri da concedere dovessero avere
tutta l'ampiezza necessaria per mettere il Governo in grado
di realizzare le intenzioni su cui riposa il progetto di legge...

della pigione. Rinvio. — lì. Anticipazione, liberazione e

1. La voce « pigione » corrisponde al vocabolo latino

.\la i poteri, essi stessi, non posson esser izttlclerminali

poesia, ma ha un signiﬁcato più ristretto. Il senso della

e incan1lizionaii, quali sono domandati nel progetto tttittisteriale ». invece la Connnissione voleva «mettere il Governo
del re in grado di compiere pienamente l‘alto numdato che

voce latina era ampio e comprensivo di ogni prezzo, che
si pagava per l'uso d'una cosa, e indicava anche un pagamento qualsiasi 0 un modo di pagatttettto. S'anmzam
tribas pensionibas solcare significava fare il pagamento

gli e conlidato e che non sorpassa i limiti oltre i quali
esso si trasformerebbe in un‘abdicazione delle vostre prerogative ; i limiti e le condizioni imposte non impediranno
di raggiungere tutti i grandi ﬁni che la legge si propone ».

Durante la discussione poi, che ebbe luogo alla Camera
nella seduta del 4 giugno '189-i, il Giolitti diceva: « La
prima difﬁcoltà che potrebbe opporsi alla domanda e che
questa discrediterebbe la Camera, presentandolo come incapace di votare delle riforme. La seconda difﬁcoltà che

potrebbe opporsi a una domanda di pieni poteri e che un
Governo difﬁcilmente ha la forza sufﬁciente per resistere
alle pressioni quando non abbia l'appoggio del Parlamento,
e un’esperienza. che non e lontana, insegna che delle riforme votato in principio dal Parlamento posson essere

ridotto quasi a niente dal Cover…) nella loro esecuzione ».
Inﬁne il deputato cosi diceva: « Ma voi, onorevole
Crispi, con la vostra mozione (la seconda). non proponete una delegazione di poteri. Se voi l‘avestc proposta,
se voi aveste detto che diciotto deputati scelti dalla Camera
avrebbero dovuto, in venti giorni, procedere alla riforma

cessione. Rinvio.

d’una sonnna in tre rate.

in diritto romano era chiamato poncio non solo il corrispettivo della locazione dein innnobili urbani e rustici(l),
ma cziandio il canone enliten tico : In empltyicaticariis contractibas sancì-mas, si quidem alz’qnao pactiones in emphytoaiicis insiraznentis fam-int conscrz'ptac, easdem,
al in aliis omnibns capitali.: obseroari ci da reiectiom
eius, yai entpltyl‘easin susccpit, si solitam pensionem vel
publicarnm _/'nnclionnm apoclzas non pracstilerit (2).

Nella lingua italiana il sostantivo « pigione » vuol dire
tanto il contratto di locazione tra il locatore el'inqoilino,
quanto e più specialmente il prezzo che l'inquilino paga
per il godimento di un palazzo, di una casa, di un quartiere, di una bottega e simili. la Toscana l'appigz'onasi

(: un cartello su cui e scritta o stampata l'indicazione del
luogo che si offre in locazione.
La parola italiana « pensione » non si traduce d'ordinario
in latino pensio, ma commtnlnm, marcos, salarinm e

anche pensio. La pensione in italiano vuol dire rimune-

di tutte le Annuinistrazioni dello Stato, benché non ap—

razione tissa, che si dà per tutta la vita in corrispettivo di

provando questi metodi rivoluzionari, avrei compreso che

servizio già prestato. S'indicano pure gli alimenti, sotto
il nome di pensione (pensione alimentarlo). Qualche volta
si usa per designare l‘afﬁtto, come dare a pensione, tenere
a pensione.
l'igiene, dice il Pianigiani (3), deriva dal latino popo-

si sarebbe potuto riuscire a fare qualche cosa ».
Come si vede, la Commissione parlamentare e poi la
Camera esaminarono l’opportunità di accordare i pieni poteri, nonchè i limiti e le condizioni da imporre; ma la

questione relativa alla costituzionalità della loro delegazione
non fu nemmeno sﬁorata.

Pur troppo il nostro Parlamento. e cert esso altri ancora, si sono abituati a questo dedizioni, che, se poteano

esser giustiﬁcate nei primordi della nostra vita costituzionale, quando irappresentanti della nazione erano nuovi

all'alto e difﬁcile et'nnpito, non lo sono, o per lo meno
non dovrebbero esserlo più era che la funzione parlat_neti-

tare ha assunto il suo ampio e vigoroso sviluppo. E doloroso il constatarlo; i Parlamenti trovau sempre il tempo
per esercitare. oltre i linlilì del convenevole, il sindacato
parlamentare: ma, quando si tratta di discutere un codice
o una legge, che, essendo di capitale importanza, reclamano mi lungo lavoro parlamentare, non sanno resistere
a si dura fatica. non riescono a trovare il tempo per de-

lare pesioncm per pensionem, come magione da mansionem, e signiﬁca prezzo che si paga per abitare case,
quartieri, stanze, botteghe, ecc. di altrui proprietà.
Anche la parola italiana « pensione » deriva dal vocabolo
latinopensio, e melonimicamente signiﬁca rata di pagamento
pigione, ﬁtto, da pensas, participio passato di pendere
pagare, propriamente obbligo di pagamento. Cosicché le
parole italiane « pigione » e « pensione » derivano dallo
stesso stipite latino pensio e, per questa comune origine
latina, pur essendo stato in seguito adoperate a signiﬁcare
cose diverse, qualche volta si confondono.' La parola pensio.

poi, si riannoda al participio passato del verbo pendere
pensar, verbo che vuol dire anche pesare. « Spendere.
dice il Pianigiauitîi), (ted. « spenden », ingl. « to spenti»)
deriva dal latino czpcnrlerc, e.vpcnsas, che, alla pan (ll

nelle mani del Governo la loro funzione essenziale, e con

dispendere vale propriamente misurare a peso, ed ": conlposto della particella ca‘, che da forza al verbo, e del Vcl‘h.0

essa gli ardui problemi, a risolvorei quali e appunto isti-

pendere, pesare, ﬁg. pagare, perchè appo gli anttclu,

dicarlo a questo ingrato lavoro, e volentieri abbandonano

prima del conio delle monete, si soleva pesare il metallo

tuito il potere legislativo.
2 dicembre 1908.

losazto 'l‘astnano.

(1) D., fr. 54, 55 l e 56, loc. cond., xxx, “..’.
(2) Cod., 1. ‘2, de iure cntpltyt., W, 66.
(3) Vocabolario etimologico della lingua italiana, Roma-

che dovea darsi in cambio.
Milano, Società llìditr. Dante Alighieri, 1907, vocaboli Pigimì? °
Pensione.
(i) Op. cit., vocabolo Spendere.
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Il legislatore italiano usa la voce « pigione» in senso
ristretto, per esprimere il prezzo determinato a cui e tenuto
l'inquilino in corrispettivo del godimento d'una casa. Valga

il codice civile, che assegna il nome di pigione al prezzo
della locazione delle case, ma anche altre leggi, come, per
esempio', la legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico),

il vero: l'art. 1569 cod. civ., nel dare la deﬁnizione del

per la riscossione delle imposte dirette. L’art. 41 di questa

contratto di locazione delle cose, chiama con termine ge-

legge parla del pignoramento di pigioni o ﬁtti, e il successivo
art. 42 autorizza l’esattore a esercitare tutti i diritti compe—
tenti al contribuente locatore per il conseguimento di quanto

nerico « prezzo » il corrispettivo che il conduttore deve al
locatore. Tale termine generico « prezzo » è mantenuto
negli art. 1574, 1578, 1581, 1583 del codice civile,articoli
che si trovano sotto l'epigrafe « delle regole comuni alle
locazioni delle case e dei beni rustici ». Nel citato art. 1581

alla parola « prezzo » sono aggiunte le altre « della pigione
o del ﬁtto », e con intendimento, s‘intuisce, di riferirsi,

sia dovuto dall'afﬁttuario o dall'inquilino per il ﬁtto o per
la pigione. Qui il ﬁtto si riferisce al colono o afﬁttuario
di beni rustici, e la pigione all'inquilino o conduttore dei
fondi urbani.
Il codice civile italiano ha mantenuto la terminologia del

rispettivamente, con la parola « pigione» al prezzo della 10- diritto romano (2), chiamando inquilino (_inquilinus) il
cazione delle case, e con l'altra, « ﬁtto ». al prezzo della 10- conduttore d’una casa, e afﬁttuario o colono (colonus) il
cazione dei fondi rustici. Si noti qui, però, che il legislatore conduttore d'un fondo rustico.
Anche il codice francese mantenne la stessa terminoin codesto articolo, invece di usare l‘identica espressione"
dell'articolo precedente « prezzo della locazione », ha pre- logia del diritto romano.
Il codice Napoleone, all‘art. 1711 , chiama « appigionare »
ferito l’espressione « prezzo della pigione o del ﬁtto »,
usando la parola « pigione », per indicare il contratto di la locazione delle case, e colonia quella dei fondi rustici, e
locazione delle case e quella di « ﬁtto » il contratto di Io- indica col nome (l'inquilino il conduttore d'una casa
cazioue dei fondi rustici. Qui le parole «pigione» e « ﬁtto » (art. 1752), e colono o littavolo il conduttore d’un fondo
non possono indicare il prezzo, perché esse stesse non sa-

rebbero che il prezzo della locazione, ma indicano appunto,
rispettivamente, la locazione dei fondi urbani e dei fondi
rustici.
Invece negli art. 1603, 1608 e 1611, che sono sotto

l'epigrafe « regole particolari alla locazione delle case »,
il legislatore, per indicare il prezzo della locazione, adibisce
esclusivamente la voce « pigione ». E negli articoli 1614,
1617,1618, che sono sotto l‘epigrafe « regole partico—
lari alla locazione dei fondi rustici », e usato esclusiva—

mente il termine « ﬁtto ».
Inoltre nell'art. 1058, n° 3, dello stesso codice civile la
parola pigione apparisce piuttosto in correlazione con la

locuzione « casa appigionata », mentre la parola ﬁtto
pare si riferisca ai fondi in genere e specialmente ai fondi
rustici.
Con lo stesso intendimento di riferire la voce « ﬁtti »
ai fondi rustici e la vece « pigione » alle case, l'art. 444,
ultimo capov., cod. civ. statuisce che i « ﬁtti ele pigioni

dei fondi » appartengono alla classe dei frutti civili.
Ma la disposizione di legge più esplicita sull'oggetto e
quella dell'art. 2144, nel quale è scritto che si prescrivono
col decorso di anni cinque « le pigioni delle case e i ﬁtti
dei beni rustici ». Così è chiaro che il legislatore assegna
ill prezzo della locazione delle caso il nome di « pigione »

rustico (art. 1766, 1767).

2. Da quanto abbiamo detto di sopra risulta che l'unica
fonte, da cui scaturisce l'obbligazione della pigione, è la
locazione.

Veramente la pigione potrebbe deﬁnirsi cosi : l'obbliga—
zione clie contrae colui, che prende in locazione una casa,
di pagare il prezzo determinato e pattuito per il godimento
della casa stessa. Diseorrcre, per conseguente, a fondo
dell'obbligazione della pigione è lo stesso che trattare di
nuovo in parte la materia già trattata alla voce Loca.—
zione. Locazione e parola generico, che comprende le
cose e le opere (art. 1708 cod. civ. francese, art. 1568
codice civ. ital.). Il prezzo della locazione delle opere si
chiama mercede (art. 1710 cod. civ. frane., art. 1578 co-

dice civ. ital.). ll corrispettivo della locazione delle cose
si chiama prezzo (art. 1709 cod. civ. frane., art. 1569 codice civ. ital.). ll prezzo, come si è innanzi cennato, è

anch'esso un termine generico e abbraccia tanto il corrispettivo della locazione di un immobile, quanto quello di

una cosa mobile, e tanto di un immobile rustico, quanto
di un immobile urbano. Il codice civile italiano non dice
nulla circa la locazione delle cose mobili, a dill‘erenza del

codice francese, il quale, nell‘art. 1713, spiega che si puù

locare qualunque sorta di beni mobili o immobili; ma non
ve n'era bisogno, perchè la parola generica « cosa » del-

e al prezzo della locazione dei fondi rustici il nome di

l’articolo 1569, che contiene la deﬁnizione del contratto di

« titlo ».

locazione delle cose, abbraccia tanto i mobili quanto gli

Nella terminologia del codice, osserva il Lomonaco, si

immobili (3). In riguardo, poi, agli immobili, il prezzo si

èconservato il nome d’« inquilino » al conduttore di case,

speciﬁca in ﬁtto, quando trattasi di fondi rustici, e in pi-

mentre quello dei fondi rustici è chiamato aftittuario, e il

gione, quando trattasi di case, come innanzi si è osservato.

prezzo della locazione che si paga dall'inquilino e dello
pigione, mentre il prezzo che si paga dall'aflittuario chiamasi ﬁtto (1).

afﬁtto, parola che non si può estendere alla locazione delle
opere. Col termine « afﬁtto » si denominò la locazione

Quindi, riassumendo, possiamo affermare cheil signiﬁ-

Cflt0 giuridico della voce « pigione», secondo la legislazione
unale italiana, è quello del prezzo della locazione delle case.
E diciamo legislazione civile italiana, perchè non è soltanto
ll) Lomonaco, Nozioni di dirillo civile ital., pag. 779,
"- l, 2“ ediz., Napoli 1904.
(9) « La locazione di cose ha per oggetto mobili o immobili;
nel secondo caso il comluttore si chiama z'uqailinns, se trattasi

La locazione, poi, delle cose immobili si chiamò anche

delle case e dei beni rustici in corrispondenza della voce
francese « bai] », che i traduttori di Merlin voltarono nella
voce italiana afﬁtto, sotto cui compresero la teoria della

locazione delle case e dei fondi rustici (4).
di un predio urbano, eolonus, se di un predio rustico» (Ferrini,
Manuale di Paudetle, n. 561, Milano, Soc. Editr. libr., 1904).

(3) V. n. 45 della voce Locazione.
(4) V. voce Afﬁtto.
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Quindi restrittivamcnte l'obbligazione della pigione discende unicamente dal contratto di locazione delle caso. La

valida (s'i). Inoltre la pigione dev'esser seria, certa, so-

casa, poi, non ha un senso restrittivo e limitato all'abi—

stanzialmente vera, non fissata nella sola apparenza. l’iii'i

tazione degli uomini. Essa può esser una magione, nu
palagio, come un abituro, una bottega, come una stalla,
e in generale qualunque ediﬁzio, purchè non sia accessorio
di un fondo rustico. Nell'articolo 1607 cod. civ., il quale

esserne rimessa la determinazione al giudizio d'un terzo

(: collocato sotto l‘epigrafe «regole particolari alla locazione delle case », si parla di appartamento, di bottega e
di qualunque altro ediﬁzio, e la parola « ediﬁzio » vuol

voce Locazione, n. 63 e seg. Che cosa debba intendersi

dire non solo qualsivoglia opera muraria, ma cziandio qual-

diritto a chiederla giudiziariamente, essendo la locazione

scelto dalle parti contraenti. Inﬁne dee consistere in una
sonnna di danaro.

,

Tutti questi requisiti sono stati ampiamente svolti alla
per la parola « denaro » e ancora meglio spiegato sotto la
voce omonima. Si ricordi il senso ampio che gli si attribuiva nel diritto romano: l’ecaaiac armi-inc non solum

siasi fabbrica costruita per qualche particolare lavoro, iii—

name-rata pece-aia, sczl mance rcs tam soli, quam mo-

dustria, azienda. A noi sembra che la locazione delle case

biles cl tam corpore-, quam iam coalincntur (5).

del diritto italiano corrisponda al « hail a lo_ver » del diritto
francese. La locazione delle case si chiama appigionare

Nel diritto giustinianeo, per cattiva intelligenza di qualche
passo dei classici, si ritenne che il corrispettivo della 10—

(art. 1711 cod. frane.). ll Mouricault nel rapporto al 'l‘ri-

cazione dovesse consisterc in numerata pcc-uaia. dla non

huuato diceva: « |.a locazione d'un fondo rustico, vale a
dire d‘un fondo che produce frutti naturali e industriali,

può dubitarsi che, se Tizio, invece di denaro, si obliligassc.
a dare iui anello d'oro in pagamento dell'annuale“godimento d'una stanza, nulla vi ha che osti al concetto della
locazione (6). Basta che il prezzo della locazione possa es-

e chiamata « hail à ferme »; la locazione d'una casa o
d'un edilizio, che non produce se non l'rulti civili, @ chia-

mata « hail a lover » (l). Altrettanto diceva l)enisarl.
l.aonde il Toullier opinava che le locazioni dei recinti, nei

sere lradotto in denaro; esso puòessere rappresentato
anche da derrate o da prestazione d'opere.

quali si ammonta il legname da hrnciareo da mettere in
opera, dei molini ad acqua o a vento, delle fabbriche in
generale e quelle dei terreni che non sono destinati a

Ital principio che l'obbligazione della pigione deve avere
danni derivanti dal ritardo nell'eseguirla, per la disposi-

essere coltivati, ma per tener ﬁere, celebrar feste in per

zione di massima contenuta nell'art. 1231 cod. civ., con-

qualunque altro scopo simile sono soggette alle disposizioni

sistono nel pagamento degli interessi legali. Il codice civile

del codice che riguardano la locazione delle case, mentre

italiano ha annuesso l'anatocismo, ovvero gli interessi degli

nelle disposizioni relative alla locazione dei fondi rustici
bisogna trovare le regole che riguardai… le locazioni delle

interessi (ilemlam fumus); perù essi sono dovuti o nella
lassa legale in forza e dal di della domanda giudiziale, o

miniere, delle cave di pietra e in generale di tuttii l'ondi

nella misura palluita in forza d'una convenzione poste-

per oggetto una somma di denaro deriva eziamlio che i

che producono frutti, sia spentaneamente, sia per mezzo

riore alla scadenza dei medesimi, salve gli usi e le con-

della coltivazione e col concorso dell’industria (2);

suetudini in materia commerciale. .\la l’interesse
convenzionale sull'interesse scaduto non comincia
rere, per debiti civili, se non quando trattisi d'
dovuti per un'atuiata intiera, salvo, riguardo alle

:\la su questo punto, se, cioè, basti la cennala norma

direttiva per distinguere la locazione dei fondi rustici da
quella dei fondi urbani e sull'altro della locazione simultanea di fondi rustici o di fondi urbani, non possiamo
ulteriormente dilliuidt‘i'ci, essendo la relativa materia gili
trattata sotto la voce Locazione (3).

Sotto la presente voce e utile rilevare soltanto che l'oli—
bligazione della pigione non e il corrispettivo d'una conces—
sione qualsiasi, non e il prezzo di una locazione di qualunque specie, ma e, limitatamente, il prezzo della locazione
delle case o dei fondi urbani.
3. Se la pigione non e altro che il prezzo della loca—
zione (l'un fondo urbano, deve avere gli stessi caratteri
del prezzo stesso. Quindi essa dev'esser innanzi tutto tlcterminata, com'è scritto testualmente nell'art. 1561) del
codice civile. Nou-esiste contratto di locazione, se il rela—

tivo prezzo non sia in concreto determinato. Però le parti
nel prorogare una locazione possono stabilire che il corri—
spettivo per il tempo successivo sia determinato in una

legale o
a decorinteressi
casse di

ris1‘tarmio e ad altri istituti, quanto fosse altrimenti stabilito nei loro rispettivi regulanwnti(arl. 19.32 cod. civile).

l’ero le pigioni, come i litli o i frutti maturati delle rendite perpetuo e vitalizio, non posson pariticarsi agli interessi d'un capitale esigibile (in rapporto al quale, per il
possibile abuso dell'usura, si e temperato l'anatocismo).

l.e rendite scadute, come i lilli, le pigioni e i frutti nia—
turati delle rendite pcrpelue o vilalizie, producono interessi
dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione
(_art. 1233 cod. civ.) (7). Quindi, se una pigioneè pagabile, per es., a mese, sulla rata di ciascun mese sono do-

vuti gli interessi legali dal di della domanda giudizialeﬂ
della convenzione.
4. La pigione o nello stesso tempo un credito del locatore contro il condultore e un debito del conduttore verso

il locatore. I termini credito e debito sono correlativi: l'uno

sonnua minore di quella del contratto scaduto, da lissarsi

non' può sussistere senza dell’altro. ll locatore non può avere

consensualmente, tenendo conto di certi fatti e di certi

il credito contro il conduttore se questi non ha il debito

criteri contemplati nella convenzione. In tal caso, se le parti
non si accordino sulla determinazione del prezzo, si ha

verso il locatore. Il credito nasce dal contratto di locazione
e, sebbene non sia altro che il credito del prezzo delfgﬂ-

(1) Lei-re, Léqisl., loin. xtv, pag. 422.
Cl) 'l'oullicr, Droit civil franc, vol. IX, lib. …, cap. ii,
sezione 2‘, n. 3. . anche Laurent, I’rinc. de di‘. civ., vol. xxv,
||. 421.
V. anche la voce Privilegio.
(3) V. specialmente n. 209.

(…i…) t‘.ass. Roma, 18 giugno 1896, Agnim' c. Proc. Ferrara (Giurispr. Ital., 1896, I, 1, 822).

(5) 1)., fr. 222, (le verb. sigari/'., i., 16.
(6) Ferrini, Manuale di Pandeltc. n. 562 e 563, Mikuni,
Società ed. lib., 1904.
(7) V. anche la voce Dauaro, ni 48 a 50.
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dimento, a differenza di quanto avviene per il contratto di
vendita, non ostante che siasi presentaneamente ceduto il

godimento, il credito del prezzo può nascere in prosieguo
di tempo. Tutto dipende dai patti della locazione. 11 prezzo
del godimento delle case può esser pagabile prima di ce-

dersi il godimento, anticipatamente, nell'atto della cessione
del godimento, posteriormente, tutto in una sola volta e
a rate. ll credito della pigione, quindi, può essere Scaduto
ed esigibile, oppure non ancora maturo e non ancora esigibile. Ncll'uno e nell'altro caso è un bene, è cosa mobile
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sono il pagamento degli interessi dal giorno della domanda
giudiziale, di cui su si e discorso, e la risoluzione del con—

tratto. Il mezzo coercitivo del pagamento degli interessi dal
di della domanda e comune a tutte le obbligazioni, che hanno
per oggetto una somma di denaro, come il mezzo della risoluzione del contratto di locazione e comune a tutte le obbli—
gazioni dipendenti da contratti bilaterali, in cui la condizione

risolutiva @ sottintesa (art. 1165 e 1595, capov., cod. civ.).
I)) Inoltre il pagatttettto della pigione dev'esser garantito

dalla presenza di mobili nella casa locata in quantità suf—

(art. 418 cod.), che non e fuori cmnmercio. e quindi può

ﬁciente, salvo che la si garantisca altrimenti, come, per es.,

essere oggetto di contratto (art. 1116 cod. civ.) e può essere ceduto e pignorato. Quando la pigione non è ancora

con ﬁdeiussione, con pegno, con ipoteca. L'art. 1603 sta—

maturata, e un bene, è una cosa into 'a, e quindi può anche
essa formare oggetto di contratto (art…. 1118 cod. civ.) e

bilisce che l'inquilino che non fornisce la casa locata di
mobili sufﬁcienti può esser licenziato da essa, se non dia
cautela bastante ad assicurare la pigione. L'inquilino, se

darsi in. colata…. Sotto la voce Datio in solutum fu'

non l'orniscc in modo la casa da far fronte, coi mobili, che

dimostrato come i ﬁtti e le pigioni future possan cedersi
in pagamento, e non vogliamo ripetere qui quanto ivi edotto.

in essa immette e sui quali il locatore ha il privilegio, al pa-

ln riguardo alla pignorabilità della pigione non scaduta
si può obiettare che il pignoramento potrà menare a una
assegnazione vana, perchè, se si risolve la locazione, non c.

pii'i dovuta. Però si risponde che la risoluzione della locazione non può esser arbitraria e pregiudizievole dei di—
ritti acquisiti dal creditore pignorante o dall’assegnatario.
ll locatore, il quale, per eﬁ'etto del pignoramento e della

gamento della pigione, o se non garantisca questo pagamento
in altro modo, può esser mandato via dalla casa stessa, ed

e questo un mezzo speciale di coercizione all’adempimento
dell'obbligazioue, perchè la costrizione alla cautela dell'obbligazione implica la costrizione al suo adempimento.
L’altro mezzo speciale e più efﬁcace di costrizione al
pagatttettto della pigione e il privilegio chei crediti delle

pigioni hanno sopra tutto ciò che serve a fornire la casa
appigionata e il diritto di sequestro che il locatore può
diritto alla pigione, non può annullare di suo arbitrio tale esercitare sui mobili, sui quali cade il privilegio stesso,
cessione, e quindi non ha facoltà di consentire alla riso- qualora dalla casa locata sieno trasportati altrove senza il
luzione del contratto di locazione. .-\ risolverlo non basta suo consenso. illa di ciò ci siamo occupati sotto la voce

consecutiva assegnazione, ha subita una cessione forzosa del

da se solo il consenso del conduttore. Perciò, per potersi
rendere vano il pignoramento e la consecutiva assegna-

zione iii pagamento, e mestieri che si veriﬁchi una giusta
causa, che possa astringere il locatore alla risoluzione del
contratto in pregiudizio degli assegnatari suoi cessionari.

Privilegio, alla quale rimandiamo il lettore, e non occorre

qui aggiunge“ altro.
6. Nell’art. 1932. n° 7, e stabilito che devono essere

resi pubblici col tuezzo della trascrizione gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di

Che la pigione futura sia assegnahile in pagamento, si de- ﬁtti non ancora scaduti per un termine maggiore di tre
sume, inoltre, a evidenza dal chiaro disposto degli art. 616 anni. Se tali sentenze e atti non sono trascritti, non pose 620 del codice di proc. civile. L'esigihililà o meno, di sono opporsi ai terzi che a qualunque titolo hanno acquicui si discorre in tali articoli, non potendosi negare che la stati e legalmente conservati diritti sull'inunohile, che
pigione sia un credito e che il conduttore sia debitore di
somme, equivale a scadenza. untturità. A riprova di quanto
diciamo concorre cziandio la disposizione dell'art. 41 della
legge 29 giugno 1602, n. “281, sulla riscossione delle imposte diretto. in cui sono contemplati i casi che l'esattore

oppignori pigioni o ﬁtti già scaduti, ovvero pigioni o ﬁtti
non ancora scaduti. Il pagamento delle pigioni o fitti non
ancora scaduti si effettua nei tempi di rispettiva scadenza.
Ma non vogliamo di più fermarci su questo punto, per non

invadere un campo assegnato ad altre voci.

produce le pigioni o i ﬁtti (art. 1942 cod. civ.). Invece

nell'art. 687, ult. capov., del codice di procedura civile e
scritto che il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non
si può opporre al compratore, salvo che sia fatto in con—
formità della consuetudine locale. Tra l'una e l'altra dis—
posizione di legge si e scorta nella dottrina e nella giti—
risprudenza una grave antinomia (1). L'ultimo capoverso
dell'art. 687 del codice di procedura civile non parla di

pigioni, forse perchè non le contempla? A noi pare che

cizione diretti al suo adempiu‘tento, due dei quali sono or—

non possa dubitarsi che in detta disposizione sieno cornprese miche le pigioni, perchè non sapremmo spiegarci la
ragione d'un trattamento alle pigioni diverso da quello che

dinari, mentre gli altri due sono speciali. 1 mezzi ordinari

si e fatto ai litti (“2). Si dovrebbe, poi, dire altrettanto in

itt) V. voce Anticipazioni, liberazioni e cessioni di titti, pi-

urbani e alle relative pigioni ed cziandio alla locazione d‘opere,
onde dicesi tenere, avere o fare im ﬁtto (= ﬁssato) col medico,

5. a) La legge tutela la pigione con quattro mezzi di coer-

gli)… a canoni.
(‘2l Non di rado la parola « ﬁlto » viene adoperata sia per
esprimere il contratto d'affitto delle cose in genere o anche
delle opere, sia per indicare il corrispettivo dell’afﬁtto. Fitto
viene da 'ﬁîlqei'c, fermare. Nel basso latino ﬁctas fu usato quale
aggettivo di censo, rendita, locazione, come a dire obbligazione
ﬁssa, certa, pattuita. La parola « ﬁtto » viene adibita anche per
indicare la locazione d‘un fondo rustico, nello stesso modo come

1 francesi usano della parola feo-me, dal latino ﬁrmas, per lo
stesso ordine d‘idee, d‘indicare una cosa stabilita, pattuite, ferma.
lalvolta la parola « ﬁtto » applicasi pure a locazioni di fondi

col fornaio, col padrone di vetture, ecc. (Pianigiani, op. cit.,
voce Fitto). Non manca però, soggiunge il Pianigiani, chi ritiene che la parola « ﬁtto » non sia che voce tronca di afﬁtto.
E. intorno a quest‘ultima voce osserva che secondo'alcuni essa"
deriva dal latino eﬁnga, sup. eﬁctam, efﬁgiare, ﬁgurare, quasi
cﬁcta oemlitio, cioè vendita efﬁgiata, imitata, poichè tale, dice
Giustiniano, è la somiglianza tra la vendita e lalocazione, che
talvolta si stenta a distinguerla. Secondo i ﬁlologi l'afﬁtto deriva da ﬁctus per ﬁxes, che vuol dire fermato, quasi dica
prezzo stabilito (Pianigiani, Dizionario cit., voce Aﬁtto).
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ordine al senso del penultimo capoverso dello stesso arti—
colo 687, in cui e stabilito, senza neppure parlarsi di pi—

gioni, che la frode della locazione si presume se il fitto
sia inferiore d'un terzo a quello risultante da perizia o da
locazioni precedenti. Cosicché. la locazione d‘un fondo rustico si presume fatta in frode, se il ﬁtto sia inferiore di
un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti, e la locazione d‘una casa non si dovrebbe prcsui'nere fraudolenta se la pigione e inferiore d'un terzo a
quello risultante da perizia o da locazioni precedenti? La
ragione di presumere la frode ": identica nell'una e nel-

l'altra ipotesi. Il codice di procedura non ha mantenuta
l'esattezza di espressione consueta al codice civile, e deve

intendersi che abbia voluto comprendere sotto la parola
« ﬁtti » anche le pigioni, usando la parola stessa in senso
generico come corrispettivo della locazione degli immobili,

PIGNORAMENTO.
Somma….
Bibliografia.
Titolo 1. Cenni storico-legislativi.

Capo

1. Generalità (n. 1 e n.2).
. Origini e antiche legislazioni (dal n. 3 al n. 5).
. Legislazione romana (n. 6).
5 | . Dalle dodici tavole alla legge Petelia(dal n. 7 al n. 10).

... Dalla legge Petelia al ius entraordinarium (dal
n. 11 al n.14).
» 3. Dal ius eztraordinariunt al diritto giustinianeo
(dal n. 15 al n. 19).
» |V. Diritto medievale (dal n. 20 al n. 25).
»
V. Legislazione francese e degli ex-Stati d‘Italia (dal
n. 26 al n. 35).
» V1. Precedenti legislativi del codice vigente e suo sistema (dal n. 36 al n. 38).

» Vil. Legislazioni straniere (dal n. 39 al n. 42).

rustici o urbani.
E certo che sotto la parola « liberazione » dell'art. 1932
del codice civile si comprende l’anticipazione. Quindi pare
che i ﬁtti o pigioni non ancora scadute anticipate, se l'anticipazione risulti da atto trascritto, possan opporsi a tutti
i terzi, e quindi tanto al compratore volontario e ai cre—
ditori, quanto all'acquirente all'asta pubblica. Se i ﬁtti e
le pigioni anticipate non eccedono i tre annie non sono

Titolo 11. Diritto positivo vigente. Norme generali.

Capo

I. Pignoramento dei beni mobili presso .il débitore.
g l. Nozioni generali (dal n.43 al n.47).
» 2. Competenza e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario

(dal n.48 al n. 54).
» 3. Processo verbaledi pignoramento (dal n.55a1u.68).
» 4. Custodia degli oggetti pignorati (n. 69).
»
ll. Pignoramento di frutti non ancora raccolti (dal n. 70

al n. 80).

trascritte, devono essere rispettate dal novello acquirente

e dai creditori ipotecari, perchè costoro non possono in-

vocare le disposizioni degli art. 1932 e 1942 cod. civ., i
quali non contemplano le anticipazioni di pigioni, che non
eccedono il triennio. Sono efﬁcaci e opponibili ai terzi ebbe
a statuire la Cassazione di Napoli (1), la locazione non oltre
i nove anni e le cessioni o liberazioni di pigioni e di ﬁtti

»
»

5 1. Vendita (dal n.93 al n. 124).
» 2. Aggiudicazione (dal n. 125 al n. 131).

'l'ilolo 111. Norme speciali.
Capo

per un tempo non eccedente il triennio, quando risultino

»

da atto che, sebbene non trascritto, pure ha data certa. Però
il deliberatario all'asta pubblica, il solo terzo contemplato

»

dall’ultimo capoverso dell‘art. 687 cod. proc. civ., ha diritto
di non rispettare le anticipazioni di ﬁtti e pigioni, quantunque dipendenti da locazione di data certa anteriore alla

notificazione del precetto e non eccedenti il triennio, se
non sono fatte in conformità della consuetudine locale.
A noi basta questo cenno intorno all'armonia, secondo il
nostro avviso, degli art. 1932, n° 7, cod. civ. e dell'arti—
colo 687, ult. capov.°, del codice di proc. civile, essendo la
relativa questione, in una alle altre, trattata a fondo sotto
la voce Anticipazioni, liberazioni e cessioni di
ﬁtti, pigioni o canoni.

Anche negli articoli 1574 e 1958, n° 3, capov. 5°, del

codice civile si parla di anticipazioni fatte dal subcondut—
tore, e, per non ripetere cose già dette, rimandiamo il lettore alla citata voce Anticipazioni, liberazioni e
cessioni di ﬁtti, pigioni o canoni e anche alla voce
Privilegio. Notiamo soltanto che il detto art. 1574 non
parla di fitti, come fa l'art. 687 del codice di proc. civile,
ma con più esattezza parla di prezzo, riferendosi cosi tanto
al [itto quanto alla pigione, cioè tanto alla locazione dei fondi
rustici quanto alla locazione dei fondi urbani, ai quali è
comune l'epigrafe della sezione in cui l'articolo stesso è

compreso.

lll. Perenzione del pignoramento (dal n. 81 al n. 90).
|V. Vendita e aggiudicazione degli oggetti pignorati
(n.91 e 92).

]. Generalità (n. 132).

11. Norme speciali del codice processuale e di commercio (dal n. 133 al n. 136).
Norme speciali in materia ﬁscale.
Nozioni e criteri generali (dal n. 137 al n. 142).
Attribuzionie poteri del messo (daln.143al n. 146).
Processo verbale di pignoramento (dal n. 147 al
n. 156).
» 4. Custodia degli oggetti pignorati (dal n. 157 al
n. 161).
111.
5 1.
» 2.
» 3.

» 5. Pignoramento dei frutti pendenti (n. 162 e 163).
» 6. Vendita degli oggetti pignorati (dal n. 164 al
n. 175).
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Apostoli, Se l’aggiudicazione contemplata dall’art. 643
codice pr. cio. possa esser fatta prima della decorrenza
dei dieci giorni dalla data del pignoramento, ecc. (Gazzetta
Legale, 1882, 97) — Ascoli, Due questioni in tema di ese-

cuzione rnobiliarc (Giur. Ital., 1900, i, 2, 417) — Biagi.
Riguardo l’art. 598 e. 17. c. (Mon. trib., 1869, 1147) ——
Bonarelli, Dei termini in cui si per-ime il pignoramento
eseguito sui frutti non ancora raccolti e separati dal suolo
(Giorn. giur. delle Marche e dell’Umbria, 1886, 31) —— BO-

sone, La notiﬁcazione del processo verbale di ricognizione
(Gazz. dei trib., 1878, 353) — Caggiano, Il carwellicre di

pretura chiamato alla vendita di oggetti pignorati o all’in—
'oentario di oggetti ereditari ha diritto a vacazioni (Annuario
di proc. cit:-ile, 1888, 113) — Carcani, La delegazione del
cancelliere del conciliatore nelle vendite giudiziali ( Cons. del
conc., 1901, 49) — Costabile, Gli uscieri del tribunale e
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della Corte posson fare un pignoramento in cirtit di senFRANCESCO Com-ona.

(1) Cass. Napoli, 22 febbraio 1891, Rossi e. Vascariello
(Gazzetta del proc., xxtv, 497). ' '

tenza di un pretore (Legge, 1877, in, 56) — Ferrucci, OSsernazioni sull’art. 62.917. c. (Foro Ital., 1878, I, 290) "

Galli, Dei diritti sulle cose pignorate spettanti al custode
giudiziario per il pagamento dei suoi onorari e delle spese
di custodia (Id., 1907, i, 192) — Gargiulo, Se il verbale
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di ricognizione degli oggetti pignorati debba esser sottoscritto

Caro 11. — Unit;th E anno…-: worse-most.

dal custode presente e delegato nel precedente pignoramento
(Annuario di proc. civile, 1892, 333); Il pignoramento nei
rapporti della cosa mobile del debitore data in pegno ad altro
creditore (Diritto e Giurispr., |, 279) — Gigliotti, Intorno
all’art. 598 cod. di proc. civ. (Filangieri, 1884, 83) — Gra-

3. Origini e legislazione egiziana. —— 4. Legge ebraica. —

5. Legislazione greca.

oggetti pignorati (Conc., 1901, 97) — Jorio, La competenza
del conciliatore e l’art. 64 7 cod. pr. cio. (Id., 1901 , 66) —
larassa, La rendita dei frutti non ancora staccati & opponibile al creditore pignorante ? ( Giostra Giudiz., Catanzaro,
1900, 17) — Messeri, Se i creditori posson pignorare i mo—

3. L'origine dell'istituto del pignoramento rimonta a
epoca antichissima, che non è possibile precisare. Nelle
leggi egiziane si trovano le prime tracce di questo speciale
modo di esecuzione; vanno in ispecie ricordate le disposizioni legislalive del regno di Bocchoris, ispirate a sentimenti di umanità e di giustizia. Bocchoris, principe saggio
e singolare per l'epoca nella quale visse, condannò all'estracismo l'arresto personale, mezzo inumano e incivile di ese-

bili già venduti e che trovansi ancora presso il debitore, in

cuzione, lo radiò dalle sue leggi e non accordò ai creditori

ispecie i frutti attaccati al suolo (Mon. dei pret… 1878, 65)
— N. N ., Pignoramento delle cose pignorate (Cons. del conc.,

idieci giorni del pignoramento (Mov. Giur., 1882, 145) —

altro modo, per ottenere la piena e completa soddisfazione
del loro avere, che il possesso e l'espropriazione dei beni
del debitore, possesso quasi simile al pignoramento, ap—
prensione giudiziale dei beni del debitore (2). E le dispo-

Pugliese, ] poteri dell‘usciere (Legge, 1894, ||, 747) —

sizioni di Bocchoris rimasero lungamente in vigore presso

Sciscio, Del pignoramento nelle ore notturne (Filang., 1885,
n. 245) — Selvaggi, Gli inservienti comunali e gli atti di
esecuzione (Gazzetta dei trib., xxvm, 591) — Triolo, Sulla

il popolo egiziano, anzi esse, col progredire dei tempi, si

maglia, ].e attribuzioni del cancelliere nella vendita degli

1906, 273) — Pecca, Se l’aggiudicazione a favore del creditore ammessa dall’art. 643 c. pr. civ. debba seguire dopo

retta interpretazione dell‘articolo 643 cod. di proc. civ.
(Dom. Giud., 1902, 142) — Turco, La vendita dei frutti
non ancora staccati e" opponibile al creditore pignorante
(Giostra Gindiz., Catanzaro 1900, 17) — Verrone, Del ministero dcgli uscieri di pret-ura oltre il territorio del rispettivo mandamento (Foro It., 1877, |, 1108).

migliorarono; cosi alcune disposizioni emanate sotto il regno

di Asychis dichiararono infami quelli che non redimcssero
i cadaveri del padre e degli antenati, che gli egiziani solevano imbalsamare e conservare con gelosa cura, e che
solevano dare in pegno (3). Così fu data, nota il Dettori (4),
una potente spinta alle private contrattazioni e si forni ai
creditori una valida garenlia, con la quale raramente avve-

niva che non ricuperassero le sonnne mutuate, per la gran
TITOLO 1. — Cenni storico-legislativi.

venerazione dei debitori ai corpi dei propri autori.

4. Lo spirito di carità e di beneﬁcenza, che animò le
Caro [. — (ìnsnnauri.
1.Nozionc giuridica. — 2. Importanza dello studio storico
dell’istituto.

l. La nozione giuridica di quest’istitnto processuale così

importante, per quanto di facile determinazione, chè in vero
per pignoramento va inteso l'atto col quale si apprendono
i mobili del debitore per metterli a disposizione della ginstizia e sottrarli alla libera disponibilità di esso, sarà meglio
intesa seguendo, per quanto a brevi cenni, lo svolgimento
storico dell'istituto stesso. Studio che varrà ancora per la
retta intelligenza delle disposizioni della nostra legge posi—
tiva, il cui spirito facilmente cosi andrà spiegato.

leggi di Mosè, ci lascia facilmente indurre chei mezzi di
esecuzione non furono aspri e severi, onde, con l'innmana

esecuzione sulla persona del debitore, esecuzione mitigata
da opportune disposizioni e limitazioni, venne ancora presso

gli ebrei annnessa (: praticata l‘esecuzione sui beni del debitore; molteplici disposizioni dei libri santi confernmno la
nostra opinione, fra tutte vanno in ispecie ricordate quelle
riguardanti la rimessione dei debiti che avveniva ogni
,sette anni nell'anno solatico, e altre ancora che non conta
partitamente esaminare.

5. lo Grecia le antiche leggi non annoisero che la sola
esecuzione personale, con disposizioni severe e inumane;

2. In varie voci di questa Raccolta (1), in ispecie a ri—

fra l'altro va ricordata quella di potere i creditori uccidere

guardo dell'arresto personale, si è avuto agio di tracciare
la storia in generale dell'esecuzione forzata; il nostro
studio, senza ripetere quanto altrove venne esposto, va solo
limitato allo svolgimento storico dell‘istituto del pignora—

il debitore e poi dividersene le membra, sia pergarentire

mento, istituto, diciamolo subito, che sorse a mitigare le

il credito,elemcnto indispensabile della liorenle vila commerciale, sia a tutela della costituzione politica e sociale.
Fn Solone, il grande legislatore greco, che, tra le ra—
dicali modiﬁcazioni alle leggi allora esistenti, iniziando il

barbarie di (piell’innmano procedimento esecutivo, che sopprimeva senz'altro sia la vita morale, sia quella fisica del

popolo a sentimenti umani e a costumi migliori, mitigò i

mal capitato debitore.

Seguendo l‘esempio del re Bocchoris in Egitto, Solone
ordinò che niuno per debiti civili fosse obbligato nel corpo

Rappresenta il pignoramento, parziale esecuzione sui beni
del debitore, una conquista del progresso, un'evoluzione

della coscienza giuridica dei popoli, e come tale essa si
compie lenta, a gradi a gradi, quasi inavvcrlentemente.

… \'. Arresto personale, Beni del debitore, Esecuzione
mobillare.

(2) Diodoro Siculo, lib. 1, pag. 155.
(3) Erodoto nel secondo libro delle sue Istar-ic riferisce che
sotto il re Asychis dicono esser avvenuto che grandemente essendo i danari falliti e però sospesi i commerci, in agli egizi una

legge promulgata, che niuno potesse ricevere danaro a prestanza
“° °s’h non dava per pegno il cadavere del padre. E fu ancora
a tale legge aggiunto che appo il creditore fosse in arbitrio

mezzi di coercizione fino allora adoperati contro i debitori.

e negò ai creditori qnahmqne mezzo di esecuzione sulla
persona, onde larga e frequente applicazione si ebbe l'esecu—
zione sui beni e l'istituto del pignoramento largo sviluppo (5).

totale il sepolcro del debitore, e che a chi dava cola] pegno e
ricnsassc rendere l'altrui denaro, questo lio s‘imponesse che

non potesse esser nè in questo nè in altro sepolcro seppel—
lito, e che neppure potesse seppellire alcuno dei suoi discendenti (cap. 136).
(4) Dettori, Dell’esecuzione sui beni mobili, n. 2, Bologna.
Monti, 1885.

(5) Moutcsquieu, Spirito delle leggi, tomo 11, lib. xn,
cap. XXI, Napoli, Porcelli, 1820.

..
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perchè si potessero d’un tratto abolire; bisognava giungervi

gradatamente con l'incivilimento e ingentilimento dei co(i. Generalità. Distinzione di periodi.

6. In Roma, come in Grecia. l’istituto del pignoramento
si ebbe la medesima evoluzione, che si compi a grado,
lentan‘tente. Essa può dividersi in tre periodi: nel primo,
dalle Dodici Tavole alla legge Petelia, i mezzi esecutivi vennero tutti diretti contro la persona, e per eccezione sui
beni, in virtù della pignoris capta, e l'esecuzione si in
opera esclusivamente del privato, che perseguiva il suo debitore per costringerlo alla reintegrazione del diritto, senza
alcuna intromissiene del giudice, che rimaneva passivo ed
estraneo all’azione del cittadino; nel secondo, dalla legge
Petelia all‘introduzione del ius extraordinariunz, venne
riconosciuta e regolata l'esecuzione generale sui beni, il

'
stumi » (2).
8. Questo il sistema processuale che le Dodici Tavole

sanzionarono: pronunziato la sentenza del giudice, veniva
concesso al reo un periodo di trenta giorni, specie d’armistizio del diritto, come si espresse Aulo Gellio, nel qual
tempo dovea provvedere a eseguire la sentenza del giudice (3). Scorsa invano detto termine, si procedeva all'esecuzione personale. l.’esecnzione contro il debitore s’iniziava

con la voeatio innanzi al magistrato, volontaria o coattiva,
in quanto che, non comparendo volontariamente il debitore
innanzi al giudice, il creditore lo arrestava in presenza di

testimoni, gli metteva le mani addosso, e invocando la for-

privato, non più solo, otteneva la reintegrazione del di-

mola solenne: quod tu nti/ti iudicatus sive damnatioes seatertinm decent. m-illia quae dolo malo nonsol-

ritto violato, per vece era coadiuvato dal magistrato, che

visti, ob eam rem ego tibi semtertiuvt decent million…

abbandonava lo stato d'inerzia, all’azione del cittadino
unendo il suo comando e la sua direzione; nel terzo pe—
riodo, in ultimo, dal ius entravrdinarium al diritto giu-

iudz'catis manus iniicio, lo trascinava alla prcsenzadel

stinianeo, si ebbe pieno riconoscimento giuridico l'istituto

Merita brevemente esaminare i detti tre periodi.

gare. Ciò non avverandosi, il creditore, senza previa autorizzazione, ma suo iure, traduceva nella propria casa il
debitore e aveva il diritto di metterlo in istato di vera servitù, che la legge regolò con norme espresse (4), indicando

; 'l. — Dalle Dodici Tavole alle legge Petelia.

il numero e il peso dei ceppi (5), la quantità del cibo da
sonnuinistrarsi dal creditore, una libbra di farina, salvo

del pignoramento. con norme ispirate a equità e giustizia,
che seguirono poscia le legislazioni posteriori.

7. Sever-ità delle antichissime leggi. — 8. Disposizioni conte-

nute nelle Dodici Tavole. —- 9. Ammissibilità della pignoris
capta in casi eccezionali. —— 10. Legge Valeria. Legge
Petelia, snc disposizioni.

7. lul'ormate a crudeltà e severità furon le antichis—
sime leggi e istituzioni romane, nelle quali di certo non si
può trovare traccia di benelizi a favore del malcapitato

magistrato. Tale vocatio avea lo scopo di costringere il
debitore a dare un garante, che poteva anche subito pa—

all’oberato la scelta di nutrirsi a sue spese (6) e determinando inline il tempo che dnrar dovea questa schiavitù
di fatto.. Tale tempo era ﬁssato a sessanta giorni, e in tale
periodo venne fatto espresso obbligo al creditore di condurre il debitore, per tre mercati consecutivi, nel comitiunt,

innanzi al pretore, facendo in tutti i tre giorni da un ban-

debitore, considerato come cosa in balia del suo creditore;

ditore proclamare il nome del debitore e l‘importare del
debito, nella speranza che qualcuno si assumesse il paga-

mancano del resto antiche e sicure fonti legislative, onde

mento. lìiuscito vano questo tentativo, che cercava tem-

e a far ricorso alle prime, che, di epoca posteriore, ci
sono state tramandate: alle leggi, cioè, delle Dodici Tavole.

perare la crudele esecuzione e impedire che essa produ-

E notorio che i redattori di esse si recarono, a bella posta,

convertiva in schiavitù di diritto, e le conseguenze gravi

in Grecia a studiare le disposizioni della legislazione di

si erano che il debitore perdeva nome, famiglia e beni, il

Solone: ciò ricordando, meraviglia invero, a prima vista,

creditore potca negoziarlo (: venderlo all'estero, oppure

il non avere riprodotto i decemviri le varie disposizioni di
quelle leggi, a riguardo dell‘istituto che ci occupa, modera—

ucciderlo, se così gli talentava, dopo il terzo giorno di

.trici della crudeltà dell'esecuzione personale. Di tale fatto

ci diede ragione per il primo il Moutcsquieu, che scrisse:
« ln Atene e in Roma fu da principio permesso il vendere

cesse tutti i suoi inumani etl'etti, la schiavitù di fatto si

mercato (7); essendo più i creditori, se ne dividevano le
membra in proporzione del rispettivo credito, e provvedeva
la legge perchè la divisione venisse eseguita senza frode.

i debitori che in grado non erano di pagare. Solone cor-

Ecco nella sua dura e cruda semplicità il disposto delle
Dodici Tavole: Tertiis nundinis partes secanto. Si plus

resse in Atene quest’uso, poichè ordinò che niuno per de—
biti civili sarebbe obbligato nella persona. Ma dai decem—

minusve secuerunt, se fronde esto (8).
Il creditore, che non voleva vendere o metter a morte

viri non venne nel modo stesso riformato l’uso di Roma,

il debitore, potea ritenerlo presso di sè, e, coi lavori ser-

e, tuttochè avessero innanzi agli occhi il regolamento di

vili, fargli scontare il debito: allora il debitore non perdeva
la libertà di diritto, perché nessun cittadino poteva divenir
schiavo nello Stato in cui era stato libero; la vera schia-

Solone, non vollero seguirlo. Non e questo il solo passo

della legge delle Dodici Tavole, in cui si rilevi la mira dei
decemviri di urtar di fronte lo spirito democratico » (1).
E aggiunge con acume il Dettori: « Erano troppo incar—
nate nein animi e nei costumi di Roma le antiche usanze,
(1) Moutcsquieu, cp. 0 loc. cit.
(2) Dettori, op. e loc. cit.
(3) Confessis igitur aeris ac debiti indicatis triginta dies

vitù di diritto cominciava con la vendita all’estero trans
Tiber-im, fuori la periferia della città.
Il procedimento su cennato rendeva inutile qualtntque
(4) Lex XII Tab., III, 3, 4; Gaio, Iv, 2l.
(5) Vincita aut nervo aut compedibus X l’pondo nc matore.aut si volet minore vincita (Lex Xll Tab., 111,3).

sunt dat-i conquirendae pecuniae causa quam dissolverent,
eosque dies decemviri iustos appellaverunt velut quoddam
iustitium, idest iuris inter eos quasi interstitio'nem quamdam et cessationem, quibus diebus nihil cum iis agi iure
posset (A. Gellio, xx, 'l).

(6) Les Xll Tab., lll, 5.
(7) An]. Gellio, xx, I.
(8) Lex Xll Tab., …, 8.
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altra esecuzione sui beni; ma se il debitore rendevasi la
diante, e se, oltre la latitanza, trattavasi di un’actio in
…in ? ll Gugino ('i) al riguardo opina che, nel primo caso,
quantunque non potesse eseguirsi la materiale manus

10. A queste leggi, che attutirono la severità delle leggi
decemvirali, resosi col progresso dei tempi contrarie alla
coscienza pubblica, sogni nel 412 la legge Valeria che li—

fuiectia, pure era probabile che immutati rimanessero gli

quo depensum erat: per qualunque altro titolo esecutivo
era lecito al reo sibi manum depellcre et pro se agere.

etl'etti della legge rispetto la famiglia ei beni del debitore;

mitò la manus iniect-z'o al solo iudicatum, e a ciò pro

rispetto alla sua persona, siccome trascorsi i sessanta’giorni

Sed post lege Valeria e.ccepto indicato ct eo pro quo

entrata sarebbe nello stato di schiavitù, cosi la si consi—
derava come schiava (sero-usﬁtgiticus) e quindi entra»

depensum erat, ceteris omnibus cum quibus per manus
iniectianem agebatur pernzissum est sibi manum depellerc et pro se agere: itaque indicatus et is pro quo
dcpcnsum est, etiam post hanc legcm oiudicem dare
(lebebunt ct nisi darmi rlamum duccbatur ( .il).

vano in vigore le disposizioni contro gli schiavi fuggiaschi
sanzionate.
Nel secondo caso, oltrechè .il creditore o ai creditori,
era lecito rivolgersi contro i praedcs litis ct cindiciarum,
che uell’actio sacramenti assicurato avevano la restitu-

zione della cosa e dei suoi frutti, cioè la piena esecuzione
della sentenza: essi poteano rivolgersi al magistrato pet"
impiegar la forza pubblica contro il possessore adesso ingiusto, in virtù di quell'imperium col quale gli aveva

attribuito il possesso provvisorio, quand’ein si fosse ri-

Pochi anni dopo, nel --i--’tl, una legge del dittatore Petelio,
con disposizioni umanitarie, risollevò addirittura la sorte
dei debitori. L’origine di questa legge è stata altrove rilevata (5). Essa migliorò la sorte dei idebitori e schiusa,

con la sua mitezza, il campo al processo esecutivo sui beni.
infranse la detta legge vincoli e ceppi, vietò l’uccisione e
la vendita del debitore, permise solo l'arresto ordinato al-

liutato a restituirlo, o avesse opposto resistenza al vero

l'unico scopo d'intimorire il debitore, costringerlo a pa-

proprietario nell'atto di umttervisi dentro.
il Padelletti (2) però osserva che il Gugino si e dimen—

gare, dandogli anche agio, con la conservazione dei diritti

ticato di rilevare quale vantaggio avrebbero i creditori ri-

sentito da quella parificazione. Il mezzo più semplice per
spingere il debitore latitante o dolosamente assente a comparire e soddisfare la sua obbligazione era il sequestro
delle persone in potestate dei beni; e che questo fosse
il diritto vigente, contro l'asserzione del Gugino, fin da
tempo :uitichissimo è attestato dell’editto del console Servillo: nc quis militis, douce in castris esset, bonu pos-

sideret aut ceuderet liberos nepatesoe eius mararetur.
9. in questo periodo, adunque, del processo esecutivo
romano solo la crudele e inumaua esecuzione personale

venue regolata e riconosciuta nelle leggi. tìaio però nota
che, anche in questo periodo, in linea eccezionale, venue
annnessa sia la generale. esecuzione sui beni, sia la parziale
che si estrinseca nel pignoramento, pignoris copio, modi
esecutivi che se la legge decemvirale non sanzione, l'uso
introdusse. Secondo l'uso si accordò la pignoris capio

in favore del soldato contro chi dovea pagarin lo stipendio
(aes militare, pecunia stipendii nomine), il prezzo del
cavallo da guerra e delle bar.ialure (aes equestre), e il
prezzo dei t'or;tggi (aes Itordiarium). Nelle Dodici Tavole
ancora è riferito aver una legge introdotta la pignaris
copia a favore del creditore del prezzo di una vittima e
del prezzo di locazione di un animale da soma, quando la
locazione veniva fatta, onde convertirne il prezzo nei sa—
crilizi. Un'altra legge, che dovette essere la legge Ceuroria,
accordò pure la pignoris copio ai pubblicani per le riscos—

civili, di adempiere col proprio lavoro le assunto e non
soddisfatte obbligazioni ("i). E se anche la legge Petelia

venue spesso violata, essa gettò le basi di un edilizio. come
acutamente nota il Dettori ('i), che presto o tardi si dovea

portare a termine; all'int'elice debitore venue schiusa un’ora
novella, che gli lasciava la speranza di tempi migliori.“
Non in poco l'aver sancita l’esecuzione sui beni e l'aver
circondato l’arresto di tante guarentigie, spogliandolo delle
sevizie e delle crudeltà che solevano accompagnarlo; furono
semi che dovevano produrre, in avvenire almeno, buoni frutti.
; 2. _ ])alla legge Petelia al « ius entraorrli-narium ».
lt. Genesi storica della missio in possessionem bonera-m. —
|2. Elementi costitutivi e formalità. — 13. La legge Giulia
de bauer-um cessione. — lli-. Rimedi giuridici: l‘accept-ilalia, vendita dei beni dei senatori.

11. Alla mite temperanza dei pretori spettò coltivare i

semi gettati dalla legge Petelia; e difficile però seguire il
processo cronologico della loro opera tunanitaria, dappoichè
l'esecuzione contro la persona del debitore non scomparve
di un colpo, e accanto a essa, prima in modo eccezionale.

come si e rilevato, poscia normalmente si ebbe giuridico
riconoscimento l'esecuzione generale sui beni del debitore :
missia in possessionem bonera-m o bauer-um proscriptia
et conditio.
La procedura, che poi servi di modello all'esecuzione pretoria, nei casi eccezionali summenzionati, era la seguente:

sioni dclle intposte (3).

il pretore immetteva nel possesso dei beni il questore, c
costui passava alla loro vendita col mezzo di anzioue,

(l) Gugino, Trattato sulla procedura civile romana,.
pag. "296; Palermo, Pedone Lauriel, 1873.
(2) Padelletti, nell‘Archivio Giu-., vol. xt, fasc. ‘2.
_t3) E opportuno riferire quanto scrisse Gaio(1nsl.. l\', 55 26.
"31. 28): Per pignoris capienem lege agebatur de qaibnsdam
rebus moribus, de quib-usdam lege. Introducta est moribus
ret militaris, nam et propter stipeudium- licebat mitili ab
eo qui id distribuebat, nisi darei, pignas sapere : diccbalur

diariunz. Lege autem introd-ucta est pignoris cap-io celati
lege XII Tabularum adversus eum qui basi-iam emisset, nec
pretium redderet : ite-ra adversus ema qui mercedem non
red-deret pro eo iuntento quad quis idea Ioeasset, ut inde
pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium impenderet. Item lege censarz'a data est pignoris copio publicanis cectigali—um publicorum populi romani adversus
cos qui aliqua lege vectigalia debere-nt.

autem ea pecunia quae stipendii nomine dabalur des mi-

…‘W; item propter eam pecuniam li.:ebal pign-us capace
”; (I'M equus ciz-ibus emendus erat : quae pecunia dicebat-ur
aes equestre,- item propter eam pecuniam co: qua hardeum
ed…: eroi comperando-m: quae pecmzia dicebatur aes bor—

(.it Gaio. lust… tv, “L'».

(_5) \’. voce Esecuzione forzata.
(ti) Gellio, xx, I.
(7) Dettori, op. cit., n. |?.
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(auctio sub basta), aggiudicandoli al maggior offerente

per trenta giorni se il debitore era vivo, e venti se morto (7).

nella loro universalità. In virtù di questa aggiudicazione il

Trascorsi i detti termini, si dava luogo al secondo stadio
dell'esecuzione, nel quale il magistrato convocava i creditori per nominare dal loro numero il magister, che do—

compratore acquistava il diritto quiritario (i), simbolo l'asta

sotto la quale li aveva acquistati, onde tale procedimento
andava designato con l'espressione di bono-rum sectio,
ceuditio.
Non si può precisare il momento, nel quale la missio
in possessionem bonorum si ebbe normale e giuridico
riconoscimento. Gaio (2) ascrive al pretore Rutilio di avere

introdotta tale procedura a favore dei debitori privati; ma
in qual epoca vi fu un pretore di tal nome ‘? Secondo tual-

veva aver cura e presiedere alla vendita dei beui(8).
Numerose disposizioni regolavano la della vendita e non

crediamo era riferirlo, dappoichè di esse fra breve avremo

a far menzione.
13. Alctllli inconvenienti di questo generale mezzo di
esecuzione vennero eliminati dalla legge Giulia de bonorum
cessione (9), che lasciò al debitore facoltà di cedere al cre-

teplici scrittori, esso si fu P. Rutilio Calvo, che visse nel

ditore in qualunque modo tutti i suoi beni (10). Tale ces-

586. il Gugino (3) però aggiunge che, se le norme sicure
di procedimento per la bonarum proscriptio ct conditio
rimontano, al più lontano, al 586 della fondazione di Roma,

sione non produceva il diritto di proprietà nel creditore,

non possiam credere che dal dil a questo periodo, cioè
dalla sanzione della legge Petelia all'editto del pretore Rutilio, non siavi stata esecuzione sui beni, o che questa
fosse stata tutta rimessa all'arbitrio dei creditori; sicchè

ma solo il diritto di vendita, e quindi del pagamento pra
rata dell'importo della medesima(ff). il debitore però
potea tuttavia, fino al momento della vendita, pentirsi della
cessione e, difendendosi, riavere i suoi beni(l“2). Con la vo—
lontaria cessione dei beni sfuggiva il debitore all'esecuzione

personale, evitando l‘infamia, comminata con la proscriptio

ci sembra che in questo periodo l'esecuzione sopra i beni

bonorum, e, se era liberato fino alla concorrenza del valore

sia stata rilasciata all‘arbitrio del pretore di regalarlo, e

dei beni ceduti, godeva nell'avvcnire il benefizio di non
poter essere convenuto se non nel q-nantmnfacere potest,
non potendo più oltre essere molestato (13).
14. E va in ispecial modo ancora segnalato il rimedio

che questi abbia, da una parte, trasportati i termini per
la vendita della persona del debitore nella vendita dei suoi
beni, dall'altra parte, abbia preso quale nortna processuale

le formalità della sectio bouorum.
12. Di questo generale modo d'esecuzione su tutti i

beni del debitore accenneremo brevemente le formalità pro—
cessuali più importanti. Il procedimento era duplice, l’uno
diretto a iunnettere il creditore nel possesso dei beni,

l'altro a ottenerne la vendita e il ricavo del prezzo in
soddisfacimento delle sue ragioni; e, poichè il procedi—
mento esecutivo era generale su tutti i beni del debitore,

e questi beni poteano consistere solamente in mobili, ci
sembra che l'immissione nei beni in quest'epoca possa ben

giuridico dell'acceptilutio, in virtù del quale, figurando
il debitore di essere pagato, con una nuova promessa e

obbligazione otteneva dilazione per soddisfare gli assunti
impegni ed evitava la vendita dei suoi beni; similmente
merita speciale attenzione una eccezione al procedimento
esecutivo universale, introdotta a favore di persone illustri,
nei primi tempi dell'impero, da un senatusconsulto d'incerta data. In virtù di quest'ordinauza i beni dei senatori non potevano essere venduti nella loro universalità,

ma sull'istanza dei creditori il magistrato doveva nominare

paragonarsi alla pignoris copio posteriore, quando il mezzo

un curator bonorum, e da costui vendersi le parti sin-

d'esecuzione, per il suo spontaneo e intrinseco sviluppo
evolutivo, si specializzò. L'immissione nei beni veniva auto-

gole dei beni ﬁno alla concorrenza del debito, cosi veniva

rizzata dal magistrato dietro ricorso, postulatio (4), e avea

versale successione da parte dei creditori.

meno l’infamia da parte del debitore e l'acquisto per uni-

per iscopo di avvertire il debitore delle conseguenze, alle
quali andava incontro, non pagando, o non presentandosi

qualcuno a garentire per lui. Bene nota il Dettori (5) che
l‘immissione non gli precludeva la via a soddisfare volon—
tariamente i contratti impegni, nessun diritto dava al ere-

ditare, nessuno ne toglieva al debitore; era una misura
di precauzione, perchè non venissero sperperati in danno

dei creditori i beni che si davano in custodia, con l'obbligo
di affittare quelli suscettibili di locazione, e di curarne i
frutti, dei quali il custode doveva dar copta sotto pena

dell’azione per fatto (6). Che tale fosse il fine attribuite
dalla legge all'immissione, si rileva meglio dall’obbligo che
s'imponeva, appena desse avvenuta, di renderla pubblica
per mezzo di affissioni, acciò il debitore potesse mettersi
in regola e venissero avvertiti tutti coloro che poteano

vantar diritti sui beni, quali pubblicazioni doveano durare
(t) Varrone, de re rustica, ti, 10; Gaio, lust, ut, 80.
(2) Gaio, tv, 35.

(3) Gugino, op. cit., pag. 301.
(lt) Gaio, ttt, 79.

(5) Dettori, op. cit., n. lli.
.
(ti) _fìicerone, pro Quint., 27; L. 8, 5 I ; L. 9, 56, D. de
rob. a-uct. ind., XLII, 5.
(7) Gaio, op. e loc. cit.
(_8) L. ‘2, 3, D. de reb. anci. ind., XLtt, 5.

5 3. — Dal « ius entraordinarinm »
al diritto giustinianeo.
l5. Costituzione dell‘imperatore Pio. — 'IG. tieni pignorabili e
impignorabili. — 17. Formalità della pignoris copio. —
18. Vendita e aggiudicazione dei mobili pignorati. —
19. Esecuzione generale sui mobili.

15. La costituzione dell'imperatore Pio dotte vita all'esecuzione mobiliare e formò il precedente legislativo fondamentale, al quale s'ispirarono le posteriori legislazioni:
in effetti, introdotto ai tempi dell'impero l'ius extraordinarium e derogato tutte le leggi processuali esistenti,
non poteva rimanere immutato il processo esecutivo, l'ese-

cuzione snlle parti singole del patrimonio divenne norma
generale e costituì un vantaggio,_ un benefizio immenso,
una conquista per il debitore. E notevole, anzitutto, in
(9) C. Th. qui bonis ea lege Julia cedere passant, tV, @;
Cod. qui bonis cedere passant, vu, 71; Dig. de cessione
bonorum, tutti, 3.
(10), L. 9, Dig., ii. t., sun, 3.
(ti) L. 3, Dig., h. i., man, 3.

(12) L. 3, 5, Dig., b. t., uuu, 3.
HB") L. 1, Cod., h. t., vu, ‘il; L. '] [, Cod. ea; quibus caos.
inf. irrog.. li, li’..
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questo periodo l'ingerenza assoluta ed esclusiva dei magistrato o di chi prommziò la sentenza, escludendosr [ contundenti dal prendere parte all'esecuzione; venivano cosi
eliminati gli arbitri, le sorprese. Il principio così si trova
sanzionato in una costituzione dell'imperatore Alessandro:

cum in causa indicati aliqua res pignori capitur,
per oﬁcium eius, qui ita decreait, nenundari solet,

non per eum qui indicatum-ﬁerz postulavit ('l). L'esecuzione, inoltre, non poteva aver luogo senza una prece—
dente seutenza o confessione del debito, e seuz'essere

spirato il termine accordato dal giudice a suo arbitrio per
il pagamento (2). Trascorso detto termine. che poteva anche

esser prorogato, il giudice, emanatore della sentenza, a

preposti all'esecuzione dovevano essere risoluto le possibili contestazioni circa il diritto di proprietà dei pegni (13).

Dopo si effettuava la vendita, che avea luogo a pubblici
incanti, a pubblica anzioue, per mezzo degli apparitores,
e si faceva l'aggiudicazione e la tradizione dei pegni dal
magistrato al migliore offerente (i i), dietro pagamento della
somma, preferendosi vendere a contanti, anzichè accordarsi dilazione al pagamento (15). Se, soddisfatto il eredi-

tare del prezzo di vendita, ci era avanzo, questo andava
a benefizio del debitore (16).
In mancanza di oblatori, se il creditore era stato am-

messo alla gara, era costretto a comprare il pegno per il
valore minimo stabilito all‘apertura dell‘anziano, cuiuslibel

mezzo dei suoi apparitorcs, procedeva alla pignoris capio,
cioè sottraeva dal patrimonio del debitore tanti obietti sin-

alterius vice en oﬁcio antere debet, e quindi pagare al

goli, sufﬁcienti a raggiungere col loro valore il debito, e

ditore non era stato ammesso alla licitazione, questa si

li consegnava col diritto di pegno al creditore, onde, con

ripeteva, concedendosi nuovi termini al debitore per il pagamento. Se però questi avea provocato con dato, per
calliditatem condemnati, la diserzione della gara, per

una vendita giudiziaria di essi, soddisfare le sue ragioni (3).
Tali atti costitutivi della pignaris capia, del pignoramento. spiegano ancora chiaramente l’etimologia, il significato del vocabolo, che a priori forse non andava inteso.
16. La pignoris capio dovea prima praticarsi sui mobili, e. se questi erano insufficienti, sugli inunobili, in

ultimo sui diritti (4). “al pignoramento dei mobili erano
esclusi quelli indispensabili al sostentamento della vita del

debitore la differenza maggiore della somma (17); se il cre—

autorità del principe si aggiudicavano immediatamente gli
oggetti al creditore nella quantità corrispondente al credito,

onde il debitore rimaneva sempre obbligato a corrispondere
la differenza in meno.
Il Gugino (18), prima di procedere all'aggiudicazione, in
quest'ipotesi, crede che si dovesse sperimentare una se-

debitore, cosi aucorai servi destinati all’agricoltura, i buoi,

conda vendita. Ein cosi si esprime: « Nelle fonti trovasi

gli istrmnenti e ogni altra cosa riguardante la medesima,

molta oscurità al riguardo; noi non ci sappiamo altrimenti
spiegare le parole della l. 3, C. si in cous. ind., vm, 23,

con cou‘uuinatoria ai contravventori d’una pena a facoltà

del giudice, che poi una costituzione di Federico fissò in
una sounua quadrupla del valore degli og etti pignorati
oltre l'infamia e l'imperiale indignazione (5). Per contro
erano soggetti alla pignoris capio i profitti dei premi,
che si dispensavano per le corone sacre (_t'»), gli stipendi

degli impiegati, quando la sentenza non poteva altrimenti
eseguirsi (7), come pure il denaro del debitore depositato
presso banchieri o altri, infine si poteva anche sequestrare
il denaro del pupillo senza il permesso del pretore (8).
Dalle cose immobili erano eccettuato le inalienabili (9).

17. Per i mobili si è accennato il procedimento che si
seguiva: si aggiunge che dain catecutores i mobili trovati
presso il debitore erano trasportati in luoghi sicuri (10).
Trattandosi di sequestro di denaro, il procedimento logi-

camente era molto più semplice, non essendo di certo necessaria la vendita, e bastando la conversionedi esso a

soddisl'azione dell‘importo del giudicato: in causam iudicati (il). Peri titoli e crediti, in virtù del pegno che

tutbiva al debitore di pagare al proprio creditore o ad altri,

se non con l'ipotesi di un secondo tentativo di vendita, altrimenti, se nella prima vendita, per mancanza di oblatori
avesse potuto aggiudicarsi il pegno al creditore, in che
sarebbe la pena della calliditas condemnati che rimuove
i compratori? Se l'aggiudicazione ha il carattere di una
penale bisogna convenire, che alla prima doveva succedere
in caso di bisogno una seconda anziane, ecc., tanto più che
il principio generale enunziato dalla costituzione stessa si è:
pignora capta potius distro/ii quam iure dominii
possideri ».

Bene al riguardo però osserva il Dettori (19) che da
nessun testo di legge si deprende la seconda anzione immaginata dal Gugino, anzi la ]. 3, L'. si in cous. ind.
vtu, 23, ela ]. 3, G. de eaec. rei ind., vu, 53, la esclu—
dono tassativamente prescrivendo senz'altro l'aggiudicazione
dei pegni al creditore. Nè vale in appoggia la ragione che
nessuna pena sarebbe derivata al debitore per la sua cal—
liditatem, aggiudicandosi il pegno al creditore fin dal
primo esperimento di vendita, non comprendendosi come

i giudici avevano facoltà di fermare il modo più ovvia di
esecuzione, chiamare in giudizio il debitore ed esigere il
dovuto, per invertirlo in soddisfazione del giudicato, 0 ven-

la situazione venisse cambiata col secondo esperimento

dere i crediti? come per le cose mobili (12).

esperimento; anzi, annnettendolo e presentandosi oblatori,

le. Prima di procedersi alla vendita dei mobili pignorati doveano scorrere due mesi, nei quali dain ufficiali
tt)
(2)
(3)
cous.
ci)
(D)

L. 2, G. si in cous. ind., v…, 23.
L. 31, D. de re ind., XLII, l.
L. 50, 74,51, U. de cvicl., xxl, 2; L. |, 2, 3, C. in
ind., VIII, 23.
L. 15, 5 2, D. de re ind., x…, |.
L. 7, 8, G, C. quae res pigri., v…, li.

(6) L. ILO, D. de re ind., x…, ‘I(7) L. li., C. da ewecut. rei ind., vn, 53.
(3) L. 15, 55 il, 12, D. de re ind., x…, 1.

(J) L. “2, C. qui post in pigri., Vitt, …-

d'asta, e quale pena incorresse il debitore secondo l'egregio

interprete. La pena il debitore la incorreva senza il secondo
si sarebbe ottenuto un effetto contrario a quello dal Gu—
gino desiderato, perchè il malizioso debitore non avrebbe
(10) L. S, G. de e.r.ecut. rei ind., vn, 63.
(il) L. 15, 5 il, 12, D., h. t., …i, i.

(12)
(13)
(It)
(15)
(16)

L.
L.
L.
L.
L.

15, 510, D., Il. t., XLII, i.
I:"), 5 li, D. de re ind., x…, 1.
2, C. si in cous. iud., v…, 23.
15, 5 7, D. de re ind.. x…, l.
[5 & IO. |?: L. :il. D., il. t.

(17) L. ‘2, (). si in eau-s. ind., VIII, 23.

(18) Op. cit., pag. 3l3, in nota.
(19) Op. cit., n. l9.
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risentito alcun danno. La pena, secondo il Dettori, e secondo è facile dedurre dalle fonti di diritto, consisteva in
ciò, che l'aggimlicazi0||e veniva fatta al creditore per il

pignorare, esistendo altri beni capaci a soddisfare il debito:
tali si erano i cavalli domafi e gli armenti avvezzi al giogo (2),
Altre disposizioni ancora si trovano negli editti longobardi,

valore minimo dei pegni, di modo che se delle valore non
arrivava a coprire il credito, gli rimaneva aperta la via a

che non conta partitmnente esaminare.

pretendere il rimanente; che se poi il valore dei pegni
superasse il credito, nessun diritto aveva il debitore :| pretemlere il rlippii'l che rimaneva a benefizio del creditore

dannava al pagamento d’ una somma permettevano il pignoramento dei beni mobili del debitore che si stimavauo|||
concorso del giudizio da persone scelte dal debitore mede—

22. [ capitolari dei Carolingi, quando la sentenzacon-

che voleva frodare. Questa i||terpretazionc deriva chiara dal

simo, se era presente e voleva prestarsi, altrimenti dal giu-

tenore delle citate leggi del Codice combinate con la |. IT»,

dice (3). L'esecuzione sulle sostanze cadeva originariamente

53. il. dc rc ieri., xt.i|, I, in forza della quale si aggiu-

soltanto sopra i mobili, perchè gli stabili non appartenevano

dicavauo i pegni nella quantità bastante a soddisfare il crcditorc con l'obbligo :\ questo di restituire il di più, quando
mancassero gli offerenti, senza però la cztlliziitas coaclo-macti.
il creditore poteva, in unum:mza di oblato1i, chiedere in
suo favore l' aggiudicazione degli oggetti pignorati, essendo
tOSÌ privato del diritto di pretendere il di più, perchè ccl-ati ])(tcto transit/isso (lc credito videtur.

agli individui, ma al Comune e alla famiglia (-i-); secondo

la legge salica il debitore del gnidrigildo, i cui mobili non
bastavano a estinguercil debito, abbamlonava ai propri parenti
la casa, ove abitava, saltando seminudo dalla siepe onde era

cinta e riversando sopra d'essi l’obbligo di soddisfare per
lui (5). Carlo Magno però permise in seguito anche l'esecuzione i|||n|0biliare dei beni che non si potevano vendere senza

speciale licenza del principe, cosi l'esecuzione immobiliare

19. Col procedimento esecutivo parziale sul mobili venne

prese il secondo posto, mentre, come per il diritto romano

però sempre mantenuto nel diritto romano. sebbene rare
volte applicato, il procedimento esecutivo universale, circondato di norme e guarentigie speciali, che non e nostro
compito esaminare.

e canonico, venne data la preferenza all'esecuzione mobi-

Caro IV.

—- l)l ltl'l"l'f) MEDIEVALE.

20. Considerazioni generali. — 2l. Legislazione longobarda. —

22'2. t‘.apitulari franchi. — ”23. Epoca feudale. — l’|. Statuti conmnali: loro disposizioni circa il pignormncnlo. —

“2.5. Vendita e aggiudicazione degli oggetti pignorati.

liare. Se entrambe non erano sufficienti a estinguere il
debito, il reo veniva dato in schiavitù temporanea o perpetua

al suo credito'.|e
23. Nell' epoca feudale ebbe estesa applicazione la consuetudine di (‘.orze: bisogna pignorare ﬁn lc cancri del
foco, prima (Zi toccare gli stabili del debitore. « ||| quei
tempi, osserva acutamente lo Scialoja (6), per garantire la

proprietà della terra, anche contro le giuste domande del
creditore, o si proibiva affatto l'espropriazione dein stabili,

20. Nel medio evo, se da un canto è da riconoscere che
il progresso del processo esecutivo mobiliare si arrestò, dal-

e si concedeva in alcuni casi, e sei quando non vi fossero

l'altro non può assolutamente negarsi, avere tutte le le—
gislazioni, non ostante le barbari applicazioni delle pene
personali, riconosciuto e disciplinato l‘esecuzione mobiliare
la preferenza dell'inunobiliare e dell’esecuzione personale

tali formalità da renderla, se non impossibile, difficilissima

mobili @ denari da pignorare, o si circondava di tante e
o si poneva il creditore nel possesso del fondo, finchè con le
rendite non avesse ottenuto il pagamento del suo credito ».

deli cl|e regolavano l'arresto personale, non (Ihnenlica pl |le

Secondo le leggi dell'epoca, se il condannato non ottemperava alle sentenze del giudice, questi autorizzava l’attore
:\ impossessarsi a titolo di pegno delle robe di lui. La
sentenza veniva eseguita dal giudice, di prima o seconda
istanza, che l'avea pronunziata o da un giudice delegato.

quelle miti e blaude del procedimento esecutivo mobiliare

se i beni, sui quali doveva cadere l'esecuzione, si trova-

contenute nelle leggi franche, che esamina e commenta.

vano sotto la giorisdizionedi un altro giudice(7). Spesse volte
il giudice, al quale spettava l esecuzione, dava ordine di

stessa.
E ne fanno piena fede gli scrittori dell'epoca, a esempio,
il monaco Marcolfo il quale descrive le norme severo e cru-

L'istituto del pignoramento mobiliare venne, adunque, ri-

conosciuto e regolato anche nelle barbare legislazioni me—
dievali, e se, forse, in prima la sua applicazione non fu
frequente, divenne tale col sorgere dei Comuni, con l'im—
pero del diritto ron'|a||o-canonico.

21. Nell'antico diritto germanico e nella legislazione lon—
gobarda non si trovano norme particolari, regolatrici della

esecuzione mobiliare, del resto questo particolare modo di
esecuzione non era del tutto sconosciuto. L'editto di Rotari

farla al messo comunale (8), o all' ufficiale incaricato dalle
leggi di questo tempo, com ….| a Venezia il magistrato del
sopragastaldo (9). Con l'andar del tempo questi ufficiali ese-

guirono le sentenze con la semplice richiesta delle patM…)
e vennero chiamati o animes, dal saio del quale erano vestiti,
o uscieri.
24. Abbondano nein statuti comunali disposizioni regolat1n.1 dell' esecuzione mobiliare; riferiamo le più 1mpmt'ml1.

indica su quali beni non poteva procedersi a pignoramento:

Secondo alcuni statuti (il) veniva concesso un termine al

questi si erano le mandre di cavalli e di maiali e le cose
sante (|). L'editto ancora indica beni che non si potevano

debitore, vario secondo i Comuni, prima di procedersi alla

(I) Editto di Rotari, 26.9, "
(2) id., ‘251.
(3) Legge salica, 50, 3.

||) at, 50, |.
15) Id., 58.
(ti) Scialoja, Comm. proc. civ., vu, ||. 591, Napoli, Stabilimento tipografico dei classici italiani, 1879.
G) De Fcrrariis, Practice, p.‘21‘2; (faust. legis pts. civ., 15

esecuzione, scorso il quale, il giudice, o chi peresso, pigllﬂ'

t8)
(_9't
(10)
(| l)

De Ferrariis, Practice, p. 211.
Argelati, p. 'il. L‘ufficio risale al 1473.
Stat. Justin., |||, lli.
Lo statuto di Trento tl30'i,cc. 36, e 1528, |, 37). “““""

dei mercanti di Roma (a. ] ’|’t9) otto giorni; lo statuto diMou-

calieri, venti giorni; quello di Casale (a. 9i3) dieci giorni.
quello di Ravenna (e. l3'2) otto giorni: la costituzione di illessina i"- 60) irc gimai.

PIGNOHAMENTO

717

rava i beni del debitore incominciando dai ntobili, anche
,……|0 si trovassero in mano di terzi (1 ), e dai crediti pt'ocedendo poi, in caso d'insuf'ficienza, all'esecuzioneimmo-

delle Due Sicilie, — 30. Regolamento per gli Stati l'onittici. — 31. Codtce dt procedttra parmense. — 32. Coda-.estense. v— 33. Regolamento generale giudiziario anstri:wn;

biliare (2). Alle cose pignoratc, per farne avver11trt terzt,

rinvio. —- 31. Legislazione picntmttcse—sarda; regie costi—
tuzioni; codice del 1851. — 35. innovazioni dei Colli…“

apponevasi un segno (3). Alcum statutt colp1vanot crediti
dopo i ntobili e gli inmtobtlt (lt), altt't lasctavanom facolta
dei creditori d'appigliarsi a questi (5), o a quelh, o attche
all'esecuzione personale, dando potct'e all'attore di passare
da questa a quella e viceversa t6). Ad agevolare la quale
operazione, il debitore era obbligato :| dare ||| nota al gut-

del 1859.

26. Merita invero speciale menzione l'antica legislazione.
francese, che, con cura notevole, disciplini; le varie norme

regolatrici del pignoramento: ben diciotto ordinanze, prc-

cedcnti alla pubblicazione del codice, si occuparono del-

dice tutti i suoi beni, confermando codesta nota, :| richiesta

l’istituto in csatne, con molteplici disposizioni; ci basti

del creditore, col iuromcntmn mani/cstotionis (7). Questo,

non ignoto sotto altra_for1na all'antico diritto germanico (8),

semplicemente cilarle. L'ordinanza .1e11539 fu la prima,
che dettò poche e semplici norme relative al procedimento

venne dai glossatori accolto e insinuato tra le norme ro-

esecutivo mobiliare. Un editto del gennaio lf'13-1ittibi :|in

mane (9), e di qua passò anche negli stafttti (1 O). Il quale
giuramento poteasi richiedere cosi al debitore medesimo,

'gli strumenti e gli utensili degli operai e artigiani. Le

come al coniuge, ai figli e domestici, nonchè a coloro ai
quali erano stati aflidati i beni.

Gli statuti comunali indicarono con molteplici disposizioni,
quali oggetti del debitore potessero pignorarsi e per quali

uscieri di pignorare i cavalli e le allt'e bestie da lavoro,
lettere patettti del 12 luglio 1631 proibirono il pignoramento delle minute derrate, occorrenti al nutrimento delle
famiglie. Tali disposizioni vennero confermate da un arresto

era vietata l'esecuzione: rimandiamo alla voce Beni del

del 17 dicembre 1643. Un editto del mese di aprile 1667
ittibi, con varie comminatorie, ai creditori di proceder ese-

debitore, ricordando che, giusta una disposizione dello

cutivamente sul bestiame di qualunque natura durante il

statuto di Carlo 111 di Durazzo, il pignoramento non poteva
eseguirsi di notte.

tempo di quattro attui. Notevolissima poi l'ordinanza del

25. Il sistema di vettdita e d'aggiudicazione fu, nelle
legislazioni medioevali, su per gift, eguale sia per i mobili
che per gli immobili. I beni pignorati si davano in paga-

mento al creditore per il valot'e che veniva ad essi attribuito
tlain stimatori del Contano (11), e talora con ribasso (12),

oppure mettevansi all'asta per quel prezzo medesimo (13).
Mentre però, nei tempi più antichi, davasi la preferenza
al primo di questi due modi (14), nei più recenti si diede
al secondo (15), o si volle almeno che venisse sperimentata
l’asta, prima di aggiudicare i beni al creditore (16). L'asta
si ripeteva tre volte o anche cinque (17), e i beni rimanevano al maggiore offerente (18): che se, fatti più esperimenti, nott si trovava chi offrisse, ribassavasi la stima (19).

1667, che, a riguardo dell’istituto in esante, dettò norme
complete (tit. 33), le quali vennero del tutto segttite dal

legislatore nella compilazione del codice, come ft'a breve
avremo agio di rilevare. Seguirono :\ tale ordinanza altre
ancora, sia riflettendo la pignorabilitit o i|npig||0t'tthilitit di
alcttni oggetti (ordinanza del 1669, ordinanza del 1672,
editti del febbraio, del luglio e del dicembre 1689, dicltia-

razione del 24 aprile 1703, ordinanza del 19 agosto 170-’|.,
simile del 1707, editto dell’ottobre 1715, ordinanza del

16 febbraio 1732), sia dando speciali privilegi (dichiara—
zione 17 febbraio 1668, editti febbraio e luglio 1689).
Tale materiale di non dubbia importanza trovò il legislatore francese nel procedere alla compilazione del codice
procedurale; di esso in gran parte si servi, adottando in

.\la spesso la gara era illusoria, e non di rado comperavauo
i beni i ministri medesimi incaricati della vendita (20),

ispecie, pet' quanto riguarda l'istituto in esame, le notevoli

laonde una pragmatica sarda del 1561 prescrisse che nessun

tando quei miglioramenti, che il progresso dei tentpi e
l'esperiettza erano venuti mano mano indicando.
27. il sistema, seguito dal legislatore francese nel codice
a riguardo dell’esecuzione |||0biliat'0, venue delineato citiaramente dal ilcal nella llelazione al Corpo legislativo (21)

barone e ministro della Corte potesse contprare alcun bene
tttobile o immobile, che vendevano per esecuzione di Corte.

Queste le norme generali, comuni alle due esecuzioni;
altt'e norme speciali regolavano l'esecuzione immobiliare,
e non e nostro compito esaminarlo.

disposizioni contenute ||ell'm'dinauza del 1667, (: appor—

le cui sintetiche osservazioni conta integralmente riferire.
« La materia dell'esecuzione mobiliare, disse il Heal, era

C.\l'0 V. — Laetst.aztoxtc nn.-weasn
E DEUI.1 cx-Srart n'l'ratn.
“lll. Antica legislazione francese. -— ‘27. Sistema del codice
napoleonico. Pignoramento di cose ntobili. — 28. l’igno-

ratnento di ft'tttli. — ‘29. Codice di procedura del regno
(1)
@)
(3)
(ft-)
(5)

Statuto di Piacenza (1336), ||, 28.
Const. Mediolani, 3; const. mod., 1771. |, 28.
Cont. d‘Aoste, \', 3.
Stat. Valle“… |, 229; const. March., \', (l.
Stat. di Vet'ona, 1150, (10.

16) Stat. civ. genuensis, 1595, |||. 6.
… Stat. i’lacettt., 1336, ||, 11.
(8) Les sat., 58.
(9) Veoh, Der filoni/“estationseM in Italien (Zeitschrift

fm- R. G. l'…/139 o 156).
UO) Stat. Veneti, !, S|.

trattata nel titolo 3:1°dell'ordinanza del 1667. Quasi tttlte

le disposizioni che vi si contenevano sono state trasportate
nel codice; nell‘ordinanza esistevano delle lacune; esse sono
state rientpite nel progetto in cui si trovano sopra questa
materia ancora molte decisioni che bisogttava cercare nelle
Stat. di Treviso, ||, 7, o.
Stat. 'l‘anrini, 1360.
(13) Stat. ant. Padane, c.. (101.

(“)
il“!)

(ti)

oro

Stat. 'l‘arvis, tt, 7, 'I, 19.

Cons. mod., 1, “28.
Stat. Collalli, |, 22.
Come a Firenze; const. piem., v, 122.
Stat. di Parenzo, ||, 26.
Stat. ant. di Pad., 602.
(20) Pragm. sarda del Madtigal, c. 21.
t21) Seduta del 12 apt'ile 1806, in Locré, La te?/ist., ecc.,
xxtt, ||. “27 c ‘28, l’aris, 'l‘rcultet et \Viirtz, 1830.

('0')
(17)
(IS)

t19)
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dichiarazioni anteriori e posteriori all’ordinanza, o nein

arresti di regolamenti, e anche negli atti di notorietà.

ispirandosi a tali principi il legislatore francese, nel
titolo ottavo del libro quinto, agli articoli 583 e seguenti,

« Lo scopo di questo tttezzo di esecuzione e che i mobili
e gli effetti rimasti presso il debitore siano, con una ven—

ha ferntato le seguenti norme. Gli articoli 583 e 584 regolano l’atto che deve precedere l'esecuzione mobiliare:

dita fatta al più alto prezzo, convertiti in danari che possa

il precetto. «Nel procedere a pignoramento, prescrive l'arti—
colo 585, l'usciere deve essere assistito da due testimoni

ricevere il creditore.
« Bisogna che le formalità le quali debbotto precedere

questa vendita sieno assai rapide, acciocchè il creditore possa
essere pretttatttente soddisfatto ; eintauto queste formalità
debbono essere adempito in termini con tutta la saggezza
calcolati, acciocchè il debitore di buona fede, il quale ha
delle risorse, possa, col servirsene, rendere inutile e impe-

dire il mezzo estrente e rigoroso della vendita. Se vien ei
costretto a vendere, bisogna che la vendita sia pubblica,

nel regno, maggiori, non parettti, nè affini delle parti o

dell'usciere litio al grado di cugino, ﬁglio di cugino ger—
mano inclusivamente, uè loro detttestici. Egli deve indicare

nel processo verbale i loro nomi, la loro professione e abi—
tazione. [ testimoni firmano l'originale e le copie. La parte

istante non può essere presente al pignoramento ». Notevole
l’ultima parte di detto articolo, che viola al creditore di

che essa sia ben conosciuta, bene annunziata, acciocchò la

assistere al pignoramento. Prevedendo il caso, che le porte
ove deve eseguirsi il pignoramento siano chiuse e il debitore

concorrenza dei maggiori offerenti dia agli effetti, che saranno
esposti alla vendita, tutto il loro giusto valore.

aprirle alla presenza di ufficiali pubblici, all'uopo indicati

« Bisogna che le formalità, le quali debbon precedere

e con regolare redazione di processo verbale. Le formalità

si ricusi d'aprirle, da facoltà l'articolo 587 all'usciere di

la vendita, siano cosi semplici e così poco dispendiose, che
quasi tutto il prezzo di questa vendita sia impiegato alla
liberazione del debitore.
« [l sistenta coordinato nel titolo vnt produce tutti questi
vantaggi. L’andamento n’è rapido. L’usciere possessore dei
documenti si presenta assistito da due testimoni; se le porte
son cltittse o se l’apertura non ne viene concessa, esso
trasportasi innanzi al più vicino dei pubblici ufficiali, in
presenza del quale si fa l’apertura, si fa il sequestro, e se
ne forma un processo verbale in cui sarà indicata la ven-

scandagliate, secondo la loro natura. ”argenteria è speriticata pezzo per pezzo, e si fa nota della marca e bontà,
e del peso (art. 589). Se vi ha danaro contante, si dec
far menzione del nuntero e della qualità delle monete;
l’usciere lo deposita nel luogo destinato per i depositi, a
meno che la parte pignorantc e la pignorata e le parti

dita, che se ne può fare, otto giorni frauclti, dopo il sequestro.

opponenti, se ve ne sono, non convengano fra di loro

« Se il debitore ha delle risorse ed e di buona fede,
questi termini gli bastano. Nel progetto noi esigiamo ciò

depositario presso un terzo (art. 590"). Se il debitore non

che non esigeva l’ordinanza del 1667, che il sequestro sia
annunziato preventivamente con un precetto, che contenga
elezione di domicilio, sino al tertnitte della procedura, nel
Comune in cui dee farsi l'esecuzione. Il debitore potrà
fare in qttesto domicilio eletto tutte le notificazioni, anche
di offerte reali o d'appello.
« Il sistema procura alla vendita tutta la pubblicità de—

cltiuso, l'usciere ne chiede l'apertura all'ufficiale assistente

siderabile. L'ordinanza conteneva a quest'eﬂ‘etto molte
disposizioni, noi le abbiatno conservate, noi ne abbiamo
aggiunte delle nuove, raccomandandone sopratutto la inser—

ziotte nei giornali, nei luoghi in cui essi s’imprimono. Noi
abbiamo ricltiesto una maggior pubblicità e più lunghi ter—
tniui per la vendita degli oggetti i quali, perchè riputati
tuobili dal codice civile, sono peril proprietario di tutt'altra
itttportanza che un mobile ordinario. lo intendo parlare

delle barche, scialuppe, e altri bastimenti di mare del trasporto di dieci tonnellate al disotto, chiatte, galeotte, bat—
telli e altri bastimenti da riviera, ntolini e altri ediﬁzi mobili,
situati nei battelli o altrimenti.

del pignoramento sono regolate dagli articoli 588, 589,
590 e 591. Giusta l’art. 588, nel processo verbale devono

con esattezza e distinzione indicarsi gli effetti tutti pignorati; sc ci sono mercanzie, esse sono pesate, misurate o

e presente, se si ricusa di aprire alcuna stanza e mobile
al pignoramento, e se vi si trovano delle carte, richiede

che dal medesimo sieno poste sotto suggello (art. 591).
Gli articoli 592, 593 e 594 riguardano la pignorabilità o
impignorabilità di alcuni oggetti; essi sono stati altrove
esaminati (1); similmente gli articoli 596, 597, 598, 599,
600, 603 a 607 riﬂettenti la custodia (2) degli oggetti

pignorati. Ancora le disposizioni degli articoli 608, 609.
610, che regolano le opposizioni dei terzi, non vattuo qui
ricordate. E solo a far ora cenno delle disposizioni che

regolano la vendita e l’aggiudicazione degli oggetti pignorati, ricordando in prima che, giusta. l'art. 611, l'usciere
che, presentandosi per pignorare, trovasse già pignorata
la roba e costituito un depositario, non può pignorare di

nuovo, ma deve procedere alla ricognizione dei mobili ed
effetti dietro il processo verbale che il depositario 'e tenuto
di presentargli, pignorare gli effetti che fossero stati emessi,
e intimate al creditore pignorantc di vendere tutto fra
otto giorni. Il processo verbale di ricognizione terrà luogo

« Noi abbiamo, d'accordo con l'ordinanza del 1667, esatti

di opposizione sul prezzo di vendita. In esso non si fa

gli stessi mezzi di pubblicità, e gli stessi termini per la

alctuta enunciazione delle cose pignorate, solo si ittdicano

vendita del vasellame d'argento, delle anella, dei gioielli,

quelle mancanti (art. 616). Prescrive l’articolo 595 che
il processo verbale del pignoramento deve indicare il giorno

purchè fossero del valore almeno di trenta franchi.
« Finalmente, noi crediamo di aver raggiunto il terzo
scopo di qttesto ntezzo di espropriazione, quello che tende

a ciò che il prodotto della vendita sia, nella quasi totalità,
impiegato alla liberazione del debitore, col setttplifìcare la
proccdura e togliere la sorgente degli incidenti, il cui risultato era di fare per via di spese inutili divorare il prodotto

degli oggetti spropriati dell'infelicc debitore».
(I) V. Boni del debitore.

destinato alla vendita degli oggetti pigttorati. In conscguenza, giusta l’art. 601 , se il pignoramento è fatto al domicilio della parte, le si da inmtediatatttente la copia del

processo verbale, sottoscritta dalle persone che sono firmate
nell‘originale; se la parte è assente, la copia si dà al
potestà o sindaco o al magistrato che, in caso di riﬁuto,
avrà ordinato l'apertura delle porte, il quale dovrà pur6
(2) V. Custode.
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apporre la vidimazione all'originale. E qualora, secondo

a contanti: mancando il pagamento, gli effetti vengono im—

l'articolo 602, il pignoramento Sia seguito fuori del donn-

mediatamente rivenduti a carico del primo aggiudicatario
(art. 624). I commissari stimatori e gli uscieri sono personalmente responsabili del prezzo delle vendite; devono, nei
loro processi verbali, far menzione del nome e del domicilio degli aggiudicatari; non possono ricevere da questi

cilio e in assenza del debitore, la copia gli si notiﬁca lo
stesso giorno, più un giorno per ogm tre miriametri;
altrimenti le spese di custodia eil termine per la vendita
non decorrono che dal giorno della notiﬁcazione. Tra la
notiﬁcazione del pignoramento al debitore e la vendita delle
cose pignorate deve esservi un intervallo almeno di otto

alcuna sonnna al di più dell'obbligazione, setto pena di essere
considerati come concussionari (art. (325).

giorni (art. 613). Se la vendita si fa in un giorno diverso

28. il legislatore francese, colmando una lacuna del—

da quello indicato nella notificazione, il debitore pignorato

l'ordinanza del ititi'l', con norme apposite, ha regolato il

deve esser dinuovo chiamato con un giorno (l'intervallo,
più con un altro per ogni tre miriametri in ragione della

pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo, permet-

distanza del domicilio dal luogo in cui deve eseguirsi la

tendo cioè al creditore di mettere in potere della giustizia
i frutti ancora attaccati al suolo, appartenenti al suo de—

vendita (art. (314). Gli opponenti non saranno chiamati
(art. (';-15).

sere in seguito venduti, impiegandone il prezzo a pagare

La vendita si fa al pubblico mercato più prossimo nei
giorni e nelle ore ordinarie per i mercati e nei giorni di

brandon, per effetto dell'uso introdotto in taluni paesi,

bitore, acciò siano conservati ﬁno alla maturità, per es-

i creditori. Detto pignoran‘tento venne denominato sai…ez'e-

domenica. Può però il Tribunale permettere che gli etl'etti

rimonlantc a epoche antiche, di mettere sul campo dei fascetti

sieno venduti in altro luogo che fosse più vantaggioso. In
tutti icasi la vendita deve annunziarsi un giorno prima con
quattro afﬁssi per lo meno, uno al luogo ove sono gli ef-

di paglia denominati bz-andons, sospesi a dei pali di legno,
conﬁccati in terra. il Favard, nella sua Relazione al Corpo
legislativo (seduta 21 aprile 1806), a riguardo di tale speciale pignoramento, osservò : (( L’epoca nella quale poteva
aver luogo tale sorta di pignoramento variava molto. Ne
risultavano contestazioni, che spesso assorbivano il prodotto
dei frutti pignorati. Un termine uniforme farà cessare le
difﬁcoltà; un principio unico farà sparire la diversità degli
usi e consuetudini locali. Non potrà essere fatto il pignoramento che nelle sei settimane che precedono l‘epoca ordinaria della maturità dei frutti. Non bisogna autorizzar la
vendita prima del tempo nel quale potrà ﬁssarsi appros—
simativantentc il valore dei frutti pignorati. D'altronde,

fetti, l'altro alle porte della casa del Comune, il terzo al
mercato del luogo, e se non ne ha, al mercato vicino, il

quarto alla porta dell'uditorio della giustizia di pace; e se
la vendita si fa in altro luogo che al mercato, o al luogo
in cui si trovano gli effetti, un quinto afﬁsso sarà posto
al luogo nel quale si farà la vendita. Nelle città deve anche
annunziarsi per mezzo dei fogli pubblici, qualora ve ne
sieno (art. (317). Negli afﬁssi si deve indicare il luogo, il
giorno e l'ora della vendita e la natura degli oggetti, senza
particolare speciﬁcazione (art. 618). L’apposizione degli

afﬁssi si veriﬁca con un atto dell'usciere a cui resta unito

se il pignoramento avesse luogo più presto, le spese di

un esemplare dell'afﬁsso (art. (319).
Se si tratta di barche, schili e altri bastimenti di mare

della portata di dieci tonnellate e al disotto, di barchette,

custodia sarebbero aumentate senza vantaggio del creditore
e con vera perdita del debitore. Dippiù, le fornntlità della
vendita di questi frutti sono le medesime che quelle rela-

di chiatte, di battelli e altri legni di ﬁumi, di molini e altri

tive alla vendita degli altri effetti mobiliari » (i).

edilizi mobili stabiliti sopra barche o altrimenti, si procede
alla loro aggiudicazione nelle spiagge, nei porti e nelle strade

Applicando tali principi, il legislatore francese, nel titolo
nono del libro quinto del codice processuale, ha disposto

di porti, ove si trovano. Si apporranno almeno quattro afﬁssi in conformità dell’articolo precedente e inoltre si fa—

ranno tre pubblicazioni in tre giorni consecutivi nel luogo
stesso ove si trovano i detti oggetti, la prima delle quali
otto giorni per lo meno dopo la notilicazione del pigno—
ramento. la una città, ove si stampano pubblici fogli, in
luogo delle tre dette pubblicazioni si fara inserire in essi

l’avviso per la detta vendita, il quale avviso sara replicato
per tre volte nel mese che precede la vendita tart. ti'2tJ).
L’argenteria, gli anelli e gioie, del valore di trecento ln.
almeno, non posson vendersi che dopo la plllJbllCiI/JUIM
degli afﬁssi fatti nelle forme sopraindicate & dopo tre esposizioni sia al mercato sia al luogo ove si trovano custo—
(liti, in niun caso i detti effetti possono essere venduti al
disotto del loro valore reale, se si tratta di argenteria, nè

senza previa stima di periti, se trattasi di anelli o di gioie.
Nelle città ove si stampano pubblici fogli le tre pubblica—

z10ni saranno supplite, come si e detto nell‘articolo prece—
dente (art. 621). Se il valore degli effetti eccede il credito
P“icui si procedette al pignoramento, e quello delle op—
posmoni, se ve ne ha, si passa a vendere solamente al—

non potersi eseguire pignoramento di frutti pendenti, prima

delle sei settimane che precedono l’epoca della loro matu—
rità. Dee precedere al pignoramento un precetto di usciere
sul pagamento, con 'un giorno d’intervallo (art. 026).
il processo verbale di pignoramento deve contenere la si—
tuazione, la indicazione e il quantitativo di ciascun campo,
due almeno dei confini e la natura dei frutti (art. 027).
Provvede alla custodia dei frutti pignorati l‘art. 628. La
vendita deve esser annunziata almeno otto giorni avanti

'un' mezzo di afﬁssi, tanto alla porta del debitore che a quella
del Comune; e se non ne ha, nel luogo ove si sogliono al'—
nggere gli atti dell'autorità pubblica, come anche al mercato

principale del luogo se vi è, altrimenti a quello del luogo
più vicino, ealla porta dell'udienza della giustizia di pace
(art. 629); gli afﬁssi devono indicare il giorno, l'ora e il
luogo della vendita, i nomi e l'abitazione del pignorantc e
del debitore: l'estensione del terreno, la natura di ciascuna
specie di frutti e il Comune in cui sono situati, senz’altra
indicazione (art. 630); la posizione degli afﬁssi si giustifica

in conformità del prescritto del titolo del pignoramento dei
mobili (art. 631) ; la vendita dee farsi in giorno di do—

trettanti oggetti quanti bastano per pagare i debiti e le

menica o di mercato (art. (332); la vendita può farsi sui

59958 (art. 622). Il processo verbale deve esprimere l'in-

luoghi o sulla piazza del Comune ove è situata la maggior

tervento o la non assistenza del debitore pignorato (art. (323).

Gli etl'etti si aggiudicano al maggior oll'erente, pagando

(I) Loon-é, op. cit., un, n. “).-’t.
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parte degli oggetti pignorati. l’un) anche farsi al mercato
del luogo e se non ve "‘.‘-., al mercato del luogo più vicino
(art. 6321). Per il rimanente osservansi le formalità pre—
scritte al titolo del pignoramento dei mobili (art. 634). La
dislrilmzionc del prezzo della vendita si farti nel modo che

sarà prescritto al titolo della distril.tuzione per rata o per
contributo (art. 635).

29. I principi suesposti del codice processuale francese

vennero seguiti dalle legislazioni degli ex-Slali d'Italia, riproducetnlone alcune integralmente le disposizioni. Cosi il codice
di procedura civile delle Due Sicilie, ai titoli ottavo e nono
del libro sesto, dall‘art. 673 al 725, riprodusse in tutto
le citate disposizioni del codice francese, regolatrici sia
del pignoramento dei mobili del debitore (titolo ottavo.
art. 673 al 716), sia del pignoramento dei frutti ancora
attaccati al suolo (titolo nono, art…. 717 e 725). Va solo
rilevato che l'articolo 673, a dill'erenza dell'articolo corrispondente 583 del codice francese, aggiunse, «in caso
che si tema sottrazione di mobili, potersi anche procedere

al pignoramento contemporaneamenle al precetto suddetto,
in virtù del permesso che il creditore ne avrà ottenuto dal
presidente e dal giudice di circondario ». inline prescrisse
dover essere l'usciere assistito da due testimoni, nazionali,
maggiori e che non siano consanguinei, nè aflini delle parti
e dell’usciere ﬁno a cugini di quarto grado inclusivamente,

nè loro domestici, mentre il corrispotnlente articolo 585

quando il pignoramento si fosse fatto nel suo domicilio;
se veniva eseguito in altro luogo, la copia si doveva nolili—
rare nel termine di un giorno, con l'aumento proporzionata

alla distanza. L'originale si consegnava al creditore: questi
lo produceva nella cancelleria del giudice o del tribunale

(@ 1235). ltcgolavano la custodia degli oggetti pignorati i
paragrafi 1236, 1237, 1238, 1240, 1246, 1247 e 1248

e dettero norme circa la pignorabilità o impignorabilitir di
alcuni oggetfii paragrafi 1241 a 1245. Giusta poi il 5 1246,
se il debitore pignorato giustificava con prove maggiori di
ogni eccezione che gli oggetti pignorati cccedevano nnmi-

festantente il doppio della scanna contenuta nella sentenza
di condanmt, potea chiedere con citazione a breve termine
che gli etl'etti eccedenti gli venissero restituiti. Questa dimanda non ritardava giammai il corso degli atti per etl‘et—
lnare la vendita giudiziale. E il 51 250 aggiunse che, quando
fosse luogo a ordinare la restituzione degli effetti eccedenti,
non potea il debitore averne la scelta; appartiene al giudice
e al tribunale il determinare quali debbono rimanere in
deposito, e quali debbono essere restituiti, avuto sempre
riguardo alle circostanze e alla sicurezza del creditore
pignorantc e dei creditori opponenti se fossero intanto
sopravvenuti.
Il pignoramento dei frutti pendenti venne regolato dal

51234, che indicò gli elementi del verbale, dal 51239, che
regolò la custodia, dal5 1244. che vietò il pignoramento dei

del codice francese estendeva il divieto sino ai cugini di

frutti pendenti prima dei quaranta giorni precedenti la loro

sesto grado inclusivamente (art. 675 ).
30. Notevoli le disposizioni delle sezioni sesta e settima

ordinaria maturità. La vendita dei mobili pignorati venne
regolata dall'intiero primo capitolo della sezione settima, in
ben ventisette paragraﬁ, dal 1263 al 1286. Dopo dieci giorni
dalla produzione del processo verbale di pignoramento, si
potca clticdere al giudice, con istanza notificata al debitore, la vendita, che, con sentenza inappellabile, veniva or-

del titolo quattordicesimo della parte terza del regolamento
legislativo e giudiziario degli altari civili, pubblicato da tiregorio .\’Vl negli Stati Pontiﬁci. Il capitolo primo « del
pignoramento dei mobili » della sezione sesta « dei pi-

gnoramenti » fermò norme regolatrici e del pignoramento
dei mobili e del pignoramento dei frutti ancora attaccati al
suolo. 1 paragrafi 1228 a 1235 regalarono la forma del pignoramento; secondo essi la parte che voleva procedere al
pignoramento, doveva consegnare al cursore la sentenza di
condanna in istato eseguibile: tale consegna equivalcndo
a espresso mandalo (5 1228). Il cursore, assistito da due
testimoni, eseguiva il pignoramento; ne stendeva processo
verbale nel luogo medesimo in cui venne eseguito. Il cre—
ditore non potea mai intervenirvi (% 1229). Il verbale
dovea contenere: 1° l'elezione del domicilio per parte del
creditore se non risiede nel luogo; 2° la menzione della
sentenza di condanna; 3° l'esatta descrizione di tutti gli
oggetti pignorati, che ne assicuri in qualunque caso l'iden—
tità (; 1230). Se fra gli oggetti pignorati vi l'osso denaro,
si descriveva il numero e la specie delle monete; il cursore
ne faceva il deposito in una cassa pubblica, e ne inseriva
la fede nel processo verbale (& 123l). Nel caso che le porte
siano chiuse, e ne venga ricusata l'apertura, il cursore si
prevale della forza armata per impedire le sottrazioni: ne
fa immediato rapporto con semplice memoria al giudice
del luogo, il quale accordava il permesso di aprirle con
forza. L'apertura si faceva in presenza di un ufﬁciale di
polizia e di due testimoni; l'ordinanza del giudice era inserita nel processo, e vi erano enunziato tutte le circo—

stanze rclative (>; 1232). il processo verbale veniva sottoscritto dal cursore e dai testimoni; e inoltre dall'ufficiale
di polizia e dal capo della forza arnntta, quando avesse
avuto luogo l'intervento dell'uno e dell’altro (% 1233). Una
copia del processo era lasciata innnediatamente al debitore,

dinata; dieci giorni prima di essa dovevano essere pubbli-

cati i bandi, che andavano afﬁssi in vari luoghi (% 1267),
inseriti nel diario o gazzetta del luogo se il pignoramento
era l‘atto per oltre duecento Sctltli, notificati al debitore un

giorno prima della pubblicazione; di tali adempimenti ne
accertava l'esecuzione il cursore. L'incanto dovea farsi
nell'ufﬁcio pubblico della depositeria o in una piazza del
mercato alla presenza dell'ufﬁciale incaricato per le vendite,

gli oggetti dovevano esser esposti un‘ora prima dell’incanto, dopo tre proclamazioni con l'intervallo di due mi-

nuti venivano aggiudicati al maggiore e migliore offerente,
purchè. nel primo incanto vi fossero stati almeno tre oll'erenti. ln caso opposto, in quello di diserzione, la vendita
si fissava di nuovo con la ripubblicazione dei bandi. il

debitore poteva intervenire all'incanto, non potevano cottcorrere a esso gli ufﬁciali prepostovi. La vendita avveniva
a pronti contanti da versarsi al depositario, in mancan…
si procedeva alla rivendita in danno; di tutto si stendeva

processo verbale.
E ancora il regolamento pontiﬁcio, con norme apposite…
paragrafi 1200 111303, regalò particolarmente la vendita
di alcuni mobili, cioè delle gioie e dei lavori d'oro, argeul0

o altro metallo; delle librerie, gallerie, musei e altre col-

lezioni di scienze e arti; di un gregge e armento, di ""
fondaco, negozio o altro opifizio, stabilendo la stima pl‘C-

ventiva di esse, in base della quale doveva avvenire l’in—
canto, salvo la diminuzione di uno o due decimi, 6 sett“!

togliere gli oggetti dal posto ove erano.
_
E prima di passar oltre, non possiamo non rilevare 1
pregi del sistema esecutivo, seguito dal regolamento po"-
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tiﬁcio. Essi consistono sia nell'ordinamento della custodia
degli oggetti pignorati, essendo essi depositati, eccetto alcuni
casi speciali, in un pubblico ufficio, senz'essere afﬁdati o

'
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gioie, oro e argento. La citazione dovea contenere ele—
zione di domicilio del creditore nel luogo dell'eseguito pi—

gnoramento, qualora il suo fosse diverso (art. 779). Se il

allo stesso debitore, o a custodi estranei spesso infedeli,

pignoramento erasi eseguito con la sola ordinanza gitidi-

sia anche nelle norme regolatrici del pubblico incanto, che
tengono lontano le frodi con l'intervento di un pubblico
ufficiale a ciò destinato. E non aggiungiamo per ora altre
considerazioni, che nel secondo titolo di questa voce potranno essere fatte., commentando le disposizioni della nostra
legge processuale.
31. Il codice processuale parmense apportò nmdifiche
alle norme del codice. napoleonico: esso prescrisse che, in
difetto di pagamento, l‘usciere, immediatamente dopo il

zialc, la detta citazione portava ancora l'intimazioue di
sentire dichiarare valido il pignoramento e a far prova del
credito, se contraddetto (art. 781). in tale ipotesi il magi—

strato, o annullava l'eseguito pignoramento, o, dichiarandolo
valido, fissava la vendita, destinando l'usciere (art. 782).

Il perito o i periti nominati per la stima delle gioie, dell'oro
e dell'argento prestavano innanzi al giudice giuramento, e
il cancelliere ne facea processo verbale. Prima della vendita
periti facevano la stima, determinando distintamente il va-

lore intrinseco degli oggetti e quello della fattura, se meriil processo (art. 765). Tale processo veniva steso dal- _ tava calcolo. Essi facevano la relazione ela consegnavano
l‘usciere alla presenza di due testimoni maggiori di età, all'usciere incaricato della vendita (art. 783). L’incanto
che non fossero stati parenti e afﬁni entro il quarto grado doveva farsi d'ordinario nel luogo della residenza del pre-

comando, poteva eseguire il pignoramento e ne distendeva

del debitore, del creditore, o dell‘usciere, ue loro domestici o servitori. ll creditore non poteva intervenirvi. l)etto
processo, oltre avere i requisiti conmni a ogni citazione,
dovea contenere una esatta descrizione di tutti gli oggetti

pignorati, e indicarne la qualità, quantità, il peso e la misura. Rispetto al denaro, dovea farsi menzione del numero
e della specie delle monete; l’usciere lo depositava presso

il pubblico ufﬁciale destinato per i depositi (art. 769). Il
processo verbale enunziava il nome, il cognome, la professione e l’abitazione dei testimoni. (ili articoli 767 e 768
provvedevano alla custodia. Se l'usciere, procedendo al pi-

gnorameuto, trovava le porte chiuse o si ricusava il debitore d'aprirle, poteva destinarvi un custode per impedire
le sottrazioni, e ne faceva immediato rapporto al pretore,

o, in mancanza di questo, a un ufficiale del Comune per
ottenerne assistenza, e se era d'uopo anche la forza. Alla

tore o del tribunale, ma poteva anche farsi in qualunque

altro luogo che il pretore o il tribunale avesse riconosciuto
più opportuno (art. 784). Gli avvisi doveano indicare il
luogo, il giorno e l'ora in cui fosse seguito l'incanto, il
nome poi del pignorantc e del pignorato, la natura e qualità dei mobili, dei l'rutti pendenti e di qualunque altro
oggetto da porsi in vendita, aummziando che la distinta
descrizione degli oggetti potevasi vedere nel processo depositato in cancelleria. L'usciere dovea far processo verbale
di tale at'tissione (art. 786). L'usciere, a istanza del creditore

pignorantc, facea trasportare i mobili al luogo dell’incauto
il giorno in cui se ne doveva fare la vendita (art. 787).
'l'rattandosi di crediti sequestrati da vendersi per non essere
esigibili entro i termini indicati nell'art. 757, gli avvisi di
questa vendita dovevano altresi annunziare con precisione

il titolo, la qualità dei crediti e il tempo della loro esigi-

presenza del pretore. o dell'ufﬁciale del Contone si apriamo le porte e, a misura che occorreva, anche i mobili
che si fossero trovati chiusi. Di tutto ciò si I'acea men-

questi erano i primi a essere venduti, in": si passava alla

zione dall'uscierc nel processo verbale, che veniva pure

mobili non fosse bastato a soddisfare il creditore pigno-

sottoscritto dal pubblico ufficiale che vi aveva assistito. Se
il debitore non era presente e si trovavano delle carte,
l‘usciere. richiedeva che dall'ufﬁziale assistente al pigno-

rantc e gli opponenti, e a pagare le spese (art. 788).
L'incanto si l'acea dall‘uscierc, che aggimlicava gli oggetti
non istimati al maggiore oﬁ'erente, esigendone immediatamente il prezzo: in mancanza di pagamento, i mobili si
rivendevano all‘istante a 'rischio del primo aggiudicatario.

ramento venissero poste sotto sigillo (art. 772). ll processo
verbale amlava fatto in doppio originale; ciascun originale

bilità. Se tali crediti erano pignorati unitamente ai mobili,
vendita dei crediti pignorati, se non qualora il prezzo dei

era sottoscritto da due testimoni e dal custode, se sapevano

l.'usciere l'acea processo verbale della vemlita, seguaudovi

scrivere, nom-ln".- dall’nseiere che doveva fare di tutto men-

per ciascun capo il nome e cognome dei compratori e il
prezzo ritrattone ; in ogni caso era garante del prezzo della
vemlita stessa (art. 780). Circa gli oggetti stimati, non si
potevano aggiudicare se l'oll'erla non arrivava a eguagliare
la stima; in mancanza l'usciere ne faceva processo e lo

’Llfìtte (art. 773). ['no di questi originali rimaneva presso
] usciere da cui veniva depositato nella cancelleria del pre-'
loro o del tribunale e. l'altro rimaneva presso il custode
(art. 774). In ogni originale l'usciere faceva pur menzione
che egli ne aveva tenuto una per sè, e consegnato l'altro

presentava al pretore o tribunale, che appiedi dello stesso

al custode (art. 775). Si occupava del pignoramento dei
trulli pendenti l‘art. 770 prescrivemlo che, se venivano

processo ordinava farsi ai creditori l'assegno dei detti
oggetti o di tanta parte di essi, quanta poteva bastare al

pignorati i l'rutli pendenti, il processo doveva indicare la
loro qualità, la situazione, l'estensione all'incirca, e due

il solo valore della fattura (art. 700). Giusta l'art. 791,

almeno dei confini di ciascuna parte del fondo, in cui si

gli uscieri, i pretori, i giudici,i procuratori, icancellieri

trovavano i frutti pignorati. Il processo enunziava il nome,

non potevano rendersi aggiudicatari.
Infine, se dai mobili venduti all'incanto si fosse ricavato
un prezzo bastante a pagare il credito del pignorantc, degli

l'Ognome, professione, abitazione dei testimoni e del custode.

' fili articoli 770 a 702. davano norme circa la vendita e

pagamento; l'assegno si l'aceva al prezzo di stima detratto

lng,fgunlicazione degli oggetti pignorati. Eseguito il pigno-

opponenti se ve ne fossero stati, e le spese. dovea l'usciere

ramento, l’usciere, a istanza del creditore pignorantc, citava il debitore innanzi il magistrato competente alla prima
udienza dopo otto giorni per la fissazione del giorno, era
0 luogo della vendita, destinandosi un usciere e nominandost uno o più periti per la stima, ove vi fossero, delle

astenersi dalla vendita degli altri mobili che si l'essere tro-

46 — Dn;esro tramano, \'ol. Xt'ltl, parte 2“.

vati pignorati e renderli al debitore (art. 763). Se le cose
pignorate o il denaro ricavato dalla vemlita non fossero
bastati a soddisfare i creditori, ne aveva luogo la distribu—
zione c l'assegno giusta apposite norme.
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32. lt pignoramento dei mobili, per il codice estense, si

posti all'asta nei luoghi ove erano rispettivamente custoditi

eseguiva facendone nota e descrizione capo per capo, e
assicurandone la custodia presso spontanco vocatario nole-

(art. 1004). Le gioie e gli altri oggetti preziosi erano dal

riamente idoneo, ovvero col trasporto nel luogo destinato

o da destinarsi dal giudice (art. 991 ). Trattandosi di barche
o di altri legni inservienti alla navigazione. ovvero di molini e altri edilizi posti sopra barche, tanto il vocatario che

giudice fatti stimare, prima che venissero posti all'asta. Lo
stesso si osservava quanto ai semoventi e agli oggetti uo—

minati nell'art. 092 (art. l005). Per gli altri oggetti, non
era necessaria la stima, ma l'ufficiale incaricato dellaveudita
si faceva assistere da persona intelligente (art. -l006). la-

il nunzio, in mancanza di vocatario, poteano, a spese del
debitore, destinare persona che custodissc gli oggetti mc-

cose pignorate si rilasciavano nella prima subasta al maggior

desinti (arl. '.m2). Gli articoli un:), una, 995 e noi; davano
altre norme circa la custodia.

dicafi nein art. 002 e 1003 non giunti fossero a nove

Giusta l'art. 007, se il nunzio non avesse trovato sul

in modo da rendersi evidente il pregiudizio grave del de-

luogo il debitore, ue altra persona che si fosse prestata
all‘esibizione dei mobili da pignorarsi, poteva dopo il lasso

giorno (arl. |008). Se nel secondo incanto, per mancanza

di conveniente termine, non minore di due ore, far uso

di oblatori, o per la teuuitzi delle offerte, non avesse po-

dei mezzi congrui per eseguire il pignoramento senza ulteriore ritardo. In questo caso l’alto si eseguiva alla pre-

tuto aver luogo la vendita, era in facoltà del creditore di
chiedere l‘aggiudicazimte degli oggetti medesimi a prezzo

senza di due testimoni, e il mmzio ne faceva menzione

di stima o di rilasciarli in libertà al dcbitore, per quindi
rivolgersi ad altro mezzo di esecuzione (art. 4009). Se il
vocatario non presentava i pegni al luogo dell'incanto, e

nel relativo processo verbale.
Gli articoli 1042 a l046 regolavano il pignoramento dei
frutti pendenti. Giusta l'art. 104-“2 il pignoramento dei frutti
attaccati al suolo si eseguiva mediante la destinazione di
un annuinistratore notoriamente idoneo e l’intimazionc ai

coloni lavoratori del fondo di ric°ouoscerlo, e di consegnargli
la parte di frutti che era per appartenere al debitore.
|!amministratore, giusta l'art. tft-tuf, doveva invigilare per
la conservazione e raccolta dei frutti pignorati, e se il fondo

era coltivato in economia, poteva, di mano in mano che
venivano raccolti, l'arli tradurre in quel luogo che credeva
opportuno per la sicura loro custodia. l’atto il pignora-

oft'erentc. a pronti contanti tart. l007). Se gli oggetti indecimi della stima, e, quanto agli altri effetti, fossero tenui,
bitore, dovea sospendersi l‘incanto e riportarsi ad altro

doveasi quindi far seguire il gravame sopra i suoi beni,
non si annnetteva nuovo vocatario, ma senz'altro si procedeva all'etl'ettiva levata e al trasporto dei pegni e, previa
l'affissione delle cedole d’invito, all‘immediata subasta. la

questo caso il giudice, ordinando l'esecuzione. determirmva
pure, in via approssimativa, il valore degli oggetti della cui
custodia era responsabile il vocatario, ne l'esecuzione poteva eccedere il valore medesimo (art. 1010). Qualora

prima del gravame e trasporto di cui nell’articolo precedente it vocatario avesse depositato gli etl'etti pignorati nel

dal giudice a prescindere dalla subasta, ove si trattava di

luogo ove si custodivano i pegni, non correva l'esecuzione
contro di esso; ma egli era tenuto a rifondere le spese
causate dalla sua contumacia (art. …il). Il ricavato dalla
vendita degli oggetti pignorati, dedotto l'importo delle spese

frutti di tenue valore o di non facile conservazione (arti-

occorse per la subasta, si rilasciava al creditore litio alla

colo 1045). Quanto alle opposizioni dei terzi, si procedeva
con norme apposite (art. 1040).
Provvedevano alla vendita e all'aggimlicazionc degli og—
getti pignorati gli articoli 900 a t012-t del codice estense.
Prodotta agli atti la relazione dcll'eseguito pignotvnneuto,

concorrenza del suo credito a l'route di ricevuta (art. 1012).

mento, si procedeva agli atti ulteriori d'esecuzione. .\'on
avea perù luogo l'incanto se non dopo che i frutti erano

staccati dal suolo. L’amministratore poteva esserabititato

il creditore, entro il termine di tre giorni, la faceva untificare al debitore unitamente all'atto della dimanda del

pignoramento medesimo e avea quimli luogo il disposto
degli articoli l8l , [82 (art. {l‘.-li)). Spirato infruttuosan'mnle
il termine della rienpcra, il giudice, a richiesta del credi—
tore, prefiggeva a breve termine, non maggiore di dieci
giorni, il giorno e l'ora per la subasta (: l'acea pubblicare
le cedole invitatorie; ordinava in pari tempo che fosse spedito precetto al vocatario o depositario dei pegni di presentarti al luogo dell'incanto (art. 1000). Le cedole si
pubblicavano mcdiante affissione alla porta esteriore della
residenza del giudice nel luogo nel quale doveva eseguire
t'incanto,'e in quello ove esistevano gli oggetti pignorati
tart. 'lft0l). Erano indicati nelle cedole l'ora, il giorno e
il luogo dell'incanto e almeno la specie delle cose da suba—
slarsi (art. l002). L'incanto si teneva nei soliti luoghi
pubblici in tempo di concorso di popolo, e. doveva assistervi
il cancelliere o altra persona d'nl'lizio da lui destinata.
Poteva il giudice., secondo le circostanze, ordinare che l'incanto si fosse l'alto in luogo diverso dall'ordimu‘io, e ittiche
in quello ove esistevano gli oggetti pignorati, qualora il tras—
porto non potesse seguire senza notabile danno (art. 1003).
f.lli oggetti contemplati dal succitato art. 992 venivano

Il residuo si rilasciava al debitore sopra sua istanza, parimeute a fronte di ricevuta. Se però esistevano opposizioni
di terzi, tutto il ricavato suddetto restava in giudiziale
deposito (art. 1013)…

33. Nel Lombardo-Veneto ebbe vigore il vecchio regolamento generale giudiziario austriaco del 1796, ma di esso
non e il caso abbiamo a occuparci.
Quanto alla legislazione austriaca vigente vedasi al n. 4234. lli peculiare importanza e l'esame delle norme rcgolatrici del pignoramento nella legislazione del Piemtmlc,

dappeicln'e esse, hen s'intende, rappresentano il fondamento
di quelle contenute nel codice processuale vigente. E, poiche
l‘esecuzione mobiliare fu particolarmente curatac disciplinata da tutti i legislatori piemontesi, dai più antichi, non
si può non far cenno del sistema contenuto nelle anfich
regie costituzioni del 'l770, alle quali s’ispirarono le posteriori certificazioni. l.o Scialoja (1) cosi riassunse il dcllﬂ
sistema:

« Passati i termini stabiliti per l'interposizioneeinlroduzione dell'impcllo, e quindi passata in cosa giudicata lîl

sentenza, questa si nmndava eseguire a richiesta della parte.
a Quann.lo essa condannava il reo al pagamento di qualche

somma, s'iugiungeva al debitore in persona sua 0 del pt‘lt'.
curatore di pagarla fra il termine non minore di giorn!
dieci, nò nmggiere di cinquanta. Nelle cause sommarie ll
('l) Scialoja, op. cit., vu, n. l97.

PÌGNORAM'ENTO
termine di giorni dieci poteva essere anche abbreviato. Trascorso quel termine, e non adempito il pagamento, l’usciere

o messo giurato, dopo averne avuto la commissione in iscritto
dal giudice, procedeva alla esecuzione dei mobili. Doveva

essere accompagnato dalle scrivano giurato del luogo ove si

i29

« Gli atti di pignoramento soglion però esser accompagnati da tali cautele e formalità che valgano ad assicurare
non meno l'interesse del creditore che quello del debitore.
« Un delicato riguardo alla misera condizione del debitore,
rispondente alla civiltà dei tempi e alla mitezza degli odierni

faceva l'esecuzione, e da due testimoni; lasciar la copia
della commissione avuta dal giudice al debitore, notificargli

costumi, introdusse il divieto al creditore di esser pre—

ancora il giorno e luogo in cui i suoi beni dovevano suba—
starsi e liberarsi. Queste notificazioni, non essendovi il
condannato, si faceano ad alcuno di sua casa, ein difetto
si attaccava quella copia alla porta della casa, e si tras—
portavano i mobili in luogo sicuro, sotto la mano e cn-

accettabile l'indicazione di certi mobili del tutto necessari
alla personallello stesso debitore e di sua famiglia, che

stodia della giustizia. L’usciere, trovando chiusa la porta di
casa, prima di entrarvi, doveva esser munito d'un espresso

ordine del tribunale. Ne toglieva tanta parte di mobili,

sente al pignoramento; enna ragione d'nmanità rese anche

non si possono per nina modo pignorare, e di certi altri
mobili pignorabili solo a ragione di alcuni debiti di privilegiata natura, e nel difetto di altra qualità di mobili.

« Evidente e pure l‘equità del divieto di sequestrare le
lettere, i registri e altri scritti, salvo che costituiscano titoli
di credito, perchè non sieno senza pro divulgati i segreti

testimoni. Poi si pubblicava un libello o manifesto, in cui
si ootifìcava il giorno dell'incauto. L’incanto non era necessario. quando il debito non oltrepassava le cento lire, 0

e i ricordi talvolta preziosi della famiglia.
« Opportunameute ancora si statuisce che si debba all'uopo
provvedere alla coltura dei beni e all'esercizio degli opifizî,
quando avviene il sequestro degli animali, degli attrezzi,
strumenti e utensili a cio destinati, e si dànno speciali
disposizioni relative al pignoramento e vendita dei bachi
da seta, bellamente suggerite dai riguardi dovuti a questo

quando il creditore vi avesse rinuttziato. La vendita dei

fiorente ramo della nostra agricoltura.

mobili era intimata al debitore; egli aveva due giorni di
|entpo per riscattarli, se erano stati deliberati a un terzo,
otto se al creditore. Nel deliberamento dei mobili era am-

vuole che la divisione dei medesimi precede la vendita.

quanta era bastevole a pagar la soonua della cosa giudi-

cata, le spese, danni, ecc. Si stendeva processo verbale dell‘esecuzione; vi si descrivevano uno per uno tutti i mobili
pignorati; vi si menzionavano i nomi degli esecutori e dei

« Si permette il pignoramento dei mobili indivisi, ma si

mobili erano deliberati al creditore con certe condizioni.

« Sono chiaramente divisate le forme da osservarsi nei
processi verbali, le disposizioni a darsi per la custodia delle
cose pignorate, le pubblicazioni da farsi per la vendita, il ‘
modo di eseguirla. le avvertenze specialmente relative alla

lira proibito il pignoramento degli animali e strumenti necessari all'agricoltura, gli istrumenti del mestiere, ecc., nè

ori, argenti e delle gioie, dei bastimenti e delle barche ».

messo l'aumento di sesto, se non erano stati ancora tras-

portati dat luogo degli incanti. in difetto di oft'erenti i

si poteva pignorare una cosa che eccedesse l'importare del

debito, salvochù non si potesse dividere, nel qual caso quegli
a cui favore si aggiudicava dovea rifondere al suo debitore
la differenza ».
Per il progresso dei tempi, resa necessaria la codiﬁca-

zione del sistema, il ministro Boncompagni, nel presentare al Parlamento, nella tornata del 22 marzo 1853, il
progetto del codice di procedura civile (1), a riguardo dell'esecuzione sui mobili cosi illustri; le disposizioni in esso

vendita di certi e determinati oggetti, come sarebbe degli
E a riguardo del pignoran‘tento dei frutti non peranco
raccolti o separati dal suolo, il Ministro relatore osservò:

« I t'rntti pendenti sono parte dell'immobile, e seguendo
il rigore dei principi, non si dovrebbero pignorare separatamente, fiuchè non l'essere separati dal suolo.
« Ma, perchèi frutti sono naturalmente destinati a essere
raccolti e resi nmhili, e quando non si provvedesse per
tempo all'interesse del creditore sarebbero facilmente sottratti, non era da pretermcttersi cosi fatto mezzo di esecu—

contenute:

zione: massimamente che il debitore potrebbe avere un

« l compilatori del progetto non intesero di allontanarsi
dalle prestabilite massime sulla celerità delle esecuzioni,

diritto sui frutti senza avere la proprietà del fondo, come
sarebbe di un usufruttuario, di un afﬁttavolo o colono; coltre
a ciò una esecuzione sui frutti intrapresa contro lo stesso

determinando che l’ingiunzione da farsi per mezzo' di usciere
al debitore, la quale vuol essere rinnovata quando sia ri-

masta sei mesi senza effetto, debba procedere non di un sol
giorno, come nel codice francese, ma di cinque giorni il
pignoramento, poiché. si provvede simultaneamente al caso
in cui si abbia un giusto timore di trafugamento dei mobili;
oltredichà si statuisce che l‘opposizione e i richiami del debi—
tore, durante il pignoramento, non possano sospenderlo, se

pure non deposita l' intiero somma per cui si procede, oltre
alle spose, come non potranno sospendere la vendita, sal—
vochè ciò venga ordinato dal tribunale competente.
« il progetto conferisce agli uscieri gli atti di pignoramente, 0 ai giudici di mandamento il potere di ordinare

le vendite, ma gli atti spettanti all'eseguimento di esse
sono tuttavia riservati ai segretari, oppure ai notai a ciò

delegati, secondo le circostanze, qualora la vendita debba
eseguirsi fuori del capoluogo del mandamento.
_(1) Giftnznna. Codice di procedura civile, vol. I], p. 371,
n. 10 e 71. 'l'orino, Unione Tip.—Editr. Torinese, 1889.

proprietario potrebbe anche talvolta risparmiare una più
ragguardevole espropriazione, e le conseguenti spese.
« Adottato con qualche modiﬁcazione le forme stabilite
per questa specie di esecuzione dal codice francese, i compilatori del progetto si accostarono al codice di Ginevra in
ciò che, invece di rendere sempre necessaria la vendita dei
frutti ancora pendenti, la quale operazione involge alcun

che di aleatorio, lascia al giudice del luogo la facoltà di
ordinare, udite le parti e secondo le circostanze, la vendita dei frutti da eseguirsi nell'anzidetto modo, ovvero di

rimandarlo dopochè i frutti saranno raccolti ; il quale secondo partito, quando agevol fosse la conservazione e costodia dei frutti, potrebbe riuscire a maggiore utilità non
meno del debitore che del creditore » (2).
lt primo codice piemontese sardo del 1854- regolù il pi—
gnoramento, la vendita e l'aggiudicazione, e il pignoramento
(2) Gianzaua, op. cit., il, p. 373, n. 73.
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dei l'rutti non ancora raccolti o separati dal suolo, in etodo

ficiale da cui vi si procedeva e nominava il perito per l'estitno
degli oggetti d‘oro e argento e delle gioie che erano comprese nel pignoramento e di quegli altri oggetti di cui lo
credeva necessario. Giusta l‘art. 725 tra il pignm‘amento

sostanzialmente non difforme dal successivo del 1859.
35. Il pignoramento,giusta l'art. 707 del cod. del 1859,
i'aceasi a mezzo dell'usciere, se il credito non superava le
lire 150; se era superiore, si i'aceva dal segretario della

e la vetnlita vi doveva esser un intervallo non minore di

giudicatnra del mandamento, ttel quale doveva aver luogo,

giorni dieci, salvo il caso prevedute nell‘art. 739 che era il

con intervento dell'usciere della medesima,e se ne facea
constare da verbale. il segretario doveva, a pena di nullità,
essere ttell'atto di pignoramento assistito dall’usciere. L'o-

seguente: trattandosi di oggetti peri quali vi era pericolo

sciere, quando si faceva da lui il pignoramento, doveva, a

di deperimento, poteva il giudice di tttattdamento autorizzarne la vendita con la pubblicazione del battdo in qttel
solo luogo che credeva più opportuno; e anche ordinare

pena di nullità, esser assistito da due testimoni nazionali e
dimoranti nello Stato, almeno da tre attui, e di sesso ttta-

che si facesse nello stesso giorno in cui era pttbblicato il

scltile, maggiori di età, tttto dei quali almeno avesse saputo
scrivere, non consanguinei o afﬁtti delle parti o dell'usciere,
sino al quarto grado ittclttsivantettte, nè loro domestici. Ove-

ch'era da lui fissato, e con l'istesso provvedimento dispett-

batoio, porche vi fosse l'itttervallo di quel tunnero d'ore
sarc dalla notificazione del bando al debitore. Per gli arti-

coli 7:28, 7%, 729, 731, 7“, 738, 742, 7«i-i, 747, 748,

i testimoni richiesti si fossero rifiutati senza legittimo mo-

7:’rl, 752, corrispondenti perfettamente in tutto agli articoli

tivo di prestare la loro assistenza all'usciere, questi ne l'acea
risultare dal processo verbale e poteano i tnedesimi essere
dal gittdice condannati a un‘ammenda di lire 'l0 (art. 108).
Notevole l'art. 70‘.l, in virtt't del quale la parte istante non

(325. ti2t'», (328, 631 , 633, Gilli-. t'iîl5, ti:l7, ti:-itt, titti, titti,
tifi-’t del codice processuale vigente, a evitare inttlili ripetizioni, senza integralmente riferirli, saranno obietto di spo-

potea esser presettte al pignoramento.

l'att. 727 del codice Albertino, se la vendita deve farsi tte]

Giusta l'art. 710, se le porte erano cltiuse o se vi era
rifiuto di aprirle, l‘ufficiale procedente f'aceva eseguire la
loro apertura e ne faceva mcozimte nel verbale. Lo stesso
avea luogo qttattdo occorreva di aprire forzatamente porte
interne o mobili chiusi. lllell'art. 71 i, che regolava le l'or—
malità del pignoramento riprodotto poi nel ttostro codice,

ciale esame nella seconda parte di questa voce. tliosta
capoluogo di mandamento, sarti deputato per la tnedesittta il
segretario del giudice; se fuori, il giudice potrà, a seconda
delle circostanze, deptttare anche un notaio.
L'art. 730 prescriveva che l'ufficiale deputato dal giudice

per la vemlita doveva anttuttziarla al pttbblico con batoio

' notevole il o" 7, che prescriveva l’esatta e distittta descri-

da affiggersi altttetto tre giorni printa della medesima:
|" alla porta della casa ov'eratto gli oggetti pignorati;

zione degli oggetti pignorati, e se vi erano mercattzic, l'indi-

2° alla porta della casa del Comune in cui erano i detti

cazione della loro qualità, quantità, peso e misura. f.lein

oggetti; 3° nel sito ove si teneva il tnercato ttel Contone

oggetti d'oro e argettto s'indicava il peso di radon pezzo

stesso e in difetto nel sito del ntercato pit't vicino; i°se

e il ntarchio. in tttattcattza ttel luogo del pignoramento di

la vendita doveva eseguirsi in lttogo diverso dal ntcrcalo,

peso appropriato, tali oggetti venivano sttggcllati e si descri—
vevano ttel verbale i soggelli; lo stesso si praticava per

e da quello in cui esistevano gli oggetti pignorati, nel sito
in cui dovevasi fare la vendita stessa; 5° fittalmente alla

le gioie. Se si trattava di denaro s'ittdicava il numero e
la specie delle monete. Il n° 8 disponeva il valore a largo
estittto degli oggetti piguorati da darsi dall'usciere che

porta della giudicatnra da cui l'tt ordinata la vetnlita. Se

assisteva o prevedeva al pignorannento.
il verbale era sottoscritto dal segretario che lo aveva redatto
e dall‘usciere, o dall'oSciet'e e dai testimoni: in tutti i casi

all'intportattza dell'esecuzione, e solo qttattdo il valore in
cotttplesso degli oggetti pignorati non avesse superato lc
lire Btit'i, poteva ordinare l'inserziotte nel tttedesimo di tilt

dalle parti, se erano presenti e non vi si ricusavano.

estratto di detto bando. In questo caso l'inserzione doveva

Giusta l'art. 735, se il segretario e l‘usciere, presentan-

dosi per l'oro il pignoramento, trovava tilt ufficiale che stava
procedendo a istanza di tttt altro creditore. proseguiva cettg'iuntamente con questo il pignoramento, che poteva essere

esteso a'quantitativo di mobili sufficienti a largo estinto a
soddisfare i due debiti in capitoli, interessi, spese fatte e
da farsi. Se poi trovava tttt pignoramento gift compito e
tttt custode delegato, non procedeva a nuovo pignoramento
degli oggetti cottt presi nella seguita oppigttorazione, ma faceva

solo la ricognizione degli oggetti stessi e pignorava quelli
che non erano cotttpt'esi nel primo sino alla quantità neces-

saria alla soddisfazione del credito, ittteressi e spese. Il
verbale di ricognizione era ttotificato personalmente al crcdìlorc a di cui istanza seguiva il primo pignoramento, e
valeva opposizione sul prezzo della vendita.
Senz'esatoinarc. gli articoli riguardanti la custodia degli
oggetti pignorati, passando a quelli che regolavano la vendita e l'aggitolicazione di detti oggetti. l'art. 7‘24- prescri-

la vettdita si faceva in un Comune ove si fosse stampato
tilt giornale di attttttttzi giudiziari, il giudice, avuto riguardo

esser l'alta tre giorni alotetto printa della vettdita (art. 730).
Per il pignoramento e la vendita dei bastitueoti si osservava il disposto del codice di comtnercio. Per quella di
barche, cltiatte, di molini e di altri edilizi mobili stabiliti
sopra barche e diversamente, doveva, oltre le formalità

sopra prescritte, essere pttre affissa sull'oggetto pignorato
copia del bando (art. 7tti). L‘art. 743 di detto codicct't
confornte all'art. ti:-tti del codice italiatto vigente, salvo il
secondo centttta, il qttalc prescriveva che gli oggetti d'oro
e d’argento inoltre non potranno essere venduti per sonopa
minore del valore di stima, detratta la fattura. Giusta l'ar-

ticolo 7iît, se all'incanto delle gioie non si presentavano
oblatori o se le offerte fossero state ittferiori alla stitna delle
medesime si procedeva a nuova loro esposizione e incanto
tte] prittto giorno immediatamente successivo non festivo.

ttel qual giorno erano deliberati al migliore offerente, attcorcln': l'offerta fosse stata inferiore all'estittto. Lo stesso
avea lttogo qttattto ai mobili che fossero ritttasti invenduti.

veva che, in calce del verbale e sulla presctttaziooe che glie

sempreché, non essendovi che tttt solo creditore procedente

ne era fatta dal segretario, il gittdice di nmndamento a
istanza del creditore fissava il giorno, l'ora e il luogo in
cui era fatta la vendita degli oggetti pignorati,deputava l’of-

questi non avesse preferito riceverli in aggiudicazione, all'estimo che in tale caso si faceva per ntezzo di tttt peril"

da nontinarsi dall’ufficiale incaricato per la vendita. lnﬁiw,
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giusta l'art. 750, il processo verbale di vendita dovea cett—

usate, fosse poi dalla legge posto nella dura alterttativa o

ienerc : ‘i“ il itonte e cognome del creditore a dt cut istattza
si faceva la vendita ; ‘2° la ricognizione degli oggetti pignorati da farsi in presenza del custode dall'ttf'ficiale deputato

di abbandonare all'ttsciere ogni indagine e cura indispettsabili perchè tali atti siano efﬁcaci, o di pagare del proprio

per la vendita sulla scorta del processo verbale per tl ptgno—
ramento ; 3° l‘enunciaztone del trasporto det ntobth dal luogo
in cui erattsi custoditi a quello in cui si faceva la vettdita
quando detto trasporto avesse_avuto luogo ;. 4° il nome e co—
gnome d'ogni deliberazione e tl prezzo deglt oggettt venduti ;

assistere all‘atto di pignoramento; ritornando così all’antica

3° l'indicazione se il debitore era stato presente, o no, ai

suddetti atti; tì° nei casi preveduti dagli art. 740, alinea,

chi lo rappresenti. Pertanto si adottò che il creditore potesse
procedura, sotto la qttale pct‘tnettevasi tale intervento, nè
si ebbero a lamentare per esso gravi inconvenienti.

Tuttavia siccome procedendo al pignoramento un pubblico
ufficiale, gli interessi dell‘istante possono credersi sofficientemente tutelati, ateatro si concedette al medesitno per
maggior sua guarentigia di assistervi o in persona o col

741, 742, 743, tttta distittta menzione di quanto in cott-

mezzo d‘ou tttattdatario, si dichiarò nell'alinea del suddetto

forntità dei medesimi era stato eseguito. Dovcano essere

articolo che tanto ttell'tttto quanto nell’altro caso la spesa

uniti al processo verbale di vendita il verbale originale di

dell'assistenza non entrerà tttai in tassa; e ciò non solo

pignoramento, il provvedimento che prescriveva la vendita,
ttt] esemplare del bando, i «rettificati cotttpt‘ovanti le affis-

perchè, non essendo assolutamente necessaria, sarebbe stato

sioni o pubblicazioni e notificazioni dello stesso bando. e
il giornale cotttcttcnte l'inserzione dell'estratto del tttodesimo se questo aveva avuto luogo. Di tutti questi atti dovea
farsi menzione ttel verbale di vettdita con ittdicazionc della

rebbe stato a temere che in alcuni casi il diritto al ritnborso

loro data. Il segretario dovea spedir copia del verbale di
vettdita settza quella degli atti a esso ttttiti, tranne che

fosse vcmtta dotttattdata auclte la copia di questi. Le norttte
del codice Albertino regolatrici del pignoramento sui frutti

sono state riprodotte tte] ttostro codice, verranno qttittdi tte]
secondo titolo esatnittate.
Tali le disposizioni del-codice piemontese-sardo del 1850,

meno gittsto gravartte il debitore, ma attche perchè vi sadi tali spese servisse di eccitantent0 a intervenire il che,
se non volevasi vietato, non dovea neppure provocarsi.

lnfitte l'art. 710 del codice procedurale sardo del 1850,
a differenza del precedettte, facoltà l'ttsciere, settza neces—
sità di alcuna autorizzazione preventiva, di fare all'evenienza

del caso eseguire l'apertura delle porte trovate cltiusc nel
procedere a pignoramento.
(iano \-'I. — l’asta-:otzm‘t LEGISLA'I‘IVI DEI. contee \'IUEN'I‘IC

t: suo SISTEMA.

il qttale apportò lievi modificlte a quello del 1854. Oltre qttella

Elt'x. Questioni risoluto dalla Commissione di coordinamento. —

dell'art. 707, in virtù della qttale il pignoramento doveva

37. Relazione Vacca. — 38. Sistema dell'attuale codice.

essere fatto dal cancelliere del tttattdatnento se il credito

36. .\ ben comprendere il sistema tenuto dal nostro
legislatore nel regolare l'esecuzione mobiliare ttel codice
processuale vigente, sono ancora a tenersi presente i pre—
cedenti legislativi, che spesse volte, anche nella tnateria che
ci occupa, illustrano e spiegano le ttornte legislative, laddove
queste rappresentano una innovazione a riguardo delle legis—
lazioni precedenti.

cccedeva le lire 500, e dall'usciere se il credito non era

maggiore, va in ispecie. rilevata la tnodifica apportata dal
legislatore alla norma che vietava alla parte istante di assi—
stere al pignoramento. Tale divieto era stato obietto di aspre
critiche e censure, onde il legislatore ttel codice processuale

del itt-50 permise alla parte istante di essere presente al
pignoramento o assistervi col ministero d'tttt ntattdatario.

Secondo l'art. 083 del codice di procedura del 1854, la
parte istante non poteva essere personalntcnle presente al
pignoramento, ma poteva assistervi per mezzo di tttattda-

tario. Questa proibizione era dettata dal pensiero di evitare

La tlunnnissione speciale, istitttita per il coordinamento
del codice di procedura civile, si occupò di varie qttestioni
ritleltettti l'esecuzione mobiliare. Anzitutto nella seduta del
5 maggio l86'3, verbale X…, la Commissione esaminò

che, trovandosi il debitore e il creditore a fronte in tttt
momento in cui questi ttsa contro quello de' mezzi estrcnti

qttale ufficiale dovesse procedere all'esecuziope. Osservò al
riguardo tttto dei commissari che, essendosi rialzata la condizione dein ttscieri e ai medesimi affidandosi intportanli

e più severi somtninistratigli dalla legge, ne sorgesse tra

tti'tici, non v'era tttotivo per cui se ite dovesse limitare l’uf-

essi una contestazione, che in attinto esacerbato può tra-

ficio per ragione di valore; dovere perciò i medesimi essere

scendere e personali violenze e a lantentevoli vie di fatto.

autorizzati a procedere alle esecuzioni in ogni caso; le eccezioni non tendendo che a dintinttire ttell'ttsciere quella fede

Lodevole era per certo lo scopo della legge, ma, oltre che

la mitezza dei costumi allontanava d‘assai questo pericolo,
a t'ittutovere il qttalc giova pure la presenza d‘un pubblico
ufficiale, il cui intervento vuolsi ritenere come efficacissimo

a sedare i dissidi e le querele che fossero per sollevarsi,
il legislatore era ittdotto a riflettere che, trovandosi presente
il creditore all'esecuzione, potesse intervenire tra questo e
il suo debitore una trattsazione, una d'azione in pagatttettto,
luta concessione di tentpo o altro simile atto, per cui dal
ptguorantettto si desistesse. .-\ prescindere poi attche da ciò,

non sembrò cotti'orn‘te alla giustizia che colui, il quale ha
talvolta dovuto sostenere un lungo e costoso litigio, per co—
sll'tngere il debitore all'adempinteuto dell'obbligo verso lui
contratto, quando con gli atti esecutivi @ al momento di

ttogltere il frutto delle fatte anticipazioni e delle sollecitudini
(|) Gianzaua, op. cit., vol. tt, pag. 96, n. 7.

pttbblica che grandemente importa gli sia conservata e anzi
il più che si possa aumentata. [la tttt altro commissario
però si avverti che talora in certe esecuzioni pit't importanti
si possono presentare questioni che il cancelliere e non
l'usciere sarebbe in grado di risolvere, il perchè converrebbe i'are qualche distinzione tra esecuzione ed esecuzione.
Si ripetè dal preopinante che ogni distinzione sarebbe inop-

portuna, attesa la convenienza di rialzare la condizione di
quei pubblici ufficiali.
Posto ai voti se all'usciere si debba accordare la facoltà
di precedere a qualunque esecuzione senza intervento del
cancelliere. vettne a unanimità adottata l'attennativa (_l).
Delle seguenti questioni si occupò la Commissione in
sedttta del 19 tttaggio 1865, verbale sx… (2).
(2) Gianzaua, op. cit., tt. p. 177 d), 198/), g), l:); a 200 b).
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sull’art. 595 che abilita la parte istattte ad assistere al
pignoratttento in persona o per mezzo di un tttattdatario.
« i proponenti vorrebbero tolta questa facoltà per evitare
disordini. Nelle provincie ttapoletatte era cetteeduta dal codice
del 1810 e si dovette levarla. L'esecuzione ha da essere
at'fidata all'uf'ficiale pubblico competente che e l’usciere.
L‘intervento della parte altera il principio e necessariamente
fa passare l'esecuzione dalle tttatti dell’usciere alle ntani

della parte. Altri commissari risposero esser inammissibile che la parte, ttell'esecuziotte, non debba poter garan—
tiro in persona l'interesse suo che può essere cotttprotttesso

l'estivo. Per quest’ittcattto si osserverà la disposizione del
capoverso all’art. (335. Nel nuovo ittcattto gli oggetti stitnati
saranno vettduti al miglior oll'erente, ancorchè l'offerta sia
ittferiore alla stittta. Quando non vi sia concorso di altri

pretendettti, sarà in facoltà del creditore di ottenere dal—
l‘ufficiale procedente che gli siano aggiudicati al prezzo di
stittta i tttobili rimasti invenduti al secettdo incanto. A
quest'efl'etto, sull'istattza del creditore, l'uf'ficialc nominerà

till perito per la stima dei tttobili che non fossero già stati
stimati. Di ttttte le suindicate operazioni e dell’aggiudicazione fatta al creditore, si farà constare dal processo ver-

irreparabilmettte. Non e possibile che l'usciere faccia frode
o trascuri? Il creditore pettsi egli al pericolo che può correre intervenendo all’esecuzione, ma non gli si ittterdica una
facoltà ragionevole e utile. Nel codice del 1854 era scritta
l'esclusione della parte, e fece cattiva prova ». l’osla ai voti,

bale ». La proposta vettne rintcssa alla Sotto-connnissioue,
per tenerne conto.
Un counttissario osservò che per la legge sul debito

la proposta vetttte respinta.
Quanto all’articolo 627, un conunissario avvisò la vett—

l'art. 639 doversi variare tte] tttodo seguente: « Uve siansi

dita dei ntobili pignorati dover essere fatta dall'uscicrc,
non dal cancelliere o dal notaio. Disse esser intpossibile,

per ragione del lavoro, che nelle provittcic napoletane le

vettdite siano fatte dal cancelliere. D‘altra parte, il fare
le vendite esser proprio di ufficiale tttittisteriale qual'è
l'usciere, la cui capacità, se bene preparato, non può essere
posta in dubbio, come l’esperienza insegna. Altri connnis-

sarì soggiunsero che nelle antiche provincie ciò non potrebbe attuarsi settza inconvenienti. Gli uscieri, per una
parte, non sarebbero capaci, e, per altra parte, i cancellieri

perderebbero una bttotta porzione dei proventi. '.l‘utt'al più,
proponendosi di elevare la condizione degli uscieri, si po—

trebbe intanto provvedere con disposizioni trattsitorie. Un
altro connnissario, al ﬁne di accomodare la legge debitamente alla condizione di fatto, da non disconoscersi, delle
varie. provincie, propose di mettere facoltativa al gitulice
ttell'art. 627 la delegazione di tttt caitcelfiere, di tttt no—
taio o di un usciere. La Commissione, salvo la redazione,

adottò la proposta.
.
Un commissario, sull'art. (332, propose che avesse da
omettersi l'affissione del bando per la vendita di un credito del debitore alla casa del debitore principale e del terzo
debitore pignorato. La Commissione, accogliendo in parte

la proposta, stabilì doversi togliere l’obbligo dell’affissione
alla casa del terzo debitore pigttorato a cui l’affissione
può recare molestia e danno settza profitto del procedintento.

pttbblico le rendite sul debito pubblico non posson esser
pignorate: solo i titoli di rendita possono pignorarsi. Quindi
pignorati titoli di rettdita del debito pubblico od'obbligaziotti dello Stato ». La proposta fu accolta.
Un cetttntissario propose la soppressiotte dell'art. 6th
con cui, ttel caso che il credito non ecceda le lire 500 o

gli oggetti pignorati non superino questo valore, si dà facoltà
al creditore di ottetterli aggiudicati in suo favore. Il proponente trovò esorbitante qttesta facoltà, che esclude ogni

esperimento d'asta. La Connnissione deliberò mantenersi
la disposizione come quella, la quale tettde con tttattif'esta
utilità a evitare che le spese del procedimento assorbiscauo
il valore degli oggetti. Mentre, del resto, anche l'aggiudicazione f't circondata di cautele e di rintedi sufficienti. beliberò però nel tentpo stesso che il tttontare del credito eil
valore degli oggetti non abbiano a superare le lire 300,
perchè l’assegnazione possa aver luogo.
Un commissario propose il quesito se occorra concordare

col codice di procedura la disposizione dell'art. 18le- del
codice civile che accorda al creditore di ritenere il pegno
al prezzo di stima o di farlo vendere all'incanto. Si deliberò
non essere necessaria, tu': conveniente alcuna modiﬁca.

37. Nella Relazione del ministro Vacca al re, che preccdette la pubblicazione del codice, poche osservazioni vettnero rilevate a riguardo dell'esecuzione sui ntobili. Il Ministro

in prima osservò che, « regolando l’esecuzione sui mobili.
il codice stabilisce una norma fondantentale coerente al
principio generale già discusso della cutttulazione dei diversi
mezzi di esecuzione, ed è che il pignoramento si può esten-

Sull’arl. 634, tttt contmissario propose che, per spiegare

dere a tutti i ntobifi del debitore, che si trovano presso

il processo dell'ittcauto, si adottasse la seguente dizione:
« Le offerte all'incanto saranno pubblicate :\ viva voce dal—

lui o presso terzi e alle somme al medesimo dovute. Della
quale norttta è evidettte la ragione, essendo tolta la preferenza o privilegio al creditore pignorantc sul prezzo in
distribuzione, si che può riuscire necessario l’estendere il

l'usciere incaricato o da un banditore. Arrestandosi la gara,

dopo pttbblicata l'ttltima offerta, si richiederà se non vi sia
altro miglior offerente; non essendovi altra offerta, si procederà aff’aggiudicazione a favore del migliore offerente e a
denaro contante ». La proposta venne rigettata, come pertante troppo minute riforme.

Un commissario fu d'avviso, che, quand’anche si soppritttesse l’art. 643, l'art. 638 dovrebbe riordinarsi più chia—

pignoramento e procacciare al concorso più abbondante

materia. Però il codice pone un temperantettto, affidilf0
all'arbitrio prudente dell'Autorità giudiziaria-, potettdo questa
ridurre il pignoramento secondo le circostanze, quilﬂd0
risulti evidentemente eccessivo » (i). in etl‘etti poscia il .\llnistro, ricordando la massima « le preutier saisissant est le

rantente oper i diversi casi nell'articolo cetttentplati, a
unica stregua, presso a poco come segue: « Se all'ittcattto

premier pavé » (2), valutò se dovesse accordarsi privilegio

degli altri oggetti e delle gioie non si presentassero oblatori,
o se trattandosi di oggetti stintati le offerte fatte fossero
inferiori alla stinta, si procederà a tmovo incattto nel printo
giorno successivo a quello del printo incattto che non sia

i privilegi derivano dalla natura intima e sostanziale del crc-

ti) Gianzaua, op. cit., t, n. 64.

al primo pignorantc, e in ispecie per la considerazione che
dito, non da ttna circostanza intrinseca e accidentale a esse,

illustre il principio che tutti i creditori, il pignorantc e i non
pignoranti devono essere in condizione eguale, salvo che
(°).) Gianzaua, op. cit., t, o. 65.
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abbiano alcuna delle cause di preferenza stabilite dal codice
civile. Questo sistema, osservava il Ministro, « si presenta

a lift tetttpo più giusto e più vantaggioso sia ai creditori
sia al debitore. Il pignoratttettto si reputa fatto nell'inte—
resse contmte di tutti i creditori; tutti i creditori, salvoi

privilegiati, sono collocati allo stesso grado: i prittti a pigno—
rare non conseguono un privilegio come prezzo, in certo

qual tttodo, della loro diligenza e della loro durezza. E i
debitori sono meno esposti a procedin’tenti precipitosi e
molteplici )) ('l).

38. il codice di procedttra civile vigente regola l’esecuzione mobiliare nel titolo secondo del libro secottdo. Il capo
primo del detto titolo da alcune ttornte d'indole generale.
fra l'altro regola la perenzione del pignoramento (art. 577
a 582). il capo secondo, dopo aver fermato il precetto
fondamentale che il pignoramento puù estendersi a tuttii

tttohili del debitore che si trovano presso lui o presso terzi e
alle somme al medesimo dovute, e avere imlicato le eccezioni

al principio generale (art. 583 e 584), esantina quali beni
mobili siano pignorabili e quali intpignorabili (art. 585 a
502). Il capo terzo, col titolo « del pignorautento di tttobili
presso il debitore e della ttontitta del custode», indica in
printa quale persona può procedere al pignorantettto (articolo 503), come vi deve procedere (art. 594), quali le sue
facoltà in casi di opposiziotte (art. 596), quali persone vi

possono assistere (art. 595), quali le formalità del processo
verbale di pignoramento (art. 507): esamina poi il caso
di due pignoramenti cetttetttporauei o successivi (art. 598),
e regola infine la custodia degli oggetti pignorati (art. 590
a 605). il capo quarto, in cinque articoli, dal 606 al 6f0,
regola il pignoramento dei frutti non ancora raccolti o non

ancora separati dal suolo; il capo quinto forma oggetto della
voce seguente; il capo sesto da norme circa la vendita e
l'aggiudicazione degli oggetti pignorati; quando deve eseguirsi la vendita stabiliscono gli art. 623 a 628; regolano
il battdo gli art. 629 a 633, come la vendita va eseguita

40. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
dell'll aprile 1889 ha unificata la procedura esecutiva in
tutto il territorio della Confederazione svizzera. Questa legge
è di gran luttga la più importante e ittteressattle delle leggi
procedurali federali, occupando, di fronte al sistetua della

procedura, la stessa posizione che il codice federale delle
obbligazioni ha di fronte al diritto; essa cettsta di dodici
titoli divisi in 335 articoli e va accontpagnata da una tariffa
applicabile alla legge federale sull’esecuzione e Stil l'allintettto, etttattata nel I° maggio 189l, e da due ordinanze

per l’attuazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento, la prima del 18 dicembre 1891, la seconda del

24 dicembre 1892.
i caratteri principali della legge federale vennero cosi
egregiamente riassunti dagli avvocati Brenno Bertoni e
Angelo Oliviero Olivetti (3): « nessuna distinzione di prin-

cipio nelle forme delle esecuzioni per considerazioni della
persona del debitore; organizzazione su tutto il territorio
della t.]onfèdcrazione d'una rete di uf'fici di esecuzioni e
fallimenti, organismi di carattere amministrative, con lata
responsabilità, e con responsabilità sussidiaria del Cantone;
f'acoltà al creditore di procedere in via di esecuzione per qual—
siasi credito, anche non riconosciuto, e al debitore di proporre
un'opposizione la quale può dar luogo a tliverse fortne di procedimento giudiziarie per la rimozione dell‘opposizione, forme
che si possono contunetnettte ricondurre al concetto di fili
incidente giudiziario in un proceditttcttto annninistrativo;

applicazione del principio del riparto sopra una base percentuale per i creditori d’ntt non cotttmerciante, quando entro
un periodo dato facciano grttppo col creditore precedente;
sostituzione e unificazione degli istituti del curatore del
f'allintettto e del giudice delegato delle leggi francese e italiana con l'ufficio stesso che deve curare ttttte le operazioni rcse necessarie dal fallimento o dall'esecuzione.

gli art. 634 a 640, il processo verbale di vettdita l'art. 64l

«Questi caratteri fondamentali furono il risultato d'una
serie di compromessi fra le tendenze di opposte scuole, che
si compirono durattle la lunga preparazione della legge. La

e norme speciali gli art. 642, 643, 644.

elaborazione del primo progetto fa pa ‘allela a qttella del

Ora, poiché, in qttesta Raccolta, le norme contenute sia

nel capo printo che nel secondo e quelle regolatrici della
custodia degli oggetti pignorati già vennero illustrate (2),
ci limiteremo qui a dire delle altre. Torrente infine conto
delle nornte speciali per alcuni casi singoli stabilite sia

codice delle obbligazioni, ma la materia si urtò a molte
maggiori difficoltà, sicché la legge di procedura potè entrare
in vigore solo nove attui dopo il codice. La prima difficoltà
fondantetttale stava nella scelta, specie peri non commer-

cianti, fra il sistema del fallimento (eguaglianza di tttttii

ttel codice processuale. sia ttein altri, sia inlittc in leggi
speciali.

creditori) e quello del pignoramento; la seconda stava nella
scelta l'ra il sistettta del funzionario speciale adibito alla
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esecuzione e quello di lasciamo la cura alle parti; la terza
stava nell'organizzaziotte di questi funzionari e nella desi—

titi. Codice di procedura civile francese; rittvio. — 40.1.egge
federale processuale svizzera. — il. Ordinamento della
procedura civile dell‘impero germanico. — 42. Legge sullesecuzione in Austria.

gnazione delle Autorità giudiziarie di ricorso, settza inva—

39. Un breve cettno delle legislazioni straniere varrà a

Cantoni secntiva però la via del pignoramento, specialmente

cotttpletare questo printo capo, escludendo perb ogtti studio

i Cantoni romandi, altri Cantoni seguivano da secoli il
sistettta del concorso (fallimento) ».
Le disposizioni più importanti della legge attinenti in
ispecie al pignoramento sono le seguenti. In printa e a far

lll legtslaztottc comparata, arduo, difficile e non pertinente

alla specie.
. Ampiamente ai precedenti numeri 10 e il si e esposto
il ststema del codice ttapoleottico vigettte in Francia, a essi
rnnandtatno.

dere eccessivamente l'autonomia amministrativa dei Cantoni.
Nei primi progetti prevaleva l’idea dell'applicazione gene—
rale della procedura di fallimento; la maggioranza dei

cettno, come già si è detto, dell'esistettza in ogtti Cantone

di ttflici di esecuzione. « L'esecuzione può avvenire o in via

\

tl) Gianzaua, op. cit., |, n. 66.
t'!) V. alb-. voci Boni del debitore. ». ?| a NO; Custode; Esecuzione mobiliare: Sequestro conservativo. ti. ti; Stipondio. n. 46 a 52.

(3) le istituzioni svizzere. vol. tt. pag. iii-l, 'l'orino, Unione Tip.-Edita. 'I'orincsc, l903.
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di pignoramento, o di realizzazione di pegno, o con la procedura di fallimento. Quest'ultima è riservata agli inscritti

li ancora a far cetttto dell'esecuzione in via di realizza—
zione di pegno. « La differenza tra qttesta maniera c la pr -

tte] registro di contmercio, la seconda presuppone un preesistente rapporto di pegno, e un possesso del pegno da
parte del creditore ; la prittta e la più consueta e generale.

alla trasformazione economica in denaro delle cose che erano

Se il debitore non paga entro 20 giortti dalla notifica del

già impegnate in favore del creditore, in virtù di un rap-

precetto, e oltre ciò decade dal diritto di fare opposizione,
o se l'opposizione e rigettata, il creditore ha il diritto di
chiedere, su speciale modulo, di proseguire l'esecuzione,
indicando se in via di pignoramento o di realizzazione di
pegno o di fallimento. Tale diritto si prescrive in un atttto.
L’ufficio, entro tre giorni dal ricevimento della dontanda,
dee procedere al pignoramettto, con preavviso di almeno
un giorno al debitore. Questi deve assistere all’atto o farsi

rappresentare, e declinare i propri beni fino al concorso
necessario per coprire il credito, designando anche i ltetti
che non siano in suo possesso e i crediti e diritti verso
terzi. Cio sotto contminatorie penali (art. 88—92).

« Sono csclttsi dal pignoratnento gli etfetti personali, gli
oggetti del cttlto, i letti, attrezzi di cucitta e di casa necessari, strumenti 0 libri ptvfessionali, una vacca, tre capre e
[rc pecore con foraggio e strante necessari, vitto 0 cent-

lmslibile per la famiglia per due mesi, oggetti di equipag—
giamento utilitare, rendite vitalizio non pignorabili, pensioni
tttilitari o atttt‘niuistrative, sussidi di enti benefici, le inden-

nità ai danneggiati corporaltnettte o alle famiglie di persone
morte per ittfortuttio. [ salari, stipendi, usufrutli, redditi
alintentari e simili, sono pignorabili solo quando non assolutamente necessari al sostentamento del debitore e famiglia
(art. 02 e 93).

« Prima debbon esser pignorati i beni mobili, compresi
i crediti. Si dee sempre seguire la regola di colpire i beni
volta a volta nteuo necessari. Caratteristica (: la disposi-

zione per la qttale, in ogni caso, il funzionario dee conci-

cedente, giuridicamente, e nel fatto che non si addiviene a
un pignoramento prittta della vettdita, ma innnediatamente

porto giuridico precedente l‘esecuzione; proceduralntente la

differenza sta ttel tnodo come è introdotta la esecuzione.
Questa deve contenere, oltre le indicazioni comuni, gift

viste. anche la indicazione dell'oggetto del pegno, e, al
caso, il nome del terzo che lo ha costituito o ne e diventato proprietario (art. 151). Ricevuta la domanda d'esccuzione, l'ufficio stende il precetto, come al solito, con
l'avvertenza che il termine da assegnarsi al debitore per

il pagamento e di un tttese se si tratta di tttt pegno ttta—
mtale, di sei se di un’ipoteca. La comminatoria dichiara

che, ove il debitore non ottentperi al precetto, ne faccia
opposizione, il pegno sarà vettdttto all'incanto (art. 152).
« La realizzazione del pegtto non può esser cltiesla, se

si tratta di un pegno manuale, prittta d’un tuese, né più
tardi d‘un atttto dalla notifica del precetto; se di una
ipoteca, prima di sei tuesi, uè più tardi di due anni, sotto

pena di perenzione dell'esecuzione se si lasci trascorrere
tale tertttine. lie] resto si applicano, per analogia, le rcgole della forma d'esecuzione comune» (2).
Nel Canton Ticino, come in altri Cantoni, vettttc ema-

ttala una legge cantonale 27 maggio 1891 sull’attuazione

dell'anziceunata legge federale.
41. L’ordinamento della procedura civile dell'impero
germanico del 20 maggio 1898 regola, al libro vm, l'ese—
cuzione forzata (Zwangsvollsto‘ecftzmg).

Alla sezione printa, da norme generali, fra le quali sono
a ricordare le disposizioni contenute nei gg 753, 758, 750,
76'l e 762. Giusta il 5 753, l'esecuzione forzata, in quanto

liare, per quanto possibile, gli interessi del creditore e quelli

non sia cetttntessa ai tribunali, ha luogo per opera di uscieri,

del debitore (art. 95). Quando venga oppignorato un cre—
dito, vieue avvertito il terzo debitore che non può soddisfare il proprio credito altritneuti che presso l'ufficio. Seguono
regole minute sulla stitna, l’inventario, la custodia degli
oggetti pignorati, ecc. (art. 97405). il carattere della legge

iquali devono praticarla come tttattdatari del creditore. ll
creditore può per il conferimento del mandato per l'esecuzione forzala ricltiedere il consenso del cancelliere. L’usciere
ittcaricato dal cancelliere si ha cotue incaricato dal creditore. ll % 758 da diritto all'usciere di perquisire l'alloggio

e di accordare una latissima ingerenza all'ufficio, per pre-

e quanto si trova di chiuso del debitore, esso ha diritto

levare frutti, accordare sussidi nella misura necessaria al

di far aprire le porte, gli usci e quanto vi trova di cltiuso.
Ove incontri resistenza, esso può impiegare la forza e richiedere l‘aiuto degli organi esecutivi di polizia o della forza
militare. E, aggiunge il 5 759, se a un atto di esecuzione

debitore, avvertire i terzi, ecc. La distrazione di oggetti
pignorati è punita penalmente (art. 96).

« La più interessante disposizione di ttttta questa materia,
e forse di tutta la legge in esame, è qttella dell'art.-147,

e l'alta resistenza e non è presente tu': il debitore né una

per la quale, una volta avvenuto un pignoramento, i terzi

persona adulta appartenente alla sua famiglia, o in questa

che, etttro 30 giorni da esso, presentino alla loro volta

serviente, l'usciere deve fare intervenire come testimoni due

dontande di pignorantettto, partecipano a quello già fatto,

formando un gruppo che si ripartirà il provento in parti

uomini adulti e un ufficiale del Comune o di polizia. Prescrivo
il 5 761 che di notte come pure nelle domeniche e nei giorni

proporzionali, come se si trattasse di un fallimento. Tra-

di festa getterale, si può addivenire ,a un atto di esecu-

scorsi i 30 Îgiorni, posson procedere a pignorare altri

zione solo col perntesso del giudice distrettuale nella cui
circoscrizione l’atto deve compiersi. ll provvedimento (Ver—

oggetti del debitore e costituire nuovi gruppi, e cosi via.
Dell’avvennto pignoramento è steso verbale, di cui deve

ﬁlgung'), col quale il permesso e dato, deve essere, nel

esser notificata copia, entro tre giorni, sia al creditoreche

procedersi all‘esecuzione, esibito. il 5 762 stabilisce le for—

al debitore (art. 112 e 113).

malità del processo verbale di esecuzione.

« Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignora—
mento vale come un attestato provvisorio di carenza di beni
(art. 115). La vendita vien cltiesta dal creditore, anch'essa su
modulo speciale, ma solo può esser cltiesta trascorso lll] tttese
e pritna che sia trascorso un anno dal pignoramento » ('l).
(l) Bertoni e Olivetti, op. cit., tt, p. 352, n. 6.

Il titolo pritno della sezione seconda del libro ottave
regola l'esecuzione forzata sui beni mobili; da al capo primo
disposizioni generali, fra le quali notevoli quelle per C'“
l’esecuzione forzata sui beni tttobili lta luogo tncdiattte pignoramento (Pfiz'mlueq) enon può esser estesa oltre il neces—
(2) Bertoni e Olivetti, op. cit., II, p. 355, n. 7.
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sario per soddisfare il creditore (@ 803) e col pignoramento
il creditore acquista tttt privilegio sugli oggetti pignorati

<; 804).
ll capo secondo si occupa in ispecie dell’esecuzione l'or—
zata sttlle cose corporali, ai paragrafi 808 a 827. Giusta
il 5 808, il pignoramento delle cose corporali presso il
debitore si opera col prenderne, che l'usciere fa, il pos—

sesso. Le cose che non siano denaro, oggetti preziosi e
titoli, devono, in quanto non ne venga compromesso il
soddisfacimento del creditore, esser lasciate presso il de—
bitore. Se le cose sono lasciato presso il debitore, perla
efﬁcacia del pignoramento si riclticde che con l'apposizione
dei sigilli o in altro ntodo sia reso visibile. Dell'avveuuto
pignoramento l’usciere deve informare il debitore. Il 5 810
regola il pignoramento dei frutti pendenti. stabilendo che

720

credito esecutorio. [ paragrafi 259, 260, 261, 262 si oceupano della custodia delle cose pignoratef
Numerose disposizioni regolano la vettdita, e invero la
legge austriaca in esame offre al riguardo un sistettta pcr—

fetto ed essa viene completata dalla ordinanza del Ministro
della giustizia del 29 oltobre1809 concernente la istitu-

ziotte di tttta sala per le pubbliche vendite ('ycrz'c/ttlz'c/te
Auctions/calle) in Vienna; l'ordittauza si compone di ven—
tutto paragrafi, ed essi, in tttto a quelli della legge, meriterebbero un'analisi minuta, dalla quale in tttodo lucido e

cltiaro potrebbe trarsi la conseguenza che, con buon sistema
di legge, molti inconvenienti possono evitarsi e si può raggiungere in modo pit't o meno perfetto l'applicazione dei
principi sontnti di diritto. :\ non esorbitare il ttostro cùmpito, ci basti ricordare che, giusta la suricordata legge, la
i frutti non ancora separati dal suolo posson essere pi- ' vendita segue dopo sentenza entessa dal tribunale di esecugnorati fintanto che non (: avvettuto il loro sequestro in zione (3' 264) salvo casi speciali ed eccezionali (@ 266).
via di esecuzione forzata sui beni immobili.." pignoramento Per le carte valori vi sono disposizioni speciali (55268, 260).
uott può avere luogo priuta del mese che precede il tentpo Giusta il 5 271, se qualcuno al più tardi tre giorni prittta
ordinario della maturità. liu creditore avente diritto a esser dell'ittcattto, offrendo cauzione, si dicltiara pronto assuntere
soddisfatto sul fondo può opporsi al pignoramento in quanto le cose pigttoratc per un prezzo eccedetttc tttt quarto la
questo uott abbia luogo per un credito poziorc ttel caso stittta e assumere tutte le spese, il tribunale uditi gli itttedella esecuzione forzata sul fottdo. l paragrafi 8“, 812 ressati può accogliere tale proposta. Fra il pignoramento c
e 813 riguardano la pignorabilità o it‘ttpignorabilitz't dei l’incanto vi deve esser lll! irttervallu di almeno tre setti—
fittili del venditore. I seguenti la vendita e l’aggiudicazione tnaue (% 273). L'editto deve procedere (8 272). Dopo tttta
degli oggetti pignorati, che non conta integralmente rife- diffida fatta due volte agli offerenti ha lttogo il deliberatttet’tto,
rire: basta ricordare che la vendita. salvo casi eccezionali, mediante il prottto versamento del prezzo (5 278). Ciò in
deve seguire non prima di una settimana dal pignoramento linea generale: ttornte speciali dànno i rimanenti paragrafi.
(@ 816), deve esser preceduta dal bando; l'aggiudicazione
segue al utaggiore offerente (& 817); per gli oggetti d‘oro
e d'argento, per i titoli, carte valori, per i frutti pigno-

rati dettano norme speciali i paragrafi 820, 821 , 822, 823,
824. Notevoli, infine, i paragrafi 826 e 827 che contentplauo l’ipotesi di due o più pignorautettti; per il pignoramento di cose già pignorate, prescrive il 5 826, basta la
dichiarazione, da consegnarsi a protocollo, dell‘usciere che
esso pignora le cose per il suo ntattdanle. Se il printo

pignoramento f'u fatto da un altro usciere, copia del pro—
tocollo gli deve essere notificata. Degli ulteriori pignorantettti il debitore deve essere reso inf'ormato.

42. In Austria vige la recente legge sull’esecuzione,
pttbblieata il 27 maggio 1896. Essa, al titolo secondo della

TITOLO ll. —-— Diritto positivo vigente.
Norme generali.
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_8 1. —— Nozioni gene-rali.
43. l’ignorabilità dei beni del debitore; significato del vocabolo
« mobili ». —— 44. Pignorabilitit dei mobili esistenti presso
il debitore venduti a terzi. — 45. Mobili dati in pegno.

— 46. 'l‘emperamenti ed eccezioni all‘art. 583. — 47. Differenze trail pignoramento presso il debitore e presso i terzi.

43. illustrata nel primo titolo la nozione giuridica dell'istituto del pignoramento, e le varie sue fasi storiche,
vanno era esegeticamente studiate le disposizioni positivo

sezione terza della parte prima, regola l'esecttzione sulla

della vigente legge processuale. ln litica preliminare ttto-

sostanza mobiliare, il capo prittto riguarda l’esecuzione su
cose corporali. Dopo che il S 249 ha stabilito il principio

ritatto menzione gli articoli 583 e 584, che dànno norme
fondantetttali.
In virtù dell’articolo 583 il pignorantento può estendersi
a tutti i tttobili del debitore, che si trovano presso lui o
terzi, o alle somtne al ntedesimo dovute, salvo le ecce—

che l‘esecuzione su cose corporali segue mediante pigno-

tamento e vendita di esse, i paragrafi 250, 251, 252
indicano quali oggetti siano intpigttorabili. Il 3 253 prescrtve che il pignoramento delle cose corporali che si trovano
in detenzione dell‘obbligato Si effettua con l’elencarlee descri—
verlo che l‘organo d’esecuzione fa in ttrt protocollo, prose—

zioni, slabilite in altri articoli. Tale disposizione applica
rettamente, sia il principio contenuto nell'articolo 1948 del
codice civile, sia l'altro sancito nell'articolo 567 del codice

guendo a indicare le formalità di detto protocollo. Giusta

processuale. Gittsta il printo, ciascun obbligato personal—

! 53 253 e 254, tutti i pignoramenti sono iscritti in tilt

tttente è tettttto ad adempiere le contratte obbligazioni con

registro, dal quale possono trarsi informazioni. ll @ 256

tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e fttturi; per

accorda al creditore precedente un diritto di pegno sulle
cose corporali pig-aerato.
Notevole la disposizione del 3257, secondo cui il pignora—
"lento di cose corporali già elencate e descritte in via pigno—
rattzta a favore d'un altro credito esecttlorio segue mediante
annotazione sull'esistente. protocollo di pignoratnento. Nellannotazione s’indiclterà il nome del creditore precedente

il secondo, è permesso il cttntttlo dei ntezzi di esecuzione.
« Conviene che il creditore trovi tuodo, siccome rilevò il
Guardasigilli nella Relazione al re, di vincere la mala fede;

che, stringendo il debitore da ogni parte, riesca a conseguire il pagamento; che sia itnpedito lo spettacolo di debi—
tori, i quali, tttetttre l'esecuzione si esercita sopra alcuni
beni, disperdotto e sottraggono gli altri impunemente» ('l).

il Cm istanza questo nuovo pignoramento ha luogo, la sua
l‘esuleuza (Wo/mort) o quella del suo rappresentante e il

(l) Gianzaua, op. cit., [, Il. 60.

tao
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Il creditore adunque e perfettamente libero di seguire l'ese-

ficato clte a tale vocabolo si dovrebbe accordare a norma

cuzione mobiliare o inunobiliare, di servirsi di entrambe per

dell'articolo 422 del codice civile.
lnsonnna nel disposto di detto articolo, bene rileva il

raggiungere la cotttpleta soddisfazione dei suoi diritti. Stabililc adunque queste premesse: costituire cioè tutti i beni

del debitore la garenzia del creditore; e potere il eredi—
tore contemporancamente esercitare l'azione mobiliare e
immobiliare, promana da esse, colite corollario, doversi

attribuire al creditore la facoltà di pignorare tutti i mobili
del debitore, ovunque siti e posti, il che sanziona l'articolo 583.
Il vocabolo mobili, adoperato dal legislatorenell'articolo
in esame, va inteso nel significato ampio ad esso attribuito
dagli articoli 417, 418, 41 ‘.1 e 420 del codice civile, e non

già nel senso più ristretto, determinato nell'articolo 422
dello stesso codice. Il che, a chiare note, evince sia dal
principio fomlameutale, che tutti i beni del debitore costi-

Cesareo Consolo (_ 1), abbiamo un ins singalarc, deferminato da speciali ragioni e che per nulla può derogare

alle disposizioni che attribuiscono ai beni la qualità di mo—
bili, come opposta a quella d'immobili.
E aggiunge il [lettori (2): « Quindi sono mobili che
cadono sotto l'esecuzione mobiliare, non solo i corpi cfu-.
possono trasportarsi da un luogo a un altro, o si muovano

per propria forza, come gli animali, () vengano mossi da
forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè tali cose

formino collezione e oggetto di commercio, ma anche i diritti,
le obbligazioni e le azioni, eziandio ipotecarie, che hanno
per oggetto somme di danaro ed effetti mobili per il noto
principio, che is gni actionc-m. Itach arl rom rec-npc-

tuiscono la garenzia del creditore, confermato dalla clausola

marianz, Ùrsam rum Itadcrc citlcta-r, e per la natura

usata, tatti i mobili, sia dall’avere il legislatore distinto
l'esecuzione mobiliare “dall'inmtobiliare, occupandosi dei
mobili in contrapposto agli inunobili, diversamente da quel
che prescrive l’articolo 422, sia dalla lettera della stessa
legge, che provvede al pignoramento dei crediti, del danaro
e delle gemme, cose queste tutte, le quali sarebbero escluse

essenzialmente mobiliare delle cose recuperabili».
44. l mobili che si devon pignorare, ben s'intende,
devonsi trovare presso il debitore a yin.th titolo, es-

dalla categoria dei beni mobili, giusta il ristretto signi-

essergli stati venduti. Costantemente la giurisprudenza (3)

(1) Cesareo Consolo, Trettale dell'espropriazione contro il
debitore, vol. n, n. 3,’forino,Unioue 'l‘ip.-Edilr. 'l‘orinese, 1904.
.(2) Dettori, op. cit., n. 182.
(3) App. ’l‘orino, 17 agosto 1866. Ag/tcmo c. Corlassa
(Giurispr., 'l‘orino, 1866, 475) ; Cass. Roma, 26 aprile 1878,

Fl'tfl'i01i e. Ganone (Ann., xtr, 474); Cass. Ileana, 4 dicembre 1878, Bernagozzi c. Pasquali (Id., mt., 163); Cassazione Firenze, 22 dicembre 1878, Bianchetti e. De Lucia
(Tomi Ven., v, 26); App. Genova, 6 maggio 1879, Rubattino
e. Olivieri (Eco di giur., Genova, …. 296); Cass. Napoli,

8 luglio 1880. Crisci c. Landolﬁ ( Gazz. del proc., xv, 380);

sere, cioè, sua proprietà. lla ciò deriva non esser valido

il pignortunenlo di quei mobili che, sebbene ancora dal
debitore posseduti, il terzo potesse legalmente dimostrare

l‘l’la Cassazione di Napoli. con sentenza 26 agosto 1802,
Cacace Panza e. Zagarese ( G't'nrispr. Ital., 1892, l, 1, 11:19),

cost osservo:

.

a E regola generale che la tradizione non è necessaria perla
traslazione della proprietà; la vendita perciò ;: perfetta col semplice consenso legittimamente manifestato (art. 1125 cod. civ.).

« La stessa regola :: ribadita nell‘art. 1448, e ripetuta negli
altri articoli 1451, relativo alla vendita in massa di cose mobili, e 1538 relativo alla cessione di credito. Essa dunque es-

sendo testuale non può annnettcr dubbio e si applica erga

Appello Genova, 16 luglio 1880, Gatti e. .di-renti (Eco di
ginrispr., Genova, v, 40). — La Cassazione di Torino con

onutcs. Non pertanto si osserva che, per l‘art. 1 180, i contratti
non hanno effetto che fra le parti contraenti; essi non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge.

pronunziato 11 aprile 1885, Cassola e. Marasco (Gina-., 'l‘o—

bla i terzi, cui accenna quest'articolo, sono coloro i quali ave-

rino, 1885, 269), ha considerato:

vano diritto a intervenire nel contratto e non v’intervetmero,

« :\ttesechò e strana pretesa quella del ricorrente, che la sentenza denunziata abbia violato l‘art. 707 del codice civile, per
avere annullato il pignoramento eseguito dal ricorrente esattore
delle imposte sopra mobili che il debitore aveva antecedentemente vendnti con atto scritto pienamente regolare, perchè e
troppo evidente che questa disposizione di legge, diretta a favorire e assicurare colui il quale possiede la cosa animo domini
e in buona fede, con la convinzione cioè di averla legittima—

mente acquistata dal proprietario, non può ricevere applicazione
quando il possessore sa di non avere che la materiale detenzione
di cosa che non gli spetta, epeggio ancora quando un titolo
da lui stesso emanato e riconosciuto giustifica essersene egli
spogliato e avere trasferita la proprietà in favore di altri;
« Che non giova punto all’assunto del ricorrente l'esservare
come il creditore procedente all‘esecuzione sui beni del suo
debitore eserciti un diritto proprio, e debba quindi essere ritenuto quale terzo rispetto a coloro i quali vantino diritti sui
beni pignorati, imperoccht'5, pure ciò ammesso, nonne seguirà
mai che possa invocare come titolo un possesso animo domini
e una Intelia fede che non esistesse. Egli potrà senza. dubbio
impugnare di frode o di simulazione il contratto intervenuto a
suo pregiudizio tra il debitore e l'opponente al pignoramento,
ove se ne prestino i caratteri, o sia altrimenti il creditore in
grado di fornire la prova, ma quando l‘atto da lui non s‘int—
pugni, .:- pur forza rispettarne l‘efficacia.
« Non avendo perciò fondamento le censure mosse contro la

denunziala sentenza, il ricorso deve. essere respinto ».

ossia coloro che abbiano diritto sulla cosa.
« Ora i creditori sono, senza fallo, aventi causa del debitore
e non già dei terzi e debbono rispettare i contratti da esso
falli (salvo che non si trovassero nel caso dell‘art. 1235), poiché
si presume che ciascuno abbia contratlato per se e per i suoi
eredi ed aventi causa (art. 1127).
« Neppure giova osservare che i creditori nulla sapendo del
contratto di eon'ipra—vendila e. trovando i mobili pressoil debitore possono pignorarli. giacchè essi in tanto possono metter

mano sulle cose di lui in quanto ne sia proprietario. Ed E: vano
ricorrere all‘art. “707, poichè desse suppone che il terzo in (mono
fede sia nel possesso dei mobili, e allora questo produce a suo
favore l‘effetto stesso del titolo; com'è del pari vano invocare
l'art. 1465, che addita in qual modo si compie la tradizione
dei mobili, mentre la tradizione non e. necessaria, come gilt si
è detto, per la perfezione della vendita, e può compiersi anche
col solo consenso, se la' consegna non può eseguirsi al tempo
della vendita. Insomma, secondo il codice italiano, la tradizione
non funge altra funzione eccetto quella di determinare la pre:
ferenza fra due compratori della stessa cosa mobile, come Sl
raccoglie dall‘art. 1126.
, ,
« A tutto ciò vuolsi aggiungere che, laddove fosse vero dl
non potersi intendere trasferita la proprietà d'una cosa mobile

di fronte ai creditori del venditore se non dopo la tradizione.—
sarebbe inesplicabile e del tutto ozioso l’art. 647 cod. procedura civile e lo stesso istituto della domanda in separazione,
clic. si fonda essenzialmente sul fatto del possesso dei moblll
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lta ritettttto tren potere il creditore pignorare mobili, giri re—
golarmente alienati dal debitore, a meno che l’atto di alie—

« La risposta negativa data dalla Corte di merito cert
la denunziata sentenza non può esser dttbbia, sia di fronte

itazi0tte vettga prima anmrllato corrte sirrtulato o fraudolento.
Si @, invero, obiettato che il pigrroratrte e. un terzo,
e, pignorando, esercita un diritto proprio; ora, giusta l'articolo 707 del codice civile, il possesso vale titolo, quindi
il creditore procedente, trovando tuobili presso il debitore,
pub pigttorarli, in applicazione dell'articolo 583 del codice

a tutti i principi generali di ragiorte e. di legge che rego—
lano i diritti di tutti i creditori verso e sui beni del cotrttrttc

debitore, sia rimpetto alle disposizioni che sattziorratto i
diritti, le facoltà del creditore pignoratizio.
« ll creditore col pegno non possiede per se, ma a nome

per avventura acquistato sul rrtobili stessi ; imperocclrò questi

del debitore; esso non acquista la proprietà e neppure 1111
diritto r:ale sulle cose che gli attribuisca il diritto della
separazione nei settsi dell'articolo 647 cod. proc. civ.

acquirenti non ricevettero la tradizione dei beni acquistati,
che Necessaria per la validità, rintpctto a terzi, dell'alie-

sioncnt trans/bri (ul creditorent (l.. 35, Dig., ; 1, (lt‘

nazione della cosa trtobile (art. 1 126 cod. civ.). Tale obie-

pigri.). Egli non e che un creditore privilegiato, e il suo
diritto cade non sulla cosa, ma sul prezzo di essa: prctimn

civile, senza preoccuparsi dei diritti, che altri terzi abbiano

zione perù non regge, dappoiclrè l'articolo 1126 riguarda
il concorso di due personne ambedue acquirenti della stessa
cosa, e non può quindi applicarsi al conflitto del compra-

tore col creditore pignorantc, il quale e. avente causa del
debitore. 15 quanto all'art. 707, è cltiaro cheil creditore non
lo può invocare che alle stesse condizioni cui dovrebbe sottostare il suo debitore contro qualunque terzo, fra le quali vi
ha quella della buotta fede, che è… indubbiamente esclusa
dall‘alienazione dei tuobili dallo stesso debitore conclriusa.
45. La generica denominazione terzi, adoperata rte]l'articolo 583, comprettde pure quel creditore, che si trova
in possesso di qualche oggetto del debitore rimessoin a
titolo di pegno. Così la giurisprudenza ha ritenuto che il
pegno non trasferisce nel creditore. la proprietà o il possesso

pro ano, che rimangono sempre presso il debitore; nel—
creditore passa soltanto il possesso materiale della cosa,
consegnatain a scopo di garentia del suo credito, con diritto
di privilegio sul prezzo della cosa (art. 1958, n° 6, codice
civile) (1). La costituzione, quindi, del pegno non e di osta-

colo a che gli altri creditori del debitore procedano a ese—
cuzione f'orzata sulla cosa medesima, salvo il diritto di
privilegio del creditore pignoratizio da far valere trel giudizio
di contributo.
Esaurienti sono al riguardo le seguenti considerazioni
della Cassazione di Torino (2):

« La tesi, che vien sottoposta alla decisione del Supremo
Collegio, si pub concretare in questi termini: il creditore

pignoratizio che in tempo non ha fatto uso della facoltà

Pig-ans, manente proprietatc debitoria, salam posses-

attccalit loco rei. '|.‘ale suo diritto (: purantente personale

e tren produce azione ed effetti se non nei rapporti suoi
col debitore; in confronto dei terzi creditori dello stesso
debitore, il pignoratizio non ha altro lavoro se trou il pri-

vilegio, in forza del quale in definitivo potrà ottenere di
essere a preferenza pagato sul prezzo ritratto dalla vettdita della cosa; data la natura personale del diritto, il
creditore con pegno "011 può impedire agli altri creditori

la facoltà di procedere esecutivatuente sulle cose date in
pegno, che sono ancora proprietà del debitore e di farle
vettdere giudizialmente; in seguito al pignoramento il creditorepignorante diventa detentore e sequestratario delle
cose nell'interesse di [titti i creditori.
« 'l'utto ciò risulta dal contesto degli articoli 1884 01888
cod. civ., e dal loro raffronto coi precedenti articoli 1878
e 1879 e dallo spirito della legge quale si ntanifesta essen—
zialmente da quest'ultimo articolo, per il quale il diritto
del creditore pignoratizio si riassume nel privilegio che gli
assicuri una collocazione di preferenza sul prezzo; diritto

che tren è in alcun utodo offeso, più che non lo sarebbe
quello degli altri creditori privilegiati, con la vendita del
pegno e la realizzazione di un prezzo sul quale il diritto
medesimo viene a esercitarsi.
« Ciò è affermato dal disposti degli articoli 1949, 1950
e 1958, n° 6, cod. civ., per i quali, sanzionata la massima
che i beni del debitore sono la garenzia comune dei suoi

accordatagli dall’articolo 1884 cod. civ., di far ordittare

creditori, e che questi vi hanno ttttti eguale diritto quando
non vi sieno cause legittime di prefazione. e cioè privilegi e

giudizialmente _che il pegno rirttanga presso di lui in paga-

ipoteche, s'aunovera fra i privilegiati il credito con pegno.

mento e fino alla concorrenza del suo credito'sccondo la
stinta per perito, puù egli esercitare ancora qttcsta facoltà
quando altri creditori dello stesso debitore harrtto giri prov
vocato atti esecutivi (pignoramenti) sui mobili dati in pegno,

dal disposto dell’articolo 646 cod. proc. civ., il quale satr—
ziorrando che i creditori, ancorchè privilegiati, 11011 possono fare opposiziottc che sul prezzo della vendita, non fa

e cosi ostacolare e impedirne la vendita giudiziale?

distinzione alcuna fra privilegio e privilegio.

presso il debitore pignorato, ossia stil fatto di una vendita di

Agar-luis e. Belli: (Foro It., 1884, t, 1017); Cass. Firenze,
23 luglio 1885, Gambazzi c. Eredi Barbaro (105., 1885, t,
784); Cass. Napoli, 18 giugno 1886, Banca napoletana e. Ma-

tttobili non ancor seguita dalla tradizione.
. '« Se questi sono i cltiarissirni e testuali principi ai quali e
mlm-mata la denunziata sentenza, se nella specie trattavasi di
vettdtta di data certa per acersioncm di cose mobili, avvenuta
molto pritna del pignoramento, se nel fatto la Corte di merito
escluse l’ipotesi dell‘art. 1235 e ritenne che in ogni caso la

mancanza di tradizione era resistila dalla clausola del contratto,
la quale lasciava a disposizione del compratore il trasporto dei
ntatteni venduti, per l'enorme loro quantità, che ne impediva
la consegna e l‘emozione al momento della vendita, giusta l‘ul—

tuno capoverso del sopracitato art. 1465. ne consegue che il
ricorso dee rigettarsi ».

« Ciò, infine, è reso, ove occorresse, ancor più manifesto

rcoca (Id., 1886, t, 976); Cass. Napoli, 7 novembre 1895,

Colonna Paolttccic. Caponc(Giarispr. Ital., [896,1, 1, 131);

App. Casale, 5 novembre 1897, Dc-magny e. Banca di Alessandria (Foro Ital., 1898, 1, 334); Cass. 'l‘orino, 20 giugno
1898, Mazza Grattoni c. Banca di Alessandria (Id.. 1898,
t, 809); 'l‘rilt. Palermo, 13 giugno 1906, Gizzr'o e. Alliata
(Foro Sic… 1906, 287). — Notevole nella dottrina lo studio
del Gargiulo, Il pignoramento nei rapporti della cosa mebile del dubito-rc data in peo-no ad altro creditore (Divi/lo
(: Gt'arispr., t, 279).

il) Cass. Torino, 15 maggio 1882, Bertolotti e. Pelligiani
(G“trtspr.lt., 1882, |, ], 406);;\pp.\’cuezia, 28 ottobre 1884,

(2)Ì_20 giugno 1898, citata a nota precedente.
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« Ne vale obiettare. che l'assegnazione della cosa al credi-

strato, si verifica quando il creditore si appigli contempo—

tore al prezzo di stima e pure una vendita, perchè la vendita,

raneameute all‘esecuzione mobiliare e immobiliare: ciò non

a cui si riferisce l'articolo 646 cod. proc. civ., e quella
ai pubblici incanti di cui agli articoli 623 e seg. stesso
codice, alla quale tutti gli interessati posson intervenire.

lid egli e intuitivo che, mentre nella vendita giudiziale
nessun legittimo interesse del creditore pignoratizio viene

leso, poichè, salvo sempre il suo privilegio, nulla si op-

pertanto, la sola mobiliare può essere ridotta dall'Autorità

giudiziaria, sol quando il pignoramento risulti evidentemente eccessivo (i).
E la Corte di (lussazione di [toma (5) ha insegnato non
esser lecito di arrestare il procedimento esecutivo, ne restringere l’esecnzione stessa, che si pretende eccessiva, se non

pone a che esso si faccia oblatore e compratore; un pregiu-

sia giustiﬁcato l'eccesso con prove pronte e chiarissime;

dizio ne verrebbe agli altri creditori con l'assegno a prezzo
di stima, perchè sarebbe loro tolto il controllo, la garenzia
che si ha dalla gara ai pubblici incanti.
« Per il che tutto deesi dire destituito di giuridico fondamento, e quindi respingere, il reclamo della Mazza ».
46. Il rigore della generica disposizione dell'art. 583
(: saviamente temperato dalla disposizione dell'art. 584. che

aggiungendo la Suprema (torte napoletana non essere la

facolta l'Autorità giudiziaria a ridurre, secondo le varie

competente a conoscere degli abusi ed eccessi, che si commettono nell'esecuzione stessa (7).

circostanze, un pignoramento evidentemente eccessivo. Vanno
cosi frenati i possibili abusi di qualche creditore, che, mosso
da odio e vendetta. torturi un suo debitore, inlierendo con

mezzi esecutivi eccessivi e ingiusti, onde merita lode ed
encomio la norma fermata dalla legge processuale.
Per essere la valutazione dell’eccesso afﬁdata del tutto al
prudente arbitrio dell‘organo giurisdizionale non si possono
formare criteri assoluti e concreti, onde e a far ricorso ai
casi speciﬁci della giurisprudenza; questa, a esempio, ha
ritenuto non esservi cumulazione eccessiva di mezzi esc-

forza esecutiva di un giudicato, in base del quale si agisce,
un giusto motivo per non esaminare se eccessiva riesca la
cumulazione di più mezzi di esecuzione (ti»).

Circa la competenza, il magistrato, per gli articoli 570
e 572 cod. proc. civ., competente a conoscere delle controversie che insorgono nell'esecuzione delle sentenze, e anche

11 decidere se e quando il creditore sia incorso in un
eccesso, e lasciato al prudente apprezzano.-nto del giudice
di merito, apprezzamento che potrà essere rivalutato e cor-

retto dal nmgistrato di appello, ma che sfugge del tutto al
simlacalo e alla censura della Corte di cassazione.
L'ha ritenuto la Cassazione di 'l‘orino, stabilendo potersi
avere l'eccesso dell‘esecuzione dal giudice di merito, miche

non trattandosi del cumulo di diversi mezzi di esecuzione.
ed essere impedito, limitando l’esecuzione quando l'eccesso

cutivi se il creditore, dopo avere intrapresa l'esecuzione

sia evidente e ﬂagrante; il giudizio del magistrato di merito

immobiliare, proceda alla mobiliare, avendo nella prima

esclmlente l'esistenza dell'allegato eccesso e un apprezza-

incontrato difﬁcoltà ,per trattarsi di beni indivisi con altri e
di moltequestioni ed eccezioni sollevate dai eondividenti (1).
Trattandosi di obbligazioni di fare, il procedimento gittdiziale è esaurito con la sentenza che dichiara tenuta la parte

mento iuceusnrahilc in Cassazione (8).

alla prestazione del fatto.

Per l'esecuzione forzata dell'obbligazione di fare. non è

La norma generale, inoltre, dell’art. 5821 non va applicata nei casi eccezionali, ricordati dallo stesso articolo e

contemplati dagli art. 585 a 592, stati illustrati alla voce
Beni del debitore. in essi è indicata una massa di beni
sottratta in maniera assoluta all'esecuzione l'orzata, e altra

stabilito dalla legge verano speciale procedimento: essa e ri-

massa sottratta in modo relativo, in applicazione del principio

messa ad libitum del creditore e sotto la sua responsabilità.
Eseguitasi dal creditore a spese del debitore l'obbliga—

generale, in virtù del quale. la pignorabilità dei beni del

zione del fare, non può quest'ultimo lagnarsi di eccesso

nell’esecuzione e nella spesa, e chiedere all'uopo una perizia,
se non sa allegare neppure genericamente in che consista
l’allegato eccesso (2).
La facoltà di frenare l'esecuzione & subordinata al—
l'esame delle maggiori o minori difﬁcoltà incontrate dal
creditore nel porre in atto tutti i suoi sforzi per essere.

soddisfatto del suo credito, all'esame del contegno giudi—
ziario del debitore e della evidente dimostrazione di poter
venire soddisfatto per intero in una sola esecuzione.
tiertamente sostituire l’arbitrio a una facoltà concessa
per usarne saviamente sarebbe contrario non solo allo scopo
della legge, ma porrebbe il più delle volte, per una ma-

debitore e. conseguenza diretta e necessaria dell'alieuahilità
dei medesimi. invece, dell'alienazione volontaria si ha quella

forzata; talvolta però, per ragioni gravissime. la legge dichiara
assolutamente e relativamente insequestrabili talune categorie di beni mobili, tuttochè fossero in commercio. l.aoudc

ben si può accettare la seguente regola formulata acutamente dallo Scialoja: Nella maniera come si può rendere
tutto ciò che e in commercio, quando leggi particolari non
ne abbiano vietatal'alienazione, cosi si può espropriare
tutto ciò che e in commercio, salvo che leggi particolari
non ne vietassero l'espropriazione (9).
47. 11 pignoramento, secondo il disposto del succitato
art. 583, può estendersi, oltre che a tutti i mobili che si

trovano presso il debitore, anche a quelli, che si trovano

lintesa agevolazione al debitore, in grave dubbio la sorte

presso terzi ; le forme processuali dell'apprensioue giudi-

del creditore (3).
Il cmnulo delle esecuzioni, che può restringersi dal magi-

ziale iu entrambi i casi però variano: nel primo le cose
pignorate sono messe alla disponibilità del creditore e pos“!

(1) App. 'l‘orino, lli. maggio 1880, .S'oarzelta c. Cabritto

(5) Gass. Roma, 19 novembre 1885, Simoni e. Banca Popolare (Temi Ram., 1886, 83).
(6) Gass. Napoli, 7 maggio 1886, Giracc c. Pisacane
(Gazz. del proc., nr, 138).

th‘inr-ispr., 'l‘orino, 1880, 660).
(2) Cass. 'l‘orino. 17 marzo 1880, Poet c. Cont-aac Torre
l‘ottico (Giurispru, ’l'orino, 1880, 327).

(7) Cass. Palermo, ‘21 agosto 1883, (fm-dillo c. .l[ttttgttttﬂ

t:-lt :\pp. Napoli, 8 marzo 1880, Pirandello c. Pirandello

(chpc, [88./;, 1, 632).

(Gazz. del Proc., xv, ‘2tm.
(8) Cass. 'l‘orino, 27 giugno 1899, Parodi c. Quarta"!

il.) Trib. Lucera, 26 gennaio 1886, Testa e. De Paolis '(Ginrispr., Torino, 1899, | 1 16).
(Gazz. del proc., xx, dti-t).
(9) Op. cit., vn, n. 163.
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in custodia sotto la protezione della giustizia, nel ﬁne di

della somma dovuta per obbligazione cambiaria () simile,

essere vendute nell‘interesse del creditore istante e della

particolarmente nell'ipotesi di cambiale scaduta, ecc.. ».
La giurisprudenza dapprima adottò un criterio restrittivo,
che mano mano si e venuto del tutto modiﬁcando. ln etl'etti
la Corte di cassazione di Firenze (2) ebbe a ritenere il

massa dei creditori ; nel secondo la legge prescrive la noti—
ﬁca di un atto al terzo, inibendogli di disporre delle cose
del debitore, senza ordine di giustizia, e invitandolo a

dichiarare le cose appartenenti al debitore stesso.
Il nostro compito è limitato allo studio delle norme regolatrici del pignoramento dei mobili presso il debitore, illu—
strandone il relativo procedimento. E però opportuno fer—
mare il criterio distintivo tra le due specie di pignoramento,
per risolvere non poche questioni, che, nella varietà dei

pignoramento d'un credito presso il debitore non potersi
fare dall'usciere che con la ricerca e apprensione del titolo

casi pratici, ben posson presentar51,e che nell’arnla parola

sia pignorata.

della legge non trovano soluzione.

l’in esplicitamente la Corte d'appello di Firenze (3) ritenne che il pignoramento presso il debitore dalla legge con-

ll Mortara (i ), al rigu.1ardo, cosi acutamente delinea la

che lo rappresenta, ritrovato presso il debitore medesimo.

Dee quindi ritenersi nullo il pignoramento fatto sopra una
copia del titoloprocuratosi dal creditore e da esso medesimo consegnata nella casa del debitore all'usciere, perchè

centrata distinzione nel recente suo Commentario: « Si deve

trapposto a quello fatto in mani terze, non può farsi che

intendere eseguito presso il debitore il pignoramento, non
solo quando vi si procede nella sua dimora, ma altresi

alla residenza o al domicilio del debitore e su cosa che si
trova presso di lui. Principioancora che l'istessa Corte. con—

quando si tratta di pignorare cose le quali sono diretta-

formò (4). La coabitazione di più persone, giudicò la Cassa-

mente, corporalmente, nel suo possesso, ciot- custodite o

zione di Palermo (5), nella casa stessa non fa che ciascun
coabitante sia detentore dein etl‘etti dell'altro, ma ognuno

collocate in luoghi di sua pertinenza, anche se afﬁdate ai

suoi agenti rappresentanti o dipendenti di qualunth specie
e titolo. Perchè si debba, invece, procedere nella forma

del pignoramento presso terzi, conviene che il terzo abbia
il possesso corporale, diretto, della cosa, per un titolo gin-

ridico, poco importa se legittimo o non legittinw, paciﬁco
o controverso; neppure importa che sia d’indole temporanea o precaria, quale il concordato, o il deposito volontario. Dee trattarsi d'una tale condizione di fatto e di

diritto, che l‘intervento degli organi di giurisdizione e gli
atti processuali compiuti in di lui confronto valgano a modiﬁcare il suo rapporto giuridico col debitore (soggetto passivo
dell'esecuzione), anzitutto con effetto interinale dell‘istante
del pignoramento, indi con effetto stabile mercè il provve-

dimento deﬁuitivo intorno alla cosa pignorata. Se si tratta
di cose incorporali, in particolare di ragioni di credito, è
appropriata a esse esclusivamente la esecuzione presso il

di essi per se possiede i propri etl'etti nella casa comune,
e sono presso di lui non altrimenti che se vi abitasse egli
solo, cosicchè “: incomprensibile il pensiero, che gli eti'etti
di un coabitante siano presso il terzo, se costui è un altro
coabitante, che ha continuato ad abitare nella casa comune,

anche quando l'altro se ne (: allontanato, poichè l'allontanamento non ha fatto perdere a quest'ultimo nè il diritto
di coabitazione. nè la proprietà, nè il possesso degli etl'etti
che gli appartengono, che sono rimasti sempre suoi e nel
suo possesso, rimanendo in quella località, ove. esso ha il
diritto di tenerli, per come ve li ha tenuti. Per agire quindi
esecutivamente sugli etl'etti di un coabitante non e luogo
alla forma del pignoramento presso terzi. E la Cassazione
di Torino (6) ritenne nullo il pignoramento di mobili, se,

non essendo questi in possesso del debitore, non siasi pro—

terzo quando il possesso del titolo non basta 0 non serve

ceduto con le forme di pignoramento presso terzi. E la stessa
Corte giudicò che il domicilio coniugale e domicilio conmne

per trasmettere il diritto ; se si tratta, al contrario, di ragioni

cosi del marito come della moglie. Quindi al domicilio coniu-

di credito trasmissibili con la tradizione materiale del relativo documento (obbligazione al portatore), si può procedere
solo in confronto del possessore. di questo per eseguirne il

gale si procede regolarmente contro la moglie al pignora—

pignoramento materiale; inline, se si tratta di ragioni di

pignoramento presso terzi (7).

credito trasmissibili mediante girata, possono darsi circostanze in cui senza il pignoramento del titolo non riesca
possibile dare efﬁcacia alla esecuzione, e altre in cui il
pignoramento presso terzi ottenga il medesimo risultato.
Così, se il debitore possiede cambiali, assegni bancari, polizze
di carico, il modo esclusivamente sicuro per assicurarne

l'importo ai suoi creditori è il pignoramento del titolo; se
possiede azioni nominative di società commerciali, si possono pignorare presso la societa, onde impedire che egli
ne‘ disponga validamente mediante cessione. Ma può anche

darsi il caso di eseguire utile pignoramento presso il terzo
(l) Mortara, Comm. codice e leggi proc. civile. vol. iv,
il. ital; Milano, Vallardi, 1908.
(2) Cass. Firenze, 11 gennaio 1876, Segro' c. Trogse Barba
tlforo It., I, 574).

(_3_) App. Firenze, 5 aprile 1876, Segre" c. Tft/“”i (Anna-Zi,

mento dei suoi mobili; nè può pretendere il marito che

si debba invece procedere contro di lui con le forme del
Similmente la stessa Corte (8) ha insegnato non potere
il locatore creditore di ﬁtti sequestrare il ﬁeno esistente
nei beni locati col procedimento esecutivo contro il debitore
personale, se il ﬁeno stesso è già passato in possesso di
terzi col consenso del locatore, per l'uso del bestiame di

esso terzo a farsi nei beni stessi, ma in tal caso il sequestro
deve, sotto pena di nullità, essere fatto con le norme trac-

ciate dall’art. 611 codice procedura civile per il pignoramento
presso terzi.
Merita integralmente riferire il seguente notevole pronunziato della Corte di cassazione di Firenze (9):
(6) Cass. Torino, ‘28 febbraio 1891, Paga-nani e. S/i'o-ndini
(Annali, 1891, 293).
(7) Cass. Torino, 11 ottobre 1893, Bracco e. Brocchi
('Giorisynz, Torino, 1893, 788).

181/, 66).

(lt) i\pp. Firenze, 18 febbraio 1879, .S'egrè c.. Troll-"'e
B”'"M
((:zprzspr.

Trib., 1879, 417).
(o) Cass. l'alernm, 19 luglio 1881, diari!!- 4'Sommari-ino
(Foro It., 1881, t, 974).

(8) Cass. ’l‘orino, 28 maggio 1898, Porta Negri r. Manzoni
(Giurispr., ’l'orino, 1898, titi-I).
(9) Cass. Firenze, 29 novembre 1888, Gal…-delli c. Arrighelli (Foro II., 1889, 1. It?).
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« Attesochè il primo mezzo dedotto'dal ricorrente contro
la sentenza impugnata non ha concludenza alcuna. De—
nunzia con esso la violazione degli articoli 685, 686, 687,
704, 707 codice proc. civ., per il motivo che il tribunale,
dopo di aver affermato che gli Arrighetti non aveano pro-

un pignoramento presso di lui eseguito senza il rispetto

di quelle forme che la legge richiede.
« Attesochò. al terzo e ultimo mezzo, col quale si censura
la sentenza per violazione della prima parte dell'art. 57

codice proc. civ., ov’è disposto che la violazione ed antis—

vata la proprietà dei mobili ed erano semplici conduttori

sione delle formalità stabilite nell’interesse di una delle,

della Pensione inglese, e forse anche mandatari della Pas—

parti non può essere proposta dall‘altra, rispondono le premesse osservazioni sull'interesse del terzo a far giudicare
la nullità del pignoramento; di modo che anche quel mezzo

serini per vendere ciò che colà esisteva, dichiarò poi essere
legittimo il loro possesso delle cose oppignorate, mentre un
conduttore o un mandatario non può avere possesso legittimo.

« L'inconcludenza del mezzo è evidente, perchè la questione non riferivasi che alla forma del pignoramento, e
questo, siccome emerge dalla distinzione l'alta nella legge,

deve essere respinto ».

ln nota a detto pronunziato la spettabile Direzione del
Foro Italiano rileva:

« E disputa tra gli scrittori sul concetto del term,
distinto dalla persona del debitore.

di pignoramento di mobili presso il debitore e presso i

« Gli autori francesi sono d'avviso esser terzo colui sol-

terzi, deve assmnere i modi ben diversi prescritti o dagli
articoli 593 e seguenti, 0 dagli articoli (i'll e seguenti

tanto che ha, rispetto alla cosa detenuta, una personalità
distinta da quella del debitore. « (tu ne saurait cousiddrcrn

cod. proc. civ., secondo che i mobili sieno materialmente
nel potere del debitore, dei suoi famigliari e dipendenti, 0

(dice il Ualloz) ('l) « comme tel celui qui se trouve plant

invece presso di altre persone, che da lui non dipendano
e che quanto alla materiale detenzione non possono quindi
identiﬁcarsi con lui. Ciò posto, per eonchiudere cheil pignoramento fosse male eseguito bastava quanto il trilmnale

« vis-à-vis du debiteur dans un tel rapport de di'-.peudauco
« que sa personne se confonde avec celle du debiteur lui« meme. Ainsi un caissier, commis, facleur, propose ou
« serviteur, n‘est pas un tiers vis-à—vis du maitre. ou patron;

ritenne in linea di fatto, e cioè, che la Pensione inglese

« les choses qu'il détientà ce titre sont toujours dans la
« possessiou légale de ce dernier; ce n'est point par voie

non era più il domicilio della Passerini e che gli Amighetti

« de saisie-arrtìt, mais par voie de saisie-exéculiou, qu‘elles

erano cessionari di lei nella conduzione della medesima,

« peuvent etre appréhendées » (2).

onde non esisteva quel legame materiale che la legge richiede
fra la cosa oppignorata e il debitore per poter procedere
al pignoramento nelle forme degli articoli 593 e seguenti
cod. proc. civ. La dichiarazione che il possesso degli Arrighetti fosse legittimo esorbitava dal tema della controversia,

« Dello stesso avviso sono, fra noi, lo Scialoja (3) e

il Ricci ("i).
« Altri, invece, e sono fra questi in maggior numero gli

scrittori italiani e parecchie sentenze delle nostre Corti,
ritengono che la legge non si occupi delle relazioni che

e se pur erronea, non inttuiva nella decisione giustamente
informata al fatto e alla legge.
« Attesocht': e del pari infondato il secondo mezzo con

corrono fra il terzo detentore e il debitore pignorantc, ma

cui dal ricorrente si lamenta la violazione degli articoli 36

osserveranno le norme del pignoramento presso il debitore;
l’usciere si recherà nella casa nella quale sono i mobili e

e 647 cod. proc. civ., perchè il terzo manchi di legittimo

solo del luogo in cui si trovarne gli oggetti da pignorare.
Se questi si trovano presso il debitore, nella sua casa, si

interesse a opporre e a domandare la nullità del pignoramento per vizio di forma, quando la sola azione che dalla

li apprenderà materialmente; se, all'incontro, si trovano in

legge gli è concessa & quella dell'art. (347 per far dichiarare la separazione dei mobili sui quali abbia la proprietà
o altro diritto reale.
« Infatti, come avvertivasi, la legge prescrive per il pigno-

l'usciere non sarà lecito di penetrare nel domicilio del terzo

ramento mobiliare forme ben diverse, secondo che i mobili

un’altra casa, se sono detenuti da una terza persona, al-

per farvi il pignoramento materiale; egli non potrà fare

che un pignoramento simbolico, con le norme tracciate
dagli articoli (BH e seguenti cod. proc. civ., vietando al
terzo di disporre, senza ordine di giustizia, degli oggetti da

si trovino presso il debitore o presso i terzi, perchè nel
primo caso vengono tosto colpiti e descritti, nel secondo

lui detenuti ».

vengono bensi tosto colpiti nel senso che al terzo e fatto

della legge ha seguito la giurisprrulenza più recente; in

divieto di disporre delle cose pignorato, ma devesi da lui
dichiarare se e quali mobili detengausi di ragione del debitore. Ond'è che, se torna necessario, a chiunque pretenda
di avere la proprietà o altro diritto reale sui mobili pigno-

effetti prima la Corte d'appello di Torino (5) ha ritenuto

rati, di farsi attore in giudizio a termine dell’art. 047

cod. proc. civ., per dar prova delle sue ragioni, tale non
.‘- però la comlizioue del terzo presso del quale vogliansi
colpire i mobili del debitore, dovendo eventualmente provarsi contro di lui che il debitore ne è proprietario e quindi
la falsità della sua dichiarazione. Conseguentemente e mani—
festo l'interesse legittimo del terzo a chiedere la nullità di

'

Un criterio più largo e meglio rispondente al concetto

valido il pignoramento di oggetti, che, all'atto dell'esecuzione, non trovansi sul posto (nella specie di carri per
trasporto momentaneamente in giro per la città), ma di cui
il debitore pignorato è d’accordo nel riconoscere l‘esistenza ela proprietà. l’oscia la Corte d'appello di Trani (li)
ha fermato il principio, accolto ancora dalla dottrina pill
recente (7), secondo cui i mobili si reputano esistenti
presso il debitore non solo se trovansi nel domicilio, residenza o dimora di esso, ma anche se in luoghi che al

debitore si appartengono, in luoghi insomma nei quali,
_I—

tl) Rc’p., voce .Saisic—arrét, n. 34.
t‘2) Conf. Cbauveau in Carré, Quest., [928 bis ; Pigeau,
(707/Mii… tit. ||, pag. IUI ; Pardessus, Dr. comm., lit. |, n. 58.

(3) Up. cit., vn, n. 388 a 391.
ci) Comm. cod. proc. civ. ital., vol. …, n. 102.

(5) App. Torino, [3 giugno 1905, Mariani e. Società trasporti (Giur., Torino, 1905, 1093).

(6) App. Trani, 13 febbraio 1906, Maggio e. Esaltortî di
Foggia (Foro Puglie, 1906, 100).
(7) Mortara, op. e loc.. cit.
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sempre che lo voglia, ne abbia la libera disponibilità. .Applicando tale principio va rtsoluta una elegantequesttone
processuale, che, a seguito dello sviluppo ormai nascente

dizione moralc e intellettuale e assai migliorata; la disci-

dell‘:mtomobilismo, si può presentare all'interprete. Un
creditore, senza ricorrere al pignoramento presso terzi, puù

stero, sono una garanzia certa del loro zelo e della loro
probità. Oggidì i lamenti sopra cettnati non risuonano più

materialmente pignorare un automobile del suo debitore,
che si trovi momentaneamente in un garage pubblico?

nei nostri tribunali, e, sebbene il grande sviluppo preso
dagli ufﬁci postali facciano desiderare che gli uscieri siano
meno adoperati alla nolilica degli atti, i quali potrebbero
essere mandati a chi di ragione a mezzo dei messi postali.
non si sente niente all'atto il bisogno di escludere dagli

Non ci pare dubbia l'affermativa: l'automobile, conservato

in locale apposito, è sempre nell'immediato dominio e possesso del debitore; il luogo, nel quale esso è conservato,

si appartiene esclusivamente al debitore, che ne ha piena
e libera disponibilità, come lo dimostra la natura stessa della
||lttt‘t'ltìttit, che agevolmente può essere altrove trasportata.
\

; '.’. —- Competenza e attribuzioni
dell’wîicialc giudiziario.
itt. tibi esegue il pigmu'amento. —— 49. Competenza dell‘ufficiale giudiziario. — 50. Quid riguardo le sentenze dei
conciliatori. — "il. Tempo nel quale il pignoramento può
eseguirsi. — 52. Assistenza dei testimoni. — 53. Presenza del creditore istante. — 54. Poteri dell’ufﬁciale
procedente.
—

48. Si t': di già rilevato come tutti i legislatori affidino
l'esecuzione del pignoramento a un pubblico ufficiale per
ragioni chiare ed esplicite. L'importanza e la gravità dell'atto processuale esecutivo appaiono a prima vista; gli
interessi del debitore e del creditore, in aperto contrasto,
esigono le più serie garanzie, in modo da evitare eccessi
o condiscendeuze, lesive dei diritti dell'uno o dell’altro.

Non si accordano però le legislazioni nella scelta del pubblico ufficiale: ricordiamo brevemente, come altrove si è
rilevato, che il codice francese attribuisce a un usciere

l'ufﬁcio di procedere al pignoramento. Il codice del Cantone
di Ginevra, pur al'ﬁdando tale compito all'usciere, introduce
speciali garanzie, relative alla loro scelta e alla vigilanza sul
loro operato. Giusta il codice del Cantone di Vaud, il pigno—

ramento @ eseguito dall‘assessore del giudice di pace, assistito dal segretario. il codice dell'impero germanico afﬁda

plina che regna nel loro ufficio, la sorveglianza che su di

loro esercitano i presidenti, i pretori e il Pubblico Mini—

atti del loro ministero quelli di esecuzione».

ll Cesareo Console (2) fa qualche riserva per gli uscieri
di pretura, ma pure conchiude : « Ciò nondimeno gli annali della gittrisprudettza penale non giustiﬁcano per nulla
i sospetti e le diftidenze di coloro che non avrebbero voluto
ingerito l'usciere in tttatcria di pignoramento, ed è a spe—
‘are che, la condizione economica venendo migliorata, si

rafforzino sempre più le guarentigie che la giustizia da essi
richiede ».
49. L’usciere, o meglio, giusta la recente denominazione,
l’ufﬁciale giudiziario (3), che procede al pignoramento, deve

essere competente. Tale competenza e determinata dal comma
terzo dell'art. 175 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626,
sull'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge posteriore ‘23 dicembre 1875, n. 2839, che prescrive: « Gli uni
e gli altri (cioè gli uscieri delle Corti, tribunali e preture)
possono esercitare indistintamente, salvalo dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero in tutta la
circoscrizione territoriale dell’Autorità giudiziaria cui sono
addetti». Qualunque usciere può quindi addivenire al pignoramento entro tutta la circoscrizione territoriale dell'Autorità giudiziaria dalla quale dipende; così gli uscieri addetti
a una pretura, a un tribunale, a una Corte d'appello, possono procedere al pignoramento presso il debitore. nei
limiti della circoscrizione dell'Autorità dalla quale dipendono, eseguendo una sentenza pronunziata da altra Autorità giudiziaria, e, se trattasi di Comune diviso in più

mandamenti, possono procedere al pignoramento in qual-

tale compito all'usciere. E si ricorda in ispecie avere il co-

siasi luogo di mandamento, anche diverso da quello ove

dice sardo del 1859, scostandosi dal precedente del 'l854,

che riprodusse integralmente la disposizione del codice fran-

sono addetti. La ragione della disposizione legislativa o
esplicita; il pignoramento in effetti non eccitando alcuna

cese, introdotto una distinzione, stabilendo dovere essere

giurisdizione, non sollevando controversia, non da luogo ad

il pignoramento eseguito dall'usciere, non superando il
credito le lire 150; ciò per contro avverandosi, doveva il
plgnoramento eseguirsi dal segretario della giudicatnra di

alcuna competenza speciale ed esclusiva.
Tale insegnamento e stato concordemente seguito dalla
dottrina (4). La giurisprudenza dapprima l'adotn), come si
rileva dal seguente pronunziato della Corte di cassazione di
Firenze (5):
« Attesochè col primo mezzo del ricorso, oltrechè dell'ar—
ticolo 2128 codice civile, che @ all‘atto straniero alla questione, si lamenta la violazione dell'articolo 475 della leggo
sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, modificata
con l'altra del 23 dicembre 1875, e per verità non si sa
comprendere come, di fronte a questa disposizione di legge,
si possa non che sconoscere, anche un solo istante dubi—
tare che per potersi far luogo alla competenza esclusiva
dein uscieri di pretura sia indispensabile il concorso di due

mandamento, nel quale doveva aver luogo, con intervento

dell’usciere della medesima: tale disposizione venne seguita
nel progetto del vigente codice; ma la Commissione coordinatrice, a seguito delle considerazioni riferite al n. 36,

lmanimemente deliberò doversi accordare agli uscieri la facoltà di procedere all'esecuzione, senza distinzione di valore

esenza intervento del cancelliere. In conformità di tale deliberato, l'art. 593 del codice vigente dispone: Il pignoramento Matto dall'uscierc.
l'ale disposizione si ha avuto il plauso degli scrittori,

essendo cessate le difﬁdenze che si avevano a riguardo
dell‘usciere. ll Manfredini ('l) scrive: « Oggidi, la loro con, … Manfredini, Dell’esecnzioneforzata. n. 102; Bologna.
l.amcbelli, itltt‘2.

(.?) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 169.
(“) Àl'l. |° legge ‘.’t dicembre 1902, n. 528.

circostanze, cioè: 10 che l’atto proprio del ministero di

(zi) Mattirolo, Trattato di diritto giudic., vol. _\', 5' ed.-,
n. 727, 'l‘orino, Bocca, 1905; Cesareo Consolo, op. cit., p. 149;
Manfredini, op. cit., n. l03; Dettori, op. cit., n. ENE.
(5) Cass. Firenze, 26 luglio l883. Tognon… c. Jlorari
(Foro II., l883, |, 998).
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usciere riguardi un altare di competenza della pretura;

addetto; perchè, a ogni modo, non trattavasi di nullità

‘.’." che l'atto debba farsi nel territorio delle stesse manda—
mento e dello stesso Comune (se questo sia diviso in più
mandamenti) dove risiede la pretura competente a conoscere dell'att'are.

espressamente comminata dalla legge, e perclu'- la citazione

« (lite cià risulta a luce meridiana non meno dal concetto

« Attesocltè il ricorso demmzi giustamente col primo
mezzo la erroneità di siffatto considerazioni. L‘articolo 175

logico che dalla lettera dell‘articolo su cenuato, il quale dopo
avere nelle prime due parti disposto: « gli uscieri delle
« Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri
« del loro ministero per gli all'ari di competenza della Corte
« o del tribunale cui appartengono nel Comune di loro
« residenza ; gli uscieri delle pretore esercitano esclusi« vamente le loro funzioni per gli affari di competenza della
« pretura a cui sono addetti in tutto il umnrlamento e
« anche in tutto il ( 'oznune di loro residenca, doce
« questi sia diviso in più mandamenti »; soggiunge

nella sua terza parte: « gli uni e gli altri » (cioe tanto gli
uscieri delle Corti e dei tribunali, quanto quelli delle pretnre) « possono esercitare imlistintamente, salvo le delle

« competenze esclusive » (e le competenze esclusive di cui
e. parola nelle prime due parti, giova ripeterlo, riguardano

interessando la materia commerciale, l'usciere era investito

all'uopo della competenza speciale derivante dall'articolo ttt,
5'2, cod. proc. civile.

della legge di ordinamento giudiziario, modificato con la
successiva del 23 dicembre 1875, dispone“ che gli uscieri

delle Corti e dei tribunali fauno esclusivamente gli atti
propri del loro ministero per gli affari di competenza della
Corte o del tribunale a cui appartengono, nel Comune di
loro residenza. (ili uscieri delle preture esercitano esclu-

sivamente le loro funzioni per gli affari di competenza
della pretura alla quale sono addetti in tutto il manda—
mento o in tutto il Comune di loro residenza, ove questi
sia diviso in più mandamenti. Gli uni e gli altri possono,
salve le delle competenze esclusive, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutta la circoscrizione territoriale della Corte, del tribunale o della
pretura dalla quale dipendono.

soltanto gli atti relativi ad affari di competenza di una Corte,

« .\ttefsocltè, trattandosi nella specie della notiﬁcazione

di un tribunale e di una pretura,ch debbono l'arsi nello

stesso Comune ove risiede la Corte () il tribunale. e nello

di un atto introduttivo di un giudizio instaurato per ragione di competenza avanti la pretura di Lucca Città, la

stesso mandamento e Comune ove risiede la pretura) « gli

sentenza che ritiene Nozzano, in cui la notiﬁcazione segui,

« atti propri del loro ministero per tutta la circoscrizione ter—

incluso nel Conmne di Lucca, di l'route alla testuale dispo-

« ritoriale della Corte, del tribunale e della pretura da cui
« dipendono». il senso, adunque, grammaticale e logico
del citato art. 175), come ognun vede, e questo: che gli

sizione del citato articolo, doveva riconoscere che l'atto era

uscieri delle Corti, dei tribunali e delle preture hanno tutti

dell'usciere addetto alla pretura di Lucca Campagna, cui
non era deferita la delinizioue della controversia.
« Attesocltè non rilevi che sitt'atta nullità non sia dalla

le medesime attribuzioni e tutti indistintamente e in con-

rorrcuza fra loro hanno facoltà di fare, nel perimetro gittrisdizionale dell'Autorità da cui rispettivamente dipendono,
gli atti propri del loro ministero, eccettuato soltanto quelli
relativi ad affari di competenza di una data Corte, di un

di competenza esclusiva dell'usciere di quella pretura e non
poteva perciò ammettere la validità della citazione a mezzo

legge espressamente comminata. Essa deriva necessaria-

mente dal difetto di una condizione essenziale alla sussistenza giuridica dell'alto, dalla mancanza cioe di compe-

dato tribunale e di una data pretura, che debbono farsi

tenza nell’ufticiale che vi procede. Per ciò solo infatti che

nel Comune di residenza della stessa Corte o tribunale,
ovvero nello stesso mandamento () Conume dove risiede la

la legge vuole che un atto sia eseguito esclusivamente da
un usciere, ogni altro usciere manca di veste legittima per

pretura competente a conoscere dell‘altare; iquali ultimi

procedcrvi; e l'articolo 175 su riportato lo signiﬁca chia—
ramente ove dispone che gli uscieri possono, salva le {lotte

atti, e soltanto questi, sono di attribuzione esclusiva e devono
farsi dagli uscieri rispettivamente addetti a quella data Corte
o tribunale o pretura.
« Che, ciò posto, (=. di tutta evidenza come la citazione
del l° aprile l882, con la quale il Ferrarino fu chiamato
avanti la pretura di Cologna veneta, essendo stata fatta
l'uori il territorio del mandamento edel Comune dove quella
pretura risiede, e cioè in Legnago, bene e validamente
poteva eseguirsi da un usciere addetto al tribunale di Legnago, e che la sentenza demmziata, diversamente gitidi-

caudo, abbia male applicato, e quindi violato l'anzidetlo
articolo 175, e perciò debba annullarsi».

competenze esclusive, esercitare indistintamente gli atti
propri del loro ministero per tutta la circoscrizione territoriale dell'Autorità giudiziaria da cui dipendono.
« Attesocbè l'articolo ‘.-l1 , 52, cod. proc. civ., ammettendo
che nelle materie commerciali l'azione personalee l'azione

reale sui beni mobili possono proporsi avanti l'Autorità
giudiziaria del luogo in cui fu fatta la consegna o la premessa della merce, o in cui deve eseguirsil'obbligazione.

regola un caso di competenza territoriale del giudice, ma
nulla innova quanto agli uscieri e alla notiﬁcazione degli
atti di loro competenza esclusiva o concorrente, che rimane

stessa Cassazione di Firenze ('I ), che, abbandommdo la dot-

disciplinata dalle norme su rit'eritc, alla stregua delle quali
perciò si doveva, anche nella specie, giudicare della dedotti!

trina seguita, osservò:

nullità della citazione.

Pescia seguì una diversa teorica, che venne accolta dalla

« Attesocltè la sentenza deuunzìata ritenga regolare la

« Attesocht'e la sentenza denunziata debba pertanto aut

citazione della vedova l’ianucci avvenuta in Nozzauo a mezzo

nullarsi per il primo mezzo, ui: occorre occuparsi degli
altri ».
Opportumtmeute perù la giurisprudenza più recente ('2_)

dell‘usciere di Lucca Campagna, per comparire avanti il
pretore di Lucca Città, perchè l’usciere aveala eseguita
nello stesso Comune dove ha sede la pretura alla quale era
(|) Cass. Firenze, 15 giugno |Rfil, Lunardi e. M-ungai
(Foro Il…, thtt. i, 980). — V. anche Trib. Genova, 29 ottobre t89ti, St:inccalngu c. Barbieri (_ Temi Gen., [897, 62);

e ritornata sull'antica strada e va in ispecie ricordato Il
Trib. Messina, 9 marzo l‘.]00, Iiaimo c. Sannclli (Iti/î Giur..

l900, '208).
(2) Cass. Roma, 6 settembre 1892, Valera c. CHSSIl ‘“

PIGNORAMENTO
seguente pronunziato della Corte di cassazione di 'l‘oritto (i):
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grado di pubblico ufﬁciale, il legislatore, senz'adottare tilt
sistema diverso, volle prittta seguire qttello, non di certo

« Considerato, sttl terzo tnczzo, che con esso si pretende
anzitutto che l'ttsciere del primo mandamento di Genova

encomiabile, d'una tttezza misura, e, con l'art. 10 della

potesse pignorare soltanto i quadri metallici (l’afﬁssione
trovati nel suo mandamento, tttetttre per quelli esistenti
negli altri quattro ntandatnenli di detta città il pignora-

verso: « Nei Comuni, ove risiede la pretura, gli inservienti
comunali sono competenti a notiﬁcare gli atti concernenti
controversie d‘un valore non superiore a lire cinquanta.

mento dovesse farsi dal rispettivo usciere, depositandosi il
corrispondente verbale nella cancelleria della pretura del
singolo mandamento. Ma tale pretesa è destituita di ogni
fondamento, poichè, come si e posto in rilievo nelle setttettze di prittto e secondo grado, per la tttodiﬁcazione
apportata dalla legge 23 dicembre 1875 all‘articolo 175
dell'ordinamento generale giudiziario, gli uscieri delle preture esercitano le loro funzioni per gli affari di competenza

Per ogni altra esecuzione e per gli atti di notificazione sono
esclusivamente competenti gli uscieri della pretura. Ad essi

della pretura, cui sono addetti, anche in ttttto il Comune

di loro residenza, dove qttesto sia diviso in più mandamenti;
ottde l'usciere del primo tttattdameuto di Genova poteva
certamente procedere all'eseguito pignoramento anche ttel
territorio degli altri mandamenti. li certo, infatti, che si

trattava di affari di competenza della pretura, che aveva
atttorizzato il pignoramento, anche immediatamente dopo la
notificazione del precetto, e che dovea gittdicarc poscia sulla
sua validità, la qual cosa riconobbe lo stesso ricorrente con

l‘opposizione da lui fatta al precetto e al pignoramento
davanti alla suddetta pretura, che uott sarebbe stata competente, se l'esecuzione (il pignoramento) avesse dovuto
farsi singolarmente ttel territorio di ciasctttto dei cinque
mandamenti, in cui il Comune di Genova e diviso, dal

rispettivo usciere. Non regge quindi la pretesa violazione
del citato art. 175 dell’ordinamento generale gittdiziario ».
50. Per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori le
ttostrc leggi in prima ritennero competenti, con particolari

garanzie, gli inservienti comunali. L'ultimo capov.° dell'ar—
ticolo [75 della legge sull'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1855, ntodificato dall'altra 23 dicembre 1875,
prescriveva: « Gli inservienti comunali possono anche, ove
siano riconosciuti idonei, esser atttorizzati dai pretori, con

l'atttutenza del procuratore del re, a compiere gli atti di
esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti ;
in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti
che sono attribuiti agli uscieri di pretura ».
Tale disposizione ven ne confermata dall'art. 13 della legge

legge. 28 luglio IS‘J5, n. 455, prescrisse, al secondo cupo-

però sono dovuti, per gli atti relativi alle controversie di
competenza dei conciliatori, eli stessi diritti che spettano
agli inservienti comunali ».
lttfine il ttostro legislatore con la legge 21 dicembre 1002,
tt. 528, reintegrativa dei diritti degli ufﬁciali giudiziari, lta
cotttpiuto del tutto l‘attesa riforma. Giusta il secondo comtna
dell'art. 11 di detta legge, gli atti per l'esecuzione delle.
sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi
forza esecutiva, e degli atti stragiudiziali, anche nei Comuni
che non sono sede di mandamento sono (li esclusiva cmnpcienza degli ufﬁciali giudiziari addetti alle pretore. '.l‘ale
disposizione della legge è cltiara, e non ha bisogno di
cotttntenlo.
51. La nostra legge processuale prescrive il tentpo, ttel

quale posson compiersi dall'ufﬁciale giudiziario gli atti di
esecuzione, con una disposizione d'indole generale, conte—
ttuta, come tale, ttel titolo prittto del libro primo all'art. 42.
(‘.iusla detto articolo gli atti di citazione, di notificazione e
d'esecuziotte non possono farsi dal 1°ottobrc sino al 31 marzo
priuta delle ore sette del tttattitto e dopo le cinque della
sera ; e dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore ciuqttc
del mattino e dopo le ore otto di sera, sotto pena di tttillità. Gli atti d'esecuzione, eccettuati il pignoramento e

il sequestro presso terzi, non posson farsi, sotto pena di
nullità, nei giorni festivi, se non in caso d'urgenza con
permissione del pretore. ha tali disposizioni emerge che,
ateatro la proibizione a procedere ad atti d'esecuzione nei
di festivi cessa nei casi d’urgenza, e mediante permesso

del pretore, il divieto invece di praticare atti d'esecuzione
o di citazione o di notificazione nelle ore nottttrne e formolato ttel primo contttta dello stesso art. 42 in termini
assoluti, senza alcuna eccezione. Oud'è che è sorta questione sul se, con autorizzazione del pretore, si possa procedere a pignoramento in ore notturne, quando sia impos-

lli giugno 1892, n. 2M, che stabilì: « Per l'esecuzione

sibile di eseguirlo in altre ore ordinarie, se si tratti, a

delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di concilia—
ztone saranno osservate le fortne stabilite dalla legge per il

esempio, di pignoramento di incassi teatrali, in occasione di
spettacoli serali.
La questione è stata egregiamente esantiuata e risoluto

procedimento d'esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del

cancelliere e dell' ttscierc giudiziario saranno esercitate

dal Lessona, in questa Raccolta, alla voce Sequestro

nspeltivanmnle dal cancelliere addetto all'ufficio di conci—

ltpzione, a norma dell’art. 32 della legge di ordinamento

conservativo (2), alla quale rinviatno, tanto pit't che
perfettamente aderiamo alla risoluzione accolta dall'esitnio

giudiziario, e dall‘usciere che sarà addetto allo stesso ufﬁcio,

scrittore, la qttale è ancora professata dal lliattirolo (.‘-i ), ed

previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del re,
ftt sensi e gittsta le disposizioni degli art. 173 e 186 della

è stata seguita dalla giurisprudenza. La Cassazione di To—
rino (4) così rilevò : « Attesocltè, qttanto al 4° mezzo, quando

legge tuedesima ».

il tribunale se ne avesse dovuto occttpare, non lta esso fott—

i’oicln‘e queste norttte furono obietto di aspre e giusto

damento. Lucini avea chiesto al pretore il sequestro delle

crtticlte, essendo strano veder elevato un inserviente al

somme che si sarebbero itttroitate coi biglietti d'entrata al

risparmio di Milano (Corte Suprema, 1892, ti, 194); Ap-

(2) V. Il. “5 di questa voce.
(3) Matlimlo, op. cit., tt. 729.
(i) Cass. 'l'orino, 10 settembre l870, Marchetti c. Lucini
(Giurisprudenza, 'l‘orino, 1870, 657); e più recentemente
Pret. di 'foritto, 7 giugno 190|, Brunetti c. Paladini (Id.-,
1902, 223).

Pﬂllo_ Milano, li') settembre 1897, Sala c. Pozzo (Mou. trib.,
1891. 389); Pretore di Messina, 23 gennaio l900, Cardile
& Comune di Messina (Riforma Giur., Messina, 1900, 125).
('l) Cass. 'l‘orino, 13 febbraio 1002, Saracchi c. Dit/a Fabri
(Fo-ro It., t902, 1,951).

47 — Dtcnsro tramano, Vet. Xt'ttt, parte 2°.
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teatro ltossini per tutte qttelle sere necessarie a coprire il
suo credito, antorizzattdo l‘usciere a procedcrvi, malgrado
l'ora tarda; il pretore accordò senz'altro il sequestro, uott
aggiunse però di autorizzare pttre l'usciere di procedcrvi
di notte; ma qnest'antorizzazione era stata demandata, non

colo di legge, di cui e caso, pronunziaudo la nullità del
contrastato pignoramento, fosse pttre a ritenersi per …."
qttattto afferma il ricorrente in ltase a semplici asserzioni
e attestazioni notarili, che, cioè, l'esecttziotte ebbe pritt-

cipio alle ore due e ntezzo ponteridiatte, avvegnacltr‘t sia

venne negata; si dovea ttecessariatneute intendere accor—

inscindibile l'atto di pignoramento e fosse da ben trouve

data, giacchè l'introito di quelle sontnte non avettdo luogo

trascorso il tempo tttile allorcltr't ebbero fine le opcraziotti
dell'usciere.
« .-\llesochtt indarno insiste il ricorrente a far valere che

che a sera, il sequestro dovea seguire nel solo tempo possibile per elt'ettuarlo: questo mezzo qttittdi non e accoglibilen.
ll .\lattirolo (|), il Lessona (2), il Norsa (3), bene :\ ragione, in opposto al L‘uzzeri (1), alle Sciscio (5), al Cesareo

tlonsolo (6), risolvono la questione atl'et'ttutt…ivatn0nte, dap—
poichè la generica proibizione del printo coutttta dell'art. -’|-2
non può t'agionevolnmttte estendersi a quei provettti, come

a ogtti tttodo il tributtale dimenticò le altre difese che esso

ricorrente avea spiegato in cattsa, e per suo dire fottdate,
vale a dire che il (lastellano non potett, nella sua qualità

di debitore, e anche per aver sottoscritto senza riserva il
verbale di pignoramento, sollevare l'eccezione di nullità in
discorso; e che di pit't la nullità tttedesittttt doveva esser

quelli in esattte, che si producotto solo di notte e che non
si posson pignorare cflicacentente se non al tttotttettt0 ttcl
qttale si prodttcotto. Inoltre, ammettendo l'opinione contraria,
tra i beni impignorabili andrebl.nero cotttpt'esi gli incassi
serali degli spettacoli pubblici, tttetttre la legge non li cott-

dichiarare che questa nullità era assoluta e d‘ordine pub-

promtttziala in contraditlorio dell'usciere precedente, che
no era responsabile.
« Atteso, in effetti, che il detto tribunale ebbe cttra di

tetttpla, tte deesi l'at" ricorso al lamentato pericolo di visite

blico, col che logicamente e virtrmhnente vettne in senso

donticiliari notturne, dappeicltè, nell'ipotesi in estone, l'ufﬁciale gittdiziario si reca in luogo pubblico, che precisamente

suo a escludere, senza necessità di tttaggioriril10ssi, l'attendibilità del printo motivo avattti ricltiantato, nè sotto questo

nelle ore serali e accessibile a ttttti. No si dica ittfitte, solisticando, che tale pignoramento non & itttpossibile, ma solo

aspetto trovasi itttpttgnata la sentenza.

difficile. l‘er itttpedire la sottrazione della cassetta bisogno-

avvertire che in giudizio a parte era a dibattersi laquestionc di responsabilitt‘t fra il ricorrettte e l'usciere, avendo

rebbe apporre delle guardie all'uscita, instaurando tttta
sorveglianza tttolto pit't pericolosa del pignorantento in ore
notturne, Stu-veglianza, che lo stesso Cesareo Consolo, accattito oppositore della nostra teorica, dimostra esolare dai

poteri dell’ufficiale gilu_li'l.iat'io, circoscritti dain art. 570
e 596, e che di certo non riteniamo conforme allo spirito

della ttostra legge processuale.
ll Lessotta, seguendo il .\lattirolo, e invero al riguardo
quasi.tutli gli scrittori sono d'accordo, cotttbttttt: ancora il
peregrino principio stabilito in un pronunziato della Corte
d'appello di Venezia (7), in virtù del quale si ritenne la
proibizione nelle ore notturne riguardare solo il principio,
non la prosecttziottc del |]lgltttt‘ìlltlﬂlllt); essendo valido il
pignoratttento che, ittcotttittciato di giorno, venga continuato

e ultitttato nelle ore vietate dall'art. 12. La Cassazione di
Torino (8) giuslatttettte respinse tale insegnantettto per le
seguenti considerazioni:
« Che il ricorrente De Matteis fece nel [5 ottobre [878
procedere al pigttorautento dei mobili esistettti nella casa
del Francesco Castellano, all’oggetto di conseguire il pagamento del credito che prol'essava verso il Castellano medesimo.
« la‘. che nel successivo giudizio per separazione di quei
tttobili pretttosso dal cotttroric0t'rcttlc \’itteis, che in tetttpo
anteriore ne avrebbe fatto l'acquisto, si presentò il detto
Castellano, per sostenere la nullità del pignoramento in
parola, a tttotivo che dal relativo verbale apparisse essersi
questo chiuso alle ore otto potneridiatte, contro il prescritto
dell'art. 42 del cod. di proc. civ.
« Attesoclu'- printa il pretore e poscia il tribunale nella
sentenza denunziata fecero tttt'esatta applicazione dell'arti-

« Atteso, d‘altronde, che il tribunale stesso non tttttttct't di

cosi data evasione anche all'altro ntotivo precitato, e in

tttattiera per di pit't esatta e legale, posciachè l'art. 205 del
cod. di prec. civ., cui e raccomandata l'impttgttatirtt in
proposito fatta, non impone punto ai giudici del merito
l'obbligo di dare l’intervento in causa dei terzi che possono
avervi interesse, ma concede ai tttedesitni tttta semplice

facoltà, il cui esercizio rietttra ttel loro potere discrezionale:
spettava invece a esso ricorrente il contraditlorio dell'ttscicre,
se ciò a lui caleva ».
52. L‘art. 594 dispone che « l‘usciere, tte] fare il pignoratttettto, deve esser assistito, sotto pena di nullità, da due
testimoni, che siano cittadini e residenti tte] regno, di sesso

maschile, tttaggiori di età, uno dei qttali almeno sappia scri-

vere, non congiunti o affitti delle parti o dell'usciere sino
al quarto grado ittclttsivantente, uè addetti al loro servizio.
I testimoni sono ricltiesti dall'usciere, ltantto diritto a una
indennità, che sarà tassato dal pretore, ma non possono

senza legittimo motivo ricusare la loro assistenza, sotto pena

di un'ammenda di lire 10, che sarà pronunzia… dallo stesso
pretore ».

Prima di passar all'esegesi di tale ttorttta legislativa, e
da esaminare brevemente il quesito circa l'opportunità o
meno dell'intervento dei testimoni nell'atto del pignoramento.
In Francia in ispecie, autorevoli scrittori (‘d) reputano addirittura inutile tale intervento, avanzo di anticlte consuetudini. « (lette formalité, scrive il ltordeaux(10), qui augmettlﬂ
le cot‘tt des saisies, tt'ajoute aucttue garantie. Si l’huissiet‘
était tttt tttttlltonttctehomtne, il saurait hiett s'assurct‘ de

ses tti-moins; c'est donc une pttre superfétation ». lll"l1

tl) t\lallit‘olo, op. c. loc. cit.

ttì tlicctttbrc [895, Faccine (Temi Calabrese. Ctlltllltîtf°v

@) Lessona, up. e loc. cit.

testo, ION).

(3) Norsa, Det sequestro, n. 22”.
('t) anzcri, L'omm. at codice, art. 12.
(5) Sciscio, Nota nel Filangieri, 1885. It. 2't5.

(8) Hass. ’l‘orino, 20 febbraio 1883, De Matteis o. Vinco
(Gi-ttrt'spr. Ital., 1883, t, 1, MO).
ttt) Allard, Esame critico sul codice rti proc. cio. italiam-

tii) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 1511.

p. 138; Bellot, Rapport sur le titre 27, cect. 2°; llttgllî“"lt

(7) .—\pp. Venezia, '.tt febbraio t875, l’ama c. l'ansa t(ì'1'orttu/c dei trib., tv,-15.1); e più di recente App. di (.‘.atattzaro,

_

Dc l'organismo jodie. et de la proc. civ., p. MU.

UU) bordeaux, Philosophia de laprocézt.civ.jp. 576,1"“°“"

\]
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noi il Manfredini (’l ), dopo aver citate le varie legislazioni,
esaminate nel primo capo di questa voce, scrive pagine

roventi contro la disposizione della nostra legge, rilevando
gli inconvenienti vari, ai quali può dar luogo l’intervento
dei testimoni nell'atto del pignoramento, la cui presenza
.'-. del tutto inopportuna, suona difﬁda per l'ufﬁciale prece—

precedente pignoramento avverso lo stesso debitore; e poter
esser nominato custode chi e stato testimone del pigno—
ramento. E sorta ancora questione, se lo scrivano salariato,
il commesso dell‘usciere possa far da testimone nel pigno—
ramento. La ginrisprmlenza francese ritenne l'alfermativa,

non potendosi considerare il connnesso quale domestico: la

dente, rende difﬁcile e può ritardare il pignoramento, aggrava

maggioranza degli scrittori segui tale opinione (4). In Italia

il debitore di una spesa, senz'assicurare l'onestà e l’impar-

qualche scrittore ha adottata tale opinione, erroneamente

zialità dell'usciere, essendo i testimoni scelti da lui. Nè essi

però contro la lettera e lo spirito della nostra legge. L'arti-

rappresentano un freno, dappoichè, fra persone civili, il debi-

colo 594 espressan‘teute dichiara che non possono fungere
tore trova freno alle proprie suscettibilità, nella dignità da testimoni gli addetti al servizio dell’usciere: era il compropria e nel rispetto della legge; l'ra persone rozze e inci- messo & nel numero, prestando esso un servizio all'usciere,
vili, il freno vien dato dal prestigio e dalla forza della legge, del quale e salariato e dipendente, onde contro di esso si
o della giustizia. « Vero e finalmente, scrive il t\lat‘tfredini,
pub sollevare lo stesso sospetto, a togliere il quale fu vietato
che codesti testimoni aggravano la condizione del debitore 'di far testimonianza nei verbali di pignoramento alle persone
sventurato, perchè accrescono vergogna e dolore alle per- dipendenti, addette al servizio delle parti () dell'usciere.
sone e alle famiglie colpite dall'esecuzione. Essi sono inoltre
La giurisprudenza, che ﬁnora non si era occupato della
propagatori della sventura, esploratori dei luoghi e degli questione, l'ha di recente risoluta nei sensi suespressi, e
oggetti, testimoni delle l'amigliari querele, ecc. La loro impor- giova integralmente riferire il seguente pronunziato del
tuna presenzaè sentita perfino dagli uscieri educati, e bisogna Tribunale civile di Roma (5), unico ﬁnora nella specie. Quel
conveuirne, ora sono molti, i quali. per rispetto alla sven- collegio ritenne che i connnessi degli ufﬁciali giudiziari
tura e alle famiglie, lasciano qualche volta i testimoni in
debbono considerarsi quali persone addette al loro servizio,
istrada o sulla scala ». Nonostante tali aspre censure, che e quindi non posson esser adibiti come testimoni nei pignoriteniamo con la maggioranza degli scrittori (?.) infondate,
ramenti eseguiti dagli ufﬁciali da cui dipendono. Le ragioni
il nostro legislatore non merita biasimo, avendo disposta la sono le seguenti:
presenza dei testimoni, non solo per sorvegliare l’operato
« Considerato non esser dubbio che i commessi degli
dell'ufﬁciale giudiziario, ma anche, e specialmente, per raf- ufﬁciali giudiziari, istituiti mercè la legge 21 dicembre 1902,
forzare l’autorità di esso, fornendogli un aiuto contro i rivestano la ﬁgura di persone addette al loro servizio, per
possibili tentativi del debitore, che si guarderà dall’opporre cui si trovino nella incapacità preveduta dall'art. Stil del
resistenza all'esecuzione.
codice di procedura civile;
L'articolo in esame prescrive «lovere i due testimoni
« Che scopo di questa disposizione sia stato quello di
essere cittadini e residenti nel regno: uno straniero quindi, impedire che gli ufficiali giudiziari, nel procedere a un atto
purchè residente nel regno, potrà essere testimone. In ciò di così alta importanza, quale l'esecuzione forzata sul patrila nostra legge merita encomio, dappeichè in nessun’altra monio dei cittadini, adibiscano a testimoni persone che si
legislazione si trova tale concessione fatta a favore degli trovino con loro in rapporto diretto di dipendenza e suborstranieri, richiedendo tutte dovere il testimone esser un dinazione, a ﬁne di garantire, mercè l‘intervento di persone
nazionale o al nmssimo, se straniero, che dimeri nello Stato del tutto estranee, la regolarità e legittimità degli atti
da tre attui. La condizione del sesso maschile oggi non e più esecutivi;
richiesta, per effetto della legge ‘;) dicembre 1877, n. 4167,
« Che, ciò posto, ne consegna che i connnessi degli ufﬁ—
che abrogù tutte le disposizioni di legge che escludevano ciali giudiziari, destinati con decreto presidenziale al servizio
le donne dall'intervenire, come testimoni, negli atti pubblici

e privati.
Nè devono entrambi i testimoni sapere scrivere, dichiarando la legge bastare la sottoscrizione di uno solo, per far
fede e attestare della legalità del pignoramento, onde evitare
Milardi spesso cagionati dalla ricerca di testimoni che
sappiano scrivere, specie nelle campagne, ove abbondano
gli analfabeti.
L'art. 594 vieta, inﬁne, di far da testimone ai congiunti

eafﬁui delle parti o dell’usciere, sino al quarto grado inclu—
stvamente, e agli addetti al loro servizio. La presenza dei
testimoni essendo stata richiesta per controllare le opera-

e alla dipendenza d'un ufficiale giudiziario, da cui vengono
direttamente retribuiti, a seconda dell'opera prestata, si trovino con costoro in un vero rapporto di subordinazione che

li renda incompatibili all'ufﬁcio di testimone negli atti
eseguiti dall'ufficiale al cui servizio troviusi addetti;
« Che non valga obiettare che i connnessi in parola
vengano nominati con provvedimento del presidente del
tribunale e della Corte d’appello, udito il Pubblico Mini—
stero, e che siano stati considerati, agli effetti penali, quali
incaricati (l’un pubblico servizio, per escludere in essi il ca—

rattere di persone addette al servizio degli ufﬁciali giudiziari;
« Che l'Autorità giudiziaria , nel procedere a siffatto nomine,

ztoni dell'ufﬁciale giudiziario, opportunamente il legislatore
ha escluso tutte quelle persone, sulla cui veridicità non si
l‘fìlt‘ebbe fare serio assegnamente, per ragione di affetto e
di dipendenza verso le parti o verso l'ufﬁciale precedente.
La giurisprudenza (3) ha ritenuto poter esser testimone in

non abbia altro compito che di constatare e accertare che
gli aspiranti a quella nomina posseggano i requisiti di capa-

"" pignoramento chi sia già stato nominato custode in un

di più lieve importanza;

tl) Manfredini, op. cit., n. 105.
(°!) Matltrolo, op. cit., n. 732; Dettori, op. cit., n. 216—

‘(3) App. Genova, tti maggio 1902, Dance e. Oitrlo (Temi
Genovese, 1909, ittiti).

'

cità, idoneità intellettuale e integrità morale, necessari per
poter divenire collaboratori di funzionari addetti a mansioni
delicatissime, per prestare la loro collaborazione negli affari

(l.) Chauveau, iu Carré, Quest., 20“ bis.
(5) 'l‘rib. Ronin, 22 ottobre l906, Basso e. Bernardi (Giu—
o-isp13udmza II!/il., |907, ], ‘2, 90).
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« Che, del rcsto, la vera caratteristica dei connnessi in

questione emerga iiidubhiun'ieiite dalle varie disposizioni
contenute nella legge 2| dicembre |'Jtt“2, con la quale l‘arti—

del tribunale di Iloma nella notifica degli alti e in altre
incombenze prestino l'opera loro promiscuamente ai divers-i
ufﬁciali, e siano pagati dalla cassa comune dei detti ufﬁ-

colo |‘2 prescrive che i lavori interni di ufﬁcio e l'assi—

ciali e sui loro proventi cumulativi, e si domandi di pro-

stenza alle udienze. per i quali gli ufficiali giudiziari possono

vare ciò con testimoni;
« (lhc, sebbene l'articolo .?th codice procedura civile ri—

avvalersi dell'opera dei commessi, siano da costoro disim-

pegnati sotto la personale responsabilità dell'ufficiale cui il
commesso trovisi addetto;

« (lhc, oltre a cio, prevedendo il legislatore la ucc05sità
e opportunità che i commessi siano destinati ad altre l'un—
zioni, di maggior rilievo, abbia disposto che, in tal caso,

l'accia mestieri d'un'apposita autorizzazione presidenziale,
che conferisce ai connnessi capacità di notiﬁcare avvisi e

citazioni per biglietto;
« (Ilie, tutto ciò premesso, ne derivi cmne il conuuesso

dell’ufﬁciale giudiziario non sia quella persona del […lo
estranea (: non dipendente dalla persona dell'ufficiale procedente, che il legislatore volle porre afﬁanco a lui perche‘lo assistesse in alcuni atti determinati;

« Che però dall'appellante Basso si deduce in questa
sede che la nullità del pignoramento sia infondata in fatto,
non essendo il connnesso Mirabelli più addetto al servizio
dell'ufficiale Mastrelli, allorchà costui procedette al pigno—
ramento in danno dclla ltitta llcrardi;
« (lhc a tal uopo l'intervento… in causa .\laslrclli l"erdinando abbia esibito in giudizio uno stato di servizio dcin

ufﬁciali giudiziari pcr il ltlttfu-I‘Jttti da cui risulterebbe che
il Mirabelli, in detto periodo, siasi trovato addetto al servizio
degli ufficiali (lai, Milani c. Guerrieri e non del Mastrelli;

« (lhc però dalla ditta llcrardi siasi prodotto un certiﬁcato del cancelliere di questo collegio, in cui ha dichiarato
che, dopo il decreto 8 giugno lttt)5, col quale il Mirabelli
fu nominato eomntesso dell‘ufficiale Mastrelli, uiun altro

decreto sia stato emanato che abbia destinato il Mirabelli
al servizio di altro ufﬁciale giudiziario;
« Che, se non possa dubitarsi di esser legittime che un
commesso d'un ufﬁciale giudiziario passi di l'atto al servizio
d'un altro ufficiale nella medesima sede, iudipemlentemcnte

dal decreto presidenziale che disponga la nuova assegnazione, giovi del resto considerare come la legge abbia voluto
toglier la capacità a fare da testimone a chi effettivamente
si trovi addctto al servizio dell’ufﬁciale procedente ad atti
esecutivi e non altresì a chi virtualmente possa trovarsi in
una condizione di dipendenza;

« (lhc tale stato di dipemlcnza e di sulun'dimizioue non
venga certamente creato e posto in essere dal decreto di

nomina edi assegnazione a un (lelet‘ttlltlttlo ufficiale, ma
bensì dal fatto di trovarsi il conuuesso in realtà addetto al
servizio di costui, con l'espletarue le incombenze affidatein
c col ricevere il relativo compenso pecuniarie; _

chieda che una persona si trovi in una dipendenza di fatto
immediata e diretta dell‘ufﬁciale procedente, perche sia incapace a fare da testimone, benelli-. le disposizioni che limitano la capacità delle persone debbano interpretarsi con
criteri restrittivi, e non certamente cstensivi o analogici,
non possa dubitarsi che, ove risultasse provato quanto !"
obietta della prova testimonialeinvocata dall'appellato, tutti
i connnessi degli ufﬁciali giudiziari del tribunale di lloma

si tivu-crebbero imlistintamcnte in uno stato d’incapacilà
di fatto a fare da testimoni negli atti espletati da qual_
siasi degli ufﬁciali dello stesso tribunale;
« Che, risalendo ancora una volta alla ratio 7'u1'1bdcl-

l'articolo 594 sopra citato, ne consegua essersi voluto evitarc
che l‘ufficiale giudiziario si faccia assistere, nel corso di
operazioni cosi delicate da richiedere l'intervento di due
persone estranee, perchè venga pii'i scrupolosamente tute-

lata la libertà e la integrità del patrimonio individuale, da
persone in alcun modo a lui legate da vincoli di sangue
o di dipendenza, afliuclu“ l'ufficiale procedente abbia un
controllo più rigoroso sui suoi atti e sulle sue operazioni;

« Che sia perciò imliscutihile come debbano raffigurarsi
quali persone addette al servizio dell'ufficiale giudiziarioi
connnessi che, pur non essendoin direttamente assegnati.
prestino a lui la loro opera e ne rice‘ano da lui un compenso, sempre ammesso però che tale prestazione di opera

avvenga continuamente e abitualmente, e non soltanto per
un caso eccezionale, essendo insita nel divieto dell‘articolo Ti‘.l-l- cod. proc. civ. la condizione dell'abilualilà della
prestazione di opera nella persona reputata incapace :!
testimoniare ;

« Che lo stato d‘incapacilt't derivi logicamente, non dal
provvedimento di assegnazione del commesso a un ufﬁciale
giudiziario, ma dal fatto della prestazione d'opera abituale
di quello a favore di questo;
« Che tale condizim_te «l'incapacità indubbiamente ricorrcrebbc a carico di tutti i connnessi degli ufﬁciali giudi-

ziari di Roma, ove riuscisse provato quanto assume la Ditta
appellata; e cio vitmiaggi0rniente per il fatto, come deduce
la Ditta stessa, che i connnessi siano pagati dalla cas—<il

comune e sui cumulativi proventi».
L'ultimo capov.“ dell'articolo 59-l- stabilisce che i testi-

moni sono richiesti dall'ul'ﬁciale giudiziario. e hanno diritto
a un'indennitt't che viene tassata dal pretore, in base all'articolo ‘2‘Jfl della tarill'a giudiziaria in materia civile appro-

servizio prodotto dall'interveuuto in causa, trovandosi il

vata dal decreto 23 dicembre l8t.ìt'n. tìiusta detto articolo.
l'indennità non potrà esser superiore a lire una e centr-

medesimo in evidente contrasto col certiﬁcato del cancel-

simi cinquanta, quando non siano state impiegate nell'atto

liere del tribunale, e non elimimunlo d’altra parte l'even-

più di ore quattro, e potrà elevarsi a somma maggiore nel
caso nel quale sia durato pii't a lungo, purclu‘ non si eccetlan0
per ciascun giorno le lire tre.

« ("due, se non possa attribuirsi piena fede allo stato di

tualità che il Mirabelli, nonostante che figuri addetto al
servizio degli ufficiali (lai, Milani e Guerrieri, sia stato
invece in effetti al servizio del .\lastrclli, non possa il collegio uegare la prova per testimoni chiesta dall'intervcnuto
.\lastrclli, la quale e, a sua volta, annnissibile, sia in rito
che in merito, per essere stata proposta per articoli specilicamentc dedotti, concludeuti e pertinenti alla controversia;

« (lhc. perb dalla difesa della ditta appellata si dcduca
in linea di fatto che i commessi degli ufficiali giudiziari

53. Si c di già rilevato. nel primo capo, costituire l'ar-

ticolo .'i'.i;'i, che faculta la parte istante ad assistere al pignoramento in persona o col mezzo di mandatario, un'inno-

vazione a riguardo dei codici precedenti, dal francese "'
sardo del Iti-59, che annuisc solo la presenza del mandatario, innovazione che suscitò viva discussione in seno alle

Connnissione legislativa, riferita'al n° 36. Delle legislazionl

straniere, la belga, l'olandese e la ginevrino negano asso—
liitaiitetttc al creditore istante d'intervenire al pignoramento ;

l'attstriaca e l'inglese, invece, prescrivono che il creditore
stesso debba in persotta o per tttattdatario assistere l'uffi-

ciale giiidiziario all‘atto esecutivo. La bontà della nostra
disposizione non ci seutbra potersi mettere in dubbio, non
ostante qualche scrittore ('l) preferisca un sistema opposto.

Iii prittta si noti concedere la legge piena e utopia facoltà
al creditore o di intervenire, o di farsi rappresentare per
tttattdatario, le cui spese di assistenza non sono mai ripe-

liliili, o di rimanere assetttc, affidandosi del tutto all'operato

—l
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ragione l'usciere non può farlo di sua autorità ». l"ra noi,
in mancanza d'una disposizione esplicita al riguardo, gli
scrittori processuali (l) concordano nel ritenere doversi ap—
plicare i principi generali di legislazione che tutelano la

libertà individuale e non permettono l'uso della forza contro
i privati, salvo nei casi tassativamente determinati.
\"hanno però alcuni che fanno delle giuste e opportune
riserve. ll Cuzzcri (5'), a esempio, c0si scrive: « Col
Mattei ((3), col Saredo (7) e col Dettori (8) io sono d'avviso
che la tttassitiia suespressa, per se stessa ginslissinta, non
si possa rigorosamente applicare in tutti i casi. Se l'usciere

dell'ufﬁciale gittdiziario. Detta ampia facoltà, che rispottdc

sapesse che il debitore, quando egli si avvicinava, nascose

alla ragione del giusto e dell'utile, tiott si può negare al

sttlla sua persona oggetti di valore e il pignoramento fosse
vano se quegli oggetti non si apprettdessero,come si po-

creditore, essendo egli spesse volte interessato ad assistere
di persona al pignoramento per itttpcdire doloso sottrazioni
o colpevoli trascttrattzc, e, se, in conseguenza, si espone

a rischi e pericoli, dovrà ititpiittii'li a sè stesso, potendosi
ben fac rappresentare e asleuet'e da ogni partecipazione (2).

54. L'ufﬁciale giudiziario, qttale rappresentante del potere esecutivo, e in virtù dell'orditte ricevuto con la consegua che ad esso vien fatta del titolo spedito in forma
esccttliva, può rintuovere tutti g'i ostacoli opposti al centpiutettto del suo mandato, onde, quando le porte della casa
o del recinto in cui si trovano i tttobili da pignocarsi siano
chiuse, e non vcttgano huntediatamente aperte, l'usciere le
fa aprire e ne fa utenzioue nel verbale. Ito stesso ha luogo

trebbe negargli la facoltà di ripelertte la consegna? (In
questo caso, dice il Dettori, la visita sulla persona sarebbe
giustificata)... Non mi pare dubbio a ogtti tttodo che l'usciere
possa oppigttorat'c gli oggetti che il debitore porta sopra
di si‘-. in inode ila esser esposti alla vista di tutti, quando
non siano compresi ttel n° 2 dell’articolo 585. In tal caso
non sarebbe neppure necessario che l’usciere mettesse le
mani addosso al debitore; basterebbe che dello stato apparente dei tttobili egli facesse constare tte] verbale per
oppiguorarli nelle ntaui del debitore, che, in via ordinaria,

può esser costituito custode dei tuobili o etl'etti oppiguorati, e che sarebbe poi obbligato a consegnarli all'ufﬁciale

quando occorra di aprire forzatamente porte intertte o tttobili chiusi, il lutto gittsta l'articolo t')tl('t. Va ancora qui ricor—

procedente alla vendita quando fosse ordinata ». Recen—

data la disposizione generale dell'articolo 576, in virtù della

esaurientemente la questione concordando uell'opittioue del
fluzzeri e considerando inoltre il caso di oggetti che il debitore tiascoiide sttlla sua persona come danaro, biglietti di
banca, titoli al portatore. « Il caso, scrive egli, sarà certa-

quale l'ufﬁciale giudiziario che procede all'esecuzione ha
facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica. rice—
vendo anclie questa, nella forntola esecutiva del titolo, base
del procedimento, l'orditte di mettere a esecuzione il ti-

tolo stesso.
(Zicca i poteri dell'ufﬁciale procedente, i': sorto ditbbio,

se csSo possa metter le mani addosso al debitore o ai

suoi familiari, per frugarli e verificare se nascondono oggetti pignorabilì. La questione si agito dapprima in Francia,

e il Carrè (3) al riguardo osservò: « Non vi ha cosa più
odiosa di questi atti. lîtt'anticliisshna ordinanza, quella del
1485, proibiva ciò espressamente, e quatttttnqtte non setubra
che tale proibizione sia stata rinnovata, siamo ittdotti a

credere che l'usciere, il quale si permetta di fare ricerche
unlosso al debitore, renderebbesi colpevole di via di fatto.
lhi debitore incarcerato per debiti fu perquisito da un creditore che ne aveva avuto il permesso dal giudice, si trovò
sopra di liti ittiti son-nna tuolto considerevole per pagare il
debito, il creditore pagossi e fece sprigionare il debitore;
tita costui, avendo prodotto appello dall'ordinanza che aveva

teutettteil Mortara (tl), tte] suo tlonnnentario, ha esaminato

tuettte abbastanza raro. ma non inverosimile. Potrà l'usciere
ittvittire il debitore a esibirglieli; su di ciò non è da discutere. .\la in caso di diniego, potrà perqttisirlo‘.’ Le ragioni

che accettnai, e specialmente il concetto che si desume dalla
t'oi'ttiolti esecutiva, mi pare che retidano malagevole negare
recismneute, come altri suole, la legalità di simile atto.
l‘uù esser bettsi opportuno in simile caso, dato il riﬁttto
del debitore a esibire gli oggetti, e avettdosi argomenti di

certezza circa il possesso dei medesimi, onde emerga la
ﬁgura giuridica di un manifesto tentativo di frode in danno
del creditore, che l'usciere cltieda al magistrato un'anto-

rizzazioue ai sensi dell’articolo 572, pl‘0tlltt0t'Btltltt altresi
il concorso della forza pubblica per garentire la legalità

delle forme. Ma stabilire come regola del diritto processuale che il debitore, orttaudosi di oggetti preziosi e itttnscando valori mobiliari, possa sottrarli all'azione escetttiva

con perfetta immunità, partiti che ecceda il proposito del

accordato il suindicato permesso, tte ottenne la ril'oruta e
In vietato al giudice di ricadere in simile errore. l"Ì vero

legislatore.

che il creditore dovette il suo pagamento a quest'atto, il

tante, e considerata e deﬁnita, almeno indirettamente, nel
codice di procedura germanico, con le particolari regole stil
giuramento di manifestazione, in virtù delle quali, il debi—
tore, che si rifiuta di giocare di null'altro possedere di cose
pignorabili se non quelle trovate e pignorate dall'usciere,

quale, qttatttuutpte illegale, avea noti pertattlo svelata la
mala fede del debitore; per le che citiamo siffatto aned—

"°… l’O-l‘ far conoscere che se il giudice noti può autoriz—
Zìtt‘e l’usciere alla visita personale del debitore, a maggior

-

« La questione, che in alcuni casi può diventare impor-

.

") Cesareo Consolo, Op. cit., pag. |58.
(“.") Lil Corte d'appello di t'.asalc ha ritenuto che presenziare
al pignoramento costituisce per l'instattlc non un obbligo, ma
una setnpltco facoltà (.\pp. Casale, 3] maggio l889, .fr/ont

I‘- dfnslerino; Gitt-rz'spr. Casal… 1889, 288).
(:il Carré e. tiltatii'ctiii, Quc.vl., II. “2023.

(’t) :\lattii'olﬂ,op.cil., n. 735; Cesareo Consolo, op.cil., p. l5ti.
(.'t't Cuzzeri, Cont-ut… art. 596.
(ti) Mattei, Ann., art. 596.
(7) Saredo, [sli/az., ii. 92°)…

(8) Dettori, op. cit., it. “IIS.

(ﬂ) Mortara, op. cit., it. Hit.
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e sottoposto all'arresto personale, mentre poi, se giura il
falso, è esposto alla pena dello spergiuro (cod. gertn.,3'è 807,

rappresentanza, dichiarò di rinttnziare agli clibtti del pigri…-

883, 001)._Qnesta complicazione di forme coet‘cizionali indi-

sequestrato, e ciò allo scopo di non impegnare l'erario in

ramento praticato, relativamente al cavallo e al carrozzine

retta è preferibile forse al provvedintento semplice e istan-

ttna lite per separazione di beni mobili, che certamente

taneo di una perquisizione personale? A parte ogni altra

sarebbe stata prontossa dal Liguori, a favore del quale esso

considerazione, comprese quelle d'ordine generale intorno
al giurantento, e intuitivo che la libertà individuale soll're

e aziende, per sottrarsi all'azione dell'orario per ricupero

assai meno col secondo metodo ; anzi soffre solo quel tanto

di spese.

di diminuzione che e necessario siale inllitlo per correggere l’abuso che dalla stessa può esser fatto in danno
altrui. Ed è altresì intuitivo che una perquisizione eseguita
in tempo raggiunge lo scopo di far pagare il debito, mentre
il sistcnta del giuramento di manifestazione e delle sue

Pappalardo aveva intestata molta parte dei suoi beni mobili

« Ritenuto che il debitore pignorato, con atto del ‘.t dicembre detto, notiﬁcato al cancelliere di questa pretura,

nella qualità come sopra, produsse opposizione avverso il

pignoramento della catena e dell'anello del 22 novembre
deducendo. che tale esecuzione erasi praticata sulla sua

sanzioni lascia il creditore a mani vuote, se pur non lo
aggrava della spesa di mantenimento del debitore cat'cerato

persona nella sala d'udienza della pretura di Vietri, in

(sot-1 cod. genn). Non rimane, dunque, che esprimerc
il desiderio di una equa e sincera disciplina della tttatcria,

lo citò a comparire innanzi a questa giustizia, allo scopo
di sentir dichiarare nullo e privo di giuridici etl'etti il pigno—

disprezzo della sua libertà e integrità personale ; pertanto,

nei sensi che accennai, mercè apposite disposizioni di legge,

ramento stesso, e sentir libe 'are, a favore di lui gli oggetti

essendo poco prudente abbandonarla alle incertezze e agli
arbitri della interpretazione ».
Nella giurisprudenza, merita di essere segnalato il seguente dotto pronunziato. unico nella specie, che si nnit'orma all’esposta teorica.

pignorati,» con la condanna di esso cancelliere alle spese
tutte del giudizio e compenso di avvocato, nonché ai danni
da liquidarsi in separata sede, il tutto con sentenza nmnila

ll pretore del mandamento di Vietri sul Mare(l) cosi

osservò:

« Ritenuto cheil cancelliere di questa pretura, nella qualità di rappresentante dell‘erario dello Stato, creditore del
signor Salvatore Pappalardo fu Litigi della sotnma di lire
"205 e cent. v20 per spese di giustizia, a cui fu condan-

di clausola di provvisoria esecuzione.

« Ritenuto che, all’udienza del 10 gennaio corrente.
l'opponente Pappalardo si riportò al suo alto di opposi—
zione; il cancelliere chiese rigettarsi l'opposizione medesima e ordinarsi il prosieguo degli atti esecutivi; entrambe

le parti si riserbarono di conchiudere per iscritto; e in
etl‘etti con comparse del 12 e '17 gennaio -lt)0ti il l’appalardo e il cancelliere conchiusero nei modi sopra riportati.

nato con sentenza penale di questa pretura in data?. ottobre >ltì03, confermata in appello, dopo aver inutilmente
proceduto a vari atti di esecuzione, riusciti infruttuosi, per

ll convenuto. in risposta alle conclusioni avversarie, al-

non avere l'usciere rinvenuti oggetti da pignorare del debi-

verso l'erario.
« Sn tali conclusioni la decisione della causa fn riserbala a sentenza.
« In diritto:
« llitennto che l'opposizione prodotta dal Pappalardo avverso il pignoramento eseguito dell'usciere Marra come dal
verbale del 22 novembre 1905 è affidato a motivi di nullità
che possono riassmnersi ai due seguenti: a.) impignorabilitìt
della catena e dell'anello d'oro sequestrati che erano sulla
sua persona e non presso di lui; Il) avere il pignoramento
stesso offeso la libertà e integrità personale del debitore

tore Pappalardo, addì ‘22 novembre 1905, in seguito ad
autorizzazione ottenuta a norma dell'art. 518 del codice di
procedura civile, fece notificare, a mezzo dell'usciere Marra

di questa pretura, precetto mobiliare per la somma suddetta.
« Notiﬁcato tale precetto, con diffida che sarebbesi pro—
ceduto, in mancanza di pagamento, all'immediato pignoramento in danno del Pappalardo, non avendo costui pa—

gata la somtna richiesta, l'usciere procedente pignorò in
danno di lui un cavallo di manto storno dell’età di anni

cinque circa, con relativi ﬁnimenti del valore di lire 500,
un carrozzine a due ruote, che era attaccato al cavallo
medesimo del valore di lire 50; una catena d'oro che il

Pappalardo in modo visibile portava al panciotto, del valore
di lire 120, un anello di oro con pietra del valore di
lire 30 che il debitore stesso portava al dito. Il Pappa—
lardo, come risulta dal verbale redatto dall'usciere, dichiarò

l'udienza del 17 gennaio detto, cltiese inoltre che il l’appalardo fosse condatmato come' litigante temerario ai danni

pignorato, specie perchè eseguito nella sala di udienza di
questa pretura, circostanza questa, che si chiede provare
con testimoni, in caso di impugnativa.
« Ritenuto, quanto al primo motivo, chela tesi soste-

nuta dal Pappalardo. non potersi procedere a pignoramento

di nulla dovere per spese, stante che tutta la roba e mo-

di oggetti'che sono sttlla persona del debitore e non presso
di lui, e basata su argomenti solistici e antigiuridici, trulli

bilia, che presso di lui trovavasi, si appartiene al' signor

dalla parola pressa usata dal legislatore nell’articolo 583

Ligttori Gennaro e alla signora Rosa Giordano; nulla

del cod. proc. civ., che, secondo l‘opponente, di per sè

obiettò al pignoramento praticato, e fece solo osservare che

esclude ogni esecuzione sulla persona e sugli oggetti da
questa portati. Senonchè un'attenta lettura dell'articolo
citato, con opportuni richiami ad altri principi di diritlo,
dimostra che tale interprehazione (: arbitraria e non giuridica. La. preposizione presso adoperata dal legislatore in
tale articolo non sta a indicare un rapporto di sola pros—

il cavallo e il carrozzine non crati di sua proprietà, ma
del Liguori suddetto; ricltiesto di un custode giudiziario

delle cose sequestrate, il Pappalardo si offrì da se a far
da custode, e gli oggetti pignorati furon lasciati in suo
possesso; invitato a sottoscrivere il verbale, vi si rifiutò

adducendo non essere necessaria la sua sottoscrizione.
« Ritenuto che. con posteriore atto del 30 novembre
dello, notilicato al Pappalardo, il cancelliere, nella succitata

simità o vicinanza, a esclusione di qualunque altro di aderenza e simili ; chè, se cosi fosse, il legislatore avrebbe
consacrato l'assurdo, che i mobili del debitore, che soil
__4_,.

('l) Pret. di Vietri, lt febbraio 1906, Pappalardo e. Catwall. Pre-tura (Movimento Giuridico, Napoli, 1906, 174)-
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posti in paesi e regioni lontane dal domicilio di lui, sono

controversia attuale; che anzi, argomentando a contrario,

impignorabili, perche non sono presso delm. Una tale
assunlità dispenserebbe da ogni altra dnnostraztone, senonchè
t". necessario, ai lini del presente giudizio, chiarire il con-

dovrebbesi logicamente dedurre che, dal momento che perquisizione o frugamento non vi fu da parte dell'usciere

cetto legislativo e ricercare nella legge la ragione della

procedente, il pignoramento dee dichiararsi valido, tttatt—
cattdo gli abusi deplorati nelle ipotesi su riferite. Scuoncht':,

espressione da essa adoperata. L'arttcololì83 cod. proc. civ. ,
dettando che il pignoramento può estendersi a tutti i mo-

il Pappalardo sogginnge che la nostra civiltà giuridica e
il rispetto dovuto alla persona umana, garentito dalle leggi

bili del debitore, che si trovano presso di lui o presso
terzi e alle sonnnc al medesimo dovute, dichiara pigno-

statutarie, impongono il divieto di pignorare oggetti che

rabili cosi i mobili di loro natura (art. -’t-I't cod. civ.), come
quelli per determinazione di legge: e, mentre per i primi

usa la espressione che sono presso lui o presso terzi,
perchè da loro materialmente posseduti, per i secondi, cioè
per le sonnne risultanti da crediti, thee: « che sono do« vate », perchè non capaci di materiale detenzione. E una

tale aggiunzione era necessaria per il sistema legislativo,
perche, adoperandosi in un articolo di legge la parola
« mobili » senza contrapposizione agli immobili, si sarebbero dovuli ritenere esclusi dalla esecuzione mobiliare (arti-

sono sulla persona del debitore, quasi che la persona
stessa, intangibile, rendesse inviolabili tutti gli oggetti che
su di essa si trovano. Un tale diritto di asilo di alcuni
mobili, sostenuto dal Pappalardo, non pare, in verità, debba
annnettersi a norma delle nostre leggi civili e politiche.
lntendasi pure la libertà in tnodo antplissimo e tale da
render inviolabile la persona del debitore, che ancora oggi
non @ sottratta all'arresto personale in alcuni casi speciali;
sostengasi pure che, nei casi della frode più insolente e
spudorata, l'usciere debba restar con le mani al sen con-

colo 422 cod. civ.) i mobili per delern‘tinaziune di legge,

serte di fronte a un debitore che, al suo avvicinarsi, abbia
nascosto in tasca oggetti di gran valore; si sia teneri,

t'racui i crediti. La preposizione presso, quindi, sta a indicare appunto un rapporto di possesso materiale, di deten-

quanto si voglia, perla libertà preziosa del debitore inadetnpiente, non si potrà mai ragionevolmente sostenere che

zione per distinguere l'una e l'altra specie di nmbili, su
cui il pignoramento può cadere; onde tutta l'argomenlazione del Pappalardo cade e s‘iul'range di fronte alla parola
della legge e allo spirito della disposizione in esame.
« Ritenuto che (* prittcipio generale di diritto (art. 1040
cod, civ.) che tutti i beni del debitore sono la garenzia
rename dei creditori, e in base a esso il codice di rito
(art. 583 cod. proc. civ.) dichiara pignorabili tutti i mobili e i crediti appartenenti al debitore, salvo le eccezioni
dalla legge stabilite per ragioni di pietà verso il debitore,
di convenienza e di opportunità. Poichè tra tali eccezioni
non vi è alcuna, cui possan riferirsi gli oggetti preziosi,
che il debitore indossa in modo visibile nel momento del
pignoramento, la impignorabilità di essi non può sostenersi

vi sia attacco alla libertà del debitore medesimo, alla sua
integrità fisica, nel fatto dell'usciere che constati sulla sua

con alcun testo di legge, nè può giustilicatsi con alcuno

dei motivi che suggerirono al legislatore la convenienza di
sottrarre all'esecuzione mobiliare alcuni mobili determinati.
0ad’è necessario risalire ai principi generali di diritto, per
decidere se l‘impignorabilità stessa possa derivare da ra—
gioni non espresse nella legge, ma che promanano dall'in—
tero sistetna legislativo. L'opponente Pappalardo sostiene
doversi dichiarare nullo il pignoramento che cada su oggetti

portati dal debitore sulla propria persona, anche se in modo
visibile, per il rispetto dovuto alla libertà umana solennemente garentita dalle nostre leggi statutarie; cita in con—
forte di tale tesi la opinione del Carrè, del Pisanelli, e,
tra i più recenti scrittori, del Mattirolo, i quali sono d‘ac—
cordo nel ritenere che, essendo limitati i poteri dell'usciere
precedente, a costui sia vietato di frugare indosso al debi—
tore o perquisirlo, per rintracciare oggetti da pignorare,

ancorchè il debitore abbia agito con frode. Ma ogntmo vede
|t‘ttormc diversità tra le ipotesi discusse dai su citati
auton e il caso in esame, in cui non (: menontantettte da

dnbtlare che l'usciere Marra non mise le mani addosso al
debitore Pappalardo, non lo I'rngt‘t, non gli intpose alcun
elle, per scoprire gli oggetti pignorati, e che il Pappalardo
l"tl‘tava in rueda visibile a tutti; si limitò solamente a

clntstatare che il Pappalardo li pessedcva, e a dicltiararli
DPW") sotto pignoramento. Onde, pur accettando incen—
dtzmnatamentc gli insegnamenti degli illustri autori, da essi

nessun amnntestratnento può trarsi per la risoluzione della

persona oggetti di valore e senza imporin di rilasciarli.
si limiti a inibire a lui in nome della legge, che vuol garenlito anche il diritto del creditore, la disponibilità degli oggettimedesimi che, in tahmi casi. possono costituire anche un
insulto per chi non può ricavare il suo. Onde, se e vero,

com'è verissimo, che il benessere sociale dipende in toassima parte dal contemperamento dei vari diritti, non può
non ammettersi che, se preziosa e rispettabile è la libertà
del debitore, di un tal diritto egli non deve provale1si per
render vano quello del suo creditore, che trovasi costretto,

per necessità di cose, a usar mczzi non ordinari, e apparentemente vessatori, per ottenere il proprio.
« |“. questo contemperamento stesso suggerirà al magi—
strato, \'itidice degli altrui diritti, di sanzionare la nullità

di quei pignoramenti, simili al presente, in cui il credi—
tore non siasi contenuto nei giusti limiti del suo diritto,
e abbia fatto procedere all'esecuzione in luogo pubblico,

tra concorso di gente ("teatri, spettacoli pubblici), al Sole
scopo di suscitare scandalo e arrecar discapito alla repu—
tazione del debitore, specialmente quando la posizione economica di costui non giustificasse tale aggressione alla

personalità morale di lui. In tali casi solamente potrebbe
sostenersi che l‘esecuzione non fu diretta ai beni, ma alla

persona del debitore, i cui diritti furon conculcati e misconoscinti; le intemperanze del creditore, il corrivo, la mala

fede di lui troverebbero freno nel giudizio sereno del
magistrato.

« D‘altra parte, la specialità stessa d‘nn‘eseeuzimxe mo—
biliare siffatta trova in se altri temperamenti, affidati proprio
alla volontà del debitore pignorato.
« Invero, dovendosi nominare lll] custode agli oggetti

pignorati (articolo 590 cod. proc. civ.), il debitore stesso
può rifiutarsi a riceverli in consegna, come custode gittdiziario; in tal caso, ove mai il custode nominato dall'uscierc
richiedesse il possesso degli oggetti, peichè‘non e perntesso agire con violenza per spogliare il debitore degli

oggetti che egli ha addosso, il pignoramento sarebbe ittt—
possibile, perché non potrebbesi altritnenti supplire all'as—
sicnrazione o alla custodia degli oggetti pignorati. Quando,
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invece, come nel caso presente, il debitore accetti la respon—

e con suo grave discapito morale. .\la tina tale circostanza

sabilità civile e penale della custodia, il pignoramento rvalido in tutti i suoi estremi, e quindi produttivo di trilli
gli effetti giuridici. '
« Ne vale eccepire, come fa il Pappalardo, che, trat—
tamlosi di gioie e di altri oggetti d‘oro o d'argento, non
si può imlicare il peso e il marchio e suggellare gli oggetti

c smentita dal fatto stesso che il pignoramento si estese
al cavallo e al biroccino da lui condotti, e che non poteano
trovarsi nella sala di udienza; ottde la prova che di essa

stessi (articolo 500, n° 7, cod. proc. civ.), perchè tali l'orma-

Iità, dettate dal legislatore per l’ordinario dei casi, non sono
prescritte a pena di nullità e la loro inosservanza non inficia
la validità del pignoramento; gli oggetti stessi possono facil—
mente riconoscersi, in caso di contestazione, nell'atto della
vemlita dall’uscicre e dai testimoni. Neil divieto di spo-

gliare il debitore degli oggetti può far ritenere la nullità
del pignoramento per la impossibilità successiva a procedere alla vendita, perche, ove tuoi il debitore e custode
rifiutasse di consegnare gli oggetti sequestrati, interverrebbe la sanzione dell'articolo 203 cod. pen. a punire il
rifiuto di lui come custode.
« ltitenuto che, premessi tali principi di diritto, occorre
esaminare se nel pignoramento eseguito dall'uscier: .\larra,
con verbale 22 novembre 1905, siasi ecceduto in abusi e
intemperanze che giustifichino la nullità del pigtmramento
stesso. Ital moltissimi verbali precedenti risulta che il cancelliere di questa pretura, allo scopo di garentire il cre—
dito dcll‘erario verso il Pappalardo per le spese di giustizia,
cui fu comlannato, più volte tentò di eseguire il pignoramento dei mobili appartenenti al debitore, ma dovette rinunziarvi, perchè il Pappalardo, pagata la multa a cui fu con—
dannato per evitare la commutazione in pena afflittiva, ebbe

cura di costituirsi in tale posizione giuridica da remler
vana ogni esecuzione contro di lui; i mobili di casa furono
tutti intestati alla moglie, il connnercio e le industrie fn—

vorrebbe farsi (: inammissibile, per l'assoluta inattendibilità

del fatto da provare. Che, a prescindere da tali considera—
zioni, poichù di sopra e stato dimostrato che l'usciere agi
nelle forme più rigorose di diritto, la prova stessa sarebbe
non pertinente, in tttattcattza del dolo nmlo da parte sua
e del cancelliere, che furono costretti a tanto fare, perla

speciale condizione giuridica creatasi dal Pappalardo e per

assicurare all‘erario il proprio credito risttltante da sentenza
penale di condanna.
« Ritenuto che, per tutte le ragioni suesposte, dee di—

chiararsi valido l'eseguito pignoramento e rigettarsi l'opposizione prodotta dal debitore |’iq'ipriltn'du. Ni.- varrebbe, mal-

grado alcune considerazioni su esposte, sostenere la nullità
del pignoratnento per la nnmcattza di accettazione del l’appalardo a ricevere in custodia gli oggetti pignorati, non

avendo egli sottoscritto il verbale dell'usciere .\larra(art. bitti
codice proc. civ.), perchè, a prescindere che il Pappalardo,
invitato, si rifiutò recismnente a sottoscrivere il verbale,

l'accettazione di lui alla custodia degli oggetti pignorati risulta

dal verbale stesso e, per consenso unanime degli scrittori
e della giurisprudenza, non costituisce rmllità la mancata
sottoscrizione del custode nominato dall'uscicre.

« Ritenuto che, rigettaudosi l'opposizione, deesi ordinare
il prosieguo degli atti esecutivi».
5 :t. -—— Processo cer/zzch di zalone-ramento.
55. Elementi. — Sti. Indie-azione del tempo e del fringe. —
57. ld. degli intervenuti. — 58. Menzione del titolo. —
59. Descrizione degli oggetti pignorati. — 00. Valore di
essi. — til. Sottoscrizione degli intervenuti. — 62. Effetti

rono e sono da lui esercitate con compiacenti preslanomi,
in modo che, per un piccolo credito, l’erario, per garentirsi, avrebbe dovuto sobbarcarsi a lunghi e strepitosi giudizi di frode, di esito dubbio per la prova giuridica, che
dall’orario stesso si sarebbe dovuta fornire del consz'lz'mn
framlir e dell'evcntus damni. E, come prova della speciale
accortezza e malizia del Pappalardo, basti citare il fatto che,
quando gli si cercò di pignorare il cavallo e il biroccino

della nttllità del pignoramento. — 63. ipotesi contemplato
nell‘art. 598: pignoramenti contcrnpomnei e consecutivi.
— tit. Pignoramenti contemporanei; poteri dell'ufficiale

procedente. — (.it. bis. Nullità processuali. — tii). Pignoramenli consecutivi; atto di ricognizione. — HG. Questioni al riguardo. — 67. Se, nell'esistenza di un se-

questro, possa pralicarsi altro pignoramento. — (38. Nullità
d‘uno dei due pignoramenti.

da lui personalmente condotti, venne fuori cert dicltiarare

55. La logica necessità di doversi consacrare tutto qttanto

che essi sono di proprietà di tal Liguori, da cui li ha presi

opera l'ufficiale giudiziario nell'apprensione dei mobili in

in fitto!

un atto, che, redatto ceti scrupolosa esattezza, non dia luogo

« Unico mezzo per rivalersi del credito era procedere a
pignorantento di oggetti, di cui il Pappalardo non potea
negare la proprietà, e il cancelliere ciò fece, col nuovo e

a impugnative, appare chiara ed evidente. L'art. 507 a tanto
adempie, prescrivendo dovere, nel luogo stesso del pigno-

non ordinario sistema escogitato, centro del qttale il Pap—
palardo insorge, adducendo essersi con esso attaccata la sua
persona, nella propria libertà fisica e nella sua integrità
morale. .\la dalle considerazioni di cui sopra appare evi—

e indicando gli elementi dell'atto stesso, contro il cui contenuto la giurisprudenza (l) opportunamente ha ritenuto
non esser atntnissibilc la prova testimoniale, dappoicln'u

dente cotne sia ingiustificata l'opposizione da lui prodotta,
allo scopo di sottrarre anche la catena e l'anello dall'azione
del suo creditore accorto e vigilante, che fece procedere
all'esecuzione a rigor di legge e con la più oculata cir—
cospezione. Senoricht'e il Pappalardo nemmeno si dà per

ramento, l'ufficiale giudiziario redigere processo verbale,

costituendo detto verbale un atto pubblico, esso fa fede fino
a querela di falso.
.
L’art. 507 contiene però una factum, non indicando gll

etl‘etti dell'inosservanza o della violazione delle fbi'lllillilfl
prescritto per la formazione e compilazione del processo

verbale del seguito pignm'umento. 'l‘ale lacuna è stata col;

vinto, e, dopo aver ruinacciato di querela il cancelliere e
l'usciere procedente, sostiene che il pignoramento fu ese-

mata dagli scrittori processuali (2), che insegnano dover—"i
applicare il principio generale l'ernmto nell'art. 50 del co-

gttito nella sala d'udienza della pretura, con grave scandalo

dice di proc. civ., e cosi distinguono le formalità acciden-

(i) App. Bologna, 9 aprile I‘Jt)tl, Aducct' c. Jim-azzam'
(Hon. Giur., Bologna, 1000, 187).

(”Z") bfaltirolo. op. cit., n. 737; tluzzeri, op. cit., art. 597;
Ricci, Comm., vo]. ttt, n. 89. Firenze, Cammelli, 1876; Cc-

sareo Consolo, op. cit.. pag. 159; Dettori, op. cit., n. ?“ -
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tali ed essenziali, le quali solo prodncorre la nullità del processo verbale. Quali fra le formalità, indicate nell‘art. 597,
siano a reputarsi sostanziali e quali accidentali, partitamente
esanrinerenro.
56. Il n° 1 dell'art. 597 prescrive dovere il verbale di
pignoramento contenere l'indicazione del luogo, amro, mese,
giorno e dell'ora, e delle rirrressiorri ad altri giorni e ore.
L'indicazione dell'anno. mese e giorno dee ritenersi come
'reqnisito sostanziale, stabilendo la legge dei termini, per
procedersi al pignoramento e per verificarsi la perenzione.
L'indicazione dell'ora, nella quale si esegue il pignoramento,

'fvlvî'r

vero gli argomenti da esso addotti rispondono allo spirito
della legge processuale. Egli scrive: « E vero che la legge

non impone- oblrligo al creditore, né al debitore d'intervenire
al pignoramento ; ma dal momento che loro concede il diritto

d'irrtervenirvi, questo diritto non deve venir frustrato col

non tenerne alcun conto nel processo verbale. Se questo
deve attestare tutto quanto ebbe luogo nello stadio di esecuzione, in cui si espleta l’appreusione dei beni del debitore,
manca addirittura a tale scopo, quando non ne faccia la
cronaca completa ».
E qui si presenta un'altra questione, per la cui solorrnlr e però esserrziafe per la validità del verbale. « Quan- zione, irrvece, la giurisprmlcnza non e concorde. ff crcditore e il debitore non solo hanno diritto di assistere al
trrrrqrre gli atti d'esecuzione, ritenne la Corte d'appello di
pignoramento, ma ancora diritto, il che non ci par dubbio,
t'.cnova(l), non possano praticar‘si in certe r.leterrninatc ore,
sotto pernr di mrffità, e qnar'rtunqu0 il verbale di pignora- di fare delle dichiarazioni, delle riserve, che possono perfino
mento debba, tra le altre cose, contenere l'indicazione del— ' far sospendere il pignoramento. Ora, dee l‘ufficiale giudil'ora nellaquafe avviene, non ne deriva che l'emissione di ziario riferire nel processo verbale di pignoramento le delle
tale indicazione tragga seco la nullità del verbale, perchè deduzioni a pena di nullità?
La Cassazione di [torna, in breve spazio di tempo, ha
questa non è espressamente dichiarata dalla legge, perchè
non si tratta di cosa che tocchi la sostanza dell‘atto, e perchè, emesso due deeisiorridel tutto contraditlorio : con la prima (5)
nel silenzio delle stesso atte a riguardo dell'ora, milita, fino ha ritenuto che, nel processo verbale di pignoramento o se—
a prova contraria, la. presunzione che siansi osservate le questro, l'usciere non solo può, ma dee riferire lo dichia—
prescrizioni della legge ». Le stesse e a dirsi per'f'iridica- razioni fatte dalle parti presenti all'alto. Considera) la Corte
zione del luogo, presunrcndesi che il pignoranrerrto sia stato « che la legge, nel prescrivere le singole indicazioni che
deve contenere il processo verbale di pignoramento e di seeseguito nel domicilio e nella residenza del debitore.
57. Il verbale di pignoramento deve ancora contenere, questro, non parla delle dichiarazioni che si l'acriau dalle
parti; ma l‘obbligo dell'usciere di riferirlo nel verbale si
giusta i numeri 2, 3 e —’r dell'articolo in esame, il nome,
argomenta dall'esser egli terurto a indicare se le parti sieno
cognome, il domicilio o la residenza dell'istante, con la
indicazione se sia personalmente intervenuto, o sia stato o ne presenti all'atto, e dal dovere questo sottoscriverlo
rappresentato, e, in questo caso, il nome e cognome del se siano presenti. La presenza delle parti e talvolta sernmandatario, la data e la qualità del mandato; il nome e plicemente passiva, ma da luogo non di rado acontesta—
cognome dell’usciere e dei testimoni, con l'indicazione zioni e proteste, e sarebbe assurdo obbligare le parti, nel
dell'età e della residenza di questi ultimi; il nomeecogneme, secondo caso, a firmare un verbale, che in contradizione
il domicilio o la residenza del debitore e l'indicazione se sia con la realtà dei fatti non le ripredncesse. Ciò premesso,
stato presente all'atto.
ognun comprende che le dichiarazioni fatte dalle parti
Costituiscono, invero, efemerrti essenziali del verbale di
pignoramento le indicazioni del nome e cognome dell'istante
@ del debitore, per conoscere a istanza di quale persona e

all’usciere nell'atto di pignoramento e riferite nel processo
verbale fanno parte integrante di questo, e non si possono

irrrpugnar‘e che mediante dizione in falso. Attesoclrù, se

contro quale altra si sia proceduto a esecuzione; similmente

l‘usciere era non solo abilitato, ma obbligato a scrivere nel

le indicazioni del neuro e cognome dell'ufficiale giudiziarie,
per sapere chi sia, e dei nomi dei testimoni, che, sotto

verbale la dichiarazione di Benucci, ben a ragione potè
questa qualificarsi come confessione stragiudiziale fatta a

pena di nullità, devono assistere all‘atto esecutive ed essere
all'uopo, giusta quanto si e detto, idonei.

E sorta però'disputa, tra i nostri scrittori processmdi (2),
sul se l'indicazione dell'intervento rreff'atto delle persone

un rappresentante della parte, tale essendo l'usciere di frorrtc

alla persona sulle cui istanze precede il sequestro ; e giusta—
mente perciò alla confessione si attribuì efficacia di piena
prova a favore del sequestrante ».

del creditore e del debitore debba reputarsi richiesta a

Con altro pronunziato pir'r recente, la Cassazione (ti),

pena di rrrrlfità. La maggioranza e per la negativa, opi-

contrarianrente, ha ritermfe che l‘art. 597 non fa obbligo
all'usciere d’inserire nel verbale di pignoramento le dedu—

nando non essere la presenza delle parti necessaria, il che
ancora ritenne la Cassazione di Torino (3), insegnando non

esser necessario. e tanto meno a pena di nullità, che nel
verbale di pignoramento sia indicato non essere la persona

del debitore presente, il che ci sembra non potersi mettere
In dubbio per quanto sia questione diversa dalla proposta,
circa gli effetti dell‘emissione dell'indicazione dell'avvermto
rrrterverrto del creditore e del debitore. Il Cesareo Console (4)

zioni scrittc del debitore, e tanto meno a pena di nullità,
che non può dichiararsi quando non sia corunrinala espres—
samente. Insegnamento questo, che ci sembra rispondere

allo spirito e alla lettera della legge, in ispecie a riguardo
degli effetti delle omesse deduzioni.
Non sono certo essenziali all‘atto di pignoramento, da
indurne, in caso di emissione, la nullità, le indicazioni del

solo si e discostato dall'opinione comunemente seguita, e in-

domicilio o della residenza delle parti, e il domicilio e

t_l) .\pp. Genova, 20 marzo *187I, Bollo c. Aglwmo (Ann.,

(3) Cass. 'l‘orino, ‘.’.(i maggio 1869, Ghersi c. Ghersi (JIonitore trib., .v, 561).
(i) Cesareo Console, op. e loc. cit.
(5) Cass. Roma, f7 gennaio |883. Den-troni c. Hideo/It'
(Ann., svn, tit).
oi) Cass. Roma, ‘2 febbraio 1900, Grmdz'osi c. Cic/retti
{Corte Supra. Roma, 1900, Il, 32).

", 363); App. Genova, ‘20 luglio |877. Rossi c. Rossi {Legge,
lil/tl. t. 249); App. Casale, EH maggio l889, Artom c. Morire-ura ( Ginrz'spr. Cas., 1889, 288).
t_'3) Borsari, Comm., art. 597,'1‘01'ir1o,UrriorreTip.-Editi: Tor-.,
lb‘r0; Mattirolo, op. cit., H. 74.0; Cesar-eo Consolo, op. cit.,
l’- l…; lleltnri, op. cit., n. “220.
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residenza dei testimoni, dell'età di essi. .\l riguardo la

rrotariato punisce di nullità l'omissione delle indicazioni che

Cassazione di Firenze (I ) ebfre a osservare:

i notai debbono fare nei loro atti della qualità dei testimoni.

« Considerarnlo che la questione, che la Suprema Corte e

cfrianrata a decidere per il ricorso di Pasquale l“alusi,
consiste nel vedere ‘se la mancanza nel verbale dell'indi-

« Che, se d'altronde da molti esempi di tal genere cortterruti nel codice di procedura si rileva clriararrrentc che, ogni
qualvolta la legge richiede in alcun atto delle indicazioni

cazione dell'età dei testimoni che assistettero all’atto di

di tempo. di fringe o di qualità per l'effetto di stabilire la

pignoramento induca, per il combinato disposto degli arti-

coli Îr‘.fl e 597, n° 3. del red. di proc. civ., la nullità del

identità, non v‘è mai nullità se l'emissione di tali indicazioni non produce incertezza sull'oggetto a cui le italica-

verbale stesse, e quindi del pignoramento, come riterruc la

zioni stesse si rif'eriscorro. Così l'art. “Zi-7, dopo aver enn-

dcnnnziala sentenza del 'I‘ribnnale civile di Lucca.
« Considerando che l‘art. 5'Jf prescrive che « l'usciere
« nel fare il pignoramento deve essere assistito, setto pena
« di nullità, da due testimoni, che siano cittadini residenti nel

« regno,di sesso maschile, maggiori di età ». Per l'art. 597
poi il verbale di pignoramento dee contenere il neuro e
cognome dei testimoni con f'indicazierre dell‘età e della
residenza; ma, nel caso in cui tafrnra di codeste indicazioni

sia stata emessa, la legge non cenrnriua nullità. fili & clrfaro,
dunque, sia per l‘argomento di discretiva che sorge dal
corrl'rerrte dei due articoli, sia per la nrassima generale

rrreratc tutte le indicazioni che dee contenere il processo

verbale d’esame lestimoniale, dichiara che l‘omissione e
l'incertezza dell'ornissiorre accennata allora solo è motivo
di nullità, quando produce assoluta incertezza. E altrettanto
e detto rrefl'art. 23 l-, in ordine all'obbligo di indicare nome,
cognome, condizione e residenza dei testimoni, che le parti
in giudizio vogliono fare esaminare.
(( E durrqne evidente che la sentenza derrunziata interpretò

erroneamente l'art. 597 e merita riforma ».
58. Il processo verbale di pignoramento deve irroftre
contenere, giusta il n° 5 dell'articolo in esame, la data del

stabilita nell'art. 56, che vieta di pronunziare la nullità di

titolo e della spedizione di esso in l'erma esecutiva e la

alcun atto di procedura, se la nullità non sia dichiarata

somma per cui si procede all'esecuzione. Elemento questo

dalla legge, o se non manchi di talune degli elerrreuti che

esserrziafe e irrrper'tautissimu dell'atto, occorrendo conoscere

ne costituiscono l’essenza, che l'omissione nel verbale dell'indicazione dell'età dei testimoni non costituisce per se
sola un motivo di rrrrffità.

in virtù di quale titolo e per quale somma si e proceduto

« Che a forte si oppone che l‘età maggiore dei testimoni, ivi chiesta dalla legge per garanzia dell'atto, cesti—
tnemfo una condizione essenziale per la validità del pignora-

con cui si è proceduto al pignoramento deve esser contenuta nel verbale. lien nota il Cesareo Console (2) che
questo non può ritenersi come un requisito per se stante.

mento, e l'indicazione della loro età, prescritta tra le fornre

Descrivendo il modo col quale si è proceduto, debbon farsi

a prgrrorarrrcrrto.

(".iusta il n° ti di detto articolo, la descrizione del modo

del verlrale, essendo diretta a provare il concorso di tale

risultare appunto tutte le irrdiraziorri, che sono da reputarsi

condizione, s'abbia quindi a concludere che il dif'etto della
indicazione stessa, facendo mancare la prova dell'idoneità
dei testimoni, renda per ciri stesso nullo e inefficace il verbale. E facile scorgere che il vizio di siffatto ragionamento

sotto pena di nullità.
59. Prescrive ancora il n“ 7 dell'art. 597 che il verbale

consiste nel supporre che la legge faccia dipendere la prova

dell‘età dei testimoni dall'imficaziorre che dee farne l'usciere
nel verbale, quasi che il verbale stesso debba f'ar f'ede della
loro idoneità, non avverterrdosi che trattasi d'un fatto di

cui l’usciere non può aver notizia che per relazione altrui,
e intorno al quale perciò non può il medesimo meritarsi la
fede che la legge attribuisce alle dichiarazioni contenute nei
verbali dei pubblici ufficiali.
« E manifesto, invece, che l’indicazione dell‘età dei testi—

di pignoramento dee contenere l'esatta e distinta descrizione degfi oggetti pignorati, e, se vi siano nrerrarrzie, fa
irrdicazioue della loro qualità, quantità, peso e rnisnra. Quando

si tratti di gioie e di altri oggetti d’oro e d'argento, s'imlica
il peso di ciasenrr pezzo e il marchio; e se nel luogo del
pignoramento non siavi un peso adatto, questi oggetti sono

suggelfati e si descrivono nel verbale i snggeffi.
Riguardo ai bachi da seta, si ernrrrzia il numero e fa dimensione dei tavolati e piani, nei quali sono ripartiti, senza che

in verun caso possan essere trasportati dal luogo in cui
si trovano. Se si tratti di denaro, s'indica il numero e la

moni, corrre quella del loro nome, cognome e della loro
residenza, non è dalla legge voluta ad altre scopo che per

specie delle monete.

constatare l'identità dei testimoni intervenuti rrcfl'atto di
pignoramento. Ciò che la legge volle nell’acceuuare alle
imlicaziorri da farsi dall'usciere si e che dal verbale appa—

vi sia incertezza sulle cose pignorate, in modo da non potersi

r‘iscan0 quali furono le persone che assistettero quali leslirrrorri al pignoramento; ed è perciò che non connninù, come
rreff'art. Sti-’t, la pena della nullità nel caso d'onrissione

L'emissione di tali indicazioni produce nullità soloqu-lellt
identificare al momento della vendita.

Importante, per le molteplici questioni risofutc, e la st‘guerrte sentenza della Corte d'appello di lierna (3):
« Ritenuto che Vincenzo e Raniero dei conti Falzaeappa.
essendo creditori, in forza di sentenza, di Domenico, den

o di errore nelle indicazioni stesse, ogniqualvolta il verbale
contenga quanto basta per evitare l'incertezza sulle persone

Tommaso e altri de Sanctis della somrua di lire 13,233.52.
loro dovuta per corrisposta di affitto, nei giorni “27 e 2”

medesime, nel qual caso soltanto la emissione e l'errore
si converte in difetto di un elemento essenziale nel ver—
bale, qrrafe e quello di far conoscere i testimoni che pre-

senziarono il pignoramento, e solo in questo caso, infatti,
in tema analogo l'art. 234 della legge 25 agosto 1875 sul

aprile testè decorso, a mezzo delf'rrseiere Pietro Monelli,
procedevano al pignoramento del bestiame di proprietà dei
debitori, riternrto da costoro in varie località del territorio
corrretarro. Nel verbale allora redattosi vennero annotati il
numero, la specie e la qualità dei capi oppigrrorati, "III““-

(fi t‘.ass. Firenze, rs gennaio 1878, Fa-Zusi c. ;Ìlattesori
(l’oro Ital., 1878, r, 1257).

((iiurz'spr. Ital., “172, lt, 692).

(2) Op. cit., pag. IGQ.

(3) App. lierna, ti settembre 1872, Falzacappa c. De Sanctis

il marco da cui i più erano contraddistinti. Vi s'irrdicavano
pure i nomi di coloro che per incarico der-do Sanctis gnar-

davano quegli armenti; date ar rnedesrnn un custode gmdizialo in persona di tal Giuseppe baslrai, uomo esperto e
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potersi ravvisare, ove si voglia fare un giusto apprezza—
mento dci fatti, tener conto cioè della qualità e quantità
degli etl'etti che dovearrsi descrivere; e ciò lo diciamo bene
a ragione, avveguachr': la legge non abbia in proposito sta-

onesto. Esso verbale prcsorrta la lirnra d'un sol testimone;

tuito norrrre speciali e irrrpreteribili, ma abbia tutto rimesso

il cursore però sia dal principio dichiara, nell’atto, di essere
stato assistito da due in tale qualità. e che pur nomina nelle

al criterio del magistrato, il quale solo potrr'r riconoscere

persone di l‘aole ;\iansncci e Sebastiano Carrloni. Inline esso

quando non venga bastanterrrerrte sulle tracce della stessa

difettosa una descrizione, trou esatta cioè 0 non distinta,

iderrtilicata la cosa caduta nel pignoramento. 'l‘alchò appena
faccia nrestiori l'avvertire che in qualunque duhbiozza il
principio da seguirsi sia quello onde l'atto rimanga fermo,
rrrosc, agirono contro i li‘alzacappa innanzi al pretore, per anzichè invalidarsi, ut actus magis rmch quam per-cal.
« Premesso tutto ciò, giri si è narrato in fatto come il
ottenere la restituzione o separazione degli animali insercursore indicasse nel verbale il runnero, la specie e la
vienti alla coltivazione delle terre, e ciò in base all'art. 587
qualità degli animali posti sotto esecuzione, rilevando nci
di proc. civ. ; ma questa istanza, per non contenere in se gli
estremi dalla legge richiesti, venne da quel giudice respinta. ‘ più anche il marco da cui erano contrassegnati, e, quanto
« (lean-re auclre dire che nel giorno lissato per la ven- a tutti, diccrrdoci pure il neuro di colore che per guardarli

vorriva prodotto nella cancelleria rlolla pretura del luogo il

_
I" maggio successivo.
« E a sapere intanto che i de Sanctis, il 12 dello stesso

dita. IN maggio, l'usciere, che dovea procedcrvi, visto conte

o rrrenarli ai pascoli, divisi nei diversi branchi, li aveano

ai capi pignorati se ne fossero l'ranrrnisti degli altri, non
compresi nel relativo verbale, credi: di arrestarsi sino alla
separazione di codesti. Al che si provvedeva appunto con
ordinanza del pretore in data del “Zi-; come rlel pari erasi
in autecedenza, sotto il 17 di quel mese, provveduto ad

in consegna. Ora, senz’ontrare nei dettagli, non r‘-. difﬁcile

altro separazioni per bestiami compresi si nel pignoramento,

ma di spettanza altrui. Compinlosi tutto ciò, nei giorni 5
e 7 giugno si effettuava la vonrlita del bestiame eseculato,
quale dall'ufﬁciale procedente venne riconosciuto e identiﬁcato sulla scorta del verbale di pignoramento.
«[ de Sanctis però sia dal 18 maggio convenivano i
l“alzacappa davanti al Tribunale civile di Civitavecchia per
la nullità del pigrrorarnonto eseguito a loro carico, emenda
dei danni e spese. 1 motivi della donranda basaronsi, tra gli
altri, poscia non più riprodotti, sul non contenersi nel verbale
rrrr'osatta e distinta descrizione degli oggetti pignorati, sul
non proserrtare il medesimo che la ﬁrma di un sol testimone.
« il tribunale, con sentenza del t') giugno, fece ragione

il comprendere come una simile descrizione fosse bastevole,

massime fatto rillesso alle circostanze di luogo e alla quantità
e varietà dei bestiami da descriversi, a far raggiungere lo

scopo voluto dalla legge, che e quello di assicurare la cosa
pignorata e impedire ogni sostituzione e confusione nell’interesse delle parti non meno che dei terzi. D'altronde, le
omissioni o inesattezze lamentate dai debitori de Sanctis,

alle quali hanno fatto buon viso i primi giudici, e non
sussistono punto, o non sono attendibili. Di vero, non sus—
siste che l'esecutore non indicasse sempre il marco; egli
lo indicò tutto le volte che il rinvenne. Altrettanto è a dire
in rapporto all'età o al sesso degli animali; dappeichò si
dell'uno che dell'altro se ne die sufﬁciente notizia con l’indicare i vari capi di bestiame sotto quelle denominazioni
o aggiunti che gli usi agrari riconoscono e accettano gene‘almonle. Quanto poi alla grandezza e grossezza, ?: vano
il richiederla nella descrizione di che trattasi ; o la cosa e

al reclamo; e quindi annullò il pignoramento, con la condanna dei l<‘alzacappa ai danni da liquidarsi o alle spese.

che ciascun capo doveva esser descritto da sè, e non in

Due t'rrrono i motivi che lo indussero a così pronunziare:
il difetto di esatta e distinta descrizione degli effetti ese-

ragione della specie a cui apparteneva. Un tal sistema.
corno ben si vede, avrebbe portato le cose all'inﬁnito senza

per sè manifesta. .\‘è diversamente riguardo alla pretesa

cutati, di l'rorrte pure a una dill'erenza di quantità tra la

riuscire di alcuna utilità. Trattandosi di armenti e di masse

parte descrittiva e la parte estimativo riportato nel verbale

di bestiami, la descrizione distinta voluta dalla legge non

(differenza però in oggi svanita, essendosi giustilicato, con

può esser intesa se non nel senso indicative delle varie

|aproduziono di altra copia, che in quella presentata ai

specie alle quali dossi si riferiscono. L'unico difetto, che,
guardando con estremo rigore, potrebbe scorgersi nel ver—

prrnri giudici corso un errore di amanuenso), o la tardiva

produzione del verbale medesimo. .\lolivo codesto dedotto
in discussione, non già nel libello nel quale, come si (:
accenrrato,'si accarnpava invoco l'altro difetto rit'erentesi alla
ﬁrma di un sol testimonio, ccceziorro che ora si riproduce

per essersi il tribunale passato dal prenderla in esame.
. «'Contro tale sentenza si gravano in appolloi Falzacappa,

bale in contesa, si e quello dell'essersi all'atto taciuto intorno
al colore. Una tale omissione però, come ogni altra rneno

rilevante che potrebbe mai addrrrsi, non sarebbe di forza
da ingenerare dei dubbi sull'identità dei capi pignorati:
alla presenza di due fatti assai notevoli, quali sono il non
essersi dai de Sanctis allegato nemmeno un sospetto che

rrchredondono la piena riparazione.

il bestiame appreso e posto sotto pignoramento non fosse

« Attesoche, in quanto attiene al prinro motivo di nullità
ammesso dall’appellato sentenza, riguardante cioè la viola-

quello veramente descritto nel verbale, e che fossersi corrr—
rrresse delle sostituzioni ; o l'avere percentro l‘ufﬁciale, inca—

Zl0ne dell'art. 597, 11° 7, del cod. di proc. civ., nel quale è
delle che il processo verbale del pignoramento doe conto—
rrerc l‘esatta o distinta descrizione degli oggetti pignorati,

hen riconosciuti e identilicati gli animali pignorati, ch'erano

non vuolsi irrrpuguarc in diritto esser siti'alta descrizione
uno dein elcrrrorrti essenziali e costitutivi del pignoramento
medesimo, in mancanza di che l'atto verrebbe a cadere,

“_"-"Ze tropo di espressa sanzione di legge, nei sensi del—
1 articolo 5t'r, no 'i, delle stesso codice. Diciamo invece, in
0rdrno alla specie, che la reclanrata omissione non sembra

ricato della'vendita, con la sola scorta di quel docrnrrorrto

appunto quelli posti sotto la custodia del Lastrai.
« Attesocht’:, per ciò che riguarda la tardiva produzione
del verbale, gli è facile lo scorgere come il ritardo di poche
ore non potrebbe mai trarre alla conseguenza di privare
l'atto della sua validità; molto tuono poi quando il ternrinc
imposto all’uopo dalla legge non può ravvisarsi corno un
ostrerno integrante ed essenziale dell'atto rnedosimo. Da
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tale violazione posson ben sorgere altri etl'etti gravosi e

altre responsabilità, a cui il creditore procedente debba pure
sottostare; senza che per altro valga essa a distruggere il
fatto compiuto della esecuzione. E l'argomento dei primi
giudici a sostvfno della nullità, desunto dalla formola impe—

rativa e decisa dell'art. ﬁtti di procedura, che cioè l'originale (del processo verbale) e depositato nella cancelleria del
pretore nel giorno stesso della sua data, o al più tardi nel

non più proponibile. l‘Î testuale il disposto dell'art. 37, al.,
di procedura civile: la parte noa può opporre la nullita‘
di forma... quando vz' abbia espressamente 0 tacitunimt0 rinuttziato. (Ilie poi nel caso, ove tratterebbesi di

invalidare un pignoramento per pretesi vizi occorsi nel re—
lativo verbale, si versi in tesi di nullità di forma, la cosa (-.

per se manifesta. |Jivcro non attengono che alla forma le
eccepite omissioni risgnardanti la produzione del verbale e

giorno successivo, pecca del vizio di provar troppo, ed e

la mancanza della ﬁrma di uno dei testimoni intervenuti

quindi incapace a legittimare la conseguenza che se ne vuole

alla esecuzione. Come del pari l'irregolaribi e inesattezza

indurre. (Ion esso, infatti, verrebbe a distruggersi il pronun-

di descrizione degli oggetti pignorati rientra nel tema iiietlesinto; con la sola dill'erenza che quanto alle prime omissioni trattasi di violazione di forma accidentale, quanto poi
alla seconda. il difetto di descrizione, la cosa riguanlcrebbc

ziato dell'art. 56, che non si saprebbe più come applicarlo,
la dove delinisce non potersi pronunziare la nullità di alcun
atto processuale « se la nullità non sia dichiarata dalla legge ».
« .\ttesoclu': non si ravvisi meglio sostenibile l'altro motivo,

una forma sostanziale si, ma non più che una forma dell'atto,

consistente in ciò, che nel verbale in disamina si legga la

per il quale la era dalla legge richiesta ».

ﬁrma d'un sul testimonio. Questo fatto, invero. non avendo
forza di provare che l'usciere nel l'incontro si servisse di

un testimonio unico, quando la dichiarazione da lui emessa
nel corpo dell‘alto e altri fatti posteriori addimostrano il

É prezzo dell'opera riportare anche quest'altra sentenza
della Corte di cassazione di llama ('l). Essa ritenne:
« .\Ltesoclu': in primo luogo si pretendono violati gli arti—
coli ‘J3tt, 597, n‘ 7 e 8, (“107 c 56 della procedura civile.

contrario, l'assistenza cioè e l‘intervento ell'ettivo di due

perchè, contro il letterale disposto dell'articolo ‘.t3t), non si

testimoni, indicati pur anco nelle persone di un Mansucci
e di un (lardoni; ": evidente per ciò solo non potersi parlare
di nullità. la quale dalla legge, all'art. StM-, e. connninala
unicamente nel caso che il cursore, nel procedere al pigno—

ritennero al sequestro conservativo necessarie tutte le forme
volute per i pignoramenti ; come si vuole falsamente applicato l'articolo 933, essendosi ritenuto che quelle sale dal

ramento, non abbia curato che l'essere presenti all'atto due

iiietlesimo contemplate sieno le nullità. :\ cui può essere
soggetto, per vizio di forme, un sequestro conservativo.

testimoni da essa voluti. Ed era vano il ricorrere, a sostegno
della pretesa nullità, alle disposizioni racchiuse negli arti-

della prassi; avvegnacliè, dato per ipotesi che la descri—

coli 5tt'i. in ﬁne, e 49 della legge succitata; dappoicbè, se
nell'uno si dice che il processo verbale (? sottoscritto

dei testimoni, e nell'altro che, quando la 141/ge ii:/ponga
l’obbligo della sottoscrizione a mt atto, se chi deve
sottoscrivere non possa e non voglia, ae e‘ fatta menzione, in niuno dei medesimi però si trova scritto che la

violazione di siffatti incombenti traessc seco la nullità del-

.\la, innanzi tutto, e da metter fuori di linea l'articolobﬁ

zione degli oggetti sottoposti il sequestro conservativo fosse

inesatta e insufﬁciente, non si potrebbe tuttavia dire che
nell’atto mancasse un suo elemento sostanziale e costitutivo. ['na descrizione degli oggetti sequestrati vi ha; la
disputa quindi non può non restringersi all'indagine di
fatto, se cotale descrizione sia sufficiente a identiﬁcare gli
oggetti sequestrati. t)ra, siccome la sufficienza puù risul-

l'atto. in simili materie, che sono per sè odiose, e dove gli

tare anche da circostanze di fatto, estranee al verbale. e

argomenti d'induzione non spiegano alcuna forza, vale il

chiaro qualmente l'art. 56 fa male a proposito dai ricor-

principio che quod le.-1: e.tpressz't volait, qaotl non
ewpressit nolaz'sse ceaset-ar.
« Attesocbè, ritenuta pur anco la nullità del pignoramento,

sufﬁciente indicazione vi fosse.

secondo pretenderebbesi dai de Sanctis, ogni loro reclamo
però troverebbe in oggi un ostacolo in lui fatto posteriore,
che ne avrebbe sanata ogni difetto. Vuolsi dire, cioè, l'istanza

da essi trasmessa il 12 maggio, acciò a seguito del pignoramento si riconoscesse a pro loro il diritto sancito dall'arti—
colo 587 del cod. di proc. civ. circa l'impiego e la separazione di parte degli animali pignorati per usarne nei bisogni

campestri. :\vanzare simile domanda senz'alcuna protesta
o riserva contro l'esecuzione di già connnessa, di cui essi

stessi. i de Sanctis. non poteano ignorare i difetti e le
omissioni che avrebbero dato luogo a una querela di nullità;
o basare di più sulla stessa esecuzione il titolo, per così
dire, d’un’azione, che era a quella come pedissequa e subor-

dinata, non può negarsi che importi un'implicita agnizione
da parte loro del procedimento esecutivo, contro il quale
verrebbero ora a insorgere. E siccome tutte le eccezioni

da loro sollevate al riguardo non implicano che questioni

renti invocato, dopo che la Corte di merito giudicò che

« Che poi la stessa descrizione prescritta dall'art. 5‘J'n
ni 'i e 8. in ordine agli oggetti pignorati, mentre è una
giusta e prudente norma data agli ufﬁciali che procedono
:\ pignoramento, non e, in caso (l'inosservanza, sancita in

alcuna parte del codice la pena di nullità. Al più l'incertezza clie deriverà dalla mancltevole descrizione as3olvcriu
coloro che in buona fede, non per una ignoranza affollata.
potessero o porre le mani sopra alcuni degli oggetti [|ignorali, o fare intorno ai medesimi convenzioni; e pregiudielierà il creditore pignorantc, in quanto non potrà escr-

citare i suoi diritti sopra gli oggetti, che cl1iannnente non
apparissero compresi nel pignoramento. Venire per il difetto.
di cui e parola, all’estrema conseguenza di annullare tutto
il pignoramento, anzi considerarlo come non avvenuto, è

tale una esorbitanza, che al certo non sembra capita nella
mente del legislatore. Un'eguale osservazione poi milita in
ordine all‘art. 607, che concerne la descrizione e specificazione dei frutti pendenti pignorati.

di forma, e la susseguente nullità che se ne vuol derivare,

« Che, infine, in ordine ai frutti pendenti, nessuna in-

ben può dirsi che la nullità stessa col fatto del precedente
riconoscimento siasi da loro tacitamente rimessa, e quindi

certezza può nascere, quando si sottopongono a pignoramento o sequestro tutti i prodotti di un determinato l'outlo-

ll) Ui155- “…"“. 28 giugno 187”. Fazzini c. .Ìlerletli (Legge, 1880. |, (i'/tì). — \'. anche. App. 'l'orino, 8 febbraio IRB-lBozzalla e. I’rovedani (Giarispr., ’l‘orino, 1884, 494).
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.-\ nessuno di buona fede può in siffatta ipotesi sorgere il
dubbio che l'uno o l'altro dei frtttti pendenti possa non

ziale la sottoscrizione di uno almeno dei dite testimoni,

pgg(g|‘ .;…upreso fra quelli pignorati o sequestrati. l') vero

sono o non soltanto ad alcune delle parti di esso. la per

stito a pena di nullità da due testimoni, uno dei quali
almeno sappia scrivere, implicitamente ricltiede che questo
testimmtio, a pena di nullità, sottoscrivo il processo verbale. Nou e essenziale invece la sottoscrizione delle parti

codesto motivo senza meno si volle che i verbali di pigno-

che siano state presenti all'atto, perchè il pignoramento

che l'incertezza talora e relativa all'estensione del fondo,
potendosi dubitare se il verbale siasi riferito a tutte quante

perchè, disponendo l‘articolo 594 che l‘usciere sia assi-

ramento o sequestro contenessero una non equivoca descri-

ben poteva eseguirsi senza l'intervento o la presenza di

zione. del fottdo. .\la e certo del pari che alla iiietlesiuia

delle parti, e la sottoscrizione di esse non aggiunge alctttta
autenticità all'atto.

si applicano benissimo tutte le osservazioni fatte in ordine

alla descrizione degli oggetti o dei l'rulti pendenti. llasta,
per esser sufﬁciente, cheil
per qualunque modo faccia
sionech l'oudo, su cui si
sequestro, e gli oggetti o i

verbale non lasci equivoci, e
conoscere la parte ed estenprocedette a pignoramento o
frutti che si-vollero. in esso

pignorare o sequestrare. (tra, nella speete e rispetto ai
ricorrenti, non si potea dar luogo a equivoci e llt('0l'lf"l.7.e
di sorta. Si Sttt'ltl08lt‘îlVil la parte dominicale di tutti i frutti

pendenti, nessutto escluso e in tutta l‘estensione dei fottdi
dai medesimi ricorrenti tenuti :\ colonia. Le. pretese incertezze ed equivoci, pertanto, che si lamentano derivanti da

imperfette descrizioni, riescono a non cotttportabili alfettazioni, le quali non posson porger mai ragioni sufﬁcienti

all'annullamento di atti esecutivi o di provvedimenti prov—
visori e di urgente cautela. E ciò dispensa dall'esaminare,
se esatta o atene sia la dottrina professata dalla Corte di

.\ncona intorno all'articolo 933 della prassi. lntperocchù,
sia pur vero, secondo che dai ricorrenti si vuole., le nullità sancito dal detto articolo e relative ai soli due articoli
precedenti non togliere che altre nullità per altre dispo—
sizioni di legge possano verificarsi; ma gli e che quelle
esaminate ﬁn qui e allegate dai ricorrenti non hanno fondamento alcuno ».

60. lticbiedc il n° 8 dell'articolo 597 l'indicazione nel
verbale del valore approssintatim degli oggetti pignorati,
determinato dall'usciere. Non trovandosi oggetti da pignorare, n‘è fatta dicltiarazione. L'indicazione del valore non
puossi ritenere quale elemento essenziale dell'atto, bastando
la descrizione. degli oggetti e l’indicazione della quantità

e qualità dei medesimi. Si rileva unit avere il valore approssimativo degli oggetti pignorati, ittdicato dall'ufficiale
giudiziario, alcuna iullueuza per stabilire il valore e la

co…petenza della causa, che si devono determinare in base
agli articoli 75 e 80 del codice processuale ('l ).
61. L'ultimo alinea, inline, dell'articolo in esame prescrive clte il processo verbale e sottoscritto dalle parti, se
sono presenti, dai testimoni e dall'usciere, e se il pignora-

mento non e compiuto di seguito, il processo verbale dovra
esser sottoscritto a ogni interruzione. La sottoscrizione
dell'ufficiale giudiziario e im elemento essenziale del ver-

bale, la cui omissione produce nullità; essa da vita gittri—

62. Nell'ipotesi che venga atiiitillato il pignoramento,
chi dovrà sopportarne le spese. e all'uopo risarcire i danni,
che possono venir richiesti dal debitore ‘.’

\'a nella specie senz'altro applicato l'art. ll.'>l del codice
civile. in virtù del quale il fatto dell'uomo che reca datttto

a iui altro obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a
risarcire il datttto. L‘obbligo, dunque., del risarcimento pre—
suppone essenzialmente la colpa: se qttiudi la nullità del
pignoramento è imputabile a colpa del creditore sarà tenttto
ai dattui, se la detta nullità sarà per vece imputabile all’ufﬁciale giudiziario, esso ue risponderà. La giurisprudenza
ha avuto cura di determinare quando la nullità derivi da
colpa del creditore o dell'ufficiale giudiziario. lil imputabile
al creditore, quando e l'effetto o difetto di titolo. Così se
siasi proceduto in forza di titolo non munito della foratola
esecutiva, o per un credito incerto e illiquido. ovvero per
tin credito dipendente ancora da condizione. Non e imputabile peraltro al creditore la nullità derivante da inosservanza
delle fortue prescritte dalla legge perin atti di pignora—
mento, perchè l'usciere e tenuto a osservare queste forme,

e la colpa dell'ttsciere non può essere ittiti colpa di parte.
La nullità d‘un pignoramento e degli atti che le procedettero, perchè non notiﬁcati tte] domicilio del debitore,
non importa necessariamente che il creditore sia tenuto ai
danni-interessi, ma occorre esaminare se fu colposo il fatto

dal quale quei danni si vogliono derivati. Hanno ritenuto
la Corte d'appello di Roma ('2) e quella di Casale (3) non
avere l'annullamento di un precetto o di im pignoramento
per conseguenza necessaria la condatitia del precetlaute o

del pignorantc a risarcire. i danni; la quale può solo venir
pronunziato quando si provi la colpa di lui e l‘esistenza
generica del dautto. Similmente di recente la Corte di cas—
sazione di lenta (4) ha statuito non bastare che il pignoramento eseguito sia stato attuttllato perchè si abbia diritto
al risarcimento del danno, ma esser d‘uopo che concorra

dolo o colpa; errando la sentenza che ammette come… principio geuerale dover sempre derivar dantto da iui pignoramento più o meno estese, senza esaminare nella specie se
cotesti danni potessero mai esistere.

Concordemeute ritiene la giurisprudenza (5) doversi tutte
le eccezioni di nullità degli atti del pignoramento proporre

dica all'alto, attribueudovi autenticità; l'atto commesso a

prima della vendita, e se spiegate pii'i tardi non danno

iui pubblico ufﬁciale in tanto esiste, in quanto questi, col
sottoscriverlo, vi ha impresso il suggello della pubblica fede.
.\ confernta della regolarità delle operazioni e pure essen-

diritto il risarcimento di danni esistetido anche. qttalclte
nullità sia di forma che sostanziale, la ragione si .'— che.
l‘effetto del pignoramento si raggiunge del tutto con la

tl) 'l'rib. Ilo|ogua,tl dicembre 1879,B031'3i0 r. Ditta- G'. Am-

(4) Cass. Roma, 19 novembre 18815, Taccimei c. Fiordipontz' (Temi Rom., 1886, 589).

ltì‘ﬂ-9'I- (ln’in. gi'm'itl., bologna. l880, 30).
@) .\pp. Itama, IU febbraio tttﬂt'», Cruciani c. Fondo cuI/0

(5) .\pp. Roma, li') febbraio 1898. Capponi c. Macchi

l7emz' Rom.. l88tì, 321)

( Tem-i Rom., 1898, 165); 'l'rib. Roma, 13 maggio t898, Arnaldi

'-'."l :\Pll. t'.asalc. il settembre 1385. ””"…” "— ("urbane
((unri'3pi. (inv.. Iﬂxò, ?>).

c. Tranquilli ((1'GZI. Giud. Ital., |898, Hit); Appello ’l'rani.
13 febbraio l90ti, Magyio c. lisa/lore di Foggia (Foro delle
Puglie. 'l'l‘ﬂlli, 1906, IGO).
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vetulita degli oggetti appresi. E circa la competenza, ha
ritenuto la Corte d'appello di t'.atauia ('l) competente il

di un secondo creditore a procedere ad altro pignoramento

magistrato civile a liquidare i danni—interessi dipendenti da
im pignoramento nullameute eseguito, sebbene siasi pro-

l'apprensione e la conservazione di tiitti gli oggetti pigna-

Iii prima ogtti creditore e. interessato a curare direttamente

rabili del contntte debitore; in secondo luogo, con il secondo

pignoramento, può prepararsi la via alla possibile surroga,

ceduto in virtù (l‘un credito connnerciale. || risarcimento
dei datttti può anche domandarsi dopo ultimata la cattsa di
nullità dell'esecuziotte, in base al verbale di riconsegna che

in caso di negligettza del pritno creditore, imperoccln‘, giusta

attesta il deprezzamento dei mobili; e quindi non è d'estacolo se la sentenza che pose ﬁne al giudizio di nullità non
tenue conto del risarcimento dei danni.

l’esecuzione Ilt0lllllttt‘0, a nortna dell'articolo 575, i‘: ceti—
cessa soltanto a qttei creditori che presero parte effettiva al
pignorantento (3).

il comune insegnamento della dottrina, la surrogazione ne]-

La Cassazione di Itama (2) ritetttte cotttpeteute il pre-

L'articolo 598 sui-riferito contempla una doppia ipotesi,

tore a conoscere dell’azione per nullità di un pignoramento
quandO il credito sia inferiore a lire milleciuqueccttto,
nonche della pedissequa donuunla di risarcimento di daiitii
non specificati in una somma che ecceda la detta compe-

che conta partitatneute esaminare: a) quella, cioè, nella

tenza, per le seguenti ragioni:
« “alle disposizioni degli art. 71, 75 e 80 p. c. si osserva
che il pretore era competente a conoscere tanto della do—

ramento gii't compiuto.

nnmda di nullità dei suindicati pignoramenti quanto della
pedissequa domattda in risarciutettto di datitti dal “andini

plicetnente la legge, espressione che bene il Itorsari(h
accusa di poca cltiarezza di fronte all‘articolo 735 del codice

sperimentata.

sardo, che così provvedeva: « Se il seqtteslratario o l'usciere

« [lella prima, sia perchè detti pignoramenti riguardano
un credito inferiore a lire 1500, sia percio? il [landini

trovi un ufficiale, che stia procedendo a istanza d'altro credi-

quale l'ufﬁciale giudiziario, presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi incontiuciato un altro; b) ovvero quella

nella quale lo stesso ufficiale procmleule trovi un pigno64. Nella prima ipotesi come dovrà regolarsi l'ufﬁciale
procedente? [ due pignoramenti sono riuniti, di'cosent-

« Della seconda, perchè l'azione di risarcimento di dautii

tore, prosegnirà congiunta-mente con questo il pignoramento, clie potrà esser esteso al quantitativo di mobili
suflicieuti a largo estimo a soddisfare i due debiti in capitali, interessi, spese fatte e da farsi ». Giusta tale disposi-

i‘: di natura mobiliare, e il Dandini non avea determinato

zione, il verbale di pignoratttettto era unico, proseguendo

nella sua dotttatida l'annnontare dei datttti richiesti: per
le quali ragioni la causa relativa dovevasi presuntere per

sione però usata dal ttostro legislatore ha autorizzato tutti

valore di competenza dell'Autorità giudiziaria da lui adita.
.\‘e codesta presunzione potè vettir uteuo in seguito, non

gli scrittori processuali a ritener essere facoltativo per
gli ufﬁciali precedenti o contittttare l'esecuzione. con unico

avendo il convetntto nella prima risposta impugnato il va—
lore di tal guisa presunto dei dantti ricltiesti (art. 80) ».

verbale, 0 redigerue due distinti a scelta dell'ut'liciale sopravettiente, e così ancora se sopravveuissero altri uscieri. ll
Cesareo-Consolo (5) però non segtte la comune, dottrina,

contendeva intorno al diritto della banca a procedcrvi e alle
forme della procedura (art. 71 e 75).

63. L‘articolo 51… ha prcveduto e regolato un'ipotesi
che facihnente si avvera, dappoichè mi debitore, che patisce

l’esecuzione ttel comune interesse dei creditori; l'espres-

l'onta di un pignorantcuto, mai ha un solo creditore, abi-

che non gli sembra rispondere allo spirito della legge.
« Riunire i due pignorannenti, egli scrive, vuol dire con-

tualmente ne ha parecchi, che, all‘annunzio della crisi, cer—

fonderli in uno, perchè non si riuniscono due cose per

cano tiitti premunirsi coll'apprettsione giudiziale dei beni,

rimanere distittte. Ciò che può pretettdere l'usciere, il quale
trova cmttinciato un' pignoramento, si e di estenderlo a iui

il loro concorso cosi disciplina il citato articolo: « Quando

l'usciere, presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi
cominciato un altro. i due pignoratneuti sono riuniti. Se
trovi un pignoramento gift compiuto e un custode delegato,
fa la rieogttizione degli oggetti pignorati e può pignorare
quelli che non siano già compresi nel pritno pignoramento.
Il processo verbale di ricognizione e ttotilicato al creditore

a cui istanza fu fatto il pritno pignoramento, e la notiﬁcazione intporta opposizione Stil prezzo della vendita ».

maggior quantitativo di tuobili, come prescriveva il codice
sardo, ed è ciò che basta. Allora nell‘unico verbale si tien
conto che il pignoramento vien fatto anche sull‘istanza di
un secondo creditore, e vi si fanno tutte le indicazioni vo-

lute dall‘articolo 597. Allora è nè più né meno come se
si fosse iniziato il pignoramento a istanza dei due credi-

tori, imperocchè l‘istante nessun privilegio acquista di fronte
agli altri creditori, tra i quali si divide il prezzo delle cose

lu littea generale, a prima vista, non si comprende quale

vendute ». Per quanto quest‘ insegnamento, ispirato al-

interesse possa avere un creditore a eseguire pignoramento,
ttell’esisteuza o coesistenza di iui altro, non attribuendo il

l'economia dei giudizi, si abbia dei pregi, ci sembra utile
e opportuno affidarsi alla prudenza dell'ufﬁciale procedente,

pignoramento a chi vi procede alcun privilegio su gli altri

che, come tttegli0 erede, formerà un solo verbale 0 ne redi-

creditori, che limitandosi a fare opposizione prima della
vendita sono ammessi a partecipare alla distribuzione del
prezzo che sarà ricavato dalla vettdita stessa; pii'i attentamente perù considerattdo evince chiaro il duplice interesse

che non si possono prevedere e lata deve essere al riguardo.
per bene rispondere alle ﬁnalità processuali, l'interpreta-

(l) App. Catania, 'il luglio 1885, Failla e. Morillo (Gio—
rispr. Ital., 1885, Il, lil).
(2) Cass. Ilenia, 6 giugno IBO-i., Dandini e. Banca agricolo di Anagni (Giurispr. Ital., 190-’i, i, t, 935).
U‘) :\lattirolo, op. cit., n. 743. — i creditori posson prcttder
parte all'esecuzione mobiliare o merci- verbale ricognitiva da
notiticarsi al priiuo debitore precedente, e merci: atto d‘opposizione sitl prezzo della vendita. In tenni d'esecuzione iiiobiliai'e.

gerà due distinti. Le esigenze dei vari casi sono tali e tante

zione del dettato della legge. La Corte d'appello di l’ail creditore opponente sul prezzo & concorrente alla procedura
e ha diritto di essere surrogato. La rinunzia del precedente creditore, intervettttta posteriormente all‘opposizione stil prezzo. "°"
pregiudica il diritto alla surroga del creditore opponente (Cassazione Napoli, -’1- novembre 1902, .ilontanarella c. Gabetti:
Morini. Giur., 1902, 389).
('t) llorsari, op. cit., art. 598.
(5) Cesareo l‘.onsolo, op. cit., pag. lli/i..

tvtavonaattìnft‘o
termo (‘l) ha ritenuto : « La disposizione dell'articolo 598

ist

codice procedura civile, che, quamlo_l'usciere presentandosi

fondato l'inconveniente, rilevato dal Cesareo Console, di do—
versi cioò, redigendosi due verbali, contro la sua teorica,

per fare un pignoramentoile-trovi connnctato un altro,
i due pignoramenti sono rmrutt, non e prescritta a pena

scuno, che anzi inconvenienti, fonte di litigi pericolosi nello

{(i nullità. five accada che un usciere si riﬁuti di riunire
i due pignoramenti, quando ne trovi uno cominciato, e di

riconoscere gli oggetti pignorati quando ne trovi uno finito,
l'Autorità giudiziaria può ordinare che le cose sieno ri-

messe (HZ pcistinnm, cioè riportate al momento del fatto
illegittimo dell’usciere procedente. L'usciere ('.- leuuto a

rispondere in via disciplinare del suo operato; e se vi fu

per utente a che siano rispettati i requisiti essenziali di cia—
stadio esecutivo, possono ben sorgere, redigemlosi, come.
egli consiglia, un solo verbale, essendo in esso difﬁcile e
arduo distinguere quali sieno i requisiti essenziali, la cui

mancanza inficia la sostanza di tutto l’atto e produce nullità,
e quali i requisiti e le nullità riferibili a ciascun creditore.
fieno però il Cesareo Consolo (3) sostiene che l'un creditore compignorante non possa per mancanza d'interesse

dolo, anche in via penale ».
« (Jon la riunione dei pignoramenti, osserva opportuna-

eccepire la nullità contro l‘altro, contro l'opinione del llor-

gole loro attività processuali nell'unico atto. In conseguenza
ciascuno di tali creditori ha facoltà di proseguire l'esecu-

argomento che la riflessione alla quale c'invita lo stesso

zione uell'interesse di tutti; ciascuno, cioè, può essere il

sopra abbiamo riferita. E la riflessione si e che l'atto di

primo a domandare la vendita degli oggetti pignorati ; e,
quando il pretore ha provveduto su una domanda, è natorale che non siavi più la possibilità di prenderne altre in
considerazione. l’rocedendosi nell'interesse di tutti è razionale il corollario che ciascun consorte debba avere notizia
della vendita ; perciò, malgrado il silenzio della legge (che
forse suppone l'accordo e la comune azione di tutti i cre-

pignoramento non crea mai a favore del pignorantc diritti

sari e del Dettori. ll Borsari («i) aveva adornano che l‘interesse dei compignoranti li pone in certo modo in condimente il Mortara (2), si f'orma un vero e proprio consorzio
processuale, in cui ciascuno dei creditori si trova rispetto zione di ostilità nel caso che le cose pignorato non bastino
all'altro, e agli altri, in perfetta equivalenza di condizioni. ' a soddisfarli entrambi (quando fossero due) e supposto che
giovi all'uno di cacciar l'altro per non dividere i vantaggi
La circostanza che uno abbia preceduto o sia stato l'iniziatore dell'atto, non ha importanza; giacché il pigno- dell'esecuzione. Similmente il Dettori (5).
Ad essi oppone il Cesareo Console ((5) « mancare al tutto
ramento esiste solo quando è compiuto; e, nella specie,
la ragione per attribuire interesse al compignorante a ecceal momento in cui si compie, esso è eseguito nel nomee
pire la nullità all'altro compignoraute; e nessun migliore
per l'interesse di tutti i creditori che hanno riunito le sin-

ditori), ritengo doversi notificare il bando a quei creditori

pignoranti che non concorsero nella domanda di vendita;
è palese il loro interesse a conoscere il giorno della vendita per mantenersi in perfetta parità di condizioni con quel
consorte in file che, avendo agito con maggiore sollecitu-

dine, rese superflua la loro diligenza. Che debbano poi
esser sentiti, e quindi citati, nell‘ultima fase del processo
esecutivo, vale a dire per la distrilmzione del denaro ricavato dalla vendita, è posto fuori di controversia degli articoli fi;'>l e (3:32 che parlano di « creditori istanti » ; e questo
plurale si riferisce indubitabilmenle alle ipotesi di concorso
nel pignoramento, atto fondamentale e principaledell'istanza
esecutiva.
« In conclusione, veriﬁcandosi la riunione dei pignora-

menti a norma della prima parte dell'art. 598, non vi e mo—
tivo per l'applicazione delle regole speciali date nell'articolo b75 al ﬁne che un creditore si surroglti al precedente

caduto in negligenza. Imperocchè tutti essendo creditori
pignoranti, ciascuno agisce o può agire in questa princi—
pale qualità, nel proprio nome; il primo che agisce, manda
ttutanzi il procedimento nell‘interesse di tutti; ed è solo
l‘eventualità dell’inerzia o negligenza di tutti che può impedire lo svolgimento regolare dell'esecuzione, dando occasione
ad altri creditori di domandare la surrogazione ».

64 bis. Circa le nullità, che, per avventura, potranno ri—
scontrarsi nei vari verbali, ben s‘intende non invalidare le

particolari nullità di un verbale gli altri; ne poi ci sembra
ll) App. Palermo, ‘29 ottobre l892, [fase e. Pucci (Cir—

scrittore (llorsari) immediatamente all'affermazione che

di prefazione di fronte agli altri creditori, che hanno le
opportune qualità a concorrere sul prezzo; quindi il secondo pignorantc potrebbe limitarsi a un atto di opposizione. « ll rendersi compartecipe dell'atto d'esecuzione pro« duce questo vantaggio che può conferire nella custodia
« delle cose pignorate ed egli acquista parte attiva nella pro« cedura, così per controammllato a suo pregiudizio il pigno« ramento cali ci rimette le spese, perde quei vantaggi ed e

« ridotto alla posizione d‘un semplice creditore opponente ».
Ciò distrugge addirittura l'asserzioue che possa mai giovare l'eccezione di nullità per escludere il pignorantc dai
vantaggi dell'esecuzione nel caso che non bastino le cose
pignorato. Bastino o no, e lo stesso, poichè l'altro creditore, che vedrà accolta l’eccezione contro di lui, si limiterà

a f'are opposizione sul prezzo e parteciperà alla distribuzione uè più né meno come se l'eccezione non fosse stata
ventilata. Sarebbe adunque da far eco al capriccio di un
creditore. il quale nessun vantaggio ricaverebbe. da tale
ostilità? Non lo crediamo; non sarebbe questo un ittte—

resse che possa rendere legittimo l'esperimento dell'azione
di nullità».
65. Contempla la seconda ipotesi l’articolo 598: se
l'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento, ne
trova un altro già compiuto e un custode già delegato, egli
dovrà solo. procedere alla ricognizione degli oggetti pignorati e pignorare altresi quegli oggetti che non furono compresi uel primo pignoramento. Tale disposizione della nostra
legge riproduce quella contenuta nell'articolo (il-l del codice
napoleonico, in applicazione dell'antico principio annnesse

dalla giurisprmleuza: pit/nommentn sopra piquamnwnto
non vale.
Quale sia la natura giuridica di detto verbale di ricognizione, si trova egregiamente fermato in un importante
(li.) Borsari, op. 0 loc. cit.

colo (fim-., 1893, 88).

t?!) Mortara, op. cit., u. |03.
td) Cesareo t'.onsolu, op. cit., pag. Hifi.

(_:"ii Dettori, op. cit. pag. '.’NI.
(ti") Cesareo Consolo, op. cit.,, pag. Iti5.
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pronunziato della Corte di cassazione di Napoli ('i), che

dal creditore nel precetto ai sensi dell'articolo 564, e]…

merita integralu’teute riferire. La Corte cousidetava:

accorda non solo al debitore, ma a qualunque altro imc-

« Che, per espressa disposizione dell‘art. 598 cod. pr. civ.,
quando l'usciere incaricato di procedere a tttt pignoramento

ticaziotti tutte al denticilie elettivo.

di mobili ne trovi altro gift compito e delegato un custode,
debba limitarsi a fare la setttplice ricognizione degli oggetti
pignorati, potettdo solo pignorarne altri che non siano ttel
precedente compresi.

« Ciò intporta divieto di novello pignoramento, imperoccltè

ressato nel proceditnento esectttivo la facoltft di fare le noti.
Si volle sostenere doversi il detto verbale notificare

sia al custode, perchè il nuovo pignoramento gli impone
nuove obbligazioni e. ingenera tttt altro contratto tra lui e
il secondo pignorantc, sia ancora al debitore, p0l‘0ttchù il

verbale di ricognizione vale opposiziette stil prezzo della

la legge non vuol pertnettere tante esecuzioni contro i

vendita, e codesta opposizione dev'essere per legge notifi—

debitori quanti.sieno i creditori: fattane una da uno di essi,

cata anche al debitore; aggiungendo che le ragioni, pet‘

gli altri posson concorrervi e parteciparvi, ma non fare
novella esecuzione. che peraltro non troverebbe i ntobili
presso il debitore, essendo gift sottratti alla sua disposi-

le quali si richiede la consegna del verbale al debitoree
al custode qttaudo si fa un prittto pignoramento, sono appli-

13 aprile 1882, non poteva il ricorrente tte] 31 ottobre

cabili quando si tratti del verbale di ricognizione.
Col (…‘.ttzzeri (“Z) però, se conveuiamo ttell'oppm'tuttitft della
notificazione del verbale di ricognizione al custode, perclu‘—
egli sappia not] cessare, togliendosi il priuto pignormuento,
la sua responsabilitft, non richiedendo il nostro codice la
notiﬁcazione del verbale di pignoramento al debitore, ci

praticarne un altro sui medesimi oggetti, e uett sarebbe

setttbra giusto non (loverglisi consegnare nemmeno il ver-

perciò a censurare la sentettza, almeno restrittiva…eule ai

fatta per dimostrare tttal fondate le censure che per tutte

bale di ricognizione, poiché se l‘articolo fi-’tfi ordina che
l‘atto di opposizione sul prezzo di vettdita si notificlti anche
al debitore, e per la ragiotte che ivi si parla di tttta opposizione che dev’essere tttotivata e può venire impugnata

le ragioni ritenute nella sentenza si fatttto, riserbando il

da chi vi ha interesse e quindi anche dal debitore; ma |th

rilievo delle altre che si per questa parte come per le altre

case in esatne la opposiziette sul prezzo e una conseguenza
legittima della ricegttizione degli oggetti precedentemente

zione e pegnerati dalla giustizia per essere attribuiti a cui
spettino.
« tira, se a dattno dei Petrauelli unti cade dttbbie che

la l'titta Buenocnuto aveva praticato sequestro con atto del

detti debitori, perchè ritenne illegale il secettdo pignoramento a loro danno praticato. La quale dimostrazione va

la sostengono.
« Ne gioverebbe osservare che il prittto fu sequestro per
misura di conservazione, perché esso è pignoramento di
mobili, che riceve la sua consistenza dal prettnnziate che

l'omologo, vagliando i titoli per cui il creditore ebbe facoltft di farlo, e quando ciò avviene non si procede a novello
pignoramento (art. ‘.):it) e. p. e. e relativo 5tt7).

« t\'t': tampoco varrebbe opporre che tttt pignoratneute
secondo potesse almanco valere come atto di ricognizione,
peroccltè le fortne di procedura non posson tttutat‘si e
scambiarsi a libito delle parti; esse sen poste a garentia

oppignorati e quindi non potrebbe essere contrastata.

66. La disposizione dell'articolo 598 da lttogo però ad
altri dubbi che vogliensi eliminare e risolvere.
Se il creditore e l'ufficiale gitnliziario, ignorando l‘esistenza del primo pignoramento, in tutta buona fede, senza
procedere alla ricognizione di esso, eseguono tilt secondo

pignoramento, qttale ne sarà l'efficacia giuridica?
Indubbia n'è la validità ed efficacia, dovendosi detto
secotnlo pignoramento considerare quale vero e proprio

pignoramento eseguito nella ignoranza del prime gift cett-

dei diritti; e i diritti non sono commutabili; oltre che
davanti i giudici di ttterito non venne fatta questa dedu—

sntuato ; e il secondo creditore, se di esso avrft in seguito

zione, e questo Supreme Collegio non potrebbe disamiuare

prittto creditore, perché possa valore come atto di opposizione al rilascio del prezzo di vendita (3). Che, se per

questioni non proposte, non discttsse, non giudicate dai

giudici cltiatttati e provocati a decidere la controversia ».
li non s'agginnge altro; il processo verbale di ricogni—
zione. conterrft la constatazione di essersi ttttti gli oggetti
pignorati rinvemtti, se alcuni tttattcane, la precisa indicazione di essi, e la descrizione degli altri oggetti, che, non
compresi tte] printo pignoramento, si apprendono con la
posteriore esecuzione, e tutte le altre menzioni tttili e op-

portutte ;. a esetnpio, l’indicazione del ttottte del cttstode gift
nominato.

Prescrive l'ttltitno capov.° dell'articolo 598 doversi il
processo verbale di ricognizione notiﬁcare al creditore, che
per il priuto procedette a pignoramento, e valere detta.
notificazione quale opposizione sttl prezzo di vendita. La

scienza, dovrà notiﬁcare il verbale a sua istanza redatto al

centro l‘ignoranza del primo pignorantettto ceutintta ﬁno
a che esso raggiunge la centpleta e pietnt esplicazione con
la vendita e aggiudicazione degli oggetti pignorati, devrt'l.
in tal caso, annnettersi il secondo creditore pignorantc a
proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di aggiudicazione, afﬁnchè nella distribuzione si tenga conto di e…

opponente (si:).
Se l'ufﬁciale giudiziario t': avvertito del precedente pignorautento, ma gli si ritittta l'esibizione della copia per
procedere a ricognizione, come dovrà regolarsi"? Contiene
la ttostra legge al rigttardo una lacuna per non avere ri-

protlotla la disposizione dell'articolo fili del codice nap0leottico, che facea stretto obbligo al custode di consegnare

ttotifirazione anzicenttata potrà eseguirsi ttel domicilio eletto

all'ttfficiale giudiziario, che era per procedere a [ttt secotnlo

(I) Cass. Napoli, 28 novembre 1883, Arese c. Falcone
(Ginzispr. It.. t884, ], i, 98'). — Notevole, per qttattto d‘un
magistrato inferiore, il seguente protutttziato che svolge gli argomenti cotttetntti nella sentenza della Corte: Pret. Napoli,
tì dicembre lflfì‘2. l’:rsiro c. Sersale (Pirillo e G'izwz'spr.,
…il, 903').

(3) Borsari, Guzzeri, Gargiulo, t\latlirolo, Dettori, ep. e loc..
cit.; App. 'l‘rani, 'l3 febbraio 1906, Maggio e. [alvei/arc di

(".’i Op. cit., art. 5798.

Foggia (Foro delle Puglia, 1906, 100).

(i) App. 'l'orino, 30 dicembre 1867, Gall-i c. Fossati trim?"—

mos, se,; .\pp. Napoli, in alaggio 1870, alt;qa'accio «. M
Flac-iis t.-tnn., n', 397).
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zano nella specie l'ufficiale giudiziario a proceder a un vero

coltà di farlo e quando ciò avviene non si procede a novello
pignoramento ».
La nntggiorauza degli scrittori (7) giustamente però ri—

pignoramento, come se il primo nap fosse stato fatto, potendo solo così garentire gli mteresst del secondo creditore.

suali, non doversi il pignoramento confondere col sequestro,

pignoramento, la copia del processo verbale del primo.}
colmare tale lacttua alcuni dei nostrt scrtttor1(i) autoriz-

tiene, beu diversa essendo l'indole dei due istituti proces—

Altri (2) però, mossi da intenti più pratici e secondando

dappoichè, mentre il primo mira direttamente a consegttire

lo spirito della legge, impongono all'ufficiale giudiziario di

il pagatttettto, mediantela vendita forzata dei mobili pignorati,

rivolgersi alla cancelleria della pretura, ove dev'esser depo—
sitato ogni verbale di pignoramento; e così, o l'ornendosi

il seqttestro ha l’unico scopo di ottenere una garanzia per

di ttna copia autentica o prendendo visione degli oggetti

al sequestro si procede anche a tutela di un credito incerto
e illiquido, onde e necessario che a esso segna un giudizio

pignorati, potrft redigere il verbale di ricognizione. E se
il Dettori (3) obietta non esser prescritto a pena di tttil—
litft il detto verbale e non doversi procurare nuove spese
e disturbi al creditore, giustamente osserva il Cesareo

Consolo non esser convincenti le dette ragioni. Il deposito
del verbale nella cancelleria della pretura non è prescritto
sotto pena di nullità, ma da ciò non puossi argomentare

il pagamento, nell'insuflicienza delle altre garenzie. Inoltre

di conforti… o di annullamento, se del caso; e sarebbe in—
giusto e strano che lll] creditore tnttnito di titolo esecu-

tivo, accomunando le sue sorti a quelle di colui che ottenne
un sequestro cottservativo, dovesse essere costretto ad atten-

dere l‘esito del giudizio su cettnato di convalida per realizzare i suoi diritti, laonde l'ufficiale giudiziario che procede

che il creditore o l'usciere non abbiano l’obbligo di rivol—

a pignoramento, trovando gift cominciato @ compiuto un

gersi alla cancelleria, esistendo il verbale, di consultarlo,

seqttestro conservativo, dovrà iniziare e compiere egual—

facendo o no estrarne copia, secondo che loro convenga.

mente il pignm‘antento, salvo al creditore sequestraute la

Quando tale deposito sia stato eseguito, e di ciò sia edotto
l'usciere (che per lo pit't è uno di quelli addetti alla stessa

facoltà di fare opposizione sul prezzo della vendita e con—

pretura), allora non è scusabile l'allegato l'impossibilità di
fare la ricognizione. Del disturbo poi del creditore e delle
spese che deve erogare, perchè consegua l'usciere quella
possibilità, non e a parlarne, poichè non è nuovo il fatto

che all‘esercizio di un diritto vadano congiunti spese e
incomodi (4).

67. la, inline, risolttta la questione se, nell'esistenza di
un precedente sequestro cetninciato o compiuto, possa l'uffi-

ciale giudiziario eseguire un secondo pignoramento. Il Ciattzana(5) ha ritetutto senz‘altro applicabile l'articolo in esame,
sia in virtù dell'art. ‘.l30 del codice processuale, sia perchè
con le disposizioni dell'art. 598 ritenettdosi abbastanza assi—
curata la cosa oppignorata, ragione ed eqttitft consigliano
che non minor fiducia debba similmente nutrirsi trattandosi di sequestro, e quindi dovranno nel tuodo sopraindicato o riunirsi i sequestri o riconoscersi quello precedentemente eseguito, senza oberare il debitore di maggiori spese

con atti ulteriori. Uppertuna ancora sentbra al Gianzaua
l'applicazione anche al sequestro della misura processuale

corrervi ai sensi di legge.

Tale opinione, alla quale completamente aderiamo, è stata
seguita ancora dalla giurisprudenza, e merita integralmente
riferire il seguente pronunziato della stessa Cassazione di
Napoli (8), che ha abbandonata l‘antica dottrina:
« .\ttesochè non si mette in dubbio che tanto il De Peppo
che il Del Sordo praticarono in danno del loro comune debitore Comegna dei sequestri conservativi, dei quali. con

apposite istanze, si fecero a chiederne la convalida. Ora,
il sequestro conservativo non può certo confondersi col pignoramento dei mobili, essendo per loro nattt ‘a l'uno dall’altro diversi, giacché il pignoramento fa parte dell'esecu—
zione l‘orzata sui beni mobili e non può aver luogo che in

virtù d'un titolo esecutivo, tttetttre il sequestro conservativo,
che tende soltanto ad assicurare al creditore il pagamento
del suo credito sugli effetti appartenenti al suo debitore,
ha bisogno di essere convalidato dal magistrato competente
per potersi procedere all'ellitttiva esecuzione. Stante ciò, è
chiaro di non potersi applicare per il sequestro conservativo tutte le disposizioni che regolano il pignoramento dei

dettata dall'ultimo capoverso dell'art. '.'t‘JS, essendo l'unico

mobili. E vero che con l'art. 930 cod. proc. civ., che riﬂette

modo d’impedire procedure infruttuoso, o precipitate con
evidente lesione.dei creditori e danno dell'oberato, quindi
al primo sequestrante nella su citata ipotesi sarft notificato

i sequestri conservativi, vengon richiatuate le norme sta-

Il verbale di ricognizione, con avvertenza del decreto in base
a cui siasi agito.

. L'opinione del Gianzaua venne segttita dalla Cassazione
di Napoli, nella su riferita decisione 29 novembre 1883 (G).
La Corte ritenne sempre applicabile l'articolo 598, nè gioverebbe osservare, rilevò, « che il primo fu seqttestro per
nnsura di conservazione, perché esso è pignoramento di
mobili che riceve la sua consistenza dal pronttnziato che
lontologa, vagliando i titoli per cui il creditore ebbe fa—
(i) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 169.

(“Z) Cuzzeri, op. e loc. cit.
(3) Dettori, op. 0 loc. cit.
((p) App. Catania, "28 agosto 1905, Illangeri e. Fincher
(Gz_uzispr. Cal., 1905, 178).

“ @) Gianzaua, Del sequestro conservativo e gindiz., n. 2212;
forum, Unione Tip.-Edith Torinese, 1884.
(G) V. n. (55.
48 — Dtcesro tramano, Vol. XVIII, parte “2.=.

bilite per i pignoramenti. .\la la locuzione stessa di questo
articolo chiaramente dimostra che un tale ritnando deve intendersi limitato ad alcuni atti soltanto, essendo il detto

articolo concepito nei seguenti termini: « Le nornte sta« bilite per il pignoramento si applicano al sequestro quanto

« al modo di procedcrvi, alle cose che possono formarne il
« soggetto, alle misure di conservazione e al processo ver-

« bale, salvo le disposizioni speciali della legge». Ora, poichè
l’articolo 598 contiene peri pignoramenti dei mobili una

disposizione speciale, che non rientra in quelle norme tas—
sativamente indicate, che si dichiarano applicabili anche ai

(7) Borsari, Gargiulo, Cuzzeri, Mattirolo, Cesareo Consolo,

Dettori, L\lilllll‘t3dllll, op. e loc. cit.; Biagi, nel Monitore trib.,
x, 147; Gigliotti, nel Filangieri, 1884, p. 83.
(8) Cass. Napoli, U novembre 1895, De Peppo e. Del Sordo
(Foro It., 1895, I, 1301); Cass. Napoli, 13 settembre 1887,
Giunzione c. Dille Robi-n (Diritto e Ginzispz., III, 2257);

App. ’l‘orino, '18 febbraio '1902, Banca Biellese c. Gra-y (Ginrisprudenza, 'l‘orino, 'l902, Elli-’t).
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sequestri conservativi, ne consegue che la disposizione anzidetta non può ritenersi conttute ai medesimi.

« Attesochè vi è pure la ragione, perchè la legge non
potea rettder comttne ai sequestri conservativi la disposi—
zione itt parola, poiché viene con la medesima prescritto
che, quando l‘usciere trovi un pignoramento gift compiuto,

fa la ricognizione degli oggetti pignorati, e pttò pignorare

non deve intpedire l'esecuzione forzata; dall‘altra, lo si
metterebbe in condizione di ttttlla ricavare sul prezzo dei
beni vettdttti. il creditore aveva inteso di garantire i suoi
diritti col sequestro; ma questa garanzia se non può tuonontare le prerogative del titolo esecutivo, non faccia però
venir tttetto I… diritto, che si avrebbe avuto se la garanzia

istessa non fosse stata invocata ».

quelli soltanto che non siano compresi ttel primo pignora-

68. In merito, in ultimo, all‘art. 598 si osserva dovere

mento; dopo di che deve il verbale di ricognizione notificarsi al creditore, a cui istanza in fatto il prittto pignoramento, e la notiﬁca importa opposizione al prezzo della

il divieto di pignorare due volte le stesse cose aver effetto
solo se il primo pignoramento è giuridicamente efﬁcace a

nell'ipotesi del pignoramento di mobili, per il qttale gli

garantire il diritto dei creditori; se invece esso fosse nullo
per qualsiasi ragiotte, in tal caso il secondo creditore avrà
facoltà di agire, come se il primo pignoramento non fosse

oggetti pignorati vengono assicurati alla giustizia; e l’ori—
ginale verbale va depositato nello stesso giorno, o in qttello
successivo, nella cancelleria della pretura; indi sulla pre-

stato esegttito.
La Cassazione di [toma (2) ha ritettttto che, fatto dal—
l'usciere il verbale di ricognizione di pignoramento gift da

sentazione dello stesso il pretore, a istanza del creditore,

altri eseguito, ritttane efficace quella ricognizione, se il pi—
gnoratnettto riconosciuto si ritenga settza contrasto efficace
e non vi esistette ragioni speciali di nullità per esse, per

vendita. Ora, ttttto ciò non può aver luogo che unicamente

provvede per la vendita, come è tassativamente disposto dall'art. 609 cod. proc. civ. E s'itttende benissitno che, quando
un pignoramento vi è stato, il secondo non può esser che

ricognizione del pritno, itnperoccltè il creditore pignorantc
non rappresenta soltanto sè stesso, ma altresi ttttti i creditori e non sarebbe giusto che questo interesse dei creditori
fosse contemporaneamente rappresentato da più creditori.
« Attesocltè, ittvece, il sequestro conservativo, qttal e de—
ﬁttito dall’art. 1875 cod. civ., un tnezzo, cioè, di assicurare

ttna cosa mobile, quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione o deteriorazione, non è come il pignoramento fatto
nell'interesse della massa, ma di qttel creditore che, secondo

l'art. 924, abbia giusti motivi di sospettare della fttga del
suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in pericolo di

perdere le gat‘entie del suo credito. E per questa ragione
il verbale di sequestro non si deposita nella pretura, ma
il creditore deve, invece, a norma dell‘art. 971 ,,notiﬁcare al

debitore la citazione in via sommaria davanti l'Autorità
giudiziaria e del luogo del sequestro, competente per tttatcria
e valore per far pronuttziare sulla validità, rivocazione o
conferma del seqttestro. Il che intporta che, per ottenere

le seguenti considerazioni:
« Se non fondato e il secondo tttotivo del ricorso, non

accade lo stesso per il terzo. La contradiziotte in questo
latnetttata si fa palese sol che piaccia osservare come lo

Spadorcia non fece che confertuare, riconoscere il pignoramento già eseguito dalla Banca presso il debitore. Se
dunque il procedimento esecutivo da qttesta gift operato
ritttatte efficace, non è ragionevole che non sia anche efficace
qttello che non è se non lo stesso proceditnenlo ricottoscittto

tale nel rapporto del creditore Spadorcia cche non ha ragioni
speciali di nullità, non comuni al procedimento gift eseguito.
« Il pigttoramettto e ittdivisibile nei suoi effetti verso ttttli
gli altri creditori opponettti o intervenuti, e qttindi l'efficacia del printo pigttoratttettto non può non estendersi sotto
l’aspetto dell'efficacia procedurale ai pignoramenti successivi tntttati, per l'esistenza del printo, in atti di setttplice
conferma o di ricognizione. Sicchè ritener valido un prittto

pignoramento e ttttllo l'atto di ricognizione e conferma,
malgrado che il secondo abbia la forma del printo e non

una tale convalida, debba esservi col fatto un sequestro da

contenga ragioni speciali di ttttllitft, suona contradizione.

convalidare, mentre, secondo l’ipotesi del ripetttto art. 598,

« Che inoltre il pignoramento esegttilo gift dalla Banca
presso il debitore non tolse a costui la proprietà del frutto
pignorato, nè il custode divenne possessore di questo in
modo da potersi reptttar terzo, tenendo il possesso del

l'usciere esecutore dee fare soltanto la ricognizione degli
oggetti pignorati ».
Alcuni scrittori vorrebbero imporre al creditore sequestrante, per avvalersi della cettnata opposizione, di pro-

cedere prittta al giudizio di convalida del sequestro. Tale
condizione non ci sentbra giusta; il Cesareo Consolo (1)

la combatte per le seguenti considerazioni:
«Per far opposizione sul prezzo della vendita, bisogna
avere la qualità di creditore, e la persona che ottentte il
sequestro conservativo può ben avere tale qualità e pienatnente giustificarla. Se non avesse ottenuto il sequestro,
essa avrebbe regolarmente fatto opposizione, e, giustiﬁcata
l'esistettza del credito, avrebbe concorso nella distribuzione del prezzo. Ebbene, le verrà meno qttesto diritto so]

perchè abbia chiesto e ottenttto il sequestro? Non sapremmo
comprenderlo. E se ciò fosse, la conseguenza sarebbe spesso
fatale per il sequestrante, poichè prima che fosse accertato

frutto a titolo di custodia in nome e conto della massa det
creditori e anche del debitore. Certamente se costui pagasse
i creditori, riprenderebbe l'esecttto, e se mai dal contributo
risulterà supero, qttesto sarà a lui consegnato. Onde lo

Spadorcia, ttel procedere a pignorare il frutto pendente g…
pignorato dalla Banca presso il debitore, non doveva ser—

virsi del proceditttento presso terzi. L'abbandono del fondo.
il cui frutto erasi pignorato, da parte del debitore non poll!"a
punto modificare gli etl'etti giuridici del pritno pignoramento.
che conserva al creditore pignorante e a quelli opponenti 0
intervenuti per l'analogo contributo la sua piena efficacia »g 4-. — Custodia degli oggetti pz'qnoz-atz'.
69. Rinvio.

il credito e confermato il sequestro, fuori dubbio che il

69. “inviamo alla voce Custode per quanto si attiene

giudizio esecutivo sarebbe esitato e frustrato ogni diritto del
sequestrante. Al qttale da ttna parte si direbbe che il sequestro

alla notttitta, ai diritti e obbliglti del custode, ove n’è falli!
ampia e completa trattazione.

(‘l) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 172.

(2) Cass. Roma, 10 agosto 1892, Spadaccia e. De Pel…
(Corte Suprema, 1892, lt, 150).
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al momento, gift separati dal suolo, non quelli successiva-

non ancona naccocrt.

70. Natura giuridica del procedimento in esame. — 71. Contro
chi può aver luogo. — 72. Pignoramento di frtttti pendenti

mente maturandi e raccogliendi in seguito, i quali perciò
rimangono in libera disponibilità del proprietario.
Inﬁne si rileva doversi i frutti non ancora raccolti e

nell'esistenza di un contratto di mezzadria. — 73. Efﬁcacia

separati dal suolo considerare in ordine alla competenza,

giuridica della vendita dei frtttti pendenti. — 74. Se possano pignorarsi i frutti pendenti in pregiudizio del creditore anlicretico. — 75. Applicabilità dei ni 3 e li dell‘articolo 586. — 76. Quid dei frutti pendenti del fondo
dotale. —— 77. Processo verbale del pignoramento dei frutti
pendenti. — 78. Custodia di essi. — 79. Deposito del
verbale. — 80. Vendita dei frutti pendenti. Diversi sistemi

nei giudizi di cognizione, sempre quali immobili, sicchè,

e questioni.

70. in un capo speciale, il quarto del titolo secondo del
libro secondo, il legislatore italiano ha avuto cura di regolare
con norme apposite il pignoramento dei frutti non ancora
raccolti o separati dal suolo, imitando sia il codice francese
che il sardo del 1854, che permisero la speciale esecuzione,
considerando i frutti pendenti come naturalmente destinati
a essere raccolti e resi mobili, sia nell'interesse del cre-

ditore, a evitare possibili sottrazioni, specie se il debitore
non e proprietario del fondo, sia nell’interesse del debitore, per risparmiare le ingenti spese d'un'esccuzione immobiliare. E vuolsi in printa eliminare un'apparente con—
tradizione tra le norme del codice civile e quelle del codice
processuale, ritenendo il codice civile mobili i frutti della

trascritto il precetto innnobiliare, essi vengono immobilizzati col fondo stesso e l'azione ipotecaria si estende anche
su di essi. Merita integralmente riferire al riguardo le se—
guenti pregevoli considerazioni di… pronunziato della Corte
d'appello di Catania (3).

« Considerato che l'unica questione, che nell'attuale eontroversia si presenta al giudizio della Corte, si risolve nell’esaminare se, dopo la trascrizione del precetto immobiliare,
possa, sia il creditore espropriante, sia il domino diretto,

procedere a pignoramento sui frutti pendenti dei fondi posti
in espropriazione.
« Osserva in proposito la Corte che, per l'articolo 2085
cod. civ., il precetto trascritto produce il sequestro gittdi—

ziario, il cui effetto e quello d‘immobilizzare i frutti dei
fondi compresi nell‘atto di precetto, il prezzo dei quali
dovrà poi ritmirsi a quello degli inunobili, formando così
una massa da distrilmirsi fra i vari creditori in sede di
graduazione. Quindi, veriﬁcatosi in tal modo il sequestro

giudiziario, a ogni creditore, sia pure il creditore espropriante, è interdetto il diritto di pignorare o farsi in qual-

terra e degli alberi solo quando sono materialmente colti
e separati dal suolo, e il codice processuale invece considerandoli mobili anche durante la permanenza di essi sugli

siasi tnodo assegnare i frutti in soddisfazione del rispettivo

alberi e sul suolo. La contradizione, del resto, non esiste,

e il Borsari (i) la spiega, « dappoicltft la legge civile consi-

si depositano nelle casse pubbliche per essere uniti, come
si e detto, al prezzo degli inunobili, per dislribuirsi ai cre-

dera i frutti nella loro condizione di permanenza sul

ditori a seconda dei loro gradi. Quindi è ovvio riconoscere

suolo; e difatti gli istituti, che vi applica nel giro della sua
dizione, contemplano tutti il momento di permanenza di

che le procedure d'un pignoramento presso terzi, siano

credito, quali frutti appunto, per effetto dell'avvenuto
sequestro giudiziario, si versano presso il sequestratario o

questo stato di cose; la legge di procedura, invece, rego-

pure questo incoate dal creditore istante, non posson contpiersi nemmeno come ntisura di conservazione, quando, per

lando una operazione che ha per fine di disporre dei frtttti
stessi, contempla invece la prossitna trasformazione che

effetto della legge, per l'avvenuta trascrizione del precetto,
i frutti si trovano gift inunobilizzati e tolti alla disponibilità

vanno a subire mediante la divisione dal suolo ; la legge di
procedura, insomma, li considera come già separati dal suolo,

del creditore. Ne vale obiettare che i creditori, avendo

non essendo la loro apprensioneo sequestrazione che una
cautela e un espediente onde preservarli dalla dispersione ».

tero a pignoramento come misura di conservazione, basan-

inoltre le già cettnate ragioni di convenienza e di opportunitft

ragione di temere sottrazione da parte del debitore, procedetdosi snl disposto dell’art. 688 cod. pr. civ., poiché, a evitare
la distrazione dei frutti, la legge accorda ai creditori la

littorio spinto il legislatore a considerare i frutti pendenti

garanzia che trovasi stabilita nel succitato articolo “2085

quali ntobili, sia per evitare un’esecuzione immobiliare,

cod. civ., per il quale i creditori hanno diritto di cltiedere
la nomina di altro sequestratario diverso dalla persona del

con non lieve risparmio di spese, sia per impedire le frodi
ei trafugamenti facili ad avvenire ﬁno al tempo della per-

cezione dei frutti.
la linea generale però e da avvertire che l'esecuzione
mobiliare non può aver luogo che sui frutti pendenti pro-

priamente dotti, tenendo sempre presente che essi sono
Pignorabili per disposizioni speciali di legge, interpretabili
restrittivamente, onde non vanno in essi compresi i tagli

degli alberi di alto fusto e di bosclti ceduti. La legge ancora parla di frutti non ancora raccolti, non ancora separati dal suolo, e con ciò intende riferirsi al momento nel

quale ha luogo il pignoramento; di conseguenza vanno esclusi

debitore, e con ciò il diritto dei creditori resta bastanlcmente
garantito.

« ll citato art. 688 cod. proc. civ. non accorda al credi—
tore il diritto di procedere a pignoramento dei frutti, ma
regola solantentc il modo di venderei frutti inmtobilizzati
e di distribuirne il prezzo, e ciò nel caso che i creditori

vogliano astringere il sequestratario alla vemlita dei frutti
e al successivo deposito del prezzo».

E la giurisprudenza e stata sempre concorde nel sanzionare
il principio suaccennato.

ritenendo che il pignoramento colpisce i soli frutti pendenti

71. Il pignoramento dei frutti pendenti enon separati
dal suolo può aver luogo contro qualsiasi persona, avente
su di essi diritto, contro il proprietario del fondo che lo
gode, contro il fittuario a cui appartengono i prodotti del

(1) Borsari, op. cit., art. 606.
@) App. Milano, 30 marzo 1898, Weill— Weiss e. Bosetti

(3) App. Catania, 6 settembre 1895, Romeo c. Fondo culto
(Foro Ital., 1896, I, 38).

lfrntti che successivamente vanno a tmtturarsi e a racco-

gliersi, il che ha sanzionato la Corte di appello di Miletto (2),

(Gun-zama, 'l‘orino, 1898, 561).
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fondo fittato, contro l'usufruttuario, e, nel caso di colonia
parziaria, contro il proprietario e il mezzadro, per la parte

che spetta a ciascuno. ll detto pignoramento potrà, quindi,
eseguirsi sia presso il debitore, sia presso un terzo, secondo
che il debitore o un terzo si trovi in possesso dei frutti,
applicandosi o le regole proprie del pignoramento presso

estendersi a ttttti i mobili del debitore, che si trovano

presso lui o presso terzi ,- e con quest’ultima espressione

contempla precisamente lo stato delle cose al momento in
cui si voglia eseguire il pignoramento, inquanto che, sei
mobili si trovano presso il debitore, stabilisce un certo modo

di procedimento, e un modo diverso stabilisce, ove quoi

il debitore, e quelle del pignoramento presso terzi; nè a ciò

mobili, qualunque ne sia la causa, si trovino presso terza

contrasta, acutamente nota il Mattirolo (i), nell’ultima edi-

persona.
« Che la differenza principale fra l'uno e l'altro modo
di procedimento consiste in questo: che. ove imobili da

zione del suo Trattato, la disposizione del capoverso del—
l’art. 606 del detto codice, che stabilisce esser il pignoramento dei frutti pendenti regolato, salvo le disposizioni
speciali che lo riguardano (contetttttc negli articoli 607,
(308, 609 e 010), dalle disposizioni del capo precedente
(relativamente al pignoramento presso il debitore) in quanto
siano applicabili; imperocchè, se i frutti pendenti si trovano in possesso di terzi, il pignoramento che li colpisce

non potrà farsi presso il debitore, e quindi saratnto applicabili, non le norme del pignoramento che si eseguisce
presso il debitore, ma quelle del pignoramento presso terzi.
(( Un proprietario, nota il Cesareo Console (2), vende i frutti

pendenti del proprio fondo. Con quali forme procederanno
sui medesimi i creditori dell'acquirente? Qui il proprietario
e precisamente la persona che può disporne, perchè, presentandosi l’acquirente, il proprietario ha l'obbligo di fargli
eseguire la recollezione. Dunque il proprietario e un terzo,
che possiede mobili del debitore ; i frutti pendenti non sono

presso quest'ultimo, ma presso il terzo. E se ciò e indu—
bitabile, si dovrà procedere con le forme del pignoramento

presso terzi; e dal giorno della notificazione dell’atto di

pignorare si trovino presso il debitore, l‘usciere procedente,
dopo avere pigno'rato qttei mobili, nomina ad essi un custode

nella persona d'un terzo a norma degli articoli 599 e
seguenti ; mentre, se i mobili si trovino non presso il debi-

tore, ma presso una terza persona, l‘atto di pignoramento

si litnita a fare alla medesinta il divieto di disporre, senza
ordine di giustizia, delle cose pignorato, per le quali la
terza persona ritnane soggetta a tutti gli obblighi dalla
legge itnposti ai depositari e sequestratari giudiziali.
«Che non si pttò ammettere quanto sostiene il ﬁanco

appellante, che cioè il capo l\", itttitolato « del pignora« utente dei frutti non ancora raccolti o non ancora sepa-

« rati dal suolo », sia applicabile al pignoramento cosidei
frutti pendenti che si trovino in possesso del debitore,
quanto di quelli che siano in possesso dei terzi; imperocchè l’art. 606, primo di quel capo, stabilisce che il pignoramento, di cui nel capo stesso, salvo le disposizioni speciali

in esso contenute, e regolato dalle disposizioni del capo
precedente, che tratta (( del pignoramento di mobili presso

pignoramento al proprietario, questi è soggetto a tutti gli

« il debitore e della nomina del custode », di guisa chef!

obblighi dalla legge imposti ai depositari e sequestratori

fuor di dubbio che tanto l'uno quanto l‘altro di quei capi
dispongono esclusivamente in ordine al pignoramento che
ha luogo presso il debitore, mentre dell'altro si occupa solo
il capo quinto che e appunto intitolato « del pignoramento
« dei beni mobili presso terzi », e beni mobili, agli etl‘etti
del pignoramento, sono considerati anche i frutti pendenti,
perchè qttello non può cadere che su cose mobili (art. 583
sovracitato); e se l'art. 589 autorizza il pignoramento dei

giudiziali. Questa, crediamo, sia la vera soluzione della

questione per ogni altro caso in cui i frutti pendenti appartengano al debitore, non perchè abbia diritto a percepirli
iure proprio, come il mezzadro, l'usufruttuario, ecc., ma

perchè li abbia acquistati dal proprietario, quantunque pendenti, a qualsiasi titolo. Allora i mobili si trovano presso
un terzo, e tanto basta per determinare il procedimento.

E si noti che la legge non permette mai che presso il
terzo si proceda con altre forme se non con quelle del
capo v; altrimenti, egli verrebbe esposto a esecuzione diretta,
alla quale non ha obbligo di soggiacere se non il debitore
soltanto ».

frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, in tal caso

il pignoramento ha luogo mmc pro time, e cosi per quandO

saranno raccolti o staccati, e ciò per impedire che in questo

titolo il, il quale tratta dei beni mobili che possono essere

momento possano essere sottratti all'azione del creditore.
Se, dunque, è sempre questione di mobili quando si tratti di
pignoramento, non si può fare altra distinzione, quanto al
modo di procedere, fuor quella che emana dalla condizione
del loro possesso; di guisa che, trattisi pur anche di frutti
pendenti, se questi saranno in possesso del debitore,.5t
dovranno pignorare con le norme tracciate dai capi tem
e quarto; se, invece, saranno in possesso di terzi, allora
si dovranno pignorare con le norme tracciate dal capo
successivo ».
.
La Cassazione di Torino (’t) ha ritenuto non potere il
locatore, creditore dei fitti, sequestrare il ﬁeno esistente 1101
beni locati col procedimento esecutivo contro il debitore
personale, se il fieno stesso e gift passato in possesso di
terzi col consenso del locatore, per uso del bestiame di OSSO
terzo a farsi nei beni stessi; ma, in tal caso, il sequestro dee
sotto pena di nullità esser fatto con le nortne tracciate dal-

pignorati, stabilisce, all'art. 583, che il pignoramento può

l'art. tii-1 cod. proc. civ. per il pignoramento presse torn

('l) Mattirolo, op. cit., n. 823.
(2) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 237.
(3) App. Bologna, 'l5 aprile l88’», Banco scanio (li Ri—

mini e. Prediali (Giurisprudenza Italiana, 1884, Il, 309)‘
(lt) Cass. Torino, 22 marzo 1898, Porta Negri 6- Manzoni (Giurisp., 'l‘orino, 1898, 601).

All'uopo la Corte d'appello di Bologna (3) ritenne che
i capi nt e. IV del libro n, titolo il, del cod. di proc. civ.,

dispongono esclusivamente in ordine al pignoramento dei
mobili e dei frutti pendenti presso il debitore, mentre del
pignoramento, cosi dei mobili che dei frutti pendenti che
si trovino presso terzi, si occupa solo il capo v successivo;
e che il creditore, che vuol procedere al pignoramento dei
frutti pendenti d'un fondo gift spettante al suo debitore
e da questo venduto a un terzo, perchè pretende che la
vendita fu simulata o fatta in frode dei suoi diritti, deve
attenersi alle norme tracciate dal capo v anzidetto, salvo il
diritto a lui d'impngnare la vendita dietro la dicltiarazione
del terzo, per le seguenti considerazioni:
« Il nostro codice di procedura civile nel capo Il, libro il,

E la Corte di cassazione di Palermo (‘l) ha ritenuto es—
sere il creditore pignoratizio di frutti d'una zolfara, che

perla migliore garanzia del pegno fu dal debitore nominato
annuinistratore di esso, terzo di fronte agli altri creditori
del comune debitore, i quali posson procedere sui frtrtti

da ltti detenuti solo con la forma del sequestro presso terzi.
72. Dubbio può sorgere circa la forma di pignoramento
a seguire se un creditore vuole agire esecutivamente sui
frutti pendenti in un fondo dato a nrezzadria, sia esso'

creditore del locatore o del mezzadro. Esimendoci dall’esa—
minare, per non esser nostro compito, la natura gittri-

dica del contratto di mezzadria, basta ricordare esser co—

—1
un
—'I

PIGNORAM ENTO

alla metà del mosto, e quindi alla vendemmia in comune,

che attribuisce al vino trna miglior qualità. Cosi di molti
prodotti ": ntcstieri eorrfornlerli e quindi dividerli in metà,
afﬁnchè l'uno non prenda la parte migliore e lasci all'altro
la peggiore. Anche peri cereali è applicabile quanto diciamo,
e lo mostra l'esperienza. lrrsontrrra la divisione tra padrone

e mezzadro allora può essere regolarmente fatta, quando i
frutti giungono a maturità. Onde un'esecuzione sulla por—
zione dei frutti pendenti, che spettano al mezzadro o al
padrone, non lascia per nulla irnpregiudicati i rispettivi
diritti, se non quando sia fatta la divisione.
« Nel caso della mezzadria abbiamo due eondorrtirri dei

mune opinione fra gli scrittori, come ricorda fra gli altri

frutti. Il filtavolo, rispetto al creditore del locatore, e terzo

l'Abello (2), nel suo recente pregevole trattato Della loeazione, costituire i frutti non ancora separati dal fondo, e
che devono dividersi, proprietà cotrttrnc e indivisa del colono

e del locatore in proporzione delle rispettive quote. 0nd'è
che ognuno di essi può disporre liberamente della quota

senza dubbio; ma non è qtrel terzo che possa disporre dei
frutti. Cosi del locatore rispetto al ﬁttavolo; il che significa che nell'uno e nell'altro caso trattasi di pigirorarnento
presso il debitore.
« Pendenti o staccati che siano i frutti, quando sono nel

parte che gli spetta. alienarla od oppignorarla, anche prima
dell‘effettiva divisione della massa dei frtrtti, ma non può

il debitore; e ciò basta ad additare l'indole del pignora-

sottrarre alcuna parte concreta, a pregiudizio dell'altro comproprietario e senza il suo consenso. Similmente il Piola,

frutti siano indivisi, l'art. 590 dovrà sempre applicarsi ».

alla voce Mezzadria. (21), più specificatamente insegna

fondo o nei luoghi destinati a riporsi, sono sempre presso
mento, che non e mai qtrelle presso terzi. Ma, finché i

dovere il creditore, che vuol agire esecutivamente sui frutti,

A questi concetti in parte si uniformò un prontrnziato
della Cassazione di Torino (5), ritenendo, nell’ipotesi di un

si tratti di creditore del locatore o di creditore del mez—
zadro, procedere con le forare dalla legge stabilite per il

pignoramento caduto sulla porzione di frutti spettanti al
proprietario d'un fondo dato a mezzadria, applicabili le

pignoramento dei frutti pendenti; dovendo solo agire con la
forma del pignoramento presso terzi, allorchè e conventrto,

disposizioni concernenti il pignoramento presso il debitore

o è di consuetudine che colui, contro 'il qrrrtle si procede a
esecuzione forzata, non acquisti la proprietà dei frutti che
con la divisione, oppure esista il mandato a venderli. Convengono in ciò, in ispecie nella massima generale dovere
il creditore osservare le ferree del pignoramento presso il
debitore, gli scrittori processuali per la giusta osservazione

che il pignoramento si esegue sui frutti del fondo, che si
appartengono in corntrne al proprietario e al colono, che non

per le seguenti considerazioni: « Equivale introdurre una
distinzione che la legge non ha fatto, e che ha voluto evi—
tare, dicendo che il pignoramento dei frutti pendenti dovesse
farsi come il pignoramento a mani del debitore. Certo, la
legge previde che nella maggior parte dei casi il proprietario
non e anche colono, e che questi come non può disporre
del fortdo, cosi non può disporre della parte dei raccolti
spettanti al padrone, il quale come può venderli in spe—
ranza, possono i creditori gravarli direttamente come cosa

possono tra loro, l'uno rimpetto all'altro, considerarsi quale
terzo. a La funzione di terzo, nota il Cesareo Consolo (4),

sua, mentre i diritti del colono restano salvi e impregiu-

si è allegata in persona del tnczzadro di fronte al creditore

parte padronale, lasciandosi libera l'altra metà spettante al

del locatore, e tale relazione di terzo non può negarsi, ma

mezzadro. Le forme del pignoramento a mani terze devono
attuarsi quando la cosa si trovi presso tana ler-za persona che possa disporne; ma, non potendo ciò fare senza

non e terzo che possa disporre dei frutti del padrone; egli
deve lasciarli a disposizione di quest'ultimo». Inoltre appartenendo i frutti del fondo dato a rnezzadria in comune al
locatore e al mezzadro, e non potendo la loro divisione

dicati quando l’esecuzione, come nel caso, si compie sulla

abuso 0 delitto il mezzadro, l'esecuzione è regolare, come

mento dei frutti pendenti, fatto dai creditori del locatore

se fosse fatta sai mobili della casa non abiiaia dal
padrone Zonta-no, e custodita da persona {li ﬁducia.
In ogni modo, la questione se il mezzadro sia socio, o se il
suo diritto equivalga al terzo che possiede indivisi col debi—

per la parte a questo spettante, applicare la disposizione

tore nrobili e frutti (come prevede l'art. 590), è inutile per

regolarmente effettuarsi, infirto a che giunti a maturità siano

raccolti, riteniamo col Cesareo Consolo doversi al pignora-

dell'art. 590; ortde i frutti pignorati tren posson essere
venduti prirrta di esser divisi, e accertata la parte di essi
che spetta al locatore. Non è esatto affermare, rileva il
lodato scrittore, che, « siccome il locatore può vendere la

porzione dei suoi frtrtti in spe, cosi i creditori possono
prgnorarli direttamente, compiendosi l'esecuzione sulla parte
dominicale, e lasciandosi libera l'altra metà spettante al
mezzadro. Ma in moltissimi casi ciò sarà impossibile a

effettuarsi. Per esempio. si metterebbe in vendita la metà
dell’uva spettante al mezzadro? Ma il mezzadro ha diritto

“(l) Cass. Palermo, (5 luglio 1901, Gaetani c. Gale" (Foro

.stc., 1901, 433).
(“Z) Musile, Della locazione, p. r93, Napoli, Marglricri, 1905.
(3) N. 75.

il disposto dell‘art. 600, il quale, per ovviare a questa come

ad altre difﬁcoltà, ordinò che questa terza ipotesi d’esecuzione si facesse con le forme dell'esecuzione mobiliare a
mani del debitore ».
Il Cesareo Consolo (6) giustamente rileva l'inesattezzadel

paragone usato dalla Corte, nella specie cioè del mezzadro
l'esecuzione dover essere regolata, come se fosse fatta sui

mobili della casa non abitata dal padrone lontano e custodita da persona di ﬁducia. Il paragone non regge, poichè il
mezzadro e un contraente che ha diritto alla metà dei frutti.
(…i) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 234.
(5) Cass. 'l'orino, 8 febbraio 1883, Tognazzi e. Celle (Giurisprudenza, Torino, xx, 342).
(6) Cesareo Consolo, op. 0 loc. cit.
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inoltre opportunamente egli nota potere la sentenza della
Corte dar luogo al dttbbio se siano nella specie solartrente
applicabili le norme del pignoramento presso il debitore,

questione se il compratore dei l'rtrtti futuri abbia il diritto di
opporsi al pignoramento, che, per avventttra, un creditore,
anche chirografario. del suo venditore ne faccia quando

il che è contrario allo spirito della legge.
73. Per alcuni particolari riflessi processuali ci si pre-

sono ancora pendenti, e di proporne la distrazione a suo
favore, la risolve negativamente, osservando:

senta l'esame d'ttrta grave e importante questione di di-

« Quando in tra contratto che racchiuda un‘obbliga-

ritto, che a lttrrgo si e agitata tra gli scrittori. La que-

zione di dare sia dedotta cortre oggetto rtna cosa ftttura non
è possibile che il diritto reale si trasmetta o si costituisca
a favore dell'acquirente prima che la cosa sia. Prima della

stione, invero, circa l'entità giuridica della vendita privata

volontaria dei frutti naturali, prima della loro separazione
dal suolo, ha attratto la utertte dei giuristi d'ogni età., di
ogni naziotte, che hanno escogitato diverse e opposte costruzioni giurìdiche. che non è facile valutare e saggiare con
un rigorismo srietttiﬁco assoluto. E la questione ha invaso
anche il campo del processo civile esecutivo; in ispecie, a

riguardo del tema che ci occupa, essa è stata tttessa nei
seguenti termini: se il compratore di frutti pendenti ha
diritto di opporsi al pignoramento su detti frtttti tuttora
pendenti, esegttito da un creditore del venditore. Senza
occuparci della questione di diritto civile, per quanto la
sua gravità ci atlragga, e ttno studio accrtrato tren sia privo

d’importanza scientifica, restando nell'ambito del nostro
tema, constatiamo non esservi assolttta discrepanza tra gli
scrittori processuali che si sono occupati della questione,

anche accogliendo tttta diversa soluzione di essa in tema
civile, che forma premessa, sostrato alla risoluzione della

processuale.
Tenendo cortto degli studi più recenti, si sono occupati in

tema processuale della questione il Cesareo Console (1) nel
suo gift citato trattato, l’Attolico (2) in ttna esauriente e
accrtrala monografia inserita ttel Filangieri, in nota a rtna

sentenza della Corte di cassazione di Napoli.
Ora, questi due scrittori, pur risolvendo diversamente
la questione circa l'efﬁcacia giuridica della vertdita comuna,
rigttardo agli effetti processuali, procedendo un creditore
del venditore a pignoramento, concordano interamente.

Il Cesareo Cottsolo, riproducemlo la vieta teorica del
Laurent, ntetttre ritiene esser perfetta la vendita dei frtttti

pendenti col verificarsi della condizione chei frutti siano
raccolti o separati dal suolo, aggiunge, contradicendosi,
non poter aver luogo pendente la condizione alcun trasfe—

loro separazione dalla terra i frtttti tren sono, cioè non esistono per il diritto come cosa particolare, non hanno specialitft o individrtalitft giuridica. Frattanto a colui che li

abbia acquistati non spetta che un diritto personale di credito verso il venditore ».
Ora il predetto scrittore ritiene che l'islattza in separazione ttort sia una vera e propria indicazione vindicatoria,

poichè è certo che essa non ha origine da atti o pretese di
proprietà posti in essere dal debitore, bensì dal fatto del pi—
gnoramento che non crea diritto reale di nessuna specie.
Ma essa e però sempre ttn'azione mediante la qttale i terzi
intendono a farriconoscere le loro ragioni di proprietào
altri diritti reali srtlle cose pignorate; ed e quindi improponibile da chi abbia soltanto il diritto a un'azione meramente personale ez coniracin contro il venditore dei frttlti
frttnri. Costui potrft, come rta qualunque altro creditore
del debitore pignorato, prender parte al giudizio escorttivo, facendo opposiziorte per il prezzo della vendita, e partecipare successivamente 'alla distribuzione del prezzo in
via amichevole o giudiziale, se pure non preferisca di domandare la risoluzione della vendita, in virtù del patto
cotmnissorio.

Nella ginrisprrtdertza la questione in genere, considerata anche processuahnente, non ha avttto concorde solu-

zione, il più recente promtnziato si o il seguente della Corte
di cassazione di Napoli (3), le cui argomentazioni sono
state, come si è detto, confrttate dall'Atlolico.

Considerava la Corte:
(( Il signor Litigi Zara, cert pubblico istromento del
M novembre 1901, alienava e cedeva in salatura per il

prezzo di lire 400 precedentemente ricevute, in favore dal

rimento, se non col fondo cert gli alberi e coi frtttti pett—

signor Luca Sabella, il grano già seminato a raccogliersi

denti e tren ancora separati dal suolo; il che fa si che
non ptrossi riconoscere nel compratore, se non un'azione
personale nascente ea; contractn. Onde, egli conchiude, il
contratto di compra-vendita dei frutti pendenti non si potrft
opporre a un creditore che abbia proceduto al pignoramento
degli stessi frutti pendenti, tlappoichè, se la legge di rito
permette il pignoramento dei frutti pendenti e li cortsidera
per ciò stesso come staccati dain alberi e dal suolo, questa
condizione giuridica non è creata per gli acquirenti, bctrsi
per i creditori del proprietario del fondo ; rispetto ai primi,
conditio deﬁcit, e loro non resta che un'azione personale
di risarcimento contro il venditore.
L’Attolico, per contro, dopo un diligente esame di ittiti

in quell'anno colonico da determinati itnrnobili di sua proprietà. Nel 27 giugno 1902 il signor Alfonso Serafini,
creditore del signor Zara, in virtt'r di sentenza del '10 no-

i molteplici aspetti della questione, dimostra esser un atto
inesistente e rnrllo la vendita volotrtaria tici frutti perrdertti,
come cose presenti e speciali, e coerentemente posta la
(l) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 243.
(2) Attolico, Sulla vendita volontaria dei frutti pendenti
(Ifilangier-i, 1905, pag. 321). — Pregevole ancora il lavoro
del Butera, La vendita dei frutti naturali rispetto ai terzi,
Milano, Soc-. Edit. Libr., 1903; e vanno ricordati, a riguardo

vembre 'f90'1, della somma di lire 120 di scorte ed acces-

sori, procedeva in danno di costui a pignoramento del grano

attaccato al fondo di esso sig. Zara e gift da lui aliertalo
al sig. Sabella. Nel 0 agosto dello stesso anno il sig. Silbella proponeva dormutda in separazione innanzi il pretore
di Palata, affermando che, avendo acquistato cert pubblico

stipulato del li novembre 1901 il grano sitttato nei Ibridi
del sig. Zara, doveasi annullare il pignoramento eseguito
dal sig. Seraﬁni. Costui, a sua volta, impugnava di simulazione e frode il strddetto contratto di vendita; ma quel
pretore, con sentenza del 4 novembre 1902, respinta l'eccezione di sitnulazione e frode dello strumento di compravendita, dichiarava che del grano pignorato era propl'lc'
della qtrestione, gli articoli del La Russa (Giostra Giacitziaria, Catanzaro, 1900, 17) e del Messori (Mon. dei pretori;

1878, 65).

.

(3) Cass. Napoli, za ottobre root, Sabella c. Sera/tiﬁ…“
lancieri, 1905, 37./i).
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tario il sig. Sabella, ordinandorcstifuirsi al rrredesitrro. lla

non rappresenta che ttu credito personale arl rem, per il

questo pronunziato appollava. rl srg. Serafini, deducendo,

riflesso che egli tren e già acquirente dell'immobile, al quale
potesse appartenere il grano non per anco raccolte per
diritto di successione e neppure e creditore ipotecario,
betrsi chirografario del sig. Zara, nè avrebbe messo in

tra l'altro, che, trattandosi dr frutti pendenti, la vendita,
sebbene perfetta tra le parti contraenti, rrullarnetro non la
si petea ritenere perf'etta trel riguardo dei terzi che rref
nrettrento in cui i frtrtti vettgorro staccati dal srtelo e se

ne avveri la tradizione; alla sua volta, il sig. Sabella soste-

neva aver acquistato il dominio e la proprietà del grano
sitr dal giorno, in che si era cettvenuto sul prezzo e sulla

movimento l’azione derivatrte dagli articoli 1932, 1942 e
2976 cod. civ., e treatrclre eseguita la trascrizione del precetto ai termini dell’art. 2085 cod. civ. Ora, nella specie,

cosa nel rapporto si dei cetrtraerrti, come dei terzi, senza
che avesse l'obbligo di attendere che lo stesso fosse sepa-

il sig. Serafini sperimenta un diritto nreranrente personale,
e qttitrdi non gli è dato scettoscere l'efficacia giuridica
degli atti consentiti dal suo debitore di data certa anteriori

rato dal suolo.
« “Tribunale di Larino, con sentenza del 23 luglio 1903,

all'esecuzione mobiliare da lui promossa se non impugnandoli di simulazione e frode; il sig. Serafitri, d'altronde,

revocattde l'appellata sentenza, rigettava la dorrtanda in

non tralascio di proporre si l'ttna che l‘altra eccezione

separazione del sig. Sabella: contro questo pronunziato

_contre la vendita fattatre al sig. Sabella; ma i giudici di
merito la respinsero, e per tale riflesse la setrterrza ha acqui—
state l'autorità di cosa gittdicata. ltrvarro si cerca scorro-

costtri propone ricorso per cassazione, cltiedendene l’annullamento per tre nretivi.
«Non ha valore giuridico il primo ruotivo del ricorso,
col quale il ricorretrte assunte essersi in grado di appello

scambiato l'obietto sull‘azione proposta e la causa pctendi; dappeichò trou è a confondere l'azione promossa

dal sig. Sabella con le eccezioni dedotte dal corrvetrrrto
sig. Serafini: la prinra riguardò la detrtarrda del sig. Sabella
itt rivendicazione del gratto vendutein e dipoi pignorato dal
sig. Serafini. le altre, invece, vennero proposte da quest'ultirrto in omcipicnzlo, dirette a far dichiarare sitrrtrlata e fratrdelenta la vendita suddetta, e in appello ne dedrrceva pure
la nullità, sostenendo che per trattarsi di vendita dei frutti
pendenti il compratore tre acqttista la proprietà solo quando

scere nel rapporto dei terzi la validità della vendita dei
frutti nati bensi, ma non ancora separati dal suolo all’epoca
in cui ebbe luogo la vendita, imperocchè, sebbene l'arti-

colo 411 cod. civ. reputi immobili i frutti della terra non
per anco raccolti e dicltiari che essi diventano mobili a
tttisnra che sono raccolti, radiometro l'articolo stesso soggiunge: « salvo che la legge disponga altrimenti ».
« Ora, se nittna disposizione di legge vieta la vendita. dei
frutti pendenti, se i frutti naturali per la loro speciale indole, come la dottrina afferma, nascono e muoiono se tren

sono separati dal suolo, e svatrisce di corrsegtretrza ogni
utilità che da essi proviette a differenza del terreno che

si difese in merito contro tale eccezione riconoscendone

rimane sempre immobile, se per tal riflesso i creditori ben
possono pignorare i frutti pendenti e il relativo procedirrretrto va regolato con le nornre del procedimento mobiliare
e si reputano per finzione giuridica come se fossero già
raccolti e separati dal suolo trrtlochè pendenti, giusta l'arti—

l'indole.

colo 610 cod. proc. civ., e se fra i frutti che l'articolo

sono distaccati dal suolo, sicchè, se di eccezioni e trou di
dertratrda truova trattavasi, ben si potea dedurre in secondo

grado ai termini dell‘ultimo capoverso dell‘articolo 490

codice proc. civ. Aggitrtrgasi che in appello il sig. Sabella

«(Omissis). L‘ultimo mezzo del ricorso, invece, merita

di esser accolte: invero, per l'art. 1148 cod. civ., la vendita
e perfetta tra le parti e la proprietà si acquista di diritto

2085 cod. civ. dichiara intrrrobilizzati dalla data della trascrizione del precetto inmtobiliare non vi sono compresi quelli
che trovansi regolarmente venduti al trrorrretrto della trascri—

dal compratore al momento in cui si è convenuto srtlla

zione e che si raccolgono nell‘intervallo tra la trascrizione

cosa e stri prezzo, qttatttrrnqrrc tren sia seguita ancora la

e la sentenza di vendita; e se la trascrizione del precetto

tradizferre della cosa. i giudici di trrerito non perrgetro in

come il pignoramento mobiliare tren operano retroattiva—
mente, non spiegano la loro efficacia stri frutti che tren sono
pir'r nel patrinrouie del debitore per averli venduti nei limiti
di ordinaria e buona atr‘rntinistrazione, nella quale senza
dubbio la vetrdita trou già dei frutti inesistenti, ma di quelli
che trovansi già pertdertti. cortre nella specie avviene per
trattarsi di grano indubbiamente seminato all'epoca della
vendita, ne segue che, in omaggio alla volontà delle parti,
la vendita volontaria, al pari che quelle giudiziali, dee ri—
guardarsi come pienamente efficace anche trel rapporto dei
terzi, come fra venditore e compratore. pritna chei frutti
siano separati dal suolo. La vendita del grano consentita
cert lo stipulato del 1-1- novembre 1901 poi riguarda, trou
già un prodotto inesistente, bensi grano già seminato, come
va accertato meno per le regole della coltura agraria, qtrarrto
per le espresse dicltiarazioni racchiuse nelle stipulato di
vendita, sicchè sarebbe a procedere ad imperia se si rite—
nessero i frutti pendenti dal suolo in tema di esecuzione
forzata cortte cose mobili, si da dar ltrogo soltanto a pro—
cedimento mobiliare, e nella vendita volontaria poi come

dttblrio codesto principio, e lo stesso Serafini pur tren lo
scenesce; senonchè il tribunale cert la detttrtrziata sentenza

tren fece esatta osservanza della legge ttcl ritenere che la
vendita stessa non sia operativa tre] riguardo del creditore
che ha proceduto a pignoranrento dei frutti petrdetrti, quando
gift per effetto della vendita I'attane dal debitore e risul-

tante da pubblico atto di data certa anteriore al pignorarrretrto, i frtrtti pendenti non erano più nel suo patrimonio.
Infatti la disptrta trel presente gittdizio si agita tra isigrreri
Sabella e Serafini: il primo mette a base della sua donranda in separazione il pubblico stiptrlato del 14 ne-

venrbre190-f,col quale acquistava i prodotti del fondo, cioè
ligratto già seminato dal sig. Zara per un prezzo deter-

mrnato che riteneva in pagamento di un precedente suo
crcdtte derivante dall‘atto stiptrlato del '25 agosto 1899;
il secondo creditore clrirografario del sig. Zara al segtrito
dr precetto mobiliare del 18 giugno 1902 procedeva nel

27 dello stesso mese e anno contro il suo debitore & pignoramento del grano tretr ancora staccato dal suolo e già vert—
duto dal sig. Zara al sig. Sabella, sicchè, nretrtre costui
sperrmerrta urt'aziotte in rem stri grano da lui acquistato
In epoca anteriore al pigrrorametrto, il sig. Seraﬁni, invece,

inttrrobili e non si riconoscesse essa operativa anche nel
rapporto dei terzi. Il detto articolo 411 cod. civ., mentre
stabilisce, da un lato, il principio fruetus solo cedunt

'tt'rt)

l‘IC-NORAMENTO
\

sinchè trou siano separati dal suolo, dall'altro, per l'ecce—

zione di cui e parola nell'articolo stesso, in tema di aliena—
zione sia gittdiziale che volontaria i frtttti pendenti si cott—

siderano separati dal suolo per ﬁnzione giuridica come cose

verrdnti irrdipetrdetrternerrte dal terreno. diventano per la
cotrverrziotre cosa tttobile.
« L'altro che il taglio, essetrdo maturo, si deve gi…-t-

dicarnente ritenere, per parte del capitolo, come avvenuto

trrobili, e quindi è valida la vertdita erga omnes.

sirr da quando ne facea la vendita ai Labella, tuttocbè per

« A viepir'r ribadire codesto concetto non e a tralasciare
che la dottrina e la giurisprudenza distitrguorto il vincolo
obbligatorio del contratto dal fatto pure e setttplice della
sua esistenza, e, mentre riconoscono che il contratto come
virtù obbligatoria ha effetto tra le parti contraenti, come
fatto invece rende il compratore proprietario delle cose verr-

rtbbidienza alla legge forestale andasse quella a effettuarsi

dule, sempre quando sia esso accertato con atto di data certa

e tren sia sottoposto alla trascrizione per la sua efﬁcacia
verso i terzi. É pacifico, d’altronde, che la vendita dei frutti
pendenti trou è soggetta a trascrizione per tren trattarsi di

trasferimento d'ittttrrobili, per il qttale è ricltiesta gittsta
l'art. 1942 cod. civ., ma di frutti pendenti che per effetto
della vertdita, come dianzi si è osservato, si reputano cose

trrobili e come già separati dal suolo.
« Itropporttrtratrretrte si accetrtta alla carenza di diritto
tre! creditore anlicretico di opporsi al pignoranrettto dei
frutti pendenti, eseguito ttel fondo dato già in atrtict'esi,

da altro creditore dello stesso debitore, dappoiclrè, per la
espressa disposizione dell'articolo 1897 cod. civ., l'anticrcsi rtetr predttce effetto giuridico che nei soli rapporti tra
debitore e creditore anlicretico e loro eredi e tren giri verso
i terzi, ma quando invece trattasi di vetrdita, cioè di atto
traslativo della proprietà di cose mobili, in siffatta ipotesi

rendesi applicabile la disposiziette dell'articolo 1-148, per

successivamente e con date trornre.
« E ben facile però il ravvisare l'erroneilir in diritto di‘

simili enunziati.
« Di vero, per qtrarrto atlietre alla convenzione, ossia

alla vendita degli alberi indipendentemente dal terreno di
cui fanno parte, l'attribnire ad essa la forza di mobilizzare ciò che è per nattrra e per legge un immobile, e
tali appunto sono gli alberi, come qualttnqtre frutto della
terra finchè tren vengorto separati dal suolo, la è cosa del

tutto ripugnante in sè stessa, oltre il trou esser consen-

tarrea nè asserrtita dalla portata della convenzione tttodesirna. il che apparirà rrrauifesta, ove si rifletta che la verrdita che si fa di ttrt frutto ancora petrdettte, e qttitrdicomo
tale facietrte parte d'art immobile. per aver effetto nel
tempo in cui per la separazione diverrà mobile, ci presenta la stessa ﬁgura giuridica della vetrdita della cosa
separata, la quale, se t': perfetta per rispetto al consenso
e al prezzo, tren lo (: obiettivamente quanto alla cosa ca-

duta in cotrtratto. e alla conseguente traslazione del de-

minio, se tren allora che venga alla esistenza e s'irrdividtri
in quella qualità o rrrodo di essere a cui ebbero a riferirsi i contraenti. La legge 8, tf. de cont. em_7rt., pone bene
in rilievo simigliarrle definizione, col dire: nec emptio.

la quale la vendita è perfetta e la proprietà si acquista
di diritto erga omnes dal corrrpr'atore senza litrritaziotre

nec cendz'tio sine re, quae ceneat, potest intelligi. Et

alcuna dal momento in che si è convenuto sulla cosa e stri
prezzo.
« Laonde la dennttziala sentetrza, che ritenne trel rap-

cum editns esset par-tus, iam tune (cam contractnm
esset negotin-m) eenditio j'acta intelligatnr.

porto del creditore pignorantc non perfetta la vettdita dei

frutti pendenti risultante da pttbblico stiptrlato di data certa
anteriore al pigrrorvrrrrento, deve atrtrrrllarsi ».
Senza ripeter o riassmrtero le giuste osservazioni dell'Attolico, l'infomlata teorica della Corte ci sembra dovuta
alle speciali circostanze di fatto della controversia, trattatt—
dosi d’un atto di acqtristo di data certa e attteriore al pignoramento; ciò però non giustifica scietrtiﬁcanrente l'adoltafa

soluzione della questione.
llecisa si fu la teorica seguita dalla Corte d'appello di

tamen ﬁne!-ns ct partns fat-uri recto emnntnr; nt,

« Laonde, se nella specie gli alberi venduti dai cattortici di Potenza non esistevano da principio, ossia all'epoca
della vendita, come cosa rtrobile, tale potendo solo divenire dopo il taglio, riesce un tren senso, e corttro l'interr-

dimentò di ciò che si e irtteso di fare, il considerarli per
mobili sirr dall'inizio in forza della cetrvenzione, che nei

suoi termini, e in ordine all‘oggetto, riguardava il futuro.
nè potea fare che esistesse o si considerasse cortte mobile
qrtello che per anco non esisteva in tale sembiante, nè
tampoco poteva siffattarrrente venir ravvisato.

« Ne meno erroneo si appalesa l'altro asserto della Corte

Catanzaro (1), che ritenne non esser opponibile la compra—
vendita dei frutti tren ancora staccati dal suolo al credi-

napoletana, onde dalla maturità del frutto, ossia nel caso

tore clte nel termine e secertde le norrtte di legge li abbia

ritenere il frtrtto medesimo come già percepito dall'usu-

fatto pignorare.
E più reciso ancora si fu la Cassazione di [tema (2),
segttetrdo la teorica da noi accolta e che rispotrde rigorosamente a principi scientifici, col seguente pronunziato:
« Attesochè il giudizio reso dalla Corte di ttterito, in

frrrtfuario, e cosi il taglio come avvetruto per parte dei
componenti il capitolo, per essere quello maturo all'epoca

del taglio boschivo, si trarrebbe la ragione giuridica, pel“

della vendita. Avvegtrachè s'intende di leggieri come l'am-

quanto cioè ritertrre che il prezzo del taglio di alberi, ese-

missione di siffatta dottritra verrebbe a sovvertire per tutore
le nozioni sin qui cortrnnerrrerrte ricevute intorno al diritto
dell'usrtf'rutto. il quale trou si attua se non mercè lapel'-.

guito dopo la legge di conversione, si appartenesse ai ca-

cezione, che è appunto l'atto di separare o raccogliere}

pitolari della cattedrale di l’olenza per l'usufrutto a essi

frutti dal suolo, o per sè trredesirrro o per mezzo di altr….

spettante nella qualità di lretrefiziati, e netr già al dettranio,
succedtrto nei diritti di dominio dell'ertte capitolo sttlie tenute boschive di cui trattasi, s'informa a questi due concetti.
« Il primo egli è che, sebbene gli alberi siano acces-

ammaestra: Is cero ad quem nsnsfrnctnsfnndi ]Mtinet, non aliter fractnnm dominus efﬁcitnr, gnam

sioni del terreno ove sono itrrpiatrtati, pure, allorchè sono

tibns nondum tamen perceptis decesserit, ad bereits

(f) App. Catanzaro, IU luglio 1900, Mammene c. Pelaygz'

(2) Cass. Roma, 13 febbraio 1883, Finanza 0. Capitolo caftedrale di Potenza (Foro Ital., 1883, t, 450).

(Giostra, 1900, 7).

« Giustiniano (lib. “2°, tit. t, 5 36 de res dio.) così no

si ipse eos perceperit. Et idee, licet mataris frac-

l’|tìNtllf.\rllEr 'Ti)

eius non pertinent, sed domino proprietatis acqui-

r-untur.
« E meglio ancora la legge 13, il". quit. mod. usus,
cosi concepita: Si fruetuarius messetn fecit, et (lecessit, stipulam, quae in messe iacet, Iteredis eius
esse Labeo (tit, spicam, quae terra teneatur, domini
fundi esse. E pit't sotto, accentrandosi alla differenza tra
l'usufruttuario e il possessore di buona fede, si fa uretr—
ziotre di Giuliano, che dice: ji'ttutuurii fruetus tune

ﬁeri, cum eos perceperit, bonne ﬁdei autem posses—
soris, mon, quam a solo separati sint.
« Ne, quanto all'usnfrutto dei boschi cedtri, si potrebbe
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gli avrebbe appartenuto il diritto sugli alberi, quale acces—
siorte della proprietà, ove tren fosse intervenuto il contratto

dell'8 febbraio 1866».
74. Nella surriferita sentenza della Corte di cassazione
di Napoli vi è un fugace accenno ad altra notevole questione processuale, che, salvo qualche opposiziotre in dot—
tritra, può orntai dirsi pacificanrente risoluta.

Si è disputato circa la pignorabilità dei frutti pendenti
d'un fondo dato in attticresi da parte di altri creditori (:
in pregiudizio del creditore anticretico.
Alla voce Anticresi (1), in questa ftaccolta, sono stato
esposte le varie teoriche, che in f'orrdo si riducono a due.

procedere con criteri diversi, dacchè, al dire del giure-

L'una, seguita dalla maggioranza concorde degli scrittori,

consulto, ceduae artores ad Ìt00 destinatae, ut enci-

tra i più recenti l'Abello (2), non riconosce aletta diritto

1lantur, non ‘inre arboris nomen, sed magis Zig-ni al creditore anlicretico di proprietà o di preiaziorre stri
attinent, et computantur in fruetibus. Mentre ciò non ' frutti pendenti del fondo dato in anticresi, onde trou può
altro significa se tren che gli alberi, che in generale trou esso opporsi al pignoramento dei rttedesirni eseguito da

prima della loro rescissione, per il fatto della sola matu-

altro creditore dello stesso debitore. i'] si fonda questa
teorica sulla ciriara disposizione dell'articolo 1987 del codice civile, clte, trorrcando le disptrte sorto in Francia per
la dubbia disposizione del codice napoleotrico, ha espres-

ritt‘r del taglio, si abbiano mai a considerare come addi-

sanrente conferito all’anticresista tttra ragione meramente

venuti propri e passati in dominio dell'usufruttuario.

personale sui frutti, ragione, che egli tren può invocare
di fronte agli altri creditori che precedono al pignorarrtetrt0

vanno compresi nei frutti, si considerano per tali nelle
trraccltie ceduo; il che tren irrtporta che essi non vadano

soggetti alle regole che trrilitarto per l'usuf'rrttto, ossia che

« Cosi, del pari, f'itrrpeditrrctrto frapp0slo dalla legge
silvana, circostanza a cui la sentenza derrrtnziata ha cre-

duto di dare trtr gran peso. per dire cioè che, per causa
irulipetrdetrte dalla volontà degli usufrrtftnari, il taglio tren
potè seguire itrrnrediatametrte alla vendita, tren potrebbe
nretrare a verrrtra conseguenza, quando «"> poi certo che.
di fronte a qualunque ostacolo, sia pure di forza mag-

dei frrttti petrdetrti del fondo, salvo solo a irti di concor-

rere con essi, a rrortna dell'articolo 651 del codice di procedura civile, nella distribuzione del prezzo che si ricaverz‘t

dalla vetrdita dei frutti ntedesinri. L'altra opposta teorica
e adottata solo dal Mirabelli (3). L'esimio scrittore, pur

sestenetrdo non doversi confondere l'arrticresi cert la vetr-

giore, i pritrcipf su esposti nranletrgotro tutta la loro ap-

dita dei frutti nascituri, osserva:

plicazione, e solo verrebbero rrtetro, ove l'irrrpeditrrerrto dell'usuf'rrrttuario per la perceziette o separazione dei frutti
dal suolo derivasse dal fatto del proprietario; presa atta—
logia dalla su citata legge 8, ff. (le cont. enzpt., dove e

un diritto, questo si trasmette e si acqrtista per effetto del
cotrsetrso legittin‘tatrrente rrrattifestato (art. 1125). Mercè il

scritte: sed si id egerit cenditor (“trattavasi della vendita
dei t'rtrtti futuri), ne nascantur, aut ne jin-nt. ew ampio
agi posse.
« il sin qui detto circa le regole che tttilitatro a seconda

« Nei contratti che ltarrtro per oggetto la traslazione di

contratto di atrticresi, il creditore acquista il diritto di
far suoi i t'rutti. Egli s'itrrtrrette trel godimento dell'immobile, lo coltiva di persona o lo loca, abita la casa o l'af-

fitta, paga i pesi, fa le rteccssarie riparazioni.

« Se dunque il creditore è divetruto il legittirrto acqui-

del comune diritto, per i frutti non per anco distaccati dal

rente del diritto di far suoi i frutti dell'immobile, questo

suolo, ai quali viene equiparato il prodotto degli alberi cedtri

diritto trou è più trel patrittroni0 del debitore, e perciòi

non ancora recisi, e più in particolare per l'usufrutto, trou

creditori di lui tren posson pignorare in danno suo quello,
che, per effetto del contratto, è diverrtrto del creditore atr—
ticretico. ] creditori, i quali non procedette per lo speri—

incontra alcune. deroga tte] codice civile in vigore, che attzi
vi ritrova la sua piena confertrra, come ne fan fede i
corrispondenti articoli 410, 411, 416, 480 e 485 dello
stesso codice.
(( Se, adunque, è fttori controversia che, per l'avvenuta
cetrversione, i beni itrtmobili del capitolo cattedrale fttrotr

devoluti al dettrarrio, il che importava che il diritto di
ttsrtfrutte dei singoli beneﬁziati rispetto a quei beni rimanesso sirr d’allora cadtrco, col rivivere soltanto sulla ren—

mento di un diritto reale su di un immobile, debbono
rispettare tutti i contratti fatti dal loro debitore, perchè
essi essendo aventi causa di lui, contro di essi deve ri-

rrratrer ferrrto il principio, che i contratti legalmente formati
ostano ai contraenti, ai loro creditori e a chi li rappre—
senta. Questo prittcipio vien derogato quando vengono in
collisione i diritti dei diversi acquirenti o creditori, che

(irta iscritta, determinata con le norme fissate dalle leggi

abbiano acquistato un diritto reale sulla cosa. fmperocchè,

ever‘srve, qttal sttrrogato dei beni medesimi, ne conseguita

se costoro sono, sotto un aspetto, aventi causa del debitore,

che, avendo il demanio voltrto rispettare la vendita fatta

debbono, dall'altro, considerarsi come terzi rispetto alla

per lo innanzi dai benefiziati suddetti dei futuri tagli del

cosa, sttlla quale hanno acquistato un diritto. Eser‘citando un
diritto proprio sulla cosa, non vetrgono esercitatrdo di rimpetto agli aventi causa del.debitore un diritto di costui,

'hosce cedtto, di cui e caso, il diritto al consegrrimetrto del

prezzo relativo a irti si appartiene, tre] tttodo stesso che
(1) N. 36.

Privilegi e ipoteche, t, p. 5; Lrtzzatti, Privilegi e ipoteche,

’ (9) ribelle, Anticresi, rte] Dizionario di dir. priv., Milano,

I, 166; De Filippis, rrcl Filangieri, 1880, 433; Fa5sa, nella

lollardr, 1906. — V. inoltre, Pacifici-Mazzotti, Istituz., vol. ttt,

Legge, 18%, tt, 9; Rinaldi, nell'Archivio Giur., ttu, 113.
(_3) Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. 1, pag. 627; Torino, Utriorre Tip.-Editr. Torinese, 1889.

"; %; Ricci, Diritto civ.,1x, rr. 305; Clrironi, Istituz. di
diritto cin., @ 3|2; Borsari, Comm., art. 1897; l’oclrirttesta,
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ma quel diritto che e divenuto loro, per effetto del con—

codificazione, occorre esmninare il diritto puro, il suo svol-

tratto legittitttatrtente con essi formato. Ora i creditori, i
qttali, tren espropriando il fondo antieretico, non inunobilizzano i frutti, ma itrvece si limitano a pegrrorare i frutti

gimento rrel campo della storia, della legislazione al mo-

perrdettti del fondo, che sono rrel possesso tren solo, ma
di proprietà del creditore, pegnorano la cosa altrui, la cosa
già trasmessa al creditore. I frtrtti pendenti in questo caso

ultima, il che è la politica del diritto, esatrritrare gli incorr—
vertierrti rilevati dalla-scuola e i desideri di essa, le questioni alle quali ltatr dato lrtoge i codici che sono in vigore

sono pegnorati come cosa ntobile, e la trasmissione di essi

e che debbono sostituirsi cert la risoluzione più conveniente

rrrento che si elabora il progetto del nuovo codice, la pessibilità d'inforrrrarlo ai nuovi prittcipi e secottdo l‘evoluzione

si trova già operata cel contratto artticretico. E vero che

fra quelle dibattute nelle scuole e nel foro. Questo còtrt-

l'atrticr‘esi trou è trna vendita di frutti, ma dal non esser

pito fu espletato trel compilarsi il progetto del nuovo codice,
ttel quale fttrerro risolute rrreltissitne questioni, nella cui
soluzione era dissidio, @ fra esse era ancora qrtella relativa agli articoli sovradetti.
« L'art. 1807 cod. civ. italiatto risolse la questione e

una vendita di frutti trou segue che sia una setttplice promessa obbligatoria del debitore. Essa è_ qtralclre cosa di

pit'r, e una trasntissioue del diritto di godimento, del diritto d‘immettersi trel possesso dell‘irrrmobile, di serrritrarlo,
di abitarlo o locarlo, di far propri i frutti; itrsorrrtrra è

l'alienazione di un diritto mobiliare, alienazione che deve

essere rispettata dai creditori del debitore, che trou esercitatro in dattno suo un diritto reale sulla cosa anlicretica, e che possotro pretendere i frutti cortre accessiorte di

essa».
Inﬁne il Mirabelli trae argorrtertto dall'articolo 709 codice di connuercio; in virtù del qtrale vengon presunte
fatte in frode dei creditori le atrticresi avvenute posterior—
mente alla data della cessazione dei paganrerrti e ritenute
nulle. Tale disposizione sarebbe completamente intrtile,

fu compilato nel modo segtrente: « L'anticresi tren pro«duce effetto che nei rapporti tra «debitore e creditore

« e loro eredi».
« La chiara e semplice dicitura dell'articolo, il setrso
chiaro che risulta dalla lettura delle parole, la questione
esistente, per toglier la qtrale fu rntrtata la dicitura degli
articoli dei codici precedenti, corrispettivi all'articolo 1896,
cetrvergono a ritenere che ciò che si e posto in essere cert

l'atrticresi trou ha alcuna esistenza materiale o giuridica di
fronte ai terzi, di fronte a coloro che netr sono debitori
che concedono i beni in attticresi, nè creditori che li ricc-

secondo l'esimio scrittore, se l‘anticresi tren avesse efﬁ—

vetro a tal titolo, nè eredi degli uni e degli altri.

cacia di rirrtpetto ai terzi, perchè senza tale effetto essa
sarebbe setrz'altro risoltrta e arrttuflata dalla dicltiarazione
di fallimento indiperrdetrtetnetrte dal supposto di frode.
Tali argontenti sono stati facilmente corrfutati dalla pre-

« La legge litrrita gli effetti fra costoro, e quindi li esclude
per gli altri, e i terzi sono fra le persone trorrtitrate dall'articolo detto.

valente dottrina, giustamente osservarrdesi trort esser esatto
affermare costituire l'atttict‘esi una cessione di f'rtrtti per
tutto il tempo occorretrte all'estitrziorte del credito, essendo

questa all'errrrazione perentoriamente smentita dalle due disposizioni dell’art. 1893 del codice civile. in virtr'r delle quali
il creditore può costringere il debitore a ripretrdersi il godi-

mento dell'immobile e il debitore può pure ottenere di rientrare rtel godimento stesso, pagando, prittra della scadenza,
irrterarrretrte il suo delrite(f).
fia seguito la giurisprudenza la prevalente dottrina, e

fra i pit't recenti pretrtnrziati giova riferire il seguente della
Corte d‘appello di Messina (2), che rilevò:
« La questione dell'efﬁcacia dell'art ticresi sorse nell’occasione d'interpretare e applicare l’articolo 2001 cod. civ.
fratrcese e l‘articolo 2144 del cod. Albertino e il corrispett—

dente articolo del codice del regtre delle due Sicilie.
« La scuola non era concorde, nè concorde il fere. Però
la scuola non riterrtre tutti il ius anticreticum un ius reale,

« Ciò che ha effetto solo di fronte a determinate persetre, tren ha effetto di fronte ad altre, e ciò che per questo

non ha effetto non esiste. Itr diritto ciò che e inefﬁcace
per alcune persone non ha esistenza per esse.
« Ora, se la legge trort da effetto, se non fra le persone

che nell’articolo 1897 determina, non può l'interpreter‘idurre l'irrefﬁcacia in rapporto ai terzi ad alcuni effetti soltanto e trou ad altri, non può la locuzione getterale d’inciﬁcacia dell'anticresi ridurla solo al caso che i terzi a qualsiasi
titolo acquistino dominio e diritti reali sull'irrnnobile poste-

riormente all'atrticresi, rtra non già al caso che i terzi siatro
esclusivamente creditori chirografari.

« La parola della legge avrebbe limitata la dicitura generale, aggiungendo che non ha effetto, se non fra creditore,
debitore, loro eredi e creditori chirografari.
« Se poi la legge avesse voluto che avesse effetto conll‘0
i terzi non avrebbe tolto per l’anticresi la necessità della
scrittura richiesta dagli articoli dei codici precedenti, e per
tretr nuocere ai terzi avrebbe richiesta la trascriziotre che

o di vero non lo annoverava fra i diritti reali, che diceva

tratt richiese, perchè. l'anticr‘esi tren e noverata fra gli altr

essere il diritto di servitù, d'uso, d’alritazione, d'usufrtrtto,

che l'art. 1032 cod. civ. dice doversi trascrivere, tttetttre

d'etrﬁteusi, di pegno, d'ipoteca, e alctttri rontatristi vi antroveravano il ius possidendi o il ius possessionis.
« Dovendosi codificare un codice rttrovo, nell'opera della

la legge fratrccse 23 marzo 1855 trou vtrole la trascrizione
« Ne rapporto ai creditori chirografari ha valore la trascri-

(f) Mattirelo, op. cit., rr. 820. — If Giorgi (Trattato delle
obbligazioni, lt, 507) rileva ancora che l'art. 709 del codice di
commercio in riprodotto letteralmente dai codici anteriori, senza
badare all'innovazione che si eia introdotta cert l'art. 1897 del
codice civile, il quale la rertde cotttpletarnente oziosa; essa e

20 novembre 1866, Cordeo c. Mozzi (Giurispr., Tormo,
tv, 12); App. Lucca, 20 febbraio 1879, Nottolini c. Ber-.
nardini (Ann., X…, 381); Cass. Palermo, 5 giugno 1880.
Salomone c. Elia (Circ. Giur., 1881, 47); Cass. N:!P°“v
25 giugno 188], Frattarolo c. Capparelli (Foro It.. 1881.
t, 788); 13 giugno 1882, Del Gaudio e. Troilo (Giur. Ital—,
1882, 660); Cass. 'forirro, lt marzo 1886, Agnesone Occhzotttt

quindi il risrrftato d'trna tnera dimenticanza, e il risultato, non

trrrico, della mancanza di coordinamento del codice di commercio
cel codice civile.
(2) App. Messina, 25 maggio 1905, Lombardo e. Martino
(Gazz. del proc., xxxtv, l3i). — t‘.nf. ant-…ora App. 'l‘orino,

zione eseguita e tretr richiesta di un atto anticretico, perthè

c. Musso (Foro It., 1886, t, 299); Cass. Roma, 27 dic. 1882.
Sinisi e. Finanze (Foro Ital., 1893, t, f86); Cass. Nap0h,
l6 gerrtraio [BQ-’t, Di 1)uddu c. Sin-isi (Foro lt.,1894, 1,5“)-
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la trascrizione rctrde pubblico l'atto, ma non ne itrrntrrta
l'essenza. Gli effetti sono quelli sempre che sono conseguenza

necessaria dell'atto.
« Quando la legge è chiara, e inutile cosa osservare gli
inconvenienti che ne trascorro.
« Questo ricorso agli inconvettienti vale peril caso che
la legge ha un doppio significato, e, adottandone uno, si

tolgono gli inconvenienti che vengono adottatrdo l'altro.
« Ma, quando uno e il significato, gli inconvenienti debbono
rilevarsi dalla scuola, esarrrinarsi e togliersi dal legislatore.
« Ne vale osservare in contrario che l’art. 706 codice
contrrrerciale dice sciolta di diritto l'anticresi per il l'allimcnto, e tale disposizione sarebbe oziosa, se il contratto
non avesse efficacia contro i terzi.
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severità eccessiva, nega tale vatrtaggio al debitore, dappeiclrè,
egli nota, e vero che l'oppignorato può ntancare d'ogni
ben di Dio, tren restarin che qtrel tnisero ricolfo che gli
vietre carpite, ma ciò e di trna rarità estrema; possidente,
benchè piccolo, non avrà ntobili in casa, qualche risorsa
per vivere un trrese, perchè l'art. 586 tren esige trrica di
più‘? E.:; itis, quae forte una aliquo cas-u uccidere
possunt, iu-ra non cozwtz'tuuntur.

Con la maggioranza degli scrittori(3)accogliamola teorica
più benigna, qttatrto pir't essa risponde alla lettera e allo
spirito della legge. In etl'etti, la disposizione dell'art. 586
è sittrata rrel capo secondo del titolo secotrdo, libro secondo,

del codice, capo che riguarda e disciplina tutte le specie
di pignoramento; inoltre le ragioni di umanità, fondarrretrto

« Ita un'oziesa disposizione non si può dedurre un argo- della berrigtra disposizione citata, tttilitano con egual forza
nrettto a contrario, il quale distrugge l'articolo cltiaro 1897. ' altresi quando si tratta di frutti pendenti o di frutti'giit
L'oziosa disposizione è sfuggita per la mancanza di coordi- raccolti; e non è poi tanto raro nelle campagne il caso,
namento fra il codice civile e il commerciale del1865, a che la legge ha accortamente prevedute. di un debitore che
ciascrrrto dei quali cooperarono compilatori diversi, e si noti mancando di mezzi faccia escirrsivo assegnattrento sui detti
che il codice di courrrrercio del 1865 fu modellato sul codice frutti, e che senza di essi resti nell'estrema miseria.
76. Similmente i frutti pendenti del fotrdo dotate o deldi cortttrrercio francese e tren si fece attenzione dai corttpilatori del codice di corrrrrtercio vigente all'articolo 1897 l‘immobile usufruito dal genitore, che esercita la patria
potestà, nella parte necessaria a sopperire ai pesi della
codice civile.
« A ttttto quello che si e detto si aggiunge che anche famiglia o alle spese di rnatrtenimento. d‘educazione e di
fra i creditori la legge non accordò privilegio al creditore istruzione dei ﬁgli, si pariﬁcarro agli assegni alimentari, nf.anlicretico, perchè trell'art. 1896 cod. civ. sono riciriarrrati posson esser pignorati fuorchè per crediti privilegiati e
gli articoli del titolo precedente sul pegno e non è riclriattrato alimentari, giusta l'art. 592 del codice processuale, come
l'art. 1870, che riguarda il privilegio del pegno stesso.
insegnano concordemente gli scrittori.
« Non giova osservare che, se il creditore anticretico non
77. L'art. 607 prescrive dovere il processo verbale di
avesse diritto poziorc agli altri creditori, sarebbe in facoltà pignoramento, oltre a corrtetrere i requisiti essetrziali alla
del debitore render inutile il contratto facendo nuovi detriti. validità di esso, ancora indicare la qualità e natura dei frutti
Questa conseguenza inevitabile della posizione d'rrtr credi— pignorati, la situazione e il numero di catasto o delle mappe
tore che non ha ragioni di preferenza antrrressa dalla legge, censuarie, oppure due almeno dei corrfitri del fottdo in cui
che il creditore non curò ottenere, devesi altri incolpare. i frtttti si trovano, l'estensione approssimativa di ciascuna
Nè vale il dire che il creditore anticretico coltiva il fetrdo,

parte del medesitrro e, trattandosi di frutti di alberi, il

spetrdetrdo ciò che è necessario: e poi dee concorrere per
contributo sul ricavato, senza dedurre ciò che ha speso. E
questa una conseguenza tren necessaria del diritto personale

numero di questi.
sulla qualità e natura dei frutti pigtrorati e per idetrtificare

dell'anticresista, e ogni diritto se compete, si sperimenta

il fondo trel quale sono stati pignorati; esse sono essen—

nella distribuzione del prezzo fra i creditori tutti, compresi
l'attticresisfa, il pigtroranfe e altri.

zialissitrte, e, in caso d'ontissiorre, il processo verbale di

« ftt ultimo è da osservarsi che il divisan‘rento sopra

della generale disposizione dell'art. 56 del cod. proc. civ.

detto è condiviso, tranne qualche eccezione, dalla scuola e
dall'intiero gittrisprrrdenza ».

F trtile avvertire che la legge per alberi intettde quelli
di fusto elevato e che non si posson comprendere nella
disposizione in esartte le vigtte, che sono piante in generale
di basso fttste, e la cui numerazione (': quasi itrtpessibile

75. L'art. 606 prescrive dover essere il pignoramento

dei frutti tren atrcora raccolti o trou ancora separati dal
suolo anche regolato dalle disposizioni del capo precedente,
rl terzo cioè del titolo secondo, in qttarrto siano applicabili.
Ora si disputa circa l’applicabilità alla specie in esame delle
dtsposizioni dei trnrrreri 3 e =i- dell'art. 586, in quanto vietano
li pignoramento delle farine e derrate necessarie per il vitto
del debitore e della sua fattriglia per trtr mese, d'trrra vacca
o due capre e tre pecore a scelta del debitore e del foraggio
necessario al loro alitnento per un mese, salvo, in difetto
dt altri tttobili, solo per causa di alirtterrti, pigioni o altri

Cfﬂdtti privilegiati, nella specie cioè se si possa pignorare
una piccola quantità di f'rtrtfi pendenti trecessaria per il vitto

Tali indicazioni sono stato dettate per evitare ogni dubbio

pignoratnento dovrà ritenersi colpito da nullità, in virtù

specialmente, allorchè sono estese; onde, in conseguenza,

trattandosi di pignorare delle uve, trou occorrerà indicare
il trrrmero delle viti, ma basterà la descrizione, la situazione,

i conﬁni e l'estensione della parte del fondo ove esse si
trovano.

78. Ifitfﬁcialegiudiziario procedente provvede allacttstodia
dei frutti pendenti pignorati con la tretrrirra del custode, osservando le norme generali esposto alla voce Custode. L'arti—
colo 608 però prescrive doversi, pignorandesi i frtrtti in
diversi fondi vicitri o fornrarrti un sol corpo di coltivazione,

del debitore e della sua famiglia per un nrese e per l'alimento

norrtirrare un solo custode, a elinrinare ogni spesa eccessiva,
ciò perù tren a pena di nullità, onde il creditore istante ha

durante un mese degli animali su indicati.
" "°"Siifi (i), segtrito dal Cesareo Console (2), trrosso da

gandosi però a Sopportarne la spesa.

(cl) Borsari, op. cit., art. 606.
(£) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 2…-

la facoltà di cltiedcre la trorrritra di due o pir't custodi, obbli—

(3) In ispecie, fra essi, Mattirolo, op. cit., n. 825.
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79. L'art. 609 fa obbligo all'ul'liciale precedente di depositare il processo verbale del pignoramento nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione èsituata la maggior

parte dei fondi; neanche essendo tale disposizione dettata
a pena di nullità, la mancanza del deposito non produrrà
alcuna conseguenza processuale.
80. Sia per seguire l‘ordine delle norme dettate dal
legislatore. sia per prospettare in un unico capo tutte quelle
riguardanti l'apprensione giudiziale dei frutti non ancora

raccolti o separati dal suolo, ci occuperemo ora della ven—
dita di essi, mentre forse tale argomento sarebbe pertinente
al capo seguente.

Per la vendita dei frutti pendenti pignorati il legislatore
potea seguire due sistemi: e quello di procedere alla vendita :\ pubblici incanti immediatamente dopo l’esecuzione
del pignoramento, pendenti ancora i frutti; sistema che, se

offriva il vantaggio d’un risultato più pronto, presentava
alcunchè d’incerto e aleatorio, contrario alla natura pro-

cessuale di un procedimento esecutivo; e il sistema di procedere alla vendita dopo la maturità e raccolta dei frutti,

col quale procedimento se si raggiungeva un prezzo più

elevato, s'incontravano sia maggiori spese, sia la difficoltà
di trovare buoni custodi per provvedere alla coltivazione e
conservazione dei frutti pendenti e alla ricolta dei medesimi.

Il legislatore italiano, valutando i pregi e gli inconve—
nienti dei due diversi sistemi. né l’uno né l'altro escluse,

ma ne lasciò la scelta al giudice dettando la seguente disposizione: «ll pretore, in contraditlorio del creditore e del

Riguarda l'altra questione la facoltà del debitore d'invi-

gilare le operazioni del custode.
La prevalente dottrina e giurisprudenza la risolve nega—
tivamente, escludendo ogni ingerenza da parte del debitore,
per le seguenti osservazioni cosi riassunte dal Cesareo Con—

solo (2) : « La legge impone la nomina d'un custode anche
trattandosi del pignoramento di frutti pendenti. Con cioe
esclusa qualsiasi ingerenza del debitore e del creditore. ]]
custode accettando il mandato, questo dee compiersi con
la maniera che impone l'indole dell'affare, e accettando
l'incarico della custodia dei t'rutti pendenti, assume per ciò '
stesso l'obbligo di custodire i frutti e di fare tutto ciò che

è necessario alla recoilezione dei medesimi, se la vendita

debba aver luogo dopo che siano raccolti».
E combattendo l'opinione del Borsari, che cita fuori
proposito il Carré e lo Ghauveau, osserva il Cesareo Gonsolo: « Dal momento del pignoramento il debitore non'e
più in possesso dei f'rutti, (: il custode che li detiene nel-

l'interesse della giustizia. Nel solo caso dell'articolo “2085
il debitore rimane sequestratario giudiziale dei frutti inunobilizzati; ma nell’esecuzione mobiliare il debitore perde la
disponibilità e il possesso delle cose pignorato. Ma, quel

che non può sfuggire ad alcuno, si e come il procedimento
suggerito dai citati scrittori sia di creazione esclusiva dei
medesimi. Avrebbesi il debitore e il creditore sostituiti al
custode. f…)nest'ingerenza si comprenderebbc se il custode
fosse un mandatario dell’uno o dell'altro, ma egli e mandatario della giustizia ; deve consegnare i frutti per la ven-

debitore, autorizza, secondo le circostanze. la vemlita dei

dita, dee render conto di ciò che ha raccolto, e respon-

frutti e mentre sono pendenti, o dopo che siano raccolti.
denti secondo le disposizioni del capo \'l di questo titolo.

sabile dell‘esecuzione del mandato, della diligenza usata
nel custodire e nel raccogliere i frutti; e in quest'ultimo
caso è responsabile per il luogo, tempo, modo della rac-

« Nel primo caso si procede alla vendita dei frutti penNel secondo caso il pretore può autorizzare il custode a ven-

colta, insonnna la responsabilità si estende per quanto è

derli privatamente » (art. 610).

obbligato a praticare per la piena esecuzione del mandato ».

Giusta questa disposizione, il contraditlorio non potendo aver luogo senza l'istanza, il creditore dovrà citare

cato non si e dettata alcuna norma. Anzichè far eseguire

il debitore per sentir ordinare la vendita; innanzi il pre-

la vendita privata dal custode con l'autorizzazione del pre-

tore si svolgerà un vero e proprio giudizio nel quale il
convenuto debitore potrà far valere tutti i mezzi di difesa
tendenti al rigetto della domanda del creditore.
Opportnnamente il legislatore ha affidata la scelta del
sistema a seguire al pretore, che, quale magistrato locale,

tore, sarebbe stato assai più conveniente di farla eseguire

facilmente conosce le persone, la maggior o minore quantità dei frutti pignorati, e tutte le altre circostanze influenti
per bene e con coscienza risolvere. E la facoltà ad essi
affidata con l'ultimo capov.° dell’articolo in esame merita
plauso, in quanto che, usata con discernimento e prudenza,
potrà essere di gran giovamento sia al debitore che al cre—
ditore, non offrendo sempre il pubblico incanto le maggiori garentie e il prezzo corrispondente al valore reale
degli oggetti posti in vendita.

Qui si presentano due questioni. L’una riﬂette le conse-

E infine conclude: « Riconosciamo che in affare cosi deli-

innanzi il pretore istesso con regolare processo verbale,
previo accertamento del prezzo venale dei t'rutti, fatto da
un perito agronomo con giuramento innanzi il pretore me-

desimo. Allora si che sarebbe stato un mezzo economico
e con le opportune guarentigie nell'interesse del debitore
e del creditore. .\la, così com'è stabilita la vendita privata,
faranno assai bene i pretori ad autorizzarla in casi vera-

mente eccezionali ».
Caro il]. — l’eaexztous.
81. Fondamento giuridico della perenzione del pignoramento.
— 82. Come si verifica. — 83. Chi può opperla. f
84. Modo di oppurla. —— 85. Effetti della perenzione nguardo al precetto. — 86. ld. riguardo alle persone. —87. Termine per la perenzione. — 88. Effetto sospensivo
delle opposizioni. — 89. Segue. — 90. Rinvio.

guenze alle quali soggiacerà il custode se venderà i frutti
pendenti a trattative private, senza la debita autorizzazione
del pretore. Il Cesareo Consolo ('l) giustamente ritiene che

81. Alla voce Esecuzione mobiliare sono stato, in

il custode non incorrerà nella perdita del salario, essendo

linea generale, illustrate brevemente le norme della peren-

lassativi i casi nei quali in essa s'incorre, e non potendosi
estendere oltre quelli non contemplati dalla legge; il custode

zione del pignoramento ; è nostro compito ora diffusamente
esaminarlo.
Non ci attardiamo a rilevare il fondamento giuridico

però sarà senz‘altro obbligato a risarcire il debitore e anche
i creditori del danno loro arrecato per l’inosservanza delle
forme che la legge prescrive perla vendita dei frutti pendenti.
tl) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 219.

dell‘istituto processuale della perenzione del pignoramean
che e bene note. Il legislatore ha voluto, prescrivendo un
(2) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 250.
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custode, non può a questo contestarsi il diritto di invocare
tali effetti. « La custodia, osserva il Mattirolo (4), e la conseguenza del pignoramento, nè può sussistere per un pigno—

creditori e del debitore e con sperpero di spese di custodia.

ramento che più non esiste, percltèestinto in forza della
perenzione. L'articolo 340 del codice di procedura civile

All‘uopo venne dettata la disposizione dell'articolo 581, in
virtù della quale si perime di diritto il pignoramento, se

dà facoltà di invocare la perenzione a tutti coloro che
intendono proﬁttame, cioè che hanno interesse a valersi

la vendita non ha luogo nei giorni novanta successivi al
compimento di detto pignoramento, soggiacendo il credi-

degli effetti della medesima; ora, nei giudizi di cognizione,

tore pignorantc alle spese.

cui si agita, e quindi essi solo possono proporre l'azione

82. Giusta detto articolo, la perenzione adunque si veriﬁca di diz-itto ('i), il che significa non occorrere domanda

e l'eccezione di perenzione, ovvero anche rinunziarvi; in—
vece al procedimento esecutivo sai mobili prende parte

giudiziale, nè dichiarazione del magistrato per stabilire la

anche il custode, e perciò esso pure deve aver diritto a

cessazione del rapporto processuale, omle il debitore può farla
valere in forma di eccezione, se il creditore non si sottomette

invocare nel suo interesse la perenzione del pignoramento

la controversia riguarda esclusivamente i contendenti fra

per sottrarsi alla responsabilità di una custodia che più non
spontaneamente alla conseguenza che ne deriva in suo danno. ' ha ragione di esistere ».
E se la sentenza della Cassazione di Napoli (5) riferita

83. Il debitore pignorato avrà diritto di opporre la pe—
renzione del pignoramento, liberandosi dalle molestie del-

dal Cesareo Consolo, com'ein giustamente nota, non ri—

l'esecuzione e avendo diritto ai danni. ll creditore pignorante

solve esplicitamente la questione, l'istessa Corte (6), con

avrà anche diritto di opporla, limitando il suo pregiudizio
ai danni e alle spese erogate da lui, nonché dal debitore
sino al momento dell’opposizione della perenzione ed evi-

posteriore pronunziato, in termini chiari ed espliciti adottò
la soluzione da noi accolta. Merita integralmente riferire il

tando danni e spese ulteriori. Si disputa invero circa il
diritto del custode a opporre la perenzione. Con la mag-

« Attesochè, osservò la Corte, l’istituto della custodia
giudiziaria e cosa accessoria e dipendente dal pignoramento.

gioranza degli scrittori (2) non ci sembra potersi negare
tale diritto al custode, che per vece gli compete onde libe—

Cessando questo deve pur quello cessare. Ora è testuale
disposizione dell'articolo 581 cod. proc. civ. che il pignoramento sia perenta di diritto se la vendita non abbia luogo
nei 90 giorni successivi. Il che importa che la perenzione

rarsi sia dalla responsabilità della custodia, sia dall'obbligo
verso il creditore di esibire gli oggetti pignorati. Il Cesareo Console (3) solo si discosta dalla concorde opinione

degli scrittori, basandosi in ispecie sulla disposizione dell'articolo 340, in virtù della quale, per quanto la peren—
zione si operi di diritto, deve esser sempre proposta dalla
parte interessata: era tale, nel giudizio esecutivo, non
può considerarsi il custode. « E il debitore, scrive egli,

senz'alcun dubbio, che ha interesse a eccepire la perenzione; egli è parte nel giudizio esecutivo, e come tale ha

il diritto a eccepire la perenzione. Dirassi che il custode
sia parte anch’esso? .\la, non crediamo che alcune voglia
sostenere simile paradosso. Assume la funzione di parte
il legittimo contradittore nel giudizio esecutivo; e il legit-

timo contradittore non è che il debitore: tanto e ciò vero
che nelle contestazioni tra il creditore e il debitore, e nei

detto pronunziato.

del pignoramento non e mestieri che sia dichiarata dal

giudice perché sorta il suo effetto, e che, compiuta appena,
il debitore acquisti la libera disponibilità della cosa pignorata, come se il pignoramento non avesse avuto mai luogo.
E nella specie si e appunto questo verificato, che il cre—

ditore pignorante non abbia curato di eseguire la vemlita
delle olive pignorate nel termine di legge. Si ricordò invece promuoverla col bando del 1° luglio 1881 e di
ricercarne la consegna al custode giudiziario quando cioè
da molto tempo il pignoramento avea cessato di esistere.

A questo punto il custode giudiziario era nel suo diritto
a far valere ed eccepire la perenzione del pignoramento.
« Anzichè esser carente di azione, aveva egli l'interesse
vivissime di far cessare la responsabilità della sua custodia

casi di domande in separazione, nessun obbligo vi è di darne

e a esimersi dall'obbligazione cui era tenuto verso il cre—

scienza al custode (art. 646 e 647). Egli è mandatario
della giustizia; esibirà gli oggetti pignorati per la vendita

ditore a esibire gli oggetti pignorati. Fosse o no egli il

o li consegnerà alla persona che determinerà il giudice
nella sua statuizione; ma, tranne nel caso della surroga—
zione (art. 602), o nei casi in cui trattasi dell'esecuzione

del mandato affidatogli, egli non assume la funzione di
parte nel giudizio esecutivo. E, se ciò fosse, perento il
pignoramento, non avrebbe diritto a chiedere uè salario,

nè spese erogate per la custodia degli oggetti».
Giustamente però il llilattirolo obietta che, ammettendo

il Cesareo Consolo estendersi gli effetti della perenzione
del pignoramento, come tra poco sarà esposto, anche al
_… Cass. 'l'orino, 15 gennaio 1895, Carlo e. Cuneo (Gia7‘zsprudenza, 'l‘orino, 1896, 226); App. Palermo, 30 marzo 1903,
Crescimone e. Romano (Foro Sic., 1903, 239).
(9) Maltirolo, op. cit., n. 629; Dettori, op. cit., n. 117;
Franceschini, op. cit., n. 100. ll Mortara (Comm., loc. cit.,
n. 125),mentrc nega tale diritto al custode, riconosce non poter
essere seriamente impugnata la legittima facoltà del custode di

detentore del frutto pignorato, fosse questo in suo potere

o presso del socio minore.
« Laonde, il Fusco era egli sempre tenuto per legge a
rispondere personalmente delle cose a lui afﬁdate in cn—
stodia a cui per altro erasi espressamente obbligato nell'atto
della consegna. Mal si oppone non essersi la perenzione
proposta prima di ogni altra difesa. Il Grossi sin dalla

prima comparsa e nella stessa prima udienza innanzi al
pretore dedusse la messa in causa del Fusco e la peren—
zione del pignoramento e con ciò non si può dire aver
l'eccezione proposta fuori termine e dopo avervi rinuttziato.
chiedere un provvedimento giudiziario di dichiarazione della
perenzione.
(3) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 263.
(lt) t\lattirolo, op. cit., n. 623.

(5) °). marzo 1882, Nigroni c. Rutigliano (Filangieri,
1882, 9.08).
(6) 3 agosto l88‘2, Grassi e. Finanze (Foro II., 1883, t, 2223).
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« E da ultimo è fondato altresì il ricorso quando il me-

essa è sottoposta alla regola dell’ordine preambolo. ln-

desimo assume essersi il tribunale male avvisato respin—

vocare adunque per la perenzione del pignoramento le regole
sancite per la perenzione dell'istanza è cosa contraria allo

gere l‘eccezione della perenzione alla base eziandio dell'articolo 56 p. e., il quale prescrive non potersi prommziare

la nullità di alcun atto di citazione o di altro atto di
procedura se la nullità non sia dichiarata dalla legge. Ora,
questo articolo confortava ben vero le ragioni del ricor—
rente una volta che la legge medesima nell'articolo 58]
ha dichiarato perento di diritto il pignoramento non seguito
dalla vendita l'ra giorni novanta » (1).

84. Nei riguardi dell'articolo 310, per quanto s'attiene
al modo di proporre l’eccezione di perenzione, si e dispu—
tato se detto articolo, in quanto prescrive doversi proporre
la perenzione d'istanza espressamente prima di ogni

spirito discretivo della legge.
« Nè sarebbe permesso per ermeneutica estendere le
decadenze e le nullità, siccome cose odiose e ristrettive dei

diritti, al di la dei casi espressamente efﬁgiati dal legis—
latore. La difesa, adunque, della ditta Carletti non può

trarre alcun vantaggio dal fatto che la signora Giansanli
dedusse prima la nullità dell'obbligazione e indi la perenz10ne ».
85. La perenzione del pignoramento non produce alcun
effetto a riguardo della perenzione del precetto, che rimane
in vita ﬁno allo scadere del termine di 180 giorni, entro

altra difesa, vada applicato opponendosi la perenzione del
pignoramento. Nonostante la contraria opinione del Ce-

citamente ritenuto la Corte di cassazione di ltmna(4), per

sareo Console (2), ci sembra non esser applicabile alla pe-

le seguenti pregevoli considerazioni:

renzione del pignoramento, contemplata dall’articolo 581,
il disposto del capoverso di detto art. 340, in virtù del
quale la perenzione d’istanza dee proporsi espressamente
prima di ogni altra difesa, e facciamo nostre le pregevoli
considerazioni contenute nel seguente pronunziato della Corte
di appello di Roma (3):
« Attesochò nell‘art. 310 cod. proc. civ., ove si parla
della perenzione dell'istanza, è espressamente statuito che

la perenzione si opera di diritto. Si soggiunge però che,
quando voglia continuarsi l'istanza scaduto il termine, chi
intenda proﬁttare della perenzione debba proporla espres-

samente prima di ogni altra difesa, altrimenti si ritiene
che vi abbia rinuttziato. Nell'art. 581 poi che riguarda la
perenzione del pignoramento, è prescritto che il pignoramequ sia perento di diritto, se la vemlita non abbia avuto
luogo nei giorni novanta successivi. Soggiungesi però che
non t': computato nei giorni novanta il tempo decorso per

le opposizioni e le altre questioni incidentali.

il quale potrà eseguirsi novello pignoramento. L'ha espli-

« Con l'ultimo mezzo si censura la denunziata sentenza,
per aver ritenuto che, praticata l'esecuzione, cominci a

decorrere un nuovo termine di giorni 180 a datare dall'esecuzione, nel quale resti in vita il precetto, laddove,

giusta la dottrina, alla perenzione dei giorni 180 subentra,
dopo avvenuta l'esecuzione, quella dell'art. 581 peri mo—
bili, e l'altra dell'art. 2085 per gli immobili. E si deduce
la violazione dell'articolo 71 del regolamento 23 dicembre
1886 e degli altri accennati nel precedente mezzo, in rela-

zione agli articoli 360, 361 e 517 cod. proc. civ. È da
osservare, in via preliminare, che le questioni sollevate
con detti due mezzi debbono discutersi nei termini di fatto
posti dalla denunziata sentenza, la quale, come si e detto

dianzi, ha ritenuto che l'avviso d'asta, trascritto dall'esattore di S. Angelo in Vade nel 6 agosto 1863, abbia avuto
per unica base l‘avviso di pagamento notificato dall'esatlore di ltoma nel 16 gennaio 1863, del pari che la preventiva esecuzione mobiliare eseguita col pignoramento in-

« Ora, sebbene l'istituto giuridico della perenzione sia

fruttuoso del 10 febbraio dello stesso anno, non dovendo

uno, il legislatore ha fatto distinzione a seconda che trat-

di diritto, ope legis ; però nel primo caso ha sul verbo

tenersi alcun conto del nuovo precetto e del successivo
pignoramento fatto dal primo degli indicati esattori. Giù
posto, l'art. 74 del regolamento 2 giugno 1802, uniforme
agli art. 69 e 71 dei precedenti regolamenti 14 maggio 1882

signantcr preteso che la parte che intende profittarne

e 23 dicembre 1886, ripete la norma sancita dain arti-

espressamente lo dichiari e con deduzione preambola; nel
secondo caso ciò non ha voluto. E la ragione e intuitiva.
« Nell'ipotesi di perenzione d'un giudizio di cognizione,
anche colui che potrebbe trarne momentaneo profitto potrebbe non avere interesse d'invocarla sia per evitare la
ripetizione del giudizio medesimo, sia per non soggiacere

coli 566 e 581 cod. proc. civ., che cioè il precetto, ossia

tasi di perenzione d‘istanza o di un atto esecutivo. Per

entrambi i casi ha dichiarato che la perenzione si opera

alla perdita delle spese che ciascuna delle parti sopporta
tlc proprio, a mente dell'art. 342 cod. proc. civ. Queste

l'avviso di pagamento e il pignoramento diventano ineffi-

caci, quando nel termine di giorni 180 dalla notiﬁcazione
del primo e di 90 dal secondo non sia rispettivamente
incoata l'esecuzione 0 compiuta la vendita; e soggiunge
che, in tali casi, per riattivare l’esecuzione, debbasi notifi—
care un nuovo precetto o rinnovare il pignoramento. Dalla
setttplice lettura di detto articolo emerge con chiarezza che

ragioni non ricorrono nel giudizio esecutivo mobiliare.
Importa sopratutto che i mobili e crediti abbiano una certezza e una circolazione più pronta e spedita, sia nell'interesse delle parti, sia nell'interesse dei terzi. La libera

la legge contempli l'atto precettivo e l'atto d'esecuzione

disponibilità delle cose pignorate. sia presso il debitore,

perchè ciascuno conservi la sua giuridica efficacia. La dif-

sia presso un terzo, debbesi riacquistare ittica et immediate col solo decorrimento del termine. Perciò la dichia—
razione della parte di volersi o non volersi servire della

ferenza del termine ha la sua ragione specifica. Infatti,
sebbene a fondamento di amendue le perenzioni stia la

perenzione non è dal legislatore richiesta; e molto meno

scopo ﬁnale della legge sia quello di punire la negligenza

(I) Cass. Napoli, 30 marzo 1900, Garcea c. Frezza (Gazzetta dal proc., xxx, 533).

(3)
(Foro
(’t)
Ital.,

(2) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 261.

come due cose all'atto distinte, benchè l'uno sia un pre-

liminare necessario dell'altro, e amendue si riferiscano a
uno stesso giudizio, e che stabilisca un termine distinto

presunzione d'abbandono e di rinunzia del creditore, e

App. Roma, 2 dicembre 1885, Carletti e. Giaazsanti
Ital., 1885, i, 1147).
Cass. Roma, 20 febbraio l896, Fantoni c. Rossi (Foto
'l896, i, 252).
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del creditore, pure in rapporto al precetto si è voluto dare

Tali motivi sono esaurienti, eliminano ogni dubbio e

.… tempo sufﬁciente per porre in atto la minaccia dell ese—
cuzione, laddove si è creduto giusto di abbreviare il ter—
mine per compiere l’esecuzione, afﬁne di non assoggettare
il debitore a subire, a piacimento del creditore, le gravi
conseguenze del pignoramento. Se, dunque, trattas1 di due
perenzioni distinte, 'e riguardanti atti di diversa natura, la

combattono le ragioni esposte dal Dettori (1) per sostenere
una contraria teorica, sotto ogni aspetto infondata.
86. Circa poi le persone, gli effetti della perenzione
non si esplicano esclusivamente fra il creditore pignorantc
e il debitore pignorato. ma si estendono a tutti gli altri

conseguenza che, giova ripeterlo, Sl ricava dalla parola

nato: in altri termini, il pignoramento si ha come non av—
venuto erga omnes, gli oggetti rientrano immediatamente

stessa della legge, si e che ciascuna perenzmne operi e
produca i suoi effetti indipendentemente dall altra, non po-

creditori e al custode degli oggetti, come di già si è accen-

tendo l'una confondersi con l'altra. Si noti che la legge
non usa la parola per-cazione, ma parla di #mela degli

nella libera disponibilità del debitore e quindi, cessando
l'opportunità della custodia, ha obbligo senz'altro il custode
di consegnarli al debitore proprietario.

atti, con che esprime con chiarezza il concetto che l'atto

Similmente cade in perenzione la contestazione tra cre-

perduri nei suoi effetti ﬁnchè non sia scorso l'intero ter- ditore pignorantc e terzo riguardante la proprietà degli
mine. E quindi da respingere il decano mezzo, col quale oggetti pignorati, come ha ritenuto la Cassazione di Na—
si sostiene che la perenzione del pignoramento tragga seco . poli (2) col seguente pronunziato:
« Attesochè avverso la dichiarazione del terzo di non
quella dell‘avviso di pagamento. Imperocchè la legge non
fa derivare l'inefﬁcacia dell'avviso che dal solo decom- tener nulla che appartenesse al debitore pignorato, si bene
una cassa di biancheria aftidatagli dalla moglie di costui,
mento di giorni 180 dalla notificazione, e non è lecito
aggiunger una ragione di decadenza, che non solo non il creditore pignorantc cltiedcva e otteneva di provare che
la biancheria contenuta nella cassa si appartenesse al suo
leggesi nella legge, ma è in aperta opposiztone al suo testo.
L'esatta intelligenza della legge sta in ciò, che durante il

debitore. Senonchè la sentenza 9 ottobre 1888, che in

corso di giorni 180 dall'avviso di pagamento sia sempre

contumacia del debitore e del terzo abilitava il creditore

lecito all‘esattore di spingere l’esecuzione; sicchè l’aver

alla prova, fu notificata non prima del 6 gennaio 1800.
Onde, venuto il giorno della prova, il terzo citato ad assi-

egli proceduto a una prima esecuzione non sia di ostacolo
a poterne incoare un‘altra, quante volte il detto termine
non sia esaurito. Dal che conseguita parimente che, scorso
il termine, debba l'esattore rinnovare l'avviso, essendo il
primo ope legis divenuto inefﬁcace, e in secondo luogo

che se il pignoramento sia rimasto perento per l’elasso dei
giorni 00, l‘esattore, se non è scorso il termine utile dei

giorni 180 dalla notiﬁcazione dell'avviso, potrà, giusta
l'espressione della legge, riattivare la esecuzione, ma sol—
tanto cou rinnovare il pignoramento. Nella specie, dopo
l'avviso di pagamento del 16 gennaio 1803, l’esattore procedette nel 10 febbraio dello stesso anno a pignoramento
mobiliare che rimase infruttuoso. Questo pignoramento

esaurì l‘esecuzione mobiliare poichè il verbale negativo
rende ragione di un’esecuzione compiuta. E però non si
comprende, come bene ha osservato la Corte di merito,

quale vendita avesse da compiersi per impedire la caducità
del pignoramento.
« Siccome poi, per l’art. 43 della legge 20 aprile 1871 ,
l'esecuzione sui mobili e iui preliminare necessario per
l’esecuzione immobiliare, ne conseguita che il pignoramento

del 10 febbraio 1803 costituendo una esecuzione compiuta, e non avendo l'avviso del 16 gennaio 1803 ancora
perduta l’efﬁcacia, nulla vietava all'esattore, ﬁno a che il

termine relativo non fosse compiuto, di procedere senz'altro
all‘esecuzione immobiliare.
« La Corte, invece, ha ritenuto che il pignoramento del
10 febbraio non pure abbia interrotto la perenzione dell'avviso di pagamento, ma abbia dato vita a un nuovo

termine di giorni 180. Per tal guisa essa non solo ha

ﬂpplicato alla perenzione le teoriche legali su le prescrizioni sancite dal codice civile, le quali con quella non
hanno attinenza, ma ha frainteso e disconosciuto la natura

giuridica del termine stabilito per la perenzione degli atti
Precettivi. Così che giusta è da reputarsi la doglianza racchiusa nell'ultimo mezzo ».
(1) Dettori, op. cit., n. 114.

stervi fecesi a eccepire la perenzione dell’istanza in base
dell'art. 447 cod. proc. civ. ; eccezione che fu combattuta
dal creditore per mancanza d'interesse nel terzo a pro—
porla, e il pretore, dopo aver dato atto delle rispettive

deduzioni, procedette all'edizione dei testimoni. indi riap—
puntata la causa in esito della prova, e riproposta dal terzo
la perenzione in contumacia sempre del debitore, la sen—
tenza 18 febbraio 1800 disse fondata la deduzione di maucare l'interesse al proponente e ordinò la vendita della
biancheria. Ma, notiﬁcata la sentenza il 1° marzo seguente

e richiamatosene il terzo con atto del 28 di quel mese,
la sentenza impugnata, ritenendo annnissibile l'appello pro—
dotto nel mese, ha revocata la sentenza appellata e dichiarato pereuto il pignoramento con tutti gli atti successivi.
« Attesochè il creditore ricorrente dedusse, coi due

primi motivi, ostare alla perenzione del pignoramento la
pendenza dell'incidente intorno alla dichiarazione e a quella
della istanza la cosa giudicata che crede ravvisare nel ver—
bale de] 25 gennaio 1890 contenente l'esame testimoniale.

Ma non giova scindere in due l'esame della perenzione in
rapporto al pignoramento e alla domanda di prova, quando
il primo si compenetra nel concetto stesso dell’istanza del
creditore pignorantc, e anche perchè, perenti che sieno
tutti gli atti successivi al pignoramento, ne viene di conseguenza la perenzione anche di questo, il quale per di
più non avrebbe ragione di essere dal momento in cui venisse a mancarne la materia a causa della perenzione degli
atti che miravano a dimostrare la proprietà del debitore.
E però l'unica questione è quella del giudicato, mercè la
quale il ricorrente sostiene l'iuammissibilitd dell'eccezione

di perenzione riproposta il 18 febbraio. Senonchè il preteso giudicato manca non pur di sostanza, ma di forma
che potesse dargliene il nome, non essendovi pronunzia di
sorta che si riferisse all'eccezione. Il pretore in sede di
prova non fece che dare atto delle vicendevoli deduzioni,
(2) Cass. Napoli, 27 gennaio 1891, D’Angelo c. D'Angelo
(Giurispr. Ital., 1801, i, 1, 443).
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e passare all'udizione dei testimoni. Onde, a voler solo in
questo atto ravvisare il giudicato, occorrerebbe non pure
ammettere il giudicato implicito contro tutti i principi, ma
riconoscerlo al di fuori di ogni configurazione propria di
giudizio contestato; quandochè era natural cosa che il pre—

giorno al di la del novantesimo dal pignoramento per ….
cedere alla vendita; la perenzione quindi si veriﬁcherà,

non potendo di iiiilln dolersi il creditore.
88. Il capoverso dell‘articolo in esame contempla il caso
di opposizioni che arrestino il creditore nel cammino pm-

tore avesse in quella sede espletata la prova già appuntata, per poi decidere della perenzione quando le parti ne

cessuale, logicamente disponendo non doversi computare

avessero provocato l'esame in apposita contestazione, come

altre questioni incidenti.

in etl'etti avvenne il 18 febbraio. E in quanto poi al morito dell'eccezione, giustamente il tribunale ha revocato la
sentenza del pretore e annnessa la perenzione; dappoichà
l'interesse di proporla sorgeva dal deposito della cassa e
dagli obblighi imposti al terzo dall'art. 612 cod. proc. civ.,
come di proposito ha considerato la sentenza in confuta-

zione del terzo motivo che vanamente ha voluto censurarne

nei giorni novanta il tempo decorso per le opposizionin
La perenzione del pignoramento rimane quindi sospeso,

a dill'erenza di quanto e disposto per la perenzione dcl
precetto, il cui corso. a seguito di opposizioni, èdel tutto
interrotto, onde il termine di centottanta giorni ricomincerà

da capo il suo corso, senza tener conto del tempo scorso
prima delle'opposizioni. Per centro, è bene chiaramente rilevarlo, prodotta opposizione al pignoramento, la perenzione

riacquista di diritto la disponibilità delle cose pignorate.

rimane solo sospesa, onde, risoluta l'opposizione ed esaurito l‘incidente, consistente a esempio in domanda di separazione, impugnativa di falso, integrazione del giudizio,

la motivazione come difettiva ».
ll debitore, come si e detto, in virtù della perenzione,
« Diventa pur efficace e valida, rileva il Mortara ('l),

la perenzione riprenderà il suo corso con la notiﬁcazione

la disposizione che ne abbia fatto in pendenza del pignoramento, poichè gli atti di alienazione e simili, in quel periodo, sono viziati da nullità relativa soltanto, oppure sono

del giudicato, unica scienza legale, che pone termine all'in-

cidente medesimo, e si dovrà tener conto dei giorni decorsi
prima della notiﬁcazione dell'opposizione, rannodando così

validi condizionatamente alla cessazione del vincolo giudi-

i due termini, del quale l'uno trascorso prima che la que-

ziale. lndi rilevasi che il terzo avente causa dal debitore
per uno di tali atti può opporre in luogo di costui la perenzione, avendo legittima qualità per rappresentarlo e interesse a far valere, per lui e per sè, l’eccezione. Frai

stione incidentale venisse prodotta, l'altro dopo la notifica

terzi che possono opporre la perenzione stimo altresì di

quelli sardi), e preveduta che il creditore ponga indugio
dal domandare la vendita per motivo di opposizioni promosse contro il precetto o il pignoranmnto. Sebbene di
regola l’esecuzione non venga per ciò sospesa, e chiaro
non doversi far colpa al creditore d'nii indugio prudente
che lo salva dalla responsabilità di possibili indennizzi c
di cui il debitore non ha certamente a dolersi. Inutile dire

annoverare coloro che vantano la proprietà delle cose pignorate, ai quali torna utile dispensarsi cosi dal fornire la
prova del diritto reale. infatti, quando la cosa di proprietà
del terzo è sottoposta a pignoramento, il terzo ha una ragione di credito, in largo senso, contro il debitore che

del giudicato, lo si noti, che pose termine alla questione.

Il Mortara (3) egregiamente rileva i difetti della disposizione in esame. « Nel nostro testo, egli osserva (come in

subì o tollerò simile atto, mentre avrebbe dovuto sottrarla
all'illecita esecuzione; e questa qualità di creditore lo abi—

che, se è intervenuto 1111 ordine giudiziale di sospensione,

lita a far valere le azioni ed eccezioni che competono al

la clausola del capoverso dell'art. 581 e perfino superllna.

proprio obbligato ».

Ma, come il magistrato può, in vista d'nn'opposizione,
sospendere solamente l'esecuzione, cosi l'efl'etto della prudenza volontaria del creditore non può essere diverso. ll

87. L'espressione usata nell'art. 581, « se la vendita
non abbia luogo », autorizza senz'altro a ritenere dovere

nel termine designato di novanta giorni effettuarsi comple-

testo dichiara che il tempo decorso per le opposizioni e

tamente la vendita, non bastando, a evitare la perenzione,

la semplice istanza per la vendita presentata prima della
scadenza del termine.

altre questioni incidentali non a‘ computato. In altre parole, dopo finita la controversia, rimane utile al creditore,
per fare eseguire la vendita, quel tanto di tempo che 1112111-

Al riguardo, come fu di già rilevato alla voce Esecu-

cava a compiere i novanta giorni nel di dell'inizio della

zione mobiliare, gli scrittori processuali (2) concor—
demente distinguono l'ipotesi d'un'istanza presentata in
tempo da espletare gli atti preliminari della vendita e la
vendita stessa nel termine fermato nell'art. 581 , che però
non venne rispettato avendo il giudice arbitrariantente fer—
mato il giorno per la vendita al di la del termine, e l'ipotesi d'una istanza presentata quasi allo scadere del termine
di novanta giorni, quando non era possibile di espletare,

opposizione. il creditore è esposto a un serio pericolo, se

prima della scadenza, la vendita. Nel primo caso non si
verificherà la perenzione del pignoramento, costituendo essa
una giusta pena inflitta alla negligenza del creditore, al
quale nella specie niuna colpa puossi imputare. Nel se—
condo, per contro, il creditore dovrà sopportare le conseguenze della sua trascuraggine e negligenza per avere tardi
presentata la domanda, obbligando il giudice a ﬁssare un

il debitore aspetta a promuovere l'opposizione in prossimità alla scadenza del termine, poichè, anche vincitore,

non gli rimarrebbe poi il tempo per far. eseguire la vendita, e il frutto della vittoria sarebbe la perenzione del
pignoramento. Non si può rispondere che il creditore ha
la facoltà di far procedere alla vendita, anche in pendenza
dell'opposizione, poichè la sospensione può essere ordinata
dall’Autorità giudiziaria. La difficoltà innegabile che prcsenta il testo può risolversi in due modi: 1° o con l‘ammettere che l‘opposizione proposta dopo che il creditore llil
già ottenuto l'ordine della vendita esercita il suo ell'ellﬂ
sospensivo (necessario o facoltativo, secondo che sia imposta, o non, la sospensione) con riguardo al giorno…
cui era stato emesso l'ordine della vendita, cosi che, l‘?-

tl) Mortara, op. cit., n. 126.

giulo e Cuzzeri, op. cit., art. 581; Cesareo Consolo, ep. cit.,

(2) Mattirnlo, op. cit., n. 616; llicci, op. cit., n. 60; Gar-

pag. 253; Dettori, op. cit., n. 115.
(B) Mortara, op. cit., n. 121-.
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spinta l'opposizione, rin-rane al creditore un termine corrispondente all'originario intervallo fra la data del suddetto

giorno e il novantesimo dal pignoramento; 2° oppure col
riconoscere che il creditore ha la sola risorsa di far rin—
iiovare il pignoramento per crearsi un secondo termine

in seguito alla sentenza di rigetto di della domanda in
separazione; stante che quella sentenza fu appellata e dalla
sentenza d‘appello non è ricorso, si che, non essendo a
computare nei giorni novanta il tempo decorso per il gili-’

dizio suddetto, non errata è la sentenza per aver ritenuto

integro e ntile per la vendita. Mentre quest’ultima solu—

non perenta il pignoramento. Dappoichè nel termine della

zione apparisce empirica e ingiusta, tanto più che il nuovo

Credo però che si debba accettarla, per non esser costretti

perenzione dei novanta giorni per la vendita dei mobili
pignorati non e compreso quello decorso per il giudizio
sulla domanda in separazione».
E quella di Torino:

a conferire un significato irrazionale alla legge».
La giurisprudenza ( 1) ha concordemente seguito l'inse-

seguenti termini: il legislatore, al ﬁne d'impedire che le

alle può fornire pretesto a nuova opposizione, la prima
incontra una certa difficoltà di fronte alla lettera del testo.

« Attesochè il predetto mezzo può essere riassunto nei

gnamento snesposto. lt‘ra i più recenti pronunziati mentano di essere riferiti, uno della Cassazione diNapoli (2)

cose mobili pignorato rimanessero per lungo tempo sot—

« bla questa limitazione non è nella legge, la quale il
termine di novanta giorni vuole invece sospeso sol che per
opposizione da parte del debitore, o per domanda in se—
parazione da parte di terzi il diritto del creditore pignorantc a provvedere sia messo in controversia. Nc d'altra
parte si ha ragione a rilevare gli intervalli rimasti inattivi
del giudizio in separazione per dire decorso il detto ter—
mine; che, essendosi avverati gli indugi per ritardate no-

che le Grattoni avevano introdotto dalla predetta sentenza
27 maggio del tribunale, e ciò per le due seguenti distinte
ragioni:

tifiche delle sentenze in detto giudizio intervenute, era in

dalla notifica della sentenza, quale notiﬁca fn etl'ettuata,

facoltà del ricorrente romperli, potendo curare esso la
notiﬁca invece di aspettarla; senza di che non può il creditore istante essere ritenuto in mora.
« E neanche può essere ritenuto in mora per inazione

come già si è detto, l'8 giugno.
« in sostanza, i Meroni sostengono che non dovea la
Corte di Casale cotttpnlare nei novanta giorni di cui all'articolo 581 cod. proc. civile anche il tempo per cui e

tratte alla libera disposizione di chi le possiede, e per cosi
che si occupò della questione speciale delle domande in dire innn‘mbilizzale. ha con l'art. 581 cod. proc. civ. diseparazione che sospendono il termine perla perenzione, ' chia “ato che il pignoramento e peremo di diritto, se la
vendita non abbia luogo nei giorni novanta successivi al
l'altro recentissimo della Cassazione di Torino (3) che si
'
pignoramento, e il creditore pignorantc soggiace alle spese.
occupò in generale delle opposizioni.
« Ora dal 18 marzo 1001, giorno dell'esecuzione del
La Cassazione di Napoli considerò:
« Che, fattosi Giuseppe Romeo" a reclamare come suoi pignoramento da parte del Dcmagn_v, al 7 ottobre 1001,
i mobili a istanza di Giuseppe Sieslo pignorati in danno giorno fissato per la vendita dei mobili pignorati, sono
di Pasquale Porcelli e stato ammoSso dal pretore a provare decorsi di gran lunga i 00 giorni fissati dall'art. 581 della
con testimoni, nel termine di trenta giorni dell'intima, il
procedura civile, e perciò il pignoramento deve dirsi colsud assunto, stante che, dichiarato decaduto dalla prova, ha pito dalla perenzione.
visto respinto il suo appello, denunzie la relativa sentenza
« Vero e, continuano i ricorrenti, che, secondo il capodel 'f‘ribunalc di Napoli del 10 settembre 1897 per aver verso del predetto art. 581, non e computato nei giorni
ritenuto da una parte sospeso il termine perla vendita e novanta il tempo decorso per le opposizioni o altre gnenon perento il pignoramento, e non ammissibile dall'altra stioni incidentali ; però tale capoverso antorizzcrebbc tutto
la proroga del termine per l‘esame testimoniale perchè non al più il Credito mobiliare a non computare nei novanta
giorni il tempo decorso dall'alto di citazione 28 aprile 1001 ,
stata demandata prima che fosse il termine scaduto.
« lla considerato che di avere ritenuto non compulabile col quale le Grattoni chiamavano avanti il 'i‘ribnnale di \'oper la perenzione di che nell’art. 581 cod. proc. civ. il ghera il Credito mobiliare e chiesero che si dichiarasse nullo
tempo decorso per il giudizio tuttora pendente sulla do- l’atto di ricognizione dei mobili pignorati eseguito dal pre—
manda in separazione, la sentenza non può essere censu- detto Credito mobiliare, e improcedibile la vendita, sino
rata davvero, che se il rimando della vendita oltre ino- alla sentenza 27 maggio del tribunale, con la quale il Crevanta giorni dal pignoramento fa che questo sia perento dito mobiliare l'u invece surrogato al Demagnv nella prodi diritto, e detto però che il tempo decorso per le oppo— cedura esecutiva, e si mandò al pretore di fissare il giorno
sizioni o altre questioni incidentali non & computato nei per la vendita dei mobili, ma non mai il tempo decorso
giorni novanta. Crede il ricorrente applicata non oppor- dell'8 giugno (data della notificazione della predetta sentunamente quest'ultima parte della disposizione, dicendo tenza 27 maggio del tribunale) alla sentenza 28 agosto della
non applicabile la medesima se non quando sia domandata Corte d'appello di Casale, notificata il 53 successivo set—
la sospensione della vendita, e questa sia disposta.
tembre con la quale fu dichiarato improcedibile l'appello,

« 1° perchè trattavasi di eccezioni di nullità, per le
quali e dall'art. 655 cod. proc. civ. negato l'appello;
« 2° perchè l'atto d'appello delle Grattoni porta la
data del 27 giugno e quindi fu proposto dopo i quindici
giorni di cui all'art._ 656 dello stesso codice, decorrendi

… Cass. Roma, 21 dicembre 1880, Savini c. Mancini

lina (Legge, 1891, i, 160); App. Palermo, 16 marzo 189i, Po-

(Giur. Ital., 1881, i, I, 329); App. Bologna, I° febbraio 1882,

lizzi e. Siracusa (Circ. Giur., 1891, 104); Cass. Roma,

Nannetti c. Zucchini (Ann., 1882, 535); Cass. Napoli,
2 marzo 1885, Bassi e. Swmbcttini (Logge, 1885, i, 585);
APD. Genova, 20 giugno 1890, Ztgar-i e. Zanini (Tami Gen.,

20 nov. 1898, Sangiorgi c. Francioni (Procedura, 1898, 341).
(2) Cass. Napoli, 15 marzo 1898, Romeo e. Siesta (Foro
Nap., 1808, 263)…
(3) Cass. 'l‘orino, 27 luglio 1903, Credito mobiliare c. Jieroni (Annali, 1903, 547).
' ' '
'

1890, 432); App. Genova, 1° luglio 1893, Cuneo c. Carli (Id.,

1893. 530); App. Galantin, 16 ottobre 1893, illessina c. bij/a4,9 —- Diunsrn “ALIANO, \'ot. XVIII. parte 2°.
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durato l‘appello delle Grattoni dalla sentenza 27 maggio

del tribunale, perchè il Credito mobiliare dovea comprendere che si trattava di eccezioni per le quali era negato
l'appello, e comprendere del pari che l‘appello era stato
proposto fuori termine, e perciò dovea fare le opportune
pratiche, perchè la vendita seguisse nei novanta giorni,
senza curarsi d‘un appello irricevibile, come infatti fu di—
chiarato tale dalla Corte d‘appello di Casale con la sentenza
28 agosto 1901.
« Ad avviso di questo Collegio però giustamente la Corte
di Casale, con la denunziata sentenza 7 agosto 1002, ri-

tenne che in applicazione del capoverso dell‘art. 581 codice proc. civ. non poteva essere computato nei novanta
giorni il tempo decorso pendente il giudizio d‘appello dalla
sentenza 27 maggio del Tribunale di Voghera.
« E, per verità, compito delle parti litiganti e di esporre
le reciproche loro ragioni ed eccezioni ; ma il decidere sulle
medesime ": compito del giudice, e non delle parti. Ne si

opponga che trattavasi d'un appello evidentemente irricevibile per il disposto degli art. 655 e 656 cod. pr. civ.,

di Cagliari in due suoi pronunziati (2). Ecco le sue consi—
derazioni nel primo di essi:

« Bisogna por mente che il codice di procedura civile,
infornmntesi al principio scritto nell‘art. 1949 cod. civ.,
che i beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi
creditori, i quali vi hanno eguale diritto, nelle sue varie
disposizioni in materia di esecuzione mostrò di volere che

dessa debba essere una. Ne deriva che il tempo della durata delle opposizioni, le quali si proposero di frastornarla
o impedirle, si accomnni fra i creditori, nel senso che

questo tempo non abbia a computarsi nel termine fissato
per la sua ultimazione sotto pena di perenzione, e ciò

abbenchè l'opposizione non sia seguita in confronto del
precedente.
« Di questo vero sono prova le disposizioni dell‘art. 508,
che prescrive la riunione di due pignoramenti se l'usciere
ne trovi cominciato uno, o la ricognizione se questo sia

già compiuto; dell'art. 575, che ammette la surroga oil
diritto di giovarsi degli atti fatti dal surrogato per condurre a termine l‘esecuzione; dell‘art. 671, che ordina la

pello suddetto e procedere oltre negli atti esecutivi, im-

distribuzione del prezzo ricavato dalla vemlita tra il creditore istante e gli altri che prima di esso abbiano fatto

peroccbè il capoverso dell’art. 581 cod. proc. civ. dichiara
che non è computato nei giorni novanta il tempo decorso

opposizione.
« Però la riunione e la ricognizione di cui all'art. 598

sicchè doveva il Credito mobiliare non curarsi dell’ap-

per le opposizioni o altre questioni incidentali in gc-

non sono che regolmuentari per l'usciere onde risparmiare

nere, e quindi senza distinzione se di facile o ardua deci-

atti inutili. Nella specie non avvennero, ma non e conte-

sione per la loro indole e qualità, e se proposte in prima

stato che si sia colpito il medesimo grano. D'altronde anche
l'usciere non era tenuto a stare alla semplice dicltiarazione
del debitore che altri pignoramenti erano preceduti. E quindi

o in seconda sede.
« Ora si sa che, dove il legislatore non fa distinzioni,

non può neppure farle l'interprete, e tanto meno le parti.
« Arrogi che habent sua side-ra tiles e che, se il Credito mobiliare avea la facoltà, non avea però l’obbligo di

non e censurabile se invece d'una ricognizione fece iui
pignoramento ».

far eseguire la vendita dei mobili, nonostante vcrtisse un

sazione di Napoli (3), che cosi pronunziava:

giudizio in appello contro la medesima.
« Ne si eccepisca che il predetto giudizio d'appello non
era opponibile ai Meroni, perchè era stato promosso soltanto dalle Grattoni, poiché per uguale ragione non si po—

« Considerato che, in virtù di sentenza del pretore, dichiarata esecutiva non ostante appello, Carlo di Giovanni

tranno fare ricadere le conseguenze dell'appello sopra il

« ll Cannnorosano si oppose al precetto, ma il di Giovanni fece procedere a pignoramento di mobili.

Credito mobiliare, solo perchè f'u costretto a subirlo.
« Del resto il capoverso dell'art. 581 cod. proc. civile
dichiara che non devesi computare nei giorni novanta il
tempo decorso per le opposizioni, e altre questioni incidentali, senza distinzione alcuna rispetto alle persone che

le abbiano sollevate.
« Quindi, ammesso pure che i Meroni, quali acquisitori
a titolo singolare dei mobili in questione, avessero diritto,

iure proprio, di opporre la perenzione del pignoramento
dei mobili stessi. e perciò non potessero in tale loro op—
posizione esser considerati quali aventi causa delle Grattoni, come erroneamente disse la Corte di merito, tuttavia

la sentenza demmziata si sorregge per le altre ragioni nella
medesima esposte, e ciò basta per far respingere il ricorso
di cui trattasi».
Nell'ipotesi di due o più opponenti, il termine benintcso decorrerà dalla notiﬁcazione dell’ultima sentenza“).

Se sugli stessi mobili siansi eseguiti due pignoramenti sospende il corso della perenzione di entrambi l'opposizione

proposta contro uno di essi, come rilevò la Corte d'appello
(|) Cass. Firenze, 25 luglio 1882, Gazzetta e. Formiqgiwt
de Salvi (Giurispr., 'l'orino, 1882, 393).
(2) App. Cagliari, li maggio 1 893, Sanna Solinas e. Banca

Inﬁne un caso speciale si presentò all'esame della Cas-

facea intimare precetto sopra mobili a Vincenzo Cantate-

rosano per la somma cui f'ii condannato dal pretore.

« ll pretore accolse l'opposizione e annullò il precetto
e gli atti posteriori.
« Ma il tribunale, sul gravame del creditore, revoeù la

sentenza del pretore e rigettò l'opposizione al precetto.
Allora di Giovanni domandò al pretore la designazione del
giorno per la vendita degli oggetti pignorati.
.
« ll Cammorosano, intanto, promosse due altri incidenti,

uno di perenzione e nullità del pignoramento, l'altro dl
convalida d'una offerta reale riﬁutata dal creditore perchè

incompleta. Il pretore, con due sentenze del 26 gingnot:
21 agosto 1888, rigettò le domande di Cannnorosano, il

quale ne appelli». E il tribunale dichiarò perenta il pigi…ramcnto. Questa sentenza e stata dal di Giovanni demm-

ziata per cassazione.

« Considerato che il ricorrente col suo ragionamento,e
con un capo speciﬁco della comparsa conclusionale innanzt
al tribunale, domandava dichiararsi inammissibile l’appttllo
del Cannnorosano contro la sentenza del 26 giugno 1888.
per acquiescenza o volontaria esecuzione della stessa sl!1
Nazionale (Giur. Ital., 1893, i, 2, 328); App. Cagliari,

13 giugno 1893, stesse parti (Giorn. di giurispr., 1894, 3211(3) Cass. Napoli, 3 luglio 1889, Di Giova-nni c. Cammarosone (Gazz. del proc., 1889, 295).
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fondamento dell'art. 465 cod. proc. civ. Ma il tribunale
emise qualunque discussione sulla detta domanda, quindi

perenzione rimarrà sospeso ; non così per il pignoramento,
essendo libero il creditore di procedere agli ulteriori atti

si verifica la violazione ennnz1ata nel n° 6 dell art. 517 del

di esecuzione ))«(2).

codice di procedura civile.
« Considerato che l'art. 581 detto codice non venne esat-

tamente applicato dai giudici del merito.
« invero la perenzione dei pignoramento stabilita dall‘articolo citato è fondata sulla negligenza del creditore, il
quale non abbia curato di far procedere alla vendita degli
oggetti pignorati nei novanta giorni successivi. Ma questa
disposizione di legge suppone che durante il detto termine

il pignoramento abbia tutto il suo Vigore per gli effetti giuridici che ne derivano. Se, invece, il pignoramento è stato
messo nel nulla dal giudice di prima istanza, il creditore
si trova nell'impossibilità di far vender gli oggetti pignorati, prinia che abbia ottenuto dal magistrato superiore la

revoca della pronunzia del detto giudice, per il noto afo-

risma legale. quod nullum est, nullum potest producere ej‘ectum.
« Che, nella specie, dopo l'opposizione del debitore al
precetto, non essendo l’esecuzione sospesa, il creditore pro—
cedette al pignoramento. E il pretore, con la sentenza del
17 gennaio 1888, osservava essersi dal creditore eseguito
il detto pignoramento, e con la parte dispositiva della sua
pronunzia annullava tutti gli atti esecutivi a istanza del
di Giovanni, quindi anche il pignoramento. Per modo che
senza la revoca di tale pronunzia non poteasi far domanda
per la vendita delle cose pignorate.
« Che il tribunale, con sentenza del 16 agosto 1888,

90. Per la soluzione della questione circa l‘applicabilità dell'articolo in esame ai pignoramenti presso terzi,

rimandiamo alla voce seguente.
Caro lV. — Vr.amra E AGGIUDICAZIONE
DEGL1 oer-aru meaonar1.
91. Nozione di detti atti. — 92. Distinzione.

91. Scopo finale dell‘esecuzione mobiliare si è la completa realizzazione del credito, onde al pignoramento devono
seguire altri atti processuali, per trasformare i beni appresi

in denaro e assegnarli al creditore. Il cammino diventa così
lungo e irto di difﬁcoltà, e genera spesse volte inconvenienti

a male intesa tutela dei diritti del debitore, onde la necessità d'una riforma che renda più semplice e celere il
procedimento.
92. Due sistemi diversi raggiungono lo scopo suindi-

cato del completo sodt.lisfacimento delle ragioni creditorie:
la vendita giudiziale degli oggetti appresi; l’aggiudicazione,
previa stima'di essi, in natura. Pregi e difetti hanno eu—
trambi i sistemi, e se, a prima vista, sembra più semplice e
preferibile il secondo, che, tutelando gli interessi del cre-

ditore e del debitore, accorcia il cammino del processo
esecutivo ed evita sperpero di spese, pure, considerando che
esso esclusivamente si basa sulla stima degli oggetti sempre
malsicura, si è costretti ad accogliere normalmente il primosistema, ammettendo in linea eccezionale il secondo, come

accogliendo l’appello del di Giovanni, rivocava quella del

il legislatore ha sanzionato.

pretore e rigettava le opposizioni di Cammorosano. E al-

« Se il creditore, osserva il Mattirolo (3), potesse sempre
e in ogni caso farsi aggiudicare gli oggetti pignorati, in
soddisfazione del suo credito, ne avrebbe danno il debi-

lora, riconosciuta l'efﬁcacia del pignoramento, fu sollecito

il ricorrente a fare istanza per la vendita )).

89. Si (: invero dubitato se, malgrado l'opposizione, il
creditore, potendo proseguire l’esecuzione, sia proprio il
caso dell’ostacolo ad agire, e quindi contra non vale-utent
agere non currit praescrz'ptio; ma giustamente il Mat-

tore, clie sarebbe il più delle volte costretto a perder un
valore superiore all‘aumentare del proprio debito. Se, in

tirolo (i) rileva esser manifesto che, anche quando, mal-

gnorati a tacitazione del proprio credito, si offenderebbe

grado l'opposizione, fosse permesso al creditore di pro—

il diritto del creditore, che sarebbe obbligato a ricevere
merce e derrate in luogo di danaro; aliuzl pro alia,
incita creditore, solai non potest, scriveva il giurecon—

seguire negli atti esecutivi, si tratterebbe d'una facoltà

accordata, non di un'obbligazione imposta al creditore
stesso, il quale spesso, se non sempre, si asterrà prudentemente dal valersi di tale facoltà, per non esporsi al pcricolo di sottostare a spese inutili, e di dovere risarcire

danni dall'esecuzione cagionati, esecuzione proseguita e
compiuta e poscia annullata.

senso opposto, si attribuisse al debitore la facoltà di costringere il creditore ad acquistare in proprietà gli oggetti pi-

sulto Paolo; oltre che si creerebbero complicazioni e ritardi
per la distribuzione degli oggetti pignorati, fra i vari cre—
ditori che hanno diritto di parteciparvi».
L'esplicazione processuale dei detti due sistemi va partitamente studiata e illustrata.

_“ Cesareo Consolo considera inoltre l'ipotesi del cre-

@ I. — Vendita.

ditore, il quale si giovi della predetta facoltà e dia corso

93. luefﬁcacia giuridica della vendita :\ trattative private degli
oggetti pignorati. — 91. Vendita di mobili e frutti indi-

figli atti della vendita. In tal caso egli ritiene «non possa
dubitarsi che il creditore debba portar a compimento la
Vendita nei novanta giorni dal pignoramento, sotto la sanZlone dell'art. 581. Qualche Corte regolatrice ha ritenuto
che l'opposizione al precetto salvi in ogni caso il pignol‘{linento dalla perenzione, ma parsi necessaria la predetta

distinzione. Se, in seguito all'opposizione, l'esecuzione sia
stata sospesa, nessun pregiudizio dee risentirne il credi-

tore, e nessuna perenzione può correre contra non va—
lentem agere. Ma, se l'esecuzione non fosse stata sospesa,

allora, siccome precetto e pignoramento sono governati da
… Spedali perenzioni, cosi per il precetto il corso della
… àlattirolo, op. cit., n. 620.
@) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 258.

visi. — 95. Atti preliminari della vendita; provvedimento

al riguardo. — 96. Elementi del detto provvedimento che
fissa la vendita. — 97. indicazione del giorno e era. —
98. Casi di abbreviazione. — 99. Luogo della vendita. —

100. Disposizioni speciali circa il luogo. — 101. Nomina
dell‘ufﬁciale procedente. — 102. Competenza dei messi di
conciliazione. — 103. Se occorra copia del verbale di pignoramento per procedusi alla vendita. — 104. Nomina
del perito. — 105. Norme per la stima degli oggetti d‘oro.
— 106. Formalità in caso di sigillamento. — 107. Gravami avverso il detto provvedimento. — 108. Dando e suoi

elementi. — 109. Afﬁssione del bando. — 110. Notifica.
(3) Mattirolo, op. cit., n. 198.
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giorno fissato. — f [('). Vendita non compiuta. —— t |?. For—

ditori privilegiati, giusta quanto i': sancito nell‘art. titti del
codice di procedura civile. E il dire la legge che l‘ep…
sizione debba farsi sul prezzo «lella vendita, non significa, secondo ha erroneamente inteso il lrilmuale, clic, …-

malità della vendita: chi può concorrere. — IIR. Crediloro pignorantc. — IH). Ipotesi d'inadcnipieuza; nuovi
incanti. — 120. Operazioni della vendita. — |“Zl. Pro—

venuti gli effetti esecutati in potere della giustizia merci
il pignoramento, non se ne possa altrimenti sciogliere il

— lll. Inserzione. — | l')… Processo verbale. —— | [B. Itisposizioni speciali per i censi. — IM,. Formalità richieste
a pena di nullità. — II?». luesecuzioue della vendita nel

cesso verbale. — |‘2‘2. Riforme. — l23. \'eudita parziale.
— f2’t. Responsabilità dell‘ufficiale delegato.

93. La vendita degli oggetti pignorati dee seguire, giusta
la nostra legge, in linea giudiziale, onde va esclusa ogni
efficacia giuridica a una possibile vendita eseguita vivala—
menlc tra creditore e debitore, senz'intervento dell organo
giurisdizionale.

Allo stato attuale della legislazione non può altrimenti
ritenersi, sia perchè il pignoramento, al pari della trascrizione nelle esecuzioni immobiliari, priva sempre il debitore
della disponibilità dei beni, nonostante che essi rimangano
di sua proprietà, sia perchè merita rispetto il diritto degli
altri possibili creditori opponenti al rilascio del prezzo, che
col creditore pignorante lianno acquistato diritto sul prezzo
degli oggetti pignorati.
Ne ha fondamento l'invocarc, in linea d'annlogia, la

disposizione dell'art. 580, che facolta il debitore a consegnare all’ufficiale procedente a titolo di deposito la somma
iutiera, in uno alle spese, per la quale si procede, onde vedere sospesa l'esecuzione, dappoicliè, come opportunamente

vincolo che con la vendita giudiziale. No, tale non fu, in‘potè esser la incute del legislatore; giacchè l’intervento
astratto e possibile di altri creditori, tuttora estranei alla
esecuzione, non era giusto moliîo per impedire al debi-

tore e creditore pignorantc di troncare il giudizio, e definire nelle vie amichevoli e meno dispendiose ogni loro
interesse. Ogni altro creditore, per estender miche a se

gli etl'etti del pignoramento, deve essere sollecito d‘intervenire e opporsi; facoltà, già s'intende, ch'egli potrà solo
esercitare re adina: inter/ra, ossia perduramlo tuttora il
giudizio esecutivo. Questo, e non altro, ha inteso il legisla-

tore con la censura dell'art. 640 su riferito. .
« Se, pertanto, con la cessione del 7 o dell‘-lf luglio

fatta dal Cecchini all'Adriani ebbe a risolversi il pignoramento da quest'ultimo eseguito, l'atto posteriore di oppo-

sizione del Leoncilli in data del 12, ben tardivo ove si
guardi al tempo del sequestro (ftt marzo), non pettispicgare alcuna forza al fine di distruggere quanto tra i primi
due erasi validamente operato ».
La stessa Cassazione (3), posteriormente, non ritenne

nota il .\lattirolo ('l), è evidente la differenza che corre fra
la sospensione d‘un pignoramento, appena incominciato

valida la vemlita degli oggetti pignorati, eseguita dal sequestratario d'accordo col creditore pignorantc, senza il consenso del debitore, a trattativa privata e con dilazione al

e la cessazione degli etl'etti d'un pignoramento compiuto;

pagamento del prezzo, osservando:

inoltre dalla sospensione di cui nel capoverso dell'art. 580,

« Attesoclu'- la principale questione discussa in appello

nino grave danno avranno gli altri creditori del debitore,
perchè a loro garentia staranno pur sempre i beni colpiti
dal pignoramento sospeso e rimasti nel patrimonio del comune debitore; mentre, all'opposto, agli stessi creditori

consiste nel vedere se la sentenza 2 dicembre 1882,r|1e
condannò Pipino come sequestratario giudiziario a pagare

cagiouerebbe un pregiudizio irreparabile la vendita privata
che degli oggetti pignorati facesse il debitore al creditore
pignorantc.
La giurisprudenza ha gradatamente adottato la teorica
seguita concordemente dalla dottrina, e non e un fuor
d'opera seguire all'uopo le varie fasi giurisprudenziali,
,che dimostrano il fondamento giuridico dell'adottata teorica.
La Cassazione di Roma (2) dapprima ritenne valida la
vendita degli oggetti pignorati fatta privatamente dal debi—
tore piguorato al creditore pignorantc.
« E facile ravvisare, considerò, come il tribunale abbia

disconosciuti i rapporti giuridici che nascono dal pignoramento, quando un solo sia il creditore che vi abbia pro—
ceduto. lo siiiiigliante ipotesi niuno ha mai sostenuto, nè

tampoco potrebbe sostenersi che non fosse lecito al debi—
tore e creditore di comune accordo il toglier di mezzo e
fare svanire gli effetti dell’esecuzione, sia col pagamento
del debito, sia col vender o dare in soluta… allo stesso
creditore le cose oppiguoratc. Vero che il pignoramento,
altrimenti detto peg-no pretorio, diversamente da quanto
attiene al per/no conaenzz'onale, si compie nell'interesse

di tutti i creditori. Però, a line di esser ammesso a partecipare di tale benefizio, fa mestieri iI provvedersi del
rimedio della opposizione; e ciò ancorchè si tratti di cre—
(I) .\lattirolo, op. cit., Il. 809.
(2) Cass. Homo, 17 giugno IR.\‘I, Adriaan" c. Leoncz'llz'

(Foro Ital., 1881, i, 697).

all'esattoria il prezzo del vino pignorato, in adempimento
dell'obbligazione da lui contratta con la scrittura 22 dicembre ftitil, potea costituire titolo valido e legittimo per
procedere in via esecutiva sui beni dell'Argenti, quale

debitore d'imposte verso l'esattoria medesima. La Corte
di merito decise per l'afl'ernmtiw1, considerando che il debito
d'imposte gravavai beni affidati alla custodia del sequestra-

tario giudiziale Pipino; vhe costui era obbligato a pagarlo
coi frutti dei beni stessi; che impelrando e ottenendodal—
l'esattoria una congrua dilazione al pagamento del debito.
egli non veniva a creare una nuova passività, nè a cccedere i limiti dei suoi poteri; che non si operò alcuna tiarazione con l‘atto 22 dicembre 1881 , essendo rimaste le stesse

la causa zlebendz' e le persone del creditore e del debitore; infine che la condanna del 2 dicembre 1882, GSseudo una conseguenza necessaria della mancata promessa
del Pipino, costituiva un titolo esecutivo, quantunque non
necessario, per procedere a carico dell'.-\rgenti a un nuovo
pignoramento.

« Attesochft in queste considerazioni la Corte, troppo
occupandosi del sequestratario, ha dimenticato il creditore.
contro il quale l'.-\rgeuti agiva per nullità del secondo precetto di pignoramento; ed è per tale dimenticanza chei?
caduta in errore, decidendo, come decise, la controverso.
E di vero, posto che causa vera e unica del pignoratllctllo
del 1881 fu, non già il debito d’imposte, ma la mancata

(3) t‘.ass. ltoma, ‘23 febbraio 1886, Argenti c. Banca ("£iier(ile ili Roma (Legge, 1886, it, |5‘2).
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promessa del Pipino di pagare nel termine pattuito il prezzo

« Sotto tutti gli enunziati tre aspetti il ricorso si pre-

del vino pignorato nel 1881, bisognava esaminare se [ os—

senta pienamente fondato e meritevole di accoglimento.

servauza di qttesta promessa. dipendente da un volontario
accordo intervenuto l'ra l'esattoria e il sequestratario, poteva

« Sotto il primo, perchè la procedura che si deve ese—
guire nelle esecuzioni mobiliari pcr la vendita del pegno
e quella tracciata dain art. 523 al l'id-’t inclusivo.
« La vendita dev'esser falta all'asta pubblica in base

nuocere al debitore. E se quest'esame si fosse latte, la
lite sarebbe stata risoluto con criteri giuridici ben diversi
da quelli che servirono di fondamento alla denunziata sentenza. Imperocchè si sarebbe allora veduto che non era
lecito al creditore pignorantc di sostituire al procedimento
stabilito dalla legge (cod. proc. civ., lib. u, til. il. cap. .\'I),
ossia alla vendita per pubblici incanti e il denaro contante,
una composizione amichevole col sequestratario per vendita
a trattative privato o con dilazione al pagamento del prezzo;
che la perdita del vino pignorato edel suo valore incon-

a provvedimento ordinativo del pretore. previa notiﬁca e
pubblicazione del bando venale e sotto l'osservanza delle
speciali formalità, che, a seconda dei casi, sono prescritte

dalla legge e ordinato dal giudice. Nessuna disposizione
riscontrasi che autorizzi la vendita in forum privata e stra-

giudiziale, e cioè senza decreto di giudice, e per via di
assenso del creditore pignorantc e di incarico dato dal
medesimo al custode. Una vendita seguita in questo modo

trata per ell'ette di tale composizione non polea portarsi
a carico del debitore che ad essa era stato assolutamente

non e che un atto arbitrario e nulla, che in certe condi—
zioni di fatto potrebbe anche assmuere il carattere di reato

estraneo; e che perciò la condanna ottenuta dall’esallorìa

di sottrazione di cose pignorato.
« Il pretore, ammettendo in linea di latte che la vendita del maiale pignorato fosse seguita senza l'osservanza

contro il sequestratario per inadempimento di patti tra loro
stipulati non costituiva titolo valido per procedere contro
l’.-\rgenli a una nuova esecuzione, in quanto l'iuel'licacia

della prima era stata conseguenza innnediata e diretta di

un fatto illegittimo del creditore pignorantc. Anello per
diritto romano la vendita del pegno giudiziale dovea farsi
a pronto contante: opea-tet enim res capta;- pzlqnoz-z' et
distrae-taa- 1nvwsentz' pecunia distratti, aon sie at
post tem-pas pecunia solvat-ar (I. 15, g" 'i, Itig. (le re

indicata), sieclu': non era valida quella fatta dall'esecutore
con fede di prezzo, nam zlatm- potestas eweeutorz'a

delle formalità giudiziali. ha preteso dare al fatto il colore
della legalità e di giuridica efﬁcacia con l'allin'mare che,
quamle ltavvi un solo creditore procedente, ninna disposizione di legge vieta che la vemlita segna di comune accordo delle parti, senza che inter-venga decreto di giudice.
« Di questa guisa il pretore ha creato di sana pianta una
lbrma speciale di procedura esecutiva, Che il legislatore
non ha preordinata. nè può consentire, come evidentemente pericolosa. arbitraria e ingiusta, siccome compro-

licet ttt-convertat-ar ia eaasam z'adz’eatz', quae causa
non implet-ar ltabenclo/itlem (le pretz'o, sed reez'pz'eatlo.
E nella vendita del pegno convenzionale stava a rischio e
pericolo del creditore vendenle, e non del debitore. la dila-

mettente tanto gli interessi del debitore pignorato come
quelli dei terzi che abbiano diritti esperibili sulla cosa e
sul prezzo. Un solo caso di procedimento speciale ed eccozionale dalla legge permesso è quello di cui all'art. 643,
che permette l'aggiudicazione all'unico creditore e sotto

zione eoncessa al compratore per il pagamento del prezzo

determinante formalità e garanzie delle cose pignorato, se

tl. ‘2-l, ; 2; e l. -’r‘2, llig. (le pz'gnorat. aetz'oae), neppure a lui essendo permesso di pattuirlo sia per la regola
qui est positas ad reez'pz'emlam solatz'oaem non potest
termina… prorogare (az-g. a leg. l'2‘2, \' 1, Dig. (le verb.
abita.), sia per l'altra desunta dalla legge l5,51, Dig.
(le in diem addict… che vemlere con fede di prezzo e

il credito o il valore del pegno non supera le trecento

tllartolo, a (l. leg.) al; cez‘tam causa… lizzzz'tatam,sei-

vendere a prezzo minore. ».

lire, premesse le opportune perizie, e riservato nel snccessivo art. tì—’l--’t il diritto di riscatto al debitore pignorato

nel termine di giorni dieci, e il diritto dei terzi rivendicanti a termine dell'art. 047 ; ma la fattispecie in esame

nulla ha di comune col procedimento eccezionale di cui

sopra, e il pretore cadde in errore e violò la legge nel

. Inline la Cassazione di Torino (I), con recente prom…- ritenere legittima ed efficace la vendita. E. procedendo di
z1ato. ha recisamente seguita la teorica da noi accolta, per errore in errore, violò la legge anche sotto il secondo aspetto,
le seguenti pregevoli considerazioni:
respingendo l'eccezione di perenzione, che, data la nullità
«Attesocbè col terzo mezzo si denunzia la violazione e inefficacia della vendita, dovea ritenersi indeclimtbilmente
degli articoli ti‘2ll, tifi-l ; e implicitamente degli arl. til3, _ compiuta per il decorso del termine perentorio dalla legge
lil-l cod. proc. civile e la violazione dell'art. 1312 eo—
prolisso per la vendita con l'art. 58l cod. proc. civile.
dice civile e s'investe la sentenza: i" in quanto non ac« Ne a sorreggere la sentenza del pretore pub valere
colse la eccezione d’irregolarità e nullità della vendita del
l'attenuazione, in linea di fatto, che la vendita sia seguita
maiale pignorato, fatta privatamente, senza decreto del
con l'accordo di tutti gli interessati, poichè questa all'er—
giudice e senza l'osservanza delle formalità tassativamente mazione, se in astratto potrebbe dirsi incensurabile in sede
stabilite dal codice di rito; 2° in quanto rigettò l‘eccedi cassazione, la cosa e ben diversa in concreto, poichè dalla
zmne di perenzione del pignoramento, l'ondandosi appunto
n'totivazioue stessa emerge in termini espliciti che non altrisull erroneo cotlcetto che fosse seguita una vemlita rego— menti il pretore lla all'ermato che quell'accordo era inter—
lil_l‘e ed el'licace a interrompere la perenzione, o per meglio venuto se non desumendolo da ciò che le parti interessate.,
(ltre a risolvere il pegno e compiere la procedura esecu— attuali ricorrenti, non abbiano fatto opposizione alcuna a
""H; 3“ in quanto la sentenza stessa inverti l'onore della quella vendita. e tale silenzio (cosi la sentenza) oltre che
i"… della seguita vendita, addossando ai ricorrenti l'onere adesione al fatto sia a « ritenersi tacita rinunzia agli
della prova negativa, mentre incombeva al creditore pigno« eventuali diritti », onde inten‘upeslivo allo stato degli atti
rantc l’obbligo di provare che la vendita si fosse contfosse l'impegnativa della vendita a senso degli articoli 57
Putla al seguito di accordi intesi fra tutti gli,,interessitti.
e 649 cod. proc. civile.
—\__

(I) Cass. Torino, ‘15 giugno 1901, Olivero e. dlellom'o (Diritto (: Giurispr., 190l, 307).
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« L'erroneità del criterio giuridico, dal quale il pretore
ba l'atto scaturire la sussistenza dell’affermato accordo delle
parti rifnlge manifesta, imperocchè, trattandosi d'una ven—

diritto nell'opponente di concorrere per la sua quota sul

dita stragiudiziale del pegno all'infuori della procedura dalla

ticolo titi-‘i del cod. civile rimanda alle regole concernenti

legge disciplinata, e senza le forme di pubblicità, che le
ricorrenti posson aver ignorato all‘atto come concordata fra
il creditore pignorantc e il custode, il silenzio non può
esser fonte di presunzione alcuna di loro acquiescenza,

le divisioni dell‘eredità, e siccome peri beni mobili pr…-vede l’art. 987 stesso codice, è appunto questo che bisogna

prezzo, oppure si debba prima eseguirne la divisione.

« Che, relativamente alla divisione dei beni comuni, l'ar.

esaminare. Ora, detto articolo, dopo avere riconosciuto il

nunzie non si presumono, ma devono essere espresse, o
risultare da fatti positivi della parte, che siano inconcilia-

diritto in generale dei coeredi (e quindi anche dei comunisti) di chiedere in natura la loro parte di beni mobilio
immobili, prevede il caso che qualche creditore avesse se.
questrato i mobili o si opponesse alla divisione in natura,

bili con la conservazione del diritto; e quanto alla dichia-

e il caso che la maggior parte dei coeredi (o comunisti)

rata iutempestività dell’opposizione, il giudizio non è meno
erroneo, poichè l’art. (549, sul quale si fonda la sentenza

ue giudieasse necessaria la vendita per il pagamento dei
debiti e pesi ereditari; e tanto nell’uno che nell’altro dispone che i mobili siano venduti ai pubblici incanti. Ma

tanto meno di rinunzia ai loro diritti, avvegnacbè le ri—

e fa assegnamento anche il controricorso, da una parte

contempla gli atti anteriori alla vendita e all'aggiudicazione,
e non questi atti medesimi, e dall'altra presuppone una
vendita o aggiudicazione cui siasi proceduto giudizialmente
nelle forme processuali tracciate dalla legge e mai potrebbe
applicarsi ad atti stragiudiziali manifestamente illegali e

nella prima ipotesi si parla di creditori in generale, senza
distinguere creditori di tutti i coeredi o di qualcuno di essi,

come invece chiaratttcnte si è espresso nella seconda ipo—

indeclinabile, spetta alla parte, che allegava il fatto: ei

tesi; il che appunto vuol dire che, quando è caduto un
pignoramento sopra beni mobili comuni, debba senz'altro
farsene la vendita, risolvendosi il diritto degli altri condomini in quello di concorrere sul prezzo della vendita per
la propria quota, salvo che per contatto uno dei partecipanti abbia il diritto di serbare la cosa pagando il prezzo
della parte spettante al debitore.
« Che a ciò non può esser (l'ostacolo l’articolo 590 codice proc. civ., il quale, ammettendo la pignorabilitzi dei
mobili o frutti indivisi tra il debitore e un terzo, dispone
che non possano essere venduti se non dopo la divisione.

qnt tlicz't et non ei qui negat inenmbit ones probanztz'; e qui era il biellonio, non le opponenti, che alle-

Ma per questo bisogna appunto ricorrere alle regole che
la governano, e che sono precisamente quelle del su ricor-

gava essere intervenuta la vendita stragiudiziale per accordo

dato art. 987 cod. civile».
Opportnnamente, però, l'Ascoli, in una pregevole nota
inserita nella Giurisprudenza Italiana, rileva la confusione dei concetti giuridici incorso dal tribunale, dintostrando l'errore della tesi che va senz‘altro respinta.
« In coerenza del principio sancito, osserva l'Ascoli,

arbitrari, che non possono neppur valere a interrompere

il termine della perenzione del pignoramento.
« Dal fin qui detto rimane parimente dimostrato l’errore
giuridico nel quale è caduto il pretore, addossando alle
ricorrenti l’onere di provare che la vendita non ebbe luogo,
e che esse non vi assentirono. Ciò è, né più né meno,

che assurdo, imperoccbè la prova d’un rapporto di fallo,
da cui vuol desumersi un vincolo giuridico, per norma

delle parti interessate, ed era esso che doveva fornirne la

prova, in difetto della quale non poteva ritenersi interrotto
il termine della perenzione del pignoramento ».
94. E prima di procedere, in linea di esegesi, a illu-

strare le norme processuali della vendita, vuolsi in linea
generale ricordare la disposizione dell'art. 590, che disci—
plina lo stato d'indivisione, il quale spesse volte preclude
il cammino esecutivo, altardandolo più che mai. Prescrive

nell'art. 1034 cod. civ., per cui la proprietà non s'acquisla

detto art. 590 poter essere pignorati i mobili e i frutti

se non sulla sola quota assegnata a ciascuno, la legge
vuole che prima d'ogni altra cosa si stabilisca, mediante
divisione, la quota dei beni assegnata al debitore, della

indivisi fra il debitore e un terzo, ma non poter essere

quale unicamente questi acquista la proprietà e sulla quale

venduti, se non dopo la divisione.
Per quanto la ragione di tale norma sia esplicita, imponendosi, prima di procedere alla vendita, la determinazione delle rispettive pertinenze fra il debitore e il terzo,

unicamente, quindi, possono i creditori far valere le loro
ragioni di credito. Di qui, da questo fondamentale canone
di giustizia e di ragione, traggono origine e la dispost-

zione dell'art. 590 cod. proc. civ. in materia d‘esecuzione

e l’esclusione dall'esecuzione dei mobili non appartenenti

mobiliare, e l'altra dell'art. 2077 cod. civ. in materia dl

al debitore, pure nella giurisprudenza e apparsa una teorica
contraria che reputa non necessaria la detta preventiva di-

espropriazione forzata. Occorre, dunque, prima di chiedere

visione, concretandosi la medesima e elfettuandosi nella

cettali, chiedere la divisione, la quale dee farsi nei modi

vendita stessa a pubblici incanti.

dalla legge indicati, risolvendosi nel maggior numero del
.
casi in'una vendita a pubblici incanti.
« Ma v'ha una peculiare differenza tra le due vendite,
e ciò non fu avvertito dalla riportata sentenza, che, mentre

Presentando questa teorica qualche attrattiva, con l'eliminare in ispecie le ingenti spese d'un giudizio divisionale, e
bene esaminarne il fondamento, riferendo un pronunziato
del Tribunale di Ancona (1) che detta teorica incarna.
« Riguardo al merito, rilevò detto Collegio, è da notare
come, avendo già l'opponente rinunziato alla domanda di
rivendicazione di tutti gli oggetti pignorati, tutta la questione si riduce a vedere se, essendo questi in comunione
tra il debitore e l'opponente, ciò che non s’impegna dallo
stesso creditore pignorantc, si debba farne la vendita con

la vendita, sia dei mobili pignorati, sia degli immobili prc-.

il giudizio di esecuzione si svolge completamente all‘infuori
del terzo con‘tproprietario o comunista dei beni esecutatr, Il
giudizio di divisione si svolge nel contraditlorio (ll lvl 5
con tutte le garenzie che la legge gli accorda e di cui pu?
egli ben valersi a tutela del suo interesse, mentre più eh
e interdetto nel giudizio di esproprio, non avendo egli vesl8
legittima per intervenirvi.

(i) 'l'rib. Ancona, 10 aprile 1900, Possanzini e. Tay-setti (Giur. Ital., 1900, l, 2, 417, con nota dell'avv. Ascoli)-
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« D’altra parte, è ovvio osservare che, interpretato nel

senso voluto dalla sentenza sm‘riportata, le due disposizioni
dell'art. 087 cod. civ. e dell'art. 590 cod. proc. civ. sarebbero iu aperta, inconciliabile contradizione tra loro. lnl'atti

siamo sempre nell‘ipotesi che un creditore abbia pignorato o
sequestrato i mobili indivisi, e questa ipotesi condurrebbe
a che, tuentre l'art. 987 impone la vendita ai pubblici
incanti, l'art. 590 nega la facoltà della vendita se prima
non siasi operata la divisione. Ora, codesta apparente contradizione scompare, ove si tenga presente la differenza,
giù da noi rilevata, tra le due vendite e ai differenti etl'etti

dei due giudizi di cui nei richiamati testi si parla.
« All'crmando che la domanda di divisione si risolve in
una domanda di vendita, oltre che si accusa la legge di
contradizione, si dice cosa non esatta, poiché si dimentica, .

ripetiamo, che non e possibile giudizio di divisione se non
in confronto e in contraditlorio di tutti i eondividenti (arti-

colo 882 cod. proc. civ.), mentre il giudizio d’esecuzione
si compie in eonl'routo del solo debitore, sia pure con
l'intervento dei creditori.
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solo competente a emettere il detto provvedimento, dappoicliè, iniziando il creditore la procedura, ha obbligo di
menar-la a termine.
Detta istanza potrà anche esser proposta dai creditori
che hanno partecipato al pignoramento, nei modi stabiliti
dall'art. 358, e similmente dal debitore, nonostante la mart-

eanza nel nostro codice d'un'espressa disposizione, simile

a quella contenuta nel codice ginevrino. ll debitore ha legittimo interesse per la pronta esecuzione della vendita,
non solo per evitare il deterioramento dei mobili, ma ancora per impedire le maggiori spese di custodia e per
esigere il possibile ed eventuale residuo del prezzo, dopo
essere stati, a seguito della vendita degli oggetti pignorati,
soddisfatti i creditori (2).

Ben s‘intende, però, come ebbe ad avvertire il 'l'ribunalc
di Piacenza (3), non avere il creditore obbligo di citare il
debitore per la ﬁssazione del giorno che stabilisce la ven—
dita, reputandosi ultronea della citazione e inattendibile il
contraditlorio. Giusta l'art. [3 della legge 16 giugno 1 892,
n. 261, è anche competente il conciliatore a emettere detto

«Inline, giova richiannwe il principio consacrato nel—

provvedimento, se si agisce in virtù di una sentenza da esso

l'art. 103-i cod. civ., per vedere che non è ammissibile
giudizio d'esecuzione se prima non siansi stabiliti i beni
spettanti al debitore, sui quali unicamente, lo abbiamo già

emessa o di verbale di conciliazione per sonnna non superiore
a lire cento.
96. L'art. 623 determina i vari elementi che conlener

osservato, può un creditore esperire le sue azioni; onde

deve il provvedimento che ordina la vendita; essi sono: la

in mancanza di divisione, manca altresì l'obietto stesso

indicazione del giorno, dell'ora, la detcrmirntzione del luogo

nel quale deve procedersi alla vendita, la delega dell'uffi—

della esecuzione.

« il creditore può bene, usando della facoltà di cui all'arti-

ciale che vi deve procedere e la nomina del perito per la

colo 1234 cod. civ., esercitando cioè le azioni del suo debi—

stima degli oggetti d'oro e d'argento, delle gioie e degli

tore, instare per la divisione, ma per il procedimento deve

altri oggetti per i quali il pretore lo creda necessario.

osservare le norme di cui agli articoli 882 e seguenti del

Completano dette disposizioni gli art. (324, 625, 626,

codice di proc. civ., le quali, se pur richiamano, in quanto
siano applicabili, le regole dettate per la vendita dei mobili pignorati e degli immobili precettati, tengono presente
ed hanno in considerazione la posizione dei eondividenti

627 e (328, che verranno riferiti, illustrandosi i singoli

(articoli 882, 880, 889, 891 e altri cod. proc. civ.).
« Secondo la sentenza del Tribunale di Ancona, può aversi

un giudizio di divisione senza l'intervento dei eondividenti:
basta questa semplice osservazione, a nostro avviso, a dinto-

strare l'errore della tesi che essa ha accolta e sanzionata».
La disposizione, quindi, dell’art. 590 dovrà essere stret—
tamente applicata, e prima della vendita sarà necessaria

elementi dell'alto in esame.
97. Circa l'indicazione del giorno e dell'ora nella quale
dee la vendita seguire, aggiunge il primo capoverso dell'articolo t324 non potersi procedere alla vendita prima che
siano trascorsi dieci giorni dal pignoramento, quale ter—

mine è prescritto non solo per dare agio al debitore di
pagare, ma ancora per ottenere che la vendita proceda con
una conveniente pubblicità, a mezzo della pubblicazione del
bando, con vantaggio sia dei creditori che del debitore.
ll provvedimento suddetto del pretore o del conciliatore

l'istanza del debitore o del terzo di procedere alla divisione
dei mobili pignorati; istanza che andrà proposta nei modi

potrà però esser chiesto ed emanato, come ritiene la pre—

e nelle forme processuali all'Autorità competente, nella
specie al tribunale, se l'annnontare dei mobili pignorati o
del credito per il quale si procede sarti superiore alle

spiri. ll Borsari (4) opina diversamente; ma il Cuzzeri (5)
con acume osserva: « Non nego che sia giusto e deside—

valente dottrina, prima che detto termine di dieci giorni

rabile che il debitore abbia il termine di dieci giorni dopo
il pignoramento per potere a tutt’agio, senza il timore che

lire millecinquecento (1).
95. Atto preliminare della vendita si e la presentazione

le spese si aumentino, procurarsi i mezzi per estinguere

al pretore da parte del cancelliere del verbale di pignoramento, depositato, giusta la norma dell‘art. 004, dall'uffi—

il debito; però non e questo lo scopo della disposizione del—
l’articolo presente: « La vendita non può farsi prima che

ciale procedente nella cancelleria della pretura nel giorno

« siano trascorsi giorni dieci dal pignoramento ». Dunque

stesso o nel successivo, acciò detto magistrato, sull’istanza
del creditore, provveda per la vendita. Va esclusa quindi da

il creditore potrà chiedere al pretore che provveda per la

parte di quest'ultimo l‘esibizione della copia del processo
Verbale di pignoramento.

Occorre l'istanza verbale 0 scritta del creditore al pretore
(l) 1App. Venezia, 18 dicembre 1804, Missana e. larizza

(Term. Ven., 1895, 80).
(“Z) blattirolo, op. cit., n. 789, nota;

vendita e il pretore potrà provvedervi effettivamente purchè
nel fissare il giorno per l'incanto osservi il termine che

la legce
stabilisce al duplice intento di dare una conveD
niente pubblicità alla vendita e agio al debitore di evi(3) 'l'rib. Piacenza, l‘2 dicembre 1885, Mantovani c. Maggi
(Riv. leg., l’arma—Modena, 1886, 37).

Dettori, op. cit.,
(4) Borsari, op. cit., art. 624.

“- 300; Manfredini, op. cit., n. 150; Cesareo Consolo, op. cit.,
p- 081.

(5) C.nzzeri, op. cit., art. 624.
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tarla ». E aggiunge il I‘atcri (I): « La legge, infatti, vieta
la vendita prima che siano trascorsi giortti dieci dal pigno-

ramento, nta non vuole pur anche che il relativo ordine
sia rilasciato entro un tale termine, tanto meno poi sotto
pena di nullità; e d'altronde il rilascio di simile ordine,
anche prima della scadenza del termine di cui si tratta, non

e causa in alcun modo _di danno né al debitore né al
creditore e neanche ai terzi».
Il pretore e il conciliatore, nell’entetterc il cettnato prov—

o il conciliatore, sopra istanza di uno degli interessati,
potrà ben tttodilicare il provvedimento già dato, purchè
siano citati tutti_in interessati e l‘ufficiale incaricato della

vettdita.
La Cassazione di Torino (3) ha ritenuto che, se i mobili
pignorati posson esser danneggiati (: guasti, trasportandoli
ttel luogo stabilito per la vendita, l'|tlalnnque creditore può
fare istanza che la vendita si faccia nel luogo in cui si
trovano. Se il pretore ha già decretato che la vendita si

vedimento. dovranno, come già si è detto, evitare la peren-

faccia sulla piazza del mercato, la detta istanza va prodotta

zione del pignoramento, non lissattdo il giorno della vendita

avanti lo stesso pretore con citazione del creditore pro-

oltre il novantesimo, dal giorno dell’eseguito pignoramento;
e dovranno ancora tenere presente la gilt illustrata disposizione dell'art. 590 ed evitarne la violazione.

movente la vendita e dell'usciere delegato. li se in pendenza del termine della citazione, e malgrado questa, venuto

Inline, nel caso speciale di pignoramenti di bachi da seta,

la vendita, giusta la savia disposizione dell'art. 1325, non
potrà esser autorizzata, pritua che tutti i bozzoli sieno

nel luogo già designato per eseguirne la vendita, può il
pretore, sopra semplice ricorso, violare il trasporto dei
mobili, ordinando che la vettdila segua nel luogo in cui si

perfettamente formati.

trovano.

98. Il secondo capoverso dell'art. 624, a riguardo del
giorno da ﬁssarsi per la vendita, prevede ancora il caso
eccezionale di oggetti per i quali vi sia pericolo o proba—
bilità di deterioramento, concedendo al pretore la facoltà
di abbreviare il terntitte per la vendita degli oggetti stessi,
come pure gli concede l'altra facoan di consentire e pur
anche autorizzare la vendita nello stesso giorno, in cui sia

il giorno della vendita, costoro fatttto trasportare iutobili

100. Ispirandosi ad antiche consuetudini, l'art. 026

prevede la seguente ipotesi: se vi e mercato tte] Comune
in cui sono gli oggetti pignorati, il pretore ordina che la

vendita sia fatta tte] tentpo del mercato, salvo creda più
vantaggioso che sia fatta in altro luogo e tempo. Risponde
sempre tale norma allo scopo di dar alla vendita la tttas—
sima pubblicità e di ottenere il maggior ttttmero di oblatori.

pubblicato il bando, purchè vi sia l'intervallo di due ore
dalla pubblicazione ; e con lostesso provvedimento dispettsare

Tutto, del resto, e lasciato all'arbitrio e alla facoltà del pre-

dalla notiﬁcazione del bando al debitore.

nel caso di pignoramento di animali, che non posson ali-

riproducendo quella antichissima contenuta nell‘ordinanza
francese del 1667, non sancisce alcun obbligo.
101. Altro elemento essenziale del provvedimento che
orditta la vendita si e la delega dell'ufﬁciale che dee procedcrvi, che l’art. 627 cosi disciplina: quando la vendita
debba farsi nel Comune in cui ha sede la pretura e dele-

’Pali norme sono perspicnc; basta solo rilevare che la
detta autorizzazione può esser concessa sia dal pretore che
dal “conciliatore nei casi su cettnati di tlatorioramonio e
ancora di deperimento degli oggetti pignorati, a esempio

tore o del conciliatore, onde la norma dell'articolo in esame,

mentarsi dal custode; e che, nell'ipotesi prevista dall'art. 624,

gato per la medesima il cancelliere del pretore o un usciere;

la vendita dei mobili pignorati può esser autorizzata ed
eseguita in giorno festivo, giusta la facoltà concessa dall'articolo 304 del regolamento generale giudiziario.
All'uopo giustamente la Corte di cassazione di Itama (2)
ha ritenttto non potere il debitore, che consente a che la
vendita degli animali pignorati sia eseguita in giorno festivo

se fuori, il pretore può anche delegare il cancelliere del

perché possa rilrarsene un prezzo superiore a quello pre—
visto, eccepire la nullità della vendita stessa per essersi &
essa proceduto in un giorno di festa.

di un usciere; i codici sardi al solo cancelliere del pretore

99. Il provvedimento del pretore o del conciliatore,
giusta l'art. 623, dovrà ancora designare il luogo, dove la

libertà. Ricordando i precedenti legislativi di tale articolo, riferiti nella prima parte di questa voce, di leggieri
si rileva non reggere le censure fatte a detta disposizione
circa l’arbitrio concesse al pretore, la diminuita in‘tportanza
degli ufﬁciali giudiziari e l'estensione delle funzioni del
cancelliere. Opportuno però è il voto del Manfredini, al

vendita dovrà eseguirsi.

Opportunamente il legislatore ha al'ﬁdato a questi magi—
strati locali tale scelta, essendo ben essi in grado di valu—
tare le speciali circostanze del caso e ottenere sia che alla

conciliatore o un notaio. Il nostro legislatore, quindi, disco-

standosi dalle legislazioni precedenti, che affidavano, la
francese, a esempio, all'usciere sia I'uflìcio di pignorare che
quello di eseguire la vendita; la ginevrina all'usciere il
pignoramento, e la vendita al cancelliere con l'assistenza
o a un notaio la vendita, ha opportunan‘tente rimesso tale
scelta al pretore, ad esso lasciando la più ampia e piena

vendita partecipino molte persone, disponendo che segua in
un sito comodo ed esposto al pubblico, sia che si evitino
spese ingenti per il trasporto degli oggetti dal luogo ove

qttale aderianto (4), che venga il giorno, in cui gli uscieri,

trovansi depositati a quello ove s'intendono vendere e il

dignità e considerazione, cosi da diventare ufliciali esclusivi
per l'esecuzione, a togliere il troppo frequente intervallo

possibile loro deterioramento per tale trasporto. All'uopo
ben può il magistrato disporre, come sovente avviene in

pratica, che la vendita segna nell'istessa casa del debitore,
qualora lo si creda meritevole di tale speciale considerazione. E a questo riguardo e uopo avvertire che il pretore,
(l) l’atteri, Dell’esecnz-ione _/'orzata sopra i beni mobili,
11. "2.45; Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese, |908.
(').).Cass. [tema, 7 luglio 1896, Lupo e. Locanlore (Legye,

|89(ì, 11,399).

'

spogliati dell'ufﬁcio di notiﬁcare gli atti, i quali possono
essere spediti a chi di ragione per posta, siano elevati in

del pretore per decretare ciò che non si può non fare, e
rendere più spedita, più semplice ed economica la procedura.
102. L'art. 627 in esame non parla degli inservienll
comunali che hatmo l'uflìcio di uscieri presso i concilia-

(3)— Cass. 'l‘orino, 11 agosto 1883, Calci e. Feceldi' (,Gl'tl'
risprudenza, 'l‘orino, 1883, IMQ).
(i) :\Iaufretlini, op. cit., n. 15‘2.
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tori, perchè, secondo il detto codice e l’art. 175 dellalegge
tì dicembre 1805 sull'onlinamento giudiziario, gli inservienti comunali non aveano facoltà di procedere ad atti di

liere, poichè costui e l'unico depositario degli atti origi—

esecuzione; ma questa facoltà loro venne concessa con la

ittearicato, l'ra gli atti che, secondo l'art. 650 e 2’t tarill'a civile, dee restituire al cancelliere, non e detto che

legge “23 dicembre 1875: che modificò l'art. 175della
legge sull'onliuautento giudiziario, onde, in forza (Il tale
modificazione, gli inservienti comunali potevano esser anto—

rizzati dal pretore, con l'aunuenza del procuratore del re,
a procedere alla vendita di oggetti pignorati in esecuzione
di sentenze di conciliatori. La legge 16 giugno 1892 mantenne la disposizione dell’art. 175 come tttodificato dalla
legge 23 dicembre 1875 e di più affidò al conciliatore,

come si e detto, la cognizione delle controversie sull'esecuzione delle sue sentenze, onde a norma di della legge
venne concesse al conciliatore l'ordinare la vendita dei
mobili, che erano stati pignorati in esecuzione d'una sua
sentenza e d'un processo verbale di conciliazione fattosi

nali di vendita e non può consegnarli a chicchessia se non
nei casi determinati dalla legge o dal magistrato. L'usciere

debba riconsegnare il verbale di pignoramento. Nella rimozione dei sigilli che si fa da un notaio il cancelliere
deve rimettere copia, non gilt l’originale del verbale di
opposizione. Nelle istruzioni tttittistet‘iali ”26 giugno -l8titi
per l’esecuzione della tariffa civile, all’art. 1 4, tra gli atti

di cui al solo cancelliere è imposto di rilasciar copia sono
annoverati i verbali di vendita e di piyztoi'aiiteizlo. 'l‘rattandosi non di passaggio da un uffizio all'altro, ma a un
usciere o al creditore per garentia dei terzi, che vi pos-

sono aver acquistato diritto, non si può il verbale cottsegnare in originale. Finalmente, se i terzi possono fare

innanzi a lui per oggetto non superiore a cento lire; e lo

opposizione alla vendita, bisogna che essi abbiano il cotuodo di cettoscere l'atto originale di pignoramento,per

stesso conciliatore dovea pure, nell'ordinare la vendita delle

agire a ragion veduta. Queste'osservazioni furono appro-

cose pignorate, delegare per la stessa vendita il suo catt-

vate dal Ministro guardasigilli con nota del Iti detto luglio,
n. (3887.
104. Il provvedimento che ordina la vendita deve inline anche contenere la nomina del perito per la stima
degli oggetti d’oro e d'argento, delle gioie e degli altri
oggetti per i quali il pretore lo crede necessario.

celliere o il suo usciere, che fosse stato autorizzato dal
pretore a contpiere atti di esecuzione. Ma in quest'ultinta

parte la legge Iti giugno 1892 fu tttodiﬁcata dalla legge
"28 luglio 1895, n. 4:35, la quale nel capoverso dell'art. 10
stabilì che nei « Comuni dove risiedesse la pretura » gli
inservienticomunali non fossero mai competenti perin atti

Obbligatoria e la nomina del perito per la stima degli

di esecuzione, e che questi dovevano l'arsi esclusivamente
dagli uscieri di pretura. Indi la conseguenza che in un
Comune, che fosse sede di pretura, il conciliatore poteva

oggetti d’oro e d'argento, potendo facilmente l’apparenza
in talioggelti produrre errori, che vanno evitati con l'opera

bettsi, entro i limiti stabiliti dall’art. 13 della legge 1 6 giugno
1892, ordinare la vendita degli oggetti pignorati, però per

degli oggetti. Ne tale nomina, affidata al pretore o al COHcilialore, potrà esser delegata all'ufficiale precedente. come
erroneamente ritenne la Cassazione di Napoli(5) coi se-

procedere alla vendita di questi oggetti non poteva mai dele-

di persona esperta che accerti e apprezzi il giusto valore

gare il suo usciere. bla l‘art. 11 della legge “Z| dicembre
1902, n. 528. ha esteso la limitazione dei poteri degli
uscieri degli ufﬁci di conciliazione, stabilendo che gli atti
per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali

guenti infondati e generici argomenti.

di conciliazione aventi forza esecutiva per l'art. 12 della
legge IG giugno l892, e degli atti stragiudiziali, « anche

« .-\ttesocbè l‘art. (39.3 cod. proc. civ., nel commettere

all'Autorità giudiziaria la nomina del perito, ove lo creda
necessario, non esclude la delegazione fattane all'usciere

nei Comuni che non sono sede di mandamento » sono di

esecutore, a cui la legge stessa con l'altro art. 028 afﬁda
pure di ricevere il giuramento. Difatti la delegazione all'uffìziale giudiziario non e altra cosa che una maniera di

esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle

attuare la nomina, la quale adempie al voto della legge e

pretore (I ).
--p_llestano cosi troncato tutte le questioni agitatesi al ri—
guardo e illustrate dagli avvocati Carcani (2) e Selvaggi (3),
m- pregevoli scritti.
193. Il Gargiulo (i) ricorda che si mosse dubbio se,

può tornare più opportuna in tema di esecuzione ».
Per tutti gli altri oggetti giustamente non è stata int—
posla la stima, rimetteadosi il legislatore alla prudenza e
al senno del pretore, che l‘ordinerit stimandola indispensabile 0 utile. Cosi la Corte d'appello di Palermo (ti) ha
giudicato doversi ordinare la perizia, quando il prezzo in—
dicato dall'usciere nel verbale di pignoramento non appare
cqtto e idoneo a essere seguito come base dell’asta.
105. Quest'ultima disposizione dell’art. 623 e L'U't'tlpl0—

per li combinato disposto degli art. 604, 1309 e 027, procedendosi ad atti di vendita, il cancelliere di pretura do-

vesse usare o riutettere originalmente il verbale di pignol‘ìlltlcnto, ovvero rilasciare la copia. ll pritno presidente
della Corte d‘appello di Napoli, con molta precisione, di—
cluarò, con uffizio 22 luglio 1868, che, quando sia il cancelliere delegato agli atti di vendita, essendo egli deposi—

tartodcll'atto originario, uè facendosi menzione di copia
ttell'mtero titolo che tratta la materia, debba procedcrvi

sul verbale originale; quando, per contrario, tale ittcarico

Vengft commesso ad altri pubblici ufficiali, in tal caso la
Vendtta debba eseguirsi sulla copia rilasciata dal cancel(3) Mattirolo, op. cit., n. 794, in _nota.
! t2) Carcani, La delegazione del cancelliere del conciliaote nelle vendite gmdz'zialz' ((,‘cms. del conc., l90l, 49).
(3) belvaggi, Gli inservienti comunali e gli all-e' di eseCimone (Gazz. dei trib., t‘apoli, xxvttt, 59I).

tata dalle seguenti altre contenute nell'art. 628, in virtù
delle quali il perito nomittato per la stima degli oggetti
d'oro e d'argento e delle gioie deve determinarne distin—
tamente il valore inlrinscco e quello del lavoro. La relazione della perizia (: ricevuta dall'ufficiale incaricato della
vendita, il quale riceve pure il giuramento del perito, l'aceudoue risultare da un solo atto. Questa relazione deve

essere unita al processo verbale del pignoramento.
(lt) Gargiulo, op. cit., art. 627, n. .i..
(5) Cass. Napoli, 17 aprile 1894, Melania e. Soc'
(6) App. Palermo, 28 marzo 190-’e, Gnarnotla
(Foro Sie… 199-t, 206).
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L'opportunità di tali disposizioni e cosi illustrata dal

dei medesimi. A riguardo di tali indicazioni la Corte d'ap.

Borsari ('l).
« Sta in prima, egli scrive, che il valore intrinseco
ha qualche cosa di assoluto e di universale; il lavoro, cosa

diritto e disposizione di legge vieti che la vendita giudi.

d'arte, o e inestintabile per suprema eccellenza dell‘arteﬁce, come ttna gemma cesellata dal Cellini, o tuttoehè
ragguardevole scapita perla moda, per il tempo e per gli
umori ».
Inoltre gli oggetti su comuni, giusta la disposizione dell'articolo 636, non possono essere venduti per scronta
minore del valore intrinseco determimtto dalla stima; e

’arl. 637 dispone che, rimanendo tali oggetti invenduti per
manutnza di oblatori, i medesimi sono ritenuti in deposito come denaro dall'ufficiale procedente per essere poi

pelle di Bologna (3) ha osservato come nessun principio di

ziale dei mobili pignorati abbia luogo con la condizione
per il compratore di non poterli asportare che a un'epoca
determinata.
109. Redatto il bando, dovrà esser afﬁsso, come prescrive l'art. 629, almeno tre giorni prima della vendita,
salvo il caso indicato nel capoverso del surriferito art. 624:
I° alla porta della casa in cui sono gli oggetti pignorati;

trattandosi di barche, chiatte, battelli e altri legni di fittme
e lago, e di mulini e altri edilizi mobili stabiliti sopra
barche e diversamente, la copia e affissa sull'oggetto stesse
che cade in vendita; 2° alla porta della casa comunale del

assegnati nella distribuzione del prezzo per il solo valore
intrinseco in pagamento del creditore istantee degli altri
creditori. La legge parla quindi sempre di valore intrin-

gli oggetti pignorati; »I-° alla porta della pretttra da cui fu

seca, per la cui determinazione occorre la stima…

ordinata la vendita.

Lo stesso ufficiale incaricato della vendita avrà pure, come

si e detto, l'obbligo di ricevere tanto la relazione di perizia
che il giurantento del perito, facendo risultare tali foratalità da un unico atto, che potrà esser compilato in qua-

luogo in cui sono i detti oggetti; 3° nel luogo in cui dee

farsi la vendita, se questo sia diverso da quello in cui sono

Tali disposizioni sono esplicite e non hanno bisogno di
illustrazione alcuna; vuolsi solo osservare che le affissioni
devono avvenire tre giorni printa della vendita, che devono
decorrere intieri, franc/ti e liberi, come ritenne la Cas-

lunque. ntomettto, purchè prima della vendita, e che dovrà

sazione di Iloma (4) col seguente pronunziato:

esser unito al processo verbale di pignoramento.
106. L'art. 628 prescrive, infine, che allorquando, ai

« Attesochò l‘interpretazione dell'art. 629 preferita dal
tribunale sarebbe certamente da approvare se la vettdila

termini dell'art. 597, siasi proceduto a sigillantento, l'uffi-

dovesse aver luogo entro il termine di tre giorni, a con-

ciale, cui è commessa la vendita, procede al dissigillamento, previa la cognizione dell‘integrità dei sigilli; tale
formalità è opportuna e necessaria a garentire l'identità
degli oggetti da mettere in vendita e la corrispondenza a
quelli appresi all'atto del pignoramento dall‘ufﬁciale gitt—
diziario.
Gli scrittori (2) concordemente ritengono opportuno dcvere il provvedimento di nomina del perito e dell‘ufficiale
esecutore indicare il giorno e l’ora nella quale seguirà

tare da qttello dell‘affissione del bando, imperoccltè, allora,
dovendosi, in via di regola, nel termine computare il giorno
della scadenza, il precetto della legge sarebbe osservato
(art. 43 cod. proc. civ.).

« .\la, se si guardi al senso letterale o al senso morale
del ricordato articolo, si fa manifesto che, ivi essendo stato

prescritto che la vendita degli oggetti pignorati deve avvenire non prima del terzo giorno dalla pubblicazione del
bando, non è a computarsi nel termine il giorno della ven-

detto dissigillamento edetta stima, acciò il debitore, aseguito
della notiﬁca del detto provvedimento, possa presenziare

dita; sicchè i giorni che corrono da questa alla pubblica-

alle dette operazioni di verifica dell‘integrità dei sigilli, e

vendita stessa seguirebbe non fuori, ma entro i tre giorni.

di stinta degli oggetti, e produrre le osservazioni che crede

« Cite se nell'art. 629 non si prescrive già cheil bando
deve essere afﬁsso tre giorni prima di quello della ven—

al perito. La legge, però, non reputando indispensabile tale

zione del bando devono essere intieri, perchè altrimenti la

indicazione, che elimina per voce moltissime controversie

dita, ma vi si dice che l'affissione deve seguire tre gio-rai

e soddisfa un interesse del debitore, la sua mancanza non

prima della vendita, e da osservare che le due locu-

produrrà la nullità dell'atto.

zioni si equiva lrono; equivalenza tanto più manifesta, ttt

107. Contro il suindicato provvedimento del pretore o
del conciliatore è esperibile l'opposizione in sede conten-

quanto le due formole sono adoperate indistintamente nelle
disposizioni di legge che regolarne la tttatcria dell'esca!-

ziosa avanti l‘Autorità competente per valore, giusta l'arti-

zione mobiliare e immobiliare (art. 624, 577, 668, 681
codice proc. civile).

colo 645 cod. proc. civ., e non già il reclamo in via di
giurisdizione volontaria.

« Che poi sia a pena di nullità prescritta l'esservauza

108. La vendita degli oggetti pignorati dee, come siè

del detto termine, si fa palese, considerando che, inten-

detto, esser annunziata al pubblico nel miglior modo pos-

dendo esso alla maggiore pubblicità dell'esecuzione, la mailcanza di quella fa venir meno l'elemento essenziale della
legittimità dell'esecuzione stessa (art. 56 cod. proc. civ.)op
Inoltre, nonostante la tttattcattza di sanzione di nulli….
dovrà ritenersi nulla la vendita degli oggetti pignoratt, ove
il bando sia affisso in luoghi diversi da quelli tassativamente

sibile; a tale scopo mira appunto il bando, la cui compi—
lazione (: affidata all'ufﬁciale incaricato della vendita stessa.
Le indicazioni da eontenersi nel bando sono specificate
nell’art. 631; esse sono: 1° il luogo, il giorno e l'ora
della vendita; 2° la data del provvedimento che l'ha or—
dinata; 3° l'ufficiale che vi dee procedere; 4° la natura

designati dall'articolo su indicato, come insegna la stessa

e qualità degli oggetti esposti in vendita senza spiegazione

Cassazione di Roma (5):

(|) Borsari, op. cit., art. 623.
(2) Borsari, op. cit., art. 628; blattirolo, op. cit., n. 795;
Cesareo Consolo, op. cit., pag. 587.
_(3) App. l.lologna, 1° marzo 1898, Panna-ini e. Gianolla
(Mon. Giur., Bologna, 1898, l20).

(i) Cass. Roma, 3 giugno 1897, Peslanser Malaspina
e. Urania (Giur. Ital., 1897, t, |, 820).
(5) Cass. ltmna, 30 giugno l880, Caroeeio e. Seam' (FOTO

Ital., 1880, I, 994).
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« Attesoclrè non può dirsi altrettanto della seconda ec-

quello indicato nell'art. 619; censi () rendite perpetuo ruo—

cezione lorrdata sull’art. 629 proc. civile, che prescrive
dovere l'ufﬁziale incaricato della vendita zz-mrunzim-Za al

biliari, norr preferendo il creditore ﬁrrsi assegnare il crcdito in pagamento; rendite temporanee, essendovi pir'r crc-

pubblico con banda da aﬂggersz' «lorena tre. gior-ni

oggetti; 3° nel luogo in cui dee farsi la vendita, se questo

ditori, che d'accordo non prescelgano di farsele aggiudicare
in proporzione dei loro crediti, il legislatore, opportunamente corrsiderarrdoli quali beni mobili, a differenza del
codice napoleonico, ha dettato le segnerrti speciali disposi—

sia diverso da quello in cui sono gli oggetti pignorati;
4° alla porta della pretura da cui fu ordinata la vendita.

zioni irr caso di vendita, all'art. 632:
« Quando si tratti della vendita indicata nell’art. 620,

prima: 1“ alla casa in cui sono gli oggettr prgnoratr; 2° alla
porta della casa comunale del luogo in cm sono 1 dettr

Ora la sentenza ammette in fatto, che tra i vari luoghi in

fra la dichiarazione del terzo e la vendita deve essere un

cui fu fatta nel caso concreto dall’usciere l'afﬁssione del

intervallo non minore di giorni venti.
« Il bando indica anche il nome, cognome e la residenza
del terzo debitore, il titolo e la qualità dei censi, delle ren-

bando non è indicata la porta della casa comunale, ma

soltanto la piazza pubblica di Castel Carlino; pur tuttavia
non ravvisa in tale omissione che una semplice irregolarità

dite o dei crediti, il tempo dell'esigibilità, e, se siano ga-

che nulla toglie all‘effetto dell’afﬁssione del bando, e che non

rantiti con ipoteca, la situazione dei beni ipotecati.

può portare alla conseguenza di farne annullare la vendita.
« Attesoclrò sia evidente l'errore della sentenza nel credere che l’afﬁssione del bando in un luogo anziché in un
altro espressamente designato dalla legge non sia bastante
a viziare di nullità la vendita, solo perchè non trovasi espres-

« Il bando deve afﬁggersi otto giorni almeno prima della
vendita: 1° alla porta di abitazione della casa del debitoreprirrcipale; 2° alla porta della pretura e in una delle piazze
principali del luogo in cui dee farsi la vendita; 3° negli
altri luoghi che fossero designati dal pretore.
« Il bando deve esser anche notiﬁcato al terzo debitore ».
Tali formalità speciali vennero prescritte per render irr—
t'orrnati tutti coloro che intendono di acquistare tali ragioni

samente cornn‘rinata tale sanzione. Bene, invece, osserva il

ricorso che, con l'avere la legge tassativamente stabilito i

luoghi per le aflissiorri, escluse che potesse validamente
farsi in luoghi diversi ad arbitrio dell'usciere. lrrfatti, se

di credito della loro natura, delle qualità, del titolo in forza

la pubblicità e condizione sostanziale per la validità delle
vendite all'asta, se l'afﬁssione del bando e il modo pre—
scritto dalla legge per raggirrnger tale pubblicità, e se la
legge stessa designa tra i lrroglridestirrali all’afﬁssione la
porta della casa comunale, ognun vede che la pubblicità
data in altro modo non è pir'r la pubblicità voltrta dalla legge,
e che, questa mancando, la vendita e nulla per difetto di
uno dei suoi essenziali elementi».

del quale la rendita (: costituita. Osserva il Borsari (2)

che « la pubblicazione del bando e atto della parte, non
del giudice, al quale compete però nei termini dell'arti—
colo 623 di stabilire il giorno, l'ora e il luogo in cui verrà

fatta la vendita. E quindi di fronte alle contestazioni che
possono nascere dalle dichiarazioni del terzo il giudice so-

110. Il bando dovrà inoltre esser notiﬁcato al debitore,

spenderà il provvedimento, e se le contestazioni sorgessero
dopo ordinata la vendita, si farà istanza al giudice perla
sospensione, nè si potrebbe mai fare o rinnovare il bando

trarrne il caso di espressa dispensa, accordata dal giudice
a norma del capoverso citato dell‘art. 624, e al custode,

se il giudice non destirrasse il giorno per la vendita. Anche
nell'ipotesi contemplata nell'art. 632, la notiﬁcazione del

sia per informare il debitore del giorno della vendita, onde

bando da eseguirsi al debitore principale e al terzo pigno—
rato potrà validamente aver luogo in qualunque tenrpo po—

possa assistervi e tutelare i suoi interessi, sia per avvertire

il custode di presentare nel luogo, giorno e ora della ven—
dita le cose custodite. La legge non determina entro qual

ternrirre deve eseguirsi tale notiﬁca: disponendo però dovere dall'aflissiorre del bando alla vendita decorrere almeno
tre giorni, la detta notiﬁca, eseguita giusta gli articoli 39
e 139, dovrà- necessariamente farsi dopo l'afﬁssiorre e prima
della vendita (1).
11.1. La pubblicazione del bando, l‘afﬁssione, le notiﬁche
eseguite nel modo indicato posson talvolta-esser insufﬁcrenti a far raggiungere lo scopo che la legge si propone,

onde opportunamente il legislatore con l'art. 630 concesse
la facoltà al pretore (e al conciliatore) di ordinare, col de—
creto stesso che autorizza la vendita, l‘inserzione di un

estratto del bando, da eseguirsi tre giorni prima della vendita, in uno o più giornali da esso indicati.
112. L'rrfliciale giudiziario e, inﬁne, obbligato a certiﬁcare a piè d'una copia del bando l‘esegninrento delle dette
pubblicazioni, indicando il giorno e il luogo nel quale l‘u—
rono eseguite (art. 631 p. e.). Tale copia rimane annessa
al processo verbale di pignoramento, al quale si unisce un
esemplare del giornale contenente le inserzioni suddette.

113. Giusta la disposizione dell‘art. 620, per i beni in
esso indicati, cioè somme esigibili in termine maggiore di
(") Borsari, op. cit., art. 63l; Cesareo Consolo, op. cit.,
pag. 588.

steriore alla dichiarazione del terzo, purchè prima della
vendita ».
114. Come per le afﬁssioni eseguite in luoghi diversi

da quelli tassativamente indicati dall’art. 629, le altre l'ornralità indicate e nel detto articolo 629 e negli altri 636,

63| e 632 sono da osservarsi a pena di nullità. ] luoghi,
nei quali deve esser afﬁsso il bando, l'osservanza dei ter—
mini, il luogo nel quale dee seguire la vendita, la notifi—
cazione del bando al custode e al debitore sono indicazioni
e formalità importanti e necessarie, e se la legge non le

prescrive a pena di nullità, le ordina però in forma irrr—
perativa, onde non potrà il creditore privare il debitore
delle garerrtie stabilite in suo favore. lrrvero le condizioni
della massima pubblicità, di cui deve circondarsi la ven-

dita, sono sostanziali, perocclrè la vendita agli incanti deve
essere, per quanto più e possibile, pubblica. e nel pensiero
del legislatore codesta pubblicità non si ottiene se non al'tiggendo quel rrnrrrero di bandi da lui voluti e in quei tali
luoghi e con l'indicazione della natura e qualità dei ruolrili da vendersi.
Applicando tali principi, non riteniamo per contro, come
opina il l’ateri (3), produrre la mancanza della sottoscrizione di chi compila il bando la nullità di esso.
(2) Borsari, op. cit., art. 634.
(3) Pateri, op. cit., n. 251.
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115. Prima d'illnstrare le norme della vemlita, va esaminata l'ipotesi preveduta nell'art. 633, circa l'irresecrrziorre

Una prima indagine, dovendo la vendita seguire a favore del maggiore offerente, riguarda le persone che pos-

della vendita nel giorno stabilito. All'uopo, giusta detto ar-

sono offrire e acquistare all’asta. All’uopo e a far ricorso
alla legge civile che, informandosi a ragioni di rrror‘alità e

ticolo, occorre un nuovo provvedimento del pretore o del

conciliatore, se la vendita e già stata da questi autorizzata,
emesso sull'istanza verbale 0 scritta della parte interessata.
tion detto provvedimento verrà indicato il nuovo giorno e
era e disposta una nuova pubblicazione del bando in confor‘n'rità delle disposizioni sopra riferite.
Non ci sembra ammissibile la teorica del l’atcri (1), trou

doversi nuovamente il bando rrotilicare al debitore e al
custode, avendo per voce queste persone interesse a conoscere il giorno e l'ora della vendita fissata una seconda

volta.
Inoltre, come ben nota il Mortara(2), sebbene il testo tren

convenienza, vieta di offrire ai pubblici incanti a determi-

nate persone, appartenendo detto diritto in genere a tutti.
Non possono quindi essere corrrprator‘i all'asta pubblica,
setto pena di nullità del contratto, nè direttamente, nè per
interposte persone (art. 1457 cod. civ.):

« ll genitore, dei beni dei figli soggetti alla sua potestà;
« l tutori, i protutori e i curatori, dei beni delle persone
soggette alla loro tutela, protutcla o cura;

« l procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere;
« Gli annninistratori, dei beni dei Comuni 0 degli istituti pubblici afﬁdati alla loro cura, salvo che, per parti—

parli di notiﬁcazione, questa è inclusa nella frase: « pubblicazione del bando in confornritr‘r degli articoli precedenti».
116. Diversa ipotesi si è quella contemplata dall’artic-rlo 635, di non potersi cioè la vendita compiere nel

«[ pubblici ufficiali, dei beni che si vendono sotto la
loro autorità e mediante il loro intervento ».

giorno stabilito; in tal caso è continuata nel giorno seguente non festivo, previo annunzio verbale datone pub-

fatta da alcuna delle persone enumerate nel detto articolo,

blicamente dal banditore per ordine dell‘ufﬁciale incaricato.
:\ illustrazione di tale norma la giurisprudenza ha ritenuto non esser necessari nuovo decreto e nuovi bandi

quando le operazioni della vendita, pur essendo cominciate,
non posson compiersi rrel giorno stabilito per opposizioni,
proteste e altre cause simili che l'hanno impedite, quindi

la vcrnlita si continua nel priore giorno seguente non festivo (3). Nella vendita all‘asta di mobili pignorati,quando.
aperto l'incanto nel giorno stabilito, non si presentino oblatori, o le offerte siano inferiori al valore attribuito, e perciò

la vendita non possa compiersi, all'effetto di conlinuarla
nel primo giorno segnerrte, la dichiarazione che ne sia fatta
al pubblico dal banditore per ordine dell'ufﬁciale incaricato della vendita e sufficiente, e non e necessario rrnovo
provvedimento del pretore, occorrente solo quando nel

colari circostanze, nell'alto che permette la vendita siano

autorizzati a concorrere agli incanti;

_

Opina il .\lattirolo (7) non esser nulla per sè l‘offerta
ma esser soltanto annullabile a istanza degli interessati la

deliberazione avvenuta a favore d'una delle persone medesime, perchè la legge vieta di eonqrrare, ma trou di ofrz’re
all'asta pubblica. Con la maggioranza degli scrittori (8)
riteniamo il contrario, sia per analogia al disposto dall'arti-

colo 672 relativo all'espropriazione immobiliare, sia perchè
sarebbe strano che potesse concorrere alla gara chi non
può restare deliberatario.
Lo stesso Mattirolo ritiene girrstilicata la differenza tra
l'asta mobiliare e l‘immobiliare perla considerazione che
nella prima il prezzo si paga a contanti; questa però e

una ragione per annnettere la validità della vendita, ma
non pure per distinguere la vendita stessa dall'offerta.
118. Si disputa se il creditore pignorantc abbia la fa-

giorno stabilito l'incanto non sia aperto e debba ditl‘erirsi
ad altro diverso giorno (4). La proroga della vendita al—
l'incanto, non continuata nel primo giorno seguente tren

coltà di concorrere agli incanti, non contenendo la legge
alcuna espressa disposizione al riguardo.
« ll creditore pignorantc, osserva il Borsari (9), tren e
nella condizione precisa di qualunque terzo libero nella sua

festivo, ma dopo molti giorni da quello già stabilito dal
bando, non importa nullità, perchè non espressa, né è eccepibile da chi non ebbe da quella proroga alcun pregiu-

offerta : egli, volendo l'arsi aggiudicare gli oggetti messi all'asta, deve accettare il prezzo di stima; egli eluderebbe
di leggieri questa legge facendosi offerente in una misura

dizio (5). Perchè, a uorrrra dell'art. 635 cod. proc. civile,

qualsiasi. Ognuno sentirà come sia di grandissima forza
questo argomento, che costringe a dire che il creditore trou

possa ritenersi incominciata la vendita, e necessario che
l'usciere abbia già avuto in suo possesso gli oggetti da
vendere, sia addivcrrtrto alla scelta del banditore e abbia
almeno dato principio alla pubblica gara; nè basta che, li—

mitandosi a constatare gli ostacoli incontrati circa l'aper—

si deve ammettere qual senrplice oﬁ'er'ente all'asta, almeno
per non viola're di fronte una legge cosi tassativa com'è
l'articolo 638, clrccchessia della facile fraude, che potrebbe
eseguire. Con tutto ciò non deve esser assoluta siﬁ'atla

tura del locale dove si trovavano gli oggetti da vendersi e

esclusione del creditore pignorante, ma soltanto allora che

l'irrl'edeltà del depositario, abbia rinviato la vendita al di

nessun altro oblatore si presentasse: in argomento del-

segnerrte (6).
117. Il prinro capoverso dell'art. 634 ferma sirrtetica—
mente il procedimento della vendita, che va eseguita ai
pubblici incanti a mezzo del banditore, a favore del maggiore otl'ererrte e a danaro contante.
tl) l’ater‘i, op. cit., rr. 255.
(2) Mortara, op. cit., n. [54.
,
(3) Cass. Palermo, 7 novembre t891, Ditta Camarcorte
c. Calì (Circ. Giur., 1892, 97).
(4) Cass. Firenze, [5 aprile 1880, Jlorrnorelli c. Balzani
(Gazz. Legale, Genova, I880, 278).
(5) App. Trani, 25 aprile l393, Barton e. Narducci (Pisanelli, 1393, 72).

l'articolo 638, ove si parla infatti dell'z'nesisienza di ogni
oblatore. In tal caso, con la gara che sorge, va a svanire

ogni temuto pericolo di soffocazione per parte sua. Vi lli!
di più. Egli avrebbe un interesse legittinro_di venire contradittore d'un offerente di vil sonrnra per non esserÈ
(6) Cass. Roma, I3 gennaio 1896, Tusa Camareone e. Cali '
(Corte Suprema, 1896, H).
(7) Mattirolo, op. cit., n. 800, nota.
(3) Dettori, op. cit., n. 310; Cesareo Consolo, op. cit..
pag. 591; Cuzzeri, op. cit., art. 632, n° I.

(9) Borsari, op. cit., ar't. 634.
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l'rarrdato dei suoi crediti, interesse vieppiù onestato da quello
dello stesso debitore. E secondo questo modo dr vedere,

pare che ogni difficoltà venga a cessare e che a qrrest'ultimo sia lecito di offrire anche al primo incanto e rendersi

i vari creditori pignorarrti non sarebbero arnnressr a ga-

acquirente alla prima oﬁ'erta degli oggetti non stimati per
un prezzo di poco superiore a quello stridato dal bandi-

_
.
reggiare fra loro come offerenti ».\
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disposizione di legge esclude in generale rl crcdrtore prgnorante o altro qnalsiasr dall'ollrrre a pnbblrcrancmrtr;

bell’errnmerazione tassativo dell'art. 1457 del codrce crvrle
si parla dei pubblici ufﬁciali per i beni che sono mcarrcalr
di vendere, nulla è detto per i creditori. E all'art. 638 sr

attribuisce nn'esterrsione contraria allo spirito e alla lettera di esso. L‘articolo arrzidetto contempla il solo ed esclu-

tore, e che perciò basti la sua offerta, perchè l'incanto si
chiuda.

« Ma perchè la condizione del creditore procedente do—
vrebbe esser diversa qualora altri creditori avessero fatto
opposizione? Una ragione valevole non si trova, e quindi

alla disposizione del primo capoverso dell'art. 633 non
puossi dare l'interpretazione che il Borsari propugna.
« Ed è perciò che il creditore pignorantc, nel caso previsto dal capoverso suddetto, ha facoltà di farsi aggiudicare

sivo caso del creditore il quale clrierle l'aggiudicazione dei
rrrolrili in vcmlita, permettendo la legge che ciò avvenga, in
detcrnrirralc condizioni, che non si presentino cioè oblatori,

gli oggetti posti in vendita al prezzo di stima, e di questa

che vi sia un sol creditore istante, che l'aggiudicazione sia

novarlo ».

facoltà supporresi che egli faccia uso quando il primo irr—
carrto sia rimasto senza effetto e si stia quindi per rin—

fatta a prezzo di stima. il creditore, nel concorso di tali

119. Deve ancora la vendita ai pubblici incanti seguire

condizioni, potrà esercitare la facoltà di far procedere al-'
l'aggiudicazione in suo favore, e non volendo avvalersr dr

a favore del maggiore oﬁ‘crcnte a denaro contante, pro—

essa, non potrà essere costituito sia in genere, sia nella

specie in uno stato d'incapacilà a offrire al pubblico incanto.
Convincenti ci sembrano e da clinrinarc ogni dubbio le

seguenti pregevoli osservazioni del Cuzzeri (2):
.
« Non può contestarsi al creditore il diritto di farsr
oblatore all'incanto degli oggetti d'oro e d'argento, i quali
non posson vendersi a prezzo minore del valore intrinseco
determinato dalla stima, e se restano invenduti al primo
incanto sono senz'altro ritenuti in deposito come denaro
e distribuiti tra i creditori. Qualunque offerta fosse fatta

dal creditore pignorantc sarebbe vantaggiosa agli altri cre—
ditori, poichè, se egli, essendo solo, non la facesse, l‘irr-

canto non sarebbe rinnovato e i creditori non percepircbbero pir'r del valore intrinseco degli oggetti messi all'asta.

« Quanto agli altri oggetti stimati e alle gioie, la vendita
non può avvenire al primo incanto se non al prezzo di
stima, e questo prezzo può certamente esser offerto anche

dal creditore pignorantc, poichè non v' ha disposizione che
le vieti e perchè gli altri. creditori ne sono avvantaggiati,

evitarrdosi il pericolo che, ripetendosi l'incanto nel giorno
successivo, non si raggiunga nenrmeno il valore determinato dai periti. Del pari non sembra ragionevole che al

cedendosi in caso d'irraderrrpierrza immediatamente a nuovo
incanto, a spese e rischio del compratore: questa la norma
tassativo della legge, che merita di essere illustrata in quanto
agli etl'etti dell'irraderrrpierrza.
l‘rocedendosi & novelli incanti, se si ottiene un prezzo
nrirrore del precedente è chiaro dovere la perdita, in uno

alle spese del nuovo incanto, andare a carico del corrrpratore inadempiente, rrra se si ricava un prezzo maggiore del

precedente si dubita se dell'eccederrza debba proliltare il
compratore precedente inadempiente o se essa vada a vantaggio della massa.
] sostenitori (3) di questa seconda opinione considerano
la prima vendita come non avvenuta e ritengono non do-

vere il corrrprator‘c proliltare della propria colpa.
(ili altri (4) ricorrono alle norme del procedimento irrr—
rrrobiliare, che applicano per analogia, in ispecie a quelle
fermate dall'art. 693, giusta le quali l’eccedenza, in caso
di rivendita, prolilta al compratore precedente e ai c.reditori
di llll; ben s'intende pagato il prezzo della prinra vendita
coi relativi interessi. Gonvincenti sono al riguardo le segnerrti considerazioni del Cesareo Consolo, alle quali per-

fettamente aderiamo.
« Perchè nell'esecuzione mobiliare, egli osserva, do—

creditore procedente sia interdetto di offrire al secondo irr—

vrebbe imperare nna regola diametralmente opposta a quella

carrto degli oggetti stimati e farseli deliberare a un prezzo
inferiore alla stima. Qualche difficoltà si affaccia rrell'ipo-

che il legislatore ha stabilito per l‘esecuzione irrrrrrobiliare?
La prima vendita si considera come non avvenuta, si dice.
bla anche quella degli immobili si considera come non av—

tesi che gli oggetti da vendere non fossero stati stimati

e nessun oblatore si presentasse, ma ciò non è poi grave.
Se al primo incanto non si presentino oblatori, stabilisce
l'articolo 638, l'incanto si deve rinnovare nel giorno sue—

venuta; nell'uno e nell'altro caso avviene la risoluzione
per l'inadempimento del compratore a pagare il prezzo

della vendita. Si procede a nuovo incanto a spese e

cessivo, sempreché, essendovi un solo creditore istante,
questi non preferisca ricevere i mobili in aggiudicazione

rischio del compratore, dice l'art. 634; si chiede che

al prezzo di stima, da farsi per mezzo di periti nominati
dall'ufﬁciale incaricato della vendita. Parrebbe adunque

compratore), dice l'art. 689. Nell'uno e nell‘altro caso si

che nel caso previsto dall'articolo stesso, la vendita al crc—
ditore precedente, che sarebbe l'unico creditore interessato,

nelle forme di procedere, poiché nel primo caso si procede a nuovo incanto irrrmetliattmrente, mentre nel sc—

non si dovesse fare a prezzo inferiore alla stima, e quindi
non fosse valida un'offertaqualunque dal medesimo avanzata.

corrdo, con citazione del compratore, in via sommaria. Giò
nulla irnrrnrta alla realtà delle cose. V'è stata senrpre una

« Allorquando vi siano dei creditori opponenti, renden-

vendita, che si risolve per l'inadempimento del compratore;

dosi irrrpossibile l'aggiudicazione al creditore pignorantc,

nel caso dell'art. 634 si risolve i-mrnedz'atzmtenic, non

i beni siano rivendute" a spese e rischio di lui (del
riconosce. esservi stato un compa-alare ; la diﬁ‘ercnza sta

(U Gargiulo, op. cit., art. 634.

blattirolo, op. cit., n. 801; Dettori, op. cit., n. 311; Man-

(2) Cuzzeri, op. cit., art. 634.

fredini, op. cit., n. 157.
(4) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 592.

(3) Borsari, Gargiulo, Mattei, Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 643;
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pagando il prezzo in denaro contante. Ma la persona contro

la quale si risolve a che titolo rimane responsabile? Come
compratore in danno del quale si rivendano mobili per
difetto di pagamento. Laonde, quando si dice che la prima
vendita si considera come non avvenuta, tale proposizione
non può intendersi mai nel senso che vendita non sia mai

,

Nella seconda ipotesi la cosa è più semplice, quantrrnqne
presenti una soluzione molto nuova. L’oferente rimane,
volere e no, il compratore deﬁnitivo. E come questo?
Perchè non essendosi presentato oblatore alcuno dopo di
lui, e non essendovi neppure domanda di aggiudicazione
per parte del creditore, egli deve rispondere Z’intero prezzo.

esistita, ma nel senso di vendita risoluta statim etz'llico,

Ma allora è ben naturale e giusto che, pagando il prezzo,

per virtù di legge. Nulla, adnrrque, può ricavarsi da tale

a cui si può aggiungere il carico di spese ulteriori o danni
del ritardo, egli abbia le cose in corrispettivo del prezzo.

argomento.

« É illogico, è irrgitrsto, si soggirrnge, che il primo corrr—
pratore proﬁttasse della propria colpa. Ma non è del pari
illecito e ingiuste che ciò abbia luogo nelle rivendite d’im-

120. Le operazioni della vendita agli incanti sono tracciate, per quanto confusanrente, negli art. 636, 637 e 638;

mobili‘? Eppure, si ritiene come un omaggio ai principi la

consegnati all'ufficiale procedente dal custode, sono esposti

innovazione del patrio legislatore. Non si potrebbe allegare
di essere illecito che egli profittasse della propria colpa?

al pubblico nel luogo e tempo destinati; due ore avanti
l'incanto devon restare esposti gli oggetti d'oro e d'argento, acciò se ne conosca e apprezzi il valore. Viene poi

« Si ricorre invece a una ragione giuridica. Dato, si dice,

esse si svolgono nel segnerrte modo: gli oggetti in vendita,

che il deliberamento deﬁnitivo trasferisca nel deliberatario il

eseguita dal perito, nominato dal pretore, la stima degli

dominio assoluto e irrevocabile dell'immobile srrbastato, ne
viene necessariar‘nente che la rivendita, occasionale dal fatto

oggetti, obbligatoria, come si è detto, per quelli d'oro, di

dell'inadernpimenlo delle obbligazioni del deliberatario,
debba aver luogo a esclusivo rischio di questo; egli solo
ne risponde delle conseguenze, e, come dovrà pagare la
differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della
rivendita, cosi si avvantaggerà della differenza in più.
« Orbene, le predette considerazioni sono applicabili alla
rivendita dei mobili, la quale ha luogo per l'inadempimento
del deliberatario e si effettua a rischio del nredesirno. E non

ciale incaricato, valendosi dell'opera del banditore, procede

v'è ragione che, mentre il compratore, a cui rischio si fa
la rivendita, dovrà pagare la diﬁ'erenza in meno, non debba

poi avvantaggiarsi della differenza in più )).
Non costituendo il processo verbale della prima vendita
titolo esecutivo contro il compratore inadempiente, se esso

non paga volontariamente sia le spese, sia la differenza del
prezzo, occorrerà corrvenirlo innanzi al magistrato corrrpeterrte, il pretore cioè del luogo della vendita, trattandosi
d'un incidente esecutivo. E innanzi ad esso potrà il compratore inadempiente svolgere tutte le eccezioni che crede,
potrà, come bene osserva il Borsari, sostenere, per es., a
diritto o a torto, che egli non fece la pretesa offerta, 0 non
la fece in modo decisivo, ma sotto certe condizioni, con-

dizioni che non saranno punto accettate, ma permetteranno

discutere della validità e nullità dell'offerta. Varranno del
resto le norme processuali riguardanti la prova per i fatti
attestati dal pubblico ufﬁciale delegato alla vendita, come
seguiti alla sua presenza.
E può ancora presentarsi il caso che invece di aversi
una vendita a maggiore o minor prezzo, l'asta rimanga
del tutto deserta. Al riguardo il Borsari (i) distingue due

argento e per le gioie. Questa oralmente espletata, l'ufﬁalla singola vendita di ogni oggetto o gruppo 0 letto di
essi, come meglio crede, essendo, come si esprime il Bor-

sari (2), l'economia dell‘operazione al suo prudente arbitrio

afﬁdata. Aperti gli incanti per gli oggetti non stimati, la
gara fra gli oblatori e libera, e seguirà al maggiore offerente; nell'ipotcsi di diserzione d'rm primo esperimento,
ne ha luogo un secondo nel giorno segnerrtc non festivo,

senza bisogno di nuovo bando e previo annunzio verbale,
come si è esposto; e se anche questo rimane deserto, la
legge, nell'ipotesi di un unico creditore, provvidarrrerrte lo
faculta a farsi aggiudicare la proprietà degli oggetti invert—

doli al prezzo di stima, determinato da un perito all'uopo
nominato. E cosi il sistema dell’aggindicazione soccorrec
completa quello della vendita all‘incanto. Diverso è il sistenra per gli oggetti stimati, in ispecie per quelli d'oro
e d'argento, delle gioie 'e altri oggetti preziosi (fra essi il
Mortara (3) annovera quelli di platino): questi, a evitare

facrlì collrrsiorri frandolerrte, non potranno vendersi per
somma minore del valore intrinseco, come appositamente
determinato dalla stima, giusta le prescrizioni esposte al
n. 105. E se l'incanto resterà deserto nel nuovo esperimento ﬁssato per il giorno seguente non festivo, detti oggetti
saranno venduti al miglior oﬁ'erente, ancorchè l’offerta sia

inferiore alla stima, purchè non al di sotto del valore intrinseco, il che sebbene espressamente l'articolo 638 non
richieda, risulta dalla precedente disposizione dell'art. 637.

in virtù di detto articolo gli oggetti-d'oro e d'argento
rimasti invenduti per mancanza d'oblatori sono dall'ufﬁ-

ipotesi :“ 1° se il creditore domandi l'aggiudicazione, giusta

ciale procedcnte ritenuti in deposito come denaro, per es-

la parte seconda di quell'articolo; 2° se non la domandi

sere nella distribuzione del prezzo assegnati, per il solo
valore intrinseco, in pagamento al creditore istante e agli
altri creditori.

o tren sia in caso di dorrrandarla. Nella prima il creditore
procedente subentra e riempie il vuoto; e se la stima su-

pera realmente l’offerta cadrrca, non si vede qual danno

Tale deposito e assegnazione sono legittima e diretta

rimanga a ripararsi, se ne togli le spese che si ritenesse

conseguenza della norma fermata di non potersi vendere

avere occasionate il difetto dell’offerente. Se il creditore

detti oggetti per somma minore del valore intrinseco, norma

aggiudicatario opponech che egli avrebbe potuto anche esimersi dal chiedere l'aggiudicazione, ove coltri avesse adempito alla promessa, tale opposizione non varrebbe, nè si
saprebbe qtrale conseguenza di danno potesse dedurne, non
cessando il suo atto di essere volontario e suppletive.

che non ammette deroga.
. 121.
analogo
1°
dell’ora

Di tutte queste operazioni l’ufficiale dovrà redigere
processo verbale, che conterrà:
Indicazione del luogo, dell’anno, del mese, giorno,
della vendita e delle rinressiorri ad altri giorni,
)—

tl) Borsari, op. 0 loc. cit.

(2) Borsari, cp. e loc. cit.

(3) Mortara, op. cit., n. 155.
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altre ore: 2° nome e cognome del creditore istante;
3° nome e cognome dell’ufficiale delegato per. la .vendita
e del banditore; 4° ricognizione degli oggetti pignorati
fatta in presenza del custode dall'uffncrale delegato, in con-

luta la responsabilità dell'ufficiale procedente, non subordinata a quella del deliberatario. L'ufficiale e personalmente
responsabile in modo immediato e diretto del prezzo della
vendita, sia che gli sia stato pagato dal compratore, sia

tronto col processo verbale (ll pignoramento; 5° nome e

che non gli sia stato pagato in tutto o in parte, sia ancora

cognome del debitore e la menztone se sia stato presente

presenti, del banditore e dell ufficiale delegato. Nel caso che

che l'acquirente lo abbia pagato con monete false, non
aventi corso legale, salvo in questi due ultimi casi l'azione
d'indennilà competente -all'ufficiale procedente contro il
deliberatario.

la vendita non sia compatta di seguito, Il processo verbale
deve esser sottoscritto a ogni interruzione.

estesa dal Mortara, ha illustrato tale importante tema pro-

122. Queste le norme generali regolatrici della vendita

cessuale, e merita integralmente riferirlo, costituendo uno

giudiziale, norme che, come rileva il Mortara (f), mirano

studio completo ed esauriente.
« Attesochè la Corte di cassazione sia chiamata a deci-

alla vendita; 6° nome e cognome det compratori e ll prezzo
degli oggetti venduti ; 7° sottoscrizione delle parti interessate

inconciliare la prevedibilità del deprezzan‘tento, spontaneo

e artificiale, dei beni offerti al pubblico incanto, con l‘aspirazione a ricavarne la maggiore somma di danaro possi—
bile. A parte il cattivo ordine di disposizione dei testi, che

ci han costretti a qualche spostamento in quest'analisi
illustrativa, è certo che rimane problematico il conseguimento del fine; l'esperienza da ammonimenti in generale
sconforlanti. Vi sarebbe qualche tentativo da fare per un
migliore risultato: per esempio, nelle più grandi città si

potrebbe forse utilizzare l'istituzione delle pubbliche sale
per le vendite giudiziarie, che non erano ignote a talune
legislazioni italiane anteriori e che funzionano con discreto
vantaggio in altri Stati. La più grande contrarietà però
consiste in questo, che il massimo numero delle esecuzioni
mobiliari si compie in dànno della gente poverissima, vale
a dire su oggetti che, portati fuori dalla casa in cui sono
usati, perdono ogni pregio.

Una recente sentenza della Corte di cassazione di Boma (1),

dere la seguente questione, in cui si compendia il fatto,

che diede impulso alla lite:
« Se l’Amministrazione dello Stato abbia obbligo, per
le norme generali del diritto, o per la regola particolare
dell‘art. 1153 del codice civile, di rispondera favore delle
eredi Santinelli del danno da esse sofferto per il fatto delittuosa dell‘usciere Sinibaldi, il quale, delegato a una vendita di oggetti mobili pignorati a carico del loro autore,

Giovanni Santinelli, si appropriò il prezzo dalla medesima
ricavato.

« Attesochè il pretore e il tribunale abbiano ritenuta la
responsabilità dello Stato, considerando che il pagamento
del prezzo della vendita mobiliare nelle mani dell'usciere
sia un deposito necessario che lo Stato riceve dai privati

per mezzo di quel pubblico ufficiale, onde quei giudici derivarono il corollario, doversi conferire la qualificazione di

123. Una norma speciale da l'art. 610, in quanto pre—

atto di gestione al rapporto giuridico nascente da tale ori—

scrive doversi sospendere la vendita e restituire gli oggetti

gine; e considerarono inoltre che lo Stato, come commiltente dell'usciere, sia sottoposto alla sanzione dell‘art. 1153

rimanenti al debitore se nel corso dell'asta viene realizzato
un prezzo sufficiente per pagare il credito dell'istante e quello
degli opponenti se ve ne sono, oltre le spese. Risponde tale
disposizione a equità e giustizia, impedendo ogni vessazione
in danno del debitore. Ma si dee riflettere, avverte ginstamente il Mortara (2), che con la vendita non è chiuso

il periodo delle opposizioni, sia di istanti in separazione
annnessi a far valere le loro ragioni sul prezzo, sia di cre-

ditori privilegiati ammessi alla distribuzione con diritto di
poziorità; laonde sarebbe stato opportuno, almeno, mantenere anche in questo caso il vincolo della custodia gittdi—
zìale sui mobili sopravanzati, per un certo tempo successivo,
a cautela del creditore.
Lo Scialoja (3) rileva inoltre che la disposizione di questo
articolo non esclude la vendita di un oggetto unico pignorato, if cui valore sorpassi quello del debito per il quale

già citato.

.

« Attesochè la regia Avvocatura erariale nel proposto
ricorso sostenga essere stato falsamente applicato il testo
del codice civile, ed essere state inoltre violate le dispo—

sizioni degli articoli 59 e 612 del codice di proc. civile.
« Attesochè apparisca certo che l'articolo 1 l53 fu male
applicato nella specie. La responsabilità indiretta, che i
sottoposti giudici del merito credettero desumere dall’indicato testo, sarebbe quella attribuita ivi ai padroni e committenti per i danni cagionati dai loro domestici e com—
messi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno
destinati; ma lo Stato non conferisce agli uscieri l'incom—
benza specifica di procedere a una vendita giudiziaria di
beni mobili, e nessun rapporto contrattuale in relazione a

simile ufficio si stabilisce fra esse e loro. Come si rileva

ha luogo l'esecuzione, quante volte quest'oggetto fosse indi-

dalla lettura dell'art. 627 cod. proc. civ., l'usciere è, in

visibile; l'ecccdenza del prezzo sarebbe rimessa al debitore.
124. Chiude le disposizioni regolatrici della vendita l'ar—
ticolo 642, ritenendo l'ufﬁciale delegato personalmente reSponsabile del prezzo degli oggetti venduti e inibendoin di
ricevere dei compratori alcuna somma oltre quella indicata
nel processo verbale, sotto pena di essere ritenuto reo di

concorrenza col cancelliere della pretura e in parecchi casi
anche coi notari e col cancelliere dei conciliatori locali, uno

dei pubblici ufficiali autorizzati a ricevere dal pretore la
delegazione a compiere f'accennala vendita, alla quale poi
non procede se non per richiesta del creditore istante. In
quanto adunque l'usciere, o altro dei pubblici ufficiali sopra

concussione.

nominati, acquista titolo a esercitare l'incombenza in di-

Da tale disposizione, che riproduce esattamente l’articolo 628 del codice francese, informato all'antica ordinanza

scorso mercè la delegazione del magistrato, non può sorgere responsabilità dello Stato per la di lui scelta (colpa
in eligemla), peroccln': la delegazione sia alle giurisdizio-

del 1667, si rileva in modo esplicito essere piena e asso(l) Mortara, op. e loc. cit.
(ì) Mortara, op. cit.,-n. 157.

(3) Scialoja, op. cit., vu, 343.
(t) Cass. Roma, 7 novembre 1905, Finanze e. Santinelli

(Giur. Ital., l905, |, l, 12“).
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nale, e secomlo il sistema del diritto vigente sia pacifico
che per gli atti di sovranità di qttesta categoria lo Stato

sivantente riconos'ciuto dalla legge, con deliberata llltll—

non incontra mai responsabilità verso i privati. In quanto

vendita.

poi l'incoutbenza ntedesitna vien effettivamente attuata per
le ricltieste del creditore istattte, il quale dee promuovere
le formalità di cui negli articoli 628 a 632 del codice di
procedura, e forttire i l'oudi per le spese dei relativi alti,

tazione, fra le parti private e l'ufficiale incaricato della
« Attesocftè sia confermata codesta interpretazione non

solo dall‘osservanza costante della medesima in Francine
altrove, ma eziattdio dal considerare l'ordinamento comples-

rapporto di commissione fra lo Stato e l'ufﬁciale venditore.

sivo dell’estrema fase del processo di esecuzione sui beni
mobili. Il prezzo ricavato dalla vendita non può rimanere
nell’ufficiale che la segui se non per il breve tern‘tiue di tre

La pritna censura ": adttttqtte esattissittta.

giorni, etttro i qttali egli dee versarlo, a norma dell'art.65tl

« Attesocltè non tttetta cottto di osservare che l‘art. 59
del codice di procedura sia stato poco a proposito desi-

del codice di rito, al cattcelliere della pretura, che, a sua volta,
è leuttto a depositario in tttta delle casse pttbbliclteindi—
cate nell'art. 7 della legge 29 giugno 1882. Durante quel
breve termine lo Stato non si riconosce responsabile del

utauca la materia di cui cOsa-nire tttt qualsiasi schema di

gnato nel ricorso come oggetto di violazione da parte dei
giudici del merito, in qttauto esso contempla un‘ipotesi
specifica, quella della nullità di atti giudiziari imputabili

danaro ricavato dalla vendita; tanto e vero che non per-

all'ttsciere, la quale non si può identificare al fatto delit-

utette alle parti di intraprendere gli atti per la ripartizione

lttoso dei cui effetti ora si controverte e non presettta nep—
pure estremi di sintiglianza col medesiuto. E non mette

se non appttttto dopo trascorso il terntitte stesso (art. 652),
C manifesto che lo Stato rispettde ai privati che vi ltantto
diritto del pagamento effettivo delle sonttne loro assegnate
in conformità alle decisioni del magistrato coutpetcnle e

conto d’indttgiarsi in tale osservazione, perchè l'importanza
di essa svanisce di fronte alla gravità decisiva della vio-

lazione dell'articolo 642, deuttuziata pttre dalla ricorrente
« Attesocltè, infatti, l'art. 612 stabilisca che l’ufficiale

ai mandati rilasciati dal pretore a norma degli art. 652
a 654 del cod. di procedura; ma nuit ne risponde priuta
che l’ufficiale incaricato della vendita abbia cotttpiqu il

delegato alla vendita e personalmente responsabile del prezzo
degli oggetti venduti. E se (: indubitabile che la dicltiara-

versamento del denaro, perchè fino a codesto momentola
responsabilità grava soltattlo sulla persona del pubblico

zione di responsabilità operi in rapporto al caso di negligenza dell‘ufficiale che non abbia riscosso in tttlto () in

ufficiale. Il codice francese pertuette tttt accordo degli lllteressati per la ripartizione del prezzo, ancora pritna che

parte il prezzo delle aggiudicazioui, è altrettanto indubita—

l'ufficiale incaricato della vettdita abbia versato il denaro
nella cassa pubblica; in questo 'caso egli medesimo nela
la distribuzione e ne ritira la quietanza; le disposiziotti

Amministrazione.

bile che operi in rapporto ai casi di fortttito smarrimento

del danaro e perfino di fttrto patito dopo averlo riscosso,
e ﬁnalmente, a maggior ragione, in rapporto al caso di

degli art. 656 e 657 del citato codice, relative a questo ar-

peculato. Perchè l’ufficiale che non versa il danaro riscosso,

gomento, riconfermano, se ve ne fosse d'uopo, che tucdiattle

per gli effetti giuridici e patrimoniali che ne derivano in
danno delle parti, non e in una sitttazione diversa da quello
che non si sia curato, come avrebbe dovuto, di riscuoterla.

la sanzione della responsabilità personale dell'ttsciere scritta

in tutti i casi egli ne è, per testttale dichiarazione di legge,
responsabile personalmente.
« Ora, ogni volta che si riscontra nei testi la speciale

nell'articolo 625 (identico, come si notò dianzi, al nostro

articolo 6:12) il legislatore volle stabilire [irresponsabilità
dello Stato durante il tetupo di permanenza del denaro
nelle mani dell'ttf'ficiale incaricato della vettdita, tempo che
è, d'altrottde, molto più lungo per il codice francese che

dichiarazione della personale responsabilità del pubblico

per il nostro, essendosi elimittata presso di noi ogtti itt-

f'uuziouario, o dell'incaricato d'un ttfficio pubblico, :: pa—

gerettza dell'ttf'ficiale venditore nella ripartizione e ttein atti

cifico intendersi che sia stata utente del legislatore escludere la responsabilità, sia diretta che indiretta, dello Stato,

relativi.

per il di ltti fatto illecito. Tale è l‘interpretazione unanimeutettte anmtessa a proposito dei conservatori delle ipoteche itt virtù della disposizione dell'art. 2067 cod. civ.,

impongono la responsabilità personale di pubblici funzionari per atti illeciti o illegittimi a scopo «l'esclusione di
qttella dello Stato, ricevano spiegazioni appropriate alla materia cui singolarmente si riferiscono.

a proposito degli ufficiali dello stato civile in virtù dell'ar-

« Attesochè le varie disposizioni particolari di legge, che

ticolo 405 dello stesso codice, a proposito del cancelliere

« Nella specie che viene ora in esame pare semplicee

per la trascrizione della sentenza di vendita e per l’iscri—

ragionevole intendere che non siasi trovato gittsto esporre

ziotte dell’ipoteca legale in virtù degli articoli 2080 del

lo Stato a responsabilità peril malelizio o la colpa di al'-

codice civile e 685 di quello di procedura, a proposito delle
Autorità gittdiziarie e dei funzionari del Ministero Pubblico
in virtù dell'art. 783 cod. proc. civ.; e non e mestieri
addurre altri esempi. Che la medesima interpretazione debba

liciali, la cui destinazione a un atto di pubblica autorità
avviene per decreto d’un organo irresponsabile qttal e qttello
giurisdizionale, e la cui attività in ordine allo scopo di tale
destittazioue è eccitata dalle private richieste dei creditori

esser adottata rispetto all'art. 612 cod. proc. civile uott

interessati. Ittoltre piu') anche ritcttersi che la legge abbia

sembra dubitabile, solo che si rifletta la disposizione ivi

avuto riguardo alla circostanza di non trovarsi ancora il

cotttettttta esser letteralmente riprodotta dall’art. 625 del

denaro presso agenticontabili, o presso funzionari a questi

codice di procedura francese, dal quale tttt'identica regola
attinsero le leggi ttapolctane sulla procedura civile e i due

codici del Piemonte del 185-1 e 1859. Il codice del dttcato di Parma ne formolò forse il concetto con maggiore
precisione, statuendo che l‘usciere in ogni caso fosse ga-

rante del prezzo della vendita; nella quale disposizione e
dittotato in forma perspicuail rapporto giuridico esclu—

assimilati. D'altronde, qttale che sia la ragione della legge

il magistrato, dopo avere stabilita la precisa volontà che
essa contiene, mediante l'ittdagitte ermeneutica, non ha
altra funzione se nou-quella-di applicarla.
‘
« Atlesoeltè sia opportuno, a monito dei giudici cui sara
rittviata la causa, notare l’errore delle sentenze pronun—
ziato in prima e in seconda istanza, le quali, seguendo il

l'lthflllAflllîNìll0
vieto andazzo di ricorrere alla pretesa distinzione degli atti
delle pubbliche Amministrazioni, secondo che cotttpttttt a
titolo «l'impero o di gestione, credettero ravv1sare un atto

di qttest'ttltitua specie ttell'esazioue del denaro ricavato dalla
vendita. (tra, e manifesto che il ritiro delle sentato pagate

dain aggiudicatari dei beni posti_all’iucauto non ha altre
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perito, affinché proceda alla stima degli oggetti e li aggiudichi al creditore istante sino alla concorrenza del suo credito e delle spese. Quanto agli oggetti d'oro e d'argento
l’aggiudicazione si fa per il valore intrinseco determinato

dalla stitna ».
Stabilisce il secondo che, « nonostante l'aggiudicazione}

scopo se non qttello di portare a disposizione tlclla_gtusttzra

l'usciere provvede per la custodia degli oggetti aggiudicati

il patrimonio del debitore, convertito in denaro affinchè sta

a norma dell'art. 569, salvo che sia altrimenti convenuto

distribuito a coloro che professano legittime ragioni sttlle

tra le parti. Il debitore ha diritto al riscatto entro giorni dieci
dalla data dell’atto, se sia stato presente, o da qttella della

medesime; laonde tttlte le operazioni relative, se mai dovessero venire sottoposte all'accenuata classificazione, dovrebbero essere ascritte alla categoria degli atti (l'impero. Ma

t__luauttmque lo Stato agisca senza dubbio i-nre z'mperz'z'

notificazione di esso in caso contrario, pagando la somma
intera per cui furono aggiudicati gli oggetti. Durante il
termine del riscatto chi agisce in rivendicaziotte deve cott—
f'ormarsi alla disposiziotte dell'art. 647 ».
ll 1‘u'occdimeuto, dunque, e semplice e breve, informato

(per usare di quel vieto frasario) quando si costituisce

a celerità, settza tttaumncttet‘e, attzi rispettando, i diritti sia

depositario del denaro ricavato dalle vendite giudiziali, la

del creditore che del debitore a cui esclttsivo benefizio t'i-

appunto la distinzione rivela tttta volta di più quella sua
fallacia che ortttai pochissimi persistono a discottoscere.

ragione della sua responsabilità deriva dal fatto appttttto

dottda la facoltà del riscatto, a esso provvidatncnte con—

di costituirsette depositario, vale a dire dalla finalità incrcttte all'atto di potere sovrano che contpie, la quale è di
servire all'interesse dei privati mediante la cttstodia e la

cessa dall'art. 644. Due condizioni occorrono per verificarsi

restituzione del denaro in conformitt't agli ordini del magistrato.
« r., adunque, perfettamente tttta responsabilità diretta,
che sorge per questa specie di depositi, come per ogni

altra, dal mouteuto in cui si perfeziona il rapporto giu—
ridico di diritto pubblico f'ra lo Stato e i privati interessati.
Ora la perfezione del deposito potrebbe anche avvenire nel

l'aggiudicazione: la lieve entità del credito 0 (ler/Ii
elf/getti pignorati, non dovendo eccedere il credito in capitale, interessi e spese nel giorno nel quale si procede al

pignoramento lire trecento, o gli oggetti pignorati, sebbene
per credito maggiore, detto valore; l'z'ne.gistensa di altri
pretendenti credito-rt, che potessero concorrere al riparto
del prezzo ricavato dalla vendita dei mobili, e di terzi

che proponessero domanda di rivendicazione dei mobili
pignorati.

utoatettto in cui l'ufficiale incaricato della vendita riscuote

126. Esistendo dette condizioni, l’ufficiale gittdiziario

il prezzo dai contpratori, non dovendosi sconoscere che egli
agisca allora come organo del pttbblico potere per la rea—

nominerà tttt perito per la stittta degli oggetti e li aggiudicherà al creditore istante, sino alla concorrenza del suo

lizzazione dello scopo testè accennato. Se uott che la regola

credito e delle spese. Quanto agli oggetti d'oro e d'argento

esplicita e particolare dell'art. 642, in relazione a qttelle
degli articoli 650 a 652, rettdc necessario trasferire la
detta perfezione del rapporto gittridico fra lo Stato e i
privati a lll] momento posteriore; mentre nel teutpo in cui
l'ttfliciale venditore tiene il denaro in suo potere esiste Il"
rapporto provvisorio e quasi preliminare, f'ra lui e gli lll-

l'aggiudicazione verrà eseguita per il valore intrinseco dctermittato dalla stittta. Si farti risultare di tutto nel pro—

teressati esclusivamente, che appartiene alla classe di quelli
già sanzionati con l‘arresto persottale dell'ttffìziale inadem-

cesso verbale.
Né la disposizione dell'art. 643, come a prittta vista ap—
pare, è tttta ripetizione dell‘art. 638. La giacitura di qttesto
articolo, rileva il Borsari (|), e l'esser precedttto dall'articolo concernente i requisiti del processo verbale di ven—
dita, puù destare il dttbbio se l'aggitulicazione presente non

piettte dall'art. 2094, n° 3, del codice civile, e che trova
garanzia, per qttattlo del caso, nella cauzione, se trattasi

sia supplemetttaria, ammissibile cioè dopo l'esperimento

di funzione a essa soggetta, come quelle dell‘usciere e del

la disposizione è affatto eccezionale e liutitativa dell'ordi—

ll0lill'lì J).

nario procedimento.
127. Per qttattto semplici e chiare le norme dei surriferiti articoli, ltattno dato tuttavia adito a dttbhi e questioni

5 2. — .dygz'ndz'eazz'one.
125. Norme e indole del procedimento. —-- 126. Svolgimento
delle operazioni. — l27. Questioni speciali ; presenza delle
parti. — 128. Nomina del perito. — l2‘J. Termine ne|

qttale va eseguita l'aggiudicazione. — 136. Bcnctizio de|
riscatto a favore del debitore. — l3l. Riepilogo.

126. lli gift si e. rilevato, a evitare alctttti inconvenienti

d'asta in difetto di oblatori, ma uott si tarda a vedere che

che è tttile esaminare.
Merita rilevare esser indispensabile che ttcl processo
verbale sia registrata la detnanda del creditore, settz'esser
egualmente indispensabile la sua presenza.
Circa poi qttella del debitore non la reputiatuo, contra—

della vendita giudiziale, essere ricorsa in casi speciali la

riamente all'opinione del Borsari e del Cesareo Consolo,

legge al sistema dell'aggiudicaziotte; va era stttdiato un

assolutamente necessaria, sia perchè l'aggiudicazione potrà
eseguirsi ttel momento stesso del pignoramento, al qttale

altro caso, nel quale in linea generale il legislatore ha ap—
plicato il sisteuta sttddetto a mitigare i disastrosi effetti del
rtavilio inesorabile degli oggetti prodotto dagli incanti.

atto difficilmente il debitore non e presente, sia perchè,

. Prescrive il primo che, « quando il credito in capitale,

anche avverandosi detta ipotesi, l'art. 644, intpottendo la
notifica del verbale di pignoramento e aggiudicazione, tutela gli interessi del debitore, che potrà far cosi valere ttttte

atteressi e spese nel giorno in cui si procede al pignora—
mento non ecceda lire trecento, o gli oggetti pignorati,
sebbene per credito maggiore, non eccedano il detto valore,

le sue ecceziotti e difese.
128. Delicato e il compito dell'ufficiale giudiziario circa
la nomina del perito che dee procedere alla stima degli

Qnest'altro caso speciale disciplinano gli art. 643 e 644.

e. non vi siatto altri pretendenti, e in facoltà del creditore
lb farseli aggiudicare. :\ quest'ell'elto l’usciere. nomina lll]
50 — UIGESTI) tramano, Vol. X\'Îtl, parte 2°.

(l) Borsari. op. cit., art. titti.
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oggetti, la quale e un elemento essenziale del procedimento,
costituendone anzi la base e il fondamento. l..a scelta del
perito e pienamente affidata all’ufficiale giudiziario: al—

giolo (6), il Mattei (7) e il Ricci (8), ritengono tra il

l'uopo la dottrina ('l) ritiene non poter essere affidato tale
incarico a chi è. intervenuto nel pignoramento quale testi-

effetti alla vendita, che, giusta l'art. 624, non può aver

mone; sebbene le incapacità non si presumano e niuna

legge proibisca al testimone di compiere l'ufficio di perito,
considerando che spesso il pignoramento e l'aggiudicazione costitniscono un solo atto. si rileva di leggieri come
l'ufficio di testimone, il cui compito e di sorvegliare le
operazioni dell'ufﬁciale giudiziario e di corroborarne le
dichiarazioni, è incompatibile con l'assunzione di altre
funzioni.
Il testimone chiamato a far parte di perito dovrebbe conf'ortare non solo tutte le altre attestazioni dell'usciere, ma
anche quella di essere egli stesso stato adibito come perito
e di avere fatta la stima quale risulta dal verbale. Ciò crediamo non sia permesso dalle ragioni che determinano
l’intervento dei testimoni negli atti autentici.

Si è ancora disputato se il perito nominato dall’ufficiale
giudiziario debba prestare giuramento; il Borsari (2) è per
la negativa, non prescrivemlo la legge tale formalità, che
richiede invece nel caso indicato dall'articolo 628, onde
l'usciere non ha facoltà a imporlo; d’altra parte però sogginnge che sorgendo reclamo da parte del debitore si potrà

anche astringerc il perito a giurare.
L'Apostoli (3) in maniera assoluta ritiene la negativa,
sia perchè la legge non richiede alcun giuramento, sia

perchè trattasi d‘una stima semplicissima di lievissima importanza, da eseguirsi al momento sul luogo, e da assu-

mersi da un semplice usciere.
Riteniamo. invece, col .\lattirob» (4) il giuramento essere,

nel sistema della legge italiana, una formalità che dee pre—
cedere qualnuqne relazione peritale in materia civile. Questa
formalità, mentre, da un lato, non importa alcuna spesa

pignoramento e l'aggiudicazione dover decorrere almeno
dieci giorni, sia perchè l'aggiudicazione equivale nei suoi

luogo prima che siano trascorsi dieci giorni dal pignoramento, sia perchè il benefizio del termine di dieci giorni
è comune al debitore e agli altri interessati. potendo il
primo
debito
rati; i
mande

avere agio di provvedersi i mezzi onde pagare il
e ottenere così la restituzione degli oggetti pignosecondi avere il tempo di proporre o possibili dodi rivemlicazione dei mobili pignorati o opposizioni

sul prezzo della vendita. Infine lo stesso art. 643, permettendo soltanto l’aggiudicazione quando non vi siano altri
pretendenti e dovendosi lasciare un certo spazio di tempo
ad essi per proporre le loro domande, chiaramente dimostra
.non potersi procedere all'aggindicazione nello stesso giorno

in cui si addiviene al pignoramento.
Tali argomenti non rispondono allo spirito e alla, lettera
della legge.
..
L'istituto processuale in esame, se equivale nella massima parte dei suoi effetti alla vendita, è però diversamente disciplinato: per la vendita sono richieste numerose
e importanti formalità, quali l'intervento del giudice e
dell‘ufficiale procedente, gli avvisi preventivi a mezzo del
bando, la nutssima pubblicità, un rigoroso sistema di ter-

mini; pcr l'aggiudicazione invece si è adottato un procedimento semplice, celere e privo di formalità.
Ne regge l'argomento: giovare l'adottata soluzione al
debitore, ai terzi che agiscono in rivendicazione e agli altri
creditori del debitore.
Nei riguardi del debitore l’art. 644 gli conserva il diritto
al riscatto entro dieci giorni dalla data dell'atto, se egli
sia stato presente all'aggimlieazioue o da quella della notificazione del detto atto in caso contrario. « ll debitore
adunque, nota egregiamente il .\lattirolo (‘.l), si troverà

nè perdita di tempo, d'altro canto, nel concetto del legis-

nella medesima condizione in cui sarebbe stato, se, invece

latore, è una guarentigia del savio operato del perito.
L‘importanza della stima, di cui e discorso, è grave e
decisiva; ilnperoccln': l'aggiudicazione e falla dall'usciere.
in base alla stima del perito. Nc sappiamo vedere alcun
inconveniente a che il giuramento sia ricevuto da un semplice usciere. Anche l'usciere e un nffiziale pubblico; e
lo stesso legislatore, all'art. 628 cod. proc. civ., trattando

dell'aggindicazioue, si fosse proceduto alla vendita : nell'uno

della vendita degli oggetti pigmenti,-che. a norma dell'articolo 597, devon esser suggellali nell'atto del pignora—
mento, mentre ricorda espressamente l'obbligazione del
perito, incaricato della stima, di prestare giuramento,

dispone che questo giuramento debba essere ricevuto dal—

e nell'altro caso, egli ha dieci giorni di tempo per prov-

vedersi dcl denaro occorrente a pagare il suo debito ele
spese del procedimento, al fine di conservare nel suo patri-

monio gli oggetti statiin pignorati. invece, annnessa la
tesi avversaria, la condizione del debitore sarebbe indebitamente migliorata in caso di aggimlicazione; perchè.
per questa, egli godrebhe di un primo termine di dieci

giorni, tra il pignoramento e l'aggiudicazione, e quindi
di un secondo termine, entro cui potrebbe ancora riscal-

tare gli oggetti stati aggiudicati al creditore: all'incontro.
trattandosi di vendita, dopo trascorso il termine ordinario

l'ufficiale incaricato della vendita, ufficiale, che, in molti

di dieci giorni, stabilito dall'art. 624, e procedutosi alla

casi, e un semplice usciere (art. 627).

vendita, il compratore degli oggetti venduti ne diventa
proprietario irrevocabile col pagamento del prezzo, …';
più si accorda al debitore alcun diritto di riscatto ». '
Riguardo ai terzi che agiscono in rivendicazione degli
oggetti stati aggiudicati al creditore, i loro diritti sono

129. L'art.. 643 ha dato adito a un'imporùmte que—
stione circa il tempo nel quale debbano esaurirsi le operazioni in esso disposte, se, cioè, verificatesi le condizioni
prescritte, l'aggiudicazione possa avvenire nell’atto stesso
del pignoramento, o debbano lasciarsi scorrere i dieci giorni.

giusta l'art. 624.
_
Alcuni scrittori processuali, quali il Borsari (5), il flar-

salvi in forza rlcll'esprcssa disposizione dell'ultimo capoverso dell‘art. 644; essi cioe possono, quanto meno dn—
rante il termine concesse al debitore per il riscatto, fare

(I) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 600.

tti) Gargiulo, op. cit., art. 643.

(2) Borsari, op. cit., art. 643.

(7) Mattei, op. cit., art. 643.

(3) Apostoli, nella Gazzetta. Legale, 1882, pag. 97.
(4) Mattirolo, up. e loc. cit.
(E’») Borsari, op. cit., art. 643.

(8) Ricci, op. cit., vol. ”I, n. 122.
U)) blat.tirolo, op. cit., n. 817.
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opposizione all‘aggiudicazione e proporre la separazione a
.
.
pt‘opt‘l0 favore _di cio che loro spettn
nnposson
esst
debitore,
del
creditori
altri
agh
ltiguardo
pedire l'aggitnlicaztone, promovendo prima le loro istanze,

di pignoramento, e che perciò nell‘atto stesso si Iberia
l'aggiudicazione ».
130. La seguita aggiudicazione, sebbene sia definitiva,
eliminando il concorso di altri creditori, t': soggetta alla

il che genera forse lll-[‘)I‘allCìl inconvenienti. che non sr

condizione risolutiva del riscatto, che la legge faculta il

possono altrimenti elmnnarc.

.

.

infine la lettera della legge bene mtesa clnarmuente

debitore a effettuare entro dieci giorni dall'atto () dalla sua
notificazione, se non vi fu presente. Nell'intervallo continua

l'aggiudicazione subito dopo compiuto il pignoran‘tento, In

la custodia a mezzo del custode già nominato o di quello
nominato all’uopo dall'ufficiale procedente, compiendosi il

effetti, per determinare se il credito sm e no superiore
alle trecento lire, la legge prescrive che si abbia riguardo

legge però permette le domande di rivendicazione nel suin-

esclude ogni dubbio, nel senso che debbasi procedere al—

al capitale, agli interessi e alle spese nel giorno in cui si
procede al pignoramento. Ora. e chiaro che, se l'aggiudicazione dovesse seguire almeno dieci giorni dopo, il legislatore avrebbe ordinato che fosse a tenersi conto del credito, dein interessi e delle spese fino al giorno della
aggiudicazione.

E rileva inoltre il Cuzzeri(l)z « In secondo luogo,
l’usciere quando ha eseguito il pignoramento ha esaurito
il suo incarico, non ha più veste per fare altri atti nel

procedimento esecutivo e non saprebhesi quindi come egli
potesse, dieci giorni dopo fatto il pignoramento, accogliere
l'istanza del creditore procedente, nominare il perito per
la stima degli oggetti e aggiudicarli al creditore stesso. Si
compremle che l'usciere appena compiuto il pigmn'amentc,
prima ancora di chiudere il verbale, adempia quanto e
prescritto dal primo capoverso di questo articolo, ma non

pignoramento e l’aggiudicazione nel medesimo alto. La
dicato periodo a impedire collusioni o frodi a danno dei

terzi, ma gli altri creditori non potranno assolutamente
impugnare l'aggiudicazione legalmente compiutasi, m': farvi
opposizione.
' A tale norma la Cassazione di ’l'oriuo (2) ha creduto far

eccezione per il locatore, che sia creditore privilegiato del
fitto o della pigione, ammettendolo a far opposizione al—
l'avvenuta aggiudicazione e a valersi sui mobili pignorati
e aggiudicati del privilegio, che gli spetta. La Cassazione
ha così giustificata tale teorica:

« .\ttcsochè le parole dei te;/iseo in rivendicazione,
del secondo capoverso dell'art. 644, non posson aver un
significato cosi lassativo e inflessibile da chiuder inesora—

bilmente la via al locatore, che viene nel termine di dieci
giorni rivcmlicando il suo diritto di privilegio super rc,
e che, in caso di vendita, potrebbe far opposizione sul

pare che sia annnissibile l'istanza diretta all’usciere, che
non e più ufficiale precedente, e tanto meno l’aggim‘lìcazione da lui concessa.

prezzo, finchè non fosse accettato lo stato di assegnazione
e di ripartizione proposto dal pretore, o, in mancanza di
accettazione, finchè l'Autorità giudiziariacompetente non

« In terzo luogo, il terzo capoverso dell'articolo dispone
che di tutto quanto prescrive l'articolo si dee f'are risul-

avesse pronunziato sulle controversie (art. 653), laddove

tare dal processo verbale. Con queste parole e mani-

nel caso di aggiudicazione non essendovi prezzo, potrebbe
non avere più modo alcmm di conseguire quanto gli e

festo che si allude al verbale di pignoramento, perchè
altrimenti si sarebbe detto che l'usciere t‘: obbligato a far
risultare da verbale dell'adempimento delle pratiche dalla

dovuto. Giusta l'art. 1958, n° 3, del codice civile, i mobili

legge volute. E se, come non pare dubbio, il verbale cui

locatore. Questo privilegio speciale comprende non soloi
mobili dell'inquiliuo o affittuario, ma anche quelli che fos-

accenna è quello del pignoramento, rilevasi che l'aggiudicazione dee farsi nel giorno in cui il pignoramento si effettua.
« ln quarto luogo, stabilisce l’art. 644 che, non ostante

l'aggimlicazione, l'usciere provvede per la custodia degli
oggetti aggiudicati a norma dell’art. 599. La nomina del
custode si fa subito dopo eseguito il pignoramento e nello

stesso tempo si deve provvedere dall'usciere nel modo più
conveniente per la conservazione degli oggetti pignorati.
Pertanto, non avendo la legge stabilito che, non ostante

l'aggimlicazione, resti fermo il provvedimento dato dal—
lusciere per la custodia degli oggetti, ma dovendosi invece
ritenere che questo provvedimento sia successivo all'aggiutltcazionc, deriva come conseguenza naturale che questo
tien dietro immediatamente al pignoramento e deve risultare dal medesimo verbale.

‘< |"llìtllnlenle il primo capoverso dell'art. 644 accorda
facoltà al debitore di riscattare gli oggetti aggiudicati al
creditore entro giorni dieci dalla (lata dell’atto, se sia
stato Presente. E siccome nessun procedimento è dalla

legge tracciato perchè il debitore possa trovarsi presente
a una aggiudicazione successiva al pignoran‘tento, o napo
ammettere che la presenza del debitore si rif'erisca all'atto
tl) Cuzzeri, op. cit., art. 643.
@)
, . Cass. 'l'orino, |S giugno l882l. Horvliya c. .lluzreri
(Giur. Ital., INN/,., [, [. (…,

di cui è fornita la casa o il l'onda locato sono affetti per
le pigioni e per i fitti a privilegio speciale in favore del

sero di‘ proprietà altrui finchè si trovano nella casa o nel
fondo locato, salvo le restrizioni nell'articolo espresse. Il
locatore di più può sequestrare i mobili su cui cade il
privilegio, qualora dalla casa o dal f'oudo locato siano stati
trasportati altrove, e conserva sopra di essi il privilegio,
purchè ne abbia promossa l'azione nei termini ivi rispet—
tivamente stabiliti. Ma di leggieri si scorge come le spe—
ciali cautele, onde la legge ['n sollecita di circondare il
credito delle pigioni e dei l'rutti, spesso si renderebl.»ero
vane, a parte anche l'ipotesi di collusione ordita ai danni
del locatore, se l'opposizione dovesse precedere l'aggiudi—
cazione, dacchè la medesima, quale istituto di eccezione,

che raffigura un modo quasi famigliare di pagamento giudi—
ziale, segue senza verun provvedimento di giudice, senza
affissione e pubblicazione di bando, all’insaputa del pubblico. in ogni modo, del resto, se i mobili costituiscono il

pegno del creditore che se li fa aggiudicare, lo costituiscono
altresi e maggiormente in pro del locatore, al cui privilegio
sono i mobili vincolati, e che quindi ha ragioni prevalenti ».
Nonostante tale opinione, semrita anche da posteriore
pronunziato della Cassazione di Firenze (3), dal Matti—
(3) Cass. Firenze, 20 luglio |893, Cune:znnrz c. ].eoneelli
t.-lmmli. It\‘9ft, .'tf3).
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rolo(h e dal Dettori ('Z'), non crediamo ammissibile la

mobiliari, il creditore pignorantc può l'arsi assegnare questo

detta eccezione, aderendo del tutto ai seguenti pregevoli

ragno… di credito lll pagamento; “2° quello, contemplato dal.

argomenti del Cesareo Consolo (_:i), seguiti anche dal
tluzzeri (4):

l'articolo 1884 del codice civile, del creditore pignorati…
che ha la facoltà di far ordinare giudizialmente cheil

« 'l'ra l'ipotesi contemplata dal n° 3 dell'art. '1958del
codice civile, dice l'esimio scrittore, e quella della quale

corrcnza del debito, secondo la Stima da farsi per mezzo

ci occupiamo niun dubbio siavi una dill'erenza sostanziale.
E invero, ben si comprende la guarentigia stabilita in
pro del locatore contro il conduttore, il quale, senza l'as—

senso del primo, fa trasportare i mobili altrove. Col sequestro non si otterrebbe che l'arli ritornare nella casa
del conduttore. conservare le guarentigie per i casi in cui
potrà svolgersi il privilegio. .\la, quando verificasi un fatto
giuridico come l'aHgimlicazimm, la quale ha per effetto di
far consumare il trasferimento della proprietà dei mobili
nel creditore aggiudicatario, un tal fatto è «l'indole assai

diversa dal primo; e, come avverte il Borsari. dee pro—
durre le conseguenze imlicate dall’art. 797 del cod. civ.

pegno rimanga presso di lui in pagamento fino alla coadi perito; in questo caso il creditore ha due vie aperte,

tutte a suo vantaggio: egli può farsi aggiudicare il pegno,
oppur esercitare il diritto comune. a ogni creditore di
agire sui beni appartenenti al proprio debitore; disp05izione che va censurata, perchè rappresenta la massima

offesa al principio di giustizia: aliml ;m-o olio invito de—
bitore _71etz' non potest; il” il caso contemplato. e di già
illustrato, dall'art. 038 (5), quando cioe l‘esecuzione mobi—
liare cada sopra oggetti non stimati, per i quali non siansi

presentati oblatori, per cui la legge vuole che si rinnovi
l‘incanto, ma però, se e un solo il creditore istante, egli

gioui potetttissime. lfl conte azione vemlicatoria si vorrebbe

può (‘Si/[(??? che i detti beni gli vengano aggiudicati per
il prezzo di stima da l'arsi per mezzo di perito nominato
dall'ufﬁciale procedente : qui il creditore è pagato con ispecie

dal i\lattirolo raffigurare quella del lo ‘atore reelatnantc il
privilegio dopo eseguita l'aggimlicazione. Questo concetto

diverse da quelle che erano state pattuite, ma, poichè ciò
avviene per volontà di lui, così non vi è alcuna offesa alla

t- chiaro, mentre la Cassazione torinese, nella mentovata
decisione, e. stata piuttosto imbarazzata a darci la vera

giustizia; -l-° quello contemplato dagli articoli til-El e tii-l
summenzionati.

L‘unica eccezione e per la vemlicatoria suggerita da t'a-

catia decidcadz'.
«Secondo il nostro mmlo di vedere, le \'imlicatot'ie di

'l'l'l‘tll.” lll. — Norme speciali.

cui parla l'art. tii-'t non sono che delle proprietà o di diritti

Cveo l.

Gt«:xt«zn.u.rtti.

reali, che siano smembramenti della medesima, come l'usu-

frutto o l'uso. .\la che si possa rivendicare il solo privi—
legio, nol compremliamo.
« Quali sarebbero le conseguenze di tale rivendica? Nè

più né meno, quello di un’opposizione sul prezzo. Sarti
annnesse, scrive il .\lattirolo, «foro opposizione all’acco—

Jmta a_qu'zulz'cazz'oac. ed rz valersi .vaz' mobili pif/llo—
-ratz' o toy/giudicati del privilegio che gli spello. là a

questa conseguenza riesce infine la Cassazione torinese.
'l'ale opinione non sembraci accettabile, e siamo del mede—
simo avviso del llot‘sari. cioè che, ammettendo opposizione

sul prezzo, l'aggiudicazione permessa dall'art. ti-l3 non
avrebbe più luogo; e soltanto, piacendo al creditore piglio—

‘ante, potrebbe. verificarsi quella indicata dall'art. 1338 dopo
lo sperimento d'incanto. E arrogi che l'opposizione sul

prezzo, compiuta che sia la vendita, compete solamente a
colui che avrebbe potuto proporre (hnno/[(la … separazione (art. 647); e tale non sarebbe quella del locatore.

l:l'.’.. Ordine di trattazione.

132. Il nostro legislatore, non essendo le norme generali suesposte applicabili a speciali casi eccezionali, ha
avuto cura di dettare apposite norme contenute e nello
stesso codice processuale e in altri codici e in leggi speciali. Tali disposizioni, determinato o dalla uatttra degli
oggetti pignorati o dall'indole speciale del credito, vanno
partitamente studiate e illustrate, distinguendo quelle con-

tennte nei codici dall'altro racchiuse in leggi speciali.
(Lu-o Il.

Noam-; stu-zum… DEL compi-: ruoccssu.u.c

|: m count-amo.
Iî-l3. Norme speciali del codice processuale. — 134. Norme del
codice commerciale; pignoramento e vendita di navi. —
lîl5. Procedimento per la vendita del pegno connnerciale.
— l3fi. Vendita dei bcni del fallito.

133. L'articolo 939 del codice di procedura, avemlo

credito anche privilegiato, uè siano da ammettersi altre
opposizioni se non di colui che avrebbe potuto proporre

riguardo alla speciale natura delle rendite sul debito pubblico e delle obldigazioni dello Stato, fa espresso ricltiamo
alle disposizioni delle leggi speciali per la vemlita di esse.
disciplinata con norme apposite, in com-ordanza col sistema

istanza in separazione».

che regge il debito pubblico.

131. filtro il caso speciale di aggiudicazione illustrato in
linea generale nel presente paragrafo, altri ancora ne con-

Tali disposizioni, contenute in ispecie nel regolamento
8 ottobre l8'nl, n. 594’2, sono state largamente illustrato
alla voce Debito pubblico ('ti), alla quale rinviamo.

Per le quali ragioni reputiatno che l'aggiudicazione, di
cui all'art. 643, resta definitiva di fronte a qualunque

ten‘1_plano la legge civile e di procedura civile.
E utile quimli enumcrarli tutti smuplieementc, per
qtlanto lo studio di alcuni di essi non riguardi questa

_

il primo capoverso dell’articolo 639 concede ampia e
piena facoltà al pretore di ordinare, nelle forme che a_stm

voce. Essi sono: 'l“ quello già riferito e illustrato dell'ar-

arbitrio crede migliori, la vendita di azioni industriali SG-

ticolo 6‘2t), quando, nel pignm‘amento presso terzi, se il

condo la qualità delle azioni e le speciali condizioni del

debito del terzo sia di somme esigibili in tern‘tine mag-

mercato. Tale facoltà, nei limiti della sua competenza, spell?l

giore di 189 giorni o si tratti di censi o rendite perpetuo

anche al conciliatore.

(i) Mattirolo, op. cit., n. 819.
(‘).) Dettori, op. cit., a. 320.
tì!) Cesareo Consolo, op. cit., pa", tìtl’c.

t-l.) Cuzzeri, op. cit., art. (')-’ti.

(5) \'. retro n. “I'lll.
tti) N. :l'2tì.

l’ltìNlll-H.“ E. "l‘“

Per altri casi ancora il codice processuale lta derogato
alle norme comuni regolatrici del pignoramento e della ven-

dita. in genere sempre quando l'indole speciale del procedimento richiedeva semplicizzazione di forme, brevità di
termini. Tali casi sono: le vendite volontarie ai pubblici in:anti dei beni dei minori e degli interdetti (art. 816 e seg.);
le vendite giudiziali in caso di divisione di comunione o di
eredità (arl. 88t'1), @ di eredità accettata con benefizio d'in-

ventario (art. 875 e seg.). o di eredità giacente (art. 898).
.\aehe il commento di tali norme ha luogo altrove (_I).
134. il codice di connuercio ha in ispecie, in vari casi.

îao

« canza, presso nn'accreditata casa di commercio per conto
« e a spese del compratore, ovvero di farla vendere. l.a

« vendita e fatta al pubblico incanto. e anche al prezzo
« corrente. se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato.

« col mezzo d'un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie
« di alti... ».
« E dopo aver analogamente disposto per il caso d'ina-

dcmpimento del contratto da parte del venditore, l'articolo
ﬁnisce, dicendo: « ll contraente. che usa della facoltà sud—
« detta, deve in ogni caso darne pronta notizia all'altro
« contraente ».

- derogato alle norme comuni processuali del pignoramento (:

« Confrontando il detto art. 68 col l‘.l2 del codice pre-

della vendita. Case tipico di deroga, data la speciale natura

cedente del 1805, si rileva subito come, con dill'erenza no-

dell'oggetto, rappresentano nel codice commerciale le norme

tevolissima. mentre l'articolo del codice anteriore non solo
esigeva un ordine dell'Autorità gimliziaria per la vendita
della cosa data in pegno, ma per soprappit't rimetteva a
questa di stabilirne il modo e le condizioni. i quali. quindi.
se poteano esser diversi da quelli prescritti dal codice di

che regolano il sequestro, il pignoramento. la vendita giti-

diziale di una nave. quali norme, nonostante presentino
speciale attinenza con la presente voce, non i': nostro cinnpito illustrare (2).
135. Non possiamo però esitnerci dal menzionare lo

procedura civile per la vendita di mobili pignorati. dovevano comunqne esser ﬁssati dal giudice, all'opposto l'ar—

speciale procedimento che il codice di commercio ha regolato
per-|a vendita del pegno commerciale, costituendo deroga

ticolo del nuovo codice. tacendo all'atto d'intervento del-

completa delleforme comuni processuali.
In cll'etti. la vendita anzidetta, in mancanza di patti

l‘Autorità giudiziaria, sia per ordinare la vendita, sia per
stabilirne il modo e le condizioni, attribuisce direttamente

speciali. è eseguita al pubblico incanto e anche al prezzo

al venditore, di fronte al compratore inadempiente. la I'a—

corrente. se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato.

coltà alternativa di depositare la cosa venduta, evvero di
farla vendere; dice, quanto al modo della vendita, settt-

col mezzo d‘un pubblico ufﬁciale autorizzato a tale specie
di atti. salvo al venditore il diritto al pagamento della
dill'erenza tra il prezzo ricavato e il prezzo convenuto e al
risarcimento dei danni. il creditore. quindi, ha piena facoltà

di stabilire le condizioni della vendita che giudica più adatte,
e tutto e rimesso al pubblico ufﬁciale che procede alla vendita, come in altro caso regolato dallo stesso codice: la
vendita delle merci depositate nei magazzini generali.

Tale procedimento speciale trova la sua piena e com—
pleta illustrazione in un pregevole pronunziato della (lassazione di Torino ('il), che merita di esser integralmente

riferito.

'

plicemente che questa « è fatta al pubblico incanto, col
« mezzo d'un pubblico ufﬁciale autorizzato a tale specie
« di atti »; nulla dispone riguardo alle condizioni della vendita, mostrando cosi cltial‘tln'l6lìl6 di nulla prescrivere in

proposito e rimettersi su tale punto all'interesse del venditore e al senno e prudente apprezzamento del pubblico

ufﬁciale; e. come garanzia del retto uso delle larghe facoltà attribuite al contraente venditore, prescrive solo che
questi. usandone, debba in ogni caso darne pronta notizia
all'altro contraente.
« Portatile il codice attuale ha tolto di mezzo quell'in-

« invero. rilevi» la tlortc. mentre il codice di connuercio

gerenza dell'Autorità giudiziaria. che il precedente impo-

del [Sti-5. nel suo art. 192, diceva che. in mancanza di

neva, e. attril.mendo direttamente al venditore la facoltà di
far vender la cosa, gli lia unicamente ingiunto di far ese—
guire quella vendita al pubblico incanto e col mezzo di
un pubblico ufﬁciale a ciò autorizzato; dal che segue che

pagamento alla scadenza. l'.-\nloritiu giudiziaria. sul ricorso
del creditore. ordina la vendita della cosa data in pegno
e ne stabilisce il modo e le condizioni. connoettendola a
una delle persone di cui nel primo capoverso del medesnno articolo. il codice attuale, al suo art. 458. dispone che

Ilcreditore. ove non esistano patti speciali per un modo
diverso di vendita, può procedere alla vendita della cosa
avuta in pegno, nei modi stabiliti nell'art. 363; in questo,

|n‘ovvedendo al modo che dee tenere il mandatario com—

il venditore (salvo l'obbligo della pronta notizia all'altro

contraente), quando possa dire di aver fatto eseguire la
vendita della cosa al pubblico incanto e col mezzo d'un
pubblico ufﬁciale autorizzato a tale specie di atti, lia adem—
piuto quanto la legge gli prescrive: e riguardo alle condizioni della vendita può, con l’approvazione del pubblico

merende per esercitare il suo diritto di privilegio sulle cose

ufﬁciale inutricato della vendita. provvedere come meglio

di ragione del mandante che egli detiene per l'esecuzione
del mandato. dice che. trascorso il termine o rigettata la

creda nel proprio interesse.
« E che tale sia in genere. e in modo speciale riguardo

0ppostztone che il mandante abbia fatto all‘intitnazione di
Pi‘gfil‘e direttain dal mandatario, questi può, senz'altra for—

alla vendita del pegno connnerciale, il concetto dell'art. (38,

malità, far vender le cose suddette, secondo le disposizioni

dell'art. (38; e ﬁnalmente nel detto art. (38, con disposi—
none generale, riguardo alle compro-vendite commerciali.

dice: « Se il compratore di cosa mobile non adempie la
:‘îllit obbligazione, il venditore lta facolta di depositare
( a cosa venduta ni luogo di pubblico deposto, o. ni rumi—

rimane confermato da ciò. che l'art. 471 dello stesso codice, rignardo al pegno delle merci depositate nei magaz-

zini generali. dice che il possessore della nota di pegno
non pagata alla scadenza e protestata può, trascorsi sette
giorni dopo quello del protesto, far vendere il pegno agli
incanti senza [brutalità giudiziario; e ciò dice in modo iden-

tico all'art. ‘22 della legge 3 luglio 1871 sui magazzini

\

S ( Il \'.. alle voci Vendita volontaria dei beni dei minori e
accessioni - Azioni ereditarie.

t?) \'. alla voce Vendita giudiziale di nave

(li') tlass. 'l‘orino. “Z| agosto l885, Sii-Sini c. Glutine (Foro
Ital., 1895, [. “Fl.-'»).
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generali, la quale,al suo articolo 28, mentre deferiva l'esecttzione della vendita ai pubblici incanti a un mediatore

« presidente di sottoporre alle considerazioni della Com.

pttbblico o a tttt notaio. provvedendo così in ntodo simile
al capoverso dell'art. 98 del codice attttale. diceva: « la
« vendita volontaria e forzata ai pubblici incanti delle merci
« depositate nei magazzini generali si farà senza autorità
« di giudice e senza formalità di giudizio, con la sola as« sistenza d'un mediatore pubblico o d'un notaio designato
« dalla Camera di commercio del luogo ».

« ligie alle norme ordinarie del codice di procedura civile,
« in ntateria d’esecuzione, sieno veramente corrispondenti

« Alla lettera della legge, per dare ragione al ricorrente,

« missione se le prescritte formalità, forse titi po' troppo

« alla natura speciale degli affari commerciali nei riguardi
« della necessaria sollecitudine del procedimento e del pos.

« sibile risparmio di [brutalità e di spese ».
« In seguito quel numero accenna alla proposta d'un
commissario, che sia mantenuto l'intervento dell'Autorità
giudiziaria. e a quella d'un altro, che si mantenga l'ob-

si aggiunge lo spirito della medesima. il quale e fatto

bligo di notiﬁcare al debitore la vendita del pegno; pei

ntanifesto dai lavori preparatori dell'attuale codice di cont-

termina con le seguenti parole: « Il progetto d'tttt nuove

mercio. Apparisce, infa'tti, da essi che la facoltà ora attribuita generalmente al venditore di cosa commerciale dall'articolo 08, e competente anche al creditore pigttoratizio
per etl‘etto del rinvio che il 458 fa al 363 e questo al 08,
fu in origine attribuita al creditore pignoratizio per svin-

« articolo e formolato dal commissario Corsi nell'intendi« tttento che siano riservati gli effetti delle concessioni spe« ciali. e che sia autorizzato tanto il pttbblico mediatore,

« quanto il notaio, l’usciere o altro pttbblico funzionario,
« a procedere alla vendita senz‘alcuna delle formalità pre-

colarlo dalle lttttglte formalità che per la vettdita del pegno

« scritte dal codice di procedttra ». E cosi la Commissione

gli erano ingiunte dall’art. 192 cod. comm. del l865, e

approvò quell’articolo, che divenne il superiormente lra-

venne poi estesa al tttattdatario commerciale, e indi al vett-

scritto 518 del suo progetto, nel qttale, tacemlo d'unio-

ditore in generale, per agevolare il movimento naturalmente

tervettto qualunque dell'Autorità giudiziaria. si dispetto che

rapido degli all'ari e delle contrattazioni cotttmerciali.
« invero, ttel progetto preliminare per la rifornta del
codice di contntercio redatto dalla Commissione creata con

« il creditore può procedere alla vendita per tuezzo di pttb« blico tttediatùt‘e, ecc., senz'altra formalità ».

quasi anche letteralmente. conforme alle tre prime parti

« Cite se l'ora esposto n. 219 dei Verbali della Connnissiotte potesse lasciare matiche dttbbio sull‘aver ella intese
di escludere dalla vendita del pegno connnerciale tanto l'ititervento dell’Autorità giudiziaria, quanto l'osservanza delle
formalità prescritte dalla procedura civile per la vendita
dei tttobili pignorati, quel dubbio svanirebbe cotttpletantcttle

del 363 di quello attttale, mancante, al pari del 68, d'un

di fronte al n. 888 (Verbale cut, tornata 1° aprile 1872)

corrispondettte articolo in quel progetto; nella sua quarta

degli Atti della Commissione stessa, poichè, tttetttre si ag-

parte. in ntodo conforme all'ultima del detto art.. 363,

giunse all'articolo approvato al n. 219 l‘inciso « ove non

regio decreto 9 settembre 1869 e stantpato ttel 1877, il

suo art. 518, compreso nel titolo ])cl pegno, modificando
gli art. 192 e 193 del codice del 1865, dopo avere nelle
sue prime tre parti disposto in modo sostanzialmente, e

combinato col 68. sttl qttale ora si discute, diceva: « Se

« esistatto patti speciali per titi diverso modo di vendita»,

«
«
«
«

si premise che nell’articolo cosi prima approvato si erano
stabilite le norme da segnirsi per la vendita del pegno
commerciale.
« Che poi questo concetto di toglier l'intervento clelI'Autorità giudiziaria e ogni formalità della procedura co-

l'opposizione non e fatta in termine o e rigettata dal
giudice competente, il creditore può procedere alla vendita per tttezzo di pubblico mediatore se si tratta di titoli
o di oggetti negoziabili alla borsa, oppttre per pubblico

« mediatore, ttetaio o altro pubblico ttfliciale se si tratta di
« altre merci o altri generi, il tutto senz'altra formalità ».

mune di esecuzione mobiliare, il quale informava la dispo-

« Per tal tttodo. quella che e adesso disposizione gene—

sizione allora speciale per il pegno contenuta nell'arl.518
del progetto della Commissione, ispirasse altresi quella che.

rale secondo l'art. 98. era nel progetto del [872

dispo-

sizione speciale per il caso di vendita del pegno commer—
ciale, e l'tt poi solo tte] progetto definitivo elaborato dal
tttittistro guardasigilli Mancini col concorso dell‘altra Com—
missione nominata con decreto 6 ottobre l876 e presentato
al Senato il 18 giugno 1877, che comparve l'articolo 67,
quasi simile al 68 attuale, il 358 idetttico al 363, e il

518 del progetto del 1873 divenne il 451, identico al 458
attttale.
« Clte poi la disposizione speciale del progetto del 1873,
riguardo alla vettdita del pegno, diventata tte] progetto del
l8'i'i e tte] codice presente generale per la vendita com«
ttterciale coattiva, s'ispirasse al concetto di toglier di tttezzo
in proposito ogni formalità giudiziaria. contentandosi delle

garanzie d'ttna vettdita all'incanto per tttezzo d'un pttb-

pur comprendendo il caso speciale della vemlita del pegni)

connnerciale per espresso ricltiatno, divetttte ttell'art. ('n
del progetto Mancini, e indi tte] 68 del codice vigente.
disposizione generale per la vettdita della cosa mobile. I‘!
guardo alla quale il compratore non adempisse la sua Obbligazione, è dimostrato in modo chiarissimo dalla llelazi0llﬂ
del tttedcsinto Mancini.
« Essa invero dice: « Nel successivo art. 67 si provvede

« all'esecuzione coattiva cetttro il contraente tttoroso e ttta« dempiente, e si prescrive che, se l'altro contraente. ll

« quale vuole l'adetnpintento del contratto, è il vendilofc,
« può depositare la cosa vettduta, per conto e riscluo del

« pritno, e a di lui spese, in luogo di pubblico depostto._ù

« Quanto alla Comtnissione, invero, tte] suo Verbale n. I.",

« se questo manchi, presso tttta solida casa di connnercto.
« e gli si dà anche la facoltà di far vendere la cosa p‘leSﬁh
« previo avviso al compratore inadempiente, per di liti crudo
«e danno al pubblico incattto ». Indi, dopo aver accettnato che le speciali necessità del connuercio fecero avver-

relativo alla printa tornata del l') maggio 1870, al n. 219
si legge: « Gli articoli 192 e HD:}, che regolano il pro« cedimento da segnirsi per la vendita del pegno commer—

sue operazioni tua] provvedessere le regole del dil'illt).cm‘c
sugli effetti delle obbligazioni e la lentezza e solenntltt let-l

«ciale in mancanza di pagamento, porgono occasione al

male dei suoi provvedimenti, e fecero quindi adottare ‘…

blieo ufﬁciale e previo avviso all'altro contraente, risulta
in tttodo apertissimo dai Verbali della Commissione del 1899
e dalla Relazione del tttinistro Mancini al Senato.

tire in ttttti i paesi come alla celerità ed esattezza delle
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provvedititeiiti eccezionali più spediti, aggiunge: « .Bene—
« meriti scrittori cltiedevano che Il nuovo codice di com—
« mercio italiano, imitando il codice di cotntnercio gerom-

« nico, togliesse ogni dttbbio, sanzionattdo la validità della
« vendita a rischio e pericolo del debitore, previa setttplice
« intimazione..., per esser insufficiente l'art. 61 del pro—
« getto preliminare, che limitavasi a ripetere presso a poco
«ttein stessi termini il disposto dell'art. 97 del codice
« attuale (del 1865); e quindi“pcr la necessità di dispo-

«sizioni legislative atte a colmare la lacuna e a tranquil-
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incattto, e col ntezzo d’un pubblico ttl'ticiale autorizzatoa
tale specie di atti.
« Segue da ciò che, sicconte non si controverte sull'avere
avuto il notaio veste legittima per procedere alla vettdita,
e, d’altra parte, questa segtti all'ittcattto, la vettdita stessa
['ti regolare; e non rimase viziata per ell'etto della condi-

zione sopraccennata relativa alla ﬁssazione preventiva ed
eventuale degli incanti posteriori, inquantoeltè, per argotnettto d‘analogia. giusta l'art. 3 delle disposizioni prelintittari del codice civile, fosse applicabile la disposizione
dell’art. 633 cod. proc. civ. e quindi fosse necessario che

«lizzare il contntercio dalle incertezze d'ttna giurispru«denza variabile e spesso contraria ai suoi interessi ».

ogni ulteriore incattto fosse preceduto da un nuovo bando,

« L'art. 137 dell'attuale progetto (aggiunge testo la Rela-

come invece. per non aver indagato l'origine e la genesi

« zione), appagando i voti dei giuristi e dei commercianti,

degli articoli 458 e 98 dell'attttale codice di commercio.
ritetttte la sentenza denunziata ».

« e tte] tempo stesso prescrivendo prudenti cautele e di« scipline. raggiunge lo scopo di mettere in armonia le

« istituzioni giuridiche con le pratiche necessità e abitudini
« della vita commerciale ».
« Iu tttodo conﬁnano la Commissione senatoria nella sua
Relazione scrisse: « Nell'art. 97 tra i diritti concessi al
« venditore cotttro il cotttpt'at0t‘e inadempiente vi e quello
« di far vendere la cosa venduta col mezzo di pttbblico
« ttl'liciale, salvo il diritto alla differenza di prezzo».

« ln tnodo poi ancora più chiaro e ntanifesto espresse
concetti uguali la successiva Connnissione della Camera dei

deputati nella sua llelazione. presetttata il 23 giugno 1881
dal deptttato Pasquali, e redatta dal Mancini. In essa,

136. Va ancora segnalato il proceditttettto speciale stabilito dal codice di conmtercio perla vettdita dei beni tuobili
del fallito ('I).
Care lll. ——— Non…; srt-ana… iN narutua rtscat.tc.
% l. __, Nozioni (: criteri generali.
ICJ7. Nozioni generali. — 138. Applicabilità delle ttorttte cottttttti

processuali. — 139. Deroga a riguardo del ctttttttlo delle
csccttzioni. — Mt). Sun-ego dell‘esattorc. — l-1-l. Casi di

tlcsistcnza. — 142. Rinvio.

137. L‘unica legge speciale, che, in particolar tttodo,
contiene deroga alle nornte processuali del codice a riguardo

ittl'atti, al paragrafo t.vt, trattando del pegno commer-

del pignoramento e della vendita, si e. la legge sulla riscos-

ciale, si disse: « La più importante ntodilicazione è qttella
« che riguarda gli articoli '|‘.“ e 192 del codice vigente.

sione delle imposte dirette, data la natura speciale del credito peril qttale l'esattore agisce. Tali norme, contetntte tte]

« Essi dispongono che in tttattcattza di pagamento alla sca-

testo unico approvato con regio decreto 29 giugno 1902.

« dettza. l'Autorità giudiziaria, sttl ricorso del creditore,

n. 281, uteritatto particolare studio.
138. E va in prima rilevato un criterio generale circa
l'applicabilità delle norme cototttti processuali in rispon-

«ordina la vendita della cosa data in pegno, ene stabi«lisce il tttodo e le condizioni; e poscia regolano il pro«cedimento da segnirsi per ottenere l‘autorizzazione alla
« vendita dell'oggetto dato in pegno. .\la il sovercltio ri—

denza a quelle speciali dalla su indicata legge fennate.

« gore tlel termalismo prescritto ttel codice di procedura

riscossioni lll] ins sino-alare, concordano nel ritener ap-

« civile peri procedimenti di esecuzione ntal rispomlerebbe

plicabili le disposizioni del diritto cottttttte alle esecuzioni
ﬁscali, e qttattdo sono espressamente richiamate dalla legge

« alla natura speciale degli affari connnerciali, che ricltiede
« la massima sollecitudine e il massinto risparmio di for—
« tualità e spese. Fu quindi statuito che, salvo convenzione
« cotttraria, si possa col mezzo di qualunque pubblico uf—

« liciale, autorizzato a tale specie di atti, procedere alla
« vettdita del pegno commerciale, senz'alcuna delle forma«lità prescritte tte] codice attzidelto (art. 451) ».

« E nella medesima Relazione presetttata dal deputato
Pasquali, al ; stu, relativo al titolo Della condita, ri-

guardo all'esecuzione coattiva della vettdita commerciale,
e al diritto del vettditore, qttalora sia inadempiente il cottt—
pratore, di depositare o far vendere per conto di lui la
cosa al pubblico incanto, si riproducmto esattamente i cett—
cettt. e qttasi letteralmente le espressioni risultanti dal bratto
sopra trascritto della Relazione ministeriale del Mancini.
« Per tal tttodo tutte le era esposte risultanze dei lavori
i’l‘eparatori del codice di connuercio vigente concorrono a

dttttostrare che la legge, nel caso speciale del pegno e in

Dottrina (2) e giurisprudenza. costituettdo la legge sulle

speciale, o quando il silenzio di questa non implica ecce—
zione al diritto comune, e nel tentpo stesso le norttte di

qttesto diritto del quale s'inveca l'applicazione non siano
in opposizione manifesta al sistettta della legge speciale o
in altri termini non si vada applicando contro il ﬁne della
legge speciale tttedesinta. Così, a esempio, alle esecuzioni
ﬁscali sono senz'altro applicabili le disposizioni dell'articolo 42 del codice processuale. non tanto, rileva il Sera (3),
perchè trattasi di disposizioni che si conciliano col sistetna
e col line della legge speciale, ma perchè si tratta di nttllità
d'ordine pubblico, le quali si connettono a gravi interessi
d'ordine sttperiore. e le quali non si possono intendere

ablutndonate col solo silenzio. tanto pit't che non l'antto parte
delle norttte per l'esecuzione, ma fanno pat‘te d'una serie
di disposizioni generali, estranee all'obietto e al ﬁne della

legge speciale.

queste due condizioni: che la vettdita segtta al pttbblico

Il che ha ritettttto ancora la giurisprudenza. Il Consiglio
di Stato (si) ha in ispecie insegnato: « E ben vero che
l'articolo 12 cod. proc. civ. proibisce a pena di nullità di
fare atti d'esecuzione in giorno festivo e che l'art. 599

t") V. alla voce Fallimento.
. @) Nera, Commentario della Zoggesttlle t'iS00è3iorte delle
mlm-910 duetto, pag. |‘22. Frascati 1903.

-(3) Op. e loc. cit.
(i) Cons. di Stato, 28 luglio I900, Esattoro dz" Grotteria
(Foro Ital., 1900, ttt, 181).

generale in quello della vendita coattiva cui precede il
venditore contro il compratore ittadetttpiente, esige solo
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dello stesso dice che con la notificazione del precetto iurmobiliare cornincia l'esecuzione. .\la, a prescindere dal dubbio
se dall'art. 569, il quale si occupa dell’esecuzione contro gli
eredi, possa dedursi una regola generale capace d'inﬁrmare
il disposto del primo cornnra dell'art. 42, per il quale gli
atti di notiﬁcazione, qualunque sia la natura dell’atto
noti/icato, possono farsi in giorno festivo, (: da notare che
non senza fondamento si sostiene che il divieto del cornnra

norma e soggetta a eccezione a riguardo dei mobili e crediti
presso terzi; per rispetto al diritto di essi il legislatori-

(art. 37) non volle applicare la procedura ﬁscale, impo—
nendo all'esattore di attenersi a quella ordinaria, salvo
l'emissione di alcune formalità.
140. E merita ancora ricordare un‘altra disposizione

speciale della legge che deroga al diritto comune: gli atti
esecutivi intrapresi dall'esattorc sopra i mobili col pigno—

successivo si limiti agli atti materiali d‘esecuzione, cioè

ramento non possono essere interrotti o arrestati da altro

a quelli che importano apprensione di beni. E, di vero,
come tutti annnettouo, il legislatore permise le notiﬁcazioni

procedimento ordinario, in via esecutiva. 0vel'esattgre trovi
che i beni mobili sono già colpiti da altro procedimento

nei giorni festivi, perchè in questi è più facile trovare al

loro domicilio le persone non distratto dal lavoro. e proibì

esecutivo ordinario in virtr'r di atto di pignoramento, potrà
intimate al creditore che ha eseguito il pignoramento che

gli atti di esecuzione per non turbare in tali giorni la pace

paghi l'imposta. ld ove il creditore non adempia l'ingiun—

delle famiglie. E evidente che, sotto questo punto di vista.
la notificazione del precetto inmrobiliarc, sebbene in ruttilitate legis sia un atto esecutivo, non differisce da quella
del precetto mobiliare. :\la, checchè si voglia su ciò ritc-

cutivi già iniziali e li continuerai con le forme e norme
della legge speciale.
Questa, per quanto esclusivamente riguarda l'esecuzione

zione, l'esattore resta surrogato di diritto néin atti ese-

rrerc in tema di procedura ordinaria, non par drrhbio che
la rrotilicaziorre dell'avviso d'asta esattoriale in giorno di

mobiliare, la precisa disposizione dell'art. 65 della legge.

festa non porta a nullità. .\ prescinder, infatti, che di tale

in surroga prima che siano scorsi cinque giorni dall'in-

nullità manca qualsiasi accenno nella legge speciale, e che
lo spirito di questa e di accelerare e senrplilicare, il più
possibile, il procedimento, un'importante osservazione e da
l'arsi. Lo scopo della notiﬁcazione dell'avviso d’asta al debitore è di far conoscere al medesimo la data degli in-

giunzione, applicando per analogia l'art. “JI che detto ter-

canti, non quello d'invitarlo a pagare e di proibirin di
alienare i beni e frutti. giacchè l'invito è stato già fatto

atto ulteriore sotto pena dei danni e delle spese, quando

r\ eliminare qualche drrhbio rileviamo non poter avvenire

mine preventivo stabilisce per la costituzione in mora tl).
141. L'incaricato dell'esecuzione, cioè il messo, in applicazione del noto principio solve et repete, la cui illustrazione esorbita da questa voce, dee desistere da ogni
il debitore e un terzo, priura che sia eseguita la vemlita,

con l‘avviso di mora e il divieto dell'alienazione sussiste

faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi acces-

già, in forza dell’art. 49 della legge, sin dal giorno della
trascrizione dell'avviso d'asta. In sostanza, l‘avviso d‘asta
vien notiﬁcato al debitore non tanto come precetto immo-

sori di spese e multe. o l'esibizione della quietanza rila-

biliare, quanto come bando di vendita. era è tanto vero

nèaltra prova di pagamento chela quietanza dell'esattore(ﬂ).

che l'art. 48 della legge ordina che l‘avviso stesso sia notificato anche ai creditori ipotecari, come l‘art. 668 codice

142. Ferrante queste brevi nozioni generali, brevemente
esamineremo come processualmeute si svolga l'esecuzione

proc. civile prescrive per il bando; c mantiene altre prescrizioni analoghe a quelle stabilite per il bando dalla legge

speciale ﬁscale, limitatamente al pignoramento e alla verrdita degli oggetti pignorati,rimandando alla voce Riscos-

comune, e che non avrebbero alcnrra ragione di essere
riguardo al precetto immobiliare. Dunque, se si può notificare, in maucarrza di qualsiasi divieto, un bando ordinario
in giorno di festa, si dec poter notificare in tal giorno
senza violazione di legge anche un avviso d'asta nella procedura esattoriale, con tanta maggior ragione, in quanto

sione delle imposte dirette quanto a essa si attiene.

la procedura speciale e inspirata al concetto di serr‘rplilìcar‘e
e diminuire le formalità».
Similmente è applicabile alle esecuzioni fiscali l'art. 596
del codice processuale, di già illustrato e al quale fra breve
avremo a far ricorso, illustrando i poteri del messo.
139. Una speciale eccezione al diritto comune, eonterrrrla nella legge (art. 43), da segnalarsi in preferenza, si
'e qrrefla che vieta il cumulo delle esecuzioni : l'esattore non
può procedere all'esecuzione immobiliare, prima di avere
sperimentata quella sui mobili del contribuente moroso.
Opportunamente il legislatore ha cercato in tutti i modi di
evitare il giudizio di espropriazione in danno del debitore,
esposto sovente per poche centinaia di lire a vedersi privato
della sua proprietà immobiliare. È bene avvertire ehedctta

sciata dall'esattore. Non è annnessa, per la sospensione

degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento.

; 2.
Attribuzioni e poteri del messo.
lt3. Nomina del messo. — lli/r.. Sue funzioni. —— li;”). l’arallelo tra le funzioni del nrcsso e dell'ufficiale giudiziario.
— liti. Poteri del messo.

143. L'art. 33 prescrive in prima che l'esattore proceda
al pignoramento a mezzo dei suoi messi, derogaudo così
alla legge comune.
Quale sia la figura giuridica del messo, quali le sue funzioni e attribuzioni conta brevemente rilevare, e tale crimpito ha esaurito completamente il t-ìalaute, sia in una pregevole nota inserita nella (r'inrispruclczwft Italia-utt (3),

sia nel recente Trattato del diritto processualc(l). Merita
riferire tali pagine, che, riassumendo gli articoli della legge
e paragonando le funzioni del messo a quelle dell‘ufﬁciale
giudiziario. dànno un quadro completo delle attribuzioru
di tale organo esecutivo. riassunto che non è scevro d'im—
portanza scientifica e pratica.
_
] messi esattoriali, scrive il Galante, sono autorizzati

(|) Per il commento di questo articolo v. Mortara, op. cit.,
n. 119; Sera, op. cit., pag. 286.

nei procedimenti della legge sulla riscossione delle imposte
diretta, in nota a sentenza del pretore del 7° mandamento di

(_‘2) Art. 66. — \'. voce Riscossione delle imposte dirette.

Napoli, 9 luglio 19… (Giur. Ital., l90‘2, [, ?, 298).
_
(A) Galante. Diritto processuale civile, pag. 381 ; NaP"“i
Alvano, 1907.

(3) Galante, ] messi esattoriali e gli uscieri giudiziari
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dalla legge di riscossione delle imposte dirette, e hanno
nelle esecuzioni esattoriali (notificazioni preliminari e atti

a) il valore approssimativo degli oggetti pignorati de-

spettano agli ufficiali giudiziari.
L'art. 43 del regolamento 10 luglio 1902 dispone che
l'esattore nonrina uno o pir'r messi l'ra coloro i quali 0 si tro-

terminato dall'ufficiale giudiziario può esser la base degli
incanti, perchè è facoltativa la nomina del perito per gli
oggetti diversi da quelli d'oro e d'argento e per le gioie:
invece per i pignoramenti fatti dall'esattore, a mezzo dei
suoi messi. occorre sempre la nonrina d'uno stimatore fatta

vino in servizio presso un’esattoria e abbiano un‘attestazione

dal sindaco;

esecutivi) molte attribuzioni che nelle esecuzioni ordinarie

d’idoneità da parte del prefetto della provincia, o abbiano
conseguita speciale abilitazione alle fnnziorri di messo
esattoriale in conformità del decreto 9 nov. 1902, n. 489.
| messi uorrrirrati dagli esattori sono approvati dalla

lìirurta comunale e rappresentanza consorziate, e sono autorizzati dal procuratore del re (art. 59 legge 29 giugno 1902
e 44 del rego]. 10 luglio 1902). Gli esattori posson però

&) e stabilito che l'ul'liciale giudiziario nomina un crt-

stode ai mobili pignorati, e, quando non sia possibile la
nomina d'un custode, l'rrl'liciale medesimo provvede nel
modo più conveniente per la conservazione degli oggetti
pignorati; invece il messo non può nominare lui un cu—
stode la cui scelta spetta all'esattore, e, non trovandosi chi
assunnr l'incarico, al sindaco, sopra istanza dell'esattore:

sempre rcvocarne la nomina; il procuratore del re può per

c) l'ufficiale giudiziario può esser delegato Itri, e lo

giusti motivi ritirare la sua autorizzazione; la Giunta o la

(: ordinariamente, per procedere alla vendita degli oggetti
pignorati; invece alla vendita degli oggetti pignorati per

rappresentanza revocare la data approvazione, salvo, in

qrrcst'rrltinro caso, il ricorso del messo 0 rlell'esattore al
prefetto (art. 45. capov.. regol. suddetto).
Nell'esercizio delle sue funzioni il messo deve esser
munito di patente, che gli e rilasciata dal simlaco ed e te-

nuto a nrostrare a ogni richiesta. Non può cedere la patente ni: può farsi rappresentare e supplire da altri. Cessato
le funzioni. la patente vien restituita al sindaco (art. 45.
urpov. 2°, 3° e 4°. rego]. suddetto).

ll messo dipende dall'esattore e rimane sotto la continua
vigilanza del sindaco (art. 45, parte prima).

debito d'imposta procede l'esattore e vi assiste il segretario comunale o un suo delegato. che stende il relativo
alle sottoscritto da lui e dal banditore.
Limitate altresi sono, come si è visto. le attribrrzioui del
messo in materia di subastazioue degli immobili.
2° In materia di pignoramenti presso terzi le attribuzioni dei messi sono state invece estese man rrrano nelle

successive modiﬁche della legge di riscossione, inseguito
a criteri limitativi d'irrterpretazione che erano giustamente
prevalsi nella dottrina e nella giurisprrulenza.

144. Esercita competentemente gli ufﬁci tutti che gli

L'art. 37 della legge “Ztl aprile 187-f, n. l9‘2, dispo-

sono afﬁdati. in ogni parte del territorio comunale, anche

neva: « Quanto al pignoramento dei beni mobili presso

quando il Comune sia diviso in pir'r esattorie, e in ciascnrro
dei Comuni componenti il consorzio. se l'esattoria e consorziate (art. 43. ult. capov.. del regol.). ll messo:
I° notifica le cartelle annuali dei pagamenti (art.. 25)
e l'avviso ai contribuenti morosi (art. 31 legge);

iurrovato alla procedura ordinaria, omesso però il pre—
cetto e la necessita‘ dell’intervento dell’usciere ». .\la
alla detta disposizione sono state fatte due successive ag—

"2° procede al pignoramento presso il debitore e ne
redige l'atto in presenza di due testirrroui (art. 33 e 34

terzi o all'assegnazione di crediti in pagamento. nulla e

giunte esplicative e anrpliative: nella legge 23 giugno l897,
n. 236, dopo le parole « omesso però il precetto » si
legge: «e in tutti gli studi della procedura ﬁscale. la

legge"), del quale trasmette immediatamente copia al sin-

necessit-'r dell'intervento dell'usciere »; e nel testo unico

daco (art. 35 legge). e notifica gli atti di pignoramento presso
terzi, procedendo altresì a tutti gli altri atti della pro—

29 giugno l90°2 è detto: « salva l'emissione del precetto.
nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pigno-

cedura esecutiva. compresa la notificazione della sentenza

ramento dei beni mobili presso terzi, e all'assegnazione dei
crediti in pagamento. L'esattore però può valersi del messo

(art. 37 legge);

3° affiggc gli avvisi d’incanto dei mobili pignorati

alla porta esterna della casa del Comune (art. 38. capov. I°,
legge); notiﬁca e afﬁgge gli avvisi (l’asta dei beni irrr—
nrobili, nei modi e nei luoghi appositamente indicati(ar—

in tutti gli atti della procedura esecutiva. compresa la
notiﬁcazione della sentenza ».
3° Il nresso. in buona sostanza, e rappresentante e
mandatario dell'esattore; dipende da lui, che lo nomina

ticoli 46 e 48 legge); notifica al conservatore delle ipoteche
l'abbandono degli atti di esecuzioni immobiliari per avve—

e lo revoca a piacimento (art. 45 reg.), e gli può persino
limitare le attribuzioni, destinarrdolo anche alle sole noti—

nuto pagamento (art. 66 legge);

ficazioni. mentre ad altri affida le esecuzioni, e distribuendo
il servizio a quartieri e frazioni dell'esattoria (art. 43. ca—

.

..r-° può, inline. se per parte del debitore e di altri

sr fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, richie-

dere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del sindaco
(art. 62 legge).

E nell'esercizio delle sue funzioni e ritenuto pubblico
ufﬁciale ai sensi dell'articolo 207.
145. Ma la funzione del messo non è identica a quella
dell'ufficiale giudiziario. lrrfatti:

. . 1° Mancano a lui molte attribuzioni dell'ufﬁciale giridrzrario, e le più delicate.

poverso, regol.); può rappresentare l'esattore davanti al
pretore, senza bisogno di mandato (art. 60 legge); impegna
la responsabilità dell’esattore per le intimaziorri e gli atti
esecutivi nulli ordinatigli, se non autorizzato (art. 45 reg.);

fa perder all'esattor‘e il diritto al rimborso da parte dello
Stato se desiste dagli atti esecutivi di fronte a una opposizione di terzi non suli'ragata da atto anterrtico o auten—
ticato, ovvero da sentenza anteriore alla pubblicazione del
ruolo (art. 63 legge); deve, come ogni altro incaricato riel—

la legge (art. 35, 36 e 39) toglie al messo, per darle

l'esecuzioue esattoriale, desistere da ogni atto ulteriore.

al surdaco o al segretario eonrunale. alcune attribuzioni di
esecuzione mobiliare, che. secondo il codice di procedura,

sotto pena dei daurri e delle spese, quando il debitore e

un terzo. prima che sia eseguita la vendita, l'accia il pagasPeltano all'ufficiale giudiziario (art. "597, n° 8. coordinato
mento dell'irrrposta dovuta e dei relativi accessori di spese
"%h articoli 623 e 634; articoli 599, 6th e 627). Quindi: - e multe o l'esibizione della quietanza rilasciata dall‘esattorc
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(art. 66 legge). Invece, l'ufficiale giudiziario non può riceper cui procede, che a solo titolo di deposito (art. 580
codice proc. civ.).
146. E non altro si aggiunge. Circa i poteri del messo
esattoriale, si e già fatto cenno dell’art. 62, che ad esso

concede la facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica; si e ancora rilevata l'applicabilità dell'art. 590 della
legge processuale comune. Merita qui, a sciogliere la fatta
riserva, rif'erire un parere del Consiglio di Stato ('I ), che

g 3. —— Processo verbale {li pignoramento.
._
y,…
\|

vere danaro dal debitore, con effetto di liberarlo dal debito

. Elementi. — 148. Sottoscrizioni. — 149. \'alorerlell‘mm,
— 150. Presenza dei testimoni. — ‘15'1. Sottoscrizione di
essi; distinzioni. — 152. ipotesi del crocesegno. — 153. Ca.
pacità. — |'54. Notifica al debitore. — |55. Consegna al

sindaco. — t5ti. Sua competenza e ufficio.

147. Il processo verbale di pignoramento, al quale l'esat—
tore addiviene a mezzo del messo, trascorsi i cinque giorni
fissati nell'avviso di mora, deve essere redatto dal messo
in presenza di due testimoni e dee contenere il nome e

per il messo esattoriale risolve la questione ampiamente
trattata al n. 54.

cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debi—

« Ritenuto che (opinò il Consiglio di Stato), per un debito di tasse comunali a carico del ricorrente, il messo

inrlicamlo distintamente quello per molte e spese, la qualità,
la quantità e il valore approssinnrtivo degli oggetti pigliorati, che non deve superare il doppio del debito, il nome
e cognome del depositario.

esattoriale procedette al pignoramento d'una catena d'argento che il contribuente portava indosso attaccata. come
di consueto, all'occhiello della sottoveste, nonché del relativo orologio dello stesso metallo, orologio che il debitore

cavò di tasca alla presenza del messo, avendoin questo

tore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito,

Ultra tali indicazioni, richieste dall'art. 34 della legge.

l'atto di pignoramento dovrà contenere tutte quelle altre
che si richiedono negli atti della specie, quali la data, la

domandato che ora fosse per redigere il verbale.
« titre il Baldini ricorso al prefetto, il quale. però. dopo
aver considerato che la legge ha tassativamente indicato
le categorie dei mobili non pignorabili. e che in questo non
rientrano gli oggetti che nella specie furon colpiti dal pignoramento, respinse il reclamo con decreto ‘.’.Î maggio 1905.
« (Ebe il Baldini ha ora prodotto ricorso in via straordinaria al re, deducendo che la catena e l’orologio non
poteano esser pignorati, trovandosi indosso alla persona
del debitore, e invoca a sostegno della sua tesi l'art. 62
della legge 24 agosto 1877 per la riscossione dell'im-

adempia (2).
148. Prescrive inoltre. l'art. 34 dover essere il verbale

posta di ricchezza mobile, nel quale articolo è detto: « Sopra

sottoscritto, oltre che dal messo, anche dal depositario. || de-

« i mobili che servono all'esercizio e sopra le mercanzie
« che si trovano nel locale addetto all’esercizio stesso e

positario evidentemente assunte obbligazioni delle quali può

residenza dall'esattore, la paternità e il domicilio del de—
hitore, indicando, nel caso siano vari, specificatamenlei

nomi di tutti, la paternità dei testimoni e del depositario,
il ironie e cognome del messo che procede all'esecuzione.
gli articoli di ruolo cui si riferisce il credito dell'esattore, ecc.; [nnn-bè nessun obbligo la legge imponga al messo
di far menzione delle osservazioni e proteste che potessero
nei verbali di pignoramento per avventura esser fatte dal
debitore pignorato, e prudente però che esso a tanto

« nell'abitazione del contribuente », escludendosi cosi il
pignoramento delle cose mobili che il contribuente mede-

rispondere non solo in linea civile, ma anche in via pcnale, tanto verso il contrilmente, quanto verso l'esattore,
ende la necessità che l'accettazione della responsabilità ri-

simo abbia indosso alla sua persona.

sulti da un atto da lui firmato. Se però il depositario non

« Considerato che, in linea di diritto, la tesi del ricorrente rrorr si ravvisa sostenibile, imperocchè, a prescindere

dall'art. (32 della legge 24 agosto 1877, che nulla ha che
vedere nel caso in esame, l'art. 33 della legge di riscos—
sione stabilisce che il pignoramento può estendersi a tutti
i mobili del debitore che si trovano presso lui o presso
terzi, e alle somme dal medesinro dovute, salvo le ecce-

zioni stabilite dain articoli successivi.
« (lhc l'ampia locuzione dell'art. 583 non consente la
distinzione che vorrebbe fare il ricorrente tra i mobili che
si trovano nell'abitazione del debitore e che sono a lui
vicini e quelli che egli ha indosso .e che porta con sè,
sempreché non si tratti di oggetti dichiarati irrrpiguoral)ili
dalla legge, il che nella specie non siero verificato.
« Che, se il diritto del messo trova un limite nel rispetto

dovuto alla persona del debitore, in quanto egli non è au—

sappia scrivere, e di questa circostanza si f'accia dal messo
menzione nel verbale, analogamente a quanto e prescritto

dalla legge processuale, tale dichiarazione del messo supplirà al difetto di sottoscrizione del depositario.
149. Come ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale,
il contenuto dell'atto di pignoramento redatto dal messo
fra forza probatoria finchè non sia impugnato di f'also (3)..
150. Necessaria e ancora la presenza di due testimom
all'atto di pignoramento : di fronte all'esplicita disposizione

della legge trou può sorger dubbio esser nullo il pignoramento eseguito dal messo con l’intervento d'un sol lesbmorre, non potendo reputarsi testimone, com'ebbe a rilevare
la Cassazione di Iioma (ei-), chi si trovi casualmente presente all'esecuzione e non sia stato previamente designato
e richiesto della sua assistenza nella della qualità dal messo
procedente.
.

torizzato a fare perquisizioni personali, nel caso in esame

« Osservò la Corte elle, sull'irnputazione ascritta a Pietro

non si contesta che nessun atto di violenza in compiuto
dal messo procedente, perchè la catena era agganciata al—

Benza di violenze opposte al messo esattoriale di Ilolcetl0.
che procedeva a pignoramento in danno del padre del niedesirno, era sor‘ta disputa circa l'intervento d'uno dei due
testimoni richiesti per la validità dell'atto, e il Tribunale
di Oneglia, ritenendo non potersi reputare testimone quegli,

l'occhiello del panciotto in modo visibile, e, quanto all'orologio, esso fu tolto di tasca dal nredesinro debitore in presenza de] messo, che poté così identificarlo e pignorarlo ».
(I) tions. di Stato, 8 febbraio 1906, Baldini (Giur. Ital.,
Iti0ti, il], 266).
(2) Cass. Roma, 22 luglio 1898, Esattore di Torremag-

1900, |73).

giore c. Fratta (Foro Ital., 1898, i, i t“26).

il, 383).

(3) Cons. di Stato, 15 febbraio 1900, De Tadth (Imp— Do'-.
(4) Cass. Roma, 19 gennaio 1894, Benza (Foro Ital., 1894,
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che, quantunque spettatore del fatto e disposto a_sottoscri-

ridici, dev'essere redatto in presenza di due testimoni e

vere il verbale, trou era stato richiesto come testimone, ne

sottoscritto solo dal messo e dal depositario.

aveva indotto che il messo, procedendo illegalmentc, aveva
ecceduti i limiti delle sue attribuzioni, e resa cosi appli-

Però da altre disposizioni della legge s’inducc una distinzione circa la sottoscrizione dei testimoni: in etl'etti
l'articolo 69 della legge dispone essere le spese di esecuzione regolate dalla legge a carico del contribuente moroso
ed essere porcello dall’esattore in misura graduale su di

cabile la discriminante dell'art. 192 cod. penale. Ma, sull‘appello del Pubblico Ministero, la Corte di (tenova andò

. in sentenza opposta, avvisando essera reputare intervernrto

anche il testimone suddetto e soggiongendo che, « quando
« anche fosse in proposito occorso una qualche irregolarità,
« questa non avrebbe rnai potuto render applicabile la discri« minante prcindicata, non vestendo tale irregolarità la na-

« tura di atto arbitrario, di cui nella centrata disposizione
« di legge ».
« lta della sentenza il lienza interporre ricorso, sostenernlo, da un verso, che non possa essere reputato testi-

mone chi come tale non sia stato richiesto, senza che ne

risultino violati gli articoli 34 della legge 20 aprile 1871
e 594 cod. proc. civ., e che siasi violato l'art. 192 cod. pen..
per essersi la discriminante esclusa, malgrado siasi ritenuto

di essersi dal messo proceduto irregolarmente; sostenendo,

ogni debito, giusta una tabella da pubblicare dal Ministro rlelleﬁna-nze col regolamento alla lei/gc. Ur questa

tabella, pubblicata il 18 luglio ‘] ‘.10‘2, all'art. ‘2, lett. e. stabilisce: « Per l'esecuzione mobiliare il diritto dell'esattorc
a percepire il compenso in misura semplice, in ragione

dell‘annuonlare del debito, sorge all'atto in cui il messo si
presenta per eseguire il pignoramento; e se anche il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso. ])el pagamento
etovrzi compilarsi un verbale ﬁrmato dal messo e (la
due testimoni per essere conseynato al sindaco ». |.a
quale disposizione (che per effetto della delegazione al tio-

verno fatta dall'art. titi della legge, si deve considerare un‘-,
più né meno come scritta nella legge medesinta) si trova l‘i-

quello della riscuotibilità della tassa per cui procedevasi.

peluta al paragrafo lett. il dello stesso articolo, che concerne
la percezione del compenso in misura doppia, e si trova

« line questioni si svolgono dal primo mezzo del ri-

ripetuta nell'art. 155 del regolamento del Il) luglio 1902.

dall'altro, essersi omesso l'esame di altro capo di difesa,

corso: ittiti attinente al giudizio l'atto dell'intervento del

Inoltre l'art. tft), lett. c, del citato regolamento, trel-

testimone suddetto; consistente l'altra nel vedere se, am—

la validità, trou si può sostenere, non potendo essere se-

l'enunziarc i docrnncnti da prodursi dall'esattore a corredo
delle domande di rimborso per quote inesigibili, vi cmn—
prende i verbali di pignoramento negativo, soggiuugendo
espressanrentc di dover essere i verbali stessiﬁrmati dal
messo e dai testimoni.
Ora, da tali disposizioni emerge chiarissimo che, nel caso

riamente sostenuto che, perla validità dell'atto. possa essere

di pignoramento negativo, avendo l'Amministrazione inte-

reputato testimone chiunque presenzi all'atto casualmente,
senza che a fare da testimone sia dall'ufficiale procedente
stato richiesto.
« Per la validità dell'atto vuolsi che la qualità di testi—
”mene sia coscientemente assunta; vuolsi che coltri che vi

resse di più efficacemente garantirsi, e di evitare abusi da

messo il vizio del procedimento, questo implichi di necessità
la discriminante.

« Clic il precetto d'intervento di due testimoni all'atto
di pignoramento sia nel caso in esame stato adempiuto per

e assunto sappia di assumere la sua parte di responsa—
bilità nell'atto a cui si presenzia, il che non può accadere
se il testimone non sia designato e richiesto a tempo dal—
l'rrl'fieiale procedente.
« Precisa e la norma che a tale riguardo è dettata dal-

parte del messo e facili collusioni coi debitori, e richiesta
assolutamente la sottoscrizione dei due testimoni, che per

contro è esclusa nell'ipotesi contraria di pignoramento, diremo, positivo o f'ruttuoso, a usare il linguaggio fiscale.
152. Nè il temperamento introdotto dalla Corte dei
conti (1) circa la validità della sottoscrizione di un sol te-

stimone, apponendo l'altro il segno di croce perchè arraf—

- lista, che, quantunque spettatore del latte, dichiarava non

f'abeta, ba fondamento giuridico. Giustamente respinse il
Sera ('2) tale irrsegmrmerrto, dappoiclrè la detta disposizione
regolamentare si esprime così : « il processo verbale di pi—
gnoramento negativo redatto rlal messo in presenza di due
testimoni, a senso dell'art. 34 della legge, e firmato dal

di tuono di non essere dal messo stato richiesto a fare da

messo e dai testimoni stessi ». Ora, se si rifletta che

testimone, ed e pertanto chiaro che, avendo il messo pro-

il patrio legislatore non dà di regola alcun valore alle croci,

ceduto non altrimenti che con l'intervento d'un testimone
solo, aveva il medesimo proceduto difformernentc da quanto
la legge impone. Bertoncini siffatta inosservanza. se valevole a indurre la nullità dell'atto, a termini dell'art. 594

di cui parla la riferita disposizione debbano esser fatte per
tutte lettere. escluso ogni equipollente.
Certo, di fronte all'art. 34 della legge speciale, che

l'articolo 594 cod. proc. civ., e insostenibile la figura di
testimone era quindi a reputarsi in quel Benza Giambat-

succitato, non può esser valevole a indurre per se solo
la discriminante dell'art.. 192 cod. pen. ».
151. Se la legge richiede assolutamente la presenza dei
testimoni, diversamente e a dirsi per la sottoscrizione di
eSsi al verbale, disponendo dover esser l'atto di pigrroramento sottoscritto solo dal messo 6 dal depositario. La
lagge adunque non parlando, contrariamente a quanto prc—
scrive l'art. 597 del codice di procedura, di sottoscrizione
dei testimoni, deve ir'1iplicitarnente ritenersi che esclude
l'obbligo di tale sottoscrizione, onde l'atto, perchè risponda

alle prescrizioni della legge e sia produttivo di effetti giri(|) Corte dei conti, 14 gennaio 189ti(1mp. Dir., l896, 138).

note 0 sottosegni delle parti, non par dubbio che le firme

tace delle sottoscrizioni, i verbali afermativi, e lo abbiamo

detto di già, possono essere sottoscritti da un solo o anche
da nessun testimone, bastando la ﬁrma del messo e del

depositario, purchè l'atto sia redatto alla presenza di due
testimoni. Ma per i verbali negativi, il regolamento (le
cui disposizioni l’esattore si è obbligato col contratto di osservare) dispone, a più efﬁcace tutela degli interessi della
finanza nei casi di rimborso, per inesigibilità, che essi deb—
bano portare la ﬁrma, oltrechè del messo, dei due testi—

moni; e l'esattore non può non adempiere o adempiere
soltanto in parte tale disposizione, chè altrimenti verrebbe
(2) Sera, op. cit., pag. 157.

'na;
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meno la garanzia che con la stessa la finanza ha inteso
assicurarsi. No e dato ricorrere al diritto conmne, trat-

tandosi di materia regolata interamente dalla legge speciale e relativi regolamenti, e dal contratto: e in toto iure,

yeaeri per speeiem derogatar; et illud potissimam
Izab_etnr q-aotl acl speciem directa-m est.
|C certo ancora che la nostra legislazione non manca

di eccezioni alla regola del codice civile che ha prescritto

156. .\ riguardo della competenza del sindaco a ricc—
versi delle alte. sono pregevoli le seguenti osservazioni

del Bruni (3).
« Nel caso di esaltoria connmale non sorge dubbio, non
essendovi che il sindaco del Comune che da il nome alla
esattoria. .\la, se invece trattasi di consorzio, non può dirsi
lo stesso: allora i sindaci sono più, e sorge spontaneo il

recisamente il segno di croce, a esempio l‘art. 44 della

dubbio se tutti possano ricevere la copia degli atti di pigno—
ramento e applicare ai messi esattoriali le pene cennatc,

legge sulla contabilità generale dello Stato del 17 feb-

ossia se ciascuno di essi possa farla relativatttentc ai piglio—

braio l884 (: l'art. 439 del relativo regolamento in data

ramenti eseguiti nel territorio del rispettivo Comune, ovvero

’1- maggio l88‘5. .\la, appunto perché trattasi di eccezioni,
sono espressamente dichiarate, e vogliono essere limitate
ai casi peri quali furono sancite; mentre se, come nella
specie, si parla di firma, il voler annnettere il segno di

se la competenza sia esclusivamente del sindaco del Comune
capoluogo di mamlamento o distretto, o del Comune più po-

croce significa attribuire alla disposizione un senso diverso
da quello l'alto palese dal proprio significato della parola.
e significa elevare a regola ciò che la nostra legislazione ha

poloso tra i consorziati, il quale, giusta l'art. 2 della legge,

presiede il collegio dei sindaci che rappresenta il consorzio.
« In questa ipotesi noi crediamo che si debba far una
distinzione, in quanto che la copia dell'atto di pignora—
mento dee sempre inviarsi al sindaco del Comune-in cui

ammesso otticamente come eccezione, ed eccezione espres-

si l'a l'esecuzione, perchè, in tal modo, e senz'altro rag-

samente dichiarata caso per caso.
153. l’erquanto inline riguarda la capacità, la giuris—
prmlenza(l) @ discorde sul se un messo possa fare da testi—

giunto il saccennato scopo del legislatore; mentre l‘appli-

mone. Nonostante un contrario pronunziato della Corte di

sentanza consorziale, sia perche, trattandosi di unica esat-

cazione delle pone al messo inadempiente deve esser di

esclusiva competenza del sindaco che presiede la rappre-

appello di Cagliari (2), e da ritenersi l'allbrmativa, essendo

toria, una dev‘esser l'autorità investita del potere punitivo

le incapacità tassativamente dalla legge detenninale.
154. Redatto il verbale di pignoramento, la legge fiscale,
a dill'erenza della legge conmne processuale, impone ancora

e quest‘antorilà non può essere raziormlmente che il sindaco del Contone più importante; sia perchè l‘art. 45 del
regolamento pone il messo sotto la continua vigilanza del

una formalità, prescrivendo la notifica di detto verbale al

sindaco, e solo il sindaco del Genome in cui di regola

debitore; « copia dell'atto, stabilisce nell’ultimo capoverso
l'articolo 34 di della legge, si consegna al debitore se pre—
sente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in
tttattcattza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al de—

ha sede l‘esattoria consorziale e in grado di esercitare continuamente quella vigilanza, e, come innnediata conseguenza
di questo esercizio, adoperare contro il messo i mezzi coer-

micilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune,
la copia si rimette per conto del debitore al sindaco ».
E l’articolo (i: del regolamento aggiunge e spiega che
« l'atto di pignoramento dei mobili e dal messo notificato

alla persona del debitore e a chi la rappresenta, e alla
residenza, o al domicilio, o alla dimora del contribuente
moroso, come è detto all’art. 56, e in difetto al sindaco.

« Se il sindaco conosce in quale Comune abbia residenza,

citivi che la legge concede ».
In fine del verbale di pignoramento il sindaco, per
iscritto, provvederà alla nomina d'un estimatore, richiesta
solo nel caso di pignoramento fruttuoso, e giusta le norme
del codice processuale se il pignoramento riguarda oggetti
d‘oro e d'argento, gioie e altri oggetti per i quali il sindaco reputa. opportuna della stima, che non e necessaria
nell'ipotesi di pignoramento negativo o di desistenza dal
pignoramento.

o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l’atto

il Ministro delle Finanze, con risoluzione % sett. '1904(4).

di pignoramento per mezzo del sindaco locale; e in tuttii
casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del Comune.

avvertì dovere, giusta gli articoli 38 della legge e (328 del
codice processuale, lo stimatore presentare la sua relazione

« Qnest'affissione tien sempre luogo della notiﬁcazione

all‘esattore e la liquidazione del compenso dovutoin competere all'autorità che lo ha nominato, ossia al sindaco.
Se il messo non adempie all'obbligo in esame, il pro-

per la regolarità del procedimento.
« Il verbale d'infrnttnoso pignoramento per mancanza assoluta di beni mobili del debitore, e trasmesso, ai termini e

con le comminatorie dell'art. 35 della leg-ge, al sindaco, che
lo restituisce all‘esattore con le sue eventuali dichiarazioni ».

155. Altro obbligo personale infine ha il messo, dovendo dare notizia immediata al sindaco dell‘avvenuto

cedimento non sarà inficiato di nullità (5); al messo però
verrà applicata la nmlta con provvedimento del sindaco, che
potrà essere solo rivocato dal prefetto in caso di ricorso (li').

pignoramento fruttuoso o inl'rnttnoso. trasmettendogli copia

5 4. -— Custodia degli ogyetti pienorati.
|?»7. Nomina del custode. — |58. Responsabilità dell‘esatlore.

dell‘atto (art. 35 della legge), dappeicbè opportuna e necessaria e la conservazione in un pubblico ufficio della copia

— |59. Obbligo del Comune. — 160. Responsabilità del
custode. — Ifit. Surroga.

degli atti d'esecuzione per i possibili confronti e per impe—
dire l'alterazione.

157. Anche per quanto riguarda la custodia degli oggetti
pignorati la legge speciale deroga alle norme comuni del

(Il t‘.ass. llottltt. :; gennaio 1879, Esattore Pesaro e. Za-

(4) Riportata nel giornale le imposte dirette, I‘.l04. p. 3!“-

netti (Imp. Dir., it…), 17).

(?.) App. Cagliari, l'.-l settembre ltlttl, Melis c. I’m:erlda
(Giur. Sarda, 190l, i'll Il.
'
(3) Bruni, Codice degli esattori delle imposte dirette,

art. 35; Napoli, Pict.rocola. 190“.

(5). Cons. di Stato, 4 febbraio 1896. Cbmane di Trentola
(Imp. Dir., 1896. 75).

(6) Cons. di Stato. 30 maggio |905, Esattore di Rieti
(Giur. Ital., |905. …, 366).
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codice processuale. Regola la urateria l'art. 3t'; della legge,

797

in virtù del quale dee sempre nominarsi un custode aglr
..gg0ui pignorati. che potrà'esscr lo stesso debitore o una

« quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a ter« mini di legge »; nulla importando poi che la cosa pignorata sia rimasta presso la stessa persona del custode

stessa persona a scelta dell esattore o del suo messo pro—

cessato, essendo ir'rdubbiamente la condizione di diritto che

cedente. Se non si trova chi voglia e possa assumere l'incarico, il sindaco, a istanza dell'esattore, nominerà un depositario d'ufficio. Il sindaco ha piena facoltà al riguardo,

di fatto, e non essendo punibile il proprietario che sot-

esulnsa sciala persona dell'esattere. Dovendosi però provvedere a surroga, verranno applicate, nel silenzio della legge

speciale, le norme del codice processuale, onde il pretore
sarà competente a provvedere, sull'istanza di chi vi ha
interesse, per la surroga del custode.

va considerata, pinttostoclrc lo stato puramente materiale
tragga cose pignorate, quando non ne sia custode e, che
è lo stesso, abbia cessato di esserlo...
« Considerato che neppure sia fondato tale motivo, perchè,
come ben disse il tribunale, occorre una disposizione del

magistrato competente per togliere a una persona la qualità

di custode di oggetti pignorati, che siale stata legalmente

158. liirca la responsabilità civile dell'esattor'e per la

conferita, o almeno un atto con cui si dia esecuzione. regolare al disposto di legge o di regolamento che da una data
mina da parte dell’esattore direttamente o a mezzo del suo condizione di cose ne faccia sorgere il diritto; altrimenti
messo. All'uopo la Cassazione di Roma ('I) cOsì ha rilevato: ' questo diritto rimane meramente in potenza quando non
sia disposto nella legge o nel regolamento che la perdita
« Attesoclu'r, siccome il creditore ": responsabile della
scelta del custode, essa e stata ritenuta nel caso di no-

negligenza nella perdita del pegno volontario, cosi il pignorantc dev'esser ritenuto responsabile della negligenza nella
perdita del pegno giudiziale ai sensi degli articoli '! 454,

della della qualità o la sua cessazione abbia luogo ittico

1876 e 1885 cod. civ.

rente, o al sindaco di lasciare in possesso del ricorrente

« Nei pignoramenti ordinari e l'usciere che rronrirra il

et opc leyis, come non lo e nell‘art. 64 suddetto invocato dal ricorso. Se piacque all'esattore, come dice il ricormedesimo il vino pignorato stategli precedentemente affi-

custode da lui riconosciuto idoneo (art. 599 e 600 codice

dato qual custode, anche dopo la diserzione del secomlo

procedura civile).
« Ma nel pignoramenti fatti dall'esattorc è l'esattore
medesimo che ha la scelta del custode, e che esercita questo

incanto, piacque pure a lui di continuare a possederla;
nè si curò d’altronde di farsi esonerare dalla cennata sua

qualità, mentre (fa ben mestieri notarlo) non cessava quel

suo diritto di scelta o direttanrerrte o per arezzo del nresso

vino d’essere pegno, di essere cosa, cioe, tolta dalla libera

da lui nominato e da lui stesso dipendente (articoli 36,

su persona notoriamente inidonea e screditata, l‘esattore

disposizione del proprietario e vincolato sempre giudizia—
riamente per garanzia del diritto per cui era stato pigno—
rato, conre appare fuor d'ogni dubbio dal 4° capoverso
dello stesso articolo 64 pir'r volte menzionato; e questa

rinrarre sempre responsabile della infedeltà del custode
nell‘esercizio delle incombenze, alle quali egli medesimo lo

remle più nranifesta la ragione del non essere ministerio

St), 60 legge :il) giugno 1807; e articoli 43, 44, 45

regolamento “23 giugno 4807). Se dunque la scelta cada

aveva destinato (articoli 'i 152, “53, al. 3, cod. civ.) ».

ll Bruni (2) però giustamente osserva non potersi, anche
in questa ipotesi, ammettere il principio della responsa—
bilità dell'esattore in modo assoluto, non essendo applicabile al caso l'art. 4153 del codice civile; la responsabilità

condizione della cosa, che importa la necessità d'un custode,

le:/is e senza verun atto che possa cessare nel custode la
sua qualità ».
161. Occorre rilevare che, se il messo nel procedere trova
un pignoramento già compiuto a istanza di altro creditore

e un custode delegato, può procedere solo alla ricogni«

non può essere f'orrdata che sulla colpa dell'esattore; sicchè
se questa colpa non esiste, perché la scelta fu fatta in

zione degli oggetti pignorati a garenzia del credito per il

regolae con ogni cura possibile, l’esattore non può rispon-

già nominato o nominarne un altro, essendo a ciò, come

dere della infedeltà del custode.
‘
159. il Comune, giusta parere del Consiglio di Stato(3),

si e detto, competente il pretore.

non e tenuto 'a sonnninistrare all'esattore il locale per i
mobili pignorati.

160. Nei riguardi dell’art. 203 del codice penale la
Cassazione di Roma (4) ha ritenuto: « La violazione degli

articoli “203 cod. pen. e 134 del regolamento per la riscos—
sione dello imposte dir‘ette 'il) luglio 1902, n. 296, perchè,
avendo avuto luogo replieatamente nei giorni 9 e 40 diconrbre 4902, come risulta dati relativi verbali, la subasta
del vino pignorato, la quale andò entrambe le volte (leserla, la qualità di custode cessò ipso in.-re per il fatto

quale procede; ma non ha facoltà di togliere il custode

S' 5. —- Piynoramenlo dei frutti pendenti.
102. Natura speciale dell'esecuzione. — 163. Elementi del
verbale.

162. L'esecuzione sui frutti pendenti per credito fiscale
prima dell'immobiliare è anche obbligatoria, e non facoltativa. Giustamente osserva il Sera (5): « Senza dubbio l'ese—
cuzione sui frutti pendenti (per cui la legge di riscossione
all‘art. 42 accorda la procedura privilegiata non ostante l‘af—

filtamento dei fondi) & esecuzione mobiliare, tanto per gli
articoli 606 e seg. del codice di proc. civile, quanto per gli

e dal momento della diserzione del secondo incanto, come
desuruesi chiaramente dal 3" capoverso della disposizione
regolamentare sopra citata che dice: « se non avviene la

articoli 34 e 65 della legge speciale, mentre se l'art. 411

« vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare

scinde dalla circostanza in cui siavi in corso la staggina dei

« al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta; e

frutti pendenti. Ora, è per lo meno strano che, nel nrentre

_… Cass. [tema, ‘17 aprile 1903, Massaro e. Manno (Giurisprudenza Ital., 1903, r. ], 52tt).
til) l'lrnui, op. cit., pag. lll“)…
…) (.'.ons. di Stato, lll dicembre l873 (Sera, op. cit., p. Hill).

del codice civile annovera fra gli immobili i frutti della terra
non per anco raccolti o separati dal suolo, lo fa perchè pre—

(4) (loss. Huma, IH giugno 1904, (_.‘apnuno (Foro Ila/.,

Hilti, lt, 357).
(:'i) tip. cit., pag. lili-.
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si vuole che sia escussa, in precedenza della espropriazione,
tutta la proprietà mobiliare del contrilmente, si escluda dal—

… … ‘ _ ..._. __...___ ___—___.4 .

essere notificato né al debitore, né al custode, tiene luogo
del bando con espressa deroga alla legge generale proces-

l'obbligo la staggina dei frutti pendenti, che pur rientra
nell'esecuzione mobiliare. Oltre di che e da riﬂettersi che

suale; il custode quindi, che invitato dall'esattore si rifiuta

la disposizione del codice di procedura civile, che ammette

sottrazione, non ostante che non gli sia stato notificato il

che i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo possono esser pignorati nelle ultime sei settimane che precedono alla maturità (art. 589), oltre a costituire un van-

bando di vendita (4).

di consegnare gli oggetti pignorati, incorre nel reato di

166. L'ultimo capoverso dell‘art. 38 riproduce la dispo—
sizione dell'art.. (324 del codice processuale, estendendola,
oltre che agli oggetti di facile deperimento, anche agli

taggio per il creditore, che può ottenere più facilmente il
pagamento del suo credito, lo costituisce ancora per il
debitore, il quale vien a evitare le gravi conseguenze della

oggetti di dispendiosa conservazione, che possono essere

procedura per espropriazione degli immobili.

giudice conciliatore, nei Con‘mni che non sono sede di

venduti dall'esattore previa autorizzazione del pretore n del

« inline la necessità dell'esecuzione dei frutti pendenti

pretura, nello stesso giorno nel quale !" seguito il pigno-

non sfuggiva all'acmne del redattore della Relazione che
precede il disegno ministeriale, da cui nacque la legge del
1892, la dove si legge: « tlonvien quindi fare in modo
« che l'esattore da un lato venga a trovarsi costretto a ri-

ramento, c.on l'intervallo di non meno di due ore dalla

« cercare nella esecuzione sui beni mobili del contrilmeute,
« e nel pignoramento dei l'rulti pendenti, il modo più fa-

«cile e sicuro di conseguire il rimborso del suo credito,
« e che resti bene impressa nel contribuente la persua« sione che. non soddisfacendo il tributo, il fondo gli sarà
« espropriato » (_’i ).
163. Il verbale di pignoramento dei frutti pendenti deve

indicare la qualità e natura dei frutti pignorati, due almeno
dei confini dell'appczzamento nel quale i l'rutti si trovano
e la estensione approssimativa del medesimo: l'omissione

di tale indicazione produrrà l'irregolarità del verbale; quella
poi di due dei contini del fondo non infirmerà di nullità la
procedura, se nel verbale sono stati indicati i numeri di
mappa del fondo e altri dati bastevoli a identificarlo (2).
% ti. —- l'entlila degli oggetti pignorali.
|M. 'l'ermine. — …;"). Affissione dell‘avviso. — 166. Oggetti che
deperiscono o di dispendiosa conservazione. — 167. Giorno
festivo. — '|l'nN. Assistenza del segretario. — t(39. Sua re-

tribuzione. — I70. lncapacità dcll'esallore. — ITI. Operazioni di vendita. — |7‘2. Processo verbale. — 173. Sua
registrazione. — 174. ln:unmissibilità del riscatto. —
[75. Similmente dell'aggiudicazione.

pubblicazione dell'avviso relativo. E il terzo capoverso del-

l'articolo l'i4 del regolamento impone all'esattore, trattandosi di oggetti di facile deperimento, l'obbligo di pubbli—
care l'avviso per la vendita appena ese-milo il pignoramento

e di fissare la vendita ablmstanza in tempo da impedire
il deperimento degli oggetti.
167. E ancora va rilevato non potere il debitore che
ha chiesto nel proprio interesse e ottenuto dall'esattore il
rimando della vendita a un giorno l'estivo, opporre per
lal fatto, sotto pretesto di danni, la nullità dell'esecuzione.

ll qual principio presuppone necessariamente l'altro, di
essere applicabile nelle esecuzioni tiscali il disposto degli
articoli 42 e 635 del codice di procedura, che vieta nei
giorni festivi gli atti esecutivi sotto pena di nullità (5).

168. L'art. 39 contempla lo svolgimento delle operazioni della vendita e mentre il precedente articolo dispone
essere la vendita eseguita dall’esattore, ad essa, giusta l'articolo in esame, «leve assistere il segretario comunale o un
suo delegato, con l'obbligo di stendere il relativo verbale.
Coordinando quindi le due disposizioni, ben avverte il
Sera (6) che assistere all'asta non significa presiedere l'asta.
essendo assistenza e presidenza due cose distinte; e ciò si
deduce dall'art. 51 della legge riguardante le vendite im-

mobiliari, il quale articolo dice che il pretore presiede
l’asta assistito dal cancelliere.

Quindi nelle vendite mobiliari la presidenza sarti neces-

164. La vendita degli oggetti pignorati non può farsi
prima di esser trascorsi dieci giorni dal pignoramento:

sariamente tenuta dall'esattore oda un suo messo; il segre-

la legge speciale così non deroga al codice processuale;

detertttittati dall‘esattore, e gli oggetti da vendersi, afﬁsso

verbale. Se la legge avesse voluto che il segretario do—
vesse o potesse presiedere l'incanto, lo avrebbe detto, come
lo ha detto al ricordato art. 51 per i pretori che presiedono l'asta dei beni stabili. E una riprova di tutto ciò
viene olfcrta dall'art. t'>8 della legge, ove e detto che una
copia degli atti d'incanto, anlenlicala dal segretario
comunale per i mobili e dal cancelliere della pretura
per gli immobili, si trasmelle all’agenzia delle imposte. Ciò vuol dire che le attribuzioni del segretario sono
sen‘tpre equiparate a quelle del cancelliere, che sono di
assistere e non presiedere la vendita.
169. il segretario per l'ufficio che compie dovrà essere
retribuito con le seguenti norme fermate dall'art. (iti del

solamente alla porta esterna della casa del Comune, senza

regolamento.

e, poichè l'art. 38 della legge aggiunge dovere la vendita
esser preceduta di cinque giorni dall'afﬁssione dell'avviso
relativo alla porta esterna della casa del Comune, bene

avverte il Sera (3) che ciò non vuol dire che alla noti—
ficazione al pubblico dell'incanto, mediante detta affissione,
non possa procedersi se non siano trascorsi dieci giorni
dal pignoramento, perocchè tale termine è fissato per la
candita e non per l'alto preparatorio della vendita;
mentre, se la legge avesse voluto che la vendita si facesse
decorsi quindici giorni dal pignoramento, l'avrebbe detto.
165. Il centrato avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo,

(|) t‘.ass. Retna. ‘2I gennaio l890, Slriglia (Imp. Dir.,

tario non farti che assistere all'incanto e redigere il relativo

(4) Hass. Roma, 9.8 febbraio 1896, Cavalieri c. (7aralieri'

|81)0, 241).
(2) (ions. di Stato, ‘25 aprile [90]. Esallore di Ficarra

(Imp. Dir., 1896. t…)“.

(Imp. Dir., ltlttl , 324); 30 maggio 1905, It‘sallore di Burgos

(5) Gass. Roma, 7 luglio |89tì. ].n7m c. loca/ore (Miti/6.thttì, n, 399).

(Id., |!l05, :!Nl).
(3) .\'lrt‘tl, np. rit., |Îi.

(ti) Sera, op. cit., pag. lil').
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« Il segretario connnmle, perin atti che debba compiere
in occasione del procedimento sui mobili, non ha diritto

ad alcuna retrilmzione nò dall’esattore, nc dal delegato e
gestore provvisorio, nt: dal contribuente, né dal compratore.
« Ila però diritto, nei congrui casi, ai compensi stabiliti

dall'art. 48 del regolamento 19 settembre 1899 per l'esecuzione della legge conmnale e provinciale, che gli saranno
soddisfatti col prezzo ricavato dalla vendita dei mobili, dopo
prelevato il credito dell'esattore per imposte, sovraimposte,
tasse, multe e spese.
« Quando il valore dei mobili non sia sufﬁciente per pagare
anche i detti compensi, essi staranno a carico del Comune».

170. In conformità della legge conmne (art. 1457 codice
civile e 39 della legge) l'esattore non potrà rendersi deliberalario dei mobili pignorati ne direttamente, nè per in—
terposta persona, sotto pena di nullità della vendita. Il messo
esattoriale però non incaricato in tale qualità, quale rappre-

sentante dell'esattore, d‘intervenire o di assistere all’incanto per la vendita dei mobili pignorati a contribuenti
ntor0si, può acquistare le rose e i beni formanti oggetto
dell‘incanto medesimo, senza che tale acquisto sia all'etto

7oo

Tale verbale costituisce atto pubblico le cui risultanze
non possono impugnarsi senza la previa iscrizione di falso,

e quindi sarà iuanuuissibile la prova testimoniale diretta a
stabilire che non fu proclamata l'apertura dell'incanto, se

dal verbale risulta invece che fu proclamata.
173. Infine detto verbale andrà soggetto"a registrazione
in termine fisso, cioè entro venti giorni dalla data con la
tassa del 2,40 per cento. Il segretario e inoltre tenuto
ad annotare, nello stesso giorno della compilazione, il ver-

bale di vendita nel repertorio ch'egli tiene. ai sensi dell’art. '! 13 della legge di registro 20 maggio 1897. [ vcr-

bali di diserzione non sono per loro natura soggetti :|
registrazione in termine ﬁsso. ma rientrano fra i documenti indicati nell'art. 104 della tariffa annessa alla legge
di registro, e quindi sono registrabili solo nel caso d‘uso
o di inserzione.

E sorto il dubbio se. il funzionario tenuto a provvedere
alla registrazione del suindicato verbale sia il segretario
comunale, che lo riceve o direttamente o per mezzo di suo
delegato.
D'accordo fra l'avvocatura erariale generale e la Dire—

171. Gli incanti, a mezzo del banditore. si apriranno sul

zione generale delle imposte dirette e stato ritenuto l‘adempimento della formalità di registrazione e pagamento della
tassa incombere ai segretari comunali, ai quali per la legge

prezzo di stima, e la vendita avrà luogo a favore del mi-

20 aprile 1871 (art. 39) (: commessa la redazione di si-

glior oll'erente, ancorchè sia unico, dietro pagamento del
prezzo oll'erto, hen inteso non inferiore alla stima.
Se l‘incanto va deserto in tutto o in parte, o le oll‘erte

e ciò in applicazione del principio generale stabilito dal—
l'art. 73 della legge di registro, secondo il quale il fun—

da nullità & senza tema di commettere reato, specialmente
quello previsto dall‘art. 17") del codice penale.

sono inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel

primo giorno seguente non festivo, nel qual giorno gli
oggetti si venderanno al miglior oll'erente, ancorchè l'offerta
siainfcriore alla stima ; eccezion fatta per gli oggetti d'oro
e d'argento, che non possono vendersi per somma minore
del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti

invenduti si ritengono dall'esattore come donare per il solo
valore inlrit‘lsetto.
Per procedere al secondo incanto non occorre nuovo
avviso e bamlo di vendita, bastando all’uopo la dicltiara—

zione che ne e fatta al pubblico dal banditore, d'ordine
dell'ufficiale incaricato della vendita (art. 39 cit.).

A] riguardo la Corte di cassazione (li llama (l) ha rilenuto non esser nullo e non dar luogo ad azione di danni
il secondo incanto dei beni mobili pignorati dall'esattore,
per debito d'imposta, se il banditore indicò al pubblico il

mili verbali, e personalmente o per mezzo di loro delegati ;
zionario o ufﬁciale che procede alla stipulazione di un atto
soggetto obbligatoriamente a registro e tenuto a provvedere
alla prescritta formalità della registrazione.
I verbali di vendita debbono inoltre nel giorno stesso

della loro compilazione essere anche annotati nei registri
che i segretari comunali sono obbligati a tenere giusta
l'art. "I- della legge 14 luglio 4887, n. 4702.
Non occorre avvertire che da parte dei ricevitori dovrà
essere provveduto alla registrazione di detti verbali senza

il menonto ritardo (2).

Costituendo la mancata consegna dei mobili pignorati
un reato d‘azione pubblica prevedute e punito dall'articolo 203 codice penale, il segretario comunale nella qua—

giorno in cui si sarebbe seguito, ma non anche l'ora.
Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esat—

'litft (l'ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni e
tenuto, per il disposto dell'art. IO] del codice di precedura penale, a farne rapporto e a trasmettere gli atti al
procuratore del re per il procedimento a carico del consegnatario infedele, imlipemlentemente da ciò che l'esat—

tore dee consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, riti—

tore possa stimare di fare a tutela del proprio diritto e a

randonc ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al
rimborso ai termini di legge.
ll sindaco dec procurare di vendere tali oggetti a trat—

rimborso per inesigibilitt't (3).
174. Dal suesposte si rileva a chiare nole non aver
ammessa la legge ﬁscale, a favore del debitore, la facoltà

tativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l’Ammi-

del riscatto dei beni mobili pignorati, mentre per contro

mstrazione lìnanziaria farli trasportare altrove per tentarne
la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto

accordato al debitore espropriato, ai creditori ipotecari, e,

(art. (54 reg.).
172. Di tutte le operazioni della vendita il segretario
dovrà stendere relativo processo verbale, che deve conte—

"ere il nome e cognome di ciascuno acquirente, il prezzo
di vendita di ogni oggetto, la ﬁrma del segretario e del suo
delegato, del banditore e dell'esaltore (art. 39 della legge).
_… Cass. Roma, ‘21 marzo 1884… Gnrrstnm'no e. Banca
”.’/"TB (Ann., tatti-’;, (L'-l).
e),) Sﬂt‘a, op. cit., pag. 176.

nell'espropriazione la legge espressamente all'art. 57 ha
sotto determinate condizioni, ai creditori chirografari, il
diritto del riscatto o più propriamente del ricupero dei beni
immobili espropriati, sia-che fossero stati venduti, sia che
fossero stati devoluti allo Stato.
'
(lio nonostante, alcuni “autori(4) hanno ritenuto che anche
peri mobili compete il diritto di riscatto.
(3) ltisol. min., ‘27 novembre 1900, n. 10I91 (Imp. Dir.,

It…-, 7).
(i) tìiov:nmelli_. Codice esa/toriale, pag. 2132.
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Tale opinione comhalle il Sera ('I) con le seguenti pre—
gevoli considerazioni:
« L'art. 40, che si riferisce alla vendita dei mobili pi-

tlapo

gnorati, richiama le disposizioni del capo vm, titolo il,

\'. Vendita, aggiudicazione e assegnazione dei li.-ui
pignorati.
'\' |. Vendita e aggiudicazione dei beni pignorati. liurenzione del pignoranu-nlo presso terzi (dal n. -l Il
al n. lli).

libro o del codice di procedura civile, limitatamente alla
distribuzione del prezzo tra l’esattore e i creditori oppo—
nenti; talché è logico dedurne che le altre disposizioni

» “2. Assegnazione dei crediti pignorati (dal n. ll.'i al

n. 127).

»

\’l. Leggi spcciali (dal n. |'28 al n. |32).

non richiamate, tra le quali quella dell'art. lift-’t. t‘llt‘
ammette il riscatto dei mobili venduti, e che fa parte del

Ituu.tonnAt-‘ta.

capo vn del libro e titolo predetto, debbono ritenersi implicitamente, se non espressamente escluse.
« .\la altri argomenti, e più incalzanti. :\ sostegno della
nostra tesi, si desumono dalla parola chiarissima delle
disposizioni dell‘art. :… della legge speciale, lit dove si

A. l‘... Il pignoramento presso sri stess0(Cons. comm., ltllltt,
lb'2) — Azzariti. Det sequestro c (1th’esecuzioncforzata promossa dal creditore dopo un sequestro o pignoramento a suo
carico presso il debitore (Giur. Ital., ltltll, ], 1,837) ._
Bernardi, La dic/n'arazionc del terzo pignorato o sequestrato
(,llon. dei prot., INRN, €225) — liolaflio, ])elt’asscgnazionr
d'un credito in pagamento (Gazz. Leg., IN…), '289); _ |.|,,
Sult'asscgnan'one d’un crcdito in pagamcnto (Gazz. trib.,
Napoli. xxx, 496) — litmelli, Sulla posizione fatta al tcr:o
depositario dalla sentenza nel giudizio di esecuzione presso
di lui (Foro Ital., 1901, I, 578) — tlanuneo, Piqitorabilitù
dei salari dei domestici (Giur. It., 1894, t. |. 60) — titn=
cani. Pignoramento presso terzi. Percezione. La percu:ionc

prescrive la consegna degli oggetti venduti, diet-ro il pa—

gamento dcl prezzo offerto; e nel mentre, per l'articolo (i-H della procedura, l‘usciere provvede, non ostante

l’aggiudicazione, per la custodia degli oggetti aggiudicati.

Or chi non vede che la innnediala consegna degli oggetti
venduti, disposta dalla legge speciale, non si concilia nè
punto ne poco con l'esercizio del diritto di riscatto di cui
al predetto art. 644 del codice? Per fermo, l'acquirente,
che e divenuto proprietario dei mobili senz'alcuna riserva.
potrebbe benissimo distruggerlio quantomeno trasformarli».
175. Riteniamo, concordemente con la dottriuat'2), che,

stabilita datt’art. 581 cod. proc. civ. ha luogo nci pignoramento presso terzi? (Cons. dei conc., |90-i. 65) — Cecchin.
Il pignoramento presso terzi nei limiti della competenza del
conciliatore (Concil ., 1895, 2225) — t‘.orradi, Dol concorso nel
pignoramento mobiliarc prcsso i terzi c della compctcn:a «

nulla disponendo la legge e il regolamento vigenti sulla
riscossione delle imposte circa l'aggiudicazione degli oggetti

giudicare sulla regolarità rituale dello stesso : osservazioni;

pignorati. si debba in tale silenzio ritenere non essersi
volute concedere all'esattore la facoltà, accordata ai crc-

materia di assegnazione alt'esecutantc di crediti pignorati.notc illustrative alla sentenza della Cassazione di Firenze

ditori ordinari dall’art. 643 del codice processuale, di farsi

t8 novembre t886‘, in causa Elia c. Bevilacqua La Masa
(Foro Ital., 1886, |, 209) — D‘Amelio, Sulla pignorabititd

Spoleto, tip. dell‘Umbria, 1895 — Cuzzeri. Competenze in

aggiudicare i mobili pignorati.
delle pensioni per Crediti di alimenti prestati in luogo
31 marzo !!)/)!).

.-\xeut.o (Nuvo-ttu.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.
.\‘ouatanto.
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terzo (dal

dell’obbligo-to (lcggc, 1905, 252) — Fioretti, .S'e siano pignorabil-i i salari o le mcrccdiﬁztnre (Giur. Ital., 1901, |.
'l, 15) — Galante, Sull’ef/icacia dell’atto di pignoramento
presso terzi notiﬁcato a domicilio ignoto (Cass. [fatica, part:civile, lll03, 49) — Gatti, Le guest-ioni di merito nel gittdizio d’esecuzione (Mcc. Giur., 100/i, lll-5) — Germano,
Se nel giudizio che promuove il crcditorc pignorantc contro
il tcrzo pignoratario per contradirc la sua dichiarazione

negativa debba necessariamente intervenire il debitore pignorato (Filangieri. test, 560) — Giannattasio, Delta pignorabilitr‘l dei salari e degli stipendi d’impiegati privati

(Wrc. Giur. nap… “littll, TG) — t-‘.ianzaua. It pignoramento
presso tcrzi di ﬁtti scaduti c da scadere (Giorn. delle leggi.
tx, 290) — Giura, Sulla sequestrabilità degli stipendi c pensioni tlegli impiegati del Ministero della Il. Casa (legge.
'l903, (507) — Gorrini, Della sequestrabilità o insequestrabi-

lità degli stipendi c delle pensioni (Id., 1802, 11,209)Lessona, Il pignoramento presso terzi c t’inscindibitiltl
della dichiarazione del terzo pignorato (Id., 1903, 25th

— Lippiello, Î'alore giuridico e natura del pronun:iato
che assegna in pagamento mobili o crediti pignorati presso
il terzo (Dir. e Giurispr., xv1n, 166) — Losana, Il terzo

pignoratario contumace. ( Temi Ven., 1887, 405); — Pti/""‘
ramento a mani terze c compensazione (Roland., 190“)… |)
— .\laielli, Il pignoramento presso terzi c la competenzadcl conciliatore (Lbnciliatorc, '1894, 305"; —— Martorelli, P:-

gnorabititù o meno di alimenti (l'at. di giusi , 1905, _(.(9;
— Migliaccio, Alcune osservazioni sul calore del ])ign07‘f"
mento presso terzi (Mon. dci prot., 1882, 2‘25) — lllftllsej'
lise, Se si possono pignorare, asscgnare c ocnderc giudizialmcntc i crediti incerti eventuali e condizionali presso
terzi (Gazz. Leg., '188l, 201) — Mortara. L’a'ssegnazionel“
crediti in pagamento in sede di esecuzione (Id.,f/
1880, 385“
(2) Mallirolo, op. cit., n. 82].
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Detta pignorabilitt‘t dell’assegno alimentare (Foro It., 1885,
i, 1039); — id., Intorno agli effetti giuridici della sentenza di
assegnazione d‘un credito pignorato presso il terzo con particolare riguardo alla prescrizione successiva fra il credi—
tor; istante e il terzo efra il medesimo creditore e il suo
debitore (Giur. Ital., |903, |, l, 83) — Napolitani, Della sequesta-abilità del salario (Dir. e Giur., ], 388) — Natali,

Quali siano gli efetti gia-ridici dell'irregolare citazione del
debitore nell'atto di pignoramento presso terzi (Riv. Un..
|ttt'Jl, ] ttt) — Norsa, La perenzione del pignoramento presso

sot

lo stesso debitore e siano presso altre persone. Se sono
presso il debitore, si fa luogo all'esecuzione diretta secondo
le norme comuni. si procede, cioè, se si tratta di inuno-

bili, al giudizio di espropriazione l'orzata(3) (art. 659 e seg.
codice proc. civ.), e, se si tratta di beni mobili, all'esecu—

zione mobiliare mediante il pignoramento e successiva ven—
dita degli oggetti pignorati e ripartizione del prezzo ricavato nel modo detto alla voce precedente.

Se i beni sono detenuti da persona diversa dal debitore,

terzi (’I'emi Ven.,1ttttﬁ, tì‘2l) — l’ieracciui, Assegnazione giu—

occorre pure distinguere se si tratti di immobili o di beni

diziale. nel Dizionario di dir. privato di Scialoja e Itosatti,
ed. Vallardi, Milano t90tt — Pugliese, Esecuzione forzata e
competenza: se da un atto di pignoramento presso terzi risalta che un oggetto trovasi, per conto del terzo pignorato,
in luogo diverso dalla residenza di esso terzo e anzi in

mobili.
Se si tratta di beni immobili, la loro qualità eil modo
con cui è regolata la proprietà immobiliare rendon possibile la esecuzione direttamente contro il solo debitore,
anche se sono doloretti da un terzo, quindi si procede
secondo le norme comuni. Può avvenire però che il terzo

luogo appartenente a mandamento direrso da quello della
residenza o del domicilio del terzo, di più tale oggetto è
per sua natura assai diﬁcilmente trasportabile, dinanzi a

detenga gli immobili per averne acquistata la proprietà,

qual pretore il terzo dom-rifare la dichiarazione voluta?
doce dovrà farsi la vendita di quell’oggetto ?- da qual pre-

allora il creditore, se abbia su di essi costituito a suo I'a—

tore potrà essere ordinata la vendita ? (Pretura, |907, 390)

simi il soddislhcimcuto di una obbligazione, può procedere
alla espropriazione contro l'attuale possessore e proprie-

— It., l’ignorabilità delle mercedi e dei salari (Giud. conc.,
190|, t'29) —- ltedcuti, ].a pignorabilitit del salario (Rin. di
dir. comm., l90ti. n, 376) — Solimeno, Del carattere ali-

mentare e della conseguente impigiwrabilità delle congrue
parrocchiali (Foro It., 1902. |, 295) — \’alcavi, I)cl pignoramento di crediti condizionati e litigiosi presso terzi (Itirista Leg., 189l, 197) — Villari, La condanna del terzo pi-

gnorato che non ha fatto la dichiarazione e facoltativa e
subordinata, oltre che all’istanza del creditore, all’esistenza

vore una garanzia ipotecaria per assicurare sopra i mede-

tario, poiché, come e noto, per l’art. 1964 cod. civ. l'ipoteca i: un diritto che rimane inerente alla proprietà su
cui e costituita e la segue presso qualunque possessore.

Per queslo caso la legge della norme speciali all'articolo 700 cod. proc. civ., per l'illustrazione delle quali
rinvianto il lettore alla voce Spropriazione forzata.
(n. 5… e seg.).

di vizi di forma o di merito nel pignoramento (Mon. dei

Se i beni del debitore da espropriare sono mobili e si tro-

pret, t90i, 98) — Anonimi: Se sia ammissibile l'opposi:ione a sentenze contumaciali nei giudizi di pignoramento
presso terzi (Cons. del conc., 1903, It59); — L’opposizione

vano presso persona diversa dal debitore stesso, non potrebbe

a sentenza contumacialc nel pignoramento presso terzi (Id.,
|90t, 337); — Pignoramento di un credito risultante da
cambiale (Id., I90-i, 33); — Pignoramento presso terzi .-

questo fatto senza palese ingiustizia esser d'ostacolo all’esercizio dei diritti dei creditori, perche. se cosi l'osso, altrettanto facile sarebbe per il debitore sottrarsi all'adempimento
delle proprie obbligazioni, quanto difﬁcile diverrebbe per

perenzione (Id., l90-i, L'»); — Nel pignoramento presso

i creditori il colpire quei beni che un'espressa disposi—

Ier:i e applicabile l’art. Mt e. pr. e.? (Id., |907. I?) (I).

zione di legge vuole posti a garanzia delle loro ragioni.
Conseguentemente la legge da facoltà al creditore di col-
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pire tutti i beni mobili del debitore in qualunque luogo

(].-tro l. — Founsuttxro, score F. estwr1‘rzm.

si trovino e presso chiunque, qualunque sia il titolo in

base al quale li detenga nell'interesse del debitore medeI. Detenzione dei beni del debitore presso terzi. Oggetto della
presente voce. — ?. Fondamento e indole del pignoramento . simo. dla, poichè le stesse forme stabilite per il pignopresso terzi nella legge italiani:]. — 3. Suo scopo ed etl'etti.
ramento diretto male si adatterebbero a quello di cose
— i. Criteri inspiratori delle norme dettate dalla legge
esistenti presso persona diversa dell'obbligaln, sorge la
italiana. — 51 Distinzione tra il pignoramento presso IPTZÌ
e ll sequestro.
1. lil principio generale di diritto, alli:rmato anche dal—
l'art. l‘.li9 cod. civ., che tutti i beni mobili e immobili

del debitore costituiscono una garanzia comune dei credi-

tori salvo le cause legittime di prelazione. Da questo prin—
‘“_P… discende, corno logica conseguenza, la facoltà dei cre—
ditori di rivolgersi a tali beni e farli oggetto di esecuzione
forzata, qualora il debitore non adempia volontariamente

le sue obbligazioni; facoltà che è soggetta solamente a quelle
lpmlazioui che, per alcuni beni, la legge ha creduto di
hssare, ispirata da ragioni di umanità e di opportunità

(…. 583 e seg. cod. proc. civ.) (2).

necessità di regolare due specie di pignoramenti. uno per
i mobili che sono presso il debitore, l'altro peri mobili
che si trovano presso un terzo. Questa seconda specie di

' pignoramento l'orma il tema della presente voce.
2. Da quanto abbiam detto risulta chiaramente che
cosa sia e a che cosa serva il pignoramento presso terzi:
esso e un mezzo di esecuzione, che la legge accorda al
creditore per colpire i beni mobili del debitore che si trovano presso una persona diversa dal debitore stesso. La
giustiﬁcazione e il fondamento di questo arezzo di esecu—
zione sta nel principio generale attenuato esplicitamente
dal nostro legislatore (art. 1948 e 1949 cod. civ.). che

. Può darsi che i beni del debitore, nel momento in cui

il debitore e tenuto ad adempiere le sue obbligazioni con
tutti i suoi beni mobili e inunobili, presenti e futuri, i

I creditori voglion agire esecutivamente, siano tuttora presso

quali beni costituiscono la garanzia comune dei creditori.

U) Sul pignoramento presso terzi non ci risulta che siano

reso, al n. li) per il diritto austriaco, e al n. ‘27 per il diritto
germanico.
t?) \'. la voce Beni del debitore.
(::) \'. la voce Spropriazione forzata

state scritte, almeno in Italia, monograﬁe speciali che prendano
… esame l‘istituto nel suo complesso e nei suoi caratteri. Per
la lubliogratia straniera \'. le. note al o. Il) per il diritto lran-?| — llltìt—“.STO lunasun, Vol. \'\'III, parte 2°.
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Alcuni scrittori ritengono che il pignoramento presso

alcuni dei beni che spetterebbero al debitore siano fuori

terzi, oltre che esser conseguenza del principio suddetto,
sia anche un logico corollario dell‘altro principio generale
contenuto nell'art. 1234 cod. civ. che da al creditore la

del suo patrimonio a cagione della sua negligenza nell‘est-|».

citare diritti e azioni, e il suo scopo e di ricomlurre tali

facoltà di esercitare i diritti e le azioni del suo debitore (l).

azioni da lui trascurati.

Quest'opinione però non ci sembra accettabile, perchè,

ll pignoramento presso terzi invece presuppone beni che
siano nel patrimonio del debitore e che soltanto si trovino,

beni nel patrimonio del debitore con l'esercizio dei diritti e

quando nn creditore procede al pignoramento dei beni dell'obbligalo esistenti presso un terzo, esercita evidentemente

anzichè presso di lui, presso terze persone che li tengano

un diritto proprio e non un’azione spettante al debitore (2).
Di cio non può dubitarsi. dato il modo con cui la nostra

nell‘interesse del debitore stesso.
Lo scopo di questo istituto perciò non e. all‘atto di rein-

legge regola il pignoramento presso terzi: questo, come
vedremo, al pari del pignoramento presso il debitore, con-

tegrare il patrimonio che può essere oggetto di esecuzione

duce normalmente alla vendita dei beni pignorati. e solo

quale e costituito all'infuori di ogni azione del creditore
procedente. in altre parole, lo scopo del pignoramento presso

quando questa non sia il modo migliore per ottenere la
realizzazione dei diritti del creditore, e specialmente quando

forzata, ma di agire esecutivamente contro il patrimonio

terzi e quello stesso del pignoramento diretto, e, cini-,,

L‘equivoco deriva dal diritto francese, nel quale il pigno—

quello di togliere i beni alla libera disposizione del proprietario e di assicurarne quella vendita a cui mette capo il
giudizio di esecuzione.
Quanto è stato detto circa l’identità dello scopo va detto
circa l'identità degli etl‘etti che producono le due specie
di pignoramento sui beni che ne sono oggetto. Il pigno-

ramento presso terzi, regolato meno bene che nel nostro
diritto, conduce in ogni caso alla vendita. La pratica dimostrò

ramento presso terzi, come quello presso il debitore,…pone sui beni colpiti un vincolo solenne che impedisce di

ben presto l'utilità economica e giuridica che si aveva dalla

disporre di essi senz’autorizzazioue del magistrato com-

assegnazione dei crediti e. delle somme e, per rimediare

petente a cui spetta di ordinarne legittimamente la vendita.
La sanzione del divieto «" stabilita dal codice penale che
ritiene reato e. punisce la sottrazione o l'appropriazione delle
cose pignorato (art. :?.tlil cod. pen.).

oggetto dell'esecuzione sono somme di danaro o crediti,
la procedura ha il suo compimento con l'assegnazione,
vale a dire mediante la sostituzione del creditore prece—

dente al debitore espropriato nella posizione giuridica rispettivamente al terzo.

alla nuntchevolezza della legge procedurale, si ricorse al—
l’articolo lltltì cod. civ. (,corrispondente all’art. l:2:ll- del
nostro codice civile) (il).
dia il nostro codice, con l'organizzare iI pignoramento

presso terzi in modo che si possa sostituire alla vemlita

Couseguententenle, allo scopo e agli etl'etti che abbiamo
accennato, per il terzo, detentore dei beni del debitore, il

l'assegnazione, quando ciò sia opportuno, lia semplificato la

fatto dell‘avvenuto pignoramento non reca alcun umtamcnlo

procedura, e non è più il caso di riconnettere l'istituto di
cui trattiamo all'azione obliqua contemplata nell'art. 1234del codice civile.
3. La facoltà concessa ai creditori dall'art. 1234 cod. civ.

nella sua posizione giuridica rispetto ai beni stessi, poichè

di esercitare, per il consemimento di quanto è loro do-

non viene esercitata contro di lui alcuna azione che tenda

a variare tale posizione: l'unico effetto che l'esperimento
del mezzo d'esecuzione di cui trattiamo produce verso di
lui e quello di costituirlo custode dei beni pignorati con

vuto, i diritti e le azioni spettanti al debitore, non ha nessun
rapporto diretto col giudizio di esecuzione forzata, ma
mira a uno scopo da questo olfatto indipendente, il rag-

cose di cui e detentore secondo la volontà del loro pro-

giungimento del quale solo indirettamente può giovare al
giudizio esecutivo, nel senso di renderlo maggiormente

consegnarle seguendo gli ordini della competente Autorità.

tutti i doveri inerenti a tale funzione, cosicchè esso, salvo

sempre rimanendo ogni suo diritto. non può disporre delle
prietario (il debitore espropriato). ma deve conscrvarlee

utile all'espropriante. La finalità dell'accennata disposi-

4. Poiché il pignoramento presso terzi è un mezzo di

zione e': quella di rendere possibile la reintegrazione e la
conservazione del patrimonio del debitore, ma la proprietà
di questo patrimonio rimane al debitore', nò subisce varia-

esecuzione, esso deve esser preceduto e circondato delle

generale: perciò non si potrà procedere al pignoramento

zioni per essere le azioni e i diritti a lui spettanti stati
esercitati dai creditori, i quali dall'attività loro traggono

legge forza esecutiva e per un credito certo e liquido (‘

l'unico vantaggio di vedere aumentati quei beni che costituiscono, a norma dell'art. 1949 cod. civ., la garanzia
generale per l'adempimento delle obbligazioni loro dovute,

contro i quali potranno rivolgere un giudizio esecutivo che
avrà maggiore probabilità di raggiungere il suo scopo.
ll pignoramento presso terzi lia basi e scopi totalmente
diversi.

La base dell'azione obliqua stmccennata sta nel fatto che
(|) Mancini. Pisanelli c. Scialoja, (.'ommantario del codice
di procedura civile pci-gli Stat-i sardi. 'l‘orino, Unimie Tip.Editr. 'l‘orinese, l858, vol. v, parte I, n. oxx1x; .\lattirolo,
Trattato di diritto gladio. cin. italiano, 5“ ediz., 'l'orino,

formalità che sono prescritte per la esecuzione forzata in
se non in virtù d'un titolo a cui sia riconosciuto da…
sempre facendo precedere la notifica del precetto.

.

Però le formalità stabilite per l'esecuzione presso il
debitore non possono iutieramente applicarsi a quella ]ìl‘t‘S-“f'
il terzo.
Gostitnirebbe un serio inconveniente, evidentemente dil
evitarsi, l'obbligare il detentore di beni altrui a subire IÎ'
introduzione nella sua casa di un ufﬁciale giudiziario, Il
materiale pignoramento e la nomina di un custode ]ìt‘"
(2) In questo senso: Cesareo Consolo, Trattato dell’esempriazionc contro il debitore, 'l'orino, Unione Tip.-Edile lu-

rinese, 1893, vol. Il, cap. .le, n. ‘2; Mortara, .llamlale_dellft
procedura civile, 't‘ ediz., 'l‘orino, Unione Tip.-Edito 'l‘ornliese,

Fratelli bocca. lfltl‘ìZ—ltl0ti, vol. \', n. 835; l’aleri, Gli atti

1903, n. 852. e Commentario del codice a delle [€!/147 ”'

della procedura civile, 'l'orino, Unione dip.-Editi: 'l‘orinese,
law.—os, \‘ul. |||, o. ti:-‘.; Dettori, I)cll'csecu:imw .vuibeni
mobili, Ilolngna, .\lonli, INST», ||. Y.’.Î>l.

procedura civile. Milano, \'allardi (in corso di pnlnblit'îlllllm'b

vol. IV, il. 179.
ti:) i\lorlar;i, ]l/rm. cit., n. N52.

l’lf‘iNtlltAMlîN'l‘0 l’llltlSSfl TlCll7.l
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qnelle cose che puo attche darsi abbia dirittozli conser—

e dell’altro istituto in un’ottica sede. genera fra i due tttta

…-.-. (‘, nsal‘e precariamettte e che potrebbe darst che ] nflt-

confusione che riesce anche praticamente ttocevole. Il codice

ciale giudiziario nel procedere al pignoramento tttale potesse

di procedura civile sardo ha evitato felicemente tale confusione e anche il patrio codice di procedttra civile attuale,
seguendo il sistettta del legislatore sardo, ha regolato in

discernere dalle cose che non spettano al debitore contro
…i .‘-. diretta l'esecuzione forzata. No le forme contuni sa—
rebbero applicabili qnamlo si tratta di beni itteorporali, cioè
di crediti che il debitore espropriando ha per qualsiasi
titolo e causa verso il terzo.

Portali ragioni il legislatore ha stitttato necessario dettare
per questa forma di esecuzione nornte spectalt,consule—
t'ando anche in ntodo distinto e regolando con crtteri par-

zialmente diversi il caso in cui oggetto dell'esecuzione siano
dei ntohili del debitore dolomiti da un terzo, e quello in
cui oggetto della esecuzione siano somme di cui il terzo

sia debitore.
Le norme che regolano il pignoramento presso terzi e
che esporremo più avattli analitistmenle sono ispirate dai
seguenti criteri:
‘l“ occorre accertare l‘esistenza presso il terzo dei
betti che si vogliono espropriare, cosa che si puù ottenere
da tttta dichiarazione dello stesso detentore;

2° |":
gittdiziale
cità delle.
ha in tal

conveniente che dei beni sia costituito custode
il terzo medesimo, perchè cib giova alla sempli—
forme e all’economia del giudizio, mentre si
ntodo tm riguardo che e dovttlo al terzo che .'-

eslraneo ai rapporti fra le persone tra cui avviene. il gin-

sedi diverse il seqttestro conservativo e il pignoramento
presso terzi in ntodo che risultano l'uno dall'altro nella—
mente distinti.
ti.-tro ll. --

lllltl'l'1't) IIO.\I.\NU F. tntn't"ro l.\"l‘l<;lt.\tl-îttltt.

ti. Ut'igitti dell’esecuzione forzata sui beni presso terzi. — 7. La
legis astio per pignorz's eapionem del diritto ruotano e i
beni del debilore esistenti presso terzi. — N. Esecuzione
romana sttll'ittliero patrimonio dell‘oberalo. — ‘.l. Iti. it]. su
parte del patrimonio del debitore. — lt). Esecuzione fot"zata delle legislazioni dei popoli get‘tttattici invasori. ——
Il. ld. id. delle legislazioni italiatte dalla litrtttaziotte dei
Contatti alla codiﬁcazione.

6. Nei lentpi, in cui della civiltà e del diritto non apparivano che i primi albori, non si conoscevano sislettti di

giudizi esecutivi che costringessero il debitore ad adem—
piere i propri obblighi mediante un'azione avente peroggetto

delle cose. Nelle età più remote, la costituzione economica
della società non permetteva tali sistctni perchè tanto la
proprietà dei beni inunobili come quella dei più impor-

tanti betti mobiliari spettava non ai singoli individui ma
al gruppo sociale, e, quando vi era una proprietà indivi-

dizio esectttivo ;
Il” l'espt‘opriaziotte, dopo accertata l'esistenza dei beni
e costitttita su di essi la necessaria cttslodia, deve seguire

dttale, questa era litnitata a cose strettamente inerenti all'uso
o alla difesa della persona, come i vestiti e le artni, e a

mediante le ttorttte comntti, alle quali non vi e più ragione

cose formanti per cosi dire un complemettto della perso-

di derogare, e cioè tttedianle l'incanto;
4° e. opporttttto di facilitare l‘assegnazione nel caso
che l'oggetto del pigno ‘amento sia costituito da sottane, di
cui il terzo sia debitore.
5. Afﬁnchè non sorgano equivoci e risolti nettamente
delitteata l'idea che del pignoramento presso terzi ha avuto il
legislatore dell'attuale codice di procedura civile. riteniamo
opportuno tttetter in evidenza la distinzione fra questo
istituto (: il sequestro, il qttale con esso non va confuso,

essendo il printo un vero e proprio tttezzo di esecuzione.
mentre il scrotale è puramente lll] provvedimento di catttela che vien cottcesso & favore del creditore e che mira
a conser 'at‘e all'azione di qttesto i beni mobili e i crediti
del debitore.
La distinzione e. importi…lissinta, oltre che per la ﬁtta-

lità essenzialmente diversa, anche per la diversità tra il
titoloin base a cui può procedersi al pignoramento e quello
tn base al qttale pttt't chiedersi il sequestro. Abbiamo visto
come per eseguire il pignoramento. che e tttt provvedimento tli esecuzione, siatto necessari un titolo esecutivo e
le qualità di certezza e di liquidità nel credito per cui si
procede,

nalità del possessore, come i trofei c. le ittsegtte, e che

staccate da lui non avevano più, e avevano solo scarsamente, lll] valore obiettivo.
In questo stato di cose è naturale che l'uomo non potea
soddisfare le sue obbligazioni altrimenti che con la propria

persona, e quindi, nel caso in cui alle obbligazioni tttattcasse la volontaria esecuzione, fu alla persona del debitore.

che si dovette rivolgere la coazione per realizzare il diritto

del creditore.
ll sistenta basato sulla coazione personale, che fu conse-

guenza necessaria dell'organizzazioue economica delle società in cui fu originata, si mantenne a lungo, e venne

esclusivamente usato attche presso popoli notevohnente progrediti e in teatpi in cui i beni aventi un valore obiettivo
avevatto cessato di appartenere interamente o parzialmente
alle collettività ed erano divettnli di pertinenza dei singoli.
(lon lo svolgersi della civiltà e col complicarsi dei rapporti fra gli nomini, l'esecuzione forzata, pur conservandosi personale, divetttte meno ittttntatta, cosi che dalle norme

che il diritto romano sanciva nella tetza delle xtt tavole.
che pennettevano ai creditori perﬁno di dividersi il corpo
del debitore insolvente, si passò a tttta mazione che rispet-

Diversamente dee dirsi per il sequestro, che e un prov-

tava la vita e si rivolgeva all'attività del debitore, iI qttale

vedimento conservativo; esso può ottenersi da chiunque

era costretto ad andare in ischiavitù per il tetnpo necessario a liberarsi dalle obbligazioni che altrimenti non aveva
potuto soddisfare, o attche, in tempi più miti, ad adetnpiere il proprio debito ntediattte prestazioni d'opera a favore
del creditore. lttollre accanto all'azione processuale sorse
la esecuzione patrimoniale: il .\laine ('l) ha ditttostrato che

abbia un diritto reale o di obbligazione esercitabile verso
altri e dimostrabile in modo da convincere il magistrato

tlellasna esistenza e che dimostri in pari tempo che ha
gl"Sll motivi di temere la fuga del debitore e sottrazioni
th beni o comttttqtte di perdere le garanzie. del suo credito

(“"l- 924 cod. proc. civ. e seg.).
ll codice. di procedura civile francese, trattando dell'uno

presso gli atttichi gernmni, celti e indiani esisteva già l'int—
possessamento dei beni di una persona come tttt tttodo per

lll (lit. dal ('.ogliolo, .5'loriu del diri/lo 7n't'r. mmm/o. Firenze, Harbin-a, |Ntltl, vol. |, ; .....

l‘itiNttltz\.\llìN’lìt ntntnisso renzi

8t'l't

N..
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detitnire le pendenze contemporaneo al ricorrere, ad arbitri
per la pacifica risoluziotte delle controversie.

Tale sistema aumentò d'importanza in ragione diretta
del progredire della civiltà line a surrogare interamente
la esecuzione personale.
Fintanttn che il giudizio di esecuzione t'orzata fn basato

il contadino povero, allo scopo di avere i denari per cena.
prare l'oggetto destinato al sacrilizio, dava in locaziontei

ginnmenti, ed e‘a al correspettivo di tale locazione che. si
riferiva la eccezionale concessionte della esecuzione reale)c) per i vectz'grtlz'a da pagarsi al pnt/tlicaann3, ci…-i

all‘esattore del pnnbblico en‘ario.

sntlla mazione personale, n'! evidente che non si pote nem-

Le prinnte dtne disposizioni stn ricordate erano connte—

meno conncepire che nnnn creditore avesse facoltà di rivol-

mnte nella legge delle su tavole, l'ultima nella lor ('mt.

gersi a persona estranea ai suoi rapporti col debitore,

…va-ria (3).
La piq;torz'a copio esegnnivasi straginndizialnntcntte annclne

allo scopo di ottenere l'adenntpitncnlo delle obbligazioni di

qntesto. Solo in segntito, quando sorse il sistenoa di esecuzione che ebbe per scopo di ottenere l'adenntpitnnento
degli obblighi dell'insolvettte non pin'n snnlla personta ma snni
betti :\ qntesta spettantti, si ebbe la possibilità di colpire
con la esecuzione forata tali beni antche se detenuti da
un'altra persona, poiche nessuna ragionte avrebbe giustilicato la intattaccabililà nlei ltenni del debitore solo per essere
nttaterialnnnentte presso nnnna persona diversa dal loro proprietan‘i0.
Può dirsi, dunque, che alle origini dcll'esectnzionnc patri—
moniale c. contlenntpo anca, antzi t"- conntessa lnn genesi renntota

dell'istituto processuale di cui trattìannno.
7. La pin'n antica fortua di esecnnzionne reale. clnc si trova
nnel diritto romano e la Icyz'.v zzz-Ho per piatto-riv rw1n'oncm, il cui uso peraltro era limitato a pochi ‘asi speciali (l), mentre il tntodo di esecuzione nnornnale era la legis
rwtz'o per menu./s 7'm'cctimncm, che vigeva t’tìltlttltlpttt‘itnteanteutc c nntedi:mle la qntalc il creditore poteva rivolgersi
ntont ai ltetti ma alla persona dell'innsolvennlc, il qttalc veniva
luhlirhts' al creditore procedente.
Quale inﬂuenza csercitasse l'intervento della esecuzione

personnale snnl patrimonio dell'mhlz'ctnns i- vivannnente conntroverso ed .'- questione che le fottti di cui possiannno disporre ntonn permettono di risolvere con sicnnrezza.
Le specie di obbligazioni, per realizzare le qnnali era
concessa la esccnnziotte reale, eratno caratterizzate dall'intie-

resse pubblico o religioso clnc inntplicavatto ed erano stabilite nlalla connsnnetnnlittc (mori/nov) o dalla legge (2).
Le obbligazioni per cui la pin/Mt'i-v copio era concessa
nlall'tnso erano quelle relative:
a) all’rt-cs militare, riot" il utiles a cui non era
stato pagato il soldo, avea diritto di rivolgersi ai beni
della persotta qui stipendiato diatri/nmba! ;
I;) all’/nes cqnt-cstrc, cioè al dettare che era assegnato
tnll’cqugs sopra determitnate persone per l'acqntisto di nnnt
cavallo ;
c) all'cws lnorzlcarimn, cioè al denaro che era assegnato sopra determinate persone all'eques per il foraggio.
Le obbligazioni per cui l'esecuzione reale era concessa
dalla legge e‘ano quelle:

a) per il prezzo promesso una ntont pagato della connn—
pera di unt’lnoslia, cioe di annitttali destinati al sacrilizio;
I;) per il prezzo nlcl tnolo di antitntali destinati a spen—
dersi inn vivannle per nntt sacrilizio (questa disposizione era

connessa con l'uso che aveva ogni cittanlittnn di sacrilieare
alcune cose alupn'lcr I)(np«hîv in autunttto (: inn printavcra :
(|) Eugelmamn, Der Cicilproccss. Geschichte and Sit/stem.
llreslau, Marcus, l88tl-lttttl, vol. II, parte nt, pag. t‘25’..

(‘.’) Gaio, t\'. 27 «' “ZN.

nei giorni nefa.vli in cui tnon era pernnnesso agere len/c,
fuori della presentza del pretore e auclte se il proprietario
debitore era assennte. Il creditore diventava possessore della

cosa (4), la quale però poteva essere ricntpet‘ata dal debitore, pagamlo l':nnntnnnontare del snto debito. Il pignorato

aveva sennza dnnbbio il diritto di opposizione la qttale poteva
essere fatta valere avanti al nnnagistrato. ll nliritto di re-

Ìm'h'o probabilmente dnnrava tlnte mesi (Ft), dopo di che il
creditore poteva vendere il pegno restitnnetndo la parte di
prezzo eccedente il credito (6).
La possibilità di procedere alla pir/znoz'z'a copio senza

la presenza del pretore e del debitore ha fatto dubitare che
qnnesta esecnnzione reale fosse nnnta vera e propria [1.31/tii
zzch'o (7). La questione, peraltro, nnont n- connessa col tenta
di cui trattiamo. l’en“ noi pin'n innnportannte @ l'indagare se,
lino dai primi lenntpi del diritto romano in cui vigeva la
!. fu‘/io per pioneris capionem, fosse possibile al creditore

colpire beni delettntti da persone diverse dal debitore. l.e
fontti non all'crnnano qnnesta possibilità espressamente, perù
ci sembra che forniscano gli eletnenti sufﬁcienti per
all'ernnarla.
.\ cio ltnnsta il seguente passo di Gaio (l. e.) ...])7ZI/ttﬂt'it‘
rupie (‘.'/'h'lt- im- ];ertzgelzrttnnr, fa' est non. ((p-WI proclo-rcm. plerumque ctz'(zttn alzscnntc odora-sario.
(tra. n" tnatttrale innnlntrre da ciò che la condizione necessaria pen-cla" si potesse. procedere al pignoramento, era

nntticanntetnte che la cosa pignorato fosse di proprietà del
debitore (altrimenti il pignorato avrebbe fatto nnnn'ntlile opposiziotne avanttial tttagistn‘ato); l'esser la cosa stessa presso
il snno proprietario o presso altri evidentemente nnont aveva
innnportannza snnlla pigttorabilità, poiche l'atto, con cui il crcditore prennleva i beni stn cui itttentdeva realizzare il proprio
credito, potea svolgersi indipentnlenttenuennte e anche in luogo
diverso da quello in cui si trovava il debitore.
8. il nliritto pretorio conservò l’esecuzione personale.
attetnnnata tnelle snne forme (: ntci suoi etletti, e introdusse…

nttt sistennta di esecuzione patrinntonniale che conniuciavacol

nntettere il creditore in possesso dei ltenti nlel debitore (anissio
z')t bona) e tittiva con la conditio bottom-m e che, col progredire dei tempi, superò per innnportannza e per larghezza
di tnso l'esecuzione contro la personne.
La nnnz'ssn'o in botte dovè dapprima rendersi necessaria
in rapporto all‘inzio/iensus poichè contro la persona, dl
cui ntonn si poteva avere la presenza nel giudizio, (lO-"t"—

nnecessariatttennte procedersi colpendoue i ltetti. lll segtltl0
l'applicaziotne di qntesto genere di esecuzione si estese e
(5) Argom. dalla ]. 'd], Dig., xl.tt, I, che concede nnn Il#"“'
termine per il pignnts in causa inn-dicati captata.

. tti) \’oigl. Die .\'II Tnbclnn. llerliu |885’., n, 507.
(_7) (iato, tv, 29.

(3) Gaio, tv, ‘:28.
('U .-\rgontn. da ti:-io, tv, :t-2.

.

(8) Gaio (tv, 35), riferendosi :nl pretore l‘oblio Rutilio, nlnn‘l‘:

’I"i el "'”ì'ìt‘llm renldl'lz'oaentt t'tn/rodnn.risse nlic-n'lntn'.
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fu usata anche a favore dell’tterztrz'u-nz mettendosi in pos—

le azioni che sarebbero spettato all'oberato espropriato per

sesso dei beni del debitore il gutzestor.
Quale l'osso il criterio di applicazione nei casi in cui
tanto l'esecuzione reale come quella personale fossero appli—
cabili, e controverso, nè le fonti permettono una sicura
soluzione di tale controversia.
Per ottenere la miso-io in bona, il creditore si rivolgeva

riavere i suoi mobili e per realizzare i propri crediti.
Queste azioni naturalmente si esperivano coi mezzi di

al pretore, il quale, se la donnntda era l'ondata sull'etlitto,
la concedeva in modo sommario, senza, cioè, che si facesse

luogo alla amme cogm'tz'o.
Dalla mia-aio cosi autorizzata derivavano al creditore due
diritti:
l" alla custodia dei beni del debitore;
"..’“ alla proacrz'ptz'a bonanno, cioè alla denunzia pub—
blica della uzz'ssz'o concessa, probabilmente con invito ai

creditori e ad altri interessati a denunziare le attività del
debitore in modo da poter coinvolgere anche questo nel

procedura ordinari.
Un'altra procedura che, nello stesso modo che abbiamo
detto, implicù tutti i beni dell'oberato e quindi anche quelli
esistenti presso terzi in la ceo-sio batteri… introdotta da
una legge Julia, non si sa bene se di Giulio Cesare e di
Cesare Augusto ((3), per la quale l’insolvente, che non tosse

in colpa e che cedesse volontariamente il proprio patrimonio ai creditori, poteva evitare I'z'nﬁzmz'a (: procurarsi il benelizio di conservare lo stretto necessario (7 ):

peraltro, per addivenire alla vendita del patrimonio in tal
modo ceduto, doveva farsi luogo alla missia in bona e
alla verulz'z‘io beam-um nelle forme e con gli etl'etti che

abbiamo accennato più sopra.
lÎn senatoconsnlto dei primi tempi dell'impero surrogù,
per le persone di condizione senatoria, alla honorem am-

sequestro (l).
la un termine che durava 30 giorni (o '15, se tratta—

(lz'tz'o una procedura con la quale veniva opportunmm:nte

vasi di beni di persona defunta) era possibile la :le/baciu

evitata la vendita del patrimonio in blocco. Avvenuta la

da parte del debitore. Tale termine trascorso, si veriﬁca-

-mz'ssz'o in Izuna, il magistrato, d'accordo coi creditori, uomi-

vano per l'insolvenle le conseguenze giuridiche della in—

nava un c-u-mtor bonia‘ distro/Landis, e questi aveva il

famia e la zlq/ensz‘o non era più ammessa se non pre—

compito di vendere i beni attivi del debitore separatamente

stando la cazttz'o imlicatmn sol-ez” (2): i creditori venivano

e di soddisfare, col prezzo da essi ricavato, i creditori per

convocati dal pretore per scegliere tra loro un magisteo-

quanto fosse possibile (8).
L'uso di questa procedura col tempo si estese e sotto
gli imperatori cristiani si generalizzù cosi da sostituire coni—
pletamente l’antica bmw-rum vemlz'tz'e.
9. Soltanto sotto l'impero (9) si ebbe nel diritto romano
una forma d‘esecuzione avente per oggetto singole parti
del patrimonio del debitore.
Era questa la pignorz's- copia in causa indicati, che

che avesse cura della vendita dei bona,- scelta che dovea

seguire nei 30 giorni successivi (e 20 se trattavasi di
debitore defunto) (3).
La vendita comprendeva tutto il patrimonio insieme, attivo
e passivo, e si faceva sull’otl'erta della percentuale che il

compratore avrebbe pagato ai creditori concorrenti. Questa
oll'erla avea per base le leges vemlz'tz'wzz's, le quali erano
probabilmente una specie d'inventario contenente l'indicazione dei privilegi, diritti di pegno spettanti sul patrimonio
in vendita, le condizioni di pagamento, ecc.
Passati i trenta giorni anzidetti. il magister aggiudica…

il patrimonio dell'oberato al migliore oll‘erente (bonomo;
emptor) il quale assumeva in rapporto al patrimonio acqui—
stato la condizione giuridica di successore universale (4) del
debitore espropriato, e come tale era obbligato perle sue

il creditore poteva ottenere dal magistrato e che si ese—
guiva per mezzo degli tzpptzrz'tores, ewcculores del magistrato medesimo, e che poteva colpire prima i beni mobili,

poi gli immobili e inline i diritti del debitore (lt)).
[ beni pignorati venivano sottratti alla disposizione del
debitore, il quale avea due mesi di tempo per riscattarli;
trascorso questo tempo inutilmente, si procedeva alla ven—

dita e al soddisfacimento del creditore col prezzo ricavato,
passività (nella misura della percentuale all'erta), come aveva _ l’eccedenza del quale _veniva restituita al debitore ('l l).
diritto a riscuotere le sue attività (5).
Vivaiiieiite controverso e se dalla pig/torie capz'o in
Dato il carattere della esecuzione forzata del diritto ro- causa z'tztlz'czzlz' derivasse al creditore esecutantc un di—
mano dei tempi-della repubblica per cui il debitore perdeva ritto di pegno sui beni pignorati.
l'intero patrimonio, è fuori dubbio che anche i beni spetL‘opinione all'ennativa, già accolta dalla maggior parte

tanti all‘oberalo esistenti presso terzi dovettero essere col—
piti, e il honorem ample-r, per la sua qualità di successore universale. aveva contro i terzi detentori o debitori
(lt_tv'eller, [[ processo civile romano e le azioni,. trad. l—‘ihumus] tinelli; “Napoli, .lovene, 1872, 5 85.
(‘).) (taio, Il, li)-’t.

@) V. es. in t‘.icer., Pro Quinet., |S.
'ti) Gaio, Il, ”Bf; pr. [est. de success. sablel., …, 12;
better, op. cit., 5 85; Seraﬁni, ]slz'tezz'onz' di diritto ro-mmw,
i)“ ediz., Firenze, Pellas. 1892, $" 43.
_ (5') V.. sui rapporti tra bonera-m emptm' e creditori del—
loberalo. Gaio. n. 98; lll. 78. 80. st: iv, 3t.
(U') l’adelletti. Storia del diritto romano, Firenze. (lam-

lllcll_i. l878, cap. LH. nota 2.
\_ ‘l)?5 .—\rndls-Seratiui. Trattate delle Pandelis; Bologna. 1880,
(8) Keller, op. cit.. g" ST:.

(9) V. l‘adeltetti, op. cit.. rap. LH, nota “).: llellnnann—

dein scrittori. peraltro non ha, come l' llellwig llil dimostrato riferendosi al pigrmramento dei crediti (12), alcun
fondamento in una retta interpretazione delle fonti.
llnlweg. [)e-r riim. Uiez"lprocess in seiner gecohichth'clwn
Enhez'cltelzmg, Donn. IBG-i-IBtBU, vol. ||. pag 603 e seg.
Quest'ultimo ritiene che l‘esecuzione forzata parziale, introdotta
da un rescritto di Antonino Pio in forma di pignorz's capta in.
causa indicati (come risulta dalla I. 31, Dig., …i, 1). sia poi
stata svolta dagli imperatori posteriori mediante altri rescritti.
\'., inoltre, su l'origine e lo svolgimento di questo istituto:
llellvvig, Die I’emfr'indmtg amd Pfiindmtg ran Forderungen,
Leipzig 1883, p. 92 e se,—.:.; Sinlenis, Hanrlbuclt des gem.
R/ìmdrecltts, Halle ts3tì, p. 347 e seg.

UU) ln quest‘ordine, \'. I. 15, 552 e 8, Dig.. …i. I, e inoltre
Engelniann, op. cit., vol. 11, p. 11, p. 129, e Wetzetl, .S‘gstem des
ordentl. (}t'uz'lprocess, 3“ ed., Leipzig,'l‘auclinitz, 1878, p. 635.
(Il) L. 15, 55 “2 e 31, Dig., XL“, ].

U'2) Hellwig, op. cit., & Il. — V. nello stesso senso le opere
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'I'rattandosi di nomina. questi non poteano esser pi—
gnorati che qnamlo erano confessati dal terzo debitore (‘l ).

E da ritenersi che il procedimento per il pignoramento
dei crediti dovesse quindi cominciare con tacitazione del
terzo, fatta a istanza del creditore procedente, a comparire
avanti al magistrato per fare la dichiarazione sull'esistenza
dei crediti da pignorare (”2). Se si ottiene la confessione
del terzo, il credito può venire pignorato, altrimenti nn
(divo-editor e nomine).
Il pignoramento avveniva con un'interzlieiio (‘d). la cui

efﬁcacia era quella di toglier validità a qualunque atto di
disposizione che il debitore volesse fare sul crmlito pignorato.
ln luogo del debitore, il magistrato, enon il creditore

la dill'erenza fra il valore della cosa stessa e l'ammontare
del debito (D).
Allo scopo di evitare le. conseguenze dell'azione del creditore a cui spettava il diritto di pegno o ipoteca, il detcn—
tore poteva:

e) soddisfare il credito dell'attore esigendo contem—
poraneamenle.qmdoraavesse ottenuto legalmente il possesso

della cosa. la cessione del credito per il quale era stato
costituito il pegno o l'ipoteca;

b) opporsi alla restituzione della cosa pignorata tinche
non fosse stato rimborsato delle spese necessarie e utili
fatte sulla cosa stessa (ID);

e) obbligare il creditore attore a escutere il debitori-.
principale e il suo fideiussore prima di perseguitare la cosa

esecutante, riscoteva il nomea conﬁssum, anche. in caso
di rifiuto, coattivamente.

pignorala ([ l) (e.tcoptio emous.vionis personalia), o anche

Quest'esazione avea luogo. sul fondamento della con-

esigere, qualora coesistessero nn‘ipotec: generale e una

fessione avvenuta (-i-), presupposto necessario del pignora-

speciale, che l'attore esrutesse prima la cosa colpita da
ipoteca speciale (li’.) (e.t‘ceptio cwcno-s-ioeia radio-);
il) respingere l’azione provando di avere un diritto di
ipoteca anteriore a quello dell'attore (I:-3);
e) opporre la prescrizione dell'azione ipotecaria, la

mento, mediante nn ordine del magistrato rilasciato nelle.
l'anno ordinarie (5) senza che si facesse luogo a un ulteriore procedimento.

ll magistrato poteva anche, secondo l'opportunità. anziche
esigere, vendere il credito pignorato ("n.
Cosi tre principi caratterizzano il pignoramento dei crediti nel diritto romano (7):
|“ Esso non produce un diritto di pegno simile a
quello derivante da convenzione, ma determina unicamente

quale si compicva in rapporto ai terzi possessori nel ter—
nlinc ordinario dei trenta anni (li-).

un sequestro.

cedure giudiziali, che erano praticate presso i popoli nordici
e che sostituirono quasi intieramcnte quelledel diritto romano, ebbero quei caratteri di primitività che si riscontrano
generaln‘tente nelle procedure che vigono nella infanzia dei
popoli.

2" Il credito pignorato non potrebbe esser fatto 'alere in giudizio dal creditore esecutante.
3“ Sono pignorabili solo i nomina con,/"essa.
Quando il creditore procedente era il jeans, le cose non
procedevano divetsamentc; però, se il terzo negava il credito, il lisce, avendo un diritto di pegno sul patrimonio
del debitore e quindi anche sui suoi crediti, poteva esercitare |'zzciio pignoraticia e aveva cosi mezzo di esigere

il credito anche se contestato, mezzo, la cui mancanza.ncl
pignoramento ordinario determina un difetto evidente e
non lieve.
L'eciio li;/[pellicceria o ])igmmziicia in rent (8 ) poteva farsi valere contro chiunque (letenesse la cosa pignorala, fosse questo il debitore o un terzo.

10. Caduto l'impero romano. i popoli in 'asori porlarono in Italia i loro usi e i loro istituti che per un lungo
tempo prevalsero sulla soggiacente civiltà romana. Le pro-

Così l'esecuzione forzata contro il debitore mirava non

tanto a realizzare i diritti del creditore sui beni, quanto a
esercitare la coazione contro la persona dell'insolvenle al
line di indurlo all'adempimento. D’altra parte una esecuzione da cui potessero sperarsi notevoli risultati non poteva
promuoversi contro i beni. dovendo essere necessariamente

limitata ai mettiti poichè gl'innnobili appartenevano non
all‘individuo singolo ma alla comunità e alla famiglia.
Nei diritti tedeschi più antichi generalmente la sentenza
non pronunzia 'a quale delle parti aveva ragione o torto,

ll detentore dovea restituire la cosa; altrimenti, se non

ma dichiarava ciò che l'uno o l'altro dei litiganti era tenuto

opponeva alcuna valida eccezione, veniva condannato alla

a fare verso l'avversario in seguito alle constatazioni fatto
nel giudizio.

restituzione della cosa stessa con tutti gli accessori e, in

difetto, al pagamento dei danni. Questi danni non polc—
vano superare l'ammontare del debito se l'azione era diretta
contro il debitore pignorato. Se, invece, l'azione era diretta
contro terzi detentori della cosa, questi poteano esser
comlannali al pagamento di una somma superiore al debito, perchè il creditore cui spettava il pegno aveva il dovere
di restituire al debitore proprietario della cosa pignorata
citate dall' llellwig, e inoltre: l)ernburg, Das B/Ztndz'eChi amc/z
d. (ii-do. des heel. [film. R., Leipzig 1860-1864, vol. [, p. …tlt5
«‘ seg., e vol. II, p. 250 e seg.; Engelmann, op. cit., vol. lt,
parte 1], p. 129.
'
(I) l.. 15, 5 9, Dig., XLII, I.
(°).) La necessità di questa citazione risulta dalle l. li'), ; IO,

Dig., .\'l.ll. I; l. ‘2. (Ind.. n', I:"): |. H. Dig.. xt.l.v. lt. —
V. inoltre Dernburg, op. cit., vol. |. p. “5, e Ilellwig, op. cit..

pag. 97.
(_35 l.. ll-U, Dig., XL". |.
(4) L. ".’, Dig., XLII, ?; I. :il. Dig.. x…. |; |. t'), (Lod..
vn, 53.

Risulta dai documenti del tempo che quasi sempre,
quando era possibile, il soccombente adetnpi… spontaneamente qnanto gli veniva imposte nella sentenza anche prima
che i giudici si separassero : cioè se era soccombente l'at—
tore, questi prometteva di non recare altra molestia al
convenuto per il titolo su cui era avvenuta la lite, e se ol‘"

soccombente il convenuto, questi consegnava all‘attore la
(5) Ciò risulta dalla I. ‘2, God.,1v, 15.
(U) llellwig, op. cit., p. 99.
(7) llellwig, op. e loc. cit.
(8) Da non eontbndersi con l‘aciio pignoralz'cirz in P”“
.vonam. che garantiva la restituzione del pegno al debitore che
aveva soddisfatto il suo debito.

(9) l.. “lt, 5 3, Dig., x:
(IU) L. 29. 52, Dig., xx

. ti, 5. ]. Dig..
x,\\lx.. ‘…)

(ll) Nov. …i. e. ‘2.
(l?…) l.. ‘2, Cod., v…, li.

(l'è) l.. !? pr. e g 7, Dig., xx, 't.

tii) L. 7 pr., 55 l e “Z., Cod., vn, 39.
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cosa controversa o lo investiva del fondo o eseguiva quello

sessmueuto si riferisse a cose esistenti presso persona diversa

che era stato giudizialmente richiesto (4 ).
Se tale spontanea esecuzione non poteva aver luogo su-

dall'obbligato espropriato: ma il non esser ciò stato prc—

bito, il debitore prometteva l'adempimento dando insieme

varsi le cose presso terzi fosse di ostacolo :ill'iiiipossessa—

la oatlz’a () factum e fideiussori, ed eseguiva poi la pro-

mento. L'iiiipossessaineiito si verificava ugualmente e con
procedimqu uguale per qualunque dei beni del debitore.

mossa. Se la promessa non era mantenuta, supplivano i
fideiussori; se neppure questi supplivano. l‘esecuzione, dap-

prima rimessa presso la maggior parte dei popoli (2) al
creditore medesimo, in poi afﬁdata al magistrato, il quale,

se dovea farsi valere iui diritto di proprietà o altro che
iiiipliitiisse quello di possesso, investiva il vincitore della

visto dalle leggi anteriori non deve far ritenere che il tro-

dovunque e presso chiunque si trovassero.
Col procedere del tempo e col migliorarsi dein ordina—
menti giudiziari fii generalmente prescritto che dovesse
sempre intervenire nelle esecuzioni il giudice, al quale spettava di mettere l'avente diritto in possesso della cosa del-

cosa o del fondo in questione, altrimenti pignorava i beni

l‘insolvente. e fu contemplato il caso in cui i'beni del

del debitore e con essi soddisfaceva il creditore istante.

debitore si trovassero presso terzi.
Fu massima generalmente accettata dall'uso e sancita

La coazione all'adempimento si ebbe anche, dopo il VI° se—
colo. mediante la missio iu baunum, la quale portava.
tra le altre gravissime conseguenze per il debitore, la con-

ﬁsca del suo patrimonio, col quale lo Stato soddisfitcevai
creditori.
Dalle fonti non risultano procedure speciali per appren-

dere i beni del debitore esistenti presso terze persone.
Questo caso doveva verificarsi molto raramente poichè
raro doveva essere anche quello in cui si procedesse all'esecuzione forzata, dato l'uso che si aveva di adempiere

spontaneamente quanto era prescritto dalle sentenze, e quello

dalla più gran parte delle leggi e degli statuti che, data
la sentenza, si apud reina, cel alium pro eo, res ipsa
umbilis cel immobilis invettitur, per consulem iustitiae
oictori et in ipsius potestatem statim tribuatur (li-).
Fu pure previsto e regolato il caso che l'esecuzione
avesse per oggetto crediti (t') ); questi, peraltro, potevano
esser pignorati. secondo il processo romano canonico, solo

dopo i mobili e gli inunobili e solo se non erano contestati dal terzo debitore (6). Inoltre fu geuerahueutc ammesso che i beni che si trovavano presso terzi potessero

Peraltro quando le leggi autorizzavano il giudice a pro-

essere, sempre col permesso del magistrato, sequestrati in
via cauziòuale.

nunziare a favore del creditore la immissione nel possesso
dei beni dell'insolvente, certamente tale diritto di possesso

Per l'attuazione cosi del sequestro come dell'esecuzione
forzata su beni esistenti presso terzi, le leggi stabilirono

di far intervenire fideiussori per garentire l'adempimento.

poteva farsi valere contro chiunque detenesse i beni a cui

procediii'ieuti che, col progredire del tempo, si perfeziona—

si riferiva e coi medesimi mezzi, fosse il detentore lo stesso

rono avemlo sempre nmggiori riguardi verso i terzi deten—

debitore o altri, ela confisca del patrimonio del debitore
implicava anche i suoi beni esistenti presso terze persone.

forma di esecuzione normale avente per oggetto i beni esi-

Va notato però che nei più antichi diritti i crediti del debitore non potevano essere fatti oggetto di pignoramento;
questo principio a poco a poco perdette ogni valore e divenne possibile l'assegnazione giudiziale dei crediti del de-

bitore, non solo, ma anche, per certi particolari crediti
determinati dalle fonti, che il creditore potesse agire contro

tori, e assunsero una fisiououﬁa propria staccandosi dalla
stenti presso il debitore.
Troppo lungamente dovremmo Iratteuerci su questo punto,
se volessimo prendere in cousidemzìoue le varie norme deltate per l‘esecuzione dei beni del debitore presso terzi
dalle numerosissime legislazioni che ebbero vigore in Italia
dal trecento alla ﬁne del settecento, ci limitiamo perciò ai
cenni che abbiamo dato e ci acciugimuo direttamente a

il terzo debitore, senza che fosse avvenuta l'assegnazione
a suo favore (3).
11. Dopo il mille la cresciuta civiltà e l'influenza ro-

.liaue dopo la codificazione, alcune delle quali di esse, avendo

iiiiiiio-caiioiiicai modificarono le norme rifereutisi al giudizio
esecutivo nel senso che il giudice assunse la funzione di

sentano l‘ultima e pifi completa espressione..

provvedere all’esecuzione delle proprie sentenze; sistema
questo che fu seguito dalla maggior parte degli statuti.

Il giudice si serviva per l'esecuzione del messo comunale e di altri ufficiali incaricati di questo còmpito. Era
peraltro da altre leggi della stessa epoca, a esempio le leggi
imperiali del secolo XIII, annnesse che la parte vittoriosa

potesse essere autorizzata a impossessarsi delle cose della

parte soccombente e inadempiente a titolo di pegno: questo

esporre i sistemi che sono stati seguiti dalle legislazioni ilarievocato i sistemi delle precedenti legislazioni, ue rappre—

C.\i>o Ill. — LEGISLAZIONE i-‘ii.\.\'tiiisi;

i; LEGISL.-\ZIDNI nui cass.-vu STATI ITALIANI.
|”. Influenza del codice di procedura civile francese sulle leggi
procedurali dei cessati Stati italiani. — 13. La « saisicarròt o o « opposiliou » nel codice di procedura francese.
— It.. Leggi di procedura civile napoletane. — 15. “odio.-.
di procedura civile parmense. — |G. Toscana. — IT. Stati
pontifici. — l8. Legislazione piemontese.

regno. se non veniva riscattato in un certo termine, po-

teva essere venduto dal giudice e la parte di prezzo ecce-

dente doveva restituirsi al debitore pignorato.

12. Anche per la storia della procedura civile del nostro
paese, di grandisshua iiiip0i‘tanza fu la legislazione portata

I‘m tardi le leggi previdero espressamente che l'impos-

in Italia dalle armi di Napoleone, poichè il codice di proce-

,‘ (_ll l’erlile. Storia del ilirillo italietta, 5 242. 2“ ediz.,

così: Si" coudemualus iu hanno rel bloc-mo posilus satis/o—
cere creditori uoluerit, statim ipsius pecunia si apml
alique-m suum debitorem inventa fuori!, contestalur. et creditori iassu consulis ussignatur. ]i’es quoque mobiles con—
dominio per ewecnlorem ttu/ieruut-ur.
(ﬁ) Eugelinauu, op. cit., vol. ii. parte Ilf,vpttg. 80: nel processo comune tedesco, invece, l’ordine relativo alla pignora—
bilità dei beni era questo: I° mobili; 2° crediti; 3“ immobili.

forum, lluione Tip.-Edili: Torinese, ltltlﬁ a
‘:2l Ellgelnmnn. op. cit., vol. II, parte i,
… E“‘ti‘v‘lmi“llh Up. cit., vol. ii, parte 1.
,l'l'.) C°Sl' l%’- pis. civ. del [23], e altre

l90‘2.
pag. 70.
pag. 75.
leggi citate… dal

'“'E'l°. °P- co.. 5 2tf.’. i...… 55.
d-lld) \’., l’…‘liley op. cit., ; ‘2’i2. nota i’d}, che cita varie leggi
" SOC. .\lV al sec. XVIII, tra cui Cous. .\lediol.. 3,"che dispone
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dura civile francese del 1800, che ebbe vigore anche in
varie parti d'Italia durante il dominio francese, lasciò traccie

cese. restrinse il pignoramento di mobili o ragioni di crudi…

più o meno profonde in tutte le legislazioni che ebbero vigore
dopo la restaurazione nei diversi Stati italiani. Quanto alle

dimento esecutivo, regolando in altre parti e indipenden-

leggi di procedura civile, alcune presero come ntodello il

alle ragioni dei creditori la loro naturale garanzia consi—
stente in tutti i beni del debitore esistenti presso di lulu

codice francese, imitandolo talvolta sino al punto di ripor-

tarne le disposizioni letteralmente tradotte; altre ripristinarouo le antiche norme, cercando però di adattarle ai tempi
più progrediti e profillando degli insegnamenti e dell’esempio
del diritto francese.

nelle mani di un terzo entro i veri tertniui di un proce—
temente i provvedimenti conservatori diretti a mantenere

presso altre persone.
13. Il codice di procedura civile francese regolale « salsicc-

arrdts » o « oppositions » al titolo vu del quinto libro
(art. 557 e seg.).

Per quanto riguarda l'istituto di cui trattiamo, o, meglio,

Questo istituto, già noto anche nell'antico diritto fran-

quel procedimento disposto allo scopo di staggirc i beni del
debitore esistenti presso persona diversa dal debitore stesso,

cese, veniva imlicato con vari nomi nei diversi paesi (in
Linguadoca, hanni-ment,- nel Delfinato. arrestatiou; in

e di vendere i beni staggiti per realizzare i diritti del cre—
ditore. l'influenza del codice di procedura civile francese
non fu minore di quella che esercitò sugli altri istituti

plé,qcmcat) ed era variamente regolato dalle diverse « cott—

processuali.
Per questa ragione, ai cenni che daremo perle norme
con cui tale procedimento era regolato nelle principali legislazioni dei cessati Stati italiani, facciamo precedere una
sommaria esposizione delle norme del codice di procedura
civile francese. le quali vigono tuttora in Francia senza
avere subito alcuna tttodificazione. Per tali norme, come
abbiamo avuto occasione di rilevare, la « saisie-arrùt ». che

Provenza, arrc‘tcmont; iu Fiandra, claim,- iu Ilrettagua,

ttttnes ». L'ordinanza del ititi'i uonse n'era peraltro occapata e, in tttattcattza di norme precise, tuolti erano i vizi

insitmatisi nell'istituto medesimo, il quale ventu:- regolato
dal codice sul modello dell‘antica pratica dello « Clltìlttlel »
di Parigi nel modo che ci accingiamo a esporre (_I).

La facoltà del creditore di « saisi '-arrùter » i beni tuobili
o le suonne appartenenti al debitore nelle mani del terio
detentore o di « s'opposer » a che il terzo consegni tali
beni al debitore medesimo non spetta solamente al credi-

corrisponde insietneal pignoramento presso terzi e al sequestro

tore il cui credito sia liquido e risulti da atto antenticoo

presso terzi del nostro codice, non assume sin da principio
il carattere di un vero e proprio mezzo di esecuzione che

privato, ma può esser concessa dal magistrato anello al
creditore che non sia munito di titolo.

spogli il debitore dei suoi mobili e dei suoi crediti mettendoli a disposizione del magistrato perchè ne effettui la
vendita giudiziale o li attribuisca in pagamento al creditore
procedente, ma tale carattere assume solo in seguito quando

dura, son tutti quelli che appartengono al debitore, meno
le cose che la legge dichiara impignorabili presso chiunque
si trovino, le cose dichiarate impiguorabili dal testatoreo

il giudice, riconoscendo il credito del creditore procedente,

dal donatore (salvo che in certi casi col perntesso dei magi-

convalida il pignoramento operato presso il terzo.
In tal modo regolata, la « saisie-amit » passò nelle leggi

strato), le sonnne o pensioni per alimenti (a meno che >"!

di procedura civile italiane che più fedelmente imitarono

pendi e le pensioni dovute dallo Stato salvo che perla
porzione determinata dalla legge o da decreti del Governo
e inline i salari degli operai e delle persone di servizioe

il codice francese; altre leggi, come abbiamo detto, ripristinarouo i vecchi sistemi : noi accenneremo successivamente
alle principali tra le prime e tra le seconde: da ultimo

I beni, che possott esser fatti oggetto di questa proce-

vogliano « saisir—arrèter » per causa di alimenti), gli sti-

gli stipendi degli impiegati e dei conmtessi inferiori alle

ricorderemo le nortne del codice di procedura civile pie-

lire 2,000 salvo che per il decituo del loro anmtontaretlcggc

montese che, felicemente tttodificando quelle del codice frau—

42 gennaio 1895. n. 29028) (2).

( ]) Gat'sonnet, Traité tlte'oriqae et pratique dB procédure,

le classi meno favorite dalla fortuna e regolato dagli arl. ti a Il)

l‘aris, Larosc ct Forcel, 1888, vol. ttt, n. 588, in nota; Carré,

dell'accenuata legge, s'inizia in base a titolo esecutivo munito
del visto del cancelliere del giudice di pace e, mancando Il
titolo eseetttivo, in base ad autorizzazione del giudice di pace

Commentario sulle leggi di procedura civile, trad. italietta
di Lo Gatto sulla 33 ediz. francese annotata da Chauveau, Na—
poli, stabilimento dell'u Antologia legale», 1851, vol. lll, |). 793.
Su questo istituto del diritto francese vedasi, oltre quanto e contenuto relativamente ad esso negli altri trattati generali della
procedura civile francese: lloulet et Dubouloz, Code de la saisiearrc‘t. Paris 1891 ; Dado, Théorie et pratique da la saisiearrdt. l’aris, Rousseau, 1889; lloger, Traité de la saisie-arei],
?.“ ediz.. l’aris, Durand, 1860, e inoltre la v“ Saisie—arrt't in

Ualloz, Rip. method. et alp/tab. de te'gisl. de doctr. ci da
jarispr., e nel Supple'meut, l’aris; Merlin, Rc'p. uri-io. di:
j‘lf/I'iSPT-, l’aris, l8t5: Bioche, Dici. de proc. civ. et comm.,
i')“ ediz., l‘aris, 1867; Labori et Schaffhausen Rép. ono. tlc
droit Ji'anpais, Paris 'l889-1897; Carpentier et Frérejnau,
Rip. _qéue‘r. alph. de dr. ﬁvm_cais, Paris 1886, n. l90fì.
(‘2\ Va avvertito che la « saisie—arrùt » della quota pignorabile dei salari e degli stipendi (anche dei funzionari) inferiori
alle lire 2.000. a cui si riferisce l'accennata legge 'I “2 gennaio 1895,
e, da questa stessa legge, regolata con norme speciali che si
allontanano da quelle stabilite dal codice per i casi ordinari.
Questa procedura, creata nell'intento di alleviare la gravozza
dell‘ordinaria esecuzione forzata quando questa si rivolge contro

del domicilio del debitore, che viene rilasciata previo un tetttativo di accordo e che contiene l‘indicazione della sommati!”
cui verrà fatta la « saisie ». L'atto di «saisie-arrùt» dove conteuere l‘estratto del titolo o la copia dell‘atttorizzazioue in base

a cui si procede, e va notificato al terzo () al suo rappresch
lante preposto al pagamento dei salari e degli stipendi nel luogo
dove lavora il debitore.
L’ell'etto di tale notifica e quello di rendere indisponibile lil
quota pignorabile di salario o di stipendio da parte dell’opufìlm
o impiegato esecutato.
.
Non può essere autorizzata che ttna sola « saisie-avrei >>. |
creditori sopravvenienti che documentano il loro credito vettg0llt'
inscritti in un apposito registro dal cancelliere che di cm avverte il debitore e il terzo con lettera raccomandata. la qtlillc
ha il valore di opposizione (art. 7). Ognuno dei creditori, ll
debitore e il terzo possono chiedere la convocazione degli mtcressati avanti al giudice di pace mediante dichiarazione fillli'
avanti al cancelliere, il quale nelle quarantotto ore invtfit per
lettera raccomandata tutti gli interessati a intervenire all‘udienza
all‘uopo fissata dal giudice di pace. In questa udienza il gmdtcr
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L'atto con cui si la la « saisie-arr“ » deve contenere, a
pena di nullità:

.

.

_

.

I° l'enunciazione del lll0l0 … lorza del quale Sl procede, o, mancando il titolo, la copia dell‘ordinanza che
.
permette la « saisie-arrùt »;
“2° l‘indicazione della somma che Sl vuole « saisirarrc‘ter » ; se il credito in virtù del quale si procede non

8t)tt

per ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio del
terzo detentore e quello del creditore procedente. e di uno
per ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio di
quest’ultimo e quello del debitore, il creditore. a istanza del
quale è stata fatta la « saisie-arr0t », dee citare il debitore

per domandare che sia dichiarata la validità della « saisiearrdt » medesima, senza che occorra far precedere il ten-

(: liquido, il magistrato, a cui vien chiesto il permesso di
agire, ne in una provvisoria valutazione;

tativo di conciliazione. L'emissione di tale domanda renderebbe nulla la « saisie ». La competenza per decidere

3“ l'elezione di domicilio nel luogo dove dimora il
terzo detentore dei beni del debitore.

Perla nolilica di quest'atto valgono le norme prescritte

cosi sulla donnnanula. come sulle istanze che venissero little
per togliere il vincolo del sequestro dalle cose che ne sono
colpite. spetta al nmgistrato del domicilio del debitore. Entro

per la nolilica dell’atto di citazione; ma, se si tratta di

un ugual termine, aumentabile come sopra in ragione della

distanza e decorrente dal giorno in cui ": stata l'alta la
l'atto stesso non può essere. come le citazioni, notiﬁcato suaccenuata domanda, questa deve essere, a cura del crcal domicilio dei procuratori della llepubblica, ma deve essere ' ditorc, demmziata al terzo nelle cui mani sono stati sequestrati i beni del debitore: l'omissione o il ritardo di tale
notiﬁcato al terzo persomdmente o al suo domicilio. Inoltre,
formalità porta per conseguenza che il detentore puù, lino
se si tratta di colpire beni in mano di terzi clic li detena che non gli sia stata notiﬁcata la denunzia, consegnare
gono nella loro qualità di ricevitori, depositari o amminivalidamente al debitore i beni che detiene.
stratori di casse e denari pubblici, l'atto va nolilicato alla
Perchè il terzo detentore possa esser citato per tare la
petsona che deve riceverlo, la quale appone il suo visto
dicltiarazione dei beni che detiene, occorre che il creditore
sull'originale.
sia munito d'un titolo autentico oppure, in mancanza. che
lfnscicrc che ha ﬁrmato l'atto di « saisie-arrùt », se
richiesto, deve, sotto pena di sospensione dalle funzioni e la « saisie-arrùt » sia stata dichiarata valida.
La citazione per la dichiarazione non è preceduta dal
di risarcimento di danni, dimostrare l'esistenza del creditentativo di conciliazione e viene l'alta a coluparirc avanti
tore procedente nel momento in cui gli e stato dato l'incarico
al tribunale competente per pronunziare la validità della
di procedere.
colpire beni detenuti da un terzo che non dimora in Francia,

Entro il termine di otto giorni, :uunentali d'un giorno

« saisie », salvo la facoltà del terzo di domandare il rinvio

decide, inappellabilmenlc nei limiti della sua competenza e appellabilmente per qualsiasi valore, su qualunque questione, sia
riguardante la forma della procedura, sia riguardante il merito.

taire the'orique ct pratique da la loi da [2 janvier-1895.

Il terzo, che non eomparisce o che non fa la dichiarazione a

traitements (Contmcntairc da la lei da I2janvicr 18.95).

cui e tenuto. e dichiarato debitore puro e semplice e condan—

Paris l8tìti; l)eserces. .S'aisic-arrét sur les salaircs et petits
traitements: lraite' ct formataire pratique. Bordeaux 1902;
l«‘.mion, La saisie—arrét sur les salaires et petits traitements :
commentaire pratique da la loi da /2 janvier 18.95, Paris,
tìiard et Hriùrc, l896; Foignct, Commentairc the'oriquc, cri—
tiqnc et pratique de la lei da 12 janvier [8.95 sur les
saisics—arréts des salaires et petits traitements. avec for—
mates. Paris 1895; Fonein, La saisie-arrtt des salaires,
l‘aris, Rousseau. |906; Fortier, lei da 12 janvier [895
relatiec & la .vaisie—arrét sur les sataires et petits traitements des onoricrs on emptoyc's : commentaire, l’aris, Mau-ball
et Billard. l895; tlcdarl. La saisie-awd des sataires et
pet-its traitements : comme-ntaire pratique de la toi du12 janvier 18.95, Paris 1895; Hoogbc (d‘), Loi da 12 janvier I895 .- traite' sur la saisic—arrét : commentaire the'o—
rique et pratique, Bordeaux. Delagrangc 1897; Le Pelletier,

nato al pagamento delle spese a cui da occasione il suo contegno.
ll cancelliere comunica con lettera raccomandata entro cinque
giorni quanto nell‘udienza e stato disposto agli interessati che

sono rimasti contumaci, i quali possono, entro otto giorni, tare
opposizione mediante dichiarazione in cancelleria : in questo caso,

gli interessati tutti si convocano per una nuova udienza: i giudicati pronunziati in quest‘udienza, anche se alcuno dei con—
vocati non interviene, come quelli contro cui non è stata fatta
opposizione dai contumaci. 'algono come se fossero pronunziati-

in contraditlorio e sono appellabili entro dieci giorni. Passati i
termini per l’appello o delinite le questioni,“ giudice può' sopras—

sedere dalla continuazione della procedura se la somma pigno—
rata non darebbe ai creditori intervenuti più che il “20 “],, dei

loro crediti; diversamente, qualora non si sia avuto mi accordo

circa la ripartizione, il giudice stabilisce questa ripartizione redigendo uno stato che e comunicato per lettera raccomandata al
debitore, al terzo e ai creditori. Sulla base di questo stato i
t'l'tìtlll0l‘i possono agire contro il terzo per ottenere quanto è
loro dovuto, e il terzo può pagare.

l’aris, Rousseau, 1898; Bourgueil, La sa-isic-arr’t : comman—
l’aris |895; César-Bru, La saisie-arrét des salaires ct pet-its

Manu-el pratique de la loi da /2 janvier 18.95 sur la
saisie-errit, avec un formula-irc complet dc toutes Ics_f’ormalitc's, ’aris, Marchall et Billard. 1896; l.esage ol Compie,
Traité the'orique ct pratique de (« saisie-nrrit. d’après la

le spese di tutta la procedura sono a carico del debitore;

loi du 12 janvier 1895, l’aris lb'tl7: Lesson. .S'aisic-arrit

gli atti tutti, autorizzazioni, decisioni. giudicati, processi verbali
sono redatti in carta libera e sono esonerati da tassa di registro.

des gagcs, sataircs et petits traite—me-nts. Nancy. Impr. nan-

Le disposizioni della legge I“). gennaio 1895 hanno dato luogo
a molti disparcri circa la loro opportunità e la loro bontà; cosi

ceienne, “JM; Undet, Las pet-ites saisies-arrﬁts : forma--

[aire annote' pour la toi du 12 janvier-18.95, l’aris. Marella"

sulla pignorabilitù (che da alcuni si vorrebbe intieramcnte esclusa),
sulla misura della pignorabilità dei salari e sulla procedura per
lesocuzione si è formata in Francia una letteratura assai in—

ct Billard, 1903; l’abon, Traité sur la saisie-arrét des sa—
Zaires, gages des gens de service et petits traitements : commentaire de la loi du 12 janvier 1895, Paris ISQG; Sebatl'—
bauscr et Cbevresson, La saisie-arrét des gaqes, salaires et

lercssante. lli sembra che questa sia particolarmente degna di

petits traitemch : commentaire de la lei da 12 janvier-1895.

esser notata da noi che non abbiamo ancora norme di legge
clue rcgolino tali questioni, come hanno quasi tutti gli altri Stati
d Europa: perciò crediamo utile accennare ai lavori speciali più
ragguardevoli :

1895 sur tes suis-ies—arre‘ts des sataircs et petits traitements,

Bender. Le sala-ire cﬂèclif: sa protection par ta toi.

'aris |897; Strauss, Comntcntairc de la [ci da 12 janvier
l’aris, Mazard el Ebin, 1896; Zeglicki, La saisie—arrit sur

les sataires et petits traitements, Paris, Librairie générale
de droit et jurisprndence, |895.
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avanti al giudice del suo domicilio qualora la dichiarazione
venga contestata. La dichiarazione, che può esser l'alta
anche per mezzo d'un procuratore speciale, deve essere

l'alta e confermata con giuramento avanti al cancelliere del
giudice competente, se il terzo dimora nella giurisdizione
di questo, altrimenti avanti al giudice di pace del suo denti-

francese per la « saisie-arrùt ». Poche erano le modiﬁca—
zioni che meritano di essere rilevate e che accenniamo.
L'art. 739 stabiliva che il sequestratario, dopo il se-

questro, non potesse disporre degli oggetti appartenenti al
debitore in pregiudizio del creditore sequestrante. L'arti-

rilio. Se il terzo deve delle somme di denaro, la sua dichia-

colo 754, riferendosi al caso in cui la dichiarazione del
sequestratario fosse contestata, deltava norme circa l'onere

razione dee contenere l'entmciazione:

della prova, la quale doveva essere data dal creditore se-

(L) delle cause del debito;

questrante, se nella dichiarazione era stato negato il debito

b) dell'ammontare del medesimo;

la cui esistenza il creditore stesso sosteneva. e spettava al

e) dei pagamenti fatti in conto, se ne sono stati fatti;
(i) dell'atto e delle cause della liberazione qualora il

terzo per la liberazione che questi avesse allegato. Inline
l'articolo 752, dopo avere ripetuto le norme francesi sulle

debito più non esista;

e) delle « saisies-arrùts » o « opposilions » che even—
tualmente fossero state latte nelle sue mani.
Se presso il terzo, anzichè somme di denaro, esistano

dei mobili, nella dichiarazione deve essere aggiunto un
elenco che li indichi dettagliatamente.

conseguenze dell'emissione della dichiarazione del terzo,
stabiliva che i giudici di appello potessero ammettere la
dichiarazione tardiva, rimanendo però a carico del seque-

stratario tutte le spese sino al giorno in cui la dichiara-

zione vcniva emessa.
16. Il regolamento di procedura civile per i tribunali

.\lla dichiarazione vanno uniti i documenti giuslilicalivi:

del granducato di Toscana al titolo x della parte il tarti-

il tutto rimane depositato presso la cancelleria. c il deposito
deve esser notilicato alle parti interessate mediante un atto
rondenenlc anche la costituzione di procuratore (« avoné »).
L'emissione della detta dichiarazione porta per consegun-nza che il terzo viene dichiarato senz'altro debitore puro

colo (345 e seg.) regolava il sequestro, il quale poteva essere

e semplice della somma per cui e stata l'alta la (( saisie—

1'mulz' e ad q]/‘cctunt sol-ocntlz'. nel quale ultimo caso dove-

arr(-t » e come tale condannato al pilgillll8lltt).

vano venir prodotti i documenti giustilieativi del credito che
s'intendeva realizzare ('I).

I l'inizionari pubblici, presso cui, come tali, vengon sequestrate somme o altri beni mobili, non devon esser citati
per emettere la dichiarazione anzidetta, ma rilasciano in

suo luogo un certificato nel quale si enunzia quanto è da

eseguito da quabmqnc creditore sui mobili e sui crediti del
suo debitore esistenti

presso un terzo, a meno che non

fossero dalla legge sottratti alla esecuzione forzata.
Tale sequestro poteva esser latte (al cﬂ'ectum asseco-

Le disposizioni che regolavano il procedimento stabilito
per ell'ettuare tale sequestro, ricordano quelle che abbiamo
visto regolare la « saisie-arr… » del codice di procedura
civile francese; ci limitiamo a darne un sonnnarissimo cenno.
Il sequestro veniva accordato dall'Autorità giudiziaria su

loro dovuto al debitore contro cui si procede.
Se sopravvengono delle nuove « saisies-arròts » o « oppositions » il terzo è tenuto a portarle a notizia‘ dell’« avoué »

istanza del creditore, il quale era obbligato a provare, entro

del primo procedente, cosa che la not…ilieamlogli un estratto

otto giorni dalla notiﬁca del sequestro, il suo credito; pas-

dell'alto con cui e stata eseguita la nuova « saisie », con—

sato questo termine inutilmente, il debitore avea dil‘illo di

tenente i nomi e le elezioni di domicilio dei nuovi seque—
stranti e le cause percui le « saisies—arrn‘ls» sono state l'atto.

Se la dichiarazione non viene contestata, la procedura “:
esaurita, e si procede alla vendita delle somme e degli
oggetti presso il terzo e quindi alla distribuzione del prezzo
seguendo le norme stabilite per icasi ordinari. Se invece
vi sono contestazioni, la vendita e l'alta dopo che sono risultati in modo legalmente certo i beni esistenti presso
il terzo.

14. Le leggi di procedura civile napoletane negli arti—
coli lH-7 e seg. riportavano la « saisie-arrrèl » del codice
francese, regolando l'istituto con le medesime norme. Unica

novità introdotta fu una disposizione (art. 655), con la quale

si dava facoltà al terzo sequestrato di domandare l‘antici—
pazione delle spese quando si fosse trovato non debitoreo

avente un debito non ancora scaduto. La domanda relativa
doveva essere rivolta con atto d‘nsciere al sequestrante, e,

in questo caso, il decorso del termine per fare la dichiarazione cominciava dal giorno in cui veniva l‘alta e notiﬁcata
l'anticipazione.

far revocare il sequestro stesse facendo condannare il seque-

strantc nelle spese.
L'atto di sequestro dovea contenere l'indicazione del titolo esecutivo, l’elezione di domicilio del sequestrante nei
luoghi ove dimoravano il debitore e il sequestratario, il pre-

cetto al sequestratario di tenere i beni del debitore che si
trovavano presso di lui a disposizione del tribunale sotto
pena di dover reiterare il pagamento o la consegna dei
mobili, l'assegnazione d'un termine al sequestrattn‘io per

fare la dichiarazione giudiziale dei beni sequestrati.

.

Qnest'atto. col quale era anche imposto al debitore di
non rompere il sequestro, veniva notiﬁcato contemperaneamentc al sequestratario e al debitore, il quale poteva

ricuperare i beni sequestrati e pagando il suo debito o pre
stando cauzione o conmnque acquietando il suo creditore.
Competente per tutte le questioni che eventualmente sorgessero in occasione del sequestro era l‘Autorità giudiziaria
del luogo in cui si trovavano i beni colpiti.
.
ll sequestratario era tenuto a fare la dichiarazione del

somme o sui mobili spettanti al debitore e detenuti da terzi

beni del debitore esistenti presso di lui, a meno che non
si trattasse di pubblico ufﬁciale che detenesse le somme
sequestrate a cagione del suo ufﬁcio, nel qual caso la dichiarazione era surrogala da un certiﬁcato, in cui si ennnzia-

ripetendo le norme dettate dal codice di procedura civile

vano i beni del debitore esistenti presso il pubblico ul'licialc.

(l) \'edansi le decisioni della Rota di Firenze, 7 agosto 1830,
Sambuclzz' c. Sgali ; 20 gennaio 1831, Benin-i c. ;S'angt'ovyi;
e 3 giugno ISSO, .l/m'i'm' o. Jlarini (nel Regolamento di

procedura cim'le per i tribunali del Granducato di :1'fì-

15. Anche il codice di procedura civile parmense (articolo 730 e seg.) regolava l'esecuzione o il sequestro sulle

sca-na, con osservazioni, Firenze, Stamperia Granduealc, le-l—
tomo |, pag. ’i-(ll).
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ll sequestratario inoltre, chiunque fosse, era tenuto a uotiliî

Se il terzo riteneva delle somme o etl'etti del debitore.

care al sequestrantu o al suo procuratore | nuov1 sequestri

la dichiarazione dovea contenere la loro indicazione e le
ragioni per cui tali beni si trovavano presso di lui: se
nulla più si trovava presso il terzo, questo era tenuto a
indicare l’atto o la causa della sua liberazione.
In ogni caso la dichiarazione doveva essere giurata, dovea
contenere la costituzione di procuratore ed essere notiﬁcata
al creditore sequestrante.
II sequestratario era inoltre tenuto a ennnziare nella
dichiarazione i sequestri che avesse ricevuto e a notiﬁcare

clic per avventura sopravvcmssero dopo emessa la suddetta

dichiarazione.
Dovendosi procedere alla vendita degli oggetti sequestrati,

dovevano essere osservate le norme contenute nel titolo che
si riferiva all'esecuzione sopra i mobili (art. 805 e seg.),

vale a dire le norme prescritte per la vendita dei mobili
. .
.
pignorati presso il debitore.
Norme speciali st riferivano al caso Ill cui il sequestro
colpisse i frutti pendenti.

Anche « l‘arresto degli etl'etti mobili del debitore l'orcstiero » poteva essere fatto in mani del terzo che detenesse

ai sequestrauti quelli che cventuabueute sopravvenissero.
Se si trattava di sequestrare somme dovute dallo Stato
nelle mani di pubblici ufﬁciali, la dichiarazione anzidetla

gli etl'etti da colpire. Era peraltro. in tal caso. permesso tanto

era surrogata da un certiﬁcato del pubblico ufﬁciale in cui

al creditore che al debitore di far escludere dalla procedura

venivano indicate le souuue esistenti presso di lui di spottanza del debitore.

il terzo detentore facendo ordinare dall'Autorità giudiziaria
il deposito degli oggetti che si trovavano presso di lui.

17. Nel regolamento legislativo e giudiziarie per gli all'ari
civili di papa Gregorio XVI, emanato il 10 novembre 1834,
l'atto, che, in virtù di sentenza in istato eseguibile, sotto-

poneva a 1.1cguo giudiziale i denari e «li elfetti del debitore
esistenti presso terzi, cliiamavasi « sequestro esecutivo »

(j; l“.’28 e seguenti).
I beni che si poteano sequestrare erano tutti quelli

Il creditore sequestraute dovea far notilicare al debitore
la dichiarazione del sequestratario e citare l'uno e l‘altro
avanti all'Autorità giudiziaria perchè in loro confronto venisse

ordinata la consegna dei beni esistenti presso il terzo alla
pubblica depositeria; il debitore potca, naturalnnmtc, opporsi
alla della consegna e domandare la rimozione del sequestro
valendosi di tutte le eccezioni che credesse, sia riferentisi
al merito, sia ril'ereutisi alla forma.

che appartenevano al debitore: erano però sottratti a tale

L’emissione della dichiarazione produceva la presunzione

sequestro, oltre che i beni di cui la legge vietava il pigno-

che il terzo detenesse le suonne e. gli oggetti fatti oggetto

ramento :

del sequestro, se la dichiarazione poi era irregolare il terzo
poteva essere condannato alla emenda dei danni a favore
del sequestrante.
La dichiarazione poteva altresì essere impugnata come
inesatta dal sequestrante. il quale, portando l'incidente

l° i crediti, le rendite e i denari appartenenti al pubblico orario;
2° le pensioni e assegnan‘teuti che si esigevano per
soccorso caritativo dalle casse dei sussidi (in questo caso

però i giudici avevano facoltà di stabilire, valutando le
circostanze, una parte della somma su cui dovesse rimanere
fermo il sequestro e una parte che dovesse consegnarsi

avanti all’Autorità giudiziaria. era tenuto a chiamarvi anche
il debitore.
'l‘ermiuale le controversie, l'Autorità giudiziaria. qualora

liberamente al debitore);

riconoscesse valido il sequestro, ordinava il trasporto alla

il“ le somme dovute a titolo di alimenti, di mercedi
e di frutti dolali a meno che l'azione del sequestmule derivasse essa pure da frutti di dote., da mercedi o da alimenti.
(ili stipendi e i valori dei pubblici ufliciali o degli impie-

depositeria degli etletti sequestrati che poi venivano venduti con le norme stabilite per l’incanto e la vemlita dei
beni pignorati presso il debitore. Il prezzo ricavato veniva
quindi ripartito tra i creditori sequestranti.

gati dello Stato non erano sequeslrabili che per la sesta

Se si trattava di sequestro di somme, il tribunale, a

parte. Questa norma e‘a counme anche alle pensioni e a
qualunrpte asseguamento che si pereepisse dal pubblico

_ istanza di uno o più sequestranti, pote ‘a ordinare il depo—
sito delle somme sequestrate per farne la distribuzione fra
i sequestranti; se trattavasi di sequestri su crediti fruttiferi

erano.
il sequestro ‘esecutivo si etl'ettuava mediante una intima-

non ancora scaduti, su canoni, censi o altre rendite di

zione al terzo detentore, la quale dovea contenere, oltre

ugual natura ovvero su assegnamenti, pensioni, corrisposte
di aflitti' o altre somministrazioni periodiche, l'Autorità
giudiziaria poteva ordinare la consegna o il deposito dei
frutti e delle prestazioni decorse e da decorrere in appresso
sino alla estinzione del credito o dei crediti per cui era
stato fatto il sequestro. il regolamento gregoriano non fa
parola di uu'assegnazione di credito pignorato.

alle formalità cantoni a tutti gli atti giudiziari, l'indicazione della somma liquida per cui si procedeva, la men—

zione precisa della sentenza in istato eseguibile in base a
cui si agiva, il divieto di pagare o di consegnare al debi—
tore o ad altri per esso il denaro o gli effetti a lui appar—
tenenti, sino alla concorrenza della somma dovuta e delle
spese. Sanzione di questo divieto era la nullità del paga—
mento l'atto al debitore, pagamento che perciò dovea farsi
di nuovo.
Quest’atto ambiva notiﬁcato al debitore entro tre giorni,
ctale notiﬁca dovea poi essere denunziata al sequestratario,
Il quale, eutro._un termine di dieci giorni decorrente dal

giorno della suddetta denunzia, dovea dichiarare se e quali
somme o elfetti riteneva di spettanza del debitore.
La dicltiarazione doveva esser fatta e sottoscritta nella
cancelleria dell'Autorità giudiziaria competente a conoscere

Il sequestro, dal sequestratario stesso o da un suo mandatario
munito di mandato speciale.

18. La legislazione piemontese distinse nettamente il
pignoramento dei mobili o ragioni di credito nelle numi di
un terzo, che restrinse entro i veri termini di nn proce—
dimento esecutivo, dai sequestri e inibizioni di cui deter—
minò la natura di atti conservativi e che regolò indipendentemente in una parte diversa del codice di procedura

civile (del 1859").
Oggetti del pignoramento presso terzi poteano esser tutti
i beni che la legge non sottraeva al pignoramento presso
il debitore: inoltre il pignoramento era vietato:
'l° sugli stipendi e le pensioni che pagava lo Stato,

salvo per la porzione determinata dalla legge;
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?“ suin assegni per alimenti ordinati dall'Autorità

i mobili, pignorati nel modo che si e detto, venivano poi

giudiziaria, a rneno che non si procedesse per crediti aventi

venduti e assegnati in paganrenlo nei tuorli stabiliti peri

causa da alimenti;

beni pignorati presso lo stesso debitore. Se trattavasi di

3° sulle somme e pensioni donate e lasciate a titolo
di alimenti quand'anche la donazione e il testamento non

somme di cui il terzo fosse debitore, bisognava distinguere
due ipotesi:

ne avesse vietato espressamente il pignoramento, a rneno
che non si procedesse per crediti posteriori all'atto di douaziorrc () alla verificazione del legato e anche in tal caso solo
in seguito ad autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e limitatamente a quella porzione che veniva da essa deterrnirurta.
ll pignoramento presso terzi rloveva esser preceduto,
come il pignoramento presso il debitore, rlalla irrgiuuzionc

o coruando di pagare, fatto nei ternriui e nelle forme prc—
scritte dalle occore generali dettate per la esecuzione mobiliare (art. 760 cod. proc. civ.). Questo pignoramento si
l'acea per atto d'usciere, da intimarsi al terzo e al debitore principale nella forma delle citazioni. 'l‘alc atto dovea
contenere‘: I° l'enunciazione del titolo esecutivo e rlella
somma rlovrrta in dipendenza di questo; “2° l'indicazione

'l° se il terzo era debitore di somme esigibili imme—
diatamente o nel tcrnriue di 180 giorni;
2° se il debito era di somme esigibili in un termine

maggiore 0 si trattava di censi o rendite perpetuo.
Nel primo caso, non essendovi contestazioni da parte di

altri creditori, le somme venivano assegnato dal giudice del
unrurlarnento al crerlitorc pignorantc nella stessa udienza in
cui si faceva la dichiarazione…
Nel secondo caso, sempre non essendovi contestazioni, il
giudice assegnava le somme (ragguagliaudo a cento lire di
capitale cinque lire di rendita) al creditore pignorantc solo
se questo avesse ciò preferito, se non fosse stato cosi si
procedeva alla vendita delle ragioni di credito del rlebitorc
espropriato.

alrrreuo generica dei mobili o delle somme spettanti al de-

Tra la dichiarazione del terzo e la vendita doveva esservi

bitore esistenti presso il terzo; 3° il divieto al terzo deterr-

un intervallo di venti giorni e la vernlita stessa doveva aver

torc di disporre dei beni colpiti senza ordine del magi-

luogo nel capoluogo del rrrarrdarrreuto. Norme speciali erano
dettate per la fornnrzione, l'afﬁssione, la pubblicazione e la

strato; -i° l’elezione di domicilio nel luogo dove risiedeva
l’Autorità giudiziaria competente ; î)“ l‘indicazione rlella notilica rlel precetto fatta preeedeutenrentc al debitore; 6° la

notiﬁcazione rlel bando che adattavauo le norme gcucvrli

allo speciale oggetto rlella vcrrrlita (art. 771lcorl. proc. civ.).

citazione del debitore e del terzo a comparire avanti al

giurlice di mandamento della residenza o del domicilio di
quest'ultir‘no, perchè il terzo stesso dichiarasse i mobili e
le somme spettanti al debitore esistenti presso di lui, e il
debitore potesse esser presente a questa dichiarazione e

agli atti ulteriori (art. 733 id.).
Dal momento della notiﬁcazione di questi atti, il terzo

avea, relativamente ai beni da lui detenuti colpiti rlal pignorarneulo, tutti gli obblighi che la legge imponeva ai
sequestratori giudiziali.

La dichiarazione del terzo dovea farsi avanti al cancelliere
rlel detto giudice di mandamento personalmente o per mezzo
di un ruarrdatario speciale, esser ﬁrmata dal cancelliere

ricevente e dal dichiarante e contenere l'indicazione dei
mobili detenuti e delle somme dovute di spettanza del
rlebitore, le cause della detenzione e del debito, l'esigibi—

lità, ecc., e tutte le altre indicazioni necessarie a ben de—
terminare i beni pignorati. Se il terzo alfermava che era
cessata ogni sua pendenza col debitore pignorato, dovea
dimostrarlo: in ogni caso doveva ennnziare qualunque pignoramento, sequestro od opposizione che fossero stati
eseguiti nelle sue mani.
L'omissione della dichiarazione rendeva possibile che il
terzo fosse rliclriarato debitore delle somme pignorato e condannato come tale al pagamento: la dichiarazione stessa
peraltro poteva esser fatta nel giudizio d'appello da tale
condanna; in questo caso però il terzo dovea sopportare le
maggiori spese a cui avesse dato luogo la sua trascuranza.
Se avvenivano contestazioni giudicava il giudice rlel mandamento che riceveva la dichiarazione, e se non era corrr—
petente a giudicare., rirnetteva le parti avanti al magistrato
competente.

(iano l\'.

-- Cr;;v.vr ru mnrr'ro conr.\tr.vfo.

; !. -— Austria: ordinamento del 27 maygz'o l890'.
Iti. Sistema adottato per l'esecuzione forzata sui beni del de-

bitore esistenti presso terzi nella legislazione austriaca. —
“‘.’tl. l’ignorabilitr'r dei crediti. — ‘21. Esecuzione del pigliorarneuto sui crediti e suoi etl'etti. — ‘2'2. Dichiarazione del
terzo debitore. — 23. Assegnazione dei crediti pignorati.
— %. Altri modi per la realizzazione dei crediti pignorati.
— 25. Pignoramento dei crerlili assicurati tavolarnreute.
— %. Pignoramento di ragioni a consegna e prestazione

(l' cose rm‘pnt‘ali.
19. Abbiamo visto che la « saisie-ar‘rr‘t » del codice di
procedura civile francese ha carattere misto di provvedi-

mento conservativo e di procedimento esecutivo. Essa, cioè,
ha da principio la natura di provvedimento conservativo
che, courc tale, può esser concesso a qualunque creditore e che serve per staggire i beni rlel debitore che si
trovano presso terzi afﬁnché siano conservate ai creditori

quelle naturali garanzie contro le quali potrà essere rivolto
il giudizio di esecuzione forzata; può assumere in seguito
il carattere di procedimento esecutivo se il sequestro viene
convalidato dall'Autorità giudiziaria, la cui sentenza, in tal

caso, ha anche la funzione di supplire alla mancanza del tr—
tolo esecutivo, qrnrlora il creditore procedente ne sia sfornita
Da questo carattere misto derivano alla (( saisie-arrr‘t ))
non pochi difetti che le legislazioni più recenti, anche se
harruo imitato da questa parte della procedura francese
qualche formalità opportunamente disposta, lranuo felice-

mente evitato separando con un taglio netto i mezzi di esci
cuzione sui beni del debitore che si trovano pr'esso terzi

da lui detenuti; se poi nulla si trovava presso il terzo, le

dai provvedir‘uenti che hanno lo scopo d'; sequestrare gli
stessi beni all‘unico line di conservare ai creditori le gilranzie che hanno diritto di trou vedere disperdersi. .
L‘ rr ordinamento dell'esecuzione» austriaco del “27 maggio
‘l8tlti regola i procedimenti coi quali i creditori posson “Î

spese dovevano a questo essere riruborsate dal creditore
pignorantc.

‘a lui spettanti che si trovino presso terzi, come specrall

Le spese tutte incontrate dal terzo, per fare la dichia—
razione e le rrotiliclre a cui era teurrto, dovevano essere

prelevate rlalle srurrrrre da lui rlovrrle o rlal prezzo rlei mobili

volgersi contro i crediti del proprio debitore e contro i belli
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ogni caso in cui si voglia procedere all'esecuzione forzata.

I;) i diritti spettanti in dipendenza del rapporto di
partecipazione e associazione per annnalati e sepolture;
c) le somme di assicurazione spettanti all'obbligato
per un contratto conchiuso per l'assicu azione di uno sta-

Nell'eseenzione su crediti di denaro regolata dalla legge
austriaca si distinguono due parti, l'una delle quali e di-

bile o delle sue pertinenze, se tali somme devono venire
impiegate a ricostruire o a restaurare In stabile danneg—

rotta ad assicurare al giudizio esecutivo il credito contro
cui e rivolto, e l‘altra e diretta a realizzare il credito stesso,

giato o a completare le pertinenze;

forme del giudizio esecutivo, per valersi delle quali prima
e imprescindibile condizione voluta dalla legge e che il creditore sia uumito di titolo esecutivo, come e prescritto in

procurando il soddisfacimento dell'obbligazione che è dovuta
al creditore procedente.
Questa distinzione, peraltro, non dcc far pensare alla
separazione delle due parti della « saisie-arn‘t » francese

e alla duplicità della sua funzione: le due parti del pigno—
ramento dei crediti della legge austriaca sono ambedue
univocamente dirette all'unico scopo ultimo, che è quello
di soddisfare il creditore coi crediti dovuti al proprio debitore. Si tratta di due stadi d'un procedimento stretta-

d) le anticipazioni da prestarsi dalle casse di approvvigionamento sussistenti con l'approvazione dello Stato.
"20 Sono soggetti all'esecuzione forzata solo nella parte
per cui l'annuo emobuucntn eccede la somma di cinquecento fiorini:
a) gli assegni di mantenimento e le pensioni che
vengono pagate da fondazioni oda istituti aventi lo scopo
di prestare soccorsi, in quanto tali assegni non siano com—
presi nelle categorie che sono sottratte iutieramente alla
esecuzione;

mente connessi, tanto che, generalmente, l'assicurazione

b)in assegni di mantenimento e le rendite che sono

del credito del debitore e la sua realizzazione sono oggetto

pagate all‘obbligato in base a contratti d'assicurazione, nel
caso che l'obbligato sia incapace a guadagnare e debba

di una sola domanda.
La stessa procedura che e stabilita per l'esecuzione sui

vivere con tali assegni o rendite;

crediti si usa nel caso in cui si tratti di colpire beni cor-

c) i crediti aliu‘ientari basati su una disposizione di

porali di spettanza del debitore che si lromno presso terzi.

legge., ugualmente nel caso che l'obbligato debba vivere
con questa non potendo disporre di altre rendite derivanti

ln quest'ipotesi l'esecuzione non ha per oggetto la cosa
che, realizzata, dovrà servire a soddisfare il creditore pro—

dal lavoro o da altre fonti;
(I) le rendite in denaro da pagarsi per una lesione

cedente, ma il diritto che spetta al debitore di farsi cousegnare la cosa che gli è dovuta.
Quanto al modo di realizzazione dei beni pignorati, il
legislatore austriaco ha favorito, quando si tratta di crediti, la loro assegnazione al creditore precedente o in pa—
gamento o perche. ne curi l'esazione: quando però si tratta

personale.
Ugualmente sono pignorabili solamente per la parte in
cui superano icinquecento ﬁorini i depositi fatti nelle casse
e associazioni di risparmio, esistenti presso fabbriche, intraprese consorziali moutanisticbe o altre intraprese indu-

di diritto del debitore alla consegna di cose corporali, l'assegnazione in pagamento non ne e permessa, e le cose

striali e nelle quali possono fare deposito solo gli operai
appartenenti a tali esercizi.

stesse devono essere realizzate nei modi prescritti peri beni
pignorati presso il debitore e quindi col prezzo ricavato
vengono soddisfatti i creditori.
Abbiamo creduto di accennare fin d'ora alle lince gene-

Avvertasi che, se all'obbligato spettano parecchie delle
ragioni indicate alle lettere a e (l, l‘esecuzione sulle medesime è ammissibile, purchè sia lasciato libero un emolumento annuo di mm tioriui, cche se si procedeall'esecuzirme
per la prestazione del mantenimento dovuto per legge, il

rali del sistema adottato dalla legge austriaca, cib sembran—
doci non inutile per la chiarezza dei cenni che ci accingiamo
:! darne; non ci tratteniamo su questo punto, ritenendo

che dalla breve esposizione che segue si rileveranno più.
esattamente le caratteristiche ei pregi del sistema stessotl ).
20. Le stesse. ragioni «l'umanità e di opportunità che

determinano limiti alla pignorabilità dei beni corporali determinano lin'iitazioni alla pignorabilità dei crediti spettanti
al debitore.
|.‘orditutmento sull'esecuzione austriaca, allo scopo di

divieto di pignorare i suddetti crediti si limita alla sola meni
dell‘importo dichiarato esente nei casi ordinari.
21. L’esecuzione che ha per oggetto dei crediti. come
quella che ha per oggetto altri beni del debitore, (' cott-

cessa dall'Autorità giudiziaria competente a istanza del
creditore. La fornta con cui la domamla vien proposta .'indill'ereute; in ogni istanza per un qualsiasi modo di realizzazione di un credito dell'obbligato il legislatore, come

stabilisce che e privo di efﬁcacia ogni accordo fra obbli-

dichiara nella Relazione del Governo sulla legge sull'esecuzione, ritiene implicita la domanda di pignnrazioue, la do—
manda, cioè, che il credito sia conservato al creditore pro-

gato e creditore che contrasta con esse (; 293).

cedente per essere poi realizzato a suo favore.

evitare che si eludano le sue disposizioni su questo punto,

Le limitazioni più importanti alla pignorabilità dei crcditi sono le seguenti:
'l“ Sono iutieramente sottratti all'esecuzione forzata:
.
a) gli assegni di grazia (Gua/lengabcn) e le elemosme, prebende (l?/i‘tlndergeldcr) e simili sovvenzioni che
sono assegnato da fondazioni, casse comunali o altre casse

Quanto alle forme con cui i crediti vengono pignorati,
se essi derivano da cambiali, 0 altri titoli girabili, o da

« chèques », e assegni non girabili, o da libri di deposito

pubbliche alle persone che 'fruiscono dell'assistenza peri

di banche 0 casse di risparmio, il pignoramento si opera
con l'appreusione che ne fa l'organo di esecuzione in se—
guito a incarico del tribunale di esecuzione. Le norme da
seguire per l'appreusione, per il protocollo di pignoramento

poveri ( .dz-menp/leqe) ;

e per i successivi pignoramenti di tali titoli, sono quelle del-

l‘|) f‘etscbek, Die Zwan_qsrollslreehang in Ibrderunycn
each deterrez'chischem Rechte. Wien, Mauz, 190|; Hirst], Dic

“Slet'1'eirrltz'seI/e (.‘-irilprocessqcselzc. Hd. ||, Die Eucalions«
”"'lìlltìlg. Wien, |Ntttt;

Neumann, ])ic [drenaIz'nnsnrdatmg

sy.vlemalisclt dameslelfl, \\"ien lflOtì. — Per maggiori notizie
bibliografiche su questa parte della procedura esecutiva austriaca
v. l‘opera cit. del Pelsrlteli, 7umsz'm.
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tale per l'esecuzione sui beni mobili ordinari ; i titoli stessi

22. blu istanza del creditore procedente, che può gg….

devon poi esser depositati gimlizialmente nella cancelleria

fatta mutameute alla dmnamla con cui vien chiesto il pi.
gnoramento o dopo che questo e stato eseguito, il tribunale
di esecuzione inginnge al terzo debitore di dichiarare entro
quattordici giorni:
I° se e litio a qual punto riconosca fondato il credito
pigno ‘ato e. sia pronto a operare il pagamento ;
v2° se e da quali contt‘o-prestazioni dipenda il suo
obbligo di pagare;

dell‘Autorità giudiziaria che ha concessa l‘esecuzione.
titi atti per la conservazione e. l‘esercizio dei diritti derivanti dai titoli pignorati devon esser eseguiti, invece che
dall‘obbligato, dall'organo di esecuzione che viene a ciò autorizzato dal tribunale dell’esecuzione su domamla dell'ob-

bligato o del creditore procedente o anche. d'ufﬁcio : nel caso
poi, che, per evitaredmmio per interrompere la prescrizione,
debbasi agire prontamente in giudizio, può esser nominato

:l° se e quali ragioni o diritti (.-lft.s'priìellcl siano

a questo scopo nn curator}.

:tcc:unpati sul credito pignorato da altre persone;

Se si tratta di crediti che non risultano dai titoli su tttettzionati, il pignoramento ha luogo mediante il divieto che il
tribunale che accorda l‘esm-uzioue fa al terzo debitore di
pagare all'obbligalo.
,\ questo divieto deve accompagmu'si il divieto giudiziale
all‘eseculato di disporre del credito pignorato e del pegno

di pegno a lavoro di altri creditori;
:")“ se e da qual creditore e. presso quale tribunale sia
prodotta petizione per il credito pignorato.
Se l'istanza del creditore e l'alta insieme. con la domanda

che fosse stato costituito a sua garanzia.
Il divieto, tanto al terzo che all‘obbligato, e fatto mediante

intimazione, per la cui nolilica non può esser usata la
posta, e ciò per evitare difﬁcoltà e ritardi e attrito temporeggiamenti (per esempio: riliutamlosi il terzo a ricevere l‘in—
timazione) procurati nell'intento di favorire la possibilità del

pagamento all'esecntalo del credito contro cui e diretta l'ese—
cuzione a cui esso deve essere conservato.
Se si tratta di esecuzione su un credito di denaro che
l'obbligato ha verso l'erario o verso un fondo posto sotto
pubblica amministrazione, il divieto di pagare dev'essere
intimato tanto alla assa che eseguisce i pagamenti all'ob—
bligato, quanto all'Autorità che spedisce… i relativi mamlali
di pagamento (5 295) (l‘).
L'intimazione contro il terzo debitore può esser da questo,
sia un privato o una pubblica .\mministrazione, impugnata
per via di ricorso.
ll pignoramento si considera come avvenuto con l'intimazione del divieto di pagare l'atto al terzo e all‘Antorilt't
che rilascia un mandato di pagamento nel caso che trat—
tisi di pubbliche Annninistrazioni. ['no degli etl‘etti più importanti che produce il pignoramento, cosi dei crediti come
di ogni altro genere di beni, e la costituzione di un diritto di pegno sugli oggetti pignorati a favore del credi—
tore proeedente (5325613299). Questo diritto di pegno,
nel caso che oggetto dell‘esecuzione sia un credito consi—
stente in emolumenti continuativi come stipendi e simili,
si estende anche agli emolumenti che vengono a scadenza
dopo il pignmwnnento, e se oggetto dell'esecuzione (: un credito fruttifero, si estende anche agli interessi che vengono
a scadenza dopo il |‘uignorameuto.
t,)ualora in tempi diversi uno stesso credito venga pi—

.p» se. e. per quali ragioni sussista sul credito un diritto

di pignoramento, l'ingiunzione al terzo di emettere le, sud-

dette dichiarazioni può esser falla contemporaneamente alla
iutimazione del divieto di pagare.
Il terzo debitore ha l'obbligo di fare le dichiarazioni
richiestegli nel termine prescritto: il riliuto o l'aver l'alto
scientemente dichiarazioni non vere o incomplete lo renderebbe responsabile dei danni derivanti dal suo operato

al creditore procedente. 'l'ale obbligo e la responsabilità
che vi e. connessa vanno fatti noti al terzo uell'inliumtrgli
l'ingiunzione.
Le dichiarazioni del terzo posson esser fatte a protocollo
giudiziale avanti al tribunale di esecuzione 0 avanti al trilmnato che ha proceduto all'intimazione del divieto di pagare
o anche mediante scrittura diretta al tribunale di esecuzione.
Inoltre, se l'ingiunzione di emettere la dichiarazione voluta
dalla legge vien fatta con la notiﬁcazione del divieto di pagare, il terzo può fare la dicltiarazione stessa alla persona

incaricata di fare la intimazione nel momento in cui questa

vien fatta: in tal caso il protocollo contenente quanto il
terzo ha dichiarato viene d'ufﬁcio spedito al tribunale di
esecuzione.. Questo, quando ha avuto in qualsiasi modo le

dichiarazioni del terzo, ne avverte il creditore pignorantc
perché possa, ove lo voglia, prenderne conoscenza.
Le spese a cui il dichiarante deve far fronte per le di—

chiarazioni sono sostenute dal creditori pignorauti.
Nel caso che il credito pigmento sia verso l'erario, come
stipendi, pensioni, ecc., non si richiede alcuna dicltiarazione
da parte del ﬁmzionario preposto a quel ramo della pubblica
amministrazione che deve eseguire i pagamenti: il creditore
pignorantc ha modo di procurarsi tutte le notizie che sono

richieste al terzo debitore chiedendo un estratto dei libri di
prenotazione da cui risultano le esecuzioni, divieti, ecc.,.

relativi all'emolumeuto pignorato.

gnorato da più creditori, per stabilire la priorità dei diritti

23. Su istanza del creditore, che può esser fatta anche

acquistati dai diversi creditori precedenti coi rispettivi
pignoramenti, bisogna tener conto, se si tratta di crediti

unitamente alla domanda di concessione del pignoramento.

derivanti da titoli, libretti, ecc., del momento in cui il titolo

fu preso in custodia dall'organo di esecuzione o in cui sul
protocollo di pignoramento già esistente fu annotato il successivo pignoramento, e, negli altri rasi, del momento
in cui i divieti di pagare emessi a favore dei vari ere—
ditori sono pervenuti al terzo debitore () all'Autorità che
rilascia i mandati di pagamento, se si tratta di crediti verso
l'erario.
(|) \'. anche su questo argomento l’nrdinanza di tutti i :\li—
nistcri del :il ottobre 1897 (It'. L. I., n. “25… snil‘csecnziom-

il tribunale dell'esecuzione, dopo fatta la dichiarazione del
terzo debitore e trascorso il termine per farla e dopo sclllilì
gli interessati e decise le eventuali controversie, assegna il
credito pignorato in pagamento o per l’esazione al pigli"rante nella misura del diritto di pegno costituito a suo
favore dall'avvenuto pignoraniento.

Se il credito si fonda su un titolo trasferibile media“…
girata o altrimenti, per far valereil credito stesso e. necessario
possedere il titolo, e. l'assegnazione non può esser fatta che
dei crediti verso l'erario " verso un loud" l"'-*'" -""“" ""I""nistrazione pnblhliea.
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perla totalità del credito; perciò, qualora il suo ammontare
superi l'ammontare del credito per cm si procede all esecu—

zione forzata, affincln‘ possa aver luogo l'assegnazione, ll
creditore pignorante deve prestare cauzione per la consegna
dell'eceedeuza. Ugualmente la legge dispone nel caso in cui
il credito pignorato non sia, per ciò che riguarda il trasferi—
mento o il farlo valere, divisibile (5 404).

str".

inerenti, int'atti, al mandato a esigere sono le facoltà che

la legge attribuisce al creditore pignorantc a cui sia stato assegnato un credito per l'esazione : esso, invero, può chiedere,
in luogo dell'esecnlato, al terzo debitore il pagamento della
somma indicata uell'ordimmza di assegnazione se il credito e
scadnto; può provocare la scadenza mediante monito ( ];‘z'nmalmueg) o disdetta; può eseguire tutte le presentazioni,

Deve altresì esser prestata cauzione dal creditore, che fa

levate di proteste, notiﬁcazioni e altri atti necessari a con-

istanza per l'assemazione se il credito pignorato sia parzial-

servare il diritto di credito; può ricevere i pagamenti, può
proporre petizioni in rappresentanza del suo obbligato contro
il terzo debitore per il tttattcan e irregolare pagamento ; può
inline far valere il diritto di pegno costituito in ga ‘anzia del
credito assegnato.
Ma, appunto per la qualità del mamlato innnplicato dall'as-

mente sottrat.to all'esecuzione e se sia stato prima pignorato
a favore d'un altro creditore per la parte corrispondente rispettivamente alla quota impignorabile e ai diritti dell’altro
creditore. L'ordine di prestare cauzione è dato, dietro istanza
o, d‘ufﬁcio, dal trilnmale dell'esecuzione.

Nel caso che l'assegnazione sia domandata da più creditori, la preferenza si accorda a quello che offre maggior
cauzione e, a parità. a quello che ha eseguito il pignora—
mento per primo.
L'assegnazione fatta a favore d'un creditore non può in
seguito esser fatta anche a t… altro; essa ha luogo me-

segnazione per esazione, il creditore, che tale assegnazione
ha ottenuto, non puo concludere per conto dell'obbligan
transazioni sul credito assegnato, ne rimettere al terzo de—
bitore il suo debito, uè compromettere ad arbitri la decisione

sulla sussistenza del credito. Per la stessa ragione, alla pe-

tizione proposta dal creditore. in seguito all'assegnazione

notifica il divieto di pagare nel caso di credito verso l'erario,

non possono essere opposte eccezioni derivanti da rapporti
giuridici intercedenti fra il terzo debitore e il creditore

dell'ordinanza che accorda l‘assegnazione, e se si tratta di

procedente.

crediti per far valere i quali occorre il posseSso del titolo ad
essi relativi, mediante la consegna del titolo munito della
dichiarazione scritta di trasferimento ( [ %bcz‘h‘agunyseclvl/immy) rilasciata dal tribunale d'esecuzione al creditore
pignorantc. al quale e stata fatta l'assegnazione.
Urdinata dal tribunale l'assegnazione, l'obbligan dee

Può darsi che il credito assegnate sia subordinato a una
contro-prestazione dell'obbligalo princi pale e che tale controprestazione si ril'erisea a cose che si trovano nel suo pa—
trimonio: in questo caso l'obbligato stesso deve consegnare.
tali cose al terzo debitore; in case di riliuto, ove l’obbligo
di una contt'o-prestazione risulti da una sentenza e possa
essere dimostrato con altro documento probautc (Izawcz'xhavi/lia), il creditore procedente può ottenere che la contro—
prestazione stessa sia eseguita coattivamente mediante istanza
fatta al tribunale che ha deciso sull'istanza in assegnazione.

diante intimazione al terzo debitore, e al funzionario cui si

dare al creditore a cui fu assegnato il credito, le informa—
zioni necessarie per farla valore e consegnargli i docmnenti
relativi al credito stesso.

Se l‘assegnazione e parziale, il creditore dee prestare,
se. richiesto, cauzione per garantire la restituzione dei docu-

Se per la riscossione del credito assegnato il creditore

menti riguardanti l'intiero credito. La consegna di tali docu-

procedente crede di iniziare un giudizio contro il terzo de-

menti, qualora non venga fatta spontaneamente, può essere

bitore, esso ha l'obbligo di farne consapevole l’obbligan pro-

ottenuta coattivamente, previa istanza fatta al tribunale di
esecuzione; se i documenti stessi sono presso terzi possessori, il creditore procedente può chiederne la consegna in
via di petizione.

prietario del credito mediante una denunzia giudiziale. A
tale giudizio può prendere parte, a sue spese, ogni creditore
pignorantc, e la sentenza ha valore pro e contro tutti i ere-

Sui documenti consegnati la cancelleria del tribunale fa ,

risultare l'avvenuta assegnazione.
Nel caso che il credito assegnato venga preteso non solo
dal creditore a cui e stato assegnato, ma anche da altra per-

ditori a cui favore il credito fu pignorato.
L'emissione della demmzia all'obbligato rende il creditore
precedente, a cui il credito fu assegnato, responsabile dei

pignorantc, depositare l'ammontare del credito con gli accessori presso il tribunale dell'esecuzione.
(lon tale deposito il terzo debitore, qualora centro di lui

danni derivati dal suo operato all’obbligato stesso e agli
altri creditori. La stessa responsabilità si veriﬁca in caso di
ritardo nell'esigere il credito assegnato: in questa ipotesi,
peraltro, ogni altro creditore che procede esecutivamente
contro lo stesso credito puù fare istanza al trilnmale di
esecuzione afﬁnchè l'assegnazione del credito venga tolta

sia pendente un giudizio temlente a ottenere il pagamento

al creditore ritardatario e l'esazione venga affidata a un

del credito, puù chiedere di esser messo fuori causa.

curatore nominato a questo scopo.
Il pagamento fatto al creditore a cui e stato assegnato

sona, il terzo debitore può e deve, se lo richiede il creditore

L'assegnazione in pagamento trasferisce il credito pignorato, per la parte. a cui l'assegnazione si ril'erisce e con gli
stessi etl'etti che si avrebbero da una cessione fatta dall'ob-

ltligato a titolo oneroso a norma dei 5% 1397 e seg. codice univ. civ., al creditore pignorantc, il quale si dee
considerare come soddisfatto, salvo la responsabilità dell'ob—
llllE—îﬂl0 per l'inesigibilitìt del credito, derivante dai citati

il credito libera dalla sua obbligazione il terzo debitore, per

il quale le ricevute rilasciate dal creditore procedente hanno
lo stesso valore che avrebbero se fossero state ri'asciate dall'obbligato principale a cui spettava il credito.
Lo stesso pagamento estingue pure il credito del creditore
procedente ﬁno alla sonnna spettantcgli secondo il diritto di

paragraﬁ del codice civile.
(lon l'assegnazione per l'esazione, invece., il creditore.

pegno che e stato a suo favore costituito dal pignoramento.

procedente viene a esser costituito m:unlatario dell'obbli-

essere, contro la restituzione della cauzione. da lui prestata

gate per l'esazione del credito assegnato, con la facolta di

e secomlo quanto ha ordinato il tribunale, sia con l'ordi-

La somma che il creditore procedente riceve in più deve.

"“P…gare. al sothlisfacim6nlo di un credito proprio ch'» che

nanza con cui ha fatto l'assegnazione o con altra separata,

ha ricevuto con la riscossione da lui fatta come mandatario.

e consegnata direttamente agli altri creditori pignoranti che

l’|(it\‘tdtltt\llì\"l‘tt emesso 't‘t«:ltzt

xtr.

hanno diritto di percepirla, o depositata in tribunale, e ri-

ti“ sel'au‘unontare del credito non può essere imlicato

messa all'ebbligato, se a questo spetti per essere una parte
del credito esente da esecuzione.
Il creditore, a cui e stata fatta l‘assegnazione per esazione, puà rimmziarvi, senza che da ciò derivi pregiudizio

con prectsrone. o la sua sussistenza non può essere resa

credibile.
La Relazione ministeriale sulla legge sulle esecuzioni
spiega questo divieto adducendo che l'incanto non potrebbe

vernno al suo credito esecutorio e al diritto di pegno acqui-

in questo caso dare un risultato e potrebbe produrre la con-

stato col pignoramento, solo il rinunziante deve sopportare
le spese derivate dall'asseguazione. |.a rinunzia si fa parte-

seguenza di dar via un credito a un prezzo all‘atto inadeguato.

cipandola al tribunale che ne informa l‘obbligato, il terzo
debitore e gli altri creditori pignoranti e ne cura l'annota-

nome di persona che si dichiara disposta a comprare il cre-

mento sui documenti che fossero stati consegnati al rinunziaute e che questo deve restituire.

Qualora il creditore precedente o l'ebbligato faccia il
dito a condizioni convenienti, il tribunale può autorizzare la
vendita a libera trattativa (mm frcicr Ilan/l).

24. Quando non si dànno gravi diflicoltà per la deﬁ-

l)ei crediti pignorati può, inline, esser ordinata l'annninistrazione forzata; in questo caso si procede come e sta-

nizione del giudizio esecutivo mediante l'assegnazione in

bilito per l‘annninistrazione forzata degli inunobili, il ll'lltlt-

pagamento o per esazione del credito pignorato, la legge an-

nale, cioè. nomina un amministratore il quale (: incaricato di
atm’ninistrare, sotto la sorveglianza del tribunale stesso, i
beni del debitore che gli sono afﬁdati e coi redditi vengono
soddisfatti i creditori che hanno preso parte alla-esecuzione (5 97).

stria ‘a vuole che questo sia assegnato. Peri casi però in cui
l'assegnazione o non e possibile o potrebbe apportare incett-

venienti, il legislatore austriaco stabilisce altri modi per realiz7.are il credito che e stato fatto oggetto dell'esecuzione forzata.
Se l'assegnazione per l‘esazione non può aver luogo
perche nessuno dei creditori e disposto a prestare la canzione voluta dalla legge, o se il credito e stato per importi
parziali assegnato in esazione a più creditori e questi non si
accordano sulla nomina d'un procuratore comune, il trilmnale d'esecuzione nomina, su istanza di alcuno degli interessati, un curatore per l'esazione del credito pignorato.

Questo curatore, a cui spettano tutte le facoltà che la legge

25. Per l'esecuzione l'orzata su crediti, a garanzia dei
quali e intavolato un diritto di pegno su uno stabilcosu
una quota di stabile, la legge della norme speciali, le quali
adattano il procedimento che abbiamo esposto a questa
specie di crediti.

Innanzi tutto dev'esser intavolate nel libro pubblico il
diritto di pegno che acquista il creditore precedente con la
concessione del pignoramento.

accorda al creditore che ha ottenuto l'assegnazione del cre-

L’istanza con cui si cltiede il pignoramento s'intende che

dito per l‘esazione, agisce sotto la sorveglianza del tribunale

comprenda implicitamente l'istanza per la concessione della

che lo ha nominato, il quale, su istanza o anche d'nl'ticio,

intavolazioue del relativo diritto di pegno, e il tribunale,

emana i provvedimenti necessari perchè l'esazione proceda
con sollecitudine e con diligenza.

accogliendo la domanda, dee disporre quanto occorre per

Le somme pagate dal terzo debitore al curatore devono
essere depositato giudizialmente e sono erogate secondo le
disposizioni del tribunale.
Se, dopo seguita l’assegnazione in esazione, il tentativo

tale intavolazione. la quale va poi eseguita menzionamlosi il
provvedimento del tribunale che l'ha autorizzata.
Le formalità relative al divieto di pagare fatto al terzo de—
bitore e il divieto fatto all'obbligato di disporre del credito
sono le stesse che abbiamo più sopra esposto.

di esigere il credito è riuscito vane per una ragione diversa

Quanto alla realizzazione per i crediti assicurati tavolar-

dall'insolvibilità del debitore, se l'esazione del credito pi-

mente, la vendita non e ammessa: l‘assegnazione, sia in
pagamento, sia per esazione, va annotata d'ufﬁcio nel libro
pubblico.
Se il credito e stato assegnato in pagamento, i diritti dell'obbligatn, in base all'assegnazione giudiziaria passata in

gnorato, per la sua dipendenza da una contro-prestazione

dell'obbligato principale non ottenibile in via di esecuzione,
presenta difﬁcoltà ed egualmente nel caso che la scadenza
del credito stesso dipenda da disdetta spettante al terzo de—
bitore o avvenga dopo sei mesi dal pignoramento, il trilmnale di esecuzione. puù, su istanza di mi creditore pignorantc,
sentiti gli altri creditori e, possibilmente, anche l'obbligato,
ordinare un modo di realizzazione diverso dall'assegnaziene.

La legge lascia al criterio del giudice, che si regalerà
secondo l’opportunità, il ﬁssare. questi modi di realizzazione:
se però deve aver luogo la vendita del credito pignorato,
questa deve essere fatta seguendo le nonne stabilite per la
vendita dei mobili.
La vendita peraltro non può esser concessa:

‘l“ se il credito e garantito da un pegno il cui valore
copra quello del credito stesso;
2° se il credito compete all'obbligato contro lo stesso
creditore precedente e può venire compensato col credito
per cui è fatta l'esecuzione-,

3" se il credito ha per oggetto la percezione di rendite
annue, di pensioni alimentari e altri pagamenti ricorrenti;

4° se il credito si basa su un libretto di deposito d'una
banca, cassa di risparmio, ecc. ;
.'w se il credito si fomla su un titolo che ha un prezzo
di borsa;

giudicato e nella misura da questa stabilita, sono d‘ufficio
trasferiti tavolarmeute al creditore procedente.
Nello stesso tempo va cancellata t‘intavolazione del diritto
di pegno inerente al pignorzunento.
Se l'assegnazione è avvenuta per l'esazione, essa deve
d'ufﬁcio essere annotata nel libro pubblico. il creditore :!
cui è stata fatta l'assegnazione ha, oltre i diritti che gli speltauo quando si tratta di crediti non garantiti tavolarmente.
la facoltà di ottenere l‘annotazione tavolate della disdetltl
del credito e di fare, a nome dell‘obbligato, tutte le dicltia-

razioni che occorrono per la cancellazione tavolare del di-

ritto di pegno intavolate per il credito assegnato. Per l‘efﬁ—
cacia di queste dichiarazioni peraltro occorre l‘approvaziflﬂc
.
del tribunale di esecuzione.

Il creditore procedente può rinunziare all'assegnazione
in esazione: se ciò avviene, l'annotazione dell'assegnaztonc
‘a cancellata d'ufﬁcio.

26. il sistema adottato dalla legge austriaca per l'esecuzione sui crediti e, salvo qualche necessaria variazione
che accenneremo, lo stesso che e adottato per l'esecuzione

sulle ragioni t.];zvprihe/zc) spettanti all’obbligaln [W '"
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consegna o la prestazione di cose corporali. ll pignoramento si fa con le medesime formalità e produce gli stessi
etl'etti. Le ragioni per consegna o prestazione di cose corporali però, dive1samente da quanto è stabilito per il caso

lo ha preceduto, da ai mezzi che concede al creditore per
ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni che gli sono
dovute rivolgendosi ai beni del debitore che si trovano presso
terzi, il carattere di atti puramente esecutivi.

in cui si tratta di crediti, non possono venire assegnate

Essi sono regolati (55 828 e seg.) separatamente e imli-

in pagamento, in considerazione della mancanza di certezza

pendentemente dai provvedimenti conservativi che possono
esser accordati allo scopo di garantire preventivamente la

riguardo al valore della cosa che deve realizzarsi perchè il
creditore procedente sia soddisfatto.

Nessun ostacolo però si oppone all‘assegnazione per esazione, la quale e, naturalmente, ammessa.

Quando una ragione avente per oggetto la consegna o
la prestazione di mobili è stata assegnata in esazione, il
terzo deve, nel momento in cui è tenuto a far la consegna,

consegnare la cosa all’organo di esecuzione indicatogli dal
tribunale di esecuzione, ovvero, su richiesta di questo, qua-

efﬁcacia d'un possibile futuro giudizio esecutivo, e con
questi non si confondono.
Consegue dal carattere anzidelto chela legge vuole che
il creditore che procede al pignoramento dei crediti 0 altri

beni esistenti presso terzi, debba essere munito d'tm titolo
esecutivo, come in ogni altro caso in cui si voglia proredcre all‘esecuzione forzata.
ll sistema adottato dalla legislazione germanica e nelle

lora la cosa sia fuori del suo territorio, dal tribunale ' sue linee generali lo stesso che è adottato dalla legislazione
austriaca, che abbiamo or ora esposto, perciò ci limitiamo
distrettuale nel cui territorio si trova la cosa che dev'esa darne rapidi cenni (l).
'
sere consegnata o prestata,
Quanto alla pignorabilità dei beni del debitore le JimiLa cosa consegnata dal terzo si realizza mediante la

vendita che se ne fa con le norme prescritte per i mobili
pignorati presso il debitore. Questa vendita viene eseguita
presso il tribunale di esecuzione, presso cui la cosa pignorata viene portata; se però il trasporto presenta difﬁcoltà
o inconvenienti o cagiona spese rilevanti senza promettere
vantaggi adeguati, la vendita può essere etl'ettuala su istanza
o d‘ufﬁcio dal tribunale distrettuale in cui è avvenuta la
consegna. Di ciò dev'essere informato immediatamente il
tribunale di esecuzione.
Col ricavato dell'incanto vengono soddisl'attii creditori
precedenti.
Oggetto della ragione del debitore che viene pignorata

può essere anche la prestazione di una cosa immobile. In
caso di assegnazione, questa deve essere consegnata dal
terzo, nel momento in cui esso deve tale consegna, a un
amministratore che viene nominato, su istanza del creditore
procedente, dal tribunale di esecuzione o, su richiesta di
questo, dal tribunale distrettuale nel cui territorio si trova

tazioni che la legge pone al pignoramento che si opera
presso il debitore, valgono pure per il pignoramento del
diritto alla consegna dei beni medesimi qualora questi si
trovino presso terzi.
'

[ diritti inalienabili in tanto sono pignorabili in quanto
l'esercizio può esserne trast'erito ad altri, e per la loro rea—
lizzazione e assegnazione il tribunale ha facoltà di emanare

quei provvedimenti speciali che creda opportuni (5 857).
Similmente la pignorabilità dei crediti sta in rapporto con

la loro trasferibilità (5 851).
Non sono soggetti a pignoramento:
'l° la mercede di lavoro o di servizio, intendendosi
con questo qualunque vantaggio patrimoniale spettante al—

l'avente diritto, sia questo pattuito in relazione al tempo
di lavoro o al lavoro fatto (nach Stitch); la mercede sud—
detta però può essere sequestrata per l'assicurazione o il

soddisfacimento di un creditore dopo che i lavori o i ser-

la cosa di cui si tratta. ll soddisfacimento dei creditori

vizi furono prestati e solo quando sia trascorso il giorno
nel quale la retribuzione doveva esser corrisposta senza

precedenti suin inunobili consegnati all’amministratore

che l'avente diritto alla retribuzione stessa l'abbia recla—

avviene mediante l'incanto forzato o l'amministrazione for-

mata (2);

zata, coi modi, cioè, prescritti per l'esecuzione sulla so2" i crediti alimentari e la rendita in denaro dovuta
stanza immobiliare. Le istanze per l'avviamento dell'incanto 'a norma del 5 844 dall”uccisore alla persona che avrebbe
forzato o dell‘amministrazione forzata devono essere fatte
avuto il diritto al mantenimento da parte dell'ucciso;
dal creditore procedente entro un mese dalla consegna dei
3° le entrate continuative che il debitore riscuote da
beni all':nnminislratore, altrimenti l'esecuzione viene d’ufﬁcio dicltiarata cessata.

fondazioni o altrimenti in base all'assistenza o liberalità di

% 2. — Gcnnam'a : rcgolmnmto del 20 maj/gio 18.98.

cessario per se, per il suo coniuge e peri ﬁgli ancora
sprovvisti ;

un terzo in quanto il debitore stesso abbia bisogno di tali
entrate per far fronte al mantenimento strettamente ne—

“37. l’ignorabilità dei beni. — ‘28. Pignoramento di crediti. —
“29. Pignoramento di beni corporali. -— 30. Ell'etti del pi—
gnoramento. Assegnazione e realizzazione dei beni pignorati.

27. L'ordinamento della procedura civile germanico del
20 maggio 1898, uniformandosi alla legge processuale che
('l) Gerke, Pfdndtmgspﬁmdrecht ma Fardertmgen (Zeit—
schrift f. Civilprocess, 1893, 228); Hedwig, Dic Veo-Anﬁmd7mg und Pfà'mlmtg con Fordermtyezt, Leipzig, Duncker und

llumblot, t883; .itigler, Uebertragbarkez't u. P/ît'ndbar/teit con

4° le corresponsioni che il debitore riscuote da casse
per le malattie, di soccorso e simili;

5° il soldo e la pensione d'invalidità dei sottufﬁciali
e soldati;
gomento assai notevoli. — Per l‘esecuzione sui crediti ipotecari v. Freudentbal, Die Rfit'ndung der Eziqentiimerltypolelc

a. E1'gentdmoz-grzmdschuld (Juristische lî’ocltcnscltrj't, 1904,
(502); Hauser, ZamagnaZlatreckzmg in Hypothehen (Fa-ei—

Foi‘tlerungen u. andere Veo-mògcnsrechten, Freiburg 1906;

bm;qer AM., 1906, n. 8); Laudsberg, Ifft'£ntitmg dcrEt'gen—

lllllls.lfìlft Pfiindungspjìmdrecht an Forderungen (Zez'schr.

tiimcmrmtdscltuld (Jurisliscllc Jlonatsschri/‘t fit7' Posen,
pag. 149); \’ass; Zwangsvollsh-eclnmg in Hypotekemwkzmden
(Zeitschrift tiber VollaMechzmgsz-echt, 1898, p. |77 e seg.).
(2) \'. la legge imperiale-“lt giugno [869 sul sequestro delle
mercedi di lavoro o di servizio.

f. Cm'lprocess, 1890, 451); Weigelin, Eﬁindtmgspfandrecht
vm Farderngeu, Stuttgart, l(ohlbamtner, 1899. Nelle ricor—

‘l‘"° "P”"! tlcll’llellvvig e del Weigel… trovansi al principio
elenchi delle. opere citate che costituiscono bibliografie sull‘ar-

52 — tuo:—:sro tramano, Vol. XVIII, parte “3°.

tuoNotma-mNro tttutsso ‘rnn'Zt
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tì» ll sussidio per l'entrata in servizio (Dicasteri:lmm-mm) dei tllilllttl‘l appartenenti a un reparto di truppe
mobilizzate o all'equipaggio d’una nave da guerra posta
in servizio ;

7° le pensioni delle vedove e degli orfani e le somme
ad essi atlrilmite dalle casse per le vedove e per gli orfani;
i sussidi di educazione e le borse di studio; le pensioni

degli operai invalidi; i sussidi per le entrate in servizio,
le pensioni e altri assegni degli ufficiali, medici tttilitari,
ufﬁciali di coperta, ”funzionari, medici, ecclesiastici, inscgnanti di pubblici istituti; questi emolumenti però, se ec-

cedono i millecinquecento marchi all'anno, sono pignorabili
per la terza parte dell'eccedenza;

8° la rendita in denaro da corrispondersi a norma

del 3 843 del codice civile per una lesione del corpo o
della salute; di questa rendita però può pignorarsi la parte
eccedente la somma di millecinquecento marchi all’anno.

Sui beni indicati ai numeri 7° e 8°, qualora si tratti di
realizzare somme che devon corrispondersi ai parenti, o
al coniuge o ai ﬁgli naturali per il loro mantenimento, il
pignoramento t‘.- annnesse senz'altro limite che l'obbligo di
rispettare la parte di tali somme di cui il debitore abbia
bisogno per il mantenimento proprio e per quello, se il
pignorantc c un ﬁglio naturale, che e dovuto ai parenti e

Con la notiﬁcazione dell’ordinanza al terzo debitore, it

pignoramento dee considerarsi come avvenuto.
Quindi, su istanza del creditore pignoraute, il terzo
debitore deve, entro due settimane dalla notificazione della
ordinanza di pignoramento, dichiarare:
'l° se e ﬁno a qual punto riconosce il credito come

fondato ed e pronto a pagare;
“2° se e quali ragioni sono accampato sul credito

pignorato da altre persone;
3° se e per quali crediti il credito sia già pignorato
da altri creditori.
L'invito a fare tali dichiarazioni deve esser contenuto
nella relazione di notiﬁcazione dell'ordinanza. Il terzo può
fare le dette dichiarazioni all'usciere stesso nel momento
della notiﬁca, nel qual caso esse sono consegnate nella re-

lazione della notiﬁca stessa e ﬁrmate dal dichiarante. ll
ritardo nel fare le dichiarazioni richieste oltre il termine
indicato rende responsabile il terzo dei danni che con la
sua trascuranza abbia procurato al creditore pignbrante.
29. Se si tratta di pignorare cose corporali che si
trovano presso un terzo e presso lo stesso creditore, si
possono applicare le disposizioni dettate dalla legge per il
pignoramento dei mobili che si trovano presso il debitore.
porche il terzo sia pronto a farne la consegna (5 809).

al coniuge.

Se la consegna non può aversi prontamente, a istanza del

28. All'csecuziouc t'orzata sui crediti e altri diritti patrimoniali provvede il tribunale di esecuzione, ecioò il tribunale distrettuale presa; il quale il debitore ha nell'impero

creditore, l’Autorità giudiziaria deve assegnargli l'azione
(.lnspraclt) che spetta al debitore per la consegna delle
cose medesime (% 88ti). ;\ tale assegnazione si perviene
mediante lo stesso procedimento che abbiam visto essere
disposto per il pignoramento dei crediti, salvo che, se si
tratta del pignoramento d'un diritto che colpisce una cosa
corporale mobile, deve ordinarsi la consegna della cosaa

tedesco il suo l'oro generale(iGcrz'c/Mssland)o, in nnmcanza

di questo, il tribunale distrettuale nella cui circ05crizione
si trova l'oggetto contro cui e diretta l'esecuzione.
Il creditore, il cui credito sia eseguibile, prima del pi—
gnoramento e anche prima che gli sia rilasciata la copia
del titolo in forum esecutiva e che questa sia notiﬁcata, può
fare notiﬁcare al terzo debitore. e al debitore l'avviso che si
procederà al pignoramento con la difﬁda al terzo di non
pagare al debitore e con la difﬁda a questo di astenersi
da ogni atto di disposizione del credito e dalla sua riscossione. Qnesto avviso ha lo stesso ell'etto (l'un sequestro,

un usciere incaricato dal creditore, se si tratta del pigno-

ramento di un diritto che colpisce una cosa immobile si
deve ordinare che la cosa venga consegnata a un sequestratario da nominarsi su istanza del creditore dal compe-

tente tribunale distrettuale.
30. Il pignoramento, avvenuto nei modi che abbiamo
accennato, ha innanzi tutto l’etl'etto, comune al pignora-

purché nel termine di due settimane dalla sua notiﬁcazione

mento sui beni che sono presso il debitore, di attribuire al

avvenga il pignoramento.

Sia stato dato e no tale avviso, il creditore che voglia
procedere all’esecuzione forzata contro un credito spettante

creditore precedente un privilegio analogo a quello del creditore pignoratizio (Pfandrecltl) sui beni pignorati (5 804);
privilegio che, se sono stati pignorati crediti consistenti in

al suo debitore, può farne istanza al tribunale, il quale,

riscossioni continuative, si estende anche alle sonnne che

in caso di accoglimento e senza che occorra che sia sentito
il debitore, emana un'ordinanza, la quale deve contenere il
divieto al terzo debitore di pagare al suo creditore e l'or—
dine al debitore di astenersi da qualsiasi atto di disposi—
zione sul credito e in particolare di astenersi dal riscuoterlo.
A cura del creditore quest'ordinanza deve essere nolili—
cata al terzo debitore e a cura dell'usciere copia dell’or-

vengono a scadenza dopo il momento in cui è stato fatto
il pignoramento (% 832).

dinanza stcssa, con la relativa relazione della notiﬁcazi0ne
fatta al terzo, deve essere notilicata al debitore.

A tal fine la legge germanica dispone che, trattandom
di crediti di denaro, questi possano, su istanza del creditore (l), venirgli, per il loro valore nominale, assegnati in
pagamento o per la riscossione secondo la sua scelta. .
Se però il credito pignorato e condizionale o a termine,
o la sua riscossione per qualsiasi ragione presenta difﬁ-

La notifica può aver luogo per mezzo di consegna diretta o per mezzo della posta, però deve essere usata la
medesinta forma tanto verso il terzo che verso il debitore
contro cui si fa l'esecuzione.

Avvenuto il pignoramento, afﬁnchè l'esecuzione rag—

giunga il suo scopo, e necessario che i beni che sono
stati colpiti servano o direttamente o indirettamente, cioe
col prezzo da essi ricavato, a soddisfare il creditore pro-

cedente.

.

.

(|) 'l'ale istanza può esser fatta in qualunque momento e
l‘assegnazione può aver luogo anche se il terzo con la sua dichi…" zione abbia negato l'esistenza del credito pignorato. Questa
dichiarazione serve solo a render possibile al creditore proce-

di esecuzione sostenendo, quando vorrà esigere il credito da lui

dente di riﬂettere se gli convenga di continuare una procedura

ltuuckcr u. llumblot, 1906, p. 953 e 957.

asserito e pignorato, un giudizio per stabilirne l’esistenza a-fn-

vore del suo debitore nel momento del pignoramento. \'. Scbmulb
Lcltrbttch des deutschen Zim'lprozcssrcchts. 28 Anll., l.eipztf.'.
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colta, il tribunale può, su istanza, ordinare invece dell'assegnazione un altro modo'di realizzazione (S 844).

Nel caso che l'assegnazmne s1a avvenuta in pagamento,

Disposizioni speciali sono dettate per il pignoramento e
per l’assegnazione di crediti garantiti da pegno o da ipo-

teca: tali disposizioni peraltro non modiﬁcano il procedi-

il credito passa al creditore pignorantc, con l'etfetto che

mento che deve essere seguito nei casi ordinari per eseguire

esso, in quanto il credito pignorato sussista, deve ritenersi

il pignoran‘tento, ma solo vi introducono formalità che lo

come soddisfatto per il suo credito verso il debitore.
L'assegnazione, in ogni caso, tien luogo delle formali

rendono più adatto a raggiungere lo scopo e a garantire i
diritti degli interessati nei casi a cui le dette formalità si

dichiarazioni del debitore, dalle quali dipende, a norma del

riferiscono (55 830, 837, 838).
I crediti risultanti da cambiali o da altri titoli trasferibili medianle girata vengono pignorati col possesso che ne.
prende l’usciere.

codice civile, il diritto di riscuotere il credito. Il debitore

dee dare al creditore le informazioni necessarie per far
valere il credito e consegnargli i documenti ad esso relativi;
tale consegna, qualora non venga fatta volontariamente, può

attenersi in via di esecuzione l'orzata.
L‘ordinanza di assegnazione (Uebez-wcz'smzysbcsclzlua-s)

& 3. —— ;S'm'zzem : ler/gtf federale sull’esecuzione
dell'/l aprile 1889.

si ha per giuridicamente sussistente, in confronto del terzo

?.l. Atti che precedono il pignoramento. Limiti alla pignorabilità dei beni. — 3‘2. Esecuzione del pignoramento. —
33. Realizzazione dei beni pignorati.

e. del debitore. anche se sia emanata illegittimamente (mi!
('no-echt), ﬁnchè non e revocata e la notizia della revoca

responsabile, nel caso di ritardo o di trascuranza, del danno

31. La legge l'ederale svizzera sull’esecuzione, dell"ll aprile '188‘), regola il pignoramento dei mobili esistenti presso terzi e dei crediti del debitore con poche norme
speciali, che si trovano scritte fra quelle dettate per « la

che ne deriverebbe al debitore; se per la riscossione esso

esecuzione in via di pignoramento» (1).

deve agire in giudizio, ha l'obbligo di notiﬁcare giudizialmente la lite al debitore.
Il creditore peraltro, senza pregiudizio delle sue ragioni,
puù rinunziare ai diritti acquistati col pigmu'anmuto e con
l'assegnazione per la riscossione, mediante dichiarazione che
va notiﬁcata al debitore e al tono.

Dopo venti giorni dalla notiﬁca del precetto. ma non
oltre un anno dalla medesima (in questo termine non com—

non sia legalmente giunta al terzo debitore.
Il creditore che ha ottenuto l'assegnazione per l'esazione

dcc curare la riscossione del credito assegnatogli essendo

Se un credito di denaro e pignorato da più creditori il
terzo può e deve, se uno dei creditori a cui fu fatta l'as—
segnazione lo richiede, depositare la sonnna dovuta espo-

preso il tempo che l': stato necessario per la risoluzione

delle eventuali controversie), il creditore può chiedere in
qualunque forma e anche verbalmente al C0lltp8l8ltlt‘ nl'ﬁeio

di esecuzione che si proceda al pignoramento.
L'ufﬁcio d‘esecuzione da atto gratuitamente della fatta

domanda all'istante che ciò richiede. ed entro tre giorni

nendo lo stato delle cose e rimettendo le ordinanze che gli
sono stato notiﬁcate al tribunale distrettuale che ha ema—

procede al pignoramento o vi fa procedere dall'ufﬁcio del
luogo dove si trovano i beni da pignorare, avvisandone il
debitore almeno il giorno prima.

nato la prima ordinanza che gli è stata notiﬁcata.
Nel caso che l‘oggetto del pignoramento sia stato, an-

Il debitore ha l'obbligo, sotto minaccia d'una pena, di
assistere al pignoramento o farvisi rappresentare e d'indi-

zichè un credito di denaro, un diritto che si riferisce alla

e per tale realizzazione vanno applicate le disposizioni del.-

care, ﬁno alla concorrenza di quanto è necessario per un
sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli
che non sono in suo possesso e i crediti e diritti verso
terzi.
Alcune limitazioni sono imposte circa la pignorabililin dei

tale per l'esecuzione mobiliare e immobiliare dei beni che
si trovano presso il debitore.

beni, suggerite principalmente da riguardi dovuti alle necessità imprescindibili della vita del debitore e della sua

consegna d'una c'osa corporale, l‘assegnazione per esazione
c. ugualmente ammessa.
'
La cosa, sia mobile che immobile, deve essere realizzata

Analogamente a quanto è disposto per i crediti di de—
naro, se un diritto che colpisce una cosa mobile è pigno—
rato da più creditori, il terzo ha il diritto e, se è richiesto

famiglia.

Per quanto riguarda i crediti, sono esclusi dal pignoramento, oltre che le remlite vitalizio dichiarate itnpignora—

da un creditore, il dovere di consegnare la cosa all’usciere
autorizzato a riceverla dalla prima ordinanza notificata, de-

bili dall'art. 521 del codice delle obbligazioni:

nnnztando lo stato delle cose e… rimettendo le ordinanze che

nel servizio militare o di polizia, federale @ cantonale,

gli sono state notiﬁcate.

oppure dei superstiti di lui, se morto in tali servizi;

Se tale usciere non fosse stato designato, esso e nomi-

@) le pensioni a favore del cittadino divenuto invalido

dove la cosa deve essere consegnata.

6) i sussidi elargiti da associazioni 0 casse di beneliceoza o di soccorso in caso di malattia, di indigenza, di
morte, e d'altre simili istituzioni;

Una simile disposizione rifertintcsi agli inunobili, rende
facoltativa o, su richiesta, obbligatoria la' loro consegna che

indennità a chi ebbe a soffrire lesioni corporali o danni

deve farsi al sequestratario nominato.

alla salute o spettanti, in caso di sua morte, alla famiglia;

nato, a istanza del terzo, dal tribunale distrettuale del luogo

Nel caso accennato che più siano i creditori procedenti,

"E"}… di essi può agire contro il terzo per il deposito dei
he… pignorati, sieno questi crediti o mobili e inunobili;
t;ll altri possono associarsi e quelli che non si sono asso-

ciati devono essere citati dal terzo all’udienza della discuss|onc orale; l'omissione di questa citazione porta per confegtlenza che il terzo non piu) invocare la sentenza a lui
I“"0l‘f‘vole contro il non citato.

e) le pensioni e i capitali dovuti o pagati a titolo di

(l) i salari, gli stipendi e le mercedi di ogni specie,
gli nsut'rotti e il loro prodotto. le somministrazioni alimen—
tarie, le pensioni di vecchiaia, le rendite costituite da casse

di assicurazione e da casse-pensioni, nei lillllli che, a giudizio dell'ufﬁciale procedente, non siano assolutamente ne—
cessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
(l) 'l'il. ttt, arl. NN e seg.

sao
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32. L'ufﬁciale procedente dec pignorare in primo luogo
i mobili, compresi i crediti. dando la preferenza a quelli
meno necessari. Quindi gli inunobili, se i mobili non ha-

stano :\ coprire i crediti per cui si procede, e inline i beni
colpiti da sequestro e quelli indicati dal debitore come

e) quando si tratti di oggetti d'oro o d'argenteei‘.
prezzo olferlo all‘iurauto e inferiore 0 pari al prezzo dd
metallo;
o') quando si tratti di oggetli esposti a rapido dep….
zau‘teuto o la cui conservazione richieda una troppo grave

appartenenti a terzi.
Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cam-

spesa.

biali e gli altri titoli girabili, gli oggetti preziosi sono presi
in custodia dall'ufﬁcio d'esecuzione; gli altri mobili possono
esser lasciati in mano del debitore e in mano del ‘terzo
possessore, con l'obbligo di tenerli pronti a ogni richiesta ;

dita, di società o di altra comunione, l'ufﬁciale d'esecuzione
fa determinare il modo della loro realizzazione dall'Autorità
di vigilanza, la quale, uditi gli interessati, può ordinarne
l'incanto o afﬁdarne la vendita a un amministratore e anche

qualora però il creditore lo richieda e l‘ufﬁciale proeedente

prendere quegli altri provvedimenti che ritenga opportuni.

Se i beni pignorati sono un usufrutto, una quota di ere-

lo creda opportuno, anche questi beni dovranno essere presi

I crediti del debitore, che non hanno un prezzo di borsa

in custodia dall'ufﬁcio o da una persona all'uopo nominata.

o di mercato, se tutti i creditori pignorauti lo richiedono,

Per ogni pignoramento viene steso un « atto di pignoramento », sottoscritto dall'ufﬁciale di esecuzione o dall'im-

ai creditori, ovvero, per conto di tutti, ad alcuni di essi,i

piegato che vi procede. Questo atto va notiﬁcato nei tre
giorni successivi al creditore e al debitore, e dee contenere i nomi del creditore e del debitore, l'aumentare del
credito per cui si precede, la data e l'ora del pignora-

mento, i beni pigno‘ati e il loro valore e le eventuali pretese avanzate da terzi.
Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di pena, da

qualsiasi atto di disposizione sui beni pignorati.
Se sono stati pignorati dei crediti e altri diritti non risultanti da titoli al portatore o all'ordine, il terzo debitore
deve esser avvertito che per l’avvenire non potrà fare

alcun pagamento se non all'ufﬁcio di esecuzione.
| terzi interessati devon altresi esser avvertiti del pignoramento, se e in quanto questo colpisca un usufrutto o
una quota di un'eredità indivisa, di una società o di qualsiasi altra comunione.

L'ufﬁcio d'esecuzione è inoltre tenuto a curare la conservazioue dei diritti pignorati e la riscossione dei crediti
colpiti quando vengano a scadenza.
Qualora il terzo presso cui si trovano i beni del debi-

sono assegnati in pagamento per il loro valore nominale
quali cosi diventano, di fronte al terzo, i soli ereditarie
soli autorizzati alla riscossione, essendo peraltro di fronte
a tutti i creditori concorrenti. come loro mandatari, tenuti

a curare l'esazione di tutto il credito e a rendere conto
del loro operato e delle souuue esatte ('l).
! creditori assegnatari subentrano nei diritti del debitore
ﬁno alla concorrenza dei loro crediti.
Sempre su richiesta di tutti i creditori pignoranli, questi

o alcuni di questi possono, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, assumere di far valere a proprio
rischio le ragioni pignorato. in tal caso le spese del giudizio, qualora la ﬁle si perda, rimangono a carico dei creditori che ne hanno assunto il rischio.
Se, invece, la lite sia vinta, la somma ricavata serve

anzitutto a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno
proceduto.
Sia che l'assegnazione venga fatta per la riscossione, sia
che venga fatta in pagamento, il terzo conserva inalterali
i diritti che sui beni pignorati aveva prima dell'assegna-

zione stessa, e può opporre ai creditori che precedono contro

tore vauti su di essi un diritto di proprietà o di pegno,

di lui tutte le eccezioni che avrebbe pot-nto opporre sedi

l'ufﬁciale dell'esecuzione assegna al creditore pignorantc un

fronte a lui si fosse trovato il suo creditore diretto, cioè il

termine di dieci giorni per agire giudizialmente contro il
terzo. Trascorso inutilmente questo termine, la pretesa del
terzo si ha per riconosciuta.

debitore contro cui e stata promossa l'esecuzione forzatat2).

33. Se i beni pignorati sono mobili e crediti, il creditore pignorante può domandarne la vendita non prima
d'un mese e non più tardi d‘un anno dal pignoramento.
La vendita si fa normalmente ai pubblici incanti, osser—
vando le stesse norme dettate negli articoli 122 e seg., sia
che si tratti di beni mobili pignorati presso il debitore o
presso terzi, sia che si tratti di crediti.
\’a notato che la forma di pubblicazione del bando, il
modo, il luogo, il tempo degli incanti sono determinati

dall'ufﬁciale d'esecuzione rol maggiore riguardo possibile
agli interessi delle parti.
Degli incanti vanno avvertiti almeno tre giorni prima il
debitore, il creditore e i terzi interessati.

Non in tutti i casi t". obbligatoria la vendita all'incanto;
può farsi la vendita a trattative private:
.
a) quando t.utti gli interessati lo richiedano;
I;) quando si tratti di carte-valori o altri beni che
hanno un prezzo di borsa o di mercato e il prezzo offerto
non raggiunge il corso della giornata;
(It Jager, (.bmmeatm'z'o della… legge federale sull’esecu—
zione :: sttﬂ/ìllli-nmnlo. trad. del (‘tillsigliﬂl'l‘ di Stato dott, l.. (‘.o-

TITOLO ll. — Legislazione italiana..
Capo I. — Conmzrom secessauuz
rnn t..-\ QUALITÀ nl TERZO.
3!'l-. Premesse. — 35. Necessità di determinare ehi debba rilrnersi terzo. — 36. Criterio di determinazione desunto dai

rapporti fra il detentore e il debitore espropriato. —- 37. tluterio desunto dalla materiale detenzione. — 38. Criterio
complesso proposto dal Cesareo Consolo. — 39. Il concetto
di terzo nella giurisprudenza. — AO. Criterio desunto dal

luogo dove si trovano i beni da pignorare. — ’t]. Sua applicazione pratica. — .’i‘2. Pignoramento di beni di persone
coabitanti e di coniugi. — 43. Pignoramento presso su
stesso. — -’t.i. Condizioni per la sua ammossihilitz'l. —-

45. Se sia terzo il debitore della persona debitrice del dcbitore contro i cui beni si agisce esecutivamente.

34. li pignoramento presso terzi assume nel nostro
codice di procedura civile il carattere deciso d'un mezzo dl
esecuzione forzata, ed è nettamente distinto dal sequesll'0
dei beni del debitore che si trovano presso terzi, che 1141
invece il carattere fondamentalmente diverso di uusura
puramente conservativa.
lombi (linlliuzona, Colombi, 1906), sull‘articolo I?.I. ""'“ "‘

t‘2') .liìgcr, op. cit., sull'art. 'liil, nola ….
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Abbiamo già accennato a questa separazione di quanto
si riferisce all'esecuzione da quanto si riferisce alla con-

cessario indagare in ogni singolo caso l'indole dei rapporti

servazione dei beni del debitore esistenti presso terzi, nè
crediamo di doverne ancora dimostrare l'opportunità, dopo

se quest'ultimo si confonda col primo o no.

che dal confronto fra le leggi, che, come la francese, hanno
regolato insieme il pignoramento e il sequestro presso terzi,
e quelle che, come la piemontese el‘anstrtaca, luomo re—
gelato separatamente i detti due tst1tpti,rtsultacome per
questa sola differenza le ultime stano riuscite a ev1tare molti
dei notevoli inconvenienti che facilmente appariscono nelle

che corrono fra il proprietario e il detentore onde vedere
Gli scrittori che sostengono l'accenuato principio hanno
peraltro cercato di trarre dalla loro teoria alcuni criteri

generali. Essi ritengono che i mandatari legali s'identiﬁebino con le persone che rappresentano, e che similmente

accada per tutte le persone che dalla loro dipendenza sono
costituite in uno stato di locazione di servigi e di obbligazioni continuo ed esclusive. Diversamente deve dirsi per
i gestori delle società, peri mandatari depositari, ecc., le

prime.

hanno guidato il patrio legislatore nel dettare le norme che

cui personalità non si confondono con quelle dei mandanti
deponenti, ecc., e che quindi. rispetto alle cose spettanti a
questi ultimi, hanno la qualità di « terzi» presso i quali
le cose stesse non potrebbero pignorarsi col procedimento
prescritto per il pignoramento dei beni esistenti presso il
debitore.
Questa dottrina e stata in Italia riportata e accettata dallo

a tale istituto si riferiscono.
Non resta quindi che esporre analitican‘teute le norme

Scialoja (3) e dal Ricci ("i).
Un servo, scrive lo Scialoja, un impiegato, un cassiere

con cui la legge nostra regola il pignoramento dei beni del

non hanno rispetto al loro padrone o al loro principale e

Neppure ci sembra utile a questo punto prenderiu esame
nel loro complesso le norme stabilite dal codice di procedura

civile per regolare l'istituto di cui ci occupiamo, poichè abbiamo già esaminato quali siano il fondamento, la natura e
la giustiﬁcazione del pignoramento presso terzi, riferendoci
più particolarmente alla legge italiana, e quali i criteri che

debitore che si trovano presso persona diversa da lui, fa-

relativamente ai beni di questo di cui sono detentori, la

ccudo perù precedere alcune osservazioni circa il concetto
di terzo e circa l'oggetto di questa forma di esecuzione for-

qualità di terze persone: essi hanno la detenzione dei loro

zata. osservazioni con le quali intendiamo precisare quando
e su quali beni possa procedersi con le forme stabilite per

i creditori possono e devono agire col pignoramento diretto

mobili e delle loro somme, non il possesso legale, perciò

il pignoramento presso terzi.

anzichè con quello presso terzi.
Ugualmente dee dirsi per quanto concerne il littore, il

35. D'iiiipOi‘tanza capitale e innanzi tutto il determinare
quando le cose del debitore devon ritenersi esser presso
di lui o presso terzi, per aver una guida che permetta di
procedere con certezza di validità nell‘assicurare al giudizio
esecutivo i beni che devono servire per l'adempimento del-

quale, rappresentando la persona del pupillo, si confonde
con la personalità giuridica di questo, e non può perciò
essere considerato come un terzo.
Il mandatario incaricato di ricevere somme per conto del
mandante, se è persona assolutamente dipendente da questo,

l‘obbligazione dovuta al creditore espropriante.

non ha la qualità di terzo, perchè, in tal caso, dee piut-

Sui criteri per tale deterntimtzioue le opinioni sono ﬁno
a un certo punto concordi, poi diventano assai disparate.
l mobili devon ritenersi esistenti presso il debitore quando
si trovano nel domicilio o nella residenza o nella dimora
di esso, e nella località dove esercita un ufﬁcio o un mestiere o nel luogo dove suole tenere le cose che gli appartengono; insomma quando si trovano sotto il suo dominio
in modo da poterne direttamente e liberamente disporre
in ogni momento in cui ciò voglia (‘l). Su questo non si
dubita, però il dominio del proprietario viene talora esercitato per mezzo di terze persone che lo rappresentano;

tosto essere considerato come un impiegato del mandante

ed e per i casi in cui ciò si verilica, che occorre determi—

nare chiaramente la nozione del terzo onde argo'mentaruc
quale forma di pignoramento si debba applicare.
36. In proposito la dottrina francese insegna che bi—
sogna porn’1ente alle relazioni che corrono fra il debitore
CSpl‘0prlando e il detentore dei beni ad esso spettanti; e
che, quando questi rapporti sono di tale natura che si debba,
per quanto si riferisce al possesso di mobili cotttro cui si

stesso. .\la, se invece si tratti di mandatari che accettino

liberamente ctmtmissioni da più persone, come banchieri,
commissionari, corrispondenti e simili, dee ritenersi che
questi abbiano la qualità di terzi rispetto ai rapporti dei

loro mandanti.
Ancbei gcrenti delle società vanno considerati sotto un
doppio aspetto, cioè rispetto alla società come ente e rispetto ai singoli soci; nel primo caso sono preposti della
società che da essi e pcrsonilicata e rappresentata, nel
secondo caso vanno ritenuti come terzi.
Da tali esempi può argomentarsi la pratica applicazione

del suddetto principio posto dalla dottrina francese.
37. Questo criterio, per determinare quando la persona
che detiene i beni del debitore da espropriare abbia o no
la qualità di terzo, non e ritenuto esatto dal llorsari (5),

il quale opina che, per gli elfetti del pignoramento presso
terzi, il debitore del debitore sia sempre un terzo, si tratti
di commesso, agente, numdab’u‘i0, fattore o altro, purchè.

dirige l‘esecuzione, considerare la personalità giuridica del—

esista il fatto che il detentore materiale delle cose che si

luuo e dell'altro come una sola, al detentore non può

voglion pignorare non sia lo stesso debitore.

esser attribuita la qualita di terzo (2).

La maggior parte degli interpreti del diritto giudiziario
italiano sono concordi nel respingere il criterio proposto

Applicando questa distinzione ai casi particolari, è ne—

.… Cesareo Console, op. cit., voi. il, cap. xv1, n. |, e

un largo richiamo della dottrina e della giurisprudenza francese

“"l’- XIX, u. ‘2.

su questo argomento.

" (11% .DÈHWÎ’ Rép. cit., v' Saisie—arrét, n. 37; Roger, op. cit.,

td) [licei, Commento al codice di procedura civile ila—
Ìz'tmo, il“ ediz, Cammelli edit., 1905, vol. …. n. li)-’t.
(5) Borsari, Il codice italiano di procedura civile, te ed.,
Torino, Unione Tip.-Edith Torinese, 1886, sull‘art. (il l.

- U .

art_ée Chauveau, op. cit., quest. 1928, ?.

…il-fl. Mancini, [Tisapelli e Scialoja, op. cit., vol. v, parte 1 (di

“' "lll0re lo Scialoja), @ 537 e seg., in cui può trovarsi anche
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dalla dottrina francese ('l). Generalmente vengon contemplate separatamente le ipotesi del pignoramento di crediti

e del pignoramento di mobili corporali.
Itignardo ai crediti, e ritenuto terzo colui che deve le

somme pignorate al debitore del pignorante; si ritiene, cioè,
che vi sia un terzo tutte le volte in cui vi è una persona

appartenente al proprietario dei medesimi, allora è da per
mente se trattasi di personalità distinte ovvero no; in questo
ultimo caso il detentore assume la ﬁgura di terzo. E quando
anche i mobili si detengano in luogo ove il debitore pigrm.

rato abbia il proprio domicilio, o in luoghi a esso appar.
tenenti, è da per mente sempre alla relazione giuridica,

debitrice del debitore contro cui è promossa l'esecuzione
forzata. Le relazioni di dipendenza, che questa terza persona può avere col proprio creditore, non hanno verona
inllnenza, purchè vi sia un credito da colpire con l’azione
esecutiva.
Similmente si dice peri mobili corporali: la legge, re-

e se trattasi di personalità distinte, di detentore il quale

golando il pignoramento presso terzi, non si occupa dei
rapporti che intercedono fra il terzo detentore e il debitore

ne possa desumere un criterio generale capace a servire

del creditore pignorantc, ma considera solamente il luogo
in cui si trovano le cose da pignorare. Se queste cose sono

deve applicare in tutti i singoli casi. La questione, peraltro,
sulla qualità di terzo competente alla persona presso cui‘o
avvenuto il pignoramento non apparisce che sia statasol-

presso il debitore, cioè nella sua casa, dee procedersi al

pignoramento con le norme stabilite per l‘esecuzione presso
il debitore, vale a dire l'ufﬁciale giudiziario può entrare
nella casa in cui sono i mobili e apprenderli materialmente:
se invece si trovano detenuti da un terzo in un'altra casa,

si deve procedere applicando le norme stabilite per il pignoramento presso terzi, vale a dire che l'ufﬁciale giudiziario procedente non può penetrare nel luogo che e in
possesso del terzo per eseguirvì il pignoramento materiale,
ma deve attenersi alle norme dettate dagli art. fili e seguenti cod. proc. civile, facendo un pignoramento simbolico
nelle mani del detentore, vietandoin di disporre delle cose
del debitore espropriato, da lui detenute, senza ordinedcl
competente magistrato.
38. il Cesareo Consolo ritiene che il principio atto a
servire di guida per l'applicazione delle norme da seguire
nel pignorare le cose del debitore debba essere necessariamente complesso, e lo formola distinguendo l‘ipotesi in
cui si tratti di crediti e quella in cui si tratti di mobili
corporali, nel seguente modo:
‘l° « Trattandosi di crediti, terzo .‘- colui contro il quale
il debitore pignorato vanta il titolo di creditore. Cosi tutte

quelle persone che non assumono ligura giuridica di debi—
tore del debitore pignorato non sono terzi; nè, di conseguenza, lo sono tutte quelle persone le quali detengono
souunc a libera disposizione del committente e con la qua—

deve rendere conto e consegnare i mobili, allora abbiamo

il terzo » (2).
39. ll concetto di terzo, in rapporto all‘istituto processuale di cui trattiamo, non è stato dalla patria gittrispru-

denza sufficieutemente determinato, per permettere che se
di guida nella scelta della specie di pignoramento obesi

levata molto frequentemente.

Nelle sentenze quasi sempre si ripete l‘idea che i mobili
non devono trovarsi materialmente detenuti dal debitore,
ma da persona diversa da questi (3); in alcune, peraltro,

si rileva una tendenza a tener conto anche dei rapporti che
esistono fra il detentore delle cose pignorato o il propriotario di queste, cioè il debitore espropriato.
La Cassazione di Torino, in una sentenza del 23 gen—
naio 18% (i'), che si riferisce a un pignoramento l'alto

presso il commesso d'un ricevitore del lotto, distinguo la
ipotesi in cui il commesso cassiere versi al committeutcle

somme man mano che le esige e quella in cui le somaro
siano tenute a disposizione del connnittente, e ritiene che

solo in quest'ultimo caso debba procedersi all'esecuzione
con le forme stabilite per il pignoramento presso terzi.
La stessa Corte di cassazione di Torino, con altra seotenza successiva (5), ritiene che, « per doversi procedere
con la forma del pignoramento presso terzi, non ènecessario che il lerzo'detenga i mobili a titolo di proprietà, ma
basta che se ne trovi al reale ed effettivo possesso e abbia

una personalità distinta da quella del debitore », e da questa
premessa deduce che, se i mobili sono tenuti da un terzo
come pegno a garanzia del suo credito, sarebbe nullo il pignoramento che altro creditore volesse farne con le forme

che seguirebbe se i mobili stessi fossero tenuti dal debitore

lità di preposti in luoghi diversi da quelli del loro domi-

La Cassazione di Firenze ((3) alferma, senza svolgerl0.

cilio e anche diversi dal domicilio del connnittente, ma

un principio che ha la sua derivazione dai due criteri dc-

sotto la dipendenza di quest’ultimo ».
2° « Terzo è colui il quale nel proprio domicilio, o in
luoghi che non appartengono al debitore pignorato, detenga
mobili a quest'ultimo appartenenti, qualunque si fosse la
relazione che possa intercedere tra la persona che detiene
i mobili e quella a cui appartengono. Che se i mobili si
detengono in luogo diverso dal domicilio del detentore, ma

santi dalla materiale detenzione e dai rapporti fra detentore
e debitore, e lo formela così: «Si dec procedere coulc
forme del pignoramento presso terzi…tuttavolta chei moblll

(l') t\lattirolo, op. cit., vol. V, Il. 838 e seg.; Gargiulo, Il
codice di procedura civile, ‘2& ediz., Napoli, Marghieri, 188l,
vol. IV, sull'art. 611, nota 4; Cuzzeri, Il codice italiano di
procedura civile, 23 ediz., Verona, Tedeschi, sull‘art. Gil ;
Saredo, Istituzioni di proc. cicilc, Firenze, 1876, n. 934;
Dettori, Dell’esccuzioue sui beni mobili, Bologna 1885, n.254;
Manfredini, Dell’esecuzione/bruta, Bologna, Zanichelli, t892,

(Gazz. delproc., xvut, 509); Cass. Palermo, 30 dicembre l895!
Giaccone c. Saporito (Legge, 1897, I, 297); Cass. l:alerrn0.
6 luglio 1901, Gaetani c. Goli (Foro Sic., 1901, 33.—3); …'

n. 19,/l.; Olivieri, nell‘Auuuurio di procedura civile, 1889,
vt], p. 254 e seg.; Piccaroli, nella Giurisprudenza, Torino,
1886, p. 93 e seg., in nota
(2) Cesareo Consolo, op. cit., vol. il. cap. xtx, u. [£.
(33 Cass. Napoli, 28 novembre 1883, Arucc c. Folcouc

da pignorare non sono materialmente nel potere del delatore o dei suoi familiari e dipendenti, ma si trovano pt‘CSS.U

altre persone che non dipendono dal debitore e che qumdi,
quanto alla materiale detenzione, non possono identiﬁcarsi

sazione Roma, 23 febbraio 190/l., Friuguelli c. Sartori (Legge
1904, 848).
(i) ;S'eyrc c. Adami (Giurisprudenza, Torino, 18861 93’
con nota del prof. Piccaroli).
'
(5) Cass. Torino, 28 febbraio I89l, Pagauoui c. Sfondrou
(Legge, 1891, Il, 484).
(6) Cass. Firenze, 29 novembre |888, Galurdelli 6- A’"

righeiii (Legge, 1889, [, l'id).
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con lui »: per conseguenza, soggiunge la Cassazione, sa—
rebbero terzì coloro che detengono i mobili del debitore a
titolo di locazione e di mandato.
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al pignoramento dei beni del debitore secondo che si trovino

in un locale a questo appartenente o in un locale appartenente ad altri, gli stessi essendo i rapporti fra il deten-

Lo stesso principio è affermato anche dalla Cassazione

tore e il debitore, e chiaro che deesi trarre la conseguenza

di Retna (l), la quale dichiara che, per gli etl‘etti delle
norme dettate dal codice di procedura civile sul pignora-

che il criterio capace a servire di guida nella scelta del

mento presso terzi, sono terzi tutti coloro che hanno la
materiale detenzione dei beni del debitore e che, per non

essere suoi familiari o dipendenti, non possono identiﬁcarsi
con la di lui persona.
40. Troppo a lungo dovremmo trattenerei sull'argo-

mento del presente capo se riportassirno e prendessimo in
esame tutti gli argomenti che sono stati portati in appoggio

e contro i criteri che abbiam visto essere stati enunziati

nella dottrina e nella giurisprudenza; dobbiamo quindi limitarci a indicare il criterio che ci sembra più conforme
all'indole e allo scopo dell'istituto di cui ci occupiamo.
Il criterio degli scrittori francesi, che si fonda sui rapporti fra il debitore contro cui si dirige l‘esecuzione eil
detentore delle cose di cui esso e proprietario, è tale che
sembra necessario a un'esatta nozione del terzo.
Se nel pignoramento presso terzi, si dice, è necessario
che vi sia, oltre alla persona del debitore, un'altra per-

sona che detenga i mobili o le somme appartenenti al debitore, questa persona non deve identilicarsi giuridicamente
con quella del debitore pignorato; se s'identiﬁca, non può

più dirsi che nel detentore si abbia la ligura del terzo.
Infatti, se, aesempio, un commesso è preposto, per incarico
del principale, a un negozio o a un magazzino del prin—

procedimento da usare per eseguire il pignoramento non
possa desumersi dai rapporti fra debitore e detentore, come

ritiene la dottrina francese, e neppure dal semplice fatto
che la detenzione sia materialmente esercitata da persona
diversa dal debitore, come ritiene gran parte degli scrittori
italiani, ma piuttosto dal rapporto fra il debitore, contro cui
è diretta l'esecuzione, col luogo dove sono conservati i beni
di sua proprietà che si vogliono pignorare.

Riteniamo, cioè, che si debbano applicare le norme stabilite dalla legge per il pignoramento presso il debitore
tutte le volte che i beni si trovano in una località appartenente al debitore stesso, intendendosi con ciò non solo la

casa dov'esso ha domicilio o la residenza, ma altresi qua-

lunque località di cui sia al possesso per qualsiasi titolo
e in cui si conservino le cose sue, anche se nell'esercizio

di tale possesso sia rappresentato da un suo incaricato, e
che debbano applicarsi le norme stabilite per il pignoramento presso terzi tutte le volte che i beni da pignorare
si trovano in località appartenenti a persona diversa dal
debitore.
.
Giò quanto ai mobili corporali. Quanto ai crediti, ci sembra

evidente che vi e un terzo tutte le volte in cui \'i i': un
credito del debitore contro cui si possa agire esecutiva—
mente, in tutti i casi, cioè, in cui vi sia una persona che

gazzino con le forme stabilite per il pignoramento presso

abbia ﬁgura giuridica di debitore del debitore pignorato.
Quando si tratta di pignorare somme di denaro detenuto
da un terzo a libera disposizione del debitore pignorato,

il debitore, perchè evidentemente, per esser proposta al

crediamo che debba servir di guida il criterio che abbiamo

cipale medesimo, non potrà dirsi che per questo fatto non
si posson pignorare i mobili contenuti nel negozio o ma-

locale del debitore una persona incaricata, non può ritenersi

indicato per i mobili in gcucre,clie debbasi, rial-, distin-

che i mobili ivi contenuti siano meno presso il debitore
che se fossero nella stessa sua casa. Ma si potrà conclu—
dere nello stesso modo se i mobili che si vogliono pigno—
rare si trovano in un luogo diverso dal locale appartenente

guere se il denaro si trovi nella casa del debitore e in altra
località a esso appartenente, ovvero in luogo appartenente

al debitore proprietario dei mobili, per esempio nella casa
del contraesse“? Evidentemente no. perchè, se così fosse,

a persona diversa, e debbausi applicare nel primo caso le
norme stabilite per il pignoramento presso il debitore, e
nel secondo caso quelle stabilite per il pignoramento presso
terzi.

rimarrebbe frustrato lo scopo che si propone la legge, re- ‘
ll criterio da noi indicato è in parte quello stesso accolto
golando con speciali norme il pignoramento di cose che dal Mattirolo (2), il quale ci sembra, tra gli scrittori che
sono presso persone diverse dal debitore; scopo che principalmente consiste, sia nell'evitare l'inconveniente che
queste persone, che sono estranee ai rapporti delle parti
tra cui e istituito il giudizio esecutivo, siano costrette a su—
bire lc noie d’un materiale pignoramento nella propria

accolsero il criterio desunto dalla detenzione materiale, quello
che maggiormente abbia fatto rilevare l‘importanza della
località in cui sono tenuti i beni da pignorare.
Esso, peraltro, si limita a tener conto solo della casa del
debitore e di quella del detentore (3); altri scrittori all'er-

casa, sia nella ricerca d'una maggiore economia nel giu—
dizio, potendo rimanere le cose pignorate presso lo stesso

del debitore, qualunque sia la sua qualità per cui s'avvcra

mano senza meno che, purchè un individuo detenga la cosa

detentore senza necessità della materiale apprensione da

la detenzione, esso è sempre un materiale detentore della

parte dell'ufﬁciale giudiziario e della nomina d’un custode.
Nc vi sono ragioni che possan far apparire sostenibile che
solo per essere dipendente di altri contro cui sia promosso

cosa appartenente al debitore e bene si opera presso questo
pignoramento (4).

un giudizio di esecuzione forzata, taluno sia costretto a

tanza del rapporto fra il debitore contro cui e diretta la

subire nella propria casa una procedura che la legge ha
voluto evitare a coloro che hanno presso di sè cose appar-

cui si trovano i beni da pignorare, perchè, se ben si os-

tenenti ad altra persona e che i creditori di questa vogliano

pignorare.
Ual fatto, dunque, che deesi procedere con diverse forme
_» … Gass. Roma, 27 giugno 1893, Banca Nazionale e. Comme dl. Lagosanto e Penalazzi (Foro Ital., 1893, I, 985).

(°-’) Motorola, op. cit., vol. v, n. 8i0.

Noi abbiamo creduto accentuare maggiormente l'imporesecuzione e il luogo, anche se diverso dal domicilio, in
serva, e questo rapporto (e non il rapporto fra il deten—
tore e il debitore, nè il semplice fatto della detenzione
presso persona diversa dal debitore) che dee determinare
(3) Così anche il Lessona, Manuale di procedura civile,
“2° ediz., Milano, Società editr. libreria, 1902, n. "2.93.
(i) Così, a es., il Gargiulo, op. cit., sull‘art. 611, nota 4.
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l’applicazione delle norme dell'una e dell'altra specie di
pignoramento, affinchè la legge raggiunga lo scopo che
si è proposto con l’accogliere e col regolare nel modo che

se la cassa fosse tenuta, anziché in un luogo appartenente

ha regolato. quell’istituto processuale che è il pignoramento
presso terzi (1).
41. Per chiarire maggiormente leidee che abbiamo esposte

ramento presso terzi. Inutile dire che questa conclusione ci
sembra rettissima, poichè l’ufﬁciale giudiziario non avrebbe
diritto di introdursi nel domicilio d‘una persona diversa

circa il concetto che deve aversi del terzo in rapporto con
l'istituto processuale di cui trattiamo, ci sembra utile di

da quella contro cui è diretta l'esecuzione forzata.

mostrare alcune delle loro conseguenze pratiche.

ll prof. Piccaroli, commentando la sentenza della Cassazione di Torino del 23 gennaio 4886 (2), che abbiamo più
sopra ricordato, accetta il principio che non si debba tener
conto della relazione di dipendenza, riportando le stesse parole con cui si è espresso il Mattirolo, e soggiange: « Conseguentemente il cassiere del debitore, che riscuota per lui,
che per lui paghi, che abbia il possesso della cassa, che
quindi sia contabile e responsabile verso il suo principale
delle somme che sono o dovrebbero essere nella cassa, e

un vero e reale debitore verso il principale, e quindi legalmente presso di lui (come terzo) posson pignorarsi le
somme dovute. Nè può pretendersi che in questi casi si

abbia a procedere col pignoramento presso il debitoret'percltè
la cassa si trovi nella casa del debitore). Primieramente presso

il debitore non si potrebbe pignorare materialmente che la

al debitore, nel domicilio del cassiere, essa non potrebbe

essere pignorata se non con le norme stabilite per il pigno.

Abbiamo voluto accennare all'ipotesi del pignoramento
della cassa, non solo per la frequenza con cui in pratica

può veriﬁcarsi, ma anche perchè, mostra quale decisiva im portanza abbia sulla forma del procedimento da usare la località

in cui èla cosa da pignorarsi, o, meglio, il rapporto di dipendenza clre ha questa località col debitore e con altre persone.
Altri due esempi vogliam ricordare, recati dal Roger (5).

Suppongasi che un debitore abbia preso in affitto diversi
locali in diverse città per collocarvi o per vendervi delle
merci che non potrebbero essere contenute nei magazzini
esistenti nella casa dove abita il debitore e che questi, senza

occupare uno solo dei locali affittati, abbia afﬁdato la custodia
di essi a un domestico e a un commesso. [ creditori validamente faranno pignorare i beni che si trovano in detti locali
con le forme stabilite per il pignoramento presso il debitore
(« saisie—execution »), perché, nonostante che i beni che si
pignorarne siano fuori del domicilio del debitore, questo ne

segua presso il cassiere come vero terzo debitore delle

ha ugualmente il possesso legale.
E questa l'ipotesi del preposto, dell'institore, che male si
risolverebbe cel criterio della detenzione materiale in eurisc—
guenza del quale il proposto e l'institorc assumerebbe… la
ﬁgura di terzi e che rettamente invece il Roger risolve
tenendo conto dei rapporti fra detentore e debitore che fanno
dei due una sola persona relativamente alle cose che sono
oggetto della esecuzione forzata.
Ma, il Roger prosegue, se un negoziante o altra persona

suonne ».

abbia dei beni, mobili corporali o somme, presso na man-

cassa con quanto vi si contiene. e quindi non rimarrebbero
pignorate le somme che dal cassiere fossero dovute e che
non fossero versate nella cassa. E poi pignorare la cassa

senza il contradittorio del cassiere non sarebbe possibile,
rilencndone egli le chiavi e la responsabilità e nessuna

somma potendosi sottrarre dalla cassa se non col suo con—
corso e mediante contemporanea sua liberazione. E dunque
non solo legittimo, ma anche necessario che il pignoramento

ll illattirolo ( 3), dopo avere riportato il surriferita passo

datario, cmnmissiormrio, banchiere o altro depositario o cor-

del l’iccaroli, non conviene sull'applicazione che questo fa

rispondente cltc non si confonde con esso negoziante, non
potranno detti beni essere pignorati se non quando siano

della sua teoria, e rileva che il fatto che il cassiere abbia

le chiavi e la responsabilità della cassa non basta per impe—
dire che questa, se si trova in casa del debitore, sia pignorata con le forme con cui si procede al pignoramento presso
il debitore. Le ragioni addotte dal Piccaroli non sono affatto

separati, in modo che possano distinguersi da quelli del

decisive, perchè col verbale di pignoramento l'ufﬁciale giudi—
ziario procedente può far risaltare quali sono gli oggetti e
le somme pignorato, e in tal modo tanto per gli uni che
per le altre il cassiere viene liberato da qualsiasi responsabilità come se al principale stesso, anzichè all'ufﬁciale

il criterio degli scrittori francesi conduce a una soluzione

detentore. Se tale distinzione non si può fare, si dovrà
procedere per via di pignoramento presso terzi.
Qui però, come giustamente rileva il Cesareo Console (5).
erronea, perchè il detentore è evidentemente, siano o non

siano i beni confusi, un vero e proprio terzo verso il quale

non può annnettersi che si proceda come presso il debitore.
Dal non aversi in tutti i singoli casi la giusta soluzione

giudiziario, avesse fatto la consegna. Nè puù obiettarsi l'incon—

mediante l'applicazione di uno dei criteri semplici che sono

veniente che deriverebbe, secondo il Piccaroli, dal non avere

stati proposti, il Cesareo Consolo (7) ha ritenuto che il

il cassiere posto nella cassa tutto quello che avrebbe dovuto;

criterio da valere in ogni caso debba essere necessariamente complesso, e ha quindi formolato il principio che
abbiamo più sopra riportato (v. a. 38). Non crediamo che
questa complessità sia necessaria. Se si applica anche ai

evidentemente quanto e rimasto in mani del cassiere, rimane

dovuto al suo principale, e si ha in questo caso un credito
vero e proprio che può essere pignorato con un nuovo pigno—

ramento a cui si dovrà procedere con le norme proprie del
pignoramento presso terzi.
Concorda il Cesareo Console (4), il quale soggiunge che,
(|) Per la determinazione del concetto di detenzione (Ge—

due esempi portati dal Roger il criterio da noi proposto;

desunto dal rapporto di dipendenza in cui sta la localit?l
dove sono conservati i beni da pignorare, si vedrà che.
(2) V. nota precedente al n. 39.

roahrsame), in Austria sono dettate alcune norme nelle quali ci

(3) Op. cit., vol. v, a. Mi, in nota.

sembra che sia largamente applicato il criterio da noi accolto.
Queste norme sono contenute nell‘« istruzione per gli organi
di esecuzione » del 12 luglio l897 tr. nell'Ordinamento della
esecuzione austriaca, 27 marzo 1896“, trad. da L. Eusebio,
Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, 1901, p. 228).

(4)
(5)
(Gl
(7)

Op. cit., va]. Il, cap. XIX, u. lil.
Roger, op. cit., n. 19 e 20.
Cesareo Consolo, op. cit., vol. u, cap. .\'l,\', a. l?.
Loc. cit.
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mediante questo, che ciau criterio semplice o di facilissima
applicazione, si arriva in entrambi ]. cas1 alla giusta solu-

coaiugi, occorre considerare se i beni (mobili e somme di

zione. Con tale criterio ci sembra Sl risolva pure rettamente
il caso in cui si tratti di pignorare beni spettanti a minori

cui si procede esecutivamente, oppure no, ed eseguire il

denaro) si trovano in località appartenente al coniuge contro

sentano e che quindi sarebbe nullo un pignoramento presso
terzi fatto dal creditore della persona sotto tutela, nelle mani
del tutore (‘l). Tale opinione non ci sembra che sia da
accogliersi. Senza che c'indugiamo a indagare se sia giusto

pignoramento con le forme stabilite per il pignoramento
presso terzi o presso il debitore, secondo che i beni da
pignorare si trovino in località appartenente al coniuge del
debitore e al debitore stesso.
Per mostrare l'applicazione pratica della nostra opinione,
riportiamo un caso portato già come esempio dal Roger (4).
Suppongasi che la moglie che sia proprietaria esclusiva di

o no l‘identiﬁcare la personalità dei mandatari legali con

un fondo di connuercio, che, cioè, abbia tale fondo come

quella delle persone che rappresentano, crediamo che nel

bene paral'ernale, vi abbia preposto il marito e che un crc—
ditore di essa agisca esecutivamente e intenda di pigliorare le cose che si trovano nel detto fondo: in questo caso
riteniamo, come il Roger, che alla stessa opinione arriva
applicando il criterio derivante dai rapporti fra debitore e

o interdetti. Gli scrittori francesi ritengono che i rappre-

sentanti legali si conl'ondano con le persone che rappre-

suddetto caso debba distinguersi se i beni che si vogliono
pignorare stiano in una località appartenente al tutore,
ovvero al minore 0 all’ interdetto. Nel primo caso dovrà
procedersi con le forme del pignoramento presso terzi, e

nel secondo caso dovrà procedersi con le forme del pignora—
mento presso il debitore.
Non ci sembra si possa a questa nostra soluzione obiettare

detentore, che si debba procedere con le forme stabilite per

inconveniente verano. Se il tutore, che deve custodire tutto

che si esercita nel fondo stesso, si dovrà distinguere se le

ciò che appartiene alla persona sottoposta a tutela con l'ob—
bligo di render conto, ha creduto per qualunque ragione di
tenere le somme o i mobili dell'incapace presso di sè, assume
una posizione di terzo, verso il quale non potrà procedersi
con le forme del pignoramento presso il debitore. Se, invece,
i beni che si voglion pignorare sono in località apparte—
nenti all'incapace,' non vediamo per quale ragione non si

sonnne sono nel fondo di cui è proprietaria la moglie a
sua disposizione e se sono state portate dal marito, per es..
nel proprio ufﬁcio o nella propria cassa. Nel primo caso,
dovrà procedersi con le forme del pignoramento presso il

il pignoramento presso il debitore. Se, peraltro, si tratta di
pignorare le somme rappresentanti i proventi del connuercio

debitore; nel secondo, con le forme del pignoramento presso

terzi. Infatti è chiaro che nel primo caso le somme sono

possa procedere al pignoramento diretto contro l'incapace

nel dominio della moglie proprietaria, non cosi nel scrotale
in cui rappresentano piuttosto un credito della moglie contro

stesso in persona del tutore che validamente lo rappresenta
nel giudizio. In questo caso, infatti, non può dirsi né che

il marito, il quale per tale rapporto diviene terzo relativamente al giudizio esecutivo che verte tra la propria moglie

l‘ufﬁciale giudiziario debba rispettare una località apparte-

e il suo creditore, e contro il quale non si potrebbe pro-

nente a persona estranea ai rapporti tra le parti del giudizio

cedere alla diretta apprensione dei beni da espropriare,

esecutivo, nè vi è da evitare inconvenienti derivanti dalla

senza obbligarlo a subire il procedimento esecutivo in iui
luogo che gli appartiene esclusivamente e su beni che male

dilﬁcoltzi di distinguere la cose del debitore da quelle appartenenti ad altra persona.

42. Nell'ipotesi che il debitore contro cui e diretta la

si distinguerebbero da quelli che sono di sua proprietà, cosa
che la legge, col regolare forme speciali per il pignoramento

esecuzione forzata coabiti con altre persone e che conservi
le cose sue nella casa comune, tali cose potranno essere

presso terzi, ha avuto lo scopo di evitare.

pignorato con la forma del pignoramento presso il debitore.

nella dottrina e nella giurisprudenza, se il creditore possa

Il fatto che più persone coabitino in una stessa casa non
produce la conseguenza che ciascuno dei coabitanti sia deten-

pignorare presso sè stesso quelle somme di cui egli sia
in debito verso il debitore contro cui procede, o quegli
oggetti che egli detiene appartenenti allo stesso suo debitore:

tore degli oggetti propri degli altri: ciascuno possiede le
cose suo e le tiene presso di sé, come se la sua residenza
lesse, anzichè comune, completamente sua (2).

Se si tratta di pignorare beni di persona coniugata e
convivente col coniuge, dovranno pure applicarsi le norme

43. E questione anche attualmente assai controversa

in altre parole se il creditore, che voglia procedere all'ese—
cuzione l'orzata contro il debitore di cui detiene i beni,

stabilite per il pignoramento presso il debitore. Il domicilio

possa assumere contemporaneamente la qualità di creditore
precedente e di terzo detentore.
La questione fu fatta e si fa anche nella dottrina e nella

dei coniugi che non siano legalmente separati e comune, e

giurisprudenza francese; la soluzione varia secondo i diversi

quindi in questo ognuno di essi tiene le cose sue che pos—

scrittori (5), e, poichè i termini di essa non sono molto

sono esser direttamente pignorate. nè vi sarebbe ragione

notevolmente spostati dalla dill‘erenza che esiste tra il pigno-

perchè, a esempio, il marito possa pretendere che si debba
procedere verso di lui con le forme proprie del pignora—

ramento presso terzi della legge italiana e la « saisie—ari… »

mento presso terzi, per pignorare beni della moglie che

a sostegno, cosi dell'opinione negativa come dell'opinione
affermativa, sono in sostanza gli stessi nella dottrina francese

Sl trovino nell'abitazione coniugale (3).
lrattandosi di beni che si trovano fuori della casa dei
… “”%”. Op. cit.. n. 29; Carré, op. cit., quest. 1928, 2;

“""0L Rép.. V° Saisie-arrdl, n. 36.
(I'!) t‘.af. Mattirolo, op. cit., vol. v. a. 842.
|…) (.iass. 'l'orino, l l ottobre 1893, Bracco c. Brocchi (Giu—
“-5'Pl'udenza, 'l‘orino, 1893, 788).
(d.) Op. cit., ii. 32.

(5) V- per l'afl'ermativa: (lliaiiveau, in Carré, op. cit., que—

della legge francese, i principali argomenti che si portano

e in quella italiana.
stione 1925, con gli autori e le decisioni ivi ricordato; per la
negativa: Carré, op. cit., nota alla quest. IU'25; Rerriat-Saiutl’rix, Cours de procédure civile,. Bruxelles 1837, vol. II.
p. 523; Roger, op. cit., n. ll-’t; Id., nella 23 ediz. della stessa
opera, n. “5; Ualloz, Belli., v° Saisie—arrél, n. -’t3; 'l‘lio—
mine, Commentario sul codice di procedura cio-ile, traduzione italietta di al. Prous, Napoli, l855, n. 613.

h'2li
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Gli scrittori di diritto giudiziario italiatto (i) che sestettgono la ttegativa addttcono :\ sostegno della propria opinione

principalmente che il procedimento tracciato nel codice di
procedura civile suppone sempre il concorso di tre distittte
persone, senza il quale tttolte delle formalità prescritte diverrebbero intttili e anche ridicole. che l‘intestazione stessa del
capo del codice che si riferisce all'istituto processuale di
cui ci occupiamo dice « del pignoramento dei ntobili presso
terzi», il che presuppone la necessità che vi sia appunto
un terzo, e inﬁne che al pignoramento presso sè stesso si
oppongono i principi che governatto l'istituto della cont-

pensazione, ittquautocltè, essi dicono, o il credito di chi vor-

debba negare la facoltà di procedere a tale pignoramento,
ma solo-che si deve supplire 'al silenzio della legge ricerrendo at principi getterali e ricorrendo alle nornte dettate
per casi analoghi e materie afﬁtti.
Quanto alla necessità che vi siano tre persone perchè

possano applicarsi le norme del pignoramento presso terzi,
è vero che la legge accenna a tre persone, e generalmente

infatti sono tre le persone che prettdon parte a questa
procedura, etre le parti che qttesta rappresentano: ma nulla
vieta che …lo stesso individuo rappresenti insiettte la parte
di creditore e di debitore verso la persona contro cui si
procede esecutivamente. Non è lll] case nuovo nel diritto

rebbe eseguire il pignoramento presso'sè stesso non è certo
e liquido, e allora uott si può procedere al pigttoratnento,

che una stessa persona rappresenti due parti, quando ha

perchè manca il titolo esecutivo, o il credito e liquido ed
esigibile, e liquido ed esigibile e pttre il credito del debitore

nè l'esistenza di tre parti rappresentate da tre distittte persone ?: tttt carattere essettziale del pigttoramettto presso terzi,

verso il creditore procedente, e allora il pignoramento diventa

per il quale essettziale è solatnettte il fatto che ibctti da
pigttorarsi siano presso tttta persona diversa dal debitore.
Ne è vero che il procedimento prescritto per il pignora-

inutile perché tra i due crediti ha luogo di diritto la compettsaziotte.
Noi non crediamo che possa negarsi al creditore il diritto

di pignorare presso se stesso le somnte o le cose che detiene
appartenenti al proprio debitore, qualora, s’intende, il crc-

tttta duplice qualità in rapporto all'atl'are di cui si tratta,

mento tton sia adattabile al pignoramento presso se stesso

se uott diventando un ctttttnlo di ridicole e vane formalità:
nei vedremo più innanzi come tale adattabilità sia possibile

ditù che si vuol realizzare con l'esecuzione forzata abbia

senza incorrere in inconvenienti, in modo analogo a quanto

i requisiti voluti dalla legge perchè esista facoltà di agire

accade per il procedimento per il sequestro conservativo

esecutivamente (“2).

.\bbiant visto come tte] codice civile (art. li)-iti e 'l'.i…i‘.i)

presso terzi: procedimento che, per cottcorde opinione,
anche quasi tutti gli scrittori che ttegatto la facoltà al cre-

si all'erma che il debitore e tcttttto ad adempiere le proprie
obbligazioni con tutti i suoi beni, e che questi betti costi-

ditore di pignorare i ntobili che detiene 'e i crediti che deve
spettanti al debitore, riconoscono adattabile al sequestro dei

tuiscotto la garanzia comune dei creditori, e come questi
prittcipi siano il fondamento e la giustiﬁcazione del pigno—
ramento presso terzi. La legge, regolattdo l‘esecuzione forzata

dere e ottenere.
\’eratttente non si eontprettde come qttella facoltà, che

beni medesimi presso sè stesso, che il creditore puù cltie-

di pignorare ntobili ritenuti o somme dovute da terzi.

si ritiene esistere in tema di sequestro, si neghi in tema
di pignot‘atttettto. Ci sembra che, annnettendosi il sequestro,
si debba a maggior ragimte annnettere il pigttoratttettto a

Il caso che il creditore detenga dei mobili del debitore
e che il debitore abbia dei crediti alla sua volta verso il

cui non può procedersi che in forza di |… titolo esecutivo
e per I… credito certo e liquido, mentre il sequestro puù

creditore, e che il creditore medesittto voglia pignorare tali
ntobili e tali crediti, non e prevedttto e regolato esplicita—

sità di certezza e di liquidità nel credito che si mira a

sui ntobili, non fa che due ipotesi: quella che i beni da

pignorare si trovino presso il debitore, e quella che si tratti

mente dalla legge.
Però questi tttobili e questi crediti, per esser beni del
debitore, costituiscono parte di quella garanzia di cui tutti

i creditori posson valersi perottenere coattivamente l’adem—
pitnettto delle obbligazioni loro dovute: ora, perchè potesse

negarsi la loro pignorabilità in rapporto al creditore deten—

veriﬁcarsi settza necessità di titolo esecutivo e senza necesgarantire (3).

44. Più grave obiezione potrebbe apparire quella che
si fonda sui prittcipi che reggono l'istituto della compensazione, poichè non si può negare che, tra un credito e un
debito, entrambi liqttidi ed esigibili, la cotttpensazioue avviene
in virtù della legge (art. 1285 e seg. cod. civ.); ma questo

tore o alla sua volta debitore, occorrerebbe una disposizione

non porta per conseguenza che si debba negare in tuttii

che esplicitamente sottt‘aesse tali beni all'azione esecutiva

casi la possibilità del pignoratttent0 presso se stesso. …il

del creditore stesso. Ma tale disposizione non esiste ne
potrebbe esistere settza palese ittgiustizia, e quindi non ci

soltanto che tale pignoramento non può farsi tutte le volte

sembra che possa dubitarsi della facoltà del creditore di

dettte e quello del debitore ha luogo di diritto. Perciò, …

pignorare quei beni del suo debitore che ha presso di se.

considerazione dei principi dell'istituto della compensazione,

lttfatti la circostanza che i beni si trovano presso lo stesso

non potrà dirsi che il pignoratnettto presso sè stesso e

creditore,-che contro di essi vorrebbe procedere esecuti-

ittatntnissibile, ma solamente che, perché esso possa ammet-l

vamente, ttott influisce in alcutt ntodo sulla proprietà del
debitore e perciò sulla garanzia che la legge vuole da tale

tersi, devono veriﬁcarsi certe condizioni tte] credito perﬁl"
si procede e nei beni tttobili o nei crediti che si voglion0

proprietà costituita per tutti i creditori, ttessuno esclttso.

pigttorare.

Ne dal non essere stato preveduta il caso del pignoramento presso sè stesso consegue necessariamente che si

dersi a tttta qualunque forma di esecuzione forzata, e 0110

in cui la compensazione fra il credito del creditore procr-

Prima e imprescindibile condizione perché possa pr…-

Saredo, op. cit., n. 9ì’u’i; Cesareo Consolo, op. cit., vol. tt,

(2) Cufr. Cuzzeri, op. cit., sull‘art. till; Dettori, op.cil.,
n. 254; Manfredini, op. cit., n. [24 e seg.; Mattirolo, Up. till:,
vol. \', Il. Sli/t., e sentettze ivi citate. — Cass. Torino, l3_£|l'

cap. xtx, n. 15 e seg. — App. Cagliari, 20 marzo |897, Fi-

cembre met, Martini e. Vittone (Foro It., 1902. 1.1/0).

(I) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. v, p. |, 5542;
Rorsari, op. cit., sull‘art.. (il [; Gargiulo, op. cit., sull'art. 61'1;

nanze e. Piano (Giur. Ital., 1897, t, 2. 520).

(3l V. Mattirolo, op. cit., vol. v, n. 844, in nota.
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il credito che si vuol realizzare sia certo e liqttido. Se non si
hanno ttcl credito tali qualità, non può ammettersi esecuzione
forzata, e quindi neanclte il pignoramento presso sè stesso.
I beni però, contro cui si può procedere esecutivamente,
posson essere, trattandosi di pignoramento,apobtlt e cre—
diti. Se il creditoredetiene presso di sè mobili del debitore

contro cui ha diritto e intende di promuovere l'esecuzione
forzata, (: citiaro che la compensazione non può esser di
impedintento alentto a tale esecuzione, poiché, se il credito
avrà necessariamente le qualità di liquidità e di certezza,
tali qualità mancano nei mobili del debitore pignorato.“
[’no però presentarsi l'altra ipotesi, quella, cioè, in cttt tl
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Per tali ragioni, cosi evidenti che non ci setttbra abbiano
bisogno di illustrazione. crediamo che terzo possa essere
ritenuto solantettte quegli che detiene tttobili o sontttte spettanti al debitore contro cui e promosso il giudizio di esecuzione forzata (“2).
Caro il. — Cose .\lOltll.l E cuantrt t‘l(h\‘0lt.\llll.l

rttesso Tt-‘.ttzt.
Mi. l’ignorabililà dei beni in rapporto col pignoramento presso
terzi. — lt7. Reni che non si posson pignorare. — lis. tieni
la cui pignorabililà e sttbordinata a speciali condizioni. —

li!). Diritti d'autore e d'inventore. -— 50 a 52. Crediti
condizionali. — 53 e 54. Crediti per titti, mercedi, salari.

creditore intenda di pignorare presso di se le somnte che

— 55. Limitazioni alla pignorabilità degli stipendi, pensioni

egli deve al suo debitore. In tale ipotesi bisogna distinguere

e simili assegni ﬁssi e cotttinuativi dovuti dallo Stato. —
56. ld. id. degli stipendi, pensioni, ecc., degli impiegati di

due casi.

_

-l° Se il credito che si vuol pignorare è liqttido ed
esigibile, come dee necessariamente essere il credito per

cui sarebbe possibile procedere esecutivamente, la compen-

saziotte ha luogo estinguendo le reciproche ragioni di credito
(nella quantità, s'intende, per cui si elidono), e quindi non
si può parlare di pignoran‘tento d‘un credito che più non

esiste, essendo stato distrutto dalla compensazione.
“.’“ Se il credito che si vuol pignorare e ittcerto o
non liquido, o non esigibile, metttrc certo, liquido ed esigibile {' il credito che s'intende realizzare con l'esecu-

enti pubblici non governativi. — 57. ld. id. degli stipendi
degli impiegati privati, dei salari e delle pensioni degli
operai. Rinvio.

46. Per regola generale il creditore tttuttito di titolo
esecutivo può far oggetto di esecuzione forzata ttttti i beni
conntterciabili del debitore inadempiente, si trovino essi presso
di lui o presso una terza persona (art. 583 cod. proc. civ.).
Però, per cottsideraziotti d'indole umanitaria e giuridicocconomica, o politico-attnninistrativa, il legislatore, dero-

gando alla regola generale, ha vietato e limitato l'esecu-

ziotte forzata, i‘. pigttoratnento e ammissibile, perchè non (:

zione forzata relativatttentc a certi beni.

ostacolato dalla compensazione e perchè i crediti, attche se

non liquidi, posson esser pignorati. Ne può dirsi che il
creditore muttito di titolo esecutivo non abbia interesse di

Tali divieti e tali limitazioni sono inerenti ai beni a cui
si riferiscono, e perciò non perdette il loro valore tte] caso
che i beni si trovino, anzichè presso il debitore, presso

eseguire un tale pignoramento presso se stesso, perchè con

altra persona.

ciò può avere lo scopo di evitare che il debitore, cedendo
ad altri le sue ragioni di credito. lo privi della garanzia
che gli spetta a tutela del suo credito.

I beni che la legge sottrae alla esecuzione forzata si
posson dividere in due grandi categorie, fornetto:
l° da quelli il cui pignoramento è vietato in modo

45. Si e fatta anche questione se il pignoramento presso

terzi possa esser eseguito presso il debitore della persona
debitrice del debitore contro cui e stato promosso il giudizio
di esecuzione, in altre parole se, oltre il debitore del debi—
tore, possa assumere ﬁgura di terzo, per gli effetti del pignoramento presso terzi, il debitore della persona cotttro
la quale abbia un credito il debitore pignorato (|).

assoluto;

2° da quelli il cui pignoramento e conseguente realizzazione, è limitato a certi casi o subordinato a corte con-

diziotti.
Accettuerento appena ai beni compresi in queste due

categorie, rinviando per tuttociò che concerne i beni del
debitore in rapporto con l'esecuzione forzata in genere, alla

Una delle condizioni essenziali perché possa procedersi
al pignoramento in genere e in ispecie al pignoramento

voce Beni del debitore.

presso terzi, e che il creditore abbia personalntetttc tttt
titolo esectttivo cetttro il debitore di cui pignora i beni
presso la terza persona che li detiene: ciò risulta dal cotttplesso delle ttornte che regolano l'istituto che e oggetto del

pignoramento sono, innanzi ttttto, quelle strettamente nc-

cessarie alla vita del debitore e strettantente cottttesse con
la sua personalità: alcune di esse non posson mai tro—

nostro tema e dai prittcipi generali su cui si fottda il giudizio

in questi rari casi, naturaimeutc, non cessa il divieto del

di esecuziottc forzata.

pignoratnettto, perchè rimangono inalterate le ragioni del
divieto stesso (art. 585 cod. proc. civ.).
48. i beni il cui pignoramento e anttttesso solo limitatatttcnte sono o cose corporali o crediti.
Riguardo alle prime dispone l'art. 586 cod. proc. civile.
Ma, oltre alle cose ivi cotttctttplate, per altri beni la legge
pertttctte il pignoramento in ogtti caso, però per considera-

Nell’ipotesi di cui e questione il creditore che procede
al pignoramento non avrebbe lll] titolo esecutivo contro la
persona a cui effettivamente appartengono i beni pignorati,
e quindi non avrebbe diritto di fare tali beni oggetto di
esecuzione forzata.
lil ritenere il contrario vorrebbe dire accordare al cre—

47. Le cose su cui la legge vieta in tttodo assoluto il

varsi presso terze persone, altre solo tttolto raramente, e

dttore tttuttito di titolo esecutivo contro una persona la

zionid'indole giuridico-economica lo sottopone a certe cott—

facoltà di costrittgere al pagamento una persona diversa,
promuovendo la vendita dei beni di quest'ultima, anziché
di quella obbligata.

dizioni (art. 588 e 589 p. e.).

49. Anche per l'esecuzione forzata cetttrc le opere dell’ingegno la legge della limitaziotti, in ctttaggio al rispetto

_ Ul La questione e stata fatta anche nella dottrina e nella gitt-

(2) Cufr. Mattcitti, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. v, parte 1,

rtsprndenza francese ed è stata variamente risoluto. — \’. in senso
affermativo Cltattveau, in Carré, op. cit., quest. l929, ? e autori
e sentenze ivi citati ; in senso negativo, Roger, op. cit., n. 127.

($$-M; Schmidt, op. cit., pag. 946. — Cass. Napoli, Il marzo
|905, Esattore di Lucera c. Falco (Legge, 1905, 1180).
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che si dove ai diritti degli autori. Il decreto—legge 19 set—
tembre 1882 (n. 1012, serie 3“), ttel qttale il Cavento,

espressatttetttc autorizzato dal potere legislativo, coordinò
le tre leggi precedenti che regolavano i diritti d‘autore,

credito condizionale possa pignorarsi presso la pcrsotta che
ha promesso sotto condizione e che lino al verilicarsi della
condizione nulla deve, cosi che il pignoramento non avrebbe

oggetto.

dispone al riguardo negli articoli iti e 17.
In carattere attalogo ai diritti degli autori delle opere

rantento presso terzi, in più di [III luogo con locuzione esalta

dell‘ingegno sono quelli degli ittvetttori, e la legge ne litttita

dispone che questo pignoramento debba cadere sulle « sonttttc

analogamente, cioè applicando gli stessi principi, la pignorabilità (I).

50. l’oicbt'a tutti i beni del debitore, presenti e futuri,
costituiscono la garanzia cottttttte dei suoi creditori, tutti
i beni del debitore suscettivi di esser alienati posson l'ortnarc oggetto di esecuzione forzata e quindi posson esser
pignorati dovnnqtte si trovino, sia presso il debitore, sia
nelle ntani di un terzo. Da ciò consegue che non solo

pessott esser pignorato le cose, ma anche i crediti, e
nessuno dubita che questi posson esser oggetto di pigno—
ramento ttelle tttatti del terzo debitore, sebbene siano a

Il legislatore, ittfatti, ttel capo in cui tratta del pigno—

dovute al debitore » , palesattdo cosi la necessità che il debito

sia nato e certo.
La Cassazione di Torino ((3) ritiene che sia ttecessaria

la esistenza e la certezza del credito ottde si possa addivenire al pigttoratnettto presso terzi, percio': la legge. tale
esistenza e certezza suppone e perchè solo la positiva esi-

stettza del credito rotaie possibile, nonostante la mora, la
vendita o l'aggiudicazione del credito stesso.
Nella dottrina il Borsari, il Cuzzeri e il Cesareo Consolo (7) ttegatto che si possa pignorare il credito condi—
ziottale: le principali ragioni da essi addotte in appoggio

esigibili (argom. dagli articoli (313, 619, 620 cod. proce-

alla loro opinione sono le seguenti.
1° Quando il terzo pigttorato deve al debitore contro

dttra civile) (2).
Sorge perù grave questione vivamente dibattuta nella
dottrina e nella giurisprudenza per quanto riguarda la pigno-

cui e promossa l'esecuzione forzata una sotnttta di denaro
o altre sette condizione, e la condizione non si e ancora
veriﬁcata, il pignoramento fatto nelle sue ttnttti non po-

rabilitit dei crediti cottdiziottali.
La Cassazione di Roma (3) ritiene in genere pignorabili
non solo le sonnne delle quali il terzo si trova debitore

trebbe produrre eﬁ'ctto perchè, essendo prentaturo, non
potrebbe staggire nelle ntani del terzo dei valori che ancora

termine e non siano ancora scaduti nè, quindi, ancora

non vi si trovano (8).

al momento del pignoramento, ma tutte qttelle delle quali

2° Cite la vettdita forzata o l'aggiudicazione non rett-

può divenire debitore prima di emettere la dicltiarazione.

derebbcro possibile l'attribuirc al credito condizionale Illl

La Cassazione di Firenze (i) annnclte che l'esecuzione

giusto prezzo, e che in casi attaloglti la legge ha dispo—
sizioni che mirano a evitare che l‘oggetto pigttorato debba

forzata possa cadere su somme dovute soltanto sotto cott-

dizione: ritiene però che il pignoramento di queste non

possa farsi con le forme prescritte peril pignoramento presso
terzi, ma solo con quelle prescritte per il pignoramento
presso il debitore (5).
Le ragioni per cui la Suprema Corte ﬁorentina arriva

a questa conclusione sono queste: l'art. ttt-itt cod. civ.
dispone che l'obbligato personalmente e tenuto ad adetn—

essere vemluto per tttt prezzo inadeguatantente basso.
Cosi è vietata la vendita delle tuessi ittttnatttre e quella
dei baclti da seta allo stato di vermi, le quali cose essendo

beni futuri e incerti, presentano tttta grande analogia coi
crediti cetnliziottali.

3° La legge., tte] regolare il pignoramento presso

piere le sue obbligazioni con tutti i suoi beni mobili e

terzi, accenna sempre a sontnte dovute ed esigibili entro
un tertnitte più o meno lttttgo (art. 612, lilli, 619 e seg-.

itttntobili e si deve intendere che con la parola « tttobili »

e 632 cod. proc. civ.).

la legge abbia inteso indicare anche i diritti e le azioni.

Il Cuzzeri e il Cesareo Consolo annnettouo peraltro che
i crediti condizionali possan esser oggetto di sequestro conservativo, poichè con questa utisura si conserva la spes

Tra questi diritti vanno compresi attclteqttelli che sono
soltanto cottdiziottali, perchè anche questi fattno parte del
patrimonio del debitore costituendo tttta spes che lta un
valore apprezzabile e che,come @ capace di valida cotttrattazione, e capace di vettdita forzata o di aggiudicazione
in segttito all'azione esecutiva dei creditori.

al patrimonio del debitore al quale e vietato di alienarlo.
rimanendo cosi ttttelato l'interesse che ltatnto i creditori di
non veder diutitntita la garanzia naturale che ltatttto ttel

mento presso il debitore, non essendo concepibile che un

patrimonio del debitore.
Non ritettiattto di poter accogliere la suesposte opittiottc;
riteniamo, cioè, che anche i crediti condizionali siano pignorabili presso i terzi (‘.-J).

… V. art. 146 e seg. legge 30 ottobre 1859, n. 3731,

18 marzo 1890, Capperi e. Sanlz'nz' (Legge, 1890, 1, 7:12).

estesa a ttttto il regno d‘Italia con la legge 31 gennaio 1864,
n. 1657, e articoli 2, 68 e seg. del regolamento alla della le ge
r" decreto 31 gennaio 1864, n. 167/t, e la'vocc Privative
industriali, n. 128.
(2) Maltirolo, op. cit., vol. V, il. 848. — Cass. Torino,
17 febbraio 1880, De Lucca e. Batten Nazionale (Giur.,
'l‘orino, 1880, 310); Cass. Firenze, i agosto 1884, Mancia
c. Pane-iaticltz' (Temi Ven., 1884, 468); App. Palermo. 22 novembre 1897, Sirchia e Bonanno e. Comune Monreale Ver—
nacz' (Fo-t‘o Sic… 1898, ili); Trib. Teramo, 22 luglio 1898, De
Amici.: e .Ìlannarella' c. Heitor (Trib. Giud., 1898, 308).
(3) Cass. Roma, 31 dicembre 1896, Pallotti e Ponti e. Ser—
raecht'olz' (Corte Snpr., 1896, tt, 352). — Cufr. Trib. Roma,

(li) Cass. Firenze, 29 novembre 1875, Bran-t' Dat'ssa c. Moretti (Legge, 1876, 1, tt).
(5) Cufr. Cass. Retna, 22 maggio 1901, lf‘illaspect'osa
e. Sanna (Mon. dei Trib., 1901, 603).
((i) Sent. del 19 agosto 1884, citata dal Mattirolo, op. cit..
vol. v, n. 848.
(7) Borsari, op. cit., sull’art. Uil; Cuzzeri, op. cit… S“"
l‘articolo (511; Cesareo Consolo, op. cit., vol. tt, cap. .\'IX.
ni 27 c ”28.

51. Quanto alle forme dell‘esecuzione, queste devon
essere qttelle stesse che sono prescritte per il pignora-

(8) Così anche Roger, op. cit., n. l?].

(9) \’., in questo senso, Gargiulo, op. cit., sull'art. till «:
sull‘art. 5833, nota 2; Ricci, op. cit., vol. 111, n. 99; Mat.-I

tirolo, op. cit., vol. v, n. 848 e seg.-, Mortara, nella Tem
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Per l'art. 583 del codice di procedura civile il pignora—
ntcttlo può estendersi :\ tutti i ntobili del creditore che si
trovano presso di lui o presso terzi e. alle sonnne al tttedesinto dovute salvo le eccezioni stabilite tte.in articoli
seguenti.

Notiamo subito che negli articoli che seguono non si
accenna alfatto ai crediti condizionali.
Nella parola « ntobili » sono, a norton degli art. 478
e 421 cod. civile, compresi anche i diritti e le azioni:

apparisce quindi cltiaro che posson esser oggetto di esecuzione ttttti i diritti, ttiutto esclttso, e cioè non solo quelli
già esistenti e attualmente esperibili, ma anche quelli la cui
esistenza giuridica dipende da un evento futuro, avendo

però tte] presettte il suo lbndantento.
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verificarsi della condizione nttlla deve e quindi il pignora—
mento colpirebbe tte] vuoto, tttattchereblte di oggetto.
La cotttradiziotte di questo ragionamento apparisce evi—

dente se si pensa che la speranza di diritto presuppone
necessariamente un’obbligazione cottdizionale nel debitore.
Non e quindi esatto dire che il terzo debitore sotto cotttlizione nttlla deve; esso deve sotto condizione, ed e. il diritto

che corrisponde a questa obbligazione che ha un valore patrimottiale, che può essere alienato e pignorato.
Ora, e impossibile pigttorare tale diritto se non si pignora

l'obbligazione che ad esso corrisponde.
Che cosa si pignorerebbe presso il debitore? Anche ttel—
l‘ipotesi che si possa pignorare il titolo di credito e facile
rilevare come l’apprensione di esso sia insufﬁciente a garan-

A qttesto non si può obiettare che le convenzioni cott-

tire che il credito pignorato sia tolto alla libera dispetti-

dizionali, ﬁnchè la condiziottc non si e veriﬁcata, non fattno
sorgere m'.- crediti dann lato ne debiti dall'altro, nnt solo

bilità del debitore e sia conservato al giudizio d‘esecuzione se non si difﬁda il terzo debitore, costituendolo

una speranza di credito e di debito, perchè questa speranza di credito costituisce llll elemento del patrimonio del

depositario giudiziale delle cose pignorato e vietandoin di
disporne senza ordine del magistrato.
Ora, questa difﬁda e questo divieto costituiscono il con-

debitore avente un valore apprezzabile e capace di esser

oggetto di atti giuridici (I).
Dovendosi considerare in questo ntodo, l‘aspettativa deri—
vante da tttta convenzione condizionale deve evidentetneute

ritenersi t'aciente parte di quei tttobili del debitore che costi—

tenttto del pignoramento presso terzi, perciò si dee cottclttdere che il pignoramento dei crediti condizionali non
solo possa, ma debba eseguirsi con le forme prescritte per
il pignoramento presso terzi.

tuiscono la garanzia dei creditori e quindi, perchè di essa

Fatto il pignoramento, si obietta ancora che non si può

potesse negarsi la pignorabilitt't, occorrerebbe che la legge

procedere alla vendita o all'aggiudicazione del credito con-

contenesse esplicitamente un divieto col quale, derogattdo

dizionale, ma anche quest'obiezione non regge, poichè,

alla regola generale che permette il pignorantettto di tutti

sebbene si debba riconoscere che la vendita presenta incett-

i ntobili e crediti del debitore, impcdisse il pigttorantento

veniettti che sarebbe bene fossero evitati, è cltiaro cite, se

dei crediti cottdizionali.
.\la tale eccezione nella legge non si trova, e quindi
dee concludersi che la legge non ha voluto sottrarre alla

si atutnelte che il titolare del credito eventuale possa aliettare il suo diritto, non c'é ragione per cui qttesla alie-

esecuzione forzata l'ente patrintottiale costituito dalla spes
derivante da un credito condizionale.

Non negltianto l'attalogia tra icrediti condizionali e altri
beni di cui la legge ha vietato il pignoramento, perchè
costituenti appunto tttta spes troppo lontana dalla realiz-

nazione non possa essere fatta a istanza dei suoi creditori.
Nessuno, infatti, potrebbe opporsi a tale alienazione forzata, non il debitore espropriato, che @ tettttto a rispondere
delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, non il terzo

t'rutti pendenti printa delle sei settimane che precedono il

obbligato sotto condizione che non rimatte in alcun modo
leso dalla vendita o dalla aggiudicazione. che altro effetto
di fronte. a lui non Itatttto se non qttello di sostituire, tteI
titolare del diritto di credito, alla persona del debitore espro-

letttpo del raccolto: non neghianto che sarebbero oppor-

priato, la persona dell'acquirente o dell’aggindicatario.

tttne attaloglte disposizioni con le quali la legge evitasse-

53. Tra i crediti condizionali sono anche i salari, le
tttercedi e i titti non ancora scaduti. Sulla pignorahilità di
qttesti convengono anche il (lnzzeri e il Cesareo Consolo.
II Cuzzeri così giustiﬁca la sua opinione (2):

zazione, come i bachi da seta allo stato di vermi e i

che la vendita forzata dei crediti condiziottali rittscisse dannosa agli interessati per la difficoltà di realizzarne il gittsto
valore. .\la queste considerazioni, se posson giustiﬁcare

il voto che la legge regoli con ttorttte speciali l'esecuzione
su tutte le speranze che attendotto dall'effettuarsi d'una
condizione la loro realizzazione, non posson giustiﬁcare
l'opinione che allo stato presente il pignoramento dei crcditi condizionali non sia cottsetttito.

52. .\la come dovrà eseguirsi tale pignoramento ?

« Il diritto al ﬁtto, alla mercede, al salario non si cettcreta che alla scadenza del termine della locazione della
cosa o dell'opera, ma pure gift forttta parte del patrimonio
del creditore. ll pignoramento di somme () di crediti presso
terzi, e l'assegno in pagamento che può esserne conse-

La Cassazione di Firenze, nella sentenza che abbiamo

guenza, sono l'attuazione della surrogazione legale del creditore nei diritti del debitore, enel tentpo stesso l'applicazione

ricordato pit't sopra, pttre riconoscendo la pignorabilitt't dei
diritti condizionali, ritiene che questi si possano pignorare
solamente presso il debitore, e non presso il terzo col rito
proprio del pignoramento presso tetzi, perchè per l'attua—

della tttassittta cite ttttti i beni del debitore costituiscono la
garanzia dei suoi creditori (art. 1234 cod. civ.).
« Non è, adttttqtte, strano che il creditore eseguisca a
carico del debitore, presso chi ha contrattan con questo,

ztone di questo rito e necessario che esistano delle sontnte

il pignorantento del diritto che deve dar luogo a un cre-

« tlovttte » al debitore nelle mani del terzo tuedesimo, il

dito etl'ettivo, il quale. viene maturandosi e amnentandosi

quale invece, avendo promesso sotto condizione, ﬁno al

rol trascorrere del tetttpo ».

Veneto, 1884, p. toa, in nota, e tte] Manuale cit., n. 851;
[“’-“501111. op. cit., n. 293; Monselise, nella Gazzetta Legale,
“…. p. 201 e seg.; Manfredini, op. cit., n. 125: [lettori,

(|) ; ’t° lust… lll, 15: en eonditz'onali stipula/ione tantum
spes est debitam z'rz', eamqae ipsam spam in Iterede—m transmitt-imns si prinsquam conditio cristal, mors nobis eorttzloerit.
(2) Cuzzeri, op. cit., sull‘art. (il I, nota ".’.

op. cit., n. ‘.’.57.
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Il Cesareo Console (|) riliette che i crediti per salari,

54. A noi non sembra si possa dubitare che i crediti per

mercedi e ﬁtti non ancora scaduti siano sottoposti a cotttliziotte risoluti 'a e crede che si debbano distinguerei crediti

ﬁtti non ancora scaduti, per mercedi o salari futuri, siatto
condizionali, e riteniamo che questi siano pignorabili presso

sotto condizione sospettsiva da qttelli sotto condizione riso—
lutiva, negando la pignorabilitit dei primi e annnettendola
per i secondi. Nel printo caso, scrive questo scrittore (2),

dei crediti condiziotndi in genere, purchè, s'intende, gli

si ha tttta speranza che non può pigttorat‘si, e nulla più;
tte] secondo invece l‘obbligazione è sussistente, il credito
sussiste, solo è subordinato a condizione, la risolttziottc del

contratto: tnetttre ttel printo caso l’obbligazione è perfetta
solo al veriﬁcarsi della condizione, ttel secottdo e perfetta
subito dopo l'atto il contratto.
tl) Cesareo Consolo, op. cit., vol. tt, cap. xm, Il. 31 e. seg.
(°).) Op. cit., vol. tt, cap. xtx, n. 42.
(3) Cass. Napoli, 31 gettnaio 1878, Montalto c. Cosenza
(Foro Ital., 1878, I, 856).
(i) Prevalente e l’opinione che all'erma la pigttorabitilit. tiitiatno tra le tnolte sentenze, in questo senso, le seguenti:
Cass. Roma, ll- lttgli0 1899, Chott c. Maragliano (Filan-

gieri,190t), 452); App. Milano, tti ottobre l901, Sirio e
Cicolani c. Calamari e Sironi (Giur. Ital., 1902, |, “2, 513);
Cass. ’l‘orino, ll dicembre 1882, Ditta Bono e. Levi (Legge,

1883, I, tìtìl); t‘.ass. Napoli, 13 maggio 1885, Catalano
e. Omodei e Soc. Tramways « vapore (Id., 1885, tt, 85):

App. Milano, "39 luglio 1900. Calamori e. Sironi (Monitore
trib., lt)0l. St); 'l'rib. civ. Brescia, “2.2 maggio 1901, Zanetti
e. Borelli (Corte [frase… 1901, NB); Pret. di Cervinara,
16 settetnbre 190l, Comune di Cervinara c. De Bellis (Diritto e Giarispr., svn, 779, che ritiette la pignorabilità degli
stipendi, perchè, a dill'erenza delle tttercedi e salari (l'operai,
non possono considerarsi come assegni alimentari); Cass. Napoli. ‘28 gennaio 1903, Sabino e. Del Deo (Foro It., 'I903,
789); Cass. Napoli, Iti agosto Itt0’t, Comune di Monteforte

terzi per ttttte le ragioni che abbiatne esposto trattando

stipendi, utercedi e salari futuri abbiano la loro base su
contratti esistettti tte] momento in cui si procede al loro
pignoramento.
La giurisprudettza attttttelte la pignorabilitt't delle pi-

gioni non ancora scadute (3): quanto agli stipettdi degli
impiegati privati, alle mercedi e ai salari, si ntostra ittcerta (4).
dersi con la condizionalità del credito, come la ccssazioneo la
rosolubilitù del contratto non ha itttlttenza se non per l‘ell'etto
consegnenziale che cessando la prestazione del servizio cesserà
il diritto alla mercede, e il pignoramento ritttat"t't allora itto-

perativo e inefﬁcace.
« l‘] portatile con vano sforzo il ricorso pretende sostener.clte il cretlito relativo alla mercede giornaliera, che dee. corrispondere e corrisponde Orsi a bella Croce, fosse da considerarsi

eventuale e incerto per l‘evenltntlitt't del cetttratto e per l'htcertezza del titolo, tte] senso che, se il contratto giortto per giorno
non si rittnova, il credito non sussiste; e, pur rinnovandosi il
contratto, il credito sussiste per qttel solo giorno nel qttale fu
il contratto stesso rinnovato, sicchè il pignoramento per quel
credito di tttcrcede giornaliera non fosse giuridicamente attiva-

bile a meno di eseguirne tttto per ciascttn giorno, oppure si
trovassero dovttte mercedi arretrate. Ne all‘assunto del ricorso

prestano sussidio le disposizioni del codice di procedura civile
contenute negli articoli 583 e 611 che si denunziano violati,

itnperocchè in quanto parlano di somme dovttte dal terzo non

1906, Angelini e. Batti (Cass. Un. civ., t906, 381, che

signiﬁcano git't cheil pignoramento possa soltanto praticarsi sopra
qttclle somme che atlttaltnettte e ittnnediatatnenle siano dovute
al momento dell‘esecuzione, ma lasciano bene intendere poter
esser oggetto di pignoramento anche le somntc che saranno

all‘ertna la pignorabililà degli stipendi privati ﬁno alla metà del

per essere dovttte in termine successivo in dipcttdettza di titolo

loro ammontare); Cass. Firenze, 28 aprile 1881, Delta Croce
c. Parolini (Foro Ital., 188l, (315), la quale si riti-risce alla

capace di produrre etl'etti anche in avvenire: conforme rilevasi

pignorabilitù delle mercedi e dei salari ﬁumi, e. porta la se—

bito di somtttc esigibili in termine maggiore di 180 giorni e.
contempla pure il dovuto per altri titoli che abbianoscadenze

e. Reppncci (Dir. e Giur., xx, MS); Gass. Roma, 22 maggio

guente motivazione:
« Altesocltò i rapporti contrattuali, che la dettnnziala sentenza
ritenne esistenti tra Agostino Della Croce e Pietro Orsi, non sono
veramcttte qttelli che al ricorrente piace di supporre, e cioè che
Hella Croce Incasso giorno per giortto l‘opera sua all'0rsi ttel—
l‘esercizio del molino a questo pertinente, e in ciasetttt giorno
il contratto eventualmente si rinttovassc, per guisa che, come
incerta era la rinnovazione del contratto, cosi la cottvcttuta

tttereede di lire I.?" al giorno si riduceva a credito del ttttto

eventuale e. incerto, da non poter esser materia di pignoramento
presso Orsi.
« La dettttttziata sentenza, invece, ritctttte, eottlbrmctttente. alla

giudiziale dichiarazione dello stesso Orsi, che Della Croce era
tttt garzone preposto nell‘esercizio del molino, che era retribuito
con l‘alloggio itt qttello e più con la mercede di lire 1.20 che
si pagava giorno per giorno. In tali tcrmitti il pagamento della
tttercede giorno per giorno :: tttta modalità del contratto che
ttttlla toglie alla certezza del contratto medesimo e all'esistenza

dei vincoli obbligatori e diritti rispettivi per tutta la dttrala del
servizio, avesse qttcsto o no tttt termitte prelittito o indetermittalo e fosse risolvibile a volontà dei contraenti.

« Per Della Croce il debito t': sempre certo, sebbene a lettore. della convenzione esigibile in tempo ftttttro e giorno per

giorno.
« Esso non ha soltanto ttn'ittcerta speranza, 'credz'tnm spez',
che si veriﬁca quando da ttu—avvenimento ittcerto e ftttttro, ossia
da tttta vera e propria condizione sospensiva, dipende la sussistenza dell'obbligazione; la futura esigibilità non i" tltt confon-

più particolarmente dall‘art. 620, che contetnpla appttttto il de-

più o meno lontane. e. periodiche».
Mentre conveniatno sulla pignorahilitt‘t del salario, non pos-

siamo eonvenire sulle ragioni per cui la Suprema Corte. tiorentitta
ha ritenuto la pigttorabililt‘t stessa, poichè nella citata motiva—
ziotte evidetttetttettle si confonde la certezza dei vincoli contrattttali con la certezza tlei diritti ttascettti dai vittcoli tttedcsitni.
La locazione, d‘opera genera till credito spettante al conduttore
che. deve necessariamente rientrare in qttelli che la legge de—
linisce per condizionali, la cui sttssistettza cioe (art. | 157 e. civ.)
dipende da tttt avvenimento ftttttro e ittcerlo: infatti, mentre vi
t‘: certezza sttl rapporto contrattuale, non e all'atto certa l'obbligazione dcl' pagamento tlei salari che può non doversi più per
non essere state fatte a norttta del cotttralto le prestazioni di

opera di cui i salari sono il compenso.
V., in questo settso, ‘.ass. Napoli, 5 settembre 1899, [dacci
e. Società del Serino (Filangieri, 15100, 128), la quale

osserva :
« 'l‘ra il privato, che tiene come impiegato tttt individuo qllalunque, (: costui sorge lll] rapporto di diritto che si fetida sttlla
locazione d‘opera, per modo che lo stipendio rappresenta il covrespeltivo del lavoro prestato. Ora questo contratto non le?"
in tnodo irrevocabile
come l‘altra ritirarsi
rivalsa di danni che.
le cause per le quali

le parti fra loro, potetnlo l‘una recedel‘t'i,
dall’obbligo assunto, salvo le aziotti per
da questo fatto potessero derivare., olll'0
in virtù di legge il contratto tttedesitno

va risoluto ».
La (tassazione ttapoletatta continua poi negando la pignora-
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55. Anche per quanto riguarda la pignorabilitit di alcuni
crediti il legislatore ha creduto opportuno di porre alcune
limitazioni.
Nell'art. 591 del codice 'di procedura civile si dice che
gli stipendi e le pensioni dovute dallo Stato non posson
esser pignorate se non nei cast e nei modi stabiliti dalle.
.

leggi speciali.

83l

o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio,

pensione, salario o altro assegno dovuto dallo Stato.
La cessione degli emolumenti, a cui si riferisce la legge
di cui ci occupiamo, dee limitarsi a una quota-parte non

superiore al quinto dell'ammontare netto degli emolumenti
stessi, e a un periodo non superiore ai cinque anni (art. il
della legge).

Queste leggi speciali sono attualmente(i) la legge 7 luglio
1902, n. 276, e il regolamento relativo '2l'i settembre 1902,
n. 426.

La facoltà di fare tale cessione spetta agli impiegati civili,
esdnsi quelli del corpo diplomatico e consolare, agli ufficiali dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza,

La legge (art. 1) stabilisce la regola che non possono
esser ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le

delle guardie di città e degli altri corpi armatia servizio

paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i

assegno fisso e continuativo corrispondente a una somma

sussidi, le gratiﬁcazioni, le pensioni, le indennità che ten-

maggiore di lire 100 mensili. '
Nel caso che preesistano pignoramenti o sequestri, la
facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla dill'erenza

gono luogo di pensioni e i compensi di qualsiasi specie (2)
che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati e a qualunque altra persona per elfetto

ein conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso
dipendenti.
Questo divieto non è determinato dallo scopo di creare
un privilegio a favore degli impiegati dello Stato, ma costituisce un provvedimento di ordine pubblico dettato dall‘interesse della pubblica Amministrazione al line di non recare

intralci all‘andamento dei pubblici servizi e alla contabilità
dello Stato (3).
Tale essendo la natura del divieto, è naturale che esso

non cessa per rinunzia espressa o tacita del funzionario o

dello Stato, purchè siano provvisti d'uno stipendio o altro

fra la quota ciiii'iiilativaiiieiite pignorato o sequestrata e la
metà dello stipendio o dell’altro asscgno che di questo tenga
luogo.
Nel caso inverso, in cui i pignoramenti o i sequestri

abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente
intimata all'Aniministrazioue dello Stato (art. 8), non può

cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza
fra la quota ceduta e la metà dello stipendio o dell'altro
assegno che ne tenga luogo.

I pignoramenti, i sequestri e le cessioni hanno effetto
proporzionalmente e in relazione a ogni singola rata di

pensionato debitore, e che deve essere opposto a un pignoramento anche d'ufficio (4).
La legge stessa però attenua il divieto ammettendo che
in certi casi i crediti, a cui il divieto stesso si riferisce, possono parzialmente essere fatti oggetto di esecuzione forzata
e anche di volontaria cessione.
ll pignoramento e il sequestro sono ammessi (art. 2)

stipendio o altro assegno [isso e continuativo per cui i detti
vincoli sono consentiti.

perin stipendi, le paghe, le mercedi, i salari e altri assegni
a questi equivalenti, purchè fissi e continuativi, e sulle

cessione delle somme dovute dallo Stato in compenso dell'opera prestata a persone estranee all'An'nnini5ti'azione

pensioni e indennità che di questi tengono luogo:

in base a rapporti contrattuali, valgono le norme comuni.
56. La citata legge 7 luglio 1902 contiene norme riguardanti anche gli assegni degli impiegati pubblici non
governativi.

-l° lino alla concorrenza di un quinto per debiti verso
lo Stato dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute a titolo d'imposte 0
tasse personali anche se le tasse sono dovute ai Comuni

La quota ceduta non può essere pignorata o sequestrata :

l'eventuale pignoramento o sequestro in qualunque forma

concepito rimarrebbe inefficaeee come. non avvenuto rispetto
allo Stato.
Per quanto si riferisce al pignoramento, sequestro o

.l.‘art. 'l'l dispone chele norme stabilite dalla medesima
legge per la pignorabilità, la sequestrabilitft e la cedibilitft

(art.. 3, ultimo comma). Il pignoramento e il sequestro,
anche se vi sia simultaneo concorso di tali cause, non pos—
sono colpire una quota maggiore di quella suindicata;

valgono anche, e senza la condizione che la somma corri-

2° fino alla concorrenza di un terzo per alimenti do-

sposta mensilmente sia superiore a lire 100, per gli stipendi

vuti per legge: questo limite va rispettato anche se conlîOl‘l'ono più pignoramenti o sequestri per tali cause (art. 3

degli impiegati, pensionati o salariali del Fondo per il culto,

regolamento 26 settembre 1902 cit.).
t_lnalora le dette cause di pignorabilitù e di sequestralnliti‘i concorressem, non può simultaneamente pignorarsi
lll|ilù delle… quote. di stipendio scadute, negandola per quelle da
scadere.
Neg…… la pignorabilitit dei salari, mercedi, ecc., ma non
S"m‘pre per considerazioni relative alla condiziona]ità del credito :
bass. Napoli, 3 dicembre 1900, De Lellis c. Montone (Foro

Ìla_l., 1901, l, 18); 25 aprile 1903, Rossi e. Cava (Id., 1903,
‘- ’9'2); 5 dicembre 1890, Esposito e. De Cristofaro (Legge,

18951. 773); 'l‘rib. Santa Maria Capua Vetere, 21 luglio 1903,

degli stipendi, pensioni, assegni, degli impiegati dello Stato,

dein Economati generali, dei Comuni, delle provincie, delle
Upere pie, delle Camere di connuercio, degli Istituti di
emissione, delle Casse di risparmio, e delle Compagnie
assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi (5).
(“Z) Compresi anche i compcnsi dovuti per servizi straordinari
e altri con cui l‘impiegato governativo è retribuito in luogo d‘uno

stipendio fisso: (loss. Napoli, 10 gennaio 1902, Monitore delle
ﬁnanze e. Banca cooperativa di Lecce (Foro It.. lt)02, [. I67);
Cass. Roma, 26 giugno 1900, lodèrc/zi c. Astolﬁ (Id., 1900,
[, “77).
(3) In questo senso: Appello Roma, ?.?! novembre IHRI,
Gautier c. Trocchia (legge. 1882, |. 343).

Rom e. Cava (Corte d'appello, Napoli, moe, aun; Tril“"_""° di Roma, 30 maggio Itlthì, Nat-i c. (.'-ipriaui (Cons.

Gand, Conc., 1906, 340).

.

_

,… "-. perla legislazione pret-cilento, la voce. Beni del debitore, n. 7| .. s,,g.

ci.) Trib. Roma. |?! dicembre l&)tM, Gagliardi c. Combin

(Pal. di giusi… 1905, 89).
(5) |.‘eunmerazione t‘: tassativo, quindi non sono compresi

tra gli emolumenti a cui si riferisce la legge 7 luglio '190'2.
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:\ questi enti e concessa la stessa eccezionale facoltà data

CAPO III. — FORME un EFFETTI.

allo Stato, di pignorare la parte pignorabile dello stipendio
dei propri impiegati per debiti verso di essi dipendenti dal
servizio.

Notisi che l‘articolo 3 della legge 7 luglio 1902 (relativa alle. cessioni) è applicabile esclusivamente agli sti-

pendi e non alle pensioni dei detti impiegati pubblici non
governativi.
Inoltre la legge (3 marzo 1904-, n. 88, che istituisce una
Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari e altri

impiegati comunali, dispone (art. 32) che le pensioni, gli
arretrati di esse e le indennità liquidate non posson esser

cedute, pignorate o sequestrate, eccettuato il caso di debito
verso il Comune, che sia dipendente dall'esercizio delle
funzioni dell'impiegato o per cause di alimenti dovuti per

legge.
Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere
la quinta parte,e nel secondo non può eccedere la terza

parte dell'ammontare dei detti assegni.
Quanto agli stipendi dei maestri elementari, essi sono
compresi nel citato art.. li legge 7 luglio 1902, essendo
i maestri elementari impiegati dei Comuni.

Quanto alle loro pensioni, l‘art. 13 legge 1!) febbraio
1903, n. di), dispone che non posson esser sequestrate ne.

pignorato le pensioni comunali dei maestri, se non per
ragioni di alimenti dovuti per legge e non oltre la metà,
nè possono essere cedute in qualsiasi modo.
57. L'art. iwi-5 cod. connn. lintita l‘esecuzione for—
zata (‘l) sui salari e sugli emolumenti dei marinai ai casi

% 'l. — Esecuzione.
58. Norme comuni al pignoramento presso terzi e mezzi tl'ese.
cuzione. — 59. Inizio dei pignoramento presso terzi. Magi.
strato competente. — 60. Notiﬁca dell'atto di pignoramenlo.
—— (il. Requisiti. — (i‘2. Indicazione del titolo esecutivo
e della somma per cui si procede, — 63. indicazione dei
beni che si vogliono pignorare presso il terzo. — (ii.. Di.
vieto di disporre dei beni pignorati. — 65. Dichiarazione
del domicilio reale o eletto del creditore pignorantc. _
66. ludicazione della data del precetto. — 67. Citazione del

debitore pignorato e del terzo detentore. -— 68. Esecuzione
del pignoramento presso se stesso. — 69. Eccezioni di
nullità.

58. Le legislazioni, che considerano il pignoramento
presso terzi come una misura conservativa. non esigono
che il creditore pignorantc sia munito di titolo esecutivo,
né che, prima di procedere, metta in mora il debitore

per il pagamento del debito: ma prescrivonosolamente
che il creditore debba avere un credito esigibile e che

abbia ottenuto dal magistrato la facoltà di procedere al
sequestro.
Nella nostra legislazione, come abbiamo già fatto notare,
il pignoramento presso terzi ha il carattere d'una verac
propria misura esecutiva, all'atto distinta e separata dal
sequestro, misura meramente conservativa: in altre parole,

e il modo con cui si pignorano i beni del debitore quando
si trovano, anzichè presso di lui, presso altra persona.
Conseguentemente per il pignoramento presso terzi val-

in cui si proceda per debiti verso la nave dipendenti dal
servizio della nave stessa e per causa di alimenti dovuti
per legge, nel qual caso il pignoramento non può eccedere
il terzo dell’ammontare.

gono e sono applicabili tutte le norme che il codice di
procedura civile ha dettato nel titolo i del libro il (articolo 553 e seg.) riferendosi all'esecuzione forzata in generale, e quelle che ha dettato nel [ capo del il titolo del

Oltre questa, nella nostra legislazione non si trova alcuna
disposizione che sottragga in tutto o in parte alla esecu-

il libro, riferendosi all'esecuzione mobiliare in genere.

zione t'orzata gli stipendi degli impiegati privati o di altre
:nnministrazioni non comprese nella legge 7 luglio 1902
e le mercedi o i salari degli operai e dei domestici.

essere cspropriate, sequestrate, nè cedute se non per la

procedere esecutivamente e le formalità che devon precedere il pignoramento, sono le stesse tanto quando si tratta
di pignorare beni presso il debitore, come quando si tratta
di pignorare dei beni presso una terza persona.
Quanto alle foru‘talità che accompagnano e con cui si
chiude questa specie di esecuzione, in parte sono proprie
di questa, in quanto è richiesto dall'essere questo piglioramento promosso contro il debitore, avendo per oggetto

parte che superi le 400 lire annue-

beni di cui sono detentori delle terze persone; in parlo

Soltanto l‘art. 23 testo unico 28 luglio ltt01, n. 387,

dispone che le mutualità vitalizio liquidate dalla (lassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli
operai, come ogni altro credito degli iscritti, non possono

Resterebbe a dire degli assegni alin‘tentari, delle rendite
vitalizie, del patrimonio ecclesiastico, dei benelizi ecclesia-

stici, delle congrue parrocchiali, delle somme dovute ad
appaltatori di opere pubbliche, dei titoli di credito; ma, per
tutto ciò, convien rinviare senz'altro alla voce Beni del

Così le condizioni, a cui è subordinata la possibilità di

sono comuni alla esecuzione dei beni che si devono pigliorare presso lo stesso debitore.
Per addivenire al pignoramento presso terzi è dunque
necessario, innanzi tutto, che il creditore procedente sia

munito di titolo esecutivo contro il debitore, e che questo

titolo sia stato notificato al debitore stesso insieme col pre-

debitore (2).
(v. Mattirolo. op. cit., vol. v, n‘ 667-669, e sentenze ivi

tt) L‘art. 545 cod. comm. accenna solo al divieto di asc—

vitale) :
a) gli emolumenti degli impiegati dein archivi notarili;

qnestrare », ma evidentemente questo divieto comprende anche
la proibizione di pignorare (Cass. ’l‘orino, 28 luglio |83lì. N”'
poli e. Rigotti : Giur., 'l‘orino, 1886, 582).
_
V. anche in questo senso i lavori preparatori del codice di

I;) gli emolumenti degli impiegati della real casa, anche
parchi-. non sono pagati_dallo Stato, ma dall'Amministrazione
della real casa, e similmente quelli dei canonici delle chiese
palatine ;

.

e) gli aggi degli esattori.
Similmente è stato ritenuto per gli stipendi di impiegati
straordinari (Pret. Napoli [1° mandamento], 28 settembre 1901,

Antiero c. Pisani: Trib. Giud.. 1902, 'l |); per quelli delle.
guardie forestali (t‘.ass. Roma, °.Ztt aprile 1903, Tt'a’t’llg]itli_
r. F(tln'nni: Pass. Unico, parte civile, 1903, ISO).

commercio (Atti della Coinmissione ministeriale nomi"…
con decreto 9 settembre 1869, verbali n' 578 e 90li “ Iit-

lazione della Commissione parlamentare 23 giutl"n …R0'
pag. (56).

(2) V. anche Appalto di opere e lavori, o" 39.9; s°'l"°’"°
conservativo. n° lì?.
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cotto nel termine e nelle forttte prescritte (vedansi le voci

questioni che non siano di pura forma, sia per essere stata

Esecuzione forzata. e Precetto).
Naturalmente non occorre che sia fatto alcun preventivo

ontessa la dichiarazione stessa, la speciale competenza del
pretore del domicilio del terzo deve cessare, se tale magi-

precetto al terzo, perche questo non ha alcuna obbltgaztone
personale verso il creditore ptgnorante e qtttttdt non può
essere da questo ntesso in mora.

strato e incompetente a emanare la decisione che occorre
per ragione di valore, e può cessare se l‘incompetenza si

L'esecuzione poi non e diretta verso il terzo a cui deve

viate avanti al giudice competente (art. GM e ““i codice

riferisce al territorio. in tal caso le parti devon essere ritt-

di procedura civile).
Dee poi osservarsi che la citata disposizione dell’arti—
colo (3'11 cod. proc. civ. e ritttasta ntodilicata dal capoverso
dall'Autorità competente.
Ii] superlitto aggiungere che, come avviene nella ipotesi dell’articolo 13 della legge 16 giugno 1892, n. 2t31, relain cui si tratta di pignorare beni esistenti presso il debi- tiva ai giudici conciliatori, il quale dispetto che «le cott—
troversie sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori e
tore, il precetto deve essere rinnovato, se siano trascorsi
180 giorni da qttello della sua nolilica ttel momento in cui dei verbali di conciliazione segttita avanti al conciliatore sopra
oggetto di valore non superiore a lire cettto, sono decise
si vuol procedere al pignoramento (art. :'>t)tì cod. proc. civ.),
e che valgono, per le opposizioni al precetto, le ttorotc ' dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecttzione nei
litttiti della propria competenza; e le attribuzioni del predettate per la esecuzione mobiliare in genere.
lttoltre nella nostra legislazione non e piti possibile il tore nel procedimento di esecuziotte tttobiliare saranno pari—
mente esercitate dallo stesso conciliatore».
dubbio, che era stato sollevato sotto la precedenledegisIn virtt't dell'ultima parte della disposizione che abbiamo
lazione piemontese, circa l'applicabilità al pignoramento
pre5so terzi della norma che autorizza il magistrato ad accor- riferito, ttel caso che si proceda al pignoramento presso
dare la facoltà di procedere al pignoramento subito dopo terzi in base a un titolo esecutivo costitttito da una sett—

essere perfettamente indifferente cottsegnare i tttobili e pagare

le sottnne al suo creditore o ad altra persona designata

tettza di conciliatore o da tttt verbale di conciliazione, e.

la notiﬁca del precetto in caso che vi sia giusto timore di
danno peril ritardo, perchè questa ttorttta e posta nel nostro

cltiaro che la citazione del debitore e del terzo deve farsi

codice di procedttra civile tra le disposizioni che si riferi-

a cotttparire non avanti al pretore, ma avanti al gittdice cott-

scene a ogni specie di esecuzione mobiliare (art.. 578 codice proc. civ.).

ciliatore nella cui circoscrizione i': la residenza oil domicilio

Giustamente, del resto, dec permettersi il pignoramento
intntediato anche nell’ipotesi in cui si tratti di pignorare
cose o crediti presso un terzo, poiché, in questo caso, la
possibilità che il creditore procedente venga danneggiato
dal ritardo è identica a quella che si ha nel caso in cui le
cose siano presso il debitore stesso: infatti questo, come

deflerzo.
|«) questione controversa se, ttel caso che il creditore proceda a diversi pignoramenti presso persone diverse denticiliate o residenti in diverse circoscrizioni di pretttra o di

giudici conciliatori, siano applicabili le regole della cont|tetettza per ragione di connessione in maniera che ittiti ;
terzi pigttorati possano venire citati avanti al pretore della

in qualsiasi tttodo al pignoramento i beni che ha presso

residenza o del domicilio di uno solo dei terzi pignorati.
Cit) nega la Cassazione di Napoli, ritenendo che, essendo

di se, può nello stesso tetttpo farsi riconsegnare le sue cose
dal terzo e esigere i suoi crediti, trafugando poi le cose
riavttte o il denaro riscosso.

qttelle che governano l'orditte e la forttta di giudizi di cognizione, l'art. 98 cod. proc. civ., che si riferisce alla connes-

59. Al pignoramento presso terzi non si procede appren—

sione e alla conseguente ttttità di procedimento fra domande

nel terntine concesso dal precetto può riuscire a sottrarre

dendo tttatet‘iztltnente le cose pignorate, come avviene per
il pignoramento presso il debitore, nta mediante tttto spe—

l'esecttzionc forzata retta da norme sue proprie diverse da

dirette contro più persone e aventi identità di titolo e di

ltatttto anche caratteri propri di qttelle relative al giudizio

oggetto, non sia applicabilea un procedimento di esecuzione
forzata qttal e. qttello del pignorantento presso terzi ('l).
Il Cesareo Console (2) confuta qttest'opiuione atttpia-

di cognizione.
Questo giudizio victt ittiziato con atto, che va notificato
al debitore e al terzo, mediante il qttale si fa divieto al

opposta, dimostrattdo, cioè, l’applicabilità delle nornte sulla
connessione.

ciale giudizio, il quale si esplica con forme speciali, le quali

terzo di disporre settz'ordine dell‘Autorità giudiziaria degli

tttettte e con argon‘tenti decisivi, arrivattdo alla conclusione

A quest‘opinione aderiattto completanteute, poiché ci
sembra che l'indole del procedimento prescritto per il pigno-

Oggetti da lui detenuti e delle somme da lui dovute speltanti al debitore del pignorantc, e si cita il debitore e il
terzo a comparire avanti al pretore del mandamento in cui
ll terzo ha la residenza oil domicilio (articolo tit-|, no ti,
codice proc. civ.).
t\vanti a qttesto pretore il terzo dee dichiarare quali
sono i ltetti del debitore che detiene, nè esso potrebbe essere
tottttto a fare la detta dicltiarazione avanti ad altro pretore,

giudizio di cognizione, non esclttda l'applicabilità dell'articolo 98 cod. proc. civ. e che, quando più terzi sono chia-

salvo il caso, che vedremo tra breve, in cui vi siano per

della connessione: vi e, infatti, l'identità del titolo e del

CIO ragioni derivanti da connessione di più pignoramenti.
Nottsi però che, qualora circa tale dichiarazione si renda

fatto per cui si procede.
Se poi si considerano gli scopi, a cui il legislatore ha
mirato col dettare le norme che regolano la riunione delle

necessaria tttta decisione del magistrato, sia per risolvere

(l) Cass. Napoli, 1° febbraio t888, Massa e. Banca Se—
b…“ (FOTO Ital., l888, ], 992); 12 dicembre IR7R, Debito

Pubblico c. RnbiIotto (Lt’ggc, l888, t, 922); 13 marzo '1393,

53 — lttuesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

ramento presso terzi, che,come abbiamo accettnato, si svolge

con [orme speciali che partecipano anche delle forme del

tttati a dicltiarare mobili e somme dovttte & un solo creditore
contro cui si procede in base a un unico titolo, si abbiano
quelle cottdizioni che la legge vuole per ritenere l’esistenza

(lassa-pensioni imp.,ferr. c. Galdi (Foro It., |893, |, 775).
(2) Op. cit., vol. tt, cap. xx, n. |3 eseg. —Couf. anche
.\lattirolo, op. cit., vol. \', n. R'“.
'
.

834

PIG NOIÌAMENTO PRESSO TERZI

cause per ragione di connessione, l'opinione del Cesareo
Consolo apparisce sempre più logica e conforme allo spirito

della legge: infatti tali scopi sono principalmente quello di
raggiungere la massima economia nei giudizi e quello di
evitare decisioni contradittorie sullo stesso oggetto.

Ora, se si suppone che il creditore abbia proceduto al
pignoramento di beni di proprietà del debitore presso parecchie persone, qualora non potesse applicarsi l'art. 98 del
codice di procedura civile, si dovrebbe far luogo a tanti
giudizi quanti sono i pignoramenti eseguiti. Il debitore pignorato dovrebbe in ogni giudizio essere convenuto. e in
ogni giudizio potrebbe proporre le identiche eccezioni.
Evidentemente si avrebbero tutti quein inconvenienti che
la legge ha voluto evitare, cioè una molteplicità di spese e
la possibilità che ciascuna delle Autorità giudiziarie valuti
diversamente le stesse eccezioni opposte dal debitore.

P_ecò,_i_u applicazione della detta legge, che attribuì in
certi limiti ai conciliatori le funzioni del pretore in matarin
di esecuzione e ai messi dei conciliatori, negli stessi Ii.

miti, le funzioni degli ufﬁciali giudiziari addetti al pretore
l'atto _di pignoranmnto presso terzi dovette uotiticarsi dalî
l'ufficiale giudiziario addetto alla pretura, se il umgistmu.
avanti a cui dovevano comparire il debitore e il terzo era
il pretore, e dal messo comunale addetto all'ufﬁcio di ('nn-

ciliazioue, se questo magistrato era il conciliatore.
Segui la legge 28 luglio 1895, n. Zi-55, per la quale,

ferma restando la competenza dell'ufficiale giudiziario addetto al pretore se innanzi a questo si doveva comparire,
nel caso che la comparizione dovesse aver luogo avanti al

giudice conciliatore dovevasi distinguere:
a) se nel Comune in cui doveva eseguirsi la notiﬁca

risiedeva anche il pretore, nel qual caso la competenza spet-

L'Autorità giudiziaria, avanti alla quale, nel caso di pii'i
pignoramenti presso terzi, questi vanno riuniti, deve deter-

tava all'ufticiale giudiziario addetto a questo magistrato;

minarsi a norma dell'art. 104 cod. proc. civ., cioè applicando il criterio della prevenzione.
60. E noto che il pignoramento presso il debitore non
si può eseguire in giorni festivi, tranne il caso che se ne

caso la citazione doveva esser fatta dal messo comunale
(art. 10, l. 28 luglio 1895).
Prcseutemenle l'art. “ della legge 21 dicembre 1902,

sia ottenuta speciale autorizzazione, non essendo permesso

esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di
conciliazione aventi forza esecutiva sono, a cominciare dal

di procedere in tali giorni ad atti esecutivi.
Quanto al pignoramento presso terzi, però, la legge dispone diversamente.
L’atto, col quale esso viene iniziato va notiﬁcato con le

norme prescritte dalla legge per la notifica dell'atto di cita-

b) se nel Comune non risiedeva il pretore, nel qual

n. 528, sugli ufﬁciali giudiziari dispone che gli atti perla

pignormueuto, di esclusiva competenza degli ufﬁciali giudiziari addetti alla pretura, anche nei Comuni che non sono
sedi di mandamento.

zione ("1) (art. ">“ cod. proc. civ.). Quest'atto, come ve-

61. L'atto di pignor:unento presso terzi dee contenere
(art. ﬁll cod. proc.. civ.):

dremo, ha il doppio sc0po di staggire nelle mani del terzo
i beni contro cui e diretta la esecuzione forzata e di citare

virtù del quale si procede e della sua spedizione in forma

a comparire avanti alla competente Autorità giudiziaria il

esecutiva;

a) l'enunciazione della somma dovuta, del titolo in
,

terzo e il debitore: il pignoramento si compie così mediante

?)) l'indicazione, almeno generica, dei mobili che si

una semplice notifica senza che occorrauo altri atti pii'i o

trovano presso il terzo e delle somme da esso dovute di
spettanza del debitore;

meno spiacevoli, come avviene nel pignoramento diretto.

Per queste ragioni il legislatore non ha creduto di estendere il divieto sancito per gli atti di esecuzione in genere
anche alla notiﬁca dell'atto di pignoramento presso terzi,
il quale può così esser notiﬁcato anche nei giorni festivi

(art. 42, capov. I e "2. cod. prov. civ.), come qualsiasi atto
di citazione, senza che sia necessaria una speciale autorizzazione.
[’ure diversamente da quanto è disposto per il pignoramento presso il debitore, che può farsi da ogni ufﬁciale
giudiziario purchè entro i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità giudiziaria a cui è addetto, il pignoramento presso terzi deve esser eseguito, e, meglio, l'atto
di pignoramento deve esser notiﬁcato dall’ufficiale giudiziario addetto all'Autorità giudiziaria avanti alla quale sono
citati a comparire il debitore e il terzo.
Ciò, in applicazione del l" capov. dell'art. 175 r° de—
creto ("i dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudi—
ziario, perchè l'atto con cui si fa il pignoramento presso
terzi eccita la giurisdizione del nuigisli'ato ed e perciò compreso fra gli atti a cui si riferisce la detta disposizione (“2).
Conseguentemente, prima che andasse in vigore la legge
'll'i giugno 1892, Il. “261, relativa ai giudici conciliatori, la
competenza per la nolilica dell'atto di pignoramento spettava

esclusivamente all’ufﬁciale giudiziario addetto alla pretura
avanti alla quale dovevano comparire il debitore e il terzo.
(I) V. l'illustrazione di queste norme alla voce Citazione
(proc. civ.).
‘

0) il divieto al terzo di disporre della cosa pignorala

senza ordine di giustizia;
(Z) l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di resi-

denza a norma dell'art. 563 cod. proc. civ. ;
e) la data della notiﬁca del precetto o della sentenza
nei casi in cui basti la notiﬁca di questa senza che occorra anche quella del precetto (art. 5ﬁ5 cod. proc. civ.);
f) la citazione del debitore e del terzo a comparire
avanti al pretore del mandamento, o anche, come abbiamo
accennato, avanti al giudice conciliatore del luogo in cui

il terzo ha la residenza o il domicilio, acciocchè esso di-

chiari quali mobili si trovano presso di lui e quali somme
sono da lui dovute al debitore, e questi, se voglia, sia pre-

sente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.
La legge, prescrivendo che l'atto di pignortunento debba
contenere le suddette indicazioni e formalità, non stabilisce

alcuna espressa sanzione per la loro omissione o irregolarità, per cui, per indagare quando tali difetti dell'atto

implicano la nullità, bisogna ricorrere al criterio generale
dato dall'articolo 536 cod. proc. civ., occorre, cioè, indagati?
quali indicazioni e formalità siano essenziali all'atto e qllîlll
accidentali.

62. L'indicazione del titolo esecutivo e parte essenziﬂl0
dell'atto di pignoramento, perchè il terzo deve avere la piena
scienza che si procede in via esecutiva e ha diritto di conot?) .\lattirolo, op. cit., vol. v, ll. Stil.
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__“,

scere il titolo su cui si fonda il diritto di pignorare da
parte del creditore procedente: l‘emissione di tale indi—
cazione perciò implicherebbe la nullità dell'atto.

‘

Su questo non vi è disaccordo nella dottrina.. Non com
però può dirsi per quanto riguarda l'ennn‘c1azmne della
somma dovuta al creditore pignorantc.
La maggioranza degli scrittori (1) ritiene tale enuncia—
zione un requisito essenziale e ginstilicano quest’opmione,

ziale dell'atto di pignoramento, la cui omissione ne implichi
la nullità.
63. Poiché il pignorantc non può sempre avere esatta

cognizione dei mobili che si trovano presso il terzo di spet—
tanza del debitore contro cui procede, la legge si appaga
che nell'atto di pignoramento siano indicati genericamente
i mobili e somme che si intende di pignorare.

Per indicazione «generica», nota il Gargiulo (3), deve

adducendo che il terzo ha diritto di conoscere a quanto

intendersi, se si tratta di mobili. l’indicazione di determi-

ammonta il credito per cui si procede perché possa, se
.
voglia, liberarsi dal pignoramento.

Questa, che è l'unica ragione addotta per ritenere che
l‘emissione della enunciazione della somma dovuta implichi

nati oggetti della stessa specie, come icristalli, le terraglie,
le biancherie, ecc.
Se si tratta di somme, basterà a indicarle la semplice
parola « sonnne », perchè sia adempiuto l’obbligo fatto dalla

la nullità dell'atto, non persuade il Cesareo Console (2), il

legge.

quale osserva che il terzo, per essergli vietato di disporre

Ma, posto che il creditore esecutante sappia solamente
che il terzo detiene dei mobili del debitore senza poterne
dare nemmeno una indicazione che sia « generica» nel
senso in cui questa parola e intesa dal t‘iargiulo, sarà perciò
impossibile per il creditore stesso di procedere al pigno-

della cosa pignorata e per essere costituito sequestratario
giudiziale delle cose pignorate, non può liberarsi dal pi-

gnoramento.
A noi l'osservazione di questo scrittore sembra giusta,
e sembra anche che debbasi accogliere la conclusione a cui
esso arriva, non essere, cioè, ammissibile fare della enun-

ciazione della somma un requisito essenziale.
Infatti, se si pensa allo scopo :\ cui mira l’atto di pigno—
ramento presso terzi, ed e di questo scopo che si dee
tener conto quando si tratta di stabilire quali siano i suoi
elementi essenziali e quali gli accidentali, apparisce palese
come non si possa considerare condizione sine qua non

di validità il portare a conoscenza del terzo l‘ammontare
del debito per cui si procede.
L‘atto di pignoramento in rapporto col terzo ha un du-

ramento presso terzi? Non crediamo.
ll Borsari (4) osserva giustamente che l’indicazione ri—

chiesta dall'art. 611 , n° 2. cod. proc. civ. non e che l'espressione d’una credenza, di un'opinione senza valore di fronte
alla dichiarazione che sarà per fare il terzo, e ricorda come,
pii'i opportunamente, il regolamento gregoriano (@ 1207)
non richiedesse nemmeno l'enunciazione generica dei beni

che il creditore procedente intendeva pignorare presso il
terzo.
Certamente, è necessario che dall'atto di pignoramento
risulti l’intenzione del pignorantc di procedere sugli effetti
del creditore che si trovano in mano del terzo, ma la grande

plice scopo: quello di staggire nelle sue mani le cose del
debitore che si trovano presso di lui, e quello di citarlo
a comparire avanti al magistrato per dichiarare quali siano
i beni staggiti.
Ora, e giusto che in un atto che ha questo scopo sia

ragione, che basti che il pignorantc dichiari di voler procedere contro i mobili detenuti e le somme dovute dal terzo
senza necessità di altra speciﬁcazione, perchè non possa

necessaria l'enunciazione del titolo esecutivo, come quello

dirsi che si sia contravvenuto al disposto della legge.

che costituisce la base del pignoramento, ma non compren-

maggioranza (5) degli scrittori ritiene, e senza dubbio con

64. Per il divieto al terzo di disporre della cosa pigno-

diamo come possa ritenersi essenziale che sia portato a - rata senza ordine di giustizia, la legge non prescrive l'uso
cognizione del terzo l'ammontare del debito per cui si di l'ormole o parole saeramentali: esso quindi può risulprocede.
tare comunque dal complesso dell'atto. Perù, qualora il

Lo scopo dell'atto e raggiunto completamente anche senza
che il terzo abbia tale notizia. Questa, infatti, a che giove-

divieto stesso fosse stato emesso, l'atto di pignormnento
dovrebbe ritenersi nullo.

rebbe? ll pignoramento non lede nessuno dei diritti del

Cosi crediamo, e tale e l'opinione che nella dottrina e.
prevalentemente (6), ma non unanimemente, accolta.

terzo, e quindi esso, anche se potesse liberarsene, & dubbio

che avesse interesse a farlo: e neppure dee ritenersi che
l'amumutare del debito per cui si procede dia la misura
dei beni pignorati, poichè, come vedremo, il pignoramento

colpisce interamente e non parzialmente i beni che ha per
Oggetto.

Non e a ritenere dunque che la legge, con l'aceenno
latte all’euunciazione dell'ammontare del debito per cui
Sl procede, abbia voluto fare di esso ini elemento essenUl_ Gargiulo, op. cit., sull‘art. (i‘ll, nota XXIV; l)etlori,
|th cit., n. ?.ti’t; blattirolo, op. cit., vol. v, n. 865 a); llalloz,

Rero-r. cit., v" cit., n. 203.
(2) Cesareo Consolo, op. cit., vol. ll, cap. .\'.v, u. '2.
i3) Gargiulo, op. cit., sull‘art. (i‘ll, nota xxv. — \’. nello
glosse scuso Mancini, Pisanelli e. Scialoja, op. cit., vol. v, p. i,

a “71,… cui si dice. che, e quando l'indicazione dei mobili o'
““le somme possa e un dirsi generica e conforme allo spirito
dellalnggu' l"- questione di mero fatto abbandonato al criterio
del giudice ».

('t) Horsari, np. cit., sull‘art. lil I.

Il llieci è di diverso parere. .in scrive ('i): « L’emissione di tale avvertimento potrà esonerare il terzo dal rispondere dei danni verso il creditore per aver esso disposto
delle cose presso di lui esistenti di spettanza del debitore,
ma non potrà importare la nullità del pignoramento, perclu'e
l'obbligo del terzo di non disporre delle cose appartenenti
al debitore e presso di lui esistenti, è imposto dalla legge
e perciò non può essere di essenza all’atto ».
(5) Cuzzeri, op. cit., sull‘art. (i'll; Borsari, loc. cit.; Mat—
tirolo, op. cit., vol. v, a. 866; Cesareo Consolo, op. cit., vol. il.
cap. xx, u. 3; Dettori, op. cit., n. 264; Ricci, op. cit., vol. ….
ii. 103. — Cass. Palermo, 22 gennaio '190l, Sirchia 0. Be—
nanno (Giur. It.,1901, i, I, 359).

(ti) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. v, p. i, 5 579;
Gargiulo, op. cit., sull‘art. (ill, nota xxv1 ; dlattirolo, op. cit.,
vol. ii, n. 935, 3; Pareri, op. cit., vol. iii, n. 161; Cesareo
Consolo, op. cit., vol. II, e. xx, ni lt-tì; Manfredini,np. cit.,
ii. l29.
(7) llicci, op. cit., vol. in, n. IU3.
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.-\ quest'opinionc si accostò il t\latlirolo nelle edizioni
della sua opera precedenti alla quinta, ma in questa, che

ha uno scopo estraneo al pignoramento che si pone …
essere con l'atto notificato al terzo.

e l‘ultima, l'esimio scrittore ha accettato completamente
l’opinione prevalente.
Il ragiomnnento del llicci, infatti, non può esser accet—

eletto non iiiiplicliei‘elibe la nullità dell'atto di pignormnento,

La mancanza della dichiarazione del domicilio reato, ..
perchè troverebbe, analogamente a quanto avviene per il

tato, e basti per dimostrarlo una semplice osservazione:
(". vero che l'obbligo fatto al terzo di non disporre dei beni
che sono stati pignorati e sancito dall'art. tìl‘2 codice di

secondo il quale, nel caso di dit'etto di elezione o di dicltiarazione di dondrilio, le notiﬁcazioni possono l'arsi alla can-

procedura civile, il quale impone al terzo, rispetto a tali

celleria della pretura nella cui giurisdizione si trova il

beni, gli obblighi dalla legge imposti ai sequestratori dal
giorno della notiﬁca dell’atto di pignormuento: ma e chiaro

Comune nel quale si fa l'esecuzione o in quella del gindice conciliatore di questo Comune, se competente per la

che quest'obbligo e subordinato alla validità dell'atto di

esecuzione e il conciliatore.

pignoramento, anzi e creato da quest'atto, purchè, s'in-

tende, qncsto abbia i requisiti per iiietlei'le in essere.
Rimane quindi sempre a vedere se l'atto di pignora-

precetto, applicazione il disposto dell‘art. 564 cod. proc. riv,

Su questo la dottrina e unanime.
66. I codici, che, come il nostro, separano la misu‘a

giunger lo scopo di staggire. i beni presso il terzo e, in

conservativa del sequestro dal pignoramento presso terzi,
attribuendo a questo il carattere diun vero procedimento
esecutivo, prescrivono che tale pignoramento, come qua—

altre parole., se il divieto stesso sia parte essenziale dell'atto

lunque altro procedimento esecutivo. sia preceduto dalla

mento privo del divieto di cui si tratta sia efﬁcace il rag-

di pignoramento.
Su ciò il dubbio non ci sembra possibile, poiche. nell'impedimcnto fatto al terzo di disporre senz'ordine della
giustizia delle cose pignorate presso di lui sta il primo ell'etto
del pignoramento presso terzi, etl'etto d’indole conservativa,
importantissimo, poiche, se questo non si avesse, mancherebbe all'esecuzione la sua base, cioè la sicurezza che i
beni del debitore che sono stati pignorati sono a disposi-

messa in mora del debitore, cosa che, socomlo la legge

patria, si l'a mediante la notiﬁca del precetto o della seu—tenza della comlmma a consegnare. mobili entro un certo
termine, nel caso che in base a questa si proceda entro
centottanta giorni dalla sua notifica (art. 565 cod. pr. civ.).

La data della notiﬁcazione del precetto o della della
sentenza deve esser indicata nell'atto con cui si fa il pignoramento presso terzi.

zione del magistrato per provvedere alla realizzazione dei

Logicmnenle la legge ha voluto quest'iudicazioneegio-

legittimi diritti del creditore precedente.
Se l'atto di pignormueuto non contenesse l'acccnuala
proibizione, perderebbe ogni signiﬁcato, perchè si ridurrebbe

stamente questa e unanimemente ritenuta come parte essen-

a im semplice atto di citazione, e il terzo saprebbe da esso
solamente che dee comparire avanti al magistrato e ivi
dichiarare quali mobili detiene della persona contro cui e

diretta l'esecuzione forzata e quali somme deve a questa
persona, ma non saprebbe che tali mobili e tali somme

sono pignorato e che devono perciò essere tenute da lui
a disposizione della giustizia.
65. L'elezione o la dichiarazione di domicilio o di resi-

ziale dell'atto, tale, cioè, che la sua omissione porterebbe
per conseguenza la nullità dell’atto nmdesimo.
infatti il creditore, per regola generale, non può pro-

cedere al pignoramento che trascorsi i cinque giorni di
mora che il legislatore (art. 577 cod. proc. civ.) vuole che
siano lasciati liberi tra la notiﬁca del precetto e il pignoramento. Se si procedesse prima delle spirare di questo
termine, il piguoraumnto, sia eseguito presso il debitore
sia eseguito presso terzi, sarebbe nullo.
Essendo quindi il pignoramento presso il terzo produt-

denza clie il creditore precedente ha l'obbligo di fare nel-

tivo di effetti giuridici solo quando il creditore ha diritto

l'atto di pignoramento (arl. GH, n" 4, cod. proc. civ.) va
fatta nel Comune in cui si procede o in quello nel quale
ha sede la pretura nella cui circoscrizione si trova quel
Comune.
lì superlluo avvertire che il Comune in cui si procede
e quello in cui il terzo, presso il quale vengon pignorati

di procedcrvi, e chiaro che il terzo ha diritto di sapere se

i beni del debitore, ha la sua residenza o il suo domicilio.

L'elezione di domicilio va fatta come nel precetto (ar—
ticolo 563 cod. proc. civ.), cioè mediante indicazione della
persona presso la quale e stata fatta l'elezione stessa; se
il pignorantc ha il domicilio o la residenza nel Comune in
cui dovrebbe fare la elezione, basta che dichiari iI denticilio o la residenza indicando la casa in cui ha l'uno o
l’altra.
Lo scopo, che la legge si e proposto di raggiungere, prescrivendo che il creditore abbia il suo domicilio (reale o
eletto) nel luogo in cui avviene l'esecuzione forzata, e.

si procede o no a norma di legge; ha diritto, cinta, di sa-

pere se il pignoramento che gli e stato notiﬁcato lia l'eflicacia di rendere indisponibili i beni di cui e. detentore
e a cui l'atto stesso si riferisce e di costituirlo sequestra-

tario giudiziale di tali beni.
Per le stesse ragioni, a pena di nullità, deve esser iudicata la data della sentenza che ordina la consegna di
mobili entro un certo termine, nel caso che si proceda in

base a questa, perchè la validità del pignoramento seu/a

far precedere il precetto e subordinata al fatto che al pigltﬂramento si proceda entro i centottanta giorni dalla nolillfﬂ
della sentenza.
E sempre per la stessa ragione, nel caso in cui, per

timore di danno nel ritardo, il giudice abbia autorizzato
il pignoramento innucdiato dopo la notifizazione del pl'0'
cetto o della sentenza di cui all'art. 565 cod. proc. civ..

quello di agevolare al terzo la possibilità di far fare le.

secondo quanto dispone l'art. 578 cod. proc. civ., è“%““",

eventuali notiﬁche con comodità e con sicurezza.

mente necessario sotto pena di nullità indicare nell'atto dl
.piguormnento la data del decreto di autorizzazione.
67. L'atto di pignoramento, inline, dee contenere la cita-

Nath ‘almente l'elezione fatta dal pignorantc nel precetto
o nell’alto contrattuale che serve di base alla esecuzione
forzata, non dispensa il pignorantc dal ripeterla o dal farne
una nuova nell'atto di pignoramento, sia perche essa non
e. legalmente nota al terzo detentore o debitore, sia perche

zione del debitore e del terzo a cmnparire avanti al pl“?t.ore (o conciliatore) nella cui giurisdizione il terzo I‘ISltllll?
o ha il domicilio, afﬁnche il terzo dichiari i mobili cliesl

l’ICNUIM .\l ICN'I'U l’|‘uliìh'h'tt 'l'lìl iZl

trovano presso di lui o le suonne da lui dovute aldebi—
loro, e questi, se voglia, sia presente alla dichiarazione e
_
.
agli atti ulteriori.
l'uiclit': la citazione ha luogo a comparire avanti al pre—
ture o al conciliatore, il termine, che dove trascorrere dal

giorno in cui ha luogo la notiﬁca al giorno ﬁssato per la
comparizione, e quello stesso che dovrebbe essere rispet—

Nil7

qualunque ritardo alla notiﬁcazione del debitore, per cui
la legge non preligge termine, non può invalidare il pignoramento stesso » (6).
Il Cesareo Consolo (7), pure rilevando che la citazione

al debitore non è atto successivo, ma è parte dell'atto di
pignoramento, accoglie nelle sue conclusioni l'opinione della
Cassazione di Firenze.

debitore che si trovano presso di lui: la sua citazione in

Nui pure riteniamo che l'emissione della citazione del
debitore nell'atto di pignoramento non ne implichi la nullità.
Ell'ettivamente la posizione del terzo e quella del debitore di
fronte al pignoramento presso terzi e molto diversa: quella
del terzo rende evidentemente necessaria la sua citazione a
comparire avanti al magistrato per emettere la sua dichiara-

giudizio e perciò impreseiudibihnente necessaria, poichè oc-

zione, poicliè tale dichiarazione forma la base dell'ulteriore

corre o la sua presenza, per sapere da lt‘l'i‘qnali sono i
mobili e le somme che sono oggetto dell’esecuzione forzata, e l'istituzione d'un giudizio di dichiarazione che sta-

procedimento. e quindi I'enﬁssione di tale citazione rende-

tale se si trattasse di citazione ordinaria avanti gli stessi
magistrati secondo il disposto dell'art. i-’t7 codice di procedura civile ('l ).
Diverso è lo scopo della citazione del terzo e di quella

del debitore. Il terzo dee dichiarare quali sono i beni del

rebbe nullo l’atto di pignoramento oper conseguenza il pignoramento stesso.

hilisca quanto si sarebbe dovuto stabilire per mezzo delle

La posizione del debitore, invece, non i': tale che la sua

dichiarazione. Conseguentemente la citazione del terzo e

presenza sia necessaria a integrare il procedimento e a ren-

condizione indispensabile alla validità del pignoraumnto ed
e parte essenziale dell'atto con cui si eseguisce il pignoramento slesso, il quale, non contenendo la della citazione,

derne possibile la prosecuzione: tanto e, ciò vero che tale

dovrebbe ritenersi nullo (2‘).
Questa opinione e adottata da tutti gli scrittori.

resenza può mancare senza che per questo si alteri in alcun

modo il corso del giudizio, che da essaè all'atto indipendente.
La citazione del debitore ha l'unico scopo di avvertirlo di
quanto accade, afﬁnché possa esser presente alla dichiara-

La citazione del debitore mira a iniornmrlo del pignoramento che avviene a suo danno, afﬁnché possa esercitare

zione del terzo e all’ulteriore svolgimento del giudizio (articolo 6l'l, n° 6, cod. proc. civ.).

il diritto che gli compete di esser presente alla dichiarazione

Ora ci sembra chiaro che, non essendo il raggiungimento
di tale scopo una condizione necessaria perché sia posto in

del terzo e agli atti ulteriori per tutelare il proprio interesse.
Questa citazione dee ritenersi parte essenziale dell’atto

essere il pignoramento, che, ripetiamo, si pone in essere

di pignoramento cosi che la sua omissione implichi la nul-

con la citazione e col divieto fatto al terzo, si debba con-

lità di questo? Sulla soluzione di tale quesito vi e dissenso
nella dottrina e nella giurisprudenza (3).
in appoggio della loro opinione gli scrittori (li.), che ri-

cludere che l'omissione della citazione del debitore nell’atto
di pignoramento non ne determini la nullità.
S'intende che, se tale omissione è avvenuta e il pignoramento rimane valido, non per questo il debitore dovrà esser
leso in alcun modo nel suo diritto di difendere il proprio
interesse; all‘omissione si dovrà supplire sia dal pignorantc

tengono che la citazione del debitore sia essenziale, adducono principalmente che non è ammissibile che possa farsi
una esecuzione senza che sia conosciuta nella forma prescritta dalla legge da colui contro cui è realmente diretta.
La Cassazione di Firenze ('S), pur ammettendo che la

notiﬁcazione al debitore del pignoramento l‘alto sui di lui
beni presso il terzo sia essenziale, ritiene che la mancanza
della detta citazione nell'atto di pignoramento non possa
determinarne la nullità, perchè, « da im lato, al difetto della

citazione si puù riparare dall’Autorità giudiziaria, ordinando
l'intervento del debitore nel giudizio esecutivo a norma degli
articoli 205 e 491 cod. proc. civ. ; d’altro canto, se scopo

del pignoramento in discorso è quello di arrestare nelle
mani del terzo la cosa pignorala e se tale scopo viene raggiunto indipendentcn1ente dalla notiﬁcazione al debitore, la
quale come alle successive e separato non inﬂuisce sulla
integrità del pignoramento ell'ettuatosi, ne consegue che il
.(ll Se il domicilio del terzo è ignoto, la notiﬁcazione del
Pignoramento (" validamente fatta con le norme dettate nell'articolo l.i.l cod. proc. civ. (Trib. Napoli, ‘.'2 aprile l900, Fig/010
c. Fumo: Trib. Giud., 1900, |“).3).

con atto successivo, sia dall'Autorità giudiziaria d'ufﬁcio

ordinando l'intervento del debitore a norma dell'art. 205
del cod. proc. civ.
68. Abbiamo già avvertito che la legge non prevede espli—

citamente il caso che si tratti di pignorare beni di cui il
pignorante stesso sia detentore o debitore, ma che non per
questo in tale ipotesi va negata la possibilità del pignoramento.
Per l'esecuzione di questo pignoramento, naturalmente,
non può procedersi come quando i beni.da pignorare sono
presso persona diversa dal pignorantc, ma dovranno esser
osservate per analogia le stesse norme applicandolo per
quanto sia possibile. Cioè il pignorantc non dovrà citare
se stesso insieme col debitore come vorrebbe l'articolo 61 1
cod. proc. civ., che abbiamo ora illustrato, per il pignora—
op. cit.. vol. v, ii. 87l ; .\lanl'redini. op. cit., n. |?!) a; Dettori,
op. cit., n. "264.
(5) Cass. Firenze. l8 giugno l877, [.avi e Vmezze c. Amm-inislmzio-nc del demanio (Legge, 1877. i, Hl‘2). — Cufr. l’ret. di
l’arma, l’i aprile l905, Iisatiorc delle imposte di Parma

(“Zi App. Milano, 31 dicembre l‘.-WU,
Belloni *“ JC-idelle ' .-. Orlandclli (Mon. dei pret…" teos, zan.

t.l1tm. Trib., 190l, “IBS)
-

.li.3l_\’. sulla questione: Natali, Quali sono gli qﬂ'clii gio…… dell'-irregolare citazione del debitore nell’atto di pig"°l"“ìtcitlo presso terzi (li-ic. Uni-o., I‘Jtll, p. IIS); Ger—
mano Meola, nel Filangieri, …Si, |, p. 566 e.
seg.
… Gargiulo, op. cit., sull‘art. till, nota 26:

.\lattirolo,

(6) Il 'Iì‘ibnnale di liari, con sentenza 6 luglio 1897, Da
]iobcrtis c. Zippi'teZI-i (Ross. Giur., Ilari. 1897, 205), cit. dal
àlattirolo, op. cit., vol. v, n. 876, in nota, ammise che la ci-

tazione del
ha emesso
ha facoltà
(7) Op.

debitore pignorato possa farsi anche dopo che il terzo
lo stia dichiarazione, nel qual caso però il debilore
di fill“ ripetere la dichiarazione stessa.
cit., vol. II, cap. xx, ||. ||.
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mento presso un terzo, ma dovrà setttplicemente citare il
debitore dichiaramloi benidel debitore stesso che sono presso
di si: e di cui si considera intanto come depositario o sequestratario giudiziale (articoli till, n° 3, GI? e til3 codice

ai creditori privilegiati. — 73. Se l'ignoranza dell’a…nuta notiﬁca dell‘atto di pignoramento giustiﬁchi la dispo.
sizione che ll terzo avesse fatto dei beni. — 71'l«. Ella“ del
pignoramento rispetto al deb|tore pignorato. — 75, |)…

stione sull'imlisponibilitz'i totale o parziale delle sonnml pi-

procedura civile).
(lomparsi il pignorantc e il debitore avanti al magistrato,

gnorate. — 70. Varie soluzioni proposte. — 77. Come le
smanie pignorato devono ritenersi totalmente indisponibili.

il giudizio prosegue, nel modo che vedremo, come se il
pignoramento fosse avvenuto, anzichè presso il pignorantc

— 78. Argomenti addotti per la limitazione della indisponi—

medesimo, presso un terzo qualunque (I).
69. lla quanto si e detto intorno all'atto di pignora-

mento si rileva facilmente come siano molle e di varia indole
le formalità che devon esser osservate perchè il detto atto

bilità e loro conlinlazione. — 79. Ell'etti del pignoramento
d'un credito in rapporto con gli etl'etti della cessione del
medesimo. — 80. Come i mezzi di difesa del terzo non
subisce….» modificazioni per l’avvenuto pignoramento. —
h‘l . Effetti del pignoramento sulla conqtonsazione. — 82. Se
l‘atto di pignoramento non interrompa la prescrizione.

possa dirsi l'atto validamente. Infatti non solo devon osser—
varsi le [brutalità che abbiam visto prescritto dall'art. il] ]

70. Nel divieto fatto al terzo di disporre delle cose piglio-

cod. proc. civ.; ma, poiché questo atto e anche una citazione

rate senz'ordine della giustizia, sta l‘origine di tutti gli

a comparire, devon osservarsi anche le formalità che la

etl'etti del pignoramento, cosi in quanto riguardano il terzo,

legge impone per l’atto di citazione e per la sua notiﬁcazione.
Essendo alcune di queste [brutalità, come si (': osservate per
quelle di cui all'art. till cod. proc. civ., imposte sotto pena
di nullità, consegue che l'atto di pignoramento può per molteplici ragioni essere dichiarato nullo.

come in quanto rigmn‘dano il debitore contro cui _i-… diretta la

(ionvien ora stabilire a chi, dato che l'atto di pignora-

mento sia annnllalﬁle, spetta il diritto di chiederne od opporne
la nullità.
Per stabilire quali eccezioni di nullità posson esser avanzate dal terzo, quali dal debitore e quali da ambedue, occorre

fare una distinzione fra le diverse eccezioni.

Se si tratta di eccepire la violazione di formalità intrinseche, cioè relative al merito, o di formalità estrinseclle
preseritte nell'interesse pubblico o nell'interesse conmne
del creditore e del debitore, le eccezioni possono essere fatto
tanto dal terzo quanto dal debitore.

Così, per esempio, tanto l'uno che l'altro potrebbero eccepire la mancanza dell’enunciazione del titolo esecutivo in
forza del quale si procede. o la incompetenza dell'ufﬁciale

giudiziario notiﬁcante, ecc.
Se, invece, si tratta di eccezioni relative all’inosservauza
di formalità estrinseche prescritte dalla legge nell'interesse

esecuzione forzata.

Il terzo diventa dal giorno della notiﬁcazione dell'atto di
pignoramento sequestratario giudiziale dei beni mobili e
delle sonnne spettanti al debitore esecutate che si trovano
presso di lui, e ha tutti gli obblighi inerenti a lalequalilà

(art. 012 cod. proc. civ.). Questi obblighi durano ﬁnchè
l'Autorità giudiziaria non abbia pronunziala la validità 0
non validità del pignoramento (3).
Se sono stati pignorati censi, remlite, o crediti l'ruttili:ri,

la legge dispone che nelle somme dovute si intendano comprese le annualità scadute al momento in cui vien notiﬁcato
l'atto di pignoramento e quelle che decorrono sino al giorno
in cui i detti crediti vengono venduti e assegnati a norma
degli art. 019 e6“20 cod. proc. civ. (art. 622 cod. proc. civ.).
Da questa disposizione evidentemente risulta che, [10110-

stanle il pignoramento, il terzo è sempre obbligato a corrispondere ] “interesse convenzionale, non il legale, sulla somma
che deve, ﬁno all'effettivo pagamento (4).
Gli obblighi dei sequestratari giudiziali e-lc relazioni tra
essi e il sequestrante sono regolati dall‘art. 1870 cod. civ.
In forza di tale disposizione il terzo e tenuto a usare per

particolare del terzo o in quello del debitore, esse possono
essere opposte solo dalla parte a danno della quale e avvenuta la violazione delle formalità prescritte.
Cosi, qualora l'atto di pignoramento sia stato notiﬁcato
regolarmente al debitore e non al terzo, questo solo e non
quello può opporre la nullità, ecc.
Questa teoria, molto semplice e anche molto logica, è

la conservazione dei beni pignorati la diligenza di un buon
padre di famiglia e di essi non può disporre che conformemente agli ordini dati dal magistrato; consegnentemontc il

accolta dalla grande maggioranza dei patrii scrittori ed è

opponenti, i quali avrebbero diritto, secondo la disposizione

prevalente nella giurisprudenza (2).

contenuta nell'art. 12.-H cod. civ., di pretendere un nuovo

pagamento o la consegna che esso facesse senza un tale
ordine al proprietario dei beni medesimi, vale a dire a colui

contro il quale e promossa l’esecuzione forzata. non avrebbe
alcuna validità di fronte al creditore pignorantc e ai creditori

pagamento per quanto riguarda le loro ragioni, salvo, in lill
È ‘2. — ]!W‘etlz'.

caso, nel terzo il diritto di farsi restituire dal debitore pigi…-

'il). Indisponibililà dei beni pignorati. Obblighi del terzo rispetto

rato quanto ha avuto da lui.
Notisi poi che, trattandosi di cose pignorato, il terzo, nel
disporne, può andare incontro, oltrechè alla della responsa-

ad essi. — 7l. Deposito dei beni pignorati. —— 7‘2. Ef—
fetti dell‘iinlisponibilità dei beni pignorati anche di fronte
(li Conf. .\lattirolo, op. cit., vol. v, a. 845.
("Z) Cesareo Consolo, op. cit., vol. II, cap. xx, n. I!) e seg.;
Dettori, op. cit., n. 2611; Matlirolo, op. cit., vol. v, 11. 872;
Ricci, op. cit., vol. …, n. 105; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. Gli;

Borsari, op. cit., sull‘art. tilt. — Cass, Palermo, 25 giugno
[90], Gaetani c. Gal’z (Proced., 1901, 303). — Contra: Cassazione Firenze, 8 febbraio l880', ]f'errnzzi c. Taz-gini (ley/gt:,
t886, [, 657); Cass. Napoli, -'t giugno 1872, Accetto c. I’a-

lrz'mo (Giur. Ital., xxxv, |, 359); e Manfredini, op. cit.,
n. 130.
(3) Cass. Palermo, 22 gennaio [90l, Sirchia e. Bonanno

(GWT- IL, |…“, l, |. 359). — Se poi la nullità ven'à“ …'

ehiarata con sentenza d'appello, in pendenza del ricorso in cassazione il terzo può liberamente disporre delle sounne pignornlr,
ma non perciò il pignoramento può dirsi tolto, ne è Sq|lﬂ_lll°
sospesa la validità giuridica llllt) all'esito dell‘invocato gmthzto

di cassazione (App. Venezia, 7 settembre 1887, Moglia c. Bemlacqna La Masa : leyge, 1887, n, Stl).
,
(i) Cass. Napoli, I‘). gennaio 1886, Diana e. Rossi “{““…

digiur. a., l886, 1,534); App. Catania, il luglio iso/.ﬂv
Aiello c. Villaran (Legge, 1887, ||, 233); Cass. Palermo.

‘:2l febbraio 1901, Cesareo e. Macrì (Mon. 73'ib.,‘1901,570l
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bilità verso il pignorantc, anche a una responsabilità penale

magistrato che ne ordini il deposito. Questo diritto di costrin-

essendo la sottrazione di cose pignorato ritenuta reato e

gere il terzo al deposito pendente il pignoramento era espres-

come tale punita (art. 203 cod. pen.).

samente accordato dalle leggi di procedura napoletane; nel

tt pignoramento, rispetto ai beni che ne sono oggetto, ha
etl'etti limitati a questa indisponibilità, non modiﬁca il diritto

sposizione, dell'esistenza di tale diritto peraltro non può

che su di essi ha il loro proprietario, uè sui medesimi crea
alcun privilegio a favore del creditore pignorantc: il pignoramento lascia che i beni colpiti rimangano garanzia comune
di tutti i creditori, i quali conservano integra la facoltà di
agire contro di essi: solamente li assicura alla giustizia e

nostro attuale codice non esiste una simile espressa didubitarsi (3).

72. Il divieto di disporre delle cose pignorate ha valore
in ogni caso, qualunque sia il titolo per cui il terzo detiene
tali beni: cosi, anche nel caso di semplice deposito, il terzo
depositario dee rifiutarsi di riconsegnare la cosa depositata
al deposilanle se sia stato fatto presso di lui un atto di

li pone a sua disposizione.
É superfluo aggiungere che il pignoramento, se nullo per sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge
qualche vizio intrinseco o estrinseca, non può produrre (art. 1800 cod. civ.).
Si dubita peraltro da qualche scrittore che il terzo, il
l'effetto di vietare la disponibilità delle cose a cui si riferisce, e quindi sarebbe valido il pagamento o la consegna ' quale avesse pagato un creditore dell'esecutato. diverso dal
che il terzo facesse dei beni esistenti presso di lui al loro pignorantc, che, per un legittimo privilegio, avesse avuto
diritto di farsi pagare coi beni pignorati, assorbendoli comproprietario ( l ).
71. Messer uno degli effetti principali del pignoramento pletamente, possa esser obbligato a reiterare il pagatttettto.
La Cassazione francese ritiene che il terzo, in tale ipotesi,
quello di staggire i beni pignorati nelle mani del terzo, non
viola al terzo medesimo di depositarli giudizialmente, al ﬁne avrebbe diritto di valersi delle eccezioni che il creditore
di evitare le noie e le responsabilità derivanti dalla custodia privilegiato avrebbe avuto contro il creditore pignorantc, il
quale non lradiritto diapprofittare dell'imprndenza del terzo
del deposito a lui affidato.
L'obbligo di ritenere delle cose, oppuredelle somme sca- per ottenere quello che non avrebbe avuto diritto di ottenere
dute o molto prossime a scadere, può riuscire gravoso e, se le cose fossero proceduto normalmente.
il lioger(4) e il Cesareo Console (5) ritengono che la
poichè il depositarle giutlizialn‘tente non può nuocere né al
debitore né ai creditori pignorati, non vi sarebbe ragione equità, in tal caso, consiglia che il terzo non soccomba di
per negare al terzo tale diritto (”2).
fronte a un creditore il quale non avrebbe col pignoramento
All'annnissibilità di questo diritto si giunge argomentando ottenuto nulla.
da quanto è disposto per l'esecuzione dei mobili che vengon
A noi sembra che la legge sia troppo esplicita perché
pignorati presso il debitore (art. 605 cod. proc. civ.): in possa esser lecito al terzo di disporre in qualsiasi modo dei
questo, infatti, il custode può chiedere di essere esonerato e beni pignorati senz'ordine del magistrato, nè ci sembra
il terzo non è, dopo fatto il pignoramento, se non il custode
ammissibile che il terzo possa erigersi a giudice del valore.
dei beni che sono stati pignorati presso di lui.
del privilegio che sulle cose da lui detenute fosse da alcune
Notisi però che non sarebbe applicabile al terzo la restri— vantato.
zione fatta dalla legge per l‘esonerazione della custodia nella
Il creditore che ha un privilegio potrà farlo valere nel
esecuzione sui mobili pignorati presso il debitore.
giudizio di esecuzione, ma non potrà chiedere un pagamento
L'art. 605 cod. proc. civ. permette al custode di chiedere che non sia ordinato dall’Autorità giudiziaria : e il terzo che
di essere esonerato quando la vendita degli oggetti pignorati

non si faccia nel giorno stabilito.

'

E a ritenersi che il terzo possa fare simile richiesta in
ogni momento poichè esso non ha accettato formalmente
di essere depositario, ma ha avuto tale incarico indipen—

dentemente dalla sua volontà e sarebbe perciò ingiusto l'impedirin di abbandonarlo.

tale pagatttettt0 avesse eseguito andrebbe incontro alla respon-

sabilità che, come abbiamo accennato, gli è attribuita dalla
legge nella sua qualità di sequestratario giudiziario, e sarebbe
quindi tenuto a un nuovo pagamento, salvo, naturalmente,
il diritto di farsi restituire quanto avesse indebitamente pagato

o consegnato dalla persona che ha ricevuto il pagamento o la
consegna.

. Il modo, con cui il terzo puù chieder l’esonero, è quello

73. E stato avvertito che il momento, da cui comincia il

indicato dall'art. 005 cod. proc. civ.: esso, cioè. può far tale

divieto di disporre dei beni pignorati, è quello in cui avviene
la notifica dell'atto di pignoramento. Ma, se tale notifica
viene eseguita, anzichèin mani proprie, al domicilio del terzo,

donnmda citando il creditore pignorante e il debitore avanti
l Autorità giudiziaria perchè questa stabilisca quanto è neces—
sario per il deposito.
Come il terzo ha diritto di evitare la responsabilità della

mentre questo è lontano, e il terzo prima di venire a conoscenza cousegna le cose o le somme che detiene a colui a

custodia mediante il deposito, cosi il debitore e, crediamo,
anche i creditori interessati, hanno diritto di assicurare, in

cui spettano e contro cui è stato eseguito il pignoramento,
tale consegna o tale pagamento sarebbe validamente fallo“!

pendenza del pignoramento, le somme dovute dal terzo che
non presenti sufﬁcienti garanzie di solvibilità, chiedendo al

riportata e approvata dal Roger (ﬁ), ritiene che in tal caso

(ll Per impedire il pagamento di somme spettanti ad altri
nonbcfﬁcace un atto qualsiasi in cui si accenni a littore e
pos51bdi ragioni che si vogliono garantire: occorre, per conse—

guire tale intento, un pignoramento presso terzi o un sequestro
(:lpp. Trani, t'] ottobre 1902, Azzariti c. Boccuzzi: Rio. di

!/mrepr., Trani. 1902, 911).
(2) tu questo senso: Gargiulo, op. cit., sull‘art.…2; CuzZ°l'l. op. cit., sull‘art. 612; àlattirolo, op. cit., vol. v, n. 877;
Manfredini, op. cit., n. 131;

Mancini, Pisanelli e Scialoja,

Una sentenza della Cassazione francese del 30 marzo '] 852,

op. cit., vol. \'. p. |. g 607; e per la dottrina francese vo'—
dasi Chauveau, in 08111", op. cit., quest. [952 bis; 'l‘homine,
op. cit., n. (il“). e 63i; Roger, op. cit., n. -’l-'J e seg.
(3) \'. Gargiulo, Cuzzeri, )lattirolo, Manfredini, nei loc. cit.

nella precedente nota.
c’e') Roger, op. cit., n. 427.
(5) Cesareo Consolo, op. cit., vol. il, cap. xx1, n. 2.
(ti) Roger, op. cit., n. 428 e 408.

sto

PIGNOHAM ENTO I‘ll ESSO TERZI

sia equo ritenere il pagamento validamente fatto perchè la
intona fede metterebbe il terzo al coperto da ogtti responsabilità.
Questa decisione non potrebbe, nel nostro sistcttta processuale, esser approvata.
La notificazione regolarmente avvenuta fa presmnere che

essa sia gittnta a conoscenza della persona a cui e diretta
e non è ammesso di provare il cetttrario.
Per questa ragione una notiﬁca che sia stata eseguita
a ttornta di legge prodttce senz'altro le conseguenze gitt-

'l‘ale conferimento, dipendente da lll] fatto volotttario
sarebbe iuanuuissibile e tttattclterebbe di validità, poichè lll

questo utodo il debitore disporrebbc delle cose pignorato
con danno dei creditori precedenti i quali vedrebbero ingiustantetttc ditttitmite le loro garanzie.
Se, invece, i diritti che vettissero a gravare sull'oggetto
del pignoramento, derivassero da fatti ittdipettdettli dalla
volontà del debitore, non potrebbe parlarsi di violazione

dell'obbligo di questo di noti disporre dei beni pigttorali e
quindi i diritti medesimi non potrebbero essere, sotto questo

' rispetto, itnpttgnati (2).
t‘idiclte che le sono attribuite.
Certo posson avvenire inconvenienti che sarebbe bene
Devesi inoltre osservare che l‘indispouibilitt'l, da cui sono
poter evitare; certo può veriﬁcarsi il caso cheil terzo paghi, colpiti i beni pignorati presso terzi attche rispetto al loro
essendo in buotta fede, e poi sia costretto a reiterare il paga- proprietario contro cui si procede, non toglie a qttesto la
mento fatto, come può avvenire che alcuno si veda condan- facoltà di procedere all’esecuzione f01zata contro il tetzo
nato senza che si sia potttto difendere o veda passare in
giudicato una sentenza da cui avrebbe volttto appellare, solo

perchè i parettti o i fantiliari non l'hanno infernetto della
avvenuta notifica o perchè ha il domicilio o la residenza
sconosciuta, e la notifica fatta nelle fortue volttte dalla legge
non e arrivata a sua cognizione.
.\la tali inconvenienti, come non costitttiscono tttt argo-

detentore () debitore per assicurare le cose o icrediti che

gli spettano.

.

(lesi si ritiene dalla prevalente giurisprudenza, poiche il
procedere all‘esecuzione forzata non può dirsi I… alto di

disposizione da parte del debitore pignorato, il qttan cosi
assicura e garatttisce la conservazione dei suoi beni gio-

vattdo anche ai propri creditori che contro tali beni si sono

tnento che possa indurre ad annnettere la possibilità di
eccepire alla notifica regolartttettte avvettttta l'ignoranza del

rivolti (3).
75. E questione molto importante e dibattuta se l'effetto

notiﬁcato, cosi non costituiscono, ttel caso di cui si tratta

del pignoramento sulle sonttne dovute dal terzo al debitore
pignorato sia qttello di renderle indisponibili nella loro tota-

di pignoramento presso terzi, un argomento per rendere
accoglibilc, anzi proponibile, un'eccezione con cui il terzo,
basandosi sulla propria buona fede, volesse esimersi dalla
reiterazione del pagatttettto a cui hautto diritto i creditori.
Aggiungasi poi che, per evitare un inconveniente, si cadrebbe in un altro non meno grave: quello di facilitare collusioni e frodi tra il terzo e il debitore eotttro cui è diretta
l’esecuzione forzata (I).
74. L'atto di pignoramento regolarmente redatto e noti—

ficato, vincolando i beni pignorati e assicttrandoli alla giustizia per il soddisfacimento dei creditori procedenti, non
solo vieta al terzo detentore di disporre in qualsiasi tnodo
dei beni medesimi, ma li sottrae anche al potere del loro
legittimo proprietario, cioè del debitore pignorato, il quale

perciò non potrebbe più fare nè novazione o rimessione del
debito pignorato e nemmeno accordare dilazioni per i paga—
menti relativi, dovendosi questi considerare come parziali
rimessioni.

La rimessione del debito però, qualora non sia volontaria ma forzata, come si avrebbe se il terzo, in caso di
fallimento, addivenisse a un concordato coi suoi creditori,

e certamente lecita e ammessa perchè in tali ipotesi il debi—
tore pignorato agisce nell‘interesse anche dei suoi creditori,

lità, ovvero soltanto nella parte di esse che corrisponde

all'ammontare del credito per cui si procede. Si domanda,
in altre parole, se la parte del credito pignorato che eccede
l'ammontare del credito del pignorantc rimanga disponibile
a favore del debitore pignorato, cosi che possa esser da

questo fatta oggetto di valida cessione o riscossa dal terzo
presso cui è stato fatto il pignm‘amento.
Naturalmente, se l‘importo delle suonne pignorato &
uguale o minore di quello del credito per cui si procede,
o se il creditore procedente dichiara nell’atto di pignoramento di limitare il pignoramento a una certa sonttna, la

questione suddetta non può esser fatta.
Per esempio: il creditore con titolo esecutivo per lire mille
pignoraun credito di lire due mila dovute da un terzo al suo
debitore.
Occorre distinguere due casi : o il creditore, nell'atto di

pignoramento, dichiara di esser creditore di sole lire milieu
di lituitare il pignoramento alla parte del credito del suo
debitore che basta a coprire il suo credito che vuol realizzare
con l'esecuzione forzata, più gli interessi e le spese; 0 il
creditore pignorantc, come avviene quasi sempre, pigntn'il

,il credito del suo debitore senza porre alcun limite.

e non fa che qttello che essi dovrebbero fare e il suo atto, se

Nel primo caso, ttessnu dubito che la parte di credito

non vi e frode, (: tale che conserva nel miglior ntodo possi—

del debitore che eccede il credito del pigttoratttc rimanga a
libera disposizione del debitore medesimo, che potrà esigerla
dal terzo o fartte quello che meglio crede: infatti questa

bile i diritti che sono stati fatti oggetto di pignoramento c

che non diminuisce volontariamente le garanzie dei creditori
procedcnti .
Similmente deve dirsi per i diritti che venissero conferiti
dal debitore pignorato ad altri sulle cose che sono state
pignorato.

parte non e colpita dal pignoramento (4).

(‘l) Conf. Cesareo Consolo, op. cit., vol. tl, cap. xxt, tl. il.
(2) Mancini, Pisanelli (: Scialoja, op. cit., vol. v, p. I.
55 590 e 593.
—
(3) V. conf. App. Venezia, '."2 gennaio |8N5, Solli r.. Solli
(Foro It., '1885,1, 030, con nota del Mortara); Cass. Roma,
15 novembre 1899, Piras Ledda c. Caddeo (Id., 'l900, 'l);

t'.ass. 'l'orino, til dicembre I‘JOI, Marl-ini c. WHOM (Id-,

Nel secondo caso, invece, si fa questione se il pignoramento si estenda sull'intera sotttttta dovuta dal terzo (ttel—

l'esetttpio fatto sulle due mila lire) o debba limitarsi alla

1002, t, |75), e altre numerose sentenze citate in nota a qucslil
tttlitua.

tt) t‘.ass. 'l‘orino, & giugno t0t)t, Dama c. Chiappe (Giur..

tot—it…, tout, 905), co marzo 1902, Galli 0. Agosto… (Id-»
t90‘2, 637).

l‘|tìNt lll.\ M ICNTU PRESS” 'I'IGI l7.l

Kiri

/,.

parte che corrisponde afered_il_o del pignorantc (sull'esempio
l'estate nella dottrina varie opinioni.
Gli scrittori francesi e alcuni di quelli italiani ne trat—

senza ordine della giustizia della « cosa pignorata », senza
stabilire in alcun modo limiti a questo divieto di disporre,
cosi che questo deve intendersi esteso a tutto cio che si (.pignorato.
Il susseguente articolo tilt) stabilisre che, quando il terzo

tano riferendosi insieme al sequestro e al pignoramento

dichiara di essere debitore di somme esigibili innnediala-

presso terzi.
.
_ _
Cio deriva dal fatto già avvertito che nella « saisie-arret »
della legislazione francese e confuso il sequestro conservativo col pignoramento presso terzi, la qual cosa giustifica
il metodo tenuto dain scrittori francesi ma non l'iiiiitiizione

mente e in un termine non umggiore di 180 giorni, le
somme pignorate presso il terzo stesso devono assegnarsi

fatto su solo mille lire piu gli mtcresm e le spese).
76. Sulla soluzione di tale questione sono state intuiti—

di questi da parte degli scrittori italiani, essendo nel nostro

codice nettamente distinto l'uno istituto dall'altro.

Noi limiteremo il nostro esame a quanto interessa il solo
pignoramento presso terzi.

al creditore pignorantc « sino alla concorrenza del suo credito »; la quale espressione evidentemente dimostra che la

legge presuppone che il pignoramento abbia avuto l'effetto
di colpire e di rendere indisponibili somme maggiori dell'annnontare del credito del pignorantc, riaff'ernunidO cosi il
concetto espresso nel ricordato art. ('il ], n° 3.

gli etl'etti del pignoramento all'intiero credito pignorato;

Ne ciò basta: il pignoramento presso terzi non e nella
nostra legge che una modalità del pignoramento in genere:
esso ha la medesima natura del pignormncnto dei nmbili

l’altra che limita gli effetti del pignoramento alla parte di

che si eseguisce presso il debitore. la differenza con questo

Le soluzioni sono principalmente due: l'una che estende

credito pignorato corrispondente alla somma sufficiente per
gaumtire il credito del pignorantc, lasciando libera e disponibile la restante parte.
Data la vendita o la casione di questa restante parte,
dagli scrittori che accolgono la secomla soluzione sono poi
manifestate diverso opinioni circa la determinazione dei rapporti f'ra il cessionario e il primo creditore pignorante o

quelli che hanno fatto atto di pignoramento prima che fosse
avvenuta la cessione, e fra il cessionario medesimo e icredi-

tori clio hanno fatto atto di pignoramento o di opposizione
posteriormente alla cessione.
Occorre quindi fare un‘ulteriore distinzione fra le varie
opinioni enunziato ('i), da cui risultano proposti i seguenti
tre sistemi:
a) i creditori pignoranti, così prima chedopo la cessione

della parte di credito pignorato che si ritiene cedibile, dovrebbero coneorrere per contribuito sulla sola scanna rimasta
pignorato prima della cessione, vale a dire sulla somma
corrispondente all’ammontare dei crediti dei pignoranli pre-

cedenti alla cessione;
b) i creditori pignoranti, cosi prima che dopo la cessione, concorrouo per contributo, come sopra, sulla somma

rimasta pignorata, però, fatta la divisione per contributo,
ai creditori che hanno fatto il pignoramento prima della
cessione compete un’azione di regresso contro il cessionario
per esser indennizzati dei danni subiti per il concorso dei
nuovi pignoramenti verificatisi dopo avvenuta la cessione;
a) i creditori che eseguiscono pignoramenti dopo la
cessione non hanno diritto alcuno sulle somme pignorato
le quali devono venire distribuite solamente tra coloro che
eseguirono i pignoramenti prima della cessione.
77. I principi che governano presso di noi il pignoramento e le chiare disposizioni della nostra legge non ci
sembra clic permettano di dubitare che l'atto di pignora—
mento vincoli c renda indisponibile l'inliera somma pignorata presso il terzo, salvo, s’intende, il caso accennato che

non derivandb che dal fatto estrinseca di trovarsi i beni
del debitore da pignorare presso una terza persona.
L’analogia fra le due forme di pignoramento e quindi

massima. Ora, quando si procede al pignoramento presso il
debitore, all‘ufficiale giudiziario pignorantc non sono prc-

scritti per la quantità dei mobili da pignorare limiti delcrminati dall'ammontare del credito dell'istante, esso può pigno—
rare tutti indistintamente i mobili che trova, tranne quelli
eccettuati dalla legge, ameno che il pignoramento risulti
evidentemente eccessivo, e i mobili stessi rimangono vincolati. se non interviene una disposizione che riduca il pignoramento cccessivo, sino a che non si e fatta la vendita, cioè

sino a che non si e realizzato il denaro che dee servire per
pagare i crediti dei precedenti.
Solo quando nella vendita il prezzo ricavato da una parte

dei mobili pignorati serve a pagare il credito dell'istante o
degli opponenti più le spese di esecuzione, la restante parte
degli oggetti pignorati cessa dall'essere vincolata e torna a
libera disposizione del loro proprietario.
Gli stessi principi devono applicarsi nel caso di pignoramento di crediti presso terzi, non essendovi alcuna ragione
attinente alla sua natura speciale che vieti tale applicazione,
ed essendovi anzi una forte ragione di analogia percui le

norme che la legge della nell'ipotesi che il pignoramento
avvenga presso il debitore vanno estese all'ipotesi in cui
esso avviene presso terzi: quindi anche nel pignoramento

dei crediti presso terzi dee ritenersi che rimanga vincolata

ramento a una parte della somma medesima.
.liif'atti l'art. tiff, in’ 3, cod. proc. civ. prescrive che l'atto
(ll pignoramento dee contenere il divieto al terzo di disporre

e resa indisponibile l'intera somma dovuta dal terzo e colpita
dal pignoramento, a meno che l'Autorità giudiziaria non
riduca il pignoramento evidentemente eccessivo secondo il
disposto dell‘art. 584 cod. proc. civ., disposto che, senza
dubbio, e applicabile anche al pignoramento presso terzi (“2).
Aggiungasi ancora, a ulteriore giustificazione dell ’opinione
da noi accolta, che, nel sistema della nostra legge, il pigno—
rannento non conferisce alcun privilegio al creditore pignorante e si ritiene eseguito nel comune interesse di tutti i
creditori, i quali possono giovarsi dell‘esecuzione intrapresa
sia prendendovi parte, sia facendo opposizione prima della
vendita e concorrendo cosi pro mhz nella distribuzione del
prezzo ottenuto dalla vendita delle cose pignorale.

… V-, per tali sistemi, l'esposizione che nc. i". stata fatta nelle
lipei'e: Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. \', parte i, 5597

(Leggo,. 1888, Il, fili.); t‘.ass. Firenze, ftt aprile. INNN, ’l‘cnt—

0\Segu, Cesareo Consolo, op. cit., voi. li, cap. xxt, n. 5 e seg.;

pesti e. Troyse e Barbo (Id., 1888, i, 798).

il creditore procedente abbia espressamente limitato il pigno-

LUZZE1'L op. cit., sull‘art. 612; Gianzaua, op. cit., n. 289 e seg.

(‘.‘!) t'.ass. 'l'orino, 31 dicembre 1887, Qitiiili'i c. I’onlcprino

8-i‘ì’.
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(tra, dato che il pignoramento del credito limitasse i suoi

ll pignorantc lia interesse di vincolare a disposizione

effetti sulle somme pignorato soltanto alla parte corrispon—

della giustizta una somma t]ltlggi0l‘(t del suo credito sia

dente all'ammontare del credito del pignorante, riumuendo
la parte restante a disposizione del titolare del credito
stesso, evidentemente il pignorantc potrebbe vedere sparire,
anche dopo averla pignorato, una parte della garanzia dei
suoi diritti, rimanendo da questo l'atto danneggiato, perché
esso dovrebbe poi dividere la sonnna sequestrata nelle mani

perchè questo può crescere nei suoi accessori, interessi,

spese, ecc., sai perchè possono sopraggiungere nuovi pig.….
ramenti, e quindi nuovi legittimi concorrenti nella distri.

buzione della somma pignorato.
Peraltro il caso in cui si verifichi una sproporzione tra il

del terzo con gli altri creditori, così che non potrebbe più

credito percui si agisce esecutivmnente eil credito pignorato,
tale da recare importanti inconvenienti, (: raro, e, quando

conseguire la totalità del suo credito.

si verifica, alle esigenze della equità si provvede applicando

Logicamente, dunque, deve annnettersi che il pignora-

il temperamento di cui all'articolo 584 cod. proc. civ. che

mento possa colpire cose di valore superiore al credito del

abbiamo pii'i sopra ricordato.
2° La legge non lia voluto l'enunciazione nell'atto di

precedente, appunto perché il pignoramento stesso non solo

nel suo interesse e fatto ma in quello dei creditori tutti che
possono presentarsi a prender parte all'esecuzione ('l).

78. I sostenitori dell'opinione opposta, cioè coloro che
ritengono che il pignoramento d'un credito non ne renda

indisponibile che la parte corrispondente al credito del pignorantc con gli interessi e con le spese addncono a sostegno
della loro opinione principalmente:
In che (: contrario alla ragione (: all'equitit l'annnet—
tere che iui creditore per mi tenuissimo credito possa pigno—
rare forti somme di denaro nelle mani del terzo, gettando

cosi il discredito sulla fortuna e sulla reputazione del suo
debitore;
2° che il legislatore, prescrivendo che nell'atto di piglio-

i'tiiiieuto si enunzi la somma per cui si procede, lia impli—
citamente voluto restringere gli effetti del pignoramento nei
limiti della sonnna medesima;

3° che la legge, vietando al terzo di pagare al suo
creditore le somme pignorato in pregiudizio dei pignoranti,
può avere avuto riguardo soltanto alla condizione di cose
esistente nel giorno in cui viene eseguito il pagamento, con—
seguentemente se in questo giorno il terzo paga la parte

di credito che rimane dopo coperti i crediti dei pignoranti,
interessi e spese, tale pagamento deve ritenersi valido.
Questi argomenti vengon confutati come appresso dai

sostenitori dell'opinione che noi pure abbiamo accolta.
'l° Non è contrario a giustizia, ma anzi e giusto che
anche per un tenue credito si possa pignorare una somma

molto grande al suo paragone.
Infatti, se il debitore, che si trova pignorata una forte
somma per un piccolo debito, non lo paga, dee ritenersi
che esso o e in malafede o è in una condizione economica

pignoramento della somma dovuta al pignorantc perchè il
debitore e il terzo sappiano quale e la parte del credito
pignorato che rimane ancora disponibile; la legge ha voluto
tale enunciazione solo perchè sia cmtq)lelaiiieiite indiudo il

diritto in base al quale il pignorantc procede e perchè.,
dovendo l'atto stesso essere portato a conoscenza anche del
debitore, a questo risulti la somma precisa (comprese le
spese) per cui lia luogo l'esecuzione forzata e così sia messo
in grado di impedirne la prosecuzione facendo al creditore
l'offerta reale dell'intero suo avere a norma dell'art. 'l‘2fìt),

n° 3, cod. civile.
3° La legge, non avendo attribuito al pignorantc tlll
privilegio sui beni pignorati, gli ha accordata la facoltà
di pignorare tutti i mobili esistenti presso il debitore, come
tutti gli oggetti e crediti che si trovassero in mano d'un

terzo. salvo le eccezioni stabilite dain art. 585 e seguenti
cod. proc. civ. e salvo la facoltà dell'Autorità giudiziaria di
ridurre il pignoramento eccessivo di cui all'art. 584 dello
stesso codice, cche quindi il pignoramento dell'intera somma
dovuta dal terzo è non solo una misura legittima, ma anche

necessaria per difendere l'istante dal pericolo del danno che
altrimenti gli deriverebbe dal concorso di altri creditori
pignoranti ed opponenti.
Ritenendo così dimostrata l'inaccettabilità dell'opinione,

secondo la quale rimarrebbe a disposizione del debitore la
parte di credito pignorato eccedente l'annnontare del crcdito per cui si procede, non ci indugiamo sull'esame dei
modi con cui i diversi scrittori vorrebbero regolare i rap-

porti f'ra il cessionario della parte di credito, secondo loro,
cedibile. e i diversi creditori pignoranti e opponenti prima

tale da non poter pagare, la qual cosa significherà che di

e dopo la cessione.
Quest‘argomento perde ogni interesse, quando più non

f'ronte alle attività pignorate stanno altrettante passività.
Ora in ciascuna di queste due ipotesi e prudente e legit-

esiste il presupposto necessario che vi sia una parte del
credito pignorato validamente cedibile.

timo il pignoramento dell'intero credito.
E la legge così ha voluto, poiché, se e giusto che nel

Gi limitiamo pertanto ad alcune osservazioni.
. .
Il primo sistema proposte, che permetterebbe a tutti 1
pignoranti indistintamente di concorrere sulla parte di crcdito pignorato rimasto indisponibile, corrispondente, cioè, al-

regolare la esecuzione forzata si abbiano riguardi verso i
debitori, non è meno giusto che si proteggano efficacemente
i legittimi interessi dei creditori. Ne può affermarsi clic
l'ammettere il pignoramento di ingenti somme per crediti
tenuissimi sia permettere un inutile rigore.
(|) L’opinione accolto nel testo e accettata dalla maggior
parte dei nostri scrittori e dalla giurisprudenza. V. Gargiulo,
op. cit., sull’art. 6|2, nota 3; Mattirofo, op. cit., vol. v,
n. 878 e seg.; Manfredini, op. cit., n. 133; Cesareo Consolo,
op. cit., vol. ii, cap. xxt, u. 5 e seg.; Dettori, op. cit., il. ”2.66,
e le sentenze: Cass. 'l‘orino, 31 dicembre l887, Quadri e. Ponleprz'no (Legge, l888. il, BM); Cass. Firenze, ?.‘2 dicembre
1884, Dragoni c. Mattei (Id., 1885, i, 369); 19 aprile 1888,
Tempesti c. Troyse e Barba (Id., IBBB, ], 798); App. ’l'rani,

l‘ammontare del credito dei pignoranli anteriori alla cosstollv
o all'esazione, offre l'inconveniente che il primo oi pl‘mll

pignoranti, non avendo alcun privilegio, debbono vedere lit
30 agosto f889, Pierelli e. Minulitla (Id., 1890, [. M 1):
App. l'alermo, Il) marzo 1897, Salvagio c. Oddo (Foro 1.1-.
1897, i, I'l‘22). — Contra : Mancini, Pisanelli e Scialojfp

vol. \', p. i, gg 597 e seg.; Borsari, op. cit., sull‘art. bim
e nel Giornale delle leggi, 1878, p. 9; Cuzzeri, 01’- “'l"
sull‘art. 612; Gianzaua, op. cit., n. 289 e seg., e inoltre. per
la dottrina francese, Ualloz, \'° cit., ii. 425 e seg.; Carro (:
Chanveau, quest. l95‘2.
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parte dei beni pignorati che loro stu‘ebbe spellala_diminuire

in proporzione col numero e con I importanza tlt‘l creditori
successivamente pignoranti od opponenti, e inoltre i': in contradizione con la norma di diritto che il pignorato non
può nuocere al pignoramento con atti posteriori al pigno—
ramento stesso.

.

Evidentemente, ammessa l'opinione che combattiamo, il
debitore, sapendo che ha altri creditori, potrebbe a suo
arbitrio far diminuire per il pignorantc la garanzia che si
evoluta assicurare col pignoramento, abbandonando a lui

e agli altri creditori soltanto la parte di somme corrispondenti all'ammontare del credito per cui si è proceduto

l’oicliè dunque la validità del pignoramento dipende dall‘esser o no le cose o i crediti pignorati presso il terzo
di proprietà del debitore, occorre determinare con precisione il momento in cui si attua il tivisfei‘imento della

proprietà di tali beni anche di fronte ai terzi.
Se si tratta di mobili corporali. e noto che il loro passaggio dalla proprietà del cedente a quella del cessionario
si compie mediante la tradizione e che il possesso vale titolo, quindi il terzo detentore presso cui si eseguisce il
pignoramento potrebbe senz'altro opporre (”IIUÈ proprietario degli oggetti pignorati, e con ciò mettere il pigliorantc in condizione e di dovere rinunziare all'intrapreso

“all’essere stato avvertito quest’ inconveniente e dalla

pignoramento, o di dover provare che la proprietà degli
oggetti colpiti spetta al suo debitore.

necessità di evitarlo deriva l'altra opinione. secondo la quale'
il primo pignorantc avrebbe diritto di rivolgersi al cessionario per rivalersi dei danni che gli sono derivati dalla
cessione. Ma I'aunnetterc tale diritto evidentemente con-

ha creduto necessario di prescrivere f'ornialità dalle quali
risulti con precisione il momento nel quale cessa nel cedente e comincia nel cessionario la proprietà del diritto

tradice al principio della validità della cessione. Infatti, o

ceduto con effetto anche di fronte ai terzi.

la cessione potea l'arsi validamente, perchè una parte delle
somme pignorato era rimasta pienamente disponibile, e

Tali formalità sono indicate nell'art. 153” cod. civ., il
quale dispone che, affinchè il cessionario possa far valere

allora e impossibile parlare di una rivalsa a cui sarebbe
tenuto il cessionario verso il pignorantc; o si può parlare

che l'avvenuta cessione o sia stata notificata al debitore

e riscolendo o cedendo l'altra parte.

di tale rivalsa, e allora dee da ciò trarsi la conseguenza

che il debitore pignorato non potea disporre della somma
ceduta.
L’ultima opinione risolve la questione ed elimina ogni
inconveniente riguardo ai creditori che hanno eseguito il

Per il caso, invece, in cui si tratti di crediti, la legge

verso i terzi i diritti derivanti dalla cessione, i': necessario

o sia stata da questo accettata.
Come conseguenza, l'articolo successivo stabilisce che il
debitore e validamente liberato se lia pagato al cedente

prima che questi e il cessionario gli abbia notificata la
cessione.

dando loro il privilegio di farsi pagare sulla somma rimasta
indisponibile e che corrisponde all‘ammontare dei loro

Perchè, dunque, il pignoramento non possa più colpire iui
credito del debitore del precedente, occorre che questi abbia
effettivamente cessato dall’esserne proprietario, perciò gin-

crediti.

stamente e stato osservato che se l‘atto non sia una vera

pignoramento prima che sia avvenuta la cessione, accor-

Ma i'piest'opinione contrasta col principio sancito dal- e propria cessione, ma soltanto una delegazione a eseguire
l'art. I9I‘d cod. civ.,secondo il quale tutti i creditori hanno un pagamento che il terzo dovesse fare con le somme del
uguale diritto sui beni del debitore quando non vi siano _ delegante che si trovano nelle sue mani, finchè il terzo non
cause legittime di prelazione, poichè invano si cerca nella abbia pagato come gli è stato indicato,i creditori del delegge il privilegio che vorrebbe attribuirsi ai pignoranti pre- legante potrebbero presso di lui pignorare le somme del
cedenti alla cessione; contrasta altresì con le disposizioni delegante stesso. Infatti la delegazione non ha operato il
del cod. proc. civ. che regolano il pignoramento presso trasferimento della proprietà delle somme di cui si tratta
terzi, le quali non fanno mai distinzioni fra creditori pigno- 'a favore del delegatario, nè tale trasferimento si verifica
ranti e opponenti prima e dopo una cessione o un paga- fintanto che il pagamento non sia effettivamente eseguito.
mento, ne fanno ritenere che tale distinzione il legislatore

senza andare incontro a inconvenienti gravi e senza uscire

L'espressione generica di « terzi » usata dal delle articolo 1539 cod. civ. non permette di fare distinzioni f'rai
creditori che abbiano fatto eseguire il pignoramento prima
e dopo la cessione regolarmente fatta e notificata o accettata.
Si dee quindi ritenere che, se iui pignoramento viene
notificato al terzo prima che la cessione sia perfetta a norma

dalla legge e dal giusto. E questo pure conferma che è

dell'art. 1539 cod. civ., la cessione rimane imperf'clta e

retta l’opinione che abbiamo creduto di accogliere.

stata promossa regolarmente l'esecuzione forzata, facesse

quindi improduttiva di effetti giuridici di fronte ai terzi.
In tal caso il pignoramento ha colpito beni che ancora
appartengono al debitore pignorato, e questi sono messi a
disposizione della giustizia nell'interesse del creditore pro—

del suo credito stato pignorato, non sarebbe valida nè pro—

cedente e dein opponenti, nè alcun' atto di disposizione su

duttiva di effetto veruno di fronte ai pignoranti.
Se però la cessione fosse stata fatta printa della ese-

cuzmne del pignoramento, non potrebbe dubitarsi della sua
validità e quindi il pignoramento sarebbe privo di valore

di essi può essere pii'i ammesso (I); quindi una notifica
o accettazione di cessione riferentesi a tali beni, dopo che
sono stati pignorati, non può aver efficacia vernna, e il
cessionario non rimane che un creditore del cedente, per

ne potrebbe produrre alcun effetto avendo colpito beni che

quanto avesse a lui pagato per la cessione che non Im po-

non sono più nel patrimonio del debitore.

tuto avere effetto, e come tale puù f'are opposizione, come

abbia voluto-' fare.
Si è cosi visto che il principio che rimanga disponibile
la parte di somme pignorato eccedente l'importo dei crediti
per cui si procede non e nemmeno praticamente attuabile

79. Conseguentemente a quanto abbiamo delle, riteniamo
che la cessione parziale o totale che il debitore, contro cui e

_ (I) In ogni modo il terzo non può pagare, anche se il credito
pignorato Sia stato ad altri ceduto, finchè il magistrato non si
pronunzi sulla validità del pignoramento (App. Palermo, ‘27 di-

cembre 1901, Esatlore di Caslella-mmare del Gol/'o c. […a
Lamia: Circ. Giur., l902, 101).
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qualunque altro creditore, a norma dell‘art. (il-('» cod. pro-

80. lia notifica dell'atto di pignoramento, o, meglio, la

cedura civile, per tutelare il suo credito (|).
[’mi accadere clic l'accettazione del debitore «ceduto »
o la notificazione a questo del contratto di cessione e la

esecuzione del pignoramento presso terzi, non modifica in
alcun modo i mezzi di difesa di cui il terzo, detentoreo
debitore, poteva valersi a tutela dei suoi diritti prima che

notificazione allo stesso debitore dell'atto con cui si vuol

avvenisse il pignoramento opponendoli contro il suo cre-

pignorare il credito a cui si riferisce la cessione avvengano nel medesimo tempo. In questo caso. per determinare
quale delle due notificazioni sia stata anteriore, e quindi

ditore diretto (fi). .

debba prevalere, deesi tener conto della diversa era in cui
sono state eseguite l'una e l'altra.
Se l'ora non sia stata indicata nelle relazioni delle due
notifiche, i due atti devono ritenersi fatti contemporaneamente e la somma ceduta e pignorata si dovrà dividere
per contributo fra il cessionario e il creditore pignorantc (2).
Né la prova dell'aoterim-ilà di una delle notificazioni po—
trebbe essere provata per mezzo di testimoni, come ritengono il Roger (3) e il Dalloz (1). Non si potrebbe opporre,
essi dicono, all’ammissibilità di tale prova la disposizione
del codice civile che vieta di provare con testimoni oltre
il contenuto degli atti, perchè nel caso di cui si tratta la

renderli indisponibili senza ordine della giustizia, e, peicfu“
non può colpire che le cose o i diritti che sono nel patri-

prova si rit'erisce a un fatto estraneo al tenore legale delle
notifiche. L‘eqnità. soggiungono, vuole che si proteggono

gli atti seri, autorizzati dalla legge di fronte ad atti fraudolenti che il debitore potrebbe farsi notificare nello stesso
giorno, dopo la notifica del pignoramento, allo scopo di
rendere almeno in parte priva di effetto la legittima azione
dei creditori.
Questa ragione di equità non può indurci a raccogliere
l'opinione dei due scrittori francesi, essendo questa con-

traria allo spirito e alla lettera dell'art. l3-il del codice
civile, poichè la prova che si vorrebbe ammettere circa
l'ora in cui è stata eseguita una notiﬁcazione è evidente-

mente iii aggiunta a un allo scritto, cioè alla relazione fatta

Infatti, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, il
pignoramento limita i suoi etl'etti, sui beni che colpisce, a

monio del debitore, lascia cotttpletamente illesi i diritti del

terzo, il quale per conseguenza ha di fronte al pignorantc
e ai creditori precedenti la stessa posizione giuridica che
aveva di fronte al suo creditore diretto, cioe. al debitore

pignorato, e ciò anche perchè il creditore, che agisce in
forza di un titolo esecutivo contro il suo debitore, pigno—
rando i suoi beni presso una terza persona, non puù-contro

questa esercitare diritti maggiori o diversi di quelli che
sarebbero spettati al debitore esecn‘tato.

Perciò, quando si tratti di provare se e in quanto csistono i beni che si è pretese di pignorare, non si può fare
astrazione dalle circostanze in cui il terzo ha avuto e restituito tali beni e dai rapporti personali esistenti f'ra il debitore pignorato e il terzo aggravando la condizione di questo
ultimo che, non potendo prevedere di trovarsi di f'ronte a
nn pignm‘amento, può non essersi prenmnito delle prove
necessarie per dimostrare i limiti della sua obbligazione o

la sua liberazione.
Cio peraltro meglio vedremo più avanti, quando si tralter:i delle controversie relative alla dicltiarazione del terzo.
81. Uno degli effetti che ha la notifica dell'atto di pignoramento e quello d'impedire la compensazione che non
siasi verificata nel momento in cui avviene la notifica stessa

dell'avvenuta notifica dall'ufficiale giudiziario che l'ha tra il credito che viene pignorato presso il terzo e un cre, dito che a questo spettasse verso il debitore pignorato, sia
eseguita (5).
‘
(I) Si |“ dnbitalo, specialmente nella dottrina francese, se

« Allesot'lii". la successiva notificazione della cessione del debitore, cui addivenga il cessionario, non può pregiudicare le

terzi a norma dell'art. 1539 cod. ch'. (0 art. 1690 cod. civ. fr.,
che a questo corrisponde) possano essere ritenuti i creditori del
cedente che non abbiano altro diritto sul credito ceduto se non
quello generico accordato a qualunque creditore su tutti i beni
del debitore dagli articoli I9itl e 1949 cod. civ., e quindi se
possa opporsi ad essi la cessione non ancora notificata al de—
bitore. In altre parole si è dubitato che sia valido il pignoramento fatto nell'intervallo fra la cessione e la sua notifica o
accettazione.
La maggior parte degli scrittori italiani e la prevalente giu—
risprudenza di cio non dubitano, dovendosi attribuire alla parola

IL, 1880, l, 1275). — Contra : Cass. Torino, “.’.0 marzo 189|,

« terzi », usata dall'art. f53'.) cod. civ.. un significato generico,

Aroasz'o c. Cognasco e l’a-rino (Id., 1891, 1,668); fò marzo

per cui comprenda little le persone che non hanno preso parte
al contratto, senza che, come credono i sostenitori dell'opinione

ragioni acquisite da] predetto creditore del cedente a essere
pagato col credito oppignorato, connmqne non abbia titolo di
prelazione sugli altri possibili creditori concorrenti: giacchè la
suaccennata notificazione segue in tempo in cui il cedente aveva

perduto ogni disponibilità del credito di cui si tratta, e trova
questo per effetto del pignoramento ridetto giàassicin'alo e posto

sotto mano della giustizia per essere aggiudicato e distribuito
come di legge ».
Conf. Gass. 'l‘orino. 12 giugno 1880, Colli c. Colla (Foro

1887. Marsili c. Toscltinr' (Merril. Trib., 1887, idi-). l’cl‘
qnanto si riferisce alla qualità di terzo a norma del dettoarl1—
opposta, sia necessaria alla qualità di terzo, a norma del detto
colo 1539, v. App. Torino, 30 ottobre 1891, Gallarate e.Baaca
articolo, l‘esistenza d'interesse da far valere ai sensi dell‘ar—
Nazionale (Foro ]l.. 1892, i, MW), e la nota l'alta a. questa
ticolo 3ti cod. proc. civile per un qualche preteso diritto acqui— ' sentenza dall'avv. Severino bracci, che e stato esaurientemente
stato sulla cosa ceduta.
- confiitato dal Cesareo Consolo, op. e loc. cit.
\’. il profondo studio che ha fatto dell‘importante questione
(2) Mattirolo, op. cit., vol. v, n. 883; Cesareo f)onsofo.
il Cesareo Consolo (op. cit., vol. ii, cap. XXI, n. Mi e seg.) e . op. cit., vol. ii, cap. XXI, n. 59.
gli autori ivi citati. Quanto alla giurisprudenza, vedasi la sen(3) Up. cit., n. ‘2l3.
tenza della Cass. 'l‘orino del 18 maggio 1892, Balma Bal-mel
(i) 1£e'p., v” cit., n. -'i-l2, e v' Exploz'l, n. :il.
r. l.0ﬁl(Foro IL, |892, !, ll52), la quale ha la seguente
(5) Conf. Cesareo Consolo, op. e loc. cit.
motivazione:
(ti) t‘.ass. 'l‘orino, ‘:2 giugno 1898, Sleeano r. (Japra (La/W.« .\ltesocln': il creditore del cedente. il quale agisce esecuti'18‘J'2, lf, -’t-7li). —— Ni! il pignoramento presso terzi apporta alcuna
vamente sui beni del debitore, esperisce un diritto proprio ed
innovazione ai rapporti obbligatori esistenti fra il ct'editol‘f‘ …'
|". veramente un terzo, e perciò non sono a lui opponibili le
miti… e il debitore pignorato i quali rimangono identici nella
cessioni del credito tuttora imperfetto al momento del pignora—
loro totali… (Trib. Cagliari, .i. agosto 1906, Debernard-z' e. Comento del credito medesimo, a mente dell‘art. 1539 cod. civ.
mune di Ulassai : Giur. Sarda, 1906, b‘i3).
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per non esistere ancora quest'ultimo credito, sia per non
avere esso le qualita richieste per questo modo di estin_ .
. .
.
guere le obbligazioni.
Essendo la compensazione uno dei modi di estinzione

delle obbligazioni, essa può costituire una delle eccezioni che
il terzo presso cui e stato pignorato un credito puù opporre
al pignorante per far dichiarare che esso nulla poi deve.

invece il credito proviene da un fatto volontario del terzo,
e cosi da un contratto liberamente stipulato dopo il pigno—

ramento fra il debitore del pignorantc e il terzo, questo
non potrebbe concorrere alla della distribuzione.

La ragione addotta da questi scrittori in appoggio della

pensazione abbia avuto luogo o no nel momento in cui viene.
notiﬁcato l'atto di pignoramento, al fine di stabilire sela
compensazione stessa sia o no proponibile.
cn. e perfettamente logico e giusto.
li) noto che la compensazione avviene di diritto in virtù

loro opinione e che « in questo caso scorgerehbesi chiaramente che il terzo volle crearsi un mezzo per ritenere
parte delle cose pignorato; oltrechè il suo o i': un atto di
beneficenza verso il debitore pignorato, e non deve farne
sopportare il peso agli altri creditori, o e un accordo frau—
dolento, e non deve avere conseguenza di sorta » (3).
La posizione giuridica del terzo e diversa da quella degli
altri creditori, e la prova della mala fede e della simulazione, soggiungono, si trova in re ipsa e dalla ragione
stessa che ha imlotlo il legislatore a violare la compensazione per non ledere i diritti acquistati da terzi sulle somme
pignorato deesi argomentare l’inainn'iissibilila della par—
tecipazione del terzo debitore del debitore pignorato, poiché,

della legge e attrito senza che i debitori lo sappiano, al mo-

in tal modo, potrebbesi avere lo stesso inconveniente che

Poichè la compensazione non può aver luogo in pregiu-

dizio dei diritti acquistati da un terzo e conseguentemente
quegli che, essendo debitore, diviene creditore dopo il pignoramento l'atto presso di se a favore d‘un terzo non può

opporre la compensazione a pregiudizio del pignorantc
tart. I‘llti- cod. civ.) ( I ), !" necessario indagare se la com-

mento stesso della contemporanea esistenza di due crediti

la legge ha voluto evitare, quello, cioè, che i creditori pi-

liquidi ed esigibili che reciprocamente si estinguono per le
quantità corrispomleuti (art. 4286 cod. civ.).
tira, come non sarebbe valido il pagamento fatto posteriormente alla notifica dell'atto di pignoramento, cosi la com-

gnoranti avessero dal concorso del terzo diminuita la quota

pensazione non può aver più luogo se il credito del terzo
manca, e divenga liquido ed esigibile dopo intimato l'atto

loro spettante.
A noi non sembra che tale opinione possa accogliersi.
Se il credito del terzo deriva da una dolosa collusione t'ra
lui e il debitore pignorato, per sottrarre una parte. dei beni
pignorati all'azione dei legittimi creditori, nessun dubbio

di pignoramento. lnl'atli, in tal caso, per la non validità

che esso non debba avere alcun effetto.

del pagamento e per I'inammissibilitìt della compensazione

l creditori precedenti potranno provare la mala fede del '
loro debitore e del terzo e con ciò abbatteranno qualsiasi

esistono le identiche ragioni derivanti dal fatto che il pignorantc, avvenuto il pignoramento, ha acquistato sul cre—

stipulazione sia intervenuta a loro danno. Però, qualora la

dito pignorato un diritto che non può essere leso da un
debito che il suo debitore posteriormente contragga verso

collusione non si provi, non ci sembra che ci siano ragioni
per prcsumerla: la legge non vieta al debitore pignorato

il terzo. Se. al contrario, il credito del terzo verso il debitore conlro cui si procede esecutivamente esiste e sia liquido ed esigibile, in modo che si verifichino le condizioni

che rapporti precedenti al pignoramento diano per risultato

voluto dalla legge perchè abbia luogo la compensazione le—
gale, anteriormente al pignoramento, poichè tale compen—
sazione lia luogo di diritto, esso ha già estinto il credito
pignorato per quanto corrisponde al credito del terzo, al
momento in cui ha luogo il pignoramento, cosi che questo

non può colpire che la parte di credito rimasta dovuta al
debitore pignorato.
Il questione vivamente controversa in dottrina se il terzo,

presso cui e stato fatto il pignoramento, divenendo creditore, alla sua volta, del debitore pignorato, posteriormente
al momento in cui e avvenuto il pignoramento, e non potendo perciò aver luogo la compensazione, debba ammettersi a concorrere nella distribuzione della somma presso
di lui pignorato, come qualunque altro creditore opponente.
Secondo alcuni scrittori (2), il diritto del terzo a concor—
rere in tale distribuzione dovrebbe essere ristretto solamente

e al terzo di contrattare fra loro, nè può dirsi impossibile
un credito che divenga liquido ed esigibile dopo la notifica
dell‘atto di pignoramento.
Ora, perchè si verrà negare al terzo, presso cui (“. stata

pignorata una somma, il diritto che la legge accorda sui
beni del comune debitore a tutti i creditori, niuno eccet—

tuato, salvo solamente le cause di legittima prelazione? Forse
,che il terzo, per essere divenuto sequestratario giudiziale di
una parte dei beni del suo debitore, dovrà vedere tali beni

sottratti alla garanzia su cui avea diritto di contare quando
trattava col debitore contro cui è rivolta l'esecuzione fotzata ‘!
Evidentemente ciò sarebbe ingiusto, nè alcuna disposi—
zione si trova nella legge, da cui si possa desumere che si
sia voluta una esclusione, che sarebbe illogica, di un certo

creditore dalla distribuzione dei beni del debitore solo perche
ha avuto la disgrazia di avere in sue mani i beni stessi ai

quali si sono rivolti, pignorandoli, gli altri creditori. E non
può ammettersi che sia lecito argomentare dalle ragioni per

ai casi in cui il credito del terzo stesso derivasse da iui

cui la legge lia vietate la con‘npensazione dopo il pignora-

l'atto indipendente dalla sua volontà (come, a es., se il terzo

mento, mi divieto alla facoltà del terzo, anch'esso creditore,
di concorrere alla distribuzione delle sounne del debitore,

fosse diventato erede della persona cui apparteneva il credito, o soil suo credito derivasse da un delitto o quasi-

delitto commesso a suo danno dal debitore pignorato): se
(|) Anche in quest'articolo il codice civile accenna, come
sempre, al sequestro, e non anche al pignoramento presso terzi;
dee ritenersi peraltro, per unanime opinione, che in tali casi
la legge, disponendo per i casi di sequestro, ugualmente intenda disp…-re anche per i casi di pignoramento presso terzi.
(:!) Gargiulo, op. cit., sull'art. ﬁl2; Borsari, op. cit., stil—

essendo i due casi sostanzialmente diversi, inquanto che
nel primo, ove si fosse annnessa la compensazione, il terzo
l'articolo 612; Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. v,

parte I, 5591; Cesareo Consolo, op. cit., vol. ii, cap. .vx1.
o. 28 e seg.; per la dottrina francese, v. Dalloz, v° cit., n. -'t-lli;
tlhanvean, in Carré, op. cit., quest. 1951, 2 ; Roger, op. cit..
n. dll-AIL.
(3) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. c loc. cit.
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si sarebbe trovato in una condizione eccezionalmente vatt-

lo abbiamo detto, non menoma all‘atto i diritti del terzo

taggiosa in confronto a quella degli altri creditori di fronte
a beni pignorati nel coumne interesse di tutti i creditori;

sulle cose pignorato e quindi non turba le qualità che si
richiedono nel possesso perchè abbia per effetto. decorso il

nel secondo, invece, esso concorre a pari condizioni, per cui

termine prescritte, il compiersi della prescrizione. E nem—

otterrà l'identica percentuale degli altri e tale diritto non
può negarsi senza imporre a questo terzo debitore e alla
sua volta creditore del debitore eseculalo un danno e una

disparità di trattamento che non avrebbe giustificazione,
perchè. nessuna iutluenza può avere sulla distribuzione dei
beni del debitore l'essere questi a disposizione della giu—
stizia presso l'una o presso l‘altra persona, questa persona
essendo completamente indifferente, ed essenziale essendo

meno pnò dirsi che l'atto di pignoramento ha l'efficacia di
sospendere il decorso del termine per la prescrizione per
il principio contra non valcntem agere non carri! procscrz'ptz'o, perchè, se «'.- vero che il debitore esecutato non

può disporre dei beni che sono stati pignorati presso altri,
nulla gli vieta di fare atti che abbiano l’efficacia d'interrompere la prescrizione.
Dunque la notifica dell’atto di pignoramento nessun

solamente l‘essere i beni tolti alla libera disponibilità del
debitore e posti a disposizione della competente Autorità

ell‘etto ha sul decorso del termine per la prescrizione.
Di un'interruzione di questo termine dovuta al piglio-

giudiziaria nell'interesse di tutti i creditori.
Per queste ragioni siamo convinti che il terzo, presso
cui e stato eseguito il pignoramento, abbia, al pari di ogni

ramento presso terzi potrà parlarsi solo in seguito quando
il terzo emetterà la sua dichiarazione. Infatti, se il terzo
dichiarerà il suo debito, la prescrizione sarà interrotta a

creditore, il diritto di far opposizione in tempo utile per
concorrere nella distribuzione del prezzo dei mobili venduti

norma dell'art. 2129 cod. civ., e ugualmente se il terzo

e delle somme pignorate (i).

pignorato) insiste perchè venga riconosciuta l’obbligazione
del terzo, dovendosi in tale insistenza ravvisare una ma-

82. Alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi,
oltre gli effetti cui abbiamo accennate, devo attribuirsi

anche, secondo la maggior parte degli scrittori, quello d’in—
terrompere la prescrizione che decorre a favore del terzo
in rapporto ai beni pignorati.
Noi non riteniamo che possa ammettersi tale elfetto
interruttiva.

L'atto di pignoramento è fatto a istanza di una persona
che ha la qualità di terzo rispetto ai rapporti intercedenti
fra il debitore pignorato e il detentore presso cui si fa il
pignoramento, e, come abbiamo detto, ha la duplice funzione

di rendere indisponibili i beni pignorati c di citare il terzo
e il debitore a comparire avanti all'Autorità giudiziaria.
Questa duplice funzione produce i suoi etl‘etti senza ledere

in alcun modo i diritti che il terzo detentore o debitore
eventualmente avesse sulle cose pignorato.
Se questo atto emanasse dal debitore contro cui si procede esecutivamente, cioè dal proprietario dei beni sui quali
decorre la prescrizione a favore di chi li detiene, non pe—
trebbe dubitarsi che esse avrebbe l'efficacia interruttiva che
gli si vorrebbe attribuire, perchè sarebbe compreso negli
atti contemplati nel primo comma dell'art. 2425 cod. civ.
Ugualmente dovrebbe dirsi se l'alto stesso eutanasse da
un avente causa del proprietario dei beni di cui si tratta.
Ma nel nostro caso non è cosi: il pignorantc agisce, come
nel pignoramento presso il debitore, z'm-e proprie, e non

come avente causa del suo debitore, quindi non può interrompere civilmente una prescrizione che ad esse si riferisce,
perclu'- questa interruzione non può estendersi da una per—

nega e si rende contumace e il suo creditore (il debitore

nifestazione di volontà che indubbiamente equivale a quella
che avrebbe luogo con apposita domanda giudiziale che lo
stato di cose renderebbe inutile essendo già istituito un gindizio che mira a far dichiarare l‘obbligazione del terzo.
Qualora poi il debitore, e non intervenisse nel giudizio
e, intervenuto, non prendesse alcuna conclusione contro il

terzo, l'impugnazione che il creditore pignorantc facesse

contro la dichiarazione negativa del terzo medesimo per far
riconoscere in giudizio l’obbligazione da questo dovuta al
suo debitore, e da ritenersi che interrompa la prescrizione,
perchè cesserebhero nel possesso quei caratteri che la legge
richiede per attribuirgli l'efficacia di produrre l'acquisto
mediante prescrizione (art. 210t3 e 686 cod. civ.) (2).
Caro l\'. — lbetnauazrona DEL renzo.

% l. — Indole, forma e contenuto della (lz'clu'm'azionc
del terzo.
83. Indole dichiarativa del procedimento diretto a ottenere la
dichiarazione del terzo. — tit. Con la citazione al terzo
per la dichiarazione si deferisce al medesimo un interrogatorio. — 85. La dichiarazione deve esser fatta in pub—
blica udienza. — 86. Da chi deve essere fatta. — 87. San
contenuto. Imlicazioue dei mobili esistenti presso il terzo.
— 88. Id. delle somme dovute. — 89. Indicazioni che la

dichiarazione deve contenere in ogni caso. — 90. Scopo
della dichiarazione e sue qualità. — III. La dichiarazione
del terzo ha carattere di confessione giudiziale. —— 92. Onrrc
delle spese relative.

Ne l'effetto che ha l’atto di pignoramento di render in—

83. L'atto di pignoramento può imlicare solo vagamente
i beni che il creditore intende colpire. La legge non ha

disponibili le cose pignorate forma un argomento che porge
solida base all'opinione avversaria: questa indisponibilità,

essa derivare dal creditore, non può presun‘tersi che questo

sona a un’altra.

potuto richiedere un‘indicazione esatta, perchè, dovendo

(|) tìonl'. Cuzzeri, op. cit., sull‘art. (il‘2; Dettori, op. cit.,
n. 272; Maltirolo, op. cit., vol. V, n. 886; Saredo, op. cit.,
vol. il, n. 936.

mente il Dettori, che del Mattirole accetta integralmente l‘opi—
nione sulla questione di cui si tratta, dopo aver affermato che
l’atto di pignoramento interrompe la prescrizione, seggiunge che
la prescrizione peraltro non dovrebbe ritenersi interrotta qualora

(2) La nostra opinione e conforme a quella del Cesareo tionselo (op. cit., vol. il, cap. XXI, u. i'll e seg.). — V. per l‘opi-

il terzo nella sua dichiarazione negasse di essere detentore delle

nione contraria Gargiulo, op. cit., sull‘art. til‘2, nola XI; Man-

cini. Pisanelli e Scialoja. op. cit., vol. v, p. t, 5 595; Gianzaua,
op. cit., il. “2.78; .\lattirolo, op. cit., vol. V, il. 987, l'- Dettori,

op. cit., n. 273. Osserviamo peraltro che il Mattirolo, :: ugual—

cose pignorato per conto del debitore, poichè in tal modo esso
manifesta l'animo di possedere le cose non per altri, ma per Si!:
cosi, peraltro, com’è facile rilevare, I‘esimin scrittore in sostanza attribuisce l'cﬂieacia d‘interrompere la prescrizione, più
che all‘atto di pignoramento, alla dichiarazione del terzo.
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abbia in tutti i casi una conoscenza precisa dei beni del

prestazione, ma semplicemente una pronunzia giudiziale sul-

suo debitore che si trovano presso il terzo.
Quando il pignoramento si fa presso il debitore ibeni
con cui il precedente verrà soddisfatto sono indicati nel

l'esistenza o non esistenza, sulla estensione e sulla durata
di un rapporto giuridico e di un diritto.
Un attento esame dimostra che non e cosi: la citazione

verbale di pignoramento; quando il pignoramento si fa
presso terzi, invece, poichè non si attua, per le ragioni che

mente una vera domanda contro il terzo, e cià è rivelato

abbiamo detto, la materiale apprensione dei beni, questi non

dal divieto, che si fa nello stesso atto, al terzo di disporre

possono risultare in altro modo che dalla indicazione che

della cosa pignorata senza ordine di giustizia. Quest‘ar—

ne dà il terzo stesso, che ne e pure, il sequestratario, e,

dine di giustizia si capisce che verrà dato al terzo nell‘interesse del pignorante e che è subordinato alla condizione

in caso di contestazione, dalla decisione del giudice che
risolve la questione insorta e che prende il posto di quella
esatta indicazione che il terzo avrebbe dovuto fornire.
Conseguentemente, allo scopo di stabilire quali sono i

beni assicurati alla giustizia a cui dee riferirsi la prese-

fatta al terzo nell'atto di pignoramento contiene iu‘iplicita-

che il terzo medesimo risulti, dal giudizio a cui si fa luogo,

detentore di mobili di proprietà del debitore espropriato
ovvero debitore di questo.
Quindi, in virtù della dichiarazione provocata dalla cita-

cuzione del giudizio esecutivo e con cui i creditori pigno-'

zione contenuta nell'atto di pignoramento o della sentenza

ranti e opponenti saranno soddisfatti. la legge ha prescritto

che di essa tiene luogo, il terzo viene giudizialmente dichia-

che nell'atto di pignoramento il terzo debba essere citato

rato tenuto all'adempimento di una obbligazione. Diversamente avvicne nelle vere azioni dichiarative le quali hanno
uno scopo limitato al far dichiarare uno stato di fatto le
cui conseguenze non sono prodotte dalla dichiarazione, ma

a comparire avanti al competente magistrato per dichiarare

i mobili che presso di lui si trovano o le sonune da lui
dovute (art. t'rl-I, n° 6, cod. proc. civ.).
Con questa citazione si inizia insieme col giudizio di esecuzione forzata un giudizio di dichiarazione, alle risultanze

sono da questa affatto indipendenti.

del quale è subordinata la efficacia e la continuazione della
esecuzione medesima.
Per lo svolgimento di questo giudizio di dichiarazione
la legge non impone le forme normali che devon osservarsi nei giudizi di cognizione. Si suppone che, nella
maggior parte dei casi, il terzo non nasconderà la verità,
anche perchè non ha interesse a far ciò, dato che il pignoramento non lede alcuno dei suoi diritti, e che quindi la
dichiarazione dei beni del debitore presso di lui esistenti

che questo assume la veste di parte fin dal principio della

sia fatta esattamente così che su di essa non sorgano centeslazioni.
Per questo il legislatore ha creduto di poter dettare norme
speciali per ottenere un esaurimento di questa procedura

ottenere dal terzo una dicltiarazione circa l’oggetto del giu—
dizio (art. 611, n°6, cod. pr. civ.), vale a dire la risposta

dichiarativa che abbia quella grande rapidità che si con-

si tratti di un interrogatorio non può esservi dubbio anche
per il carattere di confessione giudiziale provocata che si
riscontra nella dichiarazione del terzo: infatti e stato, e

viene ai giudizi che si riferiscono all‘esecuzione forzata.

l.asta, quindi, che la dichiarazione del terzo non sia conte—
stata, perchè si abbia per vera e perchè, come tale, fornisca
la necessaria indicazione dei beni che il pignoramento ha
colpito. Qualora però sorgano contestazioni e il terzo debba
difendere i suoi diritti che ritiene lesi, cessa ogni ragione

giustificante le f'erme speciali e riappare la necessità di
dare al terzo,. che e un estraneo all'esecuzione forzata,

tutte quelle garanzie che la legge ha voluto e sancito per

chi si dit'endc in un giudizio di cognizione normale.
Nel presente capo noi prenderemo in esame la proce—
dura che, perla funzione che adempie, abbiamo chiamato

dichiarativa.
Essa s'inizia con la citazione, che deve esser fatta al

terzo nell'atto stesso di pignoramento. Questa citazione, a
un primo e superﬁciale esame, sembra diretta setttplicemente a ottenere una dichiarazione del terzo senza che contro
di lui siano ferrnolate domande di merito. Sembra, cioè. che

Si eserciti una di quelle azioni così delle dichiarative, le
quali sono dirette a ottenere non una condanna a una
… In questo senso, nel senso, ci…“, che il terzo non assuma

Conseguenza dell'indole della citazione fatta al terzo e
procedura e non soltanto dopo che la dichiarazione sia contestata, rimanendo fino a questo momento un semplice (:
disinteressato testimonio ('l).
84. Lo scopo processuale immediato della citazione del

terzo contenuta nell’atto di pignoramento costituisce uno
dei caratteri per cui lo speciale giudizio di cognizione di
cui trattiamo si distingue e si discosta dal procedimento
di dichiarazione normale. 'l‘ale scopo, infatti, e quello di

a un interrogatorio che il pignorantc deferisce al terzo me—
desime con lo stesso atto con cui inizia il giudizio. Che

rettamente, giudicato che, insorgendo contestazioni di me-

rito t'ra pignorantc, debitore e terzo, il pignorantc non
potrebbe più deferire al terzo un interrogatorio, a meno
che l'oggetto di questo non sia diverso da quelle a cui si
riferiva la dichiarazione, essendo vietato di reiterare l'esperimento dello stesso mezzo di prova sullo stesso oggetto (2).

La differenza fra la richiesta al terzo della sua dichiarazione e la proposta d'un interrogatorio non e nemmeno
molto importante, per esser la prima f'atta nell'atto introduttivo del giudizio, mentre di regola l'interrogatorio viene
deferito in corso di causa. Anche nei casi ordinari non dee
ritenersi vietato di proporre l'interrogatorio nello stesso alle
di citazione. Infatti, col disporre che qualunque alle rela—

tivo alla istruzione della causa debba esser fatto per comparsa, qualora non sia stabilita una forma diversa (arti-

c010162 cod. proc. civ.), la legge ha avuto lo scopo di
provvedere per l'istruzione in modo da evitare il pericolo
di sorprese e da rendere possibile alle parti di_ esercitare

la veste di parte che quando la citazione viene contestata, ve—

La dichiarazione del terzo come confessione giudiziale provocata, inserita come appendice nella Teoria delle proce.

IlilSl Cass. Firenze, 4 luglio 1892, Santini c. Ferrorie e altri

"2“ ediz., Firenze, Cammelli, -lt]ttt, vol. [, n. 735.

(Legge. 1892. II, 763). — Vedasi sull'indole dichiarativa di

('2) App. Torino, M. settembre 1894, Garofalo c. .'lliro—

‘l“"llil parte del proel-dimento stabilito peril pignoramento presso

ﬁori (Giur., 'l‘orino, 1895, IIR); App. .\lilauo, IH luglio 1887,

“’…. che è diretta a ottenere la dichiarazione del terzo, Lessona,

Scelti c. Scotti (Mon. Trib., 1887, 877).
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pienamente i loro diritti di difesa: ora, questo scopo è

accordo fraudolento fra il debitore e il terzo allo scopo di

ugualmente aggiunto se la proposta del mezzo istruttorio

rendere senza eﬁ'etto il pignoramento.

viene fatta nell‘atto introduttivo del giudizio.
l‘aa più importante. caratteristica differenza fra la dichiarazione del terzo e l'interrogatorio sia nel fatto che la prioni
«‘ annnessa dalla legge direttamente e il secondo deve essere
annoesso dal giudice: da ciò consegue l'altra dill'erenza
che, mentre all'anuoissione dell'interrogatorio può l'interessato opporsi adducendo le ragioni di inammissibilità pritoa
dell‘ammissione, la dichiarazione del terzo e annnessa in

Per-queste ragioni il tellot., nel suo codice per il caulone Il] (hnevra, non credette di accogliere il sistema f…cese, c sostituì al segreto della cancelleria la pubblicità

dell‘udienza.
_I‘Èvideotcmcntc un interrogatorio fatto nella pubblica
udienza In presenza delle parti e del pubblico e più alto
a unlorre il dichiarante a fare una dicltiataziooe veridica

di quello che lo possa essere la sola presenza del cancel-

ogni caso. Il terzo, peraltro, potrà opporsi alla douuuula

liere, che dcc limitarsi poramcotc c semplicemente a ricc—

rivollagli, sollevando così una questione che dovrà essere
risoluto a norma dell‘art. til-i cod. proc. civ.
lil questa la dillìocoza più saliente e più caratteristica.
La ragione di questa sta nella necessità in cui la legge si

vcre la dichiarazione quale gli vien l'alto.

i: trovata di adattare la prova per interrogatorio al pigno-

essere opportuno e presentare inconvenienti tulle quellc
volte in cui la dicltiarazione stessa sia fondata su conti
lunghi e complicati. In tali casi peraltro, oltre che si può
stabilire una udienza speciale, il nou-orso del giudice c.
delle parti potrà essere. di giovamento per far risultare dagli
intricati conteggi la csatta situazione, più che non lo passa
il solo cancelliere.

ramento pressn terzi.

Più regolar. sarebbe stato se il pignorantc avesse do—
vuto citare il terzo e provocare poi la. sua confessione con
la proposta d'ou mezzo istruttorio, all'ammissione del quale
l'avversario avesse potuto opporsi. La legge peraltro e gio—

stilicabile. Tale procedura avrebbe portato una perdita di
tempo capace di recare, grave nocumento in un giudizio di
esecuzione in cui ogni ritardo deve essere evitato; d'altra
parte l’interrogatorio, essendo il più pronto mezzo per co—

noscerci rapporti del terzo col debitore, sarebbe stato pro—
posto in tutti i pignoramenti: cosi il legislatore ha creduto
più semplice e celere di annoetterlo, anzi di imporlo preventivamente in tutti i casi, salvo il diritto del terzo di
opporre le sue eccezioni alla richiesta dichiarazione prima
di cmetterla, e salvo il diritto del pignorantc di valersi di

altri mezzi di prova qualora il deferito interrogatorio (ciotla dichiarazione del terzo) mancasse o l'osso insufﬁciente
per il raggiungimento dello scopo a cui mirava.

85. La cil.‘uxiooe al terzo a cmoparire avanti al magi—
strato, pcr ivi fare la dichiarazione richiesta, deve essera
udienza fissa e deve. come abbiamo accennato, rispettare

il termine stabilito dall'art. ‘M-7 cod. proc. civile, quello
stesso, cioè, che e prescritto nei casi normali per la comparizione avanti ai giudici conciliatori o ai pretori, poichè

e avanti a uno di questi magistrati che il terzo deve
comparire.

La dichiarazione deve esser fatta dal terzo nella pub-

Aleotti scrittori francesi, pur non discouoscemlo ipregi

del sistema |ch licllot, hanno obiettato che l'obltligare il

terzo a emettere la sua dichiarazione in udienza può non

Il sistema dcl Hello!, imitato dal codice di procedura
civile sardo, .'- poi da questo passato nel nostro codice di

procedura civile. cto si rileva dalla legge che su questo
poulo (: chiarissima; infatti nell'art…. lil l,n" ti, si legge che
il terzo deve esser citato « a comparire davanti al prctore del tuatulatoento in cui il terzo ha la residenza o il
domicilio, acciocchc'e dichiari i mobili che presso di lui si
trovano o le sonnne da lui dovute al debitore », e nell'arti-

colo (il i: si legge: « Quando il terzo non comparisca all'udienza stabilita dalla citazione.... il pretore, quando non
sia competente, rimette a udienza fissa le parti avanti al
tribunale civile ».
Non sembra, dunque, che si possa dubitare che la dichiarazione deve, per esser valida. esser fatta in udienza, e
che valida non sarebbe se fatta altrimenti, :! esempio per

comparsa ('l) o nella ancelleria (il).
86. La dichiarazione deve esser fatta dal terzo persouahneote o per mezzo di « uu procuratore munito di
mandato speciale per questo oggetto» (art. (“il:") codice di
procedura civile). Questa disposizione :: giustiﬁcata dalla
considerazione che sarebbe stato eccessivo remler obbli-

blica udienza. Secondo il codice di procedura civile francese, la dichiarazione nella sm'sz'e-arrc't dee farsi nella

gatoria io ogni caso la comparizione personale che talvolta

cancelleria dell'Autorità giudiziaria avanti alla quale il terzo

il terzo fosse malato, assente, ecc.

potrebbe essere ostacolata da giuste cause, come quando

e stato citato. Ugualmente disponevano i codici dei cessati

il mandato di cui al detto art. tilîv puù, secondo il .\lat-

Stati italiani, che più fedehoeutc avevano imitato la legge
processuale francese.

tirolo (ii), esser compreso in un mandato generale ad
acgotia, non concepito in termini generali a norma dell'art. ‘17/1-‘l cod. civ., ma che conferisca al mandatario un
potere illimitato e almeno così ampio da abbracciare vir—

Questo sistetua, peraltro, in cui manca alla dichia ‘azione

fatta il controllo del giudice e delle parti, non o atto a
ispirare molta sicurezza, nè la mancanza di solennità edi

tualmente anche la facoltà di addivenire all’atto pet“ cui

garanzie può dare praticamente l.mooirisoltati in una materia
in cui più facilmente che in ogni altra può verilicarsi un

occorre un mandato speciale, ovvero che contenga una euumeraziooe dei poteri conferiti al mandalario, qualora ﬁ‘tl

(I') App. Venezia, 9 agosto INNI, Bartolozzi c. Favero e

Graziano c. Graziano (Foro Sio, |895, dfn); Cass. Palermo,

Jlarcltiori'tî'cmi l’art., IBRI, titi).

tti agosto 1908, Fior-ditino c. Ii'saltore di Palermo (Legge,

(‘:!) Conf. Appello Venezia, .Il. agosto l885,1)orcttt c. Turiz:o (Temi Ven., l885, -'l«'l-lî); (loss. Palermo, JU luglio 1900,
Goti/i c. Rose/riti e Favor-ino (Foro Ital., 1900, 1, 1262);
Cass. Napoli, 6 marzo 1906, .S‘autalacia c. ];‘sattorc di Marsiconuoro (Diritto e Giur., I9ttlì, 862). — Contra : Appello
t'.olaoia, '.’i agosto 1892. [)e Aiello Ga-ml-io c. Comitini
(Giur. Cal., IN'J'3, '20Ii); App. l'alunno, ‘28 dicembre 1894,

moo, o, 329).
Inoltre e stato giudicato che la dichiarazione, se e resa orl
giudizio d’appello, può essere 'alidamente fatta nella cancelleria e senza darne preavviso al creditore pigm'o‘aole (Gass. |"!-

l'ﬂlìlﬂ. 5 l"filio 190“, Baratta e. Banca l’icona : Giur. II.,
Itttltì, ], I, 880).
(3) Op. cit., vol. V, o. 888, in nota.

PIGNORAIIIEN'I‘O PRESSO TERZI

849

M

questi poteri si trovi anche quello di addivenire all'atto per
cui e prescritto il mandato spec1ale.
Non ci pare che quest'opinione possa accettarsi; la
dichiarazione costituisce una confessione e il procuratore

deve avere i necessari poteri per farla sostituendosi al mandante. I’erchè esso abbia tali poteri, non basta un mandato
generale, ma occorre un mandato in cui sia bene speciﬁcato ciò che il mandante autorizza a dichiarare, altrimenti

questo avrebbe sempre diritto di impugnare per eccesso
di potere la dichiarazione fatta per lui dal mandatario.

Ed e precisamente per questo che la legge ha richiesto
un « mandato speciale per quest'oggetto »; la quale espressione rivela che si sono voluti nel mandatario poteri ben

chiari e precisi afﬁnché sia evitato qualunque pericolo di
impugnativa. Questa precisione e' questa chiarezza manca
in un mandato illimitato o troppo ampio. Se poi nell'enu-

merazione dei poteri conferiti al procuratore si trovi anche
quello di fare la dichiarazione nel caso speciale di cui si
tratta. non v'ha dubbio che tale potere sia validamente
conferito purchè corrisponda allo scopo a cui e diretto. In

questa ipotesi peraltro il mandato sarebbe speciale enon
generale (1).
Se il terzo, valendosi della facoltà che gli accorda la
legge, si fa rappresentare da un procuratore. il mandato
di cui questo è munito deve essere in forma autentica e
per scrittura privata autenticata (art. 48 cod. proc. civ.);
esso deve rimanere annesso alla dichiarazione (art. 615

del codice di procedura civile).
In ogni caso, sia fatta dal terzo o da un suo mandatario, la dichiarazione (: ricevuta, all'udienza s'intende, dal
cancelliere c. sottoscritta da lei e dal dichiarante (art. tilt"),

ultimo capov., cod. proc. civ.).

Il fatto che il terzo abbia emanato la dichiarazione richiesta per mezzo di un procuratore non impedisce che
le parti richiedano e che il magistrato ordini la compari—
zione personale del terzo afﬁnchè questo venga interrogato
pe1sonalmente, qualora la sua presenza occorra, sia per"

completare la dichiarazione che apparisca insufficiente, sia
per dare quegli schiarimenli che sembrino necessari.

87. La dichiarazione può riferirsi:

gento si deve indicare il peso dei singoli pezzi e il marchio,
se inline si tratta di bachi da seta si deve emmciare il

numero e la dimensione dei tavolati e piani nei quali sono
ripartiti.
La ragione, percui occorre che questa indicazione sia

nella dichiarazione del terzo, in caso di pignoramento presso
terzi, così particelareggiata e precisa come nel processo
verbale dell‘ufﬁciale giudiziario procedente, in caso di pignoramento presso il debitore, sta nel fatto che la dichiarazione del terzo ha in parte lo stesso ufficio del verbale di
pignoramento, quello, cioè, di stabilire con precisione quali
sono i beni del debitore che sono stati pignorati e messi
a disposizione dell'Autorità giudiziaria per il soddisfaci—
mento dei creditori che avranno preso parte alla esecuzione
-I'orzata.

Quanto all'indicazione della causa per cui i mobili si
trovano presso il terzo, è chiaro che deve accennarsi al contratto, locazione, comodato, deposito, ecc., o alle ragioni

diverse da un contratto, in forza delle quali le cose stesse
sono detenute dal terzo.
88. Se il terzo, anzichè detentore di mobili corporali
appartenenti alla persona contro cui e rivolta l'esecuzione
forzata, e debitore della medesima di somme, la dichiara-

zione dee contenere l'indicazione:
a) della causa e dell’importare del debito;
&) dei pagamenti fatti in conto;
e) del tempo dell'esigibilità;
(l) dell’atto o della causa della liberazione, se il cre-

dito si pretende estinte.
Se il debito sia di censi o di rendite perpetue o temporarie, il terzo deve dichiarare il loro importare con l'enunciazione del capitale, se risulti dall’atto costitutivo, e la
situazione dei beni immobili che ne siano gravati. Cosi
dispone l'art. ti‘l3 cod. proc. civ.

Deve osservarsi che l'indicazione della causa del debito
non dee limitarsi solamente a quella che lo ha originale,
ma deve comprendere tutte quelle cause in generale che
successivamente hanno |||0dilicato o estinto il credito di cui
si tratta (2).
Così deve esser indicato se il credito stesso sia sotto-

a) a beni mobili detenuti dal terzo;

posto a condizione 0 a termine, e se sia comunque soggetto

b) a somme dovute dal terzo.

a restrizione.
\’i e qualche caso in cui l'ammontare del credito non
può esser determinato, ciò che avviene specialmente quando
il debito non e ancora liquido. In simili ipotesi nulla vieta
al terzo di dare, nella sua dichiarazione, invece dell'indi—

Occorre distinguere i due casi. Noi esporrento dapprima
il modo con cui dee farsi l'indicazione dei beni che si

trovano presso il terzo nell‘una e nell'altra ipotesi, quindi
quali siano e come debbano farsi le altre indicazioni che
la dichiarazione dcc contenere in ogni caso.
« La dicltiarazione del terzo -— si legge in principio
dell'art. (ili-l'cod. proc. civ. — trattandosi di mobili, dee
contenere una indicazione specifica dei medesimi ed espri-

mere la causa per cui si trovano presso di lui».
L’indicazione speciﬁca voluta dalla legge deve farsi pren—
demlo a norma il n° 7 dell'art. 597 cod. proc. civile.

che determina il modo con cui nel processo verbale del
P_‘lì'ml‘ﬂmento eseguito presso il debitore devono essere in—
dicati i mobili pignorati. Per conseguenza tali mobili devono
essere esattamente e distintamente descritti: se si tratta
dr mercanzie, deve indicarsene la qualità, quantità, peso e

cazione dell'ammontare (Iel credito, quella delle ragioni per
cui questo non e ancora liquido: cosi, a esempio, nulla
vieta che il terzo dichiari che egli deve il residuo di un
conto non ancora definito.
. Quanto al tempo dell'esigihilith, la ragione per cui la
legge ne richiede la indicazione risulta chiara, se si pensa
quanto sia importante quest'elemente per l'assegnazione o
la vendita del credito pignorato.

La legge, accennando alle cause della liberazione che

“““““; se si tratta di gioie o altri oggetti d'oro o d'ar—

devono essere indicate qualora il terzo pretenda estinta la
sua obbligazione, si contenta della semplice indicazione e
non obbliga il dichiarante a giustificare quanto ha asserito. Non e quindi necessario che il terzo stesso annetla

Il) Conf. Cesareo Consolo, op.cil., vol. il,eap. xxn, n" 13 e I 'I.
\ (”ll Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. \’, p. |, 5620;

Bacchini e. Checcuccz' (_ Temi Rom., |902, IM); Cass. Roma,
3! maggio 1900, Massari Zavaglia e. Esatlorz'a consarzz'ale

('al'gllìlo. op. cit., sull’art. til3; App. Roma, 7 novembre IHOI,

55- — Dressro ITALIANO, Vol. XVIII, parte ‘.”.

(li Fiesole e Gall-azzo (Por/e .S'upzn, 'IQOO, II, 165).
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alla dichiarazione le « pièces justiﬁcatives », come vuole la

legge francese (I).

Questa giustiﬁcazione, appoggiata dai documenti relativi,
non e nella nostra legge imposta che nell'ipotesi che la
dichiarazione sia impugnata e che il creditore provi l'originaria esistenza della obbligazione del terzo (2).
Nel caso in cui il terzo omettesse di menzionare le cause
e gli atti della sua liberazione, qualora la dichiarazione
venga poi impugnata, il terzo stesso sarebbe tenuto alle
spese inerenti alla impugnazione che il pignorantc non
avrebbe fatto se avesse avuto solo l'indicazione delle cause
della pretesa liberazione, quella indicazione, cioè, il cui
difetto deriva dalla negligenza del terzo (3).

residenza, fatta dai suddetti nei rispettivi atti di pigri….
mento, sequestro od opposizione;
e) i titoli esecutivi in forza dei quali sono stati fatti
i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni.
ll creditore pignorantc dee quindi far notilicare il suo
atto di pignoramento ai precedenti pignoranli, sequestrantì

od opponenti (art. 61 3,capov. ultimo, cod. proc. civ.). Nulla
vieta che questo creditore continui il giudizio, se non si
veriﬁca che un altro sia già in istato più inoltrato. Lo
scopo di questa disposizione è quello stesso per cui la legge
ha prescritto che, nel pignoramento presso il debitore, il
processo verbale di ricognizione d'un primo pignoramento,

somme(-l), nella dichiarazione vanno enunziati tutti i pi-

avvenuto quando sopravviene il secondo, sia notilicato dal
secondo al primo pignorantc (art. 598, ultimo capoverso,
del cod. proc. civ.); lo scopo, cioè, di detertttittarc il concorso reciproco dei diversi creditori nell'esecuzione intra-

gnoramenti, sequestri e opposizioni fatti presso il terzo

presa da uno di essi afﬁnché tutti partecipino alla distri-

dichiarante, indicando:
a) il nome e cognome degli altri pignoranli, seque—
stranti od opponenti;

buzione del prezzo che si ricovero dai beni pignorati.
Tale essendo lo scopo, riteniamo che la detta notilicazione
debba eseguirsi nella forma delle citazioni e rispettare i
termini a comparire prescritti dalla legge (5).

89. Così, nell’ipotesi in cui il terzo detiene dei mo-

bili del debitore pignorato, come in quella in cui dee delle

&) la dichiarazione del domicilio reale o eletto o della
(|) Cass. lierna, a settembre INN/r, Finanze e. Comano
di S. l’ero Milis (Legge, IBM, n, 6I3).
(2) Cass. Itama, tti maggio |87‘J, L'ompm‘ettz' c. Finanze
(Legge, I879, I, 515).

(3) App. Trani, 28 aprile IIIUU, Di Benedetto c. Esatlore
delle imposte di Barletta (Rio. di giur., Trani, 1900, 622).
("t) Cosi va intesa la locuzione « in ogni caso o, con cui co—

mincia il I° capovelso dell’art. lil3 cod. proc. civ. \'. Gargiulo,
op. cit., sull‘art. til3, nota v.
(5) Conf. Maltirolo, op. cit., vol. v, 11. 68‘2, in nota, e inoltre,
sull’interpretazione da dare all‘ultimo capoverso dell‘art. (513
codice proc. civile, v. Cass. Napoli,

:il

luglio I890, Sasso

e. Lando (Legge, littll, I, 233), nella quale si dice:
« Quest'articolo (il (il3 cod. proc. civ.), dopo di aver indi-

cate ciò che dee contenere la dichiarazione del terzo, e dopo
di aver detto che, in ogni caso, deve ennnziare qualunque pi—
gnoramento, sequestro od opposizione precedentemente fatta
presso di lui, nell’ultimo capoverso si esprime cosi: « Il cre-

« ditore dee far notiﬁcare il suo atto di pignoramento ai prev cedenti pignorantì, sequestranti od opponenti ». Con questa Iocuzione il legislatore previde l‘ipotesi in cui l‘ultimo pignorantc
sia quello che voglia menare innanzi il giudizio di pignoramento
presso terzi,. e allora, dovendo invitare il terzo pignoratario a
fare la sua dichiarazione, venendo da questa messo in grado di

sapere se vi siano stati pignoramenti, sequestranli ed oppo—
nenti, ha l‘obbligo di far notiﬁcare ad essi il suo pignoramento,

la quale notiﬁcazione equivale a citazione. cd è richiesta dalla
legge nella scopo di fare intervenire nel giudizio tutti i creditori
che concorrono sulle cose pignorato, acciò possa venirsi alla
distrilmzione per contributo giusta l’art. 651 detto codice.
o E, del pari, quando non sia l‘ultimo, ma il primo dei pignoranti, quello che mena innanzi il giudizio, se non ha l'obbligo.
di notiﬁcare il suo pignoramento ai creditori, che posteriormente

ne avessero fatti altri, ha quello per lo meno di citarli se, come
nella specie, ne abbia avuta conoscenza dalla dichiarazione del
terzo pignoratario, percio': abi eadem leg-is rat-t'o, idem z'as
stataatzzr oper-tot, altrimenti si violerebbe lo spirito e lo scopo
della trascritta disposizione e avverrebbe quello che in questa
causa si deplora, vale a dire che il creditore istante, pur co—
noscendo l'esistenza di altri pignoramenti, si presenterebbe solo
al giudice e si farebbe attribuire tutte le somme pignorate, mentre
esse sono la comune garanzia dei creditori pignoranti, sequestranti ed opponenti ».
Ispirata ai medesimi criteri d'interpretaziom:, la Cassazione
di Ilenia, 7 gennaio IRBI, (Maiori c. Oﬁcina .S…urao(l.qgge,

I89I, |, 435), riteneva che, quando il terzo pignorato porge con
la sua dichiarazione notizia di pignorannmli successivi a quelle
per cui avviene la dichiarazione, non può il primo pignorantc
procedere oltre nell‘esecuzione lino all‘assegnanicnlo dei crediti
in pagamento senza sentire o citare i pignoranti successivi.

E poichè si ritiene che la nolilicazione prescritta dall‘ultimo
capoverso dell'art. 6I3 costituisca una vera e propria citazione,
si ritiene pure che, per esser valida, debba rispettare il termine
a comparire prescritto dalla legge. Così la Cassazione di Firenze

(sent. "2ﬂ dicembre 1882, Gatti e. Mantegazza: Legge, l883,
], 762), la quale cosi motivare la sua decisione:
« Attesoeln‘s la sig. Rachele Mantegazza esegui & danno dci
signori Le Pennec e Monelli tre sequestri conservativi nellemani
del loro debitore S. Char-Ie e C. La Mantegazza, come di regola,
citò il sequestratario a fare la dichiarazione e i debitori ad assisterlo, e fra le cose dichiarate dallo Cherie vi fa che gli erano
stati intimati molti altri sequestri, pignoramenti, opposizioni, c.

ne declinò i titoli e i nomi, a danno degli stessi debitori. La
Mantegazza, con gli atti dei IO, Il, 12, l3 marzo 188|,notiﬁcll
copia degli atti introduttivi del giudizio ai creditori pignaranﬁ
e sequestranli dichiarati dallo Cherie, e li avvertì che nella

udienza del 2 maggio successivo si sarebbe discussa la causa
innanzi al pretore del quarto mandamento di Firenze; e in quel
giorno nessuno comparve, tranne che l’attrice, la quale domando
che, riservati i diritti di alcuni creditori, degli altri non si fosse
tenuto conto e si fossero assegnate a lei in pagamento le somme
pignorate per quanto fossero addivcnnte esigibili. li il pretore.
con sentenza del 9 maggio l881, assegnò alla Mantegazza sino
alla quantità di lire 7393.80 sulle cifre sequestrate“, per d'……"
fossero esigibili.
.
« Fra i creditori indicati dalle Charle vi era il sig. Sebastiano

Gelli, di cui non si tenne conto, e che era banchiere donaciliuto a Parigi, il quale, appellandosi da questa sentenza, fra %"
altri motivi dedusse che, per far valere i suoi diritti di prescntarsi all‘udienza del “.’. alaggio, bisognava fosse legalmente
citato, e punto lo era stato perchè, domiciliando a Parighl"'
sognava che fosse corso il termine di quaranta giorni dall‘inserzione nei giornali degli annunzi giudiziari, lo Che non Sl cm
l'atto, e quindi era nulla la citazione, e da revocalsi la sentenza
pronunziala; ma il tribunale, con la sentenza impugnata, respinse questo motivo, ritenendo che la legge parlava dell‘obbligo

di notiﬁcare il pignoramento, non di quello di citare i credllllfh
e non essendovi citazione, inutilmente si parlava di teramo. .
«(Omissis). Allcsocbù il lrilumale si fece imporre P'" d‘"

nomi che dalle cose nel ritenere che la notiﬁcazione di cui P…"

PiGNORAMENTO PRESSO TERZÎ
Il terzo dee, nella sua dichiarazione, indicare tutti i pi-

90. Dalle scopo della dichiarazione del terzo si desu-

gnoramenti, sequestri e opposizioni tatti presso di lui, ed
e responsabile dei danni derivanti dalle onussmm(1).tao
si desume dalla lettera della legge e anche dalle ragioni
.
.
_
che l'hanno determinata.
civ.
proc.
di
codice
del
ione
pubblicaz
Spesso, prima della

mono le qualità che essa deve avere. Questo scopo consiste non solo nel fornire la base alla continuazione del

francese, da cui deriva il disposto del 1° capov. dell’arti-

colo 613 del nostro attuale codice di proc. civ., accadeva

che il terzo, allo scopo di procrastinare il pagamento delle
somme da lui dovute, deuunziasse l‘un dopo l’altro i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni che erano già stati fatti

presso di lui nel momento che gli si intimava un pignoramento e riuscisse cosi a protrarre la procedura, aumen‘
tando grandemente le spese.
Quest'abuso la legge ha voluto prevenire, obbligando Il
terzo a denunziare tutti i pignoramenti, ecc., già seguiti
. .
nelle sue mani.

giudizio esecutivo stabilendo i beni a cui esso deve riferirsi, ma anche nell’illuminare il creditore pignorantc circa
la effettiva esistenza e pertinenza dei beni colpiti e circa
i diritti che sono vantati sui beni stessi da persone diverse
dal debitore. Che la dichiarazione abbia questo complesso
scopo risulta chiaramente dalle disposizioni contenute nell'art. 613 cod. proc. civ., il quale prescrive che essa contenga, oltre che l'indicazione dei mobili, quella della causa

per cui essi si trovano presso il terzo e dei pignoramenti,

sequestri e opposizioni da cui sono stati colpiti.
La legge ha voluto, cioè, che risulti in modo completo il

complesso dei rapporti giuridici riferentisi ai mobili pigno-

‘ rati e per questo ha disposto molto opportunamente che
il detentore, che e la persona più informata, enunzi il
La legge non accenna a precedenti cessioni di crediti come e il perchè i beni si trovano presso di lui facendo
che siano state notiﬁcate al terzo e da lui accettate; dee anche, crediamo, la storia di quanto è avvenuto relativa—
peraltro ritenersi che il terzo sia ugualmente in obbligo di mente ai beni stessi durante il periodo in cui si sono trovati
presso di lui, poichè da questa storia risulteranno appunto
deuunziarle nella sua dichiarazione. infatti la cessione avvenuta prima del pignoramento produce etl'etti giuridici di tutti i rapporti giuridici che relativamente a tali beni si
capitale iuiportanza per il pignorante, il quale, come abbiamo visto più sopra, non pignorerebbe più nelle mani
del terzo i beni del suo debitore. La dichiarazione perciò
che fosse fatta senza menzionare le avvenute cessioni sa-

rebbe da ritenersi incompleta. Su questo punto la dottrina
e unanime (2).
Notisi, inﬁne, che le opposizioni che la legge vuole che
il terzo enunzi nella dichiarazione sono solamente quelle

fatto nei modi e nelle forme legali e che lianno l’efﬁcacia
di veri difﬁdamenti per gli elfetti di cui all‘art. 1244 del
codice civile. Tali non sarebbero le opposizioni fatte in forma
privata, a esempio, a mezzo di lettera, le quali non obbliglierebbero nè il terzo a enunziarle nella dichiarazione, nè

il pignorantc a eseguire le notiﬁcazioni che dovrebbe fare
del suo pignoramento agli opponenti secondo il disposto
dell‘ultimo capov. dell'art. 613 cod. proc. civ. (3).

sono costituiti.

Questa storia deve esser esatta e obiettiva: il terzo,
cioè, deve indicare tutto quanto è arrivato a sua conoscenza
e che si riferisce ai beni pignorati di cui è divenuto sequestratario, limitandosi però alla narrazione dei fatti. Quanto

poi alle conseguenze giuridiche di tali fatti, esse non riguardano la dichiarazione del terzo né sono subordinate
all'apprezzmnento che esso ne faccia; esse, qualora nascano
contestazioni, sono soltanto materia di apprezzamento da
parte del giudice.
La dichiarazione deve esser minuta, particolareggiata,

precisa; così non sarebbe sufﬁciente una dichiarazione in
cui il terzo si limitasse adire che non sa se è creditore
o dehitore. Non posson peraltro darsi norme precise e

assolute sui diversi casi: al criterio del giudice spetta lo
stabilire se una dichiarazione sia o non completa nel modo

l'articolo 613 cod. proc. civ. non avesse i caratteri d'una ci-

domiciliate in paese straniero limitrofo, ove la computazione del

tazione e che non vi fosse necessità di assegnare termini per

termine si faccia, come ragionevolmente, miche dall‘insmzionc
della notiﬁcazione nel giornale degli annunzi giudiziari, non potendo ammettersi che bastasse computare il detto termine ilal—
l‘afﬁssione e (lalla consegna della copia al procuratore del re,
imperocelie la pubblicazione uchi annunzi giudiziari & netta—
mente prescritta ilalla legge quale uno dei tre elementi sostan-

farla. La teorica del tribunale, da un lato, e. contmdittoria, perchè,

se i notiﬁcati, gli avvisati non aveano possibilità di presentarsi
per la strettezza del tempo, non poteano, per la stessa ragione
di non essersi presentati, vedere menomati i loro diritti: ascriversi a colpa l’impotenza causata dall‘avversario non fu mai cosa
giusta. lia un altro lato, la teorica del tribunale menerebbe al—
l‘assurdo che il creditore… istante potrebbe ridersi di tutti i pignoramenti esistenti. facendo la prescritta notificazione il giorno
prima dell‘udienza, inducendo così gli altri sequestranti all'im-

possibilita di fare valere i loro diritti. Il vero è che la nolili—
cazione prescritta dall'art. 613, guardata nel suo scopo, è in

luogo di una citazione, siccome quella che e diretta a porre il
notiﬁcato in grado di comparire in giudizio, far valere le ra-

ziali della citazione e notiﬁcazione all’estero, a tutela del di—

ritto delle parti, e non può esser esclusa da fallace e arbitraria

interpretazione, sicchè iiiaiiil'esta e la violazione e la falsa ap—
plicazione degli articoli 613, 35, 37, l50 e I53 ile] codice
di procedura civile ».
(i) Cass. Napoli, |S giugno I 903, Fondo per il culto e. Fiore
(Mon. Trib., l903, 725). —— Il terzo, inoltre, dopo la sentenza

di attribuzione della somma dichiarata non potebbe opporre agli
gioni del suo sequestro e pignoramento; e non mancano esempi
assegnatari quei pignoramenti od opposizioni che ha omesso di
nella legge in cui, per riguardo agli elfetti, le notificazioni e le

dichiarare (Cass. Napoli, IO luglio 1900, Provincia di Nocitazioni valgono la stessa cosa. Se i notiﬁcati dovevano aver
modo di preservarsi per fare valere le loro ragioni, e chiaro
‘che dovevano essere loro concessi termini congrui, cioè quelli
delle citazioni, che sono in fondo la garanzia di diritto delle
parti, e senza di cui niuno può essere privato delle sue ragioni
In giudizio.
_ ,
« La sentenza impugnata non ha messo in dubbio il fatto che

nel notiﬁcare il sig. Gelli in Parigi non si :- osservalo il ter—
mine di quaranta giorni prescritti per le. citazioni delle persone

poli, Pietrarota e altri c. D’Angelo : Foro Nap.,1900, 310).

(“Z) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. v, p. i, 5629;
Gargiulo, op. cit., sull‘art. 613, nota Vi; Ualloz, v° cit., ii. 356;
Cesareo Consolo, op. cit., 'vol. ii, cap. xxii, n. Iti; Mattirolo,

op. cit., vol. v, n. 890, in nota.
'
(3) Cass. Torino, 30 dicembre -1893, Goglia c. Calce/Ii
(Legge. IRQ-’i, l. Hiﬁ); Cass. Firenze, li luglio |892, Santini
c. Ferrovie :: altri (Id., 1892, ii, 763).
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91. Abbiamo notato che il pignorantc, citando il terre

92. È nell'esclusivo interesse dei creditori che pron.
dono parte al giudizio di esecuzione che il terzo 'viene citato
a comparire avanti al magistrato per ivi fare la dichiara—

a comparire avanti all'Autorità giudiziaria, per ivi emettere

zione voluta dall'art. 613 cod. proc. civ. ; per conseguenza

la dichiarazione richiesta, deferisce al terzo medesimo un

le spese che sono necessarie per la cOmparizione e dicltia-

voluto dalla legge e quali conseguenze debbano trarsi dalla
manchevolezza della dichiarazione stessa.

interrogatorio, il quale non dilTerisce dall'interrogatorio
mezzo di prova uorn‘nale'che per essere preventivamente
annnesse in ogni caso dalla legge.
Gli etl'etti di questa citazione sono gli stessi che si avreb—
bero se contro il terzo fosse stato istituito un giudizio di
dichiarazione e in questo gli fosse stato deferito un inter-

rogatorio: la risposta dell'interrogato e la dichiarazione del
terzo sono entrambe confessioni giudiziali (1) e hanno analoghe conseguenze per i coniilenli.
Nella dichiarazione del terzo, infatti, si riscontrano tutti

i caratteri della confessione giudiziale, la quale e, secondo
la felice deﬁnizione del Lessona (2), la dichiarazione giu-

diziale provocata da interrogatorio della parte o del giudice
direttamente, « con cui una parte capace di obbligarsi, con

l'animo di fornire all’altra una prova a suo danno, riconosce totalmente o parzialmente la verità di una obbligazione o di un fatto che vi si riferisce e che e suscettivo
di effetti giuridici».
Conseguentemente la validità della dichiarazione del terzo
è subordinata al concorso di tutte quelle condizioni relative
alla persona. all'oggetto, alla forma, che sono necessarie

perchè la confessione giudiziale sia produttiva di etl'etti
giuridici.
La dichiarazione dee quindi emanare da persone capaci
di obbligarsi, la dichiarazione dei tutori e amministratori
non pregiodicherebhe gli amministrati se non quando sia
fatta nei casi e nei modi per cui essi possono obbligare
gli amministrati stessi (art. 136-[ cod. civ.): essa inoltre

razione del terzo devono essere prelevate dalle sonnne da

questo dovute o dal prezzo dei mobili presso di lui esistenti,
non così le spese che derivassero dalla sua negligenza nel

comparire o nel fare la dichiarazione richiesta.
Piiò'darsi che il pignoramento rimanga senz'efl‘etto, o
per non esistere presso il terzo i beni che si volevano pignorare (5), o per altra ragione(ti) non imputabile al terzo:
in questi casi il creditore istante e tenuto a i‘iiiil_iorsai‘e al
terzo le spese che ha sostenuto. Ugualmente, nel caso in
cui il prezzo dei mobili pignorati o le somme che sono
risultate dovute siano insnflicienli a coprire le dette spese,
spetta al pignorantc integrare il rimborso dovuto al terzo
per le spese fatte per la dichiarazione (art. lil’] del codice
di procedura civile).
In altre parole, la regola generale relativa all'onere delle
spese fatte dal terzo per la dichiarazione è che il terzo medesimo. quando ha adempiuto gli obblighi impostigli dalla
legge, ha diritto di essere rimborsato delle spese, sia che il
pignoramento sia valido, sia che esso non abbia il suo effetto
per non essersi trovati beni da pignorare o per essere stato

dichiarato nullo per ragioni che non dipendono dal terzo(7).
; 2. —— Conseguenze del difetto () dell’irregolerittì
'
della (lf'0/tittrazz'ane.
93. Obbligo del terzo di fare la dichiarazione richiesta econseguenze della sua omissione. — 94. Applicazione del

I° capoverso dell‘art. til/t cod. proc. civ. — 95. Condanna
del terzo se nell‘atto di pignoramento sono specificate le
somme o i mobili esistenti presso il terzo. — 9ti. ld. id.

dee riferirsi unicamente ai fatti e non al diritto, e deve
se il pignoramento ha per oggetto somme imprecisato. —

essere, come abbiamo visto, fatta avanti al giudice personalmente o anche per mezzo di procuratore speciale (3).
La dichiarazione del terzo fa piena prova contro il dichiarante precisamente come una confessione giudiziale;
da ciò derivano gli etl‘etti che la dichiarazione stessa ha
nella prosecuzione del giudizio esecutivo, o nel giudizio di
cognizione che ha luogo in caso di contestazione.
La dichiarazione del terzo inline, parimente per costi—
tuire una confessione giudiziale, e inscindibile (4) e non
può revocarsi sotto pretesto di un errore di diritto, ma
solo se si provi che essa fu la conseguenza di un errore
di fallo (art. 1360 cod. civ.).
tl) Mortara, Men. cit., n. 855; Lessona, Alan. cit., iu ap—

pendice al vol. | della Teoria delle prove cit. — Per esser la
dichiarazione del terzo una confessione giudiziale deve anche
avere gli stessi requisiti di pubblicità e di certezza (Cass. Na—
poli, _6 marzo l90tì, .Santaluaz'a c. Esaltore di Marsiconuovo :
Dir. (: Giur., 1906, 8622).
(2) Teoria delle prove cit., vol. I, 373.
(3) V. la voce Confessione (Mm-. tav.).
(’t) \’., sull’inscindibilitil della dichiarazione del terzo, Les—

sona, Il pipaor-emeuto presso terzi “a l’inscz'atdz'bz'là della
dicltiarazione del terzo pignorato (Legge, 1903. 250), e, tra
le molte sentenze che ritengono la detta dicltiarazione inscin—

97. ld. id. se i] pignoramento ha per oggetto mobili …dicati genericamente. — 98. Conseguenze della dichiarazione
falsa o manchevolc. — 99. ld. della dichiarazione tardiva.
— 100. Indole ed elfetti del pronunziato che dichiara l‘obbligazione del terzo che non ha fatto la dichiarazione. —
IO]. Opponibilità della sentenza che condanna il terzo con-

tumace. — 102. Termine per l‘appello contro la sentenza
che condanna il terzo che non ha fatto la dicltiarazione.

93. La citazione del terzo contenuta nell'atto di pignre

ramento produce l’obbligo del terzo medesimo di fare avanti
alla competente Autorità giudiziaria la dichiarazione che gh
è richiesta.
in cui e stato giudicato che, fermo il principio del]‘inscindihililù,
la dichiarazione e scindibile se il terzo ha ammesso il debito.
aggiungendo però di essere creditore di somma maggiore. .
(5) App. Trani, 20 marzo 1900, Sarsina c. Saro-ine (161.-

vista di giurepi'., Trani, 1900, 410).
(6) Per es., se i beni contro cui è diretto il pignoramento

sono impignorabili (Pret. di Como, “2“ monti., 18 nov. 1905,
Fobbricerz'a della chiesa parrocchiale di Parè c. (fes/i : 310nitore Trib., l90tì, .’L75).
.
(7) V. su quanto concerne le spese relative alla dichiarazioni"
del terzo: Chiovenda, La condanna nelle spese giudzîzmlî—
'l‘orino, Bocca, 190l, p. 183, in nota, 188, 190, 223, (l?/"il

dibile, Gass. 'l‘orino, b‘ agosto I893, Rezzonico e. Banca Na-

e seg., e inoltre Gass. Roma, 28 agosto l901, Banca di Gubbio

zionale (Legge, 1893, Il, 729); Cass. Napoli, 8 febbraio 1876,
Casard-i c. Cuomo (Foro It., “1876, |, 212); Cass. Roma,
“22 febbraio I895, Condor-i c. Credito azoﬁilz'are (Esuli. e
Com., 1895, 79). — \’., inoltre, App. (tenova, M febbraio
‘ltlt_)‘2, Soc. conserve alimentari e. Gael/1? (Lowe,. Itt(t3, 250),

e. Baldelli (Massimario Giuridico, Roma, 1901, 3323)?
App. Bologna, 21 giugno 1898, Massari c. Esaltorz'a. dr Ferrara (Mon. Gi…-., llologna, l898, “ld-l); App. “011111, 4 ""
cembre |Rtltì, (hr-lucci e. Banca. Romano t7'emz' Ram.,
1897, |M).
'
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Allo scopo di garantire l'osservanza di quest'obbligo e
di sottrarre all'arbitrio del terzo la poss|b|hta di render
vana l'esecuzione iniziata.presso di lui dal creditore pigno-

attenuato l'obbligo del giudice, che da un superliciale esame
dell’art. 218 sembrerebbe doversi desumere per ogni caso,
di ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio rimasto

rantc, la legge ha disposto che, se il terzo non eomparisce

senza risposta.
Su questo punto, peraltro, non può non essere rilevata

all'udienza, o se, comparendo, ricusa di fare la dichiarazione, il giudice può dichiararlo detentore dei mobili o debitore delle sonnne che l'esecutante ha inteso di pignorare,
e condannarlo come tale a farne la consegna o il pagamento
(art. (il-1, capov.° 1°, cod. proc. civ.).

Qualora la dichiarazione non fosse stata fatta avanti al
giudice di primo grado, il terzopuù farla nel. giudizio di
appello sopportando pero le maggmn spese a cm abb… dato
luogo con la sua negligenza (art. 014, capoverso 2°, del
codice di procedura civile).
Anche su questo punto vi e analogia fra quanto si riferisce alla confessione giudiziale provocata e quanto si rife-

la diversità della locuzione che la legge usa riferendosi al
giudizio che deve emanare dal magistrato nella ipotesi di
mancata risposta al deferito interrogatorio e nella ipotesi
di mancata dichiarazione del terzo. Abbiamo visto che l'arti-

colo 218 dispone che, quando l'interrogato non compariscc
o ricusa di rispondere, i falli dedotti si hanno come
connessi: il che vuol dire che tali falli, ove non siano
confutali da prove contrarie, devon essere ritenuti come
provati. ||| altre parole, la non comparizione o il rifiuto
di rispondere da parte dell'interrogato trasferisce nell'in-

terrogato stesso l'onere della prova che sarebbe spellato

risce alla dichiarazione del terzo, vale a dire fra le conse-

all'avversario relativamente ai fatti dedottit3). Cosi va intesa

guenze della disobbedienza della parte interrogata e quelle
della disobbedienza del terzo citato per la dichiarazione dei

stato del'erito e ammesso un interrogatorio, se la parte che
deve rispondere all'udienza fissata « non comparisca 0 ri-

la disposizione dell‘art. 218.
L’art. 614, 1° capoverso, cod. proc. civ., invece, per il
caso che il terzo presso cui è stato eseguito il pignoramento
non comparisca o, comunque, non faccia la dichiarazione
richiesta, dispone che « il terzo può esser dichiarato dcteulore dei mobili e debitore delle sonnnc e condannato a

cusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti,

farne la consegna o il pagamento ».

beni del debitore esistenti presso di lui.
L'art. 218 cod. proc. civ., inl'atti, dispone che, quando e

Qui la legge ha espressamente dato al giudice una semsalvo che giustifichi un legittimo impedimento ».
Dal confronto del disposto dell'art. 218 con quello del- plice facoltà (4).
Con ciò si è voluto stabilire una sanzione contro il terzo,
l'art. till cod. proc. civ. non sembra a prima vista che
vi sia una stretta analogia fra le due specie di confessione cosi che esso debba esser senz'altro condannano alla contacita; peraltro la dottrina e la giurisprudenza hanno, sulla " segna dei mobili e delle somme indicate nell’atto di pibase dell'art. 218, costruito un sistema intorno alla con- gnoramento senza che occorra la prova che esso ne sia
fessione tacita derivante dalla mancata risposta a un ittterdetentore o debitore?
rogatorio, che molto si avvicina al sistema che è stato

Il Cesareo Consolo (E)), pur riconoscendo che il capo-

codificato nell'art. ("|M-. Infatti è prevalentemente accettata

verso dell‘art. (il-f da una facoltà e non impone un obbligo,

l'opinione che la confessione tacita, di cui all'art. 218,

crede che occorra fissare dei conﬁni entro i quali l’.-lutorità giudiziaria può fare uso di tale facoltà.
« Senza alcun dubbio, soggiunge il chiarissimo scrittore,
non può seriamente ammettersi che. in generale, sia libito
del giudice l'applicare o no la sanzione stabilita dalla legge
contro il terzo che non abbia voluto fare la dichiarazione.
Sa'rcbbe ciò la negazione d'ogni principio di diritto giudi—
ziario, poichè la sanzione non deve essere applicata allor—
quando un motivo,legittimo desunto da un testo di legge

possa esser purgata in appello (|) e possa esser combattuta

da qualunque prova contraria. Essa, si dice, è molto lou—
lana dal costituire una prova come la confessione espressa,
la quale assmne anche un valore convenzionale quando sia
accettata dalla parte avversaria ; essa e semplicemente una
presunzione legale, una presunzione irc-ris lani-am, deri-

vante dalla non comparizione o dal rifiuto di rispondere
dell'hderrogato (2).
Ciò posto, (':-superfluo far rilevare come rimanga molto
(1) blatlirolo, op. cit., vol. ||,_n. 796; Lessona, Teoria
delle prove cit., vol. |, ||. 558; llicci, op. cit., vol. ||, ||. 169;
bargiulo, op. cit., sull'art. 218; e inoltre: App. 'l'orino, 19 novembre 1878, Boch c. Mance]; (Giur., 'l‘orino, XVI, 7.1);

bass. lloma, 23 febbraio 1878, Sanlogrosso c. Cappa (Gin—
mpr. Ital., 1878, |, 1, 129); 'l'rib. Cagliari, 6 ottobre 1881,

Merenda e. sa… (Dir-illo, 1882, | 10); App. Geom. 22 agosto
.|.38'3. Glaseppi c. Schm‘plalztEco di;/ima, Genova. vu, |,
.;2t1); App. Lucca, 7 dicembre 1883, Soldani c. Lanfranchi
L’pezzlngltz' (Annali, 1884, |||, 21); App. Torino. 25 agosto

…li—'t, Raw… c. Cray (Giur., 'l‘orino, 1884, 778). — Contra:
:\pp. 'l‘orino, 3 marzo 1868, Banﬁ-emani c. Bellom, Segre!
0 Camp. (Giur., 'l‘orino, 1868, -l«l I). ,
(“Z) Pescatore, la logica del diritto, Torino 1863, p. |,
l" 709; Cuzzeri, op. cit., sull’art. 218; hlatlirolo, op. cit.,
"01. ||. ||. 798; Mortara, op. cit., ||. 3-i0; Lessona, Teoria
delle prove cit., vol. |, ||. 563 e seg.; e, inoltre, Cass. Fi..

renze, 22 febbraio 1892, Cosallini e. Michieli (legge, 1892,
'- b_18). _— Contra : Ricci, op. cit., vol. ||, ||. 175. Notisi che
la thsposuione dell‘art… 218 deriva dall‘ordinanza francese del
IGG/. che diceva: « ...les fails seront Icons pour confcssés cl

autorizzi a non applicarla nel caso speciale di cui trattasi ».
avérés », e quanto sia diversa la locuzione usata dal legislatore
italiano; il codice francese, il ginevrino, il belga, che pure hanno

imitato la della disposizione dell'ordinanza del 1667. l‘hanno
modificata nel senso di escludere nel modo più assoluto l‘ob—
bligo del giudice di ritenere provati i l'alti dedotti nell‘intero:gatorio a cui la parte interrogata non abbia risposto e di darne
soltanto la facoltà.
Il legislatore belga, che più chiaramente degli altri si .'-.
espresso su questo punto, dispone (art. 11, chop. ||, litr. v|,
liv. |) che: « si la partie qui n'a pas c'omparu, nc juslilic. pas
d‘un empèchemcnt légitime, un si, après avoir compero, elle
refuso de n'-pondrc, il cu sera' pris actc, et le lribunal aura
la faculté de tircr (le ces circouslauces telle induction qu‘il ap—
partieudra ». E la nostra dottrina avrebbe preferito che cosi si
fosse espresso anche il legislatore italiano.
(3) Lessona, up. e loc. cit.
(i) Gass. Napoli, ti marzo 1906, .S'anlalacia c. Esallorc di
.llarsiconaovo (Birillo & Gin-r.. 1906, 8tì2); App. Bologna.

10 dicembre 1906, Jlonlani c. Bernardi (Terni, 1907, 179).
(5) Op. cit., vol. ||, cap. xsn, ||. 2.
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Perciò può annnettersi che il giudice non pronunzi la con-

altre parole, quali prove occorreranno della obbligazione del

danna del terzo ove il pignoramento sia nullo per vizio di

la nullità che avrebbe diritto di opporre la parte contu-

terzo perchè questo sia condannato?
Se si trattasse di un qualsiasi giudizio di cognizione, e
nessun valore avesse la contumacia () il silenzio del terzo,
il pignorantc dovrebbe provare, per ottenere la condanna

mace; salvo questa ipotesi però lo stesso scrittore. ritiene

del terzo, i rapporti che corrono fra questo eil debitore,

che la condanna debba essere pronunziata sempre, poichè
e «conforme ai principi che debba concorrere un motivo
legittimo per non pronunziare la condanna del terzo, e motivo legittimo non può essere che quello desunto da un testo
di legge ».
Di opinione diametralmente opposta e il Mortara ("I), il
quale ritiene che l’avere l’art. 614 dato al giudice la facoltà di condannare il terzo, signiﬁchi che il terzo non deve

detcrminamlone con precisione l'oggetto, e dai limiti posti

forma o di merito, poiché in tal caso il giudice ha il dovere
sancito dall’art. 192 cod. proc. civ. di pronunziare d’ufficio

esser condannato in contmnacia se non vengono somministrate contro di lui prove sufficienti; che, se cosi non
fosse, e si fosse voluto annnettere l'efficacia della tacita
confessione desunta dalla mancata comparizione, la legge

dalla determinazione di questo oggetto dovrebbe essere cir—
coscritta la condanna, altrhnenti si avrebbe una sentenza
che dichinrerebbe una obbligazione inesistente. Invece, nel
caso di cui ci occupiamo, il giudice può dichiarare il terzo

detentore dei mobili o debitore delle somme (indicate nell'atto di pignoramento) c condannarlo a farne la consegna

o il pagamento.
Poichè la legge concede una semplice facoltà, non ci è

dubbio che il giudice debba condannare th'llb‘tl coynz'la (2),
quindi occorrerà che il pignorantc gli fornisca elementi
da cui risulti l'esistenza dell'obbligazione del terzo verso

avrebbe prescritto l‘obbligo di ritenere senz'altro debitore
il terzo contumace.
A noi non sembra che si possa accettare l’opinione del

il debitore. Da questa necessità non crediamo possa prc-

Cesareo Consolo, perchè la facoltà data al magistrato, ri-

terzo, qualora manchi la sua dichiarazione da cui si avrebbe

dotta nei linlilì da esso voluti, cessa di esser una facoltà,
per diventare un vero e proprio obbligo, e ciò non può
annnettersi, perchè contrasta con la chiara locuzione della
legge. .\gginngasi che, ammettendo tale opinione, si aprìrebbe l'adito a una infinità di inconvenienti gravissimi,

tale delermbmzione, il giudice può ritenere che tale oggetto
sia costituito dai beni indicati dall'atto di pignormnento:
e ciò la legge ha dovuto permettere per impedire che il
pignoramento riuscisse vano solo per la negligenza o per
la malafede del terzo, e potuto permettere fondandosi sulla

poiché si costringerebbe il giudice a condannare senza una

tacita confessione che, circa il qnanlnm della obbligazione,

solida prova una persona affatto estranea ai rapporti fra

ha creduto di poter ravvisare nel silenzio del terzo.
In conclusione, secondo noi, il capoverso dell'arl.bl-l
non deve intendersi nel senso che il giudice della pronunziare in tutti i casi, salvo quelli in cui il pignormncnlo

le parti del giudizio.
E nemmeno crediamo che possa negarsi che la legge
abbia voluto dare un certo valore di confessione tacita alla
contumacia o al rifiuto del terzo di fare la prescritta dichiarazione. La facoltà attribuita al giudice dal capoverso dell'articolo 614 è originata ed è giustificata appunto dalla
presunzione sfavorevole al terzo che la legge trae dal suo
silenzio ravvisando in questo una specie di tacita confessione.
Ora, a questa tacita confessione, derivante dalla mancata
dichiarazione del terzo, la legge non ha voluto attribuire

scindersi. Solo, poichè difficilmente il pignorantc potrebbe.
determinare con precisione l’oggetto della obbligazione del

sia nullo, la condanna del terzo che non ha fatto la dichiarazione prescritta e neppure nel senso che sia necessario

al pignorantc di produrre le prove che occorrerebbero
in un normale giudizio di dichiarazione circa l'esistenza
della obbligazione e il suo oggetto secondo che viene da
esso affermato; ma devesi intendere nel senso che la con-

danna del terzo sia subordinata alla prova della esistenza
della sua obbligazione verso il debitore pure mancando quella

il valore e gli effetti che ha attribuito a quella derivante

che si riferisce alla precisa determinazione dell'oggetto della

dalla mancata risposta dell'interrogato, ma si è limitata ad

obbligazione stessa, la quale prova è surrogata dalla confes-

attribuire il valore d'una semplice presunzione, il cui effetto
è di autorizzare il giudice a pronunziare la sentenza di condanna anche senza che dal giudizio risulti quella completa

sione tacita che si ravvisa nel silenzio del terzo.

prova che occorrerebbe nel caso in cui tale presunzione
non ci fosse.
Questo è, peraltro, il valore vero che dovrebbe esser attri—
buito alla tacita confessione in ogni caso, anche quando,
cioè, deriva dalla mancanza della risposta della parte a cui
è stato deferito l'interrogatorio, e tale, infatti, è il valore
che le e stato attribuito da varie legislazioni alcune delle
quali abbiamo ricordato sopra.
[fate questo valore della confessione tacita derivante dal

94. La condanna del terzo di Cui al 1° capov. dell'arti—
colo 6'14 cod. proc. civ..non può mai esser pronunziala
d'ufficio, ma solo su istanza del pignorantc (3).
Tale condanna può esser pronunziata dal pretore o dal
conciliatore avanti a cui il terzo è citato a comparire, sc
perù il pretore (<i-) non è competente per ragione di valore
(determinato dall'ammontare della condanna che dovrebbe

venire pronunziata contro il terzo), esso dee rimettere anche

d'ufficio le parti a udienza fissa davamratﬂmﬂﬂîl4rjîeliiblcu‘i‘gjiîﬁ‘s’diiion'fî E“"‘î'iftl'àl‘dil'5ub mandamento. l legalittor'e |ravo|mb, per la pronunzia della della condanna, lil

silenzio del terzo, quali saranno i limiti della facoltà concesse

conmetenza della stessa Autorità giudiziaria competente per

al giudice per l'applicazione della condanna del terzo?ln

le controversie di pura forma insorgenti nel corso_della

(1) Man. cit., ||. 863.
(2) \’. i motivi della sentenza della Cassazione di Napoli,

(’t) La rimessione delle parti dal conciliatore al pretore a
causa del valore non potrebbe essere determinata dalla mancanza della dichiarazione del terzo, poichè il conciliatore. S'“
o no regolarmente fatta la dichiarazione, sarebbe in ogni fu??
incompetente se il valore del giudizio esecutivo eccede 111mlll

29 luglio 1881, Gisonclz' c. Iannelli (Filangieri, 1882,
||, 83).

(3) Conf. hlattirolo, op. cit., vol. v, ||. 891, e Cesareo Con—
solo, op. cit., vol. ||, cap. xsn, ||. I;.

stabiliti dall’art. 13 legge 16 giugno 1892, ||. 261.

PIGNOHMI ENTO I’HICSSH 'l'lìllîl

procedura per il pignoramento presso terzi, e ha stabilito
la stessa procedura per d rmwo che Sl debba eventualmente ordinare. Cio peraltro non significa che il giudizio
a cui si fa luogo quando manca la dichiarazione del terzo
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e) se i beni vagamente indicati nell‘atto di pignoramento sono somme;

&) se i beni vagmnente indicati nell'atto di pignora-

controversie riguardanti la pura forma. Come vedremo,

mento sono mobili.
Prendiamo in esame le due ipotesi separatamente.
96. Se il pignoramento ha per oggetto delle somme

nel primo caso l'indole del giudizio e dichiarativa e nel

che il pignorantc non ha voluto e potuto, come general-

sia della stessa specie di quello a cui dànno origine le

secondo si tratta semplicemente di incidenti del giudizio
esecutivo. La legge ha stabilito in ambedue le ipotesi la
stessa competenza e la stessa procedura per il rinvio, sola-

mente avviene, indicare con precisione, il terzo dovrà

essere ritenuto debitore della somma corrispondente al credito per cui si procede alla esecuzione forzata. Questa |':

mente per raggiungere quella maggior possibile sollecitu-

l'opinione prevalente(3), cche ci sembra debba accogliersi,

dine, che si conviene ai giudizi che siriferiseono alla esecuzione forzata, in caso di mancata dichiarazione; e ciò

sia perchè il terzo-con la sua contumacia fa presmnere di
esser debitore almeno di una somma uguale a quella per
cui è stato eseguito il pignormnento, l’ammontare della
quale e stato portato a sua conoscenza per mezzo della
notifica dell'atto di pignoramento, sia perchè non vi sarebbe
neppure un altro criterio in base al quale potesse determinarsi il contenuto della condanna del terzo che non ha
adempiuto l'obbligo impostoin dalla legge, qualora il pigno-

ha creduto di poter fare in vista della semplicità del giudizio
che dichiara l'obbligazione del terzo qualora questo non
opponga che una resistenza passiva con l'assenza o col
silenzio.

95. L'art. (ii-i, per quanto riguarda il contenuto della
condanna conseguente al difetto della dichiarazione richiesla,
dice: « il terzo può esser dichiarato detentore dei mobili
e debitore della sonnna e condannato a farne la consegna
.
e il pagamento ».

Questa disposizione si riferisce solamente all'ipotesi in
cui nell'atto di pignormnenlo siano stati enunziati quali
mobili e quali sonnne esistono presso il terzo e in questo

rantc non potesse dare la prova della precisa qualità e

quantità dei beni del debitore esistenti presso il terzo.
Se poi i creditori pignoranti fossero più di uno, deve
per le medesime ragioni ritenersi che il terzo possa essere
condannato al pagamento delle sonnne corrispondenti ai

caso il contenuto della condanna del terzo apparisce dalla

crediti dei diversi pignoranti (4).
il Cesareo Console (5) è contrario a quest‘opinione che

legge determinato con tale precisione che non e dubitabile

combatte cosi ragionando: poichè il pignoramento non pro—

che la condanna stessa possa avere per base altra italica-

duce alcun privilegio a favore del pignoranle, la somma
pignorata deve essere a lui attribuita per intero solo se

zione che quella dei beni che il pignorantc crede si trovino
presso il terzo e che intende pignorare.
|| llorsari (I) ritiene che l‘espressione usata dalla legge,
«debitore della sonnna », debba intendersi nel senso che

la sonnna di cui deve essere dichiarato debitore il terzo,
sia non quella di cui si presmne detentore, ma quella
corrispondente al credito per cui il creditore pignorantc
procede.
Qnesl'opinione però non e seguita da nessuno dei nostri

scrittori, perchè apparisce facihnente come sia arbitrario
l'interpretare in tal senso il testo di legge che abbiamo

altri creditori non concorrono nella esecuzione: se invece

altri concorrono, la somma dovrà essere distribuita fra tutti
i pignoranti e opponenti: era la somma di cui e dichia-

rato debitore il temo che non ha fatto la dichiarazione
richiesta viene sostituita a quella che esso avrebbe dichia-

rato se fosse comparso in giudizio e ivi avesse emesso la
sua dichiarazione, ed è quindi la sonnna cosi addebitata
al terzo che deve costituire l’oggetto da dividersi tra i
diversi creditori pignoranti e opponenti. Si avrebbe in-

sonnna la riunione dei diversi pignoramenti sui beni che

riportato, inquantochò evidentemente le parole « detentore

sono stato oggetto del primo, analogamente a quanto avviene

dei mobili e debitore delle sonnne » si riferiscono ai beni

quando si tratta di esecuzione mobiliare presso il debitore,
in cui, a norma dell'art. 598 cod. proc. civ., se l’ufficiale
giudiziario procedente trova un pignoramento già cmnpiuto,

che si suppongono esistenti prezzo il terzo, tanto nel caso

che si tratti di mobili, quanto in quello che si tratti di
somme.
Riteniamo quindi che, quando nell‘atto di pignoramento

fa la ricognizione delle cose pignorate, e il verbale di

ricognizione e poi notificato al primo pignorantc; con tale

sono indicati i beni (somme o mobili) che esistono presso

notifica, che importa opposizione sul prezzo della vendita,

|I terzo e che si pignorano, nessuna norma per la con—

vengon riunite le due esecuzioni, rimanendo unico il com—
plesso dei beni contro cui si procede.

danna del terzo possa aversi dall'ammontare del credito del
[Ignorante (2).

A noi non sembra che, nell’ipotesi di cui trattiamo, possa

Può darsi però che nell'atto di pignoramento manchi la

invocarsi nel pignoramento presso terzi l'esempio dell’ar—

precisa enunciazione dei beni che si ritengono detenuti dal
terzo; in questo caso la condanna per la mancata dichia—

ticolo 598 cod. proc. civ. in ‘ordine alla riunione dei pignoramenti. Questa riunione nel pignoramento presso terzi si
ha solo quando il terzo con la sua dichiarazione infornm

ranone deve nguahnente pronunziarsi, se'é richiesta e se

concorrono le altre condizioni volute per la sua pronunzia:
essa perciò deve trovare il suo fondamento su altri elementi.
i’er indagare quali devon esser questi elementi, gli scritlon generalmente distinguono due ipotesi:
'tll Op. cit., sull‘art. Gli.
@) Conf. Cesareo Consolo, op. cit., vol. ||, cap. xxn, ||. 3;
.\lattirolo, op. cit., vol. v, ||. 895; Dettori, op. cit., ||. 279.
t3) Slattirolo, op. cit., vol. |', ||. 895; Gargiulo, op. cit.,
sull‘art. fil i, nota |||; Dettori, op. cit., ||. 971]; Cesareo tion—

il pignorantc dell‘esistenza d'un pignormnento precedente
sugli stessi beni da lui pignorati: in questo caso, il secondo
pignorantc e tenuto a notificare al primo il suo pignoramento, e si ha così_ la riunione delle due esecuzioni, analo-

solo, op. cit., vol. ||. cap. xxn, n. .’i; Cuzzeri, op. cit., sul-

l‘art. til:’i; Borsari, op. cit., sull'art. til-'t.
(i) Dettori, up. e loc. cit.

(5) Op. cit., rol, ||, cap. xxu, ||. 6.
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gamento a quanto avviene nell'esecuzione mobiliare presso
il debitore.
Mancando la dichiarazione del terzo, perù, ogni pignoramento rimane necessariamente isolato, mancando la possibilità che si verifichi un concorso di più pignoranti, e quindi
per ciascuno di essi si ha una separata condanna del terzo
che non fa la dichiarazione a pagare l'annnontare del credito
per cui si procede.

Non ci sembra che si possa obiettare che in tal modo si
aggrava la condizione del terzo: la sanzione contro il suo
silenzio e fondata sull'interprctazione di tale silenzio come
tacita confessione circa l'entità della sua obbligazione, cioè

||| ogni caso, vi sia un solo o vi siano più pignoranti,
credimno che, se il debito del terzo in qualsiasi mado,
parchi: con certezza, risulti esser ellbtlivamente minore della

somma, al pagamento della quale esso dovrebbe venire con.
dannato a cagione della mancanza della dichiarazione, tale
condanna debba avere per limite l'ammontare del debito
del terzo stesso, che e stato accertato, poichè, le ripetiamo,
il disposto dell‘art. fi'l»1- cod. proc. civ. non sancisce una
penalità per la trascuranza del terzo, ma e soltanto la con-

seguenza d'una presunzione la quale non ha più ragione
.
di essere quando risulta la realtà.

come tacita confessione di essere debitore della sonnna indicata nell'atto di pignoramento: quando questi pignonunenti

97. Se il terzo non è comparso o, comparmulo, si è
rifiutato di dichiarare quali mobili del debitore esistano
presso di lui, e questi mobili sono indicati nell'atto di pigno-

sono più, perchè la presunzione che la legge crede di poter
fare per l'uno di essi non potrà f'arsi per l'altro?

ramento solo genericmnente, occorre applicare perla determinazione della condanna del terzo gli stessi criteri che

Le somme, di cui il terzo e debitore, sono imleterminate

abbimno visto doversi applicare nel caso che i beni contro
cui |" rivolta l'esecuzione presso il terzo siano costituiti da

sino a quando esso non si decida a fare la richiesta dichiarazione, perciù le stesse ragioni che militano per la presunzione che esso sia debitore della sonnna corrispondente
all‘ammontare del credito del primo pignorantc, |||ilitano

sonuue imprecisato. Iteesi, cimi, presumere che il valore

per quella che esso sia debitore anche della sonnna corri—
spondente ai crediti dei successivi pignoranti.

somma corrispondente a tale valore (1).

Notisi poi che, accogliendo l'opinione del Cesareo Consolo,
si dovrebbero annnettere delle conseguenze la cui ingiustizia

rato genericamente i mobili del debitore esistenti presso il

apparisce palese: si avrebbe, cioe, una limitazione dell'ese—

condannato al pagmnenlo dei singoli crediti dei creditori
precedenti, e ciò per le stesse ragioni che nbbiaino esposte
sopra ril'erendoci al caso in cui oggetto dell'esecuzione for-

cuzione forzala alla somma corrispomlenle al credito del
primo pignorantc, e se questa sonnua fosse mollo piccola
in confronto al debito del terzo, questo riuscirebbe, solamente col suo silenzio, col non adempiere, cioè, l'obbligo

imposto dalla legge, a circoscrivere l'esecuzione forzata a
una piccola parte del suo debito, e ciò con vantaggio forse
suo, forse anche del debitore contro cui si procede esecutivamente, e certo con danno dei creditori pignoranti che si

vedrebbero costretti a dividersi solo la parte del credito del

loro debitore che servirebbe per tacitare il primo pignorantc.
Nell‘esecuzione dei mobili presso il debitore, l'art. 598
cod. prec. civ. dispone cheil secondo pignorantc puù, oltre
che fare la ricognizione dei mobili precedentemente pigno—
rati, pignorare i mobili non compresi nel primo pignora-

dei mobili sia uguale a quello del credito del pignorantc
e deesi quindi comlanmn‘e il terzo al pagamento della

Nel caso che i pignoranti siano più e tutti abbiano pignoterzo, questo, se non ha fatto la dichiarazione, deve essere

zata siano sonunc non determinate.
[|| ogni caso |': opinione comunemente accolla (2) che il
giudice, prima di pronunziare la condanna di cui all'arti—
colo (311 cod. proc. civ., debba ordinare al terzo di conse-

gnare tutti i mobili compresi genericamente nel pignoramento entro un certo tennine, passato il quale esso sani

tenuto al pagamento di una sonnna uguale a quella del
credito del pignorantc.
Potrebbe darsi che nell‘atto di pignoramento, pur non
essendo indicata la qualità e la quantità dei mobili, fosse
indicato il loro valore: in questo caso il terzo dovrebbe
essere condannato al pagamento del valore dei mobili e non

mento : ma come potrebbe avere un'analoga tutela il secondo
pignorante nel caso nostro in cui nmuca il modo di cono-

a quello del credito del pignorantc.

scere se e in quanto vi siano ancora somme da pignorare
cutanti, quelli, cioè, nel cui interesse e stata dettata la

dei mobili che si suppongono presso di lui, perchè questo
valore costituisce l’oggetto dell'interrogalorio che viene dcferito con la notifica dell'atto di pignmvunento: nè vi sarebbe

disposizione contenuta nell'art. 614 cod. proc. civ., evitare

ragione alcuna per trarre un criterio dal credito del pigno-

il danno che abbiamo accennato e che a loro deriverebbe
dal silenzio del terzo?

rantc per detenninare i limiti della ohldigazione del terzo.
Il terzo poi, se pagasse ell'ettivamente più del valore dei
mobili, avrebbe diritto al regresso contro il debit01‘econlro
cui è stata pronmssa l'esecuzione forzata. Evidentemente
tale diritto non potrebbe esser contestato, perchè il terzo,

presso il terzo”! Come quindi potrebbero i creditori ese—

Potrebbe darsi che il terzo che non ha fatto la sua dichiarazione in un primo pignoramento, la faccia poi in un
secondo; in questo caso però non si può più dire che

manchi la dichiarazione: il secondo pignorantc notificherà
al primo il suo pignoramento, e si verificherà cosi il con-

corso dei diversi creditori sulle sonnne di cui il terzo (:
debitore: queste sonnne perù risultano, in questo caso, dalla

dichiarazione in modo positivo, e non occorre più che per
la loro determinazione si debba ricorrere a una presunzione tratta dal silenzio del terzo.
(l) llnrsari, op. cit., sull‘art. fili-; Cuzzeri, op. cit., sul-

l'art. til-’t: Cesareo Consolo, op. cit., vol. ||, cap. xxu. ||. 7;
)]attirolo, op. cit., vol. v, ||. 895; Gargiulo. op. cit., sull‘articolo Gli; Dettori, op. cit., ||. 279.

infatti la tacita confessione del terzo si riferirebbc al valore

eseguendo il pagamento con cui ha liberato il debitore pignm
rato, resta surrogato, per il di più pagato, nei diritti dl
colui a cui ha fatto il pagamento; conseguentemente, |||

base alla sentenza di coudmma e al titolo comprovante
l'avvenuto pagamento da lui eseguito, può agire contro 11
debitore pignorato per il rimborso della differenza fl'il lil
somma pagata eil valore dei mobili rimasti presso di lui…)(‘:!) V. autori e luoghi citati.
(3) Conf. Gargiulo, op. cit., sull‘art. tifi.
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98. Il terzo, nel fare la dichiarazione che gli è richiesta,

sentenza che lo condanna e facemlo la dichiarazione nel

deve esporre la verità completamente, esprimendosi in modo

giudizio di appello. In questo caso, però, il terzo «deve
sopportare le maggiori spese alle quali abbia dato luogo »

chiaro e preciso, tale, cioè, da amare ogni oscurità, ogni
ambiguità, ogni incertezza. Qualora, peraltro, la dichiara—
zione sia falsa e manchevole o ambigua, non potrebbesi
l'ar.luogo all'applicazione del capoverso dell’articolo 614

cod. proc. civ., che permette di ritenere il terzo debitore e
detentore dei beni pignorati, «se la dichiarazione non venga
latta » (1).
Abbiamo visto come questa disposizione sia fondata sulla
tacita confessione che si ravvisa nel silenzio del terzo: ora,

quando questo lia dichiarato quali sono i suoi rapporti col
debitore pignorato, non si può certamente parlare più di
un riconoscimento tacito dell'obbligazione a cui si riferisce
il pignoramento. I rapporti confessati possono non esser
veri. può la dichiarazione esser manchevole, ambigua,
oscura, cosicché la veritàsìa, volontariamente o no, occul-

tata; in questo caso, il pignorantc può provocare un gin-

dizio che conduca alla dichiarazione dei rapporti esistenti
realmente fra il suo debitore e il terzo, ma non potrebbe

in nessun modo annnettersi che a tale caso potesse estendersi la norma che la legge ha dato per l’ipotesi chela
dichiamzione manchi.

Evidentemente però dall'errore o dalla malafede del terzo
che non faccia una dichiarazione chiara e verace possono
derivare al pignorantc gravi danni. Se ciò avviene, e fuori
dubbio che il terzo, che a tali danni ha dato causa, deve

(art. 614, ult. capov., cod. proc. civ.), ed è questa l‘unica

conseguenza che, secondo la nostra legge, il ritardo produce

a (Ianne del dichiarante tardivo (3).
Si è fatta questione se il terzo contumace avanti al pretore,
nel caso in cui le parti vengono per ciò rinviate avanti al

tribunale, debba sopportare le spese del rinvio.
Non lo crediamo, perchè, « fuori del caso di ricorso in

appello, il terzo non ha eonnninatoria di dover sopportare le
spese, anzi, disponendo l'articolo successivo 617 che le

spese della comparizione e della dichiarazione del terzo sono
prelevate dalla somma da lui dovuta o dal prezzo degli
oggetti da lui ritenuti, salvo quanto e stabilito dall‘ultimo
capoverso dell’art. 614 riguardo a dover sopportare le
maggiori spese alle quali abbia dato luogo col ricorrere al
giudizio di appello per fare la omessa dichiarazione, risulta
coartato il concetto della liberazione del terzo da ogni carico
di spese, eccettuato il solo caso espressamente contenmlato
del ricorso in appello, e ciò in vista delle ovvie regole di

ermeneutica z'nclmz'a unius ct e.chasia allcrz'us, c.ceeplz'o
ﬁrma! reyultun in cea-idus non c.cccptz's, e anche del prin—
cipio che le disposizioni penali (e una pena e la sopporta—
zione delle spese del procedimento) non si possono estendere
oltre i casi espressi» (i).

indennizzare adeguatamente il danneggiato (2), e ciò anche

100. La decisione del giudice che, ritenendo il terzo
che non è comparso o che si e rifiutato di fare la dichiara-

in dipendenza della lata disposizione dell'art. 1151 cod. civ.,

zione, detentore dei mobili e debitore delle somme indicate

per cui qualunque fatto dell’uomo che arreca datum ad altri
obbliga quello per colpa del quale e avvenuto a risarcire il

nell'atto di pignoramento, lo condanna, come tale, a consegnare i detti mobili e a pagare le delle somme, (- una
vera e propria sentenza. Essa infatti chiude un contraditlorio che era stato regolarmente aperto contro il terzo con

danno.
99. La dichiarazione deve esser emessa dal terzo nel-

l'udienza del pretore competente a riceverla indicata nell'atto
di pignoramento. Se in quest‘udicnza il terzo non fa la
dichiarazione, bisogna distinguere se il pretore sia com—

la citazione, contenuta nell'atto di pignoramento, statuendo

sui rapporti giuridici che esistono fra il terzo stesso e il
debitore espropriato.

petente per valore oppure no. Se e competente, qualora

||| altre parole questa sentenza mette fine a quel giu-

venga chiesta la condanna del terzo e concorrano perla sua
pronunzia le condizioni che abbiamo visto necessarie, il

dizio di cognizione che, come abbiamo avvertito, e sempre
necessario nel pignoramento presso terzi per accertare e

pretore stesso pronunzia la sentenza: se non e competente,

per delenninare i beni che sono oggetto dell'esecuzione

esso rinvia le parti a udienza fissa avanti al tribunale nella

forzata.
i\'|". la circostanza che il terzo sia stato contunmce altera
in alcun modo la natura e gli effetti della sentenza che
dichiara la sua obbligazione: tali effetti sono quelli stessi
che avrebbe la decisione che fosse stata emanata in un gin—

cui giurisdizione e situato il suo nmndamento. Avanti al

tribunale il terzo può fare ancora la sua dichiarazione, la
quale ha la stessa efficacia che se fosse falla avanti al
pretore.

Se poi la dichiarazione non viene fatta neanche avanti
al tribunale, e questo condanna il terzo, ovvero tale conv
dauna è stata pronunzia… dal pretore, non occorremlo il

dizio di dichiarazione in cui il terzo stesso fosse stato citato
dal suo creditore, cioè dal debitore pignorato, anzichè dal

conseguenze dannose del suo silenzio appellamlo contro la

pignorantc, e tali rimangono poichè alla contmnacia delle
parti supplisce l'autorità del giudice senza che perciò il
contraditlorio sia meno validamente istituito.

' tl) Cosi nnanin|emente anche nella giurisprmlcnza. È stato
deciso che non si ha la tacita confessione del terzo e non 'si può

cap. xsn, ||. il.

num avanti al tribunale, il terzo può evitare ancora le

‘l!“"tll applicare il capoverso dell’art. til-1, se e stata fatta una
|l|cluarazione che manchi delle specificazioni volute dall‘art. 613
codice proc. civ. (App. Bologna, ‘25 luglio 1898, Bezzi c. La—
conelli; Mon. giur., Bologna, 'Il-199,24), o infedele (Cass. Pa—
lermo, “_28 marzo 1899, Ceca e. Fiscelle : Foro Ste., 1899, 273),

° "°Eativa senza giustificazione (Cass. Napoli, 5 luglio 1900. Bar:Îpccz e. Majfuccz' : Faro Nap., 11100, 315; 'l‘rib. Milano,

-3 ottobre 1901, Esall. di Mile-na e. Salazar: Procedura,
1901, 359).
Gt?) Conf. Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. v, p. |,
5 10, |n cm è richiamata anche la conforme dottrina e giu—

risprudenza francese, e Cesareo Consolo, op. cit., vol. ||,
(3) Se però il terzo, per un caso fortuito o di forza nmg—
giorc, siasi trovate nell'impossibilità di presentarsi a fare la
propria dichiarazione nel giudizio di primo grado e l‘abbia poi
fatta nel giudizio d'appello, non può pronunziarsi contro di lui
la condanna alle spese derivanti dal ritardo nell'emeltere la
dichiarazione. Così ha, con evidente giustizia, deciso la Cassazione di Roma nella sentenza 19 dicembre 1906, Bertani

c. Isl-ilulo popolare di credito e risparmio in .Stznscvcrlnu—
Marche (legge, 1907, 106).
(i) Corte d'app. di Lucca, “21 dicembre 1877, Gargano e
Bertucci c. Paoletti (Foro Ital., 1878, |, 176).
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Questa essendo la natura, e tali essendo gli effetti della

tare che il giudizio, che a tale sentenza conduce, sia p…-

decisione che dichiara l'obbligazione del terzo, essa passa
in giudicato secondo le norme conmni, qualora contro di

sua natura e per i suoi effetti un vero giudizio di dichia—

essa non venga interposto appello in termine utile.
101. È grave questione se la sentenza che condanna il
terzo che non è comparso sia da questo impugnabile col

merito.
Neppure può dubitarsi che il giudizio esecutivo sia tale
in quanto riguarda i rapporti f'ra il creditore pignorantc

rinnedio dell‘opposizione, contestando. nel giudizio a cui tale
rimedio dà luogo, l’esistenza delle obbligazioni accertate

però non e, né può essere esecutivo contro il terzo, perchè

razione, il quale si riferisce non alla pura forma, ma al

e il debitore contro cui |': promossa l'esecuzione forzata : esso

dalla sentenza.

manca contro di esso il titolo esecutivo, la cui esistenza la

La questione si l'a, s'intende, solo nell'ipotesi che concorrano le condizioni per la proponibilità della opposizione,
quando, cioè. la notifica dell'atto di pignormnento non sia

condizione imprescindibilmente necessaria perchè si possa
procedere contro chicchessia alla esecuzione forzata.

stata fatta al terzo in mani proprie, nè sia stata rinnovata
a norma dell'art. 382 cod. proc. civ.

portanza e rimarrebbe possibile l'applicazione delle norme

L'opinione negativa prevale nella giurisprudenza ('I) ed
e accolta da tutti gli scrittori (2) che di tale questione si

sono occupati.
Il ragionamento, su cui si fonda tale opinione, e questo :

occorre distinguere le ipotesi a cui si riferisce l‘art. tif-i
da quelle a cui si riferisce l’art. 016: l'attuarsi delle prime
non varia l'indole del giudizio che rimane esecutivo, quando
invece si verificano le seconde il giudizio assume un carattere diverso, quello, cioè, di cognizione.

La differenza fra le ipotesi prevedute e regolate dain
art. 614 e 616 cod. proc. civ. non solo risulta da questi
articoli, ma e confermata dalla disposizione dell’art. 657
che, per l'appello delle sentenze pronunziate sulle controversie indicate dall'art. 616, richiama l'applicazione del
termine e delle norme stabilite per i giudizi di cognizione

dagli art. 485 e seg., senza estendere la sua disposizione
anche ai casi preveduti dall'art. 614.
L’art. 614 prevede le contestazioni sulla dichiarazione
riguardanti la forma, la non comparizione del terzo, e il

rifiuto di questo a fare la sua dichiarazione.
Conseguentemente la non comparsa del terzo deve rite-

nersi || || incidente del giudizio esecutivo e deve essere quindi
regolata dalle norme che si riferiscono al giudizio esecutivo
e non da quelle che reggono il giudizio di dichiarazione.

Secondo l‘acceunata opinione, tutto ciò non avrebbe liliche la legge ha dettato per i giudizi esecutivi a un giudizio
di dichiarazione.
Le norme che regolano il giudizio di esecuzione sono
notevolmente diverse da quelle che reggono il giudizio di
cognizione: e questa differenza e ammessa ed |‘: giustificabile solo nella considerazione che il giudizio esecutivo

ha per base un titolo esecutivo, un titolo, cioè, che rende
certi i rapporti giuridici intercedenti f'ra le parti, e che
perciò permette di stabilire forme di procedura più sem—
plici e più spedite.
Le norme, invece, che reggono il giudizio di dichiara-

zione, non risultando ancora in alcun modo quali debbano
essere i rapporti giuridici esistenti tra le parti. hanno per

scopo di stabilire forme che tutelino completamente la reciproca difesa dei litiganti affinchè meglio dal procedimento
risulti la realtà dei fatti, e sulla base di questi possa essere
emanata la sentenza che regola i rapporti giuridici derivanti dai fatti stessi.
All'osservanza di queste norme e tenuto chiunque voglia

ottenere contro altri un titolo esecutivo costituito da una
decisione del magistrato.
.
lleciprocamente ognuno ha diritto che non venga formato
contro di sè un titolo esecutivo, se non mediante quel pru-

Ora, l’art. 574 cod. proc. civ. esclude, nei giudizi ese—

cedimento che e stabilito dalla legge per garentire e tutelare la facoltà di difendersi.
Per il giudizio di dichiarazione gli art. 474 e seg. del

cutivi, l'obbligo di reiterare la citazione a norma dell’arti—

codice di procedura civile dispongono che il convenuto,-che

colo 382 cod. proc. civ. e dispone che le sentenze pronunziato in tali giudizi non siano oggetto di opposizione,
quindi nemmeno la sentenza che condanna il terzo contu—
mace, poichè è pronunziato in giudizi esecutivi, può essere

non sia comparso e al quale la citazione non sia stata non—
ficata in mani proprie e non sia stata rinnovata a norma
dell'art. 382 cod. proc. civ., ha diritto di fare apposizione
alla sentenza pronunziata in sua contumacia, nelle forme
e termini e con gli effetti ivi stabiliti.

opponibile dal terzo medesimo.
La legge, si aggiunge, se nega al terzo il rimedio della
opposizione, gli concede però la facoltà di appellare; se
esso peraltro non si vale di questa facoltà e lascia passare
in giudicato la sentenza che lo ha condannato, non c'è

ragione per cui questa sentenza, come qualunque altra emanata in un giudizio di cognizione o di esecuzione, non debba
acquistare valore assoluto e irrevocabile di cosa giudicata.
fl surriferito ragionamento sembra avere nelle disposi—

zioni della legge a cui si appoggia un incontrastabile fondamento; apparisce però facilmente come contrasti con
alcuni dei sommi principi del nostro diritto giudiziario civile.
Infatti, poichè la sentenza che condanna il terzo contumace dichiara, accerta la sua obbligazione, non si può dubi-

Accogliendo l'opinione di cui ci occupiamo, si ha invece
che contro il terzo contumace si può giungere a ottenere
un titolo esecutivo applicando quella stessa procedura che
e stabilita nel presupposto che esista un titolo esecutno,
Noi riteniamo che tale eccezione non possa :tltlnlell81‘51
nel pignoramento presso terzi.
I sostenitori dell'opinione che nei combattiamo, peraltro.
si affrettano ad aggiungere che la legge, se non concede
al terzo condannato di fare opposizione, gli concede d| ap-

pellare e di provocare cosi un giudizio di dichiarazione nel
merito.
Ciò è vero. poiché, come vedremo, sorgendo contesta-

zioni in merito sulla dichiarazione anche fatta in appellth

!

(.|) Cass. Napoli, 16 aprile 1872, Costantino e. Leoni (Giur.

tobre 1880, Borrelli e. Stabbia e Tcsio (Filong., 1881, “. 33)-

It., 1872, |, “267); Cass. Roma, 16 maggio 1879, Comparetto
c. Finanze (Legge, 1879, |, 515); Cass. Napoli, 31 marzo 1886,

(2) Gargiulo, op. cit.,sull‘art. 61./|; Cuzzeri, op.c1t.. sul—
l‘art. 614; Mattirolo, op. cit., vol. v, ||. 898; Dettori, op. lilli-||. 9.81; Sorgente, nel Filangieri, 1881, ||, 38.

Ultimi e. Cofonc (M., 1887, |, 89); Cass. Torino, 21 ot—
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tali contestazioni devon essere rinviate per la decisione

al giudice che sarebbe stato competente se il terzo fosse
stato citato direttamente dal proprio creditore, e ha luogo
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goria anche il giudizio che occorre nel caso di mancata
dichiarazione del terzo.
Ma si può fare la stessa distinzione in rapporto alle norme

il terzo abbia interesse di preferire l'opposizione all'appello,

che devono applicarsi a tale giudizio? ||| altre parole, si
può dire che il legislatore, con l‘aver attrilmito la' pronunzia
della decisione in caso di mancanza di dichiarazione allo

non lo esclude. Esso può preferire l'opposizione per evi-

stesso magistrato a cui ha attribuito la competenza per

tare le spese d'appello che starebbero a suo carico peril
fatto della tardiva dichiarazione, mentre per l'opposizione

giudizio a quello derivante da controversie sulla forma“?

un giudizio di cognizione normale.

Ciò, peraltro, sebbene renda meno probabile il caso che

il giudizio dovrebbe riaprirsi avanti al pretore, rimanendo

annullato quanto e stato fatto. Non solo, ma può darsi il
caso che, non essendo stata neppure la sentenza di con-danna notificata in mani proprie, in base a questa si proceda all'esecuzione forzata contro il terzo. e allora sarebbe

giusto negargli il diritto di fare opposizione?
Per quale ragione dovrebbe esso trovarsi in una condizioue peggiore di quella in cui si sarebbe trovato se contro
di lui si fosse proceduto con le forme stabilite per il gin—

risolvere le controversie di pura forum, ha parificato questo

Una tale all'ermazione ci sembra arbitraria : l'unica distinzione che la legge ha voluto fare e quella tra controversie
(li pura forma e le altre, ritenendo le prime come incideuti del giudizio esecutivo e non le altre. Quanto alla

attribuzione della competenza per la decisione, nell‘ipotesi
della contumacia del terzo, alla stessa Autorità a cui e stata
deferita la decisione sulle controversie riguardanti la forma,

dannato il diritto di agire in via di ripetizione di indebito
contro il pignorantc dimostrando in nuova sede di giudizio

è spiegata semplicemente da ragioni di opportunità.
La disposizione dell'art. tifi però non altera il carat—
tere del giudizio derivante dalla umncanza della dichiarazione del terzo, il quale. poichè dichiara un'obbligazione e
fornisce il titolo esecutivo per costriugcr l'obbligato all'adempimento, e un vero giudizio di cognizione riguardante il merito e non la forma.
Ora, per determinare se una controversia che insorge
nel pignoramento presso terzi costituisca un incidente dell’esecuzione, e siano quindi da applicarsi le norme speciali
dettate per i giudizi incidentali che si hanno nel giudizio

cheil debito attribuitogli in realtà non esiste; « se, si sog-

esecutivo, e necessario tener conto della natura delle con-

giunge, considerazioni di generale interesse possono tal-

troversie e degli etl'etti delle sentenze con cui esse vengono
decise, e non del fatto che siano comprese in quelle accen-

dizio di cognizione, l'unico che si ha diritto di instaurare

contro di lui, non esistendo a suo carico un titolo esecutivo?
Troppo patenti sono gli inconvenienti derivanti dal ritenere la sentenza di' condanna del terzo come l'epilogo di
un semplice incidente del giudizio esecutivo. Non sembrando
peraltro che la legge permettesse di dubitare di ciò. si cercò
di rimediare, sostenendo che debba accordarsi al, terzo con-

volta pennettere che, con inversione dell'ordine morale, il
giudizio di esecuzione prenda il passo a quello di cognizione, non saprebbe concepirsi giudizio di cognizione che
impedisca ed escluda assolutamente il giudizio di merito » (‘l ).
Noi dubitiamo che la legge abbia voluto regolare il gindizio di cognizione contumacialc che porta alla condanna
del terzo di cui al 1° capoverso dell’art. 614 cod. proc. civ.
con le stesse norme che stabilisce per la definizione delle
controversie che sorgono nei giudizi esecutivi.
il punto di partenza del ragionamento che si fa in appoggio all'opinione che combattiamo e la distinzione che
si pretende voluta dalla legge tra le contestazioni di cui

all'art. 614 e quelle di cui all'art. 616 in rapporto alla
procedura da usare per la loro risoluzione. Occorre tener
presente il testo dei due articoli nella parte che interessa
la nostra questione.
. La prima parte dell'art. 614 e cosi tormelata: « Quando

|l terzo non comparisca all’udienza stabilita dalla citazione,
o se, comparendo, ricusi di fare la dichiarazione a termini

dell'articolo precedente, o se intorno a ciò sorgano contestaz1oni, il pretore, quando non sia competente, rimette a
lldtenza ﬁssa le parti davanti il tribunale civile».
. La prima parte dell‘art. 616 (: formolata così: « Quando
lnsorgano controversie intorno alla fatta dichiarazione, le

quali non siano di pura forma, sull'istanza della parte

lnteressata, sono rimesse alla decisione dell'Autorità gind|z|aria che sarebbe stata competente se il dichiarante fosse

stato citato direttamente dal proprio creditore».
. Osserviamo, innanzi tutto, che nelle due riferite disposiz1onr la legge provvede circa la competenza del giudice, e

che m rapporto a questo è giusto fare la distinzione tra
"lllestloni di pura forma e le altre ponendo nella prima cate… Losana, nell‘Ammm'io di proc. civile, 1888, p. 301.

nate all'art. 614 o in quelle a cui si riferisce l’art. 616.
Questi articoli fanno una distinzione che riguarda, lo |'i-

petiamo, solo la cmnpetcnza.

Per regola generale, non sono da ritenersi come incidenti del giudizio esecutivo tutte quelle controversie che
portano a sentenze che riguardano persone estranee alle
parti tra cui si svolge l'esecuzione, e quindi a queste sen-

tenze non sono applicabili le norme speciali che la legge
della per le sentenze pronunziate nei giudizi d'esecuzione.
A questa regola, della cui giustezza non può dubitarsi, si
nniforma l'art. 657 cod. proc. civ. che, disponendo circa
il termine per appellare dalle sentenze pronunziato nel corso

dei giudizi d'esecuzione mobiliare, stabilisce che per le sen—
tenze sopra domande di separazione di mobili pignorati e
sulle controvemie indicate dall‘art. 616, per tutte le sen—
tenze., cioè, che chiudono un dibattito tra chi e parte nel—

l'esecuzione e chi non lo e, il termine sia quello stesso
stabilito per il giudizio di dichiarazione.
Crediamo cosi dimostrato che l'opinione adottata dalla
maggioranza non ha nelle disposizioni della legge quel so—
lido fondamento che a tutta prima sembra avere, vale a
dire non- si trovano in essa solidi argomenti per ritenere

che il legislatore abbia voluto ritenere il giudizio contn—
maciale che porta alla sentenza di condanna del terzo non
comparso, un semplice incidente dell'esecuzione.
Sull'indole dichiarativa di tale giudizio riteniamo inutile
insistere, e cosi sulla negazione di alcuni dei sommi prin-

cipi del nostro diritto giudiziario e sugli inconvenienti che
implica il ritenere l'inamissibilità dell'opposizione del terzo
contro la sentenza che lo condanna in contumacia.
Per esser dunque la sentenza di cui trattiamo pronunziata in un vero e proprio giudizio di cognizione l'ra chi

è parte del giudizio d'esecuzione e un estraneo, per non

ittiti
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trovarsi nella legge alcuna disposizione che deroghi alle

g 3. — (.'ontroo'e-rsie sulla rlicltiui‘azz'one

norme connmi, salvo che per la competenza, per questo

del terzo.

giudizio e nemmeno per quanto si riferisce alla proponibilità dei rimedi contro la sentenza in esso emanata, rite-

niamo che il terzo contunmce non citato in persona propria

ltt3. f'.ontroversic a cui pmi dar luogo la dichiarazione del_terzo.
— 104-. Competenza: per le controversie sulla forma; _
165. per le controversie sul merito. — 106. Rinvio e giu.

e contro cui non sia stata reiterata la citazione abbia il
diritto di opporsi alla sentenza che lo ritiene detentore o
debitore dei beni indicati nell‘atto di pignormnento e come

dizio. — 107. La prova: onere e :nnmessibililù: _”

tale lo condanna, con le forme, nei termini e con gli effetti

quale il terzo pretenda estinta totalmente o parzialmente

168. nella contestazione sulla dichiarazione negativa del

terzo; —— 109. nella contestazione sulla dichiarazione nella

la propria obbligazione; — 110. nella contestazione sulle

di cui all'art. i-14 cod. proc. civile.
102. Sull‘appellabilità della sentenza che condanna il
terzo che non ha fatto la richiesta dichiarazione non si fa
questione, l’appello e in tal caso espressamente ammesso
dalla legge (art. Gli, ult. capov., cod. proc. civile). \'i è

sonalmente o per mezzo di procuratore, e ivi dichiara quali
beni, mobili @ sonnne, di spettanza del debitore si trovano

peraltro. controversia sul termine utile per appellare, rite-

presso di lui, può avvenire:

ncmlosi da alcuni che questo termine sia di quindici giorni

modalità che il terzo pretenda insite nella sua obbligazione.

103. Se il terzo eomparisce avanti al magistrato, pcr-

'

(i) che la dichiarazione venga accettata come verac

a nornm dell'art. 656 cod. proc. civ. (|), e da altri invece

regolare dal pignorantc e dal debitore (se è comparso);

che esso sia quello ordinario di trenta giorni dalla notifica
della sentenza.

golare nella forma;

li) che la dichiarazione venga impugnata rome irre-

’

lnutile dire, dopo quanto abbiamo esposto più sopra cirm

e) che la dichiarazione venga impugnata come non

l'opponibilità della sentenza di cui si tratta, che accoglimno
la seconda e non la prima opinione.
Infatti all'art. 656 cod. proc. civ., che della la regola che

rispondente alla realtà dei rapporti giuridici intercedenti fra
il debitore e il terzo.
'

le sentenze prommziate nei giudizi di esecuzione sono appellabili nel termine di quindici giorni, deroga la norma con-

beni, a cui essa si riferisce e di cui il terzo si confessa
detentore o,debitore, costituiscono senz'altro l'oggetto a cui

tenuta nel successivo art. 657, perla quale si può appellare
nel termine normale delle sentenze prommziate nei giudizi
in separazione e nelle controversie indicate dall'art. 616.
(tra l‘art. 616 riguarda le controversie sulla dichiara—
zione che non siano (li puru forma.- dunque dalle sen-

si riferirà l'ulteriore svolgimento del giudizio esecutivo.
Nella secomla ipotesi si hanno controversie'che riguardano la pura forma e che la legge cbnsidera come incidenti del giudizio esecutivo, diversamente delle controversie
sul merito, che si hanno nell'ultima ipotesi, per la risoluzione delle quali la legge dispone che debbasi istituire
un apposito giudizio di cognizione che deve svolgersi secondo le norme conmni dettate per tali giudizi.

tenze su controversie che implicano questioni di merito si

può appellare nel termine ordinario. Conseguentemente la
sentenza che condanna il terzo che non è comparso o si |rifiutato di fare la dichiarazione, poichè risolve una questione
di merito, e appellabile nei termini stabiliti dall'art. 485
codice proc. civ. per i normali giudizi di dichiarazione (2).
(I) Cass. ’l'orino, 26 aprile 1880, Bruzzone e. Monte di
pietà di Genova e Musso (Giur., ’t‘on'uo, 1886, WI); t‘.as—
sazione lloma, “22 settembre 190-’;, Finanze e. Bucci (Cassazione Unica civ., tutti, riff); ‘21 giugno 1896, Luzzatto
c. Banca Mara-ini (Legge, 1890, ||, 760); Cass. Firenze,
2’|- novembre 1862, Pisa e. Comune di Sorano (Id., 1893,
|, 223); (Dass. Itoma, 17 luglio ISM-, Pisa c. Comune di
Serena (Id., 1894, ||. 361); Cass. Firenze, ‘26 gennaio 1966.
.llartini c. Vic-ini (Giur. It., l906, |, l, -i07).
Questa opinione è accolta anche dal Mortara, v° Appello

civile, ||. lll").i c seg.

Nella prima-ipotesi la dichiarazione si ha per vera, ei

(lonseguentmnm1te la legge ha disposto anche una diversa

competenza per la decisione delle controversie sulla forma
e per quella delle controversie sul merito.
mato. Se non fece la dichiarazione e venne perciò condannato

dal pretore come debitore puro e semplice, avea il diritto di
richiamarsi da tal pronunziato nel termine ordinario, e non già
straordinario, dcl procedimento esecutivo. ll non ottemperare

all'invito della chiesta dichiarazione non i.- che contradirvi, tivù
rifiutarsi all'obbligazione ingiuntagli, e di poi nell’appcllo Gisomli spiegò i motivi della sua contradizione, o sia rifiuto a far

la dichiarazione, assumendo che prima del Jannelli egli aveva
fatto eseguire il pignoramento dei medesimi oggetti e quindi
doveva il suddetto Jannelli o fare opposizione al pagamento del
prezzo, ovvero far domanda di concorso nel giudizio di contri-

("l) lli quest‘opinionc e anche il Cesareo Consolo, op. cit.,

lmtu. Ciò non avendo fatto, il secondo creditore pignorantc,

vol. ||, cap. xxx, ||. 3.1. — V. inoltre le seguenti sentenze;
(loss. Roma, 5 gennaio 1882, Cecchini c. Finanze (Giur. It.,
1.482, |, 1, it?); Gass. Napoli, 16 aprile 187‘2, Capuano c. Napot-itani (Filangieri, 1881, ||, 39, in nota); 1° fi:bbraio 1882,
[)e Cicco c. Sant-titi (Legge, 1882, ||, 'i85); 29 luglio 1881.
Gisondi e. Jannelli (Filangieri, 1882, ||, 83). Quest'ultima
sentenza è cosi motivataz.
« ..... La celerità accordata al procedimento esecutivo nel riflesso del titolo di parata esecuzione, mercè del quale si procede, non può estendersi al terzo, contro cui non esiste tal titolo
e che non ha alcun cincu1um iuris col creditore istante. Non
pmi dunque applicarsi a lui il termine breve e rigoroso di quindici giorni dal di della notifica della sentenza per ispicgarc l‘appello, secondo l’art. 656 cod. proc. civ., ma piuttosto l'art. 657
delle codice, il quale contempla i casi delle domande di separazione e le dichiarazioni dei terzi contradittori.
« Nella fattispecie Gisondi era un terzo e come tale in chia-

Jannelli, tenne una procedura anomala e insostenibile. Quali

deduzioni del Gisondi impugnano dalle radici il diritto del .hmueflì a pignorare e…e integro gli oggetti giù pignorati.
« Nc giova il dire che la condanna del non dichiarante, lltlllil
qualità di debitore puro e semplice, sia una spontaneac |‘|tuf
logica necessità per la pena inflitta di non avere ottemperatp

al dovere di fare la dichiarazione; imperocchè, se per l‘art.6tH
leggi abolite della procedura civile il solo aver mancato di im“
la dichiarazione importava di necesse la condanna come delutore puro e semplice, per l‘art. Gli del nuovo codice di prOcedm'a e cessata tale inesorabile necessità, dandosi facoltà l'l
giusdicente di pronunziare tal condanna se lo creda giusto; "I"

che non può farsi se non cognita causa, cioè discendendo nel
merito. Sc dunque il pretore non si rattcune alla sola superficie ﬁlologica, ma discese nel merito, la sua sentenza poteva
appellarsi dal terzo non dichiarante nel termine ordinario di
un mese ».
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104. La decisione sulle questioni che sorgono sulla di—
chiarazione c che riguardano la pura forma, spetta al pretore della residenza o del domicilio del terzo, avanti al quale

riguardano direttamente il diritto e l'interesse del terzo,
queste sono, su istanza della parte interessata (5), rimesse
alla decisione dell'Autorità giudiziaria che sarebbe stata

il terzo medesimo e. stato citato a'comparire dall‘atto di

competente se il dichiarante fosse stato citato direttan‘mnte
dal proprio creditore (art. 616 cod. proc. civ.).

pignmamento a norma del n. 6 dell art. 611 cod. pr. civ.,

ovvero, se la competenza per l‘esecuzione e del concilia-

Per distinguere queste controversie da quelle che con—

loro a norma dell‘art. 13 legge 16 giugno 1862, ||. 261,

cernono la pura forma o da quelle che vanno considerate
come incidenti del giudizio esecutivo, e quindi da non sot-

al giudice conciliatore del domicilio del terzo.

. .

Qualora però il pretore non sua competente perche Il

trarsi alla competenza del giudice dell'esecuzione, occorre

valore del credito per cui si procede all'esecuzione (art.. 75,

indagare se vi sia o no una contestazione tendente ad al-

n° |,cod. proc. civ.) supera 15661irctart. 71 cod. pr. civ.),

te‘arc il rapporto giuridico confessato dal terzo, cioè se la
sentenza decidente la contestazione dovrebbe o potrebbe
modificare. rapporti giuridici diversi da quelli consacrati nel

esso deve rimettere le parti avanti il trilmnato :\ udienza
fissa (art. til/|, 1“ parte, cod. proc._civ.).

[.e contestazioni sulla forma non possono produrre lo
stesso etl'etto se la citazione contenuta nell'atto di pignoramento sia stata l'alta a comparire avanti al giudice con-

ciliatore, perchè la competenza di questo per l'esecuzione
.‘-. in ogni caso, sorgano o no contestazioni, limitata al va-

titolo esecutivo che sta a base dell'esecuzione.
Infatti, se si pretende dal pignorantc che il terzo debba

ciò che egli ha dichiarato di non dover o più di quanto
il terzo ha annnesse di dovere, ovvero se si sostiene dal

tore di 106 lire, e quindi dovrebbe ritenersi senz’altro nullo

terzo che i beni da esso detenuti e dovuti non si possono
pignorare per ragioni che riguardano il suo proprio inte-

il pignoramento se eccedesse tale limite.
La competenza e regolata nello stesso modo per la decisione che il magistrato deve emanare nel caso che il terzo

esecuzione e che, sebbene sorta nel corso dell’esecuzione
in via di incidente, e per sis stessa una questione princi-

non sia comparso o, comparso, si sia rifiutato di emettere

la richiesta dicltiarazione.
Come abbiamo fatto notare, però, il fatto di avere la legge
deferito allo stesso magistrato chedecide la controversia sulla
l'arma la decisione che deve aversi in caso di mancanza della
dichiarazione, non è una ragione per far considerare quest'ul-

tima decisione come pronunziato su una questione di forma.
L'ordinanza del pretore che rinvia le parti al tribunale
deve esser pronunziata anche d‘ufficio. Per gli etl'etti della
sua pubblicazione e per la necessità della sua notiﬁca alle
parti deve applicarsi l’art. 438 cod. proc. civile che si riferisce apptmto alle ordinanze nei giudizi avanti ai pretori:
riteniamo quindi che non occorra notificare alle parti una
ritazionea eontparire avanti al tribunale nell’udienza fissata
e neppure l'ordinanza stessa la cui pubblicazione tiene luogo
lll notificazione anche se le parti non siano personalmente
presenti purchè lo siano i loro procuratori (1).

La giurisprudenza ha ritenuto che debbon considerarsi
come riguardanti la pura forma, a cui va applicato quindi

l'art. 614, le controversie sulla validità del mandato speciale di cui sia munito il mandatario del terzo che l'a la
dicltiarazione (2); quelle derivanti dall'avere il terzo eccepito di non avere potestà per emettere la dicltiarazione (3);

quello derivanti dall'avere il terzo eccepito la nullità del
pignoramento per la qualità degli oggetti pignorati (4).
105. Se sulla tatta dichiarazione sorgono controversie
che non sono di pura forma ma di merito, ossia tali che
(I) tionf'. .\lortara, Manuale, cit., ||. 556.

('.’) t‘.ass. Napoli, 15 maggio 1897, Bredice c. Masciocchi
“(Foro It., 1897, |, M).
(3) App. Genova, 5 giugno 1397,

l’allegra c. Aslengo e .

Becchi ( Temi Gen., 1897, 373).
U») Cass. Roma, 31 maggio-1868, Esattoria di Castel Ma(lt/Dm c. Ricevitorie di Roma (Temi Rom., 1898, 300).
‘Wii È stato giudicato che, mancando l‘istanza di parte, il

nario deve essere pronunziato d‘ufficio (Cass. Palermo, 8 febbraio 1662, Platania c. Torrisi: Legge, 1662, |, 659).
(“i t'.ass. Roma, 16 maggio 1879, Comparett-i e. Finanze
”'€‘/W. 1676, ||, 515); t‘.ass. Napoli,?! dicembre litti/t, Ditta
l‘e/ricciaui c. Dainltacater (Id., 1885, |, 153); Cass. Pa-

resse, sorge una controversia che è. estranea al giudizio di

pale (6) riguardante rapporti giuridici che devono essere
dichiarati, e quindi per la sua decisione non si può procedere con le forme del giudizio esecutivo contro il temo,

ma occorrono le forme normali del giudizio di cognizione.
Nessuna ragione vi sarebbe perciò di conservare la competenza stabilila per il giudizio di esecuzione, il quale anzi,
poichè dal detto, giudizio di cognizione deve avere la deter-

minazione dell'obbligazione del terzo, cioè dell ’oggetto stesso
contro cui si procede esecutivamente, deve, sino all'esau-

rimento di questo, rimanere sospeso.

il giudice a cui le parti sono rinviate per la decisione.
della controversia insorta, e quello che, come abbimno detto,

sarebbe competente se il dichiarante fosse stato citato direttamente dal proprio creditore, sia per ragione di valore
sia per ragione di territorio.

l'oic1u‘. il vero argomento della controversia e la sussistenza c l'ammontare del debito del terzo verso il debitore
contro cui si agisce esecutivamente, indipentlentemente dal
credito del creditore pignorantc, il valore della controversia
stessa deve determinarsi avendo riguardo al debito del terzo
che e stato pignorato (argom. dal n. 'Zdell‘art. 75 codice
procedura civile) (7).
Nei casi in cui la legge accorda al creditore la scelta
tra le diverse Autorità competenti, tale scelta spetta al cre—
ditore istante (art. 616, capov°, cod. proc. civ.), al creditore,
cioè, che fece istanza per il pignoramento (8).
È possibile la scelta fra più Autorità giudiziarie compr.lermo, 8 febbraio 1902, Platania c. Torrisi (Id., 1662, |,
659); Cass. Torino, 23 novembre 1963, Esattore ili Torino
-c. Malonno (Giur., 'l‘orino, 196€, 57). — Così ”anche se la

controversia insorta avesse per oggetto la validità dei titoli opposti dal terzo (t‘.ass. Roma, 7 gennaio 1964, Ruggeri e. Morelli (Cass. Un. civ., 1904, 52).
(7) Gass. ’l‘orino, 31 dicembre 1885. Caraniatti e. Finanze
(Legge, 1886, |, 625); Cass. Napoli, 4 aprile 1891, .S'onnino
r. Scognamiglio (Id., 1891, ||, 557).
(8) t‘.ouf. l\lattirelo, op. cit., vol. V, il. ‘.)66, in nota. —
C'entra: Cass. Napoli, 12 dicembre 1876, Debito Pubblico
e.. ]i-nbilatto (Legge, 1876, |, 366), che ritiene doversi inten—
dere per (: creditore istante » non il creditore pignoranti-, ma
il creditore del terzo, cioè il debitore pignorato.
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se?

lenti nei casi preveduti dagli art. 91, 95 e 98 cod. pr. civ.
Gioie le azioni personali e quelle reali sui beni mobili possono essere proposte, oltre che avanti all'Autorità giudi-

cazione il disposto dell'art. titti cod. proc. civ., vale a dire
che il tribunale debba sospendere il giudizio esecutivo e,

ziaria del domicilio del convenuto, avanti a quella del luogo

sull‘istanza della parte interessata, rimettere le parti avanti
all'Autorità giudiziaria che sia competente per ragione di

in cui tu contratta 0 deve essere eseguita l'obbligazione o

valore e per territorio a decidere in primo grado la con-

in cui si trova la cosa mobile, purché il convenuto sia ivi
citato in persona propria.

troversia concernente il merito insorta in seguito alla della
dichiarazione (3).

Nelle materie commerciali le stesse azioni posson proporsi anche nel luogo dove fu fatta la promessa o la consegna della merce o in cui deve eseguirsi l'obbligazione,
ancorché il convenuto non sia citato in persona propria.

Potrebbe avvenire che, elevatasi una contestazione di

merito, nessuna delle parti chieda il rinvio, e siano invece
proposte delle difese; in tal caso, se il giudice non ecom—

petente ratione personae, il rinvio non potrebbe più chic—

Le dette azioni posson anche esser proposte avanti

dersi; se, invece, l'incompetenza derivasse dalla materia,

all’Autorità giudiziaria del luogo in cui sia stata fatta la

il rinvio può chiedersi sempre e anche pronunziarsi d'ulticio. Poiché il giudizio che si svolge avanti al giudice a
cui è stata rinviata la decisione della sòrta controversia sul

elezione di domicilio.

L'azione poi centro più persone che, per residenza e domicilio, dovrebbero essere citate avanti Autorità giudiziarie
diverse, può esser proposta avanti al [dro competente per
alcuna di esse.

merito, e un giudizio di cognizione nuovo, le norme che si

devono applicare al procedimento sono quelle stesse che

106. La rimessione delle parti avanti all'Autorità com—

valgono per i normali giudizi di dichiarazione.
Conseguentemente se in questo giudizio si veriﬁca la con-

petente avviene d'ufﬁcio e a udienza ﬁssa nei casi preveduti

tumacia di qualcuna delle parti, a questa dovranno farsi

dall’art. (Sl/mod. proc. civ., quando, cioè, le controversie

tutte le notiﬁcazioni che nel giudizio contumacialc devono

si riferiscono alla pura forma o marica la dichiarazione

farsi alla parte dichiarata contumace (4) e questa può fare
opposizione alla sentenza emanata se esistono le condizioni
per cui questo rimedio è. ammesso (art. 382 e 474e seguenti cod. proc. civile).
Ugualmente l'appello della sentenza sulle controversie
di cui si tratta, è regolato, tanto per quanto si riferisce

del terzo.
Diversamente avviene quando le controversie che sono
insorte riguardano il merito. la quest'ipotesi occorre la
istanza dell'interessato perchè abbia luogo il rinvio al giu-

dice competente, e tale rinvio non è fatto a udienza fissa
(art. 616 cod. proc. civ.) (1).

La ragione di questa dill'erenza apparisce chiara, se si
pensa che la questione di merito, a cui ha dato occasione
il giudizio di esecuzione, è da questo all‘atto indipendente.
Notisi però che le questioni che sorgessero tra pigno—
rantc e pignorato sulle dichiarazioni del terzo devono essere considerate come relative al giudizio di esecuzione e
quindi non dovrebbero esser rinviate applicando l'art. 616
codice proc. civile (2).

Potrebbe darsi che lo stesso pretore, che ha ricevuto la
dichiarazione del terzo che e oggetto di contestazione, sia
competente per decidere le controversie di merito sòrte da
tale dichiarazione. In questo caso, il pretore non potrebbe

al rito che per quanto si riferisce ai termini, dalle norme
di diritto comune (art. 657 cod. proc. civ.) (5).

Se il rinvio dal pretore al tribunale e avvenuto per
esser sorte sulla dichiarazione controversie concernenti la
pura l'arma, queste dovendosi ritenere come semplici incidenti del giudizio esecutivo, devono applicarsi tutte quelle
speciali norme che la legge ha dettato per i giudizi di
esecuzione.
Ugualmente deve dirsi se si tratta di questioni sòrlc tra
pignorantc e pignorato sulla dichiarazione del terzo, devendosi, come abbiamo osservato, anche queste considerare
come incidenti del giudizio esecutivo. Quindi in tali giudizi

non può essere ordinata d'ufﬁcio la formalizzazione del rito

trattare o risolvere queste controversie nella stessa udienza

(art. 11 r° decreto 31 agosto 1901, n. 107) e contro le

in cui e stata fatta la dichiarazione, ma dovrebbe rinviare

sentenze in essi pronunziate non (: annnesse il rimedio di
opposizione contumacialc (art. 574 cod. proc. civ.); inoltre
l‘appello contro le sentenze stesse, quando è ammesso dalla
legge (art. 655 cod. proc. civ.), deve proporsi nel termine

le parti avanti al giudice competente e non :\ udienza fissa,
come se un altro giudice e non esso stesso fosse competente. Infatti le parti non devono avere vincoli di nessun
genere circa il nuovo giudizio di cognizione che possono

o no istituire per risolvere la questione di merito sollevata.
l’uù avvenire altresì che il terzo, che non abbia fatta la

dichiarazione avanti al pretore, appelli dalla sentenza del
pretore stesso che lo condanna come detentore o debitore
dei beni indicati nell'atto di pignoramento, e faccia in appello la dichiarazione che gli e stata richiesta. come ne lo
autorizza l’ultimo capoverso dell'art. (314 cod. proc. civ.
Se questa dicltiarazione da luogo a controversie di me-

rito, da nessuno si dubita che debba trovare piena appli-

di quindici giorni e osservando le norme stabilite dall'arti-

colo 656 cod. proc. civile.
107. Se la dichiarazione del terzo manca e, non corrispondendo all'atfermazione fatta dal pignorante nell'atto
di pignoramento, solleva controversie, interessa indagare a

chi spetta l'onere della prova nel giudizio che conduce alla
sentenza del magistrato che stabilisce l‘obbligaziouedel tetzo.
Abbiamo già detto che, se il terzo non eomparisce 0
riﬁuta di emettere la dichiarazione, spetta al pignorantc la
prova dell'obbligazione del terzo medesimo da lui atTermata.

(1) Trib. Sanana, lll! febbraio 1900, Shu-lese c. Pelizza
(Temi Gen.,1900, t89).
(2) Gargiulo, op. cit., sull’art. ﬁtti, n. 9.

'l‘orino, I89l, 17).

(3) Cont". Mattirolo, op. cit., vol. \', n. 904; Dettori, op. cit.,
n. 287; Gargiulo, op. cit., sull'art. GIG, li. li; Mancini, Pisanelli e Scialoja, np. cit., vol. \', p. 1,565-i; Cuzzeri, op. cit.,

(5) Cass. 'l‘orino, '… dicembre 1892, Dellavalle e. Dellaaalle (Giur.,1‘orinn, 1893, -’l-'l); App. 'l‘raui, 17 luglio_190ì
Sarcinelli e. Com. (li ('arpz'no e Com. (li Cagnano Pare'/10

sull‘art. titti.

(I?-iv. (Ii giurepr., Trani, 1902, 805).
\

“(lt) Cass. 'l‘orino, 3 dicembre |89Ò, Pace e. Pela/lb (Giur..
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salvo la facoltà del giudice di dare quel valore che crede
«iusto alla mancata comparizione o al riﬁuto di dichiarare.
” Se invece il terzo comparisce ed emette la dichiarazione
che gli e richiesta, può avvenire che esso confessi di dovere i beni pignorati, e allora non può sorger contesta—
zione, ma può anche darsi che pretenda:

e) di non aver mai dovuto i beni pignorati;
&) di aver dovuto tali beni, ma di non dover più nulla;

e) di dovere meno di quanto vuolsi pignorare;
il) di dover i beni pignorati, ma a termine o sotto
condizioni.
In questi casi la dichiarazione può venire contestata dal
creditore pignorantc, rendendo così necessario un giudizio
di cognizione.

Senza dubbio, in questo giudizio i rapporti tra il debitore pignorato e il terzo facilitano collusioni e frodi a danno
del pignoraute, queste sono perciò in questi, più che in
altri casi, da temersi.

Dovrà però questa esser una ragione per variare l'applicabilità dei canoni del diritto probatorio?

863

generali relative all'onere della prova (2) al procedimento
di cognizione che si ha in occasione di un pignoramento
presso terzi, sono presso di nei generalmente accettate dalla

dottrina e dalla giurisprudenza (3).
Ciò quanto all'onere della prova.
Quanto all’ammissibilità delle diverse prove, e a l'itenersi che devono esser ammesse tutte quelle che il terzo
avrebbe diritto di produrre contro il suo creditore diretto,

se il giudizio fosse contro di lui istituito da questo anziclu'dal creditore pignorantc (4).
E questa la naturale conseguenza del fatto che il pignoramento si limita a colpire i beni del debitore, rendendoli
indisponibili, e non può estendere la sua efﬁcacia lino ad

alterare i diritti che il terzo detentore o debitore ha sui
beni che sono oggetto del pignoramento che non e ne può
essere contro di lui rivolto.

La posizione giuridica del terzo rispetto ai suoi rapporti
col debitore contro cui si agisce esecutivamente rimane cosi
identica in tutti i punti, e anche per quanto concerne la

prova, a quella che aveva prima che il pignoramento fosse

La dottrina e la giurisprudenza francese tendono a far
piegare tali principi alle esigenze che appariscono inerenti-

stato eseguito presso di lui (5).
108. Prendiamo ora in esame le diverse ipotesi in cui

alla « saisie-amit », e hanno cosi stabilito alcune massime,
generalmente accettate, secondo le quali, se il terzo dichiara
di non essere mai stato debitore, la sua dichiarazione basta,

il terzo dichiari di non dovere i beni pignorati o di non

qualora sia dimostrato che non sono mai esistiti rapporti

tra lui e il debitore contro cui e promossa l’esecuzione,
ma deve ritenersi sospetta se e stabilito che fra loro vi

sono stati rapporti d’interessi; non soddisfa all'obbligo
della dichiarazione il terzo che dichiara di non dover nulla
e di attendere che si producano prove contro di lui; il
terzo pignorato, la cui buona fede è evidente, è creduto
senz'altro; però, per regola generale, si possono esigere
da lui documenti giusiitìcativi, perché esso si trova nella

stessa posizione d'un contabile, il quale, quando gli si domanda il conto, deve giustificare la sua liberazione.
Questi criteri sono anche accolti dallo Scialoja nel Com—
mentario del codice di procedura civile sardo (i). Essi,

peraltro, appariscono facilmente errati o arbitrari.
ll pignorantc, si consideri esercente come tale un diritto
proprio o un avente causa del debitore, e un attore il quale
fa in giudizio l'affermazione di un fatto; afferma, cioè, una

doverli più o di doverne meno o di doverli ma a termine
e sotto condizione, applicando le massime or ora accennate.

Se il terzo dichiara di non dover nulla, spetta al cre—
ditore pignorantc di provare il debito del terzo; se in tal
prova non riesce, non può parlarsi di obbligo da parte del
terzo di provare la sua liberazione.

É opinione comunemente accettata che il pignorantc possa
valersi contro il terzo di tutti i mezzi probatori di cui po—
trebbe valersi il debitore pignorato, purchè, s'intende, non
si tratti di esercitare diritti che sono inerenti esclusivamente
alla persona di questo.
Se però il pignorantc impugna la dichiarazione del terzo,

come fondata su atti che il debitore del pignorantc avrebbe
fatto in frode dei diritti di esso pignorantc, sono annnesse
in favore di questo tutte quelle prove che si suole ammettere iu simili casi e cessa il limite per l'ammissibilità della

prova testimoniale (6).
' Inoltre è da ritenersi che il pignorante non possa deferirc al terzo il giuramento decisorio. Questo mezzo di

obbligazione del terzo.

prova rimette all'oneslà dell'avversario la decisione della

Nessuna ragione esiste per derogare al principio gene—
rate in materia di prove, per cui chi afferma un fatto in

controversia, occorre perciò che l'interessato abbia la convinzione personale dell'opportunità di deferirc il giuramento.
Ora il creditore pignorantc non può aver diritto di suerogarsi al debitore pignorato ﬁno a disporre dell'obbligazione a questo dovuta cosi da poter rimettere ad altri la
decisione. Conseguentemente il pignorantc non può deferirc

giudizio deve anche fornirne la prova.
Se la dichiarazione del terzo fornisce la prova dovuta dal
pignorante, questo ha adempiuto il suo obbligo, altrimenti

deve provare il fatto su cui si fonda la sua azione.

Provato che sia il debito del terzo, questo dovrà provare

il giuramento al terzo a meno che il debitore non sia espres—

la nullità del negozio che lo avrebbe generato, o la sua

samente consenziente (7).

estinzione o le sue modalità.
Tali massime, che derivano dall'applicazione delle regole

Può darsi che, trattandosi di pignoramento avente per
oggetto dei mobili corporali, il terzo, con la sua dichiara-

ti) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vol. .v, p. ],

(5) \’. sopra n.80, e Cass. Roma, 16 maggio 1879, Conz—
paretti e. Finanze (Giur. Ital., 1879, l, -I, 884); Cassazione Roma, 21 dicembre 1896, Piermattei e. Ciotti (Foro It.,
1897, l, 73); Cass. 'l‘orino, ? giugno 1898, Stefano c. Capra
(Id.,1898, [, 806).

55 618 e 626.
(2) L‘art. 1312 cod. civ. così dispone: « Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provarla e chi pretende d‘es—
Scl:ne stato liberato, deve dal canto suo provare il pagamento

o il fatto che ha prodotto l‘estinzione della sua obbligazione ».
(3) Lessona, Monogr. cit. in appendice alla Teoria delle
Wow cit., vol. ], 742 e seg.
… APP- Hologua,°20 giugno IQM, Forlì c. .S'anlucm't Temi,

IHM. 603}.

(ti) Cass. Roma, 20 dicembre 1884, Gamsxz'no e. Pericoli
(Foro It., l885, |, i), e Cesareo Consolo, op. cit., voi. li,
cap. xxr, n. ?|; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 6|3, nota (3.
(7) Cesareo Consolo, op. e loc. cit.
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zione, all'ermi che i mobili che s‘ intende pignorare presso

strare l'estinzione parziale o totale del suo debito Mulo,

di lui non sono del debitore ma suoi, per averne dal de-

medesime prove di cui avrebbe diritto di valersi se si travasse di fronte, anzichè il creditore pignorantc, il suo prupr lo

bitore stesso acquistata la proprietà.
In tal caso. poichè l'art. 707 cod. civile dispone che,
riguardo ai beni mobili per loro natura, il possesso pro—
duce l'cll'etto stesso del titolo, il terzo, invocando questa

disposizione, rimane esonerato dall'onore di provare l'ac—
quisto della proprietà delle cose di cui si tratta, e ciò tanto
contro il debitore pignorato che contro il creditore pignorantc, i quali, se vogliono impugnare la dichiarazione
del terzo, cioè la proprietà di questo sulle cose contro
cui e rivolta l’esecuzione forzata, dovranno distruggere

creditore, cioè il debitore pignorato.
Conseguentemente il terzo, che, nei rapporti col suo creditore diretto, sarebbe mnmesso a provare per mezzo di

testimoni la sua liberazione, può pure valersi dei testimoni

per dimostrare l'estinzione della sua obbligazione di fronte.
al pignorantc, e ciò qualunque sia la ragione per cui esso
avesse diritto all'ammissione della prova testimonialc, sia

perchè gli sia stato impossibile di procurarsi una prova per
iscritto, anche se tale impossibilità derivi solo da ragioni

l'all‘erunazione contenuta nella dichiarazione giustiﬁcando il

morali dipendenti dai rapporti personali esistenti fra luic

contrario (1).

il suo creditore (4), sia perchè abbia un principio di prova
scritta proveniente dal detto suo creditore.

109. Può avvenire che il terzo. facendo la dichiarazione
che gli e. richiesta, riconosca che la sua obbligazione verso

Ugualmente dovrai esser ammesso il giuramento deci-

il debitore pignorato, al cui oggetto si riferisce il pigno-

sorio che il terzo voglia deferirc al suo creditore, cioè.…

ramento, è effettivamente esistita, ma aifermi contempo ‘a-

debitore pignorato. senza che all'anuuissibilitin di questa

neamente che l'obbligazionestessa e stata estinta prima
che avvenisse la notifica dell'atto di pignoramento (2).
In questa ipotesi, per indagare a chi spetti l'onere della
prova, occorre tener presente che la dichiarazione del terzo

prova il pignorantc possa opporsi (5).
Il giuramento decisorio non potrebbe perb esser de-

costituisce una confessione giudiziale e che, come tale, e,

levante (ti).

ferito al pignorantc, perchè questo non giurcrehbe su un
fatto proprio e il giuramento di scienza sarebbe irri-

a norma del 1° connna dell'art. 1360 cod. civ., inscindi-

Altra conseguenza del principio che la posizione giuridica

bile in danno di chi l'ha fatta. Quindi il pignorantc, di

del terzo non può venire danneggiata dal pignoramento e

fronte a tale,dicbiarazione, potrà:

che il terzo può validamente opporre al pignoraute le quictanze rilasciategli dal suo creditore, anche se non hanno data

a) considerarla come non avvenuta e ricorrere ad altri

mezzi di prova, e allora il terzo dovrà provare a sua volta
i fatti aggiunti su cui fonda la sua eccezione;
I;) valersi della prima parte della dichiarazione ritenemlo provata l'obbligazione del terzo e assumere l'onere
di condmttere la seconda parte con nuovi mezzi di prova (3).

Se contro il terzo sia provata l’esistenza della sua ob-

certa anteriore al pignoramento.

Tali quietanze potrebbero esser prodotte anche contro
il creditore diretto, cioè il debitore pignorato, ne il crcditore pignorante potrebbe vantare contro il terzo diritti
maggiori di quelli che avrebbe il debitore pignorato.

bligazione, ed esso, pretendendola estinta, debba provare

Nulla vieta, peraltro, che il pignorantc possa impugnare
le delle quietanze come simulate o fatte in frode delle sue

la sua liberazione secondo quanto dispone l'art. 1312 codice civ., poichè la sua posizione giuridica rispetto ai beni

ragioni; in tale impugnativa perù a lui spetta il dare la
prova della simulazione.

contro cui e rivolto il pignoramento non e da questo modificata, il terzo stesso serba inalterata la facoltà di dimo-

(I) tloul'. Cesareo Consolo, op. cit., vol. II, cap. xxr, n. 27.
hettori, op. cit., n. 270, e la Cass. di ltoma, nella sentenza

Non vi e dissenso, circa questo massime, m‘- in dottrina

nè in giurisprudenza (7).
nel testo sarebbe una confessione « complessa ». nella quale,cioi-,

lt dicembre 1878, Bea-nagozzi c. Pasquali (Legge,-1879, |, 227),
ritengono che, in mancanza di scrittura e di principio di prova

si riconosce l'originaria esistenza d‘un fatto fonte di.obbligazione, ma si aggiunge che questo si l“. dipoi estinto. Relativamente all‘inseiudibililb di questo genere. di confessione non

scritta, il terzo non possa valersi della dichiarazione del debi-

tutti gli scrittori sono d'accordo: in italia prevale peraltro l'opi-

tore pignomto fatta a suo favore, come principio di prova scritta

nione che ritiene l‘inseiudibilità senza eccezione, opinione che
ci sembra giusta e a cui aderiamo, apparendo appoggiata tanto
dalla lettera dell'art. 1360 cod. civ., quanto dalle ragioni che
hanno determinata questa disposizione.
La giurisprudenza accoglie prevalentmuenle quest'opiuiouc.
Vedasi Lessona, Teoria delle prove cit... vol. I, n. ti03 c seg…

per fare ammettere la prova testimoniale, perchè nessun valore.
di prova o di principio di prova può avere la confessione del
debitore a favore del terzo affermando il passaggio della proprietà della cosa pignorata, essendo tale confessione fatta sotto
l’interesse evidente di sottrarre senza l'appoggio d'una valida

scrittura il pegno al creditore esecutante.
E quasi superﬂuo far notare che tali principi, data la disposizione rieordata dell‘art. 707 cod. civ., non possono applicarsi
che nell‘ipotesichc il terzo dovesse produrre prove contro quelle
con cui il creditore pignorantc avesse distrutta l‘aﬂhrmazioue,
da lui fatta, di avere acquistata la proprietà delle cose pignorato.
(2) E stato giudicato che in questo caso il terzo t‘: tenuto
solamente a indicare l'alto e la causa della propria liberazione,
ma non a darne ’la prova: Cass. Roma, 13 giugno I90’i, Bn—

rone e. Iz'saltoriri di Lugo (Cass. Un., 1904.,_167); Appello
’l‘rani, 17, luglio 1902, .S'arcinelli e. (.‘o/In. di Carpino e

Com. di Cagnano Varano ((Rir. (li gini"epr., Trani, 1902, '

in cui si trova un completo e. bello studio sull‘iusciudibilità della
confessione e in cui sono esposte le diverse opinioni dei vari
scrittori italiani e stranieri e vitale numerosissime sentenze
relative all‘argomento di cui si tratta.
(’l-) Lessona, Teorio.delle prove cit., vol. IV, ||. 122.

(5) Dettori, op. cit., n. “271 ; llicci, op. cit... n. Ill; (le—
sareo Consolo, op. cit., voi. il, cap. XXI, n. '232-; — Cass. ’l'orino, 3ft dicembre 1874, Brtrbacini Corradi c. Boo-bacini 6

altri (Giur. It., 1875, |, |, 496).
(ti) _l.essoua, monogr. cit... in appeludit2e ai ]" volume …'“"
Teoria delle prove cit., p. 745.
(7) l\lattirolo, op. cit., vol. V, n. 884;

Cesareo (‘.4msolo,

805). — (‘onirq : App. 'l'rani, '.| gennaio 1901, Bondn_nesc
op. cit., vol. 11. cap. xs], n. 23; Dettori, op. cit., n. ‘27_0;
e. Finanza (Id.. 1901, It…).
'
Gargiulo, op. cit., sull‘art. 613, nota …; ’l.essona, mou. cd..
(3) Notisi che la dichiarazione del tenore che abbiamo supposto . in appendice al 1° volume della Teoria' delle prove, p. 745;
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Ital principio che il pignorantc non pub esercitare di-

verso secottdo il genere dei beni pignorati. Bisogna perciò

ritti maggiori di quelli che potrebbe esercitare tl debitore
pignorato e la posizione gturpltca del terzo non st altera

distinguere il caso in cui il pignoramento abbia colpito dei
”mobili corporali, e qttello in cui abbia colpito delle somme.
Nel primo caso i ntobili possott esser aggiudicati al pignorantc, se esistette le condizioni che la legge vttole perchè
sia possibile l'aggiudicazione, altrimenti devono essere realizzati mediante la vendita giudiziale (art. (318 cod. proc. civ.).
Nel secondo caso la legge distingtte ancora pit't ipotesi:

per l‘avvenuto pignoramento discendono altra conseguenza:
se. il terzo pretettde di aver eslutto la sua obldtgaztone e
il suo creditore (il debitore pignorato) ciò anmtette, non

pm) il pignorantc distruggere l‘affermazione del terzo se
non in‘tpugnandola come sitnttlata e fraudolenta, nel qual
caso a lui spetta la prova della sitmtlaziotte e della frode.

lttfatti ttttlla vieta al terzo di esegttire un pagamento al

a) Le sonnne sono esigibili inuttcdiatantettte o in un
terntitte ntiuore di 180 giorni.

proprio creditore o a questo di riceverlo senza che ne sia
rilasciata quietanza, e sarebbe ingiusto e lesivo per il terzo

soluto le eventuali contestazioni, le sontnte devono, fino alla

non ammettere la validità di tale pagamento o quanto meno

concorrenza del credito per cui si procede, essere asse-

obbligarlo a darne una prova, di cui non avrebbe avuto bisogno se non ci fosse stato il pignoramento“).

Il terzo può opporre al pignorantc non soltanto i pag. -

gnate al pignorantc in pagamento, salvo esazione (art. 619
codice proc. civ.); se vi ": concorso di più creditori, l'assegnazione cessa di esser obbligatoria e divettta facoltativa;

utenti fatti anteriormente al pignoramento, ma qualsiasi
altra causa legittima di estinzione della sua obbligazione:

ad essa, cioè, si fa luogo solo se i creditori che prendono
parte all’esecuzione forzata d’accordo la preferiscono.

In tal caso, non essendovi concorso di pit't creditori, ri-

può quindi opporre che l'obbligazione a cui si riferisce il

Se ciò unit avviene, il credito pignorato e realizzato ttte-

pignoramento e. stata estittta, sia per prescrizione, sia per
compensazione avvenuta prima del pignoramento.

diante la vendita ai pubblici incanti.
&) Le setntne sono esigibili in un termine maggiore
di 180 giorni, o si tolta di cettsi o di rendite perpetuo
mobiliari. In questo caso, l'assegnazione non è obbligatoria,

Per stabilire, in questi casi, a chi spetti l'onere della
prova e quali prove siatto annoissibili, sono da applicarsi
tuttii principi suesposti, i quali valgono, qualunque sia la

ma solo facoltativa, se il creditore o i creditori procedettti

ragione che il terzo adduce nella sua dicltiarazione, per all'er-

ne facciano istanza.

mare estinta parzialmente o totalmente la sua obbligazione.
110. Finalmente la dicltiarazione può contenere il riconoscimento dell'obbligazione all'ermata dal pigttorante nell’atto di pignoramento, aggiungendo però che la stessa

lì superlltto aggiungere che, non essendo assegnati, detti
crediti sono vettduti giudizialmente (art. 620 cod. pr. civ.).
o) Il credito pignorato consiste in rendite temporarie
(art. 620 cod. proc. civ.).

obbligazione è a terntitte o è subordittata a una condizione.

L'assegnazione in qttesto caso non può farsi a istanza

la qttesto caso si ha una confessione giudiziale, cosi- del creditore che procede all’esecuzione forzata, o dei credetta qualificata o informata o cottdizioaale, la cui inscin- ditori che vi prendono parte e quindi e necessario far luogo
dibilitt't & riconosciuta unanimemente tanto nella dottrina alla vendita, a meno che il debitore. stabilito. d'accordo coi
che nella giurisprudenza (2).
creditori precedenti, il valore delle dette rendite, ne cottConseguentemente il pignorantc dovrà o accettare la di- senla l'assegnazione.
chiarazione com'è stata fatta, e dimostrare con altre prove
112. L'aggiudicazione dei mobili corporali pignorati può
l'esistenza dell'obbligazione pura e semplice, rintanemlo a essere fatta quando il credito in capitale, interessi e spese
carico del dichiarante l'onere della prova per qttanlo cett— nel giorno in cui si procede al pignoramento non ecceda
cet'ue le modalità dell'obbligazione stessa, ovvero anche lire trecento, o gli oggetti pignorati, sebbene per credito
dimostrare l’inesistenza delle modalità della cettfessata tttitggiore, non eccedatto il detto valore e non vi siano altri
obbligazione.
Caro \’. — \’tza‘ot’ra, AGGIUDICAZIONE F. asst-zcnazmar.

DEI BENI PIGNOIMTI.

% |- — Vendita (; aggiudicazione dei beni pignorati.
Porenzz'ono del ])zlz/noranuznlo presso terzi.
|| I. Quotate si fa luogo alla vendita o all‘aggiudicazione o al-

l'assegnazionedei beni pignorati presso terzi.— |I‘2.Aggiudicazionc. — 'I iii. Vendita. —— li’t. Perettzioue del piglio—
ramento.

111. Dopochè o dalla dicltiarazione non cetttestata dal
terzo o dalla sentenza sulle controversie relative alla dichiarazione stessa, sono stati determinati i botti del debitore

esistenti presso il terzo, che sono stati colpiti dal pignora—

pretendenti oltre il creditore pignorantc.
Così dispone la printa parte dell’art. 643 cod. pr. civ.
Il primo capoverso dello stesso articolo dispetto che, cltiesta
l'aggiudicazione, l’ufficiale giudiziario procedettle ttontitta
tttt perito affinchè proceda alla stinta degli oggetti e li
aggiudichi al creditore istattte ﬁno alla concorrenza del suo
credito e delle spese. Quanto agli oggetti d'oro e d'argento,
l'aggiudicazione si fa peril valore intrinseco detertttittan
dalla stima. Si fa risultare di ttttto dal processo verbale.

Nella voce precedettte si trova il contnteuto alla detta
disposizione. Qui vogliamo solo notare come, trattandosi

di pignoramento presso terzi, diversamente da quanto avviene trattandosi di pignoramento presso il debitore, la
ttotttitta del perito e l'aggiudicazione non potrebbero farsi

mento e‘n‘tcssi a disposizione della giustizia, l'Autorità giu-

dall'ufficiale giudiziario, che, con la notiﬁca dell'atto di pi-

diziaria provvede con essi al soddisfacimento dei creditori
che ltatttto preso parte al giudizio esecutivo.

gnoramento, ha esaurito il compito a lui assegnato in qttesta

Il modo, con cui a tale soddisfacimento si provvede, a di—
Cuzzeri, op. cit., sull’art. 613, n° 5; e ittoltre, fra le molte
sentenze in qttesto senso: Cass. Roma, 13 luglio “1877, Busi

c Colombo Quattro/rati (Legge, 1877, I, 712); Cass. Napoli,
JI luglio l8‘JU, Sassa c. Lando (Ill., 189l, I, 233): 1° di-

55 — Utoesro ITALIANO, Vol. XVIII, parte 2°.

procedttra, ma dall'Autorità giudiziaria innanzi alla qttale
il terzo entctte la sua dicltiarazione.
cembre 1890, Gatti c. Trotta (Gazz. del proc., xxtv, 3l8).
(|) Conf. Cesareo Consolo, op. cit., vol. II, cap. xxl, It. 25.
(2) \'. Lessona, Teoria delle proce cit., vol. I. n. (515,
e hlallirolo, op. cit., vol. Il, II. 71’t‘2.
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113. Se si dee procedere alla vemlita dei mobili pigno—
rati presso terzi, tale vettdita è ordinata con sentenza in
cui si destina il giorno dell‘incanto e in cui vanno dati gli
altri provvedimenti prescritti all'uopo dalla legge (1).
Itcc.orre una sentenza, e non un semplice decreto, come

si ha tte! caso in cui vien ordinato la vendita dei tttobili
pignorati presso il debitore, perchè si tratta di chiudere
quel giudizio di cognizione insito nella procedura stabilita
per il pignormncuto presso terzi, mediante il quale viene
accertato l'oggetto dell’esecuzione dichiarandosi giudizialmente l'obbligazioue del terzo.

Questa sentenza ha, così per il terzo che per le altre
parti, gli stessi etl'etti che avrebbe se fosse emanata iu tttt
giudizio di dicltiarazione all'alto indipemleule da qualunque

giudizio di esecuzione l'orzata. Ne quindi sull'indole di tale

2° il titolo e la qttalilà dei cettsi, delle rettdite ed.-i
crediti;
3° il tetnpo dell'esigibilità e, se i crediti sono :-tìtl':ltllili
da ipotect, la situazione dei beni ipotecati.
Il bando cosi Ibrmolalo deve afliggersi almeno otto giorni
prima della vendita:
I“ alla porta della casa (l'abitazione del debitore

principale;
“2” alla porta della pretura e in Ittta delle piazze principali del luogo in cui dcc l'arsi la. vendita;
il” negli altri luoghi che fossero designati dal pretore

(o dal conciliatore, se a questo spetta la competenza).
il bando stesso deve altresi esser notificato anche al
terzo debitore.
lì superlltto aggiungere che i creditori che hanno preso

decisione potrebbe aver inllucttza veruna l'eventuale mattcattza di dissenso fra le parti.

parte al giudizio di esecuzione vengotto soddisfatti col prezzo

La vendita, in tal modo ordinata, si eseguisce secondo

zione del quale si applicano le disposizioni contenute ttein

le norme stabilite negli art. 1323 e seg. cod. proc. civile,
cioè nel medesimo utodo con cui vettgono venduti i tttobili
che sono stati pignorati presso il debitore.

articoli tìg’ttt e seg. cod. proc. civile.
114. li grave questione se alla realizzazione e all'asse-

Le formalità che la legge ha prescritto per la vendita

dopo che siano trascorsi ‘.l0 giorni dal pignm'anteuto; in
altre parole, se sia applicabile al pignoramento presso terzi
la speciale perenzione stabilita dall'art. 581 cod. pr. civ.
“all’esser quest'articolo collocato fra le disposizioni pre-

dei tttobili pignorati vennero esposte alla voce precedettte,
cui senz'altro rinvianto. Solo rammentiamo le disposizioni
cotttettttte ttell'art. 1332 cod. proc. civ., che prescrive al—
cune speciali formalità per la vendita dei crediti pignorati
presso terzi.

A questa vendita non può procedersi printa che siano
passati venti giorni da quello in cui fu l'alta la dicltiarazione
del terzo.
Il bamlo dove, oltre che contenere le indicazioni pre-'
scritto nei casi ordinari dall‘art. 133! del codice di procedura civile, indicare:

1° il netne e. cognome e la residenza del terzo de-

ricavato dalla vendita dei beni pignorati, per la distribu-

gnazione dei betti pignorati presso terzi si possa procedere

lintinari sull'esecuzione mobiliare, deriva la conseguenza

che la detta perettzionc debba applicarsi a ogni specie di
pignoramento compreso qttello presso terzi.
La questione peraltro non è ttel trarre tale conseguenza
dalla collocazione dell'art. 581, cosa che ttttti riconoscono

legittima, ma sui limiti dell'applicabilità del detto art. 581
al pignoramento presso terzi, ritenendosi da alcuni (2) che
l’applicazione debba farsi in ogni caso, e da altri solo in

quei casi in cui sono stati pignorati dei beni che devono

bitore;

essere realizzati mediante la vendita (3).

('I) Mortara, Man. cit., n. 855.
(2) Norsa, La perenzione del pignoramento presso terzi
(Temi Ten., |885, 5‘2I); Dettori, op. cit., n. “5; Cesareo

per i quali sia necessaria, come lerntine ultittto, la vendita, e
in simiglianli casi, ove questa non si ell'etttti fra i 90 giorni
successivi al pignoramento, questo ritttane parente. Ma ove si

Consolo, op. cit., vol. II, cap. XVIII, n.3 e seg.; Gargiulo,
op. cit., sull‘art. 58l ; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 58l, nota 3;

— App. Trani, !) dicetnbre litti-i, (.‘asabnri c. Basile (Foro

delle Puglie. |905, 85); App. Casale, 20 giugno ltìttl. Barberi
c. Figlia c. Pagella-(Gazzetta Leg., tv, tìtì): t‘.ass. Firenze,
“25 luglio 1882, Garzeno Dc Salti c. Ifbrmaggz'ni (Legge, l88‘2,
II, 626); Cass. 'l'orino, lt) marzo |877. (i'ﬂmlm c. .llulalaro
(Id., l877, I. 838).
(3) App. Palermo, ‘27 luglio |Rtt’t, Alca-mo c. I"crro (Leggo.
ISO/t, Il, 808); t'.ass. Napoli. lil aprile INN-’t, Com. di Ifn—

Ilt'lato c. Gallelli e Froio (Filangieri. INN/I., II, :il“); "'il-<-

faccia un pignoramento per il quale, nude esaurirsi, non debba
seguire vendita alcuna, la della disposizione di legge non trova
la sua ragione di applicabilità.
'
a [ ella procedura si hanno diverse specie di pignoramenti.
per taltttti dei quali e necessaria la vendita, per altri no. ll plguorautcnto di tttobili presso il debitore (: qttello dei frutti pelldettti mettano certamente alla vendita, e può Itteuare alla vcudttq
quello presso il terzo, se questi sia detentore di oggetti mob…

.(Itt'l. lìlN cod. proc. civile) e llt'l casi indicati dal successtve
articolo (320.
. . ,,
« .\la, qnamlo questo pignoramento riguardi settimo estgtltlll

sazioue Napoli, '.'Zli aprile l‘.…0, Finanza c. Capua (1"07'" ”«;

prontamente, come nella specie, non ha luogo alcuna \'Otltlìlﬂ.

ID…), I. 73“); t‘.ass. Napoli, ”i febbraio |Nt'll, .llinicri c. ('0lentano (qugc, IN…, II, 55), la quale. e così motivata:

sibbette l'assegnazione in pagamento (art. tìl9), cosa del tulle

« Quanto alla questione rt,_ u'daule il quarto mezzoch ri—
corso, va osservato che l‘art. .-'»ts‘l cod. proc. civ. stabilisce il
pignoramento perimersi di diritto se la vetulita non abbia avuto
luogo nei 90 giorni successivi al pignoramento medesimo. ('.otesta diSposizioue di legge, certautmtte restringe l'esercizio dei
propri diritti e, perclu‘- lalc, vuole auclte restritIivatucule essere
intesa e applicata, secondo che (" canone di giustizia (: sanzione
positiva di legge (art. 1- disp. prclitu. cod. civ.). (Jnd'i- che l‘ar—
ticolo 5')8| non piu': estendersi oltre i casi in esso espressi, e,
quantunque messo nelle disposizioni preliutiuari dell'esecuzione
mobiliare, Itott dee perciò iltfcrirsene doversi applicare a tolte.
le diverse specie di tale esecuzione. Invece l‘articolo anzicenItalo, secondo la stessa sua locuzione, colpisce i pignoramenti,

tieolo BNI va applicato ai pignoramenti per i quali sia nec“snria la vcttdila degli oggetti pignorati. e non già port pignoratttenli che noti importano vendita alctttta, com‘è quello pres-°°
terzi di sotttttte protttatttettte esigibili.
_
,
« :\rrogi che nei detti pignoramenti, in cui vien fatto dlvieto dal pignorantc al terzo di distrarre le somnte per avven-

diversa dalla vcttdila. Ond'à a conchiudersi che il precitato al‘-

tura dovute. al debitore di esso pignorantc, sullo pena del dePP',n

pagamento, la disputa che possa sorgere tra il pignorantcdll
terzo sulla dichiarazione di quantità fatta da costui dee m‘cglm
dirsi giudizio di cognizione anzichè di mera esecuzione: ] 05“-j
cuzione sta per il debitore pignorato, che ha un titolo cottlro di
si!, e non per il terzo, cottlro del qttale il pignoramento uno““
titolo diretto, e solo viene contro di lui a esercitare till tlll'lll0
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titi argon‘tenti recati in appoggio a quest'ultima opinione
.
sono prim-ipalmente due:

a) che l'art. .')81, restringendo l‘escreizro dei diritti,
va inteso e applicate restrittivanteote, e quindi non può
estendersi oltre i casi a cui si riferisce, che sono quelli in

cui, come si desume. dalla locuzione usata nell'articolo stesso,
il pignoramento ha come termine ultimo la vendita;

I;) che, quando deve avvenire l'assegnazione del cre.dito pignorato, non essendovi la vendita, manca la possi—

bilità di determinare. il punto estremo del termine..
Questi argomenti perdono ogni loro valore se si pensa
che l'assegnazione dei crediti equivale, sotto ogni punto di
vista, alla loro vendita, e che il motivo per cui t'o stabilita

la perenzione di cui all'art. 581, cioè la necessità d'impedire al creditore di procrastinare eccessivamente ia ven—
dita dei beni pigno'ati con danno del debitore e. degli altri
creditori, vale cosi per il pignoramento presso il debitore
come per quello presso terzi.
Il termine per la perenzione decorre dal momento in cui

Rtì'i

b) che non vi sia contestazione 0 concorso di altri
creditori.
Se sono state sollevate contestazioni, e necessario che ven—.

gano risoluto printa di procedere all'assegnazione. Le con—
testazioni a cui si riferisce l’art. til?) non sono quelle mosse
contro la dicltiarazione del terzo, poichè il detto articolo
suppone che il terzo risulti debitore di sonone esigibili immediatamente o nel termine di 180 giorni ; ma quelle che
vengono sollevate dal debitore contro cui si fa il pignoramento per ragioni riguardanti sia la forma sia il merito.

't‘ali contestazioni, quando si riferiscono agli stessi fatti
o al titolo in base a cui si procede, devon esser pro—
poste congiuntamente, e deve ritenersi che il debitore non
potrebbe, dopo risoluto una di tali controversie, pretendere,
sollevandooe Ima seconda, di tenere ulteriormente sospesa

l'assegnazione che deve farsi del credito al pignorante (5).
Se vi e concorso di creditori, che può derivare anche

liquidati (anche se inesigibili), non potendosene lare prima
la vendita o l’aggiudicazione ('l).

dalle opposizioni l'atto a norma dell'art. Mti cod. pr. civ. (6),
l'assegnazione cessa di esser obbligatoria e diviene, come
vedremo più avanti, facoltativa.
116. Veriticaodosi le due condizioni volute dall’art. titti
codice proc. civile per l'assegnazione delle somme pigno-

Il termine stesso rimane sospeso nel tempo che decorre
per la decisione sulle eventuali questioni che possono sor-

rate, tale assegnazione vien fatta dal conciliatore. nel caso
che esso sia competente a norma dell'art. 13 della legge

gere durante la procedttra.

tti giugno [Stl-2, n. 261, o dal pretore anche se si tratta
di un valore eccedente la sua normale competenza.

i beni pignorati sono accertati, o, trattandosi di somme,

il altresi da ritenersi che la perenziotte dell'istanza diretta a impugnare la dicltiarazione del terzo implichi anche
la perenzione del pignoramento (?,). Inutile aggiungere che,
dopo avvenuta l'assegnazione, non puù più parlarsi di
perenzione (fl).

L'art. t‘rt‘.) non prevede che il caso in cui le somme
pignorato vengono determinate dalla dicltiarazione del terzo

sulla quale non sorgano contestazioni, perciò dispone che
le somme stesse vengano assegnate in pagamento, salvo
esazione, al creditore pignorantc nella stessa udienza in

; “2. _ Assegnazione dei crediti pig-notati.
llt'i. (‘.oodizioni per l'obligatorietit dell'assegoazione. — ] tti. Au-

torità competente per ordinarlo. — 117. Indole del provvedimento retalivo. — It8. tmpoguabilità della sentenza
(l'assegnazione e suoi etl'etti in rapporto ai creditori che
non hanno preso parte all‘esecuzione prima della sua pronunzia. — ll9. Indole dell'asscgnazionc. — 'l‘20. llìtl‘clli
dell‘assegoazioue; nel caso d'insolvibilità del terzo o di
perdita dei beni assegnati; — 12]. rispetto al debitore
espropriato ; — |‘2‘2. rispetto al creditore espropriante ; —
I‘ll-ì. rispetto al terzo. — 124. Quando l‘assegnazione sia
facoltativa. — 125. Assegnabilitit dei censi e delle rendite
e loro valutazione. — 126. Ell'etti dell'assegoaziom- facoltativa. — l'27. l,ilnerazione del terzo.

115. Qualora siano state. pignorato presso il terzo delle
somme., la legge impone che qtteste vengano assegnate al
pignoranti-. in pagatttetttn se concorrono le due condizioni

(Fitt. li'l‘J cod. proc. civ.):
. a) che il terzo sia debitore di somme esigibili immedtatanteote 0 in un termine non maggiore di 180 giorni (4);
ﬁll_e gli dcri 'a dalla legge, merci: citazione innanzi il magistrato

clnamato a giudicare.
.« laqnat cosa importa, come sopra si e detto, un giudizio

cui vien fatta la dichiarazione. l‘oò avvenire però che il
terzo non comparisca o riﬁuti di tare la dicltiarazione o
la faccia nel giudizio di appello, e anche che, sorgendo controversie a proposito della dichiarazione del terzo emessa
davanti al pretore, le parti siano rinviate avanti al giudice

competente per risolvere tali controversie.
Quale, in questo, caso sarti l'Autorità giudiziaria compe-

tente per ordinare l'assegnazione? Poichè la sentenza, che
viene pronunziato quando il terzo non eomparisce o riliuto
di I'are la dichiarazione o quando si devono risolvere con—

t.roversie sttll'emanata dichiarazione, surroga quella dichia—
razione rispondente alla verità che il terzo avrebbe dovuto
tare. tin da principio, e opinione unanime che. l'assegna—
zione debba esser ordinata dall'Autorità giudiziaria che

pronunzia la della sentenza (7). Qualora poi la dichiarazione

venga l'atto tardivamente, cioè nel giudizio d'appello, l'assegnazione viene ordinata dal giudice innanzi al quale il
terzo ha emanato la sua dicltiarazione. Così si opina coocordcmeute dalla dottrina e dalla ginrisprmleuza (R).
(5) .\lattirolo, op. cit., vol. \', o. 909, in nota.

(ti) Quest'opposiziooe. e fatta lempestivamente anche alla
udienza in cui si l'a la dicltiarazione, c da diritto all‘oppooeote

tll_cogﬂmzmoe. l\) perciò torna anche per quest‘altra ragione inap-

di partecipare alla distribuzione (t‘.ass. Palermo, 5 nov. 'l90’t,

phcalnle la perenzione stabilita dall'art.…“ nella causa presente».

Mannasio c. Bonanno: Foro Sir., 1904, 71….
(7) App. Bologna, 30 giugno 1901, Mahmellie. Cassa di
risparmio di Faenza (Temi. 1901, (328); Cass. Firenze,
ts novembre 1886, Elia c. Bevilacqua. La Masa ed altri
(Leone, 1887, I, "lui-….
(ti) Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 619; Mattirolo, op. cit., vol. v,

(") Cuzzeri, op. e. loc. cit.
(2) Cass. Napoli, 27 gennaio lttttt. D'Angelo c. D'Angelo

tinge, non, o, |57;.

'

_t3) App. ’l'raoi, 30 ottolne l899, Brisse c. D’Onofrio (RiI'Ista di gini'epr., Trani, ISMO, ll-l).
_t-i) |.‘esigibilità io questo termine deve esistere non solo di

‘llflllo, ma anche di tallo (t‘.ass. Firenze, tt dicembre 1892.

o. titti; Cesareo Consolo, op. cit., vol. o, cap. sx…. n. 2,
e sentenza della Cassazione di Firenze, 18 novembre |88ti,

Banca rt'lhlinec. [H[/,,. «‘,-,,]gII-i Klein : Legge. 1893, 1.622).

citata nella nota precedente.
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In ogni caso, se vi sono più pignoranti, sequestranti ed
opponenti, l'assegnazione deve esser fatta in loro contradizione e devono quindi essere all'uopo citati (i).

il Gargiulo (ti) conviene nella qualilica di ordinanza, credo
però che questa sia inappellabile, se o. emanata senza con-

117. Per stabilire quali sono gli etl‘etti che derivano dal
provvedimento che ordina l’assegnazione, e necessario in—

appellabile negli altri casi.

uanzitutto ricercare quale sia la sua natura e il suo carat-

sentenza se (: pronunziato in seguito a contestazione e in

tere: ciò anche per indagare se e con quali mezzi ed entro
quali termini il (letto provvedimento sia in‘lpugnabile.
Su questo punto le opinioni manifestate nella dottrina

contumacia del debitore principale, e sia un'ordinanza sé e.

e nella gittrisprudettza non sono uniformi (2).

|| Bolaffio (3) e la Corte d'appello di Venezia con la

testazione e con espresso accordo delle parti, e che sia

il Cuzzeri (7) opina che il detto provvedimento sia una

pronunziato sull'accordo delle parti. Analoga a questa .'-.
l'opinione adottata dal Manfredini (8).

La maggioranza però degli scrittori ritiene che il prov.
vedimento con cui viene assegnato il credito pignorato sia

sentenza del ‘2 settembre 1880 (4) ritengono che il prov-

una vera sentenza in ogni caso (ti).

vedimento, col quale il pretore assegna in pagamento i
crediti del debitore pignorati presso il terzo, non sia una

'l‘ale opinione e pure, e giustamente, prevalentemente
accolta dalla giurisprudenza (10).

sentenza, ma solo un documento che costituisce la prova
scritta del contratto di cessione avvenuto in giudizio tra il
pignoraute, il terzo pignorato e il debitore contro cui e
promossa l'esecuzione, per il quale ultimo presta il consenso il pretore in forza del mandato conferitogli dalla legge.

Nel sistema della nostra legge il pignoramento presso

e per lui i suoi creditori, valendosi della facoltà accordata

terzi. pure essendo uno dei mezzi con cui si procedealla
esecuzione forzata, ha tutti i caratteri d‘un giudizio il quale
viene iniziato con la citazione del debitore e del tono che
possono contradirc la domanda t'ormolata contro di loro
e si chiude col pronunziato del giudice.
E naturale che questo pronunziato ﬁnale, che nell'ipotesi prevista dal primo capov. dell’art. (il/tend. pr. civile

dall'art. 1234 cod. civ., possono impegnarle di nullità o

può esser una condanna, sia una sentenza, poichè chimie

domandarne la rescissione, come se si trattasse di un qua-

un contraditlorio che deve essere stato regolarmenleistituito con la citazione delle parti.
Ne può sostenersi che il provvedimento di cui trattiamo

[Jato questo carattere del provvedimento che ordina l’assegnazione, esso non passa mai in giudicato e il debitore,

lunque altro contratto di cessione, nel termine di cinque

anni stabilito dal primo comma dell'art. 1300 cod. civile.
il Saredo (5) ritiene che il provvedimento di cui ci occupiamo sia una semplice ordinanza sempre inappellabile;

sia una setttplice ordinanza. E noto che i pronunziati del
giudice in seguito a citazione delle parti non posson es-

… 'l‘rib. Catania, 13 maggio 190-’t, Santo e. Piro Tomaselli (Giur. Cat., 1904, 125).

terzo creditore ammesse ad agire come avente causa da lui
medesimo.

(2) \’. Lippiello, Valore giuridico e natura del pronun—
ziato che assegna in pagamento mobili o crediti pignorati

« Attesocbè, se il debitore Moretti citato al giudizio non reputi) espediente d'intervenire e promuovere, come aveva diritto,

presso il terzo (Dir. e Giur., xvm, 166).
(3) Bolatﬁo, nella Temi Veneta, v, 596 e seg., in nota, e
nella Gazzetta Legale, 1880, 289 e seg.
(lt) Cotti c. Trevisan e Satan (Temi Ven., \', 597).
(5) Istit. cit., 3° ediz., n. 1083.
(6) Op. cit., sull'art. 619, nota ll-.
(7) Op. cit., sull‘art. 619.
(8) Op. cit., n. “1.2.

una discussione contradittoria, quel contegno che ha certo indotto
una sempliﬁcazione nel procedimento, non valse punto a immutarne la natura, gia all'ex-mata dalla citazione spedita nelle

forme proprie del giudizio contenzioso e che ebbe per oggetto
una vera e propria espropriazione coattiva, sotto la forma d‘una

assegnazione giudiziaria consentita dalla legge di procedura.
« Eppcrù quel giudizio esecutive venne regolarmente definito

per sentenza nei termini della speciale più estesa competenza

(9) in questo senso: Borsari, op. cit., sull‘art. 619; Ce—
sareo Consolo, op. cit., vol. tt, cap. xxtlt, n. 11 e seg.; Mattirolò, op. cit., vol. v, 11. 913 e seg.; Mancini, Pisanelli e

che gli articoli 619 e 620 cod. proc. civ. provvidamente altri?
buiscono al pretore, il quale non cessa di esercitare l'ufﬁcio dl
giusdiceute, ancorchè pronunzi sul fondamento dell'assenso

Scialoja, op. cit., vol. v, p. 1, 5 663; Dettori, op. cit., n. 288
e seg., e la pregevolissima monograﬁa del Mortara, nella Gazzetta Legale, 1880, p. 385, in cui confuta esaurientemente

espresso e presunto della parte convenuta.
« Attesoehè, se l‘assegno anche pro salvando induce uovazienc e trasferisce nell‘assegnatario la proprietà del erettile tts-|

l‘opinione del Holaftio.

segnato, ella e d‘altra parte nozione elementare chei tilohdl

(10) V. la sentenza della Cassazione di Firenze, 16 maggio
“1881, Trevisan e Saoan e. Man. di Venezia e Rava Catto
(Legge, 1881, il, M), con la quale fu annullata la citata seu-

debito pubblico costituiscono beni dichiarati mobili dalla legge
(art. 418 cod civ.) e sono passibili di esecuzione e di assegnamento, in quanto sono il rappresentative di un valore che
|': determinato dal prezzo di vendita e rappresentano una rambla

lcnza della Corte d'appello di Venezia, 2 settembre 1880, e che
porta la seguente motivazione:
« Attesochi: la Compagnia delle assicurazioni generali avendo
giudizialmente dichiarato la sussistenza della ragione di credito

competente al Morelli in causa del deposito dal medesimo prcstatu a titolo di garanzia e per una sonnna da.essere liquidata,
la ragione del decidere rimane circoscritta al punto dell'efﬁcacia
degli assegni stati dichiarati dal pretore a favore dei ricorrenti.
«Ora, poichè il Moretti, già compiuto il giudizio di cogni—
zione dalle delinitivc sentenze di condanna al pagamento, nel
successivo giudizio di esecuzione non contradisse ni: alla do—
manda di espropriazione dei titoli di credito tenuti in deposito
dalla Compagnia, nè alle sentenze che ne dichiararono l'assegno,
giustizia vuole che quelle pronunzie debbano sortire effetto, come
al confronto di lui che le ha accettate, così al confronto del

perpetua. Ne altrimcnli che in codesto sense l'assegno fa…)

dalle sentenze citate procedette correlativo alle dichiarazmut
espresse dalla Compagnia di assicurazioni, la quale si confessa
depositaria dei valori consegnatile, e in tale qualità è tenuta
a consegnarli ai creditori istanti».
.
\’., inoltre, nello stesso senso; App. Venezia, 23 dic. 1891,

Morselli c. Lasciti Coen (Temi Ven., 1898, 122); APP- Pcrugia, 5 maggio 1875, Banca Nazionale e. Benedetti (Legge,,
1875, t, 476); Cass. Firenze, 26 gennaio 1880, Bertneeih

e. Vee-cosi a ato-i' (Id.,1880,1, 499); Cass.'l‘orino,'10lltfl'lk"
1893, Danesi c. Credito cremonese (Id., 1895, 11,9);(‘nls'
sazione Roma, 22 luglio 1892, Spaziano e. Istituto del credito
fondiario del Banco di Napoli (Id., 1892, 11,500); CHSS- ""
rino, 30 nov. 1888, Belloni c. Gardini (111-., 1889, 1,2%)-
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sere che sentenze e ordinanze. Le ordinanze sono provvedimenti che il giudice pronunzia nel corso della causa
(art. 50, '1° capov., cod. proc. civ.) e che quindi non possono ril'erirsi che agli atti d'istruzione occorrenti per lo
svolgimento del giudizio. Ora il provvedimento con cui
l'Autorità giudiziaria riconosce il debito (spontaneamente
confessato o ne) del terzo e lo assegna al creditore pigno—

rantc, (=. senza dubbio definitivo, tale, cioè. che chiude il
giudizio iniziatesi con le citazioni_centenute nell'atto di
pignoramento; conseguentemente il detto prevvednnento
dee ritenersi un'ordinanza e non una sentenza.

ne queste sono le sole ragioni a cui si appoggia l'opinione che abbiamo accolte: l'art. 014 cod. proc. civ. dispone
che il terzo che non fa la dicltiarazione che gli è richiesta
puo essere condannato al pagamento e alla consegna dei

beni a cui si riferisce il pignoramento.
È evidente che una condanna presuppone una sentenza
e non una setttplice ordinanza.
Aggiungasi che, tanto per questa condanna, come per

l'aggiudicazione in case che la dichiarazione non sia stata
fatta avanti al pretore () su di essa siano sorte controversie,
può darsi che occorra un pronunziato del tribunale e che
questo non può essere che una sentenza, poiché, se fosse
un'ordinanza, dovrebbe poter essere pronunziata dal solo
presidente e da un giudice delegato, e non vi e ragione
alcuna perchè debba ritenersi che il tribunale debba pro-
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\"i: questione però sull'applicazionc di questo principio
in rapporto agli etl'etti della sentenza di assegnazione nelle
relazioni tra il pignorantc e i creditori che fanno opposi—
zione prima che la sentenza passi in giudicato.

il Borsari (2) ritiene che, « interposto appello dalla sett—
tenza che ordina l‘assegnazione, messa in controversia la

validità del pignoramento, altri sequestri e opposizioni possono presentarsi, i quali riuscirebbero vani alla conferma
della sentenza, ma avrebbero vigore se fosse riformata ».

Tale opinione è combattuta dal Cesareo Console (3), il
quale sostiene che qualunque creditore, che ne abbia il
diritto, deve esser ammesse nella distribuzione delle somme

pignorate, finchè. la sentenza che ha pronunziato l'assegnazione non e diventata irrevocabile, perchè, 1in a questo
momento, le sonnne rimangono a disposizione della giustizia, nè su di esse l’aggiudicatario può vantare alcun

privilegio in forza della sentenza non ancora divenuta irrevocabile.
Quest'epiniene :: disapprovala dal Mattiroio (.in), il quale
rileva che la sentenza che assegna il credito pignorato ai
pignoranle può essere appellata da tutti coloro che hanno
preso parte al giudizio, e cioè sia dal debitore, sia dal terzo,
sia dai creditori che fossero intervenuti e che si fossero
opposti all'assegnazione, ma non dain altri creditori, i quali

poi non possono considerare l’assegno come non avvenuto
e quindi validamente pignorare le somme già stato ad altri

nunziare l'assegnazione con un provvedimento avente un'in-

regolarmente assegnate.

doie diversa da quella che lo stesso provvedimento avrebbe
se dovesse essere emanato dal pretore;

A ciò non si può obiettare che, non essendo ancora la
sentenza che ordina l'assegnazione passata in giudicato in

Nè ciò basta. L‘art. O‘l-’t- stesso nel secondo capoverso
dispone che il terzo, che non ha fatto la sua dichiarazione

rapporto al debitore, il credito assegnato e rimasto tuttora
nel patrimonio del debitore stesso e può quindi essere pi-

avanti al magistrato avanti al quale era stato all'uopo citato, ha facoltà di farla nel giudizio d'appello. Questa
disposizione ha per presupposto necessario un giudizio di

alcun conto della sentenza che e stata pronunziato, e ciò

gnorato da ogni creditore. in questo modo non si tiene

primo grado chiuso con un pronunziato del giudice che,

non puo annnettersi perchè se essa non è eseguibile mentre
pendono i termini per l'appello, non per questo può dirsi

poiché chiude un giudizio di primo grado ed e appellabile,

inesistente: essa esiste e ha valore finchè non sia impu-

non può essere che una sentenza.

gnata coi mezzi consentiti dalla legge, e questo valore,

Non è dunque il provvedimento con cui si ordina l’assegnazione un’ordinanza, ma potrà essere ritenuta come

qualora la sentenza stessa sia confermata in appello, non
ha principio dalla data del giudicato di appello. ma da

la prova scritta di un contratto di cessione, nel quale il

quella dei giudicato di primo grado. .

consenso del debitore e surrogato da quelle dato in suo
nome dal giudice?

Conseguentemente, i creditori che non hanno preso parte
al giudizio che e stato delinito con la sentenza che ha ordi—

Non ci sembra: un contratto presuppone il libero con—

nato l‘assegnazione, nè hanno diritto di appellare, nèpossono
utilmente fare nuovi pignoramenti sulle somme assegnate (5).
Essi possono peraltro impugnare la sentenza sia con l'ap—
peliarne in luogo del debitore, nel qual caso però non potrebbero far valere altre ragioni di quelle che spettano al
debitore pignorato in rappresentanza del quale agiscono,
sia cel fare opposizione di terzo a norma degli art. 510 e
seguenti cod. proc. civ. se esistette le condizioni a cui è

senso dei contraenti; nel caso di cui si tratta questo con-

senso (: coattivo, ed è appunto per addivenire a questo che
e necessario un giudizio, il quale, come abbiamo visto, non

può chiudersi altrimenti che con una sentenza.
118. Poiché il provvedimento che ordina l'assegnazione
del credito pignorato al pignorantc ha il carattere di sentenza,esse è itttpttgttabiie con tutti i mezzi con cui si pos—
;‘0no impugnare le sentenze (l), e perciò, afﬁnchè passi
tn giudicato, deve essere notificato alle altre parti, cioè tanto
al debitore che al terzo, qualora il provvedimento stesso

non sta stato da questi accettate. In difetto di tale ae'cetlazrone o notificazione il creditore pignorantc non acquista
sul credito assegnatogli un diritto irrevocabile che soltanto

Dtm provenirgli dalla sentenza di assegnazione passata in
giudicato. Sin qui nessun dubbio.

(|) V. sopra n. ‘106.

cl) Op. cit., sull‘art. 619.
(3) Op. cit., voi. il, cap. .\'Xttl, n. 13.

subordinata l'ammissibilità di tale rimedio, se, cioè, vi sia

la prova che la sentenza opposta è l'ell'etto del dolo o della
collusione ordita a danno dell'opponente.
.\nnullatasi per qualunque ragione e su istanza di qua—
lunque interessato la sentenza che ordina l'assegnazione,

naturalmente tutti indistintamente i creditori dei pignorato
hanno diritto di concorrere nella distribuzione del credito
la cui assegnazione e stata annullata.
(’t) Op. cit., vol. v, n. 918 e Cass. 'l‘orino, 17 maggio 1900,
Podestà c. Rocca (Giur. It., 1900, 866).
(5) App. Trani, 5 luglio 1901, Del Pozzo e. De Nona (Iti-oista di ginrepr., Trani, 1901, 966).
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119. La Sentenza di assegnazione passata in giudicato
prodttce effetti diversi sui rapporti giuridici intercedenti fra
il creditore pignorattle e il debitore espropriato, fra qttesto
e il terzo e l'ra il terzo stesso eil creditore espropriante.
Poichè questi effetti sono altrettattte conseguenze del-

l'assegnazione, e necessario stabilire qttale sia l'indole di
questa affinchè risultino con maggior chiarezza gli effetti
che ne derivano.

cottsegttettza deve rcspingersi l'opinione secondo la quale
l'assegnazione produce la ttovazione.
_
il fatto però che la novazione non si attua con l‘asse-

gnazione e che questa non itnporta l'estinzione immediata
deil'obbligazimre del pignorato verso il pignorantc appa.
risce in cotttrasto col cottcetle della cessione e lo esclude,
cosi che neanche l'opinione che l'assegnazione costituisca
ittiti cessione, che abbiamo detto esser accolta dalla mag-

gnazione fatta al creditore istante operi il passaggio della

gioranza degli scrittori, può esser accettata.
l‘] poichè la sentenza con cui l'Autorità giudiziaria as-

La maggior parte degli scrittori (i) ritiene che l'asseproprietà del credito pignorato nel pignorantc, e quindi

segna il credito pignorato al pignorantc in pagamento salvo

affermano che l'assegnazione stessa equivale a una vera

esazione produce l'effetto di assegnare da parte del debitore

cessione giudiziaria in seguito alla qttale il credito pignorato (: tolto dal patrimonio del debitore, cosicchè non puù

al crctlitore |… altro debitore, rimanemlo il debitoreassc-

essere colpito da altro pignoramento o sequestro da parte
degli altri creditori del debitore espropriato.

Peraltro, essendo il credito assegttato al pigttorante non
pro soluto, ma pro solve—ndo, ossia salvo esazione secondo
che dispetto la legge, ritengono alcuni dei detti scrittori

che il provvedimento che ordina i'assegtto non produca
una novazione a nonna del n° 3 dell'art. 1267 cod. civile
e che l'obbligaziotte del debitore, a cui dattno avvenne il

gnantc obbligato verso il creditore assegnatario, si ha in
tutti i suoi estremi il rapporto prevedute nell‘art. 1271
del codice civile. lieve, dunque, conchnle il Cesareo (lou.
solo, ritenersi che l'assegttazione l'accia luogo, anzichè a

tttta cessione del credito pignorato, semplirzuneulc a [tttll
delegazione a csigerio (i).
A noi non sembra che il cottcctlo che l'assegnazione
operi la cessione del credito a cui si riferisce contrasti col
disposto della nostra legge, ma. anzi, che sia in armonia

pignoramento, verso il creditore pignorattte si estingna

cui concetto dell'esecuzione forzata in essa accolto. il gin-

soltanto in segttito all'effettivo pagamento che il terzo faccia

dizio d'esecuzione mira a un ttttico scopo. l‘espropriazione
dei beni del debitore, per soddisfare con essi i creditori
espreprianti; era l'aggiudicazione e l'assegnazione equivalgono alla vendita, costitttiscotto, cioè, la conclusione, il

della scanna che e stata assegnata.
Altri scrittori, più coercntctnettte, ravvisando nell‘asse-

gnazionc i caratteri d'una cessione, ammettono che essa

generi tttta novaziotte, sostituendo al primo creditore del

ragginnghnenle dello scopo del giudizio esecutivo. hire
che dopo l'assegnazione perutanga tici debitore la proprietà

terzo. cioè al debitore espropriato, un nuovo creditore, cioè
il creditore espropriante (”2).

del credito assegnato cotttrasta col sistema della ttostra

Il Cesareo Console (3) rileva che l'attnnetterc che l'as-

legge che provvede per l'asp-roprz'azz'on.c del debitore.

segnazione costituisca ttna cessiotte e negare poi che essa
implichi una novazione e tttta contradizione: infatti, se si
ammette che l'assegnazione effettivamente opera il passaggio

Poi, in che consisterebbe il diritto di propriett't ritnasto nei
debitore '.’ '
il diritto di proprietà d'un credito consiste nel diritto di

della proprietà del credito a cui si riferisce, deve pure

disporne, sia t‘iscuotendolo, sia rimettendolo o ccdendolo, ecc.

ammettersi che da essa derivi una novazione, cioè la so-

Al debitore espropriato, dopo l'assegnazione non compete

stituzione d'tttt nuovo rapporto obbligatorio a quello atttico.
.\la. segginnge questo scrittore, se si ammette la novazione,
bisogna pttreaunnetterc gli etl'etti che da essa naturalmente
derivano. fra cui principalmente la liberazione del debitore
cedente verso il creditore pignorantc e quella del terzo verso
il suo creditore, cioè il debitore espropriato. Ciò però non
può avvenire poichè sarebbe in contrasto con la disposizione

certo nè l'azione per la riscossione, nè la facoltà di disporne

dell'art. filii, secottdo il quale l'assegnazione in pagamento
e fatta salvo esazione, vale a dire non estingue l'obbligazione dell'csecutalo finchè il terzo non abbia pagato: per

(|) t\latlirolo, op. cit.. vol. v, n. 911; Gargiulo, op. cit.,
sull'art. (519, nota 3; Mancini, Pisanelli c Scialoja, op. cit.,
vol. v. p. |, 5 662; Dettori, op. cit., n. 288 e seg.; Cuzzeri.
op. cit., sull‘art. (.'-19, nota 3; Mortara, Man. cit., n. 858.
(2) Dettori, up. «: loc. cit., e Cuzzeri, ep. e loc. cit.

(li) Op. cit., vol. tt, cap. xxttt, n. i-'l- e seg.
(i) \’. la sentenza della Cassazione di lierna, ‘28 dic. 1891,

Banca Nazionale e. It'-tnanze (Foro It., 1892, t, 131). nella
cui motivazione e detto: « L’assegnazione non libera il terzo
pignorato verso il suo creditore, non libera costui verso il proprio
creditore pignorantc : le due obbligazioni, e quindi i due crediti
e le correlativo ragioni permangono, e :tllora la proprietà del
credito assegnato non può avere soll'erto trasferitttento di persona. La liberazione dell’uno e dell‘altro debitore, l‘estinzione
dei due debiti avviene soltanto con l‘esazione. Del diritto a
questa esazione, già itttpedito dal pignoratnente, viene definiti—
vamente spogliale il debitore pignorato e investito il creditore;

in qualsiasi altro modo: azione e facoltà che sono trasferiti
in virtù dell’assegnazione nel creditore assegnatario. Che

significa dttnqtte il dire che la proprietà non si ('.‘ trasl'erila
neil 'assegnatario ‘.'
E esatto notare che l'amntettere la cessione contradice
coi negare la novazione: questa si ha senza dttbbio a norma
del n" 3 dell‘art. 1267 cod. civ. Non si ha forse la sostttn—
zione di un ttttovo creditore all'antico ‘.’ il terzo debitore.
infatti, non potrebbe pagare validamente al suo creditore
cetlesto e uott altro .‘…- l‘efi'elto della giudiziale assegnazione. lhritto di esazione che il creditore oltiette consumando lo spe“mcnto dell‘azione pignoratizia tttcssa in movimento, che ap|lllctl
ed esercita in virtù dell’art. l'23i cod. civ., il quale gli cntcetle
la facoltà di usare, per il conseguimento di quanto gli sia dovuto.
i diritti e le ragioni little del suo debitore; facoltà che focolloca nel posto del debitore; esazione che egli dentanda e. nuove
col titolo di procnrat0r to rent sua-tn. Se le somme dovute
e assegnato in pagamento non possono formare tttatcria d‘istanza

a procedere da parte di creditori ttiteriori del debitore plgll"-

rato, e lo possono ittvece da parte dei creditori del pigllul'illlll‘—
avviettc ciò non perche il cespite assegnato siasi avulso (ltd

patrimonio dell‘uno ed entrato nel patrimonio dell’ala-io;. ma
perchè quegli non ha potuto obbligare direttamente o nnhrcl-_

tamente cose più da ltti non disponibili e questo trova 1 SIL…
diritti e le sue ragioni sotto l‘impero degli art. 1958 e l"20i
del codice civile ..... o.
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Gin (: all'atto normale e può verificarsi anche nella ces-

originario che. e. stato espropriato, ma al nuovo creditore:
e questo ci sembra che, in sostanza, voglia dire che il terzo
(: liberato dalla propria obbligazione, in quanto questa e
stata assegnata, verso il debitore espropriato (l ).

con la cessione e il diritto che il debitore espropriato torna

alla si obietta che con l'assegnazione manca un naturale

ad avere sul credito assegnato nel caso che esso paghi il

effetto della novazione, la liberazione dell‘espropriato e quindi
non si può parlare neppure di cessione: infatti « le due

creditore assegnatario, poichè è noto che il fideiussore che

obbligazioni e quindi i due crediti ele correlative ragioni

il creditore da lui pagato contro il debitore (articolo 12116

pernotngono, e allora la proprietà del credito assegnato non
può avere subito trasferimento » (“2).
li vero che la legge stabilisce che il credito e assegnato

cod. civ.) : nel nostro caso, cioè, al debitore espropriato torna

sione contrattuale di credito (art. 1543 cod. civ.).
Altra conseguenza naturale della fideiussione connessa

ha pagato il debito, solteutra in tutte le ragioni che aveva

la proprietà del credito che era stato tolto, in forza dell'assegnazione, dal suo patrimonio, per il fatto che esso sn-

in pagamento salvo esazione: questo però non ci sentb 'a che

bentra nei diritti che aveva l'assegnatario, da lui garantito

giustifichi l'opinione che combattiamo: la cessione rimane
ugualmente.
Il fatto che, qualora il credito assegnato non possa esigersi

e soddisfatto, verso il terzo.

dal terzo, il creditore assegnatario rientra nelle sue ragioni

contro il debitore contro cui ha agito esecutivamente. dee

spiegarsi, non col non essersi operato il passaggio della
proprietà del credito stesso, ma bensi come un naturale
effetto della cessione in cui il cedente abbia assunto la

garanzia della solvenza del debitore ceduto.
(|) La sentenza di assegnazione di somme pignorate e non
solo dichiarativa, ma anche attributiva, e non può trasportare
iicl creditore pignorantc maggiori diritti di quelli del debitore
pignorato (Cass. [tema, 25 gennaio 1889, .—tlbernglzi c. Serregi e Mambor : Legge, 1890, i, lil).
(‘2i Citata sentenza della Cassazione di Henin, 28 dicembre IHS].
(3) La giurisprudenza prevalente ritiene che l'assegnazione
operi la cessione dei crediti: v. Cass. Firenze, ftt maggio 1881,

Trevisan e Seven e. Municipio di Venezia e Racà-Onlli
(Legge, 1881, il, il); App. Venezia, 2 settembre 1880. C'Illl'i
c. Trevisan e Sacmi (Temi Ven., 1880, 59tì); .\pp. llama.

Non c'e. bisogno, dunque, di ricorrere alla delegazione di
cui all'art. 1271 cod. civ., nè di negare il trasferimento

della proprietà del credito e la conseguente liberazione del
debitore espropriato per spiegare il disposto dell‘art. lil‘.)
codice proc. civ., secondo il quale il credito e assegnato in
pagamento salvo esazione, poichè questa disposizione non
e che l'applicazione delle norme che si riferiscono alla cessione e alla espropriazione t'orzata dei crediti (3).
data all'art. 619 coil. proc. civile, che corrisponde appieno al
disposto dell‘art. 771 cod. Albertino.
« La questione, che ora i': sottoposta alla decisione di questo
Supremo Collegio, si agita da tempo nella dottrina e nella giurisprudenza.
« Sorse dapprima in l"rancia, e qui sotto l'impero del codice
Albertino, disputandosi se l‘assegnazione fosse talmente efficace,
da non venir meno col sopraggiungere di nuovi sequestri fino
a quando non si fosse verificato l’effettivo pagamento. .\la, ove
si rifletta alla chiara ed esplicita espressione dell'art. titti. non
si pmi far a meno di proclamare che non risponda alla parola
e alla mente del legislatore l‘opinione divisa da alcuni, ma coin-

II marzo 1886, Com. di Foligno e. Cassa depositi e pre—

battuta con successo dalla prevalente dottrina, che la sentenza

slili (Temi Rom., 1886, 505); App. Milano, ”28 aprile 1890,
Banca di Lomellina c. Ferrovie mediterranee (Mon. Trib.,

di assegnazione debba avere il limitato effetto di una semplice
delegazione di pagamento. Sembra difatti a questa florle Suprema

1890, 5345); App. Genova, il febbraio 1889, Groppello

che precipuamente le parole della legge contenute nell'inciso

e. Groppello (Temi Gen., 1889, 360) e t'.ass. 'l'orino, ‘.'! aprile
ltlll7, Finanze e. Demoni (l’oro It., 1907, |, 894). — Questa
ultima reca la seguente motivazione:

« assegnate in pagamento » risolvano indubbiamente la questione.
« il dire che le. somme sono assegnate in pagamento, ini—
porta logicamente e giuridicamente la soddisfazione del creditore. 'l'utto il procedimento, per economia di giudizio, l'i'a cieditori pignoranti e quelli che even tualmente produssero opposizione
in tal guisa si definisce in modo che da un prolungamento di
procedura non ne derivi danno per una diminuzione di attività
nell‘interesse degli stessi creditori pignoranti. La sentenza che
completa siti'alte procedimento fa eccezione al principio che il
giudicato i': solo dichiarativa del diritto; (: anzichè aver l'effetto
di una semplice delegazione di pagamento, ha bensì la virtù
di far si che il credito assegnato esuli dal patrimonio del debi—
tore pei‘ entrare in quello del pignorantc, a cui se ne trasferisce la proprietà. 'l'ale giudicato equivale, adunque, a una vera
cessione giudiziale delle somme pignorato, che priva d‘ogni
effetto i pignoramenti ai quali per avventura si procedesse in
epoca posteriore sulla medesima somma. Cessione giudiziale,
mediante la quale la giustizia fa quello che il debitore avrebbe
dovuto e potuto fare, mentre e aperto espressanmote l'adito a
eventuale contestazione e anche al concorso degli altri creditori.
E risaputo poi che vigilantibns et non dormienlibus iera
s-uccnrrnnt, e se costoro in quella sede non si destarono, ui—
sorsero a concorrervi o a fare le loro contestazioni, non possono
menarnc lamento e aspirare a menomare la giuridica entità di
un giudicato, se si ebbe per obietto di assegnare in pagamento al creditore istante le somme da lui pignorato, sino alla
concorrenza del suo credito.

«Attesoehè fa d'uopo volgere senz‘altro l'esame al primo
motivo del ricorso prodotto dalla Finanza, col quale si denunzia
la violazione dell'art. 619 cod. proc. civ. per avere la tìorle di
Genova ritenuto che l‘assegnazione in pagamento, a senso di
detto articolo, consista nel togliere al debitore pignorato il diritto
all‘osazione e. attribuire tale diritto al creditore pignorantc, il

quale. deve esercitarlo portando alle sue ultime conseguenze
l‘azione pignoratizio col concorso di tutti i vari creditori.
« La sentenza denunziata ritiene incontestabilmente in fatto
che il credito dell'esattore per tassa di ricchezza mobile sia sorto

posteriormente al credito della Finanza per tassa relativa al consolidamento dell’usuf'rutto con la proprietà della successione

Lassmi, e dopo il giudicato ti settembre fili)] con cui il cre—
dito di lire 135.33, spettante alla suddetta eredità, in asse-

gnato alla medesima Finanza.
«'l'utta la questione si riassume nel contrasto tra icontendciiti nel grado della subeollocazione alla surriferita eredità, e
la torte genovese, in conformità al ’l'ribuuale di Oneglia, rite-

nendo che la sentenza di assegnazione non si potesse considerare che come una semplice delegazione di pagamento, pospose

Il credito della Finanza a quello dell‘esattore, in virtù del privi—
l'5310 da costui vantato.
“ Ulguisaehè, per risolvere se il magistrato di merito siasi,
”PP… "0, bene apposto nell‘emettere tale giudizio, e mestieri
|'9i' incute alla portata della sentenza di assegnazione di etl'etti
l"3lloriiti, e per conseguenza alla retta interpretazione che va

o Nè puù inﬂuire efficacemente a spostare i termini della
questione. e a farla diversamente risolvere, la circostanza che
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120. Uall’avere l'assegnazione l'indole d'una cessione

genza dell'assegnalario: occorre, cioè, distinguere se l'in—

derivano gli etl'etti che essa produce: tale indole ": dunque

solvenza del terzo e la perdita dei beni, da questo detenuti,

necessario tener presente, per indagare quali sieno questi

sia avvenuta anteriormente o posteriormente al momento

etl'etti e per risolvere le questioni che relativamente ad essi

in cui il terzo avrebbe potuto e dovuto riscuotere.

possono presentarsi.
Questi etl‘etti si verificano rispetto al debitore espropriato,
rispetto al creditore espropriante e rispetto al terzo: noi
li esamineremo sopa 'atamente.

bitore espropriato, per avere quanto dal terzo non ha potuto
conseguire(l); con ciò esso si vale dell ’azione che deriva dalla

bmanzi tutto importa stabilire la responsabilità che rimane
nel debitore per essere stato il suo credito « assegnato in

pagamento salvo esazione », quale 'a, per I'insolvibilità del
terzo o per la perdita della cosa dovuta, il creditore asscgnatario non possa esigere dal terzo quanto gli e stato
assegnato.
Questa responsabilità, lo ripetiamo, non dori 'a al debitore

dall'esser a lui rimasta la proprietà dei beni pignorati
presso il terzo e assegnati, e quindi il rischio perla perdita,

ma dalla garanzia inerente alla cessione forzata che (: avvenuta in virtù dell'assegnazione.

Nella prima ipotesi l'assegnatario potrà rivolgersi al degaranzia inerente alla cessione forzata che gli a.- stata l'alta.
Diversamente avviene se l’insolvibilillr del terzo e la perdita dei beni e stata posteriore al momento in cui la riscos—
sione e‘a divenuta possibile: in tal caso, l'assegnatario dovrebbe imputare alla sua trascuranza l'inesigibilitiv dei beni
assegnati-gli, e non potrebbe valersi della ﬁdeiussione del

debitore espropriato per far subire a questo le conseguenze
della sua negligenza (2).
121. inoltre, poichè l'assegnazione del credito ue opera
il trasferimento di proprietà, il debitore espropriato rimane liberato dalla obbligazione per la quale si (- proceduto

contro di lui alla esecuzione forzata ;conseguentemente il

Per [issare i limiti in cui deve esser tenuta questa responsabilità, occorre stabilire sino a qual punto la inesigibilità

creditore assegnatario non potrebbe agire per la medesima

(: derivata da fatti indipendenti dalla volontà 0 dalla dili-

che non avesse prima inutilmente escusso il terzo (3), nel

le suonne pignorato non fossero state ancora riscosse. L'ineiso
« salvo esazione », di cui si fa parola nel ripetuto art. 619,

conclusioni. non possiamo convenire sulla seconda, poiché ci

non va interpretato nel senso voluto dal controricorreole e a
cui tende I‘attbrmazionc della Corte di merito. Anzi, a riatl‘ermare. il suespresso concetto valgano quale suggello le parole

espropriare il credito, cioè di trasferirne la proprietà nell'as-

« salvo esazione », che fanno innnediato seguito alle altre « asse-

terzo, altrimenti si avrebbe una cessione, che non e certo a
titolo gratuito, la quale mancherebbe del correspettivo da parte
dell‘assegnatario.
La Cassazione di Roma, ‘.’. marzo 1885, Calalè e. Mouse

gnate in pagamento».
« Di vero, non si può negare che il diritto alla somma asse—
gnata sia stato già acquisito dal creditore, e l'evento dell'esa—
zione non può non tornare che a suo esclusivo vantaggio; di
guisa che, ove quella, per ipotesi, non si potesse verilicare,
integri ne rimarrebbero i diritti, senza che glie ne potesse deri-

vare alcun nocumento. L‘unico rapporto giuridico che avanzerebbe, sarebbe quello che corre fra l‘assegnatario e il debitore
pignorato, il quale ultimo sarebbe del tutto liberato dalla sua
obbligazione. solo quando il di lui debito fosse totalmente ed
ellì:tlivamenle estinto.
« Epperò erroneamente si avviserebbe ehi ritenesse che l‘assegnazione di cui trattasi operi una cessione pro soluto, mentre
altre non i‘ che una cessione pro solvendo. dimodocbù il ereditore a cui in giudizio di pignoramento presso terzi fossero state
assegnate in pagamento le somme dovute dal terzo, ove questo
non risultassero bastevoli a coprire il di lui credito, potrebbe
di leggimi altrimenti agire contro il debitore tino alla completa
sorldislìizi0ne.
« lien a ragione, adunque, la Finanza invoca quale titolo di
preferenza il giudicato di assegnazione tì settembre 19…. e
questo deve produrre le sue giuridiche conseguenze, che dalla
Corte genovese sono state messe in non cale ».
Ritiene che vi sia novazione la Cassazione di Firenze nel
motivi della citata sentenza del Iti alaggio |88l. — Conio-a.t‘.ass. Torino, 21 luglio Itl0tJ, Cauliae e. Sasini (Precari…

ltl0tl, 62l).
\'., inoltre, sul carattere dell’assegnazione giudiziale la sentenza del Tribunale di Ilenia, I? marzo 1897, Cassa di i'l—

spannz'o di Roma e. Verdol (Legge, 1897, I, 483), che con-

obbligazione contro altri beni del debitore stesso, a nlcuo

sembra che, ammesso che l’assegnazione abbia I‘ell'etto di
segnalario, consegua necessariamente l‘estinzione dell‘obbli—

gazione dell‘esecutato, salva la garanzia per la solvenza del

arcivescovile di Lanciano e altri (Legge. 1885, n, 152), ritiene che, bem-ln": l’assegnazione in pagamento operi il trasfe-

rimento nell’assegnatario della proprietà del credito ccdntogli.
por nondimeno « le pigioni non ancora scadute e gia assegnate

con sentenza del giudice a un creditore del locatore, possono
ancora essere pignorato dall'esattore per diritto privilegiato_di

imposta dovuta dallo stesso locatore, in applicazione dell’arti—
colo l96'2 cod. civile. o.
Osserviamo col blatlirolo (op. cit., vol. v, n. t-ll I, in nota)
che questo diritto non può ammettersi, per le stesse ragioni
per cui e inammissibile un nuovo pignoramento sul credito as—
segnato da parte di qualunque creditore del debitore esecutalo.
Per il diritto francese, il cui codice di procedura non ha alcuna disposizione che autorizzi espressamente l‘assegnazione del
credito pignorato al pignorantc, vedasi Ualloz, Ile'p.. vc cit-.
n. 449.

(I) Mortara, Man. cit., n. 856; Mattirolo, op. cit., \'0|- ".
n. 912; Lessona, Man. proc. civ. cit., n. 294 tar, e inoltri“:
t'.ass. Napoli, 29 marzo 189-l-. Mirabelli e. Bambini (Leyge.
IHM-. n, 550); Cass. Firenze, tl dicembre t89‘2. Banca di
Udine e. Fratelli Klein (Id.. 1893, |, (322); t‘.ass. Firenze.
I“). giugno 1903, Prenol o. ]lcchtG-iur. Il… 1903, l. ], llèltb:
Cass. 'l‘orino, 21 luglio 1900. Cantina c. .S'usini (Procedura.
|900, 621), e, perle ragioni che abbiamo visto, la CilillilEL‘-H'
tenza della Cassazione di Ilenia del ‘28 dicmnbrc l891.

(“JA App. Napoli, 21 luglio 1886, Fondo,vcr il collo e- Goli!!e altri, e motivi cit. sent. Cass. Napoli, 29 marzo tati-l.

tiene una dottissima motivazione. nella quale, prese in esame

(3) Nella dottrina e nella giurisprudenza e opinione prova-_

le diverse opinioni dominanti. si conclude che « con l'asse—
gnazione, secondo la costruzione organica dell'istituto dell‘ese-

lente che debba negarsi al creditore pignorantc il diritto di

cuzione mobiliare. si opera l‘espropriazione del credito e, in
un secondo momento. col pagamento delle somme dovute o
ritenute dal terzo, l'estinzione dell’obbligazione fra il debitore
e il creditore assegnatario tino alla concorrenza delle somme
pagate ». Mentre conveuiamo nella prima parte di questo

rivolgersi al debitore pignorato se non risulta cheil terzo llnll
abbia voluto eseguire il pagamento. — \'. Cesareo Consel".

op. cit., vol. 11, cap. XXIII, n' 17 e IR; II;-[tori, op. cit.,n. ‘28f-I;
e inoltre, su questo argomento: App. I-‘ircnze, 13 luglio l880.

cit., e Cass. Firenze, 20 mai-101884, Comune di‘/777137125
c. Devoti (Foro It., 1884, |, 685).
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qual caso, riVolgendusi al debitore espropriato, agisce in
base all; garanzia relativa alla esrgtbthta det bent assegnati.

l'inquilino man mano che vengono maturamlo, opera a favore
dello stesso creditore, non appena notiﬁcato al terzo pigno-

|_.‘avvenuto trasferimento della proprietà del credito asse-

ratario (l‘inquilino), il trasferimento del diritto di esigere le

gnato impedisce agli altri creditori dell’esecutato di agire

pigioni pignorate. Nè quindi, dopo di ciò, è lecito all'in—

sul credito medesimo, qttesto non trovandosi più nel patri—

quilino di sottrarsi all'obbligo di soddisfare quelle pigioni,
mercè il solo beneplacito del debitore pignorato, il quale,
dopo il sopradetto giudicato, perde ogni facoltà di procedere.

monio del debitore; essi potrebbero solamente rivolgersi a
quella parte che non fosse stata compresa nell'assegnazieuc ('l), sulla quale, ttaturaltttente, l’assegnazione non ha
.
_
potuto produrre effetto verano.
Altra conseguettza della cessione & che il debitore espropriato non avrebbe diritto di ricuperare il suo credito pagando

e consentire ad atti in detrimeuto di un diritto che non (e
più suo ».
Questa sentenza fu argomento di viva critica da parte
di alcuni scrittori (ti), e fu difesa da altri ('I).

il creditore assegnatario che potrebbe riﬁutare tale paga-

A noi, coerentemente al pensiero che abbiamo espresso

mento: ciù date, però, e da ritenersi che il riliuto libererebbe il debitore dal vincolo di garanzia della solvenza

intorno all'indole dell'assegnazione e ai suoi etl'etti, non
sembra che si possa dubitare della giustizia della decisione
che abbiamo citato: infatti la cessione volontaria o, ciò che

del terzo.
Col pagamento che il terzo fa all'assegnatario, anche il

vale lo stesso, l'assegnazione giudiziale al pignorantc dei

vincolo di garanzia ﬁnisce e cessa cosi quest‘ultima conscgueuza derivante dalla obbligazione per cui e stato fatto il

nunzia al diritto di risolvere, accordandosi col conduttore, la

giudizio esecutivo.
Inline la sentenza di assegnazione surroga una sentenza
di dichiarazione del credito per cui si è proceduto esecutivamente, se anteriormente non esisteva, vale a dire sela

esecuzione è stata iniziata in base a un titolo esecutivo

ﬁtti maturandi implica necessariamente nel cedente la rilocazione nteutre pende la durata della cessione.
Se cosi non fosse, la cessione e l'assegnazione si risolverebbero in atti i cui etl'etti sarebbero interamente ritnessi
all'arbitrio del cedente o, nel caso di cui si tratta, del dehitore espropriato.
_

Ciò peraltro non e, perchè l’assegnazione, trasferemlo la
proprietà del credito nell'assegnatario, ne rimette a questo
la disponibilità togliendola al debitore espropriato, i di cui

contrattuale (2).
122. Il creditore pignorantc acquisto con l’assegnazione
la proprietà del credito pignorato; gli elfetti di questo fatto
sono corrispondenti a quelli che lo stesso fatto abbiamo
visto produrre in rapporto al debitore espropriato.

atti di disposizione non avrebbero quindi alcuna efﬁcacia.
123. Di fronte al terzo la sentenza che ordina l'asse-

Il creditore assegnatario, cioè, deve ritenersi soddisfatto (3)

gnazione, al pari di quella che ordina la vendita dei mobili

col credito che gli e stato assegnato, la cui esigibilità è
garantita dalla ﬁdeiussione del debitore della quale potrà
valersi nel caso che la riscossione dal terzo non sia possibile.

obbligazione verso il debitore espropriato relativamente alle

Tale essendo il rapporto tra debitore e creditore in seguito
all’assegnazione, e chiaro che quest'ultimo ha diritto di riﬁutarsi di ricevere il pagamento che l'espropriato volesse fare

del suo debito per ricuperare il credito che-aveva verso

pignorati presso di lui. ha l'efﬁcacia di dichiarare la sua
cose, alle ragioni, ai crediti che furono oggetto del pigno—
ramento (8).
Questa sentenza, passata che sia in cosa giudicata, impedisce quindi qualunque ulteriore controversia circa l’esistenza
v.lell'ohhligazione stessa.

il terzo, perla ragione molto semplice che nessuno potrebbe
essere costretto a cedere i propri beni ad altri che avesse
vaghezza di acquistarli.

Allo scopo di evitare procedimenti inutili, e inconvenienti
che potrebbero esser gravissimi, la legge ha voluto che,

Rispetto al credito assegnato, l‘espropriaute acquista tutte
le facoltà inerenti alla proprietà (4), vale a dire può agire
esecutivamente contro il terzo per la sua realizzazione, può

rogare il creditore procedente nei rapporti che il debitore
espropriato aveva col terzo, ma anche si deﬁnisca se citt

rimetterlo, accordare proroghe per i pagamenti, ecc., natu-

ralmente però senza il diritto di far gravare le eventuali
dantmse conseguenze di questi atti sul debitore espropriato.
Questo alla sua volta deve astenersi da atti tendenti a disporre
dei crediti assegnati, perchè di questi non ha più la dispo—
uibilità : in ogni modo tali atti dovrebbero ritenersi inefﬁcaci.
La questione su questo pttnto si e fatta relativamente alla
assegnazione di pigioni dovute dall‘inquilino del debitore.

nell’esecuzione presso il terzo, non solo si provveda a sur—

quanto il terzo abbia l'obbligazione che è il presupposto
del giudizio esecutivo. Conseguentemente è stato disposto
che, come abbiamo visto, sia organizzato in confronto col

terzo un vero e proprio giudizio di cognizione nel quale
qttesto abbia la più ampia facoltà di valersi di tutte le difese
che crede, avanti al giudice che sarebbe competente, se
fosse citato dal suo creditore, e di impegnare la decisione

che creda lesiva, in tutti i gradi di giurisdizione.
Nel caso in cui il terzo confessi la sua obbligazione, la

18'18 (5), disse che « il giudicato col quale si assegnano a

sanzione giurisdizionale rimane per qualunque sotnma al
pretore: però questa deroga ai criteri normali di compe—

un creditore pignorantc presso terzi le pigioni dovute dal—

tenza nen altera il valore dichiarativo del pronunziato del

tl) Mattirolo, op. cit., vol. v, 11. 91].
(2) Mortara, Alan. cit., n. 858.
(3) L’assegnazione delle somme pignorato presso il terzo ottenuta dal creditore gli impedisce di proseguire l‘azione ese—
cuttva contro il proprio debitore, a meno che provi l‘insolvenza
del terzo e che abbia usato ogni diligenza per esigere le somme
ilSp‘cguate (Cass. Firenze, 12 giugno 1903, P7'Ml0l e. Rech.-

(App. Palermo, ‘2! agosto 1900, Ferrara e. Camiaacci : ["ora
Sic., |900, 637).
(5) Montalto e. Cosenza (Foro It., l878, !, 856).

fmfr. It., |903, !, ft, l-t80).

op. cit., vol. \', n. 856.

(a) Per aver diritto a riscuotere, basta che produca la sen—
tenza di aggiudicazione senz‘altra giustiﬁcazione del suo diritto

mat, I, 52).

la Cassazione di Napoli, in una sentenza del 30 gennaio

(ti) Gianzaua, nel Giornale delle leggi. 1878, 299 e seg.;
Dettori, op. cit., n. ”259, e la Redazione del 1f‘ilartg.tltl7tt, 329”).
(7) Palladini, nel Filangieri, 1878, 7l.tl e seg.; t\latlirolo,
(8) Cass. Napoli, 27 luglio ‘1883, Crudele c. ;llelogli (Legge,

_|
.|_.…
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giudice ed e stabilito semplicemente perchè sia raggiunta
quella celerità che i- una delle principali esigenze del pro—
cesso esecutivo, non sembrando opportuno di obbligare il
creditore esecutante ad all'rontare i pericoli derivanti dalle
amro di un normale giudizio di cognizione, quando, data

qualità per costituire un titolo esecutivo; ma, soggiunge,

la non controversa confessione del terzo, tali more, che

tale sentenza dovrà in ogni caso ritenersi produttiva d'ipoteca giudiziale '.’ |C risponde negativamente, osservando che
il creditore pignorantc non può esercitare contro il term
che l'azione che compete al debitore espropriato al quale
e stato surrogato dall'assegnazione.

hanno per iscopo di tutelare la dil'esa delle parti, non avrebbero alcuna ragione di essere.

di fronte al debitore espropriato, nè può annnettersi ciu-…

Il terzo dee conservare la stessa posizione che avea

Ne la circostanza che alcuna delle parti sia stata con-

questa posizione possa essere alterata dall'esecuzione]…—

tnmace, |||0dilica o limita, rispetto al pignorantc o al debi-

zata che e avvenuta relativamente alla sua obbligazione per

tore o al terzo, il valore e gli elfetti della sentenza, poirlu'e
all'assenza delle parti supplisce l'autorità del giudice, che,

rapporti a cui esso (" intcrznnentc estraneo.

come e tenuto a veriﬁcare nei rapporti del debitore espro-

priato l'esistenza e l'esccntorietà del credito per cui si procede. surrogando poi col proprio consenso quello tuancato

del debitore per dare validità alla cessione, cosi e tenuto
ad accertarsi dell'esistenza del credito ceduto prima di surrogare col suo pronunziato la dichiarazione del terzo.

:

(:io posto, il creditore assegnatario avrà diritto di iscri—
vere I'ipoleca giudiziale se tale diritto competeva al debitore

pignorato, altrimenti no. Occorre, cini-., distinguere le due
ipotesi fatte dagli art. 619 e (320 cod. proc. civ., vale a dire
il caso in cui le somme dovute dal terzo sono innnedia—
tamente csigibili e quello in cui le stesse sonnne sono esi—
gibili dopo un certo termine.

La sentenza di assegnazione dunque, essendo emanata

Nel primo caso il creditore diretto del terzo avrebbe potuto

nel procedimento stabilito per il pignoramento presso terzi
con tutte le garanzie che la legge dispone per la dichia-

convenirlo in giudizio, ottenere una sentenza di condanna,

e quindi iscrivere contro di lui l'ipoteca giudiziale.

razione gindizialc dei diritti controversi, ha, sotto tutti i

||| quest'ipotesi anche al creditore assegnatario compe-

rapporti, lo stesso valore che se fosse stata pronunziata
dopo un normale giudizio di cognizione ('l).

teva il diritto di iscrivere l'ipoteca a proprio favore; non

così però nel secondo caso, poichè il creditore diretto del

Tale valore di giudiziale accertamento della obbligazione
del terzo, ha la sua efﬁcacia tanto rispetto al debitore espropriato, che della regiudicata potrebbe senz'altro valersi contro

terzo medesimo, m': avrebbe quindi potuto garantire con
ipoteca il suo credito, e perciò sarebbe ingiusto accordare

il terzo qualora, avendo pagato l'espropriante, tornasse a
lui il diritto di esigere, quanto rispetto al creditore asse-

tale diritto al creditore assegnatario, il quale, esercitandolo.
verrebbe a rendere più grave la condizioue del terzo, che

gnatario per valersi dell'assegnazione che gli e stata fatta.
Dato questo valore della sentenza di assegnazione, questa
evidentemente costituisee, come qualsiasi altra sentenza passata in giudicato, un titolo esecutivo per l'obbligazione che
in essa è dichiarata e contro la persona che e tenuta ad
adempiere l'obbligazione stessa (2).

questo ha diritto di nmntenere invariata.

terzo non avrebbe potuto ottenere la condanna contro il

Arrivato, peraltro, il termine ﬁssato per il pagamento, e
questo non etl'etluandosi, nessun dubbio che il creditore
assegnatario possa iscrivere l'ipoteca giudiziale, perchè in
questo caso anche il creditore originario, cioe il debitore

espropriato, avrebbe avuto diritto di imprimerla.

Può, peraltro, la stessa sentenza servire per iscrivere la

A questa opinione, che è accettata anche dal Cesareo

ipoteca giudiziale a carico del terzo ‘.’ Su questo punto sono

Consolo (7), nei pure aderiamo.
124. L'assegnazione, a cui (lee farsi luogo nei casi che

state espresse varie opinioni. ll Mortara (3) ritiene che la
sentenza di cui si tratta, benchè possa non contenere la
formela sacramentale comlannatoria, e |'|ell'intrinseco una

sentenza di condanna, e quindi può servire a iscrivere la
ipoteca giudiziale.
La Cassazione di Torino (4) e la Corte d'appello di Mi—
lano (5) ritengono il contrario, cioè che la sentenza di asse—
gnazione non produca ipoteca giudiziale a 'arico del terzo,
e ciò in base a considerazioni desunte dell'indole del pronunziato che non implica una condanna ai termini dell'arti—
colo 1970 cod. civ. (6).
Il llicci, in nota alla ricordata sentenza della Corte di
Milano, riconosce che la sentenza di assegnazione abbia le
(|) Mortara, Man. cit.. ||. 857; t‘.esareo Consolo, op. cit.,
vol. 11, cap. xxtu, n. 19; alla stessa conclusione, ma per altre

ragioni, arrivano Cuzzeri, op. cit., sull'art. tîl9, e Dettori,

op. cit., ||. “..’88. — VL, inoltre, App. Bologna, I" dic. 1876,
[Rocco Serra. c. Nardozzi e Carpa-nati (Legge, 1877, |, l79).
(°).) Passata in giudicato la sentenza che assegna la somma
detenuta dal terzo al creditore pignorante, ordinando il paga—
mento, il creditore non è tenuto a osservare il patto che fosse
interceduto fra il terzo pignoratario e il debitore pignorato di
pagare in altro modo la somma pignorata (Cass. Firenze, 26 gennaio 1880. Bertucelli c. Vezzosi e altri : Legge. |880, |. 4.99).
(_3) Man. cit., ||. 857.
(i) Sent. l:") maggio 1884, Ottolenghi c. Segre—Levi, S'e—

abbiamo detto, pur) esser chiesta e ottenuta dal creditore

o dai creditori pignoranti (art. 620 cod. proc. civ.):
a) se, essendovi un solo creditore, il credito pigno-

rato sia di sonnne esigibili in un termine maggiore di 180
giorni (8) ovvero sia costituito da censi o da rendite perpetuo mobiliari;
l)) se, essendovi concorso di più creditori, questi con-

cordemente preferiscono di farsi assegnare in proporzione

del loro credito le sonnne o le ragioni di credito che sono
state pignorate.
La ragione 'di queste disposizioni e chiara: se il pignoramento l|a colpito un credito esigibile solo dopo un troppo
cercloti e Lupm‘iu (Giur., Torino, xxt, 5912), cit. anche dal
Cesareo Consolo, op. cit., vol. ||, cap. xxu|, ||. “.’.U.

(5) 29 maggio l885, 1111417"6i c. .S'acerdotz' (Giur. It.. ISU-J.
||. (589).
(6) L‘art. 1970 cod. civ. (: cosi concepito: « Ogni sentenza

portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna
di cose mobili, () all'adempimento di un‘altra obbl|gazionc lil
quale possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce…“leca sui beni del debitore a favore di chi l‘ha ottenuta »… Up. cit., vol. ||, cap. XXIII, ||. 21.

(8) Cass. Torino. 10 dicembre 1878, Barberis c. Elle…"
(Legge, 1879, |, 538).
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lungo spazio di tempo (_ i…) giurati), non sarebbe giusto
obbligare il creditore a riceverlo Il] pagamento del credito

tare: l'art. 4320 cod. proc. civ., dis|mnendo intorno alla
assegnabilitit delle ragioni ereditarie pignoralc presso terzi,

in base al quale procede e che necessariamente deve essere

accorda la facoltà ai creditori di l'arsi assegnare le ren-

liquido e immediatamente esigibile. _
Altrettanto dicasi se fosse stato pignorato un censo o
una rendita perpetua nel qual caso l‘assegnazione, se fosse
obbligatoria, costringerebbe il creditore ad accettare in pa-

dite perpelue mobiliari. senza esclmlerne alcuna.

gamento un capitale che e molto lontano dall'essere quella

tcnqwnu'i0.
.\gginngasi che l'argmnento, su cui s'impcruia l'opi—
nione conl.raria. non ha alcun valore, percio': la valutazione
di queste rendite può farsi con nmlta facilità con criteri
dati dalla legge stessa. Infatti l‘art. 1784 cod. civ., disponemlo per il riscatto delle rendite, stabilisce che la loro
valutazione debba farsi sull'aunua rendita in modo cheil
capitale corrisponda alla rendita stessa, prendendo per base
l'interesse legale, e stabilisce, per il caso che le presta-

smnma liquida a cui gli da diritto il suo titolo esecutivo
(elite! pro alia z'rwz'to creditore .veZ-oi umz potest).
[l'altra parte, nessuna ragione vi sarebbe di ostacolare
il desiderio del creditore pignoranle che ritenga più con-

veniente al suo interesse l’arceltare in pagamento il credito dovute al suo debitore, pure essendo esigibile dopo

un lungo spazio di tempo.
li ugualmente va detto per giustiﬁcare la facoltà di farsi
assegnare i censi e le rendite per le quali parimente non
esiste alcuna ragione che ne vieti l'aggiudicazione che il
creditore prel'erisca alla vendita.
Nell'ipotesi poi in cui i creditori che prendono parte

Ora, se il legislatore avesse voluto escludere le rendite

perpetuo di prestazioni in derrate, avrebbe f;ittn risultare
tale sua volontà come l'ha fatta risultare per le rendite

zioni da corrispomlersi siano costituite da derrate, che la

all'esecuzione simm più, il fare della assegnazione un

valntazic.une sia fatta sul valore delle dcrralr, desunto dal
prezzo medio degli ultimi dieci anni.
E superlino aggiungere che nessuna ragione puù opporsi ali'applicabililà di questo criterio di valutazione qualora

obbligo avrebbe potuto essere l’origine di una infinità di

si tratti, anziché di riscattare, lli assegnare una rendita,

controversie e avrebbe potuto creare diflicoltit gravi per

e che quindi l'obbligare il creditore pignoranle a procedere in ogni caso alla vendita all'asta non avrebbe giusti—

l'esercizio dei diritti derivanti dalla assegnazione: bene ha
quindi disposto il legislatore, facendo dell'assegnazione una
setttplice facoltà subordinata alla comlizione che tutti i cre—
ditori siano concordi nel preferirla alla vendita.
125. Le rendite per cui la legge facollizza l'as 'na—

licazione, tanto più se si pensa che la vendita implica una
procedura più lenta, più dispendiosa e non garantisce quella
adeguata valutazione che si ottiene applicando il criterio clic
abbiamo ricordato (3).

zione sono quelle perpetua mobiliari (arl. t320 codice di

Quando il creditore o i creditori esecutanli si valgono

procedura civile); l'assegnazione non può quindi aver luogo
se sono pignorato delle rendite mobiliari temporarie e così
se son pignorate delle rendite eulileuticbe.
Queste infatti non solo non sono comprese fra le rendite perpetuo mobiliari, ma sono dalla legge considerate
come beni immobili (art. -i'l‘5 cod. civ.) capaci di ipoteca
(art. 1967, n. 3, cod. civ.) che si devono quindi espropriare con le norme proprie della esecuzione mobiliare.

della facoltà loro accordata dalla legge di farsi assegnare
in pagamento i censi o le rendite perpetuo che sono state
pignorato, queste sono ragguagliate a cento lire di capi—

tale per ogni cinque lire di rendita (art. (321 cod. proc. civ.).
126. Gli effetti dell'assegnazione, per quanto riguarda
i rapporti fra creditore espropriante e debitore espropriato,
sono molto diversi nei casi in cui essaè facoltativa e in

cmnprcse tra quelle ragioni di credito che il creditore pro-

quelli in cui essa e obbligatoria.
Ciò si rileVa dal confronto fra il disposto dell'art. lil‘.)
(: quello dell'art. 620 cod. proc. civ.

cedente ha facoltà di farsi assegnare in considerazione delle
difficoltà che ostacolerebbero, nei diversi casi, la giusta loro

farsi luogo all'assetmazione, questa e fatta, come abbiamo

Le rendite mobiliari temporarie non sono state dalla leg—ge

.Nel primo articolo, che riguarda le ipotesi in cui deca

valutazione che si presume risulti meglio dalla pubblica
vendita.

visto, salvo esazione, e cioè pro sol—vendo e non pro .ve-

Peraltro. (in:-dura il creditore o i creditori s'accordassero col debitore nel determinare tale valore e nel consen-

zz'one. nè altra frase accenna a limitare gli etl'etti del

tirne l'aggiudicazione, questa dovrebbe essere pronunziato

perchè nessuna ragione vi sarebbe per impedire all’accordo
degli interessati di raggiungere il suo scopo.
la dottrina e su questo punto unanime ('I): non cosi,
perù, circa l'assegnabililà delle rendite perpetue che hanno
per oggetto prestazioni da farsi, anziché in denaro. in

derrate.
L'opinione negativa si l'onda sulle difﬁcoltà che ostaco—
lcl'cbbero una adeguata valutazione (2).
l,lllcsul opinione, peraltro, non ci sembra debbasi accet—

luta. Nell'art.‘tj‘2tl non sono ripetute le parole salve csa—
pagamento che avviene con l’assegnazione.
Conseguentemente, in questo secondo caso deesi rite—
nere che l'assegnazione estingua deﬁnitivamente, nella parte
corrispondente, il credito del pignorantc (4).
Logicamente la legge ha attribuito etl'etti diversi all’assegnazione nell'uno o nell‘altro caso.

Nell'ipotesi prevista dall‘art. 6I‘J. essendo obbligatoria—
mente prescritto l'assegno, il pignorantc non lo può ritintare, perciò giustamente il credito pignorato gli viene ceduto
con la fideiussione del debitore perla solvenza del terzo:

se cosi non fosse, sarebbe evidente che l'espropriante,

‘ (.|') Cuzzeri, op. cit., sull'art. 620; Borsari, op. cit.. sul—
larl. ti‘2l'; Gargiulo, op. cit., sull'art. [20; lilattirolo, op. cit.,
“’l- V. Il. '.)‘20; Dettori, op. cit., n. ‘293.

n. ll-‘2; Polacco, Della dazione in pagamento, Padova l888.

l'!) Cuzzeri, op. e loc. cit.; Gargiulo, op. e loc. cit.; Dettori,
"_p. 0 loc. cit., e Mattirolo nelle prime tre edizioni dell'opera
citata.
(3) dlattirolo, op. cit., vol. v, n. f)‘2l ; Manfredini, op. cit.,

vol. v. n. 922; Polacco, op. cit., p. ‘.):i. — Contra : Hass. Na-

pag. 93.
("i) Coal". Manfredini. op. cit., a. li'}; .\lattirolo, op. cit..
poli, 2| gennaio l90l, Raimanc c. Aman-t' (Diritto @ Giur..
sv1, 852), che paritica le assegnazioni previste dain art. 619 e
620 cod. proc. civ. nella mancanza di valore di cassia pro sola-lo.
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dopo l'esperimento della esecuzione forzata, potrebbe trovarsi in peggiori condizioni di prima, essendo possibile che
al suo primo debitore se ne sostituisca un altro (cioè il

terzo) meno solvibile del primo.
Nelle ipotesi previste dall’art. (3120, invece, non vi e alcuna ragione per cui debbasi prescrivere che la cessione

forzata del credito pignorato innnplichi la garanzia del debitore espropriato.
ll creditore o i creditori che prcndon parte all'esecuzione sono liberi di far vendere il credito all'asta e non
sono obbligati ad accettarne l‘assegnazione: se quindi pre—

l'eriscono quest'ultima, e naturale che debb;mo subire le
conseguenze della loro scelta senza che abbiano diritto di
escutere ancora il debitore che, con l'assegnazione. ha fatto

tenuto a pagare gli interessi se non dal giorno in cui (‘u
stato posto in mora a pagare (-l-).
E quasi snperllno avvertire che, se non sia stata asscgnala l'intiera sonnna dovuta, la parte residua rimane dovola al debitore pignorato e, come tale, può essere ancora

pignorata presso il terzo medesimo da altri creditori del
debitore stesso.
G.\eo Vl. — Laora secco….
128. Pignoramento presso le pubbliche Amministrazioni. t,)uotc
di stipendi, mercedi e pensioni che corrisponde lo Stato. _
l'."). tlcrlilicati d‘iscrizione del debito pubblico. — 130. l'ignoramento delle sonnuc depositato presso la Cassa depo-

siti e prestiti. — 131. Somme dovute. agli appaltatori di
opere pubbliche. — l3‘2. Debito d‘imposte.

un pagamento in un modo che e stato accettato da chi

doveva riceverlo.
Questa interpretazione si appoggia così allo spirito come

alla lettera della legge, ni: gli argomenti su cui e fondata
sono distrutti dall’art. 132! cod. proc. civ., il quale, dopo
di avere stabilito il modo con cui si determina il valore
dei censi e delle rendite perpetuo mobiliari che il credi-

128. La nostra legislazione non ha riprodotto la dispo—
sizione dell'art. Stin del cod. proc. civ. francese, la quale.
riferendosi alla ipotesi che venga fatta una « saisie-arrﬁt »
presso una pubblica Annninistrazione, e per essa nelle mani
del pubblico funzionario cui spetta, prescrive che il pubblico funzionario stesso, senza che debba essere citato per

tore vuole farsi assegnare, soggiunge: « e si osserva la

la dichiarazione, emani un certiﬁcato contenente la dichia-

disposizione dell’art. (WJ ».
Ora, in quest'articolo si parla di assegni salvo esazione:

contro cui si procede esecutivamente, e l'ammontare di

questo, peraltro, non vuol dire che l'assegnazione delle ren-

esso qualora sia liquido.

dite e dei censi sia fatta salvo esazione. poiche il richiamo
fatto dall'art. 019 evidenlemente riguarda soltanto il gindice che deve pronunziare l’aggiudicazione e l’udienza in

Questa disposizione fu imitata dalle leggi di procedura
civile di l’arma e di Napoli. Sulla sua opportunità non ci
sembra possa ender dubbio, perchè il pubblico servizio se
ne avvantaggia, evitando al funzionario una perdita di tempo

cui questa deve essere ordinata.

razione dell'esislenza o non del debito a favore della parte

Se il legislatore avesse voluto richiamare l'inciso salvo

dovuta a un interesse meramente privato, e ugualmente

esazione, il richiamo sarebbe stato fatto non all’art. (521,

le parti, poichè dal certificato fatto con tutta calma sui docu-

che si riferisce soltanto ai censi e alle rendite, ma nel

menti esistenti in uflicio risulta la situazione del debitore
di fronte alla pubblica Amministrazione presso cui e fatto
il pignoramento, evitandosi più facilmente possibili errori.
li) vero che la dichiarazione può esser fatta a mezzo di
procuratore e che in tal caso gli inconvenienti accennati

precedente art. 620 che riguarda tutti i crediti per cui la
aggiudicazione è facoltativa.
127. il terzo, col pagamento delle sonnne pignorate o
assegnate, rimane validamente e completamente liberato
dalla sua obbligazione.

sono nllGllllllli percio'-. si evita la perdita di tempo del fan-

] pagamenti devono, per essere validi, e quindi capaci
di produrre la liberazione. essere fatti in base alla sen—

zionario e il mandato, contenendo la dichiarazione che il

tenza di assegnazione passata in giudicato (1): qualora il
terzo pagasse a persona diversa dall'assegnatario, potrebbe
esser costretto a reiterare il pagamento a chi ne ha diritto.
lìeciprocamente, essendo applicabile la disposizione del—
l'art. 561 cod. proc. civ., il terzo non può essere costretto
dall‘assegnatario :\ pagare se non in base alla sentenza di
assegnazione di primo grado, se è dimostrato che contro di
essa non è stato interposto appello, e in base alla sentenza
di appello (2), in base, insomma, a sentenza passata in cosa
giudicata (3).
Sulle somme essegnate ai creditori è opinione generalmente accolta che il terzo non debba pagare gli interessi
legali, perchè dal giorno del pignoramento è stato costi—
tuito quale sequestratario giudiziale, e come tale non e
(I) Altrimenti il pagamento non sarebbe liberatorio (L'assa—
zione Firenze. 18 luglio 1892, Romei e. Banca Nazionale :
Legge, 1892, ||, 658).
(2) Gass. 'l‘orino, il luglio 1894. L'ora. di Pavia e. (ﬁne.!
(Legge, 1895, |, l?.3); Cass. Napoli, Il aprile |896, Abbate
e. Banco di Napoli (Id., 1896, ‘28); c Matlirolo, op. cit.,
vol. v, |\. 917 in nota. — Il terzo dcc pagare anche se contro
la sentenza e. stata fatta opposizione di terzo (Pret. di Napoli
[San Ferdinando], “.! ottobre 1904, Elio e. Società « Union

de gaz »: Trib. Giud., 1004, 379). Il terzo può, inoltre. alla

mandatario deve emanare, surroga il certificato per quanto
riguarda la sicurezza che non si sia incorsi in errore.
Peraltro si ha una complicazione e una molteplicità di
alti, e quindi una spesa maggiore, che finisce per ricadere
a danno del debitore, mentre questo si sarebbe evitato solamente con l'imitare la suaccennata disposizione della pro-

cedura francese.

.

La legge austriaca poi prescrive che non siano appll-l
cabili ai pignoramenti presso le pubbliche annninistraziom
le disposizioni che si riferiscono alla dichiarazione del terzo
(art. 302 dell'ordinamento della esecuzione ”27 maggio
'189'l): il pignorante può ottener un estratto dei « l'ormerksbiicher », da cui risultano tutte le notizie desidera-

bili sul credito del debitore esecutato con sicurezza assoluta
e questo surroga la dichiarazione del funzionario pignorato.
richiesta degli assegnatari, opporre la mancanza della sentenza
e, se siano più, la mancanza del loro accordo (Appello 'l‘rﬂlll,
% novembre 'l899, Opera ;pz'a Tonti di Cerignola e. Come.Eiv. d_i giztrepr., Trani, 1900, 70).
(3) E stato giudicato che il terzo non può essere costretto

a pagare neanche in base a sentenza dichiarata eseguibile prov-ﬂ
visoriamente (App. Palermo, 7 dicembre 1894, Mmtt'comw'dt

Palermo e. Banca popolare di Palermo: Legge, |895. h 59 -h
(i) Cesareo Consolo, op. cit., vol. 11, cap. XXIII, u. %.
Dettori, op. cit., n. 290.

PI GN( lllAb'lEN'l‘tl PRESS” 'I‘Ellll

Poichè la legge non ha dettato una norma generale per
i] pignoramento da l'arsi presso pubbliche. Amminislrazioni,

questo deve esser eseguito e deve svolgersi con le norme
che abbiamo visto valere nell‘ipotesi che si debbano pignorare dei beni del debitore presso un privato.

Però per il pignoramento di alcuni beni che si devon
pignorare presso pubbliche Annninistraztom, sono stato det?

tate norme speciali dalle leggi che a queste ammunstraztont
si riferiscono : altre nornte speciali sono dettate per il pignoramento presso terzi fatto dall'esattore contro il contribuente moroso.

Per ese…uire il pignoramento presso l'Atntninistrazione
dello Stato, si procede osservando le norme stabilite dal
codice di procedura civile, e le nortne speciali dettate dal

Regolamento per l’applicazione (ij/li impiegati governativi della ley/ge sulla insequestrabilitcì e cetlibilitd
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‘.l dicembre 1875, n. 2803, dispone che debbono esser I'atli

a teratine di legge e devono essere ttotilicati a quell‘ufﬁcio

presso cui esiste l'iscrizione del deposito.
Effetto del pignoramento e quello di far sospendere ogni
operazione sia di pagamento sia di restituzione (art. 47).
Se però per i depositi a cui si riferisce il pignoramento,
fossero già etnessi i mandati o gli ordini di restituzione,
il pignoramento stesso, per aver l'eflicacia di far sospendere

il pagatttettto, deve essere fatto notilicare al tesoriere centrale, cassiere della Cassa di depositi, al capo della sezione

di tesoreria provinciale o a quell'altro agente pagatore sul
quale furono spediti i tttattdati o gli ordini. In tal caso il
detto agente restituisce i mandati o gli ordini all'ufﬁcio
che li ha emessi e gli rimette l’atto che gli e stato notilicato (art. 48).

Il pignoramento si risolve o mediante giudicato che sia

(let/li stipendi e pensioni (r° decreto 29 sett . 19t lì, a. 4%).
Queste norme speciali sono stabilite nell’intento di armo-

divenuto esecutivo per parte dell'Anuninistrazione depositaria o mediante consenso di tutti gli interessati (art. 49).

nizzare la sicurezza del raggiungimento dello scopo a cui
e diretta l'esecuzione forzata con l'organizzazimte otmai—

131. Al pignoramento delle sonnne dovute agli appaltatori di opere pubbliche prima del deﬁnitivo collaudo dei

nistrativa dello Stato.
L'art. 5 del detto regolamento dispone che i pignora—

consenso dell'Autorità amministrativa da cui dipende l'im-

menti auttnessi dalla legge devono essere notiﬁcati nella

presa, sia che si tratti di opere fatte per conto dello Stato,

forma delle citazioni all'intendente di finanza della provincia
nella quale risiede l’impiegato o il salariato, se si tratta
di pignorare stipendi o mercedi, e se si tratta di pignorare

sia che si tratti di opere fatte per conto delle provincie
o dei Comuni, dovendosi ritenere anche queste ultime opere
comprese nella locazione generica di opere pubbliche che

delle pensioni, a quello della provincia in cui è inscritta la

la legge usa (2).

pensione.
Quando si procede contro gli nl'liciali dell’esercito e del-

l‘armata la notiﬁcazione del pignoramento deve esser fatta
all'intendente di ﬁnanza della provincia dove ha sede il

comando del corpo o del dipartimento oil comando milllare marittimo.
Per I'Amntinistrazioue militare le notiﬁcazioni possono

lavori non si può procedere, come già notammo, senza il

In conseguenza di questo divieto stabilito dall’art. 351
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, sui lavori
pubblici, la legge ha disposto che le domande di sequestro
devono essere dalla competente Autorità giudiziaria contatti—

cate all’Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.
Se questa Autorità annninistrativo annuisce alla conces-

esser fatte al comandante del corpo o al capo del servizio

sione dei sequestri, questi devono essere preferibilmente
accordati ai creditori per indennità, permercedi dilavoro

a cui spetta disporre il pagamento.

e per sonnuinistrazioni di ogni genere che si riferiscono

Se peraltro, in ogni caso, la scadenza della rata da colpire
dimminente, gli atti relativi al pignoramento possono esser

notiﬁcati al tesoriere o all'ufﬁciale incaricato del pagamento.
Dispone il successivo art. 6 che l'atto di pignoramento

deve indicare l’emolumento che si vuol colpire e che per
colpire più emolumenti dovuti da amn‘tinistrazioni diverse
non basta un solo atto, ma occorre un atto separato per

ciascun emolun‘tent0.

129. Abbiamo avvertito (n. 57) che il divieto di pigno—
rare le iscrizioni sul G 'un Libro del debito pubblico stabi—

lito dall'art. 32 legge 10 luglio 1861, n. 94. si riferisce
solamente al pignoramento preﬂso l'Amministrazione del
debito pubblico e non a quello che si eseguisce mediante
la materiale apprensione del titolo, cioè del certiﬁcato della

iscrizione rinvenuto presso il debitore.
Avvenuta il pignoramento presso il privato del certiﬁcato d'iscrizione nominativa da qttesto detenuto, occorre

peraltro notiﬁearlo all’Antministrazione del debito pubblico

alla quale spetterà poi di eseguire la traslazione del certiﬁcato medesimo secondo le risultanze deﬁnitive del giudizio
sulla esecuzione forzata (i).

130. Per i pignoramenti delle somme depositate presso
la Cassa depositi e prestiti e dei loro interessi, il r" decreto

all'esecuzione delle opere appaltate.

Peraltro rimangono salvi e interi i privilegi e i diritti
dei creditori per indennità dovute per la spropriazione l'or—
z:tta necessaria per l'esecuzione delle opere di cui si tratta.
L‘Autorità che ha ordinato un sequestro rimane la sola
competente per decretare in favore dei creditori il paga-

mento delle somme sequestrate, come pure per decretare
la revoca del sequestro, bettinteso che siano prima risoluto
dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.
Queste disposizioni, contenute negli art. 352, 353, 354-

e 355 della ricordata legge sui lavori pubblici, benchè si
riferiscano più precisamente ai sequestri, devon applicarsi,
per quanto si possa, nei casi in cui. anzichè al sequestro,

si voglia procedere alla esecuzione forzata (3).

132. Per il pignoramento dei tuobili presso terzi e
l'assegnazione dei crediti nell'esecuzione privilegiata a cui
procede l’esattore contro i contribuenti morosi, valgono le
stesse norme che sono stabilite per i casi ordinari, salvo
che l’esattore non ha bisogno di far precedere la nolilica

del precetto la cui funzione è compiuta dalla notifica del—
l'intimazione, e può valersi del tttesso per tutti gli atti di
procedura(i°comma,art. 37 regio decreto 29 giugno ltltl‘2,
_
_
WE'G
”

(Il :\lattirolo, op. cit., vol. v, a. TIR, in nota. — V. inoltre
Debito pubblico. o. 3l…’t e seg.

(°).) Gargiulo, op. cit., sull‘art. 591;

.\lattiro (0\

vol. \'. a. cm.

(3) V. inoltre la voce Appalti di opdre e lavor
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n. 28!) ('l), e salvo le trorttte speciali, che vedremo, det—

consultare le. stelle, e che perciò chiamavasi artcltc perduto,

tate per il pignoramento dei ﬁtti e pigioni.

pro-riotio, serve a designare colui che guida la nave. Confuso talvolta col magisler nam's o capitano, fu però sempre
distinto dal yubez-naim- ossia dal timoniere. .\la oggidi ltrtti

Per regola generale, l‘esattore ha l'obbligo di procedere in
via di esecuzione l'orzata sui mobili che si trovano « presso
il debitore» printa di iniziare l'esecuzione immobiliare
(art. 43 regio decreto “Ztl giugno 1902),
Va avvertito che uguale obbligo non esiste per il pigno—
ramento clre deltlta farsi presso terzi.
« L'esattore, dice il l" capoverso dell'art. 37 citato, Int

la facoltà ma non l'obbligo di procedere anche sui ntobili

i calcoli astronomici e trarrtici entrano nelle attribuzioni del

capitano, mentre le. funzioni del pilota sono esclusivamente
locali e pratiche. ll pilota oggidi non «'i pir'r cortsiderato com..

una persona istruita scientiﬁcamente, rtta soltanto quale
persona pratica per guidare le navi comandate da capitani
inesperti dei luoghi, lungo le. coste, e. nelle. etrtrate e. uscite

e. sui crediti presso terzi, pritrta di passare alla esecuzione.
di immobili ».
Questa facoltà peraltro cessa riguardo ai ﬁtti calle pigioni

dei porti, rade e canali, dei quali i piloti devon cortoscere

dovuti al contribuente. per cui vige l'obbligo sattcito dall'articolo -’tZl, che impone all’esatlore di non procedere

gatorio, nel senso che anche coloro che non se ne valgono
sono tenuti a pagare le rrtercedi staltilite dalle tariffe, e. cir'r

coattivamente corttro gli immobili se trou quando e. risultato
insufﬁcierrte l'esecuzione sui beni mobili (cit. art. 37).
Per i ﬁtti e le pigioni dovrtle al contrilmcnte, il pignoramento vicne eseguito dal tttesso mediante la consegna

all'afﬁttrrario o irtqrrilirro di un atto contenente l'ordine di
pagare all‘esaltore,invece che al locatore, il ﬁtto o la pigione
scaduta o da scadere, ﬁno alla concorrenza delle sottrrrre
dovute all'esattore (art.. 37 cit., 3° comtna).

Se il pignoramento sia stato fatto su pigioni o ﬁtti scaduti, l'afﬁtto-ario o l’irrqrtilino deve pagare, ﬁno alla cortcorrenza del suo debito, l'ammontare del debito d'imposta,
degli accessori e delle spese, nel termine di 15 giorni.

le difﬁcoltà apparenti e occulte.

2. In molti paesi marittimi l'uso dei piloti pratici e obbli—

perche, essendo i porti, in generale, di difﬁcile accesso,

l'interesse. prrltltlicu ricltiede che i piloti sieno rrnrrrterrrrtia

spese dello Stato, a proﬁtto del quale varrrto i'dit‘itti di
pilotaggio.
Uve si adotta questo sistertra, molte navi st ardere. cercarro di sottrarsi all‘onore dei diritti di pilotaggio, etl'ettrrartdo lo sbarco dei loro passottgieri e delle loro merci in

alto mare t'rrori dei limiti del porto (3).
In Inghilterra il pilotaggio è obbligatorio ; ne sono esenti
soltanto le mrvi senza passeggicri Ut).

In Italia, invece, icui porti sono quasi tutti di facile accesso,
l'uso dei piloti e libero dappertutto, meno che tre] porto di

Se, invece, le pigioni o i ﬁtti non sono ancora scaduti,

Venezia. Però questalibcrtà ha anche un altro limite, perche,

il pagamento deve esser etl'eltuatonei tempi della rispettiva

se fosse illimitata tre] setrso che ogni persona, a scelta del
capitano, potesse assumerne le funzioni, non-si potrebbe
adottare il sistetrra di stabilire, per il servizio delle navi,

scadenza.

Le arrticipaziorti che il terzo dichiarasse di aver fatto al
tudine lo tale e provate nei modi voluti dalla legge (arti-

un corpo di piloti pratici in quei porti, stretti, cartali o
altri paraggi, nei quali ne fosse riconosciuta la convenienza.

colo il regio decreto cit.).
Per il conseguimento di quartlo sia dovuto dall'al'litluario

Per regola generale il capitano o padrone, che con la
sua nave entra o esce dal porto, e. in facoltà di valersi o

locatore sono ammesse se fatte in conformità della consue-

_ o dall'inquilirto per il ﬁtto o la pigione, l'esattore può eser-

non valersi dell‘aiuto del pilota, ma, richiedendolo, dcc

citare tutti i diritti che spettano al locatore, cioè al con-

valersi dell'opera delle persone a tale uopo abilitate, corri-

trilmerrte trroroso, avendo anche facoltà di procedere diret-

spomlerrdo loro la mercerie deternrinata dalle tarill'e. (iifl
tren può apparire esorbitante, se si riﬂette, da un lato, che
quasi sempre nei contratti di assicurazione marittima si
impone ain assicurati l‘obbligo di valersi dell‘opera dei
piloti pratici, per modo che l’inesistenza dei medesimi costituirebbe un ostacolo alle assicu‘azioni stesse e ltrt grave
incaglio al commercio; e, d'altra parte, data l'esistenza di
un corpo di piloti pratici, i capitani di nave, che appro—
dano nei porti, a tutela della loro responsabilità verso i loro
arnralnri, hanno la possibilità di ‘aler'si dell'opera di persorre riconosciute esperte,'mentre, se, per necessità di cose,

tamente sopra i frutti del fondo afﬁttato e colpiti dal privilegio
stabilito dall'articolo ttlﬁì codice civile (articolo 49. regio
decreto cit.) ('2).
23 mau-io 1.909.
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PILOTA.
1. l‘ititnologia. — ”Z. l’ilòlaggio facoltativo e obbligatorio. —

3. Corpi dei piloti. — ’|.. Requisiti per appartenere al corpo
dei piloti. — 5. l'rove dei requisiti. — 6. Commissione
esaminatrice. — 7. Tirocinio di prova successiva. — B. Corrcorso al posto di pilota. — 9. Licenza. — IO. Esclusivitr'r
dell'ufﬁcio di pilota. — ||. Capi e sotto-capi piloti. —
l‘2. lloveri dei piloti e. sanzioni penali. —— |?… Barche. —
li. Diritti e mercedi. — I:"). Responsabilità civile. —
lli. Sospensione e destituzione.

1. La parola « pilota», derivante da pilemn, berretto

dottor-ale, rtsato nei tempi antichi da chi ritenevasi sapesse

dovessero ricorrere a persone inesperte, potrebbero andar

ittcotrtro a pericoli maggiori di quelli che volessero evitare.
Il principio di libertà e salvo, perchè i capitani possono
scegliere il pilota tra le persone a tal ﬁne abilitate, oppure
valersi, sotto la propria responsabilità, delle persone dell‘equipaggio, qualora trou stirnirro opportuno di richiedere
l'aiuto dei piloti pratici.

(I) Cass. Roma, ‘20 marzo 1885, Boni c. Sebastiani, esat-

(3) Legge franc. “).? agosto lîtlt. door. franc. |? dic. 1806

tore del Com. di Roma (legge, 1885, tr, 153); ti luglio l8tl6.
D'Amato c. Lucchesi Palli e Scotti (Id., 1896, tr, 990);
26 aprile 1895, De Crescenzo c. Gallone e De Medici (Id.,

e circolari relative; Ualloz, It’e'p., v“ ])onancs. l95, 323c329;

Itltl6, tt. "Ztl, in nota). — La disposizione dell‘art. 37 esisteva
già anteriormente al testo unico entanalo col regio decreto

‘29 giu,{zno Itllt2 citato.
('.!) \î. Imposta. n. zii-ti», c Riscossione d‘imposte dirette.

le.—aac- frnncusn tz dicembre rano; rego]. belga 20 maggio t843.
(Il—) Alerclt. Shipping Act, 1894, s. 603 e G‘25, e Alerclt
Shipping Art, lìxemption for pilotage, IHSJT, s. l-tì; Geo. i.
c. 'l'25, s. 59; .I. lì. Gray Hill, ])n pilo/age obligatoire ett
Angle/erre (Berne intern. de dr. mar., x. 676); l._vnrt CBB"
et l’.enault, ’l'1'. dr. comm., v. n. 595).

I’ll} l'|‘i\
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dla. se questa i-. la regola generale, il Governo però, in
via eccezionale, può anche dichiarare obbligatorio l'uso dei

piloti nei porti, nelle rade e nei canah, net qnah cto tosse
riconosciuto necessario (art. 200 cod. mar. merc.).
L'obbligo imposto al capitano di valersi del pilota pratico,

nei luoghi nei quali il pilotaggio sia dn-lnamto obbligatorio,
;. una precauzione imposta a tutela della vita delle persone
imbarcate e del valore della nave e del carico, la dove maggiori sono i pericoli e insufﬁcienti le cognizioni locali dei

(art. 4“ r" decreto citato). || mnnero dei piloti componenti
ognuno dei detti corpi, la loro graduazione e ogni altra
disposizione speciale sono ﬁssati, secondo la speciale im-

portanza dei luoghi nei quali sono costituiti i corpi stessi.
da particolari regolamenti l'ormati e proposti dai capitani

di porto, capi di cotttpartimento e approvati con decreto
ministeriale (art. 34 r° decreto citato).
Furono istituiti corpi di piloti pratici nei porti di Palermo,
tlastellannmn‘e di Stabia, Ilari, Barletta, Livorno, Brindisi,

capitani. || pilotaggio non e obldigatorio per l'approdo in
un porte o per l‘ingresso in un seno, canale 0 ﬁume, nel

Torre di Faro, Messina, Siracusa, Catania, Trapani, Napoli,

quale ni-. il capitano ne alcuno dell‘equipaggio sul non entrato
(art.. il‘2-vl cod. comm., 1865), ma bensì dovunque ciò sia
dichiarato obbligatorio dal Governo. llispensando il capitano

4. Per appartenere a un corpo di piloti pratici il candidato deve:
l0 esser iscritto nelle matricole della gente di mare;
2" avere raggiunta l'età di 24 anni e non superata

dall'obbligo di valersi di piloti pratici, quamlo una qualunque fra le persone dell'equipaggio sia stata altre volte
nel porto, sono, canale 0 ﬁume, dove la nave deve entrare

o donde deve uscire, si faciliterebhe troppo al capitano il

mezzo di esonerarsi da ogni responsabilità per non aver
preso il pilota nei casi in cui ciò fosse assolutamente neces—
sario, provando che l’ultimo dei mezzi vi fosse entrato
altra volta.

Troppo vaga e incerta sarebbe la limitazione del pilotaggio
obbligatorio dovunque le carte, i portolani o la pratica mari—
narcsca indicassero pericolosa o dit'licile la navigazione ( 1).

tìallipoli, Cagliari, Civitavecchia, Venezia, Savona e Ancona.

quella di ’ti);
3° aver fatto cinque anni di navigazione, di cui metà
almeno su navi nazionali a partire dal sedicesimo anno
(‘.Ottlplltlt');
4° esser di costituzione lisica sana, robusta e senza

difetti o almeno compatibili con l‘esercizio di pilota; avere
pert'etto il senso dell'udito. integra la percezione dei colori
e nn'acntezza visiva non al disotto della metà tanto con la
visione binoculare che con quella monocnlare;
5° non essere stato mai condannato a quelle pene c

Ciò potrebbe ingenerare non lievi difﬁcoltà. Se non si

per quei reati che sono imlicati negli articoli 62 b e (37 il

deve recare troppo grave pregiudizio agli armatori con l'esten—

cod. mar. merc. (art. 3 e 4 r° decreto 31 marzo 1895 e
art. “20 re decreto 1° dicembre 1889, n. (3509);

dere il pilotaggio obbligatorio oltre i casi necessari, non si
pub sopprimerla sempre e dovunque.
Si dice che il pilotaggio obbligatorio costituisce una nuova
spesa e un nuovo fastidio all'esercizio della navigazione
senza utilità corrispondente, perche‘… talvolta i capitani, e
specialmente quelli dei piroscaﬁ, che l'anno periodicamente

gli stessi approdi, lnmno più esperienza dei piloti; che se
il pilota conosce le località, il capitano conosce il maneggio

della sua nave; e che quindi rendere il pilotaggio obbli—
gatorio equivale a fare il danno, anzichè l'utile della nave;

c che l’uso dei piloti deve sempre essere facoltativo per

tì° dar prova d‘idoneità, mediante esame sulle materie
seguenti :
'
a) manovra dei bastimenti a vela e a vapore e modo
di condurli all’ancoraggio, in rada o porto e di orntcggiarli;
I;) perfetta conoscenza dei luoghi di ancoraggio, della
denominazione dei singoli moli, calate, ponti sporgenti, ecc.,

delle maree, delle correnti, dei banchi, delle secche, degli
scogli e altri impedimenti che possano rendere pericolosa
e difﬁcile non solo l'entrata e l'uscita dei bastimenti a vela
e a vapore nel porto, nella rada o nel canale in cui deve

il capitano, perché egli e sempre responsabile della navi—
gazione. perche e tttassima oggidi accolta nel diritto marit-

esercitarsi l'ufﬁcio di pilota, ma anche la navigazione, entro

timo che il capitano, quando fa uso del pilota, deve sorvegliarlo e controllare i suoi ordini, e che quindi è ingiusto
obbligarlo :\ valersi dell’opera altrui.
.\la questi argomenti non bastano per giustificare la sop—
pressione lotale del pilotaggio obbligatorio anche in quei
luoghi, nei quali le difﬁcoltà non sono costanti, ma variabili di giorno in giorno, e talvolta di ora in ora, per effetto
delle correnti edei venti, e quindi esigono cognizioni speciali,

canale ;

pratica locale e scandagli continui, ed escludono la possi—
bilità che il capitano possa conoscerli.

navigazione effettiva su navi nazionali deve esser provata
con l'estratto di matricola emesso dalla competente capi-

Toglier la facoltà al Governo di render obbligatorio in certi

taneria di porto (art. MO e 141 cod. mar. merc.). La navigazione su navi estere dev'esser provata con attestati rila—
sciati dal capitani esteri. desunti possibilmente dai ruoli di

luoghi l‘uso dei piloti locali equivarrebbe a lasciare aperto
l'adito alle imprevidenze dei capitani troppo presuntuosi.
Speciali regolamenti, formati e proposti dai capitani di
|W‘lo, capi di cotttpartimento e approvati con decreto tttittisteriale, stabiliscono se e dove il pilotaggio sia obbligatorio

(ill'l. % r° decreto 31 marzo 1895, n. 108).
|| pilotaggio venne reso obbligatorio in alcune zone interne

del porto di Venezia (r° decreto 31 gennaio 1877, n. 3664).

un‘ raggio di almeno “20 miglia dallo stesso porto, rada o
e) conoscenza delle disposizioni del codice marittinm

e del relativo regolamento che riguardano la corporazione,
del regolamento del porte o della rada in cui si esercita il
pilotaggio, e delle norme per evitare gli abbordi sul mare;
rl) saper leggere e scrivere correttamente (art. '“2
r" decreto 3l marzo 'l895).

5. L' iscrizione nelle matricole della gente di mare e la

equipaggio(art. 120e14l regolamento "20 novembre 'l879).
L'accertamento delle condizioni lisiche dee provarsi con
certiﬁcati di due medici tttilitari o d'un medico di ﬁducia,
a seconda dell'importanza del porto, i quali medici devono
aver proceduto alla visita del candidato in presenza della

Connnissione esaminatrice.

3. l corpi dei piloti pratici vengon costituiti in quel

Il non aver subito condanne con pene e per reati indicati

l""‘li del litorale, nei qualine sia riconosciuto il bisogno

nein articoli (i'll) e (i? (I del codice per la marina mer-

… .\rt. .“.t5 prog. prelint. rod. cmnm.; 393 prog. minist.; ttt?» prog. pl'escnlnln alla tî:uncra dei deputati.
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cantile e la riabilitazione ottenuta devono esser provati col
certiﬁcato del casellario giudiziale, col decreto reale di riabi-

appartengono, e non possono assentarsene senza il po.-t..…"
in iscritto dell'Autorità nutriltbna dalla quale dipendono,

litazione e col ccrliﬁcato del cancelliere della Corte che pro-

I piloti devon aver un ufficio proprio, nel quale nn..

ltllllZlft la sentenza di condanna, indicante la data in cui la

dei piloti deve sempre essere reperibile (art.. ‘.i r" decreto

Corte stessa ha dato lettura del decreto in pubblica udienza

:il marzo 1805).

(art. 140 regolamento 2” novembre l879).
6. L'esame deve esser dato nei capilnoghi di compartimento marittimo davanti una Commissione esaminatrice

L'assenza illegittima del pilota dal porto, e da altre loca.
lità al cui servizio e addetto, c punita in via disciplinare

speciale composta nel modo indicato dall'art. tì del r" de-

con la consegna da uno a 5 giorni nelle caserme della bassa
forza delle capitanerie di porto, delle guardie doganali o

creto ill marzo 18tlî't, il quale articolo stabilisce anche il

nella camera di deposito del mandamento o con gli arresti

modo col quale la della Commissione deve procedere.
7. Superato l'esame, il pilota dichiarato idoneo viene
sottoposto a un ulteriore esperimento pratico per un anno,
tre mesi del quale sotto la vigilanza di un pilota.
Accertata questa prova dal capitano di porto con l'intervento del capo pilota. il pilota provvisorio, se questa prova

di rigore da uno a dieci giorni.
Nel caso di recidiva, o se l'assenza oltrepassai Ètlgiorni,
il pilota c. sospeso e può essere cancellato dalla matricola

ha dato risultati soddisfacenti, ottiene la nomina deﬁnitiva

di pilota; in caso divcrso viene licenziato (art. 13 |“ decreto
:il marzo 1895).

(art, 102, 153, -’tîld cod. mar. merc., ttt"… regola……

20 novembre l8'ttl).
Il corpo dei piloti deve prestare cauzione (articolo l‘.ttl
cod. mar. merc.).
L'cntilà della cauzione vien determinata, scrotale le spe-

cialità e l'importanza dei luoghi nei quali sono costituiti

8. I posti di pilota sono conferiti per pubblico concorso
all'csamc. suindicato ogniqualvolta, nel rispettivo corpo, vi
siano posti vacanti e ciò sia giudicato necessario dall'Auto-

corpi di piloti, da quei particolari regolamenti, che, formali
e proposti dai capitani di porto, capi di compartimento, ven-

rità marittima.

31 marzo 1895).

gono approvati con decreto ministeriale (art. 34 |“ decreto

Quando il numero dei candidati ecceda quello dei posti

I piloti devono prestare l'opera loro secondo il turno di

vacanti, coloro i quali non possono ottenere la nomina sono

servizio che viene stabilito dall‘Autorità maritthna, la quale,

classiﬁcati per ordine di merito e hanno diritto a occupare
i posti che si rendessero vacanti nello stesso corpo dei piloti
entro un anno decorribile dall'esame fatto. Essi possono
essere tenuti a produrre nuovamente le prove suindicate
relative alla costituzione lisica e alle condanne (articolo 5
r" decreto 31 marzo 1895).

9. I piloti sono muniti d'una licenza dell'ufﬁcio di porto
e descritti in apposito registro (art. 193 cod. mar. merc.).

10. Nessun estraneo al corpo dei piloti può esser assunto
a prestar l'opera di pilota pratico locale. 'l'uttavia i pesca—
tori e altra gente di mare, qualora, in assenza dei piloti.

in casi speciali, può cambiare il turno stesso, per delegare

all'adempimento di qualche particolare missione quello e
quelli dei piloti che credesse più adatti allo scopo (art. 10
r° decreto 31 marzo 1895).
I piloti, nell'esercizio delle loro attribuzioni, sono diret-

tamente subordinati ai capitani e agli ufﬁciali di porto.
Devono, in ogni occorrenza, a terra e a bordo, nbbidienza
e rispetto ai capi piloti, e a bordo devono nbbidienza ai

piloti, padroni di barca.
] piloti devon inoltre essere rispettosi verso i capitani
marittimi, sia nazionali che esteri. La mancanza di rispetto

fossero richiesti a prestar la loro assistenza per la condotta
di una nave in un porto o in qualche passaggio difﬁcile,
possente accettare l'incarico, purchè, appena saliti a bordo,
dichiarino di non esser piloti autorizzati (art….19't codice

e le vie di l'atto del pilota contro il capitano o padrone della
nave pilotata sono punite con la detenzione estensibile a

marina merc.).
lfestraneo, che, fuori del caso prevednto, aderisce alla

Siccome il pilota pratico, per tutto il tempo che gli èalﬁ—

un anno o a tre, a seconda dei casi (art. 283, 284 e 407
codice mar. merc. ; art. 12 regolamento 31 marzo 1895).

in errore, incorre nella pena della detenzione da quindici

data la direzione della nave, è considerato quale sottufﬁciale sotto la dipendenza del capitano (art. 66, n° 2, codice
marina merc.), egli contrae verso quest‘ultimo tutte le
obbligazioni delle persone dell’equipaggio e quindi esog-

giorni a due mesi e della multa da lire cento a duecento

getto a tutte le pene comminate a dette persone per disob-

(art. 401 cod. mar. merc. e art. 22, n. t'», r" decreto 1° di-

bedienza, insubordiuazione, ammutinamento, complotto o

cembre l889).

rivolta (art. 281 e seg. cod. mar. merc.).
[ piloti, i quali abbiano omesso di andar incontro a una

richiesta del capitano, incorre nella pena d'una multa estendibile a lire cento e, se egli stesso abbia tratto quest'ultimo

11. ln ogni corpo di piloti il capo del con‘tpartimento
secondo il bisogno, fra gli stessi piloti, riconosciuti più capaci

nave che abbia fatto il segnale di chiamata e non sieno in
grado di provare che fosse assolutamente impossibile pre-

nel loro esercizio e di migliore condotta.

starle soccorso, 0 che, richiesti, abbiano ricusato di prestare

La scelta del capo e dei sottocapi piloti, se fatta dann
nflicio dipendente, dev'esser sottoposta all'approvazione del

la loro opera, incorrono nella pena della detenzione sino a

sceglie il capo e uno o più sottocapi (art.1 92 cod. mar. merc.),

unpitano di porto, capo del compartimento (art. 7 r° decreto
31 marzo 1895).
Il capo-pilota e particolarmente incaricato di mantenere

un mese e della sospensione.
_
Quando la nave alla quale fu ricusato il servizio abl]lﬂ
naufragato, la pena è di due mesi di detenzione e dell?[

interdizione (art. 403 cod. mar. merc.).

l'ordine e la disciplina nel corpo, e di sorvegliare l'esatta
esecuzione del servizio di pilotaggio, riferendo all’Autorità

[ piloti non posson lasciare le navi connuesse alla loro
direzione ﬁno a che queste non siano ancorate e poste…

marittima ogni inconveniente o almso da lui riconosciuto
(arl. il r° decreto 31 marzo 1895).
12. I piloti devon avere dimora stabile, ossia residenza
(arl. lli cod. civ.) ucl luogo in cui ha sede il corpo al quale

salvo nel luogo di loro destinazione. e quando le navi escono.

sino a che non si trovino fuori di ogni pericolo (m'liml‘l
202 cod. mar. merc.).

_

ll pilota che abbandona il posto è punito in via disciplinare
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dall'Autorità marittima (art. 404 e 453 del codice per la
marina mercantile).
Ove, in causa dell‘abbandono, fossero occorse avarie, la
pena può estendersi a bre duecento di multa e a tre mesi
_
di sospensione (art. 404 cod. mar. merc.).
neghper
se,
one
sospensi
la
con
puniti
sono
] piloti
genza o altra colpa, la nave pilotata ne urti un'altra, anche
senza che ne derivino la sua perdita, o ferite o morte di
persone, e, con la destituzione, in caso di recidiva (arti-

colo 31 r° decreto 31 marzo 1895).
Nel caso poi che fosse accaduta la perdita della nave,
la pena e di due mesi di detenzione e della interdizione
(art. 404 cod. mar. merc.).

La grave importanza dell'ufficio dei piloti e le disaslrose conseguenze che dall'opera loro posson derivare
esigono tutto il rigore per contenerli dall'ubbriachezza,
afﬁnchè, quando sorga il bisogno, non siano impotenti al

loro ufﬁcio.
Il pilota che si ubbriaca mentre è di servizio, o che ri-

delle barche dev’esser comandata per turno da un pilota,
salvo all'Autorità marittima di scegliere a questo posto quello
e quelli tra i piloti più adatti, sentito il capo-pilota.
Il pilota, che comanda la barca, assume il titolo di pa—
drone di barca, e l'equipaggio dipende .da lui (art. 11
r° decreto 31 marzo 1895).

Le barche destinate al servizio di pilotaggio devon esser
possibilmente a vapore.
Se sono a remi o a vapore senza coperta, devon esser
a sistema insommergibile.
Dosson appartenere indistintamente all'intiera corpora—

zione, al capo, al sottocapo o a un semplice pilota.
Nel primo caso però i diritti individuali di proprietà e
ogni altra ragione d’interesse devon esser regolati da convenzione particolare scritta, debitamente notiﬁcata alla capi-

taneria di porto. Negli altri casi la corporazione e egualmente tenuta a notificare le convenzioni in base alle quali
abbia creduto di regolare i propri interessi col proprietario
delle barche, qualunque esso sia (art. 13 regio decreto

chiesto non possa prestare l'opera sua per cagione di ubbria-

31 marzo 1895).

chezza,è punito in via disciplinare. In caso di recidività,
la pena è della multa sino a lire trecento e della sospensione, e può anche estendersi alla interdizione (art. 405
e 453 cod. mar. merc.).

distintivi in modo da essere riconosciuta di giorno e di
notte come barca di piloti (art. 15 r° decreto suddetto);

Il pilota, che, per imprudenza o negligenza, imperizia

Ogni barca deve esser dipinta e fornita di determinati

deve sempre esser tenuta in buono stato, pulita e provve—
duta di quanto occorre per il pilotaggio (art. 14 r° decreto

nella propria arte o per inosservanza di regolamenti, ordini

suindicato).

o discipline, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella
salute o una perturbazione nella utente, è punito con la
detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille

Ogni barca diretta verso una nave per pilotarla con la
bandiera di giorno e col fanale di notte, deve fare deter-

0 con la detenzione da uno a venti mesi, a seconda delle
conseguenze e della durata del danno.
La pena è aumentata se rimangono offese pit't persone

(art. 372 e 375 cod. pen.).
Se per le stesse cause e cagionata la morte di una persona, la pena è della detenzione da tre mesi a cinque anni
e della multa da lire cento a tremila.
Se dal fatto derivi la morte di più persone oancbe la
morte di una sola e la lesione grave di più individui, la
pena è della detenzione da uno a otto anni e della multa
non inferiore a lire duemila (art. 371 e 372 cod. pen.).

Il pilota, che, per ubbriachezza, negligenza o ignoranza
fa perdere la nave, senza che ciò produca la morte o la
lesione di persone, è punito con la detenzione estensibile
a sei mesi e con la sospensione o interdizione.

Quando il fatto dipenda da sola imperizia la pena è della
sospensione o interdizione (art. 369 e 406 cod. mar. merc.).

] piloti sono obbligati a dirigere l'ormeggio, uniformandosi strettamente ai regolamenti del porto, rada o canale,

quando l’ormeggio avvenga a breve intervallo dall'ammisstone a pratica, e non posson riﬁutarsi di prestarsi a tal
fine anche col concorso della loro barca.
. [ piloti devono andar, entro un raggio non superiore a
theci miglia, aincontrare una nave attesa per pilotarla quando
un agente di compagnia di navigazione, spedizioniere, ecc.,
abbia all'uopo rivolto analoga domanda all'Autorità marittima locale (art. 21 le decreto 31 marzo 1895).
Per tutte le mancanze o negligenze i piloti sono soggetti

minati segnali per indicare alla nave che proettra di abbordarla (art. 18 r° decreto suindicato).
] piloti devono avere costantemente a bordo di ogni loro

barca, per uso dei capitani che ne facessero richiesta, un
esemplare del codice della marina mercantile, del regola-

mento per l'esecuzione del codice stesso (reg. 20 no—
vembre 1879) e del regolamento speciale di pilotaggio
(31 marzo 1895), portante la tariffa delle mercedi rela—

tive, e del regolamento del porto (art. 30 regio decreto
31 marzo 1895).

Salvo caso di forza maggiore, è vietato ai piloti di trasportare sulle loro barche persone o di rimorchiare altri
galleggianti con persone o cose estranee al corpo cui appar—

tengono o al loro ufﬁcio, senza speciale autorizzazione dell'Autorità marittima (art. 19 r“ decreto 31 marzo 1895).

14. I piloti sono persone rivestite di pubbliche funzioni.
Per essere riconosciuti da tutti in tale loro qualità, portano
un berretto speciale con la scritta: pilota, pilota-capo o
sottocapo-pilota.

Tutte le persone imbarcate sulle navi nazionali o straniere
devono loro rispetto (art. 12 r° decreto 31 marzo 1895).
Il pilota, che scorta una nave, ha diritto di stabilire la
rotta e di comandare ogni manovra di vele, di ancore, di

cavi, di ormeggio, e tutto quanto si riferisce alla sicurezza
della nave (art. 201 cod. mar. merc.).

Vedremo poi, parlando della responsabilità del pilota, i
limiti e gli effetti dell'esercizio di questo diritto.
Le mercedi dei piloti sono fissate con tariffe speciali nei
diversi luoghi, nei quali esiste un corpo di piloti.

al potere disciplinare dei capitani e ufficiali di porto (arti-

Sono stabilite con decreto reale, prendendo a base il

coli 451 cod. mar. merc. e 32 r° decreto 31 marzo 1895).

tonnellaggio e l'immersione delle navi (art. 195 codice di
marina mercantile, 20 r° decreto 31 marzo 1895).

13. Nell'ordinamento di ciascun corpo di piloti viene
determinato il numero, la qualità e le dimensioni delle barche

delle quali esso deve essere fornito.
Net corpi di piloti composti di molti individui, ciascuna

56 — Droasro ITALIANO, Vol. XVIII, parte 2“.

Quasi tutti i trattati internazionali e le convenzioni diplo-

matiche garantiscono alle navi straniere trattamento pari a
quello delle navi nazionali. Perciò le mercedi di pilotaggio
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che pagano le navi straniere sono identiche a quelle corri-

sposte dalle navi nazionali.
Le leggi e i regolamen‘i che stabiliscono mercedi o privilegi a favore dei piloti devon esser interpretati e applicati
restrittivamente.

Ogni promessa di mercede maggiore di quella portata
dalla tarill‘a o fatta in momento di pericolo della nave è
nulla (art. 127 e 106 cod. mar. merc.). La legge ritiene
che l'obbligazione contratta per somma superiore alla tariffa sia contraria alla legge. epperciò illecita e senza effetto

cabina per riposare durante la notte;
rantena o di permanenza eccedente le
dee corrispondergli, oltre la mercede
cinque ogni 24 ore dal momento in cui

e, in caso di qu….
12 ore, il capitano
di pilotaggio, lim
salì a bordo (arti.

'
colo 22 r° decreto 31 marzo 1805).
Se il capitano d’una nave in vista chiama il pilota soltanto per far giunger a terra qualche notizia, senza che
abbia luogo il pilotaggio, dee corrispondergli una merende

di lire cinquanta.
Invece il pilota, mandato da terra, col consenso dell’Au-

(art. 1110 e 1122 cod. civ.), e stabilisce la presunzione

torità marittima, a portar una setttplice notizia a bordo,

iuris et de iure che il consenso dal capitano prestato
durante il pericolo della nave sia estorto con violenza (arti-

non ha diritto che a una mercede di lire venticinque, sempreché la distanza. da percorrere non sia superiore alle

colo 1108 cod. civ.).

dieci miglia (art. 23 r° decreto suddetto).

Mediante il pagamento della mercede stabilita dalla tariffa
Qualunque nave nazionale o estera. che, per entrare in
il pilota è obbligato, non solo a guidar la nave lungo la un porto, rada o canale in cui vi sia un corpo di piloti,
zona contemplata dalla tariffa, ma anche a dirigere l’or- o per uscirne, intenda di esser pilotata, deve fare determeggio, quando questo avvenga a breve intervallo dall'am- . minati segnali (art. 16 r° decreto suddetto).
Se il capitano o padrone di della nave fa, e permette
missione a libera pratica.
Qualora il capitano per queste operazioni di ormeggio che si faccia, quei segnali a un fine che non sia quello
richieda il concorso della barca dei piloti, questi non posson di chiamare il pilota, incorre in un'ammemla di lire cinquanta e nella responsabilità civile per ogni altra conserifiutarlo, salvo il caso di forza maggiore; ma hanno diritto
a una retribuzione speciale, in ragione del maggior servizio guenza (art. 17 r" decreto suddetto).
I regolamenti di pilotaggio si propongono lo scopo pre—
prestato (art. 21 r° decreto suddetto).
[[ pilota, dirigendo la nave, non può esser considerato cipuo di incoraggiare la vigilanza e lo zelo dei piloti ad
come un salvatore; non ha diritto a retribuzione speciale andar incontro alle navi che hanno bisogno dei loro serper salvamento e assistenza. E suo ufficio quello di guidar vigi. Se i piloti hanno l'obbligo di abbordare le prime navi
che si presentano, i capitani per reciprocità hanno quello
la nave, indicando la strada all’entrata e all'uscita dei porti,
e per l'opera sua ha diritto alla mercede fissata dalla tariffa. di riceverli a bordo, tostochè essi offrano i loro servizi, e
Il fatto che la nave si trovi in condizioni difficili non quindi di manovrare in modo da facilitare il loro imbarco,
gli da diritto a pretendere un salario maggiore, nemmeno il quale non è scevro da difficoltà e pericoli, specialmente
se egli va incontro a un certo rischio, poiché questo rischio

quando il tempo non è buono. Se il capitano, dopo aver

è spesso inerente al fatto del pilotaggio stesso.
Però la situazione della nave può esser tale da rendere si grave il rischio che non sia equo costringerlo ad
accontentarsi della solita mercede di pilota.
Quando il pilota si esponga a pericolo di vita o di danno
all'integrità personale, o debba impiegare un equipaggio

chiesto il pilota, non manovrasse in modo da facilitare
l’abbordaggio alla barca del pilota, dee pagare l'intiera mercede di pilotaggio dal punto in cui avrebbe potuto essere
abbordato, qualora egli entri in porto senza pilota (articolo 18 r° decreto suindicato).
Se il capitano d'una nave, dopo fatto il segnale per

più numeroso dell'usato, o quando la nave si trovi in peri-

chiamare il pilota, ricusa di valersene, dee pagare l'intima

colo di colare a fondo o sia investita, dovrebbe poter pretendere una mercede superiore a quella della tariffa (art. 27,

mercede di pilotaggio, purché la barca dei piloti siasi pre-

n° 10, legge norveg. 26 maggio 1809).

colo 24 r° decreto suddetto).
Il capitano d'una nave, il quale si valga dell'opera dei
piloti tanto all‘arrivo quanto alla partenza, non è tenuto

Se la nave viene a trovarsi in pericolo dopo aver imbarcato il pilota, questi non potrà reclamare una mercede

maggiore dell'ordinaria; ma, se' tali condizioni esigono da
lui un lavoro più grave e di natura diversa, il diritto suo
a una mercede più elevata dovrebbe esser indiscutibile. Se
la nave fa acqua o ha perduto l'alberatura, se il pilota la
rimorchia in porto con la sua barca, non è giusto negargli
il diritto a un'indennità di salvataggio e di assistenza solo
perchè e salito a bordo in qualità di pilota. poichè non e

in qualità di pilota che egli salva la nave che sta per som—

sentata fuori del porto o della sua ordinaria stazione (arti-

nel pilotaggio di partenza che al pagamento della metà della
mercede portata dalla tariffa per l'entrata, salve disposi-

zioni contrarie della tariffa stessa.
Deve invece pagare la mercede per intiero il capitano

che si valga dei piloti soltanto alla partenza (art. 25 r° de—
creto suindicato).
Se i capitani o padroni voglion trattenere il pilota a
bordo dopo oltrepassato il pericolo e ﬁnchè restano in vista

mergersi. Egli non e tenuto a prestare l'opera sua come

dell'ancoraggio, o se, per causa di forza maggiore o d‘altro

pilota se non quando ei possa prestarla. Egli non può pattuire indennità di salvataggio; ma, se incontra una nave

impedimento, una nave, dopo aver preso il pilota, non può

investita, la disincaglia c la conduce in porto, il pilota ha,

desiato, il pilota dee rimanere a bordo e, cessato l'osta-

entrare in porte o è obbligata ad ancorare fuori del me-

come ogni altro, diritto all'indennità di assistenza.

colo, riprenderne la direzione e condurla in porto. senz'altro

Quando i piloti debbano andar incontro a una nave allo
scopo di pilotarla, hanno diritto a un aumento di correspettivo, di un quarto della mercede stabilita dalla tariffa
(art. 21 r° decreto 31 marzo 1895).
Se il pilota dee, per qualsiasi motivo, fermarsi a bordo,

retribuzione che la mercede stabilita dalla tariffa, salvo il

il capitano della nave dee somministrargli il vitto e una

diritto al vitto e alloggio e al salario di lire cinque og…

24 ore di permanenza a bordo (art. 203 cod. mar. mere…

26 r° decreto suindicato).

_

'

La riscossione delle mercedi di pilotaggio si fa mediante

presentazione d’una nota' 0 distinta staccata da un registro
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a matrice, tenuto dal capo-pilota, bollato, controseguato,
pmafato e sindacato dall'Autorità marittima (art. 27 r" decreto 31 marzo 1895).
Il prodotto netto tanto del pilotaggio quanto delle eventuali retribuzioni, eccettuata quella di lire cinque al giorno
suindicata, è ripartito in massima, nel modo seguente: salvo
eccezioni o disposizioni contrarie dei regolamenti locali, vien
prelevato il 2 0/0 a favore del_capo-pdota, e un’altra parte

e obbligato, non ostante gli ordini del pilota, a dare alla
nave un indirizzo diverso allo scopo di evitare un danno
da lui prevedute, il pilota per propria “colpa può cagionare
im danno e deve risarcirlo, indipendentemente dalla possibilità da parte del capitano di prevederlo e di evitarlo.
Molte volte poi i danni cagionati dal pilota sono da lui solo
prevedibili ed evitabili.
Le leggi penali naturalmente pongono a suo carico le

fissata dai regolamenti specmb a favore dei piloti invalidi,

conseguenze delle sue azioni e omissioni volontarie; e le

delle vedove e degli orfani minorenni dei piloti defunti, e

sanzioni penali lasciano naturalmente salvi i diritti dei

il resto è distribuito fra il sotto-capo e i piloti semplici
(art. 28 e 34 r° decreto suddetto).
Nei luoghi, nei quali le speciali condizioni esigono il
pilotaggio obbligatorio, senza che i proventi relativi bastino

al mantenimento d'un corpo di piloti, può esser concesso
a questi ultimi un annuo assegnamento a carico del bilancio
della marina (art. 35 l‘° decreto suindicato).

| capitani di porto nel circondario dove e posto il capoluogo del compartimento e gli ufficiali di porto nel rispettivo circondario decidono senza formalità di giudizio, sen-

tite le parti e anche in assenza di quella che non fosse
comparsa, quantunque debitamente citata, le controversie
non eccedenti il valore di lire quattrocento per mercedi e
diritti dovuti ai piloti pratici.
Nelle questioni eccedenti il valore di lire quattrocento
devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti,

danneggiati verso il pilota causa diretta del danno, non

essendovi ragione di sottrarle alla responsabilità civile del
proprio fatto ed omissione.
Provata la colpa del pilota, è generalmente ammessa
contro di lui sia l‘azione diretta del danneggiato che l‘azione
di regresso del proprietario della nave pilotata (2).
Alla responsabilità individuale del pilota colpevole si ag—
giunge quella del corpo dei piloti, anche quando il servizio
di pilotaggio non sia obbligatorio.
.
La responsabilità del corpo dei piloti, a dill'erenza della
responsabilità individuale, e limitata fino alla concorrenza
della cauzione, che il corpo dei piloti, come si e visto,

deve prestare (art. 108 e 199 cod. mar. merc.).
Se il corpo dei piloti. chiamato a prestare l'opera sua,
fruisce della mercede stabilita dalla tariffa, naturalmente

15. Non e qui il caso di occuparci della cercata quaestio
circa la responsabilità dei proprietari di nave e del capitano peri fatti e omissioni dolosi e colposi del pilota
obbligatorio (1).
La responsabilità dei proprietari e del capitano non esclude
quella del pilota, fondata nel principio di diritto comune,
che chiunque cagiona per propria colpa danno ad altri è

assume anche responsabilità, che e garantita dalla cauzione.
La responsabilità dovrebbe sempre essere, a rigor di diritto,
misurata in ragione dell'entità del danno patito; ma non
sarebbe però conforme a equità una responsabilità solidaria
assoluta fra i componenti del corpo dei piloti, il quale non
può esser considerato come una società connnerciale. La
costituzione dei corpi dei piloti non e volontaria; non e
libera la scelta degli individui che li compongono. Col sottoporli a una responsabilità indefinita e solidaria si creerebbe
un grave ostacolo alla loro organizzazione.
Sebbene, quando un piroscafo abbia fatto i segnali per
domandare un pilota, e che quest'ultimo si disponga a

obbligato a risarcirlo (art. 1151 cod. civ.).
Il pilota, che scorta una nave, come si e già visto, ha

salire a bordo, tutte e due le navi debbano effettuare le
manovre necessarie per evitare ogni rischio, tuttavia versa

diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra

in colpa il pilota, il quale, dopo che il piroscafo si è fer—

e, questo non riuscendo, stendere un processo verbale e

col loro parere trasuwtterlo alla competente Autorità giudiziaria (art. 14, 15, 113 cod. mar. merc., 29 i'“ decreto
31 marzo 1895).

di vele, di ancore, di cavi, di ormeggio e tutto quanto si

mato, ma prima che sia cessato l'abbrivo, taglia la rotta

riferisce alla sicurezza della nave (art. 201 cod. mar. merc.).

e da tale manovra derivi un danno (3).

Se questo suo diritto non elimina la responsabilità civile

del capitano, nemmeno la supremazia del capitano esclude
la responsabilità del pilota, in quanto riguarda le sue attri-

Il pilota risponde anche del fatto del rimorchiatore iuipiegalo esclusivamente per fornire la forza motrice alla

buzioni.

nave da lui pilotata, quando non solo questa, ma anche il
rimorchiatore si trovi sotto i suoi ordini (4).

É bensi vero che il codice di commercio, anche quando
obbliga il capitano a valersi di piloti pratici, ricorda espressamente al capitano il suo obbligo di comandare personal-

giore, è vietato ai piloti di trasportare persone con le loro

mente la nave all'ingresso e all'uscita dei porti, dei seni,

Abbiamo già notato che, salvo il caso di forza mag—
barche senza speciale autorizzazione (art. 19 r° decreto

dei canali e dei fiumi (art. 504 cod. comm.), e che il pilota

31 marzo 1895).
Il pilota non compie iui atto di pilotaggio nè di assi—

pratico anche obbligatorio, per tutto il tempo che gli è afﬁ—
data la direzione della nave, è sotto la dipendenza del capi-

stenza marittima, ma bensì un'operazione estranea alle sue

tano; ma ciò non toglie che anche il dipendente sia respon—
sabile per le proprie colpe, non ostante la responsabilità

del.-capitano. Anche se questi non è obbligato a rimanere
testimonio inerte degli errori e imprudenze del pilota ed
… V. voce Capitano di nave, n. 165-167, e nostro Com'meato, 3° ediz., art. 491-493, n. 'l4l, e art. 496, n. 238,

forino, Unione Tip.—Editrice Torinese, l909.

funzioni, consentendo, salvo il caso di forza maggiore, di
trasportare a terra persone sulla sua barca, anche se per ciò

percepisce soltanto la mercede di pilotaggio.
Ma anche quando tale trasporto di persone sia autoriz—

zato, commette colpa il pilota, se durante il trasbordo di
(3) App. 3° circ. Stati Un. d‘America (Revue intern… de
(lr. mar., .vix, 474).

(4) Trib. imp. germ., 1° novembre 1902; App. 5° circ. Stati

_ (?) Corte Distr. lst di Virginia, 17 dicembre 1903 (Revue

Uniti d’America, 28 marzo 1905 (Reme intera. rie da'. mar.,

mlern. de dr. mar., xx, 119).

W…, (597; XXI, 135).
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In quest'ultimo caso l'Autorità maritthna puù ordinan-

persone fa avvicinare la sua barca alla nave in modo da
cagionare qualche sinistro (1).

una visita sanitaria per constatare se si delibano anco…

Qualora le manovre ordinate dal pilota abbiano causato
un abbordaggio, se l'urto (: dovuto piuttosto al concorso
di circostanze fortuite che a una colpa grave, il pilota non
può essere ritenuto responsabile.

mantenere in servizio (art.. 31 r° decreto 31 marzo 18115)
29 maggio -I.‘)().‘).
Pnosruno Ascom.
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Per esempio, se, dopo aver oltrepassato un treno di ri—
Sonuanto.

morchio, il pilota ha ritenuto con un movimento a sinistra
di poter evitare la nave urlata, e che questa manovra,
contro ogni previsione, non riuscì per effetto del vento che
impedì alla nave di obbedire prontamente al timone (2).
Se la dottrina e la giurisprudenza ammettono la validità ed efﬁcacia delle clausole che esonerano o limitano la
responsabilità dei proprietari di nave per i fatti del capitano o la responsabilità di quest'ultimo per le conseguenze
imprevedibili e inevitabili del pilota, nulle però sono senza
dubbio, perchè assolutamente contrarie alla legge, le con-

venzioni escludenti la responsabilità dei piloti, i quali non
posson esonerarsi dalle responsabilità derivanti dalle loro
colpe personali.
16. Tra le sanzioni penali, come si e già avvertito, vi

e anche la sospensione o come pena principale o come
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sione, da chi è stato classilicato nell'ultimo esame fra gli

idonei al posto di pilota, o altro marinaio, su proposta
del capo—pilota.
Il surrogato non acquista con ciò alcun diritto alla nomina deﬁnitiva.
Se la pena della sospensione e inflitta a un capo-pilota,
l'Autorità marittima provvede, ove occorra, alla nomina

di un capo provvisorio, preferendo possibilmente, secondo
i casi, il sotto-capo o il pilota più anziano per servizio.
Se il capo—pilota viene sospeso una seconda volta, egli
viene surrogato deﬁnitivamente, e, al termine della so-

francais et e'tranger, 1888-89).
CAPO I. — Cenni storici e legislativi.
1. Delimitazione della materia. — 2. Considerazione in cui

erano tenute le opere di pittura presso i romani. —
3. Nuovi criteri per esse dettati dai giureconsulti. —

piloti (art. 33 r" decreto 31 marzo 1895).
I piloti, capi e sotto—capi sono cancellati dal registro, e

4. I quadri obietto di bottini di guerra; conﬁsche napoleoniche. — 5. Tutela dei quadri e delle pinacoteche nein
ex—Stati; Stato Pontiﬁcio. — 6. Provincie toscane. 'i. Provincie meridionali. — 8. Provincie lombarde e venete. — 9. Disposizioni legislative in vigore e partizione
della materia.

non sono riannnessi se non dopo ottenuta la riabilitazione,
quando sieno condannati:

una tutela giuridica, che in gran parte e comune ai monn-

spensione, non può essere riammesso nel corpo che come

semplice pilota.
Nello stesso modo si provvede a riguardo dei sotto-capi—

a) per qualunque reato, alla pena dell’ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci, della reclusione
e della detenzione per iui tempo non inferiore nel minimo
ai tre anni;
b) a pene diverse da quelle suindicate, eccettuate quelle
dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo ai
cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel ii'iiissiino
alle lire cinquanta per furto, truffa, appropriazione indebita, frode, ricettazione o favorita vendita di cose f'urtive,

o per reato contro la fede pubblica (art. 28 b, 62 b, 1 114
codice mar. merc., r° decreto 1° dicembre 1889) ;

e) per contrabbando con recidività.
] piloti sono cancellati dal registro anche quando, per
motivi di età e di salute o per sopravvenute infermità, non

sieno più idonei a continuare nel loro esercizio.
(1) App. Rennes, 24 aprile 1901 (Revue intern. de droit
mar., xvn1, 149).
(2) Trib. Supr. austr., 28 febbraio 1902 (Reo-ue intern. de
dr. mar., xvni, 364).

1. Le pinacoteche, 0 gallerie di quadri, sono sottoposte a
menti e in genere agli oggetti diantichità e di arte, di cui esse

non sono che una particolare specie. Di qui la necessità di
limitare il contenuto di questa voce all’esposizione di quelle
sole norme, il cui obietta e relativo in particolar modo alle
pinacoteche, rinviando, con semplici richiami o accenni di
coordinazione, alle altre voci per quanto concerna la più

larga disciplina giuridica che ad esse è comune (3).
Per lo più anche generiche sono le poche notizie storiche
che si posseggono. Però in esse è possibile discernere alcuni
particolari ricordi che risaltano con singolare rilievo, e che

sarà utile qui accennare per rendere subito evidente la grande
considerazione in cui si sono sempre tenute le opere di P““
tura sin nei pii'i remoti periodi storici.
.
2. (jon lo stesso ardore, osserva infatti efficacemente il
Mariotti (4), col quale i moderni forestieri vanno nelle gal(3) V. alle voci Monumenti e Scavi; Musei: Opere (film'

(4) La legislazione delle belle arti, pag. xxn; “"‘“…
Unione Cooperativa Editrice, 1892.
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terio principesche e al Vaticano, dove sono le pittore del

beato Angelico, di Gentile da Fabriano, del Sassoferrato,
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facienda sunt vestibula regalia, alta atrio ctperistylia
amplissima; praeterea bibliotltecae, pinacotltecae (7).

del Correggio, di Tiziano, di Ralfaello e di Michelangelo,

3. Intanto l’eccellenza di tante opere meravigliose in Roma

.rli antichi andavano al Foro di Augusto, per vedere le tavole

produsse una completa variazione di pensieri anche nei giu-

di Apelle rappresentanti la Vittoria e La Guerra legata
con le mani dietro e Alessandro trionfatore nel carro,
(; nel tempio di Cesare la Venere dello stesso pittore. Nel

al valore del bello, abbandonata la dottrina che sottomet- '

tempio di Cerere era il Bacco di Aristide Tebano, nel tempio

della Concordia il Marsia, e al Campidoglio il Teseo di
Zeusi, nel Portico di Pompeo il Soldato di Polignoto; nel
tempio della Pace l‘Eroe di Timante e l'eroe Jaliso di
l'|-otogene (1). Nel Comizio poi erano collocati gli affreschi
chei consoli Varrone e Morena aveano fatto staccare a
Sparta dai muri di mattoni e mettere in quadri di legno:

il che faceva ammirare maggiormente l’opera perla difﬁcoltà del trasporto (2).
In particolar modo si ricorda, poi, che Lucio Munmﬁo
ebbe per caso la ventura di portare un celebre quadro di

pittura a Roma: perchè, espugnata Corinto e messe all'asta
le spoglie, seppe che Attalo aveva oﬂbrto 1,600,000 sesterzi
per comprare il quadro rappresentante Bacco del pittore
Aristide 'l'ebano. Insospettito perciò Munnnio che il lavoro
fosse di gran pregio, lo tolse alla vendita e lo mandò a
lloma, non curante dei lamenti di Attalo nè dell'offerta

danaro (3).

D‘altra parte Giulio Cesare aveva avuto per il primo il
pensiero che fossero adunati i quadri posseduti dai privati,
dandone egli stesso l'esempio con l’offrirne due rappresen—
tanti Aiace e Medea e collocandoli dinanzi al tempio di
Venere Genitrice: Praecipuam auctoritatem fecit pu-

reconsulti. Onde si vede, in omaggio all‘onore dell'arte e
teva la forma alla materia e riconosciuta la prevalenza della
pittura alla tavola. Cosi Giustiniano sentenziava: Si quis
in aliena tabula pi1werit, quidam putant tabulam
picturae cedere : aliis videtur, picturam, qualisquumque sit, tabulae cedere.- sed nobis videtur melius
esse, tabulam pieturae cedere. Ridiculum est enim

picturam Apellis vel Parritasii in aceessionem vilissimae tabulae cedere (8).

4. Il grande onore, in cui sono state tenute da tuttii
popoli le opere d’arte. e in particolar modo i quadri e le
statue, ha fatto sempre si che esse formassero uno degli
obietti più ricercati anche come bottino di guerra, e spesso
la loro cessione fosse considerata con singolare interesse
persino in importanti armistizi. Esempi numerosi se ne

hanno anche presso i romani e nel medio evo; ma quelli
che per noi meritano ancora speciale rilievo sono i veri
saccheggi compiuti in materia di quadri da Napoleone, che
ne faceva obietto di accordi, di tregue e paci: accordi,
che, come giustamente si è osservato, parevano trattati ed
erano invece rapine (9).
Infatti e:. tutti noto come Napoleone, dettando a Sant‘ Elena

la storia della campagna d' Italia, ricordava che fra i patti
per l'armistizio col duca di Parma avea chiesto il quadro
rappresentante San Girolamo del Correggio. Il duca, per

blicae tabulis Caesar dictator, Aiace et Medea ante
Veneris Genitricis aede-m dicatis (4).

non privare lo Stato di quell'ornamento, aveva offerto due

Ne fu piccola l'efficacia di questo esempio, perché l'amico
e genero di Augusto, Marco Agrippa, non contento di aver
innal'zato un ediﬁzio a pubblico uso, diventò il più fervido
fautore delle pubbliche gallerie. All‘uopo fece una conferenza hellissima, per persuadere i signori romani a esporre

ma Napoleone Ii interruppe, dicendo: « Due milioni se ne
vanno presto, ma questo capolavoro adornerà Parigi per
secoli e sarà esempio efficace di altre opere eccellenti » (10).

Così il quadro del Correggio andò a Parigi. D'altra parte si
ricorda ancora come il 2 luglio 1706 Napoleone, scrivendo

milioni di lire, e i generali erano disposti a consentire;

i quadri in città piuttosto che tenerli nell’esilio delle ville:

al Direttorio, annunziava che i commissari da lui per ciò

]t‘vtat certe eius oratio magniﬁca, et maaimo civium
digna de tabulis omnibus, signisque publicantlis, quod
ﬁeri satiumfuisset, quam in oillarum ezsilia pelli (5).

chiesti e inviati si portavano bene. Hanno già preso, ei

Cheeﬁ'etto produssero il discorso ela conferenza di Agrippa?

Però, per fortuna, quello che a Napoleone avevano concesso tante vittorie fu tolto dalla disfatta di Waterloo. Nel
Louvre entrarono i soldati prussiani, per riavere le cose
artistiche tolte alla patria loro e se le portarono via, avendolo staccate essi stessi dalle pareti (11). No mancarono

Qualcuno buono deve averne prodotto, risponde in proposito
il Mariotti (6). E si potrebbe arguire dal sapere che il Cu-

pido di Prassitele era nel portico di Ottavia, stupendo
lavoro tolto da Verro a Tespia, dove andavano forestieri
solamente per vedere quello ; onde Cicerone avea hiasimato
aspramente Verre che se lo teneva a casa.
In seguito, del resto, divenne uso dei cittadini ricchi di

avere simili raccolte. E Vitruvio negli ammaestramenti, per
gli ediﬁzi dei nobili, consigliava di pensare alle sale per le
librerie e le gallerie: Nobilibus vero, qui Itonores mat/î—W'Musque gerendo praestare del/ent officia civibus,
Plinio, Storia naturale, vol. xxxv, passim.
Id., op. e loc. cit., pag. 49.
Id., op. e loc. cit., pag.
Id., op. e loc. cit., pag.
Id., op. e loc. cit., pag.
Op. cit., p. xxv.
Vitruvio, lib. VI, p. 5.
1nst.., lib. ii, tit. i, 5 34.

(9) Mariotti, op. cit., p. XII.

ses=.°=

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

diceva, 15 quadri a Parma, 20 a Modena, 25 a Milano,
40 a Bologna, 10 a Ferrara, in tutto 110.

poi i vincitori di Waterloo di rendere, sebbene in parte,
le opere artistiche ai vari Stati e alle nostre città (12).
5. Le prime notizie d'una tutela giuridica dei quadri,
sia considerati come collezioni di pinacoteche, che singo—
larmente come opere d'arte o d'antichità, rimontano al

principio dell'era moderna.
Speciale ricordo meritano anzitutto le norme dettate nello
(IO) Correspondence de Napole'on ], vol. XXIX, Campagnes

d’Italie, p. 99.
(11) 11. de Chemierières, Le Louvre en 1815 (Revue Bleue,
1889, p. 79).
(12) Furono, infatti, restituiti 110 quadri alla Prussia, 421 a
Cassel, 230 a Brunswick, 190 ii Schwerin, 325 all‘Austria,
28 alla Baviera, 284 alla Spagna, 15 a Venezia, 7a Milano,

2 a Cremona, 6 a Verona, 20 a Modena, 30 a Parma, 57 alla
Toscana, 59 alla Sardegna, 210 ai Paesi Bassi, 60 allo Stato

pontiﬁcio.
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Stato pontificio nei numerosi editti che si sono succeduti,

da quello emesso sotto il pontificato di Paolo II nell‘anno 1462 all'editto Pacca 7 aprile 1820, che e rimasto
in vigore sino alla promulgazione della recente legge italiana 12 giugno 1902. Di tali norme accenneremo solo

quelle che in particolar modo si riferiscono alla materia in
esame (1).
Fra i più antichi, un editto del cardinale Valenti, del

5 gennaio 1750, già disponeva che, « quantunque sin dall’anno 1726 si fosse provveduto al regolamento delle pitture... con la deputazione di persona, la quale col carattere di connnissario sopraintendente alle medesime dovesse
invigilare per l‘osservanza di esso, con essergli stato a tale
effetto dato un onesto e congruo provvedimento dalla reverenda Camera apostolica; nientedimeno con la sapienza si e
riconosciuto che l'opera di questo solo Ministro, sebbene
con l’obbligo di tenere altra persona idonea e capace a tutte
sue spese, non basta per ovviare alle continue fraudi e

Dello stesso editto Doria I’amphilidcgne dispeciule rilievo
sono in particolar modo le norme relative alle gallerie di

quadri e ai musei: « Acciò poi le nostre provvidenze non
restino deluse o defraudate, ordiniamo che tutti i privati,
che hanno gallerie di statue e di pitture, musei, ecc., 0
semplici raccolte dell'uno o dell'altro genere... debbano
dare un’esatta assegna, distinguendo ciascun pezzo dentro
il termine di un mese in Iloma negli atti di uno dei segue.

tari della nostra Camera... In seguito si farà ogni anno e
anche più sovente, in Roma, la visita dall'ispettore delle
Belle Arti e dal connuissario delle Antichità, ovvero dagli
assessori, previa però sempre l'intelligenza dell'ispettore
medesimo; e nello Stato dalle persone che si destincranno

per riconoscere se si conservano gli oggetti assegnati presso
i possessori; e rispettivamente, nel caso che ne abbiano

disposto, per sapere quale disposizione abbiano dato ai medesimi. Chiunque o non darà nel termine lisso I'assegna,
o la darà mancante, perderà gli oggetti non assegnati, se

disordini che ne sono nati e tutto giorno nascono in pregiu-

saranno di libera sua proprietà, e ne pagherà il loro valore

dizio del pubblico bene. Abbiamo perciò destinato, come
ell‘ettivamente destiniamo, tre altre persone col titolo di
assessori del sopradetto commissario, assegnando a cadauna
delle medesime la sua particolare incombenza, la quale sarà
della pittura a uno. all'altro della scultura, e al terzo dei

se saranno fideicommiss;ari, e gli oggetti in questo caso

camei, ecc. Questi, in conformità del loro titolo di assessore,

si considererà per contravvenlore alle leggi della proibita

avranno la facoltà nei loro rispettivi impieghi di visitare e
riconoscere tutte quelle materie che vorranno semplicemente
estraersi facendone la loro visita e relazione a uso d‘arte
con lo spiegarne e i pregi e i difetti delle medesime».

estrazione, e come tale sarà punito ».

con singolare rigore le raccolte di pitture: « Qualunque

E aggiungeva l’editto: « A oggetto che in avvenire ognuno

superiore, amministratore e rettore, o che abbia comunque

sappia il modo sicuro da tenersi nelle estrazioni da farsi
o peracqua o per terra ; ordiniamo chele statue, quadri, ecc.,
si debbano visitare dall'assessore a ciò deputato, secondo
che saranno le materie da estrarsi, e ciò prima di essere

direzione di pubblici stabilimenti e locali tanto ecclesiastici
che secolari, comprese le chiese, oratori e conventi (dispone
l'art. 7) ove si conservino raccolte di statue e di pitture...
niuna persona eccettuata, sebbene privilegiata, privilegia-

imballate o incassate ». Infine l'editto comminava la seguente
sanzione: « Concediamo pienissima facoltà al commissario

tissima, dovranno presentare una esattissima e distinta nota

di poter procedere contro gli estrattori dolosi per via d’inquisizione e denunzia avanti a noi, e monsignor nostro

uditore, alla deposizione del quale si darà fede con giuramento, e con un solo testimonio; oltre le suddette pene

della perdita della roba, e dei cinquecento ducati d'oro di
camera, si aggiungeranno anche le corporali secondo le
qualità delle persone, e delitti a nostro arbitrio, e si proce-

rimarranno sempre nella stessa maniera vincolati. Chi poi
nelle visite ricuserà di dare preciso sfogo alle disposizioni
prese degli oggetti mancanti, o dandole non si veriﬁcherà,
ovvero lo darà vago, e tale che non ammetta verificazione,

Vanno inﬁne ricordate le norme degli articoli 7 e 8 dell'editto Pucca, 7 aprile 1820, che contemplano a loro volta

degli articoli sopra espressi in duplo sottoscritta con distinzione di cadaun pezzo, assegnando il termine di un mese
in Roma, presso l'ufficio dell’infrascritto segretario e cancelliere della rev. Camera apostolica, e nello Stato presso
la segreteria generale della legazione o delegazione entro
il termine di due mesi da computarsi dalla pubblicazione
della presente: e queste assegno saranno ricevute gratuitamente. Una di tali note rimarrà sempre nel suddetto uflicio

derà con ogni rigore di giustizia e sommariamente ».
Assai importanti sono poi le disposizioni dell’editto Doria
Pamphili, 2 ottobre 1802: « In priino luogo vogliamo che
sia affatto proibita da Roma e dallo Stato l'estrazione di...

alcuna restituita al proprietario, ambedue corredate di quello

pitture antiche, greche e romane, o segate c levate dai

avvertenze e considerazioni che si repnterà espediente di

muri, mosaici, vasi detti etruschi, vetri e altre opere colo—

farvi... Chiunque non darà nel termine stabilito ques…

rito... La stessa generale proibizione di estrarre vogliamo
che si estenda anche alle pitture in tavole e in tela, le quali
siano opera di autori classici, che hanno ﬁorito dopo il risor-

descrizione e la darà mancante, o inesatta, sarà condauuulv
a un’ammenda di scudi cento per ciaschedun oggetto non

gimento delle arti, e interessino le arti stesse, le scuole,

I'erudizionc, o infine per altre ragioni siansi rese celebri;
incaricando sotto la loro più diretta responsabilità le persone destinate a presiedere alle belle arti, a non permettere
che si confondano queste opere, di cui non sarà mai per—
messa l'estrazione, con le altre, che, con le cautele e licenze

da riferirsi in appresso, potranno estrarsi ». E cioè: « Tutte

e segreterie generali diligentemente conservata, e l'altra

confrontata con l'originale dalla Commissione di Iloma,o
dalle Commissioni ausiliari delle provincie, sarà senza spesa

assegnato, alla qual pena soggiacerà del proprio ». E aggiunge l'articolo 8: «I medesimi superiori, amministratori, ecc. saranno tenuti di rendersi consapevoli della prima
intenzione che avessero di alienare in tutto o in parte gli
oggetti, che abbiano meritate le avvertenze o le considerazioni della Commissione di Roma, o delle Connnissioni anse
liarie delle provincie secondo le disposizioni del precedente
articolo, e ciò ancora nel caso che gli oggetti medesuui

le produzioni di autori viventi... ele pitture di autori morti,

avessero a mutar proprietario per titolo anche diverse dalla

purchè non siano del pregio edella classe descritta di sopra ».

vendita, esibendone nota nelle forme ivi ordinate. Le con-

(1) V., per una larga esposizione del contenuto di tali editti, alle voci Opere d’arte, n. 12 a lli, e Monumenti e Scavi, n. 7 a 12.
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travvenzioni saranno punite con un'ammenda non minore

misure sulla troppo libera esportazione all'estero dei monu-

della metà del valore degli oggetti disposti senza le volute

menti preziosi, che servendo di esemplari alla gioventù stu-

cautele a carico dei suddetti superiori, amministratori, ecc. ».
6. Nelle provincie toscane le opere di antichità e di arte

diosa, sono di ornamento o di decoro allo Stato », venivano
emanate le seguenti disposizioni: « É proibita d'ora in

in genere, e in particolar modo i lavori di pittura hanno

avanti l'estrazione dal nostro Ducato dei quadri, sculture...
senza il permesso della presidenza di grazia e giustizia e

sempre avuto una tutela giuridica forse anche più rigorosa
di quella adottata nello Stato pontificio. A dimostrarlo val
la pena di riprodurre, prima di ogni altro, nella sua integrità, una interessante e parttcolareggtata dehberaz1one presa
dal granduca il 24 ottobre 1602: « Per Il concetto che
si ha delle pitture buone che non vadino fuori a effetto che

la città non ne perda l‘ornamento et li gentil‘omini et
l'universale ne conservino la reputazione, si considera che

il trattare solo delle buone, e di quelle de‘ pittori defunti
in generale per la varietà dei pareri, perle invenzioni et
capricci dei gavillauti et perchè molto più perla poca cogni—

zione del bene può essere nei ministri di dogana, in quelli
delle porte della città et ne passeggieri, potrebbe seguirne
diverse conl'usioni e disturbi. Però si rappresenta a proposito farne proibizione generale, generalissima che per

interno. Il signor Michele Ridolﬁ è incaricato di fare un

esatto inventario di tali monumenti esistenti tanto nelle
fabbriche di pubblica che di privata proprietà; a tale cffetto i possessori saranno obbligati di renderli ad ogni sua
richiesta ostensibili, sotto la pena di esservi costretti con
la.forza. I contravvenlori, come pure quelli che occultas-

sero maliziosamente alle ricerche del prefato signor Ridolfi
qualcuno degli oggetti suddetti, saranno puniti con la perdita dell'effetto e col pagamento del valore del medesimo,

nel caso che non possa recuperarsi allo Stato, ed inoltre
con l'ammenda di lire centocinquanta. I nostri regi caccia—
tori e le guardie di dogana sono tenuti a invigilare, e a
esercitare la più esatta sorveglianza sopra l'esportazione

qualsivoglia etc. non se ne possa cavare alcuna della città

dei menzionati oggetti. L'ammenda di cui sopra sarà ripar—
tita per un terzo al delatore, un terzo ai regi cacciatori

nè dello Stato rispettivamente, sotto pena etc. senza licenza

e doganieri, e l‘altro terzo al Tesoro ».

del luogotenente dell‘Accademia del disegno, il quale' ne
hard facoltà con la regola et advertenza conveniente. Questa
prohibitioue piacendo, pare che basti farla per via della dogana,
comandando espressamente, che senza la licenza non se ne
sgabelli di alcuna sorte, nè si permetta in alcun modo che
se ne cavi di Firenze nè dallo Stato con ordinare alle porte
ct alli passeggieri che senza licenza come sopra non ne
lascino passare nessuna sotto pena etc. non lasciando però

li modi soliti della dogana. Doverrà farsi l'ordine al luogotenente dell‘Accademia che la licenza si faccia senza spesa,

sottoscritta da lui ci da uno dei principali della professione
a sua eletione et sigillata del segno dell'Accademia con il
quale si sigilli ancora la pittura licenziata etc. Concedasi
generalmente per tutte le pitture di mano dei pittori che

Va inline ricordato un decreto che emetteva, da ultimo,

il granduca Leopoldo di Toscana addì 16 aprile 1854 relativatttentc alle pitture e altre opere d‘arte esposte alla pubblica vista. « Senza il preventivo permesso del Governo,
esso disponeva, rimane vietata la remozione, distruzione

o abolizione di qualunque oggetto d’arte, si di pittura, come

di scultura e plastica, che esista esposto alla pubblica vista,
comunque chiuso in tabernacoli, nei muri esterni di qua—
lunque casa, palazzo o altro edifizio sia privato o pubblico. E
se questi oggetti consistessero in immagini sacre. sarà inoltre
necessaria la preventiva licenza del rispettivo Ordinario.
I conlravventori alla precedente disposizione incorreranno

ma con questa limitazione cioè che per le opere di mano

in una multa da dugento a duemila lire, e inoltre perderanno la proprietà dell‘oggetto di cui soltanto sia avvenuta
la remoziouc; il quale sarà ricollocate al posto ove. ciò sia
possibile, o altrimenti sarà depositato in un pubblico stabilimento dì belle arti. ovvero secondoi casi in qualche chiesa

degl‘infrascritti nominati non se ne faccia licentia in modo

0 in qualche oratorio. La cognizione di queste trasgressioni

alcuno. Di modo che in caso di morte di alcuno dei pit—
tori cbc di presente vivono in questi Stati, si conceda facultà alla iiietlesiina Accademia di potere secondo li suoi
ordini dichiarare se quel tale doverrà o no essere ammesso
et descritto nel numero dei famosi di già passati et che
appresso saranno nominati. Dovendosi registrare nei libri
dell’Accademia insieme che l'ordine che ne sarà dato : 1° bli-

spetterà ai tribunali ordinari secondo le competenze fissate
dalle leggi veglianli ».
7. Nelle provincie meridionali un decreto di Ferdinando I

di presente vivono nello Stato di S. A. indiflèrentemente.
Et ancora si possa concedere per pitture di pittori defunti,

chclangelo Buonarroti ; 2° Raffaello da Urbino; 3° Andrea

del Sarto; 4° Mecherino; 5° Il Rosso ﬁorentino; 6° Leo—
nardo da Vinci; 7° Il Francia bigio; 8° Pierino del Vaga;
ll_° Jacopo da Puntormo ; 10° 'I‘itiano ; 11" Francesco Sal-

del 13 maggio 1822 vietava ugualmente di togliere dal loro
sito attuale i quadri, le statue, ecc. che esistono tante nelle

chiese ed edilizi pubblici, quanto nelle cappelle di padre—
nale particolare, comminando, in caso (l'inadempimento, le
pene sancite dalle leggi in vigore oltre alla perdita di ciò
che si fosse tentato di estrarre dal regno senza permesso.
E uguale disposizione veniva data da Ferdinando II con

Vlllll; ”12° Agnolo Bronzino; 13° Danielle da Volterra;

r" decreto del 16 settembre 1839.
8. Assai importanti e numerose sono le norme emanate

14° Fra Bartolomeo di S. Marco; 15° Fra Bastiano del

a tutela delle opere di pittura nelle provincie venete e

Piombo; 16° Filippo di Fra Filippo; 17° Antonio Cor"?33i0; 18° ll Parmigianino. Da levare et aggiungere a
gluditio delli intendenti et volontà etc. etc. La prohibitioue

lombarde.

ne abbracci li ritratti, ne Ii quadri di paesi ne quadretti da

eliminare il vilipendio delle professioni di pittore e la tol—
leranza di alcuni abusi insensibilmente introdotti anche in

mettere da capo al letto, tanto che si fanno in Firenze, tanto

Degno di nota è anzitutto un decreto emesso a Milano
dal principe di Lobkovitz il 13aprile 1745, colqnale,volendo

che fuori etc. non conceda manco il luogotenente licenzia
Che possino portarsi pur in villa. Non s'impedischino opere
dei pittori vecchi come sopra ».

poco decoro della religione, veniva disposto: « Primieramcnte che niun pittore forestiere. quale non sia di grido,

_Nel ducato di Lucca, con un decreto di Maria Luisa

questo Stato, senza prima essere stato esaminato, ricono-

di Borbone del 17 maggio 1810, « volendosi adottare delle

sciuto e approvato dall’Accademia per virtuoso, sotto le

possa far opere pubbliche in Milano, né in alcun luogo di
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pene arbitrarie ad essa Accademia, e parimente che niuna

i superiori claustrali, e capi delle chiese ove si trovano di

altra persona di qualsivoglia sorte, stato e condizione nè

questi monumenti, che saranno responsabili nel caso di

sotto qualsiasi pretesto, tanto“ pittori, indoratori, falegnami,

paslari, barbieri e qualunque altra arte, che possa aprire e

dissipazione e trafugazione ». Pochi anni dopo il Ministro
dell’Interno comunicava al Ministro delle Finanze una lettera

tener bottega, ardisca. dopo la pubblicazione di questi, far

datata da Milano il 24 settembre 1804, con la quale lamen—

negozio di quadri in pubblico nè in privato senza averne
espressa licenza in scritto dalla stessa Accademia sotto pena
della perdita d’essi quadri, e di scudi venticinque d'applicarsi per la terza parte alla Il. Camera e perle altre due

tando. fra l'altro, l'enorme estrazione di quadri antichi dalla

alla chiesa dell'Accademia e alla stessa Accademia. Inoltre,

spensabile alla estrazione di qualunque oggetto di belle arti

che nissuno di detti rivenditori possa pigliare lavori sopra
di sè per far dipingere ad altri e principalmente quadri
d'altare per chiese e luoghi pubblici, quando non sieno

o di antichità l'autorizzazione del Governo; 20 Fissare un

riconosciuti dall'Accademia per buoni operatori sotto pena

3° Rendere le cautele di estrazione incomode agli espor—
tatori perchè in tal modo divengano più rare queste pcrniciose estrazioni ». In seguito di che il vice-presidente della
Repubblica italiana, il 6 ottobre 1804, emetteva un decreto
col quale vietava I'estrarrc dal territorio della Repubblica
le pitture e altre opere di autori di belle arti non viventi,

del valore dell'opera e dell‘opera stessa da disporsene con
la partecipazione dell'illustrissimo signor protettore. Che
detti rivenditori non possano tenere in pubblica bottega nè
in privato immagini dipinte o scolpite non fatte col dovuto

decoro contro i com mandamenti del sacro Concilio di Trento,
nè altra cosa contro la Sacra Scrittura e lascive, sotto pena

Repubblica, e considerata l‘impossibilità di verificare ai con—

ﬁni il merito dei quadri, proponeva che le discipline si regolassero con le seguenti massime: « l° Esigere come indi-

dazio sensibile diverso secendochè il quadro sia antico e

moderno e variato con le proporzioni del rispettivo valore;

raccomandate per celebrità, rarità, antichità o altrimenti.

della perdita d‘essi quadri 0 sculture da disporsi come sopra.

Inline speciale considerazione merita ancora una comuni-

Che le immagini sacre, come pure quelle dei sommi pontefici e dei principi, non si possano tenere per terra esposte
alle ingiurie del fango e dei cani, e trovandosi talmente,
perla prima volta si ammoniranno i padroni di detti quadri,
per la seconda volta si porteranno via detti quadri, e per

cazione fatta il 14 luglio 1813 da Milano dal direttore gene-

la terza, oltre la perdita dei medesimi, pagheranno dieci
scudi di pena da esigersi e da applicarsi come sopra. Di

di buoni autori meritevoli di conservazione. Prescelti i più
pregevoli per ornamento delle regie gallerie di questa capi—
tale, sembra conveniente che gli altri siano ripartiti nei
dipartimenti. Con questi si potrebbero formare delle gallerie,

più si proibisce a facchini, cinrmaglie, e altra sorte di gente
di portare quadri pubblicamente nelle mani scoperte. nè
altrimenti per farne pubblica mercanzia nelle piazze e strade
della città come se fosse cosa vile e meccanica, siccome

tanto ad essi quanto ai rivenditori l‘introdnrre quadri fore—
stieri in Milano per farne mercanzia sotto la pena della
perdita di essi quadri, e di scudi venticinque d’applicarsi
come sopra per ciascuna volta, quando essi quadri non siano

dapprima riconosciuti e marcati col suggello dell'Accademia
per oviare alle frodi, che per l'avvenire, come per il passato
e successo, potessero succedere a pubblico pregiudizio...

rale" della Pubblica Istruzione al prefetto del dipartimento
d'0lona intorno all'opportunità di formare delle gallerie di
quadri: « Per l'avvenuta soppressione dei corpi monastici,
il Governo si e fatto proprietario di una quantità di quadri

sia nel locale del Liceo, sia altrove, i quali. oltre al decoro

della città, servissero anche di vantaggio di quelli che si
dedicano allo studio della pittura. Molti dipartimenti posseggono già dei dipinti di pregio, coi quali si potrebbe dar
principio alla formazione di queste gallerie, e perciò debbo
pregarla, signor prefetto, di volersi occupare di questo
oggetto concertandosi, occorrendo, con persona dell'arte.

La scelta del luogo ove stabilire questo gallerie sarà proposta da Lei stesso, avuto però preferenza al locale del

E accioccbè le opere buone che siano meritevoli di vivere

Liceo, qualora sia suscettibile, e quando non siavi già altra

non siano distrutte, si ordina e proibisce a qualsivoglia
pittore, scultore o architetto e ad altri professori e non

galleria, che non convenga trasportare... ».

professori, tanto accademici, quanto non accademici, che

politica del regno d'Italia, l'unificazione legislativa, nella
materia in esame, si è fatta lungamente attendere; di modo

non ardiscano disfare o ritoccare pitture e sculture antiche
e moderne pubbliche senza prima d'essere dall’Accademia
visitate, sotto pena di scudi venticinque, comprendendo nelle

9. Come altrove in ricordato ('I), dopo l’uniﬁcazione

che essa si è conseguita solo con la recente legge 12 giugno
1902, n. 185, portante disposizioni circa la tutela e la con-

medesime proibizioni e pene Ii scalpellini, scavatori, calci-

servazione dei monumenti e oggetti aventi pregio d’arte o di

nari, o siano mastri di muro, imbiancatori e altri trasgres-

antichità(2ì. Intanto perla riforma di tale legge il ministro
Rava presentava in Parlamento una prima volta, il 1° dic.1tl06,
un elaborato progetto, che preso in considerazione, e sotto-

sori del presente ordine, Ii qualis'intendino tenuti alla pena
di sopra come se fosse stata loro personalmenteintimata. .. ».
Più tardi, il 20 agosto 1802, il ministro Bovara della

posto all’esame di una Commissione ministeriale presieduta

Repubblica italiana comunicava la seguente circolare ai pre—
fetti: «Troppo importando che siano conservate le buone
pitture e quadri che ancora esistono nelle chiese, mona-

dal Codronchi, è stato ripresentato alla Camera dei deputati,

steri, conventi e altre corporazioni della Repubblica, sarà
del vostro zelo di prevenire chi occorre, perchè non sieno

con le modifiche apportatevi dalla Commissione, il 30 marzo
1909 e ivi discusso e approvato il 27 maggio successivo (tl).
Per l'esecuzione della legge del 1902 fu approvato un

inefficaci e nulli questi contratti, mettendo in avvertenza

primo regolamento con'r° decreto 17 luglio 1904, n. 431.
il quale fu a sua volta modificato, nei capi relativi alle
riproduzioni di oggetti di antichità e di arti e alla esportazione, con altro regolamento del 28 giugno 1906.

(1) V. alle voci Opere d’arte e Monumenti e Scavi.
(2) Alla legge 12 giugno 1902 seguirono le leggi 27 giugno
1903, n. 242, 25 giugno 1905, n. 260, 30 dicembre 1906,

n. 642, le quali prorogarono il termine stabilito nella legge
del 1902 per il divieto di esportazione.
.
(3) E al Senato il 17 giugno, mentre correggiamo questo paglnth

alienati quadri e simili oggetti d’arti liberali senza la positiva mia approvazione : dappoichè dovrete considerare come
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10. Sovrintendenze sulle gallerie e loro attribuzioni. — l 1. Personale ad esse addetto. — 12. Nomina e promozione del
personale. —- 13. Ispettori onorari, Commissioni regionali
e Connnissione centrale.

oggetti di antichità e d’arte, e degli scavi archeologici. .\la,
come abbiamo già fatto cenno, a un ispettore può esser
affidato particolarmente l'incarico di dirigere una galleria.
In tal caso esso, pur rimanendo alla dipendenza di un sovrin—
tendente, ha la responsabilità della conservazione degli

CAPO ll. — Direzione e personale.

10. Le gallerie di quadri dipendono dal Ministero della

oggetti contenuti nella raccolta e di tutto quanto riguarda

Pubblica Istruzione, che ne esercita la tutela per arezzo di

la visita di questa, la riscossione della tassa d'ingresso e,

speciali sovrintendenze, e, occorrendo, con la cooperazione
dei prefetti, delle Autorità dipendenti e dei sindaci (1 ). Coadiu-

in genere, il buon andamento del servizio nell'Istituto (8).

vauo inoltre a tale tutela: a) gli ispettori onorari ; b) le

Commissioni regionali; e) la Commissione centrale (2).

Còmpito precipuo delle sovrintendenze sulle gallerie e
suin oggetti d'arte è: a) di tenere in consegna e amministrazione le raccolte governative di oggetti d’arte del

Gli architetti provvedono specialmente al servizio per la
parte tecnica e artistica (9).
I disegnatori coadiuvano gli architetti e gli ispettori nelle
operazioni necessarie allo studio dei monumenti, degli scavi
e degli oggetti di antichità e d'arte, e in quelle per la com—

medio evo, della rinasceuza e dell'età moderna; 6) di invi-

pilazione dei progetti di lavori, eseguendo rilievi, disegni,
copie e quant'altro possa occorrere per l’illustrazione gra-

gilare sulla conservazione e sull'alienazione di simili raccolto e dei singoli oggetti posseduti da altri enti e da privati
esistenti nelle rispettive regioni; e) di esercitare l'alta sor—
veglianza sugli uffici per l‘esportazione per quanto riguarda

antichità (10).
I segretari e i vice-segretari attendono a tutto il servizio
amministrativo, contabile e d'ordine. Fra di essi vien narni-

gli oggetti d'arte del medio evo, della rimrscenza e dell'età

moderna (3).
Queste sovrintendenze in Italia sono in numero di nove,

fica dei lavori. dei monumenti e degli oggetti d'arte e di

nato economo quello il quale abbia i necessari requisiti e
presti la dovuta cauzione. Egli tiene la cassa dell'ufficio
ed è consegnatario responsabile della suppellettile ad esso

e la loro giurisdizione è ripartita nel modo seguente:

appartenente (11).

I° Piemonte e Liguria; 2° Lombardia; 3° Veneto; 4° Emilia
e Romagne; 5° Toscana; 6° Marche, Umbria e Provincia
ronrana; 7° Provincie meridionali; 8° Sicilia; 9° Sardegna (4).

I soprastanti visitano gli edilizi la cui manutenzione i'.
sottoposta alla loro vigilanza, e dirigono il servizio di custodia

Perù, ove le particolari condizioni d'una regione le reudauo conveniente, si potrà in essa staccare dalla sovrin-

tendenza competente la direzione di una determinata galleria.
In tal caso la persona messa a capo della galleria, sia essa

e di esazione delle tasse (12).

I custodi attendono alla custodia e alla pulizia delle gallerie, sorvegliano gli operai che vi eseguiscono lavori, attendono alla vendita dei biglietti d’entrata, e, quando sono
addetti agli ufﬁci di direzione, vi disimpegnano i lavori di
servizio e di pulizia (13).

nome di direttore (5).

Si noti che sia i sovrastanti che i custodi sono riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, giusta l'art. 30

11. Il personale addetto agli uffici di sovrintendenza si
suddivide nelle seguenti categorie : a) sovrintendenti ;

del testo unico 21 agosto 1901, n. 409, della legge sugli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, agli effetti tutti di

b) ispettori; e) architetti; zl) disegnatori; e) segretari e
vice-segretari; f) soprastanti; g) custodi (0).
l sovrintendenti hanno la direzione di tutti i servizi attri-

legge e specialmente degli art. 56 e seg. c 340 cod. pr. pen.
e degli art. 187 a 190, 200 a 203, 207 a 209, 396, 397,
434 e 430 cod. pen. (14).

un sovrintendente, un ispettore o un architetto, prenderà il

buiti alla sovrintendenza. Spetta loro di dividere le varie

A tali effetti, a cura delle sovrintendenze devono essere

incombenze fra i funzionari addetti all'ufficio, e di mau-

notificati ai prefetti delle rispettive provincie i provvedimenti
con cui sovrastanti e custodi vengono addetti alle singole

tenere fra essi la disciplina. Le stesse attribuzioni e la
luedesima autorità spettano al funzionario dell‘ufficio che
dal Ministero sia stato incaricato di esercitare le irruzioni

dr sovrintendente (7).
Gli ispettori attendono, di solito, specialmente allo studio
e alla illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli

(1_) Art. 1° regolam. 17 luglio 1904, n. 431. — Le altre
sovrintendenze ricordate dal detto articolo sono preordinate alla
tutela; al dei monumenti; 17) degli scavi, musei e oggetti di
antrcluta'r. Sono anche destinati, indirettamente, a tutela delle

gallerie: 0) gli uffici per l’esportazione di oggetti d'arte e di
antichità.
(2) \’. articoli 37 a 61 cit. regolam.
(3) Art. 6 regolam.

(4) Art. 7 regolam. — Si noti che, fino a quando queste
sovrintendenze non siano istituite di fatto nelle singole regioni,
|G loro funzioni sono, a norma dell‘art. 405 del regolamento,
esercitate temporaneamente dalle direzioni delle gallerie.

(5) Art. 9 regolam.
(6) Art. l6 id.
17) Art. 17 id.

(8) Art. 18 id.
(9) Art. 19 id.
(“IO) Art. 20 id

sovrintendenze e le variazioni che successivamente avvenis-

sero nel personale medesimo. Ciascuno dei sovrastanti e
custodi deve poi essere munito di una carta di legittima»
zione da rilasciarsi dalle suddette sovrintendenze e vidimarsi dai prefetti, e nella quale deve essere fatta espressa
(lf) Art. 21 regolam.

(12) Art. 22 id.
(13) Art. 23 id.
(14) Art. 24 id. — ll citato art…. 36 del testo unico 21 agosto
190l dispone che il Ministero dell‘Interno, d‘accordo con gli
altri Ministri competenti, può, con suo decreto, attribuire la

qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche

e di strade ferrate e ai cautonieri, purchè posseggano i requisiti
determinati dal regolamento e prestino giuramento irruanzi al
pretore, come pure ad altri agenti destinati dal Governo all‘esccuzione e all’osservanza di speciali leggi e regolamenti dello
Stato. Gli articoli 56 (: seg. cod. proc. pen. sono contenuti nel

libro 1, sotto il titolo Il, relativo alla polizia giudiziaria e agli
ufficiali che la esercitano e riguardano i reati di violenza e
resistenza all‘Autorità, oltraggio e altri delitti contro persone
rivestite di pubblica autorità, violazione di sigilli e sottrazione
da luoghi di pubblico deposito, diffamazione e ingiuria e di
rifiuto di obbedienza all‘Autorità.
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menzione della qualità di agente di pubblica sicurezza attribuita al soprastante o al custode (1).
12. Breve cenno richiedono le norme che regolano la

corso solamorrte quei custodi che da una Commissione, com.
posta corno quella chiamata a giudicare dell'idoneità dei
vice—segretari, siano dichiarati atti a dirigere il servizio di

nonriua e le promozioni del personale.
I sovrintendenti delle gallerie dell'ultima classe sono
nominati in seguito a concorso per titolo fra gli ispettori

custodia e a tenere la contabilità di lavori. Vale poi come

della prima e della seconda classe. Titoli principali sono

unico della legge sullo stato dei sottufficiali 30 nov. 1902,
n. 521, sono scelti fra gli operai che da molto tempo pre-

l'opera prestata in qualità di ispettore, e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell’arte,

di critica artistica e siruili. La Connnissione giudicatrice è

presieduta dal sottosegretario di Stato, e composta del di—
rettore generale delle antichità e belle arti, di due sovrinten—
denti sui musei, ecc., o sulle gallerie, ecc., edi due membri

della Commissione centrale per la conservazione dei mo—
numenti e degli oggetti di antichità e d'arte (2). Senza la
formalità del concorso, previo il parere della Commissione
centrale peri monumenti e le opere di antichità e d'arte, pos—
sono esser nominati sovrintendenti persone anche estranee
all'Aunninistrazione, di cui sia universalmente uotala somma
competenza in materia d'arte e d'archeologia (3).

Gli ispettori dell'ultima classe sono nominati in seguito
a concorso per titoli e per esame. Volta per volta vengono
indicati i titoli necessari per esser ammessi a concorso e

il preciso progrannna dell'esame, nel quale i concorrenti
devono dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni
di archeologia e di storia dell'arte, e particolare attitudine
alla critica archeologica e artistica. A parità di merito de—

titolo la conoscenza di una lingua straniera (9).
I custodi dell'ultima classe. salvo il disposto del testo

stino lodevole servizio all'Amministrazione delle antichità.
Iu n'|ancanza di operai idonei all'ufficio, i custodi sono nominati a libera scelta del Ministro. Però non possono essere
nominati custodi coloro che manchino dei requisiti necessari per ottenere l’attribuzione della qualità di agente di
pubblica sicurezza a norma dell'art. 121 del regolamento

per i funzionari e impiegati di pubblica sicurezza 12 di—

cembre 1901, n. 512 (1 O).

_

Si osservi, da ultiuro, che in ciascrm grado le pronto—

zioni di classe sono fatte per anzianità; e che possono es—
sere esclusi dalla promozione per anzianità coloro che se
ne siano mostrati immeritevoli per negligenza nell'adempinrento dei propri doveri (11).
,
13. Come abbiamo già rilevato, coadiuvano l'Amministrazione nella tutela e nella conservazione, in genere, dei

mormmenti e degli oggetti di antichità e d‘arte, gli ispettori
onorari, le Commissioni regionali e la Commissione centrale.
Gli ispettori onorari sono nominati con decreto rcalein

ogni capoluogo di provincia e in ogni altra città ove paia

vono esser preferiti coloro i quali abbiano conseguito il

opportuno. Essi durano in carica tre anni e posson essere

diploma della r° Scuola di archeologia o di storia dell’arte

rieletti. Il loro ufficio è gratuito, ma essi hanno diritto al
rinrborso delle spese che giustificheramro aver dovuto so—
stenere per determinate incombenze che siano state loro
commesse. Càmpito di questi ispettori e di vigilare sui monumenti e sugli oggetti di antichità e d'arte esistenti nella

medioevale e moderna (4).

Gli architetti dell'ultima classe sono nominati in seguito
a concorso per titoli e per esame, a cui sono esclusivamente ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma
di architetto ingegnere in una ril scuola di applicazione per
gli ingegneri. Volta per volta viene indicato il preciso programma di quest'esame, nel quale i concorrenti devono
dimostrare di avere cognizioni di storia dell'arte specialmente nei riguardi dell‘architettura (5).
I disegnatori dell'ultima classe sono nominati in seguito
a concorso per titoli e per esame. Volta per volta vengono
indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso
e il programma dell'esame (6).

I segretari dell'ultima classe sono nominati per concorso
f'ra i vice-segretari di prima classe, i quali abbiano tale
grado almeno da due antri. Una Commissione, presieduta
dal direttore generale delle antichità e belle arti, e composta del capo-divisione delle ,antichità e di tre sovrinten-

denti, sceglie volta per volta coloro che per la diligenza e
l’attitudine dimostrata nel precedente servizio siano pro—
rnovibili a segretario. Fra i promovibili, poi, viene indetto
l’esame di concorso, secondo progrannna da stabilirsi caso
per caso (7).
I vice-segretari dell’ultima classe sono nominati in seguito a concorso per esame (8).
I sovrastanti dell'ultima classe sono nominati in seguito
a concorso per esame fra i custodi. Sono ammessi al con—
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

24
26
28
29
30
31

regolam.
id.
id.
id.
id.
id.

provincia o nel territorio di loro giurisdizione, e dare no-

tizia alla sovrintendenza competente di quanto può inte—

ressarne la conservazione e la custodia, promuovendo i necessari provvedin‘reuti. Ma ad essi è anche demandata ogni
altra incombenza che sia loro affidata dalle sovrintendenze
in materia monumentale e artistica; ed è quasi unicamente

per queste straordinarie incombenze che essi possono giovare, indirettamente, alla tutela delle pinacoteche (12).
Le Commissioni regionali sono istituite in ciascuna rc-

gione e con sede nella città ove si trovano le sovrintendenze. Esse si compongono di non meno di sei e non più
di dieci membri, nominati per r° decreto e compresi tra

essi i sovrintendenti dei monumenti di musei e delle gallerie della regione,i quali ne fanno parte di diritto. Le
funzioni dei commissari regionali sono gratuite, ma ai courmissari residenti fuori la città ove ha luogo l'adunanza @

che prendono parte alla riunione, spetta l’indennità gmtnaliera di lire 10 oltre al rimborso delle spese di viaggio

in prima classe. Le Commissioni regionali tengono due
sessioni annuali, la prima nel mese di gennaio, la secondi!
nel mese di luglio, e dànno parere sopra ogni argon‘ieul0

riguardante la tutela e la conservazione dei monumenlre
degli oggetti di antichità e d’arte della rispettiva regione
(7) Art. 32 regolam.
(8) Art. 33 id.

(9) Art. 34 id.
(10) Art. 35 id.
(II) Art. 36 id.
(12) Art. 38 a 42 id.
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e su cui siano interrogate dalle sovrintendenze o dal Ministero. Ma possono anche di loro iniziativa fare proposte
relative, fra l'altro, all'acquisto di oggetti d'arte utili alle
gallerie nazionali, provinciali, comunali nel territorio di
loro giurisdizione (1).

La Cornmissioue centrale è istituita presso il Ministero
della Pubblica Istruzione, e si compone di diciotto membri,
scelti fra le persone più autorevoli per dottrina nelle ma-
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D'altra parte, per quanto le condizioni materiali Io consentano, a ogni quadro si deve apporre una scritta con la

indicazione sorrrruaria del soggetto rappresentato e col nome
dell’autore, della scuola o del secolo cui appartiene (4).
Infine, a cura del sovrintendente o dell'ispettore addetto
a ciascuna raccolta governativa, e con le nornre che possono essere volta per volta prescritte, occorre fare gli studi
necessari per la compilazione di cataloghi illustrativi delle

terie archeologiche, storiche, artistiche, e nominati per de-

raccolte stesse. ] quali cataloghi, previo il parere delle Com-

creto reale. I commissari residenti nella città ove ha luogo
l'adunanza Irarrno diritto a un’indennità di lire 10 per ogni

missioni rcgionali e centrali, sono pubblicati e messi in

giorno in cui vi prendano parte; quelli residenti fuori
della città Iranno un'indennità di lire 20, oltre il rimborso
delle spese di viaggio di prinra classe. La Connnissione
tiene due sessioni annuali, l'una in aprile, l’altra in novembre. Essa si divide in due sezioni, presieduta ciascuna

Si noti pure che il sovrintendente non può eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell‘ordinamento della raccolta, nè mutare la denominazione e l'attribuzione del quadro
senza l'autorizzazione del Ministro, il quale deve sentire.
nei casi di maggiore importanza, il parere delle Commis-

da un vice-presidente nominato per decreto reale: la prima

sioni regionale e centrale (0).

vendita a cura del Ministero della Pubblica Istruzione (5).

sezione si occupa delle antichità; la seconda dei menu-

16. Per l’acquisto dei quadri, di solito, la proposta viene

menti e oggetti d'arte del medio evo ed epoca posteriore.
E quest‘ultima che può essere interrogata su tutte le que—
stioni relative alle gallerie, ai restauri, agli acquisti di oggetti

fatta dalla Connnissione regionale, la quale deve avere ri—

d'arte, e in genere su tutto ciò che possa interessare la
tutela e la conservazione del patrimonio artistico della
nazione (2).

in vendita, deve esprinrere il suo parere sulla convenienza

Caro III. — Amministrazione e vigilanza.
14. Preliminari. — 15. Ordinamento interno delle gallerie governative. 1— 16. Acquisto dei quadri. — 17. Cambio e

guardo ai particolari bisogni delle pinacoteche e all'entità
dei I'ondi disponibili; e, ove siano già stati offerti dei quadri
dell'acquisto e sul prezzo da corrispondersi. Il voto espresso
dalla Connnissione regionale deve esser sottoposto alla
Connnissione centrale, la quale nelle sue tornate ordinarie
deve esprimere il suo parere (7).

La Connnissione centrale a sezioni unite deve inoltre esa-

vendita dei duplicati. — 18. Copia dei dipinti. — 19. Ri- - urinare quali acquisti debbansi fare a preferenza coi fondi
produzione fotografica. —— 20. Accesso al pubblico. ". all'uopo stanziati nella parte ordinaria del bilancio della
21. Vigilanza sui quadri di proprietà dello Stato non facienti spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, nonchè coi
fondi corrispondenti al complessivo ammontare degli irr—
parte di pubbliche raccolte. — 22. Id. sui quadri di protroiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano otteprietà di enti morali. — 23. Id. sui quadri e pinacoteche
di proprietà privata. — 24. Alienazione e permuta dei sinrrnti dalle vendite delle pubblicazioni ufficiali e dei duplicati,
goli quadri e collezioni di proprietà o in possesso di privati.
dall'applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità
14. E tropo era occuparsi anzitutto dell‘ordinamento stabilite dalla legge 12 giugno 1902, e con quella parte

interno delle gallerie governative, nonché delle regole che
occorre osservare per l’acquisto dei quadri, per il cambio
e la vendita dei duplicati, per la copia dei dipinti e per
la loro riproduzione fotografica, per l'accesso al pubblico:
iquali argomenti possono farsi rientrare tutti nel concetto
sia statico che dirranrico di amministrazione delle raccolte
di proprietà dello Stato. Accennererrro poi alla sorveglianza
che la sovrintendenza sulle gallerie deve esercitare sulle
stesse pinacoteche di proprietà di altri enti morali, e di
privati, e sui singoli quadri che compongono le collezioni,
e il cui acquisto può riuscire utile alla costituzione o al
completamento delle raccolte governative.

15. Quanto all'ordinamento interno delle gallerie di
quadri, si osserva anzitutto che all’Arrnniuistrazione e fatto
obbligo di tenere regolare inventario dei singoli quadri costrtrrerrti la collezione nelle forme prescritte dal regolamento
generale per la contabilità e l'amministrazione del patri—

del provento della tassa d'entrata ai musei calle gallerie
che è unita in unico fondo. In quest’esame però la Corn—
missione deve tener presente che tali somme debbono es—

sere speciahncnte riservate all'acquisto di oggetti presentati
per l’esportazione e su cui convenga esercitare il diritto

di prelazione (8).
Quando dei quadri vengano offerti in vendita al sovrintendente, questi dee sottoporre la proposta alla Commis-

sione regionale, la quale, come s'è fatto cenno, anche in
tal caso, deve esprimere il suo parere sul pregio intrinseco del quadro, sull'importanza che esso può avere in
riguardo ai particolari bisogni della galleria locale e sulla
convenienza del prezzo richiesto. Intese il voto della Conr—
rnissione, il sovrintendente deve comunicarlo insieme col
suo parere, nel quale deve aver riguardo all'entità dei Ibridi
disponibili, al Ministero; il quale, prima di decidere, quando

monio dello Stato e dalle altre disposizioni generali ema—

il prezzo superi le lire 3000, deve sentire il parere della
Commissione centrale o di una Comrrrissioue speciale da

nate in materia (3).

nominarsi (9).

‘ (i) .V. articoli 43 a 50 regolam. — Però fino a querido questo
bpmmrssioni non siano regolarmente istituite nelle singole rc—

S‘°"l. le loro funzioni devono essere esercitato dalle Commis—
srorrr provinciali istituite col r° decreto 5 marzo 1876, n. 3028.
12)_\'.. articoli 51 a 61 regolam. — Fino alla nomina della

Counnrssroue centrale, le sue funzioni vengono temporaneamente
cserrrtate dalla Giunta superiore di belle arti, istituita col r° decreto 12 aprile 1894, n. 140.

(3) Art. 136 regolam. 17 luglio 1904.

(4) Art. 137 regolam.
(5) Art. 18 legge 12 giugno 1902; art. 138 rego].
(6) Art. 139 regolam.

(7) Art. 140 id.
(8) Art. 8, 20, 21 legge 12 giugno 1902; art. 141 regni.
(9) Art. 142, 143 regolam. — Si osservi che, a norma dell‘arl… 145 del regolamento, le stesse regole valgono anche per

i casi in cui le proposte d‘acquisto siano presentate direttamente al Ministero.
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Da qtreste formalità, però, si può prescindere nei casi

che il sovritrtenderrtc deve curare a che si provveda alle

d'urgenza. Onde, ove sia necessaria ttna pronta decisione

nrodificazioni d'inventario, togliendone gli oggetti alienati

su offerte presentate al sovrintendente, questi le sottopone

e iscrivendo quelli che fossero stati dati in catubio. E, ove

senz'altro al Ministero col suo parere al riguardo; e il Mi-

si tratti di vendita, egli non può consegnare nè spedì…

nistero decide anche senza ricorrere ad altri pareri tecnici.

gli oggetti, se prlrna il compratore non alrhia pagata la

Nei casi di maggior urgenza, il sovrintendente poi può

somma palttrita al segretario incaricato delle funzioni di

anche acqtristare, seuz'attendere l'autorizzazione ministe-

econonto, il quale ha l'obbligo di versarla irtrmediatttmente

riale, dei quadri il cui valore non superi le lire 500, sempre
che la somma sia disponibile sulla dotazione dell’istituto (1 ).

in segreteria (ti).
18. Per disciplinare la copia dei dipinti, sia nelle gal-

17. Anche le proposte di acquisto o di permuta dei dttplicali devon essere dal sovrintendente sottoposte alla Conr-

state dettate speciali norme in apposito regolamento del

rrrissiotte regionale, il cui parere sulla convenienza e meno
di entrare in trattative, ntrito al proprio parere, deve far

2 novembre 1901. Esse fttrotr dapprima riprodotte quasi
integralmente tregli articoli 208 a 224 del regolanrento

conoscere al Ministero. Si noti che, ove la proposta consista in una pertrrtrta, nel parere bisogna tener conto non
solamente del valore commerciale che l'oggetto offerto abbia
in confronto di quello che si dovrebbe cedere in contraccambio, ma anche della speciale importanza che il primo
possa avere per la raccolta (2).
Alla relazione che il sovrintendente presenta al Ministero
deve esser unito l'elenco degli oggetti da vendere o da

17 luglio 1904 per l'esecuzione della legge 12 giugno 1902;

dare in pernmta col relativo numero d’inventario, e per

ciasctrno di tali oggetti deve indicare quali siano gli altri
oggetti della raccolta di cui i primi costituiscono i dupli-

lerie che nei musei e nei Iuoglri di scavi di antichità, erano

poi sono state in parte modificate col nuovo regolarneuto
28 giugno 1906, n. 447; del qtrale trltiruo terremo solo
conto in qtrcsto breve cenno, limitando la nostra esposizione
a qttarrto si riferisce in particolar modo alle pirtacoteclre.
Per esser ammessi a copiare in una pinacoteca dello
Stato, i copiatori devono anzitutto presentare, per ogrti singola opera, domanda in carta bollata da cent. cinquanta
alla sovrintendenza sulle gallerie, indicando chiaramente:
a) il nome, cognome. luogo di nascita e domicilio; b) l‘opera
che intendono copiare. Inoltre, qualora non fosse ben nota

cati. Possibilmente devorr esser ttnite le fotograﬁe dein
uni e degli altri, e. in mancanza, occorre fare, tanto per
quelli da cedersi quanto per i similari, una nrirrtrta descrizione. lnfine occorre pure unire l'elenco degli oggetti che

la loro perizia, dovranno comprovarla allegando alla do-

fossero stati offerti in contraccambio, con le fotograﬁe di

copiatore ammesso per la prima volta, la sovrintendenza
dee sottoporre il lavoro incominciato all'esame di tre periti
scelti dal presidente dell'istituto di belle arti o dell'accademia, i quali giutlicheranno inappellabilmente se al co-

essi, 0, in difetto, una minuta descrizione (3).

Quando le proposte di cambio o di vendita pervengano
diretlatnetrte al Ministero, esso deve comunicarle al sovrintendente, affiuchè siano sottoposte alla Commissione regionale e l’uno e l'altra esprirnarto il loro parere (4).
In genere, poi, ove in base ai pareri del sovrintendente
e della Connnissione regionale, il Ministero creda in massima attuabile il cambio o la vendita proposta, esso procede alla nomina d'trna speciale Commissione composta di
tre o cinque membri, alla qttale vien deputato un ulteriore

manda un certiﬁcato della presidenza di un'accademia o
della direzione di un istituto di belle arti italiano o straniero. In ogni modo, se sorgesse dttbbio sull'abilità di un

piatore debba essere continuata la concessione (7).
Ciascuna domanda, all'atto della presentazione, deve
esser notata, dal funzionario a ciò delegato, in uno speciale

registro, e, quando viene accolta, il richiedente deve ap-

porre a lato della registrazione il proprio nome e cognome,
il quale vale come dicltiarazione di accettare tutte le condizioni imposte dal regolamento e qttelle che in aggiunta

esanrc sulla convenienza del canrbio o della vendita. La

posson esser prescritte dal sovrintendente nell'interesse

relaziorte di questa Commissione vierte pubblicata trel Bol—

del buon ordine dell'istituto. Il nttmero d'ordine delle

lettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, salvo

domande registrate, relative a una stessa opera d’arte.

il caso che in base ad essa il Ministero creda conveniente

deternrirra poi il tttrrro dei copiatori nell'esecuzione del

di non dare ulteriormente corso alle trattative di cambio
o di alienazione. Appena pubblicata la relazione, il Ministero ne comunica copia al sindaco della città ov'è la rac—
colta. Entro tre mesi il sindaco o la gittata oil Consiglio
comunale possono fare le loro osservazioni che vengono
conmnicate al Ministero. Il quale in base ad esse potrà
riconvocare la Commissione speciale, o anche desistere senza
altro dal progetto. D‘altra parte, trascorso il detto termine
di tre mesi, il Ministero dovrà chiedere il parere del Con-

lavoro (8).
Il nttrnero massimo dei copiatori da ammettersi per ciascttna sala è determinato dal sovrintendente in ragione della
vastità della sala stessa. In apposita tabella deve poi esser

siglio di Stato, sulla convenienza dell'alienazione o della
pernruta (5).

necessari per la riproduzione parziale. In ogni modo, per,
il copiatore può chietlere, all'atto della dimanda, che il ter-

fissato il termine massimo di tempo per l'esecuzione delle
copie più frequentemente richieste. Per ttttte le altre il termine massitno viene stabilito per ogrti singolo caso. Ove

il copiatore non volesse riprodurre l'intiero dipinto, il str-'
vrintentlente, o chi per esso, determina il nttmero dei giornr

Il canrbio o la vendita è approvata cert decreto tttitti-

mine per la_copia sia abbreviato o prolungato; ma, una volt“

sterialc da registrarsi alla Corte dei conti. In seguito di

stabilito, resta invariabile e non può esser prolungato (il).

(I) Art. 144 regolam. — Giova osservare che, oltre alle

norme suindicate, occorre seguire quelle prescritte nella legge
e nel regolamento per la contabilità e per I'amrnirristrazione
(lei patrimonio dello Stato.
(2) Art. 149 regolam.

(3) Art. 150 id.

(4)
(5)
(6)
(7)

Art.
Art.
Art.
Art.

151 regolam.
152 a 156 id.

159 e 161 a 163 id.
1 e 2 regolam. 28 giugno 1906.

(8) Art. 4 id. id.
(9) Art. 3 e 5 id. id.
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Per esegtrire la copia occorre pagare un diritto fisso di
centesitrri quindici per ogni giorno del tertrrine stabilito (1).
Por regola, cioè tranne che il sovrintendente-non creda
di poter stabilire altrimenti, più dr due copratorr non possono esser arrrtrressi a riprodurre contemporaneamente uno
stesso dipinto, afﬁnchè non sia tolto ai visitatori l'agio di

operazioni da eseguirsi; e) l'obbligo di confornrarsi alle
norme regolamentari (6).

esarnittarlo. No le dimensioni della copia posson esser tali

glierla totalmente o parzialnrerrte, di determinare i giorni

da provocare il trredesinro inconveniente. D’altra parte, se

e le ore nelle quali gli operatori posson esser ammessi
a lavorare, e il loro ttrrno se vi sono rtrolte donrande con—

il dipinto fosse di eccezionale celebrità, non potrà essere
riprodotto che da un solo copiatore per volta (2).

Il copiatore, se il primo posto e occttpato, dec prendere
il secondo posto fino a quando non sia terminata la copia
tlel pittore che lo ha preceduto. Nc alcun copiatore puù

eunbiare o cedere il posto che gli spetta, o far terminare

durre; c) lo scopo cui le riproduzioni devono servire; d) la

dichiarazione di assumere ogni responsabilità derivante dalle

E in facoltà del sovrintendente o di chi è a capo dell'istituto, e al quale la dimanda deve esser diretta, di acco-

tetnporaneamerrte. E il permesso s'intenderà vincolato alla
condizione che il fotografo non possa pretendere il pagamento di alcun diritto perla riproduzione con mezzi fotomeccanici di tali fotograﬁe, quando la riproduzione sia fatta
a illustraziotrc del testo in pubblicazioni edite in Italia e

o ritoccare da altri il proprio lavoro ﬁno a quando questo
rinrarrà nell'istituto dove esiste l'origitrale. Inoltre, quando

trtili alla pubblicamtrltura (7).

il copiatore sospenda il lavoro, egli non ha alctrtt diritto
a che gli sia prolungato il ternrine del permesso. E quando

è di lire 0.50 per i quadri le cui fotograﬁe sono poco ricercate, c di lire 5.00 peri quadri le cui fotografie sono
molto ricercato. La distinzione è fatta dal sovrintendente”
o altro capo d'istituto, il quale indica in calce all'istanza
la somma da pagarsi, che viene dal fotografo versata al-

la sospensione del lavoro oltrepassi i cinque giorni, il posto

vien occupato da chi e immediatamente iscritto dopo di
Itri, ed egli perde il suo turno (3).

Sotto pena dell'immediata espulsione, è proibito di trarre
lucidi dai dipinti, di appiccarvi reticolati, prendervi nrisrrre,
toccarli per qualsiasi ragione, o accostare la spatola o il
pennello per mettere a confronto una tinta. Le copie devono poi avere dimensioni diverse da quelle degli originali,

Il compenso da pagare per le riprodtrzioni fotografiche

l'econonro della sovrintendenza o dell'istituto (8).
Perchè non vengano riprodotti oggetti diversi o in mt-

mero maggiore di quelli per i quali è dato il permesso,
e perchè non venga recato alcun danno a qualunque oggetto,
è disposto un servizio di vigilanza. Nell'un caso e nell’altro
non solo nelle misure della tela, ma anche ttell'irrsienre l'operatore è immediatamente espulso e se è mandatario
del qtradro e dei suoi particolari. E, ove le dimensioni siano di una ditta, a questa, ritenuta complice, viene interdetto
maggiori, esse non possono esserlo che di poco. Inﬁne le l'esercizio della fotograﬁa in tutti gli istituti artistici e
copie devono esser munite di contrassegno dell’istituto dove ltroghi di scavo e monumenti nazionali o tutelati dallo Stato,
senza pregiudizio dell'eventuale azione giudiziaria (9).
esiste l'originale (4).
Nei giorni in cui il pubblico è aurnresso a visitare graInﬁne ai fotograﬁ e fatto obbligo di consegnare entro il
tuitaurettte la pinacoteca, il lavoro del copiatore deve, senza termine di due mesi dalla data del perruesso tre copie poeccezione, venire sospeso. Inoltre è sempre in facoltà del sitive di ogni negativa originale. Ne nello sviluppo delle
sovrintendente stabilire che il lavoro di copia non possa fotograﬁe possono adoperare qualsiasi sostanza idonea a
eseguirsi che in determinati giorni della settimana, limi- ravvivare le tinte, accrescere l’effetto, agevolare le riprotare il numero dei copiatori quando questo sia esuberante, dttziorri, ecc. (10).
e sospendere totalnrente o parzialmente le copie in corso
20. L'accesso al pubblico nelle pinacoteche, e in genere
per un teurpo determinato, quando ciò sia richiesto dalla

nelle gallerie, nei tuttsei e negli scavi archeologici. e art—

straordinaria frequenza dei visitatori, e dalle esigenze del

cora regolato dalla legge 27 maggio 1875, n. 2534, che
riuscì a estendere e render uniforme per tutti gli enti governativi dei provvedimenti che prinra erano stati volta per
volta e parzialmente adottati con decreti tnirristeriali. Essa
imporre una tassa che, per le pinacoteche e gallerie, non
può eccedere lire una a persona, lasciando in facoltà del
Governo di provvedere con decreto reale a designarne l'am-

servizio interno. Ma, in tal caso, ai copiatori cui sia stato

sospeso d'ufficio il lavoro per un dato numero di giorni,
deve essere proltttrgato il permesso di copia per un numero
di giorni corrispondente (5).
19. Anche per quanto concerne le riproduzioni fotogra-

fiche occorre tener presente ciò che è disposto nel regolamento 28 giugno 1906, n. 447, che modiﬁca in parte
il regolamento del 17 luglio 1904, n.242. Di esso ac-

cenneremo alle sole disposizioni che riguardano la pre—
sente voce.

Per riprodurre mediante la fotograﬁa dei qtradri d'una
pinacoteca di pertinenza dello Stato, si deve farne istanza

montare e a indicare gli istituti e le località in cui deve
essere applicata, e il giorno o i giorni della settimana in
cui l'entrata deve esser invece gratuita (11). E in facoltà

pure del Governo di stabilire delle condizioni di abbonamento (12). Ma della tassa fu detto qtranto basta alla voce
.Musei, a' 23 e seg.

in carta bollata da centesimi cinquanta, indicando: il) il

21. La vigilanza sugli oggetti d'arte di proprietà dello

nome, cognome e indirizzo di chi voglia eseguire la ri-

produzione, e dell‘operatore, quando ciò sia necessario;

Stato, ma che non facciano parte di pttbbliche raccolte,
nonchè sugli oggetti o collezioni di proprietà di enti mo—

bl i qttadri o i particolari di essi che si desiderano ripro-

rali o privati, è esercitata dal Ministero della Ptrbblica Istru-

(I) Art. 6 regolam. 28 giugno 1906.

(7) Art. 34 e 35 regolam. 28 giugno 1906.

(2) Art. 7 it]. id.

(8) Art. 36 e 37 id. id.

(3) Art. 7 a 9 id. id.
('i) Art. 10 a 12 id. id.
(3) Art. 13 e 14 id. id.

…) Art. 32 e 33 id. id.

(9) Art. 38 id. id.
(10) Art. 39 e 40 id. id.
(11) V. art. 1 e 2 detta legge.
(12) Art. 4 legge anzidetta.
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zione per mezzo delle sovrintendenze regionali delle gallerie
e degli oggetti d'arte.
Trattandosi di quadri, e in genere di altri oggetti di
antichità e d'arte di proprietà governativa, la conservazione
ne e affidata all'Annninistrazione che li ha in uso, sotto

blico. Perchè solo nel primo caso i sovrintendenti sulle gallerie cui ne spetta la vigilanza, per incarico del Ministero
della Pubblica Istruzione, possono curare a che essi non
vengano in alcun modo menomati con la rimozione, col
deturpamento o altrimenti. In ogni modo anche quando non

la responsabilità del I'anzionario che ne tiene la consegna.

vi siano diritti di uso pubblico, i sovrintendenti, a richiesta

Il quale ultimo ha l'obbligo di avvertire la sovrintendenza
ogniqualvolta sia necessario qualche provvedimento conservativo. Avutane notizia il sovrintendente, ne fa relazione

vedimenti necessarî ad assicurarne la conservazione. E po—

al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale conmnica
la relazione e il preventivo della spesa al Ministero interessato per le deliberazioni di sua competenza (|).
Si noti, da ultimo, che i quadri di proprietà governativa
non posson esser alienati che d'accordo fra il Ministero
consegnatario e quello della Pubblica Istruzione, e nei casi
e con le formalità da noi esposte per il cambio e la vendita dei duplicati (2). (Ive poi i quadri non servano più

all'Amministrazione che li ha in uso. essi sono devoluti a
una pubblica galleria 0 pinacoteca, sulla cui scelta deve
essere sentito il parere della Connnissione centrale (3).
22. La conservazione dei quadri di proprietà di enti
morali spetta all'ente proprietario. All'uopo i relativi amministratori hanno l'obbligo di avvertire il sovrintendente
sulle gallerie di qualsiasi danno, perchè si possano studiarei provvedimenti da prendere; essi posson fare anche
proposte concrete di lavori o di altri provvedimenti, ma,
prima di attuarla, salvo il caso di assoluta urgenza, devono
attendere l'approvazione del sovrintemlente. Ad esso sovrintendente, inﬁne, devono anche rivolgersi per ottenere
il permesso della rimozione anche temporanea dei quadri (4).
I sovrintendenti, o chi per essi, possono in qualunque

momento visitare i quadri e altri oggetti di antichità e
d'arte degli enti morali, allo scopo di constatare se essi
siano tuttora posseduti e in quali condizioni dall'ente. Ove
l'accesso sia loro riﬁutato, ne fanno rapporto al Ministero

della Pubblica Istruzione, il quale, previ accordi con l'All—,
torità politica del luogo o col Ministero dal quale l'ente
dipende. deve provvedere affinché possa aver luogo la visita.

dei possessori, devono visitare i quadri per suggerire i provtranno, anche di loro iniziativa, far pratiche perchè gli oggetti

siano loro mostrati (7).

24. Dovendo, infine, accennare alle principali modalità
concernenti l’alienazione o la permuta delle collezioni e dei
singoli quadri di proprietà o in possesso di enti o di privati,

occorre anzitutto distinguere l'ipotesi in cui il proprietario
sia un ente da quella in cui sia un privato. Trattandosi

infatti di fahln'icerie. confraternite () enti ecclesiastici di qualsiasi natura, oppure dello Stato, delle provincie, dei Comuni
0 di altri enti legalmente riconosciuti, in massimale colle-

zioni o i singoli quadri che siano stati dichiarati di somma
pregio e iscritti in catalogo, sono inalienal.xili, e solo con
l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, inteso

il parere della competente Connnissione, può essere annnessa
la vemlita o la permuta da uno a un altro degli enti iudicati (8). Ove invece non ricorra il sommo pregio e l'iscrizione in catalogo, la vendita deve esser autorizzata dalla
sovrintendenza sulle gallerie, alla quale l'ente dee rivolgerne domanda in carta da lire una, unita alla copia della
deliberazione del Consiglio d’amministrazione, ove esista,
e di quella dell‘Autorità tutoria (9).
Trattandosi di quadri 0 collezioni di proprietà privata,
segnate in catologo per il loro sommo pregio, il proprietario
ha l'obbligo di denunziare subito qualunque contratto di
alienazione o mutamento di possesso, perchè, in caso di
alienazione, il Governo possa esercitare il diritto di prelazione a parità di condizione (10). La denunzia, all'uopo, va
fatta al sovrintendente, indicandosi, con la descrizione del-

l’oggetto, il prezzo di vendita, il nome e il domicilio del
compratore, nonchè l'esplicita dichiarazione a questi fatta

( Ive poi dalla visita risulti che il quadro non sia più pos-

che l‘oggetto è iscritto in catalogo. Il sovrintendente può

seduto dall'ente. o che su di esso siano stati eseguiti lavori
nocivi alla sua conservazione o tali da fargli perdere il suo
carattere artistico, il sovrintendente deve compilarne pro—
cesso verbale, di cui una copia vien conumicata all'Autorità

interrogare la Connnissione regionale sulla convenienza che

giudiziaria e un'altra al Ministero della Pubblica Istruzione

Commissione regionale ove sia stata interrogata. E, a sua
volta, il Ministero, interrogata ove lo creda opportuno la

perché possa avvertirne il Ministero da cui l’ente dipende (5).

lo Stato eserciti il diritto di prelazione, ed entro un ntese
deve presentare denunzia al Ministero della Pubblica Istru-

zione facendo conoscere il proprio parere e quello della

D'altra parte, quando dall'ispezioue risttlti la necessità e

Connnissione centrale, e sentito, ove il valore dell'oggetto

l'opportunità di provvedimenti conservativi, il sovrintendente

superi le lire 8000, il parere del Consiglio di Stato, decide

deve farne proposta al Ministero della Pubblica Istruzione,

sull'esercizio del diritto di prelazione (11).

e, approvata che sia la proposta, deve invitare l'ente a darvi
esecuzione. Ove questo si rifiuti per mancanza di mezzi per
l‘esecuzione del provvedimento, il sovrintendente ne informa
il Ministero comunicandogli anche il suo parere sull'oppor—
tunità o meno che il Ministero sopperisca in tutto o in parte
alle spese ((')).
23. Trattandosi di quadri di proprietà privata, bisogna
tener conto se su di essi esistano o meno diritti di 1150 pttb-

Si ricordi, inﬁne, che,'ove il sovrintendente abbia ragione
di credere che un quadro 0 altro oggetto di antichità o di
arte non si trovi presso la persona che dal catalogo ne risulta

(I)
(2)
(3)
(’t)
(5)

Art. 103 a 166 regolam. 17 luglio 190/t..
V. il. 17.
Art. Iﬁtì, l67 regolam.
Art. 168 a 170 id.
Art. I'“ a 17./t id.

tti) Art. |75, |76 id.

.

il legale possessore, egli dee farne denunzia all'Autorità
giudiziaria per le ricerche necessarie a stabilire se sia stato
contravvenuto alle disposizioni relative al commercio degli
oggetti di antichità o di arte e per l'inizio, ove sia il caso.

del relativo procedimento (12).
(7)
(8)
(9)
(10)
(II)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

187
2 e
'l78
5 e
192

a
3
a
6
a

189 id.
legge 12 giugno 1902, n. 185.
180 regolam.
legge 12 giugno [902
196 regolam.

(12) Art. 19! id.
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Caro IV. — Vincoli e tutela..
25. Leggi aboliti-ici delle sostituzioni Iideconnnissarie e simili

vincoli. Condizione fatta alle pinacoteche. — 26. Necessità
di tenerle ancora vincolate. Relazione del commissario delle

antichità Visconti. — 27. Progetto di legge discusso dalla
Camera elettiva di Roma nell'anno 1818. — 28. Legge

28 giugno 187f. Rinvio. — 29. Legge 8 luglio [883 e suoi
precedenti. — 30. Regolamento 23 novembre 189I. —

3I. Legge? febbraio 1892. Rinvio.

25. Con le leggi abolitrici delle sostituzioni fidecommissarie e di simili vincoli, si e sempre presentata la questione
sulla sorte che sarebbe toccata alle gallerie, ai musei, alle
biblioteche, che specialmente in Roma formavano e formano
ancora, in pari tempo, il lustro di alcune grandi famiglie

e il tesoro del gusto e dell'istruzione pubblica italiana, ove
a loro volta fossero state liberate da ogni e qualsiasi limitazione. E lacontroversia ha avuto, nei vari momenti, diverse
soluzioni, che meritano qui, a chiarimento dello stesso diritto
in vigore, breve cenno.

Quando per la prima volta i ﬁdeconnnessi furono aboliti
in Roma dalla famosa legge termidoriana del 1798 c snccessivamente dalla legge del 1809, queste leggi non facevano
cenno, ne tanto meno ponevano alcuna eccezione per le
gallerie di quadri, per i musei e altre simili collezioni. Di
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mirava a provvedere alla conservazione delle collezioni in
questione.

Sia della Memoria del Visconti che della Relazione a
quest‘ultimo progetto di legge addizionale, che lumeggiano
efﬁcacemente ed esaurientemente le ragioni giustiﬁcatrici
del vincolo, sarà utile fare accenno prima di venire all'esame
del diritto in vigore.

26. Le collezioni di pitture e di sculture, ecc., si domandava nella sua Memoria del 26 novembre 1848 il Visconti,
che in alcune famiglie di Roma e dello Stato vennero unite

alle sostituzioni, sono da sciogliere dal vincolo di fidecommesso, e debbono piuttosto essere conservate con speciale
disposizione di legge?
«Ecco il quesito che giustamente preoccupa le menti,
mentre include nella soluzione assai più estesi e più vitali
interessi di quello che al primo aspetto possa sembrare »,
dichiarava subito il Visconti, e a risolvere tale quesito enunziava le seguenti considerazioni :

1° Coloro che formarono tali collezioni con spesa gran—
dissima e spesso con unica felicità, come avviene nei capolavori dell'arte antica, sapevano benissimo che fuori del

decoro e dello splendore non ne avrebbero gli eredi'ritratto
utile alcuno.

2° Anzi sapevano che ne avrebbero spesa e aggravio,

modo che in attuazione dell'allora vigente principio di asso—

per i vasti locali occupati, per il mantenimento delle per—

luta libertà avrebbero potuto facilmente essere suddivise fra
gli eredi, vendute e quindi smembrate come collezioni.
Intanto col motoproprio 0 luglio 1810, emesso dal ponteﬁce l’io VII sull’organizzazione dell'amministrazione pubblica, nel ripristinare e ammettere entro discreti conﬁni i

sone addette alla custodia.
3° Che dunque essi ebbero in animo, se non solo la
pubblica utilità? a che ordinarono quelle raccolte se non
solo a benefizio del pubblico ‘?

vincoli ﬁdecommissari, si disponeva, con l'art. 137, che le

raccolte di pitture, di quadri e di altri oggetti d'arte, ecc.,
potessero, in aggiunta ai fidecommessi da istituirsi sopra
gli stabili, assoggettarsi all'obbligo della conservazione e
restituzione, qualora vi fosse l'approvazione del cardinale
camerlengo pro tempore, il quale poteva accordarla sempre

che fosse constato del pregio delle collezioni e con le oppor—
tune cautele e penalità idonee ad assicurarne l'identità e
inalienabilità durante il vincolo fidecommissario.
Più tardi questo vincolo per le cose mobili di gran pregio
e valore fu anche accolto sotto il pontiﬁcato di Leone XII
sottoforma di aggiunta o appendice ai maggiorati, alle
primogeniture e altre simili istituzioni sopra beni immobili.
Più esplicitamente, in seguito, papa Gregorio XVI, col
motoproprio 10 novembre 1834, mentre statuiva in via di

regola generale non potersi gravare dell'onere del ﬁdecommesso che i soli beni immobili, faceva eccezione quanto

alle raccolte di pitture, di statue, ecc., permettendo di sotto—
porle a vincolo di restituzione sempre che per altro ciò fosse
… aggiunta e come appendice ai beni immobili costituenti
la eredità fidecommissaria e prin'iogeuiale.
Ma la questione si ripresentò in tutta la sua importanza
quando nel 1818 la Camera elettiva di Roma, allora costi-

tuzionale, ebbe a occuparsi d'un progetto di legge perla
nuova abolizione dei vincoli ﬁdecomtnissari. In tale occa—
s10ne il connnissario delle antichità, Visconti, si fece pre—
mura di inviare al presidente della Camera un'importante
memoria, tendente a dimostrare la necessità di tenere an-

cora vincolate le collezioni di opere d'arte e d'antichità.
Ihscnsso poi il progetto largamente nel novembre e di—

4° E invero le pitture, le sculture, i manoscritti, i
libri, le stampe e gli altri oggetti d'unica rarità, di tali

raccolte, esposti sempre allo sguardo, somministrati sempre
allo studio di tutti, se nel diritto e nel nome rimasero cosa

particolare, nel fatto e nel vantaggio però divennero cosa
del pubblico.

5° L'utilità che ne provenne si sparse nella società
diffusa in molte forme.
(3° La più parte fu divisa fra i cultori di belle arti
e quelli delle lettere. Supererebbe quasi il credibile, e sarebbe

pur lungi dal vero, il presentare l'insieme delle sonnne di
danari entrate nello Stato per gli studi, per le copie, per i
disegni, per le incisioni in rame, per le imitazioni di ogni
maniera degli oggetti delle gallerie Barberini, Borghese,
Colonna, Corsini, Doria, Rospigliosi, Sciarra, ecc.

7° Un'altra forse non meno considerevole parte di
codesto utile venne ad alimentare quei tanti che hanno profitto dall'afﬁuenza dei forestieri e dal loro soggiorno in
lloma; proﬁtto del quale sono partecipi quasi tutte le classi

della città e che ridendo ancora a benefizio dello Stato.
8° Sciogliere tali oggetti dal vincolo che li unisce e

tttantieue, è dunque un medesimo che diseredare il popolo
d'una sua eredità : e un medesimo che disperdere ttna sicura
e abbondevole fonte di sua ricchezza.

9° Essendo queste collezioni tante parti integrali di
quell'insieme meraviglioso che rende Roma unica maestra
delle arti @ principal sede delle classiche lettere, non si può
spogliarla di esse, senza diminuirle una prerogativa con—
sentitale da tutta Europa, che vi mantiene nazionali acca—

cembre 18.-18, a tal obietto furono formulate varie proposte,

demie, donde le deriva splendore insieme e vantaggio.
10° Si consideri che gli oggetti d'unica preziosità non
possono con qualsiasi somma esser permutati senza sicuro

che si trovano efﬁcacemente riassunte nella Relazione sul
progetto di legge addizionale 2 gennaio 1849, col quale si

discapito del pubblico, perchè mai con sonnua eguale non
si possono rifare o riavere. Escano da Roma, dallo Stato,

PINACOTECIIE

896

——.

vilegiati. Noi non vogliamo favorirli col mezzo delle sostitu.

dall'Italia, il Suonatore di violino di Raffaele di galleria
Sciarra, la Caccia di Diana di Domenichino di quella
Borghese, il Murillo di Corsini, la Beatrice Cenci del
fluido, dei Barberini e via discorrendo; qual somnta di

zioni. Abbiamo abolito seriamente le catene delle sostituzioni.
Sottoscriveremo a una dispensa in grazia di qualche ricca
biblioteca e di qualche preziosa raccolta di statue, di pitture

denaro li restituirà mai a Iloma, allo Stato, all‘Italia? Quale

o di antiche medaglie?

potrà risarcirle del danno di esserne private?

« Lasceremo, ferma la sostituzione sulle pinacoteche, sui

11° Si dirà: le leggi promulgate dai cardinali camer-

musei e sopra altre raccolte somiglievoli, distratto il vincolo

lenghi possono ripararvi col sottoporre al vincolo gli oggetti
più insigni. Ma quelle leggi hanno più adesso il loro vigore?
E, dato pure che l'abbiano, a che poi si riducono, se non
ad assicurare al Governo la prefazione dell‘acquisto e Io
stabilire il prezzo di esso? Ur come potrà l'erario far
fronte a spese cotanto ingenti? Che immenso, che nuovo

conservatore sul resto dei beni? Ma, come potrebbe un
antico aristocrate, ridotto alla miseria, conservare con reli—
gioso rispetto questi depositi dispendiosi, per trasmetterli

gravame non ne segnirebbe‘? E tutto poi non per accre-

scere lo splendore dello Stato, ma per non perderlo :‘ non
per dare nuovo alimento alle arti, ma per assicurare ad
esse ciò che già godono per paciﬁco uso: non per largire

a ﬁgli e discendenti anche più miserabili di lui?
« Ilenderemo di pubblica proprietà questi oggetti? Sarebbe nno spoglio rivoltoso delle proprietà private, sarebbe
la confisca propriamente tale. Acquistateli, se i proprietari
vogliono e sono costretti di alienarli, Ma obbligarli senza
compenso a ritenerli senza poterne disporre, anche biso—
gnosi, anche sforniti di ogni risorsa, sarebbe farne tanti

al popolo nuovi beni, ma per mantenergli quello che da
tempo ha come suo.
12° Potrà opporsi: che quelle collezioni più non sono
comportabili alle famiglie dopo il depauperamento che seguir
deve alla divisione dei beni sostituiti. E non può a questo
provvedere la legge. Se le gallerie, le collezioni sono state

'I'antali che muoiono di sole in mezzo alle acque che fuggono dalle loro labbra, e di fame presso la mensa che si

fin qui, a chi le aveva in ﬁdecommesso, non solo infruttifere ma onerose, si rimangano, che è giusto, infruttifere

pubblico non ne ha che una partecipazione di conseguenza,

com’erano; ma cessino di essere di quell'aggravio che furono.
Si stabilisca: che, appena da una famiglia ne venga richiesto,
assuma il Governo a sè la collocazione e la custodia delle

come di qualunque altra libera proprietà.
« Non vi è dunque mezzo: o conﬁscare una proprietà pri-

allontana dalla loro presenza.

« Una delle due: o l'istitutore ne fece un dono, vero dono
al pubblico, e allora non si tratta di sostituzione, ma di
una disposizione a pro della nazione o del municipio; oil
ma libera e facoltativa, e il proprietario deve poterne disporre

vata e intangibile o lasciare in piedi, con la conservazione

raccolte; e che l'assnma mantenendo viva la memoria e la

in particolare di alcuni dei vincoli, l'aristocrazia, lo scandalo

lode di esse famiglie, col serbarc anche in tale ipotesi il
nome e l'individualità di ogni collezione.
13° Quella stessa ragione di pubblica utilità, che si

della disuguaglianza artiﬁciale, i disordini dei privilegi.
« Dio ci guardi sopratutto dall'entrare nella disamina di
questa polemica tutta giuridica: qual diritto abbia il pub—

ha in animo nel volere sciolte le sostituzioni, quella stessa

blico su questi oggetti. Non sarebbe già suscettibile d‘una

dimanda che se ne eccettuino tali raccolte. Chiunque intende

deﬁnizione generale. Ogni disposizione, ogni ﬁdecommesso

a promuovere la pubblica prosperità, consideri anzitutto a
non percuotere d'irreparabil colpo ciò che già la forma e la
mantiene. Ogni questione di belle arti e di lettere e per [toma
questione vitale.

in ispecie sarebbe il tema di una lite, nella quale non dovrebbe cbe interpretarsi la volontà di un‘istituzione e si
risolverebbe in un problema semplice di ermeneutica. Il
legislatore assumerebbe le funzioni del giudice e la sovversione e confusione dei poteri sarebbe portata al massimo

14° Sia dunque del patriottismo, della rettitudine, della

sapienza di quanti ne hanno il potere, d’assicurare con provvide consiglio queste glorie, questo sostegno, questo speranze di lloma. Tolga Iddio che in tanto lume di civiltà
si estingue la sacra ﬁamma, che l'italiano ingegno con tante

degli eccessi.
« Troncare il nodo con la spada e mettendo gli oggetti a
disposizione del ﬁsco, sarebbe la più ingiusta delle usurpazioni, nno spoglio assoluto, un sacrilizio di alcune proprietà

sublimi opere alimentò e alimenta nei petti italiani! I frutti
del genio animatore non vadano del pari con le glebe dei

compenso, prima condizione di tutte le espropriazioni forzoso,

campi, con le selve, con gli armenti! Le collezioni tanto

utili e tanto famose, per ispecial legge si rimangano inviolate e perpetue, sicchè sempre più siano del popolo e per

il popolo.
27. La Relazione della Commissione sul progetto di legge
addizionale 2 gennaio 1849 osservava che, riassumendo in
poco tutto il dibattimento svoltosi alla Camera,la necessità di

conciliare la distruzione dei vincoli e la distinzione artiﬁciale
dei patrimoni con la conservazione di questi sicuramente
inapprezzabili depositi, e l'inviolabile diritto di proprietà nei
possessori dei medesimi con le esigenze dell’ornamento e
dell'interesse pubblico, formava tutto il nodo e tutta la difficoltà dell'argomento. In seguito di che la Relazione passava in rassegna tutti i partiti escogitati:

« Lasciare in piedi dei cospicui maggiorati in grazia delle

private in nome del comodo pubblico, e ciò senza il giusto
quando la pubblica necessità le richiede.
« Si vuole però a ogni costo dare soddisfazione al nobile
interesse del gusto, dell'intelligenza e della civiltà? Si vuole

transigere tra i diritti della libera proprietà privata e quelli
del vantaggio pubblico?
« Itichiamiamo in vigore e generalizzian‘to per tutto lo

Stato le leggi e i regolamenti che hanno vegliato e vogliano
tuttora, specialmente sulla città di Roma. Questi portano

che non si possa estrarre un oggetto classico dallo Stato
senza autorizzazione sovrana, e che non si possa alienare

senza averne prevenuta l‘Arnministrazione pubblica, alla
qualeè riservata la prelazione.
« E già un passo, un gran passo l'aver richiamato in vigore
queste provvidenze salutari e particolari, quali erano per la

capitale, e averle rese comuni e generali per tutto-lo SWO-

collezioni d'arte e di scienza, ecco un'ipotesi che proporla

« Un'altra misura abbiamo creduto di aggiungere, quella,

e rigettarla t"- una cosa medesima. No, noi non vogliamo più
lo spettacolo antipatico e irriconciliabile dì patrimoni pri-

cioè, di autorizzare il tesoro pubblico a considerare l'acqlllsl0

.di tali oggetti come una spesa d‘interesse nazionale.--

I‘INACIITECII E
« lliconosciuto l'acquisto come oggetto di pubblico e na—
zionale interesse, non mancherà l'Annniuistrazione di far
uso di tanti altri mezzi per indurre i possessori a preferire

l’alienazione nell’interno, e specialmente a pro del Demanio
pubblico, anzichè lasciar esportare all'estero gli oggetti-di
cui si tratta. Non mancheranno forse det generosr cittadini

che si faranno merito con disposizioni veramente sacre e
le a l'avere del culto del genio. Potrà conservarsi il nome
degli antichi proprietari anche quando siano passati gli

oggetti nel patrimonio dello Stato, tstitttendonna specie di
patronato onorifico. Potranno essere sgravatt (ll molti pe51
per cause tutt’altro che private, (Il cui sono attualmente

897

della quale all'art. 24 si fa riserva di una metà dei beni
liberati dal vincolo ﬁdecommissario a favore del primo o
dei primi chiamati purchè nati e concepiti al momento della
risoluzione del ﬁdecommesso, detratto bensi l'usufrutto che
vuolsi per intiero salvo all‘attuale possessore o erede-gravato
unitamente all’altra metà dei beni. Si chiedeva poi. per

quanto riguarda in particolar modo la tttatcria in esame.
se non fosse utile ed anzi necessario di fare una qualche
limitazione o eccezione al generale principio dell'assoluta
affrancazione dei beni ﬁdecommissari in grazia delle peculiari circostanze tutte proprie della città di Roma, preservandone, cioè, le gallerie di quadri 0 pinacoteche, i musei

gravati i loro beni, in compenso della cessmne che faces—
sero allo Stato di queste ricchezze, per essi divenute di
un lusso e di un fasto inutile. Credete voi che, in ultima

di statue e simili collezioni, collezioni che sino allora si
erano mantenute incolumi sotto l'egida della legge d'ina-

analisi. le grandi raccolte di alcune famiglie, la più parte

sacro delle opere più stupende del genio antico e moderno.

lienabilità e che concorrono a rendere Boma quasi tempio

pontificie, non siano state, o direttamente o indirettamente,

Questi dubbi formarono obietto, per il Governo, di seri

in origine, a spese del tesoro? Non conoscete il famoso

e i poteri del cielo si amalgamavano coi fecciosi interessi
della terra!
« Finalmente, se la libertà di disporre riceve qualche

e maturi studi, il cui risultato finale fu quello di raffermarlo nella convinzione di non potersi fare in questa parte
a |Roma una condizione diversa dalle altre città e provincie
del regno. Onde si fu d'accordo doversi mau tenere senz'altro
la forutola dell’abolizione dei vincoli ﬁdecommissarì com’è
scritta negli articoli 24 e 25 delle ricordate leggi transitorie, e doversi inﬁne applicare il principio del proscioglimento dei vincoli fideconnnissari senza riguardo alla qualità

breve di Urbano VIII, col quale proibì, come papa, sotto

pena di scomunica, le alienazioni, anche minime, delle
sostanze del maggiorato, che, come testatore e proprietario,
fondava nella famiglia Barberini? Ecco come le istituzioni

limite salutare da queste provvidenze, giova ricordare che,

degli oggetti che vi fossero sottoposti. E in tali sensi fu

non ostante l'ambizione e lo spirito di famiglia, gli istitutori
non perderono di vista il grande interesse del pubblico,
dell‘istruzione e della civiltà. Se ciò in molti casi non basta
per considerare come pertinenze di ragione pubblica queste

presentato il 3 marzo 1871 analogo progetto di legge dal
ministro guardasigilli lle Falco, che divenne poi la legge
28 giugno 1871 ('l).

belle fondazioni, sicuramente giustiﬁca le misure che si

nistro Zanardelli, nel presentare alla Camera dei deputati

vogliono prendere per non defraudare la popolazione della
compartecipazimte che in qualche modo aveva almeno di
latte al loro godimento e profitto ».

un disegno di legge tendente a consentire l'alienazione
a enti morali delle gallerie, biblioteche e altre collezioni
di arte o di antichità indicate nell'articolo 4 della legge

Epperù, per tali considerazioni, si proponeva di aggiun-

28 giugno 1871, era costretto osservare che la legge speciale, di cui era stata fatta promessa, non solo non era stata

gere al progetto di legge sull'abolizioue dei fidecommessi,
il seguente articolo: « A prevenire il danno che potrebbe
risentire la causa pubblica inseguito della facoltà di disporre,
dopo lo svincolo fidecommissario, di oggetti rari e straordinari, sia per sè medesimi, sia per la loro collezione,
st confermano e rendono comuni a tutto lo Stato i rego—
lamenti che provvedono alla conservazione dei medesimi
entro lo Stato e a profitto del medesimo, e si dichiara che
il loro acquisto viene considerato e autorizzato come spesa

29. Dodici anni dopo, cioè il 10 aprile 1883, il mi—

presentata mai, ma non si era neanche posto mano a rac—
cogliere le notizie e a fare le investigazioni che, secondo
gli intendimenti manifestati dalla Camera nella discussione
dei 6 e 7 giugno 1871, avrebbero dovuto servire a maturare il difficile argomento.

Il progetto diventò la legge 8 luglio 1883, di cui è detto
quanto occorre alla voce Opere d'arte, n. 7] e 72.
30. A determinare, intanto, i mezzi coi quali il Go-

di nazionale interesse, e quindi abilitata l’Amministrazione

verno potesse assicurare l’adempimento dei doveri imposti,

governativa a usare di tutti i mezzi, salvi sempre i diritti
della privata proprietà, per raggiungere questo scopo ».

sia dalla legge del 1871 che da quella del 1883, ai pro—
prietari di collezioni artistiche ﬁdecommissarie, con r° dc.—
crelo 23 novembre 1891 veniva approvato uno speciale

28. Intanto, annessa Roma all'Italia, nell'estendere alla

nuova provincia col r° decreto 27 novembre 1870, n. 0030,
assreme al codice civile le rela:ive disposizioni transitorie,
Sl credette necessario di tenerne sospesi gli articoli 24 e 25,
Clte|dichiaravano sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo
codice i fideconnnessi, i maggioraschi e le altre sostituzioni
lidecommissarie ordinati secondo le leggi anteriori. E ciò,
11_011 già perchè s’impugnasse la convenienza e la necessità
‘Il procedere allo svincolo dei beni ﬁdeconnnissari in Roma
"_Sltﬂ provincia, come si era già praticato nelle altre pro—
\'lncte del regno, ma perché erano sorti dubbi, più che

sulla sostanza, sul modo e sulla forma di effettuare il detto
serlcolo o affrancamento.
St duhitava, infatti, se non fosse utile, a rimuovere ogni
ambiguità d‘interpretazione e il conseguente pericolo d'inCl"35010si litigi, di modiﬁcare alquanto la formola in forza
51 —— ll…ns't‘o ITALIANI), Vol. XVIII, parte 2°.

regolamento, la cui urgenza era stata caldamente racco—
mandata dal deputato Mariotti nella tornata della Camera
dei deputati del 28 giugno 189].
Il regolamento disponeva anzitutto che, entro un mese
dalla sua pubblicazione, i proprietari delle gallerie, biblioteche e altre collezioni d'arte e (l'antichità comprese nella
disposizione dell'art. 4 della legge del 1871, dovessero

denunziare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esistenza
delle gallerie, biblioteche e collezioni n'iedesime, produ—
cendo copia legale dell’atto costitutivo delle medesime e
di quelli che li avessero confermati, sviluppati, completati
o altrimenti modiﬁcati.
Tale denunzia, per l'art. 2, dovea contenere: I° l'in(I) V. alla voce Opere d'arte, il. 08 c. seg,
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dicazione della sede della galleria, biblioteca 0 collezione,
del numero dei locali e la sotnnniria descrizione di essi

quali erano all'atto dell'attuazione della legge 28 giugno
1871 e quali eventualmente si -lrovassero alla pubblica—

zione del regolamento; 2° il catalogo delle opere che le
costituivano; 3° la dichiarazione se per il titolo di fonda-

zione, ovvero per concessione dei proprietari, e da qual
tempo il pubblico fosse ammesso a visitarle e con quali
condizioni.
Degne di maggiore rilievo sono poi le disposizioni dei

sari, staliil. tip. Dessì, 1892 (trad. di S. Cocco Solinas) —
ltroadley, Tna-is, pasl and present, London I882 — Johnson
.I yencrnl history of pirates, London 172-'i — .lurieu (Io ti
Iìraviiu°e, Les corsaires barbaresques al la. marine (le So-

linmn la Grand, l‘aris 1887 — Id., La guerre de Chyprg
et la bolo-ille de Lopanle, Paris 1888 — Lane Poolc, The
baz-bury eorsairs, London 1890 — Senlv, La pirateria, Paris
1902 — Stio], Der Taibcslantl der Piraierie nach peligna…
Volkerreclil, Leipzig 1905 — Van lngen. De crimine pi-

rah'eac, Campis 'I‘ransalanis IMI.
.

seguenti articoli 3 e 4. Col primo veniva, infatti, stabilito
che le gallerie, biblioteche e collezioni alle quali si applicava
il regolamento non potessero essere trasportato dalla loro
sede senz'averne ottenuto il nulla osta dal Ministro della
Pubblica Istruzione, il quale polea rifìularlo: |" quando,
a norma del titolo di fondazione, il locale dovesse considerarsi
parte integrante della stessa galleria ; 2" quando il locale nel
quale si volesse trasferirle non presentasse le condizioni di
sicurezza, di custodia, di conservazione, e per le gallerie

che si aprono al pubblico, di comodità che il Ministro ritenesse necessarie.
Col secondo dei detti articoli poi si stabiliva che il
Ministero della Pubblica Istruzione poteva ordinare in ogni
tempo una ispezione per accertare l'esistenza delle opere

g ‘I. — Cenni storici.
f. Origine. 'I‘einpi antichi. — 2. Medioevo. — 3. Tempi inoiliii'iii. Filihustieri. -- 4. e 5. Pirati barbaresclii. — tì. t‘.ou-

seguenze della pirateria.
1. Uno dei vanti più gloriosi della civiltà contempomnca

è, senza dubbio, la scomparsa, direi quasi generale, del
delitto piratico dal vasto regno di Nettuno. Sicchè piu') davvero all'ernmrsi che oggi la pirateria non conserva, nel (Ilritto internazionale, che una pura importanzastorica. lavoro,
se, non I‘.‘ molto, sulle coste del Marocco si sono veriﬁcati

alcuni casi di pirateria; se i mari della Cina, di Giava e
Sunnitra sentono ancora l'eco dell’azione nefasta compiuta
dai ,ora…vratori marini, non si può ormai negare che,
grazie al progredire incessante e gigantesco delle grandi

d'arte costituenti gallerie, biblioteche e collezioni suddette,

Potenze marittime e alla loro concorde ed efficace azione

il loro stato di conservazione e di custodia, e poteva, per
assicurarla, valersi di tutte le facoltà che gli erano confe-

di polizia sul mare, la pirateria oggi sia una ben rara

rite dalle leggi.
31. Finalnuinlc nella seduta della Galliera dei deputati
del 28 gennaio |8'.l2 il Ministro della Pubblica Istruzione,
Villari, ct'iiisiilcrato che, in venti until, la legge promessa
con l’art. 4 della legge del |87l non si era ancora avuta,
presentava un disegno di legge, divenuto poi legge 7 febbraio 1892, ii. :il, sul cui contenuto e sulle cui finalità
e superfluo intrattenersi, lrallamloscne distesmnentc alla
voce Opere d'arte, n. 73 a 76.

Non occorre avvertire, infine, che, per lo speciale obielto
cui sono relative, sia questa legge del I8‘J2 che l'art. 4
della legge del I87I e la legge del 1883 sono rimaste
in vigore anche dopo la pi'0iiiiilgàzioiie della legge gene-

rale del 12 giugno 'I‘.lf)2 sulla tutela dei monumenti e
oggetti d'arte e «l'antichità.
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eccezione.
In tempi remoti, invece, a causa appunto della unmcanza
di forti Potenze navali, la pirateria si vede sorger assai
per tempo, incoraggiata dall'inuneiisa grandezza del marc,
che, senza sorveglianza, prestavasi all'impunità dei null'al-

tori. « La legge del pifi forte, diritto di guerra ingiuriose
alla natura, l’mnbizione, la sete dell'oro introdussero la
pirateria, che è stata esercitata assai presto pre5socbèda
tutti i popoli della terra. 'Non si puù dare uno sguardo alla

storia e non scoprire gli errori di questo infame mestiere
esercitato con maggiore o minore violenza in tutto il globo.
secondo i tempi, i luoghi, le nazioni » (1).

Nei tempi della Grecia antica gli abitanti di questa non
vivevano che di rapine spesso perpetrate stil mare.
Gli abitanti delle isole greche, che s‘erano dedicati alla

navigazione, e che spesso si recavano sulla terra ferma per
acquistare quei prodotti che le loro isole non producevano
vedendo che quei prodotti poco potevano bastare a sopperu‘c

ai bisogni della vita, giudicarono la rapina più adatta tt
soddisfare i suddetti bisogni. D'allora in poi, si dice, il
mare incominciò a essere infestato dalle gesta di munerost
pirati, i quali non fecero che far cambiare di luogo il (“il…“
di rapina, facendolo risorgere sul mare (2).
Nell'epoca romana i pirati, più che diiiiiiiuii'e, crebbero
di numero. La loro potenza, infatti, aumentò in Cilicia \tﬂts_0
il l'i74 di lierna. Gli stessi romani, con le loro guerre e…“.

:le Europa en la América espaiwla desde el sigla X I'] (il

incoraggiareno quasi la pirateria a funestare le Spl{lggff
mediterranee abbandonate e indifese. I pirati, infatti, sl
piantarono cosi solidamente sul mare, che avevano in molte

.\' VIII. Madrid 1883 — Azuni, Intorno alla pirateria. Sas—

località arsenali, porti e torri di segnali ben fortificate

(I) .-\zuni, Intorno alla pirateria, trad. di Cocco Solinas.
— Osserva quest‘anlore che « la pirateria e stata per molti
popoli una rivelazione dell‘isliiilo dell’avidità; per molti altri

alla guerra di ’l‘roia. Questo poeta descrive varie geslﬂ.tll I…“

Iiiiii.iocimria.
Alsedo, l’iraler-ias ;; agresianes (le iztgleses g/ otros pueblos

un tirocinio alla navigazione e al commercio, perciò essa divenne
di uso universale ».
Secondo Omero, l’origine della pirateria sarebbe anteriore.

dalle quali si scorge la crudeltà con la quale s‘esercitava allora la pirateria (v. Iliade, versi 204-300).
‘
\'. Van .Ingeu, De crimine pz'ralicae. (lainpis 'IransaIuliis, IMI.

t2) Azuni, op. cit.
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lata nella storia la celebre spedizione di Pompeo controi

a tal punto di ferocia da costringere le grandi Potenze
marittime a unirsi tra loro per combatterli in comune.
Esse riuscirono & distruggerli nella seconda metà del se-

pirati (67 a. C.), spedizione che, com’è noto, va sotto il
nome di guerra dei pirati, dai quali, Sl dice, egli purgò

colo XVIII (3).
4. I cosidetti Stati barbareschi, situati sulla costa set-

i mari in meno di cinquanta giorni. Ma la maggior lode

tentrionale dell‘Africa, esercitavano im tempo anch'essi la
pirateria come fonte di pubblica e privata ricchezza (4).
Per tale pericolo la Danimarca cercò un mezzo onde assicurarsi contro le gesta di questi temibili pirati a vantaggio

Non mancarono d'altra parte gli sforzi di alcuni valorosi

diretti a distruggere la terribile associazione; cosi va segna—

si dice spettare ad Augusto, primo imperatore romano, il
quale si adoperò con ogni sforzo per liberare il mare. dai
terribili nemici, tanto da meritare l'elogio consacrato nella
seguente iscrizione scoperta in Ancira: Mare pacuoi a

delle proprie navi, pagando, cioè, un annuo tributo agli Stati

praedonibus ('l ).
2. Nel medio evo, quasi a completare l'era di barbarie,

barbareschi. l)el vantaggio ﬁnirono anche altre Potenze

i pirati, più che cessare, aumentarono di numero, infestando

tende, della Danimarca; la bandiera danese.

con le loro gesta i mari e le coste d’Europa.

marittime, inalberando sulle loro navi (col consenso, s'in—

A somiglianza della Danimarca, faceva anche, al principio

Le abitudini piratiche, infatti, importate dal barbarie pra-

del secolo decimonono, il Governo di Washington, inviando

ticate dal Britanni, dai Normanni, dai Visigoti e dai Mauri
nella Spagna, furono, com'è noto, causa di guerre private
combattute dai pirati e di gravi e numerosi danni da questi
prodotti al commercio marittimo. Intanto i privati, perla

annualmente al bey di Algeri una somma determinata allo
scopo che i marinai americani non fossero molestati dai
pirati algerini (5).

mancanza di forti marine militari, furono costretti a difendersi da sè stessi. Cosi essi si unirono e si armarono per

5. Il Bynkershoek, nella sua opera dal titolo Quaestianum
iuris publici, a proposito della restituzione dei beni ripresi
sui pirati, tratta, in parecchie pagine, la seguente questione:

difendersi contro i pirati, viaggiando in compagnia, donde

se i barbarcsclti dell’Africa sono pirati. La questione

derivarono i cosidetti viaggi di conserva (2).

avea, senza dubbio, grande interesse all’epoca in cui scriveva l'illustre scrittore olandese, interesse mantenutosi sino

3. Dopo la scoperta dell’America, questo nuovo mondo
offri ai pirati un altro campo alle loro gesta.
Una potente associazione di pirati, che vanno sotto il nome
di ﬁliliustieri, ècelebre nella storia del diritto marittimo,

specialmente per il terrore che essi apportarono nel mare
delle Antille nel XVII e nel XVIII secolo. Questi ﬁlibustieri

non tardarono a venire in relazioni con le Autorità di San
Domingo, le quali non opponevano alcun ostacolo alle loro
nefaste spedizioni. La potenza di questa terribile associa-

al 1830, cioè sino al tempo in cui avvenne la conquista dell’Algeria da parte della Francia. Oggi, invece, la questione
non ha che una pura importanza storica, dal momento che
dopo la suddetta conquista, e venuta completamente distrutta
l'azione nefasta che in quelle regioni esercitavano quei terribili pirati contro tutte le navi cristiane.
II Bynkcrshoek sostiene che gli atti compiuti da quei

zione piratica crebbe a tal segno che nel 1683 essa fece

popoli non sono piratici, perchè i suddetti popoli formavano
città sovrane, anzi addirittura degli Stati sovrani, coi quali

una spedizione contro la città di Veracruz, che fu comple-

si conchiudevauo trattati, come suolsi fare con tutti gli altri

tamente saccheggiata. E gli eccessi di siffatti pirati giunsero

Stati. Quindi i barbaresclti non erano pirati, egli dice (G).

(I) Azuni, op. cit.

di Algeria, 'I‘uuisi e Tripoli. In seguito la Porta ha assunto

("Z) V. Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico

piena responsabilità verso gli Stati che Iianno con essa stipu-

(Torino, Unione 'l‘ip.-Editrice Torinese, ediz. I891), vol. iii,

lato trattati in questo senso.
Così fu stipulato il trattato di Belgrado fra l‘Austria e la
Porta nel 1739,sostituito dal trattato di Sistowa (2 gennaio 1 791 );

5 1549.
(3) V. Calvo, Traité du droit international tltc‘orique ct
pratique, vol. II, 5 t l59, Paris 1880. — Osserva il Calvo che le

spedizioni di fililnistieri diretto verso la priuia metà del secolo XIX
dall’americano Walker contro le repubbliche dell'America centrale non costituiscono che fatti isolati o aventi piutt05to un
carattere politico e « différaient essentiellement dc ceux des
houcaniers des Antilles ».
V. anche Ortolan, Règles internationales et diplomatie de
la mer (Paris, (Iesse et Domaine, 1845), livr. II, p. 249-273.

Questo autore e uno dei pochi trattatisti che s'occnpano con
cura intorno al tema della pirateria.

così fu' pure stipulato il trattato di .lassy tra la Russia e l‘Impero Oltoinaiio (1793); come pure il trattato di Ackermann
(1826). V. Broadley, Tunis, past and present, London 1882.
V. anche Contuzzi, Diritto internazionale pubblico, Milano,
Hoepli, I905, p. 245; Olivi, Manuale del diritto interna—
zionale pubblico e privato, Milano, Soc. editr. libr., 1902,
p. 302. Questo autore, a proposito del pagamento dell‘animo
tributo soddisfatto per esser protetti contro i pirati barbareschi,
osserva giustamente che esso non ha base giuridica, « in quanto
implichi un tacito riconoscimento di iui diritto all'esercizio della

V. Alsedo, Piraterias p agresiones (ld ingleses y otros
pueblos di Europa en la América espaﬁola desde el sigla X V]
al XVII], Madrid '1883.

pirateria, il quale non esiste, ma che si giustiﬁca appieno con

(i) Com'è noto, nella storia del diritto internazionale, vanno

sotto il titolo di Stati barbaresclti le reggcnze africano di

il rispetto sui muri a' diritti della persona umana e all'inviolabilità della proprietà ».

Algeri, Tunisi e Tripoli.
(5) V. Jurieu de la Gravière, Les corsaires barbarosques

non sunt, sed cicitates, quae ccrtam sedano, atque ibi inz-

et la marina de Soliman la Grand, Paris 1887 ; Lane Poole,
Tite bar-bury corsair-.e, London 1890; Calvo, op. e vol. cit.,

51156; Ortolan, op. cit., libro 11, cap. XII, p. 272.
Gli Stati europei e americani conchiusero trattati anche di—
rettamente con gli Stati barbare-schi (sebbene questi si trovas—

sero sotto la suzerainétc' dell’Impero Ottomano). Con questi
lrattati le Potenze cristiane si sono rivolte direttamente alla
Porta, per esser garantite dalla pirateria esercitata da‘ popoli

le esigenze ineluttabili di una situazione di fatto per cui non
vi era altro modo possibile (Il guurentire in quelle circostanze

(6) Alegerienses, Tripolitani, Tunitani, Za-leè'nses piratac
perinm habent, et quibuscu-m nunc paz est, nunc bellum,
non sec—us ac cuni aliis gentibns, qu-iquc propterca ceterorum
principnm iure esse oidentur. Saepe cum iis,/bedcra pangunt
alii Principes, etc. — Quae omnia sunt penis Barbaros
illos in Africa, habent etiam rationezn aliquam pacis et fae—
deris, ut solcnt babere rcliq-uae gentes, sui comnzodi, quam
foederum plermuquc studiosiores. Ut suzumam babeant, uomo
erigat, quia ct lia-ec frustra c.-rigitur (ib aliis populis. Quin
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||| verità, per quanto grande possa essere la stiuta da
lribntarc all'insigne scrittore olandese, pertanto uott cre—
diamo poter dividere la sua opinione cir‘a il concetto che
egli si è fatto dei pirati barbareschì. Che pirati non siano
quelle persone, che esercitavano la pirateria vera e propria,
sol perché l'esercitavano collettivamente, in nome, cioè, di

Si comprende agevolmente come un mestiere esercitato da

popoli organizzati politicamente non nmti di natura solo
perchè è d' ordinario esercitato da semplici privati. Anzi
ognun vede come quel turpe mestiere, esercitato da consi-

derevoli forze organizzate, che solo possono possedere gli
organismi politici, viene a conc1t.ue in assai maggior misura

lotta l‘organizzazione politica che esse costituivano, non crediamo sia esatto. E noi stimiamo non potersi accettare l'opi-

1’ azione nefasta, d ordinario compiuta da privati disorga-

nione, teuendo di mira non solo i caratteri della pirateria,

non erano considerati, dai più, che dei puri e semplici
pirati (I).

ma ancora il modo col quale essa si esercita. Dallo studio,
infatti, dei caratteri della pirateria si rileva (e lo vedremo
anche meglio più avanti) che non e uno de,,li estremi del
delitto piratico la mancanza di organizzazione politica nelle
persone che lo consumano, potendo, invero, la pirateria
esercitarsi tanto da privati che da intieri Stati.

E se si dice che coloroi quali esercitano la pirateria sono

nizzati. Perciò vediamo che nei tempi andati i barbaresehi

6.1.e conseguenze della pirateria si rillettono lotte negli
ostacoli prodotti allo sviluppo del connuercio marittimo che
richiede la massinta sicurezza e libertà sui mari. E :| causa
dei pirati, vediamo incontrare non pochi ostacoli l'accoglienza del principio del mare libero, che forma uno dei
più gloriosi vanti del moderno diritto internazionale.

considerati senza nazionalità, « dénationalisés », ciò ognun

Invero, nel tuedio ove le Potenze più forti sul mare, pro-

vede come non si riferisca che al momento in cui è stato
digià consumato il delitto, e perché possa attribuirsi a qualunque Stato il diritto di esercitare il magistero punitivo

liltando della loro forza navale. (forza relativa a quell'epoca),
si arrogavano estesi poteri sui mari ad esse vicini, con la

scusa di mantenervi la sicurezza e liberarli dain attacchi

su questi nemici di tutto il genere umano. l)el resto, la

dei pirati. lf. perché esse avessero potuto raggiungere lo

mancanza di nazionalità viene inﬂitta ai pirati, conside—
rando i privati individui dai quali ordinariau|euto |". stata

scopo, arrestarono in mare tutte le navi sospetto di pira-

esercitata la pirateria, senza per nulla escludere l'ipotesi

che essa sia esercitata da intieri organismi politici. .\nzi,
osservando gli etl'etti prodotti dalla pirateria esercitata dagli

Stati barbaresclti, nonchè il modo con cui la si csplicava.
si vede agevolmente come non solo essa sia una pura pira—

teria, uta ancora la più temibile (: pericolosa delle pirateric.
si cel iniust-ius agent., propterca tamen cic-itatis nomen ct
ins non amittere, recte obserraoit Huberus (Cornelii van Ilvo-

|:ecsboek, Quaestionum iuris public-i, lib. |, cap. svn. [)e
piratica, et an Barbari in Africa sint pirata-e?, Lugdoui Il:|lavorum. Lochmaus, 17:17, 2 vol. iu-i°. L'opera |': tradotta, con note, in francese dal Ituponceau: Questions |le droit
public).
Il Tro_vli dice che nel reame di Napoli don Pietro di Toledo
fece costruire 31311 torri nel 1537, « little quadrate, alte e forti,
e una alla veduta dell‘altra ». In questo torri vi erano delle
persone incaricate di sorvegliare se si avvicinavano i pirati; e
quando ciò si avvcrava, <| con fuoco e ﬁamma» doveano darne
Iavviso «agli abitatori, coloni e altri :| chis“appmlienc, uccio

teria, esercitando su tutte un'accurata sorveglianza.
Perciò, dato questa sua peculiare funzione storica, pos-

siamo spiegarci l'aecoglimento del sistema del mare chiuso,
accoglimento non solo da parte degli Stati, ma anco ‘a di
qualche giurista, come il Seldon e Alberigo Gentili (“2).
La pirateria ha anche dato occasione :| porgcr apparenza
di legittimità a guerre mosse da Potenze europee contro
(|) \’. .\rnotild, Système maritime et politique des liurope'ens. Paris 17217, cap. .\', pag. DH; Houchand, 7'l1e'orie
,.-des traite's de commerce entre les nations, Paris 1|||, p. 78;

Calvo, op. e vol. cit., p. 311. 5 1156. — Questo scrittore
professa la stessa opinione del Hvukershoelt: «Ce n‘|':l:licttl
donc pas des pirates, egli dice, dans la vérilahle acceptiou
|In mot ».
L‘Ortolau, op. 0 loc. cit., invece sostiene, e giustamente, il

contrario: « Ou peut dire, egli dice, que c'|ilaiet|t des gouveruetncnls organisanl la pi‘nterie sous leur pavillon ».
In alcuni testi di leggi e trattati i barbaresehi sono appunto denominati pirati. Il regolamento svedese, infatti, del
‘23 dicembre 1810 stabilisce che il capitano e tenuto ad avere

si mettano in siculo, :: in armi, per essere infestan da ladri

a bordo, tra gli altri atti, il passaporto algerino allorchè la

il mare » ('l'rovli, [Istoria generale del regno di Napoli.
vol. |, parte |, lib. ,rap. In, & ’|-°, Napoli l‘7-’|7, cit. dal 1.0-

nave deve navigare nei mari ove si trovano i pirati afri-

monaco, Trattato di diritto zatermuimwle pubblico, Napoli,

mer, lib. ||, cap. xtt. Questo autore fa, :| proposito dei pirati
barbareschi, le seguenti osservazioni degne di nota: « Gonunenl
|le pareils fails ont—ils po se conlinuer si longtcmps avec iln-

.lovene, 1905, ||. 73).

Nella letteratura delle ela passato si accenna con frequenza
:| fatti di pirateria esercitati dai mussulmani; ricordiamo le No-

velle |ch Boccaccio. Giulio Cesare l_lortese, tra' più valorosi poeti

cani. V. Ortolan, Re‘_qlcs internationales et diplomatie de la

ptmitd, :le la part: |le peoples si inférienrs en forces maritimes

|| Accessi ha lo Alunno, chistu (_i turchi) che ghicvauo pescauuo.
foro pescate. I’igliata Che fu la galiotta, puostc li turche :| Io

:. la plupart de ceux de la clu'dlicnlé?
« tionunent les nations les plus pnissantcs de l‘Europe onlelles pu s‘_v soutnctlre cl parer un tribut pour se rachetcr
:nnmellcnmtlt de cette piraterie‘.’
« (.e phenomùnc ne s 'c\pliqne que par la rivalild jalousc. de
ecs nations, les unos ettvers les autres, rivalité qui lettr aurait

rimmo, sciouzero li schiavi poverielle, che maje se eredcll|u‘n

fail. au bcsoin, défcndtr les barbaresqties, plutot que |le volt“

dialettali napoletani, descrive alcune galere fiorentine, che incontrarono ve|so Levante una piccola galea turca dove erano schiavi

cristiani. Le galere Iioreolinc s‘i|npadronirono della nave turca:

tale joruata » (v. Cortese, Li tra-ragliuse ammore de Cirillo
1 uno d‘ elles s ‘agraudir (le la délaite de 1‘ un |le ces peulìll'se Perna, lib. |, nelle Opere. vol. |||, Napoli 1783). Il tialiaui. . t_.e sera la, dansl histoire, un exemple frappant des eonsdqneuccﬁ
bizarres ct funestcs auxquclles (le pareilles rivalités peuvent
nella Pre/”azione alla sua opera' Del dialetto napoletano (_Na—
poli 1789), diceva-. «Napoli, la ttoslra bellissima patria, per
condnire » (pag. 272).
due secoli intieri fu, senza suo demerito, senza suo fallo, her—
(2) \’. Itvnkershoek, De dominio maris,- Logduui Batasaglio dell‘avversa fortuna, esposta alle perpetuo ostilità dei
verum, apud Samuelem Luchtmans, 1703.
Riguardo alle pretese inglesi sui mari, v. Borough, Immaomettani, mentre restava sprovveduta di forze da difenderseno; vide le sue marine tutte saccheggiate, bruciato, e gli indiperium maris britannici, London 1686, Olivi, Mandate Gil..
fesi abitatori condotti in servitù » (v. Lomonaco, op. 0 loc. cit.).
p. “Zliti.
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Stati meno civili per farli uscire dall' isolamento. Cosi l’Inghilterra @ la Francia, avvalendosi di alcuni atti di pirateria connnessi contro [ propri Stltl(llll, tecero la guera
alla Gina 0 al Giappone che appunto seguivano la politica

che conuuette il delitto concessa a tutte le navi che arri-

dell'isolamento ('I ).

via di rapina, se in pratica si avvera quasi sempre. non

vino a raggiungerla ; assoggettamento dell'equipaggio delin-

quente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale del mondo.
L‘animasfaranelz', l'intenzione, cioè, di arricchire per

e indispensabile come fattore essenziale, come estremo del
g 2. — Nozione e specie.

delitto piratica. Così pure, contrariamente a ciò che ha so-

7. Deﬁnizione e caratteri. — 8. |)ill'ereuza dalla corsa marittima. —— 9. ld. dalla tratta dei negri. — 10. Divieto l'atto
ai legislatori dei singoli Stati. — 'l'l. Mancanza di nazionalità nei pirati-e suoi etl'etti. — t‘2. Nave sospetta di pira-

stenuto [doline Jenkins alla Corte dell'Ammiragliato inglese,
si ritiene in generale che a rendere perfetto il delitto piratico
non sia indispensabile l'eﬂ'ettiva intimidazione esercitata dai
pirati sull'eqnipaggio della nave attaccata; il delitto, perciò,

teria. Dottrina del Bluntschli. — 13. Naviin di Stato
si avvera sempre, ancorchè la nave attaccata, nella lotta che
sostiene per difendersi, riesca vincitrice sopratl'aceudo com-

neutro muniti di lettera di marca da uno degli Stati bolligeranti per catturare bastimenti dell‘altro belligcrautc. ——
lli. Naviglio che armato corre i mari con commissione di
due o più Stati dill‘erenti. — l5. Rivolta dell‘equipaggio
d‘una nave, il quale s'iuipadrouisce di questa e commette

marittima, che, com'è noto, ritenuta un tempo legittima,

atti di depredazione. Caso della nave americana Gerity. —

e venuta a poco a poco, parzialmente almeno, disusata nelle

IG. Cattura di navi l'alta da sudditi ribelli (l’uno Stato in

pratiche lecite di guerra, l'a abolita, sebbene non in maniera
generale, nel trattato di Parigi del 1856. La pirateria e

preda alla guerra civile.

pletamente i malfattori (3).
8. Bisogna distinguere la pirateria dalla così della corsa

7. I pirati sono malt'attori che esercitano il loro turpe

la depredazione esercitata di spontanea volontà, senza il

mestiere sul mare, e il delitto che essi consumano, detto

consenso od ordine di nessuno; la corsa, invece, consiste—

pirateria, non e che la grassazione marittima, e la profes-

nella preda operata su navi e merci nemiche da privati
che abbiano ottenuto a tale scopo il permesso dello Stato,

sione dell'assassino di strada esercitata sul mare. l.‘(lrtolan,
che, oltre a essere un valoroso scrittore di diritto marittimo
internazionale, era anche un profondo conoscitore del mare,
a causa della sua carriera di marina, nella sua nota opera

a mezzo di una lettera di marca o patente di corsa.

It’ègles internationales et diplomatie da la mer, trat—
tando dei pirati, dice:

stesso modo che nelle guerre continentaliin Stati altidavano

« .'—\ propreineul parler dans le seus le'plus rcstreiut et

Circa la distinzione tra pirata e corsaro, dice l'Azuui:
« ll pirata egli .'» colui che scorre i mari senza commis—
sione o patenti d’alcun principe e Stato sovrano, ma sol-

le plus généralement adopté, les pirates ou l'orbans, qu’on
appello aussi écnmeurs de mer, sont ceux qui coureut les
mers de leur propre autorità. pour _v commettt‘e des actes

de déprédation, pillant a main année, soit cu temps de
paix, soit eu temps de guerre, les uavires de toutes les

Talvolta, com'è note, si concederono lettere di marca

anche a bastimenti appartenenti a sudditi stranieri, allo
la loro difesa a milizie straniere (4).

tanto con propria e privata autorità, a ottetto di depredare
e imp;ulrouirsi, con la forza, di qualunque nave da esso

lui incontrata. Quindi si e paragonata la pirateria all'assas-

nations, sans l'aire d'autre distinction que celle qui leur

sinio, nè si trova tra loro dill'erenza che quella d'essere

convient pour assnrer l'impunitt't de leurs mél'aits; les actes

la prima un ladroueccio e rapina di mare, e l'altro di terra.
Il corsaro, all'opposto, e colui. che, essendo semplice pri—

crimiuels commis par ale tels Iii-alfaiteurs constituent le

crime de piraterie » (12).
Ita tutto quello che di sopra s'è detto emergono chiari i
caratteri della pirateria; gli estremi di questo delitto sono
infatti: minaccia contro la sicurezza di tuttiin Stati; azione
delittuosa consumata senz'ordine di un'autorità superiore,

vato, arma una o più navi per farle andare in corsa contro

i nemici dello Stato, previa un'autentica permissione o patente
del suo sovrano » (5).

,

Tra i giureconsulti dell'antica scuola, il lìynkcrskoek

ma di propria iniziativa ; autorizzazione ad arrestare la nave

notava come non si potesse eguagliare la condizione degli
uni con quella degli altri, perché i corsari agiscono in base

(i) \’. Dieua, Principi di diritto internazionale, parte 1“,
pag. 120; Napoli. Pierro, 1908.
a_‘2l Ortolan, op. cit., pag. “250. — Qui antemnallias princtp-is auctoritate siae mari, sive terra rapiaat, pirataru:n
praedonamqae vocabolo intelligantnr. Uncle nt piratae pn-

Il \\’beaton osserva che sono chiamati col nome di pirati
coloro che scorrono i mari di propria autorità, per predarc a
mano armata, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra.,
le navi di qualunque nazione, cercando di ottenere il proprio
vantaggio in modo che i loro reati rimangano impuniti. Gli atti

ntantur, qui ad hastem depraedaadam nao-z'ganl sine man—

perpetrati da siti'atti malfaltori costituiscono il delitto piratico

dato praefwti mar…-*, et non praestitis, quae porro praestar-i

(.Jtle'menls de droit international, parte il. cap 11, 5 15,

de,:iderant forma:; admiralitatum (Il_vnkersboek.

Leipzig 1852).

Quae—

stzonmn iuris pabliei, libro 1, cap. xvu).
t‘acerone li qualiﬁca col dire: Cotmnanis ltosti.v ama-iam

(De q/,7iciis, libr. …, tì).
ll Field dà della pirateria un concetto molto esteso tv. arti—

coli 82 e 83 della sua opera : Prime lince d’un codice inter—
nazionale, cit. dal Brusa nel suo commento all'opera del Casa-

(3) \’. Bluntschli, Le droit international caeli/te', art. 343 ;

Calvo, op. cit., ; titti; l-lell'ler, Le droit international moderne de l'Europe (trad. del Bergson e comm. del Gell'ken),
Berlin I883; Olivi, op. cit., p. 298; Ortolan, op. cit., lit. [.
p. 250 e seg. ; Phillimore, Commentaries upon international
lan-, !. ], -i8N: \Vbeaton, International la'/r, |. ||. ‘2, 16.

ltl)\'ﬂ, Le;ioni di diritto pubblico internazionale, voi. il,
lorenzo, Cammei“, 1876).

“ Calvo (; “267, op. cit.) comprende in questo reato ogni
l‘urto o saccheggio di una nave amica, qualunque depredazioue
" atto di violenza commesso a mano armata in alto mare
“_"“… lil persona oi beni di uno straniero in tempo di pace o

di guerra.

(i) V. 'l‘ravers 'l'wiss, Des droits des bellige'rants '… mer

depuis la de'claration de Par-is, nella Revue de droit international et de leîqislation compare'e, vol. xv1, pag. Hit
a |37, 1884.
(5) V. Azuni, Didonna-io universaleragionato della giu.rispradenza mercantile, verb. Pirata, 55 ? e3 ; Livorno iBS-l..
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a un mandato ricevuto dal l’etere sovrano, ciò che non si

questo nome tutti i delitti che si possono commettere in

può dire circa i pirati. E poiché Alberigo Gentili, nei libri

mare » (3).

De advocatione Itispanica, chiamò pirati i corsari, disse:

Non manca perù chi, unicamente allo scopo nobilissima

Quod Albericus Gentilis cariis locis, etiam cum de

di meglio combattere la tratta, vorrebbe questa assimilata
alla pirateria, nel senso di rendere i tribunali di tuttoil
mondo egualmente competenti nel giudizio su di essa. Ciò

iure, quod usa seroatur, ipsi scrmo est, eiusmodi
homines passim appellat « piratas ». nec alio, quam
piratarnm loco habet, utique abano-dias est, quam ut
constituta disputatione refutari opo-rteat: quicquicl
enim illi ayant, ayant auctoritate publica » (i) ( v. la
voce: Armamento in corsa.).

9. L' Inghilterra ha fatto vari tentativi per assimilare la
tratta dei negri alla pirateria, tentativi ripetutisi anche nei
giorni nostri.
Gli scrittori di diritto internazionale, invece, e giusta-

troverebbe sufficiente ragione, si dice, nella considerazione

che la tratta, essendo un modo col quale si attua la schiavitù, costituisce di per se lesione dei diritti universali dell'uomo al rispetto dei quali tutti gli Stati debbono concor-

rere, prestando la loro opera efficace (i).
In verità, se diverso è l'un delitto dall'altro, se sostanziali
sono le differenze che passano tra la pirateria e la tratta
dei negri, se, inline, diverso è il concetto che la società

mente, uon ammettono siffatta assimilazione.

delle genti deve farsi d'entrambi, noi, nondimeno, non

Chiara, invero, èla dill‘erenza che passa tra la tratta e la
pirateria.
La prima attua sul mare le conseguenze di un delitto
già consumato precedentemente sulla terra ferma. ma non
minaccia la sicurezza del commercio marittimo, uè quella
delle persone e della proprietà privata; di più la nave
addetta al traffico di schiavi inalbera una bandiera. ] pirati,
invece, non portano nessuna bandiera e minacciano la sicurezza delle persone e il connuercio marittimo di tutti gli
Stati, i quali non concedette perciò ad essi l'uso di alcuna
bandiera. Di qui il diverso trattamento giuridico verso l'una
e verso l'altra ﬁgura di reato; imperciocchè, mentre il
delitto piratica può esser giudicato dal potere giudiziario
di qualunque Stato, il trafﬁco degli schiavi invece rimane
sottomesso « in prima linea almeno » al giudizio dello Stato
di cui la nave negriera porta la bandiera (2).
Perciò furon criticati l’Inghilterra,in Stati Uniti d'America e qualche altro Stato i quali compresero sotto il nome
di pirateria la tratta dei negri, e, come tale, la partirono.
« Oh! certamente la tratta dei negri, dice il Casanova, e
un orrendo misfatto; è tal misfatto che se la pena capitale
fosse in principio giusta, ad esso dovrebbe di preferenza

disconosciamo che, data la gravità del delitto costituito dalla

tratta dei negri, l’applicare a questa un lt‘itlittlltGlìl0 giuridico per lo meno quasi identico a quello che 's'applica
alla pirateria, sempre allo scopo di meglio e più efficacemente combatterla, sia una buona idea.
10. Le cose dianzi esposte ci conducono a fermarci un
momento sul divieto, che, giusta il diritto internazionale,
si fa ai vari Stati, di mutare, svisare il carattere della pira—
teria mercè le loro leggi. lnvero la pirateria, essendo un
delitto contemplato dal diritto internazionale, deve serbarc

la stessa ﬁsionomia giuridica presso tutti gli Stati; i quali,
in altri termini, non possono abrogare, nè mutare, con le

loro leggi interne, la natura giuridica del delitto piratico
in modo da fare uno strappo ai principi sanciti dal diritto
internazionale.

Chiara e invero la ragione di tale divieto. Dal momento
che la nave piratica può esser assoggettata alla giurisdizione dei tribunali di quello Stato che per il primo l‘abbia
raggiunta e arrestata, e chiaro che, se uno Stato matassa

applicarsi; ma, di grazia, che cosa ha di comune con la

o estendesse la definizione del delitto piratica, se qualificasse atti di pirateria dei fatti che il diritto internazionale
non riconosce per tali, si attribuirebbe il diritto di giurisdizione su sudditi stranieri in casi nei quali quel diritto non

pirateria? a meno che non piacciavi di chiamare con

è consentito. Sifiatto divieto ha. come si vede, lo scopo di

(i) V. Bynkershoek, Quaestionum iuris publici, lib. ],

remeut munis de lettres de marque son regardés comme des auxiliaires de la force navale du pays dont ils portent le pavilion,
et ue peuvent jamais subir le traitement réservé aux pirates,
meme lorsqu'ils excòdent les limites de leur commission. La
responsabilité dc leurs actes incombe à l’Etat qui les emploic,
sauf à celui-ci a rt'rprimcr età puuir leurs ticarts dans la form
et dans la mesure prévues par sa propre legislation » (Op. (‘il-.
tom. 11, pag. 311, 5 1156).

cap. xvm, XIX e xx.
« L’ahsence de commission dill'érencie la piraterie de la
course, distinction fort utile encore pour les nations qui u‘ont
pas adbéré a la convention de 1856, et vis-ù-vis desquelles la
course est toujours une institution réguliòre » (Rosse, Guide
international da commandant de bdtiment de guerre,
pag. 11).
« Il faut se garder de confoudre le corsaire avec le pirate,

(2) V. Olivi, op. cit., p. 312; Snow, International lan.

comme ou fait trop souvent. Le pirate c‘est. le ﬁlibustier, l‘éco—

pag. 56.
(3) V. Casanova, op. cit., p. 351. — Osserva più in la l‘A:
che l‘applicazione del nome di pirateria alla tratta dei negri
fu fatta per ingannare. L'Europa in suggestionata. Ma gli-Sf?!“
Uniti d‘America si accorsero delle mire inglesi tendenti a imput
dronirsi del commercio sulle coste occidentali dell'Africa. Essi
apparentemente parificarnno nelle loro leggi la tratta dei negri
alla pirateria, ma in realtà non concessero agli inglesi li (liritto di visitare le navi americane per vedere se esercitasseru

meur des mers; le corsaire c‘est le combattant volontaire, le

franc-lire….
« Le premier ne se soucic point de savoir si l'on est en
guerre ou en paix; le second n’epère que contre les enucmis
de son pays; c'est d'ailleurs un belligérant recounu et traité
comme tel eu cas de prise. La seule dill'ércnce qu'il y ail.
entre un corsaire et… un marin régulier c‘est que le corsaire
s’arme à ses frais etde son propre chef, bataille à ses risques
et pi-rils et devient maitre des navires et des cargaisons qu‘il
capture » (Chevalier, Eaploits du corsaire Tom Souville).

Alcuni chiamano la corsa una «specie di pirateria legalizzata ». V., per esempio, Olivi, Manuale di diritto internazionale pubblico e privato, Milano, Soc. ed. libr., 1902,
pag. 572.

Dice il Calvo: « En temps de guerre les corsaires réguliè—

la tratta. Ciò prova che, secondo il loro pensiero, non si trat-

tava di pirateria (V. Casanova, op. cit., p. 353).

_

(A) V. Olivi, Manuale cit., p. 313. — L’A. osservati…
acconciamente, circa l'assimilazione di cui sopra ci occupiamo.

che « dopo l'atto generale antischiavista del 2 luglio 18901J3f“
che nemmeno l‘Inghilterra e gli Stati Uniti possano più attuare

l'assimilazione in discorso » (in nota, a p. 312).

l‘IllA'l'lìllld

impedire lo scoppio dci_conllitti internazionali e finanche
le guerre, giacchè, altrrrrrentr, verrebbe messa… campo
l’offesa al diritto d'indipendenza, che e Il più importante
dei diritti riconosciuti agli Stati nella società internazionale.
Lo stesso dicasi nel caso in cui uno Stato volesse con

una legge sopprimere il delitto di pirateria, e restringere
la definizione in modo da non far comprendere sotto il

titolo di pirateria certi atti che il diritto internazionale
ritiene come delitti piratici. Ciò, s'intende, dal punto di
vista strettamente scientiﬁco, giacchè in diritto positivo non
esiste alcuna convenzione generale, che abbia, come per la
l'alta dei negri, la corsa marittima, ecc., regolato in maniera
uniforme la nmleria di cui ci occupiamo (l).
Diversamente, invece, dee dirsi circa ciò che riguarda
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arrestare e visitare una nave mercantile sospetta di avere

pirati a bordo. Il Bluntschli sostiene che, quando vi sono
gravi ragioni per sospettare che una nave sia piratica, ogni
nave da guerra, di qualunque Stato, ha diritto di arrestare

e visitare la nave che desta il suddetto sospetto. illa, se
dopo la visita si constati che la nave non ": piratica, la
nave arrestata può esigere il risarcimento del danno crono—
mico prodottole dall'interruzimre del viaggio (4).
La questione però non padavereclre iiii’iiiip0i'tanza pura-

mente teorica, perchè nella pratica l'opinione del Illnnlscbli
non potrà avere gran valore. stante la difﬁcoltà che incontrercbbc a essere applicata. Invero, stabilitasi la regola che
il comandante della nave da guerra, che ha arrestato e
visitato la nave sospetta di pirateria, deve risarcire a questa
il danno cagionatole in conseguenza del suo errore (errore

l‘applicazione delle pene e le formalità del giudizio. Non
essendosi infatti nulla deciso su questo punto dal diritto
internazionale, ogni Stato può connninare le pene sancite

nel quale e molto facile poter incorrere), nessun coman—
dante, certo, s'ar'r'isclrierà molto facilmente a far delle

nella sua legislazione con quelle formalità di giudizio conformi allc istituzioni vigenti sul suo territorio.

visite su navi, che egli sospetta possano avere dei pirati a
bordo (5).

.\la gli eﬁ'etti dipendenti dal considerare il delitto piratico
in maniera diversa da quella che ci viene insegnato dal
diritto internazionale, non posson risentirsi che dai soli
sudditi di quello Stato che della pirateria si e appunto
formato un concetto diverso da quello che e delineato dal

fessata dal lllniilsclili non può conciliarsi con un priricipiu
fondamentale e ormai inoppngnabile in materia di diritto
internazionale nmrittimo, a norma del quale, in omaggio
al principio dclla libertà della navigazione, non si può eser-

suddetto diritto (').).
11. I pirati coniprorrmttono la sicurezza di tutti gli Stati.
Essi sono perciò considerati cuore nemici di tutto il gencre
amano, e son messi fuori l'orbita e la protezione del diritto
internazionale. Nessuno Stato civile, naturalmente, da loro

il diritto d'inalberare la propria bandiera. Se altrimenti
avvenisse, se, cioè,i pirati fossero sotto la protezione di
qualche bandiera, la nave piratica, commettendo atti pira-

lici, sarebbe responsabile di fronte alle Autorità preposto al
governo della nave medesima e punita quindi dal l’etere
dello Stato di cui porta la bandiera; ma non sarebbe giri-

D'altra parte, l‘affermazione della suddetta massima pro-

citare, su navi mercantili straniere, alcuna sorveglianza,

eccetto il caso in cui esistano, all'uopo, dei trattati internazionali. si come avviene in tema di tratta degli schiavi.
E ciò (; latito vero in quanto che quegli stessi che ammettono il diritto nelle navi da guerra di arrestare e visitare

una nave mercantile sospetta di pirateria, sostengono d'altra
parte clic la nave mercantile straniera, invitata a giustiﬁcare la propria nazionalità da una nave da guerra, ha il
diritto di non tener conto dell'invito o di proseguire oltre
il suo cammino.

l.'n'allra questione dibattuta fra gli scrittori consiste

[licata secondo le norme sancito dal diritto internazionale
in tema di pirateria.
Effetto di codesta mancanza di nazionalità e di protezione
da parte di uno Stato verso i pirati èla concorde coope-

nel sapere se bisogni considerare come pirati i naviin di
Stati neutri muniti di lettere di marca da uno degli Stati

razione da parte di tutti gli Stati alla prevenzione e repres-

avverarsi, data l'abolizione quasi generale della corsa, abolizione, com'è noto, preclamata dal congresso di Parigi del
1856. Ciò nonostante la suddetta questione non (" stata
risolnla in maniera concorde dagli scrittori. In verità, il

sione dei delitti piratici, e il conseguente diritto di giurisdi—

zione concesso a quello Stato che per il primo abbia arrestato,
in alto mare, la_nave piratica (il).
12. Tra gli scrittori di diritto internazionale e dibattuta

la questione se una nave da guerra abbia la facoltà di
(1) Nei lavori preparatori del codice italiano per la marina

belligeranti pcr‘ catturare bastimenti dell'altro belligerantc.
Prima di lutto osserviamo che tal caso e oggi raro ad

caso di cui ci occupiamo, sebbene in fondo produca gli
stessi effetti dei casi di pirateria, non può, d'altra parte,
les lieux dépendant de sa juridiclion ». — \’. airclie Casanova,

mercantile, facendosi omaggio ai suddetti principi, e detto:

op. cit., p. MO.

«Sc il legislatore volesse considerare come vera pirateria un
delitto che non fosse tale secondo il diritto delle genti, si arroglicrebbe una giurisdizione sui sudditi di Potenze slraiiierc, girii'isdmuric che non gli potrebbe appartenere, e quando li vo—

ni pavilion, ni nationalild et ('la… enucmis dc toutes les nations,

lesse punire, darebbe luogo a dei reclami, perchè olfenderebbc
lindrpenderiza dell‘altra nazione. Lo stesso succederebbe se il

legislatore volesse spogliare della qualità di pirateria certi alli
the secondo il girls pubblico sono atti da pirata. Con ciò verl'cbbc a sottrarre i nazionali colpevoli dalla giurisdizione dei
lnlinnali stranieri, e si metterebbe nel caso di dover reclamare
dei sudditi clic le altre Potenze non vvn‘rebbero restituire».

(2).01'l0l4111, op. cit., p. '257. — L‘Ortulan dice a questo
P""Pesrto: « Cc n'est pas cn vertn de la loi internationale que
les auteurs de ecs actes soiil jiigr':s' el prrnis, mais settlement
caverta des lois spéciales qui les assimilcnt aux pirates, lois
‘|‘" no peuvent otre appliquées que par l‘Etat qui les a rendnes,

el seulement a'r l'égard de propres srrjets de cet Etat on dans

(3) Il Calvo a questo proposito dice : ci Les pirates, n'a_vant
peuvent circ. attaqrrés, pris el jugés partorrt ct par tous les
Etats.
« Dans les cas de piraterie la Puissance qui les constato a
le droit de les porrrsuivre et de les puriir. Le li:\timciil et les
individus qrii le monte…, «':tant dénationalisés, ne peuvent rr'--

clarner arretra privilège de nationalité.
« La Priissancc qui a saisi le b;"rtinieiit et arrùlr'e l’équipagc

est dès lors juge de la validilé (le la prise et de la culpabilitf- des individns » (op. cit., p. “289).
\'. anche Olivi, Manuale cit., p. 300.

ti.) V . Illunlsclili, Le droit international corti/fe', trad. Lar-dy.
n. 344; Paris 1870; Van .lngen, op. cit., cap. iv; Lomo—
iiaco, op. e loc. cit.: Olivi, op. cit., p. 300.
(F)) V. Dudley Field, International Code, ,h' 85.
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dirsi che della pirateria conservi i caratteri. Basta, infatti,

.… altro caso, inline, che pure da alcuni e ritenuto pira-

semplicemente considerare che gli atti dei suddetti navigli
non verrebbero a compromettere la sicurezza di tutti gli
Stati, ma soltanto quella dello Stato belligerante contro cui
venissero diretti.
'

teria, ma che invece nemmeno può dirsi tale :\ stretto
rigore, e il fatto in cui gli atti di depredazione siano cont-

Il Calvo, a questo proposito, acconciamente dice: « Si le

capitaine et les oftìciers du navire méritent en cas de capture
d‘étre traités selon les lois de la guerre, il ne s’ensuit pas
que d'après le droit des gens leur eonduite doive forcément
etre regardée et traitée comme piraterie » (1).
Nella pratica internazionale. invece, e secondo alcuni trattati. la cosa va diversamente, perché alcuni Stati si sono

obbligati a proibire ai propri sudditi di accettare, allo scopo
sopracitato, lettere di marca da Governi stranieri; mentre
in altri trattati si è sancito che la corsa, intrapresa nel
caso in esame, sarà considerata come pirateria.

Durante la guerra tra gli Stati Uniti e il Messico, infatti,
il Governo di Washington, con una nota diretta al Gabi-

netto di Madrid, ricordò a quest'ultimo l'articolo '14 del
trattato del 24 ottobre 1795; e il presidente Polk in un

suo messaggio chiese al Congresso l'autorizzazione di gindicare e punire come pirati gli spagnuoli che accettassero
lettere di marca per andar contro gli Stati Uniti (2).
14. Un altro caso che discutono gli scrittori, e su cui
si ferma specialmente l'Orlolan, è il fallo d’un naviglio
che, armato in guerra, corre i mari con commissione di
due o più Stati differenti. Le leggi particolari di alcuni

messi da una nave avente commissione da dilferenli Stati
in guerra l‘uno contro l’altro. E, d'altra parte, super—lh…
l’avverlire che questo commissioni « opposées, sont direc.

tement en contradiction l’une avec l'antre » (lì),
15. Osserva giustamente il Calvo che, mentre il furto e
l'omicidio commeSsi a bordo d'una nave in alto mare non
costituiscono che delitti ordinari, e gittdicabili quindi dai
tribunali del paese al quale la nave appartiene, quale…

questi medesimi alti siano commessi da un equipaggio in
rivolta, il quale si sia impadronito della nave « et dont la

situation a par suite cessòe d'Otre réguliùre et normale »,
questi atti, egli dice, « se transforment en vdritables fails
de piraterie clairemenl et caté-mriquement délinis » (i).
Invero, la nave nel suddetto caso e « donationalisée»,

e può destare allarme :\ tutti gli Stati.
la Corte inglese del Banco della regina (Queen's Bene/n
giudicò, nel 1863, un caso presso a poco della specie di
quello intorno a cui ci intrattenimno. Il giudizio fu intentato
contro l'equipaggio della nave americana Gerity (8).

16. Riguardo al caso di cattura di navi esercitata da
sudditi ribelli di uno Stato in preda alla guerra civile, se la

cattura avviene nelle acque territoriali e contro i sudditi

rimasti fedeli, l'assimilazione di questo fatto alla pirateria,
se può giustificarsi di fronte al diritto interno del suddetto
Stato, non può invece ricevere accoglimento in diritto inter-

Stati s'accordano nel dichiarare pirati il capitano e gli uffi—
ciali di tale naviglio.
L'ordinanza francese dell'agosto del 1681 . infatti, all'articolo 5 (Tit-re (les Prices) sancì la suddetta regola, la quale

nazionale, giusta le norme medesime da noi di sopra
enunziato (9).

fa poi ripetuta, ma a riguardo del capitano soltanto, dal-

S il. — Trattamento giuridico.
l7. Giurisdizione. — IN. Procedura. — lt). Pene comminate

l‘articolo -l° della legge del 10 aprile 1825 (3).
Anche questo caso, però, nei riteniamo che, sebbene sia
meritevole d’un trattamento giuridico più rigoroso, non sia

vera pirateria.
Anche qui, invero, esula l'elemento dell'attentato alla

a‘ pirati. — 20. Ripresa delle cose rubate dai pirati.

17. Osserva giustamente l'Urtolan che « il est une errcur

répandue chez certaines classes de personnes, erreur qui
consiste il croire que tous ceux qui ont arrùté les pirates

sicurezza di tutti gli Stati. Il delitto piratica si avvere—
rebbe qualora gli Stati, non essendo in guerra con alcune,
dessero commissione di depredare qualunque nave si trovasse in mare (4).

ont le droit de les mettre à mort sans l'intervention de
l'Antorité publique, de les juger sommairement et de les
pendre an bout des vergues » (10).

Lo stesso può dirsi circa il caso d'un naviglio che abbia

elli arresta la nave piratica ha l’esclusivo diritto di giu-

commissioni dal suo Governo e da Governi esteri (5).

In altri termini, pure annnesse il principio generale che
risdizione su di essa. non si è esitato sia dain scrittori di

('i) V. Calvo, op. cit., vol. tt, p. 290. \’. anche Ortolan,

(”i) V. in senso contrario : Ortolan, op. cit., p. 265, cl.]alvo.

op. cit., lib. Il, cap. Xii, p. 250. Questo autore professa una

op. evol. cit., lib. XIV, p. "291. \’. anche: Phittimore, Commen—

opinione contraria.
d-iplomatic code embracing a collection o/'treaties and can—
eent-tons bet-mean the United States and foreign poner-xfrom
1778 to 1834 . Washington IRR-’|., v. |, p. 390 ; State Pape-rs,

taries upon international lana, v. i, p. 488 e seg. ; \Vhealplh
International la.-nf, v. Il, rap. 11,5 lli: \’an Jugo"; UP- “‘l-'
p. xxr.
.
(5) L‘Ortolan in questo caso fauna distinzione; lll-“““la'lll‘v
cioè, il caso della commissione ricevuta dal proprio (inverno da

\'. vui, p. 540.

quello in cui la commissione viene da Governi esteri. Egli dice:

(“Z) V. Calvo, op. e vel. cit., p. ").90'. Elliot (.I.), The American

'

Vari trattati stabiliscono quanto fu detto di sopra. Citiamo
fra gli altri: quello del l878 fra la Francia e gli Stati t'uili
(Elliot, op. cit., \'. I, p. BM; quello del 178!) tra la Danimarca e (tenova tv. de .\lartcns, Reeueil manuel et pratique
de tra-ite's, ecc., Leipzig 18-16, 22° ed., v. tv, p. 4.38); quelli
conclusi tra gli Stati Uniti e la Svezia nel 1783 e nel 1827
(v. Elliot, v. |. p. 168 e 209; e Martens, op. cit., v. …,
p. 271); v. Calvo, op. cit., loc. cit. ; v. anche Ortolan, op. rit.,
libro Il, cap. XII, p. 260 e 261.
(3) « Sera poursuivi ot jugé comme pirate lout eonnnaudanl
d‘un navire on Initiment de mer arme et pertenr de connnis—

« [1 _v a la un mélange susceplible d'altinmer la sttualmn »
(op. cit., loc. cit.).
lli) V. Ortolan, op. cit., p. 269.
(7) \'. t‘.alro, op. evol. cit., |. n, libr. .\l\', p. 289; Ortolan,
op. cit., vol. 1. p. 258; \\'bealon, Elements afintefnileml

sions ddlivrées par deux un plusieurs Puissances ott Etats dit'-

\’. Calvo, op. e vol. cit., p. 292 c seg.

férents » (Ortolan, op. cit., p. ‘2ti’n.

lam, v. |, parte 2“, cap. Il, 5 16.
(8) V. State Papers, v. xxx, p. 360.

_

(9) I suddetti atti di depredazioue sono considerati come il…
ostili commessi da un belligerante contre dell'altro, come tl“\'ennc durante la terribile insurrezione alllcricana del 18blUgualmente avvenne durante la guerra civile in Spagna del tilt-l.

(lO) Ortolan, op. cit.. p. ‘254.

PIRATERIA

diritto internazionale, sia dai vari legislatori dei singoli Stati
a stabilire alcune regole che, abolendo gli antichi e barbari

sistemi, applicano al delitto piratico i principi fondamentali
su cui si basano le moderne procedure penali dei popoli
civili tl).

18. Oggi, infatti, grazie al progresso della civiltà, le

legislazioni procedurali dei vari Stati sanciscono il principio del duplice interesse processuale, cioè della persecuzione dei colpevoli e della preservazione degli innocenti;
principio cui non può certo non prestare omaggio il diritto

internazionale di fronte ai delitti da esso contemplati.
(lli scrittori di diritto internazionale, invero, non esitano

ad all'ermarc che le pene contro i pirati devono venire comminate in seguito a regolare giudizio instituito dinanzi ai

tribunali. Siffatli tribunali sono, di regola, e quelli appartenenti allo Stato nelle cui acque territoriali sia stato consumato il delitto piratico (tribunali che avranno quindi la
preferenza); oppure quelli di qualunque altro Stato nel cui
parte sia condotta la nave piratica. Cosi, secondo quelli che
annnettouo il diritto di arrestare le navi sospette di avere
pirati a bordo, se dalla visita o perquisizione falla sulla
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Gio, naturalmente, sempre in via del tutto eccezionale, e

dietro un prudente giudizio da parte del capitano a inten—
tare siffatto eccezionale procedimento. Il l’ardessns, infatti,
in un rapporto fatto alla Camera dei deputati sulla legge

per la sicurezza della navigazione e del connuercio lllttl‘lltimo, entrando nel campo internazionale disse: « Le droit
d’attcnter à la vie des pirates cesse avec celui de luer son
ennemi dans le combat on pour une légitime defense » (5)
(v. Capitano di nave).

19. Nei tempi andati erano molto severe le pene che
si comminavano ai pirati. Quasi tutti gli Stati comminavano la pena di morte, spesso accompagnata da supplizl.
Una nave catturata per fatto di pirateria veniva quasi sempre
sonnnersa o incendiata. mentre l'equipaggio pendeva impiccato dalle antenne ((3).
Ne meno severe erano le pene che venivano comminate

nel medio evo. Una delle più conmni consisteva nell’aunegare i pirati in mare (7).
Nel I58-t, in Francia, l'ordinanza dell’Annniragliato con-

nave risulti l’esistenza dell’assocìazione piratica, la nave

dannava i pirati al supplizio della ruota che, com’è noto,
consisteva nel rompere le membra del colpevole e nel farlo
morire sotto una ruota. In epoca non molto lontana, gli

piratica può esser condotta o nel porto appartenente allo

Stati non erano alieni dal comminare, contro i pirati, delle

Stato, la cui nave ha arrestato la nave piratica, oppure in
qualsivoglia altro porto di altro Stato, per dare inizio al
relativo giudizio penale (2).
Lo stesso dicasi se una nave abbia connnessi atti di pirateria su di una nave che poi sia riuscita ad arrestare l'associazione piratica. la quale potrebbe anche, naturalmente,
esser cmnpletamentc distrutta, se, data la gravità del caso,
la nave assalita lo creda indispensabile per legittima difesa.
.\nzi, a somiglianza dei principi sanciti nel diritto bellico

pene la cui severità non era minore dei tempi antichi;
e la sospensione alle antenne non era perciò rara ad
applicarsi (8).
E anche oggi, sebbene del tutto eccezionale sia l'avverarsi di un caso di pirateria, non è molto difficile l'appli-

e nelle leggi marziali, si sostiene che, se la nave di com-

cazione della pena di morte.
Ciò nonostante, non può sconvenirsi che, in omaggio al

progresso della civiltà, si sia di molto mitigata la severità
della giustizia punitrice a carico dei pirati.
Le pene, naturalmente, variano secondo le legislazioni

mercio (che e, naturalmente. la nave che più facilmente può
essere assalita da pirati, a differenza d'una nave da guerra),

dei vari Stati (tl).

assalita da pirati, rimanga vincitrice, ma non abbia i mezzi

depredato, non possono, naturalmente, nè far cadere in loro

onde custodire i pirati fatti prigionieri, nè possa conch
gnarli all’Autorità d’un porto qualsiasi, il capitano potrà, egli

dominio: « le vol, osserva opportnmnnente il Calvo, ne

stesso, mercè un regolare processo, giudicare i pirati con
le leggi marziali, e fare eseguire anche innnedialamentc la
sua condanna (3).

E ad evitare abusi è imposto al capitano di stendere processo verbale in cui vengono descritte la composizione del
tribunale, lli somministrazione delle prove, le deposizioni dei
testimoni, la difesa degli impulali,i dibattiti che si svolsero,
inﬁne ogni più minuta operazione (lt).

(_I) il Johnson, nella sua opera .-l general history Q/‘pirates, cita una legge inglese del principio del secolo X\'lll,
nella quale e detto che « se i pirati commettono alti di pirateria sull'oceano, e simm colli sul fatto, i vincitori luana.) il

diritto di impiccarli senza alcuna formalità di condanna ».
(il) \’. Olivi, op. cit., p. 300.
(3) V. Olivi, op. cit., p. 301.
t'») V. Olivi, op. cit., loc. cit. Osserva acconcianienle l‘Ulivi :
“ Le. esigenze imperioso dell‘attuale difesa impongono il rico—
noscimento di tali facoltà eccezionali. Certo sono possibili gli

abusi, ma questi non autorizzano a negarecdiseonoscere addirittura il principio con la serie delle sue conseguenze ». — V. Or—
tolan, op. cit., loc. cit.; \Vesllakc, International lan-, p. ],
1>- 160 e seg.

20. Siccome i pirati non hanno alcun diritto sulle cose
dominio le cose medesime, nè trasmetterne ad altri il
pouvant jamais devenir un titre légitime d’appropriation ».

È questo un principio generalmente accolto dalla dottrina,
e che trovasi sancito in trattati di connuercio e consacrato
da tutte, quasi, le legislazioni degli Stati civili. I'] il suddetto principio, pigliando a prestito l'espressione usata
dalle antiche ordinanze francesi sulla marina, e divenuto
un aforisma col dirsi: « pirate ne peut changer le do—
maine » (lO).

Dc crimine piraticae, p. 120 ; Ortolan, op. cit., l. I, p. 25tc seg. ; Casanova, op. cit., vol. II, p. 350.
'
(7) V. Locclmius, op. cit., loc. cit.; Johnson. op. cit., p. [25.
(8) \’. Calvo, cp. 0 vol. cit., p. 311 e seg.; Ortolan, op. cit.,
loc. cit.; Casanova, op. cit., loc-. cit.
(9) Il Calvo a proposito delle pcne comminate modernannmtc
contro i pirati dice: (: liu moins elles sontjnstcs, gi‘adiiÒcs cl
entourées des garanties voulues pour (epargner des inuncenls el
nc frapper que les conpalules », op. e vol. cit., p. 312.
HO) \’. Ortolan, op. cit., p. 269; Calvo, np. e ve]. cit…
& ll58; Grozio, [)e iure naturae et genlinm, lib. 3, & lli;
Locennius, De iure maritime, lib. ll, cap. lll, n° li.; .\zuni,

Y(b) V. Locenuins, De iure maritime. ||. 3, H; l.eibnilz.

Dizionario universale ragiona-to della giurisprudenm mercantile, vol. lll, p. 295, voce Pirata. Dice l‘Aznni: « Non
avendo i pirati legittima facoltà di acquistare., ne viene in conseguenza che non posson giammai radicare. un diritto in ciò

(.orteayuris pentium diplomaticns, docum. cx.v1v; Van .lngen,

che prendono, poichè il gine delle genti non li autorizza ad

(E?) V . seduta del 30 marzo 1825 (Jlonitcur del ‘2 aprile).

lll)tì
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.\lla suddetta regola non presta omaggio la legislazione

spagnrrola, la quale, a somiglianza di ciò che fu consacrato
in tema di corsa marittima, stabilisce che le riprese fatte
su di un pirata, che abbia possedute le cose ventiquattro
ore, appartengono, come bottino, e integralmente, al cal—
tnratore ('l).

Sill'alto strappo alla regola generale seguita da altre
legislazioni non può all‘atto giustificarsi, dice il [le Martens,
giusta i principi del diritto naturale (2).
Diversamente dicasi circa la nave piratica e. il carico che
essa porti, comprese armi e nmnizioni. Queste cose tutte

sono attribuite in proprietà allo Stato che catturò la nave
piratica, salvi però i diritti dei terzi sopra tali cose. Lo
Stato medesimo può anche, quando lo stimi conveniente,
ricompensare, in qualche modo, l'equipaggio della nave da
guerra che operò la cattura (il).
Tutte le regole accennate di sopra si applicano soltanto
nei casi in cui si tratti di delitto piratico riconosciuto tale

g' -’1-. »— Legislazione italiana..
21. Distinzione tra la pirateria secunrlo il diritto internazionale
e la pirateria giusta le leggi dei singoli Stati. — “22. “il'ferenza fra le leggi dei singoli Stati in tema di pirateria. _
"23. Legislazione italiana. Casi di pirateria: veraci-calo;
— “…’.‘i. presunta; — ‘25. impropria. — “26. l‘aver-oggi;)mento e ricettazione. — ‘27. La nave piratica e gli Uggclll

predati. f‘.onlisca e restituzione a‘ proprietari.

21. \’i è dill'erenza tra la pirateria rlal punto di vista
del diritto internazionale e la pirateria giusta il diritto interno
di ciascuno Stato. E una dill'erenza, però, più di fatto che
strettamente scientifica, giacchè non sarebbe concepibile in

teoria che lo stesso fatto rleliltrroso potesse a quando a
quando mutare i suoi caratteri peculiari. La dill'erenza, pcrlanlo, tra la pirateria secondo il diritto interno e scrotale il

diritto internazionale consiste in ciò: che, mentre nel priore
diritto essa e variabile, perchè vario e il concetto che di

essa si sono venuti formando i diversi Stati, in diritto iulcr-

per unanime consensus pentium, non già secondo stabi-

nazionale invece la pirateria ha sempre la stessa fisionomia

liscono le speciali legislazioni dei singoli Stati (4).
l’era), dato il diritto di giurisdizione spettante a ogni Stato
sui pirati callo 'ati dalle proprie navi, annnesse il principio
che i pirati vengono condannati in conformità alla legge

giuridica. (lesi, come abbiamo visto nel paragrafo secondo,

l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America hanno assimilato
a' pirati gli individui che esercitano il traffico degli schiavi,
ciò che non avviene in diritto internazionale (6).

dello Stato dell'Autorità giudicante, siccome, infine, le dispo-

Il Calvo, nel porre in rilievo la differenza tra l'unae

sizioni a ciò attinenti presentano delle differenze da uno
Stato all'altro, pro) avvenire che, a parità di colpabilità,

l'altra pirateria, chiama la pirateria secondo il diritto…lernazionale « piraterie interuationale » e l'altra « legale »,
e sogginnge che questa, a dill'erenza dell'altra, « n'ai-ant
aucun caraclère d'universalitr'e, ne saurait r‘lre justiciable
que des lribnnanx du pays qui l'a (devrie à la hauteur du

un pirata sia sottoposto a una pena più e meno severa,
a seconda che sia stato arrestato da questo o da quello
Stato (5).

Sarebbe stato quindi opportuno che ritiri legislazione
unica fosse stata a questo proposito stipulata dai vari
Stati, o che una Corte d’appello internazionale fosse stata
istituita, a somiglianza di quella che la seconda confe-

crime maritime » ('i).

renza della pace ha recentemente istituita ztll'.-\jrr per le
prede.
A proteggere le navi dain attacchi piratici soccorre

nazionali (:8).

tema di pirateria, non solo circa le pene, ma ancora intorriu

l'istituto dell’assistenza marittima, istituto svoltosi nel
corso della storia dopo le varie fasi percorse dall’istituto
della protezione dei naufraghi.

al modo di concepire il carattere giuridico stesso del delitto
piratico. e ciò naturalmente in vista dei bisogni, delle lradiziorri e dell'indole del popolo per cui i legislatori legiferano.

appropriarsi cosa alcuna in pregiudizio del legittimo proprietario,
da cui potrà in tutti i tempi richiamarsi la sua proprietà dalle
mani del pirata : laonde, parlando a norma e secondo i dettami
del girls naturale, se si può dire che in alcrin tempo si possano
da qualunque persona riacquistare le prede fatte dann pirata,
questo dovrebbero ritornare al loro proprietario, contro i diritti
del quale non ha potuto at…lenlare l’ingiusto usurpazione del
medesimo ».
La suddetta regola. come dicennno, è stata sancita in vari
trattati internazionali, fra i quali: quello del 1658 (art. 11)
tra la Danimarca e la Svezia; quello del 1667 tra la Gran Bretagna c l'Olanda; del 1675 (art. 19) tra la Gran Itretagna e la

(art. ‘27 c 29). Del resto, e lo dice il Torres Campos, il codice
spagurrolo del 1885 « es, en nralcria de derecho maritime, bastante defeclrroso » ('l'orres Campos, Elementos rie derecho
internacional privarlo, p. ’ilO; Madrid, Fernando re, 1906).
(2) V . De Martens, Essai concernant les armateurs, cap. 111,
Des reprises.
.
Le. regole da seguire circa la restituzione degli oggetti ai
proprietari sono varie a seconda delle varie norme sancite dalle
legislazioni interne di ogni singolo Stato (v. llalvo, op. cit.,
p. 313; Esperson, Diritto diplomatica e giurisdizione internazionale marittima, p. 138, ’l‘orino, Loescher, '187‘2).
« .-\s pirates acquire no title to what they take or recaplnro,
it reverls to the proprietnr without application of the role of
poslliininy, but the recaptor can claim salvago » (Ferguson,
Manual of international loco, i, llr’ri.
(3) V. Olivi, op. 0 loc. cit.
(i) V. Olivi. op. 0 loc. cit.
.
(5) \’. Diena, Principi di diritto internazionale, Napoli,
Pierro, 1908, parte I, p. “3226; Fiore, op. cit., vol. 11, n. 7311

'I‘ui‘cliia; del 1679 tra la Svezia e l‘Olanda; del 1680 (art. 17
c 36) tra l‘Olanda e la Turchia; del 'l7’i‘2 (art. l’,-’r) tra la Francia

e la Danimarca: del 1778 tra la Francia e gli Stati Uniti d‘America; del '178l- (art. 11) tra la Spagna e Tripoli; del 1786 (articolo 39) tra la Francia e la Gran Bretagna; del 1787 tra la
Francia e la Russia; del 1795 tra la Spagna e gli Stati Uniti
d’America; del 1800'(ai1. 26) tra la Francia e gli Stati Uniti
d'America; del 1828 tra la Francia e il Brasile; del 1835 (arti—

colo 19.) tra l’Austria e la Grecia (v. D'Hauterive, [leone-il dc
traite's de navigation et de commerce ; Martens, Nouveau

Bisogna perciò tener presente tale dill'erenza per l‘esatta
concezione del delitto piratieo, ed è per averla trascurata
che nei tempi andati si son verificati dei conflitti inter.

22. lla Stato a Stato si verifica quindi differenza, in

e seg.; Stork, in Holtze-ntlorﬂ”s Handbach, vol. Il, p. tilèt-510;
Nys, Le droit international, vol. 11, p. 134-175; \Vestlake.
International law, parte 1, p. 1150 c seg.

recueil, t. V… e x1v).

(lì) V. Ortolan, op. cit., p. 257.

(I) V. codice di connuercio spagmiolo del 1885 (2°). agosto).
art. 590 e seg.; v. anche. l‘ordinanza del 1801 sulla corsa

(7) \'. Calvo, op. cit., p. 312, 5 1157.
(8) V. Calvo, op. cit., p. 287, 1137.
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Ora, tale dill'erenza tra le varie legislazioni,se riguardo

della bandiera, ritenendosi ancora illegittime le loro carte

alle petto può dirsi ingiusta, giacchè. come giri dicennno,

di bordo (3).

un pirata può esser sottoposto a pena piu o meno severa

Nei suddetti casi il pirata è punito tanto ttel caso che le
depredaziorri siano contrrrcsse a dartrro di nazionali, quanto

a seconda che sia stato arrestato da una nave apparterretrtc
a questo o a quello Stato, è un pericolo grave qualora tren

ttel caso in cui siano commesse a dantro di stranieri, per

si faccia astrazione da essa nell’imputazionc di pirateria nei

rertdere, cioè, libero ed efficace il corso della giustizia

sensi del diritto internazionale Perchè se non si osservas-

puniti'ice.

sero dal punto di vista del diritto internazionale le sole

l"n altro caso di pirateria cera e reale è qttello del-

norrtte che, in tema di pirateria, sono ricorroscitrte da tutti,
che gli stessi atti ora siatro putritt come pirateria e ora no,
mentre altri potrebbero essere considerati piratici, pur non

l’equipaggio d'una nave, il quale, fuori dello stato di guerra,
conuuettesse a mano arntata atti di depredazionc o di estorsione sulle coste tttarittin'ie dello Stato (i).
24. Il codice contempla inoltre qualche caso di pira-

avendo della pirateria nemmeno la parvenza ('I).
A corrrpletttertto dell‘istituto della pirateria, esporrento

teria presunta o tentativo di pirateria. Giusta gli art. 324
e 325 si avvera una pirateria presunta trel caso di una

le aerato che a tale proposito sancisce la legge italiana.

23. il codice italiano perla marina mercantile contempla

nave fornita di armi che navigasse senza essere munita di
carte di bordo, di lettera di marca o di alcun altro doctr—

vari casi di pirateria. Esso distingue la pirateria cera e
reale dalla pirateria presunta o tentativi di pirateria; poi

caso e contrrrinata per il capitano la pena della reclusione

cioè per unanime consensus gentium, potrebbe accadere

contempla altri casi, che, sebbene tren costituiscano pirateria

propriamente detta, ha creduto considerare per qtralclre
analogia che hanno con la pirateria tttedesinta.
.
Sono casi di pirateria cera e reale quelli preveduti negli
articoli 320, 321 e 323. Tali sono: il caso di una nave

iiiento constatartte la legittimità della spedizione. In questo
non minore di anni setto, estendibile fino a' lavori forzati
per anni dieci (recltrsione), e per le altre persone dell'equipaggio la reclusione (5).
Ancora, siccome chi riceve più corrrrrtissiorri in corsa
trrostra chiaramente l'intenzione di agire era a nome di

che, con bandiera nazionale e sertza carte di bordo, cottt-

uno Stato e era a nome di irti altro, cosi è ritenuta pira—

iiietla alti di depredaziorte o di grande violenza contro una

teria presunta il fatto di una nave arrrtata in corsa che

nave nazionale o apparterretrle a uno Stato col qrtalc 11011
si fosse in guerra; in tale caso viene connninala la pena

dei lavori forzati a tempo, estendibile a' lavori forzati a

abbia ricevuto commissioni da due o più Stati diversi (6).
In questo_caso non si può considerare la nave come belligerante, ma come tra privato che, agendo per proprio

vita (reclusione da ‘10 a 20 antri o ergastolo, giusta le

conto, si regole come i pirati (7).

disposizioni per l‘attuazione del codice penale. emanato
con r° decreto 1° dicembre 1889, it. 6509), al capitano

non il capitatto o altro comandante della nave. L'indul—

e agli ufficiali, e i lavori forzati per attui quindici, esterr-

genza risata a favore dell‘equipaggio è giustificata dalla con-

dibili a' lavori forzati a tempo (reclusione da 10 a 20 anni)
alle altre persone dell'etpripaggi0.
Se gli atti di depredazione o violertza siano preceduti.
accompagnati o susseguiti da omicidio e ferite costituenti

(la per se un delitto, rr'el printo caso i capitani, padrorti e gli
ufficiali di bordo saranno pirriiti con la morte (era ergastolo)
e le persone dell'equipaggio coi lavori forzati a vita (reclusione da 10 a 20 anni); nel secondo caso, cioè nel caso

La legge nella riferita ipotesi non rende responsabile se

siderazione che quest‘ultimo non è sempre in istato di

conoscere la sua posizione e di cornpretiderne le respon—
sabilità. Il capitano, invero, può munirsi di varie lettere
di marca all'insaputa dell'equipaggio.
25. Oltre i casi accennati, vi posson esser altri delitti,

i quali, pur essendo egualmente temibili, come quelli che
di sopra enumeramtn0, non costituiscono vera pirateria, e

di ferite, il capitano, padrone e gli altri ufficiali di bordo

perciò non possono ritenersi che come pirateria impropria
e puniti solo quando siano commessi a danno di nazionali

coi lavori forzati a vita (reclusione da 10 a 20 anni), mentre

o di navi nazionali. « Non e dato al legislatore di uno Stato,

le persone dell'equipaggio col massimo dei lavori forzati
a tempo (reclusione come sopra).

è detto nei lavori preparatori del codice, di creare, nè di

Con le stesse pene è punita una nave estera, che,/nori
(lello stato (li guerra, commettesse i suddetti atti di vio-

del reato di pirateria.

lenza o di depre_dazione (2).
Ciò perchè le navi che connnetlarro in terrtpo di pace

abbandonare la nave sospetta a cliitrriqrre l'arresta e di
assoggettarne l’equipaggio alla giurisdizione dei tribunali di

delle grass-azioni si considerano sprovviste della protezione

qualunque Stato » (8).

U) V. codice comm. tedesco (10 tiraggio 1897); legge iii—
t;les_c sulla marina mercantile (in vigore dal 1° gennaio 1895);
C0(llîtﬂ di commercio russo (1893); legge francese del 10 aprile

il che sarebbe contrario ai principi stabiliti ».

18% ; codice comiii. ungherese ; cod. comm. argentino ; codice

comin. del Cile (23 novembre 1865); cod. comm. del Messico
(15 settembre 1889).
(9) V. art. 320 e 321 del codice per la marina mercantile
‘Z-’i ottobre 1877, it. .i156.
(3) V. Bruno, Il diritto marittimo amministr… p. 184-

l9-t; Torino, Roux e \'"iarerrgo, 1000.
(i,) V— art. 323. — La pena i: la medesima di quella sancita
all art. 320. La frase « fuori dello stato di guerra » usata dal

codice nell‘art. 321 fu oggetto di lunga discussione irella Corrimissrone senatoria del '1863, « potendo parere che siasi con ciò

abrogare, nè di estendere, nè di restringere la definizione
« La ragione e posta nel carattere del delitto, che è di

voluto escludere la depredazione comrricssa in tempo di guerra,
intanto la stessa Commissione osservava: « fnl'ondato però
si e riconosciuto questo dubbio a fronte del successivo articolo.
in cui sono appunto contemplati i casi tanto di iui bastimento
di bandiera nemica che commette depredazioni contro nazionali
o alleati, come di un bastiiiietito nazionale che aggredisea o
depredi legni mercantili d‘una nazione treniica senza essere

munito di lettere di marca » (v. Bruno, op. e loc. cit.).
(5) \'. art. 324 del codice per la marina mercantile.

(ti) \'. art. 325.
(7) V. tirano, op. e loc. cit.
(8) Sifl'atta opinione fa mantenuta dall'Italia airche nella
convenzione coticliiusa fra di essa e la Gran Bretagna per la
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Sono adunque, secondo il nostro codice, casi di pirateria
impropria :
I° Quello di nave di bandiera nemica che conuuet-

tesse depredazioni contro nazionali o alleati senza essere
provveduta di lellore di marca. A sill'atlo reato vengono
comminate le pene dei pirati diminuite d'un grado.
2° Quello d’una nave che, sotto altra bandiera, diversa, cioè, da quella dello Stato da cui ha le spedizioni,

commettesse alti di ostilità contro nazionali o alleati. La
punizione e data solo al capitano e agli ufﬁciali di bordo
(escluso l'equipaggio). L'esenzione di pena da parte dell’equipaggio è motivata dalla considerazione, che essendo
esso sotto disciplina militare, non è in condizione di com—

prendere l'importanza della sostituzione di bandiera.
Il caso citato e. come si vede, quasi analogo al precedente.
:l° Altro reato di pirateria impropria, ma che della
pirateria vera e reale conserva tutta la gravità, e quello
dell'equipaggio d'una nave nazionale che se ne impadronisce con frode e violenza contro il capitano e comandante.
.î.° Egnalmente grave e il fallo di colui che. per tra—
dimento, consegnasse la nave nazionale nelle mani del ne—

cattura, e (l‘un terzo qualora abbiano incontrato resistenza
con uso di armi micidiali.
Qui:! iuris riguardo agli oggetti ripresi sul pirati? Il
codice non contiene nessuna disposizione a questo propusito. € irrecnsabile che i pirati non possano far sorgere
alcun diritto a loro l'avere sulle cose predate, giacchèun
l'atto delittuosa non genera che obblighi e non diritti. \'i-

gendo però in questa materia gran parte delle norme di
diritto bellico, dovendosi quindi trattare i pirati alla stessa
maniera con cui si trattano i nemici in tempo di guerra,
si dovranno applicare le norme relative ai ricuperi delle
navi predalc dal nemico. (ili oggetti ricnperati quindi do—
vranno essere restituiti a' proprietari, iqnali saranno obbligati a pagare una retribuzione a coloro rhe operarono il
ricupero. .\nrhe qui adunque il principio: « pirate. ne prot
changer le domaine», ricever;i la sua applicazione (5).

H) ”'"…” [90.9.

lìi«:.\'.\.\ioi 'l‘.\ini.iim.

PITTURA. \'. AGCESSIONE (DIRITTO DI),
n. |“.‘2, 13, 102.
« PLAGET » ._ \'. SANTA SEDE, ii. 87 a ‘.li.

mico. Tale reato importa la reclusione.
.'>° Inline il codice prevede il terribile caso di chi, allo
scopo di depredare la nave, l’abbia l'alta naufragare o arenare. In questo caso & connninala la pena della reclusionetl).

« PLAGITA ».

26."_ll codice, inline, a dill'erenza del diritto internazio—

|. Diritto giustinianeo. — ").. Leggi nazionali germaniche. —
il. Longobardi. — -'i. lliipilolai‘i. -— o. Dopo l‘epoca caroliiigiii.

nale, contempla miche le ipotesi di favoreggiamento e di
ricettazione. Esso, infatti, punisce i favoreggialori dei sud-

1. | compilatori delle Istituzioni giustinianeo, per i primi,
dissero piucz'ttt principina le costituzioni imperiali. perchè

detti reali, i ricettatori e i compratori degli oggetti depre—
dati con la reclusione non minore di anni cinque. Dalla

quod principi ])lacttit legis lla/Mt eziqorem (tì). L’iniperalore era divenuto l'unico magistrato rivestito della finizione Iegislatìva, quindi legge non poteva esser che ciò che
egli approvava solennemente (7).
2. Fin dai tempi più antichi troviamo la parola j'llttt‘ﬁttlll,

pena sono esenti soltanto la moglie, gli ascendenti, i di—
scendenti, i fratelli e le sorelle, gli aflini nein stessi gradi,

gli zii e i nipoti del colpevole ("2).

'

Con le stesse pene comminate alle persone dell'equi—

per indicare l‘assemblea popolare dei popoli germanici (8).

paggio sono puniti i passeggieri colpevoli di pirateria (3).

La legge… dei havari e quella degli ahinnniiii presentanm
piat'z'ttt come assemblee giudiziarie, che doveansi tenere

27. La nave piratica, come strumento di reato, viene
couliscata e venduta a' pubblici incanti (4).
Giù, naturalmente. quando la proprietà a‘pparlenga ai
colpevoli.
Il prodotto della vendita si distribuisee giusta le norme

prescritte per la distrilmziouc del prodotto delle cose pre-

regolarmente ogni otto, oppure ogui'qnindici giorni.
\'i è concordia nel riconoscere che questa parola rappresenta la traduzione latina più confacente al tedesco .p'/it!];

e che perciò fu usata per indicare l’assemblea popolare (il):

avvenga in un porto e in una spiaggia, il ricavato dalla

La legge era considerata come l'emanazione della voloula
dei consociati (perciò fu detta pectus in principio): nell'assemblea si ordinava, come legge, ciò che piaceva al
popolo ( li)), e quindi vi ha un addentellato tra l'assemblea

vendita spetta alla cassa degli invalidi, con la deduzione
del quinto a lavoro delle persone che abbiano operato la

germanica e il ptaez't-mn del diritto imperiale.
Riteniamo, anzi, che l’uso della parola placz'tttm rap-

repressione della tratta dein schiavi, in data il. settembre 1889,
nella quale l'italia insisti; sulla distinzione fra tratta e pirateria.
ili \'. art. 322, 32t3, 327, 328, 330 del codice. — Nel capo

precetto, decreto. Di Cif! (: conseguenza legittima il signiliratn
tecnico ora indicato. t)osi si dissero placita Det le leggi di

date o conﬁscate in tempo di guerra.
Qualora la nave sia arrestata in alto mare, o la cattura

relativo alla pirateria il codice comprese pure il caso di coloro
che violentemente s'ilnpadronissero di una nave nazionale, fuori
delle ipotesi di pirateria vera, presunta e impropria (arl. 33|).

(:!) \'. art. 332.
(3) V. art. 333.
(";) \’. arl. 33’i.
(5) V. art. …il!) e seg.; it‘s-person, op. cit., p. 138; Bruno,
op. cit., p. [Eli-.

Ilio. Cassiodoro», i’m-tac (in Monumento Germania?Ìli.îlOl‘îﬁtl.
toni. XII, pag. 234, 332. Berolini |89i); Liutprandi, I’roloflu
….
.
|, Il, ecc.

(8) Pec. (eg. sat.. 50; te.r Dom., “2, If); lea; .Atlt'lìl., oh.
teri; It’.i1)ttttr., 30- — Conf. Gregorii episcopi luronensis, st(0t‘tﬂ
,/Ma_corimt, llaniiorerae IBM (in Monumento Gei‘ﬁtttiflltt

historica; Scriptores remain meroeteqz'carmn, tom. i\, \‘î 'i”?
vii, ‘23 e 13, M.
,
.
(!)) E infatti la tea: .'llttllt., 37, prescrive t"… S' fl"l'l’" "°.serrare ciò che nell‘assciiiblea (conventus) compteur-tt CMM…

(ti) 5 3, tì, I. da 'ilt7’. nat. gent. et etc., |, “2. — Contr. I. |

pr., I). (le constit. prim-rip., i, /i-.
(7) Le constitutiones si dissero infatti leges. Plinio (li-, 2h',
5; li'i. tì. |; “29. F., I. Il), Seneca e 'I'arilo usarono questa
parola per indicare ciò su cui universalmente si conviene. quindi

alamennis.
_ ,
..
u… \’, la_lorninla con cui si prendevano le decisioni nei p…““
in Borelius, Cltpz'talaria regemﬁmmor-zuì'», in MOlttt-zllv-eilff‘l
Gerome-fae l::t'stortca. tegum, seclio il“, to…. i, llaiiiiiiwhll

l88l, i, 116, 362.
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presenti un'inﬂuenza diretta del diritto-romano, perchè la
farmela conc… nei Capitolari (l) enell editto |.opgohardo(2)
si pr0nndgava la decisione legislativa presa dall assemblea e
dal re (oppure dal re solo) riproduce ] espressione del diritto
imperiale: quod principi Pi./t(;tii'r [cym habet p7gormu.
Ptacito era anche l’assemblea … quanto giudicava. La

funzione giudiziaria si confondeva con quella legislativa.
Perchè, infatti, la legge non era che il risultato di altrettante
consuetudini giudiziarie (3), per cui non potevasi distinguere nettrnneute l'una dall’altra attività. Se la legge era
l'accordo per tutti i casi, la deliberazione giudiziale era

una conﬁgurazione speciale e come uno speciale istituto,

specialmente giudiziario (11). Perché, se il ptacitam gene—

rale vuol dire spesso nei Gapitolari la generale riunione del—
l'esercito, per cui si disse anche cam-citate placitam (12):
se aveva carattere legislativo (13), in generale di assemblea

costituzionale del popolo, nella maggior parte dei casi es—
sendo radunato esclusivamente per definire le liti, aveva
carattere giudiziario.

attività; o, per dir meglio, queste non presentavano veri

Si posson distinguere, a questo proposito, tre specie di
placili: quelli imperatoris o regis (14), quelli generali
dei conti, quelli minori dei minori giudici. Ai primi venivano riservale le cause più gravi, e funzionavano come supreme Corti d’appello.
[ placili generali dei conti aveano da trattare di tutte
le cause importanti, mentre per le minime erano competenti

caratteri dill'erenziali fra di loro. Siccome poi le assemblee,
che, con vocabolo odierno, diremmo legislative, erano necessariamente molto rare, mentre doveano, per necessità,

i minori ufﬁciali nei placiti oninrn'it '15). I conti doveano
esser diligentissimi, non lasciarsi distrarre dal placito da
mondani divertimenti (Hi), non presentarvisi ebri, ma di-

esser più frequenti quelle di carattere giudiziario, così ne
venne che naturalmente si vide più frequentemente nel
placito il giudizio; e quindi questa idea ricorreva più I'acilmente alla mente quando si parlava di placiti. E placilo
signiﬁcò giudizio (5). Lo stesso avvenne peril malto, il quale

giuni a giudicare (17).
Un'importante innovazione portò Carlo Magno per iplaciti

l‘accordo per un caso determinato (4).
Perciò ptucitum indicava necessariamente e uguahnenle
bene l'ass…nblea del popolo sotto tutte le forme della sua

si identiﬁca col ptacito (ti), quantunque sia stato sostenuto

(Solana e l’ertile) che mattum fosse il placito generale, il
giudizio del conte, contrapposto a placito, il giudizio del
contenere (7). Ptacitum ebbe quindi anche, naturalmente,

il signiﬁcato di pattuizioue (8). Si era venuta cosi formando
una consuetudine di placiti, cioè, di giudizi, che poi Carlo

Magno deﬁnitivamente regolo.
3. 1 longobardi non usarono la parola placz'tmn. La
assemblea fa detta da loro thine, ossia dial/, parola che

non tradussero come gli altri popoli in placitum. E ciò
per lo peculiari condizioni politiche in cui si trovarono. Se
subirono largamente l’inﬂuenza romana, si mantennero però
sempre, politicamente, nemici dell'impero. Quindi, quel l'on-

damentale organo costituzionale, che e l'assemblea, rimane

sempre indicata col nome nazionale. Di più, vivendo in
.ltalia meglio degli altri popoli, comprendevano il signiﬁcato
che i compilatori imperiali aveano attribuito alla parola
placit-am. Perciò, quando compare, essa è usata nel senso

di palle (tl) o di legge, sia divina che tienimi (lt)).
4. 1 placiti l'urou disciplinalida Carlo Magno. Edè perciò
appunto che queste assemblee si distinsero e acquistarono
(l) Placet (Borelius, op. cit., i, 325, 365; Idem, Hanno—
verae 1890, tom. il, 279); Ptacuit atque couceuit (id., ], B,

la, IO8,199); I’lacuit (Id., ], 13, it, 15, 17, os, co, 71, is,
187. ma, 199, 201, 9.03, eos, 215, 218, 227, ecs; il, mo,
25.—tl, 1173, 374, 375, lt./tg).

(‘-’al Placuit e comptacuit (Liutprando, prologo a. I; Bachi,
Pl'ttlogo ii); para-it o comparuit (Liutprando, prologo a. Vin,
il. XIX; Bachi, prologo i; Aistolfo, prologo i)

(3) \’.i prologhi agli editti di Liutprando, Bachi, Aistolfo.
i") V-. :! es., tea Sax., 2, 7.
(?>) Pac. Leg. sat., li?, 48, 50, 53; Chilperici edict. (Borelius, op. cit., I, 9); Chit/tefici edi0t. (ld.,id., ], 5).

i“) V. alla voce Malle.
-(7) V. contro, a es., lea; Alam… 36.

(li) Lex Sal., 27.

(9) Ret., ili/i.
i…) Placita Dci (v. nota 7, a pagina precedente, e prologhi
ricordati a nota 2).
…) E infatti qualche volta si usa la parola patatium in
“"'30 di pIacit-um (Hor., i, 51, till, 151).

generali, sia del re, che dei conti; non doveano esser né

più né meno di tre. Prima erano rilasciati all'arbitrio dei
conti, e questi gravavano di placili i poveri. A togliere
tale sconcio provvide Carlo Magno con questa restrizione.
Perché poi tutti potessero farsi render giustizia, prescrisse

che i conti dovessero tenere dei placita miuora, nel senso
che a questi non doveano intervenire che il conte, gli sca—
bini, le parti litiganti (18). Ma ai placiti generali, meno
alcune persone, data la loro speciale condizione (19), tutti
doveano intervenire sotto la minaccia di gravi pene (20),
e perciò erano accordate facilitazioni speciali e speciale protezione a chi vi si recava (21).

Quanto al luogo, si tenevano all'aperto, sotto gli alberi,
secondo la tradizione germanica per la quale le assemblee
antiche erano un tempo tenute nelle foreste sacre e nelle
piazze (22). Ma sin dall’epoca carolingia si permise, anzi,
si ordinò ai messi di invigilare a che nei luoghi ov‘era
consuetudine di tenere i ptaciti, si costi-nissero delle tettoie
o dei ripari, per cui giudicanti e litiganti, essendo riparati
dai rigori del verno e dai grandi calori estivi, potessero
più a loro agio e con maggior proﬁtto per la giustizia,
atlendervi all'amministrazione (23).

Per rispetto alla santità del luogo, non poteano tenersi
nelle chiese (24).
(12) Borelius, op. cit., i, 67, 98, 101, 135. lil‘», IGG, IBN,
171, 214; Il, 110.
(13) Borelius, op. cit., |, St); il, 302 e passim.

(Li) Borelius, op. cit., i, 190, 326; ii. ’|., St, ecc.
(15) Borelius, op. cit., i. 176,220, 262, 270; ti, 89; (Tapi/.
ital. Caroli Magni, 35 (36), 68 (tifi).
('lfì) Borelius, op. cit., i, 135.
(17) Borelius, op. cit., i, liti; 11,60; Capit. ital. Caroli
Jlagui, 114 (116). — Digiuni doveano esser anche i testi
(Borelius, op. cit., i, 150).
(18) Borelius, op. cit… i, lil'), 116, 1.5. 150, 2L’i, 295, 300;
ii, 91, 113, 320; Capit. ital. Carati Magni, Atl; Hludovici
Pti, 39{41); Lotarii, (il (60), 62 (61), 83 (SU), 8.5(82), 86 (83).
(19) Borelius, op. cit., I, 79, 60, 3ti’t, 171 ; ii, '179.

(20)
(21)
(22)
(23)

Borelius, op.
Borelius, op.
Da ciò Platz,
Borelius, op.

cit., ], “5, 72, 166, 206.
cit., [, 68, 43, 51, 321; ii, 158.
e l‘uso di tenere nella piazza il lrilnniale.
cit., ], 149, 151, 287.

(YZ/|,) Borelius, op. cit., i, 174, …ti; ii, titi, 110, 269;

Cup-it. ital. Carati Magni, 118 (120); Html. l’., 19, (22).

(( PLACITA » —— PLAGIO

‘.ll0

.._.___._

in quanto al tempo, mentre il messo regio e il conte
doveano insieme tenere il loro placito, era proibito, per
rispetto al giorno sacro e perchè tutti potessero dedicarsi
alle pratiche di culto, di tener placili nei giorni festivi e
poi nel tempo del digiuno quaresimale ('I). A questi placili,
perchè aveano il carattere esclusivo di giudizi, non vi

sarebbe sorto se l'altra non fosse esistita, e lo svolgimento

dell'uno non ha potuto non seguire quello dell'altra: uno '
studio quindi sul reale del plagio non può essere fatto
senza un accenno alla schiavitù. Questa parola si suol pre".
dere in diversi scusi, ma, nel suo vero e comune sigotti.
calo, serve a indicare lo stato d'una persona la quale non

poteano intervenire armati (2).

e padrona della propria vita, dei propri beni e della propria

] placili generali duravano tre giorni (3). Carlo Magno
e Lodovico il Pio prescrissero che vi si traltassero prima
le cause delle vedove e dei poveri (4), Lotario, invece, diede
la preminenza a quelle dei vassalli regi (5). Non era necessaria la citazione per comparire ai placili generali, perchè

libertà individuale; d'una persona la quale, considerata
come una cosa, e incapace di qualsiasi diritto civile e politico, ed e obietto di dominio per parte di altra persona, che

ne dispone in modo assoluto.
Vari fattori contribuirono a dar vita e incremento a im
tale stato; anzitutto cominciarono col divenire schiavi i

tutti doveano intervenirvi, e quindi, senz'altro, vi si poteano
chiamare e discutere le cause (6).

prigionieri di guerra, i quali erano 0 distribuiti tra irin-

5. Così disciplinati, i placili assunsero spiccato e ben

cilori, o posti in vendita dallo Stato; dipoi furon consi-

delinilo il carattere giudiziario. E come tali si conservarono

derati schiavi i nati da donne schiave. e il numero di essi

a lungo in Italia. Si ebbero placili generali ﬁno al secolo X.

fn aumentato da coloro che per povertà erano venduti dalla

In quell'epoca furon ridotti prima a due e poi a uno ogni
anno per renderli meno gravosi ai popoli. Se ne incontrano ancora nel secolo XIV . Dove poi si conservarono più

propria nazione, dalla propria famiglia oda sè stessi; da
coloro che si davano in potere dei loro creditori non potendo
pagare i loro debiti; da coloro che non poteano pagare

:i lungo fn negli Stati sabaudi. Si continuarono a dire pla-

le pene pecuniarie cui erano condannati per reali; e, inﬁne,
da coloro che erano condannati a divenir schiavi, inser-

citi generali o supreme generali udienze, ed erano tenuti
una o più volte all’anno sotto la presidenza del principe;
duravano ﬁnchè v‘erano all‘ari da sbrigare. Nel 1345

citatem (lamnati. E lo stato di schiavitù fn conosciuto
nei tempi più antichi: schiavi furon presso gli ebrei anche

Amedeo VI ordinò che si tenessero almeno una volta all'anno in maggio. .\la spesso i principi ne delegarono la
presidenza a un loro rappresentante, per cui andarono
scomparendo. Si conservarono sino all'epoca di Emanuele
Filiberto nel ducato d'Aosta: questo sovrano li abolì anche

al tempo di Mosè e dei patriarchi, in Oriente e in Grecia:

in questo ducato, trasferendo la suprema giurisdizione nei
amati.
Bei placili minori, nota il Pertile, si ha ancora memoria

si limitò a esprimere il desiderio che nessuno dovesse essere
fatto schiavo. E cosi schiavi furono presso gli etruschi e
le antiche nazioni italiane, e poi—presso i romani; perd,

anzi in Atene, al tempo del maggior suo potere, si trova-

vano più schiavi che liberi, e si era tanto avvezzi alla vista
degli schiavi che nessuno degli antichi filosoﬁ trovò da dir
nulla sulla loro esistenza, e Platone nel suo « Stato libero»

nella prima epoca comunale allenava nei consoli deplacitis,

mentre i greci consideravano la schiavitù derivata dalla legge

aggiunti ain ordinari per le cause civili. che avevano brevi

di natura e dalla permanente diversità di razze umane (8),
i romani ammisero il principio che in origine, iure nat-tt-

speciali ('i).
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mli, tutti gli uomini fossero liberi, e attribuirono il potere
dei padroni sugli schiavi all'iter gentiam, trattand0si di

prigionieri di guerra, e all'ias civile, trattandosi di altre
specie di schiavi, favorendo quanto più poterono l'emancipazione. E, come conseguenza dello stato esistente di

Sonnamo.
& 1. l’renozioni e accenni di legislazione comparata (dal n. I
al ii. 4).
n 2. Dottrina ed elaborazione legislativa (dal n. 5 al n. 9).
» 3. interpretazione dell‘art. 145 e. p. (dal n. 10 al n. 15).

neando la ﬁgura d'un reato speciale tendente a impedire
che iui uomo libero potesse esser oggetto di compra-vendita

n 4. Beati affini. Disposizioni vigenti nell‘Erilrca e nel lle—

e potesse essere ridotto in schiavitù. Tal reato fu const-

nadir (dal n. 16 al n. 20).

5 'l. — Prenozioni
e accenni di legislazione comparata..
]. Origine del reato di plagio. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto intermedio. — 4. Diritto moderno.

schiavo, e di tale teoria dai romani accettata, si venne deli-

deralo più di ogni altro riprovevole, perchè commesso in
danno di iui uomo, cui per sempre si toglieva la libertà
con tutti i vantaggi di questa; e fu chiamato col nome
di plagia-m, plagio, parola questa derivante dal greco (9)-_
E accanto ad esso si svolgeva altro reato, col quale pure Sl

mirava a tutelare la libertà, quello di carcere privalo('lll)-

1. il reato di plagio e la schiavitù hanno tra loro una

2. Nel diritto romano col reato di plagio si conteni-

stretta relazione, come di causa ad effetto; l'uno non

plava la cmnpra-vendila di un uomo libero, che si riduceva

('l) Borelius, op. cit., ], 174, 61, 69, 182, 304; il, 54,
233, 269, 420; Cap. ital. Caroli Magni, 136 (140). —
E a questo proposto ricordiamo anche che i vescovi avevano

(4)
(5)
(6)
Edili'.
(7)

diritto di tenere dei placita ecclesiastici per giudicare delle qnestioni d‘indole religiosa, che avevano la precedenza sui placita
saecularia del conte (Borelius, op. cit., i, 374; ii, 218, 432).
(2) Borelius, op. cit., i, 156, 318; Capit. ital._Pip., 40 (42)
e LOL, 5.
(3) Gregorii ’l‘uroncnsis, Historia cit., Vit, 23; Pertile,
Sto-ria del diritto italiano, vol. VI, p. 1, pag. 233, Torino,

Unione Tip.-Editrice Torinese, 1900.

Borelius, op. cit., i, 37, 214.
Borelius, op. cit., t, 321,
Pertile, op. cit., vol. VI, parte il (’l‘orino, Unione lil’-‘
Torinese, 1902), p. 34.
‘_
Pertile, op. cit., vol. II, parte i ('l‘orino, Unione '“P-'

Editrice ’l‘orinese,1897), pag. 41, 142 e 143.
(8) V. Aristotele, Politica, 1.
,
(9) In greco si trova la parola n).uiyag, la quale nel suo 51gniﬁcalo di origine signiﬁca obliquo, sghembo, e in senso traslato
servì a denotare una cosa contraria al retto, all'oneslo.

(10) V. alla voce relativa, in questa Buccella.
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in istato di schiavitù, e anche dei servi in determinati casi.

Il reato poteva esser commesso con violenza (col costringere l'uomo a entrare nel dominio altrui senza sua volontà),
e con la frode (col costringerlo con artifizi, inganni e raggiri), ma la violenza e la frode non erano necessari, essendo

sufﬁciente che l’uomo fosse venduto per essere reso schiavo.
E del reale si parla principalmente nella legge :le plagiariis(l), la quale è tutta consacrata alla deﬁnizione, agli
estremi e casistica di esso.
Esaminiamola.
Ulpiano nel fr° 1° di della legge (2) ci dice in che con-

sista il plagio. Egli scrive: si liberum Itomiuem emptor
scieas emerit, capitale crimen adversus eum ea- lege

E Marciano aggiunge che, per incorrere nella legge Fabia,
anche trattandosi di servi, bisognava che concorresse la
mala fede. Legis Fabiae crimine suppressi maucipii
bona ﬁde possessor nou teuetur; id est qui igaorabat
scream alieuum, et qui coluutate domini putabat id eo
agere, etita dc louaeﬁdei possessore ipsa lea: scripta est,nam adiicitur: si sciens dolo malo hoc fecerit, et sae—
pissime a priucipil;us Severo et Autouiuo constitutum
est, ue bouae jidei possessores hac lege teueautur (7).
Modestino poi seggiunge a tal proposito che eum qui
fugiticum alieaum suscepisse et celasse doceatur, ea;
ec quod proprietatis quaestiouem refe-rret, crimen, si
proletar, evitare minime posset (8). E da quanto scrive

Fabia de plagio uascitur; quo oeaditor quoque ,/ìt . Ennogeniano risulta che dalla legge Fabia dapprima i colpe—
obaowius, si scieus liberam esse ceudiderit : dal che

risulta che incorreva nel reato di plagio tanto colui che
comprava che colui che vendeva im uomo libero, sapendolo
tale, in concorso o no della volontà di lni(3).

Il reato di plagio poi veniva commesso non solo da coloro
che vendevano o compravano un uomo libero sapendolo

voli eran puniti con una pena pecuniaria, ma che poi cessò
questa di esser in uso, e furono essi puniti in mctallum.

Poma pecuniaria statuta lege Italia in usa esse desiit;
nam in hoc crimine detectipro delicti modo coercealur
et plerumque in metallum damnautur (9).
Nel Codice(lO), inline, si trovano menzionati dei responsi

tale, ma anche da coloro che lo davano in dono () in dote

dati circa l'applicazione della legge Fabia, coi quali prin-

o lo permutavano con altra,cosa, e da coloro che lo ri—
cevevano a uno di tali titoli. Leqe Fabia teuetur qui

cipalmente si mira a iiietlei‘e in chiaro la procedura da
segnirsi per potersi servire dell'azione derivante da essa
e il concorso della responsabilità civile con quella penale.
Degno di nota e nn responso degli imperatori Diocleziano
e Massimiano, col quale costoro, resi edotti che spesso

scieus liberam domine-m eloaaoerit, cel in datem- dederit. Itemque e.e earum qua causa si scieas liberum
esse acceperit, iu eadem causa [tuberi debeat qua ceuilitor et emptor habelur. Item est si pro eo res permutata fue-rit (4).

in base alla legge Fabia si potea procedere contro la
persona che avesse connnesso il reato di plagio, anche se
fosse morta la persona che ne era stata danneggiata:
illud uuu esl omittearlum quod exemple“ legis Aquiliae,
si is, propter que-m quis iu Fabiam ccmmisit, deces—

tanto gli uomini liberi che i servi erano condotti fuori
città per esser venduti con più facilità, camminano in tali

casi una pena più severa, quella capitale, perchè servisse
di esempio e inculesse negli altri timore. Quoaiam, si
legge, serves a plagiiaris alienari e.e urbe sianiﬂ‘cas,
atque ita iuterdum iageuuos homines eorum scelere
asportari sclero perscrilis, harum tibi delictorum Zi-

serit, atl/tuc accusatio et poeaa legis If'abiae superesl,

centiae maiore seoeritate occorreadum esse deceruimus.

al et divas Severus et Autouiuus rescripseruat (5).

Et propterea, si quem iu lmiusmodi faciaore depre—
Iwaderis capite eum plectere uan dubitalis, ut poeuae
generi deterreri coeteri passint, quomiuu-s istiusmodi
audacia cel serves cel liberos al) urbe abstra/tere atque
alienare audeaut (11).

Relativamente poi ai servi (e si sa che presso i romani
servi erano gli schiavi) Ulpiano scrive: scieadum est
leqem lf'abiam ad eos uoa pertiuere, qui, quam alseatcs serves leabereut, eos cendideruut; aliud est

enim alesse, aliud in fuga esse. Item non pertinere
ad eum qui maudaoit ser-eumﬁegiticum per-sequeudum
et distralieudum ; acc enim fugam oeaelidit. Amplius
diceudum est, et si quis Tilia maadacerit scream
J'ltgitiounl approdieudeadum, ut si apprelteadisset eum
emptum Italeret, cessare seaatuscoasultum. [loc autem

senatusconsulto domini quoque contiaentur, quifugam
ser-eorum suorum cendideruut (6).
Si distingue, cioè, tra il servo assente e il servo in fuga,
e si dice che se poteano incorrere nel reato di plagio co—
loro che vendevano il servo mentre era in fuga, non incor—

revano in esso se lo vendevano mentre era assente, e se
mcaricavauo qualcuno di seguirlo mentre era in fuga col

E Costantino stabilisce pene pii'i gravi : plaqiarii, qui
oiveatium ﬁliorum miscraadas ire/liquut parentibus
orbitatcs, metalli poma cum coeteris ante cognitis

suppliciis tcueautur. Si quis tamen ltuiasmodi reasfuerit allatus, posteaquam super crimine claruerit,
servus quidem cel liber-tate douatus lestiis subiiciatur,
iugeuuus autem gladio cousumetar (12).

3. Come si è visto, con le accennate disposizioni del diritto
romano, si poneva un freno alla riduzione dell‘nonm in
schiavitù, e a favore degli schiavi, negli ultimi tempi dell'impero, si adoperarono molli imperatori, come Augusto,
Claudio, Domiziano, Adriano e Antonino l’io, i quali inco-

minciarono col vietare di trattare i prigionieri di guerra

patto che, se lo avesse preso, lo avesse trattenuto per suo

come schiavi e ne migliorarono la condizione. E il miglio-

servo.

ramento degli schiavi certamente più che altro va altri-

“) Dig., I. xt.vm, 15, de lege Fabia de plagiariis.
1?) V- pure libro i Regularum.

("l) :\ncbc nel diritto romano quindi il reato di plagio non
era da confondersi con quello di carcere privato (v. Castori,
tip. cit., n. 5).
Ul) LEgge Fabia, fr° 4°: Gaios, libro xxn, Ad edictum
provinciale.
(0) Legge l-‘abia, fr° 3°, 5 1 : Mareianus, lib. [, Iudiciorum
]iitblie‘orzua.

(6) Legge Fabia, fr° 2°: lib. ix, De oﬁcio praconsalis.
(7) Legge Fabia, fr° 3°: lib. i, Iudiciorum publicoram.
(8) Legge Fabia, fr° 5°: libro xvn, l?espousorum.

(9) Legge Fabia, [I° 7°: libro \’t, Jar-is.
(10) Codice, 12\', 20, Ad leyem Fabia-m de plagiariis.
(Il) Codice. predetto, Cost. 7.

(12) m., id., Cost. to.
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lmito all‘inﬂuenza benefica del cristianesimo, specie quando
divenne religione predominante dello Stato romano: il

pano più e non in tutte le moderne legislazioni si trovano
tracce di esso.

cristianesimo perù, almeno nei primi secoli, non lottò per

|C così tra quelle vigenti in Italia prima del nostro codice,

l‘abolizione della schiavitù, e con parecchie leggi e canoni

non parlano del reato di plagio il codice delle Due Sicilia,

ecclesiastici si limitò a vietare soltanto la vemlita degli
schiavi cristiani agli ebrei, saraceni e altri infedeli. E cosi

“213 marzo 1819, il codice parmense 5 novembre 1820,

lo stato di schiavitù rimase, e a mantenerlo in vita con-

corso un altro fattore: nell‘ultimo periodo dell’impero le

persone nate libere di bassa condizione erano liete di potersi assicurare una esistenza lavoramlo i poderi dei grandi
proprietari e restando, dopo un dato mimare di anni, legati
ad essi assieme alla loro famiglia, e cioè adsc-ripti gle/ate ;

il regolamento pontificio sui delitti e pene del 20 set—
tembre 1832, il codice austriaco del 27 maggio 1852, il

codice estense 14 dicembre 1855 e il codice sardo 20 novembre 1859, il quale, come osserva il l’uccioni (”2), lo
confonde con l'arresto arbitrario. invece di esso si parla
nel codice toscano 20 giugno ‘|8l3, il quale all'art. 350
stabilisce che chiunque per qualsivoglia scopo. in grazia

cadevano cosi in uno stato eguale a quello di schiavi.

del quale il fatto non fosse trapassato sotto il titolo di altro

Le tribù settentrionali che invasero l'impero occidentale
avevano i loro schiavi al pari dei romani, coi quali poi si
conl'nsero. Durante il periodo sassonico tlall'lnghilterra si
trasportarono schiavi nel continente, e il traffico di essi
continuò ancora al tempo delle Crociate e aumentò di molto

delitto, si fosse ingiustamente impadronito di un'altra pcrsona anche consenziente, se minore di M anni, dovesse
soggiacere, come colpevole di plagio, alla casa di forza da
tre a sette anni; e quando il plagiario avesse consegnata
la persona, di cui si era impadronito, a un servizio estero

specie dopo la scoperta dell'America, in seguito alla quale le
nazioni conquistatrici del nuovo mondo si diedero a compe-

militare o navale, e l'avesse fatto cadere in schiavitù, la
pena dovesse esser la casa di forza da 5 a 12 anni (il).

rare negri delle coste e dell‘interno dell‘Africa, per trasportarli in esso allo scopo di servirsene per la coltura delle
terre invece degli indigeni, a ciò non atti.

cosi nelle leggi di tale epoca, nelle quali la perdita della

Tra le legislazioni straniere poi il reato di plagio non e
stato contemplato dal legislatore francese nel codice del 1810,
da quello belga (codice 8 giugno 18… ), da quello spagnolo
(codice 30 agosto 1870), da quello zurighesc (codice del
1° febbraio l8t'rl) e ginevrino (codice del “21 ottobre-1874),

libertà era considerato non minore della perdita della vita,

nonchè dall'olandese nel codice del il marzo 'l88l. invece

là come nel medio evo si trova in vigore la schiavitù,

e severamente era anche punito il reato di carcere pri-

nel codice della Repubblica di S. Marino si trova l‘art. 431-,

vato (i), non mancano tracce di quello di plagio: i ger-

dove si connninano lavori pubblici da :”) a 7 anni a chiunque

mani intendevano tal reato come i romani e lo punivano

faccia cadere in schiavitù un cittadino samnarinese.

col guidrigildo o virìgildo (compenso in denaro), e va ri-

Il codice germanico contempla il reato di plagio nell'articolo °22l1, col quale si richiede che la riduzione in schiavitù

cordata una legge di Liutprando, il quale stabili che il
guidrigildo da pagarsi dovesse essere eguale a quello dell‘omicidio. Un editto di Teodosio puniva con la frusta e col

avvenga mediante astuzia e violenza.
Il codice ticinese del 1873 contempla pure il reato di

bando perpetuo il plebco che avesse comprato un uomo

plagio negli articoli 335 e 336, coi quali si punisce dap-

libero, e con l'esilio il compratore che l'osso un nobile. Nel-

prima l'arresto, ritenzione e sequestro d'una persona fatto
per qualsiasi motivo con la forza e con la contraffazione
delle forme e degli ordini delle Autorità, e poi le pene san—
cite per tali fatti s'accrescono quando la persona si riduce
in schiavitù.

l'antica Francia, infine, la pena era del supplizio, pena che
poi passà pure nel dritto sassone e svevo.

4. Intanto una nuova aura di civiltà era venuta espan—
dendosi; il commercio, le industrie erano progredito; con la

maggior ricchezza era subentrato un maggior benessere,
una maggiore vitalità e con essi un maggior bisogno di
libertà, e un concetto migliore dell'eguaglianza sociale e
della fratellanza, giusta i principi del cristianesimo. Anche
la schiavitù apparve triste eredità di tempi passati, e si

senti il bisogno di abolirla. E l'abolizione, avvenuta in Italia
sino dal tempo dei (.lomnni, si operò lentamente dal 1805

l“. infine il nostro legislatore tra i delitti contro la libertà
individuale (capo in) ha collocato l'art. 145 che contempla
il reato di plagio.
; 2. — Dottrina ed elaborazione legislativa..
t'». (Zum-etto. — tì. Conseguenze che ne derivano. — 7. Estremi.
— 8. Progetti di codice. — Sl. Lavori preparatori.

specialmente in poi, per l'intervento di generosi filanti-opi

5. Prima di passare al connnento di detto articolo del

e valenti scrittori, quali il Tommaso Clarkson e il \Vit—
tet'orce: prima avvenne in Inghilterra, poi in Olanda, nel

nostro codice, e opportuno premettere come il reato di

Portogallo e altrove. Nel 1888 fu abolita nel Brasile, e,

se oggi ancora di essa si trova qualche traccia, come, a
esempio, nel centro dell’Africa enel llenadir, e una rara

plagio sia attualmente considerato nella dottrina.
La parola « plagio iì in dottrina oggidi :: usata specialmente
per imlicare un furto accompagnato da una malvagia operazione, ed e stata con felice traslato adoperata a signi—'

eccezione e tutto fa credere, come dopo si dirà, che special-

ﬁcare il furto che alcune conuuette delle opere intellettuali

mente in quest'ultimo Stato. ogni traccia presto abbia a
sparare.
E come il reato di plagio era sorto come conseguenza
della schiavitù, cosi come conseguenza della cessazione di
questa anch'esso cominciò a perdere della sua importanza.

altrui, il profitto illecito, cioè, che si fa dei lavori di un
autore, dandoli nel pubblico sotto il nome di un altro. E
appunto, mentre tale specie di plagio |': riconosciuto sotto
il nome di letterario, oltre ad esso si ha il plagio polttico (in cui si cade quando si arrola il suddito di una

E appunto perciò molti legislatori di tal reato non si occu-

nazione estera) e il plagio civile che e quello di cui trattasi.

(|) V. alla relativa voce, in questa Raccolta, n“ U.
(“Z) (Pod-ice pen. lose. illustrato, [\’, (ii)/i, Pistoia 1855. —
\'. alla v“ Carcere privato, il. 7.

pui quello del plagio. —— V. alla v“ Carcere privato. Il. 7-

(3) Si contempla quindi prima il reato di carcere pri…“
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ll Carrara (l) lo definisce « la violenta e fraudolenta
ahdnzione di un uomo per trarne lucro o vendetta » ; e il

Pacciani (“Z) lo considera come « la_violenta o fraudolenta
soppressione dell'uomo per causa dr lucro u._

.

Dalle quali deﬁmzrom sr vede che Il reato di plagio non
vien considerato egualmente come lo era nel diritto romano

enelle antiche legislazioni, ritenendosi poter esso essere
costituito non solo dal fatto di ridurre l'uomoin stato di
vera e propria servitù, ma da qualunque impossessamento
del corpo altrui con privazione anche parziale di libertà,

purchè non diretta a un [me speciale e momentaneo, ma
praticata con lo scopo di trarre lucro dal corpo altr… contro
la volontà del paziente per un tempo indefinito o almeno
prolungato. E tale mutamento nella nozione del plagio si
spiega quando si pensa che lo stato di schiavitù presso

quasi tutti i popoli non esiste, quello stato parallelamente

e in conseguenza del quale si era esso svolto.
6. Equi è opportuno fare una osservazione. Dato il

2° con l'rode e violenza,

53° per ﬁne di lucro.
Sul primo estremo poco vi e da discutere: non si potrebbe certo parlare di plagio se non si avesse la sottra—

zione di un uomo, che restasse cosi privo della sua libertà,
e passasse nel dominio di altra persona che lo comandasse
(: ne disponesse, senza che egli potesse ribellarsi in modo
alcuno e potesse imporre la sua volontà; privazione di
libertà, che,come si è detto, deve esser protratta per un
tempo indeﬁnito, per lo meno prolungato.
Sul secondo estremo si osserva che la violenza può
esser ﬁsica (quando si adoperano vie di fatto) e morale
(quando si adoperano minaccie): la frode si ha quando si
usano raggiri, inganni, artiﬁzi. Non e qui il caso di trattare della violenza e della frode, ma non bisogna dimen—
ticare che si e discusso circa la necessità che esse debbano
concorrere per aversi il reato di plagio, necessità ammessa
dal Carrara e dal Pacciani. Alcuni, come il Giulietti t5),

che non dovesse esser necessario dare di esso una spe-

hanno invece sostenuto che di plagio possa parlarsi anche
in mancanza di violenza o frode, anche quindi quando un

ciale nozione, e potesse invece rimanere già compresa nella

uomo maggiore di età, non soggetto a persona alcuna, si

nozione generale della violenza privata elevata a delitto
sui generis; ma a tale obiezione risponde molto bene il
Carrara (il). E vero, egli dice, che sotto un punto di vista
più ampio il plagio non è che una forma speciale di vio-

sia spontaneamente lasciato privare della libertà, abbia dato
il suo consenso nel farsi sottrarre, proprio come avveniva

concetto moderno del reato di plagio, potrebbe sembrare

lenza privata, avvegnacltè, conducendo via o rinchiudendo

un uomo contro sua voglia, lo si costringe a fare o patire
cosa che altrimenti non avrebbe voluto fare o patire. Ma

in dritto romano, nel quale, come sopra si è accennato, a

integrare il reato era sufﬁciente che il compratore e venditore sapessero che si trattava di un uomo libero. concorresse o no la volontà di questo.
.\'el diritto romano stesso per altro si negava l'actio

il bisogno di non appagarsi di questa generalità di concetto e di creare una specialità distinta di malelizio deriva
da doppia ragione: 1° che il plagio vuol esser incriminato
anche quando e commosso mediante semplice frode, nei quali
termini il fatto potrebbe sfuggire alla generica nozione di
violenza privata; “2° che nella violenza privata come delitto
su—1'geaeris il costringimento della libertà non e che un
accidente, la restrizione della libertà e nel line del colpevole
nnacom-onùtauza della quale farebbe a meno quamlo po—

iniuriarumal maggior di età che acconsentiva a essere venduto, perchè, al dire di Ulpiano (tì), nalla infuria quae
in volentemﬁat; volenti el consentienti non ﬁt inim-ia.
|«“. tali passi di Ulpiano appunto citano coloro che la pen—
sano come il l’uccioni c il Carrara; ma anzitutto va notato

tesse raggiungere diversamente lo scopo; laddove nel plagio
la lesione della libertà più intimamente si compenetra nel
line dell'agente.

ricorrere però a tale azione per l'ingiuria patita colui che
aveva acconsentito che gli fosse arrecato, e l'aveva cosi

E a questa prima osservazione fa seguito subito un'altra :

plagio coloro che tal persona, sapendola libera, avevano

dal momento che per il plagio si vuol intendere l'impos—
sessatnenlo del corpo altrui, anche non allo scopo d’una
vera e propria schiavitù, qual dill‘erenza resta fra esse e
Il carcere privato, col quale si toglie a una persona appunto
la libera disposizione delle sue forze?
E la dilferenza si fa consistere in ciò: il plugin e il
carcere privato tendono entrambi all’impossessamento di
un uomo, ma sono diversi nei riguardi dello scopo che
Sl prefigge l’agente.

ridotta in schiavitù. .\la, indipendentemente da ciò, per
accettare l'opinione del Giuliani, basta pensare che il diritto
alla libertà, come quello alla vita, alla sociabilità, ecc., e
un diritto innato, non acquisito, che avutosi con la nascita

che detti passi riguardano un‘azione ben diversa da quella
derivante dal reato di plagio; si accenna con essi all‘azione
per ingiurie patite, e si capisce che per quanto il plagio
fosse inginrioso per colui che ne era vittima, non potesse

voluta: ma non per ciò non erano punibili per reato di

dee sempre seguire l'uomo; un diritto del quale non si
può disporre, inalienabile quale e e inestin‘tabile. E se
tale e il diritto alla libertà, legittima conseguenza si è che
l'uomo non possa l'ormare di esso oggetto di contratto
alcuno e tanto meno di compra-vendita, e che il solo atten—

Scopo del plagio (si ricordi quanto si e detto) o il lucro :

tato ad esso debba essere punibile, anche se consenziente

nel reato di carcere privato non ha tale scopo l‘agente,

la persona che ne gode, persona questa che non può veu—

llltl quello di vendetta, rancore, prepotenza; col carcere

dcre, donare, non può altrimenti privarsi di una cosa di
cui non può disporre. Va da sè però che tale discussione
o puramente dottrimvria, perchè nel campo della pratica
è ben diflicile che si dia il caso di un uomo che acconsenta a lasciarsi privare della libertà e ridurre in ischia—
vilù o altro stato analogo. E vuolsi, inline, aggiungere che

murato poi la privazione della libertà e temporanea, mentre
°°l Plagio dura un tempo indeﬁnito, prolungato (4).
.7. bccondo l'esposto dottrina, quindi, il reato di plagio
rimarrebbe integrato dai seguenti elementi:

l“ sottrazione di un uomo,
)Carrm-a, Programma, p. sp., v…, 5 166.
..a—

] lhicctoni, Codice toscano, ecc.., IV, fil9.
l01). ott., vol. cit., & 167.
) pttt‘cnmn j| n…… di cu|‘(iﬂl'|‘ privato sia contempla… in

='»N — luci-"sro l'umano, v..t. xvm, parte on.

doltrina, v., in questa Raccolta, alla relativa voce, 11. l, 2, 3.
(5) Giuliani, Istituzioni di diritto criminale, il. 235,
Macerata |856.
(tii Legge |. & 553. de -ininri1's.
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lo stesso Carrara ritiene che in ogni modo il requisito della
violenza o frode non sia ttcccssario quando si tratta d'un
minorenne sotto l'altrui podestà, perchè, se anche questi
abbia dato il consenso, non avea la capacità di darle.

Sull'eslrcnw, inline, del lucro (con la qttalc parola deve
intendersi qualonqttc vantaggio materiale, che anche indi-

rettamente il colpevole abbia di mira di poter conseguire

9. Nella Relazione della Connnissione della ilttlltttl‘adei

deputati si osservò che, quantunque la riduzione di [lll civladino in schiavitù e altra condizione analoga rappresentasse
l'otl'esa più grave alla personalità di lui, pttre la l'Otttli’lione
di schiavitù implicava un concetto giuridico estraneo alle
nostre leggi ; e che non si era data tttta sufﬁciente spiegazione e giustiﬁcazione della possibile attuazione del reato

itnpadrottendosi di un uomo), si è fatta anche questione.

di plagio. Fu quindi proposta l'abolizionetl'). ll commis.

ritcttcttdo alcuni che attclt'esso non sia imlispcnsabile, pet-cla".
l‘intpossessamenlo d'ntt uomo e la privaziotte della libertà

sario tlhiaves, bensi, in apposito ordine del giorno svolto
alla (Zamora nella tornata dell'8 giugno 1888, ne sostenne

di esso per un tempo indeﬁnito c prolungato puù avvenire

invece la conservazione, facendo notare che trattavasi di
reato. che poteva esser contntcsso attche dove non vieta

anche per altro scopo, senza che il reato di plagio esuli.
Quelli che lo ritengono necessario, osservano che il plagio

schiavitù, dal momento che qttesta tuttavia esisteva inal—

c un furto connnesm in danno di ttna persona, che si
sottrae come una cosa qualunque, cui si ruba la libertà,

cntti paesi, nei quali quindi qualche persona poteva essere

e perciò, come per il furto, cosi per esso non puù non

optò anche la Connnissione del Senato, per evitare il pericolo
che, esistendo in più pattti del globo ancora la schiavitù,

esser necessario l'mtz'mus conhcetamlz'. lì certo, data la
nozione che si ha ora in dottrina del plagio, non puù esso
non apparire necessario, servendo anche a indicare la dill'erenza tra il plagio e il carcere privato: certo perù pure
non potrebbe ritenersi necessario se si fosse conservata e

si volesse mantetterc la nozione che del plagio si aveva
ttel diritto romano, alla quale pare si sia ispirato il nostro
legislatore nell “articolo '] -l-Î>.

ridotta scltiava o in stato analogo. li per la conservazione

potesse ritttattcre impunito colui che in tletti pttttti riducesse
altri in schiavitù (2).
Per il tttatttenitnento del reato di plagio votò anche laCoutmissione Iteale di revisione, cui il relatore Lucchini fece osservare che proprio in quei giunti a Massaua discute asi una

causa per tal reato (3) : e cosi‘nel ttostro codice esso ritttase
delinitivatnente cotttcntpluto dall'art.. tfr-.’), del quale trattasi.

8. Detto articolo dic luogo a serie discussioni e gravi
dibattiti, e l'introduzione di esso |th codice non avvettnc

senza contrasti. Nel progetto l't maggio 1868 della prittta
Sotto-connnissioae il reato di plagio era contemplato nell'art. 3-iti, 52.
La Commissione soppresse tale articolo, e collocò ladispo-

; il.

— Interpretazione dell'art. 145.

Ill. tiittstilicazionc dell’esistenza. del reato in esame cd estremi
essenziali. Riduzione in schiavitù e in condizione analoga.

— Il. Luogo ove il vento si perfeziona. — l'.’. Scsieau

sizioue in esso contenuta sotto l'articolo iti-3 riguardante

ttcccssat'i altri clctttcttti. — lil. Sn sia reato permanente
o continuato. — l’t. 'l'ontativo. — l.'t. (‘.otttpliritt't.

l’arresto, ritenzione, sequestro arbitrario di qualche persona,
comntesso per motivo che non avesse fatto trapassare il
delitto sotto titolo più grave.

10. Appunto tali precedenti legislativi servono a giustitirare a sufﬁcienza la ragion d'esistere di tale disposizione.
nonostante che in ltalia da tempo sia cotttpletatncntc scont-

Nel progetto poi del 15 agosto 1870 della Commissione

parsa la schiavitù, e servono a dimostrare che l'elemento

il reato di plagio fa contemplato nell'art. 39], col quale

principale ed essenziale integrante il reato e la riduzione
in schiavitù o condizione analoga. È necessaria qttittdi la

si ptttti dapprinta colui, che per qualsiasi motivo avesse
arrestato, ritenuto e sequestrato, o altrimenti impedito nella
libertà non persotta, con pena diversa a seconda che il reato
fosse cotntttesso con tttittaccie di gravi dantti alla persona,
oppure a line di lucro; e poi si ptttti colui che tal persona
avesse fatto cadere in schiavitù.

esistenza di una persona (soggetto attivo) che riduca altri
in ritto di tali stati, e di altra persona (soggetto passivo)

che in uno di tali stati sia ridotta: soggetto attivo e passtvn
puù esser chiunque, cittadino o straniero, tttaggiorenneo
tttittot‘enne, non facendosi dal le«>‘islatore distinzione alcuna;

Nel progetto De Falco 30 giugno |873 non trovasi alcuna

e può connttetterc il reato ttna sola persona (quando una

disposizione riguardante il plagio, e del reato di plagio non
si trovano tracce tte] progetto senatorio “25 maggio 1870,
nel progetto Vigliani del I8'Ii, e non si parlò di esso nelle

sola t': quella che priva altri della libertà, lo riduce in schn-

scdtttc che tenne la Connnissione del Senato nel ‘.l e
19 tttarzo |'878, e nelle scdttte che tcttttc la Connnissione

tttittisteriale nei giorni ti—-l-î- c itt) novembre 1877.
Risorse il reato di plagio nel progetto Zanardelli-Savelli
del 1883, in cui ['ti compreso l'art. 131, così foratolato:

« Chiunque ridttcc tttta persona in servitù o altra corali—
zione equiparabile e pttttito con laprigionia da Ilia 20 anni».

vitù e ne diventa il padrone), come posson concorrerea
connnettcrlo più persone (quando una o più sono le persone
che ridttcotto in schiavitù, ovvero una è qttella cltert:tt@
e altra e quella che acqttista per ridurre in schiavitù). bl €
sopra della cosa debba itttettdcrsi per tale ultima parola,
e il sigttilicato di essa non e cambiato per il lt'as'r0lil‘0l'ft

dei secoli, è itttttilc quindi era ripetere le osservaztotn gta
little: @ necessario ittvece spendere qualclte parola per 054“
minare cosa debba intendersi per « condizione ad essa ana-ﬂ

Ei] reato di plagio fa pure mantenuto ttel progetto Za-

laga ». Condizione analoga presso i romani era quella (le:-{l‘

nardelli del ").2 novembre 1887, in cui si trova l'articolo 14-I che dice: « Chiunque riduce una persona in
schiavitù o altra condizione attaloga (: punito, quando il

tuiscrz'grh' f/lebae, di cui sopra si e parlato, l qualt dp
principio non erano propriatnente schiavi, pur come tal
essendo considerati, e solo dopo tltl dato numero dt anni.
attaccati quali rimanevano ai terreni da essi coltivati. P…"
vano come schiavi esser vettdnti.

fatto non costituisca delitto più grave, con la reclttsiotte da
15 a 20 atttti ».
(t) N. cxxxv.
(?.) Pag. “8 dell'edizione ufﬁciale e lì;") dell‘edizione del-

l‘Unione 'l‘ip.—Editrice Torinese.

(3) Verbali, n. xx, pag. EHF).

PIAGÌU
Una condizione analoga era pure il mmwipium: per

vero si distingueva la see-vitae, che era la vera schiavitù,
dal mmwipium proveniente dalla mancipazioue che il padre
di famiglia potea fare ad altri o del figlio in potestate
o della moglie in manu, cosicché il maucz'pz'um cadeva

su persona libera e produceva, sebbene temporaneamente,

una condizione eguale a quella degli schiavi, percui Gaio
diceva che le persone in mancipz'o erano in seroorum
loco. Esso non perdevano la libertà e la cittadinanza, ma

cadevano sotto un potere analogo a quello del padrone sullo
schiavo ed erano come questo strumento di acquisto (1).
Nei tempi nostri e difficile stabilire qual condizione possa
essere analoga alla schiavitù. Certo però si è che, come bene

osserva il Majno (2), se la riduzione in schiavitù presenta
difficoltà nell'applicazione, maggiore ne presenta l'altra ipotesi della condizione analoga e che di rado accade di trovare
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si perfeziona anche senza che la vendita avvenga, bastando
che la vittima sia in condizione tale da potersi considerare
come schiava, e si cita il reato di bigamia, che può avverarsi anche dove la bigamia non è ammessa. Uru, ciò

sostenendosi, si suppone che il divieto della legge renda materialmente impossibile di metter una persona nella condizione proibita, il che non è. Il reato di plagio poi non
contempla gli attentati alla libertà personale, come il reato
di carcere privato, ma gli attentati alla personalità giuri—
dica, al diritto che ha ciascuno, per natura, d'esser considerato come persona, e la schiavitù non è uno stato di fatto,

ma uno stato di diritto, non potendosi una persona dire
ridotta in schiavitù se non quando e ridotta tale. E perciò,
se una persona non si può ritenere ridotta in schiavitù se
non nel luogo in cui questa vige, in questo solo si può

commettere il reato di plagio. Si ricordi pure che in seno

una tlisposizione congiuntiva al pari di questa, disposizione
che non trovasi nei codici germanico e toscano surricordati,

credette necessaria l‘introduzione d'esse nel codice per punire

iquali peraltro considerano perpetrarsi il plagio non solo
nel caso di riduzione in schiavitù, ma anche di consegna

il fatto del cittadino che « riducesse altri in schiavitù nei
paesi in cui la schiavitù e ancora riconosciuta», annnet-

di una persona a un servizio estero navale e militare. Ed

tendosi cosi che la riduzione in schiavitù non potesse avve—
nire che nei paesi in cui fosse in vigore. E relativamente

evidente si è che il legislatore, adottando una formola getterica, Int creduto di evitare il difetto delle definizioni tttatc-

riali, e di evitare che sfuggissero all‘articolo in esame coloro
che avessero ridotto qualche persona non in tti] vero stato
che potesse dirsi di schiavitù, e ciò in relazione al nuovo

alla Commissione senatoria, discutendosi su tal reato, si

all'esempio della bigamia va osservato che in essa s'incorre
quando si e contratto un nuovo matrimonio, quando quindi
si e posto in essere un nuovo e proprio stato giuridico,
nel luogo in cui si pone in essere, nuovo stato giuridico

11. Sorge ora una questione: quando trattisi di ridu-

che può in certi casi avverarsi anche in Italia, al contrario
dello stato di schiavitù. Ecco perchè non s'è accettata l'opi—
nione manitiastata nella succitata sentenza della Cassazione,

zione in schiavitù, dal momento che questa in italia non

e conseguenza si è che, per perseguire in giudizio il reato

concetto dato del reato di plagio dalla dottrina per il fatto
dell'avvenuta abolizione quasi totale della schiavitù.

esiste, si può dire che il reato possa esser commesso in

di plagio e punirlo, si debba far capo agli art. 5 e (i del

italia, ivi rimanendo perfetto in tutti i suoi elementi?

codice penale.

L‘ lmpallomeni (3) ritiene di si, adducendo a esempio
il caso in cui qualcuno con inganno riduca altri in suo
potere con l‘intenzione di renderlo'schiavo, e poi lo conduca nel luogo in cui la schiavitù e ainmessa o tollerata,

(Zon detti articoli @ punito, secondo la leg 'e italiana, il
cittadino che commetta in territorio estero un delitto, e lo
straniero che commetta pure un delitto in territorio estero

a danno dello Stato o d'un cittadino e anche di altro

e ivi davvero pigli a trattarlo come schiavo, e come schiavo

straniero in concorso di determinate condizioni, nein arti-

lo venda. E tale sua opinione è stata condivisa dal Crespodi cassazione dell‘H dicembre 1902 (5). Ma tale opinione,

coli stessi indicati, e principalmente sotto la condizione che
il colpevole si trovi in Italia.
E appunto perciò il reato di che all‘articolo '145, quatt-

come bene osserva il Sechi(ti), non si presenta accetta—

tunque commesso in territorio estero, può esser perseguito

bile: il colpevole, pur avendo in Italia, sin da quando ha

in italia quando il colpevole vi si trovi, tanto se questo sia

sequestrato e privato della libertà la persona, l'intenzione

nostro cittadino quanto straniero. Se però il colpevole si
trovi all'estero e vi resti, come nella maggior parte dei
casi è probabile avvenga, sfugge a qualsiasi disposizione
del nostro codice: e ad evitare ciò, e a render più possi-

lani(d) ed e stata accettata da una sentenza della Corte

di ridurla in schiavitù, tale intenzione non può tradurre

in atto se non nel luogo in cui la schiavitù e annnessa e
ivi il reato quindi si perfeziona, ivi si può dire commesso.
dimodocltè il Crivellari (7), d'accordo col Majno (8), osserva

bile l’applicazione dell’art. HS, sarebbe stato desiderabile

che in italia colui che ha sequestrata una persona per rettderla schiava, può incorrere in un reato come quello di
carcere privato, ma non in quello di plagio, o meglio, come

che relativamente ad esso si fosse apportata una restrizione
ai principi generali, con lo stabilirsi che il colpevole fosse
perseguibile anche in estero territorio nel caso fosse stato

dopo si dirà, può incorrere nel reato di mancato o tentato

connnesso da cittadino, e da straniero in danno di un cit—

plagio, ma non mai nel reato perfetto di plagio. ld i ragio—

ladino. Non altrimenti con l’art. 'Il della legge 31 dicembre

namenti fatti nella succitata sentenza, a favore della tesi

1873, n. 1733, che mirava allo scopo umanitario e morale

contraria, cadono in seguito a un maturo esame d'essi:

di prevenire e frenare la tratta dei fanciulli, s‘era ammesso
l'esercizio dell'azione penale anche in contumacia dell'im—

si dice che per stabilire se il reato di plagio ricorra, bisogna
badare al ﬁne di lucro, che si propone l'agente, e che esso

putato assente dal regno, permetteudosi pure la lettura in
\

… V. Milone, Sistema del diritto romano, 5256. —— Del
mancipimn non si hanno tracce nella legislazione giustinianea.

(‘l) Majno, Comm. al cod. pen., n. 749,Verona1890.
(3) Cod. peu. illustrato, Il, "282, Firenze 1890.

(") Di alcuni delitti contro la libertà 1'ntlizz'duale(Supplemento alla Riv. Pen., \'lll, I3l).

(5) Said Bahador e altri (Supplemento alla Riv. Pen.,
xi, 296).

(6) Giust. Pen., tx, 336.
' (7) Cod. pen. inim-pretalo, v, 4.70; 'l‘orino, Unionc'l‘ip.Editrice Torinese, 189-’i.

(N) Op. c. loc. cit.
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dibattintcttto dei verbali, rapporti. lettere e altri doctuncuti.
benchè provenienti dall‘estero.
Relativamente alla riduzione in ttno stato analogo alla
schiavitù, va aggiunto cheil reato potrebbe perpetrarsi anche

il fine e il mezzo, non avrebbe mancato di l'aria, e non

avendola fatta, vuol dire, che non ha voluto farne.

13. Come per il reato di “arcore privato, si può far

in ltalia: stando, infatti, all'esempio del (ìltiaves(l), titi

questione se il plagio costituisca un reato permanente o titi
reato continuato. E risaputo che si ha il reato permanente

tttttsttlntauo che venisse in Italia col suo Inu-em, il che

se lo stato di violazione della legge si prolunga settza bi.

potrebbe essergli lecito data la libertà di religione o di

sogno di nuovi alti ; si ha, invece, il reato cotttittttato se nuovi

coscienza ivi esistente, se, ntentre vi si trattiene, cotttpra

atti occorrono, quantmtquc diretti allo ste5so fine critninoso.

una dontta per rinchittderla nello stesso, incorren-bbe ttel

Ora, pare che il reato di plagio costituisca, come il carcere

reato di plagio assieme a tutto le persone che avessero

privato, il tipo del reato pertttattente, perchè una volta
operata la riduzione in schiavitù e in stato analogo, ttessun
nuovo alle occorre, mentre il reato continuato esigerebbe
la ripetizione di atti diretti a uno stesso fine. lì, come ben

coopemto nella compra.
12. Bisogna ora passare a esaminare se altri elementi
siano necessari a integrare il reato in esame oltre a quello
della riduzione in schiavitù o cottdizione analoga. Il nostro
levislatore non parla di altri elementi, e tace del fine che
può proporsi il colpevole, e del ntndo e dei tttezzi cui può
ricorrere per comntetlcre il reato; e tale silettzio non puù

non autorizzare a ritenere che egli non abbia voluto introdurre distinzione alctttta, e che quindi il reato resti perpe-

trato tutte le volte in cui si abbia la riduzione in schiavitù
o condizione analoga, anche non accompagnata da alctttt
line speciale, e qualunque questo sia, di lucro, di vendetta,
di odio, di rattcorc, e attrito se non accoutpagttata da vio-

lenza o frode.

È sufficiente che il soggetto attivo abbia l‘intenzione di
ridurre il soggetto passivo in uno degli stati indicati; non

occorre un fine determinato, e non lo discrimina l'inter-

vento del consenso per parte del soggetto passivo stesso.
il legislatore, si ripete, unti ha fatto distinzioni o l'intrudttrtte appare arbitrario, clteccltù ne dica il Negri (2), il
quale sostiene invece che il legislatore, non avemlo fatto
cenno alcuno circa il line e i utezzi, abbia dimostrato di

dice il tlastori (3) a proposito del carcere privato, non si

dica che a ogtti giorno che passa si consutna un nuovo
attentato allo stato della persona resa schiava o in tttto

stato analogo, giacchè non v'ha alctttta ragione per divi—
dere il tempo del cambiamento di stato in tante unità
quanto tempo esso dttra.
14. E ancora un’altra questione: può il reato di plagio
rivestire le forme del tentato o mancato reato ai scttsi degli

articoli fil e 62 codice penale ‘.'
ll reato di plagio (: un reato apptu'tenente alla categoria
di quelli che si chiamano materiali, di quelli, cioè, che,
per esser perfetti, ltatttto bisogno del successo, i quali
differiscono da quelli formali (come la calunnia, il falso)
i quali si avverano attrito quando l’agente non ha raggiunto il fine criminoso che si era proposto. Il reato di

plagio, per vero, cuttte si o detto, non può ritenersi contpittlo se non quando t': avvenuta la riduzione effettiva in
schiavitù; esso, quindi, come tutti i reali tmtlcriali puù
essere solo tttattcan o tentato.

riferirsi alla delittiziottc che del plagio si fa in dottrina c.

Si avrai il tetttato, quando l'agettte, a fine di connnettere

si ha nel concetto della scienza, alla definiziottc che in altri
termini diedero (iarrara e l’uccioni.
Ora, sopra si e detto della noziottc che si tende a dare
del reato di plagio, e si sono aggiunte considerazioni atte
a dimostrare che, se con tale ttoziotte si tende a tttoderniz—

il delitto, a fine, cioè, di ridurre qualcuno in schiavitù o

condizione analoga, uè comincia con ntezzi idonei l'esecu-

zione, nta per ciréostanze indipendenti dalla sua volontà
non compie tutto ciò che e ttecessario alla consumazione di
esso (v. art. fil cod. pen.). Si avrà il mancato, quando

zare il reato, a rettdcrlo più cottforttte alle esigenze dei ttoslri

l’agente, a fine di connnettere il delitto, compie tutto ciò

tempi, nei quali la schiavitù i‘: quasi del lttlto scomparsa,
però si apportano delle limitazioni, che non pare trovino
ttna plausibile spiegazione, qual’è quella apputtlo che il
reato debba esser commesso col fine di lucro, e col tttezzo
della violenza o frode. |C s'i: osservato: il diritto alla libertà

che era necessario alla consumazione di esso, e questo non
avviene per circostanze ittdipettdettti dalla sua volontà (articolo 62 cod. pen.). A esempio, una persona a line di

e inalienabile, inestimabile, non può former oggetto di contratto alcuno; il solo lutto che si cotttratta di essa t"- ille-

ridurre un uomo in schiavitù contratta con altro la vettdita di esso e stabilisce il suo trasporto nel luogo dove lil
schiavitù e annnessa e tollerata : tutto è pronto per l'impossessamento della persona, si fissa la partenza, ma prima

cito, tanto da integrare il reato anche se il soggetto passivo
sia consenziente. E a tali prittcipi deve apptutto essersi
ispirato il nostro legislatore col trattenere il reato nei limiti
entro i quali s'avvet‘ava presso i romani, contrariamente
al legislatore get-titanico, che espressatttettle stabilisce che
debba ricorrere l‘estremo della violenza o astuzia, e al

e si itttpedisce dalle Autorità che sia portato a compimentm
Come si vede, il reato di plagio unit e perfetto, perchè (S‘
ricordi quanto si e detto quando si è confuta… l'opinione
dell'Impallotneni circa il lttogo in cui il reato può dirsi co“-

legislatore toscano, il qttale avea cetttpreso ttel reato di

snntato) il soggetto passivo non può essere ridotto in sclua-

plagio qualttttqne itttpossessantenlo di persona, distinguendo
la setttplice privazione della libertà di essa dalla riduzione
in schiavitù, e uott punctqu qttesta, ttel caso in cui fosse
intervenuto il consenso del soggetto passivo, tranne. che

vitù non essendo stato cotnlotto tte] luogo dove questa |". …

che questa avvenga () durante essa, e in ogni modo prima
dell’arrivo nel luogo determinato, si conosce l'illecito l'alto,

vigore; ma il colpevole aveva fatto qttattto era in lui per

qttesto avesse tttetto di M atttti. Il nostro legislato‘re, si

portarlo a cotttpimento non riescendovi per circostanze da lui
ittdipettdettti : il reato riveste appunto la forttta del tentato.
E non si può confondere tal tentato reato di plagio con

ripete, se una distinzione auclt'csso avesse voluto fare circa

la figura del carcere privato, perchè l'agente si propone

(|) Atti parlamentari. ".amera dei deputati, Discussioni;
citata tornata dell'8 giugno Ititifi.

pleto Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi. vol. II,

(2) Dei delitti contro la libertà : g |?… Plagio. nel (‘em-

parte ], pag. 431; Milano IHRS.
(_i’.) Alla v" Carcere privato, n. /t.
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un itttettto diverso di qttcllo che caratterizza quest'ultinto

reato, attetttamlo egli non alla libertà soltanto della per—
sotta presa, ma al cambiamento di stato. Non si può cottdividere quindi l‘opinione del Crivellari, che in lll] fatto
simile vedrebbe la figura del delitto accennato di carcere
privato ('l).

.

_ ‘

ll così poi, se alcune, dopo dt esset-st unpossessato di
una persetta (: aver compiuto tutti gli atti accennati, arriva
anche :\ condurla tte] luogo di schiavitù, ma non arriva
a ridurla schiava, perchè succede qualche cosa da lui non
voluta che glielo impedisee, egli ha fatto ttttto per ridurla,

ha completato tutto quanto era ttecessario, e il plagio è
neutrale.
Nel caso poi si tratti di riduziotte in una condizione atta—
lega alla schiavitù, si ricordino gli esempi del Crivellari (2)
che trova giustamente il tentato reato ttel l'atto di chi contratta per la consegna di una doutta da riucltiudersi in un
luz-rent, e non riesca a consegnarla per circostanze indi-

conttuelte. lta quello che e detto alla voce relativa, in
qttesta Raccolta, enterge che, mentre col carcere privato
si priva una persotta della libertà per un tetttpo pit't o tttetto
prolungato, ma settza farle perdere e variare il suo stato,

invece col plagio la privazione della libertà avviene per un
tetupo indefinito ed e accompagnata dalla perdita della personalità del soggetto passivo, il qttale muta la sua condiziotte diventando scltiavo o cadendo in qualche condizione
analoga alla schiavitù. I due reali, qttimli, noupossott esser
confusi tra loro, e le dill'ereuze fra loro esistenti non sono

quelle che la dottrina leuderebbe a stabilire.
17. Si aggiunge poi che in un altro articolo del nostro
codice si parla di privazione di libertà, di sequestro di persona, e, cioè, nell'art. 410c0d. pen., col quale si punisce

colui che sequestra una persmta, per ottenere da essa e da
altri, come prezzo della liberazione, denari, cose e atti che

intportitto qualsiasi elfelto giuridico.

non volete si sia impedito che la dotnta acqttistasse la con-

'l'ale reato è collocato tra quelli cotttro la proprietà, e
appttttto per lal suo collocmnenlo resta nettamente dill'erenziato dain art. 145 e l-'t-fì cod. pen. : questi concerttono
gli attentati alla libertà personale, quello di che all'art. felt)

dizione a lei riserbata nell’hard/‘n.

concerne un attentato alla proprietà. Chi ittcorre in qttesto

pendenti dalla sua volontà; e parla di tttattcalo reato nel
caso in cui la consegna sia avvenuta, ma per circoslattze

E va ricordato che, se il Carrara (3). por ammettendo

ultimo reale non ha per fine la privazirme della libertà, ma

che possa aversi il reato tentato di plagio, esclude però che
possa aversi il tttattcato, ciò si e perché egli cottsidera il

si serve di questa come mezzo per ottenere altro scopo,

reato ttel modo, come sopra e stato spiegato. Non ritenendosi necessario per il cmnpletautenlo di esso proprio
la riduzione in schiavitù, si capisce che esso debba restar
perfetto con la fatta sottrazione, alutazione violenta e fraudolenta a fin di lucro del soggetto passivo.

15. Relativamente alla complicità poco v'è da dire e le
teorie generali si applicano anche al reato di plagio. Si è
già sopra accennato che più persone posson pigliar parte

al reato, come più persone posson concorrere a cotttn|etterlo eccitando o rall'orzaudo il colpevole prittcipale,

dando istruzioni, prestattdo aiuto. Del pari alctttte persone
possono, dopo conuuesso il reato, contrilmire a nascondere-

quello di procurarsi denaro o altra utililù. E lo scopo che
si prefigge il colpevole che dilll:reuzia quindi il reale di
plagio da altri affitti, e cosi, se l'alnluzioue della vittima si
consuma a scopo di tttatritttouio e libidine si ha il ratto
(arl. it’d) e seg. cod. pen.); se essa e connnessa da persona rivestita di pttbblico ufficio pe‘ almso di autorità-si

ha il reato di abuso di autorità (art. li;") codice penale).
18. Si vuol pure ricordare che l'art. 145 nella toglie
alla rcspmtsabilitù penale stabilita dal codice vigente per la
tttariua mercantile (t. n. 24 ottobre 1877, n. di…?), il
qttale con gli articoli ZJIlS't-3-ift mira a reprimere la tratta
degli schiavi, proibende la stessa e qualunque altro commercio di schiavi con navi di bandiera nazionale (art. 335),

e a far sfuggire il colpevole alla pena ; in tal caso esse,

punemlo il capitatto, padrette o sopracarico della nave che

se non concorrono tte! reato, incorrono però nel reato di
l'avoreggiantettto (art. 225 cod. pen.). .\lai perù coloro che

lo esercitassero (art. 330), e punendo ancora l'omicidio,

aiutano l'autore possono esser considerati, anzichè complici,
ricettatori, dal utotuettto che il reato di plagio non appartiene ai reati contro la proprietà (4).
,\' —’t. — Reati aﬂìnì. Disposizioni vigenti

nell’Eritrea. @ nel Benadir.
Iti. t'.arccrc privato. — IT. Sequestro, abuso di autorità, ratto.
— l8. Codice per la marina mercantile e art. MG cod. pen.
— lt). Disposizioni vigenti nell'Eritrea e tte] llcuadir. —
20. Pena. tìiudicati.

16. Si e superiormente accettttato più volte al reato di

carcere privato, e si e anche parlato della dill'erenza che si fa
in dottrina tra esse e il reato di plagio. Non sarti superfluo
era accennare alle dilierenze che corrono tra i due reati

ttel ttostro codice: quello di carcere privato prevedute ttel—
l'art. l-i6 cod. pen. trovasi inmtediatatnente dopo quello di
plagio, e con esso si punisce cltittttque illegittitttautettte priva

alcuno della libertà personale, con tttta pena più o tttetto
grave a seconda del tttezzo adoperato, del fine propostosi

dall'agente e della qualità delle persone, in cui dattno si
(I) Up. e vol. cit., 473.
(“Zi Op. e loc. cit.

le percosse e qualunque altra ingiuria cottlro uno scltiavo
come si trattasse di persona libera (art. 339).
‘
Come si vede, tali disposizioni, tuttora in vigore, non cotttrastano punte col disposto di che all’art. '145, tttiraudo
esse alla repressione del contntercio degli schiavi, e mirattdo
invece l'art. l»’tît a iutpedire che un ttottto libero possa
essere ridotto in schiavitù.
l'] inline va notato che nell'art. l45 si parla di riduzione
in scltiavitù e condizione analoga, ma non si parla della

consegna d'tttta persona per un servizio militare all'estero,
di cui si parla nei codici toscatto e germanico, e va notato
che giustamente il ttostro legislatore ha parlato ittvece di
tale consegna ttel capo 'l”, dell'art. 'l=il't, ponendola cotue
aggravante del reato di carcere privato, perchè con essa,
se si attenta alla libertà della persona consegnata, non le
si fa cantbiare cottdizione.
19. Nell'Eritt‘ea, sia da quando vi cominciò il dotninio
italiatto, gratt cura del nostro Governo e dei governatori

regionali si l'tt di provvedere perchè ogni traccia di schia—
vitù scmuparisse, e i vari provvedimenti presi in proposito
sortirono buon effetto, perchè oggi di scltiavitù in Eritrea
(3) Op. e vol. cit.. 5 l680.

(i) V. alla v” Carcere privato. n. 12.
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non si parla più, e tutto fa credere che anche di fatto sia

rimasta iutieramente abolita.
Purtroppo, ittvece, tale abolizione non è avvenuta ancora

la razza caucasica tte] volere l'abolizione di till tale stato
il predominio del quale costituisce una delle più grandi
differenze tra la moderna e antica società.

in altra regione che trovasi nella sfera del nostro protettorato. Si allude al Benadir, i diritti sul qttale, con la cettvenzioue stipulata il 12 agosto 1892, furono all'Italia ceduti
dal sultano delle Zanzibar. Il nostro Governo, non credendo
di assutnere direttamente l’amministrazione di tale regione,

la concesse, cedendo la riscossione dei dazi doganali, dapprima alla società Filonardi, e poi, per convenzione del
15 aprile l896, a una società di capitalisti tttilauesi. Questa
società, con l'assutnere l'amministrazione del Benadir,

avrebbe anche assunto l‘obbligo di adoperarsi per l'abolizione della schiavitù, secondo l’atto generale di Bruxelles
ad essa relativo. E la scltiavitt't vi predominava su larga

scala, quantunque ad abolirla e a migliorare le condizioni
degli schiavi e proteggerli giù avessero provveduto vari

decreti etttanati dal sultatti delle Zanzibar, pritno quello
del 1° giugno 1873 e ultimo quello del 1° .°0sto 1890.
E in conformità ad essi i governatori del Bcaadir emana-

rono delle disposizioni portanti la data del 13 marzo Iti03,
con le quali, dichiarando abolita la schiavitù, dettarouo

nornte tendenti a ottenere tale scopo: detti provvedimenti

29
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« PLEBEIA ILLATIO ». »—— Troviamo nel sistema

fittanziario delle provincie ttn' itnposta indicata col nome di '
tributum capitis (:,o’po; awp.airuw), che veniva imposta ai
non possessorest'l). Secondo ogni probabilità, quest'im-

posta era un'antica forma di tributo, che i routatti conservavano in quei paesi dove giù priora esisteva. Cosi chiamarono
con questo stesso nome un'intposta sopra il comutercio e
l'industria (“2).
Diocleziano rimaneggiò tutto il sistettta trilmtario romano,
e rese commti e uguali, come probabilmente era per le'uta
consuettuliue avvenuto prima di lui, le imposte e le tasse
per tutto l'itupero. E vicitto all'imposta fondiaria (tributato
soli) troviamo, all'epoca sua, una generale imposta personale, il tribat-ttm capitis (3), che s'impose soltanto ai

non abbienti, e perciò, noi crediamo, ebbe posteriorutente il
ttotue di capitatio plcbeia, ovvero [tornano (i). Estesa
un tempo a ttttti gli individui (5),%0lpiva poi lll! capiti.

però rimasero inefficaci per varie ragioni e anche per la

Caput intponibilc erano originariamente lll] ttottto oppure

riluttanza incontrata negli schiavi di farsi liberi, non avendo

due donne; poi due e tre aotttitti, oppttre quattro dottne (6).
Questa forma di testalìco andò sempre pit't restringendosi.
A mano a mano se ne vettuero esituendo sempre più le

essi mezzi di sussistenza, e per l'impossibilità di far eseguire gli ordini. La schiavitù cosi rimase, e, anzi, si fece
strada tttta voce, che trovò pure eco in Parlamento, con

cui si accusarono gli annuinistratori e le Autorità locali
non solo di non essersi adoperati con la debita energia per
l'abolizione di essa, ma di averla agevolata, tentando di

giustificarla.
20. Il reato di che all'art. 145 intporta la reclusione

da |? a 20 anni, per cui è di competenza della Corte d'assise (art. 9 cod. proc. pen.). Per quanto ricerche si siano
fatte, non è risultato caso alcuno in cui la Corte d'assise

in Italia si sia occupata di tale reato, e di cui si siatto
occupate le Autorità giudiziarie in sede istruttoria. E ri-

varie categorie di commercianti tuitntti, ai quali, rittnili in
corporazioni responsabili, come ben si sa, del pagamento,
veniva estesa l’imposta sull‘industria e std cottnnercio. E
chi la pagava era esente dalla plebcia copitotio,sentpt'e
odiosa forma di tributo. Per cui vettne finalmente un tttotnento

in cui tutta la popolazione urbana, sia perchè colpita dall'imposta sull’industria e sul coumtercio, sia perchè… non
aveva alcun cespite di guadagno, venne esonerata dalla
plebeia capitatio (7). E questa fu mantenuta soltanto per

i coloni, la parte non abbiente della popolazione rurale.
29 giugno 1909.

sultato, invece, che se ne occupò il Tribunale di Massaua,
funzionante da Corte d'assise, in un caso, in cui due sudditi italiani residenti nell’Eritrea privarono un ragazzo della
libertà per venderlo come schiavo in altro territorio; fu
appunto la sentenza etnessa in tale occasione da detto tribunale che diede ntotivo a quella summenzionata della Corte

di cassazione 11 dicembre 1902.
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Il. Movimento plebiscitaria in Francia (dal a. 7 al a. [3).

»

lll. ! plebisciti e il rogito d’Italia (dal a. il- al a. 22).

Quantunque però l'art. 1-1-5 in pratica non abbia ottenuto

l’applicazione avuta dain altri articoli del codice penale,
però non certo si è potuto dire superfluo e inutile; tale
lo sarà quando ogni traccia di schiavitù sarà scomparsa e
non potrà parlarsi ttetttttteno di condizione ad essa analoga,
il che e da augurarsi avvenga presto, come lascia ben
sperare, per quanto sopra s'è detto, la concordia di tutta
(|) la Persia (Pseudo-Arislelc, (Econom., l. 3), Egitto e
Giudea (Giuseppe Flavio, Dc bello iudaico, %, 16, -'t; Anti—

Ittot.tocuaru.
llourgeaud, Histoire des plébiscites. Genève. |877 — lira—
nialti, La costituzione italietta c i plebisciti (Nuova Anto—
logia, li") gennaio 1883) — De Marchi, .S‘ultc leggi che diedero
validità legate ai plebisciti (Rendiconti dell' Istituto Lorn-

ltardo, serie 2°, vol. xxxtv, p. 617, 1901) — l,ieber l"l‘il110015t
De la valeur des plébiscites dans le droit international
(3) L. 8, 5 7, D. dc caos., ]. 15.

ti) I’tcbcia, l. 2, C. Th. dc prata. xt, “23; l. 36. C- 'l_h-

quilates, l?, ll-, I), poi in Africa (Apare, Libello, 135), Ci—

de dec., xn, 2; |. .’t e 6, C. 'l‘lt. {le cms… mn, IO; Humana;

licia (tìiceroue, Ad Atticum, 5, 16, 2), Asia (Cesare, Dc bello
civili, 3, 32), Tettedo (Corp. las. Grace., 2336), Bretagna
(Dione Cassio, 62, 3), si volle che fosse una specie di tri—

1.6, se, e. n.. decoll. donat., …, 20, t. 1, c. t.. di col

b_utum capitis la tassa sugli orbi, pupillae e videos, stabilita
per far fronte all‘acs aequestre e hordearium, ma a torto.
('2) l.. 3, D. de cms. ]. 15. —- Cufr. anche Marquardt,
Manuel des antiqaite's romairtcs, Paris, IRRS, vol. x, pa-

gine 252—955.

Thraceas., Xt, 52 (51). Fu detta anche capita… illotw
(Humbert, Essai sur lesﬁrtances et la comptabilité publith
chez les romaines, tome xtt, l’aris, 'l‘ltoriu, |886, pag. 350)(5) L. lb, C. Th. de vet., vu, ‘20.
(6) L. 2, C. Th. de cms. pereg., etc., X…, H.
(7) L. 2, C. 'I‘h. de censo, etc., stn, IO.

l’| .F.lìlSt il'l'ti
(Hanc dc droit international, lh’7], p. IPM) .— tt……d d.;
liard, [.es zuuw.rions et les plc'biscites. Paris |880 — Sultan,
Dia Gidtiglièit dcr I’lebi.scite. Berlin 188! — Stin-k, Option
and Ì’lcbiscil, Leipzig [871].

(l.-tro I. — Generalità.
|. Lo Stato moderno e il sentimento nazionale. — “2. il trattato

di Vienna. —— 3. ll trattato di Parigi e il principio di nazionalilà. -— t.. ll plebiscito e la rivoluzione. —— 5. Il ple-

biscito nel diritto romano. —— G. Il plebiscito nello Stato
moderno.
1. La nota più saliente, che distingue lo Stato antico

dallo Stato moderno, e costituita dall'origine e dai carat—

teridell'autorilà sovrana. Lo Stato antico prescinde… quasi
iutieramente dal consenso e dal concorso della cittadinanza;
traeva la sua ragion d'essere e gli elementi del suo diritto da forze estranee, se non talora opposte, alla volontà
e agli interessi popolari; svolgeva la sua attività mediante
impulsi che potremmo cltiamar unilaterali, perchè non de-

terminati uè armonizzati con le esigenze e con le aspirazioni dei cittadini.

Il diritto divino e il diritto storico e tradizionale costi-

‘.ll‘.)

Questo secondo aspetto dei rapporti fra l'individuo e la
potestà suprema interviene però in un momento posteriore ;

perclu'- la libertà che esercita l'imlividuo nei suoi rapporti
con lo Stato cui appartiene, non gli può essere efﬁcace-

mente garentila se alla sua volta lo Stato non ha il pieno
godimento della sua libertà esterna, cioè della sua indipendenza. Allrimenti, come il sovrano straniero farà pesare
le sue arbitrarie determinazioni nei destini politici della
nazione a lui soggetta, cosi eserciterà il suo potere dispotico verso tutte le libertà dei cittadini, e segnatamente verso
la libertà politica, che o. la più pericolosa per un Governo
ingiusto e tirannico.
Di modo che i moti rivoluzionari, suscilati dal divam—

pare dei sentimenti nazionali, aveano due obiettivi: iudi—
pendenza dallo straniero, libertà all'interno. Ma quella
dovea precedere questa, gettando le basi dell'unità nazio—
nale, e adagiando l'autorità sovrana sul consenso e sul

concorso di tutti i cittadini.
2. La negazione di questi principi fondamentali, ormai

acquisiti al diritto pubblico moderno, formò la gloria del
congresso di Vienna, nel quale l'urono attenuate alcune

tuivano insomma la base lbmlamentale dell'antico diritto

massime direttive, che nel loro complesso rappresentano la

pubblico, nel quale l'elemento quasi esclusivo era rappresentato dall'autorità o volere del principe.

sintesi dell’antico diritto pubblico. Esse furono dottameute

ll graduale consolidarsi dei vari gruppi sociali dette il

ai ﬁni delle nostre ricerche, notiamo le seguenti:
'l° La potestà dei monarchi e assoluta: il popolo non

primo crollo e determinò una nuova orientazione nei canoni
lìmdamenlali e nelle relative applicazioni del diritto pub—
blico. ] vari elementi, dei quali e costituita la compagine
nazionale (razza. religione, lingua, tradizione, costumi), si

vennero saldamente amalgamando nei diversi aggregati
umani, damlo a ognuno di essi forme e caratteri ben deﬁ—
niti. l')a questa azione unilicatrice sorse e si alfermò nei

singoli gruppi nazionali la coscienza del proprio essere e
dei propri diritti.
Era, insonnna, l'individuo preso collettivamente, che si
contrapponeva all’autorità dello Stato: era la libertà che
veniva a disciplinare e a limitare le funzioni della sovranità.
Questo rapporto, che fu prima di antagonismo, e poi di lenta
enon ancora ben deﬁnita armonia, fra i diritti dcll‘imlividuo
c quelli dello Stato, va ravvisato sotto un duplice aspetto.

Da una parte, ogni aggregato nazionale dev’esser cousidcrato nei suoi rapporti con gli altri. In questo caso lo
sviluppo e l'all'cn'mar5i della coscienza nazionale in ogni sin—

riassunte e illustrato da Terenzio Mamiani, e fra queste,

ha diritti uè superiori a essi, uè uguali; mai non può

esautorarli e trasferire la corona da un capo a un altro.

2° Nei monm'chi s‘identiﬁca tutto lo Stato. (lli ambasciatori iuviali allo corti o ai congressi sono anzitutto rap—
presentanti loro. I') ciò che i monarchi trattano e concludono,
personalmente o per mezzo di ministri, edalle Stato concluso,

il vogliano i soggetti o no, l'asseulano o lo dissculauo.

:;" (igni principe ha facoltà di chiedere e conseguire
legittimamente soccorso di armi straniere contro i sudditi
propri. lla similmente facoltà di assoldare vilissimi mercenari di ogni paese per reprimere mediante essi il mal—

contento dei suoi soggetti.
-i° (igni libertà popolare è largizione e muuiliceuza

del principe; e la rivolta, comunque accaduta, puù farla
revocare o annullare.
5° Si scambiano e si ripartiscono le provincie I'rai
potentati o per diritto di guerra e conquista o per accordi

solo aggregato non possono tollerare che i propri destini
e la propria esistenza nella società delle nazioni dipendano

e patti inl'ra essi. l..a consultazione e adesione degli abi-

dall'arbitrio di un altro aggregato. Nel pieno godimento

ti° Non ha alcuna sussistenza il diritto e principio
della spontaneità e della nazionalità nella formazione e mu-

lh questa libertà di azione, che ogni Stato esercita di fronte

ilgli altri Stati, e riposta tutta la teoria dell‘italipemleuza
nazionale. Fu in nome di questa che nella prima metà del
secolo XIX una violenta vampata rivoluzionaria arse in
…Si tutti gli Stati dell’Europa continentale. Fu per scuotere l'ingiusto e opprimente giogo dello straniero che i

P°P°'i. non escluso l‘italiano, impegnarono lotte sanguinose
@ decisive per I'aﬁ'crmazione dei loro diritti nazionali.

. dqnesto diritto d‘italipemlenza, che esercita ogni nazione
di ironie alle altre, va aggiunto l'altro che la nazione mede—
suna, cioè tutto il complesso dei cittadini, esercita nei suoi

"‘}PPorn con lo Stato. E' questo che più propriamente dicesi
(butto di libertà, e che si risolve nelle variate manifestazioni
dell attività individuale e collettiva, garentita e disciplinata
dalla costituzione politica.

tanti non e necessaria.

tazione degli Stati.
7° l’iù corone possono star sopra un medesimo capo,
e nazioni diverse dipendere l'una dall’altra con varie forme
di subordinazione e di sudditanza.

8° La legalità dei trattati deve prevalere alla ragione
evidente di qualunque contrario principio giuridico.
9° Le faccende d'Europa e l'intero diritto europeo
viene mantenuto e modiﬁcato dalla l’eutat‘chia. ] potentati
minori aderisconoa uno a uno alle mutazioni; e dove

nel facessero la cosa avrebbe poco momento.
10" [ popoli non rappresentatiufﬁcialmente nelle corti
non hanno diritto di far richiamo alla diplomazia contro
i loro oppressori; e la diplomazia li dee tenere in conto
di turbolenti e ribelli (l).

\

“) Mamiani, Di un nuovo diritto europeo, cap. XIX, Napoli 1860.

l'|.l‘illlh‘tll'l‘tt

ttìt)

Queste e altre massime, che oggi sanno di eresia, furon

« ttu Le comunanza civili si compongono e allargano

solennemente proclantate nel congresso di Vienna. La sorte
dei popoli era iutieramente esposta all'arbitrio della diplo-

o per contrarre st setolgono “giusta il diritto e il principio

mazia; la nazione era una sterile espressione metafisica,

i suoi diritti e le sue aspirazioni non pesavano per nulla
nelle dispotiche determinazioni dei consessi internazionali.
Ciò poteva avvenire perchè l‘idea nazionale non aveva
ancora raggiunto la sua completa coesione, e con essa la
coscienza della sua f'erza e dei suoi diritti. Era a questa
condizione che l‘elemento nazionale si potea contrapporre

e imporre all'elemento sovrano. Era di f'ronte alla mera-

della spontaneità e della nazronalità. Il legame loro indissolubile e sopra e.la volontaria e morale unificazione nol
senttntenlo di patria, secottdo [ veri e sostanziali signilì-

cati a tal-nente attribuiti.

« 7° Le conquiste perpetuo non istanno in giuro; mollo
però delle antiche pigliarono legittimità col fondare i vinti
e i vincitori una sola patria. :\ ogni permutazione e cos.
sione di territorio fa grandemente mestieri la consultazione

la diplomazia prese una orientazione diversa e più consen-

e l'assenso aperto e veritiero degli abitanti.
« 8" Non debbono stare pit't corone sopra un capo mcdesimo; e nessun popolo dee dipendere ittteruantettte nl

tanea alle mutate condizioni politiche.

esternamente da altro popolo. Ogni forma e grado di tal

vigliosa somma di energie spiegate dalle varie nazioni che

Il diritto e sovente una formola astratta che soltanto la
forza riesce a render concreta. La diplomazia dovette co-

dipendenza e per sè illegittima.
« ‘.t° La fede ai trattati i': piena e irrevocabile, oguora

dere agli impulsi delle tendenze nazionali quattth qtteste

che non contrastino manifestamente ai dogmi eterni dcl

ricorsero alla forza per l'attuazione dei loro propositi;
come presentemente i Governi vanno cedendo alle aspira-

retto e del gittsto.

zioni delle classi proletarie, che hanno raggiunto la coscienza
dei loro diritti e quella della forza per vederli attttati.
La riprova di tale all'ermazione si riscontra appunto nella
permanente soggezione di quei gruppi nazionali, che, pur
sentendo viva la coscienza del loro essere, non dispongono di

forza adeguata per veder rispettati e garentili i loro diritti.
3. A stabilire una certa armonia l'ra le aspirazioni nazionali e le pretese della diplomazia, inlervetmet‘o oppor—

tunantettte alcttne massime proclamate dal congresso di
Parigi e vivamente propugnate dai più autorevoli scrittori

e uomini politici.
Anch‘esse furono alla loro volta riassunte e illustrate

dal Mamiani.

.

« IO“ Ai trattati gcuerali c. riformatori del general.diritto concorrono tutti gli Stati che l'accetlano e esscrvanu. di particolari e speciali concorrono de iure tutti gli
interessati. Quivi il sull'ragin di ciascltcduno c. libero,

uguale, assoluto.
« II° I popoli non riconosciuti e senza ufﬁciale rappresentazimte possiedono, nnmlimeno, a ragione di umanità e per clfetto del senso morale, un diritto incontro-

vertibile di fare udire i giusti loro richiami, e che vi si
provveda nei termini della countne libertà e giustizia » (lt.
Su queste basi, informate a un più rigoroso senso di
giustizia e di rispetto per i diritti e per le aspirazioni nazionali, ftt ricostituito il nuovo diritto pubblicodell'Europa.
A ricostruirne i principi informatori ea svilupparne le parti

«ln opposizione a codesti placili del diritto viennese,

essenziali posero mano, specialmente in ltalia, Terenzio

egli scrive, noi delineammo le fondamenta di un nuovo giore
europeo, ricavato si dalle viscere della scienza e si dai pen-

Mamiani e Pasquale Stanislao Mancini. lqttali portarono
nel dil'licile argomento ttttto l'ardore del loro patriottismo
e ttttti i tesori della loro dottrina.

samenti conmni oggidi alle moltitudini educate e istruite.
Al che si aggiunsero alcuni fatti di gran momento e iniziatori certi di un ordinamento migliore del mondo delle
nazioni. E i principi di cotal giuro sono i seguenti:
« ‘l° L'assoluta sovranità e della ragione e della giu—
stizia. Ne i principi nè il popolo non la possiedono. Solo
i migliori in scienza e virtù hanno diritto di esercitarla
ripartitamente ed entro certi contini.

« 2° legittime e qttcl Governo che ha il consenso dei
governati e soddisfa competentemente al fine'progressivo
sociale. Ogni Governo che difetta di esse due condizioni

diventa illegittimo, e si fa debito ai cittadini il mutarlo. Si
può disputare a lungo sulla legalità e la scelta del modo,

il principio di nazionalità, come base giuridica degli
Stati moderni. può esser teoricamente ravvisato sotto due
aspetti diversi (2). il primo aspetto, che potrebbe chiamarsi

normale, è costituito da ttttte quelle manifestazioni ordinarie del sentimento nazionale, che si compiono sotto la

potestà preventiva e tutelatrice della legge. Esse hanno
luogo principalmente ne’ comizi elettorali per la ricomposizione degli organi di rappresentanza, e in generale in

tutte quelle manifestazioni, riconosciute e protette dalla
legge, nelle quali si rivela e si afferma l'anima nazionale.
Esistono, invece, delle manifestazioni del sentimento nazionale, che la legge non può prevedere, o perchè ad essa

non sulla necessità del fatto e la bontà del ﬁne.
« 3° Lo Stato non s'identifica col monarca o altro

apertamente contrarie, o perchè sorte precedentementeallo

capo; e i rappresentanti alle corti e ai congressi debbono
con verità e schiettezza rappresentare la nazione, i suoi
interessi ei suoi pensieri.
« 4° E iniqua la ricltiesta di armi straniere contro i
sudditi propri, ed è ingiusto e oppressivo il concederlo.

la base giustiﬁcatrice.

stesso formarsi della legge e destinato appunto a costituirne
Di tali manifestazioni, una forma appttnto oggetto della

presente voce.
4. Nelle sviluppo della sua vita normale lo Stato rappl‘t”

Usare poi contro essi milizie ragunaticce di mercenari

sentativo moderno, come espressione più o meno perfetti
dello Stato giuridico, va regolando le proprie "_““…

forestieri è cosa turpissima.
« 50 La libertà 0 autonomia interiore dei popoli non

zioni e tutelando i diritti dei cittadini mediante l'nnpet0
della legge. Ma, quando, sopratutto nell'Europa continen-

ha modo nè limite, salvo che dalla ragione morale e dal

tale della printa metà del secolo XIX, il sentimentonazto-

senno politico; e il principio del non intervento non soffre
eccezione.

nale lottava appunto per abbattere il dispotismo, ctoellllﬂ

(i) Mamiani, op. e loc. cit.

sovranità da esso non consentita, per sostituirvi un potet‘r
(2) V., in questa Raccolta, alla \" Nazionalità.
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sovrano da esso direttamente costituito, la legge, cioè una

nella speranza, sempre accesa nell'anima umana, di un

norma precisa e ben delineata, non poteva intervenire per

avvenire migliore.
'
5. It‘ermiamoci quindi a esatninare la nozione, i carat-

riconoscere e regolare questa funzione innovatrice dell'attività sovrana.
ln tali condizioni, la manifestazione della volontà nazio-

nale, per l'istituzione del nuovo potere sovrano, non poteva
aver luogo con norme prestabilite, ma con includi e forme
che più o meno servivano a giustificare e a sanzionare un

teri e i coefficienti di questa, che, come abbiamo veduto,

i: la funzione iniziale della sovranità, quale (: intesa nello
Stato rappresentativo moderno.
La parola « plebiscito », come alcntic altre appartenentialla nomenclatura del moderno diritto pubblico, si riscontra

momento storico già verificatosi, o prossimo a veriﬁcarsi,

innanzi tutto nel diritto romano; ed era il deliberato della

nella vita nazionale.

plebe, aqqios'ilznuente convocata dal proprio tribuno; deli-

in questi elementi si riscontra il contenuto e la ragione

d'essere del plebiscito. Il quale perciò si risolve nell’atto
iniziale e fondamentale dal quale emana e sul quale si
adagia tutta l'attività sovrana. ll plebiscito &, insomma, il
primo e vero atto mediante il quale la nazione interviene
effettivamente per designare e per conferire i supremi

poteri.
D'altra parte, se l'esercizio di questi non si trova più

berato che era distinto, se non talora opposto, da quello dei
senatori e dei patrizi.
Nei primi tempi il plebiscito si distingueva dalla legge,
innanzi tutto perchè questa rappresentava la costituzione

fatta dal re, dall'imperatore, o dal capo della repubblica,
mentre il plebiscito era esclusiva emanazione della plebe.
in secondo luogo, specialmente sotto la repubblica, la legge

in armonia con le esigenze e con le aspirazioni nazionali ;

era elaborata da tutto il popolo convocato da un magistrato
patrizio; il plebiscito, invece, era votato dalla plebe dietro

se ha lo Stato e la nazione si e venuto spezzando quel

invito del tribuno (1).

vincolo che costituiva la reciproca ragione di convivenza,

Inoltre, a costituire la legge era necessario l'intervento

non resta che il predominio del più forte: l’ultima parola
e al colpo di Stato o alla rivoluzione.
'fralasciamo di occuparci del primo, che e l'espressione
più saliente del dispotismo e l'attentato più violento ai
diritti nazionali, e il cui esame esorbita dai linlilì del nostro

di tutti gli ordini sociali, dai quali risultava il popolo romano,

tema.

La rivoluzione, invece, sta agli antipodi del plebiscito;
perchè, mentre questo è l'atto iniziale e determinante del
potere sovrano, la rivoluzione ne segna latine. L'uno e

l‘altra si riscontrano ai punti estremi della vita statuale,
il primo per spianarle la via, l'altra per tagliargliela definitivamente. Ma né l'uno nò l'altra posson formar oggetto

di norma e di organizzazione da parte dello Stato, perchè

cioè, patrizi e plebei insieme riuniti. ll plebiscito, alla sua

volta, costituiva l’espressione della volontà della plebe, i cui
tribuni non potevano invitare i patrizi a deliberare, in“
potevano trattare col Senato.
Diverso era anche il luogo, ove avveniva la [brutalità
della pubblicazione della legge e del plebiscito. Quella si
pubblicava nel campo di Marte; il plebiscito aveva luogo
ordinariamente nei comizi, altra volta nel circo di Flaminio
o nel Campidoglio.
Formalità ugualmente differenti erano stabilite per la
procedura della revocazione. La legge non poteva essere
revocata che convocando i comizi per centuria. Per la

il plebiscito precede il funziomnnento della sovranità, e la

revocazione del plebiscito venivano riunite le tribù, nè

rivoluzione, quando e riuscita a compiere l'opera sua, si
adagia appunto sulle rovine dello Stato.
[In altro carattere distintivo fra il plebiscito c la rivo—

occorreva un apposito senatusconsultth, nè l’intervento .

luzione si risrontra nel fatto che questa si svolge in forma
violenta, o per abbattere un regime che non ha mai ap—
prezzato, o per scuotere un Governo che non rispomle più

alle tendenze nazionali.
E appunto per questo che il diritto alla rivoluzione può
trovarsi scritto nella coscienza nazionale, ma non può es-

degli aruspici. Esistono soltanto alcuni casi, nei quali i
tribuni esaminavano precedentemente il volo degli uccelli e
il movimento del cielo.
Quanto agli effetti giuridici, mentre all'accettazione delle
leggi si opponevano ordinariamente i tribuni, all‘accettazione dei plebisciti si opponevano i patrizi.
Differente era infine la maniera di raccogliere i suffragi.
Complicala per formale e per cerimonie era quella in uso

sere prevednto nè regolato da nessuna costituzione poli-

per la'votazione della legg:. Per l'accctfazione del plebi—

tica: può essere l'ultimo atto del dramma nazionale, ma

scito si raccoglievano i voti delle tribù (2).
['il carattere degno di nota presentava però il plebiscito.

non formerà mai l'ultimo capitolo di uno statuto l'ondamentale.
E, insonnna, una clausola risolutiva che lo Stato e la
nazione non scrivono, ma sottintendono. nella stipulazione
dei loro patti costituzionali.
ll plebiscito, invece, interviene ordinariamente a rivolu-

zione finita: ('.‘ la prima pietra con la quale si inaugura
la costruzione del nuovo edifizio sulle rovine di quello
abbattuto. Funzione solenne che i popoli compiono nel delll‘ll) che destano i primi rai splendenti del nuovo sole, e

il quale, benchè emanato soltanto dalla plebe, era obbliga—

torio anche per i patrizi.
il diritto accordato al popolo di concorrere alla formazione della legge. vutaudoi plebisciti, si fa risalire a ltomolo,
il quale aveva ordinato che, quando il popolo si trovasse
radunato nella gran piazza, chiamata assemblea dei co—
mizi, potesse dettar leggi. In tal modo il popolo era più
osseqttente ai nmuiti della legge, che esso medesimo aveva
formulata (3).

(Il .\lunnnseu, [nr. Selmi/'t, |n, p. 290 c seg.; Id., Sui

(2) Gai, Just… |. H: [, INT»; u. ‘2‘2uf17|p… xi, IN; Ist-il..

modi usati dai roma-ni nel conservare e pubblicare le leggi

], “.’. & 't in I'. ; Golf., xv, 27 ; Moinnisen, Drei/public rom.,

(:lnonm-ia dell’Istituto di cose archeologiche. xxx); .\la—

vol. !, pag. 359, l‘aris, trad. Girard ; Appleton. Nouvelles obser-

|ii:iiti, « Ius e.r scripta » a « tus e.r non scripta » (Studi Sc—

vations .vtw‘ltt « lea= Furto » t.lle'lrmges G'trrtrdz'n, f907);
\’uìgt, Rò'm. Rec/ttsgeschichte, |, p. ttt.
(3) Karlou'a, li’ò'm. Rechtsgeschz'chte, i, p. 426; Kritgcr,'

nest, ft)05i; Costa, Storia del diritto romano pubblico,
P- H'f, Torino 1906.

I’LEIHSCI'I‘O

'.t‘2'2

Sotto i re e durante i primi tentpi della repubblica, |
plebisciti, per aver forza di legge, doveatto essere ratificati

rappresentativo; (: l'alto, insonnna, mediante il quale il

dal cot'po dei senatori. Posteriormente, sotto il consolato di
l.. Valerio e di dl. Orazio, fu da quest'ulthno prontnlgata

rica talvolta di fare una costituzione. Il voto del 20 dicembre
1851, che dava incarico al principe Luigi Napoleone di

una legge, che, dal suo nome, tu della Ilm-alia. Con essa

dat'e una costituzione sulle cinqtte basi della proclamazione

fu stabilito che tutto ciò che il popolo fosse pct' ordinare,

del 2 dicembre, et'a liti plebiscito e non tilt referentlmn.
ll |'q/èmtttltt1ﬁ, insonnna, e uno di quegli istituti costitttziottali che funzionano durante l'esercizio stesso della
costituzione, mentre, come abbiamo vedttto, il plebiscito

avrebbe la stessa forza, come se i patrizi e il Senato l'aves-

popolo delega la sovranità a una persona, e inoltre la inca—

sero ordinato in un'assemblea generale.
||| forza di questa legge, riprodotta da alcune altre posteriori, il numero delle leggi, volate nelle assemblee particolari del popolo, fu assai maggiore di quelle nelle quali
intervenivano i senatori e il popolo.

stituzionale.
Nell'uno e nell'altro interviene il popolo; ma in momenti

Questa condizione di cose finì per dare una certa preminenza al popolo, che, inorgoglito dalle particolari prero-

e per motivi assolutamente diversi.
Il plebiscito si distittgtte inoltre dalla semplice eleziottc,

gative attribuitegli dalla legge [[o-ratio, emise nn_.‘ gran
numero di plebisciti, adoperandosi, in ogni ntodo, pet'
sovrapporsi all'autorità del Senato. Giunse persino a dare
il nome di leggi ai suoi plebisciti ('l).
La legge Regia, prontulgata sotto l’imperatore Augusto,
vettne però a interrompere questo progredicnte antagonismo f|'a il Senato e la plebe. (lon questa legge nè il
Senato nè il popolo intervenivano più nell'opera legislativa,

perchè questa, non solo, a somiglianza del referendum,
si svolge durante la vita della costituzione, ma ha un oltietto
assai limitato.

la quale vettiva iutieramente attribuita al monarca (2).

Difatti, come nota opportunamente il Gosta(3), man mano
che il principato si consolida, |th senatoconsnlto diviene
preminente e decisiva l’influenza del principe; il quale usa
farne la proposta con un '.|pposita oratz'o. La maggior parte
dei senatoconsulli ricordati nel momento di \larco Aurelio,

e ancor più dei Severi, anzichè dal nome del magistrato
proponente, com'è uso denominarli nel precedente periodo,
si trovano genet'icantente designati ea: omtz’one ]). Marci

o m oratz'one DJ). Severi et Antonini; o, ancor più
spesso, è notata l’oratz'o di proposta del principe, settza
che ﬁguri più alcun cenno dell'approvazione f'ornmle del
Senato, che la convet'tiva in senatoconsnlto. Questo stesso

si viene riducendo cosi a emanazione dell'attività legislativa
esercitata dal principe.
"
Osserva inoltre il .Uosta che il principe assume l'eser—
cizio della potestà legislativa anche altrimenti che in tal
concorso col Senato: e, cioè, apptntto emanando egli stesso
direttamente degli ordini suoi propri, delle co|utitutimm(4).
Queste constitutiones ltautto pet' fondamento formale
quelle clausole singolari e atttplissime, con le quali nel prin—
cipe, che ha carattere e condizione vera di capo militare,
e conferita, da una larva sopravvissuta di classici comizi,
la potestà tribunizia (5).
Osserva, inﬁne, il Costa che, nel tardo impero. sitlatta
condizione del principe si venne rafforzando in tal guisa,
che esclusivamente nelle mani di costui si afferma accett—
trato tutto il potere legislativo (ti).
6. Il plebiscito si distingue dal referendum, perchè
questo e parte ed elemento del Governo diretto; mentre,
invece. il plebiscito ha per oggetto di stabilire un Governo
Sources da. droit room-tn, p. “..’/|; Gitatd, .\la-noel (lo droit
rom., p. "29, 2-t-. fit-; Io.-v Antonia- |le To| mess1b1v (Gitaul
Tea:les, p. !t'); \Vengct, Zeitscha.d . Savigny Sli/t,. xxtt,
|905, p. 530 ; t‘.osta, Storia delle fonti del diritto romano,
'l'orino, |909, pag. |?.

rappresenta l‘elemento propulsore della intera attività co—

L'elezione, ittf'alti, non |‘-. altro che un sistema col quale

si procede alla forn‘mzione di un organo costituzionale (capo
dello Stato, Parlamento, potere giudiziario). ll plebiscito
invece determina l'esistenza di tutto il tueccanismo costi-

tuzionale; esi svolge con norme e caratteri,che non potranno
nmi identiﬁcarsi con quelli della funzione elettorale.
Infine il plebiscito non potrebbe esser cottfuso col potere
costituente. li qttesto till organo espressamente destittato a

formare la costitttziotte, cioè. a dettare le norme l'ondamentnli dell' organismo costituzionale; è insonnnail primo
organo col quale lo Stato inizia effettivamente le sue funzioni. Oltre di che, le petsotte investite del potere costituente non sono tnai tutto il popolo, ma un piccolo nucleo,
scelto appunto dal popolo, o designato dalla costituzione,
nei casi di revisione costituzionale espressamente preveduti

da alcuni statuti.
.\la un carattere diflierenziale assai decisivo fra la costituente e il plebiscito e dato dal processo di determinazione; che in quest'ultiuto presenta due elentenli di tttta

spiccata semplicità. Innanzi tutto il plebiscito non ha luogo
in un'assemblea, cioè, nella riunione contemporanea e debitatttettte diretta di tutti coloro che sono chiamati a parte-

ciparvi. Si svolge invece con l'intervento successivo dei
cittadini in un posto a ciò designato, dove, in un'apposita

urna, ogmmo si reca a deporre il proprio voto. in secondo
luogo, per effetto delle stesse condizioni nelle quali si svolge.

il plebiscito non ha luogo in seguito a una discussione;
ma si risolve nel rispondere atfermativamente o negativa—
mente alla forntola tuessa in votazione.
ll plebiscito puù avere tre obietti diversi: può essere
diretto a manifestare l'adesione .| una data forma di governo;
puo .nere per oggetto la designazione di una dinastia o
magari di una singola persona,aindipendentemente dai suoi

successmi; può infine avere per iscopo la cessione di una
parte del territorio nazionale.
Questi tre casi, o per meglio dire queste tre esigenze
t3i Storia del diritto romano pubblico, loc. cit.
t!|) Gaio, |, 5: convtttotto p|i||ctpts est quod tl|)|zptlretor
decreto vel edtcto vel epistole constitm't; Ulp.,
,i;

|,

; Isid., De Itltet.,\

;‘.tosta, .St01||| delle fonti del

dt7'itto romano. p. 67.
(I) Ulp.,

8; Livio. |||, 55; Plinio, Not. Itist., tti; l"ais,

Storia. di Roma, |, 278; Krtiger, op. cit., p. 3L'l-.
(?.) .\lommsen, Dr. publ. roma…, |, p. 35; Giratd, Manuel
de droit romolo, pag. 50; Kriiger, op. cit., p. ’|'?,t.osta.

.S'to-rz'a del diritto romano pubblica, p. 90.

(5) Lea; de imperio Vesp.,fl ,” e seg. l\lommsen, Stootsr..,
||, p. 869 (trad. frane., v, p. 185); Costa, op. cit., p. 67.
tti) Giust., l., I, f-’|, 12, 3: to praeseatz' leges condere
soli imperator-t concessum est.
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della vita nazionale, possono presentarsi contemporanea-

può esservi costituzione se non qnamlo essa sia stata arcet—

|||ente; e allora il plebiscito rivesttrei una forma complessa.

tata dal popolo» (3).
lira un principio che doveva eset'citare lungamente la
sua inﬂuenza. Esso fu applicato alle due costituzioni che
voto successivamente la Convenzione. La prima” fu quella

Difﬁcoltà teoriche e pratiche ha presentato talvolta il
plebiscito territorlale o per atmossmnc.ifra gh scr1ttort

tedeschi, .lellmek r1hene che «l |||di\'tsilnhta del terr1torto
non è punto di ostacolo a che, in seguito di una guerra,
una parte del territorio dello Stato sm staccata e ceduta
a un altro Stato » ('l).
D'altra parte, osserva il lingnit, tutta una scuola sostiene
che non possa aver luogo una cessione territoriale, che

mediante il consenso delle popolazioni del territorio ceduto.
la Francia ha applicato questo principio nel lStit)al momento

dell'annessione di Nizza e della Savoia, e si e spesso rimproverato alla Germania di non avet' fatto per nulla nel
t870 un plebiscito di annessione in Alsazia-l.orena. Incon-

del 24 giugno 1793, la cui sanzione popolare (‘|. contenuta
nel rapporto della Connnissione incaricata di raccogliere e

di riunire -i processi verbali di accettazione della costituzione, e nel decreto del ‘J agesto 1793 che ne ordina la

stampa e la distrilmzione. L’altra l'n quella del 5 fruttidoro
anno |||, ratificata successivamente dalla nmggioranza delle

assemblee, ed entrata in vigore mediante la legge del
I° vendennniaio anno |\', contenente la proclamazione dell’accettazione della detta costituzione ; alla quale legge va
aggiunta l'altra, della medesima data, concernente l'accet—

col manto della volontà popolare avvenhnenti politici deter-

tazione da parte del popolo francese dei decreti del 5 e
13 fruttidoro sulla rielezione dei due terzi della Convenzione
nazionale.
La costituzione del “22 frimaio anno \'ttt, redatta dopo
il colpo di Stato del 18 brumaio da una Connnissione scelta
nei due Consigli de' Cinquecento e degli Anziani, fu egualmente sottoposla al voto del popolo e da questo approvata.
Le norme di tale approvazione erano contenute nella legge
del 23 frimaio anno vm, che regolava la maniera con la
quale la costituzione doveva essere presentata al popolo

minati dall'opera della rivoluzione.

francese.

testabiln‘tente c'e nei plebisciti di annessione una pratica

lodevolissima: ma noi non vi vediamo punto, come taluni,

la conseguenza necessaria di una specie di dogma politico,
il quale, d'altronde, non sarebbe altro che il falso dogma
del contratto sociale (2).
[la questi brevi rilievi sui caratteri, sulle forme e sopra-

tutto sttlle condizioni, nelle quali si svolge il plebiscito, @
'I'acile desumerne l'intima natura. Esso si risolve sovente

nella sanzione di un fatto compiuto, nella necessità di coprire

D'altra pat'te, nei fervori e nelle speranze che desta la

nuova formazione politica, non è difficile raccogliere larga
messo di voti nelle dense file di coloro che molto aspet—
tano, perchè molto in loro promesso dai fautori del nuovo
regime. E cosi il nucleo rivoluzionario riceve il suggello
e diventa l'espressione della volontà popolare. l..a rivolu—

zione distrngge, il plebiscito giustiﬁca e rieditica.
Al che si aggiunga che gli organizzatori del plebiscito,
cioè coloro che si rivolgono al popolo per dmnandargli

Difatti, a norma dell'art. 95 di della legge, la costituzione, soltoposta alla condizione dell'accettazione del popolo
francese, non poteva avere alcun valore legale prima di
aver ricevuto la sanztonedel voto popolare.
in tale occasione, con proclama del 22 frimaio, i con-

soli si rivolgevano al popolo francese con le seguenti
parole :

« Cittadini, una costituzione vi e presentata. Essa fa
cessare le incertezze che il Governo provvisorio metteva

l'investitura ufficiale del potere, già lo detengono in fatto.

nelle relazioni esteriori, nella situazione interna e militare

La qual cosa riesce assai utile per determinare una larga

della repubblica. Essa pone, nelle istituzioni che stabilisce,

corrente di maggioranza e ditnostrare in faccia al mondo

i primi nmgistrati la cui devozione e sembrata necessaria

che è quello il volere di tutto un popolo, espresso nella

alla sua attività.

forma semplice e solenne del plebiscito.

'

Caro il. — Movimento plebiscitaria
in Francia.
7- l’rimordi della rivoluzione. — 8. Il consolato e l'impero. ——

« La costituzione è fondata sui veri principi del (inverno

rappresentativo, sui diritti sacri della proprietà, dell'eguaglianza, della libertà. I poteri ch'essa istituisce saranno
forti e stabili, quali debbono essere per gat'entire idit'ilti

dei cittadini e gli interessi dello Stato»;

9. Costituzione del 181/|. — 10. ld. del 1830. — il. Plc-

Dopo di che, la costituzione fu accettata con 3,001,107

bisciti del 1851 e 1852. — lì. Il secondo impero e la terza

sntt'ragi favorevoli e l562 contrari, e fu promulgata il

repubblica. — 13. Annessione della Savoia e di Nizza.

% frimaio dell‘anno vm, cioè. il .… dicembre 1799. .\la,

7 .Il plebiscito, nel suo signilicato |||odcrno, può dirsi
un |st|tnzione essenzialmente francese. F|| nell'avvicendarsi
delle rivoluzioni e delle reazioni che la pianta plebiscitaria
venne sviluppando i suoi germogli.

all'organizzazione dei pubblici poteri istituiti dalla costitu—

Nella storia politica della Francia, il voto popolare. e

zione. Bonaparte, primo console, fece designare da Sievòs

per meglio dire l'espresso consenso del popolo a una nuova
forma di Governo, si riscontra fin dai primi periodi del
nuovo reginw. '
'l cl;il Convenzione, nella sua printa seduta, che ebbe luogo
I _-l settembre 1792, all'ermÙ il principio, che i suoi ora—
turt nana-ottavano all'idea che la costituzione fosse il con—
tratto somale. Difatti, essa votò all’unanimità la seguente
nsolnztone: « La Convenzione nazionale dichiara che
non

‘;) «|Ellin_ek. Allgemeine Slaalslehre, pag. 389.
i ) ““Q““. Droit constitutionnel, pag. 102.

bisogna pur riconoscerlo, questa sottmnissione al voto po—
polare si risolveva in una vuota formalità. Difatti, senza

nennneno attendere i risultati del plebiscito, si procedette

il secondo e il terzo console che insieme con lui dovevano

comporre il Governo.
[ tre consoli, che allora entravano in carica, Napoleone,

Cambacérès e l.ehrnn, nonchè i due consoli uscenti, Sievès
e Roger-Uncos procedettero a tutte le nomine che la costituzione dava loro il diritto di fare. Fu inoltre ricomposto
il Senato, il quale, alla sua volta, procedette alla nomina

dei membri del tribunale e del corpo legislativo.
(B| Réimpression de l’ansia-n JIouite-ur, |. xtv, p. 7.
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||| tal modo, i grandi potct'i dello Stato si trovarono co-

Quanto agli etl'etti |ch plebiscito occorre aggiungere clu-

stituiti fin dai primi giorni del gennaio 1800, e la costituzione potette ben presto funzionare.
Questa ft'etta di proumlgare e di applicare la nuova

il :! agosto 4802 il Senato presentava :\ Napoleone il ri.

costituzione, printa della sua accettazione da parte del popole francese, avea pct' motivo, come notava più tat'di un
deputato del secondo impero, il desiderio tt'oppo naturale.

vostt'c ntam ».

uscemlo da un periodo di anarchia, di im|ugurare al più
prcsto uno stato di cose normale e regolare. Nondimeno

sultato del plebiscito sul consolato a vita, dicendogli: | il
popolo vuole che la prima magistratura sia inamovibile nelle
l.'indontani, 4’- agosto, egli adottava il rapporto sul Senafo-consulto organico dell'anno x, rapporto che poneva la
questione di sapere se le |||0dilicazioni alla costituzione
dovessero esser sottoposte alla sanzione del popolo,-[\, |,,

questa trascm'anza delle regole della legalità al momento

risolveva negativamente con le seguenti parole: || bisogna

della stessa inaugurazione del nuovo sistema costituzionale

chiudere senza ritorno la pubblica piazza ai Gracchi. Il
voto dei cittadini, sulle leggi politiche alle quali essi obbe-

indicava verso la nazione una deplorevole disposizione :\
preoccuparsi ben poco della violazione delle fortne legali.

discono, si esprime mediante la prosperità generale. la

ﬁssa potea fm' prevedere anche, rispetto all'uomo, cui la
Francia afﬁdava i suoi destini, una tendenza naturale :\
ronnneftere, senza scrupoli di legisfa, delle infrazioni di tal
genere, siano esse o pur no giustificate, come questa, da

guarentigia dei diritti della società ripone assolulamcutcla
pratica del dogma della sovranità nazionale nel Senato, che

censiderazioui più o meno speciali (i).
8. Stabilita in tal tuodo la tradizione, questa si conservò
per lo stabilimento del consolato e poi dell'impero; con la
differenza però che fu diversmnente indirizzata.

Con le nualificazioni apportate alla costituzione del—
l’anno \'|||, Napoleone diveniva padrone assoluto della li—

Nel l8t)2, il pritno console, prenuu'ato da Catnhacercs
di far conoscere ai senatori se egli desiderava di essere

già stabilita di fatto. Il complotto di Giorgio Cadondal pru-

nominato console a vita, rifiutava di rivelare il suo pen—
siero e rispondeva: || Lasciate fare: la maggioranza del
Senato |': sempre pronta a far più di quanto le si donuuula;
essi andranno più lungi che voi non crediate ». .\la egli
s‘ingannava, e il giorno ti maggio il Senato votava un senato-consulto prorogante di dieci anni i poteri del primo
console. L'indomani, Napoleone, scontento, rispondeva al

Senato: || Voi giudicate che io debba al popolo un nuovo
sacrilizio; io lo farò, se il voto del popolo mi cmnanda ciò
che il vostro suffragio autorizza ».

|'-. il legame della nazione.

Ecco la sola dottrina sociale

per noi ».

bcrlà, degli averi e della vita dei cittadini. Un ultimo passo
restava da fare per ristabilire anche di nome la |nonarcl|ia,
vocà questa |||0dilicazinn0 alla forma di governo. Tutti gli
indirizzi che in tale occasione l'esercito e i cittadini inviarono al (inverno dichiaravano che il solo mezzo per met-

tere la vita del primo console al sicuro dagli attentalidei
snoi nemici interni ed esterni ct'a quello di dargli l‘ercdità per baluardo.
Il Senato, alla sua volta, donumdò al primo console di

assicurare la sua vita e la sua opera nm«,liante l'istituzione
di un alto giuri e di aggiungervi delle istituzioni combi—

nate in.tal modo che il sistema gli sopravvivesse.
ll printo console rispose che egli era disposto a fare alla

line giorni dopo, il .flonite-zzz pubblicava un decreto dei
consoli, preparato dal Consiglio di Stato, il quale, atteso

Francia un nuovo sarriﬁzio, e invitava il Senato a fargli co-

che la risoluzione del primo console era un omaggio gran—

nome della Francia, che l'interesse dello Stato esigeva che

dissimo reso alla sovranità del popolo, decideva che il po—

Napoleone lionaparte divenisse imperatore ereditario. .

polo sarebbe consultato su questa domanda: «Napoleone
Bonaparte sarà console a vita'? ».

Ital punto di vista legale, sarebbe assai difficile giustificare questo provvedimento, che trasformava in proposta
di consolato a vita la proposta d’una proroga di poteri per

dieci anni fatta dal Senato, la sola Autorità alla quale la costi-

noscere tutto intiero il suo pensiero. il Senato dichiarò, in

Un senato-consulto in data '2’|- floreale anno vn (tti maggio

180—’i) consacrò questa dichiarazim|e, elevando il primo consolo alla dignità imperiale e istituendo la forma ereditaria
di tale dignità nella discendenza diretta e legittima di .\'a—
poleone Itonaparte.
ll senato-consulto m'ganico del “28 floreale anno xn, C'."

tuzione dava il diritto di proporre |||0dilicazioni costituzionali.
||| ogni modo, .|. notevole che, in tale occasione, i consoli non sottoposero al suffragio popolare una costituzione
già cmnpilata, ma una semplice proposta relativa alla durata
del consolato. la quale proposta f'u accettata da 3,568,885
cittadini su 3.577.259 votanti. in conseguenza di questo

quale veniva stabilito l‘impero, introdusse. in lil arttcoh.

voto del popolo francese il Senato emise un senato-consulto

dignità imperiale nella discendenza diretta, naturale.legll'

prorlamante Napoleone Bonaparte console a vita.

nuove disposizioni costituzionali, e nella sua ultima dupo-

sizione statuiva che il popolo sarebbe stato consultato.
Nondimeno, anche questa volta non fu sottoposta al volt)

popolare l’intiera costituzione, ma nn solo punto. \|| I"“
importante e il più saliente: « Il popolo vuole l'eredtta della
tima e adottiva, di t'apoleone Bonaparte, e nella d15ccn-

il giorno stesso nel quale avveniva tale proclamazione,

denza diretta, natu ‘ale e legitthna, di Giuseppe lionapat‘tr

Napoleone presentava al Consiglio di Stato un progetto di

e di Luigi lionaparte, come e regolato dal senato-consulto

|||0dilicazioni da apportare alla costituzione. ll «’t agosto

,
'
organico di questo giorno?».
E il popolo francese rispose affianuativamente con \'0ll

[802, questo progetto, adottato dal Consiglio di Stato, fu
sottoposto al Senato, il quale seduta stante nominò una
Commissione per esaminarlo. Sulla relazione favorevole di
tale Connnissione @ alla quasi unanimità, il progetto f'u
trasf'onnato nel senato-consulto ot'ganico del 'lf') termidoro
anno x (4 agosto 1802), col quale furono apportate profonde |||0dilicazioni alla costituzione dell’anno vm.
|I) Le conﬂit. «le 1852 per un des 42, l’aris 1867, p. 28.

3,572,329 favorevoli, contro 2569.

9. Un procedimento diverso fn serbato per la carta llt'l
Iti-fi. Benchè redatta da una Connnissione scelta nr:-i““!
.I
parte f'ra i nunnbri del Senato e del corpo leg|slattvo,

quali aveano sopravvissuto all’impero, essa si presentava
omne una pura concessione dell'autorità regia. NondnnenO

l‘indirizzo preso posteriormente al 17th in fatto |l|lrg's'
lazione costituzionale era così profondmnente segnalo. Clle|
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quando fu promulgata solennemente la carta fatta dal re,
nel 4 giugno ‘i 814, « st temette peritoo che, dopo la sedula reale. non si ievassero (nel corpo nglslﬂllfo) alcune

I] M agosto l83ft “Bollettino della lor/,r/z' pubblicava la
carta riveduta.

voci per domandare l’invio della nuova carta all accetta—

dopo, alcuni rimasti fedeli alla dinastia caduta, come Cha-

zione delle assemblee primarie » (i).

.

_

.\la questa carta durò ben poco, e a cio conferì forse
la maniera della sua concessione e il contegno del re. Il
tuale, assunto il nome di Litigi XVIII, dato il suo regno

ln tale occasione nessuno reclamò; e solo poco tempo
tcanhriand nel [83], invocarono la tradizione dell'epoca
rivoluzionaria e imperiale, contestando gli atti del 7 agosto
1830, perchè non erano stati ratificati dal popolo.
E notevole però la differenza fra la carta del 1830 e

dall'anno diciottesimo, come per imlicare che egli non

quella del 181-l. Questa era dovuta a una volontaria con-

riconosceva la legittimità de’ regimi anteriori. S' intitolò

cessione del sovrano, il cui diritto era affermato come superiore e anteriore a quello del popolo. La carta del 1830,

anche re per la grazia (li ])z'o, senza menzionare la volontà della nazione. Deuomiuù la costituzione « carta costi-

malgrado il nome che le fu conservato, è un patto fra il

tuzionale », promulgaudola con la formula: « f'aisons cou-

re e i rappresentanti del popolo; il re non e re dei fran-

cessiou et eclroi », come una carta concessa solo per grazia

cesi che dopo di aver accettato e giurato questo patto.

e alla quale la nazione non avea punto diritto.

Era questa una conseguenza della stessa rivoluzione del
1830, determinata principalmente da un conflitto fra il re
e il popolo, e terminata con la proclamazione ufficiale della
sovranità di questo.

Queste (: altre misure di governo irritarouo l'esercito,
nelle cui file, particolarmente fra gli ufficiali, si formò un
partito imperialista. Il Fouché, etc-ministro di polizia di Na—

poleone, s'intese secretameute con alcuni generali per far

La dichi:uazioue di 'i‘hiors diceva: « lì dal popolo frau-

ritornare l‘imperatore. Napoleone, avvertito da un emissario,
sbarcò in Francia. L'esercito si noi a lui senza combattere,
fu ripresa la coccarda tricolore e i Borboni fuggirono nel
belgio.
Napoleone, per avere maggior seguito nel paese, volle
ingraziarsi i liberali e anchei repubblicani. Dette incarico
a lieniamino Constant di redigere una costituzione liberale
e la promulgò il 22 aprile 1815 sotto il nome di « Atto

cese che egli (Luigi Filippo) riceverà la sua corona ».
|". quella di Guizot: « Egli rispetterà i nostri diritti,

addizionale alle costituzioni dell'impero ».
tioutemporaneamento all'Atto addizionale venivano pubblicati sul .l[onz'lonr del 23 aprile due decreti, coi quali
il nuovo alle veniva sottoposto alla ratifica popolare, invi-

tando gli elettori a esprimere il loro voto in appositi registri depositati in tutti i Cou‘tuni e annunziando che lo
scrutinio avrebbe luogo all'assemblea del (lampo di maggio,
convocata a Parigi il giorno % maggio seguente.
L'Atto addizionale fu accettato da 1.532,3'27 contro

-ittff:l, e il risultato ne fu proclamato dall’assemblea del
Campo di maggio il 1° giugno. alla, come e noto, esso non
fu applicato. La sorte della Francia dipendeva dalla guerra.
fili alleati ricusarono di riconoscere Napoleone, che il

l‘2 giugno partiva per la cautpagna del llelgio, e il 18 era
sconfitto a Waterloo. Volle quindi abdicare, proclamando
suo figlio Napoleone || imperatore de' francesi. Le Camere

perchè egli riterrà da noi i suoi ».
Difatti Litigi Filippo accettò questa dottrina, intitolaudosi
« re dei francesi per la grazia di Dio e per la volontà nnzionale». La firma e il giuramento della carta volevano

intendere che questa non era più oclroyc'e, come quella del
I8l-l, ma una carta voluta dalla nazione e consentita dal re.
Le Camere si limitarono a rivederla, ma la relazione

chiamò la carta cosi riveduta « uu établissement nouveau »
e definì in tal modo la posizione: « E una nazione nel

pieno possesso de' suoi diritti, che dice al principe, al quale
si tratta di deferirc la corona: a queste condizioni scritte
nella legge, volete regnar su di noi? » Così la questione
dei poteri del re era risoluta nel senso del popolo, o per
meglio dire della Camera. L'art. M della carta precedente,
il quale aveva dato motivo al colpo di Stato di (lario X,
fu modificato nel modo seguente: « Il re fa le ordinanze

necessarie per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai m'sospendere le leggi, 1le disponsarne l'esecuzione » (3).
11. Scoppiata la rivoluzione nel "24- febbraio 1848, Luigi
Filippo abdica in favore del conte di Parigi, suo nipote.
Su proposta di Ledru lfolliu, (- costituito un (inverno prov—

visorio per acclamazione popolare. il 5 marzo 1848 un

nuoce fbrnuu‘ouo un t‘.overno provvisorio di cinque membri,

decreto ﬁssa per il ‘.l aprile l'elezione, per suffragio diretto

che ovini di riconoscere ftwmalmente Napoleone II e go—

e universale; di un'assemblea costituente « che deve decre—
tare la costituzione ». Queste elezioni, le prime fatte in

verno in nome del popolo francese, fino a che giunsero
gli alleati che ricondussero Luigi XVIII (“2).
10. Dopo la rivoluzione del 1830 la carta del |X|—’t fu

sottoposta a una revisione; ma questa ebbe luogo per sem—
phce procedimento del Governo rappresentativo, senza alcun
ltllerventn del popolo. Il il agosto 18301e Camere nomi-

Francia col suffragio diretto e.universale, ebbero luogo in—
vece il 23 aprile in virtù di un altro (it“-(’l‘tﬁltì del 22“ marzo

che fissava questa nuova data.
L’Assemblea nazionale si riunì il -f maggio, e suo primo
atto fu quello di proclamare dinanzi al popolo la repub-

narono una Commissione, della'qnale fu relatore il Dupin,

blica democratica, una e indivisibile.

con l'incarico di proporre delle modificazioni alla carta

'l'2 maggio 1848 fa deciso che il progetto di costituzione

del tttll. Approvate tali tttodiﬁcazioni dalle Camere, queste

sarebbe stato preparato da una Commissione di diciotto

il ” agosto si riunirono in presenza del duca d'Orléans.
“ _‘Iflﬂle, dopo aver udito da' presidenti la lettura delle di-

Nella seduta del

memin‘i nominati da essa, a scrutinio di lista e a maggio-

'fltlarazioni votate nelle (lamore rispettive, assunse il titolo di

ranza assoluta. Tale costituzione fu votata nel suo complesso
dall'Assemblea nazionale il 4 novembre l848 con Îîltl voti

“ re dei francesi », e pronunziò la formola del giuramento.

contro 30, e non fu pttnto sottoposta alla ratifica popolare.

\

I .… |luvergier et Ham-anne, Histoire (ln gon-oernemenl par—

ﬂutentezre; t. u, pag. tb? e 179.
€)
.
.
.
.
.
I l:) lìugnn et Mounner, Les conshtnhoas e! les prmmpales
un pOIIIHIHBS de le ]"ronne, pag. |.xxxtv, Paris 1908;
Sei-

gnobos, Histoire polit. (le l'Europe con/emporaine, p. …Il,
l‘aris 1897.
(3) tluguit of Monnier, op. cit.. pag. xm ; Seiguobos, op. cit.,

pag. li’.].
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Soltanto nella domenica del 12 novembre fu celebrata nella

piazza della Concordia la festa della costituzione.
Nondimeno, durante la discussione del progetto. fu per
ben due volte presentata la domanda per sottoporre la co—
stituzione alla ratifica del popolo. La prima volta, durante
la seduta del 14 settembre, discutendosi l'art. 8 del pream—

bolo, parecchi deputati proposero un articolo addizionale,
col quale si stabiliva che la costituzione non sarebbe an—
data in vigore che dopo di essere stata ratificata dal popolo;
ma fu respinto ('l).
L'altra proposta fu presentata nei medesimi sensi dal
Pnységnr dopo la votazione di tutti gli articoli, nella se-

duta del 23 ottobre e fu ugualmente respinta con 733 voti
contro 42 (2).
.
[| lt) dicembre 1848 il principe Luigi Napoleone Bo—
naparte era eletto presidente della repubblica con 5,434,226
voti. Il 20 dicembre, a norma dell'art. 18 della costitu—

zione, prestava il giuramento. L'Assemblea costituente, dopo
di aver votato la legge elettorale del 15 marzo 1849, si

rispetteranno nel deliberato del popolo il decreto della
Provvidenza ».
.Cou altro decreto del 2 dicemlne veniva fissato il ple

lascito per il 14 dicembre seguente; era indicata la una……
della votazione, consistente nell'iscrizione in appositi m.
gistri aperti in ogm Comune e veniva formulata nel modo
seguente la questione presentata al popolo: « il popolo r….
cese vuole il mantenimento dell'autorità di Litigi Napoleone
Bonaparte e gli delega i poteri necessari per fare una costituzione sulle basi proposte nel suo proclama del 2 dicembre».
lhi decreto del -1 dicembre, modiﬁcanlc quello del 2,
stabiliva che l'elezione si sarebbe fatta a scrutinio segreto

per si o per no, e fissava deﬁnitivamente lo scrutinio ai
9.0 e 21 dicembre.
Un posteriore decreto del 31 dicembre proclamava il

risultato del plebiscito: 7,439,216 risposero si, fa'-10,757
risposero no; 36,820 schede furono dichiarate nulle.

immediatamente una Connnissione composta di 'l‘roplong,
lìouher, Mesnard, Persigny e Flahant fn incaricata di pre-

separava il 25 maggio seguente. L'indomani si riuniva

parare la costituzione. Le discussioni, che ebbero luogo in

l’Assemblea legislativa, la cui maggioranza era anti—repub—

parecchie sedute, si fondarono sul proclama del 2 dicembre,

blicana e anti-bonapartista.

sul plebiscito che lo approvava e su di un progetto presentato dal principe presidente, contenente parecchie disposizioni tolte dalla costituzione dell’anno vm.
Ma la Commissione procedeva lentamente ne' suoi lavori.
Allora, dietro premure del principe, ilouher compilò im progetto, che fu approvato quasi senza discussione nella notte
da] 13 al 'M- gennaio. Accettato dal presidente, divenne la
costituzione del 14 gennaio 1852 (}1).
12. Dal colpo di Stato del 2 dicembre 1851, il Governo
diretto in materia costituzionale riapparve sotto una nuova
forma e con un nuovo nome: quello di plebiscito. Era più
preciso il procedimentoinaugurato da Napoleone nell'anno x:

La storia della
serie di conflitti col
andarono a finire
Nella notte dal

nuova Assemblea è quella di una lunga
presidente della repubblica, conflitti che
col colpo di Stato del 2 dicembre (3).
1° al 2 dicembre l85'1 fn affisso sulle

mura di Parigi un decreto, col quale era pronunziata la
dissoluzione dell'Assemblea e del Consiglio di Stato, ve-

niva abrogata la legge elettorale del 31 maggio 1851 ed era
convocato il popolo a un plebiscito.

Nel medesimo tempo venivano affissi due proclami, l’uno
al popolo, l'altro all'esercito. Nel primo, Litigi Napoleone
diceva fra l'altro:
« Francesi! La situazione attuale non puù durare più a

lungo... Persuasa che l'instabilità del potere, chela preponderanza di una sola Assemblea sono delle cause permanenti di turbamenti c di discordie, io sottopongo ai
vostri suffragi le basi fondamentali seguenti di una costituzione che le Assemblee svilupperanno più tardi: 1° un
capo responsabile nominato per dieci anni ; 2° dei ministri
dipendenti dal solo potere esecutivo; 3° im Consiglio di

Luigi Napoleone, presidente della republdica, donmndava
al popolo di conservare l'autorità nella sua persona e di

delegargli i poteri necessari per dettare una costituzione
sulle basi contenute nel suo proclama.

La risposta essendo stata affermativa a un‘immensa maggioranza, Napoleone promulgò la costituzione del 14 gen-

naio 1852, senza sottoporla alla ratifica del popolo. Questa
costituzione, d'altronde, stabiliva (art. 31) che il Senato po-

Stato formato dagli uomini più distinti, che preparerà le

teva per l'avvenire proporre delle modificazioni, e che, se

leggi, sottomettendone la discussione al corpo legislativo;

il potere esecutivo aderisse a tale proposta, visi provvedeva per mezzo di senato-consulti. Ma doveva esser sottoposta :il suffragio universale (art. 32) « ogni modificazione alle basi fondamentali della costituzione, quali furono
poste nel proclama del 2 dicembre e adottate dal popolo
francese ».

-1-° un corpo legislativo, che discute e vota le leggi, eletto
col suffragio universale, senza scrutinio di lista che falsa
l’elezione; 5° una seconda Assemblea composta di tutte le
illustrazioni del paese, come. potere moderatore, custode del

patto fondamentale e delle pubbliche libertà... Cosi dunque,
perla prima volta dopo il 1801, voi voterete con cogni-

Queste disposizioni, ispirate dal senato-consulto del

zione di causa sapendo per chi e per che cosa votate. Se
io non ottengo la maggioranza dei vostri suffragi, provo-

il) termidoro anno x, art. 54, ponevano nelle mani del
capo dello Stato im comodo istrumento per completare &

cherò la riunione di una nuova Assemblea e le rassegnerò
il mandato che ho ricevuto da voi. Ma, se voi credete che
la causa, della quale i'! simbolo il mio nome, vale a dire
la Francia rigenerata dalla rivoluzione dell‘8?) e organizzata dall' imperatore, è sempre la vostra, proclamatela con—
sacrando i poteri che io vi domando. Allora la Francia e
l’Europa saranno preservate dall'anarchia, gli ostacoli sa-

ii10difiitare la costituzione, donde quella lunga serie di SEnato-consulli che si seguirono dal 1851 al 1870 e che

ranno appianati, le rivalità saranno scomparse, perchè tutti
(I) .][om'lem' del iti settembre 1818, p. 2466.
(‘.'2) Ill., "2.1- ottobre, p. 29.-36.

@) lingnit i-t Monnier, op. cit., p. c.

costituirono dei complementi o dei rimaneggiamenti suc-

cessivi della costituzione.

. ,

Però, a giudizio di tutti, il colpo di Stato, il plebiscito

e la costituzione non erano che il preludio del ristabili-

mento dell'impero. Difatti, nella seduta del -1- novembre
dieci senatori presentarono una proposta di revisione: 0
],(lep.1852
95;
/ P. de La g or g e, Hzx't tmc
" d u second emn're,
(L)
]
linguit ct Monnier, op. cit., pag. CH; la constitutionpar un des 42, pag. 51.
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nella seduta del t'» successivo il 'l‘i'oplong leggeva la sua

La proposta fu vivamente combattuta da Emilio Ullivicr

relazione, concludente per l'adozione del senato—consulto che

e dal Buffet; ma poi il Consiglio dei Ministri finì con l'accogliere il principio del plebiscito. Il quale fu accettato
anche dalla Commissione e votate dal Senato. in applicazione di tale principio l‘art.. :’u3 del senato—consulto fu così
concepito: «I cambiamenti e le agginnzioni apportati al
plebiscito del 20 e 21 dicembre 1851 dalla presente costituzione saranno sottoposti all'approvaziwe del popolo ».

ristabiliva la dignità imperiale a favore di Luigi Napoleone
Bonaparte e della sua discendenza ; senato-consnlto che però

non aveva il suo pieno effetto se non dopo la ratifica mediante il suffragio universale, conformemente all'art. 32 della
costituzione. L'indomani tutti gli articoli proposti dalla .Commissione furono adottati senza modificazimd e quindi il
senato—consnlto fu votato nel suo insieme.
Un decreto del medesimo giorno 7 novemln-e 1852 con—
voca il popolo francese il 21 e 22 novembre per accettare

o respingere il senato-consulto che ristabiliva l'impero.
Il testo del plebiscito, che richiamava esattamente i pro—
cedenti dell'anno XII, era il seguente: « il popolo francese
vuole il ristabilimento della dignità imperiale nella per-

sona di Luigi Napoleone Bonaparte, con eredità nella sua
discendenza diretta, legittima e adottiva, e gli da il diritto
di regolare l'ordine di successione al trono nella famiglia
Bonaparte nel modo indicato nel senato—consulto del 7 novembre 1852 ». Il 1° dicembre il corpo legislativo rese una
dichiarazione attestante che il plebiscito era stato votato da
7,82-1,189 suffragi contro l53,'14-5 e (33,326 schede nulle.

Il Senato e il corpo legislativo presentarono al nuovo
imperatore il risultato del plebiscito, e un decreto del 2 di—
cembre 1852 promulg:wa il senato-consulto del 7 novembre,
ratificato dal plebiscito del 21 e 22 novembre.

Nella teoria imperialista, i plebisciti del primo impero
e quelli del l8:'il edel 1852 non sono altro che un mandato dato dal popolo francese ai due Napoleoni. in nessun

Il conte di Ségnr d’Aguesseau avea proposto di inserire

nel senato—consnlto la farmela del plebiscito; ma tale proposta fu ritirata in seguito all'osservazione del Guardasigilli,
che, cioè, la redazione di tale f'ormola fosse nn'attribuzimw
del potere esecutivo.

Un decreto del 23 aprile convocava il popolo francese
per il giòrno 8 maggio successivo allo scopo di accettare
o respingere il seguente plebiscito: « il popolo francese
approva le riforme liberali effettuate nella costituzione, dal

1860, dall'imperatore col concorso dei grandi corpi dello
Stato e ratifica il senato—consulto del 20 aprile 1870 ».
Gli articoli successivi del decreto regolavano il procedimento
della votazione.

Il decreto era seguito da un proclama dell’imperatore
al popolo francese.
Il plebiscito ebbe luogo il giorno 8 maggio. Il 18, il
corpo legislativo ne dichiarò il risultato: 7,350, I-12 schede,
si; 1,558,835 schede, no. Questa dichiarazione fu pre-'

sentata all'imperatore dallo Schneider, presidente del corpo

luogo questo mandato e più nettamente affermato che nel-

legislativo (2).
Cosi iniziò la sua breve e tempestosa esistenza il senato—
consulto del 21 maggio 1870, col quale veniva stabilita

l'art. 5 della costituzione del 1852, riprodotto nell'art. 13
del senato-consulto costituente del 1870: « il presidente della

la costituzione dell'impero (3).
L'Assemblea nazionale, quando nel 1875 votò le vigenti

repubblica (l'imperatore) e responsabile davanti al popolo

leggi costituzionali, lo fece in virtù della sovranità che essa

francese, al quale egli ha sempre il diritto di fare appello» (1).

medesima si riconosceva, e nemmeno per un istante penso

Le ulteriori e profonde modificazioni che furono apportate a questa costituzione fino al 1870 furono realizzate

a sottoporle alla ratiﬁca del suffragio universale. Nondimeno

semplicemente per mezzo di senato-consulti o per mezzo di
decreti, senza che il popolo venisse direttamente consultato.
Invece la costituzione finale del secondo impero, 20 aprile

1870, fu integrahneute sottoposta al voto popolare.
Costituito il ministero Ollivier il 2 gennaio 1870, l'inipci‘ntore, con lettera pubblica in data 'di marzo, invitava
il Guardasigilli « a sottmuettergli un progetto di senato-

consnlto che fissi invariabilmente le disposizioni fondamentali risultanti dal plebiscito del 1852, divida il potere legislativo fra le due Camere, e restituisca alla nazione la

parte del potere costituente che essa ha delegata».
In conseguenza di tale invito, il Governo,… data 10 marzo
1870, presentava iui progetto di senato-consulto, preceduto

la proposta fu fatta specialmente dal Naquet, il quale riprese la tradizione e rievocò i precedenti dell'epoca rivoluzionaria (1).
Diceva infatti il Naquet nella seduta del 28 gennaio 1875:
« lo credo che una costituzione debba esser sottoposta alla

ratifica diretta del suffragio universale. Affermando ciò, io
non fo che rientrare nella tradizione delle nostre grandi
assemblee, perchè la costituzione del l703 e la costituzione
dell'anno \’iii furono sottoposte alla ratifica diretta della na—
zione...” Non e certo una ragione, perchè. l‘impero ha
abusato del plebiscito, del diritto ricavato dall'appello al
popolo, perchè noi dovremmo aslenerci dal far uso di questo
diritto... D'altronde, fra i plebisciti imperiali che ponevano
la questione a priori, tra una soluzione qualsiasi oil nulla,

da una relazione firtuata da Emilio Ollivier, ministro della
Giustizia. Dopo varie vicende, durante le quali il progetto
fu vivamente criticato da parecchi deputati dell‘opposizione

e l'appello al popolo destinato a ratificare o por un la legge
votata da un'assemblea nazionale, dopo lunghe e serie de-

t‘- particolarmeute da Giulio Favre, Giulio Simon e Leone

13. All'avvicendarsi di questi plebisciti, che riguardavano tutto il meccanismo costituzionale, vanno aggiunti
quelli che aveano per oggetto l'annessione, cioè i mulamenti del territorio nazionale,

Gambetta, il 20 aprile l’insieme dei senato—consulto era
adottato all‘unanimità.
Il testo primitivo del Governo non conteneva alcun accenno

alla ratifica popolare. bla in un Consiglio tenuto il 30 marzo
| nuperatore sottomise a' suoi Ministri l'idea del plebiscito.
(i) Duguit, Droit constitutionnel, pag. 312.

liberazioni, la differenza e immensa » (5).

'

A proposito dell'annessione di Nizza e della Savoia, due
correnti si delinearono. La prima, che riteneva necessario
(&) Esmein, Élémenfs de droit constitutioth francais

tf!) Diigiiit et Monnier, op. cit., pag. cxtv e seg.

et comparti, pag. 320, Paris 1899.
(5) Archi-ecs de l’Assembléc nationale, [. xxxri, pag. 3354,

i“) Ullivicr, L'cmpz're Zibéral, Paris 1880.

cit. dall‘Esmein, op. 4: loc. cit.
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l'esplicito consenso degli abitanti per remler valida l'annessione; l'altra, che reputava legalmente avvenuta l'an—

legislativo, un abbandono della sua missione costituzionale,
che, a giudizio dell'Esmein, sarebbero impossibili, non es:

nessione col reciproco accordo de’ rispettivi Governi.
ln confutazione di questa secomla ipotesi, l‘Esmein giu—

sarebbe preveduta dal trattato medesimo, che ne farebbe,

stamentc. osserva:

e potrebbe legittimamente farne, una delle condizioni del—

(( FI inumano, contrario all'inviolahilibi della persona

sendo tale consultazione ordinata dal potere legislativo. Essa

nnmna, staccare dalla patria, contro la loro volontà, un

l‘accordo intervenuto. Le Camere non sarebbero chiamale
che posteriormente a f'arc la legge, richiesta dall'art. 8

gruppo di cittadini che le appartengono per virtù della

della legge costituzionale del 10 luglio 1875, la quale sol-

storia nazionale e per la forza de‘ loro affetti, o di obbli—
garli ad abbandomn‘e per sempre il focolare paterno, se
essi vogliono conservare la loro nazionalità primitiva, perchè
generalmente il diritto di opzione è a questo prezzo. L'idea
umana ed equa si e dunque fatta strada presso i popoli
pii'i civili dell’epoca moderna, che cioè una parte del ter-—
ritorio non debba essere ceduta da uno Stato e acquistata
da un altro se non qiiamlo la popolazione che l'abita, pub—
blicamente consultata su questo punto, emette. un parere
favorevole. Ma, lo si noti bene, non può riscontrarsi in
ciò un diritto fermo e individuale per ciascuno degli abitanti, di consentire o di respingere il cangiamcnto di sovranità; perchè, in tal caso, occorrerebbe, per renderlo
legittimo, il voto unanime degli abitanti: sarà necessariamente il parere della maggioranza che deciderà. Bisogna

tanto opcra effettivamente la cessione o l'acquisto (4).

aggiungere che questa consultazione, moralmente neces-

che abbiamo veduto svolgersi in Francia, ebbe il movi-

saria, non e punto l'atto che, giuridicamente, opera e ra-

mento plebiscitario per la formazione del regno d'Italia.
I plebisciti francesi presentano sopratutto due note specifiche.

tifica la cessione del territorio. Senza dubbio, nelle applicazioni che nefnrono fatte sotto il secomlo impero, si volle
ri:muodare questi voti alla dottrina plebiscitaria che formava la base della costituzione » (I).

.\ tale proposito il Troplong scriveva: (( Un popolo è
stato consultato dal suo sovrano legittimo e secolare sui
nuovi adattamenti, e ha risposto esprimendo i suoi senti—
menti di affetto perla Francia. Che cos'è questo, o signori.
se non il consenso regolare e il giudizio solenne d’una po-

polazione che decide della sua sorte ‘.' IC in tal modo che la
Francia si e dato l'imperatore e l'impero. lil mediante il suf-

Fu questo il procedimento tenuto per l'aunessionedell'isola di S. Bartolomeo, consentita dalla Svezia alla Francia.

Il trattato del 10 agosto 1877 stabiliva espressamente che
« la retrocessione dell'isola di San Bartolomeo alla Francia

era fatta sotto la riserva espressa del consenso delle po—
polazioni ». Difatti, ebbe luogo un plebiscito che diede alla
Francia la quasi totalità dei suffragi (Fi).
Caro |||. — I plebisciti e il regno d’Italia..
l’t. Carattere dei plebisciti italiani. — 15. Lombardia. —

Iti. Emilia. — |?. Toscana. — 18. Sicilia. —— 19.1’rovincie napoletane. — 20. Marche e Umbria. — 21. \'c—
nezia c. Mantova. — 22.1toma.
14. Un carattere assai spiccato, e ben diverso da quello

Da una parte, essi sono promossi non per dar vita, ma
per ricmnporre, e, vorremmo quasi dire, per ribattezzare
lo Stato francese. Questo sussiste sempre ne’ suoi elementi,

ne' suoi attributi, nelle sue funzioni; e solo nell'avverarsi
di nuovi atteggiamenti nella vita costituzionale il plebiscito
interviene pcr suggellare e sanzionare il fallo compiuto.
In secmnlo luogo, il plebiscito si risolve spesso in una

specie di investitura legale, di riconoseimeulo ufficiale della
rinnovellata Autorità suprema. La quale, quando e già in

i'- il senato-consnlto del 12 giugno 1860. Il plebiscito. che

possesso di tutti i fattori della sovranità, non escluso quello
della forza materiale, si rivolge direttamente alla sorgente
stessa della sovranità, per attingervi nuova vita, nuova
forza. per rinsaldare le basi della propria potestà. A questo
sistema hanno sempre fatto ricorso con successo il primo
e il terzo Napoleone tutte le volte che le legittime rappre—
sentanze del popolo a loro sembravano ostili. Nel rivol-

ebbe luogo in esecuzione del trattato del 21 marzo 1800,

gersi direttamente al vero arbitro del potere sovrano, a

era setttplicemente nn pic/ziscz'to lli consult!tzirnw, e il
trattato non determinava ni: le f'orme nè le comlizioui di
tale consultazione (3).

quello che potrebbe chimnarsi il domino diretto della sovranità, i due Napoleoni sentivano rinnovellate le loro forze
e i loro diritti; e perciò ne' loro frequenti conflitti coi
Parlamenti solcvano chiamare arbitro im giudice assai pro-

fragio universale cmnpreso in questa maniera che le dinastie
si fondano, che gli Stati si costituiscono e si consolidano» (2).

Ma, sogginnge l'|ìsmein, giuridicamente, non o punto
la votazione degli abitanti della Savoia e della contea di
Nizza che determinò la riunione di questi paesi alla Francia;

Difatti, il primo articolo di questo trattato era così concepito: (( fiesta inteso tra le Loro Maestà che questa riunione sarà effettuata senza nessun costringimento della

volontà delle popolazioni, e che i Governi dell'imperatore
dei francesi e del re di Sardegna si iiietlei'anno d'accordo
il pii'i presto possibile sui mezzi di apprezzare e di accertare le manifestazioni di questa volontà».
Risulta da ciò che, nelle condizioni attuali, simili con-

sultazioni sono perfettamente possibili. Non si piu') perù
ravvisare in esso una delegazione consentita dal potere
(1) Op. cit., pag. 0.1.5.
(2) Relazione del presidente 'I'roplnng al Senato sul senatuconsnllo del 12 giugno 1800 per la rinnioiie della Savoia e
delle Alpi Marittime alla Francia, in esecuzione del trattato
'2't uiarzo lt1tìtl, notificato dal decreto imperiale | 1 giugno 1800.
In questa lli-lazioni- il 'l'roplnng diceva anche che « l‘incorpo-

clive a farsi persuadere e a lasciarsi sedurre: le masse
popolari.

Il movimento plebiscitario per la formazione del regno
d’ltalia_presenta come contenuto predominante l'annessione. Iil un movimento, insomma, nel quale agisce, come

forza predominante, l'elemento materiale dello Stato, cioè
il territorio. Le agginnzioni successive delle singole estensioni tcrritoriali, nelle quali era politicamente suddivisa
l'Italia, al nucleo territoriale del l’imuonte determinò la fin'-

razione i': iui atto costituzionale, perchè modifica la consistenza

del territorio francese e la costituzione dcl territorio riunito ».
(3) Esmein, up. e loc. cit.
(’t) Esmeiu, op. cit., pag. 616.

(:'i) André Weiss, 7'raz'tc'de droit ivi/ornatimm7 7J7‘1'î‘é. '- 1:
p. 508. — \’. .la voce Cessione di territorio.
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mazione del regno d'italia. Naturalmente, nella forma e nel
contenuto dell’annessione si trovava congiunta la forma

dello Stato e la designazione del suo capo; ma il primo
elemento che si presentava al suffragio popolare e che co—
stituiva la primitiva ragione di essere del plebiscito—era
appunto rappresentato dalla trasmtss1onc del territorio e

il 26 marzo in un proclama al popolo diceva: « A causa
vinta, lo ripetiamo, i nostri destini sara—nno discussi e
fissati della nazione ». infine, con altro proclama del

2‘.) marzo, lo stesso Governo provvisorio diceva fra l'altro :
« Liberi tutti, parleranno tutti ».
Anche Carlo Alberto, nel proclama agli italiani della

dei rispettivi abitanti da un potere sovrano a un altro.

Lombardia, della Venezia, di Piacenza e di Reggio, etna-

La formazione del regno d'Italia ebbe luogo, insomma,
mediante successive giustapposizioni delle varie parti del

nato dal quartier generale di Lodi il 31 marzo, diceva:
« lo vengo a voi. non curante di prestabilire alcun patto,
vengo solo per compiere la grande opera dal vostro valore
così felicemente incominciata... le ntie anni, abbreviamlo
la lotta, ricomlnrrauno fra voi qu'ella sicurezza che vi per-

territorio italiano a quello del Piemonte. Questo costituiva
il centro di enucleazione e di attrazione a un tempo di

tutte le annessioni territoriali e di tutte le aspirazioni nazionali. ln questo dedizioni de' singoli gruppi costituenti
la famiglia italiana a quello rappresentato dal Piemonte si
riscontrava un fatto bilaterale. Da una parte, si offrivano
territori e popolazioni; dall'altra, si cltiedeva l'attuazione

metterà di attendere con animo sereno e tranquillo a rior-

dinare il vostro interno reggimento, il voto della nazione
potrà esprimersi veramente e liberamente».
Pochi giorni dopo, il 0 aprile, il mittistro Franzini, in

d’un sogno più volte secolare c la garanzia della printa
condizione per lo sviluppo della personalità umana: la
libertà. Questa era stata concessa durante gli erotisnti |iltertat't‘ del 1848, ma poi brutalmente soffocata, auspico

una nota diretta al conte Martini, e destinata a esser di-

l'Austria, nei successivi egoistici ravvedimenti di tutti i

dal giogo straniero, spetta il sacro diritto di deterntiuare

Governi italiani, eccettuato il Piemonte. Fu appunto per

amata a tutti i Governi provvisori dell’Alta Italia, scriveva:
«S. M. non può a meno di considerare che al solo popolo, che con tanto valore ha saputo di recente liberarsi

zionarie, al malo esempio di tutti gli altri Governi italiani,

la forma del suo proprio governo. E perciò desiderio di S. hl.
cheil Governo provvisorio provveda nel più breve tempo
possibile alla convocazione di quell'assemblca elettiva che

e per aver tttantemtta senza riserve e senza timori la fede

dovrà sovranantcnte decidere de' futuri destini di qtteste

giurata alle libere istituzioni, che le popolazioni degli altri

belle provincie italiane, ed e pur desiderio di S. hl.
che
l’assemblea emani da un sistenta di elezioni larghissima
e liberalissimo, permodochi: le decisioni di essa possano

questo, per aver, cioè. resistito a tutte le seduzioni rea-

Stati, scosso il giogo di Governi fedifraghi, si rivolsero con

entusiasmo e con fiducia al piccolo Piemonte.
Da questi fattori sorse il regno d’italia; su queste basi

veramente riguardarsi come l'espressione più sincera del

e con questi propositi ebbero luogo i successivi plebisciti
tii-annessione (i).
15. Come in generale i plebisciti per la formazione del
regno d'Italia sono sostanzialmente differenti da quelli che
presenta la storia politica della Francia, cosi il plebiscito
che ebbe luogo in Lombardia per la sua annessione al Pietnonte fu differcttte da tutti gli altri che si veriﬁcarono
posteriormente nelle altre parti della penisola.
innanzi tutto il plebiscito lombardo si svolse assai prima
della proclamazione del regno d‘ Italia, e ne fu come il precursore. Fra le due date corso una dolorosa parentesi rca-

comune voto ».

ziouaria, durante la qttale il Piemonte continuò a rispettare

per la convocazione di un'assemblea costituente a suh‘ragio

e tutelare le nuove istituzioni costituzionali, e gli altri Stati

universale diretto, che decidesse della composizione dello
Stato, sulla fortna del suo governo e determinassc la co-

«1 perpetuare, rendendola più aspra e feroce, la lotta contro

le legittime aspirazioni de’ popoli.
Ma la vera nota specifica che distingue il plebiscito lombardo da tutti gli altri è dovuta al contenuto della fortnola

plebiscitaria, che nella Lombardia, indipendentemente dalltumessioue, aveva per base la forn‘tazi0ttt: di una costituente. Formola che fu posteriormente rievocata in occasione
della sommossa avvenuta in Milano nel 1898.

_Nella notte fra il 21 e 22 marzo 1848, durante le cinque
giornate, il Municipio di Milano si dichiarava Governo
provvisorio « per circostanze imperioso e per voto dei com—

battenti». Nomiuava ittoltre un Comitato municipale di difesa
col nome di Giunta, e il tutto anmmziava con un proclama

il] popolo.
flacciati gli austriaci, il Governo provvisorio il 25 marzo
sQFlt'cva fra l’altro a Pio IX: « Noi provvederemo che i
fllssrdi non sorgano sulla forma politica a cui debba cont—

pors1 questa nobile parte della patria italiana; a causa
male, la nazione deciderà ».

Difatti, due giorni dopo, agli otto di aprile, il Governo
provvisorio nominava una Commissione con l'incarico di

preparare un progetto di legge per la convocazione di una
assemblea costituente che dovesse deliberare « sulla composizione dcllo Stato, sulla forma del suo governo e per

determinare la costituzione ».
Mentre la Connnissione procedeva nel suo lavoro, ve-

niva da alcuni propugnala l'idea della fusione col Piemonte. lntanto il ‘.) maggio veniva pubblicata la relazione
della Commissione, la quale proponeva il disegno di legge

stituzione.
.
li 12 maggio, il Governo provvisorio, seguendo gli iut—
pulsi prevalenti della pubblica opinione, invitava con apposito
ntanifesto i cittadini a votare entro il 2‘.) maggio.
Tutti i cittadini che avevano ventun'anni cotttpiuti ave—
vano il diritto di sottoscrivere.
t-‘onnom een L'UNIONE tn.vmmara.

« Noi sottoscritti, obbedendo alla estrema necessità che l'italia

intiera sia liberata dallo straniero e all‘intento principale di cotttinuare la guerra dell‘indipendenza con la maggior efficacia
possibile, celtic lombardi, in nome e nell‘interesse di questo provincie, e come italiani, nell‘interesse di tutta la nazione, votiamo
fin d'ora l‘immediata fusione delle provincie lombarde con gli
Stati sardi, sempreché, sulle basi del suffragio universale, sia
convocata negli anzidetti paesi e in tutti gli aderenti a tale
fusione una comune assemblea costituente, la quale discuta (:
stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costitu—
zionale con la dinastia di Savoia ».

… “"“"Ìfllfi. La. costituzione italiana e iplebz'sczîl-i, nella Nuova Anlologiu, I;”) gennaio letti:}.
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« Noi sottoscritti, non riconoscendo l‘urgenza di prendere
subito una determinazione, intendiamo che sia ritttessa a causa

vinta la determinazione de’ nostri destini politici».

in seguito alla pubblicazione di questo manifesto, veniva
fuori una solenne protesta firmata da Giuseppe Mazzini e
da molti altri contrari alla fusione. Alessandro Manzoni,
narra il Cantù nella sua Cronistoria (n, 2), non volle

firmare la protesta, ma nemmeno volle sottoscrivere per

« Col mezzo del suffragio universale sarà convocata ttna
comune Assemblea costituente, la quale discuta e stabilìsea
le basi e le forme di una monarchia costituzionale conia
dinastia di Savoia, secondo l'ordine di successione stabilito

dalla legge salica, in conformità del voto entesso dai veneti
e dal popolo lombardo sulla legge del12 maggio prosgi.
tnatnente passato del Governo provvisorio di Lombardia.
«La formoia del voto sopra espresso contiene l’unico

la fusione.

ntattdato della costituente e determina i limiti del suo
potere » (2).

La fusione però raccoglieva un'enorme ntaggiorattza:
561,002 suffragi contro 681 per la dilazione, sopra ttna

soggetta all’aquila bicipite; perchè, ripresa la guerra, non

popolazione di 2,6(i13,337 abitanti, di cui (361,026 maschi

ostante eroici sforzi, nonostante il valido presidio del Pic-

di età maggiore (1).

monte, il 6 agosto gli austriaci rientravano in hiilano,

Espletate le operazioni di scrutinio, il Casati, presidente
del Governo provvisorio, proclamava il voto, dichiarando che

tttetttre numerosi cittadini ne uscivano in preda allo sconforto e alla disillusione.

Ma il 1° novembre trovò ancora una volta la Lombardia

nell'intervallo, fino alla riunione dell'assemblea costituente,

Occorse oltre un decennio, occorsero nuove forze e nuovi

il popolo lombardo avrebbe conservato tutte le sue franchigie

presidi, occorse la guerra del 1859, dopo della.quaie l'intperatore d‘Austria e l'imperatore de’ fraitcesi firmavano
i preliminari di pace di Villafranca. in forza di questi l‘imperatore d'Austria cedeva a Napoleone iii la Lombardia,
che questi alla sua volta trasmetteva a Vittorio Emanuele".
Ma, prima di ciò, appena scoppiata la guerra con l‘Au-

e che la legge, con la qttalc sarebbe convocata l'assemblea

costituente, avrebbe per base il suffragio universale.
il 13 giugno venne ﬁrtnata fra il Governo del Piemonte

e i deputati del Governo provvisorio della Lombardia tttta
convenzione per regolare i rispettivi rapporti transitori. Di
tale convettzione, ai ﬁtti del tema in esame, sono notevoli

gli articoli seguenti:
«Art. 1. Tosto che il re coi Parlantettto sardo avrà

dicitiarato di accettare la fusione, quale fu accettata dal
popolo loutbardo in base alla legge 12 maggio scorso, la
Lombardia e gli Stati sardi costituiranno un solo Stato.
« Art. 7. il Governo del re non potrà concitiudere trat-

tati politici o di connttercio senza concertarsi previamente
con una consulta straordinaria composta dai membri attuali

del Governo provvisorio lombardo.
« Art. 8. La legge elettorale per l’Assemblea costituente
sarà promulgata entro un tuese dall'accettazione della fusione. Contemporaneantente alla pronutlgazioue della legge
stessa sarà convocata la comune Assemblea costituente, la
quale dovrà effettivamente rittttirsi nel più breve termine
possibile, e non più tardi del 1° novembre prossinto venturo.

« Art. 9. La legge elettorale sarà fondata sulle seguenti
basi: a) Ogni cittadino che abbia compiuta l’età di anni 21
è elettore... ».
in seguito a tale convenzione, il Governo sardo in data

stria, quasi tutti i Mutticipî della Lombardia facevano atti

solenni di adesione al Governo del Piemonte. Oltre di che
tutti i cittadini spontaneatttentc si sottoponevano all'amministrazione provvisoria istituita dal Governo medesimo e in

tutti i modi aiutavano gli eserciti che combattevano peril
loro riscatto. Era, insomma, una novella e forse più scientia
manifestazione di voto per l'aggregazione a quei centro che
rappresentava il nucleo iniziale dell’unità nazionale. '
i preliminari di Villafranca furono poi confermati col trattato conchiuso fra la Sardegna e la Francia e con quello
concltiuso fra la Sardegna, l'Austria e la Francia, ambedue

sottoscritti a Zurigo il 10 novembre 1859 e ratificati il

21 dello stesso tnese.
Con legge del 6 giugno 1860 il Governo del re fa ant
torizzato a dar piena e intiero esecuzione dei due trattati
suddetti (v. Piani poteri) (3).
16. i moti della Lombardia e il conseguente plebiscito

de11848 non costituivano però un fatto isolato, percio'-ai
movimento annessionista si era destato anche in altre parti

della penisola. Nello stesso anno i dttcati di Panna e (il

11 luglio 1848 emanava il seguente decreto:

Modena, chiamati a deliberare intorno ai loro reggimento

«Visto il risultantento della votazione universale tenutasi nella Lombardia e nelle quattro provincie venete di

politico, con suffragio unanitne avevano votato la loro annessione al Piemonte sotto la dinastia di Savoia. Ma Il

Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, stato a noi presentato

ritorno delle armi austriache rese vano il suffragio ti_l

al quartier generale di Somma Campagna, addì 10 dell'ora
scorso mese di giugno dal Govertto provvisorio della Lontbardia, secomlo la quale votazione è generale voto di quelle
popolazioni di unirsi al nostro Stato; il Senato e la Camera

quelle popolazioni, sino a che le rivoluzioni, che quam
contentporaneantcnte scoppiarono nell'Italia centrale, non
vennero a ridonare a quei popoli la loro libertà e la loro
indipendenza.

dei deputati hattno adottato, noi abbiamo ordittato e ordi—

Nel 1859, la duchessa di Parma, non potendo più frett-

niamo quanto segue:
«Articolo unico. — L' intmediata unione della Lontbardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso e
Rovigo, quale fu votata da quelle popolazioni, è accettata.
«La Lombardia e le dette provincie formano con gli

teggiare la rivoluzione scoppiata tte] suo Stato, lo abbattdouò, affidandola a un Governo di reggenza. Ma questo
dovette immediatamente cedere i suoi poteri a un Governo

provvisorio sorto dalla rivoluzione. Tale Governo pt‘0t’:
visorio, unitamente a quelli di Bologna e di Modena, 51

Stati sardi e con gli altri già uniti un solo regno.

rivolse al Governo di Vittorio Emanuele, invocandotle lil

(1) Nicomcde Bianchi, I ducati estensi, tt.
(2) Bollati, Fasli legislalici e parlamentari della rivo—
luzione italiana nel secolo XIX, vol. [, pag. 361; Saredo,

Torino, Unione Tip.-Edile Torinese, Ifi07, pag… ”iii; …"“…
e Giordano, La legislazione del regno d’Italia, parte seconda,

('odiee costituzionale e amministrativo del regno (l’Italia,

voi. 1, pag. 8 e seg., Napoli, lﬂtifi.
(3) ’f‘ivaroni, L‘Italia degli Italiani: vol. ||, parle lef7ﬂ'"
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l'avv. Giuseppe Mattfredi (attuale presidente del Senato) a

« Noi che stimiamo l'autorità fondarsi legittimamettte
soltanto sulla ragione, sulla giustizia e sul volere e cettsettliutento dei popoli, noi abbiamo creduto che si convenga

Piacenza, e nel ducato di Modena fu ittviato pritna l'avvo-

a noi, liberi e franchi cittadini, il fare una prova, la qttale

vttlo Luigi Zini e poi il dott. Carlo Lttigi Farini.

valga a mettere maggiormente in sede il diritto dei popoli
e della nazione.
« lo posso far fede che, qualunque sia il vostro voto,
il re e il suo Governo sono risoluti a rispettarlo e farlo
rispettare ».
Quindi, in virtù dei pieni poteri che gli furono legaltnettte conferiti, pubblicò un decreto per il quale sottopose
a suffragio universale, diretto e segreto, le due proposte:
« annessione alla monarchia costituzionale del re Vittorio

dittatttra. Furon quindi inviati in qualità di commissari
straordinari provvisori il conte Diodato Pallicri in Parma,

Nella Rotttagtta fu inviato Massitno (l'Azeglio, col tuamlato
di assumervi soltanto la direzione delle forze tttilitari,
nelcaso di gtterra con lo straniero. Ma, appena arrivato

il d'Azeglio in Bologna, la Giuttta centrale di Govertto
all'l'l luglio 1859 gli afﬁdò anche il potere civile.
All'8 di agosto il connnissario straordinario di Piacenza,

avv. Manfredi, convocava i comizi per raccogliere i suffragi
del popolo sulla sua intenzione di annettersi al Piemonte 0
di costituirsi a Governo indipendente. Erano stati già raccolti

liti,-it"»? suffragi favorevoli all'annessione e 506 contrari,
quando il Governo rivocò i poteri dei suoi cotntttissari, per
lasciare le popolazioni iutieramente libere di decidere sui

Gmamtele », ovvero: « regno separato ».

Il manifesto cosi conchiudeva:
« Popoli dell'Emilia:
« A voi piena e intiera la libertà del volo. Ogni citta—

loro destitti politici.

Gift sia dal 28 luglio Carlo Luigi Farini era stato assunto

ditto si raccolga in se stesso, e in nome di qttel Dio che

ulla dittatura delle provincie modenesi, e ttel 14 agosto

siguoreggìai re ci popoli, nella rettitudine della sua coscienza
e nella pienezza della sua libertà, scelga quello dei due
partiti che stima più tttilc alla Patria ))i.
Nel decreto poi, col quale erano indetti i coutizi, si con-

assunse anche quella delle provincie parmensi ; ntetttre tte]
tttedesimo tetttpo il colonnello Leonello Ciprianiassumeva
la dittatura del Governo delle Romagnc.
:\ Parma, a Modena e a Bologna furon quindi convo-

siderava fra l'altro che le assemblee convocate a Modena,

cate tre diverse assemblee costituenti, che unanimemente

Parma e Bologna deliberarono a suffragio unattitne l’annes-

dichiararono decadttti i loro antichi principi, votarono l'annessione dei rispettivi Stati da essi rappresentati al regno

sione alla monarchia costituzionale di Casa Savoia. Si sog-

d'italia sotto la dinastia di Savoia e riconferirono provviso-

riamente il potere esecutivo al Cipriani e al Farini.
Nel mese di novembre furono novellamente convocate tali
assemblee, le quali conferìrono la reggenza al principe
Eugenio di Savoia Carignano; e, poichè il Cipriani si era
dintesso da governatore delle Romagne, l‘assemblea rispettiva, accettando tali dimissioni, conferiva ancor essail Governo
al Farini.

in tal modo qttesti, al titolo di dittatore delle provincie
modenesi e parmensi, aggiunse qttello di governatore delle
llontagtte. Nel tttedesiuto tempo riunì iu [lll solo Governo
centrale i tre Governi dei quali si trovava a capo, denontittattdolo Governo dell'Emilia, con la residenza in Modena.

il 1° marzo 1860 convocava il popolo per ntanifestare
il suo voto su quello già dato dalle assetttblee costituenti.
il decreto dittatoriale, in forza del quale furon convocati
lpepoli dell’Emilia, era preceduto da un mattifesto, in cui,
ft'a l’altro, il dittatore diceva:

« L'Europa acquistò la persuasione che i Governi caduti
non aveano altro fottdatueuto che quello della forza stra-

tnera; che settza forza straniera non potrebbero essere
l‘ttstaurat't uè mantenuti; che i restauri sarebbero cagione
lil profonde e coutiutte tttrbazioni; che cottlro di essi la
cescteuza pubblica si sollevava così che ogtti uomo d'onore

giungeva essere opportutto il consultare direttatttente il
popolo con ogtti ampiezza di forme legali e anche in cett—
l'ronto di un'altra proposta discussa in Europa, mentre si
aveva sicurtà che, qualttnque fosse il voto popolare,'csso
sarebbe rispettato e fatto rispettare. Si notava inﬁne che.

in qttesto tnodo si toglieva ogni dubbio all'Europa sulla
piena libertà dei voti precedenti e sulla sincerità e costattza

della volontà nazionale.
in virtù dei poteri conferitigli dall'assemblea, il popolo
fu convocato nei comizi i giorni 11 e 12 marzo 1860, per
dichiarare la sua volontà sulle due anzidette proposte.
Erano chiamati a dare il voto tutti i cittadini che avevano compiuti i 21 attui e che godevano dei diritti civili.
[ sittdaci o i capi del Comune e le Gittnte o Ammini—
strazioni comunali priuta del giorno 11 dovevano aggiungere alle liste già esistenti degli elettori comunali i nomi

di qttei cittadini che non vi erano compresi e che da sei
mesi avevano il domicilio nel Comune o che vi si trovavano
per ragione d'impiego.
Coloro che. non essendo iscritti sulla lista, facevano cett—
stare di avere le cottdizioni cetttemplate tte] decreto, erano
attttttessi alla votazione.

Gli ufficiali, sottufﬁciali e soldati votarono sotto la pre—
sidenza del capo pit't elevato di gradoth luogo della loro
residenza al momento del voto: il risultato di qttesto scru-

sarebbe pronto a disperate prove.

tittio fu immediatamente conmnicato all'intendettte generale

. « Ma ttel mentre in Italia proclamavasi essere l'annes510ne il solo tttezzo efficace per la soddisfazione dei popoli
° PM‘ la quiete durevole, dttbitavasi altrove che tal ﬁne si
P0lessc 'meglio raggiungere formando regno separato di

tutte 0 parte delle provincie libere. E in par credttlo che,

della provincia.
Il suffragio si dava per sclteda a scrutinio segreto.
Le scrutinio doveva esser aperto nel capoluogo di ogni
Comune nei due giorni sttindicati 11 e 12 marzo dalle ore 8
del mattino alle 5 della sera.

essendo cessate le preoccupazioni in mezzo alle qttaii le
assemblee avevano deliberato, sicuro il principio del non

del Comune e le Amministrazioni comunali potevano, per

1Hlpl'vento, ferttto l'ordine nella compostezza universale degli
“lilli“ (! delle utenti, oggi fosse ragionevole e liberale constttlto il consultare di nuovo in modo più largo e solenne
la volontà nazionale.

Nei Comuni, che avevatto più di 1000 elettori, i capi

comodo dei votanti, dividerli in sezioni non minori di 500.
Le Anttninistraziotti contttuali dovevano incaricare cinque
consiglieri cou‘utnali di presiedere ciascuna delle sezioni.

Tre aitttetto di questi dovevatto trovarsi sempre presenti
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alla votazione. Essi potevano farsi assistere da segretari da
loro chiamati.
Ogtti votante dovea deporre nell'urna, a ciò destinata,
ttna scheda ntanoscritta o stampata esprimente la sua volontà
in una delle due forutole suespresse.
Le schede portanti un'altra qualsiasi fortnola erano nulle.
Il votante, pritna di deporre la sua scheda nell'urna,
dovea dichiarare il suo nome e cognome, che vettiva notato

da uno dei consiglieri componenti l'ufﬁcio e dal segretario.
Alle 5 del giortto 11 l'urna doveva esser pubblicamente
suggellata dai consiglieri presidenti I'adttnanza, i quali erano
responsabili della sua custodia e dell'integrità dei sigilli.
Chiuso lo scrutinio del giorno 12, le ttrne suggellate
dovevano essere portate da due almeno dei consiglieri al

capolttogo di mandamento e consegnate al giudice e giusdicente. il quale, insieme con essi e pubblicamente, ne doveva
fare lo spoglio.
lgiudici, pretori o gittsdicenti dovevano trasmettere innne-

Governo. Allontattatosi quindi il granduca il 27 apriie1859
senza delegare ad altri il potere sovrano, nel medesimo
giorno il Mttnicipio di Firenze nominò un Governo provvisorio. Questo, appena investito del potere, si rivolse al
re Vittorio Emanuele, invitandolo ad assumere la dittatura

della Toscana durante la guerra d'indipendenza. Mail re
volle assumere soltanto il comando supremo delle annie
la protezione della Toscana, e noutittò Carlo Boncompagni
connnissario straordinario per la guerra.
Giunto in Firenze il Boncompagni, il Governo provvisorio si dimise: ma il 1° di agosto il Governo del Piemonte

ritiròi poteri conferiti al suo commissario. Si costittti quindi
un nuovo Governo provvisorio sotto la presidenza del barone
Bettino Ricasoli.

Fu convocata allora un'assemblea costituente per deliberare definitivamente sulle sorti della Toscana. La detta
assemblea, nella seduta del 16 agosto 1859, volò all'atta—

nitnità la seguente proposta del marchese Ginori Lisci:

diatamente il processo verbale, da loro formato, che con-

« L'assetnblea dichiara che la dinastia austro-iorenese, la

statava il risultato della votazione. all’intendente generale
della provincia.

intendenti generali delle provincie, esistenti nella loro giuris—
dizione, i processi verbali portanti irisultati degli scrtttini

quale nel 27 aprile 1859 abbandonava la 'l'oscanasenza
ivi lasciare fortna di Governo e riparava nel campo nemico,
si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine e la felicità della Toscatta. Dichiara che non vi e modo alcuno
per cui tale dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza
oltraggio alla dignità del paese, senza offesa ai sentitttettti

Il giorno 14 le Corti di cassazione e Tribunali di revi—
sione esistenti in Bologna, Modena e Parma, ricevuti dain

parziali, ne dovevano fare lo spoglio generale in sedttta

delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di

pttbblica e trasmetterli al Ministero di Grazia e Giustizia.
Le leggi e discipline che regolavatto le convocazioni elet-

vedere tttrbata incessantemente la pace pttbblica, esenta
danno d'Italia. Dichiara conseguentemente non potersi nè

torali per i Consigli comunali e provinciali a ﬁne di gua-

richiamare nè ricevere la dinastia austro-loreuese a regnare

rentire l‘ordine e la libertà del voto erano applicate alle
convocazioni in parola.

di nuovo nella Toscana ».
Nella seduta seguente, che ebbe luogo il 20 agosto,

delle votazioni, con l'attnesso elenco nominale dei votanti,

l‘assemblea votò poi, anche all’unanimità, quest'altra proposizione: « Coerentemente alle considerazioni e dicltiarazioni espresse nella,risoluzione dell’assemblea del di 16 agosto

restassero cinque giorni affissi nelle cancellerie del Tribu-

corrente, intorno alla dinastia austro-lorenese, dovendo

nale di revisione in Modena e della regia Corte Suprema
di revisione in Parma, perchè chiunque, italiano o straniero,
potesse esaminarli.

l'assemblea medesima provvedere alle sorti future del paese
secondo i bisogni della nazionalità italiana, dicltiara esser
fermo volere della Toscana di far parte di tttt forte regno
costituzionale sotto lo scettro del re Vittorio Emanuele ».

Procedutosi alla votazione, il governatore dell'Emilia, con

decreto del 13 marzo 1860, ordinava che i processi verbali

Furono quindi trasmessi al Ministro di Grazia e Gittstizia del Governo dell'Emilia (Chiesi) i verbali di scrtttittio

dal suprento Tribunale di cassazione in Bologna, dal supremo
Tribunale di revisione in Modena, dal Tribunale di appello
in Massa, dalla regia Corte Suprema di revisione in Parma,
e dal Tribunale civile e correzionale di Borgotaro. In seguito
di che il detto Ministro, con decreto del15 marzo 1860,

pubblicò i seguenti risultati deﬁnitivi delle scrtttinio:
Popolazione dell'Emilia
iscritti
Votanti .

.

.

.
.

Per l'annessione

.
.

2,127,105
.
.

526,218
427,512
426,006

Per il regno separato

756

Voti nulli

750

In conseguenza di tali deliberazioni, il lticasoli, con decreto del 1° marzo 1860, preceduto dalle medesime const-

derazioni da noi riportate a proposito del decreto col quale
era indetto il plebiscito per l'annessione dell'Emilia,cou-_
vocava solennemente il popolo toscano nei comizii giorni

11 e 12 marzo 1860 per dicltiarare la sua volontà nelle
due proposte, di unione alla monarchia costituzionale del
re Vittorio Emanuele, ovvero regno separato.

Il risttltato dello scrutinio fu il seguente:
Per l'unione
Per il regno separato

voti 366,571
14,925
»

In seguito a tale risttltato, il Governo della Toscana,
« considerando che le grandi gesta di tttt popolo devonst

Inﬁne, con decreto del 18 marzo 1860, le provittcie del-

in tutte guise cttstodire perché siano d‘inseguaumptoctll

l'Emilia fecero parte integrante dello Stato dalla data del
decreto medesimo, il quale fu poi cottverlito nella legge

decoro ai suoi più tardi discendenti », emise in data] 1 ltfttl't.0
1860 il seguente decreto: « La dicltiarazione della (torte
di cassazione del 15 marzo, con la quale pttbblica_tl pleinscito del popolo toscatto per l’unione al regno (il Vttt0rtO
Emantteie sarà, incisa in marmo, afﬁssa alla porta del

del15 aprile 1860.

17. in condizioni quasi simigliauti ebbe luogo l'annessione della Toscana. Ivi popolo ed esercito erano ansiosi
di partecipare alla gtterra d‘indipendenza; ma il granduca
preferì abbandonare il potere senza avvalersi nemmeno della
[brutalità alla quale era ricorsa la duchessa di Parma, che,
come abbiamo veduto, lo affidò a ttna Connnissione di

palazzo di ciascuna Comunità che rese il voto ».. .
Alla sua volta, il Governo del Piemonte, « ristori rtsnltamento della votazione universale delle provincie della
Toscana, dalla qttale consta esser generale volod1 quele
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popolazioni di unirsi al nostro Stato », in data 22 ntarzo

1860, decretò: « Le provittcie della Toscana faranno parte

'.)Cl3

E degno di nota però che, tttetttreil 15 ottobre 1860
il prodittatorc Mordiui convocava i comizi peril plebi-

integrante dello Stato dalla data del presente- dccreto ».
'falc decreto la convertito in legge il 15 aprile 1860 (1),

scito, nello stesso giorno il dittatore Garibaldi emanava till

18. Il 1 aprile 1860 scoppiava la rivoluzione in Sicilia,

pubblicato tte] Giornale oﬁciale {li Napoli e nel Gior—

decreto, che tte] 17 ottobre1860fu contetttporatteautctttc

(: all'ttttdici del seguente mese di maggio Garibaldi sbarcata a lllarsala e, postosi a capo della rivolttzione, verso
la ﬁne del detto ntese entrava in Palermo. Invatto, durante
il mese di giugno, Francesco Il tentò di richiamare in vigore lo statttto promulgato da Ferdinando II ttel 1848.
Garibaldi tetttte la dittatura della Sicilia fino al 18 luglio

nale oﬁciale di Sicilia.

1860: dovendo poi sbarcare in Calabria, ne delegò pritua,
per alctttti giorni, l’esercizio al generale Sirtori, e dopo,

parte integrante dell‘ Italia tttm e indivisibile, con suo rc costittìziouale Vittorio Emanuele e i suoi discendenti.
« lo deporrò nelle tmttti dei re, al suo arrivo, la dittatttra
conferilami dalla uaziotte.
_
«I prodittatori sono incaricati dell'esccuziotte del presente

al 22 luglio, nominò prodittatorc il Depretis. A questi, il
il settentbrc, fu sostitttito Antottio Mordiui.

Con un printo decreto, in data 5 ottobre 1860, il detto
prodittatorc convocava i collegi elettorali per il 21 del detto
ntese all’oggetto di eleggere i rispettivi loro deputati; e con
altro decreto del il ottobre convocava l'assemblea dei rappresentanti del popolo siciliatto per il Il novembre seguente.
Spinto però dal succedersi degli avvenimenti, con un

Esso era del tenore seguente:
« Per adempiere a [lll voto indisputabilntcute caro alla ttaziotte
intiero, decreto:
« Che le Due Sicilie, le quali al sangue italiano devono il
loro riscatto. c che mi elessero libcratnettte a dittatore, fanno

decreto.
« S. Angelo, 15 ottobre 1860.
« G. GARIBALDI ».

Il Giornale oﬁciale di Napoli, ttel pubblicare il
detto decreto, vi aggiungeva la nota seguente:

terzo decreto dei 15 ottobre 1860, dispose che i comizi

« Questo decreto non catubia per ttttlla la sitttaziotte.

elettorali convocati per il 21 ottobre, in lttogo di procedere
all'elezione de' deputati, dovessero votare per plebiscito

il plebiscito avrà irrevocabilmente il suo cil'ctto per decisa

sulla seguente proposizione: « Il popolo siciliano vuole

l’italia una e indivisibile con Vittorio Eutattuelc re costituzionale e suoi legittimi discendenti ».
il voto doveva essere dato per bollettino, stampato o
scritto, portante la scritta si o no. Ogni altro bollettino

era reputato ttttllo.
Lo spoglio dei voti doveva essere fatto ttel modo pre—

volontà del dittatore il di 21 del corrente mese, e ttttto
ittdica che a tttta immensa maggioranza uscirà dall‘ttrtta

il voto della ttniﬁcazioue italiana. Il dittatore col precitato decreto non ha fatto nulla di più di quello che ha
tante volte significato con altri decreti, i quali costante—
mente lta intitolati col nome di Vittorio Emanuele re d'Italia.
Inﬁne, il dittatore ha voluto esprimere in questa forma un
voto che fu il pettsiero di tutta la sua vita» (2).

scritto dal decreto del 5 ottobre; e, proclautatoseuc il risul—

19. Il 20 agosto 1860 Giuseppe Garibaldi sbarcava in

tato, doveva trasmetterseue verbale all’intendente del cir—
condario e da questo al governatore della provincia, che lo

Calabria, donde procedette, attraverso le trionfali acclama-

La Corte Supretna di giustizia in seduta permanente,

ziotti del popolo, fino a Napoli ove giunse il 7 settembre.
Quivi assunse il titolo di Dittatore delle Dtte Sicilie, che
cominciò a goverttare in nome di re Vittorio Emanuele.
Dovendo quittdi partire per la cautpagtta del Volturno,

raccolti ttttti i verbali. doveva procedere allo scrutinio gette—
rale. Il risttltato finale doveva essere proclamato dal prc—

delegò al 16 settembre il potere civile al prodittatorc geno—
rale Sirtori e poi, il 3 ottobre, al marchese Giorgio Pal-

spediva innuediatatucnte al prcsidetttc della Corte Suprema

di giustizia.

sidettte della Suprema Corte dal balcone del palazzo dei

lavicino Trivulzio. Questi, appena assuttlo l’ufficio, convocò

'l‘ribuuali.

il popolo nei comizi per la votazione del plebiscito, con
decreto 8 ottobre 1860.
Il popolo era convocato per il 2i ottobre per accettare
o rigettare il .seguettte plebiscito: « il popolo vuole i' italia

Esegttita la votazione e coutpitc tutte le altre operazioni,

nel giorno 4 novembre 1860, il presidente, accompagnato
dal contpoueuti la Corte Suprema, proclamò dal balcone

centrale del palazzo dei tribunali i risultati del plebiscito

ttna e indivisibile, con Vittorio Emanuele, rc costituzionale,

mediano con le seguettli parole:

e suoi legittimi discendenti ».

« Sulla proposizione: Il popolo siciliano vuole l‘Italia

Il voto doveva esser espresso per sè o per no, cui mezzo

una e indivisibile con Vittorio Etttattueie re costituzionale,

d'un bollettino statttpato.
Eran chiamati a dare il voto ttttti i cittadini che avevano compiuti gli anni vettttttto e si trovavano nel pieno
godimento dei loro diritti civili e politici.
Eran csclttsi dal dare il voto tutti coloro i quali erano
colpiti da condanne, sieno criminali, sieno correzionali, per

e t suoi legittimi diseettdcttti; i voti per il si sono stati
“…?»053; i voti per il no sono stati 667 ».
l'ali risttltati furono il 2 dicembre 1860 presentati dal
pt‘odtttatore Mordiui al re Vittorio Emanuele II in Palermo

nella sala del trono del palazzo reale.
la vista di tale plebiscito, con regio decreto del 17 diCttltlllt‘e 1860, emanato in virtù di pietti poteri, le provincie
s'C_tltane fecero parte integrante dello Stato italiano (vedi

Piani poteri).

imputazioni di frode, di fttrti, di bancarotta e di falsità.

Eratt eselttsi parimente coloro i quali per sentettza erano
stati dichiarati falliti.
Dal sindaco di ciascun Comune doveano esser fortttatc

_… Chiaia, Lettere di Caoonr, ttt ; Biattchi, Storia della

(2) Guerzoni, Garibaldi, tt; .lessie White Mario, Vita di

diplomazia europea, \'ttt ; Rubieri, Storia intima della To-

G . Garibaldi, Firenze 1880; Garanti, Notizie intorno al ple-

30‘Wt dal I° gennaio 1859, Firenze 1865; Neri Cotsiui,

biscito delle provincie meridionali, Napoli t861, pag. Bt;

Storia di qnattr'0re. Firenze 1870; l’oggi, Memorie sal

’I‘ivaroni, L’Italia degli italiani, vol. lt, pag. 310; D'Ettorc
e Giordano, La legislazione del regno (l’Italia, vol. tt, p. 10.

Governo della Toscana. Firenze 1880.
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le liste dei votanti, ai termini dell’articolo precedente, le

decreto dittatoriale del di 8 ottobre l800 offre per little le

quali dovevano essere pubblicate e affisse nei luoghi soliti

provincie continentali dell’Italia meridionale il risultato nel….

per il giorno 17 ottobre.

rale di 1,312,370 di votanti, dei quali hanno votato ittici-.

[ reclami avverso le dette liste doveausi produrre f ‘a

le 24 ore seguenti, dinanzi al giudice di circondario, che
decideva inappellabilmeutc per tutto il di 19 detto mese.
I voli doveano darsi e raccogliersi in ogni capoluogo di

circondario, presso una Giunta, composta dal giudice presidente e da’ sindaci dei Comuni del circondario medesimo.
Nei luoghi destinati alla votazione doveano trovarsi. su
di un apposito banco, tre urne, una vuota nel mezzo, e
due laterali. in una delle quali erano preparati i bei—
lettini col si, e nell'altra quelli del no, perchè ciascun
volante prendesse quello che gli aggradava e lo deponesse
nell’urna vuota.

Compiuta la votazione, la Giunta circondariale, in seduta
permanente, doveva inviare im mediatameute l’urna dei voti,
chiusa e assicurata, per mezzo del giudice, suo presidente,
alla Giunta provinciale.
In ogni capoluogo di provincia vi era una Giunta provinciale, composta dal governatore presidente, dal presidente e procuratore generale della Gran Corte criminale,

mativamente 1,302,004 e negativamente soli 10,312;

« Che ciò importa piena e assoluta accettazione del ple-

biscito medesimo, e che in conseguenza il popolo delle
provincie continentali dell'italia meridionale vuole l'Italia
una e indivisibile con Vittorio Emanuele, re costituzionale,
e suoi legittimi discendenti.
« Dopo di che il presidente ha invitato i componenti la
Corte Suprema a recarsi immediatamente sulla piazza di

S. Francesco di Paola per annunziarvi al pubblico, dalla
tribuna ivi appositamente collocata, il risultato del detto
scrutinio generale.
« Arrivata la Corte Suprema alla indicata piazza, e preso
posto nella enunciata tribuna, il presidente signor Niutta

ha annunziato all'immenso popolo, quivi radunato, il risultato delle scrutinio generale fatto dalla Corte Suprema di
giustizia, e proclamato il plebiscito, nei termini medesimi

di sopra espressi ».
lu conseguenza del plebiscito, con decreto del 17 di—
cembre 18t50, emanato in virtù di pieni poteri, le pro-

e dal presidente e procuratore regio del Tribunale civile.

vincie napoletane fecero parte integrante dello Stato

Tale Giunta, anche in seduta permanente, doveva procedere
allo scrutinio dei voti, raccolti nelle Giunte. circondariali,

italiano (1).

e inviare immediatamente il lavoro, chiuso e suggellato,

per mezzo di un agente municipale e di altra persona di
sua ﬁducia, al presidente della Corte Suprema di giustizia.
Lo scrutinio generale dei voti doveva essere fatto dalla
indicata Suprema Corte. .Il presidente di essa doveva annunziare il risultato del detto scrutinio generale da una tri-

buna, appositamente collocata sulla piazza di S. Francesco
di Paola.
Per la città di Napoli, la votazione doveva farsi presso
ciascuna delle dodici sezioni, nelle quali era divisa la
capitale.
La Giunta di ogni sezione era composta dal giudice di
circondario presidente, dall'eletto, da due decurioni, all‘uopo
delegati dal sindaco.
Furono applicate per la città di Napoli tutte le regole
stabilite per gli altri Comuni, in quanto alla formazione
delle liste e alla discussione dei reclami.

Eseguite tutte le operazioni, la Suprema Corte di giustizia
dovette procedere alla proclamazione dei risultati. All’uopo
si rileva dall'apposito verbale in data 3 novembre 1860:

« Che le operazioni delle Giunte provinciali siano state

A proposito di questo plebiscito nelle provincie napoletane sono notevoli due fatti. Il primo di essi mette capo
alle stesse norme con le quali fu disposto il plebiscito.
L’avere stabilito che per la votazione si trovassero due

urne, una per il si e l'altra per il no, importava una
aperta violazione del segreto del voto. Con questa disposizione era facile vedere in qual senso si votava e quindi
i cittadini non erano liberi nell'espressione del loro suffragio.
Minor male si sarebbe verificato se a questa evidente

illegalità contenuta nel decreto di convocazione avesse corrisposte, da parte dell'Autorità, un doveroso rispetto per
la libertà del voto. Ma, siccome le due urne erano posto

per riconoscere il voto, cosi le Autorità adoperarono tutti
i mezzi (naturalmente illegali e dispotici) perchè questo voto
fosse favorevole al plebiscito.
Difatti, anche a non voler credere iutieramente all'Ulloa,
scrittore favorevole alla monarchia borbonica (ma del resto
scrittore imparziale e onesto), e sufficiente l'allermazionc di
molti altri scrittori di parte liberale, fra i quali sono ne

tevoli il Cantù, il liacioppi, il Zoppi, il Monnier e altri non
pochi. Tutti costoro asseriscono e documentano intorno alle
gravi e talvolta letali violenze di cui rimasero vittima coloro che ebbero il coraggio di manifestarsi contrari alla

eseguite in piena regola, e ai termini della legge;
« Che il numero dei votanti in tutte le provincie continentali ascenda a 1312376, e che abbian votato all'er—

annessione.
La più vile canaglia, quella canaglia che anche oggi sbutil

mativameute 1,302,064, e negativamente solo 10,312,

dalle sue tane ne' torbidi periodi elettorali (auspico il Go-

siccome emerge da uno stato distinto per ciascuna provincia, sottoscritto dai componenti di questa Corte Suprema
e che rimane alligato al presente processo verbale per formarne parle integrante;

verno), adoperava ogni mezzo e ricorreva a ogni sopl‘llSO

« Che perciò il risultato generale della votazione olira
1,302,064 voti all‘ermativi, contro 10,312 negativi.

pur di veder cohnata l'urna che doveva contenere le sciitith
portanti il si (2).
,
20. Mentre nelle Due Sicilie si svolgevano gli avveni—

menti ai quali ora abbiamo accennato, le popolazioni delle
Marche e dell'Umbria inviavano deputazioni a Vittorio lama-

« Quindi la Corte Suprema di giustizia dichiara:

nuele per esser protette nell’eventualità di una gucl‘l'a “"

« Che la votazione nei comizi sul plebiscito espresso nel

vile. Il re allora si rivolse al Governo pontificio, chiedendo

(1) Cantù, Cronistoria, …; Utloa, L’ État actnel (ln
royanme des Detta Sicites, Naples 1861 ; Mariani, Guerre
dell'indipendenza, Torino 1879; Raeioppi, Storia dei moti
della Basilicata, Potenza 1880; Tivaroui, op. cit., p. 343;

lobi, Sommario sulle mutazioni politiche del decennio, “'
rino 1875; Zuppetta, Articoli politici, Napoli, 1880.

(2) ltacioppi, op. cit. ; Tivaroui, op. cit., vol. II. P“B- 3'l5‘
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l’iilloiiuiiiiiiiiento delle legioni straniere: e, ottenutoue un

l'Austria e l'Italia, conchiuso a Vienna il 3 ottobre 1800,

riliuto, il giorno 'Il settembre 1800. fece invadere le delle

il cui art. 2 è così concepito : « Sua Maestà l'imperatore
d’Austria consente alla riunione del regno lombardo-veneto

provincie dai soldati italiani,. che in soli diciotto giorni
batterono le truppe mercenarie.

Intanto il 12 dello stesso mese erano nominati connnis—
sarì straordinari Lorenzo Valerio per le Marche e il marchose Gioachino Napoleone Pepoli per l'Umbria. I quali

al regno d'Italia ».
Dall’altra Vittorio Emanuele, con decreto del 7 ottobre
1860, statuiva:

« Art. 1. I cittadini delle provincie italiane liberale

governarono le dette provincie fino a che non fu votato il

dall’occupazione austriaca sono convocati nei comizi nei

plebiscito e furono annesse al regno d'Italia.

giorni 21 e 22 ottobre per dichiarare la loro volontà sulla
formela seguente : « Dichiariamo la nostra unione al regno
« d’ Italia sotto il Governo monarchico—costituzionale del
« re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori ».
« Il voto sarà espresso per sè e no col mezzo di un
bollettino manoscritto o stampato. Le schede portanti altre

Con decreto del 21…ottobrc 1800, Lorenzo Valerio, nella
snaqualità di commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche, considerando, fra l'altro, che il giusto
malcontento popolare irruppe nel mese di giugno del 1850

e fu compresso da mercenari soldati stranieri; che, aggra—
vati i mali e resa insopportabile la quotidiana offesa al

dichiarazioni sono imile ».

diritto di cittadini 'e alla dignità di uomini, questi popoli

Gli articoli che seguono riguardano le condizioni di capa-

insorsero di nuovo nel settembre di quest’anno; echo il

cità e le modalità dello scrutinio. I cui risultati, natural—

grido degli insorti proclamò l'una volta e l'altra l'annes-

mente, furono favorevoli all'annessione, essendosi raccolti
(il-7,240 voti favorevoli e 09 contrari.
Inline, con decreto del 14 ottobre 1866, convertito in
legge il 25 aprile 1867, il Governo del re fu autorizzato

sione alla monarchia costituzionale e italiana di Vittorio
Emanuele, convocò il popolo delle provincie delle Marche

per i giorni —1 e 5 novembre in comizi per statuire con
plebiscito sulla seguente domanda: « Volete far parte della
monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele? ».
Il voto doveva esser espresso per si o per no, col mezzo
di un bollettino scritto o stampato e a scrutinio segreto.
Gli altri articoli, contenenti le modalità dello scrutinio,

poco didi-riscono da quelli dei decreti precedentemente
riportati.
Con altro decreto della stessa data, il i‘narcliese Pepoli,

regio commissario generale straordinario per le provincie
dell'Umbria, convocava il popolo delle delle provincie nei
comizi per i giorni 4 e 5 novembre 18in per dichiarare
la sua volontà sulla domanda identica a quella proposta ai
popoli delle Marche.

Adempiute le operazioni di scrutinio nelle due regioni.
il 22 novembre 1800, la deputazione delle provincie delle
.\larche e quella delle provincie dell’Umbria presentavano
:\ Vittorio Emanuele II, nel palazzo reale in Napoli, i risul—

tati del plebiscito, con cui i popoli di quelle provincie avevano dichiarato,i primi con voti alfermativi 133,175 contro
voti negativi 1212, i secondi con voti affermativi 97,040
contro voti negativi 380, di « volere far parte della mo—
narchia costituzionale di Vittorio Emanuele II ».

a dare piena e intiera esecuzione al trattato conchiuso a
Vienna tra l'Italia e l'Austria il 3 ottobre 1860; e con

decreto del 4 novembre 1800, convertito in legge il
18 luglio 1867, le provincie della Venezia e quella di Man-

tova fecero parte integrante del regno d’Italia (2).
22. Com'è facile supporre, l'annessione di [toma presentava particolari difficoltà. Nelle altre provincie bisognava
preoccuparsi soltanto dell'Austria: ben diversa doveva essere
invece la soluzione della questione romana. Fin da quando
essa cominciò a formar oggetto di particolare premura da
parte del Governo italiano, questo, come narra il Cadorna,
nelle circolari e nei memorandum diramati all'estero, avea

proclamato il diritto dei romani di scegliersi il Governo
che desideravano. Perciò, appena occupata Roma, si stabili
di convocare il popolo nei comizi per il plebiscito.

Il Governo però, dovendo presentare la farmela del voto,
non dimenticava di includervi anche l'altra solenne promessa, fatta alle Potenze estere, di circondare l'autorità

spirituale del papa della più ampia libertà. Tale formula
fu quindi in sulle prime concepita nel modo seguente:
« Con la certezza che il Governo italiano assicurerà l'indipendenza dell'autorità spirituale del papa, dichiariamo la

. In conseguenza di tali plebisciti, con due distinti decreti

nostra unione al regno d’Italia, sotto il Governo monar—

in data 17 dicembre 1860, le provincie delle Marche e quelle
dell'Umbria fecero parte integrante dello Stato italiano (1).
21. Dopo le battaglie di Custoza e di Sadowa, l'Austria
cedette il Veneto alla Francia, sperando che in tal modo
l'Italia deponesse le armi. Ma questa, senza voler concedere nemmeno iui armistizio, occupò quasi tutte le provincie venete. Nel trattato di pace, che fu stipulato fra le

chico—costituzionale del re Vittorio Emanuele II e dei suoi
reali successori ».

l’otenze belligeranti, fu innanzi tutto conchiuso che rima—

nesse ferma la cessione già fatta del Veneto alla Francia.
l‘}! inoltre convenuto che l'.=\uslria riconoscesse l'aggrega-

Ma quella formola, implicando un voto condizionato, non

era accetta ai romani; tantopiù che, in seguito alle dichia-

razioni del Governo, una legge dello Stato doveva ampiamente rassicurare le Potenze estere sull’assoluta indipendenza spirituale del papa.
La fortnola del plebiscito fu quindi modificata nel modo
seguente: « Vogliamo la nostra unione al regno d'Italia,
sotto il Governo del re Vittorio Emanuele II e dei suoi

zione del Veneto all’Italia.
' Napoleone III però volle che tale aggregazione non fosse
Il risultato di una semplice cessione politica, ma un fatto

giorno furono raccolti, sia in Home, città e provincia. che

eSpi'cssamente consentito dalle popolazioni del Veneto.

nelle città di Civitavecchia, Viterbo, Velletri e Frosinone,

Abbiamo quindi da una parte il trattato di pace tra

successori ».
Stabilita la votazione per il 2 ottobre 1870, in detto

133,081 voti favorevoli e 1507 contrari.

(1) D' Ettore e Giordano, La legislazione del regno di

(2) D‘Ettore e Giordano, op. cit., pag. 19 ; (innova di Revel,

”TIM, parte Il, Vol. 1, pag. l5’i- e seg.; Tivaroui, op. cit.,

Cessione del Veneto, ’l'oriuo 1870; Zini, Storia d’Italia, ii;
Tivaroui, op. cit., vol. iii, pag. 50.
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Una deputazione romana, presieduta da don Michelangelo
Caetani duca di Sermoneta, il giorno 11 ottobre, presen—

tava il risultato del plebiscito al re Vittorio Emanuele nel
palazzo Pitti a Firenze.
Ma il Governo, anche prima di questa solenne presen-

tutinuucl avec la politique), l'aris, tiiard, 1902 —- lionual, La
politique ezpe’rimentale. Paris, Iteiuwald, 1885— |)rianlt, Lg,:
problèmes politiques et sociau.v a la jin da XIX siècle,
l’aris, Alcau, 1900 — Fenicia, libro decimoquarto della P0-

litica, Ilari, Cannone, 1868 — Ferrari, Corso sugli scrittori
politici italiani, Milano 1862 — Ferraris, Ordinamento po-

tazione, aveva, con decreto del tl ottobre 1870, dichiarato

litico e istruzione politica, l'adova 1808 — Frccnniun, Com-

che [tema e le provincie romane facevano parte integrante
del regno d’Italia. Al detto decreto segui la legge 511 di—

parative politics, London, Macmillan and C°, 1873 — |"ri|gs'

cembre 1870, n. 6165, con la quale fu approvata l'annes—
sione di lioma e delleprovincie romane al regno d'llalia(1).
2 luglio 1.909.
”

(ler Politik, due vol., Vienna 1863-tit — Giacometti. ],cmql
politique. l’aris, Chio, 1887 — Cooduou', Politics and ad—
ministration. A study in Government, New York, l\lacmillnn,
1900 — tìothofredi, Opuscula varia: iuridica, politica,.

Ionazm Iannone.

Politi/e oder Philos. Staatsr., .lena 1848 — Fi'iihel, Theorie

historica, etc., Gcnevae, 165’i — Gourmout, Entretienspo—

lit-iqucs et litte'raires (Revue des Deux J[ondes, avril 1892)

POLITICA.
Son…namo.
Bibliograﬁa.
Capo I. Nozioni generali (dal n. I al n. il).
»
Il. Finalità (dal n. 10 al n. 15).

»

lll. Rapporti (dal n. 16 al n. “?./i).

»

IV. Scienza e arte (dal n. "25 al n. 35).

— Guarini, Trattato della politica libertà, nei Trattati politici di vari autori, vol. iii, Venezia 182111— [ti…-, l'orlosungen tiber Politik der Eidgenossensclta/t. 1875 — Iloeruer,

(i'rundzitge und Beitriige zur systematischen Behandlung
der Religionspolitih im Deutschen Stante, berlin 11473 —
Holtzendorﬁ', Die Principien der Politi/t. Einleitung in (lie
staatmissenschaftliche Betrachtung der Gegenn-art, lim-lin,

Btill.lOﬂlt.\l-'IA.

Albicini, Principio fondamentale della politica (.-Irchivio
Giuridico, ii, 115) — Arcoleo, Diritto e politica: discorso
inaugurale all'Università di Napoli; Napoli 1883; Forme po—
litiche e riforme sociali (Flegrea, 5 marzo 1001) — Bcnoist,
La politique (La vie nationale); Paris, Chaille_v. 189-’i —

[lobo], 1879; Principes de la politique: introduction (t l‘e’tude du droit public conteznporain (trad. del Lelli"), llanibourg
1887 — .I.-met, Histoire de la science politique dans ses
rapports avec la morale, l‘aris 1872; Le istituzioni poli-

tiche negli Stati Uniti (Biblioteca delle scienze politiche,
vol. iv, parte I) — Kaiser, Grundsiitze dcr Schweizer Po—

Bluntschli, Dottrina dello Stato moderno,. vol. iii; La poli-

litik, 1875 — Rainieugieser, Etudes politiques ct reli-

tica come scienza (trad. di 'I‘rono); Napoli, Vallardi, 1879;
La politique (trad. par A. Deriedmattc); Paris, Guillaumiu, 1879;
Politik als ll’issenscltaj't, Stuttgart 1876 — Broll'erio, l’en—
sieri politici (Archivio Giurid., i, 595) — liroughaiu, Fi—
losofia politica (trad. di P. Emiliani Giudici e P. liusacca);
Firenze, Rutelli, 1850-51 — Brunialti, Il diritto costituzionale
e la politica nella scienza e nelle istituzioni (Bibl. delle
scienze poliliche, 2‘1 serie, vol. vu); La scienza politica nello
Stato moderno (Op.cit., le serie, voi. i, p. 1, Introduzione generale) — Iiruchi, Le leggi naturali della politica e del diritto,
'l‘orino, Unione Tip.-Editi. Torinese, 1902 — lluchez, Traité
de politique et de science sociale, l‘aris, Amiat, 1866 —
liurchez, The works and politics, Boston, Little and C°, l88-'1— Burgess, Political science and comparative constitu—
tional lam (vol.-i: Sovereignty and Liberty; vol. ii: Government), Boston, Gina and Company, 1890 — Cavalli, La
scienza politica in Italia, Venezia, Antonelli, 1865 — Chiappelli, Le idee politiche di Bartolo (Archivio Giuridico,
xxvn, 387) — Chimienti, La vita politica e la pratica
del regime parlamentare, Torino, Roux e Frassati, 1897 —
Cobdcn, Speeches on questions of public Policy, London,

gieuses sur l’.-illemagne, l‘aris, Lethielleux. 1892 —— Laboula_vc, Etudes morales et politiques, l'aris, Charpentier, 1862;
L‘ Etat et ses limites, suivi d'essais politiques, l’aris, Charpentier, 1865; Lettres politiques, Paris, Charpcnticr, 1872
— Laureani. Le idee politiche di Dante, Lanciano, Ilocco

Carrubba, 1892 — Lombardo Pellegrino, Saggio sui precedenti
della scienza politica, 'l‘orino 1888 — Loria, La teoria economica della costituzione politica, 'l‘orino, Bocca, 18th ——

Macaulay, ];‘ssais politiques et philosophiques (trad. del Guizol),
Paris, Levy, 1872 — Majorana, Teoria sociologica della eostituzione politica, 'l‘orino, Bocca, 189/i — Martello, La virtù

politica nei popoli (Rassegna di scienze sec. e polit., anno lll,
vol. II, pag. 66) — Mellusi, La funzione economica della
vita politica, con prefazione di E. Ferri ; Roma, Loescher, 1895
— Molon, Essai politique sur le commerce, Amsterdam 1742

— Miceli, La scienza della costituzione politica della società
(Rassegna di scienze soc. e polit., anno 111, vol. I, 507); Il
concetto della politica (Rassegna Naz., 1886, 104 e li68) —Mill, Dissertations and discussions politicals, etc.. London.
Longmans, 1867-75 — Minguzzi, Del metodo negli studi polttici (Archivio Giuridico, x.….v, IBS) —— Miraglia, La tag!/f

Macmillan and C°, 1878 — Comte, Système de politique posi-

dei mutamenti, politici, Napoli, ’l‘ip. dell‘ Università, |…)

tive, Paris, Carillon, 1853 — Constant, Cours de politique
constitutionnelle, (Euvres complètes. Contiene: Principes de

(estratto dal vol. xx degli Atti dell‘Accademia di scienze mo-

politique (1815), Responsabilite’ des Ministres (litti-tti),
Des réactions politiques (I 797), De la conquite et de l’usur-

und Politik, 'l‘ubingeu, Laupp, 1860-69 — Nickel, Sonat-

pation (181/i), ecc. — De Cesare, La politica, l'economia e
la morale dei moderni italiani. Firenze, I’ellas, 1869 —
Delagrasserie, Structure politique de la société (Revue so-

ciologique, novembre 1896) — De Molinari, L’évol-ution politique et la re'volution, Paris, Reinivald, ltltli — Dr l’arieu,
Principes de la science politique (2' edit.), Paris, Santon,
1875 (traduz. ital. in Bibl. di scienze politiche, vol. ii della
in serie) — l)esjardins, De la liberté politique dans l'Etat

rali e politiche di Napoli) — Maid, Staatsrecht, Follieri-echt
politic und soziale Bezaegungen im Alter-tum, I’atlei'b0ll.
Schoningh, 1892 — Novicow, La politique internatzonqle.
précédé d‘une introduction de Véron, Paris, Germor-liadhci‘e
1886 — Orlando, La genesi delle istituzioni politiche (Itas-_
segna di se. soc. e pot., i, 573); Diritto e politica (Arch. .(‘lt

dir. pubbl., III, 65) — Pagano, Saggi politici, Capolago “…
— Palcy, The principles of moral and political philosophy,
London, Brcdal, 1867 — Palma, La dottrina politica di Donato

moderne, Paris, Plan ct Nourrit, 189/i — Dicey, Introduction

Giannotti (Rassegna di scienze soc. (: pot., anno vin, vol. I,
433); La politica guerresca e le,/'orme di Governo (lied…

a l’étude du droit constitutionnel (ed. franc. compltitée par

anno x, voi. |, M); I beneﬁzt del tempo nella politica

liatut, avec préface (le liibaut, sur les relations du droit consti-

(Id. id., anno \'1, voi. i, p. 453); La teoria e la pi'altﬂtt

(t) Cadorna, La liberazione di Roma nell’anno 1870,

'l'orino, Roux, Frassati e C., 1897; De Cesare, Roma 6 (0

3° ediz., pag. 265 e seg., 'l'orino, Roux, Frassati e C., 1898;

Stato del Papa, Roma 1909; Castagnola, Rivista del li’-1501-

Tivaroui, L’Italia degli italiani, vol. iii, pag. 58 e seg.,

gimento italiano, 20 settembre 1895, n. 1 e 2.
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nella politica (Id. id., anno tv, vol. 11, p. 299) — Portal,

Politique des lois civiles ou science des le'gislations com—
Pm'e'cs, l'aris, l'edone Laurie], 1873—77 —— Raleigh, Elementarg politics, third edit.; London, 11. Frowee, 1886 — Rat-

zenhofcr G., Wesen und Zweck der Politik, 3 vol., Leipzig,
1893 —— ltava, Celso lllauciui,ﬁlosofo e politico del sec. X VI°:
saggio sulle dottrine politiche italiane, llologna 1888 —
“camelia, Politics as a science. Cincinnati 1875 — Rechan,
(trundstitzc dcr Rcalpolitih, 1859 — Romagnosi, La scienza
delle costituzioni, col Saggio politico, Palermo. llimarzo, 1819
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novamento dell'idea politica conseguenza del rinnovarsi
dell'idea di Stato. — 7. Teoria di coloro che la concepirouo, dando prevalenza al suo contenuto formale come
scienza di Stato; sistema del De Mob], del Bluntschli e dell’Iloltzeudorll'. — 8. Idee di alcuni recenti scrittori ita—
liani sulla politica, come arte e come scienza. — 9. Analisi
della nostra hurmola.

1. La politica non è capace di definizione. Tanto nella
concezione volgare, quanto nella concezione scientiﬁca, si

- llossi, Gli scrittori politici bolognesi, Itolognn 1888;

presenta come un‘idea, tra tante, irredncibile in termini

Protezione e programma al corso di storia della scienza
costituzionale e politica italiana nella regia Università di

semplici, che abbiano carattere e contenuto di genere prossimo e di dill'erenza ultima. Per quanto gli scrittori di di-

Bologna. Ilologna, Zanichelli, 1891 — Salandra, Diritto epo-

ritto pubblico, o di politica, narratori o critici, si sieno all‘a-

litica, discorso, ltoma 19015 — Schwarcz, Elemente der Politik. .S'taatstypen und Staats/brmatione-n, Leipzig, Wolf,
[8811 — Scolari, Istituzioni di scienza politica, Pisa, Nistri,
1872 —— Sergi, Fatti e pensieri di cottura e politica sociale,
Milano, Casa editrice Mod., 1908 — Serpa Pimentel, Question—i di politica positiva (trad. Oldoini dal portoghese),
'l'orino 1882 — Scrrigny, Traité du droit public des fran-

_rais, price'de' d’ une introduction sur les fondements des
sociite's politiques, l‘aris, ben…, 1846 — Sheldon, The
science o/' politics, London, 1(egan, 1883 — Simon, La li-

ticati a trovarne una, rimane ancora oscura la nozione del

suo contenuto e della sua funzione. Non dee l'ar meraviglia
perciò se Leone Gambetta potè in uno scatto oratorio dire:

« la politique c'est ce qui ne se dit pas, c'est ce qui ne
peut pas se dire ».
Noi già, da parecchio, ne delineannno la concezione e la
fortnola. Dicemmo: « La politica guida gradatamente la

’vita d’una società civile al compimento del diritto, all'effettuazione dell’ordine universale e reale, opportunamente
berté politique, «’l-° t-dit., l’aris, Hachette, 1807; La politique

radicale, 3° édit., l’aris, Lacroix, 1869 — Skinner, The issus
q/‘american politics: a discussion of the principal questions

incident to the governmental polity of the United States,
Philadelphia, Lippincott, 1873 — Spencer, Essais de politique (traduit par A. liurdeau), l'aris, Gcrmer-Itailliòre, 1879;
Istituzioni politiche, Città di Castello, Lapi, 190/t» — Sterne,

le istituzioni politiche degli Stati Uniti d’America (Bi—
blioteca di scienze politiche, vol. VI, parte |) — 'l‘empia,
Una pagina di patologia politica (Rassegna di scienze so-

e conforme all‘indole, alle tendenze, alle civiltà, alle tra-

dizioni di un popolo determinato. Essa interroga i bisogni
e gli interessi sociali, guarda all'indirizzo delle altre nazioni, ne pesa le forze e gli influssi rispetto alla propria,
e secondo il genio speciale del popolo affidato alle sue cure,
ne custodisce la vita e ne promuove il benessere » (1).
Ciò vuol dire che noi la concepiamo come una funzione

direttiva, che spetta allo Stato, ente costituito per la tutela
del diritto, cosi degli individui che della collettività, ma che

cialie politiche, anno il, vol. 1, 26); La politica e i minorenni (1d., anno 1, vol. ], 78) — 'l‘heis, Politique des
nations, l’aris, Pedone Laurie], 1828 -— 'l'ravers—‘l‘wiss, Droit

des gens, ou des nations conside'rées comme communaute's
politiques inde'pendantes (tome ], édil. 1'ram;.), l’aris, Pedone
Laurie], 1887 — ’l‘reitsckee, Historische und politisehe Auf-

stitze, Leipzig, llirzcl, 1871 — Valeriani, Le leggi delle dodici
l'a-cole esaminate secondo i principle le regole della politica, Firenze, Pagni, 1838 — Walter, Naturrecht und Politik
imlichte dcr Gcgenzoart, Bonn 1871 — Wilson Woodrow, ].c

in fatto non solamente lo Stato sviluppa, ma a cui anche
i privati, con la loro cooperazione, dànno impulso e movi—
mento. La concepiamo come una funzione integratrice, di—
remo anzi biologica, dell'attività di conservazione e di mi-

glioramento di cui solo gli uomini, come essere ragionevoli,
e alla mente dei quali si allaccia la necessità della vita
sociale, sentono la spinta. Come tale, subiettivamente è una

attività che spiccatamente caratterizza l'attività del subietto

The State. Elements of historical and practical politics.

Stato che tutta la nazione individualizza e personifica, e
l'attività dei singoli individui che, singolarmente presi, come
unità dello Stato dànno o sentono di dover dare quello che

A shetch o]; institutional history and administration,
Heston, Heath and C., 1889 — \Voolsey, Political science of
the State, historically and practically considered, London,
Low s. d.; La politica e la storia nello studio del diritto
costituzionale, Bologna 190/:.; Degli scrittori politici ita—
liani, Firenze 1889 — Zani, La politica secondo la scienza
moderna, Mantova 1884 — Zanichelli, Studi politici e storici,
bologna, Zanichelli, 1892 — Zini, Dei criteri e dei modi di
governo nel regno d’Italia, Bologna, Zanichelli, 1876
Zu—
rardelli, Saggio di un sistema di scienze politiche, Pavia 1860.

ciascuno gli può dare.
2. E dunque' un’idea che presuppone quella di Stato.
Un'esatta concezione della funzione di questa può dunque
condurre a una concezione della politica, che delle funzioni
dello Stato è, se non la più determinata, certo la più im—
portante; se non sempre, oggi certo, che la si collega alla
idea di stato di diritto (Staatsrecht), sostanziale, secomlo
le teorie del diritto pubblico moderno.
3. Verremo all'analisi della fortnola più tardi (n. 9).

Caro [. —— Nozioni generali.

di essa e di quanti l'assomigliarouo a Saturno vorace, man—

gouvernement congressionnel'. Etude sur la politique amé—
ricaine. 'l‘ratluit par Waller], l‘aris, Giard et llriòrc,

1900;

Per ora ci preme sbarazzarci delle farmelo dei detrattori
1. Concezione volgare e scientiﬁca: nostra fortnola. —— "Z. Premessa che ne costituisce l’idea fondamentale. — 3. For—-

giatore dei propri figli, o di quanti, come il Richelieu,
dissero che non e l’opera dei santi.

mole dei suoi detrattori: apprezzamento. — —'l-. Concetto
Leggesi in Brunialti: (( La badessa di Saint—Amand,
di essa nein scrittori, che la considerarono, obiettivamente,

come funzione della vita, e come conoscenza delle sue ina—
mfestazioni, nei riguardi dello Stato. — 5. Concezione

quando l'arcivescovo di Rouen passava su la porta del con—
vento scortato dai frati, gli poneva in dite un anello, di—

aristotelica non accettabile, (lato lo scopo diverso dell‘or-

cendo loro: io ve lo do vivo, voi me lo restituerete morto ».

ganizzazione della società degli uomini liberi. — (i. 11 rin-

11 llrunialti osserva: « non mancano scrittori, i quali con-

… La burocrazia e il governo parlamentare, n. 102 (nella Biblioteca di scienze politiche e amministrative, “le serie,
"°l° V…, Unione 'I'ip.—Editr. 'l'orinese, 1902).
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siderano la politica siccome coma: hominum a questa
maniera » ('l). Essi giudicano la politica allo stesso modo
che i seguaci di Ignazio di Lojola intendevano l'amore per
Gesù attraverso il precetto si cis mc scqni, odi patient
tnmn ct matrem team: sono fuori della scienza.
E sono anche fuori della scienza i detrattori. [licordisi

tifico, ci resta a raccogliere il concetto della politica dagli
scrittori che la considerarono dal punto di vista generale,

che alcuni, esagerando da alcune apparenze esteriori, la
concepiscono, sull’esempio del Rivarol (2), come « un com-

vita e come conoscenza delle sue manifestazioni, nei riguardi

dato ragion d'essere e di forma; guarda al generale, (: gene-

ralizzamlo fortnola le leggi dei fenomeni e avvia a insegua-

menti utili per la pratica della vita, sia privata che pubblica.
4. Ora, volendo rimanere nel campo strettamente scien—

obiettivamente, sine im ct amore, come funzione della

plesso di transazioni, di ricatti, di furfaulerie » ; che altri,
alla stregua del volgo, la intendono come « arte o mezzo

dello Stato.

per riuscire», Maxime du Champ (3) e Machiavelli sono

litica », di greca derivazione (mh-nai), esprime ciò che si
attiene alla città (aoìiq), la quale allora avea tutte le attri-

d'accordo, quando la qualità di uomo politico riconoscono
in chi ha la furberia e la doppiezza necessarie per pervenire e per permanere al governo della pubblica cosa. La
considerazione psicologica oll'usca la notizia delle cose: da
agli atti un carattere e una funzione unilaterale, alla formola un contenuto occasionale, e perciò stesso variabile, non

meritevole di critica scientifica.

Diciamo nei riguardi dello Stato, perchè la parola « pobuzioni di governo, che, rispetto alla nazione, ha oggi lo
Stato: onde oggi per estensione si attribuì alla voce politica il significato di « rògle » dell‘uomo di Stato, o di
« science » del governo dello Stato, al modo stesso che
in Grecia col termine mhreia intendevano la cittadinanza,
.e, per estensione, l'idea di p;u'lccipazione dei cittadini alla

llicordisi, ancora, che mentre Fr. Guizot la definiva « un

cosa pubblica, e quella più complessa di ordinamento e

male grave e funesto, che restringe gli orizzonti, inari-

modo di essere attuale (stato) di essa, o, ciò che e lo stesso,

disce il cuore, fa perder ogni larghezza di idee, ogni gc-

di costituzione dello Stato.
L’idea di politica perciò fin dal primo momento abbraccia

ncrosità di sentimenti », il De Vitrollcs, che fu ministro di

Carlo X, ambasciadore e uno degli arbitri del governo della
Francia tra il 1824 e il 1830, la qualificò « la plus deleslahle des passions de l’ homme ». Anche qui si ha una
affermazione di principio, che rivela uno stato subieltiva,
in cui l'uomo politico si può ritrovare nella successione dei
momenti in cui dedica la sua attività alla pubblica funzione,
ma non una farmela, che abbia i caratteri precisi d’una
definizione scientifica.
Ricordisi poi che per moltissimi e « non donna di province, ma bordello » ; che per Leroy Beaulieu èla forma
concreta dell'astuzia e dell'iulrigo, e una formola con cui
nei moderni Stati costituzionali “: giocoforza legittimare
l’azione invadente e perturbalrice dei Ministri (4) ; che per
altri è la sﬁnge della favola che « divora tutti quanti non ne
indovinano gli enigmi ». ll Saccenti (5) così la personifica:
« Una matrona che patisce d‘etiea

tutto il complesso'di atti, di forme, di autorità che costi-

tuiscono in unità organica il popolo convivente; tutto il complcsso di cause che determinano l'associazione civica, civile,
delle circostanze che la rendono più o meno perfetta, e
degli etl'etti che ne conseguono. Si presenta ciot- come arte
e come scienza.
Come arte, est morlns agemli ; come scienza, cat ratio

(q/cnrli. Per lunghissimo tempo alla ratio agenrli prevalse
il nzozlns, e la politica, a preferenza, rimase un'arte, di- '
versamento plasma… secondo la diversa abilità dell'artefice.
Rimase arte, finchè. la pubblica potestà rimase monopolio

di pochi o di alcune, finchè alla pubblica potestà altro limite non fu opposto che il beneplacito del principe dominante. Comineiù a diventare scienza quamlo della pubblica
potestà si acquisì esatta la nozione subieltiva e si detertttinarono i confini dell'esercizio. Divenne anzi la più vasta

che sol dei birbi nelle case pratica,

delle scienze, anzi la prima di esse (G), essendo essa la

parla aggiustata più che la grammatica,
e squarla i zeri più che l’aritmetica;
ha più ﬁnzioni dell'arte peelica,
ha più misure della matenlalica;
ha faccia megaresc e par socratica,
zelante a prima vista, in fatti & crelica,
par religiosa ed e per fede gotica,
mostra d'amar la pace e sempre litica,
(: più fina d'ogni altro, e fa la zolica,

scienza di Stato.

-

5. Come scienza di Stato, primo a concepire la politica

fu Aristotele, il quale la fondò sulla conoscenza dell'uomo,
e, con metodo storico, la desunse dalle teorie filosofiche di
Platone e dei suoi maestri. La concezione aristotelica ": la

espressione delle forme politiche che assunse il mondo antico, delle forme che, nel reggimento dei popoli, preval-

lesta a raccorrc, a seminare stitica,

sero fino a tempi recenti, e di cui sono rimasti soltanto
i liloni d'oro, che non cessano di penetrare nelle forme

ha la coscienza con tanto di cotica... ».

nuove e di essere « exploités » dai moderni.

E cosi la filza delle contmnelie, per render giocosa o
spregevole la funzione dell'attività, spiegata per il governo
della cosa pubblica, potrebbe continuare: di malconteuti,
rimasti vittime dell'azione tutelatrice della pubblica Anto—
rità, trasfornmti in maldiceuti havvi una serie nella storia
di tutti i popoli e di tutte le forme di governo. La scienza
non raccoglie recriminazioni, a cui fatti particolari hanno
(l) lìrunialti, Il diritto costituzionale e la politica nella

scienza e nelle istituzioni, in Biblioteca dello scienze pol-z"tiche c ammin., ?“ serie, vol. vn, parte [, lntroduz., p. 31.
@) Citato da Maxime du Champ, La politique ct les moyens
Ido pai‘îcitii‘, nei Propos dc soir, le crc'pnscnle, l’aris 1893,
pag. I‘.

Secondo Aristotele, l’uomo consta di due parti distinte:

l’anima e il corpo; questo e destinato a obbedire, quelli!
a comandare. Allo stesso modo nella società si rattrovano
due elementi distinti: il libero e il servile; quello comanda
naturalmente, e l'altro naturalmente obbedisce. Per C.C…Î

seguenza nella società si hanno due specie di nonumza
padroni e gli schiavi ; quelli ne sono l'anima, questi ne cost!(3) V. sopra pag. 27 e seg.

,

(i) Leroy Beaulieu, Lo Stato moderno e i suoi n-ﬂìcl, 1"
Bibliotcca. di scicnzc pol. e amm., 1° serie, vol. vu, pag. 861.
(?>) Togliamo i versi dal llruuialti (op. cit., p. 32). ""-‘ “°“
abbiamo potuto avere nè leggere la fonte.

(6) Block, in Dictionn. génér. dc la politiqnc.

|’tlld'l'ltlA

luiscono il corpo; e come il corpo obbedisce naturalmente
all'anima, che comamla naturalmente, le schiavo obbedisce
al padrone che comanda, per la volontà espressa e mani—
festa della natura.

Da ciò la conseguenza che l'eguaglianza e lo scambio del
potere tra questi due diversi elementi sarebbe per ambedue

funesto.
In questa formola sta il criterio formale dell'organizza—
zione politica dell'antichità. Il legislatore non vede e non
guarda che all'uomo libero: solo l'uomo libero esercitai

diritti politici, perchè solamente lui li possiede: sposo comanda su la sposa, padre sui figli, padrone su gli schiavi.
E come tra questi e lui havvi necessariamente una dill'erenza spccifiea, havvi per questi e per lui non solo diversità
di diritti, ma anche diversità di virtù, diversità di doveri.

Importa però rilevare che, fra gli uomini liberi, Aristotele
non vede che degli eguali, e che, secondo lui, tutti devono

egualmente essere chiamati a esercitare i diritti e i do—
veri politici. Giò tocca all'essenza della concezione politica.
Gli antichi, infatti, dice il Garnier, non giustiﬁcavano le
disuguaglianze sociali che su la concezione della disugua—
glianza naturale, fondamentale tra gli individui di razza

umana. Per conseguenza gli antichi avevano su la natura
dell’uomo idee molto più giuste, per quanto meno elevate
di noi; ma essi tiravano dalle loro idee conseguenze più
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della democrazia domandano che la diversità delle attitu—
dini connaturata agli uomini e la dill'erenza delle funzioni
della società non sieno considerate come contrassegno di
una disuguaglianza specifica; che le funzioni nou sieno un

privilegio per alcune e un peso per gli altri; domandano
che tutti sieno ugualmente ammissibili e ugualmente am—
messi, c che in seno alla società godano tutta la considerazione e il rispetto a ciascuno dovuto. L'equità vuole che
cosi si faccia e la politica le impone. Lo impone, perchè
la politica ha per iscopo il perfezionamento dell'associazione: scopo che non si raggiungerebbe se degli uomini
non si riconoscesse l'unità e se per integrarli a unità non

si sopprimcssero tutte le disuguaglianze trasmissibili.
La politica, del resto, sempre secondo il Garnier, non
ha solamente per oggetto l'onlinamento interno della società: bisogna che regoli i mutui rapporti delle diverse
società, reciprocamente, le une verso le altre; ciò che, ap—

parentemente facile, costituisce la maggiore delle difﬁcoltà
della politica. Per il principio di unità, nel seno di ciascuna
società, non vi ha che un solo sovrano; la giustizia e am-

ministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce; se
tra i cittadini havvi contesa e opposizione di interessi o di
diritti, la giustizia sociale l'appiana o la risolve e compone,
e ciascuno (: coartato a obbedire. Viceversa, da nazione
a nazione. non havvi gerarchia, ma sovranità, che stanno

l'una di fronte a l’altra e tra cui non vi ha giudice che

rigorosamente logiche di quello che noi siamo osi fare. Noi
ammettiamo l'uguaglianza originaria degli uomini, perchè

compone le controversie possibili. Perciò nelle transazioni

tutti dotati di ragione e di volontà hanno un fine comune

internazionali ciascuno e tratto a farsi giustizia a suo modo.

da raggiungere. Per noi, perciò, tutti gli uomini sono

Potrebbe dirsi che « les soldats sont les magistrats de
l'extòrieur: magistrats qui portent l'epee de la force et

mituralmente liberi: noi crediamo appartenere a tutti gli
uomini ciò che gli antichi credevano appartenere a una

non la balance de la justice » (2).

alors (si domandava il Garnier) que nous n’admettons à

6. Il concetto del Garnier, che abbiamo voluto esporre
nella sua fortnola più larga, e una conferma della premessa,

l'ògard de l'luunanitò tout entière ce qui était, dans la

che, come arte, la politica viene diversan'ieute plasmata se-

société antique, la loi des honunes libres, de la Cité de la

condo la diversa abilità dell'arteﬁce; che, come scienza.

minoranza, infinitamente più piccola di essi. « D'or"! vient

société? ll y a là, évidenunent, une contradiction radicale.
Les anciens partaient d'un principe faux, et ils en tiraient
des consequences logiques. Nous, au contraire, nous partons
d'un principe vrai, et nous eu tirons des conséquences ra-

vien diversamente concepita secondo i tempi e le forme che
la società stessa viene assumendo come organizzazione giuridica, capace di porre e di esercitare i principi ei limiti
di diritto comune e universale, per reggere sè medesima

dicalemeut fausses » (“1).
Questa contradizione non può durare. Poichè ricono—

reggendo il diritto di ciascuno.

sciamo che nell’umanità non si hanno due specie di uomini,

novando l'idea della politica, concepita nel significato classico di Aristotele, come scienza (li Stato. Fu già con

ma una sola, poichè respingiamo l'idea della schiavitù o
dell‘asservimcnto di uomo a uomo, siamo forzatamente
tratti a dedurre, dai nostri principi, le conseguenze che gli

Infatti, col rinnovarsi dell'idea di Stato, si è venuta rin-

grande larghezza- di vcduteconcepita': il Rosmini identificò
la politica alla ﬁlosofia deducendone le ragioni somme dal

antichi traevano dai loro. a realizzare, cioè, l'eguaglianza

fine della civile società, dalla sua naturale costruzione o

civile e politica fra tutti gli uomini liberi, sani di spirito e di

costituzione, dalle forze che la umovouo e dalle leggi se-

corpo che compongono la società, come essi la concepivano
e praticavano anche a riguardo dei padroni e degli schiavi.

condo le quali essa si muove, e applicando da queste somme

Tale, pertanto, concludeva il Garnier, che scriveva nel

lativo dei mezzi politici », ne fa una scienza che « insegna il
modo di adoperarli afﬁnchè raggiungano il fine sociale » (3).

1848, e lo scopo della politica. Essa non si occupò già che

ragioni alla politica la funzione di « misurare il valore re-

th una minoranza; bisogna che si occupi oggi dell'uma—

Il Romagnosi, movendo dalla cognizione delle cose de-

nità. Oggi gli elementi costitutivi delle società differenziano

dotte, dalle cause loro asseguabili, si elevò a considerar la

profondamente da quelli che si riscontravano nelle società

politica come arte e come scienza che trovano in tutte le
manifestazioni della vita dello Stato applicazioni e ragioni,
e delle uno e delle altre fece l'esame e la ricostruzione

antiche. Quella massa enorme di schiavi di cui i legislatori non tenevano conto, oggi deve essere presa a calcolo:
Insegna organizzarla, bisogna raccoglierla, bisogna appa—

esaminando i rapporti del diritto con la vita in relazione

recchiarla per farla sedere al desco comune. Gli apostoli

specialmente coi fattori economici-(4).

‘(l). Alla voce Politique, nel Dictionnaire politique del

(runner. nus, pag. 727.
@) Garnier, loc. cit., in ﬁne.

(3) Rosmini Serbati, Filosoﬁa della politica, Miletto 1858.
— Confr. l'e Introduzione » e poscia i « Saggi » in appendice.
(4) Romagnosi, Lettere a G. Valerio, e specialmente La
scienza delle costituzioni, Milano 1838.
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Lo Scolari, recentemenle,e il Mosca, accennando mi-

« complesso di regole scientifiche e tecniche alle quali deve

rabilmente al lato prettamente razionale della politica come

informarsi l'azione dello Stato e di coloro che lo governano

scienza, ma attraverso il procedimento e metodo storico,

per raggiungere gli scopi suoi ».
La differenza, osserva bene il Rr‘nnialti, non e solo formale, ma certamente il lato l'orrnale ha anch'esso un'im-

diedero al lato sociale di essa singolare risalto ('l).

Simile larghezza di concepimento del contenuto della
scienza politica seguirono il Constant (2), il Rrrelrez (3), il
Ratzerrlrofer (i), il Sera‘igrl_v (5), l'Esquirou dc l'aricn (li),
il Janet ('I), il l‘ale_v (8), il Rroughanr (9), lo Scltrvarcz (10)
e anche lo Spencer (H), l'Amos Sheldon (*l‘2) e il
t‘.oodnow (13).

scienza politica, all'errmrudo recisamente l'intento scientifico,
nrerrtre politico e l‘attributo; nel signiﬁcato più ristretto,
scientifico diventa l'attrilmto, mentre politico e il sostan-

Attraverso gli scritti dei sopracitati autori, la politica o

struzione scientifica, si ha un'esposizione dottrinale dei

detta i principi dei più importanti problemi di diritto cesti-

mezzi pratici che lo Stato deve usare in vista dei fini ».

tuziorrale riferentisi alla costituzione stessa dello Stato (Lt),
o si solleva allo studio dei problemi relativi alla funzione
sociale delle Stato(lfr), o riesce per afﬁernrarsi come « quella
parte della Scienza sociale, che tratta dei fondamenti dello

Stato e dei principi del Governo » (16), come scienza che
ha per oggetto di « ricercare il principio e la natura dello
Stato, determinare le condizioni, le forme, le leggi del suo
sviluppo » (17). .\la il Constant la confomle col diritto costi-

tuzionale, per la prevalenza dell'elemento giuridico che introduce nel suo sistema; il Rrrclrez la irrrparenta con la scienza
sociale, per la prevalenza del concetto subiettivo che come

organo conoscitivo dei bisogni sociali allo Stato assegna;
il Ratzenlrofer la irrrrrredesirna con la sociologia; il lie l’arieu
con l’economia; il l’aley con la morale, e il .larret con la

portanza. « Nel suo pir'r generale significato si parla di

tivo, per modo che, invece di una vera c cotttpleta rico-

E osserva : « sebbene non si abbiano in Germania due trat—

tati di scienza politica i quali abbiano il uredesirrro contenuto,
può dirsi che il concetto della Politih als ll'issensc/tq/‘t
sia prevalente in E. Escher (21). in F. llalrlman (22). in
Giulio Fr‘òbel (93), in Fed. llrrlrrr (YZ—i), in (i. Schmidt (25),
in Giorgio \Vaitz (26), in Red. Walter (“27), in Carlo
\\’trlck01‘(‘28), e più specialmente nei tre sommi che trattarorro dell'argomento, cioè il De Me… (29), il llluntsclrli (30)
e il [le lloltzendorll'(31).
ll De Mob], nell'Ji'nciclopeciia della scienza rti Stato,

la fa rientrare come parte della teoria generale dello Stato.
In questa dà posto al diritto pubblico (che per lui compremlerebbe il diritto costituzionale, l'arrrrrrinislrativo e il

diritto internazionale), all'etica politica e alla politica propriamente detla. La politica però egli non la solleva il

morale e il diritto costituzionale stesso. Nel Serrigny, nello
Schwarcz, tre] Sheldon, nel Goodnorv la ricerca e la cri-

scienza, perchè la considera come arte di Stato, il cui con-

tica storica sopravanza l'aspetto attuale della condizione in
cui si svolge l‘attività dello Stato, e quindi e una politica

terrnto sarebbe determinato dalla conoscenza e dall'uso pir'r
appropriato dei mezzi rrrcdiaute i quali lo Stato raggiunge

che non vive di principi che sono dedotti dalla realtà storica

i generali suoi fini, nel modo più corrrpleto_e nel migliore

del momento. E, come per il Darmon (18), per lo Scolari (I‘J) e per il Mosca (20) la politica non e che l'applicazione della storia alla morale della società.
7. Un campo meno vasto, per quella specificazione che
anche nelle scienze speculative si e venuta lentamente formando, assegnano invece altri scrittori, e propriarneutc

quelli che la concepiscono prrrarrreute e semplicemente come
(I) Scolari, Istituz. rti scienza politica, l‘isa, Nislri, l87‘2;
Mosca, Istituzioni di scienza politica, Rema, Rocca, l89tì.
(E’.) Constant R., Cours (le politique constitutionnetle,
l‘aris 1872, ediz. ital. tradotta dal Galeflì, Firenze ll'lîil.

(_3‘r Ruclrez, î'raite’ de politique et de science sociale,
l’aris [865 e l’aris, .\seryot, l86ti.
(li) Ralzenlrofer, Wesen and Zweck der Politi/t, 3 vol.,
Leipzig l893.
(5) Serrign_v, nel Traité du droit public, Introduction sur
les fondements des sociitc's politiques, l’aris, l)eutu, l8-Î-(i.
((5) E. De l’aricu, Principi di scienza politica, in Bibl. di

possibile, urerrtre al diritto costitrrziorurlc rirrraue lo strulio

delle teorie fondamentali, dei principi generali, e dei sommi
criteri a cui si deve mirare.

Questa teoria, che egli svolge nella ]!”ncyclopwlie der
Stante-missenschaft (32), subì la critica dei migliori stu-

diosi di scienze camerali e parve volesse assorbire in se
l'economia prrbhlica intiera, che poi assunse specificazione
(lh…) lìnchez, Traitc' de polit., cit., l’aris |Stìl'r.
(|S) Ralzenlrofer, Wesen und Zar-och (ler Politi/i, cit.,
Leipzig lRfl3.
(l6) .larrct, loc. sopra cit., in Diet. del lllock.
(l'/') Eodcnr loco.
(IH) Darmon, eil. dal Montalcini, L'istituzione reg-ia. in
Bibl. delle scienze politiche, vol. v, pag. (ltitl.
(19) Scolari, op. cit., n. 32, pag. 25.
(20) Mosca, op. cit. nell'I-ntroduzionc.
(ill) Escher F.., Handbuch- derpraht. Politih, Leipzig 1875.
(29.) Fed. Dalrlmau, Politik, Berlin 1847.

scienze polit., serie “1“, vol. ||. — V. ed. francese cit. in bibl.

(23) l"ròbel, Gesiclztspunhle und Auf'gaben der Politi/t.-

(7) Janet alla voce Politique, in Dictionn. ge’ne'r. de la

Lipsia 1878; e Theorie der Politik, ?. vol., Vienna 1863-tii.
(“..’-’r) Hahn F., Politik, Lipsia 1865.
(25) Schmidt, Grundzir'ge derpraht. Politi/i. Lipsia INNI.
(26) \Vailz, Grundzitqe der Politi/z, Riel 1862.
(“2.7) Walter, Naturrecht und Politi/i, Ronn 1871.
(28) Walcker, Politi/t der constitutionnelten Stanton,
Kartsrcclre 1890.
(29) Molli, Geschichte und Literatur dcr Staatsuisseuschaften, vol. ….
(30) Bluntschli, Politi/t als Wissenschqft (contr. tradu—
zione ital. del Trono).
(31) Holtzendorf, l’rincipien der Politi/L, traduz. fr. del
Lelrr, Amburgo 1887.

science pol—il. del Rlock. — Goul'r. iu ispecie Histoire de la
science politique dans ses rapports aree la morale. l’aris,
Hachette, l87‘2.

(8) l’aley, The principles of moral and political philo—
sophjl, London, |tredal, 1867.
(9) ltroughanr, Filosoﬁa della politica, traduz. citata in
bibliograﬁa, 3 vol., Firenze “53.

(10) Sclrrvarez, Elcmente (ler Politik, Leipzig, \\-'elf, IRR-’t.
(ll) Spencer, Essais (le politique, trad. Rur'dcau, l‘aris,
Gcrnrer—Raillière, 1879.

(l2) Sheldon, The science of Politics, London, Regan, l883.
(l3) Goodnorv, Politics and administration, New York,
Macmillan, IDOO.

(39.) Edizione di 'l"r"rbingcn 1859, pag. il e seg.
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speciale di scienza finanziaria e di scienza dell'anuninistrazione, avuto riguardo all'elerrreuto econonuco o all'elemento
sociale, che a poco a poco, come fenomeno diverse della
complessa attività dello Stato, degno di studio autonomo,

che studiano lo Stato, o allo Stato si riferiscono. Infatti il

venne apparendo. Il De Mohl percrò la rinnovò, lll parte,

qualità e i doveri delle varie forme di governo, l'amministrazione e i partiti politici, argomenti, i quali, in nessun

nel trattato Staatsrecht, I’blherrecht und Politih (1), in
cui nettamente distinse il concetto di « costituzione » e di

« annuinistrazioue » dello Stato dalla ﬁlosofia politica, ma
in cui non si seppe districare dalle pastoie in cui lo avevano avvirrto e la confusione dell‘elemento giuridico col

Rluntschli,tratlando della politica, considera la nata ra umana,

che e il suo fondamento, la legge e l‘individuo, i mezzi
fisici e morali dello Stato, i caratteri delle costituzioni, le

trattato di diritto costituzionale, per quanto elevato e scien—
tiﬁco, possono essere trascurati; e per di più, trattando della
politica, riuscì a determinarne la natura e i caratteri, in
relazione alle altre attività nurane(fu).

sociale e la considerazione che la morale dello Stato, su

L’lloltzendorfl', a cui dobbiamo la più precisa distinzione

cui basa il diritto dello Stato, sia diversa dall'etica civile

della politica come arte di governo (Staatshunst) e come

su cui l'onda il diritto delle singole unità, allo Stato obbedienti. Ecco perchè la politica rimane compresa, una se-

scienza di governare (;S'taatszoissenschaﬂ) (6), trou corr—

conda volta, nel diritto costituzionale, come studio delle

l'esempio degli antichi scrittori, le davano gli scrittori della

teorie fondau'reutali, dei generali principi, dei sommi criteri
ai quali si deve ispirare.

prima metà del secolo xr.v, non ultimo il |le Molrl, perchè
nella concezione delle moderne istituzioni il diritto e la ruo—

Il Bluntschli dà alla politica una maggior autonomia di
scienza, come parte della dottrina generale dello Stato. Egli
dice (“2): « Gli antichi greci consideravano tutta la scienza
di Stato (mirata) politica. Noi moderni, al contrarie, con-

sideriamo il diritto pubblico e la politica come due scienze
distinte ». E per dimostrare come avvenga che ciò che di

fatto si addimostra unito viene poi dalla scienza separato,
aggiunge (3): « Il diritto pubblico e la politica sono amendne
dottrine dello Stato, ma ciascuna di esse lo considera da
un dill'ercnte aspetto e segue diversa direzione. Per cono-

sente di dare alla politica il signiﬁcato ampio che, su

rale, corno I'ecorrorrria ela finanza, la costituzione e l'am-

ministrazione dello Stato, Iranno già acquisito significato
specifico e autonomia di scienze, e morali, e economiche
e giuridiche. Epperb, a suo avviso, la politica, come scienza,

avrebbe per oggetto « l'uso e l'efficacia dei mezzi di cui lo
Stato dispone per raggiungere i diversi suoi fmi ». « Il più
elevato concetto, rileva il Rrunialti (7), che si possa l'ormolare
della politica, secondo I'lloltzendorff, l'.-. quello di un'azione

cosciente nell'interesse dello Stato e degli uffici che ad esso
incombono. La scienza del diritto mostra il Governo come

scere a fondo lo Stato, la scienza lo guarda sotto due rap-

una volontà collettiva sovrana, cioè, suprermr c indipen-

porti principali: del suo essere e del suo vivere; esamina
le parti per comprendere compiutamente il tutto. All’inte-

dente nella nazione ; la politica lo presenta come una volontà

resse scientifico corrisponde l'interesse pratico; la chiarezza, l'estcrrsiorre e l'efficacia del diritto ci hanno guada—
gnato dacchè è stato sapientemente disgiunto dalla politica

e la ricchezza della politica si sviluppa con piena libertà
solo quando viene osservata ed esaminata particolarmente.

La scienza del diritto pubblico considera lo Stato nella sua
regolata esistenza, nel suo legittimo ordinamento. La scienza
della politica lo considera nella sua vita, nel suo svolgimento.

Quella mostra l'organizzazione dello Stato e la stabile corr—
diziorre fondamentale della sua vita, le regole della sua
esistenza e le necessità delle sue relazioni. Questa addita

i ﬁni verso cui si muove la vita pubblica e indica la via
che vi conduce; esamina i mezzi con cui conseguire gli
scopi desiderati; indaga l'efﬁcacia del diritto su lo stato

sociale e considera come si debbano scarrsare gli effetti
dannosi e togliere i vizi alle istituzioni esistenti. « Nella
teorica del Bluntschli lo Stato in quanto esso e, nelle sue
ordinale relazioni, e il diritto pubblico; la vita dello Stato,
la vita pubblica, nel più lato senso, è la politica ».

ll‘ermato questo concetto, altrove (4) dice: « Noi diciamo
politica la cosciente vita pubblica, la direzione dello Stato,
e il dar opera agli all'ari di Stato, cioè, la cosciente pratica
dello Stato. Noi diciamo politica, parinreute, la scienza di

questa pratica di Stato ».
Il un passo avanti. La politica assume aspetto distinto e
un campo ben delinito, allato al diritto costituzionale, che,
corna ramo del diritto pubblico, acquista anch’esso autonomia
e determinatezza di linee e di conﬁni, fra le varie scienze
(1) Edizione di 'l't'rbingen, Larrpp, l889.
(? 0 3) Diritto pubblico universale. trad. del 'l'rorro, cap. 1,
al principio del vol. I.
(4) La politica come scienza, lib. I, cap. 1, a principio.

attiva, limitata e determinata nelle sue risoluzioni dalle circostanze (ambiente) e dai precedenti storici (eredità). La poli—

tica non dee doruirrare nel campo proprio del diritto, seb—
bene con essa abbiano un'intima coruressione le qualità, le
fornre e i metodi della legislazione; bensì ha l'ufficio di
conciliare con le circostanze e i bisogni del momento gli
atti tendenti a compiere gli rrl'lici dello Stato ».
lla qui, logicamente, la deduzione che una teoria politica
universale non può venir stabilita che in base a fatti generali
e universali, di cui la storia di tutti i popoli costituisce la
custode gelosa, e di quelli specialmente degli Stati della
vecchia Europa, dove, per analogia, le costituzioni ordina—
trici dello Stato, e per parentela e contemporaneità di pro—
gresso civile, l'azione dello Stato, come funzione di governo,
si è venuta parallelamente e generalmente a identità di
principi,-di regole e di forme adattando.

Da qui, ancora, la deduzione logica che qualsiasi teoria
politica è subordinata alle presenti condizioni dello Stato,

della società e della pubblica opinione (sopratutto), e che,
perciò, nrerrtre e possibile porre all'azione dello Stato talune
norme generali, che costituiscono della politica i capisaldi,
dall‘altro deve arnnrettersi che l'osservazione possa condurre
a risultati negativi, cioè, a negare o correggere e modiﬁcare
o sostituire i principi generali con altri, secondo i tempi, e
secondo la variazione iruleﬁnita e indeﬁnibile di circostanze.
8. E in questo modo, perfettamente scientifico, che gli

scrittori moderni di diritto pubblico, e specialmente quelli
che Irarrrro contribuito in Italia a fermarlo e a sistemarlo,
concepiscono la politica. I vecchi scrittori, cioè, il Renm—
(5) Politi/t als ll’issenschq/t, lib. |, cap. n, in ﬁne.
(ti) I’rincipien der Politih, Amburgo 1887.
(7) Up. cit., pag. 37.
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gnosi (*I), il Saredo (2), il Casanova (3), il Sansonetti (4),
il Trono (5), il Pier‘arrtorri (ti), il Pagano (7), e ﬁrrauco lo
stesso Paternostr‘o e il Palma (8), seguiti dal Contuzzi,
dal Morelli (il) e altri minori (lO), confusero con la politica

su l'altro, criticarrre le irrllrrerrze per dedurne le lemri di
Da
rrrauifestazione e di adattamento.
Orbene. subieltivanrerrte lo Stato viene studiato dalla
scienza delle costituzioni, fatta dopo l'ordinamento positivo

l'ordinamento dello Stato. Irruovi (‘il),ispir‘andosi al con-

delle costituzioni degli Stati moderni, scienza del diritto

cetto t'ormolato dall' Orlando (lì), che la scienza del diritto

costituzionale; e obiettivamente viene studiato dalla poli-

costittrziorrale dee studiare dell‘ordinamento dello Stato solo

tica, dopo il recente rirrnovarrreuto della concezione di Stato,

il rapporto giuridico, e che per conseguenza dev'essere la-

sollevata da umile ancella () arte di governo a nobile signora
0 scienza di governo. Questa, infatti, si svolge nellalsfera
di osservazione dei fenomeni naturali, dei fenomeni giuri-

sciato alla politica lo studio dei rapporti conseguenti dallo
Stato in funzione, di qualunque natura e specie essi siano,

hanno finito per assegnare alla politica un obieth diverso
da quello che compete e costituisce il contenuto del diritto
costituzionale. Ambedue ammettono siano due dottrine dello
Stato che a vicenda si integrano : lo Stato dal diritto costi-

tuzionale e studiato nella sua organizzazione, dalla politica
nella sua vita.
9. La fornrola da noi enunziato ad essa perfettamente ade-

dici, e delle modiﬁcazioni e evoluzioni dei principî clreli
regolano per dettare la formola del coordinamento di essi
alle finalità dello Stato. Quella, invece, presupponei rap-

porti fra lo svolgersi di tali principi e l'attuarsi di essi
nelle umane società per via del cosciente e libero concorso

delle attività diverse in cui la vita di un popolo si scinde.
Quella, di conseguenza, studia lo Stato, quale e nella sua

risce. Vi aderisce, perchè, se lo Stato, come oggi si correo-

organizzazione positiva e lo guarda, diremo cosi, sotto

pisce, non ‘e la personificazione di una casta donrirrarrte o
di una classe privilegiata, se non è l'io l'atto persona che
dell‘autorità di reggimento si trova e reputa in modo pieno

l'aspetto statico, servendosi a preferenza della corrrparazioue

e assoluto investito, se non el‘autor‘ita stessa come astra-

_a guar‘entigia delle libertà e dei cittadini per conservarsi .

zione concepita, che, in sè nredesirna considerata e al di

identico a sè stesso, come giuridica organizzazione. Questa,

per girrstiﬁcare la forma giuridica assunta, i poteri di cui
rimane investito, e i principi sommi di giustizia statuili,

fuori da qualsiasi inllrrerrza, si riconosce investita di tutte

invece, lo studia quale è nella vita che viverli giorno…

le potestà di governo, ma e la personificazione di tutto il
popolo, la integrazione giuridica della coscienza di esso
maturo a provvedere al proprio governo, l'affern‘razione

giorno e lo guarda più tosto sotto l’aspetto dinamico, serveu-

concreta della sovranità del popolo stesso, che il potere di
reggersi statuisce e limita per il rispetto alle umane libertà
e dei rapporti che necessariamente tra i conviventi nella
società si costituiscono, lo Stato non può, nè dee fare a
meno di essere srrbiettivarnente e obiettivamente considerato. Subiettivamente cogitat: è l’io, affermazione cosciente

della personalità della società politicamente considerata, cioè,
organizzata nel momento in cui se medesima riconosce atta

al governo di tutto il proprio diffuso organico. Obiettivamente agit: “: il non io, il mondo esterno, uomini e cose,
fatti umani e fatti naturali, che nella società continuamente

dosi a preferenza della storia, della cronaca, per mettere
in rilievo i pregi o i difetti dell’ordinamento, per cousigliare i poteri a temperare il rigidisnro dei principi giuri—

dici, per riavvicinare alla morale prevalente la vecchia fortnola, il precetto antiquato, il mezzo che e divenuto ostacolo,

lo strumento che ai rinnovati bisogni sociali più non rispondo
come mezzo utile all’economia dello sforzo, nò alla massi-

mizzazione dell'utilità, per migliorare, in altre parole, ai
ﬁni della politica organizzazione (espressione della vita del
tutto) la sua azione o attività di funzionamento.
Queste idee ci sembrano giustifichino abbastanza la nostra
forruola.
'

agiscono e reagiscono rrrodilicarrdo, perurutando, innovando

Caro lI. — Finalità.
' ‘10. Missione e finalità. — 'l l . Supplenza al diritto. — l?. 'l‘em—

l’ordine dei rapporti reciproci, le influenze, i vincoli che

perarnerrto della sua rigidità. — ‘il-}. Riconoscimento della

fatalmente li avvicinano e necessariamente li ordinano l’uno
all‘altro corno elerrreuti integranti o come coefﬁcienti utili
e profittevoli ai singoli organi del tutto. La scienza deve
studiare, certarrrcute, ambedue questi aspetti, perchè e nella

natura dell'uomo accoppiare la sensazione allo spirito, il
fatto esterno al fatto interno, connettere l'azione dell'uno

relatività del diritto. — l-’t. Sua influenza sui coslmni prr—
litici dei gruppi e delle fazioni in lotta per la conquista

del Governo. — 15. Orientazione positiva all‘azione dello
Stato moderno rispetto al problema della libertà.

10. Le idee esposte servono anche per determinare
esattamente quali sieno le finalità che la politica intemle

Mondine, Introduzione allo studio del dir. costit. l’relezionc,
(I) Romagnosi, La scienza delle costituzioni, Firenze |85tt.
(2) Saredo, Principi ili diritto costituzionale, Parma l8tìti.
Palermo, Lao, 1886, e Nozioni di diritto cost-it., Palermo,
(3) Lezioni di diritto costituzionale, pubblicate dain av— ; Lao, |886; Uaruazza, Il diritto costituzionale italiano, tlatania 1885, e Dcmauro, Corso elem. di dir. costituzionale,
vocati Gabella e t)]rirorri, ':.’. vol., Firenze 1869.
(’i) Sansonetti, Introduzione allo studio del diritto costi— ' Catania 1889.
(Il) Varrrrn ricordati, in ispecie: Arcoleo, Diritto costitutuzionale, Napoli 1872; e Trattato di diritto costituzionale,
zionale, dottrina e storia, 3“ ediz., Napoli, .Ioverrc, 1907;
Napoli 1872.
Cavallaro Freni, Il diritto costituzionale richiamato ai prin(5) 'l‘rono, Lezioni di diritto costituzionale, Napoli |87'2.
cipi della ﬁlosoﬁa giuridica, ecc., Catania 1888; Ferracciu,
(ti) Pierantoni, Trattato di diritto costituzionale, vol. 1,
Il diritto costituzionale e le sue zone grigie, Perugia 1905;
Napoli 1873.
Lombardo Pellegrino, Determinazione scientifica del diritto
(7) Pagano, Lezioni di diritto costituzionale, Palermo,
' costituzionale, Messina “3%; Romano, Il diritto costitu—
Lao, 1879.
(8) Palma, Corso di diritto costituzionale, Firenze, Pellas,
zionale e le altre scienze giuridiche (Archivio di dir. pub”…
vol. 1 e rv) ; .lovajcsa, Diritto costituzionale e dir. annninil877 ; Paternostro, Trattato di diritto costituzionale teorico,
strativo, Roma, Balbi, 1896; .lorra, Scienze giuridico-sociali
pratico e comparato, Napoli 1879.
(U) Coutuzzi, Diritto costituzionale, Milano, Hoepli, 1888;
e politiche (Filangieri, 1889).
Morelli, La ﬁcazione legislativa, Bologna, Zanichelli, 1893.
(I?) Urlando, Principi di diritto cos/ilnzionale, lib. !,
(lt)) Vanno ricordati: Sbarbaro, Diritto costi/az., Ilon'ra;
cap. …, rr. 35 a 37.
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mggiuugere, sia che la si consideri come arte che come

11. E prima di tutto: la politica supplisce al diritto dove

scienza di governo.
Scrive il Chimienti (1) che la missione della politica ("

manca. E infatti da riflettere che il diritto non si erge a

quella di « operare », di dirigere l'energia sociale 'di un

regolatore di tutta l'attività che gli uomini spiegano 0 pos—
sono spiegare nella società e rispetto allo Stato stesso. Esso

popolo, di interpretarne r |.nsognr, coutrmuurdo, con ] opera

semplicemente si ferma a regolare i fatti che hanno carat-

dello Stelo, l'integrazrone della morale ner precettr legrslativi del diritto. É missione più modesta, ma non meno
efﬁcace. Se essa non può impedire, con le sue provvidenze

carattere di contingenza e di particolarità. Tutti quei fatti,

paciﬁche, le negazioni rivoluzionarie, quando queste sono

tere occasionale r'icadouo nell'àmbito di quella potestà discre-

state di lunga mario preparato da lente e nuove detenut-

zionale, di cui l'Autorità pubblica si presuure necessariamente

uazioni della storia umana, la politica e singolarmente adatta
adirigere, interpretare il « presente storico » in quei periodi

investita per assicurare l'ordine nella società eil rispetto
dei diritti privati e pubblici formalmente costituiti. La poli-

di riposo in cui le conquiste di una grande rivoluzione lraruro

tica agisce in funzione di questa potestà discrezionale.

bisogno di essere sviluppato e organizzato, non solo nei fatti
della vita interna dello Stato, ma anche in quelli in cui un

tere di necessità e di universalità e mai quelli che lranuo
perciò, che rappresentano urr’accidentalità o hanno carat-

Fu ben detto (3) che, quando non vi sono codici scientiﬁci,

diretti co] diritto e con lo Stato, il meglio chela politica

nc precise disposizioni di legge o di regolamenti, che diano
norma all'azione di un neuro di Stato di fronte a una sommossa, a una carestia, a una crisi finanziaria, a una invasione nemica, e aggiungiamo noi, a una pubblica calamità di

possa fare, quando venga a mancarle un conterrtrto obiet-

grande estensione e grave come, per es., un allagamento,

popolo deve dare segni della sua vitalità fuori di sè stesso.

Aggiunge: « in un regime di libertà poi, qtranto ai rapporti

tivo, e quello di mortiﬁcare il tuono che può l'azione del

un terremoto, un incendio non facilmente prevedibili, nè

diritto e dello Stato, mantenendoli, il pir't che sia possibile,
spettatori disinteressati nella lotta irrf'econda e sterile delle

circoscrivihili, è la politica che ispira l'azione del Governo
ed eccita la potestà discrezionale (degli organi tutti in cui
girrridicanrente s'irrrrrragazzirra tutta l'autorità direttiva di

fazioni e dei gruppi parlamentari ».
Meglio l'Ar-eoleo, per cui la politica non e, come la concepìsce il Chimienti, un nonmerro esterno allo Stato e al

diritto, ma un semplice esponente della vita che nell'organizzazione politica ciascun popolo vivo, ma sibbene un l'eno-

mcuo interno biologico della vita stessa dello Stato che sorge
con la funzione prima di tutore del diritto, dice: « il diritto,

esecuzione) a provvedere per arrestare, infrenar‘e o dirigere,
per quanto è possibile, gli‘elemerrti naturali distruttori, o
arrestare, infrenare, dirigere, per quanto e pur possibile,

gli elerrreuti socio-rrrorali o economico-giuridici.
Anzi, è appunto questa potestà discrezionale stessa che
si eleva a politica, la quale sarà buona, sein faccia a itria
sommossa cura di attenersi alle leggi ordinarie, e alle l'orrue

come misura, ha di fronte l'idea; la politica, corue impulso,
ha di fronte l'ideale. Così la politica aggiunge al diritto
quello che il sentimento al cervello, e ne rrritiga i rigidi
sillogismi, e lo fa entrare nella vita. Cosi quello che il

ordinarie giuridiche, statrrite per legge, si assoggetla spon—
taneamente per proclanrare lo stato d'assedio, o risolvere,
per trattato, la crisi di violenza che lo Stato, per l’azione

diritto istituisce, la politica costituisce, cioè intende a togliere

degli insorti, subisce; o se in faccia a un'invasione uernica,

le dissonanze, a trovare quello che vi ha di intimo, di cerrnrne

o a un disastro naturale irreparabile o a una pubblica cala-

nelle varie attività sociali. Se il diritto e organismo e ha
delirrite le sue parti sostanziali, la politica è teruperamento,
che quelle parti sviluppa secerqu la razza, il clima, le cir-

mità non irrfrcrrabile, cura atrzitutlo la tutela della vita, della
proprietà e della libertà dei cittadini, anche sorvolando sulle

costanze, l'ambiente. Il gergo ha potrtto restringere il valore
della politica nell'azione esclusiva di Gabinetti o di Parlarrreuti o di comizi ; ma essa trou (: parte, è tutto ; rappresenta

la vita stessa dello Stato che e la fondamentale istituzione
di ordine politico, e però che in uno Stato veramente costituzionale non possono separarsi i problemi politici dai giuridici ». lrr sostanza dalla fornrola che, secondo i nostri arr-

tori (?.), costituirebbe le finalità della politica può dedursi:
I° che la politica supplisce al diritto dove nrarrca;
“2" che la politica tempera la rigidità del diritto;
ìl° che la politica riconosce la relativita del diritto in

generale e quella del diritto pubblico in particolare;
/t° che la politica, sempre con azione indiretta, riesce
ad assirtrilare gli elementi dissimili che, per ragioni diverse
e‘ con tendenze opposte, tendorto a pernranere nella società
lune contro l'altro armati, ed è perciò sempre influente
a rrrndificare i costumi politici dei gruppi e delle fazioni in
lotta. La pace tra gli uomini e la finalità che ne costituisce

l'ideale magnifico.
Analizziamo di questa ﬁnalità le ragioni.
… La vita politica e la pratica del regime parlamen-

tare,… prefazione,
pag. xt.
.

'

(%) (.onfr. anche Urlando, Diritto e politica; lìruchi, Le
basi naturali della politica e del diritto ,- Salarrdra, Diritto

lirrritazioui che le leggi coururri dettano per restringere
l'azione del Governo, a salvaguardia degli interessi collet—
tivi clre assorbono, in casi estremi, gli individuali.
E se nel primo caso può esser fortnola giustificabile la
fortnola di diritto naturale, che consiglia a respingere la
forza con la forza (eportet vim repelle-re ci), potrebbe
esserla nel secondo quella di diritto civile, filosofico, che,
in momenti estremi, riconosce lecito al fine qualunque
mezzo (una salus oictis nnllam sperare salute…), riassunta in quella di diritto ronrarro classico: salus reipublicae suprema lea; esto.

Lo Stato, dice bene il Iir‘rurialti (4), potrà esser giuridico
sino a che si vuole, si potrà fare, per es., persino una legge
sulle requisizioui, in caso di guerra, che vieti di irrrpiegar‘e
una guida per oltre cinque giorni, o un battello privato in
luoghi pericolosi, ma solo la politica determinerà qrtei cri—
teri di suprema necessità, che dovranno all'uopo prevalere.
E saranno sempre le qualità eminenti dell'uomo di governo
quelle che la caratterizzeranuo in un senso o in un altro,
qualità che fornisce la natura e l’educazione di lui alla vita
pubblica, e che talvolta le occasioni determinano e rivelano.
e politica,- Miceli, 1lconcetto della politica; Zanca, La politica. secondo la scienza moderna, nei luoghi cit. in bibliograﬁa.
(Zi) llrunialli, Irrtroduz. cit., pag. 38.
('l-) Bruuialli, up. e loc. cit.
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Questa funzione della politica di sttpplire al diritto dove

manca, tren t‘: perù rtrra funzione che emerge solo nei casi
straordinari e rari citati, ma quotidianaureute si svolge,
anche in relazione a fatti della vita corturue, urtiversale,
che si presentano cert carattere di necessità biologica sta—

tttale e privata. ma che uotr lranrto trovato nella legge la
loro forrrtola restrittiva e moderatrice. E universale la
coscienza che il diritto non può ttrtto regolare, uè tutte
prevedere, perchè, eSseudo trtr ferretrretre umane, subisce
la legge della progressività dell‘uomo. Il giorno stesso in
cui lo Stato credesse di essere riuscito a regolare tutta

edai regolatttetrti fortriligli, quelli che ritiene, tra tanti,
pu‘t convenienti o adatti a raggiungere le ﬁnalità che le
hanno deterrnitrato ad agire, che lo lrarrtte deterrrtiuato a

trrettere in rneviurctrto gli orgarti di esecuzione, che lo ltatuto
deterrrtinate a eccitare l'osservazione dei ﬁnti, a farne la
critica, che le hanno deterutittato a dedurre la legge sociale
cui obbediscono e la tendenza che rivelano, e a valersi ﬁnalmente della facoltà di ordinanza, per poter riuscire a guidare o a costringere le azioni trrrtatre verso la direttiva del
Irene ittdividrrale e collettivo, del bene che e condizione

l‘attività privata e pttltblica dei cotrsociati, si affermereb-

rrocessaria della vita dell'irrdividne e dello Slate che ne costituisce l'integrazione giuridica.

bero bisogni e trecessità tttrove, che solo la politica potrà
riuscire a intuire e trroderat‘e. lttaridita la fortte dell'atti-

Senza questa potestas moderatrice, l'azione del potere
esecutivo, e dell'rrotrto politico che la sviluppa, sarebbe

vità ttrrtatra (cioè, il libero arbitrio) per trrezze del diritto

tirannica. Provvedere all'applicaziotte della legge qual'è,
sertza darsi corrte preliminare dell‘opporlnuità, della pre-

irrigidito in fornrele eguali per ttrtti e irrvariahili negli
spazi e nei tempi, si al'ﬁevelirelrlrero le relazioni tra gli
uomitti, e lo Stato, con atto di autorità, devrelrbe pensare
a stirrtolarla, per vie diverse, alla perttrarretrza e alla virtuo—

vazione ﬁsio—psichica e bio-giuridica. Quest'atte d'atrtorilà
inizierebbe la sua funzione politica, perchè apptrtrto la politica svolge un'attività ltasata sulla logica dei fatti sociali,
logica che collega la causa all'effetto, e ifeuemeni varialtilissimi della vita dei cettseciati collega a principi getterali, che desume, più che dallo strette e rigido fortttolario
del diritto (che trou può ttttte prevedere, come credevano

Giustiniano e Federico il Grande, quando volevarto vietare

l'interpretazione della legge per irtaridire ogni controversia
o sorgertte di esitartza tra igiurispcriti), dalla morale più

parazione delle coscienze, della corrvertierrte organizzazione
e attittrditre dei urczzi da usare per applicarla,edell'artr-

lriente cittadirte per praticarla, sarebbe un salto rte] buio.
Guntradirebbesi al line stesso della legge: essa dispone per
il bene e non per il rtrale. Le antiche l'etanolo di diritto

pubblico nello Stato atltrale, che e organizzazione giuridica
del volere universale del popolo cosciente della propria capacità al governo di se medesimo, ttert sono pit't praticabili.
La fortnola flat itcslz‘lz'a, pea-eat tìlttìttltt-S, poteva aver
valore quando il diritto era fortdato su leggi di classi, e
la giustizia, sua ﬁglia, non disdegnava togliere ad alcttrto

qualcosa per darla a coltri che aveva il privilegio di pretertderla e di ottenerla cert coazione. La fornrola smontata

pieghevole e più morbida secondo il progressivo sviluppo

ins smnnw z'az'tm'a poteva aver valere quando Giustiniano

dell'inqnieto spirito umano.
12. Per conseguenza tempera la rigidità del diritto. E
ormai tttt assioma scientiﬁco il pritrcipio che il potere gittdiziario e il potere esecutivo (str-iato sensu) provvedono
alla ttttela del diritto dei cottsociati cert trrezzi diversi, e
che cert l‘attività da essi spiegata riescesi a cettservare, in
futrziorre della giustizia, che vuole sia dato a ciascuno qttello
che a ciascuno spetta, l’equilibrio tra i vari eletrretrti che
integrano, per ciasctttre, la vita itrdividuale e per lo Stato
la vita collettiva.
Il giudice, sempre quando sia provocato e dal subietto

e Federico il Grande credevano che bastasse da solo il dl-

che ritiene col fatto e cori l'errtissiette allrttieﬁ"eso il proprio

lui una maggiore potestà di apprezzamento delle catrse gc-

diritto, o dal Pubblico Ministero, in rappresentanza della

rrerali che possono cettsigliare l’opportunità di ritardare per
tutti l’applicazione della legge o corrvittcere della cottverrietrza

pttbblica Autorità srtlriettivattte lo Stato, che ritierte col
fatto e cert l‘omissione offese l‘ordine pttblrlice o la maestà
stessa del diritto dello Stato, ricerca se il fatto e l'emis—
sione derrnrtziati ai ﬁni della tutela e della reintegrazione

siatro e ttrerro prevedttti nella legge; e, rtell'aﬁìrrntatim, ha

ritto a reggere gli trorrrirri : solum ius su,/leit. Oggi, invece,

che è afﬁdata alle Stato la fttttziotre di conservare alla collettività e a se stesso i diritti, che le leggi di diritto privato
e pttbblice gli ricenescotto, tresstttre dev'essere sacriﬁcato
:rlla giustizia, rressnrro può pretendere che il Governo in

assista per violentare il diritto degli altri. violetttartdo la
legge. E se in adempimento all'etrttttziato criterio, al capo
del potere esecutivo, in tutte le carte statutarie, è tolta la

potestà di sespettdere l'esccnzierre delle leggi o di dispensare alcttrto dall'osservanza delle medesime ('l), rimane a

di non essere troppo rigido nella pretesa di vederla osservata, o trarre dalla prima applicazione esperimento per dettare trerrrre nuove regolamentari che correggano le atrticlre
o suppliscauo a fettetttetti rtrrovi, dopo la statttiziette legis-

potestà pietra, ma osservate le forme rigorose procedurali
stabilite dal codici di procedtrra, di ricercare le prove dei
l'atti e delle errtissierti stesse, per poter decidere cert coscienza
e cert sincerità di giudizio all'erutare o negare l'esistenza

lativa all'erutatisi nella coscienza giuridica dell’universale.

dei fatti e delle orrtissieni derrrrttziali, concedere e respin-

care delle violazietti dell'ordine giuridico privato e pulrblico,

gere la reintegrazione giuridica dovuta, secotrdo e alle cort—
diziotri fissate tassativamente nelle leggi.

E se il giudice, che costituisce il presidio più efficace del

diritto costitttito, deve ricordare sempre a se stesso il priu—
cipie che z'gnorzmtz'a legis non ezcnsat, per poter gilllll‘

Il Ministro, e per lui clriuuqne (: investito di autorità di

c, applicando le sanzioni, rialferrnare l'impero della leggi?.
l'uortre politico o di governo tren può per la natura sua
propria, come guida e atrtorità direttiva per l'applicazimlc

esecuzione, come nottto politico, provvede alla tttlela del

della legge, astrarre dalla fermola eurrrrziata, scusare l'igno-

diritto per atto velotrtario, trou provocato, direrrurre iure

oﬂcz'z'; libero nello sviluppo dell'ojlcz'rzm di scegliere tra

ranza di chi non pratica la legge, e farsi o fingersi esso
stesso ignorante e immemore della legge. Va, per esernl”°v

le varie forme regolartrentari, tra i.vari trtezzi dalle leggi

ricordato che la legge del lli luglio 1802, n. 722, srrl

(I) Art. tì dello Statuto. — \’cdi ll:tcloppl e “rum-lli, Contraente allo Statuto del rcgzw, vol, I. p. Lilli; ‘l'orino, Unit"…
Tip.-Editrice 'l'orinese, 1909.
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divieto del cumulo degli itttpieglti retribuiti, delle perrsietri

tesi, e quasi per tttenzegrra cortvenziertale, rafforzata dalle

e altri assegnatnenti a carico dello Stato o di pubblica Amministrazione, stalui l'irtcerupalilrilità tra itttpiege publrlico
di Stato e impiego di Comune e provincia (art. 1°). Per

sauzierri di legge, oprarrte per salvare da ogni responsabilità
il fedifrago e il ttrenzegrrero.
L'azione spiegata in questo setrse è politica. La politica

quanto fosse evidente la ragrorte giuridica della dtspesrzreue
restrittiva, lo Stato tren prevvrde rrtai efﬁcacerrtetrte a turpedire i cttrttttli. Inoltre la legge del II) ltrglie 1877, n. 396],

piega la legge ai fatti, esantirra di per sè, se di per se
non sia il caso di correggere e se non sia irrterveurrte tttt
cambiamento nei fatti, che avevano già servito di base a

provvide a satrcire l’obbligo dei padri di famiglia a_ provvedere all’istruzione elementare, ma essa non fu rtrar coattivamente resa obbligatoria, perchè si sapeva che i Comuni
tren avcvatre le scuole e i maestri per tante classi quanto
sarebbe stato doveroso formarne, secondo le statistiche uf-

tttta regola di diritto, per cetrdttrre poi questo alle muta—
zioni desiderate.

ﬁciali di ciascntt atttte.

.

13. La politica, inoltre, ricetresce la relatività del diritto.
Il una conseguenza delle cose esposte. .\la, trreglie volendo

Le finzioni giuridiche, dice bene il Laband (i), non

sarebbero itrceutpatibili con la politica, sopratutto perchè
ttert vi sono affatto trecessarie. Coloro i quali credono, dice

il Ilrunialti (2), che la logica e la politica devono precedere
di accordo, sono ingenui e ignoranti. Se in diritto ciò che

è stato dicltiarato spettare a uno in base alla legge non si

ricercare la ragiorte del principio, potrebbe dirsi che esso

può negare a un altro, in politica, invece, ciò che si con-

e vero cosi rtei riguardi del diritto pubblico che del diritto
privato. Se rillettiarrre che l‘istituto dell'elettorato e delle
elezioni, in diritto pttbblico, non solo è diversamente rege-

cede a ||th può, pur trovandosi nelle medesime condizioni,

negarsi a un altro. ltr politica, tuelte spesso la logica &

lato nei diversi Stati, e nei diversi tttetttenti storici, ma

sopraffatta dall'interesse della cosa pubblica: due e due non
serrtpre l'art quattro; alla ragione del calcolo e delle strin-

artche in tttte State stesse, in tempi diversi, putreuto facil-

genti argernentazierri sopravanza la forza delle cose e delle

mente convincerci della verità dell'assetto.
È ovvio rillettere che delle frequenti e successive tttutazioni (: sertrpre causa la legge stessa. A elezierti fatto se
ne rivelatto i difetti e le lacune. A eleziotti fatte si avverte
testo che la coscienza delle masse, cui spetta il diritto di

trecessità. Fersechè la curia romana tren ha srtscitati i

voto, ha progredito al di là dello stadio a cui li suppose
arrivate la legge tre] momento in cui l'rr ferrnolala. A
elezioni fatto si misura il passo in avanti fatto da alcune

classi per la cerrqnista dei poteri e per l’attuazione del loro

popoli a itrsorgere contro i principi, tuetrtre altrove spirtgeva i principi ad agire e inlierire centro i popoli? e ttetr

si è vista difettdere rrel Belgio la libertà di insegnamento,
ruetrlre la combatteva in Austria? Fersechè la Prussia non
deve i suoi successi a Itismark chela fece alleata dell'Austria
ttel 1804, dell'Italia nel 1866, della Russia nel 1870?

Forse che i Ministri, eccellenti e mediocri trettrini di Stato,
in Italia e fuori, pesserte vantarsi di aver tutti fatte quanto

programma; si valuta l'effetto dall‘iudietreggiare di alcune

dallo scanno e dalla tribuna sostennero da deputato, e di

altre, statrclre, dalla partecipaziette alla vita pnlrblica. Il

aver fatto sempre conformemente alle teorie sostenute?

Governo, di consegnerrza, che deve sempre attttare una politica di miglioramento per conservarsi, non potendosi annnet-

pubblico è la scienza delle forttte politiche, forme che non

tere, che corno e per gli itrdividtti non sia per lo Stato,
cioè che non avverta la terrdetrza a permanere nell'essere

sorto percepibili dallo scanno parlanterttarc, nè dall‘osservatorie del pubblicista; il Lea (4) non avrebbe ridotto la

e a conservarsi, il Governo, ripetiamo, atttta qttesta terr—
denza umtatrde o anche pertattde alla Camera legislativa
proposte nuove, correttive del sistema in vigore. Le Camere

politica a strperstiziorre di popolo, e a forza di governante;
il Zeppll (5) qttaliﬁcattdela scienza del popolo non avreblre
dette cheil popolo ue detta e ne irttperre le formale, eil

segtretre il Governo, il quale attua o fa attuare modiﬁcazietri e mutaziorti che dànno al sistettta elettorale trna ﬁsio-

Se cosi fosse, il Itielrl(3) non avrebbe scritto che il diritto

ttorrria ruteva, per novità di cetrlettttto giuridico. Queste

Valbert (6) che gli nernitti del Governo, specialttterrte degli
Stati costituzionali, sono costretti ad adottarlo « bon gre »
e « ma] gre » ; e, cosi come Machiavelli dimostrò che trou

contenuto e informale esclusivatttettte & tteziotti relative, di

vi è contradizione di prirtcipio tra religione e politica, tra

contingenza, ispirata a criteri restrittivi di diritti elettorali
e a criteri estettsivi, a criteri di valutazione del peso peli—
tico delle tttasse elettorali, e a criteri di convenienza più
che a criteri di giustizia.
Nulla certatuente fuori della politica determina quando

morale e politica, perchè. hatrrro comune il fendattreuto rrel
carattere naturale dei fatti, l' Iloltzeudorll' (7) fu tratto a

concludere che rrort vi è corttradizione di principio tra (li—_
ritto e politica, perchè Iratrrre corrrnrre fetrdatttente rte] carattere ceslitnziorrale (n. 't).

e cortte convenga allargare il sull'ragie politico, e quei pas—
saggi dal collegio plnt'iueminale all'ttrtittotrrirrale, e il ritorno

costumi politici dei gruppi e delle fazioni in lotta per la

dall’utrirtetninale al plurirrorrtirrale, e quei correttivi che letr-

cetrqtrista del potere di Governo.

14. La politica littalnrettte è inﬂuente a trrodiﬁcare i

derro ad assicurare la libertà e il segreto del voto (correttivi

Fermo il concetto che lo Stato moderno, specie se e

cstrertrarttetrte diversi, variabili, pertnntabilissiuri, perchè

orditrate nella l'ornta costituzionale e a regime rappresen—

tetrdetre ad assietrrare la sincerità del voto), ma che di fatto

tative, altro non sia nella sua essenza che la cosciente organizzazione giuridica del popolo, e che spetti al popolo la
sovranità e allo Stato attnartre le detertniuazioni, osser-

costituiscono un modo con cui la libertà del voto rirttaue
Ipocrltarrtente garantita e il segreto del voto solo in ipo—

U) Le droit public de l’Empire Allemand, ediz. frane.,
loro. Il, l‘at-is, Giard et llrière, 1900—904.
(“l) llrtntialti, Introduzione cit., pag. ,il.
(3) lliehl, Naturgesclrr'cltte des I’olltcs, prcfaz., p. 9.

(5) Zopptl, Grm'rdzilge des Gemata. .S'taatsrecltts, vol. I,
‘ 17

(ti) Wilber-t, Hommes et choses dn temps présent, Paris
1889, pag. 132.

(") "Un'. S'upcr-stit-iou and Force. cap. [. n. 32, Phila—
delphia |878.

GU — |tuucs‘ro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

(7) llollzcudorll', op. cit.. lib. lt, cap. tv. & -’r.t_l.
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vati i freni, posti dalla legge all'esercizio dei poteri, che
praticamente la integrano e giuridicamente l'avvivarro, rtetr

Lo Stato moderno, osserva actttatrterrte il Chimieuti (3),

non si poggia su privilegi; la storia delle deterrrrinazioui

si può disconoscere che spetti al popolo ttrtto partecipare a

morali e materiali, che lo ltartrre reso possibile e treceg-

little le funzioni della sovranità, e alle libere deternrirraziorﬂ

sario, non gli ha lasciato, almeno nelle forttre più prog….

del popolo, espresse nella forma di legge o per mezzo della
rappresentanza nazionale, solatnettte spetti la statuizione dei
frerti che devono corrtcttere l'azione dei poteri costituiti (l').
Il tttodo diverso di intendere questa partecipazione del
popolo alla sovranità, questa libertà di statuizione dei freni
all‘attività dei poteri costituiti, dà alla politica del Governo
orientantcrrte diverso, genera lotte di partiti, rappresaglie

dite del suo libero ordirrartrerrto, negazioni ginridiclre da

compiere e da temere dalla società. Il suo diritto non consacra disuguaglianze, tren conosce situazioni sociali, in cui

rtert possa entrare la libera competizione degli uomini e
degli eventi, non anticipa (meno atrcora, per la posizione

giuridica del capo dello Stato, nel regittre rrrenarcltlce) nulla,
nella lotta della libera concorrenza, così nel catrrpo eco-

di fazioni, screzi di gruppi, che cert tendenze diverse irrue-

nomico, come in qtrelle politico. Questa, è dunque, ﬁnora

vatrici assumono pnrgare le istituzioni dei tttali chele corredono, e ﬁniscorto per mettere in contrasto la politica liberale
a qttella restrittiva di gruppo, di fazione o di rrroltitnditri
intolleranti di qualsiasi freno legale, o littiscorre per tttettere
in contrasto la politica conservatrice a quella assolutista dei
partiti estrctrti, sia che vestano abito sindacalista o riformista
di tinta rossa, o quello più nrricolore di anarcltisnte.
Naturalmente, la lotta lascia i suoi strascichi. Nelle istituzioni le forme si rinnovano, perchè dàrtrro setttpre rrra—
teria nueva al corttenuto di esse; le coscienze si trrodiﬁcfnro
e al problema della libertà politica trnove soluzioni, gior—

l’opera negativa, e corrrpletatrtettte riuscita, del regirrte di
libertà. Dope quest'opera trcgativa, ttrtte le nazierti, subito
appena esaurite il compito della loro costituzione, si sono
andate attar‘datrdo, cortfondertde l'opera e aziette positiva
dello Stato cert le pratiche formali del parlatrtetttarisnto,
e gli incidenti passeggieri, nei dibattiti dei partiti, coi

nalmente, si presentano. L’attività del Governo diventa pit't

programmi veri e propri del Governo. Alla mercè di questi
dibattiti, il problema della politica, tre] presertte storico della
società trrederrta è venuto prendendo la sua orientazione
positiva: organizzare la libertà e integrare il diritto in progressivi adattatrrenti alle cottdiziorri morali e materiali di
quel periodo storico caratteristico che, cert la catastrofe

laboriosa, perchè, giorno per giorno, prendendo le nrosse

dell‘« ancien régime », si è convenuto chiamare la civiltà

dalla interpretazione storica dei motivi sociali, che hanno

moderna.

deternrirtate la nascita dello Stato moderne, tenta l'esame

CAPO III. — Rapporti.
del se e come debba essere ripreso il problema della pelitica liberale. L’attività dei cittadini, e direttantertte, e per

mezzo dei propri rappresentanti si raffina alla critica degli

atti del Governo, e giorno per giorno, attche essa pretr—
detrdo in esame i fatti delpassate ed elirtrittande quelli che
alla realità del utornerrte attttale non rispondono, suggerisce i trredi con cui dare il colpo di grazia alla politica
liberale, cancellando dalle leggi quelle restrizioni che sono
in contrasto cert la vita dei singoli organismi collettivi, for—

tti. Cardini su cui basano le relazioni che ha la politica con
le scienze che studiano l‘azione dello Stato. — 17. llopporti cert la morale. — 18. Rapporti col diritto in generale — l9. e in ispecie col diritto coslitttziortale, — 20. col

diritto atrunirristrativo e cert la scienza dell'Amministrazionc.

— '21. llapperti cert l‘economia e la lirrarrza. — 22. Con
I‘Amrnirristrazioue in ispecie. — 23. Con la diplomazia c
il diritto internazionale. — 2’i. Con la geograﬁa e con
la storia.

15. E se è irrdrrbitate che, se la libertà ha trovato nelle
garanzie costituzionali le sue forme esterne di esercizio;

16. Cardini su cui la civiltà trroderna s’impcrnia sono:
il principio di libertà congiunte al principio di responsabilità; il principio di uguaglianza di tutti di fronte alla

manti la unità nazionale.

nel codici la difesa della personalità della famiglia e della

legge; il principio di sovranità popolare che porta all'isti-

proprietà; ttel principio della lilrera cotrcorretrza le condizlorri materiali favorevoli al suo contenuto econorttico, è
pure irrdtrbilato, corno ben dice il Cltimienti (2), che ha

tuto della rappresentanza, concepite nella sua realità storica.
tamente individualista, dee dalla politica essere condotto a

ancora, tre! suo detertrrirrarrte tuotivo di vita, la forza di

erdinarli e coordinarli. La politica del Governo dello Stato

adattamenti progressivi alle condizioni nrerali e materiali,
_qnali ha essa stessa, in larga tuisnra, delertttinato.
Non è dtrbbio che la libertà ha ancora protnesse da
mantenere, garanzie da organizzare, nei rapporti tra Stato
e cittadino, tra Autorità governativa e atttedetertninazierre
individuale di cittadino e di associazioni cittadine, nei rap—
porti tra capitale e lavoro, e in quelli più sostanziali relativi alla difesa e alla protezione del patrimonio morale dei
proletari, dei nullablrieuti, ecc. Per la conquista di questa
idealità si muovono i gruppi, le fazioni, i partiti e la poli—

da essi non può affatto allontanarsi senza far opera nociva
alla conservazione e al miglier‘an‘rente dello Stato stesso, cost

tica non fa che integrarne le risultanti, comporto a unità,

che la volontà, coordinata alla ragione, a essi isprrad
Janet, che, per combattere le esagerazioni dei rnerahstt (:

trasformarle in diritto.
Si può dire che, ﬁnita l'opera negativa della rivoluzione

francese, e centiuciala quella positiva dello Stato trroderne.
ct) Minghetti, Dei partiti politici e della loro ingerenza
nella giustizia c nell’Ammiuistrazioue, Bologna 1881 , p. Lil‘).
—— V. alla turstra voce Parlamento. la bibliografia, e la biblio—
graﬁa citata a pag. 925 dal Itrunialti, op. cit., vol. \'tt, parte ].

Lo Stato trroderne, che assume carattere e fntrzione stret-

costituito. La politica perciò ha rapporti cert tutta l‘azione
dello Stato; rapporti che si speciﬁcano, diversanrente,a
seconda del punto di vista diverse, da cui, in traguardo, lil
si considera.
17. Ha rapporti con la morale, perchè lo Stato unità
che una integrazione di esseri morali, e per censcgttetlltl

non può nella sua azione, spiegata per dare vita e furti
zienatnente ai medesimi, ispirarsi a cettcetti diversi daqttellt

dein antitneralisti, in politica, fece la storia della scrotth
politica nei rapporti cert la morale (4), dimostrò che rl
(2) Chimienti, op. cit., pag. xv.
(3) Chimienti, op. cit., pag.” xvr e xvrt.

_

(i) Janet, Histoire da la science politique dans scs l‘ftlll’0f/s
arcc la morale, Paris t872. — ll Bluntschli, anche, a base
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punto giusto e preciso delle relazietti tra politica e morale

l'onore del cittadino si trasforttta in ghigliottina; le riuttietti,

è molto difficile a detertttrtrare; rtta rtcetrelrhe che questo

da struttrettti di fusiorte di volontà per il bene, si conver-

relazioni sono ttecessarie, perchè. lo Stato tren regge senza
la rtrorale, o perchè la filosofia morale seltattto ci può far
conoscere il fine vero della ﬁlosoﬁa politica. Se e vero che

fertrra l'impero della legge, dopo il giudizio del magistrato,

lo Stato non è uno strumento di virtù, e pur vero che la
virtù e tttre strumento di buon governo. L'integrità dei

pubblico turbate, ma ricestrtrttrici di forze di eliminazioni
per eccellere e per prevalere.

nargistrati, l'onestà degli amministratori, il coraggio della

La caretrza della virtù, col terrtpe e per l'aziorte o la
indifferenza del tttaggier ttutttere, condtrce lo Stato a trna
tranquilla servitù, e ﬁnisce per dar mano ain nortritti di
Goverrte di abbandonare lo Stato alla discrezione dello

polizia, l'equità dei funzionari esecttttvt, la fede dt trrttt
nell'azione del Governo, l‘autore di patria in ttrtti i cittadirti, sono virtù che, in una società, per viver ordittata,
non solo non possono, ma non debbono mancare. Lo Stato
ha il dovere di eccitare a fernrarle, e ferttrate, di conser-

tono in cettgitrre per il male; le sanzioni cert cui si riaf—
diverttarte allettarttenti a vettdetle riparatrici tren dell'ordine

straniero.

varle. Lo Stato assolrtto fu rovesciate, perchè in sè medesimo conglobava tutte le qualità rtegative per assicurare

Per effetto del progresso morale, certartrertte, oggi la
politica rirrttega i principi della civiltà assira che sul nertrico vinte legittirtravane ogni efteratezza, tradotti nella for-

l'ordine nella società e per tutelare la vita dei certsociati,

urela romana: adversus Itostem aeterna auctoritas;

con azione coordinata alla vita della collettività consociata

rirrrtega i principi della civiltà nredieevale, che. saturi di

per la cortrrttte difesa e per il comune sostegtre. il potere

eﬁ'eratezza, legittirtravane fitrattce l'assassittio e il par'ricidio
regio; o che saturi di eresia e di incredulità giustiﬁcano
la fermola papale: mellum foezlus contra ittﬁtleles citri-

assoluto si dittrostrò, nella pratica, dattnesissirtre, perchè
in coltri che le esercitò fece sempre difetto la srtprettta delle
virtù: la equità; e perchè ttert è possibile annnettere che

stz'arrtts obligat; giustiﬁcano la frode, la rnettzogna ela

in lui convergano qualità sovrumano. Lo Stato costituzio-

corruziette, cortte mezzi leciti di politica interna; giustiﬁ-

trale corttetttpera, cert la divisione dei poteri e cert la con-

cano l'ambiguità, gli equivoci e gli irtgantri come mezzi

snct‘azierre del principio di responsabilità, l'insufficienza

nece55ari di btrort adattamento diplerttatice; rinnega l'assas—
sinio politico e ricusa di assolverle anche quando ricorre
la ragione di Stato; rirtnega il tttistici5ttto e la cortigia—
neria e ricusa di far atto di concessiotte o di impero, qtrando

naturale degli rtetttitri, anche se capacissirtri, a corttetrere

la passione del sertso e dell'egoismo, a soprapporre al bene
proprio il bene collettivo. .\la la costituziorte, qualutrque

sia l'ordine dei trrezzi con cui cercherà di coordinare e
avvincere, cert reciproci controlli, i poteri pubblici, avrà
sempre trraglie per le quali passeranno gli irtgatrni, i traditttetrti, gli abusi, se gli trertritti e i costumi loro ttert supplirarttto alle leggi. Le guat‘etrtigie legali, per quanto pre—

su la ragion privata rtetr prevalga quella pubblica, quando

ziose, tren bastarte a trattenere la tttano dell'uortte di Governo

bilità di un cetttitttre e illimitate perfeziottarttettto morale,
che, lerttatttetttc rinnovando la morale sociale, irttluisca a

dal turtle; la potestà delle leggi non sempre e sufficiettte
a corttertere le azioni dell'atnrtrittistratere nei limiti che alla

libertà di agire esse descrivono; i poteri discrezionali di

la forma esterna nou trccide la sestattza.
Le relaziorti tra la morale e la politica sono, durrqtte,
progressive, conducono passo passo a rttta ttterale sempre
pit'r elevata, a ttna politica sempre pit'r onesta. La possi—

rendere la politica al diritto perfettarrtertte omonima, ha
guidato Spencer, nella previsiorte dell'avvento di rtrta unta-

polizia non sono sertt pre efficietrti a coartare le veletrtà, recal—

nità così bene adatta a trna vita sociale arrrtortica, che il

citranti di qualunque freno, se quelli che all'artrrtritristraziotte presiedono, se quelli che della polizia di prevettziorte

cerrtpimente piacevole di tutte le necessità si effettuerà sertza
che alcune recherà il più lieve pregiudizio altrui(l), e il
Janet ad ammonire che « olrietto supremo" del Governo

e di repressiotte sono investiti, tren pessorto fare appello
ai setttirrrertti morali propri; i prirtcipi statutari di giustizia
e le norme della più elerrtetrtare equità saranno astrttse

trretaﬁsicher‘ie se qrtcl qualsiasi pubblico funzionario, pttbblice irttpiegato, e cittaditte che ltantto ittfiuettza sui cittadini e su le tttasse, coi quali vivono in rapporto costante,

tttanclrino delle virtù che sono capaci di farli assurgere alle
pir'r generose altnegaziorri, o rtrartclritto della forza morale

è di preparare itrsettsibilrtrertte gli uortrirri a quel perfetto

stato sociale in cui le leggi e il Governo ruedesirne diverrterarrtto itttttili )) (“2).
Onde il. Bluntschli, con esatta irttuiziotte, affermava che

« una sana politica deve trttire il reale e l'ideale; l‘urto
e la base, l'altro è la ﬁaccola; la pritna può dare i tttezzi,
la secetrda lo scopo ». Marco Minghetti, lodattde in rttt

necessaria per spingerli fino al sacrilizio degli interessi
trrdividrtali per il bene altrui.

discorso parlamentare la politica parlamentare seguita da

Onde belt fu detto che sertza vir‘lr'r i popoli ttort pessorte

proseguire un alto ideale, procedendo sempre trale pesi—
tive realtà, conﬁdando nel pregresse naturale delle idee

essere governati che col timore e cert la violenza: senza

la virtr'r seu tratti a subire il dispetisrtre. E fu pur hen
detto che senza buone qualità morali un popolo non può
conservare le sue libertà: tra le mani di tttra gente cor—
rotta queste si tttutatre necessariartrcttte in licertza, le guaren—
llgle statutarie diventano mezzo di offesa, poichè la startrpa

detienera dalla sua funzione iurprisitrice, e da palladio del-

Cavour, riaﬁ'errrtattdola, disse: « nella politica è rtecessario

btrotte, delle istitrrziotti libere, nella forza intrinseca della
giustizia e della libertà » (3).
Ciò nert vuol dire che la politica debba rittrarrere suborditrata alla ttterale in tutta la sua azione, e a tal segue

che debba astenersi dal fare ciò che la morale rtert cetr—
siglia e limitarsi a fare ciò che la morale suggerisce. No.

della politica, pose la morale: « Non e giusta, egli scrisse da
buon arrtimaclriavellista, la pietra separaziorte della politica dalla

mezzi politici, non possono venir disprezzati i riguardi morali »

“"""f'0, (‘., ttterto ancora, l‘ostile atrlitesi di quella cotrlro qttesta,
ma e giusta, invece, l‘inter-rra corrrresﬂorro fra :trttotttlrtE. Tilllltt

(I) Spencer, La morale des peoples, pag. “270.
t').) .larrel, His/. de lo science polit., irttrodtrziotre, in ﬁne.
(3) Carnera-(lei deputati. tornata 7 rtraggio lHî:'t.

nella delrt'rrtirraziorrr degli scopi politici, che nella scelta dei

(La politica come scienza di Stato, capo tt, pag. 7).
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Se, per la cortrressiette tra arrtbedue, i riguardi uterali

ttett devono essere disprezzati tartte nella determinazione

degli scopi politici quanto nella deterrtriuazietre dei mezzi

1° ogrti politica (e pratica di Stato) deve esser cg"forrrte alla cestitrtziette e alla legge;
2° rtesstttta politica deve esser corttraria alla coslitn-

politici, trou deve trascurarsi di ricordare, certre bert dice

zietre e alla legge.

Bluntschli, che gli scopi della politica possono, talvolta, bert
i mezzi della politica, anche se indifferenti alla tttorale,
debbono rispertdere alle ﬁnalità dello Stato senza mai nulla
togliere all'individuo, che alle tittalità dell'ittdividtte dit‘ettamente risponda. ll pettsiero del Bluntschli è sitrtetizzato

Urra sistematica violaziorte di queste regole, dice il Bluntscltli, sarebbe una evidente corrtradiziotte della vita dello
Stato, cert l’erdinartretrto dello Stato, cioè: tttra contradi—
ziorte dello Stato cert se stesse. Una politica anticostituziorrale equivarrebbe a rtrt attetttare corttre lo Stato in ciò
che deve avere di pir'r sicuro, cioè nelle fotrdatrrttrtta di sua

così dal |trunialti (t):

esistenza. Una politica vielatrice della legge sarebbe uno

« Numerose leggi, molli atti degli uettrirri di Stato tttrlla
hanno a che fare col sentimento nrerale, ma coloro che
li cortrpiono sono uortrini, e cortre tali“ vanno giudicati dalla
pubblica opinione, che divertta ogrror pir'r veracemettte lo
specchio della cosciettza pttbblica. La liberazierte di ttrt

scuotere la fede, il diritto e l'autorità della volontà dello

essere trroralrrtertte indifferenti, ma tren inunorali; e che

popolo dalla servitù, il rispetto dei trattati, il progresso

della civiltà, la virile educazione dei cittadini, sono doveri

Stato, un irrdelrolire e paralizzare la forza e i beneﬁci del
diritto. Con ciò, in conseguenza, sarebbe rese inefﬁcace il

grande
brutale
Una
tren si

progresso della civiltà, che cerca di artrnratrsare la
violenza e di t'alfrctrare le sregolata passioni.
politica la quale, in rrrassitrra, nelle sue operazioni
dà vertrn pettsiero del diritto, considera questo sol-

politici e morali giustamente ortorati dalle civili naziotri

tanto cettte rrtr litrrite per i deboli, e non pure per i petertli,

rrtodertte. Lo Stato si compone di uetttirti, partecipa della
loro natura, è un essere morale e, come tale, ha doveri
l‘ur‘ttattità. Una legge morale si itttperte, dtttrqtre, a ttrtti gli

e scorrosce l'alta tttissierre dell‘ordine giuridico, che ": apptttrte qtrella di proteggere i deboli dagli abusi e dalle
oppressioni dei potenti. Quando, all'ittcotttro, la politica
cammina srt] ferrrte carrtpo del diritto, l'oppressione del de-

atti dello Stato, alla sua vita itttera, sebberte in tttode di-

boli non è possibile, né è possibile l'abuso dei potenti,

verso che all’individuo. Le sue esigetrze aurtterttatre cott-

perchè vierre in suo aittto la santa autorità di qrteslo. Essa
è allora corazzata corttro i violertti e trou pochi assalti dei

verso coloro che le cortrpongotte, verso gli altri Stati, verso

tinuamente, la certturte tttisura delle azioni politiclte diventa
ognera più delicata, ma sarelrbe errore pertricioso giralicare degli rterttirri e dei fatti trascurando l'ambiente trel
qrtale si sono rrrauifestaﬁ, le cortdiziorti che li detertttittarono, l'artrbicrrtc di istitrtziorri e di idee che fu loro pro-

pizio. La (( ragione di Stato » va perdettde il suo impero,
ma chi la dirtretttica tren cortrprettde molte pagine della
storia. La sovranità naziottale, libera nelle sue espressioni,
ha reso inutili le rivoluzioni; nella monarchia costituzionale :.- rtort mene irtutile che ozioso il regicidie ».
La pttbblicità delle discussioni pat'lartretttari ebbe il corrtraccolpo nella sincerità delle relazioni diplor‘t‘taticlte, e gli
.arbitrati scemaretro le guerre tra gli Stati. Possiamo dunque
accogliere la speranza, tren efﬁmera, che il diritto cestitu—
ziortale giovi anche a rendere setrtpre più irttinre le relazioni
tra la politica e la morale, per il maggior benessere dei po—
poli, per il maggior progresso della giustizia, della pace.
18. lla rapporti col diritte. Se il diritto è la fortnola
itrtegratrice dell'ordine giuridico, sia private che pubblico,

la politica deve rtecessariarrtente affermare le sue relaziotti
col diritte, perchè, presa come arte, avvia alla conserva-

zione dell‘ordine fra tutti i consociati, e perchè, presa come
scienza, prepara le condizioni trrigliori a questo avviatrtertto,
e, perciò, concorre a perfeziortare, con l'erdirte giuridico,
l'uomo sittgolo e il collettivo, le asseciazietti private e le
pubbliche, la società dortrestica e la società politica.

L'ordine privato e l'orditte prtbblice ttort sono che le
risultanti dell'orditre giuridico, cioè del cetrrplesso di rterrtte
ricenoscitrte rtecessarie e obbligatorie per conservare gli
rtorttirti nello stato sociale e per mettere la società in cott—
dizione di mezzo efﬁciente al progressivo sviluppo e sestetttamento dei bisogni umani. E l'orditte giuridico, cottcre-

recalcitranti, e può meglio calcolare str] corrserttirtrettte urti-

versale e meglio può raggiungere un successo di quello che
non lo possa la politica contraria alla legge la quale predrtce la contradizione e la resistenza. Perciò la politica tren
deve mai essere opportunista. il criterio della opportunità
tra un valore relativo, in quanto rtort deve irtterpretarsi nel
senso enunziato dal Machiavelli (cioè che diritto e legge in
tanto sieno da osservarsi, in quanto sieno trtili per lo scopo

proposto, ma però si deltlta dare la preferenza alla inginstizia, quando ciò rechi vantaggio allo Stato), ma trel senso
che si oppongetto alla assoluta applicazione di esso gli
inevitabili vizi e difetti che ttaturalrttettte sono incorporati
nell‘uomo sociale, i difetti del consorzio seriale e i vizi
dell'ttrttatto ordinatttettte giuridico. La politica, cioè, sarà,
nella sua aziorte, rispendetrte alla sua missione, quanto più

ricorderà :

che ogni diritto positivo è soggetto alle rtttttaziotri della
storia;

che la costituziorte scritta e sempre una espressione
imperfetta del popolo e dello Stato reale;
che il diritto, nella forma, può tren essere pietratrterrle

corrispondente alla sostanza;
che il diritto, e specialtttente il diritto pubblico, ha

il suo fondamento e trova la sua destinaziette nello Stato.
Essa allora può trovare il rirttedio adatte a dare al (.hÎ
ritto trna perfetta aderenza alla ragione storica e alla realt…
della vita attttale, allo spirito che lo cortsustattzia, alla turalità dello Stato che le determina (2).
.
Non vi è perciò contradizione di prirtcipio tra dirtllo 0
politica, perchè ambedue ltarttto cerrttttte il fondartrento rtel

tate nella costituzione e nella legg , che la politica ha

carattere costituzionale dello Stato. Ciò che e contrarre ol
diritto non può essere ttrai politicamente necessarto, era

tnissiorte di conservare e perfezionare. Per assolvere questa
rrrissierte due regole fondamentali sono da osservarsi:

che e dannoso alle Stato (intpolitico) non può essere mar
giuridico. Il diritto pubblico, nelle sue disposizioni prattu-

(I) Ilr'trrtialli, lrtlrodrtz. citata, pag. 53.
(2) Il Bluntschli ha fatto la pir'r larga disamina dein esposti

principî; vedi il cap. ttt della sua Politico come scietzzﬂ;
pag. "20 a 37, Napoli, Vallardi, |87El, traduzione dr ||‘…“-
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tive, è un freno alla politica, nelle sue disposiziorti per-

triplice aspetto: vieta certi atti (come, per es., la corr—

missive e la sorgente fecottda da cui derivatte le più tttili

ﬁsca, i giudizi eccezionali, le irtrposiziorri di rtrtovi tributi

e frequenti applicaziotti della politica.

senza il corrsertso della rappresentattza della nazione) e
prescrive taluni atti (come, per. es., la cortvecazione perio-

Il vincolo, che unisce la politica al diritto, si rrrauifesta,
spiccatarrtente, in quella forma del diritto pttbblieo, che de-

nmrtirtasi costituzionale, rtta appare anche ttel diritte annni—
nistrativo, e assume fertrte rttarcate in relazione all‘ecorrorrria,

all'attrrtrirtistrazietre e alla diplomazia.

dica del Parlamento, e la priorità di presetttaziorte delle
leggi di finanza e tribrttarie alla Camera dei deputati, e
le categorie in cui devono essere scelti i senatori), o lascia

avvince, t:tlttante, al diritto costituzionale la politica da tren
poterne fare tttra trattazione distirtta. ll Majorana (2) scrisse

loro una certa libertà rispetto ad altri atti (come, per es.,
l'epoca della convocazione periodica del Parlamento, l'ordine
dei lavori parlamentari, la presentazione dei disegni di
leggi, ecc.): costituisce la teoria dei frerri posti alla libertà
di colui che, sapendesi depositario dei pubblici poteri, e
trttico depositario, sarebbe per istittto tratto ad abnsarrtc.
La politica rispetto a questi freni dà la teoria della convenienza di rtse dei frerti stessi. Se la politica non sug-

che colui, il quale non comprende questa itttirtta connes-

ger'isse i rttodi di trse più conveniente di siffatti freni, il

sione tra diritto costitrrziertale e politica, non sarà rttai in

diritto si irrigidirebbe e divetrterebbe oppressivo, capestro.
Gli adoratori dello Stato giuridico spingono il loro accatrirnerrte certtre l‘azione dell’elemento politico, fine al prrrtto

19. Si rrrauifesta piti spiccatarttente tte] diritto costituziortalc; attzi queste relazioni di afﬁnità tra il diritto cesti-

trrziortale e la politica sono tali che rtrolti non desistorre
dichiarante politica la sciettza del diritto costituzionale,
|| Burgess (‘I), per es., sestetttte che il vitrcelo di relatività

grado di fermarsi un'idea esatta dello Stato costituzionale
ntodertto, delle sue istituzioni e della sua vita. Rinnegando

o disconoscendo l‘azione della politica sul diritto cestituzionale si può ritrscire a un mirabile concetto di Stato gitt-

da volere tutte le relazioni tra governanti e governati regolate anticipatamente, di guisa, che tren vi siatto tra essi che

r'idice, non a qttelle di Stato costituzionale, cortre esage-

obbligazioni giuridiche rtettatrrerrte detet'trtirtate, dalle quali
rando il ptrttte di vistapelitico si scuote il fondamento rrert dovrebbero gli uni e gli altri discostarsi, nè di un punto,
giuridico dello Stato, riuscctrdo alle più deplorevoli e fatali .nè di una linea: rtetr si sono accorti che il loro e un ideale
esagerazioni del parlarnetttarisrtro. E per ciò che rtrolti, prrr di irtrpossibile realizzazierte, così oggi, come derrtarti, ttegli
seguendo il Gerber (3) e l'Orlando (4), par dattdo nello

Stati anche più progrediti psicologicamente (: nreraltrrettte.

studio del diritto costituzionale la prevalenza all'elettrente

Se avessero ritlettttte cheil potere di dichiarare la gtterra

giuridico nello Stato, vogliorto uno Stato il quale in tutto e

che tutte le costituziotti riservatro, qtrasi analogamente, al

per tutto, nella sua costituzione e nella sua azione, nelle

capo dello Stato, da tressune è stato, né sarà mai regolato

sue relazioni con la società e coi cittadirti, sia serttpre rigo-

cert rterrtte ﬁsse, avrebbero riconosciuto la inerenza rtecessaria della politica rtel diritte. Una guerra non può essere

resarttettte sottoposto alle norme del diritto, ittà riconoscono
che la trattazietre sistematica di esso non possa venir ristretta

al solo elemento giuridico.
ll Brtrnialti, il quale, come il Bluntschli, considerando

la politica certre scietrza pratica e di applicazione, ﬁnisce
per affermare che non si può escludere la esistenza della
scienza politica, cettre dottrina generale dello Stato infor-

dicltiarata, nè vietata, nè erdirtata in casi determinati, essendo subordinata alle circostattze, alle forze dell'avver-

sario, alle disposizioni prese, alla gravità degli interessi
oﬁ‘esi e a cento altre circostanze particolari, che sfuggono
a trrt'irtdagirte o ttteditaziotte preventiva. Usare del potere
di dicltiarare la guerra, corrvettiertterttettte, secettdei bisogni

rrrata a criteri centplessivi, di ordine rtrorale, ecottorrrico e

dello Stato, insegnerà la politica, ed esclusivamente la poli-

giuridico (5), e d‘avviso che « disconoscere il carattere di

tica suggerisce i mezzi migliori per raggiungere cert essa
gli effetti desiderati.

scienza politica al diritto costituzionale equivarrebbe a discotroscertre l'eltielte, irtrperoccltè politico è ittdiscrtlilrilrtrente
l‘ordinamento dello Stato, nelle sue dilferertze sociali deter-

Non possiartt però disconoscere che, per le molteplici
relazioni che il diritto costituzietrale avvittce alla politica,

minate, cieè,dalla ttatura,dai caratteri,dalla storia di ciascuna

spesso si tttattifestarto dei conflitti che il diritto strette trou

diversa società in cui si attua ». E aggiunge: «ll diritto
costituzionale e itria scienza erttitterrterrrettte politica anche

può risolvere e che la politica non si adatta a risolvere.

:… Iturgess, Political science and comparative constituftwtal lato (Trattato di scienza politica e di dir-itto costi—
tuzionale comparato), Heston l890.

(3) Gerber, Gmndzt't'ge des Deutschen .S'tactsrecltts, 3“ ed.,
Lipsia 1880.
(lt) Orlatrdo, Principi di diritto costituzionale, Firenze,
Barbera, l889.
(5) Brurrialti, op. cit., pag. 36 e seg.

Questi conﬂitti, e le conseguettzc che apportano, forrtratte gli
perchè la teoria, priora di cortcretarsi in disposizioni legisla- argorrtertti più forti di accusa contro la politica, cetttro la
trve, deve considerare i risrtltati pratici che da egtti legge sua aziette e alla sua prevalertza, rrta sopratutto alla sua
det‘tveramre. La ltttetra elaborazione sociologica del diritto degerreraziotre nel governo dello Stato. Però gli accttsatori
e la sua esatta espressiorte, la quale itttperta pei attcor ditttertlicane che ttttte le istituzioni umane sono imperfette,
determinare in qual trrodo possa essere tttodificata, lettro, se perfette, oggi tendono a divenire irttperfctte per il caper‘ata, avviata a provvide riforme dall'espressione della. rattere e l‘attitudine d’ittrperfettibilità che e propria all‘ uomo.
coscienza sociale nella forma politica ».
Gittslatttertte fu osservato che, se fu un terttpe in cui la
Da questa concezione la politica esce nella ﬁgura di cortr— perfidia, la doppiezza e tutte le rttaccltittaziorti e male arti
plenrente necessario e prevedttto del diritto, specie se più furetto cortsiderate quasi altrettante qualità di rtrt trettre di
che alle leggi di erdirte proibitive o intperalivo si gttarda
Stato, la difﬁdenza di oggi verso la politica non è altro che
a quelle di cotttenuto perntissive. Il diritto costituzionale una triste eredità di siffatto passate. Quando la legge era
ordrrra i poteri pubblici, e in ispecie l'esecrttivo. sotto questo ciò che al prittcipe piaceva (quod principi placuit legis

(9) Majorana, ].o Stato giuridico, Roma, Loescher, 1889.
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habet vigor-em) e il potere tren aveva frerti nò certtrolli
(contre principis inssttm neminern apportare licet);
qttatrdo le leggi si abrogavarre settza applicarle, ovvero si

ntodificavane rrei casi particolari ; quando alla suprettta ragione di Stato si sacrificavatro i diritti delle persette; qtrartdo
prevaleva sulle libertà cittadirte il prirtcipio che le leggi valgetto sole in quanto sono trtili a chi tiene il potere. ben si
corrrprettde se la politica si considerò come arte di intrighi

[ corrﬁitti accennati, però, non sono i soli. ﬁletti altri
trascorro dal predornittio dell'eletrtertto politico str l'elemento
giuridico, sia qrtattde l'Attttttitrtstt‘ttziorte vieta e trascura atti
che la legge irttpetre, e ordina atti che la legge non impone;
sia quando l'aziette dell'Autorità ittiltllinistt'nltht si svolge

in ttrta linea di interpretazione diversa da quella affet‘ttrala
da una sentenza passata in gittdicato ; sia ﬁttalrrretrte quando
la prevalenza dell‘elett‘rente politico e determinata dall’insnt-

all'estero e strumento di derrtirtaziorre all'interno, e se, per

ficienza della legge a regolare un diritto dello Stato e una

logica conseguenza, la si concepì certre un'istituzione in
perrtrartente divorzio col diritto. E se il popolo, allora, a
sua volta, trovava nella violazione della legge quasi tttt cortr—

potestà di Governo.

petrse, se le persetre trovavatto rtci privilegi rttt conforto,

se gli enti pubblici minori e le corperazierti trovavano nelle

Non preoccupa, però, la possibilità di essi negli Stati cnstitrtzienali a regime parlarttetrtare, dove l‘inﬂuenza tlel controllo parlarttetrtare, eccitate dalla pubblicità, dalla pubblica

prerogative, e regole di ecceziorte, un sostegno, ben si certt—

opirtiette (2) e dalla lotta di partiti, esercita una certa pressione psicologica su chi i poteri pubblici goverrta, equiva—

prende perchè si applaudiva al tiranno, si davano oneri ai

lente alla pressione che la sanzione penale lta rispetto ai

fuorusciti, si irtcoraggiavauo i ribelli centre l'Autorità e

reati e alle contravvenzioni, pressione che e srrfticierrtea

cetttre le leggi, si lartdavatto coloro che si soltraevatro al
pagamento delle taglie e dei tribrtti, si dicltiaravarte leciti

delìrrtitat'e l‘inﬂuenza dell'elctrretrto politico srtll‘elett‘tettte

giuridico .

ifrrrti allo Stato, e si giustiﬁcava lecita la resistertza alla

Un ptrtrto ttrelte delicato, che tocca tutto l‘ordinamento

polizia; ben si comprende se la politica divertrre segreta,

dello Stato, e l'ordine dei rapporti che collegano lo Stato
alla Chiesa, siatte essi cettsiderati come istituzioni indipen—
detrti, o come interdipendenti: una rtressa di governo, che

ribelle nell’azione, e resistente al diritto nella fttttzietre.
Ma oggi la tradiziette del passato e rotta. La reazione

ha cottdotte allo Stato costituzionale, rte] quale ogtti potestà
dei pubblici poteri e irrfrertata, e ogni atto della loro fun- '

ziette sottoposte a controllo parlamentare, giudiziario, gittrisdizionale. arrtrrrirtistrative, civile (poichè è ammessa la
libera discussiorte e fittarrce il diritto di accusa e di querela
pubblica), e, sottoposto al controllo della pubblica opitriorrc,

si sforza di cortdrrrre allo Stato giuridico (Rechtstaat), rtel

quale ttrtto deve essere cottt'ortrte alla legge; il contrrrbie tra
politica e diritto si è consolidato, e alla politica pit't specialrrrertte spetta la futtziotte di curare che il prittcipie di
eguaglianza di ttrtti i cittadirti, di frertle alla legge, si risolva
non solo in trtt’eguagliattza di doveri, rtta anche in un'eguaglianza di diritti; e cura della politica, mercè la polizia di

sicurezza-e il concorso della polizia giudiziaria, attendere e
sepravegliare sull’effettiva osservattza generale delle leggi
da parte di tutti e di ciascttrte; e cura della politica, mercè
la polizia amministrativa, attendere a che nessutro dei cittadini frodi l'erario di ciò che gli e dovttte, con danno suo e

della collettività; e cura della politica, mercè la polizia sanitaria, provveder‘e che a grandi rttali siatte opposti grandi
rimedi per la ttttela dell' igierte e della salute dei cittaditti,
cosi nei momenti di eccezionali infeziorti cottre nelle permanenti successietti dei fenomeni patogeni; e cura insomma

della politica attendere alla certtposizi0tre arrrterrica degli
interessi dell’uttiversale, rappresentati dalla fortttela della
legge,eott gli irtteressi dei particolari, dominati a preferenza

dalla tertdenza del ntininto rrtezzo a vietarlo.
In tutto ciò risiede rtna prirrta sorgente di conflitti tra di—
ritto e politica, poiché, in modo diverso e in forme opposte
a quelli seguiti dal Governo, il cittadino e il popolo talvolta
intendono la rttissiorte della politica in funzione del diritto.
Ad essa si aggiunge anche l'ittesatte apprezzamento delle
differenze esistenti tra l'amrtrirtistraziorte e la giustizia, per

cui di quella si gittdica cei criteri di qttesta, e si vorrebbe
rttta giustizia amntinistrativa, come già si è venuta dise-

gnattdo in rtrolti Stati, in ogni sua parte completa (i).
(i) Brrtrtialti, op. cit., pag. 43.
(?.) Brunelli, Della pubblica opinione nello Stato moderno,

Torino 1906; Fracassetti, L’opinione pubblica, Udine 1893;

turbi il pacilismo cltiesastico, può esser fatale. « Il sistema
della separazione della Chiesa dallo Stato attua trtr sistema
radicale, ma non perciò, osservò argutarttertte il Minghetti
(che di siffatta politica radicale si professò seguace) (3),

dee dirsi che chi l'attuò in parte e irrtertde compith in
avvenire sia un difettsore del Sillabo, imperoccltè fra le
proposizioni ivi cottdantrale si contiene pt‘ccisartrorrle la seguente: Ecclesia a Stato, Stettzsque eb Ecclesia scien-

gentltts est. Eppure, nei siattte rappresentati dal deputato
Mancini come difettseri accaniti del Sillabo ».
20. Di ciò si ha una più nella visione, quando si esaminino le relaziotti che la politica ha col diritte annnini-

strativo. Ed e lterre riconoscere che la politica sorrrrttitristt‘a
al diritto ar'nrrrinistrntiv0, se non islitttti e criteri scientiﬁci,

certo ttrtti qttei suggerirtrertti che si attettgorto alla convenienza, all'opportunità, al terrtacorrto ittdividuale e sociale,
terrtperartdo sovente le sttprertre ragioni del diritto con
quelle dell’interesse e qrtelle, più efﬁcicrrti, del diritto pttbltlice cert quelle privato. Non può esservi tra l'una e l'altro
il contrasto che pare a talutro di scerger‘vi, quando si preclartta che l'Antrtrinistraziette deve essere nettamertte distinta
e separata dalla politica, imperocclrè in tal caso ttett sr
pettsa alla politica come scietrza, ma a tutte quelle illecite
infrarrtrttettcnze, a tutte quelle illecite e partigiane esageî
razioni, a ttrtto qtrel ctttttulo di passiotri, di itttriglti, dl
condiscertdenze, che di politica trsurparte il nome, per rra-l

scendere quasi sempre ambizioni trett confessabili, fet‘ocl
avidità o trrovettti ancora peggiori.

.

La politica lta, come scienza, rapporti cel diritto annnitllSlratlt’0, per quella identità di rapporti che corrono ll‘il
politica e diritto costituzionale, che del diritto amministra-

tive ": il forrdattrettto. Come si e detto cheil diritte autunttistrativo ha ttel costituzionale ses tc'tes (le citapitre, potrebbe
anche dirsi che per l’uno e per l'altro la politica costituisce
la veste esterna (la toilette) che dà forma più e rtrerto efficace alla materia trattata nei capitoli.
Minguzzi, La pubblica opinione nel governo coslitnzimtale

(Rio. di dir.przbbl., t, Bi).
(3) Terttata 7 maggio 1875.
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Il diritto arrrministrativo non e che il rliritto che regola

l’azione dello Stato sulla linea di sviluppo dei singoli poteri
ordinati, nelle linee maestre e fondamentali, dal diritto costituzionale. E poiché l'azione dello Stato è indirizzata dalla
politica, può dirsi che le relazronr tra polrtrca le dn‘rtto arnrrrinislt‘ativo si rattrovano ner congnrngrmentr di causa a
effetto che esistono tra diritto costituzionale e amministrativo. Certo è che, se il costituzionale fornisce all'arrrrninistrativo il suo fondamento, determina i linriti dell’azione dello

Stato e dell'Annninistr'aziom locale, il carattere, l'azione
degli istituti amministrativi, se l'idea di Stato è congiunta
a quella di Governo, se l’attività di questo cattività di

così l'uso delle pubbliche libertà, come delle attribuzioni di
ogni e ciascun organo anrrnirristralivo e giudiziario, questa
o quella serie di provvedimenti per ricondurre alla osservanza di regole restrittive di capacità di esercizio di diritti

pubblici gli istituti pubblici, le pubbliche istituzioni, ecc.,
o anche per arrrpliarla o per conterrerla.
Certo sarà la politica quella che consiglierà e dirigerà
l'opera del Governo nell'indicare l’ordine e la specie delle
precauzioni e misure di polizia da adottarsi per prevenire
un attentato contro un regnante straniero in visita ufficiale
o in diporto nel regno; sarà la politica quella che consi-

glierà e dirigerà la scelta di un prefetto e l'invio di esso

quello, dove presumersi che la politica è quella che aurbcdrre, come diritto, come organismi e come attività, agita

& reggere una provincia, fatta turbolenta; sarà la politica

e muove. Astrattamente intesi: infatti, se il diritto costitu-

glimento di un Comune, su la nrrrtazione di sede di un

che dirigerà e regalerà l'azione del Governo su le scie-

zionale dall'anrministrativo, lo Stato dal Governo, posson

pubblico ufficio, ecc., sulla convenienza e meno di nomina

considerarsi distinti uno dall’altro, essendo affermazioni
diverse dell'esistenza di due organismi distinti, praticamente
presi, invece, in quanto l'attività di ambedue si spiega in
relazione al movimento complesso dello Stato, dànno luogo

a un pubblico ufficio di colui che anche per pubblico con-

a una serie di rapporti, di contatti, di dipendenze, impos—
sibili a prevedersi, a regolarsi per coercizione di legge,

i disastrosi effetti economici di un pubblico disastro, ecc.
In tutto ciò, perù, conveuiamo col ltrunialti, e possibile il

ma che solo alla politica rimane la possibilità di regolare.

conflitto tra ciò che la politica predispone od ordina e ciò
che il diritto amministrativo, per infrenar‘e l’azione del
potere esecutivo, dispone o statuisce. Egli dice: « l'Amministrazione talvolta ordina atti che la legge vieta, nrentre

Avviene, infatti, che, limitandosi il diritto costituzionale a

irrrlicare le maggiori linee dell'azione governativa ei rapporti di essa con gli altri organi della sovranità, nella loro

ragione di essere attuale e originaria, e il diritto ammini—
strativo, a sua volta, limitandosi a studiare il Governo (con—

cepito come l'organizzazione giuridica agente per lo Stato),
rimane alla politica avvivarne la funzione reciproca, in quanto
rende possibile l‘estrinsecarsi della sovranità nell‘azione
reale dello Stato, o in quanto gli fornisce le cognizioni
necessarie, lo mette a contatto con le esigenze pratiche,

veglia alla sua sicurezza, provvede alla sua dignità di fronte
ai sudditi e agli altri Stati, e in quanto dà alla cogitatz'o
del Governo elementi per integrarsi in pensiero, e all'ach'o
di ciascuno dei suoi membri, e per essi dei suoi organi,

indirizzo sulla linea dell’opportunità e convenienza biologica

corso avesse acqrristato diritto specifico alla nomina, su la
convenienza e meno di accrescere la misura della sovrainrposta, o d’intervenire con atto di autorità per diminuire

vieta o trascura atti imposti dalla legge, e i conflitti che
ne derivano sono tanto maggiori, qtranto più si esagera il

principio della divisione dei poteri, quanto più si vogliono,
cioè, non coordinati, ma veramente divisi. ln quasi tutti

gli Stati retti a forma parlamentare e un continuo lamento

di Assemblee che rrsurpano attribuzioni del potere escorttivo, di Gabinetti e di Annninistrazioni che con decreti,
con regolamenti, con atti arbitrari, violano, modificano le

leggi. Ai primi e scudo una esagerata idea del controllo
parlamentare; i secondi si trincerano dietro un’efficace re-

sponsabilità ministeriale, mentre un più esatto concetto del
coordinamento dei vari poteri dello Stato costringerebbe gli

per la vita dell'unità e del lutto.

uni e gli altri a rimanere nel campo di azione propria,

Avviene più particolarmente che, dovendo il diritto ammi—
nistrativo strrdiarei fenomeni giuridici della organizzazione
edell‘azione del potere esecutivo, il cui ordinamento gerar-

e scernerebbe violazioni del diritto che cercano scusa nella

chico (come il consiglio, l'azione, il sindacato) ripete la
sua ragione di essere dalla forma costituzionale dello Stato.

rebbe sacrifrcata l‘Amministrazione se al]'amministralore

in questi studi potrà procedere per vie diverse, secondo le

che è fondato sul rispetto delle libertà private e pubbliche,

finalità che si intendono conseguire, potrà dare valore urag-

non dee nel rigore delle formule giuridiche trovare il col-

grore o nrinere agli elementi, che meglio e più diretta-

tello per ucciderle, o i ceppi per tenerle imprigionate; e

politica » ('l).

Non si dimentichi però che al rigore del diritto rimarfosse tolta, ogni libertà di azione. Lo Stato costituzionale,

mente portano alle conclusioni a cui si vuole arrivare, agli

perciò la farmela dello stato giuridico non deve contradirrre

atti che si intendono compiere, alle giustificazioni che si
"”5’l10110 rispetto a essi preparare, cioè metterà in funzione
la politica, arte, o anche scienza.
Perciò, se ben si comprende come, data quella forma
costituzionale nella quale i poteri pubblici sono tra loro

le finalità istituzionali anche nei riguardi del diritto ammi—

rhslrnti, e giuridicamente coordinati, allo scopo di assicurare a tutti i cittadini il libero esercizio dei diritti civili
e politici, nello stesso senso e al medesimo fine debbono

nistrativo. La soppressione degli infiniti privilegi di casta,
di fanriglie, di Comuni 0 di città, che formavano il fondo
servile delle istituzioni medioevali; la violenta abolizione
della schiavitù e del servaggio; l'alienazione dei beni di
manomorta; la soppressione delle corporazioni religiose;
l'incameramento dei beni ecclesiastici mostrano come, talvolta, contro l'interesse privato, deve prevalere il pubblico,

variare gli or‘ganisrrri amministrativi e giudiziari, le loro

ea costo di offendere il diritto dei singoli, la ratio su-

CPtﬂpetenzc, i tuorli di nomina dei funzionari, le loro guaren—

trgre e tutto ciò che mira a esplicare. l’azione dello Stato.

prema ina-is tende e riesce a costituire un nuovo diritto
pubblico, più conforme alle idee e ai bisogni dei tempi.

àla,_sr corrrpr‘enderà pure che sarà sempre funzione della

Se questo non avvenisse, inrprrteremrno persi-ma la politica

Polrtrca consigliare l‘oppor‘trrnitr'r di determinare uno o un
altro modo di ammissibilità all’esercizio di alcuno dei diritti

del]'Anrministrazioue. Ma ciò, pertanto, si e ottenuto, in

Pllbblici, questo o quel mezzo per restringere o allargare

(|) ltr-urrialti, op. cit., pag. 45.
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quanto l‘abbiamo lasciata libera nel suo giudizio e nell'azione. Una certa libertà di giudizio, dunque, e necessaria
all'arrnninistratore, il quale deve agire in vista del bene
pubblico, a seconda dell'opportunità, e al quale spetta sacrificare molto spesso al pubblico il privato interesse. Questa
libertà mette in funzione la politica nell'Amministrazione.
L'opportunità @ la prima legge, il criterio costante, che
l'Amministrazione deve seguire; dipende da un insieme di

mente ainscgnare ai privati e ai (inverni i modi pir'r arconci
ad acqrrrstarla e a usarla al fine dell'appagarncrrto indivi-

circostanze che non si ripete. e da un giudizio di prevalenza delle une su l‘altro che cambia da case a caso (|).
21. Itell'Ar'nministrazione forma rrrateria del tessuto con-

e una conseguenza della libertà politica, epperò il necessario accordo del diritto e dell‘economia, riconoseirrlo necessario fondamento della legislazione, porta a una politica

nettivo l'elemento economico, perchè perle Stato, come per
l'individuo, il fatto economico c sostanziale materialmente.

di adattamento dell'azione dello Stato (Governo) a quella
della iniziativa individuale, comunque espressa (società).

duale e della pubblica prosperità comune.
Come scienza, quindi, l'economia, che ha molteplici e
frequenti rapporti col diritto privato, e ne ha infiniti e co"[inni col diritto amministrativo e col costituzionale, tren p…}
non averne con la politica. La libertà economica, che resti.
tuisce il perno costitutivo delle teorie economiche moderne,

La politica che dirige l'attività dello Stato ad assicurarne

Quanto più determinato nel senso economico e l'adattamento

la vita, deve anche l’elemento economico investire. Si suol

che la politica sa dare al diritto, tanto maggiore e facile

dire che il Governo si rafforza quando fa una politica eco-

diviene il progresso civile.

nomica forte. Fare una politica economica forte non è di
tutti. I migliori economisti sono stati spesso i peggiori

uomini di Governo. Ciò vuol dire cheil fenomeno economico di Stato non deve essere guardato al traguardo puro
e semplice delle leggi economiche e dei principi della scienza
pura, ma in relazione a quelli fra gli elementi umani e
sociali che più durevolmente e direttamente concorrono a

Non si può, irrl'atti, non riconoscere che, se la società

civile e il portale necessario e spontaneo dei bisogni e delle
facoltà dell'uomo, e giusta l'illazione che l'ingerenza del
Governo nell'attività economica dell'individuo e della so—
cietà costituisca materia della pubblica economia e della
politica economica. llavvi, infatti, un esatto riscontro tra

il grado di sicurezza interna dei vari popoli e quelledel-

determinarlo. Tra questi primo ed essenziale è quello di

l'operosità e rlell'agialezza loro; havvi una relazione, come

migliorare l'ambiente, per rendere la società stessa mezzo
più adatto all'uomo per raggiungere i fini suoi col minimo
dispendio possibile. E perciò tra le finalità dello Stato lo
sviluppo dei mezzi economici, che costituisce per se o che
ai cittadini domanda, per servirsene allo scopo di funzio—

del livello dell'acqua tra vasi irrtercorrrrrnicanti, tra la rapi-

nare come organo di adattamento e di miglioramento riel—
l’uomo sociale, dei nuclei composti, delle organizzazioni

economiche. L'azione perciò dello Stato, che annninistrati-

dità e indipendenza dell'azione di giustizia e l'impiego e
accurrrnlazione dei capitali; havvi una correlazione di causa

ad effetto tra l'imposta e la produttività, tra l‘imposta e
la concorrenza (causa oscillante del reddito), e quindi sarà

politica l'attività, data dal Governo, per dare sicurezza agli

investimenti produttivi con leggi e regolamenti di polizia,
garanzia di sincerità e rl'irrdipcnderrza alle decisioni del

varnente si limiterà ad attuare quelle attribuzioni d'ordine
o funzione economica che le leggi, in rappresentanza degli

magistrato, limiti certi di tassabilità dei redditi all'agente

uomini che non sanno, non possono, o non vogliono svol-

'l'ra la politica e l'economia i rapporti risaltano più evidenti quando si guarda all'azione dello Stato nella funzione
sociale,- cioè rispetto al perfezionamento, che al complesso

gere, ma che pur sono per il benessere civile necessarie,
gli affidano, politicamente si allarga a indagare la conve-

nienza di estendere più o meno questa o quell‘altra attività
o funzione economica, e l'opportunità di ordinarla secondo

la maggiore o minore determinatezza dei bisogni e la più
qualificata tendenza liberale.
Diciamo più qualificata tendenza liberale, perchè l'eco—
nomia, che con molta concisione venne chiamata « la dot-

trina dell'ordirre sociale della ricchezza» (2), suppone l'uomo

fiscale, ecc.

organismo sociale può apportare con la sua azione econo—
mica l'Annninistrazione.
Infatti può l’intervento dello Stato promuovere l'accordo
dei cittadini, aiutare il pert'ezionarrrerrto loro, favorire il

corrrnne benessere. i limiti di questo intervento costituiscono questioni di politica che si attengono alla funzione

ragionevole, morale, e perciò liberamente agente. Studi

dello Stato (3): fra il socialismo invadente (in tutte le sue
gradazioni sirrdacaliste, integraliste, e pure) e il nichilismo

esso e appliclrile leggi per le quali la ricchezza si produce

governativo, si dibattono le idee di coloro, che, da un lato,

e si riparte, si scambia o si consuma dall'norrro liberamente
operante nella società civile, essa non mette mai di lato

riconoscono la libertà condizione prima di produzione, "i

la premessa che questa attività operi a norma del giusto

scambio, di corrstrnro, e di ripartizione della ricchezza, e_dl
coloro, dall’altro, che consentono al Governo un'ingerenza

e dell’onesto, finisce sempre e direttamente o indiretta-

ragguagliata alle condizioni attuali e storiche di fatto (i).

(l) Cosi il Mantellini, Relazione salle avvocatare erariali,
Camera dei deputati, 1882, doe. .\‘.ver.
(2) Bruno, la scienza dell’ord. soc., Palermo, Lao, l85‘.i.
(3) Spencer, L’individuo e lo Stato, trad. S. F. Santarelli,

vol. rr, pag. 351); e il l)emolinari, L’e'volution politique

(4) Sotto l‘aspetto enunziato hanno largamente studiato il

et la rc'volatioa, l’aris, Reinwald, 188:’r.
Il Brrrnialti (op. cit., pag. 87) scrive: « Lo Stato ha una sfera
d'azione sua propria, come il suo legittimo campo ha la lrbcrfa.
Ma fra i due domini si estende un vasto terreno, dove l'azione
dello Stato si farà sentire più o meno secondo le condizioni del

problema il \’illey, Le rdle de l’Etat dans l'ardire économique,
l’aris 1882; il Jannet, Le socialisme d’Etat et la ref/“orme
sociale, Paris 1877; il Berardi, Leftmzioni del Governo ael-

Stato si restringe al suo naturale dominio, main questo sr srtlrrppa e si perfeziona, come la libertà riceve impulso dalla cl-

Città di Castello, Lapi ed., 1889.

l’economia sociale, Firenze, Lemorrrrier, l887; Orlando, la
quest-ione sociale e la quest-ione politica (Ross. di scienze
sociali e politiche, anno …, vol. II, pag. MB); Raineri,
L'Amminr'stz-azioae pubblica e la vita sociale (Id., anno vr,

costumi e della civiltà. Col progresso della civiltà l‘azione delle
villà e la stimola a sua volta. Lo Stato, ritracrrdosi a misura
che l‘individuo avanza, si racchiude nel suo proprio deranno,
abbandonando alle private iniziative ciò che non è di corrrpe-

terrza sua propria, e a codesto modo non appare un male
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|'uò, inoltre, questo intervento determinare il progresso

della ricchezza e guidare verso il miglioramento delle leggi
e delle stesse istituzioni politiche. in questo sensei rapporti tra politica ed economia sono più decisivi ed evidenti. Sc per il buon artdanrente econonuco della secretà
lrattrto setrrttra importanza la sicurezza pubblica, la retta
annuinistrazioue, la buona e sirtcera giustizia, le moderate
imposizioni e i savi provvedimenti, e naturale che, certte
gli uomini, lo Stato tetrde a conservare questi beni. Perciò
la politica e stata quella che e riuscita a moderare il Governo
di [III solo, a ripartire e tcmperare, fra loro, uffici, in guisa

che riescano a cooperare al bene corrrrtne, ad aSsicrn'arc
l'intparzialità e indipendenza dei magistrati, a conoscere

come il denaro dei privati etrtra ed esce dalle casse dello
Stato, in quale rtrisnra e con quali garanzie. La storia dimostra che, dovtrrrqrtc vi è progresso econonrico, dovunque

la polizia bene ordinata ha grtarcntito meglio la sicurezza
delle persone e delle proprietà, il popolo sente più vive il
desiderio e il bisogtro di partecipare alla cosa pubblica. La
storia delle rivoluzioni recenti per la conquista rlei poteri
pubblici e del Governo rappresentativo mostrarono che, se la
libertà giova mirabilmente alla prosperità pttbblica, e stitrrolo

errvvitrntcrtlo a libertà, e riprova che la forma di governo
rappresctttalivo e principalmente il risultato delle condizioni
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annninistrativo investire. Sia giuridico l'elerrterrto ntotore
dell'atto amministrativo, sia sociale, essi, per la furtziette,

sono e devono essere atti politici.
Non e difficile la dimostrazione del principio. [tasti si

rifletta che lo Stato per attuare la sua personalità deve
fare in trrodo che la sua azione si svolga dal centro alla
periferia e viceversa, e nsufr‘rtisca le attività locali per la
forza e il miglioramento del trttto, e però, perché nella sua
essertza l'atto ritnartga perfettamente giuridico, occorre che
esse conosca bene la tratttra dei bisogni che in tutta la

periferia si manifestano, e richiedono, per la soddisfaziortc,
l'intervento dell'atto imperativo dell’organo statuale; a la
politica che eccita qrtesta conoscenza e che in ttu trtode o

in rin altro finisce per muovere l'azione dello Stato (organo
cetrtralc, e pur organo locale) verso quella direttiva che può
sembrare meglio risponda alla funzione sociale o giuridica
dello Stato. E, a esempio, notorio che, quando era lasciata
all'autorità presidenziale (ed era presidente il prefetto) del—
l'Arrtministrazione provinciale fissare la data di convocazione

del Consiglio provinciale, frequetttissitrto era l'irtcenverriente
di convocazioni lutrgatrterttc procrastinale, o frequentemente
deserto, e di deliberazioni, illegalrrterrte, per rrrattcanza di
numero, deliberate. Avvertito il bisogno di correggere il si—

economiche della società trroderrta, essendo stata resa tre—

stema, la politica intervenne per studiare dei mezzi il mi—
gliore a raggiungere l'intento ; senza coartare la libertà dei

cessar'ia principalmente dall'attività dei popoli, come viene

consiglieri, senza violentare la legge ad autorizzare annul-

prevalendo appttrtto cert lo sviluppo della pubblica ricchezza

lamenti di deliberazioni che avrebbero pottrto addurre effetti
molto nocivi e allo Stato e all'ente provinciale (secondo la
natura diversa dell’impegno che la deliberazione creava),
essa insegnò più conforme allo spirito liberale che informa
tutto il diritto. prrbblico che, per legge, dovesse ﬁssarsi il

e della civiltà. É irtf'atti il Governocostituzionale e quindi

la politica liberale, qrtello che meglio riesce a proteggere
la libera determinazione dei salari, la libertà degli scambi,

coi temperamenti opportuni, secondo le circostanze dei ltroglri
e dei tempi, a temperar‘e con savie leggi economiche le
più stridenti disuguaglianze sociali.
Fu ben detto che la brtona politica fa la buona ﬁnanza:
e certo, infatti, che il principio che e il potere pubblico
legislativo quelle che delibera le itttposte, e ilpotere esecutivo e di governo quello che le ripartisce, è stato quello
che meglio ha infinite a consolidare la finanza degli Stati
moderni, come la divisione dei poteri li consolidò cesti—
trrziorralrnertte ('i).
22. Ma dell'Amministrazione forma, anche, materia del

tcssrtto cortnettivo l'elemento formale, perchè perle Stato
come per l‘individuo il fatto creativo e sostanziale formalmente. Queste fatto creativo proprio alla pubblica Amministrazione dcrrominasi fcnortreno o atto amntinistrativo (2):

callo concreto, di cui l'organo annninistrativo è il srt—
llleltoattivo; il cittaditto o gli enti minori pubblici o artche
ntoralt e contrattuali aventi personalità giuridica sono i
snhtetti passivi, e la potestà imperativa attinta dalla legge,

la coprtla, determinante la SÎIII figura giuridica. La politica
che dirige l'attività dello Stato per assicurarne la vita e

llpt‘0grcssivo consolidamento, mercè rin adeguato progresso
Cl\'tle, di tutti gli clerrrerrti istitrrziertali, deve anche l'atto
necessario, un‘ulcera inevitabile qrtalc lo considerarono per effetto
dr naturale reazione coloro che lo avevano per tanto tempo

saluto assoluto e tiranno; e l’organismo della nazione, dotato
(ll ttltltrla forza collettiva rtecessaria alla soluzione di umili
Pl'0ltletrtt sociali, utili a soddisfare irrtitriti bisogni quando manchi
0 difetti l'energia irtdividrrale ».
. … Non è, irtfatti, da alctttto tncsso in dttbbio che, se il tio—
\ct'lte costituzionale rese lc inrposte meno arbitrarie, il sistema

parlamentare le reso più gravi (per peso unitario) e più estese,
[…che sr sono vcrtrtli attribuendo allo Stato altri e maggiori

giorno di printa convocazione dell'assemblea del Consiglio:

quando tale giorno è fissato dalla legge, l'Autorità prefettizia non si vide più sopraeccitata da tutte quelle pressioni
che la deputazione politica della provincia fa o è costretta
a fare o a far fare, e cosi si trovò nella sua azione più

libera da ogni inllrrerrza nociva e deleteria, ma che poli—
ticamente ha una grande forza coesiva e una grande influenza distruttiva, secondo che di essa si sa bene o male

usare.
L' idealità che si dovrebbe raggiungere negli Stati costi—
tuziortali rtort si può raggiungere per il parlarnentarisrrro
che donrina la frrrtzione politica e la bnre;razia che domina
la funzione dell’Amministrazione. Abbiamo avuto occasione
di dimostrare che la burocrazia asservisce l'Amministra—

ziorte alla politica e questa a qrtella, e ricercando la ragione
del fenomeno rilevarrrnro che essa si r‘attrova nella tren per—
fetta e non giuridica distinzione dei poteri. Osser‘vavamo (3):
«Eppure la politica, essendo il suo ufficio perfettamente

distinto da qrtello dell'Amtninistraziene, dovrebbe e potrebbe tollerare una cortfinazionc precisa e determinata delle
attribuzioni del potere legislativo e dell'esecutivo, la poli—
tica non dovrebbe permettere che il potere esecutivo, cui
uffici connessi alla soddisfazione gem-rale degli interessi generali
della nazione. Perciò fn delle che si e dovuto pagare troppo
cara la libertà (cortfr. Loria, la teoria econom. della costi—

tuzione politica, 'l'orino, Bocca, Ih’86). — V. la voce Imposta
(tt, 5 v.’.) in questa Raccolta.
(?.) Sulla pir'r scientifica nozione di atto annninistrativo, cetrsulta Vacchclli, la scienza dell ’Ammiaistraz-ioae come scienza
autonoma (Archiv-io Gina-., mt).

(3) Santangelo Sprite, la burocrazia, ecc., n. 192.
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si riferisce, e che può courlnrre a rassodarsi nelle alle“…

spetta la funzione politica e la funzione di :\nnuinislrazione, compenetri la sua azione nell'una e nell'altra, in
modo che la politica serva all'Amministrazione e l'Ammi-

perla reciproca difesa degli interessi politici e degli interessi
commerciali; alla funzione degli arrrbasciadori, ai congressi

nistrazione alla politica; e che il potere legislativo, contro

che si prorrurovorro per risolvere questioni e controversie

cui la funzione di sindacato continuamente si trova in riscontro, lo diriga, lo denti, le sovverta a sua voglia, facendosi forte era di armi politiche, ora di mezzi annnirristrativi.

di diritto privato e pubblico internaziomrle, alla stipulazione

La burocrazia, che di mezzo all'uno e all'altro rappresenta
l'organo di trasmissione e di esecuzione della volontà di

tare le guerre, conflitti di applicazione di diritto o di giri—
dicati di magistrato, eslradizioni, il sistema urctriro, il
sistema di tonnellaggio metrico, il sistema monetario, il

questo o di quello, non rimane inerte, ma ne prolilta a
proprio vantaggio, ne prolilta per accrescere e rafforzare
la propria autorità; si allea col potere legislativo quando
intollerante di capi antocrati vuole sharazzarseue; smuove,

decide i Ministri, dando loro il pir'r esteso appoggio con le
armi che può loro fornire la funzione amministrativa, per

di trattati di pace, di commercio, di navigazione, 0 cl…

toccano interessi d'ordine internazionale, generale, per ovi.

diritto di pesca in alto mare, le prede, ecc.
flase della politica nei rapporti con la diplomazia, sostanzialmente, e sempre tutto l'ordine delle questioni di diritto,

che costituisce materia specifica del diritto internaziornrle
(quale e oggi inteso). Potrebbe dirsi perciò chei rapporti tra

mettere al silenzio Camere troppo recalcitranti, 0 deputati

politica e diplomazia sono delineati e circoscritti dal nesso

poco compiacenti: nel primo, come nel secondo caso, l'Am—

che congiunge il diritto intermrzionalc al diritto coslitnzio—

ruinistraziorre serve alla politica delle Camere. 0 alla politica

uale. Ogni Stato, per il diritto di sovranità che come rra—
ziouc ordinata gli spetta, tende ad attuare una politica di
conservazione (2): tende al predominio politico(3). Non si

dei Ministri»,

'

Le conseguenze di questo sisteura (il quale, se non (: istituzionale. è certo tale che ha inveterata la consuetudine

viziosa delle inframetteuze del potere legislativo a scopo
puramente politico nell'Arnmiuistrazioue, delle ingerenze del
potere esecutivo in tutti i fatti della legislazione e delle
irruzioni degli ufficiali amministrativi nel diritto e nelle li—

bertà dei privati, per contenerne l‘uso, entro i bisogni della
politica, dei Governi e dei partiti parlamentari) sono gravi
e dannose. Si trae da esse la più stringente argomenta—

zione per demarcare la decadenza del regime rappresentativo ('l), o per propugnare l'avvento dello Stato di diritto.
La politica in conclusione è per l'Amministrazioue colo—
ritura, parvenza, finzione, ma non perde il carattere so-

stanziale di convenienza applicata ai bisogni e all'ambiente
dell'organo e dell'.'-\u‘mrinistrazioue stessa.
23. Se ciò è nei rapporti tra attività dello Stato, agente
entro lo Stato, per l’esecuzione, lo è anche nei rapporti
della stessa attività agente fuori dello Stato, in riguardo
e con gli altri Stati. La politica, cioè, e la diplomazia vanno
sempre accompagnate, annnessa la nozione di Stati, inter—
politicaruente agenti.

La diplomazia è, più che la scienza, l’arte dei rapporti
internazionali. La politica conduce l'attività di Governo a
trattare coi Governi esteri tutto ciò che alla conclusione e
al mantenimento della vita dei rapporti tra i diversi Stati
(i) Corrie Bonghi, Una grossa questione: la decadenza del
regime parlamentare (Nuoce Antol., giugno l88-t), e tutti gli
autori che si sono elevati a Catoni di fronte al parlamento—
rismo, quali il Siotto Pintor (Il sistema par-lam. rupprcsenlatino, 'l‘orino, lions, |895), Caissotti di Chiusano (La riforma
degli ordini rappr., in Rivista di scienza soc. e discipline
ausiliarie, amro tv, dic. 1896), Sighele (Contro il parla—
menturism0), Ambrosoli (Salviamo il Parlamento, Milano,
'l‘reves, 1895), l‘inchia (La bancarella del Parlamento, ’l'orino, lloux, [89:3), Majorana (Del purlumcnlorismo : mali,
cause e rimedi-_. Roma 1885), Mosca (Del parlamcnlurismo,
Roma |Rfi5), Lombardo Pellegrino (La questione dcl parlamenlarismo, Firenze 1896), (Zhimieuti (op. cit.) e Bardelli
rDcmocreziu pea-lam. e goo. giuridico, 'l‘orino, Bocca, 1903)
e l‘articolo magistrale di Orlando, La decadenza del sistema
parlamentare (Ross. di scienze soc. e pal., Firenze, anno il,
voi. i).
&) Minghetti, esattamente, nella tornata della Camera dei

deputati 9.0 marzo [872, diceva: « La politica deve essere pacifica e. conservativa perchè non manchi di dignità e di operosità».

adatta perciò a riconoscere poteri diversi da quelli chei
trattati intermrziomrli hanno riconosciuto spettare alle na-

ziorri politicamente costitrtite, e perciò si ferma a conoscere
achi, ed entro quali limiti, spetti a ciascuno degli Stati il
potere o diritto di pace e di guerra. e se, e quando, si possa
validamente concludere trattati. lì, poiché un diritto positivo
veramente tra Stati e Stati, come integrazione giuridica
della volontà di tutti, può a buona ragione dirsi non esista,

e tutto si riduce al contenuto di trattati, stipulati con l'accordo di alcuni, è logico che tutta l'attività politica con gli

Stati esteri si riferisca all‘interpretazione e all’osservanza
delle stipulazioni contrattuali. Questa attività è spiegata a
mezzo dei rappresentanti diplomatici, Ministri plenipotenziari o consoli. Ma si deve pur riconoscere che l'interno
composizione d'uno Stato, che è soggetto esclusivo del diritto costituzionale, eserciti anche la sua azione su tutta

l'esterna attività di esso e quindi muova la politica e metta
in azione la diplomazia, perchè sia rispettata qual'è, o sia
accettata nelle modificazioni che sovranameute può, per de-

liberata volontà del suo potere costituente, subire. Si deve
pur riconoscere che gli avvenimenti storici e le forme delle
esteriori relazioni giuridiche hanno pure una considerevole
inﬂuenza sulla vita giuridica interna d'uno Stato. La politica per mezzo della diplomazia le segue diulurnamenle,
(3) Lo stesso Minghetti, nella tornata della Camera dei deputati tì dicembre 1881, diceva: a Noi non dobbiamo esagerare
le nostre prctensioui, neppure, con soverchia sommissione di
anime, diminuirle; bensi dobbiamo, sopratutto, guardarci dad—
l‘anleporre i piccoli successi ai grandi doveri: imperocchc se
nella politica estera voi andate in traccia di qualche apparenza
di fortuna da inorgoglirne, e portarla in questa Camera come
pegno alla maggioranza della vostra abilità, e se intanto a questi

piccoli successi voi sacrificale l'adempimento dei doveri e l'antrcizia di altre mrziorri, ben presto avrete a pentirvi, e t'lcatll'îl

sul vostro capo ben più grave l‘onta e il datum... E non basta.…
avere un concetto direttivo esatto e chiaro di quel che sr\vuul
fare, ma bisogna cziandio perseverarvi con costanza, perche tute
politica oscillante non riscuote fede, e nessuno vorra leg—"'Si
con intimità. a uno Stato se non è_ certo che esso sappia anch‘"
a traverso di disinganui e traversie mantenere fermo il suo rudirizzo politico e le sue alleanze. Cotlesl0 io chiamo il coord!namcnto della politica estera, allo scopo di ottenere un grande
effetto di bene alla patria, per assicurarle forza e muto 1101
momenti di pericolo».

[inclina
per non lasciarsi vincere 0 soprali‘are. Come il potere dittatoriale, che restrmgeva la liberta dei ctttadnu, conduceva
alle guerre, casi il potere extracontraltuale dei singoli Stati

può oggi, non rispettando la libertà delle nazrom, assu-

mere funzione di dominatore e di assorbente, con danno
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siti'atla sopraliitzione esempio tipico e quello dedotto dalla
pretesa della diplomazia « legittimista », appoggiata, cioè, al
principio di legittimità, in virtù del quale la posizione giuridica internazionale dei vari popoli si faceva dipendere dalla
legittimità formale delle loro istituzioni politiche. Si ricorda

degli Stati costituiti e rompere quell'equilibrio, che essi

anche l'erroneità del principio del « non intervento». in

vogliono, per mezzo dei trattati, conservare, pur non essen—
dovi una legge che abbia potestà di coartarli ad agire in

virtù del quale la posizione politica dei vari Stati, e il diritto

quel modo e non in modo diverso. La politica per mezzo
della diplomazia raffrena le audacie e i passi in avanti.
Si dee pur riconoscere che come la stabilità delle istituzioni interne dello Stato, la sicurezza, la buona annuinistrazioue della giustizia giovano all’armonia degli interessi

faceva dipendere dall'acquisita e riconosciuta sovranità da

dei cittadini e ad assicurare il pacifico impero del diritto
interno, cosi riescono a introdurre anche nelle relazioni

internazionali uno spirito di equità, eminentemente pacifico,
e produttivo di grande prosperità economica, tanto per i

connazionali residenti all'estero, quanto per i nazionali, che
all'estero hanno investiti i loro capitali, o che vivono nella

Stato,daudo alimento a industrie che hanno principalmente
all'estero fornitori e produttori._ La politica, consigliata dain
agenti diplomatici, con gli occhi di linee osserva, formola
proposte, consiglia, e, occorrendo, con mano ferma inter-

viene per promuovere la protezione degli interessi dei conuazionali (politica coloniale), e per non vederseli depaupe—
rali da una politica economica invadente e assorbitrice

(politica doganale).
La diplomazia potrebbe a un certo punto dirsi sia la
politica del diritto internazionale. Ufficio suo «‘— sopratutto
sopravegliare che ogni Stato mantenga la sua posizione giu—
ridica di fronte agli altri coesistenti, formanti l'universa
società delle genti, e per regola dei quali esiste un diritto
consacrato dalla tradizione consuetudinaria, ispirato a principi di universale equità e non a formale di rigore, diritto
che più che nella sanzione trova la sua ragion di esservanza nella tradizione storica. É un ufficio politico. E poiché
lo Stato, il cui carattere giuridico sfugge alla coscienza del
popolo, 0 che si fonda sull'arbitrio, non può nei suoi rapporti internazionali essere considerato di fronte alle genti
straniere come soggetto di diritto, è naturale che la poli-

alla rappresentanza e al voto, nei congressi diplomatici, si
parte di tutti gli Stati, intervenuti e legittimamente costituiti.

Il principio, invece, dell’autonomia e dell'indipendenza,
che il diritto pubblico moderno accetta come fortnola presa
in prestito dal diritto costituzionale, ha avvertito la diplomazia che bisogna rispettare e riconoscere qualunque forma
di costituzione politica che un popolo voglia dare a sè stesso,

che bisogna alle conferenze internazionali e nei congressi
diplomatici distinguere tra repubbliche e principati, tra monarchie costituzionali e autarchie assolute, tra Stati unitari

e Stati composti o federali, che ai rappresentanti delle nazioni in ogni Stato deve riconoscersi quel diritto di immunità che è necessaria condizione per l'esercizio della loro
funzione politica e diplomatica. Se la politica internazio—
nale, e meglio se la diplomazia, non si fosse ispirata a questi
nuovi principi, ispirati al principio di libertà e a quello di
autosovranità del popolo (altrimenti detto di nazionalità),
non avremmo riconosciuto il diritto a coesistere o a per—
manere nel congresso delle nazioni alla Grecia, al Belgio,
all'italia, alla Germania, alla Bulgaria, alle Repubbliche dcll'America meridionale, ecc., formatesi per insurrezione di

popolo e non per conquista.
24. Un'ultima osservazione. Le relazioni della politica
non si fermano alle scienze che hanno fondamento giuridico
o carattere sociale, ma si allargano fuori di esse, special—

mente alla geograﬁa e alla storia, perchè a nostro vedere
esse rappresentano quello che per il geometra èla figura

geometrica e l‘agronomia. ] destini dei popoli non sono la
risultante d'un rigoroso determinismo, ma la risultante composta del determinismo naturale della razza e di quello ri—
ﬂesso dalla civiltà. Le nazioni, come gli uomini, dice il Bru-

nialti, ben si possono dire a disagio sulla terra data loro a

tica intervenga per eccitare le simpatie universali, e per
ottenere, con uno spirito di equità eminentemente paciﬁco,

confine, ma, entro certi limiti, sono pur sempre gli artefici
dei loro destini (2). La relazione della forma di Governo e

che nessuno gli contestasse l'esistenza o l'indipendenza,
per poter mantenere la sua posizione politica. La politica

della sua azione rispetto all'estensione dello Stato, alla natura della razza e del clima furono esagerate dal llodiuo (3),

del diritto internazionale perciò si appoggia esclusivamente

dal à]ontesqnien (zi) e dal Buckle (5), ma non potendosi

illl'muità e al diritto delle genti, non i'ormolato, ma per tradizione storica raccomandato ai diplomatici, che collegano
l'azione del Governo proprio a quella degli Stati pressoi

disconoscere che l’uomo è soggetto all’ambiente esterno e,

quali sono accreditati. Essa si sforza di evitare che il di—

utto internazionale sopraffaccia il diritto costituzionale: ciò,
per es., avverrebbe se a Stati indipendenti si avesse la

a cagione della ﬁnezza, della mobilità, della complicazione

del suo organismo, ne subisce, in misura anche più grande
e in modo anche più rapido, rispetto a qualunque altro essere

az_tone determinata, e di modificare la loro costituzione

fisico inanimato, l' inﬂuenza (ti), deesi riconoscere che
anche le società umane vi siano soggetto, e che la forma
politica che queste assumono subiscano l'influenza dell'ambiente. l’erò è da avvertire che le leggi di questa inlluenza
non sono affatto determinabili. l..a ragione è evidente: es-

[…ma di concludere una qualsiasi convenzione diplomatica
che ne desse il diritto. Si ricorda dain scrittori (i) che di

sendo l'uomo un essere ragionevole, e perciò perfettibile,
iulluisce anch'esso a modificare l'ambiente, e, per conse-

tl) Holtzendorfi' et Rivier. Introduction an droit des gens,

(2) Brunialti, Introduzione cit., pag. 9|.
(3) Bodinns l., De Republica, lil). VI, [584.
(4) De Moutcsquieu, Esprit des lois, lib. x1v.
(5) Bnckle, History o]"tlw civilisation in England, traduzione fr., vol. 1, pag. 329, Paris 1881.
(6) Spencer, Principes de sociolog-ie, vol. 1, Paris 1886,
e Bluntschli, Lo Stato moderno, lib. …, cap. ], n e ….

pretesa di imporre, o per trattato, o per condizione di ri—

conoscimento politico, l'obbligo di sottomettersi a una legis—

5 li). l’uns 1889; Held, Ueber Legilimitr'it and Legitimitiits-

P"”…P; 1859; Brie, Legitimation einer nsarpirter Staats—
gqrvall, l86(ì; Beckhaus, Das chitimitc'itsprinzip, 1860;
Cunbah, Lo Stato secondo il diritto internazionale aniver—

fiale? "(una 187l, pag. ‘27 e passim ; Grasso, Principi di
"”"tllO mternazionale, ] . I, parte |, cap. u, e parte III, cap. [.
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guenza, non si può facilmente riuscire a delertniuarc per
quanta parte entri la natura, e per quanta l‘uomo a modiﬁ-

relazioni tra la storia e la politica. Nc crediamo doverci
soll'ermare a lungo per dimostrarlo. Basterà dire che, per

care, mercè adattamenti, le condizioni di vita della società

la perfettibilità dell'uomo, la società non e che la stratificazione dell’uomo, il qttale giorno per giorno assorbe ed
eredita dai conviventi quello che più giova alla vita iudi-

e le forme della vita collettiva, anche nel riguardo politico.
Con lluckle ('l). oggi non si può negare che il clima eserciti
un'inﬂuenza sul lavoro e quindi sttlla produzione della ricchezza, Stil nutrimento dell'uomo, sulla stabilità e sulla permanenza di ordinamento degli Stati; con Lombroso (2), che

sullo sviluppo politico dei popoli hanno un'inﬂuenza notevole i vari fattori naturali; con Spencer (3), che minore
inﬂuenza del clinta non hanno sulle istituzioni sociali e

politiche i vari aspetti della natura. E certo questo, che la
storia consacra ricordi incancellabili delle intime relazioni
tra la geograﬁa ﬁsica e la politica, tra la costituzione e
l'ambiente nel quale il politico ordinamento dei popoli venne
attuandosi, svolgendosi e permanendo. Le grandi convul-

siotii tcllnriche, le non prevedibili tttodiﬁcazioni meteoro—
logiche, i mutamenti delle ﬁere e delle faune determinarono innumerevoli ii‘iigi'iizioni mnane (: nuove forme di

viduale collettiva; ogni fatto tunauo perciò diventa germe
fecondatore di istituzioni nuove. La storia ricorda quelli
che hanno avttto maggiore iullueuza per imidilicare l'uomo
sociale, epperò non vi ha storico che narrando non riveli
istituzioni sociali, e che delle istituzioni di cui narra non
determini le cause e le determiuami per cui sono rimasto
nella società come necessarie alla vita collettiva, e quindi

come istituzioni politiche, e non sono sopravvissute altre
che appena eotnparsc, o dopo lungo tempo dalla loro cotttparsa, rimasero ricordo pure e semplice, che può servire

a spiegare le ragioni dei mutamenti politici.
lle] resto, senza la storia le istituzioni politiche d'oggi
non avrebbero giustiﬁcazione. La storia e l'occhio della

politica; senza l'esatta nozione dei l'eumneui umani sociali

convivenze sociali, delle quali non abbiamo un'idea, nlctlll‘6

e il loro avvento, e succedersi. l'azione degli uomini di

si vennero preparando gli elementi delle pii'i remote civiltà,
i fattori delle prime istituzioni di cui abbiamo memoria.

interessi individuali, esiziale per la sopravvivenza dello

Stato sarebbe azione di avventuriero, contraria spesso agli

Con àlontesquieu (che cadde nell'esagcrazioue) (i), con
Lombroso e Lasclti (5) si può anche annnettere che abbia
iutlucuza la conﬁgurazione del suolo a determinare istitu-

Stato.

zioni politiche diverse, e a dare carattere diverso politico
al popolo nel reggimento della cosa pttbblica la regione
regolare rispetto alla frastagliata, la penisola breve rispetto

tere in evidenza l'intimità dei rapporti tra storia e politica.

alla estesa, all' isola, la montagna rispetto alla pianura.

25. Importanza della politica come scienza — ‘2tì. e come arte.

Quando studieremo nel capitolo seguente il metodo della
politica come scienza, avremo più naturale occasione di tttet-

Caro IV.. — Scienza e arte.

Cel liambert e con lo Schluginlweit(ﬁ) si può ammettere

— “2.7. Campo riservato alla politica come scienza. —

l’inﬂuenza che l'omogeneità della razza e l'unità del ter—

‘.’.H. Principi sulla costituzione e su forme di Governo. —

ritorio liauno avuto sullo sviluppo delle nazioni, e che
perciò la politica delle isole britanniche, della pettisola iberica, dello stivale italiano, della Scandinavia, della regione
ellenica fu spinta verso l'unità politica nazionale, niente
altro che per la loro unità geograﬁca, distinta dai paesi
circostanti. Anzi è. da osservare che uno dei problemi at—

tuali maggiori della politica italiana appunto si connette

29. Legge dei mutamenti politici. — 30. Del metodo come
mezzo scientiﬁco : metodo sperimentale o include storico?
— Bl. Critica alle teorie politiche dominanti: politica spe—
rimentale e politica evoluzionista. — 32. Contenuto diverse
della politica liberale, radicale e conservatrice. — 33. Sfera
di azione della politica come arte, — 34. come arte di antmiuistrazioue interna, — ”5. e come arte di amministra-

zione esierua. — 36. Organi.

sembra ancora non perfettamente compiuta, essendo geo—

25. Dalle cose dette appare, a evidenza, l’importanza
della politica come scienza, sia che la si concepisco, come

graﬁcamente italiaue Malta e Gozo e quelle che si qualiﬁcano provincie irredente, perchè rimaste all'Austria, dopo

in origine la concepìrouo i tedeschi, come scienza dello
Stato, sia che, meglio, la si concepisca, come il lliiiiiagiiosi,

la guerra del 1866, che fece rientrare nel regno d’Italia
le provincie venete e mantovaue.
Se ciò può servire a dar ragiotte delle relazioni tra la

il Filangieri e il nostro Scolari, come scienza delle COSI-li
dagli americani, come scienza dell'ordinamento e dell'at-

geograﬁa e la politica, non può servire a dar ragione delle

tività dello Stato.

al problema dell'unità geograﬁca, perchè l’unità nazionale

(|) Vedi Itth‘0d'ttz. cit. del Brunialti, pag. 92 e seg.
(2) Lombroso, Il delitto politico, p. 3943.
(8) Spencer, op. e loc. cit.
'
("il Moutcsquieu, per es., ritenne che le vaste superﬁci geugraliclie dovessero necessariamente reggersi a monarchie, e le
penisole brevi, le regioni frastagliate, le isole sono pii'i natu—
ralmente portate a foggiarsi a reptibbliclie (op. cit….l.

lezioni o come continuano a concepirla i francesi, seguiti

vece, sono pur conservatori, ma meno portati a rivoluzionesi

lasciano soggiogare pii'i facilmente. — Contr. anche Niblu, (i'll
altipiani del Messico e la psicologia, e ltaetzcl, Antropogeographic, cit. da! Lombroso, Influenza delle temperature
salle rivoluzioni, in Riv. star. ital., 1887, vol. tv, 1.
‘
(6) Randieri, Notre/orteresse, les Alpes snisses, Billo 1809,
e Scliliigintu'eit, Reisen in Indien and Hoehasien, .leua 1860.
Sostengono che i montanari, siccome hanno nei monti una fertezza naturale, vi trovano un impedimento a qualsiasi costitu-

(5) Il Lombroso e il Loschi osservarono che «i montanari
tutti sanno resistere e ribellarsi alle conquiste e son più atti
a dominare che a essere dominati: da qtiesto lato la montagna
inﬂuisce su le rivelazioni, inteso nel setiso di reazioni legittime contro il deinitiio di popoli disafﬁui, e più su le ribellioni,
al che contribuisce l'inaccessibilità geograﬁca » (Lombroso e
baschi, Influenza delle temperature salle rivoluzioni, p. it,
pag. 63). Osservareue miche che se le montagne sono molto
alte, i montanari abilatiti l'allipiano sono conservatori all‘eccesso,

zione unitaria (: im germe di educazione a una grande tltllt‘f
tiomia locale. Si e dimostrato che miche in America gli N}…
furono principahueute determinati dalla conﬁgurazione geograﬁca
del territorio, mentre scarsa o nulla era la dill'erenza tra le
razze che li occuparono. E se I‘Aiistria-Unglieria non fa e nell
diverrà mai uno Stato unitario, per quanto oggi politicamente
lo sia, si deve e si dovrà alla eterogeneità delle sue razze. Lil

tranquilli, allaccatissimi ai loro usi e abusi. I pianeggianti, in—

ﬁgurazione geograﬁca, ma anche per l’omogeneità della razza.

nostra Italia lo è e permarrà, non solo per l'esatta sua con-
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La formazione dello Stato, l'ordinamento delle facoltà e
poteri che come subietto di diritto gli competono, l'escrcizio di questo facolta sono lutti umani, che hanno una serie

tale, è logico, all'azione si determina. Il campo perciò
della politica, come scienza, abbraccia tutto il pensiero dello

di determinanti, come fcuenteui della vita dell'uomo col—
lettivo, che, determinati, acquistano nel tempo una certa

quelle del diritto costitttziouale. Alla nostra argomentazione
non toglie efﬁcacia il fatto che in Germania il Gerber, in
Austria il llatzeultol'er, in America il Burgess eil Sheldon, e
in Francia il Ite I’ariett abbiano insistito su l'unità delle due

stabilità di elementi e regolarità di manifestazioni, che ben
si potrebbero e si possono raccogliere anniià e sollevarsi
a leggi del fenomeno nome collettivo, sptegante un‘attività
applicata al governo di se llletlesittto; clic,—attraverso le

leggi su cui s'incardinmte, potrebbero subire varietà di

manifestazione, e diversità d’inﬂuenza come leggi della

Stato. Questo campo di stttdî ha conﬁnazioni diverse da

scienze. Secondo il criterio, infatti, ettnnziato dall'0rlando,
e che noi, ntodiﬁcaudolo, accettiamo, lo Stato è da riguardare sia come subietto attivo di rapporti giuridici che come
subietto attivo di rapporti sociali. Il diritto costituzionale si

condotta politica delle singole unità territoriali. Lo studio

ferma a studiare il diritto dello Stato, o meglio il rapporto

di questo determinanti, di queste leggi e di questo divergenti,

giuridico, positivamente ordinato dalla costituzione, per lo

per l'analisi critica dei diversi elementi che concorrono a

Stato, assorto con essa a personalità gittridica (cioè le studia
come subietto attivo di rapporti giuridici) (I). La politica

fermarli, e materia sufﬁciente (nutteria per la difﬁcoltà stessa
che alla ricerca, all’analisi e alla critica presenta, scientiﬁcamente formata, ma come determinante fornita da scienze

invece studia tanto la forumzioue storica del rapporto stesso,
quanto il modo di funzionamento del diritto costituito per

diverse) per una scienza autonoma. Vedremo quale sia, più

lo Stato, assorto a tuoderatore dell’universale attività so-

specialmente, il campo di sua indagine; quale il metodo che

ciale, cioè si limita a studiare il rapporto politico ex sò,

meglio risponda alle sue ﬁnalità teoriche (n. 30).
26. Occorre, prima, riconoscere che la politica ha ini-

indipendentemente da ogni considerazione giuridica posi-

portauza anche come arte di Governo. Come arte di Governo, la politica perde il suo carattere di scienza induttiva

secondo la costituzione e fuori di essa, a umderarc i fatti

eassume quello di pratica applicata al lmen governo della

nazione. La sua importanza perciò si connette più all'esercizio delle l'acoltà costituenti i poteri dello Stato, che non
all'ordinamento giuridico di essi, si conueltc alla maggiore
e minore subordinazione, in cui, rispetto alla ragione di

Stato, gli uomini che sono i depositari e mandatari dei
poteri dello Stato, mettono il diritto dei singoli a quello

della nazione e i principi del diritto a quelli dell'-utilità.
La politica come arte e l‘azione stessa del Governo di-

retta a moderare e infrettare gli appetiti al pubblico reggimento per conservare il potere politico; e l'azione stessa
del Governo, guidata e da iui macbiavellisuto occttlto o
da un beuthamisnto manifesto, e, attraverso i gratidi sen—

tieri delle conquiste nazionali, o attraverso gli angusti vi—

coli tiello soddisfazioni particolari, al trionfo delle idealità
di iui partito,o di iui gruppo, che abbiano acqttistato la
loro supremazia; e, ﬁnalmente, e l'azione coordinata dei

singoli poteri all'attuazione del diritto individuale mercè

tiva, si limita a stttdiare l'azione del Governo applicata.
sociali per istaurare permanentemente la vita dello Stato
(ciò vttol dire che lo studia come sttbielto attivo di rapporti
sociali) (2). La politica quindi e una scienzaclte attinge,
continuamente, alla storia gli elementi di osservazione,

comparazione e critica delle istituzioni dirette al governo
della nazione.
Conte scienza eomparisce in Grecia con Platone, il quale
espose il piano di una repubblica ideale; con Aristotele,
che applicò il metodo di osservazione all'orgauizzazimm dello
Stato analizzamlo le diverse forme di Governo, la nozione
di sovranità, i diritti degli uomini liberi, ma non ne trasse

le conseguenze ﬁno a distinguere la politica dalla morale..
Come scienza trovi» in Roma Cicerone, specialmente, che
ebbe netta la concezione di Stato, come idea materiale e
ferutale, ma che non riesci a delineare i limiti dell'azione
dei pubblici poteri absgue legem.

Nel medio ove i dottori della Chiesa, e specialmente
San Giovanni Crisostomo e San Tommaso d'Aquino, i quali
trovano in Dio la genesi del potere politico (e civile, in

l'attuazione del diritto dello Stato, e perciò un'azione vigi-

opposizione a ecclesiastico), ma per intermediazione del

lante, perseverante, coscieuziosa, che sorpassa su l'utilità

popolo a cui Dio l’ha al'ﬁdato, e per il quale (': comunicato

degli interessi individuali, per far rispettare, opportuna—

ai capi dello Stato, nei casi di conﬂitti di Autorità ricono-

mente, il diritto a tutti comune e, per tutti, legittima aspirazione e costante impulsiva.
La politica come scienza è la premessa della politica
cotue arte; .': vero però che prima e nata l'arte e poi la
scienza, ma e pur vero che oggi la politica s'ispira, per
ben governare la nazione, ai supremi principi dettati oricouosciuti dalla scienza come i pit'i rispondenti alle Iiualità
delloStato, considerato come integrazione giuridica della
sovranità della nazione; com'è pur vero ancora che questi
principi supremi, per effetto dell'arte politica, subiscono ue—
cessari adattamenti alle condizioni nuove fatte alla vita pitb-

scono nella teologia una supremazia sttlla politica. Nel se—

blica dalla sempre progrediente attività umana. Ambedue
perciò hanno im campo proprio di azione.
27. La scienza politica guarda al pensiero. Lo Stato,
come subietto di diritto, e iui essere pensante, e, come

colo Xl\' il potere civile, con (lckam e con Filippo il Bello,
rivendica la sua indipendenza, ritenendosi anch'esso, come
l'ecclesiaslico, di derivazione divina : il divorzio tra la teo-

logia e la politica, che fu una conseguenza del principio,
trascina alle teoriche dell' « onnipotenza regia » e della

« sudditanza politica ». Nel secolo XV Niccolò Machiavelli
considerò la politica, per sè stessa, obiettivamente, senza

preoccuparsi della religione e della morale, fondandola sul

note principio della ragion di Stato, da Dante I'ormulale
con le parole: il ﬁne giustiﬁca i mezzi.
Le audaci ricerche stil diritto naturale, sulle prerogative
del popolo, sui limiti del potere dei principi, che nel se—
colo XVI a titolo diverso illustrarouo i nomi di Languet,
di llotmann, di Buchanan, di Soarez, e dei nostri Rodina,

Zt°ìtalc. (tenova 1898; l'agauu, Del concetto di persona gin-

giuridiche, 1908); Vacchelli, Concetto giuridico del dir-illo
politico. Pisa, Vannucchi, I8tltl.

rultca di diri/Io pubblico (Biois/a Ital. per le scienze

(').) l"ui'li, ][ realismo nel diritto pubblico, Camerino 1903.

_… Grasso, I presupposti giuridici del diritto costitu—
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Laboezio, Moris, Campanella, ecc., diedero alla politica

cortigiana in Castiglione, fauciullescamente ingenua iu Cam.

una nuova orientazione, di scienza cioè critica delle forme
e degli atti di Governo. Queste teoriche, meglio vagliate,
nel secolo XVII portano Grazie e Puffendorf a erigere il

panella, ecc., così per il Iliescu (4) la cognizione esatta dei
principi (5), che, dedotti dall‘indagine storica, presentano

diritto naturale a scienza autonoma, indipendente dalla tuo—

rale e dallalteologia; Hobbes a dedurre i principi dell'as—
solutisnto, e Locke a esporre iui sistema di governo rappresentativo; e i ﬁlosoﬁ del secolo XVIII a trarre da queste
conclusioni e da qtteste dottrine nuovi principi e, più di
tutto, conclusioni pratiche: i lisiocrati e Ilolbach preconiz—
zatto il dispotisme e'elaird; Rousseau il govertto diretto,
Malin il governo rappresentativo, con preponderanza del
legislativo; Montesqnieu la separazione e l'equilibrio dei
poteri; Spedalieri proclama i diritti essenziali umanie ne
fa fulcro dell'arte di governare, principi che formarono il
point d’appni e"_il fondamento della rivoluzione francese
che rovesciò le veccltie teoriche sui diritti dell‘uomo rispetto
allo Stato, e creò l'idea moderna di Stato popolare e democratico, e seppe organizzarlo sui principi di libertà. Naturahnente la rivoluzione politica che ne consegtti sollevò la
critica della scuola storica (Burke e Savignv), della teo—
cratica (Deniaistre e Debonald), mentre i dottrinari e i

una suscettibilità di applicazione, è larga di elfetti pratici

per la solttzioue dei tre più gravi problemi che si svolge.…
intorno a noi, cioè: se le presenti religioni a base domuiatica-riusciranno a sopravv1vere alla presente corrente
rtvoluzmnarta e a resistere al movimento razionalista che
tende a distruggerlo; se la prevalenza delle autorità politiche eletttve, e sopratutto quel sistema di governo Clteè
comunemente chiaumto parlamentarismo, siano suscettibili
d'una lunga durata, e nel caso si debbatio necessariamente

modiﬁcare, in che settso le modiﬁcazioni potranno e dovranno avvenire; se e quali modiﬁcazioni la civiltà subirà
per effetto della democrazia sociale, « di questa grandiosa

corrente di sentimenti e di idee, che invade tanti paesi di
Europa e d'America, e che, mentre da un lato e una vera

conseguenza della loro storia più recente, dall'altro e un
fattore attissimo a modiﬁcare il loro avvenire )).
La continttità storica e, pertanto, il ﬁlo invisibile che col-

radicali dei diritti dell'uomo, e i democratici riuscivano a
modiﬁcare di fatto gli ordinamenti pttbblici, ordinando così
le monarchie, come i Governi diretti in forme costituzionali

lega attraverso i tempi la scienza politica italiana, la quale
ha iui contenuto ricchissimo, perchè non solo alla politica
spetta la ricerca diligente degli elementi primi della scienza
costituzionale nelle leggi prime e nelle opere d'arte, pci'eniie monumento della vita pubblica dei primordi, ma
anche di quelli che si vennero formando nei diversi periodi

a base rappresentativa. I:: il nuovo momento in cui la po-

storici, attraverso i quali l'ii travagliata e compressa a vi-

litica tornò a mutare orientazione, verso il diritto.
28. Estata recenten‘mnte anche in Italia dimostrata l'im-

vere stentata o battagliera, periodi che il Bossi qualiﬁca
della « scolastica» (1° periodo), del «rinascimento» edel
« positivismo » (2° e 3° periodo) del secolo XVI, studiata
nein scrittori delle diverse scuole italiane, e che poi, nel
suo svolgimento attraverso gli sforzi dei dottrinari politici

liberali lasciarono da un lato indebolire le dottrine, troppo

portanza dello studio della politica come propedeutica allo
studio del diritto costituzionale; ma è stato anche ben de—

liueato il contenuto scientiﬁco della politica come scienza,
che attitigc alla storia la forza per le sue conclttsioni.
Il Rossi, infatti, nella prelezione al suo corso di diritto

paesani (4° periodo) e le inﬂuenze efﬁcaci della rivoluzione
francese su la scienza italiana (5° periodo), matura la po-

costituzionale e politica ('I), con copia di argomenti dimostrò

litica del « risorgimento » (6° periodo) e dell'assetto « costi-

come fosse necessario a tutti i cultori di diritto costituzionale o di una qualsiasi delle scienze che comunemente si
qualificano politiche, studiarne accuratamente la storia, e

tuzionale a base rappresentativa».
Nè si può, per esagerata tendenza alla sminuzzammtlo
scientiﬁco, accusare di eccessiva questa aﬂ'ermazione del

come agli italiani, in ispecie, incemba l'obbligo di cono-

Bossi. Sol che si rifletta che, se essa è la scienza prope-

scere a fondo le dottrine politiche dei nostri grandi scrittori,

deutica del diritto costituzionale, deve l'origine storica di

convinto che i priticipi empirici e dottrinari che dominano

tutti i principi di diritto, che positivamente integrano lo

tuttora le scienze politiche dipendano dalla trascttranza della
storia in genere, e della storia della scienza costituzionale
e politica in ispecie.

Stato moderno, ricercare, fare la critica e dare le ragioni,

Conviene anche il Mosca (2) che « è sul concetto di continuità storica che vanno studiate le istituzioni politiche ».
Come, per es., per il Rossi (3) la varia concezione del tipo
del capo dello Stato è larga di molti aunnaestrmnenli quando

si comprenderà agevolmente la convenienza della separazione scientiﬁca invocata. Spetterà perciò alla scienza politica formare la dottrina dello Stato, della sua natura giuridica, del suo modo di essere, dei limiti ai suoi uffici;
formare la dottrina della sovranità, dell’ordinamento gette-

rale dei poteri pubblici ; formare la teoria della libertà nei

che premle forma teecratica in Tonnnaso d'Aquino, monarchica in Dante, signorile in Petrarca, democratica in

suoi principi fondamentali e nei generali suoi limiti, guardando sempre agli accidenti storici, alla critica delle doltrine che accompagnarono o prepararono i nuovi principî.

Savonarola, dittatoria in Machiavelli, anarchica in Vida,

alla ragione ﬁlosoﬁca e sociale dominante, e alle contingenze

(1) Rossi, Prelezione e programma al corso di storia della
scienza eostitnz. e politica ital.; prolusione; Bologna, Zatti—

(i) lllosca, op. cit., capo ultimo, ii, pag. 291 e 292. .
(5) Per il Mosca sono solamente due, cioè: I° che la migliore difesa giuridica, il maggiore rispetto del senso morale da
parte dei governanti si possono ottenere solo mediante la partecipazione al Governo e il controllo reciproco di molteplici forze
politiche; 2° che qualunque dottrina ﬁlosoﬁca e religiosa e mcapace a cambiare radicalmente e durevolmente la natura umana,

si considera la continuità tradizionale dell'idea romana,

chelli, l89’1; e Gli scrittori politici bolognesi, Bologna |888.
— Contr. Battelli, Le dottrine politiche dell’Hobbes e della
Spinoza, Firenze, Landi, 190/t; Burri, Le dottrine politiche
di San Tommaso e il moderno diritto pubblico, Roma 1884;
Ferrari, Gli scrittori politici italiani, Milano 1862; e Zanichelli, Degli scrittori politici italiani, Firenze 1889.

specialmente qttande, invece di limitare la propria prepagnlltl"

(2) Mosca, [item. di scienza polit., introduzione, xm—xx.

a un piccolo numero di individui scelti, di anime elette, la
estende a tttlla intiero una grande serietà e protende governarla

(3) Rossi, nella sopracitata Prelezione.

informattdola ai sttoi principi.
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che questo predominio ten1perarouo o acuirouo, per trarre

politica di trasferire la proprietà dello Stato politico, con

le deduzioni più consono, e spiegare come di fatto a una

tutti i diritti che ne derivano alla nazione. Esaminando,

forma di ordinamento dello Stato, una, in breve, o dopo

però, lo Stato moderno nel suo meccanismo e nella sua funzione, ci si accorge subito che se l'organismo è basato sul
principio dell‘equilibrio dell'autorità con la libertà, la fun-

lunghissimo tempo, ne sia sopravvenuta, Ie poscia un'altra
più adatta e meglio rispondente ai principi essenziali che
sorreggono qualunque ordinamento e diversamente influi-

scono a conservarlo, cioè il principio di subordinazione e
quello diassociazione, dell'autorità e della libertà (1). Disse

il De I’arieu (2) che lo studio delle cause che determinano
la predominanza dell'un principio su l'altro, è. una delle
principali basi della scienza politica. Essa abbraccia lo studio
delle tre principali circostanze, le quali, specialmente quando
sono riunite, determinano necessariamente la preponderanza

dell'uno su l'altro nell’organizzazioue politica della società
(cioè le circostanze geografiche, le economiche, e le intel-

zione ": men che prospera e lusinghiera. Il potere e corpo

elettorale, anima e motore della macchina monarchicocostituzionale, e repubblicano-rappresentativa, non si presenta a esercitare i suoi diritti se non quando sono in ballo
i suoi interessi particolari: di quelli generali della nazione
si cura poco o nulla. Gli uomini pubblici si reggimentano
iu partiti, non mossi da altro che dal monopolio della cosa

pubblica e dal desiderio del bottino della vittoria, a favore
di quella parte che sperimentò meglio le arti del savoir
faire per se. I deputati si ascrivono a quello dei partiti

lettuali e morali). Considerando, poi, la sorte delle società
politiche che furono organizzate sul principio fondamentale

da cui possono avere sicurezza per conservare il mandato,

dell'autorità e nelle quali l'amore della libertà fu paraliz—

alla nazione. Il Governo si orienta secondo gli interessi dei

zato o contenuto facilmente, essa si domanda quali sieno

gruppi, che componendosi e scmnpouendosi secondo le teu-

le cause le quali fecero si che il potere, ristretto in iui
piccol numero di persone, incliuasse piuttosto verso la forma

denze espresse dai partiti obbliga i Ministri a mutar rotta

monarchica o verso la forma aristocratica: risponde asserendo che (i fatti originari hanno qui una parte molto iui-

portante) le società politiche cambiano difﬁcilmente le forme
primitive dei loro Governi; che in origine le monarchie si
affermano man-a militari, in prosieguo si conservano col
prestigio dell‘ignoto, con I'ascendenza della forza materiale

e del comando; che in origine le aristocrazie si affermano

e del mandato si servono più per giovare al partito che

o a piegar bandiera, senza tanto guardare per il sottile al
vantaggio o al danno della nazione. Sta in fatto che i bilanci, lo studio dei quali dovrebbe esser oggetto speciale
di esame diligente da parte dei rappresentanti della uazioue, la quale fornisce la trama per il loro ordito, e trascurato e rimane atto di una Connnissione interna, che,

quasi sempre. ﬁnisce per essere maucipia del Governo; alla
discussione ed esame di quello di previsione non si par—

col favore pubblico, mercè l'incremento delle ricchezze, a

tecipa che per raccomandare al Ministro una spesa nuova

favore dei pochi ricchi, in prosieguo si conservano, più che
per il prestigio dell'ignoto, per la considerazione in cui lo
spirito protettivo della proprietà e anche del connuercio le

e mai, e raramente, per chiedere la cancellazione di una
spesa inutile; e alla discussione e critica di quello con-

pene, e mercè il libero riconoscimento dei pochi gruppi
interessati ad assicurare il benessere dei pochi, cui concedeva privilegi, o per far eclissare o dimenticare ai molti le
asprezze dell’autorità esercitata contro la libera coscienza

verme roditore della vendetta, con saporito intendimento,

a favore di pochi, privilegiati per censo, o per pubblici

del modo con cui sono condotti i pubblici uffici, delle in-

ufﬁci, appositamente, in eminente posizione collocati.

vasioni illegittime della burocrazia, nè degli eccessi di essa,
perchè tutti hanno per interesse di persona, o di parte,
patteggiato col Ministro e mercantcggiato con la burocrazia.

Quando lo spirito di libertà invade gli animi, e ribelle,

contro l'Autorità posta a servigio di pochi, dirige i suoi primi

suntivo, nessuno, pei‘ennei'nente, partecipa, a iiieu0che il

non tenti raggiungere effetti che, diversamente, pro persona,

non si raggiungerebbero; e non se ne occupa perchè nes—
suno dei rappresentanti la nazione effettivamente si occupa

iprimi a piegare. La democrazia, per quanto borghese, tro—
vasi alleata con la monarchia, e la monarchia assume forma

Sta di fatto che i reclami del popolo non sono sentiti (sia
che pervengano al Parlamento nella forma di petizione, sia
che arrivino al Ministro nella forma di ricorso straordi—

democratico-costituziouale, nel senso che l'autorità rimane

nario), a meno che i fatti su cui fondano nou diventino

ristretta e la libertà civile garantita.
Il De Molinari (3) recentemente ha fatto rilevare che le
differenze tra le antiche forme di governo ele nuove non

quale può influire a iiiOdilìrare le forze e l'ascendente ri—

colpi, i Governi ordinati nella forma aristocratica furono

sono poi tanto marcate da non poter tra esse stabilirc un

rapporto di continuità. Per le vecchie gli ordinatmi s'ispii‘avano alla politica di far servire lo Stato a un numero
ristretto di persone, di farne la proprietà delle stesse, che
tutto assorhivauo per sè, per la loro dominazione, per mantenersi forti; per le nuove, invece, costituenti un vero progresso nell'ordine dell'incivilimeuto, si sono ispirati alla
… L‘Ahreus, nel Corso di dir. naturale (Bruxelles 1838,
Pag. 30) aveva intuito la scienza politica come intermedia tra
la filosofia e la storia del diritto, e che in entrambe ha le sue
radici: dalla filosofia del diritto assume lo scopo e i principi
generali dell'orgauizzazim1e della società civile; nella storia con-

sulta i precedenti di un popolo, il carattere e i costumi che esso
taamfesta nelle sue istituzioni, ed esaminando lo stato attuale
{Il sua civiltà e i stici rapporti esterni con gli altri popoli,
indica le riforme alle quali esso e preparato dal suo stato pre—

piattaforma d'una questione di partito, la soluzione della
spettivo delle parti combattenti, c per conseguenza inﬂuente
ad assicurare all'una delle due, a detrimento dell’altra, il

possesso e la distribuzione del bottino (portafogli, sottoportafogli 0 ufﬁci, missioni, ecc.). Cosicché, come diceva il
De Molinari, « un Gouvernement qlli u'aurait en vue que
I'iiitiii‘dl général serait promptcment reuversé: qu'il veuille
opérer une reforme d'utilité publique, il succombera à la
peine » (4). S’impone perciò alle nazioni di ricondurre i
cedente, c che puo attuare secondo le sue condizioni proseliti.
(2) Ile Parieu, Principi della scienza politica, nella traduzione ital. (Bibl. delle scienze politiche, serie. I°, vol. II,
p. 73).

(3) De Molinari, op. cit., capo W.
(_./i) Ein dice: « Eu effet, toute réforme vient se heart.-r à
des iutériets particuliers, Iesquels sont bien plus aetifs in al—
taquer ceux qui les ofl'cuseut que l‘ iutéi'èt général n'est zélé
ii défcudre ceux qui le serveuf. Un gouvernement réforinateur
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Governi moderni all'osservazieme dei principi essenziali (I)

l‘impossibilità di determinarla allo stato attuale della scienza

che presiedono alla costruzione e alla gestione delle intra—

giacchèi fattori morali sono molto pii'i numerosi di quelli

prese industriali e commerciali, appunto perché la politica
o governo di uno Stato altro non è che una intrapresa.

ﬁsici, e'aucora si e ben lontani dal poterne precisare il

il potere, la preordiua per conservarlo, sacriﬁcando la sostanza alla forma.-La politica perciò cambia cal cambiar
degli uomini. Le forme di Governo sono mutevoli e pro—

valore. Qualifica perciò la teoria del Ferrari, che osseo.…
quattro generazioni e che financo determina la durata dille.
smgole mutazioni. come troppo prcteusiosa, per quanto sia
ammessihile lo svolgimento psicologico di esse dallo stato
« ideale » a quello di « esplosione » e poscia da quello di
« reazione » a quello di « equilibrio », che sono stadi pcr-

gressive, come mutevoli sono le tendenze degli uomini,

corribili anche in meno di quattro generazioni e anche in

mutevole-Ia loro coscienza.
ll Mosca casi scientificamente questa idea sintetizza:
« In qualunque aggregato milano, che abbia raggiunto un

una sola, che sempre si succedono regolarmculceche qualcuna financo può essere saltato. Questa conclusione, che
lo Scaduta (3) qualiﬁca molto canta e sennata, trae ad aller-

certo grado di coltura, esiste una ii'iiii0i‘auza dirigente, la
quale si recluta in modi diversi, ma sempre fondati sul

mare che gli sforzi passati e presenti per trovare una lecce
normale dei mutamenti politici sono utili e hanno raggiuiiio

possesso delle molteplici e variabili forze sociali; cioè, di
quelle qualità che secondo i tempi e i luoghi dànno agli iii—

esperienze storiche, ma che allo stato presente delle scienze

dividui che le posseggano prestigio morale e preminenza

morali, non è determinabile, 'nè precisabilc.

E l'idea aristotelica che ritorna: ﬁnchè vi saranno uomini, si avranno caste in lotta, e ognuna di esse, all'errata

intellettuale e ﬁsica, e forniscono i modi di dirigere le volontà altrui » (2).

il vero, iiii'|iiàiiltichc fondati sulla psicologia umana e sulle

30. L'ultima parola però non è detta. Lo studio dei

l'aristacrazia alla timarchia, da questa all'oligarchia, dal—
l'oligarchia alla democrazia e dalla democrazia alla tiran-

mutamenti politici, se condotto con Iman metodo, potrà dare
quei risultati che si sono conseguiti nello studio delle variazioni delle forme di Governo e dei limiti della sovranità.
Ma quale metodo sarà buono? (4).
La risposta non può esser dubbia: il metodo sperimentale, il quale, per via di osservazioni, procedc sopra tltl

29. Taluno recentemente ha voluto studiare e ricercare
la legge dei mutamenti politici. E noto che Platone sostenne
che lo svolgimento naturale delle forme di Governo e dal—

nide. Aristotele combattè questo sistema del suo maestro e

ordine determinato di fenomeni, con speciale cura, con modi

più tasto che una legge normale dei andamenti politici egli
conveuue sull'utilità di dèterntinare la causa delle imitazioni

propri e coordinati in modo da giungere alla scoperta di
verità indiscutibili, che riunmgaua ignote all'osservatore vol-

delle forme di Governo; modificando lo svolgimento esclusivamente psicologico di Platone con le esperienze storiche

gare e comune. Ma la complessità dei fenomeni che ai fe-

egli pervenne alla costruzione della teorica delle forme pure

bilità di avere larga, ed estesa, ed esatta cognizione di quei
fatti, dallo studio dei quali può ricavarsi la nozione di quelle

e delle forme spurie. II ciro-alam di Polibio, riprodotto
dal Machiavelli, e i « corsi e ricorsi » del Vica si riattaccauo
alla teoria platonica. Giuseppe Ferrari dettò il sistema fandato sull‘inunobilisnm storico: secondo lui, una generazione
prepara un ideale, una seconda la esegue eccedendo, una

nomeni politici si riferiscono, e sopratutto la quasi impassi-

leggi o tendenze costanti che regolano l'ordinamento po-

litica delle società mnane, costituisce la n‘mggiore difﬁcoltà
del metodo, come metodo appropriata alla scienza politica.
Però il Mosca conviene che di tanti usali, due I'ra tuttii

terza reagisce, una quarta Io rimette nei giusti limiti; e

sistemi di osservazione politica hanno un carattere obiettivo

quindi ciascuna avrebbe la vita media di 31 anni e 3 mesi:
sicché la durata normale dei mutamenti politici sarebbe di
25 anni.
Il Miraglia, recentemente, ha voluto col suo temperato
spirito critico intervenire nel dibattito: esclude l'idea del

e universale, e tendono a trovare le leggi con cui si spiega

ricorso; ammette la legge del progresso anche nella storia
delle forme politiche, la più alta delle quali è presente—
mcute la costituzionale; accetta l'esistenza d'una legge
normale dei mutamenti politici, ma riconosce giustamente

l'esistenza di tutte le varie forme di regime politica. Sono:

quella che fa dipendere la differenziazione politica delle
varie forme di società dalla varietà dell'aiiiliiente fisica, e

sopratutto del clima, dei paesi in cui esse abitano;
quello che la fa dipendere principalmente dalle dill'erenze fisiche, e in conseguenza, psicologiche, che vi sono
fra le diverse razze umane.
Il prima la prevalere nelle scienze sociali il criterio del-

ne manque pas d‘ctrc promptcment ccuversi: par la coalition du
parti upposaut qui repousse syshhnatiquemeut toutes les mc-

de payer les dettcs de son boulangcr an de son benefici; cl

sures dont il n‘a point pris l‘initiativc, avec les méconleuls de
son propre parti, que la reforme alteint dans leurs intercls on

l‘ancieu régime;
'
a 3° eiiﬁii, que la maison ou association, propriétairc cx-

dans ceux dc leurs commetlauts ».

ploitanle dc l'Etat, limite encore à l‘cxcniplc des gouvernements

(I) E continua: « ll faudra:
« lu que l‘Etat politique rcdevieuuc la chose d‘une maison
ou d'une association limiti-e eu nombre, et dont tous les mciubrcs
aieiit par conséquenl un internt sufﬁsant à ce qu'il soit bien

da l’aucieu regime, et d'une mani?-.cc plus rigom'eusc, son iudiiSlric à la production de la sécurité en abamlmmaut tous les

constitué ct gér4'z;

« 2° que cettc maison ou cette association en soit propriétairc à perpétuiti': ; qu‘elle gere Iibreineiit et sonvcrainement sous
sa responsabilité effective, sans pouvoir rcjeter cette responsabilità sur les cousommateurs politiques; cn im mat, quela nation
nc sait pas plus obligée dc coinblci' les délicits et de pa_vcr les
dettes dc I‘cntrcpreucur cxploitaut de l'Etat, que no l'est le.
consonmtatcur dc pain mi dc vi.-mdc dc coniblcr les (li'-.ﬁcits ef:

telle était eu droit, si non toujours cn fait, la situation sous

autres produits et services, sans cxcepter la manuale aux autres

cutreprises.
« Alors les gouvernemeuts pourront de nouveau sampler leur
existence par siècles; ils ccsserout d‘olio, suivant une expression
de .|. B. Say, les ulct'ii'cs des nations ».
(2) Mosca, op. cit., cap. ultimo, [, pag. 290.

(3) Scaduto, in Rassegna di scienze soc. e pal-, ""'… ""
vol. ii, pag. 163.

(li) Cufr. Minguzzi, Del metodo negli starti poli/ivi (-‘“"
chiaia Giur., xxx1x, 188).
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l'ambiente fisico. il secondo fa prevalere il criterio etnologico e soumtieo. Tutti e due hanno una parte troppo
importante nella storia della scienza politica, e anche un carattere troppo positivo e sperimentale; giovane alla ricerca
scientifica, ma non devono essere usati da soli, separatamente, ma sempre col sussidio del criterio storico. li il
metodo storico, fondato sull’identità fondamentale delle tendenze c attitudini politiche delle grandi razze umane, quello
da presciegliere ( 'l), per la novità dei materiali di cui esso
dispone, per la ricchezza e universalità di questi materiali
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ralmente principio di « sovranità ». Questa fortnola diffi—

cilmente (: identica in due o più società, poichè ciascuna
la fonda su credenze soprannaturali diverse, o sopra con—
cetti che se non sono positivi, cioè fondati sulla realtà dei
fatti, appaiono razionali: ma se ogni popolo ha la sua, si
può dedurre che essa soddisfa a un bisogno universale di
governare e di sentirsi governare non solo sulla base della

forza materiale e intellettuale, ma anche su quella di un
principio morale, che nelle società più progredito assume

raccolti dalla scienza moderna positiva, per la maggiore

carattere giuridico: tale e la formola di diritto divino che
giustificava la sovranità delle monarchie assolute; tale e

attendibilità dei materiali storici che vengono diutm'nameute

la formela di diritto elettivo che giustiﬁca la sovranità delle

acquisiti, e per l'estensione maggiore che si può dare alla
critica dei fatti, data la possibilità maggiore in cui attualmente ci troviamo di poter ricavare le osservazioni da molti
gruppi di organismi politici che appartengono non a un

monarchie o repubbliche costituzionali contemporanee. Come

paese solo, ma a tutto il mondo, non a un secolo, ma a più
secoli di civiltà, e non a un periodo stesso, o poco accosto,
o dissimile, storico, ma a periodi diversi l'uno dall’altro

lontani e storicamente dissimili.
ll Iman uso del metodo storico ha portato alle seguenti
illazioni di scienza politica:
o) In tutte le società, a cominciare da quelle più mediocrementc sviluppate e ai primordi della civiltà, ﬁno alle
più numerose e più civilmente robuste, esistono sempre
due classi: quella dei governanti (sempre in minor nu-

mero, adempie tutte le funzioni politiche, monopolizza il
potere e i vantaggi che all'esercizio di esso sono connessi)
e quella dei governati (numerosissima, asservita all’altra,
in quanto ubbidisce e fornisce i mezzi materiali di sussistenza dell'orgauismo politico). lla questa premessa, che

in tutte le società ammette il predominio di una classe,
deriva un”importantissima conseguenza: le forme di Go-

verno sostanzialmente si difl’erenziano secondo questa prevalenza e secondo che più grande e questa comunità po-

litica, tanto più piccola rimane la minoranza governante
rispetto alla minoranza governata e tanto più difficile riesce
a questa organizzarsi per reagire contro quella. E dall'esposto principio deduccsi che le forze che si mettono in

moto per assicurarsi del potere politico sono: la forza delle
« armi », della « ricchezza », della « religione » e quella
dell’« istruzione » e della « coltura » ass:uciata al « sentimento ereditario » (2).
b) Il sentimento dell’ereditarielà e quello che rende
più facilmente permanente le forme di ordiuau‘tento del
potere e la funzione politica d'una classe, ma non appena
però entra in lotta con una delle altre forze, le quali lll-

formela giuridica, quando la forza politica e tutta basata
sulla credenza o superstizione religiosa, lo Stato assume
carattere e determinante teocratiche; quando invece la forza
politica si sposta verso la ricchezza, e da questa verso la
coltura dei cittadini resi capaci a governare sè medesimi,
quell'ordinamento diventa feudale prima, burocratico poi.
In quello tutte le funzioni direttive della società (come sarebbero le economiche, le giuridiche amministrative, e le
militari) sono esercitate annulativamente dagli stessi individui e nello stesso tempo i diversi a gregati sociali hanno

organi propri per governarsi; in questo, invece, le funzioni
direttive della società sono divise tra le varie classi e ognuna

compie la sua separatamente dall'altra, il Governo centrale
solamente ha la potestà (che gli deriva da legge) di prelevarc per via di imposte una parte notevole di ricchezza so—
ciale, la quale serve, prima di tutto, al mantenimento degli
organi fondamentali dello Stato, e al mantenimento della

forza armata, poi a sopperire a tutti gli ordini di funzioni
civili, cioè di funzioni che lo Stato vende ai cittadini perchè
essi lo domandano: donde una organizzazione di ufﬁci e
di funzionari retribuiti, che tendono sempre più all'aumento

per la tendenza trasferta nello Stato dall’individuo di migliorare il proprio diffuso organico (4),
o") In ogni organismo politico esiste la tendenza ad
allargare il predominio del proprio tipo sociale; ma che
spesso un diverso tipo sociale sopravvive, almeno per al—
cuni secoli, malgrado che sul popolo che l'ha adottato pesi

l'egemonia d’un popolo conquistatore; e che non è taro il
caso che in alcuni Stati, anche tipi sociali distinti, vivano
mescolati insieme. Nel primo caso un piccolo urto basta

a rovesciare l'impero del tipo dominante perchè i dominati
non sono da alcun elemento di solidarietà legati al conquistatore, nè le loro forze mantengono riunite e cementato

da un'orgmtizzazioue amministrativa e militare veramente

sieme o isolzttamente si sono spostate, perchè nuove forze

salda; nel secondo, invece, accade inmtancabilmente che

nascono, o le antiche perdono importanza, e diversamente

anche in quelli sottomessi esiste una classe se non dominante certo dirigente, la quale e sempre la prima a lasciarsi assorbire dal tipo dominatore e ﬁnisce per trascinare dietro a sè tutte le altre (5). E frequente però il caso
che in unico organismo politico coesistano (anche in paesi
che apparentemente presentano una grande unità sociale)
più tipi sociali: il caso si presenta tutte le volte che la
formola politica sulla quale si basa la classe dirigente della

s'i distribuismno, muta la maniera come la classe politica
e formata @ facilmente riesco a rovesciarlo (3).
o) In ogni caso, immancabilmente, accade che la
classe dirigente, e politicamente dominante, non giustiﬁca
esclusivamente il suo potere col solo possesso di fatto, ma
cerca di dare a esso una base morale e anche legale, fa—

cendolo scaturire immediatamente dalle credenze e dalle
dottrine accettate e generalmente riconosciute nella società
che essa dirige. Questa base morale e giuridica e data dalla
fermola politica, che i ﬁlosoﬁ del diritto appellante gene‘l) Mosca, It’/mn. di scienze palii-ica. introduzione. XVI.

società, non caccessibile alle classi più basse, ovvero quando

l’insieme di credenze e di principi morali e ﬁlosoﬁci, del
quale della farmela si compone, non e ancora abbastanza
(i) Mosca, op. cit., cap. III.

@) ill.. op. cit., cap. n, n. I a vr.

(dl Id.. np. cit.. cap. n n. vn e vm.
fil —_lttc.esro lvat.raso, Vol. X\'flf, parte ‘),“.

(5) Id., op. cit., cap. t\'.
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penetrato negli strati più numerosi e meno elevati di una
società ; ovvero quando una notevole differenza di costmni,

di coltura e di abitudini vi e tra la classe dirigente e quella
governata. Ora nelle classi più basso le formale politiche
più accessibili sono quelle che sono raccomandato da fradizioni e da credenze antiche; le nuove idee penetrano len—
tamente, e. solo in pochi degli aggregati sociali; e, questi
pochi, fluiscono per speciﬁcarsi in tipo sociale, fra gli altri,
avente la sua prepomlerauza e la sua influenza politica.
E evidente che la maggiore o minore unione morale fra
tutte le… classi sociali e sempre influente sulla maggiore o
minore forza che. in certi momenti spiegano questi org.nismi: si conservano se uniti; rovesciati spariscono se
discordi. E pur evidente che anche il diverso grado di cultura intellettuale e la diversità di linguaggio, di abitudini
e di costumi famigliari hanno la loro importanza come cause.
determinanti la prevalenza d'un tipo sociale o influente a
preparartte la caduta o l'assorbimento : si distingue. in questa
ipotesijl ceto civile dalla plebe; dalla separazione consegnotm

i seguenti fenomeni sociali, politicamente importantissimi:
a) in mezzo alla plebe si forma un'altra classe dirigente, qunsi sempre in antagonismo con quella che tiene il

cratica o popolare. semprequando si consideri il Bs… (.
popolo, come costituente un tutto, o unità organica del.

l'intiero diritto politico.

'

l.‘organizzazimte politica stabilisce l’indole dei rapporti

tra la classe governante e la governata, e tra i vari gradi
e. le diverse frazioni della prima, e rappresenta il fattore,
che contribuisce, precipuamente. a determinare il grado di
perfezione che può raggiungere la difesa giuridica di un
popolo. La teoria, così detta sperimentale, pretemlereblache i rapporti fra governanti e governati e f'ra le varie
categorie dei primi debbano essere ispirati a quei principi di
moralità e di giustizia che i teutpi cotttportano e a ciascun
paese sono più appropriati e appropriabili. È la teorica

politica colata dall'antica fortnola « ogni popolo ha il go—
verno che si merita », farmela appoggiata alla differenza
di razza, che & sorgente di variazioni nel grado di bontà
del regime politico. l“. una teoria e. una formula che linea

certo punto e accettabile, perchè non si può non convenire
che le abitudini contrilmiscono grandemente nel deterttti-

nare il grado massimo di perfezione o d’imperl'ezione nella
difesa giuridica, che un popolo e capace di stabilmente go—
dere o sistematicamente tollerare; ma siccome qtteste ahi—

Governo legale, e per rovesciarla si elevano organizzazioni

tudini, per formarsi, devono avere una causa, e logico che

segrete, costituenti nel loro insieme un Governo occulto,

debba :\ questa riferirsi e coordinarsi il sistema politico (“2).

spesso più temuto. più compreso, più obbedito, o più amato

Non e dunque una ricerca sperimentale. o di l'atti e di ahi-

del Governo legale;

tmlini, che ci può meglio condurre alla determinazione del
contenuto della sovranità. ma sibbene un’analisi della legge

'

B) le classi inferiori diventano l'orzo a cui si appoggia

la frazione d'una cla5se politica che si & convertita a una
nuova formola politica, o che comunque tende a rovesciareil
Governo legale, perclu'- nelle classi inferiori trovasi maggiore

il numero dei nemici e degli indifferenti all'ordine costituito;
7) fra le classi diverse sociali avviene un isolamento

reciproco e un raunuollintento di energia direttiva nelle classi

psicologica, che sola imperando nell'uomo (individuo e aggregato), essere ragionevole, può spiegare perché gli istinti

morali di un popolo più o meno si affermino esisvilup—
piuo nella sua organizzazione politica. li ad alcuni sembra
che a questa funzione risponda meglio la teorica evoluzio-

superiori. In queste. ipotesi la conseguenza politica dell'or—

nista (El). Da qui la cosi detta politica. evoluzionista.
(l‘e chi sostiene che la prepomleranza assoluta di una

dinamento della classe dominante sarà diversa: la prima

sola forza politica, il predominio d'un concetto semplicista

porta alle rivoluzioni; la seconda alle lotte di supremazia;

nell'organizzaziouo dello Stato, l’applicazione severamente
logica d'un solo principio ispiratore di tutto il diritto pub—
blico, sono gli elementi necessart per qualunque genere di

la terza alla decadenza della classe dominante
Negli Stati a organizzazione burocratica questi feuotueni
vanno di giorno in giorno assumemlo aspetto nuovo, perchè

dispotismo, tanto se esso sia t'oudato sul diritto divino.

a nuovi limiti la sovranità popolare tende ricomlurrc o
portare l’esercizio del potere della classe dominante (| t.
31. Naturalmente, la tendenza e quella di assicurare
sempre in meglio la difesa giuridica a tutti i consociati.
La difesa giuridica attua la disciplina del senso morale:

quanto se appoggiato alla base della sovranità popolare;
sono gli elementi che permetterne a chi ha in mano il potere
di sfruttare maggiormente, a benefizio proprio, i vantaggi
d'una posizione superiore. Giacché, osserva il Mosca,
quando coloro che stanno alla testa della classe governante
sono gli interpreti esclusivi della volontà di « Ufo » e del

questa disciplina che presso i popoli primitivi e affidata alle

religioni, presso i progrediti se pur rimane. in massima

« popolo » ed esercitano la sovranità in nome di essi, in

parte affidata alla religione, per tutti i rapporti, invece, che
assumono carattere di necessità sociale rimane assunta dallo
Stato; e, per sovranità, s'intende appunto la potestà, rico-

società imbevuto profondamente di (metterne religioseo di
fanatismo democratico; e quando altre forze sociali organizzate non esistette all’infuori di quello che rappresentano
il principio sul quale si basa la sovranità della nazione.

uosciuta nello Stato di disciplinare i rapporti sociali tra gli
uomini. La scuola giuridica vuole che questa potestà sia
riconosciuta al popolo stesso, perchè la coscienza dei bisogni
dello Stato non può non essere che la coscienza stessa del
popolo. Donde la formola della sovranità popolare e la conseguenza che l'organizzazione politica migliore sia la demo—

allora nessuna resistenza, nessun controllo efficace sono

possibili che valgano a temperare la naturale tendenza che
hanno coloro che stanno a capo della gerarchia sociale ad
abusare dei loro poteri (’U.

Per evitare ciò (5), gli evoluzionisti della politica sosten-

(lt Geniv. la nostra monografia. La bttrocmzin e il Governo

INFM-, eont'utato da Orlando nella monografia Lcj'orntc e le

parlamentare, capit. xn a xv; e Racioppi, Nim-ci limiti cfreni
nelle istituzioni politiche americane. Milano, Hoepli, [RD-’t.
@) Bonnet, Le politique enpe'rim., l’aris, Heinwald, 1885.

forze politiche secondo Spencer, nella Riciclo [;…-open,.
giugno ttt… ; Pagano, 1.e,/'orntc di Goo-arno e la loro enolnz-ionc popolare, 'l‘orino, Unione Tip.-Edilr. ’I‘oriucsc.
(’i-) Mosca, op. cit., cap. v, 55 la v.

(3) Le tourneau, La sociologie d’après l'ethnogrophie, Paris,
Reinwatd, ISSO; Spencer, The man re;-sus the State,. nella

(5) Un accenno ne e in Villari, La scienza politica ila/. nel

monografia The great political superstition, London, Williams,

medio eco e nel rinascimento (Nuovo Antal… t.v, t‘ehbr. fill“)-
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.rorro la necessità di facilitare l'evoluzione del senso morale

della classe governante mercè la statuizione dei limiti di
esercizio dei poteri pubblici e la divisione di essi in organi
speciali, giuridicamente detertttittati; mercè l'allargamento

della classe dominante per via di assirmlazrone di alcuna
delle classi donrinate più perspicua per ricchezza, forza di
intelletto, o forza di adattamento a base di partecipazione
all'esercizio del nrassinro dei diritti pubblici (l'elettorato e
l'eleggibililà) o a base di esclusione dal godimento di esso

trollo che le une possono sulle altre esercitare. Ciò è vero
tanto quando il potere è esclusivamente affidato a impiegati, che si suppongono nonrinati dal principe, che quando
esso è in mano a funzionari elettivi, la cui scelta si dice
che appartenga al popolo, dappoichè i freni che la buro-

crazia come la democrazia possono imporre a se stesse, e
che si esplicano per mezzo di altri burocrati o di molte—
plici funzionari elettivi, riescon sempre insufficienti e, nella
pratica. non raggiungono mai iutieramente lo scopo. Di

di quelli tra i dominanti che rappresentano per un esteso
concentramento di forze un pericolo di abuso (incompati-

qui la necessità che politicamente si organizzi un sistema

bilità elettive, esclusione da pubblici ufﬁci, non compatibilità

il rispetto dei rapporti giuridici, che l‘attività dello Stato
crea, e che dell'attività dell“Amministrazione sono una con-

d'esercizio di funzioni da poteri diversi); mercè la conquista

efficace di controlli, che assicurino sotto l'egida del diritto

tuando un programma massimo o anche contentandosi di

seguenza necessaria. Onde la politica così detta liberale,
in contrasto con la politica radicale e con la politica corr—

un programma nrirrimo, che mercè una lenta infiltrazione
possa tutto il potere pubblico della sua presenza far avver—

servatrice.
La politica liberale, secondo il Bluntschli (2), perciò, di-

tito, come forza vigilante e di controllo. Naturalmente, ha

fende come :
ideale dello Stato, un libero popolo con libero capo;

ﬁnalmente dei pubblici poteri, che si può ottenere 0 at-

per mezzi la diffusione dell'istruzione e la lotta contro la
superstizione religiosa; tenta la conquista mercè la rinno-

ﬁrma (li Stato, la rnouarchia o la mpubblica rap-

vazione delle coscienze e della urorale.
32. Il Mosca (i) insegna che, perchè un organismo
politico possa progredire nel senso di ottenere una difesa

presentativa ;
concetto del popolo, la personalità courune politica;

giuridica sempre migliore, è necessario non solo:

cancello (lello Stato, la persona del popolo;
buse dcl diritto, l'ordinamento naturale della vita

1° che il potere freni il potere, e che l'esercizio dei
tra poteri fondamentali sia afﬁdato a organi politici diversi

comune;
.
base della libertà. la tesi « ognuno libero secondo

(che l’Orlando vuole giuridicamente costituiti); ma:

la sua forza»;
'
principio (li nazionalità, quanto è necessario alla

2° che il potere ecclesiastico sia separato dal laico,
e, per dir meglio, che il principio a nome del quale si
esercita l’autorità temporale non abbia nulla di sacro e
immutabile ;
_
3° che nella società esista una classe rrnrrrerosa, in

posizione economica pressochè indipendente da coloro che
hanno nelle mani il supremo potere, la quale abbia quel
tanto di benessere, che è necessario per dedicare una parte
del suo tempo a perfezionare la sua cultura e ad acquistare
quell'interesse al pubblico bene, quello spirito diremmo
quasi aristocratico, che solo possono indurre gli uomini a

servire il proprio paese senza altre soddisfazioni che quelle

vita comune e non oltre;
attività economica, lavoro e acquisti;

questione operaia, l‘aiuto di sé; i consorzi; il la—
voro libero; i liberi acquisti.
La politica radicale, invece, difende come:

ideale della Stato, il dominio della legge;
forma (li Stato, la monarchia formale, e il dominio

vicendevole delle maggioranze;
concetto del popolo, la riunione dei singoli;
concetto dello Stato, la società;
base del diritto, il diritto naturale astratto;

che procura l'amor proprio ; accanto a un'altra classe, che

base della libertà, la tesi « tutti egualmente liberi »;

per l‘acquisita ricchezza mobiliare, sulla base d‘una cultura scientifica, gradatamente, acquista importanza econo—

principio nazionale, tutte le parti della nazione debbono costringersi all‘unità politica;

mica, al punto da hilarrciare il prestigio materiale dei ricchi
e quello morale dei sacerdoti: il che permette una tolle—

attività economica, la scuola e il giuoco;
ques-lione operaia, il comunismo ; officine dello Stato;

ranza reciproca, che può esser effetto di una cultura avan-

industria dello Stato.
La teoria politica conservatrice (3), inline, difende come:
ideale dello Stato : il dominio dei casati e delle
classi nobili;
forma di Stato, la monarchia ereditaria costituzio—

zata, e permette la coesistenza di diverse correnti religiose
0 politiche, che naturalmente si bilanciauo e controllano a

vicenda, e nello stesso tempo rende possibile la discussione
pubblica degli atti dei governanti; nonchè, per la spe—
cializzazione stessa delle pubbliche funzioni, permette che
inﬂuenze diverse possano estrinsecarsi e partecipare al reg—
grmento dello Stato;
4° che ogni forza politica, perchè si faccia valere proporzionatanrente alla sua reale importanza, sia organizzata
bene, e secondo le influenze del tempo e della tradizione.
[Qualunque ordinamento politico, però, per quanto sern—
PllﬂSlﬂ. basato sopra un principio assoluto, il quale fa si
che tutta la classe politica sia organizzata sopra unico tipo,

rende rrraiagcvole la partecipazione alla vita pubblica di
tutte le influenze sociali e più malagevole ancora il con—
U) Mosca, Elementi di scicnoa politica, cap. v.
(.'-’i Bluntschli. La pol-iticn come scie-nza, lib. xtr, c. n, p. 522.

nale o l‘aristocrazia repubblicana;
corwello (ch popolo, la persona giuridica;
concetto dello Stato, corpo costituzionale;

base del diritto, il diritto storico;
base della libertà, la tesi « ognuno libero secondo
la misura del diritto »;
principio nazionale, sviluppo nazionale su basi
storiche;
attività economica, risparmio ed eredità;
questione operaia, equilibrio di lavoro e salario;

assicurazione dell'esistenza.
(3) Iaciui, Politica italiana. Le forze conservatrici nozionalr' (Nunca Antologia, csv, 653, febbraio 1891).
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Intorno a questi capisaldi poi si sbizzarriscono molte manifeslazioui di sette o di partiti, per l'accenuata tendenza

di tutti i gruppi sociali a prevalere come classe tipe. assimi—
lando alle proprie le tendenze degli scontenti e degli indif—
ferenti. Quindi si sente parlare anche di politica assolutista
e di politica anarchica; di politica radicale legalitaria e di
socialisliea pura u simlacalista. di politica religiosa e di

1
i
t
|

alla scelta di quei materiali. all'uso di quei mezzi. alle detern‘tinazi0ui contenute nelle sue ordinanze.
La politica, come arte di amministrazione interna. tende
a conservare, in fatto, lo Stato nella sua funzione, ordinata

la ritttulinanza. ossequente alla legge e alle sue manife-

33. L‘arte politica guarda più all'azione. la) Stato. come

stazioni. l’enctra perciò dappertutto, e di tutti eccita I‘attività per il conseguimento degli scopi. che in un certo
momento posson sembrare. quelli che occorre necessariamente raggiuugcre. Non e possibile enumerare e tradurre
in un periodo scltenmtico di teoria quali sieno i criteri cui

subietto di diritto, e. un essere agente, e. come tale, (— logico

essa. caso per caso, si ispirerebbe. L'occasione. dice il pro-

politica profana. teocratico o atea. ecc. .\la di esse non e
il caso di rilevare gli estremi variabili.

che non può altri atti cotttpiere ehe quelli cui e autoriz-

verbio. fa il monaco e il politico. Oggi, per es.. ci tro-

zato. Il.campo peu-ii» della politica come arte :tltlll‘tlt‘t‘ltt
tutta l'attività dello Stato, spiegata o da spiegare per lo

viamo in un momento in cui il movimento di eccitantenli

sviluppo delle funzioni che gli competono per legge. lissa
perciò, iudipemleutcmeute da ogni teorica scientiﬁca. indipendentemente da ogni valutazione del passato. e da ogni
aspettativa per l‘avvenire, guarda Sult) all’oggi. Preoccupato
dell’oggi. un unico obietta quasi la muove: ordinare l'azione
dei suoi orgau.i.iu armonia alle funzioni biologiche dello Stato:
segue la legge morale ﬁn dove e possibile; non si crede
autorizzata a osservare. i limiti giuridici all'attività sua posta
dalle leggi, sempre e in modo assoluto, perchè si crede investita e in possesso d‘una certa potestà discrezionale. che
non e capace di conﬁni, perchè di conﬁni rapace non eil

diritto stesso che deeeurare di far applicare. .\la, per rispettdere a un certo principio di garanzia di diritto pubblico. il

quale vuole che almeno nella sua azione esso segna forme
determinate costanti. uguali sempree dappertutto. può dirsi
che studio diligente della politica come arte e appunto la
statuizione continua di forme da osservarsi nei pubblici
ufﬁci, di massime da osservare e di prescrizioni che ben

alle proposte convenzioni marittime viene in modo così
aperto dalla tribuna parlamentare. dalla stampa e dalla

piazza; il tìovcrno potrebbe decidersi a sospendere la di—
seussione parlamentare della proposta. potrebbe decidersi
a insislervi sino al passaggio all'esame degli articoli, o

potrebbe puramente e set‘nplieementc porre la questione di '
liducia sulla questione se la (Zamora intenda o no seguire
il (“.overno nella proposta. Sarchbe politico sospendere la
discussione per infrenare o arrestare le unmit'estazioni di
piazza. che, per quanto eccedenti il modo diverso ordinario. non potrebbero certo arrestarsi con un decreto di

sospensione delle libertà statutarie, come fecesi già per il
movimento, che e passato nella storia col nome dei Fasci
.vz'm'h'rmv'. e per quelli che sono rimasti col nome di Miti

della Lilitzyz'ftil/z: la causa se potè giustiﬁcare l'atto violento di tlrispi, non giustiﬁcherebbe quello d'oggi. la
politica seguita da Crispi s'ispirù ai dettami dell'islinto
di conservazione. e fu una politica di difesa del diritto eo—
stituito per far rispettare il diritto: la politica d'oggi. per

delimitino l'azione dei medesimi nell‘uso delle facoltà di
cui la legge li investe. |C per ciò che l'.—\n'nninistrazioue
viene da molti considerata. come. una plaga di sfogo della politica del Governo. come un ferro di paragone. usato per

il fatto concreto. apparirebbe atto di violenza governativa,

moderare i fenomeni della vita sociale e statuale non sempre
preveduti, nè sempre prevedibili.

un uso illegittimo del diritto per oﬁ'endere il diritto, uso

La politica, come arte. lascia alla scienza la critica dei
rapporti tra il regime rappresentativo e la difesa giuridica,
ma raccoglie gli elementi da sottoporre a critica o ad accusa,
e, con discriminazione continua. Ii immagazzina per utilizzarli quando ne apparirà la. necessità; abbandona alla
scienza la ricerca della genesi e dei linlilì dell'azione dello

Stato. restringendosi a moderare l‘istinto delle lotte collettive. che nell'ambiente sociale, fecondato. pone in posi—

zione diversa di combattività le classi. secondo la stabilità

per imporre una legge che non si vuole che venga esaminata e votata, perchè a priori riconosciuta nociva agli
interessi generali e regionali della nazione; apparirebbche non troverebbe mezzi diversi di quelli che si chiamano resistenza colletliva e rivoluzione. Sarebbe più politico, a occhio e croce, resistere ﬁno al passaggio alla

lettura degli articoli, per conservare il potere e non assumere responsabilità colpevoli. Sarebbe più politico ancora
non porre la questione di ﬁducia sul passaggio alla discus-.
sione, ma,_se respinto il passaggio alla discussione degli
articoli, il Ministero dovrebbe dimettersi. Ma altri potrebbe
anche presentarsi con un improvvisato progetto di esordito
provvisorio per un anno. Le piante ammalate non sentpt't‘
l'agricoltore le abbatte dalle radici, talvolta le taglia al tronco
e talvolta anche ai rami, eil Ministro dell' interno, che non

e meno dei nuclei dirigenti. la loro organizzazione (in
chiese. sette e partiti) e la forza stessa di cui dispongono ('l ).
;\la ha un contenuto materiale diverso, secondo che e
forma di attività applicata per moderare i rapporti che nel—
l’interno dello Stato i fenomeni della vita diulurna generano,
ovvero quelli che fuori dello Stato trovano la loro genesi.
34. Come arte di annuinistrazioue interna, la politica
e più libera nella sua azione di quello che non lo sia quando
opera come arte di amministrazione esterna. La ragione
e. evidente. Essa. quando opera come arte di annninistrazioue interna, ha libera la scelta dei materiali, libero l'uso

gramma. ma darà istruzioni a prefetti e generali di dmsione, a procuratori generali e sindaci, perchè assumano
piena la responsabilità dell‘ordine pubblico. (: mettera ut

dei mezzi. libera la stessa potestà di ordinanza. Essa, in—
fatti. non ha all’azione altro limite che la legge. enessun
altro meno che il potere parlamentare puù opporre resistenza

che si arrendessc alla prima manifestazione di piazza, rertamente farebbe politica di dissolvimento della vita snﬂﬂlﬂî
rnnsegnerebbe il potere alle masse.

volesse seguire una politica di accomodamento, nessuno
di quei mezzi userà per svolgere indisturbato il suo p.l‘tlr

opera inlluenza di provati parlamentari (senatori o depu-l
tati) o di pubblicisti indipendenti, perchè aiutino l'ep…1 ‘“
estinzione delle ire bollenti e irrefrenabili o delle turbolenti ed esagerate pretese della folla incosciente. ll dll!llSlf°i

E la via che ordinariamente il Governo batte per supe(|) Mosca, op. cit.-, cap. Vit.

rare gli ostacoli e le resistenze che ad esso si opp0"g°"“

su per il cammino che ladeggegli ha aperto e su per
il quale deve condurre i cittadini. Esso si serve di tutti
gli organi dipendenti, cioè di tutti gli iiflici dell'Amministrazione ai ﬁni del buon governo della nazione. Se per

teiiiperare le conseguenze dannose d'un [vanamente l'er—
roviariu si può trovare politicamente giustiﬁcabile l’ordi—

nanza del Ministro, clic. sul posto. autorizzi la scalata in
una proprietà privata e la conlisca dei materiali di difesa

'.
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concepiscesi dalla Chiesa stessa in ciascttno dominante).
Ricordiamo che la Chiesa in ogni Stato rappresenta l'or-

ganizzazione politica di una classe, che tende, come tutte le
altre, al primato e alla conquista del Governo: l'attività
spiegata quindi per contenere questa classe nelle sue aspi—
razioni, scnza ostacolare in modo alcuno l’esercizio della
sua funzione spirituale, e il lato pifi appariscente della politica ecclesiastica; lll0llì$sillll alti di lìoveruo. nei riguardi

in essa raccolti o accumulati, a molto maggior ragione si
polrìt giustiﬁcare politicamente perfetta la circolare mini-

della Chiesa, rimangono occulti ai profani, o perchè occa—

steriale che da istruzioni agli esattori delle imposte, nel

natura e funzione di segreti di polizia.

territorio danneggiato da iui terremoto, di non insistere
nella riscossione delle imposte alle scadenze rispettive,
quando esso fossero dovute da proprietari danneggiati. Il

Finalmente havvi in ogni Stato una politica specialissima che non ha conﬁnazioui nei rapporti esterni e interni
dein Stati fra loro, e di cia5cuuo Stato rispetto a se stesso
e ai propri cittadini: e la cosidetta politica del paciﬁsmo
e del patriottismo (l), la quale tende. da un lato, ad assicurare il rispetto dei diritti reciproci delle nazioni mercè
l'arbitrato, e, dall'altro. a conservare a ciascun popolo la

Ministro violò la disposizione statutaria, ma nessuno lo accu-

serà. Il ﬁne, nel caso, giustiﬁca il mezzo. Politicamente la

sua azione non i': condannabile. Non lo colpirà nessun voto
di sﬁducia parlamentare.

35. Come arte di amministrazione esterna, la politica
e invece meno libera, e direi quasi più asservita a forme
e a regole, più che di diritto, di pranuuatica, e più che
di stretto dovere morale, di pura genesi contrattuale. lai

ragione anche qui è evidente. Mancando nei rapporti esterni
una legge e un'Autorità che costringe o vein all’adempimento delle regole di buon vicinato, stabilite nelle stipulate
convenzioni. l‘azione di ciascuno degli Stati nei rapporti di
ciascuno degli Stati ﬁrmatari della convenzione e sopravegliata dain altri Stati ﬁrmatari. Essa perciò trova un

limite certo alla sua azione: non dispiacere alla nazione.
ﬁ quindi agisce per intesa, per accordi preliminari, per
colloqui, per mediatori, per sondaggi, per prove, ecc., con
sagacia di osservatore, con ﬁnezza di segugio, con perspi-

cacia di milite, che aggredisce, e che, mentre aggredisce,
si prepara alla difesa; e un‘azione che abbraccia e si riferisce unicamente a tutelare gli interessi di diritto pubblico,
o quelli più generali di diritto privato, che posson venire,
nei rapporti reciproci degli Stati, da diversa spinta, sia per

sionali, o perchè di tale importanza da acquistare carattere,

propria innata lisonomia e autorità di reggimento.

36. La politica come scienza e come arte ha organi
diversi, e spesso molto diversi di naturae di funzione.

Per la politica come scienza compiono funzione di organi
dill'usivi e assorbenti tutti gli scrittori di diritto pubblico
costituzionale e amiuii'iistrativo, militare o diplminttiro, iii—
ternazionale o privato. La ragione della doppia funzione
è facilmente intelligibile.
Per la politica come arte compiono funzione di organi
dill‘usivi i Ministri. le Camere legislative, la stampa; come
organi assorbenti e impulsivi sono tutti gli organi dell'Amministrazione statuale, le persone aventi carattere (: l'imzione di organi politici minori, i cittadini stessi.
Vedi Costituzione; Diritto costituzionale; Di—
ritto pubblico; Governo; Partiti politici.

.\' dicembre [!"/.‘).
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legittima, danneggiati o compromessi. La si svolge per

mezzo di speciali diplomatici, e talvolta direttamente trai
Ministri degli Esteri in persona, per far bene e presto, o
per non compromettere il buon esito che con l'azione e

‘

lerma-uo S.\.\'i'.i.\'ei;i,o bt'tl't'ir.

Sounamo.

Bibliograﬁa.
5 |. Commercio internazionale tdal n. i al n. 5).
» '.’… Funzioni (dal n‘. 6 al ||. ‘.|).
» 3. Sistemi (dal il. Il) al n. lli).

intesa comune e concordata si vuol conseguire.

!
» i.
Azione (dal u. |? al n. 20).

La politica, come arte di amministrazione esterna, tende

a conservare in fatto i buoni rapporti di vicinato tra Stato
e Stato conﬁnanti, o di amicizia tra Stati che ltauuo comuni
interessi a sorreggersi con azione e vincolo di alleanza.
Dispone di limitatissimi mezzi, ed e lenta, & guardinga, e
talvolta fugace e occasionale. Si vale di organi limitatissimi,

ma con intensità di azione; usa largamente di tutti i conna-

zionali all’estero residenti, per imporsi. Potrebbe dirsi che
ogni cittadino all’estero è lui funzionario di cui lo Stato si -

giova per mantenere la politica dello Stato che li ospita nei

lillil.l0t;ltAl-'l-A.
Itastublc, La the'orie dii comete-rca inierauiio-ua1, l’aris.
Giant e Hrière, IHUO — Buzzetli, Teoria del commercio in—
ternazionale, Milano. Hoepli, I8'77 — Coguetti De llm'liis,
I due sistemi di politica comuwrc-ittlc (Biblioteca dall’economista, serie -'l-“. vol. I, parte i) — Fontana Russo, Trattato
di politica connnerciale, Milano, Hoepli, 1907 — Grunzel,
Hendelspoliiih, Leipzig l‘.-DOI —— Schippel, Grundzﬁgc der

Handelspolitilt zur“ Oricncrzmg in den -7r-irischaﬂlicken
"
Kiimjgfcn, Berlin t90‘3.

conﬁni dei trattati, alle stipulazioni obbedienti c osseqttenli.

dia in ogni Stato havvi una politica speciale che non f:proprimuente diretta alla tutela dell'ordine biologico dein
Stati internazionali, ma ad armonizzare col potere spiegato
dallo Stato, come ente laico che ha la missione di regolare e sopravegliare gli atti esterni umani. quello spiegato
dalla Chiesa, come ente spirituale che ha la missione di

inlrenare gli spiriti e dirizzare le coscienze al bene (come
_ tl) Eduardo Cilnbali delinea di questa politica la tendenza
in un arguta sua recente pubblicazione: Tra l’aiitipairiof‘

.

.

.

.

3’ 'l. — Commercio internazionale.
[. tluc stadi. Stati produttori e scambisti. — 2. Espansione dcinograﬁca ed espansione commerciale. — 3. Cause di questa.
— li.. Funzioni del commercio internazionale. — 5. Base.

1. Le nazioni che maggiormente conquistarono una ﬂo—
ridezza economica duratura trassero vivide energie, nuove
forze dinamiche nella loro evoluzione, dal connuercio inter—
tismo di Hervé c il patriottismo degli antiloervcisii. Roma.
Lux, 1908.

966

POLITICA COMMERCIALE

nazionale: grandi Stati produttori stanno a fronte di modeste nazioni la cui attività si dedicò quasi completamente a
promuovere e gerire lo scambio internazionale dei prodotti.

I’eichè due stadi, sia pure non delimitati, si hanno nella
storia del commercio internazionale: nel primo gli Stati
posson dividersi in produttori e scambisti, secondo che la
loro attività prevalentemente si rivolse a produrre o al
trasporto e al baratto tra una nazione e l'altra delle merci
che le diverse attitudini naturali e demografiche di questo
producevano. Nel secondo, periodo essenzialmente moderno.
ogni Stato produttore e anche commerciale, sia che il mare
lo arricchisea di porti come l’Inghilterra. sia che l'estensione territoriale con limitato littorale si prospetti nel mare,
come la Germania. Donde modernamente non esistono dei
popoli veramente, unicamente marinari; le stesse repubbliche marinare d'italia non hanno più avuto ragione di

ravviva i rapporti mediante il legame economico, col mel.
terli in un continuo stato di dipendenza l'uno dall’altro(fl).
Come sarebbe possibile un lungo stato di guerra fra po.

poli di cui l'uno ha bisogno strettamente dell'altro, cosi che
al cessare dello scambio dei prodotti la loro attività sarebbe
messa in serio pericolo?
Tanto più, anzi. si stringe il legame economico di scambio
tra le due unità politiche quanto pifi la specializzazione
delle produttività si va determinando secondo le forme con-

scnlanec a ciascun organismo produttivo. Invero, lo Stato
nel suo stadio sociale non evoluto presenta l’elementoca—

ratteristico di una completa astensione da ogni duraturo
rapporto di scambio con le altre nazioni . e. anche quando

tale rapporto esista, non è già per le merci di principale
consumo che vengono prodotte direttamente: una vera isolazione econmnica.

rinnovellarsi al sopravvenire d'una nuova grande organiz—

Con lo svolgersi dei rapporti sociali fra le nazioni si

zazione economica nazionale che racchiude in se. l'elemento
produttore e scambista.

vanno anche sviluppando quelli commerciali, finchè la politica economica non assume, in tempi più o meno vicini a

2. La storia del connuercio internazionale si collega a

noi, a seconda degli Stati, anche un‘azione direttiva dei

quella geuemle del commercio, per cui non è il caso di
ripeterla ('I). \’orremo piuttosto delineare l‘importanza assunta dallo scambio internazionale in rapporto all'estenilersi demograﬁco dei popoli.
Uno dei maggiori propulsori, invero, degli scambi inter—

rapporti fra le nazioni. L‘accentuarsi dei bisogni e dei con—
sumi costringendo i produttori, con tanto spreco di energie,
ad adattare le energie naturali a produttività le più disparate, indusse i Governi politici a dar impulso al commercio

nazionali e stata certamente, e continua ancor oggi a esserlo,

l'espansione dei popoli europei. Poichè. se. da una parte,
l'estendersi del movimento coloniale cmigratorio e dovuto
a esuberanza demograﬁca. dall'altra (? determinato essenzialmente dallc energie d’espansione economico-commerciali dellc nazioni. Con lo stabilirsi di nuclei (l'emigrazione

internazionale, per procacciarsi i prodotti di difficile o svan-

taggiosa produzione in patria, convergendo le attività dei
produttori in quelle forme che più si mostravano consone
alle condizioni naturali della regione e all'attività delle
masse produttrici (3).
4. Da quanto abbiamo accennato intorno alle cause di

espansione del commercio internazionale ne sorgono deli-

in nuove regioni. si vanno formando nuovi grandi mercati,

neate le funzioni sull’unica base del reciproco vantaggio

da cui le nazioni derivano i prodotti che le regioni colo—
uizzate in speciali condizioni naturali e in uno stadio non

degli Stati nei costi comparati di produttività, che sono:
(e) di determinare la giusta divisione delle produttività
secondo le energie naturali delle regioni e la possibilità di

avanzato di sfruttamento forniscono a costi comparati van—
taggiosi. Grandi linee di traffico, quindi, si determinano

tra la madre patria e le colonie e tra queste. e le altre na—
zioni, sia direttamente che a mezzo della prima. Il com-

mercio internazionale, ravvivato da sempre nuove energie.
completato nelle sue forme, meglio tende a far delineare
la divisione delle produttività fra gli Stati a seconda delle
attitudini delle masse e le condizioni delle regioni; mentre
lisiche produttività, intorno a cui si sperdono tante energie,
tentano, ma invano. di salvarsi dalla legge economica che
dice: a ciascuno secondo le proprie attitudini; invano,
dicevamo. perchè il commercio internazionale, anima dei
rapporti sociali, riunisce i mercati internazionali e gli or—
ganismi produttivi in un unico ﬁne: il benessere economico

dei popoli, in una graduale diminuzione dei costi produttivi, determinando l’attività delle masse e il capitalismo
sempre più verso una giusta naturale divisione del lavoro.

3. Ogni Stato ha bisogno d’una somma di beni eco—
nomici la cui completa produzione interna porterebbe a
nn‘artiliciale divisione delle produttività tra il capitalismo
e. le masse operaie, contraria a quella naturale secondo le

massimo sfruttamento (Ii esse; tendente a una relativa mas-

sima produttività dei fattori di produzione e a un minimo
conseguente consumo di energie;
b) di provvedere le nazioni in date forme produttive

specializzate, o d'insufﬁciente produzione, determinando sui
loro mercati im continuo flusso commerciale dei prodotti

di cui, perle condizioni naturali della regione e in vista della
dispersione delle energie, ha abbandonata e diminuita la
produzione, donde varietà e continuità di offerta. cattiva
concorrenza ;
c) di dare impulso all'espansione demografica ed economica delle nazioni.
_
5. Perchè queste tre funzioni. che però non sono div1sc
in pratica, si esplichino con una necessaria normalità,c til
stabilisca un duraturo contatto economico fra le nazioni.
occorrono essenzialmente due elementi di equilibrio reciproco

costituenti la base prima.
(il Anzitutto occorre che ciascuna nazione trovi nell'ac-l
quisto dei prodotti dell’altra iui vero vantaggio nei costi

energie naturali e le attitudini delle masse. che solo si

comparati delle merci importate rispetto a quelli che St
avrebbero se prodotte direttamente (nei costi delle mera

compie coi minimi sacriﬁzi e porta ai minimi costi.

importate sono comprese le spese di trasporto e accessori}.

La politica connnerciale a ciò tende, subentrando alla
primitiva rigida politica di antagonismo fra i popoli di cui

In altri termini, dee coesistere un'effettiva superiorità del-'

(I) V. alla voce Commento. cap. 1.
(2) Vedi Spencer. Principi di sociologia, parte v. capo xvu
(Biblioteca dell’economista, .ﬂ_ serie, vol. vui. parte III.

(3) Bastable, La ihiorie du commerce inter-national; P"°'
mièrc partie, Paris, Laval. l900.

l’un organismo economico sull’altro, per condizioni speclîlll
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degli elementi produttori. a produrre l'una più che l'altra
merce, che a sua volta si procaceia con l'importazione da
altri organismi.
[;) [mi si richiede chei valori tttilitari (_I ) delle importazioni, data l'applicazione della legge precedente, siano

almeno equivalenti a quelli delle esportazioni, e meglio:
che la somma dei sacrilizi impiegati nella produzione delle

merci esportate sia inferiore a quella che sisarebbe impiegata nella produzione interna delle merci nnportate.
\'eriticandosi queste due condizioni. Si ha la base dell'equilibrio nel commercio internazionale di cui in appresso

diremo.
; '.’…

Funzioni.

ti. Distribuzione della ricchezza e circolazione monetaria. —

7. Equilibrio economico internazionale. — 8. Impulso dinamico delle. produttività. — ‘.). Sempliﬁcazione dello
scambio intermwionale.

6. Dopo queste brevi considerazioni sugli scambi internazionali si delineano le funzioni regolatrici della politica
commerciale in quattro forme. Essa:

e) agisce sulla distribuzione della ricchezza e sulla circolazione monetaria;
&) determina l'equilibrio economico-commercialc fra

le nazioni;

e) dà graduale dinamico impulso alla produttività
economica :

(l) esemplifica e. facilita lo scambio internazionale.
Svolgeremo sinteticamente questi concetti.
La politica connnerciale esercita una generale inﬂuenza
su tutto l'organismo economico della nazione: la esercita
sulle produttività, ad alcune delle quali da incremento e
l‘avere tttettcnd0le in speciali condizioni di svolgimento;

:Wisce sul capitalismo e sulle energie produttrici tutte, detertttitiamlone e inducendonc l’azione verso date forme produttivo; conseguentemente ha notevole inﬂuenza sull'occu-

pazione delle atasse operaie e sui salari. dipendendo e l‘una
e gli altri dalle lbrme e condizioni dell'organismo economico. l.'intiero movimento capitalistico dipende direttamente
dall’indirizzo di politica connnerciale seguito dalle nazioni.
inquanteehè, con l'accentuarsi di saldi contatti economici

ha gli organismi politici, vien richimnato in altri Stati sia
sotto forma d’azioni o di debito pubblico. sia nella l‘ormaztone di nuove aziende economiche in paese estero. Tale
facile impiego del capitale mobile in altra nazione e che in
patria avrebbe limitato campo d‘azione produce due importanti coefﬁcienti di utilità alla nazione da cui deriva: attiva
gh scambi del paese immigrato con essa e vi determina un

l‘Egolare ﬂusso di merci, prodotte in un organismo favorevole
a costi comparati minori; ritorna in patria cresciuto delle
nltlttà ricavato in altro organismo economico e con lo sfrut—

tamento di altre energie naturali. Ciò costituisce uno degli
elementi eompensatori del disquilibrio economico internazio-

nale l'ra i valori delle importazioni e quelli delle esportazioni.
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tezionista, mediante il quale la politica connnerciale determina
artiﬁcialmente nuovi valori formali ai prodotti e agli elementi produttori, mentre nel regime libero—scambista lc.
produttività si delimitano in quelle forme in cui la nazione
ha delle elt'ettive superiorità (economiche sulle similari estere.
Non possiamo seguire nelle sue oscillanti manifestazioni,

data l‘indole sintetica di questa voce, l'assodata inﬂuenza
del sistema di politica commerciale sui fattori produttori.
sia in rapporto ai salari che ai redditi capitalistici, estendendosi tanto negli Stati a doppio regime protezionistico.
industriale e agricolo, sia in quelli a singole forme protette.
basterà notare come le masSe operaie siano spinte verso
quelle produzioni di cui vien elevato, mediante i dazi pro—

tettivi. il valore commerciale o se ne elimina la rapida discesa che in altre si verilica. Cosi nei paesi agricoli si Sono
dirette alle produzioni industriali meglio rimunerativo e più
protette. In ugual maniera si determinano gli impieghi ca-

pilalistici; ma un tale aumento nei redditi capitalistici e
nei salari non avviene in motlo assoluto rispetto a quelli
che erano in un periodo anteriore normale dell’organismo
produttivo, ma solo rispetto a quelli che per la concorrenza
estera sono o sarebbero gradualmente discesi.
lnvero i dazi protettivi intervengono non già a elevare
il corso normale nei valori dei prodotti in patria. bensi
a equiparare quelli di importazione ﬁnché i primi ripren—
dano il regolare costo anteriore alla causa di deprezzamento.
Donde questo aumento, che interviene per i costi comparati
deprezzati, non per quelli normali, non avrebbe ragione
di esistere data l'inlizriorità dei valori delle merci dei con—
correnti importatori.
l.a medesima legge, quindi, del ristabilimento normale dei

costi deprezzati, eliminando gli elfetti della causa deprezzatrice, regola. mediante il sistema di politica commcrrial0.
l'inticro organismo produttore nazionale.
Sia le nazioni che abbiano circolazione monetaria de-

prezzata, sia quelle che vogliano accrescere o costituire il
tipo auril‘ero. non «.lispomnulo di depositi naturali metallici,
tendono a questo graduale consolidamento delle loro riserve
metalliche mediante il connuercio internazionale con Stati
a circolazione più alla. iniziando uno speciale indirizzo di
politica commerciale.
’l‘ale azione può esercitarsi sia direttamente mediante
l'esportazione dei prodotti esuberanti in altre nazioni ri-

portandone riserve tttclttlliche. sia indirettamente sui mercati neutri mediante un giro di circolazione; e dipende im—
mediatamente dalle solide condizioni economiche del paese
esportante, impunntochè presuppone in quest'ultimo una
esuberanza annuale di produttività da cedersi in cambio
di riserva metallica, oltre quella da darsi in cambio dei
prodotti importati per il consumo nazionale, così che alla
ﬁne di ciascun esercizio iinanziario il capitale. monetario
o ﬁduciario assorbito dallo Stato sia superiore a quello
ceduto ad altri organismi produttivi per prodotti importati.
7. Perchè si stabilisca l'equilibrio economico interna-

Questa inﬂuenza sugli organismi economici e sulle energie

zionale, occorre che i debiti della nazione per itnportazione

produttrici viene esercitata prevalentemente col sistema pro-

siano equiparati almeno dai crediti per esportazione. e tra

\

U) Parliamo di valori utilitari, non di quantità 0 setiipliei
valori, poichè ciò rappresenterebbe un grave errore; e, come

giustamente ammoniva il Pareto nel suo C'em‘s (l’économie
ﬂolztzque, Lausanne 1896, dee tenersi conto dei costi delle merci

lll consumo necessario, non di qualsiasi merce che pur corri—
Sponda ai gusti del popolo. Se una comunità, egli dice, pro—

duce vantaggiosamente corallo e l‘altra frumento, :\ nulla giova
che, specializzate nelle loro produzioni. la prima produca maggior
quantità di corallo, poichè non verrà accettata nello scambio
internazionale, avendo carattere di prodotto lussuoso, non di
consumo diretto.
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l’uno Stato e l'altro si abbia una naturale equivalenza.

nazionale. a evitare degli stati d'ittcertezza e instabilità

Quando però tttto Stato risttlti debitore dopo il saldo eco—

ccottomica contrari alla funzione printa della politica com.

nomico fra i—valori importati e esportati, si ha tilt ﬂusso
monetario, insoddisfazione, da questo alla naziotte credi—

fra le nazioni.

trice; ﬂusso che fa le veci della mancata esportazione di
merci ttell'altra, che sola avrebbe potuto fare stabilire l'equilibrio economico. L'aumento della ricchezza monetaria, ttte—
diante lo scambio internazionale, equivale a un immagazzinatnento di energie economiche che si pongono in riserva;
in quanto che la moneta non si vuole per se. stessa,ma

per i beni economici che riesce a procacciarc.
lnvero. come si e dovuto per procurarsela cedere ad altri
organismi sociali una quantità di prodotti nella cui formaziotte consiste l’impiego precedettte di energie produttive
capitalisticlte, naturali, operaie, cosi in tilt possibile periodo

merciale, cioè il graduale impulso d'espansione degli scambi
Abbiamo tlel delineare questa funzione della politica cutu—
merciale parlato di quantitativi e riserve monetarie, ma

crediamo superﬂuo aggiungere come debbatto in esse cottsiderarsi anche le altre equivalenti forme di credito chele
nazioni e i produttori asstttnatto reciprocamente, collegan-

dosi ciù al movimento ﬁnanziario ittterttaziottale per titoli
e circolazione cartacea, che, nell'odierna stabilità e sicurezza dci rapporti fra gli Stati, sostituisce in lattia parte la
circolazione mettetaria, restattdone pur sempre atttnetttala
la potenza tttottetaria della nazione creditrice sui mercati

e produttori esteri.

di crisi economica per la nazione o di guerre e d'altra causa

Da queste brevi considerazioni etnergc quindi come la po-

di perturbatnettt0 econontico, con lll] procedimento inverso
a quello tenuto ttel baratto della ttterce in ntoneta.- si potrà

litica commerciale abbia cotttpleta inﬂuenza sulla ripartizione

procurare merci cedendo le riserve monetarie assorbitet I).

Si vuol evitare in tali periodi anormali il fallimento
economico della ttaziotte, che si oberi di debito pubblico e
di prestazioni varie verso le nazioni estere (2) e venga littpoverita delle sue riserve metalliche così da ricorrere agli
elfetti funesti del corso forzoso : funesti sia per la vita economica nazionale che peri rapporti con l’estero, rimanendo
fuori dai rapporti di politica commerciale precedenti ﬁnchè
non abbia ricostitttito la sua circolazione ntottetaria.
In quanto che trattasi in tali casi di periodi temporanei
di esodo monetario, i quali posson riuscire per lo Stato
in crisi di minore o maggior danno per la sua funzione

economica, pit't «) meno duraturo, ma non tale da impli-'
care la vitalità stessa della nazione asstnnente lll] carattere

della ricchezza e stil movimento ﬁnanziariointernazionale.
8. E assodato come, con l'intensiﬁcarsi di rapporti du—
raturi di scambio tra le ttaziotti, si determini l'incremento
delle fortne produttive pit't retmnteratrici peri produttori.
e si ttascnrino o abbandonino quelle forme di difﬁcile .costosa produttività; la dimostrazione. sorge evidente quando
si pensi alla divisione del lavoro determinata dallo scatnbio
internazionale e a cui innanzi accennavmno. La politica
commerciale tenta vivilicare quelle. energie economiche, il
cui sfruttamento (: vantaggioso rispetto ad altri organismi

produttivi, facendovi convergere
operaie, tenendo conto però della
all'estero a costi inferiori quelle
In quanto che sarebbe grave

il capitalismo e le tirasse
possibilità di procacciarsi
produttività che trascura.
errore il credere che lo

Stato retto a regime protezionista non ammetta questa spe-

di continuità. Tale legge economica, che qui non e il caso

cializzazione produttiva, poiché se cotttittua a difendere al-

dimostrare, è dovuta al Ricardo.

cutte forme in cui non ha vantaggio nei costi comparati,

Se due mercati, egli dico (3), in cui vi sia dislivello nei

prezzi dei prodotti, vengono a comttnicarc commet-cialmente,
i consumatori di date merci ricorreranno all'acquisto sul

non lo fa già per avere tttt organismo variatnente produttore, concetto questo che non inforttta già le dottrine dei

esportatore, per effetto dell'aumento del tnedio circolante,

moderni protezionisti, bensi perchè erede apputtto che quelle
forme produttive possano in avvenire riuscire vantaggiose
sulle similari estere.
Ora, il fatto che la politica commerciale eviti nn datt-

elevert't indirettamente anche i prezzi delle merci, costituen—
dosi lll] livello fra i prezzi delle due ttaziotti cottsiderate.
.\la, allorchè l'importazione nell'tut paese aumenti e superi
l’esportazione, si ha nn‘esportazione di tttoneta che rialza

quanto grati giovamento tte risentano alctttte forme produttive che possano gradualmente evolversi e in breve giro
di tetttpo ingrattdirsi. a tttatto a mano che cresca per esse

i prezzi tte] paese importante e li deprime all'intertto, ren-

la possibilità di collocamento dei prodotti sui mercati esteri.

dendo esportabili i prodotti che prittta non lo erano.

I maggiori organismi industriali ltantto in quest‘ultimo
secolo avuto un periodo favorevolissimo di espansione, rt-

mercato a costi più vantaggiosi, determinando ttel paese
che divettta esportatore un ﬂusso monetario, ﬁnchè il paese

Ora, la politica connnerciale tende a evitare l'incorrere

-.lell'or,,anismo produttivo in questi periodi di crisi, i quali,
del resto, verificatisi, formano oggetto delle pit't itttettse

cure di questa brattee della politica econotnica, per saldare
in breve ora i crediti delle altre nazioni, richiamando ttel
paese, sempre mediante il contntercio internazionale, nuove

riserve metalliche, spesso dalla stessa nazione che pritna le
assorbì, ristabilendo l'eqttilibrio economico internazionale.

Importante davvero e tale carattere del conttnercio inter(I) Mill, Principi d’economia politico (Biblioteca del—
i’lz'coztomista. serie le, vol. x….
(°).) Davvero dannosi sono gli eﬂ'etti della dichiarata insolvenza
di litio Stato e a vari mezzi si ricorre per un pronto pagamento:
il Pantaleoni, nei suoi Scritti vari di economia, Palermo 190/[«,
ne dà chiari esempi; però tnodernatttettte quelli più usati per
i debiti diretti dello Stato, e non sono mancate delle applica-

ttoso isolamento economico delle nazioni, presuppone anche

versattdo sui mercati esteri grandi quantità di prodotti che
in patria avrebbero rappresentato tina inutile per quantu
dattttosa concorrenza. Periodi acttti di crisi economica sono

stati attraversati tncdiante sani criteri di politica commerciale, con trattati e ripieghi doganali, usufruendo attche in
questo dei rapporti di unione politica fra le nazioni.
Gli organismi. specie industriali: che venivano a difettan‘
di tttatcrit: grezze per la manifattura, ltatttto a ciò provzioni itt qttesti ttltinti tempi, consistono nell‘esazione diretta-del
dazi doganali fatto dallo Stato creditore. nella nazione delnlrtre,
o anche nell'impossessarsi, a garanzia, di alcntti territori e ["…“

strategici ﬁno all‘effettivo pagamento (Impero Cinese).
(3) Ricardo, Des principes de l’écon. palii. et de l'…”…cltap. vn, Paris, Gttillautnin.
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veduto, rinnovando la loro vitalità produttiva col derivarle

stitttito dalla fusione dell’elemento capitalista con qtrcllo

sia da nazioni in rapporti commerciali e che hanno ceduto

conduttore che s'integrano in un'unica funzione, non ha
grandi interessi e quasi nessun inﬂusso srtlla vita commerciale della nazione.
In questo grande stadio economico. anche quando alcune
f'ornre produttive si vanno svolgendo. e i consnrrri na'/,ionali richiedono Ifit maggior contatto connnerciale con co-

le materie prime volentieri in cattrbio di manufatti di dif-

ficile o costosa loro produzione, sia dalle colonie Ìllt])iﬂlltale in regioni favorevoli. Donde, da una parte nazioni trifattorie di altre per materie grezze, che ne derivano e di cui
l'ormaer la base della loro ricchezza economica, dall'altra
Stati tributari per manufatti che s‘irnportano sui loro mercati. La vitalità stessa degli organismi produttivi consegnentcrrrente ne dipetrde in tuorlo reciproco.

9. Uostituitisi dei saldi rapporti di politica commerciale
I'ra gli Stati, si facilita ed esemplifica I'intiero movimento

di scambio internazionale. In questo tranno grande importanza sia le convenzioni doganali e i trattati commerciali,
(v. n. 18), sia il movimento finanziario fiduciario che si

munità vicine, il sistema libero-scambista corrtirtrra a essere

adottato. poichè le forme primordiali dei trasporti, lo stesso

stato iniziale del movimento contrrrercialc indipendente da
qualsiasi inﬂuenza dei governi politici. da lilla parte, e
dall'altra la naturale fertilità del suolo e la conseguente
facile produttivitr'r evitano sui mercati delle nazioni una vera

concorrenza di altri organismi economici peri prodotti di

vimento di circolazione cartacea risparmiano un corrtirluo

comune produttività. fili Stati poi impongono i prezzi di
acquisto peri prodotti di esclusiva, o quasi. derivazione e di
cui stabiliscono per naturale legge economica tltl connuercio
monopolico.

passaggio dispendioso di riserve trretalliclre dall'una all'altra
nazione, dall’alto all'altro produttore. L'importanza di tale

secomlo stadio un diverso criterio nell'adottare un sistema

forma fra importatori ed esportatori. I rapporti di conto
corrente, di compensazione rlei titoli creditori, il largo ruo-

l'atrziorle finanziaria, fondata sullo scarrrlrio reciproco fidu—
ciario dei prorlotti, emerge evidente dal dattrro ecortotrrico

che deriva a quegli Stati di cui rinvilisca la circolazione

Ma a temperarc gli effetti del regime libero sorge in un
regolatore del connuercio internazionale. portato csserrzialmente dall'estendersi di alcune forme produttivcc dall'ac-

crisi economica che attraversa la nazione, dipenda essa da
precedenti everrirncrrti della politica internazionale o da cause
finanziarie interiori allo Stato.
Rispetto agli effetti dell’aggio sul connuercio internazio-

centuar'si dei cotrlatti internazionali. t_lontrarianrente al plinto
periodo si estende l'indirizzo protezionista, che va gradualmente, nei tettrpi moderni, adettandosi dagli Stati con pit'l
o meno rigorosit—à di regime, determinato nell'origine e
trel procedimento formativo da due grandi moventi:
(i) in difesa di alcune forme ccetrorrriclle d’inferiorità
per alcrtrre nazioni;

nale, da qualche ardore largarrterrte discussi (I), qui solo
diremo che pur provocando, faggio, anche tilt forte aumento

&) in difesa della superiorità in alcune produttività di
esclusiva o quasi esclusiva derivazione per altre.

nelle esportazioni della nazione in disqnilibl'itr finanziario.
ciò che è annnesse, sarà sempre uno dei criteri più rigorosi
e praticati dalla politica commerciale il liberare prontamente

dall'ultimo.

l'organismo commerciale da questo dannoso stato d'attormalità fittanziaria, come ne e cura precipua il cercare di
evitare che vi si incorra in ogni caso.

lrlerciale. derivante da uno stato di superiorità economica della
nazione. t': determinato. a sua volta. da due principali fattori.

cartacea. o il corso forzoso induca gli altri Stati a stabilire
alti tassi d’aggio sui valori metallici. Sono gli indici della

Svolgeren‘ro i caratteri di questi due fattori, cominciando
11. Questo diverso criterio direttivo del tttovirrterrto com-

Fattore economico, se intende provvedere, oltre che ai

consumi interni, anche a regolare il connuercio interna—
5 3. — Sistemi.
IU. Libero scambio e protezionismo. — 'Il. batteri che ti doterminano. — t2. Superior-ità c. inferiorità nelle fornrc produttive. — I‘d. Espansione c concorrenza connnerciale.
— lll. Influenza delerrrritrante del fattore finanziario. »—

15. Rapporti politico-sociali. — tti. Fattori determinanti

zionale di proprie dirette produzioni, di prevalente derivazione, itrrponelldonc. icosti d'acquisto sui mercati esteri e
costitrtetrdorre tlrl commercio pressochè ntonopolico, non do—
vendo ternere la concorrenza di altri organismi economici.
Fattore- sociale, se tende a evitare-l'esodo di prodotti.

che porterebbe a una deficienza dattrrosa nell‘interno dello

Illlll0l'l.

l'egnne ecotannico-doganale: quello del libero scambio e

Stato con relative crisi economiche, come quando si ostacoli
un'esportazione superiore all'effettiva esuberanza in rap—
porto ai corrsnrrri nazionali; o se tenda a ostacolare trrla
eccessiva deprirrretttc importazione in periodo eccezionale

quello protezionista.

di crisi dei prodotti interni, portando nuovi danni all‘orga—

Delle origini loro e dei caratteri fa già detto (2); ma,
per la chiara visione dei fattori storici che lrattrro fatto si

sociali delle merci di cui la crisi ha fatto direttamente vcrtire

t‘lle venisse or l'rtno or l'altro adottato, e Irene farne tttra

a rrratrcare la produzione.

10. A regolare la funzione del cornnrercio internazionale.
le trazioni llatlllo adottato due diversi e opposti sistemi di

nismo econonrico nazionale; non quando provveda le classi

stntetica distinzione. delineandone quelli che ebbero una

'.l'ale protezionismo può esercitarsi sia mediante tempo-

llì-îggiore inﬂuelrza determinante.
In nn prirrlo stadio le nazioni con prevalerllc produzione

ranee tasse protettive, ben distinte però dai dazi fiscali
doganali, sia mediartte vere e proprie proibizioni, metodo
modernanrente in disuso.

ugrarra seguono un corrrpleto liberismo commerciale trel
portare in altri mercati alcuni prodotti esuberanti e ripor-

Il proteziotrisrno anche nella forma proibitiva, applicato

tarne altri di deficiente produzione all’interno; l'elemento

come regolare sistema di politica connnerciale, tende [a

capitalista, che e poi quello che determina il reginre com- ' temporaneamente allerttarrarsi :dalﬁrigido principio,-ﬁdato il
ltltìl‘crale. esistendo in forma ernhrionalc, anche perché cemovente economico-sociale che lo spinge, riprendendo però
N… Sll'illglrer, Il commercio con l’estero c { corsi di cambio
I uova Antologia, novembre 189/&).

(2) V. alle voci Commercio, Libero scambio. — Vedi inoltre
Protezione - Protezionismo.
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in breve tempo corso normale l’indirizzo di politica commerciale anteriormente adottato.

Così. nel primo caso, si esercito per lo sfruttamento di
risorse naturali, specie minerarie, di cui si volle regolare
lo sfruttamento e prolungare i benelizi ; nel secondo per far
rimanere in patria quei prodotti di necessario consumo po—
polare e che erano richiesti in altre nazioui(l ).

12. Mentre economisti e uomini di Stato diversamente
discutono intorno ai due sistemi di politica connnerciale,
cosi che ancor oggi dall'una parte e dall'altra variamente

cjale non e stato accetto alle teorie di politica economica
scientiﬁca. facendo sorgere l'opinione. aspramente combattuta, che il libero scambio sia grande e pura ragione Sociale
di legame fra i popoli, e che la sua applicazione contem-

poranea presso gli Stati porterebbe a un effettivo massimo
edonislico per essi, determinando una naturale divisione

del lavoro e una minima dispersione di energie; mentre il
protezionismo rappresenti l’interesse egoistico degli Stati,
cui perù sia di utilità rilevante, c. la ragione determinante

dell'applicazione sarebbe appunto quest'ultima, e, come

si afferma e si cerca comprovare la propria tesi, nuovi
moventi che più direttamente interessano la vita economica

ricordava il Pareto: (zm-0 suadente, ail potest oratz'o.

nazionale intervengono a far decidere gli Stati ad adottare
l‘uno più che l’altro sistema e si ha: il fattore economico
in difesa dell”inferiorità nazionale in alcune o in tutte le
forme produttive.

di politica commerciale. diviso in due forme, s'iutegra e

Finchè la concorrenza economica si era esercitata tra

organismi produttori in parallelo, o quasi, stadio economico, le difﬁcoltà dei trasporti e la relativa mancanza di
afﬂuenza di prodotti sui mercati nazionali avevano reso di
poco divergenti i costi comparati, il libero scambio fu il
carattere, diremo, naturale della politica connnerciale in
ciascuno Stato; ma quando col sorgere di nuovi organismi
produttori in speciali primordiali condizioni di espansione
in regioni con grandi e nuove risorse naturali, e data la

evoluzione dei mezzi di trasporto, si riversavano nelle regioni già sfruttate, a costi comparati assolutamente infe—
riori, grandi quantità di merci, i Governi, temendo nna

13. Questo primo fattore di determinazione dell’indirizzo

completa con un altro coefﬁciente che direttamente ne di—
pende, ma che assume una propria conﬁgurazione e impor—

tanza determinante, ed e costituito dall'espansione del com—
mercio di ciascuna nazione sui mercati esteri in rapporto
alla concorrenza commerciale fra gli organismi produttori.

Base prima di ogni indirizzo di politica connnercialeè
la completa conoscenza delle forme economiche, degli stadi
e quantità produttive delle nazioni con cui si hanno o si
tentano intensiﬁcare duraturi rapporti di scambio, cosi da

potere con sicurezza agire sui loro mercati eliminando una
attiva concorrenza sui propri per le forme produttive di—

pendenti dall'attività economica della nazione. Tale base
presuppone un esatto bilancio preventivo del connuercio
internazionale in rapporto ai costi comparati, e la maggiore

utilità nell'imporlare da questo più che da quel mercato

prossima crisi delle loro produttività nazionali, intervennero

le merci occorrenti al consumo nazionale. e agevolmente

mediante la politica connnerciale a regolare il movimento
commerciale della nazione. invero in questo periodo la
produttività agraria, che era l'occupazione prevalente dei
produttori, decresccva nel reddito in rapporto alle energie

esportare e collocare vantaggiosamente quelle esuberanti.

impiegatevi, poichè non erasi ancora delineata la moderna

funzionalità razionale degli organismi produttori agrari, e
d'altra parte la fertilità naturale era in uno stadio avan-

rapporti economici internazionali. Appunto per l'importanza
di tale funzione. la politica commerciale ha assunto in
quest'ultimo secolo una conﬁgurazione e un’azione del tutto

zato di esaurimento (2).

propria.

Contemporaneamente alcune nazioni, e specie quelle dis—

La graduale espansione del connuercio internazionale ue
dipende direttamente, ed e grave cinnpito l’eliminare gli
errori in cui spesso le nazioni incorrono nel delei‘liiiliiti't! i

sui mercati esteri da cui derivavano ricchezze; donde le
nazioni debitrici furono spinte a imitarle e ad adottare uno

14. il movimento iiuanziario se non ha sempre notevole
importanza determinativa sui tassi protettivi, ne ha però
grande davvero nel regime dei dazi ﬁscali. Dalle dogane
appunto lo Stato trae una parte ragguardevole delle risorse
ﬁnanziarie. Anzi alcune volte per l'aumento nelle spese pttb-

speciale sistema di politica commerciale per proteggere l'at-

blichc necessarie, il Governo, data la difﬁcoltà di aumen-

tività dell'organismo industriale nascente, in cui riponevano

tare le imposte dirette, è indotto a elevare i dazi doge-I
nali per ricostituire il bilancio in disquilibrio; donde Si
aggiunge al dazio puramente [iscale un elemento protettivo (: si ha una nuova forma di dazio economico. D'altra
parte migliorato le condizioni ﬁnanziarie dei bilanci uaztUnali, si moderauo tali dazi: in ambo i casi si ha un nttluenza sugli scambi internazionali più o meno favori“.

ponenti di giacimenti minerari, andavano costituendo orga—

nismi industriali su solide basi imponendo i loro prodotti

valide speranze di riuscita, ma che nella forma iniziale su
basi nuove e condizioni incerte mostrava un carattere di
indiscutibile inferiorità di fronte altri evoluti concorrenti.
Questo secondo movente, determinante l’indirizzo di po—
litica commerciale, odiernamente informa la maggior parte
dei sistemi adottati.
La scelta e l'applicazione del sistema protezionista, sorto

Ma il fattore ﬁnanziario assunte carattere determinante

peril contrasto di interessi economici e sociali in genere, sia
nella concezione sociale delle Spencer sia in quella dei mo-

quando all'uni regime si voglia sostituire l'altro. In lilli
casi i proventi doganali scemerebbero o aumenterebbero

derni economisti, si svolge modernamente sotto l'influenza,

secondo che il sistema precedente sia protezionista U'll'

di poco mutata, degli stessi fattori che rivestono un mag—
giore o minore carattere decisivo secondo la tensione dei
rapporti politici.
Donde questo regime protezionista della politica connuer-

bero; salvo poi a riprendere in un periodo successm
un corso normale: ma la ﬁnanza dello Stato ne rrsenlf_ì
gli elfetti che sono inerenti a una delle basi maggiori di

(1) Anche in tempi a noi vicini venne adottato, come, a es.,
per le esportazioni granarie russo in tempo di crisi e presso

(2) Valenti, Le proprietà della terra e la costituzione economica, Bologna 1902. — V. anche un nastro recente studi",

l‘ex—regnodelle Due Sicilie per alcune esportazioni di scorte

La produzione agrario : fowne e studi (Italia Mode-rﬁd-

agricole, ecc.

vr, \, GiO).

entrata. Cosi, volendo adottare il regime libero-scambista
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anche quando sarebbe graduale l'eliminazione dei dazi protettivi, occorrerebbe un corrispondente elevamento graduale
dei tributi interni, sia pure per qualche esercizio ﬁnan—
ziario solamente; ma le pressioni trilmtarie sollevano un
malcontento nella nazione, che non ne apprezza le finalità.

in tali casi gli interessi capilalistici trionfano su di ogni
tentativo di mutamento nel regime doganale ('l).
Ancor più emerge dimostrata tale inﬂuenza del fattore
ﬁnanziario, quando si consideri come in alcuni Stati minori gli introiti doganali rappresentino per il bilancio una
delle fonti principali, come nella Confederazione svizzera (2),
e si mostra nei periodi di crisi ﬁnanziaria delle nazioni,
in cui si richiedono alla dogana, più che ai tributi diretti,
i mezzi per ristabilire l’equilibrio nei bilanci dello Stato;
donde dei dazi puramente ﬁscali alcuni sono stati trasfor-

mati iii dazi protettivi veri e propri.
Diversa origine ﬁnanziaria determinante l'indirizzo di
politica connnerciale e le sue modalità e rigorosità hanno,
tra gli altri, i rapporti tra le condizioni tributarie in cui si

svolge la produttività nazionale, e. quelle delle nazioni concorrenti sui propri mercati.
So invero su iui organismo produttivo nazionale preme
un regime tributario più gravoso che nelle nazioni concorrenti, si viene a stabilire per le seconde una condizione

di superiorità nei costi comparati. Cotale impari pressione

tributaria induce la politica commerciale ad aumentare gli
ostacoli nelle importazioni e quindi i costi sul mercato interno di tanto quanto e minore negli Stati concorrenti la
corrispondente pressione tributaria (3).
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dalla politica commerciale fra essi, quanto più efﬁmeri e

temporanei quelli con le altre comunità politiche.
Che anzi, quanto minore e l'estensione territoriale e
l'espansione del movimento produttore, tanto più la comunità federativa sente il bisogno di esportare le merci esu—
beranti in cambio di quelle di produttività estera; e che
saranno scambiati internamente fra gli Stati confederati
quando essi siano variamente produttori.

Simili rapporti di politica connnerciale si stabiliscono.
sebbene di minore importanza tra due o più nazioni po-

liticamente alleate, specie se l‘alleanza è fondata su vin—
coli di amicizia e di fratellanza sociale: si attenuano gli
ostacoli doganali e si facilita I’intiero movimento di scambio,
mediante trattati di connuercio e convenzioni doganali di

cui in seguito diremo.
Come negli Stati federati, cosi fra le nazioni alleate si

posson costituire coalizioni economiche con unico indirizzo

di politica connnerciale riguardante specialmente gli Stati
esterni alla loro duioue specie se questi siano in tensione

politica.
La politica connnerciale facilita questo coalizioni economiche, riuneudo le nazioni in unica ﬁnalità, mediante la

molla potente dell’interesse, e il vincolo politico assicura
ai popoli il normale funzionamento di quello economico,
laddove, essendo incerto il rapporto di unione politica. si
ha la instabilità di quello economico. Tale è appunto uno

dei maggiori ostacoli che si oppongono all’azione della po—
litica connnerciale e sta a dimostrare appunto il fondamento
della teoria spenceriana sull'origine dei due sistemi di po-

Si viene quindi direttamente a equiparare le condizioni

litica connnerciale nelle comunità guerriere e industriali.
Ma, dove i rapporti politici si fondono e s’integrano con
quelli commerciali, è nell'espansione coloniale delle nazioni.
15. Uguale importanza nei criteri direttivi della politica l’rotettorati, colonie. possedimenti territoriali hanno cosli—
commerciale hanno assunto i rapporti politico-sociali fra le ; tuito, e costituiscono ancor oggi, una delle basi maggiori

degli organismi produttori, come se fossero soggetti a una
pari pressione tributaria.

unità politiche. Queste relazioni noi distinguereum secondo
la loro natura e i vincoli economico-politici che creano,
delineando nel paragrafo seguente le modalità con cui si
svolgono e intensiﬁcano; avremo quindi rapporti economico—
sociali tra Stati federati, Stati alleati, protettorati e colonie.

Il più importante legame di politica commerciale sorge
fra gli Stati federati; con la loro unione politica essi in-

della timidezza delle nazioni europee. L’espansione coloniale rappresenta uno dei fattori più salienti nel determinare i Governi ad adottare l'uno anzichè l’altro sistema
di politica connnerciale in alcuni rapporti esterni, poichè
la produzione delle regioni colonizzato si aggiunge a quella
nazionale e mediante il commercio internazionale affluisce
e converge sui mercati della madre patria; donde l'inte-

tendono costituire, oltre che un unico organismo sociale,

resse e la necessità per quest'ultima di attivare gli scambi

ben anche una coalizione economica di difesa e di offesa,

con le altre unità politiche per collocarne le quantità esuberanti al consumo nazionale.
16. Del l'fl€tîtììllllb'lllﬂ funzionale del connuercio tra madre
patria e colonie, e dei rapporti tra la prima con le espansioni semplicemente demograﬁche diremo nel paragrafo

per salvaguardarsi dain effetti della concorrenza estera,
per esercitarla essi stessi sui mercati internazionali.

Tra gli Stati federati generalmente si adotta il sistema
del libero scambio, e nei rapporti esterni alla loro coaliZt0ue quello protezionista. Cosi che, mentre favoriscono la

seguente; qui accenneremo ancora ad alcuni minori coef—

dinsione del lavoro e la ripartizione delle produttività,

ﬁcienti di inﬂuenza sull’indirizzo di politica commerciale:

tanto vantaggiosa, fra gli Stati secondo le condizioni della

la lontananza dei mercati. le coalizioni dei produttori.

regione e le attitudini dei produttori, tendono a provve-

Sebbenei moderni mezzi di comunicazione e di trasporto

dere direttmuente a tutti i loro consumi interni, eliminando
gradualmente le importazioni estere. Ciò spiegasi con la
cons1derazione che, essendo le nazioni federate costituite
da Stati che occupano vaste estensioni territoriali con varia
produttività, godono di un organismo produttivo pressochè
Celnplcto, e di produttori indirizzati a produttività le più

abbiano diminuito gli ostacoli che la lontananza dei mer-

disparate; tanto più duraturi, quindi, sono i vincoli creati
ll) Per alcuni ricorsi storici, v. Fontana [lusso, Politica

COI!L7MTCZEZ€, lib. ii, Milano, Hoepli, 1907.
.… V. Pareto, Manuale di economia politiaz, cap. ix,
Milano, Soc. Ed. Mil., 1906.

cati opponeva al contatto connnerciale fra i mercati delle
nazioni, per tuttavia questo elemento continua a ostaco—
lare una libera circolazione commerciale, con duraturi e

larghi rapporti di politica connnerciale fra gli Stati. Trat—
tasi in questi casi di mancanza di convenienza nei costi
comparati delle merci importate dall’uno più che dall‘altro
(3) V. in Leroy-Beaulieu, Essai sur la répttrtz'tz'0n des *ri—

chesses ; e Pantaleoni, Della pressione li'-ibnm'ria, pag. 72
e seg.. Roma 1886.

POLITICA GU.\if\lElttll.\ldﬂ

'..l'i‘2

mercato, determinata dall’autnent0 sui costi d'acquisto ori-

che siano uno dei mezzi più usati nei rapporti [500110111igi

ginari per spese di trasporti, dazi tiscali ed economici.
' Uomo del pari e accertata l‘inﬂuenza che le coalizioni

internazionali, sia che si vogliano favorire dati organismi

dei produttori interni e i simlacati del connnercio interna-

zionale esercitano snlla scelta dell'indirizzo di politica emitmerciale da parte della nazione, avendo azione direttiva sul

movimento d’esportazione e d'importazione e sulle correnti

produttivi, sia che se ne voglia inibire lo scantbio coi pro—
duttori o iamm-tatori itttertti.
Per meglio regolare inoltre il Cùlillllcl'Ci0 internazionale
e giudicare della convenienza degli scambi coi mercati
esterni in rapporti connnerciali, e a prevedere i: desumere

di derivazione dei prodotti; a loro volta tali coalizioni sono

i disquilibri del connuercio internazimtale, provvede con la

indipendenti dal regime di polizia connnerciale adottato dallo
Stato, sorgendo tanto in regimi di libero scatttbio quanto
in quelli protezionisti, c ltatttto piuttosto la base d'inﬂuenza
nelle condizioni dei mercati interni e dei costi cotttpat'ali
anche se causate da formazioni commerciali monopoliclte.

cotttpilazionc delle statistiche degli scambi fra le nazionie

; -i.

Azione.

li. Ostacoli allo scambio. — lb'. Determinazione del regime
doganale e dei dazi ad esso inerenti. Trasporti, litico marittiiite e ferroviarie. Trattati e convenzioni connnerciali.

dei relativi valori; cmnpilazione che tttodernamente si va

sctttpi‘e più avvicinando a una certa precisiottc di dati.
.\lentre l'eliminazione e le mitigazioni degli ostacoli artificiali fra gli Stati convergono nel regime doganale, l'attettnatttetito degli ostacoli naturali converge nell'incremento
dei trasporti. lll quanto che e appttttlo il ritn'vicinanmnto

dei mercati clic costituisce la base printa dell‘elimiuazione

delle divergenze nei costi comparati d'acquisto e di smercio

— lil. Espansione coloniale e coloitie di Stato. —- "20. Espan-

sui mercati ttaziottali, c qttitnli di ogni più sana espansione
connnerciale. Ogni organismo produttore (- odiernatttettle

sione dmnogralica in altri Stati.

esportatore e tettde perciò a elitttittare la concorrenza di

17. ll connuercio internazionale assume una configura—
zione tutta propria e una speciale organizzazione mediante

l'azione regolatrice della politica connnerciale, la qttale,
mentre gl'intprime un dinatnico impulso, ne determina e
circoscrive il movimento in alcune forttte e periodi.
La sua estensione, poi, pur dipendendo dai fattori econonuco-sociali precedentemente delineati, e direttamente

regolata dalla politica connnerciale, poichè e appunto questa
che tende a eliminare gli ostacoli a una rapida e duratura
espansione sui mercati esteri del movimento connnerciale
nazionale.
Gli ostacoli posson dividersi in naturali e politico-sociali.
[ primi consistono nella diversità dei costi comparati, la
distanza fra i mercati, il costo dei trasporti; gli altri ttel

regime doganale con cui gli Stati regolano il connuercio
d’importazione e d’esportazione, il movintenlo e le direzioni
di quest'ultima, le forme monetarie del medio circolante.

La politica connnerciale tettde a elitiiiiiare i primi tttediante il diretto contatto dei mercati, con littec tiiei‘caiitili,
l'erroviarie, trafori alpini e simili mezzi di comunicazione,

col divulgare la conoscenza tra produttori e commercianti
dei mercati in cui sia minore la diversità fra i costi originari d’acquisto delle produzioni, e quelli delle merci sui
mercati interni. :\tlenua isecondi mediante i vincoli economici e sociali con gli Stati, e specie con trattati e convenzioni doganali; facilitando il cotttatto econontico fra le
unità politiche, col costituire ittitigazioiti doganali reciproche

per le esportazioni e importazioni nazionali, e col deterttti—

altri organismi nel fornire i mercati di propria produzione,
collocandola al costo più prossimo all'originario,dottde l’iniportattza assttttta dalle Compagnie di navigazione e dalla

sitpt'eiiiazia su alcuni tttari mediante l'imperio politico della
Illttl'illil mercantile.
l..a funzione dei trasporti, invero, assurge gradualmente
a una delle più vive energie dell'incremento connnerciale
internazionale, ed e tra le più salde basi dell'azione della
politica connnerciale; poichè proprio ad essa è aflidata la
ripartizione della ricchezza fra gli Stati, determinando le
energie produttive nelle regioni più favorevoli, e dando loro

la più potente spittta dittantica per una graduale, rapida
espansione: il collocamento dei prodotti esuberanti col cett—
smno nazionale.

l trattati di connuercio consistono nein accordi economici fra due o più nazioni, per facilitare gli scatnbi tra
esse intercedenti attenuando il rigore del sistema doganale

nei rapporti interni alla loro coalizione. ll moventeèessenzialntentc economico; ma grande inﬂuenza nella loro determinazione hanno i precedenti rapporti politico-sociali interccdettti fra i popoli.
Le convenzioni commerciali rappresentano odiernantcnlc

un bisogno iiiipi'esciiidibilc per attenuare gli etl'etti del
reghne protezionista, cosi lai'gan'ieiite adottato ihiin Stati,
e sono una delle conquiste migliori della politica connnerciale. Rappresentano esse, invero, nn riavvicinamento al

sistema liberista sia pure per date coalizioni commerciali,
basato sulla convenienza reciproca delle unità politiclte. _

narne le correnti dall'uno all'altro Stato. Per atta mag—

Con esse si creano delle condizioni di speciale favore

giore sicurezza di scambio, anche il capitalismo e le masse
operaie si trasferiscono dall'uno all’altro Stato quando lo

per ciascttn gruppo di Stati; migliorate condizioni che poi

credano favorevole a una più i'eiiiuiierativa espansione della

si i'iVeliiii0 nell'azione commerciale connine esercitati-is…
mercati neutri.
_

loro attività. Inoltre fra Stati a diverso tipo nnntetario la

19. Ad assicurare ifpredominiu connnerciale sui merci!“

politica connnerciale stabilisce una larga circolazione lidu—

di altre regioni, la politica connnerciale intende, iiicdiattlr

ciaria di compensazione fra i valori delle importazioni e

inﬂuenza sull 'inliero imlirizzo di politica internaziomdc degli

delle esportazioni, elitninando la difﬁcoltà di accettazione
dell'uno più che dell'altro tipo monetario e le conseguenti
18. Da quanto si e accennato si desume come la poli—

Stati, a costituirvi nuclei d’espansione coloniale.
Quando lo Stato eserciti il suo imperio politico su““
regione colottizzata, anclte.se non esistano in essa vci'tr
propri nuclei il'iiiiiiiigrazione nazionale, si hanno due stadi

tica conttnerciale esplichi la sua funzione specialmente nella
determinazione del reginte doganale e dei dazi economici

il connuercio & essenzialmente di monopolio, esercitandosi

e fiscali a qttesto inerenti. (lhc, anzi, il fatto che tali dazi
possano facilmente e lell'lpot‘illieìtlìlenle variarsi, importa

gli scambi unicamente fra i mercati della pritna con le
seconda, l'una importando nell’altra nmterie printe, l altn_i

misure ﬁnanziarie dell'aggio.

nei rapporti commerciali con la madre patria. Nel pl'lll"!

POLITICA COMMERCIALE —— POLIZIA
generi manufatti. Nessun indirizzo di politica connnerciale
regola in questo lungo periodo Il commercio della colonia
con altri Stati. inquantoché questo o non esrste o c in ogni
modo ostacolato o impedito.
.\la, in un secondo stadio, le colonie, riacquistaudo una
certa indipendenza amministrativa, anche l’inﬂuenza della
nazione imperante & andata scemando in relazione del commercio internazionale che le colonie hanno gradualmente
esteso, cosi da pretendere dalla nazione imperante la libertà,
alﬁne concessa, di adottare per gli scambi coloniali quel
sistema di politica commerciale che più eredessero conve-

niente alle loro energie economiche.
Quindi libertà d'acquisto sui mercati esteri delle merci
occorrenti al consumo nazionale, completa libertà di dare
incremento al movimento d’esportazione verso i mercati

che si credano più convenienti.
L'imperialismo si è andato in questi ultimi secoli sfron—
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grazione e la madre patria, mercè trattati e preferenze doganali, in cui si risente delle facilitazioni accordate al nuovo
elemento sociale. sia intensiﬁcando le comunicazioni tra i
mercati.
La politica connnerciale, quindi, tende a favorire un'utilitaria espansione demografica delle energie esuberanti in

patria per una graduale espansione del commercio nazionale.
che e base precipua d'ogni formazione produttiva, e, imlirettamente, mediante i vincoli economici con la madre patria.
tiene desto il sentimento nazionale nei nuclei d'immigrali,
e ne allontana l'assimilazione alle popolazioni indigene.
I° noce-mine li)/)!).
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[. Nozioni generali (dal u. 1 al n. 13).

dando man mano delle sue maggiori risorse, come grada-

Ora, a evitare tale allontanamento economico della colonia dalla madre patria, e per conservare quella corri-

spondenza di scambi fra i mercati della prima con quelli
della seconda, che potrebbero venirle anche preclusi indirizzando la colonia gli scambi, se li creda più vantaggiosi,
con altre unità-politiche, la politica commerciale ha statuito
un regime preferenziale per gli scambi tra la madre patria
e le colonie.
Sill‘atto regime di preferenza può consistere tanto in una
diminuzione dei dazi protettivi per le merci importate nella
madre patria e esportate da questa nelle colonie, quanto
in un aumento dei dazi per gli scambi tra la colonia e le
altre nazioni e una stazionarietà per quelli con la madre
patria, sino a escludere o diminuire di molto il commercio
delle colonie con le nazioni concorrenti con la madre patria.

Non mancano esempi dell'una e dell'altra applicazione.
20. .\la dove la politica commerciale assume un’importanza addiritlura decisiva è nei rapporti fra la madre patria
e i nuclei coloniali in nazioni indipendenti.
Le masse operaie, quando non trovino nella propria nazione
un'occupazione consentauea e remunerati… delle proprie
attività, emigrano in organismi produttivi più favorevoli,

donde una sottrazione di energie demografiche (onu-gram.
adulti e in prevalenza maschi) e anche ﬁnanziario, inquan—
tochè attraggono nel luogo d' immigrazione anche alcune

<

=

:

camente, anchc al dominio politico della madre patria. Anzi
è proprio quest'evolversi degli organismi produttivi e la
libertà d'indirizzo di politica connnerciale acquistata dalle
colonie che favoriscono in sommo grado l'isolamento dall‘imperio politico della nazione dominante.

,

tamente sono andati diminuendo i grandi imperi coloniali
col sottrarsi delle aggregazioni coloniali, evolute economi—
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Berger Leviault. 1816 — Daudet, La police elles Chambres
sous le Consulat et l’Empire, Paris, Flou ct Nom-rit, 1895
— Ue Champagnv, Traité de la police municipale, ou de
l’aatoritédes maia-es, de l’atlminislration et du gouvernement
en matières re'ylementaires, Paris, Marescq, tttll-1862 —
l)elamarrc, Traité de la police, Amsterdam, Zog. e C°, '1729
— De la alari-e, Traité de la police, l‘aris, 3 vol. (1705, 1710
e 1719), ‘23 ediz. (1722), continué par Leclerc el 1.lillet, 1 vol.,

risorse capitalistiche della madre patria.

l’aris 1739 — Uelapoux de [“reminville, Troilo-' de la police

Quest' ultima, quindi, in compenso tende a ottenerne,
mediante i legami speciali che l'avviucouo alla uu0'va fortnu-

des villes, 1° ediz., l’aris 1757, 2° ediz. 1778 — Ue Pause_v,
Du pouvoir municipal et (le la pol—ice des Communes, in
a (Eucres judiciaires », 18-'1--'t, p. 85 — Desessarl, Dictionnaire de police, contenant l’origine et les pro_qrès de cette
partie de l’adminislratiou, 8 vol., 1786 e seg. — Desocr,
Code pratique de police judiciaire et administratire,

z10ne coloniale, sia l'espansione del suo commercio in quei
mercati, in cui ne viene facilitata la conoscenza dei propri
Prodotti e desiderato l'acquisto dai contmziouali, sia a derivarne merci a costi vantaggiosi e in genere un massimo

utilitarie dall’attività dei produttori emigrati, per la ric—
chezza nazionale. Determina quindi il ﬂusso dei loro riSl’iìtîmi in patria, e il ritorno degli emigrati col capitale

Bruxelles 1880 — Dochl, Die llindliche Polizeinermallung

costituito.

sﬁnimllz'cher Kmmnera-l- und Polizeirechle, Frankfurt 1785
— Fiìrstmumin, Prin:ipien des preussisehcn Polizeirechls
l‘aris |R7ﬂ — l’regicr. His/nire de l’ariminislralion {le la

A tale azione intende la politica commerciale sia con lo
“"‘…8‘91‘0- saldi rapporti commerciali tra lo Stato d‘immi-

des Prenss-ischen Staates, Berlin, Nicolai, 1866 — l-‘iaui,

Della polizia considerata come mezzo (li preventiva eli/esa .trattato teorico pratico, Firenze 1853 — Fischer, ]nbegriﬂ'
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police de Paris depuis Philippe—Auguste jusqu’aua: Etats
générau;r de 4789, Paris, Guillaumiu, 1850 —— Frémont, La
surveillance de la haute police, (le se suppwession et des
moyens d’g supplier, Orléans, Herlnisou, 1869 — li‘romeut,

La pol-ice eli-voiléc depuis la Restano-alien et notamment
sous m. Fran-chei et Delacan. bruxelles 1829 — Fehr, Die

Polizeiau/Zsicht nach dem Reichsstrajjesetzbuche, Gicssen,
Hoth, 1888 — l-‘unke, Die Aufassung des Bega-ties Po-

lizei im ooo-igen Jahr/i-undert (Zeitschrift fiir dic gcsammte
.S'taalszrissenschaft, XIX, 1863) — Gerland, D'eber den Be-

griﬁ‘ der Polizei and insbesondere dcr Sicherheitspolizei
nach prcassischem Rechte (Archiv fitr ig'17entlichcs Recht,
vol. v) — Corio, Ricordi di questura, Milano 188“! — Gritti,

Traité de la police administrative, générale et municipale,
l‘aris, Berger-Levrault, ‘186‘2 — Guvot, Etude de physiologic sociale : la police, l’aris 1884 — llammerle, Handbuch liber die l’olizei—Gesetze und l'erordnangen, Wien 1865
— lacob, Granrlsr'ttze (ler Polizei-Gesetzgebuug und der
Polizeianstallen, Charckow und llallc 1809 — lusti, Grund-—
slitte der Polizeizv-issenschaft, tloettingen 1756; Die Grund_/‘este der Macht und Glitchseligheit der Staaten, oder aus[ittu-tiche Darstellung der gesu-mattea Polizeizvissenschajt,
Wien 1.765 — Johnson, La police anglaise (Nono. Revue,

‘2' mm., tom. LXV) —— Klein, Baupolizei- l"erordnung f. die
Sta-elle des Reg. Bez. Appela, Gross—Strehlilz, Wilpert, 1903
—— Koene, Polizei und [’u-blicum, Berlin 1897 — ltotze,

Baupolizeiliche l'orsehri/‘ten fr. den Reg. Bez. u. die Prov.
Hauptstad-t Posen, Berlin, Hayn’s Erhen, 1903 — Lacipiòre,
De la police, de son organisation et du classement de ses

agents, Paris, Dentu Dupont, 1842 — Lecour, La campagne
contre la pré/‘ecture de police, envisagée au point de vue
du ser-vice des moena-s, Paris, Asselin, 1881 — Legyne, Traité

x…, 583-588) —— Rtìdenbeek, Das Polizeiperorthnngsrgz-Ig

in Preussen mit besondere-r Beziehung auf die Sonntal;srzl…
Berlin 1884; Das Polizeiordnungsrecht in Preussltn mil
besonderer Beziehung auf die Sonntagsr-uhe, Magdehom-a

Frisso, 1878 — Resin, Das Polizeiverorvlnungsrecht lil.
Prenssen, Fribourg 1882 e Berlin 1895; Allgemeines Polizeistragi-echt, Frihourg 1890; Der Begrif dcr Polizei und der
Uru/”ang despolizeilichen Ver/"Mguugs- und l"erordnungsrechts
in Preussen, Berlin 1895 — Rosshirt, Ueber den Begrzfg…l
die eigentliche Beslinwnung der Staatspolize-i, Bomber-g 1817

— Rossi, Polizia empirica e polizia scientifica (Rivista di
rliscipl. care.. 1889) — Savino, Nuovo manuale teorico-p….
tico (li pubblica- sicure-zza. Castelfranco Veneto, Rivolta e
Benedetti, '|‘.l08 — Schlusscr, Das Badische I’olize-istraﬁ-eeht
mil Erle-uterung, ’l‘aubcrbischofsheim 1879 — Sergeant, En-

gland’s policy, Edinburgh 1881 — Scstini, La. nuova legge
di pubblica sicurezza annotata (Collezione legislativa della
Rivista Pen., vol. 11, p. 5) — Seydel, La polizia di sicurezza
(Manuale di econ. polit. dello Scht3nberg, vol. v) —- Sounenfels,

Grundsr'itzc der Polizei, Handlnng und Finanzwissensehafl,
Vien 1765 — Thorlet, Traité de police administrative et (le
police judiciaire, Paris, Giard et Brt-re, 1891 — ’l‘iedcrnau,

A treatise on the limitations of Police power in the
Un. States considered from both a civil and criminal stand
point, St. Louis 1886 — Tissot, La police secrète prussienne.
Paris 1884 —— Wheeler, Prohibition : the principle, the l’olicg, and the par-tg, New York, Anderson, 1887 — Zimmermann, Die politische Poli-eci im neunzeltnte-u Ja-hrltunderl,
Berlin 18l5, l9; ll’esen, Geschichte, Literatur, characte-

ristische Thi/ligheitcn and Organisation der modernen Polizei, Hannover 1852 — Zucker, Die Politeimgﬁviehl noch
dem it.rlerreiehischen Recht. Prague 1893.

de législation et de jurisprudence en matière de police,
Itruxelles, Larcier, 1883 —— Loening, Polizei (Handel). der
Slaalsaoissenschaj'ten, vol. v) — Leggero, Elementi di polizia
costituzionale, Alessandria 1881 —— Lutz, Ueber den Bear-if
der Polizei und der Landeshoheit in Polizeisachen, Hild-

1. Idea prima della polizia. —- '.‘l. (lancette sovrappostosi ad
essa come funzione necessaria della società. — 3. Nozione

lmrghausen, 1807 — Lucchini, Gli istituti di polizia preven-

di polizia in senso stretto. -— -1-. Come lentamente si sia,

tira in Italia, 'l‘orino, Botta, 1881 — Lurinc, Histoire seca-ele
ct publique de la police ancienne et moderne, Panis 18-t7 —

per successive trasformazioni. formata, tanto come fatto,
che come ordinamento c come diritto. — 5. Presupposto
fondamentale enunziato da Aristotele. — 6. Figura gin-

Mainard, Notice historique sur les oﬁiciers, magistrats, etc.
de police, Paris, Danta, 1862 — Maitland, Justice and Police,
London, Macmillan, 1885 — Malgarini, Polizia 0 libertà civile nelle costituzioni moderne (Archivio Giai-id., xxxtt,
liti—166, 298-372, 427-503) — Manuel, La police dc'voilée
au service de la liberta', Paris, Plon, 1879 —— Maselier, Die

Cavo 1 .

Nozioni generali.

ridica speciale assunta. nell’organizzazione dello Stato modcrno. — 7. Se, quando e come cominciò ad assorgere

come funzione di Stato. — 8. Specificazione degli organi

e dei poteri pubblici. -— t). Materie e contenuto della
polizia come funzione nelle repubbliche greche e nella di-

Polizei-Verrvaltung des Preussischeu Staates, Prager 1884

verso forme di reggimento dei romani. — 10. Dispersione

—— .\lohl, Die Polizei—ll’issenschajt nach den Grundsittzen
des Rechtsstaates, 3° ed., Tiibingen, Laupp, 1837 — Moser,
La—ndeshoheit in Polizeisachen, Miinchen 1816 — N. N. (un
ex-lllinistro dell' Interno), La polizia in Italia e la sua uni/Z—

dell'idea durante il regime feudale. — ll. Capitolaridci

cazione (Nuova Autol.. elx, 133, febbraio 1890) — Nulli, La

giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia (Atti del
regio Istituto lombardo, lettura del 25 giugno 1 885) — Obrecht,

Fit-nf unterschiedliche « secreta politica » von Anslcllung,
Erhallung and Î’ermehrung guter Policeg, Strasbourg 1617
— Pergameni, ])e l’oegan-isaliou et des allribulions de la
police en France au commencement da X VIII siècle, Paris,
Pedone, 1879 — Ponz], Gr—undriss der l'orlesungen ﬁber
Polizei, Miinchen 1866 — Prcchet, Mémoires de la police
de Paris, Paris 1838 — Presutti, Polizia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa (Archivio Giurid., 1900,
|.xv. 83.-lhi e 243-268) — Rame], Memorandum (le police
administrative, Aix, Pardegon; Paris, Dupont, 1848 — llanelletti, Concetto della polizia di sicurezza (Arch. Giur., Lx,
432, e un, 5) — llavasio, Laforza pubblica e i suoi agenti,
Milano, Soc. Editrice Libraria, 190/i —- Rignano, Sanz-ioni penali nei regolamenti di polizia municipale (Arch. G-iuritl.,
(i) Aristotele, Rethorica, l.. |. n. 77.

re franchi. — 12. Ordinanze dei principi germanici, che

influirono a dare alla polizia un significato e un contenuto
di attività di animi]listrnzioue. — 13. Concetto di attività
speciale dell‘Amminislrazioue pubblica. come istituto giuridico, in funzione di un dovere. [brutalmente limitata, (‘
ordinata come diritto dello Stato.

1. Della «polizia» può dirsi ciò che e solito dirsi del
commercio: tutti ne intendiamo il signiﬁcato volgare, tutti
ne abbiamo precisa la nozione e abbiamo netta l'ideadol
campo di sua attività. Ma, quando poi, scientiﬁcamente.
vogliamo darne la nozione e la definizione, per esporne Il
contenuto, ci troviamo di fronte a difficoltà di ogni ordine

logico, che nell‘analisi dei singoli elementi, caso percaso
diversi, ma concorrenti a formare la definizione, trovano

radice e causa.
Aristotele (i), per es., la concepiva come principattts
et consuetudo rerum-. secundum quam vivere unumg-uemgue et conservare docet,- Cicerone (2) come 07110
(‘.!) Cicerone, De republica ger-anda, n. 3.
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reipuhlicae; san Tommaso d'Aquino (1) come respnhlica
se ipsa gerens.
L'idea è identica: basa sul concetto di principatus,
che in Grecia (ao)a'reiu) e in Roma (politia) davano il con-

cetto di costituzione della città (nota:) a pubblico reggi—
mento; basa sul concetto di consuetudo ordinata a bene
comune e, perciò, di governo preposto alla cosa pubblica
e alle pubbliche istituzioni.
L'idea, in fondo, comune ai tre sommi autori, è questa:
nessuna organizzazione di uomini in società può esistere

ed esistendo conservarsi, senza che vi sia una costante corrispondenza tra il principatus e la consuetudo rerum.

La polizia sarebbe di questa corrispondenza l'espressione
sia materiale che formale. E il concetto che tanto in Grecia
come in [tonta attribuivasi al termine, surrogato di coslitn-

975
E questo il senso che dall'Italia gli scrittori francesi

impararono a conoscere, e a cui i Ministri dei re caroliugi

diedero con le « ordonnances » pratica otturazione; il senso
che cominciò a prevalere in Germania verso la fine del

secolo XV, quando i principi dominanti o reggenti quei
piccoli Stati e Statcrelli che oggi formano l’impero, per
migliorare la sicurezza e l'ordine del paese. per migliorare i
costumi, per limitare il lusso, per accrescere anche il benes-

sere economico del popolo, dettarono le ordinanze del 1530,
del 1548 e del 1577, di cui fu corona la grande ordinanza
del 1713 di Federico il Grande. Era però un modo mollo
imleterminan di concepire il campo di attività di polizia
dello Stato: onde il termine « polizia » con‘tinciiu ad assumere significato di atmnittistraziotie e, per il contenuto suo

vastissimo, anche significato di tutta l‘amministrazione:

zione ordinata della città a pubblico reggimento. E il con-

onde la giustizia, la finanza, la milizia, la religione stessa

cetto che prevalse nella cognizione teorica e positiva della
azione del Governo, rispetto ai bisogni della comunanza

in essa si racchiudevano.

(nah; o città) fino a quasi tutto il secolo XVII.

molto più ristretta, ma più adatta a definire la polizia come
attività e speciale potestà dello Stato, diversa dalla giustizia,
diversa dalla finanza, diversa dalla milizia e dalla religione

2. Però un'altra concezione della polizia a poco a poco,
intorno al secolo XIV, venne a questa sovrapponendosi. Per
alcuni scrittori la polizia non e più in senso lato quel regime determinato di governo, secondo il quale ogni cittadino
si trova per consuetudine, quasi spontaneamente, natura
rerum. et secundum ordinem reipullicae, portato a uni-

3. Centernporaneamente e dopo, un'altra concezione,

e anche diversa dalla stessa annuinistrazioue, si venne l'or-

mando. Appare, prima. nel glorioso periodo delle repubbliche
comunali, e poi dopo l’ordinanza celebre di Luigi XIV
del 1667 e quella più celebre di Federico Guglielmo I, in

formare gli atti della sua condotta alla vita civile della società,

Francia e in Prussia, si viene affermando e chiarendo. Ma la

di cui fa parte, ma comincia a esser concepita come il

« complesso di quelle regole che il legislatore deve dettare

concezione, perla sua complessi…. ha avuto una elabora—
zione lunghissima di fatti, di affermazioni di diritto positivo

e il cittadino ha il dovere di osservare, perchè, se si allon—

e di discussioni teoriche, che tuttavia, non essendo ben con-

tana dall’osservarle, offende direttamente la corporazione di

cludenti lasciano dubbi, che, nei punti opportuni, avremo

cafè membro, la societas di cui è un sodalis » (2).

occasione di chiarire. Altri, infatti, in senso molto ristretto.

E il signiﬁcato, per es., che emerge dai seguenti pre-

intenderebbe per polizia le regole che danno alle leggi pe-

cetti di Machiavelli (3): « nelle leggi si comprende la

nali l'azione più efficace, senza che alcune possa sottrarscne, e possa sperare di sottrarsene. Altri in senso più

sicurtà di tutti i popoli d'uno Stato »; « come i buoni costanti per mantenersi hanno bisogno di buone leggi, cosi
le leggi per mantenersi hanno bisogno di buoni costumi »;
e « perchè i buoni costanti non si mulino in pessimi, il

ampio, comprenderebbc con esse le regole che danno sicu-

legislatore deve frenare gli appetiti umani, e torre loro

quelle che investigando le cause più e meno prossime dei
delitti, provvedono al modo di prevenirli, e di punirli se
eseguiti.

ogni speranza di potere impunemente peccare »; « in

un Governo bene istituito le leggi si ordinano secondo il

rezza di allontanare la causa dei reati o di poterli sull‘ecare in tempo opportuno. Altri, infine, vi aggiungerebbe

bene pubblico, non secondo le ambizioni di pochi»; e li-

Sotto questo triplice aspetto, nel suo insieme, la polizia

nalmente « la sicurezza pubblica e la protezione sono il
nervo dell'agricoltura, del commercio... e perciò il priucipe deve animare.i sudditi a potere qtnetamcnte esercitare

btate, comprendendo nel termine « citta e Stato » tuttii

altre non sarebbe che la sorveglianza che esercita l‘Autonta (sia giudiziaria, sia antnnuistrativa), ossia il potere
esecutivo, per il nutntenin‘tenlo dell'ordine. pubblico, per la
sicurezza dei cittadini. A questa idea si accostano le defimzioni di quasi tutti gli autori del secolo X1X, e di questo
definizioni sono tipiche le seguenti del Davis, del Block e
del [liberi, che riportiamo. Per il Davis la « police » va
definita: « The branch of criminal justice which comprises
a methedical system for the prevention and detenction ol'
crime is commonly known by the name nl'polzce » (4).
Per il Block è quella (( partie de la puissauce publique
qui est chargée de protéger les personnes et les choses
contre tous les attaques, contre tous les mans que la pru-

Cllladini, presi e considerati sia individualmente o colletti-

dence humaine peut empécher, ou, du moins, atténuer dans

vamente.

leurs effets » (5). Per il Riberi, educato alla teorica fran-

‘ (I) S. Th. Aquiuatis, De regimine principum. — Cfr. anche

senschaft (1756). Ma né l'uno nè l‘altro fermano a unità il
lato materiale e il formale della farmela.
(3) Machiavelli, Opere: Lamenti di un uomo di Stato,
capo IV, 55 6 e 10; capo v…, 5 l.

gli esercizi loro… affinchè quello non si astenga dall'ornare le sue possessioni per timore che non sanno tolte,

e quell'altro di aprire un traffico per paura delle taglie,
ma dee preparare premi a chi vuol fare queste cose, t
a qualunque modo ampliare la sua citta, il soo btu… ».
In sostanza, la polizia, nella concezione del sommo Machia-

velli, è, in un significato ampio, lutto l'ordine di leggi, o
delle disposizioni aventi efficacia di legge, mercè cui si riesce

1 provvedere alla sicurezza della citta, alla prosperita dello

“…li. De politia sive republica in specie sic dieta, ecc.,
“*p- 1, Paris (Lutct) 170-’t.
l°-’«) S.“ questo concetto, in ispecie, insistono il De la Marro,
nella prima edizione del Traité de police (1705), vol. 1, introduznono, pag. 9; ed il fusti, nel Gru-ndsiitze- der Polizein-is—

(i) Alla voce Police,… Encicl. Britannica, vol. xtx, p. 332.

(5) Alla voce Police, in Dictionnaire de l’Adnn'm'stration
francaise, 3° ediz., l‘aris.
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cese e più specialmente agli insegnamenti del Laferrière,

zata senza che vi esista un potere di governo, autoritario

allora dominanti, sotto il nome di polizia deve comprendersi

io tutte lesue ntanifestazmni, che abbia funzione coercitivo

l‘istituzione che ha per oggetto il costante nmnteuintento

rispetto at singoli; e che vi esista un potere di polizia che

dell'ordine pubblico, in ogni luogo, ein ciascuna parte dell'anm‘tinistrazione dello Stato ; pur riconoscendo che, coutu—

assicttri ai suoi componenti la sicurezza interna, sia repo…
mendo, che prevenendo i delitti contro la persona e la pro.
prietà. Come hen disse lo Stein (3), la sicurezza nei beni e

nemente, si adopera per indicare tutti i mezzi di azione che

il Governo esercita sui governati per il mantenimentodel-

nella persona è una delle condizioni universali assolutamente

l’ordine. della sicurezza e tranquillità pubblica, e per provvedere alle comodità e prosperità universali (l). Il Davis
guarda alla funzione. il Block alla materia. il Itiheri al-

necessarie perle svolgimento dell‘umana personalità. Questa

l'organo.

è proclamata inviolabile di diritto, ma di fatto vi hanno forze
esteriori, personali e it't'tpersonali che minacciano conlinuautente tale sicurezza. Questa minaccia costituisce un peri-

invece essa deve essere deﬁnitacome attività dello Stato

colo, contro il qttale la personalità singola oppone da prima

e deve essere deﬁnita in modo e in termini che tutti i

la propria forza: si ha, così, la difesaindividuale di se'-.me-

soprarcennali elementi contempli e nesstmo dein eletnenti

|lesimo (;S'e/bsllmlj'e). Poi, perfezionandosi e consolidaudosi

che oggi, in fatto e in diritto, ne integrano il concetto,

la comunità, visto che la“ minaccia portata a tina qualsiasi
personalità singola costituisce una minaccia per la comunihi
intiero, questa, a tutela dell’inviolalﬁlità individttale del pari

rimanga escluso.
4. Ma è subito necessario avvertire che la polizia, come
fatto, come ordinamento e come diritto. non e una istitu—
zione che esce bella e formata-dalle tavole legislative, cosi

come Minerva uscì dalla testa di (lieve.
Trattasi di un’istituzione che si e venuta forntando per
mezzo di lente e successive stratiﬁcazioni di principi, di

cui solo la storia può spiegarci l'origine, gli adattamenti
assunti, le modiﬁcazioni subite, e solo la storia può spiegarci perchè tali principi sieno arrivati a noi in un modo
anziché in un altro, e di alcuni, tuttavia. si contesta la
ragion d'essere e la legittimità.

Trattasi di un‘istituzione che va in modo diverso cott—
cepila, anche perchè dee guardarsi alla forma di ordinantento, costituzione ogoverno dello Stato(“2), in cui più che
in un tnodo può meglio in un altro prosperare. Anche perciò
quindi bisognerà indagare la storia: senza di ciò se sia o no

che a propria difesa, oppone al poter perturbatore la propria
forza organizzata : era è appunto « l'organizzazionedi questa

forza, destinata alla difesa couutne dal comune pericolo »
che costituisce ciò che si chiama la polizia (Polini).

.\la questo però non e. che un lato, e forse il più setttplice del concetto di polizia. Infatti lo stesso Stein riconosce
che, siccome « qualunque siasi la condizione in cui trovasi
lo svolgimento individuale e sociale. esso e in ogni caso
attorniato da forze umane e naturali che lo tttittacciauo »,

così la polizia « dee riferirsi a tutti i cantpi della pubblica
Amministrazione; giacchè essa oll're la necessaria sicurezza

a tutti i rapporti della vita politica e sociale». Quindi la
conseguenza che la funzione di polizia della pubblicadnttttittislrazione non (: setttplicemenle quella di organizzare
la forza da opporre alla forza, ma qttella di predisporre

una legittima potestà di Governo e dentro quali limiti debba

ttttti i mezzi necessari per trattenere dal pericolo che co-

essere esercitata non si potrà affermare; (: se debba essere
piuttosto come attività di annuinistrazioue considerata, o
come l'uuzione di giurisdizione adempiuta. non sarti rz priori
possibile determinare.

stituisce una minaccia all'ordine privato e all'ordine pubblico; o quella anche di predisporre ttttti i mezzi necessari.
anche per ntezzo della coazione, perchè i pericoli non si

Converrà perciò esaminare, con una sufﬁciente atttpiezza,

mezzi individuali e collettivi i quali diano maggiore garanzia
e quasi automatica che nello sviluppo dell‘attività volon-

il sonnnario della storia della polizia, fare. l‘esposizione e la

manifestino; è quella, infine, di facilitare lo sviluppo dei

critica dell'idea di polizia nelle teoriche degli scrittori, per

taria dell'uomo, e. in qttella fatale della natura, nulla sarà

dedurre poi come siasi ordinata nello Stato moderno, a differenza dell'ordinamento antico e dei tempi intermedi. .\la

possibile fare. che rechi danno all‘individuo o alla società.

prima, per essere logici, bisogna scoprire il presupposto

e delle pubbliche istituzioni, o che oll‘enda il sistema dei

su cui fonda.
5. L'ennnzialo d'Aristotele e. di un contenuto immenso

diritti individuali e collettivi, privati e pubblici.
Sotto questo aspetto la polizia deve anche in se tttode-

nella sua estrema brevità. Secondo quell'enunziato, la po—

situa trovare la virtù di assicurare l'obbedienza ai fan-

nulla sarà possibile persista che turhi l'ordine delle private

lizia sarebbe una condizione necessaria alla vita individuale

zionari dello Stato, e l'osservanza spontanea delle presero

allo stesso modo che lo e perle. funzioni biologiche la respi-

zioni decretate dal capo dello Stato e per esso da quelli
che necessariamente, per il principio della divisione terntoriale. dei bisogni individuali e sociali, in funzione. di lm.
. _
come capi agiscano.
Si ritrova in questa ipotesi, principalmente, il pt‘itl_Clpln

razione; sarehlte una condizione necessaria alla vita sociale,

allo stesso tondo che lo e per le funzioni ﬁsiologiche il
calore o l‘irradiazione solare. In sostanza, poi essendo lo
individuo la cellula o monade prima dell'esistenza dello
Stato, la polizia anche per lo Stato assume, come tnonade
di reggimento e governo degli uomini nella società, fun-

zione di necessità e di sostanza.
Non si concepisce aﬁ‘atto una società un poco organiz—
(1) Alla voce Polizia. nel Dizionario dell’./tztzmim'stra—
:ione italiana.
(il) E, infatti. di evidenza intuitiva il concetto che in uno
Stato costituito a monarchia assoluto la polizia deve necessariamente essere e apparire, come istituzione, diversa di quello
che e e appare nelle nazioni costituite a monarchie costituzionali:

integratore della polizia giudiziaria, della polizia poltttcat‘

della polizia amn‘tinistratim: in quanto quella ricerca 1 perturhatori e applica dopo avere accertate le responsabilità le

sanzioni corrispondenti a reintegrare il dirillO; Ì" ‘l"…“0
la polizia della Russia e della 'l‘urchia ha e deve avere ordinamento, funzioni e finalità diverse di qttellc chello epuòﬂtt‘f“

in Italia o nel Belgio, in Francia e in Svizzera (v. capo ttt)._
(3) Stein, hz, scio-nza della pubblica… Azzz-mim'atrazzong,-

nelta .Il/"bl. zii sciame: poli/. e amm-io., 2“ serie, vol. 1. l".'“-'
'l‘orino, Unione 'l‘ip.—Editriee 'l‘orinese, 1897.
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In seconda osserva, e opportunamente dà le disposizioni che

'“ si….ezza e la tranquillità pubblica, in qualsiasi momeoto,
possono consnghare stano prese 0 date per imporre'all os—
servanza; in quanto l'ultima ﬁnalmente concorre all osservaziotte e all'applicazione delle nortne intposte.
6. tion l'atfermarsi dello Stato moderno la polizia ha
assunto, come istituzione, una ﬁgura giuridica particolare
e determinata, corrispondente alla figura giuridica da esso

assunta. Da qui l'uniformità degli ordinamenti di polizia
dei diversi Stati, che hanno forma di Stati rappresentativi,
(: qttcsta forma hanno delineata in una Costituzione, che,

solo, ma anche della legislazione. i migliori elententi su cui
fondare la funzione di polizia dello Stato, e che senza le

discussioni teoriche a cui si è abbandonata la dottrina tedesca sull'ordinamento della polizia (dopo l'istituzione di
Federico Guglielmo), riusci a deﬁnirne i conﬁni come po—
testà dello Stato in funzione (amministrazione) della società.

'7. E, infatti, da tener presente questo che non è stata
la polizia come tttatcria di governo e come contenuto di
diritto della pubblica Autorità quella che si cominciò a sviluppare dopo il XVII secolo, ma sibbene la polizia come
diritto e come funzione appropriata a organi determinati.

mentre delimita i poteri pubblici, deﬁnisce attrito i diritti

La polizia, cioè, annninistrativo è stata l'ultima a svilup-

inviolabili dell'tutit'ersalità dei cittadini.
Lo Stato, nella concezione medioevale e più specialmente
feudale, si vedeva costretto, per la sua organizzazione e per
la fragilità dell'autorità sua (fragilità conseguente dalla va-

parsi, appunto perchè e recente il fatto in cui la politica e
l‘atmninistrazione si sono separate e in cui dall'amministm-

cuità o debolezza del principio che ne costituiva la base),

a limitare la sua missione alla conservazione dell’ordine
e ai provvedimenti di protezione contro i suoi nemici e.
contro i perturbatori esterni e interni.
Lo Stato ntoderno, invece, ha fatto rientrare nella cerchia
della sua attività tutto ciò che concerne la civilizzazione ( I)
nazionale. Nel novero, infatti, delle sue attribuzioni colloca
la determinazione delle condizioni necessarie per assicurare

zione si è nettamente scissa anche la giurisdizione.

Nelle società poco progredito, i regolamenti potevano
essere multipli e minuziosi, non tneno forse di quello che
nelle società progredito oggi sono; ma in quelle la diver-

sità dclle funzioni non portava come in questo la speciﬁcazione degli organi. Sta in fatto che non solo nelle società
politiche primitive, ma anche in quelle di civiltà avanzate,

e ﬁno a quasi il secolo XVII, le attrilmzioni politiche, amministrative, giudiziarie, militari, ﬁnanziarie si ritrovano

lo sviluppo economico, intellettuale, morale e politico della
nazione; si considera, ugualmente, obbligato a schivarei

confuse nelle tuoni degli stessi agenti o funzionari. Sta
pure in fatto che quando la specializzazione cominciò a tua—
nifestarsi e ad attuarsi nella legge positiva, la centraliz-

danni che minacciano la vita sociale, e di ritnuovere gli

zazione ben raramente riesci ben forte, a presidio del diritto;

ostacoli che si oppongono allo sviluppo della civilizzazione;
e assume la funzione di svilupparlo, creando, ntatttenendo
esviluppando le istituzioni e gli istituti necessari. illa più
particolarmente (astraendo da quest'ordine cosi vasto e

in fatto che ogni categoria di funzionari hen raramenté
riesci a farsi obbedire e ad assicurare l'osservanza della
legge, quando non ebbe a sua immediata disposizione i

cotttpt‘ettsivo di attribuzioni, che anche nel secolo XV l'or—

mavauo il sostrato dell'idea di polizia) sente il dovere, come
funzione di amministrazione d' itnpedire e di rimuovere gli
attentati all'ordine pubblico, nonche di proteggere e di as—

l'autorità della legge hen raramente riesci rispettata; e sta

mezzi coattivi e gli agenti di coercizione: la confusione di
poteri si perpetuo perciò e maggiore divenne la confusione

tra potere di polizia e potere giudiziario, essendo quello

Sicurare la società contro ogni pericolo; e, di conseguenza,

strumento di questo, e non trascurabile quella tra potere di
polizia e funzione politica, tra potere di polizia e ammini—

avverte la necessità e contpie il mandato di creare organi

strazione. essendo della printa e della serottda braccio e

destinati a esercitare una sorveglianza stretta e contimta,
mai interrotta, sufﬁciententente artnata per potere interve-

ispirazione. Sta di fatto che, dove questa specilicazione di

nire ovunque la tranquillità e la sicurezza delle persone,delle proprietà e delle pubbliche istituzioni si trovassero

ranea speciﬁcazione di agenti, perchè se ciascuno degli
organismi, in cui si concentrò il potere politico o l'ammi-

compromesse, per imporre con la forza il rispetto al diritto
costituito.

vttto avere i suoi agenti di polizia, si sarebbe caduto nel

I‘? questo il concetto che dopo il secolo XVII venne tttaturantlosi lentamente, concetto che trova le sue radici prime

pericolo del vle-able emplaz' e del cazz/litto: il potere di
polizia perciò talvolta divenne l‘agente comune del potere

poteri venne attuata, non sempre lo fu con una contempo-

nistrativo o il giudiziario, ecc., avesse avuto 0 avesse do—

nelle ordinanze e ttegli editti di Litigi XIV (in Francia) e

politico, del potere amministrativo e del potere giudiziario,

nelle ordinanze di Federico Guglielmo (in Germania). La
Francia apprestò più elementi di fatto e positivi. la tiertuania elementi di diritto, più regionali e coordinati al concetto di Stato. La Francia, infatti, si e servita della polizia
per la rivoluzione, mentre la Germania se ne e servita quasi
unicamente per l’evoluzione progressiva.

sollevandosi a potere di neutralizzazione delle funzioni di
alcuno di essi a vantaggio d‘un altro, ovvero divenne potere

Bene quindi dice il Ilanelletti (2), quando asserisce che

preminente e assorbente, pericolosissimo quando si mise in
contrasto col potere militare, cui spetta, sopratutto, il pre—
sidio dello Stato contro i nemici esterni. Sta in fatto, final-

mente, cbe anche negli Stati moderni, dove la specializzazione e la divisione del lavoro sono spittte molto avanti,

8010 dopo il secolo XVII siasi formato il concetto di polizia,

man mano che viene, per necessità, avvertendosi la specili-

e che una maggiore determinazione di esso la dobbiamo alla
studiosa Germania. Asserzione ardita, per quanto egli si

cazione d‘una funzione, si trovano le attribuzioni di polizia
unite a quelle militari, come lo sono nella « gendarmcrie »
francese, o le attribuzioni di polizia strettamente legate a
quelle politiche, come lo sono nelle prefetture della Senna

studi di dimostrarlo. Egli ditnentica l'Italia, che printa e
meglio della Francia diede, col contrihttto dei fatti non
-—K-

l_lllDiciamo «civilizzazione» nel senso che lo Stato non solo cura la « conservazione» degli elementi materiali dell‘i
5”“Ma e di uomo, ma anche il «perfezionamento » degli elementi stessi, mercè il miglior adattamento « formale n d '
“ ""'. del diritto stesso alla tutela giuridica.
t'?) llanelletti, Lit. polizia di sicm'czm, in Trattato di diri/to norm-in. dell‘tlrlandu, vol. tv, lib. I, parte |. pag.
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a Parigi, o in qttelle di polizia delle città capitali, a Londra,

alcune città greche, come Sparta, divise in quartieri sotto

Berlino,Vienna,ecc., o le attribuzioni di polizia sono le-

l'autorità degli cfori t_itpop0t), in ogni quartiere erano uf…

gate e a quelle di politica e a quelle di anttttittistrazione,
come lo sono in Italia, tte] Belgio, nella Spagna, in Attstria
nei prefetti delle province e dei dipartimenti, con tttt intingolo di attribuzioni giudiziarie, che neanche sulla carta sono

ﬁciali di polizia (aokvrevcîpavov), che trattavano gli affari della

perfettamente seittdibili.

Da ciò la conseguenza che nella formazione storica la
polizia come funzione. tnetttre come materia e. venuta allargandosi su ttttta l'attività dello Stato, sicchè siamo venttti

al punto che tutta l'attività dello Stato distribuita tra le
diverse Atnmittistraziotti (Ministeri) lta tttta parte di fun-

zione di polizia, cioè carattere di servizio (;S'z'clm‘lmz'ls—
beltiirde) o funzione diretta ad assicurare il benessere e

il progresso comune. o civile nazionale (con estensione ittttttensa di contenuto), si avverte il bisogno, ora, di consi—
derarla solo come potestà dello Stato litnitata dalla legge,
cioè esclusivamente sotto l'aspetto formale, e viene dagli
scrittori di diritto pubblico considerata e stttdiata come diritto subiettive.
8. Per arrivare a tale concezione si e pritna dovuto pas—

sare per la specificazione della materia. l'ormolat‘ne il contenuto come potestà degli organi epoi si e dovuto subire

Stato, e che come oratori difendevano le istituzioni di esso,
le. leggi, il diritto dei cittadini, il pttbblico ordine, la sicu.
rezza dell'osservanza della legge, in quanto per i delitti
penali avevano una giurisdizione propria. E attzi opinione

contttttc degli scrittori che i greci avevano tnolto rispetto
degli agenti di polizia, tanto che Platotte e Aristotele li
consideravatto come tttagistt‘ati settza cui nessunarepubblica
pub sussistere. Epaminonda, Demostene, Plutarco inizia—
rono, come funzionari di polizia, la loro vita pubblica.
Però tttta specializzazione della funzione di polizia, come

funzione esclttsiva di prevenzione, non si ebbe.
E non si ebbe neanche presso i romani che molto tardi,

e, quando si ebbe, qttesta specializzazione fu tttollo imperfetta. I poteri di polizia, ittfatti, furon esercitati altrettanto bene dal Senato, nell‘epoca regia, come (lui consoli

nell'epoca repubblicana, e, in loro vece, dai prel'etti edai
pretori: gli edili (aediles), che ﬁn dai pritni tentpiassmtsero quasi per itttiero il peso della polizia localee infimzione del potere esecutivo esercitarono la sorveglianza sulla
disciplina estertta del culto, sulle taverne, sulle prostitute,

l’accnntulazioue e l'assimilazione delle tttaterie di polizia ad

sul mantenimento dell'orditte nelle strade, ebbero il dovere

unità di contenuto. come attribttto dell'organo accentratore
delle potestà degli organi dipendenti. Dall'm‘giutizzazione‘
accentrata, per etfetto della divisione di lavoro, e seguita
ttnaspe0iﬁcazione di materia e di contenuto secondo i prin'cipi direttivi dell'azione del t'ioverno. La specificazione cettseguentc dei principi ha portato l'assimilazione dei canoni

di presiedere alla nettezza e all'ordine dei fori e dei mercati, di provvedere all'estinzione degli ittcettdi, e di esten—
dere la loro sorveglianza su tutto ciò che costituisce l'ordine

fondamentali comuni che integrano come diritto il diritto

t1arcbia, l'opera tutta dei funzionari e delle ntagistratttre

di polizia dello Stato.
—
Da qui la convenienza di esporre le discussioni teoriche
sttlla materia e. sttl contenuto proprio della polizia, : di
stttdiare l'istituto della polizia, come istitttto giuridico, ttel

pubbliche, non dimenticò la polizia, diede ai curatori della

suo aspetto generale. Questa esposizione conviene far subito.

appoggiandoci necessariamente alla storia.
9. Durante ttttto il lungo periodo in cui alla polizia si
attribuì il signiﬁcato di princz'patus c di con.,vztehzzfo rerum ,

trovianto speciali materie che vennero formando il conte—
nttto di essa, intesa come diritto subiettive.

della città. La funzione fu molto ambita e rispettati furono
sempre coloro che di tale funzione rimanevano investiti(l).

Quando Augusto volle centralizzare, per t‘atl'orzat‘c la ttto-

città (che sotto l'autorità del pr-mg/èctzrsarrbz', itt ogtttttto

dei quattordici quartieri furono in sostituzione degli edili
istituiti) la funzione di magistrati e. come magistrati erano
preceduti da littori e serviti da ttscieri; e quando Costantino soppresse i sei edili sopt'astattli del sistenta augusteo
e Severo volle creare quattordici ufﬁciali ttttovi cui com:
mettere funzioni di polizia, alla funzione furono asstttttt
ttotttitti ttohili, appartenenti a famiglie cottsolari, perchè
della funzione. si volle sempre tener alto il prestigio, per

Nelle repubbliche greche, presso le quali le Autorità poli—
tiche erano attche Autorità ttntnicipali. perchè con l'idea di

ottenere il massimo effetto tttile dagli orditti che dell'att-

Stato si confondeva l'idea di Municipio, se e vero che la
polizia (arianna) si confondeva con l'insieme delle istituzioni

l‘emanazione. Con l’ordinamento di Augusto certo si ebbe
una specificazione delle attribuzioni del potere esecutivo,
come potere giudicante e come potere n'tatnttenente, cmc
come potere di polizia giudiziaria e di polizia repressmt;
ma non si ebbe una speciﬁcazione netta tra funzione pitt."ventivu e potere giudicante. L’amministrazione della poltzot

(gl‘. 1t'puyyxnu; Iat. (li‘/’O) che costituivano lil t'illà (mkc).
e pur vero che esistevano, in funzione del Senato, della

€xzi.qcia, o delle assemblee del popolo, cui spettava l’eser-

cizio del potere politico e del potere giudiziario, regole, ordittatttenti e l'ttttziotti di polizia di ordine o di prevenzione. Cosi
a Sparta, come ad Argo, come ad Atene, si narra di taltttti
funzionari speciali, investiti delle potestà necessarie per sor—

\'egliare l'ordine e dare attuazione immediata a bisogni di
ordine generale e comune: tali, per es., erano gli agoranomi (myovaop.oz), i quali presiedevano al mercato, erano
preposti alle grasce e alla nettezza, vigilavano sui negozi

e sttlle merci, sopravegliavano sttlle provviste dei pubblici
granai, ecc.; et'atto anche i gineconomi tyuvumovoy.ot), i

torità ad essi conttnessa dovevano necessariamente essere

fu distribuita tra il praefectus orbi ci enr-Morea urbem.

da un lato; tra il praefectus eigz'lzmz ed il praefzottt\s
ottomane dall'altro. Allato di essi furono, come aus1ltat‘t.
collocati i triumvirz' nocturnz' (che in origine ispezionatthI

i corpi di guardia solamente, ma che poi ebbero vera tun-ﬂ
ziotte di guardiani della pace e di pubblica sicurezza)?1

tribu-nz" cz"yz'lmn preposti al comando delle coorti dt guardi?
notturne: dei m'yz'lz' dei canali, dei teatri, dein edilizipulr

quali vegliavano sulle dotttte partorienti, vigilavano sulle

blici, delle statue, della nettezza delle vie, dei templi, llt%l
bagni, delle hiblioleclte, ecc.; dei :lezrtm.ciolores,dei “'.

case di prostituzione e sulle dontte pubbliche, ecc. Attzi,

cotzuzyz'strz', dein statiomzrz' e di ttttti gli ausibart del

(|) Quando Cicerone. fu nominato edile,esclamà con orgoglio: Nunc sum deszynat-ttx ned1hs ; mhz totem urbem !notdtln
asse cammino-m.
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commissari di quartiere. A| praefectus ftt-rbi, primo ma«istrato di polizia, rimase subordinata l’azione del praefectus cigilam provvisto di un diritto di giurisdizione

proprio per i piccoli delitti e rimase subordinata quella del
praefectus amzonac, di nessuna poteste gmsd1cente inve—
stito, ma solo di potestà amministrative per fornitura delle

granaglie, dei generi di consumo, la Vigilanza dei mer-

cati, ecc.
In sostanza, perciò, materia di polizia era diventata la
sicurezza delle persone e delle cose, la tutela dell'ordine,

la repressione della malvivenza e anche la prevenzione dei
daunisociali, possibili per carestia, mancanza di nettezza, ecc.;
ma il contenuto della funzione rimane incerto sotto l‘aspetto

formale.
10. Durante il periodo barbarica quest‘ordinamenlo si
venne poco a poco sfasciando, al punto che, durante l'im—
pero del regime feudale, della polizia come fatto, come ordinamento e come diritto scomparisce ogni vestigia e la

polizia finisce per essere sinonimo di attività generale di
amministrazione.

[barbari non aveano nozione alcuna del potere pubblico; non concepivano l‘Autorità pubblica che sotto la
forma di vincolo personale tra il sovrano e il suddito, sotto

erano monopolizzati a servigio e utilità del signore, industriale o monopolista.
Non e, infatti, possibile parlare di polizia reale ( 1) durante
la monarchia dei merovingi e dei capeti: gli ufficiali della
corona, a qualunque titolo, « baglivi » (baillis), « siniscalchi » (sdnc'chaux), o « prevosti » (pre'oo‘i‘s). avevano

tutte le potestà, non esclusa quella di polizia. Essi avevano
a sè dintorno e in dipendenza subalterni, sergenti (sergents),
incaricati di far eseguire mana militari, con ogni proce-

dimento vcssatorio e con l'uso di mezzi che erano lasciati
alla loro scelta, gli ordini che davano. La polizia perciò
non avea contenuto formale. Bisognerebbe fermarsi a stu-

diare l‘ordinamento dei poteri della città capitale, per poter
rattrovare tracce sbiadite della potestà di polizia, usata
come fnuzione, pro bono communis, e non pro utilitatc
et secarz'taz‘e principis (“2). A Parigi, infatti, dove non

erano baglivi (baillis), il « prévòt» ebbe ufﬁcio e ascendente di « ofﬁcier de police », al punto che talvolta si trova
incaricato di « poni-suivre» ireati in tutto il reame (3).
Ma il potere di polizia vi si vede confuso col potere giudiziario, e, con funesto connubio, riesce ora a sopraffare la

legge 'per servire al principe, ora a sopprimere le persone
se] che un'ombra sinistra o di periglio per la sicurezza del
principe da esse si proietti. Bisogno arrivare alle lettere pa-

la forma cioè di legame, collegato a rapporti di persona
a persona, di servigi e di ricompense colleganti come mastice l'utilità individuale al bene comune. Rovesciarono,

tenti di Luigi XII (1515), per vedere trasferita nei luogotenenti del « prévòt » la realità del potere giudiziario; bisogno

perciò, per confonderli, tutti i poteri e le attribuzioni nu-

arrivare alle « ordonnances » di Luigi XlV(1 645), per veder

merevoli, riunendoli nelle mani dei conti(comcs), che furono

ricondotti a unità i diversi poteri di polizia, che durante

ora capi militari, ora giudici, ora amministratori. Di questa
confusione dei poteri effetto immediato non poteva non
essere l'assorbimento di ogni potestà pubblica. La Chiesa,
che poco a poco era divenuta padrona e dominatrice della
steri, alle abbazie, ai tempi, alle tombe dei santi tutta la
folla dei dominati, degli asserviti della gleba, dei deboli,

la distinzione della funzione giudiziaria tra il luogotenente
civile e il luogotenente criminale si erano venuti separando
e scindendo, e, con lo scopo comune di provvedere alla
tutela dell'ordine. avevano creato dissidi di diritto e d'interesse, che si sollevavano frequentemente a causa di pubblici
disordini e di reazione. Onde tutta la polizia dello Stato riducevasi allora all'organizzazione della forza per difendersi

contribuì a questa confusione non meno dei fortunati pro-

contro i nemici esterni (4).

prietari che, nelle terre di loro signoria, erano riusciti ad

11. [‘ni' tuttavia non si può escludere che la materia di
polizia di repressione e un po' anche quella di prevenzione

terra, e che era riuscita a raggruppare intorno ai mona-

assorbire in se tutte le potestà pubbliche e ﬁn anche ad
appropriarsi dei poteri di giustizia (concepita come « fun-

zione dichiarativa del diritto e come funzione attributiva di
diritto nei casi controversi o d’inosservanza ») e di polizia
(Foneepita come « funzione coercitivo spettante all'Auto—
rlta pubblica per il bene comune »).

si sia poco a poco anche venuta organizzando, non come
consuetatlo rnr-mn., ma come inimtclio priacz'pis, con

la difesa di efficaci sanzioni. Nei capitolari di Carlo VIII
si dànno spesso (5) provvedimenti « pour le bien et l’utilité

Nel regime feudale la confusione dei poteri e completa,

de la chose publique et de la policite' de la ville ». Nelle
ordinanze dei re di Francia del 1399, del ”1410 e del 1415

0 non può perciò discorrersi d’una polizia distinta dalla
Il_0leslà politica (concepita come potestà dichiarativa del di-

si dànno provvedimenti diretti a prevenire il disordine so—
ciale e il danno personale dei conviventi (« pour garder

atto, e come potestà che provvede all‘esecuzione di fatto
del diritto statuito) e dalla potestà giudiziaria (concepita

le bien public, la sùreté des personnes »). o diretti a garan—

.

come potestà giudicante del diritto violato e riparatrice della

"101…0110. cosi per la tutela dell'ordine giuridico generale,

collettivo, come dell'ordine giuridico singolare, privato), e
"10110 meno può discorrersi di polizia a titolo di strumento

tire la sicurezza delle comunicazioni e dei trasporti stradali
(« pour aller en très bonne police »). Nelle ordinanze di
Luigi XII e, posteriormente, anche in quelle di Luigi XIII
(1618) e Litigi XIV (1645 e 1652) leggesi di essere vo-

lontà assoluta del re di voler provvedere circa regimen

0 ltlczzo usato per conservare l'acquisito potere (cioè di

oiglaali-am et aliarztm rerum a. s-abzlz't. utilz'lali,

P9lllut politica). La signoria feudale non era in fatto e in
diritto che un'industria di proeaécianti, in cui tutti i poteri

ovvero di dettar provideatiae circa salubrz'tatem ct alias

" (i) Cioè pertinente come diritto al re, e quindi come di“th della sovranità. agente iure proprio pro ito-no communis

(Contr. De la Marro, Traité de police, ed. 1705, vol. ], cap. ii,
pag. 137).

_iv2llnl‘ldlt‘. De iure principam libertatem commanem

policies et rcgz'mino (lieta loci (tì).
origines jusqu’à-nos jours, cap. iv, Paris, Geralt, |85'2;
Deiapous de I-‘reminville,. Traité de la police, 1° ediz.. I757,
cap. I, pag. ‘29-54.

(li.) "' . anche il Lening, La police en Presso. nella Ii’eoiit:

"_Slt't-tlyendz' in ulilifotem subditornm, Gottingae, Schultze,

de droit public, 3° année, 1896, p. 4.53.
(5) Confr. i capitolari xt e xv1 nella edizione di Boretius,

"“. pag. 32.

Copitnlorins, etc.

(3) Contr. :\ngladf‘. Coup d'ceil sur la police depuis sea

(6) Così il Reiche, Dc iure priit-Cipupi libertatem come

oso

roi.izra

12. Venne. cosi, attraverso a tutte le ordinanze dei re

polizia del luogotenente civile e del luogotenente criirrirran

di Francia, emanate tra il secolo Xl\' e il XVI, acquisito al
termine « polizia » (po/ice) il significato di misure d'ordine

si ristabiliva al « clràtelet » la giurisdizione del « premi .|,l
Paris » per la polizia generale, e sotto la presidenza di i…

o prorivedin‘reriti diretti ad a5sicurare la pubblica tranquillità, o il corrrnrre benessere, con atto «l‘impero della pubblica

ordinavasi una seduta (séartce) settimanale di ambedue

Autorità. ma aventi un corrierruto strettamente proibitive,
e che perciò l'ornralnrentc si riducevano in liotz'laziozti di
libertà. Con tale signiﬁca… la parola ])Illi'lé’i penetra in

escludendo ogni partecipazione del giudice civileedel…a.

Germania sulla fine del secolo X\' e fu usata per tutto il
.\'VI secolo nelle ordinanze emesse dai principi di tutti i
piccoli Staterelli tedeschi formanti oggi l'impero gerurarricm
ordinanze con cui essi, con potere assoluto, vollero (benevoli
verso i sudditi che lamentavano la dura oppressione dei
pochi uomini armati, cui era affidata la tutela degli averi
o degli interessi particolari) migliorare la sicurezza e l'ordine. migliorando i costumi, [inﬁlando il lusso, promuovendo

Con quello del l') novembre 1666 agli nl'lici del « chàtelet »,
murale, si mantenne la polizia generale, autorizzando il
« pi‘t'ii'i'rt » e i suoi commissari a trasferirsi in ‘i10iilcsles
maisons, hotels, collèges, comrrrunantris et autres lieu…la dite ville, I'aubourgs et baulieues de Paris, dorrtouverture leur sera faite, non olrstarrt tous prétendus privilèges ».
Col regolamento del ti dicembre dello stesso anno, dopo di

aver dettate regole restrittive « pour la bonne police, la
sr‘rr‘etir des honrnres et la trarrquillité publique. » relativamente al porto d'armi, alle passeggiate. dirirrre e notturne
dei militari, al vagabondaggio dei « bohérrrieus » e alle
scorrerie degli « «Egyptiens », si dispose: « .\'ous vouluus

il bene comune e specialmente del popolo. |.c. ordinanze
di quei principi occupano tanta parte dell'attività umana e

et ordonnons que la police générale soit faitc parles officiata

tanta contemporarrearrrcrrte ne limitano. da eccedere la sfera

ordinaires du clràtclet cn tous les lieux pr'r'iteudus privi-

assegnata alla polizia in Francia; specialmente dopo la ri-

lr'igit'rs, ainsi que dans les autres quartiers de la ville, sans

forma religiosa, dove i principi rimasero ;S'ummi -lepiscopi
(perchè protestanti erano e si vollero rrrarrtencr‘e), si assunse

aucune différerrce ui distinction, et qu'à cet etl'etle libre

a funzione di essa anche quella di curare la religione cristiana
e la buona polizia (ordine). Era prevalente il principio che
funzione del pubblico potere fosse quella di mantenere e
sviluppare la civilizzazione. del paese, creando e conservando

rubi-re, elle sera falle par les ol'ficiers qui arrrorit préveuu
ct cu cas de concurrence, la preference appartieudnr au
prévr‘rt de Paris ». Finalmente l'editto del marzo 16157 conservù la divisione delle funzioni della giustizia da quelle
di polizia (4), e meglio ordinò, come funzione di polizia

gli istituti e le istituzioni necessarie (1).

accès leur v soit donné. I‘ll à l’t'rgard de la police parti—

Così la « police », nel senso di generale potestà, si

di prevenzione o arrnninistrativa, la funzione del « lieutcrrarrt

concepiva diretta al Irene comune; e quindi tutta l'annni-

dc police », come funzione autonoma. lrrl'atti al luogotenente
di polizia rimase la cura di « connaître » (vigilare) della

nistrazione irrterrra dello Stato, o l‘attività spiegata per
esercitarla, ne formava la rrrateria. e il ius lz'bcrlalmn
com-mannu costringerli/i in utilitatem salrzlilorum il

contenuto. Hisogtiò arrivare all‘ordinanza di l‘°t‘(lt‘rico t'inglielnro del I': I:l (2). priora di vederla ordinata come una
funzione diversa da quella di giustizia, da quella di finanza
e da quella militare, e. come un ripiegamento dell'umori—
nistrazione esecutiva alla necessità di sottrarre tutta la
intera amministrazione al controllo giudiziario, limitando
la competenza dei giudici alle controversie di diritto pri—

« si'ti‘ete de la ville, provole et vicomtt'r » di Parigi, del

porto d'arnri proibite, del « nettoiemenl » delle strade
e piazze pubbliche, delle misure da prendere in caso di
incendi. inondazioni, di tutti i provvedimenti necessari per
le sussistenze delle città, dei commissari al ﬁeno; dei regolarrrcrrti delle paludi, dei corsi (l'acqua, delle macellerie:
della visita delle « halles », delle ﬁere e dei mercati, al-

berghi, stanze rrrobigliatc, biscire, tabaccherie, « lieux iiiﬂ|

vato (3).

l'amés », riunioni illecite, tumultuose o sediziose; delle fabbriche e manifatture; delle elezioni dei « nraitrcs » e delle

Era la J'y-ruta che alla polizia mancava: l'ordinanza di
Federico il Grande contribuì a determinarla; il germe perù

naitre » dei pesi, delle misure, delle bilance; delle cou-

determinator'e di essa l'aveva gettato in Francia il « rirglerrreirt » del 1577.

travvenziorri al regolamento della stampa; delle contraivcrrziorri ai regolamenti del « colportage » ; delle statistiche

Infatti è da ricordare che sullo scorcio del secolo XVI in
Francia si era venuta affermando itria nuova tendenza, quella
cioè di separare la polizia giudiziaria dall'annrrinistrativa.
Col « réglenrent » del novembre 1577, infatti, per Iagliar

corto alle contestazioni sui limiti di competenza dei poteri di

« gardes » delle sei corporazioni dei mercanti; di « cou-

chirurgiche;

dei

llagranti delitti e generalmente della

« execution de torrtes les ordorrnanccs de police». |» per
renderla autonoma, non solo la si divise dalla funzione gilidiziaria, ma la si rese indipendente dal potere carrrer_.ibè°
di Governo. Infatti l‘ordinanza 'l-v’t aprile lt'rt'rtl prorbr a

iiiimem restringemti in ii-tilit(tterrt sabilitorit-iit, p. 41. '—

(2) E intitolata Allgemeine Ordo-ang die Ver-besserniij …

t‘.onfr. anche il Lemina. Deutsches Wrrcll.ltringsrccllt. pag, 5.

Jostiz—W'eserrs betre1î'ertde.
, ,
t_3) Ripiegamento opportuno. da cui e uscita netta la tllslill-

nota 2.
tl) Il Ft'rrsternann, Principle/i das prenssisclrcu Pol/":ci—

i'onltis. dà cenno delle ordinanze.- del |Frﬂtl, ricca di disposizioni
relative alla morale, alla sicurezza delle persone e delle proprietà; del IMS, che allargò di quella il canrpo con le disposizioni per la viabilità, la sicurezza delle Commissioni e il regolamento dei commerci; del Ii'rîî, che. ispirata a un concetto
più subiettive che obiettivo. dettò i limiti dell'azione individuale
e della potestà delle pubbliche Autorità, onde essa servi, poi,
come base delle leggi, di contenuto poliziesco. omesse nei secoli
posteriori fino alla grande ordinanza del ‘2 giugno ”I;-l.

zione tra atto compiuto per ragione politica e atto co_rrrpiti'n
per ragione di tutela giuridica preventiva e repressiva di dif"…
privato; e da cui f‘ anche uscita la distinzione tra giusirzrìir
arrrrrrirristrazione, tra amministraziorre e politica, e, conseguente,

tra polizia e politica.
, _
(’t) Soppresso l‘ufficio di luogotenente civile del “ P':'"È""
di Parigi, che cuninlavir i due poteri e creò « cn titre Il oflii:l‘—‘forniés, deux offices du Iicutenanl du prévòt de Paris, dprrt \ ii“
sera nomine. et quaiilié conseiller et Iicutenairt du prcvol de

Paris pour la police, pour etre les deux chargfi! i‘l‘lml‘l'f”l
esercées par deux différents ot'tìciers ».
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tutti i funzionari thai/lix) di palazzo di ostacolare l'azione

Polz'zcz'. La funzione. della Polz'zez' si riduce a questo:

«du lierrterraul général de police et des officiers du chri-

prendere le misure necessarie « per mantenere la pace e

telet » (| r.
lli ruezzo a questa tendenza tutto il contenuto della polizia
rimase però indeterminato lbrnnrlmeute. Sulla line del
…I secolo. un corrtrilmto efficace a una maggiore deter“duazione di esso venne dalla Germania. Qui e un continuo
sforzo dei principi dominanti di sottrarre tutta intiero l’amrrriuistr'azi0rm al controllo del giudice. di cui si cercò con

l‘ordine pubblico e. per evitare i dartrri che rnirracciauo il
pubblico o alcuni dei suoi ruerubri » (5). La definizione

e della legge, e quindi il routermto della polizia rimase in
modo formale legislativamente litrritato. La polizia e un dovere dello Stato dalla legge delimitato. lla qui il Concetto
che esso sia un diritto subiettivo dello Stato, il quale. non

sforzi enormi di restringere la corr‘rpeteuza alle solo contro-

può avere un'estensione maggiore di quella che la legge.
determina.

versie di dir'itto privato. Si riesci a stabilire il principio che
…una» gli atti amministrativi, le decisioni dei principi e le

cordare che il progetto dell'…llù/emez'zzes Lumi-rechi attri-

ordiuarrze dei loro funzionari nelle cose aumrinlstrvrtivc non

tarrrrnesso richiamo al giudice. Consegueulemente s’impose
il bisogno di contrapporre le cose della polizia a quelle della

giustizia e quindi di separare dalla giustizia la materia di
auuuimstrazione; s'irrtesc il bisogno di sottrarre al giudice
l'atto amurirristrvrtivo, di dare al contenuto della giustizia la
funzione strettamente interpretativa e dichiarativa o attributiva del diritto, riserbarrdo all':\nrministrazione un contenuto

di mera azione di esecuzione. con piena potestà nelle forme
determinate dalla legge.. La grande ordinanza di Federico
litlglierno | fece anche di più: separando la urateria di
arntuiuistraziorre., assegnò un campo proprio alla polizia,
rior'- quella parte dell’arnmiuislrazionc or'dirmta per mantenere l'ordine nello Stato, assicurare e garantire ai cittadini

il civile ausilio che dai privati e dalle pttbbliclrc ;\rruniuistrazioni, sotto l'impero delle leggi e la tutela giudiziaria.
si ha il diritto di attendersi.
13. Certo, su questo rirrrrovamcuto dell'idea di polizia

aveva dovuto irrlluire tutto il saltellante e variabilissimo corr—
tenuto che, in Francia, volle accompagnarsi alla « police »

Vedremo come debba iutr-udersi. t,)ui sia lecito solo ri-

buiva alla Polini anche la funzione di opporsi agli atti
suscettibili di pregiudizio agli interessi pubblici. .\la questa
disposizione non passò a far testo nel codice. sia perclu'sembrò troppo vaga e generale. sia perche allargava troppo
il campo della sua attività e incoraggia… a estenderlo mag-

giormente. Il legislatore era partito. ciò negando. dall'idea
che il diritto uttrilmito allo Stato, di restringere la libertà

personale dei cittadini. non (» legittime che nei limiti suggeriti dalla necessità o dall'imlisprmsabile suo intervento.

come forza politica, di mantenere la pace, l'ordine pttbblico e di evitare i danni: e che. per in contrario, per cio
che riguarda la prnspt‘r‘itr'r e il perl'eziorranrento della uazioue, deve lasciarsi alla libertà di ciascuno di trarre partito
dalle istituzioni m'ganizzate e dai provvedimenti presi dallo
Stato. Ne puù. mi deve. a quella regola farsi eccezione che
in casi rarissimi, e in virtù di disposizioni speciali o espresse

dalla legge. .\la questo convincimento del legislatore, poco
a poco, rnan mano che l'idea sociale e di difesa giuridica.
come dovere dello Stato. verun- mogli.. all'erruaudosi. oggi
può dirsi tutto e pienamente modificato: e. molte leggi vcrt-

carne frmzioue generale di arurrriuistrazione tra l‘« ordonrrauce» del l-i aprile 'llili$l c la legge del lO agosto l'r‘.l‘2
che ne fece un'istituzione segreta a servizio della monarchia

nero aggiungendo al cimrpitu della polizia anche la frurzioue
proibitiva a scopo di prevenzione e di tutela ausiliatrice.

e che tbrrnalrneute damlole un contenuto rivoluzionario la
predispose a erigersi iu « Comité «le salut public ». .\la-

ti.-ven |I. -— Precedenti storico-giuridici.
l'|. Contributo dato alla l'ovulazione dell‘idea di polizia conn-

tur‘ata poscia attraverso le riforme dal periodo rivoluzionario introdotte @) al suo ordimurrcutn, riforme attuate
tra il liti? e il 1804, la polizia, nel senso stretto. viene

diritto dello Stato dalla legislazione dell'epoca dei Contrari

concepita come speciale organo di arrrrrtiuistrazione preposto
a « la lr‘rclre d'ernpdcher el d'ticar't0r les alterrtats dirigr'rs
contre l'ordre public, ainsi que dc prete-ger et d'assurcr la
socrelé contre tout péril » (3).
\'el codice generale prussiano(.lllyomez'eev Lamlrec/M)

dei t‘.oniuni. »-- Iti Epoca delle dominazioni straniere. —

Promulgan nel 1794 da Federico il Grande, la funzione

e le attribuzioni sono definite. Chè il codice colloca trai

'lttt'0l'i dello Stato. di fronte ai sudditi: I° l'obbligazione
dl conservare e mantenere la pace e la sicurezza pubblica
lauto interna che esterna, e di proteggere tutti i cittadini

';ll ‘l0l‘o_ patriruorrio contro la violenza e gli attentati:
." lobhltgaziorre di conservare e rrrarrteuere le istitrrzioui

UO.-'nti-t’rQi) e delle dominazioni straniero (IMM-HRS?)
— IS. l'artimlare inﬂuenza della legislazione dell'epoca
l7. liuteria e contro…-'r dei provvedimenti di polizia delle
due. epoche.
IN. Sicurezza dello Stato c dell'ordine
pubblico: — l‘.). Sicurezza delle persone e delle‘proprielr'r.
.- 90. Tutela del buon costume, ecc. — '2l. Distinzione

tra delitti e contravvenzioni (ewh‘u0rtiz'uar-irt). — 92. Di—

visione delle funzioni e delle giurisdizioni di polizia all‘epoca dei ('.omuui. — 23. ld. a quella delle dominazioni
straniere. lino alla rivoluzione francese. — "2't. Concittsione (: deduzioni.

14. .\lla l'tu'rnazione dell'idea di polizia quale diritte rlello
Stato. conte giz'r accennannno, contribuì l‘Italia, non solo
coi germi istituzionali del sistema rounrno, che soppiantato

"Otessat‘te per dare agli abitanti i urezzi e l’occasione. di

nel periodo barbarico e feudale rimase nelle tradizioni. ma

mettere in opera le loro attitudini e le loro forze e di corr—

specialmente con gli ordinamenti attuati, nel glorioso pe—
riodo dei Corrnrni e in quello doloroso delle dominazioni

sacrarle allo sviluppo rlella loro fortunati). La protezione
""l‘ lo Stato deve accordare ai sudditi, viene ad essi assi-

curata ur parte con la giustizia criminale. in parte con la

straniere. Il llauelletti. che in Italia fu il primo trattatista
della materia di polizia, ha il torto di non averne tenuto il

\

il ftis)g(dîzlgiillia polizia si dava contenuto artclrc politico. inquanto
_

.

.

z acquistava per tu btato stesso aulrmomm d azroue

" dt prrncrpio.
Gigîfild‘g. }Lj;lettaglio di quelle riforme alla voce Police, nella
« yolopédze.

@) Gran. ’I'mz'tétle la police ndmz'ais/mtz'ec. p. #2. l‘aris.

Berger Levrault. 1869.
tft.) Tit. l3.fart. 2 e 3 della parte Il.
rà) Tit. |7. art. lO della parte rt.
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debito conto. Se lo avesse fatto, non avrebbe esclusivamente

suoi abitanti, fece sì che l’Autorità divenisse sollecita di

alla legislazione e alle dottrine tedesche dato il merito di

ttttto ciò che poteva influire sul medesimo, onde pl‘0fes-

aver rinnovata l' idea tradizionale, che concepiva la polizia
come l'insieme delle istituzioni che reggono il governo di
un popolo e d'una città, e l’idea postfettdale che la cott-

siotti, arti, mercati, ogni cosa insomma venne sottoposta &

sorveglianza e direzione governativa e per tal ntodo si fondò

cepiva come attttttinistrazione generale interna.

l’opera della polizia » (5). Il sistema proibitive per il bene
comtnte giunse al pttnto che nello statttto pisano si proibì

Il concetto, che la polizia assunse dopo il secolo XVII in
Francia e più specialmente sttllo scorcio del secolo XVIII

la libera macellazione (6) e la non meno libera riprodu.
zione eqttina (7), che quella e questa si subordine a licenza

in Germania, non fu che tttta riallèrntaziotte positivamente

o permissione, o all'osservanza di alcune determinate cott-

l'alta della premessa che ispirò i Comuni italiani e i principi dominanti. che cioè la polizia ha un dominio limitato

dizioni di ntodo. Si gettarono anche largltissimi i principi

della polizia di prevenzione, principi che vennero poet…

alle llllslll‘8 prese dai depositari del pubblico potere per

poco rall°orzandosi con lo svolgersi e ordinarsi delle Autorità

garantire la sicurezza dello Stato, la tranquillità della città,
la sicurezza delle persone e delle proprietà, l‘ordine
pubblico, ecc.

stesse cui la polizia era delegata.

'

16. Una tttaggiore determinazione della funzione di polizia, non solo come attività perla repressione dei delitti,

15. .\lassittta, in questo ntodo di intendere la polizia,

ma anche come attività preordittatrice di mezzi per evitarne

fa la parte spiegata dai Comuni, prima di ttttto. Dice il
Pertile (I): « Le spegnersi dei Governi democratici non
travolse nella rovina qttelle importantissime innovazioni che
il ristabilimento dei Contatti avea prodotto ttel generale

o rimuovere la possibilità del conttnetterli, si ebbe ttel-

diritto pubblico. E ittvero con le libertà cetttttttali risorse
l'antico principio, che i doveri dei cittadini verso lo Stato

non sono limitati dai patti o dalla consuetudine, ma siano
imposti in quella ntisura, più o meno larga, che e ri-

chiesta dal bisogno; principio che il sistema feudale aveva
rinnegato e che i signori fettdali avevano fatto disperdere
convertendolo in una serie di rapporti personali di asser—
vimento ».

A dimostrazione del prevalere dell’antico principio basti
ricordare che in uno statuto genovese del secolo XII si

l'epoea delle dominazioni straniere e con l’alliermarsi del
potere assoluto regio.
Negli scrittori politici del XVI e del XVII secolo e il
printo e largo accenno del principio, che, poi, negli scrillori
del secolo XVIII, trovò ttna fortnola più reciso, che « il
principe era signore delle cose e delle persone ». [ legulci,
dice il l’erlile (8), « piallavano l'outtipoteuza del principe,
sostenendo che egli potesse fare ttttto ciò che tornava di
suo gradimento al disopra del diritto, contro il diritto e

fuori del diritto (9); e, derivaudo unicamente dal benepla-

cito o favore di lui i più sacri diritti dei privati (lO), formolarono il cartone esserin lecito sospendere le leggi, o
derogarvi, ogni qualvolta parevagli, nei casi speciali. Il ca-

legge: El si alieni consulem Januue, pro [louvre Dei,
aut pro indivia, (eui pro iustiliu, facial guerra-m,
ruliuvabo eum bona jide usque ad ,/iuem guar-rue (2);

senza reticenze, dai giurisperiti; osservato come regola

in |… altro del XIV secolo è scritto: Si potestas alieni

disposizioni date, per es., da Vittorio Amedeo IV per indurre

none era seguito da tutti i principi dominanti; consigliato.
di diritto pubblico dai tttagistrati giudicanti e operanti. le

praeceplum fecerit ire ewh-a districtum, in sereitio

tal Fr. Cavalli di Novara a celebrare il matrimonio con la

conmunz's, eum persona etplaustzo, etc., et non ieerit,

ﬁglia di tal Marchesi e per tnettere d’accordo le parti circai
compensi (I 1 ), costituiscono la prova culminante dell’ennttziato canone. Ma se ne lta tttta riprova ttel fatto che Pietro

entendel sol. 10 (3); e in tttt altro, bresciano, i cittadini
giurano: A:liuoalto potestatem. vel eius iudices, sive

milites, cum persona al avere loto meo posse, etc. (l).
Del principio accennato era naturale presupposto l’altro
che la eonntnità, in corporazione, dovesse al cittadino dare

sicurezza e difesa. Dice il Pertile che. se l'ordinamento co-

Leopoldo, per provvedere agli abusi dei tttagistrati calle

lagnanze del popolo, accordava udienza a tutti tttt giorno
per settintatta, e voleva che i direttori, coi segretari, ogni
settitttatta, in sessione adunata in sua presenza, gli dessero

munale politicamente rimpiccioli il concetto di Stato e ruppe

cettto di tutti gli alfari pendenti presso i Ministri, dell'ese-

la comunanza del diritto fra quelli che avevano una atedesima origine e parlavano una medesima lingua, per sosti—
tttirvi tttt sistema di isolamento e di egoismo, dall’altro,
« aumentando le cure per la città e per il benessere dei

cuzione degli ordini regi, dei reclanti, ecc. » (12).
.
« Perla qual cosa, cotttinua il Pertile(13). il principe st
ingeriva di tutto, tutto voleva sapere, regolava le materie
più minute, s'infratnmetteva persino nein all'ari privati“-ll.

tt) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. 11, parte 1,

pag. 3; 2° ediz., ’l‘orino, Unione Tip.—Editrice Torinese.
(2) Br. della Comp. geuov., 1157.
(3) Cosi e nello Stat. Ceuetae, 1304, (it. — Conti-. Ar-

chivio Veneto, 1889, pag. 362.
(i) Stat. ant-ig. Briaiae (confr. L. municip., tt, 158i, to‘-5).
(5) Pertile, up. e loc. cit., pag. 3—4.

(6) Nel Br. pix. Com., 1313,1, 219,1eggesi: Null-us ta—
beruarius pisani dislrictus audeat occidere aliguam bestiam,
nisi pri-mo ostenderit duobus homiuibus a cousulibus illius
terra:; eligeudis.

(7) Ibid., 232, leggesi : Nulluspossit tenere aligaem egaum
pro stallone, nisi prima fam-it approbatus a capitaneis
militum, pro bono et sqit‘cieuti.
Contr. anche le Constit. siculae, ttt, 45, 52, e 55 51 e 193
del Pertile, op. cit.

(8) Pertile, op. cit., vol. 11. p. Il, pag. 186.

.

(9) 11 Bianchini narra (Finanze, 260) che a Napoli Il reggente Galeoh't sosteneva, che il sovrano poteva ttttto, che valesse.

al disopra del diritto, contro il diritto e fuori del diritto per una

falsa o cortigiana interpretazione della fortnola tabulare romana
quod principi placuit legis habet m'gorem.
‘
(10) Confr. il dispaccio Nap. del 20 nov. 1750. — II (,alla
(Dispacci, …, p. l3-’L) sosteneva essere 1Irrq/i'agaltile che la
facoltà che hanno i privati di poter testare sia 1111 pttro grazioso dono della civile sovrana potestà.
_
.
(l 1) Duboin, Raccolta di leggi, editti, pate-nti, mau-{ﬂ}?
emanati negli Stati Sardi, Torino, 1820-1830, \'Ol- “: °--

(12) Cantini, Legislazione lose. raccolta ed ord-mala tdi"
1532 al 1775), vol. xxx, 76, v. EArchivio slor. lomb., lt “"
(13)'0p. cit., vol. 11, parte 11, pag. 187.
‘ .. .
( '1 ai Confr. lr .S'ieulae .S'auctioues, pag. 339 ss. c. 370.
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non rispettattdo neppnreil_saptuario della giustizia, ma
sospeﬂtltttitl0ﬂt.‘ con regi btgltettrtl corso,_creando tribunali
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il che i capitani delle città e terre, a cui carico sta l'am-

speciali e avocando le cause dal legtttnt‘n tori, dando eth—
iaeia ad atti invalidi o annullando l valtdt ('l), tttterdtcettdo

ministrazione della gittstizia criminale, userattno sul principio dell‘ofticio loro gratt diligenza per avere ittfortttazione
dein insolenti c prcvarìcalori, dei vizi che vi si fomen—

a taluno per rescritto l'amntinistrazionu dei propri beni,
dando e togliendo arbitrarimnente la tcstamentiticazione.

cerclteramto paciticar le discordie, raffrenare l'ardire dei

ordinando ai giudici come dovessero pronunziare e non pc-

scellerati, protegger gli oppressi ».

I‘lliltltl051 di punirei ntagist'ati che con nobile resistenza
avessero setttenziato diversmnente dal volere del re » (2).
Naturalmente i popoli vedevano con occltio compiacente

ltîlppl'0VllVilliﬂ questa ingerenza del prittcipc. la quale d‘or—
dinario raddrizzava torti, sosteneva l'equità e impediva le

pmpolenze dei grandi (3), e quindi nulla generalmente
upponcv'atto a quella tttaggtorata atttvtla ih sorveglianza o
potestà proibitiva che il principe veniva spiegando.

Di qua trasse origine l’onnipotenza della polizia, che

invadeva spiando lo stesso tetto domestico, violava il segreto delle lettere, e senza processo incarcerava c confinava

tatto e degli eccessi che più frequentemente succedette,

Mirò a questo scopo l‘uso di far prestare giuramento o
dare malleveria a tutti i cittadini di non facere ﬁtrtunt,
nec taleam, nec iucentlium, nec eastum, nec few-tum

(le ,/'ructibus; o promettere si vida-int aliguam personam facere ﬁzz-tum, illi cui res erit cel uuutio ci-

vitatis (lenuntiabunt (ti); e a qttelli che già erano per
datttto recato ad altri già stati condannati, di non ricadere
nel ittiti fatto, et si non iuracerit, guantliu in contu—

macia non iu-ra-ntli siete-rit, nulla-m publicum oﬁcium,

nec missaticiam publica-m babeat, nec ab alii/uo ratio-nem recipiat. scrl ipse aliis facere cogatur (7).

la confusiotte dei poteri, che durante il libero governo

18. Fino dal tentpi dei longobardi per la custodia del
territorio s'introdusse l’uso dei passaporti per coloro che

comunale era venuta scomparendo, a servizio della giustizia
era diventata tuezzo per ratiorzarc il potere regio. E quindi

ai tempi dei carolingi s'impose a tutti coloro che alber-

i cittadini (i).

anchel'attivitt't di polizia di prevenzione era diventata mezzo
Ill repressiottc.
17. La materia di polizia, conte abbiittno accennato, era

tenuta cosi assutttettdo carattere di ttortua proibitiva; era

venuta assuntendo un contenuto formale di polizia di repressione, e tttt indirizzo di polizia di prevenzione. Ne è grande
tost'orzo da farsi per dimostrare la cura della legislazione
italiattn dei teutpi di ntezzo per prevenire i delitti, cura che
s'iniziò nell'epoca del prittto govertto comunale, si rafforzò
nell'epoca del secondo governo comunale per effetto specialmente della divisione della magistratura di polizia, e servì
a ralforzarc il potere regio nell‘epoca delle dmninazioni
straniere.

volessero entrare o uscire dal regno o attraversarlo (8);

gavano forestieri di dare nota(‘.l), di giorno in giorno, delle

persone alloggiate; e agli stranieri stessi s'impose di presentarsi personalmente alle Autorità, per attestare della
buona loro cottdotta (10) e di allungare o abitare il anelaco
nazionale (1 i). e li esclusivanmnlc esercitare il loro eom—

mereio. :\ Venezia, perla tutela della sicurezza della città
dell'ordine, si trovano istituiti i eapicontrada (capita contra—
tarum) (12), ai quali spetta di perguirere, sicut melius
poteri-nt, (le omnibus et singnlis Jbl‘maiblla‘ et atlcenis
gui ceneri-nt ad str/mlm)! e! lmbitan-zl-nm, et qui slaut

el habitant in mm… eontratis a tribu…s annis citra,
et eci/uu a [ribes retro similz'tev‘, (le statu, condicio—

in ttna prannnatica del tiolontta (5) si diceva: « Per
legge di buon governo si ricltiedc che non meno studio

nz'bus et g-aalitatibus singular-um, di darne notizia ai
capisestierc, i quali, occorrendo, potevano costringere i
dentntziati a partire da Venezia. Negli statuti si vietò ai

si pottga in ovviare i delitti, che rigore in castigarli; per

locandieri e a tutti i cittadini di dar ricetto ai malviventi:

Il) II Uuboin, citato, narra che nel 1740 Carlo Emanuele III
abbia annullata la disposizione di tttt testatore che aveva lasciato

(’i)
380;
(5)
tti)

all'esecutore testamentario, senza resa di conto, l‘amministra—

notte ed erogazione dell‘usufrtttto della propria sostanza, legata
all‘Ospedale di Biella. — E nelle Siculae Sanctianes …, 100)

leggesi un decreto di Carlo 1 di Borbone (1752) che vietò ai
viceré di Sicilia « ingerirse en las materias de justicia, in acordar
delegaliones, per dover todo, correr por ci contento del tribuna]
competente a .

(?) Conf. Caratti, Storia del regno di Vitt. Amedeo I],

Il I'm—tile cita 'l.obì. .S'Ioria della Toscana, Il. 19.\' ss..
tlarntti, littorio Amedeo II, p. 394…
Pertile. op. cit., vol. v, p. 660. nota ‘.’.
Gullit. Sta/. Est., 1217, titi.
‘

(7) Const. leg. pix. civ., 50.

.

(8) Ratcltis, lli; Alvist. 5 e tt. — Nel 1373 Galeazzo Vi—
sconti scriva a Lodovico Gonzaga: Cum mag. Zacbet-ns de
Francia, ﬁlter neste-r. cam umore et ﬁlia heri hinc anﬁt—
gea-int, sub butteta nominis alterins, gai nobis certarn pecuuie

et rerum guantilatem emportavit, et avsarit-ur ipsum Mantuam venire tlebere, rogamus fr. c. qualcuna, eum arrestari

P- 378—395: Storia del regno di Carlo Eman. III, vol. Il.

[3- 172; il. Gregorio. Consideraz. su la storia della Sic…
b_207; Forti, Istit. civili, t, 431 ; Setopis, Storia della te—
,WSlaziorw italiana, in, 215.
\-‘t ll“, per es.. che in Napoli Carlo di Borbone aveva messo
sotto amministrazione i beni di tnolte famiglie della nobiltà, che
andavano in rovina per le soverchio spese (Pragm. neap. : De
baronib-us el eius qﬂic-io, 26). E il Duboitt documenta (op. cit.,
“1,327)0he il Senato di Savoia rappresentò il t‘.arlo Em. 1:
’» Qtl’tl plaise a V . A. de declarer, que par (ti-après le Simat

face-re relitis (Partite. op. cit., vol. v, pag. 060, n. 5).
(9) Quad- hoste-r—ii debeant, hanno 10 I. pro quotibet ct
qttalibet vice, praesen-tare omne die suos ltospites ; et Pol.
inquiri facial, si in Itosteriis sint alieni non praescntat-i
(Vet-ci. St. Trevis, 732). Cosi nello Stat. di Lucca (1539, tv.
205), a Firenze (1593, Cantini, xtv, 18), a Milano (Gridario
gener. 1633), a Venezia (Stat. crim. 71).

'l°_ V- -*\. par patettte on bien lettre it cachet, et que ce soit par
"éltéré commandemcnt »; e che il duca t‘accordò.

(10) Proget. sarda-. xxxtv, 18: e Dando || marzo 1600 del
vicedetegato di Bologna.
('11) Nel 1330 si condannò a 100 |. tttt tedesco, perchè ofﬁcials: pontici theuthe-nicoram (licent quod performam sui
capitularis eo quod extra fonticum hospitalns fuit cecidit

@) Forti,
ioni civil-l…", 1. 4,43, 0 Selopis. “qu del
iii-itto, nt, Istituz
219 e seg.

acl poenam lib. 100 (Simaifels. Der Fond. dei tedeschi.
Stuttgart 1887%
(12) Cit. da ertile, op. cit., vol. v, p. 661.

nc sera tenti d‘avoir égard aux procès venans de la chaucellcrie
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A-'ullus albe-rgato-r, nec ciois, ancient Itospz'tarz' aliquetn

jure-m, seu lat-ronan, aut alique-oe Itominera -malae famae et vitae (i); si prescrisse l'espulsione dei banditi (2)

o il loro invio a domicilio coatto (3), quando per loro nessuno in città si prestava a dar fideiussione che non avreb-

bero eonnnesso delitti (4). Queste prescrizioni, dapprima
date contro i banditi (55), furono poscia estese a quelli che
tenevano a proprio servizio genti d'arme ('ti), agli oziosi,
ai discali, agli uomini senza professione ('i), ain accattoni (8), ai questuanti (9) non autorizzati. lil per la stessa

ragione tu proibito dalle leggi piemontesi e venete soggiornare nello Stato agli zingari e ai vagabondi (10) sotto
pen'a di galera, e fu punita l'ulibriaehezza (Il), scala alla
immoralità e al delitto.
19. A tutela poi della pubblica sicurezza e della indivi-

dapprima era limitata alle armi da taglio ("i 2), poi si esteso
a quelle da fuoco (13); si fece eccezione per i gentiluomini
e altre persone di conto e loro servitori (14), e per ognuno
in viaggio ; poi si subordinò il portar armi a concessione

di licenza, e solo a persone di buona l'ama (15), e fu pu.
nito lo sl'oderar armi per minaccia (16), e lo scoppio d'armi
da fuoco senza ragione (17); fu inoltre a tutti proibito il

tener ballo pubblico e anche privato (18) nei giorni in cui
c'era uso santificare solennemente il santo di ciascuna terra -

t'u proibito agli osti di tener aperte le osterie in tempo di
notte (19), e si vietò a tutti di uscir di casa senza lanternino (sine lamine (le nocte) e senza una evidente necessità (aisi necessitate) imminente, di nottetempo dopo che
ne era stato dato il sogno con la campana del Comune.

fino alla campana del mattino-(20); e a chiunque di fare o

duale, fn severamente proibito portar armi.- 1a proibizione

compiere atti malvagi o ingiuriosi (21). Ugualmente rimase

(1) St. Br. l’isan. Comm. 1313, 111, 100,81. l’ai'iimr l'l«9-'er
Stat. Romae, 111, 59.

tino alla frusta ed esilio (Cantini, XXI, 210). Lo Statuto di

(2) Pertile, op. cit., vol. \', p. (E':).
(3) Idem, op. e voi. cit.. p. 661-.
(i) l.. man., col. 1205; Stat. Man!. 1303, |. il : Stat. lta-

vennae…cit. da Pertile, op. e loc. cit.. note 12 e 13.
(5) Un decreto veneto 18 agosto 11500 ordinava di uscire
dallo Stato entro tre giorni atutti li forestieri che servono a
particolari bravi. ovvero che accompagnano qualsivoglia sorta

(9) Cosimo I (170!) lo proibì a Firenze sotto pena arbitraria
Corsica (il, M) puniva di galera chi osava far questua e arcatti. Amedeo II (1715) lo proibì a Torino e Chambery (Duboin,
mv, 6).

(10) Cufr. Pertile, op. cit.. vol. \', pag. 065, ii. 13 a 211.
('Il) Decreti dei Dieci (1571).

in cinque anni di galera tutti i bravi (cioè coloro che a non

(12) Era proibito portarle nelle assemblee e nei giudizi (Cap.
aqnense, 806, | ; Leg. long. Pipp., 1'5‘2; Cap. clean., 823 I‘
5 Menna-., 5; legge longob. C. M., 20, Cap.). — ll Cod. 'l'heod.
(805, ||, 5) de arr/iis infra patriota non portanti-is scotta
et lanciis et torie-is, ne fece una proibizione generale. Ed era
proibito di giorno e di notte, e la pena era aggravata per quelli

hanno vendite e mestieri per vivere »: Gridario citato). (hn/les

che le portavano di notte (Pertile, op. cit.. vol. \', p. 666.

[lli forenses, qui essent (le ah'qna leo'raq/‘0rbaniti pro bo-

nota 24).
(13) La l’l’. Sir. 1031 e. il tir. [lol. 1° febbraio 1831) coin-

di persone particolari con armi, sotto pena di essere mandati
a servire in galea per dieci anni (Stat. mini., p. 152). Una
grida milanese del 1663 bandiva da Milano e dichiarava caduti

m'cidz'o, seu pro effusione sa-ngainisj'aeta pro denarii.v. sen
pro assassinaria. ant pro rubar-ia tlc strata. qui esse/it in
l’e—neciis, debeant wire de Veneciis usque ad dies voto pro.rinios (Stat. cri/in., e. ti) ci si aliquis non e:riret infra
dictum temp-ns. cartel in poenam libr. cento….
(ti) Nello Stat. di Pisa è dello: Quilibet qui tenuerit'uliqnein

masnadcrium rel serqcntmn, teneatur dere bouos et 3/(10ne‘03
_/tdeinssores in curia maleﬁciornon, pro ipsis sergentibns ct
inasiiacler-z'is, de non qﬁnde-ndo aliquota, cel sociaudo alique-m

atl o]!èudentluin. Et si quis. non praecitata dieta xeena-itato.
.venoentem ant mas-naderium aliqne-m tenuerit, puniatur

;m-o quilibet in libr. 200 (Br. Pix. Com., 1286, 111, lt). —
\'. altre citazioni in Pertile, Storia del dir.. vol. v. pag. titi/i,
nota Li..

(7) Nelle Sl. di 1301. (1250, v, 9) leggesi: l’onantur in
bau-no pemetuo'omnes' indicinatores et dioinatrices, ci fafieiitcs esperimento, sculanetes et tran-lani (vagabondi) et

tras/i_qurantes se, ci omnes aﬁttt-uratores et afatturati'i'ees,
ct omnes maleﬁci, cene/ici, sodomitae, et rii/ioni? sodomitorum, et omnes lyoalatri, et omnes publicae merel-rioes. et
omnes adulteri qui tenent .alienas uwores, et omnes adul—
terae quae tenent alienos otros, et Taliani et i'u/ianae, et
omnes operantes in elisir. Bon. et omnia bona eorum grublicentnr.
Nella legge veneta 9 dicembre 1604: « Quelli che vivono
senza esercitio, arte e professione alcuna, fuor che di bravi,
debbano essere dentro giorni sei usciti di entro il Stato nostro,
s'otto pena di essere mandati a servire sopra le galee per cinque

anni, con ferri ai piedi, per uomini da remo ».
E in Corsicato Signoria concesse che bastassero venti voti

d’anziani a far bandire per due anni come diseolo chi li aveva
contro di sè ottenuti (Gregorio, ii, 87).
(8) Negli Statuti di Amedeo Vlll (il, 85) trale person.— che
i balii e castellani dovevano incarcerare, vi erano i mendicazites
oalidos, ocio continuo oacantes, eatraneos et ignotos stupitas,

lupanar-ia et cameras meretricum prinatemmﬁ-eqaentantes.

iiiiiiavano la pena di morte per i portatori di arma da fuoco. La
legge veneta 15 marzo 1635 comminava dieci anni di prigione.
cinque di galea, e il taglio della mano più valida.

(lli-) P. e. il Cap. tti di Federico 111 osentava i comites, Inii'0ii-es et milites,- to Stat. di Rol. (1293, p. 267) dodici famigliari del vescovo e sei dell'.-\bb. di Nonantola, e la Costil. di
Modena (1771, v, 6) feudatari, cavalieri, gentiluomini e loro
servitori, persone ammesse a Corte, dottori di legge e di me-

dieina, ecc. (Pertile, op. cit., vol. v, pag. 668. a nota 95).
(15) II Cup. Sign. di notte 126 ordinava che le licenze non
valessero che per un anno.
(16) Nella Const. sic., ], 12. leggesi: .\’-i quis arma ))rolii'bi'ta

contra aliquem eat-ramerit, nec ipsum q/I'ender-it, duplicata”!
poenaan n. c.
(17) Nella Const. di Clemente Xl] (17-t3) leggesi: Pro in‘-

morum ign-ita explosionc, si delinquens deliberate ea‘plasei-it, et sequela sit ofensio, ult. suppl. poenarn inenrrel:
sin autem, non deliberata e.uplosionc, aliquota qfeitdel‘tltriremium _uoenam in peoy;etuum subeat; et si animede-

liberato, sed absque alicuius oﬁnsione, poenam h‘it‘el'illWll
per deceunium sit obnoaius (Duboin, i, 711).

.

(18) Deer. di Mont". del 1532 dice: « Poichè nell‘occasione
di santificare solennemente la festa del Santo... vi concorre g…"
miniere di persone, che venendo sovente a rissa, ne seguono
honiieidi o assassinainenti... coniandiamo a qualunque personache non iii-(lisca, senza nostra licenza far feste pulibliche, ne '"
casa propria... ».
(19) Stat. Pine.. v, 22: …Si quis inoentus ,/'nerit ect-re
domani sine lumino de nocte. eontlemnetur in 10 s. (Gatta.
X1, 321).
(20) Si. 5. Gemin., 1255, iii, tti: Quicu-mque inventi“
fuerit ire post tortiera pulsatiouem per castrum, ante }_Htlsationem mactutiui, et dennmptiatus fuerit a custoditi“s
noctis, poena sol. 5 ei tollatur.
,
(21) Era obbligo, infatti, delle guardie notturne custodire”

POLIZIA
proibito a chi aveva inimicizia o rancori contro alcuno di
andare ad abitare nella terra da lui abitata ( i), o se della
stessa terra venne a lui fatta ingiunzione di non attenderlo
nella persona e nella sostanza (2) e di darne sicurtzi o ﬁdeius—
sione. pena il bando (3); rimase punito il disobbedirc alla
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Per i delitti la pena era tassativamente determinata dalla
legge, e le magistrature giudicanti non poteano applicarne
una diversa, nè restringerne () estenderne la durata e gli
etl'etti. Per le cwtmorzlùuu-z'ae, o contravvenzioni, era

lasciato all’arbitrio del giudice determinare la pena, gra—

ingiunzione di desistere da zuffa iniziata, chiunque esso

duarla, ecc.

fosse. "essendo obbligo di tutti intervenire per comporrei
contendenti (4), tino al punto che tutti i cittadini, quando

diversamente sviluppate, secondo che maggiore si venne

la campana suonava il stormo, dovevano accorrere armati
sul luogo per dividere i baruﬁ'anti e arrestarli (5).
20. A difesa del buon costume, e a prevenire i reati
contro il medesimo, era interdetto ai giovani e alle donne

d'usare alle osterie (6); così pure agli uomini di assistere ai

giuocbi delle donne (7) e ancora più di penetrare nei pubblici
bagni nei giorni riservati alle medesime, e, viceversa, alle

donne rispetto agli uomini (8), ed erano dettati provvedimenti
restrittivi per le donne da conio (9). E dopo inventata la
stampa, a tutela del dogma, della morale, dell'ordine pubblii:o e della fama dei privati, si credette istituire la cen—
sura preventiva della pubblica Autorità. e la revisione
susseguente alla pubblicazione, e fu imposto che ogni slampalo dovesse portare il nome dello stampatore e il luogo
dell'impressione; e si credette utile proibire, senza la li—
cenza dell‘Autorità, il mandare a stampare all’estero iui

libro o un opuscolo; e per conseguenza l'introduzione e
il connuercio di libri stampati all'estero senza la previa
revisione dell'Autorità pubblica (il)).

21. Così, mentre venne speeiﬁcandosi la materia di polizia, si ebbe cura di distinguere anche dal delitti (come
mezzi repressivi di atti dannosi per se stessi [malum ([m?!
mata-m])", dalle trasgressioni ai precetti di polizia, trasgressioni cni davasi la qualiﬁca di ca,-tmowlz'aaz-z'a (come mezzi

iiiipedilivi di atti ritenuti capaci di possibili danni [malumqm'e ])roltz'bz'tum1) e che intendevano alla tutela della
pubblica salute, dell’annona, del buon mantenimento delle

22, La funzione di polizia e la giurisdizione erano anche
facendo la speciﬁcazione di quella, e si venne bene attuando,
a garanzia della giustizia, col principio della divisione dei '
poteri l'autonomia della magistratura giudicante.
Nell‘epoca del secondo governo comunale troviamo divisa la funzione di polizia annninistrativo (come funzione
di vigilanza, di difesa della rosa comune o 2°sz etmmmimle) sotto la dipendenza del podestà del Comune, tra i procuratori del Comnne(1fl), ai quali, fra l‘altro, spettava

provvedere alla nettezza delle contrade e delle piazze e alla
manutenzione delle opere pubbliche; l‘a i soprastanti alle
acque, alle strade e ai pascoli pubblici (12); tra i 'soprastauti
alla zecca (13); tra i presidenti all'ufﬁcio dei banditi (i i).

a cui incombeva tenere i registri dei banditi, udire i procuratori di quelli che domandavano di essere tolti dal bandi
e cancellare quelli che se ne liberavano; tra i soprastanti
alla polizia ( 'l 5), a cui in ispecie spettava la sorveglianza su
le torri dei privati e la vigilanza sul porto di armi proibite, nonchè la eonﬁuazione dei terreni privati sn le strade

pubbliche e la vigilanza sui molini ; tra i soprastanti al mer—
cato (16), che doveano legalizzare i pesi e le misure, ve—
gliare su quelli che erano in uso e punire le contravven—
zioni ; tra i preposti (17) a impedire le coalizioni dein artieri
o a scioglierle; tra i custodi notturni (IS), per la sicurezza

delle persone e delle proprietà; e tra i custodi dein orti.
delle vigne e dei campi (19).
La cura, invece, della pubblica moralità e della pubblica
sicurezza come funzione di vigilanza diretta alla preven-

strade, dei ponti, dei mercati, delle piazze e del buon or—
dine o del rispetto ain statuti delle arti, dei mestieri, ecc.

zione dei delitti, che comunemente si dicono di polizia poli-

furious, et male/hetorz'b-us, ct proz'z'cz'entibns lapidcs supra

dovevano anche curare che il podestà. i giudici, i militi e gli
ufﬁciali del Coni. comm sacramento et s[(tl’ttttt Communis

do'/aos, cel ponentibue rom J'oetz'dam vet turpem ed ostium
glicàe-t'us ete-is, cet scriptmwm inimu'osam (Br. ott. sen. 'I 250.
,' 3‘ ).
.

(|) Legge' municip. 1031.
(2) Così è nella Defense di Federico il, v, 3" 33, n. 30.
(3) \'. Statuti: di S. Gemin. (II!, ”25); di Pisa (Br. Pz's.
Comet. 1286, III, 57); della Valtellina (il, 85); di Montagnto
del l?80(1|3); di Aosta (V|, ], 107): di Biella (1525, in, 1 IO):
d'Alessandria (Il, 90); di Firenze (IV Ewtraord., 67), ecc.

(ﬁ) ". Stat. di Torino (I.. municip. 713), lo Stat. di Vallelhp; (il, 86), e citazioni di Pertile, op. cit., vol. v, p. 673,
n.
.
(5)…Stal. t‘.asalis: Se il podestà fa suonare stremz'tam, chi
non vi accorre paga IO ]. — Per il (led. di Carlo Felice (12353)
in occasione di risse o liiiiiiilli tutte le persone presenti, essendo
richieste, dovranno prestare aiuto ed assistenza ai ministri di
giustizia, per far cessare la rissa e. separare i delinquenti. sotto
pena di scudi %.

tica (come funzione di vigilanza e di esecuzione insieme

attendant, et ollie-io,;îdelz'ter ewerceant; a Moncalieri sono detti
oiatores; a Chieri, sam-istae; e nello Stat. Mutin. (l, tîb‘t
sono detti qﬂîciales deputati super mom-m (lh-ntnt'iwitv.
(12) A Chieri eran detti sueo-z'stae supe-r u'is mantenend-Lv
(Stat., c. 281) ; a Belluno, dect-t' super fontibus i7t-oent'endis

et constr-uend-t's et electi super facto viro-um (Pertile, np. ('
vol. cit., pag. lil-!. n. 305 e 306).
- (IB) Erano detti domini monetae o Menelao capihmcos
(Pertile, op. e vol. cit., pag. “3, n. 307).

(7) Stat. di Lucca. 1539, tv. ‘207.

(ti) Così nello Stat. Berton. cit.. l. M.. e. Stat. l'arniae.
p. 21.
(IS) Lo Slai. bolognese (i,?C-j; i. 34; Il. ti:?) ti chiama
scarti o ismrz't; lo Stat. Rav. (l.-ﬁl e in. 5l). deputati ed ‘
e:vtmordinaria (Partite. op. e vol. cit.. pag. MB e ttt.
n. 313).
(IG) Nel Br. oll'. sen. son detti custodes mercati; a Nizza
eran chiamati regardatores (Duboin, op. cit., xvn, 1179); a
Modena, oﬁciales bonae opinionis (Stat. 1327, i, titi); a Como.

($) LO Stat. di Sassari (1316, i, Hill) puniva la disobbe—

[ud-ices otctualz'um (Stat. Novieomi, c. 168 s).

(6) Br. I’z's. Com-m.. l286, iii. "rz.

liedieiiza nell’uomo del taglio del naso, nella donna del rogo.

(9) Vedi Pertile, op. cit., vol. v, s‘ 198, pag. 539 e 54°).

(10) Pertile, op. e vol. cit., pag. (ﬁni-676.
(.| |)_ A Siena erano detti provz'sores Commu…", ed erano quattro
(fertile. op. cit.. vol. Il. parte I, pag. "ld-”2. n. 305); a lvrea

”(17) Nel Rr. off. sen. erano detti electa? super mal-is post-[.e
artimn.
(lE) :\ 'l'reviso erano delli .se/:z'rigarm'toe: a Pisa r-igz'les u
campana-rl." (Partite, up. a vol. cit., pag. | tt, n. 323 e 325).
i,t9) Pertile, np. .- vol. cit., pag. IH. n. 325.
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per trattenere dai reali o dalle violazioni delle norme proi-

dinanza in materia di ordine, sicurezza e igiene pubblica

bitive statutarie. e giudicare eccorrcudo del fatto avvenuto
e applicare la pena ordinaria o e.ttmorzlinarz'a corri-

e potestà giusdiceute e punitriee. L'istituzione fu seguita

spondente), qua era afﬁdata ai tribunali e comandanti della

amministrativa. Emanuele Filiberto aveva già creato (1579)

da altre creazioni di ufﬁci per la polizia di speciale materia

milizia, là ad appositi ufﬁciali che, dice il l’erlile (I). a

un magistrato dei conservatori (; giudici delle zecche, (( il

'I‘oriuo prendevano il nome di cavalieri di virtù (2).

quale ha d'aver cura delle zecche. nostre e di tutte le illouele che si fabbricano c spendono nei nostri Stati; come
pure di tutti i lavori d'oro e d'argento, con giurisdizione

Sotto la reggenza di Giovanna Battista per Vittorio Amedeo II.
fu istituito (decr. l.'| dic. 1670) 1111 sovraiutendeutc gene-

rale della politica e polizia, ufﬁcio che prima era afﬁdato
al vicario e giudice alle prime appellazioui, conservatore
degli ordini politici o bandi campestri della città di Torino
o suo uniudanlciito Gl). .\‘cl 1780 quell’ufﬁcio di sovraiuteudeute venue innuedoisiuuttn con quello di vicario 0 podestà di 'l‘orino, e più tardi con quello di prefetto della
Provincia ( 1).

Anche Ferdinando |\". spinto dalle speciali condizioni
del tempo, creò nel 1708 per la città di Napoli il magistrato di polizia. t\'el granducato di 'l'oscana fu istituito
il magistrato o presidenza del buon Governo, da cui ilipeudcvauo i giudicanti, i vicari. i podestà del contado (:
i quattro commissari di polizia dei quartieri della città (5).
Qua e là questi speciali magistrati e commissari di polizia
avevano autorità di punire. senza processo, di carcere e di

esilio i malviventi, e nel napoletano persino di relegarli per
tutta la vita nelle isole di Tremiti e Lampedusa (0).
23. La funzione di polizia (e amministmliva e politica,
per la preponderante inﬂuenza della dominazione francese
e delle idee francesi) (7) così nell’epoca delle dominazioni
straniere si trova generalmente confusa tra le diverse magi-

strature costituenti gli organi di Governo (8). Dappertutto
generalmente (11358) era un giudice, inteudcute, o sovra-

intcndeute e conservatm‘e delle strade, il quale avea piena

criminale per le falsiﬁcazioni e per le cause civili delle
persone addetto alle zecche e a tali lavori » (lt)). .-\ Nizza.
nel 1729, fu istituito ('l I) il consolato o tribunale di com-

mercio, a cui mentre fu attribuita autorità giudiziaria in

unileria di commercio e di cambio, fu anche delegata la
sorveglianza sull’andamento generale del commercio e std—
l'osservauza delle leggi onde era regolato, con la potestà
di suggerire i mezzi più opportuni per farlo prosperare:
era suo obbligo di visitare di tempo in tempo le fabbriche.
esanuinarc le merci, abbruciare quelle che gli paressero
difettose, c invigilare per impedire monopoli (12). A Napoli
e a Palermo, da Carlo Emanuele 111 di Borbone fu eretto

(1739) il supremo magistrato di commercio, a cui furono

attribuite funzioni di giudice e di sorvegliante dei matricolali nelle diverse arti e nei connnerci, e su le merci prodotteoimporlalet-l3). E a Venezia trovasi ﬁn dal secolo XVI
istituito il magistrato dei e cinque savi alla mercanzia».
modiﬁcato due secoli dopo dall‘istituzione dei deputati alla
regolazione del connnerciotl-1), di cui il Gloria (15) da larga

messe di provvedimenti di polizia emessi per accrescere il
benessere economico della repubblica e impedire il danno
dei singoli che at'ﬁdavano « li danari alla mercatura ».
E dappertutto, specie tici porti di mare, e inhmmenli
di maggior pericolo, si trovano istituiti magistrati, savio

facoltà non solo di provvedere, sovraintcnderc e deﬁnire
ogni e qualunque lite che per conto di esse strade occurrerà, sommariamente e senza processo. ma anche di vigi-

tribunali di società con funzioni commisle di polizia e di

lare sull’ordine della cosa pubblica e siiilà sicurezza.

che venivano dall'estero, curare tutto ciò che potesse inte-

Tipica e l'istituzione dei maestri delle strade a [tema,
costituita da .\lartino \"; da Sisto IV e da Innocenzo .\'Il
modiﬁcata e rinnovata (9), in quanto cbbcio potestà di or—

ressare la pubblica salute, con potestà di giudicare tutte
le cause civili e criminali che a questa si riferissero. Poscia,
con l’istituzione del protomedico (16), la polizia sanitaria

ti) I‘crtile, op. cit., vol. 11, parte il. pag. 21/i..
(2) Nel 1568 fu istituito da Em. Filiberto uno speciale cava-

(9) Butler., xx, 432. — Tuttavia su per le cantonale delle
strade romane leggesi qualcuna delle ordinanze di polizia da essi
emanate. E tipica questa: « Si proibisce espressamente a qualsiasi persona di gettare immoiidizie in questo luogo sottopeiia

liere di virtù per visitare le meretrici e le persone vili, e le

meretrici infette non meno che i mendicanti capaci di lavorare
mandar fuori di città, cogli onori e i diritti che spettano ai
cavalieri di virtù e polizia (Duboin, op. cit.. mv, 250).
13) Galli, id., 215.

('i) Diiboin, op. cit., 111, li62 ss.
(5) Pertile, op. e loc. cit.
tb") Erhard, Leopold-t'o. Gesetng., BG.
t7) Ricordiamo che in Francia iicl « prévùt » di Parigi si era
poco a poco venuta incontrando tutta l'attività di polizia coil
potestà giusdicciite e punitriee. Sotto Luigi .\l\' il « préviit »
ili l'arigi aveva sotto i suoi ordini iui « lieutenant civil » c iui
« licutenanl criminel ». Nel marzo 1667 un editto creò la filiizioue di luogotenente generale di polizia con sede allo tlhàtelet.
per il quale Luigi XIV ebbe la fortuna di trovare iui uomo di
gran valore in .|. N11‘. de la Iie_vue, che restò in carica per
trent‘anni (1667-11i07) ed ebbe per successore uno spirito quasi
uguale in M. Il. (l‘.-\rgens0n, che restò in carica ventun uniti
(1007-1718). E ad essi che devesi l'ammircvole annninistra-

zione della città di Pitiigi sotto Luigi XIV, amministrazione di
cui tuttavia sussistono le linee di ordinamento e le norme di
procedura (poliziesca :: annninistrativa).

…) l'ragm. 15, 19 e 25. De of. maglstoupolz'tz'ce, e5 190. o. tu.

giustizia: spettava ad essi preservare lo Stato dai contagi,

e perciò visitare e ammettere alla libera pratica i bastimenti

di .\' scii. ed altre pene in conformità dell‘editto di montagnor
presidente delle strade pubbliche, li VI sett. 1752 » tin via dal
Carbonari angolo via Alessandrina).
(10) Fu abolito però presto (1588) da Carlo Eman. I. che

restituì l‘autorità di esso alla Camera dei conti (Duboiu. op. cit..
in, 543; xx. 159 e 166).
(Il) Constit. piemont… 1729, 11, sa, e 1770. il, 16."
(12) Citato Costituzioni piemontesi 1729, Il, 31., e li….
il, 16.
_

(13) Confr. Pragin. |,De of. supremi magistr. commercu:
Galla, Disp. \'1, 351 c 359; e Sicolae Soviet… 1, 513 ss.
(Li.) D111'0 dal 1708 al 1756.

(15) Gloria, Agricolt.. n. 971-984.

.

_

(16) Leggi le disposizioni che ne ordinarono la funzione di
polizia nelle Bolle: 1530 di ﬁle…. VII; 1575 e 1570 di (n'e-

gorie xm (Butler., VI, ito, v…, 119 e 152); nella lega"
-tosc. 1561 (Cantini, op. cit., lv, 192); nell‘edilto del 1565
di Eman. Filib. (Duboin, X11, 22); nel Pregoue sardo 177|
(Edith, 11. 11.1) e nelle Costit. sic. un, 14, 15, 47) di Fedi:rico 11. .\la puoi anche consultare le fonti citate da Perilli?
op. cit., vol. 11, parte 11, pag. 213, a nota 76.
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viene meglio allargandosi su gli esercenti la professione (i),
su le farmacie e gli speziali (2); con la creazione di una
speciale farmacopea ufficiale (3), e con la facoltà di dare

orditii proibitivi o impeditivi per rimuovere l'introduzione e
diffusione dei contagi“), il pericolo dell'idrofobia (5), o per
nmntenere la salubrità dell'aria (G), o per evitare danni
alla pubblica salute (7).

Il Pertile, dopo esaminato l'ordinamento di queste speciali magistrature e le funzioni loro conclude: « Non fa

987

Caro lll. —— Diritto comparato.

25. Punti connmi al sistema giuridico di polizia nel diritto comparato: cause. — 26. Punti differenziali: sistema di polizia
in Germania e Austria. — 27. Belgio, Spagna e Portogallo. — ‘.'28. Stati del [legno Unito d’Inghilterra. —

29. Russia. —— 30. Stati Uniti del N0i'd-Aiiierica.
25. Come l'uomo non varia di struttura, se non in ele—

menti secondari, da paese a paese, cosi da paese a paes::
la struttura della polizia come organismo e quasi identica:

dunque meraviglia che avesse giurisdizione criminale anche variano, esolo in elementi secondari, le forme della struttura.
Il diritto, come potestà dello Stato, solamente si presenta
l'ufficio di polizia» (8). E in nota cita dal Duboiu (in, 970)
come tipica la seguente sanzione: «i dauneggianti le lam- di una comprensione maggiore, per contenuto materiale e
pade dell'illum-iuazieue di Torino saranno puniti economi- ’ formale. secondo che più progredito nella pratica civile della
camente fino alla galera per tre anni »; sanzione avente
funzione di contravvenzione, in quanto che la determi-

nazione del tempo di galera serviva per determinare la iui-

stll‘tl economica della riparazione; riparazione che si faceva
equivalere a una quantità di moneta per ogni otto giorni

di galera: era una conversione del carcere in multa. La
polizia era arbitra nel determinare la pena e la unità di
connnisurazione per la conversione del carcere in multa.

24. Dopo la sommaria esposizionefattadell'origiuee dello
sviluppo dell’idea. contenuto e materia del diritto di polizia
nell‘epoca di mezzo della storia italiana ; dopo la breve delcrminazione del modo con cui tra idiversi poteri con funzione di
polizia era distribuita la giurisdizione, e facile la conclusione :

che alla formazione della polizia l’Italia ha contribuito
con istituzioni proprio, che sono state piuttosto la conse-

guenza di spontanee affermazioni di coscienza giuridica,
che non di ii'iiportazioui o di imitazioni straniere;

che alla formazione dell'idea di polizia come fatto
l‘Italia ha portato quella materia e quel contenuto che
hanno imposto le necessità politiche degli ordinamenti assunti dalla publilica Autorità come rettrice dell’attività collettiva e direttrice o moderatrice di quella individuale;
che alla fornmzioue dell’idea di polizia come ordinamento l' Italia ha portato un'inﬁnita specificazione, dettata
o consigliata, nel periodo comunale, dal carattere prevalente
di autonomia, considerata come presidio delle libertà politiche e palladio di giustizia, e ha introdotto. senza troppo
subirne le strettoie, quella consolidazione di giurisdizione
che costituiva una necessità delle forme di governo, asso—
ltite, succedutesi nel periodo delle dominazioni straniere;

che alla formazione dell'idea di polizia come diritto
dello Stato siamo stati i primi, forse, a servirci dei mezzi
che oggi sono ritenuti più adatti a esprimerue o rappresen-

convivenza giuridica e il popolo, ma nei riguardi formali

si presenta più o meno libero o vincolato, secondo che gli
Stati, che subieltivameute lo possiedono e lo esercitano.
sono ordinati. politicamente a reggimento libero (nella forma
costituziouale-rappreseutativa) o a reggimento autocraticu
(nella forma assoluta—dispotica).
Il sistema francese e l'italiano per identità quasi di ori—
gine, simili per identità di principi, nella loro struttura
generale, l'uno all'altro, differiscono dal sistema proprio alla
Germania, all’Inghilterra, e agli Stati nuovi dell'America
del Nord, differiscono da quello proprio alla Russia.
Senza entrare in troppi dettagli, qui, cercheremo di mettere in evidenza le linee generali differenziali di forma e
di ordinamento della polizia come diritto e come organiz—
zazione.
26. La polizia in Germania porta nella forma e nell’organizzazioue delle stimmate particolari, che hanno fatto
dire allo Stein che essa si occupi solo della sicurezza (9).
e al Itoernc (10) che sia uno smembramento della giustizia.
La polizia, come scienza, l'abbiamo già affermato, si ha per
l'elaborazione di pubblicisti tedeschi, fatta sulla « police ».
Queste elaborazioni si spiegano con la loro storia. Difatti i
tedeschi liauuo conservato l'assolutismo più a lungo dei francesi. e più degli italiani l'organizzazione feudale del diritto
pubblico: e, poichè sotto il regime dell'assolntismo e dell'ordinamento feudale del diritto pubblico la polizia etutta
I‘;iiiiiniiiistrazimie, “: logico che la Germania abbia, nelle
ricerche e nelle critiche dei suoi dottrinari, più a lungo di

qualunque altro Stato, sentito la necessità di fare la subietti—
vazione teorica della polizia, come funzione e come diritto

pubblico. Ne è conseguito che, mentre in Francia il diritto
di polizia e il suo ordinamento si vennero formando per
mezzo di una elaborazione sperimentale o di applicazione

tarne la forza, e a determinare gli elementi che forumf-

pratica fatta da uomini di grande attitudine poliziesca (il).

iiieiite la integrano, elementi che la Francia non ostante le

in Germania e rimasto nella pratica quale l'assolutismo

affermazioni positive non è riuscita a ordinare perfettamente
e con criterio di giustizia, e che la Germania, solo dopo

l'aveva predisposto, temperato dai principi che la nuova
forma, data al Governo, richiedeva.
La consolidazione del regime costituzionale. nella forma

una lunghissima critica teorica, e venuta a conquistare.
. (l) Baudo bolognese -'1- giugno 1004 sopra quelli che senza

licenza dell‘Eee. Collegio di medicina dànno. ordinano e ap—
plicano medicamenti.
(?) Duboiu, op. cit., XII. 37, 70. — l’erinipedire la dannosa
speculazione era, per es. in Sardegna, prescritto che ciascun
medico dovesse tassare le medicine che aveva ordinato ai propri

malati; e, per conseguenza, era proibito ai medici far società

e dispongono intorno all'Iitdeir mediez'nalz'um iu Pharmacopea-, ecc.
(4 a 7) Coufr. Pertile, up. e vol. cit., noto 79 a Srl..
(8) Pertile, op. cit., vol. vi, parte 1, pag. 151.

(9) Stein, op. cit., nella ediz. italiana, Il. -'t-O e -’il. p. 1.749.
(10) Bourne, P0li!6f, cap. i, ii. 17; Berlin, Haufgat, 1897.
('l 1) Se ne possmio leggere i nomi alla voce Pol-ice nel grande
Dizionario del La Rousse. Emergono il De La Ilevue,i D‘Ar-

0 comunanza con gli speziali (Pertile, op. cit.. vol. II, parte 11,
11.213, n. 78).
(3) Del ricettario ﬁorentino si ha iui codice del secolo .“";

genson, il Bailly. — Contin anche il Gaillet. L'admiaz'stratz'oa

altro del Piemonte del 1611 (Duboin, op. cit., XII, 37). I bandi

en Fra-nce sous le .Il-inisMre ili: cardinal vle Itieltelzea, Il,

Ì10lognesi (v, 236) e. le costituzioni urbinate (e. 95) accennano

chop. \'111, soci. i, il ct iii.

osè
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federativa, ha fatto meglio avvertire il bisogno di giustificare
la polizia, con primzipi se non identici, analoghi a quelli
antichi. Sotto il regime dell'assolutismo, infatti, per lunghissimo tempo tutte le disposizioni dell'Autorità, che si
riferivano alla polizia, promie\'ano la forma e il carattere

quella foria pratica ed etl'ettiva dell’Annninistrazione, la
quale prepara e compie l'esecuzione delle ordinanze emanate dagli ufficiali pubblici; sia anche perchè rappresenta
l'occhio vigile dell‘Anuuinistrazioue giudiziaria penale. Onde
distinguesi in polizia investigalrice (Untersuclmnyspolz'zcz'), polizia d'ordine (Oz-(megspolz'zezf), o direttiva, e
polizia del fatto o di esecuzione (ez'genﬂz'elze Ereeelie-

di un regolamento o di |m‘ordiuauza particolare fondata
sull'imlividuale apprezzamento di un funzionario: somigliavano un poco ad atti arbitrari. e nella pratica eserci-

polini).

tavano inevitabilmente una certa inﬂuenza, che dava al
Governo carattere di assolntismo. Perciò, da molti anni la

Quella (tu…/izzz'shutz'w ha carattere di puro mezzo di
difesa dell'Amministrazimne contro le azioni o le emissioni

legislazione e venuta poco a poco restringendo il campo
dell‘arbitrio e dell'apprezzamento individuale. Le leggi di
polizia si sono venute moltiplicando: si e separato il diritto
di fare dei regolamenti dal diritto di determimu‘e le sau—
zioni e di pronunziare le pene; resta ancora nell’Ameri-

di coloro che pet.rel.dmro impedirne il retto funzionamento.
Quella di pubblica sicurezza e di stretta funzione dello
Stato, e appartiene all'organo centrale federativa dirigertm
i movimenti e istituirne l’ordinamento. ho altre forme sono
distribuite tra l'attività diversa dei singoli organi statuali
federati, e regolate con ordinamenti particolari a ciascuno.
La legge prussiana sull‘Ammiuistrazione della polizia
(l I marzo 1850),g l.:u‘t. ti, dice: « Le materie su cui l'Au-

nistrazione il diritto di dettare delle misure di coercizione.
La legge decreta il massimo delle ammende che può essere

lissato dalle Autorità di polizia, ma non manca il case in
cui l'Amministrazione aggiunge alla pena dell'ammenda una
prescrizione di esecuzione coattiva. Il contravvenlore ha un

mezzo semplice per liberarsi di fronte all'Ammiuistrazioue
da ogni esecuzione coattiva. quello, cioe, di chiedere che
sia giudicante dal tribunale e giudice di polizia. Scelto il
tribunale e il giudice. l'Amministrazione rimane esautorata.
In cambio, però, quando l'ammenda fosse stata pagata, il
tribunale non può decidere, nè intervenire, per il noto prin-

cipio noe dia in idem. Ala e statuito che, quando la pena

conlravvenziouale e superiore alla somma di I?) marchi di
annue-urla, il contravvenlore non può essere giudicato che dal
tribunale: l'.—\mministrazione rimette gli atti al Pubblico Aliuistero, o al funzionario di polizia giudiziaria competente.
.\straendo dall‘opinione teorica degli autori, nella sua
essenza. anche in Germania le Ieggiiconsiderauo la polizia
come un diritto dello Stato, e ammettono la delegabilità di
esso alle Autorità locali. E però si distingue, come tra noi
e come in Francia, la polizia generale dalla locale o muni-

torità locale può dettare norme di polizia sono: la protezione
delle persone; la protezione delle proprietà; l'ordine, la
sicurezza, la facilità delle conmni azioni (sulle strade, sui
sentieri. sulle piazze pubbliche, sui ponti, sulle vie alzaie,

sui corsi d'acqua); i mercati e la vendita delle sussistenzc;
il mantenimento dell‘ordine e della legalità nelle riunioni
muucrose c incomode; gli alberghi, le birrerie,i calli-,i
ristoranti, lc osterie, ecc.; l’igiene e la salubrità pubblica;
la protezione contro l'incendio, contro i danni e gli accidenti di ogni specie: l'edilizia ; la protezione dei campi. dei
pascoli, delle foreste, delle piantagioni, ecc. ». La forma prcscritta perchè rivestano carattere di obbligatorietà è questa:
devono essere deliberate dal Consiglio municipale, sotto la
presidenza del funzionario incaricato dalla polizia locale (3).
In Austria il sistema non muta. Si distingue la polizia
amministrativa dalla giudiziaria e dalla politica. Nelle sue
tre forme la funzione direttiva spetta al presidente della

cipale; e le regole annnesse in italia e in Francia s'clla

polizia e a ciascuna forma presiede un capo commissario
(0Dcrpolz'zez'rath). 'l‘erritorialmenle si distinguono, dal—

ripartizione dell'esercizio del potere di polizia tra il pre-

l'organizzazione centrale, la dipartimentale e la locale.

fetto e il sindaco sono ammesse anche in Germania (1).

A Vienna havvi un‘ongauizzazioue speciale, e del sistema fa

Si distingue dalla polizia di sicurezza (Sicherleez'tspolz'zez') quella esecutiva ( Vellz-egspolz'zez') e l'anmtinislrativa
( Verzealt-uugspolz‘zez').

parte un ufficio degli agenti segreti di polizia (4).
27. Nel Belgio il sistema di polizia sembra copiato dalla
Francia, ma vi ebbe origine propria e indipendente. 51

Quella di sicurezza ha carattere strettamente politico,

venne formando come per consuetudine. La maggiore auto-

per la tutela dell'ordine generale. Si serve di mezzi diversi,
e cioè:

rità di polizia l'ha il borgomastro. Il Ministro di Giustizia.
da cui dipende tutta la polizia organizzata nei Counmi c
nelle provincie. e nella capitale, non fa che integraruela

delle forme diverse dello stato di assedio UZ), quando
l'ordine pubblico è minacciato. sotto tutti i punti di vista;

delle misure di sorveglianza sulle riunioni, sulle società segrete, sugli assembramenti, sui moti popolari e sulla
stampa; misure che possono trasformarsi in provvedimenti
di coercizione, quando la libera manifestazione della con—

funzione e le attribuzioni. \-"i è più marcata di quello che
non sia in Germania e in Austria, la differenza tra la polizia

gazione e di ausilio giudiziario: sia perchè rappresenta

amministrativa e la giudiziaria, per quanto divise siano le
classi che l’una o l’altra esercitano e a ciascuna sia data
autorità per esercitarc atti dell’una e dell'altra. Il diritto
regolamentare spetta unicamente al Ministro di Giustiz1a:_
alle Autorità esecutive spetta ed (\ riserbalo il diritto di
ordinanza come esplicazione del potere regolamentare. Solo
il borgomastro ha iniziativa di polizia e può assumere eser—

(lì La bibliografia delle fonti cricca, ma per l'ordinamento
più recente si può consultare in ispecie il Doch]. i] Kotze eil
ltosiu, di cui in Bibliograﬁa.
(2) il quale può essere mit-ilare tquaudo la P. 5. e messa
in pericolo dal nemico); civile (quando la P. S. di un luogo
determinato e messa in grave pericolo dal ripetersi frequente
e continuo di delitti da parte dei singoli); sociale (quando la
libera manifestazione del pensiero e della propria convinzione

costituisce. dati certi movimenti e agitazioni sociali. un pericolo
' . _
per l‘ordine pubblico).
(3) Per la Prussia in ispecie, oltre le moltissime citazioni
bibliograﬁche già fatte., consulta particolarmente le opere dl n...
dcubeck e di Zucker, di cui in B-ibliogrejio.
(li) Contr. Zammerle, Hamlbuc/z ﬁber die Poltzei- ticset:e tutti
Verordnwageu, Wien l865; Poezl, Grundriss der V0rlq8ltllgcll
ìtber Poli-rei, Miinchen |866; Griìn, Traité (le lapo]… Par1s1862-

vinzione individuale può eccitare la maSsa del popolo_a far

uso della violenza contro la pubblica sicurezza.
Quella di esecuzione ha carattere di polizia di investi—
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cizio di atti di polizia per materie che non sono dalla legge
considerate come materie di polizia, e con ordinanza e

regolamenti. sentito il Consiglio del Comune, ordinarne la
funzione, come tutore dell'ordine e della sicurezza pubblica. Leggi recenti hanno dato competenza regolamentare,

dello Stato, nonchè l‘esecuzione dei provvedimenti penali
decretati contro le persone sospette di reati politici, e delle
condanne deciso dal tribunali di polizia, i quali agiscono
senza le procedure dei tribunali di giustizia.
La giudiziaria si occupa, come in Italia, della persecu-

in sostituzione del borgomastro, al prefetto della provincia
in tttatcria di polizia del lavoro, polizia delle fabbriche e
polizia della igiene generale ('i).
. .
Il sistema belga e quello che, nelle linee "Ell6l‘illi, lll-

zione dei delinquenti e dei contravvenlori alle leggi penali
e di sicurezza o d'ordine, compie funzione repressiva; non
agisce per propria iniziativa, come fa la polizia politica (o

forma anche gli ordinamenti della polizia della Spagna e

e giudicante. Tra la polizia di sicurezza e la polizia d'ordine havvi una differenza fornnde, in quanto che a quella di
sicurezza sono preposti funzionari distrettuali e agenti spe-

del Portogallo (2).

28. L'Inghilterra. dove le libertà costituzionali ci diritti individualismo ab antique dall‘azione del (inverno,
agente in funzione politica, rispettati meglio che in qualunque altro Stato d'Europa, prevale al sistema accentra—

tore francese e italiano un sistema di decentramento. La
polizia politica o di Governo non si occupa che della tutela
dell'integrità dello Stato e del suo interno ordinamento
politico. Quella amministrativa e in massima lasciata alle
direzioni generali della polizia di Londra, Dublino ed Edim—
burgo, perle città capitali, e al sindaco o borgomastro nelle
città e località minori. Esiste la differenza tra la funzione
amministrativa e la giudiziaria della polizia, ma non è di—
stinta che negli alti gradi. Nei bassi gradi e negli agenti
(policemezz) le due funzioni si confondono. Il diritto rego-

segreta), ma per impero del magistrato penale inquirente

ciali dello Stato e che perciò funzionano come tutori del

diritto delle persone e delle proprietà, con funzione prcvalente di prevenzione, non scampagnata da funzioni di

repressione nel caso di delitto-o di contravvenzione, mentre
a quella d’ordine sono preposti (nelle grandi città) brigate
speciali di agenti di pubblica sicurezza, i quali unicamente

devono curare il mantenimento dell'ordine nelle parate, nelle
feste, nelle cerimonie pubbliche, nei comizi o riunioni all'aperto, ecc., devono sorvegliare e controllare 500 abitanti
del quartiere, e (nei villaggi) gli abitanti stessi del luogo
per questo motivo specialmente eletti e designati, e per

compiere le funzioni che le brigate speciali compiono in
città. Una particolarità notevole è questa: il servizio di

lamentare spetta al Governo e agli alti commissari di Londra,

polizia non è posto a tutto carico del bilancio dello Stato,

di Dublino e di Edimburgo (3). Gli altri agenti e subcommis—
sari di polizia hanno la facoltà di ordinanza, che riguarda

perchè le città di provincia sono obbligate a provvedere i

caso per caso e in modo immediato il fatto umano, in atto,

in contrasto con la legge e con gli atti delle Autorità politiche.
29. In Russia tutte le nuances del diritto di polizia
eoloriscouo l'ordinamento del sistema. Si distingue la po—
lizia generale dalla speciale, la polizia politica dalla gitidiziaria, la polizia di sicurezza dalla polizia di vigilanza e
dell‘ordine. La generale, come funzione più che direttiva.
come funzione attiva, provvede o cura l'imposizione delle
leggi di polizia statuale (nel senso più stretto) e alla repres-

sione dei danni, dei tumulti e dei delitti: ha il diritto rego—
lamentare e di ordinanza, che viene esercitato dal Ministro

di polizia, dai capi di polizia dei distretti, dai governatori
di provincia e dai direttori o capi commissari di polizia di
Mosca o Pietroburgo. La speciale si differenzia per ragion
di materia dalla generale, perchè la materia della generale
e descritta -in un atto di Governo, speciale, che è suddiviso
indifferenti statuti 0 capitoli, presi dal codice penale; mentre
la tttatcria della polizia speciale è integrata dalle leggi ordi—natrici del servizio di polizia nelle citta grandi e in parti—

C(ilare di Pietroburgo e Mosca, e da quella del 1876, fatta
per le città di provincia e per le contrade o i Comuni ru—
rali e che considerasi complementare o addizionale delle
precedenti.

fondi per il mantenimento della polizia in servizio perma—
nente, e ai privati e fatto obbligo della prestazione di alloggio ai militari comandati in servizio di polizia (4).

30. Gli Stati Uniti d'America hanno un sistema di
polizia pressochè rassomigliante al sistema inglese, fondato
similmente su gli atti della legislatura, messi d'accordo con

le ordinanze emanate dagli ufficiali di pace. Tanto l'as—
semblea legislativa, per tutti gli Stati dell‘Unione, quanto
i singoli Stati, separatamente per i bisogni territoriali,
possono stabilire regolamenti di polizia. Ugni Stato del—
l'Unione, e ogni città capoluogo dei singoli Stati della
Unione ha un ordinamento di polizia autonomo: costituisce
quindi un'Annninistrazione di polizia per sè, e nella sua

azione non è collegata nè dipendente da qualsiasi Autorità
gerarchica. Ma gli ordinamenti si assomigliano tutti, essendo

modellati sul regime costituito a Nevv York (5). Il dipartimento di polizia ha a capo un Consiglio di polizia (policeboard) composto di quattro commissari nominati dal mayo-r
(sindaco) col consenso del Consiglio degli anziani e di altri

ufficiali che il Consiglio stesso nomina e rinnova. il Consiglio di polizia ha le funzioni direttive del dipartimento
di polizia, a capo del quale, con funzione attiva di governo
e di controllo, e un connnissario: è investito ed esercita

tutti i poteri conferitigli dalla legge sul dipartimento di

segreta, che ha uno speciale ordinamento nelle due città

polizia; compila gli ordini e i regolamenti e mediante un
sopraintendente prescrive la generale disciplina del diparti- .

La polizia politica e, in fatto, costituita dalla polizia

maggiori (Mosca e Pietroburgo) e per speciale funzione

utente. Gli ordini di polizia che egli etnette però non possono

la investigazione dei reati politici, cioè contro la sicurezza

mai cozzare ed essere in contradizione con la Costituzione

'U) Desoer, Code pratique de police judiciaire et admi—

(i) Queste note su la polizia russa si trovano, più estese, alla
voce Police nella Eotciclop. Britannica del 1884, vol. xvm.
(5) Confr. Tiedeman, A treatise on the Zim—italiens o,]‘Pa-

azslralice, Bruxelles 1860; Legyne, Traité de législ. et de

Jurispr. en matière dc pol-ice, Bruxelles, Larcier, 1883.
@) V. Santamaria, Carso de derecho administrative, 2° ed.
(Madrid 1888), p. ii, cap. il, pag. 285-309.

lice power in the U. Sl. considered from both a.civil and
criminal stand point, cap. n e in, St.-Louis 1886. — 1 dei-

"- il Sergeant. (England’s Pol-icy) nelle edizioni citato. in Iti-

tagli del sistema dello Stato di New York si possono leggere alla
voce .\’cn- l'orl.‘ nella citata 1:'nriclopedia Britannica del IBM,

l‘ff0g’l'ftﬂu.

vol. svn.

@) Contr. particolarmente il Maitland (Justice and Police)
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degli Stati Uniti, nè con la Costituzione e le leggi diciascuno degli Stati territorialmente.
L’ordinamento del personale è cosi gerarchicamente co—
stituito che il sopraintemlenfe presiede a quattro ispettorati
suddivisi in circuiti, con un ispettore per ciascuno, suffi-

alle compagnie portuali e fluviali e ferroviarie di polizia
e finalmente una compagnia (ordonnance police sqnazll

ha la polizia dei singoli corpi e delle singole squadre, in
quanto sorveglia sn [ll essi perchè osservino le leggi (\
"
tregoIameuti o istruzioni di servizio.

cientemente dotati di sergeuti e agenti di ronda, di guardia
(patrol-men) e di prigioni (oem-men); ai fini del servizio,

in ogni circuito la forza e distribuita in compagnie e suddivisa in tante squadre quanto può il Consiglio richiedere
che siano. Il sopraintemlente è l’ufficiale capo esecutivo
della forza, ma è soggetto agli ordini, alle regole e ai rego—
lamenti deliberati dal Consiglio; ha dovere di costringere

Caro |V.

Teoriche fondamentali della. polizia
come diritto di Stato.

nanze della città e le regole ci regolamenti del Consiglio
di polizia. Le funzioni della forza pubblica come corpo di

31. Premesse al concetto moderno di polizia. — 32. Stadi per
cui passa il concetto di polizia secondo lo Stein. — 33. Come
e dove si sia formato il concetto scientifico di polizia —
ﬁli. in contrasto dell‘idea tradizionale che le assegnava per
campo tutta l‘amministrazione interna e che finì per circo.
scriverlo alla funzione negativa dell‘azione dello Stato _
35. o ad estenderlo all'azione positiva collegata a una coa-

polizia si esplicano in ogni tempo, di giorno e di notte,
nella città e fuori, senza limitazione di sorta; i funzionari
di conseguenza sono autorizzati, per tutelare la conserva-

nnuatamente, a una mera attività di conservazione spiegata
con la coazione. — 37. ’l‘eoria prevalente nella dottrina
francese e belga. — 38. Dottrina prevalente in ltalia:

e far osservare nelle città tutte le leggi dello Stato e ordi-

zione della pubblica sicurezza, a compiere tutte le indagini
e tutti gli atti che credono utili e necessari, purchè agiscano in conformità alle leggi, ai regolamenti emanati dal

Consiglio di polizia, alle ordinanze delle municipalità e alle
istruzioni del sopraintendente. Ma sono anche autorizzati
a impedire e prevenire, per quanto & possibile,i delitti,

scoprire e arrestare i delinquenti, reprimere i tumulti e
le insurrezioni, proteggere il diritto delle persone e delle
proprietà, vegliare sulla pubblica .salute, conservare l'ordine in ogni pubblica elezione o adunanza, rimuovere, allontanare ogni danno o incomode nelle pubbliche strade,

zione confro le persone — 36. o a restringerlo, più delcr—

accenni al concetto di Meucci e di Garelli in contrasto
a quella di Romagnosi. — 39. Teorica base di Orlando
— iO. e di Romano. — lil. Concezione di flanellelti: la
polizia espressione d'una funzione negativa dell‘attività di
conservazione, — li?. che agisce inre imperii — "i3. a

lhnifarc o accompagnare l‘attività dei singoli al fine di
tutelare il diritto del tutto e delle parti. — il. La polizia
diritto subiettive dello Stato moderno.

31. I fatti che abbiamo fin qui rilevati, le formule nor—
mative e proibitive con cui si è venuta, nelle varie epoche

mere e sorvegliare le case di disordine, di cattiva fama,

storiche, rivelando la tendenza del depositario del potere
pubblico. in qualsiasi forma di governo, ad assumere funzioni di sorveglianza e di protezione della collettività e del

di giuoco e di prostituzione, arrestarei pezzenti e i men—

singolo, ente. giuridico o persona fisica, tendenza che, ra-

dicanti, prestare servizio in caso d'incendì, sostituendosi,
occorrendo, ai pompieri, proteggere gli emigranti, sorve-

tione rea-nm e anche ratio-ne personne, viene qualificata
« polizia », le Autorità cui e riserbata e che, per via di
eliminazione e di scissione di funzioni, ﬁnirono per assu-

sia di città che di campagna, piazze e strade maestre, repri-

gliare per l’adempimento degli obblighi del riposo festivo
e delle chiusure domenicali, ecc.
Nel loro complesso quindi attuano funzioni di polizia

mere autonomia di organizzazione, contengono, insieme

considerati, le premesse fondamentali del diritto di polizia,

di polizia amministrativa 0 meglio di sorveglianza per l’ap-

il sostrato logico delle teoriche che ne hanno scrulafo il
contenuto necessario e ne limine confinata la funzione come

plicazione e osservanza delle leggi restrittive.

diritto subiettivo dello Stato.

preventiva e repressiva di pubblica sicurezza, e funzioni

E però notevole qualche peculiarità che riferiscesi alla
funzione repressiva di carattere giudiziario. L'arresto di
persone, siano o non sottoposte a processo, non richiede
speciale autorizzazione preventiva, come è. voluto dalla legge
comune e statutaria del regno d'Inghilterra e degli altri
Stati costituzionali di Europa. L'uso d‘iscrivere le spese
o di domandare cauzione da parte della polizia a carico
dell‘arrestato o prevenuto è affine alla pratica inglese, ma

le regole. sono alquanto più severe. Compie le funzioni di
polizia giudiziaria, investigatrice o di persecuzione e repressione una squadra speciale addetta, come dicesi, ai processi

criminali.
La polizia investigatrice (the detective squall) ha un
capitano proprio e un corpo particolare di membri (che
non vestono mai la divisa) assegnati dal Consiglio di polizia. Una particolare squadra (the special service sound)
e sotto il comandante della squadra investigatrice incaricata di ricerche speciali: e la squadra che contpie funzioni
di vera polizia segreta, mentre l'investigatrice si occupa
d'indagine su reati commessi e di ricerca degli autori. Una
compagnia sanitaria di polizia (sanitar_; police company)
compie le funzioni speciali di sorveglianza sanitaria, allo

stesso modo e con le stesse limitazioni di attribuzioni imposte

Occorre qui sciogliere la. riserva fatta; occorre immet—
terci nella cognizione esatta del concetto moderno di po-

lizia, delle teoriche che lo prepararono, per potere poi nel
capo seguente procedere sicuri alla ricerca e allo studio
del sistema della polizia, come funzione e come organismo.
e in line nel capo ultimo stmliare le ‘arie forme del diritto di polizia, in senso limitato, come fonte, cioè, di diritti»

e di rapporti giuridici.
32. La cognizione esatta del concetto moderno di polizia deriva dalle seguenti considerazioni, che potrebbero

dirsi premesse fondamentali.
Secondo lo Stein (i), la polizia passa nel lungo periodo
storico di formazione per tre stadi.
il primo stadio e caratterizzato dall'antotlz'ﬁesa. La sor-

veglianza sul rispetto e sull'osservanza dei doveri consuetudinari, dei diritti universali e acquisiti o per inveterate
consat-etzzrlo o per imperio legis-, dapprima è fatto esclu-

sivo degli individui, assorge poi a fatto della comunità, @
poscia a fatto del comes feudale considerato come Autorità
civile 'e come Autorità militare, insieme. Che da fatto individuale. in un certo momento, sia assorto a fatto di comu—

… Stein, La scienza dell’Amministr., ed. il. eil-, P. 4'8’50'
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nità, L‘esempio spiccato così nella legislazione italiana, in
tutta quell'organizzazione corporativo, che precedette la formazione dei Comuni, e che in della loro libera organiz-

zazione a reggimento antartico politico causa determinante
ed efficiente; come in tutte le legislazioni straniere e spe—
cialmente nella legislazione francese, dove la potestà di

polizia, nel « prévòt de Paris», si organizzò per evoluzione
della delegazione che, per la sorveglianza sugli interessr

comuni, esercitavano a Parigi i capi delle corporazioni dei
utercanti. Ma è esempio anche nell'antichità greca e remana: ad Atene, come a Roma, fu dapprima ai capi delle
singole comunità e sodalitia che si ritrova afﬁdata la sor—

cui la polizia, come organismo, per la fnnziottc che assume.
svolgere e cominciò a svolgere, vetttte non solo assumendo
la caratteristica di forza organizzata dal Governo (repub—
blieattn o regio) che assoggetta a sé i corpi autonomi in

nome dello Stato, ma anche vetttte divenendo il rappresen—
tante unico e incontrastabile dei supremi interessi del po—
polo, degli universali bisogni del pubblico. E cosi, sotto la
influenza di qtteste spinte nasce il diritto di suprema sorveglianza che allo Stato spetta sopra ttttti i rami della vita
pubblica: si forma il concetto di polizia del pubblico bene
e di polizia di sicurezza come fonti di attività diversa da
parte del ins imperii dello Stato.

veglianza su l‘azione dei singoli per la difesa degli interessi

Su questo concetto presiedeva, come principio fonda—

e dei diritti comuni.
Il secondo stadio e caratterizzato dal fatto che suin lllteressi contuni e per conservare con l’ordine giuridico anche
l'ordine delle cose e delle persone, in privato e in pttbblico, presiedette con funzione repressiva, in principio, e un
po' con funzione preventiva, poi, speciali magistrature.
Roma imperiale formò il più spiccato ordinamento del sistema: sistenta che irrigidendo, quando dall'impero di
occidente si separò l‘oriente, trovò nuovo rigoglio nella
riorganizzazione di papa Gregorio Magtto.

mentale e conttttte, il principio più generale, che solo allo
Stato spetta, perchè solo lo Stato sa, ordinare e promuovere

il pubblico bene: perchè sotto il tnauto di questo principio
poteva giustificarsi il principio che ttttto allo Stato fosse

perntesso. IC l’epoca del tutelare enelentonismo della pnlizia ('l).

Il terzo stadio contincia quando divenne caratteristico e

fondamentale il principio che a il potere esecutivo e l'ordinanza si distinguono dal potere legislativo e dalla legge
e quindi anche la polizia, abbandonando del ttttto la sua

La sorveglianza sui doveri dei cittadini, fra di loro, nelle

antica ingerenza nella legislazione, diviene ttna parte del

mutue relazioni e con la pubblica Autorità preposta al loro

potere d'esecuzione; è lo stadio che ittcontittcia quando lo
Stato contincia col costituirsi su la base della distinzione

reggimento nel Comune (polis) o nel territorio soggetto
(principato o regtto) perde il carattere di autofunzione:

estrinsecandosi dall‘individuo e dall'associazione di individui investe lo stesso potere pubblico, diventa una fittizione che compete alla pubblica Autorità amministrare: la
giustizia e la polizia si confondono nell'investito del pttbblico potere o in cohti, che per delegazione del suprettto

giuridica dei poteri, e per effetto del quale la polizia si

separa dalla «costituzione», si separa dalla giurisdizione
e trova il suo vero posto ttel sistettta di « amministrazione ».

capo dello Stato come suo eicarins, o come suo miss-ns,

In questo stadio il diritto di polizia attraversa due momenti determinati. Nel printo ntontento il potere legislativo
pensa solamente a consolidare e rafforzare la costituzione,
quale palladio di liberta, di fronte al potere dei Governi;

è investito della potestà di giudicare cosi del diritto vio—

e siccome durante tutto il movimento politico anteriore,

lato (delitti), come delle disobbedieuze o delle trasgressioni

aspirante alla libertà, la polizia, in cui si incantava come
organismo la forza fisica repressiva dei Governi, avea

agli atti e ordini che la pttbblica Autorità ha creduto emanare canssa prolzibendi ant remooendi malnm, o per
la cara promoventlz' salutone.
E il ntontento storico in cui cominciò a generalizzarsi il

concetto che il depositario della pubblica Autorita (re o
principe), che l'istituzione pttbblica che esso rappresettta
(Repubblica 0 Stato) accanto al dovere della difesa esterna

come strunteulo nelle ntani del governo assoluto perlinacemettte combattuto qualsiasi manifestazione di tttutatnenti
liberali, cosi nelle utenti era rimasta fissa lîidea che la polizia fosse di sua natura l’avversaria nata di qualsiasi libero
svolgimento dell'umana persottalita. lnverola polizia, avendo
l'incombenza di rintnovere i pericoli tttittacciattti l'ordina-

e dell'antmiuistrazione della giustizia, avesse anche l'in-

mento sociale, potrebbe limitare a suo capriccio la libertà

combenza .di prontuovere il pubblico benessere.

personale, ove le fosse concesso il diritto di dicltiarare, a

E il ntomento storico in cui nella vita reale, dice lo Steitt,

lo Stato doveva combattere i diritti e le prerogative det corpi
aventi un’amt‘ninistrazime autonoma (i signori feudali, la

Chiesa, le città), al disopra dei quali aveva coscienza o.
rappresentare l'interesse cotttutte e pubblico; |: p. .. IU esso
avecò a sè il potere di ordinare e di regolare tutta quanta

l'amministrazione.
Ma per potere riuscire a questo risultato prima si trovò

nella necessità di formare un organismo che rappresentasse ed eseguisse la sua volontà investendolo della poteste
lll porre in atto le idee fondatttentali contenute nelle leggi
amministrative eutanate di sua autorità: per fermarlo,

(“Otite titolo giustificativo da opporre al diritto dei corpi ant—
ministrativi autonomi, addnsse il cottcetto di polizia di quel-

l'epoca, l' W (riv (la vita) del popolo. Poi, dal momento in

suo giudizio, pericolose le azioni utttane. Perciò il potere
tegisfativo, appena separatosi dal potere esectttivo, fissò
norme precise e particolareggiate per delitnitare il nteglio
possibile il potere di polizia. Da qui, in concreto, si co—
mincio a parlare di legislazione poliziesca e di diritto di
polizia.

t\‘el secottdo momento, ittvece, allorquando per lo sviluppo del diritto costituzionale il potere legislativo non si
considerò più come contrappeso al Governo, ma come cuor-dittato al potere amministrativo, allora anche il concetto
della polizia mutò; essa acquistò contenttto essenzialtnente

giuridico, ottenendo il diritto a esistere come parte ed organisnto integrante della pttbblica Amministrazione. in fatto
si vide che la polizia non tanto era destinata a repritnere
le aspirazioni alla libertà costituzionale, quanto, invece,

… Le Stein aggiunge: è l‘epoca nella quale la scienza della

a si:, distinta dalla Finanza, dall‘Econontia politica, o cottt-

P0_ltZta ora si identificò con la scienza di Stato; era con le

prendente tutti i rapporti dell"Amministrazione (np. c loc. cit.,
pag. iii).

setenze camerali; ed ora fu considerata come una scienza

liti?

rota…
\'x

e pit't, a porre ostacolo u impedire le. violente trasforma—

volte e sotto regime diverso dal costituzionale, tutte le

zioni dell'ordimmmnto sociale; il legislatore sollecitato dal

disposizioni dell‘Autorità che si riferivano alla polizia pren-

potere esecutivo, si trovò spinto a formare un complesso
di leggi ispirate, non più alla l'ente dell’arbitrio di colui

devano il carattere di un regolatttcnto o di un'ordinanza
individuale fondati sull'apprezzamento d‘un funzionario;
si presentavano perciò col carattere di atti arbitrari (di
stretta azzlozlctezanimazione autoritaria), e nella pratica, il
che e inevitabile, l'arbitrario esercitava una certa influenza.
; Oggi. ittvece, e ddccht'e il regitne costituzionale fu introdotto,

che. con piena autorità si crede. solo depositario del potere
di polizia e quindi domino anche di far lecito a suo libito
l'illecito, ma attinto alla natura stessa della polizia, COI]siderata come ttna « categoria » dell’Ammiuistrazione dello
Stato e. sollevata come tale a istituzione giuridica avente
sttitt't tte] cotttplcsso organismo della società politica e civile,

come. persona, e perciò sollevata il diritto subiettive dello

la legislazione si è venuta occupando degli errori del sistema,
restringendo sempre più il campo tlell’arbitrario e dell'ap-

Stato, in qttattto si deve oggi la polizia considerare come
quell‘istitnto dell'Antutitiistrazimte cui per legge competono

prezzamento individuale (in quanto la legge sola, riserbandosi di determinare la materia di polizia e il suo contettnlo
formale, non lascia all'autodetermitutzione dell'Autorità po-

le face/lei che specialmente a tutela dell'organismo po-

liziesca che l'attuazione, come organo di esecuzione coi

litico, delle libertà individuali, dell'ordine. ecc. gli sono
riconosciute.
33. La formaziotte scietttitica del concetto di polizia

mezzi che essa legge fornisce): le leggi di polizia si moltiplicano; si separa il diritto di fare dei regolamenti dal

diritto subiettive dello Stato, e tutta un'opera tedesca. La
Francia, l'Italia, il Belgio e le altre nazioni latine hanno

diritto di pronunziare o determinare le pene alle infrazioni,
si tende a restringere la stessa potestà regolamentare; ritnatte all’Amministrazione il diritto a dettare delle misure
di coercizione limitatantente a quelle. di cui t': atttorizzala

fatto opera esclusiva di elaborazione della ntateria di polizia,

a valersi.

o di limiti del cotttettttto l'ormale della ntateria stessa, come
funzione. Le ricerche. le riﬂessioni, le. discussioni che i

Diamo tttto sguardo a sill'atto catttntitto.
34. In opposizione o in contrasto della teorica, che, seguendo l'opiniotte tradizionale, con la parola « polizia»
indicava tutta l'attività dell‘Amministrazione interna dello

come categoria della pttbblica .\mmininistrazimte e come

pubblicisti tedeschi prodigano alla polizia, si spiegano con
la loro storia: essi hanno conservato l'assoltttisnto pit't a
lungo di qualunque altro popolo delle nazioni latine. e specialmente della Francia che t'tt la printa a dare il germe
della polizia, e quindi più a lungo ltantto confusa la polizia
con I'antministrazione, perchè sotto il regime assoluto la
polizia è tutta l'amministrazione; l'amministrazione delle
nazioni latine, su l'esempio della Francia, è stata riformata,
ricostruita dal legislatore da una parte, da uomini di Stato

amministratori dall’altra, e da netuitti preoccupatissimi
esclusivamente della pratica ; in Germania al contrario sono

i sapienti che hanno elaborato la materia, l’hanno stttdiata
nella sua storia, nella sua essenza, nella sua azione. politica
e sociale, e ltatttto fatto della teoria.
llall'llbrecht (I) a .lellinek (2) quanto cannuino alla
concezione scientiﬁca della polizia non fu aperto? e da quelle
teoriche qttanle verità non sono state formolate come principio lintile della potestà, che sotto il nome di polizia va.
negli Stati liberamente ordinati, intesa“?

Il bisogno di giustificare la polizia, facettdola derivare
da prittcipi superiori, si e più avvertito e meglio manife-

Stato (3) (segttita dain scrittori del diritto pubblico, per
ttttto il secolo X\’lll, che, astraendo o dando una minima

importanza al lato politico e sociologico dell'istituto, ne esaminarono prevalentemente il concetto scientifico ('.-1), o il
contenuto giuridico) (5), dopo la celebre ordinanza di

Federico Guglielmo I del “2 giugno '|'/13, e di quelle, in
base a questa, dai singoli Stati o Staterelli emanate, al
concetto di polizia si collegò il cottcetto della farsa, come
ntezzo per ottenere l'osservanza della norma regolamentare
dettata o dell'ordinanza imposta; e non solo nelle leggi,
ma nella letteratura giuridica penetrò (restringendo del

veccltio significato tradizionale il cantpo) il concetto che
leggi di polizia fossero solo quelle nntttitc di coazione per
l'osservanza,erbe. la polizia fosse l‘attività dell’.-\ntntitti-

strazione che era collegata alla coazione.
Sotto l'inﬂuenza di questa idea la polizia da attività positiva si trasfornta in attività negativa. Infatti, tttetttre sotto
la prevalenza dell‘idea tradizionale era polizia tanto l'atti-

stato nelle teoricltc degli scrittori, ntan mano che si e ve-

vità che e garanzia della coesistenza e dell'armonia dei vari
eletttettti sociali, della loro vita e del loro sviluppo (attività

lllll0 consolidando il reginte costituzionale; infatti, altre

conservatrice), quanto l'attività che pronutove e sviluppa

tl) Obrecht, Fila/' unlerselrt'edliclte « sec-rela polli-ica »

(’t) Cufr. Iusti, (lramlsr'ilze derl’olizeizeisse-nsehq/l, l'ad-.

non …lnslellnng, ]5'7‘Ìldlluìtg and l'ei'tizcltrttttg yuler Policey,
cit.. —— Cufr. Lituing, Deal. Vern*.reeltf. pag. ('., nota “'.’.

Gottingen 1756, di cui vedi per il concetto della polizia l’Eitt-

(‘.’) .lellinck, Sostene der .vulzj. of. [lec/rte, 1892.

(21. t‘.ttfc. [le la Marro, Traile‘de la police, l’aris 1739, Des

Zeitung, i 55 '2 e 3; stesso, Die Grund/este der Mach-l and

Glitcksellgltez'l der Slaalett, oder aus/'ltlwliehe Darstellung
der gesanzmlea Polz'zeimz'ssenseltafl, Konisberga 1760; Sen—
ttenfels, (:‘ramlsiz'lx der I’elz'cei-Hattdltuty fumi Fiamm…-

Essai-ts, Dicl. unic. de police, alla voce Police,. Paris 1786; ' sense/tart, |(onislterga 1760; Jacob, Gruadsà'lze der P0l)elapottx de Freminville, Traité «le la police, Paris 1757;
lizei-Geselzgebung und der Polizeianalttllezt, Cltarkow and

ma pit't particolarmente i tedesclti Schreber. De caasarmn po{lliae el eorum quae -lusliliae diameter, cozg/lz'cltt el (li/',/'erentia, Berolitti 1733; e Rosshit't, Ueber den Begz‘lj' und

Halle 1809.

,l](fﬁt0i7‘ﬂ8 lire’s (les « Arc/tires de la police de Paris n, Paris
1838; c Fttnckc, Die Aufass-tzng des Bega-Mes l’alizet' im

(5) Cufr. Fischer, lnbegrzf silmmllielter K'G-meml- andPolz'zeirecltle, Frankfurt 1785; Lutz, Ueber den Bel/rtf der
Polizei, und den b'nt_.ﬂtttg der .S‘laals-Polz'zeigemall, Hdd—
burghausen 18117, 5 7; .\loser, Lamlesltoheil itt l’olizet'sadtetb
la 5 9; stesso, .S'laalsrecltl, pag. 174; Berg, Handbook-des
Polis-eirecltls, Gtittingcn 1799, [, pag. 12; Reicltc, De mcr:

rot't'gen. .Îttltt'ltttttdﬁ'l, in Zeilschrz'flj'ﬂr die gesammle .S‘I/Htl-

principato. libertrtlettt cotnmtmem restringcndi in utili/«leti!

II‘ÌRSBJISPIHIJÎ, xtx (1862). pag. 'tSEL

sttlz'tlflO-J‘ltnt, Gottingae. Schulze, lll-‘t.

die digb‘ltflidlf? Beslitnmttttg der .S'laalspolicei, Bamberg 18 t 't'.
— Fra i recenti, che si accostarono alla teorica, vedi : Prechct,
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le forze sociali, presta le. condizioni positivo del benessere

ristretto a una parte Sola dell'attività dell'annninislrazione

tattività di perthzienamento e. an,:siliatricc) ( 1), sotto la pre—

interna; c, invece di essere attività di pttra repressione c

valenza del concetto della forza-coazione all'attività di po—

annninistrazione, e anche attività che tende ad antivenire

lizia ritnattc solo quella diretta al tttatttenimento dell'ordine
pubblico centro l'attività tnnana opcratttc a dati…) dell'or—
ganismo sociale e degli individui. e i casi o eventi naturali.

un male futuro e a togliere di tnezze la possibilità dell'av—
venimento di esso (3). La fortnola del l’i'ttter (li-), il quale
diceva polilia ea saprei/”uw potestate? pars, qua cater—

Sotto il terntitte generico « ordine pubblico » s'intende com-

celztr ccna .\\'I-ZII'I‘ENIH it.-\LA norma, in Stata reipu-

prenderel’ordine in se, pubblico (relativo cioè all'ordina-

blicac interno, in (-'om m uni ondate-mia, ne e. l'espressione
pit't concreta.
35. In contrasto con l'etnutziata, altri l'atttto riettlrare

mento dello Stato, come a quello degli istituti che rendono
possibile l'esistenza e la residenza dei cittadini, ne permettono

città alle persone, alle proprietà, ai rapporti familiari e a

nella polizia tutta l’attività dello Stato, nel campo dell‘amministrazione interna, comunque spiegata, cosi in rapporto

quelli di commercio), il pubblico interesse (determinato

alla difesa (oa-ra mala ,/ielm-a aoerlcttri’i), come in rap-

il movintento inter ed extra nazionale) o privato (relativo

dalla tendenza a soddisfare tutti quei bisogni della vita cit-

porto alla tutela ausiliatrice per il perfezionamento (crm:

tadina. che sono sorti dall'accresciuta coltura, dal miglie-

promoneatli salate…) della società, purchè collegata con

ntlo contegno reciproco, dalla perfezionata sensibilità e squi-

una coazione cettlro le persone. Essi si appoggiano al
Bluntschli, secondo cui la polizia sarebbe un potere politico
e autoritario; avrebbe per compito di assicurare itt-re 'Î'll'tpcrii la pttbblica sicurezza e la prosperità generale, in tutte
le necessità quotidiane, nel campo dell’amntinistrazione ittterna (it), e iure gestiottis quello di ordinare il necessario
e l'indispensabile (ti); e, secettdo cui, perciò la polizia apparirebbe come potere dello Stato che ordina e proibisce (7).
Distingue infatti due direzioni di essa: la « negativa », che
distoglie idattni minacciati e rimuove gli ostacoli al libero
movimento delle attività singolari e collettive; e la « positiva », che e sellecita per il bene comune, e fornisce. o
indica i otczzi per raggiungerlo col minore dispendio di

sitezza dei sensi, delle virtù morali, politiche, ecc.) e la

sicurezza pubblica rispetto alle perturbazio'mi o minacce che
possono venire dal fatto umano volontario e involontario,
o dal fatto cieco della natura 12). In sostanza, l’azione della
pubblica .-\nnninistrazimte, come f'ttttziotte di polizia, diventa

negativa, poiché per rispetto alla libertà tttttamt deve limitarsi ad allontanare il male, a rimuovere, per proteggere
la comunità, ttttti i pericoli che minacciano i singoli membri
.Il essa, e opporre i mezzi preventivi e repressivi oppor-

[tttll per tutelare l'orditte e il benessere dalle cause ostili
che ne tttittaccino l'esistenza o il pacifico possesso.

lippel'ò, tttetttre sotto l'inﬂusso dell’idea tradizionale il
campo di azione della polizia (esclusa l’ammittistrazione
militare, la fittauziaria e quella di giustizia) e tutta l'am-

energie. Ita negativa qttalifica conservatrice. perchè e. Itlll-

ministrazione itttertta, e abbraccia la sicurezza eil benessere

vità di sicurezza: la positiva qualifica prodttttiva, perchè. e
attività di tttigliot'atttento. Consente però che atnbedttc non

sia fisico, sia ecottemico, sia ideale, con qualsiasi ntezzo at-

agiscano distintamente e non sieno da considerare l’una

tuatitcen la coazione, cioè, 0 con la pura amtttittistt‘azione);

dall'altra divisibili, perchè, in pari tentpo, la funzione della
polizia agisce nell'uno e nell’altro senso.

sotto l'inﬂusso dell'idea di forza-coazione il campo si trova
… Seguirono tra i recenti questa teorica: il :\lelh, Die PoH:elttrisseaseltafl, 'I‘t'tltittgen 1852; stesso, .\';nsle-m der PriiveaIfrjttst-t'z oder Rechlspolize-l, ’l‘t'ibingen 1834; il lli3dcnlteck,

(5) A meglio chiarire il concetto, occorre ricordare che. il
Bluntschli riconosce che nel governo dello Stato intervengono
funzioni primarie per loro tintura: cioè tte] « deliberare » ed

[)(ts Politeioerord-trtmgsrecltl in Prensse-n. mil besonderer

«incaricare ». Deliberando, manifesta la propria volontà, leges

lic:iehnttg «tg/' die .Sbttzttag3ru/te, ISS—’t; il Resin, DerBegr-z'ﬂ"
dcr Pol-iwi und der UNI,/"ang des poli-:eiliehen l'ez;fiigttztgs—

fez't, orditta, impedisce, e solo quando alla sua espressione non

and l'erordntmgsrechts in l’reusse-n, Iterlin 1995; e Kncuc.

segue spontaneamente l‘obbedienza, esso si avvale della coercizione (affinchè le sue ordinanze producono i loro effetti), incari-

I’elt':ci and Publictmt, Berlin 1897.

cando alcuni degli organi costituzionali di cui consta lo Stato

Cufr. anche Zi'tpfl, Grtmdsitlze des all!]. and deutschen Slaals-

a farla osservare. Questo incarico c |th tronco stesso della legge.

caeli/s,. I, p. Ttifi, 608; Zachariae, Deutsches Slaals— mal
It'tt-ndesz'edtl. 11, p. 295; Gerber, Grtmdzit'g6 des deutschen
.\‘Ioalredtls, ediz. del 1880, p. 71; c Stahl, Philosophie des
llecltfs, II. Ahl.,‘2°, p. 587; Sarwcy, Allgemciues Verwallungs-

perchè la legge. stessa per il Governo à limite del suo t'tpct'are;
entro qtteslo litnite conferisce la potestà di agire atutti, e al Go\'erne la potestà di prendere con libertà quei provvedimenti che
sembrano proficui e conformi al fine. Onde il Bluntschli ripete
che l‘essenza del potere gevcrnativo non riposa nell‘esecuzione.
ma nella potestà di comandare e. erdittare in particolare il diritte c le cose di conntnc utilità. e nella potestà di difendere
il popolo e il territorio da particolari pericoli e. da violenze. di

t't'0ltl, _ttcll‘Handb. (i. (if]. Rec/tts del Marquardscn, p. 63.
(2) Secondo il Ptitter (Incl. iuris publ. ger-m., 1770, 55 331
c 2135), ea sttpremae palestalz's pars, qua e;rercel-u-r cara

"f“"eìtdt' mala fulcro, in .S'laln rcipublz'cae inter-ao, in
Lotamtml ntelttemla, dieil-ttr pol/(io. l’romoremlae sal-alis

”"% proprie noa esl politi".
hegutreuo questa teorica, che nega il carattere di polizia alla
N,""l prottzorendac salolis, ln Zimmermann (Die deutsche
ÌOÎIMI im ttettnze/tztlc-a Jaltrlm-nderl, Hannover 1845—18:19,

"ttl- I p. IGI… c seg., 218, 237 e. seg., 323); il Leulhold (Kefttj{lmlwx sdeltxicltex I’ermallmtgsrecltl. 1878, pag. 4 e Il);
Il t.oenner (S'tttrtlcrecltl, 55 328, 2753, o. l.\'): I'llaberlin (Staats-

"t"fltl. % tti-‘.|); I‘Aretiu (.S‘laalsrecltl der Itonslz'ltttiozmellen
llll.elf_”"ffllt_c,bll, pag. 180) e il Rau, nella Zeilscltri/‘l f. S. W.,
(e…, p. 60.1. Cosi il Banchetti, op. cit., nota 1 a pag. ‘21iti. —
.ft .‘ anche ltoschcr, Gru-zzdlagea der .\’alional (Ehmmmic.ﬁ 17.
13) llanellctti, op. cit., pag. 26: -‘ltiti.

"‘l “p. e loc. cit. alla nota ‘2.
63 — Dter:sro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

rappresentarle e assicttrarlo dalle comuni calamità : corrisponde
all'apy_vi dei greci, all‘ imperium dei'rettiani (Dir. ptt-bb] . noir..
nella traduzione italiana di Trono, t, pag. 397-399).
(6) Ma riconosce anche altri due particolari gruppi di fun-

zioni, cltc qualifica secondarie, perchè sono alle prime connesse
e perchè non contengono in si: il carattere autoritarie e sovrano
che fonua l‘essenza delle prime; sono: la direzione e la cura
della coltura spirituale, e. la cura delle forze. e delle condizioni
naturali dello Stato. Qui non si tratta di governare, ma di
dirigere. ma d‘ispezionare. ma di curare. Qui, senza alcoli us:»

di potestà, si ha una cura scientifica e. tecnica per soddisfan-

ibisogni della civiltà e dell‘economia (op. cit.. vol. 1. pag. tttll
e seg.; vol. II. pag. R:; e seg.).
(7) Bluntschli. op. cit.. vol. II, pag. 1

'
.|)
u.

PULIZÌ A

nod
.. .._-. ___—..-... .. . .-.-_-.-_.. .

.... ... -.. -_

.

_ ..-—_.

.--».»— _...

... _.-..--—.-_… ‘\.…

ll .\leyct‘ (I), perciò. il Labaud (2), lo Schultzc (3) dicono

potere coattivo dello Stato, si può parlare di coazione tisi…

« polizia » l‘attività dell‘.-\unninistrazioue itttertta, che si

e di coaziotte psicologica, pareudogli assurdo sostenere et…
la polizia possa agire contro le forze della natura, che sono

manifesta con la limitazione della libertà personale. del siu—
golo, nell'interesse del bene pubblico. concepito questo sia
nell'aspetto negativo di « difesa », sia in quello positivo di
« prosperità »; che inoltre si realizza, se e necessario, per

incoercihili per se stesse, ne a priori determinabili, ne
a posteriori passibili di sanzione coattiva Iisica, morale o

mezzo della coazione, sia fisica (uso della/bra… immediato)

difesa comune delle persone e della collettività, singolar-

sia psicologica (emanazione di tlc'cz'0tz' e di comandi sotto
minaccia d’una pena). httendono, per converso, Amministrazione tutta l'attività priva di coazione e che quindi si
astiene da ogni limitazione della libertà personale di agire,
diretta sia alla sicurezza sia alla prosperità. si concreta in
atti di pura direzione, ordinamento, o ausilio degli atti

dei singoli: e si svolge… per mezzo di istruzioni dirette o
indiretto.

psicologica. Sostiene perciò che ufﬁcio della polizia ts 1.1
ntente.o politicatuente considerate, contro le ntiuacce all'or-

dine pubblico, alla sicurezza delle persone e dei beni,

comunque dipendenti dal libero volere umano, attuati per
mezzo della coazione.
Altri. si appoggiano esclusivamente al diritto positivo, e.
allo stesso tnodo dello Stein, intendono per polizia quella
piccolissima parte dell'attività dell”Amministrazione, che col
mezzo della coazione riesce ad assicttrare e a garantire la

Consegue che, secondo l‘accenttata teoria, polizia 0 am-

sicurezza, la tranquillità e l‘ordine pubblico contro le attie—

ministrazione sarebbero due parti concorrenti dell’Ammi—
nistrazionc interna, che intendono ugualmente agli stessi
scopi della difesa e della prosperità del bene rename, ma

determinazioni individuali. Sono del numero il Boruak ((i),

diiferiscouo per la diversità dei tnezzi di cui si servono (al).

36. la un senso più ristretto altri, accettando il cottcetto che l’elemento della coazione costituisca l'elentento
differenziale tra polizia e attività di annuinistrazioue in generale, riducono il compito della polizia ad assicurare per-

il liirchenlteim (7), lo Steng‘el (8), il Maver-(9), il Nettkamp (10), il Pﬁzl (11), lo Schilling (12), il Soy-del (13) e
l’ Ulbrich (Il). E,” afferma il Banchetti (15), la teoria op-

posta a quella di Stein prevalente; sostenttta anche dal
.\fejet‘ (16).

La dottrina e la giurisprmlenza non setttpre a quella si
adattano; ma simpatizzano più per quella giuridico, fott-

sone e beni contro i pericoli derivanti dall'attività umana,

data sul 5 10 dell‘alleg. L. R., il, 17, che si ritiene come

e, conseguentemente, gli assegnano il campo dell'attività
conservatrice dello Stato, e dentro di essa solo quella parte
nella quale viene usato il potere coattivo contro le persone.
Giò cltiaramct‘tte vuol dire che essi escludono dal campo
di attività della polizia la serie tutta di pericoli e minacce
all‘ordine pttbblico e alla pubblica tranquillità e sicurezza
che possono derivare dalla natura, cioè che possono essere
conseguenza di forze cieclte esteriori all'uomo. Le Stein (5)
ne fa una questione di principio: sostiene che il pericolo,
di cui propriamente si occupa la polizia, e quello che può

una regola, la quale determina e delimita intieramcnte i
compiti della polizia; sostenuta con acume dal Seydel. la
pende dalla stessa legislazione, giacchè. mentre il 5 itt
citato litnita l‘attività della polizia agli istituti necessari per
il mantenimento della pubblica tranquillità, sicurezzae ordine, e per rimuovere i pericoli che sovrastano al pubblico
e ai suoi singoli membri, il 5 3 del regol. 26dic.1808
afﬁda alle Autorità di polizia locale la cura del bene comune
dei sudditi tanto tte] riguardo negativo. che nel riguardo

derivare dalla volontà umana, cioè dal potere di autodeter-

positivo » (18).

miuazione dell'individuo, sia che egli agisca da solo, sia
che agisca in concorso o in associazione coi pericoli derivanti da forze naturali, producendoli o valendoseue; sostiene

37. Questa e anche la teoria prevalente nella dottrina
francese e in qttella belga, salva qualche rara eccezioncc
le tendenze espresse verso la teorica seguita in ltalia dal-

inoltre che solo di fronte alle persone si può parlare di

l‘llauriou (fill), e dal Fertz (20).

tI)
ﬁf18,
(°!)
(3)

Meyer, .S'taatsreeht, pag. 556; t’era‘eltmmsrec/M. i,
pag. 58 e seg.
Laband, .S'tttetsrecht, pag. 202.
Schultze, Steatsrecht, pag. 805 e seg. Lo stesso intende

Medias in Poltzei (.S?afttsrolirterhtteh di Bluntschli e Bratcr,
vol. vttt, pag. 131).

('t) Cosi il Banchetti, op. cit-, pag. ‘Ztiit.
rii) Stein, Handhch (lerf’crioaltmtgslehrc, 1888, |, p. 201

e seg., e in ispecie pag. v217 e seg., ediz. ital., u. -’t-’t, p. 51.
dove deﬁnisce il concetto di pericolo di polizia. — Cfr. anche
delle Stein la voce Pottm', nel lt’ò'rterbuch ete-r (I. V. It. delle
Stengel, vol. II, 1890, pag. 9.49, dove però anche ammette il
pericolo derivante dalle forze naturali e spiega l'intervento della
polizia come dovere di pura amministrazione.
(6) Bornak, Poltzetrecht, in .lrchtofir'rhfentlz'ehes Recht.
vo]. v, p. .t03, c in P-reuss-tsches Streets-rechi, 111, p. 176, n. 7.
(7) Kirchenheim, Ìfi'itf'i/ÌH‘H-itg. in Des Vermi]!anger-echt.
1885, pag. 85.
(8) Stengel, .S'taatsrecht des Kde-tyretehs Pretessett, nell‘Hend-. des r‘fﬁèetltche-n Rechts del .)!arquardsen. p. IRQ, e

Verrettltmtgsrecht, pag. 12.
(9) Mayer. in Deutsches t’erirnltuogm-echt. 1895. I, 518,
21, pag. 249.

tlfì) .\'eukamp. nel I'ernwHungsoreh-ir, vol. ttt, p. 90, o. 49.

controversia, dice il Banchetti (17), è sempre viva e « di-

(II) I’iizl, in Baj/rischec Vcrtceltnngsrecht_. p. 203.
(12) Sehilliug, Be-ttriige zur Entwichettmy des Poltze-z'twgrz,'ﬂ"s nach Prensstschem Rechte. nel Vero-. Arch ,, voi. o.
pag. -’t75 e seg.
(13) Seydet, 1?ayrisches ..S'taetsreeht. p. tì. — tjont'r. anche
la monografia Poli-zia di sie-arezzo nel Manuale della Schitnlu-re,
trad. ital., p. in, voi. xv, pag. “267 'e seg.

(… Ulbricit, Oejfetttttehe Rechte. pag. tì'2.
(15) Banchetti. op. cit., pag. 270.

(…) Mejer. nell‘Enctetoped-io di Holtzendorﬁ', 5-1 edizione.
pag. 1159.
(17) Banchetti, op. cit.. pag. 2270, nota 2.
,
(18) Il Resin, op. cit., Der Bega-1317" der Potteet'. png. “'.

dimostra con la giurisprtulenza che il concetto del Sevdel non
si trova mutato da leggi posteriori, e trova la conferma 11] tutti
i motivi e in tutte le dichiarazioni ministeriali che accomplignano le varie leggi e le diverse ordinanze di polizia sopratvenute.

(19) Hattriou, Pre'ez's de drott adnttetstretz'j‘, pessnu.
(20) Fertz, Le droit edmz'nistr. de le… Belgio-tw.- °“P',“"

p. 272, Bruxelles 1903. —— Egli si stacca dalla teorica del Gl_t:0!_l
(Le droit admin. (le le Belgique, 1881, n, n. 1150, p. 3itb
modellata stil Gabautous.
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38. La dottrina prevalente in Italia «'e più larga della
francese (|). lnvero il Persico (2), il lle tìioanuis Gianl|llllll0 (3). il .\lacri (i) e il .\loncci ((>) più speeiliealmuente
comprendevano nella polizia la tutela negativa (cioè tutta
l’azione negativa dell'.-\mministrazionet ed escludevano la
positiva, cioè tutta l‘azione premeva-adi sal-Mem. diretta
ad accrescere, anche con mezzi coattivi. il bene pubblico.
Però il Romagnosi (ti), il Mauuat'l), il Garelli (8) ne avevano di molto allargato il concetto (tl). .\‘i e rassodata sulla
teorica dell'Orlaudo(ltl), di cui il \\‘autraiu (_lavagnari( '] 'l ),
il Romano ('l?) e altri minori (l:-l) hanno seguito le tracce.

l.'u accenno sonnnario delle l'ormole, su cui gli accennati
autori iucardiuano il concetto di polizia, non e soverchio.

Cominciamo dal Meucci, che e rimasto l'autore più autorevole della dottrina tedesca che alla polizia assegna solo
la tutela negativa. ll .\leucci, infatti, scriveva: « Fine dello
Stato e il bene. dla al raggitnrgin‘tento del bene importa, da
prima. l‘allontanamento del suo contrario. il male; quindi
ogni azione amministrativa dee prendere e necessaria-

mente includere due momenti e forme: una che e la prevenzione e rimozione del male (tutela negativa), l'altra la
posizione del bene (tutela positiva); forme, negativa e posill\'tl. cosi appellate, non dal contenuto, perchè il conte-

nuto di ogni azione deve esser necessariamente positivo,

ma dallo scopo che si propongono. (tra l'allontanamento del
male si divide in due momenti, secondochè si tratti di un
male futuro, che si debba (antivenire, o di un male passato
che si debba togliere di mezzo, o. come dicesi, reprimere.

Quindi la suddistinzione dell‘azione amministrativa negativa
in azione preventiva e azione repressiva. L’azione dell'Ammiuistrazione, coi due momenti inerenti ad essa, preven-

|ivo e repressive, dicesi polizia, come l‘azione positiva è
quella che dicesi propriamente l‘anuninistrazioue, la quale,
a sua volta, può distinguersi in ufficio di tutela odi gestione, secoudocln‘: si limita a proteggere e mantenere e
a condurre e svolgere una pubblica bisogna » ('l—’i).
Era un modo di intendere l'azione della polizia, in un
modo molto diverso da quello che il Romagnosi (seguito
dal Manna) e il Garelli aveano dettato.
ll Ileanaguosi, infatti, avea scritto: « La polizia, generalmente considerata, deve occuparsi di ciò che riguarda la

acutezza delle comunicazioni, dei mezzi di trasporto; deve
agua per la ricerca dei malfattori, dei delinquenti; sorvetl) La teorica francese è fondata sugli articoli 16, 18 e seg.

l_ch Code des délils et des peines del 3 brumaio anno l\'.
l& sostenuta dal Sen-rigny (Droit publ. el ad:/tin... Paris |862,
“. 978); Pradier l"oderé (Pro'cis da droit admin., Paris l87‘2,

l…L'- ll(ì3 e seg.); t')aluantous et Liegeois tRa'pe‘tilioos c’eri/es

S_lp' le droit admin., Paris 1882. n. t95, p. 'lfl-il- “ La F0"uere (il padre degli scrillnri di diritto ammiri. francese) nel 1850.

”"-To. assegnava come compito della polizia anche la « vigilancc
""‘ le subsistance » (Com-s de droit-admin, i, p. "i-IB).
t°-’d Principi di di;-illo omini-n., Napoli. .\largbicri. 1875—
l876, Il, p. 209.
t_3_) De Gioaunis Giaut'ptitlto, Dir. pubbl. ant-min., Firenze

…14,vel. |, 5515-57, |). 20 e seg.; 55 107-290, p. |9'1 e seg.
lll llaeri, Corso di dir. uan-min.. Messina 1878. i. n. 79
" “‘ES… pag. “209 e seg.
.

aos

gliare i vagabondi e i condannati, specialmente quelli iudicali dalla giustizia punitriee. e deve a questo ell'etto tenere

aperta corrispomleuza con le Annuiuistrazioni comunali dello
Stato. assicurare gli approvvigiouamenti e la libera circolazione delle derrate. provvedere a tutto ciò che e giovevole

a conservare la pubblica salute. Adempie perciò la massima
parte delle sue funzioni quel Governo che si astiene dal
contrariare l‘andamento naturale e spontaneo delle cose;
quando protegge il libero esercizio delle naturali prerogative
dei cittadini, contemperato dalla convivenza; quando contpintamente provvede alla sicurezza per fondare e far esc-

g'nire le azioni giuridiche; quando altrimenti non attraversa
le giuste. imprese, uè delude le giuste aspettative; quando,
inline, non @ trascinato da una cieca emulazione mercan-

tile, uè da una vessatoria mania regolamentare» (15).
E il Garelli, partendo dal concetto da cui parte il Manna,

che la necessità dell'umana convivenza nello stato sociale
importa per natura una limitazione delle facoltà individuali;
che il cittadino non può esser libero se non sotto la condizione dell‘osservanza della uguale libertà altrui; e che
la società civile tutela ugualmente la libertà e la proprietà
di ciascuno, vietando ogni eccesso nell'attività individuale

che possa quelle danneggiare o mettere in pericolo, am—
mise che il potere sociale si manifesta con un'azione repressiva e con un'azione diretta a prevenire possibilmente
le cause prevedibili dei turbamenti sociali qualunque ne
sia la natura, o almeno a circoscriverne gli ell'etti disa-

strosi; chiamò questa attività di prevenzione attività di
polizia :tllllì‘lllllSll‘tllthl a cui assegnò lo scopo della conservazione costante dell'ordine in ogni luogo e in ogni argo-

mento di generale interesse. Dice: « E della amministrativa
in stretto senso", perchè è abbandonata iutieramente all'apprezzameulo dell'Autorità arnministrativa, la quale esercita
in essa un'azione, dentro i limiti della legge, autonoma

e indipendente». Ma aggiunge: « Si suole confondere con
l'Amministrazione di pubblica sicurezza, ma più propriamente si deve riconoscere che l'an parte di questa polizia

(cioè della polizia ;nnministraliva) la pubblica sanità e anche
la pubblica assistenza, come elementi indispensabili per
raggiungere lo scopo che si propone con essa la pubblica
An'miinistrazione » (_*ltì).
tlorollarl derivanti da queste |'ormelazioui di principi
erano i seguenti: la polizia, come Autorità di imporre mi—
…) 'Ma, sopratutto. un concetto più esteso, da comprcudcrvi
tutta l'amministrazione ne ebbe il Bufalini. ]sh'ln: di (lil'/Ilo

:zmmin. ital., Torino "379, pag. 302.
(ttt) Orlando. Principi (lz'dir. ammin., lib. v, n. tto e se,-:.
tl I)? \\'autraiu, Principi di' scienza del] 'unwnim'slras-ionu.
intr., 2.
(l').) [lontano, Princ. di dir. «(ni,/n'a… lib. |\", |, n. I. &; lil'.)
e 200, pag. 193 e seg.
(13) V. specialmente lunota, Nozioni elmaeatari di di'-ritto
amminishativo, Roma, lip. Metastasio, parte IV, cap. in e I\':
Bragadin, Trattato leor.-pralico di dir. ammin., pag. "253.
266, “299, 254, 3lb' e 361, Bergamo, Bolis, |897; De Luca

Caruazza, Elementi di clic. ammin., parte 1, cap. \'ll, vm.

-dli0ll, Murano, pag. 2’i7.

ix e su, Torino—Roma, Loescher, I880. ispirato al lloccard..
(Man. di dio-. umnu'n., pag. 21 e seg.), e Loris, Dir-illo amministrativo, H“ ediz.. parte t\'. cap. [. 5 li.. e Il. Hoepli. lRtl'r.
(lil Meucci. op. e loc. cit.. pag. 589.
(II)) Romagnosi, Principi. libro ]. cap. \'. citato.

(Ri Garelli. 11 dirillo ammin. itt/I.. Torino 1872. n. HH
“ Ses-. pag. MQ.

pag. ?| ’|.

to) Meucci, ])ir. annoio., .in ed., Torino 1898. p. 587 e seg.
tl3l Romagnosi, Principi,. lib. ], cap. t\'.
"…. .\lanna, Perficioni lam-eliche del (ii-l‘fﬁt‘l annoia-.. |860.

tlfì) Garelli. Il diri/tn amalia. i'll/l.. 7“ cd.. 'l‘orino. Rep..
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sure coattivo o limiti alle libertà dei cittadini. non ha altri
limiti che la legge…: in concreto assume due lbrme, l‘amministrativa (cui spetta la cura primi…-muli salute-mi. e
la polizia di pubblica sicurezza (cui spetta la cura reum-

loro al'lidato di un servizio o di una funzione pubblica;

2” dai poteri disciplinari, che costituiscono la sauziom.
specifica dei rapporti speciali di sudditanza, laddove la limitazione di polizia si fonda sempre su un potere di sulu-c.

vendi e! porseq-awzvli mah…). h‘u questi corollari s'im-

mazia generale.; il" dalla così della polizia giudiziaria, che,

perniò, con maggiore determinatezza scientifica la teorica
dell'0rlando che la concepisce come diritto subiettive dello
Stato.

insieme alla giurisdizione penale, ha lo scopo non di ….
venire, ma di reprimere violazioni di diritto già avvenuto.

39. L'Orlaudo (I), partendo dal concetto che l‘attività

della polizia amministrativa non solo quella di sicurezza
(che ha per oggetto la tutela dell'ordine pubblico). ma quella

giuridica dello Stato interviene per il raggiungimento dei
suoi ﬁlii nella sfera dell'attività privata, o diritto individuale.

limitandolc, afferma che il diritto amministrativo considera
i rapporti che nello sviluppo di questa attività intervengono
tra Stato e individuo dal punto di vista del dovere. che

.-\unuetle che. nei riguardi del contenuto, facciano parte

amministrativa in senso stretto. in quanto si propone di
garentire i vari altri interessi sociali. quali la sanità, la
industria, il buon costume e cosi via.

41. Quali di questi modi di intendere la polizia e da

incombe all'Autorità, di tutelare l'ordine e la sicurezza

seguire, si domanda il Itauelletti‘? (3). A lui pare che non

pubblica 'contro le cause perturbatrici di essa. e che dalla

sia possibile decidere in base a criteri puramente astratti,

figura giuridica che da questo rapporto emana, inquanto

perchè. la polizia non e una concezione puramente specu-

il cittadino si trova di fronte all'Autorità dello Stato direttamente iulesa alla tutela dell'ordine pubblico. investita di
una potestà di apprezzamento discrezionale, si determina

lativa, né una creazione puramente logica. E, poiché. ritiene
che vada col termine di « polizia » designata un'attività dello

il concetto di polizia. Ammette esser principio fondamen-

che essa avrà una maggiore o minore ampiezza di conte-

tale di politica amministrativa che l'Autorità dello Stato

nuto, abbraccerà più o meno funzioni, secondechè più o
meno ampia sarà stata concepita dalla legislazione. Subordina, perciò, la cognizione da acquisire o il sig-niﬁcatoe
la portata da attribuire alla voce, a una ricerca, a una cri-

non dee solo punire e perseguitare il reale, ma dee, per

quanto e possibile, prevenirlo. E dice: « Si determina
cosi una parte dell‘attività dell'Autorità (pubblica sicurezza)
che si serre di mezzi che implicano un limite della libertà
individuale, limite che, ove non pcecbi di eccesso e di irragionevolezza, :: compensato da quel grande interesse sociale
che è la prevenzione del reato; e quell'altra parte della
attività dell'Autorità (ordine pubblico) che ugualmente si
serve di mezzi che implicano un limite della libertà imlividuale, limite che, ove non pecchi di eccesso e di ragionevolezza, è compensato da quel grande interesse sociale

che e il rispetto dei diritti individuali, i quali, in tanto pos—
sono coesistere. in quanto si rispettano fra di loro e rispettano l';\ntoritzi dello Stato». .\vauza su la questione,
sollevata in merito all’attività di repressione e a quella di
prevenzione dello Stato, se convenga meglio reprimere o
prevenire, la teorica del potere discrezionale di polizia, che
riconosce necessario, ma che vedrebbe esercitato in forma

di giurisdizione meglio che con la garanzia di Commissioni

Stato. un istituto positivo di amministrazione, a lui sembra

tica del diritto positivo. Il Hauellelti, in sostanza, segue il

concetto del Seydel, fondatore della teorica giuridica della
polizia. Per l’Italia, seguendo il concetto che traspare dalla
legislazione positiva, egli trova:

che nelle nostre leggi di polizia rientrano, ora atti
diretti a procurare e accrescere il benessere, ora atti di
conservazione, e ora atti di polizia (intesi nel significato di
polilcsse e di police):
che caratteri dominanti, a cui la legge si e ispirato

nella disposizione delle materie, sotto le tre generali vuln'iclie o cate°orie accennate, appaiono i seguenti:
I° la materia della polizia, nel suo complesso, «"

sempre nettamente separata da quella delle opere e fmi—
zioni e spese dirette a scopi sia di conservazione, sia di
benessere, considerato anche nel loro complesso da chiunque
e. comunque queste opere e funzioni siano compiute:

consultive o di contenzioso annninistrativo, in stretto senso.

"2° la,/'nnziozze di polizia, come un tutto, esenipve

In sostanza, egli da al concetto di polizia l'ampiezza di potestà moderatrice dell’Autorità pubblica rispetto all‘esercizio
dei diritti individuali o delle libertà statutarie; assegna alla

nettamente separata dalle funzioni di perfezionamento e di
conservazione, prese come un tutto, in quanto questo si

:unmiuistrazioue con quello di polizia una identità. La po—

manifestano con opere e spese, fatte, sia dall‘Ammiuistrazione dello Stato, sia da altre Annninislrazioni, sia da me
vati, anche quamlo la legge imponga tali opere o spese…

lizia costituisce per lui una manifestazione concreta giuri—

diversi interessati;

dica della divisione dei poteri: costituisce una specificazione

3° il contenu-lo della polizia e quasi assolutamente
formato: di regola, da tutte le disposizioni che limitano | attività dei singoli, sia proibende alcuni alti assolutamente.
sia sottoponendoli alla necessità di un permesso dell'.-luta

polizia tutta l'amministrazione, ma non fa del concetto di

giuridica del diritto riserbato al potere esecutivo di attuare,
anche con la coazione, non solo la tutela giuridica, ma

anche il benessere collettivo.
40. lli questa concezione dell’0rlaudo e figlia legittima
quella del Romano (2), il qualedice polizia « l'attività amministrativa che, per mezzo di limitazioni eventualmente coattivo

all'attività privata, è diretta a prevenire i danni sociali che
da quest'ultima possono derivare ». Egii la intende di-

rità annninistrativa, sia subordinando l‘attività dei singoll
(soli o associati) a condizioni di esercizio, e, comunque
regolandola nelle sue manifestazioni, allo scopo dl “ l“""
venire dei mali che al tutto sociale e ai singoli possono
sopravvenire, o attenuarue la gravità se si \'Cl‘lllC-1I’lfllll

stinta: l° dal complesso di misure e di limitazioni cui sono per eccezione, poi, da disposizioni che rientrano nelleca—
sottoposti gli enti pubblici minori di fronte ai maggiori, tegorie delle norme costituenti atti di perfezionamenlo ‘t
o anche le persone private in ragione però dell’esercizio ‘ di conservazione. ma che per ragion di connessione 0 Pe'
(l) Orlando. Principi di dir. rmnnia., ediz. l89l, n. 410
e seguenti.

('2) Romano, op. cit.. pag. IM.
(23) Rauelletti, op. cit., pag. ?.7tî e seg.
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applicato agli scopi dell'Amministrazione interna. lll cid

quindi non abbiamo un campo speciale di questa .-\nnniuistrazione, ma sibbene un mezzo, una funzione del Governo.
in tutti i campi possibili dell'Amministrazione interna. Ma
in ciò lo Stato agisce non per gli scopi della conserva—

i" la violazione delle diswsizioni proibitive ed even-

perdita o sottrazione di un diritto); era in un risarcimento
del danno alla parte lesa; era nell‘obbligo di ridurre la cosa

zione, nè per quelli della prosperità, direttamente, ma per
garantire la serietà dai danni e pericoli. che dalla attività
dei singoli possono provenirle: agisce per adempiere a un
dovere della sua funzione, agisce per esercitare il diritto
che dal suo dovere emana. La sua azione diventa presidio

ml prz'.vtz'aatnt, o allo stato in cui si sarebbe trovata se la

della libertà umana, per quanto coi centauin che della per

legge proibitiva o normativa fosse stata osservata ; ora ﬁtta]mente nell'obbligo di sopportare per reversione le spese.

governarla ne restringa coattivamente il campo.
43. Per conseguenza, testualmente diremo col lionel-

se furono eseguite di ufficio.

letti (3), nel nostro diritto dovremo dire polizia o quella
maniera di attività pubblica nel ‘atnpo dell'.\nnninistra-

laahucutc di quelle normative di polizia, t': prenmnita da

sanzione coattiva, la quale si risolve ora in una pena (restrizione della libertà personale, sott ‘azione di patrimonio,

il concetto di polizia, dice benetl ) il llanclletti (_2). può

risultare soltanto dall’insieme di questi elententi. epperò

zione interna. che si esplica limitando e regolando l'attività

esclude il carattere di polizia:

agli atti compiuti dallo Stato. o per lo Stato, di mera

dei singoli ( persone fisiche o giuridiche), ed eventualmente,
se e necessario, per mezzo della coazione. allo scopo di

conservazione della società. contro cause naturali che teu-

garantire il lutto sociale e le sue parti, contro danni, che

dono a danneggiarla (costruzione di argini, collocamento
di parat'ulmini, di parapetti dinanzi a burroni, scarpate di

possono provenire dall'attività umana». .\la per danno devaessere intcso tanto « un deterioramento dello stato attuale
d'un singolo o-del lutto sociale, nel corpo, nella libertà,
nell'unore, nel patrimonio. ecc.. insomma in tutti gli ittteressi. che appaiono degni di essere rispettati nella comuuanza sociale, in quel dato tempo », quanto « un impcdinu-nto, un ostacolo frapp0slo al conseguimento di un
vantaggio i). E però da tener presente che nella nostra legislazione l'uuo non si distingue dall'altro; il danno emergente
e il lucro cessaute si confondono“ nel termine generico

sostegno di frane, o paratoie di difesa contro gli allagamenti, ecc.);

agli atti compiuti dallo Stato, o per lo Stato, di mera
conservazione e difesa della-societa, contro cause unta-oe

che tendono a lederue l’esistenza, l'integrità, la salute, o
comunque a danneggiarla (costruzione di prigioni, tttatticomi, sitilicontl, sanatori per tubercolotici, case di pena e
di correzioni, ecc.);

agli atti compiuti dallo Stato. o per lo Stato. di mero

« danno ».
La sfera d‘azione della polizia, cosi intesa, resta dunque

perfeziomnnento, o aventi natura e funzione di mezzo ausi-

liario per il miglioramento civile della società (costruzione
ili strade, ferrovie, porti, darsene, scali di alaggio, fari,

ben determinata. Ila polizia accompagna l’attività dei singoli (persone fisiche o giuridiche) in tutte le sue manifestazioni estcrue, in quanto posson esser fonte di pericoli
per altre sfere giuridiche; agisce, cioè. sia che il singolo
operi liberamente, per interessi propri o altrui, privati "
pubblici, sia che operi, obbligato dallo Stato a compiere

teatri, stadi. scuole, ecc. ), o imposti a persone fisiche o

giuridiche. più direttautente interessate. quando dubita che,
lasciato libero, non provvederebhero a soddisfare gli ittlercssi loro afﬁdati (consorzi obbligatori per costruzioni
stradali, prosciugatnenti, ecc.. ed obbligo della istruzione

determinati atti 0 funzioni, e, in ambedue i casi, sia che

operi a scopo di conservazione, sia che operi a scopo di
perlbzionanmnlo. tlosicchia la polizia ricompare in quella
attività, che rimane esclusa dal campo della polizia; ma ri—

elementare. ecc.).
[testa, di conseguenza. un solo campo, in cui l'attività

delle Stato. rispetto alla conservazione e al perfezionamento della società. può assot'get'e ad attività di polizia, cioè

compare solo per garanzia delle persone e delle cose contro

i duttili che il singolo agente potrebbe ad esse recare nell'esercizio della stia attività. in ogni rapporto dell’.-\utoritfn

quando l‘azione dello Stato si trova di fronte all'attivita

dei singoli, e- per rimuovere tutte le cause di maleficio.
che dal libero esplicatitento di essa può conseguire per rag-

pubblica coi fatti umani, bisogna dunque distinguere i vari

tinche essa non ottiene un permesso dalla pubblica Antoruà, o la pubblica Autorità ridestala dal privato interesse

speciali rapporti giuridici. che formano il rapporto com—
plessivo, e che rispondono ai vari lati del medesimo, e
solo così si potrft determinare chiaramente t']llìlltltt dell'at»
tività dell'Autorità pttbblica è di polizia, e quanto invece

per proteggere e difendere e l'esistenza o l'integrità o

appartiene ad altre otattiere di attività.

giungere scopi individuali, penetra in essa, e, iure im-

pcriz', o vieta ad essa assolutamente alcuni atti, o li vieta

l'autorità dello Stato o la quiete o la vita. o i beni del

Per conseguenza, conclude il Ranielletti. « per noi la

lutto sociale. e di ogni singola sua parte, non crede d'intervcmre per dettare regole speciali alla attuazione della sua
energia.
. 42. In ciò, evidentemente. l'.-\utoritit pubblica agisce
ttt/“(' imm-rii; il Governo, come potestà, esplica la sua

polizia ha una sola funzione, quella ncyatz'z-zz di conserva-

:z'oae. Essa si limita a combattere tutte le deviazioni dallo
stato di ordine, le minaccie all'ordine pubblico, quindi a
difendere quest'ordine secottdo le leggi e istruzioni che sono
ad esse date dalla potestà dello Stato; ma non crea nulla:

azione, e la attua col comando o col divieto autoritario,
ed eventualmente cella sanzione penale. in ciò si esplica
Il potere coattivo dallo Stato, esercitato centro le persone.

essa non crea i rapporti che realizzano l'ordine pubblico.

ne dà le norme fondamentali, secondo le quali quest'ordinadevc essere assicurato. il potere di polizia entra nel con-

\

… “ice bene. se si villette che la polizia der concepirsi

come. potere. diviso per effetto di legge; pertinente per ell'cllo
'“ "‘flè'" solo a organi determinati dello Stato ; costituente. per

l

rid stesso, [lll diritto subiettive di esso, riconosciutoin dalla legge..
(2) llauelletti. op. cit., pag. 277 e ì'7N.
(3) (lp. c lor. cit., pag. 278.
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cetto della difesa del diritto, degli interessi sociali e dello

mento dclla complessa compagine sociale, ma anche l’atli.

Stato, che ne e l’organo supremo » ('l).

vità tutta che si concreta nellAmministrazione degli esteri,

_

Questa conclusione è quella più rispondente alla natura
e funzione giuridica della polizia, come istituto concreto,
di diritto pubblico, nello Stato moderno costituzionale, di

nell'Annninìstrazionc militare, e in quella econon’tico-linan—
ziaria. Ma rimangono pur fuori del campo di sua azimutulte le Amministrazioni che hanno per lo Stato un ﬁne

cui costituisce un diritto subiettive.
44. Infatti, appunto perché lo Stato e l'organo supremo

strumentale, cioè che forniscono allo Stato i mezzi per l…-

della difesa del diritto, degli interessi. sociali, e di sè stesso,

della collettività e tutti gli interessi della società civile,

benchè tutte sieno, sotto aspetti diversi, attività di conservazione. Rimane fuori del campo di sua azione anche l'attività giudiziaria, cioè l'annniuistrazione diretta all'attuazione
del diritto, sia con la dichiarazione del suo contenuto. sia
con la decisione che serve a dirimere le controversie til
diritto e a risolvere la lotta giuridica, sia con l‘applicazione

spetta, indipemleutemente dal diritto che gli spetta in quanto

della sanzione che serve a restan "are l'ordine giuridico in

.': un organismo politico autonomo e autarchico; come un
diritto che non ha altri limiti che quelli positivamente dettati nelle leggi di diritto privato e nelle leggi di diritto

via di turbamento, o turbato. Rimane fuori del campo di

il potere. di polizia, giuridicamente. deve essere.conccpilo
come un diritto subiettive dello Stato, come un diritto
che ha tutta la grande comprensione di contenuto che allo
Stato, come persona giuridica, integrante tutto il diritto

pubblico, a garanzia suprema dei diritti essenziali umani,
dei diritti privati e pubblici. dallo Stato stesso. nelle leggi
riconosciuti al singolo (persona lisica o persona giuridica).

tere attuare i suoi còm piti ultimi di amministrazione interna,

sua azione anche la tutela anmtinistrativa, cioè l'ammini-

strazione diretta ad assicurare. mercè atti concreti che solo
la potestà pubblica si riserba. la permanenza dei rapporti
giuridici. che la legge crea con l'unzionestrettamente
normativa.
La sfera d'azione, perciò, della. polizia rimane circoscritta

tl.wo \'. — Sistema. e organizzazione.
a’». Elementi generali del sistema: partizione. — -l-t.i. (lampo
limitato all‘attività di polizia ; non rientrano in essa: i (It'-

ritli di potestà inseparabili dall‘idea di Stato: nò l‘attività di organizzazione e, meglio,di l'ormazioncdcl pubblico
funzionario ; nò l'attività di vigilanza e di tutela esercita…
su le persone giuridiche ; nè l‘attività disciplinare sui l‘un-

zionari e impiegati. — 47. Principio fondamentale della

:\ quella parte dell‘annninistrazione interna che ha per suo
còmpito immediato la cura dello svolgimento delle condizioni del popolo, cioè quelle condizioni che costituiscono
per esso lo stato di natura, elevato astuto di diritto dalle
leggi di diritto pubblico e di diritto privato. le quali til

questo stato determinano il contenuto politico e il contenuto
civile.

_

— 50. 'l‘eoria dei limiti del ius (Igend-t' : contenuto tormale. — 5'l. Forme diverse dell‘attività di polizia per ragion

A queste deduzioni, per intiero. non intendiamo sottoscrivere. Infatti nel campo dell’ammiuistrazione interna
abbiamo un ordine diverso di l'unzioni, che lo Stato come
organo integratore della vita giuridica della società è chiamato a compiere, e che non possono tutte farsi rientrare
nel campo di attività della polizia intesa come funzione stret-

di materia. — 52. Forme indicate dallo Stein per la de-

tamente negativa.

polizia come diritto. — 4.8. Componenti l‘attività di polizia
(osservazione, disposizione, coercizione ed esecuzione). —
’i-9. Diritti elementari (tus «gandi, ius quacrendz', ius per-

xeqzwmlt), di cui l‘attività di polizia, come diritto, consta.

terminazione del sistema. — 53. Forme generalmente
assunte sulla base della natura formale del ius imperi-t' :
polizia di prevenzione o annninistrativo e polizia di repres-

a) Da taluno, per es., si e sostenuto che rientri nel diritto

di polizia anche la serie tutta di diritti di potestà pubblica,
che, pur dando alla persona amministrati va autorità sulle

sione o giudiziaria. — ('i-i. Correlazioni tra ra polizia am—
ministrativa (: la giudiziaria. —— 55. Dilliereuziazionc tra
il concetto di polizia di sicurezza e polizia amministrativa.
— 56. Organizzazione dell'attività di polizia. — 57. Criteri fondamentali giuridici. —— 58. Organismi in funzione

persone e sui beni, non hanno alcun valore pecuniartoc

non importano l'acquisto di alcun valore pecuniarie (‘Z‘).
L'Hauriou, per es. (3), vi comprende tutti quelli che rappresentano una potestà dello Stato mi cittadini (come il

di polizia —— 59. « generale» e « locale ». — 60. Distin-

diritto di battere moneta, il diritto del marchio degli oggetti

zioni degli organi di polizia secondo la natura del pericolo .
e. il carattere della funzione. — Gl. Polizia segreta. —

d'oro e d’argento, e di verilicazione di pesi e misure, il
diritto di dare autenticità agli atti, il diritto di esigcreala
tutti i cittadini servizi personali e specialmente il set‘t'lztu

ti‘2. Polizia politica. — 63. Polizia di sictu'czza. — GL Limitazioni alle diverse forme di attività di polizia.

46. Concepito come diritto fondamentale subiettive dello
Stato, conviene subito della polizia, come istituto giuridico,

in funzione di una speciale forma di attività dello Stato,

agente. determinare il principio fondan‘tentale formale, il
campo di attività, le componenti, i diritti elementari in cui
si decompone, i limiti, le forme diverse con cui esternamente si manifesta e l'organizzazione obiettiva e subieltiva.
46. Data l'ipotesi che la polizia esplichi una funzione
negativa. di mera conservazione, rimangono fuori del campo
ili sua azione non solo tutte le attività che con funzione
positiva lo Stato spiega per il miglioramento e perfeziona(1) Così pensante lo Zimmerman (Deutsche Polizei im nean-

:clmtea Jeln’lumule—rt, vol. I, p. 216. ”.’—55. 263 e. 266) e lo St ein
tPnlizeirechl cit.. pag. 9. e seg.ì.
t‘2i (' LM services publics, un'-um c_cux dont l'objet le plus

militare personale). La tesi (: erronea: poggia sopl'ét _tlll
errore logico, in quanto si desume dall'ell‘etto il principio.
e si dà sostanza di causa all'ell'etto. l'on perchè sulle accetti
nate materie la polizia esercita tuazione di vigilanza 0 \“
repressione, la materia rientra nel diritto di polizia.
Per sè stessa non e la ;;tatcrz'a, nella specie, che _t‘c-

stituisce e dà contenuto di polizia all'attività dell’Annuuustrazione, ma sibbene son i mezzi, di cui essa può servirsi.

per costringere i cittadini a osservare le regole dettate P‘“'
disciplinarla giuridicamente.

.

6) Altri vi fa rientrare il diritto di organizzazione o, mcgllv,
di formazione del pubblico funzionario per la poli….
iimnédial est économique, ne doivent etre organisés que comu]?
des moyens (le police dans un but de police cl cn vorta de droit-<
dr Police '» (Hanriett, Prc'n-r's (le dro-il» admin.. 5“ cd… ]“ …'”
(3) Oli, t‘. ltìt'. (til.
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tira, in merito all’attività di organizzazione, e da osservare

ll concetto dei primi e errato perchè non valuta esatta-

rhebisognadistingucrela doppia funzione di attività di orga—
nizzazione, per poter esattamente determinare i limiti entro
cui essa, come polizia agisca. Cioè dall'attività di organiz-

mente i rapporti negativi che possono derivare all’esistenza

zazione per l'mnministrazione dello Stato e da distinguere

quella di costituzione dello Stato. perchè questa e diretta
immediatamente a fornnar* gli organi basilari dello Stato
come persona e come organismo, e a detertttittarc la fittizione appropriata a ciascuno, perchè di ciascuno si possano
un giorno detertttittarc le responsabilità; quella, invece
dimitalamente all'annninistrazionc interna), e diretta immediatamente ad attivare il funzionamento regolare dei diversi

organi costituiti allo scopo dircttodi provvedere all'esecuzione della volontà espressa dallo Stato, nelle leggi e negli

atti legittimi della pubblica Autorità, cioè alla difesa e alla
cura del bene comune. Ciò premesso. & logico indurre che.
essendo la polizia non altro che una funzione dello Stato,

o permanenza dello Stato, dall'azione di quelli. quando
agissero in modo dill‘orme dall'interesse generale. Il concetto del ltanellelti e più esatto perchè porta almeno alla
considerazione che « saranno soggette all’attività di polizia
anche tutte le persone giuridiche pubbliche, in quanto agiscono come un qualsiasi privato, cioè in quanto nella loro
attività possono danneggiare sfere giuridiche di altre per—
sone». .\la i- più esatto anche perchè logicamente porta
alla seguente conseguenza: « il concetto di polizia non
può tttutare perchè applicato in questo campo » (cioè nel
campo dell'azione delle persone giuridiche, che con la
loro attività arrecano o possono arrecare danno ed essere

di pericolo a persone singole o collettive, individui o enti
morali).
Su'queste premesse perciò si e anche all'ermato che ri-

o un aspetto dell'attività di amministrazione interna, im-

maug'a fuori del campo della polizia tutta la materia della

mediatamente diretta a difendere il tutto sociale e le singole
unità di esso dai pericoli che possente conseguire dai fatti

vigilanza e della tutela amministrativa. Dice il ltanellctti(ti_;.
pigliando- argomento dallo Ziunnermaun (_7), « anche qui

umani, costituisca una parte specifica del tutto, con cui non

abbiamo atti di potestà, funzione propria di Governo, limi—
tazione di attività delle persone giuridiche, all'uopo potere

si può confondere, e però tutta l'attività di organizzazione

dello Stato rimane fuori del campo della polizia. lt] dcc pur

coattivo, con scopo di conservazione. ma tutto questo si

ritenersich in questa attività di organizzazione. che non
ha carattere di polizia, rientra anche quella che si riferisce
alla creazione, riduzione o soppressione delle basi territoriali dello Stato (circoscrizioni), alla partecipazione dei cittadini alla costituzione sua. e al collegamento delle varie
circoscrizioni alle unità circoscrizionali nmggiori, e, per mezzo
di questo, alla suprema unità integratricc centrale di tutta
l'attività dello Stato (Ministero o Governo); rientra anche

attuain un campo, in una sfera diversi da quelli dove si
trova lo scopo di difesa della polizia ».
A nostro credere, cio e un errore. Se il prefetto con
una sua ordinanza sospende gli effetti di una deliberazione
presa dal Colonne, e regolarmente approvata dalle Autorità
telerie, in previsione del danno. non previsto, che essa può

la sorveglianza dello Stato sopra tutto le persone giuridiche
pubbliche. le quali, come. parti organiche dello Stato, non
possono avere scopi diversi, nè funzionare antarchicamentc
in modo diverso o contrario agli scopi che lo Stato si pre—
ﬁgge raggiungere.

I:) E da ammettere però che talvolta l’attività di amministrazione. anche guardata come fenomeno di organizzazione.
liao acquista natura e funzione di polizia: se compie azione.
di vigilanza, e indirettamente funzione di tutela, con coa—

zione (l). Essa ha in parte natu ‘a politica. in parte natura
annninistrativa. Sotto il primo aspetto suol dirsi esistere una
polizia politica. Sotto il secondo aspetto si sostiene trat-

portare. al Comune, in si:, compie certamente atto di vigilanza

e di polizia: il che non è quando respinge la deliberazione
del Comune perché presa in adunanza non legittimamente
convocata. o in giorno e era diversa da quello e da quella
in cui la convocazione del Consiglio fa autorizzata; compie

atto di vigilanza (per curare la osservanza delle norme di
legge) e alto di tutela (per curare il rispetto del diritto dei
consiglieri non intervenuti, o dei cittadini indirettamente»
ma non compie atto di polizia. Se il prefetto, poi. con un
suo decreto sospende il sindaco dall'esercizio della funzione.
e se il Ministro dell' Interno lo destituisce, perchè, richia—
mato all'osservanza dei doveri della funzione, egli continuò
a trascurarli. compie atto di polizia, e'non altro che di

polizia. ll, prefetto esercita il suo potere rcrisivo, o il suo

tarsi puran'lcnle e semplicemente di un'attività di vigilanza

potere. tutorio. ma nell‘uno e nell'altro senso agisce con po-

annninistrativa, che nel merito non ha nessun elemento

tere coattivo, per la tutela dell'ordine giuridico e per la tutela
dell'ordine pubblico. Sarà una pulizia, per la specialità della

caratteristico della vigilanza di polizia. Per il ltosin (2),
Il_ﬁl‘ l'0ppenhotl'(3), per il Ftirstcmanu t-i-) questa eliminazione della tutela annninistrativo dal campo della polizia

materia, di un contenuto particolare e caratteristico, che
potremo qualificare politico, ma e polizia. E polizia, perclu'-

dipende dalla identità di interessi e di scopi che congiunge

per la difesa del diritto si serve d'una speciale cauzione

l'attività dello Stato a quella delle circoscrizioni territoriali
autonome (Comuni e provincie) e a quella delle persone
giuridiche pubbliche. ll Ranelletti (5) la fa dipendere dal

(annullamento o riliuto di approvazione), contro cui non
(: annnesse il ricorso all'Autorità giudiziaria, nè sempre alla

stessa Autorità giurisdizionale amministrativa, perchè si

concetto che costituisca non polizia, ma semplice cura e
tutela. l'azione di garanzia dello Stato a favore di una persona. inquanto essa stessa può essere causa di danno direttamente alla propria sfera giuridica, per quanto tale danno

considerano atti compiuti dal Goccmo nell’esercizio del
suo potere politica.

possa indirettamente ripercuotersi sulla società.

chico, in ogni corpo organizzato. e sopratutto nelle Ammi-

(I) Altri esclude dal campo dell‘attività di polizia quella
vigilanza, che, per ottetto del potere disciplinare gerar-

, “) E, per es., il caso in cui si destitniscc il sindaco perchè

ci) Forstemann. I‘-reu-ssisches Polizeirccht. cit.. pag. 477.

llladculpicnte ai doveri della funzione.

(5) Itanelletli, op. cit., pag. '.’.8'2.
(ti) ttauclletti. op. e loc. cit.

l9) Resin, Poli:eircrordniiìm'srcr'lzl. cit.. ; 22. n. :-t.
pag. 136.

(Si Oppenlmtt', lfc.vxorlrcrhiil/n-issc. pag. .')3. nota l:… .- seg.

(7) Zimmermann. Deutsche I’olz'5ei, vol. 1. pag. ans. '.‘/“.’:
.- ll’escu, Gc.vnlriehle, ecc., cit.. 5 9. n. 'i, pag. 17.
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nistrazioni prrbblicfrc, spetta ai superiori gerarchici sugli
inferiori, potere che ha il coefﬁciente della coattività e quello

sione e ragione ifprineipio fondamentale- su cui riposa,

cioè ll prrncrpro ch necessità.

della sanzione insieme ('l); potere che indica tutta l'atti-

Questo principio dagli autori e stato diversamente lumeg-

vità delle Autorità competenti diretta a far adempiere i do—
veri inerenti al proprio stato ai subordinati c a farne loro
acquistare l'abito: va rhrll'osservazione e vigilanza alla
repressione delle mancanze commesse per mezzo della puni-

giato. Lo Stein dice: «. Siccome la vita organica della cominrrità e la prima e assoluta condizione di ogni sviluppo

zione. Questo potere, certamente, i: di diritto pubblico, costi-

tuisce un diritto pubblico subiettive di supremazia dello

individuale, cosi la polizia deve avere il diz-illo incondizionato e illi-m-ilalo di opporsi con la ./brza della comunità
che in essa sr incarna, a ogm azione umana che costituisea
un pericolo per la vita collettiva della comunità stessa » (2),

Stato: ha carattere amministrativo, che si rrrauifesta con

l’ero ci sembra più scientificamente esatto il ritenere con

atti di impero: e rivestito di sanzioni che rientrano nella
categoria speciale delle sanzioni cosidette annninistrativo,
in quanto da quelle penali e da quelle di polizia si distinguono per la natura stessa della pena (ammonizione so—
lenne. o censura; sospensione setttplice, sospensione dal
grado e dallo stipendio, dispensa dal servizio, destituzione,
combinate con l'arresto della promozione, con la impronte—
:vibilità, col divieto di passaggio ad altra Ar'umiu'rstrazione,
con La perdita di indennità o di pensioni, ecc.). Non ha

l'Orlando che esso sia una conseguenza logica della promossa che (3) lo Stato per il raggiungimento dei suoi ﬁni ha
il diritto di dichiarare la sua volontà, e chequesta volontà.
discendendo dal ins imporiz', dev'essere ubbidita, c che, per
essere ubbidita, occorre che lo Stato in se medesinro trovi
la form per costringere all‘obbedienza le voforrtà recalci—

affatto natura e carattere di potere di polizia perché esso
può esistere solo in riguardo a persone che si trovano in

speciali rapporti con l'Autorità a cui e affidato. Ii) perciò si
rrrauifesta solo in speciali rapporti di sudditanza, che pos-

sono esistere sia con lo Stato, sia con altri enti pubblici.
Nel caso in cui il rapporto esiste con gli enti pubblici, il
fondamento del potere disciplinare e il rapporto di dovere

tranti, o iguave, abbia la potestà di organizzare i mezzi che

in genere, e in ispecie, può credere o ritenere in linea generale, o nel caso specifico. utili e conducenti.
Però le due formale s'integrano, sono l'rma a l'altra di

corrrplcruento. La fornrola dello Stein presuppone nella
società l'esistenza e persistenza del pericolo che minaccia
la personalità individuale e collettiva. La formola di Orlando
presuppone nella società stessa organizzata politicamente
l'esistenza e permanenza della forza alla n superarlo. Il
prinro dà la materia, il secondo la forma all'idea del diritto

o di servizio in cui il singolo si trova, con l’Autorità di
cui si tratta; e nel caso in cui il rapporto esiste con corpi

di polizia.

organizzati, e come tali considerati, il fondamento del potere
disciplinare è l'appartenenza di fatto a tale corpo. Diver‘—
samente perciò di ciò che e il apporto di polizia, che rientra
nell‘esercizio della sovranità dello Stato. esso non è arriver-

tuirebbe pcrciò la materia su cui l'azione della poliziasi

il pericolo da vincere e da togliere o rimuovere costideve spiegare. secondo la natura, la quantità e la qualità in

modo diverso; Da qui la necessaria conseguenza che la
polizia adempirà tanto meglio la sua funzione, quanto più

sale, ma particolare, non si esercita contro tutti al mede—
simo modo ma contro ciascuno nel modo particolarea ciascuno
creato dal contratto di preposizione o dal vincolo di associazione, nè verso tutti al medesimo modo o alle medesime con-

estesa e perfetta sarà la conoscenza che essa avrà della
natura, della quantità e della qualità del pericolo.
Per lo Stein « pericolo e solamente ciò che può portau-

dizioni, nè in tutti iluoghi e in tutti i tempi, contbrmemente
al medesimo principio. Il potere disciplinare, quindi. rientra
nell'Amministrazioue, non e polizia.

di recar nocumento alla personalità individuale e collettiva.

nrr danno» : qualunque forza naturale e umana, che minaccia
Perciò escludesi qualsiasi fatto dannoso già avvenuto, ma

non si escludono le conseguenze del fatto avvenuto se si

47. Visto cosi entro quali contini rimanga circoscritta

presentano con figura di minaccia di danno. La psicologia

l’attività di polizia; ferma la premessa che non esercita

e la fisiologia dànno sempre all'osservatore il giusto concetto delle forze sia spirituali, sia ﬁsiche, che, mettendosi
in contradizione con l'ordinamento politico-sociale, costi—
tuiscono un pericolo, servono meglio a indicarne la natura,

.r/im-istliziono e. t'errno il concetto che la polizia non sia
una oz;gzz»nizzazioae né nel senso antico, né nel senso uro-

«terno, ma sia amministrazione, o, meglio, funzione spe—
riale di ar’rnninistrazione interna, in quanto in fatto (mercè

la coazione) tutela l’ordine e la sicurezza tra i singoli e
dello Stato, posiarno la questione del principio su cui, come
diritto, si appoggia e si concreta. per scendere poi ai limiti
entro cui va, come diritto, esercitato, e a chi l'esercizio

sia _in ispecie riserbato.
E necessario, pertanto, dir subito che, concepito come un

diritto subiettive dello Stato. il diritto di polizia deve conside-

rarsi contenu diritto che rientra nell'esercizio della sov 'anità

a determinare la quantità di esso e a definirne la qualità.
La fono, che si presuruc esista nella società stessa poli—
ticamente organizzata, per vincere, togliere o rimuovere il
pericolo, riposa sulla premessa che la società e composta

di uomini che sotto l'inrpero della volontà trovano in 5"
medesimi i mezzi adatti a vincere le resistenze che mirare
ciano la vita, e giuridicamente s'integra nella coscienza dl
dominare con atto di impero, nel im imperii, proprio alla
sov‘anilà. Forn‘talmentc, espressione della forza e la let'-

individuali che collettive che si trovano nel suo territorio;

mola, che lo Stato — in funzione della società che deve al
se medesima trovare [afa-rea di rimuovere il pericolo. nel

come un diritto che si esercita sopra i membri della società

momento in cui si rrrauifesta — dà alla sua volontà, in un

sia singoli, sia associati, sia cittadini che stranieri, ma

momento dato: si concreta in un comando; si risolve sempre
in una limitazione alla libertà. Ma, dice l’Orlando, e un

generale, che lo Stato esercita verso tutte le persone, sia

sempre considerati come tali. Di tale intensità ed esten(t) 11 Banchetti insiste contro il Romano (_I polcri disc-iplimtri delle pubbl. Ammin., in Giorispr. Ital., 1898. tv,
ml. 939, u. 9), accettando la teorica del Meucci ( Dir. rr-anm'a,
p. “2“ 5) sul concetto dell‘insieme (opera citata, pag. 283).

(2') Opera citata. nella traduzione italiana, ||. ’r…’r. Dall‘ “’"

(B‘) Urlando, li'/cumuli rli dir/Ho «.in-minris/eolico. libro \'.
cap. 1, n. il)“.
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comando che deve essere nbbidito, diverso nella forma, diverso
nella sostanza dal comando legislativo. Infatti il commuta che
\'i(!lll‘ dalla legge @ rnr'espressione imperativa della volontà
generale della nazione dettatadagli organi legislativi, mentre

questo che viene dalla pohzra e un‘espressione irnperativa
della volontà propria del potere. annninistrativo,in un momento
dato o per un caso, molto spesso particolare. lli consrguenza
il comando che viene dalla legge contiene necessariamente
una norma generale e irriperativa per tutti i cittadini, mentre
il comando che viene dal potere esecutivo per attuare i fini
dell'Amministrazione, contiene sempre una norma speciale,

talvolta imperativa, talvolta proibitiva, ma sempre condizionata per alcuni cittadini e per alcune classi di persone, che

perciò ha etl’etti diversi, secondo le persone cui e diretto
a le Autorità da cui emana, o la forma stessa che per lo
speciale contenuto, o per le persone cui e diretto (regolamento, ordinanza. circolare, istruzione, normale), assume.

E poichè è un comando che deve essere ubbidito. l'ormalatente, e difeso contro il resistente e il disobbedieute, da

mezzi coattivi diversi dagli ordinari, o da speciali sanzioni,
anch'esse diverse dalle comuni, e coi quali e difeso il
comando che nasce dalla legge. Costituisce perciò l'elemento

pongono. infatti non si può concepire la polizia in funzione.
senza vederla far uso della forza fisica (ins uguali), senza
vederla in osservazione (ins q-zmcz‘enrli) o in movimento
(ius porscquendi), per trovarsi in tempo ad arrestare. con

mano sicura il pericolo, per non trovarsi debole contro le
forze disobbedienti o ricalcitranti, inerme contro le organiz—
zazioni di resistenza all’ordine costituito.
Il vecchio ius pez‘sequondi, che il potere politico esercitava corne funzione di giustizia e come funzione di polizia.
nel diritto truova si è. poco a poco, differenziate in l'ormc
diverse, che costituiscono procedimenti di diritto pubblico
(strettamente fornrali) da osservarsi per la ricerca. la scoperta e la cattura dei colpevoli e dei delinquenti o contravvenlori ; o costituiscono procedimenti di stretta annnittistra-

ziorre poliziesca (essenzialmente regolamentari e disciplinari)
da osservarsi per l'investigaziouc e osservazione. raccolta
e critica dei fatti rumori che rappresentano () costituiscono
un pericolo attuale o possibile per l’ordine privato e. pubblico; da osservarsi per l‘organizzazione, disposizione e uso
degli agenti della forza pubblica, sia per la prevenzione che
per la persecuzione dei colpevoli e la repressione rlei reali
e delle contravvenzioni. La diversa t'onzionc che al ins per-

l'onnale. specifico, della polizia come diritto subiettivo dello
Stato.
48. Le formule esposte che dànno del diritto di polizia
la materia e la forma, dopo le considerazioni falle, portano

soquemli. formalmente, la legge assegna, come vedremo

a questo illazioni :

cuziorre quelle di pura giurisdizione, alla stregua stessa della
distinzione fatto tra esecutore e giudice.

I° I". necessario corrrprendore come Componenti del-

(n. 53), distingue dalla polizia amministrativa la giudiziaria,
essendo parso più conducente al raggiungimento della giustizia, distinguere nettamente dalle funzioni di mera esc-

l'attività di polizia prima di tutto l'attività di osaoreezionc,
perche senza osservazione la polizia (come organo agente
per sviluppare il diritto di polizia» non potrebbe assorgere
alla conoscenza del pericolo, misurarne le forze ne preparare le resistenze da opporre per vincerlo, o toglierlo o
rimuoverlo. Da qui il concetto di polizia investigalrice e
quello cotttplemetrtat'e di polizia scientifica (come materia.

50. Delle componenti del diritto di polizia essenziale |'il ius agendi. diritto incorrdiziouato e illimitato di opporsi.
con la forza, a ogni atto o manifestazione di volontà che.
costituisca un pericolo per la vita collettiva della comunità.

come funzione e come organo).

e incornlizionato di opporsi con la forza a ogni volontà
mnarra che costituisce un pericolo per la vita collettiva della
comunità, la polizia ha il dovere di usare di essa con op—

2° E necessario comprendere come l'ormaliva dell‘attività di polizia l'attività di disposiziww, perchè non sarebbe
possibile separare l’osservazione. che e mezzo di conoscenza,
dalla disposizione, che e manifestazione concreta della voli-

zione conseguente dal fatto psicologico del conoscere. Sono
due fenomeni collegati da vincolo di tausa a effetto. Senza
l'attività di ordinanza la polizia sarebbe inefficiente, avuto
riguardo alle finalità che dec raggiungere. Da qui il concetto di polizia amministrativa, e quelli corrrplenrentar‘i di
polizia direttiva e di polizia attiva o agente.
'
3° Il necessario comprendere come corrsnstanziarrtc
l'attività di polizia l'attività di coercizione e di esecuzione,
percio‘ non sarebbe ubbidita se in se medesima non potesse
trovare i mezzi di coartare le volontà recalcitranti o disobbedienti, e se non potesse essa stessa nretlerc in atto ciò
che reputa necessario alla conservazione dell'ordine e. alla

tutela della sicurezza e tranquillità eittadimr. lla qui il concetto di polizia amministrativa insieme e di polizia giudiziaria.

Si e fatta questione sul se veranrenle sia incondiziornrto c

illimitato.
ho Stein (2) osserva che. « accanto al diritto illimitato

portunità, e solo in quanto sia caso per caso necessario »,
ma riconosce che « questa limitazione i: inipossibilc perclu'-

ogni singolo organo della polizia, quando trovasi di l'ronte
a un pericolo, deve lui, secondo il suo proprio giudizio, misurare l'orrtità del pericolo e quindi la quantità della forza
che e. necessaria di opporre ad esso ». cto porterebbe alla
conseguenza che la libertà individuale sarebbe esposta al-

l‘arbitrio dein organi-polizia. l.o Stein osserva che la legge
non può togliere all'atto questo inconveniente, determinanrlo
in generale ciò che debba ritenersi, e. sino a qual punto
debba considerarsi pericoloso: « Sarebbe, dice, un volere
legare le mani a quel potere che e clriarmrto a difendere la

comunità dagli attacchi violenti e repentini, il quale, per
agire efficacemente, deve in quella vece avere la libertà di
misurare la quantità del darnro sovrastante, per poter pren—
dere gli opportuni e proporzionati provvedimenti ».

49. il diritto di polizia, perciò. non e tutto consustanziato

La questione non può risolversi se non considerando la

nel comando: il ius edicoarli, in tutte le sue forme, non

polizia come una parte di tutto il Governo, conte una tttatti-

ne e che una parte(f). L'n nnrncro diverso di diritti elemcn- ‘ f'estaziouc di tutta l'attività politica o di reggimento dello
larrchc si connettono al principio che la polizia ha in se Stato. E necessario accomunare al concetto antico di polizia

la forza per prevalere sulle ricalcitrauli volontà dei cittadini,

(nurteriato come forza organizzata a servizio della monarchia

" drsobbcdrcnh alla volontà espressa dalla legge. le rom-

rlal d’Argenson in Francia) il cmrcetto moderno (_rnateriato

\
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lli "all'importanza e dei limiti di questo diritto. tratt.-remo
largamente nel capo vr.

|
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come forza organizzata a servizio della libertà in tutte le

diamo, peres., che il lle la .\larrr (,i) diceva che « la police

costituzioni moderne); l'integrazione delle due formole serve

c'est toute rerrfcrnn'te dans ces onzc parties: la religion,
la discipline des means, la santé, les vivrcs, la stìt‘etém
la tranquillité publique. la voirie, les sciences et les a…

a preparare e determinare il contenuto l'ormale e positivo
del diritto di polizia.
Considerando, infatti, la polizia come fornra della politica
di reggimento dello Stato. i provvedimenti della polizia litriscorro per assumere ed essere riguardati come emanazioni
della tendenza politica generale che informa il Governo costituzionale, epperò il diritto di polizia diventa una parte organica del diritto dell'.\nrmirristraziorre in generale. E poiché

sanità pubblica ; 5?‘ della sicurezza personale; 6“ delle sus—
sistenzc; 7° rurale e forestale; 8A imlustrialc e connner-

essenza del Governo costituzionale e la divisione dei poteri.

ciale; ‘J‘ delle comunicazioni ; 10ll giudiziaria), e in ciascuna

non di fatto. ma per legge consacrata, e positivamente fatta

fece rientrare la legislazione relativa vigente.
ll llanellelti (3), dalla premessa che oggetto dell'attività
di polizia siano, in generale, tutti i rapporti sui quali si fonda
la convivenza dein trentini nello Stato, e tutti gli atti che
minacciano o turbano quest'ordine : dalla pretnessa che essa
garantisce lo Stato. e gli altri enti pubblici, la collettività.

concreta in istituzioni giuridiche di diritto pubblico, cioè

in istituzioni come organismi giuridici ordinati e di cui
sono determinate le attril.tuzioni e i diritti e doveri corri-

spondenti all’esercizio di esse. la polizia diventò una di
queste istituzioni. la cui attività come organismo giuridico
di annuinistrazione attiva è delimitata dalle leggi di polizia
(se esistono)o di diritto pubblico, in genere, leggi che devono
essere osservate dal Governo. E devon esser osservate sia
che, in funzione di polizia e come attività di an‘rnrinistra-

libéraux, le commerce, les manufactures, les arts unicaniques, les serviteurs, domestiques, les manouvriers el l…-

pauvres ». ll Blockc'2) invece ne fece 10 categorie (cioè: l=la
polizia della politica; 2“ dei culti; 3“ dei costumi ; 4‘dolla

gli individui, e tutela gli interessi ideali e gli interessi

Il concetto esposto porta a qttestc conseguenze:
il diritto di polizia è un diritto che ha il suo conte-

materiali. deduce che per gli individui tutela il loro corpo
per la sanità, l'integrità. la vita; tutela il loro onore, la
loro libertà, il loro patrimonio, in genere tutti i loro diritti e interessi. che nella società sono reputati degni di
rispetto e che appartengono ad essi e come singoli, e come
parte di quella collettività e di quel dato ente pubblico;
per lo Stato e per gli altri enti pubblici. concepiti nella

nuto positivo nelle leggi speciali (di polizia) e di diritto

loro personalità giuridica, tutela la libera funzione dei loro

pubblico ;

organi, l’onore, il patrimonio e lu… gli altri loro diritti c
interessi rispettabili, e per lo Stato, in quanto si attua in
una data forma di governo, anche e sopratutto l'esistenza:
per la collettività. concepita come unità, indipernlcrrterrrente
dain enti pubblici, che la personificano, tutela quei beni
che sono della universalità ("strade. acque. lidi, ecc.) e che
non si connettono alla personalità giuridica dello Stato e

zione, il Governo usi del diritto di comando, che della forza

per costringere i cittadini cui e diretto. a ubbidirlo.

il diritto di polizia, comunque esercitato (cioè sia col
comando che con l‘uso della forza), pone il t'ìoverno nella

condizione giuridica di responsabile, di fronte alla rappresentanza politica della nazione;

il diritto di polizia illegittimamente. con eccesso o con
deviamento di potere esercitato. pone il cittadino nella condizione giuridica di domandare, contro l‘.\mministrazione.
alle Autorità giurisdizionali atmninistrative. l’annullamento
del provvedimento poliziesco preso, e orcorrendo. anche

delle sue parti, come, tra i beni ideali, la moralità. la tlccenza. il sentimento religioso ; tra i beni materiali, la caccia.
la pesca, ecc. Questa tutela si attua mercè un'attività tregu-

all'.=\ul0t‘ilà giudiziaria la riparazione del danno.
51. Guardata per ragion di materia, e come parte orga—

tiva, cioè rimovendo tutti quei pericoli che allo stato prc.sente delle cose posson recare un deterioramento, e t'htltttl-

nica dell'Arrrrrrirristraziorre, la polizia, in funzione del Governo

o come funzione di difesa nel reggimento della società, può

vero il godimento delle utilità che esse apprestano. o che
potrebbero in seguito apportare. É tale quindi una massa.

emanare provvedimenti generali da osservarsi in tutto il

cosi vasta e larga di interessi, che, quando acquistano

territorio dello Stato. o solo in una parte di esso: suol
dirsi allora generale o locale.
.\la, siccome tren è escluso. nè si può escludere che la

t:rrattcre di servizi pubblici, necessariamente, presentano un

sua azione, per la sicurezza irrterua, oltrepassi anche i con-

tini dello Stato e si occupi anche delle comunicazioni e delle
relazioni internazionali, essa, per via di contratto, o di con-

venzione internazionale, può asstttrrerc speciale funzione
esterna. Suol distinguersi allora dalla polizia inter-am, la
intermm'onale.
I'd, poichè il suo oggetto e, o puù essere, tutto ciò che

può contenere un pericolo per la collettività. essa col suo
organismo abbraccia tutta la vita della collettività. F. note—
vole anzi qttesto che nein Stati più progrediti le leggi di
polizia tranno quasi invaso tutta l’attività dei privati e degli
enti pubblici minori 0 delle persone giuridiche pubbliche

lato alla funzione e all'attività di polizia. Non e perciò pos?

sibile classiﬁcare la materia che essa regola. .\la, a ogni
modo. qualunque essa sia, la classiﬁcazione e indice suite

ciente della vastità delle attribuzioni. sull'attività dei singoli
e degli enti pubblici o delle persone giuridiche pubbliche e
starripubblichc, conferite alla polizia.
.
52. Per la determinazione però del sistema, la materia
piuttosto potrebbe dill‘cret'rziarsi in polizia di sicurezza.
polizia di esecuzione e polizia amministrativa.
. .
La polizia di sicurezza agirebbe quando la volontà llltll-

vidualc, considerata come fondamento di un fatto futuro,
che ne e il contenuto, costituisse una minaccia alla volente

collettiva della comunità.
_ .
La polizia di esecuzione agirebbe quando la volonta ut-

c serrripubbliclre. Quanta dill'erenza lrala materiadi polizia dei

dividuale, concretamlosi in un fatto positivo, si opponesse

greci e dei romani e quella contemporanea; quanta distanza
tra la rrratcria di polizia della prima nostra epoca politica
e qtrella di questa terza epoca in cui noi viviamo! llicor-

e si ribellasse alla volontà collettiva della comunità.
La polizia di atrrrnitrislrazione, in senso stretto, abbrucrierehbc tutte quelle positive manifestazioni della volonta ('
/’

tl) De la .\larre. np. cit.. vol. I. pag. ti.

ti?) Block. Diet. :le l'admin. fr., it. I.

til) llanellctli, op. cit.. pag. ‘2517 c “25….

1003

POLIZIA
,—

attività individuali che, benché considerate in si:, non esce….
dal campo della L'OlllplGltt libertà giuridica, pure, in considr.-razione delle possibili e prevedibili loro conseguenze di
fronte alla comunità, dchntassero, per questa. una minaccia

e la sicurezza individuale» e dove l'art. 8 del codice di
proc. crim. diceva la polizia giudiziaria costituita « per ri—
cercare i delitti, raccoglierne le prove e tradurne gli autori
davanti ai tribunali ». l.'llanriou assegna alla polizia giudi-

e costituissero quindi un vero pericolo nel senso polizie5co.

ziaria come oggetto proprio ed esclusivo a la recherche des
délils et inl‘ractions » (_ -’i-).
Nel diritto positivo italiano, la linea di demarcazione tra

tinestatala partizione dello Sleint I). E un sistema fondato
sul principio che il vero pericolo, nel senso poliziesco, può
unicamente derivare dalla volontà umana, o più esattamente
dal potere di antodeterminazione, dal libero arbitrio dell‘individuo. Escludereblm il pericolo che viene dalla natura,

la polizia amministrativa e la giudiziaria e ben tracciata
dall'art. 50 del cod. di proc. pen. Secondo la fortnola di
esso, la polizia amministrativa prende le misure generali.

il quale. come abbiamo detto, non forma in sè e per se

più che le particolari; procede con disposizioni preventive :

oggetto dell'azione di polizia, ma piuttosto oggetto di ammi-

esercita una missione di sorveglianza, che serve a tenere.

nistrazione ausiliatrice o di beneﬁcenza. l’resupperrcblu: che

lontano le cause di disordine, a sopprimere o modilicare ]
fatti che possono aumentare i delitti, a sorvegliare e man-

la personalità umana non costituisca per sè stessa un perirola nel senso nostro, ma che il pericolo si ha o abbia solo

quando la vita individuale e la volontà personale si pon—
gono in contradizione con la vita della comunità e la volontà

tenere la tranquillità pubblica. frenando l'eccesso del vizio,
l'audacia dei cattivi: la polizia giudiziaria, invece. compie
l’istruzione premuratoria all'istruzione l'ormale del giudice:

generale e cercano di turbante lo svolgimento.
63. .\la potrebbe anche meglio, per la delerminazione

comincia a muoversi quando il delitto è compiuto, quando

del sistema, la distinzione l'ondarsi sulla natura l'ormale del

quando la giustizia l'ormale comincia ad aver il suo corso:
suo scopo e ricercare i delitti quando sono connnessi, ricevere le denunzie e raccogliere sonnmtriamente gli indizi di
essi e le prove che servono a speciﬁcare il reato e il colpovole quando sono delitti Iiagranti, trasmettere immediata—
mente all’.\ntorità giudiziaria gli atti tutti di tale inchiesta

ius 2'iìlpcrz'z', compito ai lini della prevenzione e della
repressione. l'er l'intelligenza dell'argomento occorre. ri-

cordare che, nel concetto del diritto di polizia, l'elemento
«comune» che costituisce il vero punto l'ormale del ius

[arper-ii, e dato dalla limitazione, che gli atti della polizia
apportano alla libertà imlividnale, allo scopo di evitare il
pubblico pericolo: e che gli elementi specilici sono dati
dai tre momenti determinatori della legittimità di esso:
cioè la disposizione (ordinanza » provvedimento di po-

la violazione dell'ordine giuridico si manit'esta, e ﬁnisce.

preliminare.

.

Da ciò risulta, nota il l’acilici Mazzoni tb), che la polizia
giudiziaria riveste due distinti caratteri: da una parte pre-

para l'azione del giudice. precede e facilita l‘istruzione.

lizia), il procedimento (H esecuzimw, e la responsabi-

ricerca, constata, sebbene. non apprezzi e non statuisca. e

lità dein organi polizieschi. Naturalmente non e sempre

non partecipi all’azione giudiziaria ; dall'altra parte la polizia
giudiziaria emana dalla giustizia, da cui viene una delegazione temporanea, agisce nel nome e nell‘interesse di essa.

possibile che i tre elementi determinatori siano o esistano
i1ulipcmlentemeate dall‘ elemento cennnnc, anzi avviene

spesso che essi siano talmente congiunti da non apparire
quali sono: sicchè (: facile ingannarsi su la natura formale
dell'atto, se e atto di polizia, di prevenzione odi repressione.
Non vi ha dubbio che tanto l’ordine giuridico, quanto

s'infornut del suo carattere; in una parola e l'occhio della

il privato e il pubblico interesse posson esser minacciati

stratore} precrde e facilita l’esecuzione di tutte le leggi che

sia da ciò che di ingiusto e possibile sia ﬁttto in avveutrc. quanto dal fatto già compi-Mo, che rimanga impunito. Rientrano quindi nel compito della polizia sia l’impe-

nell'interesse pubblico dettano o impongono limiti all'azione

du'e e porre ostacoli ai pericoli, alle violazioni del diritto o

ordine privato e pubblico (').), alla pubblica sicurezza. alla

pubblica tranquillità. ecc.. ai delitti, che si possono prevedere, sia la persecuzione dei rei allo scopo di punirli della
disobbedienza alla legge o del delitto da loro già connnesso.
lla qui la distinzione comune tra polizia giudiziaria e polizia
amrninistrativa. La teorica generalmente assegna alla polizia
giudiziaria la funzione di persecuzione e punizione dei delitti

{delle contravvenzioni consumate; alla polizia amministra—
…“." polizia di sicurezza o polizia propriamente detta la
lunztone di rimuovere gli imminenti pericoli (3). La distin-

giustizia che guarda e sorveglia.
|«), in correlazione, della polizia annninistrativa possiamo
noi dire che da una parte prepara l'azione u_lell'ammini-

individuale, constata e interviene con azione immediata, spiegando tutta la forza che dal ius impe-rii le e per ipotesi
conferita a reprimere i danni conseguenti da un pericolo
immediato, sebbene non sempre, per la gerarchia, sia del
diritto di ordinanza e regolamentare pienamente investita.
e perciò non partecipi all'azione amministrativa; dall'altra

parte la polizia annninistrativa emana dall'Amiiiiiiisti‘azioiie
da cui le viene la delegazione ad agire sia per tmz'eersu,
sia tu? rem, nel nome e nell'interesse della giustizia, si
infortuna del suo carattere; in una parola e il braccio della
giustizia che guarda e sorveglia. ma e anche l'occhio dell'Amministrazione, che. osservando e sol conoscendo, può
'darc provvedimenti conducenti al bene i…lirottamente.

Zlﬂnc ci viene dalla Francia, dove l'art. It‘» del codice di

54. .\la considerata nella duplice funzione. la pulizie.

brumaio, attua iv, diceva la polizia amministrativa costituita
« per mantenere l‘ordine pubblico. la libertà. la proprietà

i.- sempre fimm'ez'slrtuz'onc, perchè, secondo noi, e tale
qualunque attività di esecuzione e meglio di mera esecu-

tll Up. cit.. ediz. ital.. pag. .')2.
('-’:) Bisogna tener presente che in diritto privato la [annoia
ordme pubblico indica atti che per privata convenzioni- non

di sanità pubblica. ecc.. pone restrizioni determinate " divieti
anche assoluti per l‘esercizio.

Possono essere compiuti con forme diverse da quelle stabilite

dalla legge; mentre in diritto pubblico. e in materia di polizia.
“ dt ordine ;;uhhh'eo qualunque alla del singolo, cui la lege-‘.
l’|!l'nna ragione di pubblica tranquillità, di sirnrezza pubblica.

(3) tinti-. Lucchini. Element-i di proccd-twttjpw-u-le. n. 2'2::.
ti.) llanriou. Ì’rc'm's de drei! (ul-miiii.vtratz'f. rit.. 5° ediz..

pag. 522.
(F.) Paciﬁci Mazzoni. Di:[onurio I” legis/. :! diy-iurispr…
\'nl, &, vom-. Polizia gv'utl-izùwiu,
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zione. Difatti la polizia oggi lt0lt ha m': la potestà di determinare la pena, nà la potestà di giudicare il colpevole.
Ora e nelle abitudini burocratiche, causa forse dell’errore

teorico di alcuni trattatisti, considerare come qualcosa di
diverso dalla polizia annninistrativa la giudiziaria, e di qualiﬁcare amministrativa unicamente la polizia di sicurezza.
Non dobbiamo dimenticare che la polizia e. come tale,
sempre :nnministrazione. non avendo oggi ne la potestà di

determirnn'e la pena, m‘! la potestà di giudicare il colpevole.
l.a giudiziaria. quindi, e anche una forma della polizia di

anrrninistrazione. I') una forma le e la polizia di sicurezza.
Dovendo perciò distinguere, dobbiamo porre in ipotesi
rhc la polizia amministrativa trou sia che il tronco. da cui
tutte le altre forme di polizia si staccano come ceppi dal

tronco,c di questi ceppi uno e la giudiziaria, un altro irrrpor—
tantissimo quello di sicurezza.

la tutela dell’ordine giuridico, privato e pubblico. Quem“.
precisamente, denominasi polizia di sicurezza, quella polizia
giudiziaria. La polizia di sicurezza. con attività di esecu—
zione, esercita una funzione preventiva. La polizia gittdiziaria, con attività di esecuzione, esercita una funzione di

repressione. L'attività e per arrrbedne di esecuzione, inquantochò tanto gli ufﬁciali di polizia giudiziaria, qtratrto quelli
di pnl.rblica sicurezza (e quelli a questi assimilati) hanno
comune l’obbligo di compiere atti di impero ( nei limiti della
legge) per la raccolta della prova dei reati, per la scoperta
dei reali, per l’accertamento e identilicazioue dei rei, per
l'arresto dei delinquenti (quando concorrano le condizioni
espresse dalle leggi); per far osservare, coattivamente, le.
leggi e i regolamenti speciali dello Stato. delle provincie.
dei Comrmi, e l'ordinanza delle pubbliche Autorità ; ': anela-.

per at’nbedne comune. imprantochè gli uni e gli altri hanno

Se, come abbiamo detto, la polizia, come tale, e ammi-

anche comune l'obbligo di vigilare al mantenimento dell'or—

nistrazione. essa, in sostanza. e attivitàdello Stato applicata,

dine pnbbliro. della incolumità e della tutela delle perso…e. delle proprietà; di intervenire in soccorso delle persone
in caso di privati e di pubblici infortuni, e in generale di
attuare la vigilanza alla prevenzione dei reati. Sotto questo
aspetto l'attività degli uni e degli altri, pur avendo carattere
di polizia, e senrprc attività di amministrazione. àla l'attività
di esecuzione per la polizia di sicurezza ha fnrrzionc pre-

con atti d'impero o coazione. alla conservazione del diritto,

al rispetto delle libertà statutarie. delle persone, dei beni e
delle istituzioni: essa .‘- diversa dalla giustizia, la quale, corr—
capita come organo di giurisdizione in funzione dello Stato,
interviene per conoscere del diritto violato. e reintegrarne
il possesso. l’esistenza e l’impero; ma s'integra con quel—
l‘organo della giustizia e con qner dell'Amministrazione
che costituiscono l'indice della coazione, cioè, con gli organi

che sono investiti della funzione giudiziaria e quelli che
sono investiti della funzione di esecuzione.

ventiva, perchè tutti gli atti di essa sono preordinati. svi—

luppati e cortrpiuti acciò nulla avvenga di nocivo all'ordine
e alla sicurezza dello Stato e delle sue parti, della collettività (\ degli individui, acciò non si compiano quei l'atti,

Ambedue, « polizia » e « giustizia », avendo per iscopo la

che, dopo corrrpinti, perturberebbero il pubblico e il privato

difesa e la riparazione del diritto minacciato e violato. coope-

interesse: si spiega intervenendo col fatto a ostacolare il
compimento di fatti dannosi e la violazione delle leggi proibi-

rano a mantenere l'ordine, la sicurezza e il godimento delle

libertà individuali, cittadine nello Stato. .\la raggiungono
qttesto scopo con mezzi diversi: la giustizia amministra il

diritto, lo dil'ende dalle violazioni, lo applica; ma‘ comincia
la sua azione quando il fatto, che sottrae. viola e offende
il diritto, e accaduto: spiega la sua attività con l'« istru-

tive. L'attività di esecuzione, invece, della polizia giudiziaria
(e nella Specie. rientra l‘azione della polizia di sicurezza;
ha funzione repressiva perchè tutti gli atti di essa sono

preordinati, sviluppati e compiuti per la reintegrazione dcll'ordine giuridico violato e dell'ordine pubblico turbato, con

zione ». il « giudizio » e la « decisione »; la polizia invece

la ricerca dei reati, con l'arresto dei colpevoli. e con la

presidia il diritto. in quanto in fatto contro i per‘it'loli possibili di infrazione del diritto intervenendo, alla merce di
eoercizioni che fa valere sul pubblico. ne tutela l'ordine e la

soll'ocazione dei disordini, o col concorso dell'opera propria

|u-rnurnenza, ne contenta la sicurezza di esecuzione e l’osservanza; perciò guarda sempre al futuro. non si occupa del
passato, si esplica nel presente, compiendo atti che formino

spiegare. la sua funzione di prevenzione che quella di l‘e-

ostacolo alle infrazioni giuridiche, e. che costituiscono prcsidio delle libertà cittadine, e svolgendo indagini e stendendo

relazioni. che preordinino l'attività esecutiva a evitare che

per l'allcvianrento delle disgrazie, dei disastri, ecc. Inoltre
bisogna tener presente che la polizia può agire (sia per
pressione) o per ordine del irragistruto penale. o di sua
iniziativa. Se agisce per ordine del magistrato penale. non
rispornle dei suoi atti sc trou in quanto oltrepassi il limite

del puro necessario, cioè compia atti che non siano assolutamente indispensabili per l'esecuzione dell'ordine nce-

il danno avvenga o le violazioni dell'ordine giuridico si compiano. Potrebbe dirsi che l'azione della giustizia comincia

vnto, o in qtranto trou si attenga alle forme imposte dalla

dal punto in cui lirrisce quella della polizia.

mità all'ordine e alla legge) risale al magistrato. Se agrsrr

legge: la responsabilità dei suoi atti (compiuti in confor-

Havvi perù, indiscntibilnrcntc, un punto comune in cui

da se, indiperulentcmente da un ordine che le venga dal-

l’attività della giustizia e quella della polizia s'incontrano:

l‘Autorità giudiziaria. allo scopo d' imporre alle persone
quella condotta che valga a scongiurare pubblici peru-ob.
perclu'- c tinclu': agisce in conformità alla natura del perl-

l'e investigazione ». lfinvestigazione tende a trovare gli
elementi, le prove di fatto di una violazione di diritto; e

preparazione accià Stil fatto darntoso accaduto si spieghi
con l'azione del giudice la tutela del diritto; ma e anche

preparazione acciò, merci-. la sorveglianza sulle persone o
le cose, che della violazione del diritto fru'nurrono il subietto

e l'obietto, si spieghi, con l'azione della polizia di sicurezza,
il) \'.. per questa tesi. Stein, op. cit.. pag. 53 e F.;/r;
|tanellctti. op. rit.. pag:. “.’8-i—289, n. 133: Persico. birillo
entra-in[strati-co, pag. Qtà-“2.26; tiara-lli, Diritto nazario-:'.vtrnlioo. pag. ttt]; Ziunnermaua. l)eulschr I’oh'wi, \ill. |,

colo, non ha altre limite che la discrezione, assume resp_wr

sabilità, la quale è disciplinare o penale, secondo che i |th
d'intervento sono semplici eccessi di autorità non dannosa.
e abusi di autorità che si risolvono in darnro dell'imbvidno ('l ).

pag. “?.-t 15. tra. ar 1-213, aru, era, ass. 2s7, aoo; vol; “."
pag. 687, (it)"). ha, 77“); ltosin. Polisezfrcrord'ir-uuy; à ?'"

I. pag. l3i-; .\loltl. l’olizri,ri.v.cru.vclmfl. vol. |. p. Îyf'i'. l’e'co-nHry'ustiz, & I.
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zione, distinguendo il cr'urrpitu della polizia di sicurezza da

sono funzioni per cosi dire preparatorie dell‘ordinanza c
della forza che la polizia deve dettare c rrrctter'e in atto,

quello della polizia arrrrrnrnstratrva (i). Ila detto: a ser-orata

e la preparazione richiede lentezza di azione, divisione razio-

che, con la prevalenza della forza, s'rnten-lc, spiegando attr—
vità di pulizia, tutelare l'ordine pubblico merce la tutela

nale di lavoro. calcolo mentale, ecc., i": logico che esse pos—
sono corrrc funzioni lmr-orrvrticlrc considerarsi, quantunque
compile dalla polizia. e come tale dar origine e ragione a
una qualiticazir‘rrre obiettiva della polizia, in polizia amministrativa, polizia scientiﬁca e polizia di azione. L'amministrativa corrrpirebbe senrpliee cimrpito direttivo del servizio
di osservazione e di impero, la scientiﬁca compito di critica
delle osservazioni raccolte, e fattiva compito di mera ese—
cuzione delle istruzioni di servizio emanate dalle Autorità
gerarchiche o delegate ai singoli funzionari dalla legge, come
obbligo della irruzione. La funzione di essa. come organismo
di annuinistrazioue, e. il mantenimento dell'ordine pribblico.

55. 'l'aluno ha voluto dare un'altra intelligenza alla distin—

dell’ordine giuridico (cioè la tutela del diritto, limitando o

regolando l'attività di agire. dei singoli) contro attacchi illeciti dei singoli, ovvero a secomla che s‘intende tutelare

l‘ordine privato, mercè la tutela delle cose, si distingue la
polizia di sicurezza dalla polizia annninistrativa.
Secondo questa teorica, la polizia di sicurezza attnercbbe

i limiti posti dalle leggi ai diritti delle persone, a guarentigia dei diritti della collettività e delle singole istituzioni
che ne integrano in una forma qualsiasi il giuridico ordi—
rranrento.
Secondo questa teorica, ancora, la polizia arrrrrrirrislrativa

attuorebbe i limiti posti per la tutela delle cose, in se, indi-

pendentemente dal rapporto giuridico che su di esse. può
esistere, e ad esse può collegarsi.
tîiò vuol dire che l'intervento della pubblica Autorità, che
darebbe provvedimenti irrrpedilivi, per es., sulla pesca del
neonato, o sulla caccia, in determinate epoche o per determinate specie, non avrelrbe vero contenuto di polizia di
sicurezza, ma cortterruto di polizia arrrnriuislrativa. li, corre-

lativarrrente, l'azione degli organismi di polizia,come l'azione
del capitano di porto, del prefetto o dei Consigli provinciali,
rimarrebbe, per la tutela delle specie animali, da caccia o
da pesca, che si vogliono conservare, stretta azione di polizia arrrrrrirristrativa. Essa però si convertirebbe in azione di
sicurezza solo quando si perseguitarro i pescatori o cacciatori
di frode, perchè allora provvederebbe infatti a costringere
idisohlrerlierrti all'osservanza delle proibizioni di pesca o di

Nel senso della polizia, l'ordine pubblico e l'ordine come.

stato di fatto opposto al disordine. lo stato di pace opposto
allo stato di turbamento. Per la polizia merita di essere
interdetto tutto ciò che provoca del disordine, e merita di
essere protetto tutto ciò che non ne provoca. tliù sottintende.

il postulato che il corpo sociale ha la conoscenza implicita degli elementi che gli convengono, che tutto cio che
lo lascia in pace è ciò che meglio gli accoruoda sia intrudotto, e che tutto ciò che lo agita, lo turba (: quello che
non conviene sia adottato. Questo postulato e in principio
fondato, tuttavia e Irene correggere cert la ritiessiorre quei
movimenti spontanei della coscienza pubblica che sono passivi di errori. Ed e per ciò, nelle relazioni interne, che

la legislazione e venuta a determinare la maggior parte
degli elementi fondamentali dell’ordine pubblico, e, per cio
stesso, alla polizia d‘agire come misura preventiva. Gli ele-

menti dell'ordine pubblico, emersi dalla legislazione, sono

caccia.
Nella teorica, se si dovesse accettare, rimarrebbe uno

la tranvprillità pubblica, la sicurezza pubblica, l‘igiene
pubblica.

sforzo artiﬁcioso di distinzioni puramente teoriche e prati-

56. Comunque, però, nelle forme si venga esplicarrdo.
l'azione della polizia presupporre urr’orgarrizzazione com-

carrrente inefﬁcienti. Ammessa questa teoria, sarebbe anche

polizia arrrrrrirristrativa l‘azione spiegata dalle prefetture che
rivedono i conti delle consistenze patrimoniali degli enti
sottoposti alla loro vigilanza; quella spiegata dai Comuni
che tengono peso puhlrlico, sugli strumenti da pesare posti

plessa, più o rrreuo, secondo l'arrrpiezzrr territoriale dello
Stato, che ne è il subietto giuridico, diversa secondo la

diversa organizzazione giuridica dello Stato stesso e della
Amministrazione, più o meno forte secondo la coesività

stessa dell‘elemento gerarchico che la corrsrrslanzia.

a disposizione del pulrlrlico, ecc.

Secondo noi, se un signiﬁcato distinto e proprio vuol

darsi al terariue di polizia annninistrativo, non possiamo
air dobbiamo che. riferirci al concetto di organizzazione
burocratica del servizio di polizia, sotto qualunque forma
considerata.
. Spieghiamo il nostro concetto. Cosi l‘attività di pubblica
sicurezza, come quella di sanità, come quella del lavoro, come

'ltlella forestale, mineraria, ferroviaria, telegraﬁca e telefo—
ruca,ccc., non si potrebbero spiegare se la potestà di osser-

La complessità dell‘orgarrizzazione e la diversità giuridica del suo ordirranrenlo, secondo la più estesa territorialità dello Stato o la diversa organizzazione giuridica di
esso, le abbiamo già esaminate guardando la polizia nel
diritto comparato esterno. Ora. fermiamoci all'elemento
della eoesività, puramente formale. comune così al diritto

interno come allfesterno.
Due fatti costituiscono l'ipotesi della teoria giuridica della

polizia) non si mette in atto.
li. poichè qualunque osservazione o indagine s'inizia con

organizzazione della polizia, come organismo:
-t° che, siccome non vi ha parte alcuna della vita cullettiva, la quale non alrlria a lottare contro forze latenti,
che la minacciano, cosi la polizia appartiene a tutta quanta

la raccolta dei fatti, si svolge con la elaborazione dei fatti

la compagine statuale, partecipa a tutta la vita dello Stato, e.

osservati e raccolti, e. conduce alla critica dei fatti stessi

costituisce una parte dell'Aritritiitz'st-r'ttzz'orrc ,qcrre-mlo(2tz

vazione (che costituisce un rliritto elementare del diritto di

per assurgere alla sistemazione e archiviazione di quelli

2° che, siccome dalla complessità maggiore dello Stato

che devono costituire la premessa di provvedimenti, e la
determinante di esecuzioni coattivo; e poiché questo tutte

moderno, e dalla nozione di organo integratore di tutta la
vita della corrrnrrità, è derivata la necessità teorica della

(lillosirr, Pol. Vermottung, 5 fra'), rr. ".’: Persico, Diritto
Ittìtiii.ltt., vol. tt, pag. 2:28; Curcio, ]?eton'orrc .v-ul (l-z'rqorm di
legge sulla. pubblica sicura:-:o, pag. 39 e seg.; Meucci, Dr"-

I?.épcrtoz’re de lo police adrirz'rrr'strrrt-im, 1898; Bolis. La po-

rrtto «mmie… pag. 577.

'

(2) De la Marre, op. cit., 2“ edizione; Lepine et llorrr‘cellc.
lizia e le classi perieolnsc della società, cit. ; Savino. Nuovo
mazuale, citato.
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divisione dei poteri. e, etmsegneutemente, l'appremiazione
a organismi distinti di pittori diversi, cosi e avvetmlo che

la polizia, solo ai nostri tempi, e riuscita a determinare e
a delintitarc il suo proprio contenuto. formando llll orga—
nismo autonomo e distinto accanto all':\mministrazione della
giustizia e all'esercito. Infatti la giustizia avendo per fun»
zione il riunpito di dare a ciascuno il suo, e in materia

lttttt't. Il Ministero della polizia. negli Stati contemporanei,

esiste solo in 'l‘urcltia. perche il suo ordinamento politi…
assoluto richiede che la polizia dia preminenza alla funzione
politica e sultot‘diuì alla politica tutte le forme di ingerenza
autoritaria nella vita degli organismi dello Stato e nel di.-im.
dei singoli tl t. In altri-Stati o e collegato a quello della
giustizia e. meglio, a qttello degli interni, che assume nome

penale di riparare il diritto con la punizione dei delinquenti,
si occupa solamente dei fatti già avvenuti, dei delitti eon—

di Ministero dell’Interno e della Polizia.

sumati o, per lo meno, tentati; l'esercito avettdo per fun—

attrito in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Austria,
nel Belgio, in Spagna, nel Portogallo, e in ttttti gli Stati

zione il t'Ùtr—tpit0 di re|.trimerc la reale… ed etl'ettiva resistenza

Il Ministero dell'Interno, generalmente, come in ltalia,

dei singoli o delle masse contro il volere dello Stato, espre55o - restituzione“. incentra l'organizzazione della polizia di sicu-

nella legge e negli atti delle pubbliche Autorità. non si
occupa che di addestrare se medesimo alla resistenza per
assicurare e rendere ell'ettiva la difesa dello Stato e delle
istituzioni sue, quando è chiamato a reprimere i fatti av—
vettuti o a itttpedire il compito di tentativi delittuosi. [,a

rezza e della polizia giudiziaria, e di esecuzione, por lasciando alle singole :\n'uuinistrazioni qttella specifica, tttitminislrativa, che cotttpete alle singole Amministrazioni.
li, infatti, presso il Ministero dell'interno istituita una Dire-

polizia, invece, avendo per funzione il compito di paraliz-

zione generale di pubblica sicurezza(2), del cui ordinamento
interno fu detto in questa Raccolta alla voce Ministero

zare. e di elitttiuare quelle forze o quei pericoli rlte possono

e Ministri, n° til.

produrre un lm‘hamento dell'ordine giuridico, con tlantto

Nelle provincie organi direttivi dell'attività di polizia sono

privato o pubblico, o un turbantento dell’ordine sociale, non
si occupa che di possibilità per rimuoverle, di ipotesi de-

i prefetti (?.), cui compete. come rappresentanti del potere

littuose per sventarle, di tendenze pericolose. per infrenarle,
deve costituire e costituisce infatti un’organizzazione speciale della forza, e per ciò stesso ttt]'.-'lJil-1)!ilii-S‘h'azi01lﬂ

speciale.

57. Da qui le seguenti conseguenze che costituiscono le
premesse dell‘organizzaziono giuridica da dare alla polizia
rome organismo. La polizia, in qttanto ha tttt compito proprio

esecutivo in tutta la provincia, provvedere alla esecuzionedelle leggi, vegliare sull'andamento delle pubbliche :\tnnti—
nistrazioni, sopraintendere alla pubblica sicurezza ; e a cui,

di conseguenza, spetta, per curare l’esecuzione delle leggi, il
diritto regolamentare e di ordinanza; per vegliare sull‘andamento delle pubbliche .\nnnit‘tislrazioni, il diritto di dare, in
casi di urgenza, i provvedimenti che credono indispensabili

generale, in quanto e attività che penetra in tutta la cotttpa—

nei diversi rami di servizio; e, per sopraintendere alla pubblica sicurezza, il diritto di disporre della forza pubblica e

gine dello Stato e partecipa a tutta la sua vita, deve avere

di richiedere la forza armata (art. 3 leggerete. e prov.).

ttna organizzazione generale come la funzione, e cotttpe-

'l'utto il servizio di polizia, ittcetttrato nei prefetti, e dislriItuit0 tra il ("-altinetto (per la polizia politica), l'ufﬁcio di
questura (per la polizia di sicurezza e la giudiziaria). l‘ufﬁcio provinciale sanitario (per la polizia sanitaria, veteri-

tenza non territoriale o locale, ma da estendersi a tutto

il territorio dello Stato e potestà di allargarsi anche oltre
il territorio dello Stato, per seguire le tracce di qualsiasi
pericolo, che sovrasti o minacci all‘interno lo Stato o il

cittadino.
La polizia, in quanto come ,/i;-rza- in azione, in ispecie,

naria e mortuaria) e gli altri ufﬁci per ttttte le altre norme
0 specie di polizia annnittistralivo (metrica, tttonetaria, I'erroviaria. stradale, portuale, ntarittinta, tluvialc, industriale.

penetra… ttttta l'attività dello Stato, non deve essere un
organismo centrale di organizzazione, ma deve avere in
tutto il territorio organi di diffusione e di integrazione,
organi propri e ausiliari. e deve gerarchicamente costituirsi

commerciale, scolastica, ecc.).

perchè la connessione e la obbedienza, che costituiscono gli

porto, i corpi organizzati di ﬁnanza, doganali, forestali, e
ttttti i pubblici agenti cui e commessa la vigilanza perla
sicurezza delle persone e delle cose (ingegneri tttittet'ﬂt‘i.

elementi caratteristici della organizzazione burocratica. la
ratl°orziuo normalmente e materialmente.
58. .\l principio che la poliziadeve estendere la sua

t‘0ll'll)6l0llltl in ttttto il territorio dello Stato e deve penetrare
in tutte le manifestazioni della vita statuale e dell'Amntini—
strazione. risponde, negli Stati costituzionali. l'altro che non

occorre tttt Ministero speciale, che come organismo diret—
tivo ne riassttma e eompettdi l'organizzazione, essendo
l'attività di essa comune a tutti i Ministeri, organismi del—
l'.\mministrazione statuale.
Nel 'l'tttli, t‘: vero, in Francia fu creato il Ministero della

polizia, che disparve per ricomparire a diverse riprese, lino
alla creazione della Pi'rg'lb0tﬂfrn (le police, organizzata tte]
(I) \'.. in questa Raccolta, la nostra voce Ministero 8 MI-

nistri, n. 28.

°

(2) La Direzione generale di pubblica sicurezza, in ltalia,
appare., la prima volta, nel 1887, e fu afﬁdata a Litigi Berti.
La sua esistenza a stato continuativa. Success-ero al Ucrti il
llatuognino, il Sensales, l‘.»\lfazio e il Leonardi. oggi in carica.

Organi direttivi immediati sono le questure egli uflict
dipendenti (il). Organi ausiliari o mediati sono i comandi,
le tetteuze e le stazioni dei carabinieri reali, i capitani di

guardie e cautonieri ferroviari, guardatili telegraﬁci o elettrici, ispettori del lavoro, ecc.).

Nei Comuni organi direttivi dell'attività di polizia sono
i sindaci che come ufﬁciali del tìoverno, sotto la direzione
delle Autorità superiori, ltatmo l’obbligo di provvedere agli
atti che nell'interesse della pttbblica sicurezza e dell'igiene
pubblica loro sono attribuiti o connnessi dalle leggi c di“

regolamenti; di invigilare a tutto ciò che possa interessare
l'ordine pubblico; d'informare le Autorità superiori di qualtmque evento possa interessare l'ordine pubblico; in generale di compiere gli atti di polizia che loro sono dalle let-tal

(3) .\rt. |" testo unico delle leggi su gli ullieiali e "L""…

di pubblica sicurezza, Ill agosto l907, n. 690.
\’.. in questa Raccolta, alla v” Protetto e sottoprefetto.

(tt Gli attici dipendenti sono tenuti da commissari. vtcccommissari e. delegati (art. '2 legge sopra cit.).
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affidati e di darci provvedimenti contiugibili e urgenti di

siCttl't'-Zlil pultldìca sulle materie di edilità c di polizia lo-

cale, nonchè di igiene pubblica, e di far eseguire gli orditti
relativi a spese degli interessati (art. l5l legge com. c. prov. ).

Organi attivi, » agenti di esecuzione, immediati, sono le
guardie di città, le guardie municipali c campestri. c ltttti
gli agenti comunali, cui e delegata una funzione di polizia.

59. (Zeme l‘Amministrazione dunque di cui costituisce
tttta branca, la polizia e « generale » o « locale » sotto il
riguardo della competenza per territorio, ed .'- statuale (o

In teoria si e molto contrastata la teorica di coloro i
quali sostengono la convenienza di tttautenert- all.-tto agli
agenti pubblici di polizia gli agenti segreti.
61. il servizio di polizia segreta ha registrate nella storia
lc sue pagine nere: ed e proprio a qttelle pagine colle—

gato il ricordo di odiosità alla istituzione stessa e alle persottc che costituiscono la ttlt‘ltli)i‘ttllll'it dell'organismo. .\la
col progresso tici tempi. dacchè all'attività della polizia sono
stati dalle leggi ﬁssati i litnili di azione e sono state dettate le guarentigie di diritto contro gli abusi delle .\lth-

politica) e municipale.

rità che hanno la potestà di svilupparla, qttelle odiosità si

.\'el significato di e generale » per ragion di territorio
la polizia si occupa uott solo della tranquillità, sicurezza e

sono aflievolite. Il servizio segreto e, rinnovato nelle ﬁna-

sanità pubblica, ma anche della sicurezza delle conumica-

zioni, dei mezzi di trasporto per terra c per acqua, della

trasmissione dell'energia elettrica, in contrasto della « tttuttit;ipalen cui compete la nettezza, l'illuminazione, l’ordine
nelle strade interno ed esterne della città, di giorno e di
notte; si occupa dei corsi d'acqua e dell'inalveamcuto di

essi, in contrasto con la tntttticipale che si occupa delle vie
alzaia: si occupa della polizia dei tttonttntenti e delle opere
d’arte, in contrasto con la municipale che s'occttpa solo
dell’estetica edile, ecc.
Nel signiﬁcato di « statuale» per ragiott di forma la polizia si occupa della ricerca dei reali e delle contravvenzioni ;
della sorveglianza dei vagabondi, degli interdetti penali, e di
quelli sottoposti a vigilanza speciale; e mantiene con le varie
Autorità di polizia atnntinistrative c giudiziarie rapporti e

corrispondenza; in contrasto con la «locale» municipale

lità, giustiﬁcato; come coefficiente necessario appare l'ttso
dei conﬁdenti; come leva civile si presenta alla perfetta
cognizione dei pericoli, per evitare ogni offesa alle libertà
cittadine e all'ordine pubblico, la informazione riservata.
raccolta da agenti informatori in guanti gialli o in camicia
operaia, che la polizia veste, da agenti informatrici in tm"lcllcs elegantissimo che la polizia introduce nei salotti delle
grandi tlatne o dei grandi alberghi; o in ,t/i‘mnbzfule da

lavoratrice modestissimo che la polizia raccomanda ai grandi
industriali e introduce nella tuassa sempre variopinta e
alternata che popola le officine, e su cui il sospetto di essere
visti e osservati nella preparazione di atti dannosi al sittgolo e alla collettività non sorge. Abbiamo detto leva civile.
perchè non si pub contrastare alla pubblica Autorità, -- che
continuamente si trova di fronte a malintenzionati ea facinorosi, i quali, per raggiungere il bene proprio con danno
allrtti, non agiscono all’aperto, -— di penetrare per vie segrete

che ha comune con essa l'ordine delle emupeteuze sopradettc,

nei luoghi di cospirazione, arrivare con la seduzione alla

e., in particolare, provvede al servizio economico e al regime
delle prigioni. Inoltre: la polizia generale assicura l'ap-

conoscenza delle intenzioni, per arrivare in lentpo ad arre—

provvigioumoculo e la libera circolazione delle derrate; assi-

cura la libertà di lavoro e di produzione; limita gli scioperi
e le serrate; la locale, invece, si occupa delle fiere e dei

mercati, tici mezzi di sussistenza per gli abitanti del (lo—
lllllllt‘, della veriﬁcazione dei pesi e delle misure, della fognatura, tlell'edilizia e di tutto ciò che può servire a mantenere
e promuovere il benessere dei comunisti.

stare l‘azione colposa o delittuosa, ostacolare il compimento
di alti nocivi all‘ordine privato e all'ordine pubblico”. A tttt
certo punto e sotto un certo aspetto, potrà considerarsi itttmorale, magari, che la polizia accompagni per un certo
tempo, seguendolo per la via che ntcua al delitto o alla
turbativa dell'ordine, il tttalintenzionato e il facinoroso, ma,
in conclusione, si dovrà ritenere giustiﬁcata dalla intenzione
di sopprimere il colpevole, colpevole in tempo e in flagranza,

la dimostrazione potrebbe continuare: sarebbe perù arida
enumerazione.
60. Piuttosto e da considerare che l'organismo di po—

perchè senza quella soppressione il pericolo perumrrebbe.
aﬁ‘aticando la vista del fttnzionario el'intelligenza del giudice.

liti-1, potendosi considerare come !… ttttto, divide, per ser—

alla polizia. L'attività d‘investigazione, spinta al massino.

62. Sotto questo aspetto solamente si può parlare di

vtrc ai vari bisogni dell'Amntinistrazione, tutta la ttniversa

pttnto, che perviene a scrutare le intenzioni, a predesiguan-

materia, tra i suoi singoli organi; i quali, a seconda della
natura dei pericoli, cui devono opporsi. si distinguono in
organi fissi e mobili, in pubblici e segreti. L'esistenza di
organi fissi e determinata dalla necessità che la funzione
di polizia permanga, ittdipendentemente dalle persone cui
!! conuuesso esercitarla: la permanenza dell'organo esercita

le tendenze delittttose, a connuisurare (( pw'oz-z' la resistenza

llu'mlluenza potentissima per rimuovere i pericoli che pos—
sono sorgere, contro il bene individuale e sociale, dalla

ltbera attività moana. L'esistenza di organi mobili (pat-

da opporre alla potenza delle forze dei malintenzionati. che.
in segreto agiscono per la violazione della legge, il tttrba—

mento dell'ordine pubblico e l‘alterazione della sicurezza
pubblica, a valutare per le ﬁnalità intrinseche gli atti umani
e non secondo le manifestazioni attuali esterne, a separare
atto (la alto, a farne la critica, è il primo dovere della polizia,

organizzata, in funzione del dovere. dello Stato di tutelare
lo stato di cose giuridicamente esistente contro le minacce

tttghe atobili o di osservazione, squadre volanti, commissari,
Ispettori, ecc.), per sorprendere il colpevole quando meno

dei singoli cittadini 0 dei vari gruppi.

Si‘ lo aspetta, o almeno per prevenire l'azione colposa. Questi,
"loro volta, o annunziauo (con modi concreti, e con dals-tia-

attuale dello Stato, all’ordinamento attuale dei poteri pub—
blici, alle Autorità eostitttite che hanno l'imperio secondo la

fî_w, o con speciale divisa) la qualità loro di organi attivi

Costituzione e le leggi antministrative dello Stato, e ai rap—

Ora, quando quest'alta polizia gttarda alla costituzione

'l! pubblica sicurezza, pubblicamente; o la coprono del

porti internazionali, attraverso ai trattati di alleanza o alle

secreto e. non la disvelano, o si servono di persone che
‘l“alttà di organi attivi di pubblica sicurezza non hanno per

convenzioni di reciprocità stipulato, per tnautenerne la funzione giuridico—politica, la polizia qualiticasi, specialmente,

“€… investitura, o si servono di mezzi indiretti e occulti

politica; e, a servizio della politica, ha bene il diritto di agire

['le non sempre rivelano.

in segreto e di valersi di agenti segreti, per potere nelle
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sue investigazioni esser certa dei risultati, per potere nelle

legittima costituzione, ora gli assemhramenti, ora i comizi,

sue valutazioni appoggiarsi a fatti n elementi non contestabili, ne dubbi. e per potere nella sua funzione essere

era l moti popolari, e era stmru’inteudo, attehe, la stampa in

trovarsi in grado di lutto sapere e, magari, nulla fare.

dica: e, ﬁnalmente, non solo vigilando, ma talvolta arrestando

Abbiamo detto che ha bene il diritto di agire in segreto,
percio': lo Stato, come organismo giuridico avente. pcrso-

o confinamlo a domicilio coatto gli individui sospetti e pericolosi per le loro blee. sovversivo o per l'atti compiuti, ina

tutte le sue. molteplici manifestazioni, e specialmente perio-

nalilà, e iui essere pensante, e ha primo fra tutti il dovere

llttll costituenti reati, contro gli istituti pubblici o Ierap-

di osservare se. stesso; dovere che difﬁcilmente attncrcbbe

presentanze legittime della pubblica Autorità; oppure espel-

se. all‘azione non procedesse la funzione del pensiero, la

lendo dal territorio nazionale gli stranieri che costituiscono

royi!ﬂtizi, che per natura sua interna e. s greta.

per l’ordine pubblico, o per la sicurezza delle istituzioni
civiche, o per l’integrità dello Stato, una minaccia perma-

Il servizio di polizia politica e iui servizio cui presiede.
dà impulso e direttiva il Ministro di polizia o dell’Interno:
e un servizio che villette la sicurezza dello Stato, la sicu-

rezza generale, l'ordine politico. l'aa volta per sicurezza
dello Stato s' intendeva la tutela della forma di Governo
esistente, e si qualilicava polizia di Stato tutta l'azione
diretta ad attuare questa tutela, limitandosi a qualilicare
,;oh'tz'ca l'azione diretta a iut'renare i moti politici e i reati
politici: come tale, una volta, aveva una organizzazione

erica moenia ict-ris, poichè emanava non dalle Autorità
regolari dello Stato, ma da quella speciale Autorità che al—
l‘uopo era costituita, e a cui si davano, per il conseguimento
del ﬁne, mezzi eccezionali, richiesti dalla straordinarietà

delle circostanze. Sorse e fu istituito con questi intendimenti iu Francia dal Direttorio il « Ministère de la Police »
( 179“) che, poi, la Restaurazione soppresse. intese a questo
modo e per le accennate ﬁnalità la missione di Ministro
dell’Interno e della Polizia, afﬁdatain dal llorbone, .\'icola
Santangelo a Napoli. intende a questo modo e con quelle
ﬁnalità la sua utissione il .\'liiiistro di l'olizia degli Stati
automatici contemporanei. Oggi, invece, in tutti gli Stati
a regime costituzionale e hbero, l'alta polizia e attribute

nente o anche iui pericolo occasionale.
63. il servizio di polizia di sicurezza, in ispecie, e lll]
servizio di cui e afﬁdata la tlireltiva al direttore generale

della pubblica sicurezza e. di cui organi ditl'nsivi immediati
nel territorio dello Stato sono le questure o gli ufﬁctprovinciali di pubblica sicurezza. L'oggetto di questa forma
di polizia non si trova pii'i nella farmela positiva di dit'csa o
protezione, 0 sviluppo di tutti gli interessi comuni contro
qualsiasi pericolo o nocumento, ma in quella negativa di
prevenire gli atti delittttosi o dannosi per assicu‘are il
rispetto all’ordine giuridico costituito, cioè in quella di
rimuovere a qualunque costo il pericolo, che cmnunque iuinacci l'individuo e la società. tion frase molto elastica e
vaga si dice che. contenuto di questo servizio, sarebbero la
sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
La sicurezza pubblica da taluno si e concepita come quella
parte di attività di polizia che ha per iscopo di rinntovcui pericoli, che possono minacciare la comunitàeisiugoli.

cioè, la parte dell'attività dell'Autorità pubblica di difendere le persone e le proprietà (1), lasciando fuori di essa
quella parte di attività di polizia che mira a regolare l‘eser-

del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e degli

cizio dell'attività mnana, in ogni e qualsiasi manifestazione.

Esteri in ispecie. Oggi l’alta polizia rimane miche, per la
tuazione della polizia politica, nell'organismo stesso che ha
la funzione della polizia di sicurezza ; e di altri mezzi diversi
«lain ordinari, indicati dalla legge, non e lecito pii'i che essa

conlingibile e relativa esclusivamente all'ordine pubblicati).

Altri l'ha concepita unicamente in funzione della dit'esa dei
beni materiali degli uomini (cioè, la vita, l'integrità ﬁsica e
ﬁsiologica, l‘igiene, la proprietà, il possesso, ecc.), e non in

si valga. Oggi interviene quando l'ordine pubblico è minacciato, in generale sotto tutti i punti di vista da una forza

funzione della dil'esa dei beni immateriali, rieti, degli inte-

materiale pericolosa, talvolta sospendendo con lo « stato di
assedio » le libertà statuito e sostituendo alle Autorità civili

(armonia, ordine, tranquillità) (3). Più esattamente, invece.

il governo delle Autorità militari. interviene solo quando
la libera manifestazione delle convinzioni individuali può

stato nel quale. l'ordine giuridico, esistente in unadata comu-

eccitare le masse del popolo a far uso della violenza contro
le Autorità costituito, la sicurezza del pubblico, e l’ordine
pubblico, era sorvegliando e ora sciogliendo le riunioni e
società segrete. e le società che non hanno una giuridica e

illeciti dei singoli e si i': delinila polizia di sicurezza la difesa

(I) E la teoria sostenuta in Germania dal ltrauschitsch (, l’er—
nrallil.iigsr/eselrc. vol. i. nota “279, ediz. li“) e dal Meyer ( l’e-rmalhutgsrcchl, vol. I, pag. 68 e [M). In Italia seguirono tale.
teorica i primi scrittori di diritto amministrativo, cioè il Ala-

ressi puramente etici (onore, reputazione, ecc.), o estetici
si e detto che debba per pubblica sicurezzaintendersi quello
nità, édifeso come il fondamento di ogni sicurezza da attacchi
preventiva dell'ordine giuridico esistente da attacchi illeciti
di una o pii't persone indipendentemente dalla prosecuzione

di ogni speciale interesse pubblico (xi), quella polizia. ritti",
polizia di sicurezza, e trova iiii‘opposizimie tra orditie piiblilieo

e sicurezza pubblica, mentre. piuttosto il primo può essere il“
presupposto della secomla. La mancanza dell‘ordine pubblico.
difatti, il disordine, è uno stato nel quale facilmente possono

:.;lienli, il Leone, il Manna e altri, che di cose aminiiii.<lrativ'e
scrissero prima della promulgazione della legge di pubblica sicu—
rezza del …ti-5.
(:!) lì iui errore teorico che ci venne dalla Francia e che si
rallrova specialmente nelle Imitazioni del Cabantous e del

avvenire danni, e il mantenimento dell‘ordine pubblico quindi

l'radier Foderi-, ripettita in quelle speciali di polizia del tìrnn,

polz'1ei nach preussz'sclwm Rechte, in Archie/iu‘ ({[/èiillifluii

del l.acipière, del lan-inc, del “unici e altri.
(3) Contro questa dottrina si e detto che essa pone il cinn-

pito della polizia di sicurezza piuttosto nella difesa degli inleressi materiali, cini-. dei beni. che nella difesa del diritto, del—
l'ordine giuridico dai pericoli che possono derivargli da atti
illeciti: si e‘: detto che essa s'avvicina al vecchio concetto della

vuol dire albintanamento di un pericolo per la sicurezza. t'.osi

il Ranellelti, op. cit., pag. 300. — Gonfr. l‘are_v, Dic nunca/o'”

Vera.-MM:ngsorgonisetionsqcset:c, 1880, vol. I, p. 123; UBl'llllltl.
Ueber deu Bcgriﬂ“der Poli:ei und iÎiisbaso-mlcrc dcr »S'iCÌM'7'ÌtBIl-W
Recht. vol. v. p. “27, xiti. Così anche il Resin. Polim'rerorda""!/& %, nola tti in line, e pag. ‘2i8.
(-"r) COSÌ legge-si in Loning. Hondurr'it'lerImc/t der Atua/A'wr'ssenschaﬂen, vol. v. pag. 166; in Resin. Pol-ixirc-r.. "l'"

5 ’t5. n. ?.: e in Stein, Hnndlntcli derlì;-zzmllungslehre,. cit..
vol. i, pag. 218.
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rezza agisce contro quei fatti che minacciano la vita. la
libertà, la proprietà (YZ). assicura i sudditi da ogni attacco
violento e illecito alla loro persona, al loro cuore, ai loro
diritti, al loro patrimonio (ii-l). garantisce tanto l’esistenza

che agisca in funzione. politica, o in fruizione di pubblica
sicurezza o di ordine pubblico.
lllv't equivale studiare il diritto di polizia nel suo corttenuto formale. cioè, equivale a ricercare i linlilì che la legge
espressamente della, 0 i limiti che dalla legge e dai priucipî generali di diritto emergono e dai quali e contenuta e

di tutto lo Stato, quante l'ordine pubblico e la sicurezza

deve essere contenuta, nel suo esercizio, l'attività di polizia.

che ha per compito l’attuazione c il u‘utntcnimento della

sicurezza del diritto ( I ). lli conseguenza la polizia di sicu—

generale delle persone e delle proprietà dei cittadini (i-"t.
|.‘Orlando, più nettamente, e con la massima semplicità
di fortnola guarda l‘attività di sicurezza, dal lato stretta-

Gare \'I. -- Diritto di polizia. Teoria. dei limiti.
tif». Presupposto teorica dei limiti di polizia. — titi. Mezzi di
cui usano gli organismi di polizia per adempiere le attribu-

mente positivo della funzione. ldg'li dalla legge vede delegato
alla polizia di sicurezza un duplice ordine di attività dello
Stato. cioè, quella parte diretta di autorità a prevenire il
reato, e quella parte. che, indipendentemente dalla possi-

potestà, di cui la polizia, come diritto dello Stato, e. inve-

bilità di reati. e diretta a far raggiungere l'ordine meret-

stita, sia per scopi di politica, che per scopi di sicurezza

il rispetto dei diritti individuali e dell‘autorità dello Stato,
vizio di polizia di sicurezza ai ﬁni della tutela di pubblica

o per scopi di ordine pubblico, tranquillità e sanità pubblica, dobbiamo presumere che si trovino trasferte nelle
.\ntorità pubbliche che, in funzione dello Stato, svolgono

sicurezza, alla vigilanza diretta a impedire il reato, cioè,

l'attività di osservazione, di prevenzione e di repressione,

condizione sostanziale di coesistenza. lì quindi riduce il ser-

qualunque offesa all'ordine giuridico; e ai ﬁni della tutela
dell'ordine pubblico. a far opera che tutti i diritti siano
liberamente esercitati in modo che non riescano incompa-

zioni della loro funzione. — 67. Partizione della trattazione.
65. Per mettere in atto tutto l'ordine complesso di

propria e rispondente a un ufﬁcio essenziale di esso, non

tutte le facoltà di cui il diritto dello Stato consta, ma quelle
speciﬁcatamente dalle leggi designate e permesse.

tibilicol ﬁne della coesistenza. cioe, siano di offesa all‘ordine

La presunzione nostra fonda sull'ipotesi, già rilevata.

morale. e politico, o sociale, o religioso, ecc. (inde e naturale che, per raggiungere la pubblica sicurezza. ha la potestà
di servirsi di mezzi che implicano spesso un limite della
libertà individuale; mentre. per raggiungere l'ordine pub-

che, nein Stati costituzionali, la maggior guarentigia dei
diritti e delle libertà private e pubbliche si rattrova nella

blico, i- di potestà discrezionali investita. che. se attuale,

divisione dei poteri, attuata in forma giuridica, cioè, in

modo che di ogni manifestazione unitaria del pubblico potere
si abbia un'istituzione, ordinata dalla legge, la quale di essa

non possono dirsi costituiscano sempre e allo stesso modo
limiti alle libertà individuali, ma rappresentano un uso neces-

determina la necessità, dichiara le attribuzioni e le compe-

sario di facoltà che in funzione della conservazione, per lo

delle potestà, costituenti manifestazioni diverse del diritto
di sovranità. E una gnarentigia che giuridicamente si trova

Stato, ad essa non possiamo non riconoscere, come, per es..
il libero accesso nei luoghi aperti al pubblico, l'intervento
nei teatri e nelle sale di pubblico spettacolo. l’accesso nei
tempi sacri a qualsiasi culto e l'intervento nelle processioni,

nei comizi di ogni specie, ecc., ma rappresentano un uso
necessario di facoltà che spesso si convertono in un soﬁ‘rire
per il cittadino come avviene nel caso di uascomlimento
per svelare o sventare un’azione delittuosa, nel caso di di—

cltiarazione dell'apertura di un albergo, di tettoia del libro
degli arrivati e dei partiti. ecc., e ﬁnalmente rappresentano
ap uso necessario di facoltà, che si convertono iu mezzi
diversi coi quali si costringe il cittadino a fare qualche cosa
a Imi di pn'lddica sicurezza. costrizione giustiﬁcata dalla
necessità di prestare opera alla potestà investigatrice o di

osservazione. della pubblica Autorità, per orientarsi nelle
l‘aterche dei reati e nella preparazione dei mezzi di difesa 0
'|| ausilio, aventi carattere generale di sicurezza o di ordine
pubblico.
.Solto un certo aspetto, perciò, il servizio di polizia di

tenze e delimita i diritti speciali e i modi particolari di uso

nei regolamenti, che della legge completano il pensiero.
66. (tra gli organismi investiti della funzione di polizia
sono, in genere. autorizzati a usare di misure che importine

un limite della libertà personale dei singoli. Queste misure
sono preventive alcune, repressive altre. Il potere di polizia,
infatti, vien esercitato: ora con prescrizioni regolamentari.
con ingiunzioni, con proibizioni la cui esecuzione ed osservanza & garantita da sanzioni penali e contravvenzionali:
ora, senza il concorso della giustizia, con ordinanze e atti

che sono manifestazioni concrete di auto:leterminazioni dirette
o compite allo scopo di prevenire l‘infrazione al regolamento.
o anche, nell‘assenza di qualsiasi norma regolamentare.

per riparare agli accidenti, agli infortuni, ai disordini, alle
calamità pubbliche che costituiscono un danno innnedian
e presentano possibilità di danni futuri e ulteriori; ora, ﬁnalmente, con procedura di amministrazione, compiendo atti di

esecuzione necessari per assicurare l'impero della legge e
l'efﬁcacia della decisione del magistrato (intervento della

Slv'tlt'ezza sopravanza lo stesso servizio di pulizia politica,
che la polizia politica deve rigorosamente contenere la propria
attività entro i confini delle libertà statutarie, mentre la polizia
lh Sicurezza puù questi contini oltrepassare.
'64. Da qui la necessità di studiare se e in quale misura

esercitata su gli amministrati, con ingiunzioni, interdizioui

esotauo limitazioni all'attività dell'Autorità di polizia, sia

(: regolamentazioni di cui la forza pubblica garantisce l'ob—

… Sono di questa teoria il Bluntschli, Dir. pubbl. mtir.,

';. lm": …ti e 172. e il l.tìning, l"erzmltzt-ayﬂeclzt, & 57 : e

forza armata).
l.’ Ilauriou (5), con aloha chiarezza di pensiero, così

dice: « La polizia, per assicurare l'ordine pubblico, segue
due procedimenti: I° a mezzo di una costrizione diretta

(}}) Cnfr. la eilazioue in nota .". del ltanellelti. op. cit..

pag. 30l.

lll“ "0! Il Persien, Diritto ft.-nunia, pag. 288 e seg., 230; il

(i) Guﬁ". Seydel, Polizia di sicurezza. nel Manuale di

-f‘.llcci, [)zrztto (Lutetia-., pag. 577. Nelle Relazioni Crispi
't…g, tt e (lercio (pag. 59) sulla legge di p. s. tale teoria fu

economia politica delle Schi'nnherg, trad. ital.. parte…. vol. sv.

adottata e riappare nella legge di p. s.

l'2l linl'r. la rit. del llosianolz'ze-ieeu.S ’t5 cit., note .‘t e tti.

54 -— Dteesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

pag. “267, c Persico Dir-illo lli)liìtiﬂ., pag. 288.
(5) Ham-ion, Précis rh: :la-oil mhm'n.. cit.. lib. lll, cap. |,
sezione |. pag. 565.
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bedienza; 2“ a mezzo dell“organizzazione dei servizi pttbblici che indirettamente. con le t‘acilitazioui che creano e

le soddisfazioni che procurare», sono condizioni dell‘ordine
e di cui dietro si nascondono serrtpre la regolamentazione

e la forza pubblica ». La polizia, dunque, in questi due
procedimenti ttsa di tr: poteri o di tre diritti: il potere
regolamentare, il potere. di disporre della forza pubblica,
e il potere di creare, ordirtare e dirigere servizi pubblici.
É logico che, per rispetto alla libertà dei cittadini, l'azione
dell'Autorità di polizia deve, in qualunque caso, restringersi

all'esecuzione della legge ; e, per rispetto ai diritti individuali, privati e pubblici, la polizia tren deve, nell'esercizio
dei suoi poteri, oltrepassare i limiti legali, poichè è la legge
appunto che ﬁssa l‘ordine dei mezzi, degli ostacoli di cui,
come Autorità esecutiva, ha potestà e dovere di valersi.
Rasta leggere superficialmente la legge di pttbblica sicurezza
.. le leggi complementari e supplementari di essa, per cottviac_ersi della verità dell' assorto: le novero di tutte le leggi
di polizia sono regole di condotta, prescritte bensi per i cittadini, ata sono espressione concreta dei limiti entro cui
la polizia devesi ritenere investita di potestà limitatrici della
libertà dei cittadini e dei loro interessi o diritti individuali
e pubblici; e dei mezzi di cui deve ritenersi obbligata a usare

a cui devota; soddisfare i' i'cgirltiiiieiili e le ordinanze di
polizia. —- >lt‘v. che hanno ragione di esisti-nza da leggi (….
dice penale o leggi speciali di sicurezza), — RT. da mg.)lamenti generali di annuinistrazioue publrlica. — tits. rl,.
decreti regolamentari. --— Nil. da decreti iriiiii5teriali, —
titi. da ordinanze prefettizie — i'll. e da ordinanzesindacali,

68. il regolamento di polizia, nel senso pifi largo e gol….
rale, eraana o dal potere legislativo, esercitato nelle forme
costituzionali dag-li org-ani che ne sono investiti, ovvero emma
dal capo dello Stato. in virtù di ittiti delegazione espressa
e speciale della legge, nella fortna di decreto, che detta
regole di amministrazione pubblica, o in virtù di una delegazione tacila, generale, nella forma di decreto regolamentare:
ovvero emana tlai Ministri, che agiscono per effetto di attri-

buzione dclegata dalla legge o da speciale regolamento, nella
forata di regolamento ministeriale di amministrazione; o
emana dal prefetto, nella qualità di rappresentante del potertcentrale, nella forma di decreto e ordinanza prefettizia.

.\la emana, anche, dal sindaco in virtù dei poteri conferitigli da leggi speciali e specialatente dalla legge comunale e
provinciale, nella forma di decreto e ordinanze sindacale
t_liiriittiltiiiitiiitc a materie di polizia municipale :- ruralen
anche sanitaria ed edilizia).

per adempiere, col massimo rispetto del diritto costituito,
alle finalità complesso della sua funzione.
67. Esaminiamo in parti distinte i limiti legali opposti
al potere di polizia, esercitato nella forma di regolamento
to in una qualsiasi forma sussaliaria o di sviluppo del z'tts
crh'cmzlz') o nella forma di semplici atti amministrativi to

ziesca statuale, e comunale. .\la pritiia di tutto vedreato le
condizioni a tutte le forme conattri, o, ciò che e lo stesso,

misure di attività d'aarrainistrazione).

zione amministrativa ad annullàrli e l‘Autorità giudiziaria

L‘attività diretta alla tutela dell‘ordine con prezzi di repressione di carattere strettamente penale e contravvenzionale, costituente potestà della giustizia, trova il suo

:i negare la satizione delle pene, con esse, singolarmente

\'edrcrrto di essi, distintamente, le condizioni di legalità,

diverse secondo che sono entessi in funzione di attività poli—

vedremo quali vizi possano inﬁciarne la legalità, e di conscg'nciiza determinare, secondoi casi, l’Autorità o la giurisdi—

conrrnitiatc ('l ).

sviluppo alla voce Polizia. giudiziaria. L‘attività più

69. .\'clla teorica generale di diritto annninistrativo corre
la farmela che le condizioni alle quali e subordinata la vali-

specifica di polizia, diretta alla tutela dell'ordine pubblico

dità del regolamento, variano, secondo l'Autorità da cui

con mezzi di prevenzione, di carattere strettamente contravvenzionale, costituente potestà dell'.\niinitiistrazione, trova

emarta. S'intende perciò che esse sono adempiute quando

il suo sviluppo alle voci Sanità. pubblica. e Sicurezza.

ntento di annuinistrazioue pubblica, rose per delegazione del
potere legislativo. La validità in qttesto caso non i- discali-

pubblica..

questo regolamento ha carattere di legge o di un regola-

bile, poichè il giudice italietta non ha, corno l‘americano, il

; I. … Limiti di leytzlz'lzì dei iziyolzmtmtlz'.
tìN. .-\tilorità da cui caiano il regolamento o l‘ordinanza di polizia.
— titi. Condizioni generali di legalità ed eccezioni di iitillità :

—— 70. perincompelenza, — 'Il . per vizio di forma, — 72. per
violazione di legge. — 73. Principio limite della violazione :
in materia di uguaglianza legale, —— Î-'t. in materia di

libertà itidividttali, e in ispecie di libertà dei rulli, — 75. di
coscienza, — 76. di pensiero e di stampa, —— 77. di rittnione, »-— 79. di commercio, industria, lavoro ed esercizio
professionale. — 79. di libertà e tl‘iaviolalrililà di dernicilio —— 80. e di terminazione. —— 8l. Nullità per deviatiiento
di potere. — 82. Valore di un regolamento di polizia viziato
d'illogalità: Autorità competenti a decidere dell‘illegalitt't

diritto di discutere della costituzionalità delle leggi e dai
regolamenti che partecipano, come emanazione del potere
legislativo. all ‘obbligatorietà delle leggi, avendo per essi form

di leggi.
_
Ciò premesso, le considerazioni seguenti si riferiscono
unicamente alla legalità dei regolamenti, in generale, t‘ltt‘
non hanno carattere di regolamenti generali di anniamstraziorte, emessi per delegazione del potere legislativo, ma

del medesimo; etl'etti dell‘illegalilt't proiiitriziata. — 83. Re—

che si presentano corno emanazione innnediala del ins edicmdz' della pubblica Autorità, chiuaqtt'c ne sia l'investttn.
o il depositario.
_
70. Ora, e a tener presente il principio che pt‘lttltl cott-

gole che devono guidare il giudice ad apprezzarne e appli-

diziorte di legalità di iui regolamento, e nella specie di un

carne. le disposizioni come disposiziotii di polizia. -— Ri… Del
giudice di polizia. — RS. Condizioni speciali di legalità

regolamento di polizia, i': che esso sia emanazione dell’interità competente, così dal punto di vista della natura dell atte

(1) Come fonti della teorica corifr.: Cammeo, Della man-1"—
festazione della volontà. dello Stato nel campo del diritto
ìtaznzz'nz'sh‘otiv0, in Primo trattato e. di? dir. enuncia. di

(l. Dent. Reich., 33L ediz., Berlino l885; Bazillc, Dit poncon'i'rglementaz're (lleezrcgéa. d’art-min., l98l, i, p.'27|i; Dettlllllììt‘v
Du poe-voir i'ngetizentaz'rc (cod. l., l89‘2, in. p. ‘25Ilil Ber-

Orlando. vol. iii, parte iii. cap. it e tu: Codacci Pisanelli, Legge
e r-egol., Napoli l888; Orlando, Principi di dir. ammira,

thélemy, le pon-voir i'égleentaiz'e da Pr'tf'8. (le la… R(ljllldb
(Revue polit. ct per-lena, jauv.-févr. t898); ’l‘cl_ieriioll, Li

a. liti; Seligmana, Bcilr'ìige .';ll-T [.e/tre vont .S‘tarttsgcsefz und

pouvoir ’)‘8'gl9lìt. des mains, Paris, Hachette, titti: : .\lel‘I-‘ﬂl'u

.S'taatsrertrag, Friburgo 1888; Jcllirtek, Gesetz and Ferorrlnwng. Friburgo IRST: llosiu, Dax l‘olizeirerorrltian_v/sreclrf

Le ràglemcn! (trimt'iti'xh'ltfif‘. l90'2.

_.

l'| ll.lZl/\

(ratione under/rte), come dal punto di vista dr.-lla giurisdi-

tare l'approvazione della Giunta provinciale artitriirrislr‘alir'a

zione territoriale (c'-arc loci). Sarebbe perch“: viziato:
dalla. usrrrpaziorre di potere, la quale si riduce a una

e. poscia qtrella del .\littislro dei Lavori pubblici e dell'in—

occupazione di fatto di competenze proprie. per legge. al

siglio di Stato, senza poterli ruodilicare; o se di regola—

potere giudiziario o al potere legislativo;

.

dalla confusione di attrilurziorri, la quale sr riduce
in l'atto a una sostituzione di rrrr'.\rrtorità arrrmirrislrativa

all‘altra.
.\la e anche da tener presente che costituisce una contll7.l0ll€ sostanziale di validità del decreto e regolamento di

polizia, emesso da una Autorità competente. l'obbligo di
udire il parere di determinati corpi consultivi. e pero, la
conseguente menzione di averli uditi.

i, sull'esempio francese, per combinare i vantaggi della
iniziativa e responsabilità irrdividtrale, con quelli della collegiale, che la legislazione italiana ha prescritto a molte
Autorità arur‘r‘rirriSti‘ative singole, aventi potestà di curarrare determinati provvedimenti. l’obbligo di udire il parere.
di qualche corpo collegiale competente, salva la facoltà di
dipartimerre. sotto la propria responsabilità e talora con

terno. "che può amrullarli in tutto o in parte, trdito il Corr—

menti d'igierre e sanità pttbblica(5), devono essere approvati
dal prefetto, cui n'i- dal .\lirristro dell' inferno delegata la
potestà (ti).

71. Inoltre bisogna tener presente il principio che nessuna forma speciale e richiesta per un regolamento di polizia
in ispecie. .\la è consuetudine che i regolamenti ministeriali,
se sono approvati con Jeez-clo ministeriale, sono redatti in

forma analoga a quella dei decreti reali, portano la nieri—
ziom- dei corpi consultivi da udire. delle leggi a cui si
riferiscono, e la formula escort-lion (analoga alla l'ormola

della promulgazione propria ai decreti reali); chei regola-

menti delle altre Autorità, pubblicati col nome di decreti od
ordinanze, seguono le forme anzidette, con le modificazioni
del caso. .\la, sia ministeriale, 0 prefettizio, o sindacale,

il regolarrretrto di polizia dec ritenersi viziato nella forma
se non sia datato, uè firmato, o se non abbia avuto suf-

l'osservanza di altre determinate forme. l‘) oramai costante

ficiente pubblicità; perchè, se mancasse la data, non si

in giurisprudenza che l’orrrissione dei pareri consultivi obbligatori sia vizio di forma che importa nullità dell’atto;

saprebbe da quale epoca debba presumerscne l’obbligato-

poiche le formalità amministrative, essendo d'ordine pult-

rietà; se mancasse la firma, uranclrercbbe l’indicazione del-

lrlico, sono, di regola, imposte, sotto pena di nullità, senza

l'Autorità che lo emette e ne assume la responsabilità, e
non si potrebbe giudicare se chi lo emette sia competente;

che possa distinguersi fra quelle sostanziali e quelle secondarie, e possa allegarsi che la irrillità non sia espressamente connninala“). il sistema dei pareri consultivi obbligatori è in larga nrisrr ‘a adottato quanto ai regolamenti da
emanarsi dal re; e la giurisprudenza suole dichiarare irnlli
e rifiutare applicazione a qttci regolamenti che non alr-

cherebbe la condizione più importante materiale per pretenderne l'eÈ0ﬂll0ﬂ8iftﬁ). Diciamo materiale, perchè, se. per
i decreti e i regolamenti emanati dal re, per l'esecuzione
delle leggi e che interessano la generalità dello Stato, la
pubblicazione e resa obbligatoria dall’articolo ['i della legge

biano riportato i pareri obbligatori, senza distinguere se

‘.’3 giugno 185-f, u. 'I'73l , e segue nella stessa forma che

l‘obbligo derivi da una legge o da un regolamento.
.-\ maggiore ragione il principio prevale e la giurispru-

le leggi; invece per gli altri decreti e regolamenti non
sussiste in genere un obbligo eguale, in base a un testo
espresso di legge. Suppliscmro. dice il Cammeo (8), il priu—
cipio getierale di diritto (che pertanto si può presumere che
niuno ignori la legge in quanto si presuppone che ciascuno
possa averne avuta legale conoscenza) e la consuetudine

denza si applica, quando trattasi di decreti o regolamenti

emessi da Autorità delegate. .\la, se trattasi di decreti e
regolamenti di polizia, da omettersi dal prefetto, e. raro

il ase che essi delrbarro essere emessi « udito il Consiglio
di prefettura ]) ; invece, se trattasi di decreti e regolamenti
da omettersi dalle Autorità comunali, la condizione ricorre,

e devono essere altre forme di rito osservate. Infatti i
regolamenti comunali sono emanati con deliberazione del
Consiglio (2), da inviarsi all’.\ntorità prefettizia per reu-

finalmente, Se non avesse avuto sufficiente pubblicità, man-

(la quale supplisce dove la legge espressamente non dispone,
in conformità al principio emanato): infatti nei regola-nmntv'
ministeriali volta a volta c trso inserire un articolo finale

doria esecutiva col suo « visto», il quale può essere sospeso

che ordina la pubblicazione nella Gazzetta Ufﬁciale; e
(quando iron è obbligatorio per legge) (9) i regolamenti
delle Autorità di polizia locali e quelli comunali e pro—

o rrlirrtato per motivi di legittimità (3), e se trattasi di
regolamenti di cdilità e di polizia irreale (4) debbono ripor-

vinciali e uso pubblicarli nell'albo pretorio e a mezzo di
affissione per mani/‘eslo nei luoghi pubblici (10).

\… Cufr. Consiglio di Stato, Il" sezione, 13 giugno f890,
Lom. di .lloroao-E'qrro e. Jim. dell’Interno, e 23 aprile 1897,

deranno con regolamento, da tenersi costantemente affisso in

I’rsﬂni c. .lh'u. della P. ]. (G'irt-r'. II., |89l. lll, 3, e. |897.
|||, HiFi). — .\rralogarrrerrte La l°‘erriàre. ’I'rﬂt'Mdd Ì/ljil-t'idiﬂli0d

”(lidia-., rr, pag. 28.
"1) Legge comunale e prov., t. n., a maggio 1898, n. Iti/r,
art. l?.6. ti. ti. Lo stesso e per i regolamenti deliberati dal
(-tlllSltllio provinciale. art. 20], n° lti.
l3l Legge com. e prov.. t. u._. .'r maggio |N98. art. l'23,

“226, era, itis-too. ars.
tf») ra. ideirr, art. rot e era.

'

'-ì_l Legge sanit., [. n., 1“ agosto 1907, ii. 636, art. 199 e 200.
(“i ll. decreto “26 aprile 1891. tr. 9.2I, art. 'l. lett. q.
t7) (hil'r. Cass. penale. 30 ottobre 1902, Di Donato (Ria-isla

l’anale, r.vrr. itt).
‘Si Cammeo,
op. cit.,, n. 133, pag. “Zi-ll e 232.
.

(9) COSI. per es., per effetto dell’art. 13t‘i della legge di p. s.
'23 dic ombre '1888, rr. 5888. per il quale « i prefetti provve-

fringe visibile., al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri ».

(IO) .\‘i è fatta questione se per l’esecrrtorietà di siffatti regolamenti, quando debbano essere sottoposti all‘Autorità trrloria
(es.,i regolamenti di cdilità e di sanità e polizia locale, art. 1 l::
e Iti? legge com. e prov. del 1889), basti l’affissione fatta
nell'albo pretorio, subito dopo la deliberazione del Consiglio
comunale e prima dell‘approvazione deliri Giunta provinciale

amministrativa. La Cassazione penale di Roma (il maggio 1896.
P. JI. c. Zedda, in Giu-riapra Ital., 1806, tr, “257) si proriurrziù
in senso negativo, perchè la « pubblicazione prescritta dall‘art. 1 I?.
della legge comunale e provinciale r- l'alta agli effetti dei possibili

ricorsi all‘Autorità trrtoria e si compie quando il regolamento non
e per atico perfetto ebbbligatorio, tale non divenendo esso se
ritiri dopo l'approvazione lrrtoria, ri'ientre invece la pubblicazione
delle leggi deve essere fatta quando esse sono perfetto e peri
regolamenti courrtnali deve quindi essere rinnovata n. _\'ello stesso
senso, sebbene implicitamente. già erasi pronunziata la Cassazione
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72. inline, bisogna tener presente il principio che il
regolamento non deve violare la legge: la violerebbe, se
interdieesse un fatto autorizzato dalla legge, se esimcsse

rale che implichino di frequente un limite della libertà
individuale. ('.iò presnmn‘me che altrimenti non sarebbe

da una obbligazione imposta dalla legge. In questo caso
deve intendersi per legge qualsiasi prescrizione legalmente

sanità, di cdilità, ecc., che la società per suo mezzo si
aspetta. Qualsiasi regolamento. difatti, mette di fronte e

possibile raggiungere gli scopi di sicurezza, di ordine, di

obbligatoria per il redattore stesso del regolamento, sia che

in conﬂitto due diritti di natura diversa, l'uno fondato sopra

risulti da una legge propriamente detta, sia dann decreto
legge, sia da un regolamento di amministrazione pubblica.
Per il principio Statutario che il re non può dispensare dal—
l'osservanza della legge uè sospenderne l'esecuzione, anche
la falsa applicazione e la falsa interpretazione, che derivasse

l'interesse generale, l'altro sull’interesse particolare, ambedue rispettabili, dei quali l'individuale e ginocoforza coda

da atto am ministrativo, costituirebbero violazioni della legge.

abbia per conseguenza di portare qualche restrizione ai di-

Si presmue in questi casi che, perchè vi abbia violazione,
le disposizioni della legge e quelle del regolamento, dettato

in quanto sono comandate per l'interesse generale ed esatta-

dall'Autorità che deve curarne l‘osservanza, siano inconci-

liabili. Altra cosa è derogare alla legge, altra interpretarla,
estenderla a casi che essa non ha potuto prevedere, ne.
restringere per determinate circostanze, speciali a un luogo
particolare, il suo campo di applicazione ('i). E questa una

questione di apprezzamento, che e di competenza del giudice
del regolamento, cioè di colui che deve applicarlo.
Ma la violazione della legge può essere rivelata in una
decisione individuale, come in un regolamento generale, e
può essere parziale, cioè, non intaccare che alcune disposizioni dell‘alto. E evidente che, in questo caso, le altre
disposizioni conservano, per intiero, il loro valore e tutta

la loro efﬁcacia giuridica. Cosi avverrebbe, per es., se un
regolamento, dato che nessuna legge speciale ne avesse
permessa l'estensione, avesse introdotto, per punire, pene

diverse da quelle statuito nella legge, o tendesse a cambiare l’ordine di quelle giurisdizioni e competenze chela
legge determina : sarebbe inﬁrmato parte in qua, ma mauteunto efﬁcace per il resto delle sue disposizioni.

e ﬁno a un certo punto rimanga al sociale subordinato.

Diciamo e giuoeot'orza, perchè non si pub mica concepire
un regolamento, decreto od ordinanza di polizia, che non
ritti individuali. Queste restrizioni non sono legittime che

mente proporzionate alle necessità, in vista delle quali sono
ordinate.
Però ben si concepisce quanto sia difﬁcile, a priori, lissare il limite… esatto, al di la del quale e il regolamento e il
decreto e l’ordinanza cessano di essere giusti, e per conseguenza legali; e ben si comprende quali sieno state le esita—
zioni, i teuteumtmenti, le incertezze della giurisprudenza,

quando e. stata chiamata a determinare, nel conﬂitto del
ilii'ilto'generale e del diritto individuale, da quale parte
debba pendere la bilancia (2).
Per regolarei in questo delicato apprezzamento un‘espe-

sizione delle regole teoriche non basta, bisogna richiamarsi
a ipotesi dedotte da fatti e sui quali l‘Autorità amministrativa
e la giudiziaria si sono talvolta prounuziate. Riferiamoci alle
formele statutarie che in ispecie assicurano la libertà individuale e la eguaglianza di fronte alla legge.
73. in materia di e_r/Wtyliaum di fronte alla legge, in
teoria e. dogma che l'art. “24 dello Statuto e scritto per
ammonire sopratutto il potere esecutivo (e però anche la

Questa regola, che il vizio, cioè, di cui una disposizione

polizia emanazione di questo) che non si debba, per qual-

regolamentare è affetta non inlieia le altre, trova la sua

siasi ragione, dispensare alcuno dall'osservanza della legge.

applicazione anche nel caso in cui si tratti di violazione

Sarebbe un violare questo principio il dispensare con una
disposizione singolare un individuo o una classe di citta-

di diritti individuali, o meglio di quei diritti essenziali, che
in sostanza si risolvono in guarentigie del diritto naturale.
ila quali sono questi diritti individuali che il regolamento
non può legalmente manomettere? Da quali segni distin-

guere un interesse offeso da un diritto violato“? Sono le
questioni più difﬁcili, in materia di polizia, a risolvere. Sforziamoci però di ehiarirle in qualche punto.
Il diritto di polizia, che si esercita per un interesse generale
di sicurezza, di ordine, di sanità, di edilità, ecc., non può

far a meno di invadere il campo riservato al libero esercizio delle potestà umane, di surrogarsi in una certa misura, sul diritto dei privati e sulla libertà individuale. [ mezzi

dini dall‘osservanza di una norma di legge o di regolamento generale di armninistrazione, a meno che questa

dispensa non sia appoggiata a un favore o a nu privilege
che la legge stessa ha voluto concedere, per matita di
interesse generale, a determinate persone o categorie di per-

soue. Nella giurisprudenza amn‘ninistrativa e giudiziale tlaliana non abbiamo potuto o saputo trovare un caso della
specie. .\la in Francia si ricorda che la Cassazione ahh…
annullato nn'arzlomtanee rle police, la quale prescriveva

di cui la polizia si serve, non vi ha chi nel veda, e nata-

che in un giorno di festa comunale non si dovesse tenere
che un solo ballo pubblico diretto dal capo della tanfam
municipale (3). Ora. nel caso in cui un sindaco fosse anto-

di Firenze (17 gennaio 1885, Guanti e. D’Arte, in Annali,
1885, I, l, 36) in base agli articoli corrispomlenti (00 e 138.11. 6)

consacrate dalle leggi. interdieono alcuni atti, ne sottopongom‘
altri al regime dell'autorizzazione preventiva, e preser1vo_p°l"'°'

della legge comunale e provinciale del [%;-3.

cauzioni dettagliate (come, per es., la predichiarazione)._ luiqlthîl'}

(_I) Vedremo più in la (Il. Ot) quale. sia sul riguardo il diritto
del sindaco.

un errore, in presenza di libertà consacrate dalle leggi: ! diritb

della polizia si limitarne in principio alla facoltà d‘nnpoﬂ‘Q "'
privati l’obbligo di assicurare da se stessi, o con aste-usuali...n

(2) La teoria dell‘illegalità dei regolamenti |‘: molto spesso

utilizzata a proposito delle disposizioni regolamentari delle ordinanze di polizia (Hanriou, Pre'cis (le droit admin., pag. ‘29).

Dal fatto che le leggi relative alla polizia conferiscono all’Autorità competente il potere di assicurare con misura conveniente
il mantenimento del buon ordine, o la sicurezza pubblica, ola

salute pubblica, queste Autorità deducono spesso che esse hanno
il diritto di Mic/er dei regolamenti, che restringendo le libertà

con atti di cui ad essi si lascia la. scelta e la l'esp0nstlhllthb
il mantenimento dell'ordine. « La police, dice il .louarl‘t: (D?"ponvoz'rs de l'All-£. munt'cz'p. e-n matière (le salubrsz Pi…-“
1899, pag. 54), a le droit de preserire la./în, non les amg/easi.
[ mem" solo alla legge spetta importi; alla polizia spot-ln di‘-…’
minarli solo che si tratti di libertà non bene determinate.
(3) Cass.,23 novembre iilﬂfl, cit. alla voce Police… Gt'll’lld”
Encyclopériq'e.
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rizzato, con decreto del prefetto. :\ dispensare i suoi amministrati dall'osservanza di quella, egli non potrebbe usare
della potestà di polizia conferitain che in favore dell'umversalità degli abitanti del Comune o di un quartiere del

tiontuuc. Dopo la promulgazione della legge sul riposo
festivo, il sindaco e autorizzato per ragioni di polizia a
sospendere l‘effetto della legge, ma il suo decreto deve essere generale, per una categoria delcrnnnata di lavoratori,

e non può riferirsi a quelli di una o tll'p0(illtì dute solamente. Priula della legge sulla tnunicipalizzazione il sindaco
non poteva autorizzare monopoli industriali (aventi carattere di pubblico servizio) che non fossero giustiﬁcati da un
bisogno locale, quale l'interesse generale dell'igiene (vuotatnra di pozzi neri) o della circolazione (esercizio tramviario)

csitttili potevano suggerire, perchè la concessione di un tuonopalio, in diritto. si riduce a una sottrazione di diritti e a

una limitazione di libertà industriale.
74. In materia di libertà individuali. quella dei culti,
emergente dall‘art. 1° dello Statuto, e, per ragione di iti-

leresse di pubblica sicurezza o anche di pubblica igiene e
di politica generale, litnitata dall'art. 7 della legge vigente

di pubblica sicurezza circa le processioni: per cui si rimanda alla relativa voce.
75. la tttatcria di libertà individuali, ancora, quella di

msc-imm e la meno esposta a «reazioni di polizia. Regge
il principio che un regolamento, decreto od ordinanza di

sottratta all'arbitrio del potere… politico o di polizia, perché-.
generalmente, ne rimettono alla legge speciale la limitazionid'uso. Cosi fa l'articolo 28 del nostro Statuto. Onde e che
sarcbbeillegale qualunqueprovvedimento della polizia o delle
Autorità che la esercitano, se esso aggiungesse un limite
nuovo ai legali: la polizia deve unicamente regolare la propria
condotta ai ﬁni della vigilanza sulla stampa, in conformità
all'editto Albertino del 26 marzo 18-i8, n. 605, alla circolare segreta del Ministero dell‘Interno, 1° settembre l898,

n. 10607, e ai ﬁtti della vigilanza sulle affissioni e la distribuzione degli stampati, in conformità dell'art. 65 della legge
di p. s., dell’art. Mò del codice penale e delle restrizioni
all'obbligo della licenza, per la ttttela della libertà politica.
commerciale, di culto, ecc., imposte dal ["’ decreto lQottobre

1870, n. 5961; e in conformità della legge 19 luglio |8‘in.
n. 315, sull‘istigazione a delinquere e sull’apologia dei reati
commessi per tnezzo della stautpa (l')).
77. in tttatcria di libertà individuali, quella che più «'csposta ai pericoli di un esercizio arbitrario di potestà di
polizia nella forma regolamentare e di ordinanza & il diritto
di riunione. .\la anche qui la legge statutaria ha voluto
fossero determinate da legge speciale le restrizioni possibili. l.a legge di p. s. (art. 1-6) e il regolamento per la
sua applicazione disciplinano la tttatct'ia: senza oll'endere il
diritto inerente alla tintura umana, il diritto nel suo eser»

cizio rimane semplicemente subordinato a una predichia-

polizia non può prescrivere una manifestazione di scltli-

razione o avviso da darsi dai promotori all'Autorità di P. S.

menti religiosi. non solo, ma anche di all'erntazioui teoriche
di sodalizi.
In Francia la Suprema t_lortc di cassazione cancellò una
ordinanza municipale che ingiungeva agli abitanti di tappezzare le loro caso al passaggio della processione del Corpus

”Zi ore prima; a questa è lasciala piena facoltà di divieto.
non solo quando si contravviene all’obbligo del preavviso.
ma anche in tutti gli altri casi possibili, in cui per altre

Domini ('l), o che ordinava di innalzare il vessillo bianco
perla festa di «. Saint Louis » (2), come violatricc della libertà

lll coscienza, in ntateria di opinione politica, la quale non si
puù imporre ai privati, per semplice aﬁ'ermazionc di principio. ll magistrato del merito negò sempre all'Autorità
pubblica il diritto di imporre il di dettare norme di L‘Ottdotta ai singoli per comlurli a im'atlermazione di principi

‘agioni, per altri fatti per sè stessi criminosi, o che possono

darluogo a disordini, lo reputi necessario. Arbitra della
opportunità rimane l’Autorità di polizia: e un diritto auteriore a tutte le leggi scritte; e la legge suprema della salute
pubblica della quale non vi e. che un solo giudice: il Parlamento. .\l diritto di divieto e congiunto quello di prendere
tutte le ntisurc necessarie per impedire le riunioni quando
l'urono proibite, e diassistcre a quelle che furono permesse(î).
78. In materia di libertà di connuercio e di industria,

politici o religiosi. Nella ipotesi inversa, sarebbe invece

i poteri di polizia si sono venuti allargandp, da poco in

legittima quell'ordinanza che interdicessc l‘una o l'altra se
fosse detertttinaIa da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza
pubblica (3). Ed è per rispetto a questa libertà che sovente

quà, a mezzo di leggi speciali con la stessa tendenza, da
cui si vede spinto il legislatore a favorire la libera espli-

il magistrato italiano ha deciso che non conuuette contravvenzione e non (: punibile chi espone o porta in giro, in

cazione della potestà produttiva e di scambio, degli uomini,
a scopo procacciatore.
lira già poco a poco entrata nella potestà regolamentare

processioni e pubbliche tmutifestazioui bandiere, gonfaloni
«\ labari diversi dalla bandiera nazionale, quando la proibi—
zione non sia stata motivata da ragioni di polizia politica,
di sicurezza, o di ordine pubblico (—l-). |". in omaggio alla

dei Comuni, attraverso il diritto di deliberare i regolamenti

libertà dei culti, & stato deciso che l'.\ulorità comunale,

opere di costruzione con tttatcriali speciali, o l’uso di taluni

nell’esercizio dei suoi diritti d'indole strettamente civile e

sistemi speciali di riscaldamento, di aerazione, di disinfe—
zione, ecc., o l'uso di certi modelli di utensili, ecc.
79. In materia di libertà di domicilio, a garanzia del

amminist…rativa, non ha facoltà di fare regolamenti sull'uso

delle campane per il servizio religioso (5).
76. In materia anco ‘a di libertà individuali, quella di
ttzozqnz le carte statutarie tttoderne hanno voluto fosse

di edilizia locale. la tendenza di prescrivere nell'interesse
dell'igiene, ai loro amministrati, o a una categoria di essi.
l'uso di apparecchi determinati, e l’esecuzione di alcune

principio statutario di inviolabilità, l'art. 57 della legge di
p. s., autorizza, agli etl'etti di polizia, gli ufficiali di p. s.

lll Cass. fr., 26 novembre ISIS), \" cit.. loc. cit.

ciste Po'-u.. t.\'t. ltl’n; che non & processione il muovere clero

(2) t‘.ass. fr.. 27 gennaio l820. v° cit., loc. cit.

e popolo, anche se il clero proceda ordinato in corteo e rive—

dii) Saraceni, No::‘auz' sonnu-arie della- 7zratz'ca della- ])0liz-uz «mazia-., pag. ttt.

stito dei stici paramenti, incontro al vescovo reeantesi in sacra
visita (Cass. pen., |7 luglio 1002,Bomtto: Ric. Pen., Lv], HU).

(j.) Sotto questo aspetto, e anche sotto quello considerato nel

(5) .\pp. Venezia, '.’.3 marzo 1900,117'6. di Asia;/o c. (Lim-tuare

"- !=l-. t': stato deciso che non il processione una gita in caml‘i'la'ml. " $Gﬂpo di refezione, dei compero-nti di un circolo. con

{” Asiago (1Hr. Autorizz., 1906, 3tî).
(tì) \'., in questa Raccolta, alla voce Stampa (Polizia della).

lil fanfara alla testa (l'.:lss. |N—u__ |7 aprile lfltl'l, ('ltiìlﬂff‘i .' It’/-

t'n \‘.wti t;. \'0re Associazione . Riunione (Diritto dtt.
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ad accedere in qualunque era, ad entrare nei locali di

perchè stanno fuori della sua competenza annninistrativo(2).

pubblico esercizio (caffè, tea-rooms, cantine, sale da bi—

il giudice per l'annullamento è l'organo della giustizia aniiiiiiiistraliva; compete o alla Giunta provinciale annnini—
strativa, ovvero alla [V e \' Sezione del Consiglio di Stato.

gliarde, trattorie, ecc.) e in quelli che sono in comunica—
zione con esse, per le opportune sorveglianze di pubblica
sicurezza e per la vigilanza necessaria all'osservanza della
legge. E però una autorizzazione accordata unicamente agli

ufficiali di p. 5. e per le ore in cui il locale c- aperto alpubblico, secondo l'erario fissate dall'.-\ulorità di p. s.,

d’accordo con la Giunta, e in caso di disaccordo, per decreto del prel'etto.
80. in materia di libertà di locomozione i regolamenti
edilizi, iiitiiiicipali, e le ordinanze sindacali suppliscono al
silenzio della legge. llisulta dalla natura stessa delle cose
che il solo mezzo che sia in potere delle Autorità municipali per assicurare la libertà di locomozione e, come diritto dei cittadini garantirla, sia precisamente quello di
limitarla, se non di sopprimerla coiiipleiaiiieiite. .\'elle grandi
città, specialmente quando im avvenimento eccezionale ri-

in questo caso, scrutare le coscienze, sorprendere nei precedenti le intenzioni, denunziare le vere spinte che ispirarono l'atto, e cancellarlo dal novero dei legittimi. Per
ciò i regolamenti di polizia, in materia di demanio pubblico o di uso pubblico dello Stato, delle provincie edel
Comuni, devono assicurare la conservazione, l'uso e il buon
mantenimento di esso, ma non devono avere per scopo,

patente e occulto, di servire a favore di un monopolista
con apparente interesse finanziario della collettività, e meglio
non devono sacriﬁcare all'interesse generale il particolare,

il pubblico a quello stesso particolare dell'ente.
82. Che valore ha im regolamento viziato d’illegalitit per
una delle eccezioni esposte (cioè, per incompetenza, per vizio
di forma, per violazione di legge, o per svimnenlo di potere)"!

chiama in mio stesso quartiere o in una strada e piazza

li evidente che, finché il regolamento non e annullato,esso

di un quartiere un grande concorso di cittadini, e di uso
interdire la circolazione su tutti i punti, in cui il peso e
la spinta della folla potrebbero renderla dannosa: sbarrare
i ponti sospesi, chiudere con recinti occasionali le piazze
c le strade che spuntano in un luogo qualsiasi che presenti im pericolo. Le ordinanze prese a questo scopo sfuggono per lo più alla critica e alla censura dell'Autorità
superiore e dei tribunali, perchè il magistrato iiitiiiicipale
e meglio del giudice collocato per apprezzare c valutare
l'opportunità di queste misure. E questa una materia in
cui il diritto di polizia si esercita con la più estesa indi-

conserva la sua forza esecutoria, per il principio di diritto
pubblico che « gli atti del pubblico potere sono esecutori

provvisoriammtte, e che specialmente la condanna giudiziale
in cui per infrazione al regolamento si e incorsi, e irrevocabile quaiido ha acquistato forza di cosa giudicata».

.\la vi ha di più: il giudice di polizia (che presso noi
può dirsi sia il pretore) non ha la potestà di sospendere
o soprassedere di decidere su la querela e denunzia, anche
quando il regolamento fosse stato rimesso a chi di diritto
per l'annullamento.
Il regolamento e una vera legge locale, che conserva

pendenza, e larghezza ( 1).

il suo valore, finchè non è stato annullato e revocato, non

81. Un vizio però che può inficiare il regolamento o
dare illegalità all'ordinanza e quello che in diritto annuinistrative porta il nome di sviamento di potere. Abbiamo
già visto che il potere di polizia per essere legittime deve
essere esercitato nell’interesse generale. Perciò s'intende

ostante qualsiasi istruzione o circolare annninistrativo contraria. .\la dal momento in cui e revocato e annullato, tutti
i suoi etl'etti cessano. Nei vedremo, più in la, in quale caso
rendere il decreto di annullamento appartenga al superiore

l'aeihnenle che, se s'iuvoca falsamente questo interesse ge—

gerarchico dell'Autorità che emise il regolmnentedjui occorre
solo ricordare che havvi un'Autorità speciale che ha una

nerale, se si fan valere dei motivi di ordine. di sicurezza,

competenza delegata, in sede giurisdizionale, per annullare

di sanità pubblica, mentre l'autore del regolamento o della

i regolamenti illegali, cioè la giurisdizione sovrana del Con—

ordinanza fu unicamente guidato dal desiderio segreto di
procurare un vantaggio a un privato, o a una categoria

siglio di Stato, statueute, in linea contenziosa, su ricorso

di persone, astrazion fatta dell'interesse generale, l'atto di

(art. ‘:!‘2 t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato, r° decreto
17 agosto 1907, ii. 638).

polizia è viziato fin dall'origine e deve essere annullato.
Se esso volesse far prevalere vedute personali o esercitare
attribuzioni che non gli appartengono, svierebbe il potere
di polizia dalla sua destinazione, mancherebbe alla missione
che gli (- cenfidata, il regolamento e l'ordinanza devono

essere annullati. in sostanza e nein etl'etti lo sviamento di

per incompetenza. eccesso di potere o per violazione di legge

83. Ma quali regole devono guidare l'indagine del giu-

dice di polizia, quali devono formare l'apprezzamento del
giudice di polizia, di fronte a un regolamento di cui egli
&, ict-rc oﬁcii, chiamato ad applicare le disposizioni"?
E certo che non può sospendere la sua decisione sotto

potere è im abuso di mandato che l'iiiiiiiiiiiistratore ha

il pretesto che l'ordinanza è deferita per l'animllinneiito al

ricevuto; una vera illegalità che risulta da ciò che l'ammi-

superiore gerarchico, o al tionsiglio di Stato; se cosi fosse
egli non deciderebbe mai. lla può però soprassedere da

nistratore raggiunge uno scopo che non ha diritto di raggiungere, con mezzi di cui si serve, e che gli sono interdetti,

ogni decisione:

(_ 1) L'Autorità municipale, per es., può e suole prescrivere

La Cassazione penale, ric. C'e'/'(tlù, '.’ luglio 1904 (Rif. Pen-.,

che nei quadrivî, dove la circolazione e normalmente attivissimo,

|.x. 680l, dichiarò costituziuiiale e in armonia così con l‘arti—

i cocchieri e gli chwqﬂ'ours i'allentino la corsa e prendano il

colo 1%. n° 6, della legge comunale e provinciale, come coil
gli articoli 3“). e 46 del regolamento di polizia stradale, il re!-'“lîr

passo d'uomo. Gli agenti di polizia sogliono vegliare ache la circolazione delle rettrice sia interrotta a intervalli regolari. per
permettere ai pedoni di traversare la via pubblica, o per evitare
che un troppo numero di vetture s'iiiei'uci sul medesimo punto.
Il magistrato ha sempre riconosciuto legale l'ordinanza di polizia

che interdisca di stazionare su un punto della pubblica via per
la vendita di merci e di circolare per elemosinare. senza la previa
autorizzazione.

mento municipale che limita il transito in alcune strade.

_

('2') La Cassazione di Napoli, in causa Comune di l_"vy_yitf

«. Dc .\’ittz's, to giugno 1905 (Legge, io05, zoo/ii. «huh…
che i (.‘.eiiiuni non possmie dettare limiti e condizioni .|'.” '"
cosliuziOiii edilizie, e in genere restringere il libero eserazw del

diritto di proprietà,… mancanza di apposito i'egzoli‘iiiieiitu.Sell"
pena del risarcimento dei danni.
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1° quando & sollevata un’eccezione pregiudiziale che
l'accia venir meno la contravvenziorte,_o copeerna un til-.

ritto personale (confortato da un principio di prova) di citt

(banda musicale) di sttettare su la pubblica piazza settza
autorizzazione preventiva: l'erdittanza sarebbe legale per
lo scopo. .\la si supponga che la stessa ordinanza motivante

l'invoca;
.
2° quando si tratti di ttii‘erdiuauza individuale, oscttra

l'interdizione dicesse: (( per essersi altre volte rifiutata, a

nella l'ormela e che lascia il giudice perplesso c indeciso

richiesta del pubblico, di suonare l'inno di Mameli e di Ua-

su ciò che l'Autorità di esecuzione ha voluto interdire o
prescrivere. il principio della separazione dei. poteri esige

in qttesto caso che il giudice di polizia aspetti che il senso
dell'atto sia stato da questa Autorità e dall'Autorità-supe-

riore fissato.
Non |': lo stesso quando si tratti di un'ordinanza generale
cheil giudice ha il dovere d'interpretare, se e oscura, come
farebbe di una legge. dia la sola interpretazione permessa
al giudice e l'ititerpi'etazione dottrinale, fondata stil ragio-

namento c sul priticipi generali del diritto; non gli e per-

messa quella che sostituisce una prescrizione a quella che
risulta razionalmente dall'articolo interpretato: cioè egli deve
itsleitetsi dal sostituire la propria alla volontà dell'autore
del regolamento. Se il little denunzian .'.- tennto per vero
Ill che costituisce un apprezzamento che il giudice deve fare

richiesta del sindaco, di suonare nella piazza o;, o, a
ribaldi», in questo caso sarebbe illegale, perchè i motivi

sono estranei all'ordine pttbblico, e quindi la sanzione deve.
esserle rifiutata.
Nc un'ordinanza di polizia municipale può esser abrugata o semplicemente tttodificata da un'altra ispirata dallo
stimolo di interessi privati o particolari del Comune e re—
lativi alla sua gestione ﬁnanziaria: il giudice non potrebbe
vedere, con indifferenza, legittimamente subordinato un alto

d'impero :\ un atto di gestione; non potrebbe, cioè, l'ondarsi su una disposizione dell'atto di gestione per dispensare il contravvenlore dall'osservanza delle disposizioni
dell‘atto d’ intpero.
L\‘t'- pitti essere tt for/ieri derogato all'ordinanza muni-

nella sua coscienza), egli deve necessariamente esantittarc
se appartettga alla categoria di quelli che il regolamento

cipale che determinò il posto in cui dovranno essere veudme in mi merano certe derrate, a mezzo di un quaderno
di oneri allegato a un contratto di aggitulicazieiie delle
piazze pubbliche, posteriorntctttc.

prevede, e, accertatole tale, deve condannare, senza annnetloro che una misura prescritta dal regolamento sia stata
rouveuieutemente e sufficientemente sostituita dalla titisttra

passata tra l'Autorità lllltlllt;lpìtl8 e un privato il carattere di
un regelatttetito di polizia; il giudice di polizia, di fronte a

analoga presa per il contravvenlore.

inoltre, il giudice di polizia (pretore) iiott e in genere
giudice dei vizi di forma: l'esattte, la critica e il giudizio

di questi sono di competenza dell'.\tttorità annninistrativo.
Nondimeno (poichè alcuni vizi di forma sono sostanziali per
la legalità dell'atto, o procedimento), se l'ordinanza uott e
datata, se non e sottoscritta, se non ha ricevuta tttia pttbltlicazione sufficiente d'ttso (affissione o batido) o di rito
(notificazione persettale), secottdo che generale e individuale

e per il suo contenuto, il vizio sarebbe di Sostanza: in
questo caso sarebbe obbligato a risolvere e a decidere.
Tutti gli altri vizi di forma sfuggono alla sua competenza.
['il decreto del prefetto, che ne avesse abrogato un altro,
preso su parere del Consiglio provinciale e del Consiglio
comunale o del Consiglio di prefettura, dato che la legge per

la specie lo imponesse, auclte dopo approvazione del Mini—
stero dell'luterno. o del Ministro dei Lavori pubblici, ecc.,
sarebbe annullabile dal Consiglio di Stato, ma avrebbe diritto
alla sanzione penale. finchè il Consiglio di Stato non avesse

statuito.
il giudice non dee preoccuparsi di sapere se il regola—
mento che gli e sottoposto e che e cltiamate ad applicare sia

No si può riconoscere, in alcun caso, a una convenzione

siti'atte convenzioni, deve astenersi di pronunziare dovuta
l'ammenda, auclte quando il cotttratto la prevedesse come

sanzione delle obbligazioni da esso creato, e, per ambedue i
contraenti, da esso emergenti: perchè il regolamento t': im
atto d'autorità di superiore a inferiore, mentre il cotttratto e

stipulazione tra subietti posti sul piede di uguaglianza. Sarebbe
quindi lll] errompareggiare l'atnmettda a una clausola penale:
gli e perciò, specialmente, cltel‘ainiiteiida non può in prittcipio
essere pronunziato che contro il contravvenlore in persona.

tttetttre la clausola penale involgc sempre la respottsabilità
degli eredi di lui; che l‘anniicnda può essere condonata
per titistt ‘a di grazia, mentre la clausola penale tiott si con-

dono mai. Cettclttdesi da ciò che il contratto stipttlato col
simlaco, come capo dell‘i\iiiiiiiiiistrazimie comunale, non
impone che un legame civile alle parti contraenti, e che

il giudice di polizia contpcletttc per reprimere le contravven—
zioni ai regolamenti non lo e per riparate ai torti risultanti
dalle violazioni del contratto stipttlato con l'AiiiiiiiiiiSlt'à—
zione. Nondimeno l'esecuzione delle clausole del quaderno
di oneri potrebbe dare luogo all'applicazio1m di pene di
polizia, se le obbligazioni imposte all’aggiudicatario inte-

investigazioni (fc comm-odo cl iecom-mmlo, e dai pareri
delle Autorità competenti, richiesti dalle leggi; se etnaua

ressano l'orditte pttbblico e si trovano richiamate in un
regolamento di polizia.
84. l'-uicu giudice di polizia si può dire sia, in italia.
il pretore. lì raro e un'eccezione il caso che siffatta com—

da un sindaco la cui elezione e nulla o annullabile, urbe
aveva una qtialilà incompatibile con qttella di ufficiale di

petenza da disposizioni speciali di legge sia attribttita ai
triluntali, cioè sia stabilita una pena eccedente la compe-

polizia giudiziaria. Sono questioni di pura l'oritia che sfug-

tenza di semplice polizia.

gono alla sua competenza.
L'esame del giudice lll polizia deve. portarsi non solo

Presse noi non e traccia alcuna di orgatti diversi dal
giudiziarie cui sono attribttite competenze di gittdicc di
polizia. in Francia. per es., ai Consigli di prefettura e altri-

ﬁlato reso nelle t'ormc volute; se e stato preceduto dalle

Slll dispositivo del regolamento, ma anche sui considerando.
ltet:t:llè la legalità può dipendere dai motivi che l'hanno

'5.Pll'ìllﬁ. Si supponga mt'0i‘tlinanza sindacale, che a scopo
di tranquillità pubblica inter-dica a una società lilarnmnica
l_l) E tllflltt specie l'itt'llt'tiltt lÎ tlcll.'t legge francese 30 a_uoslo

…al tart. ‘. » ‘Jl.

bttita la potestà di giudice delle contravvenzioni in materia
di « roulagc » ( li, di « police tie navigation » (2), di (( anticipation commise sur les chemins vicittatt.v » (3). ecc.
t'2) l.lullll‘. arl. ’til, s’ Iii, cod. pen. fr.
(3) Conti-. legge ft ventose anno Xt\'.
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85. Le condizioni speciali di legalità, a cui devono soddisfare i regolamenti di polizia nella loro diversa forma, sono
ineretiti al carattere speciale fornude ad essi proprio, di
legge, di regolamenti di organizzazione o di annninistra-

zione pubblica, di decreti regolamentari, di regolamenti ministeriali, di ordinanze prefettizio @ municipali.

il carattere loro proprio; non potrebbero perciò, m': posso,…

essere iiiodilieali che per legge,.aiizitutto, e per decreto.
l.ra dottrina e la giurisprudenza Sl sono sempre manifestate
… questo senso. Ma hanno pur ritenuto che quando la
iiiiiteria e di polizia, basti il decreto 0 l'ordinanza dell'.-lt..

torità di polizia per modificarli: perchè non può negarsi

86. Primo per importanza, se non in data, delle leggi di

alla polizia il potere discrezionale che viene dal bisogno ini—

polizia è il codice penale, il quale prevede e reprhnela maggior
parte dei reati, dei delitti e delle contravvenzioni che pos—

inediato e non previsto di applicare la legge nello spirito
suo, cioè al fine di tutelare l'ordine politico. la pubblica
sicurezza e l’ordine pubblico.

sono compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza dello

Stato, la tranquillità della città, la sicurezza delle persone,

la conservazione delle proprietà, la sanità pubblica, ecc.
mo nondimeno non si considerano come appartenenti alla
materia di polizia che le disposizioni dettate a difesa della
sicurezza dello Stato (art. 407—409 cod. pen.) e quelle che
portano il nome di contravvenzioni di polizia e che concernono l'ordine pubblico (art. i-3-i-s'959), l'incolumità pttbblica

87. Secondi per importanza. come leggi di polizia, sono
i cosi detti regolamenti generali di pttbblica annninishazione. Quand‘anche il potere legislativo e l'esecutivo fossero riuniti nelle stesse mani, non sarebbe senza inconve-

nienti, nello stesso testo, comprendere i principi e le loro
applicazioni, le regole che devono rimanere stabili e le
massime di esecuzione che l'esperienza corregge e continua-

(art. -ititi--i83), la pubblica moralità tart. idi-'til) o la

mente perfeziona, per la perfettibilità che inerisce all'uomo

pubblica tutela della proprietà (art. 492-498).

e l'accompagna in tutte le manifestazioni e composizioni
della vita individuale, sociale e politica. Il potere legislativo

Quanto ai vecchi regolamenti o alle antiche ordinanze
(nella forma di rescritti, lettere patenti, ordinanze e simili)

ha autorità per decretare le disposizioni fondamentali che

che per elfetto di legge generale e speciale riuumgono ati—
coi'a in vigore, i': da osservare che trovano la loro sanzione
nelle disposizioni del codice penale, che costituiscono la l'ormola di diritto comune per le contravvenzioni di polizia
tart. 10 e 434 cod. pen.). E la formula dell'art. —i3-l, in

costituiscono la legge (in senso stretto); ma le disposizioni

ispecie, che dà efficacia a tutti i regolamenti, ordini e provvedimenti. legalmente dati o dati in conformità della legge

tarlo. la sorgente dei regolamenti perciò di la legge; e
per la presunzione chei regolamenti non abbiano altro scopo

per ragioni di giustizia e di pttbblica sicurezza; e una for—
mola che non può riferirsi alle disposizioni imperative o
proibitive d‘una legge qualsiasi, la legge non potendo e5scre

ed effetto che quello di trarre le deduzioni dai principi posti
dalla legge, hanno la medesima autorità della legge. Il regolamento di Amministrazione pubblica partecipa della legge.
Il capo dello Stato ha, in questo caso, maggior potere di
quelle che avrebbe in virtù dei testi generali, concernenti
il potere esecutivo : può, per es., se gliene e stata delegata
la potestà, stabilire la tariffa di un‘imposta, i termini della

assiii‘iilata ai regolamenti l'atti dall'Autorità amiiiiiiistrativa.

Ne consegue che uiia legge di polizia mula sulla sanzione
da dare alle sde disposizioni, non ne ha alcuna. .\la, se una

legge della una pena particolare in tnia materia speciale, il

secondarie che sono destinate a mettere la legge in azimuesigono iiii esame troppo minuzioso di disposizioni troppo
speciali, di modificazioni troppo frequenti per essere pre-

vedute; quindi delega al potere esecutivo la potestà di det

giudice di polizia deve applicarla, guardando non solamente

prescrizione di un diritto, dettare le penalità conseguenti

alle infrazioni alla legge, ma anche alle infrazioni del rego-

dall‘inosservanza di itiia farmela dispositiva o proibitiva di
condotta, ecc. Ma bene spesso la delegazione non e cosi
larga: essa posa su dettagli che avrebbero potuto essere
regolati dal capo dello Stato in virtù dei poteri che gli
appartengono come capo del potere esecutivo.
Carattere distintivo dei regolamenti di pubblica Ammini-

lamento ulteriore concernente la stessa materia.

Le pene dettate da leggi speciali sono molto spesso correzionali e il delitto che esse reprimono e costituito all'infuori
dell'mtz'nms necemli , d'ogni intenzione di nuocere. E questo

quello che i penalisti sono usi chiamare delitto contravven—
zionale: della specie sono le leggi su la polizia forestale,
della caccia, della pesca, delle strade ferrate, delle abita-

zioni iiisalubri: le leggi dettate per la repressione delle
frodi nel eonnnercio delle derrate alimentari, dell‘ubbriachezza, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, su le pro—
fessioni ambulanti, su la polizia sanitaria degli animali. su
la polizia delle inumazioni e dei cimiteri, ecc.

strazione e questo: sono presi in virtt't d'una disposizione

espressa di legge; costituiscono un alto di Governo da dcliberarsi in Consiglio di Ministri, sentito il Consiglio di
Stato; hanno forza di legge in tutte le disposizioni (aticllv
penali) che possono essere considerate come comprese nella

delegazione formalmente data dalla legge. Quanto agli altri.
e sotto la riserva che essi appartengano a ntateria di po-

Come aventi forza di legge sono considerati alcuni atti

lizia, non hanno che il valore di iui decreto regolxunentarc.

del potere esecutivo: i decreti, le patenti, le ordinanze dei
regi commissari straordinari, e dittatori, che emanarono da

Non havvi ricorso contenzioso contro i primi; connnessi
contro i secondi ('l).

re assoluti, e in funzione del Governo costituzionale nel
periodo di formazione politica dello Stato costituzionale, e

forma concreta con cui il capo dello Stato, come capo del-

che non furono da leggi posteriori espressamente ammi—

l'.\niiiiiiiisti‘azione, esercita il suo ius czl-z'ee-ztzlz'. Quasi tutte

lati e modificati. Essi però, tutti, non hanno forza di legge

le Costituzioni dei popoli liberi hanno espressamente attribuito questo potere al capo dello Stato, che in fatto lo
esercita, riesccndo con esso ad assicurare l‘esecuzione delle

che in quanto si riferiscono a materia che avrebbe dovuto

essere regolata per legge. Gli atti, invece, che per loro
natura sono di dominio del potere esecutivo, conservano

88. i decreti i‘8golanicntari, infatti, itoit sono che la

leggi (2). :\ differenza dei Ministri e dei prefetti che non

(1) Consiglio di Stato, l\'° sez., .'» luglio 1907, Deputazione

nistero dei Lavori Pubblici tGiit-i'i'sl'ir. [fa/., 1907, …— ?‘…"

proci-neiole di Lucca c. .Viaislero dell’interno (Giustizia
Amministraliz-u,. l9t't7, Zitii); Z» ltiglin |9fl7, Al…-,“ .-. M,"-

(':!) finfr. arl. li dello Statuto italiano: art. 3 della t.oslv
luzione francese '25 febbraio l875: art. “2,9 della t‘.ostilttzmll-‘
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possotiu fare regolamenti che sulle materie speciali, da
espressa disposizione di legge indicate; a dill'erenza dei sin—

del suo potere regolamentare, devono portare la controfirma

daci, che non possono agire fuori dei confini territoriali del

nella fiaccolta ufficiale delle leggi e pubblicati nella forma
e coi modi indicati dall’art. 1° delle disposizioni prelind—
nari del codice civile.

tionnmc amministrato, il capo dello Stato fa regolamenti
per tutta la materia di amministrazione, e per hi generalità
territoriale della nazione. lfiiico limite al suo izz.v ezlz'cemlz'

e il divieto di allargarsi nel campo riservato al potere le—
gislativo. 1 rcgolmnenti cosi f'atti possono abrogare espres—
samente o tacitamente tutti i regolamenti contrari alle loro
disposizioni, salvo i regolamenti di :iiiiiiiiiiisti'azioiie pitblilica in generale, e, per alcune disposizioni, cotttattdate da

circostanze speciali a un Comune, le ordinanze nnmicipali.
tii rit'erimno specialmente alla polizia dei luoghi pubblici.
(I della circolazione che può comportare, in un Comune.
disposizioni più rigorose di quelle del decreto generale ap—
plicato c applicabile a tutto il territorio e a tutti i Comuni.
fu questo caso sono sempre le disposizioni dell’ordinanza
municipale che hanno vigore e forza imperante obbligatoria.
per il principio di diritto generale comune che la legge
speciale prevale sempre sulla generale.
Si e l'atla questione se il decreto regolamentare regio, che
si estendesse nel dominio privato, abbia, e litio a qual punto,
efficacia. La ragione del dttbbio @ questa: in ciò che concerne

questo dominio e di principio che lo Stato e nella situazione di un privato qualsiasi, e che sembra contestabile

che esso possa usare dei diritti di pubblica potestà (e nella
specie delle facoltà di polizia) per proteggere la sua pro-

d’un Ministro, e devono, come tutti i decreti, essere inserti

Gli atti, cosi resi, che violassero un diritto garantito ai

cittadini dalla legge o da un contratto, potrebbero formare
oggetto di un ricorso contenzioso davanti al Consiglio di
Stato che statuisce in (16111I111V0(_1). il ricorso per eccesso
di potere, o per violazione di forme, sarà ugualmente aperto

davanti la stessa giurisdizione. Ma a fianco del ricorso conletizioso resta anche il diritto di usare del ricorso perla
via gerarchica amndnistrativa fondato non più sulla violazionedi legge, ma sulla semplice lesione d‘interesse: in
questo caso si chiede al Ministro, su proposta del quale il
decreto venne emesso, che si modifichi nella parte denun—
ziata, come offensiva dell'interesse, o si revochi.

89. I regolamenti ministeriali non sono emanazione
diretta d'un diritto proprio dei Ministri, ma d'un potere
espressamente delegato da legge o da regolmnento generale di iiiiiiiiiiiistiazione. Esempio tipico della specie sono
i così detti regolamenti d’organizzazione del personale o

di ordinamento interno dei servizi. .\ssumono ordinariamente carattere di regolamenti di esecuzione, e come tali
possono fungere da regolamenti di polizia, quando per il
contenuto non possano essere tutti come regolamenti di

polizia dichiarati. Alla specie, per es., appartengono i regolamenti sulle miniere e le cave, sulla navigazione fluviale,
rei, come tale, la competenza di regolare la circolazione std trasporto a strascitio per le strade nazionali; e anche
nei palazzi nazionali e nelle loro dipendenze, ai fini di con- quelli per la coltivazione delle risaie, per l'isolamento della
ser'urli il più e meglio che si possa a uso della colletti-_ fillossera. perla prevenzione dei danni degli allagamenti.
vità di cui egli e il depositario e il custode, con im decreto
degli scontri ferroviari. ecc., che in sulle prime, noii.da
prietà. Sembra a noi che il capo dello Stato abbia z'u—rc

applicabile a tutti indistintamente i palazzi nel territorio dello

leggi, ma da atti annninistrativi del Ministro che presie—

Stato esistenti e destinati a uso nazionale. .\‘e. ci sembra
contestabile il diritto parallelo dei sindaci di regolare con

deva :\ quel pubblico servizio, si trovavano regolati.

particolari norme la circolazione e l'uso pubblico di questo
o qttel palazzo di demanio nazionale esistente nel territorio

comunale, a condizione che l’ordinanza municipale non de-

Home tutti i regolamenti di polizia, i regolamenti mini—
steriali sono esecutivi provvisoriamcnle, salvo ricorso …al

Consiglio di Stato (2).
Fermo il principio che negli Stati costituzionali l'azione
ministeriale deve eSsere confinata dalla legge, enon puù

i'oglii alle prescrizioni del decreto regio, che per aggravarne
il rigore in determinate circostanze di luogo e di tempo
speciali al Comune.

tare (espressione del ius erlz'cen-tlz' sovrano,), ma anche il

Solto l'aspetto della forma .'.» da ricordare che per molti

diritto di annullare i regolmnenti egli atti dei subordinati

degli atti regolamentari, di emanazione regia, il Governo

nella gerarchia dell':\iiiiiiiiii5li'tizione (prefetti, sottoprefetti.
sindaci) t" delimitato. Apparentemente sembra un diritto

del re consulta il Consiglio di Stato, per sezione o in adn—

perciò sconfinare da essa, non solo il potere regolamen—

legge (ma in qttesto caso l‘atto regolamentare e fallo per

illimitato, poichè la potestà di annullamento si estende non
solo alle ordinanze illegali, ma anche a tutte quelle prov—
videnze, deliberazioni 0 atti che giudicano inopportuni, o

decreto e reso nella forma di i'egolaiiiento di pttbblica ;\llltiiiiiisti'azioiie‘i. Comunque sieno i decreti resi dal re in virtù

che ad essi sono stati denunziati, per iui qualsiasi motivo,
dagli interessati. in sostanza @ lituitato in quanto che per

belga del 7 febbraio 1831: art. 56 della t'.ostiltizione olandese

potenzialità a creare quell‘intcresse certo ef,determinalo che solo

-11.1 nov. 1887, pit'i esplicitamente; art. 15 della t‘.ostiluzionc
prussiana del 3 gennaio 1850: art. 3 della legge in del 1818
per 1: Ungheria; articolo 53,1- della t'.oslituzione spagnuola del
.-.t_i giugno |87tj; …, 75, s' 12, della tlostiluzionc portoghese
del ‘.’.9 agosto 1826: art. 1 I della Costituzione danese 5 giugno
1849— ‘28 luglio fittili; art. il e 17 della Costituzione norvegese

può aprire l‘adito al ricorso davanti fa l\"“ Sez. del t'.onsiglio di

i- novembre |Nlt'i; art. 35 della Costituzione greca 28 ho—

(reclamo). o il ricorso gerarchico.
È entrato perù nelle abitudini della burocrazia il non rispondere. in questo caso, vista l'inefficacia del_diritto digpetizione.
si può 1ll11lllill‘t'- per atto di usciere al lilinistro2di rispondere in
un termine di mora determinato. Se trascorsa la mora non si
risponde, si piu'. accedere per ccce5so di potere (negativo) al
tl..usigliu di Stato tl\"‘ Sezione o \'ﬂ), seconda la competenza.

tiauza generale: non e obbligato a farlo per principio, a

meno che l'obbligo di farlo non nasca esplicitamente dalla

veinln'0 1861, ecc.
_ il) "& Le disposizioni. dice la citata Sezione 1\'-". in decisione
=i. luglio 1907. [M]). provino. di Lucca e. _lli'ti. dell'Inferno,
Ill un regolamento generale di amministrazione. ﬁnchè non siano
applicate con appositi provvedititeiiti. quantunque in potenza
possano essere ritenute lesivi-, pure non valgono per questa mera

Stato ». Se i provvedimenti furono resi, argomenta a- contrariis.
t'.’) Nella specie bisogna notare che, se l‘atto ministeriale ol'—
I'ciidc il diritto e l'interesse dei cittadini, e in inode iietleîaperta

la via giudiziaria, e la via giurisdizionale amministrativa. Ma.

prinia di accedere all'una o all'altra. ptiòiisarsi la rimostranze
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'illegiltimità poSsono annullare solo quando concorrono una
o più delle cause accennate (incompetenza, mancanza di

Pertanto può dirsi che il potere regolamentare dei pp,-.
f'etti sia assoluto in quanto si esercita o si estende su tutti,

l'on-ma, sviamento di potere e violazione di legge), per inopporlunilà quando di fallo esistono gli elementi concorrenti
a qualificando c a togliere all‘atto di annullamento la menda

esercita in materia propria di polizia generale, cioè in ma-

o un gruppo, di Comuni della provincia, e per quanto si
teria d'ordine politico o pubblico, di sicurezza, di sanità, ecc.,

di eccesso di potere; o per riparazione di giustizia quando

Ma quid «(ice-mlm» se l'ordinanza prefettizia f.“ stata

concorrono il danno e il ricorso dell'interessato.
90. Le ordinanze e i decreti prefettìzi sono anch'essi

emessa per un (Immune solamente? Per la legittimità a.

l'orme concrete del ius edz'ccndi proprio al potere esecu-

rendesse effimere. le facoltà, occorreroldm dimostrare che
esso sia stato preceduto da un invito a provvedere e da una
messa in mora del sindaco; perchè, se questo, invitato e

tivo. Allo stesso modo che il capo dello Stato tiene il potere regolamentare per delegazione innnplicìla della legge
costituzionale. i prefetti. che sono nella provincia i deposi—
tari diretti del potere pubblico (i), tengono lo stesso potere
per delegazione generale del Governo. .\la. mentre i decreti

regi o ministeriali, per la generalità delle loro prescrizioni.
per loro natura sono fatti per la generalità del territorio
e vi si applicano in fatto. le ordinanze prefettizio hanno un
campo di applicazione più ristretto. poiché si applicano nei
limiti del territorio della provincia e le loro prescrizioni non
devono avere una portata più estesa.

Sotto questa riserva il diritto di fare dei regolamenti di
polizia, in materia di ordine politico e di ordine pubblico.
di sicurezza delle persone e delle proprietà, di sanità, ecc.,
e stato espuessamente confermato ai pref'etti dalla legge

comunale e provinciale (art. 3). lippa-ù. quando trattasi di
polizia generale, di misure di sicurezza, di sanità. cce. che
peril loro carattere, per i mezzi messi in opera. per gli

agenti che vi concorrono, oltrepassano la competenza del
magistrato municipale, questo diritto non e nei prefetti contestabile. IC. invece, controverso nel caso in cui la underia
considerata nell'ordinanza prefettizia ha l'ormale oggetto di
ordinanza municipale, in atto in vigore. .\la .'- ammesso dai

teorici e anche dal magistrato che, tutte le volte che il pre—
l'etto crede che una misura d’ordine. di sanità, di sicurezza

sia reclamata dall’interesse generale della provincia, non gli
si possa impedire di darla con ordinanza, c che perciò le
ordinanze municipali .‘ult0riortucntc rese, anche se in più
Comuni. sulla stessa materia. non possano costituire un
ostacolo. .\‘e potrebbe essere diversamente. infatti 0 la prescrizione sarà identica in tutte e due le ordinanze. o no:

nel primo caso le due ordinanze identich restano simulta-

perclu‘- un potere non si sov'rtqqionessc a un altro, o ne.

messo in mora, non adempisse, sarebbe legittima la sosti-

luzione del prefetto. legittimo l'intervento dell'Autorità superiore in gerarchia. Solo con la messa in mora si trove—
rebbero conciliati i diritti dell'Autorità municipale con quelli

dell’.-\ntorità prefettizia, incaricata di prendere le misure
imposte dall'ordine. generale. Il diritto di sostituirsi al siudaco si giustifica con l'impossibilitt'i assoluta, in fatto, di
determinare o fissare la linea esatta di demarcazione tra
la polizia generale e la polizia municipale, e quindi per la
situazione imlipcndentc che e stata creata al sindaco dalla
sua origine elettiva.

In applicazione di questo principio .'- a ritenersi I'in—
competenza del prefetto, amenochò non intervenga un rifiuto
del sindaco o una messa in mora rimasta inefficace, per

prendere provvedimenti contingibili e urgenti in riguardo ai
fabbricati che minacciano rovina e sono situati lateralmente
alla via pubblica; deve. inoltre. ritenersi che il prcf'etto
ecceda dal suo potere quando autorizzasse, per misura italividualc. un venditore di bevande spiritose a lasciare aperta
la bottega fino a ora tarda inoltrata, più di quello che l'ordinanza gencralc, o la speciale, abbiano fissato. I'}. in materia di polizia rurale. deve ritenersi e riconoscersi negato
ai prefetti il diritto di ordinanza per tutto cio che possa
avere attinenza alla conservazione dei prodotti del suolo: se
potrebbe infatti giustificarsi l'ordinanza che per proteggere
la riproduzione della selvaggina proibisse o regolasse il
divagamcnto dei cani, non lo si potrebbe se fosse data per

difendere la raccolta e l'interesse dell'agricoltow. Sta invece
nella legge il diritto del prefetto di prendere o dettare le
misure necessarie per prevenire i danni che possono deri—

neamente in vigore; nel secomlo caso, se quella del prefetto

vare all'agricoltura da insetti e vegetali nocivi, di regolare

o più rigorosa, e quella che deve essere osservata, per il
principiodi forza che prevale in materia di polizia irradiaule
dal superiore su l'iul'eriorc, c anche perche? non potrebbe

il pascolo delle capre, i trasporti a strasciuo su le strade
pubbliche, le costruzioni o piantagioni lungo le strade provinciali, ecc., regolare la navigazione e itrasporli fluviali

dirsi che già vi si sia provveduto col regolamento ntani-

e di dettare norme regolamentari sulla pesca fluviale e la

cipale. Solo nel caso che l'ordinanza prefettizia sia più
benigna e mite rispetto alla numicipalc. la municipale pre-

caccia, sulla verificazione dei pesi e delle misure, dei ma-

nometri campioni, sulla velocità delle automobili, ecc.

vale su quella del prefetto; questa prevalenza si giustifica

91. Le ordinanze nnmicipali. finalmente, sono l'ultimo

con la considerazione seguente: perche il magistrato mnuicipalc assuma riguardo ai suoi subordinati amministrati
la responsabilità d'un rigore maggiore nella repressione.
bisogna annnettere. che le circostanze locali gliene facciano
un dovere nel Comune che mnmiuistra. Il suo interessamento personale e la più sicura garanzia della legittimità

della serie delle potestà delegate, costituenti emanazione del

capo dell".-\mministrazioue del (lontano, ma glielo ricono—
scono come rappresentante del potere centrale di Governo
.\ noi sembra però teoria più esatta quella che attribuisce

della misura e, se essa .‘— eccessiva, apparterrà al prefetto

agli organi inimi0ip:ili due specie nettamente distinte lll

ius wh'cenrh'. Si e molto discusso sull'origine del diritto

regolamentare dei sindaci : molti autori glielo negano come

di sospendere o annullare l‘ordinanza, anche quando egli

funzioni. cioè alcune proprie al potere nnmicipalc, le altre

l'avesse in precedenza approvata. Sappiamo del resto che
l‘annullamento di una disposizione troppo severa di un'or—
dinanza non porterebbe l'annullamento delle altre disposizioni di essa che fossero state già approvate.

all'.\mministraziom- generale dello Stato e delegate alla mu—
nicipalità. come forma giuridica concreta del diritto collet-I
tivo. come organismo più adatto per f'ar godere agli abitati“
tutti gli effetti— d'una buona polizia sotto la sorveglianza

tl) .\ll‘arl, Il dice la logge comunale e |u-uvim-ialc: « ff pref'etlo r:qipresenla il potere osecntivo in tutta la provincia "-
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c la direttiva delle Autorità governative superiori. altro non

assendo il (lontane che una monadc dello Stato.
L‘unica concessione che può farsi all'opinione contraria
.'- questa: che la legge, avendo emuncrate le principali po—

testa della polizia conlidate alla vigilanza e autorità del
sindaco, implicitamente gli ha anche delegato la potestà
regolamentare. Da qui, per alcuni, la conseguenza che lo

Stato trova il (tonante e se ne serve come organo di polizia.

perchè trova nelle istituzioni municipali radicata la potestà
regolamentare come l'atto e come diritto (1). Il Comune.
dicevano i vecehi autori di diritto annninistrativo, ": come
la linniglia di fronte allo Stato: la legge politica la trova.

ma non la crea. E però, sotto la riserva già formelala dei
diritti dello Stato. e da ritenere che se il campo di applicazione dei regolamenti municipali (: più ristretto di tutti,
perche chiuso dal territorio comunale, la competenza di
essi (" la più estesa, perchè si confonde coi limiti stessi del

diritto di polizia.
Quindi, per quanto concerne la sicurezza. la comodità
della circolazione, il potere regolamentare dei sindaci si
estende e si allarga sui beni pubblici o privati dello Stato.
del tloumne o dei privati (associazioni o singoli) che sono
aperti al pubblico e ove il pubblico e liberamente ammesso.
Il diritto a regolare la circolazione nelle strade di demanio
pubblico dello Stato. e di demanio patrimoniale. .‘- all'er-

uialo dalla legge sulle opere pubbliche(‘2). .\la bisogna ricouoscerglieln anche in concorrenza con lo Stato quando tra!tasi di dipendenze di palazzi nazionali. Dal momento, infatti,

in cui il proprietario, chiunque esso sia, apre un terreno
al passaggio pubblico. necessariamente rimane sottoposto

al regolamento di polizia. applicabile alle vie pubbliche del
tìoutunc (3); e… per ciò che i proprietari di vie private aperte

al pubblico non possono sottrarsi all'esecuzione delle disposizioni regolamentari su la circolazione, l’illiuniuazione.

l'igiene, ecc. che chiudendo i loro terreni con griglie o
palizzate. E salve le sanzioni stabilite nell'ordinanza e nel

regolamento speciale, per costringere i privati a osservarla,
il sindaco ha il diritto di far chiudere d'ufﬁcio il terreno
del proprietario disobbediente. :\ sue spese. e di usare dei

mezzi coattivi concessi dalla legge per la riscossione delle
imposte erariali per rivalersenc. Però, egli deve agire per
ciò in funzione di polizia, cioe per esercitare atto di sor—

veglianza e di prevenzione, per la tutela della sicurezza
delle persone. delle proprietà e dell‘igiene (_ —’1-).

‘ .\ garanzia del cittadino contro gli eccessi di potere dcl
said-aco e annnesse il ricorso alla Giunta provinciale am—
nnmstrativa.
| sindaci prendono talvolta. celtic annninislratori dei beni
tl) \'. ai ni lll a 20.

.

('l) \'. il capo tv della legge 20 marz-. ltlt'a3, n. 2218. al—
‘“;la'ill0 'I”: il rcgol. 10 marzo lNill. ||. I‘M-, c il regolamento
lf] uprtle t890, n. 6813, ecc., c la \'occ Strade ordinarie.
l. pure il rcgolanlcnte per la polizia e la sicurezza. delle sli-ad.-

l“l'l‘1'tte lll ottobre l873. n. Ititlî. c i regi decreti .\‘ gennaio

…99. n. i. c 22 marzo ltltttl. n. '.’/13.
_ (il) f\llillogalucntc all‘espusto principio t'n dalla Cassazione di

li’“"° (“ dicemlne 190-l, [figlia c. ('0ullh'lt' (H Tarina: Hill'llsl’l“lfdtfllllt. 'l'orino, [90:l, '.’.IÙ) deciso clic il divieto l'alto il] un

r°£01illllftnle municipale di alterare il suolo pubblico o privato

”“la previa pei-missione dcl sindaco, contempla anche il pavimento di una galleria coperta di vetrata. sita in un caseggiato
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del Comune, decisioni che, per la loro lerma, hanno la parvenza di regolamenti e hanno la parvenza di ordinanze regolamentari. Abbiamo già dimostrato che bisogna negare
ad essi ogni sanzione, inquantochè siti'atti provvedimenti od

ordinanze hanno lo scopo di proteggere e di servire ain
interessi ﬁnanziari del Contone. Esempio del caso &- l'ordinanza di sospensiva emessa dal sindaco di Roma, in base
all’articolo l.".il della legge comunale e provinciale, contro
la Società cooperativa « La Minerva» per ilavori di coslruzione di case economiche iniziate, entro il piano regolatore, sul piano presentato dalla Società « Minerva » e dalle
Autorità municipali accettato. La determinando di quella
sospensiva “: dal sindaco stesso formulata: la condizione di
stipulare una convenzione che riguarda la costruzione delle
strade, che Se per legge, per effetto, cioè, dell'art. 21 della
legge sulle case popolari ed economiche "27 febbraio 1908.
||. 89, dovrebbe essere fatta a tutte spese del municipio, ma
che egli intende sia l'alta a spese della Cooperativa con un
efﬁmero concorso del municipio. Il sindaco tutela la ﬁnanza
del Comune. |,,‘ordìnanza, perciò, non è atto di polizia, ma
di annuinistrazioue. Il giudice non può nel sindaco l‘ÌL‘OIIUscere il diritto di subordinare a un alle di gestione l'esercizio d'un atto «l’impero: non lo proteggerà concedendogli
l’applicazione delle sanzioni del regolamento edilizio; proleggerebbc l‘Autorità che si erge contro la legge. servendosi
dei mezzi di polizia, per violentare la Cooperativa; per vielare una tassativa disposizione di legge. che. come sindaco.
primo deve osservare.
L'efﬁcacia delle ordinanze municipali, salvo disposizione
espressa contraria, si allarga nei sobborghi e nelle adiacenze territoriali del Comune, si allarga sui forestieri, i
quali essendo puriﬁcati ai cittadini, hanno dei cittadini i doveri che nascono da leggi e disposizioni di diritto pubblico,
e non possente allegare nè l'ignoranza, ne. la buona fede.
Avviene spesso che le ordinanze municipali statuiscano
nei riguardi d'un solo individuo. In questo caso esse non
hanno all'alto carattere di regolamento; portano più evidenti le stimmate di avvertimento personale o di ingiun-

zione (ul cem (5); non sono obbligatorie per i terzi. E tale
il caso in cui s’iulcudesse prevenire [' infrazione possibile
d'un regolamento anteriore e se l'oggetto dell‘ordinanza
(per es., illuminazione pubblica delle strade per un imprenditore) non comportasse che una prescrizione individuale.
La condizione necessaria perchè il regolamento sia sanzio—
nate da pena «" che. quantunque diretto a un particolare.

esso interessi per il suo oggetto il bene conmne [) generale.
Le ordinanze nmnicipali sono obbligatorie prima di tutto
per il suo autore. il quale non ha il potere di dispensare
(,il Bene intanto :: stato deciso dalla t'.assaziune penale
il:! gennaio lth-i, Fattori: Ih'r. Pen., |.xn, 735, n. 3) quandostatuì che, sebbene un regolamento locale di polizia urbana, stato

approvato pcr la sola città. non possa estendersi al suburbio
senza apposita deliberazione del t'.onsiglio comunale e su5se—
guente appnn'aziohc della Giunta provinciale amministrativa.
tuttavia il sindaco (“ scltl|ll'c in facoltà. in base all‘art. 150. n. il.
della legge comunale e provinciale. di ordinare in via d‘urgenza
che il regolamento stesso debba provvisoriamente applicarsi
anche al suburbia.
(5) Esempio dclla specie a- l'ordinanzu del sindaco di Roma.
nolilicata poraneo per atto di ufﬁciale giudiziario, al sig. Marini.

l"'_l\'tlle, ma erintormtta di alloggi " negozi c inserviente al |llllt-

proprietario dell'ira}… Na:ionale_. allo scopo di italianizzarc
la denominazione di [fin-sul che egli aveva. con mostra pub-

Ìl|lco transita cnr-lla specie la. Galleria Nazionale di 'l‘oriuo).

blica, pi-canlmnzialo voler dare Rii‘ilh‘llîl in |rastin*mazimw.
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dalla sua osservanza e dalla sua esecuzione; a maggior
ragione il Consiglio municipale non avrebbe il diritto di

larli in tempo utile. Era-l'esercizio del diritto di legittima

accordare una deroga.
L'ordinanza nnmicipale, presa in virtù o per effetto di

Ai nostri giorni la libertà di stampa, l‘aumento enon…della pubblicità per mezzo dei giornali, i nuovi e molte-

circostanze straordinarie ed eccezionali, allo scopo di prov—
vedere d'urgenza a un interesse temporaneo e immediato,
t- immediatamente obbligatoria. Al contrario, in generale,

plici mezzi di rapida connmicazione hanno ristretto il campo
d'azione della polizia politica, e hanno modificato i processi di informazione e di investigazione, ma non hanno
potuto intlnire :! sminuire l'utilità dei con,/ideali (indicata:-rs) 0 agenti segreti per la sorveglianza dei malint-

nn'ordimmza, anche temporanea, ha bisogno dell'autorizza-

zione del prefetto per esser esecutiva; e se pernumente.

non acquista esecutorietà che trascorso il termine utile per
reclamare contro di essa, e per il suo annullamento, ter—
mine che le leggi. di ordinario. stabiliscono.
; ‘.’…

Limiti di legalità degli alti (omminiSéralz'-m'.

!l'.'. Speciﬁcazione dell'argomento. — 93. l)ein atti annnini—

difesa.

tori in ispecie, e per seguire i movimenti delle società Che
si propongono. anche apertamente, lo scopo di sovvertire

l'ordine delle cose, così sotto il riguardo politico, che sotto
il riguardo giuridico pubblico e privato. La polizia senza
di essi non sarebbe atta a sviluppare tutta la sua funzione
di sorveglianza, perchè è per mezzo dei confidenti che spiega
tutta la sua attività di investigazione. La polizia segreta.

strativi di prevenzione: dei mezzi secreli di polizia; ginstilicazione. — 9’i. Degli atti amministrativi di repressione:
mezzi. — 95. Limiti di legalità dell‘intervento dell'ingiunzione e della surrogazione in materia di circolazione, ecc..

per mezzo di essi, resta strumento necessario alla sicurezza
esteriore (: interna.

— ‘Jtì. e in materia di proprietà individuale e d‘invialn-

si astenga, sopratutto e in qualsiasi modo, da quel pro-

bilità di domicilio.
92. Fra gli atti amministrativi, che hanno contenuto

di misure o provvedimenti di polizia, alcuni tendono a
prevenire le infrazioni al regolamento o alle ordinanze di

polizia; altri (in mancanza di regolamenti speciali o generali e in mancanza di ordinanze formali) tendono a reprimere o a evitare i danni occasionali o prevedibili da in—

Quel che si può esigere, perciò. non e che questo: essa

cedimento detestabile che è la provocazione, e dall'altro più

detestabile che i" il lhvoreggiamento: ambedue mezzi disonosti e delittuosi. Non bisogna però chiedere sicurezza di
inlbrnntzi0ni, rigore di esattezza nelle connmicazioni, perclu'e l’una e l'altra si possono, a stento, aspettare dalla iucliiesta giudiziaria, la quale lia almeno su quella di polizia
il vantaggio del contraditlorio.

fortuni. accidenti o disordini; altri infine a salvatgu:mlat‘0
l'ordine e la tranquillità pubblica.
93. Degli atti di polizia, annninistrativi, che tendono a

Il pubblico e spesso pronto ad accusare la sua numcata
vigilanza, a dolersi della lentezza della sua azione, della

prevenire le infrazioni ai regolamenti o alle ordinanze di
polizia, da chiunque dati o emessi, poco e a dire. |C nella

innanzi al magistrato e a domandare la riparazione del

natura della funzione di polizia, ai lini della prevenzione,
la sorveglianza, cioè il compimento di quein atti, che, in

ann‘ninistrativo, più equo, tenendo conto delle difﬁcoltà in

quanto provvedono all'esecuzione dei regolamenti, sono alti
d'annuinistrazioue: la sorveglianza e il compimento di atti
a spiegare l'attività di esecuzione dei regolamenti non sol—
levano questioni di legalità. IC vero però che questa sorveglianza si può esercitare in modo aperto o in modo occulto
e che oggimai la funzione della polizia segreta, contro cui
la critica demolitrice puntò le sue catapulte, & bandita dagli
Stati ordinati nelle forme costituzionali, a base di responsabilità; ma e pur vero che di atti non sempre manifesti
o pubblici la polizia si vale, ai suoi fini, e che questi per
la loro segretezza posson esser dalla legge o dal regola—
mento non consentiti,e che per questi possa la questione

tardività del suo arrivo. e talvolta si è spinto a dolersene
danno sofferto per ciò. .\la il magistrato, sia giudiziale clucui si svolge la sorveglianza di polizia, che, per quanto continua e incessante, non può all'atto essere presente in tutto
e per tutto, con gli occhi aperti e la mano pronta, linde-

riso che l'Autorità amministrativa e quella di sicurezza in
ispecie non incorre in alcuna responsabilità pecuniaria per
il fatto di un infortunio, di nn accidente, ecc., che avrebbe

potuto essere evitato se l'agente, incaricato di vegliare all'osservanza dei regolamenti di polizia, avesse avuto vigile

lo sguardo e pronta la mano (“l).
94. Dein atti di polizia, invece, che tendono a reprimere le infrazioni ai regolamenti e alle ordinanze di polizia, molto e da dirsi. Ma, nonostante l'ampiezza della

di legalità sollevarsi, agli effetti dell‘applicabilità delle

materia, che, del resto, t'! proprio materia della polizia dl
sicurezza o della polizia giudiziaria, diremo quel tanto netta-\

sanzioni.

sario che puossi presentare come allei'niazioue di principi

il Governo, di cui e minacciata la sicurezza e la forma

di ordimunento, i capi dello Stato, di cui e più esposta agli
attentati dei facinorosi e dei nemici la esistenza, hanno

spesso, obbedendo alla legge fatale della conservazione, che
legittima qualunque mezzo usato ad attuare la propria difesa
per permanere, ricorso a misure preventive, bastevoli a
garentire la loro personalità e la loro esistenza. Per sorve—
gliare le mene delle società segrete, era naturale che man-

generali.
Nella specie i principi generali vanno meglio dedotti dall‘osservazione. Lii'i'iititndoci a indicare i casi in cui il dirlllﬂ

di polizia urta contro i diritti particolari o le libertà nullvidnali, citiariretno meglio i principi.
.
|“. perù necessario ricordare che una delle caratteristwlu'
che distingue la polizia dall'annninistrazione è questa: la pqlizia trova in se medesima la forza per costringere i recalct-

conoscere i loro progetti,i loro disegni politici, per riv.--

tranti o disobbedienti alla tutela del diritto merce laprevenzione e la repressione. Reprime, intervenendo (il latte
con la sua forza, e ingiungendo un atto o compieudol…

(i) \'., per la teoria, in questa Raccolta, alla \" 0misslone

Critica. 1907, l83). —— tlonfr. .\pp. Napoli, 8 maggi_tl l_9}"7'

o rltluto di atti d’ufficio. — \'. :ou-lu- [trash-Ilo, L'ipotesi rh:-

ll-inz's/wm Mln (lim-rra e. Bianchi (Filangieri. |901- ”“""

tenessero agenti segreti, i quali, aftiliandosi a queste società

ed entrando nella confidenza dei capi, potessero riuscire a

Iil/1msu prcri.vh: :Il/ll'url. IM del codior [uuu/lo (Bir-isin
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atto, o sostituendosi con l'atto proprio all'azione… mancata

altri, e che può tinauco, in caso di disordini. far vuotare

dei cittadini: nel primo caso interviene per impedire che

completamente la sala. farebbe. ugualmente cosa fondata in

si faccia cosa pericolosa all'ordine privato e all’ordine pnl.-

blico. alla sicurezza delle persone, delle proprietà e delle

diritto, se inten;licesse l‘accesso al pubblico prima della rap—
presentazione, e cio non per ordinanza, ma con la forza

istituzioni: nel secondo caso interviene ordimunlo che si

(anche limitandosi a schierare gli agenti della forza pub—

faceia in un modo o in un altro perchè il danno possibile.
sia allontanato, o il danno avvenuto sia, negli etl'etti. diminnito e minimizzato: nel terzo caso interviene agendo

gnerà distinguere causa da causa, motivo da motivo.

in surrogazione degli individui che non hanno, non sanno

caso in cui le misure che avesse prescritto per evitare o

«enon vogliono agire per attenuare o evitare un pericolo.

circoscrivere i danni di un incendio, o per la consolidazione
dell'edifizio, non furono eseguito dal proprietario della sala.
il diritto di lui, capo dell'Autorità annninistrativa nnmicipale, non pare dubbio.

.\la line a quando il suo intervento, l’ingiunzione, la

surrogazione saranno legali?
95. in nmleria di libertà di loconmzione abbiamo già visto

blica avanti gli accessi”). Secondo noi, in questo caso biso—

Se il sindaco puù invocarc la forza pubblica, come nel

che un'ordinanza sindacale può legittimamente interdire la

.\la, in linea di principio, sarebbe diversamente se il

circolazione delle vetture e dei pedoni, su tutta o una parte
di una via 0 piazza pubblica. Ora, anche se l'ordinanza non

sindaco non avesse altro scopo che quello di mettere ostacolo
alla rappresentazione di una produzione interdetta dalla censura, ed esso non potesse giustificare una simile iniziativa.
che statuendo che lo spettacolo annunziato sia tale da sovrae.ccitare le passioni locali e da turbare l'ordine.
96. In materia di diritto di proprietà e di inviolabili…
di domicilio. alcune disposizioni di leggi speciali dànno diritti speciali ed eccezionali alla polizia. Gli agenti municipali, infatti. incaricati di vegliare all'applicazione della legge
sanitaria, e delle leggi sull'adulterazione delle derrate alimentari e medicinali, operano presso gli speziali, droghieri.
mercanti di commestibili, catl'ettieri o rivenditori di bevande
spiritose, prelevamenti di derrate destinate all’analisi, e non

fu in tempo data, il diritto di emetterla, illico cl statim

ei paesi strana palo in mm, e stato riconosciuto a qualsiasi agontc in servizio permanente di pubblica sicurezza,

non esclusi, primi, gli agenti municipali, tutte le volte che
i lavori stradali rendano in tale o tal altro punto la circolazione perirolosa, o tutto. lo volte. che una pubblica, civile
o religiosa cerimonia, o una qualsiasi eccezionale causa,

rendano necessario allontanare il pubblico; e, infine, anche

in caso di manifestazione tumultuosa, quando si tratta di
isolare dei perturbatori.

la polizia a arbitra: essa «'.- unieo giudice. dell'opportunità del suo intervento; e, dato l'intervento, non dee

render conto delle misure che prende. sotto la sua responsabilità, altro che ai superiori in gerarchia. Si dice che in
questi casi ossa agisce e prende provvedimenti nell’esercizio della sua funzione politica.
Il cittadino, che di fronte alla polizia che agisce in fun-

sono tenuti a pagarne il prezzo; e questo un diritto speciale di polizia che bisogna non confondere col diritto di
confisca delle derrate falsiﬁcato. alterate. guasto o corrotte

zione politica, o di sicurezza, o di ordine, resistesse alle

che sono esposte al pubblico, e che risulta da disposizione
speciale delle leggi precitato. lt.-inno origine a un diritto
specialissimo della polizia, quello cioe. di sospendere i pub—
blici esercizîove si common-ino vini adnlterati, latte an-

sue ingiunzioni, si metterebbe nella condizione di essere

nacquato, ecc.

arrestato per rifiuto di obbedienza a provvedimenti legittimi emanati, per ragioni di pubblica sicurezza, da chi ha

soccorsi contro l‘incendio, e miche i semplici cittadini re-

la potestà legittima di emanarli (art. 434 cod. pen.).

ld dato che un individuo furbi l‘ordine in un luogo pubblico, in un teatro, in una sala da ballo, anche se la sua

attitudine non lo renda passibile di una pena, non si può
. negare alla polizia il diritto di intervenire, non per arrestarlo ma per espellerlo, senza aspettare e avere la richiesta

I pompieri e gli altri agenti municipali, impiegati ai
quisiti o non, che cooperano al salvataggio delle persone
e alla protezione dei beni, dato che essi non agiscano ciu-.
per questo scopo, sono investiti, per ciò stesso. di un di-

ritto di polizia che pennette loro di intrattenersi nel domicilio privato, non solo dei sinistrati, ma dei loro vicini,

di sfondàre le porte, smantellare le finestre, rompere i

del proprietario della sala. La stessa soluzione deve pren-

muri, ecc., e non possono essere penalmente vpmrelati nt-

dersi e ritenersi legale quando trattasi di sala di Consiglio
comunale o di sala delle elezioni, dove il sindaco e il pre-

chiamati in giudizio civile di riparazione di danno. little

sidente della Sezione elettorale esercitano, per effetto di

legge. la polizia. Se trattasi, invece, di un luogo di riven—
dita di bevande spiritose, la polizia non ha il diritto di
penetrarvi, senza richiesta del proprietario, se non quando

Il tnnndto si estener sulla via e vi si faccia scandalo. lilo
stesso se trattasi di torbidi o di atti sconvenienti opposti

all'esercizio di un culto in una chiesa. Benchè a termini
dell'art. 150, capov. 'l». il sindaco abbia la polizia anche
della chiesa, per vecchia consuetudine si e. sempre attri—
buita al curato o cappellano la polizia dei luoghi di culto,
ed e solo in casi di torbidi serì,che il sindaco interviene

e prende l'iniziativa di una misura di repressione: può
financo ordinare la chiusura della chiesa, salvo, per la
$tl‘ìtprdinarietz't del caso, di informarne subito il prefetto.

le volte che le distruzioni operate, i guasti commessi non
siano sembrati necessari al raggiungimento dello scopo.
Si deve venire alla stessa conclusione quando si tratta
di inondazione, di terremoto o di sinistro di altra natura,
di pericolo imminente, di eventi calamitosi di ogni genere.
Il line giustifica i mezzi : diventa nella specie principio di
difesa giuridica dell'atto di polizia il virgiliano una se]…
eictz's aulla-an… sperare sal-nl‘cm; principio che deter—
mina ginridicamentc il diritto della polizia a sostituirsi ai

proprietari.
Un’eccezione però e. finora prevalsa: riguarda il caso di
malattie contagiose, anche a forma epidcmica, perche. le
misure di disinfezione non sono mai state considerate come.
obbligatorie per i privati e non possono essere opera di
ufficio, ne se operate di officio le spese possono assegnarsi

di polizia. ha il diritto incontestato di espellere nno spet—

al privato e riscuotersi dal Comune. come quelle d‘esecuzione di opere di sicurezza a cui il cittadino messo in mora

tatore, la cui attitudine costituisca una molestia per gli

non avesse adempiuto.

.51 .è fatta questione se. il sindaco, che, come ufficiale

l’Ol..lZl.-\
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tale violenza. agi lino al punto da arrivare alla Suppl‘ns-

tti. Presupposto linidainenlale delle guarentigic d‘ordine poli—

sione del resistente. lai formula dell'antichissimo diritta
tabularc salus pub/ica sapremo le./: esto si impone alla
coscienza del giudice. c il giudice non condanna (3).
Perciò non nel ricorso contro l‘abuso delle potestà che la
legge nella polizia riconosce, deve trovarsi la guarentigia
dei diritti individuali, ma nel ricorso per eccesso di po.
tere, alle Autorità gerarchiche, o in sede contenziosa alle
Autorità amministrative di giurisdizione, in materia di atti
amministrativi, compiuti con spreto della legge e delle ferita:

tico. — 98. d‘ordine giudiziario e d'ordine annninistra—
tivo. — on. Delle gnarentigic giurisdizionali in ispecie.

97. Il principio dei limiti tra legge e regolamento, tra
legge e ordinanza, tra legge e alto manninistrativo, nei ri—

guardi del potere di polizia. costituisce una delle forme di
presidio del diritto individuale. .\la per se stesso, il principio, nmlto facilmente resterebbe un’astrazione se la legge
non preordiuasse tutto iui sistema logico di guarentigie che

ue assicurino il rispetto.
' .
Queste guarentigie sono, o una innnediala conseguenza

che essa prescrive.

dell'ordinamento stesso politico del Governo dello Stato, nella

il principio teorico che la competenza giudiziaria rendesse
il ricorso per eccesso di potere irricevibile. La legalità dei

forma costituzionale parlamentare: ovvero sono una mauil'estazione mediata della divisione dei poteri e. rispetto al
contenuto, delle attribuzioni stesse della funzione giudiziaria,
che avuto riguardo alla materia non possono sempre ap-

poggiarsi a principi rigorosi di diritto; e, per la tutela degli
interessi individuali e collettivi, preferiscono valutare cottdizioni rli opportunità come elementi di merito.
(tra, di fronte così al regolamento od ordinanza di polizia, come all'atto annninistrativo, compiuto per adempiere
una funzione di polizia. suol dirsi che non è ammesso, nc
annnissibile altro sindacato, a guarentigia dei diritti individuali (: delle libertà cittadine, che il sindacato parlamentare.
Questo si esplica essenzialmente con mezzi diversi (1)

i quali trascinano a determinare e circoscrivere la respon-

sabilità del Gabinetto o dei singoli .\linistri. Negli atti parlamentari abbondano gli esempi di sindacato, esercitato dal
Parlamento cosi sulla facoltà regolamentare governativa,
come sulla potestà di ordinanza dei Ministri, dei prefetti e
dei sindaci: abbondano quelli di sindacato minuto esercitato su atti amministrativi di polizia, e specialmente still’azione spiegata dal potere politico, con mezzi di polizia
in determinate contingenze della vita pubblica, in cui il
popolo, in una o in altra forum, ha creduto di esprimere

direttamente il suo pensiero, sull'imlirizzo dell'attività governativa (sia ministeriale che prefettizia o sindacale).
.\la oramai, come ben dice il tlannneo (2), il prestigio

99. Per lunghissimo tempo prevalse, anche in ltalia,

regolamenti di polizia e delle ordinanze di polizia non poteva

essere eccitata e discussa che innanzi al giudice delle coutravvenzioni. ll principio derivava dalla così detta teorica
dei ricorsi paralleli (« recours parallt‘des ») che dichiarava
irricevibile il ricorso al Consiglio di Stato tutte le volte clala parte denunziante una illegalità poteva ottenere riparazione esercitando parallelamente o un'azione giudiziaria n
un‘azione amministrativa davanti alla competente Autorità

giurisdizionale, giudiziaria e annninistrativa. L'opinione contraria, poco a poco, tini per prevalere per questa ragione.
decisiva : che se può bastare che la parte interessata abbia
una « azione a per stornare gli etl'etti dell'atto amministrativo, non può bastare che essa non abbia a sua disposizione
un mezzo di difesa, da opporre a dcc porzrsm'tes a line rcpressivo. L'equità non consente, infatti, che restasse esposta
a persecuzione giudiziaria colui il quale ha il diritto di pro—
muovere la dicltiarazione di annullamento dell'atto amministrativo che lo minaccia e lo punisce, perchè illegale. Non
si saprebbe uè potrebbe ammettere che per fare sparirein
elfetti d'un ordine illegale si dovesse essere astrctti a vialare anche le disposizioni stesse di quell'atto. Perciò, in

Francia, e. annnesse che si possa innanzi al Consiglio di Stato
denunziare la illegalità, e si e venuto alla conseguenza che
se dichiarato illegale lo si annulla, e tutte le misure ill
esecuzione, anteriorn‘1cnte fatte (amenocln': non siano per

della responsabilità ministeriale, come garanzia di giustizia

natura loro irrevocabili) e prese in virtù delle disposizioni

nell'Amministrazione e troppo sfatato, specialmente in relazione alla potestà regolamentare delegata ai Comuni. e,
purtroppo, in relazione alla potestà di intervento e di esecuzione, propria alla polizia nei momenti di repressione,

del regolamento o dell'ordinanza annullata, si dichiarano

della quale è formata la tendenza a difendere, in Parla—

mento, l'azione, per non essere incolpati.
98. Ne appare sufﬁciente la guarentigia del giudice, in
sede di fatto, chiamato ad applicare il diritto, quale (': scritto

nella legge generale e nella legge speciale, perchè non

nulle e ineflicienti. Presso noi (i) & annnessa tanto la
giurisdizione ordinaria quanto l'antministrativa a conosccrc

della illegalità dei regolamenti di esecuzione e di polizia:
non e detto però che si possa innanzi al Consiglio di Stato
( l\" Sezione) attaccare (l'illegittimità il regolamento tu; se.
indipendentemente da un interesse che rimanga offeso, lll

fatto, per il fatto stesso dell'esecuzione di una o di lll|l0
le disposizioni di esso. E il Consiglio di Stato si e mostrata

nistrativo si possono trovare in urto manifesto con la for-

restio ad annnettere la proponibilità dell'azione di annullamento di-un regolamento di esecuzione odi polizia per

mola della legge, e non si può lontanamente annnettere che

illegittimità: ma decide sempre dell'illegittimitit dei prov—

in funzione di polizia l'Autorità investita della potestà rego-

vedimenti che contra lcgcm il regolamento autorizza e pci"
mette siano presi a dati.
_
La diversa teorica porta a questi etl'etti. In Francia,

sempre gli elementi del fatto di polizia e dell'atto annni-

lamentare, di ordinanza e di esecuzione, sia imputabile di

violazione di legge e di o'll'esa ai diritti individuali o collettivi, se per la tutela dell'ordine pohblico, della pubblica
sicurezza. della integrità dello Stato e delle istituzioni, con

( Ii Questi mezzi sono o l‘interroga-zione, o l‘interpellanza-,

n l’itmftiesfa. — \’., in questa Raccolta, la nostra voce Parlamento, ni 297, “298, 300, 304 e 305.

agli etl‘etti della decisione si distingue, rispetto ai terzi.
tra il caso in cui il ricorso e stato accolto e quelloin cut

(i) Per una completa intelligenza della materia, coufr. tiainnico.
Della manifestazione della volontà della ..?/«la nel annum
del diritto amzmÎaz'stratz'eo, capo VII: Le garanzia della lc-

t_'2) Cammeo, op. e loc. cit., pag. 275.

gz'tti-mith dei regolamenti, n. 135-‘l38, in Orlando. Trefl/"0

i_3‘i Cufr. Alongi. Polizia omicida, Perugia |90tt.

completo (H zii-ritlo amm… voi. in.
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.'- stato respinto. .\'el primo caso l'an|uillanieuto dell‘atto
produce i suoi ell'clti. I’l'f/ll mnucx; esso atto sparisce nei
riguardi di tutti altrettaut.o con|plctnuieiitv‘. quanto avvm‘rchhc
se fosse stato demmzia… dal suo autore. o annullato dal

superiore gerarchico: l'annullamento giova a tutti i un-unln‘i
della collettività, a tutti gli .'dlilàitli del t'.onmne che erano

ltì:lìl

«" una couchuenza della diversità naturale che non permette
ai giudici di discernere la verità con la medesima sicurezza
e coi medesimi mezzi.

‘

.\la talvolta (- una conseguenza del diritto stesso. Suppo—
niaum. infatti, che il Consiglio di Stato ahhia accolto contro
un regolativi-nto un ricorso motivate per « sviamento di

obbligati a osservare il regolamento. e non solo a colui

potere "». l.o sviamenlo di potere |". un mezzo di giurisdi-

o a coloro che avevano ﬁrmato il ricorso; inoltre tutti i

zione amministrativa ma non un mezzo di cassazione, perche

giudizi iniziati anteriormente all'annullamento per infrazioni

il principio della separazione dei poteri l'a ostacolo a che

cadono di pieno diritto (1). Nel secondo caso, invece, cioe

il giudice di polizia ricerchi le ragioni segrete che hanno

nel caso in cui fosse respinto, nulla sioppoue. ache un'altra

potuto guidare l'.\utorilà :nnministrativa: per conseguenza

parte attacchi (l’illegalità il medesimo regolamento, con gli

nulla si oppone in diritto a che la Cassazione, adito a prov—

stessi mezzi: l'ammllameuto pronunziato acquista carattere
e. l'anziano giuridica di una res inter alias rzrtn, e. però
l‘articolo 1351 cod. civ. si applica.

vedere Contro una condanna pronunziata per infrazione a

In Italia, dove si ammette che, esclusi i regolamenti

regi, gli altri emanati da qualsiasi Autorità esecutiva, pos—
sano essere dennnziati per illegittimità tanto alle Autorità

giudiziarie che alle annninistrativo contenzioso, la questione
d‘illegiltimità sorge solo in occasione di ricorso proposto
contro un singolo provvedimento, e però la decisione, sia
favorevole. che contraria, ha ell"etto solo per il caso deciso

un regolamento di polizia, dichiari la contravvenzione puni—
hile e rigetti il ricorso, mentre. il Consiglio di Stato, adito
per eccesso di potere per « sviamento 'n, si sia pronunziato

per l'annullamento.
Viceversa, può avvenire che un regolamento legale, e
riconosciuto tale, per ell‘ctto del rigetto del ricorso prodotto
avanti al Consiglio di Stato, non ottenga in Cassazione. la

sanzione penale propria. lì il caso in cui la (’iassazione non
riconosce al regolamento il carattere di regolamento di
polizia.
Infatti non è essenziale per l'atto annninistrativo di essere

e per i ricorrenti contro i denunziati e resistenti : poichè
il provvedimento si e fondato sul regolamento illegittimo,
viene annullato. ma l'annullamento non colpisce invece il
regolamento, il quale rimane in vigore.
Occorre pure notare che l'annullamento del regolamento
per illegittimità o di un provvedimento fondato sopra una

dirigono sopratutto agli agenti: ed e. nella materia propria
di polizia che gli ordini e le ingiunzioni dell'.-\ntorità di
esecuzione s’ivupougono con la coazione ai particolari. Perciò

disposizione di un regolamento illegittimo non apre. ipso

il regolamento qualificato di polizia dal suo autore non .'-

ﬁnita, al ricorrente l'adito a chiedere. una riparazione civile di danni. Per regola generale l‘autore del regolamento
o della ordinanza annullata e coperto dalla determinante
di aver agito per un interesse di ordine pubblico, e quindi

per questo stesso come regolamento di polizia operante.
ma e. e deve considerarsi come atto annninistrativo ordi-

sanzionato con una pena. Le 1'n,r/i-ztn3in;ti dell'Autorità si

se egli si e. ingannato, e ha sbagliato, non deve essere in—

nario, suscettihile di esecuzione diretta da parte dein agenti
di polizia; il riliuto di sanzione da parte dell'.\utorilà giudiziaria non impedirà assolutamente che le misure preor-

colpato: ma per eccezione si ammette che possa essere

dinate a raggiungere uno scopo di polizia siano fatte osser-

dichiarato responsabile di danni se il ricorrente lo dimostra

vare e osservate. Ben.-lu“ legale in se, esso non avrà gli

in colpa, cioè dimostra lo sviamenlo di potere ; e deve pur

etl'etti che il legislatore ha riservato ai regolamenti di polizia.
e le infrazioni al si… testo non costituiranno contravvenzione.

annnettersi che se il giudice reputi» doversi alla non intelligente o alla imprudente esecuzione dell'agente, cui e delegata l'osservanza del regolamento o dell'ordinanza, il danno

«leve essere imputato. e la riparazione dall'agente colpevole
Si può chiedere: ltavvi il fatto personale dell'agente.
Per tal modo, perciò. e il regolamento e l‘ordinanza illegale possono essere sottoposti a censura, e per illegalità

essere annullati o in tutto o in parte. .\la possono anche
essere sottoposti alla censura dell’Autorità giudiziaria. .\
rensurarli concorrono il giudice di polizia, e dopo, occorrendo, il giudice di Cassazione, per le pene a cui il contravvenlore fosse stato condannato.
Così le due giurisdizioni superiori, il Consiglio di Stato

/.0 dicembre HI () .‘) .
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POLIZIA DEI COSTUMI. -\'edi PROSTITU—
ZIONE.
POLIZIA DEL LAVORO. \'edi‘ LAVORO.
POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE.
Vedi ACQUE PUBBLICHE.
POLIZIA DELLE UDIENZE.

e la Cassazione Suprema. posson esser chiamate a censu-

.\‘ouuaum.

rare separatamente l‘una dall'altra. o l'una dopo l'altra,

lil'/il{ogm/t'o .

la legalità dello stesso regolamento. E l'applicazione logica

('.:tpn

|. Nozioni generali e cenni storici.

5 ]. Nozioni generali (dal n. | al n. 3).

“ normale del principio della divisione dei poteri e della
conseguente mutua indipendenza della giurisdizione annni-

.. ”'.’… Cenni storici (dal n. ’|. al u. 7).
. Legislazione comparata idol n. R al n. 13).

nistrativa e giudiziaria.

_Da sill‘atlo sistema, però, può conseguire una diversità
rh decisione, in senso opposto?

.;

.\ou puù contestarsi che decisioni in senso opposto pos-

..

lll. Attribuzioni del presidente perla polizia delle udienze
e per le infrazioni disciplinari (dal it. lì al n. lm.
'. Reati connnessi all‘udienza (dal n. 20 al n. 24).

\'. llﬂìciali dell’ordine giudiziario e annnittistralivo e giu-

sono aversi da magistrati non appartenenti allo stesso ordine

risdizioni speciali rispetto alla polizia delle udienze

e che non esercitino l'identico funzione: la contradizione

(dal n. 95 al n. '29ì.

til lu una parola l'annullamento può essere fatto valere pro e con/rr:

tutti.

PULIZIA Dttt.t.a VUIENZE

ltlìl-

l:no.toon.u-‘t.v.
.\limcoa. [ceo/i commessi all’udien-za tlu'1'r. l’on.. U'], | t7_i
|:ocelli.°l.o dire.-ione c polizie delle udienze ( ( 'os.v. ('at'co.

ccllahile, destituito di senso pratico e di realtà positiva,
quello di una solennità necessaria nell'annninistrazioue della
giustizia: ma si e già osservato che il vero positivismo non
trascura alcuni dati psicologici del diritto. e la reazione agli

\lll. til… »— lho-teletto. Polizia :I'ndicnm c piedi:-io inci—
:Icnlc ( It’t'r. Pci/.. |.xix, .’») —— l-‘errari. Dell‘applimln'lc'tr‘r degli

antichi concetti non deve far disconoscere quello che vii-

articoli li‘/9 «: 620 del codice di proceda-m pena-Ie anche
uccio-so gli accecati (li;/trovari tForo delle Puglie, vt. iii)

di vero. “'altronde come potrebbero conciliarsi con tale
teorica lllllt‘ quelle disposizioni di diritto positivo, in ma-

Glaser, Gcrichtsrorsit:cmlcr (Holtzendorfs Rechtsle.rilron, u. llt‘», Leipzig 188t) »— Pugliese, .lbcrrotio iuris

teria. che mirano a tutelare la dignità dei giudici nell’atto
che amministrano giustizia. vietando alcune azioni, che al-

tlh'risla di gini-cpr… 'l'rani. xxv1u, fasc. tt e l?.) -- Ranieri,
I poteri del giudice c la politi/r dell'istruttm-ie penale e
civile ( Cass. ('a-ica, x…. t3‘33) — Rosenblatl. Zur Behandlung dcr Zwischen/”ﬁlle in .S'i7nc dcr 55 277 bis 27!) dvr
.\'Irq/‘processordnnno ( .4 llgemeinc listerrez'clrixchc G'cr1'chfs—

trove sarebbero lecite? (Zeme mai potrebbero essere ispirati dal bisogno di tutelare gli interessi dei litiganti il

divieto di tenere il capo coverto, che trovasi esplicitamente
consacrato nei nostri codici di rito (3). e la facoltà d‘in-

lei/nno. xxx).

terdire l'accesso alle persone che si presentano in motlo
non rispondente alla dignità del tribunale, che la legge

tl.\eo ].

Nozioni generali e cenni storici.

sull’ordinamento giudiziario germanico (di e il codice di
; 'l. — .\'ozz'onc' genera/c'.

procedura penale norvegese (5) non meno esplicitamente

l. Fondamento razionale. — "2. Deﬁnizione. — ::. Distinzione

sanciscono “.’

dagli altri poteri del presidente.
1. La necessità di norme giuridiche dirette a garentire
il buon governo esteriore delle udienze ci sembra una di
quelle verità di cui non (: menomamenle possibile dubitare.

bato un contegno riverente nelle aule di giustizia. e con

una delle sue consuete frasi piene di calore e di vita egli
disse: « || est bon d'imprimer dans les esprits ou profoatl

[‘u duplice motivo concorre a renderla evidente: il ri-

respect pour les juges et d'appremlre à chacun que si

spetto all'ammiuistrazione della giustizia, il diritto delle parti
interessate nei giudizi a che le loro ragioni siano serenamente discusse, esaminate, vagliate.
La ﬁlosoﬁa moderna ha. con sottile e accurata analisi,

la publicità de l’instruction permet aux cilo_vcus d'elre

.\l genio di Napoleone apparve la necessità che sia ser-

presents aux audiences. ils doivent s‘_v comporter d'une

maniere difft’a‘ente que dans les lieux de va'-union el flc
plaisir» (ti).

dimostrato come nei fenomeni della vita, in genere, tutti i
sentimenti si riducano a vari modi di essere di due soli,

2. E al magistrato. che presiede e dirige le udienze. che

incombe il dovere, più che non si appartenga il diritto.
di far osservare le. solennità esteriori del giudizio. A lui
si appartengono la potestà e le attribuzioni occorrenti per

il piacere e il rispetto. che sono a base di ogni istituzione
moana, non escluso il diritto. Qui il sentimento del piacere assume la ﬁgura e il nome di utile sociale, e il rispetto. che deriva dall'imponcnza del comando imperativo.
proprio delle norme giuridiche. concorre a mantenerne la

ottenere il buon governo esteriore delle udienze ('l), ossia

« la facoltà di adottare, entro i limiti della legge. tutti i
provvedimenti necessari per mantenere la tranquillità. l'or-

dine e il decoro nei procedimenti della giustizia » (8).
E questo il potere di polizia delle udienze, in forza del
quale il presidente e rivestito di molteplici e svariate facoltà, che noi esamineremo nelle pagine seguenti.
3. a) l'tisogna da esso distinguere il poleredirettivo pre-

stabilità e la forza. Donde l'importanza, da molti incom-

presa, della forma e del simbolo nella vita giudiziaria, simbolo e forma che potranno evolversi, modificarsi, attenuarsi.

ma giammai scomparire. perchè sono necessari a mantenere
fermo il fondamento psicologico del diritto. La solennità dei
tribunali non è senza ragione, come con ignoranza, o per

priameute delle. Quest‘ultimo non riguarda il buon ordine

lo meno con oblio delle leggi psicologiche. si va dicendo da

e governo esteriore dell’udienza, ma consiste nella funzione

molti; essa ha, invece, uno scopo emozionale, serve a in-

di regolare l’ordine degli atti che costituiscono il contra-

cutere e. a rall'orzare il sentimento del rispetto ( l').
.\la, come già si è accennato. e anche l'interesse dei
litiganti a render necessaria la polizia delle udienze. Nelle
aule di giustizia si discute del patrimonio. dell'onore, della

ditlorio e la discussione.
.
i
l
l
l

I)) xa va confusa col potere di polizia la funzione tttode-

ratrice del presidente, che ha lo scopo di non fare esorbitare l‘azione di coloro che premlou parte al dibattimento
libertà, se non della vita, dei cittadini : devono esaminarsi,
dai limiti della causa. e di non far adoperare mezzi, che,
analizzarsi le prove, bisogna coordinare i risultati del di- , alla causa estranei, tendano a prolungarne la durata. lll
battimento. il giudice dove tutto aver presente nella sua tale facoltà era già traccia nella nostra legislazione, 0 [11:0-

coscienza; il dil'ensm‘e. l’imputato, le parti non hanno

priamente nell’art. 257 del regolamento generale giudiziarie.

minor bisogno di seguire lo svolgersi del dibattito senza
esserne distolti, per interloquire. se del caso. ed esporre
inline le proprie ragioni.

dov’è detto, in relazione al codice di procedura civile. che

.\ul alcuno. anzi, e sembrato che questo secondo sia

e sufﬁcientemente discussa e chiarita, fa cessare le dispute.

l'unico e vero argomento giostilicativo della polizia delle
udienze (2). ed è parso un concetto ormai antiquato e inac-

.\la il progetto del codice di procedura penale. che trova—<|
attualmente all'esame del Parlamento. ha in termini gene-

(l't \'. ('.ogliolo. Filosoﬁe del d1'q'ifl0 prim/o. p. 35 e seg..
Firenze 1891.

t'!) \'. ilm-lara. in Hinrz'spr. Ill/l.. |892. Il, Itti.\'.
til) Arl. 35-i- t'. p. t'. e 619 t'. |). p.
(il ; lîo‘.

il presidente elimina le ozioso digressioni e le inutili questioni : vieta le interruzioni. e quando riconosce che la causa

(5) ; liti.

-

(B") \’. .\lorin. In’épcrlOirc, ecc., vol. 1, p. '.’.tîl. Paris ltioll. .'
t7l \’. Lucchini. Ele-ni. lli proc. pen.. p. 3|'2. Firenze little
(?;a edizione).
(R) V. Bersani e (.‘.asorati, ("ml. di proc. pen. ital.. vol. vu.
pag. 15’t: Milano, Pirola.

bouzta DELLE unumth
rici menzionata tale facoltà tra quelle del presidente edel
pretore, col dire che essi dirigono e moderato; le discussioni (art. 425).

c) il necessario ancora distinguere dal potere che forma
obiett0 della presente voce il potere discrezionale, mercè
cui il presidente ha i mezzi per l'accertamento. il regolare.
sviluppo e cotttpletamento delle prove, in tutto cio che la

legge non prescrive o non vieta sotto pena di nulbla, può
fare quanto stima utile alla scoverta del vero (1).
Il codice di rito penale in vigore attribuisce tale potere
al solo presidente di Corte d'assise (art. 478); il progetto
per il nuovo codice di procedura estende il potere discrezionale a ogni specie di giurisdizione penale. ma lo sottrae

all’esclusivo arbitrio del presidente e lo attribuisce al giudice, in genere. unico o collegiale (art. 4:31), aggiungendo
altremodiﬁcazioni di cui non è qui il caso di far parola.
Ii. così, rigorosamente delimitato l'obielto della presente
voce, da cui va escluso tutto ciò che riguarda il potere.
direttive, il moderatore e il discrezionale.

s\‘ ?..

('com' storici.

I;. Egitto. — 5. Grecia. — tì. Roma. — ?. Medio ero.

4, .\la e… ora opportuno. a far meglio rilevare l’importanza del buon andamento delle udienze, dare un rapido

sguardo alla storia del diritto in relazione a tale obietto.
Presso gli egiziani, nel tribunale composto di trenta sacerdoti scelti dalle città di Tebe, Eliopoli e Mondi, e di cui

soltanto. fra gli organi giudiziari dell’ Egitto aulico, ci e
pervenutaqualche fondata notizia, tttassimo era l‘ordine
e I‘ossequio che regnava. nella forum di un silenzio profondo (2).
Quando il tribunale egiziano si assideva, gli ul'liziali di

giustizia aprivano dinanzi ai giudici gli otto libri delle leggi.
Il dibattimento svolgevasi tra lllltt pubblicità mula, cottfonne allo spirito di quel popolo, pieno di laciturnità c di
mistero. che in quel silenzio vedeva nn'all'ermazione di solennità. Neanche l'esposizione delle ragioni dell'accusa e
della difesa poteva interrompere il silenzio; l‘accusatore
doveva emmziare per iscritto il reale da lui imputato al

gilnlicabile. e domandare per iscritto l'applicazione della
pena; nella stessa forma dovea rispomlersi dalla difesa,

io2‘5

5. Nella Grecia primitiva si svolgevano molto tnnntltnosamente i dibattiti giudiziari. In Omero f- descrittal'agora
quale arena di lotte giudiziali, cui non si mantiene estraneo
il popolo, che vi assiste parteggiando per l'uno o per l’altro
dei contendenti, e applaudemlo il favorito, onde 1-"(li uditori
son detti da Omero &pmyo‘t, ossia fautori.
|| trilmnato era composto di anziani (ys'povrag), assisi nel

recinto sacro (ispiìi èv‘i xdx).qi), su delle pietre levigate, in
prossimità degli altari. Quando i giudici si erano assisi, gli
araldi consegnavano loro gli scettri. |.‘accnsatore e l'accusato doveano levarsi in piedi nell'esporre le loro ragioni.
fili araldi nntntenevano l’ordine, imponendo il silenzio, e
reprimeml0 le manifestazioni rumorose della folla. ] gindici nel pronunziare la sentenza si levavano in piedi e si
appoggiavano agli scettri (4).

Ileo diverso era l'ossequio che il popolo ateniese presto
in seguito alle adunanze dell‘Areopago. Quivi la forma mi-

steriosa dei giudizi tendeva a colpire lo spirito del popolo.
(ili areopagiti giudicavano i colpevoli di omicidio all‘aria
aperta, presso il portico reale, poichè, secomlo antiche credenze, essi non potevano rinchiudersi nel medesimo luogo

con uomini che eransi bruttati di sangue.
L’introduzione della causa (Eidﬂ'fti)‘ﬁt r7lc Bim-.;) era pre-

ceduta da un sacrilizio, e poi si collocava a posto la corda
circolare, unica barriera che divideva il recinto del trilmnato dal popolo. Qualche aulico scrittore ci parla anche di
un tetto dell'.-‘\reopago, il che fa supporre che il luogo delle
sue sedute fosse una tettoia sorretta da pilastri 0 colonne.
ma aperta dintorno, perchè il grande rispetto del popolo
rendeva inutile qualsiasi altra garentia.

Le sedute avevano luogo di notte. affinché i giudici si
s:;ttraessero alle emozioni che avrebbe potuto produrre sul
loro animo l'aspetto dell’accusato, e anche perché nelle ce—
rimonie che si compivano fra le tenebre il popolo ravvisava
maggiore solennità e i giudici trovavano più raccoglimento.

|.'accusatot"e e l‘accusato doveano, prima di parlare,
prestar giuramento con cerimonie imponenti e terribili.
Le arringhe. doveano restringersi alla setttplice esposizione

dei fatti.
Sembra che uguale ordine e solennità non regnassero
nel tribunale dein eliasli. così detti da ﬁ)uo:, sole, perchè

al modo che la lotta giudiziaria. come ben dice il l,)n Boys,

sedevano nella pubblica piazza, sotto il sole. Mancava quasi

avveniva a colpi di penna. 'l‘utto questo per non turbare

sempre in quei dibattiti la serenità della giustizia; violente

la serenità del giudizio.

e rumorose vi erano le discussioni, agitate le udienze. onde
la frase consueta: «ll tribunale tuona », per indicare il

li dubbio se fosse permessa la lettura degli scritti al solo
s0gt‘etario o cancelliere. ma sembra più probabile che cia-

scuno dei giudici ne prendesse visione.

. .\'eanclte il presidente potea turbare il silenzio. Quando
llel'luini dell’accusa lasciassero qualche ambiguità, una sua
nota, e anche un segno dovea bastare a far chiarire. Egli
non potea neanche dar lettura della sentenza, e per fame

“I’lll‘cndere il… tenore, faceva avvicinare colui che aveva ot—
tenuta vittoria. e lo toccava con l'innnagine della verità,

che portava al collo sospesa a una collana d'oro e circondata di preziosissimi lapilli. Il trionfo dell'uno era la con’

‘lﬂnna dell'altro (3).
(BI)) \. Corte d’assise; Potere discrezionale.

a t-_.l \. liu boys. Histoire da droit crimine] des peoples
actens, vol. [, pag. “29 e seg., Paris
IMF».

rumore assordante di quei dibattimenti. « Quel-tribunale
tuonava. scrive il [in lio_vs, e la folgore che ne partiva
cadeva troppo spesso sull'inuoceuza e sulla virtù » (5).

Nelle leggi di Solone le ingiurie eran punite con l‘am—
menda di cinque dramme, soltanto se prol'erite nei templi.
nei giuochi pubblici e nelle assemblee; posteriormente fn
stabilita l'infamia (&rîpu’a') per le ingiurie dirette contro i
magistrati e preferite nel recinto dei tribunali durante la
udienza (6).
6. A Roma l'accusato presentavasi in giudizio, secondo
un antico costume, con abiti di lutto, barba lunga e incolla,
(i) \'. 'l'honissen, Le droit pe'-nal de lo répub/iqn-c otite"—
ztz'ezme, pag. 27 e seg., Bruxelles 1875.

(5) V. Du Boys, op. cit., pag. IGS; e llélie, Trattato del-

Uri(3nlllla alcuno (v. l‘epet'e, Storia del diritto, I° periodo:

l'istruzione crim., vol. I, trad. it., l’atomo-Napoli, Pedone-

tlclll ‘_"v _l’f‘î—î- °-’$2, Napoli ItIS.'-i)s1 crede invece che l‘unagnte.

l.auriel, 18'3.

' “ “'l‘llil \'eutssc volta verso colui che era stato comlannalo.

65 — lllGl-:STO l'I‘AI.IANO, \'ol. XVIII, parte Q=.

((i) \’. ’I‘honisscu, op. cit., pag. 979.

i mie

cenzo t'tEt.t.tì non—:xzs

attitudine supplire. i suoi amici, patroni e difensori prrn-

devano le stesse vestimenta. Cicerone, nelle sue arringhe, ci
rappresenta l'intpntato lmr-reulem . lrenzuulem, uil ulanlem
omnes, che tenta con le sue preghiere e le sue grida cota—
muovere i giudici, preez‘lms, lucry-mis, mz'serz'ee-rrlz'u.
Grandissima era poi la libertà lasciata nella discussione,
int-cui potevausi le parti e i difensori scauthiare ingiurie
e offese, invettive furiose, sanguinanti, onde la satira dei

poeti si esercitava intorno a così triste spettacolo, e tale
eloquenza era da essi chiamata cattitta, e ai difensori cont-

plintoulavasi il nome di rubulae vililz‘lz'gdlmws ('l).

bari, la gittstizia fu per molto tempo annuinistrata in luoghi
che la coscienza dei popoli ritcueva sacri, nelle foreste, sui

monti, presso ifouti, e poi nelle chiese e stil circostante
sagrato. Le leggi ‘.arohngie, le leggi ecclesiastiche, gli statuti, tra cui qualcttno di Amedeo \'lll, pt‘oibirono tal cosa,
ma in Italia, anche tardi, si hanno i grandi placili, as-

semblee giudiziali, non lungi dalle chiese, all'aria aperta,
in un campo, in una strada, presso un linate, su di un
ponte.

Il diritto feudale tedesco dicltiara non potersi tenerci

Quanto tutto ciò turbasse il lmou ordine delle miienze e

giudizi in luogo chiuso: la. curia .vemlu, nec .val) teolo,
unu lieel rlmniuo ,l‘eu-dulz' iudicia pruesz'rlere (ti). (‘di

la serenità del giudizio e facile comprendere; molte volte la

altri placili, però, si potevano adnnare in qualunque luogo

visione dell’imputato valse a commuovere uditorio e giudici.
C'mumolu est q)lcbs, scrive Livio a proposito di un famoso
giudizio, post:/mm:. sordi/lulu… rcum vitle-ruul (2).
Eranvi, nullameuo, presso i consoli e i pretori dei funzionari detti ueceuvz', da ueeire, chiamare, citare, ai quali,

dove si trovasse il preside con un numero sufficiente di
persone. e si ﬁtti per destinarvi a preferenza il palazzo

tra gli altri ufﬁci giudiziari, si apparteneva l'imporre silenzio alla loquacità dei disturbatori.
lì nel diritto romano si ritrovano dei principi giuridici
anche in questa ntateria, che sono serviti di base e fon-

damento alle legislazioni posteriori.

regio o pontiﬁcio. la. corte ducale, e in genere il luogo dove
aveva stanza il re o il magistrato che presiedeva. .\aehe
qui di regola i giudici sedevano a ciel sereno, ma peril
sole e la pioggia la giustizia soffriva dei ritardi. onde Carlo
Magno prescrisse che fosse costruita una tettoia a difesa
e riparo (9). Nei momenti di massimo l'reddo o della canicola l'assemblea giudiziale si trasportava qualche volta
entro l‘edilizia

Con una costituzione di Valentiniano e Valente (il) si

Nei (lontani i trilmnali presero a poco a poco stanza

ebbe una norma regolatrice delle lotte forensi, prescriven-

nel pubblico palazzo, al luogo o banco a ciò speciahneute
designato. La pubblicità non venne perù tolta; si lasciavano le porte aperte, afﬁnche ognnno potesse entrare, e l'a
solo con l'esetnpio dei giudizi ecclesiastici per eresia che
prima nel penale e poi nel civile si sostituì il segreto alla
pubblicità. Originariamente sospendevasi in alto, presso allo

dosi che u«lvoculi ilu pruebeuul pal-reeiuz'u... ut una

ulla-u, quam lilium povez'l ulilz'lus, in licmtlz'rmt eon.—
vz’ez'muli el nmlerlieeuzlz' lemerz'lutem- prormnquml..….

’I'emqmreut .vc ub iuiurz'u. Coi frammenti accolti nei Itigesti non solo si dava facoltà, ma s‘ impone ’a come un
dovere ai giudici di reprimere le ingiurie commesse contro

la propria autorità. ﬁssi erano obbligati a vendicare l'ingiuria fatta loro nell’esercizio delle funzioni, sotto pena di

scanno del giudice o preside, nno scttdo, come nelle diete

imperiali, che si tenevano anche all'aperto. Il popolo, ha
dall'antichità, presso i germani, era tenttto lontano dal gin-

esser tenuti dell‘azione immum'ti muyz'slml-us et eeluli
lesae muiestulz's ( l). La ate/lieu eeé'reilz'o o ouslz'gulz'u,

dicanti da una specie di siepe messa all'ingiro, dalla cui

annnessa da Ulpiano come indispensabile per l'esercizio

da cui aringo. l’in tardi, nei luoghi cltittsi, il tribunale fa
distinto dal pubblico con una shar'a.

della giurisdizione (5), venne fissata da Paolo come un
principio di diritto pubblico: :S'z'ue modica eoé‘rcilz'oue
-uullu esl iurisclielz'o, perchè aggiunge (liavoleno, cui
iu-rz’szlz'elz'o (lulu esl, eu quoque concesse esse vùleulur
sz'ue quibus z‘urz'sdz'elz'o e.uplz'eurz' nou polesl ((i). 19in
scrittori di procedura penale lino ai nostri tempi, come bene
osserva l'Alimena, lessero il frammento: Omnibus muy/2°vlrulz'bus... secundum ius polestulz's suue eencessunt

forma. circolare davasi al giudizio il nome di circolo o cinq,

Fin dal tempo dei longobardi e dei carolittgi vettne proibito a ttttti di presentarsi ehhri o artnati davanti ai giu-

dici: ( “um eolleelz's, vel seutz's_ url pluez'lum emailis
nullus een-iat ( lll).

Qualche altra logge stabilì che sia l'attore, sia il com
venuto non dovessero all'udienza condurre seco più di
trenta uomini, e senz‘arma alcuna, tranne la spada ("lll-,

esl iu-rz'sdz'clz'ouem .mqu defendere poeuulz' iudicia ( 7),

Le parti e i procuratori doveano mostrarsi rispettostttt

e lo accettarono e eotntnetttarono uott come un docilmente,

giudici negli atti e nelle parole. Uno statuto di Atttedeo ll“

ma come disposizione di legge, il che ebbe conseguenze
importantissime, come vedremo, perla repressione dei reati
commessi all'udienza.
.

dici, non fossero rimasti seduti, sed Meli, vre-eereutes(l'zl-

Nei giudizi feudali, quando presiedeva il signore, al ns-

7. Nel medio evo, per anti za tradizione, che si ricon—

sallo non e 'a lecito sedersi senz'averne avuta licenza da htt.

netteva all'iulluenza della religione sul diritto presso i bar-

Altre norme legislative provvedevano a che le partt t‘0lll-

(l) \'. Giampietro, Ilimili penali della (li/esa. giudiziaria

prescriveva che gli avvocati, nel parlare in presenza det gul-

c. gli altri testi citati in Pertile, Storie delrli1'z'llet'llt-lz'jte,

(Riviste. Pen., mm, 5).

vol. vt, parte I, “23 ediz., Itltttt. p. 250 e seg.. 'l'ttl'llln. …“"…

(°).) \’. Tito Livio, Hisl., \'l, 20.
(3) l.. 6, ‘\' I. Cod. de postulmzda. tt. lì.
ci) V. .lousse, lust. crim.. t. lll, p. (…il, n. Ti, l‘aris t7'il.
(5) l.. l2, Dig., n. 1, De i-urz’srliclioue.
(G) L. 5, Dig., ]. ‘2l, loc. (‘il.; e |. ?, ||, I. — \'. anche
I. 5, de of. eius cui mandala esl iurisdz'clz'o.
(7) \'. L. ], Dig., Il. 3, Si quis z"usdiceuli non oblentpemeer1'l ; e Alimena, ] rente" commessi all’udienza (Rh-isle
l’on., t.vl. It?).

Tip.—Editrice Torinese.

(_8) \’. Id., Auci. rel., H, “.’.I; Sclnviiln, I.. il., IIR. Il),

(9) Tecla-tu tale consliluala-r, quo iu_ltz'berno et in aes/di':
ad qtlacz'los usus esse poss1îl (Gap. Aquis., 8tl9, …'
(IO) V. i testi citati in Pertile, op. e vol. cit., p. 268 e set!-

tl'll. Si quis pro e-Iz'em'us quuem'mom'u eocalur e 'l".'…'
plures seeum aule i-udieem ducere uon debel que-ﬁt “"W“”?

qui aulla arma, praeter qludz'um. lmbebuut. .S'1 ﬁll/'IM'J‘J’W”
(tc/or (Loud/'o'iededi Federico ll, Ill.
tit?) tt, I‘ll], citato da Pertile, op. e loc. cit.

tv’n.tzia ota.t.r'. noie;viel
parissero in tribunale decentemente vestite, disposizione che,
come abbian… già accennato, si trova sancita nella legge
germanica vigente.

Ma un documento legislativo di speciale importanza e
una costituzione di Federico ll, dal titolo ])e culle iu—

it't2'ì

il codice di procedura civile specifica i casi in cui possono veriﬁcarsi segni di approvazione o disapprovazione,
ossia alla difesa delle parti, ai discorsi dei giudici e del
Pubblico Ministero, alle interpellanze, avvertimenti ed or—
dini del presidettte, del giudice commissario o del procu—

.vliliue. in cui l'intperatore institui regole certe per il buon

ratore della repubblica. alle ordinanze e ai provvedimenti

ordine. e la polizia delle udienze, in modo da far dire al
Nicolini che i successivi regolamenti del regno di Napoli

in genere, vietandoli in tutti questi casi, e nel successivo
art. ‘.'t0 prevede l’ipotesi in cui il tuumlto sia cagionato da

in questa tttatcria sembravano da essa copiati ('l).

un individuo rivestito d'una funzione presso il tribunale.
|C connninala. in tal caso, la pena della sospensione dalle.
funzioni, che per la prima volta non potrà eccedere il ter-

La costituzione comincia col dichiarare che eullus iuslitiue silmttium repuizzlu-r, e stabilisce dovere i litiganti, ci quos/Mel in iurlieiis ewislentes, cum… rere-

mine di tre mesi, oltre l'espulsione dalla sala d'udienza.

renliu -muqi.vlrnlus iure rwhlentis, quiete»: iu.vliline
observer-('.
.-\ nessuno può esser lecito esporre le proprie ragioni

e l'arresto per ventiquath"ore, se del caso. Quando però
il tumulto sia at.tcontpagtiato da ingiurie e vie di fatto, che
esigano una repressione penale e un giudizio propriamentc

e perorare la caust altrui senza averne. prima ottenuta

detto, cessa il potere esclusivo del presidente. Si entra
allora nel campo dei reati connnessi all'udienza.

licenza dal giudice. Non t" dato neanche al cliente interrom-

pere ad alta voce l'avvocato che parla. per ricordargli

Anteriormente alla legislazione attuale, in Francia, l‘or—

qualche cosa, nel rle iure, wi (lr fuelo; ma in tal caso
devesi in (l’IM’E el sine slrepilu dire ciò che e necessario,

dinanza di Blois del maggio l5'itl dichiarava che sarebbero

l'alta eccezione solo allora, quando vi sia bisogno di una
innnediala protesta... eum inferri sibi qwneiuzlicirmz

nliqnis e’: inciturnilule oerelur.
Le norme proibitive sono seguite dalle sanzioni penali,
per cui il baittlo o il giudice potevano al contravventore
applicare una pena pecuniaria, che variava da uno a sedici

stati puniti quali colpevoli di attentato all’autorini del principe, da cui deriva la giustizia, tutti coloro che avessero
oltraggiato un magistrato, ufficiale. o sergente nell'esercizio
o nell’esecuzione di un atto di giustizia. E questo concetto
vedremo riprodursi nella legislazione degli Stati Uniti, in

cui all'idea di principe si sostituisce quella di Stato.
La legislazione vigente ha regolato la repressione dei reati

augusta“, secondo il grado e la condizione sociale del col-

all’udienza variamente nel codice di procedura civile, in

pevole, in una scala che cominciava dal rusticus e finiva
al comev.

quello d ’istruzione criminale e nel decreto del 30 marzo '] tltltl.
Il codice di procedura civile ha che la irriverenza verso
il giudice di pace, dopo un avvertimento, autorizza a una

Era vietato ai pubblici funzionari ob gre/iam alieni Il?"
ntillcrc paenum, e qualora ciò avessero fatto, ne avrebbero

dovuto rispondere presso l'erario con le proprie sostanze.

cottdauna all‘annnemla con amnmzi al pubblico, e anche
al carcere per tre giorni (art. itt e li'); che l‘oltraggio
o la minaccia verso un giudice e ufﬁciale di giustizia ttel-

(ltro II. — Legislazione comparata..

l'esercizio delle loro funzioni ha per etl'etto che il colpo-

8. Francia. — 9. Germania. —- ttt. Austria. — Il. Ungheria.
— |‘2. Norvegia. — 13. Inghilterra, Scozia. t‘.auadiu, India
inglese e Stati Uniti.

vale, per ordine del presidente, del giudice connnissario

8. Alla legislazione francese va meritamcute attrilmita
una grande itnportanza nell’argomento che o obietta della

resto, interrogato nelle veutiquattt“ore, e giudicate dal tri—

presente voce, poichè in varie leggi, prima di tutti gli altri
Stati d' Europa, la Francia diede un completo assetto lc-

il delitto. La pena e della detenzione, che non potrà ecce—

gislativo alla polizia delle udienze. Cosi avvenne che in
molte altre legislazioni si seguirono le medesime norme
giuridiche, lievemente modificate, e il nostro codice di procedura penale l'tt, anche in questo, una copia quasi ittte—
“amento fedele del « code d'instrnction critninelle » del
ltltltl. |C quindi necessario intrattenersi meno fugacemente
talento a qttesto pttnto (2).

Per la legislazione francese il presidente ha il potere di

o del proeuratore della repubblica, ciascuno nel luogo e
tempo in riti gli appartiene la polizia, sarà tratto in arbunale dietro esame del processo verbale che constatorà
dere il mese, e dell'amntemla, che non può essere infe—

riore ai 25, …'- superiore ai 300. franchi. Quando il colpe—
vole uou potrà subito arrestarsi, il tribunale lo condannerà

in contmnacia nelle. ventiquattt"ore. Il] annnessa l'opposi—
zione, in tal caso, ttel termine di dieci giorni dal giudizio,
- ma il condannato deve mettersi in istato di detenzione per
poter sperimentare tale gravame.
ﬁnendo, però, il fatto connuesso riveste i caratteri di

ache rientrano nell'aula dopo esserne stati espulsi (€0-

un delitto punibile con pena aftlittiva o infamante, il pre—
venuto deve essere inviato in istato di detenzione al giudizio
del tribunale competente (art. li?).
il decreto del 30 marzo 1808 riflettente le tttattcattze di—
sciplinari degli avvocati, connuesse e scoperte all'udienza di
una Corte o d'un tribunale di prima istanza, stabiliva che
tali mancanze fossero giudicate e represse all‘udienza stessa.
E infine il codice d’istruzione criminale disciplini; la ma-

'llce proc. civ., art. 88 e 89; cod. istr. crim., art. _504).

teria nel seguente tnodo.

ordinare tutto ciò che esige il mantenimento dell'ordine;
ppò fare espellere quelli che interrompono il silenzio, che
damto pubblici segni di approvazione o disapprovazione,

che occitano 0 causano tumulti in t'|ualnnque maniera, può

fare arrestare e rinchiudere nella casa di arresto per ventiquattr'ore i pertut‘lmtori che resistette alle sue ingiunzioni

_lll.\’. Nicolini, Procedura penale nel regno delle Due
Sw…”- P…"… I, voi. i, p. “Ml, Napoli |828. — La costitu—
7-10f1e trovasi, integralmente, nelle Constilutiones Regum regni

"“?"-"’]“6 Siciliae. lib. |, t. xxxtt, [)e culle instilz'ae. Napoli noccuxxvt.

(‘?)
llélie,
droit
l'aris

V., a preferenza, sttlla legislazione francese, oltre lo
gilt citato, Morin. Réperloire qe'ue'rnl e! rnisonue' liu
crimine], alla voce ’I'enue el police rle l'audience,
ISSO.
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Quando le ingiurie e vie di l'atto che accompagnano il
tumulto diano luogo all'applicazione di pene correzionali
o di polizia, queste saranno pronunziato sedttta stante. e

causare del tuuutlto, mettesse ostacolo al libero corso della
giustizia (art. ili).

immediatamente dopo che i fatti si sarantio cottstatati. con
questa distinzione, che le pene di semplice polizia, da qual-

d‘una tlorte d'assise, che causasse tumulto per impedire
il corso della giustizia, sarti, udienza stante, dichiarato eol—
pevole di ribellione e punito enti la prigione non eccedente

siasi tribnnalc e giudice emanìno, non permettono appello,
le correzionali si‘qnando siano pronttnziate da un trilm—

nale cotitro le cui decisioni possa appellarsi. ovvero da iui
sol giudice (art. 505).

Quando sia perpetrato un crimine all'udienza, se si e
davanti un tribunale di priuta istanza. o all'udienza d'un
gittdice solo, si procederà all'arresto del colpevole. il gindice o il tribunale stenderanno processo verbale. e invie—
ranno la causa davanti ai giudici competenti; se si è invece

(igni imputato o qualsiasi persona presente all‘udienza

i due atttti, settza pregiudizio delle maggiori pene per oltraggi e violenze verso i magistrati (art. ll).
'l‘ali disposizioni si applicano ai giudizi di ttttti i crimini

e delitti, innanzi a tutte le giurisdizioni (art. 'l‘2) (|).
9. Lo spirito sistentatico che informa la legislazione germanica ha la sua alferntazioue anche in qttesta parte, poichè.

le norme sttlla polizia delle udienze si trovano raccolte nella
legge sull‘ordinamento giudiziario del 20 tuaggi01898tî).

innanzi a una Corte d‘appello, d'assise o di cassazione.
si applicherà senz'altro la pena, dopo aver intesi i testiineiii, il colpevole e la difesa, dopo aver cottstatati i fatti

Tale sistema è preferibile a quello della legislazione fran-

e raccolte le conclusioni del Pubblico Ministero, con seulettza che sarà motivata (art, 507).

stilicabili tra la giurisdizione civile e la penale, o per lo

il legislatore francese. perù, pur seguendo il principio
di diritto romano, che lo stesso magistrato innanzi a cui si

commette il l‘atto criminoso debba iurisriictz'onenz snom
]mcnali ict-dice?: rlrg/‘euxlcrc, non potette non sentire una
certa preoccupazione per questi giudizi tumultuari, preoc-

cese, perchè si evitano cosi i riferimenti tra ivari codici

e le varie leggi, le differenze di criteri alcttne volte ingintneno le tedioso ripetizioni, riducendosi a unità sistematica
le norme riguardanti le udienze penali e le civili. E, inoltre,
per la stessa loro natura, che queste disposizioni vanno collocate piuttosto nella legge organica dell'ordinamento giudiziario, di cui tendono principalmente a ttttclare il decoro
e la dignità.

cupazione che si rivela nella maggioranza eccezionalmente

L’ordinamento giudiziario germanico, dopo aver sanzio-

richiesta per condannare, in tal caso, poiché, a norma del—

nato la pubblicità della discussione ( Wr/taml/mtg)tì li“).

l’articolo 508 del codice d’istruzione criminale, non potrà

permette che sia proibito l'accesso alle udienze pubblicitc

pronunziarsi condanna senza una maggioranza di quattro

a varie categorie di persone, tra cui sono coloro che si prcsentaoo in modo non rispondente alla dignità del tribunale.

voti, se cinque o sei siano i giudici presenti all'udienza,
di cinque voti su sette giudici presenti, e dal numero di

otto giudicanti in poi senza una maggioranza dei tre quarti.

il presidente ha la potestà di mantenere l'ordinedelle
udienze (; 177), e può quindi disporre tttito ciò che crede

Le frazioni si applicano in favore dell'imputato.

necessario e utile a tale scopo. Quando le parti, l'impu-

Le sanzioni di polizia amntesse e regolato dall'art. Tutti

tato, i testimoni, i periti, e attrito le persone non interes-

del codice d’istruzione criminale, ossia l’espulsione e l'arresto, sono attribuite dall‘art. 509 dello stesso codice alle
Autorità annninistrativo e agli ufﬁciali di polizia giudiziaria
nell’esercizio pubblico di atti del loro ittitiistero. Essi, dopo
aver fatto arrestare i perturhateri, eleveranno processo verbale del reato commesso, e lo spediranno, se vi e luogo,
col prevenuto ai giudici competenti.

sate nella discussione non obbediscono agli ordini di lui,

Va. itiline, ricordata la legge del 9 seltetnbre 1835, della

qttale furono origine inconvenienti gravissimi, anzi scan-

dali, che ebbero a deplorarsi nelle pubbliche udienze per il
contegno di alcuni imputati.
Questa legge previde appttnto il caso in cui il tumulto
fosse causato da un intptttato, e quello in cui, commesso

può ordinarsi il loro allontanamento dalla sala delle udienze
o l’arresto per un tempo che non può ittiti superare lc
ore vetitirptattro; ma la leggegeriiiaiiica non lascia l'esercizio di tale facoltà nell'esclusivo dominio del presidente.
E ttecessario che intervenga una deliberazione (chsc/dusri
del tribunale, che nella sua ordinanza deve determinare

attrito la durata dell'arresto, qualora lo dispotiga(j 178).
Quando all’udienza si veriﬁchi qttalche atto sconvenienlc
([fagcbiiltr), la legge distingue il caso in cui veugacont-

tnesso dalle persotte anzidette, ovvero da titi avvocato lll.fensore interessato nella discussione; ttel printo caso Il
tribunale può, riservata l'azione penale, inﬂiggere, e l'art!

a opera delle stesso o di qualsiasi altra persotta, avesse come
scopo d’impedire il corso della giustizia. La Corte potrà far
ritirare dall'ttdienza e ricondurre in prigione ogni pt"evenuto che, con dei clantori e con ogni altro mezzo atto a

immediatamente dare esecuzione, tttta pena non supct‘toft

(I) Nonostante questo complesso, cosi esuberante, ma, certo,
troppo poco sistematico, di disposizioni legislative, le udienze

ceuelﬁudeva l'ai'ticelista, ricordando iitia circolare dell‘ex-gnardasigilli Fallières, attuale presidente della repubblica, e facendo
voti che a la police des audiettces ne soit plus abatulotiti(tc a la
iliscrétiou des foules (le mordi-gras ». La Camera non mana|
d‘occuparscne nella seduta del “2 marzo seguente su interrnî
gazione dé] deptitato Bat'tltou, che ben disse eostituirequegll

in Francia dànno molte volte uno spettacolo iiott meno indecoroso di quello che si ha in ltalia in alcuni giudizi penali.
ll Figaro nel febbraio del 1906 descriveva a vivi colori l'iti—
lima udienza d’un processo emozionante alle Assise della Senna.
lina folla degna del martedì grasso in cui quell‘udienza si svolse,
invase la sala; il pubblico niondatio e gli avvocati erano assicpali dietro i giurati, le signore crane accorse in folla, e, dttraiite
una sospensione dell’udienza, attrici, cantanti e ballerine andarono ad assidcrsi sui bauclii della giuria, raggrttppaudosi, alla
riapertura, attorno al parquet del procuratore generale. L'rli

e grida vennero lanciati. « Ilevenons it la justice sériense »,

a cento tnarclti, o a tre giorni di arresto; nel secondo.
riservata parimettte l’azione penale o disciplinare. può “Pf
plicato solo una pena pecuniaria sino a cento marchi

abusi « une véritable ilégradation des tlttHlt‘S judiciaires », 0 ll
mittistro (lhaumié diramava una circolare ai procuratori generallricordando quali persettc possano ammettersi nel recinto l'lStiﬂ'ill0:

e consigliando di fare sgombrare la sala dttrantc lc sospensioni
dell’udienza (v. Riz-isla Penale, t..vttt, 735).
(‘.’) \’. titolo NW, 55 l77-l.‘5.
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5idente (; 181).

un‘ammouizionc o con una pena pecuniaria line a cento
tioriui. l’ersistendo nel contegno sconveniente, od oppo-

Quando tali pene non siano pronunziato dal 'l‘ribunalc
dell'Impero o da un tribunale provinciale superiore, (: am-

nendosi alle disposizioni prese dal presidente per il man—
tenimento dell’ordine e della quiete, potrà con ordinanza

messo il reclamo nel termine di una settimana dalla llu-

del Senato essergli tolta la parola, venir diflidata la parte
di sostituirlo, e nel caso che a ciò sia necessario un rinvio,

('s lîtl (: ltltl). L'esecuzione deve essere provocata dal pre—

tilica della decisione, reclamo che ha ell'etto sospensivo qua—
lora l'interessato sia un avvocato, ovvero la pena sia stata
inflitta da un giudice singolo, non ha etl'etlo sospensivo
negli altri casi. |C, poi. esplicitamente detto che le facoltà

concesse al tribunale nel caso di contravvenzione alla pulizia delle udienze spettante anche a ogni singolo giudice,
che compia atti d'ufﬁcio fuori udienza (; |82).
Il legislatore germanico, seguendo i principi propugnati

dalla dottrina negli ultimi tempi, si e allontanato dalla legislazione francese anche per ciò che concerne la repressione
dei reati all'udienza, disponendo che se un reato (azione

punibile, .vlrzzflztu'c .Ilmullmtg) e contmcssrn all'udienza,
il tribunale accerta il fatto, e comunica all’Autorità com-

petente il protocollo eretto al riguardo. l)eve anche, nei
congrui casi, ordinarsi l'arresto provvisorio del colpevole.
10. lui polizia delle udienze in Austria e regolata principalmente dalle norme contenute nel regolamento di procedura penale del 1873 e nell'ordinamento della procedura civile del l" agosto 1895. In quest'ultima legge vi
e un intiero titolo dedicato alla polizia delle ndienze(l), e
varie altre disposizioni, sparse in altre parti, vi si collegano.

.\'elle cause davanti alle Corti di giustizia il presidente
del Senato curerà il mantenimento dell'ordine nella per-

le spese di esso rimangono a carico del colpevole. Se concorrauo circostanze aggravanti, il Senato puù rimettere

l'altare alla competente .\utoritit disciplinare quando il procuratore sia avvocato o candidato all'avvocatura. 'l‘ali deliberazioni sono immediatamente esecutive (g; 200 e 2l)l).
Quando il colpevole dei fatti innanzi enunziati sia un
militare soggetto in all‘ari penali alla giurisdizione militare,

il presidente, per la punizione di esso, deve rivolgersi all’Autorità militare più vicina (; 202).

Le facoltà spettanti al presidente del Senato e al Senato
spettano anche al giudice singolo, innanzi a cui abbia luogo
la pertrattaziouc della causa, e al giudice richiesto o commesso nelle pertrattazioni e assunzioni di prove, o anche

nell’esecuzione di atti d’ufficio fuori d'una trattazione orale,
per i fatti che han luogo davanti ad essi (5 203).
Nel codice di procedura penale del 1873, sotto il titolo
« funzioni del presidente e della Corte di giustizia durante
il dibattimento», si trovano le altre norme perla pulizia
delle udienze.
Dopo aver dichiarato che al presidente spetta di mau—
tenere tranquillità, ordine e decoro corrispondente alla di—
gnità del giudizio. il detto codice concede a lui la facoltà,
oltre che di richiamare all'ordine i perttn‘lmtori, e di al-

trattazione orale (miàmllz'clzc f’ì’1‘hd/Ltlllbltj). Egli ha il
diritto di richiamare all'ordine le persone che con un conteguo sconveniente turbano la pertrattazionc e di prendere
tutte le disposizioni necessarie per il mantenimento clel-

Tale disposizione elimina una controversia, resa possibile

l'ol‘dlllG (; lll7).

dal nostro codice, che, come vedremo, permette l'esclu-

Le udienze sono pubbliche, ma vi sono ammesse solo le
persone adulte e non armate, tranne quando si debba portare
un'arma per il servizio pubblico cui si appartiene (& 171).
Le manifestazioni di approvazione o disapprovazione sono
vietate, e chi, nonostante il richiamo all'ordine. si rende

sione della pubblicità per motivi di ordine pubblico, soltanto
quando il pericolo per l'ordine provenga dalla natura stessa
dei fatti della causa, non dal contegno delle persone pre—

colpevole di una pet‘turlmzione, può essere allontanato.

Quando però si tratti d'una persona interessata nella causa.
l‘allontatuunento non può essere disposto senza previa com—
minatoria e previo avvertimento sulle conseguenze gittri-

diche di tali misure, in ispecial modo sulla possibilità che,
lt] seguito al suo allontanamento, sia contro di lei emanata

sentenza contumacialc ('\' »lll0).
lnoltre, nel procedimento davanti alle Corti di giustizia,
l‘allontatutmeltto della parte interessata può esser disposto
solo con ordinanza del Senato (5 201 ).

Quando alcuno, che non sia il procuratore in causa, si
renda nella trattazione orale colpevole d'una grave scott\'cutenza, in particolar modo di un'olfesa ai membri del

tribunale, a una parte in causa, a un rappresentante, a un
testimone e a un perito, salva l'azione penale o discipli—
nare, potrft esserin con ordinanza del Senato, iullitta una
l'}”}îl d'ordine (()rd;uuzysshzz_/iz) sino a cinquanta lio-

“… {2). A colui che si oppone alle disposizioni prese dal
l"‘%uleute o dal Senato per mantenere l'ordine e la quiete

lontanarli dalla sala, di disporre l'allontamunento di tutto
l‘uditorio quando non possa altrimenti mantenersi l'ordine.

senti all‘udienza. Chiunque si opponga agli ordini del
presidente, e ripeta i disturbi, può esserelcomlannato alla
pena dell'arresto non eccedente gli otto giorni.

Allorché trattisi di disporre l'allontanamento dell’accu—
sato, e nel caso che l'accusato medesimo, ovvero il querelante, la parte civile, un testimone, e un perito abbiano

prommziate ingiurie, o abbiano ad altri addebitate impu—
tazioni manifestamente infondate, non può provvedere il
solo presidente, ma devono concorrere alla deliberazione
tutti gli altri magistrati componenti la Corte di giustizia
(55 23-i e 235). La pena, che in tal caso può applicarsi, .‘.la multa sino a cinquanta tioriui o l'arresto sino a otto
giorni (Ss 235 e 236).
Le decisioni che vengono emanate sono poste subito in
esecuzione senza che possa proporsi contro di esse rimedio
di legge (5 237).

Per i reati all'udienza si provvede a norma del paragrafo 278 richiamato dal già citato paragrafo 237. Il para—

grafo 278 va sotto il titolo dei « casi incidentali », e dispone

l’Ull‘il essere inllitto l'arresto lino a tre giorni.
Illuaudo il colpevole di perturbazione, scouveuieuza od

che, se durante il dibattimento (][auptoerluzmllzmy) venga
connuesso nella sala d'udienza (b'itzmtgsszml) un reato, e
il reo venga colto in ﬂagranza, si potrà dal magistrato riu—
nito, sia interromperulo il dibattimento, sia dopo il termine

ellesa sia un procuratore in causa, può esser punito con

di esso, pronunziare testo la relativa sentenza, quando ne

(|,) \".- parte |, sez. III. $$ ttt7-2o‘s.
. ì. .
"'
l—l
luna d . ordine,
nell . erdlmmtenlﬂ
(ll- procedura austriaco,

E- quella che non può eccedere la somma di cinquanta, o, se
viene inﬂitta a un avvocato, la somma di colite fiorini (S’ 220).
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sia fatta istanza dall‘accusatorc che ne abbia il diritto, e

ungherese prevede l‘ipotesi chei turbamenti all'ordine delle

siansi sentiti l'imputato e i testimoni che sono a dispo—

udienze provengano da un avvocato, ovvero da un membro

sizione. l rimedi di legge contro tale sentenza non hanno
eﬂ'etto sospensivo. Quando, invece, non sia possibile pronun—

della regia Procura. Nel primo caso il presidente richiamerd all'ordine il perturbatme, e in caso di ripetuto e più

ziare immediatamente la sentenza, ovvero quando il reato

grave tumulto la Corte potrft punirlo di una nmltaesteu-

costituisce un crimine e delitto di competenza della Corte
d'assise, il presidente farà tradurre il reo davanti al gindice istruttore. Su tale procedimento sarà eretto speciale

sibile line a 200 corone, e anche destinare in sua voce

un altro avvocato quando l'ordine sia stato turbato in llttltltt
da non potersi proseguire con lapreseuza del perturlnil0rc.

protocollo (1).

Quando non e assolutamente possibile elli:ttuare subito tale

11. Nel codice di procedura penale ungherese sono sancite delle nornle di cui alcune sono identiche a quelle che

sostituzione, ovvero quando fosse possibile solamente con
pregiudizio degli interessi dell'accusato, e rispettivamente

si trovano nella legislazione francese, germanica c austriaca;

del danneggiato, potrà sospendersi o rinviarsi, a spese

altre hanno qualche notevole dill'erenza.

dell'avvocato che avrà dato causa al disordine, il dibatti-

L'accesso alle sale d’udienza e. vietato. tra gli altri, a

coloro che si presentano non convenientemente alla dignità
del luogo, ovvero armati o muniti di bastoni, fatta eccezione per quelli che portino armi per la loro condizione
ufﬁciale, ovvero in servizio pubblico.
Il presidente, cui incombe di mantenere l'ordine e il decoro del dibattimento ($ 296), ha la facoltà d'impedire un

mento per procedersi alla scelta o alla destinazione di altro
avvocato.

Se il disordine di maggiore gravita provenga da un
membro della regia Procura, il presidente ha factdtit di
ammonirlo, e se l‘annuouizione non avrà effetto, la seduta

'dovrz't essere subito sospesa, e dovrà richiedersi il superiore immediato dell'accusatore pubblico, facendoglisi note

eccessivo alliallamento, eselodeudo in caso di ristrettezza

le circostanze del fatto, perchè delcghi un altro pubblico

della solo coloro che giungono tardi (5 295). Le persone

accusatore (s 2tttt;,
Se coloro che disturbano o si comportano in modo scou-

esaminate dalla Corte, ovvero che ad essa dirigono la pa—

rola, devono alzarsi in piedi, e il solo presidente potrà permettere delle eccezioni a tale regola. Egli potrà annnonire
e fare allontanare i disturbatori, che offendono la dignità
del dibattimento, che diano segni di zq)pruvazioue o disap-

provazione, e (urbino in altro modo l'ordine. l’otr;i disporre,
quando sia necessario, non potendosi altrimenti mantenere
l’ordine, lo sgombro completo della sala.
Coloro che si oppongano agli ordini, ovvero rechino
disturbi ripetuti o molto gravi, potranno essere arrestati,
e il presidente pot a condanmtrli alla pena «.lell'arreslo line
a otto giorni (; 2tlt't).
Nell'ipotesi che si tenga un contegno sconveniente o
rozzo, o che si preferiscano parole ingiuriose che non abbiano attinenza con l'a…n‘ezzanicut0 della causa e con le

prove di essa, dall';uzcusatorc privato, da un teste. da un
perito, dalla parte lesa, il presidente richiamerà all'ordine,

e potrà anche inﬂiggere ai ricalcitranti una pena estensi—
bile sino a 20“ corone, conuuutabile in arresto. La stessa

pena e applicabile all'accusa… che si rende colpevole di
tali fatti, ma se t'atlasi di accusato in istato di arresto,
potrà esserin inllitta una pena disciplinare.
Se l'accusa… persista nel contegno sconveniente potrà
essere condotto fuori della sala e posto sotto custodia, pro—

veniente siano soggetti alla giurisdizione militare, potranno
essere dal presidente richiamati all’ordine. e quando sia
necessario. allontanati dalla sala, ma per la loro punizione
dovrà richiedersi l'Autorità militare rispettiva (; 298).
E ammesso il gravame d'appello soltanto contro le decisioni che inﬂiggono una pena pecuniaria giusta 115—lot,

una multa o il risarcimento di spese, secondo il @ 2tttt.
Per i reati all'udienza il codice ungherese ha seguito un

sistema intermedio tra le legislazioni che dispongono la repressione immediata, e quelle che non abbandonano neanche
in tali casi la procedura ordinaria. lla lasciato, cioè, in
completa facoltà della Corte innanzi a cui il reato avviene

di fare arrestare il colpevole sulla richiesta del Pubblico
Ministero, e procedere al dibattimento subito. quando il
reato non ecceda la propria competenza, e interrmnpeudo
il dibattimento in corso, ovvero dopo che questo sia esatt—
rito, ed elevando verbale separato. Quando ciò non creda

fare, la Corte potrà rinviare la causa alla procedura ordinaria e al giudizio competente. Gli individui apmn'tcneuli
alla forza armata. e alla gendarmeria potranno, qualora
commetta…) un delitto, essere arrestati a istanza dell'ac-

cusatore, ma dovranno essere consegnati all'Autorità 101‘U
superiore, cui dovrà sempre notificarsi il fatto, aucbequaudo,

seguendosi il dibattimento in sua assenza. 'l'ale provvedi-

trattandosi di reati di minore gravità, non si faccia luogo

mento, però, non e in facoltà del presidente, ma deve emanare dalla Corte. e prima che si termini la discussione
delle prove l'imputato dovra essere richiamato nella sala.
e, sotto pena di nullità, intin'mato delle circostanze risul—
tate durante la_sua assenza. e di quello che le persone
esaminate avranno deposto (; 297).
In un paragrafo a parte, il codice di procedurapenale

all'arresto (; 333) (2).
Nel paragrafo ‘.t7 e prevedute il caso di chi scientemente

(l) Per quanto riguarda i tribunali arbitrali di Borsa (b‘iirseasehiedsycrichlc) che hanno in .-\ustria competenza a deeidere le controversie relative a operazioni di l,torsa. l'art. itt

la facoltà di richiamare all'ordine e. di disporre |'allonlauamenl“
dei pcrtm‘luitori.
(2) 'l'ulle queste disposizioni trovansi sotto il capo [“""
che riguarda il dibattimento a 'anti la t'.orle di giustizia, {"“

della legge inh‘odutliva dell”ordinano-nh. della procedura civile
del I° agosto |895 (bollettino delle. leggi dell’impero, u. | l2')
stabilisce che riguarda all'esclusione della pubblicità valgono le
norme dell'ordinamento di procedura civile, e. che al presidente
del tribunale arbitrale si spetta il potere della pulizia delle udienze
nell'estensimn- dei && |… e |th di detto (naliuatneilto. ossia

disturbi il procedimento ufficiale d'un'Auloritit inqllil'clllt‘,

negli atti d'inquisizione, ed (: tìt]llltfllllilltl la pena dell'ar—
resto, che dovrà cessare innnediatamcntc dopo che si S…

posto termine all'inquisizione, enon potrei, in ogni caso.

eccedere le ore ventiquattro. l'anno esenti dall'arresto l'av—

sono richiamate per il dibattimento innanzi alla t'.orledass1st!
(5 337), alla regia 'l'avola giudiziaria tg il… e alla reti… Cl…"

(; tam.

_

Per il giudizio distrettuale sono richiamati i capov. l" (‘ ! tl"l
& |2i., riporlan anche sopra, in seguito.
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vocato che rappresenta la parte o il danneggiato. i periti,

ma tosto che il contegno dell'imputato lo renda possibile,

i testitnoni e gli individui soggetti alla giurisdizione mi-

egli e ricondotto nella sala d'udienza, e informato di quanto

litare. t\'on potranno, costoro, che essere richiamati all'ordine e allontanati nel caso che persistauo a disturbare il

sia acradnto durante la sua assenza (% till-) (2).

procedimento. Si farei rapporto, perl’avvm:alo, alla relativa

siano turbate le discussioni, ovvero venga offesa la dignità

.\utoritti disciplinano, e pcr gli tlltll\'lllllt soggetti a giurisdizione militare dovrà ricorrersi per la punizione alla prossima

del tribunale e di persona innanzi al medesimo comparsa,
e, in genere, contro chi disobbedisca agli ordini del tri-

.\utorila't militare.
Per il procedimento istruttorio, ben distinte nella procedura ungherese dal processo inquisitorio ('l), il giudici-

istruttore puù valcrsi delle disposizioni contenute nel paragrafo ‘.l't, le quali però non sono applicabili …'- ai membri

della regia Procura, m'- al caueclliere. Egli, inoltre, può

Contro colui che serbi un contegno a causa del quale

bunale o del presidente, e comminata la pena dell'annuenda

da due a quaranta corone, e per colui che penetri nella
sala dopo esserne stato espulso, ovvero persista in altra
maniera a turbare le discussioni, (" sancita la pena del
carcerc di custodia pertutto il tempo che dura l'udienza,
ma non oltre i tre giorni.

punire coloro che, ad onta delle ammonizioni fatte, continuas-

Tali condanne, che devono pronunziarsi dal tribunale con

sero a serbarc un contegno arrogante e innrbano durante

ordinanza, non [n'-giudicano la persecuzione nelle vie or-

un atto istruttorio, con nmlte estensibili a cento corone c.
commutabili in arresto.
La pena della multa estensibile a cento corone e applicabile anche al difensore, all'avvocato dell'aecusatore privato o del danneggiato, ai periti e ai testimoni giudiziali.

In quest‘ultimo caso, e anche in quello in cui la pena
pecuniaria sia iullitta al querelaute privato, il giudice istruttore dee subito far rapporto al Consiglio di accusa, il

quale può d'ufﬁcio toglierc o mitigare le pene inﬂitte
(& I'll—, ult. capov.°).
Quando l'autore di tali perturlutziotli sia l'imputato, gli
si possono applicare pene disciplinari, c. se simile condotta
sia tenuta da un rappresentante della regia l’rocura o dal

protocollista dee farsene denunzia all'Autorità disciplinare
competente (5 |:Z-t-).
12. Nel codice di procedura penale norvegese non v‘iuna rubrica a parte per la polizia delle udienze, ma le norme

relative si contengo… nel capitolo X|. dal titolo « udienze
giudiziali c vcrbali », dove si trovano disposizioni d'indole

disputata.
Il tribunale puù decretare la chiusura delle porte nel caso,
train altri, che la pubblicità possa impedire la perfetta
e sicura dilucidazione della causa, e le trasgressioni alla
relativa ordinanza sono punite con auuuemle (55 '] tile ] IT)).
l'at» esser inibito l‘accesso alle udienze giudiziali pub—
bliche, oltre che ai minori di diciotto anni, a chiunque si
presenti in tale stato da render incompatibile la sua per—
manenza con la dignità del tribunale.
tlualora vi sia o si tema soverchio allùllameuto, il pre—

salente del tribunale puf» sempre limitare il umuero delle
persone da annnettersi (}; |…). Il presidente invigila a
the le discussioni procedano con ordine e dignità; può interrompere e richiauutre al dovere chiunque si permetta
expressioni indeeorose o aggressioni personali sconvenienti,
ese una parte vi persista, puù toglierle la parola. .\la la

facoltà di espellere le persone che con un contegno scouve1uenle turbine le discttssioni od ott'eudauo la dignità del

dinaric, ma dell'ammenda e della carcerazimte deve tenersi

conto nel posteriore giudizio per la connnisurazione della
pena (.\' 120).

Il codice norvegese non fa cenno alcuno della persecuzione dei reati all'udienza, e deve quindi ritenersi che debbano anche in tal caso osservarsi le regole della procedura
ordinaria.
13. Uu'improuta tutta speciale, una nota di originalità

porta in questa materia la legislazione inglese, i cui principi iuliu'matori sono counmi alla legislazione scozzese e
a quella degli Stati Uniti, e vennero trasfnsi nelle leggi

del (lauadà e nel codice penale e di procedura penale dell'India inglese.
Le infrazioni, che turbano il buon ordine delle mlienze,
sia qualsivoglia la loro natura. non sono prevedute e punite iu disposizioni disciplinari e regolamentari contenute

nelle leggi di procedura, ma rientrano tutte nel campo dcl
diritto penale propriamente detto, poichè il cootempt q/‘
C'o-url risulta di una molteplice serie di fatti e va da quello
che noi diciamo oltraggio e resistenza e violenza (atti di
_cootempt diretti) lino alla perturbazione del dilmttimeuto,
alla disobbedienza a un ordine, alla semplice inosservanza

di quanto si e stabilito crane regola dalla Corte. In esso
si comprende quzdnuque portamento ribelle, chiassoso o
indecente, inteso a interrompere i |n'turedimenti o a portare
discredito sulla Corte. Sono questi gli atti di coateon
indiretti, ossia quegli atti di disprezzo che senza la grossolana insolenza e opposizione dei diretti, pure tendono a

generare nel pubblico una minore considerazione verso le
Corti.

Tra gli altri atti di disprezzo sono considerati anche il
fatto dei giurati che mancano alla chiamata, che rifiutano
di giurare o di emettere il verdetto, che mangiano e bevono
senza licenza della Corte, specie se a spese delle parti, il
fatto di testi che non si presentano, se citati, ovvero riliu—

tino di produrre documenti, o tergiversino nelle deposi-

ese_1l tribunale nou reputi necessario, in tale circostanza,

zioni dopo avere giurato.
A prova della latitudine del cmztcntpt basta ricordare
che vi e compresa anche l'ipotesi della stampa di falsi
resoconti di cause. « Il reato di disprezzo verso una Corte,

un l‘ltt\‘ln, la discussione potrà essere anche proseguita,

scrive l'|-larris, consiste nella mancata ubbidieuza o defe—

tribunale @ a questo devoluta, e non al solo presidente.

—\11'Cllcl'impntato può esser espulso quando sia il caso,

‘\….. ‘

.… ()!—Î'JUHU di‘-l processo iuquisilorio i-. indagare e porre in
“'"“… _l“- tìil'costauze del fatto che serviranno all'accusatorc per
(l"lt‘l'llllltarlo a muovere l'accusa o a desisterne. L'inqnisiziouc
f'_‘"_' P”lt‘-'l eccedcre questi limiti (.\‘ «.\'3l. Oggctto dcl processo
'>llllllorto i- rilevare e stabilire gitnlizialmenle quei dati in base
ai
; ' .'
. .
.
.
.
.
ll…“ “' l’…-‘-| ‘ll't‘ldel'e sc \'| sia luogo di ttl‘tlttlttl'l‘ Il ddell-

l…imeuto ﬁnale, o debba desiste-rsi dalla procedura penale (% 10‘2).
(‘.’) 'l'ale disposizione, che trovasi nel capo xxv, che riguarda
il dibattimento inmmzi al trilmnato di Assise, dee ritenersi ap—
plicabile anche innanzi al tribunale di scabini e al tribunalc

superiore, essendo richiamate per entrambi le norme di dibat—
timento di cui nel capitolo suddetto (&; tutti e .l.tll.),
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renza alle regole, agli ordini, alla procedura 0 alla dignità
di una Corte. che ha potestà di punire simili otl'ese » (lì.
lllimitati sono i poteri del giudice inglese nei casi di
turbamento dell’ordine delle udienze. o di mancanza di
rispetto o ribellione ai magistrati. ll giudice può ordinare

—.|7. Forza pttbblica e utliziali giudiziari. —- |S. |……
l.ali. — lll. Difensori.

14. Nell'esamiuare la legislazione germanica sulla |…lizia delle udienze lodannuo lo spirito sistematico che la

ml'orma, e per cm le norme relative non si trovano spa…

che il colpevole sia imprigionato a sua discrezione, senza

in codici e leggi diverse. ma tutte riunite nell'ordinamento

che occorrano ulteriori prove o più utopia istruzione. e

giudiziario, e dicennno le ragioni che rendono prefer-ihih,

senza che si seguano norme speciali nella procedura per

tale sistema. Dobbiamo. per conseguenza. accusare di maucanza di sistema la nostra legislazione. in questa tttatcria.
Vigone. e vero. nel nostro regolamento generale giudiziario
delle disposizioni al riguardo. ma solo apparentemente viene

la prommzia della condanna; ue vi sono limiti per la du-

rata della prigionia. Solo quando gli atti di disprezzo avvengano in presenza di una Corte di contea, la multa non
può eccedere le cinque sterline, e il carcere i sette giorni.
Sotto tale potere discrezionale cade chiunque si renda colpevole di tali fatti. non esclusi gli ott…-napa e i soli—
ciloz.v (2). e i membri del giuri.
ll giudice inglese ha anche la facoltà di tare allontanare
dall’udieuza l’iiiiptitato che serbi contegno indecente od
oltraggianle, ma di tale potestà pare non si sia l'atto ancora uso, o, per lo meno, si usò molto raramente, poichè

gli scrittori citano come un caso straordinario quello in cui
lord tlramwortli minacciò l'allontanamento a un imputato

cosi a mettersi una certa unità in tale materia. poichè nello
stesso regolamento le norme giuridiche trovansi disgregata

in varie parti; alcune appaiono nel titolo il relativo al codice di procedura civile. altre son poste in relazione col

codice di procedura penale. e altre si trovano sotto il lìIolo i. ossia tra le disposizioni che si riferiscono all'ordinamento giruIiziarioUi). Queste ultime temlouo a l'tlgljlill'tt
le solennità esteriori delle udienze. Si prescrive, tra l'altro.
che nelle udienze pubbliche tutti. imlistiutamente, i l'un-

serbava un contegno singolarmente indecente e oltraggioso
durante l’esame dei testimoni (3).

zinuart dell'ordine giudiziario. gli avvocati, i procuratori
e i loro sostituti, gli ufﬁciali giudiziari che vi sono addetti
devono vestire le divise a ciascun grado e qualità assegnate nello stesso regolamento (7). Nelle udienze del tri-

Nella legislazione dell‘India inglese, però. è prescritto
il giudizio immediato per le ollèseall’udieuza soltanto quando

bunale i l'unziouari del Ministero Pubblico siedono a una
tavola posta in sulla linea e a destra della tavola del tri-

a nome Ilusch. processato per murder (omicidio), che

la pena che s'inlligge non sia superiore a 200 rupie, orvero a un mese di prigionia; in ogni altro caso devesi
seguire il procedimento ordinario.
Negli Stati Uniti, poi, il contempl ecoiisiderato come
un’otTesa rivolta contro lo Stato. e non centra il giudice

o la parte in causa (…i). Le legislazioni dei singoli Stati
dell'Unione hanno delle norme ditl‘ereuli. ma sono tutte

coordinate a principi comuni. costituenti la common lan-.
La Corte dee procedere immediatameute. e se essa e
competente a giudicare, è precluso l'adito a ogni altro magistrato, sia a giudicare direttamente, sia in appello. sia
in altro modo. In qualche Stato la particolare legislazione
annnette però l'appello. Il procedimento (: sommario e
senza intervento dei giurati. Nel silenzio degli statuti la
pratica ammette che possa punirsi come reo di contman
il testimone reticente, o che ritiuti di deporre (5).
(Baro lll. -— Attribuzioni del presidente per la.
polizia. delle udienze e per le infrazioni
disciplinari.
lli. Bitetto di sistema nella legislazione italiana. — 15. l-‘a—
coltà emananti dal potere di polizia del presidente. Provvedimenti d‘indole preventiva. — 'l6. ld. d‘indole repressiva.
tl) \'. Harris. Principi di «liz-itto e proc. penale inglesi
(trad. Bertola, Verona 1898), p. 66 e seg.
t‘2) L‘attor-ney ai loro e l‘uomo di legge, che rappresenta
nei giudizi l'attore o il convenuto: il solicitor originarianwnte
era quasi un agente presso i pnmuralori, e perciò meno apprezzato; ma i solicitors ﬁnirono per identiﬁcarsi quasi con gli
attorneys, anzi col judicntnre acl del t873 acquistarono mag—
giore importanza (v. in Minerva. l80-l-, Vol. vu, p. [17 e seg.,
Le professioni in Inghilterra, di Max Leclerc).

(3) V. Stephen, .’l Digest q/' (Ire criminal procedure in

bunale: nelle uuuerie penali essi parlano statale in piedi,
e quando pronunziano le loro conclusioni si coprono il capo.

Il presidente si copre parimente il capo quando pronunzia
le sentenze in uniteria penale.
(lli uditori che assistono alle udienze siedono a lalodcl
Pubblico Ministero a capo scoperto.
La tavola del cancelliere e collocata a uno dei lati della

tavola del tribunale. in prossimità del seggio del presidente.
t‘.li avvocati patrocinanti e i procuratori. avuta dal presidente la facoltà di parlare, arriugano in piedi e a capo
scoperto (art. HU, Il], “2).

15. Il nostro codice di procedura civile, all'articolo ast,
dicltiaa che il presidente mantiene il buon ordine delle
udienze. e nel codice di rito penale con maggiore precl-

sioue "; detto che la polizia delle udienze e afﬁdata al prcsideute o pretore rispettivamente. Quando. però. il tribunale o la Corte sia in camera di consiglio, e il Pubblico
.\'linistero che dee vegliare al mantenimento dell'ordine.
Quest'ultima norma e utilissima, poichè altrimenti per

ogni infrazione alla polizia dell'udienza, durante il tempo

della deliberazione in camera di consiglio, sarebl1eﬂﬁlillll
necessario distogliere il presidente dalle sue t'unzionutt“
vero attendere che la camera di consiglio avesse tornano

(5) v. Bishop, op. cit., n, 5273. _ lien più grande @ ""?”
sequio che si presta all'aunniuistrazione della giustizia iulnghdterra e negli Stati Uniti, che non nei paesi latini. « lnlrauctil.

nel recente processo Zola, abbiamo veduto testimoni m tlll'lSîl
militare riﬁutarsi a testimoniare, volger le spalle agli avvocalt

interroganti, trionfalmente sﬁdare il potere giudiziario. N°" "'
e giudiee di pace in tutti gli Stati Uniti che non avrebbe coudannato per contempt metà dei testimoni nel primo process"

Zola»: cosi scrive Walter .\‘. Logan in The Forum, “P""l‘lln’
in Minerva, 1899, vol. xvn. p. 337, Tribunali Sassoni &

intlictable «james, p. 194, London l883. —— V.auehe f\l'tilllltlltl,

tribunali latini.

l’lending and evidence in criminalcases, p. “73l ,Londou 1875.

(6) V. tit. I. sez. tx: « l)elle udienze, della loro polizia e
dell‘orario delle cancellerie ».
(7) V. til. [, sez. I. 35 | e '.’. e sez. II.

(i) V. Bishop, Conrmeataries un the criminal luzr, H.
% ‘2l35l. Boston l88‘2.
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per prendere un provvedimento. che. nella seconda ipotesi,
riuscirebbe molte volte. per Il ritardo, vano e l'rustraneo.
'l'utto ciò che i suddetti magistrati ordinerauuo per il
mantenimento del buon ordine delle udienze, nel tempo in

| 033

pir'r avida curiosità di persone che amano degli spettacoli
di simil genere. Noi non possiamo che plaudire alle savio

cui rispettivarrreule esercitano il relativo potere di polizia,

conside'azi0ui dello llelie. Abbiamo già veduto qual triste.
spettacolo otl'rauo le aule giudiziarie in Francia. ma non
meno triste e quello che si ha in Italia rici processi cla-

dev‘essere puntualmente eseguito (art. ﬁli) cod. proc. pen.).
id essi lrarnro il diritto di ordimrre tutto quel che richiede
il mantenimento della sicurezza e della calma nelle ope-

lauo donne mondane e fannulloni eleganti in cerca di cinoziorri degne di attinti depravatie di istinti morbosi. Notissima

razioni di giustizia.

e la ﬁera e, poeticamente, bella invettiva del tlarducci:

le facoltà di cui dispone il presidente a tal ﬁne possono

morosi con le cosiddette tribrnre riservate, dove si all'ol-

« ...\'oi sgretolatc, o belle, i pasticcini

distinguersi in mezzi preventivi e provvedimenti repressivi.

Tra il palco e la galera

l‘ermaruloci per ora ai primi, dee ricordarsi che il presidente pnù anzitutto ordinare un maggiore concorso della
l'orza pubblica, qnarrdo tema che per l'indole della causa

o per qualsiasi altra cagione possano veriﬁcarsi dei disordini all'rrdieuza. Egli pot‘à prendere tutte le misure atte
ad assicurare la pubblicità e conciliare la libertà di assistere ai dibattimenti per coloro che lo desiderassero con la

Studiate, e gli occhi mobili dan guizzi
Di l'eroce ideale,
(ili abbracciamcnti dei cavallcrizzi
'I'ra i colpi di pugnale.
E palpale con gli occhi ablu'accialori
l.e sclriene ed i toraci,

.\lentre rei gcrglri, tra srrcidi odori

necessità della presenza di quelli che devono prender parte
al giudizio; adottare provvedinrerrti atti a proteggere l'Autorità giudiziaria dall'inﬂuenza e dalle pressioni che potessero
esercitare sull'anime i disordini del pubblico. provvedere

a che sia unmtenuta anche la salubrità dell'aria nella sala,
ea che non vi sia pericolo per la sicurezza materiale di
essa, evitando atlbllameuti eccessivi e pericolosi.
tlualo‘a sembri che qualcuno occupi un poste1accanto

Testimoniau sui baci » (tì).
.\ elirrriuare tale deplorevole consuetudine, che e una
otl'esa alla dignità della giustizia. l'articolo l-“20 del progetto
per il nuovo codice di procedura penale ha vietato la con-

cessiorre di posti riservati nelle sale di udienza, tranne clualle persone necessarie al giudizio e ai rappresentanti della
stampa.

ai giurati per esercitare sull'anime loro delle pressioni e

16. Il presidente ha anche il potere di adottare prov-

delle illegittime iullrrenzc, il presidente può ordinare che

vedimenti d'iudole repressiva che uririno a mauterrere o a

si allontani da quel posto. La Cassazione di Francia ha

ristabilire la tranquillità uell'uditorio, quando sia turbata

arnnresso anche il diritto in chi presiede l’udienza di vietare alla famiglia dell‘accusato di collocarsi al banco della

in uno dei modi che di qui a poco diremo. Si richiedo,
infatti, da coloro che intervengono alle udienze che non

difesa (|); e di assegnare al difensore il posto che deve

sce-

portino armi o bastoni e che stiarlo a capo scoperto, con
rispetto e in silenzio. E vietato di ,l'are segni di approvazione o disapprovazione, cagionare disturbo o fare tumulto
in qualsiasi modo (articolo 355 cod. proc. cit-‘., 1320 codice
di procedura penale).
Non e pir'r anrruissibile, invero, che il popolo. come nella
giustizia primitiva, prerula parte trrruultuariamente alle dc—
cisiorri dei giudici. iuipressionarulouc le coscienze con segni
di approvazione o disapprovazione. Tali segui possono eser—
citare irrllrrerrza sull'anime dei testimoni e dei periti; possono
destano passioni, produrre preveu_ziorri a l'avere o contro
l'imputato o di alcrtrra delle parti in causa, e verrebbero meno
così la serenità e la imparzialità della giustizia. Non dee
quindi il nurgistrato che presiede l'udienza tollerare simili
cose. e per amor di pace sirurrlare indill‘erenza quando av—

gliere gli spettatori ». e il l“avar de lamglade aggiungeva :
« Il pubblico e la moltitudine, esso signiﬁca ogni persona.

dell'imputato, più che una facoltà e un dovere irrrpresciu-

non un uditorio composto di persone scelte » (Fi).

dibile che ha il presidente d’impedire simili fatti.

I.‘llélie combatte l'opinione della Cassazione da un altro
punto di vista. ha dignità della giustizia, egli dice, è l'e—

triplice facoltà: aurrnonire. espellere dalla sala d'udienza.

da lui occuparsi durante l'esame dei testimoni (2).

Nella prati ‘a r- invalsa l'abitudine dei posti riservati nelle
aule giudiziarie, ai quali si accede con biglietti concessi dal
presidente. 'l'ale facoltà rientra senza dubbio nella polizia
delle udienze. c in Francia se ne. sono occupati la dottrina.

la giurisprudenza e il Ministero di tirazia e Giustizia con

varie cirrolari, una delle quali rimonta ﬁno al 7 luglio
Mil-(Il), e l'ultium. recentissima, e stata da noi ricordata più sopra in nota. La Cassazione di Francia decise

che il presidente ha questo diritto. e che questo a un provvedimento di polizia delle rnlieuze non contrario alla pubblicità. ll Legravereud (i) censure tale decisione. riterrernlo

invece violato il principio della pubblicità dei dibattirrreuli
cor posti riservati.

((illÒ signiﬁca,

egli scriveva.

l‘rta con la distribuzione di biglietti che trastbrmauo la sala
di udienza in una sala di teatro.

Il presidente, prestandosi a questi atti di compiacimento.
sembra promettere le emozioni dello spettacolo d‘un dramma.

All'udienza bisogna cercare non le emozioni, ma gli esempi

c le lezioni. No e bello che l'imputato venga all'erta alla

vengano. Nell'interesse delle parti, per i diritti inviolabili

In caso di trasgressione, il presidente. o pretore. ha una
l'ar tradurre agli arresti per ventiquattr'ore. .‘l opinione

generale nella dottrina che non si possa innnediatarrrerrte
espellere per qualsiasi trasgressione alla polizia delle udienze,
ma sia necessario priora annuouire, e ricorrere all'espulsione quando l'ammonimento rirnauga infruttuoso. E lecita
però osservare che se ciò può esser vero per la tradrrzioue

\

… 17 aprile lN—'t-l (Hutt… n. li7).
… 5 novembre 1847 (Bull., u. î-llì7').
(3) V. llélie, lush“. criminellc. vol. rv. p. iti/r..
("*) \'. in Traité tlc la lio-istnt-ion criminelle en France,
Il, Paris l830.

(5) Citati da llélic, op. e loc. cit.
di) \’ . .! proposito del processo Fadda, in Poesia, p. iQ:-l,
Bologna ltltttì.
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agli arresti, la quale non potrà nrai disporsi immediata—

giudizio non v’è. ni: potrebbe esservi per la natura del

mente, rna solo nel caso di resistenza a ordini dati o di

precedente ammonizione. Nell'articolo tì:?.t.l. infatti. si dice

provvedimento. e il magistrato procede senza l’esser-v.…..
di alctrmr li)rmalità. tranne la menzione rtel verbaled'udienza.
A questo si aggiungo che il prrwvedimento non è precede…
dalle conclusioni del l'. M. e che. nei giudizi collegiali.
il presidente agisce da Stilo. senza cousrrltarc i giudici.
”ra, se in materia di gravame vi t"- eguaglianza di diritti

che il presidente, il pretore o il Pubblico Ministero. se-

per il l’. .\l. e per il condanmrto. come potrebbe ammet-

comlo i casi. ammonirr't, e l'arà aoclte uscire i trasgressori
dalla sala d‘udienza se lo crederà conveniente. La gravità
maggiore o minore di un l'atto commesse può quindi corr—

tersi l'appello da parte di cesltti. nel caso in cui assolutamente il l’. M. mancherebbe di l'acoltà per non essere
stato parte. in priore grado"! lli più e a notare che tale
facoltà di misure coercitivo rtci limiti dell'art. ﬁt!” .'- dala
pure al l’..=\l. allorché il magistrato gittdicante trovasi in

ritorno arbitrario nell'aula. dopo esserne stati espulsi. non
può dirsi altrettanto per il provvedimento della espulsione,

poichè la lettera della legge. non vieta che possa espellersi
immediatamurte, aoclre senza attemlere gli etl'etti di una

sigliare la semplice arnoteuiziorre, ovvero la innnediala espul-

sione. tlr-rto, occorre uno spirito di prudenza e di moderazione, ma se eliiettivamcute e utile e consigliabile. specie
a chi amministra la giustizia, di usare una grande prudenza
e moderazione. e. procedere quindi per gradi anche in questa
rrrateria. non e però un obbligo di legge seguire tale gradazione.

.\ll'esercizio di queste facoltà non vi e limitazione alcuna
nella procedura da seguire; non occorre che il Pubblico

Ministero concluda; non e necessario che il presidente interpelli il collegio, poichè qui non trattasi di vera e propria
pena, ma solo di provvedimenti disciplinari. È quella irrodica coﬁrez'tz'o senza laquale non potrebbe esercitarsi giurisdizione alcuna.‘ Cui z'ltrz'sdiuli0 dala ost. ea quoque
cmwcsva vir/celtic sz'1w qui/nov inrz'sdz'clio c.rplz'cmv'
ooo potevi. .\l solo presidente spetta apprezzare la ep-

porlunità di tali misure, ne e dato al collegio portare l‘esame
sui fatti. per vedere se siano di tale gravità da giustiﬁcare il provvedimento.
Nelle leggi napoletane, appunto per la mancanzadisistema
e di unità nel regolare l'argomento che ci riguarda. si aveva
una strana distinzione che la dottrina cercava giustiﬁcare.

ma che in realtà a noi sentina rivelare apertamente una

ingiustiﬁcabile diversità di criteri. Nei giudizi penali. a
norma dell'articolo 5 % della legge della procedura per tali

camera di consiglio. i- data ai giudici incaricati dell'istruzione e alle Autorità amnritristrative. quando esercitano

pubblicamente qualche atto del loro ministero. (ira. a chi
si appellerebbe in questi casi"! ». l‘] queste osservazioni il
tribunale rall'erzava con un ultimo argomento. mettendo a

cent'renlo l'art. 620 co] successivo 62] e con l'art. [23
dello stesso codice, e notando corno il legislatore avendo

esclttse l'appello anche se si tratti di veri e propri reati
sia pure lievissimi. connnessi nelle condizioni dell'art. (321.
quando la pena non superi il limite ivi imlicato, e avertdole escluse altresi dai provvedimenti del giudice istrut—
tore diretti contro coloro che contravvengeno all'ordine di
non allontanarsi dal luogo dove si compiano visite e ispezioni ai ﬁni istruttori. deve intendersi che lo abbia escluso
tanto più nel caso dell'art. 620 (|).
Se i perturbatori fossero molto runrrerosi. e si sentisse
la necessità di espellerli ttttti dalla sala. potrebbe presegoirsi nel dibattintcttlo senza intervento del pubblico?
Abbiamo visto che il codice artstriaco e l'ungherese prevedono il caso. e concedono la facoltà di tav vuotare corrr—
pletamente l'aula; ma a ragione t'o ritenuto che ciò non
sia possibile in Italia. non consentemlelo la nostra legge.

La pubblicità delle udienze e. un principio statutarie, ende

arrestare e detenere nella casa di arresto per ventiquattr‘ore.

le eccezioni a tale principio non possono prestarsi a till:]
interpretazione estensiva. tira, l'art. 208 del codice di procedura penale concede alla Corte. al tribunale e al pretore
la l'aceltà di ordinare che il dibattimento abbia luogo a
porte chiuse se la pubblicità può essere pericolosa per il
buon ordine. soltanto se a cagione della natura dei l'atli

.\'ei giudizi civili. invece, per l'articolo l8-i- delle leggi per

della causa. lo altre parole. il pericolo per il buon ordine

la pn.»cedura civile, il presidente aveva facoltà in simili

deve scaturire dall'irtdole stessa della causa. tren da lorrmlti, siano pure estesi c prolungati. In quest'ultimo caso
deve sempre sapersi garentire la pubblicità dell'udienza.
l'aeendovi_rimanere una parte. sia pure litrritato. del |…“blico. e sarà tropo provvederemo altre misure. altroco—
tando. a me' d'esempio. la forza pubblica nell'aula, meglio
distribueodola. dando ordine di I'are entrare soltanto le persone che si appalesino di civile condizione. e, in ogni caso.
rinviando la discussione della causa. lil un suo premut-

giudizi. in caso di contravvenzione all'articolo Tri-l.. che

vietava i segni di approvazione o disapprovazione e il tur-

bamento dell'attenzione dei giudici odein astanti. il presidente petcva intimare silenzio e anche espellere il tras—
gressore, ma all'intero collegio spettava la facoltà di l'orlo

casi, senza bisogno d'interpellare il collegio. di disporre
l'a rrcsto.
Per tali provvedimenti non e necessario ne.-unire che si
compili processo verbale a parte. bastamlo la menzione nel

processo verbale d'mlienza, e da quanto si e detto risulta
chiaramente che contro di essi. sia che euraniuo dal pretore, sia che dal presidente di un collegio, e inammissi-

bile qualsiasi gravame. Io un case recente. il 'l'ril'muale
di Napoli, dichiarando la imnomissibilitr'r dell'appello da un
|o'ovvedimenlo del pretore, per cui era stato ittllitte l'ar-

ziato il Supremo tiollcgio. relatore il Lucchini, consacrava

appunto il principio che il presidente, il quale, per grida “

resto per ore ventiquattro a un patrocioante disturbatore.

tumulti avveratisi all'udiepza. anche gravi ed estesi, dispone.

ben osservava: « L'appello presuppone un giudizio. svoltosi innanzi a un magistrato (: con la osservanza di certe

senza che intervenga un'ordinanza della (lotte, lo sgonllil'U
della sala e la prosecuzione della causa. sia pure per breve

l'ormc e garanzie; giudizio che viene sottoposto al magi—

tenrpo. a porte chiuse. cormnette eccesso di potere. « il

strato superiore. il quale, valutamlone il orcrito e le. ra—
gioni, giudica cont'ertrrarulo o ril'm‘mamlo il pronunziato del

presidente. leggesi in tale autorevole pronunziato, ha belt-<|
facoltà. per l'art. 620, di ammonire. espellere e anciletar
tradurre in arresto i trasgressori al divieto di int‘ seg"… …

magistrato int'eriore. Invece nell'ipotesi dell'articolo (.i'2ti

(|) \'. 'I'rih. Napoli rii“ sez.), .") giugno |tttiti. Cerciello ('l'rt'biuut Gitai/il., xx. ill7t.
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“ppi-ovazione e di disapprovazione. di _cagionav disturbo o
far tttutulto, e, per l'art. (i'll, di applicare. seduta stante.
speciali sanzioni ai tnmullnanti che trascendano pure a in-

mente il codice di procedura penale afﬁdato in tali circostanze la pulizia delle udienze al Pubblico .\linistem. come
già si e detto.

giurie e vie di fatto. ma. sia per quelle disposizioni, sia
per altre. non e in alcnrra guisa autorizzato a dare provvedimenti draconiani e in massa, come quelle di fare senza

Si i': disputato recentemente se tali facoltà disciplinari
possano esercitarsi anche contro gli avvocati e i patroci-

altre sgombrare la sala, e chiudere le porte della sala di
udienza, potestà riservata soltanto alla Corte per i casi preveduti nei capoversi dell'articolo 208 ..... Ne giova addurre
la gravità ed estensione del turnnlte o disordine, il quale

potrà soltanto autorizzare la sospensione nrornentauea del

giudizio. quamlo siansi inutilmente esperiti quei provvedimenti imlividuali e parziali che prudenza consiglia... Nc

nanti in genere. interessati per il loro ufﬁcio nel giudizio.
\'i e stato qualcuno che ha delirrito una vera ubcrrutz'a
z'urzlv l'applicazione di tali nornre agli avvocati e patroci—
nanti in causa (5). La dottrina perù t'! nei suoi più alitorevoli r'a|qn‘esentanti concorde in ritenere che non possa
l'arsi, al proposito, distinzione alcuna di persone. di condizione sociale o di carica che si rivesta. e che siano pas-

sibili delle sttddette tuisure disciplinari anche gli avvocati

approda allegare la brevità del tempo durante il quale le

e patrocinanti la causa o altre persone adempienti qualclte

porte della sala rimasero chiuse al pubblico. hastarulo. a
stabilire la irregolarità irrinrediabilc della prematura per

ut'licio presso il trilmnato. per la quale ultima categoria la
legislazione francese, come già si e visto. ha delle dispo-

fille-gale interruzione avvenuta nella pubblicità dell'udienza

sizioni speciali nell'art. ‘.ltl del codice di procedura civile.
e identiche se ne conterrevauo nell'art. lh?) della procedura

e la conseguente oll'esa al principio che la consacra, quale
una delle guarentigie essenziali e tornlatnentali del proce-

dimento, clie anche per poco ciò sia avvenuto. quando,

civile per il regno delle Ihre Sicilie.

sgombre della sala ordinato dal presidente sia seguito str-

Ed e notevole al riguardo che. allorquando nei Consigli
dell'ordine e di disciplina degli avvocati e pr…-oratori di
tutta Italia, in seguito alla legge 8 gitrgne l874’-, si discusse
se l'essere competenti i soli Consigli srnldctli a pronunziare
i provvedimenti disciplirtari corttro avvocati e procuratori.

bito dopo dalla sospensione del dilurttimente. poichè in tal
caso nessun atto si viene a compiere fuori la presenza del

a norma dell'articolo 1335 del codice di procedura penale.
il Consiglio di disciplina dei procuratori di Napoli osservo

pubblico. e la Cassazione. con giudicato del I"! ottobre

che la polizia delle udienze non sarebbe stato giannnai merrornata col sottrarre alla competenza dell'Autorità girali—
ziario i provvedimenti disciplinari contro i difensori, perche
la magistratura. abbisogmrnde di provvedimenti immediati

durante il tempo in cui il pubblico rimase sfruttato. siasi
proseguito... nella trattazione della causa» (lt..

Potrebbe solo dubitarsi che nullità vi sia quando le

1903 ci), decideva irrt'atti non esservi in tal caso nullità,

ammettendo inoltre il principio che chi dirige il dibattimento possa ordinare di propria iniziativa lo sgombro della
sala. il quale ttltinro dettarne. prese asselutaroente. non ci

per le nrarrcanze che potrebbero connnettersi da quelli nelle

sembra esatto.
Neanche per l'arresto la legge ha tracciato alcuna l'erma
procedurale ; e necessarie soltanto irulicare il motivo e far

aule di giustizia. avrebbe potuto sempre richiamare all'ordine i pertnrhatori. l'arli uscire dall'aula e t'arli anche trarre
in arresto. usatulo delle facoltà attrilmile dal titolo ottavo

menzione dell‘ordine nel processo verbale d'udienza. Il

del libro secondo del codice di procedura penale, ossia ap-

custode delle carceri sarà tenuto a ricevere e a far rima—
nere nel carcere per ventiquattr"ere la persona indicata

plicande le disposizioni che riﬂettono la polizia delle udienze.
E a noi sembra preferibile l'opinione che annnette l'ap—

nell'ordine di arresto.

plicabilità delle nortne suddette anche ai difensori.

In Francia si e discusso se tali provvedimenti possano
prendersi anche nell’udienza a porte chiuse. ovvero quando
il presidente si trovi coi giudici in camera di consiglio. il
Legraverend (il) ritiene di no. per la ragione che nell'uno

17. Ital presidente. dal pretore o dal Pubblico Ministero.
giusta la distinzione già fatta, dipendono per la polizia delle

coell'altro caso tren può dirsi che vi siano persone estranee.
manca la pubblicità. D'altronde. tre] case che il presidente

che le Autorità giudiziarie possono. in case di necessità,
richiedere l'assistenza della forza" pubblica del luogo alle

e coi giudici in camera di consiglio, la legge l'rancese non

loro udienze (art. III)) e che le richieste di detta forza,
relativamente alla polizia delle udienze, sono fatte dal pre-

ha esplicitamente prevedute come debba procedersi. ll
Cameli-’t) ritiene invece arrnnissibili tali provvedimenti nelle
udienze a porte chiuse, poiche. anche in tal caso vi e un

certo publdico, sia pure litrritato alle persone che devono
necessariamente assistere, come parti. difensori. testimoni.

In quanto alla ipotesi delle udienze a porte chiuse e, evi—
dcntemeute, pretiaribile l'opinione del Carnot. poichè ttt]ll
\' ha ragione alcuna per tren ammonire, espellere. o far
tradurre agli arresti qualsiasi persona che turbi il buon

ordine di un tlil.rattimento. sia pure quando esso si svolga
“. P…‘lc _clriuse. In quanto poi al caso in cui il presidente

udienze la forza pubblica e gli ufﬁciali giudiziari e uscieri.
Nel regolamento generale giudiziario e esplicitamente detto

sidente e dal Pubblico “inistero giusta la distinzione di cui
nell'articolo t'rlti del codice di procedura penale (art. 33th.
Gli ufﬁciali giudiziari sono destinati in ogni collegio giri-

diziario a norma dell’art. 402 del regolamento generale.
presso le sezioni incaricate dei giudizi penali nel numero
di uno o più, e. tra gli altri loro ul'lici, hanno quello del
servizio interno delle udienze, in cui, sotto gli ordini del

presidente. ntantengono il buon ordine e il silenzio tarti—
celo 40-l reg. cit.). Quando la Corte o il tribunale si ritira

si trovi in camera di consiglio cei giudici, trou può esservi

nella camera di consiglio. l'ul'ticiale giruliziario rimane nella
sala agli ordini del Pubblico Ministero (art. -’ttlﬁ reg. cit. ).

dubbio alcuno nella nostra legislazione, avendo esplicita-

(lli ufﬁciali giudiziari. adrrnqnc. devono vegliare percio‘

… Cass.. li'; novembre ltltit. ric. Blasi : altri (Hiv. Pen.,
LV. tti-5).
(.:-’:) Ilie. Curone c Sarno (Giust. l’on.. .\‘, ”lll. “- “…)-

(i) Instruction ertmtuettc. ||, l’aris 1829. t. lll, p. :}9t5.

(-:) Up. cit.. t. i. p. 5253.

(5) \'. Pugliese. Aberratz'o iuris (Rio. di giurcpr.. ’l‘rani.

XXVI“, fasc. II e li’.).
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sia serbato il silenzio e un contegno rispettoso, ed essi

il potere del giudice di merito per il quale vien l'atto allon-

possono, quindi, riclriatttare. all'ordine. facoltà che il codice

tanare dal dibattimento l'imputato. quamlo col suo con—
tegno ne turbi l'ordine (3 ). Non potrebbe pero ricorrersi
alla misura di allontanare l'imputato dall' udienza in via

di procedura civile francese menziona esplicitamente nel—
l'articolo 89, dove dice che l'espulsione epreceduta dall'avvertimento degli uscieri; ma non può egualmente ritc-

nersi che sia dato loro richiamare all'ordine anche gli avvocati
e procuratori in funzione, poiche l'altezza di questo ufﬁcio
può permettere soltanto il controllo dichi presiede l'udienza.
La pratica dei tribunali spagnuoli concede, ciò nonostante.

puramente pre…uzionale, per il solo pericolo che l'ordine
venga da lui turbato, e anche questo secondo principio fu
atfermato in una decisione del Supremo Collegio (…i-').
Quando il presidente si trovi in camera di consiglio, potrà
il Pubblico Ministero disporre l'allontanamento dell'imputato

anche tale facoltà all'usciere. che non di rado interrompe il
dibattimento per imporre all'avvocato l'osseqnio e il rispetto

o dell'accusato dalla sala d'udienza. allorchc esso turbi il

alla giustizia, e richiamarlo all'ordine; ma. tra gli altri.
Luis lannasv Varela. avvocato liscale del 'l'cibnnale Supremo.
ha vivamente hiasimato tale pratica, che non può non rite—
nersi inginriosa per l'avvocato (1).

la legge, nell'al'lidare la polizia dell'udienza al Pubblico
Ministero nel tempo che la Corte oil trilmnato trovasi in

Si sono cosi esaminate le disposizioni per la tutela dell'ordine relativamente al pubblico in genere. a co111pletamento
delle quali va ricordato che il regolamento generale giudiziario prescrive che gli articoli tilt) e 020 del codice di
procedura penale siano afﬁssi fuori la porta delle sale di

udienza dell’Autorità giudiziaria, trascritti in istampa e a
grandi caratteri, disposizione che in pratica. per quanto e a
nostra conoscenza, non si osserva mai.

buon ordine? Non può seriamente dubitarsi di ciò. perclu'-

camera di consiglio, non ha fatta limitazione alcatel. E perù
opinione generalmente accolta in dottrina che, rientramlo il
tribunale in udienza, sia necessario riammettere l'imputato.
non potendo le misure che il Pubblico Ministero prende

aver corso negli atti posteriori alla riapertura del dibatti—
mento, perchè così sarebbe invasa la sfera di attribuzioni
del presidente, cui soltanto spetta sovraintemlere alla polizia
delle udienze. l’otrebbe. in verità. osservarsi in contrario
che questo e un temperamento. cui non sembra autorizzare
la lettera della legge. Il Pubblico Ministero, nell'ordinare

Ma il nostro codice ha delle disposizioni speciali relative
all'imputato. sotto il titolo della polizia delle udienze, e

l'allontanamento dell'imputato in assenza del presidente.

passiamo era a esaminarlo.

magistrato che presiede, poiche in quel momento e al primo
che si spetta la polizia delle udienze. Che poi il dibattimento debba proseguire in assenza dell'imputato e con la

18. Si e detto come in Francia la legge sulle tlorti di
assise del 1835 attribuì all’Autorità giudiziaria la l'acoltà

esercita un diritto proprio. non invade le attribuzioni del

di ordinare l'alloulamunento dell'imputato dall'ndienza.
quando lo richieda il buon ordine. ‘Ma nel compilare tale

sola assistenza del difensore. ;: conseguenza di legge, poiché

legge si osservò che l'imputato non deve in tutto equipa—

dizio con la sola assistenza del difensore». Facendo. invece.
rientrare l‘imputato in udieuz'.a sarebbe come ammettere

rarsi a un semplice spettatore; egli ha il diritto di parlare
in sua dit'esa. e tale diritto vien meno con l'espulsione (?.).
Si credette quindi prudente afﬁdare tale facoltà all'intera
Corte o tribunale, sottraendola alla discrezione del solo
presidente.
lì bene ricordare come nella legislazione germanica e

nel codice e detto senz'altro « ..... e si proseguirà il gin-

un potere di revisione da parte del presidente sull'operato
del Pubblico Ministero. il che per le ragioni innanzi delle
non sembra ammissibile.
In ogni modo, il progetto del nuovo codice di procedura
penale tronca la disputa. poichè nell'articolo 98. primo ca—

nella norvegese l'allontanamento di qualsiasi persona dalla
sala d'udienza (: sempre di competenza dell‘intiero collegio.
Nella legislazione austriaca e ungherese ritorna la distin-

poverso, e stabilito che l'allontanamento dell‘accusato non

zione. col render necessario l'intervento del collegio solo

far avvertire il giudice nella camera di consiglio e provo-

quamlo sia l'imputato oggetto del provvedimento. Nella

care da lui l'ordine di espulsione. Questa umdilica e stata

nostra legislazione, invece, non vi e dill'erenza alcuna tra

ispirata principalmente dal pensiero che possa sorgere Il
sospetto che l'ordine di allontanamento sia dato nell'io—.
teresse dell’accusa; ma la possibilità di tale sospetto t'l

l'imputato e altre persone. La legge distingue solo il ca5o
in cui l'imputato, o l'accnsato, che eomparisce all'udienza.
ingiuria i testimoni o qualunque altra persona presente,
o turba in qualsiasi modo il buon ordine dell'udienza. da
quello in cui commette un reato più grave. Nel priore caso

e in l'acoltà del presidente ordinare che venga allontanato
dall’odienza o condotto nelle carceri. se sia in istato d’arresto.
proseguendosi il giudizio con la sola assistenza del difen—
sore. nel secomlo caso si farà luogo all'applicazione della
pena con la procedura speciale per i reati commessi alla
udienza, che nei esporremo nel capo seguente.
Il Supremo Collegio riteneva incensurabile in Cassazione

può ordinarsi se non dal giudice. in modo che il Pubblico
Ministero dovrà. nel caso che occorra espellere l'imputato,

sembra. in verità, ingiuriose per il Pubblico Ministero. che
pure essendo parte in giudizio, e sempre un magistrato.
che non deve nè può avere lo scopo di accusare a o_gtll
costo, _ma deve aver solo quello di ricercare la Wil-‘Il“.
D'altronde non potrebbe mai procedersi in contmnacia e

rimarrebbe sempre il dil'ensore, onde assai difﬁcile sarebbe
trovare la ragione di un tale sistema accusatorio. se cost
_
potesse chiamarsi un tale procedere.
I successivi articoli 629 e 630 sono anch'essi una ripro—

duzione degli articoli 8 e ‘.-l della più volte citata legge del

('I) V. a La obligacion, que impone a los porteros que guardi…

legge, risulta dai motivi, in cui :: detto: « Queste disposizioni...

sala el art. 171 de las ordenanzas de las audieueias. de vel.-rr

hanno dovuto nello stesso tempo ris|n:t.t:u‘e, lìnehèi: possibile,

por el ordeu, silencio }" compostura de todas las personas que

il diritto sacro della difesa... ». 'l'ale brano (: citato anche…

asistan a los actus publieos de aquellas. se extieudc a los le-

nota alla Relazione ininisterfale per il progetto del nuovo codtcc

tradns y procuradores que ejcrceu su prot'esion en tales actus? »
davis Lamas v Varela, in Reviste tlc los trilnmttlcs. l885.

di procedura penale italiano, pag. 139.

t.. Xt, n. Zi ).

n. 2).

.

(L’) Che si sia ciò considerato nei lavori preparatori a detta

_ '

(B) 19 aprile ISJOO. ric. Zuolz' (Rivista. Pen., L…. 075,
|) _

(t) 3 giugno 1895, ric. Gltt'luczlell-t' (lite. l’on., xm, oltr)-
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e quello della ricusa, di cui all‘art. “29 del codice di pro1835 sulle (torti d'assise in Francia. Nel nostro sistema
procedurale, se l'imputato a piede libero ricusa di compa- cedura penale, e l'interpellauza del presidente può tener
rire, non può esservi costretto dalla forza. come avviene _ luogo dell'intimazione fatta per mezzo dell'usciere ('l). (lon
altro pronunziato si dichiarò che non e il caso, in tale eveper altre legislazioni, ma si procede contro di lui in contumacia. Quando invece l’imputato @ iu istato d'arresto non

nienza, di informare l'accusan medesimo dei risultati del—

potrà farsi altrettanto, ma bisognerà cominciare col fargli

l'accesso, essendo nella specie inapplicabile l‘art. 283 del

im‘iutii'uazione in nome della legge di ubbidire agli ordini
della giustizia, per mezzo di un ufficiale giudiziario eommesso a questo effetto dal presidente e assistito dalla forza
pubblica.

codice di rito penale (2). dla a noi sembra che l'obbligo,
nel caso di imputati detenuti, derivi non dall’articolo 283.

lì chiaro che l'ufficiale giudiziario dovrà essere portatore
di un‘ordimmza del presidente, che intimi all'imputato di
ubbidire. La designazione dell'ufficiale giudiziario sarà fatta
dal presidente stesso in pie' dell'ordinanza. Dall'ufficiale

giudiziario dovrà essere redatto un verbale in cui sarà con—
sacrata l'intimazione fatta, e in cui si constatent la risposta
dell'imputato con tutte le eccezioni che ein potrà muovere.

lf facile comprendere l’importanza di tale docmneuto, che
tende a prevenire le posteriori negative cui l‘imputato puù
appigliarsi per scusare le sue opposizioni, (: anche qualsiasi
possibile arbitrio da parte dell'Autorità carceraria per il
trasporto dei detenuti.
Nel caso che imputati o accusati non ubbidiscauo alla
iulimazioue, la legge rimette alla discrezione del presidente
di decidere se le esigenze della causa richiedano che il

detenuto venga tradotto, sia pure con la forza. ovvero possa
proseguirsi oltre nel dibattimento senza di lui. In questo
secondo caso non sani giammai possibile procedere in con—
tmnacia. La legge fa una diversità di trattamento all'imputan a piede libero e al detenuto, poiché per quest'ultimo,

dopo falta lettura all’udienza del verbale comprovante il
suo rifiuto, potrà ordinarsi che il dibattimento prosegua, ma
si riterrà avvenuto in contraditlorio. 'I‘erminata ciascuna
udienza, il cancelliere dovrà dare lettura agli imputati, che

etl'ettivameute inapplicabile, ma dal 630, perchè, applicandosi per analogia la procedura che deve segnirsi nel caso di
riliuto dell‘imputato a l'Ottlpìtl‘lt‘ﬂ in giudizio, non può non
completarsi con l'articolo (330, che impone di far dare let—

tura agli imputati e accusati non comparsi, del verbale di
dibattimento.
Quando la legge parla di rifiuto a comparire, intende

quel diniego che non abbia a fondamento un giusto motivo,
come sarebbe, a mo‘ d'esempio, una malattia.

In tal caso deve aversi quale eccesso di potere, importante nullità radicale, il cominciare e proseguire il dibat—
timento. l‘er far ciò, sarebbe necessario avere la prova
dell‘insussislenzLa del motivo addotto, e tutt'al più il presi—
dente potrit ordinare l'accertamento del vero stato delle cose.,
mercè una perizia, se del caso. Riguardo a imputati detenuti, la Corte di cassazione, con pronunziato 8 aprile 1902,

decideva che non può dichiararsi la contumacia quando essi
non si presentino perchè ammalati. A ogni modo, quando
non si presti fede alla malattia, non è il caso di procedersi

in contumacia, ma deve ritenersi avverato il rifiuto di pre—

sentarsi, e procedere quindi.nelle forme degli articoli 629
e 630 testè esaminati (3).

Nella pratica giudiziaria può accadere che un imputato
si trovi nell'impossibilitit di intervenire al giudizio per un
giusto motivo, come per grave e lunga malattia. L'Autorità
giudiziaria potrà anche prestare perfettamente fede a tale

abbiano riliutato di comparire in giudizio, del verbale di

motivo. in tal caso, anche trattamlosi d'impatati che simm

dibattimento, e sarà loro notificata copia delle requisitorie

detenuti, non potrebbe mai parlarsi di riliuto a comparire

del Pubblico Ministero e delle sentenze preferite dalla Corte

nei sensi di legge, e, per conseguenza, non sarebbe applicabile la procedura degli articoli 620 e 630 del codice di
rito penale. Non rimarrebbe, adunque, che concedere un
differimento. .\la tale misura potrebbe riuscire esiziale agli

e dal tribunale, le quali cose tutte si reputeranuo avvenute
iu crmtradittorio.

Tale procedura dovrà anche segnirsi nel caso che imputati
e accusati detenuti siano allontanati dell'udienza per il loro
contegno (art. (330 cod. proc. pen.).
Se si ordini un sopraluogo, e l'imputato rimmzi a inter—
venirvi, quale Sftl‘ft la procedura da adottare? il Supremo

Collegio ha ritenuto che bene il presidente, dopo aver invi—
tato gli accusati a dichiarare se intendano parteciparvi,
accetta la loro rinunzia. e autorizza i difensori a rappre-

interessi di coimputati, specie nelle cause aunose, e potrebbe

anche, in qualche caso, essere molesta allo stesso imputato
che trovasi infermo, o, in genere, impossibilitato a iulcr-

venire, il quale potrebbe anche avere interesse di veder
decisa la propria sorte. Purtroppo non è infrequente il caso
che in tali evenienze, specie nelle cause che si trascinano
per molto tempo sui ruoli, come suol dirsi con frase curia-

sentarli; poichè possono dirsi analoghi il caso della rinunzia

lesca. il giudice non conceda neanche il ditl'crimeulo, e

(t) Cass., 12 marzo 1903, ric. Blasi tlfiv. Pen., Lv, 154),

nistero ordinava il giudizio in contumacia... Allorquando l'agenlc

(').) Cass., Il maggio 1905, ric. Piovese (Giustizia Pen.,

della forza pubblica diede conto dell'incarico avuto e informo

la fattispecie interessante, riportiamo quasi integralmente il pro-

che i carcerieri non vollero consegnargli l‘appellante, dichia—
randolo ammalato, poichè i magistrati non si stimarono in obbligo di credere alla malattia per mancanza del certiﬁcato medico, dovevan accorgersi che era venuto meno uno dei casi

nunziato: « tu .udienza 7 dicembre 1901 della Corte di Catanzaro si discuteva l‘appello interposto dal detenuto Daniele Nico—

autorizzanti il potere discrezionale invocato, cioè il legittimo
impedimento ded’asseule. Poteva invece all'acciarsi l’altro caso:

demo avverso la sentenza 12 ottobre, con la quale il tribunale

un‘assenza volontaria del Daniele, ma allora non l‘art. 272,

x'. ISI-|. n. 957).

°

(3) Nicodemo Daniele(Rioisla Pen., LV], 54). — Essendo

"! _‘tllclla città lo condannò ad anni sei di reclusione, all'inter-

bensì il 629 e il 630 indicavano i modi per farla cessare e pro-

drnoue perpetua dai pubblici ufﬁci e a quella legale durante la
pena afllittiva... Presentatosi un carabiniere riferì che il personale di custodia erasi riﬁutato di consegnargli l‘appellante,
Il_lclliarandolo ammalato, e la Corte, rigettata una istanza di

cedere contro il renitente ». L‘opinione accolta nc] testo sulla
influenza del legittimo impedimento a comparire nel giudizio è,
generalmente, seguita dalla dottrina. \’i sono in gittrisprudettza
dei,pronunziaticontrari. 'l'ra questi ultimi, v. Cass., tT agosto
1903, ric. La Carle (Rie. Pen., L\'ttt, 737, n. 2).

rluvm l'alta dai difensori, accolta invece quella del Pubblico Mi-
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allora avviene che urerrtre chi si rifiuta di obbedire agli

ordini della giustizia vede le proprie ragioni affidate a un
difensore,fcolui che e irrrpossihilitato a irrtervcuirc in giu—
dizio non ha diritto a difesa.
Il codice penale per l'esercito ha invece molto opportunamente preveduta l'ipotesi, e nell'art. 523 ha aurrrressa
l'assistenza rlel diferrsoro quando uno o più tra gli accusati

non possa comparire all‘udienza per malattia, e il giudizio
non possa essere differito per giusti motivi.

lu questi ultimi tempi la giurisprrulenza della Cassazione
si e posta su un nuovo indirizzo, escludendo che possa

procedersi in couturrracia nel 'uso che l'imputato non corrr—
parso abbia giustificato un legittimo impedimento, dovendosi allora procedere in contraditlorio (|).
19. ltopo aver visto quali siano le. misure di polizia per il
rrrarrtcuirrrento del buon ordineall’udienza rispetto a chiunque
vi assista e relativamente all'imputato. sarebbe, più che
opportuno, necessario, per una trattazionecompleta,esporre

di quali poteri disciplinari sia rivestito il giudice esclusivamente rontro i difensori che turlrirro il buon ordine delle

materie disciplinari si fosse con tale legge raggiunta dal
ceto degli avvocati e dei procuratori una corrrpleta alitorrorrria dalla magistratura giudi-aute, in modo che ai soli

Consigli suddetti spettasse pronunziare provvedimenti disciplinari, anche quando le rrraucanze dei difensori fossero
avvenute in pubblica udienza e dirette contro il magistrato
giudicante.

In Francia l'ordiruruza del “2.” novembre t8'2‘2 stabiliva
che le disposizioni sulle attribuzioni del Consiglio di disciplina, rau‘rispondente al nostro Consiglio dell'ordine, non
potessero derogare al diritto dei trilurrrali di rcprimcrelc
rrrarrrarrze commesse dagli avvocati in udienza; che ogni

attacco diretto nelle arringhe o scritti currtro le leggi e
l'.-\utoritt'r dovesse punirsi irrrrrrediatamente dal tribunale
sulle corrrlusiorri del Pubblico .\liuistero, .\nclrc prima della
suddetta ordinanza la giurisprruleuza frauceseerasi allin'ruala
in tali sensi (4).
I Consigli dell'ordine e. di disciplina in Italia. dopo l'applicazione della suddetta legge IN"/l. furono concordi nel

ritenere che i provvedimenti disciplinari contro i difensori

udienze nell'esercizio del loro ministerio, quali siano i provvedimenti che, a dill'erenza di quelli che possono adottarsi

fossero stati sottratti alla rrragistralu ‘a, e il Faranda por-tù

contro chiunque, compresi i difensori stessi, sono applica-

rialnrerrte non simm collocate sotto il titolo della pulizia
delle udienze, ma troviusi agli articoli “35 a (3:17, sono
iutiu'rmumrtc connesse. con l'argorrreuto che forma oggetto

Il principale e forularrrerrtale argomento ['il ricavato dall'articolo t'r'r' di tale legge, che abrogava tutte le leggi e
tutti i r‘tgolarueuli in vigore per l’esercizio della professione
di avvocato e di procuratore. Per conseguenza, si disse.
riuraugouo abrogate auclrc le disposizioni del codice di rito
penale, anteriore alla legge del IX? î-. 'l'aulo vero, si aggiun—

di questa voce, perchè tali pmvvedimeuti disciplinari non

geva, che l'art. .'rt'r della stessa legge devolve all'Autorità

harum altro carattere se non quello di misure di polizia

giudiziaria la cognizione di quei provvedimenti che hanno
per obictto il rifiuto di prestare il rrriuisterio nelle difese

bili esclusivamente a questi ultimi. Le disposizioni del nostro
codice di procedura penale. al riguardo, quantuuqrre orate—

delle udienze, sono anch'essi una emanazione delle attribuzioni del presidente, e l'applicazione delle pene per i
trasgressori e affidata all'intero collegio solo per quella
maggiore garanzia cui haqu diritto, per la loro qualità,
i difensori (“2). Nelle legislazioni straniere, irrf'alti, e l'ab—
biamo visto, dei provvedimenti disciplinari contro i difensori

che si rcrulauo colpevoli di oll'esc all'Autorità giudiziaria o
ad altre persone nell'esercizio del loro ministero innanzi

ai tribunali, si tien parola proprio sotto la rubrica della
polizia delle udienze. Si dovrebbe, per necessità di cose,

far cenno, sia pure incidentalr‘uente, dell'articolo 1198 del
codice penale, per le ott'ese contenute nei discorsi pronun—
ziati dai patrocinatori in causa innanzi all'Autorità giudi—
ziario, in relazione all'art. 635 del codice di procedura.

.\la tutto ciò ha formato obietto di altre voci di questa
Raccolta (3), e noi non dobbiamo che rimetterci ad esse.
Ci sembra, nullameno, utile avvertire che col progetto per
il codice di procedura penale presentato all'esame del l’ar-

larrrerrto il 28 novembre ttttiîr viene a togliersi la possibilitr'r d‘una questione che erasi lungamente agitata e discussa,
o variaruente decisa dall'Autorità giudiziaria nei suoi pronunziati e dai Consigli dell'ordine e di disciplina degli
avvocati e procuratori nelle loro deliberazioni.

il suo autorevole sull'ragio :\ tale opinione (5).

penali, e permette l'a…rlicazione di pene pecuniarie, orale
deriva che le pene disciplinari sono escluse dalla corrrpetcrrza dell'Autorità giudiziaria.

La giurisprudenza fu invece costante nell‘opinionecoutraria con una serie di prouurrziati di cui alcune abbastanza
recente (6), ritenendo che a ciascrrua giurisdizione inerisca

per necessità la competenza di mantenere e far rispettare
con la pronta applicazione delle pene l'Autorità seuzacoi
la giurisdizione stessa non potrebbe esercitarsi, e che a tale
principio non ha inteso derogare il legislatore con la legge
del 1874, poiclrùi provvedimenti disciplinari da questa rievolrrti ai Consigli dell'ordine e di disciplina riguardano rapporti
intercedenti tra gli avvocati e procuratori tra loro, e coi
loro clienti. L'art. 67 deve interpretarsi riferendo l'abrogazione alle varie leggi e ai vari regolamenti in vigore nelle
diverse regioni d'Italia.
Con gli articoli 85 e 86 del progetto per il codice di pro-.
cedura penale il legislatore ha accolto i criteri patrocina“
rlalla giurisprudenza, riservando all'Autorità giudiziaria la
repressione dei fatti compiuti irrrrauzi al magistrato. « bt…

e. sembrato possilrile, leggesi nella Relazione ministeriale,
sottrarre in questi casi al magistrato una potestà, seuzaltt

l’rourulgata la legge 8 giugno '18'M:sull'esercizio delle

quale resterebbe affidata ad altri la dignità stessa del 31"-

professioni di avvocato e procuratore, sorse disputa se nelle

dice, e il potere di condurre il giudizio a corrrpirrreuto » (t)-

tl) Questa giurisprudenza t'rr inaugurata con la decisione
2’r febbraio 1998, Sofia (]r’1'r. Pen., r._vvur, 589. in nota. —
\'. anche sentenza in testo).
(‘A') Per lo stesso corn-etto \'. Itorsani c Casorali, op. cit.,
vol. vu.
(:tr \'. le voci Avvocati e Procuratori Difesa. Ingiuria e

c’r‘, \v'. Ualloz, ]iép., v" Anoea.t. cap. 1, sez. vr. n. “='-

diffamazione.

tîr) Terni Zanclea, |87i, rr. 17.

(ti) \‘. Cass., 8 maggio 190-’r, rie. (,trotpuS t(:‘iusl. Pen...
x, IOM), o. 767). — ll motivato di questa e di altre decrsioni lo alrhiarrro riassunto nel testo.

(7) l‘aa. 129.
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C.\t'tt |V . — Reati commessi all‘udienza…

arttri, dell'arresto o dell'ammenda, pene che con la nomen-

20. Diritto romano e scrittori di procedura penale. —— “..’l. 'l'u-

clatura giuridica del nuovo codice penale vennero a corri-

molto con ingiurie e vie di fatto. ,_ 22. Reati corntnessi

spondere alle antiche pene correzionali o di polizia (3),

all'ruliettza di un tribunale e di un pretore. — 23. ld. id.
all‘udienza d'tma Corte. — ‘2't. Critica della dottrina più
recente e innovazioni del progetto. -

potrft farsi luogo alla pronunzia della condanna nella stessa

20. Le infrazioni alle norme regolamentari che disciplinano la tentrta delle udienze non costituiscono dei reati
veri e propri, tread esse corrisportdorro, come gift si e. osservato, delle pene propriamente detto, ma soltanto dei provvedimenti di polizia affidati alla prudenza e discrezione del
magistrato che dirige il dibattimento. Ma può accadere che
un vero e proprio vento si verifichi all'rrdieuza, e tale reato
può avere rttta relaziotte diretta con l'udienza stessa, come

udienza o nella successiva, e immediatamente dopo che i
fatti saranno stati provati.

\’i e però una distinzione a farsi. Le pene dell'arresto
per un tempo non superiore nel massimo ai cinque giorni e
dell'ammenda non srtperiore rtel massimo alle lire Î>(lsttr'auno

applicate dalle Corti, dai tribunali e dai pretori, c senza
appello in questi ultimi due casi; le altre dalle Corti e. dai
tribunali, salvo appello dalle serttenze di questi ttltittri, e
in qttanto ai pretori. essi potranno applicarle nei limiti della
propria competenza, e sarà anche contro i loro pronunziati

rtcl caso di resistenza od oltraggio ai,magistrati che giu-

ammesso il rimedio dell‘appello. Quando, però, i reati siano

rlicauo o a funzionari che devono eseguire ordini, e a testi-

passibili di pene eccedenti la competenza pretoria, eleveranno verbale dei l'atti e lo trasmetteraurto inmtarttiueuti
al procuratore del re (art. 62| cod. proc. pen.).

moni che depongono in giudizio. ovvero può aver Soltanto
un‘attinenza irtdiretta perla coincidenza di tempo e di luogo,
come quando avvenga un furto o altro fatto, che non abbia

per iscopo di olt ‘aggiare la giustizia, ma che si svolga la
le persone che assistono al dibattimento e indipendenterneute da esso.
fu diritto ronrauo era, corttc giri si e visto, un impre-

Quando avvengono di tali fatti all'tuliertza, il dibattimento

della causa che si sta trattando dovrà essere sospeso, e il
giudice dovrà occuparsi dell'incidente per cui va redatto
apposito verbale, istrrtirlo e giudicarlo. La procedura da
seguire e sor‘un‘raria ; si raccoglieranno gli elementi d’accusa,
si procederà all‘interrogatorio dell'imputato, si sentiranno

scimlihile dovere del magistrato quello di reprimere i reati
connttessi all'mlieuza. Il principio giuridico per cuioomz'bzts
onrtyi.rhvztilms .scc-ttnrlmu ius poteslah'x .eu-ac concessa…

che avrft parlato il difensore che l'imputato si sarà scelto,

est i-m'i3dictimmu suam poe;mlz' z'ztzlz'cz'o rie/badare,

in che gli sarà dato dall'Autoritt't giudiziaria, si prouuuzierri

ventre accolto e ripetuto concordemente dagli scrittori di
‘procedura penale, che Wirtstificarono con esso la repressione
intrtrediata dei reati avvenuti all'udienza. fisogua però, a
onor del vero, ricordare che ["va gli antichi proceduristi il
Rousseau de. la Combe osservò l‘ingiustizia insita nel fatto

Ia serttenza.
\'arî scrittori francesi ritengono che il giudizio debba

che lo stesso magistrato prrnisca simili oltraggi connnessi

i testimoni, il Pubblico Ministero darà le conclusioni, e dopo

esser sempre innnediato, e che sarebbe eccesso di potere rimetterlo ad altro tempo, sia pure all'udienza successiva ( f-t.
l'} tale interpretazione e, in verità, più conforme alla lettera

contro la sua dignità e le sue funzioni, poiché in tal modo
si viola un precetto fondamentale del diritto giudiziario, che,

della legge francese, poichè nel codice d’istruzione criminale e detto che le pene dovranno applicarsi « scatti-.e
tonante. », mentre nel nostro codice e chiaramente detto

cioè, nessttuo può esser giudice in causa propria (|). .\la

che potrft provvedersi anche all‘udienza successiva.

questa rimase una voce solitaria, sol'l'ovtta da un coro di

Evidentemente la nostra legge si rintette in cit't alla prudenza del giudice; questi si regalerà secortdo che gli sertr-

altre voci inneggianti ai dettami del diritto rotnarto. Jousse,
tra gli altri, rispondeva che ogni giudice deve poter gittdirare l'ingiuria che gli sia fatta nell'esercizio delle sue

brerà pir'r opportttno, tenendo cortto dello stato del dibatti—
mento della catrsa principale, dell ' interesse maggiore o minore

funzioni, e che e un criterio troppo gretto e meschino rite—

di procedere sull'incidente. dell’importanza della causa che

rterlo in tal caso giudice in causa propria. quando egli invece
vendica e punisce l'insrtlto fatto alla maestà del luogo dove
si amministra giustizia (2).

l'interruzione rtell'ordine delle prove.
Qualora ritenga pir'r opportuno trattare senza interru-

Si ntise innanzi la necessità in tali casi della esemplaritr't

della pena, si aggiunse che in tal ntodo non solo e più
efficace la repressione, ma e più facile raccogliere la prova
all'udiettza stessa in cui i l'atti si verificarono.
21. Il codice d'istruzione criminale francese fu, nella

Speciale procedura per i reati all'udienza, quasi perfettamente scguito dal nostro. Dopo aver preveduta il caso di
semplici tumulti negli articoli da noi gift esaminati, ambedue

i codici suddetti contemplano l‘ipotesi che ingiurie e vie di
fatto accompagnino il tumulto stesso.
Quando tali reati diano luogo all'applicazione della multa,
del confino, dell'irtterdizione temporanea dai pubblici uffici,
della reclusione e detenzione inferiore nel minimo ai tre
lll \'. ]‘rru'tc' des molières nrz'minelles. p. “8, o. ‘.'?tì.
l'.-tus t7t59.

i?) -lmrsse, Traité de Injost-ice crr'minclle de France. |,
". lll'i. l’aris 177].

tii) \'. gli articoli 20 e. '.’.‘2 del decreto l" dicembre |Ht<ltl,

si sta trattando e quindi degli effetti che potrft produrre

zione la causa principale, sarà il caso di constatare i fatti,
e rinviarne il giudizio alla fine dell'udienza, o anche a
quella successiva.
Per le ingiurie e violenze personali comnresse all'udienza
è necessario, perché possa procedersi, che vi sia l’istanza
privata? La giurisprudenza e oscillante. Con vari pronun—

ziati il Supremo Collegio dichiarò che debba procedersi in
via d'ufficio per le ingiurie e violenze personali che per
sé stesse sarebbero di azione privata, allorquando seguano
alle udienze dei pretori, dei tribunali o delle Corti. « Sarebbe

assurdo, leggesi in rtna decisione del 22 luglio 1892, che,
mentre il pretore e il presidente lratrrro il diritto di far
tradurre agli arresti per ventiquattr’ore i trasgressori dei
n. 6509, conlettettte le disposizioni per l'attttazione del ritrovo
codice penale.
(lt) Anche il Locrr'e era d‘opinione che il giudizio dovesse

svolgersi assolutamente subito (\’. in Légz'slﬂlion civile, commerciale e! crimine/[c. xxvrr, p. |tì;’u a I7t<, l’aris Itiìlti).
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loro ordini, non abbia poi il pretore o il collegio il diritto

arrestare il colpevole, se vi ha luogo, si stenderà verbale

di applicare le pene per i reati che da quei trasgressori
si fossero per avventura commessi » (1). Ma tale opinione
non può dirsi conforme ai principi del nostro diritto. Nel
codice napoletana del [BID fu disposto che l‘azione penale

dei fatti, e si trasmetterà al procuratore del re.
A varie osservazioni criticlte lla dato luogo tale dispo-

sizione. ll Saluto, nell'ultimo volume del suo (famme/ttu,

doresse dal Pubblico Ministero esercitarsi senza bisogno

ritiene che la parola tribunale adoperata dal legislatore
debba intendersi come voce generica, per indicare ogni col-

dell'istanza privata, se i delitti o le contravvenzioni venissero

legio giudiziario che eserciti giurisdizione, e quindi anche

perpetrati nei sacri templi, nei teatri in tempo di pubblici
spettacoli, ovvero negli uditori di giustizia nell‘atto che

la Corte d'assise, la Gorle d'appello e la Cassazione. .\la a

questa si annninistra. Nel nostro codice nulla e detto al ri—

tario di Borsani e Uasorati. Il codice, infatti, distingue in
questa tttatcria esattamente tra pretori, tribunali e Corti,

guardo, onde, trattandosi di reati nei quali occorra la querela
per mettere in moto l’azione penale, non e dato procedere,
e si potrà soltanto, per il turbamento che ne deriva alla

udienza e per la mancanza di rispetto che indubbiamente
accompagna tali fatti, usare dei poteri di cui all’art. 020
del codice di rito penale. l’ur non dividendo completamente
i concetti esposti da Aristo .\lortara in una sua nota critica

alla decisione testè richiamata del Supremo (lollegio, rile—
niamo con lui esatto che bisogna ben distinguere tra le
disposizioni del codice di procedura penale per la polizia
delle udienze. Alcune di esse ltanuo il carattere di provvedimenti immediati e diretti solo alla repressione del fatto
turbativo dell'udienza, altre hanno il carattere di vere e
proprie statuizioni giurisdizionali, determinativo di compe-

buon diritto tale interpretazione & combattuta nel commen—

esscndesi nel successivo art. 4325 previsto il caso di reali

che avvengano alle udienze delle Corti. Non esiste quindi
la lacuna che il Saluto volle vedere ove non si l'osso accolta
la sua interpretazione, nè potrebbe opporsi che uell‘art.tlìb

si parli, oltre che dei delitti punibili con pene criminali,
solo di delitti… llagranti, poichè non possono essere, se non
di tale natura i reati che formano obietto della polizia delle

udienze. Tali giudizi istantanei possente ril'erirsi solo ai reati
llagranti, tanto vero che nell‘art. 320 del regolanumto gene—
rale giudiziario, agli effetti del ruolo, ossia appunto per la
imupplical.milità degli articoli 324 e 325 del regolamento
stesso per la formazione del rttolo, si equipara il caso prc-

tenze speciali peri reati clic possono verificarsi alle pub-

visto dall'art. fili del codice di procedura penale, ossia della
citazione diretta per i reati tlagranti, a quelli contemplati

bliche udienze, siano o no connessi con la turbativa dell'or-

negli articoli ti:2l e 022 di cui ci stiamo occupando.

dine; e nel determinare queste speciali competenze la le ge
non ha creduto derogare al principio generale della necessità della querela per procedere nei reati perseguibili a
istanza di parte.
22. I reati che avvengono alle udienze possono anche,
come già si è rilevato, non avere una relazione diretta con
l'udienza stessa, ma soltanto una coincidenza di tempo e

di luogo. Negli articoli (322 e seguenti, fino al 626 in—
cluso, del nostro codice di procedura penale, vengon dettate le norme da seguire nel caso che si veriﬁchino reati
di qualsiasi natura, anche indipendenti da tunmlto o disturbo
dell'udienza.

Si e anche osservato che, mentre nell’art. U'2l si prc-

\'ctlt) esplicitamente il caso di reati punibili con pene di
polizia,ovvero con l’arresto per un tempo non superiore

nel massimo ai cinque giorni e dell’annuenda non supe—
riore nel massimo alle lire cinquanta, nell'art. (ii:? il co-

dice parla soltanto di reati importanti pene correzionali. cui
gift dicennno quali pene ct'u‘rispotulauo nel sistema penale

vigente. l'avrebbe quindi che dovesse esdudersi il caso di
reati punibili con l'arresto per un tempo non superiore
nel tttassima ai‘ cinque giorni e dell'ammenda non supe—
riore uel massimo a lire cinquanta. Ma, evidentemente, qui

va accolto il principio che chi può il più, può il meno.

Per i reati commessi all'udienza dei tribunali, il codice

Sarebbe, invero, strano che allor-«mando avvengono di tali

ba distinto il caso in cui siano tali da importare le pene

reati (sia pur difficile abbastanza che tale ipotesi si avveri),

della multa, del contino, della interdizione temporanea dai
pubblici ufticì, della reclusione e detenzione nel minimo

i quali non si riconnettano a un tumulto,e che non possano

inferiore ai tre anni, dell’arresto superiore ai cinque giorni,

entrare quindi nell’ipotesi dell‘art. (321, dovesse segnirsi
la procedura ordinaria. Non può sconvenirsi che, in materia

e dell‘ammenda superiore alle lire cinquanta, corrispon-

di competenza, debba accogliersi cautamente il principio

denti alle pene correzionali del vecchio codice, ovvero la
pena dell'ergastolo, della interdizione perpetua dai pubblici
uffici e della detenzione e reclusione per un tempo non

cavilloso osservare che la legge voglia distinguere trai reali

inferiore nel minimo ai tre attui, ossia le pene criminali
di un tempo (:?).
tu questo secondo caso il tribunale, dopo aver fatto ar-

restare il colpevole, se vi e luogo, e steso verbale dei fatti,
rimetterà gli atti al giudice istruttore per procedersi nella

l'oro… ordinaria. Nel primo caso, invece, si stenderà verbale dei fatti, si sentiranno l'imputato e i testimoni, eil

« chi può il più, può il meno », ma, in verità, ci sembra
di cui all'art. 021 e quelli dell'art. ti‘2'2 per la diversa loro
natura, e abbia voluto risparmiare in questo secondo caso

una punizione immediata peri reati importanti le suddette
pene di polizia.
A dill'erenza di ciò che dispone l'art. li!!-], che, a quanto
gilt si e detto, concede la facoltà al giudice di pronunziar
la pena anche nell'udienza successiva, nell'art. 622 si dicc-

tribunale applicherà inuncdiatamente, con la procedura som-

cbe il tribunale e il pretore debbono immediatamente applicare le pene stabilite dalla legge. l.lisogna convenire con

maria di cui sopra si e detto. la pena. Riguardo ai pretori,
allorché il reato commesso alla loro udienza sia punibile

lievi penalità dell'articrdo 021 si possono applicare atlt‘llc

l'Alimena che non è facile comprendere perché, mentre le

con pena non eccedente i linlilì della competenza pretoria,
potrà procedersi immediatamente al giudizio nelle stesse
forme che per il tribunale, in caso diverso dopo aver fatto

nell'udienza successiva, altrettanto non possa l'arsi per lo

(|) (‘
22 luglio |892, I’. .il. in c. Griso/WH (: Mur{iua (_(mu'mpritdmza Hill., 1892, n, 368). — t‘.ouf. t‘.ass.,

26 settembre Itttt’r, ric. Calì (Giust. Pen., x, 1778, n. lt-ltltl).
l"3l V- gli articoli 20 c “22 del decreto già citato.

penalità più gravi del (322.

_

Avverso le sentenze dei tribunali e dei pretori si ha Il
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di.-itto di proporre appello, se vi I" luogo. La legge non

si proceda nelle forme ordittarie. fiume si scorge di leg—

distingue se il giudice, nell'esercizio delle cui funzioni e

gicri, si ha in questi casi tttta contpleta e piena deroga ai

avvenuto il reato, espliciti la propria attività nella gittris—
dizione civile o nella penale, ed e bene, a qttesto proposito,
ricordare che avettdo la legge 28 novembre |8'tt't, n. 9.78l,

principi fottdatnctttali della nostra proctulura. ;\llttt‘f|llttttlltì,
infatti, il reato avvenga all'ttdienza d’una Corte di cassa—
zione, ttttto il giudizio si esaurisce. in tttt sol grado di giu—

sul Pubblico Ministero, stabilito che qttcsti non ha obbligo

risdizione, settza possibilità di gravame alctttto avverso la

di concludere nei giudizi civili pressa lc. tlot'ti d‘appello

sentettza. |; la (lussazione. snatttra in tali casi la propria

e i tribunali, fuorchè nelle cattse ntatritttottiali, e nei casi
in cui procede per via di azione, e che, per conseguenza,

che in tali evenienze qttattdo non sia presente, |le si possa

funzione per mtttarsi in giudice di fatto.
Un solo tentperantento a ttttte qtteste eccezionali severità
la legge ha apportato con l'at't. t'r2tì, riproduzione del 508
del codice francese, ttel quale si ricltiede tttta tttaggiot‘attza
di qttattro voti su cinque o sei giudici presenti all'udienza.
di cinque su sette, e dei tre quarti se i giudici saratuto

itttntedittttttttettte avere tttt ufficiale del Ministero Pubblico,

otto o piti, per proferire la condanna. Le frazioni, se ve

sarà disteso processo verbale del fatto, e lo si trasmetterà
all'uflicio del Pubblico Ministero, affinche si proceda nelle
forate pit't spedite (art. l). .\la, in qttattto all’appello, e

ne siano. vanno applicato per l'assoluziotte.
In quanto alle Corti di assise, non potrà procedersi al
giudizio nella stessa udienza per i reati quivi commessi,
quando trattisi di reati importanti la pena della deten—
zione e della reclusione superiore nel tttassinto ai cittqtte

non e tenuto ad assistere alle udienze civili, salvo quando
deve concludere, previde anche le difficoltà che ne sarebbero
seguito nel caso di reati conttnessi all'ttdiettza, c dispose

fuori dttbbio che deltba aver luogo setttpre ittttanzi alla
giurisdizione penale, perche, cessata qualsiasi urgenza di
punizione, non vi sarebbe motivo alctttto per tttttt seguire
le nornte ordinarie di contpetcttza.
Nei casi fittora preveduti di reati all'udienza, qttatnlo il

colpevole non possa essere sttbito arrestato, l'art. t'r23 prc—
scrive che l'.\utorità giudiziaria prottttttzi ttottditttetto la sua
sentenza. Ritorna qui di ttttovo la possibilità di etnanar la
setttettza anche ttell'udienza sttccessiva a qttella in cui av—
venne il fatto, settza che possa vedersi chiaratttcnte il perché.

della differenza tra qttesto caso e l'altro in cui il colpe—
vole sia arrestato. Si e pettsato forse alla possibilità che
l'itttptttato itt qttel breve spazio di tentpo pensi che sia pre—
feribile presentarsi al gittdizio.
Contro le setttettze entanate ttel caso in cui il colpevole
non sia stato tratto in arresto, la legge non antntette l'op—

posiziottc, ma non vieta l'appello e il ricorso per cassazione.
23. Sia qualsivoglia il delitto conttttesso dittattzt a tttta
(lotte, che non sia la (forte d'assise, dovrà procedersi ittttttediatmnente al giudizio nella stessa udienza. La (torte

sentirà i testintoni, l‘imputato. i difensori. il Pubblico .\lì-

anni, ovvero quando il fatto sia di tale ttatttra da non poter

essere provato nell'udienza stessa e siatto necessarie pit't
autpie informazioni. ||| tali casi la Corte elevet‘à verbale
e ordinerà che si proceda nelle forme ordinarie; ma in
ogni altro si procederà innttediatantettte al giudizio, la Corte
prottunzierz't settza l‘intervento dei giurati, e. non potrà aversi
condanna settza unanimità di voti. Per il resto si seguirà
la procedura sonnnario già ittdicata. Si è volttto far balenare
in pratica il dultbio che in questi casi le setttettzc di Corte
di assise siano appellabili. e il Sttprettto Collegio dovette
ricordare in tttt pronunziato piuttosto recente ('I) che le sen—
tcttze delle (Zurli d'assise sono sempre inappellabili, anche
quando cottcernano reati commessi alle udienze; ma la

cosa ci setubra cosi evidetttc che non crediamo opportuno
ittt attenerci a disctttertte.
lì anche cltiaro che. allorquando avvenga tttt reato all‘udienza d'una Corte d’assise, e debba procedersi al gittdizio, si ha necessariamente una deroga al principio sta-

ttistcro, e applicherà la pena, se vi e luogo; il ttttlo in
pubblica udienza. Una sola eccezione e l'alta dalla legge a

bilito dall'art. I»… del codice di procedura penale, che
coututina la ttttllità nel caso che iunattzi alla Corte d'assise,
principìato il dibattimento. si proceda ad atti estranei prima

questa procedura speciale, ed e… quando il fatto sia di tale

che si veriticlti la deliberazione dei giurati (“2).

ttatttra da non poter essere provato nella stessa udienza,

\’a escln'so, poi, qualsiasi dubbio che, per l’applicazione

come a ttto' d'esempio, quando sia ttecessario ricorrere a
qualche perizia, che non possa espletarsi itmt‘tantittenti. In

delle ttortne sui reati commessi all'udienza, sia necessario

tal caso la Corte, dopo avere steso verbale, ordinerà che
tlt 22: agosto ttt(ttl, ric. .\'opol-i (IHr. Pen., I.“, 493).
till fl t'“ decreto I° dicembre I9tt7, n. 777, di modifica a

taluni articoli del decreto sull'ordinamch giudiziario, in artuonia alla legge 17 luglio ltltt'i che, tra l'altro, sopprinteva

lttt_tervcnto dei due giudici a lato del presidente nelle Corti di
usstse, nell‘art. 2 modiﬁcò gli articoli 625 c t3‘26 del codice di
l‘t‘uccdtu-a penale nel modo seguente:
« :\t't. 625. Riguardo a quelle vie di fatto che avessero degenerato in delitti che importano le pene di cui all‘articolo pre—
‘fﬁdt‘llllt. conte pttre riguardo a qualsivoglia altro delitto flagrante
lìpmntcsso all‘udienza della (lot-te. di cassazione o di altra Corte.

sI procederà tosto al giudizio nella stessa ttdiettza.
“ Lil Certo, il, trattandosi di Corte di assise composta in

confoctuità alla prittta parte. dell‘art. 76 del t'" decreto 6 ditielll_bre tutti;. o. ‘.’.tì'ltì, -il presidente della (Forte. sentirà i
lrstunoui, l‘imputato e il difensori-, che egli avrà scelto e che

t—‘ll sarà destinato d‘ufficio dal presidente, e provati i fatti, e
*"llllllì il Pubblico Ministero. il tutto in pubblica udienza, appltcltecà la pena.

ﬁli — lituasvo tramano, \‘ot. XVIII, parte “.)...

che il reato avvenga nella sala delle udienze e durante le
tttedesime, onde non potrebbe segnirsi tale procedura al« Qualora, però. il fatto non sia di tale natura da poter essere
provato nella stessa udienza. e siano necessarie pit't utopie informazioni, o qualora trattisi di reato cotttntesso nell'udienza
della Corte di assise e pttttiltile con la pena della detenzione
e della reclusione superiore nel tttassimo ai 5 atttti, la Corn-.,

o il presidente della ("arte, secondo i casi, dopo aver disteso

l‘opportuna verbale, ordinerà che si proceda nelle fortne ordittaric.
« Art. (1326. .\'el caso che si prontutzi sentenza a tenere dcl-

I'articoto precedente. se i giudici presenti all‘udienza sono in
numero di cittque o di sei. dovranno concorrere quattro voti
per proferire la condanna;

'

« se il numero sarà di sette, dovranno concorrere cinque. voli

per la condanna;
« se otto e più sono i giudici, la sentenza di condanna sarà
pronunziato col eoncotso dei tre quarti dei voti, in modo però
che nel computo di questi tre quarti, se si trovano frazioni,
dovranno essere applicate per l’assolutoria.

« 'l'rattandosi di Corte d‘assise della quale f'acciano ptlt'lf‘l
giurati. la sentenza t- prottttttziata dal presidente ».

tctt‘2

l‘flld7.lA DELLE llftlÉt‘lZlÈ

lorclu'r il reato fosse perpetrato fuori di detta sala, anche

quando tte] suo itttertto si svolgesse in quell‘istante uu
dibattimento, ovvero se il reato si avverasse nella sala me—
desittta, ma non durante un'udienza. In tali casi la cont-

pelenza da seguire sarebbe sempre quella ordinaria.
Deve, infine. il procedimento speciale suesposte svolgersi
ttel tempo determinato dalla legge, omle il Supremo Col-

legio decideva che, allorquando siasi cottcesso al colpevole
un rittvio per produrre testi a discarico, cessi l'obbligo e

la potestà della Corte a procedere immediatamente ('i ). Ma
qualora non si fosse redatto verbale, ne si fosse proceduto
nelle forme dettate dalla legge, la parte lesa avrebbe sempre
il diritto di qtterelarsi e promuovere l'analogo procedi—
mento penale.
24. (tosi il nostro codice, sulle orme del codice fran-

cese e secondo i dettami dell'antica dottrina, regolo la
tttatcria dei reati all'udiettza. Ma il coro di voci favorevoli

all‘immediata repressione, in questi casi, si e andato nein
ullittti tentpi al'lievolettdo. Non può negarsi che allorquando
avviene un reato all'tuliettza, si ha come tttt tttoto istin-

tivo dell'attittto verso tttta repressione innnediala ed esent—

plare, ma per una serie di considerazioni riesce eltiat'n che
tale forum procedurale dà alla punizione piuttosto il carat—
tere d’una vendetta passionata, che di un sereno atto di
giustizia. L’antica osservazione che in tali casi si confonde.

'

titre \'.
Ufﬁciali dell'ordine giudiziario e
amministrativo e giurisdizioni speciali ri.
spetto alla. polizia delle udienze.

“.:'t. L'art. 697 del codice di procedura penale e gli ufﬁciali
dell‘ordine giudiziario. — %. Ufficiali dell'ordine ammi—
nistrativo. — ‘27. Le udienze della Giunta provinciale atttmiuistraliva e della IV“ Sezione del tìonsiglio di Stato. _

‘28. t'.ollegio dei probi-viri. — ‘29. 'l'ribunali militari.
25. Nel codice di procedura penale vigente, tra le norme
che governano la polizia delle udienze, vi e una disposiziotte con la quale alle .\utorità e agli ttfficiali dell'ordine
giudiziario in genere, e ai giudici incaricati dell’istruzione
in ispecie, nonchè agli ufficiali dell‘ordine :nnministrativo,

nel pubblico esercizio di qualclte atto del loro lllllliSl6l‘ﬂ,
si concede la facoltà di prevalersi dei mezzi concessi al
presidente per la polizia delle udienze, ossia dell'ammouimeuto, dell'espulsione e dell'arresto per veutiquattt"ote
In tutti gli altri casi potranno far arrestare il colpevole,
e rimetterlo col verbale al tribunale competente (arl. ti‘2't).

'l'ale disposizione, eccetto peri conciliatori, i quali potranno
appli-urla nelle loro udienze, perin altri nfficialidell'wdine giudiziario non riguarda le udienze prom‘iantente delle;
essa non ha quindi direttatnente relazione con la polizia
di udienza. ma e più che altro un'applicazione analogica
degli stessi prittcipi giuridici, e. il patrio legislatore, se-

il giudice con la parte (- esatta, anzi va cotttpletala enti
l'altra, che si confonde tteila persona stessa non solo la
parte e il giudice, ma altresì il testimone. |«] cio deve tte—

guendo sempre fedeltttente il legislatore frattcese, bacroduto collocarla sotto lo stesso titolo, contea cotttplenteuto

cessariauteute nuocere all'obiettività del giudizio, perchè

In quanto ai giudici in taricati dell'istruzione, t': opporltttto
ricordare a qtteste puttto che, insiente con la facoltà loro

contro la subieltiva impressione che del fatto ha potttto

delle uornte smldette.

contraria. (lon tale procedura e sovvertilo ogni ortlitte di

cottcessa dall'art. (327, spetta ad essi tttt altro potere disciplinare in virtù dell'art. 123 dello stesso codice di rito.

giurisdizione, il magist'ato civile si trasforma in penale,
si sopprime ogni stadio di procedintettlo istruttorio. alcune

lissi potranno far arrestare, e, in mattanza di legittima
scusa, potrattno punire, setttitn il Pubblico Ministero, alla

volte in tttta sola sentenza si riasstnnc tutto tttt processo.

pena dell'arresto uott superiore ai cinque giorni, o dell’ammenda non minore di lire ttt, nè superiore alle lire .';tt,
coloro che nella visita dei luoghi per l’accertamento delle
prove di reati contravvenissero all'ordine di non uscire…
dalla casa o di non allontanarsi printa che sia chiuso tl

riportare il giudice, difficilmente potrà aver valore la prova

'l'ali accuse sono cosi fondate che, ed è strano, anche dei

difensori dell'attuale sisteuta ne riconoscono i difetti. (tosi

il Saluto, che pur si dicltiara incondiziouatantcnte fautore
della repressione dei reati all'udienza, confessa che il gin-

dizio del giudice, comunque probe e integerrimo, non pm't
in tali casi esser sereno e scevro di ogni ittvolotttaria passione o prevenzione, come deve e può essere in ogni proce—
da ‘a ordinaria, perchè il reato che si conuuette in udienza,

ttel santuario della giustizia e sotto gli sguardi del giudice,
rappresenta Il" fatto che ferisce le utenti e genera idee
disgustose, che tolgono al magistrato la serenità di spirito.
La reazione e avvenuta anche nelle legislazioni, e il
progetto per il ttttovo codice di procedura penale in ltalia,
sopprintendo il giudizio immediato innanzi al giudice della

verbale. Anche quando il colpevole non siasi potuto trarre
in arresto, potrà sempre essere condannato alla suddetta
pena, tanto in contradittorio, quanto in conluntacia, se non

.
eomparisce dopo essere stato citato.
Contro tale provvedittteuto e in ogni caso preclusa la rta
,
ad appello o a opposizione.
Tale disposizione è applicabile auclte nelle visite duttilciliari o perquisizioni (art. 142 cod. proc. pen.).
È opportuno, a questo pttttto, ricordare che tte] progelltl

del nuovo codice di rito penale le nornte relative alla pu-

polizia delle udienze, per i reati all'udienza connnessi, re-

lizia delle udienze vennero collocate nel libro primo. t‘l1't‘v
cotttiene le disposizioni generali, apputtto perchè, essendovi,

digerà verbale, ordinando l'arresto del colpevole nei casi

tra le altre innnvaziotti, quella della pubblicità per le_pttl‘“

stessa amsn, prescrive che l‘.-'\tttut'ità. cui e attribuita la

preveduti dalla legge. Il pretore, e III] giudice delegato dal

nell'istruttoria, si rendessero quelle norme applicabili non

collegio in camera di consiglio. riceve le dichiarazioni delle

solo ttel giudizio propriamente detto, ma anche nel l'….wÎ
diutettto, e non vi fosse così bisogno di rivestire di sl"""“lll
facoltà e poteri, al riguardo, il giudice istruttore.

persone presenti al fatto. Gli atti poi saranno spediti al
procuratore del re (art. tiff).
tft Cass., “li novembre ft…9. ric. ["-irtrmtim' (Rie. Pen.,

Lt, 540). — « “alla dizione dell'art. 625 si mostra evidente
la volontà del legislatore, che, al fine di ottenere un'immediata

repressione del reato cotttntesso in una pubblica udienza ha
disposto che il magistrato ese ili una giurisdizione straordinaria,
giudicando l‘imputato alla stessa udienza in cui il fatto c snc—

cetlttlo. illa, quando
udienza, sia perchè
P"""îllO, Sin perché
“““Pﬂ, "°“ potendo

tale giudizio non possa aversi nella stessa
il fatto non possa inttttediatatuente esser
siano necessarie più ampie informazmntaver luogo l'immediata esemplare l'®P"“--“

_ siotte, cessa la ragione di una straordinaria giurisdizione...“-
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Per determinare quali siano gli altri ufﬁciali dell'ordine

giudiziario, bisogna aver presente l'art. 6 della legge sul-

26. luquanto agli ufﬁciali dell'ordine amn‘ninislrativo,
devono compremlersi tra essi i prefetti, i sindaci, i sotto-

l'ordinamento giudiziario. Quivi è detto che sono funzionari

prefetti, i questori, i commissari, i delegati, senza distin—

dell‘ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori,

zione di grado o di funzioni. Basterà che essi esercitino

i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giu—

pubblicamentequalche atto del loro ministero, e che in tale
occasione avvengano i fatti contemplati nelle disposizioni
di legge di cui abbiamo discorso.

diziari, i giudici di ogni grado dei tribunali e delle Corti,
i membri del Pubblico l\‘lii'iistero, i cancellieri e vice—can—
cellieri aggiunti, i segretari e i loro sostituti ('l). Per gli

uditori è ben difﬁcile ipotizzare l'applicabilità dell'art. (327.
poiché essi devon limitarsi ad assistere alle udienze civili

27. Tra le Autorità amministrative meritano uno spe—
ciale cenno, per l'importanza della loro funzione, che, come
ha dimostrato splendidamente il Mortara (2), e il più delle -

legge 8 giugno l890, n. (3878). Quando, dopo sei mesi di

volte nient'altro che l'esercizio d'una vera e propria giurisdizione, la Giunta provinciale amministrativa e la IV“ Sczioue del Consiglio di Stato.
La legge 'I“ maggio 1890, n. 43837, sull'ordinamento della
giustizia amministrativa, dopo aver dichiarato all'art. In

tirocinio, siano delegati a esercitare le funzioni di Pubblico

che le udienze della Giunta provinciale amministrativa sono

Ministero presso le prcture. @: per questa speciale funzione

stero quamlo nei casi di flagrante reato precedente a norma

pubbliche, aggiunge che la polizia di esse è regolato dalle
disposizioni del codice di procedura civile. il relativo regolamento -'Î- giugno 18‘JI, n. 273, prescrive che innanzi alla
Giunta provinciale le parti e i loro rappresentanti non possano parlare se prima non ne abbiano ottenuta facoltà dal
presidente. al quale devono sempre rivolgere la parola. Il
presidente chiama all‘ordine coloro che oltrepassino i ter—
mini di una ordinata discussione (art. -’t0). Egli può per gravi
motivi di ordine pubblico richiedere l'intervento della forza

dell'art. fili del codice di procedura penale, i giudici di

pubblica (art. 43). lil'art. 42 richiama nel resto le dis-

e penali, a con‘1pittre gli studi e i lavori che saranno loro

afﬁdati dai giudici e a trattare sotto la direzione del capo
del Pubblico Ministero e dei suoi sostituti gli all'ari di am-

ministrazione e giurisdizione dei quali siano incaricati (art. 5

che ad essi può spettare di avvalersi delle facoltà di cui
all'art. 020 del codice di procedura penale.
l conciliatori possono prevalersene. sia quando tengono
udienza pubblica, sia quando procedono pubblicamente a
conciliazione tra le parti; i pretori e i vice-pretori quando
compiono qualche pubblico atto del loro ufficio, fuori delle
udienze propriamente delle, 1 membri del Pubblico Mini-

qualsiasi grado, quando siano delegati a raccogliere una

posizioni del codice di procedura civile, agli articoli 354

prova testimoniale o a compiere altro atto istruttorio. Negli
esami testimoniali in materia civile è prescritto che le parti

e 355. Quando il fatto connnesso sia un vero e proprio

e i'loro procuratori non possono direttamente interrogare

il testimone e interrmuperlo, ma devono per quest'oggetto
rivolgersi al giudice procedente, sotto pena di un'ammenda
estensibile a lire 25, o anche dell‘espulsione dal luogo
dell‘esame (art. 243 cod. proc. civ.). E chiaro che, se la
parte o il procuratore riliuti di uscire dal luogo di esame,

ovvero rientri arbitrariamente dopo l‘espulsione, il giudice.
in virtù dell'art. 627 del codice di procedura penale, potrà
pronunziare condanna all'arresto per ventiquath"ore.
Sono inline rivestiti di tale facoltà i cancellieri ei vicecaucellieri, quando esercitano [mbblicamente qualche atto
del loro ministero, come, a mo’ d’esempio, quando presiedono a una vendita giudiziaria (art. 627 cod. proc. civ.),
i segretari e i loro sostituti. 'Ma tale potere non può at—
tribuirsi nè agli uscieri o ufﬁciali giudiziari, nè a tutti gli
nflicialidi polizia giudiziaria. I primi, infatti, a norma dello

stesso art. 0 della legge sull’ordinamento giudiziario, sono
ufliciali non dell’ordine, ma addetti all’ordine giudiziario;
e dei secondi vi sono alcuni che non possono godere di
tale facoltà, come le guardie, gli ufﬁciali e bassi ufﬁciali dei
carabinieri, perchè il nostro codice ha parlato solo di nfﬁmali d'ordine giudiziario e di Autorità amministrative, e

hop di ufﬁciali di polizia giudiziaria in genere. Non possono
qumdi comprendersi nella disposizione quegli ufﬁciali di
polizia giudiziaria che non appartengono, come il pretore e
gh altri magistrati, all‘Autorità giudiziaria, nè, come il sin-

daco, all'Autorità amministrativa. In questo il nostro codice
differisce dal francese, che nel corrispomlente art. 509 parla
di « ofﬁciers de police :ulministrativc ou judiciaire ».
\

reato, dovranno osservarsi le disposizioni del codice di procedura penale sulla pulizia delle udienze, e quindi, nella
specie, l'art. 627 ; ossia potrà farsi arrestare il colpevole
e si potrà rimetterlo col verbale all'Autorità competente.
La legge sul Consiglio di Stato, all'art. 34, capov. 3°, si
richiama anch'essa alle disposizioni del codice di procedura
civile per la polizia delle udienze. Nel regolamento di procedura dinanzi alla I\'… Sezione del Consiglio di Stato, del 'I 7 ettobre l881t, n. 651-.'», al titolo \'I si ritrovano altre norme.

Ivi e detto che il presidente dirige le udienze. mantiene il
buon ordine, può richiedere l'intervento della pubblica forza
per gravi motivi d'ordine pubblico, che quanto egli prescrive deve essere immediatamente eseguito (art. 40 e 42).

È, inline, dichiarata l'applicabilità alle udienze della
|\“ Sezione del Consiglio di Stato dell'art. 355 del codice
di proc. civile, per il che vale il già detto per la Giunta
provinciale amministrativa.
28. Il regolamento % aprile 1894, n. 179, sul probi—
viri, dichiara applicabili alle adunanze del collegio e alle

udienze dell'ufﬁcio di conciliazione e della giuria dei probi—
viri gli articoli 354 e 355, prima parte e primo capoverso,
del codice di procedura civile.
Il presidente, quindi, dirige le udienze e mantiene il

buon ordine, e quanto prescrive dev'essere immediatamente
eseguito. Chi interviene in tali adunanze e udienze non
può portare armi e bastoni, deve stare a capo scoverto,
con rispetto e in silenzio, non può fare segni di appro—
vazione o disapprovazione, nè può cagionare disturbo in

qualsiasi modo.
Lo stesso art. 57 del già mentovata regolamento attri-

.—

ÌU) la‘ modiﬁche apportate dalla legge lli luglio 1907, n. 511,
all ordinamento giudiziario non interessano il nostro studio. Per
lari. l’; di quella legge, gli uditori, dopo sei mesi di tirocinio,
PUSSUHD. lltllavia essere applicati alle preturc, per esercittu‘vi,

tra l‘altro, anche le funzioni di P. M. La soppressione del grado
di pretore, e la nuova qualifica di giudice aggiunto lasciano
immutate le funzioni dei pretori e aggiunti giudiziari d'un tempo.
(‘.'?) \’. Commentario alle leggi (li' proc. civila, vol. 1.

l ( it.t-
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buisce al presidente il potere di anunonire e di espellere
in caso di trasgressione. ma non concede il potere di far
trarre in arresto. Quando il fatto costituisce reato, (" pre—
scritto che il presidente ue l'accia stendere verbale e lo
comunichi immediatamente al pretore (art. 57, capov.).

til‘tllllt‘l'ft l‘arresto (: si procederà al giudizio nella stessa

udienza. Si sentiranno i testimoni, l'imputato e l'avvocato
liscale lllllllîll't‘, uom-ht- il difensore, che sarà scelto dal—

l'imputato stesso, o, in difetto, nominato dal presidente,
indi si pronunzicrà la sentenza. Quando, invece, l'autore

29. Il codice penale per l'esercito e il codice penale

del reato sia estraneo alla milizia, ovvero trattisi di reato

marittinm regolano con disposizioni tra loro completamente

comune. il presidente, o il Pubblico Ministero, ordinerà

identiche la polizia delle udienze, e tali disposizioni, se in

anche l'arresto, ma dopo avere steso vcrbale del fatto, che

molti punti sono conformi a quelle già da noi esaminate,

conterni anche l'indicazione dei testimoni, e sarà ﬁrmato
da tutti i giudici del lribuiialc, ove il fatto sia occorso alla
loro presenza, o, in caso contrario, dal Pubblico Ministero:
l'imputato insiemc col verbale sarà consegnato all'Autorità
cmnpetonle (|).

ne differiscono in qualche parte. Cosi e prescritto che, al—
lorquando una trasgressione avvenga mentre il tribunale si
trovi in camera di consiglio. il Pubblico Ministero, cui spet—
tano i provvedimenti del caso, dovrà sottoscrivere il verbale
d'udienza, in cui si farà menzione del little. Quando sia

l'accusan a trasgredire le norme per il buon ordine delle
udienze e si tratti di accusato a piede libero, il presidente

potrà non solo ordinare che sia allontanato dall‘udicuza,
ma anche che sia messo in arresto sino al termine del
giudizio: se, invece, l'accusato (" già in istato d'arrcsto.

potrà ordinarsi che sia ricondotto nelle carceri. Sia in questi
casi, sia nell’altro di rifiuto dell'accusato che trovisi in
istato d'arresto a comparire all'udienza, si procede sempre
con l'assistenza del difensore, c nell'ulthna ipotesi e un

agente della forza pubblica clic, commesso dal presidente,

I!) dicembre I9(Hl.
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.\ii'i'i'tio iii-:|, turni…-:.
POLIZIA DI BORDO, POLIZIA DI NAVIGAZIONE. — \'edi CAPITANO DI NAVE,
NAVE, PORTI, ecc.
POLIZIA ECGLESIASTICA.
|. Concetto. — “2. Diritto ccclcsiasticu (lclln Stato. —3. legislazione i'oiiiaiio-liizaiitina. — l. Legislazione carolingia. —
:’i. Riforma. — 6. Sistemi: cpiscopalc, territoriale. collegiale.
—— 7. Legislazione ecclesiastica in Italia; libertà religiosa.

si reca nelle. carceri per far l'intonazione al detenuto di

1. « Negli antichi Stati italiani, già all'uscire del medio

obbedire agli ordini della giustizia, e lo stesso agente sten-

evo, ma speciahneute poi nei tre ultimi quarti del sec. .\'Ylll.
per quanto a idee astratte poco si badasse, e si pensasse
piuttosto al bisogno pratico di salvaguardare le preroga-

derà verbale doll'iiitiiiiazioiie e della risposta data dall'ac-

cusalo. Anche qui al presidente t"- concessa facoltà, se lo
creda, di far tradurre con la forza l'a…-usato che si rifiuta

tive sovrane, tuttavia l'indirizzo della politica ecclesiastic:

di comparire innanzi al tribunale. Ma i codici pciiali per
l'esercito e per la lllill‘llh'l prevedono anche il caso che uno

o pii'i tra gli accusati non possano comparire all'udienza

si informava recismncnte a questi due principi: giurisdizionalismo e confessionisnm. tiinrisdizioualista era quella
politica e couscgiieiitenieiile quella legislazione, in quanto

per malattia, come pii'i sopra incidentalmente abbiamo già

lo Stato, ben lontano dallo spezzare gli stretti e innume-

fatto osservare, e allora se per giusti motivi non potrà

revoli legami che lo avvinccvauo alla Chiesa, ma conscio

essere dill'erita la causa, con lodevole senso di equità e

invece per secolare e spesso dura esperienza di che elli-

permessa l'assistenza del difensore, e anche in questo caso,
quando trattisi di detenuto, il scgretarie del tribunale, tcriiiiiiata ciascuna udienza, dovrà dare all'accusato lettura del

colo, poteva essere l'adempimento dei ﬁni della Chiesa al

verbale di dibattimento e notiﬁcarin copia della requisi—
toria del Pubblico Ministero e delle sentenze prouuuziate.
L’accusalo detenuto non cmnparso per malattia potrà, dopo
udita la lettura del verbale, comunicare al tribunale le sue

osservazioni nel termine di veutiqualh"ore, e prima che
tale termine scada non potrà pronunziarsi sentenza.
In quanto ai difensori, e stabilito che, allorquando essi

nell'esercizio delle loro funzioni si allontaniuo dal rispetto
dovuto alle leggi e ai regolamenti, specie per quanto con—
cerue la disciplina militare e la dignità dei giudici, ovvero

in altro modo si rendano riprensibili, possono, a seconda
dei casi, esser ammoniti dal presidente o privati della parola, ovvero surrogati con la nomina di altro difensore.
Per i reali all’udienza, anche quando siano connnessi
da difensori, sono distinti due casi. Se l'autore del reale
o. un iiiilil:ii‘fi, qualunque sia il grado e l‘anzianità ch'egli

abbia, e se il reato sia prevedute nel codice penale iiiililiii‘ti,
il presidente, o in sua assenza il Pubblico Ministero, nc

(l) Lc disposizioni legislative. sulla polizia delle udienze nei
tribunali militari, che noi abbiamo qui riassunte, trovansi agli
articoli i')l9 a Îi‘2li del codice penale per l‘esercito, approvato
con regio decreto del ".’R iio\'0iiilu'c lHtiil, ii. SBT-‘l, e agli artii'ltll ;' i.‘ a Bill! del codicc penale iiiai'illiiiio. approvato con
regio decreto della stessa data.

'ace sussidio a volte, e a volte di che insormontabile osta-

conseguimento dei suoi, pretese sempre che poli- e il pii'i
che potè di inlronmttersi nell'ordinai‘iieiito e nel governo
dell'istituto ecclesiastico, di disciplinarlo, di conlenerlo c-

di volgerlo ai suoi scopi. L'azione dello Stato per rispetto
alla Chiesa fu allora quella stessa d'ogni Governo assoluto per rispetto alle associazioni che sono nel suo territorio; con questa singolarità tuttavia che se da una parte

alla Chiesa venne fatta una posizione più liivorevole,dn
quanto le si riconobbero alcuni dei suoi privilegi storici,
dall'altra però le furono inﬂitte misure pii'i odioso, lll vista

appunto della maggiore iatlu'a, che dall'abuso di qucl
privilegi poteva soffrire la potestà civilc » (2).

Questo sistema, con cui i principi riveiidicaroiio la sti—
premazia dell'.-\utorità politica anche sulle iiiiiterie ecclesia-

stiche e ricondussero la Chiesa entro i suoi conﬁni spirituali.
fu detto del yinrisrlz'zz'mmli.vino ( 3); e col nome di polizia

ecclesiastica designavasi in quegli antichi Stati ""l"'."'
quella parte di legislazione con la quale la potestà t'l\'llt’esercitava la sua giurisdizione sulla Chiesa (il.
(2) Friedberg— liiltini, :llanuulc del diritto ecclesiae/mo ed
cranyclz'co, pag. |‘2tt, 'l‘orino, Itocca, ISUH.
(il) Salvioli, Manuale di storia- del diritto ila/., p. ‘2lti.
..
'l'orino, Unione 'l'ip.-lilditrice 'l'orinese, l903.

firenze,
… (lilli-“S". Diritto ecclesiastico. p. (i, in nota,
t‘.annuelli, ltl02; e lo stesso alla voce Diritto eooleelaetloo. "'
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2. La denominazione di polizia ecclesiastica ('l) venne
dai trattatisti abbandonata (2), non avendo le materie regolate altra volta dallo Stato perfetta corrispomleuzacon quelle
che ne sono regolate oggi, e una gran parte delle dispo-

3. L'intervento dello Stato nelle nmlerie dirulto richiama il pit'i ampio (: ponderoso problema dei rapporti
tra Chiesa e Stato, ma, perchè di esso venne già diffusa-

sizioni emanate dall’.\utorità ecclesiastica essendo tuttora in
vigore (3), ed essendo prevalso il principio contrario alla

considerava la religione del popolo semplicemente dal punto

giurisdizione.

vigeva ancora questo principio aveva ancora forza giuri-

mente trattato(7), basterà qualche brevissimo cenno. llama

di vista dell’interesse politico, e all'epoca imperiale mentre

.\ questo proposito dee perù rilevarsi, col llul'ﬁui. che

dica l’antica norma che il im- .s'tt0ritm era una parte del

i] giurisdizionalismo aulico, malgrado che siano cadute
le sue caratteristiche tradizionali e pifi apparenti, rimane
tuttavia. « Onde il sistema fondamentale del diritto puli—

ia.v pitblioitm. Col riconoscimento della Chiesa cristiana

blico ecclesiastico italiano e ancora il giurisdizionalisnm:

giurisdizionalismo mitigato, in quanto, con consiglio lmono

per parte dello Stato romano essa divenne parte dello Stato;
e la volontà legalmente sovrana anche per la Chiesa era
quella dell'imperatore: ciò che egli voleva valeva come

ein parte disctttibile, ha gettato il pifi dell'antica arma-

canone (8). Questo sistema, che fu poi designato col nome
di ccmropapz'smo, ebbe la sua inauitestazione nella |e-

tura: giurisdizionalistno rimodernato, in quanto si niti-

gislazioue ginstinianea ('d): per esso la suprema potestà

l'orntà al modo all'atto diverso di esercitare la sua azione

ecclesiastica era dunque afﬁdata al principe laico. Nelle

in ogni campo che e tra un antico Stato assolttto e un
moderno Stato costituzionale, pit'i rispettoso d'ogtii libertà
e di quella di coscienza in ispecie: ginrisdizionalismo se-

divisioni religiose dell'Oriente esso poli- svolgersi e prosperare.: riducendo i vescovi a una strettissima dipendenza
dal potere centrale di Bisanzio. Questo principio, per cui il

daratista, in quanto liiuitu scrupolosamente la sua ingerenza

solo principe reggeva Stato e Chiesa, non ebbe durata (:
svolgimento in Uccidcnle, ove, peropcra particolarmcule dcl-

agli interessi e alle necessità pubbliche: giiirisdizionalisum
non confessionista, in quanto si astiene dal pronunziarsi
nelle materie prettamente religiose e non intpouc più in
nessutt modo la fede; ma giurisdizionalismo pur sempre » (i).

tlggidi, quindi, non si parla più di polizia ecclesiastica.
ma di «li;-itto citi/c ecclesiastico, diritto ecclesiastico
(lillo Stato. diritto ecclesiastico vigente in Italia,

compremlendo così quel diritto che la dottrina tede5ca e
francese designano rispettivamente cui nomi di Staats[tiro/twtrcc/1t,e droit civil acclésiastiguc' (fi). Sotto il

nome di polizia ecclesiastica, o meglio di diritto civile ecclesiastico, si compremlonn dunque. tutte quelle norme giuri-

l'cpiscopato(ltlﬂi. la cui autorità tra tante disordine di giorno
in giorno cresceva, si mantenne maggiore indipendenza,

e si riconobbe che le potestà le quali reggevano il mondo,
erano due: il papa e l'itnperatore.
4. il sistema della Chiesa ufﬁciale o di Stato (Staats-

/1irclmttlumi) dell'impero bizantino si rinnova nell'impero
franco d'Occidente (H), nel quale appare ancora pii'i evi—
dente la fusione del potere politico coll'ecclesiastieo. Carlo
.\lagno esercita il supremo potere legislativo in materia
ecclesiastica, rinnovando non solo e attuando canoni eccle-

diche emanate dal legittimi poteri dello Stato per tutelare
la disciplina ecclesiastica, per regolare i rapporti giuridici

siastici pii'i antichi, ma regolando azioni puramente eccle—
siastiche (12). L'unità politico-religiosa di Carlo Magno l'ii
solo im episodio: però per il contrapposto allo Stato di

esterni della Chiesa, per limitarne la competenza politica,
c'iu genere la potenza della gerarchia (ti).

ancora i tempi maturi (_ lll). Nella seconda metà del sec. IX

questa Raccolta. n. il (”Il; Schiappoli, .Il/inutili: del diritto
ecclesiastico. |, pag. tl. ’l'orino, l'nioiie 'l‘ip.-lditr. 'l'ori—
nese, lllU‘2.
tl) Per la bibliograﬁa si rimanda alle voci Canonico (Diritto).

Chiesa. Diritto ecclesiastico.
("?-J La iitaiiticue però il Conforti anche nella seconda edizione
del suo .llanaalc. Milano, Società editr. libraria, l90‘2.
(3) Calisse, alla voce cit.; Scaduto, .l/(tlttHI-[0 del diritto

ecclesiastico vigente in Italia, vol. 1, p. i, 'l‘orino, Ilm-ca, |8tl3.
(il Op. cit., p. tilt).
(5) Per la distinzione o denominazione di diritto ecelcsiastico

nel suo più ampio signiﬁcato, diritto canonico e diritto ecclesiastico dello Stato, v. alle voci Diritto ecclesiastico. n' | e… 3,
e Canonico (Diritto) n' I—lr’i. — Cufr. anche Aiclincr, Compendium iuris ecclesiastici, p. 7, ltri.viuae, \\’agner. l9tli'i:
iii seas-it latiori ad ins ccclesiasticmn etiam ittac no;-mae

Dio di Carlo .\laguo, per il predominio papale non erano

fatto dalla Stutz. op. cit.. ; li'). n. 3; chi: lusebio designa l'im«
pe 'atore Costantino come 7.cwa'q ar.inzcr.c : Leone I. nel 157,
all‘imperatore Leone scrive: sacerdotalis ct apostotic-as tutte
pietatis animes; il Concilio calccdonese chiama illarciano sacca-dos imperator.
(t)) Novella \-'t di Giustiniano del 535; lliiiscliiiis. op. c loc, cit.
— Cufr. Permaueder, Ciisarapapic, in Kirclwateui/wn; l‘fau—

un'iller, Die Ii'ircltliclic Gcsct;gcbong Instinians, lt|tÌl2; Celzcr,
Das Vcrliiiltniss con. .S'taat and It'ircltc iii Biso-a:, nell‘Histo—
risolto Zeitschrift. l.XXXVI, |901.
(ttt) Cufr. Sliilz, op. e. loc. cit. — Per l'inllnenza e. l’opera

personale di s. Ambrogio. v. llalkenhohl, Dic Kirchéurcolll—
liz-hm :])t86llttlt'ttîtﬂt‘fll dei hail-igea Ambros-ius, nel [(at/tolti.
LXVIII, 1888.
(I ]) Hiuscbius. op. cit., p. 5%“ e seg. — Per i meroviugi
culi: Stutz, op. cit., |). 827, e la bibliograﬁa a pag. 828.
tl2) Le leggi ecclesiastiche, emanate dal re in virtù del suo
potere legislativo, nola l‘Hinschius, op. cit., p. 593, non arcano

pertinent, quae a potestate civili in ordine ad politia-m
ccctcsiasticam .vat-abritc-r sant sancitae. Verum quod bona
notando-m. leges a potestate civil-i intitstc cditac 1161'1J6’1‘mn

certo secondo il diritto pubblico della monarchia ﬁ'auca senz'altro

ﬂvlt- pars iuris ecclesiastici consiclmwntor. co quod potias

forza di legge obbligatoria per tutti i magistrati temporali, e

fac.n'oncm iuris gnam ius contineant.
(ﬁ) Cufr. Schiappoli, op. cit., ii. 7, p. 8.
lt] V. Chiesa. ui INR-200. L' Santa Sede.

‘…) lliuschius, deposizione generale delle relazioni tra
'Vft_lo e Chiesa tb’iblioteca (li scico-ze politiche. vol. V…,
l’-,li’93: 'l'orino, tlnionc. tip.-Editrice 'l'orinese, l8tl'2); Stutz.

ltiigrhciii-qclzt. in Holt-.‘emtmf's Encyclopedia. vol. ii, p. 827,
b |)". — |“. opportuno, a dimostrare come l'.-\iitorilà civile fosse
arbitro di leggiti-rare in materie ecclesiastiche, ricordare il rilievo

non potevano, come era avvenuto nell‘impero romano, essere
pariﬁcate alle leggi temporali. Praticamente però si riusciva al
medesimo risultato per il fatto che il re servendosi del suo reale
diritto di imporre ordini, e specialmente del bando reale, dava
forza obbligatoria alle suddette leggi. opptire esse erano elevato

o diritto pubblico in forza di speciali atti legislativi (enti“. Bartelli, La poliu'a- ecclesiastica nella legislazione carolingia,
ltoma ltltltl).
(li’.) .\'tiitz, op. cit., p. 839; lliuschius, op. cit., p. 59.-'».
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il centro di gravità si sposta verso la Chiesa e il papismo:

fosse cue-to.; Mrz'usquc label/w (delle quali la prima reg".

ma l'impero, fondato da Ottone, mantiene ancora sul tipo

lava i rapporti con Dio. la seconda quella degli uomini'tru

del sistema carolingio la posizione sovrana di fronte allo
Stato.

loro) e che perciò dovesse mantenere la vera religione, la
vera dottrina. Il principe in virtù della sua qualità di signore territoriale ebbe un potere decisivo sulla Chiesa.
6. Si cercò posteriormente, nel secolo X…, di dare,
una giustificazione teorica e un fondamento scientiﬁco a
questo governo ecclesiastico del principe, ricorrendo alla
dottrina dei tre stati (tripla:ordeIzz'e-mrcl12'c-u-s, m…-

Per interessi ecclesiastici, e prima di tutto perché solo
un papato di indiscussa autorità morale poteva adempiere
il compito suo, l'impero rialza il papato dallo stato'in cui
era caduto: e questa forza nuova si rivolge tosto contro

l'impero medesimo (1). S'inizia allora la grande lotta tra
Chiesa e Stato: questo, che tendeva a mantenere il suo
tradizi0mde diritto; quella, che voleva far trionfare il sistema

polz‘tz'cnx, status ecclesiasticu.v, status acc-omonima) (5):

teocratico. La lotta prosegue, il papato giunge all'apogco
della sua potenza: ma lo Stato cerca ancora e sempre di
diventare di fronte alla Chiesa il potere sovrano e rego—

sero il centro di gravità del governo ecclesiastico nell'uno

latore, senza però volere, come aveva fatto prima durante

stico, cioè ai dotti della Chiesa. il potere ecclesiastico, mentre
lo stato econonuco, cioè la comunità, dovea solo ubbi-

il sistema medioevale della Chiesa di Stato, regolare tutte

si ebbero quindi tre sistemi diversi, secondocln': essi ripo-

o nell'altro stato.
a) Il sistema episcopale assegnò allo Stato coclesia-

quante le relazioni e gli all'ari ecclesiastici, senza preten-

dire. Lo Stato politico, cioè il principe, e venuto in pos-

dere all'esercizio di un supremo potere legislativo nein
all'ari della Chiesa (2).
5. Contro il sistema papale, lo dicennno, sorge e si

sesso del potere della Chiesa, per devoluzione. Nella pace

sviluppa la reazione. Falliti i tentativi di riforma (Concili
di Costanza e Basilea) i principi locali,i principi come
difensori della Chiesa, chiamati a salvarla, avevano preso

augustana del [555 si determinò che la giurisdizione esercitata prima dal papa e dai vescovi nei paesi aderenti alla
confessione doveva essere sospesa fino al pareggiameulo
deﬁnitivo: questa sospensione della giurisdizione produsse
una trasmissione necessaria dai vescovi ai principi, i quali

misure che penetravano nel campo puramente ecclesiastico

poteano esercitare solo i diritti esterni di giurisdizione.

riformando e inuovaudo (3). la riforma luterana pose il
diritto divino del magistrato e dello Stato e predicò la separazione del potere civile dal religioso. Non si e però.

mentre per il potere interno materiale della Chiesa erano
sottoposti necessariamente alla Chiesa docente, cioè allo
stato ecclesiastico (_G).

diremo seguendo l'lliuscltius, pervenuti alla realizzazione
di questo principio. Il pensiero che predomìuò lin da

e pose il centro di gravità del governo ecclesiastico nel

I),) il sistema territoriale si contrappone all'episcopale:

principio i riformatori, quello cioè di migliorare la Chiesa

prin… Stato. il fondamento del sistema e che accanto al-

esistente, non di fondarne una mmva distinta. e, ciò che

l'autorità dello Stato non vi può coesistere altra autorità.

e più, la speranza da essi nutrita di guadagnare alla causa

e quindi non può esistere la Chiesa con ordinamento separato. La Chiesa è, invece. considerata come una parte
dello Stalo: il principe, sebbene non abbia alcuna autorità
in cose di fede e dottrina, pure nell'interesse della pace

del protestantesimo i vescovi cattolici e di poter conservare l'ufficio vescovile opportunamente modiﬁcato nel senso
della nuova dottrina, li indussero a lasciare in seconda linea

la questione della costituzione della Chiesa. D'altro lato,
l'abolizione degli ordinmueuti cattolici ﬁno allora esistenti

e del benessere può emanare disposizioni sulle materie reli-

faceva nascere subito il bisogno potente di una forza esterna

esistono nel territorio su cui esercita la sovranità. La ulteriore evoluzione di questo sistema condusse al ccsaropa-

che dirigessc e comandasse. Di qui venne che gift nel-

giose, emanare provvedimenti per tutte le istituzioni che

pismo; cosi fu distrutta l'autonomia della Chiesa. Lo ;S‘t'atm
lasciato ai principi locali di decidere se dovessero o meno ' ccelcsz'astz'cus, nella dottrina e nelle interne cose ecclesia-

l'anno 1526 la dieta dell‘impero riunita a Spira aveva

tollerare la nuova dottrina; e un'altra dieta del l52-i, la

stiche, e relativamente indipendente, soggctto però peril

quale, annullando le precedenti ordinanze, avea proibito

governo esteriore al principe: il terzo Stato, l‘economico,

qualsiasi trattazione nello statu qua attuale, fece dipen-

deve obbedire (7 ).

dere unicamente dal volere dei principi tedeschi se la ri—
forma dovesse o no continuare il suo corso. L'impeto della

economico, considerando la Chiesa come una società (cul-

e) [l sistema collegiale da risalto e valore allo Stato

novazione rese necessario che i principi pigliassero in mano,
in ciò d'accordo coi riformatori, il reggimento ecrlesiastico
quale cinnpito provvisorio, altine di porre un poco d'ordine

leyz'um) libera, costituita in base a una convenzione, reg—

nelle cose di Chiesa. [ principi giustificarono questa su—

singole comunità ecclesiastiche, ma a poco a poco veul…

prema direzione del governo ecclesiastico, invocando i di—
ritti di patronato e avvocazia e la qualità nel signore di
membra… praecz'pu-nm Ecclesiae (Ai»). D'altra parte si

assunta dalla gerarchia. Con la riforma in restituita alla
comunità e da questa volontariamente trasmessa ai pi‘ltl-

andava rafforzando il concetto che l'Autorità. pasta da Dio,

cioè il diritto di ispezione e di tutela per i rapporl1este-

gentesi da sè stessa (iam colleyz'alz’a o in sacra).
L'autorità ecclesiastica era originariamente nelle mani delle

Cipi. lìnd‘è che il principe, mentre ha il ius circa sovra

ti) Stutz, op. cit., p. N-l-‘2.
(2) llinschius, op. cit., p. 597.

Kirchemweht, XXI. |88tì, ISI, 193; ["ricdlmrg-ltullìni, op. Gil--

(3) llinschius, op. cit., p. 5th.

tti) Cufr., per la bibliograﬁa, l“iedberg-lluflim, op. ott.,p. [39.
n. “2. — V. anche Permaneder, alla voce blzlixcojìalwillwm‘:

t-l) llinschius, op. cit., p. Utili; Stutz, op. cit., p. 893, g .’t‘J;
lirandeuburg, Luther-".e Anse/mazuth vom Sinal, @ M; Schiappoli. op. cit., p. 9, in. H.
(5) Slutz, op. cit., p. 893: Kohler, Die altpv'otestanlz'sche
[.e/we eon drei ]\‘Î1‘CÌLÌÎCÌIWL .S‘h'hzden, in Zeitschrift fiir

p. |3‘J.

.

in [irc/mulemikon.

.

.

‘

_

(7) Cufr., per la bibliograﬁa, |"iedbcrg-llul'lìui,op. cit. ,p.
. |M).
n. 5; e l’ernianedcr, alla voce ’I'crrvîtorial.vyslem, in Mrcheale.ril:wz; .\‘tulz, op. cit., p. Ntlt.
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riori della Chiesa, ha pure il ins in sacra, ossia il complesso di quei diritti collegiali a lui trasmessi come delegato
della libera comunità del suo paese ( I).
7. L'esempio dei principi dei paesi aderenti alla riforma
ebbe irrlluerrza anche nein Stati cattolici, e dal sec. XVI
in poi i principi cattolici acrerrtrarono nelle loro mani il

timento moderuo e meno urta, corno disse lo Scaduto, in
certi preconcetti ((')), clr'oggi non hanno pir'r ragione di
essere mantenuti.

“' ”””…” ""‘/("

1’.\or.o Cr:u.\r.tﬁo S'rrunuu.

POLIZIA EDILIZIA. Vedi EDILIZIA; SA-

governo supremo ecclesiastico: onde lo Stato nel sec. XVIII

NITÀ PUBBLICA.

giunse a considerare la Chiesa come a Itri sottoposta anche
al di la di ciò che veniva direttamente a toccare interessi

POLIZIA FERROVIARIA. \’edi ANIMALI ;
FERROVIE.

civili (”2). li) l'epoca di Giuseppe II d’Austria, di Carlo III di
ﬁorirono e del suo ministro 'l‘annucci, di Pietro l.eopoldul

POLIZIA FORESTALE. \'cdi FORESTE
E BOSCHI.
di Toscana, del ministro Du 'I'illot a l’arma. Si arriva così
ai principi riformatori, all'assolutismo illuminato (Aa/'- ,
POLIZIA GIUDIZIARIA.
ttdrung); ci sovrani, in 1101110 delle rifornre e con principi
di schietto giurisdizionalisruo, regolano essi stessi l’annni-

|ristraziouc ecclesiastica (3).
Senza indagare (chè non e questa sede opportuna) in

quale delle teoriche del giarrseuismo, del t'ebroniarrismo o
del gallicaucsirno trovassero fondamento i sistemi dei riformatori, basti rilevarc corno essi fossero l'esplicazione più
chiara del giur‘isdiziorralismo. Un nuovo concetto, il principio della libertà religiosa, viene a formarsi e a svolgersi:
esso produrrà leutarrrerrte i suoi frutti e verrà trasformando
l'antico sistema nel nuovo _r/iariadizimmlierna, cui superiormente, con le parole del Rufﬁni, accennannno: e l’an-

tica derrorrrinazioue di polizia ecclesiastica cesserà con le

nove idee per dare luogo al diritto ecclesiastico dello Stato.
lì al concetto della libertà religiosa (i) deve anche la

Sona-uno.
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La polizia giudiziaria, traduzione sulla lta ediz. tedesca del
dott. Ilario Carrara; 'l‘orino, fiocco, 1906 — Lederer, Zm'Frayc
dcr psychologisclren Talsbeslandsdiagnostik (Zeitschrift fiir
dic gesamtc Stra/rec):tsmisscnschaft, xxvr. liti-506, tir-r-

Chiesa, a nostro avviso, attribuire le limitazioni che lo Stato

lirro 1906) — Mathieu, Pulizia giudiziaria (Manuale del

ha posto all'esplicazione dell'opera sua nei riguardi di lei.
a La libertà religiosa e la libertà per «eccellenza, corrdensa e misura le altre libertà e anche da sola salva i
popoli dalle putrediui della tiraurride e della demagogia.
Quindi per diverse vic tutto ritorna e risale a questa |i—
bertir, che e la fiaccola del progresm, la lampada della

funzionario di pubblica sicurezza. 1887, n. 11); La pot-[zia
di fronte al nuoce codice di procedura pena/c (Id., .vr.rv,

vita pubblica, la origine e la cagione priucipalissirrra della
potenza morale e materiale. Essa permette l'acquisto di
tutti gli altri bettefizi. ma senza il suo aiuto le anime delle
nazioni si avvizziscouo come rose prive di rugiada. Nella
libertà della coscienza religiosa si ospita la libertà della
scienza, che da quella si stacca corno un frutto maturo.
La missione del nostro diritto pubblico e di tutelare l'infinita libertà di coscienza e l‘infinita libertà della scienza;

p. 65, lierna 1906) — Niceforo, La police et l’enquc'tcjraliciaire scientiﬁquc, Paris, Librairie universelle, 1907 — Nocito, Polizia giudiziario (Ir’irista Penale,. t., 5); Istruzione
gwepa-mtoria (Id., |.rv, 37th — Ottolenghi, Pulizia scianti/ìca. Boma, Società poligraﬁco editrice. 1907 — I’agnauo,

Polizia giraliziario e suo facoltà (Cass. Unico,, 1903. 172,
‘2lk'rì — Paolucci, L’interrogatorio dell'imputato nel periodo
istruttorio riceva-to dal pretore a titolo di schiarimenli (;
l’art. 258 del codice di }»‘occtlnra penale (Gtarispr. Pen.,
1901365) — Porto, L’ufﬁciale di polizia gi-ratiz-imu'o c la
nuova lcgyc penale, Tortona, Rossi, 1890 — Ilameri, ] poteri
del giu-dico c la polizia dell'istruttoria penale o ciritc((,'as-

sezione Un.. [SW. 1323) — 'I‘uozzi, Iti/itrma della polizia

l'una contiene il progresso morale, l’altra il progresso intellettuale. Lo Stato che osi impedire il loro fatale andare
con la violazione del diritto pubblico si apparecclria la sicura

giudiziaria, Padova. Bandi, 1902 — Veroni, La racc pubblica
ci « conﬁdenti » (.S’mwta positiva. 1907, I“).

catastrofe» (5).

|. Polizia in genere. — '.’… Significato originario e signiﬁcato

. .La nuova denominazione, dunque, di quanto era la po—
ltha ecclesiastica dei.tenrpi andati, meglio risponde al sen-

Caro I. — Nozioni generali.
attuale. — il. Varie forme di polizia. — .I. Analogie e
differenze. — 5. Detiuiziorre della polizia giudiziaria. —

.‘,” Cufr.,per la bibliograﬁa, l"riedbcrg-Rulliui,op cit.,p. LIU.
"‘ 0_, ti, 7; I’erruancder. voce Colteg-ialsystcm, in Ivi-retrealc.rtkon. — V. anche Bleker, ](cchtlictrc .S'lollang, 5 tti;
Merkel, ])as 1n'0tcshtntisclw Ir’irctrcnrccht des J.S'. .]aln'hmr(furl-s’, ur Zeitschriftfitr lultr. ’I'lreologic, xxr, 1860; l.andsberg-

Ginscjopc ]] (Bollettino Società pavese storia patria, n. 7,
fasc. i“, dicembre 1907); Il gianscnismo dall’Università
pavese; Il gio-asettismo in Lombardiaze i prodromi dcl ri-

>trrrtzmg, (foschie/rte dcr dont. [techtwisscnsctre/‘t, 111, 1898.

smyirnc-nto italiano, nella Raccolta di scritti storici in onore

®. Sclriappoli, op. cit., p. il, n.8, e p. 18, n. 18: lliusclrius.

del prof. t;. [lontano nel suo xxv anno d‘insegnamento, Pavia,

"l’- Gil.. p. ("utili.
'
(3)-Nou richiamiamo qui le varie opere che hanno studiato,
a conrureraro dallo Scaduto, l'opera dei sovrani riformatori del

pinisnro in Italia. i seguenti lavori di E. Rota : l’e-r la- riforma

degli stadi ecclesiastici nell’Università pavese al tempo di

Fusi. Itittt‘i. — lina storia completa delle riforme ecclesiastiche

di Ciuscppc II in Italia manca.
(i) Ilul'liui, La libertà religiosa. 'l'orino, Bocca. 1901.

SCUUI‘J XVIII e la loro legislazione in riguardo alla Chiesa. lli-—
curdranro pero, per il regno di Napoli, l’opera di u. Schipa:

(5) Luzzati. La libertà di coscienza c di scienza, p. il?!

Ill_ “'.‘/”0 di Napoli al tempo di Carlo di Borbone. Napoli,

e 113, Milano, 'l'rcvcs, l9tl9.

Inu-ro, ttitl.t ; e, per quanto riguarda l'esplicazione del giusep-

(tì) Scaduto, op. cit., p. |.
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(i. Rapporti e dill'ercnzc con la funzione giudiziaria. —
7. Importanza. — 8. Norme generali a cui deve essere

sottoposta. —— fl. Organizzazione. — ttt. Dipendenza dal
Pubblico Ministero — Il. Esclusione dei funzionari (lel—
l‘ordine giudiziario. — |‘2. Poteri della polizia giudiziaria

e loro limiti.
1. Fine essenziale della Stato e cattsa efficiente. di sua

esistenza si è la tutela giuridica dei cittadini, la qttale
si esplica mediante il mantenimento dell'orditte pubblico o
l'osservanza delle leggi, che sono il sostrato indispensabile di qttella tranquilliui, che e la condiziotte fiutdametttale
dell'esercizio di ogni diritto e del godimento di ogni bene.
La funzione, con l'ittsietne dei utezzi di buott governo. coi

secotnla e di indole mista, in qtntttto e diretta a rittnun'ure
la causa dei disordini sociali, e repressiva, in quatth comtuitnt sanzioni penali per chi cottt avviene alle discipline e.

ai precetti all'ttopo istituiti ; la terza e per la legge nostra
soltanto di indole repressiva, ma nel settso di cooperare
l'opera giudiziaria nella ricerca e convinzione dei nntlt'atlori.
E veramente, quando si consideri che la necessità di evi—

tare ttttti quegli eventi, che possono essere di comune datttto
e pericolo, ittdttce ogni buon governo a stabilire sotto san—

ziottc penale il divieto di alcuni l'atti, che, per se stessi,
ttott costituiscono violazione di diritto, apparisce tttlta la
esattezza del concetto di una forma di polizia di indole
tttisla, la quale, mentre ha per obietto la prevenzione di

quali lo Stato adempie a questo suo còtttpilo, victtc denotttittata con vocabolo classico « polizia », da ‘mi)uq, in qttattto
che questa parte di attività dello Stato, ittdipettdetttemente

penali a ttttte qttelle infrazioni ai divieti stabiliti che, per
ciò appunto, pigliano il nome di contraeccn:ioni di

dalla vera e propria giurisdizione, conferisce alla sicurezza

polizia.

e al benessere della città, intesa come consorzio di ttÒtttllll

4. “alle cose innanzi dette riesce agevole il rilevare che
tra la polizia gitulz'ziarin e la polizia amministraliea come sono analogie, per il genere cottnttte a cui appar-

viventi nel tttedesinto territorio e sotto unico rcgittte (I).
2. « Polizia » in origine, come nota il Pessina (2), di—

eventi pericolosi, si esplica con l'applicaziotte di sattziotti

ttotava lo Stato stesso; ma qttesta parola ha oggi lll! signi-

tengono, sono da altra parte tra esse grandi differenze non

ficato pit't ristretto, additando, come abbiamo visto, tttta

solo per il fine diverso che si propongono, ma anche per
il diverso metodo di procedimento che esse adottano.
Infatti la polizia giudiziaria si accosta alla polizia ordi-

speciale funzione dello Stato, cioè il provvedere alla cottscrvaziotte di se e dell'orditte pubblico. e, sebbene tale
parola possa destare. giuste apprensioni, per essere stata

spesso la polizia indirizzata a difendere il Governo costituito anche. con mezzi illegittimi, non e a disconoscere che
la funzione. da essa espressa sia indispensabile ai fini medesimi dcllo Stato.
3. La ttttela giuridica in orditte alle violazioni del diritto si esplica in una duplice tttattiera: itttpcdettdo che si

verifichino fatti violatori del diritto, e come tali pcrtnrlmlmi
della tranquillità sociale per l'allarme derivante da essi ; e
reprimeudo, con l‘applicazione effettiva delle sanzioni penali
comminate dalle leggi, quei fatti che non e stato possibile
itttpedire.

ttaria o attttnittistt'ativa, come nota il Nicolini (5), per la

varietà e arbitrio nella scelta dei mezzi. per l‘attiva vigilanza, che deve animarla e per la prontezza, con cui essa
deve trovarsi per ttttto.

Si differiscono poi l'tttta dall'altra in qttattto che, come
nota il Puglia (li), la polizia annninistrativa si propone di

antivenire con utili espedienti l'appariziotte dei fettotttetti
delittuosi, sorpretnlerc il nativagio nel motuento in cui
cerca attuare il suo «.Iisegtto criminoso; la polizia gittdiziaria invece, come gift si e detto, mira alla ricerca tici

reati avvenuti, allo seoprimento dei colpevoli e alla proparazione dein eletnettti di prova che sono necessari per
potere le varie magistrature dare tttt giudizio cottfot‘tttc
Di qui tttta duplice forma di polizia, quella prevention
al vero.
o (li pubblica sicurezza, che resta nei confini della funNè cit": t': tutto. La polizia. giudiziaria procede secondo
zione attttttittistrativa o di buon governo dello Stato, e qttella _
repressive, che entra in catttpo quando la violazione e già norme già stabilite dalla legge, perchè mira a ripararci
avvenuta, e concorre alla reintegrazione del diritto violato, ntali, che derivano dalla consumazione di tttt reato, mentre
denuttziattdo i reati, accogliendo gli eletttettti, che servono

a convincere il reo e assicurando qttesto alla giustizia, perchè
non si sottragga al rttct'itato castigo.
.
Onde a buona ragione il Nicolitti (3) ebbe a rilevare che
la polizia ordinaria, come egli cltiattta la polizia preven—
tiva, guarda le possibili violazioni di legge e le previene;
la giudiziaria parte da un puttto più individuato e più
certo per iscuoprire i rei di un reato già commesso e
convincerli.

ll Lucchini (ft), poi, col suo solito acume, rilevi; per il
prittto un'altra specie di polizia, la quale. pure avendo stretta
attinenza con la polizia preventiva, egli chiamò polizia ptt—

nitiva, e sotto questo aspetto considerando la cosa egli rilevò
che la polizia si distingue in prevention, punitiva e giu/liziaria. La prima, che dicesi anche arte di buon go—
verno, e destinata alla funzione uterantetttc preventiva, la
(I) \‘. alla \" Poliliﬂ.

(2) Sommer-io (li lezioni sul procedimento penale italiano,
lezione tv, pag. °2‘2. Napoli ISIN.

la polizia atttntittistraliva ha tttolla libertà di azione, perche
a scongiurare i pericoli per l'ordine sociale non puossi pro:
cedere secondo ttorttte fisso, ma bisogna scegliere lttttigll
espedienti tteeessari a conseguire quel line.
.
5. Slabilitc queste attalogie e qtteste dill'erenzc, si de-

stttne che la polizia giudiziaria i: quella fttttzione e ittstetttp
quell'orgatto dello Stato, mediattte il quale si ricercanot
reati, se ne raccolgono le prove e si forttiscotto all’Autorità giudiziaria ttttte le ittdicaziotti, che possono condurrc

a scoprire e assicurare alla giustizia i colpevoli.

. '

Or da questa definiziotte apparisce che la polizia gaultziaria non e gilt ttna funzione astratta, ma si concretati!
tttt orgattisttto fattivo e operoso, costituito da tutto untusieme di funzionari at‘tttotticantettte coordittato al raggtutt-

gimento delle finalità precise e determinate che costttutscottu
la sua ragione di esistenza.
f't-I Elementi di procedura penale, n. “323, :“ °‘llz"l"
renze 1905.
(T)) Up. e loc. cit.

(ZI) Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie.
parte |, vol. ll, & MS, pag. 5'l9, Napoli 1828.

(tì) Zs'l1'lnzioni di procedura penale, pag. zlti, Nai…“ ……l‘
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6. Da questa definizione emergono manifesti i rapporti
e le ditl'erenze che essa ha con la funzione giudiziaria pro-

priamente della.

.

.

. . .

‘

.

Infatti, mentre la polizia giudiziaria, mediante l'inqui—
sizione generale, che costituisce il suo compito, veglia a
colpire iI reato appena avvenuto e raccoglierne le prime

tracce, che costituiscono gli elementi che meglio conferiscotto alla scoperta della verità, e ad assicurare il colpe-
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Nel sistema inquisitorio e in quello misto di inquisitorio

e di accusatorio tra l'ol'licio della polizia giudiziaria eil giu—
dizio delinitivo intercede una fase importantissima. la quale

restringe grandemente il campo e la inlluenza della polizia
giudiziaria. IC la fase del processo formale nella quale tra
l’accusatore e l'accusalo sorge il nmgistrato della istruzione,
che sottopone a severo e imparziale controllo gli elementi
di prova somministrati dalla polizia giudiziaria.

vole alla giustizia, quando non ha avete ancora il tempo

Ciò però, se restringe il campo all'azione di questa. non

di sottrarsi con la fuga o di apparecchiare gli espedienti
opportuni per fuorviare la giustizia dal suo cammino. e

le toglie importanza in quanto che in tanto e. possibile.
l'esame del magistrato dell'istruzione, e lo stesso giudizio
deﬁnitivo, in quanto la polizia giudiziaria porta a sua conoscenza l'avverarsi di un reato e gli elementi di prova, che

però e in intimo rapporto con l'amministrazione della giustizia, in quanto porge a questa gli elementi del giudizio,

che essa deve pronunziare per la dichiarazione della reità
e l'applicazione delle sanzioni penali al reo convinto, solo
a questa si spetta l'altissima funzione di coordinamento

zione della reitz't dell‘incolpato.

e valutazione delle prove nel periodo istruttorio, e l'esame

piere adeguatamente la sua missione, se non avesse mod..

e il dibattito di osso al cimento del pubblico dilmltimento,
in guisa che tanto dill'erisce la polizia giudiziaria dalla ma-

di conoseere le. violazioni della legge. penale clnrnmesse nel
territorio sottoposto alla sua giurisdizione e gli elementi
di prova necessari per l'accertamento delle. tracce dei reali
e la scoperta dei loro autori.

gistratura inquirente quanto la racColta della prova, che o

atto che potrebbe dirsi quasi materiale, dalla istruttoria della
prova, che importa sempre un giudizio e una valutazione.
Onde a buona ragione I‘lleliet I) ebbe a rilevare che la
polizia giudiziaria, da una mano, precede l’azione del giu-

dice e la supplisce, precede e facilita l’istruzione, facendone
provvisoriantente gli atti; indaga, ricerca e assicura, ma
non esamina e delibera.

Dall’altra mano, sebbene non

prenda parte all'azione giudiziaria propriamente detta, e però
sempre emanazione della giustizia, ue riceve una temporanea delegazione, agisce in suo nome e nel suo interesse,

si informa del suo carattere, uuiforvmtmlovisi sempre nei
suoi atti.
.

7. li' iumot'tanza della polizia giudiziaria apparisce evidente, quando si tenga presente che essa si mette in moto
nel mmnento più opportuno, per assicurare gli elementi di
prova necessari alla convinzione del reo, e con azione ra-

pida e agile apparecchio tutto il materiale. che dovrà in

valgano ad assodare la esistenza del reato e la dimostra—
Invero, l’Autorità giudiziaria non avrebbe modo di cout—

I?] anzi è appunto nel processo misto, in cui l‘inqnisilore aequista la funzione di un vero e proprio giudice appartenente all‘ortline giudiziario, con giurisdizione propria, che

nulla perde del suo carattere solo perchè semipiena, che
la inquisizione generale, li)rmante il contenuto e l’obietto
della polizia giudiziaria, acquista la sua massima importanza, in quanto che, elevato il magistrato di istruzione alla
dignità di giudice e conferita a lui la funzione di coordinamento e,‘_valntazione della prova ai lini del rinvio a gindizio, questi, come accouciamcvde nota il Salute (il), non
potrà adempiere a quella funzione informativa che importa
una vigilanza e un'attività indefessa, e che deveîessere

necessariamente deh-gala a un ordine di agenti che possano atlendervi del continuo senza essere distratti da più

alle funzioni importanti vero e proprio giudizio.
8. Dall'indole e dall'oggetto della polizia giudiziaria

seguito servire alla istruttoria formale e poscia al giudizio

discendono naturalmente le norme, a cui questa «leve essere

deﬁnitivo, e potrebbe amlar disperso quando non fosse rac-

informata nella sua organizzazione e nella sua funzione.

colto prima ancora che si- mella in moto l'azione del ntagistrato di necessità più torpida e circospetla, e meglio
adatta alla valutazione e al coordinamento degli elementi

Il Lucchini (’,-’t') riassume queste norme nei seguenti ca—
noni: «) separazione assoluta delle sue funzioni e norme.
relative da quelle. della polizia amministrativa; I;) esclu—
sione da essa delle persone addette all'malinefgindiziario;
(;) destinazione di essa a servizio cosi dell'accusa, come.
della difesa per la ricerca delle prove tanto a carico quanto
:\ discarico.
E veramente, quando si tenga presente quello che linora
siamo andati dicendo, questi principi fondamentali appa—
riscono la conseguenza logica di esse.
Infatti, se la polizia giudiziaria ha ﬁnalità speciliche, che
si u.lillierenziauo sostanzialmente da quelle generiche della
polizia amministrativa, che si riferisce più specialmente
ai pubblici z'nteressz'jmentre quella ha attinenza intime… e

a lei porli che alla ricer ‘a di questi elementi stessi.
I’arve però a Bersani e. Casorati (2) che questa impor—
tanza varii secondo il sistema procedurale.
. Nel sistema accusatorio, essi dissero, la polizia giudi—

ztaria e tutto. Ifaccusatore cerca e raccoglie le prove.
l.. accusato si procaccia esso pure testimoni e. altri elementi

lll contro-prova, o pure segue 0 fa seguire da un suo rap—
lìl'escntante l'accusatore per siudacarne le operazioni.
Ambedue si presentano all'assembleadei giudici e ivi sono

espernnentate e rettilicate le prove, cui tien dietro il giudizio.
.bl. comprende agevolmente come l'azione della polizia

l—llltlllztaria. che pervade tutta la istruzione preliminare, lm
un azione decisiva. Sono infatti gli elementi di prova da
C_$Sa_ somministrati, che vengono recati direttamente innanzi
tllgtudiei e che servono di fondamento al giudizio delinitivo.
d Ì(|I) Tratta-to dell’istruzione criminale, u-:ulotl
o ” ““"“…“

& avv. tiian'ibatti5ta Rulli», vol. II, lilt- …—
capo ' pag. "’
k2t))5, Napoli ISM.
(…i (_?orlzee di procedura penale commentato. vol. n, & «HG.

pag. 61, Ithlano 1876.

innnediate coi diritti dei cittadini, èIchiaro che quella debba
essere regolata nell'esercizio delle sue funzioni da norme
più rigide di quelle che regolano questa, a cui debbono
essere lasciati quei più larghi poteri discrezionali richiesti
(3) Commento al codice di procedura penale, vol. il, p. 5,
Torino l88°2..

(ft.) Op. e loc.. cit…

IOÎ)U

PULIZIA (".IIÎDIZIARIA

dalla necessità di accorrere prima che il male si sia veri-

ficato allo scopo urgente di impedirlo, il che per altro non
esclude che anche alla polizia giudiziaria deve essere lasciato l’esercizio di alcuni poteri discrezionali. quanth le
esigenze della repressione dell'avvenuto reato abbiano pari
urgenza delle esigenze della prevenzione di un danno sociale
non per anco verificatosi.

tlhe poi le persone dell'ordine giudiziario debbano essere

strato accnsatore, in quanto che deve. proctalere a |.…..

quelle operazioni e indagini che possono essere l'lL‘lllcslg
dal Pubblico Ministero nell'interesse dell'accusa, che egli

sostiene, comunicatqu a lui tutte quelle notizie che val-gni…
a metterlo in grado di prouumvere l'azione penale al veri.

licarsi del reato, e dall‘itmuisilot'e per le constatazioni, cui
egli deve procedere tanto nell'interesse dell'accusa, quanto

nell'interesse della innocenza che puòessere ingiustamente

escluse dalle funzioni di polizia giudiziaria è conseguenza

sospettata.

di quella divisione dei poteri, che e base di ogni civile

10. Da ciò consegue che la polizia giudiziaria, come
ritennero Bersani e (lasorali ( I), debba essere alla dipen—
denza del Pubblico Ministero.
Se, infatti, il Pubblico Ministero esercita l'azione penale

ordinamento. e dell'impossibilità, già da noi innanzi rilevata, che il giudice, anche se solo della istruzione, vigili
alla constatazione dei reati avvenuti e all'assicumzione delle

tracce di essi e delle prove della rcità dei colpevoli.

per un altissimo interesse di difesa e tranquillitt‘t sociali,

lia ultimo, se le indagini giudiziarie sono per loro natura
destinate non a creare la prova di un reato, ma ad asse—
dare la verità. in rapporto al duplice interesse soeiale della

è chiaro che egli debba poter disporre degli opportuni mezzi

condanna del colpevole e della tutela v.lell'iunocente ingin—

di indagine per venire a conoscenza dei reati, che si veri-

Iicano e raccogliere gli elementi di prova occorrenti per
promuovere l'azione penale e sostenere l'accusa.

provvedere non solo alla ricerca e alla assicurazione delle
prove di accusa, ma anche delle prove di difesa, perchè

Non bisogna però confondere le indagini sonnnario pre—
liminari, che costituiscono l'oggetto della polizia giudiziaria,
con la istruzione formale nella quale l'accusalore al pari

solo dall’esame e dalla valutazione delle nue e delle altre

dell’imputato non possono disporre della polizia giudiziaria

puù scaturire la verità intorno alla esistenza e meno del

che per l'organo del nutgistrato inquisitore, il quale ha
appunto il compito di valutare non solo gli elementi rac—

stamento sospettato, e chiaro che la polizia giudiziaria deve

reato e alla colpabilità o meno del prevenuto.
9. ha queste condizioni generali, riassunte nella formula
semplice e comprensivo del Lucchini, scaturiscono come
corollario alcune norme speciali, che occorre brevemente
illustrare.

lu priu‘m luogo discende che il personale investito delle
funzioni di polizia giudiziaria deve essere organicamente

costituito e coordinato all'ordine giudiziario, ma da questo
distinto.
Unica @ la funzione della polizia giudiziaria, l'inqnisizione generale come preparazione alla vera e propria-istru—

colti, rna le richieste di nuovi elementi quale giudice pre—

posto alla conciliazione e tutela del duplice interesse a cui
e informale tutto quanto il processo penale, la punizione

del colpevole e la difesa dell'innoceute.
In questo secondo stadio e chiaro che deve cessare ogni
dipendenza dal Pubblico Ministero, ed è appunto in rispon—
denza di questi principi che oggi a buona ragione si sostiene
che non si possa riunire nel pretore enel giudice istrut-

tore la duplice qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e

zione, onde tutti i diversi funzionari, che fanno parte della
polizia giudiziaria, debbon essere coordinati a questo line.
.\la questo line si raggiunge mediante una serie di atti

di nmgistrato inquirente come or ora vedremo.
11. :\la se da una parte sono evidenti i rapporti tra la
polizia giudiziaria e i funzionari dell’ordine giudiziario, |".
evidente anche la distinzione che deve intercedere tra gli

che vanno dalla constatazione e dall'assicurazioue materiale

uni e gli altri.

delle tracce del reato, alla limitazione della libertà domi—

lnvero l'azione giudiziaria importa valutazione e giudizio, mentre l'azione della polizia importa la semplice

ciliare e personale del cittadino, e possono estendersi anche
a persone diverse dagli autori o complici del malelizio,
quando presso di quelle possono rinvenhsi elementi utili
ad assodare la verità.

Inoltre l'indagine preliminare può avere per obietto tanto
un delitto della massima gravità, quanto una semplice con—
travvenzione di polizia.
Di qui la necessità di tutto un sistema di funzionari
gerarchicamente coordinati tra loro, dei quali alcuni alten—

dano esclusivamente agli atti più tttllili della inquisizione
generale, altri possano procedere agli atti più elevati che
rasentano la vera e propria istruttoria, quali le visite domiciliari epersonali e l'arresto dei presunti autori del reato,
e anche eventualmente di coloro che possono per avventura turbare le indagini.
Onde e che nel nostro diritto positivo il personale destinato a queste indagini si distingue in diverse categorie,
che nmovono dai più umili agenti della forza pubblica per
ginpgere lino al giudice.

E chiaro poi che, se l'indagine preliminare deve essere
coordinata alla istruttoria, in quanto che dee porgere gli
elementi di questa e del giudizio definitivo, che dove seguirne, il personale della polizia giudiziaria deve essere in
rapporto tanto col magistrato inquisitore, quanto col magi-

constatazione dei fatti e assicurazione delle tracce del reato
e del reo, onde la necessità di distinguere il personale
destinato a queste funzioni quasi materiali, per quanto im-

portanti ai lini della giustizia, dal personale dell'ordine
giudiziario.

Giova però qui rilevare, che anche al presente in alcune
legislazioni, tra le quali la nostra, tra i funzionari della
polizia giudiziaria si comprendono anche il pretore e il gmdiee istruttore, dandosi a costoro una duplice ﬁgura, che
ne snatura il vero concetto.
Tale sistema però e la conseguenza dell'aver comprese.
come appresso vedremo, tra gli atti della imposizione generale devoluta alla polizia giudiziaria atti di vera e proprio
istruttoria, donde la necessità di annoverare trai funzio—

nari della polizia giudiziaria coloro, che soli possono compiere tali atti propri del giudice.

|G ben a ragione il Lucchini ebbe a tlepleral‘edl‘msu’
amalgama di ufficiali e agenti annninistrativi politica da un
lato e di funzionari dall'altro con una commistione che non
rispetta ui: l'autonomia di essa polizia giudiziaria nè quella
della magistratura gimliziaria, rilevando altresì che, messt
_….-

t_l) Op. e loc. cit.
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a far parte della polizia giudiziaria il giudice istruttore e
il pretore, @ posta la polizia gittdiztarta alla dtpetulettza del

La stessa urgenza, poi, di assicurare itt letttpo alla gin—

stizia le tracce del reato dovunque si trovino, e la persona

Pubblico Ministero, si fa luogo all'assurdo che istruttore e

del colpevole perchè non si sottragga al tueritato castigo,

pretore sotto questo rapporto dipendono dal l’ubbiico Minidente pericolo di indebita sontmissiotte o di antagonismo ( I).

ittduce a conferire alla polizia giudiziaria certi poteri fiutitatori delle cittaditte libertà concernenti la persona e il
domicilio.

Va però data la ttteritata lode al ministro Orlando, il qttale,
nel progetto di rif'orttta al codice di procedttra penale, testè
presentato al Senato, pur proseguendo ttcl deplorevole sistettta di provvedere con parziali riforme dove e necessaria
tttta rcsltmwzh'o ul) z'un's ,/'zmtlmnezttis, ha, con concetto

procedere alla perquisizione sulle persone anche diverse
dal prevenuto, alle visite dottticiliari attche in luoghi non
appartettettli al colpevole e all'arresto di costui e di tutte
quelle persone le quali, attche senza fine di favoreggia-

stero, delle cui requisitorte sono clttautatt a decidere, con evi-

organico, escluso dal novero dei funzionari di polizia gittdi—
ziaria il gittdice istruttore (: il pretore, dando al Pubblico
Ministero la mansione di provvedere all'istruzione soutmaria direttamente o per tttezzo degli ufficiali di polizia
giudiziaria (art. 20 del progetto, parte prima e ultittto capoverse) e riservando esclusivamente ai secondi il còutpito

lli provvedere alla conservazione o all'accertamento di prove
e, ove qttesto occorra, all'esaute sonttuario dei testimoni

Iii qui la facoltà dei funzionari di polizia giudiziaria di

tttettto, possano turbare o impedire le loro indagini.
L'esercizio di questi poteri però deve essere subordittato alla urgettza del momento e sottoposto a certe cott-

dizioui egaranzie che valgano a difendere i cittadini tlai
possibili abusi. Inoltre, quando si tratti delle litttitaziutti

della libertà personale, gli atti compiuti debbono essere
sottoposti ttel piti breve tempo possibile all'esame dell'.-\ulo—
rità giudiziaria. che legittima e revoca l'arresto avvenuto

(art. citato, primo capoverso). che sono veri e propri atti

secottdo che lo trova o un giustificato in fatto e cottfonue

istruttori, che oggi giustificano la permanenza del giudice
istruttore e del pretore tra i funzionari di polizia gittdi-

alle disposiziotti di legge; garenzia qttesla che però nella

ziaria, tua di fatto sono compiuti dain agenti anche ittfittti

sorto dai pit't barbari sistemi inquisitori del male m])ttls

di polizia giudiziaria, pressoche': analfabeti, e consacrati in
certi verbali che sono un oltraggio nonché alla sincerità

bene (lele/tluc, che serve a giustificare e coottestare le pit't

della prova, al senso comune, alla sitttassi, alla gramma—

pratica resta frustrata dal prevalere del loiolesco prittcipio

flagrauti violazioni della libertà personale garantita dalle
leggi e dal diritto naturale.

tica e perfitto all'ortografia.
12. l’osta la distinzione innanzi detta, apparisce che i
poteri dei funzionari di polizia giudiziaria sono circoscritti
entro i confini della setttplice ricerca e assicurazione delle
tracce del reato e delle persone dei colpevoli. escluso ogni
atto di vera e propria istruttoria.

Ill. Ultietlu delle ricerche. —- |"t. Ebrei. — 15. Grecia.-—
Iti. Roma. — 17. Leggi barbariche. - 18. Costituzioni

Il Lttccltitti determina con la tttassittta precisione i limiti
della polizia giudiziaria, rilevando che essa cotttpie ricerche
preliminari, obiettivo e urgenti.

tttattia. — "Ztl-. Austria. — ‘La’t. Inghilterra. —— ".Zti. Francia.

Or da ciò si desume che dain atti di polizia giudiziaria
deve essere escluso ogni giudizio e ogni valutazione, |asciata al magistrato inquisitore dell'ordine giudiziario.
E consegue altresì che la funzione della polizia gittdi—
ziaria riguarda prevalentemente la constatazione generica del
reato, e l'assicurazimte delle cose, che vi si riferiscono,
come traccia, e come compendio di essa.

t,l.\ro |I. »? Cenni storici;

di Federico II. — It). Capitolati angioini. — 20. l'ratutttaticltc napoletane. — "21. Leggi di Giuseppe Napoleone.

— 22. Codice per le. Due Sicilie del 18…. — “33. Ger13. Tutti i trattatisti, che Itatttto cottsiderata la polizia

giudiziaria anche sotto il rapporto storico, hatttto creduto
vedere l'origine dell'istituto tte] sistettta accttsatorio pttro,
e propriamente nelle indagini compiute o dal privato accu—
satore o dall’accusato per apparecchiare gli cletuettti, che
poscia l'ormar debbono tttatcria del giudizio definitivo, ttel
quale viene direttamente dibattuta l'accusa senza istruzione

'Gli atti riguardanti le constatazioni specifiche circa alla

preparatoria delle prove atutttannite dalle parti contendenti.
E attzi, partendo da questo concetto, Bersani e (lasorali,

retta soggettiva devono eSsere, per norma generale, devolttte

come abbiamo ittttanzi rilevato, ltattuo creduto che tte] pro—

esclusivamente all'Autorità giudiziaria, cotue quelle che itttpttl‘lano sempre una valutazione e [III giudizio. tratttte i casi

cesso accusatorio pttro assumesse la massima itttportattza
la polizia giudiziaria.

th imprescindibile urgenza, quale quella di raccogliere le

d'la a noi non sembra esatta tale opinione, fa qttale di—

dichiarazioni di un moribondo, il conquesto ittttttediato dcll'plleso o le notizie.thrnite dalle persone rinvenute innne-

pettde dalla confusione che si fa dell'istituto preso tte] suo

tervento itttntediato dei funzionari di polizia giudiziaria, le

complesso organico e funzionale con ciò che l'orttta il suo
contenuto e il suo obietto.
Quando, ittfatti, per polizia (l/i'IHHZ’ÌIH'ÎZG si intende in
gettere quell.‘imlagine prelituittare o inquisizione generale

loro constatazioni nou debbotto avere altre valore che quello

che prelude al giudizio, concorra o no uno stadio ittter-

thatatuettte sttl luogo dell'avveniutento.
E attche in questi casi, in cui l'urgenza gittstilica l'in—

lll.ltna setttplice notizia per mettere in grado il Pubblico

medio di istruzione delle prove raccolte, allora ben s‘in—

dlnustero di proutttovere l’azione penale, e il magistrato
utqutreute di procedere, sempre controllatqu e ripetendo,
‘lttando è possibile, gli atti di constatazione specifica :\ cui
"' l":0cedula la polizia giudiziaria perchè l'intervento del
“"di—’tstrato dell'ordine giudiziario stia garante della since—
rtta della consacrazione itt iscritto delle dicltiarazioui orali

tettde che essa sorge e ha la maggiore itttportattza col processo accusatorio, tte] qttale ttttta l'istruttoria preliutittare

accolte e della esattezza della loro valtttaziotte.

tl) Up. rit., 5225 …. ete.

si riduce alle ittdagitti fatto dalle parti per appareccltiarsi
il tttat€riale occorrente a sostettere i loro rispettivi assunti.
.\la, quando per polizia giudiziaria s'intende, come e infatti,
una l'uttzioue di Stato e un organismo destittato a esercitare questa l'uttzioue permanente di vigilanza perchè veugauo portati a conoscenza dell'Autorità giudiziaria i reati,
che si verificano e gli eletnettti, mediante i quali essa possa

lt).")‘2.
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procedere alla convinzione del colpevole e alla puttiziotte di

esso. allora apparisce evidente che di essa non puù trovarsi

E pare che anchein L'ediceiuez'iv', a cui accetttta it…..stette nell’orazioue cotitro 'l'iuiocrale, con l'incarico di es.:-

traccia tte] processo prettattietite accusatorio, ttel qttale ogni

guire le sentenze, avessero anche quello di procedorcall;.

indagine preliminare t". afﬁdata alle parti. anche quando

priuta raccolta delle prove giudiziarie.

per procedere a queste indagini vengono munite di una
speciale antorizzaziotte, quale la lez- dei rotuaui, e lo Stato,

16. Iii Roma, _aflievolitasi col sentimento civile l'accusa
privata, sin dai tetupi della repubblica furono conferite nelle

cioè, il potere costituito e organizzato, altro non riserva a
si: che il giudizio, sia mediante propri funzionari dell'orditte

feizs'or's cz'vitat-um, i quali doveano procedere alle prime

giudiziario, sia aitclte per mezzo del giudice popolare, che
ttel giudicare esercita sempre iui atto di sovranità e di
imperio proprio del potere costitttito.
”nde è che tioi ci limiteremo a cercare l'origine e le
funzioni della polizia giudiziaria esclusivamente nell‘opera

provittcie funzioni di polizia giudiziaria ai legali e ai rie—
indagini iulm-no ai reati a loro deuuuziali, e riferirne per

mezzo di verbali al procotisole che era chiamato a giudicare.
Iti poi anche nell'erba i cottsoli ebbero funzioni di polizia giudiziaria con la facoltà di ordinare l'arresto degli

imputati t-i-).

e nelle funziotti di quegli organi del potere costituito a

.\i qitttcslurcs parricù/iz' furono aftidate le indagini pre-

questo scopo istituiti, non orcttpatuloci delle facoltà che
potesse avere il privato o l'accusato, per procedere, ai tini
del proprio assunto, alle indagini prelimitiari.
14. Le prittte tracce di una inquisizione preliminare attidata a funzionari espressamente ittvestili di questa facoltà
possono riuveuirsi presso il popolo ebreo.
Infatti, a prescindere dal ztiliqi'ltlzîvsiiii(i csmu.e al'lidato
ai giudici e ai leviti nei casi che fossero sospetti di uten—
dacio i testimoni portati in sostegno di un'accusa (I) e
da qttelle indagini preliminari, a cui dovevano di uflicio
procedere i leviti e i settiori quando su di una terra fosse
trovato il cadavere di un uomo ucciso senza sapersi chi
era stato l'uccisore (2), si narra ttel capo xxu del libro di
tiiosur'i che le tribù di Ruben e Gad e la mezza tribù di
Manasse. che avevano avuto assegttate le loro terre oltre
il Giordano, preso possesso di queste, edilicarmto iui grattdissimo altare pres5o le dune del tliordauo, la qual cosa,
essettdo venuta a cognizione di tiiosuè succeduto a .\losè

liminari itttortto ai reati di oiiticidiii (fi), e ai decemviri quelle

nella direzione del popolo ebreo, e sospettando egli che
quelle tribù lontane dal resto di Israele si fossero date

intorno ai reati di Stato, al dir di 'l‘ilo Livio (ti).
li gli stessi censori, sorti da prima come tttoderatori dei
costumi, col decadere dell'accusa privata, eltbero l'incarico

di dettuttziare i crittiiui portanti l'ignomiuia ccusoria (7).

Sotto billipt‘d‘0 poi mutarono sempre pii'i estendendosi le
funzioni di inquisizione generale e couiplicaudosi e moltiplicaudosi i magistrati incaricati di esse.lta pritita le indagini di uflicio, con le conseguenti lietitaziotti preventive di libertà, furono limitato ai soli colpevoli
colti iti llagraute. ai vagabondi e ai deliuqueuti abittiali (ili.
l)ipoi furetto estese a tutti i reali e afﬁdate a un numero
sterminato di funzionari, che divennero tttll! vera piaga della
nazione.
'
Iii principio essi furono Ilellil/Ì'ILl/Lt'ltfd‘l'i, non già perchè
correvano alla ricerca dei reali come i soldati al saccheggio,
come piacque fantasticauteute dire al Thierry (‘.-)), ma perclu'-

in origine preposti alla vigilanza aunouaria…
luvestiti di poteri estesisshui, ue abusarouo sino al punto
che fu necessità almlirli.

all'idolatria, reato gravissimo e centro del quale insistett-

A loro furono sostituiti gli frenare/tac, tttilitari incaricati

temente dai libri ebraici si cottttttitta la morte, spedì l’liiiiees,
ligliiiolo del sommo sacerdote lilleazaro, con altri dieci priucipi, uno per ciascuna tribù; e questi, fatte le indagini e
ascoltato le giustiticlte di coloro che erano caduti in sospetto,
ue riferirono ai giudici e ai sacerdoti, i quali, ritenuto

di percorrere le provincie alla ricerca dei delinquenti, per

inesistettte il fatto di cui era accttsa, non portarono l'accusa
a giudizio.

tira in questa delegazione, iii qtteste indagini prelituittari
destinate a mettere il giudice in grado di decidere, non
se dovesse assolversi o punirsi, ma se dovesse procedersi
a giudizio sull'accusa. non e chi non veda i germi della
polizia giudiziaria, la quale, cotttittciata come iui incarico
cottt'erito caso per caSo a persone degne di fiducia, divetitie

a poco a poco funzione ordittaria e pertuattetttemente al'li-

data a funzionari a questo scopo istituiti.
15. Iii Atene ebbero funzioni permanenti di polizia gitidiziaria i Tesm-otctz', i quali, oltre che all'esame formale
della proponibilità delle accttse portate dai privati cittadini.

assicurarli alla giustizia, e delle prove dei loro delitti per

tradurli a giudizio, interrogando iiiipiiliili e testimoni (lll);
ma questi ai vizi dei frumeutari aggiunsero la prepotenza
militare, onde ftt necessità tornare ad agenti civili con fittiziotti pii'i limitate, e questi furono i cumyemlm‘z'z' o carie-s‘i.

le cui mansioni si liiiiitiivaiio a quelle di denunziare ai gilldici i delitti, di cui erano vettttti a conoscenza e le lracce di

essi, che avevatto potuto constatare. Acquistando poi la po—
lizia giudiziaria fittiziotii sempre più ordittarie e permanenti,
furono istitttili gli statiomw-ii, i quali avevaito uflicio e sede
lissi, con l'incarico di ricevere le querele, raccogliere le voci
pubbliche, sorvegliare i malfattori e deuuuziarli ai giudittG a questi poi bisogna aggiungere ila!cuticola/orca.
incaricati di ricercare i colpevoli di furto, i bz'ocolz'tea, desti-

nati a seguir le tracce delle violenze contro la vita e l'itll0'

avevano l‘in :arico di denunziare al giudice i pubblici delitti

gi'itt'i, e U"li ii,/bplish', i quali avevano quasi una funzione
di polizia preventiva, perchè iiivigilavauo all'uso e asperta.zioue delle arttti.

che si veriticavmm. e ricercarne le prove, perché fosse
designato iui accusatore per procedere a giudizio (3).

mutarono agli istituti romani, e l'editto di 'I'eodorico, muco

17. “ei barbari discesi in Italia, i goti poco o ultlltl
_….…»-

(I) l)eittei'iuioiuio, 'ap. xtx, vers. IH e seg.

(ﬁ) Historiae. c. vi, “20.

(').) Ibid.. cap. xxt, vers. ] e seg.

(T) Cicerone, De legibus. tti, T.
(8) ltig. tlc uﬂicio praest'cl-t's, ]. li").
…) It’ccue dc léqislatz'oa, |8’t3, |. it, pag. 't'/il.

(3) Sigoiiius, Dc rep-ablice athem'etmizt-m, lib. iii, cap. xtv,
iicll‘0pe'rn. menin. Caroli .Slt'i/oniz', |… iii, :\lediolaiii l73ti.

(il Dig. :le origina 'itt'ì‘i3, l. "2… 5 ttt.
(Fi) Ibid., l. '.’, 523.

(IU) Dig. :le custodia rem-nm, I. tì.
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monumento legislativo da essi lasciato, altro non fu, come

natori, agli uditori delle provincie, al reggente e ai giudici

nota il da Boys ('I), che una riproduzione appena umdilicata

della Magna (lucia della Vicaria, capitani, assessori delle

del codice teodosiano.
tifi altri, specialmente i longobardi e i franchi, ricott-

città, delle terre e dei villaggi e agli altri ufficiali di gin—
slizia (ti).

dtissei‘o la pubblicità e l'oralitit nei giudizi, ma non sop-

lli poi con due prammatiche del conte di Leams, del

pressero le indagini preliminari come apparecchio al giudizio
propriamente detto, tte] quale peraltro ebbe valore proba-

13 ottobre ittiti) e del 21 agosto lf33f.t, l'it istituito il com—
missario di campagna, il quale aveva le funzioni di polizia
giudiziaria ttel territorio a lui affidato con l'obbligo di risie—

torio prevalente il giudizio di Ilio per mezzo delle ordalic.
ttiova però notare che e tettdettza dei barbari, come osserva
lo Sclnpis (2), di lasciare. che ciascuno si regoli secomlo le

proprie leggi, onde anche in rapporto alle norme di pro—
cedura penale. col succedersi delle diverse invasioni barbariche. iiel medio evo vigevano in Italia, oltre il diritto rouutuo
e gli statuti comunali, sei leggi diverse, tutte di origine
germanica, ciel-., la longobardica, la salica, la ripuaria, l'aleltlìtttlttt, la havara e la lllll‘g'lttttlll': , il che creava tale una

dere allerualivmueute nelle diverse città e terre indicate
nelle prannnaticlte stesse (7).

21. A poco a poco però, col prevalere del processo Ìtlt|lll<
sitorio puro, l'inquisizioue generale venne a confondersi con
l'inquisizioue speciale e costittti la base unica del giudizio,
sino a quando Giuseppe Napoleone non promulgò nel reame
di Napoli la legge sull'organizzazinnc giudiziaria e il rogo—
lamento per i giudici di pace e per i tribunali del "Ztl maggio

confusione, da rendere assai difficile determinare quale
e quanta parte avesse nel procedimento penale la polizia

1808, che portò un nuovo assetto alla polizia giudiziaria.

giudiziaria.

il giudice di pace & dicliiarnto ufficiale di polizia giudiziaria,
e come tale esercita le seguenti funzioni:
la prende notizia e va in traccia di qualuurpte delitto
pubblico;
“2° riceve accuse e denunzie nei modi e nei casi pre—

.

18. Per il regno delle line Sicilie Federico Il con una
sua costituzimte stabili‘a che i inslz'liarii non doveano
omettere di indagare itttorno ai malfattori e alle persotte
di mala compagnia e di mala vita e personalmente o per

mezzo dei giudici e dei loro notai, e non tttai per mezzo di
persone private, dil'fidautloli a raccogliere settza remora le
querele degli offesi e le deposizioni dei testimoni CÌl“:t i
delitti pervenuti a loro conoscenza e le persone di cattiva
lattia esistenti nella loro giurisdizione (3).
Ai capitani e maestri inslz‘lz'arz'z' poi era fatto obbligo di
andare in giro per le provincie loro assegnate e conoscere

dci pii'i gravi tualefizi pubblicamente perpetrati dai conti e

Giusta l‘art. i? della legge sull‘ordinat‘netit0 giudiziario,

scritti dalla legge;
3° fa arrestare i delinqttettli colti in flagranza o in
quasi liag'anza;
4° premio l'in genere del delitto, riceve le dicltiara—
zioni dell’offeso e dei testimoni, raccoglie tutte le prove e

ne forma gli atti;
.'i° rituette gli atti e il reo, se vi e luogo, fra tre giorni
al pit'i al proettratore regio del tribunale criminale;

ilifl'iiiiiatc era affidato ai giustizieri regionali (instilz'nrz'i

6° è obbligato a far rapporto in ogni settimana al
procuratore regio, ancorcltù non fosse seguito alcun delitto
tte] suo ripartitaento;
7° esegue tutti gli ordini del procttraiorc regio e del

t'(’(/iOÌHMII—), agli altri ufficiali con imperio tuislo o settt—

tribunale.

plice, ai giudici e ai loro assessori, con l'obbligo di riferire

giudici della t\lagna Curia in tutti i casi in cui non cont-

.\’ei luoghi, in cui non risiede il giudice di pace, in"
alctttio dein aggiunti, giusta l'art. ttt, le facoltà pe'assicurare la prova getterica si esercitano dal sindaco del luogo,
il qttalc ne deve informare all'istante il giudice di pace.

pari‘sse accusatore per criniitti importanti la pena della

tlostui deve supplire le mancanze che possono esservi negli

tttorie ttaturale e civile, ovvero della recisione di un utentbro.

atti formati dal sindaco.
Il giudice di pace poi, per lo stesso articolo di legge,
ha attrito funzioni di polizia prevettiiva, in quanto che t"
tenuto a spegnere le risse e le inimicizie, e a prevenire
ogni sorta di delitti.
Nelle funzioni di polizia giudiziaria il giudice di pace !"
coadittvato dai commissari e dagli altri agenti di polizia.
Agli art. 92 e seguenti del regolamento, poi, trattandosi

dai baroni (li.

19. Secondo i capitolati angioini, il compito dell'inquisizione generale circa i crintini e le persone malviventi e

per iscritto ogni due mesi al re, e in assenza di lui al suo
vicario, al maestro giustiziere, o al suo luogotenente, e ai

lit qttesti casi, in seguito a mandato della superiore Autorità
giudiziaria, si poteva passare alla inquisizione speciale, anche
senza che fosse presetttata accusa, con facoltà di procedersi
anche all'arresto dei colpevoli, quando si riscontrassero sul"ticienti indizi a loro carico, salve a rilasciarli, qttattdo cltiedessero di cotttrapporre la. prova difensiva alla prova di
accusa, e porgessero malleveria idonea (b).
20. 'l'ali norme furono confermate con prannnatica del
vice-re don llaiutoudo de Cardona, datata dal Castel Nuovo

il 10 giugno l5-18, conf'erendosi gli obblighi e le facoltà
attribuite dalle precedenti costituzioni e capitoli ai gover—
Ut Histoire dii droit criminal des peoples européens,

vol. II, pag. [82, Paris 'I865.

dell'istruzione prcliutiuare, si dispone che i giudici di pace
e gli altri ufficiali indicati nell'articolo il) della legge sttlla
organizzazione giudiziaria da noi innanzi citato, sono tettttli
di assicurare la persecuzione dei delitti, che si commettono
(i) Lib. i, tit. xt.tti. de officio cop-itanearum el magistri
instiliar-ii.
(5) Cnpilitln (l'aroli 11 : Do i-itq'tt[sitio-nibns ,/izciendis

_ (2) Storia della legislazione italiana, voi. i, cap. ii, p. 65,
forum lttfîti. — Per debito di giustizia giova osservare che

cl di: criminibus dcnuncz'nndis magistra icsi/(farlo. tot. 322

prima dello Sclopis questa osservazione era stata fatta dal nostro

e 3'2—’L, Napoli 1560.

Pagano ( Considerazioni intorno al processo criminale, p. 9.9.
e i suoi Saggi politici), d'ontle quein evidentemente l‘attiiise,
come molte altre idee espresse pertitto con le medesime parole.
titi ( bus/ilntiones Regni Siciliae, lib. |. tit. i.iii_. Dc in-

(6) Pragmatica, odio/a, tlccr0la, interdicln- req-[aequo
sottotioncs Regni .\'eapolilnni: Dc qiìcz'o indicante! aliorum
ofﬁcialinm. lit. t:t.vxttt, pragtn. i, vol. tit, p. (i.-'i. t\'eapoli -l77°2.
(7) Jbi'd . : Do ofﬁcio indi'm's generalis con/ra lf€l‘fll(]lt8ill88,
lil. Ct..“‘t. pag. til.

qazsi/ioaihos _/'acietirlia_. cost. |, inquisiliones generales.

couzti ettintznttu'i

tosi

\

In quanto alle limitazioni della libertà personale, ogni

tte] loro ripartimeuto, e pero ricevono le querele degli offesi,
le denunzie di coloro, che ntanifeslauo i delitti connnessi,

deposttarto dt forza pubblica e tenuto ad arrestare l’imputato

qualora si tratti di delitti pubblici. le relazioni dei certtsici,

colto nella flagranza .di tuisfatlo () delitto portante almeno

dei medici, delle ostetriclte e di qualunque altra persotta,
che abbia acquistata notizia di titi delitto per ragioni del
proprio ufficio o mestiere; prendono le tracce dei delitti,
assicurano la conservazione e l'inviolabililà di questo tracce

la pena. della. prtgtoma,cop l'obbligo di menarlo innanzi
all ufftctale di pohzta giudiziaria competente, che lo ittter-

secondo la diversa natura e qualità dei fatti criminosi;
procurano l'arresto dei rei, dànno tutti i provvedimenti
tttotttetttattei perchè non accada altro inconveniente e l'ordine
pubblico non sia turbato o dalle conseguenze del delitto contmesso o da altetttati di nuovi delitti; premiano le prime

indagini dei fatti crintiuosi in semplici processi verbali.
22. lleintegt‘ata tte! regno la dinastia borbonica, furono
pt'otttulgate da Ferdinando | le leggi della procedura nei gittdizi penali del 21 maggio l8'l‘J, le quali, t'ttodellate sul

sistema del codice di istruzione criminale francese del 1808,
organizzano in maniera definitiva la polizia giudiziaria.
Questa, secondo l‘art. tt, ittvestiga e scopre i reati, ue

raccoglie le prove e ne rimette gli autori e icotuplici ai
giudici incaricati della loro punizione.
Essa è esercitata, nei limiti delle loro rispettive attribu-

zioni, dai guardiani urbani e rurali, dal guardacaccia e dalle
guardie forestali, dain agenti dei dazi indiretti; dal fucilieri
reali, dalla gendarmeria reale e dai capitani d'arme, dagli

agenti di polizia ordittaria nei casi nei quali vi sono particolarmente autorizzati dalla legge ('I); dai regi giudici di

circondario e loro supplenti ; dai procuratori generali presso
le (iran Corti criminali (art. 9).

La polizia giudiziaria è sottoposta alla vigilanza del pro—
curatore generale presso la (iran Corte criminale, che n’è
il primo agente (art. 12).

Essa, nei misfatti, appartiene al giudice istruttore e al
giudice di circondario, con preferenza al primo in caso di

roga mmtedtatatneute e lo ittvia al giudice cotttpetente o lo

ritiene a sua disposizione (art. tnt).
Anche il rinvenimento sulla persona dell'imputato di

oggetti appartenenti al misfatto o delitto, puo far luogo
all'arresto senza previo mandato (art. …?).
Nei medesimi casi anche lo stesso ufficiale di polizia
giudiziaria può ordinare l'arresto dell‘imputato tart. 103).
23. Presso le nozioni di origine germanica il processo
accusatorio fu il processo ordinario in conformità alle tradi-

zioni e alle consuetudini ctuiclte.
Nondimeno attche tte] processo accusatorio per consuetttdine tanto i giudici, quanto i tttagistrati aventi bassa
giurisdizione, ebbero il compito di procedere all'inquisizione
generale allo scopo di assodato l'esistenza dei reati t'ltc
potevano per avventura verificarsi. e assicurare le tracce

della reità dei presunti colpevoli, allo scopo di dennnziarli
alla competente Autorità per potersi procedere al giudizio(2t.

Ma, per potersi passare dalla inquisizione generale alla
inquisizione speciale, occorreva l’autorizzazione del giudice
avente alla giurisdizione, e per potersi aprire il vero e
proprio processo inquisitorio occorrevano due condizioni:
che si trattasse di reati gravi e uotori, e. che mancasse l'accusatore o questo desistesse dall'accusa, come apparisce dalla
ordinanza dell’elettore di Sassonia del 4570 intorno ai gittdizi criminali, confermata da altra ordinanza del ltit“2, nella
quale, rilevandosi gli abusi dei magistrati di bassa giurisdi-

zione, che procedevano di ufficio all'inquisizione speciale
senza il concorso delle condizioni richieste, si richiatttarano

le norme e le sanzioni della precedente ordinanza.
24. La materia poi ebbe assetto più preciso e deter-

concorso (art. 13 e 20).

l'…) assumerne le funzioni anche il presidente della Gran

minato nei paesi sottopesti al dotnittio austriaco con la legge

Corte criminale, o un giudice da lui delegato, o tutta la

generale dei delitti e delle pene del 1787 e col regolatt‘tento
criminale del 1788.
Ma il movimento legislativo ittiziatosi in Francia in qttcl
torno di tetttpo ebbe la sua ripercussione attche in Austria.

tìorte, quando si tratti di affare gift messo sotto la cogniziotte di questa (arl. lil).
Nei delitti e nelle contravvenzioni si appartiene a chi ne
e. giudice (art. 13).
In quanto ai guardiani urbani e rttrali, alle guardie torcstali, ai guardacaccia e agli agenti dei dazi indiretti, le loro

funzioni investigatrici sono litnitate ai reati relativi alle loro
rispettive annninistrazioni (art. 14).
inoltre questi agenti non potranno procedere a visite dottticiliari fuorchè in presenza o del commissario o ispettore

di polizia ordinaria o del regio giudice di circondario o del
suo supplente o del sindaco o di uno degli eletti (art. Iti).
La gendarmeria, i fucilieri reali e i soldati delle cottt—
paguic dei capitani d‘armi e gli ufficiali della polizia ordi-

onde l'imperatore Francesco II il 3 settembre 1803 pro—

mulgò il nuovo codice dei delitti contenenti le disposizioni
anche sul procedhoento penale, che veniva regolato in tttttttict'ﬂ
più conforme alle esigenze dei nuovi tempi e della giusti/.it!
penale in genere.

Al capo il della seconda seziotte del predetto codice venivano dettate le norme a cui doveva informarsi In inze.rli(/nzione del delitto c la veri/imxirmc dci,/nilo. c. ordinato

anche la polizia giudiziaria.
Secondo la legge in esame, la giurisdizione del ginrli:io
criminale dovea tt'tcttersi in moto s'empre che per vort-

ttaria eserciteranno le loro funzioni per ttttti i reati, limitate

fcrazione o per denunzia, o per qualsiasi altro modo, venisse

però alle prime sole nozioni e a lttttc le prove che potreb—

bero alterarsi o disperdersi, se si atteodessc l’ufficiale

in cognizione essere stato conttttesso tttt delitto (è 226). .
Perelli: poi avessepotuto adempiere a questo suo còtt‘tptlo

competente.

era fatto obbligo a tutte le Superioritt't e uffici esistenti

(tt L’art. to delle Istruzioni sulla polizia-. del ”.’.”2 gen—
ttaio t817, cosi dispetto:

« Oltre le facoltà espresse nei due

articoli precedenti, la polizia ordinaria. nei fatti di alla polizia
indicati nell’art. 3, è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria. lo questa qualità può procedere all'arresto delle
persone prevenuto dei suddetti misfatti anche fuori della flagranza
o quasi. l‘tit't tenere gli arrestati a sua disposizione oltre le 24 ore,

o può compilare essa medesima le. istruzioni su tali reati.-Gli|
però non itttpediscc agli altri agenti della polizia giudiziartadl

occuparsi anch’essi allo seoprimento dei reati medesimi epc!“seguitarnc gli autori ».
t‘2") (‘.arpzovii, Preci-ime nor-ae rerum criminalitt-tth P""s ""
quae. cvtt, u. |-'t.
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nel suo distretto di denunziare tutti i reati da essi scoperti
e in qualunque modo venuti a lm'o cognizione (_; 228).
La denunzia doveva essere corredata di tutte le opportune

notizie circa il fatto e gli autori e complici del fatto mede—
simo (_art. 230), e il giudizio criminale, per mezzo di un

suodelegato, doveva procedere alle opportune constatazioni
(s' 935), ie quali nei casi d’urgenza potevano essere pra—
ticate anche dalla Superiori… del luogo (5 2216) che doveva
prendere anche tutti i provvedimenti conservativi delle tracce
del reato in pendenza della denunzia al giudizio criminale

(É 239), sia procedendo a perquisizioni personali e domi—
riliari (5 238) con l'assistenza di due individui del giudizio
criminale, e, in mancanza, di due persone probe chiamate

colte erano sufficienti a dar luogo all'accusa (presentate:/t),
c quello del giudizio propriamente detto (imlictmmt); al
primo stadio precedeva un’indagine preliminare (inquisz'tz'en of office) indirizzata a raccogliere gli elementi da
portare innanzi al giuri di accusa (ga-and jury/) ed era
af'tidata ai corone-m', agli attornays e a tutti gli altri agenti

di polizia e commissari destinati all‘invesligazione generale
d'ufficio intorno ai reati e ai rei, salvo poi a promuovere
l'accusa e a costituire l'accusatore nei modi di legge (3).
No le cose, come vedremo nel capo che segue, sono al

presente mutate di molto in un paese cosi scrupolosamente
conservatore delle sue leggi e delle sue tradizioni quale

venuto sorpreso in flagrante, o centro del quale fossero
concorsi gravi imlizi legali ($ 281 e 282).

(". l' Inghilterra.
'
26. in Francia solo verso il secolo Xii cominciò a organizzarsi in una certa guisa la polizia giudiziaria, col sor—
gere delle giustizie ecclesiastiche, che amlarono a poco a

Solo poi quando in questa investigazione sommaria si
erano raccolti indizi legali sufficienti, si poteva passare alla

poco sostituendo la denunzia all'accusa, e con le giustizie
regie, che afiidavauo agli ufficiali inferiori il compito delle

investigazione speciale e alla imputazione invitando l’impulato a discolparsi, e di poi al cestituto, i quali due stadi

informazioni circa i reati e i rei, che venivano denunziati.

costituiscono la vera e propria istruttoria o inquisizione
speciale, che deve aprire l'adito al giudizio definitivo, ed
è essa stessa funzione di giudice non più di polizia giudiziaria, come l'investigazione preliminare, che mette capo

procuratore del re e la parte civile fanno prendere infor-

a tale oggetto (>” ").37) e sia procedendo all'arresto del pre-.

all'accertamento del fatto delittuosa, più che alla imputa—
zione del fatto medesimo a una determinata persona.

Queste norme ebbero vigore 5in al 1853, epoca nella
quale fu pronmlgato il nuovo ordinamento di procedura
penale, che a sua volta fu sostituito dal regolamento del
1873,del quale dovremo occuparci nel seguente capitolo,
dove tratteremo della legislazione comparata vigente.
25. in Inghilterra, pur conservaudosi scrupolosamente,

per i maggiori delitti, le forme accusatorio pure vigenti anche
ai di nostri, la consuetudine e la necessità di rapide repres—
sioni introdussero la istruzione sommaria (smnmary con—

viction) per la quale poteva procedersi a condanna sulle
prime indagini, a cui procedevano speciali funzionari.
infatti le infrazioni e le frodi alle leggi sulle imposte
delle bevande alcooliche (axez'se) e le altre specie d‘imposte

Di queste informazioni, cosi narra Giovanni imbert: « il
mazioni sul caso avvemno da un sergente regio o dal siguere grande giustiziere, insieme con un notaio regio o di
corte laica » (4).

A tali informazioni poi il più delle volte si procedeva d’ufticio dagli agenti subalterni senza autorizzazione del giudice,
prima per consuetudine e poi per espressa disposizione del—

l’articolo 145 dell'ordinanza del 1539, il che fu deploralo
come almso tanto più pericoloso, in quanto coloro che pro—

cedevano alle informazioni non avevano solo il compito di
raccogliere notizie, assicurare l'ingenere del reato mediante
perquisizioni personali e domiciliari, ma avevano anche la
facoltà di procedere all’arresto del prevenuto.
Nel secolo X\'l l‘istituzione del Pubblico Ministero aveva

dato nuovo incremento alle funzioni di polizia giudiziaria,
partecipando attivamente all'indagine dei reati.
infatti i procuratori del re addetti a ogni giustizia regia

e i procuratori dei signori addetti alla giustizia feudale,
come parti aggiunte, portavano il loro contributo e la loro

erano accertate mediante indagini sommarie da parte dei

sorveglianza ai procedimenti intentati dai privati offesi, e

commissari dei rispettivi dipartimenti e dei giudici di pace

come parti principali provocavano d‘ufﬁcio le investigazioni
giudiziarie senza bisogno di alcuna denunzia (5).

del territorio, e in base a queste si procedeva alla condanna alle pene pecuniarie comminate, salvo alle parti i
gravami consentiti dalla legge ( 1).
Alla giustizia di pace (Justices of the peace) era poi
affidata la polizia giudiziaria e la facoltà di infliggere lievi
pene pecuniarie e personali in materia di bestemmia, ubria-

Alla dipendenza del Pubblico Ministero erano i vice—
halivi e i vice—siniscalchi o luogotenenti di lega corta, in
set*uito sostituiti dai prevosti, i quali avevano il compito di

ispezionare del continuo il territorio sottoposto alla loro
giurisdizione per liberarlo dai malfattori e dalla gente pe-

chezza, vagabondaggio, oziositit e altre simili contravven-

ricolosa o diffamata, raccogliendo gli elementi di prova dei

zioni di polizia.
Oltre a ciò, i giudici di pace, per la legge del re Alfredo
e di Eduardo il Confessore, avevano una vera e propria funzione di polizia preventiva da cui derivò il loro nome, quella
cioè. di costringere sotto comminatoria di pena, la persona

reati avvenuti, e verbalizzando i risultati delle loro indagini
riferendone al procuratore del re (tì).

Con l'ordinanza del 1070 s'intese a dare più esatto ordinamento alla polizia giudiziaria, spogliandone gli uffiziali

dannati per gravi delitti di non connnetterne di nuovi (22).
Anche nel procedimento formale, che si divideva in due

subalterni, e investendone i giudici, ai quali, per regola
generale, non solo erano affidati gli atti di vera e propria
istruttoria, ma erano riservati anche gli atti d'inquisizione
generale o indagine preliminare che dir si voglia (lit. n,

periodi,qnello dell’esame delle prove. per vedere se quelle rac-

art. 5; tit. 11, art. 2; tit. n', art. 1).

sospetta a dar malleveria di non rompere la pace, e i con-

(l) Blackstone, Commentarics on the laws of England,

html: the fourth, chop. xx, pag. 28], London 1800.
(‘.’.t (Jp. e libro citati, cap. xvnt, pag. '253.

(3) Up- c- libro citati, cap. XXIII, pag. Stil.

(li.) Pratica civile e criminale,. pag. li3î’., riportato dallo
Hélie, op. e voi. cit., pag. il.
(5) Ordinanza di Blois del 1579, art. MS.
(tì) Ordinanza d'Orléans del gennaio |560, art. 69; ordinanza
di Moulin del febbraio 1566, art. 43; ordin. del 25 gennaio 1536.
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|C questi principi furono confermati nell'art. 2 della dichiarazione del 5 febbraio 17:11. Nell'art. “21 della mede—

sima dichiarazione poi, in conformità di una giurisprudenza
stabilitasi per necessità di cose, e già riconosciuta dall'art. 8

dell'editto delîmarzo 1721), si derogava alla regola generale

erano chiamati, nel territorio di Lione, a procedere porle
bancarelle i'raruloleute dei mercanti.
|.a frruzioue della polizia giudiziaria consisteva nell'in—
quisitoria, che poi fa della in,/brmazz‘one.

Questa non era che una procedura preparatoria, con la
quale si raccoglievano i carichi e si preparava la prova

in caso rliÀilagrauza, nel qual caso si conferiva la facoltà
d'informare, di1raccogliere i primi elementi del processo

senza stabilir‘la in maniera definitiva; si assicuavano gli

e perfino di arrestare il reo agli uffiziali inferiori, quali

elementi necessari per dare al processo la direzione che.

gli aiutanti dei mareseialli, gli uscieri e i sorgenti, salvo

doveva seguire, non per stabilire il giudizio.

a riferirne immediatamente alle superiori Autorità.
a leggi speciali, le indagini erano affidate a speciali l'un-

I'} fu appunto per questo carattere provvisorie della irr—
forruazioue che essa fino all'ordinanza del lt‘r'rt'l, come.
abbiamo visto, era fatta da un notaio, un cancelliere, un

ziorrari preposti alle diverse branche della publdica nourri-

usciere o sergente in virtr'r di cotnrrrissiorre di giudice.

nistrazione.
1nfatti,îper gli editti del ”28 gennaio Iii-17, -’|- febbraio

I..'ordinanza del 16711 fece cessare questo uso, tranne
i casi di ilagr'arrza o di urgenza, nei quali gli agenti infe-

1151), 12 febbraio 1552 c per la dichiarazione del 7 gen-

riori potevarro procedere anche d'ui'ticio, e prescrisse con

naio 1720, art. 1 e 5, gli ufficiali della Camera dei conti

maggior cura e precisione le norme di questa procedura

aveano il compito di procedere alle indagini per i fatti
di peculato, falsificazioni di registri e documenti contabili;
per gli editti del giugno 1501), dicembre 1559, e '211 gen—
naio 17313 gli eletti, giudici del sale, controllori, e altri
giudici delle imposte, erano tenuti a indagare per le con-

preliminare.
31 alati gli ordinamenti politici con la rivoluzir‘me del 1789.
l’.-\ssemblea costituente stimò opportuno dare pir'r conveniente assetto alla procedura penale, assicurando una maggior

tese, alterchi, ribellioni, ingiurie, oltraggi, omicidi, riscos-

con la legge del 115-29 settembre 1791.

sioni, corrcussiorri e frodi relative alla riscossione dei sussidi, taglie e gabelle; per gli editti di gennaio 1551 , art. 13,

in questa legge i'rr conservato l'istituto della polizia gindiziaria e i principi generali, a cui esso era informato trel—
1‘ordinanza di Blois. solo furnrro mutati i nomi dei irrazionarî, e le funzioni di questi furono disciplinate con norme

Ciò in quanto ai reati corurrni. ln qrrauto alle infrazioni

e maggio 1557, e per la dichiarazione del 5 febbraio 1737,
art. 5, ai giudici, guardie. prevosti generali e provinciali
delle zecche spettava esclusivamente inquirere delle mal-

difesa ai diritti dei cittadini nel procedimento, e vi provvide

più precise e circondate. di più el'ticaci garanzie.

versazioni e abusi relativi alle monete, delle contravven—

La polizia giudiziaria, con gli ar't. 1 a 51, l'rr afﬁdata ai

zioni riguardanti i metalli preziosi e dei t'urti commessi

giudici di pace di ciascun cantone col concorso dei capitani

negli uffici delle monete; per l'ordinanza del nov. 11169,

e luogotenenti della geudarmerìa nazionale.
Inoltre con l'ar't. I" del titolo terzo si l'aceva obbligoa

tit. |.\, e per la dichiarazione de'l 1° maggio 17118 i giudici
forestali erano incaricati delle indagini e del giudizio di
tutti i delitti, abusi e rrralversazioni courrrressi in materia
di acque e foreste; per la stessa ordinanza del 1669, tit. |,

articoli 7 e 31, e per la dichiarazione del 12 ottobre 1699
perle contravvenzioni di caccia avevano speciale giurisdizione i giudici delle capitauie regie; per le ordinanze dei
11371), tit. |, art. 12, e del 1681, til. ||, art. 111, era attri-

buita ai giudici dei courrestabili e dei marescialli e ai giridici dell'anrnriragliato la polizia giudiziaria e la conoscenza
di merito dei reati connnessi dai soldati e dai rrrariuai, e
in genere di quelli connnessi sui mari e nei porti; per l'or—
dinanza del 29 marzo 1751, il gran nraestro delle strade,
i tesorieri di Francia c l'ufficio delle finanze erano investiti della giurisdizione per le contravvenzioni edilizie e
stradali; per gli editti del marzo 1667, ottobre 1699,
26 luglio 1713, 12 maggio 1717, c 28 luglio 1771, i
luogotenenti generali di pulizia delle città di giurisdizhrue
regia erano tenuti a informarsi di tutti i l'atti riguardanti
la pubblica moralità, le riunioni, la rneudicità e il vagabondaggio, la stanrpa e il commercio librario, i giuuchi
d'azzardo, l'esercizio di arti e mestieri, e in generale la

sicurezza e moralità pubblica; per le decisioni del Consiglio
degli 8 giugno 1657, 311 maggio 167—1 e il dicembre 1681
avevano giurisdizione per inquirerc iu nrateria di f'also sulle
lettere del gran suggello reale; per gli editti di gennaio 1515
e. giugno 171111 i prevosti dei urercanti pr…-cdevauo alle
informazioni peri delitti connnessi dain stazzatori del vino,
dai misuratori delle fogne e dei carboni, per tutte le frodi
conmrcsse dagli incaricati per 1'approvvigiouamento della
città e per' la polizia dei porti e spiagge c le risse tra ntarirrai. Essi, inoltre, per l'art. 1° dell'editto di luglio 11169,

chiunque fosse stato testimone di un attentato contro la libertà o la vita d'una persona o contro la sicurezza pubblica
e individuale di darne innnediatameule avviso all'rrffiziale
di polizia del luogo del delitto, elevando cosi a dover'e giuri-

dico quel dovere naturale, che ha ogni cittadino di porre.

con la sua opera, ostacolo al delitto.
l.‘uffiziale di polizia, cui venisse fatta tale derrrruzia,
era nell'obbligo di darvi corso e di iniziare le indagini per

assodare gli elementi di prova circa il fatto e la responsabilità degli autori di esso.
Le funzioni degli ufliziali di polizia giudiziaria consiste—
vano: 1° nel ricevere le querele o le denunzie, che loro
si presentavano; ?" nell'assicurare con processi verbali le
tracce dei reali, se ve ne fossero, e raccogliere le infortunziorri sui presunti autori, esarrriuarrdo testimoni, procedendo

a visite domiciliari o personali; ricognizioni e confronti:
Il“ nel sentire gli irrcolpati e assicurarsi delle loro persone.

.\la le indagini, a cui procedevano gli rrffiziali di polilifl
giudiziaria, come era espressamente detto nell'istruzione
del 1795, non erano destinate ad avere per se efficacia nel
processo, ma tendevano principalmente a corroln'tl‘afc '“
querela e a essere di guida all'rrffizialc di polizia per regolarsi verso gli incolpali.
,
In quanto alla persona dell'inmlpatu, ogni nffiziale di
polizia giudiziaria, auclre fuori dei casi di flagranza, sempre

che concorresse… sufficienti indizi di r‘cità, o vi fosse pericolo di fuga, poteva emettere un mandato di accora])!Lj/lMtlltl'll-lﬂ, per interrogare l'imputato e mantenerlo rn
istato d'arresto, se del caso.

Solo il giudice di pace però poteva interrogare l‘incolpato, che doveva essere sempre tradotto innanzi :\ lll! @
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decidere se fosse il caso di mantenerlo in istato d'arresto
(art. 1, “2 e 5 del tit. rr).
Nei casi di flagranza poi gli uffiziali di polizia gittdi—
ziriria dovevano immediatamente trasferirsi sui luoghi, sten—

dere processo verbale del corpo del delitto e di tutte le sue
circostanze, fare arrestare e condurre innanzi a loro gli
incolpati senza aspettare le dichiarazioni dei testimoni,-c

anche l'rrffiziale di gerrdarn’reria poteva in questi casi pro—

galeria da lui reso trou dissipava i sospetti (art. 51"), 158
e 69); quello di sentire i testimoni e di stendere processo
verbale della fatta informazione (art. 111); quello di pro—
cedere alle perquisizioni e visite. domiciliari necessarie, con
le eautelee garanzie volute dalla legge (”art. 97, 108 (1.125).

| direttori del giuri, come ufficiali di polizia giudiziaria,
procedevano itrnnediatamentc per gli attentati contro la libertà individuale dei cittadini, peri crimini connnessi contro

cedere a interrogatori e statuire provvisoriamente std tuorlo

il diritto delle genti, per i delitti di ribellione all'esecu—

di custodia dell'imputato (art. 1 e ?, tit. tv).
Il codice del il brumaio anno I\-' mantenrto i principi

zione delle sentenze e di tutti gli atti esecutivi emanati da
Autorità costituito, per gli ostacoli e le vie di fatto cont-tnessi allo scopo di impedire la percezione delle contribu—
zioni, la libera circolazione delle sussistenze e altri oggetti

informatori della legge del 1791 in ordine alla polizia gitt—
diziaria, solo aumentò il numero dei funzionari, a cui ne
era attribuito il compito, e distinse in maniera più precisa

le funzioni di ciascuno.
L'art. 9.1 di questa legge cosi disponeva: « La polizia
giudiziaria viene esercitata, secondo le distinzioni che sa—

ranno stabilito, dai commissari di polizia, dalle guardie
campestri e forestali, dai giudici di pace, dai direttori dei
giuri di accusa, dai capitani e luogotenenti della gendar-

ineria nazionale ».
l commissari di polizia esercitavano la polizia giudiziaria
per lltlll i delitti connnessi nell'àmbito delle loro rispettive
giurisdizioni, che importassero un'ammenda uguale al valore di tre giornate di lavoro o la pena di tre giorni di
carcere (art. 28), con l'incarico speciale di indagare tutti
i delitti, anche quelli riguardanti i boschi e le produzioni
della terra, salvo, qrrauto a questi ultimi, il concorso delle

guardie forestali e campestri; di ricevere i rapporti, le
denunzie o le querele, che li riguardavano, slemfere i processi verbali, indicando la loro natura e le loro circostanze,

il tempo e il luogo in cui erano stati commossi, e le per-

sone che ne erano reputate colpevoli; raccogliere le prove
o gli indizi a carico dei prevenuti ; denunziarli al ceramissario del potere esecutivo presso I'Am_rniuistrazione municipale (art. 29).
Le guardie campestri e forestali erano incaricate di ri-

cercare rispettivamente tutti i delitti contro le proprietà
rurali e forestali; stendere i processi verbali. che ne indicassero la natura 'e le circostanze, il tempo eil luogo, in cui

fossero stati connnessi, le prove e gli indizi esistenti a carico
dei prevenuti; tener dietro agli oggetti rubati nei luoghi
ove fossero stati trasportati e porli sotto sequestro, senza
però introdursi nelle case, officine, fabbricati e corti adia-

di commercio; perle negligenze, gli abusi e le malversazioni delle guardie campestri e forestali (art. 140 e 141),
e infine, nei Comuni di meno di 40,001) abitanti, per i crimini di falso, bancarotta fraudolenta, concussione, peculato,
furto consumato da connnessi e soci in materia di commercio, finanza e banca (art. 142).

tifi uffiziali della gendarmoria esercitavano poi le funzioni
di polizia giudiziaria solo per delegazione del direttore del
giuri, nel qual caso erano investiti di tutto le attribuzioni

del giudice di pace, eccetto il mandato di arresto (art. 145).
I’arve però che i giudici di pace non rispondessero alle
loro funzioni di polizia giudiziaria con quell'energia che

si richiedeva, onde con la leggo—del 7 piovoso anno rx
furono ristrette le loro facoltà ed essi stessi sottoposti ai
magistrati di sicurezza istituiti nel capoluogo di ciascun
distretto.

Questi nuovi magistrati poi, in virtr'r della circolare del
Ministro della Giustizia 21 fiorile anno tx, furono autorizzati a fare da loro medesimi tutti gli atti occorrenti alle

indagini preliminari e al procedimento.
Onde essi potovarro ricevere dichiarazioni, far arrestare
in flagrante delitto, eseguire visite e perquisizioni, sentire
testimoni e stendere processi verbali per accertare il corpo
del reato.

'l‘ale era lo stato della legislazione in Francia sulla srtbictta materia, quando, dopo un nuovo mutamento degli
ordinamenti politici, con l’avvento del primo irupero, f'rr prenrulgato,il codice d’istruzione criminale, del quale dovremo

occuparci nel seguente capo, che ha per oggetto la legislazione cornparata vigente.

centi se non in presenza sia di un ufficiale o agente run-

12.-tro Ill. — Appunti di legislazione comparata.

Hiripale o del suo aggiunto o di un corrnrrissario di polizia;
arrestare e condurre innanzi al giudice di pace qualunque

‘27. Codice di istruzione criminale francese 17 novembre 1808.

persona, che sor-prendessero in flagrante delitto, facendosi

— 29. Regolamento austriaco del 93 maggio 1873. —
30. Codice ungherese 4 dicembre 1891}. — 111. Ordina—

a tal tropo prestar braccio forte dalla Comune del luogo, che
non poteva negarsi (art. 41).
I giudici di pace-erano incaricati « di ricevere le de-

nunzie o querele per tutti i reati che importassero un’ammenda maggiore del valore di tre giornate di lavoro o il

— 28. Leggi belghe. del 18 febbraio 185“) e 20 aprile 1874-.

mento per l‘Impero Germanico del 1° febbraio 187.‘ . —
32. Codice ticinese del 3 maggio 1895. — 33. Codice

Spagnuolo del 14 settembre 1882. — 34. Codice norvegese del 10 luglio 1887. — 35. Leggi inglesi. — 36. Codice imliauo del 22 marzo 1898. — 37. Codice di Nerv

carcere per pir'r di tre giorni o una pena aftfittiva o infa-

York del 1° giugno 1881. — 38. Codice dell‘Uruguay del

manto; accertare con processi verbali le tracce dei delitti,

211 dicembre 187X. — 39. Codice del Venezuela del 20 febbraio 1898. — 40. Codice boliviano del 6 agosto 1898.
— 41. Codice sudanese del ‘:? ottobre 1899. — 42. Osservazioni generali.

se ve ne fossero; distinguere le persone giustamente e
quelle falsamente incolpato; raccogliere gli indizi e le prove
esistenti a carico dei prevenuti, farli condurre innanzi al
duettare del giuri )) (art. 48).
. Essi poi, per potere esercitare queste attribuzioni avevano
Il. dir‘itto di f'ar comparire innanzi a loro qualunque indi—
vob… contro cui esistessero prove o presunzioni di delitto,

"- Spedire contro di llll mandato di arresto, se l'interro—

157 — I)reesro tramano, Vol. XVIII, parte '2‘.

27. Secondo il codice di istruzione crinrinale francese
del 17 novembre 1808, la polizia giudiziaria ricerca i crirniui, i delitti e le contravvenzioni, nc raccoglie le prove,
e ne consegua gli autori ai tribunali incaricati di punirli (art. 8).
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Essa e sottoposta all‘autorità e alla vigilanza delle Corti,
ed è esercitata dalle guardie campestri e forestali, dai com-

nandoue anche l'arresto, interrogare il prevenuto cassi-

missari di polizia, dai sindaci e dai sirulaci aggiunti, dai

crrrarlo alla giustizia, m‘diuamlone la comparizione, se assente e anche l'arresto, quando concorrano indizi gravi a

procuratori della repubblica e dai loro sostituti, dai giudici
di pace, dagli ufﬁciali di gendarmeria, dai corrnrrissari ge—

e lll persone, a confronti, a constatazioni tecniche, perqui-

nerali di polizia e dai giudici istruttori (art. tl).
[ commissari di pulizia, i sindaci ei loro aggiunti, nel
territorio sottoposto alla loro azione, ricercano le contrav-

venzioni di polizia, comprese quelle sottoposte alla diretta
sorveglianza delle guardie campestri e forestali (art. 1 | a tfr).
L'azione delle guardie campestri e forestali t': limitata ai
delitti e contravvenzioni riguardanti le proprietà rurali e
forestali.
Per esercitare le loro funzioni, esse debbon elevare pro-

S“”. carico, procedere a ricognizione di cadaveri, di cose
sizioni personali 0 domiciliari e a sequestri delle cose atti-

nenti al reato, nei modi e con le gar‘enzie richieste dalla
legge.
'l‘ulti gli oggetti repertati e iprocessi verbali saranno
trasmessi senza ritardo al giudice istruttore perchè proceda

nei modi di legge.
Il procuratore della repubblica e poi tenuto a informare

il procuratore generale presso la Corte dei delitti che vengono a sua conoscenza, e a eseguire le richieste, che da

tempo e il luogo dei reati di loro competenza e consacrare

questo gli vengon fatte.
Può inoltre. sempre che pervenga a lui notizia di un

gli indizi e le prove che han potuto raccogliere.
Esse inoltre lranuo facoltà di procedere a visite domi-

delitto, richiedere che il giudice istruttore si rechi sopra
luogo per le constatazioni, che saranno del caso.

cesso verbale per constatare la natura, le circostanze, il

ciliari e all'arresto del prevenuto.
in quanto alle prirue, però, esse non polraurro introdursi
nelle case, officine. ediﬁzi, corti adiacenti e recinti senza
l'assistenza del giudice di pace e del suo supplente. o del
commissario di polizia, o del sindaco del luogo, o del suo
aggiunto, che dov ‘anno sottoscrivere il processo verbale.
in quanto all'arresto, esso potranno procedcrvi quando si

tratti di reati che importano la pena della prigione e altra
pena più grave e solo nei casi di ﬂagranza o di clamore
pubblico, e dovranno condurre l'individuo arrestato innanzi
al giudice di pace e al sindaco, ai quali solo spetta il decidere
provvisoriamente sull'ulleriore modo di custodia (art. Hi).

Le guardie campestri e forestali, a prescindere dalla dipendenza dai loro capi gerarchici, corno agenti della forza
pubblica, dipeudorro, come agenti di polizia giudiziaria, dal
procuratore della repubblica, a cui debborro trasmettere i
loro verbali, sempreché si tratti di delitti (art. 17 a "Il).

[ procuratori della repubblica sono incaricati della ricerca di tutti i crimini o delitti di competenza dei tribunali di polizia correzionale e delle Corti di assise (art. 22).
Perché essi possano esser posti in grado di adempiere
a queste funzioni, e fatto obbligo a tutte le Autorità costi—

tuite e pubblici funzionari di dar avviso al procuratore della
repulrblica competente per ragione di territorio di qualsiasi
crimine o delitto pervernrto a loro conoscenza in qualunque
modo (art. '29).
E pari obbligo è fatto anche ai privati cittadini, che sieno
stati testimoni di un crimine o delitto contro la sicurezza
pubblica. ovvero contro la vita o la pgoprietr'r delle persone
(art. 30).

I giudici di pace, gli ufﬁciali di gcndarmeria e i corrr—
missari generali di polizia, sono considerati come ufficiali

ausiliari del procuratore della repubblica, e, come tali,harurn
il còrnpito di ricevere le denunzie dei crimini e delitti avvonuti nel territorio dove essi esercitano le loro funzioni
abituali (art. -l8).
Inoltre nei casi di ﬂagrante crimine o delitto, o sopra
richiesta del capo di casa, essi sono tenuti a redigere pro-

cesso verbale, a scrivere le dichiarazioni dei testimoni. :\
fare le visite e a compiere tutti gli atti, che sono di cour-

poteuza del procuratore della repubblica nei ruodi e con le
forme di legge che abbiamo innanzi veduto (art. 49).
l<l pari compito e facoltà hanno i sindaci, isindaciag-

giunti e i corrnnissari di polizia (art. it)").

I‘] poi in facoltà del pi'tit'tll'illOl‘8 della repubblica delcgavoni suoi ufﬁciali ausiliari parte delle sue funzioni anche
quando egli procede personalmente, e continuare le opc—
raziorri iniziate da questi quando e stato da essi prevenuto (art. Fri e 52).

(ili ufﬁciali ausiliari poi trasmetteranno senza ritardo al
procuratore della repubblica i processi verbali delle operazioni, che rientrano nella loro competenza e i reperti formati, e, in tutti gli altri casi, le denunzie, che saranno a

loro pervenute (art. 53 e {'r-’t).

Nel giudice istruttore si riunisce la duplice qualit-ir di
ufficiale di polizia giudiziaria e di magistrato inquirente.
Noi, senza occuparci delle fnrrziorri, che egli compie con

questa seconda qualità, ci limiteremo solo a rilevare che
egli, corue ufﬁciale di polizia giudiziaria, in tutti i casi di
ﬂagrante delitto, può fare direttamente e da se stesso lulll

Nei casi di ﬂagrante crimine e delitto importante pena

gli atti attribuiti al procuratore della repubblica, uniforman-

al'lliltiva o infamante, o di crimine e delitto avveurrto nel—

dosi alle regole stabilite per questi.
Egli può inoltre richiedere la presenza del procuratore
della repubblica, senza per altro portar ritardo alle sue
operazioni (art. 59).
28. Anche il llelgio è retto tuttavia dal codice di istruzione criminale francese.
,
Giova però rilevare che il titolo preliu'riuur0 del codrce,

l'interno di una casa. sopra richiesta del capo di casa, il
procuratore della repubblica, previo avviso al giudice istrut—
tore, rua senza obbligo di attenderlo, dee recarsi senza
ritardo sul luogo del delitto, per redigere processo verbale,
allo scopo di constatare il corpo del delitto, lo stato di esso,

quello dei luoghi, e ricevere le dichiarazioni delle persone

che frrrouo presenti al fatto, o sono in grado di fornire

concernente l'esercizio e l'istruzione dell'azione peualee la

indicazioni su di esso (art. 32).

competenza, fu sostanzialmente mutato con la leggerle

17 aprile 1878, e, in ordine alla materia che ne occnlf"'

Perché poi il procuratore della reprrblrlica possa assolvere al suo cr‘nnpito, "li è data facoltà di richiedere l‘assistenza della forza pubblica, chiaurare tutte le persone, che
possono fornire notizie sull’avveuimento, allontanare tutte

retro allargati i poteri del giudice istruttore, corneauat5"j
strato inquirente, e meglio determinate le sue funzioni di

quelle, che possono intralciare l‘opera della giustizia, ordi-

nfﬁziale di polizia giudiziaria, nel senso clic a lui fu data

con le leggi del 'l8 febbraio 1852 e 20 aprile !87-l. "l'
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facoltà di procedere alle prime indagini non solo nei casi

pur essendo tenuti a connmicare senza ritardo al procu—

determinati dal codice di istruzione criurinale francese, che

ratore di Stato le notizie a loro pervenute di reati avvenuti,

abbiamo visto nel rnnnero che precede. ma per tutti i crimini o delitti che possono in seguito formare materia di

possono senza proposta di lui procedere ai rilievi prelimi—

istruttoria formale.

Con l‘art. 153 della legge di ordinamento giudiziario
del 18 giugno -l8titi per le contravvenzioni di polizia si

dette facoltà al borgomastro (sindaco) di farsi sostituire
anche da uno scabino, nuova rr‘ragistratura non esistente

per l'inuanzi.
Alcune leggi speciali poi, quale quella sull'esercizio delle

strade ferrate del 15 aprile 1843, art. 8, attribuiscono frmziorri di polizia giudiziaria per le infrazioni concernenti la
nrateria ai preposti alle singole Amministrazioni.

nari, e anche ad atti istruttori, qnarrdo vi sia pericolo nel
ritardo. Se poi non vi e questo pericolo, essi dovranno
limitarsi solo a richiedere che tali atti vengano compiuti,
prcrnlerulo tutti quei provvedimenti conservativi atti a iurpedire che si disperdarro le tracce del reato (; 89).

Nello stadio di indagini prelirniuari può procedersi anche
all'arresto del prevenuto, ma in questi casi il procuratore
di Stato dovrà nei tre giorni o mettere l'ar‘restato fuori di
persecuzione, o fare le sue proposte circa la persona di
lui e il procedimento (% 89).
Sui risultati delle indagini preliminari, che debbono es—

29. il regolamento di procedura penale austriaco del
"23 tiraggio '1873 non contiene nessuna parte che riguardi
specialmente la polizia giudiziaria; però sotto il capitolo rx,

sere a lui comunicate, quando non sieno slate direttamente
assunte da lui stesso, il procuratore di Stato fa le sue pro—
poste o per la messa fuori procedirrreuto dell'incolpato o

che tratta delle investigazioni delle azioni punibili e

per l'apertura dell'istruzione formale (% 90).

dei rilievi preliminari sw.-i crimini e delitti, detta in

30. Il codice di procedura penale ungherese del -i- di—
cembre '1896 distingue il processo inquisitorio (capitolo vin),
che corrispondeall‘inquisizione generale costituente l'oggetto
della polizia giudiziaria, e il processo istruttorio (capitolo rs),
che costituisce la vera e propria istruzione condotta dal-

rrrassiura le norme secorulo le quali deve procedersi alle
indagini.
Innanzi tutto e fatto obbligo a tutte le Autorità e a tutti
gli ufﬁci pubblici di denunziare senza ritardo al procuratore

di Stato del competente giudizio qualunque azione incrimirrahile da loro scoperta o in altro modo pervenuta a loro
notizia, salvo che non si tratti di reato di azione privata.
.\’ei casi di urgenza può esser la denunzia fatta al giudice distrettuale (E 84).
la denunzia poi e un diritto anche per il privato cittadino, che abbia avuto in qualunque modo notizia di una
azione incriminabile, e a questo diritto risponde l'obbligo
a ricevere la denunzia non solo nel promotore di Stato,
ma anche nel giudice istruttore, nel giudice distrettuale e
nell'Autorità di pubblica sicurezza, che dovranno trasmet-

dall'Autorità di polizia competente, nei casi in cui l'accusa
sia rappresentata esclusivamente dall‘accusatore privato; e,
in conseguenza di questo compito, la regia Procura ha fa—
coltà di chiedere a tutte le pubbliche Autorità tutti gli schiarimenli, notizie ed elementi necessari e tutti quegli atti, chc

terla al procuratore di Stato (% tiﬁ).

sfiorerà opportuni per l’accertamento delle azioni punibili,

Questi poi, sia che pervengano a lui derrnrrzie, auelre

anonime, se contenenti dati precisi, sia che per voce pubblica pervenga a lui notizia d’un reato per il quale può
procedersi d'ufﬁcio, sarà tenuto a promuovere le indagini
opportune ad associare le circostanze del fatto e l'origine

della voce, facendo interrogare anche la persona che risulti
averla propalata (; 87).

l’Autorità giudiziaria.

Nel codice in esame e categoricamente stabilito che
oggetto dell'inquisizione a indagare e porre in chiaro le
circostanze del fatto, che serviranno all'accusatorc per de—
terminarla a promuovere l‘accusa (art. 83).
L' inquisizione di regola (: ordinata dalla regia Procura, o

dirigendo l'andamento della irrquisizioue e controllando gli
alti inquisitori e il procediruerrto delle Autorità inquirenti.
Dal loro canto le Autorità e gli agenti di polizia hanno
l'obbligo di adempiere alla richiesta, ottemperare incondizionalanreule alle istruzioni della regia Procura, e special—
mente eseguire tutte le indagini necessarie per la constata—
zione del fatto, per lo seoprimento del reo e del complice,

in generale egli ha la facoltà di fare assumere indagini

nonchè per assicurare i corpi del delitto e le prove e di

dal giudice istruttore, dai giudici distrettuali e dall'Autorità

tenere avvisata la regia Procura di ogni provvedimento essen—
ziale e dei risultati di esso (art. 84).
L'art. 85 poi distiugrre i funzionari di polizia giudiziaria
in due categorie di Autorità e agenti.
Appartengono alla prima categoria tutte le Autorità e ufﬁci
aventi attribuzioni di polizia, appartenenti allo Stato, ai nur-nicipi, alle città con magistrato organizzato, nonchèi diri—

di sicurezza allo scopo di ottenere gli elementi necessari
per l'avviamento di un processo d’istruzione, e'i giudici
istruttori e distrettuali harum in queste investigazioni preliruiuari gli stessi poteri, che hanno nell’istruttoria.

Egli inoltre, anche per mezzo delle Autorità di sicurezza,
che segneranno :r protocollo tutte le operazioni compiute
e trasrnetterarmo a lui il protocollo redatto, potrà fare
esaminare senza giuramento tutte le persone, che possano

fornire chiarimenti sul reato, assistendo anche all'esame.
.N.°n potrà però far procedere da esse a ispezioni e perqtnsrzioni domiciliari, in assenza di un funzionario corrrpe—
lttnle dell’ordine giudiziario, se non nei casi in cui vi sia
pericolo nel ritardo.

.\la in questi casi. perch il protocollo delle compiute
"P01‘nzioni possa avere efﬁcacia probatoria nell'istruzione,
deve essere, sotto pena di nullità, trasnresso senza ritardo
«'il giudice istruttore, perche questi, ove occorra, possa far
“petere le, operazioni (5, 88).
'
i giudici distrettuali poi, a dill‘erenza dei giruliri istruttori,

genti tali ufﬁci e i membri di essi, che abbiano funzioni
indipendenti, e segnatamente anche le Autorità comunali.
Appartengono alla seconda categoria gli ir'r‘rpiegati subal—
terni delle Autorità sopra ennmerale_le guardie di polizia
governative, municipali e comunali, nonchè i sottufﬁciali

e militi della gendaru‘reria.
Tutte queste Autorità e agenti poi hanno l'obbligo di
denunziare alla regia Procura i reati courrnessi nella loro
giurisdizione. che sieno perseguibili di ufﬁcio (% 87).
Spetta alla regia Procura ordinare la inquisizione peri
reati di azione pubblica pervenuti a sua conoscenza, e prenderei necessari provvedir‘rrenti per iscoprirne gli autori ignoti
(art. 93).

torto

hola… minuziratni
. __\

Ma le Autorità e gli agenti di polizia dovranno di ufficio
e senza speciale avviso fare tutte le indagini concernenti
i reati d’azione puhlrlica e riferirne alla regia Procura.
trasmettendo ad essa gli oggetti di prova.

ostante l'avvertimento, disturlri o impedisca scientemente

il procedimento officiale, o si opponga alle disposizioni of'liciali (art. 97), si vedrà quale solida ed efﬁcace garanzia
venga porla all'imputato fin dall'inizio del procedimento.

Essi inoltre avranno l'obbligo di proseguire le indagini

31. L'ordinamento della procedura penale per l' impero

anche dopo fatto il rapporto, e prendere i necessari prov—

germanico del I° febbraio |875i distingue gli atti prepa—

vedimenti per conservare inalterate le tracce del reato, irrr-

e constatare il vero stato dei fatti.

ratori all'azione prrlrhlica, di cui parla rte] capo secondo
del secornlo libro, e che costituiscono l‘oggetto della polizia
giudiziaria, e l'istruzione giudiziaria preliminare, di cui

Nei casi di pericolo che le tracce vengano disperse o
alterate, essi debbono richiedere il più prossiu‘ro giudizio

la vera e propria istruttoria afﬁdata al giudice inquisitore.

distrettuale degli alti istruttori occorrenti (art. 95).
Anche il giudice istruttore courunicherr'r alla regia Pro-

istanze di punizione, nei reati perseguibili a querela di

pcdire la fuga e il nascorrdirncrrto degli autori e dei complici

cura le denunzie e le querele a llll pervetrrrte, e potrà corupiere, prima di ogni proposta di quella, gli alti inquisitori
che non ammettono dilazione.
|«) pari facoltà hanrroi giudici distrettuali.

parla al capo terzo del medesimo libro, e che costituisce
Secondo la legge in esame la derrnrrzia dei reati e le

parte, vengono presentate alla Procura di Stato, ai funzionari di polizia e di pubblica sicurezza e ai giudicati (% litti).
Per il 5 157 poi le Autorità comunali o di polizia, se
vi sono indizi che qualcuno non e morto di morte natu-

| protocolli verranno trasmessi senza indugio alla regia

rale, o è rinvenuto il cadavere di persona sconosciuta, sono

Procura, e nelle quarantotto ore, trel caso di arresto del

obbligate alla innnediala derunrzia alla Procura di Stato o
al giudice di giudicato. La Procura di Stato poi, appena
ricevuta notizia di qualsiasi reato, e tenuta ad assunrcreinfororazioni sul fatto. raccogliendo tanto gli elerrreuli a carico,
quanto quelli a discarico dell'imputato (& 'lr'r8').
Essa, per poter adempiere al suo compito, htt facoltà
di chiedere le opportune informazioni a tutte le pubbliche

prevenuto (art. ‘.i5).

Alla inquisizione poi, per cio che concerne gli atti inquisitori, sono applicabili le disposizioni riguardanti l'istruttoria corrterrtrte nei capitoli x e xm del codice (art. titi).

L'Autorità inquirente poi, con le garanzie stabilite rlalla
legge, e nei casi di urgenza, potrà irrterrogar testimoni
anche con giuramento nei casi in cui questo e richiesto,
procedere a ricognizioni e confronti. vìsite domiciliari e

personali, disporre perizie. allontanare le persone, che intralciarro la inquisizione e ordinarne anche l'arresto; ordinare la comparizione dell'imputato e l’arresto di esso; ruettere sotto sequestro e repertare gli oggetti attinenti al reato
dovunque e presso clrinrrqrre essi si trovino, e compiere in
genere tutti quegli atti che occorrono per la scoperta del

vero, di tutto l'acerulo constare con protocollo da trasmettere alla regia Procura.

Autorità, disporre ogni sorta di mezzi istruttori, a eccezione di esaurì con giuramento, ed eseguirli essa stessa e

farli eseguire dalle Autorità e dai funzionari di polizia e
di pubblica sicurezza. i quali sono obbligati a ottemperare
alle richieste della Procura di Stato (s' l5tl).
Quando però si tratti di vero e proprio atto di istruzione giudiziaria, questo atto dovrà richiedersi al giudice

di giudicato, il qrtale esaminerà se l’alto e legalmente aurrnissihile (% 160).
In genere poi a tutte le Autorità e ai funzionari di polizia

Ove manchi l'urgenza, tali atti dovranno essere richiesti

e di pubblica sicurezza e fatto obbligo di indagare i reali.

al giudice istruttore o al giudizio distrettuale. Ma l'Auto-

e ordinare tutti i provvedimenti che non aurrrreltorro ritardo.

rità di polizia, rreauche nei casi di urgenza, potrà ordinare
ed esigere il giuramento dei testimoni, la punizione dei testi

per evitare che si disperdano le tracce del fatto, comunicarulo alla Procura di Stato i risultati delle loro indagini

e dei periti, o la coercizione di essi per ottenere una de-

(; roi).

posizione o una dichiarazione, la consegna forzata di un
oggetto da scqttestrarsi e l'apertura di un piego postale
sequestrato (art. 97 e 98 ).
.

il girulice di giudicato poi, a prescindere dai casi in cui
procede per delegazione del girulice istruttore, nei quali
assume le funzioni e le qualità di magistrato inquirente,

Contro i provvedimenti dell'Autorità di polizia e dato

come nffiziale di polizia giudiziaria deve compiere tutti gli

ricorso al giudizio di prima istanza, sul quale provvederà
il Consiglio di accrtsa (art. 98).
Quando l'accusa poi sia portata dal privato, che assume
la qualità di accrtsatore principale, questi potrà fare istanza
di nrr'irrqrrisiziorre all'Autorità di polizia, contro il cui prov-

atti istruttori quando vi e pericolo nel ritardo, e assumere

vedimento rrorr e arrrnresso rimedio di sorta, non restando

altra via all'acctrsatore principale privato, che qrtella di
richiedere l'avviamento del processo istruttorio (art. it‘d).
L‘art. 'lt)tl poi espressamente dispone che, trel corso dell'irrqrrisiziorrc, dovranno rilevarsi non solo le circostanze
aggravanti, ma anche quelle a discarico, e anche nell'interesse dell'imputato si avrà cura di ricercare quelle prove
delle quali si possa temere la dispersione.
Inoltre, dallo stesso articolo è data facoltà all'imputato
di fare istanza, nell'interesse della propria difesa, per il
compimento di alcuni atti istruttori.
E quando si pensi che l'imputato interviene nella inquisizione anche con l'assistenza del difensore, e che questo
può essere obbligato ad allontanarsi rrel solo caso in cui, non

tutti quei mezzi di prova richiesti dall‘imputato, quando [ah
mezzi possano andare perduti o la loro esecuzione possa

avere per effetto la lilreraziorre del prevenuto; salvo sempre
alla Procura di Stato gli ulteriori provvedimenti, che ptt-\‘sarro essere del caso (&; 'lt'rB, 'Iﬁd e “35).
Per la specie di atti, che si possono compiere nelle indagini prelirrrinari per la f'ornra di essi e per la partecipazione ad essi della Procura di Stato, dell'accusalore privato.

dell'imputato e del suo dil'etrsore sono applicabili le norme
stabilite per la islrrrzioue prelinrinare (gg [tiﬁ e lli!) Il
che significa che nello stadio preparatorio all‘azione pttblrlica possono compiersi, con le cautele prescritte dalla leggi!.
tutti gli atti della vera istruttoria, a eccezione delle depusiziorri giurate, le quali, come abbian‘ro visto, sono espressarrreute escltrse dal ,$ 159.
Per gli atti di trf'fizio, che debbon compiersi stri luog";

il funzionario, che li dirige, ha facoltà di arrestare le lie!"
sorre che lo disturbano nell'adempimento del suo ultrztt) 0
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che si oppongono ai provvedimenti da lui eurarrati nei limiti

della sua competenza, e di l'attcnerle in arresto ﬁno al
termine degli 'atti da compiersi, ma trou oltre il giorno

suceessivo (5 152).
Sui risultati delle indagini preliminari il procuratore di
Stato chiede la istruzione giudiziaria o la sospensione del

procedimento,salvo, in questo secondo caso, gravame del
qrrerelaute, cur dovranno essere comunicati r-motrvr della
richiesta (55 It‘… :| 175)-

Giova, da ultimo, rilevare che anche in Germania si sente
il bisogno di rinnovare il procedimento penale in conformità delle esigenze di una giustizia, che proceda rapida e

sicura alla punizione del colpevole e insieme tuteli i legit—
timi intercssi degli innocenti ingiustamente sospettati, ed

i: stato teste presentato al Ir’ciclrstay ttu nuovo sclterrra
di proeedura penale tendente appnrrto a conciliare questo

duplice interesse del processo.
.\la la parte di questo progetto riguardante la polizia
giudiziaria e le irrdagiui preliminari e sostanzialmente corr—
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necessità e sotto l'osservanza delle formalità prescritto per
questi atti di istruzione (art. '148).

Sui risultati delle indagini preliminari, egli potrà desistere dall'ulteriore procedimento, se stimerà negativi i risul—
tati della inchiesta, ovvero far l'atto di accesa e cltiederc
che venga aperta la istruzione, se concorrano sufﬁcienti
indizi (arl. MM).

33. Per ciò che concerne la polizia giudiziaria, la legge
di procedura penale spagnola del il settenrbre I88‘2 e
improntata al sistema francese.
In essa, infatti, alla polizia giudiziaria e dedicato il terzo
titolo del secondo libro, e ivi e designato espressamente lo
scopo di questa e i singoli funzionari che ne esercitano
le funzioni.

L'art. 282 stabilisce che la polizia giudiziaria lla pcr'
oggetto, ed t': obbligo di tutti coloro che la compongono,
di ricercare i delitti pubblici che si commettono sul loro

territorio: eseguire, secondo le loro attribuzioni, le indagini necessarie per provarli, scoprire i delinquenti e assi-

formeall‘ordinamento attrralrrreute vigente. onde non occorre

curare ttttti gli etl‘etti, istrumenti e prove del delitto, della

occrrpar'cmre.

mento germanico, pure, accogliendo quei principi del codice

cui sparizione fosse pericolo, mettendoli a disposizione dell’Antorità giruliziaria.
IC lo stesso obbligo Irarrrro per i delitti perseguibili a
istanza di parte, se ne sono espressamente richiesti.
Uompongono la polizia giudiziaria, e sono ausiliarich

32. II il maggio 18% l'rr promulgato trel carlton 'I'ivino il rrnovo codice di procedura penale. Questo codice,

rrel quale si è cercato riprodurre la struttura dell'ordinadi istruzione criminale francese, che la lunga esperienza

Ministero ﬁscale e dei giudici di istruzione o nntnicipali:

ha dimostrato rispondenti allo scopo, tratta, nella prima
sezione del titolo. che si riﬁnisce al procedimento di istru—
zione, tlella polizia .r/z'mlz'zz'aria e delle io/brmazz'onz'
]n'olz'r/tz'rra ri .

I° le Autorità annninistrative incaricato della sicurezza pttbblica e della persecuzione di tutti i delitti o di alcuni;
2° gli impiegati e subalterni di polizia di sicurezza sotto

I giudici di pace, secondo il codice in esame, come ufli-

gli alcadi di sezione; «l-° i capi, ufﬁciali e agenti della
guardia civica, o di qualsiasi altra forza destinata alla per-

ciali di polizia giudiziaria, esercitano nei loro circoli le
seguenti funzioni : 'I° vegliann di ufﬁcio e prendono notizia
di qualunque reato di azione pubblica; “2° rilevano senza

qualunque denominazione; 3° gli alcadi, i loro sostituti e

secuzione dei rrralt'attori; 5° le guardie notturne (scr-camp,

stare gli individui gravemente indiziati dal reato; 43° sten—

ispettori e qualsiasi altro agente municipale di polizia urbana
o rurale; ti“ le guardie particolari di monti, campi e serrri—
nati giurate e confermate dalle amministrazioni; 'r° i capi
degli stalrilirrrerrti penali, i soprastanti alle carceri e i loro
sulralterrri; 8° gli agenti di pubblica sicurezza e i dipendenti dai tribunali e giudicati (art. 283).
A tutti i funzionari di polizia giudiziaria e fatto obbligo
di informare l'Autorità giudiziaria e il procuratore [iscale

dono di tutto processo verbale: 7° rimettono senza indugio
o nel termine non maggiore di ventiquattro ore gli arro-

siano stati richiesti di indagare per un delitto privato, c

ritardo le tracce di qualunque reato; 3° provvedono alla
sicura ctrstodia di tutto ciò che riguarda le tracce e il corpo

del reato, al'linclrr't non venga alterato o trafugato; 4° domandano e ricevono le dichiarazioni sommarie dein oll'esi e di
qualunque altra persona, che possa srrll'istarrtc dare notizie
del fatto; t"r° l‘anno, ove siavi pericolo nel ritardo. arre-

stati e gli etl'etti rinvenuti presso di loro (art. It?).

In genere poi e fatto obbligo a ogni Autorità. funzio—

nario o pubblico impiegato. che nell’esercizio delle sue frmziorri acquista notizia di lrn reato, di farne immediato rapporto
al procuratore pubblico e di trasnrettergli i verbali e gli
atti relativi (art. l-i-3_').
Pir'r specialmente poi ai sindaci e ai rrrnnicipali è fatto
obbligo di dare immediata cr.rmtnricazione per iscritto al

giudice di pace del loro circolo dei reati di azione pub—
blica avvenuti nei loro Comuni (art. Lil-l).

Il procuratore pubblico, appena informato di un reato.
deve procedere alle occorrenti indagini di fatto, chiedendo

le notizie e informazioni necessarie a ttttte le Autorità

tutte le volte che abbiano notizia d'un delitto pubblico, o

hanno facoltà di procedere altresi essi stessi alle indagini

ogni qual volta vi sia periodo nel ritardo (art. 284).
Essi però devon cedere il posto appena il giudice istrut—
tore, o il giudice municipale, si presenti per procedere

alla istruzione. edebbon tenersi a loro disposizione per tutto
ciò che quelli o il procuratore ﬁscale potranno loro richiedere nell'interesse della giustizia (art. 286).
Le richieste, per regola, devon esser fatte al superiore
gerarchico del funzionario, la cui opera si domanda, tranne

icasi di urgenza, in cui gli ufﬁciali e agenti di polizia girali—
ziaria possono essere requisiti direttamente dall‘Autorità
giudiziaria (art. 289).
I funzionari di polizia giudiziaria devono stendere verbale

pubbliche, con obbligo speciale per qrtelle di polizia e di

di qnarrto vien da essi praticato nell'adempimento delle loro

““'"U'Uil lli. prestarsi alle sue richieste e ai suoi ordini
(art. 147).

incombenze (art. 292).

E in facoltà del procuratore pubblico di assistere in persona all'assunzione delle informazioni preliminari; rua, in
ﬁccasmnc delle medesime, non potrà procedere a perizie

e a perquisizioni rlorrriciliari se non in caso di impellente

'l'ali processi verbali, tranne i casi di forza maggiore,
devono essere comunicati nelle ventiquattro ore all'Autorità
giudiziaria o al procuratore ﬁscale, e sono considerati come
denunzie ain etl'etti di lcgge tart. 2ttﬁ'r.
| fnnziorrari di polizia giudiziaria, nei casi di pericolo
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nel ritardo, potranno compiere tutti gli atti propri della

istruzione. ma dovranno serbarc le forme. di legge prc—
scritte per queste (art. 297).

che la esercitano; nondimeno noi cercheremo il…-…; \…
concetto per quanto più preciso e. possibile.
Quantunque la procedura penale inglese sia informata

34. Il codice di procedura penale norvegese del I° luglio
|887, seguendo il sistema tedesco,-distingue le investiga—

anche ai di nostri al sistema accusatorio puro, nondimeno,

:iom' (capitolo …) dalla istruzione preliminare (capi-

interna o esterna dello Stato ovvero i diritti Ihndamernali
dell'imlividtm, quali quello alla vita e alla integrità della

tolo un), e a quelle nel paragrafo :Zﬁi- assegna il ﬁne di
fornire gli schiarimenli bastevoli a determimtrc se si debba
iniziare una istruzione giudiziale preliminare contro una

determinata persona.
Nelle investigazioni poi, secondo i due capoversi del
medesimo paragrath, si debbono opportunamente prendere
gli ulteriori schiarimenli necessari tanto per apparecchiare

la prova così nel senso dell'accusa, come nel senso della
difesa, quanto per decidere sulla carcerazione o sul rilascio
del prevenuto.
Debbono inoltre raccogliersi le prove, che si (mne possano andar perdute e quelle che non si prestino a essere
raccolte nel dibattimento, quando se ne avesse l'occasione

e potesse evitarsi perdita di tempo e spese considerevoli.
Uve si ritenga possa occorrere un atto di istruttoria gindiziale, deve aversi cura di conservare immutato lo stato

delle cose trovato fintanto che non possa procedersi alle

per i reati che hanno per obiettivo giuridico la sicure…

persona e del patrimonio, si senti il bisogno di assicurarne
la punizione anche in nnmcanza di accusatore privato.
Di qui la necessità di una procedura di ufficio mediante

querela della (lorena e portata direttamente al ﬁanco del
re per il giudizio delinitivo (z'q/‘ornmh'onfi o portala ;.]
grande giurì per la pronunzia dell'accusa ( prcscntmcnt).
E. come conseguenza di ciò, la necessità di funzionari, che

abbiano il compito di promuovere questa procedura d'ufﬁcio
per tutti i reati. che pervengono a loro cognizione, racco-

gliendo notizie, assicurando alla giustizia la persona del
colpevole e costituendo, quando ne sia il caso, un procuratore speciale, che sostenga l'accusa nel giudizio.
Questo cfnnpito, secondo i casi e nei llltllll della propria
competenza. e affidato all'altorney gene-ml, al solz’cz'tw
general e al ;:uzstcr a,/' the ( 'roznn (),/[W, i quali dehhono formare la imputazione e presentarla o direttamente

operazioni giudiziali.
Spetta al Pubblico Ministero il cònlpito di promuovere
le indagini, quando si tratti di reati d'azione pahhlica.
perseguibili dai tribunali comuni.

al magistato di giudizio 0 al grande giuri perchè c3so

Quando poi si tratti di reali per i quali l'accusa dipemle

prelimimtrc, tendente ad assodare la esistenza del reato e
del reo e ad assicurare gli elementi di prova, che dovramm

da un’Autorità speciale ovvero di reati perseguibili a que—
rela di parte, nel primo caso il Pubblico Ministero deve
darne avviso a quella, per compiendo le operazioni che non
possono essere ditl'erite, e nel secondo, quando e da ritc-

ucre che la querela manchi perchè il danneggiato ignora

il fatto. può darne avviso a questo, e può anche. procedere alle investigazioni urgenti anche. senza istanza di parte.

pronunzi l'accusa, secondo che si proceda per in,/'ornmtz'mt
o per prescnhncnt.
.\la questo ta'llllpllu non puo assolversi senza un'inchiesta

servire di base all'ulteriore procedimento; ed e appunto
questa inchiesta preliminare (inqm'sz'tz'wz) che cestituisre
in Inghilterra l'opera della polizia giudiziaria. della quale

sono a capo quelli che debbono assolvere a questo cinnpito dell'iuquisizioue preliminare, cioè l'attrn-neyymeral
e il natale-r of the ('rmc-a ojl'cc.

quando sia da presumere ragionevolmente che questa inter-

Con lo statuto del 3 luglio l88'.l della regimi Vittoria

venga (5 “2653.
Per le investigazioni da Ihre poi il Pubblico Ministero
puù ricevere dichiarazioni e può farne prendere atto, ma
non può richiedere al tribunale di procedere a veri e propri

e stato creato un directo-r of public prosccntz'mt, incaricato, negli all'ari importanti, di provvedere alla costituzione di un cittadino come pri-mtc prosccutor, di aiutarlo

alti istruttori, a cui egli stesso non abbia diritto di procedere.

tune per iuteg ‘are la prova da produrre in sostegno del—
l'accusa.
Quando poi si veriﬁca un caso di morte, di cui s'ignora

Sotto il capitolo che riguarda le investigazioni non sono
indicati gli altri funzionari, cui è afﬁdata la polizia giudiziaria.
Però dal 572, contenuto nel capitolo vm, riguardante
il Pubblico Ministero di accusa, può bene argomentarsi che

del suo consiglio, e di procedere a tutte le indagini oppor-

la causa, e. vi è da dubitare che questa sia delittuosa, allora

incombe l'obbligo della i1tqzt-z'sz'tz'o-n sulle cause della morte

queste funzioni sieno esercitate dal procuratore generale

stessa e sul possibile autore di essa a uno speciale fune

del regno, dai procuratori di Stato, dai direttori di polizia
e. loro subalterni nelle città e dai podestà (Fogdcz‘ztc) e
da un funzionario inferiore rurale (chzs'maml) nelle cam—
pagne, i quali funzionari tutti fanno parte dell’ufficio del
Pubblico Ministero di accusa chiamato a esercitare le fun—
zioni di polizia giudiziaria.
Vi hanno poi delle ni.-tgistrature amministrative speciali,
quali, a esempio, l'ufﬁcio di sorveglianza per le g'andi
pesche in acque salse (legge 4 aprile 1891 ) le quali hanno
facoltà di procedere a investigazioni per le trasgressioni di
legge riguardanti la speciale materia, cui sono preposte.
35. In Inghilterra, per la farragine delle leggi, per la
molteplicità dei magistrati aventi speciale competenza per
singole categorie di reati e per la varietà di funzionari ed
enti. tra i quali è diviso il cfnnpito della polizia generale
e della pubblica sicurezza, riesce assai difficile determinare
esattamente i limiti della polizia giudizi.-nia e le persone

zionario istituito a questo scopo, che piglia il nome di
coro-ner perchè agisce nel nome della (lorena, e compie
anch'esso funzioni di polizia giudiziaria. in quanto che per
pronmoverc il procedimento per i fatti di sua competenza
deve procedere a opportune indagini prelintimn‘i.
. .
Questi funzionari sono coadiuvati nelle loro operazunn

e hanno alla loro dipendenza tutti gli ufﬁciali e agent!
di pubblica sicurezza. qualii detection, i..à'tfi'.(/WUW ”[
arms, i .ve-rgczmls of police, i cozzvtahlcs, i palict'lﬂé‘”

e simili.
Nel procedimento sonnnario, per reati più lievi, nelqualc
la querela i: portata «,lirettamente dalla parte al g…‘Ilf'f'
di pace (justz'cex of peace), spetta a costui il compito
di una inchiesta preliminare sulla querela, per detern‘n—
nare se essa debba o no essere portata a dil.mttimento.
tìiova rilevare, da ultimo. che in Inghilterra esistono sva-.

riale societa legalmente costituite per la protezione tl] cel‘ll
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interessi d'indole generale, quale quella per la protezione
dell‘infanzia e contro l'abuso delle bevamle alcooliche e
simili.
Ora i membri e delegati di queste società regolarmente
riconosciulc, insieme con la facoltà di portare querela per
le lesioni di quegli interessi, dei quali essi hanno assunto

lati i procedimenti penali. .\la a poco a poco la insufficienza delle leggi inglesi e i bisogni di una popolazione
cosi varia nella sua costituzione indussero a regolare la
materia in maniera più precisa e determimtta, e tra gli

la tutela, hanno anche la facoltà di procedere a indagini
prelimimn'i, per tener dietro a questo infrazioni e ricercarne

vi provvide in maniera più completa col Codice di procedura criminale del I° giugno |88l.
In esso si riscontra la specialità che è regolata non solo
la materia che riguarda il vero e proprio procedimento, ma
anche la polizia preventiva (the preventiva of" crime),
dettamlosi le norme circa la resistenza legittima e l'inter-

le prove.

E ciò e perfettamente conforme all'indole del procedimento penale inglese, lasciato, per quanto «‘- possibile, alla
iniziativa privata, fino al punto che lo stesso olim-aco e il
volicz'tar ,r/tnteml non sono che semplici avvocati, cui &

altri Stati, che vi aveano già provveduto prima in maniera
più o meno opportuna e sufficiente, quello di New York

vento degli ufﬁciali di giustizia per impedire il verificarsi

conferita la qualità di consulenti della Corona perla per-' del delitto e imporre ai mali intenzionati di prestar garanzia
secuzione dei delitti, senza impedire loro l‘esercizio profes-

di non turbar la pace.

sionale privato, il quale anzi trae maggiore incremento del
credito, che conferisce all'avvocato l'ufficio di consulente
della Corona a lui conferito.
36. Nelle Indie il Governo inglese, appena sostituito
alla Compagnia delle Indie, ununaeslrato dall'esperienza
degli inconvenienti della manzanza di una regolare codificazione, promulgò nel 'I 801 un codice di procedura penale
col quale si cercò di conciliare gli istituti della madre patria
con le consuetudini e le esigenze locali. .\ questo fu sosti-

In quanto alla polizia giudiziaria propriamente della, e
da rilevare che, quantunque esista il Pubblico Ministero,
questa ha il còmpito di promuovere il procedimento e soste—
nere l'accusa, ma non ha ingerenza alcuna nelle indagini
preliminari. che debbono preludere al giudizio di accusa o
alla traduzione diretta del delinquente innanzi al giudice

tuito un nuovo codice nel I8'15, sostituito a sua volta da

di giudizio.
Questo compito è affidato esclusivamente al magistrato.

definite al @ I-'tt'u come quel funzionario, che ha la facoltà
di decretare un mandato di arresto centre l'incolpato di

quello del ‘l882.
Neppur questo però si rivelò all'esperienza rispondente
ai bisogni, e dopo ben sedici emendamenti fu promulgato

una infrazione, e sono compresi sotto questa denominazione, secendo il ; 157, i seguenti: I° i giudici della Corte

il codice di procedura penale del 22 marzo 1898, attual-

di contea e quelli specialmente destinati a una determinata
contea; -i" i giudici di città per New York e i giudici della

mente in vigore.

Suprema; ”2° igiudiei di una Corte di città; 3“ i giudici

Nel codice in esame la quinta parte tratta delle denunzie

(torte delle Sessioni generali nella città e contea di New

alla polizia e dei poteri di indagine di questa.
Ugni cittadine, che abbia assistito a un reato e ritenga
che pensa essere commesso, dee l‘acne denunzia (io,/‘or—

ntotio;t) all‘uffiziale di polizia del territorio, e su tale de-

York; 5° i giudici di pace; tì° i giudici di polizia e altri
giudici speciali nominati o eletti in una città, borgo e villaggio; 7° i sindaci e gli assessori della città.
Costoro, requireudo, se del caso, i funzionari di polizia

nunzia, se trattasi di reato di azione pubblica, o gliene

stabiliti dagli statuti locali per le singole città o contee,

sia fatta espressa donuuula, se trattasi di delitto privato,
questi‘ deve procedere alle prime investigazioni per assodarc tutte le circostanze del fatto, scoprire il colpevole, e
assicurare le tracce del reato e gli oggetti che vi si riferiscono a termini dell‘art. :')-i.
l.“uffizialc di polizia può procedere anche all'arresto del
colpevole senza mandato (warrant) quando questi debba
rispondere di una cogni:ablc oﬂ'cnce, cioe di un reato, che

sopra denunzia dell‘interessato o degli ufficiali e agenti di

importi una pena di una certa gravità.
E per l’art. 55, può procedere anche all'arresto per
misura preventiva dei vagabondi, dei ladri abituali e, in
generale, della gente sospetta o mal l'amata.
.\in ufficiali di polizia, poi, ognuno e tenuto a prestare
man forte in caso di arresto, repressione di tumulti e difesa
di proprietà pubbliche (art. .ini-), e le Autorità dei villaggi,
I funzionari, possessori e occupatori di terre sono tenuti,
per lo stesso articolo, di indirizzare rapporto alla polizia
tll ogni fatto che possa esporre a pericolo la sicurezza e
l'ordine pubblico, quale passaggio di ladri, Inutile armate
e simili.
. lnoltre la quarta parte del codice e dedicata alle misure

lll polizia preventiva, prima delle quali è la malleveria delle
persone sospetto di non rompere la pace (I;-reach :g/‘tlzc
peace) e di serbarc buona condotta.
. 37. Le leggi inglesi, anche dopo la pr…-laurenzione della
lt'hhpemlcuza dalla madre patria. costituirono negli Stati
Lutti d‘.\merica la commun Mw, dalla quale erano rego-

polizia, possono interrogare iI denunziante e i suoi testi—
moni, raccoglier e constatare tutte le tracce del reato. e

procedere anche all'arresto del prevenuto, dandone mandato agli ufficiali di pace, sotto la qual denominazione gene—
rica sono compresi gli sceriffi, i sottoscerif'fi, iloro sostituti,

gli ufficiali di polizia (caustaòles), gli uscieri del tribunale
( marxltals) e gli agenti di polizia (policemmt).

38. Nell'Arnerica centrale e meridionale il codice di
istruzione criminale per la repubblica dell‘Uruguay del
:Il dicembre 1878 distingue nein art. 143 e LH nettamente la istruttoria (.vtmtarz'o) dalle indagini prelimimtri
(indagatoz-z'as), e queste affida al giudice di pace, e, in

sostituzione di lui o in luoghi dove egli non risiede, al
tenente alcade (art. 24).

Anche le Autorità amministrative e di polizia possono
procedere a indagini prelimimtri nei soli casi di flagrante
delitto di competenza del foro comune, e solo in questi casi,
secondo la loro importanza, le indagini potranno servire
di base alla istruttoria per i fatti ai quali si riferiscono.

In ogni altro caso devono essere ripetute dall'Autorità
giudiziaria .
E anzi con circolari del "2 e 22 aprile del 1882 furono

espressamente diffidate le Autorità di poliziadi non procedere
a indagini giudiziali uscenti fuori dalla loro cotttpetenza.
39. .\’chi Stati fittili del Venezuela il codice di procedura

penale del “).0 febbraio I8t-I8 determina, nein articoli iii)—idi,
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quali sieno i magistrati irtcaricati della istruzione e i litrr—
zionari, che li coarlirrvarro e possono sostituirli in casi di
urgenza. Tra questi non c arnroverato il l’. M., delle cui
funzioni si parla in altra parte del codice (art. 343 a 350);

ivi però, nei casi di flagranza, o di richiesta del capo di

Bt). Guardie campestri c agenti di pubblica sicurezza. _
hO. Loro frtrrzrorrr. -— Ul. Delegati c applicati di pubblica
sicurezza, ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri, sind aci.
_ (,2, [,ore frrnzrorrr. — 63. l’retori. — tid-.
I.erofuu—
zioni. — 65. Pretore urbano. — tifi. Giudice istruttore
— tì'7. Sue funzioni.

casa, si attribuiscono facoltà di indagine anche al Pubblico

Ministero.
40. Il codice di procedura penale boliviano, prorrnrlgato
il tì agosto 1898, confonde nel .cn-mario le indagini pre—
liminari e la vera e propria istruttoria; richiede però la
ripetizione degli atti istruttori compiuti dagli ufficiali e agenti
di polizia fuori i casi di ﬂagranza e per delitti di competenza di foro speciale.

41. Il generale Kitclluer, governatore del Sudan, promulgò il codice di procedura penale il “2 ottobre 1899.
In questo codice, alla terza parte, che parla della pro-

cedura per informazioni, si stabilisce che, allorquando sia
stato connnesso un erirrriue o un delitto, l’ufficiale di po-

43. Il codice di procerlu ra penale del '2fi novcrnlrre ISG-.'),
avendo adottato la procedu ‘a mista, distingue l'istruttoria,
della quale tratta rrel primo libro, dal giudizio, a cuit- dedicato il secorulo libro. E il secondo titolo del libro prin…

si riferisce alla polizia gi-rrrlizz'zu'z'rt c (lf/li u;/'/izùdi g]…
la esc-rcz'trmu.
Ora, da ciò si vede che l‘inquisizioue generale, consisterrte nelle indagini preliminari indirizzate ad assodare

in genere la esistenza dei reali e la responsabilità penale
degli eventuali autori e complici di essi, secondo il concetto del nostro legislatore, e parte della istruttoria, in
quanto che porge i primi elementi e le notizie perche pussa

cedere egli stesso alle indagini preliminari, ma potrà anche

compiere il suo ufficio il giudice inquisitore.
44. Essa perù si distingue dall'inquisizionc speciale,
che costituisce la vera e propria istruttoria, in quanto che
più che ad associare la prova, che deve essere la base dell'accusa, e quindi rlel giudizio definitivo di assoluzionee

delegare un ufficiale di polizia, che condurrà l’inchiesta

di condanna, serve a mettere insieme tutte le notizie, che

sotto la sua direzione.
Le deposizioni raccolte nel corso delle informazioni do—
vrarruo essere raccolte in processo verbale, il prevenuto

dovranno esser di guida nella istruzione formale, e a conservare quelle tracce transeuuti del reato, che sarebbe vano
il ricercare più tardi.
Le indagini preliminari, poi, nel nostro diritto positivo

lizia, priora di cominciare l'inchiesta, dovrà indirizzare un

rapporto al m-uzliz- (giudice di pace), a cui saranno riferiti
anche i principali indizi e le circostanze del fatto.
Il magistrato, che avrà ricevuto tali rapporti, dovrà pro-

dovrà essere tradotto innanzi al magistrato più prossimo,
se le informazioni prelirrriuari non potranno essere compiute trel terrrriue di ventiquattro ore.

E fatta poi facoltà a tuttigli ufficiali di polizia di procedere.
senza mandato preventivo, all'arresto dei delirrqueuti neicasi
d’urgenza o di flagrante delitto, e delle persone pericolose,
quali vagabondi, ribelli, evasi, disertori, ecc., salvo legitti-

mazione da parte del rrr:rgislratrr competente.
42. (Jesi abbiamo cercato di dare un quadro sourrrrario
della legislazione straniera vigente sulla materia, cercando

scegliere i codici più importanti come esempi dei diversi
sistemi, che si riscontrano nella legislazione, i quali, come

si è potuto vedere, posson ridursi a tre tipi : il tipo frau—
cese, che determina precisamente l'olrietlo della polizia giu—
diziaria e i funzionari ai quali essa e affidata; il tipo tedesco,
che accenna alle indagini preliminari come preludio al pre—
cedimeuto di accusa, e finalmente il tipo inglese, il quale
detta le norme caso per caso in rapporto agli svariati rrra—
gistrati, che costituiscono l'amtniuistrazione della giustizia
e alle diverse forme di procedimento adottate secondo la

ualrrra dei delitti, e auclre al beneplacito dell'accusatore.
Dobbiamo ora farei a guardare la materia nella nostra legislazione positiva vigente.

vigente. posson avere una duplice funzione: possono, cioè.
aprire direttamente l‘adito al giudizio, nei casi in cui può
farsi luogo alla traduzione irrrruediata rlel colpevole al gitt-

dizio mediante l'istituto della citazione diretta e direttissima, e possono aprire l‘adito alla inquisizione speciale,

qrrarnlo il rinvio a giudizio deve esser preceduto dalla istruziotrc formale.
Itlrl e cosi notevole nei suoi effetti questa differenza, che
l'avvento di un proprio e vero atto istruttorio, rlal quale

risulta che dell'affare si sia intpossessato il magistrale inquisitore come giudice e trou come ufficiale di polizia giudiziaria, fa ostacolo insormontabile alla citazione diretta
tart. 37|) ; c, per converso, aperta la istruzione formale,

la rrraucarrza dell'inlerrogatorio o per lo meno di un riuttidato di cattura e di comparizione anche se rimasto senza
effetto per contestare al prevenuto la irrrputazione,che a lui
si fa, forma ostacolo insornrorrtabilc al rinvio di lui a gin-

dizio tart. “2.58), essendoclrù, adottato il procedimento formale, non può farsi luogo ad accusa, senza che preceda
l'imputazione, cioe la contestazione al prevenuto del fatto
delittnoso che a lui si attribuisce d'alta non giri da qual—

siasi rrfliciale di polizia giudiziaria, ma dal magistrato inqmsiluro, come giudice chiamato a decidere sui risultati della

Cano l\’ . ——- Diritto vigente italiano.
:il. Prospetto geucralc. — -’t-’t. frrdagirri preliminari e istru—
zione formalr-. — ’ti'). Difetti del cartier-. e progetto per
eliminarli. — -i-6. Analogic e differenze col codice d'istruzione criminale francese. — -—i7. Poliziotti irtqrrisitorié (le]
Pubblico Ministero. — ’r-N. Oggetto della polizia gitidi—
ziaria. — i!). Sua duplice funzione. — 50. Prove e infor—
mazioni. — 51. Norme generali, — :'1‘2. Dipendenza del

Pubblico Ministero. —- 52%. Poteri disciplinari di questo.
— iii. Estensione di tali poteri. — 55. lla chi venga escr—
citata la polizia giudiziaria secondo il codice di procedura
penale. — Siti. Leggi speciali. — 57. Limiti rlclle attri—
buzioni di ciascuno. — 58, Facoltà comune a tutti. —

istruttoria formale, se l'imputazione possa trarrnrtarsr m
accusa, e, conte tale, dar luogo al rinvio a giudizio. .
lli qui apparisce evidente che la differenza tra gli al“
d'indagine preliminare e gli atti d'istruzione trou si desunte
dall'iutrinseca natura dell'atto, ma dal tetrrpo in cui e compiuto e dalla persona che lo compie.
_
lnvero cosi l'inquisizioue generale, come l'inquisrzrone
speciale possono avere come contenuto i medesimi altr, quid!
esami del prevenuto o dei testimoni, visite domiciliarr, perquisizioni personali e sequestri di oggetti aventi rapporlﬂ
col reato: ma questi atti sono atti indagatori o istruttore Sf"

corrrlo che sono compiuti dagli trfliciali di polizia giudrzrar'lﬂ
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o dal tttagistt‘ato inquisitore con la qualità di giudice istrut-

cognizione del reato ittiti sia di sua competenza e nei luoghi

tore e precedono e seguono la contestazione dell'intputaziorte
al prevenuto mediante interrogatorio forrtrale (i). .

dove non risiede il giudice istruttore, l'obbligo di proce—
dere senza indugio a ttttti gli atti di istruzione occorrenti

E ciò si desume agevolmente dal fatto che degli atti di

all'accertamento del reato e dell'atttore di esso.

istruzione si tratta rtel capo t\' del titolo riguardante la

Così, tolta ogni confusione nei poteri del magistrato irtqui—

pulizia giudizio-rio, il che significa appunto che tali—atti,
in sè considerati, possono essere anche nraterta di ittda—

rente, e riserbati a questi gli atti di vera e propria istruttoria consistenti nell‘esame degli imputati e dei testirrtorri,

gini prelirrtitrari e compiuti dagli ufficiali e agertti di po—
lizia giudiziaria, salvo i diversi etl'etti giuridici in ordine

conseguenze giuridiche degli atti cotttpititi dal magistrato

alla citazione diretta e alla istruzione formale, secondo che

o dai funzionari di polizia giudiziaria. tra i quali (: stabi-

vengono compiuti dal magistrato inquisitore o dai funzio—

lita una littea di derrtarcazione chiara e precisa, che tttattca

nari della polizia giudiziaria.

_

resta elirnittato ogni possibile equivoco circa l'indole e le

ttel vigente codice di proeedttca penale.

E lo stesso interrogatorio dell'itttputato fatto dal pretore,

46. Come ben ebbero a osservare Bersani e tlasoratitl).

il quale, come appresso vedremo, riveste la duplice qualità
di magistrato inquisitore e di ufficiale di polizia giudiziaria,

il nostro codice di procedura penale e informale. per cio

può esser atto di semplice indagine ovvero di istruzione,
secondo che & l'atto a setttplice chiarimento per iniziativa

del pretore procedente come senrplicc ufficiale di polizia

che concerne la materia in esante, agli stessi principi, a
cui e informato il codice di istruzione criminale francese.
Infatti, come più appresso vedremo, al pari di questo
determina l'oggetto della polizia giudiziaria quasi cert le

giudiziaria, ovvero fatto fornarlmenle per delegazione del

medesime parole; indica i funzionari che la esercitano e

giudice istruttore a termini dell‘art. 81 del codice di proce-

le funzioni riserbate a ciascutto, esponendo, quasi cert lc

dura penale, come ha ritenuto la giurisprudenza ("2).

triedesime parole, i medesimi concetti e dettando le medesimo norme.

E, viceversa, può esser atto di sentplice indagine, anche
se fatto dal giudice istruttore, quando sia fatto da costui

lla però due sostattziali differenze da questo, in quanto

a semplice cltiaritnettto e con la qualità di ufficiale di po-

che, mentre per il codice di istruzione criminale francese

lizia giudiziaria, riori di magistrato inquirente.

la polizia giudiziaria si esercita sotto l’autorità delle Corti,
e il procuratore della repubblica e i suoi sostituti sono antioverati tra coloro cui ne èal'tidato l’esercizio (arl. ‘.|), per

45. Ma questo sistema, che e la conseguenza di avere
annoverato tra i funzionari di polizia giudiziaria anche il

pretore e il giudice istruttore, costi che ebbero giustamente
a deplorare Borsani e Casorati (Ll), può dar luogo nella
pratica a gravi inconvenienti. Onde e che nel progetto di
codice di procedura penale del 1900, utentre si affidava
al procuratore del re l’indagine preliminare nei procedimenti sommari, si escludevatto il pretore e il giudice istruttore dal novero dei f'ntrziottari di polizia giudiziaria, e si

il nostro codice, essa e bettsi posta sotto la direzione e di-

pendenza del procuratore generale presso la Corte d’appello
e del procuratore del re presso il tribunale, ma i tnerrtbri
dell'ufficio del I’. .\l. tren sono compresi tra coloro, cui iaffidato l'esercizio della polizia giudiziaria, e la loro azione

durante il periodo istruttorio o regolata dalle riortne coittennte irel prirrto titolo del secotrdo libro, che tratta ap-

faceva a questi divieto di cotttpiet‘e alti di vera e propria
tstrttttoria.
E questi cortcetti sono stati trasfusi nello scltettta di par-

punto deg/li u,ﬁiciali del Pubblico .l[z'-rristero e delle loro
funzioni.

ziale rifortna al vigente codice di procedura penale testè

francesi, perchè, se e giusto che la polizia giudiziaria sia

sottoposto dal nrirristro Urlando all’esame del Senato.

alla dipendenza del Pubblico Ministero, cui e affidato l'altis-

lttfatti l'art. 8 del progetto, dopo avere disposto che la
polizia giudiziaria provvede alla ricerca dei reati, raccoglie
tutte le notizie, che possono condurre alla scoperta dei
colpevoli e ne riferisce immediatamente all'Autorità giudiziaria, conferisce agli ufficiali di polizia giudiziaria, ttel

caso di pericolo tte] ritardo e settrpre che il giudice non
possa intervettire. la facoltà di procedere al sequestro degli
oggetti del reato e di quelli che liatttto servito a connnet-

tei'lo, all‘accertanrento delle tracce del reato, attehe per

lid è questo un notevole progresso in rapporto alle leggi

sittro còmpito di perseguitare i rei nell'interesse della so—
cietà, e quindi deve essere in grado di disporre tutte quelle
indagini e operazioni, che stirtta opportune per l'accerta—
mento della prova dei reati e dei rei, non e giusto il confonderla con coloro, che debbono tttatcrialmente procedere

a queste indagini e a queste ricerclte.
47. Ma, quantuttque qui noi tren dobbiamo occuparci

di proposito del Pubblico Ministero, del quale si tratta sotto
la voce propria, trou possianto omettere di rilevare che,

tnezzo di periti se occorre, e all'arresto dell'irtrpntato ttel
caso di flagrante reato, che iritporti pena restrittiva della
libertà personale eccedente i tre mesi.

quarttunque i membri di esso non sieno compresi tra i
funzionari di polizia giudiziaria, nondimeno nel procedi—

‘ bla & sempre loro vietato di procedere ad atti di cori—

anche nel procedimento fortttale, nei casi di delitto flagrante

fronto e ricognizione e assumere a verbale esami di itti—
putati o deposizioni di testimoni.

mento sonnnario, che tttette capo alla citaziotte diretta, e

l’ei' espressa disposizione del medesimo articolo 8, poi,

importante pena restrittiva della libertà personale eccedente
i tre mesi, e avvenuto ttell'interrro di una casae il capo
di famiglia ricltiegga il procuratore del re per accertarlo.

cessano di far parte della polizia giudiziaria il pretore e

questi potrà recarsi personalmente sopra luogo, e proce-

Il giudice istruttore, salvo al pretore. anche quando la

dere a quelle indagini e accertamenti, che sono compito

. (I) Cassazione, !! luglio f9ttlt, Lattuada (If-iv. l’e/t., t.vnt,
-Ì'Z-i)g 20 gennaio 1902, Facile (Id., t.\’, 345); 29 aprile 1902.
I.tulrapolf (Id., mv, 96); |? ottobre 1898 (Giustizia Pen.,

("Z) Cass., 13 settetnhre t9tttì. Hutt-t' Luciano e Perone (Foro
Ital., t9tltì, lt, 516).

X “30); 10 maggio 1907 (Ilie-ista Pen., LXVI, 398); ‘25 set—
tembre |90i’i, Bessone (Id., I.thl, 516).

(3 e .'t-_t Op. e loc. cit.
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della pulizia giudiziaria e possono costituire anche veri e

gli elementi, che possano servire al giudice per la runvin-

propri alti istruttori, essendocllò il procuratore del re, per

zione del reo.

tali incombenti, per espressa disposizione dell'art. —l-ti del

50. Questi elemcnli, secondo la lettera e lo spirito della

codice di procedura penale, ha le stesse facoltà attribuite

legge, sono di due specie: proce e in,/'orumzz'uai, con—

al giudice istruttore.
48. Venendo ora a più partita disamina delle dispo—

sistenti le prime in tutte quelle constatazioni dirette e iui—
1uediatc. che formano il materiale del prmredimento, e le
seconde in tutte quelle notizie, lc quali possono servir di

sizioni del vigente codice di procedura penale, nei retainciamu dal rilevare che l‘art. :')l') designa come oggetto della
polizia giudiziaria quelle di a ricercare i reati di ogni generc,

di raccoglierne le prove, e fornire all'Autorità giudiziaria
tulle ledndicazioni che possono condurre allo scoprimenlo

guida nella ricerca delle prove: indicando i luoghi dove
possano rinvenirsi le tracce del reato e le persone che sono
a cognizione dei fatti.

51. Le nostre leggi, pur determhnnnlu in seguito i sin—

degli autori, degli agenti principali e dei complici».
(Zeme ben a ragione ebbero a osservare Borsani e

goli atti istruttori e le forme e garcnzie, con le quali debbono essere compiuti, non indicano nessuna norma generale

t'.asorati ('I). le leggi italiane porgono una più esatta deli—
nizione di quella che non purga il codice di istruzione cri—

per le indagini preliminari, nelle quali l'occasione e l‘urgenza del momento impongono le norme per necessità
di cose.

minale francese, in quanto che questo assegna come scopo
ultimo della polizia giudiziaria quello di rimettere gli autori

del reato ai tribunali incaricati di punirli, che e scopo nnilalerale, nel quale nnn si conciliano i due interessi, che

animano il procedimento penale della comlanna del colpevole e della tutela dell'innocentc, quelle assegnano lo scopo
assai più razionale di porgere all’Autorità giudiziaria tutti
gli elementi riguardanti il fatto e la eventuale responsabilità penale. perche essa possa decidere se si sia di fronte
a un delitto ea un delinquente, nel qual esame dell'Anto—
rita giudiziaria trova la sua naturale difesa anche l'interesse
dell'innocenlc ingiustamente sospettato, che il codice fran—
cese non tenne nella dovuta considerazione.
49. Così determinato l‘oggetto della polizia giudiziaria,
apparisce evidente che questa ha una duplice funzione:
quella di vigilanza per conoscere quando avvenga un reato,
e quella di informazione per raccogliere tutte le notizie, che

si riferiscono al reato e ai possibili resmnsahili di esso.
Infatti, il primo scopo della polizia giudiziaria e quello
di rice-marc i reati, cioè di sapere che un reato (ravve—

nuto, e questo scopo & perfettanwnte conforme af.'qnella
funzione di difesa sociale, che e propria della pulizia gin—
diziaria, in quanto che, se altamente importa alla società

Nondimeno vi hanno certi principi generali, i quali non
possono essere messi da banda in simile materia.
In primo luogo (— da tener presente che, per procedersi

alla raccolta preliminare delle prove o delle informazioni,
non si richiede un esame giuridico della essenza delittuosa
del fatto, che c. proprio dell’Autorità giudiziaria, la quale
interviene in un secondo momento, e hasta la parvenza

delittuosa di esso.

.\la questa parvenza deve esser tale che purga ragionevole argomcnte a ritenere che si sia di fronte a una infra—
zione di legge, perchè, quando ciò si cscludessc, si darebbe
luogo all'arbitrio «* si aprirebbe l'adito a indagini inutili e
vessatorie, le quali, invece di ratfonarc l'opera della gin-

stizia, la getterelnbero nel discredito.

||| seconqu luogo, poi, in t'tlltlllltì allc fonti delle informazioni, qneste debbono essere chiare, limpide e sopra—

tutto palesi.

(lerto la demmzia, anche anonima, deve aprir l'adito
alle inchieste, ma queste debbono essere discreto, e anzi
il regolamento austriaco in questi casi prescrive che nei

verbali e nei rapporti si taccia il nome del prevenuto.

che il delitto non resti impunito, sia per la reintegrazione

.\la, se la denunzia anonima può essere l'inizio d'una
indagine, debbon esser assolutamente esclusi come fonti

del diritto violato e sia perchè dalla impunità dei delin—

di informazioni i « conlidculi » anonimi, centro dei quali

quenti i male intenzionati non tolgano baldanza a nuovi

già da un pezzo si leva la voce della scienza (‘).), e qualche

delitti, egli e chiaro che il primo passo verso la repres—

volta insorge anche la ginrisprmlenza, perchè il valore di
una prova si desume princìpahm-nte dalla fonte di essa.

sione del delitto (. qucllo di conoscere la esistenza di esso.
Ed e questa prima funzione della polizia giudiziaria che
costituisce quella che più propriamente puù chiamarsi in—
quisizione yatta-rale, in quanto, che non ha per ohietto
la ricerca delle prove (li un determinato reato, ma la ri—
cerca dei reati in genere che possono per avventura verilicarsi, e, come tale, puù bene dirsi il ponte di passaggio
dalla polizia preventiva, che tende a impedireﬁche avvenga
il reato, alla polizia repressiva, che concorre alla punizione
del colpevole, quando i mezzi di prevenzione sono lornali vani.
Constatata l'esistenza di un fatto, che ha almeno parvenza di una infrazione delle leggi penali, comincia la seconda funzione, quella di ricercarne le prove e di raccogliere

e, quando questa fonte e ignota. viene meno questo cri—
terio importantissimo di valutazione.
No si dica che l'esclusione dei « confidenti » anonimi

tutte le informazioni, che' possono essere utili alla scoperta

essere sincera e vcriliera, essendo che line del processo |…"

della verità, perchè sarebbe vano il conoscere la esistenza
di un fatto delittuose, qnamlo_'non si accorresse in tempo
per assodarc, prima che vengann'dispersi o dissimulati tutti

.'- la comlanna a ogni costo, ma la verità, e bisogna esclu-

importa la rinunzia a una delle fonti, a cui più comune-

mente atlingono i funzionari di polizia giudiziaria e priva

il processo del contributo, che possono apportarvi i timidi.
che non vogliono sia fatto il loro nome per paura di odi
e di vendette, perchè. spesso lo stimolo dei conﬁdenti, d’ordinario reclutati nei bassi fondi sociali, non è il timido amore
del vero, ma sibbene il materiale interesse o il rancore.

e. piuttosto che inquinare il processo, attingendo a una folllt!
di prova unlinariamente torbida e fangosa, è meglio rinunziarvi anche in” quei pochi casi, in cui. eccezionalmente, pl…

dere tutto cio che possa ollhsan‘e questa e ingenerare solo
il sospetto.
….—

(l) Op. cit., 5 HB, vol. n, pag. 72.

»

(2) Perrone, Il con/ideale acl/o poh;m gradi;-un tra (“"l
sazione Un.,v1n, [96).
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'.\ncbe la « voce pubblica » e fonte equivoca di prova,

Non bisogna pero confondere le indagini preliminari. che

in quanto che, se un adagio popolare la t]tlìllill’tt «voce
di Ilio », e sempre la voce di un dio iruso e impulsivo, e
assai spesso (: l'eco degli stessi interessati, i quali hanno,

costituiscono un periodo di mera raccolta, con la istruzione.
che costituisce un periodo di coonlinamento, valutazione e

ai loro ﬁni disonesti, propalate e diﬁ'use le prime voci,

al giudice inquisitore, che solo ha la facoltà di apprezzare

cruunlo l'ambiente che a loro meglio conveniva (*I).

la opportunità e il valore delle prove e l‘indirizzo da dare
al |n'ocedimenlo perchè raggiunga lc sue ﬁnalità.

E si fu appunto per queste considerazioni che nello schema

incremento della prova raccolta, il cui indirizzo e afﬁdato

di codice di procedura penale del 'I9t)tì l'n l'atto espresso
divieto di tener conto delle informazioni di persone, che non
compariscono nel procedimento e di interrogare i testimoni
sulla rtlnl0tla generica e sulla voce pubblica.

In questo periodo al I‘. .\l. deve essere certamente conferita la facoltà di chiedere tutti quegli alti istruttori, che

Iti questi principi sono stati trasfusi anche nello schema

essere lasciato libero di accogliere e no le richieste del

possente giovare ai ﬁni dell'accusa; ma il giudice, appunto
perché tale, deve essere sottratto a ogni dipendenza e deve

di riforma parziale che trovasi attualmente allo studio della

I’. di., salvo ad addurre i motivi del riﬁuto, come appunto

Connnissione senatoria, il quale cosi dispone all’articolo 7 :
«I testimoni non possono esser chiamati a dare giudizi

dispone il nostro codice di procedura penale all'art. 97.
53. .\la la dipendenza dal I’. .\l. sarebbe una vana dichia—

generici sulla moralità e condotta delle persone, nè a espri-

razione acc:ulemica, quando al I’. .\l. non si riconuseesse

mere la loro opinione e a riferire quella di altri sui fatti

il potere di prendere provvedimenti disciplinari confroin
ufficiali di polizia giudiziaria, che si rendessero colpevoli

esulle circostanze della causa, mi la voce o l’opinione pnl;—
lli'ca, omero le attestazioni di alt-ro persona, che non
siano c/ziturmlc (L ([G])(H'J'C nel processo o che non siano
.vpooi/iotttmnoute o uomiuatz'omnmto fatto conoscere ».

52. Secondo la disposizione dell'art. 57 la polizia giudiziaria « viene esercitata sotto la direzione e dipendenza
del procuratore gene‘ale presso la (torte d'appello e del
procuratore del re presso il tribunale penale, nel quale
esercitano le loro funzioni... ».

di mancanze o negligenze nell'esercizio, ben si intende,

di quelle mansioni di indole giudiziaria, per le quali essi
sono sottoposti alla dipendenza del I’. .\I.
E a questo appunto provvedono gli art. 258, 39 e -l-ti del
codice di procedura penale.
In essi si at'fida al procuratore generale presso la tiorte
d’appello la sorveglianza per il mantenimento dell'ordine

in tutti i tribunali Sottoposti alla sua giurisdizione tart. liti).

Se al I’. .\l. e afﬁdata la persecuzione dei reati (articolo “.’ codice proc. penale.), e chiaro che debba a lui rico—
noscersi la facoltà di dirigere e sorvegliare quelle indagini

I‘lsprcssamenle poi si sottopongono alla sua sorveglianza
gli ufﬁciali di polizia giudiziaria, contia‘entldsi a lui la facoltà

prelimimn'i, icui risultati debbono portare a sua conoscenza

l'avvertimento in apposito registro (arl. i…).
In caso di recidiva poi, se si tratti di ufﬁciali appartenenti all'ordine giudiziario, quali il gilulicc istruttore e il
pretore, egli procederà nei modi indicati nella legge (: regolamento sull'ordinamento giudiziario; se si tratti invece di
funzionari dell'ordine annninistrativo o militare, quali ufﬁ-

la esistenza di un atto, che può eventualmente costituire una

violazione della legge penale e metterlo in grado di decidere se debba o no pronnnwere l'azione penale; quindi

la disposizione del codice vigente. intesa nella sua vera
portala, .'- perfettamente conforme ai principi int'ormatrn‘i

di avvertirli, in caso di mancanza o negligenza, nolamlo

della materia.
Ne potrebbe accollarsi il sistema del codice di istruzione

ciali di pubblica sicurezza, guardie campestri o ufficiali e

criminale francese, che pone la polizia giudiziaria sotto la
sorveglianza della Corte, perchè non bisogna confondere

di tìraziae l-ìiustizia perchè dia gli opportuni provvedimenti
(art. 40).
E ciò per quella divisione di poteri dello Stato, che .'il fondamento e la base di ogni civile orn,liuamento sociale.

l'apice, che e funzione del P. .\‘I., col .r/z'n/l'ictu'c, che e
funzione del giudice; e siccome l'indagine prelimimn‘e (:
orione non e giudizio, bene e sottoposta alla dipen-

bassi ufficiali dei carabinieri, allora farà relazione al Ministro

.\i Illil delle sanzioni disciplinari poi lo stesso art. i-H

denza dei l‘. L\I., che ha per compito l'ugi-ro, piuttosto

dispone, nel suo ultimo capoverso, che vi e recidiva allori-.In-

che alla dipemlcnza della Corte, il cui compito e quello di

valenza nel procedimento, e vero altresì che egli esercita

il l'unzionario sarai nuovamente incorso in qualche man—
canza o negligenza prima che sia trascorso un anno dal
giorno dell'avvertimento.
54. Ibn‘sani e (lasorati si sono chiesti se l'autorità, che
il procuratore generale e il procuratore del re esercitano
sopra gli ufficiali di polizia giudiziaria, sia operativa anche
per le materie contravvenzionali.

l'azione penale per un altissimo interesse sociale, e non si
può togliere a lui il modo di procedere efﬁcacemente alla

nale, nel quale si attribuisce al procuratore del re il cinn-

j/i-Mllic(t-ì‘e.
l'ì sotto questo rapporto non sembrano meritate le cen—

sure che nmovono al sistema adottato dal nostro codice il
Salute (2) e il (lever (3), perchè, se (: vero che il l‘. .\l.
e parte in giudizio, e quindi deve togliersi a lui ogni pre—

prima raccolta degli elementi. che debbono nmtterlo in
Krado di adempiere al suo ministerio.
qllel resto lo stesso Saluto viene alla conclusione non
gta che debba mutarsi il sistcina adottato dal codice, ma

$Ulll‘arre alla dipendenza del I’. M. gli ufﬁciali apparte—
nenti all’ordine giudiziario, e in cio siamo perfettamente
d'accordo, come appresso diremo.
(I) .Veroni, La « voce pubblico » e i « cwy‘t'deali » (..S'cuola
Positive, 1907, t).
("Z) Op. cit., voi. n, @ iO'2, pag. 7.

Il dubbio sorse dall‘art. 42 del codice di procedura pc—
pito di pronmovere e proseguire le azioni penali derivanti
dai delitti, desumendosi da ciò che in materia contravven—

zionale il procuratore del re non avesse nessuna ingerenza.
e quindi neppure quella disciplinare sugli agenti incaricati
di constatare le contravvenzioni.
Ma, quando si pensi che tutte le emulravvenzieni prevedute nel codice penale e la più parte di quelle prevedute
(3) ].a nuova legislazione german—ico sulla procedura
penale (Mir. l’e-n., vm. Iti).
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in leggi speciali, per i pubblici interessi che ledono, sono

di azione pubblica, e lumini parte di esse sono di compe—

ziari dello Stato, non per questo può dirsi che essi non
abbiano carattere di ufficiali giudiziari, quando denunzia…

tenza dei tribunali penali; quando si pensi che tra gli uffi—

al magistrato le infrazioni di legge, compiono indagini e

ciali di polizia giudiziaria menzionati dall'art. 57. dove si

redigono verbali, cioè compiono tutti quegli atti, che sono

stabilisce anche il principio della dipendenza dal I’. .\-I., vi

il contenuto della polizia giudiziaria.
Certo vi sono dei casi, in cui alcuni di questi funziouui,

sono quelli incaricati proprio di constatare le contravvenzioni. apparisce evidente che anche in questa materia possono esplicarsi i poteri disciplinari del I’. .\l.
|C 'n senso affermativo hanno risoluto il dubbio gli stessi
autori, che lo sollevarono ('I).
|«] ciò non solo in rapporto agli ufficiali e agenti appartenenti all’Annuiuistrazione dello Stato, ma anche a quelli
appartenenti ad altre .\mministrazioni, quali le guardie muni—

come appresso vedremo, sono compresi nell‘art. .'i'i sotto

la categoria di agenti di pubblica sicurezza e colite tali
chiamati a occuparsi miche dei reati comuni, ma non per
questo può dirsi che, quando, in forza di leggi speciali,

esplicano la loro azione intorno a speciali infrazioni, non
sieno ufficiali di polizia giudiziaria, perchè la loro qualità
deriva immediatamente dagli atti, che compiono, i quali sono

cipali appartenenti ai Comuni, i guardiani stradali, appar-

proprio quelli che. per l'art.-"di cod. proc. pen., costituiscono

tenenti alle provincie, e gli stessi guardiani di campagna
appartenenti ai privati, i quali, come appresso vedremo,

l‘oggetto della polizia giudiziaria.

anche compiono funzioni di polizia giudiziaria uei-limiti delle

ciali di polizia giudiziaria, occorre anzitutto rilevare che,

loro attribuzioni e sottoccrte condizioni.
Infatti, se anche le guardie campestri, che sono guardie

scuna di esso, come giustamente osservarono liorsaui e

comunali, per, le loro funzioni di polizia giudiziaria, sono
alla dipendenza del procuratore del re, non saprebbe intendersi perchè non debbano esservi le altre guardie incari-

57. In ordine alle categorie, in cui sono distinti gli uffisecondo lo stesso articolo in esame, le attrilmzioni di ciaCase ‘nti (3), traggono i loro limiti e il loro grado d‘importanza da ragioni di territorio, di tttatcria @ di gerarchia.
In quanto al territorio, lo stesso articolo in esame espres—

cate della polizia urbana e stradale, che anche e di interesse

samente dice che le attribuzioni dein uf'fìciali di polizia

pubblico, e tiene alla igiene degli alimenti e dell‘abitato,
alla sicurezza della viabilità e simili.
55. Secondo lo stesso art. 57, la polizia giudiziaria
viene esercitata: 'I“ dalle guardie campestri e dagli agenti
di pubblica sicurezza ; 22° dain ufficiali dei carabinieri reali,
dai delegati e applicati di pubblica sicurezza, dai sindaci
e da chi ne fa le veci; 3° dai pretori; -i° dai giudici
istruttori.
56. Oltre a questi però, per diverse leggi speciali, vi
sono altri ufficiali i quali esercitano funzioni giudiziarie per

giudiziaria si esercitano nel territorio, nel quale esercitano
le loro funzioni, e cio trova la sua naturale spiegazione

nella necessità di avere sparsi i funzionari su tutto il territorio, limitando a ciascuno la zona della sua azione percio‘
il lavoro venga opportunamente diviso e riesca più proficuo

ed efficace.
Ciò non toglie però, come vedremo in seguito, che, anche

quando pervenga a loro notizia di reati avvenuti in altro
territorio, gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono riferirne al funzionario competente e prendere tutti quei prov-

le infrazioni riguardanti le singole .-\iuuiinistrazimti a cui

vedimenti conservativi di urgenza, che valgano a impedire

sono preposti.

la dispersione delle tracce di reato e la fuga dell'imputato (i).
|G ciò per quel principio fondamentale, che la reintegrazione dell'ordine giuridico rappresenta un interesse gene-

Cosi, per la legge sul contrabbando, compiono atti di
polizia giudiziaria, in ordine a tali infrazioni, gli agenti
doganali, le guardie e ufficiali di finanza e gli impiegati
amministrativi prepostialla riscossione dei dazi governativi;
perle leggi sulla riscossione dei dazi di consumo comunali hanno tali funzioni gli agenti, i connnessi daziarî e gli
stessi appaltatori, che possono procedere anche a perqui—
sizioni dorniciliari nei casi e con le cautele stabilite dalla
legge; in materia tributaria compiono funzioni di polizia

rale, alla cui tutela tutti debbono contribuire, sorpassando

anche, nei casi di urgenza, il limite della competenza
territoriale.
In quanto alla tttatcria, poi, la disposizione in esame stabilisce che ciascuno debba agire aci limiti delle sua attribuzioni, il che significa che a ciascuno sono assegnate
speciali attribuzioni, dalle quali non può esorbitare senza

giudiziaria gli ispettori demaniali, i controllori, i ricevitori

venir meno a quella divisione del lavoro secondo l'attitu-

del registro e simili, e in materia di acque e foreste
compiono simili funzioni le guardie forestali, lacustri e
fluviali.
Ne sembra esatto ciò che su questo proposito dicono llorsani e Casorali, che cioè non bisogna confondere con gli
ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali e agenti incariCitti di denunziare certe speciali contravvenzioni, come sono,
per esempio, gli agenti finanziari, gli ispettori di pesi e
misure, gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie e
altri (2), perchè, se potrà discutersi della loro dipendenza

dine e la competenza di ciascuno, che è il foinlamento c

o meno dal I’nblilico Ministero, e anche escluderla, tenendo

presenti la specialità dei servizi, a cui sono preposti e la
indipendenza dei vari rami dei servizi amministrativi e finan—
tl) Op. e vol. cit., & 452, pag. N°)…

(2) Loc. cit., 5 Mti, pag. 80.
(3) Up. e loc. cit., & 153, pag. 85.
ci) La Uorte di cassazione ha giustamente ritenuto che gli

la base di ogni ordinamento giudiziario.

Quali sieno poi le singole attribuzioni proprio a ciascun
ufficiale di polizia giudiziaria, vedremo discorrendo partitamente delle singole categorie.
.

Dalla diversità dei gradi di gerarchia poi deriva che vi
hanno alcune facoltà, le quali sono riserbate esclusivameplc
ai funzionari più elevati, e, a prescindere da quelle spectilll
indicate nelle disposizioni particolari, che si riferiscono alle
singole categorie, lo stesso art. 57 indica quella di richiedere
direttamente la forza pubblica nell’esercizio delle propi“…
funzioni, dalla quale sono escluse le guardie campestri (:
gli agenti di pubblica sicurezza, come quelli che non hanno
agenti forestali hanno l’obbligo di denunziare anche le contravvenzioni forestali, che sieno avvenute fuori del raggio della loro

giurisdizione territoriale ($i dicembre f889, (fantozzi: li'/'t'l'ﬁ'f“
Penale, xxx1, 5ttìi.
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loco

__.»-

uessuna preminenza gerarchica sui depositari della forza

pubblica in modo da potere riclnedere IniperalIvamente Il
loro concorso.

le guardie cmnpestri, daziarie, boschive e altro dei Comuni,
costituite in forza di regolamenti deliberati e approvati
nelle forme di legge e riconosciuti dal prefetto. Vi si com-

58. Vi ha finalmente una facoltà che si traduce in IIII

prendono anche i graduati del corpo di pubblica sicurezza,

dovere per tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, ed è riconosciuta anche al privato cittadino: quella di arrestare le
persone colpite nella llagranza di un delitto punibile con

come ebbe giustamente a ritenere la Corte di cassazione (5),
non ostante che di essi non si faccia menzione nel codice
di procedura penale, come invece si fa menzione dei graduati dell'arma dei carabinieri reali.
Inoltre, per la disposizione contenuta nell'art. 30 del testo

pena restrittiva della liberta personale per nndempo non
inl'eriore ai tre mesi, o già condannate per cm…… o ap-

partenenti alle categor1e lll persone. per1colose alla someta
(;…-|_ titi cod. pen.).
.
.

unico, il Ministro dell'Interno, di accordo con gli altri .\ll—

E ciò trova la sua giustiﬁcazione nel supremo Interesse di

pubblica sicurezza alle guardie telegraﬁche e di strada fer-

assicurare alla giustizia il delinquente, quando le circostanze

uistri conqteleuli, può altrilmire la qualità di agenti di

guardie campestri (: agli agenti di pubblica sicurezza, vuolsi

rata, e ai cautonieri, che abbiano prestato giuramento, i
quali agenti tutti acquisteranno, in rapporto ai fatti riguar—
danti lo speciale servizio di pubblica sicurezza, per il quale
furono deputati, il carattere e le funzioni di ufﬁciali di
polizia giudiziaria, e ciò a prescindere da quelle, che normalmente possoue avere, come abbiamo innanzi veduto, in
ordine ai reati, che possono per avventura riguardare l’amu'Iiiii5trazi0uc () il servizio, a cui essi appartengono.
Per l'art. 14 del regolamento per le compagnie baraccollari in Sardegna, approvato con r° decreto M luglio
l8tt8, II. 403, sono equiparati agli agenti della pubblica
sicurezza, e quindi considerati come ufficiali di polizia giu-.

rilevare che di costoro il codice di procedura penale non

diziaria, i baraccelli della Sardegna e, come tali, possono

porge la delinizioue; siccome però, in ordine alle due prime

categorie di ufﬁciali di polizia giudiziaria, l'art. 57 si rife—

entrare anche nelle case alla ricerca dei corpi dei reati (G);
e del pari erano considerati come agenti di forza pubblica

risce ai regolamenti speciali, sia per ciò che riguarda la

con le funzioni di polizia giudiziaria i militi a cavallo della

subordinazione dovuta ai propri superiori, che per ciò che

Sicilia per il regolamento approvato con i‘° decreto 30 settembre [Bt-33, n. l4‘.tl, dipoi sostituiti dalle guardie di pttb-

del fatto e i precedenti della persona creano a suo carico

una prova evidente, e per lo meno gravi e ragionevoli presunzioni di colpabilità.

Spetta però al magistrato, innanzi al quale deve essere
immediatamente tradotto l'arrestato, il decidere circa Il

mantenimento e meno dello stato di custodia. e ciò perchè
l‘interesse della repressione del delitto non deve lasciar
senza difesa l'interesse della tutela dell'innocente ingiustamente sospettato.
59. Venendo era a più partita disamina, in quanto alle

riguarda i limiti delle loro attrilmzioni, riesce agevole da

questi desumere la nozione degli ufﬁciali di polizia giudi-

blica sicurezza a cavallo, abolite con legge 31 marzo 1892,

ziaria, di cui ci andiamo era occupando.
Spetta ai llomuni il provvedere alla polizia localc urbana

n. 203.

e rustica; di qlli la facoltà di avere un corpo di guardie
urbane e municipali, delegate alla polizia urbana, e un corpo
di guardie campestri delegate alla tutela della proprietà

rustica dai danneggiamenti e dai furti o altri delitti, che
possono avere attinenza col territorio agricolo e coi prodotti rustici.
Le guardie campestri adunque sono agenti comunali.
:\ termini poi dell'art. 37 della legge “21 agosto 1901,
Il. 409. testo unico, sugli ufﬁciali e agenti di pubblica sicurezza, i privati possono deputare guardie particolari perla
custodia delle loro terre, e queste avranno carattere e funzioni di polizia giudiziaria pari a quelle delle guardie campestri in rapporto ai terreni afﬁdati alla loro custodia (i)
e i loro rapporti faranno fede ﬁno a prova in contrario,
quando abbiano i requisiti determina“ dai regolamenti, e
abbiano prestato giuramento innanzi al pretore del mandamento, cui appartiene il luogo dove sono destinate a

prestare il loro servizio (2).
in quanto agli agenti di pubblica sicurezza. sotto questa

denominazione, seeondo il disposto degli articoli 14 e 15
del citato testo unico, si cmnprendono i carabinieri reali (3),
le guardie di città, le guardie di ﬁnanza e forestali (4),

tl)
l’e—It.,
lendz'
(2)

l’ret. di Voltri, ‘2.’I. gennaio 1895, Ottonello (Rivista
vI.II. ﬁl3); Pret. di Scarperia, “Z.-ì gennaio 1894, Bel(Ill., st., 591).
(lepparello 0 Bianchi, La guida delle guardie cam—

pestre particolare, da servire ano/w per la. guardia eom-

perire comunale. 'l'orino moo. — \'. anche la \" Agenti della
terza pubblica (Guardie particolari), n. 3.

[ baraccelli (e cosi erano i militi a cavall0) sono guardie
locali istituito per la tutela della pubblica sicurezza ll0llt'.
campagne, dove e assai rada la popolazione, speciahneute
contro gli abigeati, assai comuni in quelle regmui.
60. Le funzioni attribuite dalla legge a questi ufliziali

di polizia giudiziaria, secondo l'art. 58 del codice di pro—
cedura penale, consistono, per le guardie campestri, nella
ricerca e accertamento di tutti i delitti e le contravvenzioni, che avranno recato danno alle proprietà rurali, e per
gli agenti di pubblica sicurezza, nella ricerca e accertamento
di tutte le contravvenzioni di azione pubblica e nell’accertamento di quelle di azione privata, che sieno stato denunziate
dalla parte oll'esa o danneggiata.
Di qui si vede che l’azione delle guardie campestri, in
ordine alla gravità del reato, e più estesa di quella degli
agenti di pubblica sicurezza, in quanto che si estende anche
… delitti, mentre l’azione di questi è limitata alle sole con-

trav-venzioni. ed e invece più ristretta perciò, che concerne
l‘obiettivo giuridico del reato, in quanto che si esercita
solo intorno ai reali che hanno recato danno alle proprietà
rurali, mentre quella degli agenti di pubblica sicurezza si
estende a tutte le contravvenzioni, anche perseguibili a
istanza di parte, quando sieno state dennnziate dall'otl'eso

\3) Cass., 7 novembre 1900, Petrone (Circolo Giuridico,

|901, 30.-t).
(l.) Cass., 7 dicembre 1886, I’. 31. in causa Lacedoni :: Dedot-z' (Riv. Pen., .vxv, “289).

(5) .’; maggio |887, Jezzz' (Hiv. Pen., xxvt, 193).
((i) Cassazmne, ='; aprile l88t'n, Jluceddu- :: all-"I' (If-icis/e

Penale, XX…, titti).

to‘fn
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uscenti dal loro raggio di azione, di cui possono venire per

III hanno anche facoltà di procedere a perquisizioni per
poter ricercare e assicurare gli oggetti, cui debbono tener
dietro in cm1f0rnlità del loro ufficio.
Siccome però la libertà della persona e del domicilio
dev‘essere garantita da eventuali arbitri, lo stesso art. 59,
allo scopo di conciliare gli interessi generali della giustizia

avventura a conoscenza; salvo che gli atti da loro com-

e gli interessi speciali dei singoli cittadini, fa divieto agli

o danneggiato, le quali, come c lluln, hanno obiettivi giuridici molteplici e svariati.
Giò però non importa che gli uni e gli altri non debbano
raccogliere tutte le notizie e riferire ai loro superiori gerar-

chici per i provvedimenti di loro competenza anche di reati

piuti per l'accertamento hanno il semplice valore di una

ufficiali, dei quali ci andiamo occupando, di introdursi nelle

informativa o rapporto, a cui il giudice può o no accordare
credibilità, quando sieno acquisiti al dibattimento, come

case, ofﬁcine, fabbricati e corti adiacenti o recinti senza
essere accmnpagnali da alcuno degli ufﬁciali d'ordine più

ritenne la (forte di cassazione ('l), alliarmando, in rap-

elevato, euumerati nel capo seguente.

porto all'opera di un delegato di pubblica sicurezza, questo
principio di indole generale, che può trovare appli'Iizioue
anche in rapporto a tutti gli altri ufﬁciali di polizia

speciali, quali quella sulla riscossione dei dazi di consumo

giudiziaria.
Perchè poi gli ufﬁciali di polizia giudiziaria possano accer-

l‘l disposizioni analoghe si incontrano anche nelle leggi
del I.“) aprile 1897, il. “il ('d-), quando si tratti di proce—
dere a perquisizioni per constatare le infrazioni prevedute
dalle stesse leggi.

tare una contravvenzione, non occorre, salvo che qualche

III quanto alla limitazione della libertà personale, già

legge speciale richieda la sorpresa in flagrante, che vi si

abbiamo visto innanzi che tutti gli ufﬁciali di polizia hanna

sieno trovati presenti, ma basta che ne abbiano avuto notizia
per qualunque via, perchè è sempre libero il magistrato, che

la facoltà di arrestare nei casi imlicali dalla legge, e questa
facoltà dall'art. lift e riconosciuta anche alle guardie cam-

deve conoscere della cont 'avveuzioue, di valutare gli ele-

pestri e agli agenti di pubblica sicurezza, i quali, per l'eser—

menti probatori posti a sostegno della denunzia, abbia o
no assistito al fatto il demmziaute (2).

cizio di questa facolta, potranno richiedere l'aiuto della forza
pubblica dal sindaco e vice—sindaco del luogo, che non potei

l suddetti ufficiali giudiziari, giusta l'articolo .'»9 codice
proc. pen., delle indagini praticate sono tenuti a stendere

ricusarla, perche l'urgenza del caso richiede che si agisca,
non si discuta cir'u la corweuieuza II meno di concedere

verbale, sottoscritto da loro e dalle persone intervenute nell'atto, nel quale enunzieranno la natura del fatto con tutte

il chiesto aiuto.

le circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo,
le prove o gli indizi e carico dei presunti colpevoli, le inter—
rogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte.
E ciò perchè resti traccia permanente di quanto essi hanno

praticato e possa essere a suo tempo valutato dal giudice.
Bisogna però qui rilevare che, a termini dell’art. 340
codice proc. pen., ineutre i verbali e i rapporti degli altri
ufﬁciali di polizia giudiziaria fanno fede dei fatti materiali
relativi ai reati sino a prova in contrario (prima parte del-

l'articolo), quelli distesi dalle guardie campestri o dagli agenti
di pubblica sicurezza, di cui tratta l'art. 58, se ﬁrmati da

till solo degli ufﬁciali giudiziari, allora faranno fede quando
vi concorra qualche legittimo indizio; altrimenti varranno
come semplice demmzia.

la persona arrestata però deve es>-ere tradotta innnedialamente innanzi al pretore perche questi, come ufficiale
dell'ordine giudiziario, ue riferisca al procuratore del re,

e prenda quei provvedimenti, che più appresso vedremo
essere di sua competenza.
lta ultimo, perche l’Autorità giudiziaria possa prendere
in tempo tutti i provvedimenti che stimer;i tlll[]tll‘llllll per

integrare le indagini preliminari e tutelare nel medesimo
tempo i diritti dello stesso imputato, l‘art. lil stabilisce che

nei due giorni da quello, in cui sarà accertato il reato,i
verbali e gli oggetti sequestrati saranno trasmessi al prctore, se si tratta di contravvenzione o di delitto di sua

competenza, al procuratore del re, se si tratta di delitto di
cmnpetenza dei tribunali pemdi o della (forte d’assise.

Cio però non toglie che, quando sieno confermati in pub—

Questo termine però, che e stabilito allo scopo evidente
di rendere celere e spedito il procedimento e fare che di

blico dibattimento con giuramento, possano acquistare tutto

esso si impossessi l'Autorità giudiziaria nel più breve tempo

il valore di una deposizione testimoniale, e come tali essere
valutati dal giudice (3).
Per poter poi le guardie campestri e gli agenti di polizia
giudiziaria adempiere ai loro incombenti, è naturale che

nuto la giurisprmlenza (5), perchè la trasmissione degli tttll
può dipendere da una serie di circostanze attinenti alla

debbano tener dietro agli oggetti del reale o a quelli, che

possibile, non è prescritto a pena di nullità, come ha rite-l

stessa necessità di accertare il reato,“ e dipendente persino
dal l'atto dello stesso colpevole (ﬁ).
.

hanno servito a conuuetterlo, e aver facoltà di assicurarli

.\la, appunto per ciò, questo principio non si applica |"

alla giustizia come pezzi di convinzione del reo mediante

materia di contravvenzioni prevedute in leggi speciali, nelle
quali è stabilito un termine perentorio nel quale, sotto pena

sequestro.

E queste facoltà appunto sono loro riconosciute dal primo
capoverso dell'art. 59.
(|) I') dicembre"lt592, Benetti (Riv. Pen., XXXVII, il…).
("il 20 ottobre IHUO. Frunzo.vo (Cass. Unica. II, iS).
(_i-l) t'.ass. 'l‘orino, 27 settembre fittili, Puricelli (_Iiz'r-zfstu
Pen., XXIV, 5-iti); Gass. Home, 7 novmnbre ftltttt, l’eta-one

(Circolo (Hm-id., ltlftf, di).
(si…) Art.. .’o-i. of locali di fabbrica dell'alcool, dell‘acquavile
o dei liquori, e quelli di esercizio nei llmnuui aperti, sono soltoposti a speciale vigilanza.
« fili agenti dell'.\nuninislrazione possono entrare in quei
locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti.

di nullità, iverbali di contravvenzione debbono essere conm—

nicati all’Autorità giudiziaria, come è disposto nell'art. lll

(\ lll tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, teverificazioni dovranno eseguirsi con l‘intervento dell‘Autonta gmIliziaria; in Inamaniza di questa, con l‘assistenza del sindaco "
. .
d‘un suo delegato.

« tion lo stesso intervento si potranno eseguire verificano…
nelle case dei privati, quando si tratti di contravvenziom llagranli ».

(5) t‘.ass.. 13 uovmnbre 189’I, Gentliosi (Bic. I’ve-, X""
228); ‘2’I. agosto |889, DI: l’ala (Id., XXX, SIO).
.
tti) Seul. |3 novembre 1891, citata nella nota precedente.

bomzu cuunzouua
della legge sul riposo settimanale c festivo del lf) luglio
tutti, o. ltl‘.l, nel quale si dispone che iverbali di con—
travveuzione debbono essere, sotto pena di nullità, entro
quarantott'ere notificati al contravvenlore e comunicati alla
Autorità giudiziaria.

Bisogna da ultimo notare che alcune leggi, quali la stessa

init

room ogni altro ufﬁciale di polizia giudiziaria, a prendere
notizia di tutti i delitti e contravvenzioni di azione pub—
blica commessi nei luoghi dove esercitano le loro funzioni
e ricevere le querele e denunzie relative ad essi.
III quanto ai reali perseguibili a istanza di parte, essi
dovranno ricevere le querele dein offesi o danneggiati.

legge innanzi citata sul riposo settimanalee festivo (artt. l_2l_),

Le notizie raccolte e le denunzie o querele ricevute do-

quellasul lavoro det fancmlhdell l'| febbran 1880, n. dbm,

vranno trasmettere al pretore del mandamento, informan-

arl.:'1,attribuiscono in certi casi il compito di constatare

doue anche il procuratore del re, se si tratta di delitti di

lo contravvenzioni a speciali funzionari, quali gli ispettori
delle miniere e delle industrie, e' a costoro fanno obbligo

competenza del tribunale e della Corte d'assise.
Dovranno altresi accertare le tracce apparenti dei reati,

di trasmetterci verbali al prel'etto, come rappresentante

del .\'liiiistro, da cui essi dipendono.
(tra, anche in questi casi la giurisprudenza ha ritenuto

anche per mezzo di periti, se vi sia pericolo che si disperdauo, e provvedere alla conservazione di esse e dei corpi
del reato, sino a che intervengano il giudice istruttore, il

che le contravvenzioni possono essere constalate eziamlio

procuratore del re o il pretore.

dagli ul'ficiali di polizia giudiziaria preveduti dal codice di
procedura penale, che hanno competenza generica per tutte
le coutr:vveuzioni, e, quando ciò segna, i verbali debbono

Quando non vi sia pericolo nel ritardu, essi si limite-ﬂ
ranno semplicemente a impedire che le tracce del reato si

essere trasmessi non al prefetto, ma all'Autorità giudiziaria
secondo le norme di diritto comune(l).

disperdauo e venga alterato lo stato delle cose sino all‘arrivo
del magistrato inquisitore.
Potranno inoltre ordinare l'arresto degli imputati, richie-

61. E noto ciò che sieno i delegati e applicati di pub-

dendo l'aiuto della f'orza pubblica, nei casi che gilt abbiamo

blica sicurezza, gli ufficiali e bassi ufﬁciali dei carabinieri

indicato parlamlo delle guardie campestri e degli agenti di
pubblica sicurezza, e quello delle persone appartenenti alle
categorie pericolose della società, quando cada su di loro
qualche indizio che abbiano commesso il reato (art. til-titi).
lissi, inoltre, dovranno raccogliere le prove relative ai
['atti più importanti, che potranno loro venire immediatamente somministrate e procedere anche a perquisizioni nel
domicilio degli imputati o di ogni altra persona sospetta di

reali, i sindaci o chi ne fa le veci, che, secomlo il nostro
codice, formano la secomla categoria degli ufficiali di polizia
giudiziaria.
Solo e da osservare che anche nel corpo militarizzato
degli agenti di pubblica sicurezza sono ufficiali e bassi ufﬁ-

ciali, come nel corpo dei reali carabinieri e che questi anche
esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, ma, non essendo
compresi, come gia' rilevanuno. piuttosto nella categoria
degli agenti di pubblica sicurezza menzionata nell’art. 58.

connivenza (art. 65, ultimo capoverso).
A garanzia della regolarità delle operazioni, gli ufficiali
in discorso, sempre che potranno procurarseli, sono tenuti

o abbiano solo le facoltà, che a questi sono riservate.

a fare intervenire due testimoni negli atti che compiono,

essi annoverati nell‘art. 62, e da ritenersi che essi vadano

Non possiamo però aslenerci dal rilevare che manca ogni

ragione logica per questa disparità di trattamento tra l’arma
dei reali carabinieri e il corpo della pubblica sicurezza, che
rende servizi non meno importanti.
bisogna rilevare inoltre che se la legge non fa menzione

dei questori, che sono a capo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza nelle città più importanti del regno, e dei
commissari, prima chiamati ispettori, che sono preposti

ai vari uffici sezionali di pubblica sicurezza, ciò significa
che, per la dignità dell’ul'ficio, non possono essere chiamati

a eseguire nmterialmente indagini, ma non signiﬁca che
essi non debbano avere la direzione e la vigilanza delle

indagini eseguite dai loro subalterni e non possano, quando
la gravità e la difﬁcoltà del ‘uso lo richiedano, assmnere

essi stessi personalmente le indagini, le quali sono perfet—
tamente legali, quando sieno serbate le forme prescritte

dalla legge.

'

ln quanto ai simlaci poi, poichè essi, a termini della legge

IIIiiforniandosi inoltre a quanto e prescritto dai regolamenti
particolari, che li riguardano (art. tì'I').

l sindaci, poi, sempreché ciò possa conciliarsi con la cclerità, che esigente le operazioni, dovranno farsi assistere
anche dal segretario coumnale, o, in man enza, da qualsiasi
persona capace di stendere lll! verbale.

Iti tutte le operazioni, poi. afﬁnchè possa in ogni tempo
constare di esse, dovranno redigere verbale sottoscritto dagli
ufficiali giudiziari procedeuti e da “tutti gli intervemui, ove
lo possano e lo vogliano, facendo cohstare, in questi ultimi
casi, dell‘impossihilitzi o del rifiuto.
Perchè poi il verbale possa in ogni tempo costituire fonte
di prova e far constare dello stato delle cose al momento
in cui fu redatto, e della identità degli oggetti assicurati
alla giustizia in guisa che il giudice possa sempre tenerlo
presente, e fatto ohl.digo agli ufficiali di polizia giudiziaria,
dei quali ci andiamo occupando, di descrivere distintamente

gli oggetti sequestrati, di sigillarli e di indicare il numero

comunale e provincialc,souo ufficiali del Governo (art. 138)
e hanno ufficio di pubblica sicurezza nei Comuni, in cui

dei sigilli e la loro impronta.

non vi sono funzionari di questa Amministrazione, è logico

indagini preliminari, invadendo il campo dell‘istruttoria,
riservato al giudice inquirente, e però è espressamente loro
vietato di far prestare giu‘amento ai testimoni, ai periti e
ad altre persone intervenute negli atti, a cui procedono.
Bisogna poi tener presente che i provvedimenti, che possono prendere gli ufficiali di polizia giudiziaria in rapporto

e naturale cbe fossero annoverati tra gli ufficiali di polizia
giudiziaria e ne avessero le funzioni insieme con quelli, che
fanno le loro veci in caso di loro impedimento o assenza.
62. A termini dell'art. 62, gli ufﬁciali appartenenti alla
categoria, della quale ci andiamo occupando, sono tenuti,
.) fl) t‘.ass., 21 dicembre l895, Saltarelli (Ric. Pen., XLIII,

"'."i'll … novembre 189-"), '1'Ìliriet’ (III., 219); “2 aprile 'IR95.
“.’/"t… (Id., XLII, 70'I; 7'ullultt‘t‘ 1893, Cabello (Id., XXXIX,

Essi però non potranno mai esorbitare dai confini delle

HO); 'i- luglio |Sflfl, Albano/telli (Id., XXXII, 523); Pretura
urbana .\lilano. "2l gennaio |88ft (JIL, xxx, -2|-2|;.
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alla libertà personale degli imputati, sono sempre provve—
dimenti d’urgenza, che debbon esser sanzionati dai magi-

strati appartenenti all'ordine giudiziario, i quali sono soli
investiti di vera e. propria giurisdizione in simile materia,
e possono giudicare della legalità o meno dei provvedimenti

posto alla loro gimisdizione; quella di giudici istruttori per
tutti gli atti di indagini, che compiono in rapporto ai reati
di propria competenza e per delegazione del giudice istrut—
tore iu ordine a tutti gli altri ; e.finalmeute quella di gitt—
dici di rinvio e di giudizio per tutti i reati di loro com—

presi in un momento di necessità per impedire che il col-

petenza che vengono a loro rinviati per citazione diretta o

pevole si sottragga alla giustizia.

inseguito a ordinanza del giudice istruttore o della Camera
di consiglio, quando si sia procedttto a istruzione formale

tti qui consegue che, quando gli ufﬁciali di polizia giudi—
ziaria fanno procedere all’arresto di una persona, questa
deve essere immediatamente condotta alla loro presenza,
ed essi, a loro volta e senza remora, dovranno farla tradurre avanti al giudice istruttore, o al procuratore del re,

se l‘arresto sia seguito nel luogo di loro residenza, 0 avanti
al pretore del mandamento, se l‘arresto sarà seguito altrove,

e anche quando l'arresto sia avvenuto per iniziativa del—
l'ufficiale di polizia, e senza preventivo ordine dell‘Autorità

giudiziaria a termini dell‘art. 135.
Il pretore, a sua volta, poi, quando la persona arrestata
nel mandamento sottoposto alla sua giurisdizione sia stata
tradotta innanzi a lui, dovrà tosto informarne il procuratore
del re, trasmettendoin un rapporto sonnnario sulla causa,

a causa della rubrica originaria del processo, nmdificata in

seguito ai risultati istruttori.
fli questa confusiot’te di qualità in un medesimo funzionario gift abbiamo visto innanzi gli inconvenienti, specie
in ordine alle conseguenze, che può avere l'interrogatorio
dell‘imputato fatto dal pretore in ordine alla citazione diretta
e al rinvio a giudizio in seguito a istruzione [brutale, e attri-

buita lode al progetto testè presentato al Senato per avere.
escluso dal novero degli ufficiali di polizia giudiziaria i pretori, onde sarebbe superfluo ritornare qui sull'argomento,

bastando solo, ai fini di questa voce, rilevare a questo punto
lo statodella legislazione vigente ela triplice qualità, che
essa confonde nel pretore plasmato a immagine e simili—

che ha determinato l’arresto e sulle circostanze relative.

tudine del giudice di pace francese.

|C siccome importa alla giustizia che sieno acquisiti al
processo tutti gli elementi che posson contribuire alla sco-

64. Come ufficiale di polizia giudiziaria, che c il solo
lato dal quale dobbiamo qui considerare la materia, il

perta della verità, l‘art. 69 prescrive che, anche dopo che

pretore, per tutti i delitti e contravvenzioni di sua cottt-

gli ufficiali di polizia giudiziaria, dei quali ci andiamo ora
occupando, hanno adempiute agli incombenti innanzi detti,
e l’Autorità giudiziaria inquirente sia stata investita dell'affare, essi dovranno seguitare nelle indagini, e informare

petenza di azione pubbli “a, o anche perseguibili a istanza
di parte, quando l‘olfeso o danneggiato presenti a lui

le predette Autorità delle prove o indizi venuti a loro conoscenza riguardanti le circostanze del reato e gli autori. gli
agenti principali e i complici, proseguendo in tutti gli atti
necessari per la conservazione delle prove, portando così

querela, giusta l‘articolo 71, ha tutte le facoltà e tutti gli

obblighi che abbiamo visto attribuiti agli altri ufﬁciali di
polizia giudiziaria dagli articoli (33, ﬁt, titi e 67, “2° e
3° alinea.
'
'
E, anche quando la cognizione del reato non sia di sua
competenza, egli deve, giusta l'art. 75, nei luoghi ove non

un ausilio continuativo all'azione giudiziaria, che si va svol-

risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti

gendo nel procedimento, e mettendo il magistrato inquirente iu grado di acquisire al processo tutte le prove e

gli atti d‘istruzione occorrenti all‘accertamento del'reatoo

indizi, che posson venire a mano a mano indicati dain

del reo, perché egli rappresenta come la sentinella avanzata della giustizia. nei più remoti lembi del territorio dello

ul'ﬁciali di polizia giudiziaria sempre vigilanti nel seguire
le tracce del reato, in conformità della missione a loro afﬁ—

Stato, e deve quimli per il primo accorrere perchè non si
disperdauo le tracce dell’avvenuto reato, anche se que-stn

data dalla legge.

esorbita dai confini della sua competenza.
ln questi casi però, per mantenere (“ptell'ordiue delle
giurisdizioni e delle competenze, che e. condizione indispen-

L'art. 70, ﬁnalmente, perchè non si arresti l'azione inda-

gatrice, che e l'oggetto della polizia giudiziaria, e che e
tanto più efﬁcace quanto procede più libera e spedita, dispone che nei luoghi dove sieno più delegati o applicati di
pubblica sicurezza, se qualcuno si trovi assente o impedito,
gli altri debbono farne le veci.
Questa disposizione, a vere dire, troverebbe posto più
opportuno nei regolamenti organici, che governano i doveri
dei funzionari di pubblica sicurezza; ma, siccome essa si
riferisce a una funzione d' indole giudiziaria, e bene che

sabile di una'retta annuinistrazioue della giustizia, il pre-

si trovi a far parte delle leggi che dettano le norme a cui

dizio per citazione diretta, sia per l'apertura dell'istruzione
formale.
‘

deve informarsi il procedimento penale.

tore e tenuto a trasu‘tettere in un termine non maggiore

di giorni quindici da quello della ricevuta denunziao qnerela al procuratore del re le raccolte informazioni, 1 verbali e altri documenti o altri oggetti, che fossero stati a

lui indirizzati da altri ufficiali di polizia giudiziaria, perclu't
il procuratore del re possa premlere o provocare quei provvetlin‘teuti, che stimerà opportuni sia per il rinvio a gitt—

Essa poi è rafforzata dall'espresso divieto fatto ai fun-

Egli, inoltre, per i reati di sua competenza, nei casi dt

zionari, innanzi indicati, di ricusarc di compiere le funzioni

flagranza, per i quali egli e giudice di rinvio e giudice th
giudizio, potrà esercitare le facoltà attribuite al procuratore
del re dall'art.. 46 e può recarsi sopra luogo per le prime
indagini e, sui risultati di queste, ordinare la citazione
diretta dell'imputato innanzi alla propria giustizia per tl
giudizio.

del loro ministero e ritardare gli atti richiesti sotto pretesto che essi non sono i più vicini al delegato o applicato
impedito, ovvero che l'intpetlin'leuto non è legittimo o non
e provato.
63. ] pretori, secondo il sistema della nostra vigente
legge procedurale, rivestono una triplice qualità: quella di
ufﬁciali di polizia giudiziaria per tutti gli atti, che compiono
d'urgenza e per propria autorità in rapporto ai reati uscenti
dai limiti di lor competenza avvenuti nel mandamento sotto—

|?, ciò e consentaueo al sistema del nostro codice secondo
il quale presso le preture non vi e ufficio permanente d.'
Pubblico Ministero e il rinvio dell’imputato a giudizio t!

affidato allo stesso pretore, che deve giudicare.

PULIZIA GIUDIZIARIA
Siccome poi il pretore, anche quando agisce come uffi—

ciale di polizia giudiziaria, conserva la qualità di magistrato
dell'ordine giudiziario, quando egli si trovi in concorso con
gli altri ufficiali inferiori di polizia giudiziaria si applica
in suo favore il principio che ubi maior est minor cessat.
Onde è che l'art. 71 dispone che, in caso di concorrenza
con gli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati ai nn—

meri | e “2. questi si asterranno dal procedere ulteriormente e rimettermmo gli atti già fatti, gli arrestati e i

corpi del reato :\ disposizione del pretore.
Questi poi, sempre per la sua preminenza gerarchica
dipendente dalla sua qualità, è tenuto per la prima parte
dell'art. 72 a rinnovare o rettificare in tutto o in parte
gli atti compiuti da altri ufficiali di polizia giudiziaria difet—
tivi o irregolari e a raccogliere tutti i utezzi di prova atti
:\ supplirvi, quando la rinnovazione o la rettifica riuscis-

sero impossibili.
E, a dill'erenza delle inferiori categorie di ufficiali gin-

diziari, che non posson mai esigere il giuramento dai
periti e dai testimoni, egli, per l'art. 'il, dovrà invece far

prestare il giuramento ai periti e anche ai testimoni nei
casi in cui questo è richiesto nel periodo istruttorio per il
riconoscimento di cadaveri, di oggetti sottoposti a sequestro
e dell‘imputato.
tìiova perù rilevare che tali atti, appunto per il giuramento, che conferisce loro un carattere probatorio definitivo,

sono veri e propri atti istruttori , che si compiono dal pre—
tore non come semplice ufficiale di polizia giudiziaria, ma
per la duplice qualità, che si riscontra in lui di ufficiale
di polizia giudiziaria e di giudice, a prescindere da qual—
siasi delegazione.
Ciò però t’: consentaueo al sistema delle nostre leggi. che

f! fatto anche più palese dall'art.. 75, il quale espressamente
dispone che il pretore, anche quando la cognizione del reato
non sia di sua competenza, deve nei luoghi, dove non risiede

ltt7:i

colose della società indicate dall'art. 206, e il reato sia puni—
bile con la detenzione.
Ora da ciò si desume cheil pretore possa ordinare l’arresto
del prevenuto anche fuori i casi di flagranza, quando vi sia
sospetto che esso sia per darsi alla fuga, e anche quando
il procuratore del re è stato impossessato dell'affare, e ha
potuto aprirsi persino istruzione formale.
Ne ciò dee sembrare esorbitante, quando si pensi che
nell’esercizio di queste facoltà il pretore offre la garenzia
porta dalla sua qualità di funzionario dell'ordine giudiziario,
che non possono mai acquistare gli altri ufficiali di polizia
giudiziaria, i quali permangono funzionari dell'ordine amministrativo, e quindi organi del potere esecutivo anche quando

compiono funzioni giudiziarie.
Il pretore, poi, per l'art. 73, (: tetmto a interrogare senza

ritardo tutte le persone arrestate che vengono tradotte innanzi
a lui.
Non bisogna però confondere questo interrogat 'o, a cui
il pretore, in virtti_ di legge, e tenuto a sottoporre mm gli

nzrestatz'.’clte sono tradotti alla sua presenza, e quello. a
cui puù sottoporre in sede di pritua indagine ogni prevenuto, anelte quando gli si attribuisce un reato, che esce dai
confini della sua competenza, con quello che il pretore può
fare in materia di reati di propria competenza, e quello
che può fare, in materia di superiore competenza, per dele-

gazione del giudice istruttore quamlo e giri aperta l‘istruttoria formale.
Questi diversi interrogatori, infatti, differiscono tra loro

per l’obiettivo a cui mirano e per le conseguenze giuri—
diclte, che possono avere sull'ulteriore procedimento.
Infatti, l‘ interrogatorio dell'…-restato, di che all’art. 72,

ha per obictto la raccolta delle prime risposte, che può dare
l'imputato sui fatti, che gli si altrilmiscouo prima ancora che
la riflessione o l‘altrui consiglio l'abbia messo in guardia,
e la constatazione della regolarità e meno del seguito arresto.
isso poi, in quanto alle conseguenze sull'ulteriore pro—

il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti
di istruzione occorrenti all'accertan‘tento del reato e del-

cedimento, uou ne ha alcuna, tranne quella di indurre il

l’autore di esso. E. in conformità di questi principi, il pre—
tore, quamlo debba interrogare testimoni, vuoi per propria

magistrato procedente a indagare sulle circostanze dedotte
dall‘arrestato anche nell’interesse della sua difesa.

autorità in sede di indagini preliminari, vuoi per delega-

Quello fatto, a prescindere dall'arresto, che può anche

zioni del giudice istruttore in sede di istruttoria formale.

mancare. all‘imputato di reato di competenza pretorio, ha

bale stesse facoltà accordate a quest'ultimo dagli art. -l'l(i

lo scopo di mettere lo stesso magistrato precedente in grado

e 179 cod. proc. pen. per costringere i testimoni reuitcnti

d'indagare anche nell‘interesse dell'imputato, e di decidere
del rinvio o meno a giudizio affidato al suo apprezzamento.
Quello finalmente fatto per delegazione del giudice istru—
tore nel corso dell‘istruttoria formale rappresenta una vera
e propria contestazione dell’accusa. e tttetttre è di ostacolo
alla citazione diretta, alla quale per l’art. 46 non si può far

a comparire alla sua presenza e per procedere contro i
testimoni reticenti e falsi.
_ Egli poi, a termini dell'ultimo capoverso dell‘art. 71,

in tutte le sue operazioni dee procedere con l‘assistenza
del cancelliere, che di tutto stenderà verbale come ufficiale
tidefaciente delle compiute operazioni.
In quanto alla limitazione della libertà personale del pre—
venuto, il pretore, giusta la prima parte dell‘art. 'il, che
strtporta all’art. tid, ha. al pari degli altri ufficiali di polizia
giudiziaria, la facoltà di ordinare l'arresto della persona
tmputata in tutti i casi indicati nel predetto art. M, del
quale già ci sian‘to innanzi occupati.

. Ma, oltre a ciò, l’art. 74 dispone che, ove nel corso delle
mformazioui o anche dopo la trasmissione degli atti al procuratore del re il pretore abbia fondati motivi di sospettare
cheta persona imputata sia per darsi alla fuga, potrà anche
ﬂt‘dtnarne l'arresto, quando contro la medesima esistano

luogo, come abbiamo già visto, quando vi sia stato interrogatorio formale. e per lo meno mandato di comparizione

anche riuscito infruttuoso, per contrario e sufﬁciente al

rinvio a giudizio ai fmi dell'art. 258, il quale, come abbiamo
già visto trattando della dill'erenza tra le indagini prelimi—
nari e l‘istruttoria formale, vieta espressamente sotto pena

di nullità al giudice istruttore e alla Camera di consiglio
di ordinare il rinvio dell’imputato al tribunale correzionale
o la trasmissione degli atti al procuratore generale, se l’imputato non sia stato interrogato, o almeno non siasi spe-

dito contro di lui mandato di cattura e di comparizione

gran indizi di reitit, e si tratti di reato importante pena

rimasto infruttuoso.
Il compito del pretore poi è ben diverso secondo che si

della detenzione o reclusione eccedente i tre mesi, ovvero
V| sieno indizi contro persone appartenenti alle classi peri-

di reati appartenenti alla superiore competenza.

"-3 — htcnsro tramano, \'nl. XVIII, parte 2=.

tratti di reati che rientrano nella sua competenza, ovvero

lo7.f

l‘fll.l7,l:\ filllftlZf.-llll.l
‘ …

Nel primo caso il pretore, per lo stesso art. 73, tttattterrit lo stato di custodia preventiva, ovvero scarcer_erfr
provvisoriamente l'imputato secondo chesia o no consentita
la detenzione preventiva, e sia o no consentita la provvisoria esearcerazione, perchè, nei confini della sua compe—
tenza, per le medesime ragioni per le quali può rinviare

dellîaziouc penale, di qualunque delitto di azione pub……

e Il] qualunque arresto che segna nella sua giurisdizione,
come appunto prescrive l'art. 77.

'

In corrispondenza dell'art. 'til, che indica il modo da
tenere quando il delegato cotttpetente sia impedito, l'arti—

colo 78, perche l'epera del pretore non venga meno nel

o no l’imputato a giudizio, egli e giudice della legalità o
meno dell'arresto e della preventiva custodia dell'imputato.

che, in caso di impedimento di lui o di chi ne fa le veci, vi

Quando invece trattasi di reato che esce dai limiti di

supplirà il pretore più vicino,.che dovrà tosto informare il

momento, in cui più e richiesta per la tutela giuridica, dispone

sua competenza, il pretore, dopo l'interrogatorio, salvo le
momentaneo esigenze dell'istruzione, farà tradurre ittterc-

procuratore del re, da cui dipende il pretore impedito..

diatamente l'arrestato innanzi al procuratore del re, o lo

anomalia sancita dal nostro ordinamento giudiziario nelle

farà custodire nella casadì deposito del nntndantento, se

città più importanti, che can'tprcmlouo più tuiimlmt'tetitif.

non e possibile l’innncdiata traduzione.
Ed e di fronte a questa tassativa disposizione, posta a
raffronto con quella. clttyr‘igtt;tt‘da i reati di propria cottt-

per gli all'ari civili, sono istituite una o più preture urbane,

secondo il bisogno, per l'nnimiuistrazirme della giustizia

petenza, che la Corte di cassazione ha ritenuto cheil pretore,

penale.

65. .\ questo proposito crediamo rilevare una strana

In queste città, a prescindere dalle preture mamlamentali

anche quando l'arresto eseguito da altro ufficiale di polizia

(ir: , in queste città, le funzioni di polizia giudiziaria e

giudiziaria sia evidentemente illegale, non può provvedere

gli incombenti istruttori per delegazione dei giudici istrut-

alla scarcerazione dell'arrestalo tradotte“ innanzi a lui per
I’interrogatorio, quando trattisi di reato, che sfugge alla sua

tori. contro ogni logica , non sono disimpegnati dai pretori

con‘tpetenza (' l ).

affari civili.
tira nei intendiamo che, neimamlmnenti, in cui vi e un

Ma, veramente, se e da ritenere che il pretore in questi
casi non può giudicare in merito dell'arresto, in quanto

non può esaminare se il titolo del reato consenta o no la
detenzione preventiva, a noi sembra giusto e legale che il
pretore, quando sia lrmlotta immnzi a lui persona arrestata
da altro ufﬁciale di polizia giudiziaria di grado inferiore,
esamini se l'arresto sia seguito nei casi stabiliti dall‘art. tî:t,
e, ove non lo sia, ordini l'escarcerazionc dell'arrestato,

perchè in questo caso il provvedimento non implica un gin-

dizio di merito, ma un semplice giudizio circa la legittimità estrinseca dell'arresto, che deve entrare nei poteri del
pretore, senza di che non s’intende la ragione per la quale
l'arrestato, dove non han sede procuratore del re e giudice

urbani, ma dai pretori ntattdantentali incaricati dei soli

unico pretore, coadiuvato da un certo nmnero di vice-pretori,

p0ssa affidarsi a lui cumulativamcnle la giustizia penale e

la giustizia civile, pur deplorando questa prmniseuità.che
costringe il nmgistrato a funzioni richiedenti attitudini asso,
lutamente diverse.
.\la, quando l'importanza e il utttttcro degli all'ari induce
:\ enucleare la giustizia penale dalla civile anche in sede
pretorio. ci sembra una vera e propria anomalia il mautenerc le funzioni di polizia giudiziaria e istruttoria ai pretori mandanumtali chiamati ad annuinistrare la giustizia
civile, piuttosto che attribuirle ai pretori urbani, il cui cdm—

pito consiste appunto nell'ammiuistrare la giustizia penale.

istruttore, deve essere tradotto innanzi a lui percsscre

.\’c pare che giustifichi la. cosa l‘osservazione che il pre-

interrogato, il che può trovare spiegazione solo nella necessità che cessi al più presto uno stato di custodia, che e

tore urbano non si rinviene in ciasctttt mandamento delle
grandi città, e pero le indagini in tttatcria penale vengono
affidate al pretore, che risiede nel mandamento, perchè se
t': parso opportuno per i giudizi penali derogare alla norma
conmne, secomlo la quale in ogni matnlamento la giustizia
penale deve essere. antministrata dal proprio pretore, non

conseguenza di un arresto, che apparisce a prima vista
illegittimo.

ll pretore poi, giusta il disposto dell'art. 76, al pari di
ogni altro ufficiale giudiziario, anche quando si sia aperta
istruttoria l'ormale, non t'! dispensato dall'obbligo di trasmet—
tere al magistrato procedente @. al procuratore del re tutte
le prove (; indizi del reato. di cui venga a conoscenza,
come quello che. trovandosi più prossimo al luogo dell'av—

venimento, t': meglio in grado di raccogliere le tq.qiortune
notizie.
l’erò, giusta il disposto dell'articolo titi, a cui si riporta
l’articolo 76, apertasi l'istruttoria formale e impossessatosi
dell'affare il giudice istruttore, l'opera del pretore, trannc
che non sia per delegazione dell'istruttore, @ limitata alle
semplici informazioni e agli atti meramente conservativi

della prova, senza che possa procedere ad alcun atto istrut—
torio,-cosi come può procedcrvi in sede di prima indagine
quando il giudice istruttore non è ancora intervenuto nel-

l'affare.
Quella stessa funzione di vigilanza, poi, che ha il pretore
sul territorio sottoposto alla sua giurisdizione in ordine ai
reati, che in esso possono verificarsi, importa in lui l'obbligo

di avvisare il procuratore del re, ii.-cui e affidato l'esercizio
cl) 8 luglio I‘JU‘2, I’e1zc-(Ih'r. Pen., l.\’l_. 299).

si intende perche non vi si possa enon vi si debba derogare anche per le indagini e per le istruttorie, aumen—
tando per questi iucomlnmti i vice—pretori presso le preturc
urbane, di quanto potrebbero diminuirsi presso le pretura
ntamlan‘tentali, quando a queste fossero sottratti gli incont-

bcttli di istruttoria penale.
Cosi cesserebbe lo strano spettacolo di vedere un pro—
tore competente come giudice di giudizio di tutti i reati
devoluti alla sua cognizione, rimanere inerte per qualunque
indagine preliminare intorno ai reati. che avvengono nella
,_
sua stessa giurisdizione.
66. .\nche nel giudice istruttore, come nel pretore, lil

nostra legge, fin troppo ligio al sistema francese, confonde
la duplice qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e di ma.
gistrato inquisitore.
l‘}, nella specie, la confusione e anche più pericolosa di

qttello che non sia nel pretore, in quanto che questi interviene ncll‘istruttoria formale solo per delegazione, ma non
per propria potestà, onde vi ha una certa guida per vedere
se i suoi atti costituiscono indagini preliminari e vel'l _"

propri atti di istruzione, secondo che egli agisca pc-l‘ ["'°P”“

POLIZIA GIUDIZIARIA

tt't‘tît

e aperta
potestà o per delegazione superiore quando già
ione normale del giu-l-i5uuttoria forntale, mentre la funz
dice istruttore, come si rileva dallo stesso suo nome, è
quella di procedere all'istruzione formale, onde tnanca ogni
indice esteriore certo e sicuro per sceverare gli atti, che
egli compie come ufficiale di polizia giudiziaria, da quelli
che egli compie come ntagistrato inquisitore.

il nostro codice, le funzioni del giudice istruttore considerato come ufficiale di polizia giudiziaria.
67. In ordine alle funzioni del giudice istruttore come
ufficiale di polizia gittdiziaria, noi non avremo da spendere
tttolte parole, perchè tali funzioni sono le medesime, che abbiamo visto innanzi attribuite dalle vigenti leggi al pretore.
Infatti l'art. 79 del codice di procedura penale dichiara

Ese, in questa distinzione, ptn't essere d'una certa guida

applicabili al giudice istruttore le disposizioni degli art. 71,

il tempo in cui egli procede, se, cioè, prima o dopo che
siasi aperta l'istruzione formale, non per questo è rimosso

72, 73, pritna parte, e 74 relative alle attribuzioni dei pre-

un vizio fondamentale, che inquina tutto il sistetna tlel

compiono nel luogo di sua residenza.
Ora, dal combinato disposto dell'articolo 79 con gli altri

nostro codice.
Noi gift rilevan‘nno che la polizia giudiziaria si esercita

tori come ufficiali di polizia giudiziaria peri reati, che si

articoli in esso richiamati, si desume che il gittdice istrut—

sotto la direzione e la dipendenza del Pubblico Ministero,

tore, come ufficiale di polizia giudiziaria, nel luogo di sua

come espressamente la dello all'art. 57, e rilevannno altresi
come ciò sia conforme all'indole e alla funzione della polizia

residenza deve procedere a tutti gli atti, a cui nei luoghi
dove egli non risiede deve procedere il pretore in ordine
ai reati che escono dalla propria competenza, che qui non

giudiziaria.

Quando però si esca dal campo riservato agli ufficiali, che
hanno il solo compito di procedere alla ricerca dei reati e
delle prove relative, per entrare nel cantpo assai pit't elevato
riservato ai magistrati, che ltautto il compito di coordinare

e valtttare queste prove e decidere se debba procedersi a
pubblico giudizio e aprirsi l‘adito al procedimento d'accusa
peri reati di competenza della Corte d'assise, quando, cioè,
il magistrato inquisitore asstttne la nobilissima figura di

occorre ripetere, perchè già esposti altrove.

Ciò, però, non esclude che il giudice istruttore possa
procedere a' inquisizioui anche fuori la propria residenza.
ma ciò egli fa come giudice istruttore, non come agente
di polizia giudiziaria, e qui noi non dobbiamo occuparci
dell'istruzione, ma solo della polizia giudiziaria.
Ma può avvenire che, anche nel luogo di residenza del
giudice istruttore, gli altri ttfficiali giudiziari, che vi com-

giudice imparziale, nella cui azione debbono trovare la con-

piono le loro funzioni, possano procedere per ragione di

ciliazione gli opposti interessi della società, che accttsa per

urgenza e di momentaneo impedimento del giudice istrut-

tuezzo del Pubblico Ministero, e dell'imputato, che difeutle

tore a indagini preliminari, sorgendo cosi una concorrenza
tra il giudice istruttore e gli altri ufficiali di polizia gittdiziaria.

la propria innocenza, allora la dipendenza del giudice da
una delle parti contendenti come ufficiale giudiziario diventa
till non senso e una causa permanente e sostanziale di
discredito dell'ammiuistrazioue di giustizia.

E tale condizione di cose e in aperta contradizione non
solo cei supremi principi, a cui deve essere informata la

Ora, in questi casi, il già citato art. 79, nella sua seconda
parte, dispone che spetti al giudice istruttore di procedere
agli atti attribuiti alla polizia giudiziaria, con facoltà di
rifare qttelli, a cui si fosse °‘Ìft preceduto da altri ufficiali,

materia. ma anche con le disposizioni del nostro diritto
pasilivo vigente.

sempreché li creda difettosi o irregolari.

Conte, infatti, conciliare la dipendenza del giudice istruttore tlal Pubblico Ministero come ufficiale di polizia gittdiziaria, con la facoltà a lui riserbata, come magistrato inquisitore, di respingere con ordinanza motivata le richieste
tie] Pubblico Ministero, sia in ordine alle prove da racco-

posito della preferenza attribuita al pretore dagli art. "tl,
prituo capoverso, e 72, quando egli si trovi in concorrenza
con gli ufficiali di polizia gittdiziaria indicati ai numeri 10

gliere e all'indirizzo da dare al procedimento, sia intorno

un determinato luogo le sue funzioni, dee tutelare con la

allo stato di custodia dell'itnptttato, e sia persino in ordine
al merito concernente il proscioglimento… il rinvio del—
l'unputato :\ giudizio, e l'apertura del procedimento d'accusa

massima attività gli interessi generali della giustizia attche
in ordine ai reati, che possono essersi per avventura verificati altrove, l'art. 80 dispone che egli, avendo notizia della

net reati più gravi?
E questo ebbero saggiamente a osservare Borsani e Caso-

presenza nel luogo di sua residenza di qualche persona
imputata di un reato d'azione pubblica connneSso fuori del

"îlli('l), sostenendo che, il giudice istruttore, pur conser—

suo distretto, dovrà assumere le iuforntazioni relative allo
stesso reato e procedere agli atti d‘istruzione occorrenti

vando la facoltà di procedere a indagini preliminari rispon—
denti alla sua funzione di magistrato inquisitore, neppure
lt] queste ntansioni può perdere il carattere di giudice e
dtscentlere al gradino di un ufficiale di polizia giudiziaria
posto alla dipendenza del Pubblico Ministero, delle cui

rtcltteste egli può far giustizia secondo la legge e secondo
la sua coscienza; questo fu consacrato, come abbiamo visto,
nello schema di codice di procedura penale presentato nel

‘l906, questo è stato ntantenttto nello schenta di parziale
riforma testè presentato al Senato.

E ciò per le medesime ragioni da noi indicate a pro-

e 2° dell‘art. 57.
,
Siccome poi il giudice istruttore, quantunque eserciti in

nel suo distretto, trasntefteudone il risultato al giudice
competente.
Ed è questa disposizione ttna delle più chiare affermazioni
di qttel vincolo di solidarietà, che deve stringere insieme
tutti i funzionari dell'ordine giudiziario nella difesa del
diritto contro qualsiasi violazione, dovunque e da chiunque
commessa; vincolo che si estende a tutti i cittadini, con la

facoltà data a ciascuno di arrestare l'autore di un delitto
ﬂagrante, e si estende a tutte le nazioni con l’istituto del-

Ma noi qui dobbiamo occuparci de lege condita, non
flt']cge condendo, per quanto concretata in un progetto

l'estradizioue, oramai esteso a quasi tutti i gravi delitti

P05111\'0. Epperù dobbiamo farei a esporre quali sieno, seeondo

alla vita, all'integrità personale e al patrimonio.

naturali, che attaccano l'uomo nei suoi diritti fondamentali

\

3-l gennaio !!)-IO.

(I) Up. e vol. cit., % lt.-iti, pag. 73.
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POLIZIA MARITTIMA (INFRAZIONI
ALLA).
.\‘mtusnto.
t‘.apo I. fleucralità, cenni storici e. legislativi.
% I. Nozioni generali e appunti storici (dal n. I al n. Iii).

» ?.. Legislazione comparata (dal ||. I’; al n. 27).
Il. Ordinamento positivo italiano tu. 28).

la polizia marittima, per poi passare a parlare di quelle
riguardanti la polizia dei porti e delle spiaggie, la pesca,
e quindi il potere disciplinare, le quali si possono ben far
rientrare sotto la voce generica Polizia. marittima..
2. (dome non mancarono sin da tempi antichissimi dispu-

_\' I. Costruttori e proprietari di navi (dal n. 2‘.l al n. Cili.

sizioni concernenti la polizia marittin‘ta, così, perchè esse
fossero rispettate, furono stabilite analoghe disposizioni

» "2. t'.apitaui e padroni (dal n. 35 al ||. 72).
." 3. Componenti l‘equipaggio c altre persone imbar-

penali. E a persuadere di cio diamo uno sguardo alle

I

»

terremo delle infrazioni che più specialmente riguarda…,

cate (dal n. 73 al n. Si‘»).
» i. Infrazioni alla pulizia dei porti e delle spiaggie
(dal il. St al'n. lll-'il.
» .'». infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca

(dal n. titti al n. I"").
» ti. l’etere disciplinare (dal n. |… al n. II7).
» [. \'oti e progetti di rifornn- (dal n. IIR al n. I'll).

più antiche. legislazioni che si occuparono di cose marittime. I popoli più antichi, quali i fenici, i cartaginesi, gli
egiziani si preoccuparono della polizia delle loro costo (1 ):

presso gli egiziani (2), i quali pur non conobbero un vero
diritto marittimo, si trovano disposizioni prese per la sicu-

rezza e l'interesse commerciale, con le quali si vietava agli
stranieri d'entrare colle navi 'in detertttittati porli, tranne.
nel caso in cui fossero costretti a entrarvi per forza maggiore, come, a esempio, in caso di tempesta o naufraghi,

tî\|>o I. — Generalità, cenni storici e legislativi.

;” l.

- .\'o:iooi yencmlz' e nppunlz'.v/orz'cv'.

[. Generalità. — ”.’. Diritto anticllissillm. — il. lliritlo greco.
— ft. Diritto romano. — 5. Diritto dell'ilnpcro d'oriente.
— ti. « lh'dos d'Oléron ». — 7. « t'.onsolalo del mare », -N. «Guidone del mare». — t). Antico diritto norvegese. ——
ttt. Ordinanza francese dell‘agosto Itiﬂl. — Il. Statuti

di Genova, Pisa. Firenze e. Venezia. — |‘2. Stati pontifici.
— lli. Ordinanze del reanu- delle tluc Sicilie: statuti di
Sassari.

e si punivano in caso di trasgressione. |‘ltuet'ge da tali
disposizioni renne sin da tali tempi pigliasse piede una
legislazione annina e protettrice dei naufraghi.

3. .\’ella Grecia (il) antica si trovano disposizioni penali emesse nell'interesse della navigazione: agli stranieri
era vietato, sotto minaccia di pene corporali, di esercitare
il t‘al'lico sulle pubbliche piazze, e sotto pena di morte loro
si vietava di comprare grano in altra città che non fosse
.\tenc. e di trasportarlo in altri mercati che non fossero
dell'Attica. Vi erano delle norme atte a evitare che, per

1. La marina mercantile non i': che un vasto servizio

l’impcrizia di chi

'tllll0\'tt il contando d‘una nave., potes-

di trasporti, il quale ha preso tale sviluppo considerevole

sero succedere disgtazitt, e con una legge contro i marinai

ed esercita tale influenza sulla vita economica, commer-

ciale e industriale del paese, da assumen- tutta l'impor-

di Salamina si disponeva che chi facesse capovolgere una
bara anche senza sua colpa non potesse essere più addetto

tanza d'un pubblic«. servizio, e da aver diritto non meno

a un impiego marittimo (i'). I'] non man :avano disposizioni

che la marina da guerra, alle cure vigili e assiduo dello

punitive. contro i naviganti negligenti.

Stato. Questo, quindi, ha considerato sempre come suo cinn-

4. | legislatori e giureconsulti romani, come si occuparono di questioni di diritto marittimo cmtccrnenli l'amministrazione, cosi dellarono norme regolanti la polizia.
Xel ll'uresto si trovano disposizioni per la polizia delle

pito il regolarla gelosamente e. il sorvegliando, facendo si
che all'industria marittima dcdicltiuo la loro opera nomini
esercitati, intelligenti e istruiti nella loro arte; e che tutto
il materiale della navigazione sia in istato soddisfacente.

|“. a ciò ha provveduto, oltre che con disposizioni contenute
nel codice di commercio, anche. con leggi e regolamenti
speciali, e specialmente col codice per la marina mercan-

spiaggie: su queste. erano vietate solo quelle costruzioni

che potevano rendere più difficile e meno comoda la navigazione, l'arrivo alla spiaggia e il soggiorno nel porte

tive al trasporto dei passeggieri, alla polizia di bordo e

delle navi (5). |’:-ne severe erano sancite contro coloro
che illuminavano sulla spiaggia fuochi ingannatori per trarre
in inganno le npvi che stavano per entrare in porto (lit.
La pesca in mare era libera: non'era permesso ad alcuno

della navigazione. alla pesca e. al servizio dei porti e delle

d'impedire di pescare nel mare anche davanti alla propria

tile e relativo regolamento, nei quali si contengono norme

relative al servizio marittimo, (: tra le altre quelle rcla—

casa, e a chi ne fosse stato impedito competeva l’azione
spiaggie. .-\llo scopo poi di meglio eccitare alla sorveglianza
e osservanza delle accennate norme contenute nel codice d'ingiuriec7). l'ira permesso, invece, a chi era proprietario
d'un lago di vietare in esso la pesca. Nel ltigesto, come
di connuercio e. nelle leggi speciali, e di punire. l'inadempimento di cs. ., furono intrmtotte delle disposizioni puninel Codice e nelle Novelle, non si parla più di sorveglianza
tive, delle, quali |". particolare cenno nella seconda parte. esercitata dalla pubblica Autorità sulla navigazione: un solo
del detto codice per la marina mercantile.
esempio di disposizioni proprie di un regolamento di palizia marittima si trova in una legge., con la quale si vieIn tali disposizioni penali si trovar… compresi i delitti
tava la navigazione in determinati tempi (R). In un framdi diserzione, di insu|mrdiuazionc, di annualinamento, di
complotto, di baralteria, della tratta degli schiavi, dei quali ' mento poi del lligesto (‘.') si accenna all'opera di pilotl
locali per guidare i naviganti all'entrata e all’uscita del
e stato o sarà parlato in voci a parte; in questa ci intrat-

tll \'. Iterod., ”ist.. lib. t\'. Ittìt; ttattoz. Roper/.. vr Orpnni!:on'one nutri/limo. n. Iti-30.
(°).) \'. t'avdessns, ('o/[eclino (le lois arm-[times. l'aris. 1823,
pag. ìl-’L.
til) \". l‘ardessns, op. cit.. pag. 217.

(fi), -\'. .-\escbil. in Iz'te.viphoo. n. Îr't—.

(_5) I.. il. 5 H. c I. 3 e .I., Itig., xvm, N uo quid in 7000
pub! ico .
.
(… l.. ttt, Dig.. \t\'tt, tl de incendio. t'o/no. ooo_/izq/M-

t7l I'lpiano,

.

,s 7, Itig. xt.vtt, ttt (le infor/ix.

(… \'. l’ardcssns, op. cit., \'ol. tt, p. 79.

l… l.. lil, ;“ “)., XIX, “2, Locali murrine/i.

l’t)l.lZlA .\l;\lll'l"l‘l.\l:\ (|Nl"ll.\th)l\'l ALL.-\)

porti e lungo le coste. llihri XI del codice giustinianeo,
t- vn. .\‘, .\'III e su‘ del codice teodosiano contengono regole
relative alla sicurezza del territorio marittime, e alla sor—
veglianza delle cosle(l).
’5. L\'el diritto marittimo dell' impero d'oriente si trovano

]… stesse disposizioni che si sono ricordate a proposito del
diritto romano; quelle sulla pesca si trovano ricordate in
uno statuto (72) in cui si legge: lzccl mos udii/wat pra/u'—
[;…/[i elio.ch {Htl(’ (loi/lieìlv'o suo pa'…vceul-ur, tractor
[amm pro/n'lmtv eclino-e 't'/till7'i/(Htul. lime autem
pro/zz'bcu oc qli-is io [aen cuius possesvm' sum pia-calar.

« .\’el diritto marittimo dei llodi si trovano disposizioni
speciali. in hase alle quali l':n'rilolamento sottometteva i
marinai all'nhhidienza più assoluta verso i padroni: se essi
lasciavano il servizio senza motivi, erano severamente puniti. e così pure se non uhhidivano, e se non accmlivano

con diligenza alle loro incomhenzct_3). lira pure punito
il ‘apitano se non esercitava la dehila sorveglianza. II marinaio, poi. che, trascendemlo a vie di latte. nc percuoteva

un altro, doveva pagare le spese di guarigione, e rimborsare
il salario al marinaio. che per le percosse era stato reso
incapace a p1'estar servizio. Se veniva cagionata per etl'ello
della rissa una lesione permanenti- inguarihile, il marinaio,
che la prmlucev‘a, era punito con la perdita dell'occhio, e

se cagionava la morte doveva suhirla (4). |G pene erano
pure sancite per il capitano che caricava la nave di mercanzie più di quello ,che essa potesse portarne.
6. L‘art. (i dei (’oul’ttmcs tlc ht mcr riconosciuti sotto

'ltl'l7

padrone, che poteva punirlo come voleva. l‘lrano poi san—
cite delle pene contro il padrone se caricava la nave oltre
la sua portata ('n.
8. Simili disposizioni si trovano nel « Guidone del mare»,
e nel « Diritto marittimo della lega anseatica ». In questo
ultimo si tratta dei padroni nel titolo |n, e dei marinai
nel titolo |\”, e di speciale.si vieta ai nuu'imii di lare orgie
a hordo sotto pena di perdere la metà dei guadagni. lilli
durante la notte. senza permesso, si asscnlava da bordo

era punito con l’ammenda di un [lta/er : era vietato di portare a hordo armi da fuoco senza permesso del capitano
pena l'ammenda del doppio del prezzo dell'arma. Se il
nmrinaio era negligente nel loro la guardia era pnnilo col
pagamento dell'ammemla di mezzo ﬁnder.- era poi minacciata l’amnn-nda di otto .vc/n'llz'ej/s ai marinai che dormi-

vano mentre erano di guardia e a coloro che sorpremlemloli
a dormire non li denonziavaoo; la prigione a coloro che
scioglievano senza perun-sso la scialuppa e i canotti : l‘ammenda corrispomlente alla metà dei guadagni, da dividersi

per giusta metà tra il capitano e. i poveri. a coloro che
ahlmodomn’ano il servizio mentre la nave era ferma in

qualche porto, oltre al risarcimento dei danni; la pena
capitale a chi ahhamlonamlo la nave ne causava la perdita. tlon pene esemplari erano poi puniti gli atti di violenza
contro il capitano. e pene pure erano sancite per coloro
che in caso di naufragio o di altra disgrazia non accorrevano in aiuto di quelli che ne avevano hisogno.
9. Disposizioni riguardanti la polizia marittima si tro-

il nome di Jtd/es (l’Ule’ro/t tratta della polizia del mare:

vano nell'antico diritto della Norvegia, il quale nel (r'u—

i marinai. se andavano a terra senza permesso, se si hislic-

Ìapiuy del tt:’itt e del |'27-l ha norme com-cruenti la
pesca (8).

ciavano. couuuellevaow o davano luogo a disordini, erano

puniti col licenziamento, e dovevano pagare al capitano quel
di più che gli toccava spendere per pagare i marinai arruolati in loro sostituzione (.'i).
Nel diritto marittimo di \\‘ishv si trova una disposizione,

in base alla quale nessun marinaio poteva fermarsi a terra
senza il permesso del padrone sotto pena del pagamento
di due ,r/7'ev to-ureois di ammenda: e altra in base alla

quale nessuno [alleva staccare la scialuppa e il canotto dalla
nave durante la notte senza permesso superiore, pena l'am—
menda pure di due y-ros ton-mois.

7. Tra le legislazioni precedenti la scoperta dell'.\merica
va notato anzitutto il « Consolato del mare ». alcuni capi—
toli del quale si occupano di polizia nmrit.tima (li’). Si parla
in essi del dovere del roarinaio di ubbidire a ogni ordine
del padrone : se aveva una questione con questo doveva perdere metà del salario e poteva pare essere espulso; se a
lui arrecava danno poteva essere arrestato e perdere tutto
quanto aveva. ll marinaio che gettava via maliziosamcntc
viveri doveva perdere il salario, e se si asscutava senza

permesso doveva essere messo in prigione; se vemleva
ogg,-tti di vestiario a lui al'lidali per il suo corredo, doveva essere battuto tre' volte, e. se recidivo perdeva il sa—

lario. Se vendeva armi. o dormiva mentre era di guardia,
se ahlumdouava la nave,‘ era messo alla discrezione del

Nell‘opera poi conosciuta sotto il nome di (l'/‘(lj/H-Y dell'antica Islanda, a proposito dei porti si dettano le norme
secondo le quali i marinai dcldmno fermarsi in essi coi
loro navigli, ed esercitarvi il comun-rei… con minaccia di
pene determinate. \‘i si parla pure del caso di disordini
dei marinai, taunmiuando pene til). Nelle antiche leggi
della Svezia, precisamente nel codice marittimo di Carlo .\'I
del l“.’ﬁ'l, e in quelle della Daninnn‘ca. e precisano-nto negli

statuti di .\'levvich del 1150. e. inoltre negli statuti di llrema
del 'l3lJìi,ili .\'anllun'g del 127”. di l.iihcck del Iii-:! e nelle
antiche leggi prussiane e dei l’aesi Bassi si trovano sam-ile
norme eguali alle suindicate, e inoltre norme riguardanti i
piloti; I'} così pure nel diritto marittimo inglese. e precisa—
nienle nelle consnetmlini raccolte nel 1338 (: lift?) da certo
ltoughtum, capo dell'.‘unmii'aglialo, e nella legislazione lrancese antica e precisamente negli statuti di .-\rles del l'IT)“,
di .\lonlpellier del “23 e di Marsiglia del l'2-‘iìl (lll).
10. l'naspccialc menzione nei riguardi del diritto maril—
timo francese meritano le disposizionicontenute nell' «ordon—
nance louchaut la marine du mois [l'aoiit lli… ». ”“Nella
prelazione si parla dello scopo d’essa, e tra l'altro si legge:
« ;\‘ons avons esliuu': que pour ne rien laisser a dtisii'el'
an hieu (le la navigation et du commerce il rcslail a r(:gler
la'juridiclion des ol‘liciers de l';ulmirante et les principanx

. (Il (led.. lil). Xl. til. .'t ue qui:! oneri publico,- Cod. tlieodos.,

(5) l‘ardessns, op. cit., lih. |||, .’ttìîi.

hh. vui, til. N. c.'21i(len/lunaIl'ln’i'iﬁis‘: id., lil). vn, til. 'ltì.
e lil). tv (la poeni.v; Dig., lil). XI.. |.\“ «h,- refer/mis.

(6) Capitoli c.xvn, c.sx. c..vtx, cxxv1n.
('i) \‘. Pardessns. op. cil.. \'ol. lll, .’LÎN.
(8) \'. l’ardessus, op. cit., vol. tv. pag. 55.

(_‘2l \’.“ St., il, cap. v er ”am?!-icon libris «la pismhn-ibns
ct piscah'oae.
(ill \'. l’nrdessns. op. cit., lil». lll. pag. ‘.’73l.
lll \'. Id., id., lih.'nl. pag; ""

(9) \'. l‘ardessus, op. e. vol. cit.. pag. 236.

(|th \'. l’ardessus. tp. cit., vol. lll, pag. 'r'
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devoirs des gens dc mer, et d'étahlir une bonne police

d‘una certa importanza. Vi si trova un capitolo: do poeti.;-

dans les ports, costes ct rades qui sont dans l'estendue

iollenrlis petroois ima illis quo-rum Mms, quo-m illis

de notre domination ». Il libro Il tratta appunto della gente
di mare e dei bastimenti di mare. Nel titolo primo, che

quibus sunt commissac. in cui si legge: Stubai-mux quod

parla dei capitani, maestri e padroni. si connninano pene

in 2n-rwdiciis statutis nostris navimn, ebicemqee
{lieiiur quod patroni imoiitm inca-cme! in aliquam.

corporali a quelli di essi che abbandonano il comando della

poma-m tam comma-ni Î/Èneciorum qemu èlimn aliis

nave senza aver prima intesi gli ufﬁciali e i marinai; che

perso-eis modo aliquo, si cow obscroooea-iat m quae

vendono e nascondono merci a danno dei marinai; che

facere ci observe-ro imeatu-r secundum ipsa sia!-ata,

fanno falsa rotta. Nel titolo tv si parla dei piloti, ai quali
si minacciano lire cento di ammenda se non fanno bene
il loro dovere. Dei marinai si parla nel titolo vn: essi
sono puniti con cento soldi di ammenda, se si trattengono
a terra senza permesso, e con pene corporali, se reci—
divi; con la perdita di un mese di paga se si ubbriacano ;
con cento soldi di ammenda se si addormentano io servizio; con pene corporali se abbandonano la difesa della
nave. Nel libro ||| si parla di « lamanenrs on |acmaos »,
ai quali si minacciano lire dieci di ammenda se non tengono le scialuppe pronte per accorrere in aiuto al primo
segnale; pene corporali se non hanno bene il loro servizio.
E non mancano disposizioni riguardanti la « police des
ports et des rivages et de la pèche maritime » nei libri
IV e v: a proposito delle prime, e vietato fabbricare sulle
rive del mare, piantarvi alberi e farvi altre opere che po-

nach ipsac non ,f'uerint ip.voiamz potroeoram, sal

fuerth sibi commissae, poema-m vol poems ipsa.v ipsi
patroni volvera cor/((MM ot rlcboanl tlc .vno mobili ,- si
vero (LH/[(ti non babcanl aer/c paesini ilid'ltﬂ pannoc
col poma patroni quorum moves fuoriitt cago-ahm- ot
debemu‘ ])i'dbili0ttta' poems cel poem-m pea-salvare, vol

id quod clo/'ccorief, (le suo mobili ed immobili, si mo—
bile ml soloendzuu non seﬁcerei. (Jima pecetto noa
dare cum nostra concilio oe! q/licialc-s‘ nostri mir/ere
val auforro icoeamur, scemi/him. quod -.v-iip-ru {licia
statuto declama! (i ).

12. Negli Stati pontilici sono noti gli statuti di Pesaro,
Fermo, Sinigallia e Fano, e |u‘incipalmcnte quelli di .\ncona
del 1387, nei quali ultimi la polizia marit'ﬁma ha avuto
uno sviluppo maggiore che negli altri, anzi uno sviluppo
quasi completo. Ogni marinaio, che si accinge con una nave

tessero danneggiare la navigazione sotto pena di demoli-

piccola 0 grande a navigare in alcun viaggio, e leuntoa

zione dcll'opera, conlisca dei materiali e ammenda ad arbitrio del giudice ;' è vietato di fare alcunchi: che danneggi

chieder consigli al padrone e al nocchiero, e a fare tutto

quanto e utile per la nave e per gli arredi, sotto minaccia

il lihero accesso a tutte le navi dei sudditi c alleati, sotto

di pena di cento soldi (capo x'). Il capo X| sancisce delle

minaccia di pene corporali; e ordinato ai padroni e capi-

pene per le questioni fatte sulla nave; il su tratta degli
ordini che il capitano di parte può dare ai padroni di nave,
e stabilisce che i padroni che disnhhidiscono sono puniti
con l'annoemla di cento soldi. E cosi i capitani o padroni
che si l'cruumo nel porto senza licenza del detto capitano
di porto. incorrono nella ste55a pena, e nella pena di dieci
libre incorre il capitano di porto che emette di dare gli
opportuni ordini. | marinai poi sono tenuti a guidare la
nave secondo gli ordini del nocchiero in qualunque luogo;
sotto pena di cento soldi di ammenda (capo xxxt). Coloro
che fanno viaggio fuori del porto di Ancona debbono, prima
d'intraprendere la navigazione, chiedere il consiglio a tre

tani di navi, che costretti le abbandonano, di lasciare sul

luogo in cui sbarcano qualche segno dell‘avvenuto sbarco,
pena l'ammenda; e ordinato ai capitani stessi, che si accostano alle rade. di schierarsi gli uni dopo gli altri senza
apportar danni, pena l’anuncnda; se vi sono più bastimenti ancorati in un porto, il capitano di quello più lontano nell'acqua e tenuto durante la notte di tenere acceso
un l'anale per avvertire le navi in arrivo. e i comandanti
di bastimenti in partenza debbono fare in modo di non
arrecare danni. pena sempre l'ammenda.
Il titolo lx parla in particolar modo dei naufragi e dell'obbligo nei comandanti delle navi di arrecare aiuto alle

mercanti, e in mancanza il padrone è punito con l'am-

personeealle navi in pericolo. A proposito poi della pesca,

menda di cento libro, il nocchiero con l'ammenda di cin-

che si fa in mare. è vietato di lasciare in mare più di
due giorni le reti di ﬁlo, pena la confisca e lire venticinque
«l'ammenda; è vietato di servirsi di pertiche ferrate alla
punta, pena lire dieci di ammenda. L'ammenda di lire
cinquanta e sancita per chi si mette a pescare senza rispet-

quanta libre (: i marinai con l'ammenda di dieci lihreper
ciascuno (capo xxxrv). Ciascuna harca da otto milliom in
su dee portare due timoni, pena l'ammenda di cento soldi
a chi disnhbidisce (capo xxxtv'). A bordo di ciascuna nave

tare i diritti di chi lo precede; quella di lire trenta per
chi adopera mezzi illeciti per attirare i pesci; quella di
lire cinquanta e la conﬁsca delle reti per chi le adopera
in determinato punto dove è la pesca vietata. Chi pesca
poi senza avere ottenuta licenza (: pnnito con l'ammenda di

lire centocinquanta ; nella pena corporale incorre chi impe—
disce la pesca a chi ha diritto, e in lire venticinque d'am—
menda chi, pur avendo la licenza, pesca determinate qualità

in partenza dal porto debbono trovarsi i capitoli del mare
e il capitano che non ve li ha incorre nell’aunnemla di
cento soldi (arpe xxxvn). I padroni non possono caricare
mercanzie sopra la coperta della nave, pena l'ammenda di

venticinque anconetani piccoli (capo XLV), e non debbono

prendere sulla nave più di quello che essa possa portare,
pena libre cinquanta d‘anconctani piccoli (capo m)._h p"nito poi con l'ammenda di cento soldi chi guasta tl col"redo-delle navi ("capo LV), e con venticinque libre chi scarica

e del merluzzo.

male le i'nercanzie nel porto (capo |.Xl). Le navi strainch
debbono ancorarsi nel porto dopo le nazionali, e il capi—ﬂ
tano di porto che non rispetta o non fa rispettare tale ”"dlÉ'i-

11. Mentre nessuna disposizione in tema di polizia niar_ittinnt, che meriti di essere rilevata, si trova nein statuti

anconetani e i forestieri possono scaricare e tenere le loro

della repubblica di Genova, di Pisa e di Firenze, nel diritto

mercanzie in riva al mare non oltre dodici giorni, pena

di pesce nelle epoche in cui la pesca d'esse e, proibita.
Speciali disposizioni inline riguardano la pesca delle aringhe

t". punito con ventidue libre d'ammenda (capo |.xtx). "il

marittimo di» Venezia e paesi appartenenti all’Austria, e
precisandone nello statuto del 1225, se ne trovano varie

tl) \’. l‘ardessns, op. cit., vol. l\', pag. l-:"u.
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…,… soldi d'annneuda a chi lo impedisce (capo cun").
(ibi porta a bordo armi proibiteè pill-Illo con venticinque
libre d'aonocnda se |.uulroue; dieci blu-c., se mercante, e

cinque libre, se marinaio (capo |..vxx1n). l capitani di porto
debbono avere gli statuti del mare sotto pena di dieci libre
«l'ammenda (capo |,xxxtv'); i marinai, che disnbbidiscouo ai
loro ordini, sono puniti con l'ammenda di trecento soldi
(capo un…). Le navi non possono entrare nella catena
senza permesso del *apitauo di porto, pena dieci libro di
piccoli anconetani, e il capitano di porto a chi domanda

il posto nella catena deve assegnare un posto conveniente,
pena il pagamento di dieci libre (capo .\'ci'). tlosi la nave
non può uscire dalla catena senza permesso del capitano,

itt-l'.)

gione per otto giorni o più; i ferri ai piedi per cinque
giorni o più; la cella per cinque giorni o più. Per gli
ufﬁciali le pene sono: la ritenuta da dieci a quindici giorni

di paga se arruolati a viaggio, e da lire venti a centocinquanta, se arruolati a parte ; gli arresti semplici per quin-

dici o più giorni e gli arresti forzati nella camera per dieci
e più giorni ; la sospensione ten‘tporanea delle funzioni ; la
degradazione nelle funzioni. Peri passeggieri le pene sono:

l'esclusione dalla tavola del capitano per otto e più giorni ;
gli arresti in sumera per otto e più giorni; il divieto di
salire sul ponte. L'art. .'iîi tratta delle pene che può inﬂiggere il capitano. le quali sono la consegna per otto giorni,

la trattenuta delle bevande alcoolicbe, la guardia per un'ora.

pena per questi il pagamento di dieci libre (capo .vcui.

l..'articolo .'i.'i parla delle pene correzionali applicabili ai

lcapitani debbono pagare le tasse al capitano del porlo,
altrimenti incorrono nella pena di venticinque libre d'am-

delitti, che sono: l‘ammenda da sei a trecento franchi, gli
arresti per cento e più giorni, l'imbarco a metà paga sui
bastimenti dello Stato; la sospensione e… la privazione del

memla (capo xcui) e debbono dare a loro il resoconto del
viaggio, in mancanza di che incorrono nell'ammenda di

venticinque libre (capo sets) (Il).
13. |th regno delle line Sicilie vanno ricordati l'ordinanza nun'illima di Trani del lllli3, l'estratto delle slaluto di Gaeta del |'200, e la costituzione di Federico del
l'lîtl, che contengono qua e la disposizioni di polizia marittima eguali a quelle comprese nein statuti di .\ncona.
li lo stesso dicasi degli statuti di Sassari del li’.… (2).
-

].cyis/uziooc conq)amlrt.

comando; la prigione da sei giorni a cinque anni. In tttatcria
criminale vige il codice penale (art. :’di'); sono poi cousi-

derali « l'antcs de discipline » la disubbidienza semplice,
la negligenza. il prendere. il posto d'un altro, le mancanze
nel fare la guardia, le dispute, l'assenza da bordo senza
autorizzazione del capitano quando dura meno di venti—
quattr'm'e, il soggiorno a terra per meno di ventiqtmtlro
ore dopo tcrminaloil congedo, l'imbarco clandestino di merci
e viveri, le mancanze di rispetto ai superiori (art. :'17).

Delitti marittimi poi sono le replicate mancanze disciplinari. la disubbidienza con riliuto di ubbidire. la disubbi—

li. Francia. — li'». Circolare ‘! maggio 189-’i del Ministro della
.\larina francese.— lli. loghillerra.— |7.Austria-lÌngbcria.

dienza con ingiurie o minaccie, l'avere illuminati fuochi,

— IS. Ordinanze speciali. — |9. èllitto politico di na-

o circolato con l'oochi in luoghi proibiti, l'addormcutarsi

vigazione ‘.’5 aprile IST’i-. — 20. lielgio. — "Z|. Paesi
Hassi. — ‘22. Germania. — ‘23. Grecia. — ‘2…'i. Svezia e
Norvegia. — 25. Spagna, l'ortogallo e altri Stati d'En—

ropa e (l'.-\nu-rica. — “lli. Italia; precedenti legislativi. —
27.lionllillo di legislazioni; convenzioni consolari.

14. lo Francia all'ordinanza dell'agosto IGN-l suaccen—
nata (3) seguirono ii,uporlanti leggi riguardanti la polizia
marittima, delle. quali meritano d'essere ricordate quella

ll agosto 1790, che. s’occnpa della «discipline et. police
tant sur les vaisseanx, que dans les ports et arsenanx »;
quella del 7 settembre stesso anno, relativa « aux delits des
liu'cats et a la police el suicete des ports et arscuanx »,

quella '.t agosto l7‘J'l, relativa « a la police de la i‘nu'igation
et des ports de commerce», cui sullo stesso tema segni

quella “222 maggio I'iti‘2. (lou la legge poi lt? dicembre 1806
l'a regolato il servizio del pilotaggio. in quella '! novembre

l8fili fu riassunto tutto quanto in precedenza era stato sta—
bilito sulla «police de la navigation et la picche maritime »,
mentre col decreto l’.-i marzo 1852 era stato trattato in

special modo della disciplina e del regime penale della ma—
rma mercantile, decreto che l'n modificato con la legge del
:il luglio '1902 (-’i-). l‘] nei riguardi della materia da noi
trattata quest‘ultima legge merita un cenno speciale.
' L'art. 52 tratta delle pene applicabili alle « fantes de
discipline», le quali per i marinai sono: la consegna a

bordo pecetto giorni o più : la trattenuta delle razioni di
bevamle li:rmentate per tre. giorni n-più : la ritenuta da uno
a trenta giorni di paga se i marinai sono arruolati a viaggio,
o da due a cinque lire se arruolati alla parte; la pri-

durante la guardia e in servizio, il servirsi senza autoriz-

zazione d'uua scialuppa della nave, l'alterazione di viveri
e mercanzie, i l'urli di meno di lire dicci, la diserzione-,
le vie di fatto contro i superiori (art. liti). L'art. lil, inline,
tratta degli oltraggi e minacce ai capitani e sancisce la
pena in tali casi della prigione da sei giorni a un anno,

cui può aggiungersi l'ammenda da li a …ti l'ranchi.
15. li a proposito della Francia vuolsi riccu-«lare la cir—
colare del .\linistro della .\larina in data ”2 maggio litti-irelaliva a lamenti l'atti dai marinai perclu'- assoggettati a
un regime troppo rigoroso. In essa si legge : « ll est certain
que le cu'-gime dn bord est beaucoup plus rigonreux que
celui d'une usino on d'un atelier l"tablis a torre. 'l'cl fait,

l|lll serail ici imlilli'nent, nn ne nn'u'iterail qu'une peine
legere, preml la non gravité toute spéciale ct provoqne une
sdvcre n'qn'cssion. ll n'en saurait t‘lrc antremcnt. Le capi—
taine d'un navire isole en mer ne peul compter que sur
lui—meme pour maiuteuil‘ son anleritf-, qui est cependant

imlispensable, non seulement an succès dc l'opt'u'ation qu'il
dirige, mais encore a la sécurité, an salut un'-me des
personnes qui l'cnlourenl, équipage ou passagcrs. Il faut
donc que cette autoritf- soil l'ortenlent al'uiée, a liu d'im-

poser a tons obeissance etrespccl.. flette ui:cessite est
rccmmue par toutes les poissances maritimes, celles—mdmcs
qdi sont les plus soucienses de la liberti- individuelle et
des droits pour la persunnc ». Ed e degna di nota tal cir—
colare, come quella che spiega il perchè s'imponga il rigore
per la gente di mare e per i passeggieri, che si lasciano
trasportare per nmre da una contrada all‘altra.

(|) \'. l‘ardessns, up. e. vol. cit., pag. "255.

di) \'. sopra o. It).
(’|.) \’., in questa Raccolta. alla \'r Marina, n° 87; Bruno,

li’) \'. l’ardessns, op. e. vol. cit.. pag. :ttt‘2.
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POLIZIA MARITTIMA (INFRAZIUNI ALLA)

lta ultimo va notato che con disposizioni speciali (: regolata la pesca marittima, ponendosi coloro che la esercitano

senza licenza e in tempi e luoghi proibiti ; e che tali dispo-

anche decretata la confisca del bastimento (@ 30). Se si
tratti di un bastimento, che non può inalberare la bandiera
ora accennata. perchè non ancora ha avuto il certificato di

nazionale nei casi non autorizzati e per la simulazione di
proprietà della nave per coprirla di bandiera nazionale
(capi 68, 70, 71), e per l'uso della bandiera non conforme

registro o il passavanti, e naviga con tale bandiera, il cantan.
dante incorre nella multa sino a cinquecento fiorini, o nell'arresto sino a tre mesi (5 31). Chi inginstifiuttameute
sorpassa i limiti del piccolo cabottaggio è punito con molta
sino a cento fiorini; chi sorpassa invece il gran cabotlaggio,
o arma ingiustificatameute un bastimento con un equipaggio
minore del normale incorre nella nmlta sino a cento fiorini (% 33). La mancata iscrizione nei bastimenti apparte—
nenti per due terze parti almeno a sudditi nostro-ungheresi;
la mancata tenuta a bordo del certificato di registro e del

al modello stabilito (capo 74). Sono puniti i capitani che

ruolo d'equipaggio sono punite con la multa sino a cento

imbarcano marinai senza licenza (capo 171); che lasciano
i marinai senza viveri e senza mezzi di vivere sufﬁcienti
oli abbandonano (capo 184); che lasciano i marinai a terra

fiorini (@ 33). Quando il colpevole e il capitano, se reci-

sizioni sono ispirate all’ordinanza del 1681, alle disposi-

zioni della quale sono uniformi ('l).
16. In Inghilterra la polizia marittima (: regolata nel
« Merchant shipping Act » del 1894, nel quale sono san—
cite delle pene per l‘irregolare tenuta delle carte di bordo

e dei registri, per la falsificazione di essi, e per l'uso
sciente degli atti falsi (capo 16), per l‘uso della bandiera

o li costringono a lasciare il bastimento (capo 187); che

si fanno pagare più del dovuto per l‘alloggio dei marinai
e trattengono oggetti d'assi (capi 215 e 216); che fanno
navigare il bastimento sotto un falso nome (capo 218);
che portano passeggieri in più (capo 283). Sono puniti

i“ marinai che si assentano da bordo senza permesso; che
disertauo o eccitante a disertare; che non sono sufficien-

divo. può esser privato della licenza di comandare un basti—
mento per tre anni (5 34). Quando è inflitta la multa, se
non vien pagata, e commutata nein arresti in ragione di un
giorno per ogni cinque fiorini (% 35).

Havvi poi un regolamento speciale per i battellauti nei
porti austro-illirici-dalmatici, pubblicato con circolare del—
l’imperialc regio Governo marittimo il 24 febbraio 1881,
n. 5142, col quale sono stabilite le regole per essere battel- .
lanti,i limiti entro cui si può usare la licenza. le tariffe

temente disciplinati (capi 227, 236, 237); i passeggieri,

da esigere, l'obbligo nei battellanti di prestarsi con coat-

che usano di falsi certificati, che viaggiano senza biglietto,
che non rispettano o alterano i patti contrattuali, che non
stanno al loro posto, o commettono frodi (capi 282, 322,
323 e 330).

penso a qualunque richiesta dell’Autorità portuale sanitaria

Deve essere poi rispettata la linea oltre la quale la nave
non può essere più caricata; i generi pericolosi debbono
essere descritti ; i reclami debbono essere giustamente csa—
minati, e, in caso di naufragio o altro accidente. tutti deb-

bono cooperare per salvare la nave (capi 442, 447, 519).
Vi sono poi disposizioni penali peri piloti, che prestano
il loro servizio senza la debita autorizzazione, che danno
false dichiarazioni. che non fanno i segnali prescritti, che

arrecano danni alle navi, le quali li chiamano per essere

e delle altre Autorità costituito, per pubblico servizio; e le

contravvenzioni a tale regolamento, come pure l'ubbriachezza del battellaulc nell'esercizio della sua professione,
le mancanze di rispetto ai capitani di porto, le tttattcattza
di riguardo ai passeggieri sono punite con multa sino a

venticinque franchi da devolversi a favore del pio fondo
della marina. e in caso di recidiva il battellaule incorre
nella perdita della licenza (@ 13 e 14).
Eguale regolamento emesso in data 22 giugno 1867,
n. 4846, vige per i porti di Pola.

18. Vi sono poi varie ordinanze concernenti la polizia
marittima: quella del Ministro delle' Finanze e del Com-

17. Nei riguardi dell‘Austria-Ungheria anzitutto va ricor—

mercio, 23 marzo 1881 , n. 6308, contempla i manifesti di
carico dei bastimenti e punisce con la multa da due a due-

data la circolare dell'imperiale regio Governo centrale marittimo, 14 maggio 1810, n. 264, sui libretti di servizio

cento fiorini il capitano non fornito di un unmif'esto, 0 fornito di un manifesto non avente i requisiti prescritti ($“);

marittimo. in base alla quale chi contralfà o falsifica un
libretto di servizio o chi per procurarsi impiego si serve
di un libretto non suo, oppure allo stesso scopo cede il suo

quella del Ministro del Connnercio, 1°giugno 1 880, n. 17194,
sul registro-paghe. con cui si punisce con la multa sino a

assistite (capi 590, 598, 607, 608, 614).

mette tali fatti va punito con pene di polizia marittima e

cinquanta fiorini il capitano che non lo tiene; quella del
Ministro del Commercio, 15 dicembre 1875, n. 280, con
cui si punisce con la multa sino a cento fiorini l'armatore
che non tenga a bordo la cassetta dei medicinali; quella

precisamente con multa di fiorini uno a cento, e con arresti

dello stesso Ministro, l‘| febbraio 1854, ||. 335, con cuts!

da ore sei a giorni quattordici (5 20). La legge 7 maggio
1879 poi riguarda i bastimenti della marina mercantile:
e il @ 29 stabilisce chele contravvenzioni alle disposizioni
di tale legge, in quanto non costituiscono azioni che cadano
sotto la sanzione delle leggi generali penali, vanno sog-

stabiliscono pene corporali per chi non tenendo con dibgenza una caldaia a vapore fa sorgere pericolo di esplosioni;
quella dello stesso Ministro, 1° settembre 1883, ai 8224:

libretto ad altri. incorre nelle penalità di legge, e se non

vi fosse titolo per procedere in sede giudiziaria, chi com-

40030, con cui si punisce con multa sino a cento fiorini

gette alle seguenti pene disciplinari : se un bastimento, che

il capitano, che non adempie a tutte le prescrizioni in essa
contenute circa il numero dei passeggieri da trasportare. !

non abbia diritto di inalberare la bandiera prescritta per i
bastimenti mercantili austriaci e ungheresi, naviga con tale

quella del Ministro del Connnercio, 31 luglio 1873, n. 58035,

bandiera, ovvero se un bastimento a ciò autorizzato naviga

con cui si punisce con la multa di cento fiorini il capitano

con bandiera estera, al comandante d'esso dev’essere inflitta
una multa sino a mille fiorini, o a seconda delle circo-

stanze una pena dell'arresto sino a sei mesi ; e può essere
(|) \'. sopra il. lit,

viveri, la luce e la ventilazione, le precauzioni da prendere;

che naviga con nave su cui non sia scritto il nome d'essa
e il porto di provenienza. Si ricordano pure l'ordinanzadel
Ministro del Connnercio, 20 gennaio 1880, n. 871, “°"
cui sono emanate prescrizioni per evitare sinistri di mare,
stabilendosi i fanali da tenere,i segnati da fare in tempi!
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lll nebbia e di notte, cetmuinaudosi la pena della multa di
trecento ﬁorini per le contravvenzioni alle preserizioni stesse:
quella, 15 maggio 1875, concernente l'introduzione dei

ammenda sino a cento ﬁorini. o con l'arresto da tre ore
sino a quattordici giorni, aggiungendosi che in caso di inesi—

segnali inglesi per cluamare i piloti, con pena ai trasgres—

due ﬁorini l’arresto sino a dodici ore; per ﬁorini da due a
dieci l'arresto per un giorno; e per ogni ulteriore importo

sori di ﬁorini cento di nmlta ; e quella, 1° dicembre 1880,

con cui fu fatto obbligo a ogni conuuulaute di bastimento
di prestare la necessaria assistenza a ogni altro bastimento
in pericolo senza distinzione di bandiera, e alle persone
su di esso esistenti, e in generale alle persone trovantisi

in pericolo, sempre però in quanto lo possa, e non faccia
correre pericolo al proprio bastimento, sotto pena della
multa estensibile a cento tioriui ed eventvmlmeute degli arresti
sino a quindici giorni.

19. l’in di tutto, però, di polizia marittima s'occupa
l'editto politico di navigazione 25 aprile 1871-, col quale

gibilità delle ammende esse si conuuutano negli arresti (per

di dieci tioriui un giorno d'arresto), e che l’importo delle
aman,-mie va a favore del fondo pio dei marinai.
20. .\'el Belgio la legge '21 giugno 18-i‘.) disciplina la

marina mercantile e la pesca marittima. Si distinguono le
faute; r/r' discipline, che importano pene disciplinari,
dai de'lz'ls, che importano pene correzivmali, e crimes con
pene afﬁittive infamanti (art. 1 ). Le mancanze disciplinari

sono punite per gli uomini dell'equipaggio con la priva—
zione delle razioni di liquori e vino per tre giorni o più,
con la privazione di uno a trenta giorni di paga. se il

il capitano o padrone d'un bastimento incorre nella nlulta

marinaio & arruolato con stipendio lisso, (: col pagamento

di tioriui cento e nell‘ interdizione dall'ufﬁcio, se, trattan—

da lire due a cinquanta se arruolato alla parte; coi ferri
ai piedi per tre giorni o più: con la cella per egual tempo
e con la retrocessione di grado; per gli ufﬁciali con la

dosi di bastimento eccedente la portata di cinquanta tonnellate. non tiene a bordo il giornale debitamente bollato

(arl. n, 52); incorre nella multa di quaranta tioriui se

tive ad arbitrio delle Autorità politiche, se non rispetta i
consoli e vice—consoli imperiali, loro non mostra la patente

privazione da dieci a quaranta giorni di paga se arruolati
con pagamento ﬁsso, e di lire venti a cento se alla parte,
con gli arresti semplici per venticinque o più giorni; con
gli arresti in camera per otto giorni o più, con la sospensione temporanea dalle funzioni: per i passeggieri l'esclu-

e il giornale, e non paga le tasse (art. ||, ;” 13); incorre

sione dalla tavola del capitano per otto giorni o più, l‘arresto

nella multa di cento zecchini (: di altre ad arbitrio. se naviga
senza patente e bandiera, e se non accetta a bordo i rei,

in camera per egual tempo, la privazione della Incolla di

suborua un ufﬁciale o marinaio già impiegato presso altre
capitano (art. u. ;, tl); incorre in pene pecuniarie e afﬂit-

che gli fossero consegnati dai consoli o vice-consoli, o non

salire sul ponte (art. 5'i').
(lume si vede, sono le stesse punizioni date dalla legge

li custodisce bene (art. n, ; 31). Il capitano, poi. previa

francese; e cosi le mancanze disciplinari (art. 10); i delitti

consultazione dei suoi ufﬁciali. può tull'arc in mare. tenere

marittimi (art. 12); i criu'tini (art. 8) sono quelli stessi

arrestati e legati in sentina, e correggere con simili pene

previsti e puniti da tale legge (i). Pene speciali sono sancite in casi determinati dagli art. lil a 20; e precisamente
per il capitano, il quale abusa del potere, maltratta o hastona
gli ulﬁciali,i marinai e i passeggieri, riﬁuta di obbedire

imariuai sediziosi, iuteu‘tperai‘tli e disubbidieuti, come pure
quelli che maltrattano i loro compagni e commettono altre
mancanze nel corso del viaggio; egli, però, deve compor-

tarsi nei riguardi dell’equipaggio con ben intesa moderazione. e mantenere ininterrotta la disciplina (art. n, 5 28).

Nell'art. III si parla delle scrivano. cui si fa obbligo di non
lasciare il suo ufﬁcio se non a viaggio compiuto, sotto pena
della perdita di cento ﬁorini (É 13); nell'art. tv, del pilota
e del nocchiere, che incorrono in pene pecuniarie se sono
uegligenti, se abbandonano il servizio, se arrecano danni

(55 @, 3, 13); nell'art. vi, dei marinai, mozzi e altra gente
dell’equipaggio, i quali sono puniti con la multa di ven-

agli ordini dei consoli o delle Commissioni governative, che
non tiene i registri stabiliti dalla legge o li tiene irregolarmente, e che abbandona la nave fuori che nei casi «li

forza maggiore.

_

Si hanno pure disposizioni concernenti la pesca marittima. e camminano pene speciali per coloro che pescano
senza licenza e per coloro che pescano in epoche e in luoghi
detormimutì. in cui la pesca (: proibita; e si parla poi del

pilotaggio, punendosi tutti coloro i quali esercitarne il mestiere

tiquattro ﬁorini se abbandonano il bastimento prima del

di piloti senza licenza, e tutti i piloti, che usano sgarbi,

"ll0flìo (% 3); con la multa di dodici tioriui, e in caso di
recidiva con pene altlittive, se s'assentano da bordo senza

minaccie, ingiurie verso i capitani di porto e i passeggieri.
che non accorrono quando sono chiamati. (: che non sono

licenza del capitano (; 4); con la stessa pena se pernot—
tano a terra, o durante il servizio si spogliano (g' 5); con

pronti nel prestare il loro aiuto e la loro assistenza in caso
che navi o persone. trovandosi in pericolo nc avessero
bisogno.

multa di sei ﬁorini se si addormentano in servizio (5 6);

con la stessa nmlta. e in caso di recidiva con pene afﬂit-

21. Presso a poco le stesse disposizioni della legge belga

“Ve, se si appropriano indebitamente di vettovaglie (€ 7);

si trovavano nella legge 7 luglio 1851 già vigente in materia

con gh arresti coloro che non apportano il loro aiuto o
non prestano la loro assistenza in caso di pericolo della

di polizia marittima in Olanda.
Oggi nei Paesi Bassi vige la legge": maggio 1856, modi—

““‘“v’ (S 8); con pene corporali e con la conﬁsca dei salari

ﬁcata con quella del 13 novembre 1879 e quella del 25 aprile
1886. Il capitano e la gente dell'equipaggio sono, nei casi
non previsti dal codice penale comune, passibili di. pene

coloro che in occasione dell‘arredamento falsamente si
dichiarano sudditi (@ 11); con pene aftlittive quelli che
portano a bordo armi da punta e taglio e armi da fuoco

(5 15).

-

disciplinari e correzionali, se sono negligenti nell‘adem—

”3584, con la quale si dettano disposizioni relative ai limiti

pimento dei loro doveri, e violante leîobbligazioni assunte
(art. l'). Il capitano esercita il diritto disciplinarenei riguardi
della gente dell’equipaggio. e può punirli col privarli della

tl essa, alle varie specie di pesa, alle diverse località, alla

paga da uno a quindici giorni in caso di assenza da bordo

_

inﬁne della pesca marittima tratta l'ordinanza :"» dicembre

ill-tienilo pesca l'alta con reti o altri simili apparecchi, e col

» I ogm contravvenziom- a tali disposizioni si punisce con

tl) \’. li. li.
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senza permesso, di assenza prolungata dopo il termine del
congedo, di negligenza in servizio e di ittfraziotti ai loro
doveri (art. 7). e in ‘uso di recidiva, anche tttettcrli ai

tutto che non tiene o tiene irregolarntente il giorttale c il

I'erri per tre giorni (art. “1). |.‘anutttttittatttettto, la resi—
stenza, la violenza, l'oltraggio e le tttittaccie ai superiori,

22. In Germania le leggi che cottcernono la polizia tttarittitna‘si trovano nella Sﬂﬁ’hl-(l-HJLS-()?“(Z‘Il-‘léllj/ del “.’ giugno

registro delle punizioni, e che non fa al giudice lc connt-

tticuziotti ricltieste dalla legge.

possono essere puniti dal capitano in via disciplinare col

1902, e poichè le disposizioni in essa contenute sono pres-

tttetterc. i colpevoli ai ferri per tre giorni (art. 9). Delle

socltt" eguali a quelle vigenti nei Paesi llassi, sopra accettnute, così si ravvisa itttttile il ripeterlo e a qttcste ullittte
si ritttanda tft.
23. lu Grecia si occupa della marina tttet'cantilc. il decreto

pene disciplinari prese vien dato atto su tttt registro tenuto

a bordo (art. 1 l e |?), c il capitano, che non tiene e tiene
irregolarmente il registro di disciplina, (" pttttito la prima
volta con l’ammenda da cinquanta a trecento franchi, e, in

reale Il noventlnc lttîit-ì. 'l'ttltii bastimenti connnerciali,

caso di recidiva. col tttassittto dell'annuenda e con la pri—

compresi i battelli di piccolo tonnellaggio, devono avere

gione da tre giorni a lll] mese; c. le pene tttttt iscritte ttel

attaccato il ttottte, che ltatttto, e il porto cui appartengono,
e il numero d'ittttttutricoluzione, pena per il proprietario c
capitano l’aunuettdu di cinquecento dracmc. per le navi di
prima classe., e tttille druento per quelle di secotnlatarl. itt).
(lhi ha scientemente contribuito a far riconoscere come greca
tttta nave straniera, i capitani che la contattdauo, e ttttti
coloro che, sapendo tale circostanza, non la tlcttuttziatto alle

registro sono ritenute ittllitle illegalmente tart. l;'t e It'»).
Il capitano, che settza necessità traltiette tttta parte del ttttlrimento accordato all‘equipaggio, ." punito con la prigione da
otto giorni a sei mesi (art. 22 ), e per giudicare il capitano

e istituito ad Amsterdam tlll Consiglio di disciplina (urlicolo 233/lib"). della cui composizione e funzionamento si
occupano gli art. 23 detto e 26. ha leggc urrcttttuta e poi
cotttpletata dalle disposizioni del codice penale; in questo
l'art. 390 punisce con la prigione per due anni o piti il
capitano. che si sottrae settza giustiﬁcato motivo alla direzione della nave. e con la prigione d'tttt mese o più il
cupitatto d'un battello da pesca tttat'itliuta che lascia la dire—
zione d'csso pritua del tcntpo stultilito. L'art. tttll cottlctupla il reato di discrziottc; l'url. Zitti punisce con la

prigione sino a tre tttcsi c. con l'autotcttda sino a trecento
ﬁorini il proprietario, direttore o capitano che urrola tttt
marinaio, che ttel mese precedente si fosse sottratto ad
altro arrolanmttto cotttratto. (igni persona che a bordo d'una
nave mercantile o d'un battello da pesca conuuette vie
di fatto contro un superiore, o usa violenze e minacce, e

punito con la prigione per due atttti o più ; se arreca danno
al corpo con la prigione per tre atttti o più; se arreca la
morte con la prigione per dodici anni o più (art. 39.3).
l-‘. poi punito con la prigione per sei mesi o pit't il tttari—
naio, che dopo esser stato punito disciplittarntetttc per riﬁuto

nel servizio, persevera nel riﬁuto; con la prigione per tilt
mese o pit't o con l'annnettda di sessanta ﬁorini e più il
utarinaio d'un battello da pesca che si rilittta durante il
viaggio di prestare il suo servizio; con la prigione per sei
mesi o più o con l'ammenda di trecento tioriui o pit't ogni
persona che trovandosi a ltordo d‘una nave e d‘un battello
da pesca dei Paesi Bassi disobbedisce agli ordirti del capi—
tano e non aittta questo in caso di bisogno, che non lo
inforttta se sa che si preparano degli atttttttttinatttettti e insu—

ltot'dittaziotti (art. 3‘.1‘J editti). Il capitano, che settza neces—
sita uott fornisce alle persone t‘llttîSﬂlttt a bordo quanto loro
e necessario è pttnito con la prigione di due utttti e più,
o con l'untutettda di trecento tioriui o pit't tart. -1-tl:11. [lhi
dolosamente e senza utotivo arreca tlatttti alle provvigioni
e agli attrezzi e apparecchi che si trovano a bordo e pttttito
con la prigione per due atttti o pit't (art. 108); nella prigione per sei mesi o pit't o in utt'attttttettda di seicento tioritti
o più incorre ehi, tratttte ttel caso di necessità, adempie le

Autorità, incorrono ttell'uttttttettdu di cinquentilu druento
(art. 22). Il cupilutto deve avere a bordo sempre Ittl alto
di nazionalità, e tutte le disposizioni e ordittattze di tuaritta
tttet‘cutttile e le prescrizioni cotttntcrciuli, sotto pena doll'attttttétttdu di cento druento per le navi di printaclassc,

e di trecento druento per le navi di seconda classe (art. 23).
\’i ha poi il decreto I.") dicembre 18:ltì sulla polizia della
navigazione. I capitutti sotto puniti con l'ammenda di cittqttttttta a cittquerettto druento, se arruoluno o sbarcano gente
dell'equipaggio senza prevenire le Autorità cotttpctettli, o
non presentano all'Autorità tttut'ittinta cotttpetente il ruolo
dell’equipaggio ("art. ﬁli"); con l’aunuenda da venticinque a
cento druento, se procedono all'urruolatnento di ntariuui

sprovvisti del certiﬁcato dell'Autorità llttll‘lllll'lltt da cui risultasse poter essi essere arruolati (art. 30); con l'ammenda

diventi u duecento dracttte, sc printu di partire non presetttutto ull'accettttalu Autorità tttut'ittintu l'inventario cout-

pleto di qttattto si trova sulla nave (art. :i5-l’ﬁ) ; ctttt l'auttnettda di cettto dracttte,_se non ltatttto a bordo il giornale e
non ltanuo il certiﬁcato di partettza (arl. :l8). ! capitutti.
come capi dell'equipaggio e comandanti della nave, hanno
il potere di prcttdere ttttte le tttisttre tttili e pertttesse dalla
legge per tttutttettere l'ordine, lu tttot'ale e la disciplina il
bordo, e per tttutttettere la sicurezza della nave tart. 3_"')'.

Essi, qttittdi, possono inﬂiggere pene disciplinari ai tttat‘ntat
pigri e indisciplinati, arrestare e mettere ai l'erri i ladri 0
chi conuuette tttt delitto (art. dtt), e possono previamente

inﬂiggere l'attttttottitttento e l'arresto sino a tre giornt, !

possono tttettet‘e a pane e acqua (art. 41 ), informando li'-“"'
di tutto l'.-'\tlltlt‘li‘d tttarittitttu, in tttattcattza di che incorrono
nell‘attttttettdu da venti a cettto dracttte (art. lè). lÎlcblttlll"
poi i capitutti uttifortnarsi a regole speciali ttel dat-sepolto…

ai morti sulla nave in viaggio, sotto pena dell'uttmlcllllìl ll“
venti a dttecettto dracttte e della sospensione dal comando
(art. 16); debbono non ricevere a bordo tttarittai disertori.

funzioni di capitatto, di ttl'liciale, di macchinista, avendone

o passmggicri settzu passaporto in regola, sotto pena dell‘ant—
tttetttlu. da venti a duecento druento; debbono non durea nolo
la nave a potettze ttettticlte per non incorrere ttelledispostztotlt

perduto il diritto (art. -i-1 l‘); nell'annttenda di cettto ﬁoritti

del codice penale (art. 52); debbono ubbidire alle Î\llllltl'llil

o più incorre il capitano che non ha a bordo tutti i libri,
carte, documenti richiesti dalla legge. (at‘t. HD); e inﬁne

(art.. (it)), e non possono licenziare l'equipaggio prtttta del

«" punito con l'ammenda di trecento ﬁorini e pit't il cupi-

tempo stabilito, sotto pena dell'annuenda di druento ven“ il

tttaritthue per non incorrere tte] reato di ittsubordtnaztoltt!

(1) V. Bruno, ,llm'imt nwrca-nlile germani/.'o (1Hr. .lﬂtt'l'llt'tttu. lllll't, ittiti).

POLIZIA MARITTIMA (INFRAZIONI ALIA)

l083

duecento (art. 61 ). [ marinai debbono ubbidienza assoluta al

ti febbraio 1764 sotto il titolo [)e qﬂîcz'o 311-preme" mag/-

capitano e incorrono nelle pene disciplinari se s’assentano da

stratos com-merci} o al codice per la veneta marina mer—
cantile del 20 settembre 1786, o alle ordinanze francesi

bordo senza permesso del capitano, se dispongono di viveri
e bevande alcooliclte senza permesso di lui, se si addormetttaoo
ateatro sono di servizio (art. 72 a 80). Vi sono poi disposizioni
complementari : il capitano, distinguendo una nave di marina

da guerra. deve avvicinarla o informarla degli avvenimenti
importanti, altrimenti incorre nell'ama‘temla da cinquanta
a duecento druento (art. 98); ogni bastimento deve portare
ogni soccorso possibile a qualunque nave in pericolo, altrimenti iiicorre il suo contandanle nelle pene sattcite dal
codice penale (art. 101): e devo avere un esemplare del
decreto in esame sotto pena dell'annuenda di cinque druento

per il comandante stesso.
E poi regolata la pesca marittima presso a poco come
negli altri Stati.
24. Nella Norvegia e nella Svezia vige la legge. sulla
navigazione 24 tttarzo '1860('« lor om Sofarten, 2xl- tttarts
[860 »), il cui capitolo & tratta delle pene. Il capitano che
arruola atarinai giù arruolati da altri, che settza necessità
fa prestiti a catnbio marittin‘to, che comincia il viaggio settza
aver provveduto la nave delle ttecossarie provvigioni, che
nell'adempimento delle sue funzioni e negligente, incorre

del 1681. 1685,1689. Negli Stati sardi erano in vigore

le regie patenti 13 gennaio 1827 per la niaritia mercantile
in generale, e quelle in pari data concernenti la legge

penale per la marina mercantile, seguite da nmnerose altre
patenti, leggi e regolamenti speciali.
Con r° decreto 22 dicembre 'I 861 tali regie palcttti furono
estese nelle provincie tlcll'Etttilitt, delle Marche, di Toscana.
di Napoli e di Sicilia. Intanto' però sia dal 26 settembre
1859 era stata istituita una Giunta con l'incarico di proporre la riforma delle leggi per la iiiitrina mercantile, e
quindi quello di polizia marittima. La Giunta compi il suo
progetto nel 1861, e questo fu sottoposto all’esame: d‘una
Commissione speciale, dopo di che fa compilato un progetto
di ril'orma, che portò al codice per la marina ii'iereantilc

del 9.5 giugno '|865, in cui nella seconda parte, ttel capo vt
del titolo il, si tratta delle infrazioni alla polizia nutrittitna,

ttel capo vo di quello alla polizia dei porti e delle spiaggie,
e tte! capo vm di quelle ai regolamenti della pesca, tttetttre
nel litol'o tx fa parlato del potere disciplinare. t'liova ricor-

dare che, come si legge nella Itelazione presentata al re dai

nell'aanaenda (5 IOS). Il capitanoe secondo, che tratta con

Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina, nel sattcirc

ingiusta severità i atarinai, e abusa del suo diritto di inﬂig-

le disposizioni contenute nell'accetmato codice. mentre tiott
furono perdute di vista le leggi vigenti nelle diverse parti
d’Italia, si prese principalmente norma dalle leggi che offri-

gere pene disciplinari ittcorre pure nell'ammenda (5 109).
Il capitano e ogni nottto dell'equipaggio, che. in presenza
d'un pericolo, abbandona la nave senza far del tutto per
salvarla,incorre nei lavori forzati e nella deportazione (5 Il 0).
Ogni uomo dell’equipaggio, che si ttbbriaca tte] servizio o
all'avvicinarsi del servizio, che e causa di disordini, che si
assenta da bordo senza permesso, o non ritorna, tertttinato

vano tiii più vasto campo d'esperienza (: di studio, cioè da

quelle dell'Inghilterra, dell'Olanda. del Belgio. della Francia.
Ben presto si senti il bisogno di apportare alle disposizioni contenute ttel codice del 1865 vario tttodiﬁcazioni,

c l’ammenda, se espone la nave o il carico a danni per

anche nei riguardi della poliziamurittima, e di esse fu tenuto
conto nel codice per la marina mercantile del '2—l- ottobre
1877, delle disposizioni contenute nel quale sarà partico-

imprudenza nell‘uso dei fuochi e dei lumi, o s’addormenta

larmente trattato.

in un posto a lui particolarmente assegnato (5111). La
prigione (: connninala a coloro che all’estero infrangono la
legge doganale (5 'l 13); la prigione e l’ammenda & coloro

alcune delle norme di polizia lltîtl‘lllllllìl contenute nel codice

il permesso, è punito con l’ammenda; è punito col career:

che ingiuriano il capitano, che riﬁutano obbedienza agli
ordini di lui o del secondo (55 'l 14, “5 e 116). E inline

particolari disposizioni eguali a quelle degli altri Stati regolano la pesca marittima.
25. I‘] cosi eguali disposizioni si trovano in relazione
alla polizia marittima nelle altre legislazioni europee, e specialmente nella legge di navigazione 9 giugno '184'l modi-

E parlando d’esse sarà accennato alle ragioni, per le quali
del 'l865 furono modiﬁcate.
'27. Si è cosi accetttiato alle vigenti legislazioni in tttatcria
di polizia tttarittima: esso, come si capisce facilmente, in
base ai principi comuni di diritto,_lianno vigore negli Stati,
in cui furono sancite, e per le navi e la gente di mare

dello Stato stesso. E ﬁnchè le navi sono in alto mare. nessun
dubbio può sorgere che la legge dello Stato, cui appar—

tengono, è applicabile loro per tutto quanto riguarda la

ﬁcata con quella 22 marzo 'l868 vigente in Spagna, e nel
l‘cgolamento per la polizia dei porti del 30 agosto 1854
Vigente in Portogallo, e nei codici di connuercio marittimo

polizia marittima: ma, quando una nave entra in un porto
straniero, possono sorgere conﬂitti di legislazione: sarà essa

della Russia (art. 620 a 6-i»7, 7‘2—l a 753, 877 a 881't) e

alla legge dello Stato d’origine, oppure deve ubbidire a

della Turchia (art. 35 a 64). E disposizioni concernenti la
palma marittima presso a poco eguali a quelle contenute
nelle legislazioni europee si trovano nelle legislazioni del—
] America, come, a es., nella « Navigation and the merchant

determinate norme di polizia vigenti nello Stato in cui arriva ‘.’
E a eliminare ogni possibile conflitto si è provveduto con
le convenzioni consolari tra i diversi Stati. Cosi l'Italia ha
una convenzione cottsolare con la Francia del “24 luglio 1862,

marmo » in data “29 marzo 1899 degli Stati Uniti, e nel
l‘egolanionto 15 maggio 1896 del llrasile, o anche nella

con la Spagna del 21 novctttbre_l8tì7,'con la Germania

per tutto quanto riguarda tale tttatcria sempre. sottoposta

del ‘2 maggio 1869, coi Paesi Bassi del --l- giugno l876,

legislazione del Giappone.
. col Portogallo del 3 ottobre 1876, con lAustria-Ungheria
. 26.1n Italia prima dell‘unilicazione legislativa le dispo— del 2 maggio 'I875, con la Russia del ‘ltl settembre '1875,
siztom di polizia marittima nelle diverse parti d'essa met—’ col Brasile del 15 luglio 1877, col Belgio del 27 ottobre
levano capo e al diritto romano, 0 al Consolato del tttare.
o allo statuto civile pubblicato in Genova tte] 1610, o a
t.onstglio dei Cento, () alla prantnmtica NH" di Carlo
lll

1878, e in tutte dette convenzioni sono state collocate dispo—
sizioni circa la polizia marittima. E in generale va ricor—
dato che' si e data facoltà ai consoli generali,faiZconsoli,
vice-consoli e agenti diplomatici di recarsi personalmente

'… 30 gennaio 1759, o alla vvtn di Ferdinando IV del

o inviare dolegali a bordo delle. navi di loro nazione, già

quello pubblicato nella Toscana |ch 15 mar… |65°2 dal

ltttti
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poggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dicltiara—

(estahilita la natlta invece dell'ammenda, la violazioncrientra
nella categoria dei delitti anzichè delle contravvenzioni. .\la.

zioni circa il viaggio e incidenti relativi; e si o vietato ai

per esaminare secondo i nuovi criteri. ai quali s'i: ispi-

funzionari dell‘ordine giudiziario. agli ufliriali (: agenti della
dogana di praticare in modo alcuno ricerche a bordo delle
navi mercantili senza un previo avviso alle Autorità l‘Olt—

‘alo il nostrolegislalure nel mettere. alla luce il codice penale.
se si tratti di delitto o contravvenzione, non bisogna più

annnesse a libera pratica. interrogare i capitani e gli equi—

solari della nazione, cui le navi appartengono. afﬁnchè esse
assistano alla visita. In tutto ciò che concerne la polizia dei

tener conto della pena. ma soltanto del carattere del
reale (i), e perciò. mentre. la gran maggioranza delle disposizioni che si trovano nel codice per la marina mer-antille.

porti. il caricamento e. lo scaricamento delle navi. e la sicu-

tenuto conto della pena con esse data, sono annoverate tra

rezza delle merci ed etl‘etti, debbono essere osservati le. leggi

i delitti. invece per il loro cat'attm'e sono da annoverarsi

e i regolamenti del paese, in cui le navi si trovano ; i consoli

tra le. contravvenzioni. e non sono contravvenzioni le sole

generali, i consoli. i vice-consoli e agenti consolari sono

violazioni prevedute nel capo tx. liceo perche, senza attenerri

esclusivamente incaricati di numtenere l'ordine interno a

alla distinzione fatta nel detto codice. parleremo delle in—

bordo delle navi di loro nazione. e giudicano soltanto essi

frazioui alla polizia marittima a seconda delle persone.. cui

delle questioni di qualunque genere che insorgano tra il

si riferiscono, e delle speciali materie. che di essa t'or—

capitano, lrli ufﬁciali e. i marinai, e le .\utoritti locali non

mano oggetto.

possono intervenire se non quando i disordini che avvengono

a bordo delle navi siano di tal natura. che pertnrhino la
tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto. e quando
una persona del paese, o estranea all’equipaggio. si trovi

implicata nei disordini. In tuttiin altri casi le accennate
.\utorih't debbono limitarsi a coadiuvare i consoli. vice-consoli
e agenti consolari. quando questi loro si rivolgono.
(Lu-o |I. — Ordinamento positivo italiano.
28. Preliminari.

28. Il codice per la marina mercantile tratta dei reati
marittimi e delle pene relative nella sua seconda parte. intitolata: « disposizioni penali per la marina mercantile».
Home e stato detto alla vece Capitano di nave ( |),

le violazioni delle disposizioni scritte nella legge mercantile sono distinte in reali e. in mancanze disciplinari: i
reati poi si stuldividono in crimini, delitti e contravvenzioni secondo le norme del diritto penale comune (2). Tra
i reati sono comprese le infrazioni alla polizia marittima.

delle quali si tratta nel capo \'I del titolo il. mentre più
specialmente nel capo vn si tratta delle infrazioni alla po-

R' |. — Coxh'uilnri (‘ proprieta-ri di navi.
“.’.tl. Mancanza di patente: divieto di prestare il noine ad altri

perché dirigano i lavori. — itt). Preventiva dichiarazione
circa la costruzione della nave. all'ufﬁcio di porto; varo della
nave senza il consenso del proprietario; stazzalura della
nave. — ill. l)enunzia delle. persone che si assoc no lll.'lll'

connnissioni per la costruzione.
3'2. Dichiarazione di
proprietà della nave; denunzia dein atti traslativi di essa;
vemlita a stranieri. — :l'J. t‘.odiee del 1865: modiﬁcazioni
apportate. — 3/1.. Demolizione della nave; dichiaraziomdell‘armatore; acquisto di nave fatto da uno straniero per
una quota di carati maggiore del terzo.

29. Cominciamo dalle infrazioni nelle quali possono lllcorrere i costruttori delle navi.
I soli ingegneri navali possono costruire bastimenti di
qualunque portata e bastimenti di ferro; chi non e ingegnere navale. può solo costruire bastimenti di portata tttlnore di cinquanta tonnellate, e se costruisce bastimenti di
portata maggiore o di ferro incorre nelle pene di polizia (by).
Può darsi poi il caso in cui un costruttore, che ha ottenuto la patente di ingegnere o di costruttore navale. presti

lizia dei porti e delle spiagge.. nel capo \'ttl delle infra-

il suo nome ad altri. che non ha ottenuto una tale pa-

zioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca. e nei capi

tente, afﬁnché questi sotto il suo ‘nome possa dirigere la

tx e x si tratta di altre infrazioni di mimm- inq.tortanzaz
delle mancanze disciplinari si parla poi in un titolo a parte.

costruzione della nave; tal fatto non e lecito, perche così

il tv. Facendo un eu.ml'ronto fra le varie disposizioni del
codice di commercio e. quelle del codice di marina mercantile rillettenti la polizia marittima, facilmente si scorge.
colite le disposizioni di carattere penale, che saranno da
noi-esaminate. non siano altro che la sanzione penale degli

troppo t'aeilmente si eluderebbero gli scopi ai quali si e ispirato il legislatore nel sancire che i soli ingegneri navali

possano costruire bastimenti di qualunque portata e bastimenti di ferro. ed etl'ettivamente la costruzione resterebbe

afﬁdata a persone mal pratiche e meritevoli di poca ﬁducia;

mentre quindi chi procede alla costruzione senza avere la

obblighi civili imposti coi detti codici. \'a notato che tali

patente incorre nelle accennate pone.. il costruttore che lle

disposizioni penali riﬂettono tanto l'interesse privato. quanto
l'interesse generale della società. e perciò i reati ivi preveduti sono perseguibili anche senza q…:rela di parte. e la
mancanza di questa non può inﬂuire che sull'esercizio
dell'azione civile derivante dalle sanzioni penali (3).
(Dome si «" or ora accennato. i reati marittimi sono di-

sospensione dell'esercizio della sua professione (li).
.
30. Nelle pene di polizia incorrono i costruttori, i quell.
prima di cominciare la costruzione d‘una nave, non fanno
all'ufﬁcio di porto del circondario la dicltiarazione ad (:s—<il
relativa, facendo risultare se la costruiscono per conto

prestato il suo nome, incorre nella pena più grave della

visi in crimini, delitti e contravvm|zioni, e, come e risa—

proprio o-per conto altrui. e presentando, in quest'ulltllllÌ

puto, tale distinzione e.t'atta secondo il criterio della diversa pena stabilita a seconda dei casi. cosicchè solo perchè

caso, i contratti relativi.

(|) N. 79.
.. (2) \'.. in proposito. quanto e disposto negli arl. '.’] e seg.
delle disposizioni di coordinamento per l'attuazione del codice
penale.
'
(3) Sulla questione se. in toute di reati marittimi possano

.

Essi incorrono in tali pene. anche quando la costruztolll!
essere agli autori d‘essi concesse le circostanze attenuanti.

,
_
vedi alla voce Capitano di nave. n. 82.
Uil Cufr. il capoverso dell'art. :il delle. suac.=ennalc «“SI”—""
'
zioni di c.oortlinamento.
(5)-\'. art. 25, 2“, Il.‘2:i cod. tttaritta-mercantile.
(lì) \'. arl. ìlh'll id.

t>ouzn\ it.terrrnu (lNlt‘lt.\7.lt—)Nt .\Ll..\)

t ( iR?)

sia assunta dal proprietario o armatore. ed essi si limitino

in cui essi abbiano avuta legale conoscenza della loro no—

a locare :|in stessi la loro epoca, senza una regolare con—
venzione scritta, perchè. in tal caso, l'aecennata dichiara—

mina; in caSo di assenza il termine di quattro mesi non
decorre che dal giorno del preso possesso per la succes-

«zione deve essere fatta dal proprietario o armatore, ma in
presenza del costruttore, il quale sempre ha l’obbligo (ll
curare che essa sia fatta ('l).
|C nelle stesse pene di polizia incorre il costruttore,. il
quale fa varare la nave senza il consenso del proprietario,

sione dcll'assente, sia tal possesso delinitivo o provvisorio.
ovvero semplicemente di fatto ; c) per gli credi che assumono questa qualità con beneﬁzio d'inventario. il termine
comincia a decorrere dalla scadenza del tempo per fare
l’inventario; in ogni caso però. la denunzia delle eredità
accettate col benefizio dell'inventario. e aperlesi nello Stato,
deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione ;
(I) per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati. i quali muoiono in tempo di guerra, i termini
della denunzia sono duplicati.
Inﬁne la denunzia del trapasso di proprietà a favore delle
società e altri corpi morali dev‘essere fatta dai rispettivi

e prima del veramente non ne da avviso all‘albo… di porto
e non fa eseguire la stazzatura della nave (2).

31. È necessario conoscere non solo per conto di chi
la nave si cominci a costruire. ma anche se poi altre persone siano associate nelle commissioni per la costruzione;
e perciò colui, che, dopo aver commessa la costruzione di
una nave. intende associare altri nella commissione, deve

dichiarare all'ufﬁcio di porto i nuovi compartecipi, per atto
pubblico. scrittura autenticata da notaio o riconosciuta giudizialmente, prima di chiedere. l'atto di nazionalità. E Simil-

rappresentanti o annuinistratori nei termini suaccennati (5).
L’ufﬁciale di porto, avuta una delle accennate denunzie,
quando riconosce che, per causa di morte, matrimonio, cam-

mente colui. che, dopo avere impresa la costruzione per

biamento di nazionalità del proprietario, aggiudicazione o

conto suo, intendesse associare altri nella proprietà della

legittimo abbandono, una nave sia passata per intiero a

nave in costruzione, dee farne dichiarazione nello stesso
tempo e modo era indicati. in mancanza delle accennate
dichiarazioni la nave è intestata rispettivamente al connnittente o al costruttore, e chi le omette è punito con molta
ostensihile a lire duecento (3).
.
32. I proprietari, come s'è vnsto, possono incorrere nelle

persona straniera non avente i requisiti per essere pro—
prietario di navi italiane, o che tali requisiti siano stati

pene suaeconnate, al pari dei costruttori, se omettono la
dicltiarazionerelativa alla costruzione della nave nei casi in
cui loro ne corre l'obbligo. e quella relativa alla successiva
cotttpartceipazionc nelle commissioni date per le costruzioni.
.\ltrc disposizioni poi li colpiscono in casi speciali che li
riguardano.
Avvenuta la costruzione della nave, i proprietari debbono

perduti, pubblica nel giornale degli annunzi giudiziari un
avviso portante notiﬁcazione ai creditori che fossero inteA

ressati nella nave che, dopo trascorsi tre mesi, se non vi
saranno opposizioni, egli rilascerà il certiﬁcato di dismissione di bandiera e cancellerà la nave dalla matricola. Sc
sopravvengono opposizioni, o si trovano iscritti sulla nave

contratti di pegno o di cambio marittimo. dei quali non
si giustiﬁca la destinazione, l‘ufﬁciale di porto deve ricusarc
il certiﬁcato di dismissione di bandiera; e, trascorse un mino

dal giorno in cui e seguito il trapasso della proprietà o
il cambiamento di nazionalità del proprietario. deve pro-

fare la dicltiarazione di proprietà: posson poi venderla in

muovere d'ufﬁcio la vendita. Ed eccetto il caso di vendita

tutto od in parte; afﬁnchè però non restino ignote le per-.

giudiziale, nessuna nave italiana può essere venduta a per—
sone straniere. non aventi i requisiti per essere proprietari

sone. che ne fanno la compera e diventano proprietari. gli
atti traslativi di proprietà, al pari di quelli dichiarativi. debbono essere denunziati all'ufﬁcio di porto del luogo dove
e iscritto il bastimento, entro il termine di trenta giorni

cotttpntabili per gli atti pubblici e per le scritture private
fatto o ricevute nello Stato dalla loro data, per le sentenze
pronunziato dalle Autorità dello Stato dalla data, in cui
esse sono divenute eseguibili, e per gli atti di trapasso

SOggetti a vincolo di condizione sospensiva dal giorno in
cui la condizione siasi veriﬁcata. E tale obbligo della de-

mtnzia nel termine sopra indicato non cessa, quando anche,
prima della scadenza d‘esso, siasi veriﬁcato altro trapasso
di proprietà (si). Ciò relativamente agli atti traslativ1 tra

VÎVÌ; ma la proprietà delle navi può passare dall'uno all'altro

di navi italiane, senza il permesso di dismissione della bandiera da concedersi nello Stato dall’Autorità marittima e
all‘estero dall’Autorità consolare, dietro consegna e ritiro
delle carte e del giornale di bordo.
Se risultino iscritti sull’atto di nazionalità contratti di
pegno o di cambio marittimo, o- sorgano opposizioni da
parte dei creditori privilegiati. l'.-\utoritit marittima o consolare deve ricusarc il permesso di dismissione di bandiera,
e la vendita, che in qualunque modo si faccia senza questo
permesso, si ha come non avvenuta ((3).
Ora chiunque essendo divenuto proprietario o partecipe

della proprietà d'una nave non si fa riconoscere dall’Auto—

farsi: e) dagli eredi o legatari maggiori di eta nel termine
di quattro mesi dalla morte, se trattasi di successione aperta

rita marittima, come è indicato nelle precedenti disposizioni,
incorre nell'ammenda non minore di lire trenta; invece.
nella multa da lire trecento a cinquecento incorre chi ha
venduto la nave a stranieri senza il permesso di dismissione

nello Stato; di sei meSi se la successione si è aperta in

della bandiera, prescritto come sopra si è detto (7).

anche per causa di morte: in tal caso la denunzia deve

altre parti dell'Europa, e di diciotto mesi se è aperta fuori

33. Nel codice per la marina mercantile del '1865, nel—

d'Europa; &) se trattasi di eredi o di legatari minori di
età, o interdetti, deve farsi dai tutori, curatori o ammi-

l'art. —“5 corrispondenteaquello or ora esaminato. si diceva:

nistratori, e il termine della denunzia decorre dal giorno

« incorreranno nell'ammenda di lire trenta gli acquisitori
@ nuovi partecipi d'una nave, che non si facessero ricetto-

——a. .

Ul \'. art. ill. .l-“23 cod. marina mercantile.
… \'. art. 3“). fili. .’i‘25l id“. '
(:.) \'. arl. il:-'i. 39t id.
(’il \'. art. îitì'.l regni. marina mercantile.
t_-'tl \'. art. titi?- regol. marina mercantile; e si ricordi pure

l’art. 361, il quale stabilisce che i termini indicati nein arti—

coli 362 e 363 ora indicati non si applicano agli atti,seutenze
e testamenti fatti all‘estero.
_
'(tii \'. art. 48 cod. marina mercantile.
('i) \’. art. il:") id.

load
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scere, ecc... », e non s'incrintinava la vendita della nave

d'un anno non fanno il trapasso dell'eccedentc a persona

a stranieri senza il permesso di dismissione della bandiera.

avente le qualità volute dalla legge (7).

Tale disposizione fu lll0diﬁcata nella priula parte nel modo
suaccennata, per eliminare un dubbio sorto più volte, se
cioè concorrendo in un sol alto più acquisitori o nuovi par—

tecipi di una nave, e non facendosi la denunzia voluta dalla
legge, si dovessero applicare tante ammende quanti fossero
i contravvcntori, ovvero una sola per tutti (_ 'I). E sempre
a chiarire. meglio lo stesso concetto, nel regolamento fu

spiegato che l‘omessa o ritardata denunzia oltre il termine ﬁssato rende il nuovo proprietario passibile dell'am-

g" ‘2.
(lepz'tmtz' (* padroni.
:-l.'>. Generalità: quali persone vadano relllprese sotto il nome
di capitani. — 36. Navigazione intrapresa oltre i limiti
assegnati al grado e alla qttalità. — 37. Codice del 1865;

modiﬁcazioni apportate. — 38. Differenza tra il divieto,
tl! cui all‘art. 352 e quello di cui all’art. 853. — 39. Man-

canza d‘autorizzazioue a comandare la nave. —- 40. Usurpazionc del comando. —— -l-l. Cosa s‘intende per nave. —
"2. ìmono stato di navigabilità della nave e degli attrezzi.
—— 13. bandiera conforme al modello regolamentare. ——
.’l’l.. Carte di bordo. — 45. Giornale nautico. — 46. Spe-

menda non minore. di lire trenta, e che, se l‘omessa o
ritardata denunzia riﬂette più acquisitori o partecipi di un
bastimento, risultanti da unico atto. l’ammenda sarà inflitta
a ogni singolo acquisilore o nuovi partecipi; mentre, al con—
trario, la denunzia fatta in tempo debito anche da un solo

carte di bordo. — 50. Atti dello stato civile. —— i'll. Testa-

degli acquisitori o partecipi, quando l‘atto e unico, libera
dall'ammenda tutti gli altri acquisitori o partecipi, quan-

menti. — .'l'3. Composizione dell‘equipaggio. — 53. Numero
dei passeggieri da imbarcarsi; inlbarco di passeggieri al di là

tunque non siansi presentati per tali a farsi riconoscere.
in tal caso, essendo la denunzia stata fatta sia pure danno
solo. lo scopo della legge e stato raggiunto, e non vi sa-

dello stretto di Gibilterra e del canale di Suez. — M. Ri—

rebbero motivi per colpire gli altri compartecipi. Nel caso
poi di più persone divenute acquisitrici o partecipi della
proprietà d‘un bastimento, per le quali la denunzia di trapasso deve essere fatta dai loro rappresentanti, tutori 0 am—

del codice mar. mercantile anche ai passeggieri; giustiﬁ—
cazioni che può addurre. il capitano. — Silì. Non applica-

ministratori, sono solo questi responsabili dell'acceuuala
ammenda, ma, in tal caso, una essendo la contmvvenziorm,

-- 60. Abbandono della nave nei casi non prescritti. —
til. t‘.ongedo e. sbarco di persone ammalate. — 62. Iscri-

una devo essere l'ammenda da applicarsi, nonostante che
sieno più le persone interessate (2).
["a aggiunta poi la disposizione concernente la vendita
della nave a stranieri suaccennata, sembrando un tal fatto

zioni e. cancellazioni dei componenti l‘equipaggio. —

non dovesse andar impunito.
34. I proprietari o armatori d‘una nave non possono

nemmeno procedere alla demolizione della nave, senza farne

ciali disposizioni regolameutari. — i7. Omissioni. ——
iN. Fatti alterati (: contrari alla verità. —— t9. Esemplari
delle leggi e dei regolamenti; perdita e distruzione delle

duzione delle razioni; mancanza dei viveri necessari; prov-

viste alimentari alterate. — 55. Applicabilità dell‘art. 360

bilità agli ufﬁciali. — 57. Abusi di potere; vie di fatto
contro subalterni. —— 58. Sostituzione |ch comando; abbor—
daggìo colposo. —— 59. In quali casi risponda il capitalia.

63. Marinai abbandonati all‘estero;'pcrsoue consegnate.

dai consoli e agenti consolari. — (il-. Trasporto di detellnti. — (‘n’). llnharco di armi e. nlnnizioni da guerra. —
titi. Chiamata per parte di navi da guerra dello Stato. —
tì'i. Soccorso e assistenza a navi pericolauti. —— 68. 'l‘asse.
consolari. — titi. Illuminazione; segnali in telllpo di nebbia;

dichiarazione all'Autorità marittima, se la nave trovasi nello

oggetti speciali di corredo delle navi. — 7tt. l‘xil'ornitura di
viveri ordinata dalle Autorità marittime; precauzioni in

Stato, o all’Autorità consolare se trovasi all'estero, conse-

caso di crimini e delitti ; informazioni a navi di guerra dello

gnando nell'un caso e nell’altro alle indicate Autorità il
giornale o le carte di bordo. Il proprietario o l'armatore,
che trasgredisce a tali disposizioni. incorre in pene di
polizia (3), alle quali può sfuggire solo nel caso in cui
la demolizione fosse stata già ordinata dalla Commissione
speciale incaricata annualmente di procedere alle ispezioni

Stato. — 7l. Obblighi del capitano all‘arrivo delle navi;
denunzia alle capitanerie. di porto della linea (l‘immersione
e. del tonnellaggio della nave e di altre. indicazioni. ——

riguardano i capitani e padroni di nave, il che non dec

delle navi (4). Nelle stesse pene di polizia incorrono i pro-

umravigliare, quando si pensi.che si tratta delle persone

7‘2. Diniego di informazioni ai capitani e ufﬁciali di porte.

35. le infrazioni alla polizia marittima più numerose

prietari, che prima dell'armamento della nave non fanno
atto di dichiarazione di armatore dinanzi al capitano e ufﬁciale di porto nello Stato, e dinanzi all'ufﬁciale consolare

alle quali è conﬁdato il comando delle navi e la cura delle
merci su di esse caricate.

all'estero, o non esibiscono il documento comprovante le
facoltà ottenute dalle persone che rappresentano (5); i pro-

colare del signiﬁcato di tal vocabolo, della scelta e revoca

Alla voce Capitano di nave edotto in modo parti—
dei capitani delle navi, delle loro prerogative e attribuzioni,

prietari o armatori che quando non sono domiciliati nel

della loro conseguente responsabilità civile e penale, e del

compartimento in cui e e deve essere iscritta la nave, e

loro diritti e doveri. A tutto quanto è stato della in tale

quando vi siano più partecipi nella proprietà della stessa

voce ci riportiamo, limitandoci in questa a parlare delle

nave, e più armatori, o quando l‘armatore fosse lo stesso

pene nelle quali il capitano può incorrere per l‘inadempi-

partimento, in cui la nave (: iscritta, perchè li rappresenti
davanti all'Autorità marittima (6); gli stranieri non (lemi—

mento degli obblighi a lui imposti, ricordando che nel novero
dei capitani vanno compresi i così detti padroni. le ctu
attribuzioni in ordine alla navigazione sono più ristrette dl

ciliati nè residenti da cinque anni nello Stato, che per qualsiasi titolo acquistano la proprietà di una nave italiana per

che parlando di capitani o padroni di nave si parla di ‘i“…

capitano, non deputauo una persona domiciliata nel com-

una quota di carati maggiore del terzo, ed entro il termine
(|) \’. Relazione ministeriale.

('.’) \'. art. 369 e 370 regol. marina mercantile.
(ill \'. art. .'ttt. ’|.f-lì-l cod. marina mercantile.
Ut) \. arl. li?» e |9‘l it].

quelle che la legge concede al vero e proprio capitath;ﬁ

che dirigono la nave, che sono i comandanti di questa. la
,,,...
(5) \’. art. 53 cod. marina mercantile.
(6) \’. art. 54 id.
(7) V. art. -’tl id.

hoi.tzuv Ivi.vurtrnta ('lNl-‘ltA'liltù'f .it.l..h

los“)

f…
poisubito-‘agginnto che le penesancitecontrq i capitani e

37. Secondo il codice del litti-.'», la pena era della nlnlta

padroni, che per saranno esanunatc. si applicano anche a
quelli che ne fanno le vecl, e che sotto Il nome (llpzttZro/u

da lire cinquecento a lire mille nel primo caso, e da lire
cento a lire cinquecento nel secondo caso: la pena fn

si comprendono anche l marulat antor1zzatt a condurre bat—

lll0dilicata come sopra, perchè. non parve che trattenen—

telli al piccolo trafﬁco della costa, ed 1padrom dl pesca

dosi la pena entro gli era accennati linlilì si raggiungesse

illimitata oall'estero, salvo il caso in cui dalla legge sia

il ﬁne, al quale mira la disposizione in esame, quello cioe

diversamente disposto (l ).

di distinguere l'uno dall'altro i gradi marittimi determi—

36. S'è visto che le pene sono sancite per icapitani di

nando le facoltà inerenti a ciascuno di essi. Si era, difatti,

nave per l'inadempimentodei particolari ollhlighilul‘0 inl-

notato che soventi volte il padrone o il capitano di gran

posti : e per esaminarle tîtìtllllìCltlll'ltldlîl quelle, nl cm possono
incorrere per inadempimento degli obhbgln che l captlaut
hanno prima d‘intrapremtere il viaggio o durante la navi-

cabottaggio trovava il suo tornaconto di pagare la multa,

gazione.
Anzitutto, come e risaputo, nessuno può comandare una

state stabilite norme più larghe per il conferimento del

e di oltrepassare i linlilì imposti al suo grado. donde. la
necessità di aggravare la punizione, tanto più che. essendo
grado di capitano e. di padrone. apparve giusto di provve-

nave mercantile con la bandiera dello Stato, se non e paten-

dere-più efﬁcacemente. afﬁnchè fosse in pratica effettuata

tato capitano o padrone. o altrimenti non e. autorizzato,
e i capitani si dividono in due categorie, cioè capitani dl

e mantenuta la dill'erenza tra gli uni e gli altri (7). il) la
pena fu aggravata ancora di più nel caso in cui la nave
rimanesse perduta, e resa inservibile, o avesse sofferli danni

lungo corso e di g'an cahottaggio, mentre di padroni non

v’è che una sola categoria (“2). I capitani di lungo corso
possono connuulare bastimenti per qualunque destinazione Î
i capitani di gran cabottaggio possono commutare basto-veoh
nel llediterrtmeo, Afar Nero, Mare d'Azotl', e, uscendo

dalla stretto di flibilterra, sulle coste oceaniche di Spagna,
l’ortogallo. Francia, e isole Britanniche, nel mare del Nord,

nel Italtico. e sulle coste occidentali dell’Africa, sino al
Senegal, couqlresc le isole a non più di trecento miglia
da tutte le isole suddette; e uscendo dal canale di Suez

tali per cui ne fossero derivate ferite o la morte di qualche
individuo; in tal caso il colpevole incorre nella pena del
carcere non minore di due anni, oltre alle pene di sospett—

sione e di interdizione (8).

38. Con la disposizione penale ora esaminata non bisogna
confondere quella di cui all'art. 352 cod. per la marina
mercantile, di cui poi sarà parlato. Tali disposizioni hanno
due distinte finalità, e perciò l’avere soddisfatto agli obblighi
di cui a tale art. 352 non pnòservire a sottrarre da pena

possono navigare nel Mare Rosso, Golfo Persico e costo
indiane. sino a Bombay e isole adiacenti.] padroni pos-

colui che non osserva le prescrizioni esaminate concernenti

sono comandare bastimenti in tutto il Mediterraneo (3).

appunto ritenne la Cassazione in un giudizio per contrav-

lnuu'iuai nazionali, i quali abbiano ventun anni di età, e

venzione all'art. 353 cod. mar. mercantile addebitata a uno
che aveva comandato un brigantino di oltre cinquanta ton-

quattro anlli di navigazione, sappiano leggere e scrivere,
abbiano conoscenza della bussola e non siano stati condannati nati a pene criminali per qualunque reato, e neppure

a pene correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode., ricettazione o favorita vendita di cose l'urtivc
o per reato centro la fede pubblica,“ o abbiano ottenuto la

riabilitazione, possono essere autorizzati a comandare basti—
menti di una portata non maggiore di cinquanta tonnellate. per il piccolo trafﬁco della costa (4).

l'intrapresa della navigazione oltre i limiti prescritti: e ciò

nellate in un viaggio da Trieste a Barletta, mentre. aveva

l'abilitazione di cmnandare le barche sino a detto peso (9).
Si osservò appunto esser vano l’opporre che l’imputato fosse
provvisto del passavanti provvisorio, di cui all'a rt. 352 delle
codice, che l'abilitava a viaggiare senza le carte di nazio—
nalità stante l'urgenza del viaggio. trattandosi di due abilitazioni distinte e differenti.
39.- Il capitano o padrone della nave, preposto che sia

l capitani poi di gran cabottaggio c i padroni che si

al comando di questa. e assunto tal comando, diventa il

trovassero in paesi posti al di là dei limiti assegnati alla
loro navigazione, potranno essere autorizzati dai regi consoli a comandare navi di bandiera nazionale per il traffico
tici canali e ﬁunli in ttttta la loro estensione, e lungo le
coste marittime entro un raggio di trecento miglia marine

supremo capo di quella colonia galleggiante che corre i
mari. coperta della bandiera nazionale: appartiene a- lui
esclusivamente il comando della nave in ciò che riguarda
la manovra e la direzione nautica, restando proibita qualunque convenzione diretta a eludere tale disposizione (10).

a partire dal porto del loro armamento (5).

Il codice di commercio poi espressamente sancisce che il

tira il capitano, e padrone e altra persona preposta al
commuta della nave che intraprende la navigazione oltre
ai limiti assegnati al suo grado e alla sua qualità, linlilì
or ora sopra ricordati, incorre in una multa non minore
di lire mille, se la navigazione da esso intrapresa riguarda
viaggi di lungo corso. e in una multa non minore di lire

capitano deve comandare personalmente la nave all'ingresso,

cinquecento in tutti gli altri casi. in caso di recidiva si
aggiunge la sospensione per un tempo non minore di sei
mesi (ti),
tl) \’. arl. ’till e. ’ti-‘.? cod. lnarilla mercantile.
t_2l \'. art. 57 c. 58 id.
tii) \'. art. 59 id.
(i) \’. art. (t() id.

(5) \'. arl. til id.
.
tti) \'. art. 3:33 id.
”) \'. liv.-lazione ministeriale.

all'uscita dei porti, dei seni,-dei canali e dei ﬁumi ('l |“).

Coloro, che senza essere autorizzati prendono il comando
di una nave incorrono nella pena del carcere da sei mesi
a un anno. e se tal persona, che prende il comando, non
ha alcun grado nella marina nmrcantile. la pena a del carcere non minore di un anno(lì). La pena poi e del carcere non minore di due anni se, per essere stato assunto

il comando da persona non autorizzata, si perda la nave,
(8) V. art. 355 cod. marina mercantile.

(9) \’. sent. l3 agosto 190-’t, ric. ])e Zanca (Giust. Pen.,
x. 1596).

(10) \'. art. l07 cod. lnurina mercantile. — \’. Capitano dl
nave, n. tti?..

(tl)" \'. art. 504 cod. commercio.
(19) \'. art. 354 cod. marina mercantile.
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o si renda inservibile, o abbia sotl'erto tali danni per cui
ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo:
e inoltre a tale pena del carcere va aggiunta la sospensione

e l'interdizione secondol'art. 369. che poi esamineremo ('l ).
40. Se il capitano e padrone favorisce l'usurpazione del
comando di bordo in ciò che riguarda la manovra e la dire—
zione nautica della nave, sia col prestarsi a essere un sem-

plice portatore di spedizioni. sia col sostituire altri in sua
vece e in qualunque modo. incorre nella pena della multa
estensibile a lire cinquecento e con la sospensione, e in caso
di recidiva con la destituzione. A tal proposito va osservato

che il capitano può in caso di pericolo valersi dell'esperienza e delle cognizioni del secondo afﬁdandogli qualche
mansione. ma, se egli ﬁnisce con lo scambiare. le sue man—

mini categoricamente e deﬁnisca la nave in ragione di mole
di portata o di alberatura, pur non volendo accogliere ld

nozione all‘atto restrittiva e tutta tecnica che ne dà il regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercan—
tile (art. '.’.59), tanto però questo codice quanto il codice di
connuercio usano della voce amm nel senso suindicato, esigendo all'uopo delle condizioni e stabilendo delle prescri—
zioni cbe ne contraddistingnono l'individualità e la desti-

nazione: ivi cioè si chiama e denota nace quella chesta

provvednta dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio.
tart. î-lt'u cod. mar. merc., 503 cod. comm.); che siaiscritta

nella matricola del compartimento(art. tti id.). e sia co—
mandata da un capitano o padrone, e, eccezionalmente se
la nave abbia una portata non maggiore di cinquanta ton-

sioni con quelle del secondo. tenendosi egli ordinariamente
in disparte, e lasciando che ordinariamente il secondo assuma
il comando della nave. incorre nella contravvenzione in

nellate. da un marinaio nazionale all'uopo autorizzato (arti-

esame (2).

separato registro (art. 900 del reg. per l'esecuzione del
cod. per la mar. merc.) e per condurre le quali s'esige solo

una licenza dell’ufﬁcio di porto (art. ttt7 codice per la
mar. merc. e 899 del relativo reg.);

di nazionalità, del ruolo d'eqnipaggio, sia iscritto nella ma-

« Che la più esplicita conferma di ciò sia data dal rego—
lamento tt febbraio 1886 per l'esecuzione della legge 6 di-

tricola del compartimento marittimo, e comandato da un
capitano, e nei casi di cui all’art. titì del codice stesso da

cembre 1885» sui provvedimenti per la marina mercantile.
in cui si legge l'art. 2 del seguente preciso tenore: « per

un marinaio nazionale espressamente autorizzato. Quindi

fa:—AR:

41. Si è parlato sinora del commuta della nave: qual signiﬁcato si deve.dare a quest‘ultima parola? Sotto il nome di
nave nel senso del codice di marina mer ‘antile si deve
intendere solo il galleggiante che sia provveduto dell‘atto

coli :')7 e. tit) id.); mentre nulla di tutto questo richiedesi
per le altre imlnncazioni, che sono iscritte su diverse e

i reati d‘indebita assunzione o cessione di commuta di nave,
ora esaminati. non sono conﬁgurabili in quanto si tratti di

un minore galleggiante, come una zavorriera o una bilancella. E in tali sensi decise la Cassazione con sentenza
ti novembre 1895 (3), con la quale respingemlosi il ricorso

avanzate dal l'. M. contro una sentenza della (torte d'ap—
pello, non fu accettata la tesi del I’. M., il quale sosteneva
che sotto l'espressione di ».rzec la legge intende. qualsiasi
imbarcazione senza distinguere l‘una dall’altra. ragionandosi cosi:

« Attesochè non possa e non debba farsi troppo a ﬁdanza
con gli argomenti tratti dalle eventuali antinomie c discordanti conseguenze che deriverebbero da una piuttosto che
da altra interpretazione della legge, quando il senso ne
emerga palese e chiaro, e interpretandola diversamente si

gli etl‘etti della legge. sotto il titolo di navi si comprendono i bastimenti mercantili muniti di atto di nazionalità:

tutti gli altri, che navigano sia lungo il litorale dello
Stato, sia sui ﬁumi. canali e laghi. sono considerati
galleggianti » ;

«. (the le stesse disposizioni penali nella seconda parte del
codice della marina mercantile sono separate e distinto secondo che si tratti di navi, nel senso suindicato, cui appunto

provvedono i sei primi capi del titolo, e in ispecie il sesto.
concernente le infrazioni « alla polizia marittima», fra le
quali ﬁgura l‘usurpazione del comando d‘una nave (articolo BFi-i), con l'eventuale cooperazione del capitano o padrone (arl. 356) e col prevednto concorso di gravi danni
alla nave o anche della morte o di lesioni della persona
(art. 357); ovvero si tratti d'ogni specie di veicoli. per
cui provvede il capo vn, concernente le infrazioni « alla

incorrerebbe nel pericolo di applicarla oltre i casi da essa

« pulizia dei porti e delle spiaggie » fra le quali e preve-

preveduti e contro iprincipi più ovvi dell'ermenentica legale;
« Che. infatti, il senso palese.c chiaro della legge sia
quello che si desume dall’espressione nace, usata negli

dnto il fatto corrispondente di battelli, che siano condotti

articoli 35%, 355. 350 e 390 del codice per la marina mercantile, considerandola sia per se stessa, sia in relazione

da persone diverse dal titolare della licenza (art. 396);
« Che. ove si voglia assurgere alla ragione della legge
e agli etl'etti derivanti dalla conseguente disparità di trat-

con le altre disposizioni che compongono il capo di cui fanno

tatttettto tra le navi e gli altri minori bastimenti o battelli.
ammesso pure che per questi ultimi la legge non sia espli-

parte quegli articoli. e in rotazione con tutto l'insieme di

cita ed esauriente del pari che per le prime, è facile con-

questo codice e con le disposizioni di altre leggi e rego—

vincersi come rispetto ai bastimenti destinati a lunghi
viaggi, esposti a gravi pericoli, e depositari di considerevoli
interessi e della vita di molte persone, il legislatore siast

lamenti cltc si attingono alla stessa tttatcria;
« Che. infatti. se risalendo agli anrci ma vetusti tetnpi
del giuro romano, sotto il nome di nave (mmie) si poteva

mostrato singolarmente esigente e severo nel gnarentirc il

intendere ogni veicolo acqueo, e. indubitato che nell’uso
comune dei tempi odierni s'intende per nove soltanto quella

comando e la disciplina; laddove, trattandosi di altri DIÌIIOI‘I

costruzione nautica, di proporzione e portata ragguarde-

veicoli, a prescindere pure dalle più lievi sanzioni dell’arte
colo 396, repntù sufiicientcn‘vente efﬁcace la repressione del

voli. atta a navigare in alto mare e destinata a compiere

sinistri che derivassero dalla sostituzione di persona nel

lunghi viaggi;
« Che. se nella legge non havvi disposizione la quale deter-

condurre il galleggiante a titolo di colpa e con le nonne
comuni del codice penale e. del codice civile ».

(|) \'. art. 355 id. — \'. dopo ti. .')8.
t'.’t \'. t‘.ass. 'l'orino. Itgingno IXN2. ric. [)]/l ]v'c (,i/uni].
Trib., INN'J, tl8t.

(3) Ric. I‘. al. in c. Oli-nieri e Formisano (Ri-r. Pett.,
sun, IS.-'n.

POLIZIA h-IAIIIT'I‘IMA (INFRAZIONI ALLA)
42. Il capitano e padrone non può imprendere la navigazione se la nave non trova51 in buono stato di naviga-‘
bilità. enon (: munita degli attrezz1, corredi e istrumenti
determinati dal regolamento; se la navigabilità della nave

non risulti da una speciale visita e perizia da farsi almeno
una volta all'anno o a ogni biennio secondo la natura della
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navi nazionali, sono l'atto di nazionalità e il ruolo d'equi-

paggio, senza parlarsi delle altre carte ricordate nell‘art. 503

del codice di connuercio; si sancisce poi nell'articolo snc—
cessivo 39 che sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità tutti i battelli e le barche, che esercitano la pesca
costiera nello Stato e che sono destinati al servizio dei porti

nave, e se una speciale visita non sia fatta alla macchina.

e delle spiaggie, e che il Ministro della Marina ha la l‘a—

Il capitano o padrone che imprende la navigazione senza

pene di polizia (1).
43. L'art. 101 del codice per la marina mercantile stabi-

coltà d'esentare i battelli che fossero assunti all'estero per
essere addetti permanentemente alla pesca costiera entro
determinati limiti. Ora, in corrispondenza all'art. 503 del
codice di commercio, l'art. 505 codice stesso stabilisce che,

lisce che le navi della marina mercantile debbono inalberare la bandiera nazionale secondo il modello e nei casi

capitano è responsabile dei danni verso gli interessati nella

che sia stato adempiuto alle accennate visite incorre nelle

prescritti dal regolamento. Il regolamento spiega anzitutto

quale sia il modello nell’art. (324: la bandiera dev’essere
composta dai tre colori nazionali, disposta in tre campi
verticali, ciascuno dei quali deve avere una larghezza eguale
al terzo di quella della bandiera ; il campo verde dev’essere
vicino all’asta, il bianco nel mezzo e il rosso all’estremo,

e la bandiera deve portare sul campo bianco lo scudo di

in caso di contravvenzione al disposto di tale art. 503, il

nave e nel carico; in corrispondenza invece degli articoli
30 e 39 del codice di marina mercantile, l'art. 352 sta-

bilisce che il capitano o padrone, che senza una speciale
licenza navighi senza esser munito delle prescritte carte
di bordo, incorre nella pena del carcere estensibile a sei
mesi e della multa da lire 300 a lire 1000. E come si
rileva da quanto si è detto, sotto la denominazione di carte

Savoia senza la corona reale; le proporzioni debbono essere

di bordo, di cui all'art. 352, vanno compresi solo l'atto

le seguenti: altezza della bandiera eguale a 2/3 della larghezza; altezza dcllo scudo, compreso il campo azzurro,
uguale alla larghezza del campo bianco; larghezza dello
scudo, compreso il campo azzurro, uguale ai 9/… della larghezza del campo bianco; larghezza della fascia azzurra
dello scudo eguale a '/m della larghezza del campo bianco;
larghezza dei rami della croce eguale a '/,0 della larghezza
del campo bianco.
Il capitano, o padrone, che non ha la bandiera della sua

di nazionalità e il ruolo d'equipaggio, e non gli altri docu—
menti di cui nell'art. 503 del codice di commercio, per
cui mentre il capitano o padrone, se non ha l‘atto di nazionalità e il ruolo d‘equipaggio, incorre nella responsabilità

di cui all'art. 505 codice di commercio e 352del codice
per la marina mercantile, se non ha gli altri documenti
specilicati nel suddetto art. 503 del codice di commercio

incorre solo nella responsabilità di cui all'art. 505 dello
codice, e non nel reato di cui all'art. 352 suindicato.

codice per la marina mercantile del 1805 era connninata

45. L'art. 500 del codice di commercio (4) fa obbligo
al capitano di tenere a bordo, anche prima di partire, il
giornale nautico, obbligo questo antichissimo, tanto è vero

la pena del carcere oltre che della multa, (: si stabiliva,

che se ne parla nel Consolato del mare, e giustiﬁcato dal

in un capoverso, che, quando l’alterazione riguardasse sol—

fatto che il giornale nautico è un documento di grande
importanza, dovendo in esso essere registrati in ordine cro-

nave conforme al modello regolamentare suaccennata, in—

corre nella multa estensibile a lire cinquecento (2). Nel

tanto le proporzioni relative ai colori della bandiera, il
contravvenlore dovesse esser punito con malta estensibile
a lire duecento; ma si ravvisò di modilicare la disposizione
nel senso come ora si trova nel codice del 1877 perchè

« in relazione alla natura del fatto contemplato in quest'arti—
colo, si disse nella Relazione ministeriale. sembrò troppo
grave la pena del carcere; e perchè l'irregolarità della

nologico, nel momento stesso in cui succedono, gli avvenimenti tutti riguardanti la spedizione della nave. Il giornale
nautico si divide in quattro libri: I° giornale generale di

contabilità; 2° giornale di navigazione; 3° giornale di boccaporto o manuale di bordo; 4“ inventari di bordo. I detti
libri non posson esser posti in uso, se prima ciascun foglio

distribuzione dei colori della bandiera può giungere a tal
punto da renderla allatta irriconoscibile, per cui la minor

ciò destinato, e debbono essere tenuti con l’osservanza

pena sancita nel capoverso poteva non di rado riuscire
inopportuna » .

i norme speciali. Precisamente nel giornale generale e di
contabilità de.-‘e essere annotato tutto ciò che appartiene

. 44. Il capitano e padrone (3) deve avere sempre a bordo
1 documenti di cui all'art. 503 del codice di connuercio,

e precisamente l'atto di nazionalità, il ruolo (l'equipaggio,
la polizza di carico, icontralti di noleggio, gli atti di visita,
le qllietanze di pagamento e le bollette di cauzione delle
dogane, documenti che dimostrano con sicurezza tutto quanto

non sia stato numerato e firmato dall'ufﬁciale marittimo a

all'ufﬁcio del capitano, rispetto alle persone dell'equipaggio

e dei passeggieri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all‘entrata
e alla spesa della nave, e in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei
caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a

riguarda il bastimento e il carico, e mettono il capitano

domanda giudiziale. Nel giornale di navigazione devesi

nella possibilità di giustificare le condizioni di essi tanto

particolarmente annotare la rotta eseguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le eSservazioni geografiche.

di fronte all'Autorità marittima che a tutti coloro che hanno
interesse sulla nave o sul carico.
. L'art. 30 poi del codice per la marina mercantile stabi—

metereologiche e astronomiche, e quant‘altro riguarda la
navigazione. Nel giornale boccaporto o manuale di bordo,

lisce che le carte di bordo, di cui debbono essere munite le

debbono annotarsì le date e iluoghi del caricamento, la natura,

( (I) V_. art. 77, 82, 84 e 493 cod. taurina merc.; r" decreto

(3) \'. alla voce Capitano di nave. a. M.
("i) V. alla voce Capitano di nave. n. 09 a [IO, nei quali
si parla in modo particolareggiatn del giornale nautico e libri
in esso compresi.

.) magg… 1895, n. 3532, regolamento 20 maggio l897, n. 178,
e art. 502 cod. commercio.
('2) \'. art. 351 cod. marina mercantile.
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quantità e qualità delle cose caricate, la loro desthnazioue,
le persone dei caricatori e dei destinatari, il luogo e la

nere, sia in relazione al mandato speciale che gli era

aflidato (5).

bono indicarsi gli attrezzi di corredo e gli istrumenti dei

48. Il capitano, o padrone, poi, che scrive 0 fa scrivere
nel giornale fatti alterati e contrari alla verità, tanto ri—

quali la nave è provveduta, e ogni variazione che in essi

guardo al rilevamento di rotte. quanto riguardo alla navi-

intervenga ('l).

gazione e alla disciplina, è punito col carcere non minore

Va poi notato che la tenuta del giornale nautico non è
obbligatoria per la navigazione dei laghi e dei ﬁumi, e per
i viaggi, con navi di portata inferiore alle cinquanta ton-

di tre mesi, salvo il caso in cui, per omettere o coprire una

data della riconsegna. Inﬁne nell'inventario di bordo deb-

nellate, che non debbano estendersi al di la delle coste
continentali e insulari del regno, delle isole di Corsica e

Malta e isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell‘Adriatico non oltrepassando Vailona in Albania, delle coste dell'Algeria, della

reggenza di Tunisi e isole rispettive (2).
46. Circa la tenuta del giornale nautico, si trovavano

particolari disposizioni nel regolamento per la marina mer—
cantile ora abrogate (3).
Particolari obblighi poi derivano al capitano dall'art. 10

del regolamento 20 maggio 1897. n. 178, sulle condizioni
speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri, in base al quale egli deve tenere afﬁssi a bordo
in luogo a tutti visibile un esemplare del regolamento accen-

frode a pregiudizio degli interessati nella nave e nel carico,

commetta o faccia connnettere qualche alterazione o falsiﬁcazione sul giornale stesso, caso in cui è punito con la reclusione (tì). Certo, il legislatore, comminando tali pene, e
stato severo (7), ma non si può rin‘tproverargli la severità
dimostrata, perchè, con le violazioni accennate, si pregiudica,

oltre che l'interesse privato, l'interesse generale.
In base al vecchio codice del 1805 il capitano o padrone
che scriveva o faceva scrivere nel giornale fatti alterati e
contrari alla verità, era punito con la multa da lire 200
a lire 500, e, secondo i casi, col carcere estensibilea tre
mesi. Ora, come si legge nella Iielazione ministeriale, « a noi
parve vero che trattandosi d'una vera falsità, quantunque
meno grave di quella preveduta nell’art. 308. non vi sia
ragione di applicare una pena più mito di quella connni-

nala dall‘art. 424(8); per la qual cosa, tolta la multa,

nato; un esemplare della legge sull'emigrazione e relativo

abbiamo portato il carcere a una misura eguale a quella

regolamento; una tabella su cui siano riportati gli art. _91,
M, 96, 97, 450 a 400 del codice per la marina mer—

ﬁssata in quest'ultimo articolo ».

cantile, nonché gli articoli 582 a 580 del codice di commercio; il regolamento di servizio interno che avesse stimato di compilare di concerto col commissario del Governo;
diversi esemplari a stampa della tabella dei viveri nei punti
detertttittati dalla Connnissione di visita; un quadro indicante il numero dei passeggieri che dal piroscafo possono
essere portati ed effettivamente imbarcati. Le infrazioni a
tali disposizioni sono punite ai sensi dell’art. 1073ch rego—
lamento del 1879.
47. Il capitano, e padrone, inoltre può incorrere. sempre
oltre che nella responsabilità derivante dall‘art. 505 del codice di commercio, anche in responsabilità speciali, quando,
pur tenendo il registro, non lo tiene regolarmente : le omissioni di ciò che vi deve essere scritto sono punite con la

Va notato che a costituire il reato in esame basta la
determinata intenzione di scrivere allegazioni contro la

verità, indipendentemente da qualsiasi intenzione di unocere (tl).

49. Giusta l‘art. 028 del regolamento per la marina
mercantile, i bastimenti che imprendono viaggi di lungo

corso o di gran cabotaggio devono essere provveduti degli
esemplari delle leggi e dei regolan‘tenti seguenti: e) codice
per la marina mercantile e regolamento per l'esecuzione
del medesimo; &) codice di commercio; e) codice civile,
e regio decreto sull'ordinamento dello stato civile; (i) rego-

lamento per evitare gli abbordi di mare. A detti esemplari
può essere sostituito un manuale, approvato dal Ministero

della Marina, in cui si trovino raccolte le disposizioni dei
medesimi, essenzialn’tente necessarie ai capitani e sia ripro-

multa da lire IOD a lire 300, e secondo i casi anche col
carcere estensibile a tre mesi, quando non fossero previste

dotto testualmente il regolamento per evitare gli abbordi

specialmente dalcodice di marina mercantile, e potessero

muniti degli esemplari di dette leggi e regolamenti, o del
manuale suindicato, sono puniti con la multa estensibile a
lire 500 (10). Nel codice di marina mercantile del 4865 si
parlava pure del giornale di disciplina, ma essendo esso

recare danni ai terzi (4). Se esse non possono arrecare
danni ai terzi, vanno impunite: se sono particolarmente
previste da altra disposizione vanno punite ai sensi di questa.

in base al vecchio codice del 1865 erano punite pure con
pene di polizia le omissioni che non potessero arrecare danni
ai terzi: fu soppressa tale particolare disposizione, sembrando impossibile determinare un caso pratico, in cui ciò
potesse accadere, e stabilire un criterio con cui farne giudizio, il che non è nel caso di emissioni che potessero arre-

care danno ai terzi, nel quale il fatto è tale che il giudice
può sempre avere elementi per deﬁnirlo e riconoscerlo,

determinando quale sarebbe stato nel caso concreto l'obbligo
del capitano, sia in relazione alle sue attribuzioni in ge(I) V. art. 500 cod. commercio.
(2) V. ari. 50'I id.

(3) Art. 346 a 357.
(i) V. art. 363 cod. marina mercantile.
(5) V. llelazione ministeriale.
(ti) V. art. 36.-i e 308 cod. marina mercantile.

di mare. I capitani, o padroni, che non si trovano a bordo

stato abolito, cosi non ne fu parlato nella disposizione In

esame.
S'è detto sopra delle pone in cui incorre il capitano o

padrone che naviga senza avere a bordo le prescritte carte:
se per sua negligenza talune di queste carte si perdonpo

si distruggono egli incorre nelle pene di polizia (il). COSI
il capitano, o padrone, è eccitato a esser diligente nel conservare le carte stesso.
50. Il capitano d'una nave può assumere anche la
veste di ufﬁciale dello stato civile trattandosi di nasale 0
(7) v. alla voce Capitano di nave, n. III.

(8) Di tale articolo sarà parlato dopo al n. 83.
(9)
m'sta
(10)
(_I!)

.

.

V. Cass. Torino, 20 aprile 1881, rie. Del Gimlsz (RZPen., xrv, 297).
V. art. 358 cod. marina mercantile.
V. art. 423 id.

houzra namrrnta (man.-tzmm ALLA'5
di morti avvenute sulla nave durante il viaggio (i), e di
notaio nel caso che qualcuno volesse disporre dei suoi beni
per il tempo in cui fosse cessato di vivere, e cio in omaggio
agli articoli 380, 381, 396, 191 del codtce civile, e 10 del
I‘” decreto sullo stato civile 15 nov. 1865, n. 2602. Il rego-'

lamento per la marina mercantile spiega che le funzioni di
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render conto agli ufﬁci di porto nello Stato, e ai regi ufﬁci
consolari all'estero, della persona deceduta a bordo, e di
tutte le accennate operazioni loro delegate (art. 603 regola—
ntettto detto). E il capitano, o padrone, che ontette di osset‘=

vare tutte le regole suindicate o le leggi civili sulla custodia
e consegna dei testamenti marittimi, incorre nella pena della

ufﬁciale dello stato civile possono essere esercitate dal capi—

multa estensibile a lire 500; e a qttesta pena, secondo i

tano o padrone di un bastimento di proprietà privata solo
ttel caso in cui il bastimento sia in viaggio, e che il basti-

casi, può essere aggiunta anche quella del carcere da mi

mento si cottsidera in viaggio ancorchè si trovi ancorato,
cosi nello Stato come all‘estero, in un porto, o in una rada

52. Nella composizione degli equipaggi delle navi,
sono considerati ufﬁciali di bordo sotto la dipendenza del

e spiaggia, se per causa di cattivo tetnpo o di altra forza

capitano:

maggiore, non possa mettersi in comunicazione con la terra,

'Io il capitano in secondo;

oppure se, trovandosi in un porto o spiaggia estera, non vi
sia lll] regio ufﬁciale consolare autorizzato a ricevere gli

2° lo scrivano;
3° il sotto-scrivano;

atti dello stato civile (2). Gli atti dello stato civile vanno
scritti ttel ruolo di equipaggio e annotati nel giornale nautico;

.,\

mese a un attno (5).

° il medico-chirurgo di bordo;
5° il macchinista in primo sui piroscafi;

degli alti di nascita o di morte scritti così nel ruolo di
equipaggio vanno fortttatc due copie conformi e consegnate

6° il macchinista in secondo.
I piroscaﬁ addetti alla navigazione lutth le coste eon—

all’Autorità consolare o a qttella di porto, secondo che il

tinentali e insulari del regtto, la costa di Francia nel Medi—

printo approdo del bastimento avvenga all'estero o nello

terraneo, le isole di Corsica, Malta e Corfù, la costa di
Tunisi, e le coste dalmate e istriane debbono almeno imbar-

Stato(3). Il capitano o padrone, che emette di redigere

nei sensi suindicati gli atti delle nascite, morti, e scontparizioni avvenute a bordo, incorre nella multa estensibile

care un macchinista in secondo, se la forza cumulativa

a lire 500 (4).
51. S'è detto che il capitatto, o padrone, nei casi deter-

macchinista in prittto, se le macchine sono di maggior forza.
I piroscafi destinati a viaggi fuori dei limiti suindicati, deh—
bono itnbarcare almeno un macchinista in secondo, se la

minati dal codice civile, deve anche ricevere testamenti:

delle macchine e inferiore a cento cavalli nominali, e un

egli poi è responsabile degli oggetti e danari lasciati dalle

forza delle macchine e minore di cento cavalli ttontinali

persone che fossero decedute a bordo, dei quali è tenuto

come sopra, e due macchinisti, uno in priuto e l’altro in

a formare un inventario, per renderne conto all'Autorità
tttarittitna nello Stato, e agli ufficiali consolari all‘estero,
nel modo stabilito nel regolamento. Ciò ai sensi dell’art. 98

secondo, se le macchine sono di maggior forza. Dipoi le
navi di portata maggiore di cettto tonnellate, e i piroscafi
addetti al trasporto dei passeggieri luttgo le coste del regno,

del codice perla marina mercantile; il regolamento all‘articolo 600 stabilisce che, avvenendo la morte delle persone

oltre al capitatto o padrone, debbono imbarcare un secondo

che abbia almeno il grado di sottoscrivano; le navi che ittt—

imbarcate a bordo di un bastimento nazionale in corso di
navigazione, il capitano, e padrone, dopo aver contpilato
l'atto di morte, deve immediatautente procedere, in presenza

il trasporto di passeggieri nel Mediterraneo, fuori delle coste

di due testimoni idonei del bordo stesso, alla formazione
dell'inventario di tutti gli effetti d'uso, carte, oggetti pre—

che abbia almeno la qualificazione di scrivano e un terzo
che abbia almeno qttella di sottoscrivano. Le navi che Int-

ziosi e valori appartenenti al defunto. L'inventario deve
esser fatto mediante processo verbale in carta libera, e deve

prendono viaggi di lungo corso e i piroscaﬁ che fanno il
trasporto dei passeggieri fuori del Mediterraneo, oltre al
capitatto, debbono itnbarcare un secondo che abbia il grado
di capitano e un terzo che abbia almeno il grado di sottoscrivano (6). Il capitano, che naviga senza gli ufﬁciali, dei
quali, giusta le accennate disposizioni, la legge prevede lo

contenere una particolareggiata descrizione del numero

scritto in tutte lettere, e della qualità degli oggetti inventariati; deve essere sottoscritto dal capitatto e padrone e
dai testimoni. Se il defuttto apparteneva all'equipaggio del
bastimento. il capitano, e padrone, dee fortnare pure il
conto delle paghe, e degli utili del viaggio, spettanti al

defunto, facendo constare delle risultanze del conto a piè
dell'inventario; di tutte le operazioni accennate poi deve
esser fatta menzione nel giornale ttautico. Si aggiunge poi
negli articoli 601 e 602 dello stesso regolatnento, che, com—

piuto l'inventario, gli effetti d‘uso che furono a contatto
col defunto debbono essere sciorinati e poi conservati,
restando presso il capitatto i soli oggetti preziosi e i valori,
e che debbono essere buttati in mare gli effetti di persona
defunta per malattia trasmissibile o contagiosa, facendosene

prettdono viaggi di gran cabotaggio, e i piroscaﬁ che fanno
del regno, debbono, oltre al capitano, imbarcare un secondo

imbarco, incorre nella tnttlta da lire 300 a 1000 (7).
Nel codice del I 865, all'art. 357, si disponeva che il ca-

pitano che navigasse senza secondo nei casi in cui la legge
ne prescrive l'imbarco era punito con la multa da lire 300
a lire 1000: la stessa pena era comminata quando fosse
imbarcato un secondo che non si trovasse autorizzato alla
navigazione intrapresa dalla nave. A tale disposizione fu
sostitttita l'attuale, perchè, come si legge nella Relazione
ministeriale, non si volle lasciare senza sanzione il caso in

cui la legge prescrive l'imbarco di altri ufﬁciali oltre il

un verbale sottoscritto dal capitano e dagli ttfﬁciali di bordo.

secondo: fu quindi soppresso il capoverso, essendo già compreso nella prima parte, e non essendovi giuridicamente

Nel printo luogo d’approdo poi il capitano, o padrone, dee

alcuna differenza tra il non imbarcare alcun ufﬁciale o l'int-

I") V. \‘occ Capitano di nave, n. in.
(2) \’. art. 588 e 589 regni. marina mercantile.
(3) V. art. 590 e 591 id.
… V. art. 36| cod. tttarina mercantile.

(5) V. art. 302 cod. nntrina mercantile.

(G) \'. alla voce Capitano di nave, a'. 125.
(7) \'. art. 357, 06, 69, 70 cod. marina mercantile. -—

V. pttre art. 20 e seg. del regolamento 20 maggio 1897.
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barcare come tale chi noti avesse i requisiti corrispomlenti
al grado assunto.

tuorlo di molti emigranti fosse derivata dalla cattiva e scarsa

53. lttteressa tnolto per la sicurezza dei passeggieri,clte
hott siatto iutharcati su una nave nazionale, che essa non ne

potesse poi affermare che questo fatto fu accertato, che
aveva formato l'oggetto della discussione, e costituiva per

trasporti pit't di quelli che la nave è capace di portare. Cia—
scuna nave ha una portata speciale. e i regolamenti speciali

art. 360 della marina mercantile ».

stabiliscono quanti passeggieri possano in essa essere tras-

portati. Ora, a evitare che un capitano di nave dopo aver
imbarcati nello Stato tattti passeggieri quanti ne sono indicati dai regolanmnti, al di là dello stretto di Gibilterra o

del canale di Suez, dove il controllo non può essere eser-

citato con la dovuta efﬁcacia, itnbarchi altri passeggieri in
eccedenza al tttunero prescritto dai regolamenti, l'art. 359

somministrazione di cibi, non può dubitarsi che legalmente

sè un reato di tttinore gravità, e contemplato dal predetto

56. L‘art. 360 in esante @ applicabile solo al capitatto
e non agli ufficiali, e, nel caso in cui il capitano non può
essere ritetntto responsabile, perchè, colpito da malattia o

per altra causa di forza maggiore, dovette disinteressarsi
del comando della nave, la responsabilità passa a colui che
in vece sua piglia il comando, e quindi viene così ad assu-

ntere la veste di capitano.
Gli e. perciò che con la succitata sentenza fu pure de-

cod. mar. merc. prescrive che il capitatto che comtnette
tal fatto incorre nella tnulta da lire 100 a lire 1000, e in

ciso che, in tema d'infrazione alla polizia marittima ai sensi

caso di recidiva attche nella sospensione da due a sei mesi.
54. Prescrive l'art. 05 del cod. marina mercantile che.
se la gente dell'equipaggio non riceve l'intera razione cott-

dell'art. 360 del codice per la marina mercantile, è nulla la
sentenza d'appello che non si dà carico dell'eccezione prodotta dal capitano appellante, ancorchè contmnace ttel giu—

.venuta prima della partettza. e in tttattcattza di convenzione,
quella stabilita dal regolamento, ntetttre esistevano a bordo

dizio di seconde cure, d'avere, durante la traversata, dovuto

provviste in sufﬁciente quantità. 0 essendo queste tttattcate o alterate era possibile rifornirle, sarà dovuta all'equipaggio un'indennità settza pregiudizio delle pene incorse
dal capitatto. Se la riduzione della razione fosse necessaria
per forza maggiore, sarà dovttto al marinaio l'equivalente
in danaro. Aggiunge poi l'art. 06, che le persone dell‘equipaggio, in numero non minore del terzo, potranno reclamare contro la qttalità o l’insufﬁcienza dei viveri presso

l'Autorità tttarittittta dello Stato. o all'estero presso l'Autorità cottsolare, c, in difetto, presso i comandanti delle regie

navi e in mancanza di questi presso l'Autorità locale. E

cedere il comando ad altri per causa di tualattia. « La
questione, vi si legge, doveva essere considerata in relazione alle disposizioni speciali regolatrici della tttatcria, e,
se era il caso, anche in relazione al contratto di noleggio.

Indubitalautettte, la responsabilità indiretta, di cui all’articolo 'I 153 del cod. civ., doveva essere la nortna generica,
ma chi fosse il responsabile, se cioè l'armatore o il noleg—

giatore, la Corte non lo esamina, come era cltiamata a

fare. Essa accentm all'obbligazione, che assume il vettore.
ma dimentica che l'ultima parte dell'art. 388 cod. di comm.
cspressautettte dispone che le obbligazioni tra il mittente
e l‘imprenditore di trasporto per acqua, e il capitatto o

le dette Autorità debbono ingiungere, previo accertamento

padrone sono regolate dal libro il. Onde in questo libro

del vero stato delle cose, al capitatto o padrottc, di prov-

doveva trovare le disposizioni corrispotulenti alla soluzione

vedere innnediatamcute, e provvederanno esse se il capi-

della contesa. E in questo secondo libro, v'è il titolo -l°,

tano non provvede. Lo scopo di tali disposizioni @ tttatti-

tici qttale all'art. 483 si regola l'alienazione o cessione

festo: interessa molto che le persone imbarcate su una

totale o parziale della nave; v'è il titolo 2°, del capitano.
coi diversi suoi diritti e doveri che ha rispetto all'arma-

nave noti siano private del necessario sostentamento, e siatto

salute (1), e il capitano deve usare di tutta la sua dili-

tore, e poi nel titolo 5° si regola il cotttratto di noleggio.
Ora, il dire che il Cresta fu il noleggiatore per proprio

genza per evitare inconvenienti in proposito. E il capitano,

conto e riscltio dell‘intera nave e divenne così noleggianlc

e padrone, che per propria colpa fa soffrire una riduzione

verso i naviganti e connnittente nei rapporti del capitano,

sulle raziotti, di cui nell’accennato art. 95, o che altrimenti

e lo stesso che asserire che il capitatto, nominato dall'arma-

lascia mancarei viveri necessari al sostentamento delle persone itnbarcate. o non rittnova ttegli scali intermedi le provviste alimentari alterate o l'acqua corrotta, incorre nella

la nave, de iure, può passare a essere il preposto del noleg—
giatorc, senza che se ne indichi nè la ragione, nè la corri-

sostentate con vivande e bevande non alterate e nocive alla

pena del carcere da un mese a I… anno, e nella multa

da lire 300 a 1000 (2).
55. Come risulta da qttanto s'è detto, la or ora esaminata disposizione penale si riferisce tanto all'equipaggio
che ai passeggieri, perché. essa espressamente protegge tutte

tore e da lui dipendente per il contratto di noleggio di tulle

spondente disposizione di legge o del contratto. I'; nella
stessa trascritta considerazione si cade nella contradizione
che equivale a mancanza di motivazione, con l'equipal'nfﬂ

la responsabilità aquiliana dell'art. I 153.con quella della

le peo-sone imbarcate, senza eccezione, e il richiamo al-

inadempienza del contratto, secondo gli 'art. 1228, |229
del codice civile, perchè solo in questa "seconda avrebbe

l‘articolo 05 non e fatto se non per precisare meglio la
natttra e la specie del fatto delittuoso ivi contemplato. E cosi

la sua spiegazione e il suo valore la proposizione dellﬂ
sentenza».

fo deciso con la sentenza della Cassazione “ aprile 1001 (3),
con la quale, a proposito dell'esantinato art. 360, si giudicò
pttre che ttel dubbio che la morte di passeggieri a bordo sia

L'articolo 360 poi punisce la negligenza del capililltO
nel governo alimentare generale della nave, a causa dell“
quale i viveri a bordo difettino, o siano di qualità Cfllfl\'il

derivata dalla cattiva e scarsa alimentazione, ittvece dell‘omicidio colposo legalmente è ritetmta l’ipotesi di tale

o insufficienti per le raziotti ordinarie; non f! però P_SSQ
invocabile quando pochi soltanto tra ntoltissimi pasSegglcfl

art. 360 così ragionando: « ll ntagistrato di merito, non

lamentino l'ttno o l'altro degli accennati difetti, attribuem
dolo a malvagio proposito degli ufficiali di bordo; in tal

essendosi convinto, o almeno avendone dubitato, che la
__,(t) \'. voce Capitano di nave, n. I2ti.
(2) V. art. 360 cod. marina mercantile.

(3) Goluzzo e allrz' (Rie. Pen., uv, 28).
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caso, la riduzione individuale delle razioni o la sonnuini-

ai regolamenti, per avere male stivale la nave, e per averla

strazione di cibi malsani rivestirebbe il carattere di delitto.
Come il capitano non potrebbe incorrere ttell'art. 360

caricata oltre la naturale sua portata, senza che vi concorra

se per forza maggiore aveva lasciato il comando quando
ifatti avvennero, ntcdesintatttettte non potrebbe certo egh

nave,o cagionato alla medesinta o ad altre navi danni tali

esser punito ai settsi della disposizione stessa se egli, in
un caso, in cui al bastimento fosse ittibito l'ingresso nel
porto a causa di malattia ittfettiva sviluppata sul bastimento
stesso, fosse costretto a farsi inviare i viveri dall'Autorità

del luogo di sbarco, e distribuisse tali viveri nella quantità
e della qualità avuta ('I).

alcun dolo, avrà posto in grave pericolo o fatto perdere la
per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, incorrcrà nella pena del carcere" estensibile a sei mesi

e nella sospensione, e potrà, secondo i casi, essere punite
pttre con la interdizione. La pena sarà della sospensione o
della interdizione, quando il fatto dipenda da sola imperizia.
Trattasi del reato d‘abbordaggio colposo, nel qualeilcapi—

tatto può incorrere se esso deriva per il fatto che il capitano

57. Il capitatto, o padrone, della nave è quello che co-_

s‘è ubbt'iacato, è stato negligente, ha mai stivata e cari—

mattda e dispone di tutto e di tutti: egli, quittdi, come poi

cata oltre la naturale sua portata la nave e in ‘altro modo

si vedrà, esercita il poteredisciplinare; egli deve mante-

contravvenuto ai regolamenti. Come sopra s‘è accetttmto,

nere l'orditte a bordo, e a lui debbono ubbidire i componenti l'equipaggio c i passeggieri iu‘tbarcati. Ma il capitano,

il capitatto ha particolari obblighi, e, oltre a quello di lettere

e padrone, di nave non deve almsare di questo suo potere;
ha la facoltà di punire i subalterni e i passeggieri, ma

e permetterne l‘usurpazione, lm l'obbligo di servirsi d'un

deve usarne ai sensi di legge e non deve verso essi tra-

scetulcre a vie di fatto. E il capitatto, o padrone, che coutmette abusi di potere, o esercita vie di fatto verso un
subaltertto o un passeggiero, ittcorre nella pena del car—

cere estensibile a sei mesi e può ittoltre essere punito con la
sospensione (2).

direttatttettte il cotttattdo della nave, di non cederlo ad altri

pilota pratico a spese della nave dovunque ciò sia dicltiaran
obbligatorio dal Governo ttcl regno, e prescritto da regolamenti o usi locali, in paese estero (7) ; deve curare prima
di partire di accertarsi che la nave sia stata ben stivata,

e non caricata oltre la sua portata, quand'anclte siano .stati
adoperati appositi stivatori (8), e, come poi si vedrà, deve
uniformarsi alle prescrizioni relative all'illumiuazìonc per

In quanto alle vie di fatto il capitano può essere giusti-

la navigazione notturtta, e ai segnali in tetttpo di notte (0).

ficato se ad esse trasccttde in caso di necessità assoluta,

Ora, appetito per l’inadempimento di tali obblighi, il capi—
tatto può incorrere tte] reato in esame, ttcl quale non incor—
rerebbe però se avesse impartiti orditti esatti, e per non
essere questi stati bcncompresi, fosse derivato l’investintettto della neve (10). E necessario poi che la nave se non

come in caso di legittima dil'esa. La pena e poi del carcere non minore di sei tncsi, se le violenze sono contmesse

contro una persona minore degli-anni 18 o contro una
donna: i minori degli anni 18 e le donne uteritatto maggiori
riguardi, maggior compatitnento e una maggiore protezione, ed è perciò più grave e degno di maggior pena il
fatto del capitatto che trascende a vie di fatto cotttro essi (3).
In ttttti i casi in cui le percosse, ferite, violenze e ofi'ese

costituiscono un delitto o un crimine, il capitano o padrone
soggiacerà alla pena portata dalla legge penale conmne
aumentata di uno o due gradi (4).
L'art. 365 così esaminato contempla soltanto i fatti volontaridiabuso di potere e di vie di fatto del capitano o padrone
contro i subalterni e passeggieri, e le f'crite recate da essi

sia perduta, abbia corso non un pericolo di poca importanza, ma till pericolo grave, o che nei riguardi delle persone

qualcuna sia rimasta morta e ferita, e che tali fatti non
siano dolosi, perchè altrimenti incorrerebbe il capitano in
reato più grave.
59. Vai notato che, per quanto s'è detto, dovrebbe rispon—
dere personalmente, ai sensi dell'articolo in esame, il capi—
tano della nave, che non si fosse trovato in coperta al

momento in cui la nave attraversava il passo pericoloso,
in cui essa si trovò in grave pericolo, o si perdette, o le

a tali persone per colpa cadono sotto le disposizioni generali
del codice penale (5).

persone rimasero morte o ferite (_11).

58. S'è detto sopra come il capitano non possa farsi
sostituire ttel comando se non in via d'assoluta necessità;

Firenze (12) aveva deciso che competente a conoscere di

A proposito del reato in esame poi la Cassazione di
esso, quando & achnuto all’estero, e cioè fuori delle acque

perciò, sia per evitare una sostituzione, che è sempre attri-

territoriali del rcgtto, e il tribunale del primo approdo ove

buibile a colpa del capitano, sia perché egli dev'essere di
buon esempio a tutti i subalterni e ai passeggieri, il capi—

si rifugia la nave investita o danneggiata, o il tribunale
del luogo ove arriva anche parte dell'etptipaggio quando

tatto, e padrone, che si ubbriaca, mentre la nave è in corso
di navigazione, èpunito con la sospensione e in caso di reci-

la nave ittvestita sia colata & fondo; e che è indifferente
per l'applicazione della disposizione in esame la nazionalità non facendosi distinzione fra cittadini dello Stato e stranieri. La Corte d'appello di ,-.Catania poi (13) decise che

diva la pena può estendersi alla interdizione, e in caso di

abitualità puù ittoltre infliggersi la pena del carcere esten—
sibile a tre mesi (6). Ciò per l'art. 367 cod. mar. ttterc. :

aggiunge poi subito l'art. 369, che il capitano o padrone
che per ubbriacltezza, per negligenza, per contravvenzione

pretendere che il capitano si sia obbligato a caricare maggior
quantità di quella che la nave sia capace di portare :: presupporre un patto che non poteva essere stipulato, perchè

(£)()é1pp. Roma, 23 agosto 1901, Gulztzzo (Legge, 1901,
' ),
(2) V. art. 365, p. p.,-cod. marina mercantile.

(8) V. art. 502 cod. comttt.
(9) V. dopo, ti. 69.
(10) App. Trani, 1° luglio 1898, Fez-dello (Legge, 1898.

n,

(3) V. ttt-1.365, capov. 1°, cod. marina mercantile.

II, 495).

(’t) V. art. 365, capov. 2°, id.

(5) Cass. ’l‘orino, 23 ttovembre 1881, Dallari (Foro Ital.,
|882, II, 168).

(6) V. voce Capitano di nave, n. 163.
(7) V. art. 501 cod. comm.

(il) Cass. ’l‘orino, 13 giugno 1888, Gina (Giurispr. Pen.,
1888, 367).
(12) 22 aprile 1882, Rispoli (Annali, 1882,1, 59).
(13) 31 dicembre 1886, Ripa (Consul. Comm.,1887, 152).
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contrario alle disposizioni proibitive della legge contator-

« Il capitano cade in colpa per il solo fatto di non aver

ciale, per cui il capitano non può sottrarsi all’applicazione

salvato con se le carte di bordo, e non è necessario, per

del su esaminato art. 369, alligando tale assunta obbligazione.

la sussistenza del reato, che le medesime vadano dispetse ».
61. lcapitani, o padroni, non possono durante il viaggio
congedare o sbarcare a loro beneplacito le persone annna—
late e le persone imbarcate a bordo, e, se durante il viaggio

60. Il capitano deve difendere la nave sino all'ultimo
tinte di vita ('l); prescrive l'art. i'll del cod. mar. merc.

che, qualunque sia il pericolo, la nave non deve essere
abbandonata se non dopo che il capitano e l’equipaggio
abbiano, a line di salvarla, esauriti tutti i mezzi suggeriti

sbarcano individui dell'equipaggio ammalati, debbono prov-

vederli dei mezzi per la loro cura. e il loro ritorno in patria.

dall'arte nautica. e che, in ogni caso, la nave non dovrà

Difatti l'articolo 537 del codice di commercio stabilisce che,

essere abbandonata senza che il capitano e padrone abbia

allorché la cura di un marinaio annnalato richiede che egli

sentito il parere degli ufficiali di bordo, il medico escluso,

sia sbarcato, il capitano dee depositare nelle numi del-

e di due almeno dei più provetti marinai. Il capitano, o il

l'ufliciale consolare la somma giudicata necessaria perla
cura e per il ritorno in patria, e che, dove non trovisi

padrone, deve sempre essere l'ultimo a scendere di bordo;

ed e in obbligo di salvare con sè il giornale e le altre carte
di bordo e quanto può degli oggetti preziosi. Quindi l‘artidrone, che dovendo abbandonare la nave non si uniforma

ufficiale consolare, il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale e altro luogo, in cui possa essere
curato, depositando anche la somma suindicata, restando
però in ogni caso limitato il diritto del marinaio alle spese

a quanto e prescritto dall'aeeennato art. 'l Il, incorre nella

di cura e ai salari per non più di quattro mesi dallo sbarco.

colo 370 di detto codice stabilisce che il capitano, e pa-

pena della sospensione, e, secondo i casi, dell'interdizifme,

In conformità agli esposti principi, il capitano, e padrone,

c che nella stessa pena incorre il capitano o padrone, il
quale omette di sentire il parere degli interessati nel carico
o delle persone dell’equipaggio nei casi in cui tale parere

che avrà congedato e sbarcato in paese estero alcuna delle
persone arruolate nell'equipaggio contro sua volontà, 0 che,
fuori del caso di forza maggiore, avrà abbandonato in corso
di viaggio alcuna delle persone imbarcate sul suo bordo,
sarà punito col carcere da due mesi a due anni, e con
multa da lire 200 a lire 1000. E la pena sarà aumentata

fosse richiesto (2).

Non esime da responsabilità il capitano che abbandona
la nave per causa del mare tempestoso, senza salvare le

carte di bordo, la circostanza di aver dato ad altri l’ordine
di salvarle, ordine che non venne eseguito; e di essersi,
dopo la tempesta, per caso l'ortuito, trovate le carte intatte

di uno o due gradi, quando la persona come sopra sbar-

sulla nave sbattuta sugli scogli. Così fa ben deciso dalla
Cassazione (3), la quale ragioni) nel modo seguente:

cata fosse lasciata senza mezzi di sussistenza, o quando lo
sbarco abbia avuto luogo fuori del Mediterraneo e delle coste
d’Europa (4). Il capitano, e padrone, poi il quale sbarcassc
durante il viaggio individui dell'equipaggio ammalati e feriti

(( E stato ritenuto in fatto che il comandante Tomei,
quando la sera del 29 dicembre abbandonò la nave per

senza provvedere, a termini delle leggi commerciali, imezzi
per la loro cura e per il ritorno in patria, incorrerà in una

causa del mare tempestoso, ebbe a dare ordini ad altri di
salvare le carte di bordo, ma l’ordine non venne eseguito;

multa non minore di lire trecento estensibile a lire mille,
oltre alla sospensione; nella stessa pena, eccezion fatta della
sospensione, incorre il capitano e padrone, che dopo avere
imbarcato passeggieri nello Stato, costretto da necessità

che l’indomani costui, essendo ritornato sulla nave già

sbattuta sugli scogli, trovò le carte di bordo, state rispettate per caso fortuito, dalle onde. Dunque l‘a un caso

qualunque, li abbia sbarcati in un porto e spiaggia intermedia senza provvedere alla loro sussistenza e procurare
loro il trasporto al luogo di destinazione, e, in caso d’im-

fortuito che le carte non vennero disperse dai marosi, e
il loro salvamento non si deve all'opera del comandante,
il quale imprudentemente aveva lasciato quei documenti,

'possibilità, il loro rinvio in patria, salve le ragioni di ri…-

che aveva obbligo di salvare con sè, tutt‘una notte, alla

borso verso i medesimi (5).

Nella pena sancita da quest‘ultima disposizione incorre
discrezione della tempesta, sicché il fatto del ricupero non
può reintegrare l'emissione del comandante. Il secondo“ appunto il capitano che, sbarcando un marinaio ammalato.
capoverso dell'art. 111 del codice per la marina mercan- si rifiuta di fare l’adeguato deposito per la cura e il rim-_
tile, nel prescrivere che il capitano dee sempre essere l'ul—

time a scendere da bordo, aggiunge: «ed è in obbligo
« (il capitano) di salvare con sè il giornale e le altre carte
« di bordo, e quanto può degli oggetti preziosi ». Ora, se
il capitano dee salvare con sé le carte di bordo, se egli
non adempie personalmente a codesto dovere, limitandosi
di ordinare ad altri di salvarle, senza, per lo meno, curare

l’esecuzione dell’ordine, egli contravviene alla disposizione
dell’art. 'i'l'l, perchè non salva con sé le carte di bordo.
« E il caso fortuito d'avere l'indomani il capitano potuto

patrio, anche se il marinaio ha mezzi propri per curarsi
e rimpatriare, o ha contratto malattia per sua colpa. L'ob-

bligo in tali sensi imposto al capitano ": tassativo e non
sottoposto a condizioni (6).

62. Il capitano, o padrone, dee fare iscrivere sul ruolo
di equipaggio tutti i componenti dell'equipaggio, che arrola,
e deve fare cancellare quelli che licenzia; se omette tall
iscrizioni e cancellazioni è punito con l’ammenda di lire cmquanta, se la nave è di lungo corso; di lire venticinqac.

se armata al gran cabotaggio; e con quella di lire quindlt'l.

*ricuperareidocumenti, che, per avventura, non erano stati

se è destinata ad altra più ristretta navigazione, 0 alla pesca

avulsi e dispersi dalle onde, non fa venir meno la con-

Quando la persona imbarcata fosse iscritta sotto falso nome.

travvenzione da lui commessa, di non aver salvato con sf.-

il capitano, e padrone, incorre nella pena del carcere non

le carte di bordo. ‘

minore di sei mesi. Nella pena poi dell'ammenda di lire cm_,..-

(I)
('2)
(3)
va1,

V. voce Capitano di nave, n. 174.
V. art. 337 del codice di commercio del 1865.
2 luglio 1907, P. M. in e. Tornei (Rivista Pe‘n.,
395),

(lt)
(5)
(6)
1886,

V. art. 272 cod. marina mercantile.
V. art. 273 id.
Cass. Torino, 19 novembre 1885, Rivcllz' (Giur. Pen..
73).
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/__
quanta, venticinque () quindici, a seconda degli accennati
casi, incorre il capitano, e padrone, che nnbarca passeg"ieri non iscritti sul ruolo «l'equipaggio, senza pregiudizio

Alla disposizione contenuta nell'art. 375 del codice del
1805 fu aggiunta quella di che alla prima parte dell’articolo
esaminato, perchè, come si disse nella Relazione ministeriale,

delle maggiori pene quando si tratti di disertori o di nnb—

« questo caso non e compreso nell’art. 114 del codice, il

vidui sottratti alle leve di terra e di mare. Se poi gli imlivirlui, cosi sottratti alle leve, sono ricercati dalla giustizia

quale, anzi, con l'ultimo capoverso si rimette in proposito

Nol codice per la marina mercantile del 1800 erano comi
minate. le stesse pene dell'annuenda in tutti gli accenna“
casi: ma si crede sostituire all'ammemla il carcere non

alla legge consolare, e si limita a provvedere circa il trasporto dei marinai abbandonati, ovvero delle persone che
debbono essere rimamlate in patria per cura dei regi consoli
per indigenza o per altri motivi. Senonchè l’art. 154 della
legge consolare, che tratta del trasporto dei detenuti, essendo
scritto nel titolo relativo ai consolati con giurisdizione, ha
fatto sorgere il dubbio se possa estendersi agli altri, i quali,

minore di sei mesi nel caso delle iscrizioni sotto nome

sebbene privi di giurisdizione, sono spesso costretti a richie-

falso, per le ragioni stesse per le quali fu modificato l’articolo 364, e che furono imlicate a proposito di questo ('2).

dere trasporti di detenuti, in occasione di estradizioni. A

per qualche altro crimine o delitto, Il capitano, o padrone,
che ne sia consapevole, incorre nelle pene comminate dalla

legge penale agli occultatori (ll persone imputate lll reato ([ ).

63. [ capitani, o padroni, di nave nazionale debbono dar

ricovero agli individui della marineria nazionale che si tro-

rimuovere ogni incertezza, ci sembrò utile d'introdurre nel
codice per la marina mercantile questa disposizione, che
corrisponde a quella testè citata della legge consolare ». l‘)

vassero ablumdouati in paese estero, dove non risiedesse

nella stessa Relazione s'agginnge: (( Dopo ciò, divenuto inutile

alcun regio ufficiale consolare, e sono pure in obbligo dt

l'ultimo capoverso dell'art. 114 del codice, lo abbiamo tolto,

ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gll

aggiungendo invece sul principio, per ragioni d'ordine e di
chiarezza, poche parole che valgano a coordinare quest'ultimo
all’art. 375 ».
65. ] capitani, o padroni, non possono imbarcare sulla

ufﬁciali consolari fossero, per qualunque ragione, nella necessità di far ritornare in patria, purchè il numero di detti
individui non ecceda la proporzione di uno per cinquanta
tonnellate di portata. Così dispone l’art. 114 cod. marina

nave, da essi comandata, armi () munizioni da guerra, senza

mercantile. Aggiunge l’art. 374 che il capitano, e padrone,

che siano descritte sul ruolo d’equipaggio dall'Autorità marit—

di una nave nazionale, che, trovando nei porti e in spiaggie

tima o dain ufﬁciali consolari, sotto l'osservanza delle disciplinestabilite dal regolamento, e non potranno fare alcun
aumento tanto nelle armi, quanto negli uomini dell'equipaggio, senza l'autorizzazione dei suddetti funzionari. Cosi
l'art. 109 del cod. mar. merc. Il regolamento agli art. 629
e 630 stabilisce che l‘imbarco delle armi e munizioni da

estere, in cui non risiede alcun ufficiale consolare, marinai

nazionali naufragati, nou oll're loro il ricovero prescritto
dall'art. 111, è punito con la multa estensibile a lire cinquecento e con la sospensione. Ove poi, essendo la nave
diretta a un porto dello Stato, ricusi di ottemperare alla
richiesta degli ufﬁciali consolari per il trasporto delle persone secomlo il disposto dello stesso art. 114, incorre nella

multa di lire duecento perciascuna delle persone che avrebbe
dovuto trasportare.
64. Interessa molto allo Stato che i comandanti di navi
si prestino per il trasporto nelle loro navi dei detenuti o
dei corpi di reato e altri oggetti necessari per le proce-

dure giudiziarie, e sempre mai nelle legislazioni antiche e
moderne fu fatto loro obbligo di riceversi tali detenuti e

tali corpi di reato e oggetti. Ecco perchè il legislatore, nel

guerra, cosi per la specie che per la quantità, e regolato

e consentito dall'Autorità marittima o consolare per l'eventuale (lifesa del bastimento, e avuto riguardo al viaggio che
imprende il bastimento e al numero delle persone imbarcate;
e che le munizioni da guerra devon essere conservate nella
parte più sicura del bastimento, sotto chiave e sotto l’esclu—
siva responsabilità del capitano e padrone. Si capisce l‘oppor[unità di tali disposizioni; urge allo Stato evitare che a mezzo
delle navi mercantili siano trasportate armi da guerra ; avere
i miezzi per controllarne il trasporto e regolare lo stesso: e

sancire l’art. 114 suaccennato, fece salvo il disposto del-

il capitano e padrone che contravviene alle disposizioni stesse

l'articolo 375 sul trasporto dei detenuti, e con l‘art. 375
ha punito i capitani, o padroni, di una nave nazionale di-

incorre nella multa da lire cento a mille, e, se risulta che
l'aumento d'armi, di munizioni e d‘equipaggio fosse diretto

retta a uno dei porti dello Stato-, i quali ricusino di ottem-

a facilitare un'azione delittuosa, o un contrabbando a danno

perare alla richiesta di un regio ufficiale consolare per il
dello Stato, potrà inoltre essere punito col carcere estensibile
trasporto di un condannato o imputato, ovvero dei corpi a un anno e con la destituzione (3).
di reato o di altri oggetti necessari alla procedura, con la 66. Il capitano, o padrone, deve sempre, in corso di navimulta da lire cinquecento a mille. Tali capitani, o padroni, gazione, ubbidire alla chiamata d’una nave da guerra dello
non sono però tenuti a ricevere a bordo imputati e con— Stato, senza costringerla all'uso della forza, sotto pena della
dannati in numero superiore alla quinta parte dell'equi—
multa da lire cento a mille (4), e se conuuette alti di resipaggio delle loro navi.
stenza e di ostilità contro un legno da guerra nazionale o di

Essi, se, dopo aver avuto dai regi uf'liciali consolari la
consegna dei delinquenti, per farne il trasporto nello Stato,

altra forza pubblica dello Stato, incorre nella pena della

ne l'avoriscono la fuga, incorrono nella pena portata dalla

Lo stesso capitano, e padrone, poi, se è a capo d'una nave

reclusione (5).

_

legge penale comune contro le persone incaricate del tras—

mercantile carica di truppe, munizioni da guerra o di altri

porto e della custodia dei rei, e, in caso di setttplice negligenza, potranno essere puniti anche con la sola multa
estensibile a lire duecento.

oggetti o generi dello Stato, e, trovandosi in convoglio,

(l) V. art. 37l cod. marina mercantile.

(2) V. sopra, n. 48.
(3) V. art. 376 cod. marina mercantile.

abbandona la scorta, incorre nella pena del carcere da uno

a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore. La pena è della
(i) V. art. 377 cod. marina mercantile e alla voce Capitano

di nave, n. 187.

_

(5) V. art. 378 cod. marina mercantile.
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reclusione, se la nave, dopo abbandonata la scorta, fosse predata, ed è dei lavori forzati a tempo, se risulti che il capi—

tano e padrone abbia dato volontariamente la nave in mano
del nemico ('l).
Il capitano, o padrone, non può assumere il comando di

la navigazione notturna, i segnali in tempo di nebbia e la
direzione della nave per evitare gli scontri, debbono unifor-

marsi alle prescrizioni del relativo regolamento. il regolamento all'art. 635 stabilisce che tali prescrizioni formano

oggetto di particolari regolamenti ((')); e l'art. 390 del detto

una nave da guerra estera senza ottenere l‘autorizzazione
del Governo, il quale ha interesse di conoscere quali capitani
passano al servizio di dette navi, ed esaminare se sia o no
il caso di fai-veli passare; e il capitano, o padrone, che as-

codice, alla lettera a), punisce con multa estensibile a lire

sume tal comando senza la debita autorizzazione, incorre
nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità, in

regolamento, e precisamente di quegli oggetti dei qualita

cui fosse incorso per il fatto di avere preso servizio militare
presso nazione straniera (”2).
Cosi e pure vietato ai capitani d'invocare la protezione
in paese estero di altre Autorità fuori degli ufficiali consolari nazionali, o. dove questi non vi fossero, fuori d’altre
Autorità comprese nel consolato sotto la cui protezione fosse

cui sono distinti gli attrezzi, corredi e istrumenti di cui

posta la nave, pena una nmlta estensibile sino a lire duc-

cento e anche il carcere non minore di un anno (3).
67. Secondo un principio adottato dal Congresso di Anversa
nel |885, il capitano, o padrone, d’una nave, per un senti-

mento d'umanità e colleganza. tanto più intenso in quanto che
comuni sono i pericoli ai quali va soggetta la gente di mare,

deve prestare soccorso alle navi pcricolanti, sempre che lo
possa (4). Donde l’art. 385 del cod. mar. merc., il quale

sancisce che il capitano, e padrone, il quale, potendo, non
presta soccorso a una nave pericolante, è punito con multa
da lire duecento a mille e può inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi a un anno. Nell'adempimento derivante da tale disposizione il capitano deve
aver cura di non esporre imprudentemente la propria nave
a pericolo, perchè, altrimenti, egli dovrebbe rispondere dei
danni, che per la sua imprudenza posmno risentire gli interessati nella nave e nel carico: quindi egli deve anzitutto
considerare se gli è possibile il dare un utile soccorso alla

nave che corre pericolo, e, quando, sentito anche il parere
dell'equipaggio, si fosse convinto, che per le circostanze

duecento il capitano e padrone che naviga senza avere i
fanali accesi. 5 nella stessa pena incorre il capitano, che
non si trova unmito degli oggetti di corredo prescritti dal
menzione nel regolamento ‘23 ottobre 1895, n. 07], in
debbono essere muniti i bastimenti a vela destinati a viaggi

di lungo corso al di là e al di qua dei capi Horn e di Buona
Speranza, e a viaggi di grati cabotaggio, o che fanno viaggi
nel Mediterraneo oltre i limiti assegnati al piccolo trafﬁco

dall'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del codice
per la marina mercantile, e i bastimenti a vapore destinati a far viaggi entro e fuori del Mediterraneo, nonché

nel regolmnento 20 maggio 1897, n. 178, per i bastimenti
a vela e a vapore addetti al trasporto dei passeggieri.
70. Ad altri particolari obblighi del capitano, e padrone,
corrispondono particolari disposizioni punitive. Così incorre
in una multa estensibile a lire duecento il capitano, e
padrone (7):
a) che non obbedisce agli ordini di rifornire di viveri
la nave, ordini loro dati nello Stato dall'Autorità marittima,
e all’estero dalle Autorità consolari, dai comandanti di regie
navi e dalle Autorità locali, ai quali i marinai, in corri—

spondenza al disposto dell'art. 96 cod. mar. merc., si siano
rivolti reclamando in numero non minore del terzo contro

la qualità o insufficienza dei viveri;
&) se non si uniforma al disposto dell'art. 93 codice
detto, se, cioè, nei casi in cui a bordo della nave sia commesso un crimine e delitto, non prende le necessarie pre-

cauzioni per assicurare l'imputato e il corpo dei reali, e

speciali del tempo e del luogo, gli sarebbe impossibile senza

nel caso di un decesso a bordo non stende un processo
verbale dello stato del cadavere, e di tutte le circostanze

suo pregiudizio il prestare il desiderato soccorso, deve con-

rclativealla morte, processo verbale che però spetta al

tinuare nel suo viaggio, senza timore di incorrere nel reato
in esame, in cui si dice, che l'aiuto dev'essere prestato

medico o chirurgo, se ve ne ha a bordo, nel qual caso

potendo._
68. ‘? antico poi l'obbligo, per parte delle navi mer-

questo e non il capitano incorre nella pena in esame;
e) se, incontrando in mare, () trovando nei porti esteri
qualche nave da guerra dello Stato, non sonnninistra i rag-

cantili, che approdano in Stati esteri, di pagare le tasse

guagli, le informazioni e le notizie di cui fosse richiesto,

consolari ivi stabilite, e il capitano, e padrone, che ricusa

ai sensi dell'art. 105 cod. mar. merc.

pagarle (: tenuto, oltre al pagamento dei diritti medesimi,
a quello di una multa eguale al doppio del loro ammon-

cento il capitano, o padrone, che trovandosi in paese estero,

tare (5). Nella disposizione corrispondente del codice del

concede asilo a individui, anche nazionali, ricercati dalla

l8ti5 v'era un capoverso che suonava: (( nei casi contemplati dal presente articolo, se la pena pecuniaria incorsa
dal capitano e padrone non costituisce che una contravvenzione, la cognizione spetterà al capitano di porto del compartimento marittimo, in cui fu iiiiuiati'icolata la nave )). Tal
capoverso fu abolito, trovandosi fuso nell’art. 434, ultimo

giustizia per reati conmni (8); e con l’anunenda di lire

capoverso.
69. Stabilisce l'art. [10 del cod. per la mar. merc. chei
capitani o padroni, per ciò che concerne l'illuminazione per
(|) V. art. 379 'cod. marina mercantile.
(2) V. art. 380 id.

cinquanta il capitano, e padrone, il quale fa o permette che
si facciano i segnali per chiedere soccorso fuori del caso
in cui il suo bastimento si trovi in pericolo (9).
71. Altri obblighi, infine, ha il capitano, e padrone, quando

ha terminato il viaggio 0 arriva in un porte o rada dellti
Stato estero, e anche per l'inaden‘1phnento di tali obblighi
può incorrere in pene.
_
Anzitutto i capitani, o padroni, delle navi nazionali sono
(6) V. il regolamento per prevenire gli abbordi di mare.
13 dicembre 1896, ii. 577.
(7) V. art. 390 e 391, pr., cod. marina mercantile.

(3) V. art. 383 id.
(4) V. voce Capitano di nave, n. 187.
(5) \’. art. 388 cod. marina mercantile.

E punito poi con iiinlta da lire duecento a lire cinque-

.
‘

(8) V. art. 113 e 391, capov., id.
(9) V. art. 637 del regolamento.
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obbligati di presentarsi personalmente, eccetto nel caso di
legittimo impedimento, non più tardi di ventiquattro ore,
all'ufﬁcio di parte nello Stato, e all'ufficiale consolare in
porto estero, e di consegnare le carte e il giornale di bordo
e le carte relative a procedimenti penali, e, se Sl tratta di

navi sprovviste di giornale, debbono nello stesso tempo
denunziare all'Autorità nuirittima o consolare i reati coni-

messi al loro bordo. In casi d’avaria generale, poi, nei porti
esteri, se la dichiarazione d’essa non è stata già ricevuta
dall'Autorità locale, debbono presentare il giornale di bordo
al regio ufficiale consolare in'iniediatamente dopo la loro

ammissione a pratica (1).
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g 3. — Componenti l’equipaggio
e ollre persone imbarcate.
73. Abusi di potere connnessi dain ufﬁciali di bordo: omis—
sione per parte del chirurgo del processo verbale delle
morti avvenute a bordo. — 7.’i. Equipaggi: atti e resistenza
di ostilità contro legni da guerra dello Stato; protezione
chiesta ad Autorità straniere. — 75. Disordini; abbandono
del posto. — 76. Iscritti nelle matricole; cessione del
libretto di matricolae di ricognizione. — 77. Imbarco su
nave mercantile di Potenza nemica; ordini delle Autorità

consolari. — 78. Ufﬁciali e impiegati pubblici corrci. —
79. Passeggieri e altre persone: favoreggiamento della fuga
dei detenuti; resistenza e ostilità alle navi da guerra dello

E cosi i capitani, o padroni, delle navi estere, che appro-

Stato. — 80. Uso della bandiera nazionale fuori dei casi

dano nei porti o rade dello Stato, possono depositare le

prescritti; simulazione di proprietà. — 81.1“alsiﬁcazionc

loro carte di bordo presso il rispettivo console, ma debbono

e alterazione delle carte di bordo. — 82. Appropriazione

-far pervenire all‘ufﬁcio di porto, entro le ventiquattro ore

di oggetti rinvenuti. —— 83. Falsiﬁcazione e alterazione di
atti relativi alla navigazione e al traffico marittimo.

dall'ammissione a pratica, un certificato di esso console,

in cui si accerti il deposito di tali carte, disposizione questa

73. Una disposizione speciale di polizia marittima con—

che non si applica ai capitani, o padroni, di nazioni estere,

cernente gli ufﬁciali e quella di cui all'art. 366 del codice
mar. merc., con la quale si punisce l’ufficiale di bordo che

nei porti delle quali al consoli italiani non fosse permesso
di avere in custodia le carte delle navi italiane, nel qual
caso debbono i suddetti capitani depositare le loro carte di
bordo nell'ufficio di porto. Inoltre poi i capitani, o padroni,
di ogni nave, così nazionale che estera, debbono, all'arrivo

in un porto e rada dello Stato, consegnare o far consegnare all'ufficio di porto, entro il termine sopra indicato,
una nota da cui risulti il nome. il tonnellaggio e la linea
d’inn‘nersione della nave, il nome dell’armatore o del rac-

comandatario, la qualità e la quantità del carico, eil nu—
inero degli uomini d'equipaggio e dei passeggieri (2). Ei
capitani o padroni che non adempiono alle or accennate
prescrizioni incorrono nell'ammenda non minore di lire
venticinque (il .
72.Nella stessa pena incorronoi capitani, o padroni,

delle navi nazionali, che negano di dare agli uffici di porto
e all'ufficiale consolare del luogo dell'approdo quelle infor—
mazioni di cui fossero richiesti (4); che negano di pre—
sentare, quando ne siano richiesti, alle Autorità marittime

nello Stato, e agli ufﬁciali consolari all’estero, le persone
del loro equipaggio e i passeggieri per quei confronti che
fossero del caso (5); e che si riﬁutano di presentare il gior—
naledi bordo al visto, ai sensi dell’art. '115delcod. mar. merc.

Quest’articolo fa obbligo al capitano, o padrone, di navi nazio—
nali, all’arrivo in iui porto e rada dello Stato, di presentare
all'ufficio di porto il giornale di bordo, affinchè vi sia ap—
posto il «visto » d'un funzionario del porto pagina per pagina,
cominciando dal giorno, in cui principio il viaggio, oppure

dall'ultimo « visto». empiendosi con freghi gli spazi bianchi,
e ciò allo scopo di assicurare l‘inalterabilità del giornale
stesso. Nei porti esteri il « visto» èapposto dalle Autorità
locali, se a ciò autorizzate dalle leggi del paese o da trattati
internazionali, o altrimenti dai regi consoli. I capitani, o padroni, infine pessono incorrere in altre disposizioni punitive
non concernenti particolarmente essi, ma comuni con l'equiPﬂggio o con altre persone, e d‘esse sarà fatto cenno
dopo (6).
(I) V. art. 116 cod. marina mercantile.
(2) V. art.. 117 id.

conuuette abusi di potere, e che, fuori dei casi di necessità

assoluta, esercita vie di fatto verso un subalterno 0 un passeggiero. La pena e quella portata dall'art. 365 suaccen-

nato (7), diminuita di un grado: essa quindi ": aggravata
nel caso, in cui le violenze sono commesse contro persona
minore degli anni diciotto, e contro una donna. Come sopra
s‘è accennato (8), in una disposizione penale speciale e pre—
cisamente in quella, di cui all'art. 93 detto codice, incorre

il chirurgo, il quale in caso di decesso a bordo omette di
stendere processo verbale dello stato del cadavere e di tutte

le circostanze relative alla morte dell'individuo ; egli incorre
in una multa estensibile a lire duecento (9).

74. Gli ufﬁciali di bordo, dei quali sopra èstato parlato (IO), compongono l‘equipaggio assieme ai sottufficiali
e ai marinai, e l'art. 429 cod. mar. merc. spiega che sotto
la denominazione di equipaggio s'intendono le persone
imbarcate per qualunque causa, eccetto i passeggieri.

Ora, tutti i componenti l’equipaggio debbono, al pari del
capitano, astenersi da atti di resistenza e di ostilità contro
un legno da guerra nazionale o di altra forza pubblica dello
Stato, e se ne commettono sono puniti col carcere non minore di tre mesi (11).
Di poi le persone d’equipaggio di navi nazionali non

possono in paese estero invocare la protezione di altre Autorità fuori degli ufficiali consolari nazionali, o, dove non vi

fossero agenti consolari nazionali, non possono ricorrere ad

altre Autorità fuori del consolato sotto la cui protezione
fosse posta la nave; cosi l'art. 383 del cod. mar. merc.,
che commina per le trasgressioni all'accennata disposizione
la pena pecuniaria estensibile a lire duecento.
75. Tutti i componenti l'equipaggio a bordo della nave
debbono tenere buona condotta; debbono fedelmente ese-'

guire gli ordini loro dati dal capitano ; debbono usare della
debita diligenza nell'adeiiipiii'ieiilo dei loro doveri. Qualunque
persona dell'equipaggio, che a bordo della nave commetta
disordini in stato\di ebbrietà, o siasi addormentata, o abbia
(7) V. retro n. 57.
(8) V. prima, ii. 70.

(31 \’. art. 1th id.
(9) V. art. 390, ult. p., cod. marina mercantile.
(’i) V. art. 118 e 1.16 id.
(5) V. art. 119 e 416 id.

(10) V. retro n. 52.

(6) V. avanti iii 80, 81, 82 e 83.

(tl) V. art. 378 cod. marina mercantile.

‘
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abbandonato il suo posto essendo di vedetta, sarà punita.

col carcere non minore di un mese (I).
E va poi notato che i reali connnessi dain equipaggi

uf'ticio consolare per il trasporto d'un comlannato o impu—

tato, ovvero dei corpi di reato. e altri oggetti necessari
alla procedura, e se favorisce la fuga di detti detenuti,
dopo averli presi in consegna. Nella stessa pena incorrono

delle navi armate in corso sono puniti con le pene stabilite
dalla legge penale militare marittima per gli equipaggi dei
legni da guerra, diminuite d'un grado, salvo il caso del reato

gli individui, i quali, essendo preposti alla custodia dei dclinquenti o imputati, ne favoriscono la fuga, e in tale pena

di diserzione (“2).
76. Particolari norme riguardano i componenti gli equi-

capitano nel caso di crimine o delitto commesso a bordo.

paggi in quanto sono iscritti sulle matricole e sui registri
della gente di mare. E risaputo chele persone addetto alla
navigazione, appartenenti alla prima categoria della gente
di mare, sono munite di un libretto, nel quale sono notate
le risultanze della matricola, mentre la gente di mare della

seconda categoria, composta dalle persone addette alle arti
e industrie marittime, è iscritta in separati registri (3).
Ora l‘iscritto nella matricola, o nei registri, che cede ad

altri il libretto di matricola 0 il foglio di ricognizione, incorre
nella multa estensibile a lire cento, e nel caso in cui il
libretto o il foglio di ricognizione ha servito all'evasione di
una persona imputata di crimine e di delitto, o di iscritti
per la leva. e tenuto come complice del reato (4). Nell'articolo corrispondenle del codice di marina mercantile del-1865
si parlava dei soli iscritti nella matricola, e non si parlava
del foglio di ricognizione: fu modificato nei sensi suespressi,
ritenendosi opportuno di comprendere nella disposizione
punitiva tutta la gente di mare, per la quale tutta concorrevauo gli stessi motivi per la pena dell'infrazione in esame.
77. Gli iscritti sulle matricole o sui registri della gente
di mare, i qualiprendono imbarco sopra navi mercantili
appartenenti a una Potenza che si trovi in guerra con lo
Stato, incorrono nella pena del carcere da tre mesi a un
anno (5). Siccome poi tutti gli iscritti nelle matricole e
nei registri della gente di mare debbono obbedienza ai capi
degli ufﬁci di porto, agli ufﬁciali consolari e ai comandanti

incorrono anche se si tratti di imputati messi ai ferri dal
I’rccisamente la pena è quella portata dalla legge penale

comune contro le persone incaricato del trasporto e della
custodia dei rei, e in caso di semplice negligenza (: la multa
estensibile a lire duecento (il).
S'è poi delle (10) come il capitano d'una nave mercantile

che commette atti di resistenza e ostilità contro un legno
da guerra nazionale o di altra forza pubblica dello Stato

incorre nella pena della reclusione, e che gli altri uomini
dell'equipaggio che vi avessero preso parte incorrono nella
pena del carcere non minore di tre mesi. Iti-questa stessa
pena incorrono i passeggieri, che prendono parte alla resi—

stenza od ostilità.
l nazionali poi, che prendono servizio a bordo di corsari
o di legni da guerra di Potenza in guerra con lo Stato,
sono puniti coi lavori forzati a tempo, e. qualora abbiano
preso parte ad atti di depredazione contro navi nazionali,

incorrono nelle pene stabilite per coloro che prendono le
armi contro lo Stato (Il).

80. Non mancano poi disposizioni di polizia marittima,
che non colpiscono una persona spcciale, ma chiunque le
viola, e sono quindi applicabili a qualunque persona, tanto
al capitano e al costruttore, quanto ai componenti l'equipaggio, quanto ai passeggieri e ad altre persone.

Le navi della marina mercantile debbono avere una bandiera del modello, di cui sopra s‘è accennato (12), la quale

dev'essere inalberata all‘arrivo e alla partenza dai porti e

o nei paesi esteri in"cui non risieda alcun ufﬁciale con—

dalle spiaggie dello Stato (IB), e in tutti i casi prescritti dal
regolamento. Prescrive questo (14) che i bastimenti e i bat-

solare, e sono obbligati a eseguire tutto quanto vien loro
ordinato dai medesimi per il vantaggio dei nazionali, per
l‘onore della bandiera e per il bene del servizio marit-

telli nazionali, mercantili o da diporto, non possono inalbe—
rare la bandiera nazionale se non sono muniti dell'atto di
nazionalità o del passavanti provvisorio, oppure della licenza;

timo, e inoltre sono tenuti a presentarsi alle suddette Autorità a setttplice loro richiesta, cosi quelli tra essi che con—

che è vietato ai bastimenti mercantili di far uso, in qual-

delle navi da guerra dello Stato che si trovano in alto mare,

travvengono a tali obblighi speciali incorrono nelle stesse

pene stabilite per i delitti d’insulmrdinazione della gente
d'equipaggio contro il proprio capitano (6).
78. Tutti gli ufficiali e impiegati pubblici, tenuti a prevenire o reprimere i reati che stiamo esaminando, concer—

nenti Ia polizia marittima, se hanno commesso o preso parte
a uno di essi, 0 se commettono o pigliano parte a un reato
il quale fosse relativo a un atto dipendente dall'esercizio

siasi circostanza, della ﬁoritura e delle insegne di comando
adoperate dai bastimenti della regia marina, e di alzare la
bandiera nazionale in testa d'albero, qualunque siano le
Autorità civili e militari, che abbiano a bordo ; e che invece

debbono inalberare la bamliera, ogni qualvolta loro e ordi-.
nato dall'Autorità marittima locale, e quando, in corso lll
navigazione, loro ne faccia invito un bastimento da guerra
di Stato 0 Potenza amica. Ora, e vietato di far uso (lollil

bandiera nazionale fuori dei casi nei quali l'uso e autoriz-

è il reato in quanto commesso da essi, che dovrebbero pre-

zato, e chiunque trasgredisce a tale divieto incorre nella
confisca della nave (15).
_
Può darsi poi il caso che qualcuno, allo scopo di far coprire

venirlo e reprimerlo; giustamente più grave e la pena (7).

la nave della bandiera nazionale, simuli di esserne pl‘0-

79. S'è sopra detto (8) come il capitano incorra in una
pena quando ricusa di ottemperare alla richiesta di un regio

importa la multa da lire trecento a mille (16). Chiunque

reati medesimi, aumentata di uno o due gradi. Più grave

(t) V. art. 368 cod. marina mercantile.

(2) V. art. 432 e 269 id.
(3) V. art. 19 e 22 id., e 80 e 101 del rego].
(ll-) V. art. 384 cod. marina mercantile.
(5) V. art. 381 id.

(6) v. art. 154, 386, 283 id.
(7) V. art. 428 id.
(8) V. retro n. 64.

prietario, mentre proprietario ne è uno straniero: tal fﬂllﬂ

(9)
(10)
(l 1 )

(|?)
(13)
(M)
(15)

("G)

<<<<<<1<<

delle loro funzioni, vanno puniti con la pena stabilita per i

.
.
.
.
.

art. 375, p. ult., 436 cod. marina mercantile. .
retro n. 66, e vedi art. 378 cod.mariua mercantile.
art. 389 cod. marina mercantile.
"‘
retro n. 43.
art. 'l0l cod. marina mercantile.

. art. 624 a 627 rel. regolamento.
. art. 316 cod. marina mercantile.
. art. 347 id.

POLIZIA MARITTIMA (INFIIAZIONI ALLA)

1099

poi fa traffico o in qualsiasi nrodo impiega una carta di

minore di sei mesi; e nelle stesse pene, diminuite d'un

bordo per far navigare o coprire di bandiera nazionale

grado, incorrono coloro che fanno uso degli atti e delle

un’altra nave già munita di patenti nazionali, incorre nella
pena del carcere da uno a sei mesi, e della nrulta esterr—
sibile sino a lire mille. La pena è più grave se le carte

scritture suddette, conoscendone la falsità. Così l‘art. 124

sono impiegate per far navigare una nave che non fosse

chiarezza e di coordinamento.

nnmita di patenti nazionali: in tal caso, la pena e la con-

persona, è la falsiﬁcazione e' alterazione delle carte di
bordo (2); quali siano queste carte, e stato detto (3): qui
basti accennare che chi le falsiﬁca o le altera, incorre nella

« L'aggiunta di fogli di ricognizione, si legge nella Helazione ministeriale, risponde a una simile aggiunta fatta nel—
l'art. 384; le parole: atti relativi alla visita delle navi.
sono state sostituite a quelle adoperate nel testo in vigore,
per metterlo in armonia con le nuove disposizioni proposte
per le visite delle navi ».
A proposito del reato in esame la Cassazione di Torino (5)

pena della reclusione, nella quale incorre chiunque falsifica

decise che, quando viene addebitato un reato di competenza

ﬁsca della nave. In tutti i casi se il colpevole e il capitano
o padrone, esso incorre inoltre nella destituzione ('l).

81. Un altro reato, in cui può incorrere una qualsiasi

del codice or detto: alla disposizione eonterurta nel codice
del 1865 furono fatte modiﬁcazioni di forata per fini di

le convenzioni di arruolamento, i contratti di costruzione e

delle Autorità riclrianrate dal capoverso primo dell'articolo

in generale tutti gli atti marittimi ricevuti dain impiegati
di porto e dain ufficiali consolari all'estero. Tali atti fanno

accennato, debbonsi seguire le norme di rito comune, e va

fede del contenuto loro, che può essere invocato in caso di

quando in deﬁnitiva si ritenga provata la contravvenzione,
la cui cognizione sarebbe spettato all'Autorità di cui al

contestazione: il falsificarli o alterarli può trarre in inganno
e dimostra in chi li falsifica e altera una prava intenzione
che va punita e severamente: donde la disposizione in esame.
E poiché, se commessa dal capitano o padrone di nave, la

violazione e più grave, e meritevole di maggior pena, per
essi perciò la pena è della reclusione non minore di anni
cinque.
Anche l'uso sciente delle carte e degli atti falsi va incrimi—
nato: giusta l’art. 350 del cod. mar. merc., colui che, senza

essere complice nella falsità (nel qual caso risponderebbe di

rispettato il principio dell'economia dei giudizi ; e che perciò,

capoverso secondo, non è tolto al giudice competente per
il reato maggiore di dover pronunziare la sentenza e procedere alla condanna.
% 4. — Infrazioni alla polizia dei porti
e delle spiaggie.
81. Generalità. — 85. Danneggiamenti alle navi ancorate. —
86. Biglietti d‘uscita delle Autorità marittime. — 87. l'iroscafi di rimorchio. — 88. Licenza per l'uso dei battelli,

concorso nel reato di falso), scientemente usa le carte e

barche e simili galleggianti per la pesca; numerazione.

gli atti falsi è punito col carcere non minore di due antri.
82. L'art. 135 del cod. per la mar. merc. stabilisce che

— 89. Abbandono delle chiatte e simili galleggianti;

le merci, attrezzi, vestimenti, valori e altri oggetti d'ignota

riparazioni. — 90. Getto di zavorra nei porti. — 9l. Reato
di usurpazione. — 92. lmprescrittibilità delle spiaggie e
del lido. — 93. Se reato continuato. — 91. Una questione

provenienza, trovati nel litorale dello Stato, in mare. a

speciale. — 95. Costruzioni rmove ed escavazioni. — 96. Scagalla, sott'acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene,
fossi 0 canali, a meno che il loro valore fosse minore di

lire cinque, dovranno dagli inventori denunziarsi entro ventiquattro ore all'Autorità marittima locale, o altrimenti al

sindaco. E chiunque trovasse, stabilisce poi l'art. 387 detto
codice, nel litorale dello Stato, in mare, a galla o sott'acqua
o sulla spiaggia o nei porti, fossi e canali, oggetti d'ignota

rico delle armi e della polvere; sbarco di persone ; bandiera;

barcaiuoli e conduttori di chiatte e pontoni. — 97. lrrceudi.
— 98. Piloti: licenza; requisiti. — 99. Assenze; assistenza alle navi. — [OO. Barche; come debbono essere
tenute. — 10]. Ubbriaclrezza; mancanze di rispetto. -—
l0‘2. Salvataggio delle navi pericolanti. — 103. Se possa
l‘Autorità marittima richiedere il concorso di navi di pro-

: prietà private; opinione negativa. — 104. Opinione all'er—
provenienza, e non facesse la dichiarazione, di cui all'ac-

ccnnato art. 135, incorre nella pena portata dalla legge
penale comune contro coloro che non fanno la pronta consegna degli oggetti smarriti: ove poi avesse raccolto oggetti
provenienti manifestamente da naufragio, e non ne avesse
fatto l'innnediata consegna all‘Autorità marittima che procede al salvataggio, o in difetto al sindaco, sarà considerato reo di furto, e punito a termini della legge penale

comune.
Cosi tale articolo 387 distingue il caso in cui gli oggetti
gettati dal mare sono d’ignota provenienza, da quello in
cm non provengano manifestamente da naufragio, e solo
al primo applica le norme del codice penale relative all'ap—
proprrazione degli oggetti smarriti (4).
. 83. Qualunque falsificazione o alterazione di atti relativi
alla visita delle navi, di libretti di matricola, 0 fogli di

rnativa. — 105. Mancanze di-rispctto; violenze, ingiurie
e oltraggi della gente di mare verso i capitelli di porto.

84. L'uso dei mari per la navigazione ha reso anche
necessario l'uso dei porti e delle spiaggie, il quale e pub—
blico e deriva dall'uso delle genti; coloro però che approdano con la nave in un porto, o sbarcano sulla spiaggia,

debbono uniformarsi ai regolamenti di polizia locale, i quali
provvedono a che dei porti e delle spiaggie si faccia un buon
uso, e a che il diritto d'una nave all'approdo nel porto e
all'uso della spiaggia possa coesistere col diritto delle altre
navi, e tutto sia ben regolato.
Disposizioni in proposito contiene il codice di marina

mercantile negli art. 163—204, il primo dei quali stabilisce
che al servizio marittimo provvedono gli ut'fici di porto,

regolando e vigilando l'entrata e l'uscita delle navi; gli

navigazione 0 al traffico marittimo. non specialmente con—

ancoraggi e gli ormeggi; l‘imbarco e lo sbarco dei passeggieri; l'imbarco e lo sbarco e il deposito delle merci

templata dal cod. di mar. merc., @ punita col carcere non

e delle zavorre; l'uso dei fuochi e le precauzioni contro gli

ricognizione, o di ogni altro atto o scrittura relativa alla

… V. art. 348 cod. marina mercantile.
(2) V. art. 349 id.

(3) V. retro n. lt./i..

(i) Cass. Napoli, 8 gennaio l886, Amendola (Gazz. del
proc., ma, 29.).
(5) 29 gennaio 1885, Agosti (Giur. Pen., 1885, 79).
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incendi; e tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza
del porto e rada e sue dipendenze (1).
Disposizioni speciali si trovano nel regolamento, ed esse
riguardano il movimento e la stazione dei bastimenti nei
porti (art. SIS-834); l'imbarco e sbarco dei passeggieri e
delle merci (art. 835—81-6); Ie zavorre (art. 817 e 813); lo
sbarco e imbarco nei porti di materie esplosive e infiammabili (art. 349-853); la pulizia dei ruoli, delle calate e di
altre opere marittime (art. 859-871) ; i provvedimenti e le

di piroscafi rimorchiatori che rifiuta di obbedire agli ordini
dell'Autorità marittima per venire in soccorso di navi pel-j-

calanti, incorre nella pena del carcere, che può estendersi
a un mese, e in una multa estensibile a lire cinquecento (I).

88. ] battelli, le barche e altri galleggianti che sono

esentidall'obbligo dell'atto di nazionalità, non possono, salvo
nel caso in cui siano destinati unicamente al servizio locale
delle tonnare o nmgginare, () nel caso in cui si trattasse
di gomtolc o lmttelli al servizio della città, adoperarsi alla

precauzioni contro gli incendi nei porti (art. 872-875);

pesca costiera, al servizio dei porti e delle spiaggie, o a

i canali e rivi che sboccano nei porti (art. 876-897). Le
disposizioni penali poi si trovano nel codice di.marina mer-

qualunque altro uso, se non siano provveduti d'una licenza
da rilasciarsi dagli uffici di porto circondariali e dipendenti,

cantile nel capo vn, art. 392—107, e questi passeremo a

e anche dalle delegazioni di porto le quali fossero a ciò

esaminare.
85. L'art. 392 stabilisce che chiunque, col tagliare e
slegate gomene, ormeggi, o in qualunque altro modo, avrà
cagionato danno alle navi ancorate nei porti, nelle rade o
spiaggie, incorre in una multa estensibile a lire trecento, e

espressamente autorizzate. In ogmmo di questi ufﬁci sono

alla quale può aggiungersi secondo le circostanze il carcere
da uno a tre anni. Tale articolo è applicabile nel caso, in
cui il fatto sia colposo: se concorra il dolo, sono fatte salve

poppa (5). E i battelli, che si trovassero nel porto o in altro
luogo di ancoraggio senza la numerazione prescrittadal rego-

le maggiori pene.

saranno serptestrati. e la persona che ne avrà il maneggio
sarà punita con multa estensibile a lire cento. Il battello

86. L’art. 173 del cod. per la mar. merc. dispone che
nessuna nave può salpare per partire dai porti e dalle
spiaggie, in cui (: ancorata, senza biglietto d‘usoita dell’Autorità ruariltima, e che, se i capitani, o padroni, intendono
di partire dal tramontare al levare del sole debbono farne
espressa dichiarazione allorquando domandano il biglietto, il
quale non può essere rilaseiato se non coristi del pagamento
delle multe per contravvenzioni subite, dei diritti dovuti alle
finanze e dell’adempimento di tutte le formalità e prescrizioni di polizia, e il quale dev'essere rinnovato se la partenza
è differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto. Trattandosi di piroscaﬁ, il permesso può essere accordato per
un periodo deterrniuato di tempo. Ogni corrtravvenzioue a
tale disposto importa nmlta estensibile a lire cento, e la
pena si può estendere a lire duecento, se la portata della
nave eccede cinquanta tonnellate (2).

Nell'articolo corrispondente della legge del 1865 la pena
era aggravata se la portata della nave cccedeva trenta torrnellatc: alla misura di trenta fu sostituita quella di cinquanta per ragioni di coordinanrento con la disposizione
della parte prima, dove già era stata proposta la stessa
distinzione.
87. Chiunque vuole stabilire nei porti, nelle rade, nei
seni, canali, t'ossi e stretti, servizi di piroscafi peril rimorchio

tenuti dei registri per inscrivcrvi gli accennati battelli e
galleggianti, e ciascuno di questi e inscritto con un numero
progressivo, che dovrà portare dipinto in modo appariscente
sui lati esterni, e cioè a destra di prora e a sinistra di

lanrerrlo o condotti da altri che dal titolare della licenza,

sarà tenuto in sequestro per un tempo non eccedente giorni

quindici, e non comparendo il proprietario dentro questo
termine, il battello sarà considerato come cosa perduta, e
sarà venduto (6). l‘) vuolsi notare che la contravvenzione

a tale disposizione, connessa con l'uso illecito di un battello, e l'esercizio di pesca con dinamite costituiscono due

distinti reati, qtunrtumpre il battello abbia servito di mezzo
per la pesca (7).
89. Le chiatte e gli altri galleggianti non debbono essere
al.»bandonati e debbono essere debitamente riparati quando
è necessario. Il proprietario delle chiatte o di altri galleggianti, che si trovino per negligenza vaganti o abbandonati
nei porti, o altri luoghi, incorrono nella multa estensibile

sino a lire cento; e le chiatte o i galleggianti possono essere sequestrati (3).

A esaminare poi quali chiatte o altri galleggianti vadano
riparati, viene dal capitano di porto del compartimento in
cui essi si trovano nominata una Commissione composta

di un ufﬁciale di porto, di un capitano.marittimo e di un
costruttore navale, e nei luoghi in cui mancano i capitata

marittimi e i costruttori navali, di un padrone marittimo
e di un setttplice maestro d'ascia. Tale Commissione procede

a ispezioni ordinarie nel mese di ottobre di ciascun anno,

delle navi, deve munirsi di apposita licenza dell‘Autorità

salvo le ispezioni straordinarie del caso, e stabilisce se e

marittima, e uniformarsi alle prescrizioni dei relativi rego-

quali siano le riparazioni e il termine entro cur vanno

lamenti. ] capitani e i padroni dei piroscafi rimorchiatori

fatte; e le sue deliberazioni, prese inappellabilmentc, dal

saranno tenuti, alla semplice richiesta dell'ufﬁcio di porto,

capo del compartimento sono notificate per mezzo d'un

di prestare aiuto per la salvezza e il rimorchio delle navi
pericolanti. E chiunque, senz'esser autorizzato in confor-

individuo di bassa forza alla dipendenza di lui, o in difetto

mità alle accennate disposizioni, rimorchia navi nei porti,
seni, stretti o nelle rade dello Stato, incorre in una multa

da lire cento a trecento (3). Il capitano poi 0 il padrone
(I) V. alla voce Capitano di parte.
I capitani di porto, al pari degli ufﬁciali consolari all‘estero,

possono adoperare la forza per costringere le persone degli equipaggi a uniformarsi agli obblighi loro in quanto concerne gli
sbarchi e gli imbarchi (art. 427 cod. mar. merc.).
(‘2) V. art. 393 cod. marina mercantile.
(3) V. art. l90 e 391 id.

(lr) V. art. 395 id.

dall'usciere dell'ufficio del Comune. ai proprietari dei gol-.
leggianli. Se gli ordini della Commissione non sono esegtllll
nel termine da essa prefisso, i proprietari sono pun… con
l'ammenda (9).
(5) V. art. 899, 900 regal. marina mercantile.
(6) V. art. 396 cod. marina mercantile.
(7) I'. App. ’l‘orino, 23 novembre 1883, Suppa (Giurisprudenza Pen., III, 537).
(8) V. art. 397 cod. mar. merc.
(9) V. art. 191, 398 cod. marina mercantile; 922 419211. rclativo regolamento.
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90. In conformità dell'art. 163 del cod. mar. merc.

Tutto ciò si è accennato per dimostrare come continue

sopra ricordato ('l), compete ai capitani di porto, sentito,
ove occorra, il parere dei locali ufﬁci del genio civile per
i porti, spiaggie e fari, di formare e pubblicare i regolamenti peril maneggio della zavorra nei porti, rade e canali
del rispettivo cmnpartimento; chiunque getta zavorra nel-

siano state le contestazioni, e come in sede penale, a pro-

l’interno dei porti o in altri luoghi d'ancoraggio, in canali

E appunto perché l'indagine non e facile, il Ministro
della Marina, con circolare 7 aprile 1896, n. 1421, avorò

posito del reato in esame, per accertarsi se trattisi di inno—
vazioni illecite sia necessario l'esame se trattisi anzitutto
di innovazioni fatte su parti di spiaggia appartenenti al
demanio pubblico.

di passaggio e altrove, fuorchè nei siti a ciò designati, in—
corre nella multa estensibile a lire cinquecento, senza pregiudizio dei danni arrecati, l'ammontare dei quali, liquidato

a sè in casi speciali, e in generale ai capitani di porto la
denunzia dei reati di cui all'art. 400 del cod. mar. merc.,

dall'Autorità marittima, va rimborsato (2).

osservando che, « trattandosi di un reato marittimo di ﬁgura

91. Passiamo'a uno dei più importanti reati nel tema
in esame: a quello d'usurpazionc.
L'art. 159 cod. per la mar. merc. stabilisce che è vietato

di fare qualsiasi innovazione nei porti, nelle spiaggie e nel
lido, senz'averne avuta speciale autorizzazione. Se l'innovazione arbitraria è già compiuta, l'Amministrazione marit—

tima denunzia il contravventore all'Autorità giudiziaria per
l'opportuna procedimento penale: se poi l'innovazione stessa
non e compiuta, procede parimenti a tale atto, e si oppone inoltre alla continuazione dei lavori, ingiungendo al
contravventore di metter le cose in pristino stato, procedendo d'ufficio, e a spese del contravvenlore medesimo in

raso d'inesecuzioim dell'ordine, ogniqualvolta gli interessi
marittimi esigono l'urgenza di siffatto provvedimento (3).
I fatti d'usurpazione o di vietate innovazioni nei porti e
in altri luoghi contemplati nell'art. 159 accennato, dice poi
l'art. 400 cod. mai-. merc., sono puniti con molte estensibili a lire mille. In tale articolo sono quindi prevedute le
usurpazioni del demanio marittimo: malgrado la chiarezza
di esso non sono infrequenti le questioni che si sono presentate all'Amministrazione marittima per vantati diritti di
proprietà sulle spiaggie da parte dei privati, i quali, in
buona o cattiva fede, non vogliono riconoscere nella demanialità delle spiaggie edel lido la incommerciabilità di tali
beni appartenenti allo Stato e tanto meno la loro imprescrittibilità. E frequenti sono stati pure i dibattiti giudiziari.
92. Vuolsi qui accennare, pertanto, per quanto interessa per l'esame del reato diche trattasi, che la spiaggia

e il lido sono incapaci di usucapione e quindi di prescri—
zione, e che lo stesso può dirsi dein arenili, quantunque

molti vogliano farli rientrare tra i beni patrimoniali delle
Stato(4).
l cessati Governi avevano fatte molte concessioni, e in
base alle stesse privati e Municipi hanno spesso accampato
diritti di proprietà su terreni lungo le spiaggie marittime;
era è stato comtmemente ritenuto che esse siano da considevarsi senza effetto tranne il caso in cui si tratti di relitti
marittimi di proprietà patrimoniale dello Stato usciti fuori
quindi “del demanio pubblico (5). E così per gli arenili ((i),
per i quali le concessioni vanno rispettate in quanto sia
cessata la destinazione loro a pubblica utilità, cioè siano

speciale, avente stretta relazione con gli interessi erariali
e con questioni di diritto, occorre anzitutto chiarire se le
usurpazioni e le innovazioni cadano veramente sopra zone

di mare, di lido, o di spiaggia di spettanza demaniale, e
quindi d'uso pubblico e imprescrittibili, e non sopra suoli
aventi tuttora apparenza di arenili o di parte di spiaggia, dei
qualidai terzi fosse vantata proprietà o legittimo possesso ».
93. In un'altra circolare del Ministro della Marina
23 gennaio 1879, 2l39-748, riferentesi al carattere giuri-

dico del reato in esame, si esamina la questione se possa
esso considerarsi continuato per il fatto del continuato possesso della cosa illecitamente occupata, e giustamente si
risponde di no, osservandosi: « Il carattere giuridico del
reato continuato consiste nella permanente ripetizione o rinnovazione del fatto illecito che la legge penale qualifica
reato, dimodoché, riguardati questi ripetuti atti nella rispettiva entità e singolarmente separati l'uno dall’altro, se fosse
dato dividerli e numerarli, formerebbero a rigore tanti reati
quanti fatti illeciti si ripetono o si rinnovano; ma per la

loro inseparabile connessione si compenetrano in un solo
reato continuato. Quante volte, pertanto, un fatto criminoso
si presenta con tratti successivi, e napo, per definire se
contenga o no reato continuato, metterlo a rafl'ronto con
l'ipotesi di legge e discernere gli atti che essa propria—

mente classiﬁca delittuosi e punisce sceverandoli dalle loro
conseguenze e dal male che hanno prodotto. E qualora da
questa analisi sorga che il fatto criminoso avente tratti
successivi comprenda la ripetizione e la rinnovazione del
medesimo atto o della medesima omissione che la legge
colpisce di pena, si hanno i caratteri del reato continuato;
ma se invece l'azione propriamente criminosa cessa con la
sua consumazione—senza ripetersi e rinnovarsi, allora il reato
è istantaneo, malgrado la permanenza del male già prodotto che può indeﬁnitivamente prolungarsi nella sua durata. Ora, il fatto di usurpazione o vietata innovazione ha
termine quando l'illegittimo impossessamento o le vietate
novità siano avvenute».
La questione fu fatta a proposito di una" sentenza del
tribunale di Castrovillari, 7 settembre 1878, che aveva ac—

Stati sclassiﬁcati'(7),e non esistendo un elenco di arenili

cettata la tesi surriportata, accolta poi pure con sentenza
14 dicembre 1878 dalla Corte d'appello di Catanzaro (8),
cui aveva ricorso il Pubblico Ministero avverso la sentenza

sclassificati sarebbe desiderabile che ciò avvenisse.

dell'accennato tribunale.

(|) V. sopra, n. ttt.

..

t‘2) \'. art.. 177 e 399 cod. mar. mercantile, e art. 848 rela-

tivo rego]. — \'. alla voce Capitano di porto, n. “58.
(3) Le disposizioni particolari per la concessione di aree a

e, Andò (Foro, XIV, !, 89t); Cass. ltoma, “.’.‘2 dicembre |892,
Demanio e. Lam-ali (Giur. II., 1893, |, I, 698). — V. alla
voce Capitano di- porto. ui |58—160.
((‘)) \'. alla voce Arenili.

uso delle industrie marittime o per altri usi sono contenute

"“gli art. 751-808 del regolamento, ai quali rimandiamo.
(’t) V. alla voce Arenili.
'

(5) V. App. Macerata, 13 giugno 1887, Farm c. Soldà
(Giur. It., 1887, n.150); Cass. Ronin, ‘2 luglio 1889, Ceneri

(7) \’. Cass. Roma, 23 dicembre 1895, Demanio e. Brancodoro (Giur. IL, 1906, i, i, 8).
(8) Le accennate sentenze trovansi menzionate nella ripor—
tata circolare.
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94. Non costituisce occupazione arbitraria della spiaggia
del mare l’estendersi oltre lo spazio avuto in concessione,
quando nel contratto stipulato tra le parti questa ipotesi
sia preveduta e subordinata al pagamento d'un canone sup-

pletive, nò vale che il riﬁuto di pagamento sia stato pre—
vedute nel contratto di concessione, come ragione di denunzia,
in tal caso, all'Autorità giudiziaria per la contravvenzione
dell‘art. 159 cod. mar. merc. Cosi bene decise la Cassazione
con sentenza 7 dicembre 189301), osservando:

« Che la procedura si fonda sopra uno dei paragraﬁ con—
tenuti uella licenza di concessione dell'arenile demaniale,
stesa su modulo a stampa in forma di contratto tra il rapitano o ufficiale di porto e il concessionario, il quale paragrafo e patto suona nei seguenti termini : «Qualora vengano

pena pecuniaria, che può estendersi a lire trecento (5),
E vietato poi di scavare e estrarre arene, pietre, ghiaie, e

praticare escavazioni lungo il lido e la spiaggia del mare
o nel recinto dei porti, fuori dei siti a ciò espressamente
destinati, senza una speciale licenza dell‘Autorità marittima;
cosi l'art. 160 cod. mar. more., e le contravvenzioni a esso
sono punite ai sensi dell‘art. 420 detto codice, con pena pecuniaria sino a lire cinquecento, e con la conﬁsca degli istrumenti che servirono allo scavo e al trasporto delle materie.

96. Abbiamo poi, a proposito della polizia marittima e
sicurezza dei porti, disposizioni speciali: stabilisce l'arti-

colo 165 che nei porti in cui dal municipio o da altri
fossero collocati sugli scali, sulle calate o sui moli man—
cine, grue, o altri meccanismi per l'imbarco o lo sbarco
delle merci, di essi non è lecito servirsi senza autorizzazione

occupazione, dovrà pagare al demanio, con semplice ordine
(l'introito, entro il termine che gli verrà assegnato, un
canone proporzionato, suppletivo, salvo, nel caso d'ina-

debbono entrare nell'interno dei porti e ormeggiarvisi, se
prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi

dempimento, a incorrere nella denunzia all'Autorità giudiziaria, per violazione dell‘art. 159 del codice per la

maggiore, di cui sia fatta immediata dichiarazione; icapitani, percaricare o scaricare merci facilmente infiammabili,

« marina mercantile » ;
« Che, se quest‘ultima riserva era all‘atto superflua a ren-

cendio nel porto, sulle calate o nei vicini quartieri della città,

dere applicabile la legge invocata, che lo sarebbe stata del

debbono riunire i loro equipaggi ed eseguire le disposizioni

pari, ove del caso, senza mestieri di sottomissioni contrat-

date dall'Autorità marittima. Stabilisce poi l'art. 131 che

tuali, la pattuizione, invece, ivi espressa, per cui il concessionario veniva autorizzato anche a un'occupazione eccedente,
purchè poi pagasse il canone proporzionato e corrispondente,

qualsiasi nave, che non abbia equipaggio, deve tener a bordo

toglieva all’occupazione medesima il carattere di « arbi—

occorrere di mollare gli ormeggi, deve sempre avere a bordo
il numero di persone necessarie a eseguire la manovra.

RRQRZ—‘Rf:

a risultare occupati in eccedenza tratti di spiaggia o spazi
acquei, il concessionario, ove nulla osti alla maggiore

« traria » ossia « senz'autorizzazione », che l'art. 159 del
codice di marina mercantile esige onde aversi il reato ivi
prevedute... ;
«Che il difetto di tale carattere, o estremo necessario
a costituire il reato in esame, era stato riconosciuto dalla

medesima capitaneria di porto, quando, in osservanza del
suddetto patto, faceva al Di Cielo la ingiunzione di pagamento delle lire 220; e se, originariamente, al momento

in cui avveniva, o successivamente, sino a quando la capi—

dell'ufficio di porto; stabilisce l'art.168 che le navi non

da fuoco che avessero a bordo, eccetto il caso di forza

debbono avvertire prima l'ufficio di porto, e in caso d'in-

un guardiano maggiore di anni 21, e, trovandosi ancora in
andana, o in vicinanza di moli o altri siti, in cui possa

Per l'art. 172, le navi, tanto all'arrivo quanto alla partenza dai porti e dalle spiaggie dello Stato, debbono avere

la bandiera spiegata: per l'art. 175, le navi non più atto
alla navigazione, che si trovano nei porti, nelle darsene,

nei fossi e canali, 0 in altri luoghi d‘ancoraggio, non possono dai proprietari destinarsi a magazzini e luoghi di deposito o ad altro uso qualunque, ma dovranno demolirsi
quando ciò sia ordinato dalla Commissione speciale a ciò

taneria non credette di elevare il verbale di contravven-

destinata ((3); per l'art. 178, non si possono lasciare depo-

zione, l’occupazione non era arbitraria, non si saprebbe

sitate merci e altri oggetti sui moli, sulle calate e sugli
scali e altri luoghi nei porti e nelle darsene, senza il permesso dell'Autorità marittima e il pagamento dei relativi
diritti; per l'art. '187, poi, nessuno può essere ammesso a

intendere come lo potesse diventare poi ».
A proposito del fatto di usurpazione e innovazione in
esame, vuolsi da ultimo ricordare che esso costituisce delitto e non contravvenzione (2); che non può quindi incorrere in esso chi può provare la sua buona fede (3); e che
il divieto di fare innovazioni nei porti, nelle spiaggie, sul
lido del mare senza aver ottenuta speciale autorizzazione,

esercitare l’arte di barcaiuolo, condurre chiatte, pontoni,
travicelli di diporto e qualunque altro galleggiante, senza

riguarda anche chi, avendo ottenuto una concessione sui

una licenza dell'ufﬁcio di porto. Tutte le contravvenzioni
alle accennate disposizioni sono punite con pene di polizia,
e secondo la gravità delle circostanze, con malta estensi—

detti beni for'manti parte del demanio dello Stato, voglia
int‘aprendere lavori dai quali l'interesse generale dei cit-

bile a lire trecento (7).
97. Particolari disposizioni, come s'è detto, relative alla

tadini potrebbe risentire nocumento (4).
95. Lungo le sponde dei canali 0 rivi, che sboccano

in un porto, dovrannoi proprietari fronteggianti costruire
i muri di sponda occorrenti :\ sostegno delle terre, e senza
il consenso dell'Autorità marittima non potrà farsi alcuna
apertura di pietra o altro lavoro .di considerevoli escavazioni: le contravvenzioni a tali disposizioni importano una
(|)
(2)
MU);
(3)

Di Ciclo (Riv. Pen., xxxtx, 64).
Cass., 16 febbraio 1894, Noceri (Riv. Pen., xxxtx,
stessa Cass., stessa data, Secco (ivi).
Pretura Giulianova, Iti luglio 1889, Migliori (Rivista

Pen., xxxr, lio/i).

('i) Cass.,5 dicembre 1891,Adragnn (Riv. Pen., 1892, 51.3).

polizia dei porti e delle spiaggie si trovano nel regolamento
agli articoli 812-898; e d'esse trovasi fatto cenno alla
voce Capitano di porto(8). Qui vuolsi ricordare che.

in base all‘art. 875 del detto regolamento, le infrazioni delle
disposizioni riguardanti le precauzioni contro gli incendi
nei porti (art. 872-875) importano, secondo la gravità dei

casi, pene di polizia e multa estensibile a lire trecento, e
(5) V. art. 179-421 cod. marina mercantile.
(6) V. sopra, n. 89.
(7) \’. art. 422 cod. marina mercantile.

(8) v. n‘ 37, 43, H, me, 105), tit, M7, un, 162. Hifi,
toe, 177.
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che per l’art. '1073 tutte le infrazioni delle disposizioni comprese nel regolamento, tra €… quelle agh altri articoli con-

cernenti la polizia dei porti e delle spiaggie, importano
penédisciplinari e pene di polizia a seconda dei casi.

98. Vi sono poi disposizioni speciali per i piloti pratici

dici centimetri al di sotto dell‘orlo superiore del bordo; —
portare scritta con lettere bianche sui lati estremi di prua
e sullo specchio di poppa la parola Pilota, col numero
d’ordine in detti tre punti se il corpo dei piloti abbia due o
più barche; —— avere dipinta sopra ogni vela, da ambo i

locali(l). In ciascuno dei porti, stretti e canali, e altri siti di
ancoraggio, in cui ne è riconosciuta la convenienza, e stabilito un corpo di piloti pratici per il servizio delle navi;
e in ciascun porto vi possono essere uno o più capi piloti

lati, con colore nero se la tela e bianca, e con bianco se
la tela è colorata, la lettera P, la cui altezza sia eguale al
terzo di quella della vela; e, se sono a vapore, portare sui

pratici per il servizio delle navi. Tali piloti debbono essere
muniti d’una licenza dell'ufﬁcio di porto, e descritti in
apposito registro. E nessun estraneo al corpo dei piloti può
essere assunto a prestar l'opera di pilota pratico locale:

in nero, la lettera Pcolorata in bianco, la cui altezza sia

lati trasversali del fmnaiuolo, che sarà sempre tenutodipinlo

proporzionale a quella del fumaiuolo; — e inﬁne di giorno
tenere alzata in testa d'albero una bandiera a tre striscie
verticali di eguali dimensioni, due tii-color azzurro ela terza
tuttavia i pescatori e altra gente di mare, qualora in assenza" in bianco con nel mezzo un Pdipinto in azzurro; e di notte
dei piloti fossero richiesti di prestare la loro assistenza per tenere alzato in testa d'albero un fanale a luce bianca. ] bala condotta di una nave in un porto o in qualche difﬁcile stimenti nazionali ed esteri, che intendono essere pilotati per
passaggio, possono accettare l'incarico, purchè appena saliti entrare nel porto o uscirne, debbono fare dei segnali speciali,
a bordo dichiarino di non essere piloti autorizzati (2). il e specialmente, di giorno : a) alzare alla cima dell'albero di
regolamento per la marina mercantile spiega poi ircqui- prua la bandiera nazionale avente un orlo bianco alto quanto
siti per essere piloti pratici (art. 934—936).
la quinta parte della larghezza della bandiera; Z)) fare il segnale P. T. del codice internazionale dei segnali; di notte:
Chiunque, fuori dei casi suaccennati, prende a pilotare
una nave incorre in una multa estensibile a lire cento, se non a) accendere a intervalli di quindici minuti una luce pirotecnica detta comunemente fontana, oppure: la) mostrare
avrà fatto che aderire alla richiesta del capitano della nave;
e nella pena del carcere da quindici giorni a due mesi e sopra i bastingaggi una luce bianca, intensa, a intervalli
nella multa da lire cento a duecento se sarà egli stesso che brevi e frequenti, per la durata di un minuto ogni volta.
abbia tratto in errore il capitano della nave(art. 401 e. m. m.). Ogni barca di pilota che si dirige verso un bastimento per
Vuolsi notare che non si può fare distinzione tra zona di pilolarlo, deve alzare e ammaiuare più volte la sua bandiera
pilotaggio obligatorie e zona di pilotaggio facoltativa; in
se di giorno o il suo fanale a lampo se di notte. I piloti non
tutte le zone vanno applicate le accennate disposizioni (3). possono, salvo il caso di forza maggiore, trasportare sulle
99. I piloti, i quali, senza licenza in iscritto rilasciata loro barche persone o rimorchiare altri galleggianti con perdall’ufficio di porto, si assentano dal porto o da altre loca— sone o cose estranee al corpo cui appartengono, o al loro
lità, al cui servizio sono addetti, sono puniti in via disci- ufﬁcio, senza autorizzazione dell’ufficio di porto, e debbono,
plinare dall‘Autorità marittima, e, nel caso di recidiva, o
in un con un esemplare del codice della marina mercan—
se l'assenza oltrepassa i venti giorni, sono sospesi, e postile, del regolamento dei piloti pratici, e di quello del porto,
sono anche essere cancellati dalla matricola. Coloro che tenere costantemente a bordo di ogni loro barca una copia
emettono di andare incontro a una nave, che loro faccia del regolamento di pilotaggio speciale del loro corpo, por—
il segnale di chiamata, e non sono in grado di provare che tante la tariffa delle relative mercedi, e mostrar ogni cosa
era assolutamente impossibile prestarle soccorso; 0 che ri- ai capitani che ne facciano richiesta (6). Le contravvenzioni
chiesti ricusano di prestare la loro opera, incorrono nella alle accennate disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 1073
pena del carcere estensibile sino a un mese, e nella sospen— del regolamento per la marina mercantile (7), a eccezione
sione; e nel caso in cui la nave, cui fu ricusato il servizio
di quella concernente il capitano, o padrone, che fa o perabbia naufragato, la pena è di due mesi di carcere e del— mette che si faccia uso dei segnali suaccennati a un ﬁne
l'interdizione (4). I piloti poi non possono lasciare le navi che non sia quello di chiamare il pilota, nel qual caso la
commesse alla loro direzione sinchè esse non siano anco- pena ai sensi dell'art. 17 del regolamento in esame è delrate e poste in salvo nel luogo di loro destinazione, e quando
l‘ammenda di lire cinquanta.
le navi escono, ﬁno a che non si trovino fuori di ogni

101. Il pilota non deve ubbriacarsi mentre è in servizio;

pericolo: e coloro i quali abbandonano il loro posto, sono
puniti dall’Autorità marittima in via disciplinare: se in
causa dell‘abbandono derivano avarie, la pena può esten-

se si ubbriaca, o se richiesto non può prestare l’opera sua
per ragioni d’ubbriachezza, è punito in via disciplinare, e

dersi a lire duecento di multa e a tre mesi di sospensione ;

in caso di recidiva incorre nella multa sino a lire trecento
e nella sospensione, e anche nella interdizione. Il pilota,

e se la “nave si perde la pena è di due mesi di carcere

poi, che per ubbriachezza, negligenza o ignoranza, fa per—

e della interdizione (5).
100. I piloti, a mente dello speciale regolamento per essi

dere la nave pilotata, o cagiona alla medesima tali danni,
per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche indi-

approvato con r° decreto 31 marzo 1895, n. 108, debbono

viduo, è punito col carcere estensibile a sei mesi, con la
sospensione o anche con l'interdizione. Deve egli poi
rispettare il capitano o padrone del legno pilotato, nazio—
nale o estero, e le mancanze di rispetto e le vie di fatto
contro lui sono punite col carcere estensibile alla durata

tener sempre le loro barche in buono stato, pulite e provveduto di quanto occorre per il servizio cui sono destinate.
Le barche di pilota debbono: — essere dipinte di nero con
una cinta bianca di quindici centimetri di larghezza e quin—
… \’. alla voce Pilota.
(2) V. art. '192, 193, 197 cod. marina mercantile, e voce

Capitano di porte, it. as a to, ….
(3) Cass.,‘22 sett. |89t, Girardi (lllom'l. trib., 1891, 523).

(i) V. art. 402, 403 cod. marina mercantile.
(5) \'. art. 202, 404 id.

(Lì) \’. art. M a Iti, IB, 19 e 30.
(7) \’. retro n. 97.
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di tttt anno, e col carcerefeslensibile a tre anni se si

agli arlicoli 120 e 385 del codice, ma sempre con parola

tratta di disubbidienza di ordini dati per la salvezza della

non dubbia e ben diversa dall’altra ttsala negli articoli

nave ('l). Înﬁne le mancanze cotntnesse dai piloti nell'esercizio delle loro funzioni sono pttttitc in via disciplittare, e

122-20t't e 408 stesso codice ».
104. E certo i ragionamenti fatti nell'accettnata circo.

in caso di recidiva con la sospensione o cattcellaziotte della

lare sono degni di gran considerazione; ciò non toglie perù
che pit't accettabile si presenta l'opinione contraria,validantente sostettttta dal Moretti (4), e ciò principalmente di
fronte all'art. 120 del cod. mar. merc.. che costituisce tino

matricola, e per ogni altra mancanza o negligenza non cotttemplata espressamente con pene disciplittari ai sensi dell'articolo "n'tl, di cui poi sarà parlato (2).

102. Stabilisce l’art. 122 del cod. mar. uterc. che, ttel
caso di naufragio o altro sittistro di qualche nave sulle
costo dello Stato, l‘ufﬁcio di porto deve provvedere al soccorso dei naufraghi ; qualsiasi Autorità del luogo deve accorrere a coadiuvare l'Autorità marittima, e, in mancanza di

dei meriti prittcipali della ttostra legge, qttello, cioè, di avere
per la prittta elevato a obbligo legale quello che sin allora
non era stato che tttt obbligo puramente morale, l‘assistenza
alle navi pericolattti senza distinzione alettna di nazionalità.
Tale art. 120 costituisce regola generale in tema di assi—

Autorità marittima o di delegati di porto, spetta al sindaco 'Stettza obbligatoria, e dal momento che l'obbligo derivante
del luogo di dare i primi e necessari provvedimenti. L'Auto- da esso non si può concepire che col concorso della nave,
rità che procede al salvataggio ha facoltà di richiedere la non è possibile comprendere come possa essere vietato alle
forza pubblica e il servizio di qualunque persona. Dispone Autorità ntarittime di ricltiedere, per le operazioni di salvapoi l‘art. 2013 dello codice che, in caso di mareggiate, nau— taggio e assistenza, il concorso della nave. E gli articoli
fragio, ittcendio o in qttaluttqtte straordinaria circostanza 122 e 408 non possono interpretarsi indipemletttemenle
di argento servizio dello Stato, l’ufﬁcio di porto può richie- dall'art. 120 e non si può argontentare il contrario di qttattlo
dere l’opera della gente di mare, barcaiuoli, operai, fac— ora s'è accennato, solo perchè in essi si tace del concorso
chini, o di altro lavorante qualsiasi, i quali non possono delle navi, nemmeno se si pensa alla portata callo scopo
riﬁutarsi. E ai settsi dell'art. 408 codice stesso gli indi- ‘ della disposizione: « Ritenuto che l'obbligo, dice il Moretti,
vidui della gente di mare, anche di nazione estera. i pesca- del concorso al salvataggio e assistenza attche per la nave
tori, i harcaiuoli, o i faccltini del litorale, i quali, chiamati
sta scritto nell'art. 120, e che gli articoli sovraricordali non
dalla competente Autorità ad accorrere in soccorso di navi dovevano provvedere per il concorso delle altre persone delle
pericolanti, a estinguere incendi o a prestare altri pubblici quali non era parola nell'art. l20, è fuori dubbio che la
servizi, come agli art. 122 e 206, si rifiutano, vanno sogdisposizione relativa al concorso della nave al salvataggio
getti a ttna pena pecuniaria cstensihilealire cento, e, secondo non doveva essere necessariamente negli articoli f22-20tì
la gravità dei casi, anche al carcere estensibile a tttt tttese. contentplata esplicitamente, per cui ttessnn argomento in
103. A proposito dell'art. 408 ora accennato si è fatta contrario si può da essi ricavare ». D'altra parte il nostro
un'elegante questione: se possa l'Autorità marittima richie- codice di marina mercantile ha un capo speciale per le
dere il concorso di navi di proprietà privata per il salva- disposizioni sui sinistri in mare, il xn del titolo n; ora,
taggio di navi pericolanti. Con circolare, n. 1862, del Ministro ttttte le disposizioni ltantto sede in tale capo, e se quindi
della Marina (3) fu risposto di no, osservandosi che non
si può impegnare il marino al di là della sua opera perso-

nale, e perchè nell‘art. 408 si parla appunto solo di gente
di mare, di barcaiuoli, operai, e a essi personalmente si
fa obbligo di prestar la loro opera per il salvataggio. E si
aggiunge: « Gli articoli 122 del cod. tttar. merc. e 658

relativo regolatnento stabiliscono che le disposizioni per il
salvataggio e per i soccorsi, e cosi implicitamentei mezzi
per raggiungere il ﬁne, devono essere prese dalle Autorità

portuarie o da chi per esse, e quando ha voluto che capilani e padroni avessero a concorrere con le navi al loro
contattdo all'opera di salvamento,lo ha espressamente dicltiarato, come agli articoli 190 e395 del detto codicee 872 del
regolamento, coi quali determina l'obbligo ai capitani o padroni di rimorchiatori di prestare aiuto per la salvezza e
il rimorchio dei bastimenti pericolanti. E l'art. 873 pre—
citato toglie ogni dttbltio al riguardo col disciplittare il potere dei capi degli ufﬁci di porto, e col dare loro il diritto
di richiedere il concorso dei piroscafi rimorchiatori e qttello
di tutti gli operai del porto, e degli equipaggi delle navi
ivi ancorate; esso rende palese che gli equipaggi in genere
non possono essere impegnati nel caso dell'art. 408, oltre
le loro persone. In altri casi la legge vincola con l'aziotte
del capitano attche quella della nave che egli contattda, come
(|) V. arl. itm—itt7 cod. marina tncrcatttilc.
(2) \'. avanti n. lli.
(3) \'. tra le Proposle di riforme al cod-ice per la marina
mercantile, p. 299, tip. Cecchini, 1905.

dovesse farsi astrazione dall‘art. 120, si avrebbe che ttna

ttnica disposizione, cioè quella contenuta ttell'art. 122, escluderebbe l'obbligo della nave, cioè del mezzo materiale che
nella maggior parte dei casi e indispensabile per rendere
efficaci e possibili il salvataggio e l‘assistenza, negandosi
cosi all’Autorità che deve provvedere i mezzi per compierli.
Quindi il Morelli conchiude: « Pertanto, di fronte attua
legge come l'attuale, che pone come principio generale

l'obbligo dell'assistenza, e che a questa costringe attche la
persona con sanzioni penali, non dovrebbe sorgere nennneno
il dubbio se tale costrizione possa essere esercitata sttlle
cose, perchè. se la legge non ebbe riguardo a vincolare la
persona, che merita per la sua eventualità ben maggior

rispetto che non la proprietà privata, non poteva avere tali
riguardi per questa da volere la nave esclusa assolutamente

dall’obbligo del salvataggio ». E 'ti tale risoluzione convince ad addivenire I… confronto con la legislazione sfra-

tticra: in Germania, con l'ordittanza sugli investimenti.
17 maggio 187-i (art. ‘.i); in Austria, con l'ordinanza 1° dicembre 1880, n. 2f33l5; in lttgltilterra, ttell'art. 5'1°2 (l0l

Merchant Shipping del 189-’;, si obbligano a prestarsi ill
salvataggio le pcrsottc accettttate nell'art. 408 in esame con

le navi e galleggianti loro appartenenti, e si commit…“0
loro delle pene per le relative lt‘asgressimti (5).
(’|.) Diritto Marittimo, lttglio 1899.
(5) V. la sentenza inedita della Pretura del l°ntand. di Ancona,
22 aprile 1898, in cattsa del capitano del piroscafo « \\'illi…l”r
Orning, con cui fu accettata l‘opinione come sopra preferita.
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105. [In cenno speciale va da ttltinto l'atto circa i reati di
mancanze di rispetto, violenze, ingiuriee oltraggi, nei quali
può incorrere la gente di mare contro gli nnptegaﬁdol porto,

quella che si pratica fuori dell'Europa e comprende principaltnente la pesca del merluzzo e della balctta, c la piccola,
cioè quella fatta a non molta distanza dalla costa.

e altri ufficiali che su ess1 esercitano la sorveglianza ('I):
In generale tutte le mancanze di rispetto della gente di
mare verso gli impiegati delle capitanerie di porto, tigli ufﬁciali consolari all'estero, sono punite con pene di polizia (2).

della pesca si giovano quelli che ad essa si dedicano. Ed

Si è discttsso se tale disposizione si possa applicare agli

ecco perchè, come sopra si è visto (5), sin dai tentpi della

interpreti, e la Cassazione di Palermo (3).giustamenteba
risposto di no, ricordando che la gente (il mare si dtvtde

legislazione routana si era proibito con l'editto del pretore
di praticare cosa alcuna tte] mare, non meno che sulle

in due categorie, in niuna delle quali e compreso l'inter—

spiaggie, che potesse nuocere alla navigazione 0 itnpedirla;

prete, e che se poi l’art. 166 del cod. di mar. merc. sta—

e poi tutte le legislazioni ebbero disposizioni lintitative del

bilisce che gli interpreti sono soggetti all’Autorità marit—

diritto di pesca.
107. Della pesca trattasi negli art. 139 a 149 del cod. per

tima, ciò avviene solo in via eccezionale, cioè quando essi
lavorano nei porti, nelle spiaggie, nei canali, e in forza

unicamente del potere disciplinare affidato ai capitani di
porto e agli ufﬁciali, i quali però non possono in ogni caso
.
applicare loro pene disciplinari.
Gli oltraggi e le violenze contro gli impiegati delle capt—

Si e detto che la pesca è libera: ma la libertà è stata

subordittata a quella della navigazione, giacchè questa è
necessaria per l‘interesse universale degli nontitti, mentre

la marina mercantile. La pesca tnarittima si divide in pesca
limitata e in pesca illimitata: la pesca limitata e quella che
si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca
cui appartiene il battello che l'esercito; e comprende l’in—
terno dei porti, i canali e stagni, in cui le acque siano

tanerie di porto, e contro gli ufficiali consolari all'estero,

salate e abbiano comunicazione col mare: la pesca illimi-

sono puniti con le pene stabilite dal codice penale per i col—
pevoli di tali reati contro i pubblici funzionari. Cosi l'articolo 425 del cod. mar. merc., il quale si applica pure agli

tata è quella che si fa all'estero ovvero nello Stato oltre i
limiti del distretto a cui appartiene il battello (art. 139).
La pesca nei ntari dello Stato è sottoposta all'Amministra—

oltraggi o alle violenze contro i comandanti e ufﬁciali in

zione marittima per quanto spetta alla polizia del mare e
della navigazione, e all'escguimento della legge sulla pesca
(art. 140). Lo stabilimento di tottttare o mugginare nelle

servizio di legni da guerra dello Stato che si trovino in
alto mare o di stazione all'estero, nei luoglti ove non risiedono ufﬁciali consolari con esercizio di giurisdizione.
L'art. 426 di detto codice, poi, stabilisce che la precedente disposizione è applicabile anche alle insubordinazioni,

alle violenze e agli oltraggi commessi dai nazionali verso
l'ufficiale consolare d‘una potenza estera che fosse incaricata delle funzioni di console nazionale, o sotto la cui

protezione si fosse posta la nave per non trovarsi nel luogo

alcutt ufﬁciale consolare nazionale. E le ingiurie e gli insulti
agli agenti e impiegati delle capitanerie di porto nell'esercizio delle loro funzioni, quando non costituissero un reato

punibile ai sensi dell‘art. 425 ora ricordato, sono puniti
col carcere non eccedente giorni quindici, e con multa

estensibile a lire cento, con facoltà nell'ufﬁcio di porto di
fare immediatamente arrestare il colpevole (4).

acque dello Stato, come pure lo stabilimento in mare o
sulle spiaggie di opere opportutte all’allevamento e alla
coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi,
del corallo e delle spugne. non possono effettuarsi se non

per concessione del Mittistro della filmino, salvi i diritti
acquistati in precedenza (art. 141).
I battelli per la pesca limitata debbono essere provveduti
d’una licenza dell'Autorità marittima locale, rittnovabile .di
anno in anno, da concedersi al proprietario con indicazione
del nome del pescatore che prende la direzione del hat—

tello: quelli destinati alla pesca illimitata debbono avere le
stesse carte di bordo stabilite per la navigazione, salvo fa
eccezione di cui all‘art. 39 (6); e i battelli pescherecci di
nazione estera ammessi a pescare nei mari dello Stato,

debbono essere muniti pure della licenza, e sono soggetti
$ 5. — Infrazioni delle leggi e dei reyolamenii
sulla pesca.
106. Generalità. — 107. Disposizioni del codice per la marina
mercantile e del regolamento. — 108. Licenza: limiti di
essa; stabilimento di tounare, tttugginare e simili ordigni.

— 109. Proprietari di battelli; speciali disposizioni per
la pesca nei porti, darsene, canali e fossi.

_ 106. Essendosi riconosciuto che per diritto di natura

il mare appartiene a tutti gli uotnini, communia sunt haec,

alle stesse discipline cui sono soggetti i nazionali (articoli 14—1- e 145). Sono esenti dain obblighi della liccttza e
carte di bordo le barche destinate unicamente al servizio
delle lonnare e mugginare (art. 140).

Chiunque poi vuole assumere la direzione d‘un battello
di pesca limitata, deve:
a) essere iscritto tra la gente di mare di prima e
seconda categoria;
&) avere l'età di ventun atttti compiuti;

oé'r, aqua pro,/[teens et,‘ mare, come si permise a ciascutto

e) avere dodici mesi di esercizio di pesca, ovvero la

di navigare, così gli si permise di pescare nel mare, di
proliltare di quelle produzioni che in esso si trovano raccltiusc. Per pesca marittima s'intende appunto quella fatta

qualità di marinaio.
Per comandare battelli alla pesca illimitata si richiedono:
e) l'età di ventun anni compiuti;

nei mari, la quale si distingtte dalla ﬂuviale fatta nei fiumi:
Sl riconoscono poi due pesche marittime, la grande, cioè

prittta categoria;

… \’. voce Capitano di porto, n. 2l3 a?”.
(2) \’. art. 117 cod. marina mercantile.

b) l'iscrizione nella tttatricola della gente di mare di
'

l‘obbligo dell‘atto di nazionalità i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono destinati al

13) 2 aprile 1886, Marini (Circ. Giuridico, 1886, 13).

servizio dei porti e delle spiaggie; e che possono pure esserne

(1) V. art. 409 detto cod. marina mercantile.

esentati per disposizione del Ministero della Marina i battelli
che venissero armati all'estero per esservi addetti permanentetttcttte alla pesca costiera, entro limiti determinati.

(5) V. n. li.
((3) Si ricorda che l’art. 39 stabilisce che sono esenti dal-

70 — Dtctosro tramano, Vol. XVIII, parte 25.
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e) due anni di esercizio di pesca illimitata o di navigazione efl'ettiva sovra navi nazionali;
d) la prova d’idoneità nei modi che saranno stabiliti
dal regolamento.
Per le pesche al di là dello stretto di Gibilterra, del
canale di Suez e del Bosforo, chi dirige la nave deve almeno

g" 6. — Potere disciplinare.
110. Generalità. — 111. Persone cui è affidato: capitani e

ufﬁciali di porto; ufficiali consolari all'estero; capitani e

avere il grado di capitano di gran cabotaggio o dilungo

padroni. — 112. Comandanti dei legni (la guerm_ _
113. Mancanze disciplinari. — 114. Pene disciplinari. —
fl5. Cumulo; relazione all‘ufficio di porto; registro delle
pene. — 116. Cassa invalidi marina mercantile. — “7. Vi.

corso, secondo i mari nei quali si esercita la pesca giusta

site straordinarie alle navi.

le limitazioni come sopra prescritte (art. 147, 148 e 149).

Il regolamento parla della pesca negli art. 729 a 734,
in cui anzitutto si spiega che la pesca marittima comprende
tanto quella del pesce quanto quella del corallo e delle spugne;
si stabilisce il modello delle licenze, il modo di rilasciarsi

queste specialmente ai non nazionali, e le prove da dare
circa l'idoneità a guidare le barche.
108. In corrispondenza delle succitate disposizioni, altre

se ne trovano, che sanciscono pene per la trasgressione di
esse. La pesca nei mari dello Stato, esercitata con navi
o battelli non muniti di licenza e delle altre carte necessarie di bordo, importa la multa estensibile a lire cento, la
quale può, secondo le circostanze, essere ridotta a semplice
ammenda, e alla quale si aggiunge la confisca delle reti
e degli attrezzi pescherecci se le navi o battelli sono di bandiera estera (1 ). E così lo stabilimento senza le autorizzazioni

richieste, di tonnare o mugginare, o d’altri ordigni, i quali
importino una permanente occupazione del mare territoriale,
importa la multa estensibile a lire cinquecento (2).
I pescatori, che oltrepassano i limiti entro i quali è loro
permessa la pesca, sono puniti con pene di polizia (3).
Chiunque dirige un battello da pesca in contravvenzione al

disposto degli accennati art. 147, 148 e149 incorre nel
primo caso in un’ammenda sino a lire dieci, nel secondo in
una multa estensibile a lire duecento, e nel terzo nelle pene
rispettivamente stabilite dall'art. 354 (4).
Secondo il vecchio codice del 1865, la pena era dell’ammenda di lire dieci nel primo caso, della multa estensi-

110. Abbiamo così parlato delle infrazioni alla polizia
marittima; della giurisdizione penale, della competenza e

della procedura non è qui il caso di far parola. A com—
pletamento qui di quanto è stato detto, diremo ancora del
potere disciplinare, del quale e stato già fatto cenno alle
voci Capitano di nave (6) e Capitano di porto (7).
La necessità di mantenere nei porti, sulle spiaggieea
bordo dei bastimenti una severa disciplina, e di mantenere

l'ordine in tali luoghi, dove le cause di disordini sono cosi
facili, specialmente per l'agglomeramento di persone che

si veriﬁca, e per gli intimi e frequenti rapporti che tra esse
nascono, ha consigliato il legislatore a dare a certe determinate Autorità il potere di punire alcune mancanze coutmesse da tali persone (8). Il potere disciplinare non e azione
giuridica, ma bensì amministrativa, giurisdizionale, cui si
procede dal superiore contro gli inferiori inappellabilmente
e senza formalità di giudizio, nessuna essendone stabilita.

Le pene non danno luogo a spesa alcuna: vanno immediatamente applicate ed eseguite, non formano precedente giudiziario a carico delle persone a cui danno vanno applicate.
Il potere disciplinare quindi non va confuso con la giurisdizione peuale in materia di contravvenzioni.
111. Il potere disciplinare e affidato anzitutto ai capitani
e agli ufﬁciali di porto: a) su tutte le persone iscritte

nella matricola della gente di mare, dal giorno in cui sono
portate sul ruolo d'una nave, sino a quello in cui ne siano
cancellate; 6) sui pescatori del litorale iscritti sul registro

del rispettivo compartimento o circondario marittimo; c)sulle

bile a lire duecento nel secondo caso, e della multa da lire

persone addette a lavori nei porti; tl) sui bareaiuoli nei

cento a cinquecento nel terzo caso; la pena relativa al terzo
caso fu aggravata perchè, come si legge nella Relazione

porti e nelle spiaggie; e) sui piloti pratici, e su tutte le
altre persone addette alla marina, menzionate nell'art. 166

ministeriale, (( se, per le pesche oltre lo stretto di Gibilterra,

cod. mar. merc., quali i zavorrai, gli interpreti, i rivenditori

il canale di Suez e il Bosforo, chi dirige la nave deve

di commestibili, quando lavorano nei porti, spiaggie, darsene

avere il grado di capitano; e chiaro che, non avendo tal

e canali (9).

grado, commette l'infrazione prevista dall'art. 354, e non

E affidato poi agli ufﬁciali consolari all'estero solo su
tutte le persone iscritte nella matricola della gente di mare,
dal giorno in cui sono portate sul ruolo d'una nave, smo

può quindi avere una pena diversa da quella ivi stabilita ».

109. I proprietari dei battelli da pesca sono responsabili
delle pene pecuniarie incorse dalle persone dell'equipaggio

a quello in cui ne sono cancellate (10). A proposito d'essr

per i reati sovra menzionati (5). E va da ultimo ricordata
la disposizione di cui all'art. 180 cod. mar. merc., in base

va ricordata la circolare del Ministro degli Esteri in data

alla quale è vietata la pesca nei porti, nelle darsene, nei
canali e fossi senza il permesso dell'Autorità marittima,

materia di contravvenzioni spetta solo a quei consob, che
risiedono in quei paesi in cui gli usi e trattati consentono
l'esercizio della giurisdizione consolare, il potere (lisc1plt-

ed è pure vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco,
e accendere sostanze esplosive a bordo e a terra pure senza
un particolare permesso dell'Autorità marittima. Le infra-

20 aprile 1872, in cui si dice che, se la competenza in

nare loro è sempre concesso indistintamente in tutti ] casr.

E difatti stabilisce l'art. 1068 del regolamento per la nm-

zioni a tale disposizione ai sensi dell'art. 422 detto codice
sono punite con pene di polizia, e, secondo la gravità delle

rina mercantile che nei paesi esteri ove risiede un llfflCtﬂl0

circostanze, con malta estensibile a lire trecento.

a lui, ancorchè il luogo, in cui risiede, non sia f'ra .…th

(t) V. art. 410 cod. marina mercantile.
(2) V. art. 411 id.

(3) V. art. 412 id.
(4) V. art. 413 id., e vedi retro, a. 39.
(5) V. art. 4|4 detto codice.
(6) V. n. 37 e seg.

consolare, il potere disciplinare appartiene esclusivamente

(7) V. 11. 247 a 253.

(8) V. alla v' Capitano di porto, n. 247.
(9) V. art. 451, n° 1, e 166 cod. marina mercantile, e alla
voce Capitano di porte, o. 248.
(10) V. art. 451, n° 2, cod. marina mercantile.
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g) la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza,i quali non

facoltà d'esercitarc il potere disciplinare se non in caso di

cestituiscono che una lieve mancanza o un setttplice nunicamento all‘ordine o al servizio della nave;
lt) la perdita, per negligenza, del libretto di matricola,

mancanza o assenza del medesimo.

o del foglio di ricognizione;

risieda uu regio ufﬁciale consolare qualsiasi, non hanno

112. In terzo luogo il potere disciplinare e affidato ai

e') ogni fatto, non specialmente prevedute nel presente

comandanti dei legni da guerra dello Stato sulle persone,
su cui possono esercitarlo gli ufficiali consolari, sempreché
la nave, su cui tali persone sono imbarcate, si trovi in alto

codice, di negligenza dei capitani o padroni nell’esercizio
delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo,
nel titolo secondo, capo nono, parte prima del presente

mare, o in paese estero ove non risieda un ufficiale consolare

codice (5).

nazionale. E il comandante della nave da guerra, che abbia
inflitte punizioni disciplinari alla marineria mercantile, deve

farne menzione nel registro di bordo della nave su cui è
imbarcata la persona cui fu inflitta la punizione (1). Inﬁne
il potere disciplinare spetta al capitano o padrone sopra qua-

Così l'art. 452 del cod. mar. merc., il quale, in quanto
riguarda la mancanza di rispetto ai superiori, concernei
capitani e altri ufficiali di bordo di un bastimento, e non
già i capitani“ e altri impiegati di porto della marina mer-

cantile, per i quali è applicabile la disposizione di cui all'ar-

lunque persona imbarcata sulla sua nave, compresi i pas—

ticolo 417 codice stesso (6).

seggieri; essi debbono mantenere l‘ordine e la polizia sulla

L'art. 452 ora ricordato nel precedente codice del 1865
era diversamente formolato: esso fu modificato. Si legge

propria nave, per cui tutte le persone, che vi sono imbarcate,

in qualsivoglia qualità, debbono loro rispetto e obbedienza

nella Relazione ministeriale: « E questo l‘ultimo articolo del

in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicu—
rezza della nave, la cura delle mercanzie e il successo delle

codice, in cui abbiamo introdotto mutamenti degni di menzione. Nulla diremo della nuova forma data, per ragione
d’ordine e di chiarezza alla parte prima: ma spenderemo

spedizioni (2). Va poi notato che il potere disciplinare afﬁdato alle menzionate Autorità si estende anche sulle persone
di nazionalità straniera che si trovino inscritte nella matri-

cola della gente di mare, dal giorno in cui sono portate sul
ruolo della nave, sino a quello in cui ne siano cancellate (3).

Essendo sorti conﬂitti di competenza tra consoli e cornamdanti navali circa il potere disciplinare loro spettante, il
Ministro degli Esteri, con nota 10 giugno 1878, n. 4211,

qualche parola su due capoversi, che abbiamo aggiunti. Il
primo riguarda la perdita, per negligenza, del libretto di
matricola e del foglio di ricognizione. Il caso, quantunque
non infrequente, non è contemplato dal codice. mentre pure
meritava d'essere preso in considerazione, per le gravi conseguenze che possono derivare dalla perdita. Ci è sembrata
pure Sufﬁciente una punizione disciplinare, perchè si tratta

di legni da guerra; 6) che l‘esercizio della giurisdizione
penale marittima ai sensi dell'art. 433 detto codice dovesse

di semplice colpa, e anche per mantenere proporzioni fra
questo caso e quello previsto nell'art. 384. E poi chiara
l'opportunità dell'ultimo capoverso, imperocchè la ben regolata responsabilità di chi comanda è il primo fattore dell'ordine e della disciplina, condizioni vitali per la marina
mercantile. Questa disposizione è il necessario completamento di molte altre, che contemplano casi più gravi, e
quando il Senato l'approvi, niun difetto,anche lieve di energia

spettare esclusivamente ai consoli aventi giurisdizione e ai

e di vigilanza, potrà sfuggire a una pena proporzionata ».

comandanti di legni da guerra nei casi in cui i consoli
fossero senza giurisdizione.
Su tali proposte, in realtà molto eque e ragionevoli, non
fu mai emessa alcuna deliberazione deﬁnitiva; però nella

114. Le pene disciplinari sono:
a.) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
&) la guardia raddoppiata;
c) la privazione della razione di vino, o di altra bevanda

propose a quello della Marina di stabilire le seguenti norme
a chiarimenti dell’art. 451: a) che anche l'esercizio della
polizia sulle navi mercantili nazionali dovesse spettare esclu—
sivamente ai consoli con o senza giurisdizione in virtù del-

l'art. 103 cod. mar. merc., e solo in mancanza d'essi o per
delegazione d'essi potesse esser esercitata dai comandanti

pratica finirono esse con l'essere osservate.
. 113. Oltre ai casi espressamente preveduti nelle disposizioni sopra esaminate (4) sono considerate mancanze di disci—
Plina, e represse con partizioni disciplinari:
a) la disobbedienza semplice;
0) la negligenza nel prendere il suo posto;

.

c) la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto

di quarto e quarta;
d) l'ubbriachezza senza disordine;
e) l’assenza dal bordo senza l’autorizzazione del capi-

tano, quando non oltrepassi le ventiquattro ore;
f) l‘imbarco clandestino di vino o di altre bevande
fermentate ;
(U V. art. 45l, n° 3, cod. mar. merc., e art. 1069 rel. reg.

(2) V. art. 45l, u. 4, e 92 detto codice. — V. alla v° Capìtano di nave, n.. 37 e seg., nei quali è spiegato come.i capitani

debbano applicare le pene e a quali criteri debbano ispirarsi.

(3) V. art. 1067, parte prima, del regol.
(i) V. il. 99, 101.

fermentata, da uno a due giorni;
d) gli arresti di rigore da uno a dieci giorni;

e) la ritenuta della paga mensile da uno a trenta giorni,
o la privazione di utili da una a cento lire;
_
f) l'esclusione dalla tavola del capitano da uno a dieci
giorni;
g) la proibizione di stare in coperta oltre due ore del
giorno, per un tempo non maggiore di cinque giorni (7).

Le pene sopra enumerate non sono tassative, ma dimostrative, come facilmente si comprende (8); e coloro che,

essendo condannati a una di esse, si riﬁutano di sottomettercisi, possono essere messi ai ferri per un tempo però non
superiore ai dieci giorni (9).
(5) V. art. 92 a l00 cod. marina mercantile.
(6) V. art. 1067 regol. marina mercantile, e alla voce Capt-

tano di nave, n. 38.
(7) \'. art. 453 cod. marina mercantile.
(8) V. alla voce Capitano di nave, n. 40.
(9) \'. art. 459 detto codice.
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Le anzidette pene poi debbono essere applicate nel modo
seguente.

Le persone componenti l’equipaggio d'una nave, a qualunque grado appartengano, sono passibili delle punizioni
ennnziate alle lettere a) ad e) inclusivamente, senza che
l'ultima di esse possa mai infliggersi dal capitano e pa—
drone. Le persone indicate nell‘art. 166 ('l), e quelle alle

per la marina mercantile, e debbono esigere una ricevuta

dalla cassa medesima a scarico dell’Annninistrazione marittima, la quale ricevuta (? annotata in apposita casella del
registro degli ordini d'introito e conservata nell'archivio

dell'ufficio di porto che ha inﬂitto la pena disciplinare.
117. E a proposito di potere disciplinare infine vuolsi
ricordare l'art. 81 del cod. mar. merc., il quale concede

lettere b), e), d), e) dell’art. 451 (2), soggiaciono alle pene

alle Autorità marittime e consolari la facoltà di far visitare

prescritte alla lettera d). ] passeggieri sono soggetti alle

straordinariamente d’ufﬁcio qualunque nave ogniqualvolta

punizioni stabilite alle lettere f) e g) (3).

vi fossero lagnanze di interessati. e l'obbligo di far procedere a tale visita quando le lagnanze venissero fatte dalla
maggioranza dell'equipaggio prima che la nave però sia cari-

Va notato che i capitani e gli ufficiali di porto hanno
la facoltà di far scontare le punizioni disciplinari nelle ca—
serme della bassa forza delle capitanerie di porto, ovvero
in quelle delle guardie doganali, o altrimenti nelle camere
di deposito del mandamento, ai sensi dell’art. 1070, capo-

cata. Sedai risultati della visita consta che le lagnanze della

maggioranza non hanno fondamento, coloro che le fecero
vanno puniti con pene disciplinari.

verso, del regolamento.
Le persone dell'equipaggio continuano a essere sottoposto alle regole di disciplina nel caso di perdita della nave

118. Necessità di riforme; Commissione incaricata dello studio

per naufragio, o per qualunque altra causa, sinehè non siano

di esse. — “9. Proposte della Confederazione nazionale

rimesse a un'altra Autorità nazionale (4). E i marinai, che,

per il personale marittimo. — 120. Proposte della Lega
navale italiana. — [21. Studi diversi.

durante la pena degli arresti, sono surrogati nel servizio a

5 7. — Voti e prayetdz' di riforme.

bordo della nave alla quale appartengono, soggiaciono a una

118. Ormai nessuno disconosce che le norme, le quali

ritenuta sulle loro paghe eguale all’ammontare delle spese
di surrogazione, ritenuta di cui va fatta menzione nel gior-

attualmente disciplinano il nostro ordinamento marittimo,

nale di bordo (5).
115. Le pene disciplinari non possono mai essere ap-

armonia con le cresciute esigenze della nuova età e con le
differenti forme che è venuta assumendo la vita sociale. Esse
nei diversi successivi momenti, in cui furono promulgate,
costituirono opera provvida e saggia di legislatore, degna

plicate cumulativamente (6). E il capitano, e padrone, anno—
tando nel giornale nautico le mancanze e i castighi da esso
inﬂitti, deve apporvi la data e la ﬁrma. Egli, nelle venti-

siano divenute impari allo scopo, e più non si trovino in

abbia l'obbligo di tenere il detto giornale, deve render conto

di lode e di ammirazione, ma oggi, mutati i tempi e le
condizioni della società, aumentati i bisogni anche delle classi
più umili, sorti nuovi ideali, trasformatasi e progredita l’in-

all'ufficio di porto delle pene, che ha inﬂitte a persone del-

dustria marittima, appaiono suscettivo di modiﬁcazioni. E ciò

l'equipaggio, e del costo delle razioni state ridotte a titolo
di punizione, e gli ufﬁci di porto ne prendono nota nei modi

che si è detto di tali norme in genere, va ripetuto in specie

quattro ore dall'annnissione a pratica, anche quando non

stabiliti dal regolamento (7). Stabilisce questo (8) che negli
ufﬁci di porto si deve tenere un registro nel quale si anno—

di quelle regolanti la polizia marittima, le quali hanno bisogno di sostanziali modiﬁcazioni, hanno bisogno di essere
ravvivate dal sofﬁo beneﬁco di uno spirito più liberale.

tano Ie mancanze di disciplina represse con punizioni disciplinari, e che in esso vanno annotate anche le mancanze
commesse a bordo dei bastimenti mercantili in paese estero
e in corso di navigazione, e i castighi inflitti dain ufﬁciali
consolari, o dal capitano, o padrone, di cui gli uffici di porto
vengano a conoscenza dal giornale nautico all'approdo,
ovvero siano loro dennnziati ai sensi della suindicata dis-

dimodochù, pure facendo salve le severe esigenze della disciplina, sia garantita agli equipaggi una più efﬁcace tutela dei
loro diritti.

posizione.

116. S’è detto sopra come una delle pene disciplinari
sia la trattenuta della paga mensile da uno a trenta giorni,
o la privazione di utili da una a cento lire, 0 la privazione

per la marina mercantile (11).
Tale Commissione principio i suoi lavori nel lugli01904,
e sin dalla sua prima seduta, tenuta nel 24 di detto mese,
si propose tra l'altro di studiare le modiﬁche da apportare

delle razioni (9): ora, l’importare delle ritenzioni sui salari

alla polizia di bordo, ai diritti e obblighi degli equipaggi. «11

e sulla parte degli utili, come pure il costo delle razioni
state ridotte a titolo di punizione, sono per intero devolute

potere disciplinare dei capitani (comprese nel terzo gruppo),
e poi le modifiche da apportarsi alle disposizioni penali per
la marina mercantile, al potere disciplinare delle Autm‘llﬂ

alla cassa degli invalidi per la marina mercantile (10). Ag-

giunge poi l'art. 1070 del regolamento, che per l’esecuzione
delle pene disciplinari, quando si tratti di ritenzione di salari
e di utili, i capitani e gli ufﬁciali di porto debbono provvedere al pronto versamento, da farsi direttamente dalle per—
sone condannate, delle somme dovute alla cassa degli invalidi
('l e?)
(3) V.
(4) V.
(5) V.

V.
art.
art.
art.

retro, n. 111.
454 cod. marina mercantile.
455 id.
458 id.

(6) V. art. 456 id.
(7) V. art. 457 id.

E tale bisogno fu riconosciuto nella Relazione del Ministro
della Marina presentata a S. M. il re sul decreto 15 maggio

1904, con cui fu istituita una Commissione incaricata di
procedere allo studio delle riforme da proporre al codice

marittime e consolari, al potere disciplinare in generale

in relazione al carattere dei tempi (comprese nel Î‘°",°
gruppo) (12). Tale Connnissione non ancora 'ha esaurito Il
suo còmpito, e con ansia s'attendono le deliberazioni ch’essa
prenderà circa le accennate desiderate modifiche.
(8) V. art. 1071.
(9) V. retro n. 113.
(10) V. art:. 460 cod. marina mercantile.

(11) Roma, tip. Cecchini, 1905.

.

(12) V. Atti della Commissione reale, per la. riformar (IFI
codice per la marina mercantile, Roma, tip. (Zecchini, 'I‘JUJ-
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119. Intanto a illuminare la Commissione, di cui si è
parlato, si è avuta una vera riﬁoritura di studi, e accenneremo ai principali, sempre però perla parte d’ess1 riguar—
dante il tema in esame.
Tra le proposte di modifiche presentato dalla Confedera—
zione nazionale per il personale marittimo (1), si parla della
polizia di bordo e della polizia della navigazione, e si mostra

il desiderio di norme precise per gli attrezzi degli equipaggi
e per il servizio di viveri a bordo, e per regolare il carico
delle navi in modo da rendere sicura la navigazione, imitandosi il Board of Trade, che in Inghilterra ha ﬁssato

delle regole, in base alle quali il bastimento vien munito di
un segno ben visibile sui suoi fianchi, che valga a denotare
quale sia la linea di massima immersione consentita sia in
estate che in inverno, e si dà il controllo sulla portata del
bastimento non solo alle Autorità marittime inglesi, ma a
tutti coloro che hanno interesse sulla nave e quindi anche
all'equipaggio. Si ricordano poi gli art. 66 e107 del codice
per la taurina mercantile, 504 del codice di commercio, e

oltre che incorrere nella pena di cui all'art. 385 (6), dovesse

essere chiamato responsabile dei danni derivati dalla sua
ormss1one.
Il Bruno, anch'egli(7), lamenta comeil nostro codice perla

marina mercantile ha un vizio d'origine: (( Nato, egli scrive,
nei primi tempi dell'uniﬁcazione patria per il bisogno di
dare una sola legge‘ a tutte le marinerie italiane, furono
riportate quasi tutte le disposizioni legislative imperanti nel
regno sardo, già sopportate di mala voglia in Liguria, e si
ricorse per il rimanente alle leggi straniere».
Spiega cosi come si trovino trapiantate varie disposizioni
punitive troppo restrittive, di cui si desidera la modificazione.

Il Berlingieri (8), poi, lamenta pure che i marinai sono
sottoposti a una disciplina molto severa, e chiede che questa

sia più mite, e che, per garantirsi meglio la serietà delle
visite regolamentari delle navi, siano stabilite severe norme
contro coloro, che con negligenza ad esse procedono. E il
Borzini (ﬂ) sostiene anch'egli che la parte penale del nostro
codice marittimo debba per forza di cose radicalmente tras-

356 del codice per la marina stesso (2), o si nota una stri—

formarsi pernon rappresentare un grave incaglio al progresso.

dente contradizione tra essi, perchè all‘entrata e all'uscita
dai porti, e specialmente dai porti dove la navigazioneè
più difﬁcile, non s'intende chi debba di fatto assumere il
comando della nave, e di conseguenza la direzione delle

E fuori dubbio giusti sono tutti i lamenti, dei quali è
stato fatto cenno, giusti i desideri espressi ; è da augurarsi

manovre, lamentandosi che tale contradizione e confusione

rientra nel solito sistema di porre il capitano di bordo in
tale condizione di trovarsi sempre in colpa, qualunque via
prescelga. Si chiede, quindi, che tali disposizioni siano modificate in modo da essere concordi tra loro e ﬁssare chiaramente gli obblighi del capitano e del pilota nei riguardi
della responsabilità dell’armatore verso i terzi, e del capitano verso l'armatore. Si chiede, inﬁne, una radicale muta-

zione della parte disciplinare: pur convenendosi che sia

quindi che la Connnissione, di cui si è parlato (10), terrà
conto di essi, e modiﬁcherà, tra le altre, le disposizioni

sulla polizia marittima in modo che esse risultino informate
a uno spirito pratico e moderno, più di quello che lo siano
ora, e siano quindi più confacenti alle esigenze nuove.
27 marzo 1910.

Anneotso Rav1zza.
POLIZIA MORTUARIA.
'l. Concetto generale. — 2. Legge sanitaria e regolamento
25 luglio 1892. — 3. Denunzia e accertamento dei decessi.

necessario mantenere la disciplina sugli equipaggi per assicurare la regolarità della navigazione, «occorre, si dice,

—— 4. Periodo di osservazione. Depositi. — 5. Trasporto
delle salme. — 6. Tumulazioni temporanee. — 7. Camera
mortuaria. — 8. Imbalsamazione. — 9. Innmazioni ed

togliere alla disciplina e alle penalità quel carattere di vero
servaggio che le antiche disposizioni avevano loro mantenuto ». Relativamente alla parte penale, si chiede che anche
essa sia resa conforme alle nuove teoriche del diritto penale,

estima2ioni. — 10. Autopsie volontarie e coattivo. — 1 'l . Tumulazioni. — 12. Disposizioni generali sui cimiteri. —
13. Ossari. — 14. Norme per la cremazione. — 15. Sepolture private.
.

abolendosi tra l'altro la classifica in crimini, delitti e con—

1. Importa allo Stato che l'integrità della salute umana

travvenzioni, non più corrispondente alle teoriche stesse.
120. Proposte di modiﬁche furono pure compilate dalla

venga tutelata col dettare norme relative all'accertamento

riguardante la pesca e la coordinazione delle disposizioni
penali al vigente codice penale.
Nelle altre proposte fatto, tra cui quelle comprese nel

della morte, afﬁnchè non siano ritenuti come defunti coloro,
la cui morte non sia stata riconosciuta e non venga detrimento al pubblico dalla decomposizione dei cadaveri, in
ispecie di persone decedute a causa di malattie infettive e
contagiose e dal trasporto delle relative salme. Quindi tutte
le disposizioni legislative e regolamentari che hanno tale

memoriale della Società dei capitani marittimi (4). nulla di

oggetto sono comprese sotto il nome di polizia mortuaria,

Lega navale italietta, sezione di Genova (3), e va ricordato
che tra esse ne furono comprese alcune circa la materia

speciale trovasi a proposito della polizia marittima.

perchè per l'appunto tale polizia sorge a tutela dell'inte-

121. A proposito della revisione del codice per la marina
mercantile, come s'è detto, non mancarono studi speciali.
Il Bonfante, nel suo studio: A proposito della revisione
del codice (li marina mercantile (5), dimostrò pure come
l'approvazione del nuovo codice penale rendesse necessaria

resse e ordine pubblico, inquantochè regola e limita l'atti-

vità dei singoli e anche l'azione dei Comuni ed enti municipali, affinchè le loro azioni e omissioni non producano
danni e pericoli alla generalità degli abitanti 0 ai singoli

la modiﬁcazione della parte dei reati e delle pene contenuta

individui, proibendo di costruire intorno a un cimitero per
un raggio di duecento metri, di seppellire cadaveri fuori

nel codice accennato, ed espresse il desiderio cheil capitano,

di un cimitero, dettando regole perle denunzie, riconosci-

… Atti citati, pag. l05.
(2) \’. retro, n. 39.

(3) Alli cit., pag. 155.

(4) Atti cit., pag. ‘|'/“7.
(5) Atti cit., pag. 181.

(ti) V. retro, n. 67.
(7) La nostra legislazione marittima (Rioislo di diritto
internazionale, '1900).
(8) Alli cit., pag. 223.
(9) Domenica Giudiziaria, 1902, 25.
UO) V. retro, n. 117.
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di accertare con l'esame necroscopico interno sela causa

non è stata riconosciuta regolarmente. D’altra parte, I'accer.
tamento della morte e importante anche dal lato della stati—
stica delle cattse delle morti, le che suggerisce all'Autorità
i rimedi da opporre per prevenire o combattere le malattie
letali. Ricordiamo che poi queste disposizioni relative al decessi sono altresì connesse con le norme riflettenti gli atti

della morte fu o ttteno delittuosa, e quindi perseguire il reo

dello stato civile. Sono obbligati a denttnziare i decessi i capi

e punirlo. Perciò si può affermare con l’Orlando (1) che
le discipline, che riguardano i cadaveri, rientrano nel campo

di fantiglia,i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque
altra collettività di persone conviventi. La denunzia dovrà

mento dei decessi, trasporto delle salme, sepolture e attinenze. D'altra parte, le disposizioni di siﬂatto ramo di polizia
hanno per oggetto, oltrechè la vigilanza, l’igiene (: la difesa

sanitaria, anche quello di fornire alla scienza i mezzi per
progredire nei suoi studi, come alla giustizia pubblica quelli

del diritto amministrativo, e più specialmente della sanità

farsi all'ufficio di stato civile entro 15 ore al più tardi

pttbblica, ma ciò non toglie che alcune norme riﬂettano il

dal presunto decesso, e all’atto della denunzia si è in olt—
bligo di indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso,

cantpo del diritto civile (ius sepuleri), altre il diritto di

polizia inteso in senso lato e le leggi penali.
2. Sulla- polizia mortuaria dettano norme tanto la legge

sulla tutela dell’igiene e sanità pubblica, quanto il regolatuento speciale del 25 luglio 1892. La legge di sanità pub-

e fornire ttttte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile,
domicilio, età del defunto, e ciò in appositi moduli cont—

pilati dalla Direzione generale della statistica del regtto (3).

blica, 22 dicembre 1888, n. 5849. agli art. 56 a 59, st
occttpava di dare disposizioni generali aventi per iscopoi

Il regolatttettto di polizia mortuaria fa poi obbligo a cltiunqae
abbia notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittttoso, avvenuto in persona priva di assistenza, d’infortttarc

cintitericonntnali, la loro costruzione e manutenzione, nonchè

subito l’Autorità municipale o di pubblica sicurezza. dando

il trasporto dei cadaveri e la cremazione. Sitl'alte disposizioni con piccole varianti vennero altresi sancite dal succes-

altresi ttttte quelle notizie tttili a stabilire la causa della
morte (4).

sivo testo unico delle leggi sattitarie, approvato con r° decreto
1° agosto 1907, n. 636, e formano oggetto degli art. 195 e

Similmente qualsiasi cittadino abbia fatto scoperta 0
rinvenuto membra 0 pezzi di carne nomea, o solamente

198 di esso testo. Queste varianti erano state oggetto delle

ossa ttmane ha il dovere di ittformare itttmediatatttettte le

leggi 21 dicembre 1899, n. 473, e 15 luglioltl06, n.368,
e riﬂettevano propriamente la costruzione di nuovi cimiteri

Autorità suddette: medesimamente tutti gli esercenti la pro-

e l’atttpliatttettto di quelli già in uso, e il trasporto deicadaveri. Le norttte poi speciali di polizia mortuaria sono contemplate nell‘apposito regolamento approvato con r° decreto
25 lttglio 1892, n. 448. Però tale regolamento ha una pic-

al sindaco del Cottttttte la malattia, che e stata cattsa della

cola storia, che per esattezza convien accettnare.

Esso era stato emanato sin dal 1891 con r° decreto
il gennaio dello stesso anno, ma non erasi ttdito il parere
del Consiglio di Stato, ricltiesto dall'art. 12, n° 1, della

legge, testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, su qttell’alto
consesso. Quindi, esso regolatnento fu integraltttente ripub—
blicato col t’“ decreto 25 luglio 1892, n. 448, dopo aver
udito il Consiglio di Stato in sede consultiva.
Con le disposizioni contenute in qttesto regolamento in—

sieme a quelle della legge sanitaria la pttbblica Autorità
regola la condizione dei cadaveri nell’interesse generale e
specialmente dal lato igienico, non impedendo che speciali
precetti vengano emanati nei regolamenti locali d'igiene

e di polizia (2).
3. La prima disposizione importante del regolatnento di

fessione di tnedico e chirurgo dovranno sempre dettnnziare
morte della persona da loro assistita. E quando in essi sorga

il dttbbio che vi fosse causa delittuosa hanno l’obbligo ancora
d'informarne l'Autorità giudiziaria. Anche i tttodici, che
hanno l’incarico di eseguire le autopsie dall'Autorità giudiziaria o dalla politica, debbon denunziare all'ufficio dello

stato civile la cattsa riconosciuta della morte (5).
Nell'interesse della statistica sattitaria è raccomandato ai

tttedici, ai chirurghi e alle levatrici di notiﬁcare all’ufﬁciale
sanitario del Cotnttne l’espulsione degli embrioni e dei feti
non vitali a loro conoscenza, indicando l’età della vita itttrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o pro-

babili dell’aborto o della morte del neonato. Il regolamento
di polizia mortuaria non è munito di alcuna sattzione per
l’obbligo della denunzia di tttorte, ma in altre disposizioni
di leggi si trova tttta tale sanzione: invero vi provvedette
il codice civile (art. 404), stabilendo una pena pecuniaria,
che può andare dalle lire 10 alle lire 200, applicata dal tribunale in sede civile, e il codice penale (art. 389, capov.)

polizia mortuaria è quella relativa alla denunziae accerta—

determinando ttna tnulta, la quale varia dalle lire 50 alle

mento dei decessi. Ciò appunto per impedire che per negli-

lire 500. Avvenuta la denunzia d‘un decesso, il sindaco del
Comune dee farlo constatare da un medico necroscopo.

genza o dolo siano trattati come defunti coloro la cui morte
(i) V. Orlando, Primo imitato completo di diritto amministr-olivo, vol. tv, p. tt, pag. 668 e seg., Milano 1904.
@) Quanto a cenni storici sttlla polizia mortuaria, l‘Orlando
(op. cit., pag. 668) si esprime così : « Soltanto in epoca recente
le discipline sui cadaveri sono stato trattato da lll] lato prettatnente sanitario e sono state ohietto di precetti di diritto pttbblico. Nei tempi andati, in cui pure si agitavano le qttestiotti
d‘indole privata sul ius sepolcri, ogni rimanente regola era
quasi per intiero lasciata sotto le sanzioni religiose e ntorali...
Certo, qualche regola in proposito non era sfuggita al controllo
dello Stato in Roma atttica, ove il vigoroso concetto del diritto
sapeva ﬁno dai primordi affermarsi a lato dei principi morali

riuscito a contrapporre la propria azione a qUella della Chiesa,
è potuto sorgere però qttel ramo della polizia che appttnto si
intitola mortuaria... In Italia questa materia è stata ﬁno dagli
inizi del secolo decimonono molto curata e anche sotto i cessati
Governi non mancavano norme improntate a un gittsto concetto
di pubblica tutela. Dopo l’unificazione nazionale poi tali|normc
non hattno ricevuto se non maggiore estensione e vigore, tanto
che ci è lecito dire che per il servizio mortttario molti altri popoli

civili ltatttto da imparare prendendo a esempio i nostri ordi—
namenti ».

(3) Art. I° rrgol. polizia mortuaria 25 luglio 1892; arl. 335,

e delle leggi religiose; ma, spenta la civiltà romana ttell‘evo

’81, 388, 393, 394 cod. civile.
(4) Art. 2 regal. cit.

medio, ﬁno a oggi la sola Chiesa si è occupata della materia
in esame... Soltanto ttcl secolo decimottono, in cui lo Stato è

leggi di sanità; art. 430 cod… penale.

(5) Art. 2, 3 e 4 regol. cit.; art. 55 del testo unico [It‘-“"
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il quale rilascierà un certiﬁcato scritto della visita fatta:
in base alla dicltiarazione di questo medtco Sl procederà al

a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità tttu-

trasporto, autopsia, itnbalsamaziotte, sepoltura o cremazione
della salma ('l). L'autorizzazione (: data dal sindaco su carta

solenne (9). Si è fatta questione su questo obbligo intposto

libera ed esente da qualsiasi spesa. Nel caso in cui si sospetti
delitto, o nel caso di rinvenimento di ntetnbra, pezzi di carne

esso viene ad aggravare le ﬁnanze comunali, essendo questo
servizio per la massitna parte gratuito. Certo, però, tale ohbligo nei Contttni e consacrato dalla consuetudine, e il meno-

umana ed ossa tttnane, l'Autorità giudiziaria dovrà sempre

nicipale, quando sia ricltiesto un trattamento speciale, più
ai Comuni di provvedere al trasporto delle saltne, giacchè

essere avvertita peril relativo «nulla osta» (2). Conviene poi
avvertire che i diversi regolamenti d'igiette di ogni Comune

polio delle pompe funebri venne per parecchio tempo avver-

prescrivono varie norme tendenti a che il fine della visita
necroscopica sia raggiunto, e quindi vietano che i cadaveri
siano rimossi, lavati, vestiti o esposti all'aria fredda, e settoposti a qualsiasi manipolazione, prima che venga accertata
ufﬁcialmente la morte.

il quale appunto all'art. 20 dispone « che il trasporto delle
saline deve essere eseguito a cttra dei Conmni, preferibil-

4. Per evitare le tristi conseguenze, che potrebbe pro—

vista sanitario e civile del sindaco ». Laddove con l‘inciso
« sempreché non sia richiesto dalla famiglia di servirsi dialtro

durre un qualsiasi errore del necroscopo, e stabilito dal re—

golamento di polizia mortuaria un periodo di 24 ore, detto
di osservazione, decorrente dal presunto decesso e nel quale
può sufficiententen te accertarsi in ntodo indiscutibile la morte,
trascorso il quale si pttò dare sepoltura al cadavere (3). Si

noti che ttel vocabolo «sepoltura» s’intendono per identità di
motivi compresi anche l'inchiodamento nel feretro, l'imbalsantazione, l'autopsia e la cremazione (4). Questo periodo
di osservazione potrà dall'Autorità contpetente essere pro—
luttgato 0 ridotto. Può esser atttorizzata ttna più lunga
durata di questo periodo, che di regola non oltrepasserà
però le 48 ore, quando si tratti di tnorte improvvisa o nel

dttbbio di morte apparente. Il tempo di osservazione e ridotto
ameno di 24 ore quando si tratti di tnorte dovuta a malattia
contagiosa o il cadavere presenti segni di iniziata putre-

fazione, o sianvi altre ragioni speciali. L'autorizzazione di
prolungare o ridurre il periodo di osservazione è fatta su

sato, staudo alla lettera del regolatnento di polizia mortuaria,

mente in apposita vettura chittsa, sempreché non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale (li trasporto, riconosciuto conveniente dal punto di

mezzo speciale di trasporto» si presumeva che potessero es-

servi bensì privati i quali assumessero per sè l’itnpresa delle
pontpe‘funebri, ma sempre sotto la vigilanza municipale.
E la giurisprudenza fu propensa ad ammettere che parti-

colari associazioni o private imprese potessero esercitare
liberamente il servizio delle pompe funebri (10). Però al
presente la legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (municipalizzazione dei pubblici servizi) e il relativo regolamento
10 marzo 1904, n. 108, hanno posto termine a ogni cott-

troversia in proposito, giacchè, secondo la detta legge, i
Contttni tra gli altri servizi pubblici possono assumere diret-

tamente quello dei trasporti funebri, anche con diritto di
privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni,
confraternite e altre associazioni costituite a tal ﬁne e riconoscittte come enti morali(11). Il trasporto delle salme deve
essere fatto con apposito carro: ma ciò non toglie che possa

proposta del medico visitatore (5). Dentale il periodo di
osservazione di una salma non debbono essere impedite le
eventuali manifestazioni di vita (6). Il regolamento di po—

latnenti locali municipali, ai brevi trasporti dalla casa del

lizia mortuaria non obbliga in tttodo assolttto i Contuui a

defunto alla chiesa e ai trasporti dei cadaveri raccolti nella

tenere depositi per l'osservazione dei cadaveri, ma solo in

campagna. I carri per il trasporto debbono soddisfare a certe

quanto sia loro possibile. Questo deposito deve essere posto
in luogo appartato e rispondente alle esigenze igieniche e
tnttanitarie. In esso dovranno essere ricevute le salme di
persone tttorte in abitazioni angusto e povere, dove sia
pericoloso ntanteuerle per il periodo di tetttpo necessario,

l'ora del trasporto, le vie da percorrersi sono determinate
dal sindaco, come pure egli deve concedere l’autorizzazione
alle persone incaricate del trasporto (13). Ordinariamente
il trasporto della salma avviene dalla casa del defunto al

oppure morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica
via o in lttogo pubblico, dove non possono essere lasciale,
caltresl le salute di persone ignote, che debbono esporsi
peril riconoschnento (7). Sono escluse da questi depositi

usarsi la bara: però tale uso è ristretto, secondo i rego-

condizioni di manutenzione e custodia (12). Similmente

cimitero, sostando, quando occorre, alla chiesa parrocchiale,

le persone morte per malattie fortemente infettive (vaiuolo,

per cotnpiervi i riti religiosi ; però può avvenire che sia
domandato di trasportare e tumulare la salma in altro luogo
che non sia il cimitero comunale (cappella privata o gentilizia), o fuori del Comune stesso o della provincia cui

scarlattina, til'o esantematico, difterite), le quali debbono

appartiene, o fuori del regno, come altresì può esser chiesto

essere tettttte in osservazione nella camera mortuaria del
cttttttero (8).
5. Salvo le disposizioni dei regolamenti locali, il trasporto

di seppellire nel regno un cadavere proveniente dall'estero.
In questi casi, il trasporto vien concesso dietro istanza della

delle salme è a cura del Comune; e può esser gratuito
per chi si accontenta della forma ordinaria e più semplice;

preventiva autorizzazione del prefetto (14) e il pagamento
della tassa prescritta dalla legge sulle concessioni governa-

… Art. 5 e 6 rego]. cit.

(2) Art. 7 e 8 rego]. cit.; art. 389, 390 cod. civ.; NL '|'35
e |26 cod. proc. penale.
(3) Art. 9 rego]. cit.
(4) Cufr. Orlattdo, op- (:il-, pag.
(75-

(5) Art. 10 e 11 rego]. cit.

famiglia, degli eredi o degli altri interessati e occorrono la

(IO) App. Roma, 1° febbraio 1900,- Com. di Roma e. Receggi (Foro It., 1900, t, 302, n).
(11) Art. 1°, n° 8, legge 29 marzo 1903, n. 103.
(12) Art. 21 e 22 regol. cit.
(13) Art. 23 e 24 rego]. cit.

(8) Art. 16 rego]. cit.

(14) Anche secondo il diritto romano l‘Autorità pubblica era
tenuta a vigilare il trasporto delle salme; invero gli imperatori
Diocleziano e Massimiano stabilirono in un loro rescritto: Nemo
humanum corpus ad alter-nm locum sine Augusti adfatibns

(9) Art. 17 rego]. cit.

trans/erat (L. 14, Cod. de religiosis, ecc., I", 44).

(6) Art. 12 rego]. cit.
(7) Art. 13 rego]. cit.
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live (1 ). Si noti che, giusta questa legge, la tassa è di lire 300
per le autorizzazioni rilasciate dal Ministro dell'Interno e

venga chiuso in doppia cassa, la prima metallica saldata

di lire 100 per le autorizzazioni rilasciate dai prefetti, e

posto uno spazio non minore di quattro centimetri riem—
piuto di torba polverizzata, o segatura di legno; inoltre

ciò perchè allora il trasporto dei cadaveri fuori del regno
e l'introduzione dall'estero erano sottoposti alla licenza mi—

a fuoco, la seconda in legno, e fra di esse vi sia intor—

per i trasporti in ferrovia & distanza di trecento chilometri

nisteriale (art. 71 regal. sauit. 6 settembre 1874, n. 2120),

e a qualunque distanza nei mesi caldi occorre soddisfare

mentre al presente codesta autorizzazione ministeriale fu
delegata ai prefetti, e perciò nel regolamento di polizia
mortuaria, attualmente vigente, non si accenna più ad essa.

a cautele speciali per la tutela igienica (4). Allorché sìtratla

Quanto alla misura della tassa per i trasporti fuori del

insegnamento o di studio, le regole suddette subiscono qualche
eccezione, ed è sufficiente l'autorizzazione prefettizia data

regno, sorse dubbio se applicarsi quella di lire 100 o di
lire 300: a favore della misura maggiore fu sostenuto che
in tali casi il prefetto @ semplice delegato del Ministro, e
l'autorizzazione deve intendersi come concessa da quest'ul—

di trasporto di cadaveri alle sale anatomiche da Comuni
vicini a quelli dove ha sede un'università per ragione di

una volta tanto, sull'adesione scritta del sindaco del luogo
donde si devono esportare le sahne e di quello del Co-

tuaria riservava ancora (art. 27) l'autorizzazione del Mini-

mune dove devon esser portate e nel cui cimitero debbono essere ricevute, bastando in seguito sia constatato di
volta in volta il passaggio dei feretri dall'uno all'altro Co-

stero dell'luterno al caso d'introduzione nel regno di salme

mune, dai due uffici di stato civile. Le cautele igieniche

di persone morte all'estero, ma il testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con r° decreto 1° agosto 1907, n. 636

però non debbono essere trascurate (5)._
6. La tmnulazione temporanea si ha prima della siste-

(art. 197), pur ripetendo quella disposizione, aggiunse
espressamente che l'autorizzazione, per delegazione del Ministero stesso, può pure concedersi dal prefetto del luogo,

mazione completa e definitiva delle salme e propriamente
in tutti i casi, nei quali si dee per qualche tempo sospett-

ove il cadavere è destinato a ricevere sepoltura. Riguardo
all'introduzione dei cadaveri dall'estero nel regno, una cir-

lazione in sepolcro di famiglia dentro o fuori del cimitero

colare del Ministero dell'Interno, 24 settembre 1891, sta-

è collocata in apposita cassa metallica saldata :\ fuoco; c,
finchè non sono terminate tutte le pratiche necessarie per

timo (2). Si noti però che il regolamento di polizia mor-

bilisce che i regi consoli dirigano le domande di autorizzazione al prefetto della provincia, ove il cadavere è destinato,
precisando l‘ufﬁcio doganale di transito della frontiera, per
cui il cadavere deve entrare nel regno, il suddetto prefetto
avverte della concessa autorizzazione il prefetto della provincia di frontiera, comunicandoin l'indicazione dell'ufficio
doganale di transito e costui a sua volta impartisce d’urgenza ai funzionari doganali gli ordini necessari, perchè
il feretro possa passare. L'autorizzazione prefettizia dove

poi esser concessa ottemperando a determinede condizioni,
e ciò nell'interesse della pubblica igiene. lnvero il trasporto
di salme in altro Comune o dall'estero è permesso entro
il primo anno della morte, quando sia accertato che la
morte non fu conseguenza di malattia infettiva, come scarlattina, vaiuolo, tifo esantemico, difterite, o di altra malattia

contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste
bubbouica), e quantunque la morte non sia derivata da
questo malattie, che all'epoca e nel luogo del decesso esse

non infierivauo in forma epidemica. Quando poi sia passato un anno dalla morte, il permesso può accordarsi anche
se si tratti di persone decedute in seguito alle suddette
malattie, e durante una epidemia delle stesse, a condizione

dere il trasporto di esse fuori il Comune ola loro tuata—
comunale. Terminato il periodo di osservazione, la salma

il trasporto in altro Contano, oppure per preparare la tomba

in luogo stabilito, la salma è depositata in apposite nicchie
o tuumli temporanei nel cimitero. Tali nicchie però debbono presentare le medesime garenzie d'impermeabililà
prescritte per le tumulazioni definitive, ne e richiesta alcuna

speciale formalità per estrarre le salme da esse nicchiec
deporle nelle definitive sepolture o trasportarle fuori del
Comune in luogo destinato (ti).
'7. Le camere mortuarie furono istituite allo scopo di

servire per la deposizione temporanea di tutte le salme durante o anche dopo passato il tempo dell'osservazione in
attesa di essere inmnate, tumulate o cremate. Nella camera
mortuaria le salme portate prima del termine del periodo
di osservazione (24 ore) debbon esser tenute in condizioni
tali, che, in caso di morte apparente, le eventuali matti-

festazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite.
A tal uopo vi e un incaricato della vigilanza (7). L'istituzione delle camere mortuarie venne introdotta nel nostro
regno a imitazione della legislazione germanica. lnvero in
Sassonia dette camere sono obbligatoriamente fondato dal
Comuni per la legge 20 luglio 1850, g 5; in Baviera. in-

casse e tumulato in determinate nicchie di un cimitero.

vece, come in altri luoghi, lo Stato cerca solamente di prOmuoverne la costruzione con sussidi, salvo nelle granuli

però che le salme siano chiuse ermeticamente in apposite
Ove non siasi soddisfatto a tali disposizioni, e d'uopo atten-

città, ove sono obbligatorie. Presso di noi i Comuni non

dere tre anni e udire il parere del Consiglio provinciale
di sanità (3). In genere per i trasporti delle salme il per-

hanno un obbligo assoluto di aprire queste camere mor-

messo del prefetto non può esser dato, se il cadavere non

e ogni cimitero ne è fornito. La costruzione di esse è fallil

(I) Art. 25 regal. cit.; legge sulle concessioni governative,
19 luglio 1880, n. 5536, alleg. I". La tassa si paga al riccvilorc del registro e per una circolare del Ministero dell‘Interno
del 27 marzo 1896 il prefetto deve avvertire l‘intendente di
finanza dell'avvomxto pagamento.

viari, il trasporto dei cadaveri su strada ferrata si compie "'
carro separato e piombato.
(5) Art. 116-321 regol. cit.
(tì) Art. 39 e [LO regni. cit. —— Queste tumulazioni temp"ranee trovansi anche ai tempi romani. Un rescritto dein imperatori Diocleziano c Massimiano dice: Si uecdum pei;lwltwf
sepultume corpus h-adz'tum esl, trauslatz'oue ius facere uon
prohibem's (l.. 10, Cod. (le religiosz's ef sump/1Îbusﬁom-um,
xm, li./i).
(7) Art. 52 c 53 rego]. cit.

(2) Così prescrive una normale della |.lirezione generale delle
tasse (Riv. Ammin., 1893, Mti).

(3) Art. 28, 29 e 86 regal. polizia mortuaria.
(4) Art. 31-34 regal. cit. — Secondo i regolamenti ferro—

tuarie: nei grandi Comuni però le troviamo sempre costruite,
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in prossimità dell'abitazione del custode, quando debba
esser destinata a tenere salme nel periodo di osservazione,
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luogo di sepoltura; si ha così l'esumazione. Essa può essere
ordinaria e straordinaria. L'ordinaria ha luogo, quando,

e deve esser fornita di mobilio per il deposito di esse e

decorso il decennio del seppellimento, o alla scadenza della

di mezzi per avvertirnei possibili segni di vita. Le camere

concessione, se trattasi di sepoltura privata, si scavano di
nuovo le fosse, per dar luogo a nuovi seppellimenti (5). Per

mortuarie debbono poi soddisfare a certe condizioni igie—
niche, come esser illuminate e ventilate mediante ampie
ﬁnestre comunicanti all'aperto, e similmente debbano avere
il pavimento e le pareti ﬁno all'altezza di in. 1.50 ricoperti di lastre di marmo o di altra pietra ben levigata o

di altro materiale facilmente lavabile; il piano poi del pavimento deve esser disposto in modo da facilitare lo scolo
delle acque di lavatura nel terreno del cimitero (1).

procedere all'esumazione ordinaria non occorre alcun ordine
() permesso speciale. Vi provvede il custode del cimitero
sotto la propria responsabilità e a seconda del bisogno (6).

Le essa, che si rinvengono nell'escavazione del terreno per
le esumazioni ordinarie, sono raccolte e collocate nell'ossario, ammenochè i parenti o gli interessati non abbiano

B. Il regolamento di polizia mortuaria dà altresì dispo-

domandato di riporle in cellette particolari da essi acquistate nel recinto cimiteriale (colombari). Gliavanzi dein in-

sizioni circa l'imbalsamazione dei cadaveri: essa è l'operazione mediante la quale il medico assicura il cadavere

dumenti, casse, ecc., debbmto essere raccolti a parte e
inceneriti dentro al cimitero (7). L'esumazione straordi-

dalla Corruzione. Gli antichi egiziani e in genere gli antichi
popoli orientali erano famosi nell'imbalsamare i corpi morti.
L'imbalsamazione della salma deve essere richiesta dagli

naria ha luogo, quando, qualunque sia il tempo trascorso
dal seppellimento, le salme vengono disseppellite per indagini
nell'interesse della giustizia, 0 per essere trasportato in
altre sepolture o cremate(8). Le esumazioni straordinarie
debbono quindi esser ordinate dall'Autorità giudiziaria,
ovvero autorizzate dal sindaco. Sono ordinate dall'Autorità
giudiziaria, allorchè vuol conoscersi se il defunto fu oggetto

interessati, parenti, amici o eredi, ed eseguita da un medico dietro autorizzazione'del sindaco (2). Questa autoriz-

zazione è poi concessa a condizione che da distinti certiﬁcati

del medico curante o di un medico necroscopo risulti escluso
ogni sospetto che la morte sia avvenuta per causa crimi—
nosa, e inoltre che un medico s'incarichi dell'operazione
e dichiari il metodo che in essa sarà per eseguire e il luogo
e l'ora in cui sarà compita(3). Si noti però che non può
procedersi a quest'operazione se non dopo che sia trascorso
per intiero il periodo di osservazione dopo la morte, am-

menochè tale periodo non venga abbreviato dal sindaco per
altre considerazioni miranti a conservare il cadavere.
9. Il seppellimento del cadavere può avvenire per mezzo
d'imunazione () di tumulazione. lnumazione da in-kumure
(humus, terra) signiﬁca deporre la salma sotterra, ed è il
modo che in genere è più usato. Per procedcrvi, occorre
che la salma sia chiusa in una cassa di legno leggiere e

sepolta in fossa separata; soltanto madre e neonato, morti
nell’atto del parto, possono esser chiusi in una stessa cassa
e sepolti in una stessa fossa. I Comuni sono tenuti a prov-

vedere a proprie spese la cassa, quando si tratti di defunti,
che non debbano avere trattatttettto speciale. Le fosse deb-

di lesioni e di morte da attribuirsi a delitto; sono autorizzate dal sindaco, quando si tratta, a richiesta dei privati

interessati, di seppellire altrove il cadavere o cremarlo (9).
Alle esumazioni devon sempre assistere il custode del ciati-

tero e due testimoni. Non può esumarsi il cadavere di un
individuo morto per malattia infettiva se non dopo trascorsi
tre anni dalla morte, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario. Similmente, a ccceziorie dei casi in cui

venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non può autorizzarsi nessuna esumazione straordinaria nei mesi da maggio

a tutto settembre: ciò per ragioni igieniche (10).
10. Il regolamento di polizia mortuaria ha altresì speciali disposizioni riguardanti le autopsie cadaveriche. Con
questa parola derivante dal greco aù‘roq, stesso e ciulnc, veduta,
viene indicata la sezione del cadavere e l'esame delle parti
interne per istudiare le malattie e anche per dare modo
alla pubblica giustizia di rintracciare le cause della morte

in “due metri dal piano superﬁciale del cimitero. Quanto

e vedere se sia avvenuta o no per causa delittuosa. Le
autopsie possono essere volontarie e coattivo. Diconsi volontarie quelle autorizzate dallo stesso defunto con le sue nltime disposizioni di volontà. Coattive sono quelle autopsie

alla lunghezza, esiste varietà: per gli adulti le fosse deb-

che, contrariamente al desiderio del deceduto e dei di lui

bono essere lunghe m. 1.80, larghe …. 0.80 e distanti
l'una dall'altra in. 0.60 per lo meno; per i ragazzi al
disotto di sette anni basta una lunghezza di m. 1.50, larghezza in. 0.50 e distanza tra le fosse …. 0.50. L'area
per sepolture necessaria per ogni anno sarà calcolata in
ragione di 54 posti per adulti e di 46 per ragazzi ogni
cento metri. Speciali disposizioni sono date dal regolamento di polizia mortuaria per la rotazione delle inuma-

congiunti. vengono ordinate nell'interesse della giustizia per
determinare se la cagione della morte debba attribuirsi a
causa criminosa, e in questo caso, malgrado ogni oppo—
sizione e inazione dei privati, debbono eseguirsi, perchè
l‘osservanza della legge penale e la persecuzione dei rei

bono avere data profondità, lunghezza, larghezza e distanza

le une dalle altre. La profondità è determinata per tutte

zroni nell'area del cimitero destinata alle sepolture cantoni.
Ogni sepoltura deve poi essere contradistinta da un cippo
portante un numero progressivo e l’indicazione dell'anno
del seppellimento (4). La salma può esser poi rimossa dal
(I) Art. 128 e 129 rego]. cit.
(2) Art. 47 regal. cit.
(3) Art. 48 regal. cit..

s'impongono al disopra di tutti (11). Sono anche coattiva
le autopsie che si fanno nell'interesse della scienza medica
e servono per indagini e per istudio alle scuole di medi—
cina e chirurgia.
La consegna delle salme di persone morte, sia negli ospe—
dali, che a domicilio, dovrà esser .fatta alle scuole mediche

e ai medici, su loro richiesta, e 24 ore dopo il decesso,
(7) Art. 80 regol. cit.
(8) Art. 78 rego]. cit.
(tl) Arl… til—83 regal. cit.

(4) Art. 54 a 62 rego]. cit.
(5) Art. 78 regal. cit.
(6) Art. 79 regal. cit.

(10) Art. 84-87 regnl. cit..

(11) Art. 125 cod. proc. penale. — \'. alla voce Aulopsia.

1114

POLIZIA MORTUAIIIA

ammenochè non ne sia altrimenti disposto dall'Autorità
giudiziaria (1). Le autopsie non posson esser eseguite se

finanze dei Contuni di spese per ampliamento di cimiteri

non da dottori in medicina e chirurgia, ed, eseguite le in-

ritorio comunale, e necessario che siavi un luogo ove rac-

dagini e gli studi, le sahtte debbono essere ricetnposte e

coglierei resti mortali esuntati dalle fosse. L'ossario. giusta

riconsegnate per le ulteriori disposizioni alla persona inca-

le nornte stabilite dal rcgolantento di polizia mortuaria, deve
esser sotterratteo e consistere in tttta cripta, costrttita in
torrette asciutto. La sua capacità deve esser contmisurata

ricata del trasporto (2). Dalle sale anatomiche dell'univer—
sità e dalle sale di autopsia non possono essere asportati

nè i cadaveri, nè parte di essi senza averne avuto la preventiva autorizzazione dal direttore della scuola o dal sin—
daco: quest'autorizzazione può essere negata nel caso che
la famiglia dell'estinto si opponga(3). La sala perle autopsie
dee poi rispondere a tutte le condizioni prescritte per la

camera mortuaria: dovrà avere una tavola di martno o di
ardesia ben levigata, o in metallo da servire per l'autopsia,
come pure dovrà essere provveduta di acqua abbondante
per il lavaggio e di mezzi adatti di scolo (4).

11. La tumefazione è il sistema di seppellimento delle
salme più costoso, giacchè queste vengotto deposte in nicchie
fuori di terra, e procurarsi una nicchia itttporta una deter—

e per l'in‘tpossibilità pratica di cttoprire di cimiteri il ter-

ai bisogni di una serie possibihnentc lttnga di decenni; deve
poi esser sottratto alla vista e all'accesso del pubblico (8).

14. Una parte delle disposizioni del rcgolatnento di polizia mortuaria riguarda la cremazione. Essa (da cremare,
bruciare) è la funzione con cui si procede a rendere tttediante il fuoco tttt cadavere in cenere. Anticamente era in
ttso il rogo: oggi l‘ara o forno, cosi dello crematorio, cir-

condato di fuoco e composto di lantitte spesse di metallo,
nel quale si mette il cadavere per brttciarlo e raccoglierne
poscia le ceneri da deporsi nell 'ttrtta cineraria. L'ara
crentatoria deve esser aperta tte] recinto del cimitero contttttale, e l‘uso di essa deve esser soggetto alla vigilanza

minata spesa per la famiglia dell’estinto. Le disposizioni
riguardanti le tumulazioni sono le seguenti: icadaveri debbono esser chiusi in cassa metallica, saldata a fuoco; ogni
cadavere deve essere tumulato in nicchia separata; ogni

dell'Autorità municipale. Ogni cremazione di salma deve
esser diretta da un incaricato dell‘ente che abbia assunto
l‘esercizio privato dell'era stessa o da un incaricato tttani-

nicchia si deve scavare in roccia contpatta, o costrttita in

zione deve esser autorizzata dall‘ufﬁcio dello stato civile
del luogo del decesso volta per volta e in base a tttt estratto
legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto e.
in difetto, di apposita dontanda scritta dai parenti più prossimi o da uno degli amici, qualora ttmt esistano o non si
oppongono parenti, nonché in base a un certiﬁcato del tttedico curante che dichiari la natura della tnalattia che deter-

solida muratura con cemento e chiusura ermetica (5).

12. Il luogo ove ordinariamente s'inmnano i cadaveri
e il cimitero comunale. Il regolamento di polizia mortuaria,
in correlazione alle disposizioni della legge sanitaria (articoli 195 a 197), detta nortne circa la consegna delle salme

al cimitero, al seririzio e all'intpiattto dei cimiteri comunali,
alla soppressione dei cimiteri, come pure da nornte tecniche

cipale, se l'esercizio di essa e comunale (9). La crema-

minò la morte ed escluda il sospetto di causa criminosa(10).

sulla costruzione di essi (6). Si hanno così cimiteri comu-

Il crematoio è approvato dal medico provinciale, e le salute

nali, cimiteri privati; non si esclude che i piccoli Contuni

sono collocate sull'ara cretnatoria avvolte nein indumenti,

possano costruire dei cimiteri consorziali. La polizia relativa spetta esclusivamente al sindaco, e se il cimitero è
consorziale spetta al sindaco del Comune ttel cui territorio

in cui furono deposte ttel feretro; però, qmntdo esse siatto
in istato di avanzata putrefazione, o siano di persone morte
per malattia contagiosa, quando, indipendetttentente da ciò,

esso è stabilito. Tutti i cimiteri debbotto avere almeno un

la famiglia dell‘estinto ne esprima il desiderio, allora la
cremazione può eseguirsi unitamente al feretro (11). Le ce-

custode responsabile della loro buona tenuta, e nei Comuni

che superano i 5000 abitanti il custode deve avere alloggio
in contiguità del cimitero. Nessuna salttta può essere ricevuta ttel cimitero senza l'autorizzazione scritta rilasciata
dall'ufﬁcio dello stato civile; tale atto vien ritirato dal
custode del cimitero alla consegna di ogni sittgola salma.
Cosi pttre il custode ha un registro in doppio esemplare,

neri sono raccolte nelle urne, le quali debbono essere di

ove giornalmente iscrivere le inumazioni, le tumulazioni,

morale legalmente riconosciuto e dietro richiesta e consenso
della famiglia e dell'ente ntoralc stesso (12). Nel caso che

le cremazioni e qualsiasi variazione avvenuta, indicando tutte
le particolarità relative alla salma, al seppellimento, ecc. (7).

materiale resistente e saldamente chiuse. Ogni urna deve

raccogliere le ceneri di una sola salma e può essere collocata all'estertto o deposta in colomltari, sepolture private.
nei templi, ospedali, ospizio ttein istituti, purché in sito

conveniente e di proprietà e afﬁdato alla custodia di un ente

le urne cinerarie debbano essere trasportate in altro luogo

Non e il caso di esporre qui ciò che particolarmente si
attiene ai cimiteri, essendo trattato in altra parte (voce
Cimitero).
_
13. Secottdo la nostra legislazione, ogni Comune è in

per il definitivo loro assestamento, il loro trasporto uon va

obbligo di avere nel cimitero un ossario, giacchè, addive—

lo studio dello sviluppo di questa materia dal pttttto di

nendosi ogni dieci anni all'esuntazione dei cadaveri per prov—
vedere a nuovi seppellitttenti, allo scopo di non gravare le

vista annninistrativo e sociale è oggetto di altra voce
(v. Cremazione).

(I) Art. 41 regal. cit. — Perla consegna dei cadaveri alle

scuole anatomiche esiste il regolamento approvato con r“ decreto
28 ottobre 1885, n. 3499. Un altro regolamento approvato con
r" decreto 4 febbraio 1892, n. 73, dà mittttte regole circa le
atttopsie dei cadaveri provenienti dalle cliniche universitarie.
(2) Art. 42 e 46 regal. cit.
(3) Art. 44 rego]. cit.
(4) Art. 130-132 regol. cit.
(5) Art. 63 e 64 rego]. cit.

soggetto ad alcuna delle misure precauzionali stabilite per
il trasporto delle salute (13). Tutto ciò che riguarda deoncetto giuridico-morale, la storia della relativa legislazione,

(6) Art. 49—51, 88-96, 103—107, 116-127 rego]. cit.
(7) Art. 453—531 regni. cit.
(8) Art. 133 e 134 rego]. cit.
(9) Art. 65 e 66 rcgol. cit.
(10) Art. 67 rego]. cit.
..
(l I) Art. 198 legge sattitaria 1° tttaggio 1907, t. u.; art. 10
e 71 regal. polizia mortuaria.
.
(12) Art. 198 legge cit.; art. 72, 73, 74, 75 e 77 rego]. ott.
(13) Art. 76 regol. cit.

POLIZIA MORTUAHIA — « POLLICITATIO »

15. Giusta le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, allorchè l’estensione dell'area del cimitero la per—
mette, il Comune può concedere posti per sepolture private
(sepolcri individuali o di famiglia). Tale concessione sarà

data in base a relativa domanda degli interessati e il Co—
mune da parte sua dovrà produrre alla prefettura la planimetria del cimitero, dalla quale risulti quale sia l'area
per le sepolture comuni, quale quella riservata aisepolcri
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POLIZIA MUNICIPALE. Vedi REGOLAMENTI MUNICIPALI.
POLIZIA RURALE. V. ANIMALI; BANDI
CAMPESTRI ; REGOLAMENTI MUNICIPALI.
POLIZIA SANITARIA. V. SANITA PUBELICA.

privati, nonchè l'indicaz1one della media dei morti nell‘ul-

timo decennio. il posto per sepolture private potrà esser

POLIZIA STRADALE. Vedi ANIMALI:
STRADE ORDINARIE.

concesso per tempo determinato o a perpetuità e se il cimi—

tero è consorziale, i Comuni comproprietarî si ripartiscono

il provento della concessione del terreno in proporzione

POLIZIA URBANA. Vedi ANIMALI; REGOLAMENTI MUNICIPALI.

della spesa sostenuta da ciascun Comune per l’impianto

del cimitero. E proibito di fare concessioni di terreno a
titolo gratuito: un'eccezione vi è ed è quella relativa alle
salme delle persone per le quali in ragione di speciali benemerenze sia stata decretata dal Consiglio comunale una tale
onorauza (1). il legislatore permette poi tanto la costruzione di cimiteri particolari per uso di un gruppo di popo-

POLIZIA VETERINARIA. Vedi SANITA
PUBBLICA.
POLIZZA D'ASSICURAZIONE. Vedi ASSICURAZIONE.
POLIZZA DI CARICO. Vedi CARICO (PO—
LIZZA DI); TRASPORTO(CONTRATTO DI).

lazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione

civile o religiosa (2). Però anche questi cimiteri debbono
essere sotto la vigilanza dell'Autorità comunale e soddisfare a tutto le condizioni e avere tutti i requisiti stabiliti
per i cimiteri con‘tunali. Anche agli stranieri è permesso
di costruire (: numtenere cimiteri loro propri, previo il con—
senso dei municipi. il regolamento di polizia mortuaria
concede ancora ai privati di erigere sepolcri in terreni di

loro proprietà per deporvi salme o ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia (3). In tutti questi casi la costruzione dei cimiteri e sepolcri è subordinata all'autorizzazione
prefettizia, la quale è data dopo aver sentito il voto del
Consiglio comunale e quello del Consiglio provinciale di
sanità, ai quali è presentata la relazione di visita (4). Sta-

bilisce inﬁne il regolamento di polizia mortuaria che le

« POLLICITATIO ».
[. Nozione e specie. — ?. Funzione extra-contrattuale. —

3. Fasi storiche.
1. Di regola generale per la validità delle donazioni e

indispensabile l’accettazione del donatario: ma posson esservi alcuni casi nei quali tale accettazione non si richiede
perchè una promessa dell'altra parte abbia effetto. Tra questi
casi vi ha quello della pollz'cz'taﬁo a favore di un Municipio, oh honorem deeretnm nel 06 alinm instant causam;
non quindi per una determinazione inconsulta della volontà
del promittente e neppure quando si tratti di honor dem-nendus o di altra condizione a futuro avveramento.
La pollicitatz'o appartiene tuttavia sempre alla categoria

Annninistrazioni comunali non possono sotto alcun pretesto

delle donazioni ; come si deduce da una scalia dei Fr. Vati-

stabilire tasse di concessione sulla deposizione di salme nei
sepolcri particolari (5). in proposito si (: sollevata questione,

cani e da Ulpiano (7). Altri importantissimi testi, più o

ma, come giustamente osserva l’Orlando (6), contro la sanzione per legge di tasse sulle sepolture di proprietà pri—

cioè la polliez'tatz'o sia donazione vera e non semplice pro-

vata, starebbero due ordini di considerazioni: 1° che lo
Stato percepisce già in taluni cas? una tassa per la concessione del trasporto ai sepolcreti privati; 2° chei Comuni,

se pure hanno l'obbligo della sorveglianza sui sepolcri particolari, ne risentono altrettanto vantaggio peri posti che
rimangono disponibili nel cimitero pubblico.
‘Con questi brevi cenni si è voluto tratteggiare tutto

ciò che riguarda la polizia mortuaria, materia tanto importante sia dal lato giuridico-amministrativo, che igienica e
scientifico.
I° aprile [90.0.
Qumrnao l\lm1‘u DELLA \'.-\LLt-z.

(I) Art. 97 a 102 regal. cit.
(2) Art. 108 regal. cit.
(3) Art. 110 regal. cit.

(4) Art. 112 regal. cit.
(5) Art. 114 regal. cit.
((i) Orlanda, op. cit., vol. rv. parte 2“, pag. 7‘l’l- — Quanto
alle tombe gentilizie e alle tombe ereditarie, v., in questa Itac—
colta, alla v' Sepolcro.

meno direttamente, confermano il medesimo assunto, che

messa di donazione, per quanto in diritto giustinianeo la
differenza sia stata eliminata. Secondo i testi del diritto
giustinianeo le varie specie di polliez'tatz'ones a favore
d'una respublz'ca e importanti vincolo obbligatorio sono
le seguenti:
1° polliez'tatz'o propter z'neendz'mn (vel terme onotum), vel alz'mn rnz'nam quae reipublz'eae contigz't‘ (8) ;
2° pollz'cz'latz'o in genere 06 eorum quem civitas

passa est (9); questi casus possono non presentare la
gravità d'una ruina ;
3° pollz'cz'tatz'o ad proemio ceo-tnnh'um (10);
4° pollicit‘atz'o oh honorem nel saecrdotz'um decrelum (1 ‘l ). L'honormunz'cz'pnlz's è definito da Callistrato
come admizzz'stratz'o reipublz'eae eum dignitatz's grade,
siae cum sumht, sive sine eragatz'one eontz'ngens (12).

(7) L. t9. pr., Dig., xxxtx, 5, De domtz'om'bns. — La
scalia dei Fr. Il'aticanz' richiede però l‘accettazione della promessa; ma per questo particolare l’autorità di esso come fonte
di norme giuridiche non sembra abbastanza attendibile.
(8) l.. 4, Dig., l., 12, De pollieiletzîom'hns.
(9) l.. 7, Dig., ibid.

(IO) l.. 10, Dig., ibid.
(11) I.. Il, Dig., ibid.

,

(12) L. 14, pr., Dig., t., 4, De munerz'bns et honoribus.
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2. Una difﬁcoltà per la funzione estracentrattuale della
polliciiutio sorge dall'ambiguilà dei testi. Argutamente
invero, per quanto non del pari giustamente, il Iiegels—
berger (1) aveva notato che i principianti nello studio critico
del diritto, quante volte nelle fonti capita ad essi l'espressionepolliciiaiio, polliceri e pollicitari, tintano (wilier-n)
una promessa con effetto obbligatorio senza accettazione;

gli impegni presi dalla respublica per mezzo dell'opus
coeptum e quasi coepium hanno senza dubbio la loro

importanza e il loro valore anche soltanto dal punto di
vista del diritto privato: nel senso che, provata l’esistenza

di tali atti preparatori o esecutivi, l‘intenzione dei pollici.
tante, oppure le spese sostenute dalla civitas, per dar esecuzione alla pollicituiio stessa, ne risultano in modo aperto.

mentre anche presso giuristi esperti la conclusione della

Ma non si ha esempio in diritto privato che, all'infuori di

dotis diciio unilaterale, in base alla nuilateralitit della

ogni accettazione espressa sinallagmatica, il negozio debba

pollieitatio doiis, non e che una conseguenza della pre-

avere il suo irrevocabile compimento, sel perchè vi e di

tesa natura unilaterale delle polliciz‘aiiones. Da tutto ciò,

mezzo una preparazione e un principio di esecuzione: la
qual cosa sarebbe incivile, se non avesse a giustiﬁcazione
e sull'ragio il pubblico interesse, che s‘incarna sopratutto

per via di altri amminnicoli quasi sempre d'incerta convinzione, anche per esso, il liegelsberger viene a concludere
che per i romani pollicitaiio non era espressione tecnica

nel favor reipnhlicae. Notisi, d'altra parte, che l'opns

di promessa unilaterale e neppure di promessa unilaterale
non formale; e che la polliciiatio come specie di fonte
delle obbligazioni dovrebbe perciò scomparire dal sistema
delle Pandette. per essere sostituita dal concetto di premessa unilaterale.

coeptum e quasi coepium non avrebbe nessun signiﬁcato
per l'obbligatorietà del completamento, se non fosse precedute, accompagnato a susseguite da una pollicitntio cor-

rispondente: peichè, altrimenti, una respublz'ca o un terzo
di malafede potrebbe incheare o qunsi-inchoare un opus

La città .può esser deformata non solo da vero e proprie

a nome di un terzo, per costringerlo poi a subire le con-

rovine, ma anche da opere cominciate enon compiute; e
la ragione dell'ebbligatorietit dell’opus inchoaium perciò
consiste nel non trascurare opere pubbliche già esistenti

seguenze dell'opus inchouium e quasi-inchouium.
3. Quanto alla storia della polliciiatio, si debbon distin—
guere tre periodi. In un primo periodo sulla delio pre-

secondo l'affermazione della I. l, 5 5, Dig., h. L‘. Il compi-

vale la pollicitntio del denaro; perchè il costume del

mento dell'opus inchontum era obbligatorio invece della
demolizione non per ragioni edilizie, ma per il favor civitatis o rei publicae. E l’opus di cui si tratta può essere
stato cominciato prima o dopo la polliciiatio: non è però
a credere che la natura del diritto della civitas nel caso
d’opus inc/Loatum fosse di specie diversa dal diritto della
stessa civitas nel caso di semplice polliciiaiio, azionabile ma non complicata coll'opus incheatum. Se, trattandosi d'opus incheaium, poteano sorgere anche conside-

razioni di polizia edilizia per confortare il diritto della città,
non è detto per questo che la pretesa giuridica della città
non sorgesse anche in tal caso da un diritto patrimoniale:

donativo, di fronte alle sborsa immediato del denaro ein

contrapposte al medesimo, si stava appena formando ed era
del tutto facoltativo. In un secondo periodo la dalia prevalse sulla pollicituiio del denaro, perchè si voleva assicurare un provento immediate alla respuhlicn @ civitas,
allo scopo di rispondere ai bisogni delle ﬁnanze comunali:

e allora si preludiò pian piano alla tarill'a consuetudinaria
dell'/tonomrium. In un terzo periodo la pollicitetz'o ob
honorem divenne deﬁnitivamente una vera tassa o centribute (honorarium), come divenne una vera gravezza per-

sonale e patrimoniale la partecipazione al deenrionato. ]
testi però non sulfragano questa distinzione di periodi sto-

tanto è ciò vero, che nessuno dei fr. del tit. (le pollici-

rici: anzi la contemporanea esistenza degli honorar'ia e

iaiionibus è tratto dai commenti all'editto edilizie. La ra-

delle polliciiaiiones sembra eontrastarvi. Nell‘epoca giusti-

gione edilizia non concorso dunque ad altro tranne che

nianea ci troviamo bensi certamente nello stadio in cui la

a consolidare il concetto del favor rcipuàlicae. Quando

polliciiutio oh honorem rappresenta una vera gravezza e
l'opus inchoutum fornisce alla civitas o rcspublica i
mezzi per l'esecuzione reale della polliciiutio : il che però
al polliciiuns resta sempre più conveniente d’una dutio

però l’opus e stato incheatum, non si può cambiare la
specie della prestazione, nè convertendela in denaro contante, ni! sostituendo una ad altro opus. Tuttavia l’opus
inchoatum non sana il difetto della causa in diritto clas— . immediata, perchè lo libera dall'anticipazione dei fondi,
mentre, d'altra parte, il munus espone a gravezze impresico, perchè una pollicitutio sine causa non (: sanabile;
nè, come un qualsivoglia negotium claudicans, puù pro— rogabili e a vincoli personali odiosissimi.
.
Mentre nelle fonti si parla di nnaformu ])ollicitatium
durre effetti di sorta, essendo radicalmente nella sin dal
suo nascere. E all'opus coepiunz si paritica l'opus quasi data (3), non vi si parla però di lea; pollicituiianis : su
eoepium: e, mentre l'opus coepium e tale soltanto per di che la storia interna delle pollicitatiaues offre difﬁcoltà
l'attività del pollicitens, l'opus (: quasi coeptum di fronte enormi dal lato di una costruzione giuridica. Cade altresì
ad esse quando e stato iniziato dalla respuhlica. [ casi controversia sull'esistenza d'una nuda pollicitaiio con
principali di opus quesi coeptum sono cinque: a) si fun- eflicacia giuridica diversa dalla pollicitaiio semplice. Certe.
demente iecit; b) si locum purgavit; c) si locus illi può ritenersi nuda la polliciiuiio quando non è accorpetcnii destiueius sii; il) si apparnium in publico data azione per chiederne l'adempimento, ossia quando non
si tratta di pollicitaiio fatta a favore di una città 04
posuit; e) si impensmn in publico posnii (2).
Se il negotium della polliciiuiz'o reipublz'cne honoris honorem vel aliam iusium causava m'- di voiu-ni 0
causa non fosse un istituto prevalentemente di diritto quando non forma il sostrato di alcun contratto (a meno
pubblico annninistrativo, tanta importanza ad atti mera- che si tratti di polliciiaiio reipublicae honoris causa).
mente preparatorî dell’opus non potrebbe per certo attri- In quest'ultima ipotesi la nudità della pollicitaiio, dommaticamente e storicamente, è ben diversa dalla nudità del
Imirsi. La manifestazione della volontà del polliciimzs a
(1) Slrci/‘ziige in Gebiel des Civilrcclzts. n; Die Pollicitation und das Versprecheu eines Beiirags.

(2) L. 1, 5 3, Dig., I., 12.
(3) L. 10, Dig., cod.
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patto: fa potticitntio, benchè, rimanendo in tale stato,
non possa dirsi vestita se non operis initio, re e rei in-

in fiannne le navi romane, che stavano ancorate centro Sira-

ter-ventu (a meno che non voglia ritenersi vestita quando
fatta a pro della rcspublicn propter honorem o a favore

nell'anno 676 d. C., per difendere la città di Costantinopoli
contro gli arabi, e il suo fuoco greco era verisimilmente una

della divinità con un vestimento tutto suo speciale), nulla
ha di comune col vestimento dei patti.
'

composizione che aveva analogia con la nostra polvere da
sparo. Il fuoco greco era composto di un miscuglio di oli

cusa. Il greco Callinice fece cziandio una consimile scoperta

' grassi vegetali, di olio di nafta, di resina, di catrame e di
21 ””le 1910"

Atessanono Sacom.

POLVERE PIRICA (TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELLA).
Saremmo.
Bibliograﬁe.

Capo [. Origine, e precedenti storici e legislativi (dal n. 1 al
n. 13).
» Il. Legislazione estera (dal n. 14 al n. 29).
» …. Legislazione italiana (dal n. 30 al n. 70).

sostanze minerali combustibili polverizzate. Nel secolo XIII
la polvere e conosciuta dagli europei; dai trattatisti è quasi
totalmente respinta l'opinione che Ruggero Bacone sia l'inventore della polvere pirica. Invece è prevalsa l'opinione
che tale invenzione debbasi attribuire al monaco tedesco
Bertoldo Schwarz (1350). Egli, per mero accidente, fu
guidate a tale scoperta, giacchè, difettandosi nello studio
della chimica e nel fondere metalli, un giorno pestò per
caso del safnitre, delle zolfo e del carbone entro un mortaio,

vi collocò al disopra un sasso, e mentre a breve distanza
Bremocnarm.
Cappellari della Colomba, Le imposte di conﬁne, i mono-

poli governativi e i dazi di consumo in Italia, Firenze,
Stamperia Reale, 1866 — Maietti, Polveri piriche non rac-

batteva una selce con l'acciarino, una scintilla di fuoco

cadde in quel mortaio: la materia ivi compresa si accese

e lanciò in alto con veemenza il sasso che la copriva.
Questo fatto fu la base di ogni futuro ritrovato. Dopo il

chiuse in pacchetti: interpretazione dell‘art. 17 della legge
2 marzo 1902, n. 56 (Riviste delle gabelle, 1905, 1421) -—
Molina, Esplodenti e modi di fabbrica;-li, Milano, Hoepli,
[907 — Muscari, Competenza riguardo alle contravvenzioni
alla legge sulle polveri piricl:e (Cass. Unica, xv, 1489) —

Salvago, Brevi osservazioni sulla legge 44 luglio 189/,
n. 682, per la tassa sulla fabbricazione delle-polveri pi—
riclte, Messina 1893 — Satta, Eresponsabile di contrabbando
chi, pur non essendo fabbricante o rivenditore, detiene
polveri pirichc in condizioni diverse da quelle della legge
prescritte (Rivista delle gnbelle, 1904, 491) — Id., Competenze penale per i contrabbandi contemplati dalla. legge

sulle polveri piriche (Id., 1905, 6) — Id., Sul riparto delle
multe per le contravvenzioni alle polveri piriche (Id.,
1906, 113).

1350 l'uso della polvere divenne comune a molte nazioni,
fu applicato all'arte della guerra e nei tempi più a noi vi—

cini fn il miglior fattore del progresso in tempo di pace,
poichè con la polvere da mina si esplorareno le viscere
della terra, ricavandone nuovi e utilissimi minerali, si apersere nuove vie di comunicazione, si traforarone montagne,

affrateffando in comuni intenti i popoli della terra e pertando la civiltà nelle gole più remote dei monti. Tranne

lievi modiﬁcazioni nella desatura primitiva e piccoli miglie—
ramenti nei sistemi di fabbricazione, la polvere pirica e una
mescolanza di carbone, zolfo e salnitro. Per ben cinque secoli
col nome generico di « polvere nera» tenne il campo degli
esplosivi. Seguirono le invenzioni della xifoidina, della nitromidina, del fulmicotone e cotone fulminante, della nitrogfiee-

CAPO I. —— Origine
e precedenti storici e legislativi.
1. Prenezioni. — 2. Lo Stato e la fabbricazione e vendita della
polvere pirica. — 3. Antichi Stati italiani. — 4. Istituzione
della tassa di fabbricazione. — 5. Ragioni perle quali fu

del celebre premio. Si fabbricano diverse qualità di polveri,
che differiscono per la diversa proporzione degli elementi

proposta. —— 6. Obiezioni e proposte della Commissione
parlamentare. — 7. Opposizione della Commissioneperma-

da mina, e polvere per il commercio esterno, detta un
tempo da tratta, perchè serviva nella tratta dei negri. Tale

nente di ﬁnanza del Senato. — 8. Legge 5 giugno 1869.

classificazione ha col tempo subito variazioni, e ha delle

— 9. Regolamento 21 giugno 1869. — 10. Leggi 7 set—

suddivisioni, come rilevasi dall'esame delle leggi dei diversi
Stati. Le polveri senza fumo, che oggi si producono, sono

tembre 1887 e 14 luglio 1891. — Il. Testo unico 2 marzo
1902, n. 56. — 12. Regolamento 9 marzo 1902, n. 85.
— 13. Riassunto e conclusione.

1. L’invenzione della polvere piriea segna una delle grandi
epoche della storia del genere umano. A causa di essa le
guerre si rendon più brevi, e quindi meno micidiali. I combattenti non debbono più lottare corpo a corpo: non più
nella città, ma sui campi aperti si decide la sorte delle
ama. La civiltà, l’umanità, la gentilezza dei costumi si avvantaggrane della mutata condizione di cose. Molti paesi gareggiu.…) e si contendono il primato della scoperta della polvere
pinea, detta altrimenti polvere da sparo, polvere da schioppo;
« poudre a feu, peudre a tirer )) dei francesi. Nel passato
molte leggende si sono divulgate sulla scoperta di essa.
Fuvvi chi attribuì tale invenzione ai cinesi, chi agli indiani,

cfu ad altri popoli. 212 anni av. C. Archimede applicava
alla difesa di Siracusa, sua patria, la scoperta dell'arte con
cut potevasi scagliare lontano anche massi pesanti. Credesi
che egli abbia altresì conosciuto il modo di lanciare contro
il nemico palle infocate, con cui gli venne fatto di mettere

rina, della dinamite, scoperta dal famoso Nobel, l’istituto…

costitutivi. Esse si dividono in polverida guerra, da caccia,

tante e varie: esse constano per le più di nitrocelfnfesio

gelatinizzate nella nitrogfieerina, nell'acetene e in altro sof—
vente adatto. La forma che si dà alle polveri ha importanza
in rapporto alle pressioni che devono esercitare. Le polveri
senza fumo, tanto nazionali che estere, posseggono delle

eminenti qualità balistiche: esse sono in modo speciale usate
per la guerra. e si sono sostituite quasi totalmente alle pef—
veri nere. La polvere pirica si usò dapprincipio nelle armi

allo stato di vera polvere, donde il nome: la granitura eomparve sullo scorcio del XV secolo, e specialmente si gra—

nulava quella in servizio per l'artiglieria, giacché. la granulaziene, o granitura che dir si voglia, dava alla polvere una
maggiore potenzialità difronte a quella allo stato di pefverino.
2. Le polveri piriche,_depo la loro scoperta, sono state
sempre considerate come oggetto di fabbricazione privilegiata per lo Stato. Non poteasi lasciare all'industria privata
un elemento di tal natura, che tocca cosi da vicino i grandi

interessi della difesa nazionale e della sicurezza pubblica.
Un simile predetto, qual’era la polvere da sparo, non
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potea sfuggire all’occhio vigile del legislatore, e per pa—

o diritti proibitivi, cioè alle odierne privative. Il decreto

recchi secoli la fabbricazione ela vendita delle polveri furono
sottoposte a un regime eccezionale. Gli Stati avocarono a

quello del 2 novembre 1807: esso stabiliva un ammini-

se la fabbricazione e la vendita di esse, costituendo un vero

stratore generale, un ispettorgc°enerale, dodici commissari

e proprio monopolio. lnvero è risaputo che il concettodel
monopolio e può fondarsi sopra il supposto errato economico e sperimentale del credere sia lo Stato il miglior pro--

zioni era importante quella con la quale era proibito a chic-

chessia d' introdurre nel regno senz ordine dell Ammini-

duttore, o sopra una ragione di sicurezza, moralità, garanzia

strazione, approvato dal re per mezzo del Ministro della

di un pubblico servizio. E quindi i Governi, riservandosi

Guerra, polveri for‘estieie; erano poi comminate pene,,crm-

la fabbricazione e vendita delle polveri piricl1e, ne fecero

vissime nel caso di contravvenzioni, in ispecie se il con-

un cespite di entrata più o meno importante. Lo Stato l'ab-

trabbando fosse stato fatto per mare. Il privato cittadino
non poteva fabbricare e vendere polveri piriclie, nè poteva
senza legittimo permesso conservare in casa sua più di

bricava in appositi luoghi e con date macchine le diverse

qualità di polveri e ne ﬁssava i diversi prezzi di vendita,
assegnando lo spaccio a determinati .°enti. Non poteasi
dai cittadini fabbricare polvere pirica, nè venderla, nè detenerla. Il contravvenire alle disposizioni legislative dava luogo
a multe e pene.
3. Prima dell’anno 1869 la preparazione e,la vendita
della polvere pirica in Italia costituivano l'oggetto di una
privativa dello Stato. Però non in tutti gli antichi Stati in
cui l’Italia era divisa politicamente vigeva il monopolio.
Nella Toscana, negli Stati Pontiﬁci, in Sicilia e anche al-

trove la fabbricazione della polvere da schioppo e la vendita di essa erano libere, salvo, beninteso, le cautele di

polizia. Nel resto della penisola erano erette in monopolio
e soggette allo stesso regime dei tabacchi e dei sali. Negli
Stati Pontiﬁci dapprima erano vincolate soltanto a disposizioni disciplinari emanate dal Ministero dell’Interno il
28 agosto 1848, ma, in seguito, con l'invasione delle milizie
austriache, furono posto sotto leggi speciali militari. Queste
vietarono ai privati di ritenere polveri presso di sè. Era
permessa la vendita soltanto ad alcuni spacciatori e in pic—
cola quantità e per uso di caccia. Questi spacciatori acqui—
stavano la polvere da sparo alla fabbrica di Tivoli. Quando
le truppe piemontesi entrarono nelle Marche, un'altra fab-

organico sull'annninistrazione delle polveri e dei salnitri era

di 1‘e 2& classe per ogni salnitriera. Tra le altre disposi-

cinque rotoli di polvere. Con decreto 28 marzo 18101a
vendita delle polveri si riunì all'Amminislrazione dei diritti
riservati; con quello del 22 marzo 1812, abolita l'Amministrazione delle polveri, fu riunita all'Amminislrazione sud-

detta. Dopo la restaurazione i decreti del 29 giugno, 13 luglio
e 24 agosto 1815 portarono delle modiﬁcazioni sul prezzo
della polvere e sul personale degli impiegati. Il decreto del
10 dicembre 1817 mise I‘A1nministrazione delle polveri
sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze; e quello del
5 aprile 1819 soppresse l'Amministrazione e l'uni a quella
dei dazi indiretti, dando disposizioni regolamentari circa la
fabbricazione del nitro e «lella polvere da sparo. Con esso
furono abolite le tre direzioni esistenti in Massa, Taranto
e Solmona, rimanendovi solo quella di Torre Annunziata.

Per impedire la contraffazione della polvere e lo smaltimento fraudolento del nitro, furon date severe disposizioni
col decreto 30 luglio 1827, mentre coi due regolamenti,
nno anteriore del 17 agosto 1825 e l'altro posteriore del
19 luglio 1830, venne stabilito l'appalto a partito forzoso
della polvere da sparo, e date le relative disposizioni per
l'esercizio di esso. La privativa del salnitro venne poscia

brica era attivata a Cingoli (Macerata). ll fabbricante non

abolita col decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3018.
La fabbricazione e la vendita delle polveri dal 1862 passò

aveva altro obbligo verso il Governo che quello di provve—

come nelle altre provincie sotto il Ministero della Guerra.

dergli a prezzi stabiliti preventivamente la qualità e quantità
di polvere di cui abbisognava. Nel regno subalpino il regio ,
editto del 15 maggio 1816 dava norma all’esercizio della
gabella dei salnitri e delle polveri. E da notare che in alcuni

e sino al 1869, dove vigeva il monopolio e dove la libera
fabbricazione e vendita delle polveri da fuoco. Il regolamento approvato col r° decreto 12 settembre 1860, ||. 4.310,

Stati, a imitazione della Francia, il salnitro, considerato come

uno degli elementi della fabbricazione della polvere, fu og-

getto di disposizioni particolari a causa della difficoltà che presentavano la sua estrazione e il suo rafﬁnamento. Nel regno
lombardo-veneto il ramo della polvere da schioppo risentiva del regime adottato nell'Austria, ove era annninistrato
esclusivamente dall'Autorità militare, nel cui bilancio ﬁgu—
ravano tanto le entrate, come le spese relative. A Treviso
eravi una fabbrica importante, la quale venne soppressa nel

1859. Nel regno delle Due Sicilie la fabbricazione della
polvere da cannone divenne privativa del Governo nel 1616;
cit) rilevasi dalla prantmatica del 23 marzo 1638, con la

quale fu stabilito non potersi vendere se non da determinate
persone, che ne avessero ottenuto il permesso dal Governo.

Ai tempi dei vicerè si notano le prammatiche sotto il titolo
(le confectione pnlverz's et salnitri, nella quale si trovano diverse disposizioni relative alla polvere da sparo con

determinate pene e multe per i contravventori; la fabbricazione della polvere apparteneva ai cosidetti arr-andamenti
(i) \'. Ronin Manuale-dizionario di arnminislmv',mne
voce Polceri.'l‘uninn, Fumane Figli, 1863

4. Come si è veduto, in Italia, prima delle annessioni

dava le disposizioni riflettenti la privativa. Una vecchia istruzione del direttore generale del materiale d'artiglieria, in
data del 29 agosto 1821 (1 ), stabiliva le cautele da osservarsi
per il trasporto dei convogli di polveri, che dai magazzini
erano diretti sulle diverse piazze del regno. Però, malgrado
questo diverso regime sulle polveri, essendosi nel 1861
proclamato il regno d'Italia, cominciò la tendenza nel legislatore di voler altresi uniﬁcare le leggi, specialmente le ﬁnan-

ziarie, per dare stabilità ed elasticità al bilancio. Nella
tornata del 25.aprile 1863 il Ministro delle Finanze, presidente del Consiglio Minghetti, presentò un progetto (2)
per l‘uniﬁcazione delle leggi sulle polveri. Con esso si

proponeva di abolire le privative delle polveri e del salnitro,
e di imporre una tassa di fabbricazione: su quelle provenienti dall' estero era stabilita una tassa di introduzione.
Questo progetto rimase tale senza concretarsi in una legge.

ma servi tuttavia a richiamare l'attenzione dei ﬁnanzie1i
su questo ramo della pubblica azienda, tentando la soppres—
sione del monopolio in quelle provincie, ove esisteva, senza
(2) Atti parlamentari, sessione ittiti—62, Vul. V|, p. 377l.
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sostituirvi altri carichi e cercando di conciliare tale soppressione con le esigenze del bilancio. Quindi l'obiettivo

fa quello di imporre un dazio doganale d'importazmne e
una tassa di produzione, che si bilanciassero in modo da
lasciare, da una parte, adito all'industria nazionale di svilupparsi e di assicurare, dall'altra, un discreto prodotto alla
finanza. Intanto, con r° decreto 3 seltembre1863, n. 1463,
fa disciplinata la vendita delle polveri da fuoco, stabilendosi
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stasse di una media indipendente dalla sua reale potenza;
2° quello della tassazione del reale prodotto di ogni opiﬁzio,
constatato man mano nel momento della sua realizzazione;

3° quello di una tassa di presunta fabbricazione. La Com—
missione parlamentare, dopo maturo esame, escluse i primi
due sistemi e si attenne di preferenza al terzo. Nondimeno
e'sservavasi che forse sarebbe stato un sistema astrattamente
più equo quello che avesse preso a base la stima diretta

una nuova tariffa e unica nelle provincie del regno ove

del lavoro, che ogni macchina potea produrre, tradurre

era in vigore la privativa, giacchè è risaputo che non vi
era dapprima una tariffa sola di prezzi: ne esistevano tre

quel lavoro in numero di chilogrammi di polvere presunta

diverse, e cioè, una perle provincie di Piemonte e di Lom—
bardia, l'altra per le parmensi e modenesi, e una terza

per le napoletane. Si titubava sulla scelta tra idue partiti
della libertà e del monopolio delle polveri, avendo di fronte
l'interesse erariale ﬁnanziario. Fini col prevalere la libera
fabbricazione, e si propose l'imposizione di una tassa di
fabbricazione (emise). Le polveri da sparo sono per l'ap-

fabbricata, e in conseguenza applicare direttamente una
tassa d'un tanto per chilogrammo. Si facea però notare
che questo sistema non era il migliore nella pratica e nei

rapporti della finanza. Il progetto ministeriale, tenendo presenti i tre processi di fabbricazione delle polveri piriche
e cioè: processo dei pestelli, processo delle macine, processo delle botti. sistemi usati nel polverifizio di Fossano,
stabiliva la tassa a seconda del diverso modo di fabbrica-

punto nn prodotto che unisce tutte le condizioni di agevo—
lezza e facilità nella riscossione di una tassa. La speciale

zione e ragguagliandola per mese di lavoro, fissandola nel

qualità del prodotto, la fabbricazione di esso e lo spaccio

derivava che all'esercente non era permesso di stabilire le

relativo debbono andare soggetti a cautele di polizia. e do—

sue macchine se non nelle identiche condizioni di quelle

vendosi esercitare una vigilanza si poteva di leggeri esigere

che si trovavano nel regio polveriﬁzio di Fossano, afﬁnchè

la tassa e avendo agenti per la riscossione di altre tasse
di fabbricazione, l'aggiungervi nuovi prodotti non aumentava
la spesa. L'istituzione di una tassa di fabbricazione por-

producessero un lavoro identico, sul quale era stata calcolata la tassa. La Commissione parlamentare ritenne ciò inapplicabile; considerò che la libertà dell'industria rimaneva
vincolata a condizioni troppo restrittive e che difﬁcilmente

tava a sua volta la cessazione del divieto d‘introduzione
dall'estero e vi sostituiva dazi d'immissione.
5. Nella tornata del 3 luglio 1866 la Camera dei depu—

rapporto del 30 circa per cento di valore prodotto. Da ciò

in pratica si sarebbero riscontrate.

tati votò, concorde il Ministro delle Finanze, l’ordine del
giorno, con cui si stabiliva di studiare i modi onde conciliare

Si fa propensi alla divisione in classi, la quale lasciava
libero il fabbricante di adottare macchine di quella potenza
che più setttbravain conveniente: la differenza tra una classe

l'abolizione del monopolio della fabbricazione delle polveri

e un'altra era cosi lieve da non produrre praticamente serî

con le esigenze della ﬁnanza. Dal Ministro delle Finanze,

inconvenienti. Per conseguenza la Commissione parlamen-

Cannbray Digay (1), fu presentato un nuovo progetto per

tare, modiﬁcando il progetto ministeriale, stabili quattro
classi di pestelli, tre classi di macine e tre di botti trita-

l'abolizione del monopolio; si diceva che il monopolio governativo aveva origine politica e non ﬁscale, e in via di conseguenza venne l'elemento fiscale ad accoppiarsi all'elemento
politico. Una tassa di fabbricazione era giustiﬁcata dal fatto,

che, tolto il monopolio, si veniva a favorire lo sviluppo del—
l'industria nazionale, e l'esportazione del relativo prodotto,

torie: la differenza tra le classi dipendeva dalla capacità
di contenere una carica massima. In relazione a queste
classi era stabilita la tassa di fabbricazione. Per ogni chi—
logramma di qualunque altro esplodente atto a caricare

e la tassa stessa veniva in data misura e sotto certe con-

armi o mine era stabilita una tassa di 50 centesimi per
cliilogramma. Similmente venne operato perla tassa d'intro-

dizioni restitnita ai confini dello Stato. L'abolizione del mo-

duzione dall'estero. La tariffa, nel progetto ministeriale

nopolio, e quindi l'istituzione della tassa, si fondava anche

proposta, stabiliva per le polveri di qualità inferiore un

su quest'altro fatto, cioè la poca e nessuna utilità del mo-

dazio d'entrata di 0.40 per chilogramma e uno di lire 1.50

nopolio stesso. Un'industria, alla quale non mancavano nel

per le polveri superiori. La Connnissione credette oppor-

paese le materie prime, che già in alcune provincie era

tuno di elevare il dazio sulle polveri di qualità inferiore
a lire 0.80, adottando per quelle di qualità superiore la

abbastanza largamente, almeno peril consumo interno, eser-

citata, e che, malgrado l'estensione allora della privativa,
era libera in un'estesa parte del regno, potea rivivere e

fiorire ed esser fonte d'introito non lieve al bilancio dello
Stato.
'
6. La Commissione parlamentare, al cui esame fu proposto il progetto di legge presentato dal ministro Cambray

misura proposta dal Ministero; inoltre stimò sufﬁciente la
distinzione delle polveri in due categorie, nell'una comprese
le qualità di polveri aventi un diametro massimo di un
millimetro e nell’altra quelle di una granitura minima del
diametro stesso. E poiché per i fabbricanti di fuochi artiﬁciali fn constatato che per la manipolazione dei loro pro-

Digay, ammise senz'altro la massima generale dell'abolizione,

dotti impiegavano una considerevole quantità di polverino,

perchè vi vedeva un vantaggio per l'erario molto sicuro, di

e che, qualora questo fosse stato esente da tassa, essi sarebbero ricorsi esclusivamente all'estero, la Commissione

ll‘onte al problematico profitto che si ricavava dalla vendita
delle polveri afﬁdata allo Stato. Circa la tassa da imporsi,

“‘e sistemi si presentavano allo studio della stessa Commissione: 1° quello contenuto nel progetto ministeriale e
fondato sulla tassazione diretta di ogni macchina fabbri-

catrice di polvere, nel supposto che la sua produzione con… lilli parlamentari, sessione 1867, |0° legisl., ||. 178.

propose una tassa anche sul polverino, Afﬁnchè poi non
si potesse tentare il modo di sfuggire al pagamento della
tassa anche alcuni succedaneì delle polveri ordinarie, fnrono sottoposti al pagamento di tasse di fabbricazione e
d’introduzione.
_
7. La Camera dei deputati il 1° dicembre 1868 adottava
il progetto di legge, modiﬁcato dalla Commissione parla-
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mentare: esso veniva poscia presentato il 5 dicembre [868
al Senato per l'approvazione. La Connnissione permanente
di finanza, facendo notare come fosse rimasto senza attuazione effettiva il decreto legislativo del 28 giugno 1866.

||. 3018, con cui stabilivasi di estendere la privativa delle
polveri a tutte le provincie del regno che ne andavano
esenti, eccettuata la Sicilia, e col 1° gennaio 1867 fossero

chiuse tutte le fabbriche dei privati e ritirati gliutensili,
le macchine, le polveri e le materie prime, dopo diligente
esame del progetto suddetto, proponeva che non venisse
adottato. E in proposito osservava « che, mentre il mono-

indicata sulla tariffa annessa alla legge. Con decreto |||ini—
steriale del 25 giugno 1869 (“Z) furon dettate le istruzioni

disciplinari per l'applicazione della legge e del regolamento
sulla produzione della polvere pirica, e con ci rcolare 15 agosto
dello stesso anno furono emanate le istruzioni sull'industria
della fabbricazione delle polveri da sparo e le norme per la

retta applicazione della tassa relativa, descrivendo e spiegando i diversi modi di fabbricazione (3).
10. In seguito, in virtù della facoltà conceduta al Go-

verno dall'art. 27 della legge 10 luglio 1887, n. 4665(riflettente l'abolizione del terzo decimo di guerra sull'im-

polio delle polveri è tal cespite di rendita, che, ben coltivato,

posta dei terreni e l'aumento di alcuni dazi d’importazione),

può produrre annualmente allo Stato due e più milioni di
lire, e, d’altra parte, dubbio assai che il principio della libertà dell'industria applicato alla fabbricazione delle polveri
da fuoco possa farla attecchire e prosperare in Italia; che,
sottoponendola a una tassa di produzione, la quale d'altronde ne impedirebbe lo svolgimento e urterebbe lo stesso

di ridurre a testo unico le leggi sulla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti,
si emanava il r° decreto 7 settembre 1887, n. 4934,c01
quale veniva approvato il testo unico in questione e nel

vare un'entrata di qualche riguardo; e, ﬁnalmente, ch'essa
possa esonerare il Governo dall’obbligo di erigere nella
media Italia un terzo polverificio imperiosamente richiesto

medesimo giorno pubblicavasi anche il relativo regolamento.
Con la legge predetta si apportava una modificazione a
quella del 1869, e si statuiva che la tariffa corrispondesse
all'intiero processo di triturazione e di mescolanza delle
sostanze di cui si compone la polvere da sparo. Per ogni
pestello e per ogni botte tritatoria si badava a stabilire la

dalle esigenze della difesa dello Stato » ('l). La Connnis-

tassa relativamente alla capacità massima di essi: per ogni

sione, nel negare l’approvazione al progetto di abolizione
del monopolio delle polveri, si preoccupava della specialità
dell'industria relativa e della difesa dello Stato. Però il

apparecchio a macina fino a un metro quadrato di superﬁcie del bacino coperto dalle macine nel loro giro era ﬁssata la tassa di lire 42: si stabiliva anche il quantitativo
per le frazioni in più. La tassa era dovuta per la fabbricazione delle polveri piriche e di tutti gli altri prodotti
esplodenti, qualunque fosse la loro potenza esplosiva, la
loro forma, il loro grado di lavorazione e l'uso cui potevano essere destinati. La licenza per lo smercio rimaneva
ﬁssata in lire 10 annuali. Nuovi provvedimenti furono inoltre
stabiliti con la legge 14 luglio 1891, ||. 682: in essa non
si parlò più di distinzione fra pestelli, macine e botti tritatorie, la tassa fn stabilita per ogni chilogramma e secondo

principio di libertà che si vorrebbe attuare, si possa rica-

Senato fu di parere contrario; esso accettò il principio della

libera fabbricazione delle polveri e le conseguenze che dalla
sua applicazione derivavano. La Connnissione permanente
di finanza esaminò le diverse disposizioni del progetto |||i—
nisteriale e propose alcune modificazioni in alcuni degli articoli. Ritornato con le modificazioni alla Camera dei depu-

tati, il progetto venne riadottato con esse nella seduta del
“24 maggio 1869 e tradotto in legge, che fu quella del
5 giugno 1869, n. 5111.

8. Con la legge del 5 giugno 1869, n. 5111, come si
e detto, venne abolito il monopolio governative e privativa
delle materie da sparo e si istituì una tassa generale sulla
fabbricazione delle materie stesse a favore dello Stato a

seconda del diverso sistema di fabbricazione. Sull'introduzione delle polveri e del polverino la stessa legge imponeva
i diritti di dazio. In apposite tabelle erano stabilite le ta-

riffe diverse. Per lo smercio poi delle polveri era fissata una
tassa di licenza di lire 10. La licenza era annuale. Per la
riscossione di quest'ultima tassa venne istituita una marca

speciale da bollo. Le tasse generali fissate nella tariffa annessa alla legge si fondavano sulla base generale d'una
imposta media di centesimi quaranta per chilogramma di
polvere. E, poiché tre processi di fabbricazione erano impiegati principalmente nei polverifizi, cioè dei pestelli, delle
macine, delle botti tritatorie, la tassa fu ragguagliata ad

la qualità della polvere. Quindi si ebbe la distinzione di

polvere da caccia. da mina e da fuochi artiﬁciali. Le fahbriche di polveri piriche pagavano la tassa in ragione della
produttività giornaliera dell'opiﬁzio. L'ufﬁcio tecnico di
ﬁnanza determinava l‘ammontare della tassa giornaliera
per le varie stagioni dell’anno, tenuto conto di una lavora-

zione che duri dal sorgere al tramontare del sole, e avuto
riguardo alla qualità delle materie prime e dei prodotti,
alla qualità e potenza produttiva degli apparecchi, al motodo di fabbricazione e a tutte le circostanze che potevano

influire sulle quantità del prodotto. Nella determinazione
della tassa giornaliera le materie prime si consideravano
come già polverizzate in esenzione di tassa.

essi, delerminandola sulla carica massima degli stessi appa-

11. Con la legge 23 gennaio 190%, n. 25, allegato B,
fu data facoltà al Governo di coordinare in testo unico le
disposizioni di esso allegato e quelle della legge 14 luglio
1891, n. 682, con quelle delle leggi di pubblica sicurezza

recchi di produzione.

e dell'art. 13 della legge 9 giugno 1901, n. 211. In tal

9. All'esecuzione della legge del 1869 fu provveduto col
regolamento 21 giugno 1869, n. 5134. Con esso furono
dettate le norme relative all'attivazione e cessazione di pol-

modo venne formato il testo unico del 2 marzo1902, n. 56,
attualmente vigente e che abrogò, per quanto il comp…“tassero, le precedenti disposizioni e istruzioni, che regola-

verifizi, alla produzione delle polveri, all'importazione dal-

vano la materia delle polveri piriche.

l'estero, ai depositi, al trasporto e spaccio, alla vigilanza,

12. Per l'applicazione del suddetto testo unico di legge
venne emanato un regolamento approvato con r° decreto
9 marzo 1902, ||. 85.

alle contravvenzioni e pene. Questo regolamento statuiva
principalmente il modo di determinare la carica massima
tl) Atti parlamentari, sessione |867—68, Senato, ||. 153-11.
t‘2.) Cclerz‘fem. |869, p. |033.

(3) Celerlj/‘ertt, 1869, pag. |307.
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13. Con questa breve scorsa attraverso la storia e la

monopolio di Stato. Le leggi del 23 settembre e del 19 ot-

legislazione possiamo dire che con la tassa di fabbricazione,
sostituita all'antico monopolio e privativa di Stato, il Go—

tobre 1791 e quelle del 14 e 23 maggio.1792 disposero

verno non solo ha avuto per scopo di sottomettere a una

imposta perequativa la produzione interna di generi pressochè simili a quelli colpiti dai dazi di conﬁne, ma si è
anche preoccupato della pubblica incolumità, cercando anche
di eliminare ogni pericolo per i cittadini. Ha lasciato libera

l'industria-delle polveri piriche, ma ha voluto circoscriverla
in determinati confini dal punto di vista finanziario, perchè
èdhnostrato che la cooperazione di essa in momenti critici

può esser utile allo Stato, arrecandogli non indifferenti
vantaggi. Da principio, come si è detto, la tassa di fabbricazione fu ostacolata, perchè sembrava contraditlorio il
voler abolire il monopolio in ossequio alla libertà della
industria e nel tempo stesso imporre una tassa sulla pro—
duzione della polvere pirica, ma prevalse il concetto che
l'istituto della privativa impediva lo sviluppo a un ramo
d'industria, che in Italia poteva attecchire, perchè non esigeva impiego di combustibile, che era caro, ma si valeva

piuttosto di forza motrice per caduta d'acqua, di cui penuria in Italia non si patisce. Si tenne presente che la
libera concorrenza fosse sola capace di far prosperare le

che la fabbricazione e la vendita della polvere sarebbero
esercitate e rette per conto della nazione. Base dell'attuale
monopolio e la legge successiva del 13 fruttidoro, anno "“
(30 agosto 1797), che regalò di nuovo la materia e per-

mise ai cittadini di conservare presso di sè determinata
quantità di polvere, anche senza licenza. La legge dell'8 marzo 1875, derogando a quella del 13 fruttidoro suddetta, permise la fabbricazione in privati opiﬁzî della dinamite e delle materie esplodenti a base di nitroglicerina. Per
ottenere quest'autorizzazione, è necessario assoggettarsi al

pagamento d’una imposta sui prodotti fabbricati, la cui
riscossione spetta alla direzione delle imposte dirette. Le
spese per tale servizio, ﬁssate annualmente dal Ministero

delle Finanze, sono a carico dei fabbricanti. Ma, pur abbandonando su questo punto le sue prerogative, lo Stato
non ha voluto rimanere in balìa assoluta dei privati. L'articolo 9 della legge suddetta stabilisce, infatti, che, « dans

les cas où, pour des motifs de sécurité publique, le Gouvernement jugerait nécessaire d’interdire d'une maniere
deﬁnitive ou temporaire la fabrication dans une ou plu-

industrie e i commerci, e che i Governi dovevano astenersi

sieurs usines, ou de supprimer les dépùts ou les débits
de dynamite, ces interdictions et suppressions pourront

dal farsi produttori. D'altra parte si presumeva chei fabbricanti si sarebbero messi in grado non solo di provve—

etre prononcées, sur un avis reudu par le Conseil d'Ètat,
après avoir entendu les parties, sans que les fabricants,

dere ai bisogni della nazione, ma ancora di fare col tempo

dépositaires où débitants aient le droit de demander aucune

un commercio di esportazione con grande beneﬁzio della
ricchezza patria e del Governo stesso, il quale in caso di
guerra avrebbe trovato in paese il necessario complemento
all’eventuale insufﬁcienza dei propri polveriﬁzi. In passato
l'industria delle polveri piriche fu molto meno produttiva di

indemnité pour les dommages directs on indirects, que ces
mesures pourront leur causer ».
1875, un apposito regolamento. che determinò le condizioni
di apertura delle fabbriche di dinamite e di nitroglicerina,

reddito, ma attualmente reca al pubblico erario un tributo,

la sorveglianza, cui questi stabilimenti debbono essere sot-

In esecuzione di questa legge, fu approvato, il 24 agosto

che nell'esercizio 1906-1907 è stato di 2,546,000 lire

toposti, le formalità alle quali debbono sottostare la circo-

contro 2,356,000 lire del precedente (1). Ciò prova che

lazione e l'importazione in Francia di queste materie esplo-

dal punto di vista economico e finanziario, per quanto
fosse apparsa gravosa per i consumatori la tassa di fab-

denti, nonchè la formazione dei depositi di esse. L'art. 7
della legge suddetta dispone altresì che possono essere

bricazione, non si è dimostrata contraria alle esigenze

concedete speciali autorizzazioni, sentito il parere del Con-

dell'erai‘i0, anzi ad esso proﬁcua, nè ostile alla libertà di

siglio Superiore delle arti e mestieri, perla fabbricazione

industria.

e l'impiego nei lavori delle miniere dei nuovi composti
CAPO II. — Legislazione estera..

14. Francia. — 15. Spagna. — I6. Germania. — 17. Inghil-

terra. —— 18. Olanda. — 19. Belgio. — 20. Portogallo.
21. Danimarca. — 22. Russia. — 23. Romania e Svizzera.

— 24. Serbia. — 25. Giappone. — 26. Messico. — 27. Ve-

chimici esplodenti, a condizione però di assoggettarsi al
pagamento di un'imposta ﬁssata per legge. Il 28 giugno
1887 fu presentato alla Camera dei deputati un progetto

di legge per la soppressione del monopolio delle polveri
da fuoco. Attualmente vige sempre il monopolio: però per
la legge del 1875 lo Stato concede ai privati di fabbricare

nezuela. — 28. Equatore; Honduras; Nicaragua; Chili;
'l'asmania. — 29. Conclusione.

le nuove materie esplodenti sotto condizione di pagare una

14. In Francia, sin dal principio del XVI secolo tanto

29 dicembre 1899 fu approvata la revisione generale dei

la fabbricazione, quanto l’impiego della polvere da fuoco
erano in mano dei privati. Riconosciuta la necessità di
concentrare l’uno e l’altra nelle mani dello Stato, il legis—
lﬂlpre pensò anzitutto di fare monopolio governativo la fabbricazione e lo spaccio del nitro. Abbiamo in proposito
l'editto di Francesco I del 28 novembre 1540 « sur le fait
des salpdtres », quello del 2 dicembre 1547 di Enrico II,
| ordinanza" di Carlo IX del marzo 1572, e quella di Luigi XIII

imposta sui prodotti fabbricati (fr. 2 per kg.)(2). Con legge
prezzi di vendita delle polveri piriche. A tutto il servizio
delle polveri piriche sovrintende l'Annninistrazione delle
contribuzioni indirette: quasi annualmente determinate ordinanze stabiliscono il prezzo delle diverse polveri e auto—

rizzano la regia a mettere in vendita nuovi esplosivi.
La legislazione su la fabbricazione e' la vendita delle pol-

tutto il periodo rivoluzionario fn mantenuto con energia il

veri in Algeria «‘.- presso a poco la stessa che in Francia.
-É il regime del monopolio: i prezzi di vemlita differiscono
per alcune-specie. Anche per la dinamite, con decreto
17 maggio 1876, furono resi esecutori in Algeria la legge
8 marzo 1875 e il regolamento 24 agosto 1875 vigenti

,… Relazione dell’ Amministrazione delle gabelle per
leserczzz'o 19064907, Roma, Civelli, 1908.

1888, pag. [32 e seg.

dell'ottobre 1640. Sotto Luigi XVI un editto del 5 set—
tembre1779 sostituì una regia, e dopo il 1789 e durante

71 — Dmasro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

(2) V. Bollettino di legislazione e statistica doganale,
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in Francia. Il decreto 12 giugno 1890, che abbassò da
2 fr. a 1 fr. per kg. l‘imposta sulla dinamite in Francia,
è stato reso applicabile anche in Algeria. Similmente in

La fabbricazione non è sottoposta a monopolio, ma a re.

gime di libertà.
Nel Brunswick esiste la legge del 9 ottobre 1893, con

Tunisia vige il monopolio delle polveri piriche: venne dapprincipio regolato col decreto 3 ottobre 1884. Quanto alla
dinamite e altri similari esplosivi, provvede il decreto del
2 giugno 1904. Con questo decreto, all'art. 4, si dispone
che la dinamite e tutti gli altri esplosivi possono essere
fabbricati in stabilimenti particolari debitamente autorizzati
e sottomessi alle permanenti veriﬁcazioni degli agenti dell'Amministrazione. I prodotti fabbricati sono sottoposti a

la quale venne specialmente regolato il trasporto delle ma-

un’imposta di consumazione ﬁssata a 'l fr. per kg. ed esi—

1893, con cui e regolato il trasporto delle polveri: peròè

gibile & prodotto ultimato. Lo stesso diritto è ﬁssato per
gli esplosivi importati da qualunque luogo nella reggenza (1 ).
15. In Ispagna il progetto di riforma doganale, presentato
sulla ﬁne del 1862, comprendeva la soppressione del divieto d'importare le polveri: il Governo propendeva alla

più di natura di sicurezza pubblica che di natura ﬁscale (3).

riguarda le materie esplodenti, ma contiene anche misure

abolizione del monopolio. Con legge del 17 giugno 1864

di sicurezza pubblica. Similmente evvi la_legge 10 aprile

si provvide alla libertà della manipolazione e vendita della
polvere da sparo e delle materie esplosive e sul regime
di entrata di questi prodotti. Con questa legge si permetteva la costruzione di opifizi per la fabbricazione. I fabbricanti e spacciatori erano sottoposti a tasse speciali contenute

torie esplosive. Cosi chi vuol far commercio ti obbliga…
chiedere l’autorizzazione alla polizia; i depositi sono disci-

plinati da norme speciali e cosi i magazzini: in essi, secondo
quella legge, non può tenersi se non una determinata
quantità di polvere pirica, e nelle case dei privati non più

di kg. 2 '/,-2.
Nella città anseatica di Breton vige l'ordinanza 8 agosto

17. In Inghilterra non esiste monopolio sulla fabbricazione delle polveri: essa è libera, soltanto vi sono dispo-

sizioni di sicurezza pubblica. Una legge del 14 giugno 1875

1883, che modiﬁca la legislazione in siffatta materia, ma

ha disposizioni concernenti la difesa sociale e mira a proteggere dagli attentati e dalle esplosioni criminose (4).

Con l‘art. 49 della legge di bilancio 5 agosto 1893 già

18. In Olanda la fabbricazione delle polveri piriche è
altresì libera: con la legge 26 aprile 1884, emanata da
Guglielmo III, fu provveduto a dettare le norme peril trasporto, l'importazione, l’esportazione, il transito, la vendita,
i depositi delle polveri da sparo e altre consimili materie.
Questa legge abrogò le precedenti del 26 gennaio 1815,
del 9 luglio1855, l’ordine 21 marzo 1815: lasciò in vigore

erasi stabilita una tassa sulle polveri piriche di pesetas 0.40

la legge del 2 giugno 1875 e le disposizioni internazionali

il kg. sulla polvere da caccia, di pesetas 0.15 il kg. sulla
polvere da mina, e di 1 peseta il kg. sulle miscele esplosive di ogni genere. La riscossione della tassa era fatta
per mezzo di belli e fascie di vario valore secondo il peso
e la qualità della polvere. Con decreto 22 agosto 1893
venne approvato il regolamento provvisorio relativo alla

relative. La legge 25 maggio 1907 stabilisce un dazio di
importazione perle polveri piriche in ragione del 6 °/,, (5).
19. Nel Belgio le fabbriche e i magazzini di polverie
di materie esplosive sono regolati dal r° decreto 29 gennaio1863, il quale li pone nella prima classe degli stabilimenti pericolosi, insalubri e incomodi. Essi non possono
aprirsi se non col permesso dell'Autorità tutoria. Misure
per ovviare ai pericoli delle polveri piriche e specialmente
relative al loro commercio furono oggetto del regolamento
21 marzo 1815, che riguarda la vendita, la circolazione
e il trasporto della polvere, del decreto 17 febbraio 1859
riﬂettente le misure di precauzione per l’immagazzinamenlo

nella tariffa della contribuzione industriale e del commercio.
Si stabilivano i dazi di entrata e si davano pratiche disposizioni per distinguere lapolvere da mina e la polvere
da caccia.

tassa. Successivamente, col decreto del 12 marzo 1895 la

imposta sulle polveri da mina e dei miscugli esplosivi venne
ridotta. Con la legge del 30 agosto 1896 fu disposto che

lo Stato amministrava la riscossione dell’imposta sopra le
polveri piriche e le miscele esplosive. Una successiva legge
del 10 giugno 1897 stabilì che il
dere in appalto la fabbricazione e
piriche e delle materie esplodenti
isole adiacenti in pubblico concorso

Governo potesse concela vendita delle polveri
nella penisola e nelle
e secondo norme deter—

minate. Con decreto 31 luglio 1897 fu aggiudicata la privativa della fabbricazione e della vendita esclusiva delle
polveri e delle materie esplosive alla società « Union Espa-

delle polveri, e del decreto 15 luglio 1859 per il relativo

trasporto. La legge del 15 ottobre 1881 regola i depositi,
la vendita, il trasporto delle polveri, disciplina'la fabbricazione e l'uso della dinamite, e stabilisce penali severe per

le trasgressioni (6).

.

ﬁola de esplosivos». Successivamente con decreto 7 agosto
1900 vennero apportate modiﬁcazioni al contratto d'appalto

20. Nel Portogallo la legge 24 maggio 1902 regola la
fabbricazione e il commercio delle sostanze esplosive. Con
essa venne dichiarato libero l'esercizio dell’industria e del

relativamente al canone, a quello addizionale, alle specie

commercio di tali materie. L'impianto di qualsiasi fabbrica,

dei prodotti, all'uso d'una sola marca di fabbrica, alle frodi

ofﬁcina e deposito può farsi soltanto previa la licenza e

e contravvenzioni, alle ispezioni amministrative (2).
16. In Germania il 9 giugno 1884 fu adottato senza
discussione un progetto di legge relativo al commercio e

con cauzione, la quale può ascendere in via definitiva a

all'impiego delle materie esplosive. Per esso la fabbricazione,

5000 milreis. La vendita poi di queste sostanze nonplìl>
farsi se non da persone munite di licenza e idonee dietro
richieste per iscritto. La legge conviene però notare che

il trasporto, detenzione e importazione delle materie esplo-

non ha carattere decisivamente ﬁscale, ma mira piuttosl0

sive non sono permessi che con l’autorizzazione della polizia.

a salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica (7)-

(I) V. Bollettino cit., 1904, pag. 679.

(4) Annuaire de ligio-l. étrangère, 1884, pag. 30- …

(2) V. Id., 1893, pag. 610; 1895, pag. 318 e 116; 1896,

(5) Bollettino cit., 1884, ||, pag. ma, 11907, 1, pag- 119-

pag. 952; 1897, pag. 272; 1900, |, pag. 1250.
-_ (3) Annuo-inde le'gislation éti'angère, 1884, p. 86; 1893,

(6) Giron, Droit administratif en Belgique, Bruxelles,
1881, ||, pag. 1501.
(7) Bollettino cit., 1902, |, pag. 1083.

I99, 201.
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21. In Danimarca troviamo la legge del 7 aprile 1899,

23 aprile 1885, che precedentemente regolavano siffatta

la quale abroga quella del 1° aprile 1894. Essa subordina

materia (3).
25. Nel Giappone vi è una recente legge che da al

ad autorizzazione la facoltà di fabbricare, di acquistare e
d'importare la dinamite, il fulmicotone e la nitroglicerina

(enumerazione di materie che può essere estesa dal Mi—
nistro di Giustizia). Prescrive inoltre le particolari precau—
zioni per l'impiego di tali materie esplosive, come per la

Governo il diritto esclusivo della produzione e dell‘importazione di polveri, micce e altre sostanze esplosive. La produzione stessa è sottoposta a determinate disposizioni. Il Mi—

dette per terra e per acqua e lo sbarco dai bastimenti

nistero del Commercio determina il nmnero dei fabbricanti
e dei negozianti che possono esercitare nello stesso distretto
l'industria relativa alle polveri da sparo e alle armi da

carichi (1).

fuoco (4).

costruzione delle fabbriche, il trasporto delle materie sud—

22. In Russia non esiste monopolio sulle polveri piriche, nè può dirsi che siavi sulla loro fabbricazione una
tassa di fabbricazione come in Italia. Nella tariffa doganale per il commercio di Europa del 13-26 gennaio 1903,
alla voce 220 (Polvere da sparo, miscele per polvere
da sparo e miscele esplosive), si trova indicato che al

Ministero delle Finanze è data la facoltà di permettere la

26. Nel Messico con la legge del 1902 venne stabilita
un'imposta di consumo sulla dinamite e sulle altre nmterie

esplosive adoperate nelle industrie: vi si stabilisce che tali
materie importate nello Stato o in esso prodotte paghino

dollari 210 per tonnellate di 1000 chili, peso lordo. Sono
però concesse esenzioni per la polvere conmne da fuoco,
per quella nera di miniera, per quella usata nei fuochi di

di ogni sorta, quando le medesime siano importate dal—
l'estero da istituti governativi, da società e da persone

artiﬁzio, o per quella da caccia, quando nella loro composizione siansi adoperati solamente zolfo, carbone e nitrato
di sodio e di potassio e non nitroglicerina, clorato di po—

private per uso di lavori sotterranei, per impiantare pali,

tassio @ altra sostanza esplosiva. L'imposta è pagata secondo

per miniere di carbone, di metalli e per segnali. I dazi
stabiliti sono: polvere da sparo, per pnd lordo rubli 2.10;
dinamite e tutte le altre materie e miscele esplosive, come
pure gli accessori di ogni sorta per esplosioni, come cordoni inﬁammabili, miccie, apparecchi elettrici per accen-

ordine del potere esecutivo. Con decreto del 1905 fu poi

importazione, proibita dalla tariffa, delle materie esplosive

sione, per pnzl lordo rubli 4.50. L'autorizzazione è concessa
in base a un attestato, che si rilascia dalle Autorità competenti; per i proprietari dei depositi di esplosivi, come pure
per gli industriali che sfruttano miniere l'autorizzazione è

data dopo la dichiarazione del dipartimento delle miniere,
che dette sostanze siano veramente necessarie a dette società, istituti e persone nella quantità da essi ordinata. Ai
privati poi è proibito anche d'importare dall'estero senza

ordinata la riscossione dell'imposta di consumo di 21 cen-

tavos per kg. lordo su tutti gli esplosivi, eccetto la polvere
nera. In seguito, con decreto 21 febbraio 1905, entrato

in vigore il 1° marzo successivo, la dinamite e gli esplosivi
industriali prodotti nello Stato e importati dall’estero sono
sottoposti a un’imposta di consumo di 21 cenlavos per kg.

lordo. L'imposta la riscossa sotto forma di bolli. I prodotti
esteri pagano la detta imposta indipendentemente dai dazi
doganali. E esente da essa la polvere comune nera per le
miniere, la pirotecnica e la caccia, nella cui composizione
sia adoperato soltanto zolfo, carbone e nitrati di soda e

potassa e non già nitro-glicerina, clorato di potassa o altra

permesso speciale le cartucce relative alle armi da fuoco.

sostanza chimica esplosiva (5).

Similmente per i conﬁni asiatici non è permesso esportare
materie esplosive e polveri piriche. Con decreto 20 ottobre
1900 venne proibita la fabbricazione di cartucce ein pari

27. Nel Venezuela vi ha monopolio nell'importazione
degli esplosivi (polveri da caccia, dinamite, capsule, car—

tempo vietata l'importazione di esse (2).
23. In Romania e nella Svizzera ovvi monopolio per la

il signor E. A. Bendiles, per lo spazio di sei anni il diritto
esclusivo di tale importazione. Similmente con speciale de-

fabbricazione delle polveri da sparo. Nella Svizzera propria—
mente per le polveri da cannone e da mina la fabbricazione è regolata dalla legge del 30 aprile 1849 e 26 luglio

creto accordò al medesimo il monopolio dell'importazione
della dinamite (6).

1873; annualmente l'Amministrazione delle polveri espone
il ricavato netto dal connuercio delle polveri, così nel 1903

1906, a decorrere dal 1° giugno successivo, venne soppressa

la privativa della polvere da caccia. L'importazione e la

si ebbe l'ammontare di lire 170,104.44.

vendita di essa furono dichiarate libere, ma però sottoposte

24. Nella Serbia per la legge del 17—29 aprile 1890 la

tuccie). Però nel 1905 il Governo accordò a un cittadino,

28. Nella Repubblica dell'Equatore, con decreto 27 aprile

produzione, l'importazione e la vendita della polvere, della

a disposizioni di pubblica sicurezza per il .Ioro deposito.
Il deposito nella polveriera dello Stato e nel porto di Gua-

dinamite e altre materie esplosive sono diritti esclusivi dello
Stato. La fabbricazione e la vendita possono però essere

zaquil è gratuito per tre mesi, poscia si devono pagare due
sucres al mese per quintale come diritto di magazzinaggio,

cedute ai privati. Notevole è poi la disposizione per la quale

Il diritto d’importazione è di 1 suore per ogni kg. lordo.

è stabilito che presso il Ministero della Guerra è creato
un fondo per la polveriera. Esso è stabilito per la con—
servazione e sviluppo non solo delle polveriere, ma anche
delle fabbriche, magazzini e altri inerenti ediﬁzi; per il
miglioramento dei prodotti destinati alle fabbriche, e inoltre
per l'assicurazione d'una produzione costante della polvere

Nella Repubblica di Honduras, con legge 22 marzo 1898,
venne introdotto il monopolio per l'importazione e la ven-

dita della dinamite e delle polveri piriche, e similmente
nel Nicaragua il Governo, con decreto del 4 dicembre 1897,

da servire per il consumo privato e per il commercio.

ha avocato a sè la privativa della vendita delle cartuccie,
capsule, piombo e pallini per le armi da fuoco. Il Governo
del Chili, con decreto 21 giugno 1901, aggiunse la dina—

La suddetta legge abrogò quelle del 17 giugno 1884 e

mite all‘elenco delle merci dichiarate esenti da dazio di

tl) Annuaire (le législation étrangère, 1899, p. 525.

(?) Bollettino cit., I903, p. 763, voce 220; 190I, |, 152.

(4) Bollettino cit., |900, 1, pag. 1248.
(5) Id.,1903, I. 1426; 1905, I, pag. 467 e 989.

(3) !d.,1895, ||, pag. 318.

(6) Id., 1905, 1, pag. 1179 e 14.98.
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entrata, e quello della Tasmania con legge del 18 ottobre
1900 emanò le norme che debbono regolare l'importazione,
il trasporto e il deposito delle sostanze esplosive (1).
29. Come vedesi, tranne determinati Stati, in cui il monopolio delle polveri piriche vige in tutto il suo rigore,

30. Anteriormente all'attuale testo unico di legge sulla

tassa per le polveri piriche 2 marzo 1902, n. 56, il legis-

latore avea distinto le polveri piriche in quelle da caccia
e da mina; gli altri esplodenti in quelli da caccia e da
mina; i fuochi artiﬁciali di polvere pirica e quelli di altri

nel resto degli Stati europei e di alcuni Stati esteri la fab—
bricazione delle polveri e libera, ma sottoposta a imposta,
a dazi, e più di tutto retta da leggi di pubblica sicurezza
per impedire attentati alla vita dei cittadini. In taluni Stati
il legislatore ha più curato di stabilire norme di sicurezza

esplodenti. Dal 1902 si ha la nmnenclatnra seguente: pol—

pubblica, che d'interesse fiscale; però anche questo lato

1902, n. 85. per l'esecuzione del testo unico suddetto determina i caratteri delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, dichiarando per gli effetti di essa legge,che
cosa debba intendersi per polvere pirica da mina, per polverino non granito, per polvere da caccia e per gli altri
diversi prodotti esplodenti. Per polvere pirica da mina va
inteso il miscuglio di nitro, zolfo e carbone in grossi grani .
e tali che nessuno di essi possa passare dalle maglie d'un

non venne trascurato, giacché il provento della fabbricazione delle polveri piriche, sia essa regolata a monopolio,
e sottoposta a tassa di consumo, apporta sempre benelizi
all'erario pubblico, e un savio regime fiscale dà anche
incremento all'industria non soffocandone la libertà con
rigorose sanzioni.
Caro III. — Legislazione italiane..

30. Caratteri delle polveri piriche e degli altri prodotti esplo—
denti. — 31. Misura della tassa. — 32. Prodotto effettivo
delle fabbriche. -—- 33. Fabbricazioni esenti da tassa. —
34. Fabbricante. —— 35. Polveriﬁcìo. — 36. Condizioni
alle quali debbono soddisfare le fabbriche. — 37. Dichia-

vere pirica da mina e polverino non granito, polvere pirica
da caccia e altri esplodenti da mina, polverino granito destinato alla fabbricazione delle miccie, altri esplodenti da
caccia e da carica di armi in genere. Il regolamento 9 marzo

setaccio di controllo, i cui fori non abbiano alcuna dimensione inferiore a 3 millimetri. Intendesi poi per polverino

non granito il miscuglio di nitro, zolfo e carbone, triturato allo stato di farina impalpabile, per uso dei pirotecnici,
e nella composizione della quale il nitro entri in una proporzione non superiore al 70 per cento. Forma indi la
polvere pirica da caccia il miscuglio di nitro, zolfo e carbone
in grani inferiori a quelli indicati per la polvere pirica da

razioni delle fabbriche e dei depositi e prescrizioni relative.
— °8. Verificazione. — 39. Processo verbale di veriﬁcazione. — 40. Innovazione nelle fabbriche. — 41. Opiﬁzi
e apparecchi inoperosi. — 42. Licenza di esercizio. —
43. Cauzione. — 44. Dichiarazione prima di iniziare la

le dinamiti e tutti quegli esplodenti diversi dalla polvere

lavorazione. — 45. Obblighi dei fabbricanti, dei pirotecnici,

pirica, che servono solamente nelle mine, date le loro qua-

dei fabbricanti di miccie e dei detentori di apparecchi inoporosi. — 46. Pacchetti e recipienti. — 47. Contrassegni
(marche). — 48. Applicazione delle marche. — 49. Ma-

lità intrinseche e la speciale loro forma. Col nome poi di
altri esplodenti da caccia e da carica di armi in genere
vengono indicati tutti i prodotti nitrocomposti e simili. In
essi debbon anche comprendersi quelli conosciuti sotto il
nome di polveri senza fumo e che sono adoperati per la

gazzini. — 50. Prelevamento e movimento delle marche.
— 51. Marche distrutte. — 52. Pagamento della tassa. -—

53. Come debbono conservarsi i pacchetti. — 54. Licenza
di vendita. — 55. Vigilanza sulle fabbriche, sui depositi
e sugli esercizi. — 56. Contraffazione delle marche. —
57. Nuovo impiego di contrassegni già usati e d‘involncri
già identiﬁcati. — 58. Contravvenzioni e contrabbando in
genere. — 59. Principali ﬁgure di contravvenzioni o contrabbando secondo la legge; penalità relative. — 60. Contrabhando non accompagnato dalla prova di fabbricazione
clandestina. — 61. Competenza penale. —— 62. Accerta-

mento delle contravvenzioni. — 63. Sequestro. — 64. Li—
quidazione dei diritti defraudati. — 65. Reperti. — 66. Vendita di prodotti sequestrati. — 67. Riparto delle multe.
— 68. Decisioni amministrative. — 09. Esecuzione delle
sentenze. — 70. Disposizioni di pubblica sicurezza.
(1) Bollettino cit., 1906, |, pag. 1325; 1898, |, pag. 287,
674; |901, I, pag. 152 e 467.
(2) Il legislatore, nella classificazione delle polveri piriche,
prescinde da quella derivante dalla dosatura di esse. Perle
polveri da guerra in ogni Stato si adottarono propri dosamenti,
che vennero col tempo man mano |||0dilicandosi. Si ha perciò il
seguente prospetto di dosamento per le polveri da guerra:

In Italia .

In Inghilterra

.

.

Nitro

Carbone

parti

75

15

10

.

»

75

15

10

12.50

.

Zolfo

per cannone

»

75

12.50

‘" Francia l per fucileria

»

77

15

8

Negli Stati Uniti

n

76

14

10

.

.

.

||| Persia
. . . . .
»
75
12.50
12.50
E cosi presso a poco quasi dovunque. Quanto alle polveri da
caccia, una buona polvere di tale specie si distingue per un anmento nelle proporzioni del nitro, e le migliori polveri da caccia
che oggi si fabbricano sono basate sui tre dosamenti seguenti:

mina. Con la voce esplodenti da mina la legge intende

caccia e per i tiri con le armi da fuoco in generale (2).

Per quanto il legislatore siasi sforzato a dare i caratteri
delle polveri piriche, tuttavia possono sorgere controversie
rispetto alla loro classiﬁcazione. Ora, perla risoluzione di

esse si applicheranno le norme stabilite dalla legge 13 no—
vembre 1887, ||. 5028, concernente la risoluzione delle

controversie doganali, eccezione fatta della disposizione dell'articolo 11 e di quella del primo periodo del commal°

dell'art. 12. Perù nell'applicare le norme di quella legge
alla dogana deve ritenersi sostituito l'ufﬁcio tecnico di
finanza; così pure la Camera di commercio, alla quale.
sopra richiesta di chi solleva la controversia, conviene I'i1° Nitro 78.500
2°
3°

»
»

Carbone 11.500

78
75

»
o

12
13

Zolfo 10
»
»

IO
12

Il p|imo dosamento è praticato in Germania-, il secondo e
terzo sono generalizzati in Italia e in Francia.
_
Circa le polveri da mina occorre aumentare la forza esplosivil
e diminuirne il costo. Tale scopo si ottiene diminuendo equamente il quantitativo del nitro di fronte agli altri generi di polveri e aumentando in proporzione il carbone e lo zolfo. Dosa—
menti diversi vi sono. Il migliore e il seguente:
Nitro .
Carbone
Zolfo .

.
.
.

.
.
.

da
da
da

66 a 70
16 a 14
18 a 16

Il propagarsi dell‘uso della dinamite ha diminuito la produzione generale delle polveri da mina, cbntuttociù questo hallrl0
dato e seguitanu a dare vantaggi (v. in proposito il pregiato hlp'0
di Molina, Esploden-ti e modo ili usarli, Milano, Hoepli. |901).
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col‘l‘Cl‘0, (: quella nella cui circoscrizione si trova il luogo
ove fu rinvenuto il prodotto esplodente, che è in conte-

stazione.
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Il legislatore, poi, per il polverino granito impiegato nella
fabbricazione delle miccie da minatori, ha disposto che e
abbuonata la differenza tra la tassa sulla polvere da caccia

31. La misura della tassa interna di fabbricazione delle
polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e della sopratassa di conﬁne sulle dette polveri e sui detti esplodenti
importati dall'estero e di lire 0.50 per ogni chilogramma
di polvere pirica da mina e di polverino non granito; di

e quella sulla polvere da mina, restando a carico dell'in—

lire 1.25 per ogni chilogrannna di polvere pirica da caccia

del fabbricante. lnvero in questo articolo si diceva che col

e di ogni altro esplodente da mina; di lire 2.50 per ogni
chilogrammo di qualsiasi altro prodotto esplodenle da caccia

nome di fabbricante s’intendeva indicare tanto il produt—
tore di polveri piriche e di altri esplodenti, quanto l'eser—

e da carica di armi in genere. Nessuna sevrimposta co—
munale e provinciale può porsi sulle tasse suddette. Può

cente la pirotecnica. Nella legge vigente il legislatore, con
l'avere stabiliti diversi obblighi peri fabbricanti di polveri

poi avvenire che si dia il caso di rilavorare, trasformare

e peri pirotecnici, fa presumere che abbia implicitamente
accolta quella deﬁnizione.

o perl'ezionare polveri piriche e altri esplodenti, allora se
il nuovo prodotto è soggetto a una tassa maggiore di quella

gift pagata, è dovuto un supplemento di tassa. Parimenti
per l'aggiunta di altre materie, ancorché inerti, è sempre

teressato la spesa d‘indennità agli agenti di vigilanza.
34. Nella legge attualmente in vigore non evvi la de—

finizione di chi e considerato fabbricante di polveri. La
legge del 1891, all’art. 1°, dava un'esplicita definizione

35. Similmente non è espressamente detto nella legge
1902 che cosa sia un polveriﬁcio. La legge del 1869 dichiarava che si dovesse intendere per polverificio qualsiasi
meccanismo destinato a fabbricare polvere pirica o altri

dovuta la tassa sul maggior peso acquistato dai prodotti
rilavorati, trasformati o perfezionati. Però le spese per in-

prodotti esplodenti che servissero a caricare armi o mine.

dennità di viaggio e di soggiorno agli agenti delegati alla

Ora, tale deﬁnizione è contenuta ancora implicitamente nella

vigilanza dell’opiﬁzio durante le operazioni di rilavorazione,

legge attuale. In questa si parla di fabbriche di polveri

trasformazione e perfezionamento sono a carico degli inte—
ressati (1 ).

ficiali, stabilendo diverse condizioni a cui esse debbono sod-

32. Quando con la legge del 1869 fu abolito il menopolio delle polveri piriche e fu imposta la tassa di fabbricazione, essa venne ragguagliata per molti anni alla capacità
dei pestelli e degli apparecchi; in seguito vennero appor-

tate |||0dilicazioni con la legge del 1887, e la tariﬁ'a da
questa stabilita corrispondeva all'intiero processo di tritu-

piriche e di altri esplodenti e di fabbriche di fuochi artidisfare. Secondo una recente statistica, il numero delle fab—

briche attualmente esistenti e di 893, così divise: fabbriche

di polvere pirica da mina, da caccia, polverino non granito
e altri esplodenti da mina, n. 122; fabbriche di esplodenti
da caccia e da carica di armi in genere, n. 10; fabbriche
di fuochi artificiali, n. 761 (2).

razione e di mescolanza delle sostanze di cui la polvere da
36. Le condizioni cui debbono soddisfare le fabbriche
sparo si componeva. Con la legge del 1891, che abrogava di polveri piriche sono di due specie: quelle d'indole finan—
quella del 1887, la tassa venne pagata in ragione della ziaria, le quali servono per dare il modo allo Stato di
produttività giornaliera dell'opiﬁzio e l'art. 4 di essa legge ,accertare il prodotto sottoposto alla tassa, di vigilare la
disponeva che l'ut'ficio tecnico di finanza determinava l'amfabbricazione e di regolarla ; quelle riguardanti la pubblica
montare della tassa giornaliera per le varie stagioni del— incolumità e dettate dalla legge di pubblica sicurezza e dalle
l'anno, tenuto conto di una lavorazione che durasse dal disposizioni affini. L'art. 3 del regolamento 9 marzo 1902
sorgere al trmnontare del sole, e avuto riguardo alla qualità per l'applicazione del testo unico di legge sulle polveri detta
delle materie prime e dei prodotti, alla qualità e potenza le condizioni nei riguardi ﬁnanziari. Esse posson riassuproduttiva degli apparecchi, al metodo di fabbricazione e mersi cosi. Le fabbriche di polveri piriche, eccettuato quelle
a tutte le circostanze che possono influire sulla quantità dei fuochi artiﬁciali, debbono avere una sola porta d'in—
del prodotto. E nella determinazione della tassa giornaliera gresso, o almeno il numero delle porte deve limitarsi a
le materie prime (zolfo, carbone e nitro) si consideravano
quello strettamente necessario all’esercizio della fabbrica.
come già- polverizzale in esenzione di tassa. Successiva-

Il recinto dovrà essere senza finestre, avere un'altezza non

mente l'attuale legge 1902 (art. 4) ha mantenuto il prinC|p|o: e invero le fabbriche di polveri piriche e di altri
prodotti esplodenti di qualsiasi specie pagano la tassa sulla

ratura, oppure in robusto reticolato metallico, le cui maglie
non eccedono i cinque centimetri di lato. I locali della fab-

quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dain
agenti del]'Amn1inistrazim1e. Ciò è più logico e consentaneo

all'industria delle polveri, giacché la tassa di fabbricazione
per sua natura deve colpire il prodotto e propriamente
quello effettivo che risulta dalla fabbricazione stessa.

33. E esente da tassa la fabbricazione di polveri e altri
eSplodenti eseguita per conto dei Ministeri della Guerra e

minore di due metri e mezzo ed essere costruito in mu-

brica non possono avere conmnicazione con locali o fabbricati servienli ad altro uso, nè ricevere destinazione diversa
da quella della preparazione o della custodia dei prodotti.
Le finestre dei locali di fabbricazione e quelle dei locali
di custodia dei prodotti non ultimati debbono prestarsi a
una facile suggellazione ed esser difese da reticolato metallico, le cui maglie non eccedano tre centimetri di lato.

della Marina; similmente sono esenti da lassa le polveri

Presso la porta d’ingresso o presso ciascuna porta, se ve

e gli altri esplodenti destinati a difesa contro la grandine,

ne sono di più, dee trovarsi una stanza oppure un ca-

quelli destinati all'esportazione e i fuochi artificiali.
L'esenzione della tassa per le polveri piriche destinate

sette a uso esclusivo degli agenti della finanza e provveduto
di tutti i mobili necessari per le scritturazioni. Simihnente
i magazzini ove sono custodite la materie prime, debbono
essere separati e distinti dagli altri locali della fabbrica,
e i magazzini nei quali si depositano i prodotti ultimati

esclusivamente ai consorzi di difesa contro la grandine è

vincolata all'osservanza delle disposizioni del regolamento,
dl cui all’articolo 14,della legge 9 giugno 1901, ||. 211.
U) Art. |, “.’. e 3 legge 2 marzo 1902, ||. 56..

(2) Relaz. delle gabella, 1900—1907, Roma, Civelli, 1908.
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debbono presentare i requisiti di sicurezza richiesti dalla

data dalla licenza rilasciata dal prefetto della provincia. Un

legge doganale per i depositi di proprietà privata e deb-

originale della denunzia :: restituito (insieme con la licenza

bono essere separati e distinti per i prodotti soggetti a

del prefetto) al fabbricante col bollo dell'ufﬁcio e con l'attestazione del giorno della presentazione (3).

marca e quelli non soggetti a tale vincolo. Per i prodotti
che si esportano all'estero deve esservi un apposito ma—
gazzino, che può essere situato anche fuori del recinto di

fabbrica; però questa condizione può veriﬁcarsi quando
vi sia una prescrizione del prefetto, emanata per garenzia
della pubblica incolumità. Nell’interno dei magazzini debbono trovarsi una bilancia o stadera e i mobili necessari
per le scritturazioni. Le strade e i sentieri, che dalla via
pubblica conducono alla fabbrica, debbono essere tali da
potersi agevolmente percorrere in qualunque tempo (1).
37. Chiunque intenda fabbricare o vendere polveri pi-

Quanto ai depositi, la legge ritiene che esiste deposito

di polvere pirica tutte le volte che la quantità di essa e
di quella senza fumo superi in complesso i tre chilogrammi
a peso netto, ragguagliandosi a tale peso il numero di cin—
quecento cartucce da fucile. caricate a polvere. Perla dina—
mite, il fulmicotone, il fulminato di mercurio o gli altri

fulminati e per gli esplodenti a base di nitroglicerina,

picrati, clorati o di composizione sconosciuta o non bene
determinato, o altre sostanze che unite e separate possono

riche o altri prodotti esplodenti, dovrà farne la dichiara—

produrre effetti simili a quelli della dinamite, si ha deposito qualunque sione la quantità. E necessario peri depositi

zione al sindaco. Questi, udito l'avviso della Giunta muni-

ottenere la relativa licenza, la quale viene rilasciata dal

cipale, trasmetterà al prefetto della provincia con rapporto
motivato la dichiarazione. Sulla domanda provvederà il

essere esibita all'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza, affinchè questo

prei'etto stesso o il Ministero dell'Interno secondo le dis-

possa a sua volta emettere la propria licenza. Per gli altri

posizioni delle leggi di pubblica sicurezza 30 giugno 1889,
||. 6144, testo unico, e 19 luglio 1894-, n. 314, e dei re-

prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo è pure obbligatoria la tenuta di un registro,

lativi regolamenti (2). Tali cautele sono suggerite dal fatto
che le polveri piriche e le altre materie esplodenti possono
apportare pericolo ai cittadini ed è obbligato il legislatore,

chiamato (( registro di deposito ». Esso pone in evidenza il
movimento giornaliero di entrata e di uscita di questi prodotti con l'inserivervi le partite innnesse nel deposito, la

indipendentemente dalla certezza di riscuotere la tassa, di

data dell‘introduzione, il numero e la data del certificato

provvedere all'incolumità della cittadinanza. Ecco perchè in

di legittima provenienza, la qualità, quantità e provenienza
dei prodotti. Per le partite che vengono estratte dal depo-

siffatta materia si vedono alternarsi e intrecciarsi le fun-

zioni dell’Autorità politica e di quella finanziaria.
Ottenuta dal prefetto o dal Ministero dell'Interno la li-

Ministero dell‘Interno o dal prefetto. Tale licenza dovrà

sito il registro dovrà indicare la data dell'estrazione nonchè
le indicazioni di cui sopra e il casato, nome e residenza

dell'acquirente o destinatario. Questi registri sono provveduti dall'ufficio tecnico di finanza, e debbono portare la
vidimazione di esso.
Se l'esercente d’un deposito intenda procedere alla diterie prime e dei prodotti, i mezzi di produzione, la qualità
delle materie prime, nonchè il metodo di lavorazione e la _ struzione di prodotti diversi dalle polveri piriche e dalle
specie dei prodotti ﬁnali. Prescrive poi l'art. 4 del rego— polveri senza fumo, deve richiedere l'intervento dell'agente
cenza per la fabbricazione, i fabbricanti, non esclusi i piro-

tecnici, debbono denunziare all'ufﬁcio tecnico di finanza
i locali costituenti l’opiﬁzio e quelli di deposito delle ma-

lamento 9 marzo 1902 per l'applicazione della legge sulle
polveri piriche, che la denunzia deve essere presentata in

doppio originale insieme alla licenza ottenuta dal prefetto
e con un tipo dell'opiﬁzio.

Tale denunzia deve indicare il nome e cognome del fabbricante e di colui che lo rappresenta in caso di assenza
e che dovrà essere residente nel Comune ove esiste la fabbrica, l'ubicazione precisa della fabbrica, i locali che la
costituiscono e l'uso cui essi locali sono destinati, e anche
quei locali adibiti per il deposito delle materie prime e dei
prodotti ultimati, la specie della forza motrice e dei motori,
il numero e la qualità dei meccanismi e degli apparecchi,
la quantità massima di prodotto ultimato, secondo ciascuna
qualità soggetta a tassa diversa, cheil fabbricante (esclusi
i pirotecnici) intende di tenere in deposito nei n'|agazzini.

delegato alla vigilanza e ciò per accertare la qualità e quan-

tità dei prodotti da distruggere e per attestare la regolarità
dello scarico sul registro di deposito (4). La licenza cessa
di aver efﬁcacia quando sia revocata quella rilasciarla dall'Autorità politica. Per trasportare nei depositi e altrove dei
prodotti esplodenti diversi delle polveri piriche e dalle pol—
veri senza fumo non può essere rilasciata licenza, se colui

che ne fa domanda non giustiﬁca la provenienza legittima dei
prodotti stessi. Tale giustificazione viene data dai fabbricanti
e dain esercenti deposito mediante certificato dell'ufﬁcio
tecnico, o di un suo delegato, in base alle risultanze del

Similmente i fabbricanti di miccie, che intendono godere

registro di carico e scarico. Similmente sono obbligati a
dare questa giustiﬁcazione gli importatori mediante bolletla
doganale ad essi intestata. La bolletta, criusta quanto dispone
il regolamento all‘art. 39. dovrà indicare, oltre a quanto
è prescritto dalla legge doganale, anche il luogo ove tro-

dell'abbuono concesso dall'art. 1° del testo di legge, debbono almeno dieci giorni prima presentare all'ufﬁcio tecnico

vasi il deposito cui gli esplodenti sono diretti, nonchè |I
nome e cognome del titolare del deposito. Questa licenza

di finanza la denunzia di fabbrica in doppio originale e in
essa indicare il nome e cognome di essi 0 del loro rap—
presentante, i locali di cui la fabbrica si compone e l'uso
cui ciascuno sarà destinato, con designazione speciale del
magazzino che dovrà servire alla custodia del polverino
granito. Anche per questi la denunzia dovrà essere corre(1) Art. 3 regolamento 9 marzo 1902, ||. 85.
(2) Art. 22 e 29 legge sulla p. s. 30 giugno 1889.
(3) Art. 7 e 8 legge cit.; art. 32 regolamento cit.

di trasporto vien rilasciata dalla competente Autorità pO-

litica mediante dichiarazione stesa su certificato di legittima

provenienza. Per le polveri piriche e per quelle senza fumo.
invece, questa licenza viene rilasciata scrivendo la dich…razione in calce alla domanda presentata dall’interessato
in carta bollata da cent. 50 (5).
(4) Art. 38 e 40 regolamento e art. 14 legge.
(5) Art. 14 legge e art. 39 regolamento.
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38. Dopo la presentazione della denunzia di fabbrica,

gellazione degli apparecchi e dei meccanismi di produzione.

nei dieci giorni susseguenti l'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza pro—
cede alla verificazione. Essa avviene in contradittorio dell'interessato o del suo rappresentante. Compito dell'ufficio

Anche gli apparecchi di cui il proprietario non vuol far uso
debbono essere suggellafi. Questi suggelli però debbono

di finanza si è quello di riscontrare l'esattezza della denunzia e del tipo in confronto allo stato reale della‘ fab—
brica. Deve poi accertare la qualità, lo stato e le condizioni

lavorazione dichiarata e riapposti al termine di essa. Così
pure, se per una causa eventuale i suggelli siano stati ri-

d‘impianto dei meccanismi e degli apparecchi.
Altro obbligo dell'ufficio tecnico di ﬁnanza nel fare la

dain agenti di vigilanza essere rimossi al principio della

mossi, appena cessata la causa stessa debbono essere riapposti. Vi provvede l’agente di finanza tranne i casi di forza
maggiore. Di ogni applicazione e rimozione di suggelli,

senti tutte le condizioni volute, e se riconosce molto dif-

bolli e contrassegni si deve fare processo verbale a matrice
e doppio originale da ﬁrmarsi dall'agente di vigilanza e

veriﬁcazione è quello di assicurarsi che la fabbrica preficile l’esecuzione del recinto intorno alla fabbrica, dovrà

dal fabbricante o suo rappresentante (3).

stabilire altro sistema di chiusura in modo che la vigilanza
sulla fabbrica possa riuscire efﬁcace e possa venire impe—
dita ogni qualsiasi frode. In pari tempo si dovrà curare

40. Avvenuta la verificazione, può talvolta accadere che
si vogliano apportare innovazioni nelle fabbriche in modo
che i risultati del compilato processo verbale siano modi-

che le porte d'ingresso dei locali destinati alle operazioni

ﬁcati. A tal uopo è necessario che si faccia demmzia delle
innovazioni all'ufﬁcio di ﬁnanza almeno dieci giorni prima
dell’effettuazione di esse. Ricevuta la denunzia, nei dieci

di fabbricazione e quelle dei depositi delle materie prime,
dei prodotti da essiccarsi e dei prodotti ultimati siano munite
di una seconda serratura. I locali della fabbrica dovranno
poi essere identificati mediante un numero progressivo, e

così pure i meccanismi e gli apparecchi. Questi, alla lor
volta, debbono essere posti in condizioni da poter essere
suggellati con facilità e con piena sicurezza. Le spese occor—
renti per la provvista delle serrature di cui sopra e quelle

giorni successivi l'ufﬁcio tecnico fa procedere a una nuova
verificazione e alla compilazione d'un nuovo processo ver—
bale. Ciò dee farsi non solo dai fabbricanti di polveri
piriche, ma cziandio dai costruttori e venditori di apparecchi e da coloro che a qualsiasi titolo li cedano ad altri.

eventuali per provvedere alle chiusure, ove il recinto non

Questi ultimi nella denunzia sono obbligati a indicare il
casato, il nome e l’abitazione del cessionario o acquirente,

possa costruirsi, sono sempre a carico del fabbricante (1).
Può però avvenire chela fabbrica sottoposta alla veriﬁcazione non si trovi nelle condizioni richieste o per qualsiasi

dal fare a sua volta egli pure la denunzia (4).
41. Può avvenire che coloro, i quali posseggono appa-

ma ciò non dispensa il cessionario o l'acquirente stesso

causa non si presti all’esercizio di un‘efﬁcace sorveglianza;

recchi atti alla fabbricazione di polveri piriche o di pro-

in tal caso l'ufﬁcio tecnico sospende la veriﬁcazione e in-

dotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, vogliano

dica per iscritto all’interessato le opere che deve eseguire.

tenerli inoperosi. Questo fatto non toglie loro l’obbligo di

Questi allorchè le ha compiute dovrà darne avviso all'ufﬁcio. Dopo dieci giorni si provvede al compimento della
veriﬁcazione. Le spese del secondo accesso e le ulteriori
occorrenti nel caso che le opere non fossero state eseguite
nel modo prescritto sono a carico del fabbricante (2).
L'ufficio tecnico di ﬁnanza ha diritto di richiedere in
qualunque tempo, anche dopo il rilascio della licenza di
esercizio, con disposizione scritta, quegli ulteriori adattamenti, misnre e nuove opere che ritenesse opportuni per

l'esercizio di un'efﬁcace vigilanza in conformità delle prescrizioni di legge. Il fabbricante ha il dovere di eseguire
a sue spese i lavori imposti entro un termine che verrà

stabilito dall'ufﬁcio tecnico stesso, e compiutili dovrà darne
regolare avviso, affinchè venga compiuta la relativa veriﬁcazione. Se il fabbricante non adempie a quanto vennein
unposto, l'ufficio tecnico potrà sospendere l'esercizio della

farne denunzia all'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza. Questo dee

curare la veriﬁcazione, l’identiﬁcazione e il suggellamento
di questi apparecchi. La denunzia dovrà esser fatta in

doppio originale, e deve contenere l'indicazione del casato
e nome del possessore o del detentore degli apparecchi, il
numero e la qualità degli apparecchi e il luogo preciso nel
quale esistono, se e quale uso intenda farsene. L'originale
della denunzia viene restituito all'interessato, munito del

bollo e dell'attestazione del giorno in cui fu presentato.
Talvolta l'inoperosità degli apparecchi può durare da due
anni, allora s’intenderà che l'opiﬁzid non abbia più la destinazione che gli fu assegnata. In tal caso l'Amministra—
zione ﬁnanziaria notifica in via amministrativa al possessore
degli apparecchi un atto, nel quale è dichiarato che cessa
di avere efﬁcacia la licenza di esercizio, e devesi provve-

fabbrica.
39. I risultati poi dell'avvenuta verificazione verranno

dere alla smontatura degli apparecchi di fabbricazione di
maniera da renderli assolutamente inadatti alla produzione.
In base a ciò i Conmni debbono impedire la costruzione

esposti in un processo verbale, il quale è redatto in doppio
originale e sarà ﬁrmato dal delegato dell'ufﬁcio tecnico e

o il collocamento di gambi nel suolo pubblico o di spet-

dall‘interessato o dal suo rappresentante. Il processo verbale riflettente la veriﬁcazione dovrà contenere uno schizzo
quotato dei principali apparecchi di produzione, nonchè la

distruzione di quelli che già vi esistessero. La durata dell 'inoperosità degli apparecchi di produzione si compaia dal giorno
in cui ebbe termine l'ultima lavorazione nell‘opifizio, e ciò

descr1zioue dei locali e di tutti gli apparecchi e meccanismi
con riferimento per ciascuno di essi alla nmnerazione e
identiﬁcazione, che ne sarà stata fatta. Un originale del
Processo verbale verrà consegnato all'interessato o al suo

anche nel caso in cui vi sia stato cangi’amento di esercente.

tanza comunale, e debbono altresi provvedere all’innnediata

rappresentante. L'ufficio tecnico di ﬁnanza, dopo aver

La notificazione in via amministrativa dell'atto suddetto
viene fatta per mezzo di un delegato dell'ufficio tecnico
di finanza. Nell'atto dovrà attestarsi dal delegato stesso
l'annullamento della licenza rilasciata, nonché del processo

compiuta la verificazione delle fabbriche, procede alla sug-

verbale di veriﬁcazione. Si dovrà fissare, possibilmente

\

(1) Art. 6 regolamento.
(2) Art. 7 it].

(3) Art. 8 e 28 regolamento.
(4) Art. 11 id.
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d'accordo con la parte, il giorno nel quale si smonteranno

gli apparecchi. La smontatura degli apparecchi non può
ritardarsi al di la di un mese dalla data dell'intimazioue.
Tutte le volte che nel giorno designato la parte non si

ragione dei mesi intieri per i quali la licenza sarebbe stata
ancora valevole (3).
43. Peri prodotti ultimati dalle fabbriche, esclusi quelli
dei pirotecnici, i quali sono depositati nei magazzini annessi

trovi sul posto, il delegato dell'ufficio tecnico fa procedere

ad esse, deesi prestare cauzione. Questa è ragguagliata a un

alla smontatura degli apparecchi in presenza di un funzionario di polizia o di un rappresentante del sindaco a rischio

decimo della tassa corrispondente alla quantità di essi pro-

e spese della parte medesima. Sarà sempre redatto un
verbale di tutte le operazioni eseguite (t).
42. Per attivare un opitizio e per intraprendere qualsiasi lavorazione in materia di polveri piriche occorre la
licenza di esercizio, la quale dovrà essere rilasciata dal

competente ufficio tecnico di ﬁnanza. Le modalità relative
al rilascio di detta licenza sono contemplate dal regolamento, il quale da peculiari disposizioni distinguendo i fab—
bricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti da
quelli di fuochi artiﬁciali (pirotecnici). La licenza d'esercizio non viene rilasciata se prima non siansi compiute le

formalità relative alla veriﬁcazione. lnvero i fabbricanti di
polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, dopo che sia
stato compilato il processo verbale di verificazione, debbono
consegnare all'ufﬁcio tecnico di finanza una marca da bollo
da lire I per la licenza di esercizio. In essa deve essere
indicato il casato e il nome del fabbricante e di chi lo rappresenti in caso di assenza e l'ubicazione dell'opifizio. La

dotti, dichiarata nella denunzia del fabbricante. La cauzione

vien prestata mediante deposito alla cassa dei depositi e pre—
stiti di denaro o di titoli al portatore del debito pubblico,
o col mezzo di annotazione di vincolo sopra titoli di rendita

non‘1inativa. I titoli, che possono essere tanto al portatore,
quanto nominativi, si valutano in base al prezzo più recente
della borsa di Roma. Sela quantità del prodotto immesso
nel magazzino abbia raggiunto il limite massimo dichiarato,
l'ufﬁcio tecnico di finanza deve far sospendere la lavora-

zione ﬁno a che non sia dato il supplemento di cauzione(<l).
44. Sappiamo che senza la licenza relativa non può
esser intrapresa la fabbricazione delle polveri piriche e
degli altri esplodenti. Sono eccettuati i prodotti pirotecnici.
Perù, prima di iniziare le singole lavorazioni, i fabbricanti
debbono presentare all‘ufficio tecnico le corrispondenti dichiarazioni. Esse non possono comprendere giorni di lavo—

tecnico di finanza una dichiarazione in unico originale, nella

razione cbe non siano in uno stesso mese solare. La legge
stabilisce poi che la durata giornaliera della lavorazione per
tutte le fabbriche di polveri piriche e altri prodottiesplodenti, deve essere ristretta alle ore dal sorgere al tramontare del sole. Le dichiarazioni di lavoro debbon essere
presentate all'ufficio tecnico di ﬁnanza almeno tre giorni
prima d'iniziare le singole lavorazioni. Ogni dichiarazione
deve essere compilata in doppio esemplare sopra apposito
modello provveduto dall'Annninistrazione. Essa deve conte-

quale siano indicati il loro casato e nome e quello del rappresentante, l'ubicazione dell'opiﬁzio, i mesi solari consecu-

sentante, l'ubicazione della fabbrica, il tempo continuativo

licenza viene consegnata al fabbricante da un delegato del-

l'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza, il quale ne ritira ricevuta.
I fabbricanti di fuochi artificiali possono ottenere la licenza di esercizio, ma debbono almeno tre giorni prima
di intraprendere qualsiasi lavorazione presentare all'ufﬁcio

nere: il casato e il nome del fabbricante e del suo rappre-

tivi nei quali intendono di eseguire lavorazioni. Si considera
come mese intiero anche quello che fosse già incominciato

e distinto nei vari periodi della lavorazione durante il mese

o che non dovesse usufruirsi intieramcnte, giacchè, come

e qualità dei prodotti da attenersi. Se il prodotto sia in

vuole la legge, la licenza non può essere rilasciata se non
per mesi solari intieri e consecutivi, e vale soltanto per la
persona, il luogo, l'anno solare e i mesi in essa indicati:
può però essere prorogata nello stesso anno solare.
La licenza è soggetta a un diritto fisso di lire IO per

tutto o in parte destinato all'estero, nella dichiarazione si
deve indicare la qualità e quantità di quello da esportare.

ciascun mese di lavorazione dichiarata. Qualora la licenza

venga prorogata, occorre il pagamento della tassa corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata;

in questo caso si deve fare una dichiarazione suppletiva.
L'ufﬁcio tecnico di finanza, prima di rilasciare la licenza
di esercizio, accerta se sia regolare la dichiarazione fatta,

se a corredo di essa sia stata unita la marca da bollo di
lire ], nonchè la quietanza di tesoreria comprovante il pa—
gamento eseguito nella sezione di tesoreria provinciale del
diritto fisso di lire 10, e se l’ammontare di essa quie—
tanza corrisponda col diritto dovuto in ragione dei mesi di
lavorazione. Si noti che la licenza cessa di avere efficacia
qualora sia stata revocata quella rilasciata dal prefetto ()

dal Ministro dell'Interno, eciò tanto per i fabbricanti di
polveri piriche e altri esplodenti, quanto per i pirotecnici (2).

solare, la specie delle materie prime da impiegarsi, la specie

Allegato al modello della dichiarazione vi è un avviso per

il servizio di vigilanza e allorchè sono vidimali dall'ufficio
tecnico di ﬁnanza, gli avvisi sono spediti subito uno all'agente incaricato di sorvegliare le lavorazioni e l'altro al
capo circolo della guardia di ﬁnanza, e ciò appunto perché

provvedano a che nelle fabbriche sia tutto eseguito in conformità delle disposizioni di legge.
.
Peri pirotecnici non e obbligatoria la dichiarazione di

lavoro, se non quando impieghino in una sola volta più
di tre chilogrammi di polvere. In tal caso essi debbono
farne dichiarazione in doppio originale, almeno tre giorni
prima, all'ufficio tecnico di finanza. Nella dichiarazione

sarà indicato il loro nome e cognome, l'ubicazione della
fabbrica e i giorni in cui intendono eseguire le lavorazioni.
L'ufﬁcio restituisce al pirotecnico un originale della dichia-

razione munit'o del.bollo e della data della presentazione
e trasmette l’avviso all'agente di vigilanza, il quale asststerà continuamente all'effettivo impiego della polvere nelle

Quando per una causa di forza maggiore o per revoca della

lavorazioni, allo scopo che non si venga meno alle dispo-

licenza rilasciata dell'Autorità politica cessa l'esercizio d'una

sizioni di legge. Sin'iiln'iente, quando debba adoperare ll
polverino granito per la fabbricazione delle micce, allììB"°
tre giorni prima d'intrapendere la lavorazione, devesv fare

fabbrica di fuochi artificiali, l’interessato potrà domandare
la restituzione del diritto di licenza. La restituzione e in
('I) Art. 12 legge e art. 8 e 13 regolamento.
(‘.’) Art. 5 legge e art. 9 e 10 regolamento.

(3) Art. 13 legge e art. 42 regolamento.
(t) Art. H. regolamento.
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I detentori di apparecchi inoperosi hanno alcuni degli
obblighi già accennati, esclusa la dichiarazione di lavoro;

le lavorazioni e la quantità di polverino granito che sarà

però hanno in più l'obbligo di non porre alcun ostacolo

impiegato. Anche in questo caso e trasmesso l'avviso all'agente di vigilanza, ed esso è incaricato di assistere alla

all'ingresso degli agenti governativi nei locali dove si trovano d.etti apparecchi. Coloro, che hanno in deposito o in

estrazione dal magazzino del polverino, fare le opportune

vendita questi apparecchi, non solo debbon farne regolare
denunzia e tenerli a disposizione degli agenti governativi,

annotazioni a registro e accertarsi dell'effettivo impiego del
polverino stesso nella fabbricazione fatta. Sono tutte garenzie
codeste per non deludere a quanto la legge prescrive e per
impedire qualsiasi tentativo di frode () abuso (1).
Scaduto il periodo della lavorazione dichiarata, oppure
quando, per qualsivoglia causa, questa venga a cessare,
l'agente di vigilanza ritira l'originale della dichiarazione
esistente nella fabbrica e da lui viene trasmesso con le
debite attestazioni all'ufficio tecnico, nella stessa guisa che
si trasmettono iverbali di suggellamento e dissuggellamento
degli apparecchi e meccanismi e dei verbali compilati per

Secondo l'attuale legge e regolamento, le polveri piriche
e quelle senza fumo, le quali sono destinate all'interno dello
Stato, per essere poste in deposito o in commercio, debbono

qualsiasi altro motivo dain agenti di vigilanza.

essere a cura e spese del fabbricante racchiuse in pacchetti

ma non possono in verun modo farne'uso, nè cederli a
chicchessia senza la regolare denunzia prescritta per legge(‘2).
46 . Le polveri piriche, dopo essere state confezionate,

erano…negli scorsi secoli riposte generalmente in sacchi e
questi racchiusi in barili, sistema che è ancora usato in

molti luoghi. Più tardi i sacchi furono sostituiti da barili
foderati di tela e rinchiusi ognuno in un secondo barile.

45. [ fabbricanti di polveri e di altri prodotti esplo-

o in recipienti. Questi variano di capacità e di forma, secondo

denti sono tenuti a diversi obblighi, che mimitamente sono

che si tratti di conservare polveri piriche da caccia, da mina,
polverino non granito, polveri senza fumo granite o com—

esposti dal regolamento per l’esecuzione della legge sulle
polveri piriche. Propriamente, essi sono obbligati a non
ostacolare o ritardare in verun modo l‘ingresso nella fab—
brica e nei locali annessi agli agenti governativi, nè pos—
sono, in caso di assenza, anche precaria, dal Comune ove

esiste la fabbrica, lasciare le chiavi al rappresentante. Qualora ne vengano richiesti, essi debbon somministrare agli
agenti di vigilanza tutte le necessarie informazioni, e sono

obbligati altresi a prestare a detti agenti assistenza e l'opera
gratuita del personale da essi dipendenti in tutti i riscontri

e le operazioni da compiersi e richieste dalla legge e dal
regolamento. Parimenti debbono presentare a ogni richiesta
degli agenti suddetti la denunzia di fabbrica, il processo
verbale di veriﬁcazione, le licenze dell'Autorità politica e
dell'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza e la dichiarazione di lavoro.
Le indicazioni dei locali debbono essere da essi conservate
inalterate, e intatti i contrassegni, i bdlli e i suggelli applicati dagli agenti della finanza. Se accadono guasti, se avvengono alterazioni, sono tenuti a notificarli immediatamente,
e se dipendono da forza maggiore questa dovrà essere

giustiﬁcata. Ogni operazione relativa alla preparazione ed
essiccazione dei prodotti dovrà essere compiuta in fabbrica
o nel recinto di essa. Se il lavoro venga sospeso per un
evento qualsiasi, il fabbricante è obbligato a denunziare
subito ciò all’ufficio tecnico di finanza, e indicare il giorno
e l’ora della sospensione e le circostanze che hanno cagionato tale sospensione. Inoltre, durante la notte, ossia dal
tramontare al sorgere del sole, e nei periodi d‘interru—

zione di lavoro, i fabbricanti sono obbligati a impedire ogni
movimento degli apparecchi di produzione. Tali obblighi
sono estesi in parte ai pirotecnici e ai fabbricanti di micce.
. I pirotecnici debbono fare la dichiarazione di lavoro, come
già si disse. solo quando impieghino in una sola volta più

presse in dischi. Debbono avere all'esterno l'indicazione

della qualità e del peso netto del contenuto. della ditta del
fabbricante e del luogo ove si trova la fabbrica. Posson
esser autorizzate apposizioni di marche di fabbrica speciale,
che non presentino tali indicazioni, ma occorre il permesso
del Ministero delle Finanze dietro istanza dell'interessato.
Per i prodotti diversi dalle polveri piriche e da quelle
senza fumo qualunque ne sia la destinazione, come pure
perle polveri e i prodotti di ogni qualità destinati all'espor—

tazione all'estero, il fabbricante ha piena libertà di scelta
circa la forma e la specie dei recipienti. Per le polveri
piriche da caccia i recipienti sono di latta, aventi unica
chiusura. ll foro per farvi penetrare la polvere non deve
oltrepassare due centimetri di diametro. La capacità mas—
sima, a peso netto, e di grammi 500, 250 e 100. Anche

per le polveri piriche da mina e il polverino non granito
i recipienti sono di latta a unica chiusura, con foro non
maggiore di quattro centimetri di diametro. La capacità
massima a peso netto e di kg. 10. Possono però queste
specie- di polveri essere condizionate in pacchetti di carta

robusta, a forma cilindrica o parallelepipeda, i quali abbiano
la capacità massima di kg. 3, kg. 1, di grammi 500 e
di grammi 250. Debbono esser legati con spago a croce
nel senso della loro larghezza e lunghezza. Le polveri senza

fumo granite son chiuse in recipienti di latta come per
quelle da caccia, però la loro capacità massima a peso netto
è stabilita in grammi 250 e grammi 100. Infine le polveri
senza fumo compresse in dischi ciascuno dei quali costituisca una carica, sono chiuse in scatole di latta o di car.tone robusto, a coperchio, della capacità approssimativa,
ma non minore, rispettivamente di grammi 125, 100 e 50.

I recipienti, le scatole e i pacchetti non debbono avere rat-

dl. tre chilogrammi di polvere. Di più per le fabbriche desituate alla preparazione dei fuochi artificiali la legge vieta

toppi; di più debbono esser formati in modo che non pos—
sano aprirsi per estrarne polvere, senza rompere la marca

di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio

o fascetta loro apposta all'estrazione dal magazzino (3).
L’osservanza di tutte queste disposizioni e di rigore.

e altri prodotti similari, nonchè polvere pirica granita 0
n°." granita. Simihnente non si posson fare estrazioni di

47. Il r. decreto 9 marzo 1902, n. 85, con cui venne

nnseugli preparati nelle fabbriche stesse con proporzione

approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico
della legge sulle polveri piriche, detta le norme per i con-

la III…) non superiore al 50 per cento.

… Art. 10 e 'Il legge; art. 15, 30, 33, 36 regolamento.
(“Z) Art. 35 e 36 regolamento.

.

(3) Art. 17 regolamento.
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trassegni (marche) da usare per l‘identificazione dei pac-

applicarsi che una marca sola; fanno eccezione le polveri senza

chetti o recipienti. Esso stabilisce chele marche da appli—
carsi ai pacchetti o recipienti delle polveri piriche da caccia
o da mina e di quelle senza fumo si distinguono in tipo

carica, giacchè per esse è aceonsentita l'applicazione di più
marche ﬁno a cinque, in modo però che non si possa aprire

a francobollo e in tipo a fascetta. Esse sono stampate
su carta bianca filigranata. Quelle del tipo a francobollo
portano nel mezzo lo stemma con l'aquila reale contornata

da rabeschi; in alto la leggenda « tassa sulle polveri »,
in basso la cifra indicante il valore, ambedue incorniciate.

Le marche del tipo a fascetta hanno il fondo rabescato
e diviso in cinque campi: nel campo centrale, lo stemma
con l’aquila reale, a sinistra della quale sarà impressa la

parola «lire » e a destra il valore; nel campo di sinistra
a quello centrale è impressa la leggenda « tassa di fabbricazione », e in quello di destra « sulle polveri piriche
e senza fumo »; i due campi estremi debbono essere in
lunghezza la metà di ciascuno degli altri tre (1). Riguardo

fumo compresse in dischi, dei quali ciascuno costituisce una

il recipiente senza rompere tutte le marche appostevi (2).
49. I pacchetti e i recipienti identiﬁcati nelle fabbriche

sono introdotti nei magazzini dei prodotti ultimati. Secondo
il regolamento s'intendono come ultimati i prodotti che non
hanno bisogno di ulteriore essiccazione o manipolazione per
esser posti inmtediatamente in vendita. Questi magazzini
sono considerati come locali di fabbrica e soggetti alle pre—

scrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà pri—
vata. I prodotti immessi e custoditi in essi debbon essere
notati a cura degli agenti dell'Amministrazione in apposito
registro di carico e scarico. Inoltre debbon esser collocati
distintamente per ciascuna qualità contemplata dalla legge,
in modo da rendere agevoli i riscontri e gli inventari da

alle dimensioni, al colore e al valore delle marche l'art. 3

parte degli agenti della ﬁnanza. Il registro e tenuto dal—

del suddetto r° decreto dava diverse disposizioni, che ven-

l'agente di vigilanza; però a lato di ciascuna iscrizione deb-

nero sostituite da altre con il r“ decreto 27 gennaio 1007,

bono essere apposte le firme tanto dell'agente, quanto del
fabbricante o di chi lo rappresenta. Importante poi e questa
disposizione del regolamento, che cioè le scritturazioni del-

n. 38. Al presente, in rapporto alle dimensioni, le marche
a tipo francobollo sono di una sola specie e cioè delle dimensioni di centimetri 2 '/,; quelle a fascetta sono, invece,
di tre specie e cioè delle dimensioni di centimetri 2 per 28,
4 per 45 e 4 per 70. Quanto poi ai colori e ai valori le
marche si distinguono come appresso:
Tipo o francobollo.

Colore lacca-gamma . . . . L.
» violetto-magenta — Il. I. . »
»
»
»

0.625
0.3125

verde — I. . . . . .
bleu-oltremare . . . .
sanguigno, n. 2 — l’. fl.

»
»
»

0.25
0.125
0.05

»

giallo-arancio

.

.

.

.

»

0.02

»

bistro, n. (5 .

.

.

.

.

»

0.01

l'agente di vigilanza fanno stato a ogni effetto, quando il

fabbricante con apposita dichiarazione scritta presentata all'ufficio tecnico si.sia rimesso iutieramente a quanto risulta
dal registro tenuto dall'agente di vigilanza stesso (3).
50. Il fabbricante per prelevare le marche è obbligato
a presentare apposita richiesta, vidimata dall'agente di vi—
gilanza, all‘ufﬁcio del registro e del bollo straordinario
nella cui circoscrizione si trova la fabbrica. In pari tempo

dee pagare l'ammontare delle marche medesime. Allorchél'importo di esse marche supera le lire 5000, e prescritto
che i fabbricanti debbono versare direttamente nella sezione
di tesoreria provinciale, a nome del ricevitore del registro
e del bollo straordinario, l’importo delle marche da pre-

Tipo « fascetta.
levare. Ciò può farsi anche in caso di somme minori, e si

Colore sanguigno, u. 2 — P. H.
»
»
»
»
»

giallo-arancio . . .
bistro, n. 6 . . . .
violetto-magenta — R. I.
verde— I. . . . .
bleu-oltremare . . .

L.
.
.
.
.

»
»
»
»
»

5
1 .50
0.50
0.3125
0.25
0.125

deve sempre unire alla richiesta di prelevamento di marche
la quietanza di tesoreria. È assolutamente vietato di fare
più di un prelevamento di marche per ciascun giorno (4).
51. Le marche deteriorate o distrutte sono accreditate

ai fabbricanti, i quali perciò vengono indennizzati delle per-

ai recipienti per tutta la loro superficie. Le qualità delle

dite loro cagionate per questo fatto. Il deterioramento delle
marche deve essere avvenuto nelle fabbriche ed essere accertato dagli agenti di vigilanza; la distruzione delle marche
per forza maggiore deve essere comprovata in modo irrefragabile. Anche delle marche rotte a causa di riscontri
eseguiti nella fabbrica o all'uscita di essa sono indennizzati i fabbricanti; similmente se la rottura fu operata in

celle da impiegarsi per l'applicazione delle marche sono

occasione di rilavorazione di polveri piriche o senza fumo.

prescritte dal Ministero delle Finanze. Le marche sono applicate ai recipienti di latta con unico foro di chiusura su
questo; alle scatole di latta e cartone con coperchio, sulla

L’ indennizzo viene effettuato per mezzo della somministrazione gratuita di marche per un valore uguale a quello
delle marche deteriorate o distrutte. Tale valore e constatato mediante apposito processo verbale. Qualora il fabbricante cessi dall'esercizio, egli viene indennizzato mediante

48. Le marche debbon esser applicate in luogo apposito sotto la vigilanza degli agenti dell'Amministrazione, i
quali debbono accertarsi prima chei recipienti siano nelle

condizioni prescritte. L'applicazione delle marche e fatta
a cura e spese del fabbricante; le marche debbono aderire

linea di combaciamento del coperchio con la scatola; sui
pacchi di carta, in modo che, senza rompere la marca, riesca

impossibile togliere lo spago o aprire il pacco. Se la vernice
dei recipienti o delle scatole o dei pacchetti sia di natura
tale che la marca non possa fare salda presa, si dovrà lasciare uno spazio non verniciato, il quale sia sufficiente per
la sicura applicazione di essa marca. Ai recipienti non può

rimborso, che sarà disposto dall' intendenza di ﬁnanza. La
somministrazione delle nuove marche e fatta dal ricevitore
del registro e del bollo straordinario, dietro presentazione

da parte del fabbricante del verbale redatto dall'agente di
vigilanza e vidimato dall'ufficio tecnico (5).

(*I) Art. 2 e la del r“ decreto 9 marzo 1902, n. 85.
(2) Art. 20 regolamento.

(’I-) Art. 19 regolamento.

(3) Art. 18 id.

(5) Art. 26 id.
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74,—'

tassa ha luogo in due modi: mediante uso di marche da
bollo e mediante versamento diretto in tesoreria. Il primo
si usa perle polveri piriche da caccia e da mina e le pol-

54. Chiunque venda, anche per una sola volta e in
qualsiasi quantità, polveri piriche o altri prodotti esplodenti,
compresi i fuochi artiﬁciali, deve essere in possesso della
licenza: di cui all'art. 13 della legge. Tale licenza viene rila—

52. Come rilevasi dal regolamento, il pagamento della

veri senza fumo. Esse non posson estrarsi dai magazzini

sciata dal prefetto o dal Ministero dell'Interno, ed è soggetta

annessi alle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi
con apposita marca di valore corrispondente alla tassa sulla

alla tassa di lire dieci. Essa vale soltanto per il luogo e per

quantità di polvere in essi contenuta. Il secondo modo è

che comprovi il pagamento di una somma non inferiore

tutto l'anno solare al quale si riferisce. Anche chi voglia
vendere soltanto capsule, cartucce vuote con capsule, miccie
0 fuochi di bengala dee munirsi di licenza, ma, in tal caso,
la tassa sarà soltanto quella ordinaria di bollo di centesimi
sessanta, alla quale sono soggette anche le altre licenze di

alla tassa (1).

vendita, per cui è dovuta la tassa di lire dieci. Il paga-

Ove nelle verificazioni di magazzino che l'ufficio tecnico
ha obbligo di eseguire annualmente, e in via straordinaria

mento di questa si effettua presso le sezioni di tesoreria
provinciali, che ne rilasciano quietanza: e i richiedenti dovranno esibire all'Autorità che rilascia la licenza tanto la

prescritto per gli altri prodotti esplodenti, i quali non pos—
sono estrarsi se non presentando all'agente ﬁnanziario inca—

ricato della vigilanza la ricevuta della sezione di tesoreria

ogni qualvolta lo creda opportuno, si riscontrasse che la

quantità dei prodotti è inferiore ai risultati del prescritto

la persona, che vi sono indicati, e la sua efficacia dura per

registro di carico e scarico, il fabbricante è obbligato a

quietanza, quanto la marca da bollo da centesimi sessanta.
La licenza di vendita è richiesta anche se chi intende pro—

pagare immediatamente la tassa sulle quantità mancanti.
E qualora il versamento non sia fatto entro 48 ore nella

cedere alle smercio dein esplodenti sia munito della licenza
d’esercizio, di cui agli art. 5 e 10 della legge. La domanda

sezione di tesoreria provinciale, la tassa viene dall'inten—
denza data in riscossione a un ufficio contabile, affinchè
proceda coattivamente mediante atto d‘ingiunzione (2).

di rilascio e rinnovazione della licenza deve essere presen—

Il secondo modo di pagamento della tassa è usato anche
per il polverino granito destinato alla fabbricazione delle
miccie. Invero, per estrarlo, il fabbricante, oltre il presentare

dichiarazione scritta all'agente di vigilanza, deve presentare
anche la quietanza di tesoreria, la quale comprovi il pagamento della tassa sulla quantità di polverino da estrarre,
calcolandolo come polvere da mina. Il polverino è estratto
con bolletta a cauzione per la differenza di tassa tra la polvere da caccia e quella da mina, e si fa luogo al discarico
sul registro di deposito e su quello dei riscontri. Se entro
sei mesi l'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza non riceverà il certiﬁcato
di scarico, si procede alla riscossione della differenza di tassa
e all'accertamento della contravvenzione, giusta legge (3).
63. A guarentigia della pubblica ﬁnanza, i pacchetti e

i recipienti debbon essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita nel preciso stato in cui
furono identificati. Nei depositi delle polveri piriche e senza
fumo non si può tener aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Invece, nelle fabbriche destinate
alla preparazione dei fuochi artiﬁciali e nelle botteghe di
armaiuolo; per la confezione delle cartucce non può tenersi
aperto che un sol pacchetto. Esso non deve eccedere per

capacità i 500 grammi per gli armaiuoli. Quanto ai piro-

tata all’Autorità di pubblica sicurezza del circondario almeno
tre mesi prima del tempo dal quale si vuole iniziare lo
smemo.
La legge fa una sola eccezione all‘obbligo della licenza

di vendita ed. e peri tiri a segno governativi, provinciali
o comunali, data l'assenza di ogni ﬁne di lucro in tali istituzioni e la loro connessione con l'educazione ﬁsica della
gioventù e con la difesa nazionale. Quando la licenza di
vendita sia revocata dall'Autorità che l’ ha emessa, si farà

luogo, a domanda dell'interessato e giusta il disposto dell'art. 42 del regolamento, al rimborso proporzionale della
tassa pagata per i mesi intieri durante i quali la licenza
sarebbe stata ancora efficace. Notisi che, a differenza di

quanto avviene per la licenza di esercizio, il rimborso di
quella di vendita e limitato al solo caso di revoca, come
abbiamo detto, restando quindi cotttplefaniente esclusi i casi
di forza maggiore, che impediscano l'inizio o l‘ulteriore
proseguimento della vendita. Secondo i diversi prodotti la

vendita può effettuarsi nelle fabbriche, nei depositi e nei
luoghi autorizzati (5).

-

55. Per assicurare l'esatto adempimento di tutte le prescrizioni portate dalla legge e dal regolamento, le fabbriche,
i depositi e gli esercizi di vendita delle polveri piriche e
degli altri prodotti esplodenti vengono assoggettati a speciale vigilanza. Gli agenti governativi hanno sempre facoltà

tecnici, la capacità del pacchetto che a loro è concesso tenere
aperto non può eccedere i 3 chilogr. Gli agenti di vigilanza hanno poi il diritto di riscontrare sele polveri contenute in pacchetto e recipiente aperto nelle fabbriche di
fuochi artiﬁciali e nelle botteghe di armaiuolo perla confezione delle cartucce siano di produzione della fabbrica
radicata sul recipiente stesso. Se gli agenti ritengono esservi
stata sostituzione, debbono prelevare un piccolo campione

sarie veriﬁcazioni. In caso di sospetto di contravvenzione,
hanno inoltre la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria per
ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domici-

della polvere e suggellare il pacchetto o recipiente, facen-

cuzione della legge e del regolamento sono i seguenti:

dovi apporre il bollo anche della parte. Le constatazioni

1° gli ingegneri di finanza, i meccanici, i verificatori e gli
altri agenti dipendenti dagli ufﬁci tecnici di finanza; 2° gli
ufﬁciali e le guardie di ﬁnanza; 3° i carabinieri reali;

dsl caso sono esperito dall'ufficio tecnico, il quale dispone
pOi perla restituzione o no del pacchetto e recipiente all'interessato, o per il processo verbale di contravvenzione (4).
(I) Art. 4. legge e art. 20 regolamento.

di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini

di deposito e negli esercizi di vendita per farvi le neces-

liari con l'intervento d'un ufficiale della guardia di ﬁnanza
0 di altro ufficiale di polizia giudiziaria.
Gli agenti governativi incaricati della vigilanza per l'ese—

4° gli ufficiali e le guardie di città.
(li) Art. ”E, 3° capov., legge; art. 43 regolamento.

(2) Art. 24, capov., regolamento.

(3) Art. 2] regolamento.

(5) Art. l3 legge; art. Iti e 42 regolamento.
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L'Annninistrazione, poi,indipendentemente da tal diritto

57. Chiunque faccia doppio uso di marche, di Meebo-tti

di veriﬁca, esercita una vigilanza permanente sulle fab—

o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche

briche mediante agenti, i quali, negli appositi casotti presso

qualità e quantità a peso netto: a) le materie prime intro-

usate, pacchetti o recipienti con marche usate, è punito con
la multa di lire 10 per ogni marca, pacchetto in recipiente
e le polveri piriche che fossero contenute nel pacchetto o
recipiente sono considerate di contrabbando. Se però la

dotte in fabbrica, quelle che eventualmente venissero estratte

multa cosi applicata risultasse inferiore a lire 500, dovrà

le porte d'ingresso dell’opiﬁzio, terranno uno speciale registro, detto di riscontro, per annotarvi, indicandone le

o distrutte e quello adoperate nei processi di fabbricazione;
b) i prodotti esportati dall'opitìzio, quelli importativi e quelli
eventualmente distrutti.
Gli agenti di vigilanza permanente sono poi incaricati di
vidimare le richieste per il prelevamento delle marche che
i fabbricanti debbono presentare all'ufficio del registro o
del bollo straordinario nella cui circoscrizione si trova la
fabbrica. Così pure l’agente di vigilanza dee ricevere le

ritenersi in questa somma, che costituisce il limite minimo

della sanzione penale per tale caso di contrabbando (2).
58. In questa, come in tutte le altre leggi gabellarie,
cioè riferibili ai dazi doganali, alle privative del sale e del
tabacco e alle accise, il criterio discriminatore fra le con-

dichiarazioni scritte che il fabbricante dovrà fargli prima

travvenzioni e il contrabbando “: dato dall'intenzione do—
losa, cioè consilium ﬁaudz's. Contravvenzione, pertanto,
e qualsiasi inosservanza delle formalità e disposizioni sancite dalla legge, mentre sono casi di « contrabbando »

di estrarre i prodotti dal magazzino. L'agente di vigilanza

tutti quelli nei quali vi sia l‘intendin‘tento di sottrarsi al

dee verificare, al momento dell'estrazione, che tutti i reci-

giusto pagamento della tassa. In tema di contravvenzioni
sempliciè pacifico in dottrina e in giurisprudenza. asso-

pienti siano nelle condizioni prescritte. A tal fine può eseguire gli opportuni riscontri di peso e aprirei recipienti.
Le chiavi delle serrature, applicate dall'ufﬁcio tecnico di
ﬁnanza alle porte d'ingresso dei locali, in cui avviene la
preparazione dei prodotti, e quelle delle serrature applicate
alle porte dei magazzini assimilati ai depositi doganali, deb-

data ormai da numerose sentenze di Cassazione, coslitucnti

un ius c‘eccptum, che la loro essenza sta nella umterialilft
dei fatti, indipendentemente da qualsiasi elemento intenzio—
nale, e che quindi neanche la buona fede giova a discriminare il fatto, bastando il solo atto materiale dell‘infrazione

bono rimanere in custodia degli agenti di vigilanza. Essi
debbono chiudere ogni sera e riaprire al mattino tutti i

alla legge per incorrersi nella pena prescritta. Quindi le
pene comminate per le contravvenzioni trovano applicazione

locali e casotti nei quali si compiono le lavorazioni. Non
si può entrare nei magazzini assimilati ai depositi doganali

sempre quando si è accertata la materiale esistenza del fatto

senza bisogno di ricorrere ad altre indagini. Invece, perl'esi-

senza l'intervento dell'agente di vigilanza, il quale dee
fermarsi in detti magazzini per tutto il tempo durante il

di continuare la frode intesa all'indebila sottrazione della tassa.

quale essi restano aperti e sorvegliare tutte le operazioni
che vi si compiono. Gli agenti di vigilanza suggellano i
meccanismi e gli apparecchi al termine della lavorazione

bando sono indicate nella legge agli articoli 18 e seguenti,
che qui riassumiamo brevemente con le relative penalità.

stenza del contrabbando, è necessaria la volontà determinata
59. Le principali ﬁgure di contravvenzione o contrab-

e rimuovono i suggelli quando cessi la sospensione e la
lavorazione ricominci.
I fabbricanti sono tenuti a somministrare agli agenti di
vigilanza tutte leinformazioni che questi richiedono e a

cati dall'Amministrazione, ovvero ritenga senza autorizza-

prestare loro assistenza e l'opera gratuita del personale di-

zione congegni, sigilli, bolli, punzoni, che siano falsi o

pendente per tutti i riscontri e le operazioni da compiersi

in base alla legge e al regolamento. Per facilitare poi la

identici a quelli usati dall‘Amminislrazione, ovvero alteri
gli apparecchi e i meccanismi verificati e identificati dagli

vigilanza delle fabbriche, e prescritto dalla legge che in tutti

agenti della ﬁnanza. Soggiace alla multa stessa chiunque

gli opiﬁzi di produzione delle polveri piriche e altri esplosivi
non è permesso l’esercizio di altre industrie. Di più è stabilito dal regolamento che debbono compiersi in fabbrica

senza essere provveduto della licenza dell’ufﬁcio tecnico di

o nel recinto di essa tutte le operazioni di preparazione
o di essiccazione dei prodotti, e che durante la notte, cioè
dal tramonto al sorgere del sole, e nei periodi di sospen—
sione del lavoro debba essere in modo assoluto impedito
ogni movimento negli apparecchi di produzione (1).
56. L'art. 17 della legge dispone che ai contraffattori
delle marche di fassa pagata, a chi ne fa uso, a chi le
vende o le detiene sono applicabili le pene stabilite dal

capo Il, titolo vr, libro il del codice penale. In questi casi,
infatti, la gravità del delitto esula dai conﬁni della legge
speciale ed e giusto che rientri sotto le sanzioni del diritto

conmne.

E punito con una multa fissa di lire 1000 chiunque

falsifichi, tolga, guasti, rompa o in qualsiasi modo manometta i contrassegni, i bolli, i suggelli o i congegni appli-

finanza fabbrichi, in qualvoglia modo perfezioni, trasformi
() rilavori polveri piriche e prodotti esplodenti e vi aggiunga
materie di qualsiasi sorta, anche se inerti, oppure prepari
fuochi artiﬁciali. Egualmeute è colpito da tale penalità fissa
il pirotecnico che, sebbene provveduto della licenza per la
preparazione dei fuochi artiﬁciali, contravvenga ai divieti

dell'art. 0 dellalcgge. L'esistenza nelle ofﬁcine pirotecniche
di una quantità superiore al limite stabilito di polveri nl
lavorazione per la preparazione dei fuochi artificiali, 0 Il
fatto di tenere aperto più di un recipiente o pacchetto di
polvere, come pure la presenza nelle officine stesse di…
miscuglio in cui la proporzione del nitro ecceda il 50 per
cento in peso, costituiscono la prova legale della fabbricazione claudestina (3) della polvere (art. 18).

e sulle relative modalità. Si parla soltanto di prova legale di

tenze si desume l‘interpretazione data alla legge dal magistrato
circa l’esistenza della fabbricazione clandestina della polvere e
il grado di colpa e penalità.
.
Cass. Roma, 21 settembre 190/1… ric. Sorrentino (Rivista
delle gabella e privativa, 1905, pag. 54):

essa fabbricazione nelle ofﬁcine pirotecniche. Dalle seguenti seu-

« Ritenuto che il pretore di Palaia Campania, con sentenza

(I) Art. 15 e 16 legge; art. 1, 3, 27, 35 regolamento.
(2) Art. 17 legge. ‘
(3) La legge e il regolamento non deﬁniscono cosa possa
intendersi o presumersi per fabbricazione clandestina in genere
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Il fabbricante, che metta mano a qualsiasi operazione di

dente, cartucce cariche di tnaterie esplodenti, 0 fuochi arti—

fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri o altri
esplodenti senza essere in possesso della dichiarazione di

ﬁciali, senza che abbia ottenuto e conservi nel locale di
vendita la licenza a lui intestata, ovvero chiunque faccia

lavoro, ovvero lavori in tempo non compreso nella dichiarazione, e il pirotecnico, che prepari fuochi artificiali senza

assoluto, è punito con la multa ﬁssa di lire 100. Alla stessa

vendita girovaga, che, come sappiamo, è proibita in modo

licenza di esercizio, sono puniti con la multa ﬁssa di lire 600
(art. 19). ] fabbricanti, che tentino di sottrarsi in qual-

multa soggiace chi somministra polvere o esplodenti ai tira-

siasi uiodo al pagamento della tassa e tengano i loro pro-

provinciali o comunali) senz'essere provveduto della licenza.
La vendita abusiva deve intendersi in senso lato, e quindi

dotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi
doganali, nonchè coloro che non possano provare di avere

tori nei tiri a segno privati (cioè esclusi quelli governativi

non cessa di costituire reato quando apparisca fatta sotto

innnediatamente deuuuziato, o almeno di aver denunziata

forma di regalo agli acquirenti di altre merci, di permuta

spontaneamente, pritna della scoperta da parte degli agenti,
il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o

o di compenso per prestazione d'opera. La legge, anzi,

suggelli applicati dall'Antministrazione, sono puniti con la
nudta fissa di lire 500 (art. 20). La multa ﬁssa per ciascun

apparecchio non denunziato alto a fabbricare, a rilavorare
o a perfezionare polveri piriche e prodotti esplodenti 0 fuochi
artificiali e di lire 50 (art. 21).

considera come presunzione assoluta di vendita la semplice
esistenza di polveri, esplodenti, cartucce cariche 0 fuochi
artiﬁciali in un esercizio aperto al pubblico (art. 22).
Per la vendita di sole capsule, o cartucce vuole con

capsule, miccie e fuochi di bengala, senza che nell'esercizio
di vendita esista la licenza intestata al nome del condut-

Chiunque venda polvere pirica () altro prodotto esplo-

tore, vi è la multa ﬁssa di lire 50. E anche in tal caso

del 27 maggio 1901 condannava l'odierno ricorrente Sorrentino
alla multa di lire 1000, siccome colpevole di contravvenzione

2 marzo 1902, vale a dire per abusiva fabbricazione di fuochi
artiﬁciali, e per questo titolo fu condannato alla multa ﬁssa di
live 1000 con sentenza del pretore di Soriano |1 aprile 1905.

all‘art. f8 della legge sulle polveri piriche e 22 della legge di
pubblica sicurezza, per aver fabbricato fuochi di artiﬁzio nella

propria abitazione senza l'autorizzazione dell‘ufﬁcio tecnico di
ﬁnanza.

« Appellava da questa sentenza il condannato deducendo la
inesistenza della ascrittain contravvenzione. Ma il Tribunale di
S.- M. Capua Vetere, con sentenza 19 giugno 190/t, confermava

l'appellata sentenza con la condanna dell’appellaute nelle mag—
giori spese.

«. Ricorre ora per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

Appellò costui per inesistenza di reato, ma il Tribunale di
Viterbo, con giudicato 28 maggio 190/:., confermò la sentenza
pretoriale.

« Osserva, sul primo motivo del ricorso prodotto dal Poleggi,
che in verità non potrebbe esser preso sul serio, peroccbè sia
certo e intuitivo che le perquisizioni domiciliari previste dagli
articoli 16 della legge e 415 del regolamento riguardano tas—
sativamente le fabbriche autorizzate, i locali annessi, i magazzini
di deposito e gli esercizi di vendita, ove gli agenti governativi

«Violazione dell'art. IS della legge sulle polveri piriche,
poichè avendo il tribunale ammesso che era autorizzato a cort—
fezionare fuochi artiﬁciali, non poteva ritenerlo colpevole della

hanno sempre la facoltà di entrare per farvi le necessarie veriﬁcazioni. E per queste fabbriche ed esercizi autorizzati, in caso

contravvenzione di cui in detto articolo. L'avere confezionatoi
fuochi artiﬁciali fuori del luogo designato poteva renderlo responsabile della sola contravvenzione prevista e punita dall‘art. 22

la cui rigorosa osservanza l‘autorizzazione fu concessa, gli stessi

di sospetti di contravvenzioni alle disposizioni di legge, sotto
agenti governativi hanno inoltre la facoltà di adire l‘Autorità
giudiziaria per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni
domiciliari con l‘intervento d'un ufﬁciale delle guardie di ﬁnanza

della legge di p. s.
« Attesochè non meritino attendibilità i mezzi come sopra

o di altro delegato di polizia giudiziaria. E in tal caso il ver-

dedotti, dappoichè, una volta assodato in fatto che il ricorrente
fabbricava fuochi d‘artiﬁzio nella sua casa di abitazione in Palma

malità indicate dal ricorrente. Ma, nel caso, non trattavasi di

bale di contravvenzione deve anche essere rivestito delle for—

Campania senza che a ciò fosse stato autorizzato dall’ufﬁcio
tecnico di finanza e senza la licenza prefettizia, con fondamento

fabbricazione autorizzata, ma di fabbricazione clandestina e de—

fa dal magistrato di merito ritenuto colpevole dell'infrazione di
cui al n. 2 dell'art. 18 della vigente legge sulle polveri piriche.

Nè la perquisizione fu eseguita dain agenti governativi, ma dai

Nè vale l‘irddurre in contrario che, essendo il ricorrente un fuo—
chista autorizzato, poteri preparare i fuochi artiﬁciali anche nella

giudiziaria, nel pieno e regolare esercizio delle funzioni ad essi
conferite dal codice di procedura penale e più specialmente
dall‘art. 59 dello stesso codice.

propria abitazione, mentre è risaputo che la preparazione dei
fuochi pirotecnici fuori dei locali dichiarati e designati dalla
competente Autorità equivale a una preparazione e fabbricazione
clandestina. l'otea bensì il ricorrente fabbricare nella frazione
l'czzoromolo, locale designato dall'ufﬁcio tecnico di finanza, ma
non nel paese e nella propria abitazione con pericolo per la

Vita delle persone e per le proprietà.
« Per questi motivi, rigetta, ecc. ».

Cass. Roma, 16 luglio 190/i, ric. Poleggi (Rivista delle
ﬂabelle e privativo, 1905, pag. 99):

littuosa, costituente essa stessa il soggetto della contravvenzione.

reali carabinieri, quali agenti di pubblica sicurezza e di polizia

« Osserva, sul secondo motivo, che pretore e tribunale, con

giudizio insindacabile di fatto, decisero che, nella specie, trattavasi di fabbrica e preparazione clandestina e non già di semplice detenzione, concetto e assunto confutato dal pretore nella
sentenza confermata in base a un retto e logico apprezzamento
di tutte le circostanze di fatto: e del resto è assolutamente
erroneo il sostenere che il rinvenimento di stnrmeuti atti alla
fabbricazione di esplodenti e di fuochi artiﬁciali sia necessario
a costituire la contravvenzione di cui all‘art. 18, n° 2, della

. « I reali carabinieri il [8 marzo 190/t, recatisi all'abitazione

legge, mentre, indipendentemente dal.rinvenimento e dal se-

di l‘oleggi Giovanni Annunziato, già condannato dal pretore di
borlano nel Cimino, con sentenza IO ottobre 1902, a lire 50 di
lnulta per contravvenzione all'art. 12 della legge sulle polveri

questro di siffatti strumenti, che il contravventore facilmente può

I"rlche, procedettero a una perquisizione domiciliare e rinven—
"ftto sotto il letto una cassetta contenente parecchi sacchetti
tb composizioni chimiche per la confezione dei fuochi artiﬁciali,
nonchè alcuni razzi e venticinque castagnole. Lo denunziarono
Pertanto per contravvenzione all‘art. 12, n“ 2, della legge sulle

Pft|vcri piriclte, corrispondente all‘art. 18 del vigentcìtesto unico

fare sparire, si possono, nei congrui cisi, avere altri elementi

sufﬁcienti per stabilire la convinzione della reale ed ell'cttiva
fabbricazione, segnatamente in un caso come l’attuale, in cui il
Poleggi non seppe spiegare in alcuna ragionevole e attendibile
maniera la provenienza dei prodotti e delle materie rinvenute
sotto il letto, ed essendo costui già stato altra volta condannato

per illegittimo possesso di cotali apparecchi.
« Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
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si considera come vendita qualsiasi forma di regalo, di
permuta o di compenso, valendo pure la presunzione di
vendita dalla sola esistenza di capsule o cartucce vuole con
capsule, miccie 0 fuochi di bengala in un esercizio aperto
al pubblico… (art. 23).
L'istituzione di depositi di polveri e altri esplodenti,

quanto di fabbricazione interna. Né la legge fissa quale
debba essere il rapporto proporzionale della multa, vale:.
dire se debba spaziare fra i limiti del doppio e del decuplo,
come è stabilito dalla legge doganale per i contrabbandi
doganali.
Di fronte a tanta manchevolezze del testo legislativo l'in-

compresi i fuochi artiﬁciali senza la licenza dell'ufﬁcio
tecnico di finanza, richiesta dall'articolo 14 della legge, è

terprete si trova di fronte a gravissime difficoltà; ma ci
sembra dover convenire nella conclusione cui giunge il
Satta, direttore della Rivista delle gabelle e delle privotive (i), che si è occupato in modo assai perspicuo del—
l'importante argomeuto. Crediamo utile riportare le sue

punita con una nudta ﬁssa di lire 200. La tenuta irregolare del registro, che nei depositi dee porre in evidenza
il movimento giornaliero di entrata e di uscita dei prodotti,
è punita con la nudta fissa di lire 100 ogni qualvolta la
irregolarità sia tale che renda impossibile di accertare il
movimento stesso, ovvero esistano discordanze gravi l'ra la
situazione del magazzino e i risultati del detto registro. Se
poi il registro stesso manchi, o non se ne faccia l’esibi-

zione agli agenti governativi che lo richiedono, la multa
fissa e di lire 200 (art. 24).

E punito con la multa fissa di lire 1000 chi si oppone
all'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e locali
annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita,
o impedisce ad essi l'esercizio delle loro attribuzioni (art. 25).
Osservisi poi che le multe sancite dalla legge in esame
vengono applicate indipendentemente dalle altre pene sta—

bilite dal codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza,
e quando col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione
sia stata defraudata una tassa di fabbricazione o di vendita,

il contravvenlore è tenuto a eseguirne il pagamento.
Le contravvenzioni che non siano espressamente preve-

dute nella legge e le infrazioni alle norme stabilite dal regolamento sono punite con multa da lire 10 a 100 (art. 26).
Nel caso di recidiva in qualsiasi delle ﬁgure di contravven—
zione o contrabbando si fa luogo all'applicazione del doppio
della multa comminata contro i recidivi e potrà essere pronunziata anche l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato (art. 27).
60. Come scorgesi dalle disposizioni testè riassunte,

la legge nel conﬁgurare i casi di contrabbando derivanti
da fabbricazione clandestina e le frodi di contraffazione
dei suggelli, dei marchi, distintivi, ecc. accenna appena

parole: « A questo riguardo giova rilevare che il citato
comma 3° dell'art. 5 della legge del 1902, intesa a com—
battere la fabbricazione clandestina, si riferisce alle pol-

veri piriche, « trovate nello Stato », onde per gli intenti
precipui della legge e per il disposto letterale di essa si
deve ritenere che il citato comma non provveda al caso di
contrabbando sorpreso, non già nello Stato, bensì al conﬁne,

nell'atto del tentativo di fraudolenta importazione, punibile
a tenore della legge doganale. Si avrebbero pertanto due
specie di contrabbando: d'una formerebbero oggetto le polveri « trovate nello Stato » in condizioni diverse da quelle
prescritte, e questo potremmo deﬁnirlo contrabbando interno ; dell’altra sarebbero oggetto le polveri estere sorprese

al conﬁne all'atto dell'inrportazione fraudolenta, e questa
sarebbe la ﬁgura del contrabbando doganale. Nella prima
specie sarebbe applicabile la multa proporzionale dal doppio
al dccuplo dell'imposta di produzione, in somma non inferiore a lire 500 (art. 12 legge polveri piriche), avrebbe
luogo il raddoppiamento della multa in caso di recidiva
(art. 27), e non cadrebbero in conﬁsca i prodotti non ricor—
rendo alcuna delle ipotesi enumerate nell‘art. 30. Nella
seconda specie, invece, avendo il suo impero la legge da-

ganale, la multa dovrebbe essere commisurata sull'importo

dei dazi d'importazione compresa la sopratassa di produzione (art. 9 e 97 legge doganale e 322 regol. doganale),
non sarebbe applicabile il minimo di lire 500, nel caso di
recidiva alla multa dovrebbe congiungersi la pena della
detenzione (art. 98) e infine cadrebbero in conﬁsca non

soltanto le polveri, ma anche i mezzi di trasporto».

di volo al caso di contrabbando non accompagnato dalla

E poi controverso in giurisprudenza se le prescrizioni

prova della fabbricazione clandestina. L'articolo 17 di essa
legge, infatti, dice soltanto: « Sono del pari considerato di

dell'art. 17 della legge circa il condizionamento delle polveri piriche in appositi pacchetti muniti di segnatasse siano
applicabili a qualunque possessore anche non fabbricante,

contrabbando le polveri piriche trovate nello stato in con—
dizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal
relativo regolamento, o contenute in pacchetti o recipienti
muniti di marca insufficiente ». E soggiunge che anche

in tal caso, come in quello di doppio uso di marcire, pac—
chetti () recipienti, se la multa risultasse inferiore a lire einquecento sarà ritenuta in tale sonnna. Ma come deve essere

nè rivenditore. Il Satta, in due articoli pubblicati in detta

sua pregiata Rivista (2), ha sostenuto che anche il pri-

vato consumatore debba essere imputato di contrabbando
quando possegga polveri non racchiuse nei pacchetti appositi, semprechè la quantità posseduta superi quella contattibile in un pacchetto di grandezza massima. Noi accedianm

determinata la nudta proporzionale? La legge non chia-

pienamente a tale tesi, che è stata anche accolta dalla CaS-

risce alfatto se la multa debba essere ragguagliata sull'importo del dazio doganale e della tassa di fabbricazione presi

sazione nella sentenza 20 febbraio 1904, che riportiamo in

insieme (cioè di quanto si paga per l’introduzione‘delle
polveri dall'estero), ovvero della sola tassa di fabbricazione.
E sarebbe stato necessario che lo dicesse, giacchè le polveri « trovate nello Stato » in condizioni da far presumere
il contrabbando possono essere tanto di provenienza estera,
(I) Anno 1905, pag. 8.
(2) Anno 1904, pag. 491; 1905, pag. 422.
(3) 'I'rib. di Campobasso, 19 luglio |905, Mastrangelo (Cassazione Unica, xvn, 1294):

nota al numero seguente. Il Tribunale di Campobasso, però,
è andato in contrario avviso, ritenendo nen responsabile
di contrabbando il privato che non essendo fabbricante, nè
rivenditore. detenga polveri piriche trou racchiuse in pac-

chetti. Crediamo interessante riprodurre in nota la sentenza stessa (3).
« Li 26 settembre 1904 le guardie di ﬁnanza-sorprescro ill
Campobasso il contadino Carmine Mastrangelo, che si ritirava…
campagna, possessore, senza alcun sospetto, di 5.mctri di miccia.
privi d'iuvpltn, e di 940 grammi di polvere da mina. E, poich-'-
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Vi ha, infatti, chi ritiene che debba applicarsi per analogia

zione dclla legge comune, che e, in questa materia, il codice di procedura penale, il cui art. 11, n° 3, attribuisce
al pretore la cognizione delle contravvenzioni (in senso lato)
prevedute da leggi speciali, perle quali sia stabilita una

61. Circa la competenza penale per i contrabbandi contemplati dalla legge sulle polveri piriche la legge stessa tace,
e questo silenzio ha dato luogo a una importante discussione.

il disposto dell'art. 116 della legge doganale, e chi invece

pena restrittiva della libertà personale non superiore nel

si oppone a tale tesi, richiamandosi al diritto comune, cioè

massimo a due anni, o una pena pecuniaria non superiore

al codice di procedura penale.

nel massimo alle lire duemila.
Noi però preferiamo seguire l'opinione del prof. Carano.
La legge doganale e quelle sulle tasse di fabbricazione tro-

Il prof. Carano Donvito (1) osserva che la legge direttiva
delle imposte sul consumo è la legge doganale, la quale,
quanto a competenza nei giudizi penali, rimanda diretta-

vansi in così intimo nesso tra loro, specialmente per quanto

mente ed esclusivamente al tribunale, qualunque sia l'im—
portanza dcl reato e della pena (art. 116 del testo unico
doganale 20 gennaio 1896, n. 20)., E soggiunge: « Delle

ha tratto ai reati ﬁscali e alla loro repressione, che non
può discouoscersi come si completino le une con le altre:
ela legge doganale forma veramente l'asse intorno al quale

altre imposte sui consumi, alcune si riferiscono chiaramente

le altre gravitano, costituendo, rispetto ad esse, il diritto

ed esplicitamente, per quanto riguarda procedura e competenza, alla legge doganale; altre vi si riferiscono alquanto

comune. Solamente nel silenzio della legge doganale o nella
incompatibilità delle sue disposizioni con quelle delle sin-

vagamente, e infine la legge sui dazi interni di consumo
espressamente vi deroga ».
il prof. Carano, premesso, poi, che la legge sulle polveri piriche tace assolutamente al riguardo, dichiara che,
nonostante tale silenzio, non saprebbe ritrovare alcuna ragione che giustificasse una deroga alla solita competenza del

gole leggi di accisa converrebbe far ricorso al codice e alla

tribunale, comune, com'egli dice, « a tutti i reati contem-

la recente sentenza della Cassazione del 3 novembre 1908,
conﬂ. in causa Console (3). Non conveuiamo però nella

plati nella legge sulle altre imposte di fabbricazione ».
il Satta (2) ha combattuto questa tesi, censurando la

sentenza della Cassazione del 20 febbraio 1904, che ritiene, come il prof. Carano, la competenza del tribunale.

Nel silenzio della legge speciale, il Satta vuole l'applicala polvere non era in pacchetti « assicurati da fascetta con le
« marche necessarie o, lo dichiararono in contravvenzione a termini degli articoli i e 17 della legge 2 marzo 1902, n. 56.

Nel giorno poi 5 ottobre successivo, andato deserto l‘incanto
per venderla, distruggevano la polvere stessa e la miccia. Orbene,
l‘articolo 17 citato considera di contrabbando le polveri piriche
(non le miccie) trovate nello Stato in condizioni diverse da
quelle stabilite dalla legge; condizioni precisate nell’art. ll, che

dice: « le polveri piriche... non possono estrarsi dalle dogane
« e dal magazzini annessi alle fabbriche se non in pacchetti o

« recipienti chiusi con apposita marca di valore corrispondente
« alla tassa dovuta sulla quantità di polvere in essi contenuta ».
Donde la necessità di considerare di contrabbando la polvere
non trovata cosi chiusa. Ma trovata dove? Certamente in magazzini, depositi nelle stesse fabbriche vigilate dalla ﬁnanza,

procedura penale: ma quando invece la legge doganale
espressamente dispone e non siavi alcuna ragione d’incompatibilità, le sue norme dovranno applicarsi anche perle
tasse di fabbricazione, a preferenza del codice e della procedura penale. E in questa opinione insistiamo, nonostante

motivazione della sentenza della Cassazione surricordata, in
quanto vi si parla astrattamente di contrabbando in genere,
senza distinguere fra contrabbando doganale e contrabbando
alle tasse di fabbricazione (4).
sizioni tutte della legge speciale si riferiscono ai fabbricanti e
rivenditori delle polveri piriche e degli esplodenti: « nessuna
« ve ne sia che direttamente o indirettamente si riferisca ai
« privati cittadini »; liberi, comprata la polvere, di portarne seco
quanta serve e come serve, disfatto o messo da parte il pac—

chetto; liberissimi poi e assolutamente incolpevoli se quella
polvere fu venduta dalla Finanza senza garentia alcuna dalla

trovata d‘un agente che sopravvenga di poi a considerarla di
contrabbando n.
( i) Competenza giudiziaria e amministrativa nei reati

ﬁscali (Foro delle Puglie, 1904, pag. 356).
(2) Competenza penale per i contrabbandi contemplati

dalla legge sulle polveri piriche (Rivista cit., 1905, p. tì).
(3) Rivista Pen., LXIX, 351.
'
(ni.) Cass. Roma, 20 febbraio 1904, ric. Graci (Rivista cit.,

presso i venditori o commercianti di armi e accessori, pirotecnici,

1905, pag. 9).-

cantieri, ecc., giammai addosso al paciﬁco cittadino, che dal

« Graci Michele ricorse contro la sentenza del Tribunale penale di Caltanissetta del 27 novembre 1903, con la quale fu condannato alla multa di lire 500 come colpevole di contravvenzione
agli articoli 4 e 17 della tassa sulle polveri piriche 2 marzo 1902,
per essere stato sorpreso dain agenti della Finanza i‘ll agosto

fisco non venne privato della libertà di andare in giro con la
polvere comperata. Imperocchè, torturata la parola della legge
fino al significato attribuitogli dalle guardie di ﬁnanza, si arriverebbe all‘assurdo o alla vessazione, per es., di costringere il
cacciatore ad andare cacciando non già con le cartucce confezionate, ma con gli arnesi a caricarle e col pacchetto della
polvere debitamente marcato. Altrimenti la polvere trovata con-

tenuta nelle cariche sarebbe di contrabbando! Anzi: di questo
assurdo le guardie stesse forniscono un esempio interessante,
perocchè il Mastrangelo disse che quella polvere l‘aveva acquistata da certe De Socio, che, in pubblico incanto, la comperava
dalle medesime guardie di ﬁnanza, le quali non gliela consegnarono in pacchetti con le marche da bollo; cosi come sciolta

vendettero, li 10 maggio 190/l. alla pirotecnica Baldini altra
polvere di contrabbando. E non fecero verbale di contravvenzrone ad essi De Socio e Baldini, appunto perché era assurdo
considerare di contrabbando quella polvere che il giudicabile
trovò presso il De Sbcio, e trasportava seco in campagna a
frantumare grossi ceppi di legno. insomma, come sentenziava
la Cassazione li 25 luglio 1903 (Cass. Un., xv, 'Id7), le dispo-

1903 mentre faceva delle mine, avendo accanto a sè un involto

contenente kg. 1.50 di polvere non nelle condizioni prescritto
dall‘art. lr della legge e perciò considerata di contrabbando ai
termini del successivo art. 17.
« Col ricorso s‘investe insieme alla sentenza miche l‘ordinanza
con la quale lo stesso tribunale respinse l'incidente elevato dalla
difesa perchè avesse a dichiarare la propria incompetenza e ritenesse invece la causa di competenza pretoriale.
« Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 11, n° 3, del
codice di procedura penale, in quanto le contravvenzioni a detta
legge e precisamente agli articoli I; e 17 sarebbero di competenza dcl pretore e non già del tribunale, e aﬁ‘erma cheil tri-

bunale erroneamente ritenne la propria competenza, per avere
invocato a sproposito l‘art. 71 cod. proc. civ. e la legge doganale testo unico 8 settembre 1889.
«_ Osserva che la legge 2 marzo 1902, n. 56, testo unico, è
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62. I processi verbali per l'accertamento delle contrav-

.Nelle contravvenzioni alla legge sulle polveri pi-

venzioni vengono compilati dain agenti scopritori, e fanno
fede in giudizio sino a prova di falso. in tali processi ver-

riche3cadono|n conﬁsca tanto i prodotti che non si trovino

bali debbono indicarsi:
a) la data, il nome, cognome e la qualità degli sco-

pritori, dei contravventori e testimoni;
b) il fatto con tutte le circostanze di luogo e di tempo;
c) la qualità e quantità degli apparecchi, delle materie
prime e dei prodotti sequestrati, venduti 0 distrutti;
d) gli articoli di legge a cui si riferisce la contravvenzione;
e) le dichiarazioni dei contravventori.
I processi verbali sono sottoscritti dai contravvenlori,

dagli scopritori e dai testimoni. Se vi e chi non sappia
sottoscrivere, o se i contravvenlori o i testimoni si ricusino,

se ne fa menzione nel verbale. Sela contravvenzione sia
stata accertata a seguito di perquisizione domiciliare, si
unisce al verbale il permesso di procedere alla perquisizione, qualora sia occorso; e, in tal caso, il verbale e ﬁr-

mato anche dall'ufﬁciale di polizia giudiziaria che intervenne
alla perquisizione.
Il verbale coi necessari documenti e consegnato dain
agenti scopritori all'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza. Se questo
ritiene che la contravvenzione non sia fondata, propone

all'intendenza di ﬁnanza l'annullamento del verbale. In caso
contrario lo spedisce all'ufﬁcio contabile incaricato della
gestione delle contravvenzioni, il quale cura la riscossione
dei tributi e fa tenere il verbale all'intendenza di ﬁnanza.
L'intendenza, se l‘ufﬁcio tecnico ha proposto l‘annul—
lamento della contravvenzione, ed essa convenga, ordina

l’annullamento del verbale. Se invece tra il parere dell‘ufﬁcio tecnico e quello dell'intendenza vi sia dissenso,
questa ne riferisce al Ministero. Qualora, poi, tanto l'ufﬁcio

quanto l'intendenza convengano sulla sussistenza della contravvenzione, l'intendenza notiﬁca al contravventore per

mezzo del messo comunale l‘ammontare della nmlta ed
eventualmente anche delle spese, che egli deve depositare
se intende chiedere che l'applicazione della nmlta sia fatta

in regola con le disposizioni della leoggc, quanto le materie

prime e gli apparecchi destinati a confezionarli. Pertanto
si conﬁscano, come stabilisce l'art. 30 della legge:
a) gli apparecchi, le materie prime e i prodotti seque—
strati a danno di chiunque fabbrichi o rilavori o perfezioni

polveri piriche o altri prodotti esplodenti, non esclusi i
fuochi artificiali, o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta
anche se inerti, senza essere provveduto della licenza dell’ufﬁcio tecnico di ﬁnanza;

b) gli apparecchi esistenti nelle fabbriche e non denunziati, nonchè i prodotti e le materie diverse da quelli
dichiarati;
c) le polveri piriche ei prodotti esplodenti, non esclusi
i fuochi artiﬁciali, sequestrati a danno di chiunque ne faccia
la vendita, senza essere in possesso della licenza del prefetto o del Ministero dell' Interno, o ne faccia vendita
girovaga;
et) le polveri o i prodotti esplodenti, compresi i fuochi
artiﬁciali, rinvenuti nei depositi peri quali non sia stata
rilasciata licenza dall'ufﬁcio tecnico di finanza;

e) le polveri, i prodotti esplodenti, compresii fuochi
artificiali, trasportati senza la licenza del prefetto o del
Ministero dell'Interno.
64. L'ufﬁcio tecnico di ﬁnanza, al quale, come ab-

biamo visto, dev’essere trasmesso dagli agenti scopritori
il verbale della contravvenzione, dee, secondo l'art. 48 del

regolamento, liquidare l‘ammontare dei tributi e quello
della multa massima e minima, facendone risultare appiedi
del processo verbale. Avvertasi, poi, che, come dicltiarasi

nell'art. 28 della legge, le multe vengono applicate indipendentemente dalle altre pene stabilite dal codice penale
e dalla legge di pubblica sicurezza e quando, col fatto che
ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata defraudata una
tassa di fabbricazione e di vendita, il contravvenlore e te-

senza che tale domanda sia stata fatta e regolarmente
documentata, l'intendenza spedisce gli atti all'Autorità

nuto a eseguirne il pagamento. Appunto perciò l'ufficio
tecnico di ﬁnanza liquida a piè del verbale l‘importo di tale
tassa e comunica il verbale stesso all'ufficio incaricato della
riscossione affinchè proceda al ricupero della tassa stessa.
65. Gli apparecchi e le materie prime sequestrate sono

giudiziaria (1).

lasciati in custodia del contravventore, purchè offra gratui-

essenzìalmente legge ﬁnanziaria, che impone una tassa interna
di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri esplodenti,
nonchè la sopratassa di conﬁne sulle dette polveri e sui detti
esplodenti importati dall‘estero, e più tassa fissa di licenza per
la vendita.
« L'articolo li, capov. 2°, della legge prescrive che le polveri
piriche da caccia e da urina e le polveri senza fumo non possono estrarsi dalle dogane e dai magazzini annessi alle fabbriche
se non in pacchetti o recipienti chiusi con apposita marca di
valore corrispondente alla tassa dovuta sulla quantità di polveri
in essi contenuta.
« E, in relazione a siffatta disposizione, sorge l‘altra del citato
articolo 17, per virtù della quale sono considerate di contrabbando le polveri piriche trovate nello Stato in condizioni diverse
da quelle stabilite dalla legge e dal regolamento, infliggendo al
contravvenlore nna1nnlta di lire 500 qualora risultasse inferiore,
avuto riguardo alla quantità della polvere sequestrata.
« il ricorrente, pertanto, doveva e deve, per l’espresso disposto

« Ora, ciò stante, l'eccezione d‘incompetenza, elevata dal1‘ odierno ricorrente, non ebbe e non ha ombra di fondamento
giuridico, perocchò, per l' art. 129 della legge doganale, citato

in sede amministrativa. Decorso il termine di dieci giorni

dell‘art. 17, essere considerato come colpevole di contrabbando
commesso sulla polvere pirica che gli fu sequestrata e che non
era nelle condizioni prescritto dall’art. /1 della legge, celtic fu
stabilito cui verbale di cm1travvcnzioue l‘ 11 agosto 1903.

dall‘ o1dinauza e che venne letteralmente ripr°odottonell' art. 116
del vigente testo unico 26 gennaio 1896, e precisamente, con

disposizione generale e comprensiva, sancito che « le multe [‘
« altre pene che la legge stabilisce per i contrabbandi e le con« travvenzioni doganali sono applicateòdall‘ Auto|ita giudiziaria.
« seguendo la stessa competenza chel: delc1minata dall’ ultimo

« capoverso dell‘art. 71 cod. p1oc. civile per le conl1oversie in
« materia d‘imposte dhette e indirette », le quali sono espressamente escluse dalla competenza pretoriale, per trattarsi di materia
della massima importanza che investe direttamente l'interesse
e l'n1dine pubblico.

« Pertanto, in virtu del combinato disposto dell‘ art. 17 della
legge 2 manzo 1902 e dell‘art. 129 della legge doganale, rip?"dotto nell' art. 116 del vigente testo unico 26 gennaio 1896,
e da ritenere che il 'lribunale di Caltanissetta rettamente risolvette l' incidente sollevato dalla difesa, il quale forma unicamente
il soggetto dell'attuale ricorso.
« Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
(1) Art. 29 legge e i:") regolamento.
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tamente un locale ove riporlo. Alla stessa condizione sono

l'intendenza dee notificare al contravvenlore, allorchè gli

pure affidati al contravvenlore i prodotti ultimati o in corso

di lavorazione, purchè la loro custod1a non prescnt1 un pc-

partecipa l‘ammontare della nudta inflittagli, che egli dee
depositare la nudta stessa e le spese se intende chiedere

ricolo per la pubblica e privata incolumità. Alla porta del

che l'applicazione della multa sia fatta in sede ammini—

locale saranno apposti i suggelli, tanto dell’Amministrazione
che del conlravventore, e la chiave dovrà rimanere presso

strativa. La domanda del contravventore per rimettersi alla

Per i prodotti, qualora il contravvenlore non offra gratui—

decisione annninistrativo .'; a considerarsi come irrevocabile; ed e perciò che non può essere ammessa se contenga
riserve e condizioni 0 non sia corredata delle bollette com-

tamente un locale, ovvero quando la loro custodia si ritenga
pericolosa, dovrà lentarscne innnediatamente la vendita.. Cli
apparecchi e le materie prime, ove non siano aceettal1 |||

provanti il deposito delle umile e delle spese.
il decidere delle contravvenzioni in sede annuinistrativa
rientra nell’esclusivo competenza dell 'intendeuza di finanza,

custodia dal contravvenlore, dovranno essere suggellati e,
secondo i casi, depositati presso l'ufficio incaricato della
contabilità della contravvenzione, qualora questo esista nel

qualunque sia l'annnontare della nudta. Allorché ricorrono

Comune, ovvero consegnati al municipio.

oggetti sequestrati (i).

l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione.

Gli apparecchi esistenti all'aperto dovranno essere distruiti.

Coloro che assunmno la custodia degli apparecchi, delle
materie e dei prodotti sequestrati si rendono responsabili,
come dichiara l'art. 413 del regolamento, di qualunque sol-

lrazione o alterazione e rispondono della perfetta conser—

vazione dei suggelli.
Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle
materie e degli altri oggetti sequestrati venisse a risultare

pericolosa e dispendiosa o fossero da temere guasti e depe—

i casi di conﬁsca preveduti dalla legge, l'intendenza, noll'cmettere la sua decisione, ordina anche la vendita degli
69. Dopocln'1 la sentenza di condanna abbia fatto passaggio in cosa giudicata", l’intendenza ordina al contabile
di procedere innnediatamente agli atti per la riscossione
della nudta e delle spese, nencia": alla vendita degli apparocchi, delle materie e dei prodotti caduti in confisca.
Ove il contravvenlore sia stato assolto, ovvero quando
il 111agislrato abbia altrimenti ordinata la restituzione degli
oggetti sequestrati, il contabile provvede affinchè la della
restituzione si effettui senza indugio; e se le polveri e altri
esplodenti furono venduti, provvede perchè con l'assenso

rimento di essi reperti, l'futendenza di finanza e, nei casi

dell' intendenza si dia all'interessato il prezzo ricavato dalla

urgenti e gravi, il contabile e il municipio e anche il contravvenlore potranno disporne la vendita, previo assenso
o con l'intervento dell'Autorità giudiziaria (i).

vendita.
Peraltro, quando debbonsi restituire reperti soggetti a

66. La vendita dei prodotti sequestrati si effettua per
via di licitazione o di trattativa privata, dall'agente che
accertò la contravvenzione, se questa fu contestata da un
solo agente, o in caso diverso, da quello che ebbe il co—

ntando della forza operante. La vendita può farsi tanto in
complesso che a folli, e ha luogo al migliore offerente,

perchè il prezzo corrisponda almeno all'anunonlarc della
tassa. Le polveri piriche e quelle senza fumo, che non siano
in regola col disposto dell‘art. 4 della legge, dovranno con—

segnarsi all'acquirente in pacco chiuso e suggellato; e
questi avrft l'obbligo di conservare il pacco inalterato sino

a quando le delle polveri non sieno poste in regola col
citato articolo della legge, a sua cura e spese, in presenza
di un delegato della finanza. Le marche all'uopo occor-

renti saranno fornite gratuitamente dall'Amministrazione.
in ogni caso l'acquirente dee pagare subito l'ammontare del prezzo di vendita e dei diritti di bollo e registro

tassa, si procede alla riscossione di questa, ovvero si traltiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo annnontare,

insieme con quello delle spese giudiziali, qualora siano
dovute. Se le tttatcria o i prodotti furono distrutti, se ne
paga all'interessato il prezzo, come sarà indicato dalla Camera di connuercio: avvertasi però che tale prezzo non
potrà superare quello risultante dalla tabella dei valori di
esportazione stabiliti dalla Commissione centrale dei valori
per le dogane (5).
70. Nel testo unico delle leggi per l'applicazione della

tassa sulle polveri piriche e nel relativo regolamento si e
tenuto conto, rispettivamente, delle disposizioni degli articoli 21 a 23 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno
1889 rispetto alle licenze di fabbricazione, di trasporto e
di deposito, e degli articoli 24 e seguenti del regolamento
relativo 8 novembre 1889, modiﬁcato, rispetto all'art. 26,
dal r° decreto 2 marzo 1893, ||. 140.
Successivamente, però, col r° decreto 21 gennaio 1906,

nelle mani dell'agente che presiede alla vendita, il quale

n. 74, che sostituisce il capo n del regolamento approvato

ha l'obbligo di farne il versamento.
Qltalora non si presentino offerenti. o non si ottenga
un'offerta corrispondente almeno al montare della tassa, le
Pnl\'cri e i prodotti rimasti invenduti saranno distrutti (2).

con r° decreto 23 agosto 1894, n. 389, per l'esecuzione

“67. Per il riparto delle umile si osservano le prescrith)lll corrispondenti della legge doganale (3).
68. 111 tutti i casi nei quali il fatto costituente la conll‘avvenzione non cada sotto la sanzione del codice penale
0 della legge di pubblica sicurezza, e prima cheil magistrato abbia pronunziato la sentenza 0 questa sia divenuta

definitiva, il contravvenlore può chiedere che l'applicazione
della multa sia fatta in sede annninistrativo. A tal effetto

della legge 10 luglio dello stesso anno, n.31«1-,suireali
connnessi con materie esplodenti, sono state emanate alcune

nuove norme rispetto alle licenze.
Questo regolamento del 1900 si riferisce atutti iprodolti esplosivi connmquc composti, sia che possano agire
da soli o uniti ad altre sostanze o impiegati in macchine e

congegni, ovvero siano in qualsiasi altro modo disposti o
adoperati. Esso classifica i prodotti esplosivi nelle seguenti
cinque categorie:

1“ polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2“ dinamiti e prodotti affini;

… Art. 46 regolamento.
li)-l Art. 17 id.

(i) Art. 50 regolamento.

…) Al'l. l')? id.

o'.) .\.-1. 51 1.1.
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il“ detonanti e prodotti affini;
/l-° artifizi e prodotti affini;
5l munizioni di sicurezza. _
L’allegato a al regolamento reca l'elenco e la classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti ufficialmente nei
riguardi della sicurezza e incolumità pubblica (1). Le variazioni e aggiunte che occorresse di fare a detto elenco

o il sottoprefetto possono, subordinatamente al consumo

giornaliero, autorizzare il trasporto senza delegazione ministeriale. Per gli esplosivi della quarta e quinta categoria
le licenze sono rilasciate dai prefetti.
Gli esplosivi della seconda e terza categoria non posson

esser consegnati dai fabbricanti e dai venditori che alle
pebbliclte Autorità e a persone a loro volta autorizzatca
fabbricare, e finalmente a persone nmnite di un certificato

saranno apportate con decreto ministeriale. I prodotti esplosivi non contemplati nell‘elenco non posson esser fabbri—

dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, sul quale il fah-

cati, tenuti in deposito, venduti, importati o trasportati

bricante o venditore dovrà indicare la qualità e quantità

prima che sia emanato l'apposito decreto ministeriale di

delle materie consegnate.
Per gli esplosivi della terza e quarta categoria, diversi

aggiunta all'elenco, sentito il parere della Commissione per-

manente degli esplosivi, istituita presso il Ministero dell'Interno. Per i prodotti esplodenti in regolare transito doga-

dalle polveri piriche e da quelle senza fumo, il registro di

nale nell'interno dello Stato, basta la licenza del Ministero

vidimato dall'Autorità di pubblica sicurezza.
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno

dell' Interno.
Il rilascio della licenza di fabbricazione e riservato al
Ministero dell' Intento per le polveri della prima categoria,
che abbiano fra i loro componenti la nitrocellnlosa o la
nitroglicerina.

Per gli esplosivi della seconda categoria è riservato al
Ministero dell’Interno il rilascio delle licenze di fabbrica—
zione, deposito e vendita. Per la licenza di vendita di tali

esplosivi in quantità di più di 5 kg. il Ministero può invece

delegare i prefetti. Per le quantità inl'eriori ai 5 kg. il
prefetto o il sottoprefetto posson rilasciare licenze di tras—
porto anche permanenti. Eguali norme valgono anche per
gli esplodenti della terza categoria, limitando al numero di
cento detonanti il quantitativo massimo, di cui il prefetto
(_I) Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti
ulficialmente ai termini dell’art. 3 del regolamento.

cui all'art. 14 del testo unico di legge dovrà esser anche

carico anche parziale di esplosivi e quelli di navi mercantili, che debbono caricarne, sono tenuti a darne notizia alle

Autorità portuali di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore
dall'entrata in porte, e, rispettivamente, ventiquattro ore
prima di ricevere il carico.
Salvo le maggiori pene stabilite dal codice penaleein
altre leggi, i contravventori alle condizioni stabilite nelle
licenze e alle altre norme supplementari sono considerati
come mancanti di licenza. Ai comandanti delle navi, che

non demmziano il carico, sono applicabili, ove ne sia il
caso, le disposizioni dell'art. 468 del codice penale.
2! aprile HHH).

QUINTILIO Mum DELLA VALLE.
27. Polveri senza fumo de] i'“ Polverifrcio di Fontana Liri.
28. Polvere da caccia D-M della Società anonima dinamite
Nobel.

CATEGORIA t.
Polveri e composti (tﬁiili negli qﬂ”elli esplosivi.
'l. Polvere pitica nera ordinaria (da cannone, da fucileria,
da caccia, da pirotecnici, (la cannoni gramlinifughi), di qualunque
provenienza e forma.
‘2. Polvere bruna, cioccolata, progressiva, di qualunque provenienza e forma.

3. Acapnia della ditta Baschiera e Pellagri in Marano
(Bologna).
/l-. Auigrina
id.
id.
5. llandite della fabbrica Randi Pietro in Marano (Bolegna).
(i. Excelsior della Sociclit italiana prodotti esplodenti.
7. Nivea
id.
id.
8. Sublimitc della ditta Olivieri & C. di Atteone.
9. Sihu'ite della fabbrica Bianchini & C.
10. Balistile della Società anonima dinamite Nobel.
ll. Lanitc
id.
'|‘2. Filite
id.
13. chnusa della Società sarda Ercole Antico & C.
'I’t. Aristite della fabbrica Luigi Caramosca di Imola.
15. Schultze, polvere senza fumo inglese.
16. E. C.,
o
»
17. Polveri senza fumo della Smokeless Powder C. inglese.
18. Cardito, polvere senza fumo inglese e tedesca.
…. Normale,
id.
svedese, svizzera e inglese.
‘20. Itothvveil,

id.

tedesca.

2t. \Valsode,

id.

tedesca.

2‘2. Amberite,
‘23. Miillerite,

id.
id.

inglese.
belga.

%. Polvere di Iirugi-re.
25. Polvere di Abel.
26. Polvere senza fumo Diamond.

%. Cartocci di polvere per artiglieria
30. Cartacei metallici per artiglieria, muniti di proiettatarico, purchè provvisti di spoletta, ma senza innesco, col foro
a chiocciola, chiuso con tappetto a vite.

.

B|. Cartocci a bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro
che da salve, senza proietto, ma carichi, purchè chiusi con feltri
e dischi solidi di carlrme.
32. Proietti carichi, purchè chiusi perfettamente, sia mediante
la loro spoletta senza innesco e col foro a chiocciola rispettivo
chiuso con tappettn a vite, sia privi di spoletta e col rispettivo
foro chiuso con tappo metallico a vite.
33. Cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18 l’/,, almeno di acqua.
34. Acido picrico purificato, cristallizzato, polveroso, com—
presse e fuso.
35. Fnhnicotone stabilizzato, polpato e contenente almeno
il IB °/0 di acqua.
36. Cotone-collodio stabilizzato, polpato e contenente almeno
il 18 0/0 di acqua.
CATEGORIA Il.

Dinamili e composti afﬁni negli eîetli esplosivi.
l.
lunque
“2.
3.
lt.
5.

Dinamiti, gelatine esplosive, gomme esplosive di quaprvwenienza e forma.
Cantici Alvisi.
Cremonite Alvisi.
Manlianite Alvisi.
Esplosivi Nobel per mine.

G. Cheddite.

_

7. [’romt':thée dal momento dell'unione dei suoi componenti.

8. Back a Rock dal momento dell’unione dei suoi componenti.
9. Cotone nitrato secco 0 con meno del 18 % di acqua,

“"…in

POLVEIlIERE MILITARI
POLVERIERE MILITARI.

Altre distinzioni provengono dalle qualità delle polveri

[. Caratteri generali. — ?.. Posizione giuridica. — 3 e li. Rap-

in esse contenute, a secottda, cioè, che possono dar luogo

porti giuridici. — 5. Serviti! militari. — 6. Porto. —
7. Danneggiamento e incendio. — 8. Limitazioni per l'ac—

a immediata esplosione dell'intiera tnassa o a parziali deto=

cesso e la sorveglianza. — 9. Disposizioni di carattere
interno. — IO. Cessazione.

1. Sotto la denominazione di (( polveriere militari » si
comprendono gli stabilimenti militari, nei quali si confe—
ziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco o altra

materia esplosiva, ma più specialmente s'intendono gli edi-

tizi dell'ttltima specie, che servono veramente al deposito
delle materie esplosive.
li importante nei riguardi giuridici rilevare che simili
edilizi posson esser collocati alle dipendenze innnediate di
ttna fortezza. cioè esser una continuità o una pertinenza

nazioni, e tali distinzioni si riflettono naturalmente sulla
costruzione e sulla vigilanza (2).
In gettere, tanto più importante è una polveriera, quanto
maggiore e la quantità della materia esplosiva depositata
e quanto pit't questa e pericolosa.

2. Accennato così il concetto generale e le principali
varietà, ricercltiatnone icaratteri giuridici e anzitutto la posizione nella categoria delle cose, nella qual ricerca occorre
tener distinte le polveriere che sono annesse alle fortezze,

fortificazioni e piazze da guerra, dalle altro posto in edilizi
propri.
Poichè, tttetttre le prime seguono la condizione giuridica

di essa, oppttre costituire un edilizio a se, speciale e iso- ' delle piazze forti, non potendosi scindere da esse nè cettcepire come cose a sè stanti, e quindi rientrano come tali
lato (polveriere in vero senso).
Per tralasciando ogni indagine sulle nortne tecniche per fra i beni che fanno parte del demanio pttbblico (codice
la costruzione di siffatti stabilimenti, accenneremo alle prin— civile, art. 49.7), seguendo naturalmente ttttto il regime gitiridico di quelli, non cottcorde apparisce la posizione gittri—
cipali distinzioni che si fatttto, e printa di tutte a quella
tra polveriere a prova di bontba e non alla prova, essendo _ dica delle altre (polveriere vere e proprie), richiamando
le printe quelle che, oltre a una costruzione solidisshna, _ esse alcuni principi non pacifici sul cottcetto di demanialitt't.
E per vero, attenendosi al criterio che cosa pubblica e
avendo tra il tetto e l'estradosso della volta uno spazio
vuoto da riempirsi di retta in tetupo di guerra, sono pro- quella che fornta immediatamente obietta di pttbblica ammitttttnite contro la possibilità che qualche proiettile, cadendo -nistrazione e che non e quindi mezzo ai fini amminiper parabola sopra di esse, ne produca l‘incendio; le altre strativi (3), e al criterio più speciale che nel dentanio utilisono quelle che, costruite più setttplicentente e mancando tare rientrano quei beni che servono direttamente, e non
mediatantcnte, alla difesa nazionale, chiaro apparisce come
di tali specialità, non sono pretnnnite (I).
di tutte le provenienze, per gelatine esplosive o per polveri
settza ftimo.
10. lt‘nlnticofone compresso secco. e con meno del 18 "[,, di
acqtta, di Little le provenienze.

tl. luneschi di fulmicotone.
Cartacea… tl].
Dctommti e composti afﬁni negli rafe/Ii esplosivi.

8. Inneschi per cartocci a bossolo da cattttotte.

9. Innesclti di spolette.
10. Dischetti accensibili per pistole-ginocattoli, anche se a
base di chirali.
tt. Ciocchette da bambitti c da « salons o, anche se a base

di fulminato d‘argento.
li’.. Polvere Battelli coslittiifa da setttplice miscuglio, senza
lavorazione, dei suoi componenti.

l. l.toubons fidminanti, purchè non contengano ciasctttto più
di mezzo gramma di materia fttltttittattte.

?.. Capsule detonanti per dinamite e affini, contenenti sino
a due grammi e mezzo di mistura fnlntinattte.

3. Capsule fulminatili per l‘esplosione dei detonatori nei
proietti da contione, carichi di potettti esplosivi.

&. Castagnole e petardi mnttiti d'ittucscbi esplodenti all'urto,
per frizioni o per correttte elettrica.
5. Ceci e confetti fulminanti, purchè non contengano più
di mezzo gramma di materia fulminante.
t‘». Innesclti elettrici.

7. Itmeschi cloratali per petardi.
8. Miscuin pirotecnici contenenti elevati e simili sostanze che
possono esplodere sia all‘urto, sia per decomposizione spontanea.
9. Micce a combustione rapida.

CA'rmiftntA IV.
Artiﬁzi -e composti «pini negli effetti esplosivi.

'l. Fuochi pirotecnici di tutte le specie e da segnale, senza
innesco fithttiuaule, preparati con tnislnrc analoghe alla polvere
pitica ordinaria, con esclusione di clorati, dei picrati, dei fill“NJ

tttittattti e delle dittatniti, salva l‘eccezione di cui-all'allegato B.
. Miscugli pirotccttici come al precedente tttittiero 'l.
. Castagnole settza innesco fulminante.

’i. Cartucce per pistole \Very.
53.
. tì.
stotte
7.

Artifizi da guerra per segnalazione.
(Iannelli fulminanti. per 'artiglierie. a frizione, a percus—
ed elettrici.
Stoppini a frizione e a percussione.

Careeotua V.
Esplosivi di sicurezza e composti eﬁni.
'

a

l. Bossoli di cartone per cartucce-da caccia a involucro
rigido, innescati.
?. Bossoli metallici per cartucce da fucile o per artiglieria.

3. Capsule metalliche per armi da caccia, da tiro e da guerra.
lt. Cartucce da salve cariche per fttcili e pistole, cltitise con

pallottole di legno, o carta, o celluloide, oppttre anche con dischi
di feltro assicurati tte] bossolo, se qttesto è metallico, 0 assi-—
ettrati col lembo superiore ripiegato del bossolo, se questo i:
di cartone rigido.
5. Cat'tttcce cariche a bossolo di cartone per fttcili e pistole:
cartacei carichi a bossolo itictallico per cannoni.
ti. Carttiece cariche a bossolo metallico, per fucili, pistole,
rivoltelle, spingarde e mitragliere.
7. Spolette a percussione con innesco.
tt. Spolette a tempor. a doppio effetto per l'artiglieria,

senza imiesco.
b
9. Esplosivo Fnlopite.
lO Miccio a combustione lenta, detto di sicurezza.

(|) Boccardo, Nuova Enciclopedia Italiana, vol. svn,
pag. II?-“l, Torino 188’i.
(°).) Giornale militare, ‘l89l, parte 1. pag. 605.
(3) ltotttatto, Principi di diritto amministrativo, p. 383,
Milano 1901.
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tali edilizi non possano classificarsi fra i beni del demanio

pubblico, sicchè furetto anzi dal Cammeo collocati precisa-

qttesta disposizione dev'esser armonizzata con l'art. 13
della legge pure still'ammittistrazione e contabilità dello

mente fra i patrimoniali indisponibili (‘l).
- Stato, e con l'art.. 48 dello stesso regolamento, secondoi
Ma altri, sia perchè non fanno la distinzione sttddetta e
quali i beni patrimoniali ittdispottibili non possono essere
considerano alla stessa mattiera e con eguale criterio gittri- alienati per decreto reale, titti lo possono tuttavia per legge
dico ttttti gli inunobili addetti alla difesa dello Stato, sia speciale.

perchè tengono di mira il criterio dell'uso pubblico (senza
distinguerlo dal servizio pubblico), classificano tali edilizi

La preserittibilità, cui vanno soggette anche le polveriere
tttilitari, come gli altri beni patrimoniali itidispettiltili, diffi-

cilntettte può in pratica attuarsi, perchè, se la polveriet‘aè
rilevatto la posiziotte speciale (2).
' veratttettle in esercizio, la vigilanza contitttta ne esclude
Ora. parc auclte a noi che, per i caratteri peculiari tali qualunque alle possessorio da parte dei privati, e se ittiti
stabilitncnti, nei quali & manifesto il carattere di tuezzo di— e esercitata. non è più sttlla polveriera come tale che può
retto della pttbblica Amministrazione ai propri fini, tttetttre
farsi valere la prescrizione, ma su di un bene patrimoniale
non apparisce il possedimento a titolo di sovranità e lo disponibile qualunque.
scopo della difesa nazionale e piuttosto remoto (certamente
Più facile, se mai, e la possibilità di creare per preserimediato), anzichè innnediate come nelle piazze da guerra zione e per titolo qualche servitù (servitù passive itt rape simili, non possano appartenere al detttattio pttbltlico, porto allo Stato proprietario) sulle polveriere, qttatttuttqtte
genericamente nel dettttmio militare, o per lo meno non ne

tteppure accidentale.
Ma appunto perché questa loro posizione giuridica e in
qualche tttode dubbia, siamo concordi che debbano collo-

carsi fra i beni patrimoniali indisponibili a causa della loro
destinazione.
3. Dalla diversa posizione nella categoria delle cose si
originano i vari rapporti giuridici che possono formarsi sulle
polveriere militari.

I n riguardo alla proprietà, tanto perle polveriere annesse
alle fortificazioni che per le altre, essa spetta intierautcnte
allo Stato, ma l'esercizio del diritto, cioè l'amministrazione

e la tutela, spetta al Ministero della Guerra da cui dipende
questo servizio (3), e al quale tali ediﬁzi s'intendono ceti—
cessi in locazione dall't\tittttini5trazione demaniale (4).
Le polveriere annesse alle fortezze, fortificazioni e simili,

come facienti parte del dentanio pubblico, sono inalienabili
e intprescritlibili, qttittdi nessun rapporto giuridico può su
di esse formarsi, e non sono suscettive di proprietà privata
ne di altro diritto frazionario di questa (5).

4. Ma le polveriere in vero senso, appartenendo alla
categoria delle cose patrimoniali indisponibili (G), posson
fortttare oggetto di rapporti giuridici, e non già per legge
speciale, ma per i principi comuni di diritto.
Per l'art. 10 del regolamento sull'anuninistrazioue e
contabilità di Stato, restano esclttse la vendita, la permuta,

la cessione, l'affrancazionc e le operazioni finanziarie, ma
(|) V. alla voce Demanio, tt. 123. — Cufr. Itanelletti, Concetto, natura e limiti del demanio pubblico (Giur. Ital.,
1808, tv, 175); il quale distingttc fra nso pttbblico e servizio,

attenendosi poi per lit classificazione alla diziotic degli art. 427
e 429 del ced. civile, ettdc se ne argomenta che ittiti colloca
le polveriere fra i beni demaniali. Espressamcnte le esclude il
’…ntauo, op. cit., pag. 450.
Anche il l’resutti, Istituzioni di diritto amministrativo,
pag. 324, Napoli 1004, pur lll)" annnettendole csprcssatncttte,
si capisce che victie tte] medesimo concetta, perchè ritiettc tas—
sativa, per quanto riguarda il demanio militare, l’elencazione
fatta dall'art. 427 del codice civile.
(2) Bricito, Istituzioni di diritto militare, pag. 190, 'l‘o-

tttolte tte restitio esclttsc dalle servitù tttilitari,ercate appttttlo
dalla legge per simili stabilimenti (7); tuttavia si puù rite-

nere possibile che sulle polveriere sia creata, per esempio.
la servitù allins non tollentli, mentre non e assolutamente

possibile la creazione di servitù personali per la destinazione
stessa dell'edilizia.
Parc anche a noi non possibile l'ipoteca sulle polveriere,
perche di essa non i". atntttcssa in via norntale l‘alienazione

tu‘: puù ottettersi l'effetto pratico dell'ipoteca, cioè l'esecuzione forzata o vendita coattiva dell'immobile (8); ma tutto-

revolissimi scrittori sostengono il contrario, sia allegando
che la nullità comminata per queste ipoteche, quando non
siano state poste in essere le formalità prescritte, s‘attiene
piuttosto alla capacità subieltiva (cioè dell'anttttittistrazimte)
che all’obiettiva (ti), sia ritenendo la non ipotecabilità conte
rcpttgnante all'entità che la legge attribuisce ai beni patritnoniali in confronto ai demaniali (10). Ci limitiamo ad

accennare la questione, perchè non i': in qttesta voce che
troverebbe il suo svolgimento.

Già abbiate detto che le polveriere non sono passibili
d'esecuzione forzata, tttentrc possono fortttare oggetto di
espropriazione per cattsa di pubblica utilità (Il).

5. Speciale menzione convien fare delle servitù militari
create da apposita legge (12), che gravano sui terreni cir-

costattti alle polveriere tttilitari. l)ei caratteri generali e delle
questioni speciali in argomento fa già trattato sotto altra
possibilità di creazione di rapporti giuridici, perchè. cambia la
entità stessa della cosa.
'
(7) Art. 20 legge lli maggio 1900, più sotto citata. Per lal!
disposizioni si possono riteticre escluse fra le altre le set'i'ill'l
oncrisfcrendi, fumi immittcntli, tignis immittendi, e altre
che derivano dai rapporti di vicinanza.
(8) Giorgi, Dottrina delle persone giuridichc, vol. ti, ti. 30.

(9) Bianchi E., Delle ipoteche, vol. I, p. 355 e 509, Napoli 1896.
(10) Cltironi, Trattato dei privilegi delle ipoteche c del
pegno, vol. ti, p. 148, Torino 1901.

_

(il) Cufr. l’restttti, op. cit., pag. 337. —— La non ammissi-

bilità dell‘esecuzione forzata sui beni indisponibili proviene

riito 190/t.; Bianchi I". S., Corso di codice civile italiano,

secottdo noi dal non esser ammessa norntalmettte la loro “…'.

vol. tx, parte 1, pag. 522, Torino t895.
(3) Regolamento sull'annninistr. e contabilità dello Stato,
4 maggio |885, n. 3074, t. it., art. '! l.
(4) Idem, art. 15.
(5) V. alla voce Demanio.
(tl) Dalla posizione giuridica data alle polveriere discettdouo

dita (art. 10 e 48 del rcgol. sttll‘ammitt., ecc.), mentre nl_lt‘l

tali rapporti, chè, variando qttellii, varia naturalmente ittiche la

(Pt‘esutti, Mantellini) la fanno derivare dal non potere l'Aulortfa

giudiziaria revocare l‘atto amministrativo di destinazione della
cosa a pttbblico servizio.
(12) Testo titiico delle leggi sulle servitù militari, approva…
con r" decreto 16 maggio 1900, n. 401, e relativo regolamento
il gennaio 1901, ti. 32.
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voce ('I), onde qui sarà sufficiente ricordare che tali servitù
rientrano fra qttei litniti di diritto pubblico alla proprietà

privata, che lo Stato può imporre per i poteri generali della
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il furto di polvere, tttaterie esplosive e altre cose cttslodite
itt ittiti polveriera tttilitarc: costituisce un reato tttilitarc se
conuuesso da titi tttilitarc, ed è punito con tutti pena che

sua sovranità; e che l'atto cmattato da un contandatttc tttili-

varia, a seconda del valore delle cose rttbate, da uno a sette

tarc per regolare l’esercizio di una servitù tttilitarc è atto
iure intpcrii, su cui non e competente l'Autorità gittdiziat‘ia (2).
'

atttti di reclusione militare, cstettsibile al ntininto dei lavori
forzati, con aumento di grado se concorrono due o più cir-

Ciò premesso, è a dire che sono proibiti i tttagazzini o
depositi di legna, foraggi o altre materie
fucine e ogni altro stabilimento provvisto
distattza minore di tnetri 50 dal muro di
veriere, itttese qttcstc in senso lato (art.

conrhustibili, le
di focolare alla
cittta delle pol20 della legge

costattzc aggravanti o se il reato e cotttntesso in tempo di
guerra (cod. pen. per l'esercito, art. 217, 218, 250, 280;
cod. pen. militare iittit‘iltiti‘t0, art. 230, 240, 272, 304).

Se il furto non è commesso da un militare, @ titi reato
cotttutte e rietttra sotto la disposizione dell'art. 403, n“ 'l,
del codice penale, nè può comprendersi nell'art. 404, n0 il,

citata), e alla distanza minore di tnctri 25 è vietato erigere

perchè la difesa o il riparo di cui parla quest'articolo deve

qualunque costruzione; soltanto la legge (art. 20) pertttcttc

riferirsi a infortunio (4).

i muri di cinta; le condutture di tttbi per gaz luce, chiu-

7. Anche il reato di danneggiantcnto. e qttello più grave
dell'incendio, dev’essere considerato dal doppio punto di
vista di reato commesso da un tttilitarc o da titi privato,
poichè la diversità fra reato tttilitarc e cotttttnc in questa
specie risulta non dal contenuto che si può dire eguale,
sibbene dalla qualità militare del colpevole e della cosa (5).
E giacchè ttiun dubbio può muoversi sul carattere tttilitarc
delle polveriere, la differenza viene unicamente dalla qualità
della persona.

sure in legno o siepi morte e piantagioni; ma, per eseguire
taliopcre, è ttecessario informarne prcvctttivantcttte la dirc-

ziotte del genio, allegando alla dontanda appositi disegni.
Il direttore del genio giudica se i lavori rientrino fra qttelli
consentiti dalla legge, e se non li cottsettte lo notifica al
proprietario, il qttale può riprodurre nuovi tipi e eseguire

soltattto i lavori che furono consentiti (art. 23 regal. cit.).
La legge ha prcvedttto anche il caso che al momento della
sua attuazione vi fossero, entro i limiti prescritti dall'art. 20,
costruzioni, cltittsurc, piantagioni, depositi, ecc., e ha sta-

bilito 'che potranno essere soppressi se siatio reputati com-

prontettctiti la sicurezza e la conservazione delle polveriere.
Ai proprietari delle cose distrutte viene corrisposta un'adeguata indennità stabilita con le norme della legge sulle
espropriazioni per pubblica utilità (art. 21 della legge).
Le zone di servitù intorno alle polveriere vengono stabilite volta per volta con decreto reale per ciascuna polveriera, con accesso sul luogo e invito agli interessati (art. 22
della legge).
La sorveglianza sulle servitù spetta ai comandanti di fortezza e di presidio, agli ttfliciali e impiegati da essi dipendenti
e più specialmente ai direttori del genio (rcgol., art. 33).

Delle infrazioni alle servitù per le polveriere tnilitarii
capi servizio ne dànno avviso alle direzioni del genio per
l’accertamento della contravvenzione, e qttcsta può essere

accertata da impiegati d'artiglieria a ciò delegati dal Ministero (arl. 34 della legge e art. 35 del regolau‘tento). Il
verbale di contravvenzione viene notificato per iscritto al
contravventore; se questi ottempera alle intituazioni si redige
un atto di ricognizione e il procedimento e esaurito; se
resiste, il direttore del gettio si rivolge al procuratore del
re per il procedimento giudiziario (regol., art. 37).

Il contravvenlore c pttnito con una multa non tttaggiore

Il danneggiamento comutcsso da titi tttilitarc è punito

col minimo di due atttti di reclttsione militare e coi lavori
forzati a tempo; se il reato è conttttesso per imprttdcttza,
negligenza o inosservanza dei regolamenti, la pena è diminttita litnitandola al massimo di due anni di reclusione,

utentre viene aumentata di grado se fu connnesso in tentpo
di guerra (cod. pen. per l’esercito, art. 228, 231, 232 e

284; cod. pen. ntil. mar., art. 251, 254, 255 e 306).
Il danneggiamento contmesso da un privato sulle polveriere militari è punito col tniuinto di un tuese e col massitno di quattro anni di reclusione (cod. pen., art. 424,
n. 3, e 425).

Più gravemente è punito l'incendio conmtesso da titi
militare cssetido comminata persino la pena di morte, che
in tetnpo di guerra si applica, per disposizione espressa
di legge, all'incettdiario di titi deposito di provviste da guerra
(cod. pen. perl'csercito,arl. 227 e 252; cod. pen. militare
marittimo, art. 250 c 270).
Anche il codice penale comune prevede e reprime più
severantcttlc (art. 305) l'incendio cottttttesso da titi privato
a datttto di un edifizio tttilitarc, e ciò in riguardo agli effetti

innesti che possono derivarne allo Stato con la distruzione
di siffatti edilizi. La pena e da sette a quindici atttti, ma
può estendersi all'ergastolo nel caso dell'art. 400 del codice

penale (6).

di lire 500 (legge, art. 30), ma printa che il giudice pronunzi definitivamente si può chiedere che l'applicazione
della nudta sia fatta dal Ministero (legge, art. 39). Per logica
conseguenza nella condanna () cotttpreso l'ordine di distrug—
gere l’opera, che diede luogo alla contravvenzione (3).
6. Il carattere di edifizio militare delle polveriere si
riflette anche sulle cose che sono in esse custodite, onde

l'entrata nelle polveriere tttilitari non e pertttessa al pitb-

(I) V. alla voce Servitù militari.
(2) App. Genova, [0 maggio 1894, Gianni e. Biasoli
(Legge, 1804, it, it“).
(3) Cass., 5 giugno 1902, Vitale (Giustizia Pen., 1902,
col. 842, n. 453).
(4) Contemplane espressamente il caso e adottano la teorica
suesposta: lmpallomcni, Il Codice penale illustrato, voi. in,
P- 261, Firenze 1801,; Majno, Contraente al codice penale,

parte it, p. 307, Verotta 1890; Puglia, Dei delitti contro la
proprietà (Encicl. del dir. pen. del Pessimi, vol. x, p. 207,
Milano 1902).
Contra: Marciano, Il titolo X del cod. pen.: dei delitti
contro la proprietà, p. 131, Napoli 1890.
(5) Vico, Diritto penale militare (Encicl. del dir. penale
del Pessina, vol. xt, p. 272, Milotic '1004).
(6) Majno, op. cit., parte ti, p. 45.

8. llelativautcute alla sorveglianza, possibilità d'accesso
e introduzione, per ogni polveriera si liantto tttssafive dispo—
sizioni del cotttando del presidio della località, prescrizioni

che in genere sono riassunte nella consegna data alla
guardia posta alla polveriera.

Tuttavia si può dire che, di consueto, salvo casi speciali,
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blico e neppttre alle persone dell‘Amministrazione tttilitarc,
che non siano nntttite di tttattdato regolare.

cessazione per soppressione di destinazione, pa rrebbc dovesse

I’ereutrare nelle polveriere, di solito si osservano queste

zione e qttelle in edilizi propri, giacchè le prime seguono

cautele: deporre all'etttratai bastoni, le sciabole, gli sproni,
le scatole di zolfanelli, e qualunque altro oggetto che possa
produrre scintille; calzare sandali appositi printa di entrare
nell‘interno; se occorra entrarvi di notte, bisogna far uso
della lanterna di sicurezza avvertendo di accenderla e spegnerla a 00 metri almeno di distanza dalla polveriera.
L‘introduzione arbitraria in una polveriera utilitare dà
luogo a reati diversi, per la ricerca dei quali deve distillgnersi sia in riguardo all’agente, sia in riguardo al tttodo
con cui avvenne l‘introduzione nella polveriera. Se si tratta
di persona estranea alla milizia devono considerarsi queste
ipotesi: se l'introduzione clandestitta o con inganno (1)
avvenne senza il fine di rilevare piani o commettere altro

reato (spionaggio presunto) la pena è di sei tnesi di detcn—

farsi distinzione fra le polveriere attuesse a tttta fortificail regiute demaniale e le altre quello dei beni patrimoniali

indisponibili, ma in realtà l'atto di destinazione e per antbedne un decreto reale, e tale dev'essere l'atto amministrativo per la cessazione (4).

E anche le conseguenze della cessazione sono eguali per
ambedue le specie, poichè tanto le polveriere dentattiali,

quanto le patrinmniali indisponibili tostochè cessino dalla
loro destinazione passano al patrimonio (disponibile) dello

Stato (legge sull’annn. e cont. dello Stato, art. 1, priato
alinea; regol., art. 6), e sono amministrate dal Ministero

del Tesoro (legge citata, art. 1 e reg., art. 11).
"" "WW" 1.910.
Pmao Deccascau.
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zione (cod. pen., art. 110, comma); se l’introduzione clan-

destina o con ingatttto avvenne col fine di rilevare piani la
pena è da sei a trenta mesi di detenzione o reclusiottc e

tttttlta (spionaggio, cod. pen., art. 110); se per introdursi
l'agente usò violenza e minaccia alla sentinella, la pena

risulta dal cetnbinato disposto degli articoli 110 e 187 del
cod. pen., e se l'agettte commise il fatto in concorso con

tttilitari, la pena risttlta dagli art. 119 e 241 del cod. penale
per l'esercito.
l’unito persino con la morte e ittvece lo spionaggio comtttesso da un tttilitarc anche nelle polveriere (codice penale
per l'esercito, art. 73), e le vie di fatto verso la sentinella

sono pttttite per i tttilitari anche col |]‘ltlssilll0 della reclusione ntilitare (cod. pen. per l’esercito, art. 110) (2).

9. Per contpletare la voce, accennianto alle fottti cui si
può ricorrere per conoscere le disposizioni di carattere in—

terno sulle polveriere militari:
1° Verbale n. 2 della Commissione perle polveriere

in data 10 giugno 1891;
2° lstruziotti sulla conservazione del materiale d'artiglieria, 1892;

3° Avvertenze per la costruzione delle polveriere &

cotttpat‘titttenti isolati, gennaio 1806.

I. Concetto generale. — 2. Costruzione in genere. — 3. Distattzc. — lt. Modalità di costruzione. — 5. Depositi e
magazzini. — 6. Forza tttotricc e nteccattisnti. — 7. Misure
di sicurezza. — 3. Condizioni di vigilanza. Attuazione. —
9. Licenza. — IO. l)ettuttzia all’ufficio tccttico di fiuattza.
— 'I I. l’olverifici privati e tttilitari. — 12 e 13. Statistica

dei polverifici privati. — 14. Ordinamento dei polveriﬁci
militari.

1. Si chiattta « polverificio » lo stabilintento dove si fabbrica la polvere pitica o da sparo e le altre tttatcrie esplodenti. Col tttedesiuto nottte s'indica attche la stessa industria
della polvere: comunemente si dice anche fabbrica di polvere.
Alcuni designano tttll stabilitnettti con la denoutinazione di
« polveriera ». Ma veramente questo vocabolo e comunementeinteso come deposito di polvere da fttoco, già confezionata e atta a usarsi in ispecie per l'esercito e perl'arntata.

Noi intendiamo polverificio tte] printo significato, e lo distinguiamo ttettatttente da polveriera, per cui vi sono altre ttortttc
d'impianto e altre disposizioni regolamentari.
Negli scorsi secoli le polveri fabbricavausi nell‘interno
delle città, e non eranvi tante cautele di sicurezza per una

lavorazione si pericolosa. Però i grandi disastri, che per
qttesto fatto ne derivarono, suggerirono ai legislatori di

Tali disposizioni non sono di carattere riservato, e si può

dettare attaloglte disposizioni, che assicurassero i cittadini

ottenere dalla direzione del genio che sieno rese estensibili.
Tuttavia merita far menzione della tettnta delle chiavi
che se appartengono a quelle polveriere in cui non occorre

da eventuali disgrazie e rendessero meno pericolosa la fabbricazione della polvere pirica (5). Le fabbriche debbotto

eseguire operazioni giornaln‘tente, sarattno tenttte dal cott—

blico dell'incolumità degli abitanti del luogo, ove e posto
il polverificio, sia per la sicurezza degli operai adibiti alla
lavorazione della polvere, sia anche nei riguardi linattziari,

segttatario, e tttt duplicato delle tnedesinte chiuso in busta
suggellato col timbro del consegnatario sarà conservato dal
comandante del presidio. Le chiavi di tt‘tagazzini o depositi
dipendenti da stabilimenti dei comandi locali d’artiglieria,

che si devono aprire quasi quotidianatnettte, sarattno tettoie
dai capi servizio (3).
Ittline (- prescritto sempre che per eseguire qualunque
lravasarrmnto di polvere si deve inaffiare il pavimento.

perciò soddisfare a stabilite condizioni sia nell'ittteresse pub-

giacchè è risaputo che sulla fabbricazimte della polvere lo
Stato percepisce una delct‘tltltlafn tassa (6). La deﬁnizione

cotuttne di polverificio (: quella che abbiamo dato più sopra,
e le attuali leggi non dànno alcuna definiziotte speciale. Una
ne troviamo nel regolamento approvato con regio decreto

10. Gli edilizi destinati come polveriere tttilitari possono

21 giugno 1800, n. 5134, per l'esecuzione della legge
d'altolizionc della privativa sulle polveri da sparo con l’isti-

cessare di esser adibiti a tale ttso, e, siccome si tratta di

tttziotte d'una tassa getterale di fabbricazione. lu qnele

(I) E evidente che l‘introduzione in tttta polveriera militare

sttlle servitù militari. — V. attche alla voce Demanio, ll. 140.
(5) Molina, Esplodcnti e modo di fabbricanti ; Milano,
Iloepli, 1007.
(6) Legge di p. s. e relativo regolamento; legge sugli ittter_tuni tte] lavoro; legge 2 marzo 1002, n. 56, t. n., per la tassa
stille polveri piriclte e sttin altri esplodenti e relativo regola—

non può avvenire che con violazione del divieto d'accesso, commessa questa sia clattdcstittametttc o con inganno della senti—
nella, sia palesemente con violenza.

(2) V. alla voce Sentinella, n. 3.
(3) Giornate militare, 1801, parte i, p. 606.
(4) Argomcnt. dall‘articolo 22 della legge 26 maggio 1900

mettto approvato con r° decreto 9 marzo 1902, n. 85.

POLVERIFICIO

1143

regolamento, ora abrogato, all'art. 1, si dice intendersi per
polverificio qualsiasi ttteccanisttto destittato a fabbricare polvere pirica o altri prodotti esplodenti, iquali possono ser-

ittterposti colli, argini, terrapieni, traverso e altri rialzi di

vire a caricare armi o mine. Come vedesi, il legislatore
con questa definizione indica più propriantente il mezzo,

sano essere cagione di datttti, quando per caso avvenga una

la macchina diciamo così, lo strnntettto destinato alla lavorazione della polvere, anzichè l'edilizia, e lo stabilimento
ove tali macchine sono tttesse in movimento perla produzione della polvere da fuoco. Certo si e che in linea gene-

terra, naturali o artificiali. Però questi ostacoli debbotto
soddisfare a determinate condizioni, in tttodo che non pos—
esplosione ttell'opifizio e che per la loro consistenza e nbicazionc rispetto al polverificio costituiscano tttta reale e non
ef'fiutera difesa di esso, come pure siano imboscltiti con
piante e cespugli (2).
I polverifici nei quali si fabbricano fuochi artificiali e pro-

rale nel vocabolo « polverificio » rientra tanto il cottcetto

dotti affitti ttein effetti esplodenti debbono essere costruiti

dell'edilizio che del macchinario necessario per l‘industria
della polvere.
2. La costruzione d'un polverificio dcc rispondere a

in luogo isolato, lontatto non tttetto di 100 tttetri dai luoghi

certe determinate condizioni e ttorttte, di cui alcune sono

d'indole generale riflettenti tutti i polverifici di qualsiasi
specie essi siano. Altre sono speciali. Così i polverifici in
cui si fabbricano taluni generi di esplodettti debbono avere
alctnti requisiti, che altri non ltatttto, come pttre i polveriﬁci
tttilitari sono sottoposti a certe cautele che non si richiedono
per quelli privati. Le disposizioni speciali sono contenute

di pubblico ritrovo e da qualunque casa abitata, fatta ecce—

zione per quella del fahbricattte o del guardiano (3). ] pol—
verifici ntilitari poi debbono essere molto lontani dalla frotttiera dello Stato, per impedire che in caso di guerra il
nentico possa facilmente farli saltare in aria o impossessarsette, e debbotto poi essere in libera comunicazione con

nel regolamento 21 gennaio 1900, n° 74, per l'applicazione

le diverse piazze forti che sono destinati ad approvvigionare.
Nella costrttzione e nella disposiziotte dein edilizi contponenti un polverificio bisogna distinguere la parte esplosiva e quella non esplosiva, fra le quali deve intercedere
una distanza non minore di 50 tttetri. Similmente se lo
stabilitttettto invece della forza idraulica permettere in tttoto

della legge 19 luglio 1894, n° 314, sui reali contmessi
con tttatcria esplodenti e ttel decreto 16 febbraio 1909 del

le macchine si serve di generatori a vapore, tttotori a gas o
altri focolai, il locale dove questi sono collocati deve essere

Ministro dell'Interno, che recò ntodificazioni e aggiunte agli

alla distanza non minore di tttetri 50 dalla parte esplosiva (4). Così pure ": opportttno suddividere le varie lavo—
razioni delle polveri in più caselli e officine diverse, eretti

nella legge di sicurezza pttbblica 30 giugno 1889, a. Cif-44,
e ttel relativo regolatttento 8 nov. 1889, n. 6517, nonché

allegati A e B del suddetto regolantettto. Similmente, per
qttattlo riflette l'interesse della finanza dello Stato circa la

percezione della tassa di fabbricazione sulla polvere pitica
c la relativa sorveglianza degli agettti governativi, sono deltate nornte specifiche dalla legge 2 ntarzo 1902 (t. u.),
n°56, e dal regolamento per la sua applicazione, appro-

a distanza fra loro per evitare la comunicazione del fuoco

da tin casello all'altro in caso d'esplosione. l caselli contuttentettte sono costruiti in legtto, per presentare minor resistettza possibile allo sviluppo dei gas prodotti dallo scoppio
delle polveri, e il tetto di legno di ogni casello suole essere

vato con r“ decreto 9 marzo 1902, n° 85.
3. Per regola generale i polverifici debbon impiantarsi
a una certa distanza dall'abitato e dalle vie carreggiabili,

catrame, che lo rende affatto itnpetietrabile all'acqtta. Anche

come pure dai fiiinti e canali navigabili, opifizi industriali,
case coloniche, cimiteri, cltiese aperte al pubblico, e dai

il legnante adibito all'impianto dei caselli viene imbevuto
con una solttzione di silicato di soda o di potassa che lo

luoghi nei quali sogliono tenersi riunioni di persone per
feste, fiere, esercizi o altre occasioni (1).

sione delle polveri. Se poi i caselli dovessero costruirsi in

ricoperto d'un impasto speciale di cartone imbevuto di

rende inattaccabile dalla fiattntta che si sviluppa nell'esplo-

Questa distanza per gli edilizi destinati alla fabbricazione

muratm‘a,allora i quattro muri di essi dovranno erigersi

di polveri, dinamiti e detonanti deve essere: di non meno

in ntaniera che tre siano forti e massicci, il qttarto tttolto

di tttetri 100 dalle strade comunali, provittciali e nazionali.'

sottile per dirigere l'esplosione in senso determinato (5).

dalle strade ferrate, dai fiumi 0 canali in cui si esercita la
navigazione; di non meno di metri 200 dalle case colonicltc
t: private isolate; di non meno di metri 400 dagli opifizi

lcaselli, poi, non sono disposti ittiti su una stessa linea, ma
in ntodo che i loro angoli s'intersecliin0 reciprocatnettte,
giacchè per esperienza si sa che negli scoppi raratttente
industriali e dai gruppi ntnnerosi di casolari, chiese, scuole,
i proiettili vengono lattciati nella direzione degli attgoli dei
Ospedali, ecc., nonchè dai nwnmnenli dicltiarati nazionali; . caselli, ma invece verso le quattro facce laterali.
(li non tnetto di metri 800 dalle borgate e città aventi una
lit proposito è opportuno notare che non poche delle
popolazione dai 500 ai 5000 abitanti; di non meno di
eomliziotti tettttte presenti per la costruzione e per la ili—
metri 1000 dalle borgate e città aventi una popolazione stt‘ibnzione dein edilizi contpottettti nn polverificio sono
dal 5000 ai 10,000 abitanti; di non meno di metri 2000 basate sull'osservazione degli effetti che accotttpagnano gli
dalle borgate e città aventi una popolazione superiore ai scoppi.
10,000 abitanti.
4. Di massima le ntodalità di costrttzione dell'opifìzio
. Le distanze dall'abitato si misurano sttlla retta che unisce nella parte eSplosiva, in ispecie per quelli che sono destinati
! due punti più prossimi dei perimetri rispettivat‘nente cir- alla fabbricazione di polveri, dittamiti e detonanti, sono fon—
coscritti alle case dell'abitato e alle officine pericolose del— date su determinati principi regolamentari. I vari corpi di
lopifizio, Le distanze suddette posson essere ridotte sino fabbrica debbott perciò esser costruiti col solo pianterreno
alla metà in ciascuno dei casi ivi accennati, qualora siattvi o al pii'i con iui soppalco. L'eventuale esplosione con ciò

(1) Art. 29, n° 1°, regolamento sulla pttbblica sicurezza 8 no-

(3) Capo il, 5 1, alleg. B cit.

rcmbrc 1889.
(4) Capo 1, 5 li, lett. d, dell‘allcg. B cit.

(2) Capo I, 5 [, alleg. B(art. 21), rego]. 21 gennaio 1906,
"— 71, modif. con decreto minist. 16 febbraio 1909.

(5) Molina, op. cit.
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e meno disastrosa, sia dal punto di vista della distruzione

della polvere o delle materie esplosive da confezionarsi gli

del materiale, che da quello economico. Le officine di la—
vorazione devon esser l'ormale di materiali leggieri e atti
a prontamente ridursi in piccoli pezzi nel caso d‘uno
scoppio. Quindi di preferenza converrà usare legnami pos—

edilizi saranno distanti l’uno dall'altro debitamente ('l).

sibilmente sottili, resi incomlmstibili coi mezzi usati dall'imlnstria. Quanto poi ai laboratori. essi debbono avere le

situati in luogo separato a non meno di 100 metri dal la-

pareti di tavole sottili e fatte con una mescolanza di terra

il muro di cinta della fabbrica, specie se di polvere, dinamiti e detonanti, sarà e in muratura, oppure. costruito in

cretosa (: di paglia sminuzzata (taro/tis) (|).

l laboratori per le diverse lavorazioni saramm collocati

alla lontananza almeno di 50 metri dagli altri corpi di fab—

brica non pericolosi. ] magazzini di deposito debbono essere
boratorio pericoloso più vicino e di 20 metri fra di loro (tt).

La costruzione dei tetti deve esser fatta in modo che,

rolmsta palizzata, o tavolato, o reticolato metallico alto non

se da un lato offrono abbastanza resistenza all'urto di
qualsiasi oggetto lanciato dallo scoppio di vicini edilizi, dall’altro e necessario che presentino pure il minimo possi—
bile ostacolo all'azione dirompente dei prodotti esplosivi,
qualora lo scoppio fosse per verificarsi nell'interno del laboratorio medesimo (2). Appunto per render meno esizialc
lo scoppio e salvare per quanto sia possibile l'edifizio da

meno di due metri e mezzo (9). Ogni officina csplodenle

certa rovina, si e stabilito ancora di dare possibilmente la
preferenza, nella costruzione del tetto d’un polverificio, ai

tetti coperti da sottili lamiere metalliche e cartone all’uopo
preparato (3). Negli opifizi dove si fabbricano detonanti,
i fulminati debbono esser preparati in un locale isolato,
lontano da tutti gli altri della fabbrica e deve essere costrutto in maniera che riesca ben ventilato, e non vi possano penetrare direttamente i raggi del sole; deve inoltre
essere circondato da terrapieni.

Nell‘impianto di una fabbrica di fuochi d’artilizio l‘officina, ove essi si preparano e il deposito ove si conservano, dopo essere stati ultimati, sono in locali distinti e

lontani l’uno dall‘altro almeno venti metri. Perù tale di-

dove poi esser circondata da alti terrapieni a larga base
fittamente ricoperti da piante di alto fusto e di rapido svi—

luppo. Il vantaggio di questi terrapieni consiste nell'opporsi
che essi fanno nel caso d‘una esplosione alla dilatazione

orizzontale dell'aria scossa dallo scoppio, dandole una nuova
direzione verso l‘alto.
5. Come già si è accennato, nel cestruire un polverificio
convien pensare anche ai depositi o nutgazzini, nei quali
si pone o la fornitura per i lavori da eseguirsi, () la materia ullimata. Talvolta puù un fabbricato adattarsi a uso
di deposito di materie esplosive.

] depositi di esplosivi sono di tre specie: depositi o ma—
gazzini permanenti isolati ; depositi o magazzini temporanei;
magazzini giornalieri.
I depositi e magazzini permanenti debbon esser costrutti in nmratura a un sol piano, col tetto leggero, ma

però di sufficiente resistenza a oggetti pesanti che vi cadessero sopra. Nessuna parte del deposito può essere destinata a uso di abitazione. Esso poi deve essere circondato,

stanza può venire ridotta della metà, quando essi locali
siano divisi da terrapieno o da tagliafuoco in muratura,

a distanza non minore di tre metri, da un recinto senza

senza aperture e dello spessore di almeno quaranta centimetri (4). Nelle fabbriche di fuochi artificiali e in quelle
di esplosivi di sicurezza il deposito delle polveri occorrenti
alla preparazione di quei fuochi e quelle di scorta per il

con robusta palizzata o reticolato metallico, oppure in tttll-

finestre. nò discontinuità. Questo poi deve essere costruito
ratura, con un‘altezza non minore di metri due e mezzo;

deve inoltre essere munito di una sola porta robusta e re-

caricamento delle cartucce deve essere posto in apposito locale isolato e lontano dain altri corpi della fabbrica stessa
almeno trenta metri. E riducibile della metà tale distanza
quando sianvi interno dei terrapieni (5). in genere poi le
norme per la costruzione e impianti degli edilizi destinati
alla fabbricazione di siffatti esplosivi sono le medesime di

sistente. Allorché nelle vicinanze, distante almeno 12 metri
vi sia un fosso acqueo di larghezza non minore di tre metri
e della profondità di metri due, il recinto può essere soppresso. Gli ambienti del deposito, ove si debba tll8ll(tt‘tt
la dinamite, dovranno esser hen ventilati, in modo che
siavi la sicurezza che anche nelle giornate più calde la
temperatura non si elevi a più di 50 centigradi. L'abita-

quelle per le fabbriche di fuochi artificiali. Però nei casi

zione del guardiano del deposito deve essere costruita a

di produzione diretta dei fulminati le distanze saranno
determinate dalla Commissione, di cui all'art. 21 del regolamento 21 gennaio 1900, n. 74, e in proporzione della
quantità dei fulminati da prodursi e delle condizioni spe—ciali del luogo in rapporto alla pubblica incolumità ((i).
Generalmente l'opilizio deve essere cinto di muro e fitte
siepi o altri ripari equivalenti; il magazzino di deposito delle
materie fabbricate sarà a conveniente distanza dagli edilizi
di lavorazione, e per le singole lavorazioni e trattamenti

non meno di 30 metri e non più di 250 dal deposito, in
modo da sorvegliare il deposito stesso. Le finestre poi del
deposito saranno munite d'inf'erriata (: di reticolato metallico a piccole maglie. Talvolta a un solo deposito di grande
capacità per nmggiore sicurezza si sostituisce la riunione

(|) Capo [, g 5, lett. a, b, c, dell’allcg. B cit.
(2) Capo I, 5 5, lctt. (l, alleg. B cit.
(3) Alleg. B cit., ivi.
(s'i-) Alleg. B cit., capo n, s' 2.

(5)
(G)
(7)
(N)
(9)
(IO)

Alleg. B cit., capo lll, .’ 5.
Alleg. B cit., capo lll, ; li..
Art. 29 rego]. di pubblica sicurezza 8 novembre 1889.
:\lleg. B cit., capo I, 5 "t, lett. b.
Alleg. B cit., capo |, 5 .’i., lett. a.
:\Ilcg. B cit., capo tv, 55 'l, 2 e 3. — Si noti quanto

alla distanza minima in linea retta, che dovrai intercedcre tra _

di magazzini minori; in questo caso la distanza fra questi
sarà almeno di 20 metri dalle rispettive pareti esterne,?
ciascuno sarà contornato da terrapieno. il complesso di
questi edilizi verrà racchiuso dal recinto relativo (10).
il locale di deposito propriatnente detto e i luoghi abitati, strade
pubbliche e simili. che l’allegato B citato stabilisce perire“
casi lc distanze, tenuto calcolo del quantitativo massimo di SUstanze esplodenti che il deposito può contenere e anche dellil

pupolazione rispettiva delle borgate e città. In tal modo, si bill“…
le seguenti distanze in metri, le quali sono misurate sempre dal
perimetro del deposito alla strada, casa, confine di città o borgata.
Per un deposito contenente da 2 a 5 quintali la distanzac

di metri 50 per le strade nazionali, provinciali e comunali ubbligatorie, ferrovie, fiumi e canali navigabili; metri 70 per le 61.15'4‘
coloniche e private isolate; metri 100 per opifizi industriali e
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l)epositi e magazzini temporanei sono quelli destinati per
i depositi di esplosivi da impiegarsi nell'esecuzione d'iiii
determinato lavoro, che' ne seguono lo sviluppo e che sono

rificio non possa servirsi delle cascate forntatc da un corso
d'acqua, conviene ricorrere alle motrici a vapore, le quali .
per precauzione dovranno essere fissate a distanze non infe-

destinati a scomparire quando il lavoro sia ultimato. Conte
vedesi, essi sono provvisori, e si c0slruiscono isolati da altri
edilizi: le condizioni di sicurezza e la quantità di materie
che possono contenere sono di volta in volta autorizzate
da apposita Commissione tecnica (1), tenute presenti l’ubi-

riori ai 100 metri dai caselli esplodenti e le bocche superiori dei catttitti sarantto munite di apparecchi metallici
reticolati, atti a impedire le spargersi delle faville.
Allorché un polverificio è impiantato presso un corso
d'acqua e questo formi parecchie cascate, si potrà fare in
modo che ogtti officina abbia il suo tttotore speciale; ciò
e utile per la distribuzione dei locali diversi dell'opilizio e
per meglio coordinarli fra loro per le diverse lavorazioni,
atiche dal punto di vista della sicurezza. Qualora non possa
applicarsi che un'unica motrice, la trasmissione della forza
preferibile e quella telodinamica: essa permette lotttanc
ed economiche diramazioni (6). Si noti poi che i mecca—
nismi di trasmissione del movimento dovranno essere posti

cazione di essi depositi e l'importanza del lavoro (2).

Siiiiilii‘ieiite, i magazzini che servono ai bisogni giornalieri d‘un detertttittato lavoro debbono esser costruiti alla

distanza non meno di 25 metri da altri depositi di materie
esplosive o da case isolate e abitate (3). Questi depositi

possono o no esser costruiti in adiacenza del polverificio.
ln getterc però ogni polverificio avrà un deposito o ttta-

gazzino generale delle polveri, il quale per lo pii'i è posto
alla distanza di 100 metri dall'ultinto casello csplodenle.
Esso sarti costruito in iiiui'titiii'a, con terrapieni. in modo da
tenere le polveri sicuro e asciutto. E opportutto quindi che
sia ben ventilato e le porte e le finestre dovranno essere

tenute aperte dal levare al tramonto del sole quando il
tempo e secco. Similmente i magazzini delle fabbriche, in
ispecie di quelle che producono polveri, dinamiti, detonanti,
destinati al deposito dei prodotti esplosivi, dovranno essere
situati in luogo separato a non meno di 100 tttetri dal
laboratorio pericoloso più vicino e di 20 metri fra di loro.

La capacità massima di ciascuno dei medesimi non dovrà
eccedere i 10,000 chilogrammi di materie esplosive, polveri e prodotti affini, oppure 4500 chilogrammi di dina-

mite e prodotti similari, oppure 1000 di detottattti e prodotti affini (4). Disposizioni regolamentari determinante poi

la quantità massima di materie e miscele esplosive che
potrà riunirsi nello stesso riparto o gruppo di magazzini (5).
6. La forza ntotrice de‘] polverificio dee preti:ribilntente
esser idraulica. Le macchine a vapore sono poco usate,

al di fuori di ogni casello. Esso dovrà soltanto contenere

la macchina speciale adottata per ogni sittgola operazione
e la tttatcria in corso di lavorazione. I meccanismi poi
debbono essere costruiti in maniera che sia evitato ogni
possibile urto fra ferro e ferro, fra ferro e bronzo, tra
bronzo e rame, tra rattte e rattte. Ciò è necessario per

evitare scintille o riscaldamenti per cui possa incendiarsi
la polvere che si va manipolando e lavorando. Ogni pii'i
piccola parte dei ttteccanismi stessi dovrà essere mante—

nuta in condizione da non produrre rotture o sfregatnenti,
appunto per impedire riscaldamenti pericolosi (7).
7. Inoltre tutti gli edilizi destinati alla fabbricazione, alla
manipolazione o al deposito di materie espledetiti debbono
esser protetti da un numero sufficiente di parafuhnini.
Questi saranno collocati per tutta l'estensione del fabbricato: di preferenza dovranno essere collocati isolatantente
dagli edilizi, ma sufficientemente vicini di maniera da poterli proteggere con la loro azione. 11 collocamento dei parafulmini è di grandissima importanza: il loro funzionamento

perchè con esso vi (: probabilità d’incendi e di scoppi. Iii
ogni modo qualora nella località ove è costruito il polve-

dovrà essere perfetto, e perciò si faranno periodici accer-

gruppi numerosi di casolari, chiese aperte al pubblico e mo-

esplodenti da 200 a 100 quintali, avrà la distanza di metri 150

tiumettii dicltiarati nazionali; metri 150 per borgate e città

aventi uiia popolazione da 500 a 5000 abitanti; metri 200 per
borgate e città da 5001 a 10,000 0 più abitanti. Per un depo-

da strade nazionali, provinciali, ecc.; di tttetri 500 da case
eclettiche o private; di metri 700 da opifizi industriali e gruppi
numerosi di casolari, ecc.; di metri 1500 da luoghi aventi

51to contenente oltre 5 a 10 quintali, metri 75 da strade iiazionali,.ecc.; metri 100 da case coloniche o private isolate;

popolaziotic da 500 a 5000 abitanti; di metri 2000 o 2500,
secondecltò il deposito distorti da borgate e cittt'i aventi popo-

metri 150 da opifizi industriali, ecc.; metri 200 da borgate e
città di 500 a 5000 abitanti; metri 250 e 300 da borgate e

lazione da 5001 a 10,000 abitanti, o superiore ai 10,000 abitanti. Infine per i depositi in cui si possano conservare da .’1-00
a 800 quintali di iiiatei'ie esplosive le distanze sono le seguenti:
metri 175 da strade nazionali provinciali, ecc., metri 500 da

Clllf't aventi popolazione rispettivamente da 5001, a 10,000 e
più abitanti. [ depositi contenenti oltre 10 a 45 quintali avranno
questo distanze: metri 100 da strade nazionali; metri 175 da
case coloniche e private; metri 250 da opifizi industriali, ecc.;

metri 300 da borgate e città di 500 a 5000 abit., e metri 350
da borgate e città di 5001 a 10,000 abitanti; metri NO da
borgate e citti'i aventi popolazione superiore ai 10,000 abitanti.

Per i depositi i quali possono contenere oltre i .’i-5 quintali di

tamenti, per lo meno una volta all'anno.

case coloniche, ecc.; metri 1000 da opifizi industriali, gruppi
di casolari, ecc.; metri 2000, 2500 e 3000 rispettivamente da
borgate o città aventi una popolazione da 500 a 5000, da 5001
a 10,000 o superiore ai 10,000 abitanti. Le distanze da strade
nazionali, ecc., da case colotticlte e privato, da opifizi industriali,

materie esplosive sino a 100 quintali le distanze saranno rispet-

gruppi di casolari, ecc., posson esset“ diminuite della metà, se
il deposito sarti dif'cso da traverso e consimili ostacoli. Se si vo-

tivamente di metri 100 da strade nazionali, ecc.; metri 200 da
strade coloniche o private; metri 300 da opifizi industriali, ecc.;

lessero costruire nella stessa località pifi depositi di 800 quintali
ognuno, occorre che siano contornati da terrapieni, che fra loro

metri 500 per litoglti di 500 a 5000 abitanti, e sino a 10,000;

corra una distanza "(ttt miliare di metri 100 o che per ciasctiiio

metri 800 per luoglti di popolazione superiore ai 10.000 abit.

siano
(1)
(2)
(3)
(t)
(5)
(tì)
(7)

Le distanze dei depositi,i quali contengono oltre 100 sino a
“200 quintali saratttto di metri 100 da strade nazionali, ecc.;
metri 300 da case coloniche e private; metri 400 da opifizi
industriali, ecc.; metri 1000 dalle borgate o città di 500 a
5000 aliitaiiti; di metri 1500 se di 5001 a 10,000 abitanti;

di metri 2000 se la popolazione e superiore ai 10,000 abitatiti.
Se poi il deposito conterrà im quantitativo massimo di sostanze

osservate le distanze di cui pii'i innanzi.
Art. 21 regol. 21 gciitiaio 1906, it. 71.
Allcg. B cit., capo i\', gg .1. a 7.
Allcg. B cit., capo tv, 55 8 e 9.
Alleg. B cit., capo i, 5 i, lett. c.
idem.
Cufr. Molina, op. cit., pag. 173.
Molina, op. cit., pag. 172.
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Come vedesi, nella costrttziotte d'un polverificio si ricer-

le cui maglie non eccedano tre centimetri di lato (8). lnoltre

catto tutte qttelle condizioni per le qttali venga in qualsiasi

i magazzini per la custodia delle materie prime debba]…

ntode evitato l'incendio e lo scoppio e agevolata la lavora—

zione della polvere. L'edilizia e costruito in modo da rettdere il meno possibile disastrose une scoppio e di toglier

essere separati e distinti dagli altri locali della fabbrica.
Le strade e i sentieri, che dalla via pubblica conducono
alla fabbrica, debbono essere tali da potersi agevolmente

ogni minima oecasiette che esso possa avvenire. A tale

percorrere in qualunque tentpe (tl).

scopo il trasporto delle materie in laveraziette è effettuato
ordinariamente da un casello a un altro mediante vagoncini scerrettti su rotaie di f'erro e spittti a mano, con l'av-

Determinato tutte le tterttte a cui deve rispondere la costruzione di un polverificio, la disposizione razionale dei
fabbricati che le costitttiscotte dovrà essere fatta su d'ntia

vertettza di procedere sempre al passo. Talvolta le ruote
di ghisa dei vagoncini sono cercltiate di cuocete/teac (1).

vasta estensione di terreno. All'entrata, come ben descrive
il Molitta (10), vi sarattne i fabbricati di abitazione, gli uffici

Nei polverifici in gettere convien poi che vi sia una

di annuinistrazioue, le stalle, le rintesse, ecc. Seguiranno

tttassima pulizia, grande esattezza nei processi di lavorazione e una tnittttta analisi delle materie pritne. ] pavi—
ntenti di legtte sarantte inchiodati con puttte di rame o

poi i depositi delle scatole e delle casse vuote, le tettoie

con stecche di legno. Le adiacenze delle efficittc saranno,

principalmente nella state, inuntidite frequetttetttettte. Nei
nteccanismi si eviteranno sl'regantenti e riscaldamenti pericolosi cel lubrificarli con olio, e qualora avessero bisogno

di riparazione, si toglierti dal casello ogni minima particella di polvere, ittetidandele di acqua (2). Gli operai ttell’entrare nella fabbrica dovranno indossare abiti e avere
calzature fornite dall'epifizie. Le calzature, pei, avranno
suola e tacco e di corda e di corame; ne vi debbono etttrare cliiodi metallici nella loro confezione (3). 'l‘utto ciò
e prescritto per evitare qualsiasi accidente.

8. Se i polverifici debbono nella costruzione sottostare,
come si è detto, a determinate condizioni nell'interesse della

pubblica sicurezza e incolumità, nei riguardi finanziari lo
Stato richiede in essi altre condizioni per poter vigilare
sulla fabbricazione della polvere e degli altri esplodenti e
accertatane la produzione provvedere alla riscossione della

relativa tassa di fabbricazione. Quindi le fabbriclte di pol—
veri piriclie e degli altri prodotti esplodettti, escluse quelle
di fneclii artificiali, debbott aver una sola porta d‘ingresso

per i legnami e simili. A una detertttinata distanza da
qtteste costruzioni vi sarti il carbottizzatoie costrttito in tintratura con tetto di lamiera tttetallica. Esse sarà mtntito di
grandi finestre per agevolarne la vetililaziottc cotttpleta.
Verranno poi le officine ttteccaniclte, i depositi delle tttatcria
primo, le officine di macinazione del carbone e delle zolfo,
di setacciatura del nitro e di pesatura per le cotttposizioni.
Seguono poscia i diversi caselli per la lavorazione delle polveri; indi il deposito e nnigitzzine generale delle polveri,

altri depositi speciali. Nelle fabbriche di fnoelii d‘artifizio
vi saranno: un casello per la lavorazione delle boutbe, cari-

cantettte dei mortai e simili, un casello per i preparati
esplosivi non detonanti. un casello per la preparazione delle
miscele coloratiti per i bengala e altri prodotti affitti (‘l-f).
Similtnente nelle fabbriche di esplosivi di sicurezza e neces—
sarie che vi sia un locale speciale, separate dain altrie
almeno divise dal deposito delle polveri da nn tagliafuoco

in muratura, senza apertura, e dello spessore non minore
di 40 centimetri, ttel quale si dovranno conservare le cartucce confezionate (12).
l’rocedutesi alla costruzione d‘i un polverificio, percui,
come abbiamo veduto, occorrono determinate condizioni

al loro recinto, e almeno il numero delle porte deve finti-

tecniche e norme anttninistrative per la sicttrezza pubblica

tarsi a quelle strettamente necessario all’esercizio della fab-

e nei riguardi finatiziari, bisogna attivarlo, ciò significa

brica. Il recinto poi deve esser senza fittestre, avere una
altezza non tttinorc di due metri e ntezzo ed essere costrttite
in muratura, oppttre in robusto reticolato tttetalliee, le cui
tttaglie non eccedatto i cittqtte centimetri di lato (4). Però

secondo la sua destinazione le diverse ntatcrie esplosive.
Esse sono di cinque categorie, come e risapttte, e cioè:

se la costruzione del recittte suddetto riesca molto difficile,

l'ufficio teettico di finanza può stabilire altra specie di

provvedere a che l‘opilizio funzioni e produca, fabbricande

1" polveri e prodotti affitti nein effetti esplodenti; 2“ dittaitiiti e prodotti affitti negli effetti espledettti; 3“ detonatiti
e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4" artifizi e pre—

chiusura: essa dovrà sempre essere tale da rettdere age—
vole l'esercizie di un'efficace vigilanza e da impedire ogni
possibilità di frode (5). Presso la porta d’ingresso, e presso
ciascuna porta, quando ne occorra più di una, deve trevarsi costruita una stanza, eppttre un casette, il qttale serve
per ttse esclusive degli agenti della finanza (6).
I locali poi della fabbrica ed opitizio, i quali, come si
sa, pessott cotttprendere pit't edilizi o casotti e spazi liberi
di terreno, non debbett avere comunicazione di sorta con

detti affitii negli effetti esplodenti; 5" tnutiizieni di sicu-

locali e fabbricati serviettti a qualsivoglia altro uso (7). Le

delle botti tritatet‘ie e strettoie idraulico. Vi è un quarto
sistettnt misto, incrociando il secettdo e il terzo dei sistetni

finestre dei locali di fabbricazione e qttelle dei locali di
custodia dei prodotti non ultimati devono prestarsi a una
l'aeile suggellazione ed essere difese da reticolato metallico,
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Molina, op. cit., pag. 173.
Cufr. Molina, op. cit., pag. 175.
Cufr. .\lolina, op. e loc. cit.
Art. 3 rego]. stille polveri piriclte ‘.) tttarzo 1902, n. 85.
.\rt. (% rego]. cit., lett. c.
Art. 3 rego]. cit., lett. b.

rezza. L'allegato A del regelatnento 21 gennaio 10015,n. 74,
modificato con decreto del Ministero dell’Interno 16 febbraio 1000, stabilisce l‘elenco ela classificazione dei pro-

dotti esplosivi nfficiahnettte riconosciuti nei riguardi della
sicttrezza e incoltnniti't pttbblica. Ora gli apparecchi che
nell'attivare nn polverificio pessotio adottarsi per la fabbricazione delle polveri danno il nome a tre diversi sistemi:

1° sistema dei pestelli: 2° sistetna delle macine; 3° sisteniﬂ

suddetti. ll sistettta delle macine e però di gran lunga superiore a qttelle dei pestelli, poichè la pressione esercitata

(7) Art. 3 regol. cit., lett. c.

(8)
(0)
_(10)
(ll)
(12)

Art. 3 regol. cit., lett. d.
Art. 3 rego]. cit., lett. g.
Molina, op. e loc. cit.
Alleg. B cit., capo Il, 5 2.
Alleg. B cit., capo tit, 5 6.
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gono anche una grande spesa d’impianto: quindi sono pos—

Per stabilire le condizioni cui debbono soddisfare gli
edilizi e locali destinati alla fabbricazione e al deposito di
esplosivi, e per cettstatarne l'adempimento, i prefetti nentinano delle Commissioni tecniche, le quali sono cetnpeste

sibili tiei grandi polveriﬁci, ove si fabbricano polveri piriche

di tre membri, cioè: di un ufficiale d'artiglieria o del genio

di diversa specie. il sistcnta delle betti tritatorie venne ideato
da Garay ttel 1791; esso segna un vero pregresso nella
fabbricazione delle polveri da fuoco, e comprende tre specie
distinte di apparecchi, cioè: betti binarie, botti ternarie e

del regio esercito, oppure dello stato maggiore generale
della regia marina; di un funzionario di pttbblica sicurezza
e di itn ingegnere dei reali corpi del genio civile e delle
miniere (7). Si noti poi che l'Autorità di pttbblica sicurezza
può sempre in ogni tempo far visitare le fabbriche e i depesiti di esplosivi per accertare l'osservanza delle condizioni
tecniche imposte nell'atto di licenza per l'esercizio dell'epi—

dalle printe dit alle polveri una densità qttasi costante e
nntggiore di quella che si possa ottenere coi secondi. Però,

oltre essere più pericolose dei pestelli, le macine richieg-

strettoie idrattlice.
ll sistetita tttisto, però, e quello che oggidi va generalizzandosi ed è adottato nei diversi polverifici. Esse risulta

dalla fusiette dei due sistemi delle belli e delle ntacitte e
da prodotti migliori. 11 sistema consiste nella preparazione
a secco dei contpesti binari con le botti, nel sttccessivo mescolamento a umide con le macine e ittfìtte nella compressione
alle strettoie idraulico. Nei polveriﬁci tttilitari e nelle fabbriclte private che provvedette a fabbricare polveri da catt-

fizio e deposito e i quantitativi massimi di esplosivi cett-

sentiti per ogni deposito (8). Colui che attiva un polverificio, specialmente se questo è destittate alla fabbricazione

di materie espledettti, ha parecchi obblighi, i qttali hattno
per precipuo fine quelle della pttbblica sicurezza e incolumità, oltre quello di ottenere buoni prodotti. Tali obblighi

ii(iiie, l'attuazione d'un tale sistettta @ utilissimo ('l).

sono i seguenti: 1° non lavorare di notte; 2° non impie-

9. L'impianto e l'attivazione di polverifici, di fabbriche
di fneclii artificiali e di altri opifici, in cui sono lavorate

gare fuoco e fumo nell'interno di quei locali, che sono
dichiarati pericolosi dalla competente Connnissione tecnica.
L'illmi'iiitazione di questi locali può essere fatta mediante
lampade sitttate all’esterno, in apposite nicchie e separato
dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. lnoltre le
materie fabbricate devrantto essere trasportate entro 48 oro
nei magazzini di deposito (9). Perla custodia dei prodotti
la Commissione suddetta stabilisce il numero necessario di
guardiani, i quali devrattne essere nominati secettdo date

polveri o altre materie esplosive, sono soggetti alla licenza

del prefetto della provincia, ove il polverificio o fabbrica
ha sede. Non può esser accordata questa licenza settza le
necessarie garanzie per la vita delle persette e per le proprietà (2). interessa alla sicurezza pubblica, all'incolumità

dei cittadini che venga regolata dall'Autorità la fabbricazione delle polveri piriche e dein espledettti, essendo essi
troppo pericolosi per afﬁdarne la produzione a chiunque.
11 invero, se questi polverifici fossero attivati senza la licenza predetta, si cadrebbe nelle sanzioni penali(3). L’attivazione di un epifizie, ove si fabbricano materie esplosive,

è vincolata all'assicurazione della vita degli operai. lf fabbricatorc deve provare di'avere stipttlate l'assicurazione
individuale e collettiva degli operai addetti al polverificio,
tanto per il caso di morte, che per il caso d'invalidità tentporanca e permanente. L‘assicurazione dovrà risultare centratta con la Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infertnni

degli operai sul lavoro istituita con la legge 8 luglio 1883,
n. 1473, o con una società privata legalmente riconosciuta
ed csercettte il medesimo rame di assicurazione (4). Se

nelle fabbriche di materie esplosive si generi e si faccia uso
di energia, elettrica, in qttesto case cotiviettc che l'esercente
di esse fabbriche esservi le ttertne stabilite dal regolamento
generale 18 giugno 1800, n. 230, per la prevenzione degli
iiifortttni nelle imprese e nelle industrie; quelle del regolamento 18 giugno 1890, n. 232, perla prevenzione degli

infortuni nelle imprese e nelle industrie, che trattano o itttplicano esplodenti, e quelle ittfine che sono prescritte dalla
legge 7 giugno 1804, n. 232, sulla trasutissiette a distanza

dell'energia per mezzo di corrente elettrica (5). Allorché un
polverificio fabbrica polveri, che lianttn fra i loro componenti la nitrocellnlosa o la ttitregliceritta, il rilascio della
hcettza (: riservata al Ministero dell'Interno (0).
(l) Cufr. Molina, op. e loc. cit.
(2) Art. 22 legge p. s. 30 giugno 1889.

(3) Art. 402 cod. penale.
‘.(-1) Art. 23 legge p. s. cit.; art. 33 del relativo rego]. —
bi confronti anche la legge 31 gennaio 1004, n. 51, sugli iitforttitii nel lavoro.

(5) V. capo I, 5 4, lett. e, dell‘alleg. B cit.
(6) Art. 7, capov., rego]. 21 gennaio 1006, n. 74.

(7) Art. 21 regol. cit.

norme e avere speciali requisiti (10).

10. Alle regole, cui debbono sottostare i polverifici ttell‘interesse della pubblica incolumità, vanno altresi aggiunte

quelle nei riguardi finattziari, le quali miratte a che la relativa tassa di fabbricazione venga pagata sull'accertata e verificata produzione della polvere pitica e delle altre materie
esplodenti. Perciò, data la licenza da parte del prefetto,
l'esercente un polverificio deve denunziare all‘ufficio teettico
di finanza i locali che eostitttiseone l'opilizio e quelli di
deposito delle materie printe e dei prodotti, i mezzi di prediizione, le qualità delle materie printe, nonchè il metodo
di lavorazione e le specie dei prodotti finali (11). L‘ufficio
tecttice di finanza deve poi accertare, con relative processo

verbale, le condizioni dell'opifizio in ordine alla fatta de—
ttunzia, e provvedere all'idetttificazieite dei locali e dei ntezzi
di produzione (12). Nella denunzia suddetta si dee tra le
altre cose indicare l'ubicazione precisa della fabbrica, i locali

che la costituiscono e l'uso al quale ciascttno e destittate,
nonché quelli per deposito delle materie prime e dei prodotti
ultimati, e la specie della forza tttetrice (idraulica, a vapore,
elettrica) e dei motori, il ntnnere e la qualità dei meccatiisnti e degli apparecchi (13). (ili stabilimenti poi ove si
fabbricano fuochi artificiali, per potersi attuare e mettere
mano alla lavorazione. hanno bisogno della licenza di esercizio, la quale viene rilasciata dall'uffizie tecttice di finanza.
Questa licenza è soggetta a un diritto fisso di lire 10 per
(8) Art. 23 regel. cit.
(0) Art. 22 regal. cit.
(10) Art. 22 regal. cit. — V. aticlie art. 37 del r" decreto
21 agosto 1001, n. 400; art. 125 regolam. 30 aprile 1905,
n. 216.
(11) Art. 8 legge per la tassa sulle polveri piriclte e sugli
altri esplodettti 2 marzo 1902, n. 56.
(12) Art. 0 legge cit.
(13) Art. 4 regol. 9 marzo 1902, n. 85.
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ciascun mese di lavorazione dichiarata ('l). l fabbricanti di

Anticamente la fabbricazione della polvere pll‘lca era ute—

polveri piricltc e di altri prodotti espledettti, esclusi i piro-

ttopolio del Governo, ma poi venne introdotta una tassa di
fabbricazione con la legge del 5 giugno 1809, n. 51 ft,
fu seguito le leggi 14 luglio 1891, n. 082, e 23 gg….

tecnici, debbotto, prima d'iniziare le particolari lavorazioni,
presetttare le relative dichiarazioni di lavoro al] 'ti fficie tecnico.

Nel fare la verificazione della fabbrica l'ufficio tecttico sud—

naio 1902, it. 25, allegato B, coordittate con le disposizioni

detto accerta le qualità, lo stato ele condizioni d’impianto
dei tueecattismi e degli apparecchi e numisee di una secettda

delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 13 della legge

serratura le porte d‘ingresso dei locali destinati alle operazioni di fabbricazione e quelle dei depositi delle materie
printe, dei prodotti da essiccarsi e dei predetti ultimati,

identificando in pari letttpe, con tuttuere progressivei locali

della fabbrica. i mcccanisnti e gli apparecchi ttsati(2).
Compiuta la detta verifieaziotte, gli apparecchi stessi e i
meccanismi di produzione vettgen sttggellati. I suggelli
vengon però rintossi al principio della lavorazione dicltia—
rata e riapposti al termine della medcshna, come pure tutte

le volte che venga sospeso il lavoro deve sempre aver luogo
la riapposiziene e la eventuale rimozione dei suggelli (3).
lttoltre non può tttai essere intpedite agli agenti governa—tivi di etttrare nelle fabbriche e nei locali annessi, e nei

magazzini di deposito per f'are verificazioni e per vigilare
a che non si contravvenga alla legge (4). lleninteso qtteste

9 giugno 1901, n. 121, fermano attualmente il testo unico
del 2 tttarze 1002, it. 50, che regola la tassa di fabbrica-

zione sulle polveri piriche e suin altri prodotti esplodenti
(v. Polvere pirica).
La costrttziette dei polverifici privati e fatta seguendo lo
iiortne, di cui si e parlate innanzi, e non affatto diverse

sono quelle che regolano la costruzione dei polverifici mi—
litari; però riguardo ad essi occorre che non siatte molto
vicini alla frontiera, e siano con facilità messi in culatt-

nicazione con le diverse piazze forti, che essi debbono
apprevvigionare.
12. Nel 1800, nelle previttcie d'Italia, ove non era sta-

bilita la privativa sulle polveri. vi erano 07 piccole I'ab—
briclte, e prepriantente 10 nelle Marche e Umbria, 4 nelle
[lontagnc, 5 ttel l’entrcmolese, 48 nella Toscana. 1 po]verifici governativi pei erano 3 e cioè: qtiello di Fossano,

visite sono fatte dai delegati alla vigilanza per l'esecuzione

di Scafati e di Cagliari. Quello di Fossano f'abln'ieava pol-

della legge sulle polveri piriche 2 marzo 1902, n. 50, e

veri da caccia, da mina: per l'esercito e per la marina
polveri ed esplodenti di ogni genere (8). Secondo una

relativo regolamento. Questi delegati sono gli ingegneri di
finanza, i meccanici, i verificatori e gli altri agenti dipen-

reeettte statistica (9) nell’esercizio 1908-1909 esistevano

di finanza, i carabinieri reali, gli ufﬁciali e le guardie di

120 fabbriche di polvere pitica, da mina, da caccia, polverino non granito e altri esplodettti da mina; 14 opifici

città (5). Tali visite non si debbono confondere con quelle

di espledettti da caccia e da carica, di artni in genere;

che l'Autorità di pttbblica sicttrezza e in facoltà di fare nel

749 fabbriche di fneclti artificiali. Nein esercizi precedenti

caso voglia accertare se siano state e sono osservate le norttte

si erano avuti i segnettti dati numerici: 1907-908 fah-

tecniche per la costruzione e distribuzione di ogni polve-

briche della prima specie 13, della seconda 11 e della
terza 758; 1900-907 fabbricltc della prittia specie 122.

denti dagli uffici tecnici di finanza, gli ufficiali e le guardie

rificio. Anello agli effetti finanziari la durata giornaliera
della lavorazione per tutte le fabbriche di polveri piriclte
e altri esplodenti deve essere ristretta alle ore dal sorgere
al tramontare del sole (0).
Come vedesi, il legislatore ha voluto in tutti i tttedi garetttirc l‘impianto e attuazione dei diversi polverifici 0 fab-

briche stabilendo peculiari condizioni in modo che non si
abbiano a temere danni peri luoghi adiacenti all'opifizie,
per l‘opilizio stesse e per quelli che vi lavorano: d’altra
parte percependo lo Stato una tassa di fabbricazione sul

prodotto delle fabbriche, ha procttrato di intpedire che in
qualsivoglia modo si possa fredarc l‘erario nella riscossione

della seconda 10, della terza 701; 1905—900 fabbriclte

della prima specie 108, della seconda 10, della terza 740;
1904-905 opifizi della prima specie 90, della secenda‘d,
della terza 748. Come vedesi, si è avuto im aumento nelle

fabbriche della printa e della terza specie. Le fabbriche,
e polverifici, che lavorano polvere pirica da mina, da
caccia, ecc., sono in nttntere di 112, quelle destinate alla

produzione di altri esplodenti da caccia e da carica di anni
in genere sono 12, quelle di ftteclii artificiali sono 709.
La quantità di polvere fabbricata nel 1908-1109 fu di chi—
legrammi complessivi 3,347,954 con una differenza in più

di essa tassa (7).
11. [ polverifici sono di due specie: polverifici privati e

di 529,874 su qttella prodotta nel 1907-908, che fu alla

fabbriche esercite da privati e da società connnerciali e pol—
verifici militari di proprietà dello Stato e sotto l'amministrazione del Ministero della Guerra.
] polverifici privati fabbricano polveri di ogni specie e

vere prodotta ttcl 1908-1109 sono così ripartiti: polvere
pirica da mina e polverino non granito cltilogr. 1,733,13t10;
polvere pirica da caccia e altri esplodenti da mina chilo-

prodotti similari. Nel caso di una guerra, allorchè la produzione dei polverifici militari non possa del tutto sopperire

di arnti in genere ehilegramnti 119,078. Il reddito poi dcllc

sua volta di chilogrammi 2,818,080. I chilogrammi di pol-

grammi 1,494,590; altri esplodenti da caccia e da carica

ai bisogni della guerra stessa, lo Stato può ricorrere alle
fabbriche private e imporre loro detcrntinate condiziotti per

polveri e in eetttittue aumento: infatti se nell‘esercizio
1907—008 fu di lire 2,053,187. nell‘esercizio 1908-9011
è salito a lire 3.107,350 con una differenza in più di

provvedere l'esercito.

lire 514,109 (10).

(1) AN.. 5 legge cit.

(2) Art. 0 rcgol. cit.
(3) Art. 28 regal. cit.
(4) Art. 10 legge 2 marzo 1902, n. 56.
(5) Art. 1” regal. cit., 9 marzo 1902, n. 85.
(0) Art. 11 legge cit.
(7) Per quanto riguarda la tassa di fabbricaziotte e le speciali dispesizioni, v. alla voce Polvere pitica.

(8) V. Cappellari della Colomba, Le imposte di coaj‘îtltv'i "
manepalt governativi e t' dazi consumo in Italia ; 10tltl0,
Stamperia Reale, 1860.
(9) Relazione dell’Ammz'm'sh‘tzzz'0nc delle gabelle, 1N'-f
l‘esercizio 1908-1909, Min. Finanze ; Roma, Tip. Sociale, 1910,
pag. 94.
.
(10) V. Relazione dell’Ammz'm'sfmzz'onc delle gabella ell-:

p. 92 e 93.
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13. Dando, poi, uno sguardo alla statistica geneale
del regno (i), vediamo che fra le diverse provincie le fab-

ove si lavora polvere pirica da tititta, da caccia, ecc., .e

25 stabilimenti pirotecnici, e in quella di Novara 0 poi-

briciic o polverifici privati che lavorarono tteil'esercizio
1908-1109 sono cosi ripartite per numero: Alessandria
1 fabbrica di fuoclti artificiali; Ancona 2 pttre di fneclii arti-

verifici, di cui tre fabbricano soltanto fuoclti artificiali. Nel

Palermitano la polvere pirica che serve agli usi di caccia

e di tttitta, iienclu't il polverino granito e altri esplodenti

ﬁciali; Aquila 2 di polvere pirica da tttitta, da caccia, ecc.,

da mina sono prodotti da 7 opifizi, tttetttre 20 stabilimenti

30 di fueclti artificiali; Arezzo 5 di polvere pitica, da
mina, ecc., 1 di fneciti artificiali; Ascoli-Picen01 di poi-

un solo stabilimento pirotecnico. Quelle di Perugia e di

vere pirica da mina, ecc., 9 di f'noclti artificiali; Avellino
2 di polvere pirica da mina, ecc., 24 di fnoclti artificiali;
liari 10 di polvere pirica da mina, ecc., 25 di fnoclii arti-

da caccia e da mina, ecc., e fabbrielte ove si lavoretto fuochi
artificiali. La provincia di Pisa ha 2 sole fabbriche, di cui

provvedono fuochi artificiali. Nella provincia di Pavia si ha
Pesaro eotttane 19 tra fabbriche conttttti di polvere pirica

ficiali. Nella provincia di Belluno esisteva una fabbrica di

una di fnoclti artificiali. Un solo stabilimento pirotecnico

fuochi artificiali, che nell'esercizio 1908-9011 non lavorò.

è attivato nella previttcia di l’orto Mattrizio, e in quella di

Nella provincia di Benevento si hanno solo 20 fabbriclte
di fnoelti artificiali; in qttella di Bergamo abbiamo '] fab-

Potenza 28 sono gli opifizi di fuochi artificiali, uno solo
produce polvere da caccia e da tttina e altri esplodenti similari. Nella provincia di llavenna si hanno 2 polverifici, 37
in qttella di Reggio Calabria, dei quali 30 attendono alla

brica di polvere pirica da tttitta, da caccia, ecc., e 0 di

fuochi artificiali. Nelle provincie di Bologna e llrescia le
fabbriche che lavorarono espiedettti da caccia 'e da carica
di armi in genere furono una per provittcia e rispettiva—
mente tre e una che prodttssero fneelii artificiali. Nelle

tecnici agiscono nella provincia di [leggio Emilia. La previncia di Roma conta 0 polverifici, ove si produce polvere

provincie di Cagliari e Caltanissetta si contano in complesso

da caccia, da mina, ecc., e 22 stabilimenti pirotecnici. Quelle

4 fabbriche di polvere da mina, da caccia, ecc., 15 di fueclti

di Rovigo e di Sassari hanno ognuna 5 fabbriche di fuochi
artificiali. Quella di Salerno 0 polverifici e 24 stabilimenti

artificiali. La provincia di Campobasso ha solo 27 polverifici
su 31 esistenti, i quali lavorarono nell'esercizio 1 1108-9011
fuoclti artificiali. Segttette le provincie di Caserta, Catattia
e Catanzaro, ove la predttziene della polvere pirica da mina,
da caccia, di polverino non granite e di altri esplodenti e

data in complesso da 12 fabbriche, mentre i fuochi artificiali sono prodotti da 104 stabilimenti appositi. Nella

fabbricazione dei fuochi artificiali. Une stabilimenti piro—

pirotecnici. La provincia di Siena ha 2 polverifici, e quella
di Siracusa 8, di cui 7 fabbricano fuochi artificiali. La

provincia di Torino conta 8 fabbriche diverse. Quello di
'l'erattto, Trapani, Treviso, Venezia e Vicenza liatttto soi-

tattto stabilimenti pirotecnici, che in complesso sono 48.
Nelle provincie di Udine e di Verona si hanno in tutto 9
fra polverifici e stabilimenti, che lavorano solantettte fuochi

provincia di Chieti laveratte soltanto 40 fabbriche di fuochi
artificiali e in quella di Como 3 di polvere pirica da mina,
da caccia, ecc., 2 di altri esplodenti da caccia e da carica

artificiali. Non ltatttte alcutt polverificio di nessuna specie

di arnti in genere, 1 di fueclti artificiali. Simihnente nelle

Piacenza e Sondrio.

provincie di Cosenza, di Crcntotta, di Cuneo e di Ferrara
si liatttte rispettivamente 20, 'l, 5 e 1 fabbrica di ftteclti

artificiali. La provincia di Firenze cettta 7 fabbriche, di
cui 2 producono polvere da mina, da caccia, ecc., una altri
esplodenti da caccia e da carica di armi in genere, 4 di
fuochi artificiali. Nelle provincie di Foggia e Forli si hanno
complessivamente 17 stabilimenti di fuochi artificiali.

Nella provittcia di Genova vi sono 3 fabbriche di polvere
pitica da caccia, da mina, ecc., 2 di altri esplodenti e 9 di

fuochi artificiali, in quella di Girgenti 2 di polvere pii-ica
da caccia, da tititia, ecc., 5 di fttoclti artificiali. in quella

di Lecce soltanto 07 opifizi che producono ftteclti artificiali.
Nella provincia di Livortte 1 sola fabbrica di polvere pirica
da tttitta, da caccia, ecc. Nel Lucchese 5 di polvere pirim
come sopra, e 4 di fuochi artificiali. Nella provincia di
Massa Carrara notiante 2 fabbriche di polvere pitica da

le provincie di Grosseto, Macerata, il‘latiteva, Padova, Parma,

14. l polverifici militari attualmente esistenti sono quelli
di Fossano e di Fontana-Liri. Quello di Scafati fu abolito (2).
Vi si aggiungono i due laboratori teettici di Capua e di liolegna. Questi due ultimi e il polverificio di Fossano f'urotte

regolati da due regi decreti del 5 gennaio 1882 (3). A
qttelle di Fontana-Liri provvide il i'" decreto 21 gennaio
1894 (4), Però un recente regolamento approvato con ru decreto 18 novembre 1909, n. 827, modifica l'ordinamento
di esso polverificio.
'

I due polverifici e i due laboratori pirotecnici sono alla
dipendenza diretta del Ministero della (luerra e provvedette
alla fabbricazione della polvere da fucileria, da cattttette e

degli esplosivi, i quali tutti eccorrotte per il servizio dell'esercito e dell'artnata, in caso di guerra e in tetttpo di
pace. E esente da tassa perciò la fabbricazione di polveri
e altri esplodenti eseguita per cento dei Ministeri della

ittitia, da caccia, ecc., 1 di altri esplodenti da caccia e da

Guerra e della Marina (5), e ttell' esercizio 1908-1909 per

carica. in quella di Messina v'erane 2 polverifici e 10 sta—
bilimenti pirotecnici. Nel Milanese 0 f'ra stabilimenti che

cento di qttesti Ministeri vennero fabbricati cltilogr. 37,000

fabbricano polvere da caccia, da mina, e quelli che produ—
cono altri esplodenti e fnoclti artificiali. Nella provincia di
Modena si contano solo 2 fabbriche, di cui una di fuochi

grammi 9922 di polvere pitica da caccia e altri esplodenti

di polvere pitica da mina e polveritte non granito, chilo—
da mina e 349,778 chilogrammi di altri espledettti da caccia

e da carica di artni in genere (0). La polvere da guerra deve
artificiali. Nella provincia di Napoli abbiamo 1 stabilitttento, . avere la maggior forza e potenzialità che si possa ottenere,
… Statistica delle tasse di fabbricazione, dal 1° luglio
1908 al 30 giugno 1909, pttbblicata dal Ministero delle Finanze,
Direz. gen. delle gabelle, Retna, Statiipcria iteale, 1909.

(4) Giornale militare, 1894.
(5) Art. 1“, capov. 3“, legge sulle polveri piriciic 2 marzo
1902, ti. 50.

1°-’-) llegio decreto 21 gennaio 1894. — \’. Giornale mi—
litare, 1894.

13) V- Giornale militare, 1882.

(0) Itelazione dell'/limina. delle gabelle, per l‘esercizio
1908-1909, Roma, 'l'ip. Coop. Sociale. 1910.
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ela sua produzione dev'essere circondata da detertttinale
cautele, donde la necessità che venga confezionata nei pol-

può intraprendere lavorazioni analoghe a qttclle di un lat….
ratorio pirotecnico (4). Il servizio, poi, amministrativo è

verifici propriamente militari, sotto la sorveglianza di tecnici
appartenenti all'esercito, i quali possano con competenza
stabilire le norme per la relativa composizione cltintica, per

regolato come negli altri polverifici dalle norme per il servizio del materiale di artiglieria. ll contitato superiore, oltre
a dettare le regole inerenti ai procedimenti di fabbricazione,

la preparazione degli esplosivi e le prove balistiche, nonchè

al trattamento e alla conservazione degli esplosivi. delm:

per i processi di granulazione e di essiccazione delle diverse

ntitta in modo preciso il genere delle diverse Iavoraziotti
da compiersi nei due reparti dello stabilimento. Di poi, su

specie di polveri.

l polverifici militari sono considerati dal lato tecnico-

proposta dei rispettivi capi, ripartisce il lavoro fra il per—

antntinislt'ativo come direzioni di artiglieria ei vari servizi

sonale tccnico, civile e tttilitarc nelle singole sezioni (5).
Nelle questioni scietttificlte, interessanti la stabilità e sicu—
rezza dcgli esplosivi, il presidente del comitato ha la facoltà

procedette con le norme prescritte per qualsiasi altro stabilimento di artiglieria ('l ). Per la parte che rigttarda la cettlabilità e la resa dei conti di questi stabilimenti vigono le
disposizioni della legge 17 febbraio 1884, n. 2010, sull'amministrazione e sttlla contabilità getterale dello Stato. Con
r° decreto 10 gittgtto 1900, n. 258, i conti di questi polve—
ritici furono sottoposti al riscontro e cotttrollo della Corte

di prendere, sotto la sua responsabilità, quelle decisioni che
ritiette convenienti (G). Deve perù inserire nel registro delle
deliberazioni il suo parere ntotivato. Sono comunicate al
Ministero della Guerra le deliberazioni del comitato e quelle

del presidente che interessino non solo la lavorazione dello

dei conti. A capo dell‘antntinistraziotte dei polverifici militari

stabilimento, ma anche il trattamento e la, conservazione

è preposto 1111 colonnello e tenente colonnello, che ne e il

degli esplosivi. Il direttore & incaricato di esercitare le funziotti disciplinari e amministrative, e in sua assenza lo so-

direttore, e il personale e. diviso in personale amministrativo
e personale tecnico. Il r° decreto 25 agosto 1909 (2) ha
determinato e approvato le tabelle di questo persottale. Esso
è distribuito come appresso. ll polverificio di Fossano sttlla
Stura ha l tenente colottttcllo, direttore, 1 maggiore, vice—
direttore, 'I capitatto, I ragioniere principale,1 ragioniere,

stituisce l'ufficiale superiore vico-direttore, capo del reparto
meccanico, il quale lo sostituisce anche nel comitato supe-

riore (7). Gli altri servizi procedono con le regole prescritte
per qualsiasi altro stabilitttcttto d‘artiglieria (8).
1° maggio !!)/0.
QUIN’I‘ILIO Mtn't't DELLA \'.-tt.….

‘l aiutante ragioniere, 1 capo tecnico, vari ufficiali d'ordine
amministrativi. Quello di Fontana-Liri e diretto da 1 culottnello, lta per vice-direttore 1 tenente colonnello, seguono:

7 capitani, 1 sottotenente, | ragioniere capo, 'I ragioniere
principale, 3 ragionieri, 3 capi tecnici principali, 4 capi
tecnici, 1 disegnatore e 13 ufficiali d'ordine amministrativi.

I laboratori pirotecnici di Bologna e Capua sono anch‘essi
diretti rispettivamente da 1 colonnello, il quale e sostituito
nelle assenze e ha collaboratori uno o due maggiori, e il
personale tecnico e aututinistrativo dipendente (capitani,
tenenti, ragionieri, tecnici e disegnatori) t". di numero pressochè uguale a quelli dei polverifici predetti.

Quanto al polverificio di Fontana-Liri il regolamento prov-

POMPIERE.
|. Concetto generale. —— 2. Cenni storico-legislativi. — 3. Ordinamento attuale. — 4. Parigi. — 5. Milano. — tì. Roma.
— 7. Itali statistici.

1. Cltiautasi « pontpiere )) chi appartiene al corpo nmnicipale istitttito per spegnere gli incettdi. In omaggio alla
om'lz'tz'tz oz'f/Z'Zum della lionta imperiale si ttsa anche il nome

di «vigile», « vigile del fuoco », (( guardia del fuoco». La
voce «pompiere» e tttt gallicisnto itttrodottosi nel linguaggio

toscatto, allorchè in Italia, sulla fine del XVII secolo e nel

servazione degli esplosivi, dipende da un comitato superiore

principio del XVIII, si ebbe il dominio francese: il nome
dei corpi e compagnie si gallicizzò, tttuttutd0si in quello di
zappatori pompieri, che si ridusse a quello solo, era usato,
di pontpieri.
La missione del pompiere e alta e nobile; egli presta

direttivo tecnico-scientifico. Questo contitato dipende poi alla

l’opera sua in mezzo ai pericoli derivanti dagli incendi.

sua volta dal Ministero della Guerra, e presiedttto da un'alta

si espone per salvar persone e robe sopra pavitttenti in

visorio andato in vigore col 1" gettttaio 1910(3) stabilisce
che la direzione dello stabilimento, per t.utto ciò che riflette
l‘indirizzo tecnico della lavorazione, il trattamento e la con-

personalità scientifica, ed e cotttposto da un ufficiale gene—

rovitta, sotto tetti crollanti, ne disdegtta, alfrmttattdo il pc-

rale o colonnello di speciale competenza, in attività di servizio o in congedo, da tttt cottsttlettte tecnico-chimico lattreato
e dal direttore stesso dello stabilimento. Lo stabilimento poi
è diviso in due reparti: tttto chimico e l'altro meccanico; vi

ricolo da coraggioso, a buttarsi nelle acqtte per salvare
persone, come pttre in casi di epidemie t». pronto a soccorrere i colpiti. Scopo preciptto dell'istituzione dei pompieri
fu il servizio di estinzione e prevenzione degli incendi, che

è poi il servizio annninistrativo. Il reparto chimico attende

essi debbono disintpegnarc con prestezza e diligenza. Ciò
non toglie che siano adibiti altresì a compiere con vantaggio, prontezza e utilità al servizio dei primi soccorsi di

ai collattdi della materia prima e a ttttte le lavorazioni ine—

rettti alla produzione sino al compimento degli esplosivi ed

e sotto la direzione del consttlettte tecnico-chimico. Il re- —urgenza, come pttre nel caso di demolizioni pericolanti,
parto ttteccattico, diretto da un ufficiale sttperiore vice—diret- proscittgamenti per inondazioni, estrazioni di persone affetore, provvede a tutte le lavorazioni nteccaniclte, che possono gate e in altre opere di salvataggio nei casi d'infortnnto
essere di attsilio alla preparazione degli esplosivi, ai collaudi ,anche non dipendente dal fuoco. Dove e un disastro, dove

definitivi dei prodotti dello stabilimento e alle prove balistiche, e all’occorrenza, secondo le esigenze del servizio,
(I) Regio decreto, n. 93, del 9 aprile 1890, modiﬁcato con
quello n. 314 del 29 luglio 1990, sul materiale di artiglieria.

(2) \’. Giornale militare, 1909.
(_3) Regio decreto 18 novembre 1909, n. 827, art. 1 e 2.

e necessaria un'opera forte, generosa di soccorso, quest
sempre 'vedianto i pompieri.
(4) Art. 3 r“ decreto 18 novembre 1909, n. 827.
(5 e (i) Art. 4 r° decreto cit.
(7) Art. 5 r° decreto cit.
(8) Art. 0 r“ decreto cit.
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2. Nel periodo della repubblica romana l’ufficio di spe-

modello anche oggidi. La storia dei successivi ordinamenti

gnere gli incendi era stato affidato a una schiera di schiavi.

attraverso le invasioni barbariche e le diverse lotte intestine
e cangiamcuti politici s'informa sempre al concetto di pre—
venire gli incendi e tutelare in qualsiasi modo la vita dei

bla col tempo si senti che quest'uftìcio sociale era degno
degli uomini liberi, e si venne formando lentamente il corpo
dei vigili.
] triumviri notturni, triumviri noctuz-ui, davano opera
ad allontanare gli incendi e a fare di notte le sentinelle (1).

Con vocabolo greco chi era preposto all'ordinamento dello
spegnimento degli incendi, era chiamato u_uctostrateaus
(da …a; notte, crporrqvò;, comandante): cio non esclude che

anche presso i greci vi fosse un servizio di persone inca—
ricate di spegnere gli incendi (2). All‘epoca di Cesare
Augusto (nell'anno 759 di Roma, 6° av. G. G.) si orga—
nizzò il corpo dei vigili, per salvaguardare efﬁcacemente
Roma dai continui e disastrosi incendi, da cui erano state
devastate molte case della città. Non più schiavi, ma uomini

cittadini.

Si hanno comminatoric a coloro che dolosamente abbiano
suscitato incendi, si danno disposizioni per soccorsi in caso
d'incendî, ma un vero e proprio servizio organizzato non si
trova stabilito. Ne gli statuti milanesi detti nuovi (13%),
nè la prima parte(l498) dei nuovissimi contengono alcuna
disposizione particolare relativa all’estinzione degli incendi,

fuorchè delle penalità più o meno severe agli autori d’in—
cendî fortniti o criminosi. Soltanto in alcuni capitoli della
seconda parte degli statuti nuovissimi, approvata nel 1502,
vi è la rubrica intitolata : Quod brentatores debeant cur—

contro coloro, che tenevano acceso il fuoco con negligenza,

i'ei'e ad iguem, tempore incendii, e si ordinava come si
dovesse cooperare ai lavori di estinzione sulla pena di
multa (5).
A Milano un servizio d'estinzione degli incendi orga—
nizzato stabilmente non si ebbe che dopo il primo quarto
del secolo XV…. e causa prossima occasionale ne fu un
gravissimo incendio scoppiato nel settembre 1720, per il
che il Tribunale di Provvisione emise parecchie norme circa
il mandare le truppe al soccorso, l‘assicurare le case delle
rapine e dai furti, il provvedere ai feriti e altre misure di
ordine pubblico. La prima pompa d’incendio, presentata
da certe Leonzio Muller, venne acquistata dal Comune di

esercitava anche il potere di magistrato penale per la tutela
della sicurezza specialmente di notte. Cognoscit prae-

letto. lnlorno all'anno-17501111 certo Brioseo, per ordine

liberi, concorsero alla formazione di questo corpo. Furono
formate sette coorti, organizzate militarmente. ognuna delle

quali guardava due regioni 0 quartieri. A queste coorti
erano preposti i tribuni e a tutti il prefetto delle guardie.
praefectus oziailum. Còmpito di questo era quello di vigilare la notte, e far percorrere la città dai Suoi militi muniti
di corde con uncini, di ascie e pialle (ttolubrae), vasi per
acqua (kamae) e quanto occorresse nel caso d'inceudi,

curare che i cittadini tenessero acqua pronta nel cenacolo.
Oltre a ciò, il prefetto delle guardie usava della sua autorità

fectus vigila-m de incendiarz'is, ejfmctoz-ibus, furibus,

receptatoribus (3).

Anche nei municipi si aveva un servizio di vigili per gli
incendi :\ somiglianza di Roma.
Nel complesso l‘ordinamento dei vigili in Roma era ammirevole e per recenti studi richiamò l‘attenzione dei dotti
e degli organizzatori di istituzioni di difesa sociale. Essendo
quattordici le regioni della città, ogni coorte sorvegliava due
quartieri, come già si è detto: le caserme (excubitoria)
erano però quattordici. Ogni coorte era assistita da quattro

medici, i quali doveano provvedere all'assistenza delle persone colpite da infortuni e malori, sia tra i componenti la
coorte dei vigili nelle operazioni di estinzione d’incendio,
sia tra quelli abitanti nelle località, dove era avvenuto il

disastro (4). Il praefectus nigi/um poteva applicare pena—
lità nel caso d‘incendi dolosi e colposi.
Come vedesi, l‘organizzazione della militia oigilum di

Itoma antica potrebbe nelle linee sue generali servire di

Milano nell’anno 1738 e fu collocata nel palazzo del Bro-

del marchese reggente e senatore [)e Giorgio Olivazzi, tentò
la formazione di una centuria d'nomini di varie contrada
di Milano, allo scopo di formare una milizia di gente pratica
che accorrcsse a spegnere gli incendi, levando così « tutti
li interstizi, cerimonie, pontigli, trattamenti, convenienze,
tra anziani, birri, facchini e altri che recano interlimento ».

In tal modo vennero costituendosi le guardie del fuoco, in
cui erano ammessi ingegneri, architetti come ufﬁciali; i

sott'ufticiali erano capimastri e artefici esperti, i comuni
gente (( snella e azzardesa, che vivesse dell'esercizio d'arti

meccaniche ». Nel 1797 il generale l)epuy, cmnamlante la
piazza di Milano, tentò di compilare un progetto nel quale

per la prima volta si parla di pompieri e della loro relativa
organizzazione ((3).
Come in Milano, cosi in Roma e altrove si alternarono,
secondo i Governi, disposizioni regolamentari per l’estinzione degli incendi. La prima compagnia di pompieri organizzata in piena regola fu quella dei pompieri di Parigi,

4.

(1) L. !, Dig., I, 15. — Valerio Massimo (v…, i, 5) narra:
tllulvius, (Fa. Lollius, L. Scatilius Triumciri, quod ad
zucendium in sacra eta arturo, eatingucndum tardius ve—
uerant a tribunis plebis (lie dicto ad popolani damnati sunt.
Questo passo dimostra che, quantunque l‘organizzazione dei vigth non fosse come ora, tuttavia la negligenza nello spegnere
gh incendi da parte degli incaricati meritava una sanzione penale.

(2) 'l‘ac., Hist., V, il, 2.
(3) Cufr. Salv. Aula, Antichità romane, parte 1, p. l"32;
parte II, p. 29l, Napoli, 'l'ip. dell’Aquila, IS-ia'i.
(4) In Roma negli scavi fatti in stil ﬁnire del l8(ìtì vennero
alla luce ruderi della stazione della '?3 coorte dei vigili. "ai

(5) Ecco il preciso testo del capitolo citato: Brentatoz'es
habitantes in Civitate allediolaui, tempore incendii, te-

neantm' camere cam eorum .Brentis ad serot'endum et Ignem
extinguendum, douec a Domino, seu Concludere domus

fuerint licentiati, sub poena illis Brentatoribus ittius
Portae in qua _]‘ucriut iuceurtium, soldorum Dipinti Imperialium, pro quotibet eorum. Quibus Brentatoribus eainde
satis/iat per cum, qui habitat in Domo, ubi sit Incendium
secundum quod per Dominum l’icarium Prooisionum ta—

mabitur. ad quam solutiouem compellatur de facto per ipsum
Dominum l'icarium, quae poena imposita_Brentatoribus

applicetur Habitatori domus praedictae.

graditi pregevoli scoperti si poli-. accertare che appartenevano
all'edilizio destinato propriamente alla 73 coorte dei vigili. Era

una caserma ove stavano acquarticrati mille vigili “(v. Bianchi,
Guida di Roma, pag. 197).

((5) Notizie storiche e statistiche sul sce-cizio municipale
d'estinzione degli incendi in Milano, pubblicate per cura
della Giunta comunale, pag. l e seg., Milano 1887.
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noa-tinenti

fondata col decreto del 5 novembre 1792; seguì quella dei

Similmente il corpo, per quanto riguarda l'ordine pub-

pompieri di Milano, stabilita col decreto del viceré d'Italia,

blico, è all'immediata dipendenza del prefetto di poliziae
oltre il servizio degli incendi ha anche quello di vigilanza

Eugenio Napoleone, in data del 10 dicembre 1811 ; indi

quella dei pompieri di Itama o vigili, informatasi a quella
di Francia e all'antica militia oigilum di Itama imperiale.

Generalmente icorpi di pompieri costituitisi al principio
del secolo XVIII ebbero ordinamento prettamente militare,

agli spettacoli, balli pubblici, feste e concorre anche al servizio di sicurezza pubblica (3). Sino a oggi il corpo dei
pompieri parigini è passato attraverso varie fasi, e molti
regolamenti hanno contribuito a migliorarlo sempre più. il

e gli ufliciali egradnati erano presi dall'.-muata. Dopo la

primitivo numero di v203 uomini (li-) si andò maggiormente

uniﬁcazione italiana il Governo, da ben altre cure e bisogni

accrescendo, tanto che nel 1808 era salito a 'l700, e le

costretto, non pensò a dare un assetto razionale e uniforme

nuove esigenze odierne e sviluppo dell‘ordinamento hanno

alle istituzioni dei pompieri; furono lasciate completamente

dato origine a un reclutamento maggiore di pompieri. Il

libere. le Anuniuistrazioui comunali di provvedere nel miglior

quadro di organizzazione comprende poi uno stato mag-

modo, e come loro piacesse, all’orgauizzazione dei rispettivi

giore, una sezione fuori rango e sette compagnie (5). Pcculiari disposizioni determinano le norme relative all'am-

corpi dei pompieri. La legge comunale e provinciale relegò
fra le spese facoltative quella relativa al servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi, e qualche volta l'Au-

ministrazione e alle spese del corpo, nonchè al reclutamento
(arruolamento volontario e scelta tra i militari dei vari

corpi dell'esercito), alle prmnozioni, pensioni e ricompense.

torità tutoria diminuì tale spesa (1).
3 Al presente le organizzazioni dei pompieri all’estero
e in Italia hanno un aspetto completamente diverso, seconro
i luoghi, e posson dividersi in categorie varie, secon—

Il numero dei militi in questi corpi di guardia e determinato

dochè gli uomini che lo compongono sono completamente

dal prefetto di polizia. Essi, poi, in caso di qualche sinistro

l pompieri di Parigi sono divisi in vari posti di guardia nella
città, pe' accorrere prontamente alle chiamate d'incendi.

accasermati, o solo in parte, o non lo sono all'atto, limi-

sono aiutati dalle truppe della guarnigione allo scopo anche

tamlosi a un turno di guardia : oppure sono e.uclusz'oe ad-

di mantenere l’ordine pubblico. ll comando del corpo dei
pompieri e deferito a un tenente colonnello: vi sono addetti

detti allo spegnimento degli incendi, ovvero sono adibiti
anche a servizi d'onore, di sorveglianza civica o anche prc-

anche due medici-chirurghi col grado di maggiore e aiu-

stauo servizio in ofﬁcine comunali. E da lamentarsi però

tante maggiorc. L’amministrazione della compagnia e afﬁ-

che la nostra legislazione non si sia mai occupata speciﬁca-

data a un Consiglio di sette membri, sotto il controllo del
prefetto di polizia. I pompieri sono accasermati e le spese

mente dell'amlamento di queste organizzazioni, e incomplete norme si hanno poi circa la prevenzione degli iuccudî .
Si lascia la cura alle Autorità locali, sia provinciali, sia

comunali.
A mantener viva presso il nostro Governo l’importanza

di notevoli miglioramenti tanto nell’ordiuamcnto del corpo
dei pompieri, che nelle istituzioni contro gli incendi venne
costituita nel 1899, in occasione del V Congresso dei pompieri italiani, una federazione italietta di carattere tecnico.
Lo statuto venne approvato nel Congresso nazionale di Ve—

nezia tenuto nel 1004 e modiﬁcato successivamente dal
Congresso di Bologna nel 1908. Scopo di tale federazione

è appunto quello di creare un legame tra i diversi corpi
di pompieri, e di studiare e favorire tutto quanto è inerente
all'organizzazione dei corpi di pompieri e al loro perfezionamento tccnico (2).

di casermaggio sono a carico del municipio di Parigi. Con
l'ordinanza del 7-‘25 novembre 1821 la durata dell'armolameuto volontario per i pompieri fu ﬁssata a otto anni;
le raffermo erano di due, quattro od otto anni.

Circa gli stipendi, le ordinanze del 28 agosto edel 10aprile
1832 stabilivano quello di lire 8000 per il comandante del
corpo, lire 0000 per il capo del battaglione, lire 3500 per
l'aiutante maggiore capitano, altrettante per il capitano inge-

gnere e il capitano comandante la compagnia, lire 2400
per il luogotenente; gli stipendi degli impiegati civili addetti
al corpo erano i seguenti: al cassiere o tesoriere lire 3500,
ai due chirurghi lire 2400 0 lire 1800, al magazziniere
lire 1500. Gli stipendi degli impiegati non erano soggetti
alla ritenuta del 2 °/, per la cassa degli invalidi. l."eculiari
disposizioni riguardavano le promozioni e le ricompense

4. Scendendo all'esame particolare di talune organiz—

titlllliit‘l, nonchè la disciplina, il servizio e le ispezioni. La

zazioni, come si è detto, la prima compagnia di pompieri
o zappatori pompieri, su cui si modellarono le altre, specialmente quella di Milano, è la compagnia dei pompieri
di Parigi. Essa fu fondata col decreto 5 novembre 1792.
Venne poscia soppressa nel 1850 e successivamente riordinata su nuove basi con un decreto del 27 aprile 1850.
[ pompieri di Parigi sono organizzati militarmente e posti
sotto la vigilanza del Ministero della Guerra; tuttavia, però,
le spese sono a carico del Coumne di Parigi, giusta l'ordinanza del 7 novembre '1821.

legge del 25 agosto 1871 provvide all'organizzazione generale dei corpi dei pompieri e il relativo regolamento venne
posto in esecuzione con decreto del 29 dicembre 1875 (0).
Con decreto del 10 novembre 1003 (7) furono poi abrogate queste disposizioni e si diede nuova forma ai corpi
dei pompieri di qualsiasi Comune stabilendovi il reclutamento per ingaggio volontario con la durata di anni cinque
e con la facoltà di rinnovarla.
Furort poi date norme speciali circa la composizione delle
compagnie o battaglioni dei pompieri nei Comuni, determi-

(I) V. Cenni sull’organizzazione del servizio di precenzionc e spegnimento incendi in Italia, Relazione del coniatidante Goldoni, negli Atti uﬂiciati del Congresso dei Pompieri,
Milano 1906.

(/t) Arresto 17 mess, anno 9 (6 luglio 1801). — V. Ualloz,
op. cit.
(5) Ordinanze 25 settembre—9 ottobre 1841; 10 febbraio—

(2) V. Cenni cit. — V. anche Statuto (: regal. della Fede-

13 marzo 1855; “30 febbraio—13 marzo -1855. —— V. Ualloz,

op. e voce cit.

razione tecnica Pompieri italiani, Milano, Marco, 1908-1909.

(3) Decreto 18 settembre 181-], art.. 33 0 Gi; ord. 28 agosto
1822, art. [; dccr. 27 aprile 1850, art. ll-I e seg. — V. Ualloz,
Repertoire, ve Sapeurs-Pompiers, Paris 1858.

(G) Sirey, Lois annate’es de «187/, p. 104; Ill. {le 1876;
p. 87.
(7) Sirey, Lois annote'es, 1904, pag. 721, Paris, Larose.
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namlo l'oggetto de'llc diverse spese da sostenersi dai Comuni
stessi, e regolando le risorse economiche delle casse di soc—
corso e sovvenzioni dei pompieri nei Comuni ove sono costitttiti i relativi corpi. Con legge poi del 31 luglio 1907
furono ctnattatc disposizioni relative alle sovvenzioni da farsi

ai Cottntui per i corpi dei pompieri in essi istituiti e per il
autoriale d'incendio (1).

- 5. In Miletto l'organizzazione di difesa contro gli incendi
passò per diversi stadi. l)a principio gli « statuti nuovi e
nuovissimi » dettarouo disposizioni negative, conuuinatorie

più o meno severe contro gli autori d'incendi fortuiti o
criminosi. Pescia il popolo al suono della campana accor—
reva al soccorso ttcl caso d‘incendio; solo nel 1720 voti-

ncro concretatc delle nornte stabili per il servizio di prevenzione e spegnimento nella città e ttel suburhio.
Eugenio Napoleone, vicerèd’ltalia, col decreto 10 dicembre

1811 ordinò fosse stabilita in Milano una compagnia di zappatori pompieri a carico del Comune e sul modello di quella
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dattti divisi in tre classi e di 1 medico. Sono addetti al
corpo I ingegnere e 1 operaio macchinista idraulico. La
nomina, il licenziamento e il collocamento a riposo del co—

mandante e dei sotto—comandanti sono di competenza del
Consiglio comunale, su proposta della Giunta tnuuicipale(3).

Secondo la tabella organica del 1° gennaio 1008 gli stipendi
ele paghe annuali per il corpo dei civici pompieri di Milano
sono i seguenti: comandante lire 7500; vice-comandante
lire 0000; sotto-comandanti di pritna classe lire 5000, di

seconda classelire 4500, di terza classe lire 4000. Al tttedico
è assegnato l'annuo stipendio di lire 4300e al contabile
lire 3000. I capi-plotone hanno lo stipendio di lire 2800,
i capi-squadra lire 2200, i vice-capi—squadra lire 2100, Ai
pompieri di prima categoria appartenenti alla prima classe
e data la paga anntta di lire 1600, a quei di seconda classe

quella di lire 1400. Gli allievi prendono lire 1300. E cott—
cessa la paga di anntte lire 200 ai pompieri di seconda

categoria. Sono stabiliti poi degli autuettli quinquennali. Al

di Parigi. Questo decreto conteneva in 51 articoli tutto

comandante, vice-comandante e sotto—contamlauti sono con-

l'organico della compagnia suddetta. Essa era sottoposta alle
leggi, ai regolamenti, e ai decreti relativi alla disciplina,
polizia, giustizia e pensioni, e per il personale e per il servizio era agli ordini del prefetto di polizia, quanto all’am-

cessi n. 4 aumenti quinquennali di lire 500 cadano dalla
ttotnitta a ufficiale del corpo. Al tuedico spettano quattro

ntinistrazioue era sotto la vigilanza del podestà di Milano,
e quanto all'ispezione tecttica e al controllo sttlla contabilità

sotto la sorveglianza del direttore del genio di Milano. Il
prefetto di polizia sceglievai pompieri tra persone già addette
all'arntata di terra e che avessero esercitato date arti manuali
e fabbrili (2). La compagnia avea tre piccoli distaccamenti

distribuiti nella città. ] zappatori pompieri erano esenti dall'obbligo del servizio tttilitarc; però, stando ttel corpo, erano
sottoposti alla disciplina dei regolamenti dell'esercito. La
giurisdizione militare fu tolta dopo il 1850, quando fu abolita

aumenti quinquennali di lire 450 cadono dalla nomina in
servizio comunale. Il cotttabile, icapi-plotone, capi—squadra,
vice-capi-squadra e pompieri di prima categoria hanno di—

ritto a quattro aumenti quinquennali, di cui due di lire 100
ciascuno e due di lire 200 ciascuno dall'assunzione in ser—
vizio. Ai pompieri di seconda categoria è concesso ogtti
quinquennio di servizio un aumento di lire 25.
I pompieri di pritua categoria assumono la ferma per
cinque anni: possono ralTern’uat'si di cinque in cinque atttti.
I pompieri di seconda categoria dovranno però essere riconfermati di anno in anno (4). A carico di ciascun pompiere
di printa categoria e fatta sul salario una trattenuta di centesimi 30 al giorno, per costituire la sonuna di lire 200

la suddetta esenzione.
Al presente il corpo dei pompieri di Milano si contpoue
di 321 uomini, compreso il personale direttivo. Sono di-

che deve restare presso il Comune quale fomlo di garanzia (5).

visi in due categorie, e dipendono dalla Giunta municipale,

sito di lire 90 per garantire al Coutune l‘indennizzo nel

la quale afﬁda al corpo tutti quegli incarichi, che riterrà

] pompieri di seconda categoria sono tenuti a fare il depo-

categoria comprende: 1 contabile, 7 capi-plotone, 11 capi—

caso di dispersione, smarrimento, alienazione o deterioramento colposo della divisa e accessori, giacchè essa e provvednta dal Comune (6). ] pompieri hanno diritto a pensiottc
per anzianità di servizio o per ferite o per infermità contratte in causa di servizio; a tal uopo rilasciano una trat-

squadra, 35 vice—capi-squadra, 38 pompieri di pritna classe

tenuta sugli stipendi e salari, che per il comandante e i

e 50 di seconda classe, oltre poi 70 allievi. La seconda

sotto-comandanti è di lire 2 ogni 100 lire, per gli altri .‘.-

categoria comprende 100 pompieri. La nomina, il licenziamento e il collocamento a riposo dei pompieri, nonchè
le promozioni sino al grado di contabile, vengono deliberati

di ceutesinti cinque al giorno (7).

dalla Giunta municipale. Il personale direttivo si compone

alla pensione di anzianità viene accordato sulla detta peusione l'aumento di un trentesimo dello stipendio o salario

del caso. I pompieri di prima categoria sono accasertnati;
i pompieri di seconda categoria restano a domicilio e vettgono chiamati in servizio a norma del bisogno. La prima

di1 cotttandautc, di 'I vice—comandante, di 0 sotto-coman—
U) Sirey, op. cit., 1908, p. G-’t5.

Il?) \’. Notizie storiche e statistiche sul servizio muni—
czpate d’ estinzione degli incendi in Milano, approvato e
pubblicato con deliberazione della Giunta 1° settembre 1887. —
li importante riportare la piattta morale ed economica stabilita
nel decreto vicerealc 10 diccmbrc1811, che e la seguente:
_ 1 capitano col soldo annuo di it. lire 3000, più lire 1 al

Si acqttista diritto a pensione dopo 20 anni diservizio.
Nel caso di continuazione nel servizio dopo l'acquistato diritto

col soldo giornaliero di lire 1,05; 49 zappatori-pompieri assol—
dati a lire 0,95, più un assegno giornaliero di tnassa da cett—
tesimi 43 ./2 ai 52 a seconda del grado e delle stagioni;
12 zappalori—pompieri soprannmero dapprima settza soldo,

indi assoldati.
(3) Art. 2, 3, -'1- c 5 del rego]. sul corpo dei civici pompieri di
Milano deliberato dal Consiglio comunale il 22 aprile 1885. —

€…"… per 1 cavallo da sella;

V. auclte la Relazione della Commissione consigliare per lo

1 tcnctttc col soldo attttuo di lire 1800;
“| guardia-magazzeno col soldo annuo di lire 1500;
‘
1 sergente maggiore col soldo giornaliero di lire 1,76;
3.scrgenti col soldo giornaliero di lire 1,25; | caporale-forierc
".Itl soldo giornaliero di lire 1,25; ti caporali e1 capo-operaio
col soldo giorttaliero di lire 1,15; 0 vice-caporali c 1 tamburo

studio dei problemi ritletlcttti il servizio dei pompieri di Milano

73 — Iituesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

del 7
Un.)
(5)
(ti)
(7)

agosto 1905.
Art. 8 c 43 regal. cit.
Art. 2’t regol. cit.
_
Art. Mi e 48 pegni. cit.
Art. “'t r 135 regol. rit.
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per ciascun anno di servizio successivo fino a raggiungere
il diritto all’intiera pensione, che sarà corrispondente all'intiero stipendio e salario. Nell'asscgnare la pensione di
anzianità si prende per norma il grado effettivo, di cui

l'individuo è investito da 2 uniti: se lo e da più breve
tempo, la pensione viene assegnata in base alle stipendio
e salario del grado inferiore (1). Di tale restrizione si tiene
calcolo anche nello stabilire l‘aumento del trentesimo in
caso di continuazione nel servizio dopo aver acquistato diritto
a pensione (2). Le vedevo e i figli minorenni del comandante, dei sotto-comamlmtti e dei pompieri di prima categoria morti in causa di servizio percepiranno a titolo di
pensione cumulativamente quattro quinti dello stipendio e

gnitori chimici; otto scale aeree di salVataggio; ventisei

scale all'italiana e a ramponi; due carri a quattro ruote
con materiale di primo soccorso per infortuni di persone;
dodici carri a quattro ruote per trasporto di materiale e

di personale; diciotto carri a due ruote per trasporto di
materiale; quindicimila metri di tubi di canape. La città
di Milano e poi provveduta di 1250 idranti per incendio.

6. Non dissimile e l'ordinamento dei pompieri o vigili
di Roma. I principi generali inf'ornnttori sono pressoer

identici a quelli del corpo dei pompieri di Parigi o di blilano. Con regolamento approvato dal Consiglio comunale il

17 luglio 1893 fu riorganizzato il servizio dei vigili di Roma,
sostituendo con nuovi elementi un corpo accasermato e del—

salario che fruivano i loro mariti (: padri (3). Nel caso che

tando speciali norme circa lo scopo della istituzione, la
composizione del corpo e i diversi diritti e obblighi sia del
personale direttivo che subalterno. I vigili si distinguono in
-accasermati e aggregati: quelli accasermati si suddividono
pensione di cui fruivano e che sarebbe spettata ai rispet- in due classi. Al 1° gennaio 1901 il corpo dei vigili. comtivi mariti e genitori (1). Come vedesi, l‘organizzazione del presi gli ufficiali e i graduati, si componeva di un numero
corpo dei pompieri di Milano e le relative disposizioni rego- di 168 uomini. Secondo l'attuale organico, al 1° genlamentari possono servire di modello agli altri Comuni.
naio 19011 il personale era di 102 uomini distribuito e con
] pompieri hanno anche speciali assegni e soprassoldi diversi gli stipendi e soldi seguenti: 1 comandante con lo stipendio
a seconda dei servizi da compiere e secondo la categoria di lire 5500; 1 vice-comamlante con lo stipendio iniziale
cui appartengono, cosi hanno questi assegni il macchi- di lire 1.500, il quale dopo 5 anni di anzianità nel grado
nista, lo « chaufiìsur » nel servizio incendi, il capo—riparto giunge al massimo di lire 5000. Si hanno poi 4 sotto—coman-

questi siano mortidopo essere stati pensionati, oppure dopo
aver conseguito il diritto alla pensione, lo vedevo e i figli
minorenni percepiranno complcssivamente due terzi della

delle officine, il contabile per lavoro oltre l'orario nonnalc

d'ufficio, il capo—plotone, capo-squadra. vice capo-srmadra
e ciascun pompiere nel servizio di prevenzione ai veglioni
e alle feste da ballo e ai teatri. Il regolamento determina
poi i doveri, i premi, le gratificazioni. le diverse punizioni

danti con lo stipendio iniziale di lire 2500, che va aumentandosi ogni quinquennio di lire 500 raggiungendo un mas-

simo di lire 1000; 1 qiuu'tiei‘u'iastro con lo stipendio di
lire 3500; 1 sanitario a lire 1200; [ maresciallo in prima
a lire 2200; 1 maresciallo in seconda a lire 2100; 2 mac-

per i pompieri di prima e seconda categoria, nonchè le
norme in caso di loro malattia: determina altresì che i
pompieri di prima categoria debbono alloggiare in caserma
e sono obbligati al vitto in comunione. Le spese per il casor—
maggio, del relativo mobiglio, d'illuminazione e di riscal-

chinisti di prima classe a lire 2000, e 2 di secomla a

damento sono a carico del Comune (5). La dotazione di
su quattro ruote; quattro automobili per trasporto di tttatc—

vigili comuni a lire 1080 (6). Il corpo dei vigili dipetidc
direttamente dal sindaco e per esso dall‘assessore da lui
delegato. È la guardia d'onore della rappresentanza co-

riale e di personale, dei quali uno con pompa azionata
dallo stesso motore applicato al traino; quindici pompe a

munale. lza ferma per i vigili, tanto accasermati quanto
aggregati, è di anni cinque e può essere rinnovata sotto

braccio; centotrentanove pompe monocilindriche ed estin—

detet‘tttinate condizioni per un altro quinquennio (7). All'atto

materiale del corpo è la seguente: otto pompe a vapore

(I) Art. 66 rego]. cit.
(2) Art. 71 rego]. cit.
(3) Art. 73 rego]. cit.
(1) Art. 71. rego]. cit.
(5) Art. 21-23 rego]. cit.
(6) Si noti che i vigili accasermati, costituitisi in associazione
di miglioramento nel 1907. presentarono al Comune un memeriale in forma lodevolmente corretta a mezzo del loro coman—
dante per ottenere una riforma del regolamento e una graduale
sistemazione del Corpo in modo di avere maggiori libertà politiche, di associazione e personali, miglioramenti circa la durata
e gli oneri del servizio, nonchè miglioramenti economici (stipendio, carriera, pensioni). La Giunta comunale, con sua deli—
berazione 11 aprile 1908, incaricò un’apposita Commissione di
esaminare i desiderata dei vigili e formolare relative proposte
e modificazioni al regolamento precedente. Questa Commissione
presentò analoga relazione il febbraio 1909, su cui fu redatto
il nuovo regolamento del Corpo dei vigili di Roma, recente-

mente approvato dal Consiglio comunale, non ancora pubblicato.
Per debito di esattezza prendiamo dalla suddetta relazionei
dati del nuovo organico e degli stipendi e soldi dei vigili romani :
1 contundente, con lo stipendio di lire 7000; 1 vice-comandante,
con lo stipendio massimo dopo 20 anni di servizio di lire 60001

lire 1500; 1 brigadiere a lire 1500; 'l vice-brigadieree
brigadiere magazziniere a lire 1350 e 1500; -1- hrigadicri

di prima classe a lire 1350, e 10 brigadieri di seconda
classe a lire 1300; 21 vigili sotto—capi a lire 1150, e 132

li— sotto-comandanti, con lo stipendio iniziale di lire 3000 anmentabile ogni quinquennio di lire 500 sino a un massimo di lire 5000
dopo 15 anni di servizio; 1 sanitario a lire 2000; 1 maresciallo
in prima a lire 2150, uno in seconda a lire 2350; 2 macelli—
nisti di prima classe a lire 2100, 2 di seconda a lire 1950;

It di terza a live 1550; It brigadicri a lire 1800; l vice-brtgadierc c brigadiere magazziniere a lire 1521 e 1800; ’t riccbrigadieri di prima classe a lire 1525, e 16 di seconda a lire 1175;

21 vigili sottocapi a lire 1360, e 152 vigili comuni a lire 1200Al comandante spetta un‘indennità di carica di lire 1000 annuo.
Ai graduali e ai vigili comuni è concessa mi‘imlennitìt di vestiario di lire lli mensili.
.

Secondo le proposte della Commissione suddetta a ogni quinquennio il vigile avrà diritto a un nomen to quinquennale del snlllff,
pari a lire 10 mensili, e il matrimonio è permesso agli ufficiali.
marescialli e macchinisti; gli altri graduati e vigili lo potranno
contrarre dopo cinque anni di servizio. Le promozioni ai 1105"

di graduati (vice-brigadieri, brigadieri) saranno fatte metà per
anzianità e metà per esame. 1 marescialli in prima e in seconda
e i macchinisti di prima, seconda e terza classe sono nomlllﬂll
solamente per esame fra gli appartenenti al Corpo.
_

(7) Art. 12, 13 e 27 regni. 17 luglio 1893 peril Corpo lll‘l
vigili di Roma.
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della sua nomina definitiva nel corpo, il vigile accaser-

il corpo e poi fornito di materiale e attrezzi per il labo-

mato riceve come premio di arruolamento la scanna di lire

ratorio. Ultimamente ha acquistato anche automobili per il

cento(1). Quanto alle promozioni, verificandosi la vacanza

trasporto del personale, però la trazione del materiale e
ancora fatta a mezzo di cavalli (10).
7. Nel congresso-concorso internazionale prevenzione ed

di un graduato (vico—brigadiere, brigadiere, maresciallo), si
apre un concorso, al quale posson partecipare soltanto i

vigili accasermati. L'esame di concorso è teorico e pratico
in base a relativo programma (2). Il comandante, il vice—
comandante e i sotto—comandanti debbono possedere il diploma d'ingegnere. La contabilità del corpo e tenuta dal

quartiertmtstro in conformità alle prescrizioni fatte dalla
ragioneria generale del Comune: egli presta una cauzione
di lire 2500 da depositarsi nella tesoreria comunale (3).

Esiste una massa generale costituita dalle ritenute per punizioni, dai soldi e dalle rimunerazioni dei vigili sospesi, da
una contribuzione annua a beneﬁzio di essa massa stanziata
dal Comune nel suo bilancio, da elargizioni, compensi, ecc.,
che, previa autorizzazione superiore, pervenissero al corpo(1).

1 vigili accasermati hanno diritto a pensione, e le pensioni
ad essi concesse non sono estensibili alle famiglie. 11 diritto a pensione si consegue dopo compiuti 25 anni di ser—
vizio continuativo, e la pensione viene liquidata in ragione
di due terzi sull'ultimo soldo goduto da un biennio, compresi
i soprassoldi di rafferma (5).

estinzione incendi, tenutosi a Milano nel 1906, si espresse

il voto di dar forma concreta alla proposta di una statistica internazionale degli incendi (11).
Tale statistica, se esatta e completa, può vantaggiare lo
studio della previdenza e della difesa contro il fuoco, e in pari
tempo coopera al miglioramento dell'istituzione e organiz—

zazione del corpo dei pompieri di ciascun luogo, suggerendo
i modi per rendere più efﬁcace il servizio di prevenzione
ed estinzione degli incendi. Una statistica internazionale,

oltre a segnare il totale degli incendi verificatisi durante
l'anno, scinde gli incendi ’casuali dai colposi o dolosi, e
quelli la cui causa e i cui autori sieno rimasti ignoti, in

pari tempo confronta i dati con quelli degli altri paesi e
da quindi il modo di combattere il fuoco e di provvedere
ai rimedi energici e sicuri per tutelare le persone e le cose
dai danni ricevuti.

Al presente i corpi dei pompieri delle nostre principali
città pubblicano annualmente quadri statistici dei servizi

I premi di rafferma sono di lire 10 mensili perla seconda
e terza ferma e di lire 5 perla quarta e quinta. 1 vigili,

prestati da loro per estinzione dei diversi incendi avvenuti,

in seguito a buona condotta, possono conseguire delle gra-

incendi e falsi allarmi, le diverse cause di essi, i danni

tificazioni (lì), come pure apposita tabella stabilisce i com-

dai quali quadri si desumono le cifre delle chiamate per

11 corpo dei vigili dispone di n. 381 bocche d'incemlio

arrecati, i servizi straordinari prestati dai pompieri. Dalle
relazioni delle Commissioni incaricate dai municipi del rierdinamento dei pompieri si ricavano anche dati di confronto
con le altre città, stabilendosi la percentuale delle chiamate
e le cifre della spesa rispettiva per il mantenimento del
corpo dei pompieri nelle città stesse.

fornite delle acque: Pia (antica Marcia), Vergine, Paola e
Felice e delle prese d'inaffian‘tcnto della città. Furono dotati

servizi, così divisi: di notte 212, di giorno 215. Questi

pensi dovnti ad essi da terzi per i servizi ai teatri, con-

certi, balli, feste e simili (7). Le spese di casermaggio,
d‘illuminazione e di riscaldamento sono a intiero carico del
Genome (8).

Così nel 1903 i pompieri di Roma prestarono n. 157

diversi edifici pubblici di prese d'acqua per incendio, ese-

servizi furono per 21 incendi gravi, 01 incendi medi, 183

guendo i relativi raccordi, lancie, ecc., nel laboratorio del

incendi lievi, 79 incendi di camini, 21 per soccorsi diversi,

corpo. Il corpo possiede 1 pompe a vapore, 8 di quarta
classe a braccia e 5 di terza classe, nonchè 1 pompe sistema

21 per crollamenti, 11 per allagamenti, 18 per falsi allarmi.
A questi servizi se ne aggiunsero 138 per apertura di porte,

lien-zia e 38 pompe di seconda e prima classe a braccia,
oltre poi i carri—attrezzi, e gli attrezzi stessi necessari per
lo spegnimento degli incendi, compresevi una scala aerea
(sistema Porta) di 23 metri, e una scala a « coulisse »

20 servizi di onore, 13 servizi di esequie, 59 per avvallamenti stradali, 12 per verifiche, 1071 servizi ai teatri.
I danni presunti furono di lire 210,100 con una differenza

(sistema Magirus) di 25 metri (9).

dette una somma di lire 595,935 (12).

(1) Art. 10 rego]. cit. — Si noti che la prima nomina il vigile
e in via di esperimento per sei mesi, secondo l‘art. 9 del citato
regolamento.

(6)
(7)
(8)
(9)
scala

(2) Art.. 87 e 10 regol. cit.
(31 Art. 51 e 56 rcgol. cit. — Col nuovo regolamento la
cauzione si porterà a lire 10,000 (v. Relazione della Commis—
missione incaricata del riordinamento del Corpo dei vigili, febbraio 1000, pag. 18).

_ (1) Art.. 101 regol. cit. — La gestione dei fomli di massa i‘:
riservata alla Ragioneria generale del Comune (art. 107 reg. cit.).
(5) Art. 110 a 113 rego]. cit. — Col nuovo regolamento il

in meno di lire 385,535 di fronte all'anno precedente che

Art. 139 rego]. cit.
V. allegato 1 al rego]. cit.
Art. 18 regol. cit.
Delle scale usate dai pompieri italiani giova ricordare la
così detta « romana» o « all‘italiana »; consta di vari

pezzi, che s'innestauo l’uno sull‘altro e rende ottimi servizi per
la sua leggerezza, facilità di montatura e manovra e per lo spazio
limitatissimo in cui può esser adoperata.
(10) Con lo sviluppo dell’automobilismo si e provato di ado-

perare per il servizio dei pompieri i veicoli a trazione meccanica.
Un primo esperimento fu fatto nel 1902 nella città di Annover:

collocamento a riposo si può domandare dopo 20 anni di ser-

il primo corpo di pompieri che introdusse la trazione meccanica

vizio. Il diritto a pensione si conseguirà secondo le norme contemplate dal regolamento 1905 sulla cassa pensioni degli im-

nel servizio di spegnimento fu quello della città di Vienna adottando gli automobili elettrici. Però l'uso degli automobili e più
proprio per le grandi città e non per i piccoli centri, ore e

piegati e salariali comunali. Col nuovo regolamento si costituirà
Pl‘l'i componenti il Corpo la medaglia al merito di servizio cui
sarà annesso, solamente durante il servizio, un assegno annuo

preferibile la trazione a cavalli.
(il) V. Atti uﬂiciolz' Congresso int. prevenzione ed estin-

dl lire 00, da conferirsi dalla Giunta su proposta dell'assessore
delegato dietro rapporto del comandante (v. Relazione della
f.mnnlissiouc incaricata per l‘ordiumncnto del Corpo dei vigili,

zione incendi, tenuto a Milano nel 1906, p. 77 c seg., Milano,
Stabilimento Arti grafiche Galileo, 1907.

febbraio 1909, p;.g. *28),

l‘anno 1903, Roma, 'I'ip. Sociale, 1901.

(12) Corpo dei vigili; statistica dei servizi prestati durante

POMPIERE — POPOLAZIONE (ECONOMIA POLITICA E STATISTICA)

1150

A Milatto nel 1908 i pompieri ebbero 928 cltiatuate per

PONTEFICE. Vedi SACRO COLLEGIO DEI
CARDINALI; SANTA SEDE.

Incemli e falsi allarttti e altri disastri in nnntero minore
di quelle avute nel 1900 01907. che furono rispettivamente 1070 e 1025, e maggiori a confronto delle chiamate
del 1905 ammontanti a 785 e del 1901 in numero di 071.
Nel 1908 gli incettdi avvettttti ttel Comune di Milano furono

PONTI. V. BENI COMUNALI; DEMANIO
DELLO STATO; STRADE ORDINARIE.

8770 cioè: gravi 18, ntedi10, piccoli 770, falsi allarmi-11.

Vedi REGISTRO DI POPOLAZIONE.

POPOLAZIONE (Diritto amministrativo),

ll datttto totale arrecato dagli ittcendi fu di lire 2,580,010.
POPOLAZIONE (Economia. politica. e sta-

Di questi incendi;-391- durarono sino a mezz'ora,21l un'ora,
137 due ore, 20 tre ore, 12 quattro ore, 5 dodici ore,

tistìca).

3 trentasei ore.
:178 a fuliggine
nel maneggiare
nel maneggiare

Sommnto.
Bibliografia.
Capo 1. Teoria (dal II. I al II. 13).
» 11. Stato.

dolosa, 117 a cause ignote, gli altri a cause di piccole
disattenzioni, come focolari dimenticati accesi, carltottella
abbandonata accesa, sigari dimenticati, ecc. 1 servizi diversi

prestati ttel 1908 (sorveglianza teatri, feste, balli, inondazioni, demolizioni pericolattli, ecc..) furono in complesso

1831, e il tnnuero totale dei pompieri occorsi tra accaser—
mati, aggregati, brentatori, facchini fu di 11,600(1).

La percentuale delle cltiautate dei pompieri nelle diverse
città d'Italia confrontata con quella di alcttttc cittt't estere

nel 1905 risttlta dal seguente prospetto (2):
Citta

Popolazione

Chiamato

Palermo . .
Napoli . . .

319,000
571,000

90
90

Torino . . .

352,000

187

Firenze

Percentuale di chiamata

N. 30 per 100,000 abit.
» 35
»
»
»

53

>)

»

5 ]. Popolazione assoluta (dal n. 11 al n.30).
» 2. Popolazione relativ'a (dal n. 217 al n. 01).
o 31 Analisi e composizione della popolazione (dal II. 05
al n. 90).
» lll. Movimento.
& I. Natalini (dal n. 97 al n. 101).
» 2. anialità (dal n. 105 al n. 109).
» 3. Mortalità (dal n. 110 al tt. 123).
1. Migrazioni itttortte (dal n. 121 al n. 120).
5. Emigrazione (dal II. 127 al n. 131).
!

ttel maneggiare i fiammiferi, 38 eccessivo riscaldamento
dei eatnini, stufe, essiccatoi, 20 a fughe di gas, 9 a causa

=

Furono dovuti a cause diverse e cioè:
nei condotti di camino, 10 a inavverleuza
i lllllll a fiatnttta libera, 13 a intwvertcnza
i liquidi infiammabili, 22 a inavvertenza
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210.000

101

» 71

»

»

Roma . . .
Parigi . . .
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189,000
2,070,000
520,000

157
2900
011

» 03
» 110
» 120

»
»
»

»
»
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llnuehherg, Bev(ilherungsstatistih, nell'Handzoò'rter-buch dcr
Staatsrvissenschaften, 1899, fasc. 7 e 8, p. 653 — Raven—
stone, A fen: doubts on the correctness of some opinions
generally entertained on the subjects ofpopulation and poli-

sociologica della popolazione, Cillà di Castello, 1887 — Yappaeus, Statistique de la population allemande, Paris l859 —
Villermé, Sur la distribution de la population ﬁun,caise
(Annales d’hggiène, Lom. xvu) —— Virgilii, Il problema della
popolazione: critica dei sistemi (Giorn. degli economisti,

marzo 1892) — Von Fircks, Bevﬁlherungslehre und Bevil.kerungspolitih, Leipzig 1898 — You Mayr, Die Bevò‘lherung
der Grossstiidte, Dresden 1903 — Weller, The Growth q[
Cities, in Studies in historz , etc., bg the Columbian College;
vol. .\;I, New York 1899 — Westerganrd, Die Lehre von der
Mortalità't und Morbilitz'it, llerlin 1898 —— Id., The haro-

scope of the population in the trocntieth centurg (Balletta
de l’Institut international de statistique, tom. xvu, 190…

tical economy, London 1821 — Reich, Die Fortpjlanzung

— Weyland, The principles of population and production,.

und l’ermehrung des Menschen aus dem Gesichtspunhte der
Phpsiologie und Bevtilherungslehre betrachlet, Jena 1880 —
Reisner, Die Einwohnerzahl deutscher Stitdte in frù'heren

as they are affected by the progress of society, London 18“)

Jahrhnnderten mit besonderer Beriichsichtigung Liibehs,
Jena 1903, in Conrad, Sammlung, vol. xxxvr —- Richeraud,
De la population dans ses rapports avec la nature des gou—
cernements, Paris 1837 — llichet, L’accroissemeut de la
population francaise (Revue des Deux Mondes, 1° aprile e
15 giugno 1882) — Riquetli de Mirabeau et Quesnay, L'ami

— Wienhold, De l’eacès de population dans l’Europe cen—
trale, Paris 1897 — Wielershoim, Geschichte der Wilherroanderung, Berlin 1885 — Willeox, Area and population Qf the
United States, New York 1897 — id., Density and distribution of population in the United States at the eleven”!
census, in Studies (Economic) of the Amer. econ. Association,

vol. il, New York — \Yisz, La legge della popolazionee 16
ferrovie, 1867 — Zacharias, Die Beviilherungs-Frage in tltt‘67'

des hommes ou traite' de la population, Paris 1759-60 —

Beziehung zu den socialen Northstitnden der Gegenrvai‘h

Romagnosi, Sula crescente popolazione; memoria dire-lla :\
confutare le dottrine di Malthus, in Romagnosi, Opere, vol. VI,
parte 1, Milano 18h1—48 — Rossi, Del’essai sur la popu-

Jena 1883.
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(l.-wo |. — Teoria…
I. lleneralilîr. — 2. Scienza della popolazione. — 3. Popolazione e leggi economiche. — &. Dottrina della popolazione.
— 5. Teoria di Malthus. — lì. Leggi della popolazione.
— 7. Limiti irraggiungibili dell‘accrescimeuto delle popolazioni. — 8. Periodi di raddoppiamento. — 9. Aumento
aritmetico annuo in Italia. — IO. Aumento geometrico
annuo. — Il. Limiti della trattazione. — 12. Condizioni

statiche — 13. Id. dinamiche.
1. Il termine (( popolazione », introdotto nel secolo XVIII
nella nostra lingua, ha avuto diversi signiﬁcati. In principio
si usava per indicare l’accrescimento del numero di abitanti
d'un luogo () d'una contrada, poi servì a designare l'insieme
di questi abitanti. Il neologismo cosi adottato. siccome rispondente a un bisogno imperioso, fu messo in uso poco tempo

dopo che gli elementi numerici del genere umano sembrarono degni di attenzione.
Oggi parecchie scienze si disputano la competenza per
studiare e risolvere i problemi che agitano la popolazione

del globo, come fanno l’economia politica, la demografia,
la sociologia, l’antropologia, la medicina. Giò dimostra

quanto grande sia l'importanza dell'argomento, che ha per
oggetto l'aggregato umano.

É un problema sempre nuovo e sempre attuale, che
spunta sotto mille forme, era intiero, ora da qualche aspetto,

ma ovunque e in ogni paese e in ogni ora. Spesso si sol-

leva sotto quella forma che trae seco tanti seguaci e dicesi
questione sociale. Talora sotto quella dell'emigrazione. dell‘immigrazione, della concorrenza 0 della protezione agricola, industriale o marittima, del pauperis_mo o della miseria,
dell'istituto e dell‘ordinamento della proprietà, delle imposto, del corso e dei rapporti delle rendite, dei prolilti,
degli interessi, dei salari, del prezzo delle derrate alimen—
tari, della vita media, dei matrimoni, delle nascite, delle
morti.
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Per quanto si siano mutate le forme di governare, dai
tempi più antichi ai nostri, la incolarum frequentia è
stata sempre oggetto di cure e di preoccupazioni, e ha
determinato tutto un largo movimento di indagini e di prevvedimenti, che se talvolta rlnscivano inferiori ai fini cui
miravano, stanno pur sempre a testimoniare del profondo
e incessante interessamento da cui erano animate le classi

dirigenti.
La vita così politica che sociale non si concepisce al di
fuori della popolazione, la quale ne costituisce il movente
e lo scopo: è alla popolazione che si dee risalire, per aver

la misura della vitalità e della potenzialità di uno Stato:
è in rapporto allo sviluppo o al regresso della popolazione,

che si determinano le ascensioni e le crisi dei popoli.
Si spiega come la conoscenza dei fenomeni relativi alla
popolazione dovesse presentare un notevole interesse per

lo Stato ﬁn da tempi remoti.
E così, dai primi censimenti del popolo cinese, dei quali
ci rimane notizia per tradizione, scendendo a quelli, già
noti nel loro caratteri principali, compiuti dai romani, vcnendo alle ricerche della repubblica veneta. dei Comuni e
delle signorie italiane, ﬁno ai censimenti grandiosi e perfetti dei nostri giorni. noi possiamo constatare la ognor
crescenteimportanza che a tali operazioni venne riconosciuta

dai Governi per gli scopi di politica pratica.
Nessuna meraviglia, quindi, che, data l'importanza da
tutti riconosciuta all'elemento popolazione. si sia spesso da
taluno esagerata la portata di qualche fenomeno demograﬁco.

Può forse destar meraviglia che solamente assai tardi
sia sdrta una scienza demograﬁca. Infatti lo studio della
popolazione, per quanto proprio di tutti i tempi, solo in
epoca recente è assurto alla dignità di scienza autonoma.

Fino a quarant'anni fa esso si collegava a due discipline
sociali, le quali in alcune loro parti si rivolgevano alla

popolazione: la statistica e l'economia politica.

'l‘utto le altre questioni della scienza economica, o che

La statistica, in quanto era intesa come una scienza

riguardino la distribuzione, o che anche rillettano la produzione della ricchezza, scompaiono di fronte al problema

sociale generale, tra i vari suoi rami ne comprendeva uno,

della popolazione o, per dir meglio, non sono che uno dei

e forse il più sviluppato, che aveva per oggetto le indagini sulla popolazione.

lati di questo immenso prisma. Esso, osservava un acuto

L’economia politica, sotto il titolo di teoria della popo-

economista italiano, è « il problema più poderoso e più
tormentosa, sempre attuale di tutta l'economia » ('I); è

lazione, aveva un ramo particolare,_nel quale studiava le

il problema che abbraccia la politica. la morale, l'economia

nazionale, l‘economia domestica. Come la sfinge egizia, esso
biunmenso e pauroso: e chi voglia approfondire il mistero
della storia umana e voglia spingere lo sguardo ansioso
nell‘avveniro, non può non interrogarlo e non scrutarlo.
.\la il problema della popolazione, come tuttii problemi
delle scienze morali, non è sfuggito al maleﬁco inllusso di
due scienze diverse, che ne hanno ritardato l‘esame obiet—

leggi di composizione e di sviluppo della popolazione, specialmente in rapporto ai loro effetti e alle loro cause economiche. Tra coloro, che diedero maggiore impulso a questa

parte dell'economia politica, ricordiamo l'economista inglese
Malthus.
L'autonomia dello studio della popolazione data dall'epoca
in cui la statistica cominciò a essere concepita come studio
del metodo (2). Abbandonato le diﬁerenti applicazioni di
esso, quel ramo che si occupava della popolazione venne

tivo: l’inﬂuenza politica e l'inﬂuenza nazionale; sicchè,
per lungo tempo, delle semplici ipotesi biologiche sono

a collegarsi con le dottrine economiche, che sotto un altro

diventate, o almeno son parse, dei canoni economici indi—

L'economia politica cessò cosi di studiare scientiﬁcamente
il fattore demograﬁco, di ricercarne la storia e la spiegazione. Dalla fusione dei due aspetti dell'indagine demogra-

scutibili, contro cui solo pochi spiriti indipendenti hanno

osato insorgere.
2. La popolazione è, dunque, tra gli elementi sociali,
quello che in ogni epoca ha richiamato l'attenzione gene—
rale, e a cui uomini di studio e di governo hanno dedicato una parte notevole della loro attenzione.
(I) blessedaglia, L’economia politica in relazione con la
sociologia e quale scienza a se (Roma 1891), pag. 8.

punto di vista studiavano il fatto sociale della popolazione.

ﬁca, per l‘inuanzi compresi nell'orbita della statistica e
dell'economia politica, sorse la scienza della popolazione.
3. Per quanto vecchia. la questione della popolazione
è sempre tra le più importanti. E una questione economica
(°).) Sul concetto di statistica, cnfr. Nina, Principi, fonda—mentali di statistica, e gli scrittori ivi citati a pag. 9 e IO,
’l‘orino, Bocca, 1907.
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primordiale, che forma continuo oggetto di studi da parte
degli economisti, dei sociologi,” dein statistici. Essa ha dei

la famiglia: tali sono i tratti caratteristici dei costumi odierni.
Ciascuno può accertarsi che la spesa della borghesiae di

punti di vista che offrono una prospettiva ridente, mentre

quelli che l'imitano non e sempre condotta secondo una

ne ha altri, che ispirano la tristezza, e provocano penoso

sana ragione e che l’equilibrio dei bilanci privati e l'aumento

e severe meditazioni. E questo, più che mai, si vede ora,
ispirano inquietudini, dubbi e talvolta acerbo comlanne, si

della famigliasoﬁ‘rmto grandemente da un errore cosi difl'nse.
Il desiderio di un maggior benessere induce, secondo il
Neymarck, a mettere, di fronte al reddito di cui si dispone,

riconnellono con la questione della popolazione.

i carichi di famiglia, ciò che costerà l'allevamento di parecchi

perchè non pochi fatti morali, demograﬁci e sociali, che

Il Neymarck, esaminando le cause economiche, assiale

tigli, ossia la loro istruzione ed educazione, il loro mante-

relazioni trale leggi economiche e la popolazione, osserva ('l ')

nimento, ciò che costerà più tardi il collocarli.
Inoltre vi e il desiderio di conservare la ricchezza acqui-

che le leggi economiche che si possono applicare alla qne—

stionc della popolazione hanno senza dubbio, come tutte le
leggi economiche, le loro eccezioni, perchè cause secon—
darie posson modificarne momentaneamente gli etl'etti, ma
secondo lui si può dire che le principali si riferiscono a
questi f'atli: sviluppo della civiltà e dei progressi di un
paese; costo e difﬁcoltà della vita e accrescimento dei bisogni ; desiderio di un maggior benessere per sè e peri
propri cari; ricerca d'una posizione migliore per sè e per
i propri cari; influenza delle crisi e dei periodi prosperi;
diminuzione del reddito dei capitali, e quindi la crisi della
dote c del reddito; amnento delle spese pubbliche edein
oneri fiscali; protezionismo, proibizionismo, intervento dello

Stato nel dominio della iniziativa privata; il fennninismo

e le sue conseguenze.
Venendo all'esame di questi vari punti, il Neymarck citato
ricorda l’opinione del Levasseur, che e anche sostenuta dal

Leroy Beaulieu e da altri, secondo la quale quando una
popolazione si arricchisce lentamente col lavoro, contrae a
poco a poco abitudini di benessere. Essa non trova il bisogno di moltiplicarsi più rapidamente, perchè non trova
mai che vi sieno troppi godimenti. Può accadere anche che,
diventando più esigente per la posterità che non per sè…
stessa, essa restringa il numero dei figli che mette al mondo.
Questa opinione e confermata da ciò che avviene in tutti
i paesi. In Germania, secondo il Bodio, la natalità, non
compresi i nati morti, che era di 40.1 per mille nel 1874,
è scesa venti anni più tardi a 36; nell'Inghilterra durante
lo stesso periodo la natalità (: scesa da 30 a 29 e nell‘Irlanda la diminuzione è stata da 26.7 a 22.7. In Francia,

in quel periodo la natalità è scesa da 20 a 22.4. La civiltà
riduce considerevolmente la natalità: ecco la vera legge di
popolazione, esclama il Leroy Beaulieu.

sita e di non disseminarla, ripartendola tra un numero

troppo grande di eredi.
In prova il Neymarck cita questa ripartizione delle snccessioni secomlo il numero degli eredi, stabilita per la

prima volta nel 18le dal Faure. Sopra 281,353 successioni ammontanti a 3,460 milioni, 107,500 si dividevano

2130 milioni fra '1 e 2 eredi, 75,000 si dividevano 025
milioni fra 3 e 4 eredi, “10,237 avevano 238 milioni da

ripartire fra 5 eredi e 18.330 si dividevano '172 milioni
fra 0 e 7 eredi.
L'influenza delle crisi e dei periodi di prosperità non
si manifesta certo immediatamente. Non si potrebbe all‘ermare in maniera assoluta che esista un rapporto stretto fra
le crisi, i periodi di liquidazione e i periodi prosperi da
un lato e i matrimoni, le nascite e le morti dall'altro;

però una qualche influenza è innegabile.
Il Jnglar e convinto che questa influenza vi sia e ha
pubblicato su questo tema dei lavori con delle graﬁche assai

interessanti. Ein ha confrontato i movimenti delle nascite
in Francia, in Inghilterra, in Prussia per il complesso dei
paesi e per le loro capitali, e secondo lui risulta che vi e
aumento di natalità nei periodi di prosperità e diminuzione
in quelli di liquidazione degli all'ari (2). Ma non pochi economisti francesi e stranieri rimangono alquanto scettici a
questo riguardo ; cosi il Leroy Beaulieu ha fatto notare che
a malapena nei paesi più ricchi si trovano per le nascite,
le mer-ti e anche i matrimoni, delle variazioni sensibili

dovute alle crisi connnerciali; i dati forniti dallo stato civile

non portano affatto le traccie (3).
La diminuzione del reddito dei capitali, la crisi della
dote e del reddito, insieme all'amnento delle imposte e delle
spese dello Stato, sono state una delle grandi cause della

strato, dice il Neymarck, che nel suo insieme il costo della
vita sia più elevato oggi di un tempo; ma ciò che è incon-

diminuzione della natalità in Francia. Più è cresciuto il
desiderio di dare alla propria esistenza e a quella delle
proprie famiglie una maggiore agiatezza e più i bisogni

testabile (} che i bisogni sono aumentati. Anche questa (:

della vita sono aumentati, e per conseguenza le spese.

Quanto al costo e alle difficoltà della vita, non (: dime—

un'opinione comune alla grande maggioranza degli economisti. E in verità ciascuno può constatare facilmente che
ogni giorno nuovi bisogni dànno occasione a nuove spese,
che s'impongono come una necessità a tutte le classi della

Più basso, invece, e diventato il reddito dei capitali, per

modo che bisogna metter da parte un capitale quasi doppio
di quello che era necessario appena trent'anni fa perottenere
la stessa somma di reddito.

società. Per persuadersi di ciò basta riflettere a ciò che

Mentre il reddito dei capitali e diminuito, i salari sono

erano soltanto trenta o quarant'anni fa le case, gli appartamenti, gli alloggi in generale. Ciò che un tempo era il

aumentati: di qui la crisi del reddito, di qui la crisi della

lusso, è diventato il necessario dei nostri giorni. Ein ogni

famiglia e della popolazione.

Ambizione nella ricchezza da acquistare, ma anche ambi—

E questa situazione può tradursi nella formela segnellle!
1° occorre un tempo più lungo per mettere da parte la
medesima somma che in passato; 2° bisogna guadagnare
il doppio per poter spendere altrettanto; 3° si hanno meno

zione nella spesa, restrizione nel numero dei componenti

ﬁgli d'una volta per poter dare alle ragazze la stessa dow

(I) Economista, Firenze 190-'t.
(2) Juglar, Ya-t-il des périodes pour les ntariages et les
nazssances comme pour les crises commerciales? (Bulletin

de l’Institut international de statistique, 1901, tom. sul).(3) Leroy Beaulieu, La question de la, population et la cm-

cosa, nei viaggi, nella villeggiature. anche nei regali si
riscontra questa evoluzione verso la spesa sempre maggiore.

lisation démocv-atiqne (Renne des Dana Mendes, 15 ott. 1897).

POPOLAZIONE (ECONOMIA POLI'I'ICA l‘] STATISTICA)

di prima e ai maschi la stessa posizione; 4" si hanno meno

figli, perché le spese per allevarli sono divenute più gravose.
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Malthus. Fu egli che, col suo Saf/gio sulla popolazione,
portò una vera rivoluzione nel campo dell'economia (3).

4. La popolazione si considera né più nè meno che

Volendo accennare fngacemeute ai suoi precursori, ricor-

come un sistema organico: essa non e una massa confusa,

deremo cheil primo a intravedere qualche cosa di regolare

avventizia, ma bensì un tutto ordinato, e dove ogni singola parte ha la sua ragione di essere, in corrispomlenza

sia stato l'inglese John Gtannt, il quale scriveva nel '1063,

con tutte le altre. IC un organismo, di natura biologica e
sociale nello stesso tempo, ossia che è continuamente deter—
minato e influito da un duplice ordine di cause dell'una
e dell'altra specie. Non vi e fatto o fenomeno demografico, dove non occorra sempre una distinzione di questa
natura; dove il problema, che si presenta a risolvere, non
importi altresì di sceverare ciò che va attribuito all'una o

all'altra categoria di elementi (1).
Tutti gli elementi demograﬁci, nonchè le varie cause
influenti egli effetti risultanti, si tengono sistematicamente,
e gli uni si risentono, in differente modo e grado, diret-

tamente o indirettamente, dell'azione e alterazione degli

nei fenomeni relativi al movimento della "popolazione sembra

commentando le liste di mortalità della città di Londra.
A lui tennero dietro, pure in Inghilterra, William Petty (1083)
e l'flalley (1003); in Olanda il Kerseboom (1737-1748), in

Francia il Déparcienx (1745) e nella Svezia il Wargentin
(1755-57) (4).
Siamo agli esordi di quella che si è chiamata l'aritmetica politica (5) e alle nuove applicazioni del calcolo delle
probabilità, il cui soggetto principale è appunto il movi—
mento della popolazione, in modo speciale la mortalità. Si

tratta però di tentativi parziali e incompleti in servizio di
scopi pratici (vitalizi, pensioni, ecc.), e fin verso la metà
del secolo manca una veduta sistematica dell'insieme (0).

altri. Il sistema demografico, quale si presenta alle inda-

Il nuovo passo in questo senso sarebbe stato mosse dal

gini della scienza, carabina pertanto (meccanicamente parlando) dei caratteri, che a primo aspetto sembrerebbero

Siissmilch, il quale, con la sua opera L’ordine divino nelle

escludersi: sensibilissimo alle varie cause influenti, ma dotato, nel suo insieme, di una forza enorme di resistenza;

mutazioni del genere umana (7), prelude a quanto di
meglio si è indagato e concluso, rispetto alla popolazione,
anche in seguito.

mobilissimo di continuo, fra certi limiti di moderata ampli-

Ma il passo decisivo fu fatto dal Malthus, dal quale data

tudine, ma tardo ai movimenti maggiori, e raccomandato

scientificamente la dottrina economica della popolazione:

a dei punti cardinali, a dei capisaldi naturali di una quasi

prima di lui non vi sono che dei precursori parziali.
'5. Il Malthus, sebbene abbia esposta una teoria che non

assoluta stabilità; semplice relativamente, e preciso nelle

sue linee fondamentali, relativamente quanto complicato
e sf'nggevole nelle sue esplicazioni e nei suoi movimenti
particolari (2).
Tutta l'antichità e le città greche, sopratutto, cui la
costituzione economica spingeva alla limitazione del mnnero,
si preoccuparono del problema della popolazione. La morale e la scienza non sdegnarono, in quel tempo, di con-

corrisponde più alla realtà storica, hail merito di aver richia-

sigliare tre espedienti egualmente immorali: l'amore anti-

bili per i mezzi di cui poteva disporre la scienza del suo
tempo, arrivò alla conclusione che tutti gli umani dolori
non sono che il triste, fatale effetto di uno squilibrio tra
la popolazione e i mezzi di sussistenza. L'na critica esan-

fisico, l'aborto e l'esposizione dei fanciulli. Tutta una serie
di legislatori tentò più volte di disciplinare la natalità, regolarla, frenarla; tutta una schiera di filosofi penetrò già il
problema sottile, che doveva molti secoli dopo appassionare

mato seriamente l’attenzione sul massimo problema della
convivenza umana, presentandoci mediante una formolazione suggestiva e scultoria il contrasto tra popolazione e
sussistenza. Colpito dalle grandi sventure del suo tempo,
si accinse alla ricerca delle cause generatrici di mali si
gravi, e, dopo assidue e pazienti investigazioni, ammira-

riente della teoria del Malthus ci farebbe di troppo uscire

cosi fortemente gli animi e le menti. Come tra breve ve-

dai limiti-. della voce. D'altra parte, ben sapendo che nessun

dremo, fino a Malthus non vi fu alcuno, che ne trattasse
scientificamente e can larghezza di metodo; e benché da

di approfondire il difficile problema: tutte le dottrine sulla

contributo di nuove osservazioni nei potremmo aggiungere
in un argomento come questo. Stil quale, a migliaia e
migliaia, furono pubblicate opere mirabili, ci limitiamo a
dire su questa materia quel poco che basta ai fini della
voce stessa, richiamandoci alla larga bibliografia esistente (8)

qualcuno si fosse intravisto il disquilibrio tra l'amnento
degli uomini e delle sussistenzc, tuttavia da nessuno si osò
popolazione devono, in fondo, dividersi in due grandi cate-

e ai trattati generali, che pur della teoria inaltbnsiana si

gorie: dottrine anteriori al Malthus e dottrine posteriori al

occupano (9).

(i) Cufr. Gnillard, Ele'ments de statistique hwmainc, en de'mographie compare'e, où sont ewposc's les principes de la

(8) Cufr. Benini, Principi di demograﬁa, pag. 225 e seg.,
e degli scrittori, che abbiamo citato nella bibliografia, in modo
speciale quelli che espressamente si occuparono del Malthus.
(9) Oltre agli scrittori italiani ben noti e in parte citati nel
corso di questa voce, v. Quetelet, Essai dc physique sociale.
Paris '1835; Chalmers, On politica-l economy, Glascow 1832;
Ran, Lehrbuch der politischen Oehonomic, Leipzig 1826-1828;
Colmeiro, Tratado elemental de economia politica, Madrid
1845; von Stein, 1531/stem der Staatsovissenschaj't, Stuttgart
[852; Wagner, Lehrbuch der politischen Oehonomie, Leipzig
1870; Colm, Vol/tswirtschaj'tliehe Aufsiitze, Stuttgart 1882;
Block, Les progr-és de la science économique depuis Adam
Smith, Paris 1800; i quali accolsero sostanzialmente la teoria
del Malthus, senza modificarne le premesse e le conclusioni. —
V. inoltre : Say, Cours complet d’e'conomie politiqucpratiquc,
Paris [8128-1830 (il quale adottò per il primo l'espressione

science nouvelle, etc., Paris 1855; Christian Bernoulli, Handbuch
(ler l’opulationistih, Ulma 1801.

(2) blessedaglia, op. e loc. cit.
('d) Sulla teoria di Malthus v. anche ’1‘cernicen'sky, Ossercanonica talune dottrine economiche, ecc. (Biblioteca dell’economista, serie 3°, vol. ix, parte Il).
‘(4) Per la storia generale della teoria della popolazione

cfr. Rob. von Mohl, Die Geschichte und Literatur der Staats—
zmssenschqften, t. 111, 1858; Moser, Die Gesetzc der Lebensdauer, Berlin 1839, ecc.
(5) Nina, op. e loc. cit.
(0) Mcssedaglia, op. e loc. cit.

(7) Edita a Berlino; cfr. la -’1--1 ediz. pubblicata nel 1775—70
a Berlino, per cura di.C. ]. Baumann.
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Il contenuto essenziale della teoria del Malthus è assai
semplice. La popolazione ha facoltà di moltiplicarsi più rapidamente di quanto possa crescere il prodotto agricolo. Essa
può raddoppiarsi in 25 anni e cesì crescere secondo la
progressione geometrica I, ‘2, …i, 8, 16, 32…; mentre la

Iperiodi di r‘rnldoppiamerrto di meno di 25 anni si mostrano
all'atto inverosimili (i).
6. La scienza ha ripudiato la teoria del Malthus, che
ormai non è pir'r se non che un ricordo storico, per quanto

I, ?., lt, 4-, 5, ti... Dato, dunque, che i mezzi di sussistenza

di grande valore. Esaminando il fenomeno della popolazione rrella sua complessità, si constata che un grande rnrrrrero di cause agiscono sui movimenti della popolazione:
noi ne conosciamo parecchie. come la guerra, la farne, le

indispensabili agli uomini non s'accrescono con la stessa

epidemie, le crisi connnerciali, le buone e le cattive rac-

rapidità, con cui si accresce il genere umano, tren vi è altro

colte, e ne esistono probabilnrente molte altre ancora, che

mezzo, per impedire una catastrofe sociale, che di dirrrimrirc
il numero dei nati oppure aunrerrtare il numero dei nrorti.
lì stato largamente dimostrato che le premesse, su cui

nei nemmeno supponiamo che esistano.
speciale di ciascuna di queste cause, che di paragonare tra

il Malthus basava le sue deduzioni, sono essenzialmente

loro i fenomeni osservati nei differenti paesi e in epoche

produzione agricola, nella più favorevole delle ipotesi, cresce
secondo una progressione aritmetica, i cui termini sono:

erronee, e che non trova conferma nella realtà m‘: la legge
(l'accrescimento della popolazione. nè la legge d’accrescimento del prodotto agricolo, sulle quali il Malthus fondava
il suo pensiero.

Non la prima, perche il fatto dal Malthus rilevato, che
la popolazione si sia raddoppiata nchi Stati Uniti dell’.-imerica del Nord nel periodo di 25 anni, andava messo in
rapporto con l’inmrigrazioue proveniente dall’Eu ropa, mentre
il Malthus non ha tenuto il pir'r piccolo conto di questa circostanza. Non la seconda, perchè la deduzione cheil Malthus
forrnolù sull'impossibilità di accrescere i prodotti agricoli,
conformemente alla celerità con cui si moltiplica la popolazione, gli fu ispirata da una erronea opinione sull'agri—
coltura cinese e giapponese. A lui, infatti, pareva, allorchè
costruì la sua teoria, che esistessero dei paesi, dove l'agricoltura era giunta già a un tal grado di perfezione, da
rendere quasi impossibile |'accresrirrrento del prodotto: sono

la China e il Giappone i paesi che gli parevano in tale
condizione. Noi sappiamo. invece, che in quelle contrade
l'agricoltura si trova in peggiori condizioni che non nell'Europa occidentale. Così pure era erronea la sua idea
sull’agricoltura inglese.
Il Malthus ha evidentemente sotto l'influenza di idee esa—
gerate deternrinato la diminuzione della produttività del lavoro
agricolo, di fronte all’aumento della quantità di lavoro impiegato su una dataestensione di terreno, quando non vi è perfezionamento nella tecnica agricola e nelle relazioni della vita.
Infatti in ogni opera di agronomia si trovano le prove

che essa e molto minore di quanto fa credesse il Malthus.
Lo stesso si dee dire per la questione di sapere quale
sia la percentuale, secondo cui la popolazione e capace di
moltiplicarsi, tutti gli ostacoli essendone rimossi. La esage-

razione della progressione del Malthus (: stata dimostrata
all‘evidenza, e il periodo di raddoppiamento è di molto
maggior durata di quella che al Malthus pareva la più lunga.

Non vi è altro modo, per arrivare a valutare l'influenza

differenti: quanta maggiore estensione sarà data a questi

confronti, tante maggiori probabilità si avranno di giarr—
gerc a un risultato scientifico. Giova tener presente, a
questo proposito, che, dovendosi estendere il più possibile
le ricerche, occorre considerare il diverso grado d'importanza, che nei diversi paesi ha il materiale statistico. E ciò

perché mentre in alcuni Stati le statistiche sono complete,
in altri non sono che recenti. Entrano nel primo gruppo
il Belgio, la Francia, la Germania, l'Inghilterra e l'Olanda:
nel secondo l'Austria, la Danimarca, la Svezia, la Nor-

vegia, l'Italia e la Hussia.
Non potendo qui trovar posto uno studio comparativo
siffatto, ci limitiamo a rilevare alcune leggi fondamentali.
A) .ilatrimoni. - 1° Il numero dei matrimoni in una

popolazione determinata e un indice certo della f'acilità di
cui gode questa popolazione nel procurarsi le risorse necessarie alla vita. Esso aumenta con l'aumentare di questa f'acilità, e diminuisce col diminuire di quella, sempre che le
leggi che regolano i rrratrirrroui non srrhisearro alcrrmt modificazione essenziale.
2° Lo sviluppo economico generale determina, per
ciascun popolo. seguendo una curva rrornrale e regolare.
il rmrnero annuo dei matrimoni, che si sarebbero celebrati,

se non vi fossero state delle cause perturbatrici.
Questa curva normale è turbata per effetto delle guerre.
delle rivoluzioni, delle epidemie, delle cattive raccolte, delle

crisi commerciali, che vengono a contrariarla producendo
le oscillazioni annue dei matrimoni.
Dopo di queste perturbazioni, i matrimoni riguadagrrarro

tutte le perdite che sono avvenute, e in seguito a questa
compensazione riprendono il corso indicato dalla curva nor—
male, come se non vi fossero state perturbazioni di sorta.
B) Nascite. - 3° La fecondità legittima delle donne
è costante, purchè le condizioni economiche, le circostanze

d'età e la durata del matrimonio non varirro.
187-I (i quali si opposero al principio del Malthus); Villeneuve-

« mezzi di sussistenza », con l'intento di conrpletare la deltrina dcl Malthus); Blanc, Le socialisme, Paris 1848; Marlo,

ltargenront, Economie politique, Paris 1834; Roscher, efi/stent

Untersuclr-ungen tiber die Organisation der Arbeit, 'I‘t'rbirrgen

der Vollesn;irthschaft, Stuttgart 185-’i; Canaan, A History Qi

1850 (i quali accolsero pure la teoria, ma si opposero alle conseguenze che ne trasse il Malthus). — Cufr. pure: Bastiat,
Harmonies économiques, Paris 1850; Carey, Principles of

the theories of production and distribution in english polttical economy from 1776 to 1848, London 1893 (i quali errticarono alcuni punti non essenziali della teoria). — Cufr. mfmc

social science. Philadelphia, 1858-60; Liszt, Das nationale

i seguenti scrittori, i quali corrtrapposero al principio del Malthus

.S'ystem der politisclren 0ehonomie, ‘f 841; Godwin, An in—

altre leggi: l)elarmay, La ﬂcondite', in Rec-ue Seierttiljîqtte,
ottobre 1885; Proudlron, Système (le contratlictions economigues ou philosophie de la misc‘re, Paris 1846; Itodlrt:l‘ltlS
Jagetzow, Zur Beleuchtung der socialen Frage, 1875; M….
Das It’apitat, Hamburg 1867 ; George, Progress and poverty.San Francisco 1879.
(I) V. ’l‘cerrriccwsky, up. e loc. cit.

quiry concerning political justice and its influence on
general virtue and happiness, London |797; [assalto, El—
oerness Lohngesetz, in Offeneu Antroortschreiben an das
Central—Comité zur Berufunq eines allgemeinen deutschen
Arbeiter—Iv'ongresses, Leipzig 1863; I)iilrring,Kritische Ge—
schichte der Nationalr'ihonomie und des …S'ocialismus, Berlin
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La fecondità legittima aumenta: a) allorchè diminuisce

Il tanto per cento della popolazione si trova mercè fa

l'età rtredia al rrronrento del matrimonio; b) allorchè le condizioni economiche rrrigliorano; e) allorchè la durata media
del matrimonio diminuisce; (l) allorché diminuisce la pro—
porzione degli abitanti delle città relativamente a quelli delle

differenza tra il ntrmero delle nascite e qtrello dei decessi;

campagne.
La fecondità legittima diminuisce allorchè si verificano
i casi irrversi.

—11° Ttttti i popoli europei avrebbero prolarbilnrente la
medesima fecondità. se si trovassero nelle stesse condizioni.

onde bisogtta anzitutto vedere qttale sia la cifra, alla quale

il nutrrero delle rtascile non potrebbe arai gittngere, secotrdo
la nattrra dell'tttnarto organismo.
Il periodo di fecondità presso le donne della razza biatrra
dttra approssit‘nativarrreate dall'età di 15 antri a qttella di 45.
Il numero delle dontte di questa età in una popolazione che
rrort cresce con grande celerità o non cresce ptrnto, poniamo
che rappresenti il ‘20 percento sul totale della popolazione.

(’) Morti. — 5° Le oscillazioni della mortalità sono
dovute pit't all'ignoranza che alla miseria.
I progressi della scienza e dell’industria, dando soddisfazione ai bisogni igienici, diminuiscono continuamente la
mortalità per età e combattono cori risultati sempre tnigliori le cause pertttrhatrici, per modo che le oscillazioni
annue o gene ‘ali dovute a queste cause diminuiscono costantemente d'intettsità.
13° Le circostanze economiche favorevoli fanno precipitare la diminuzione progressiva della mortalità, mentre
lecircostanze sfavorevoli intralciano questa dinrirrtrzioae.
l)) Popolazione totale. - 7° La popolazione totale
e limitata dalla facilità di soddisfare i bisogni della vita.
Cresce ovnnqtte aumentano qtteste facilità e decresce dove
esse diminuiscono.
La diminuzione della popolazione in quest’ultimo caso
dipende dall'emigrazione, dalla dirnirmziorre volontaria dei
matrimoni e dalla diminuzione, volontaria e no, della fecondità fertrminilc. La popolazione aumenta nei casi irrversi.
8° Per l'aumento e diminuzione della loro popolazione
i differenti popoli scelgotto di preferenza ttno o più dei
mezzi suddetti, a seconda del loro temperamento, ma, qualtrrtqtte sia il modo di procedere, il principio che rende
necessaria la scelta è sempre lo stesso, ossia: l’influenza
preponderante della facilità di soddisfare i bisogni della vita.
'I'tttte queste leggi presentano un carattere comune. 1 matrimoni sono sopratutto regolati dai bisogni materiali della
vita: le nascite dai bisogni sessuali; le morti dai bisogni
igienici; la popolazione totale dall‘insieme dei bisogni
della vita.
Noi possiamo, dunque, dire che ttttle queste leggi parti-

'l‘enuto conto delle condizioni fisiologiche dell’organismo,

colari derivano da una medesima legge generale che si

di meno, poichè pit't di una metà vi sarebbe infallibilmente

ctrttazia ,come appresso.
1 rttoviurenti della popolazione, così nella loro totalità

rappresentata dal fanciulli che non hanno ancora 15 attui.
Dunque, ammesso un periodo di raddoppiamento di
15 anni, le donne, che per l’età possono divenir madri,

come rtei loro elementi essenziali, sono regolati dalla neces—

sità di soddisfare i bisogni della vita: matrimoni, nascite,
morti ed emigt‘aziorti si collegano a una causa unica, che

agisce in ttttti i tentpi e in ttrtti i luoghi. Questa causa
opera nelle grandi città al pari che nei piccoli villaggi, e
dall‘insieme della sua azione sulle differenti agglorrreraziorri
risulta qttell'irtflttertza generale che si fa sentire sul paese
ttttto intiero.
7. E risaputo, e più sotto vedremo, parlando del movi-

mento della popolazione, che esso risulta, da ttna parte,
da correnti di rtttove vite che vanno ad atrrnerrtare la popo—
lazione esistente (uascite, in‘rmigr‘azioni), d'altra parte da
correnti che la depattperano conlintranreute degli elementi
di ctrisi compone (morti, emigrazioni): nederiva un mancato,

quando le prime siano superiori alle altre, una diminuzione
ael_caso contrario.

E di grande importanza il conoscere il liraite, cui non

delle esigenze dell'allattamento e simili, ogni fancittllo occupa
per tluc anni la nradre, onde il nmnero delle nascite non
puù essere superiore a 10 su cento abitanti. Ma ognuno
sa che, per qttante cure siano prodigato ai bambini, pure
un gran nutnero di essi non può scampare da raorle nei
primi atrni della vita ('I), e che, sebbene si togliesse irrte—
ranrente la miseria e si prestassero loro le pit't assidtte cure,
pare 2 su 10 di questi neonati morrebbero nell'infanzia.
Cosi restano 8 bambini in bassa età su ttaa popolaziortc
di 100 trentini. Ma, siccome una parte di essi dec servire

a colmare il deﬁcit, prodotto dalla mortalità a cui è pure.
soggetta la popolazione maggiore dei 5 anni, il tanto per
cento di moltiplicazione dev’esser meno alto di 8.
Ma è facile convincersi che sarà rtrolto irtferiore a questo
limite, poichè non si può supporre in ttttte le donne la
possibilità organica di concepire al momento stesso che cessa
l’allattamento e di conservare tale facoltà sino all'età di
45 antri, in modo da metter ciascuna 15 figlitroli al mondo.

E evidente che tren possono nascere 10 bambini su ogni
centinaia di abitanti, neppure in ttna società, in cui le donne
dai 15 ai 45 arrni formino un qtrinto della popolazione totale.
Ma esse non possono costituire una siffatta proporzione della
popolazione totale se trou che in una società, la quale si
rrroltipliclri secondo una percentuale assai piccola. Se i pc-

riodi di raddoppiamento fossero brevissimi, diminuirebbc
nella società la proporzione degli ttonritti adulti, con l'art-

mento del numero di uomini appartenenti alla generazione
che cresce. A esempio, se il periodo di raddoppiamento è di
15 antri, il trumero di individui di età sttperiore ai 15 antri,
rtoa potrebbe affatto formare la metà.della popolazione, ma

devono necessariatnentc forarare meno del 12.50 per cctrto
della popolazione in ttrta tale società, vale a dire meno di
un ottavo della popolazione, e il tmrnero dei rteonafi deve
costituire meno di una sosta parte della popolazione, cioè

meno del 13.25 per cento. Tenendo conto della mortalità
infantile in ragione di un qttirrto, cioè 1.25 per certfo, non
resterà che il 5 per cento per la moltiplicazione della popo—

lazione, e per compensare il deﬁcit prodotto dalla rrtorlalità
delle persone di età superiore.
Ma perché il periodo di raddoppiamento sia di 15 attui,
la percentuale di riproduzione dev’essere di 4.73, e cosi

per colruare il deﬁcit della popolazione prodotto dalla trier—
talilà, non ne resta che 0.27 per cento. Per qttattto grande
sia il benessere, si potrà ragionevolmente supporre ttrta si
tenne proporzione di decessi nella parte della popolazione
che supera i 5 attui di età ‘? Ciò vorrebbe dire che per gli

può giungere la rapidità della moltiplicazione, e i diversi

limiti, più o meno probabili, della più rapida moltiplicazione.

(|) Per qttarrto riguarda la mortalità dei bambini, v. al capo ….
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uomini che scanrparorro da rtrorte nei cirtqtre primi arttti
dell'infanzia la vita media t': di 135 atrtri.
In conclusione, antrrrettcre un periodo di raddoppiamento
di 15arrni e annnettere una solenne assurdità: t". tale l'organizzazione del corpo umano, che la rapidità della riprodu—
ziottc ruttarta in ragione del 4.73 per certto sttpera quanto

e fisicamente possibile all'organismo.
'
Siamo giunti a questa conclusione, trrricarrrerrtc per dirnestrare che certi periodi di raddoppiamento delle popolazioni,

Per qttattto poi si riferisce all'aumento rrredio annuale

della popolaziotre tlel regrto, vattrto rilevate differenze trote—
voli nelle varie parti del territorio. Attzittrtto 22 circortdari
e 8 distretti avevano tre] 1001 tttta popolazione inferiore a
qttella che vi era stata certsita nel 1882. La diminuzione

rrrassin‘ra (7.111 per 1000 abitattti) si constato a Potenza
e in altri circondari dell‘Italia meridionale. A Ctrrreo fa del
2.07 per 1000. La diarirtttziorre rttitrirrta si ebbe a ltovigo

come quelli di 25, 15, 12 o 10 anni, sono un assttrdo, (:

(1.05); Pieve di Cadore (1.50); Lertdinara (1.05); Italia
Polesine (0.80); Polesella (U.—13); llozzolo (0.30).

che qrrirtdi certi linlilì di accrescimento sono assoltttatrrettlc
irraggiungibili c superano le forze fisiche dell'orgatrisrtto

movimento d'errrigrazione per l‘estero, sia per‘rrtarrenle sia

Silfatta diminuzione e stattt cattsata prirrcipaltrtertte dal

umane (1).

tertrporatrea, al qtrale movimento trell'ttltirrro vetrterrtrio lramro

8. Un calcolo esatto dei periodi pit't probabili di accresciruerrto non dovrebbe esser cortdotto settza tener presetttc

corrtribtrilo in trrisrrra notevole le circoscriziorti sopraindicate.
[ maggiori attraenti si sono riscontrati nei circondari, che
corrrpremforto i centri pit't popolosi, o rtei qtrali si t': particolarmente sviltrppata la grande industria, oppure si e resa
pit't intensiva l'agricoltura. Esso raggirtrrse la rrtedia di 25.72

che la percentuale delle dontte, a cui l'età cortccde di divenir madri, dirtrittuiscc lfradatatrtertte a misura che atrrtrettta

il tartto per cerrto della moltiplicazione; e che la percetttuale dcllc nascite, possibile in una società che non cresce,
diventa irtrpossibile in una società che cresce rapidamente.
La popolazione italiatta segna ora ttrt prtnto tnassimo,
non cortserrtaneo forse alle condizioni economiche del paese.

Mentre trel 1800 trou si avevano che 18 milioni di ahitartli,
a un secolo di distanza questi si sono quasi raddoppiati e

per mille abitanti a Spezia; 17.01 a Taranto; 10.78 a
Terni; 21 .05 a Trapani; 14.-18 a Genova; 13.91 a Foggia.

Atrrrrerrli anche pit't considerevoli si notarto, prendendo
in esame i singoli Cotrtrrtri. Per esempio, il Cortrutre di

Spezia, tra il 1882 e il 1901, aumentò in media ogni atttro
di 50.38 per milleabitanti: quelli di Terni, Taranto, Sarn-

ltartrto quasi raggiunto i 33 milioni.

pierdarena. 'f‘raparri, lierna, Milano, Monza, Catania, rispet-

Non si posson far previsioni sul perdrtrarc o no di questa
rapidità di attraente rte] futuro. t'otiamo che, se si mantenesse, la popolazione italiana si tornerebbe a raddoppiare

tivamente di 48.02; il .3'1; 30.54; 29.00; 28,30; 27.58;

in 70 attiri.

Se tuttavia si cortfrortta l'aumento di popolazione avvenuto in Italia fra il 1882 e il 1901 con qtrello che si è
verificato in altri Stati, presso a poco negli stessi anni,
si trova che il trostro trou è fra i paesi rtei quali la popolazione aumenti pit't rapidamente.

Fra gli Stati europei, la popolazione diminuisce in lrlattda,
e presenta aumenti minori del destro in Francia, Muntenia.
Spagna e Svezia. Ilarttro attraenti fortissimi gli Stati slavi

(Hussia. Serbia, Bulgaria); e si trovano per questo riguardo
in una corrdiziotre intermedia i paesi di razza tedesca e
anglo-sassone. Cresce assai rapidarrretrtc la popolazione in
parecchi Stati americani, verso i quali @ rtrolto vivace la
corrente (l'emigrazione dall'Europa.

9. Paragonando il totale della popolazione italiarta nel
1001 con quello del 1881, si trova un attnrento di 4 mi-

lioni circa. Dividendo la cifra dell'attrttettto verificatosi in

27.27; 25.47.
10. L'attrrrerrto aritmetico anatre della popolazione non
può tener cortto del fatto, che in una società soggetta ad
accrescimento ogni attraente, che si verifica di artrto in anno,

non solo va ad atrrrretttar'e la popolazione, ma dà origittc
a un altro aumento; nella stessa guisa di ciò che avviene
cert l'interesse composto, che si ha capitalizzarrdo di atrtto
in artrto l’interesse d'mra data somma: esso allora tlivettfa
ogni anno maggiore, man mano che divertta maggiore il
capitale, per l'accumulaziorte dei precedenti interessi.
Perciò si fa il calcolo dell'aumento geometrico, e si trova

che esso e in Italia annualmente tlel 0.5 per ogni tttille trititanti, avuto riguardo al periodo staldetto che dal 1881 va
al 1001.

11. La trattazione della teorica della popolazione è ben
lungi tlall'esser‘ esaurita; rtta i limiti imprescindibili dr
questa voce non ci pertttettorro di indttgiarci su di essa.
Passiamo, pertanto, a esattrinare gli altri aspetti tlel problema, rtorr allontanantloci da quella ripartiziotre, che comu-

qttesto intervallo per il numero dein attrti in esso cortt-

rterrrente è stata adottata da ttttti gli scrittori. Distingue-

presi, si ottiene la media dell'aurneato arit-rnetico artntto.
Esprimendola cert ttrt rapporto proporzionale a 'I 000 abitanti,
si ha l'indice di 7.35.

remo, cioè, lo strtdio della popolazione in due parti: statth
e dirtarttica, pur facendo omaggio all'irtrtovazione che il

E tiri inerenterrto che srtpera tutti gli altri avutisi in Italia
dal 1801 in poi. Infatti trel decennio 1872—1881 era stato
determinato in 0.19, rtel decennio 1802—71 in 7.13; ciò

che corrisponde a tttr manente rttedio di 0.88 per il ventennio-180281. Adanque rtel periodo 1882—1901 la popo-

lazione si accrebbe in una ragione più elevata che tre] ventertrtio precetlertte.
Questo attrnerrto è determinato dal tttovirrrettto interno e
precisamente dall'eccedertza delle nascite strlle morti, perchè
il ntovitrrerrto estcrtto porterebbe irtvece a una dirrtiutrziorrc
di popolaziorte per la prevalenza rtutrtcrica dell'errrigraziorte
sull'inttnigrazione.
(I) 'I‘cernicetvsky, op. e loc. cit.

Benini ha irttrodotto (2). Egli, infatti, a dill'erenza degli
altri, divide la demografia in teoria qualitativa e teoria quart-

titativa, e giustifica il suo concetto, nello svolgirtteato delle
due teorie, cert quell'acutrre che gli è proprio. Nella teorra

qualitativa corttprertde lo stttdio delle varie qualità, (101110
attitttdirti fisico-psichiche dein irtdividtri, considerando ll
demos, l'aggregato sociale, nelle sue varie forme di coesione,
come tttta risultante delle qualità e doti e abitrrdirti listen—
psiclticlte degli individui che lo corttportgorto, e insieme come
ttrta cattsa rttodifìcatrice, tttt meccanismo di seleziorte di questi

stessi caratteriittdividuali, ottde si elaborano poi truove f'ogglc
di aggruppamenti. Nella teoria quantitativa si occtrpa del

problema trraltltttsiarto, e sttalia la popolazione nelle sue
(2) Bertini, Principi di demograﬁa, Firenze, “arbitra 1901.
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corrdiziorri di continuità e di accrescimento, trrassirrrc rrel

numero di persone che si sono dedicate alle industrie rtta-

contrasto che può sorgere tra la moltiplicazione dein iudi-

12. Studieremo dunque la popolazione nel suo stato e

trifattrici, alla rtavigaziorrc, al commercio; donde una differenza itr tutta la vita econorttica e sociale delle due popolazioni. Quanto alle condizioni intellettuali va studiata la
popelaziorte secetrdo il rapporto tra gli atralf'abetie coloro

rtel suo tuovirnerrto. Il primo studio consiste trel considerare
la pepolaziorte in tttr dato rtrorrrento, ritrarre, cioè, corno
una fotografia della sua corrsisteuza, delle sue certdiziorri

che santto leggere e scrivere.
13. Esaminato la pepolaziorte tre] suo stato, va poi studiata nel suo movimento: terrettre, cioè, dietro alle varia-

di l'alto in tilt deterrtrittato tempo: ciò che possiamo ciriartrare statica e stato della popolazione.

zioni, clre avvengono per ett'etto delle centirrtte perdite e

Sotto questo riguardo bisogna osservare artzittrtte la quantità della popolaziotte che risiede attualmente nelle varie parti

ricorrrrette ai movirrrertti, cui la popolazione va continuamente soggelta, per nuove vite che vengono a occupare il

del rtrerrdo, per dedurne quale sia la forza dentogralica delle

posto di qtrelle che scorttpaiorto, e per le migrazioni degli
abitanti. Il movimento della popolazione si può paragonare

vidtri e la limitata grandezza e feracità del suolo, che li
deve nutrire ('l).

differenti popolazioni. Perù, solo studiatrdo la popolazione

dei centitttri accrescirtretrti. Ela trattazione ditrarttica, e si

in relazione col territorio, potremo farci un concetto adeguato dell'irtrportarrza dentografica dei vari paesi del tttotrdo.
Questa relazione può vertire espressa in due medi: e dal

al corso di lll] fiume, che porta sempre nuove acque t'orrnate da corsi che vettgono e corsi che vartne, proprio come

rapporto proporzionale tra il numero della popolazione e

E cosi si viene a stttdiare il anatero delle nascite, il
trurrtero dei matrimoni e i loro rapporti cert altri fell—(11116111

la superﬁcie (densità), e dal rrtede cortre essa si distribuisce
srrl territorio (aggiorneremento o accentraa‘rento).

Va poi considerata la sua strrrttrtra e certtposizi0tre irtterna. Così ci l'errtreremo srtlle differenze di origine che
esistette itt varia trrisnra nelle diverse popolazioni: alcune
sono composte di elerrtent'r omogenei, altre dei pir't disparati,

secondochè sono stato nei tettrpi scorsi più o meno soggette

avviene rtel rapide sttccedersi delle vite trtnatte.

sociali. il numero delle morti e le migrazioni, per etl'etto
delle quali si altera artificiairrrettte l'ordine nattrrale di distribuzione della popolazione.
Trova pttre poste in qttesta voce le strtdio delle leggi,
che detertttinane il sorgere, il moltiplicarsi, il dittrittttire
e lo scomparire delle popolazietti umane, a proposito delle

a movimenti migratori; qtrirtdi si può dire che la certtposi-

qttali basterà accennare, in via sonnnario, alle risultanti,

zione della popolazione, secondo l’origine degli abitatrti, sia

in cui i vari elerrtettti detrtografici si scompongono, impri-

il risrtltato statico di lll] clerrrertte dinamico: le migrazioni.

rrtettdo alla popolazione differente ritrae di movimento.
E prima di passare a studiar la popolazione, sia nel suo

Questo studio sarebbe assai interessante, ove potesse esser

certdotto sino a un esame minuzioso. Noi però ne tratte-

renro rapidamente, notatrdo quanti degli abitanti che vivono
in un dato paese sono nativi di esso, quanti sono stranieri,
e procurereme di estendere questa indagine della trascita

anche alle varie provincie dello stesso paese.
\'a per tentrto cottto della lingua, elemento pur esso ittt-

stato, che nel suo rnevintento, vogliattre speciﬁcare il concetto di « popolazione » dal pttrrto di vista statistico, dicertdo
che per essa intendiamo il complesso degli individui, i qtrali
vivono su di rtn territorio governato da speciali forme peli—
ticlre e ammittistrative: questi ittdividtti nei consideriamo

nella loro coesistenza fisico-sociale.

portantissirrre per distinguere le stirpi, da cui trtra popola-

ziorte deriva, e per avere un carattere difl'ererrziale della
nazionalità, sebbene la lingua nert sia base sicura per stabilire reali ditierenze antropologiche ettriclre.
Non ci occuperemo invece di indagini antropologiche,

perchè eserbitano dal campo di questa voce.
Stodiattdo l'origine degli abitanti, per nascita, non si
esaurisce lo stttdio della certtposizi0tre della popolazione:
varare inoltre esaminate anche le condizioni biologiche, come

Care II. — Stato.

5 'l. —— Popolazione assoluta.
14 e 15. Preliminari. — 10. Censimento: rinvio. — 17. Triplice indagine circa lo stato della popolazione. — 18. Po—
polazione assoluta secondo la distribuzione geografica. ——
19. Aggruppamenti per nazionalità. — 20. Popolazione
assoluta del nrerrdo. — 21. Europa: a) Stati con oltre

trenta milioni di abitanti. -— 22. Periodi di crisi della popolazione itaiiana. — — 23. Europa: b) Stati cert pepo—

il sesso, la varia ripartizione dei due sessi presso i vari
pOpoli, che può avere consegtrertze d'ordine sociale e anche

lazionc inferiore ai sette miliotri. — 21. Paesi fttori d'Europa
non recensiti. — 25. America. — 20. Australia e Oceania.

morale,e l‘età: ricerca questa utilissirtta,irr quanto la distri—

— 27. Popolazione assoluta secondo la distribuzione politica:

buzione di ttna popolaziorte per classi di età ci pone in grado

fertttazione di Stati coloniali. Rinvio. — 28. Inghilterra. —
29.01anda.— 30.1‘rarrcia. —11t. Germania. — 32. Stati

di riconoscerne l'efficienza fisiologica e anche ecottortrica:
dove predominano i vecchi e i bambini, la popolazione è

meno attiva e fisiologicamente trrerto produttiva.
Inoltre le popolazioni si corrrpertgone diversamente secondo la situazione sociale degii'irtdividtri, cioè secondo le
loro condiziotti civili, economiche, intellettuali, morali.

Si attiene alle stttdio delle condizioni civili lo stato civile
della popolazione: quanti siarto i celibi, i coniugati, i vedovi,

coloniali trrirrori. — 33. Stati Uniti d‘America. — 34. Italia.
— 35. Cause ed etl'etti dell‘espansione coloniale. —- 30. Principali entità demografiche.

14. Allorché più sotto ci occuperemo della popelaziorte
nel suo rtrovimento, ricerclterettto come essa si trasformi
perennemente e deterntitteremo le leggi, da cui questo processo di trasformazione è governato.

Ì ﬁgli legittinri o gli illegittinti. Quantoallc condizioni eco-

Qui, itrvece, il nostro còntpite e ben diverse. Si tratta di

nomiclte, vanno esaminate le diverse professioni, a cui
attendono gli abitanti di un dato paese, e si constata, a
esempio, che gli italiani costitrtiscorro una popolaziotte prc\'alentemcnte agricola, mentre gli inglesi contano tttr maggior

analizzare la popolazione nelle sue condizioni statiche, ossia

come essa e in ttrt determinato nretttertto del suo sviluppo,
qtrali i singoli eletrrertti che la compongono, quale la con—
dizierte e la frequenza di essi.
Ihre ricerche, adrtttqtre, fondamentali per lo studio che ci

(I) Bertini, op. cit., p. 13.

siamo proposti, e che vatrtro trettatttente distitttc l'una dal-
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l’altra, se non per la frtttziorre chela scienza ad esse annette,

ben anche quello scientifico. E, infatti, tra i problemi della

per il metodo e per il rrrortrcrtto in cui vertgorto cortdotte.

scienza sociale qtrello dei rapporti tra la popolazione e l'irr-

15. L'indagine sullo stato della popolazione ha la prece—
denza, in quanto ha la funzione di considerare la popolaziorte

civilirtterrto, se, cioè, la civiltà fiorisca meglio negli Sani

in ttrt dato istante, nella sua espressione qttatttitativa, nella

sua distribuzione sul territorio. nella sua struttura e nella
varietà degli individui che la compongono. Essa cettsidera

di piccola o in qttelli di grande pepolaziorte.
La storia dell'incivilimerrto non ci da i criteri per la sehrzione del quesito, poichè tren si riscontra alcun nesso posi—

distribuzione di essi, il tttrrrtero deiComutri, la distirtzione tra

tivo tra l'entità della popolazione e l’intensità della civiltà
nei singoli Stati, per quanto costantemente si assista agli
sforzi tlei vari Stati per atrtttetrtare sempre più la propria

popolazione trrbatra e rurale, sparsa e agglomerata, il ntr—
rrrcro delle fattriglie e delle abitazioni, la composizione della
popolaziorte. E da qtresto purtto di vista, della composizione,

popolazione.
A corrvincercetre, basta tttre sguardo anche rapidissimo.
Nell'antichità sorgono accanto ai grandi imperi orientali le

cioè, della popolazierte, considera i caratteri antropologici,
della razza, della lingua, della nazionalità, del luogo di art—

rrtiglia da essi quanto all‘elemento numerico di abitartti,

scita; i caratteri individtrali-biologici dein abitartti di un

pure salirono in fiore e prosperarono specialmente in taluni

dato Stato (sesso, età, malattie visibili e permanenti); i
caratteri individuali-sociali (stato civile, religione, cultura,

rattti dell'urrtarra attività. Non può davvero dirsi che l'importanza tturtrcrica degli abitanti deterrtrinasse un diverso

il rrrtrrtero assoluto e relativo degli abitanti della terra. la

piccole repubbliche greche, le qttali, benchè lontano le mille

professione) ('I).

livello rtell'ittcivilirrtento dein uni e in qttello delle altre.

167 Tutti gli elementi, i quali rientrano nello stato della
popolazione, vengono rilevati, detertttittati e conosciuti per
tttezzo di quella operazione statistica fortdarrtentale, che è
rappresentata dal certsirrrettte generale della popolazione.
Come tale operaziorte venga eseguita, qrtale ne sia l'im-

Assistiamo allo stesso fenomeno nell'epoca trredievale: da

portanza scietttifrca e pratica, t': detto in altra parte (v. Gensimento), e perciò ad essa ci richiamiamo (2). L'ultiuto

censimento f'tr qrtello del lt) febbraio 1901, eseguito alla
distanza di oltre diciannove antri da qrtello precedente,
1° gennaio 1882.
Tanto il cettsiotettto del I 901, quanto i tre precedenti,

furono esegtriti col metodo della rilevazione istantanea delle
condizioni di fatto della popolazione.
17. Ciò prerttesso, il nostro slrtdio sullo stato della po-

un lato, si fermano grartdi imperi ; dall’altro, si costituiscono

e si cortsolidano i Corarrni e le repubbliche italiane, che nei
loro ordinartrenti, nelle leggi, nei costumi raggiungono titi

grado tale di civiltà, da non aver nulla da itrvidiare a quelle
grandi rrrassc di popolaziorti.
E anche oggi abbiamo dei dectrrrtertti viventi, i quali

stattno lì ad attestare come sarebbe un errore il voler
determinare in via assoltrta un rapporto di dipendorrza tra
popolazione e civiltà. Anche oggi accartto al progresso raggiunto dai ntaggiori Stati, possiamo registrare quello non

polazione deve aggirarsi su tre pttttli fetrdattterrtali:
1° Gli aggrappanmnti della pepolaziorte, e come questi

inferiore raggiunto da paesi di piccola o di minima popolazione; si pensi alla Svizzera, al Belgio e all'Olatrda, per
trou parlare di altri Stati, che fuori d'Europa seguono le
orme dei maggiori, in ogni campo dell'attività sociale.
19. Tuttavia, se è azzardato detertttittarc oggi l'influenza

aggruppamenti formino le differenti società attrarre: studio
questo, che porta all'analisi di quello che senrbra, a prima

del fattore popolazione srdl‘incremerrto della civiltà, non si
può trou rilevare trtt ferronterto itttportaatissirtto, che haarti-

vista, tttt setttplice concetto geografico, e che ha tttt alto
interesse storico e scierttifico.

ttertza col problema dell'ittcivilittrettto, fenomeno la cui irtr-

2° La popolazione in relaziotte al territorio, e più precisarrrettte in rapporto all'estensione di esse, per vedere

Tutti i popoli tettdorro ad aggrapparsi secondo la trazionalità, la stirpe, la lingua. Oggi si stantto completamente
spostando le basi del problema della popolazione, tautochè
non possiamo pir't limitarci a cotrsiderare l‘importanza che

come e perchè in certi territori la popolazione è maggiore,

in altri e ruiuore; e anche dal prtrrte di vista degli aggrap-

portanza più non sfugge a nessutro.

pautetrti differenti, che prendono le popolazioni trtttatre in
cottfronto del territorio: come esse si rittrtiscorto, e quali
nuclei ne derivino nel territorio di un dato Stato: e qrti il

la popolazione ha per il posto che occupa rtei differenti

problctna della formazione delle popolaziorti urbane in cont'ronto delle rurali.

lingua, della stirpe, della nazionalità, il mondo sarà diviso

3° La composizione della popolazione stessa, ossia come

si distingua rispetto alla stirpe, alla nazionalità, alla lingua
e alla religione; come si distribuisca rispetto all'età dei
singoli componenti e allo stato civile, e secortdo le professioni. Cosi determitteremo le differertze, dal punto di vista

delle condizioni ecortortticlte e sociali, tra i differenti paesi,
c. studieremo la cultura della popolazione.
18. Come abbiam detto, il priore ptttrto, a cui debbiant

rivolgerci nello stttdiare lo stato della popolazione, e quello
della popolaziette assoluta, che va esaminata secondo la
distrihttzionc geografica e secortdo la distribuzione politica.

paesi; ma dobbiamo preoccuparci di quello che diverrà.
allorchè, aggruppatisi i vari popoli secondo 1' unità della
tra essi, e affidato a quelle poche naziotti cui sarà toccato
il predominio.

Da questo punto di vista le sorti della civiltà sono in
intirno rapporto con la distribuzione della popolazione, poiché
i nuovi aggrttpparttertti determineranno inevitabilmerttc tttra

direzione nuova rte] cammino dell'umanità.
Nel corso del secolo XIX qtrasi ttttta la carta politica
d'Europa si e trasformata in questo senso: da diversi fram—
menti sono sr)rti Stati nazionali (Italia, Gerrrtania); con lil
costituzione dei grandi imperi coloniali si e preparata 1“
fusione di popoli della stessa lingua sparsi in territori lon-'

trort abbiartro presente il solo punto di vista geografico, ma

tatti, e cert l'espartsiorte della propria stirpe i singoli Starr
si sono apprestati a diventare sorgenti di nuove relitti…"
economiche e politiche.

(I) Colajanni, Statistica e demograﬁa, voi. rr, pag. 9, Napoli, Pierro, 1904.

(2) Sarà perù opportuno di tener presenti le risultanze del
cortsirrrerrto ultimo, dell’anno 1901.

Analizzando la distrilrttzione della popolazione srtlla terra,
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Ecco perchè, al di sopra di ttna semplice cognizione geografica e demografica, il sapere quanta è la popolazione di
trtto Stato abbia rrtt grande valore scientifico e pratico.

20. Anzitutto, quanti abitanti albergatro nel mondo‘?
fianchi: il quesito sia stato posto già da tttolto tertrpo, da
quando, cioè, le pritoe scoperte geografiche aprirono rtrrovi
e larghi catrrpi all'attività ttttrarta, pure esso non ha ancora
otterrtrto una risposta soddisfacertte. Statistici e geografi lo

Queste cifre sono il risultato di un grande rtrovitttertto
che si è verificato presso tutti gli Stati civili rrcll' ultimo
secolo, movimento del qrtalc tren si aveva idea neppur lootana nei tempi andati. Basta considerare che l'Europa, la
quale oggi corrta oltre 400 milioni di abitanti, non ne aveva
nel 1800 che 187, ed e stato possibile un aumertto cosi
considerevole dal 1800 al 1900, nonostante che essa abbia

dato all'America un taunero grartdissirrro di emigrati. Nel-

ltarrtro stttdiato, ma ogrti conclusione è arbitraria, e tale
rimarrà Sirte a che rtort vi saranno dovunque censimenti

l‘incremento della popolazione hanno avuto la massima parte

regolari, i quali perrttettatro di rilevare, corno ora si fa

presso soli pochi Stati civili, gli elementi che sono indispen—

proporzionalmente contribuito per poco.
E da aspettarsi ttrt rapido aunrerrto di rttssi o di polacchi

sabili per trna valutazione precisa del tremere degli abitanti.
Nonostartte i progressi della statistica, oggi solartrente
una metà circa della popolazione della terra è cortoscittta
rrrediaote accertamenti relativamente sicuri: per il resto fa

avrà il suo termine. 1 più giovani assisteranno a importanti
spostamenti nella bilartcia delle naziotti. Questi canrbiarrrertti
saratttto forse particolarmente itrteressarrli in America. Gli

d'uopo di ricorrere a stime, per lo più inesatte, al mas-

simo approssimative.

Iu arezzo alla rttolteplicità delle opiniorti, troviamo ttel
secolo .\'\-"11 un computo ragiortate dovuto al ferrarese Ilic-

cioli, secottde il quale la popolazione. del globo monreale—
rebbe a un rttiliarde di abitanti.
Attorno :\ qrtesta cifra si sono poi esercitati ntoltissinri
scrittori, quali per ahhassarla, qtrali per atrurentarla. Nel

secolo XVIII vi è la tendetrza a ridurla della metà: la popo—
lazione del mondo intero non supererebbe i 500 milioni.
Ai giorrti rtostri sono state fatte valrrtaziorti che possiamo
ritener più precise, tenuto però sempre presertte il fatto

gli elementi anglo—sassoni, tttetttre le razze latine vi ltanrto

tte] secolo presente, sino a che anche questo movimento

Stati Uniti lraune dato ospitalità a molti milioni di immigranti, e gli americani ltartrto rtrta notevole attitrrdirte di

assimilare i nuovi elettrenti. Le abbiamo già visto nel secolo
scorso.
21. I 400 milioni dell'Europa si ripartiscono in misura
differente tra i diversi Stati. Cortre abbiamo già osservato,
la quantità di abitanti di un dato Stato non è un indice
assoluto del suo valore politico e civile; ma il fattore demografico, come eletrtcrrto di potenza politica ed economica,

deve oggi considerarsi sotto un nuovo aspetto, per la possibilità che avranno gli Stati più popolosi di diffortdere la

che per la maggior parte dell’Asia e dell'Africa non esiste

loro stirpe e la loro civiltà in terre ancora poco abitate.
Da questo putrto di vista abbiattro in Europa, in ordine

rilevazione statistica neppur rudimentale. [ risultati, cui si

decrescente, la ltrrssia cert 111,300,000 abitanti, la Ger-

arriva alla fine del secolo XIX, se non coincidono perfet-

mania con 00,041,000, l'Austria—Unglteria con 47,1 43,00“
dei quali 111,255,000 appartengono all'L‘ttgheria, la Gran

tamente tra loro, ciò che sarebbe assurdo pretendere, dif-

feriscono tuttavia di poche dieciue di milioni: il che li fa
ttscire da qrtella assoluta incertezza che era loro propria
nei secoli XVII e XVIII, e li rettde a noi accettabili cert
le dovtrte riserve.
La otittor deficienza di dati statistici e la cura veramente
assidua, che gli studiosi oggi pongono in tale ricerca, lraotto

Bretagna cert 42,192,000, la Francia cert 39,252,000 e

l'Italia con 32,480,000.

Si può dire che la caratteristica degli Stati europei, ri—
spetto alla popolazione, sia di appartenere a due categorie

ben distinte. Quelli che abbiamo diatrzi ricortlato lranrto
tutti un numero di abitanti superiore ai trenta milioni.

ortrtai ridotto notevolmertte le differenze che trtr tempo esi-

Tutti i ritoanenli hanno una popolaziorte inferiore ai sette

stevano tra le concltrsiooi dei vari scrittori, tatttocltè i risul—
tati oscillano tra un mioitrto di un miliardo e roezzo e un
massimo di un miliardo e seicento milioni, e giù di lì,
come si desutac dal seguetttc prospetto ('l):

milioni, cortte più sotto vedremo. Tra questa categoria di

settee l'altra di trenta milioni e pir'r non vi sono gradi itttermedi, se si eccettua la Spagna, la qttale conta un numero

pressochè corrispondetttc alla tttedia aritruetica di queste
due cifre, ossia 18,240,000.

Milioni di abitanti Milioni di abitanti

Popolazione

secondo

secondo

secondo calcoli

il Supan

il Surrdbttrg

più recenti (2)

Se si toglie la Francia, a proposito della quale esaurineremo il fenertterto della « dépopttlation » (3), e che ha
perduto il posto che teneva tra le grandi nazioni d'Europa
al principio del secolo XIX, di essere, cioè, la seconda in

Europa . . .

392

400.5

404.4

Asia . . . .

816

899.5

80’t.5

Africa . . .

108

180.53

145.2

America

.

147.5

150 —

149.?)

Oceania

. .

|

(1.5

0.5

6.6

fatto di popolazione, tutti i grandi Stati europei hanno visto
arruteutare notevolmente il numero dei propri abitanti.
La Russia, che tiene il primo posto, ha, dopo la Cina e
l'India, la più grande popolazione del ntondo politicamente

traita. L’Italia ha il minor nrtmero di altitarrti tra i grandi
Stati ettropei, ma in rapporto al suo territorio occupa liti
posto notevole, allontanandosi di poco dalla Francia.
L‘Inghilterra, che col paese di Galles contava tte] 1800
solo 9 milioni di abitanti, ora ne ha più di 42. Essa ha

foram-;

1530 —

1037 —

1570 —

avuto un incremento del 06 per certto nel periodo 1801-1841 ,
(1) Si confrontino, per aver dati più dettagliati E. Levasseur
e L. Bodio, Statistique de la superﬁcie et de la population
des cantrées de le terre (Bulletin tlc l’Institut international
de statistique, vol. .\’II, xv).

(2) I dati sono desunti da A. L. Ilickntartn, Atlas univa-sel .polt't. sta-list., commerce, 7° cd., Paris, I-Iaar et Steinert, 1909.
(.‘-t) t,;ctt'ckea, ];‘rntyr'aziortc e colonie (Biblioteca dell’economista, serie 3°, tottt. stu).
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o del 36 percento |th periodo IMI-1883. \'i itrilrri senza
dubbio la straordinaria emigrazione dall’Irlanda, dovtrta allo

e alle città: la via E milia tra:Merletto eliologna era cestr‘ttila

sviluppo sempre crescente dell'attività industriale.

dell'impero, in tutta la pettisola non si sarebbe avuta che

Secondo l'1rmrtario statistico dell'impero tedesco, la
popolazione della Germania, malgrado la forte emigrazione
crebbe da “24. 8 milioni tre] 1816; a ’26 nel 1820; 29..)
trel l830; 32.7 ttel 1840; 35 rtel 1850; 37 7 ne11860;

una popolazione di 5 milioni, cioè 22 abitanti per chilo-

sopra argini e fiancheggiata da paludi. Negli rrltittti tettrpi

metro quadrato, qrtartta attualmente nc cotttatto il Monte—
negro e la Russia, i qtrali sono gli Stati meno popolati

i0.8 ttel 1870; 45 nel 1880 e 46.8 nel 1885. Oggi supera

d‘Europa.
La dettsità dovette esser ancora rttirtore tre] quinto secolo,

i tit) tttiliotti. Un fatto, che merita di essere cotisider‘ato,

quando incominciarono le invasioni dei Germani (3). Si sa.

.'-. che, tra trttti i paesi del rttondo, la Germania e quello

per es., che catrsa le scorrerie dei Goti, l'Italia fu così

che ha il maggior nnnrere di fancirtlli, o, in gettere, quelle
che ha più rtttrtterose le età prime.
Un tale increrttertte di popolazione e veranrente straordi—
nario end esso contribuì largamente, secondo il Ccll'cken (i ),
anche la trttova legislazione srtlla libertà di matrimonio e
di stanziamento.
Il S I della leggenuperiale li tiraggio 1808 sulla renteziotre dein irttpcdirtterrti di polizia al rttatt‘itnonie dispose
che ttert fosse più necessaria l’appartenenza al Comune, nè
il permesso del Comune, nè dell‘Unione per l'assistenza ai
poveri, nè di altra Autorità. Purché gli sposi siano maggiori,
la facoltà di contrarre matrimonio non può vertir limitata

dalla considerazione delle loro condizioni economiche. Ne
sugli spesi, che vengono da altro Comune, possono esser
levate tasse di stanziarttente, di vcrrttta, o altre simili. E

cosi, pur quando essi tren ltanrto mezzi di sussistenza, 0
pur quando siano stati malviventi colpiti da cettdatttta, il
matrinrortie tren può essere impedite.
Disposizioni di tal genere non potevano non accrescere
il numero dei matrimoni e delle nascite, tanto più quando

si pensi che prima del 1868 esisteva all'incontro trita rigida
tutela.

22. L’Italia è passata da 27 milioni ttcl periodo 1872—75
a 33,541,094 nel 1906.
Hasta ennnziare queste cifre per mettere in evidenza come

rovinata, che ttel 413—118 Onorio dovette ridurre di oltre

trtt qttittto i tributi. Un elemento per dintostrare la scarsa
natalità e il decrescere degli abitatrti ricconche dato dalle
leggi fiscali, le quali provano lo stato deplorevole delle fa-

miglie e l'inevitabile isterilimcnto delle popolazioni (4).
Quanto alle cause del decrescere conlitttro della popola-

zione irt Italia, che e il fatto più caratteristico del Basso

Impero, si è voluto trovarle tre] liber‘tirtaggio, nel disprezzo
della vita coniugale, nella corruzione, nel5desiderio di corr—

servare i patrimoni aviti, eletrtenti tutti concorrenti a deler—

minare una dintinrtzione nella natalità. Illa girrstantentcè
stato osservato che siffatto cause non poterono agire che

a Roma e in qualche altro centro ttrbano e presso le classi
ricche, e i vizi e le trrrpitndini della « grande Babilonia
situata sul fittrrri » ttort poteano essere propri di trttta Italia.
lierna che raccoglieva etttro le mrtra la popolazione più
eterogenea, vera feccia del mondo, tren era tutta l’Italia(5).

La sterilità era trtt fenomeno piuttosto ecorrortrico, che
fisiologico. Una grande nriseria rodeva la società romana
e contrastava cert la grande ricchezza, ed era giunta a qttel

punto. in cui toglie le forze e il desiderio della riproduzione. E non soltanto la poveraglia senza mestiere trovavasi in tale condizione, ma ancora l'artigianato libero e la
borghesia. Le difﬁcoltà della vita predtrcevane la diminuzione dei matrimoni e della natalità ((i).

sia intertse l'incremento della nostra popolazione. Più sotto

il crescer della popolazione era irtrpedito anche dalla

lo attalizzeremo in ttttti i suoi elementi, studiando come
ad esso corttrilntiscatto le nascite, i matrimoni e i rnevitttetrti

schiavitù. Gli schiavi erano in preferenza maschi. abbrutiti

migratori. Qui dobbiamo limitarci a considerare la pepo-

dal lavoro e da vizi osceni e bestiali. Il padrone se corr—
cedeva loro ttna compagna, doveva trattarsi di femmina già

lazione italiana rtel suo corttplesse, come entità in rapporto

veccltia. Allorché, cessata l‘importazione di schiavi dall'O-

agli altri Stati. Da questo ptrttto di vista il nostro paese
tiene rrtt poste notevole di fronte agli Stati più popolosi.
Ma non e forse qui inepportutto di ricordare come anche

riente, furetto facilitate l‘unione di essi e le nascite (e l'isti-

all'Italia tren siano scortescittte le crisi, che fecero di essa

un paese dei più spopolali.
(li riferiamo a epoche lontane, rtta tren per qtresto meno
interessanti.
Secortdo icalcoli del Beloclt (“2). nel secolo terzo, all'epoca
di Augusto, il Lazio, la Campania e i paesi dell'Appenttino da llitnini a Venosa, cert circa 60,000 Kmq. avreb-

bero cetrtettrtto una pepolazierte di 1 ,750,000 cittadini liberi,
ossia 29 abitanti per clriletttetro quadrato; l'Etruria 15;

la Puglia, la Lucania e gli Abruzzi da 11 a 13. Nell'Alta
Italia vi sarebbe stata una maggiore densità, ma ben letttana dalla moderna, poichè dall'Alpi all'Appennino le paludi
frequenti e vaste contrastavano il suolo alle ettlture agrarie
(|) Cttfr. op. e loc.‘ cit.
(2) Bevr'r'llterrmg der griech.-rbmisclr. Welt, 1886, p. 1:93.
(3) Saltrioli, Sullo stato e la popolazione d’Italia prima
e dopo le invasioni barbariche, Palermo 1899.
(i) l.. 7, G. Tlreod., X:, 26; l. |?, id., ,vt. 26;
1,5 3,
Dig., r., t'». — Cnf'r. anche Cicerone, Arl. Attic.,r , Il9.

tuzione del colertato avrebbe potttto anche servire a questo
disegno), sarebbe stato necessario che i proprietari avessero fatte sacrifizi e anticipazioni per queste piccole rttrità
econortriclte famigliari che dovevano costituirsi: rtra ciò
non fecero.

La curva discendente, che sino al principio dell‘impero
presenta la popolazione italica, dipende anche dal latifondo,
che ebbe trna parte soverclriante nell' economia agraria, in

rapporto alla diminuzione della piccola proprietà e della
piccola ctrltrtra. Ma l'azione di esso si fece principalmente
sentire sulla popolazione t“.ntale
Ma non va dinrenticato che, oltre a qtrelle indicate, orolteplici furono le altre cause che pr‘edrtssero la dirttirrrrziorte
della pepolaziorte. La mortalità innnetrsa dei fanciulli, lc
guerre frequenti che toglievano i più vigorosi, le epidemie

(5) Salvioli, op. e loc. cit. — Cttfr. Stretorr., De gramma“

l.:tctatttii, Defalsa relig., lib. ], pag. 61; Plitrio, Hist. natan.
xvr, 30; xxvrtr, ?.
((i) .luvcrtal., Sat., lll, QI; lll, 23; v, ]; lloret., Carra…
lil, ’2’t; tv, titi; v, s; Cell., rr, 23; l. 1, Cod. 'l‘heod.,
\ , “27.
'
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23. Abbiamo già accennato come, tolti i sei pir't grandi
Stati, che contano oltre 30 milioni di abitanti, ed eccet-

popolazione italiana, la curva decrescente abbia toccato il
punto più basso durante il periodo dell’invasione longo-

tuata la Spagna, che ne ha circa 18, trttti gli altri Stati
d’Europa barttto trna pepelaziorte inferiore ai 7 tnilioni.
Viene prima il Belgio con 6,900,000 abitanti, seguito tttolte

lrarda, ossia nella seconda metà del secolo sesto.

da vicino dalla Trtrcltia(6,130,000), Rumania (5,960,000),

Si può ritenere che, per qrtanto riguarda il nutnero della

Dope l’impero ronrano nessuna cifra è più a disposizione

Portogallo (S,-123,000), Svezia (5.140,000) e dai Paesi

dello studioso, in modo che non è possibile ricostruire al-

Bassi con 5,104,000. Vanno poi ricordati: la Bulgaria con

cuna statistica. Censimenti non furon più fatti nell'epoca
di tnezzo, e anche la legislazione carolingia, cosi attenta ai

bisogni delle popolazioni, non contiene alcuna disposizione

4,028,000, la Svizzera con 3,328,000, la Serbia cert
2,690,000, la Danimarca con 2,605,000, la Grecia con
2,434,000, la Norvegia con 2,240,000, Creta con 310,000

in proposito. I conti non tettevatro nota dei liberi, che

abitanti, il Lussemburgo con 237,000, il Morttenegre con

dovevano il servizio tttilitarc e pubbliche prestazioni, ma
solo notavano la certdiziorre delle persone residenti nei beni

228,000, il Principato di Monaco con 15,000, la Repub-

del ﬁsco. Nerrtrtrene le parrocchie tenevano allora registri.

tenstcitt con 9,500 e la Repubblica di Andorra con 5,300.

Soltanto i rnertasteri avevano elenchi delle famiglie dei loro
dipendenti. La Chiesa romana aveva gli elenchi dei poveri,
ma questi non sono a noi pervenuti. _

Dei piccoli Stati d'Europa il più popolato è il Belgio.
Nonostante che abbia la superficie di soli 29,456 Kmq.,
ossia di poco superiore a quella del Piemonte, il Belgio
e uno di quei paesi che hanno più importanza econontica,
attesa la ﬁttezza della sua popolazione eminentemente pro—

Non statisticlte, tren cifre adunque. E impossibile pre—
cisare il numero della popolazione, ed è tropo limitarci alle
notizie generali che si sono riferite, cioè che le campagne
erano abbattdenate, le città in rovina, le malattie avevano
distrutto buona parte della razza italica. Da oltre un secolo

vi erano state guerre desolatrici, e le tregue erano troppo
brevi perchè gli abitanti potessero crescere.
Procopio, che è lo storico ttteglie informato della sua
epoca, ci dà molti elettrenti per confertrrare le pessime condizioni demiclte d'Italia (1).
Un qualche incremento cominciò a manifestarsi verso
il mille, rtta trattasi di pregressi molto lenti. Nè si creda

che ciò dipendesse da generale e nornrale miseria: chè
anzi nel medio evo, negli anni di abbondanza e in virtù

blica di S. Marino cert 10,000, il Principato di Liech-

duttrice, la sua grande ricchezza mobiliare, la quale si

estende tttolto al di là degli angusti conﬁni nazionali. la
frequenza dei suoi trafﬁci, e, soprattutto, l'importanza delle
sue industrie, che lo ltantte fatte chiantare il « laboratorio
dell'Europa continentale ».

Se si guarda al movimento della popolazione, si trova
che sono assai più in generei forestieri che vanno in Belgio,
che non i belgi,i quali vadano all’estero. La sua emigra—
zione permanente è scarsissima, appena di un migliaio di
persone. La sua popolazione auntenta rapidatnentc di anno
in anno ed è la pir'r densa d'Europa. Infatti vi erano 227

abitanti per chilometro quadrato nel 1900 e 234 nel 1903.

dei uriti patti cerrsrrari, enﬁteotici, ecc., si aveva a notare

Quanto alla Turcltia, il numero dei strei abitanti ècal—

un eccesso costante dei viveri sugli uomini. La carità pei

colate approssimativamente, net: essendo finora stato eseguito il censimento in tutto il territorio dell’impero.
24. Se l'inconveniente della mancanza di censimenti della
popolazione esiste in piccola parte nell'Europa e precisamente per quanto si riferisce alla Turcltia, assrttne invece
proporzioni colossali, appena si passa a considerare gli

provvedeva agli indigenti.

E nemmeno dipendeva da infecondità volontaria nei matrimoni, severamente condannata dalla Chiesa.

Le cause erano molteplici: i numerosi impedimenti canonici, a cui si aggiungevano qtrelli derivanti da interessi poli—
tici (divieto di sposare persone di altro signore, l’obbligo

Stati extr. -errropei. Si può dire che l'enurnerazione di ttttti

del celibato, l'uso di votare i ﬁgli alla castità (alleli), il

gli individiri, di tutte le famiglie, di ttrtte le tribù e nazioni clre popolano la nostra terra, la constatazione detta-

gran numero di monaci e di sacerdoti, le epidemie che

gliata della ripartizione geograﬁca della popolazione di tutti

facevano stragi, le continue carestie causate dall'estrema

i paesi e di tutte le regioni èancora un ideale, e la sua

localizzazione dei mercati, la vita breve degli adulti e la

realizzazione successiva deve essere collocata tra gli oggetti

grande mortalità infantile dipendenti dall'ignoranza di ogni
norma igienica, dalla mancanza di ogni proﬁlassi e terapia

più importanti della statistica internazionale.
L‘Istituto internazionale di statistica e il congresso ultimo

scientifica.
Sotto l'azione di queste cause la pepolaziorte non potea

internazionale di geograﬁa hatrtto nominato ciascutto rispet-

crescere, e appena la natalità riempiva i tanti vuoti.
Parallelamente agivano altri rtrotivi propri di quella civiltà

mattdato di intendersi tra loro circa un progetto uniforme

di pagare rrna somma al padre, al signore, ecc.), la frequenza

economica, cioè la mancanza di ogni iniziativa e di ogni
interesse personale, sentendosi il coltivatore prigioniero del

suolo e vedendo nella terra lo strumento della sua pena,
la scarsa produttività del suolo per mancanza di strumenti
e di cegttizioni agricole.
Nulla stirnelava la procreazione. Finchè queste cause perdurarono, gli autttenti furetto lentissimi; ma, come quelle

cause si trrodificarono, cambiarono isistertti di produziorte

& si corrrpl la rivoluzione dell'economia ntoderna (2).
('l) De bello yet., \’, pag. 314, ed. Comparetti.
(2) S:tlvioli, up. e loc. cit.
74 — Dreesre tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

tivamente, ttel 1899 e nel 1904, un corttitato speciale col

di ricerclte demografiche nei paesi non recensiti (3). E da

ritenere che questa cooperazione porti a solleciti risultati.
lnvero la questione della popolazione totale della terra è

in pritna linea una questione geograﬁca, poichè nei paesi
nei quali non vi sono censimenti, non è possibile di ricorrere ai tnezzi statistici propriamente detti per constatare il
numero di abitanti. Senza dttbbio, è di grande importanza di avere una stittta della popolazione della terra, rtra
saremo sempre di frortte attua stima e tren a una stati—
stica propriamente detta. Le statistico potrà dunqtte dare
(3) Cufr-. Bulletin de l’Institut international de stati—
stique, tom. xvrt, 1908.
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dei btroni cortsigli per il metodo da seguire nella determi—
nazione dei criteri, su cui le stime debbono esser fatte,
rtra itt prirtta linea la questione rirrtatte sempre tttta qttestiorte
geograﬁca.
[tasta considerare qttante regioni a tutt'oggi non hanno

adottato il censimento nè alcun altro metodo, sia pure ittt—
perfette, di rilevazione, per farsi un'idea della lunga strada

tutta divisa, preltrdio, almeno si spera, a una feconda °F"resità ecortornica.

Ma alla penetrazione politica dell'Africa non seguì la
penetrazione detttegralica, come invece avvctttte in Ame—
rica, sia perchè in Africa le cortdiziorti topograﬁche, il clima
tropicale, le difﬁcoltà rraturali di corrtttrricaziorte, rendono
diflicilel'infiltrazione di elementi forestieri, sia perchè questa

parte del mondo era ed è tuttora notevolmente popolata dain

che ancora è da percorrere. Per l'Asia si dà come appros—
simativa tttta popolazione dain 865 agli 899 trrilieni di abitanti, rna va considerato che si ltantto censimenti perla sola

indigeni. Però nein ttltirrti tentpi gli Stati europei ad essa

India, Siberia, e qualche tttttrrerazione con metodi molto im-

zione futura.

perfetti per il Giappone e la Cina. Gli altri territori, e specialmente qtrelli dell'Asia centrale. non ltantre nè censitttenti,
nè altra fornta di rilevaziette per irtrperfetta che si voglia.
Occorre quittdi supplire cert induzioni e con notizie che
vengono fornite da esploratori e da viaggiatori. E cosi che
si giunge a dare le seguenti cifre per i diversi Stati asiatici:
Cina e sue dipendenze .
ltrdie (possedimenti inglesi)

.

.

Giapportc .

.

.

.

.

.

.

.

Possedimenti olandesi
Possedirtrenti rttssi (I) .
Turchia asiatica c Arabia .
Possedimenti francesi

tnilioni

370 —

»

301.7

Possedirnenti inglesi (sfere di itrlltrcnza e protettorati) . . . . . .
milioni
43—
Possed. francesi e sfere d'inﬂuenza
»
31.5“,

Stato indipendente del Congo

.

»

19 _

Egitto col Sudan anglo-egiziano .
Possedimenti tedeschi . . . .

»
»

13,7
12 _

Abissittia .
Marocco .

»
»

s _
7 _

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

»

50,]

Possedimorrti portoghesi

37.-’t
25 —
19.1
18 —

Liberia

.

.

.

è

tt,/..

.

.

.

.

.

.

.

.

»

2_

Tripolitania

.

.

.

.

.

.

.

»

I _

Passed. italiani e sfere d’inﬂuenza
Possedimertti spagnuoli . . . .

»
»

0.7
0.6

L'Inghilterra dentina su una popolazione di 43 milioni
da un capo all'altro dell’Africa ed esercita la sua inllttettza
politica ed economica su altre regioni, a es., sull'Egitto.
A proposito di questo, va notato che ha un territorio

rniliotti

10 ——

.

.

.

.

»

9 _

Isole Filippine . . .
Siam
. . .
Afganistan _
Nepal e Routan .
Oman . . . . . .
Possedimenti portogltesi

.

.

.

»
»
»
»
»
»

7.6
G..
5—
3.2
1 _
0.8

e 4,786,551 donne, ciò che equivale a trna densità di 285

Kiaotttehéott (Germania)

»

0.1

abitanti per clrilerttetro quadrate. superiore alla densità delle

Possedimcrtti egiziani

»

0.02

stesse Belgio. La popolaziorte egiziana era di 2,460,000
abitanti ttel 1800; di 2,536,400 nel 1821 ; di 4,476,440
tre] 1846. Nel 1382 era salita a 6,813,919, e nel 1897

Persia .

.

Il rttrmero dei suoi abitanti è espresso dalle seguenti cifre:

»
»
»
»

I minori Stati ltatrtte poi la seguente popolazione:
Corea .

si sono rivolti e si e già in previsiette di trtta colonizza—

.

.

.

.

.

.

.

Ci limitiamo a rilevare chela Cina ha la maggior popelazione di ogni altro paese del mondo e che il Giapporte

eccezionalmente popolate. Secortde l'ultime censitnento, che

tren comprende nè l'oasi di Sitra, nè il governatorato di
Strakim e la provincia sudanese di Dongela, la popolazione
dell‘Egitto è di 9.734,405 abitanti, di cui 4.947,850110n11ni

tra i vari Stati asiatici precede ogni altro, per il suo movi—
rttente innovatore.

a 9,734,405. L'aumento medio annuale è stato dttnquc

Come abbiamo già detto, per qttesto Stato si ltanrto rilevazioni molte imperfette circa la quantità degli abitanti.
essendosi ﬁnora esegttite investigazioni soltanto parziali rela-

cettte tra il 1882 e il 1897.

tivamente al movimento della popolazione; ma ormai non

è pit'r molto lontana l'epoca che si potrà annoverare il
Giappone tra gli Stati che hanno il censimento generale.

di 1.42 per cento tra il 1846 e il 1882, e di 2.85 per
Dal 1897 in poi, benché non si conoscano le cifre esatte.
la pepolaziorte è sensibilmente aumentata, e si calcola che
nel 1906 eltrepassasse i 13 milioni di abitanti.
25. Il nuovo continente, compreso tra l'Oceano atlantico
a oriente, l'Oceano glaciale artico a settentriorte e il Grande

proposta nel 1901 e subito approvata, si sarebbe cotnpiuto

oceano a eccidetrte, si distingue in due grandi parti: Arnerica settentrionale e Attterica meridionale. La prirtra dln

nel 1905 il ccnsitnente generale di ttrtto l‘impero giapponese

pit't popolata, poichè conta circa 107 ntiliorti di abitanti.

se, con successiva legge del 1904, motivata dallo scoppio
delle ostilità contro la Russia, netr ne fosse stato decretato

ttrentre la seconda non ne ha che 42.
Tanto al nord che al sud la popolazione dell’America

il rittvio.

trert e costituita da un solo elemento, ma è il risultato di

E da ricordare a qtresto proposito che, secondo una legge

Se dall'Asia passiamo all'Africa, abbiamo notizie ancor

meno sicure, poichè solo sulle coste e per brevi tratti all‘interne, nei paesi di dominazione europea, sono stati eseguiti

veri e propri accertamenti statistici.
Questa parte del mondo, che e pur ttna delle più vaste

varie e numerose nazionalità, che in epoclte diverse vi si
stattziarene. Le famiglie indigene, tra cui gli aztechi del
Messico, i peruviani, gli arancani, i caribi, i betecudos.
ipatagoni, ecc., sono appena rappreserttate dalla cifra totale

di 12 milioni. Le prime popolaziorti che attdarerte in quelle
terre, furetto l'attglo-sassene, da una parte, e la Spagnuolo,

(29,820,0001(mq.), è delle mene popolate, essettdo la sua
popolazione, in via approssimativa, valutata a circa 145 a
180 trrilioni. E la meno aperta al cerrtmercio di tutte le

dall'altra, e vi ltantro lasciato l'impronta della propria civiltà,
impronta che perdura spiccatamente anche oggi, nonostante

altre, ma è quella in cui si va più attivamente esplicando
l‘attività politica delle nazioni europee, che se la sono quasi

che la grande maggioranza degli immigrati siano di altra
rtazionalità. La massima parte. si compone di inglesi (Stall
Uniti), tedesclti (Stati Uniti), spagnuoli (America coltlfîllf=

(I) Dei possedimenti russi in Siberia ha 9 tniliorri d'abilartti.

e ttteridiotrale), portoghesi (Brasile), francesi (Canada), ita-
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li:…i(Ameriea meridionale). Altre popolazioni appartengono
alla razza negra (Stati Uniti meridionali, Antille, Brasile)
e alla razza mongolica (cinesi e giapponesi nella California).
]] prospetto che segue ci mostra come la popolazione

americana si ripartisca tra i varî Stati.
_ Stati Uniti con Portorico .
Brasile
Messico
. . . .
Possedimenti inglesi (Canadà,ecc.)
Argentina .
. . . . .
Colombia .
Perù
Chili
Venezuela .
Guatemala
Bolivia
Cuba
.

77,102,000
19,910,000
13,606,000
7,560,000
5,000,000
4,630,000
4,586,000
3,180,000
2,590,000
1,842,000
1.816.000
1.573,000

rm

26. La popolazione dell'Australia si può dividere in due
grandi gruppi : l’uno comprendentei natinel paese, e l'altro
le varie razze di imntigranti, le quali nel 1788 si stan-

ziarono nel territorio. In questo secondo gruppo si comprendono non soltanto gli immigrati in Attstralia, ma anche
ttttti idiscendenti di qttesti itnntigrati. Sembra che la popelazione originaria non fosse molto nutneresa, e che la vita

che essa menava in molte parti del paese fosse rtrolte mlsera. Con l’estendersi dello Stato, essa si e andata man mano

riducendo, tantechè perﬁno nelle zone in cui e maggiore
la densità, rappresenta una quantità minima. Così nel cettsimente del 1901 il numero degli abitanti originari fn valu—
tato semplicemente a 4287 nello Stato di Nuova Galles
del sud, a 271 in Vittoria, e in Tasmania l'ttltirno imli-

geno era rtterto nel 1876.
Nel Queensland, nell’Australia del sud e dell'ovest e in

Equatore .

1.400,000

altre regioni vi sono attcera tttolti originari allo stato sel-

Haiti
.
Salvador .
Uruguay .
Paraguay .
Honduras .
Nicaragua
. . . .
Possedimcnti francesi

1 295,000
1,007,000
980,000
636,000
544,000
430,000
428,000

vaggio, e le informazioni numeriche che li riguardano sono

Repubblica San Domingo .

420,000

Panama
340,000
Costarica .
. . . . .
331,000
Possedimenti dei Paesi Bassi
145,000
Possedimertti danesi
31,000
America del Nord 107 milioni circa
America del Sud
42
»
»

Nell‘America settentrionale, il nucleo maggiore di pepelazione è costittrito dain Stati Uniti, che, secondo il censi-

mento del 1900, aveano ttna popolazione di 76 ntilioni di
abitanti. Essi contavarte 5 milioni nel 1800 e 50 nel 1890.
Oggi certamente superano gli 80-84 milioni. Gli Stati Uniti
costituiscono una repubblica ricca e potente, la più consi—

molte generiche e possono esser considerate cettre semplici
congetture. Non si e mai tentato di farne un’enumeraziene
esatta, benchè si sappia approssinrativarnente quanti di essi

erano addetti al servizio dei bianchi o vivevano in rapporto
con questi: ammenterebhero a circa 150.000. Come si
vede, predominano dunque largamente le razze immigrate,
le quali trovarono il paese ancor vergine e suscettibile di
un ottimo sfruttamento.
L’Australia è appena all'esordio del suo sviluppo, e costituisce la parte del rnonde che abbraccia il più grande
spazio. Però una parte considerevole è occupata dal mare.
Le terre sole dell'Oceania non formano un territorio molto
più grande di quello dell'Europa.
L'incremento della popolazione nel periodo dal 1788 al
1824 fu molto lento: alla fine di quest’anno essa ammontava semplicemente a 52,505. Dal 1825 al 1859 sorsero
le colonie di Tasmania, Australia, Vittoria e Queensland;

e la popolazione crebbe rapidamente a 190,000 abitanti

derevole dell‘America (1).

nel 1840 e a un milione nel 1858. A cominciare dal 1859,

Meno abitata e l'America del ner-zl, che ha molte isole
e penisole pece frequentate, a catrsa del freddo intenso al
qttale sono esposte. All'est essa comprende il Canada, che
appartenne per lungo tempo alla Francia, ma che oggi è

nel qttale anno il Qtteensland cominciò a vivere autonomo,

trna colonia inglese, la qttale tuttavia si regge con istituzioni quasi del tutto indipendenti: e un paese di grande
progresso; destinato ad avere negli anni vettturi ttna popo-

lazione ruolte superiore agli attuali 5 milioni e mezzo.
Nell'America ttteridienale vi e l’impero del Brasile, vastis-

ﬁno al principio del 1901, in cui entrò in vigore l‘atto

di costituzione della repubblica, l'Australia consisteva in
sei Stati, in pratica indipendenti l'ttne dall'altro in tutti
gli affari di governo. Durante qtresto periodo la popolazione
cenrplessiva sali da 1,050,828 a 3,765,330 alla ﬁne del
1900—. Nei sette anni che sono trascorsi, dacchè ha avuto

principio la federazione degli Stati, ossia sino al 31 dicembre 1907, la popolazione è salita a 4,197,037.

sittro, quasi qtrattto l'Europa, uno dei paesi più ricclti del

27. Al principio del secolo XIX il valore degli Stati vettiva

mondo: appartenne lungamente al Portogallo, e vi si parla
il portogltese. Ha trtta popolazione tnolto scarsa, ma che
ha subito in pochi anni un rapido ittcretttento. Oggi si

considerato in rttedo assai differente da qttello che non le
sia ai nostri giorni. Allora tutto era la considerazione di
ciascuno Stato in relazione agli altri in Europa: oggi irtvece
il concetto si allarga, lo studio si rivolge a ttttta qttanla
la terra abitata, e gli orizzonti di politica estera si esterr-

valuta a tttiliorti 19.9, metttre nel 1900 non era che di 17,

e nel 1860 di 8.
In generale si può dire che, in proporzione dei mezzi

dorro anche ai paesi non europei.

di sussistenza, le vaste estensioni dell'America siano pece
Popelate. Gli Stati Uniti del nord, con le loro immertsc
rtsorse, offrono ancora campo per un aumento di popola—

dacchè le nraggieri Potenze d'Europa, quali la Germania,

zione, di cui tren si può segnare il limite. Lo stesso si

allargare le terre d'oltre rttare o sotto forma di colonie

dica dei paesi non tropicali dell’America tneridiettale, i quali,
quando avessero erdittatttenti giuridici e civili più perfetti,
potrebbero dare stanza ancora a milioni e milioni.

vere e proprie, dipendenze dirette della madre patria, o
sotto forma di pt‘otettorati, sfere di inﬂtrenza, ecc.

… Secondo comprtti recenti, gli Stati Uniti, se l'aumento
atttruo della loro popolaziotte durasse come è ora, cioè del 2.060,10,

nell’anno 2000 avrebbero ttrta popolazione di 546 miliotti di abitanti (Gefl‘cken, op. cit., pag. 1140).

E ciò perchè si sono costituiti dei vasti Stati coloniali,
l'Inghilterra, la Francia, ltartne diretto l’attività loro ad

Perchè si possa parlare di «colonia», occorre che un
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certo nttmere di individui della stessa nazione si stanzino
in un territorio non occupato ancora dalla loro naziona—

lità: che se essi si discielgene in trrr'altra nazionalità, viene
rttene tl certcetto di colonia. Le colonie non sono che la
espressione dell'attività e dello spirito d'itttrapresa di tttt
popolo: solo rrtt popolo civile, fiorente, sano e intraprendente pttò fondare Stati filiali vitali.
Qualunque sia il nrevertte speciale, che spinge alla celo-

L'irtrpero coloniale dell'Inghilterra, pritna del distacco
degli Stati Uniti, avventrte nel 1776, comprendeva paesi
di tre parti del tttorrdo, e t'tt cettqttistato attraverso cort—
tinue guerre cert la Spagna, cert l'Olanda, con la Francia.
Rimase ttrttavia il solo impero coloniale mettdiale, mentre

la Spagna, il Portogallo. la Francia, cettre vedremo pit't
sotto, delle loro colonie non cortservarorto che resti, e, sbstatr—

rtizzazienc (vaghezza di avvettture, spirito di conquista,

zialmente, ridiverrtarorto Potenze europee.
Lo spirito d'itttrapresa fece afﬂuire i capitali inglesi artcltc

oppressiertc politica, persecuzione religiosa, esuberanza di
forze, di lavoro e di capitale), sempre si tratta di una

nell'Australia“), e. la colonizzazione procedette rapida in
quel cetttittettte. Ma non cetttcttta di questo, l'Inghilterra

eccedenza di forza sociale, che parte dalla madre patria,

dopo tttta guerra di oltre tttr anne, riusci a penetrare ttel-

per spiegarsi altrove pit't proficuatrtettte che tren possa in

l'irrrpcre cinese, ﬁno allora cltirrso agli stranieri, e ottettttc

paese. E anche la storia ci mostra certre ttrtti i popoli rigogliosi e intraprendenti, dai fenici dell’antichità agli inglesi
dei tentpi moderni, siano stati popoli colonizzatori ('I).

l'apertttra dei cinque porti cinesi di Canton, Amoy, FottTcltéon, Ning—po, Sltang-lta't', e il possesso dell‘isolotto di
llong-liortg (5).
Allontanandosi dal sistema per l'intrartzi seguito, l'htgltilterra inaugura verso la seconda metà del secolo XIX un

In questa corsa verso l’espansione non rirtrarrà per l'avve-

nire lembo di terra che non sia occupata da tttta nazione
e dall'altra tra le pit'r intraprendenti. Qtrcste ttaziorti, col

progredire del tcntpe, raccoglieranno dei vantaggi dalla loro
espansione, rispetto a quelle ritttaste nei propri confini, accre-

sceranne a disntisttra il ttttntere dei loro sudditi (: perciò

nuovo indirizzo di politica coloniale, per il quale lcsne colonie
acquistarono pietra autottorttia di governo (6). Il vcccltio

sistema coloniale, di null'altropreeccttpate che di tttautenere i mercati coloniali sotto il corttrollo dei manufatti

la forza dei rispettivi eserciti, e si saranno rese indipen—

nazionali, trascurava gli interessi delle colonie; ortd'esse,

denti corrrmercialrtrcntc e ittdnstrialnterttc cert l'occupazione
di territori situati nelle posizioni geograﬁche pit't dispa—
rate. Esse allora petranrto comandare gli altri, pretrterantro

oppresse e soll'ocatc, lartguivarro.
Il nuovo sistema coloniale, invece, ispirato a prittcipi
liberali e scevro da quella preoccupazione, mira esclusiva—

da ogni parte cert le loro tariffe proibitive e diverranno sempre

mente a prorrtuovere la prosperità delle colertie (7) e cert

più ricche a pregiudizio di quelle mene intraprendenti. Può
avverarsi che una rivoluziertc, una forte crisi capovolga tutte
queste previsioni, e qualche nazione che è spitrta per tale
camnrine debba ridursi alle sfacelo, ma qualora la sua

ciò irrdircttatrtetrte promuove la prosperità della stessa ltrgltilterra. Una mirabile solidarietà d'interessi si stabilisce
tra metropoli e colonie, solidarietà d'ittteressi, che coopera

esistenza non venga troncata così, ha destini di cornamlo

sulle altre ritrraste indietro.
Nei tren possiamo qui addentrarci nello studio del l'ortomeno coloniale: esse è stato già csatrrirtate nei suoi fattori,

così dal purtte di vista storico, come nella sua importanza economica, tanto dal lato giuridico quanto da qttello
politico (2).
Resta invece lo studio del lato demografico che qui ap—

al bene comune (8).
Anche le colettie della Corona godette era maggiore

autonomia che per lo passato, e al Consiglio amministrative locale che le regge vietre concessa piena libertà antnrittistratira. l"idente che le sue colonie vorrarrtto serbarsi
fedeli alla politica liberista, faticosatttettte cottqtristata, l'ht-

gltilterra secettda di btron grado le loro aspirazioni e concede
generosamente i chiesti diritti costituzionali, nonchè la pit't
completa libertà rtel campo della politica cettttrrerciale (tl).

punto trova il posto più idertee.
28. Nella serie degli Stati colortiali l'impero britattttico
occupa il printe poste. I primi tcrttativi di colonizzazione

Per quanto assalito all'esterrto da mille trerttici e fattestato all'interno da rivolte violente, l‘impero coloniale…-

non ebbero buoni risultati, tartto che sotto Elisabetta (1507)
l'Inghilterra non aveva un palrtto di terra fuori d’Europa.

sul Mediterraneo, e sul rttare del sud: abbraccia l'Asia,
l'Africa, l'America, l'Oceania.

glese presettta ancora una grande coesione. Esso si estende

Ma sotto gli Sttrardi irtcetninciarorte gli stanziamenti ttel-

Cornprettde 352,000,000 abitanti ripartiti su un terri—

l'America del nord, per opera di privati intraprenditori,

torio di 31,638,250 chilometri qttadrati. La sua distri-

i quali perciò vcnivatre dalla Ceretta investiti di diritti di

bttziorte rtellc varie parti del tttondo può desumersi dal

proprietà (3) e in breve si disseminarett0 in tutta qtrella

seguente prospetto contenettte anche i protettorati e. le sfere-

regione. Sorsero poi colonie fondate da compagnie di cortt-

d‘influenza :

rrtercio tnutrite di lettere di franchigia: sotto il controllo

dello Stato, esse avevano il monopolio del commercio coi
paesi, per i quali erano state privilegiate. Selamettte più
tardi, a partire dal 1624, sorsero, speeialrttente nelle An-

tille, colonie della Corona.
(1) Gcfl'cken, ep. e loc. cit. — Cufr. Lohnig, le colonie
europee, 1881; Leroy Beattlieu, Della colonizzazione presso
i popoli moderni, 2“ ediz.. 1881; Ives Gttyot, Lettere sulla
politica coloniale, 1885.

(2) V. alla voce Colonia.
(3) Cttnnigham, The growth of English industry and
commerce, during the early and middle ages, vol. II. Cambridge, 1890.
(4) Sidney, The three colonies ofAnstralia, p. 86, 1852.

Asia:
1° Indie britanniche.
Kmq.
2° Ceylon, Borneo, Brunei et Serao-ak e colertie minori. . . . . . .
»
3° Protettorato nelle Indie. . . .
»

2,500,000
302,820
2,381,180

(5) Victoria la Paciﬁqtre, in Renne des Rennes, 15 3“"'

naio 1900.
(6) De la reforme coloniale en Angleter'r‘e (Journal des
économ., 15 febbraio 1850).
(7) Nouvelle politique coloniale de l ‘Angleterre ; Plan de
lortl Russel (Journal des économ., 15 aprile 1850).
.
(8) Fanno, L’espansione commerciale e coloniale def/17.
Stati moderni, pag. 50, 'l'orino, Bocca, 1006.
(9) Fanno, op. e loc. cit.
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/_,…presto tttrrtrerose e ricche colonie, ma nel 1815 dovette

Africa:
1° Centro dell‘Africa . . . . Kmq.
“2" Africa orientale e occidentale . .
»
3° Sfere d'iulfucttza nell'Africa corticale »

2,500,000
3,450,000
3,000,000

perdertte molte in seguito alle disgraziato guerre (3). lrtfatli
in qtrell'anrto non le erano rimasti che i possedirtterrti di Mar-

America:
[° Canadit,c0n’l‘crra N uovacl.abrador Kmq.

8,890,000

2° Isole delle Indie oecidettfali, Gujana liritanttica, Honduras, ecc.
. . . »

300,000

chéry e alcuni altri piccoli territori nelle Irtdic, la Riunione
con una piccola isola presso la costa del Madagascar, e alcttni
posti rte] Senegal. Solo tre] 1830 rientrò nel cattrpo delle
conquiste coloniclte cert la conquista dell’Algeria, alla quale
seguì negli anni successivi la presa di possesso di numerosi
altri territori.
Specialmente dope riavutasi economicat’nente dai rovesci
del 1871, la Francia cercò di rifarsi oltre mare delle perdite subite in Europa, guadagnando rtrrevi shocclti ai suoi

Australia e Oceania, Kmq. 8,254,252.
Le colonie più abitate sono quelle dell’Asia, che hanno
circa 300 milioni di abitanti. Seguono poi quello dell'Africa
cert circa 40 milioni, quelle dell'America con 7 milioni e
quelle dell’Oceania cert 5 (1).

tinica, Guadalupa, Désit'ade, Maria Galante, Saint—Martin.
Pit'r tardi si aggiunsero Saint-Barthélemy, Caienna, Pondi-

29. L'espansione coloniale dell'Olanda data dal 1550,

prodotti (4): così, essa esteso il suo protettorato su Tunisi,

e cominciò dalle Indie orientali. In qrtell'epoca essa dipendeva politicamente dalla Spagna, la qttale vedeva di mal
occhio qrtesta iniziativa.

sul Tonchino e sopra una parte del Madagascar, dalla Senegambia si spinse sitro al Niger, al Gabutt, e cert un accordo cert la compagnia del Congo acquistò su questo fiume

La rivolta scoppiata in Olanda corttro il Governo spa-

tra vasto tratto di paese.

gnuolo, le fruttò l'autortomia dopo rtna guerra di quasi

Tra colonie e protettorati, essa ha oggi rttt territorio di

quarant'anni, e d'allora ebbe principio la sua ascensione
a paese industriale di prim'ordine. L‘espansione coloniale
era per l’Olanda rtna condizione di vita o di morte, poichè

10.084,700 chilometri quadrati, con una popolaziotte di

essa era provvista di terre poco l'erfili e aveva una popo-

lazione assai dertsa e sempre più addensantesi. Verso la
metà del secolo XVII essa, dopo di essersi in molte colonie

45,111,000 abitanti, così distribuiti:
Africa
Asia . . .
America
.
Mar del Srtd

Kmq. [0.214,700
.
»
664,200
.
»
82,000
.
»
"24,225

abitanti 28.462,000
»
16,f32,000
»
428,810
»
88,000

sostituita alla Spagrta, era diverttrta padrona di uno scortfinato impero celertiale o potea dirsi arbitra dei destini

del mondo: trttte le transazioni commerciali e tttonctarie
facevano capo ad essa (2).

.Ma, appena toccate l'apogeo della grandezza, sopraggiunse la decadenza. Inghilterra e Francia scuotono il giogo
mercantile dell'Olanda e riescorto a far allontanare da essa
le grandi correnti del commercio mondiale. I capitali olandesi, non trovando pir'r tttile impiego nei ntercati europei,
si riversano nelle colonie: questo però, non avendo dalla
madre patria un'efficace dit'esa, non riescorto a sottrarsi
alla cupidigia delle nazioni straniere. L'lnghiltet‘ra la spoglia
delle preziose colottie e Napoleone l’aggioga al suo carro

Ttttte le colonie della Francia. ad ecceziotre dell’Algeria
e della Nuova Caledonia, appartengono alla zona tropicale.
La Nuova Caledonia è essenzialmente trna colonia penale.
L'impero coloniale francese sembrava, dopo il 1880. destinato ad assurgere a un alto grado di prosperità; tna;invece,

trascttrato dalla rttadre patria, giace nel pit't completo ahbartdono (5).

31. A causa dello stato di disgregazione nazionale, in
cui si trovava, la Germania usci a mani vuote dalla divi—
sione che si fece del Nuovo Mondo: eppttre essa aveva ttcl
secolo XVI, per uno sviluppo coloniale, elerrtettti se rtort
maggiori, almeno uguali a quelli dell’Inghilterra: uomini

irttperiale. Cadtrto Napoleone, l’Olanda ricrrpera indipen—
denza e colonie, eccetttrata però la colettia del Capo rimasta
in rrrano agli inglesi. [ suoi possedirttenti oggi si estcttdono
per 2,045,700 chilometri quadrati, situati per tre quarti

ciazione colortiale tedesca, sòrla nel 1882, seppe ad esse

in Asia, con Sumatra, Giava, Borneo, Celebes, e con le

interessare l'opinione pubblica (7). Non si può dire che il

rotti alla vita del mare, spiriti intraprendenti e trtta popolaziotte rapidamente crescetttc (6).

.

Un vero movimento coloniale cominciò ttel [Siti, e l'Asso—

isole Molucche. In America ha la colonia del Surinarrt che

Governo favorisse qrtesto movimento, ma dovette dopo breve

si estende per 130,230 cltilorrtetri quadrati cert 150,000
abitanti. In Australia ha la Nttova Guinea occidentale, la
qttale conta 240,000 abitanti su un territorio di 405,070

tetrrpo cetrtitrciare anch'esse a interessarsette. non potendo

chilometri quadrati. La popolazione totale delle colertie artt-

E così iniziata dai privati, protetta dal Governo, appog—
giata dall’opinione pubblica, l'espansione coloniale tedesca
procede da quel momento violenta, e in pochi antri riesce

tttonta a 39,083,000 abitanti.
30. Avvettturatasi sitr dal secolo decinrequitrto nelle
imprese d'oltremare, la Francia si trovò a possedere ben
(1) Si veda anche Seater, L’espansione dell’Inghilterra
e le sue colonie, |886. — Cufr. Fronde, Oceano, ossia l’Inghilterra e le sue colonie, 'f886.
_(2) lluet, Le grand tre’sor historique et politique duﬁot'tSSltttl commerce des hollandais, Paris f'714.
(3) Gaff‘arel, Les colonies j'ran_caises, Paris 1899.
(4) Charmes, La politique coloniale, in Revue des Bend
.ilondes, ‘l° ttevemhre l883.

(5) Fanno, op. e loc. cit. — Si pessorte utilmente cortsultare a
Proposito della politica coloniale francese: Vigneti, La France
en Algérte, Paris 1893; Id., L'empansion de notre empire

più, di fronte all‘intraprendenza dei privati, starsene in
tttt passivo riserbo (8).

a creare dal nulla un vasto itnpero coloniale (9). Esso
colouiat, Paris t900; \'albcrl, La Tunisie, in Revue des Deux
Mendes, 1° novembre 1880; Bacltntann, Les relations de nos
colonies avec la France, nell'Economisteﬁangais. sett. |90‘2.
(ti) Gcfl'ckcn, op. cit., pag. l2l3.
(7) Fabri, Se la Germania abbia bisogno di colonie, BerIitto 1879. — Cufr. anche Weber. L’estendimento del ter—
ritorio economico della Germania, 1879.

(8) Fanno, op. e loc. cit.; Hauser, Colonies allemandcs,
Paris IEJOO.
(9) V. Fanno, op. 0 loc. cit. — Si confronti anche: Bordeau,
L‘Allemagnc au X VIII siècle, in Revue des Dana Mendes,
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cortta oggi 12,273,000 abitanti indigeni, oltre a 15,068

Anche la Spagna, la quale aveva uno sterrrrittato impero

biattclti su un territorio di 2,590,520 cltilometri quadrati,.

coloniale, ha ormai perduto tutto. Conserva alcune staziorti

cosi distribuiti:

nel Golfo di Guinea, tra cui principali Fernando-Pe e Art.

Africa:
Togo
Kmq.
Cameroun. . .
»
Africa occidentale »
Africa orientale .
»

noben. Ha le colonie di Rio Muni e Rio de Oro e una piccolissima zona di 13 chilometri quadrati nell’Africa del nord.
87,200
405,000
823,500
940.500

Totale Kmq. 2,352,200
Oceano Pacifico:
Nuova Guinea, Isole Marshall
e Samoa, ecc. Kmq.
243,819

abitanti
»
»
»
abit.

] ,000,000
3,500,000
200,000
7,000,000
11,700,000

Kmq.

501

tante, di Portorico. Queste due colonie, insieme a Cuba,

che negli ultimi anni ha acquistato la sua indipendenza,
costituivano i residui più preziosi dell'impero coloniale spa—
gnuolo, benché la cattiva artttt‘tittistrazione tren avesse mai

abitanti

453,000

abitartti

120,041

China:
Kirtotr-tclrriou

La più importante colonia, le Filippine, è stata assorbita
dagli Stati Uniti d'America, al pari dell'altra, pure lllìpm-.

Per quanta importanza abbiano queste colonie per csten-

dere il territorio ecorretuico tedesco, non posson però, a
ragione del clima, offrire un campo di lavoro alla popo-

consentito alla madre patria di trarne un vero profitto. E
cosi la Spagna ha oggi non pit't che 212,730 chilometri
quadrati di possedimenti coloniali cert una popolazione di
300,000 abitanti.
lliservandoci di parlare da ultimo dell'Italia, accettttianto
qui alle colonie danesi. La Danintarca ha l’Islanda, il cui
territorio rappresenta quasi il triplo della Danimarca: perù
solarnettte 42,068 sono i Ktrtq. abitati da 78,470 abitatrti,

lazione csubcrante. Basta considerare che esse tranne sola-

estettsionc abbastanza considerevole in confronto di quella

mente 15,008 bianchi su un territorio di due milioni e

della Danimarca, che è di Kttrq. 40,384. L'Islanda non ha

ntezzo di chilometri quadrati, e che di essi, quasi un terzo,

però che una densità di 0.7 per Kmq., mentre la Datti-

4753 vivono nel piccolo territorio cinese di Kiaou-tchéou,

marca del 06. Ila ittoltre la Groenlandia (Attteriea), che

il quale presertta una densità di 240 per chilometro qua-

conta 11,895 abitanti su un territorio di 88,100 Kmq.,

drato, laddove il restante territorio non ha nemtneno 4 abi-

e le Antille (Sainte—Croix, Saint-Thomas e Saint-Jean)la
cui estertsione è di 359 Krttq. con 30,527 abitanti.

tanti pcr chilometro qtradrato. Questo stato di cose spittge
la Germania alla ricerca di nuove terre che presentino all'entigrazione prospettive migliori. Essa vede aunrentare troppe
ogni anno la sua popolazione e la sua produzione, in guisa

che sente il bisogno di nuove espansioni. Ha già conquistato il primo posto fra le nazioni rttanifattnriere, dopo l‘Inghilterra. e ha quindi bisogno di mercati sempre più ampi.
La sua popolazione atrtnertta poi di continuo, onde non

sarti da meravigliarsi, se la Germania farà qualclte colpo
di testa per attntetttare il suo irttpero coloniale, che è appena
la quinta parte di quello della Francia, e la quindicesitna
parte di qttello dell'Inghilterra.
32. Il Portogallo mostrò da principio una ammirabile
energia nella conquista di colonie, le quali si estendevano
dal Marocco alla Cina; senonchè questa dominazione, non

avendo nella madre patria un'adeguata base per mantenersi,
andò in frantumi. I suoi possedirtrenti coloniali oggi si riducono a 2,146,100 chilometri quadrati, con una popolazione

approssimativa di otto tnilioni di abitanti, e sono situati per
la maggior parte in Africa: sono le isole del Capo Verde,
Mozambico, Angola, per un'estetrsiene di chilometri qua—
drati 2,126,130: una superficie di nemmeno 20,000 chilometri quadrati (Macao, Goa, Tiruor) trovasi in Asia.

Queste colonie sono per il Portogallo ciò che per un no-

33. Solamente verso la line del secolo XIX gli Stati
Uniti escono da quel raccoglimento in cui si erano tttaute-

nuti al fine di salvaguardare le due Anteriche da ogni ulteriore conquista delle potenze europee, e iniziano una politica
imperialista, dopo di aver improvvisato una formidabile tttarina da guerra e un potente esercito. Scacciano gli spagnuoli da Cuba e dalle Filippine e dicltiarano l'opportunità
commerciale ed economica dell'annessione di Cuba. Le concedono tuttavia l'indipendenza, ma la circondano di talia
tante insidie, da renderne precaria l'esistenza (2). Per ora
gli Stati Uniti posseggono Portorico, le Filippine, Gunni cl
Toutouila e le Isole Hawai: in complesso, un'estensione di
Kmq. 306,341 con 8,602,345 abitanti. Hanno inoltro ini-

ziato serie trattative per l'acquisto delle Antille dattcsi (3).
34. L'Italia tren ha una vera potenza coloniale. L'entigraziene è continua, e con essa anche la diffusione della

stirpe, della nazionalità e della lingua italiana; ma di ocellpazioni politiche di territorio non si parla che in misura
piccolissitna.
Contrariamente a quanto oggi avviene, che, cioè, [‘Italia
ha bisogno di estendersi al di la dei suoi confini, vi furono
delle epoche, in cui ebbe bisogno di braccia che le ridonassero l'attività perduta.

bile decaduto sono le vecchie perganrene di famiglia (1):

Oggi non si parla pit't di colonie straniere in Italia, come

esse gli ricordano la gloria del passato, rtta per le forze
della tttadrc patria sono ancora troppo estese. La tnigliore
di tutte & Artgola.

non può nemmeno parlarsi di una vera e propria coloniz-

1° agosto 1886; Deckert, Gli Stati coloniali e le regioni
di colonizzazione odierne, Berlino 1885; Richelot, Organisation intérieure de l’Association allemande, in Journal
d'econom., rtovembre 1884; Diltltey, Gli stanziamenti tedeschi
nel sud del Brasile, nell’Urugnag e nell’Argentina, Berfirto 1882; Worms, La politique commerciale de l‘Allemagne,
Paris 1895; Levy, Le commerce allemand, in Revue des
Deux Mendes, aprile 1898; \Varneek, Quali doveri ci impongono le nostre colonie, Berlino 1885; Lodz, Le idee della
politica commerciale tedesca, dal 1860 al 189/, in Biblio-

zazione italiana all'estero: eppure il popolo italiano era rtrt
popolo di marinari e di conrmercianti, che non sarebbe
teca dell’econ., serie 4°, vol. V; Stengel, La posizione delle

colonie tedesche di fronte al diritto politico e internamnale e loro costituzione annenire, Berlino 1886; Zeller, [1105.sedimenti tedeschi sulla costa occidentale dell’Africa, |:B'PZ'É

1886; The German Empire afta-dag, in Economic Journal.
settembre 1902; Grad, La popolazione tedesca, in Renne dos
Deux Mendes, 15 gennaio 1885.
(1) Gefl'cken, op. 0 loc. cit.

(2) Fanno, op. e loc. cit.
(3) Cufr. Economiste francais, 5 luglio 1902.
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dovuto restare ultitno nella gara, che dal principio dell'età

vennero poi netttralizzati dalle ingenti spese tttilitari e

moderna si agita tra le nazioni ettropee per l'espansione
coloniale.l possedimenti italiani consistono ttttti nella Co—
lonia eritrea e nella Costa dei somali, ossia in un territorio

navali rese necessarie.
Esiste nei paesi ove l'imperialismo trova più l'avere come

di 510,000 Kmq. con 680.000 abitanti. Si tratta di una
colonia, che non solo & materialmente insufficiente all’effettiva espansione del popolo italiano, ma che nemmeno ha
la potenzialità di cotttpensare in qualche modo i gravi sacri—
fizi che essa costò alla nazione. Ed è cosi che il nostro
State tiene un posto tutt’altro che notevole nella categoria

degli Stati coloniali. Ila lungo tetnpe si parla di penetra—
zione italietta a Tripoli.
Non si dee dintenticare che a Tripoli vi sono istituzioni

scolastiche italiane, cetnplete e sufficienti; certo assai più
che presso altre nostre colonie, tanto più numerose, dove
rimane impari ai desideri, ai bisogni e alle ricltieste ciò che
sinora si è potuto fare ('I). E le scuole italiane comprendono
elententi di ogni nazionalità, il che spiega come, pur cs—
sende piccolo il numero degli italiani residenti aTripoli,
la popolaziotte scolastica sia tuttavia tanto ttutneresa. Cosi

in Inghilterra, in Germania e anche in Francia, un partito
forte, numerose, che a tale politica risolutatnente si opponga?
Per quanto noi sappiatno, o non esiste o non ha tttt seguito rilevante in quei paesi. Non si parli adttnqtte d'impesizione, di politica di classe, ma si tenga presente il fatto
dell'acqniescenza, anzi, del consenso quasi universale, e si
avrà allora un'idea più esatta della reale condizione delle
cose e può essere opera dello studioso di sociologia Pesante
del tttodo in cui si determina il fatto stesso del consenso
in tale politica, perchè, se fosse vero che i benefizì del—
l'imperialismo andassero quasi cotttpletantente a vantaggio
di classi che formano la minoranza numerica della popolazione, nott si com prenderebbe come succede questo appoggio,
specie ove si tenga cettto del grado specialissimo di coltura
delle classi proletarie o meno abbienti di qttei paesi, e della
loro cosciente partecipazione a formare quella forza che dicesi opinione pubblica. La verità è che si e riscontrata

dei 260 bambini dell'asilo infantile un quarto solo sono comunione di propositi e unità di indirizzo nell’appoggio
italiani: degli altri, i più sono indigeni, israeliti e maltesi ' dato dalla collettività dei cittadini alla politica imperialista,
e i ttteno sudditi greci, francesi e musulmani. Così pure e ciò per un motivo essenzialntente economico, che può
degli allievi iscritti alla scuola eletnentare soli 51 sono ita- riassumersi in questa formola : ipetecare l'avvenire per non

liani e tutti gli altri stranieri. E parimenti 51 italiane e
oltre 200 strattiere sono le frequentatrici di quella femtttinile. La scuola tecnico-commerciale annovera 14 studenti
italiani, 16 tnusulmatti e 34 stranieri. In quanto al corso
serale per gli adulti, degli iscritti l'anno scorso soli 7 erano
ttostri concittadini, anche perchè tra gli italiani residenti a

Tripoli gli analfabeti sono pochissimi; e invece si annoverano 163 ottemani, 15 inglesi, 7 francesi, 3 spagnuoli,

2 olandesi, 1 greco.
A Tripoli si sente da tutti il bisogno di conoscere la

lingua italiana, che si insegna persino nelle scuole tenute
da associazioni religiose straniere.
La più recente istituzione italiana di Tripoli e l'orfano—

essere sopraffatti. E non solo questo motivo, ma anche la

preoccupazione di essere oppressi, schiacciati dagli altri
popoli, pure avventurosi, ha spinto all‘espansione.
Se queste ragioni non giustiﬁcano l'imperialismo, tut-

tavia lo spiegano: esso può rappresentare un vantaggio,
sia pure a lunga scadenza, in considerazione che tutti gli
Stati maggiori in esso si sono avventurati.

36. Volendo avvicinare tra loro i dati che dianzi abbiatne indicati, per farne opportuni confronti dal pttnto di
vista della potenzialità demografica dei singoli paesi, troviamo in prima linea la Cina.
Per quanto non si abbiano ttotizie precise sttl numero
dei suoi abitanti, pure., e si accetti la cifra di 330 ntilieni

troﬁo. Fu inaugurato nel 1905 e era accoglie 18 orfane.

da molti adottata o quella di 400 che ad altri setnbra più

Inoltre 46 bambini d‘ambo i sessi frequentano l'asilo itt-

verosimile, ci troviamo pur sempre (li frottte a ttna massa

fantile, che vi è annesso.

demografica colossale, che non trova l’uguale in nessun'altra

35. Dai pochi cenni, che qui abbiamo dati, dell’espansione degli Stati civili moderni, risulta chiaro che la poli-

tica estera negli ultittti cinquant'anni, dove più dove meno,
e stata caratterizzata da un desiderio costante e insaziabile
di espansione territoriale in ttttte le terre degli altri con—
tinettti, che rispetto all'Europa poterono essere considerate
come res nullius.

Tale periodo di espansione t': stato preceduto da qttello

parte del mondo; ha da sè sola la quarta parte dein abitanti della terra intera, oltre il doppio dell’Africa, poco meno

del triplo dell’America, ed è quasi uguale all'Europa intiera.
Dopo la Cina troviamo l'India britannica con 295 milioni
di abitanti, e poi l'Impero russo, europee e asiatico, con
135 milietti, gli StatiUniti dell'America del nord con 77 ntiIioni e l'Impero germanico con oltre 60 miliotti.
Se si bada alla superficie, il più vasto èl’lntpero bri—

di consolidamento, all'interno, specie nella Germania.

tattnico con Kmq. 31,154,194, e poi seguono l'Impero

Quali le cause e gli effetti di questa tendenza che sogliono chiantare imperialista?
Pochi si curano di difenderla in teoria, perchè è entrata
taltnente nella sfera della politica estera, da render oziosa
qualsiasi discussione intorno ad essa.

russo con Kmq. 21 ,735,088, la Cinacon Kmq. 11 ,138,888,
l'Impero francese con Kmq. 10.018,997, il Brasile con

Kmq. 8,361,350, gli Stati Uniti (compresa Cuba e Per-

torico) con Kmq. 9,404,474.
5 2. — Popolazione relativa.

Ha l'imperialismo apportato dei reali vatttaggi, ha accre37. Concetto. —— 38. Densità della popolazione. — 30. Ittdici
sciuto la potenza economica delle varie nazioni, e stato un

di densità. — 40. Fuori d‘Europa. — 41. In Europa. —
42. Italia. — 43. Massima densità. — 44. Densità mi—
nori. — 45. Cause influenti sulla densità. — 46. Clas—

coefficiente di civiltà?
_Per ora, non è affatto provato che l’economia generale
di un paese, e in ispecie isalarî, abbiano sentito un gio-

sificazione di esse. — 47. Accentra.mento () agglomeramentu

Vantento da tale tendenza; giacchè tnolti benefici risultati

della popolaziotte. — 48. Determinazione del concetto di

\

(1) Romano, Istitnzioni scolastiche italiane a Tripoli di Barberia: eotnunicazioni ai soci del Comitato palermitano della
« Dante Alighieri », Palermo 1906.
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« cetttro ». — 49. Sistema seguito in Italia. — 50. Ca-

seguito a notevole distattza dalle Colonie ittglesi (58), dalla

ratteristiche dell‘Italia. — 51. Cetttri superiori ai 500 abitanti. — 52. Cause dell‘accetttramcnto. — 53. Urbanistno:

Corea (48) e dalla Cina (36). Certamente la maggiordcusità
di popolazione del Giappone non (: estranea a qttel grande
sviluppo economico e sociale che questo Stato ha preso
negli ultittti anni.

stici rapporti con l‘accentramento. — 54. Popolazione ur—
bana e rurale. —— 55. Popolazione ttrbaua in Russia. —

56. I centri urhatti in Italia nelle epoche scorse. — 57. Ittcretnettto della popolazione ttrbana. — 58. I grandi Comuni

Una parte dell’Asia, in cui la densità della popolazione ("

italiani. — 59. Cause di incremento. — 60. Sviluppo delle

tttininta, è la Siberia (2), al di sopra della qttale si elevano

industrie. — 61. Cause minoti. — 62. Conseguenze del-

gli altri Stati asiatici: la Persia con 5 abitanti. l'Afganistan

l‘urbattismo. — 63. Abitazioni c urbanistno. — 64. Distri-

con 0,1e Colonie olandesi con 23, quelle francesi con 31 abi-

buziottc della popolazione nelle città, secondo le condizioni
economiche.

tanti per cltilontetro quadrato.
Cetttrastano con questi tttininti gli ittdici di densità vera—
mente altissimi che si riscontrano in alcune provincie della

37. Abbiamo fin qui esaminato qttale sia la popolazione
assoluta dei vari Stati, tttettendo in evidenza quanto sia
intportantc tale nozione.

Cina e del Giappone.

La regione del Shantttng (Cina), con 37 milioni di abi-

Ma è di gran lunga più importante il conoscere le cifre

tanti, Ita la densità di 247; il Kiang-su, con 22 ntilioni di

relative, quello, cioè, che indicano in che relazione stia la

abitanti, ha tttta densità di 222. Nel Giappone lo Stato di
Nippon ha una densità di 147. Sono indici di densità questi,
che rispettivamente superano o gareggiano con quelli del

popolazione col territorio, se addensala in uno spazio ristretto e sparsa su di una grande superficie, se costituisca
prevalentemente dei grossi cetttri e viva nelle campagne:
occorre quindi studiare la densità, l‘agglomeramcnto della
popolazione e l'urbanisnto.
La differenza tra idue fenomeni staitt qttesto, che, tncn tre,
allorchè parliamo di densità, abbianto per cosi dire un cettcetto astratto dei rapporti che passano tra la popolazione

e il territorio, quando invece parliamo di accentratnente,
abbiamo un concetto assai più concreto e più relativo. Nel

secondo caso l’idea che ci forutiamo dei rapporti tra popolazione e territorio, in quanto, a esempio, essa viva nelle
città o nelle campagtte, corrisponde alla reale distribuzione

degli abitanti; mentre ttel caso della densità talora vi è un
assoluto contrasto tra il concetto astratto e la situazione
reale degli abitanti.

38. La densità della popolazione consiste nel rapporto
tra il ttumero degli abitanti e la superficie da essi abitata.
Per quanto si tratti di un rapporto astratto, come quelle
che raccoglie in una stessa espressione fatti e condizioni
assai diverse, pure la conoscenza di esso e delle sue varia—
zioni lta un grande ittteresse sociologico e demografico, giacchè
tutto il progresso civile, econetttico e politico di un deter-

tninato Stato è, insieme con altri elementi che su di esso
influiscono, sempre collegato col fatto demografico printer-

diale della densità.
L'indice, che esprime la densità di un dato paese, ri—
spottde alla domanda: quanti abitanti vivono, in tttedia, su
ogni chilometro quadrato di quel territorio? Ed è vario nelle
diverse parti del mondo.
39. Nel tnondo antico si ha un indice non tttolto elevato
in Africa (5). Nella vecchia Asia si ha una cifra tttolto
ntaggiere (18), che risulta da Stati tnolto densi, come il
Giappone (113), o tuedi, come l'India (62), la Cina (30) e
di popolazione molto rada, come i possedimenti russi (] .4).
Oggi abbiamo un massimo di densità in Europa, e un

minimo in Oceania.
Nell'0ceania non troviamo neppure un abitante (0.7) per
chilometro quadrato, e basso è pure l'indice di dettsità in
America (3.5) costituita da Stati di recente formazione, i
quali non hanno ancora raggiunto lo sviluppo demografico
dei paesi vecchi.

40. Tra gli estrenti dell'Europa e dell'Australia, l'Asia
ha una densità relativamente alta (20.4); effetto storico
più dello sviluppo passato che del presettte.
.Il plinto massimo, di poco inferiore all'Italia, lo rag-

giunge il Giappone con 113 abitanti per chilometro quadrato,

Belgio (228) e dell'Olanda (157), iqttali Stati tengono il

primato nel mondo.
Quanto all‘Africa, lo scarso sviluppo civile coincide con
la densità bassissinta. Si hattno, in inedia, 6 abitanti per

chilometro quadrato con un minimo di1 nelle colettie italiane, e un tttassinto di 9 nel Marocco. Le colonie britanniche e l'Abissinia contano 8 abitanti.
L'indice di densità e 5 per le colettie tedesche e 7 per
lo Stato del Congo. I possedintettti francesi hatttto semplicemente una densità tttedia di 4, ma tra essi alctttti toccano

un livello superiore. Cosi la Tunisia ha 19 abitanti per cltilometre quadrato e l'Algeria 10, mentre Tripoli non ne ha
che uno per cltilometro quadrate.
ll continente americano. destinate a fttture popolamento,
ha una densità di gran lunga inferiore a qttella dell'Asia,

come può vedersi dal seguente prospetto:
STATI

Stati Uniti
Messico
Uruguay .
Chili .
Brasile
.
Argentina
. . .
Colonie britanniclte
Media

Superﬁcie in Km.

Densità

9,366,327
1,987,201
178,700
776,122
8,361 ,350
2,885,620
8,727,200

8
7
5
4
2
2
0.0
3.8

Nell'America troviamo grandi differenze da luogo a luogo.

Nella settentrionale si ha ttna densità maggiore, che va da
un tnassittto di 8 negli Stati Uniti (secondo il censitnettto
del 1900), e ora si calcola a 9, a un ntinime di 0.0 nel

Canadà. Nella meridionale si trova una media di 3.2, attchc
questa formata da disparati eletnenti, perchè, come si desutne dal prospetto, i vari Stati che la compongono diffenscono tra loro notevolmente.
.

Per gli Stati Uniti è a tener presente che durante Il
secolo XIX la loro popolazione è aumentata in una misura

addirittura straordinaria: da poco più di 10 milioni, era
giunta nel 1900 a 76. 0nd'è a ritenere che, lungo il corso

del secolo XX, vedremo quella popolazione avvicinare al
150 tnilioni di abitanti.

Ttttta la parte settentrionale dell’America, quella che costituisce il dominio del Canadà, non ha per ora che una
densità assai bassa, di poco superiore a quella dell'Australta,
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nella quale apputtto trovanttno il mittiuto, in rapporto a

relativatttettte folta (73). E a questa sttpcriore la densita

lttttc le altre parti del mondo.

dell'Italia, che qui sotto esaminiamo un po' da vicitto, po-

La Repubblica argentina, la cui popolazione e per circa
un quarto italiana, ha una densità di due: dettde si desume
come questa parte dell'America meridionale possa ancora

accogliere popolazione europea.
41. In Europa, come abbiatito accettmtto, si riscetttra il

massinte di densità in confronto di tutte le altre parti della
terra, con grandi divergenze tra Stato e Stato.

Volendo raffigurarci graficamente il fenomeno, dovremmo
distinguere una zona cctttrale di tnassiuta densità: questa
zona parte dall'Inghilterra, si svolge tra la Francia e la
Germania, percorrendo la valle del Reno, e giunge all'Italia,
superando le Alpi.
Al di qua e al di là di qttesta zona la dettsità va lentautentc degradande, sino ad arrivare da una parte alla Russia,
alla Svezia e alla Norvegia, e dall'altra alla Spagna.
La seguente tabella ci dà la dettsità di alcuni Stati:
Abitanti
STATI

STATI
per Kmq.

belgio (1901). . . .
Olanda (1900) . . .
(iran Bretagna (1901)
Germania (1000) . .
Prussia (1900) . . .
Baviera (1900) . . .
Lussemburgo (1000).

227
157
132
[04
09
81
01

Austria (1901) . . .
Svizzera (1900) . . .
Francia (1901) . . .

Danimarca (1001)
Ungheria (1901).
Portogallo (1900)
Serbia (1001) . .
Ilumenia (1000) .
Grecia (1806) . .
Spagtta (1901). .

tctidosi, col fatto della densità, spiegare tuolte delle caratteristiclte della vita politica ed ecottontica italiana.
Non mancano anche in Europa paesi con poca popolazione. La llussia ha 22 abitanti per cttilontetro quadrato,
la Svezia 11, la Norvegia e la Finlandia 7. Questa, per

grandi littee, la densità dell'Europa: passianto era a esaminare da vicino l'Italia.
42. Secondo i dati accertati nell'ultimo eettsitnettto, la
dettsità della popolazione nei sedici compartimenti italiani

è espressa dalle seguenti cifre:
Abitanti

COMPARTIMENTI

Abitanti

COltil-‘AETIMENTI
per Kmq.

.
per kmq.

Piemonte ......

112.06

Abruzzi e Molise

Liguria .......

204.14

Campatiia .....

193.05

Abitanti
,

Lombardia .....
Veneto .......
Emilia .......

177.82
127.69
118.11

Pttglie .......
Basilicata .....
Calabria ......

102.55
49.26
00.89

per Kmq.

Toscana ......

105.75 Sicilia .......

137. l 4

Marche .......
Umbria .......
Roma .......

109.22
68.72
99.07

.
.
.
.
.
.
.

64
50
56
52
-45
38
37

87

ltussiaEurop.(l897)

20

80
72

Svezia (1901) . . .
Norvegia (1900) . .

11
7

Sardegna .....
Regno

......

87.21

32.84
113.28

Nel regno la popolazione si ragguagliava nel 1862 a
87.3 abitanti per chilometro quadrato; nel 1872 a 93.5;
ttel 1882 a 00.3, e 11611001 a113.3.

Secondo calcoli, il cui valore e molto approssimativo,
perchè dedotti da censimenti cetnpilati con metodi dill‘erenti, la densità sarebbe stata di 60.1 nel 1800; di 68.8
nel 1825; di 86.7 nel 1858.

Tengono dunque in Europa il printato, nei rapporti della
densità, il Belgio con 227 abitanti, l’Olanda con 157, la
Gran Bretagna con 132, l'Italia con 113, la Germania

chilometri quadrati si ha, come abbiam visto, tttia densità

con 104.
Va da sè che si tratta di densità, per dir cosi, empirica;

di 113.28 abitanti per cltiloutetro quadrato.
Ma questa densità naturalmente varia da cotttpartimettto

poichè vien tenttto cento della superficie totale dei singoli
Stati senza togliere quella parte che è inabitabile, come
fiumi, laghi, montagne, ecc. Quindi un paese piatte e sol—
cato da pochi fiumi, come il Belgio, dà una densità che
non è paragonabile con la densità della popolazione d'Italia,
a esempio, che sulle Alpi e sugli Appennini ha tanta super—
ficie chenon è abitabile.
A ogni modo le cifre servono a dare un'idea approssimativa della distribuzione della popolazione rispetto al suolo.
Quanto poi al confrontare tra loro i diversi indici, bisogna

a compartimento in modo notevole, poiché si va da titi mas-

Dall'ttltiuto censimento italiatto essettdo entersa tttta popolazione di 32,475,253 sopra una superficietotale di 286,652

sitno di 204.14 abitanti a titi minimo di 32.84.
Abbiamo già avvertito che, per parlare giustamente di
densità con titi significato mene etnpirice, bisognerebbe tener

conto della superficie abitabile, escludere cioè prima di tutte
quella parte di superficie di titi paese dove l'uomo nelle
circostanze attuali, non può assolutamente abitare: fiumi,

laghi, monti, strade, ecc.

Ancora con tale esclusione non si avrebbe una densità
veramente razionale, perchè diverso è assai il grado di abi-

andare cauti per non incorrere in errori. Così, a esetnpie,

tabilità dei diversi terreni, e bisognerebbe quindi dividerli

non sono paragonabili i piccoli (Belgio, Olanda) ai grandi
Stati (Inghilterra), potendovi essere in questi ttltititi dei

in classi e detertninare per ogni territorio l'estensione delle

tratti di territorio, che per densità sono persitto a quelli

diverse classi di abitabilità di esso; ma tutto questo, non
solo per ora non è possibile deterntinare, ma anzi gli stu—

Slipcriori. Così la sola Inghilterra, senza il Galles, l'Irlanda
(: la Scozia, supera, in densità, l'Olanda e si avvicina al
Belgio, avendo 200 abitanti per chilometro qttadrato: e in

diosi non hanno atteera nè discttsso, nè deterntittate i cri—
teri, secondo i quali si potrebbe fare tale distinziottc.
Dai dati, che sopra abbiamo riferito, si desutne che, se

qualche contea si arriva a cifre quasi doppie.
In Germania troviamo la Sassettia con densità superiore
al Belgio (280) e le provincie renane con dettsità di poco

tutta la superficie dell'Italia avesse una densità di pepe—
lazione uguale a qttella accusata dalla Liguria, cioè di 204
abitanti per chilometro quadrato, il regno avrebbe una popolazione di oltre 58 milioni d'individui.
Osservando lo stesso fatto della densità per le singole
provincie. naturalmente si Itattne divari ancora mag i "

inferiore (213).
. Nell'1mpero austro-ungarico la densità e bassa (70), ma

vi sono provincie, che si avvicinano all'Olanda: cosi la
Bassa Austria ha 156 abitanti per chilometro quadrato, la

Scltlesia austriaca 132, e la Boemia 127.
La Francia, al pari dell'Austria, ha una popolazione, che,
senza raggiungere i paesi più densi, si’mautietie tuttavia

l'esistenza di titi grande eetttre in una pt'ovittci.
una scarsa estensione territoriale, basta a dar

anormali.
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43. Cosi, manco a dirlo, la provincia dove e maggiore

Per la provincia di Firenze vi e da osservare che tre

la densità e Napoli con 008 Kmq. e 1,151,834 abitanti,
cioè 1268 abitanti per chilometro quadrato; e nella pro-

dei quattro circondari sono molto popolosi (Firenze 180,

vincia di Napoli il circondario di Napoli ha 214 chilometri
quadrati con 704,410 abitanti, e quindi la densità di 3310
abitanti per chilometro quadrato.
Nessun’altra provincia e nessun altro circondario supera
i 1000 abitanti per chilometro quadrato e pochi assai sono
quelli che hanno una densità maggiore di 500 abitanti.
Fra le provincie, nessuna raggiunge questa cifra; trai
circondari vi sono:

Casciano ha appena 54 abitanti per chilometro quadrato.

Milano

con 880 abitanti per Kmq.

Monza .
Pozzuoli .

.
.

.
.

.
.

.
.

»
n

555
528

CtlSOl‘lil

.

n

685

Castellammare di Stabia

.

.

.

»

660

.

Pistoia 168, San Miniato 163), invece quello di Rocca San

La provincia di Messina ha così alta densità per il circondario di Messina che ha 337 abitanti per chilometro

quadrato; e cosi dicasi della provincia di Palermo: il circondario omonimo sale a una densità di 325 abitanti, mentre

gli altri tre circondari non oltrepassano il 100.
Negli otto distretti della provincia di Treviso la popolazione è distribuita quasi omogeneamente; il massimo è'1‘reviso con 101, il minimo Valdobbiadene con 141.

»
»

Venezia ha il distretto omonimo con 532 abitanti per
chilometro quadrato; degli altri sei distretti, quattro, Mi-

»

\)

rano, Mestre, 11010 e Chioggia, oltrepassano i 100 abitanti;

n

»

altri due, Portogruaro e San Donà di Piave, sono inferiori.

n
»

Invece tra le provincie, che hanno tra i 400 e i 500 abi-

Sulla provincia di Vicenza, formata da dieci distretti,

tanti, non vi e che quella di Milano che ha 3163 chilometri

osserveremo che quello di Vicenza ha 214 abitanti, Maro—
stica '107, gli altri pure sono popolosi, meno Asiago, che ha
solo 57 abitanti per chilometro quadrato.
Il secondo gruppo di provincie, che stanno trai 100e
150 abitanti per chilometro quad rato, ne comprende 30, cioè:

quadrati di superficie, 1 ,443,179 abitanti, e quindi 455 abi—
tanti per chilometro quadrato.
Pure una sola provincia ha una densità tra i 300 ei

400 abitanti per chilometro quadrato ed e Livorno che ha
la piccola superficie di 345 chilometri quadrati, una popo—

lazione di 123,977 abitanti e quindi una densità di 350 per
chilometro quadrato. Come e noto, la provincia di Livorno
e composta, come territorio, poco più della città e dell’Isola

d'Elba, la quale conta 244 chilometri quadrati di super—
ficie, 25,556 abitanti e quindi una densità appena di 104
per chilometro quadrato.

Più numerose sono le provincie la cui densità sta trai
200 e i 300 abitanti: esse sono 4, cioè:
Como .
Genova

202
228

Lucca
Padova

221
207

Como e provincia composta di tre circondari, tutti e tre
popolosi : Como con 199, Lecco con 206, Varese con 205 abi—

tanti per chilometro quadrato.
Genova lia cinque circondari, che formano la provincia,
tutti e cinque notevolmente popolati. Il circondario di Genova ha 513 abitanti per chilometro quadrato.
Padova ha tutti gli otto circondari di grande popolazione.
Sono dunque numerosissime le provincie, che hanno tra i
100 e i 200 abitanti. Le divideremo in due gruppi: quelle
superiori ai 150 e quelle inferiori ai 150 ma superiori ai 100.
Stanno fra i150 e 200 abitanti per chilometro quadrato
11 provincie:
Alessandria .
Ancona

159
155

Messina .
Palermo .

168
15

Bari .

154

Treviso

166

Bergamo.
Cremona
Firenze

166
186
160

Venezia .
Vicenza .

165
163

Nella provincia di Alessandria vi sono i tre circondari

di Alessandria, Asti e Casale che arrivano quasi a 200 abi-

Ascoli Piceno
118
Avellino .
132
Benevento
121
Bologna .
140
Brescia
115
Caltanissetta
100
Caserta .
140
Catania .
142
Chieti
125
Ferrara .
103
Forlì .
149
Girgenti .
122
Lecce
103
Mantova.
133
Massa e Carrara 109

Modena .
Novara
Pavia .
Pisa .
. .
Porto Maurizio .
Ravenna .
Reggio Calabria
Reggio Emilia .
Rovigo
Salerno .
Siracusa .
Teramo
Torino
Trapani .
Verona

121
112
148
105
121
127
125
110
125
113
114
111
100
140
137

Poco vi è da osservare su questo trenta provincie per
ciò che riguarda la densità della popolazione. Notevole ù
nella provincia di Trapani il circondario di Alcamo, con
206 abitanti di densità. In quella di Verona, il distretto
omonimo ha 240 abitanti. mentre quello di Bardolino ne ha
soli 57.
44. Veniamo era alle piccole densità, quelle al di sotto
di 100, ma non di 50 abitanti. sono 16 provincie, e cioè:
Aquila
61
Macerata .
92
Arezzo
82
Parma
90

Belluno

57

Perugia .

68

Campobasso.
Catanzaro
Cosenza .

83
03
69

Pesaro Urbino .
Piacenza .
Roma.

87
00
00

Cuneo
Foggia

85
61

Siena .
Udine .

61
90

Sulle sedici provincie, la cui densità abbiamo qui sopra
riportata, vi è poco da osservare. Dei sette distretti di quella

tanti per chilometro quadrato (197, 193, 197).
La provincia di Ancona ha un solo circondario, con una

di Belluno, i circondari di Feltre e Fenzaso oltrepassano tlﬂt

superficie di 1038 chilometri quadrati, una popolazione di

e Auronzo 20 per chilometro quadrato.

302,172 abitanti e quindi una densità di quasi 156.
. Nella provincia di Bari, che ha tre circondari, quello di
liari ha una densità di 197, quello di Barletta di 183 abitanti per chilometro quadrato.
La provincia di Bergamo, con tre circondari, ha: Treviglio

con una densità di 238, Bergamo con 191, Clusone con 82.

poco i 100 abitanti, invece Pieve di Cadore ne ha solo 31

. ' .

Dei quattro circondari di Cuneo, Alba ha una densrta di
145 abitanti, Cuneo di 56; dei due circondari della pro-.

vincia di Macerata, quello omonimo ne ha 119, quello di

.
Camerino 47.
Anche Parma ha il circondario di Borgotaro con soli
48 abitanti per chilometro quadrato. Dei due circondari
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(lella provincia di Pesaro-Urbino, Pesaro ne ha 147, Urbino

hanno per conseguenza una modificazione perenne dei feno-

solo 63.

meni demograﬁci.
E per verità alle influenze della pianura e del monte si
complicano sempre quelle della posizione geografica, della

La provincia di Roma ha cinque circondari : Roma con150,
Frosinone con 101, Velletri con 62, Viterbo con 61, Civitavecchia con 34.

La provincia di Udine ha diciassette distretti; il distretto
omonimo ha la densità notevole di 216 abitanti, San Vito
al Tagliamento di 132, San Daniele di 147, Sacile di 115,
Pordenone e Gemona di 120; ma poi ha i minimi di Anipezzo (28), Moggio (30), Maniago (32).
Finalmente le provincie, che hanno meno di 50 abitanti
per chilometro quadrato. sono Cagliari (36), Grosseto (32),
Potenza (49), Sassari (28), Sondrio (39).

Nella provincia di Cagliari, il circondario omonimo ha
45 abitanti per chilometro quadrato, mentre quello di La—

nusei ha il minimo di 22. Nella provincia di Sassari, il
circondario di Nuoro ha 22 abitanti per chilometro quadrato. Quello di Tempio è il più spopolato dei circondari
d'Italia: 2152 chilometri quadrati per 42,143 abitanti.

cioè 10.58 per chilometro quadrato. Tuttavia ha una densità
uguale a quella dei 5 milioni di chilometri quadrati della
Russia, e una densità quintupla di quella dein 8 milioni di

chilometri quadrati del Brasile.
45. Quali le cause determinanti la diversa densità di

popolazione tra paese e paese d'Europa e tra regione e
regione d'Italia?

Chi ritiene di potere spiegare questo fatto, risalendo a un
altro fatto pure e semplice, dimentica che siamo difronte
a un fenomeno sociale, il quale non può dipendere da un
antecedente semplice, ma da un complesso di circostanze,
di cui taluna può essere più influente per il veriﬁcarsi del
l'enomeno, tal’altra meno.

La densità, al pari di tutti gli altri fenomeni sociali, non
comporta che una determinazione di cause generiche, e
occorre la massima prudenza per arrivare semplicemente
alla determinazione di quello, tra i vari fattori, al quale va
attribuita un’influenza prevalente.

Si e spesso voluto spiegare la densità della popolazione,

razza, dell'alin1entazione, delle abitazioni, della maniera di

vivere, dei costumi in genere.

A determinare il fatto della densità coopera una quantità
di cagioni poco meno che innumerevoli, o per lo meno non
tutte determinabili, onde non si può aspettare di rinvenire
il fatto stesso costantemente collegato e subordinato a una
causa sola.
Questa considerazione, che altro non e se non l'imme—
diato corollario dei principi della metodologia statistica (1),
noi dobbiamo tener presente nello studio della densità della

popolazione. Dobbiamo pertanto raccogliere i fattori tutti di
vario ordine, che possono influire sul fenomeno in esame.,
e vagliarne l'importanza. Distingueremo cosi tre gruppi di
cause, e ne parleremo brevemente:
a) cause ﬁsiche e naturali,
&) cause naturali-sociali,
e) cause sociali.

46. A) Tra le cause ﬁsiche e naturali hanno particolare importanza i fattori tellurici, come il clima, la posi—
zione geografica, la costituzione plastica del suolo e simili.
Il clima ha influenza non dubbia, poichè dove il freddo
perdura gran parte dell'anno la popolazione è quanto mai
rara, mentre invece nelle zone calde, purchè non eccessivamente, Ia densità e molto elevata. Naturalmente il fenomeno

si constata anche nel nostro paese.
L'Italia, distesa per 10 gradi di latitudine, per una quarta
parte della sua lunghezza insinuata nel continente e rac—
chiusa da alti monti, per gli altri tre quarti protendentesi
nel mare, e divisa da un'altra catena longitudinale di monti

in due versanti, l'uno dei quali esposto ai venti di mezzogiorno e di ponente, l'altro a quelli di settentrione e di
levante, presenta per tutto ciò notevoli differenze di clima,

con cui si collegano non trascurabili differenze nella densità
della popolazione.

riferendosi all'influenza dei luoghi, alle condizioni naturali

Anche la struttura ﬁsico—demografica del suolo hanna

dell’ambiente, secondochè più o meno prospere, alla quantità
di risorse alimentari che l'uomo tira dal suolo e dalle acque.

influenza grandissima sopra la densità della popolazione,

Ma furono affermazioni poco più che intuitive e osserva—
zioni gen_eriche, a cui mancava una sufﬁciente base analitica. Infatti non si saprebbe giustiﬁcare la scarsa densità

della Francia, paese di grandi risorse, nè quella di altre regioni, il cui suolo, per esser abitato, non domanda gli sforzi

e i sacrifizi di quello dell'Olanda sottratto artificialmente
al mare.
Che la diversa altitudine dell’abitazione, la dimora in
pianura bassa 0 elevata in colle o in monte, debba esercitare

una considerevole azione sui fenomeni della vita umana, si
comprende di Ieggieri, e si ammette senza dimostrazione;

salvo che si volesse credere che tutti gli elementi, i quali
entrano a costituire il clima di pianura o di montagna, la
pressione atmosferica, il grado di ossigenazione dell’aria, il
più o men facile rinnovamento di essa, i venti, il sole,

l'ombra, l'umidità. la temperatura nel suo grado, nel suo

essendo di preferenza popolate le superficie costiere in riva
al mare e le larghe pianure solcate da fiumi o ricche di
laghi.
'
B) Le cause ﬁsiche e naturali da noi superiormente
indicate posson subire delle modificazioni per opera dell'attività umana. Cosi, a esempio, terreni sterili o malsani
divengono fertili e salubri per opera dell'uomo, che con

la sua operosità riesce a rimuovere tutti quegli elementi, che
per l'innanzi avevano reso quei luoghi inabitabili. Dunque
tra il gruppo delle cause naturali e quello, che più sotto
vedremo, delle cause sociali, vi e una categoria intermedia
di cause, d‘ordine naturale—sociale, che ha inﬂuenza gran—

dissima sulla densità della popolazione.
C) Le cause sociali sono le più importanti e le più
svariate. Anzitutto, bisogna ricordare le economiche propriamente dette: dove troviamo un grande sviluppo indu—
striale, troviamo anche una grande densità di popolazione.
Il grande valore di questo fattore si vede subito, confron—

andamento, ecc., siano essi medesimi senza alcuna azione
sull‘organismo umano.
Se però a tale influenza volesse attribuirsi l'effetto di

industrialmente, coi paesi, i quali sono ancora arretrati tanto

determinare la densità della popolazione, allora si dimen-

nelle industrie quanto nell’agricoltura.

tando i prosperi e densi paesi situati in regioni progredito

llclierebbe che, insieme alla diversa altitudine, vi sono tante
altre e cosi varie condizioni continuamente in atto, le quali

(1) Nina, Principi fond. di statistica, Torino, Bocca, 1907.
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Hanno importanza anche le cause demografiche: dove

e vaganti sul territorio (cacciatori _e nomadi), sia che aves-

abbondano centri urbani, la densità della regione e più alta.

sero sede stabile costituita dal raggruppamento di pochi

Cosi, a esempio, Milano eleva la media della densità in

individui e famiglie (agricoltori), e poi osservare lo sviluppo

Lombardia, Roma nel Lazio, Napoli nella Campania.
Le differenze etniche tra le varie popolazioni servono
pure a determinarne la diversa densità. Alcune razze sono

più prolifiche e aumentano più rapidamente di altre.
Influisconò pure ragioni d‘ordine politico. Quando in
un paese vi è un governo liberale, il cui potere politico
dominante non e in contrasto assoluto con gli interessi della
maggioranza dei cittadini, vi sono condizioni più favorevoli
di sviluppo per la popolazione.
Infine hanno la loro parte le cause sociali di ordine storico, per modo che la densità di popolazione di un deter—
minato paese non dipende soltanto dalle condizioni sociali
e naturali presenti, ma anche da quelle dei tempi trascorsi.
Cosi l'Italia, se occupa il quarto posto in Europa in rapporto alla densità, lo deve in parte alla sua civiltà più volte
secolare, poiché ogni popolo, che è venuto sul nostro suolo
a sovrapporsi al vecchio che vi risiedeva, ha causato un
nuovo aumento di abitanti.
47. Data l'importanza, che per molti motivi si annette
alla conoscenza della distribuzione degli abitanti nel territorio dei vari Stati, è utilissimo lo studio della densità della

popolazione, come quella che costituisce uno degli elementi
che contribuiscono notevolmente a darci un'idea di tale
distribuzione. A ciò si aggiunga che il fenomeno della densità è facilmente accertabile, poichè trattandosi di riferire
il numero degli abitanti all’unità di superﬁcie generalmente
adottata, cioè al chilometro quadrato, non vi sono, in pra-

tica, difﬁcoltà per giungere alla determinazione del rapporto.
Ma per quanto utile la conoscenza di siffatto elemento,
e per quanto scevro di difﬁcoltà il procedimento, che ci

permette di determinarlo, pure non si esaurisce con esso
l'indagine sulla distribuzione territoriale della popolazione.
Il rapporto della densità, ricavato per la superficie totale
dello Stato e perle minori divisioni territoriali, nasconde,

della civiltà nelle città orientali, greche e romane, eil successivo regresso dell’incivilimento, corrispondente alla dispersione della popolazione sul territorio (medio evo); e in-

fine i] rifiorire di società nuove nei tempi moderni e il
ricostituirsi di grandi centri di popolazione.
Si comprende facilmente l'influenza dell'accentramento
sullo sviluppo della civiltà, appunto perché nelle città sono

più intimi i rapporti tra gli individui, ed e quindi maggiore lo stimolo psicologico allo sviluppo e al perfeziona-

mento intellettuale ed economico.
48. Ciò premesso, occorre stabilire i limiti perché possa
dirsi che una popolazione è accentrata o sparsa. Si tratta

evidentemente d'un criterio tutto soggettivo, proprio del—
I’osservalore, e che presenta delle difficoltà di tlctel‘tlllllazione, dal punto di vista del metodo.

Il concetto di « centro » non è comune a tutti gli Stati,
giacchè le condizioni di accentramento della popolazione
sono determinate dalle più disparate condizioni storiche,
demografiche, economiche dei vari paesi o delle varie regioni
di uno stesso paese.
E riesce ancor più difficile di precisarne il concetto, per
la ragione che facilmente sorgono confusioni con un altro
modo di considerare la distribuzione della popolazione sul
territorio, quello, cioè, che si riferisce alla popolazione m'bana o alla popolazione rurale. In certa guisa la popolazione accentrata si confonde con l'urbana ela sparsa con
la rurale, perchè quella urbana vive quasi tutta accentrata
e quella rurale vive ordinariamente sparsa; ma le due popolazioni non si corrispondono, perchè vi possono essere popolazioni rurali, che vivono relativamente accentrate in villaggî,
in borghi, e anche d’una certa estensione di abitanti.

Ordinariamente si seguono due metodi per determinare
il concetto di «centro», al ﬁne di precisare quando una
popolazione debba considerarsi sparsa e quando accentrata.

per cosi dire, alcune caratteristiche, che sono proprie di

Secondo il primo metodo, si tiene conto delle minime

talune zone del territorio. Esso non tiene conto dell'even—

unità amministrative (i Comuni per l‘Italia), classiﬁcandolc
in due categorie: una con popolazione superiore a un dato
numero di abitanti (d’ordinario 2000), l’altra con popolazione inferiore. La popolazione dei primi si considera come
accentrata, quella degli altri sparsa.
È il metodo usato dalla maggior parte degli Stati; ma

tuale esistenza di grandi centri, ossia del grado maggiore
o minore di agglon‘rerai'nento, che presentano gli abitanti
di qualche regione, agglomeramento che costituisce appunto
la caratteristica della regione stessa. E siccome da questo
accentramento dipendono molti e svariati fenomeni, i quali
intimamente si connettono a importanti manifestazioni dell'esistenza sociale, cosi sorge la necessità di distinguere più
speciﬁcatamente la popolazione secondo il grado di agglome-

risulta a prima vista la sua inesattezza, sia perchè (: arbi-

traria la determinazione del limite di accentramento e non
sempre rispondente alle condizioni di un dato paese; sia

ramento.

perchè, anche corrispondendo a queste condizioni, può non

Mediante lo studio della densità della popolazione, ci siamo
fatto un concetto astratto e generico della misura, in cui i
vari territori sono popolati: esaminando era l'accentramento
" agglomeramento, vedremo come la popolazione è distri—
lmita sul territorio, e passeremo cosi da un concetto generico a un concetto positivo e speciﬁco.

corrispondere alle condizioni di un altro paese, e quindiè
sempre un limite, che dobbiamo studiare volta per volt-1,
per renderci conto dell'opportunità della scelta.
E I'inesattezza si rivela ancora quando si consideri che

nella stessa unità amministrativa vive popolazione accentrata e popolazione sparsa.

Vi sono degli abitanti che vivono sparsi nelle campagne,

Per aver un concetto meno imprecise, bisognerebbe de-

nei borghi, nei villaggi, e altri invece che vivono raccolti in
nuclei cosi folti da superare il milione.
Ed è importantissimo di constatare questo modo di distri—
buzione della popolazione sopra il territorio, interessando
esso non soltanto sotto l'aspetto demografico, ma anche
sotto quello sociologico, collegandosi esso con lo sviluppo
della civiltà nei vari tempi e nei vari luoghi.
Basta pensare ai popoli primitivi, sia che fossero dispersi

terminare un minimum di elementi, la cui esistenza do-

vrebbe volta per volta esser constatata e rappresentare la
conditio sine qua non, per dare a un aggrappanlenl0

umano il nome di «centro».

.

Ma basta l'enunciazione di tale criterio, per convince…

delle difficoltà che la sua realizzazione porta nella pratica.
Il meglio, dunque, sarà di riserbare al momento dellaclasî
sificazione dei dati la cura di scegliere e aggrappare l van
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centri, secondo elementi che in essi si ravvisano comuni.
Quando si siano specificati il più poss1bde i caratteri che
distinguono l'un centro dall'altro, sara còmp1t0 degli organi

vidui e il secondo da 7,775,373: nel 1872i due gruppi
erano rispettivamente di 19,924,633 e 6,879,524.

della elaborazione di determinare il posto che i Singoli centri

sparsa 2567 nel 1872; 2732 nel 1882 e 2824 nel 1901.

debbono occupare rispettivamente tra loro e in rapporto al

totale. Così si potrà mettere in evidenza la tendenza della

Secondo l'ultimo censimento, la popolazione accentrata
in Italia era espressa dall'indice 71.7 per ogni100 abitanti.

popolazione ad accentrarsi in nuclei pnl o meno cospicui.

Per i vari compartimenti si avevano le seguenti cifre:

Ma, perchè questa operazione sia poss1bde, occorre anz1tutto fissare il punto di partenza: che cosa, cioè, debba

intendersi per centro, agli effetti della sua rilevazione nel
momento in cui si esegue il censimento.
Scarlata il sistema, del quale abbiamo parlato, di prender

come unità di misura le minime unità amministrative, si e
escogitato un altro sistema, e nei censimenti italiani ad

.
esso si e fatto ricorso.
49. Si è considerato come « centro » un‘aggregaztone

Su diecimila abitanti ne appartenevano alla popolazione

Piemonte

70.3

Abruzzi e Molise

72.6

Liguria .

76.5

Campania

83.4

Lombardia .
Veneto
Emilia
'Toscana . . '.
Marche . . .
Umbria .

79.9
54.4
40.6
54,9
44.1
46.3

Puglie
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

93.]
91 5
82.7
89.2
9l.9

Lazio

83.2

Regno

71.7

di case, separate da strade, ove sogliono concorrere gli

I massimi di agglomeramento si trovano nelle Puglie,

abitanti dei luoghi vicini, per ragione d'affari, di culto e
simili. Non si stabilì, però, quante dovevano essere le case
contigue e gli abitanti per costituire un centro: fu lasciata

nella Basilicata, nella Sicilia e nella Sardegna. Questo accen-

ampia libertà ai Connnii di stabilire quale importanza dovesse avere un gruppo di case per costituirlo.

E una divisione puramente demografica, giacchè nelle
leggi amministrative dello Stato non c’è questo concetto del
centro di popolazione.
Si adottò questo metodo tanto nel censimento del 1871,
quanto in quelli del 1881 e 190]. E le ragioni sono esposte

tramento cosi pronunziato basta di per sè solo a spiegarci

gran parte della vita sociale del mezzogiorno d’Italia.
lndipendentemente dalle osservazioni speciali per l’Italia
meridionale, va constatato che in tutto il regno la popolazione che vive sparsa in campagna è venuta aumentando

nel trentennio, non solo in cifre effettive, ma anche in rapporto alla popolazione totale; nonostante che l'emigrazione
per l'estero e verso i grossi centri urbani sia stata alimentata peculiarmente dalla popolazione rurale.

nella (( Ilelazione generale del censimento del 1881 » (1)

A determinare questo aumento ha certamente contribuito

dove si legge: « Ciò si fece per la considerazione che nelle
condizioni tanto differenti di vita delle varie regioni e provincie del nostro paese riusciva impossibile dare regole uni-

il lento, ma progressivo n'iigli0i‘ainento dell’agricoltura, che
ha avuto, fra l'altro, per effetto il moltiplicarsi delle case
coloniche; ma il fatto si spiega anche perchè molti piccoli

formi per tutti i Comuni. Quel gruppo di tre o quattro

aggregati di case hanno preso l’importanza di centro dopo

case, con poche diecine di abitanti, il quale essendo collocato in una valle appartata, o in una pianura poco abitata,
acquista l'importanza di un centro di popolazione, alquale
possono far capo gli individui che vivono in campagna isolati

che sono stati resi più facili i mezzi di connmicazione tra le

e lontani da altri centri maggiori, non è più tale deve la

popolazione sia molto densa e siano facili i commerci, con
centri di una certa importanza».

Naturalmente, per il carattere che è proprio di esso,
questo metodo risente d'una certa imprecisione, perchè non
e possibile che in tutti i Comuni s'intenda con gli stes5i

varie parti di un Comune.
51. Come abbiam detto, il concetto di centro, secondo
il censimento italiano, non ha avuto alcuna determinazim1e

numerica. Se era vogliamo concretare questo concetto, e
prendere per centro solamente l’agglmnerazione non infe-

riore ai 500 abitanti, considereremo come vera popolazione
agglomerata quella soltanto che vive in tali gruppi. Allora
possiamo dividere l'Italia in tre zone. La prima, con un
massimo di popolazione agglomerata e un minimo di sparsa,

criteri il concetto dell'accentramento. E, infatti, mentre in

è costituita dal Napoletano, dal Lazio, dalla Sicilia e dalla

alcuni luoghi non si ritennero per centri, se non nuclei

Sardegna. La seconda zona, nella quale la popolazione agglomerata in centri di più di 500 abitanti è di poco superiore

d'una certa importanza, in altri luoghi si scese a minimi
aggrappamenti, sino ad aversi dei centri di due S0ll abitanti
(S. Martino a Monte, Comune di Poppi)!
Comunque, va tenuto presente chela popolazione, la quale
vive nei centri, dicesi agglomerata; quella che vive in case
sparse per la campagna si dice sparsa.
, .

50. Dal punto di vista dell’accenlramento l Italia presenta delle caratteristiche particolari. Difatti nel nostro paese
più di due terzi della popolazione vive accentrata, mentre
negli altri Stati essa vive in maggior misura sparsa nelle
campagne. E inoltre notevole che il rapporto tra popola-.
zione sparsa e accentrata non è rimasto stazmnano, al pari

di quasi tutti gli altri fenomeni, che hanno subito da im
censimento all'altro notevoli modificazioni. Nel 1901 furono
censiti iii centri di qualsiasi importanza 23,302,339 indi-

vidui e in case sparse per la campagna 9,172,914. Nel
1882 il primo gruppo era formato da 20,684,255 indi—
(1) Pag. XXI, nota.

a quella che vive in centri minori 0 in case sparse, e for—
mata dalla Liguria, dalla Lombardia e dal Piemonte. Final—
mente nella terza zona, formata dall’Umbria, dalle Marche,

dall'Emilia, dalla Toscana e dal Veneto, la popolazione agglomerata è inferiore, per numero, a quella sparsa o vivente in

centri con meno di 500 abitanti: le proporzioni più basse
si sono osservate nelle provincie di Reggio Emilia (23.77
su 100), Arezzo (24.29), Modena(25.ltì), Padova (25.17),
Pesaro e Urbino (25.61 ), Teramo (26.10) e Rovigo (29.77).

I criteri, coi quali venne fatta negli altri Stati la classiﬁcazione della popolazione in agglomerata e sparsa, sono
diversi da quelli adottati nel nostro paese, di guisa chei
dati non sono comparabili.
In Francia, nel Belgio, nell'impero germanico, in Austria
e in Danimarca si chiama rurale la popolazione dei Comuni
aventi meno di 20th abitanti, urbana quella degli altri
Comuni; nein Stati Uniti del Nord America “; rurale la
popolazione dei luoghi, che hanno meno di 2500 abitanti.
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In Inghilterra, Scozia e Irlanda tale distinzione è basata

sull'ordinamento dell'Amministrazione locale.
52. Quali le ragioni che hanno concorso nel nostro
paese a determinare un così grande accentramento della
popolazione ?

quale il suo tenore di vita, quale la professione, quale il
mestiere che esercita.
L'urbanismo e l’effetto di un movimento migratorio
interno (1 ).

Bisogna proceder canti in quest‘iudagine, per non con-

54. S’incontra qui la distinzione tra popolazione ur—
bana e popolazione rurale. E urbana quella che vive in

fondere le cause con gli effetti dell'acceutramento, potendosi

città e per la città, ossia per scopi industriali, commer.

constatare che certi fenomeni, i quali superficialmente

ciali, professionali, e per godere dei vantaggi e dei beneﬁzì

considerati sono attribuiti al fatto dell'agglomeramento, vengono invece riconosciuti come determinanti il fenomeno in

della città. Popolazione rurale, invece, e quella che attende

parola.
Volendo accennarvi sommariamente, ricordiamo anzitutto

le ragioni storiche. Esse hanno speciale valore per l'Italia,
in cui la formazione dei nuclei urbani per lo più risale a
molti secoli, a epoche in cui gli altri paesi d'Europa erano
ancor lontani dalla civiltà.
Anticamente gli abitanti si riunivano per provvedere in
comune alla sicurezza individuale, specialmente nei tempi
in cui maggiormente infierivano le lotte municipali; oggi
la sicurezza è assicurata, in generale, anche nelle cam-

pagne, ma gli individui rispettano l’antica tradizione e vivono
ugualmente accentrati.
lla pure gran valore il regime agricolo prevalente in
alcune nostre regioni. E invero nell'Italia centrale la popo—
lazione sparsa è più numerosa, che in altre regioni, perchè
prevale la mezzadria, la quale obbliga il contadino a vivere
sul podere. Invece nell’Italia meridionale si provvede alle
esigenze dell'agricoltura, principalmente per mezzo di braccianti, i quali vanno a lavorare un determinato fondo perchè
pagati un tanto per giorno. Essi non sono quindi legati al
fondo stesso, e vivono agglomerati in grossi nuclei di pepe-

lazione, per recarsi quotidianamente al lavoro, anche in
terre distanti talvolta parecchi chilometri.
Nell'Italia settentrionale vigono vari sistemi agrari (mezzadria, afﬁtto, salariati) senza assoluta prevalenza di nes-

suno: perciò non prevale nè la popolazione accentrata, nè
quella sparsa.

alla coltivazione della terra.
Per solito quella urbana vive accentrata nelle città, mentre
l'altra sta sparsa per le campagne. Però non è infrequente

il caso che anche la popolazione rurale viva agglomerafa
in centri urbani: ne abbiamo un esempio tipico in quasi

tutto il mezzogiorno d‘Italia.

Non si e però d'accordo nello stabilire la distinzione tra
un gruppo e l'altro di popolazione.
Bisogna avvertire che, qualiﬁcando per rurale una popolazione, non s'intende di dire che tutta indistintamente sia

dedita all'agricoltura. Vi è. sempre un certo numero di abitanti, anche nei più piccoli centri, ,che non si occupa di
agricoltura, nè vive del reddito della terra. Viceversa. nella

popolazione urbana c'è sempre una quantità di individui,
che coltivano la terra (orticoltori e giardinieri).

Quale sia il numero di abitanti che si richiede per poter
classificare un Comune tra gli urbani e tra i rurali, non

è precisato. Nell'ultimo censimento furono raccolti numerosi dati relativi a varie categorie di Comuni, e per essi
rimandiamo alla Relazione pubblicata dalla direzione generale di statistica. Non possiamo nemmeno fare la comparazione con gli altri Stati, perchè i criteri adottati per classiﬁcare la popolazione rurale e urbana sono diversi. Ci
limitian'm per l'Italia a osservare che la caratteristica demograﬁca del nostro paese, in confronto degli altri, è di essere
uno Stato a popolazione agricola accentrata. Comunque,

per alcuni Stati, possiamo riportare la seguente tabella:

Non vanno dimenticate, come influenti sull'agglomera—
mento degli abitanti, le ragioni climatiche e sanitarie.

Cosi la popolazione si raccoglie, nelle zone malariclie,
specialmente sulla cima dei colli, perchè l‘elevazione del
luogo e la riunione delle case rendono le abitazioni relativamente pii‘i salubri.
] luoghi intermedi, cioè a media altitudine. in cui rimangono contemperati gli eccessivi ardori della pianura e la

Francia . . .

Belgio. . . .
pe‘i'e
Prussia . . .

estrema rarefazione atmosferica delle sommità, e a cui non

Baviera . . .
Austria .
Inghilterra
Scozia. . . .
Danimarca
Stati Uniti

Così pure nell'alta montagna gli abitanti vivono più agglomerati, per prestarsi reciproco aiuto e per difesa.
53. Non va confuso con l’acceutramento, del quale

abbiamo parlato, il fatto dell'urbanismo. Entrambi rien-

trano nella indagine sulla ripartizione della popolazione e
sulla struttura sociale di un paese, ma liauno un contenuto essenzialmente distinto.

Nel concetto di urbanismo si comprende, oltre che il
fenomeno dell'accentrarsi d'una popolazione in quel nucleo
che si chiama città, anche la considerazione di altri ele—
menti, come l'occupazione e la professione esercitata dagli
abitanti: in altri termini, si considera non più il fatto ninte-

COMUNI

urbem

"""“

l5,025,812 23,492,163

P‘“ 10° “‘"3È‘
C. urbani

C. rurali

39.0]

60.99

1,670,080

75.42

42.58

30.633,075 25,734,103

54.35

45.65

I9,l44,009 15,327,900

54.54

44.46

3,728,020

39.64

60.315

9,993,036 16,157,672
25,058,355 7,409,488
3,586,294
885,809
958,905
1.490,635
30,038,322 45,573,846

38.21
77.02
80.19
39.15
40.20

61.79
22.98
l9.81
60.85
59.80

5,023,468

Germania im-

giungono le morbose esalazioni delle paludi litoraneo, sono
i più avvantaggiati nel riguardo biologico e hanno quindi
una popolazione più accentrata.

COMUNI

2,448,037

Secondo questi dati comparativi, la popolazione dei Coinuui rurali sarebbe più scarsa appunto nei paesi a grande
industria come l'Inghilterra, il Belgio e la Germania. Invece
in Francia, Baviera, Austria, Danimarca e Stati Uniti la

popolazione rurale, nonostante i progressi delle industrie,
e sempre in prevalenza.
55. E utile dar qui un cenno delle città dell'impelp
russo. Le statistiche sono molto recenti, essendo 'stata im—

ziata la loro compilazione nella seconda metà del secolo
scorso. Va tenuto presente che le leggi russe non dànno

riale della distribuzione della popolazione, ma ben anche

il modo come la popolazione stessa esplica la sua attività,

(|) V. più sotto la trattazione del movimento della popolazione-

POPOLAZIONE (ECONOMIA POLITICA E STATISTICA)

1183

una definizione di città, tantochè in questa categoria figu-

ranza dì risorgere. Ben e vero che egli guarda con fiducia

rano le città vere e proprie al pari dei borghi e delle

« la nuova costituzione e la saggezza del principe che arresterà l'Italia nella sua china funesta di corruzione e di
rovina », ma nessuna virtù di principe poteva operare sif—
fatto miracolo. Poche città si erano salvate, e qualcuna anzi

borgate.
La cifra totale delle città, o, per esser più esatti, dei

luoghi abitati urbani, ove lo statuto municipale e in vigore,
ammontava nel 1904, senza la Finlandia, a 949. Di queste
più di due terzi, ossia 679, si trovano nei 50 Governi della

era cresciuta, come Taranto, Benevento, Brindisi, Ostia,

Russia europea propriamente detta; quasi un ottavo, ossia

Napoli, Pompei, perchè favorite da porti ampi e ben riparati, con grandi empori marittimi, che servivano per il

114 nella regione della Vistola; 54 nel Caucaso; 49 nelle

commercio e perle flotte militari, con stazioni balneari e

regioni delle steppe e dell'Asia centrale ; e 53 nella Siberia.
Le città si possono classiﬁcare in quattro gruppi: con
100,000 abitanti 0 più, con 20,000 sino a 100,000, con

luoghi di piacere ricercati dei ricchi e dain infermi: in—

più di 5 e meno di 20 mila, con meno di 5000 abitanti.
Il gruppo più numeroso e quello delle piccole città, che
costituiscono quasi la metà dei luoghi abitati urbani (455,
ossia il 48.3 per cento). Segue il gruppo delle città-vil-

che si sottraessero alla legge generale anche Padova e la

laggi che ammontano a 293, ossia al 31 per cento del

lamento geuerale dell’Italia (4).

somma erano le città, che come grandi parassiti vivevano
del lusso di Roma e per i bisogni dell’impero. Sembra
regione padana, molto popolosa (2).
E la decadenza delle città continuò (3) e si estese ovunque

ai grandi, come ai piccoli centri, in rapporto alle spopo—

totale, poi quello delle città medie che ammontano a 175,

Ma soprattutto ebbero a soffrirne i piccoli centri, poichè

ossia poco più del 18 per cento, e da ultimo le grandi città,

taluno dei maggiori ebbe anzi un incretuento relativo. Ciò

le quali non sono che venti, ossia il 2.1 per cento del

dipese dal fatto che, essendosi istituite le ﬁumentationes
per dar pane ai poveri e agli operai senza lavoro, si era

totale. Le due capitali, Pietroburgo e Mosca, rispettivamente con 1,450,000 e 1,050,000 abitanti, sono comprese
in questa categoria.

Il numero degli abitanti delle città dell'impero e degli
altri luoghi abitati, i quali contano 10,000 abitanti e più,
ammontava nel 1904 a 21,922,963 persone d’ambo i sessi.
Di esse 19,140,682 costituivano la popolazione delle città,

determinata una corrente d'immigrazione dal latifondo ai

centri urbani, e dai minori ai maggiori. Fu per ciò che
Milano crebbe e divenne una città dalle innumerae domus
al tempo di Ausonio (5), mentre i centri circostanti, non

e 2,782,281 quella dei luoghi abitati importanti. La più
gran parte della popolazione urbana è concentrata nelle

provvisti di fondazioni perla beneﬁcenza, si spopolavano.
E vi influiva anche la nessuna sicurezza delle campagne.
E infatti ad Aquileia difesa da mura affluivano terme di
famiglie dalle campagne, dalle borgate, dai vici intorno

grandi città e nelle città medie, ripartendosi quasi ugualmente tra le une e le altre (35.1 per cento e 37.2 per cento).

abbandonati (6).
Riesci dannoso alle città circostanti il latifondo, rovinando

La popolazione delle piccole città costituisce meno di un
quarto della popolazione urbana totale (23.5 percento) e
quella delle città-villaggi non costituisce che il 4.2 per cento.
Per ciò che si riferisce alla ripartizione degli abitanti sul
territorio popolato delle città, si riscontra la più grande
densità di popolazione nei capiluoghi dei Governi, e tra
le città delle altre categorie nei centri più importanti del

l'esercizio delle industrie, cioè l‘artigianato libero. Il lati—

commercio e dell'industria. Tra le diverse regioni geogra-

fiche dell'impero, la regione della Vistola, ove la vita urbana
èpii‘i fortemente sviluppata, si distingue per la densità considerevole della sua popolazione urbana.
56. A proposito dei centri urbani che avea l’Italia nei

fondo con la villa e con una popolazione, che bastava a
tutti i bisogni della villa, provocò la disoccupazione degli

operai urbani, dando luogo a im vero concentramento di
industrie al di fuori delle città, nella villa e nei vici circa
villam, ove si produceva peri bisogni dell'intero territorio.

Nelle regioni ove il latifondo non era la forma di economia
agraria preponderante, non mancano i segni di una certa
operosità urbana: cosi a Milano, Padova, Aquileia, Ivrea,

Bologna, Arezzo, ecc.

.

Del resto, dato il rapporto tra città e campagna, e dato

l’immiserimento di questa, era naturale che neppur quelle

tempi antichi, bisogna andar molto cauti nell'accogliere le
descrizioni dei vari scrittori (1). Specialmente ipii‘i antichi

potessero prosperare (7). Aggiungausi le scorrerie barbariche, che formarono la desolazione delle città. Fatta ecce-

non aveano idea dei grandi numeri, e perciò sono da accogliere con grande riserva le loro affermazioni sul gran
numero di città italiane. Invece è dimostrato che sotto

zione per poche, la più parte non aveano di città altro che

Augusto esistevano solo 434 centri urbani, mentre oggidi i

Comuni del regno, come vedré'fuo più sotto, sommano a
cif'ra ben superiore, anche non tenendo conto di quelli con
popolazione inferiore ai 3000 abitanti, nè di quelli altri

che hanno una popolazione fra i 3000 e i 10,000 abitanti.
Ora Strabone, che scriveva alla fine del regno di Augusto
e che per la sicurezza delle informazioni e l'imparzialità

il nome. Erano tante piccole, che sembravano borgate, erano

cinte di mura, e quando non lo erano. aveano l'aspetto di
campagne. La vita languiva nelle strette viuzze e solo la
residenza del conte o del vescovo conferiva un certo decoro
all’aggregato umano.

57. Mai, come nel secolo XIX, la popolazione urbana
di ogni Stato d'Europa ha subito un accrescimento addirittura meraviglioso. Ovunque, in Europa, in Asia, in America e in Australia l'incremento dei centri urbani e stato

è un teste prezioso, conferma pienamente come non pochi
centri urbani. un giorno fiorenti, fossero decaduti senza spe-

fortissimo e molto pii'i rapido e intenso che non quello delle
campagne.

tl) Beloch, Beeù'lhemmg der griech.-riim. Well, Leipzig,

(4) Cufr. Salvioli, op. e loc. cit.; e Vaniaer, op. e loc. cit.
(5) Cuz-pus inscr. lat., v, pag. 63.
(G) Herndiani, vui, an. 238: Expositio [alias mundi,

Altenburg, 1886.
(2) Strabone, Geograplt., v, 2, 3.
(3) Rutilio, 1tiner., i, 414; Seneca, De to‘miqnillilnl9
animi, 2.

dell‘un. 345, nei Geograplii latini minores, ed. Riese, 1875.

(7) Salvioli, op. 0 loc. cit.
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Diciannove secoli or sono Roma aveva. invero, ospitato

un milione di abitanti; ma da quell’epoca in poi, fino al
secolo XIX, nessun‘altra città avea potuto contarue altrettanti. Infatti nel 1800 Londra, la città più popolosa, non
aveva che 950,000 abitanti.
Ma, sullo scorcio del secolo XIX, le cose cambiano. E

Attribuendo alla popolazione del 1862 il valore di 100,
vediamo a colpo d'occhio quanto intenso sia stato l'amncnto

da quell'epoca al 1901. Al posto delle cifre assolute. che
abbiam visto nella tabella precedente, qui troviamo, in or—
dine d'aumento, iseguenti valori proporzionali: llama 251,
Catania 217, Milano 203, Torino 164, Palermo 159, Go-

mentre Londra annovera più di 5 milioni di abitanti, New

nova 156, Messina 145, Firenze 144, Bologna 140, l"e-

York si prepara a uguagliarla. E Berlino gareggia con

nezia 127, Napoli 126.

Parigi, mentre parecchie sono le città con più di un milione

E siccome la popolazione di tutto il regno crebbe da

di abitanti : Vienna, Pietroburgo e Mosca in Europa; Pekino,

100 a 130, dobbiamo concludere che, fatta eccezione per

'l‘okio e Calcutta in Asia; Chicago, Filadelfia e Buenos-

i Comuni di Napoli e di Venezia, i quali ebbero iui incremento relativo inferiore a quello della popolazione italiana,
tutti gli altri grandi Comuni risentirono in misura altissima l'influenza dell'urbanismo. llama pii'i di ogni altro,
poichè la sua popolazione si raddoppiò una volta e mezza.
59. Facendoci ora a ricercare le cause dell'aumento della
popolazione urbana nei paesi civili, vedremo di raggruppare in tre categorie quelle che a noi sembrano le più
decisive.
Certo, anche per questo, come per tutti gli altri fenomeni collettivi, abbiamo a che fare con gruppi di cause,
e perciò una classiﬁcazione e difficile. Ci sforzeremo tuttavia, data l'economia di questa voce, di mettere in evidenza con tutta semplicità quanto vi è di più notevole.
E anzitutto dobbiamo escludere dalle cause speciﬁche di
incremento della popolazione urbana un fattore al quale
potrebbe eventualmente attribuirsi una grande influenza:
l'incremento naturale. Infatti risulta chiaramente dalle ultime ricerche statistiche che, mentre la popolazione italiana

Aires in America; Sydney in Australia.
Dopo la decadenza di Roma imperiale, l'Italia non lia
più avuto, tra le sue città, alcuna che potesse, per nu-

mero di abitanti, paragonarsi con quelle degli altri Stati.
Il che fece dire che il popolo italiano, abbandonando le
campagne per raccogliersi a Roma e nei municipi, si fosse
condannato a scomparire (1). Ciò non può ripetersi oggi,

poichè, se è vero che le mancavano città, le quali, pet
numero di abitanti equivalessero ai grandi centri degli altri
Stati, tuttavia l‘Italia non si è sottratta alla legge, che dappertutto ha dominato sovrana, dell’incremento della popolazione, specialmeutc urbana. Cosi, mentre la popolazione
del regno cr,esce in media, ogni anno, dal 6 al 7 per mille,
le grandi città invece hanno avuto aumenti molto maggiori,
e precisamente: Roma 29 per mille, Milano 28, Torino 16,
Palermo 14, e cosi via. Può dirsi che faccia eccezione a
questa tendenza la città di Napoli, la quale dal 1881 al
1901 ha segnato semplicemente l'aumento medio annuo
del 7 per mille; eccezione che si spiega benissimo, data
la mancanza, per questa città. di quelle ragioni, che, come
tra breve vedremo, hanno determinato l'accrescimento della

popolazione negli altri centri.
58. L’incremento dei centri urbani si rivela non solamente in rapporto a quello dei centri rurali, ma ben anche
se si confronta il numero assoluto degli abitanti rispettivi,
quale era quarant' anni or sono, e quale è oggi, al principio del secolo ventesimo. Limitiamo il confronto alle sole

undici maggiori città d'Italia, e diamo le cifre nel seguente
prospetto :

si accresce esclusivamente per eccedenza dei nati sul morti,
la popolazione delle grandi città si accresce soprattutto per

la grande quantità di immigrati. Dunque non cause infilirali d'incremento, ma cause sociali. Appena un quarto dell'aumento complessivo della popolazione, nein undici ninggiori Comuni italiani, è dovuto alle nascite: esso è invece

dovuto principalmente alle immigrazioni, come più sotto
vedremo.
Le nascite nelle grandi città sono scarse, e dal 1872
a oggi si può, in base alle risultanze statistiche, dimostrare
che l'aumento annuo per nascite è costantemente inferiore

alla media di tutto il regno. Fanno parzialmente eccezione
C 0 M U N I

Napoli
Milano
Boma
Toritto
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POPOLAAIONI‘.

1852

1901

447,065
196,109
184,500
205,679

540,485
468,472
416,524
320,120

Catania e Messina.

Escluso, dunque, che lo sviluppo dei centri urbani dipenda
dall‘incremento naturale della popolazione, vediamo a quali
cause esso e dovuto.
_ Sempliﬁcando quanto più è possibilel'indagine, possiamo
riallacciare il fenomeno dell'urbanismo a tre fattori prin-

Palermo

.

.

.

.

194,463

301 ,574

Genova .

.

.

.

.

127,986

212,150

Firenze .

1 14,363

192,453

cipali: lo sviluppo delle industrie, il progresso raggiunl0
dall'agricoltura, l'aumentato spirito di socialità.
60. Nel secolo XIX l'industria, specialmente la grande

Dolegna

109,395

143,339

industria, ebbe im enorme sviluppo, essendosi sostituita

Venezia .
.
Catania .

120,000
‘103,324
69,230

144,103
144,006
144,725

all’industria dmnestica e all'artigianato, mercè la perfezione raggiuuta dalla tecnica.
Mentre l'agricoltura facea passi lenti, le industrie raggiungevano progressi meravigliosi e si rinuovavano quasi

Dunque, anche nella nostra penisola, il fenomeno del—
l'urbanismo si manifesta in larga misura. Gli undici Co-

interamente, attirando nelle città un numero sempre mag-

muni, a cui ci riferiamo, hanno visto nell'intervallo tra il

giore di individui.

primo e il quarto censimento (1862-1901) aumentare note-

Le continue e sempre maggiori immigrazioni verso i
centri industriali determinaronoil sorgere di popolose città

volmente la loro popolazione. Ne fa fede il prospetto su riportato, ma più chiaramente metteremo in evidenza il f'euomeno,
applicando qui il sistema dei valori proporzionali (2).
(I) \'aulaer, La ﬁn (l'im people,. pag. 310, Paris 1895.

dove prima non esistevano, e l’accrescersi di quelle già

esistenti. Data la inpidità e comodità delle comunicazioni
(2) Nina, op. cit., pag. 103
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odierttc, lo sviluppo delle industrie e l'increntento della
popolazione non trovarono più le dil'ﬁcoltà, da cui per l'in-

ttattzi erano state ittceppate, essendo possibile il continuo
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E a qttesto proposito va attche tenuta presente la posizione
geografica, in quanto rettde pit't facili le vie di conmnicazrone terrestri e acquee.

rifornimento della materia prima, la costante distribuzione

62. Una constatazione, che può subito farsi in rapporto

dei prodotti e la provvista di sempre nuove braccia.
Lo stesso progresso dell'agricoltura ha favorito il pas—
saggio degli individui dalle campagne alle città. E invero,

alle svolgersi della vita delle città, è che e auntetttato lo

per quanto lettto, ha determinato una diminuzione nella

fattori dell'urbanisnto, diventa poi una conseguenza di questo,

quantità di braccia necessarie per i lavori agricoli. Iti molti
luoghi, specialmente d'America, l'agricoltura vien esercitata
industrialmente, per l’introduzione di potenti tuaceltiue

poichè l'aumento delle città, determinando un aumento di
bisogni, richiede sempre nuove forze lavoratrici, che sup—

agrarie, che sostituiscono quasi del tutto l'opera del conta-

spirito di socialità, proprio della popolazione urbatta.
Quello stesso fettomeno delle immigrazioni, che era tra i

pliscano e colmino i vuoti delle antiche.
Volendo limitarci ad alcune delle principali conseguenze

dino, e le nostre campagne ne sentono la ripercttssione, con

dell‘urbanismo, possiamo cosi riassumerle.

la concorrenza chei paesi nuovi posson sostenere facilmente
perle grandi estensioni di terreno di cui dispongono, e per
l'aumentata facilità dei tttezzi di conmnicazione e di trasporto.

forma in seguito al mescolamento di razze e tipi differenti.
II coutitnto scambio di individui tra i Conntni ttrbani e quelli

Acceulrandosi cosi la popolazione nelle città, e potendosi

rurali esercita grande inﬂuenza sulla composizione di questi

facilmente provvedere al trasporto delle derrate ad essa

ultimi, soprattutto nelle zone più vicine alle città. A questo
afflttiscouo persone d'ogni parte e specialmente dalle catu-

occorrenti, si è intensificato il trafﬁco, aumentati i trasporti

e gli scambi: cosi l'aumento di popolazione si riscontra
notevole anche in quei centri che sono situati a capo 0
all'incrocio delle principali vie di trattsito.

Obrecht: centri della produzione e del traffico, le grandi

Anzitutto la composizione etnica della popolazione si tras—

pague circostanti, venendo elementi sempre nuovi a riusan—
gnare la popolazione della città. Si può dire che la popolazione intmigrata costituisca la grande maggioranza degli
abitanti dei grandi centri. Ne deriva necessariamente ttna

città sono divenute sedi direttive delle industrie, potendo

trasformazione della composizione della popolazione per età,

anche da loutatte regioni affluire ad esse la materia priuta,
e potendosi conlentporancameule diffondere ovunque como-

per sesso e per stato civile. Infatti predominano i celibi.
perchè più facili a spostarsi ; predontinauo gli uomini, perchè,
oltre che poter più facilmente iumtigrare, trovano colloca-

damente e sollecitamente i prodotti.
Alle città convergono le oﬁ'erte e le dontattde di merci

mento nei centri industriali. Similmente, per quanto si riferisce all'età, predominano nelle città i giovani e gli adulti

e di danaro anche per la facilità delle comunicazioni po—
stali, telegrafiche e telefoniche; nelle città maggiori sor—

sui bambini. Oltrechè sulla distribuzione, le città inﬁni-

gono banche, borse e stanze di compensazione ; nelle città

scouo sulla densità della popolazione, poichè determinano

ltanuo lor sede prittcipale i mediatori. i rappresentanti e
i connnessi viaggiatori, per opera dei quali viene trasntesso
nei punti più lontani il prodotto delle città.
Non sarà da meravigliarsi, se in epoca non lontana quella
stessa causa, che oggi agisce come fattore principale del-

Informazione di zone di coltura articola densamente abitata,

l‘urbanismo, eserciterà un'azione in senso contrario; perchè,

sostituendosi l'elettricità al carbone come forza motrice,i
nuovi opifici si attdratttto a stabilire di preferenza nelle
cantpagne, dove troveranno cascate d'acqtta da utilizzare.
61. Sono molteplici i fattori, la cui azione connessa reci-

procanteute con qttella di altri determina il fenomeno dell‘urbauismo. E già, parlando dell'inﬁnettza esercitata dalla

destinata a fornire parte dell’alimento occorrente agli abitanti.
Le conseguenze dell’urbanismo non si riscontrano perù
semplicemente nel catupo demograﬁco, ma si esteudotto a

quello sociale. Nelle città avviene ttna selezione degli ele—
menti migliori, più attivi e più intraprendenti. Nelle città
si diffondono idee ttuove e la coltura diventa sempre più
accessibile a tutte le classi. Altre conseguenze d'ittdolc svariatissiuta, in rapporto all'urbattisnto, non possono qui essere
prese in considerazione data la natura di qttesta voce. Ad

fossero indissolubilmente connesse con essa.

alcune fu fatto cenno nei precedenti capitoli.
63. Merita tuttavia una speciale menzione il fenotueno
del rittcaro delle abitazioni per effetto dell'eccessivo condensauteuto della popolazione.

Dobbiamo pure annoverare tra esse l'istruzione, che tende
a diventare monopolio delle grandi città. Il che si spiega
facilmente, poichè nei centri maggiori e la sede più pro—

il prezzo dei terreni e della tttatto d’opera aumettta, i materiali diventano pit't rari e il saggio delle pigioni si accresce.

trasformazione delle industrie, abbiam visto come altre cause

Mano a mano che le frontiere delle città si estendono,

ptzia di istituti superiori, i quali Itatnto bisogno di larglti

Per diutinuirue l'ammontare si fa dapprima economia di

mezzi per il loro funzionamento. E mentre si accentra

area fabbricativa. I piatti salgono ad altezze un tetnpo igttote
e si sovrappongono in nuntero rilevante, e siccome la soli-

l'Istruzione, specialmente quella superiore, si accentra la
produzione libraria e giornalistica. I principali stabilimenti
llpograﬁci ltatttto, ittfatli, sede nelle più grandi città.

. Esercita pttre attrazione il fatto che le città offrano mag-

giori mezzi di svago: non distinguiamo, ma certo è che

dità della casa sarebbe contprontessa se vcrtisse sorpassata
un'altezza massitna, essi diventano piccoli, quasi si schiacciano tra loro per accumularsi più numerosi che e possi-

bile, seuza violare il regolantento.

attche per qttesto riguardo le città soddisfano le classi elevate

Le stanze diventano strette e basse, il loro tnttttero è

non meno che le inferiori. I progressi dell'igiene sono pttre
maggiori nelle città che nelle campagne, e concorrono a

insufﬁciente, cosi che molte persone vivono in una stessa
camera che serve a più usi; i cortili si restringono. e l'aria

determinare l'immigrazione di individui.

e la luce diventano insufficienti.

Hanno pure importanza alcuni fattori d'ittdole politica.
I‘.“ suddivisione del territorio degli Stati iu circoscrizioni e

l'alloggio viette sempre pit't trascurato, divettta quasi repul-

distretti ha favorito la costituzione di certi centri, determi-

sivo, la dottna al pari dell'uonto vi dimorano meno che

nando l'af'flueuza verso essi di cittadini delle zone dipendenti.

possono, la malattia e il vizio si propagatto fra gli abitanti

75 — Utuesro tramano, Voh Xt’tlt, parte ‘.’.l.

Le conseguenze di qttesta condizione di cose sono note;
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di tali dinrorc, e specie tra i giovarti, la tubercolosi trova
vittime rnnnerose. La famiglia, invece di esser legata da
vincoli affettivi, sani e moralmente apprezzabili, alla propria
dimora, se ne stacca con l'inevitabile degradazione fisica

e morale che da tale fatto deriva.
Il pericolo derivante dalle abitazioni trralsane, insufficienti, e contrarie a ogni sentimento di dignità umana, @
adunque grave e inquietante. Ciò spiega molte iniziative,

molte proposte, molte preoccupazioni relative alle abitazioni
operaie. E il problema merita davvero di essere stttdiato
e studiato, ﬁno a tanto che se ne sia trovata in ogni paese

una soluzione adcgrtata.
Nessrtno può dubitare anche dell'urgenza di tale questione, per poco che si cortoscano le abitazioni operaie in
certi quartieri delle città maggiori; anzi. per poco che si
sia riflettuto su tale questione, uort si può non rintauere

colpiti dalle conseguenze assolutamente deleterie, che dalle
cattive condizioni delle case operaie derivano. Gli stessi
abbienti sentorto ormai che occorre prevenire tiri contagio,
che non tarderebbe a minacciarli; i pubblici poteri non
possono per certi riguardi disinteressarsi di questo pericolo
sociale, ma tranne il dovere di combatterlo, sia con prov-

vide leggi, sia con aiuti e facilitazioni a chi, singoli privati
o libere associazioni, si sforzano di portare un contributo

alla soluzione di tale problema (1).
64. Si osserva in quasi tutte le città come certi quartieri

accolgano a preferenza abitanti ricchi o agiati, altri invece
siano, esclusivamente o quasi, abitati da operai ; per tttodo
che può dirsi che ogni quartiere abbia uno speciale carattere
economico-sociale.
A tale proposito l'istituto internazionale di statistica, nella

% 3. -— Analisi e composizione della popolazione.
65. La popolazione secondo l‘origine. — 66. Gli stranieri in
Europa, America, Australia. — 67. Stranieri dimoranti in
Italia. — 68. Spostamento degli italiani erttro i limiti del
territorio. — 69. La popolaziorte secottdo la razza, la lingua
la nazionalità. — 70. I tre gruppi liugttistiei e ttaziortall
d'Europa. — 71. Stati a una lingua. — 72. Stati di più

lingue. — 73. Lingue parlate in Italia. — 74. La popo.
laziorte secondo le condizioni biologiche: sesso. — 75. Dit—

ferenze tra i vari paesi. — 76. Italia. — 77. Cause deliri
varia proporzione dei sessi. — 78. Cottseguettze della sproporzione trai sessi. — 79. Età. — 80. Distribuzione della
popolazione per gruppi d‘età in alcttrri Stati. — 81.1n Italia.

— 82. La popolazione attiva nel tnorrdo. — 83. Conseguenze della varia composiziorte della popolazione. — 84.Elit
media. — 85. La popolaziorte secettdo le condiziotti sociali: stato civile. — 86. Italia. — 87. Altri Stati. —
88. Religione. — 89. Istruzione. — 90. Grado di istruzione per classi d‘età. — 91. Confronti internazionali. —
92. Professione. — 93. Distribuzione della popolazione
italiana per professioni. — 94. La professione secondoi]

sesso. — 95. Agricoltura. — 96. Industrie.

65. L'esposizione che ﬁn qui abbiamo fatto esaurisce,
tenuto conto delle limitazioni che l'indole di questa voce
ci ha iruposlo, la prima parte dello studio relativo allo stato
della popolazione. Infatti, come per tutti ifettorueni sociali,
andava dapprima esamittato l'aspetto più generale dell‘argomento, qttello cioè tre] quale si riassume il lato più contprensivo della demograﬁa. E cosi che abbiamo indagato
i vari rapporti che la popolazione ha col territorio.
Per ragioni di metodo ci si apre soltanto ora la via allo
studio della seconda parte dello stato della popolazione.
Scertdererno cosi dall'analisi di ciò che avevamo prima

sessione di Berna (anno 1895), invitava gli statistici delle
grandi città a voler stabilire il grado relativo di agiatezza

riscontrato countrte alle grandi masse, alla ricerca di quegli

dei differenti quartieri nelle città stesse afﬁne di potere studiare l'influenza che le differenti condizioni economiche della
popolazione esercitavano sui fenomeni demograﬁci nei grandi
centri urbani. Fra i mezzi più adatti a classiﬁcare con esattezzai quartieri stessi secortdo il grado di agiatezza, bisogna

elementi che sono più particolari ai vari individui costituenti
la massa: studiereruo cioè la struttura della popolazione
che vive nello stesso paese, nella stessa regione: vedremo
come essa è composta.
Le differenze che esistono tra individui posson riguar—

ricordare le indagini relative ai seguenti fatti:

1° la proporzione dei padroni in confronto al numero
dei salariati d'industria;

2° la proporziorte dei domestici maschi e ferttrniue,
in rapporto al nunrero delle famiglie;
3° il numero medio di abitanti per stanza (grado di

dare: a) l'origirte dei singoli abitanti, &) le loro coruliziorti
biologiche, e) le loro condizioni sociali.

Esamineremo dunque la struttura della popolazione sotto
questo triplice aspetto, cominciando dall’origine.
Non vi è paese, i cui abitanti possano dirsi avere la
stessa origine; dove più, dove meno, sono infiltrati ele-

affollamento) e la proporzione delle persone viventi in abi-

menti eterogenei, nati in luoghi diversi da quello della

tazioni sovraffollate;

maggior parte degli individui locali. Queste infiltrazioni

4° la proporzione delle differenti classi di contribuenti

hanno portato necessariamente dei perturbarncuti radicali

dell'imposta sul reddito;
5° la proporzione di matrimoni o di seppellinrenti di

in tutta la vita sociale, e perciò vanno sttuliate, per fornetto.

differenti classi, ecc.

Per quanto qualche città italiana, nelle sue statistiche,
tenga cortto di tnolti fatti dentografici a seconda della distinzione di quartieri o frazioni, pure manca una classiﬁcazione dei quartieri stessi secondo la condiziorte economica

nel loro attuale modo di essere.

Il fenomeno della convivenza di gente di varia origineà
antico qttanto la storia, ma non può essere studiato esaurien-

temente irt tuttii suoi interessanti aspetti, inquantocltèdifelta,
più che per tanti altri fenomeni, il materiale statistico.
Fin dai teutpi preistorici abbiamo esempi di sovrappa-

dei loro ahitarrti. Manca pure un esaute riassuntivo e coordi-

sizioni di razze diverse: popoli intieri ernigmuo dai loro

nato dei feuorneui demografici in base al criterio delle disu—
guaglianze economiche delle popolazioni. Tutto ciò invece
viene fatto da quasi tutte le grandi città estere, le quali
tengono conto del diverso carattere economico—sociale della
popolazione nei differenti quartieri.

paesi d'origirte nell'antichità, entigrauo rte] medio evo.’
Se queste colossali infiltrazioni di un popolo nella VI…
di un altro oggi non si veriﬁcano, va però osservato che

(|) Per l‘Italia ricordiamo le recenti leggi sulle case popolari

-e l'Iachicsla sulle abitazioni, fatta per iniziativa dell’Ufficio

esse sono cessate di recente e, si può dire, dalla venuta
dein ungheresi e dei magiari in Europa.
del lavoro e condotta dal benemerito prof. Itachi (Ilenia. 0lllfi""
poligrafica italiana, 1908).

repetazronii (Ecoaor’vim mt.mcr E STATISTICA)

li87

,…;..=.-f

Nell‘età inoderna, nonostante la grande facilità dei mezzi

che, mentre in Europa gli stranieri sono pochissimi, in

di comunicazione, le popolazioni, specialmente d’Europa e

Australia, invece, e in America rappresentano una percorr-

di altri Stati civili, hanno raggiunto la loro stabilità etnica,
e i rimescolamcnti di razze e di nazionalità diverse sono
molto minori di quanto potrebbe supporsi. A ogni modo,

tuale altissima. Negli Stati Uniti ascendono al 32 per cento
della popolazione. Questa proporzione varia però da Stato

è sempre di grande interesse indagare come e in quale
misura ai giorni nostri coesistano sui vari territori popolazioni di diversa origine, potendo l'elemento straniero eser—
citare influenza sull'assetto economico delle varie regioni.
E sarebbe desiderabile che un più ricco materiale stati-

stico ci consentisse di condurre lo studio con quella cura

e precisione, che la sua grande importanza richiederebbe.
Infatti è solo dopo il 1872 che i censimenti hanno cominciato a raccogliere i dati, i quali si riferiscono al luogo
di nascita della popolazione di fatto rilevata nel momento
del censimento. Fu appunto nel Congresso internazionale
di statistica tenutosi a Pietroburgo in quell'anno che si
propose di estendere le operazioni del censimento anche
aquei dati. E quindi relativamente insignificante la quantità degli elementi, di cui si potrebbe disporre volendo studiare a fondo il fenomeno.
Si tratta dunque di ricercare: a) il numero degli individui, che vivono e hanno domicilio in un luogo, ma sono

nati fuori del regno, ossia quanti abitanti di un dato paese
siano cittadini o stranieri; 6) quanti nati in una data pro-

vincia o paese vivono o hanno domicilio in altro luogo,
compreso però nel territorio dello Stato stesso, in cui nacquero: ambedue questi dati sono importanti come indici
della mobilità d'una popolazione e dell'attrattiva che certi
paesi presentano in confronto di altri, tanto da determi—

nare l'affluenza in essi di molte correnti umane.
66. Esaminando dapprima il numero degli stranieri,
che vengono a prender domicilio in Europa, troviamo che
essi costituiscono una parte minima difronte al complesso
della popolazione: in Italia, poi, come diremo, la propornoae ": ancora più piccola.
Volendo fare, a questo proposito, un confronto tra i vari
Stati, ci troviamo di fronte a gravi difﬁcoltà, poichè i dati
raccolti per mezzo dei censimenti non sono comparabili,

a Stato; e difatti, mentre nella parte meridionale, dove

ancora predomina l'economia agricola, non ve ne sono che
il 23 per cento, nel nord invece essi rappresentano addirittura la maggioranza della popolazione.
In quasi tutti gli Stati, poi, tra gli stranieri, il numero
dei maschi e maggiore di quello delle femmine.
67. Abbiamo già visto che tutti gli Stati, compresa la
Spagna, hanno, in rapporto alla popolazione totale, un
numero di stranieri maggiore di quello che e stato cetr-

sito in Italia: la differenza poi e ragguardevole specialmente in confronto con gli Stati americani, nei quali (—
assai numerosa l’emigrazione. Ciò si spiega, considerando
che in Italia la mano d’opera e generalmente esuberante.
Al 1° gennaio 1882 erano stati censiti nel regno 59,950
stranieri. In quell’anno si erano trovati nei 09 Comuni,
capiluoghi di provincia, 38,561 stranieri e negli altri Comuni 21,395; nel 1901 ve ne furono rispettivamente con—
siti 44,119 e 17,487.
Nel censimento del 1872 non fu fatta la ricerca della
cittadinanza, e perciò non si conosce il numero dein stranieri allora residenti in Italia.
Al 10 febbraio 1901 ve n’erano in proporzione di 190
per 100,000 abitanti; ciò che da un complesso di 01,606.

Tra essi figurano parecchi sudditi di Stati americani, oriundi
italiani, i quali hanno accettato la nazionalità del paesc
dove si sono stabiliti, e vi sono parecchi ﬁgli di italiani,
nati e naturalizzati in America, i quali, dai loro genitori,
sono stati inviati in Italia a compiervi la propria educa—
zione presso congiunti o in collegi. Fra gli stranieri ve
ne erano 677, cittadini della repubblica di S. Marino, molti

dei quali erano occupati come agricoltori ed operai nelle
provincie ﬁnitime. Il complesso degli europei dimoranti in

italia era di 50,109: vi erano poi 194 africani, in gran
parte dell'Egitto; 532 asiatici, di cui 20 del Giappone;
4647 americani, in maggioranza degli Stati Uniti del Nord

per il fatto che le disposizioni legislative concernenti la
concessione del diritto di cittadinanza e la naturalizzazione
degli stranieri non sono le medesime per tutti gli Stati.

e 124 australiani.
I cortrpartimenti, nei quali trovasi un numero relativa-

In alcuni Stati americani, a es., la nazionalità si acquista
molto facilmente. In altri invece, come in Turchia e in

alcuni Stati balcanici, anche coloro che appartengono a

la Lombardia (11,947), la provincia di Roma (9855), la
Toscana (6309), il Piemonte (5040) e la Campania (4297).
68. Prima del 1901 non si sapeva quanti cittadini fossero

famiglie gift inunigrate da parecchie generazioni, non go—

nati in provincia diversa da quella, nei quali dimoravano

dono di tutti i diritti dei cittadini, ma continuano a essere

e furono censiti. Nei censimenti precedenti si era solamente accertato quanti fossero gli individui nati all'estero.
Sopra 32,475,253 abitanti nel regno, nacquero fuori

considerati come appartenenti a quegli Stati dai quali auti—
camente emigrarono. Secondo gli ultimi censimenti, gli
Stranieri censiti in altri Stati, erano nella seguente pr'opor«
none rispetto a centomila abitanti:

mente più grande di stranieri, sono la Liguria (12,530),

della provincia in cui furono censiti 2,712,242(1). Ogni
10.000 abitanti d'ambo i sessi, 835 (di cui 452 maschi

llelgro (190l) . . .

3078

Bulgaria (1901) . .

l‘at-sr Bassi (l900) .

1038

Serbia (1901) . . .

974

e 383 fennnine) nacquero fuori della provincia in cui furono
censiti.
Le proporzioni dei nati fuori della provincia sono qui
indicate per i singoli compartimenti, in rapporto ;11000

Germania (1900). .

1381

Spagna (1897). . .

297

individui censiti nel rispettivo compartimento:

Austria (190l) . . .

1898

Argentina (1895)

Huga… (1901). .

1275

Messico (1895) .

llallatl90l). . . .
francia (1890). . .

[90
2748

Danimarca (t90l) .
Norvegia (1900) . .

3207
29l4
|33l

250|5

423

inghilterra (l90l) .

702

bvrzzera (|900) . .

11532

Brasile (1900). . .

l7000

llumema (1900) . .

3095

Australia (190!) . .

23|97

StaliUuiliAm.(1900) 3l899

tenendo presente che queste cifre non sono comparabili
PEF le ragioni suddette, si può, per grandi linee, osservare

Pienmnte . .
Liguria . . .
Lombardia
Veneto . . .
It‘mitia , ex-Ducati

‘

. 69
. 186
104
. 87
. 84

' ( Romague .

87

'l‘oscana
Marche
Umbria
Lazio .
Abruzzi

.
.
.

.
.
.

.
.
.

. 99
. 67
. 56
. 209
e Molise . 59

Campania

.

.

.

70

(|) Di questi 2,7I2,242 erano nali all'estero 170,882
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Puglie .
Basilicata

.
.

.
.

.
.

48
38

Calabria .

.

.

.

28

Sicilia .
Sardegna

.
.

.
.

.
.

50
45

che precisi e sempre ipotetici, quante volte vogliono ricer.
care come i vari tipi sono sparsi per il mondo (1). lisi
comprende facilmente, poichè dovunque i tre tipi Slsmm

Le proporzioni più alte dei nati fuori della provincia
furon date dal Lazio, cioè 2098 su 10,000 (maschi 1204,

femmine 834). Il Lazio è, infatti, come un grande crogiuolo
di fusione della popolazione italiana, ciò che dipende dal

grande centro di attrazione della capitale.
Altri indici elevati ci sono dati dalla Liguria, per l’attivo

tra loro incrociati, dando luogo a molte varietà.
Possiamo solo affermare che lo studio della popolazione,

dal punto di vista della razza, t': oltremodo difficile, perché
legato a molteplici probler‘ui, la cui soluzione ancora si
desidera.
Minori, ma lievemente, sono le difficoltà per quanto si

conmrercio del porto di Genova, con 1802 su 10,000 abitanti; dalla Lon'rbardia, che per il grande sviluppo industriale e courrnercialc ha riclriauralo popolazione dalle altre
provincie; dal Piemonte e dalla Toscana, per la quale ultima

riferisce alla nazionalità e alla lingua.

il fenomeno si spiega con ragioni storiche e di cultura. Nel

popolazione: popoli e nazioni di razze diverse parlano la
stessa lingua, mentre popoli e nazioni della stessa razza

Veneto, nell'Emilia e nella Campania la proporzione &- presso

Il concetto della lingua parlata da una nazione non si

può identiﬁcare con quello della sua nazionalità, e neppure
può essere un indice sicuro della costituzione etnica di una

a poco quella del regno. Nein altri compartimenti la popolazione è tutta oriundo del luogo.
Visti sommariamente i conrpartinrerrti che attirano prin-

parlano lingue diverse.

cipalmente popolazione delle altre parti d'Italia, esaminiamo

grafia: duc scienze, che sino a poco più di mezzo secolo

quali sono le regioni da cui icittadini partono per river-

fa si riteneva dovessero avere lo stesso campo di studio.

sarsi altrove.
Con la seguente tabella si esprime la proporzione dei

Noi qui ci occupiamo delle lingue, ma in una forma vernrnerrte sonnnario, perchè l’elemento linguistico ha grande
interesse per la determinazione delle razze e delle nazionalità.

nati in ciascun compartimento, ma censiti fuori di esso,

sopra 1000 nati nel compartimento medesimo.
Piemonte

.

.

.

43

Lazio .

.

47

.
.

.
.

53
33

Abruzzi e Molise .
Campania . . .

00
30

Veneto
.
Emilia ex-Ducati.
Ronragnc .

30
9|
08

Puglie .
Basilicata
Calabria .

26
38
28

.

.

.

46

Sicilia

Marche .
Umbria .

.
.

.
.

.
.

90
88

Sardegna

.

.

Non tutti i paesi, come, aesempio, il nostro, parlano una

Liguria . .
Lombardia .

'l‘oscana .

.

.
.
.

L'origine, lo sviluppo e i caratteri delle lingue rientrano
nel còntpite della moderna filologia comparata e della etno-

.

.
.
.

.
.
.

.

.

.

15

.

.

.

tti

sola lingua; onde bisogna anzitutto precisare quale lingua
si deve registrare: quella che si adopera in famiglia, la lingua
madre, tramandata di padre in figlio? oppure quella che
si adopera nei rapporti con gli estranei, la lingua parlata?
Il sistema, che e stato consigliato dagli studiosi, équcllo
di classificare la popolazione secondo la lingua materna,
ma non tutti gli Stati l'hanno adottato, tantoclu‘: si ha una
nozione largamente approssimativa di questo fenomeno. Così,

a esempio, l'Austria, dove si contano ben dieci lingue ufﬁCome si vede, le regioni più ruigratorie sono quelle del-

ciali c si annoverano moltissime persone le quali ne cono-

l'Italia centrale, ossia Marche, Umbria, Emilia. dalle quali

scono anche due o tre, si è adottato un sistema contrario

la popolazione si diffonde tanto verso il sud quanto verso
il nord. Con ciò si spiega come sia potuta aumentare notevolmente la popolazione del Lazio e degli altri comparti—
nrerrti nei quali trovansi nrolti cittadini non nati in essi. Nel
Lazio convengono specialmente degli Abruzzi, dall’Umbr-ia,

a quello che gli scienziati consigliano. l’revalgono considerazioni politic-Ire, volcndosi dimostrare col censimento che
la lingua e meno disfornre nelle varie regioni di quanto
si creda, e allora si considera la lingua parlata.

dalle Marche, dalla Campania e dalla 'l'oscana; nella Li-

essenziali della nazione, con la quale parola s'irrdica un
insieme di cittadini, di abitanti d'un territorio determinato,

guria dal Piemonte, dalla Toscana, dalla Lombardia, dain
ex—ducati emiliani.
Conrpartirnenti, che meno contribuiscono ad aunrentare la
popolazione degli altri, sono quelli della Sicilia e della Sardegna, i cui abitanti sono più legati al suolo che non i corr—
tinentali. Anche dalla Basilicata e dalla Calabria escono
pochi individui verso le altre provincie d'Italia; e ciò perchè
le correnti migratorie da queste regioni si dirigono di pre-

ferenza verso l'estero.
69. Razza, lingua e nazionalità sono tre concetti essenzialmente diversi.
La razza è costituita dalla comunanza di caratteri nredi,

che distingue un gruppo umano da un altro.
Non è questo il luogo per esaminare le varie questioni,
che su tale argomento si dibattono. Cosi non ricercheremo
quanto siano nel vero coloro che negano la pluralità delle
razze umane, non ci accingerenro a passarle in rassegna
per decidere se siano cinque (Blumenbaclr) o trentaquattro
(Ilacckel), nè studieremo i vari criteri i_di classiﬁcazione.

Anche coloro che si limitano a distinguere tre tipi umani,

Non e dunque l‘unità della lingua uno degli elementi

governati da una forma politica e aventi press'a pOCOI

medesimi caratteri di civiltà, più il sentimento di formare
un corpo omogeneo.
70. A noi interessa sopratutto di vedere quale sia la
coesistenza dei tre gruppi linguistici e nazionali differenti.
entro cui si distribuisce la grande massa di popolazront'

europea: il gruppo dei latini, il gruppo dei germanm.
il gruppo degli slavi. Lo specchietto che qui ripor‘llfllllf|
lo dice chiaramente:
Latini . .
Francesi .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

»

33.7

.

.

»

23.5
lt) —

Italiani

Spagrrrroli e portoghesi
Rametti e ladini
Germanici

.

.

.
.

milioni
»

.

.

.

.

»

.

.

.

.

mili-mi

127 —

Tedeschi, olandesi e ﬁamminghi

»

77 -—

.
.
.

n
o
»

40 -—
5.5
4.5

Inglesi . . . .
Svedesi . . . .
Danesi e norvegesi

.
.
.

.
.
.

l‘homo europaeus, l'homo alpi-nas e l'homo meridia-

nalis, si trovano poi a doversi accontentare di dati tutt’altro

1082
lil —

(|) Colajanni, Demograﬁa cit., pag 07.
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120.7
82 __
17 _

Slavi
Russi e rutelli .
Polacchi . . .

.
.

.
.

.
.

.
.

milioni
»
»

.

.

.

.

.

.

»

8 _

Serbi e croati
Ilrrlgari . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

»
»

g _
It,/t

.

.

.

.

o

1.3

.

milioni

33.3

.

.

,,

g_g

. . .
tartari
. . .
. . .

.
.
.
.

»
»
»
»

6.2
(; _
/1..3
.I., _
2,5

1.5

.

Czeclri

Sloveui

.

.
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e il resto della popolazione è costituito da magiari (8),

ladini (3.5), e principalmente da slavi (20), i quali si suddividono in varie nazionalità (boemi, croati, sloveni, serbi, ecc.).
Vi sono anche italiani in numero di 702,173.

Nel Belgio il 45 per cento della popolazione parla la
lingua ﬁamminga, che, come abbiam visto, appartiene al
gruppo tedesco; il 40 per cento il vallone, e soltanto una

.

Altre razze

Maglor-i .
l"irmi .
'l'urclri e
Greci .
Lituarri

.

.

.

.

i)

Albanesi .

.

.

»

(10-lll

.

minoranza parla il francese, che pure è riuscito ad affermarsi come lingua ufficiale.
Nella Russia si ha una forte compagine costituita dai
russi, ma accanto a questi vi sono pure nrolti di altre nazionalità, come polacchi (quasi 10 milioni), tedeschi, firmi,

tartari e asiatici.
Nella Turchia vi :; un'accozzaglia di diverse razze, come
slavi, albanesi, greci, turchi.

La popolazione europea si può, dunque, dividere in tre

grandi gruppi, secondo la lingua parlata: il latino, che
conta il 27 0/0 di essa; il germanico, che conta il 33 °/,,;

lo slavo col 30 °/,,. Ognuno di questi gruppi si scinde in
tante lingue e tante nazionalità: cosi il germanico costituisce
il grosso nucleo dei tedeschi, degli inglesi, degli scandinavi.

Insieme con queste tre lingue principali, altre ne vengono parlate, che in complesso sorpassano di poco il 10 °,/,,;
sono lingue, che trovano affinità con alcune parlate in Asia

da popolazioni di civiltà inferiore (magiari, firmi) o che
sono l'avanzo di civiltà quasi scomparse (celti, ecc.).

La tendenza della storia contemporanea è per la formazione di Stati a base di nazionalità uniche. E benché la
ricerca delle lingue parlate nel mondo non possa portare
che a risultati approssimativi, pure è di grande importanza,
perché può dare un indizio della direzione, che prenderà
l'irrcivilinrento futuro.

Nella Svizzera predominano i tedeschi, e vi sono pure
molti francesi. Di italiani ve ne sono duecentomila circa.
73. La popolazione italiana costituisce una massa abba—
stanza omogenea rispetto alla lingua parlata, giacchè i dia—
letti usati nelle diverse provincie hanno stretto attirrcrrze con

la lingua comune. Ciò nondimeno esistono nelle varie parti
del regno nuclei più o meno densi e compatti di famiglie,
che si scostano, per questo riguardo, dalla popolazione circostante. Si tratta di discendenti da coloni venuti d'oltr'alpe
e d’oltre mare, in tempi differenti e pir'r o meno remoti,
i quali, pur avendo acquistati i diritti di cittadinanza italiana, hanno conservato, quasi invariati, usi e lingua del
paese d'origine.

Questi gruppi, poco numerosi in rapporto alla popolazione totale, separati l'uno dall'altro da notevoli distanze,

viventi in piccoli centri rurali dove sono scarsi i mezzi di

Tra le lingue europee sono le più diffuse: l'inglese, che
e parlata da 130 a 140 milioni, e la russa, che e parlata

istruzione, non hanno potuto esercitare un'influenza apprezzabile sulla cultura nazionale. Essi inoltre hanno, col procedere del tenrpo, perduto d’importanza, perchè le esigenze

da più di 100 milioni di individui. Vengono poi la tedesca

della vita sociale facilitarono la loro fusione con l'elemento

con circa 00 milioni e la spagnuola con 50. Quest'ultima
però viene ogni giorno perdendo terreno. nrentre diventa
sempre maggiore l’importanza della razza slava, per il

parlata dalla nrassirna parte della popolazione (1).
Gli idiomi non italiani parlati da regnicoli sono i seguenti:

grande accrescimento ch’essa rivela.

71. Anche tra gli Stati di una sola nazionalità abbiamo
dei frammenti di popolazione, i quali parlano una lingua
differente da quella, che è propria della nazionalità di quel
determinato paese.
Di fronte a Stati aventi esclusivamente una sola lingua,

predominante e li obbligarono ad apprendere la lingua

franco-provcrrzale parlato da 18,958 famiglie (ab. 80.000)
tedesco
a
2,272
»
(» l0,500)
slavo
»
6,781
» ' (» 34,500)
albanese
»
21,554
»
( » 96,000)
greco .
n' "
7,362
»
(» 30,700)
catalano
»
2,055
»
(» 9,800)

ne troviamo di quelli con due o più lingue, composti di

Sono dunque 201.500 i regnicoli parlanti un idioma

popolazioni appartenenti :\ razze diverse, unite solodal

non italiano, ossia l'uno per nrille della popolazione totale.
Il dialetto franco-provenzale è comunemente adoperato

legame politico.

Appartengono al primo gruppo l'Italia (di cui più sotto ci

in alcuni Comuni dei circondari di Aosta, Pinerolo e Susa.

occupiamo); la Francia, in cui soltanto una piccola parte

I dialetti tedeschi sono parlati da due gruppi di popola-

della popolazione parla l'italiano e lo Spagnuolo; la Gran

zione, rrno in Piemonte (Monte Rosa, Valsesia), l'altro nel
Veneto (Veronese e Vicentino). I dialetti slavi sono pure

bretagna, eccetto un piccolo nucleo di celti; la Spagna,
eccetto i baschi; gli Stati scandinavi, eccetto i lapporri ci
fami; la Germania, eccetto un numero limitato di slavi;

la llumenia, che pure conta nel suo territorio alcuni slavi.
_ In tutti questi vari Stati si contano in numero limita—

parlati da due gruppi: nel Friuli, e negli Abruzzi e Molise
(Guarani di Acquaviva, Collecroce e S. Felice Slavo). Il dialetto albanese è parlato da vari gruppi disseminati nein
Abruzzi, nella Campania, nelle Puglie, nella Basilicata, nella

trssinro gli abitanti di lingua diversa dalla generale. Così

Calabria e in Sicilia. Il dialetto greco è parlato in Puglia

la Francia vi sono da 9 a 10 italiani su 1000 abitanti, e

e Calabria, il catalano nel Comune di Alghero (Sardegna).

li catalani.
72. Gli Stati, nei quali si parlano più lingue, sono
parecchi.
In Austria-Ungheria vi sono soli 11 milioni di tedeschi,

74. C‘interessarro più delle altre, dal punto di vista
demografico, le condizioni biologiche del sesso e dell’età.
Il fatto della prevalenza numerica dei maschi o delle
fennnine esercita la sua influenza sulla vita sociale d'una

(l) Censimento della popolazione del regno d’Italia, relazione, vol. v, pag. un, Roma, Bertero, 1904.

'I 190

POPOLAZIONE (ECONOMIA POLITICA E STATISTICA)

popolazione, cosi nel cantpo della morale e della criminalità,

zione per l’estero, e le proporzioni relativarrtonte pir't alle,

corno in qttello della demografia (natalità, nttzialità, ecc.),

che altrove, delle nascite maschili in confronto alle fem.

e perciò lo studio del sesso presetrta una grande importanza.

tninili, e viceversa della mortalità delle fenrtrtinc rispetto a

Dalle osservazioni fatte risulta che nella specie umana,

quella dei maschi.
Un'eccedenza si riscontra anche nella Sardegna, domi
lavori delle miniere e dei catrrpi sono eseguiti in gran parte

salvo speciali ragioni che turbine l'ordine naturale delle
cose, vi e la tendenza all’equilibrio dei due sessi. Nascono
più maschi che femmine, ma nei primi anni della vita la

loro mortalità e maggiore, diguisachè si giunge a true certa
compensazione tra loro.
75. Si tranno eccezioni, che alterano questo rapporto.
In Europa, in generale, vi sono più femmine che maschi:
1020 fentrnine per 1000 maschi. Le femmine gittngorro al
rttrrrrero di 1042 nel nord-ovest dell’Europa e discendono
a 1013 trell'orienle d’Europa. Tra fritti gli Stati europei,
soltanto la Grecia, la Serbia e la Bulgaria hanno un nu-

utero di tttasclti maggiore di quello delle femmine.

in tutti gli Stati asiatici, per i quali si tranno dati abba—
stanza sicuri (Corea, Giappone, Colonie britanniche e francesi, Isole Filippine, ecc.), i maschi sono più numerosi: da
893 femmine nella Russia asiatica a 983 nel Giappone su
mille ntasclti.
Nell'America prevalgono in qualche regiortc i maschi
(Argentitta), in qualche altra le ferrrtrritte (Indie occidentali
danesi); le femmine sono rispettivamente 893 e 1172 su
tnille maschi.
Gli ultimi due censimenti ci dànno, per gli Stati Utriti, i
seguenti dati:
1890 maschi 32,315,063 — fcntmirte 30,754,693
1900
»
39,059,242 ‘ —
»
37.2/14,145

da ttotnini venirti dal continente; come ptrre nell’Unrbria e
nell‘Emilia, che dànno un contingente assai scarso all'enri.
grazione.
Al contrario, prevalgono maggiorrrtertte per nrtrrrero le
fennnine nella Basilicata, nella Calabria, nella Catttpattia e
nelle Marche, regioni tutte che dànno un grattde contin-

gente all'etrrigrazione.
E degno di nota il fatto che nel conrplesso di 09 Cotrrutti
capiluoghi di provincia vi siano pit't fennnine che tttasclti,
nretrtre si verifica l’opposto nei Contrtrti non capilttoglti ma
aventi pit't di 15,000 abitanti. lttfatti nei detti capiluoghi
si censirorro 2,792,690 rnasclti e 2,817,840 femmine; e

negli altri Cotrrutti con più di 15,000 abitattti, 2,252,725
maschi e 2.189,054 femmine. Tale fettomeno, del resto, si

riscontra anche in parecchie grandi città estere, come Parigi,
Londra, Vienna, Berlino, Bruxelles, e probabiltrtcntc trova

la sua spiegazione nel gratr nrtrrtero di donne del contado,
che si collocano a servizio nelle grandi città.
77. Abbiamo qua e là accetrnato alle ragioni le quali
possono in generale spiegare la diversa proporzione trai

sessi nelle varie regioni. Qui aggiungiamo che devono avere
certamente grande influenza gli spostamenti della popolazione, spostartrenti che avvengono, per solito, in maggior
misura nel sesso maschile che nel fetntninile; cosicchèlc

] maschi erano drtrrque il 51 °/,, del totale nel 1890, il
51.2 °/,, nel 1900.
Quanto all'Europa, il tttrttrero nredio delle ferntnine e di

regioni, da cui muove in notevole misura l‘emigrazione,
avranno una prevalenza di donne, mentre saranno più gli

1028 su 1000 maschi; la rrrassirrta prevalenza delle dontre

zione. Con questa considerazione si spiega come l'Europa,

si ha nella parte settentrionale, cert 1007 in Norvegia e in

paese di emigrazione, abbia più donne che uomini, mentre

Inghilterra. Segue poi la Svizzera con 1035, la Germania
con 1032, la Rurrtetria con 974. In Bulgaria, Serbia e Grecia
vi sono, come s'è detto, più maschi che femmine.

nell’America, paese d’immigrazione, avviene il contrario.
Un'altra causa può trovarsi nelle differenze di mortalità
esistenti tra i due sessi in ciascun paese. Per solito le donne,

76. In Italia sino al 1881 furono riscontrati più maschi
che ferrrnrine. Il censimento del 1801 dava 500.4 maschi

cortre abbiamo notato, nonostante vadatro soggette al alcune
malattie particolari, tnuoiono meno degli uorrtini; però in

uomini nei paesi che ricevono forti correnti d'immigra-

e 4990 femmine; quello del 1871 ne dava rispettivamente

alcune regioni, per esetrtpio, dove esse prettdono parte al

502.7 e 497.3; e quello del 1881, 5012 c 498.8. ln-

lavoro agricolo o industriale, si eleva tra di loro la mortalità, e ne viene alterata la proporzione tra i due sessr.

vece recentemente questi rapporti si sono invertiti, e nel

1901 si trovò che per mille abitanti i maschi erano 4975

78. In una società monogamica, qual'è la nostra, l'ideale

e le femmine 5025 _
Questa inversione trova probabilmente spiegazione nel
fatto che in parecchi anni precedenti al censimento del 1901 ,
e specialmente dal 1887, il movimento di emigrazione per
l‘estero, il quale è alimentato sopratutto dalla popolazione

sarebbe l'uguaglianza nutrterica tra i due sessi: ma cui

maschile, r". stato trrolto vivace.

non è, almeno nella parte più civile d’Europa.

.

La sovrabbondanza di femmine non ha gli stessi effettt
nella vita sociale come nella vita naturale. Nella vita naturale la sovrabbondanza delle fetttrrtitre conduce senza dubbio
all'incremento della razza; non nella vita sociale; e in una

L'eccedenza del nurrtero dei maschi su quello delle l'ent-

società monoganra essa risulta un setnplice ingombro. So-

rrtinc risultò, più che altrove, considerevole nelle provincie

vrabbondanza di femmine significa: economicamente, un

di Grosseto, Caltanissetta e Roma. Per la provincia di Retna
questo fatto trova la sua spiegazione nella necessità di un

eccesso di popolazione poco produttiva; trroralmènte, till accuntularsi di ntalessere, tttt moltiplicarsi di cause di dolore.

grande nunrero di itrrpiegati civili e militari, che la capitale
richiede, e nella immigrazione periodica, che avviene, prin—
cipalmetrte nei mesi d'inverno, di lavoranti avventizi di

altre provincie, itrttnigrazione che si verifica anche nella
provincia di Grosseto. Quanto alla provincia di Caltanissetta,

a determinare la forte proporzione, ivi rilevata, della popolazione maschile, cortcorre il fatto che in essa affluiscono

molti operai, i qtrali trovano occupazione nelle cave di zolfo:
vi concorre anche la circostanza della scarsità dell'emigra—

Un tniliorte di femmine, che non possono avere la speranza

dell'autore e della farttiglia, e a cui la morale impone dOveri austeri, non posson certamente riuscire un elemento
di felicità sociale.
79. Anche la ricerca dell'età, che setttbra relativamente
facile, va incontro a non lievi difficoltà. Non di rado le
singole persone, specie se appartengono alle classi rrteno

progredite intellettualrrrente, ignorano la propria eta; “l“?
volte, per comparire più giovani, i più vecchi dànno 11011Z19
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dissimili dal vero ; spesso si risponde con una cifra rotonda
anzichè specificare la propria età precisa. Si può riparare
in parte a questi inconvenienti per mezzo di tnetodi di inter—
polazione, tna in ogni tnodo il calcolo riesce sempre di ttna

e cosi man tttano le cifre vanno diminuendo, finchè all'ul-

precisione approssimativa.

a) La popolaziotte italiatta, per il numero grande di
nascite, per la relativa abbondanza di bambini, e per la
sottrazione di persone adttlte in conseguenza dell'emigra-

La determinazione dell'età risponde anche a scopi pratici,
perchè serve come elemento non solo per ulteriori studi
di demografia, ma anche di economia, di etnografia, di
anatomia tunana,'di ﬁsiologia e d'igiene, di sociologia cri—
minale, di pedagogia, di scienza militare, di scienza dell'amministrazione, ecc. Così, per esempio, secondo che una
popolazione è costituita in un dato tnomente da un numero

titue decennio (da 90 a 100 anni) si ha appena 0.3 °/0.
Data la varietà della distribuzione della popolazione nei
vari paesi, possianto tener presenti tre tipi.

zione, ha una proporzione tninore di classi valide rispetto

alle altre classi di età.
b) La francese è una popolazione stazionaria, con

poche nascite ecen notevole ittuttigrazione: qui la base della
piramide divettta più stretta, tttentre la parte centrale si

nmggiore di bambini e vecchi (che meno lavorano e producono) o da adulti, si cambierà anche la sua potenzialità
economica. Similmente, cel variare dell'età, varia anche la

ingrossa.

frequenza e la specie dei reati, varia anche la mortalità;

onde la necessità di qttesto studio per il diritto penale e per

denza di nascite sulle morti, sia per un nttntcro elevato di
immigranti: quindi la popolazione e più ntttneresa nei primi

la teoria delle assicurazioni (tavole di mortalità). Lo stesso

anni di vita e nei tnedi.

sitlica per i rapporti politico-amministrativi, costituendo
sovente la legge limitazioni e obblighi speciali a seconda

distinguere gli individui secondo che non sono attcoa pre-

dell'età (servizio tnilitare, obbligo dell'istruzione, capacità

di testare o di sposare, capacità elettorale, ecc.).
Nell'ultimo censimento, per determinare l'età, fu chiesta

a ogni individuo la sua data di ttascita, e non il numero

c) La popolazione degli Stati Uniti da il tipo della
popolazione degli Stati giovani, che si formano sia per ccce-

Volendo, rispetto all'Italia, la Francia e gli Stati Uniti,
duttivi o sono nel vigore delle forze fisiche e intellettuali,
e sono diventati, sotto certi riguardi, di nuovo passivi per

la società, possiatno distinguere tre gruppi di età secondo
il seguente prospetto:

degli anni compiuti; e ciò allo scopo di ottenere dicltiaPOPOLAZIONE CLASSIFICATA I'EI\ GRUPPI DI ETÀ

razioni più esatte dalla maggioranza della popolazione.

(proporzione su mille individui)

80. La distribuzione della popolazione per età, varia
grandemente non soltanto da Stato a Stato, ma altresi da

regione a regione nei singoli Stati.
In generale, salvo speciali ragioni, la popolazione e più
abbondante nei primi anni di età e scarsa negli ultimi;

Da 0 a 15 atttti
Da 15 a 60 atttti
Da 60 anni in su

Italia

Franch

Statl Unltl

322
589
89

267
610
128

381
553
56

quindi la proporzione della popolazione secondo l'età si può

81. Stando ai risultati dell'ultimo censimento, si ha che

rassomigliare a ttna piramide, di cui la base sia costituita
dai bambini e il vertice dai vecchi. Così in Italia, dividendo

è cresciuta la proporzione dei giovani sino a 15 atttti e

l'età in periodi di dieci anni, si hanno nel 1901 le se—
guenti cifre:
1° decettttio
?“

in

3°

»

quella dei vecchi oltre 65 anni, ntentre è relativamente
ditttittuito il gruppo degli adulti fra 15 e 65 attui, a causa
dell’emigrazione per l'estero.
'
Classificando i viventi per sesso in quattro grandi gruppi
d'età e calcolandone i rapporti a mille di ogtti etti, si ottett-

23 °/., degli abitanti
n
'2‘I »
»
13 »

gono peri quattro censimenti fatti nel regno le cifre segttenti :

Ripartizione della popolazione per sesso e per grandi gruppi d’età
secondo i quattro censimenti (cifre proporzionali) (I).
SU MILLE ABITANTI
1901

1882

1872

1862

GRUPPI DI ETÀ

%

E

355

g

è’

'U

55%

a

%

11

s—È'È

%

E

’U

sì?
'El

Dalla ttascita a non
oltre 15 atttti . .

349

331

311

327

3!

322

328

321

325

346

338

312

lla oltre 15 a non
oltre 40 .....

361

370

365

383

393

388

383

395

389

100

fil/t

107

Da oltre /t0 a non
oltre 65 .....
Da oltre 65 in su .

229
61

231

232

238

2/t0

239

236

234

235

212

207

209

62

62

52

50

51

53

50

51

12

.il

12

Totale

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

\

(I) V. Relazione sul eettsimettto 1901, vol. v, pag. ….
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il miglioramento avvenuto nelle cottdiziotti sanitarie del
regno particolarmente dopo il 1890, con l'aver ridotta la
mortalità infantile, ha avuto per effetto che nella prima

Agricoltura

industria

maschi

femmine

muschi

femmine

6,766,165
5,711,901
395,918
583,785
5,539,538
1,161,612
1.182.065
9,101,129

3,200,302
2,759,829
92,582
163,732
2,753,151
1,301,581
39,118
977,336

2,618,390
3.900.690
330,831
1,605,900
6,760.102
2,155,860
6.119,887
8,151.300

1,971,126
2,011,126
200,171
351,925
1,521,1|R
725,037
2.012.006
1.778.035

età sino a 15 anni il ttttmero dei superstiti fosse maggiore

di qttello che risultava dai due censitnenti precedenti. Al
contrario. il forte ntovimento di emigrazione per l’estero,
avvettttto negli ttllimi attui, ha fatto abbassare, come siè

arccnttato sopra, la proporzione della popolazione adttlta,
particolarmente di qttella di sesso maschile. Per i due effetti
combinati, del prolungamento della vita ntedia e dei vuoti
fatti dall'emigrazione nei gruppi più validi al lavoro, e cre—
sciuta la proporzione dei vecclti.
In tutti i censimenti, si e notata nel gruppo dei fanciulli
una tttaggior proporzione di maschi rispetto alle femmine;
l'ra 115 e 10 anni si e verificato il fatto opposto; nelle

Italia .....
Francia. . . .
Svizzera
Belgio . . . .
Germania. . .
Attstria. . . .
Inghilterra . .
Stati Uniti . .

Da qttesti prospetti si rileva che in Austria (non essendo
cotnprcsa la popolazione dell'Ungheria) il numero delle
dontte che esercitano l'agricoltura e presso a poco uguale
a quello dei tttasclti: in Italia, Frattcia e Gerutattia il att-

età più avanzate i due sessi quasi si equivalgono per ntttttero.

mero delle fennnine e la metà di qttello dei tttasclti; nel

82. Si sono fatti vari calcoli per stabilire la popolazione

Belgio la terza parte, in Svizzera la quarta parte, negli
Stati Uniti la decittta parte, in Inghilterra ttna frazione anche
più bassa.
Non (: probabile che in qttesti ultimi Stati le donne dei
contadini non aitttitto mai i maschi ttel lavoro dei campi;

economicamente attiva in vari Stati.

I risultati si sono ottcnttli. formando per ciascuno Stato
il totale degli abitanti che dichiararono di esercitare tttta
professiotte e confrontandolo con la cifra totale della popolazione. Li diatuo ttel seguente prospetto senza distittzionc

ma esse evidentemente si occupano a preferenza delle cttre

domestiche.
Se si considerano soltanto le cifre che riguardano il sesso

di sesso.
Popolazione

Popolazione

Proponione

totale

attiva.

per mille abitanti

ntascltilc, risulta che su mille ntasclti, i quali esercitano

ttna professione, ne erano addetti all'agricoltura 588 in
Italia . . . .

32,175,253

10,272,526

501

Frattcia. .
Svizzera .
Iicigio . .
Germania.
Austria. .
Inghilterra

.
.
.
.
.
.

38,269,011
2,933,331
6.693.518
5|,770,281
23,895.113
32,527,813

18,162,689
1,225,316
3,300,119
20,770,875
[3,102,823
11,328,727

175
118
193
101
518
112

Stati Uniti .

75,991,575

29,071,117

383

Italia, 566 in Austria, 185 in Francia, 156 in Svizzera,

396 negli Stati Uniti, 357 in Germania, e soltanto 233 nel

Belgio e116 in Inghilterra.
All‘opposto, coloro che esercitano un'indttstria, sonnuano

a 632 su mille in Inghilterra, a 160 tte] Belgio. 136 in
Germania, 381 in Svizzera, e soltattto 238 in Italia. Coloro,

infine, che esercitano un cetttmercio, raggttagliansi a 190
su tttille negli Stati Uniti, a 175 in Inghilterra, a 131 nel

Tenendo conto del sesso, risulta che la proporzione dei
Belgio, a 115 in Svizzera, e soltanto a 81 in Austria ea

tttasclti, i quali esercitano una professione, tttt'arte, tttt ttte-

sliere, su tttille abitanti, non differisce molto da uno Stato

03 in Italia.
Concltiudendo, per qttanto riguarda l'Italia in confronto

all’altro; non così per le femmine, giacchè in Gertttania

e negli Stati Uniti sono relativamente poche qttclle che eser—
citano ttna professione: 200 su ntille in Gertuauiae113
negli Stati Uniti.
Per conseguenza, se si considera la popolaziotte attiva
senza distinzione di sesso, come abbiamo fatto nel prospetto,
ne viene a risultare che paesi econouticattteute tttolto pro—
gredili figurano di avere proporzioni basse di popolazione
che lavora.
Le differenze che passano a questo riguardo fra i diversi Stati, appariscono anche pit't evidenti, quando la
popolaziottc attiva venga ripartita secondo la professione
esercitata.

con gli altri paesi, si ha che la percentuale della popolazione lavoratrice, considerati i soli maschi, non differisce

notevolmente da quella che e negli altri Stati: ma l'Italia
è fra i paesi che dànno una maggior percentuale di l'etntttine addette al lavoro.
Limitando poi l'esame ai soli maschi, l'Italia, fra i vari
paesi considerati, da la pit't alta percentuale di addetti al-

l‘agricoltura, ed @ qttella che dà la percentuale pit't bassa.
e prossima alla più bassa, degli addetti all'indttstria e al
commercio.

83. La diversa distribuzione della popolazione per età
porta a differenze sociali di grande itttportattza, e perciò è

presa in considerazione dagli economisti e dai demografi

Ripartendela in quattro categorie, si Itatttto le seguenti
sotto il pttnto di vista della produttività dei vari popoli.

cifre:
Nei paesi, in cui la parte di popolazione produttiva e
Commercio e trasporti
muschi

italia .....
Francia. . . .
Svizzera . . .
Ilclgio .. . . .
Germania. . .
Austria. . . .
Inghilterra . .
Stati Ututi . .

1,025,839
1,128,277
99,726
103,166
1,758,903
596,355
1,778,618
1,520,733

|

femmine

Altre professioni
muschi

femmine

170,905
878,068
511,131
595,367
771,816
891,979
10,563
12,125
23,097
139,121
107,912
325,308
579.608 1,117,939
110,513
218,713
137,870
169,760
78,769
776,101 2,011,828
578,716 1,371,713 1,985,825

tninore, essa dee fare un molto maggiore sforzo di energia,
per poter sostenere la massa dei bambini da tttt lato e dei
vecchi dall'altro; e questa è ttna delle ragioni di quel lavoro
febbrile a cui assistiamo negli Stati Uniti.
Cosi l'Italia, che ha tttt ntittor numero di popolazionc

nell'età più produttiva, dee sostettere tttt maggiore sforzo
economico, per tttatttenere la quantità grande di bambim c

di vecchi che non prodttcono, in confronto della Frau….
dov'è maggiore il nutnero dei produttori e minore quello
dei bambini; e qttesta soltanto e già ttna delle cause non

ultime del benessere economico della Francia. Onde rislllla
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Esaminata la delinquenza in rapporto alla nuzialità, si

come dei fenomeni, che sembrano puratnettle economici,
trovino ittvcce la loro radice negli abitanti, base prints di

è trovato che su 100 delinquenti 76.7 erano celibi e 23.3

ltttti i fatti sociali.

coniugati.

84. Prima di cltiudere lo studio della distribuzione della
popolazione per età, e tttile esatttinare l’età tttedia.
Essa è data dalla settttna dein attui di ciascun individuo

vivente, divisa per il tttuttero degli individui stessi. In Italia
sarebbe dai 28 ai 29 anni. in Francia sui 32 e negli Stati

Uniti sui 23.
Questo concetto dell'età media non ha ttna base reale,
perchè è un'imagine astratta. I dati che la esprimono non
ci dàttno nessun concetto circa la vitalità e meno degli abitattti di ciascuna popolazione. Tuttavia essi ci perntcttono
di rafﬁgurare con un' unica espressione la tttaggior vec-

In base alle cifre, che da questi confronti si ricavano,
si sostiene l'azione tttoralizzatrice del matrimonio.
Il matrimonio tuoralizza certamente per tttczzo del cotttatto con la dotttta, con la regolarità della vita, coi ﬁgli.
Fa vivere anche pit't a lungo e rende più raro il suicidio.
Tra coniugati e vedovi che Itanno ﬁgli, lo stesso suicidio
è meno frequente che tra quelli che non ne hanno.
Nè dee dintenticarsi, a proposito del matrimonio, che
il riversarsi setupre pit't frequente di donne nelle industrie, .

e nei lavori manuali, tttt tetttpo riserltati esclttsivatttetttc agli
uomini, e la successiva pertttrbazionc economica. che ne

cltiaia o gioventù di tttta data popolazione, ci mostrano se

deriva, dipendono in parte anche dalla tendenza, che attual-

ttel singoli paesi abbondino individui relativamente più giovani e più vecchi. Per esempio, in Francia, dove è piccolo
il numero dei bambini di frottte a quello degli adulti,
troviattto ttn'età media molto elevata, settza poter da ciò
dedurre nessuna conseguenza sttlla vitalità dei francesi.
E pure interessante di ricercare per ciascun'età la cosidetta « esperienza di vita », cioè il totale degli atttti vissuti
«lain individui che appartengono a ciascuna età. Il risultato
di tale indagine sarà di farci vedere quale e la classe d'età,
in cui si ha un numero relativamente maggiore d’anni
di età.

ntente si va diffondendo sempre maggiormente fra le donne.,
di non contrarre matrimonio.
86. Il cetnpttto della distribuzione della popolazione,
secettdo lo stato civile, si può fare in due tttodi:
a) considerando il ttttmero dei celibi, dei coniugati e
dei vedevi in rapporto all’intera popolazione;
I)) considerando il nttntero dei celibi, cottittgati e ve—
devi in rapporto alle sole persone che sono legalmente capaci

Avremo delle cifre, che saranno funzione del ntttnero degli

individtti e insiettte della loro età: così. a esempio, gli individtti che ltattuo quattro o cinque anni non conteranno una
grande esperienza di vita, perché, pur essendo in grande
quantità, ciascutto di essi non cettta che per uno scarso

nnntero di anni. Invece, se andiamo a vedere quello che avviene tra le persone di 80-90 anni, troviamo che ognuna di
esse fa elevare notevolmente la cifra degli anni vissuti, ma,
cssettdo in pochi, l'esperienza di vita sarà ugualmente scarsa.
Osservando le varie esperienze di vita nei singoli anni di
età, si vede per l‘Italia chela massima esperienza si ha verso
gli anni 11-15, mentre cade assai prima negli Stati Uniti.

Ciò vuol dire che in Italia la classe di età, che ci presenta
relativamente alle altre classi un nuntere più elevato di
persone, in cettfronto degli anni vissuti dalla popolazione,
t': quella fra i 11 e i 15 anni.

di contrarre matrimonio.

Il pritno metodo ci porta, per l'Italia, alle seguenti percentuali, quasi costanti:
Celibi

57 per cettto

Coniugati .
Vedovi .

.

36
7

»
»

Si vede però subito che i dati, così trovati, non sono
adatti a esprimerci il fenomeno nella sua effettiva realtà,
perché vengono comprese nella categoria dei celilti persone,
che non possono giuridicamente, nè ﬁsicantente appartenere
alla categoria dei ntaritabili, cioè i bambini.
Quindi bisogna che teniamo conto solamente degli individtti, che si presutne possano contrarre matrimonio, riot-.,
secemle i nostri censimenti, di quelli soli che ltattno sor-

passato il quindicesimo anno di età. Con qttesta correzione
avremo:
Ceiiiti
Coniugati

.

.

35 su cettto individui
55
» »

Vedovi .

.

.

10

»

»

85. Passando dall'esame dell’origine e delle condizioni
biologiche di una popolazione a quello delle cottdizionisociali,

fenontetto e conclttderc che da noi prevalgono 'i coniugati.

ci metteremo nella condiziotte di cetnprendcrc più da vicino

E non solo da noi, ma attche presso tutte le popolazioni

ttttta la vita di un popolo, il suo svilttppo e le caratteri—

civili c'è prevalenza di conittgati sui celibi, e i vedovi non
costitttiscono che tttta piccola minoranza. Il che spiega quanto
sia saldo il vincolo famigliare, e come la maggior parte
della popolazione ne senta il bisogno.

stiche, che lo differenziano dagli altri. Ci lintitiattto a esami—

nare alcune, tra le condizioni sociali, che hatttto maggiore
intportanza: lo stato civile, la religione, la ctdtura, la
professione.

Così si può avere ttn'idea più precisa della lisonomia tici

Questo fenontetto non è pttrantente accidentale, poichè,

sono in istato di celibato, di matritnonio, di vetlovanza e

confrontando tra loro i vari censimenti (a cs. quelli ilaliatti),
le proporzioni degli individui distinti secottdo lo stato civile

di divorzio, nei paesi dove questo vige.

rimangono a un dipresso le stesse.

ll prittto pttttto di vista ci porta a ricercare quali persone

La distinzione delle persone, secottdo che si trovino in

Ma ciò che e interessante a cottsiderare, è come la popo—

uno o in altro stato civile. presenta la tttassima intportanza

lazione divisa secondo questo stato civile non sia ugualmente riparti-ta tra i due sessi.
lttfatti sopra cento individui di ciascun sesso in età
superiore ai quindici attui compiuti, si aveva, secondo il
censimento del 1901, qttesta ripartizione:

demograﬁca e sociale, per la Ittce che può gettare sulle

condizioni ﬁsiche, economiche e morali della popolazione.
Difatti, secondo il variare dello stato civile, gli individui
vivono di pit't o di tneno, o dànno diverso contributo alla
ttatalità, alla delinquenza, al suicidio, all'emigrazione: ha
anche importanza la conoscenza di qttesta diversa distribu—
Ztone per tutto ciò che rigttarda lo studio della natalità,

legittima e illegittima.

Celilti o nubili
Conittgati . .
Vedovi . . .

.

.
.
.

àiAscnt
39
55
6

FEMMINE
32
55
13
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Nel sesso femminile prevale lo stato di vedovanza, perchè
le vedove sono più restie a passare a seconde nozze. Specialntente ttell'ltalia meridionale la fatttiglia conserva nmggionnente il suo carattere tradizionale, ele seconde ttozzc
non sono viste di buon occhio. Ittvecc il celibato predotttina ttel sesso maschile, che e meno proclive e meno precoce
al matrimonio.
87. Dando un rapido sguardo ad altri paesi, si trova
che la Serbia, l'Ungheria e la Bulgaria hanno una pro—
porzione di cettiugati notevolmente più alta di quella che
si osserva in Italia; e ciò dipende dal fatto che in qttci
paesi si contrae matrimonio in età relativamente giovane.

Confrontando il ttutttero di essi, quale esisteva nei vari

cmnparthnenti negli atttti 1862. 1872, 1882 e 1901, si

osservano spostamenti notevoli di israeliti da uno ad altro
compartitttento. Per quanto si conservino relativamente più
numerosi, sono tuttavia ditttinttiti in cifre assolute nel Pie—
monte, nel Veneto, nell'Emilia, in Toscana e nelle Marche;

sono invece aumentati nelle altre regioni, tttassime nelle

provincie meridionali.
La facilità, con la qttale gli israeliti cambiano dimora,

apparisce pit't evidente, se essi vengono classificati per il
lttego di nasòita anzichè per quello dove si trovano. Infatti
tte] 1901 si riscontrò che erano:

Il contrario avviene in Scozia, Svizzera, Svezia, Belgio e

Baviera, e specialmente in Irlanda (38 °/0), dove le cat—
tive condizioni economiche, tra l'altro, sono di freno alla

ttuzialitit. Sono pure notevoli le cifre del coniugati e dei
vedovi in Francia, perchè sono relativantetttc meno numerose le classi giovani della popolazione, di coloro cioè che
non hanno cotttratto matrimonio. Gli altri Stati non differiscono molto, per questo rigttardo, dal nostro paese.

Nati tte] Comune dove furono censiti 21,891, cioè 61.5 su 100
» in altro Comune o all‘estero 13,726 » 38,5
»

Non si è determinato quanta parte della popolazione si
trovasse fuori del Comune di nascita; si sa soltanto che,
su cento abitanti, 8.1 erano nati in ttna provittcia diversa

da quella in cui furono censiti o all'estero.

l’areccltiisraelili, particolarmente quelli ttatiitt Piemonte,

88. Venendo alla religione, dei 32,175,253 italiani, i
cattolici ammontano al numero di 31.539,863. I rimanenti

nell’Emilia e nelle Marche, ltantto abbandonato il luogo

935,390 appartengono soltanto in piccola parte ad altre reli-

nativo per andare a stabilirsi in Liguria, in Lombardia,

nenza o no a un cttlto. Inoltre 36,092 persone dichiararono

nel Lazio e nel Napoletano.
La tttassima parte dein israeliti dintoravano nei cetttri
di nmggior importanza: ittfatti 30.892 di essi, cioè 86.7
su 100, fttrotto censiti nei 69 Comuni capiluoghi di pro-

di essere atee o di seguire la religione del dovere, dell'onore,

vincia. Le città, nelle qttaii ve ne sono in maggior numero,

dell'amore, e simili. Si hanno dunque in complesso 101,022

sono Roma, Milano, Torino. Firenze, Livorno, Venezia, Att-

individui, i quali professatto le seguenti religioni:

cona, Ferrara, Mantova, Genova, nelle quali superanoi

gioni, poichè ben 795,276 cittadini non hanno risposto al

quesito formolato nell'ultimo censimento circa l’apparte-

RELIGIONE

Popolazione
sotto i 15 anni
maschi

Evangelica
Greco—setstnatica
Israeltttca. . . .
t\laomcttana. . .
Buddistica e bramittica . . . .

Popolazione
sopra i 15 anni

TOTALE.

femmine

maschi

femmine

8196
230
1691
8

8227
239
1728
5

25879
I 133
12868
257

22993
870
13330
10

65595
2172
35617
280

0

l

57

0

58

tnille abitanti.
A Siena e Perugia ve ne sono 100 circa.
89. Passando alla cultura, l’Italia conta ancora tra i paesi
che hantto un maggior numero di analfabeti, benchè tttolto
notevole sia stato nel secolo scorso il movimento dirette a
estendere l‘istruzione, sopratttttto la primaria.
Solamente in via approssimativa si può arrivare a conoscere come una popolazione si divida nelle due classi dein

analfabeti e di qttelli che sanno leggere e scrivere. Si può
dedttrlo dai censimenti o dalle leve dei coscritti o dagli atti
ntatrintoniali firmati o non ﬁrmati dagli sposi.

Va però osservato che trai 101,022individui appartenenti
a rcligiotti diverse dalla cattolica, vi sono compresi 23,199,
che all'epoca del cettsintcuto si trovavano in Italia, ma che

speciale quesito su qttesto argomento, e senza dubbio è
qui il miglior mezzo per giungere all'accertamento del grado

hanno la cittadinanza straniera. Cosi pttre tra i 31,539,863
cattolici ve n'erano 35,005 aventi cittadinanza straniera.

d’istruzione di un popolo. Però il difetto di questa rilevazione sta nel fatto che non può venir fatta anno per attua,

Aggittttgiattto che il nucleo più forte e quello dein evangelici, che dal 1862 in poi (: attdate sempre aumentando,
per due motivi: anzitutto, perchè è cresciuto il tttovitnento
dei forestieri, e tttentre printa predetnittavano i francesi e

ma semplicemente a determinati periodi.
Invece gli altri due metodi ci dànno il tnodo di seguire

In occasione del censimento si rivolge ai cittadini ttno

anno per anno il progresso della coltura di un deterntittato
paese, poichè le statistiche delle leve militari, susseguentisi

gli austriaci, che sono per la ntaggior parte cattolici, più

ttttti gli attui, indicano le proporzioni dei coscritti che

tardi vennero nel regno di preferenza svizzeri, tedeschi e
inglesi, che sono in prevalenza di culto protestante. In se-

fanno conoscere quattti sposi furono in grado di sottoscri-

sanno leggere, e le statistiche annuali dei matrimoni ci

condo lttogo, dopo il 1862 alcune chiese evangeliche ita-

vere l'atto di nozze. Anche qui però si rivela il difetto.

liatte si fecero centro di un attivo movimento di propaganda

inquantochè questi due metodi si riferiscono soltanto a una

religiosa. Il nucleo più cotttpatto di evangelici è quello dei
valdesi, che tte] solo circondario di Pinerolo antntontano

parte limitata della popolazione, quella cioè che si trova
in età o di essere sottoposta alla leva ntilitare o di poter

a 19,315.

contrarre matrimonio.

A parte il gruppo cattolico, vengono, in ordine d'importanza numerica, dopo i protestanti, gli israeliti. A proposito

Giova osservare che nelle cifre dein analfabeti figli……

asSoluta, ma anche proporzionalmente agli abitanti dei rispet-

anche i bambini, che per ragioni d'età non posson attcora aver frequentato la scuola. Inoltre vi è compresa tutta
la popolazione d’età avanzata, la quale non ha potuto avvan—

tivi compartimenti, ttel Lazio, nella Toscatta, nell'Emilia,

taggiarsi delle maggiori cttre, che negli ultimi anni furono

nel Veneto, nelle Marche e nel Piemonte.

consacrate all'insegnamento printario.

di essi, si nota che sono più numerosi, non soltanto in via
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Poste queste premesse, riferiamo le cifre degli abitanti

che sapevano leggere secondo i tre ultimi censimenti:
1872

7,217,313 :: 27

1882
1901

9,318,171 :. 32,7
11.288,900 : 11

per cettto abitanti

».
»
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Fra gli Stati europei indicati nella tavola, soltanto la

Spagna e i tre paesi balcanici hanno una porzione di anal—
fabeti maggiore di quella che si è trovata in Italia; fra i
paesi d'America gli Stati Uniti del Nord hanno pochissimi
analfabeti, tnassinte se si lintita l'esame alla sola razza

90. Per poter apprezzare al suo giusto valore il pro-

bianca nativa; molto meno diffusa e l'istruzione in altri

gresso che, sia pure lentamente, si e di cotttinuo veriti—

Stati dell’America cetttrale e di qttella meridionale. Per
altro nella Repubblica Argentina il progresso fatto negli
ultimi trent'anni e stato tttolto rapido.

talo dal 1872 in poi, bisogna suddividere la popolazione
in varie classi d'età. Allora si trova che ttel 1901, ogni

cento abitanti da 6 anni in su, 51.51 sapevano leggere e

L'istruzione elementare non soltanto e meno diffusa, ma

scrivere, mentre la proporzione era di 38.06 tte] 1882 e

progredisce più leutatnente in italia che negli altri Stati
considerati. infatti fra il 1880 e il 1901 la proporzione
degli analfabeti fra gli sposi subì una diminuzione del 29
per cento in Italia, dell’ 80 in Francia, dell' 82 in Inghil-

di 31.23 nel 1872, ossia fra il 1872 e il 1882 il numero

delle persone di oltre 6 anni d'età che sapevano leggere
e cresciuto di 0.683 all'antto per ogni cento individui.
Sc l'istruzione avesse continuato a diffondersi con questo
stesso grado d'intensità, la proporzione delle persotte che

terra, del 71 in Scozia e del 62 per cento in Irlanda. La

proporzione dei coscritti analfabeti negli stessi anni diminuì

nel-1901 sapevano leggere e scrivere avrebbe dovuto es-

del 33 per cento in Italia, del 68 in Francia, del 97 in

sere di 51.11 su cento. Come abbiamo detto, si è trovata

Germania, del 13 ttel Belgio e dell’80 per cettto nei

tttta proporzione insensibilmente maggiore; il che sigttifica
che la legge sull'istruzione obbligatoria del 15 luglio 1877,
n. 3961, non ha accelerato dal 1882 in poi quel progresso
nell'istruzione elementare, che già si era manifestato nel
decennio precedente.
L'istruzione è più diffusa tra i maschi che non tra le

Paesi Bassi.
92. Per trattare esaurientemente la materia delle pro-

fennnine, e dopo il tretttesimo anno, e più ancora dopo il

sessantesimo, si fa più scarso il numero delle persone,
specialmente di sesso femminile, che sanno leggere.
Tutte le provincie d'Italia hantto migliorato, ma tra esse
corrono differenze notevoli. Così, mentre in quella di Torino si ha una percentuale dell'86.7ò e in quelle di
Como, Sondrio, Novara, Bergamo, Milano rispettivamente

dell'81.98; 83.66; 82.67; 82.18 e 80.52; in qttella di
Cosenza ittvece la proporzione è di 20.82. Anche Reggio
Calabria, Catanzaro, Caltanissetta, Potettza, Siracusa e Girgenti hattno percentuali basse: 21.32; 21.72; 21.33;

fessioni, bisognerebbe accuratamente studiare:

1° quanti individui esercitino effettivamente una data
professione ;
2° quale sia la posizione economica degli individui
nella professione stessa, cioè se padroni o in'tpiegati o cotttmessi od operai, oppure artigiani indipendenti, cioè lavo-

ranti per conto proprio e non salariati;
3° quanti esercitino anche una professione accessoria,
simultaneamente o alternativamente con quella principale;
1° se gli individtti, i quali dichiararono di essere
operai in qualche industria, lavorino nel proprio domicilio,
oppure in officine, cantieri, botteghe o altro locale del

padrone;
5° come sia distribuita la popolazione economicamente

passiva (vale a dire le persone non occupate abitualmente

21.61 ; 21.81 ; 21.91.
Nelle grandi città l’istruzione primaria e più diffusa. A

in qualche lavoro, come molta parte delle donne, dei fanciulli e dei vecchi, e quelle addette al servizio domestico),

Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, santto leggere

secondo la professione o condizione di chi l'alimentava col

rispettivamente 91.62; 89.55 ; 83.23; 78.12e56.831ndi-

proprio lavoro e con le proprie entrate;

vidui su cento. Presi insieme i 69 Comutti capiluoghi di
provincia, sopra cento abitanti d'età superiore ai 6 atttti,

ne ltantto 68.10 che sanno leggere; mentre negli altri

6° "finalmente, per gli individui aventi un’occupazione
manuale, cioè per i contadini obbligati e i giornalieri ttell’agricoltnra, per gli operai e i braccianti nelle industrie

Comuni ‘la proporzione discende a 17.89.

e nei trasporti, per i camerieri addetti a pttbblici esercizi

91. E doloroso constatare che l'italia non regge al cettfrouto con gli altri Stati civili. Presso parecchi Stati esteri

e i domestici e in generale per tutti gli addetti a lavori
di fatica, quanti, alla data del censimento, siano momentaneatncnte disoccupati per utalattie o per altro ntotivo.

quasi tutta la popolazione adulta sa leggere, tatttocltè tra i
qttesiti fatti in occasione del censimento tteppurc figura più

E appena necessario avvertire che, data l’indole di qttesta

quello relativo all'istruzione. Per rettder possibile un qualche

voce, non è possibile di esatninare partitantettte questi

confronto diamo qui till prospetto per pareccltl Stati.

vari pttuti. Ci limiteremo quindi a fissare il concetto di

Persone che sanno leggere e scrivere su cento Individui
esclusi I bamblnl.

al Italia

. 51.51

a) Serbia

a) Francia.

. 65.31

e) Spagna .

tt)
0.)
e)
10
ci

.
.
.
.
.

(1) StatiUn.Nordllmerica (popol. totale) 89.3
d) Stati Uniti (pop. di
razza bianca nata
in America)
. 95.1

Belgio
Austria .
Ungheria
irlanda .
lllimctiitl

78.7
76.15
61.2
86.3
22 —

. 17.29

.

.

. 37.90

(1) Finlandia

. 98.1

«) Argentina

. 15.6

a) Bulgaria

. 27.63

a) Messico

. 20.96

a) La proporzione è su 100 individui da 6 anni compiuti in su.
bl
»
100
»
6
n
0)
»
100
»
7
»
il)
»
100
»
10
»

professio'ne. Per la maggior parte degli scrittori si chiama
professione l’appartenenza di una persona ad tttta forma
di attività economica avente individualità propria, esercitata

in modo permanente e a scopo di lucro.
Alcuni aggiungono altri due elementi: che debba essere
libera, cioè esercitata senza nessuna coazione, e che debba
essere utile.

Senonchè a noi sentbra che il cettcetto di libertà è proprio
dei nostri tetnpi e non già insito nella natura di professione, che può anche essere esercitata in tentpi eluoglti,

in cui non v'è libertà; il concetto poi di utilità sfugge
contpletatttente alla nostra indagine, che è del ttttto obiettiva.
93. Veuiattto era a vedere come si distribuisca la popo-

lazione italiana a seconda delle professioni. il censimento
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i primi poco più di un tnilione e superando le secondoi

del 1901 ha tralasciato di tener conto degli individui al
di sotto del nono anno di etti e ci ha dato notizia di

sette milioni. Occorre appena notare che tale ultima prc-

25,336,507 persone, di cui 12,511 ,803 di sesso maschile
e 128-11,699 di sesso fennniuile. Di questi, solo 10,603,

domestiche (donne di casa) che sono quasi sei milioni

pouderanza e prodotta dalle dontte attendenti alle cure

e queste raggruppate poi in sette categorie: l'ultinta si

e mezzo.
95. Scendendo a qualche considerazione sulle singole
categorie, la pritna, agricoltura, si divide in due classi,quella che comprende l’agricoltura propriamente detta, la

mnette.

silvicoltura e l'allevamento del bcstiante, e quella che ri-

e tutti tttasclti, sono classificati di professione e condizione
ignota: cifra, come si vede, trascurabile.

Tutte le professioni sono divise in trentacinque classi,

Tra le sei categorie, quella che supera per entità di
nmnero tutte le altre, e la prittta, che sotto il nome di

«agricoltura» abbraccia l'agricoltura, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame, la caccia e la pesca, e comprettde
9,666,167 individui dei 25 milioni.

Viene poi per importanza di ntttnero la sesta categoria.
che contprende le persone non occupate in alcuna prot'essionc. sia che vivano specialmente di reddito, sia che veugano mantenttte dalla famiglia, [) assistite dalla carità pubblica
e privata a carico dello Stato.
In totale conta 9,103,378 persone, di cui 1,512,713
nontiui e 7,560,635 femmine: vi si comprendono le pro-

stitute. Come si vede, queste due sole categorie, la prima
e la sesta, dànno insieme tre quarti del totale di tutte le
persone contprese nei 25 milioni di individtti che superano il 9° anno di età.
Le altre quattro categorie hattno quindinumericamente
minore importanza; infatti la seconda, che è la tuaggiorc
e che riguarda l'industria, abbraccia 3,989,816 individui
di cui 2,618,390 maschi, e '1,371,126 fettttttitte, cioè il
15.60 per cento dei 25 tnilioui.

guarda la pesca e la caccia: l'tttta abbraccia 9.6 milioni
di individui, l’altra appena 55 tttila persone.
L'esame di ciò che riguarda l’agricoltura lascia vedere
ttttta l'iutportattza di questa industria italiatta, che tiene

occupato qttasi tttt terzo della popolazione del regtto.
Sono ittl'atti 2 ntiliotti e mezzo di agricoltori, comprese
le domte, che conducono e lavorano terreni propri. Invece

ttel 1881 erano 1,325,879.

Oggi, dunque, sarebbero quasi raddoppiati. Essi rappresentano tttt numero veramente notevole, poichè rappresen-

tano qnasi 1111 terzo della moltitudine catupagttuola.
Però, se raggrttppiamo quein individui che sono fissi,
o quasi, ttel lavoro delle terre, e li paragoniamo ai gior—
ttalieri, e se si tiett conto soltanto degli ttomitti. si Itatttto
le seguenti cifre sui sei milioni di addetti all'agricoltura
propriamente detta:
Agricoltori che lavnranoi propri terreni
Enfitenti e tttilisti . . . .

Fittavoli

1.596,000
33,000

165,000

Mezzadri e coloni
. . .
Contadini obbligati, bifolclti e bovari

1,266,000
718,000

La terza categoria, per ordine, è quella dettominata
in complesso

commercio, alla quale sono addette 1,196,711 persone,
di cui 1,025,839 maschi e 170,905 femmine; il 1.70

per cento del totale dei censiti per professione.
La categoria quinta: professioni e arti liberali, non abbraccia che 811,611 persone, di cui 706,193 ntasclti e

138,151 femmine, cioè appena il 3.33 per cento del totale.
E finalmente la categoria quarta: persone addetto & servizi domestici e di piazza, che rappresentano solo il 2.27
per cettto del totale, sono in tutto 571,855, di cui 171,875

.

.

.

_1“ professioni e arti liberali
5“ servizi domestici e di piazza .
6° settza professione

1.951,000

Ora, è cltiaro che l'ttltittta cifra, quella dei giornalieri,
che rappresenta qttasi la metà dell'altra, (: eccessiva, e
spiega che, nonostante l‘emigrazione, il nuntero di individui, che vivotto col lavoro della terra, ma in una cott—
diziotte instabile, e ancora grande, benchè vada diminuendo.

Nel rituatteute della classe troviamo 13 mila guardie
campestri e guardabosclti privati, 16 mila, di cui 11 tttila

tttasclti.
Biepilogando, le sei categorie danno:
]“ agricoltura
2" ittdttstria
3° cottttnercio

Giornalieri di campagna

1,108,000

38 — per cento
15.60
»
1.70
»

3.33

»

2.27
36.—

»
»

94. Non è senza importanza notare la diversa distribuzione dei sessi nelle sei categorie.
'
.\lentre nella prima e nella seconda categoria il numero

dotttte, giardinieri, ortolani, ecc., padroni e 37 tttila, di
cui un qttarto dottne, dipendenti; 1 boscaittoli sono 17 mila

quasi tutti maschi, i taglialegne e carbonai padroni sono
8 mila, di cui ntille I'emmine, e i dipendenti 19 tttila, di
cui 1700 fetnutine.

Più grande è il numero dei mandriani pastori, pecorai,
caprai, peroni, che arriva a 217 mila, di cui 17 mila femmine; il resto che rappresettta gli allevatori di bestie in
gettere, compresi i produttori di seme bachi, sono appena

2500. Ella è evidente che questa cifra, per i produttori

dei tttasclti e doppio di quello delle femtnine, cioè 6.1 contro

almeno di setne di baclti, deve essere errata, poichè gran

3.2 milioni nell‘agricoltura e 2.6 contro 1.3 nell'industria,
la terza categoria (commercio) dà una proporzione molto

parte dei contadini di tnolle regioni sono produttori di seme
di bachi.
Tralasciando rilievi di tttittorc importanza. ci limite-

rilevante nei maschi, cioè un milione di maschi contro

170 mila femmine; e la quarta categoria (persone addette
a servizi domestici e di piazza) dà invece una preponderanza notevole di femmine: 102 tttila contro 171 mila;
torna la preponderanza maschile nella qttinta categoria,
professioni e arti liberali: 706 mila contro 138 mila.
E finalmente la sesta categoria (persone non occupate in
alcuna professione) da naturalmente un numero quasi sette
volte maggiore di dontte, a paragone degli uomini, essendo

remo a osservare che vanno notevolntente diminuendo gli
individui, che hanno ttna posizione meno stabile nella

agricoltttra, e che l'agricoltura italiana va subendo una
trasformazione, di cui non si tarderà a sentire i henelict

risultati.
Specialmente significante e l'aumento dei contadini—ppiprietari in corrispondenza con la diminuzione dei non stabtlt,
il che vuol dire che a'poco a poco va rintarginandosi anche
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questa dolorosa piaga delle nostre campagne. Certo, il
numero dei non stabili e ancora rtlevante, ma le difficolta

iwi

1901 vennero, in gran parte, classificate come attendenti
alle cure domestiche e a professioni accessorie.

per sistemarli diversamente non sono poelte, ed è gia note-

Le industrie che in Italia accolgono un maggior ntnnero

vole che avvenga una sens1btle dtn‘nniiZt0ne del loro numero.
In nessntt altro grande Stato di Europa, tolta forse1‘Austrta-

di persone sono le tessili e quelle attinenti al vestiario e
all'acconciatura della persona; per relativmneute ttuttterosc

Ungheria, vi è una proporzione cosiclevata di agricoltori,

sono le edilizie, le tnetallnrgiche e uteccaniclte e le alimen-

e questa e una delle cat‘attet'tsttche piti notevoh della nostra

tari: povere le industrie estrattive. L'industria viene eser-

.
_
vita sociale.
] ntezzadri, la cui condizione ecottomica e gmridica st
avvicina forse di più a quella dei proprietari—coltivatori che

citata in tttodo indipendente (come padroni, direttori, arti—

non a quella dei salariati, costituiscono il 20 °/0 e abbon-

dipendenti propriantente detti (capitecuici, operai), gli altri

dano nelle Marche (60 °/0), nella Toscana (53 °/0), nell'Umbria (13 %) e nelle Homagne (12 °/,,): d'altra parte,

8 °/o sono impropriatnente detti (impiegati, cottnnessi).
Volendo stabilire un confronto fra l'italia e alcuni Stati,

sono scarsi in tutta l'italia meridionale. Qui, invece, ab-

circa la ripartizione delle persone ocettpate nelle industrie,

bomla ittt'altra categoria di agricoltori, cioè i così detti
giornalieri, o salariati, che formano come il passaggio tra

secondo che ltatttto qualità di capi o padroni, d’impiegati

gli operaie i contadini. La dill'erenza maggiore, dal punto

differiscono notevolmente da quelle osservato in Austria e

di vista econontico, che v'è tra l‘operato e il contadino,
e questa, che l'operaio ha il lavoro assicurato molto tneno

in Germania. In Italia si ltantto 26.-! capi, 1.0 impiegati,

dell'altro, e viene di solito riumuerato in denaro giorno

giani) da circa un terzo della popolazione industriale; degli
altri due terzi la gran maggioranza (58 °/o del totale) sono

ed operai, si trova che le proporzioni rilevate in Italia non

72.9 operai.
invece in Francia e nel Belgio la piccola industria ha

il contadino. Sotto questo rispetto le condizioni del sala-

ceduto il cantpo a quella che viene esercitata in grandi
stabilimenti, onde risultano censiti meno padroni in cott-

riato si accostano a quelle dell'operaio, e vettgono a dare

frouto dei dipendenti.

per giorno, non all'epoca dei raccolti e tn natura, come

una ﬁsonomia particolare a tutta l'Italia meridionale, in
cui a differenza della settentrionale e media e di tttolti altri

Stati europei, come la Francia, la Germania e l'inghilterra, la proporzione dei salariati è rilevante: ttel regno
essa e di 29 su cento agricoltori, ntentre in Puglia giunge
al 60 °/,,, nella Sicilia al 52 %.
Abbiamo detto che la categoria agricoltura si suddivide
in due classi. Della prittta, che comprettde l’agricoltura,

propriamente detta,'ci siamo occupati. Passiauto era alla
seconda.
Esercitano la pesca, sia di mare, sia di laglti e fiumi,

51,120 individui (compresi i pescatori di ostriche, di coralli e di spugne); di questi 16,-110 furono censiti in
circondari confinanti col mare e 7710 in circondari intertti.
Secondo la « Relazione sulle condizioni della tttaritta mer—

catttile italiamt al 31 dicembre 1900 » erano, a quella data,
ittscritti nelle matricole delle capitanerie di porto 6383
pescatori d’alto mare e 82,017 di costa e di rinl'orzo. Il
itttntero rilevato dal censimento e molto pii'i basso, perchè

non comprende i pescatori che a quella data si trovavano
.
sul mare.
Esercitano come professione prittcipale la caccia, tu tutto
il regno, soltanto 1311 individui; altri 1136 esercitano

tale professione come accessoria.
96. Da ultimo faremo parola di quella categoria di
prol'essioni che si riferisce all'elaborazione della _materia

prittia, per tuezzo delle industrie. li. ttaturaltttcnle di grande
importanza, perchè rappresenta le forze vive e rapidamente
crescenti della vita economica del paese. Sono occupate
nelle industrie diverse ben 3,989,816 persone divise in
2,618,390 maschi e 1,371,126 femntitte, e costituiscono

il 18.7 per cento di tutte le persone dei due sessi al di
sopra dei 9 anni di età. Va rilevato che le cifre qui riportate, desunte dal censimento del 1901, segnano una dimi-

ttuzione di fronte al 1881 : ciò dipende principalmente dal
fatto che nel 1881 un numero grande di donne che atten—

devatto alla famiglia e quelle che eseguivano anche qualche
lavoro di cucito o di filatura e tessitura domestica furono
considerate come se esercitassero la stessa professione del
tttarito o come fossero cucitrici, lilatrici, ecc. ; mentre tte]

Caro lll. — Movimento.
@ 1. — Natalitzì.
97. Cottcctto. — 98. Natalità. — 99. La natalità in Italia. —
100. La natalità secondo il sesso. — 101. Nati—inerti
(: parti multipli. — 102. Nascite illegittime. — 103. Le—
gittimazioni. — 101. La natalità in Europa.

97. Lo stato demografico delle singole nazioni, secondochè stazionario o no, esercita la sua influenza sttlla
potenza produttiva e sulla forza di espansione ecottontica,
al pari che sulla potenza ntilitare e politica. Di qui l'importanza dello studio del movimento della popolazione, come
quello che tttira a cogliere le trasformazioni, a cui è sog—
getta la popolazione. L'esame dello stato della popolazione
ci ha dato un'idea del ntodo come essa e composta: era
vedremo a quali mutamenti essa è soggetta.
Migliaia e migliaia di vite vengono ogtti giorno al mondo
e prendono il posto di migliaia di persone che scompaiono.

Quale il risultato sul numero dei viventi ‘? Crescono questi
0 diminuiscono?
Questo movimento, che cltiamasi naturale o itttrittseco,

della popolazione risulta dalla natalità e dalla mortalità:
a questi due fatti rivolgeremo quindi anzitutto la ttostra
attenzione. Osserveremo attelie la nuzialità, che costituisce
come la base, su cui posa il fenontetto della natalità, al—

meno legittinta, e con essa potremo spiegare tttolte particolarità, che altrimenti sfuggirebbero.

Ma, oltre che crescere, sviluppare e deperire per effetto
delle nascite, dei matrimoni e delle morti, le società umano

sono soggette a mutamenti continui, per effetto dei quali
si altera il numero dei viventi e si trasfortna la distribuzione naturale della popolazione nei diversi paesi. Esamineremo quindi anche le migrazioni, nella duplice l'orttta di
migrazioni esterne (cntigrazione) e immigrazioni itttertte,
ossia il n‘tovimento artificiale o estrittseco della popolazione.
[topo che avremo esaminato tali movitnenti, naturali e
migratori, potremo assurgere a una teoria della popolazione, ossia a ittm studio sulle leggi che regolano l'aumento
e la dittiiniizinne delle popolazioni.
Com'è noto, la fonte da cui si desume il ntovimento

i los
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della popolazione sono i registri dello stato civile, per quanto
concerne il numero delle nascite, dei matrimoni e delle
morti; e i registri della popolazione, per quanto si riferisce ai passaporti, fogli di via, ecc. La prima fonte costi—
tuisce la cosidetta rilevazione continua e automatica, che
riesce in generale precisa, mentre non può dirsi altrettanto

dell'altra forma di rilevazione.
98. La natalità consiste nella proporzione tra il numero
delle nascite e quello degli abitanti, 0 meglio delle nascite

determinata, essendo necessario, per ben giudicare di ossa
di conoscere certi fattori, che non sono statisticamente detorl
minabili. Così, se si può precisare l'età dell‘uomo e della
donna, in cui comincia e cessa l'attitudine a procreare.,
non si può nella stessa maniera determinare l'influenza di

certi fattori artificiali che anticipano e fanno cessare l’attitudine stessa. Così pure il genere dell’alimentazione e la professione possono contribuire ad accelerare o ritardarei due
periodi, entro cui è racchiusa l‘attitudine generatrice: il

e delle persone che posson procreare, e può dirsi l'elemento efficiente della dinamica della popolazione.
Nelle società animali esso costituisce un fatto puramente
biologico, ma nelle società umane costituisce im fatto biolo—
gico-sociale, perchè, da una parte, esso dipende anche dalle

che non e statisticamente detenutinabile.

condizioni sociali di una popolazione, e, dall'altra, è esso
stesso un elemento modificatore della composizione della

99. La natalità in Italia è in notevole decrescenza dopo
l'anno 1891. Era infatti di 36.79 per mille abitanti nel
periodo 1872-75 e aveva raggiunto im massimo di 39 circa

popolazione per età, e quindi della sua efﬁcienza fisiologica
ed economica.

Negli ultimi anni il fenomeno e stato oggetto di indagini
più accurate, specialmente per opera del Kiaer (3) e del
litirosi (4),i quali hanno progettato un piano completo e

uniforme di rilevazione per tutti gli Stati d'Europa (5),

nel 1887, mantenendosi poi attorno alla media di 37 sino

Le cause che fanno variare la natalità sono varie e com—

all'anno 1891. Ma poi è andata man mano declinando,

plesse, tanto che la loro enumerazione completa è oltre—
modo difficile, riconuettendosi il fatto della natalità a molteplici altri fenomeni della vita sociale. Per convincersene,
basta pensare che, mentre la trattazione analitica delle

Giova però osservare che ancor più notevolmente e dimi—
nuita la mortalità, come più sotto vedremo: da 30.52 per mille
nel periodo 1872-75 scese a 20.78 nel 1906.

tautochè nel 1 900 era del 33 per mille e nel 1906 del 31 .93.

variazioni, della forza di mortalità, nel tempo, importa lo

Osservando le varie regioni d'Italia, si trovano i quozienti

studio di una funzione a una sola variabile, e per la nuzialità fa d'uopo di ricorrere a due variabili (età dello sposo,

di natalità pii'i elevati nelle Puglie, nel Veneto e nella Basilicata, quelli pii‘i bassi nel Piemonte, nella Liguria, nel
Lazio e nella Toscana.

età della sposa); per la natalità invece è necessario lo studio

di una funzione a tre variabili: età della madre, età del
padre, durata del matrimonio (1).

Coutcntaudoci quindi di una enumerazione sommaria,
indicheremo le cause più importanti. Anzitutto influiscono
sulla natalità le condizioni personali degli sposi, come, a es.,

E più bassa nelle granuli città, che neicmnpartin1enli

rispettivi. Per esempio, nel 1906 vi furono nel Comune di
Bologna 20.94 nati ogni mille abitanti, in quello di Venezia 25.11, in quello di Milano 25.03, in quello di Firenze 21.78, in quello di Messina 25.22, in quello di To-

l'età di essi al momento del matrimonio. Vi inﬂuisconoi
progressi dell'igiene, e le cause artificiali. Anche le con-

rino 19.90 e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di

dizioni naturali hanno grande peso: cosii climi tropicali

nel Veneto 36.14, nella Lombardia 34.10, nella Toscana
29.13, nella Sicilia 32.06, nel Piemonte 26.02, e in tutto

non sono troppo propizi alla procreazione di certe popo-

provincia 26.95; mentre nell'Emilia se ne contarono 33.

lazioni, come, a es., l'europea. Cosi certe stagioni sono più

il regno 31.93. Fa eccezione a questa regola il Comune

adatte che non altro: si è riscontrato che il febbraio è il

di Catania.

mese di maggior natalità, il giugno di minore.
Le condizioni etniche hanno pure la loro influenza: la
razza slava è in continuo aumento per l'eccedenza delle
nascite, la razza francese è stazionaria.
La natalità e poi in stretto rapporto con le condizioni
economiche di una popolazione(2), con le condizioni politico-amministrative, con le condizioni morali, e cosi via.
Quali che siano le cause della natalità, è ovvio che per

Nell'anno 1906 il maggior ntnnero dei nati si ebbe in
gennaio, febbraio, marzo e settembre; il che significa che
nei mesi di aprile, maggio, giugno e dicembre dell'anno

"

precedente furono più numerosi i concepimenti.
Meno frequenti furono invece le nascite nei mesi di di-

cembre, giugno, luglio e maggio; il che corrisponde a un
minor numero di concepimeuti nel marzo dello stesso

anno 1906 e nel settembre, ottobre e agosto dell'anno

studiare questo fenomeno si deve tener conto del fatto che
nel determinare l'energia procreatrice e rinnovatrice di una
popolazione bisogna escludere tutti gli individui che non

precedente.
100. Distinguondo la natalità secondo il sesso, si trova

sono in età e in condizioni fisiche da generare. E perciò

mine in tutto il lungo periodo che va dal 1882 in poi.

si distingue la natalità in rapporto alla popolazione di ogni
età e la natalità in rapporto alla popolazione atta alla procreazione. La prima sarebbe la natalità « generica », la

Nel 1906 si ebbero per ogni 1000femmine1057 maschi;
in tutti gli anni precedenti il numero dei maschi oscilla

seconda la natalità « specifica ». Quest'ultima non e bene
(I) Beneduce, Della. natalità, Roma, Bertero, 1908.
(2) Bertillon, La natalité selon le degre' d’eisance, in Bulletin de l'Institut internal. de statistique, toni. Xl, 1e livr.
(3) De la mesure et des lois de la fe'condite‘ coniugale,
in Revue d’e'eou. politique, l’aris 1895. — V. anche Rapport

sur la fécondite' du mariage, in Bulletin (le l‘Institut in-

una costante proporzione dei maschi in rapporto alle fem—

costantemente attorno a questa cifra mostrando delle deviazioni addirittura insensibili.
(li) Au estimate ofthe degree of le_qitimate natality drawn
from observations made at Budapest, in Philosophical Transactions of the Royal Society of London, czxxx1v, 1893.

— Cufr. anche La statistique de la nalitlité, iii Bulletin de
l’Institut internet. de statistique, tom. VI, 1892.
(5) Si veda anche: Benini, Di alcuni punti oscuri delle

velles recherches sur la j'e'condite' des mariaqes en Noreège,

demografia, in Giorn. degli economisti, agosto, ottobre 8
dicembre l895; Itascri, ] nati in rapporto all'età dei 96-

(iln‘istiania, 1902.

nitori, in Giornale della reale società d’igiene, ottobre |897.

ternational de statistique, tom. xv, |905; xvn, 1908; Nou-

rorozaziour. (ECONOMIA non'rica E STATISTICA)
Il seguente prospetto indica come vari questo rapporto

da mi compartimento all'altro.

119'9

sull'epoca della fecondazione. Le uova fecondato per tempo
darebbero origine a femmine, quelle f'econdate in ritardo
a maschi.

Natl vlvl (maschl per oun! mllle femmine)-

Attorno a queste ipotesi ve ne sono altre minori, tra cui
couran’iltanaum

Anno 1906

COMPARTIMENTI

Anno 1906

quella psicologica del Mayr (7), la teoria del desiderio, come
la chiamano i tedeschi, secondo cui l'eccedenza dei maschi
sarebbe dovuta al maggior desiderio della prole maschile.

Piemonte . . . .

1043

Campania . . .

1056

Liguria .....

1043

Puglie .....

1063

Lombardia
Veneto .....

1062
105/i

Basilicata . . .
Calabria . . . .

105/i
1055

Emilia

.....

1058

, Sicilia .....

1065

'l‘oscana .....
Marche .....
Umbria .....
Lazio ......
Abruzzi e Molise

1051
1063
1050
1055
1056

Sardegna

[legno. .

1 Otili
&
Anno 190/e: 1057
» 1905: 1056
» 1906; 1057

1 compartimenti, nei quali si ha il maggior numero di

nascite maschili, in rapporto a quelle femminili, sono fa Sicilia, la Sardegna, le Puglie, le Marche e la Lombardia; e
i cmnpartimenti in cui la prevalenza dei maschi sulle l'em—
mine risulta meno sensibile, sono quelli del Piemonte, della

Liguria, dell'Umbria c della Toscana.
Nello stesso anno si trovano nei 69 Comuni capiluoghi
di provincia 82,128 nati di sesso maschile e 78,055 di
sesso femminile, cioè 1052 maschi ogni mille fennnine.
Questo l'atto della eccedenza costante delle nascite dei
maschi su quelle delle fennnine non è speciale all'italia, ma
riveste il carattere di un fenomeno generale. Ciò ormai è

La qual teoria sarebbe appoggiata dal fatto della maggiore
eccedenza delle nascite maschili nelle campagne, ove il desiderio della prole maschile assume un carattere morboso e
dall'altro fatto della maggior quantità di maschi nelle na—
scite priniipniu, che in generale i coniugi desiderano di

sesso maschile.
In mezzo a tanta incertezza, qualcuno si è dato alla luna,
sostenendo sul serio che le t'asi della luna stabiliscono il
sesso della prole futura.
Secondo il Diising (8), la cui opera, anche nel campo
degli statistici, trovò favorevole accoglienza, le teorie, le

quali ammettono che la dill‘erenza del sesso preesista nel—
l'uovo prima della fecondazione; quelle che attribuiscono
invece la determinazione del sesso all'atto stesso della l'econ—
dazione, e quella che fa dipendere il sesso dalla successiva nutrizione dell’embrione, non sarebbero erronee ma
tutte incomplete. 'l'utti questi fattori contribuirebbero alla
determinazione del sesso, ed eserciterebbero la loro influenza

l'uno dopo l’altro. Egli sostiene che tutte le proprietà degli

posto fuori di dubbio: nello stesso modo che avviene per gli
animali mammiferi, la regola e che nascono più maschi

animali e delle piante, le quali hanno influenza sulla produzione dei sessi, sono il risultato della selezione naturale.
Esse sono utili alla produzione degli individui e agiscono

che fennnine.

in modo che, date certe circostanze, viene a prodursi più

Le singolari regolarità, che si manifestano nell‘ecccdenza

abbondantemente quel sesso, la cui maggior abbondanza

dei maschi fra i nati in generale, hanno da lungo tempo

e per l'appunto vantaggiosa alla conservazione delle specie
animali e vegetali. Sotto l'influenza di questo proprietà,
non solo i sessi si regolano di per sè stessi, ma si mantengono in un rapporto fisso tra loro. Le anomalie di fatto,
che si riscontrano nel rapporto dei sessi, si manifestano
perchè rispondono allo scopo della conservazione della
specie.
Senza accennare alle altre varie ipotesi, che si sono all‘ac-

dato occasione a ipotesi sulla causa ultima del rapporto ses—
suale dei neonati. Specialmente richiamò l'attenzione dei
dotti l'ipotesi proposta dall’l-lol'acker (1) e dal Sadler (2),
che v'inflnisca l'età dei genitori, cosicchè nascano tanto

più maschi quanto l'uomo e più vecchio della donna; e
infatti, data l’età media maggiore dei padri in confronto
delle madri, si potrebbe con ciò spiegare l’eccedenza osser—
vata delle nascite maschili (3). Ma l'l-lofacker eil Sadler
non aveano a loro disposizione un vero e proprio materiale grandioso di dati sul movimento della popolazione;

e allorchè recentemente si cercò di mettere la loro ipotesi
in rapporto con vere e proprie osservazioni in massa, essa
si dimostrò insostenibile (4).

11 Ploss (5) ammette come decisiva l’influenza delle condizioni di alimentazione della madre, per modo che il sesso

del figlio non verrebbe punto determinato all’atto dell‘incontro dei due sessi, ma successivamente da queste condi—
zÌOHÌ; più esattamente, ancite nella specie umana il nutri-

mento specialmente vigoroso, che la madre possa dare al
feto, aumenta la probabilità di prole femminile, im nutrimento scarso aumenta la probabilità di prole maschile.
E pure nota l'ipotesi del Thury (6), la quale si fonda

U) Delle qualità, che nell‘uomo e nell'animale si trus—
mettono ereditariemente, Tubinga 1827.

(2) Sadler, La legge della popolazione, Londra 1830.
(3) Aderirono a quest’opinionc anche il Wappaeus e il Quetelet. 11 primo la svolge nella sua Statistica generale della
popolazione, Lipsia 1859-60, vol. ii, pag. 160.

(4) Mayr, La statistica e la vita sociale, trad. Salvioni,
Torino 1886.

ciate per risolvere il problema, diciamo che nessuna di esse
lo ha risoluto. La ragione ultima della condizione sessuale
dei nati relativamente all'eccedenza quasi universale delle
nascite mascoline è ancora un assoluto mistero. Forse ulte—
riori indagini geograﬁche particolarcggiate e una elaborazione più accurata dell’intera statistica della popolazione ci
daranno qualche spiegazione. Più importante ancora può
essere il reader più delicati gli studi fisiologici sull’embrione umano, avuto speciale riguardo allo sviluppo della
distinzione sessuale. Dai fatti, che la statistica della popo—
lazione ci offre sinora, si può solo annnettere che l‘incli-

nazione originaria, sia dell’uomo che genera, che della donna
che concepisce, riesca a una eccedenza nella formazione di
organismi maschili. Quali influenze determinino questa eccedenza, nessuno può precisare; ma si puttanelle domandare

(5) Ploss, Delle cause che determinano il rapporto sessuale dei nati, Berlino 1859.
(ti) 'I‘lmry, Memoria sulla legge di produzione dei sessi
nelle piante, negli animali e nell'-uomo, Parigi 1863.
(7) Mayr, op. cit., 5 42.
(8) Diising, Il regolamento dei rapporti sessuali nella

riproduzione dell’uomo, degli animali “e delle piante,
Jena 1884.
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se non sarebbe pericoloso che l'uomo fosse in possesso d'un
sen'reto, il quale sinora impedisce che certe leggi di natura
siano sovvertite dai capricci dei mortali (i).
101. I nati-morti sono più frequenti tra i tttasclti che
tra le fennnine. Comprendeudo in questa denominazionei
soli bambini partoriti dopo il sesto mese di gestazione, e
non anche quelli che hanno dato segno di vita dopo l‘atto

che la percentuale dei nati—morti e maggiore fra i nati ille-

del parto, quantunque siano morti prima che ne fosse stata

Furono 13,085 nel 1006, ossia 1.18 per cento parti sem-

fatta la dichiarazione di nascita all'ufficiale di stato civile,
nei cinque giorni consentiti dalla legge, sommano a 18,153,

Senza qui riprodurre per esteso le cifre relative ai singoli compartimenti (2), ci limitiamo ad alcune conside-

plici (nati e nali-morti): proporzione questa che si ritrova
quasi invariata negli anni decorsi dal 1872 al 1906. Prevalgono nei parti multipli i nati di sesso maschile: per ogni
cento l’ommini: si hanno 105 a 107 maschi.
Nel complesso di 13,085 parti nmltipli possiamo distinguerne 12,038 doppi e 117 tripli. Il numero maggiore dei
parli multipli, in relazione al numero totale dei parti, si

razioni.

ha nel Veneto, nell'lùnilia, nelle Marche, nella Toscana e

ciò che corrisponde a 1.30 ogni cento nati d'ambo i sessi,

compresi i nati—morti. Il rapporto più alto e tra i maschi
(1.66) che tra le fennnine (3.02).

Il rapporto dei nati-morti a cento nascite in totale e stato
alto, nel 1906, nella Liguria, nel Lazio, nella Campania,
nella Basilicata e nell'Umbria; molto basso invece nella
Sardegna, nel Veneto e nella Lombardia. Esso è venuto
crescendo a cominciare dal 1863, nel quale anno s‘iniziò

quest'indagine. Nel 1863, sopra mille abitanti si contarono

gittimi e di stato civile ignoto che fra i legittimi.
Il compartimento che dà il maggior numero dei nati-

morti illegittimi in confronto dei legittimi e il Lazio;in
Abruzzi, le Puglie, la Basilicata e la Lombardia sono quelli
in cui il numero dei nali-morti illegittimi è minore.
Vogliamo anche accennare rapidamente ai parti multipli.

nel Lazio: il numero minore nell'Italia meridionale, e specialmente nelle Calabrie.
102. La proporzione (le-rii illegittimi sul totale dei nati
e venuta crescendo da] 1872 a11882, dopo il quale anno
si osserva invece una graduale diminuzione. Infatti, nel
1872, ogni cento nati se n'erano contati 6.05 fra illegit-

solamente 0.84 nati-morti ; nel 1880 il rapporto arrivava
a 1.08 e nel 1006 a 1.44. A priori si sarebbe potuto

timi ed esposti, mentre nel-1882 se ne contarono 7.51;

supporre che dovesse avvenire il fatto opposto, e ciò per
più motivi. Anzitutto. (: diminuita nel frattempo la mortalità

Negli anni a noi più vicini le proporzioni più elevate di
nati illegittimi si notarono nel Lazio, nelle Romagne e nell'Umbria; le proporzioni minori nei cortrpartimenti della

generale e più particolarmente la mortalità infantile ed è

nel 1802, 7.02, e 11011906, 5.34.

in pari tempo scemato il quoziente di natività. In secondo

Lombardia, del Piemonte, della Basilicata, degli Abruzzi e

luogo, la proporzione dei nati-morti sul totale dei nati e

delle Puglie. Così nel 1906, ogni cento nali ne furono di—
chiarati illegittimi 17 nella provincia di Roma, 15 nelle
Itomagne, 1 I nella provincia di Perugia; al contrario nella
Basilicata si ebbero 2.6 illegittimi su cento nati, e così pure

maggiore fra gli illegittimi che non fra i legittimi; e siccome il numero dei primi dal 1882 in poi e diminuito,
da quell‘anno si sarebbe dovuto notare una diminuzione
anche nella cifra dei nati—morti. Inoltre, nei primi anni del

nel Piemonte; 2.0 negli Abruzzi; 3.3 nelle Puglie.

periodo di osservazione, si avevano molti nati-morti fra i

I motivi che influiscono su questo fatto non sono. come

bambini esposti nelle ruote per i trovatelli (785 nel 1864,
666 nel 1865) e le ruote erano allora aperte in quasi tutte

si potrebbe supporre. di ordine esclusivamente morale,

le provincie; negli anni successivi ne fu gradatamente deli-

hanno le più elevate condizioni morali: si riconnettono

berata la chiusura, tanto che esse ora sono aperte soltanto

piuttosto a condizioni sociali proprie di ogni paese.
Nella provincia romana e in t.utte le regioni che f'aceano
parte dello Stato pontificio, si continuano a celebrare molli
matrimoni col solo rito religioso, quantunque dal 1866 in

in pochi Comuni dell‘Italia meridionale.
A produrre quest'aumento progressivo nel numero dei

nati—morti contribuirono indubbiamente l’incremento di alcune industrie in cui sono di preferenza occupate le donne,

le quali sogliono recarsi all'opifizio, anche quando trovansi
in istato di gravidanza inoltrata, come pure l'esser divenuta più intensiva l'agricoltura e più numerosa l'emigrazione dei coltivatori maschi, sicchè ora le mogli dei contadini
devono in molti luoghi attendere. assai più che in passato,
ai lavori faticosi dei campi, anche quando sono in istato di

gravidanza avanzata.
I nati—morti sono, relativamente al totale dei nati, più
numerosi nelle grandi città che nei piccoli Comuni.
Mentre nel 1006 si ebbero in tutto il regno 1.30 nati-

perchè si trovano molte nascite illegittime anche nei paesi che

poi sia riconosciuto legalmente valido il solo matrimonio
civile; ma non sappiamo quanti siano in ciascun compar-

timento i matrimoni soltanto religiosi in confronto a r|llﬂlli
civili..
Si adduce anche a spiegazione del fatto la circostanza
che in parecchi Comuni,i quali hanno una circoscrizione
territoriale assai estesa, a esempio Ravenna,i braccianti

poveri che dimorano in frazioni lontane dal centro in cui
ha sede l'ufficio municipale, per evitare la perdita di tempo
e le spese che importano gli atti di pubblicazione e di celebrazione del matrimonio civile, si accontentano del matri-

Distinguendo i nati—morti secondo il sesso e la filiazione

monio religioso. che posson fare nella rispettiva parrocchia
di campagna, generalmente più vicina al luogo di loro abituale dimora. Il matrimonio civile viene spesso contratto
dopo la nascita del primo o del secondo figlio, o in seguito
a cambiamento di residenza. I fatti, a cui qui si accenna,
si verificano, benché in minor proporzione. anche in altre
provincie del regno.

legittima e illegittima, abbiamo, per il complesso del regno,

Contribuiscono pure a mantenere alto in alcune provincie

(I) Mayr, op. e loc. cit.
(L’) Cufr. in proposito il volume pubblicato dalla Direzione

generale della statistica relativamente al « movimento della
popolazione nell‘anno 1006 », Ilenia, (livelli, 1908.

morti per ogni cento nascite, nel complesso dei 60 capiluoghi di provincie se ne ebbero 5.01, in Genova 731,
in Napoli 6.47, in Catania 6.28, in Torino 5.73 e in
Roma 5.60.
I mesi nei quali sono più numerosi i nati-morti sono il
gennaio, il febbraio, il marzo e il dicembre.

POPOLAZIONE (ECONOMIA POLITICA E STATISTICA)
il numero dei nati illegittimi riconosciuti le difficoltà che
talvolta s'incontrano nel procurarsi i documenti prescritti

per il matrimonio civile; I'esservi impedimenti da cui l'Autorità civile non può, o crede che non sia il caso di dispensare; la certezza di perdere diritti a pensione che si con-

servano solo finchè duri lo stato di vedovanza; le restrizioni
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argomentare che i matrimoni contratti col solo rito religioso
siano in diminuzione e che molte coppie unite con questo
solo rito abbiano riconosciuto più tardi la necessità di leg.Iizzazione col matrimonio civile.
Così gli atti di legittimazione, come quelli di riconosci-

litari; il non aver potuto ottenere il consenso degli asceti—

mento della prole illegittima, sono numerosi particolarmente
nelle provincie dell‘Italia centrale, nelle quali è molto alta
la natività illegittima. Infatti se ne ebbero rispettivamente

denti, del quale si può più agevolmente far senza dinanzi

740, 602, 505, 580 nelle Marche, Umbria, Ilomagne. e

alla legge canonica.
Volendo procedere a qualche confronto, si osserva che
nel 1006 nella città di Torino la natività illegittima & stata
più che quadrupla di quella rilevata negli altri Comuni del

Lazio; mentre nel Piemonte 133, nella Liguria 229, nella

portate dalle leggi alla celebrazione dei matrimoni di mi-

Lombardia 149, nella Campania 185, nelle Puglie 188, nella

Basilicata 94 e nelle Calabrie 120. Si mantengono press'a
poco sulla media generale del regno (412) l'Emilia, gli

rispettivo compartimento. Anche nelle città di Milano, Na—
poli, Genova, Firenze, Catania, Venezia, Messina e Bologna,
della natività è maggiore che negli altri Comuni; mentre
nelle città di Roma e Palermo i quozienti di natività ille-

Abruzzi, la Sicilia e la Sardegna.
Ferntandoci alle grandi città, e precisamente agli undici
Comuni aventi più di centomila abitanti, si trova che in esse

gittimasono inferiori a quelli degli altri Comuni dei rispettivi

gittimi, è minore della media del regno. Infatti, eccettuato

compartimenti.
Le differenze, che passano tra le diverse città, corri-

spondono press'a poco a quelle rilevate nei rispettivi compartimenti. Per esempio, nell'anno 1006, tiene il primo
posto la città di Roma con160 illegittimi su mille nati,
ma di essi 100 furono riconosciuti all'atto di nascita: così
pure se ne ebbero 166 su mille in Bologna, dei quali 00
riconosciuti. Mentre nel regno la proporzione degli illegittimi non riconosciuti (22 su mille nati) e minore di quella

dei riconosciuti (32); nel complesso dei capiluoghi di provincia avviene il fatto opposto, cioè i primi furono nella
proporzione di 57 e i secondi di 52 su mille nati.

103. Questo grave sconcio delle nascite illegittime (dunque attenuato dal fatto che molti nati vengono ricorro—

sciuti da parte dei genitori, all'atto della nascita. Ma fortnnatatnetlte contribuisce ad attenuarlo ulteriormente un altro
fatto: molte unioni illegittime vengono legalizzato dopo alcuni
anni e cosi viene legittimato anche lo stato civile della prole.
Difatti nel 1006 furono legittimati 23,548 figli naturali: di
questi 12,548 erano maschi e 11,000 femmine: cioè, di

fronte a 100 femmine si ebbero 114 maschi legittimati.
Come i riconoscimenti della prole all'atto di nascita da parte
dei genitori sono più frequenti per i maschi che non per le
lbmmine (100 maschi per 100 fennnine); così sono più frequenti le'lcgittimazioni dei maschi.
Per ogni mille nascite illegittime vi sono 412 legittimazioni; se poi si fa il confronto col numero dein illegittimi
riconosciuti nell’atto di nascita almeno da uno dei genitori
(ed e la categoria di noti alla quale appartengono quasi

tutti i legittirtrati per susseguente matrimonio), allora la
proporzione risulta nel 1006 di 600 per mille.

Esaminando per tutto il periodo che va dal 1801 al 1006
il numero annuo degli atti di legittimazione per susseguente
matrimonio, si trova che questo e rimasto quasi invariato.
Se si confronta questo fatto cert l’altro dianzi già notato,
della diminuzione cioè del numero dei nati illegittimi riconosciuti nell‘atto di nascita, diminuzione che dal 1882 in
pOi si è costantemente riscontrata, si può razionalmente

il numero dei legittimati, relativamente al totale dei nati ille—

Palermo, che ne ha 1147, e Venezia con 425, gli altri nove

Comuni ne ebbero come appresso nell'anno 1006:
Bologna

342

Napoli

165

Messina
Catania
Roma .
Firenze .

269
246
240
181

Genova
Torino .
Milano

160
1 14
57

.

.
.

.

.

.

E lo stesso fenomeno si verifica anche per il complesso
dei 60 Comuni capiluoghi di provincia.
Quanto alle grandi città, esso e in armonia col fatto,

già notato, che in queste è relativamente meno grande la
proporzione dei ﬁgli riconosciuti in confronto al totale degli

illegittimi.
104. Passando dall'Italia all‘Europa e volendo esaminare come il fenomeno della natalità si sia andato svolgendo,
si constata la stessa tendenza, già dianzi rilevata per il

nostro paese: ossia la decrescenza nel munera dei nati.
Meglio di ogni connneuto, chiarisce il fenomeno la seguente
tabella (1) :
Natalltà nel vari Statl d'Europa dal 1871 ln pol e Incremento
medlo della popolazlone per natlvltà per ognl mllle ablt. (2).

STATI

dal IB7I
al teso

dal test
al moo

del mot
al ma

dut mm
al 1905

Svezia

30.5

20 —

27.2

26.7

Norvegia

31 —

31 —

30.4

28.7

Danimarca .
Finlandia
. .
Inghilterra e Galles .
Olanda .
Belgio
Prussia .
Austria .
Ungheria
Italia
Francia .
Spagna .
Russia .

31.5
37 —
35.4
36.2
32.2
30 —
39 —
43.5
36.0
25.4
‘?
40.1

31.8
35 —
32.5
34.2
30.1
37.4
38 —
43.0
37.8
23.9
36.4
48.5

30.2
12.2
29.0
32.5
20
36.8
37.2
40.4
35 —
22.2
35.3
48 —

29.2
32.5
28.5
31.7
28.7
35.4
36 —
38 —
32.5
2I .4
35.5
'!

U) Questi dati sono desunti da una tavola, che è contenuta

1007 ; dal Movimento della popolazione; confronti inter-

a pag. 27 del citato lavoro del Beneducc. L’A. avverte che i
dati primitivi furono rilevati dal Monument de la population,

nazionali, parte I, Reina 1804; da Sundbarg, .»1pereus sta-

année 1003, tome xxx… (Statistique générale de la France);

dall‘Annnal Report (J the Registrar General of births,
deaths and marriages in England and Wales (1005), London

76 — Dronsro tramano, Vol. XVIII, parte %.

tistiques internationaum, x' année, Stockholm 1006; e dalle
pubblicazioni dei singoli Stati.
(2) Il rapporto è calcolato sul totale dei nati-vivi.
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Dovunque la natalità e dintinuita. Ciò dipende sopratutto
dall'intinta colleganza tra natalità e condizioni sociali; per

zione di una popolazione per età, l'emigrazione, ecc.; l'…-

cui, raggiunto un certo quoziente di natalità consentite dal-

zioni economiche tettdotto ad alterare la nuzialità; fattori

tori economici, in qttattto che periodi di crisi 0 le condi-

l'abbottdattza dei utezzi di sussistenza e dipendente dalla

psicologici, legislativi, che si ricottttettono al favore o agli

spittta naturale all'ittcretttettto della popolazione, la natalità

ostacoli che il costttnte o la legge impone al malritnonio.

si rallenta con l'elevarsi della condizione sociale, con la

D'altro lato, la ttttzialità determina altri fenomeni. come

sensazione di maggiori bisogni, con la previdenza per l'educazione e per la sistemazione dei figli, e anche con un certo

la natalità, che ha a sua volta, come abbiam visto, azione
su tanti altri; come la criminalità, l‘attaccamento maggiore

egoismo che porta al non cotttrarre matrimonio, o meglio
alla poca fecondità dei matritttoni. Questo, del resto, ci è

o minore al focolare domestico, l’emigrazione, ecc.
La connessione dunque tra i vari fattori sociali apparisce
anche a proposito della nuzialità; onde l‘indice che esprime

attche dinmstrato dal fatto, che la popolazione delle città,
la qttale e economicamente e socialmente più evoluta di
quella dei villaggi e delle campagne, ha una natalità mi—

nore. e che nelle stesse città le classi povere hattno tttta
molto maggior proporzione di nascite delle classi ricche.

la ttuzialità può darci luce a ﬁssare altri fenonteni che diversantetttc non potrebbero f'arsi oggetto di osservazione statistica. Così, per esempio, il fatto che i vedovi vadano a
nuove nozze con tuaggior frequenza dei celibi; la tendenza
alle separazioni personali o ai divorzi, là dove questo isti-

% 2. — Nuzialitd.

tuto esiste; la tendenza del matrimonio tra consanguinei,

105. Cotlcetto e importanza. — I06. La ttttzialità in Italia. —

la prevalenza di una o di ttn'altra classe tli_età nelle nozze;
la frequenza del ntatritttonio religioso difronte al civile, ecc.,

107. La tntzialità in rapporto all'età, allo stato civile e alla
professione. — 108. Fecondità. — 109. Confronti ittter-

nazionali.

possono gettare tttta Ittce su ttttta la psicologia di una data
popolazione.

105. Un altro e integrante fattore del movimento della

106. Conte vedremo più sotto, il ttostro paese tiene, per

popolazione sono i matrimoni, come atti della vita privata
singolari, succedentisi nel tentpo e per sè stanti, nella loro

citano un'influenza diretta, ma solo in quanto, dato un ordi-

riguardo alla nuzialità, un posto intermedio tra le regioni
d’Europa. Per ogtti mille abitanti si ebbero in Italia 7.6 matrimoni tte] periodo 1871-1880; 7.0 dal 1881 al 1800;
7.3 dal 1801 al 1000 e 7.3 dal 1901 al 1005. Iman-intoni contratti ttel 1006 furono 260,780 ossia 7.77 per
ogni ntille abitanti. Le proporzioni pit't elevate si ebbero

namento giuridico e costumi monogamici. da essi essenzialutettte dipende attche la frequenza delle nascite (1).

con 8.88, 8.82 e 8.40; le pit't basse ttel Veneto e nella

varia frequenza e nelle molteplici variazioni dei fattori e
dei motivi, che su di essi agiscono.

Stil movimento della popolazione i matrimoni non eser-

Si cade in errore allorchè, rispetto ai matrimoni, si cott-

nelle Puglie, nella Basilicata e nein Abruzzi, rispettivamente
Liguria con 7.10 e 6.95: lo stesso fatto, salvo lievi diffe-

sidera come concorrente ad essi tutta la popolazione. Perchè
si possa conoscere la nttzialità vera e propria, la nuzialità

renze, si era rilevato anche nei due atttti precedenti.

specifica, si dee tener conto solatttente delle persone adatte
al matrimonio, cioè dei celibi adulti, dei vedovi o dei divor-

Italia dànno maggiori proporzioni di nuzialità. In esse non
esercita, a quanto sembra, grande efficacia il fatto della
emigrazione col sottrarre la popolazione prevalentemente
maschile nelle età che dàtttto maggior incetttivo alla tttl-

ziati, dove il divorzio e atntnesso. Per di più, l'età stabi—

lisce ttua gradazione molto notevole nella tendenza al matrimonio di quelli, che vi sono adatti. |.) cosi il gruppo dei

Sono dunque alcune regioni meridionali quelle che in

zialità. Invece si risentono gli etl'etti dell‘emigrazimte pro-

più ristretto di quell'altro gruppo di persone che è atto alla

babihuente ttel Vetteto, e in particolare nelle provincie di
Udine e di Belluno. La bassa proporzione di matrimoni
che si ha nel Lazio, dipende forse dall'influcttza che eser-

riproduzione del genere ttutatto, e che viene considerato,

cita il centro di Roma, in cui le non ntisere condizioni eco-

come abbiam detto, ttel detcrntittare l'ittdicc di natalità.

nomiche di buona parte della popolazione, anzichè dare
incentivo alla nuzialità, valgono, come già abbiattt detto che

maschi e delle femntinc, che possono venire effettivamente
considerati, nel determinare I'imlice di nuzialità, è tttolto

E superfluo osservare come anche il l'atto della nuzialità
sia intintatnetttc connesso con ttttta la trama di cause e di

avviene per la natalità, a trattenere dalle nozze; forse anche

effetti, che dàntto vita e atteggiamenti speciali alle società
umane. Appunto perchè inﬂuenzati da motivi generali come

dal fatto, che buona parte della popolazione, tanto di [tonta

da motivi imlividttali, da circostanze itttertte e dall'itttinta

inclinazione, dalle condizioni economiche del tetttpo e dalla
legislazione civile ed ecclesiastica,ì matrimoni presetttatto
ttel loro tnttnero le massime oscillazioni e si sottraggono

a qualsiasi legge nmnerica.
L'auntento e la diminuzione del numero dei tttatt'itnoni
esercitano sulle condizioni economiche un'azioneora beneﬁca
ora cattiva. Un autnento della tntzialità si cottsidera come
l'espressione della fiducia nell'avvenirc.

Se non che questa fiducia può, nei casi singoli, essere
o spensierata o ragionata. Da un lato, influiscono sui ttta—
trintoni fattori naturali, come il clitna, che può determinare

una maggiore o tninore precocità dei matrimoni; fattori
demograﬁci, come la densità, l'accentrameuto, la composi-

qttattto della campagna romana, e costituita da immigrati,
cioè in nntggioranza da individui di sesso tttascltile.

Se dalla generalità dei compartimenti passiatno a cottsiderare le città, troviamo che nei grandi Contttni la nuzia-

lità e, di solito, più bassa che in quelli. Dein undici Cotttutti con più di centomila abitanti, soltanto Palermo e
Catania hanno un quoziente di nuzialità superiore alla media
del regtto, e precisamente 7.87 e 8.20. Se ne allontana
di poco quello di Milano, con 7.60; mentre ttttti gli altri
hanno quozienti più bassi.

ll cotttplesso dei 60 Cotntttti capiluoglti di provincia ha
pure un quoziente di nuzialità più basso di quello tttedio del
regno: 7.22 di fronte a 7.77.
Volendo rappresentare la distribuzione proporzionale dei
matrimoni nei diversi ntesi dell'anno, si trova un massimo

(i) Ritmelin, Teoria della popolazione, nella Biblioteca dell’economista, 3“ serie, vol. xttt, pag. 1001.
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in febbraio, novembre e gennaio; tttt tttinitno in luglio,
agosto e giugno. Intluiscono_a questo riguardo, da una

liberale, i maestri, gli impiegati, e in genere tutte le persone,
alle quali occorrono parecclti atttti di stttdio e di tirocinio

parte, le prescrizioni della Cittesa tutoruo alle epoclte nelle

per poter ricavare dalla professione esercitata un reddito
adeguato alla posizione sociale. si sposano relativatttentc pit't
tardi: ciò avviene pttre per i pensionati.

quali non si possono celebrare matrtmonî; dall’altra cons1derazioni agricole, le quali fattno spesseggiare i matrimoni
nell'epoca che precede il principio e che sussegne la fine dei

più importanti lavori della campagna, e li rendono rari nel

108. Si chiama fecondità il rapporto tra il ntttttero delle
nascite legittime e quello dei matrintoni. Non potendosi
determinare per via diretta, si suole ricorrere a un' metodo

cuore dell‘inverno e dell'estate.
107. Un carattere che distittgue la nuzialità e lo stato
civile. Le proporzioni maggiori di matrimoni, in cui lo sposo

approssiutativo per detertninare quanti figli nascano in tttedia
da un matrimonio, senza poter eliminare dal computoi tua-

era celibe, sono date dal Veneto, dalle Marche e dall'Emilia;

tritnoni infecottdi. Questo metodo consiste nel dividere il

le tttinori dalla Basilicata, dalle Calabrie e dalla Sardegna.
Nell'Italia meridionale e insulare è invece molto maggiore

nttmero delle nascite legittime di un anno, contpresi i nati-

che nelle altre regioni la proporzione dei matrimoni di
vedovi.
Un altro carattere da tenersi pure in considerazione è

tnorti, per qttello dei matrimoni concltittsi nell'anno stesso.
Esso si fonda sulla doppia ipotesi: che il numero del matrimoni sia ogni anno il medesimo e sempre ugualmente

l‘età effettiva. Gli sposi più giovani, cioè quelli che non

assortito rispetto all'età degli sposi; e che la fecondità dei
matrimoni si mantenga costante per ciascun attno della loro

Itantto ancora compiuto i 20 attui, sono relativamente più

durata, pur essendo diversa l’età dei coniugi. Ma ben altra

numerosi nelle Calabrie, negli Abruzzi, nella Basilicata e
nella Catttpania; e pit't scarsi nella Lotnbardia, nell'Umltria,
Le spese di età molto giovane sono numerose partico-

e la realtà.
Infatti i figli legittimi nati in un dato attno sono prodotti
da coppie ntaritali formate parte nello stesso anno, parte
negli attui precedenti, risalendo sino al nutttero di atttti, a

larmente in Basilicata, Sicilia e Calabria. I compartimenti,

cui può estendersi la fecondità della donna. Ora, si sup-

nella Sardegna e nel Veneto.

che contano maggior nttntero di sposi giovanissimi, sono

pone che l'insietue dei parti simultanei avvenuti nelle con-

quelli che hanno pttre pit't sposi in età avanzata, cioè supe-

dizioni più diverse rappresenti la storia di un‘intera gene—
razione, cioè, si suppone che il totale ttnmero dei ﬁgli nati

riore a 60 anni, se maschi, e a 50. se femmine, per il

ntotivo che in queste regioni avvengono più frequentemente
tttatritnoni di vedovi.
Interessa anche di conoscere, oltre all'età effettiva, l'età

tttedia degli sposi. La si desutue dalla seguente tabella:
Età medla deg" sposi secondo lo stato civile del medeslmi
anterlormente alle nozze negll annl 1906. 1905 e 1904.

ETÀ nuota DEGLI srosr
Getfit!

| Vedovi

Antti_
@ mest

_Anni
0 mesi

|

avvertirlo, si avverano soltanto per approssimazione (1).
Ond'è che il metodo seguito dalle nostre statistiche, di
tnettere a raffronto il nutuero dei tuatrimoni e quello delle

Totale

llultlll

Vedove

Totale

nascite legittime avvenute nello stesso periodo di tentpo,
per dedurne la fecondità, è imperfetto.

Anni
e mesi

Anni_
e mest

Amii.
@ mest

Antti
e mesi

si può avere dai censitnenti, nè dai registri dello stato civile,

ma solo dai libri di fatniglia, dove questi si tengono e sono
a tal uopo utilizzati. Un tnetodo souttttario, ma almeno

"’

An .,;

ETA mama DELLE scese

nel volgere di un anno dalle coppie differenti per combinazioni di età fra i coniugi e per il numero di attui, per
cui ha già durato il matrimonio, rappresenti il numero dei
ﬁgli, che darà una schiera di matrimoni conchittsi in un
atttto sino alla loro dissoluzione. Tali ipotesi, appena occorre

'\

-_"’ —‘_

Il numero tnedio delle nascite per ogni matrimonio non

1006

27.3

43.8

28.9

23.8

40.4

2.4.7

1905

27.4

43.7

28.10

23.0

40.11

24.8

|904

27.5

43.6

28.11

23.10

40.8

24.8

L'età media dei celibi, che contrassero matrimonio, è
inferiore di circa [Il] attno e mezzo all’età media di tutti
gli sposi, compresi i vedovi ; l'età media delle nubili fattesi

approssimativo, consiste nel dividere il numero dei matrimoni di un gruppo di attui normali consecutivi per il untnero delle nascite legittime. Questo metodo, per la Ger—
mania e per il periodo 1875-1884, da 4.6 nascite per ogni

matrimonio; per la Francia e per il periodo 1880—1884

Spose e inferiore di un anno a qttella calcolata per l'itttiero

solo 3.1 (2).
Osserva a questo proposito il Salvioni (3) che, se la cifra
annuale dei tnatrintoni si mantenesse costante, questo tttodo

gruppo di spese.

di calcolare la fecondità dei matrimoni sarebbe approssi-

L'età tuedia, tanto degli sposi qttattto delle spose, alla
data del tttatritnonio, varia da 1111 coutpartimento all'altro.

mativamente esatto. Invece di seguire la storia di ogni sitt—
golo connubio, il risultato complessivo annuale potrebbe,

In Sardegna, nel Lazio, nell’Umbria. nelle Marche e in
Liguria gli ttoutitti contraggono d'ordinario il matritttonio

dei risultati. Converrebbe inoltre che i tuatrituoui, che si

in quell'ipotesi, considerarsi come un'espressione media

a ttn'età alquanto più avanzata, specialmettte in confronto
con la Basilicata, gli Abruzzi, le Pttglie, la Calabria e la

contraggono anno per anno, fossero eguali non solo quan—

Lombardia; per le donne si verifica press'a poco lo stesso

nella loro interna composizione, in fecondità della dontta
e la potenza generativa dell’uomo essendo diversa nelle

fatto.

Combinando l'elemento della professione con gli altri due
dell‘età e dello stato civile, si trova che gli ufficiali dell'eserctto e dell'annata, le persone che esercitano una professione

titativantente, ma anche, diremmo, qualitativamente, cioè

diverse età. Sebbene le condizioni di età dei maritaggi siano
in generale più stabili che non il movimento getterale dei
matrimoni, pttre anche in qttelle avvengono variazioni.

_ U) Cufr. Relazione della Direzione generale di statistica per

(2) Iluntelin, op. cit., pag. 1006.

tl movimento dello stato civile nel 1883, pag. x.

(3) Salvioui, nota al Mayr, op. cit., pag. 424.
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Epperò questo modo di calcolare la fecondità tttatrimonialc

1905 sono andati ditttinttettd0. Solo a sottrarsi a questa tett-

è tttet'àtttettte empirico e soltanto approssintativo.

deuza sarebbe il Belgio, che, tuentre nel periodo 1871-1880

Si segue invece generalmente qttello che sopra dicenttno
imperfetto, che consiste ttcl dividere il ntnnero delle ua—
scite legittittte per il numero dei matrimoni avvenuti tte]
medesittto periodo di tempo.
109. A dimostrare come i fenomeni sin qui studiati si
svolgano nei vari paesi europei, darento i qttoziettti di nnzialità e quelli di fecondità per alcuni Stati. Distinguian‘to

avea meno di 23 matrimoni per ogtti ntille individui idonei,
ne ebbe oltre 25 nel periodo 1901—1905. Anche la Prussia

quattro periodi dal 1871 al 1905, e indicltianto con la se-

guente tabella il numero dei tttatritnoni.

rivelerebbe una tendettza in settso contrario, ma molto meno

decisa, e meno ancora decisa la tettdenza all'aumento, anzicltè alla diminuzione dei matrimoni si riscontra attcheitt

Italia. Ma la regola generale per la gran parte degli Stati
europei è e ritttatte quella della ditttittuzione della nuzialità.
Se ora passianto a studiare la fecondità, trovianto lo

stesso fenomeno: le cifre relative sono contenute tte] seguente prospetto:

Nuzialltà nei vari paesi d’ Europa dal 1871 In pol.
Numero del nati-vlvl |eglttlml per mllle donne conlugate
tra 15 e 49 annl.

Matrimoni per 1000 abitanti
ST A T I

Svezia
Norvegia
Danimarca .
Finlandia
. .
Inghilterra e Galles .
Paesi Bassi
Belgio
Prttssia .
Austria .
Ungheria
Francia .

Spagna .
Russia
Italia

del [871

dal 1881

di“ l89l

dal [BDI

al 1880

al "390

l\] 1900

al 1905

6.8
7.2
7.9
8.4
8.1
8.1
7.2
8.7
8.4
9.7
8 —

6.3
6.6
7.4
7.3
7.5
7 —
7 —
8 —
7.8
9.5
7.8

5.9
6.7
7.2
6.9
7.8
7.4
7.9
8.2
8 —
8.8
7.5

5.9
6.6
7.1
6.6
7.9
7.5
8.2
8.2
8.1
8.7
7.7

—

6.6

8 —

8.7

9.2
7.6

8.8
7.9

8.8
7.3

—
1.3

Matrimoni per 1000 abitanti
atti, per stato civile e per età, al coniugio
ST AT I

Svezia
Norvegia
Danimarca .
Finlandia
.
Inghilterra e Galles
Paesi Bassi
Belgio
Prussia .
Austria .
Ungheria
Francia .
. . .

Spagna .
Russia
Italia
.

_
dal IB7I

"__—"
dal 1861

' —
dal 1891
dal 1901

al 1880

al 1890

al 1900

al 1905

21.5
22.9
26.7
27.8
31.5
26.9
22.4
——
—
—
27.6

20.8
23.2
2‘.9
26.7
28.4
26.5
21 .8
29 —
27.4
51.6
24.9

19.9
22.1
25 —
24.8
26.4
24.8
22.6
29.5
26.5
49.8
24.1

——
—
25 —
24.6
26.1
26 —
25.2
30.7
26.8
—
—

.

.

.

.

—

26 —

25.5

—

.

.
.

.
.

.
.

—
—

—
27.1

49 —
27.3

—
28 —

STATI

Svezia
.
Norvegia .
Danimarca
Paesi Bassi
Belgio
Prussia
Austria
Ungheria .
Francia .
Italia . .

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

ten-tm

met-teso

tom-mo

243
250
235
309
289
282
252
237
—
—

247
270
251
308
276
284
257
229
174
256

237
266
241
308
249
272
—
—
156
258

Questo grande movimento ": cmnittciato proprio alla vigilia
del secolo XIX, e non è a credere ch'esse sia localizzato
agli Stati d'Europa che abbiamo qui considerati. Non eil
caso di studiare a fondo le cause e l'intensità del tettomeno della ditttittuzione della fertilità. Certo è che noi lo
incontriamo cosi in Australia come in Atnerica, iu Inghil-

terra conte in Scaudittavia, in alcune capitali d'Europa: se
vi e tra gli Stati una qualche dill'erenza, non è rimarchevole, ed e soltanto questa, che talune contrade ltatttto tttatt—
tenuto più lungamente di altre una più alta qttota di nascite.
La Francia sino a oggi ha conservato una posizione eccezionale per questo, che una Silfatta diminuzione delle nascite
non si e verificata soltanto sulla fine del secolo, ma ha avuto

principio con esso e forse anche prima. Come altrove diciamo,
esse erano 33 per tttille al principio del secolo, e 22 per
tttille alla fine. Lo stesso avviene in Australia. La Nuova
Galles del sud aveva, nel 1881 , 34 nascite, mentre ttel 1901

ne aveva 23 ‘/2 per mille abitanti: e lo Stato di Victoria
ne aveva 30 nel 1891 e 23 nel 1901.
In altre contrade il fenomeno sembra che cominci a tttattifestarsi ora.

In generale, è difficile poterlo giudicare con precisione,
Tra i vari Stati d'Europa l'Italia tiene, per nmnero di
tuatrintotti, un posto intertnedio, tttentre i paesi slavi hanno

le proporzioni più elevate (Russia e Ungheria) e la Svezia
le più basse. A parte questo divergenze che s’incontrano
tra i vari Stati, presso i quali il rapporto dei matrimoni
per mille abitanti oscilla da un mininto di 5.9 a un mas-

poichè esso è influenzato non soltanto dalla strttttura della
popolazione in rapporto all'età e dallo stato tttalt'itttottialc,
ma ben anche da moltissimi altri fattori che operano sulla

quantità delle nascite. Così vi e grande connessione tra la
fertilità e la mortalità ittfatttile. Se tttolti batttbitti sono nati,

sinto di 8.7, un fenomeno qttasi generale va rilevato: cioè

molti moriranno presto, e viceversa se tuolti tttuoiotto ttell’infanzia, nuove nascite si susseguirattno più rapidamente

la tendenza, per quanto leggera, alla ditttinuzi0tte della nu-

l'una all'altra, cosicchè noi dobbiamo concedere un pochi!…

zialità. A convincerci di ciò, più che i rapporti per tnille
abitanti, sono adatti i rapporti per mille abitanti, i qttali
per stato civile e per età siano idonei a contrarre tttatrimonio. Ila essi si desume che in Svezia come in Spagna,
in Norvegia come in Russia, in Danimarca come in Francia,

alla diminuzione del nutnero dei nati prima di poter parlare

e così pure nella Finlandia, nell'Inghilterra, nell'0landa e

di una reale diminuzione della fertilità.
Ancora un aumento o una riduzione nel ntttucro dei nta—
trimoni causerà un aumento o tttta ditttittuzione tte] numero
delle nascite, anche se la distribuzione della popolaztottr.
secondo lo stato utatt‘itttoniale, non e molto influenzata.

nell'Auslria—Uttgbcria i quozienti di ttttzialità dal 1871 al

Per gli ttllitni atttti abbiamo già constatato, :\ pi'Op051l0
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talità, ne deriva che le cifre della mortalità getterale di tttt

del uuutero delle nascite, che esso è andato continuamente
declittattdo.

paese non sempre sono un'espressione esatta della minaccia

E interessante osservare in quale classe di popolazione

della vita di quella popolazione. Ciò non sarebbe vero che

si è cominciato a praticare la litttitazionc del numero dei

tte! caso, in cui la probabilità di soggiacere alla tttortc di

bambini. Secondo ricerclte fatte dal Rubin e dal Westergaard

una detertninata quota della popolazione fosse eguale per
tutti i gruppi della popolazione, specialmente per i gruppi
classiﬁcati a seconda dell’età. Ma ciò non e.

che prittti affrontarono la questione ('I), la maggior fertilità
si trova nelle classi operaie, le quali per questo riguardo

superano del 4 per cettto la fertilità che si trova nelle classi
esercenti professioni liberali e in quelle superiori. Ancora
più grande è la differenza tra le classi lavoratrici e i com—
atessi di commercio, gli scrivani e gli uontini d'aﬁ'ari. Questi
sono tentati, per ragioni economiche, a limitare il numero

E, ittfatti, il setttplice accrescersi delle nascite puù pro-

vocare un rialzo del rapporto generale della mortalità, e
ciò senza che nel tetttpo stesso sia aumentato il pericolo
di vita di una classe di età qualsiasi. Questo fatto si spiega
con la grattdc influenza, che la mortalità dei batttbitti ha sul

dei loro discettdenti, e infatti hanno soltanto 87 per cento

rapporto generale della tttortalità. Un grande atttttettto delle

di nati in confronto delle classi lavoratrici. Un altro fatto,

nascite accresce la quantità dei neonati, assai esposti alla

che fu dagli stessi economisti rilevato, è questo, che nelle

morte, in tttta misura necessariamente molto tttaggiorc del

classi superiori, pur nascendo tttetto bambini, sono tuttavia
in ttttutcro maggiore quelli che sopravvivono, tanto da

coutplesso della popolazione (7). Con ciò il rapporto tra il
nutttero coutplessivo delle tttorti e il nutttero complessivo

superare il numero di quelli che sopravvivono nelle classi
operate.
Guardando a quello che sta orutai avvenendo general—

della popolazione diventa più sfavorevole, anche se la mor-

utetttc. si trova che la diminuzione delle nascite va via via
diventando un fenomeno proprio di tutti i paesi civili e si
diffonde dove più, dove meno rapidatttcntc (2). E nei paesi,

migliorate.
Ma non solo si dee por tttente ai mutamenti periodici

nei quali i progressi dell’igiene, e le riforme dell'economia
saranno più notevoli, là si avrà un considerevole aumento
di popolazione.

talità dei bautbini e quella degli adulti, considerate da per sè,
non solo siano rimaste intmutate, ma siano forse persino

della frequenza delle nascite, in quanto influiscono sul rapporto generale della mortalità; ma ben anche della distribuzione della popolazione per gruppi di età (8). L'indolc
diversa di questa classiﬁcazione, data l'eguaglianza del peri-

8 3. — Mortalità.

colo di vita per le sittgole classi di età, produce un rapporto
generale di mortalità dilferente.

110. Itapporti con la natalità. — III. La mortalità in Europa.
— 112. In Italia. — 113. La tttot'lalilà in rapporto alle

Bisogna quindi andar cauti tte] giudicare delle condizioni
sanitarie di un paese, potettdo il quoziente getterale di utor-

cottdiziotti demograﬁche. — 114. In rapporto alle professioni. — 115. Mortalità dei bambini. — 116. Confronti
internazionali. — 117. Cattse di tnorte. — 118. Tavole
di tnorte. — 119. Vita media. — 120. Vita probabile. —

lalità dar luogo a false deduzioni (9). Sarebbe ttecessario
per lo ttteno escludere la mortalità dei batttbini entro il
primo attno di vita.
A evitare nntnerosi equivoci ed errori, bisogna fare il
calcolo dei rapporti particolari della mortalità, lasciattdo
completamente da parte il rapporto generale, che non ha

121. La « dépopulation » in Francia. — 122. Sue fasi. —
— 123. Cause e rimedi.
110. La mortalità consiste ttel rapporto arittnetico tra

il ttnntero dei tttorti in un dato periodo eil numero degli
abitanti calcolato alla tttelà del periodo considerato.

La prima cosa da rilevare e l‘interdipendenza delle variazioni dei coefﬁcienti di mortalità e di natalità (3). Ben
l'avea posta in evidenza il Bertillon padre, qttattdo aﬁ'er—
tttava (4): « La concordance des tttonvements de la nata-

lità et dela mortalité peut s'e'tablit‘ par deux poittts de
départ: lantòt. c’est la natalilé qui modifie la ntortalité générale, tantòt c'est la tnot‘talité qui stitttule la natalité »;

e, già printa di lui, il Guillat‘d aveva detto (5): « La mort
mesure la vie, la vie tttesure la mort » (6).

Data questa relazione tra i due fatti della natalità e mor—
. (‘I) Rubin ttttd \\‘eslcrgaard, Statistilt der Ellen 1890. —
\’. Bulletin dc l’Institut internet. da statistique, tom. xv.
("l) Tallqvist, Recherches statistiqucs sur la tendance à
une moindrej'c'condité dos mariugcs, Helsingfors. — V. anche|b:nednce. op. cit., pag. 52 e seg.; Benini, in Giornale degli

economisti, dicembre 1 896, e gli altri scrittori citati dal lleneduce.
(3) Beneduce, op. e loc. cit.
|… V- Dictionnaire des sciences médicules, v' Nutelite',

\'0. X1.
(5) Guillard, Etéments de statistith humaine, ou démoﬂ’W'hic comporée, lib. ttt, cb. v; Paris, Guillaumiu, 1855.
(6) Cttfr. aucltc Wcrnicltc, Das Verltitltniss zwischen Geboretten und Gestorhenen in historischer Entwicklung,
Jena 1889.

alcun valore: e cioè fare il raffronto tra mortalità e condizioni dei morti per alcuni gruppi principali di età, di
sesso (10), di stato civile, di professione, di condizione ecottomica, ecc.

Con questo procediutento il fatto della mortalità viette
chiarito in ttttti i suoi più semplici cletnettti, indipenden—
tentente dal computo generale di essa, e cosi è possibile
di risalire alle ragioni sociali che detertttinano la mortalità, per poter poi fare dei calcoli di probabilità che hanno
continue applicazioni pratiche (il).
'
'
111. Rispetto agli altri paesi d'Europa, l'Italia tiene un

posto intermedio per mortalità. La tabella che segue lo
ittdica cltiaratttente.
(7) Cttfr. Vcrtvey, Principi della statistica della vita, in
Giornale della Società di statistica di Londra, dic. 1875.
(8) Rascri, La mortalità nei vari stadi della vita, in Bul-

letin dc l’Institut internal. de statistique, tom. xt, 2" livr.
(9) Kiirtisi, Mortalitiits-coeﬂîcicnt und Mortalitit'ts-indcar,
iu Bulletin cit., tom. vt, 2' livr., 1891, e tom. vnt, 1893.
V. anche Knilpp. Determinazione della. mortalità, Lipsia
1868; Bertillon, Determinazione della mortalità, in Gior—
nale della Società di statistica., Parigi 1869.
(10) Remoti, Legge statistica dell 'inﬂuenze del sesso sulla
durata. della vita umana, ecc., in Annali di statistica, 1879,
serie 2°, vol. x. — V. anche Rey, Longevità e tavole di
mortalità per le femmine in Italia, Milano 1867.
(11) Pearson, The chances of death, London, Arnold, 1897.
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Numero medio annuo di mort! dl ognl età per mllle abltantî.

,‘

dal 1871

dal 1881

dal 189I

dal 1901

al 1880 | al 1890

al 1900

al IMS

=. T A T 1

Svezia
Norvegia
Danimarca .
Finlandia

18.2
17 —
19.-1
22.2

16.9
17 —
18.6
21 —

10.1
16.3
17.5
19.7

15.5
11.5
I.“)
19.7

Inghilterra e Callas .

21./@

19.1

18.2

10.2

Olanda .
Belgio
Prussia .
Austria .

21 —
20.5
21.3
29.5

18.-’»
19.2
21.9
26.6

10.5
17.2
19.8
2.1.2

Ungheria

.

.

.

.

.

Francia .

.

.

24.3
22.0
26.6
31.5

.

.

—

32.5

29.9

29.4

.

.

2.5.7

22.1

21.5

l9.fì

Spagna .

.

.

.

.

—

31.1.

30 —

20.2

Russia .
Italia

.'

.

.

.

—
29.9

31.3
27.2

33.8
24.2

—
22.2

Itiferendoci al periodo 1901-1905 troviamo nel nostro
paese 22.2 morti per mille abitanti, mentre nello stesso
periodo di tempo molti altri Stati, quali la Svezia, la Nor-

del regno. Infatti, mentre per tutta l'Italia si ha una media
di 20.78 morti ogni mille abitanti, nel complesso dei ttt)
Conmni capiluoghi di provincia se ne ebbero 23.39. Se
poi si considerano le città maggiori, quali Napoli, Firenze,
Catania, si hanno quozienti ancor più elevati: 25.30;
23.05 ; 21.67. Gli altri grandi Comuni con oltre centomila

abitanti non raggiungono medie cosi elevate. superano in
generale la media del regno.
Bisogna però non trascurare, a proposito dei centri inag—
giori, che essi sono sede dei più importanti ospedali civili
e militari e di altre case di ricovero, che servono anche
all'assistenza di persone dimoranti in Cantoni linilimi:

onde le cifre dei morti ad essi attribuite comprendono anche
persone estranee al Comune, che vi si trovano occasionalmente (2).
Influiscono sulla mortalità le stagioni (3). Infatti si hanno

due periodi di aumento, compresi fra due di diminuzione.
In generale la mortalità e alla dal dicembre al marzo, e
poi scema fino al giugno; si accentua nuovamente nei due
successivi mesi dell‘estate, rimanendo però al di sottodci

vegia, la Danimarca, la Finlandia, l’Inghilterra, l'Olanda,

massimi invernali, e si fa più mite nei due primi mesi

il Belgio, la Prussia e la Francia ebbero proporzioni minori

dell’autunno.
Senza risalire a epoca più lontana, possiamo facilmente
constatare questo fenomeno nel triennio 1904-19015 e distin-

di morti. Se però consideriamo gli anni a noi più vicini,

troviamo quozienti notevolmente più bassi: infatti nel 1900
si ebbero 19.19 morti per mille abitanti. A parte le considerazioni speciali all'Italia, che più sotto faremo, va qui

guere nettamente i quattro periodi, di cui abbiam fatto
cenno: due massimi (dicen‘tln‘c-aprile e luglio—agosto); due

osservato che in tutta l'Europa indistintamente la mortalità va decrescendo. Ovunque il quoziente relativo dal 1871

minimi (maggio-giugno e sette…brc-novembre) (4).

a oggi ha subito notevoli diminuzioni. Perdura tuttavia una
sensibile differenza tra paese e paese. Il minimo di morti

Considerando nel suo complesso il fenomeno della mor-

si ha in Svezia, Norvegia e Danimarca. che in ogni tempo

talità nei suoi rapporti con quello della natalità, si trova,
com’è noto, che il numero dei morti e ogni anno inferiore a quello dei nati (5). Questa differenza produce un

si distinsero, per questo riguardo, da tutti gli altri Stati.

continuo aumento naturale della popolazione, poiché una

112. Anche in Italia adunque, come negli altri Stati,
la cifra dei morti ha subìto costanti e notevoli diminuzioni.
Nel 1871 erano quasi 30 per mille; nel 1887, 28; nel

parte soltanto della eccedenza viene assorbita dell'emigrazione per l‘estero. Si hanno circa 150-65 morti su cento
nati: questo rapporto è un po' più alto nel Piemonte (71),

1905, 21.89 e nel 1900, 20.78. E però da considerare

nella Liguria e nella Sicilia: più basso nel Veneto (51) (ti).

che vi sono profonde differenze tra compartimento e com-»

113. La mortalità varia cel variare delle condizioni demo-

partimento; da un minimo di 18.19 in Liguria si sale
a 23.40 in Basilicata e 23.53 in Lombardia. Falta eccezione per questo, tutti i compartimenti dell'Italia settentrio-

grafiche della popolazione: sesso, stato civile, età.
E maggiore la mortalità maschile che la femminile, e

nale hanno un quoziente di mortalità più basso, che non

quelli dell'Italia meridionale. Lo ha basso anche la Sar—
degna. che da 24, quale era nel 1905, lo vide discendere
a 19.95 nel 1906.
A spiegare queste differenze nelle varie regioni, occorre

considerare che il fatto della mortalità non e un fenomeno
esclusivamente naturale. ma dipende dann doppio ordine
di motivi: dann lato biologici, dall'altro sociali. E difatti,
mentre, da un lato, la morte è un evento di natura neces-

sario, dall'altro, le condizioni sociali di un paese possono
influire a ritardarlo, sia col miglioramento delle condizioni

di vita, sia con lo sviluppo dell'igiene e della beneficenza (1 ).
Non sembra invece doversi annnettere grande importanza,
come si fa da alcuni, a cause di ordine etnico, perchè si

cosi si compensa la maggior natalità maschile. Ma il unmero dei morti maschi eccede quello delle femmine non per
tutte le età. Il fenomeno si verifica specialmente nei primi

anni di vita, mentre invece nelle età giovanili muoiono meno
uomini che donne.
Nel primo anno di età muore un numero di maschi molto
maggiore di quello delle femmine (117 maschi per 100
femmine nell'anno 1906); poi le cifre dei due sessi si
pareggiano, anzi da 4 anni a 15 anni vi sono fra i merli
più fennnine che maschi. Dopo il quarantacinquesimo e
ﬁno al settantesimo anno avviene il fatto opposto, e nelle
estreme età ritorna a prevalere per numero di morti il
sesso femminile.
Il rapporto trai due sessi nel numero dei morti ha variato.

dal 1865 in poi, come appresso: dal 1865 al 1869 morr-

trovano popolazioni etnicamente simili con diversa mortalità.

rono 106 maschi per100 femmine; nel 1870—79, 105.9;n91

Nelle città la mortalità è alquanto più alta, che nel resto

1880-89,103.1 ; nel 1890-99,102,9; nel 1900-906,102.8.

(|) Cufr. Weisz Bela, Der Ei-q/luss von theueren und billigen Zeiten auf die Sterblichkeit, Jena 1880.

in rapporto alle stagioni e ai climi d'Italia, Firenze 1870(’i-) V. i dati particolareggiati a pag. mx del Movimento

(2) Sul modo di rilevare la mortalità nelle città, v. Korbsi,

della popolazione nell’anno 1906, Roma, Civelli, 190.8' _
(5) Palombella, Mortalità in Italia e sue provat'mm:

Plan einer Mortalz'tr'itsstatistz'k fiz'r Grossstà'dte, Wien 1873.
(3) Balbo, Intorno alla mortalità straordinaria del I 789
e all’ordine della mortalità nelle diverse stagioni, ecc.,
Torino 1789; Sormani, La fecondità e la mortalità umana

Bari 1871.

_

(6) Vedi prospetto xxxvr della citata pubblicazione ufficiale

sul Movimento della popolazione.
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fiesta dunque sempre l’eccedenza dei morti maschi sulle

femmine, pur essendo questa eccedenza andata scemando:

ciò si spiega col considerare che @ atttnentata l’emigrazione
per l'estero ed è diminuita la mortalità infantile, la quale,
come vedremo più sotto, colpisce di preferenza il sesso
maschile. In piccola parte vi ha pure contribuito il fatto,
che nelle stesse serie di anni la proporzione dei maschi su
100 forumine nelle nascite e diminuita : infatti abbiamo visto

che da 1067 per 1000 fettttnine nel 1865—69 erano scesi
a 1057 nel 1900—906. Riguardo allo stato civile, la mortalità è minore tra i coniugati che non tra i celibi e i
vedovi. Le proporzioni più alte dei morti celibi si osser-

vano nella provincia di Roma; il che si spiega facilmente,

per la composizione della popolazione di questa per sesso,
età, stato civile, essendovi, oltre a molti sacerdoti, buon

numero di operai avventizi, militari e impiegati celibi. Si
hanno pttre proporzioni alte di morti celibi nella Liguria
e nella Sardegna: le più basse negli Abruzzi e nella

Ilasilicata.
Quanto all‘età dei tttorti, ci limitiamo a osservazioni gene-

rali, riscrvandoci di occuparcene più sotto a proposito dei
bambini e a proposito delle tavole di mortalità.

Al principio e alla fine della vita la mortalità e massima,
mentre e tttinitna negli anni che seguono la pubertà.
Nel 1906 di-cento tuorli di qualsiasi età, la metà circa
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Così per qtteste professioni non vi possono essere tttorti
d'età più giovane, mentre si hanno molti tnorti fra 15 e
20 anni tra gli agricoltori, marinai, tipografi.
D'altra parte, non pochi individui, con l'avanzare dell’età,

cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro
condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro

forze, devon procurarsi un'occupazione meno faticosa. Si
trovano perciò pochi morti oltre il settantesimo anno d‘età
fra i commessi di negozio, non perché siano morti quasi

ttttti in età più giovane, ma perchè parecchi, col tetttpo,
sono diventati padroni e nell'atto di tuorlo sono registrati
come negozianti. Così parecchi facchini e tttarittai vecchi

sono ridotti alla condizione di bracciante; quasi tutti gli
impiegati, i maestri e le guardie sono passati a quell'età
nella categoria dei pensionati.
Per tutti questi motivi, si può soltanto in via approssimativa, in rapporto all'età, argomentare in quali professioni sia maggiore il nttmero dei morti in giovatto età, e
in quali altre prevalgano per numero le tttorli di ittdividui

d’età avanzata.
Litnitando l’indagine agli individui di sesso maschile morti

in età di oltre 25 anni nel 1906, qttesti sono stati classificati per professioni e per gruppi di età, e si è indicato
quanti di essi avessero oltrepassato il sessantacinquesittto
anno, come si vede dal prospetto seguente:

(50.44) non oltrepassarono il venticinquesinto anno; 28,38
avevano più di 25 anni, ma non più di 70; e 21.18 erano
di oltre 70 attui. Dei 172,273 tttorti in età non superiore

a tttt anno, i quali si ragguagliano & circa un quarto del

Numero del mortl (maschl) In età dl 65 anni compiuti e'oltre.
classlflcatl secondo la professlone, per cento mortl da
25 annl In su della mcdeslma professlorte. nell'anno 1906.

totale (24.76 su cento), 03.907 (maschi 35.193 e fem-

tttine 28.714) non oltrepassarono il primo tnese. Se confrontiamo le cifre dell'anno 1906 con quelle di anni antecedenti,
troviamo che è venuto scemando il numero dei morti nell’età
infantile, ntontro e cresciuto quello dei morti nell'età senile.
1 morti di età ittferiore a cinque anni, che ttel quin-

Morti in età
di65nnttieoltre
nell’anno 1906

PROFESSIONI

Cifre proporzione" a cento morti In età da 25 anni In su.

Di qualsiasi professiotte

54

quennio 1872—76 costituivano il 48 per cento del totale
MASSIMI.

dei morti, nel quinquennio 1902-906 si ragguagliavano

soltanto al 41 per cento. Al contrario i morti di oltre 70
anni, che nel quinquennio 1872-76 erano 12 per cento,
ttel quinquennio 1902-906 rappresentavano il 21 per cento

del totale dei morti.
L’età mediana dei morti, cioè quell'età al disopra e al
disotto della quale si trova ttna cifra eguale dei morti in
tttt anno, nel 1872 era calcolata a 6 anni, nel 1882 a
sei anni e mezzo, nel 1892 a 15 anni e nel 1906 a
25 anni.

114. La mortalità varia anche in rapporto alla professione
esercitata, ma non è possibile farne uno studio accurato,

come richiederebbe l‘importanza dell'argomento. Anzitutto
i dati sono scarsi, e poi anche imprecisi.
I parenti del defunto, alla cui dichiarazione si sta, al—
lorchè si tratta di individui d'età avanzata dicltiarano spesso

Sacerdoti e monaci . . . . .
Proprietari, benestanti .
. .
Agricoltori, giardinieri, boscaiuoli
Marinati, barcaiuoli, pescatori
.
Impiegati e pettsionati civili
Sarti . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

71
66
59
57
57
56

.
.
.

.
.
.

.
.
.

13
17
17
25
27
27
29
30
30

MlNIMI.
Ferrovieri e tratnvieri
.
Macchinisti e fuochisti . . .
Infermieri . . . . . . :
Vetrai
. . . . .
Commessi e ragionieri . . .
Corpi armati (escluso l’esercito)
Tipograﬁ, legatori di filtri .
àltnatori, marmisti
. .
Fattorini postali e telegrafici .

.
.
.
.
.

Camerieri d‘esercizi pubblici

33

la professione che quello esercitava in età più valida. Infatti

Orefici, orologiai

36

t\lace'llai, pizzicagttoli

36

si trovano, per es., segnati nelle classi degli impiegati, dei

maestri, delle guardie doganali e daziarie, o carcerarie,

Facchini, lavandaì, spazzitti
Latini e casari
. .

.

.

.

.

.

37
37

dei marinai, ecc., parecchi individui morti a oltre 80 anni

Trattori, viuai

.

.

.

.

.

38

di età.

.

.

Ta pezzieri e materassai

39

Falibri, meccanici, arrotitti

40

Conviene inoltre fener presenti altre due cause di possibili ert‘0ri nel giudicare del grado di salubrità delle varie
professioni. Alcntte professioni, come quelle di medico,

Maestri, professori

40

Cocchiet'i, stallieri

41

avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedendo una car—

Barbieri

l‘tera preparatoria assai lunga, possono essere esercitato sola—
mente da individui che hanno almeno 23 0 24 anni d'età.

Cappellai, guantai
.

42
.

.

.

.

.

.

.

42

Caffettieri, pasticcieri .
Negozianti, albergatori .

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

42
42

Fornaciai ,

.

.

.

.

.

,

43

.

.

.

.

.
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“a

Si ha dunque che, mentre su cento morti di qualsiasi
professione in età di oltre 25 atttti, 54 avevatto varcato il

Ne consegue che la mortalità nei fanciulli deve essere

sossatttacittqnesinto anno, fra i sacerdoti e i ntottaci la pro-

assai grande ancora, pur tralasciando la ntiscria e le sue
cottseguettzo. Le classi agiate in Inghilterra sono rinomato

porzione era di 71, fra i proprietari e benestanti di 66,

per il carattere accurato e razionale dell‘educazione fisica

l'ra gli agricoltori di 59, ['in i tttarittai di 57, fra gli ittt-

che esse dàtttto ai loro figliuoli. Fra qttoste classi, quella dei
proprietari di terre ( « gentr_y »), che passano la maggior parte
dell'atttto nelle loro belle case di campagna, ove i soccorsi

piegati e pensionati civili pure di 57 e fra i sarti di 56;
all'opposto tra i ferrovieri e tratnvieri era soltanto di 13,
tra i macchinisti e fuochisti di 17, tra gli infermieri pure
di 17, tra i vetrai di 25, tra i contntessi o ragionieri di

27, tra le guardie anche di 27, tra i tipografi di 29, ecc.
115. La ntaggior mortalità e data dall'età ittfatttile, e
pit't particolarmente dal printo anno di vita; sicchè, qttattto
nmggiore e in un paese il numero dei nati, tanto più forte
diventa la proporzione della sua mortalità. In altri tertttitti,
in un paese, dove si nasce più che in tttt altro, la mor—

talità e maggiore, non solo perchè v‘ha ogni atttto un
maggior tttuttet'o d’individui esposti a tttorire; ma molto

più ancora, perchè quel di più d'individui, cioè di nati,
dà alla morte tttt contingente più grande di quello del resto
della popolazione. V'è anzi di più: che a tttatto a tttatto

medici sono altrettanto loro vicini che nelle grandi città
del cotttinento, trascorre ttna vita delle più sano tte] godimento dol benessere completo. Noi dobbiattto annnettere che

la miseria, con le sue conseguenze, non contribuisce per
nulla alla ntortalità dei batttbitti appartenenti a questa classe.

Eppure le ricerclte di Chadwick, celebre statista inglese,
provano che circa il 20 per cettto dei bambini dei proprietari inglesi nnmre nei primi cinque anni di età. Le classi
infantili risentono, più di quelle degli adttlti e dei vecelti,

delle condizioni sociali della popolaziotte : perciò.) utile vedere
come variino i quozienti di tttortalità nei diversi Stati di
Europa (I) :
0uozlentl di mortalità In alcuni Stati europei.

che cresce la natalità, cioè la fecottdità di un paese, ivi

si ittttalza il coefficiente di tttortalità della classe ittfatttilc.
Se, per es., in un paese A, il quale abbia 3 nascite per
cettto abitanti, la mortalità dei bambini da 0 a 5 atttti sia

STATI

bet-iodi
di
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osservazione

E É; : =

° 0

di 30 su cento tuorli di tutte le età insieme; in un altro

E È

paese B, che abbia 4 nascite per cento abitanti, si dovreb-
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2 °
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bero avere 40 morti da 0-5 atttti su cettto tttorti in genere,

se la mortalità e in ambedue conforme.
In Italia la mortalità infantile e in settsibilc ditttittuzione:
il che dimostra come siano migliorate, in breve volgere di
atttti, le condizioni igieniche e sanitarie del paese. Ogni

Svezia .

Norvegia .
Danimarca

1891—1900
190'1-1905

102
6

3130

41

1881-1890

8

1891—“1900

97

30

1891-1900
1901-1905
1891-1900

136
125
142

38
3'
51

ntillc batttbitti che non avevano oltrepassato il printo anno
di età, ne ntorirono 192 nel 1890 e 160 ttel 1906; e

Finlandia .

ogni mille fattcittlli che non avevano oltrepassato il quinto

1901-1905

133

45

Inghilterra e Galles .

1891—1900

153

52

Olanda.

1901-1905
1891-1900
1901—1905

150
159
145

50
49
48

Belgio .

1891-1900

161

50

1901—1905

152

46

1891-1900

203

66

1901—1905

194

60

1891—1900

236

80

1901—“1905

216

76

1891—1900

219

84

1901—1905

211

80

1891—1900

164

49

1901—1905

150

.10

1881-1890

195

—

1901—1905

176

—

atttto ne morirono, rispettivamente, 85 e 65 nei due atttti

indicati.
La ditttittuzione è anche più evidente se risaliamo più

indietro con l'osservazione. fttfatti, partendo dal 1877 e
forntando sei gruppi quinquennali, si trovano rispettiva—

Prussia

tttottte 98, 94, 87, 79, 69 e 67 tttorti di non oltre 5 atttti

su tttillc coetanei. La mortalità e maggiore tra i nati illegittittti che non tra i legittimi.

Austria
Ungheria. .

116. Oggigiorno anche nei paesi, in cui la tttortalità (:
tttittittta, pur si vede ttterire pit't di un quarto dei neonati
nel printo anno della vila. Si capisce che la tttiseria, con
le sue conseguenze, contribuisce per buona parte in tale

Francia

Spagna

tttortalità, ma per le stesse condizioni naturali è impossi—

Russia .

1881-1890

267

—

bile che un gran nnntero di tteonati non tnnoiatto durante
il difficile periodo dell'infanzia.

Italia

'I 1191—1900
1891—1900
1901—1905

268
177
167

—
70
07

Ranunentiamoci che, venendo al ntondo, l'organistno del

La maggior tttortalità dei bambini si ha duttquc in
Russia: la tttittinta nella Svezia e nella Norvegia. Ovunque
però essa va diminuendo d’intensità, tante ttein Stati di

fanciullo passa da un atttbiento di più di 37 gradi a un'atmosfera che ha, o secondo le condizioni igieniche deve avere,
tttta temperatura due volte più bassa. L'azione stessa di
nascere, in causa del passaggio a una nuova e più fredda
temperatura, e sempre per il fattciullo una crisi, sitttile a

ntassinta quanto in quelli di mittinta mortalità.
117. La statistica delle cause di morte si è venuta sempre

quella che subisce la pianticella trapiantata dal coperto

più perfezionando in questi ultimi tentpi, per il grande inte-

ttell'orto. E pure radicalntento cantbiato il tttetodo di nutri—
zione. Vengono poi diverse crisi organiche, inevitabilnteute
pericolose per l’esistenza; basta ntonzionare soltanto il

abbia dato risultati abbastanza sicuri. A parte le incertezze

periodo della dontizione.
(I) Cufr. Beneduce, op. e loc. cit.; Pfeiffer, La mortalità dei

proletari. e la mortalità criminosa dei bambini, nei Jahr-

resse che presenta; ma tuttavia non si può dire finora che
della scienza tnodica e il disaccordo che regna tra i nto—
dici per ciò che riguarda la distinzione e la denominazione
bà'cher di .Ietta, 1882; Llewellyn Heath, The ire/“ant, the parent
and the State, London, King, 1907.

POPOLAZIONE (ECON1'DMIA POLITICA IC STA'I‘IS'I‘ICA)

delle tttalattie, la maggior parte degli individui, specie i
bambini e gli abitanti della campagna, ntnoiono settza l'assi—

stenza di un medico, nè le dichiarazioni dei congiunti e
dei necroscopi intortto alle cause di ntorte possono forttire
in proposito dati certi.

Stando ai dati che la statistica ufficiale ci fornisce per
l'Italia, sarebbe attdala diminuendo ttel nostro paese, dal
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ipotesi falsa, in qttattto in utassittta parte le popolazioni
non sono stazionarie.
2“ Altro sistenta è quello di osservazione diretta citiamato col nome di Hermann, statistico e dentografico bavarese. Questo sistema consiste ttel ricercare veramente, generazione per generazione, quanti sono coloro che in ciascutta
di queste tttuoiouo. Se si volesse costruire esattamente tttta

1887 in poi, la tttortalità per malattie infettive, comprese

tavola di tttortalità, non basterebbe riferire i tuorli di tttt

le affezioni tubercolari; quella per pellagra e per ntalattie
da parto e da puerperio; tnetttre e cresciuta alquanto quella

determittato anno a coloro che vivono in quell'anno, perchè
coloro che muoiono in un anno provengono da tttolte gette-

determinata da tumori maligni, da malattie del cuore e dei

razioni passate; quindi non e interamente esatto il sistenta

retti, da alcoolisttto e da suicidio.

accennato dei valori proporzionali: il sistema esatto e qttello
di prendere tutti coloro che sono nati in un dato anno (:
seguir questa generazione sino a che sia estinta; vedere
cioè come quelle centomila persone nate in un detet‘tttittato

Da noi fa ttunterose vittime anche la ntalaria, determi-

nata dalle trascurate condizioni del suolo e dal cattivo re—
gime delle acque, che fortttuatattteule va diminuendo; e
la pellagra, che e deierntinaia dalla insalubrità degli alimenti.
Le varie cause di morte si distribuiscono variamente nelle
nostre regioni: la tttalaria in Sardegna, Basilicata, Lazio
e nella provincia di Grosseto; ittvece la pellagra e diffusa
sopra tutto nell'Italia settentrionale e in parte della cett-

anno sono venute esaurettdosi. Questo sistettta, che t': di
tutti il più esatto, e di attuazione difficilissima.

trale. Le cause di morte inlittiscono poi variatnente Stil sesso

3° Il sistenta delle « decittte utortuarie » "è quello dei
valori proporzionali, di cui si è parlato : il confronto totale dei
morti classificati per età col nttntero dei vivcttti d'una popo—
lazione pttre classificati per età. Oggi le tavole di tttorta—

e sull'età, ed esercitano in modo varia la loro azione secondo

lità si costruiscono applicando per i primi cinque anni di

le stagioni. Come questa inliuenza in pratica si eserciti,
è spiegato dalle pubblicazioni della Direzione getterale di
statistica a cui qui rimandiamo (i).
118. Brevemente, secondo che la natura di questa voce

vita il sistema di Hermann, perché per coloro che muoiono
prima dei cinque anni di età si può applicare questo metodo,
secondo Hermann insegnava, poichè essendo breve il tetnpo
si possono seguire gli individui da 0 attui ﬁno a quell'età;
e perchè il movimento migratorio influisce tanto poco in
questa età, che si può considerare non influisca affatto.
Dai 5 ai 10 anni si applica il sistema comune delle decittte
mortttarie che in questo periodo di età non produce errori

perntetle, ci occupiatno dell'argomento delle tavole di tuortalità, rimandando, per tutti i maggiori dettagli, alle tunne-

rose opere che sull’argomento sono state scritte (2).
Le tavole di mortalità sono la riunione dei valori pro—
porzionali dei tttorti in ciascutta categoria di età (3).

Vi hanno tavole di mortalità e tavole di sopravvivenza:
si può dire che queste non sono che l'inverso di qttelle,

notevoli; si confrontano, cioè, i morti coi viventi che

ltattno qttella stessa età. Dopo i 60 atttti si applica qttel
sistettta più esatto a cui abbiamo accettttato parlando dei
valori proporzionali, per cui si confronta il numero dei

in quanto dànno la proporzione di coloro che sopravvivono
in ciascun anno di età. Vari sono i procedimenti tecnici
che si possono usare; nei iudiclteremo i seguenti:
1° Il sisiettta più aulico, che fu uno dei grandi progressi della demografia, fu introdotto per la prittta volta
nel secolo XVII dall'Ilalley. Egli, che non conosceva la
divisione della popolazione per età, disponeva solo di pochi
dalt riguardanti i tuorli di alcune città europee: si fondò

esposti a tttorire, dato dal numero dei viventi più la senti—
sonntta dei tttorti.
119. Le tavole di mortalità hantto valore pratico in qttattto
servono per determinare il premio nelle assicurazioni sulla
vita e per [issare la rendita nei vitalizi, esprintendoci quale
probabilità di vivere abbia ancora un. ittdividtto gittnto a

tutto sopra i morti di Breslavia, classificati nei libri parrocchiali atttto per anno di età, e ragiouò così: vi sono
stattianti morti in una determinata popolazione; questi
morti corrispondono a tanti nati in qttel tetttpo in cui essi

una data età. Onde sarà opporttttto dire che cosa s'intenda
per « vita media» e per « vita probabile».
Dicesi « vita ntedia » quel nutttero di attui che tttt certo
numero di persone nate nello stesso tetttpo vivrebbe, se

iil0l‘li vissero. Onde il nuutero totale dei morti ci darà la

le vite più lunglte contpensassero le vite più brevi; o altri—
tneuti la ntedia aritmetica formata dalla sottnna di ttttte le

popolazione che consideriamo; era conosciamo il ttumero

morti col numero non dei viventi della stessa età, ma degli

det morti a un anno di età; tutti gli altri che non iliOl‘ii‘ono
a un atttto di età, vuol dire che sopravvissero; per cui se

vite divisa per il ttutnero dei viventi.

deiragghiamo dal ntuttero totale dei morti il nmnero dei

lazione e da tetnpo a tempo. Per esempio, considerando
soltattto la vita media della popolazione al momento della

tttortt a un atttto di età, il resto ci darà il ttutttero della

popolazione sopravviveute. E lo stesso ragionamento ripeleva per il secondo attua di età. Cosi procedendo, si vede

La tavola della vita tttedia varia da popolazione a popo-

ttascita, si troverebbe per l'Italia circa 37 anni, per la
Norvegia 50, per la Spagna 32.

contesi passa alla costruzione di una tavola di mortalità.

Ma a una grave obiezione si presta qttesia tavola, obic-

Questo sistema, ittgegnosissimo del resto, ha il difetto
di partire dall'ipotesi che la popolazione sia stazionaria;

zione che ne ittlirttta auclte la portata del valore pratico.

"(“li Statistica delle cause di morte, nell‘anno 1906, Roma,
f.tveilt, 1908. E per il 1907 v. Bollettino nﬁciale del .Mintstero di Agricoltura, Industria e Commercio, 1908.
.51 può anche consultare Bertilion, De ta,/“re'qnence des prinCtpales causes de de'cès à Paris pendant la seconde moitie'

(2) Becker, Il calcolo delle tavole di mortalità, Het-lino
1874; Lttml, La costruzione delle tavole di mortalità, Copenhagen, 1875.

da XIX siècle, in Annuaire de Paris, 190-’t.

fonda-mentali di statistica, 5 59 e seg., Torino 1907.

Per poter istituire il calcolo della vita tttedia di tttt grttppo

(3) Sul concetto di valori proporzionali v. Nina, Principi
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di coetanei, t‘: ttecessario attendere il tempo in cui siu l'ultiuto

di essi sia morto; cosicchè si ha la vita media di una generazione passata, non tenendo conto del ntovitttento gene‘ale della popolazione, osservando cioè se la popolazione
e in aumento e in diminuzione.
120. Per «vita probabile » s'intende quel ttutnero di

until, dopo il qttale la probabilità di esistere e quella di
non esistere sono le stesse: ossiaè il limite di età rag—
giunto dalla tttetà di till gruppo di coetanei.
Dunque la vita probabile a una data età a è il tttttnero

nascite (: stato inferiore a qttello di ittiti gli attui proce.
dettti dal principio del secolo XIX, la natività non èstata

che di 20.9 per mille.
Questo fenomeno, dttnqtte, e atttico e avrebbe avuto per
effetto di ridurre anche pit't sensibilmente la popolazione
francese, se non avesse coinciso con una ditttittuzione della

mortalità. determinata dal progressi dell'igiene e dal crescente benessere di ttttte le classi sociali.

Il prospetto seguente dintostra l’importanza rispettiva di
queste due diminuzioni:

di anni a, dopo il qttale una persona di anni a ha la probabtltta T dt esser viva. Qumdt, clttatttanth Va ti ttutnero

dei viventi all’età a, Va + a‘ il nutnero dei viventi all'età
. Va
.r
i
..

a+;v, sara - VÌ

ÎZ’ cmc Va=2 Va+a.

Per esetttpio, se su 100 tutti 50 nmoiono printa di 30

Periodi

Nascite

Morti

Eccellenza
delle nascite

1801—1810
1821-1830
1841—1850
1861—1870

32.2
30.8
27.4
26.3

28.2
25.0
23.3
23.6

4.0
5.8
4.1
2.7

1881-1890

23.8

“22.1

1.7

1896-1905

21.3

20.1

1.2

atttti, e 50" dopo, si dirà che 30 è, per la popolazione

considerata, la vita probabile a 0 anni di nascita.

La decrescettza, come si vede, non si ferma e la ecce-

Risulta evidente come al calcolo della vita probabile si
possano fare le medesittte obbiezioni che vedemmo farsi a

denza delle nascite sulle tttorti durante l'ultittto periodo decennale ha toccato ttna proporziotte così piccola, che gitt-

qttello della vita media.

stifìca la maggiore apprensione sull'avvcnire. L’età delle

Si possono, anche per la vita probabile, istitttire dei

confronti internazionali: considerando soltanto il moutenlo
della ttascita, si avrebbe per l'Italia quasi 39 anni di vita
probabile, per la Norvegia 60, per la Spagna 27.
121. Abbiatno detto che l'eccedenza delle nascite sulle
tttorti è qttella che assicura l'aumento della popolazione.

madri e la dttrata del matrimonio svelatto il segreto delle
famiglie.
Si badi anzitutto al prospetto seguente:
Nascite ogni mille donne meritate.
Periodi
'_

Occorre qui esaminare in qttale misura una siffatta eccedenza si trova in Francia per studiare in rapporto ad essa

il fenomeno della « dépopnlation », che si manifestò fin dai
primordi del secolo XIX e che anche oggi si lamettta.
il movimento della popolazione francese si desume da

queste cifre:
Media del

Nascite

Morti

Matrimoni

Divorzi

Periodo 1896- i 905
Atttto
1906

839,843
806,847

783,389
780,196

295,924
306,487

8,105
10,573

all'età
da 20
da 25
da 30
da 35
da 40
da 45

di
a
a
a
a
a
a

tttetto di
24 atttti
29 n
34 n
39 n
44 »
49 »

1901-1905

"‘ “"“"

424
304
257
485
148
59
8

298
298
237
'i 57
142
48
6

29.7
2.0
7.8
67.11
4.1
18.6
25.0

20 anni
.

.
.

.
.

Diminuzione

1891-1895

.
.

Risulta subito da qttesto piccolo confronto che le nascite
ditttittuiscono. Secondo il Levassenr(ii, il qttale illttstra

Tale statistica prova che fra questi due periodi vi e stato
decremento di natalità per ttttte le categorie di dotttte mari-

con profonde osservazioni il fenomeno demografico fratt—
cese, la vera causa della decrescettza della natività e la

tate; ma la più forte proporzione si riscontra nelle donne

« morale contrainte » ntallltusiana, ossia la volontaria restri—
zione della fecondità, della quale la borghesia francese lia
dato per prima l’esempio, itnitato dalla tnassa della popo—
lazione.
La causa di questa restrizione volontaria è l'antnento di
benessere, che determina la preoccupazione economica di

non compron‘tettet'lo con troppo ntttnerose famiglie. La cor—
relazione di questi due fatti, autnenio di riccltezza e rela—
tivo spopolamento, è dal Levasseur esaminata tnintttamente

con ttna indagine statistica. L‘accrescintenlo della popola—
zione, egli dice, apparisce in Francia lentissitno, quando
si paragoni a qttello degli altri paesi d'Europa.
Questa lentezza dipende dalla scarsa natività. Sotto il

primo itupero la natività francese era di 31.6 per mille
abitanti (1806-1810). Sotto il regno di Litigi Filippo era
di 27.9 (1842—1846): verso la fine del secondo intpero era
discesa a 24.5 (1865-1869): e ha continuato & discen-

fra i 30 e i 34 attui. Le ragioni econonticlte dianzi accennate fattno sempre

più ritardare l'epoca del tttatritnouio, e la preoccupazione
di mantenere la fantiglia in condizioni di benessere fa si

che il maggior nuntero di matrimoni si contraggono sulle
soglie della tttatura virilità.
Dttnqtte lo spopolamento della Francia in gran parte
dipende dalla diminuzione delle nascite, la quale, alla sua
volta, dipende da un alto di volontà, su cui non si può
agire che indirettamente, col dare sviluppo all'economia
del paese per accrescerne la ricchezza, col liberare l'indi—
viduo singolo da tattte itttttili pastoie, col rassicurarlo per
l'avvenire suo e dei suoi cari, affinchè l’uomo non abbia

pit't la preoccupazione di litnitare la propria figliolanza.
Per mettere in evidenza il rapporto tra natalità e hottessere economico, il Nevtnarck ha tracciato una grafica, sulla
quale attno per attno ha trascritto i corsi della rettdita o

il suo reddito dal 1872 in poi, e ha confrontato questa

dere quasi costantetttente sotto la terza repubblica, tanto
che la tttedia degli anni 1900—903 non è che di 28.1 na-

grafica a quella relativa alla natalità, che ha ottettnto con
uguale procedimento. 1 risultati posson brevemente 08pl‘l'

scite per tnille abitanti. E nel 1904, in cui il mtmero delle

mersi con le seguenti cifre:

(i) Levasseur,jprcfazionc all’opera cit. di Cauderlier, Les lois de la population en France ,- Paris, Guillaumiu, 1902.
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Anni

Reddito medio
della. rendita.

1872
1880
1890
1901

5.45 per 100 fraitclti
»
3.55
»
3.26
‘»
2.98
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la mortalità media tende ad aumentare, perchè la propor—
Natalini.

27.8 per 1000 abitanti
»
25.6
»
22.9
»
' 22.4

li tuentrc l'interesse scettdc e cosi divettta sempre pit't
difficile di avere i redditi di una volta, gli oneri ﬁscali
aumentano, come avviene non soltanto per il bilancio dello
Stato francese, come per quello dei dipartimenti e dei Co—
muni, ma altresi per tutti i bilanci degli Stati civili. Però
sarebbe un errore credere che col ridurre questa o quella
imposta si possa far am‘ttentat‘e la natalità. E il complesso
delle imposte che va considerato, è la loro distribuzione

secondo i contribuenti e il genere di tributo che bisognerebbe studiare, e allora si vedrebbe che le itttposte più
gravose per le famiglie sono quelle derivanti dalle leggi
protezionisle e proibitive perchè sono esse che fatttto aumentare il costo della vita.
Le conseguenze e gli insegnamenti da trarre da queste
considerazioni sono, secondo il Nevmarck (1), le seguenti:
1° La popolazione autttettla in tutti i paesi, ma più

questi progrediscouo in civiltà e più diminuisce la natalità,
ossia piùdiventa debole l'aumento della popolazione.
2° E inesatto dire che la popolazione della Francia
diminuisce: essa aumenta. ma in proporzioni troppo deboli
perchè la sua natalità è debole. Però, secondo Levasseur,
Bodio e altri, la diminuzione della natalità e relativamente

più forte in Inghilterra e in Germania che in Francia.
3° Al contrario, la dintinuzione della tttortalità è più

zione dei vecchi che restano divettta troppo grande. Testo
l’eccedenza delle nascite si assottiglia, si riduce a zero,

e l'emigrazione dei ntasclti produce una diminuzione della
popolazione. Questa seconda fase e caratterizzata da una

tttortalità equivalente alla natalità, e da una popolazione
decrescente per effetto dell'emigrazione.
3& La natalità continua ad abbassarsi, le nascite diven-

tano minori delle morti. In questo periodo la « depopulation » e caratterizzata tanto dall'eccedenza delle morti che
dall'entigrazione, e raggiunge una grande intensità per effetto
di queste due cause.

48 L'emigrazione si rallenta o anche si arresta perchè
il numero dei giovani che potrebbero etnigrare si esattrisce:
spesso si veriﬁca financo una leggera innnigrazione, dovttta
al fatto che antichi emigrati ritornatto già attetnpati, sui

50 o 60 anni. Allora l’indice di fecondità si eleva lettintttente, le nascite aumentano e la popolazione del dipartimento sentbra crescere. Ma la mortalità media si eleva
continuamente, perchè per effetto dell'emigrazione di giovani e del ritorno dei vecclti, la proporzione dei veccltiò
al disopra della proporzione normale in rapporto ai giovani
e ai batnbiui. La « dépopulation » continua allora con una
grande intensità per eccesso di mortalità. In tal maniera
le conseguenze dell'emigrazione dei giovani si fanno sen-_

tire per molto tetnpo anche dopo che essa è cessata.
5" L’eccesso della mortalità tra i vecchi, con la ripartizione delle eredità tra i giovatti, ﬁttisce con l'arrestare
completamente l'emigrazione di questi. Cosi la « dépopulation » perde il suo agente più attive. I ntairimoni ripren-

grande in Francia che negli altri paesi. Questa diminu-

dono, la fecondità aumenta, cosi anche la natalità, e la popo-

zione, che è dovuta al progresso della scienza medica e
dell'igiene, viene a correggere la debolezza deplorevole
della natalità.
4° E inesatto di dire che la debolezza della natalità

lazione cessa di diminuire per riprendere di nuovo la sua
marcia ascendente.
Naturalmente la durata di queste fasi, osserva il Catt—
derlier (2), dipende dall'intensità dell ‘emigrazione digiovani,

francese sia dovuta alla debolezza di razza, al suo impo-

e anche dai coefﬁcienti di mortalità. Questa durata sarà

verintettto. La verità dintoslrata e affermata dal Pittard e

tanto più corta, quanto la mortalità sarà maggiore, e itt-

dal Riehet è che la sterilità francese non dipende da cause

versamento, perchè l'equilibrio tra la natalità decrescente
e la tttortalità sarà tanto più presto raggiunto quanto più

tttatcriali o fisiologiche, ma e un fatto di volontà.
5° Oggi, e specialmente dal 1870 in poi, ci si preoccupa della diminuzione della popolazione; poco prima ci
si preoccupava del suo atutteuto. l’resentemente nei paesi,

in cui la popolazione cresce, si pensa a diminttirla, quan—
tunque le guerre, le carestie e la tniseria si incarichino di
trovare il rimedio.
122. Secondo il Cauderlier, il fenotneno della « dépapttlation » passa per cinque fasi:
I“ Essa comincia settt pre con l‘emigrazione dei giovani
uomini. Per il fatto stesso di questa emigrazione, l'aumento

la mortalità sarà grande. La successione di queste fasi non
ha luogo con una regolarità matematica, perché può esser
turbata da modificazioni che si veriﬁcano nelle circostanze
economiclte, le quali a un certo momento possono migliorarsi o peggiorarsi.

123. Comunque sia di ciò, quali sono i ritttedi da properre contro la « dépapulàtion » ‘? Occorre tener presenti
le cause, delle quali poco fa ci siattto occupati, spiegando
in che cosa consista qttesto fettetnetto.
Il Canderlier (3) le riassutne a quattro:

della popolazione del dipartimento si rallenta o perﬁtto si

1: le guerre della repubblica, dell'impero e successive ;

atresia completamente, ma nei pritni atttti questa emigra-

2“ la concentrazione della popolazione nelle grandi

ztone non ittiluisce sensibiltttettte uè sulla natalità nè sulla

città ;

mortalità, e il dipartimento conserva una certa eccedenza

3“ l'enorme attutento delle imposte, le crisi finan—

di nascite che cetttpettsa l’emigrazione. Questa printa fase
e caratterizzata da una popolazione staziottaria, lentamente
crescente.
2“ Ma, se questa emigrazione di giovani contittna per
molti anni, l'indice di fecondità e conseguenietnettle Ia nata-

ziarie e l'invasione della tillossera che ltatttto iittito per ittt—
poverire una gran parte della Francia;
44 l'eccesso di tttortalità in certi dipartintenti per
effetto delle cattive condizioni dell'igiene e dei progressi
dell‘alcoolisnto.

lità ﬁniscotto con l'abbassarsi settsibiltttente. Al contrario,

E noi, tenendo presettti non questo sole quattro, ma le

U) Op. e loc. cit.
(“Z) Cattderlier, Les lois de la population en France, pag. 116, Bruxelles 1899.
13) Op. e loc. cit.
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altre, che, pur potettdo rientrare nella quadruplice classi—

vittime della febbre tifoide, del tifo, della dissenteria, della

ﬁcazione, noi abbiamo già enunterate, riferiretttoi rimedi
sin qui escogitati in Francia.

scarlattina e di altre malattie che la sciettza odierna e riuscita a contbatter efﬁcacetttente. Le malattie infettive, le
qttali sono in diminuzione in Inghilterra, in Germania, in

Tali sono: l'imposta sui celibi; la creazione d'ttna tttedaglia al merito civile, che dia diritto a una rettdita per i
padri di famiglia, i quali hanno parecclti ﬁgli; il passagdo
a carico dello Stato di ttno o più ﬁgli di famiglie numerose;

la ditttinuzione o abolizione delle imposte; la riforma delle
leggi successorie; l'apposizione di freni cetttro l'emigra—
ziotte verso le città; il miglioramento del benessere generale. Itimedi tutti vecchi, in gran parte troppo lati e troppo
vaghi, e cosi anche inefﬁcaci.
Itteffìcaci, perché, essendo la questione della natalità so—
pratutto un affare di volontà, bisogna agire su di essa indi—
rettantente, poichè tutte le ntisure che posson accrescere
e svolgere la produzione e il consumo, e rettder la vita

più facile, più libera, agevoleranno l'incremento della
popolazione.
Ma non si dee ritenere che la diminuzione delle nascite
sia la causa unica e detet'tttinante della « dépopulation ».
Se cosi fosse, forse non vi sarebbe nulla da fare per cont-

batterla, poichè non vi è rintedio possibile contro i costumi
prevalenti. Si sarebbe in diritto, pur lodando i francesi per
lo spirito di risparmio, di rimproveeri perchè la debolezza della natalità agisce come un narcotico e minaccia la

Francia di un'inferiorilà futura nella concorrenza delle nazioni; ma sul pttttto poi di suggerire i rimedi, ricomincier_ebbero gli imbarazzi.
E perciò che va portata l'attenzione anche sugli altri
fattori del fenomeno demografico francese, poichè, relativatttentc a quello della natalità, non c'è da fare un gran
che, e la Francia dee dichiararsi soddisfatta, se giunge a

ferntare la sua diminuzione.
A questo proposito va osservato che in Francia non si
è ancor fatto ciò che è umanamente possibile per ridurre
al tttittittto la mortalità della popolazione.
La tttortalità dei neonati ha raggiunto proporzioni altis—
sime, che cure speciali verrebbero a diminuire; ogni anno
si cottta in tutta la Francia circa tnezzo milione di morti

prematuro ed evitabili; la tttortalità della popolazione urbatta

Svizzera, ttel Belgio, in Olanda, nella Svezia e Norvegia,
ttein Stati Uniti e persino in Italia, si ntantengono in Francia
a proporzioni altissittte, e alcune di esse ltantto anzi una
manifesta tendettza ad autttentat'e. La sililide, quasi sparita
dalla maggior parte dei paesi civili, continua a far tttigliaia
(Ii vittime in Frattcia e vero ecatotttbe nelle colonie frattcesi; ﬁttaltttettte più di ceutocittquatttantila batttbini di età
inferiore ai due atttti soccombono anttualtttettle alla diarrea,

troppo spesso provocata da cattiva alimentazione.
Ual-lato della mortalità vi sono dunque dei progressi

da fare; la Francia dovrebbe avere il tnittor saggio di tttortalità, perchè ha la ttatalità pit't debole d‘Europa, ed e fra
i batttbitti da lll] giorno a un atttto chela tttortefamaggiori stragi.

Settza dubbio, adttnqttc, si può agire sttlla tttortalità c ditttimtirla. Se riducettdo il numero delle esistenze che scempaiono, se ne conserva un maggior nutttet‘o, si ottiette tttt
risttltate, che equivale, in qualche tttodo, a un auntento
della natalità. Ma tuttavia, se la natalità contittua a scemare, viene fatalmente il momento in cui, siccome non

possianto itttpedire la tttortalità, ma solo ritardarla, tutti gli
sforzi per restrittgere la mortalità non faranno che prolungare un certo numero di esistenze, ma non aumenteranno la popolazione rispetto a ciò che era prittta,
La cettclusione è, che questa delle spopolamento è una
questiotte molto complicata.
Vi è anche chi ritiene che essa appartenga più all'orditte
morale, che a quello economico.
Il Colson ('I) non crede che l‘aumento del reddito e delle

risorse possa avere una parte nel fenomeno, salvo il caso
di popolazioni, che sono prossime a tttorire di fame. Quale
infatti il limite assoluto del reddito ‘?
Ciò che ciascuno considera come agiatezza c un reddito
di poco superiore al proprio; per conseguenza le persone
che desiderano ntigliorare la loro condizione non ltatttto il

desiderio di tttttttetttat‘e i loro oneri.

francese è più considerevole di quella inglese, e la tttor-

Va pure osservate, quanto all'ittlluettza della rendita sulla

talità nell'esercito francese è doppia di quella dell'esercito
tedesco.
Il problenta delle spopolatnento non si riduce dunque al
problema della natalità, e non equindi il caso di prender
sul serio quel cetttplesso di mezzi infantili e ehittterici, che

ditttinuzione della natalità, di cui poc'anzi abbiattt parlato,

alcuni vorrebbero esperimentare per aumentare la natalità,
mentre intanto assistono freddi e imperturbabili alla strage
cetttitttta che la tttorte metta in tuezzo a loro. L‘unico peri—
colo, da cui la Francia sia minacciata, non è ]” insufﬁ-

ciente natalità; cosi nei secoli, in cui la Francia aveva il
bettefizio di una natalità altissinta, come negli attuali tetnpi

di natalità diminuita, lo svilttppo normale della popolazione

che fra gli operai e i contadini vi sono pochi capitalisti.

Se quindi vediamo la natalità ditttinuire, non e già perche
le grandi famiglie e i borghesi hanno ditttinuito i loro figli,

ciò che sarebbe un contingente assai piccolo, ma e perche
l'idea del benessere e del miglioramento dei propri discettdenti e profonda in tutti gli strati della società.
Ciò che effettivamente esercita qualche influenza, e, da
una parte, l'egoismo che porta a riﬁutarsi a nuovi oneri

e, d'altra parte, l'amore paterno, per il qttale si (l881d0t‘ttdl

allevare i propri ﬁgli nelle migliori condizioni pos51btlt.
L'egoisttto non dentina in Francia, ma la vera ragione della

e stato sensibilmente diminuito dalla mortalità.
La Frattcia di oggidi non è più devastata come al tetttpo

diminuzione della natalità non è altro che lo sviluppo cett-

di Luigi XIV dalle carestie, dalle guerre e dalle pestilenze,

I genitori si dàttno gran pensiero dell'educazione dei flgll;

ma noi vediamo che in essa infuria l'alcoolismo, il quale
fa più stragi che non la carestia, la peste e la guerra.
Così pure la tubercolosi infuria in Francia più che in qualsiasi altt‘o paese del mondo, uccidendo ogni anno più di
centocittquantatnila persone, e grande è il nutttero delle

è una vera schiavitù per la quale non si vuole avere che

tl) Economista di Firenze, 13 novembre 190-’t.

siderevole, e forse eccessivo, dell'amore paterno e materno.

un ﬁglio, per poterlo allevare il nteglio possibile. D altra
parte i genitori vogliono a ogni costo assicurare l’avvenire
del ﬁglio. Ciò che occorrerebbe adunque per accrescere la
natalità sarebbe di diminuire il sentimento di ati'ezione che
i francesi hanno pit't che altri popoli per i figli.

Da ultittto diremo che un’altra causa di indebolimeﬂlo

hoi>onazroue (ECONOMIA roi.tnc'a E STA'I‘tSTICA)
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della natalitàèel'estensione del femminismo, la cui conseguenza e, che la donna, la quale può vivere sola del prodetto della sua professione, cerca sempre meno di mari—

Nelle città più popolose questo movimento d'itttntigt"zione da altri Comuni del regno è molto più attivo di quello
che risulta dall’esame di grandi circoscrizioni territoriali.

tarsi, e se prende marito teme di avere dei figli perché

l'esercizio della sua professiotte potrebbe sotfrirne. Qualche

Su 100 abitanti censiti, ne erano nati in altro Comune:
a Milano 56.61; a Roma 53.62, a Genova 48.15, a To—

volta sarà l’uomo, che non vuole sposarla, perchè pensa

rino 47.71, a Bologna 45.23, a Firenze 40.74, a Ve-

che una ragazza, che guadagna novanta o cento franchi al

nezia 32.57, a Palermo 28.18, a Livorno 27.36, a Napoli
26.42, a Catania 20.10 e a Messina 15.20.

mese, non porterà un benessere sufficiente nella casa.
Insomma non vanno tenute presenti le sole condizioni
economiche, ma anche qttelle d'indole morale e sociale;

se si vuole, queste agiscono attraverso a quelle, ma non
sono tuttavia meno efficaci.
In Francia non v'è dubbio che la scarsa natalità, relati-

vantente ad altri paesi, sia dovuta non tanto all'azione delle
cottdizioni economiche, quanto a quella delle altre cause.
Ma e pur certo che tt n notevole miglioramento delle condizioni econmniclte toglierebbe non poca forza a quein ostacoli,
che oggi incontra l'aumento della popolazione francese (1).
5 4. — Mz'grazz'onz' interne.
t'24. Movimenti migratori. — 125. Legge delle migrazioni ittterne. — 126. Migrazioni periodiche ittterne in Italia.

Le migrazioni verso le grandi città avvengono per stadi
successivi; vale a dire che le popolazioni non si riversatto
nelle città tutte d‘un tratto e da regioni lontane, ma ceminciano con l‘aflluirvi dai territori circostanti. Questi, alla
loro volta, richiamano popolazioni di territori vicini, in ntodo

che la prima zona, la quale diede il suo pritno contributo
al movimento tnigratorio, non resti vuota. E cosi, via via,

convengono alle città, per il tramite dei territori più vicini,
le popolazioni di zone più lontane.
La forza di attrazione sarebbe dunqtte in ragione inversa
della distanza. Lo stesso fenomeno si riscontra anche al—
l'estero, come si rileva dalla seguente tabella:
Popolezlone dl alcunl Stall classlflcata per luogo dl nasclta.

Ahltantl clanslﬂcatl secondo che sono nstl

124. L'ultinto fattore del movimento della popolazione
e costituito dalle migrazioni, ossia dain spostamenti degli

@

netnitti dal luogo di nascita a un altro.
Si sono distinti i movimenti tnigratori in permanenti e

STATI

temporanei, secottdo che coloro che migrano hanno l'intenzione di ﬁssarsi stabilmente nella nuova sede e vogliono
ittvece far ritorno in patria. L'importanza di questa distin-
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zione sarebbe grandissima, ma le difﬁcoltà che essa pre-

Fraitcia (t896) . 20,995,705 9,696,577 6,476,740 30,/tria

senta sono insorntontabili, ittquatttocltò ricltiede un'osser—

Belgio (1901). .
Olanda (1900)

vazione soggettiva, oltrentodo ardua, se non intpossibile,
ttattandosi di penetrare nell' aninto dei partenti.

Prussia (1900)

17,567,087 11,361,753 5,104,504

Austria (1901) .

16,509,598

7,068,719

4,246,9682,234,106
_
3,296,409 1,099,502 6|7,273 tl,84ti
I55

l,566,593

Perciò è stato abbandottato questo criterio di distinzione

Serbia (1.896).

1,864,588

275,763

77,042

e se n'è scelto un altro facilmente accertabile: la desti—
nazione presa dalle correnti tnigratorie. Ed è cosi che si

Bulgaria (19….)
Spagna (1901)

3,|34,642
313,196
16,965,877

176,640
1,592,l64

Stati Uniti (1900)

52,071,497

13,581,802

è giuttti alla distinzione tra movimenti migratori interni,

quando, cioè, essi si dirigono da una parte all'altra dello

Il grande divario, che passa fra idiversi Stati, per ciò

Stato, e tttovimenti tnigratori esterni (et‘t‘tigrazione), quando

che riguarda l'estensione delle circoscrizioni amministrative

sono diretti verso altri paesi, sia europei, sia di altre regioni.
Ambedue queste forme di migrazione rivestono titi ca—
rattere detnograﬁco e sociale, e hanno grande importanza
su ttttta,la vita delle popolazioni.
125. Allorché parlammo della composizione della popolazione, ci occupamnto dei cittadini che risiedono fuori della
provincia di nascita e del loro agglomeramento nelle città:

comunali, dipartimentali e regionali, toglie molto valore a
questi dati comparativi ; nondimeno si può da essi desumere
come siano più frequenti gli spostamenti di popolazione
dalle zone più vicine, che non dalle più lontane, verso le città.
126. Osservando il ciclo delle migrazioni periodiclte itttertte italiane nel suo complesso, e in particolar tuodo ri-

questi due fatti non sono che la conseguenza della migrazioneinternn,a fenomeno di difﬁcile accertamento, poichè non

cento dei movimenti), si nota come l‘attività migratoria
aumenti e diminuisca di pari passo con l'attività agricola.

si ricltieggono, per passare da una provinciaall'altra o dalla
campagna alla città, quelle formalità che occorrono per pas-

compiono nelle campagne, e anche questi pochi richiedono

sare da tttto Stato all'altro (passaporti).

una mano d'opera relativamente scarsa. Di pit't la natura

spetto ai lavori agricoli (che dànno luogo da soli al 90 per

Nei primi quattro mesi dell'anno sono pochi i lavori che si

Però da qualche anno, per lodevole iniziativa dell'Ufﬁcio

di questi lavori e tale, che essi posson esser compiuti

del lavoro, si sono cominciate a f'are rilevazioni statistiche

in un tetnpo abbastanza lungo e prorogati di vari giorni
e di varie settimane senza danno. La zappatnra del grano.

delle migrazioni interne italiane.
Per analogia con quanto avviene in altri Stati e in base
ai risultati delle rilevazioni statisticlte fuori d'Italia più

abbondanti che da noi, si può dire che il carattere delle
tnigrazioni itttcrne e dato dal movimento delle popolazioni

dai centri agricoli verso i cetttri industriali, dalle campagne
verso le città: questa può ditnque dirsi la legge predominante, regolatrice di questi movimenti interni.

delle viti e degli agrumi, la potatura degli alberi e dei vitigtti, la sentina dei cereali (operazioni principali che si
compiono dal gennaio all‘aprile) posson esser esegttite in
generale settza aggittttte alla quantità normale di mano
d‘opera. E difatti ronstatianto, a esempio, per il 1905, che
in ttttto il regno non vi sono che18,500 partenze dovute
ai lavori agricoli, e che questo nnntero diminuisce ancora

(I) A proposito dei rimedi alla «dépopulation » si veda anche Cauderliet‘, op. e loc. cit.
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in febbraio (ti,500), per crescere poi tttoderatantente in

cioè in rapporto ad altri due fenomeni, coi quali e intinta-

marzo e aprile (33,000 e 34,000).

mente connesso: la densità e il n'tovimento naturale della

Nel maggio, ttel giugno e nella printa metà di luglio si
accumulano e si susseguono, specialntcnte in certe plaghe,

popolazione nei paesi da cui l'emigrazione tttttove (|). E…

una quantità di operazioni, che ricltieggono molte braccia
e rasentano titi particolare carattere d’urgenza (ﬁenagione,
haclticoltura, tttondatura del riso, mietitura).

stanze lll tetnpo e di Ittogo, ma e ittdttltitato che rappre-

Allora la mano d’opera locale non basta più, e si vede
il numero dein innnigranti autnentare assai considerevol-

tttettte: si rilevano 116,500 partenze in ntaggio, 20|,000
in giugno, e 83,000 in luglio.

Nell‘agosto si ha una pausa nei lavori agricoli e anche

pmi riescire benefica o nociva secondo le particolari circo-

senta una sottrazione di forze vive la qttale potrebbe, a
ltntgo amlare, indebolire la cotttpagitie demograﬁca di un
paese, se le perdite che ne derivano non venissero in tutto

o in parte risarcite dall'eccedenza del ttttntero dei nati su
quello dei tttorti.
Quanto al nostro paese, ricordiamo che gli emigranti nel
1907 furono in miniere di 428,255, e l’eccedenza delle

una pausa nel movimento migratorio periodico; atttttettta

nascite sttlle tnorti fn nello stesso attno di 362,000. Per

di nuovo l’attività nelle campagne, sopravvenendo l'epoca
dei raccolti della canapa, del riso, del gratttttrco, dell‘uva,
delle olive, degli agrumi, e parallelamente si tttattifesta un

ogtti tttille abitanti si ebbero adttnqnc, ttel 1907, 12.68

emigranti e 10.72 di eccedenza delle nascite sttlle morti.
A eotttinciat‘e dal 1905, la proporzione degli emigrattli per

ttttovo periodo di movimento migratorio (86,000 partenze

paesi fuori d‘Europa in confronto con la popolazione, ha

di agricoltori in settembre, 59,000 in ottobre, 41,000 in

superato quella che rappresenta l'eccedenza delle nascite

novembre). In dicembre le operazioni agricole sono cessate

sulle morti; ma si e visto che il numero dei rimpatri,

e si giuttge nnovmnente a un numero minimo di partenze

anche dalle più lontane regioni, e ogni anno tnolto cett-

(tosco).

siderevole, cosicchè la popolazione del regno continua ad

In nessunaltro paese come l'Italia il fettontetto dell'emigrazione pcriodica tentporanea si presenta con eguale int-

aumentare, benché in proporzioni minori di qttelle che si
riscontrarono in passato.
Esaminando il fenonteno per i principali Stati d'Europa,
si troverebbe che nel quinquennio 1902-1906 nell'Irlanda
la proporzione degli emigranti fn tttolto più elevata, che
non in Italia, di quella che rappresenta l’eccedenza dei nati

portanza e varietà, agevolato com’è dalla contiguità delle
zone montttose e di quelle pianeggianti, e reso necessario
dallo spopolamento di taltttti territori per effetto della malaria e della forte emigrazione all'estero.
I più importanti centri di attrazione sono l'agro rontano,

che recluta dal maggio al luglio ben 36,000 lavoratori, e
dal settembre al dicembre altri 93,000 ittdividni provettiettti dalle Marche, dagli Abrttzzi, dall'Umbria, dal Lazio;

il basso piano di Foggia, alitnentato dalle vicine provincie
di Ilari, Avellino, Benevento. Chieti, Lecce e altre, con tttta
tttassa di lavoratori che dal maggio al luglio sale a una
cifra di 68,500 arrivi; le risaie dei circondari di Mortara,
Vercelli, Novara e Pavia, che accolgono per la tnondatttra

45,800 immigranti, e per la mietitura, trebbiatnra ed essic—
catura 28,000 immigranti dalle provincie di Parma, No—
vara, Piacenza, Milano, [leggio Emilia, Alessandria, e da

varie altre parti dell‘Emilia, della Liguria e della Lont—
bardia. e infine le provincie di Catania, Caltanissetta, Gir-

gettti e Siracusa, che ricevono in giugno e luglio atta massa
di 65,000 mietitori.

@ 5. — Emigrazione.
l27. Generalità. Rinvio. — 128. Movimento dell‘emigrazione

per l'estero. — 129. Distribuzione dell‘emigrazione italiana per territorio, sesso, età. — 130. Emigrazione per
gruppi di famiglie. — |3'l. Immigrazione italiana in alcuni

Stati di Europa e rimpatri.
127. Anche del fenomeno dell'emigrazione convien dire
litttitataniente, considerandolo nella sola portata demograﬁca,
(I) V. per il resto la v' Emigrazione, e anche la v: Colonia,
essendo i due fcnometti, coloniale e dell’emigrazione, intima-

mente connessi.
(2) Cufr. la voce Emigrazione e, oltre alle opere già citate,
anche le seguenti: Roscher e lì. .Iannasclt, Colonie, politica
coloniale ed emigrazione, Leipzig, Winter, 1885; Legoyt,

L’emigrazione europea, Paris, Guillaumiu, 1861 ; Herzog, L’afjlnsso agli Stati Uniti e la perdita che la Germania fa per

eﬂèlto dell 'emigrazione, in Jaltrbiiclter delle Sclttnoller, Leipzig,
ix, t'asc. I°: Hettsser, Tre memorie sulla emigrazione europea
terso le provincie argentine, Zurigo I885; Paoletti, L’emi-

sui morti. Senza per altro entrare in tali confronti (2),

e qui indispensabile, :\ complemento, di richiamarei pit't
recenti risultati statistici attinenti all'argontento, limitandoci
all'Italia (3) e facendo una rapida rassegna delle notizie ufficiali raccolte relativatttentc al tttovitttento generale dell'emigrazione ﬁno al 1907, alla classiﬁcazione degli emigrati per
territorio, sesso, età, famiglie.

128. Cominciando dal movimento generale quale oggi
si è rilevato, diremo che l’emigrazione per l'Europa e per
paesi non europei situati nel bacino del Mediterraneo si
aggirò fra 75,000 0 113,000 persone all’anno dal 1876
al 1896, e poi crebbe man mano, sino a raggiungere il
massimo di 288,774 ttel 1907.
L'emigrazione per paesi trattsoceattici superò di grati

lunga questo litnite. Fit di 20,000 persone nel 1876 e
sali a 205,000 nel 1888: declinò poi sino a 112,000 ttel
1894, oscillò tra un tninitno di 136,000 e un massimo
di 285,000 nel decennio 1895-1904, e toccò la cifra di
511,935 tte] 1906, superando di gran lttnga il movimento
avvenuto in tutti gli anni attteriori, per ridiscendere poi

a 415,901 nel 1907.
Per quanto si riferisce all'anno 1908, ci limitiamo a
richiamarei alle pubblicazioni ufﬁciali.
129. Dei vari compartimenti italiani diedero il maggior

eotttingente all'emigrazione per paesi transoreanici nel
grazione ilaliana negli ultimi trent’anni, Ponna, Mantegazza,
1908; Carpi, Dell’emigrazione italiana all’estero nei ram
rapporti con l’agricoltura, con l’industria e col commercio.
Firenze, Civelli, 187| : Id., Delle colonie e dell’emigrazione
di italiani all'estero, Milano, Salvi, 1874; Id.. Statistica
illustrata dell'emigrazione all'estero del triennio 1874-76.
nei suoi rapporti coi problemi economico-sociali, Itama.
tip. del Popolo Romano, 1878.

(3) Cufr. Statistica dell’emigrazione italiana per l’estero,
pubblicata a cura della Direzione generale della statistica.
Roma 1908.

i»oi*ocazioive (ECONOMIA POLITICA E sia11srtci;
biennio 1906-907 le Calabrie, la Basilicata, gli Abruzzi,

la Sicilia e la Campania: il minor contingente venne dato
dalla Lombardia, dalla Sardegna, dall'En‘iilia, dal Veneto
e dalla Toscana.
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131. Secondo le statistiche locali, nel 1907 emigrarono
90,282i1aliaui nell'Argentina, 2885 nell'Urngnay, 18,238
nel Brasile, 277,827 negli Stati Uniti del Nord, 5114 nel
Canada. Mancano notizie per alcuni Stati minori.

All‘emigrazione per l‘Eu ropa e i paesi del bacino del Medi-

A partire dal 1904, fu omessa la classificazione dell’emi—

terraneo contribuirono principalmente il Veneto, l‘Umbria,
l‘Emilia, il Piemonte, le Marche e la Lombardia; mentre

grazione iii propria e temporanea, perchè in molti casi

vi concorsero in misura pressochè insignificante le popolazioni delle Calabrie, della Basilicata, della Liguria, della

Sicilia, della Campania e delle Puglie.
Volendo considerare le provincie, si trova che nel 1907 la
emigrazione transoceanica è stata più numerosa dalle provincie di Palermo, Caserta, Cosenza, Salerno, Catanzaro,

Girgenti, Avellino, Campobasso, Messina, Bari e Catania;
e quella per l‘Europa e i paesi n‘1editerranei dalle provincie di Udine, Novara, Belluno, 'l'orino, Como e Vicenza.
Ita noi, come in tutti i paesi, gli uomini emigrano in

maggior numero delle donne, e gli adulti più dei fanciulli.
Nel biennio 1906-1907 i maschi formano l’81.54 per cento
dell'emigrazione totale. La proporzione dei fanciulli di non

riesciva difficile di accertare quale fosse l'intenzione dell'emigrante, al momento in cui richiedeva il nulla osta
per il passaporto, circa la durata della sua permanenza
all'estero. Ciò non di meno qualche notizia approssinmtiva
sulla frequenza dei rimpatri dall'estero si può avere dei registri municipali della popolazione stabile e da quelli dei
passeggieri sbarcati in porti del regno dopo un viaggio di

lungo corso fatto in posti di terza classe.
Ogni cento individui, che si munirono di passaporto nel
biennio 1906-1907 per recarsi all'estero, 29 furono ritenutidall'Autoritft municipale come aventi intenzione di espa—
triare a tempo indeterminato e perciò cancellati dai registri
della popolazione stabile.
Ma neanche per tutti i cancellati dai registri l'espatrio

oltre 15 anni risulta di 10.43 per cento dell'emigrazione,

e stato definitivo. Infatti negli anni 1 [106-1907, di fronte

mentre i fanciulli di quell'età costituiscono, secondo il cen-

a 427,097 cancellazioni, si ebbero 160,892 reinscrizioni

simento del 1901, il 32 per cento della popolazione totale
del regno.
Se si ragguaglia il numero dei fanciulli e delle fanciulle
al complegso dei maschi e a quello delle fennnine, rispet-

e nuove inscrizioni, pari a 38 ogni cento cancellazioni.

tivamente, si ha il rapporto del 7.76 percento per i primi

e del 22.21 per le seconde: donde risulta che nell'emi-

Nel 1907 su 704,675 individui che ottennero il passaporto per l'estero, 518,684 non furono cancellati dai

registri della popolazione stabile perchè l'ufficio comunale
ritenne che l'assenza loro sarebbe stata temporanea, e 94, 713
furono reinseritti perchè i'iiiipatriati dopo un'assenza più

grazione t'emminile il numero delle fanciulle di non oltre

o meno lunga o inscritti ea; nooo dopo la loro immigra-

15 anni e relativamente molto superiore a quello dei coetanei

zione dall'estero.
Una classificazione dei rimpatriati, secondo gli Stati esteri
nei quali si sono recati, si ha solamente per quelliche rientrarono per via di mare (1). Infatti una statistica annuale
compilata dal Commissariato dell'emigrazione, in base alle

nell'emigrazione maschile.
Escludendo i fanciulli di non oltre 15 anni, nel 1907
gli agricoltori furono il 33.6 per cento del totale degli emigranti; i terraiuoli, braccianti e giornalieri il 29 percento;

i muratori e scalpellini l’11.6 per cento; gli altri operai
e artigiani il 13 per cento. Nell'insieme questo classi danno
un totale di 551,038, vale a dire costituiscono 87.1 su cento

emigranti d‘ambo i sessi in età di oltre 15 attui compiuti.
Scarsa è la partecipazione al movimento migratorio delle

liste dei passeggieri che vengono consegnate agli ispettori

dell’emigrazione dai comandanti dei piroscafi in arrivo nei
porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, da la clas-

l'80 per cento partirono soli e il 20 per cento in gruppi

siﬁcazione per nazionalità e paesi di provenienza dei pas—
seggieri sbarcati.
Però questa statistica non può rappresentare esattamente
gli emigrati italiani rimpatriati da paesi transoceanici, perchè
non comprende quelli tra essi, che ritornarono in patria

di persone appartenenti a una medesima famiglia o per lo

sbarcando in altri porti d'Europa e proseguendo il viaggio

meno segnati in un solo passaporto.
Negli ultimi anni, in cui il movimento d'emigrazioneè
cresciuto notevolmente, si e fatta minore la proporzione di

per via di terra. Si sa soltanto che presero questa via in
ciascuno degli ultimi due anni circa 15.000 italiani sbarcati ad Havre e provenienti quasi tutti dain Stati Uniti.
Tenuto conto anche di questi ultimi, si ha che nel 1907

persone esercenti professioni liberali o commerci.

130. Degli espatriati nei due anni 1906 e 1907 circa

quelli che partono a gruppi di famiglia e per i quali e presumibile che sia più ferma l'intenzione di fissare la propria
dimora all'estero. Nei trent'anni corsi fra il 1878 e il 1907
il numero degli emigranti per gruppi di I'at’niglia è anmentato del 434 per cento, mentre quello dei partiti soli è
aumentato del 702 per cento e l'emigrazione complessiva
del 632 per cento.
Nel 1907 gli emigranti che lasciarono il regno a gruppi

di fronte a 415,901 individui, i quali avevano dichiarato

di voler lasciare il loro Comune per recarsi in paesi transe—
ceanici, sbarcarono nei porti del regno e all‘Ilavre 248,979

passeggieri di terza classe di nazionalità italiana provenienti
da quei paesi.

Togliendo questi ultimi dai 613,397 rientrati nel regno
in detto anno (dei quali 518,684 erano emigrati tempo—

di famiglia per fissarsi all'estero furono relativatttentc molto

raneamente e 94,713 avevano chiesta I'inscrizione nei rc-

numerosi nella Basilicata, nella Campania, nella Sicilia e

gistri anagrafici) rimangono 364,418 rimpatriati per la
massima parte da paesi europei o del bacino del Mediterraneo.

nelle Calabrie (i quali compartimenti sono fra quelli che
forniscono il più largo contingente all‘emigrazione transa—
tlantica), mentre ne partirono pochi dall'Umbria, dalla Sar—

degna e dal Veneto.

2 giugno 4.910.

Luter Nava.

(I) Cufr. Statistica dell’emigrazione italiana per l'estero negli anni 1906-907, pubblicata a cura della Direzione generale
della statistica, Roma 1909.
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PORTAFOGLIO
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PORTAFOGLIO.

I. Concetto. Generalità. — 2. Disposizioni legislative. —
3. Ordinamento.

1. L‘istituto finanziario del portafoglio dello Stato comprende l‘insieme di tutte le operazioni che muovono dal
credito pubblico o vi dànno movimento, come i prestiti, le

alienazioni e gli acquisti di rendita pubblica, l'acquisto di
cambiali e altri titoli di credito, il movimento di credito e

debito nei conti correnti con le case bancarie e società
estere e nazionali, l'acquisto e le rimesse di fondi per pagamenti all'estero. Queste operazioni si chiamano appunto

operazioni di portafoglio, perchè nel portafoglio comunemente inteso si conservano i titoli fiduciari in genere da

qualsiasi banchiere o commerciante, come da qualunque
istituto di credito e banca.
Anche lo Stato, me…foricamente parlando, ha un portafoglio, e l'azienda speciale governativa, la quale provvede

tafoglio, come lo e attualmente; successivamente nella Hela-

7"°"e Dllclloqué, presentata " 23 dicembre Stesso anno al
Senato, quest'idea venne a concretarsi, distinguendo la per—
sonalita del contabile depositario del portafoglio del tesoro
da quella del direttore generale del tesoro. E quindi col

regolamento di contabilità generale del 4 settembre 1870
n. 5852, e con le conseguenti istruzioni generali sul ser:
vizio del tesoro furono date le peculiari disposizioni, le

quali disciplinano l'azienda del portafoglio dello Stato. L'istituto però aveva ancora bisogno di modificazioni e le relative norme di ritocchi. Quindi, nel provvedere alla compi-

lazione del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla
contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, si
pensò anche di apportare varianti alle disposizioni circa il
portafoglio. Una base giuridica di questa istituzione si può
avere nell'art. 22 del testo unico di legge 17 febbraio 1884,

n. 2016, e la disciplina del servizio di essa e rimasta deﬁnitivamente determinata sino a ora nel regolamento vigente

ai pagamenti all'estero è detta « portafoglio dello Stato »,
e « contabile del portafoglio » chiamasi il funzionario preposto a tale servizio. L'Inghilterra, la Russia, la Germania
e altri Stati maggiori per i loro pagamenti all'estero fanno
funzionare per proprio conto le grandi banche, con cui
sono in rapporto d‘interessi (i). In Francia esiste presso
la « caisse centrale da trésor public » l'istituzione del por-

sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato

tafoglio, che comprende due sezioni, una dei valori attivi,
ossia effetti su Parigi e sui dipartimenti, effetti sul cas-

stessa e aggiunte. Le prime sono quelle che riﬂettono

siere centrale e valori rappresentativi di avanzi; l'altra
dei valori in deposito, vale a dire iscrizioni di rendita,
valori al portatore, titoli ed effetti diversi. Però il portafoglio francese non ha una propria personalità, come quello
d’Italia, giacchè presentasi come un ufficio interno della
cassa centrale (2). Quanto al portafoglio del tesoro italiano.

4 maggio 1885, n. 3074, titolo IX, capi ] e n, art. 549
a 563.
3. Le operazioni finanziarie e di tesoreria, le quali formano il servizio del portafoglio dello Stato, sono state accen—
nate più innanzi, e si può dire che sono di due specie:
originaria e istitutive del servizio proprio dell'azienda
acquisti ed alienazioni di cambiali per provvist'a di fondi
e pagamenti all'estero, pagamento del debito pubblico fuori
dello Stato, i conti correnti e la corrispondenza con banche,
case e società commerciali. Le seconde sono quelle che per
la loro natura vennero aggiunte in diverse occasioni e tempi,

quali: l’acquisto e l'alienazione di rendite per conto di
Amministrazioni diverse dello Stato e di altri enti morali,

che governa il movimento annuale di ben oltre 700 milioni
di lire, abbiamo poca letteratura di fronte a quella formata
intorno ad altre istituzioni finanziarie anche meno impor—
tanti. Pochi cenni si hanno nei vari commenti e studi sulla
legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.
2. il portafoglio dello Stato con la sua relativa contabilità e creazione del regolamento di contabilità e non della
legge. A stretto rigore e questa una anomalia, imperocchè

davi! e altri simili (3). Il contabile del portafoglio e alla
dipendenza del direttore generale del tesoro ed e designato
con decreto del Ministro del Tesoro registrato alla Corte
dei conti (4). Egli eseguisce gli ordini che gli vengono impartiti dal direttore generale del tesoro. Tali ordini riguardano sia il movimento dei titoli affidati alla custodia del
contabile medesimo. sia le operazioni di entrata e uscita

un’istituzione finanziaria governativa dovrebbe essere ema-

per somministrazioni di fondi, per acquisto di credenziali,

il collocamento dei buoni del tesoro, il servizio dell'afﬁ-

nazione della volontà nazionale, e non del potere esecutivo.

cambiali o altro e per i relativi rimborsi, nonchè per gli

Le prime disposizioni relative alle operazioni di portafoglio

accreditameuti e addebitamenti verso le varie banche e so—

fatte dal tesoro dello Stato furono esposte dapprima negli
articoli “256, 257 e 258 del regolamento generale per l’ese—

cietà estere e nazionali, con le quali il tesoro ha aperti

cuzione della legge 23 marzo 1853 nelle parti relative ai
bilanci, patrimonio dello Stato, contratti e spese. Le norme
contenute in questi articoli non vennero affatto modiﬁcate
col regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul
servizio del tesoro 13 dicembre 1863, modificato con r° decreto del% novembre 1806; solo all'art. 389 di tale rego-

conti correnti (5). Il contabile del portafoglio e responsabile
dell…‘esatto adempimento degli ordini ricevuti per le operazioni a lui affidate. dell’integrale conservazione dei titoli
affidatiin in custodia sotto la sua responsabilità e della
regolare tenuta delle proprie scritture. Egli quindi annnal—
mente rende il suo conto giudiziale alla Corte dei conti:
tale conto e presentato in precedenza per il riconoscimento

lamento si stabilì l'obbligo del « visto » e della registrazione
della Corte dei conti sui mandati, coi quali si provvedeva

della relativa regolarità al direttore generale del tesoro.
che vi appone il (( visto » (6). Inoltre il detto contabile ha

all'estinzione delle cambiali emesse per conto dei vari Mi—
nisteri sui rispettivi bilanci. Nel progetto di legge sulla

l'obbligo di prestare la cauzione a garanzia della propriﬂ

contabilità generale dello Stato presentato il 20 giugno 1808
cominciò veramente a delinearsi l'idea del contabile del per(I) V. Alessio, Lafunzz'one del tesoro nella .S‘taldmodemo,
Padova, Drucker, 189-i..
(”Z) Dc Brim, Il portafoglio della Stelo, llonra, lip: ln- .
dustria e Lavoro, 1904.

gestione, ed essa fu stabilita nella somma di lire 15,000
in base al r° decreto 3 marzo '1901. La cauzione, come
si vede, non sarebbe adeguata all‘entità dei titoli e valori
(3) Cnfr. Ue Brun, Il portafoglio dello Stato, cil-

(/t) Art. 552 rego]. .’» maggio 1885, n. 307’L.
(5)_ Art. 553 regal. cit.
(6) Art. 554 rogo]. cit.
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che passano per le,maui di questo funzionario, ma il provvedimento fu emesso per tenerlo vincolato all'esatta, scru-

Scialoja, p. 95 a 136, Milano, Hoepli, l905) — Amadori Virgili,
La rendita merce e la rendita moneta, (lesena, Bettini, 1904

— Barassi, La conoscenza del vizio del possesso rispetto alla
polosa esecuzione delle sue delicate altrilmzioni di caratrivendicazione dei titoli al portatore (Temi Gen., 1905, 457)

tere pecuniario. L’ufficio del contabile del portafoglio e
presso la Direzione generale del tesoro, e comprende una
divisione amministrativa con a capo un direttore, che è
propriamente il contabile del portafoglio, e composta di personale dipendeule amministrativo, di ragioneria o di ordine,
nonchè di personale aggregato. Per dare un concetto del

— Id., La rivendicazione dei titoli al portatore e la conoscenza del vizio del possesso da parte dell’attuale possessore (Foro Ital., 1905, I, 1305) — Bianchi, Ancora sulla

rivendicazione dei titoli al portatore (Diritto Commerciale,

movimento grande di valori che ha il servizio del porta-

IX, 162) — Ilolaffio, Dei titoli all'ordine e al portatore, a
proposito di una recente pubblicazione (Archivio Giur.,
LVIII, 274; Temi Veneta, 1896, 569) — Id., Chi fu spo-

foglio, chiudiamo questi brevi cenni con l'esporre alcuni

gliato di un titolo al portatore nè può rivendicarla, ha

dati statistici contenuti nella situazione al 30 giugno 1909

qualche rimedio legale? (Foro Ital., 1896, |, 1166) — Id.,

Sulla circoscrizione della buona fede dell’acquirente di un

relativa alla gestione di tale importante servizio governa-

tivo. I fondi presso i corrispondenti del tesoro all'estero
ammontavano a lire 57,206,133.79: i pagamenti da rimborsare dai vari Ministeri sonnnavano alla complessiva cifra

titolo al portatore sottratto o smarrito (Giur. Ital., 1904, I,
291) — Bonelli, Contributo a una teoria scientiﬁca dei titoli
di credito (Id., '1897, tv, 1) — Id., Sul fondamento e sulla

natura dell ’obbligazione cartolare nei titoli di credito (Iti-

di lire 32,492,580.55. L'importo dei profitti spettanti al
Ministero del Tesoro fu di lire 2,271 ,137.65. Gli etl'etti al—
l'incasso ein portafoglio annnontarono a lire 9,'173,018.75.
Iliguisaclu': la rimanenza attiva, fatti i calcoli e le relative

vista di diritto comm., 1904, I, 185) — llrandileone, Le

riduzioni, fu di lire 96,600,595.44: di fronte ad essa

tini, Trattato dei titoli al portatore, 'l‘orino, Bocca, 1897

cosidette clausole al portatore nei documenti medievali
italiani (Id., 1903, |, 375) — Brunetti, La buona fede in

rapporto ai titoli di credito (Id., 1906, 487) — Bruschet-— Buchère, Des titres an por-leur per-dns, vale's ou de'trnits

conviene poi bilanciare una totale rimanenza passiva di
(Revue pratique de droit frane., I 873) — Builet (de‘), Des

lire 3-1,78d,802.64, per il che si ha una rimanenza nella

obligations remboursables par voie de tiragc au sort à un

adebilo del contabile del portafoglio di lire 61,813,792.80.
ﬁssa corrisponde al saldo del conto dei fondi somministrati

tore generale del tesoro dànno ancora completa informazione sul funziomnnento di questo importante servizio del

tana supérieur au pria; d’émission, Bruxelles, Lambert_v,
190-’i — Cattaneo, L’art. 57 cod. comm. e gli art. 708 e
7 0.9 cod. civ. circa la rivendicazione dei titoli al porta—
tore emessi da privati secondo il diritto civile italiano
(d]onit. trib., 1891, 869) —— Chironi, Il titolo al portatore
nella recente giurisprudenza italiana (Giur. It., 1892, tv,
129) — Connie, Dn transfert des titres nominali/s, Lille,
Daniel, 1902 — Coviello, La rivendicabilità di titoli al pertatore rubati e passati in mani di terzi anteriormente al
nuovo codice di commercio e la prescrizione dell’art. “'.’/46
codice civ. (Giur. Ital., 1903, I, I, 857) — D‘Alessandro,
Rivendicazio-ne di titoli smarriti e rubati e la conoscenza
del vizio di possesso (Legge, 1906, 454) — Delsons, I titoli

portafoglio, il cui lavoro «" tranquillo, silenzioso, lontano

stranieri perduti o rubati (Jour-n. du droit internal. privé,

da ogni dibattito di ordine politico e che merita di essere
conosciuto per essere apprezzato dal pubblico e dai con—
tribuenti (2).

1903, 974) — l)c Meis, L’ipoteca a garantia dei titoli al
portatore (Filanyicri, 1902, 481) — Dreyfous, De la tradition en droit remain et des titres au portaur, Paris 1895

dalla tesoreria centrale al contabile stesso (1). Per tutte

le operazioni che l'azienda del portafoglio deve compiere
nel regno, come all'estero, per le notizie che le varie Amministrazioni dello Stato richiedono in proposito, l'azienda
medesima dee stare al corrente di tutto il movimento relativo alle oscillazioni delle rendite e dei cambi, rilevandone,

per quanto può, le relative cause. Il Ilallettino uﬂcz'ale
del .llinistero del …’l’esora e le Relazioni annue del diret—

— Id., Des titres au parteur dans leurs rapports avec le
.\’ agosto HMI).
Ot‘1x‘rnao Murri I)I-ZI.I..\ \'.uaac.
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Des titres au porleur (Revue pratique da droit franc.»
1874) — Legast, Etude the'orique et pratique sur les titres
au porleur, Paris 1880 — Levi, Di un caso specifico di rivendicabilitìv dei titoli al portatore (Arch. Gino-id., XI, XII)
— Id., Delta natura giuridica dei titoli al portatore, Milano, Civelli, 1905 — Lomonaco, Diritto di avere un dupli—
cato dei titoli al portatore, Napoli, Detken, 1880 — Maie—
riui, Studio sulla rivendicazione dei titoli al portatore
(Archivio Gina-id., x, 131) — Id., I titoli al portatore distrutti o perduti nei rapporti fra creditore e debitore (Id.,
xv, 331) — Manara, La rivendicazione dei titoli al porta—
tore (Monitore trib., 1890, 797) — Manzini, Indole ed elﬁ—
cacia dei provvedimenti amministrativi denuncianti furto

e oll‘crti a Francesco Sclntpl'cr nella ricorrenza del 35° anno del
suo insegnamento, parte III) — Id., La costituzione in pegno di
titoli al portatore da parte del sottoscrittore (Riv. Comm.,
1904) — Stoppato, Se le casse di risparmio incorrano in
sanzioni penali quando non tengano conto delle denunzie o

diﬁde riguardanti furto o smarrimento di titoli al portatore, Bologna, 1902 — 'I‘artufari, Dell’art. 2146 cod. civile
in relazione all’art. 57 del cod. comm. (Scienza del diritto

privato, 1895, 3) — ’I‘rauzini, Interpretazione degli art. 707
e 708 cod. civile in relazione con l'art. 56 cod. comm.

(Rivista di giurepr., Trani, 1891, 737) — Volti, Traité the’o-

o smarrimento di titoli al portatore, in relazione agli articoli -i34 codice pen. e 57 cod. comm. (Giur. Ital., 1906,

rique et pratique des titres au porleur francais et étrangers,
Paris 1891 — \’idari, Sulla rivendicazione dei titoli al
portatore (hlonit. trib., 1890, 489) — Id., I titoli al portatore (Giorn. delle leggi, 1878, 108; 1882, 131) — Id., &

Iti, 279) — Meneghini, La polizza di assicurazione mista

ititoli al portatore sieno di libera emissione (Id., 1881, 172)

sulla vita può considerarsi titolo al portatore? (Monitore
del pret.,1901, 402) — Mezzogari, Di talune operazioni
com-merciali sui prestiti a premio (Casaregis, 1877) —

(Legge, 1900, n, 259) — Id., Cessione di titoli nominativi

Milone, Il commercio dei titoli di rendita nominativa (Fi-

langieri, 1877, 22) — Montessori, Dell’obbligazione al portatore, Modena, Soc. 'I‘ip., 1901 — Navarrioi, Intorno alla
natura giuridica dei titoli di credito : considerazioni e indagini, Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese, 1898 — Palazzo,
La questione dell’origine del titolo al portatore, ’l‘orino,
'I‘ip. Salesiana, 1905 — Papa D‘Amico, Considerazioni critiche sugli articoli 56 e 57 cod. comm. (Diritto comm.,
vr, 331) — Id., [ammortamento dei titoli al portatore
(Archivio Giur., su, 78) — Id., Titoli al portatore: chi
perdette un titolo per smarrimento o per furto, non ha

diritto a duplicato, ma può prjittare della prescrizione
(Monitore trib., 1889, 332) — Id., I titoli di credito, Catania 1884 — Id., La rivendicazione dei titoli al portotore smarriti o rubati, Palermo 1887 — Id., La perdita dei
titoli al portatore, distruzione, smarrimento e furto, nel
diritto ital. e nella legislazione straniera, 'l‘orino, Unione
'l‘ip.-Editr. 'l‘orinese, 1888 -- Petit, Etudes sur les titres au
porleur, Paris I880 -— Pisapia, Se nel sistema del diritto
italiano i privati possono emettere titoli al portatore (Diritto
e Giurispr., xv, 209) — Presutti, È valida l’obbligazione

— Id., La rivendicazione dei biglietti di Stato e di banca
della rendita pubblica (Diritto Comm., xsn, 193 a 203) —
Id., Sulla rivendicazione dei titoli al portatore rubati o
comunque sottratti (Legge, I905, 10813) — Vivante, Natura
dell’obbligazione assunta sottoscrivendo un titolo di credito
(Riv. Comm., |904, 10) — \\’iuiwarleu (Von), De l’armalation et de la reconstitution des titres au porleur perdus
ou de'truits, selon la le'gislation anta-ichienne (Journal du
droit internat. privé, 1905, 95).

Caro I. — Appunti storici
e di legislazione comparata..

'I. Genesi del credito. — 2. Inesistenza del titolo al portatore
presso gli antichi. — 3. Opinioni contrarie. — 4. Concetto
germanico dell’obbligazione. — 5. Importanza annessa dai
germani all‘istrumento e alla ﬁgura del debitore. — I). Le
obbligazioni di credito considerate cose mobili. — 7. Il

« salmone » e la stipulazione a proﬁtto di terzi e le clausole al portatore. — 8. Clausole imperfette e loro valore
giuridico. — 9. Clausole alternative e loro valore giuridico.

— 10. Clausola pura e setttplice. — 'Il. Conclusione. —
12. Primi titoli al portatore privati. — 13.11 titoloconsiderato dalla scuola de‘ romanisti. — 14. Introduzione di

al portatore nel diritto civile italiano? (Gazz. del proc.,
biglietti in bianco e della cambiale. — 15. Teoria delxxx, 241) — Rocco, Ancora un contributo alla teoria dei
titoli di credito (Archivio Gi…—id., un, 109) — Rogelot,

Deu.v mots sur la question des titres au porleur perdus ou
vale's (Revue de droit comm., 1864, 165) — Rossi, Sulla
procedura per i titoli smarriti o rubati (Monitore trib.,
1905, 954) —— Rubini, & al portatore di cartelle fondiarie
o di cedole al portatore rubate o smarrite spetti il diritto
di pretendere il duplicato e il pagamento (Corte d’appello

l‘adiectus solutionis dei romanisti. — 16. Scuola commercialista e dottrina di Stracca, Scaccia, Doriano e altri.
— 17. Come i romanisti oppugnino tali teorie. — 18.11
titolo considerato dai giuristi del X\'Illsecolo. — 19. Titoli
al portatore pubblici. — 20. Prestiti pubblici. « Luoghi »-

— 21. « Monti ». — 22. Polizze di lotterie. —— 23. Ceriale
bancarie. — 24. Forme attuali di titoli al portatore. ——
25. Legislazione statutaria. — 26. Legislazione vigente

delle Puglie, 1901, 19) — Salvioli, I titoli al portatore

nella storia del diritto italiano, Bologna 1883 — Saredo,
Della distruzione dei titoli al portatore (Legge, 1872, ], I2I)
— Savarese, Dei titoli al portatore e delle azioni che può
esercitare il proprietario quando li aferma dispersi o ru—
bati (Gazz. dei trib., xxv111,351) — Segre, Szell’ai't. 57 del
codice di commercio (Giur. It., 1907, I, 2, 395) — Id., La
data apposta nei titoli al portatore e‘ il momento decisivo
per l’applicazione della tassa sulla loro negoziabilitr‘t (Ri—
vista Comm., 1904, 12) — Id., Sui titoli al portatore (Temi
Sicil. , 1902, n, 68) — Id., Dei titoli obbligatort al portatore;

comparata.

1. L'estendersi dei rapporti primitivi, nati dal mutuo
scambio tra i popoli, fu uno dei più efﬁcaci fattori dell'incrvilimeuto, e, come suprema manifestazione della crescittla

attività commerciale e del progresso economico sociale, sorse.
con la maggior libertà individuale, la proprietà mobiliare
e, per facilitare la sua circolazione, il credito, che, da entrla
limitata e senza carattere economico, con processo evolutivo

secolare, si trasformò in bene permutabile e negoziabile…î

il loro carattere giuridico e l’influenza della causa in questi

elevandosi a potenza sociale economica con lo speciﬁcatst

titoli, 'l‘orino, Bocca, 1898 (estr. dain Studi giuridici dedicati

nei vari titoli di credito tra i quali quello al portatore (?)-

(I) V. Lampertico, Il credito, pag. 215; Rinaldi, Della proprietà mobile secondo il codice civile italiano, vol. 1, cap. 11 ;
.levons, La moneta e il meccanismo dello scambio, p. 194;
Jacoby, L’idea dell’evoluzione (Bibl. dell’econ.,vol. tx, serie I ",
parte 11, pag. 723); Endemauu, Der Kredit als Gegenstand
der Itechtgeschr'i/‘te (Zeitschr.fitr das gesammte Handelsrecht,
Leipzig); Macleod, The theory ofm-edit, vol. |, London 1889.

(2) Papa D'Amico, Il credito commerciale, processo SIOrico, sua formazione economica e giuridica (Arch. Gill-'
ridica, vol. XXXIII, p. 449); Id., I titoli di credito surroth
della moneta, Catania 1886; Ferrara, Moneta e suoi surret-

_qati (Biblioteca dell’economista, vo]. vr, p. Cxxxtu, serie 2“.
prelazione).

PORTATORE (TITOLI AL)
2. Il titolo al portatore fu agli antichi popoli sconosciuto,
ed è a presumersi che, come bisogno necessario ai loro
estesi e prosperosi commerci di terra e di mare (1), nella
pratica degli affari ricorressero :\ un qualche espediente che

I'acililasse negli scambi le operazioni di credito (2), espediente che non ebbe nè un carattere proprio economico,
ue costituì mai una ﬁgura giuridicamente riconosciuta.
3. Alcuni scrittori, basandosi su documenti a noi pervenuti dell'antichità, sostengono che il titolo al portatore

abbia origini molto remote (3).
(Intest'opiuione, fomlata su prove di dubbia interpreta-

zione e di nessun valore giuridico, non può esscraccolta
Iiworcvolmente, dappoichè è oramai riconosciuto che nelle
contrattazioni legali degli antichi predominava la forma (4),
e che perciò non poteva da essi esser intesa la cessione
di un'obbligazione di credito per effetto della volontà di
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7. Per facilitare la loro libera circolazione, non essendo

annnessa la cessione e la libera rappresentanza processuale,
sorse il « salmann » (9) e la stipulazione a proﬁtto di terzi.
In seguito, non ostacolandosi i successivi mutamenti,
per maggiormente facilitare le operazioni di credito s'intro-

dusse la clausola al portatore.
Le prime forme sotto cui apparvero nei titoli privati furono

imperfettee rudimentali: si perfezionarono poi col progresso
e si formò la clausola alternativa e quella pura e semplice
al portatore.
8. Le clausole imperfette apposte ai documenti germanici erano così formelale: aut cui vobis caucionem istas
dederis ad e.vagendum (10), vel cui tu isto cauto in
manu emiseril(1 1 ), vel cui iste breve in manu paruerit
vice nostra (o vice vostra o pro vice) (12).

una sola delle parti contraenti (5), principio questo, sul

Il portatore di un titolo, fornito di tale clausola, era con—
siderato come un procuratore costituito con l‘intesa del

quale si fonda l‘istituto che abbiamo intrapreso a studiare.
4. Con l'invasione dei popoli germanici il fornmlismo

debitore, e aveva carattere di attore principale, nei rapporti
col debitore, ma verso il creditore originario era conside “ato

rmnauo non venne più rispettato: nelle leggi germaniche

un mandatario puro e setttplice.

due elementi erano in prevalenza, il simbolico e il ma-

Le prime forme della clausola imperfetta non conferi—
scono al docmnento valore di titolo al portatore; dove questo

teriale,- la parola non costituiva, come per il diritto romano
(ligura verborum) (Ii), vincolo giuridico, ma solo la carta

subentrata alla notitia e alla madia era ritenuta il mezzo
mercè il quale si creavano, si trasmettevano e si estinguevano i negozi (7); e, confondendosi in un solo concetto il

credito e la carta, come conferma di un vincolo giuridico
era richiesta la tradizione dell'atto (traditio char-tac).

5. Per essi l'istrumento, salvo che non si trattasse della
carta regia, la quale era ritenuta documento assoluto di

prova (8), non era considerato mezzo di prova, come per

il diritto romano, ma oggetto, scopo di prova.
Riconosciuto in tale maniera un valore oggettivo alla

carta, l'in‘iporlanza che acquistò fu grandissima, e, quando
la scrittura ebbe valore essenziale nelle obbligazioni commerciali, allora questa si considerò incorporata nello scritto
e la ﬁgura giuridica del debitore (nomen) acquistò tale
prevalenza nei contratti, che il loro valore era riposto nella
sua ﬁrma e non come nella lilerarum obligatio dei ro—

mani, per la quale il creditore dava forma e valore alla
obbligazione.

comincia a comparire @ nelle altre dueforme, lequali possono

ritenersi come gonne di quella pura e semplice al portatore.
9. Infatti, col maggiore sviluppo della clausola imperfetta, l'espressione pro vice e pro parte fu eliminata, e

sorse la clausola alternativa, la quale conferiva al documento, a cui veniva apposta. valore di titolo al portatore;
essa era così espressa: aut cui hoc scriptum in manu
paruerit ( 13), aut cui brevem iste in manum paz-nerii
causandum ( I 4).

Questa clausola trasferiva, con la setttplice tradizione del
titolo, nella persona del portatore tutti i diritti del credi—
tore originario, e poteva come questi trasmettere alla sua

volta il titolo ad altri, e cosi di seguito, di maniera che
mentre la cessione era vietata dai principi del diritto, si
rendea poi, con tal mezzo, nella vita pratica, facile la com—
merciabilità di un'obbligazione di credito e le si riconosceva
un valore economico (15).

10. Introdotta la clausola alternativa, quella pura e semplice: tibi vel ei qui chirographum'e.vhibuerit o aut

6. Le obbligazioni di credito ebbero cosi valore di cose

illi qui dabit hanc char-tam (16), ne derivò come una

mobili a differenza delle rename, che erano ritenute immobili per l‘istituto dei codices ea‘pensi et ezcepti, e, soggette alla massima germanica il possesso vale titolo (Hand
muss Hand nza/tren), divennero mezzo atto alle opera—
zioni ehe oll°rissero tttalel‘ltt di speculazione e circolazione.

conseguenza necessaria nella pratica connnerciale; con essa
si tralasciò d'indicare il nome del creditore, riconosciuto
inutile e il debitore non fu più obbligato verso una deter—
minata persona, ma verso chiunque si fosse a lui presen-

(I) Ileeren, De la politique et du commerce des peuples

(6) Nonﬁgura literarum obligamur(l'aalo, ]. 38. D., xuv,7).

(le l’antiquite' (traduit dc l’alleniaml sur la tv' et dernière

(7) Salvioli, op. cit., pag. 94.
(8) Salvioli, op. cit., pag. 113.
(9) Era un intermediario, nuncius, che accettava in proprio
nome la tradizione 0 la promessa di una cosa da parte del debitore e questa cosa o promessa era obbligato a trasmettere
a una terza persona che poteva anche non essere nominata. —
Stobbe, Ueber die « salmann » (Z.f. R. G., vn, p. 405).
(10) Form. Audegav., ux.
(Il) Codex Cav., I, p. 117, n. 91.
(12) Codex Cav., I, p. 12, n. 11.
(13) Codex Cav.,n, p. 43, 11.245.—V.Salvioli, op. cit., p. 80.
(14) Salvioli, op. cit., p. 81.
(15) Salvioli (op. cit., pag. 91) riporta due sentenze, una del

édition par W. .\‘nchau, Paris, Firmiu Didot Frères, 1830 a
181-’l. vol. 1 a vr); Boccardo, Storia della geograﬁa e del
com-mercio, 'l‘orino, Unione Tip.-Edith Torinese, 1866; Ilichelot, Esquisse de l’industrie et du commerce de l'antiqui/é, p. 272; Gatterer, Einleitung zur sgnchronistichen

universal Historic.
_ (2) Salvioli, I titoli al portatore nella storia del diritto
italiano, pag. 4, Bologna, Zanichelli, 1883; Ferrara, op. cit.,
vol. v, serie 2°, pag. cxxxt.
(3) Bruschettiui, Trattato dei titoli al portatore, p. 5 e seg.;

Pape D‘Amico, op. cit., pag. 182.
(4) Salvioli, op. cit., pag. 5.
(5) Chironi, Il titolo al portatore nella recente giuris—
prudenza italiavta (Giur. Ital., 1892, tv, 129); Iloldselunidl,
Hantlb. d. Htmdelsrechts, vol. I, p. 390 e seg.

tato latore del titolo.

1059 e l’altra del 1077, per provare che il semplice trasferimento della carta faceva presumere la ceSsione del credito.
(Iti) Papa D‘Amico, op. cit., pag. 188.
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11. Con tale processo storico si formò il titolo al pertatere, che, come abbiamo esposte, sorse in Italia nel periodo
d’invasione dei popoli barbarici: a quel popolo, che avea
leggi costituite da principi variabili e transitori, riusci facile,

per eludere il divieto della cessione e della rappresentanza
processuale, adottare quelle eccezioni ai principi del diritto
romano che costituirono poi il titolo al portatore.
12. Un primo titolo al portatore privato si riscontra in
un istrumento costitutivo di società del ‘.l8'1 ('I), al quale
seguirono altri, come si riscontra in un’annotazione nota-

rile del 1207 e si legge nella vita di benvenuto Cellini (2).
13. Esposta, così brevemente, l'origine del titolo al pertatore c il suo progressivo sviluppo nella vita pratica, sarti

opportuno, come premessa :\ ciò che diremo nella parte
dottrinarìa della voce, un accenno come venue spiegato dalla
dottrina.

Con la rinascenza del diritto romano s’intese il bisogno
di spiegare giuridicamente il titolo al portatore, che si era
formato ed attenuato nella vita comune in opposizione ai

rigidi e tradizionali principi che governano l'ins civile.

c) presunto procuratore, se, pur possedendo il titolo,

non potca dimostrarne il legittimo possesso; in questo casa
poteva anche essere soddisfatto del credito, ma doveva ri|;l_
sciare la cantio ele rato (d).
Le Scaccia perfezionò tale teoria, e, unendo i bisogni

delle stylus mercatornm coi principi della scuola remanista, ritenne il setttplice possesso del titolo sufﬁciente a
provare la regolare tradizione e nel portatore riconobbei
caratteri di un proonrator in rem suam, per cui aveva
il diritto di riscuotere e di agire senza essere tenuto a
prestare cauzione. Il debitore aveva l'obbligo di pagare al
portatore del titolo con effetto liberatorio, potendo richie-

dere una quietanza o una dichiarazione a tergo del titolo (5).
I’esteriermentc l)eciane e altri, seguendo la dottrina dei

glossatori, che in Francia cel Gallus era già stata ammessa,
non riconobbero più nel portatore del titolo un procarator
in rem suam, ma un puro e semplicemandatario, chiamandolo arliectns solutionis, il quale aveva il solo diritto
di riscuotere il pagamento, sempre col consenso del nmndante e non aveva azione contro il debitore, salvo che

Si credette perciò, dalla scuola dei romanisti, di non

non provasse di possedere il titolo per tradizione abile a

annettere importanza, come per diritto germanico. all‘obbligo del debitore, ma d'indagare l'origine giuridica del
diritto crediterio.

trasferire la proprietà o esibissc un regolare mandato (b).

14. Questa diversità di concezione arrestò lo sviluppo

del titolo al portatore e, a evitare i danni che tale fatto
produceva al commercio, s'introdussero i biglietti in bianco
e la cambiale, la quale in seguito con l'uso introdotto della
girata, mentre si rese di facile trasmissione nei traffici,

si staccò dall’istituto del titolo al portatore.
15. Sorsero così le due scuole contrarie. quella dei com—

mercialisti e quella dei romanisti. Questi vollero applicare
la teoria dell'actiectas solutienis così al portatore della cam-

biale come a quello non nominato, successivo al creditore
originario nei titoli al portatore, e ritennero tale persona

17. Queste dottrine della scuola commercialista furono
oppuguate dalla scuola romanista, ela giurisprmlenza non
fu sempre d'accordo; la pratica prevalse e nel portatore
venne riconosciuto il ‘arattere di creditore con obblighi e
azioni proprie.
18. Sul principio del secolo XVIII, per opera di Gobie(i).

Ansaldo (8), Casarcgis (il) e di altri giuristi, la teoria del
titolo al portatore era così riassunta: il possesso del titolo
valeva, line a prova contraria, tradizione da parte del credi—
tore originarie e perciò, nella persona del portatore, alcuni
riscentravano i caratteri di un presunto procarator in rem
propriame altri un cessionario cui omnia liceret, quae
principali creditori Zicca-ent absqnc cantione derata.

(adiectns) un mamlatarie, soggetto a revoca, sternite di

Con tale carattere il portatore aveva il diritto di esigere

diritto da potere esperimentare contro il debitore e obbli-

sed et actionem a creditore eirlem cessam (lct)lttildtl-

gato a consegnare al creditore originario ciò che aveva

tamqne praesnmi.

riscosso.

Il portatore avea facoltà di agire in giudizio centro il
debitore senza mandato e cauzione, se era della stessa condizione sociale del creditore originario; non aveva quele

16. L'applicazione di cosi rigidi principi impressiom'vi
commercialisti, e, per non vedere distrutto un potente mezzo

di trasmissione delle loro obbligazioni di credito, cercarono

diritto, se era una persona Zap.vae conditionis e potentior

di conciliare la dottrina della scuola romanista con la pra-

o se vi fu lite contestata fra creditore originario e debitore col pagamento di parte del debito. Era pei tenutoa
esibire il mandato se il titolo aveva la clausola a dei per
lai presenterà.
Al finire del detto secolo la teoria commercialista s'impose
e ven ne riconosciuta da tutti. Bisogna regolarsi « pro sta/0
mercatornm »: rispemlcva in quell'epoca il cardinalelle

tica commerciale (stylus mercatornm).
Le Stracca, attenendosi ai principi della dottrina, formò

una teoria distinguendo l'adiectns dal portatore (3).
L'adiectns aveva il diritto di ricevere il pagamento, e

il debito a lui pagato, anche insciente o nolente il credi—
tore, era valido: il portatore venne considerato in tre casi
differenti e ritenuto:
a) cessionario, se dimostrava cheil titolo gli venne
ceduto animo donandi vel alia legitimo bitrate praecorlenti et babili ad dominii translationem;
b) procuratore, se provava il fatto pure e setttplice
dell'avvenuta cessione;

cei titoli pubblici, i quali, nati sotto una forma primitiva

(I) Salvioli, op. cit., pag. 89.
(2) Salvioli, op. cit., pag. 102.
(3) Stracca, I)e adiecto, parte 1, n. 31 : Adiectas est gni
in conventionibns etc partinm votante/c, vel protnissoris, vel
creditoris, vel suo commette alternative solutioni adiicz'tnr.
(i) De adiecto, 13, 17.
(5) Scaccia, Dc comm. et cambio, & “2, glassa 'i, n. 57.

(G) Deeiane, Iiesponsoram, t. 111, resp. 68, 11-M73“'2‘
(7) Inris consultationes decisivae civiles et criminales,
(lcc.'120, pag. 397 a 399.
(8) De commercio et mer-catura, disc. %, n. lb.
‘
(il) Discursns legales (le commercio, vol. 1, (11le 3'5'
n. 57.
(ttt) De credito, disc. [35.

Luca ai giuristi che nel titolo al portatore volevano ncenoscere un semplice mandato a esigere (10); e così, nel

portatore del titolo con la clausola a citi presenterà, Sl
riconobbe il diritto illimitato di ricevere il ptlgtlltJCI'll0.

19. La forma perfetta del titolo al portatore si Gill"?
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e inqmrfctta, con la rinasccnza del diritto romano, tttetttre

razioni arqentariae, queste erano inscritto (scrz'bere) in

si arrestò lo sviluppo dei titoli privati al portatore, acqui-

un libro di banco, rimanendo cosi immobilizzate. Le svilup-

starono maggiore importanza e perfezione: e in seguito,

parsi del credito, che da personale diventò organo sociale,

con l'impulso trasmesse loro dalla cresciuta libertà indi—
viduale e dalla progredita attività commerciale ed econo—
mica, si achrmarono con una continuità progressiva mera-

e della buona fede (bona aequitate), nelle operazioni com—
merciali, determinò l‘emissione delle cedole, le quali, prima
rappresentarono l'effettivo valore del danaro depositato, poi

vigliosa e, divenuti un l’attore della vita sociale, la legislazione
ne regalò l'esistenza.

20. Le prime manifestazioni di titoli pubblici al portatore si riscontrano nei prestiti pubblici, fra i quali il primo
fu quello forzoso che la repubblica di Venezia nel 1171,
per sopperire ai bisogni dell'orario, esauste per le spese
di guer‘a, impose ai suoi cittadini mef/lio standi.
Per il modo come tali prestiti erano regolati, il posses-

una promessa astratta il cui valore effettivo era in rapporto

con lo stato economico del banco che l'emctteva.
Le predette cedole furon di due specie: rappresentarono
cioè una promessa di pagamento (promisso (le solventlo)
o il riconoscimento di un debito; crane liberamente am-

messo nelle contrattazioni come valore di danaro corrente
e potevano essere al portatore, e il banco che le aveva
emesse era tenuto a pagare immediatamente facendo così

sore dei titoli di esso (luog/ti o porzioni) aveva il credito

onore alla propria obbligazione. e rilasciate dal banco a

inserilto in un libro o cartolarie del banco tenuto da un

favore di un determinato creditore o al suo ordine, e in

pubblico notaio, in modo da formare un conto individuale.

tali casi il pagamento era preceduto da formalità che scrvivano a garentire il banco del pagamento che eseguiva.

1 detti luoghi potevano essere ceduti, venduti, ipotecati,
cendone però consapevole il notaio, il quale, col prendere

24. La forma, molto diffusa oggi, di titolo al portatore
e quella dell'obbligazione, nei titoli di rendita dello Stato,

nota nel libro delle operazioni eseguite, garentivai diritti

dei prestiti delle provincie e dei Comuni, delle società com—

del cessionario, del con‘tpratore e del creditore.

merciali, istituti di credito fondiario e agricolo; nelle operazioni delle banche, la forma di biglietti di banca, assegni

costituire insonnna oggetto di qualunque speculazione, fa-

l luog/ti erano fruttiferi e il loro valore era soggetto
a variazioni secondo la condizione politica e ﬁnanziaria
della repubblica a utilità 0 scapito ('l).
La connnerciabilità dei detti luoghi non riusciva facile

bancari e libretti di cassa di risparmio; di polizze nei contratti di noleggio e di trasporto.

portatore puramente perfetti, per i quali la trasmissione

25. La legislazione statutaria, che regelb l'attività commerciale italiana, si occupò poco del titolo al portatore;
si ha notizia di uno statuto della Honoranda [hiver-sità
dei Mercanti della città di Rologna del 1550, il quale

e spedita, occorrendo, per la trasmissione, sempre un alto

di cessione, perciò non possono paragonarsi ai titoli al
si compie con la semplice tradizione del titolo, ma, tutto

attribuiva, per il solo fatto della detenzione del titolo, il

al più, si possono assimilare ai titoli nominativi.
21. [monti costituivano altri pubblici prestiti: essi veni—
vano creati sotto forma di banchi con l'emissione di titoli
detti loca montium, allo scopo di assumere appalti di eser-

possesso legittimo al portatore (3), e di un editto toscane

credito ai biglietti di banca; però nel 1721 i biglietti furono

cizi pubblici, come quello delle gabelle, delle saline, ecc.
I loca montium non avevano altra indicazione che il
numero della pagina e del libro dove erano inscritti. La

soppressi ei titoli al portatore furono riannnessi e acquistarono l‘esecuzione personale e vennero sottoposti a speciali
giudici commerciali (4); e in un ultimo editto del Piemonte

loro trasmissione era sottoposta, per regola, a delle formalità abbastanza lunghe, ma, per l’esigenza dei traftici commerciali, nella pratica, bastava la setttplice tradizione del
titolo. La loro organizzazione era quasi identica alle nostre
società per azioni.

22. Le polizze (se/tedulae) di lotterie crauoancltc titoli
al portatore. La loro origine la troviamo in Genova nel
secolo xvi: in seguito vennero introdotte anche in Inghilterra, in Francia, in Germania, e con l'estendersi, la loro

primitiva ferma nominativa, si mutò al portatore e acqui—
starono cosi tale uno sviluppo che lo Stato credette opportune intervenire e vietarlo. Constatato il danno che da tale
divieto l'erario ne riceveva, lo Stato ne formò un suo

del 1716 che proibiva la «gira» in bianco e i titoli al
portatore allo scopo, come in Francia, di fare acquistare

del 30 agosto 1770 l‘uso dei titoli al portatore era ristretto
ai soli commercianti.

26. II vigente nostro codice di connuercio si occupa del
titolo al portatore nel caso di cambio e duplicati dei titoli

logori, guasti e distrutti (5), di rivendica nel caso di furto
e sottrazione (ti), e a proposito dell'emissione di obbliga—
zioni delle società connnerciali(7), dell'assegno bancarie (8)
e dei contratti di trasporto (1)) e di noleggio (10).
Le altre forme di titoli al portatore, come i titoli di ven—
dita dello Stato, i buoni del tesoro, i biglietti di banca,

le cartelle di credito fondiario e agrario, ecc., sono regolate
da leggi speciali.
La legislazione che regola negli altri Stati l'istituto del

monopolio.

titolo al portatore è, a eccezione di quella dell'impero ger-

23. Altri titoli, che col loro maggiore sviluppo acquistarono la forma al portatore, furono le cedole bancarie (2).

manico e della Svizzera, incompleta. In alcuni dei codici

I banchieri accettavano in deposito le somme di danaro

vigenti si riscontrano delle disposizioni a proposito delle
obbligazioni che posson esser emesse con la forma al

che dai privati venivano loro affidate e, come nelle ope—

portatore, e le norme per l'emissione dei duplicati e del-

.… barn, Histoire (le Venise, vol. vn, pag. 5, nota ”2; Papa
[l…-\mico, op. cit., p. 189.

Biglietto,ﬁ xvnt, tomo 111, pag. 29].

(‘2) Pupa D‘Amico, op. cit., pag. 188.
(3) « Slatnimo anchora et ordiniamo, che se nella lettera e
servito privato si dicesse o a chi presenterà, per questo non
Sla astrctto quel tale che ha la lettera, far fede del mandato,
lle anchora allegarlo. Et così sia, quando se semplicemente si
dicesse presenterà » .

(i) Haldasscroni, nel Dizionario di yin-risprudenza, voce
(5) Art. 515 cod. comm.

(tì) Art. 57 id.
(7) Art. 171 id.
(8) Art. 340 id.

(9) Art. 389 id.
(10) Art. 555 id.
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l'ammortamento e rivendica sono in quasi tutti gli Stati
regolate da leggi speciali.
In altri codici non si riscontrano disposizioni che riguar—

spoglie di un titolo per suntrrimento o furto dopo, perù,
che ha provato con la maggiore ver-ità l’esistenza e suecessiva perdita del titolo e dopo di avere prestata cauzione

dano il titolo al portatore e solo in qualche legge troviamo

pari all'importo del titolo.

considerata l’emissione di titoli che possono assumere la
forma al portatore, come nella Svezia dove in una legge

speciale si parla della polizza di carico che può essere al
portatore (1 ).

La legislazione più completa è quella svizzera (2): il
codice federale considera il titolo nell’emissioue, autotel-

tendo esplicitamente quello civile al portatore (3), prescrive
le condizioni per la sua validità, le norme per la negoziazionee quelle sull'ammortamento nel caso di titoli dispersi
o rubati (4), che ammette solo per quelli che dànno diritto
a prestazioni periodiche.
Con le altre leggi poi è regolata l'emissione di duplicati
nel caso di titolo logoro o guasto (5).
Nell'impero germanico il codice di commercio (6) con-

sidera le obbligazioni che posson esser emesse al portatore,
e il codice civile del 1896 se ne occupa in vari articoli e
a diversi etl'etti (7).
Con la legge bancaria (8) si prescrivono le norme

Caco I]. — Indole @ deﬁnizione.
; 1. —- [miele economica del titolo.
27. Doppio carattere del titolo. — 28. Teoria drllacarla-monela. — 29. Teoria della merce. — 30. Teoria che vin……
il titolo un documento probatorio. — 31. Teoria dell‘io-

corporazione. — 32. Conclusione.
27. Come tutti i titoli di credito, quello al portatore

bisogna considerarlo sotto due caratteri, il reale e il formale.
Per il carattere reale e ritenuto quale cosa mobile, e

però suscettibile di possesso, di proprietà e di tutti i diritti
derivanti da codesti istituti (17); e per il carattere formale

e considerato un’obbligazione di credito.
28. Alcuni giuristi, per il carattere umterialc del titolo
al portatore, hanno creduto di riconoscere in esso della
carta-moneta (18).

Il titolo al portatore in Francia è governato dal codice di

Quest'opinione, molto diffusa nel passato, in generata
dallo sviluppo che il titolo al portatore aveva raggiunto,
considerato come promessa di danaro; si credette perciò di
riconoscergli un valore intrinseco e assolutamente indipendente dall'obbligazione in esso contenuta.

connuercio (9), dove tratta della polizza di carico (10) e
della lettera di vettura (11), le quali possono essere emesse

siderarono il titolo dal suo vero valore essenziale e carat-

al portatore; l'assegno bancario è governato dalla legge
speciale (12) che autorizza la forma al portatore e in ultimo
un'altra legge speciale regola l'ammortamento(13) e l'emissione di duplicati.
In Inghilterra la ccdibilità dell'obbligazione non venne
mai riconosciuta come tesi generale, e i vari statuti e leggi
che si riscontrano l’ammettono raramente e sempre in casi

quali veniva adoperato.
Che un grande distacco esista fra i due istituti, e da
tutti gli scrittori riconosciuto, però la ragione non va
ricercata in fatti che traggono origine dall'esteriorità del
titolo, i quali non sarebbero sufﬁcienti a escludere la possibilità di un principio essenziale comune, ma la dill'erenza

eccezionali.

bisogna trovarla nella diversa natura dei due istituti.

Con la suprema Court ofjurlieaiure act si ammise
la cessione delle obbligazioni di credito, ma siccome le
norme che si richiedevano per la cessione ostacolavano la

zione legale, e perciò ha un valore certo, determinato, invariabile, presente, ed è, come la moneta, destinata a una

per l'emissione di duplicati nel caso di titoli resi logori o
guasti.

I sostenitori di tale teoria (19) errareno, perchè non conteristico, ma da fatti del tutto materiali e accidentali peri

La carla-moneta è parificata alla moneta per una [in-

libera circolazione, così troviamo che nell’interesse del ceto
commerciale la forma al portatore nei titoli di credito è
espressamente riconosciuta dalla legge del 1882 (14) sulle
lettere di cambio, che ammette la cambiale al portatore e

continua circolazione.
Il titolo al portatore, per l'opposto, rappresenta un crei

quella per le polizze di carico (15), che possono omettersi

della persona o dell‘istituto che l'ha emesso (“20).

al portatore.
Con legge speciale (16) è ammesso il pagamento o il
rilascio di un duplicato al proprietario che ha sofferto Io

Per cosi fatta diversità, un debito non può ritenersi estinto
che col pagamento fatto in danaro e con un suo equipollente,
come la carta-moneta, e se in qualche caso, con l'accordo

(|) Legge 21 giugne1891 sul connuerciomarittime, art. 134.
(2) Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881,
andate in vigore il 1° gennaio 1883, art. 846 a 858.

(14) The Dilts o/'eachange act, 1882, 45 e 46; Viel-.
ch. 61.
(15) St., 18 e 19; Via., ch. 111.
(16) Legge 17 o 18; \’ict., ch. 125, act. 87.

(3) Art. 846 e 847.
(4) Art. 849 e 856.
(5) Legge 4 agosto 1875, art. 9, n° 6; 18 settembre 1875,
art. 11; e 8 marzo 1881, art. 24.
(6) 1° gennaio 1900, $ 367.

(7) 55 234, 247, 248, 935, 1006, 1007, 1081, 1270, 12931296, 1362, 1381, 1392, 1393, 1646, 1814, 1815, 1853,
“2116, 2117.
(8) 14 marzo 1875.
(9) 1° gennaio 1808.

(10) Art. 281.

(11) Art. 102.
(12) 19 febbraio 1874, art. l”.
(13) 15 giugno 1872.

dite, il suo valore è incerto e futuro, e la sua potenza di

circolazione sta in rapporto al maggiore o minore credito

(17) Cod. civ. ital., art. 707; cod. francese, art. 2279 e seg-;

cod. olandese, art. 2014 ; cod. austr., 5 1393; cod. Max. [tav..
Il, 4, 5 8.

(18) Consulta, in questa Raccolta, la voce Cartello del delitto
pubblico, n. 7.
(19) Einert, Das ll’ecltsclrecht nach dem Beitar/nisse des
Wechselgescltttftes in 49. Jaltrltundert, pag. 35-38 (cit. dal
Bruschettiui).
(20) Marghieri, nel Filangieri, 1876, 1, pag. 1098; Stabile,
Privatrecltt., 111, pag. 203; Giorgi, Obbligazioni, vol. W,
11. 236; Vidari, Trattato di diritto comm., vol. 11, n. 1997;

111, n. 2084; Vivanlc, Diritto comm., vol. 11, p. 11, n. 81 .
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delle parti, e stato adoperato il titolo al portatore, non si è.
eseguito un pagamento ma un’operazione di pernmta.
La rrroueta solamente estingue l'obbligazione ipso facto,
il titolo al portatore alla scadenza.
29. Altra teoria, che, come la prima esarrriuata, trae ori—

gine dal carattere materiale del titolo al portatore, (". quella
formata da alcuni scrittori, quando il titolo con lo sviluppo
maggiore che aveva acquistato, perdette il suo priuritivo
carattere di promessa di danaro e lo paragonarono alla

merce ('l).
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racchiude l'obbligazione che cosi si estrinseca e assume
forma e valore di cosa sensibile, il titolo è considerato come
cosa mobile corporale e soggetto perciò a tutte le rrornre
di legge relative ai beni mobili e passibile quindi di possesso, di proprietà, di pegno e ogni altro diritto reale.

Per il secondo elemento, formato dalla volontà di obbligarsi da parte del debitore, il titolo costituisce un'obbligazione a cui corrisponde un diritto personale. in forza del
quale il possessore ha facoltà di richiedere dall'emittente
la soddisfazione dell'obbligo assunto (4).

lìiterruero, a sostegno della loro tesi, la capacità che,

Questi eler‘uenti fra loro giuridicamente s’intrecciano,

come la merce, hail titolo alla circolazione, alla alienazione,

si compenetrauo indissolubilmente, dànno vita al titolo, di

alla speculazione e alla rivendicazione; non ternrero però

maniera che, sopprimendo uno di essi, l‘altro di conse—

alcun calcolo del carattere speciale e intrinseco del titolo
al portatore, per il quale, mentre è passibile di trafﬁco,

guenza viene a mancare.
32. A questo concetto è oggi informato il titolo al per-

pure non può considerarsi una merce in senso stretto (2).

tatore, il credito s’incorpora nel titolo e cosi materializzato,

15, infatti, basta esarrriuarc i caratteri distintivi della merce

oggettivato, acquista valore di cosa mobile, negoziabile

per convincersi come essi non possano adattarsi all'istituto
del titolo al portatore.

e perrnatabilo alla pari di qualunque oggetto mobile suscettibile di valore.

|.a nrerce ha un valore irrtriuseco e immediato, laddove

il valore del titolo al portatore e in ragione del credito che

5 2. — Indole dell’obbligazione.

gode la persona che l'emette; la nrerce ha un valore attuale

33. Concetto generale; teorie contrattuali e unilaterali. —

e il titolo lo ha a scadenza; l'utilità di quella e presente
e in questo e futura (3).

34. Esame del principio fondamentale delle teorie contrat-

30. Per il carattere formale il titolo da alcuni e stato

ritenuto il documento probatorio d'un credito fuori di esso
esistente e che col suo possesso legittima il diritto di agire.
La dill‘erenza. dicono, esistente tra i titoli al portatore

o gli altri mezzi di prova, consiste nella natura formale del
rapporto giuridico che il documento attesta, in quanto che

tuali. — 35. Opinione che ritiene cessionario del creditore
originario il portatore. — 36. Opinione che lo ritiene un

rappresentante. — 37. Concetto che ammette l‘esistenza
di patti taciti esistenti fra emittente e creditore originario.
— 38. Opinione che considera il portatore un creditore
diretto dell‘emittente. — 39. Teoria della pendenza e presentazione. — 40. Prime dottrine unilaterali. — 41. Teoria
della creazione. — 42. Teoria della redazione o pro-messa.
— 43. Teoria dell‘emissione. — 44. Teoria del Vivante.
— 45. Conclusione.

l'obbligazione esistente nel titolo richiede per la sua validità
una determinata forma, con la quale vien costituita una determinata obbligazione.
Che il titolo, considerato per il suo carattere materiale
di carta scritta, possa essere, come qualunque altro oggetto

o da una manifestazione di volontà unilaterale del setto-

materiale che contenga un pensiero o un concetto, consi—

scrittore, lranno creato, nel campo della dottrina, opinioni

derato come un documento di prova non (: completarrreute
inesatto; se non che nella natura del titolo bisogna tenere
conto dell'obbligazione che in esse si racchiude, la quale
non può concepirsi da esso divisa e estranea.

moltissime e contradittorie; in Germania speeialr‘nente,
dove tale istituto ha maggiormente richiamati gli studi di

33. Gli studi intorno alla natura dell'obbligazione esi—
stente nel titolo al portatore, se nasca cioè da un contratto

quei cultori di scienze giuridiche, le opinioni sono moltissime e discordi.

Infatti, nei casi di smarrimento, sottrazione e distruzione

Lirniterenro il nostro esame alle sole teorie principali,

di un titolo, come si renderebbe concepibile il principio riconosciuto dal diritto positivo di rivendicarlo o di chiedere

tralasciando quelle riconosciute dai giuristi inaccettabili,
perchè prive di qualunque nesso giuridico, e le distingue—

all'emittente uu dtrplicato se fosse ritenuto un solo mezzo

rerno in quelle che ammettono eorue base dell'obbligazione

di prova?

un contratto, dalle altre che ritengono l'obbligazione nata
da una rrrauifestazione unilaterale.
34. Le diverse teorie contrattuali ritengono come origine

E come si spiegherebbe l’obbligo del debitore di pagare
al solo possessore del titolo e alla consegna delle stesso?
Se l'obbligazione potesse sussistere indipendente dal titolo,
dovrebbe per conseguenza il diritto creditoria esistere anche

dell'obbligazione un contratto precedentemente irrterreduto

senza di esso, il che non è possibile, perché i diritti dipendenti dal titolo non possono essere esercitati che da chi

che il priore promette a favore del secondo (5).

lo possiede.
31. Le moderne teorie distinguono nel titolo al porlatore due elementi essenziali : il materiale e reale e l'ideale
0 l'obbligazione.

Per il priore elemento, costituito dal titolo considerato
nel suo valore materiale di carta scritta e nella quale si
(|) V. la voce Cartelle del debito pubblico, n. 8.

fra sottoscrittore e prenditore allo scopo di una prestazione
Esaminiamo tale concetto: il nostro codice civile chiama
contratto (6) « l‘accordo di due o più persone per costi—

tuire, regolare. e sciogliere fra loro un vincolo giuridico ».
Sicchè, secondo questa delinizione, per aversi un contratto,
occorre l'accordo delle volontà dei contraenti, nel volere

contemporaneanrente la stessa cosa, e l'uno perchè l'altro
la vuole.
(5) l“elleville, Traité da la possess-ion ties manblos et des

(i’) “ender, Dor I’erlr.eltr mit Staatpap-icren, p. 174 e seg.

titres atiporteur, n. 148 e 163; llicci, Diritto civile, vol. V,

(3) Vivantc, op. cit., vol. 11, parte n. n. 755.

comm., vol. tu, il. 229.
(6) Art. 1098.

Il. 127; Giorgi, Obblig., vol. \'1, n.235; t\larghieri. Diritto

(4) Savigrry, Oblig., vol. il, 5 66.
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Se questo, e non diverso, e il concetto fondamentale del

del creditore sino a che non appalesasi con l'esibizione del

contratto, come si può ritenere esatto che il vincolo obbligatorio esistente nel titolo al portatore sia una sua manifestazione ?
in qual momento verrebbe costituito quest'accordo?
I difensori della dottrina rispondono che il rilascio del
titolo da parte del sottoscrittore e l’accettarlo che fa il pren-

titolo, oltre a esser forrrrolata su principi fra loro corr—

ditore, costitrriscouo quell'accordo delle volontà che rende

perfetto il contratto.
bla, volendo ritener esatta simile opinione, dovrebbe.
come conseguenza, riconoscersi valido e perfetto uu corr—
tratto con incerta persona; perchè chi rappresenterebbe
questa volontà aeeettante il credito, il primo prenditore

o il portatore?

tradittori, non trova alcuna ragione che giuridicamente la

sostenga.
Se si considera il vincolo obbligatorio esistente, diviso

dal documento e questo solan‘rente la prova di quello, sorge
evidente la domanda, quale sarà il carattere giuridico che

assumerà il portatore al momento del pagamento?
E possibile riconoscergli una qualità determinato per la
quale può far valere il suo diritto?
Per l'opposto, ritenendo il vincolo obbligatorio come incor—

porato nel titolo, ne viene come conseguenza che perduto

il titolo ogni diritto e finito.
Ma, facendo astrazione da cosi evidente contrasto, l'opi—

Questa obiezione costituisce lo scoglio contro cui s‘in-

nione del Savign_v non può accogliersi, perchè dovrebbe rico—

frarrgono tutte le teorie contrattuali, e i fautori delle stesse,

noscersi come possibile un’obbligazione o interceduta cum
incerta persona o senza che intervenga l'accordo delle

per evitarlo, hanno cercato argomenti, ritenuti strani e

azzardati.
35. Così alcuni giuristi riconoscono nel portatore un
cessionario del creditore originario, il che non può accettarsi, perchè i caratteri della cessione, di essere cioè espressa,
di apparire dallo stesso contratto, di essere nota al debi-

parti contraenti, il che, come abbiamo precedentemente

esposto (3), non ": annnissibile.

39. Secondo trrr'altra dottrina, forrrrolata dal Gcngler(4),
la natura dell'obbligazione non deve considerarsi dal diritto
del creditore, ma dalla volontà del debitore di pagare all’esi-

tore, di essere il cessionario il rappresentante del cedente,

bitore del titolo, di guisa che, ﬁno al rrrorrreuto della esibi-

non si riscontrano nella trasmissione del titolo al porta—
tore, la quale avviene brevi mana e quindi nessuna traccia
risulta dal titolo dei suoi vari trasferimenti.
36. Altri, all‘opposto, negano al portatore il carattere

zione, il contratto resta sospeso, non essendovi un deter-

di cessionario, e lo ritengono invece un rappresentante del
creditore originario nel possesso del titolo, e non gli rico—

pagamento.

noscono altro diritto che quelle di far valere il credito.
In questo caso, l‘ultimo prenditore, avendo dei diritti
da esperire contro l'emittente, per potere agire avrebbe

bisogno di un mandato. il che èsernplicerneute impossibile.
37. Una terza teoria ritiene che, oltre al contratto, sieno

interceduti fra il sottoscrittore e il creditore originario altri
patti taciti, per i quali, mentre questi aveva facoltà di poter

cedere col semplice trasferimento il titolo ad altra persona,
il sottoscrittore si obbligava & riconoscere per proprio creditore il portatore del titolo (1).

rniuato creditore, ma una serie di possibili e irrdeternrinati

creditori, e il contratto allora sarà perfetto quando l'rrltimo portatore si presenterà a richiedere dall'emittente il
Questa teoria, detta della pendenza o della presentezione, è stata riteurrta originale; per essa il credito rimar-

rebbe sospeso, infruttifero sino alla presentazione del titolo
per la riscossione, la quale cosa porterebbe come conse—
guenza che lo Stato non avrebbe creditori e le società
azionisti.
Le esposte dottrine, fondate sui dogntalici principi del
diritto romano, per i quali al creditore si accordava l‘irri-

ziativa e la parte preponderante nelle obbligazioni di credito,
costituiscono, oggi che l'indole propria del titolo al porta—
tore è mutata, una evidente contradizione; e i giuristi,

Opinione questa fondata su ipotesi puramente astratte,

volendo rendere l'istituto consono col diritto positivo, col

e che, se fosse ritenuta esatta, darebbe luogo a indagini

progresso commerciale ed economico a cui la uroderrra società
e pervenuta, formarono le teorie unilaterali.

sulle intenzioni non espresse delle parti con interpretazioni
strane e fallaci, la qual cosa sarebbe contraria ai sani prin-

40. Le prime dottrine unilaterali, dell’.]hering(5), del

cipi giuridici che non vanno costrutti su tesi ipotetiche ma
in accordo con le regole formolate dal legislatore.
38. Ultime teorie contrattuali sono quelle che considerano il portatore come un diretto e immediato creditore.
ll Savigny (2), partendo dal fatto che per i titoli al per—

l’uchta (6), delle Stein (7) e altri, furono giudicate imperfette e da qualche giurista anche strane e disperate.
41. Le posteriori, irrspirate a principi riformisti più radi-

tatore l'emissione succede in massa, e quindi impossibile
di riconoscersi il prenditore immediato, considera il titolo

come un elemento separato da quello ideale dell'obbligo e,
nello stesso tempo, ritiene che con la sottoscrizione la volontà
del debitore viene a materializzarsi, a incorporarsi nel do-

cumento, di maniera che, col mettere in circolazione il titolo,

il contratto non deve considerarsi conchiuso con una persona deterrninata, ma con chiunque l'avrai posseduto.
Questa dottrina, che ammette l'incertezza della persona
(I)
(2)
(3)
(4)

Galluppi, Il titolo al portatore, pag. 60 e seg.
Obligationenrecht, vol. ||, 5 62.
V. al n. 34.
Lehrbu-ch des deutschen Prioalrecltts, 1854-62, vol. r,

pag. 170 e seg.; Fitting, Die Natur «lerKocrealobligationen.

cali, muovono dal concetto opposto a quello che informava le
teorie contrattuali e ammettono, come per diritto germanico,
la prevalenza del nomen nelle obbligazioni di credito.
Il Kuntze (8) fu il prima t'ra i moderni giuristi nel rite—
nere l’obbligazione perfetta per la sola unilaterale rrrauifestazione di volontà, dimostrata dal debitore con la setto-

scrizioue del titolo e l’intervento del prenditore, il mezzo
necessario per renderla efﬁcace.
Per esso l'obbligazione è costituita dal concorso di una

doppia volontà, quella del debitore, la prevalente, che chiama
produttiva, e l’altra del prenditore, la secondaria, che
(5) Inhaber fr. Dogm., ], pag. 49 e seg.
(6) Institutionen, vol. …, 5 267.

(7) Lela-bach der Finanzw-issensclraft, p. 2 e seg.
(8) Die Lettre con den ]nhaberpapicren, % 79 e seg.
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chiama reeettica; di guisa che il diritto esistente nel titolo

i concetti, assolutamente propri, che informano la teoria

viene costituito con la sottoscrizione, ma non è efﬁcace,

del Vivante, benchè sieno ritenuti da alcuni scrittori non

non può realizzare alcun effetto giuridico senza l’intervento

perfettamente esatti, pur trou di rneno la rendono preferibile a molte altre (5).

del prenditore.
Questa dottrina, detta della creazione, fu riconosciuta la

rneuo svantaggiosa al connuercio, norrostautc che alcuni
scrittori la ritenessero immorale e dannosa (1), perchè per
essa il ladro acquistava, in base al titolo rubato, diritti
verso il sottoscrittore, giacchè in tale caso “: opponibile
l'e-.eeeptio dali,- perù non e perfetta non potendo sussi—

stere l'obbligazione del debitore per la sua sola rrrauifestaziorre di volontà, ma occorre che irrtcrvetrga anche quella
del prenditore.
42. Altra teoria, che esclude ogni idea di contratto nella
costituzione del titolo al portatore, e quella della redazione

45. Il titolo al portatore si formò come organo economico nei bisogni della vita dei trafﬁci connnerciali, con
tale carattere si svolse, atl'errrrarrdosi, non ostante la pura

argomentazione giuridica che l'ostacolava, come una necessità sociale; perciò un preciso e razionale concetto della

natura dell'obbligazione in esso esistente non potrft mai
aversi se si vuole basato sui principi del diritto positivo.
Ciò premesso, riteniamo che l'obbligazione esistente nel
titolo al portatore sia la‘ manifestazione unilaterale della
volontà dell'emittente, la quale, circoscritta dalla forma del
titolo che la contiene, si perfeziona e assume carattere di
oincal-ttm iuris alloraclre passa nelle mani di un qrralnrrque

o della promessa, formata dal Siegel (2), per essa il titolo
e perfetto appena redatto dal sottoscrittore.
Simile dottrina produce però le stesse conseguenze di

creditore.

quella del Kuntze, in quanto alla responsabilità da parte
del debitore verso il portatore di un titolo a Itri sottratto.
43. Le Stobbe (3), nell‘intento di eliminare tale incon-

46. Esame delle varie delinizioni.

; 3. — Deﬁnizione.

verrieute, riteurre l'obbligazione perfetta con I'ernissione del

46. Esposta la natura dell'obbligazione esistente nel titolo
al portatore, passiamo all'esame delle varie deﬁnizioni che

titolo, indifferente se questa avvenisse per atto bilaterale

di esso lranuo dato alcuni tra i maggiori scrittori, e ci sarà

(tradizione) 0 per manifestazione unilaterale(derelizione).

prima che avvenisse l'emissione, non era produttivo di diritti

ciò facile, giacchè queste tren costituiscono che la sintesi
delle teorie da noi esposte. Cosi il Giorgi, che ritiene il titolo
un setttplice mezzo di prova, lo deﬁnisce « il documento probatorio di un'obbligazione contrattuale» (6).
Fondandosi sul concetto romanista della prevalenza, nelle

e il debitore poteva eccepire la mancata consegna.

obbligazioni di credito, della volontà del creditore il Brunner

Questa teoria che venne chiamata dell'emissione, non è
che una variante del principio contrattuale, perchè senza

lo considera un « docunreuto in forza del quale compete
a ogni csibitore del medesimo la realizzazione del diritto

l'intervento delle due volontà l'obbligazione non potrebbe

che vi è scritto» ('i).
Seguendo lo stesso concetto, il Savigny lo ritiene « titolo

Per si fatto principio, il possesso del titolo non produceva
aletrrr diritto se non era pervenuto nelle mani del deterrtore per volontà del sottoscrittore, e quindi il titolo, rubato

esistere.

44. —Uu'ultirna teoria, per non parlare delle altre, le

in virtù del quale può esercitarsi un diritto, non da una

quali in sostanza non sono che ripetizione dei concetti già
esaminati, è quella del \’ivante (4), il quale, in corrtradizione a tutte le precedenti dottrine. ritiene il vincolo che

determinata persona, ma da chiunque si trovi in certo rapporto riguardo al titolo » (8).

intercede fra emittente e primo prenditore di natura con—
trattuale, la consegna del titolo, il perfezionamento del contratta e i loro rapporti li considera regolati dalle norme

E il Folleville, ammettendo il principio della cessione
del titolo, lo giudica «titolo corrstatante l'esistenza di un
diritto che si reputa appartenere, sino a prova contraria,
al possessore e cessibile con la sola rimessa dell‘atto

comuni contrattuali; il vincolo poi esistente fra emittente

stesso » (9).

e i successivi possessori di buona fede lo fa dipendere dalla

Così pure il Iltrchère, « titolo cessibile senza formalità di

legge perchè in questo caso è la volontà del legislatore che,
per esigenza di una sicura circolazione dei titoli di credito, opcra invece di quella déll'ernittente e perciò i loro

trasferimento mediante la semplice rimessa » (10).
Il Marghieri, sostenendo il principio contrattuale dell'ob—
bligazione, lo dice « un documento per mezzo del quale

rapporti Ii ritiene soggetti alla legge, secondo il tenore

chi lo emette si obbliga a una prestazione di dare e di

del titolo.
Sostiene quindi che i vizi del consenso di obbligarsi,
rrreutre sono opponibili al prenditore. i cui rapporti sono

fare verso una persona inuorrrirrata che legittimamente lo

regolati dal contratto, per l'opposto non lo sono al terzo

per esercitare » il diritto letterale che vi e menzionato(l2).
Noi, conseguentemente al concetto dato sulla natura dell'obbligazione esistente nel titolo, riterriamo,cou lo Stobbe,

possessore di buona fede, perchè ancorchè esistenti non

risultano dal titolo.
(I) llamella, Titoli all’ordine, pag. 57 (1899).
(2) Ver-sprechen, pag. 121.

(3) Prioatreclrt, vol. …, 5 171, e vol. rv, 5 180.
(4) Op. cit., vol. rr, parte 11, n. 825 e seg.
. (5) Il Ilolaffio critica la esposta teoria in un suo scritto dal
titolo: Dei titoli all’ordine e al portatore a proposito d’aria
recente pubblicazione (Arc/t. Giur., vol. 1.vrr, p. 274 e seg.).
“_ Bonelli, per l‘opposto, la difende, rilevandone la parte deli—
crerrte, con una monograﬁa pubblicata dalla Ginrispr. Ital.,
1897, parte rv, col. 1, Contributo a una teoria scientiﬁca

dei titoli di credito. A entrambi risponde il Vivante, Natura

possiede » (11).

Come pure il Vivante lo chiama il « documento necessario

dell’obbligazione assunta sottoscrivendo un titolo di credito
(Rivista Comm., 1904. p. 10).
(6) Op. cit., vol. vt, n. 231.

(7) l-loltz, Enc., 5. v. Inhabe'rjrapieren, pag. 366.
(8) Obligationenreclzt, vol. n, pag. 88.
(9) Tratti de la possessiou des meables et des titres an
portam-, pag. 304.
(10) Etude économique, etc., pag. 129.
(Il) Op. cit., vol. …, n. 2229.

(12) Op. cit., vol. n, pag. 79.
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per titolo al portatore « quel documento nel quale il settoscrittore si obbliga a una prestazione a favore del portatore
dello stesso documento (setttplicenrcnte perchè tale) » (I).

sua emissione deve essere intesa libera da qualunque viucolo onde non nrenonrarne la facile circolazione.

Il nostro legislatore, rrniformarrdosi a questo principio
di libertà. trou volendo adattare le proprie disposiziorriai

Gare 111. — Emissione.
47. Principio di libertà che governa l'etnissione del titolo nel
diritto commerciale. — 48. Libertà di emettere obbliga—
zioni civili al portatore. — 49. Giurisprmleuza. — 50. Opinioni
bertà
titoli
mere

contrarie. — 51. Limiti dettati dalla legge alla lidi ernissioue. — 52. Persone che possono emettere
al portatore. —— 53. Obbligazioni che possente assula forma al portatore. — 54. Condizioni necessarie

bisogni pir'r urgenti delle operazioni commerciali, lasciò che
venissero regolati dagli usi mercantili. lrrl'atti continuamente
si creano, per i bisogni dei traflici e dell'economia sociale,
nuove fornre di titoli al portatore ammessi dain usi mercantili e che la dottrina del giuro, in rnaucanza di una dispo—

sizione di legge, riconosce come validi.

all‘esistenza del titolo al portatore. — 55. Condizioni in-

48. Illa si possono con la stessa libertà emettere obbli—
gazioni civili con la forma al portatore? (2).

trinseche: capacità ; consenso; oggetto; causa. — 56. Corrdizioni cstrinseche: l‘attoscritto; la sottoscrizione; la data;

Le diverse dottrine che sul proposito si sono formate
l’atl'ernmno (3), e alcune legislazioni esplicitamente l'am-

l'oggetto. — 57. Cemlizioui eslrinseclrc necessarie per
alcuni titoli al portatore. — 58. Condizioni eslrinseclre

mettono (4), ritenendo che se il legislatore tace, il suo
silenzio deve esser inteso come riconoscimento della facoltà

necessarie perle obbligazioni civili al portatore. — 59. Con-

che lrauno i privati di eseguire tale emissione.
49. Non diversaurerrte ha ritenuto la giurisprudenza stra-

cetto giuridico su cui si fonda il principio dell‘emissione
dei duplicati nel caso di titoli resi logori o guasti. —
60. Come si etl'ettua il cambio. — 61. Principio giuridico

niera (5), e la nostra, a eccezione di uu'rrnica sentenza

che regola l‘emissione di duplicati nel caso di distruzione

contraria emessa dalla Corte di cassazione di Napoli nel

del titolo. — 62. Teorie esistenti prima del vigente codice
di commercio. — 63. Concetto del nostro legislatore. —
64. Procedura per ottenere il duplicato. — 65. Deroga

questo principio di libertà di emettere obbligazioni civili
al portatore (7).

imposta da alcune leggi a tale principio. — 66. Titoli che
seguono norme diverse.

47. Nel nostro diritto positivo l'emissione dei titoli al
portatore non e considerata, e il codice di connuercio discorre

di essa solo per talune forme di obbligazioni che si possono emettere al portatore; tale silenzio ha generato in

alcuni giuristi il dubbio che l'emissione non fosse, per
principio, aurrrressa.
Opinione questa erronea: il titolo al portatore, perla sua

15 dicembre 1881 (6), ha sempre e costantemente ammesso

Così ha ragionato la Corte di cassazione di [lorna (8):
« Attesochr': non vi e, infatti, alcuna disposizione di legge
che interdica di contrarre con privata scrittura un’obbligazione per causa civile, pagabile al possessore o al pertatore, a chi docu-rnenturn eahibuerit, quale rappresentante

la persona del legittimo creditore come se tale fosse stato
ab initio, per il consenso anticipato del debitore a rico-

natura, quale storicamente si esvolta, trou può concepirsi
fondato sui principi di diritto positivo che ne circoscrive-

noscere per suo creditore chiunque si presentasse courc
possessore del titolo ereditario. E sarebbe errore ritenere
che simili obbligazioni sieno simboli creditori riservati esclusivamente al canrpo commerciale, sebbene dal connuercio

rebbero e oslacolerebbero lo sviluppo, ed e perciò chela

preferibili, perchè pir't conscntanei al traflico connnerciale,

(|) Prioatreclrt, vol. 11, p. 203.
(2) Giorgi, op. cit., vol. tv, 11. 255.
(3) Aiello, nel Filangieri. vn, parte 11, pag. 187; llcseler,

risulta dall’atto pulrlrlico e dalla scrittura privata. Il codice mcdesimo stabilì le forme onde quella si costituisce e si estrinseca.

.S‘ystem des Deutschen Prioatreclrts, 3° ediz., @ 87, p. 315

nell‘articolo 1325 indicò precisamente il modo, il come debba

e seg.; Brunner, Das Wer-tpapier, vol. 1. pag. 198; Chironi

comporsi la polizza e la premessa per iscrittura privata, per la

(Giurispr. Ital., 1892, [V, 129); Pisapia (Diritto 6 Gin-

quale una sola parte si obbliga verso l'altra a pagarle una
sorrmra di danaro. Così le cose, non è lecito sostituire un sistema

risprudenza, vol. xv, p. 209); Presutli (Gazzetta del proc.,
vol. xxv, n. 21). — Per l'opposto il Gabbo le ritiene inarri—
messibili (Foro Ital., 1891, i, 386; 1892, i, 844).
(4) Codice federale svizzero, art. 846 e 847.
V. al n. 26 di questa voce.
(5) Trib. civile della Senna, 25 gennaio 1890 (Le Droit,

21 febbraio 1890); Corte d‘app. (I‘Arrgers, 27 dicembre 1875
(Journal du Palais, 1875); Cass. frane., 8 maggio 1878
(Id., 1878); Corte d'app. di Stuttgart, 4 gennaio c30 aprile
1862 (Archiv del Schafert, vol. xv, p. 237); Trib. di Fratr-

« Previde il caso che fosse rilasciata da una sola parte, e

diverso a quello della legge per assicurare e costituire la prova
dell‘obbligazione.

« Osserva che dai titoli al portatore, i quali si emettono dalle
banche e istituti di credito, a quelli che si vorrebbero altr-ilnrrre
alla ragione dei privati, corre un divario enorme per origmc.
per ﬁne, per l’intervento della fede pubblica, alimentata dal—

l'autorizzaziouc di legge e provvedimenti speciali.
« La circolazione dei valori, fondamento dello statuto cce—

nomico e commerciale di un paese, deve trarre la propria elﬁ-_

nella sentenza impugnata, che mancando una disposizione di
legge, la quale vieti ai privati di rilasciare titoli al portatore,

cacia dalla legge. Onde non vale il fondare nella mancanza di
un divieto della legge positiva la facoltà dell’emissione del 111010,
ma prevale la considerazione contraria che, non autorizzato dalla
legge, quel fatto speciale non possa raggiungere il suo elletto »(7) App. Venezia, 16 maggio 1872, Società di assicurazione
bestiame e. Cavalieri (Giurispr. It.,-1872, r, 313); Appello

non se ne potrebbe dire interdetta la facoltà. Questo concetto
sinora non e se non nell'idea di qualche scrittore; ma le osservazioni della scienza non turbano il sistema delle codiﬁcazioni.

(Foro It., 1891, I, 385); App. Genova, 12 marzo 189-’i, JIMtnori e. Ferrara (Temi Gen., 1894, 285); App. Bologna,

cofortc sul Meno, 17 novembre 1868 (Zeitschrift fiir das
Handelsreclzt, vol. xv, p. 19-4).
(6) Picicco c. Loparcaro (Foro Ital., 1882, i, 174). — La

Corte osservò « che non sia corretto il principio assoluto posto

« Il lavoro della scienza precede e prepara quello delle leggi:
in quel suo primo momento però sta sempre fuori ogni perimetro di autorità nel tema dell‘applicazione del diritto positivo
ai casi singolari.

« Osserva che la prova per iscritto, secondo il codice civile,

Bologna, 18 settembre 1890,1i0gg8ri c. Rustici e Ottolini

28 dicembre 1896, Gubinelli c. Penzo (Foro It., 1897, I, 1353);
App. Trani, 8 luglio 1902, De Palma e. Martinelli (Annata

1902, 418).

_

(8) 31 dicembre 1891, Reggere" c. Rustici e Ottolini (FON
Ital., 1892, i, 1).
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titoli che lo alimentano; come non sarebbe neppure esatto

e ripetianro sono tali che tra l'uno e l'altro corre un
divario enorme per origine, ﬁne e irrterveuto della fede

l'aiTerr‘uare che, costituendo esse per loro natura, un isti-

publrlica (2).

tuto che deroga ai fondamentali principi del diritto civile
in materia di contratti, non debbano, come tali, ritenersi
valide se non quando la legge le riconosca e permetta.
« Attesoclrè, non essendo le disposizioni degli articoli
1539 e 1510 cod. civile d'ordine pubblico, i contrae4;ti
possono con private convenzioni derogarvi e virtualmente
vi derogano allorchè obbligandosi a pagare al possessore

51. La libertà di emissione non va intesa però in senso

a lui soltanto la somma promessa, senza esigere alcun'altra

sconﬁnato e di‘ assoluto donrinio pubblico; lo Stato, rrel—
l'interesse dell'economia nazionale e della pubblica fede,
interviene con leggi per regolarla, sia in considerazione
all'altitudine delle persone (ﬁsiche o giuridiche) che possono enrettere titoli al portatore. come in relazione alle
obbligazioni che possono assumere la forma al portatore.
52. Così, nell'interesse delle pubbliche ﬁnanze, la legge
vieta ai privati di emettere in massa titoli al portatoreinfrut—
tiferi, che possano pareggiarsi alla carta-rrroucta (3), della

formalità che la presentazione del titolo; e fu a questo pro-

quale lo Stato ha il monopolio e che in Italia (4), corno

posito sagacemerrte esser arto dalla impugnata sentenza, che
se la legge prescrive I'intimazione (l'accettazione, ciò è perchè

in altri paesi (5), è afﬁdata a speciali istituti di emissione.
Come monopolio dello Stato sono vietate ai privati le

i debiti accettano, per ciò stesso, anticipatan’rentc costui per

il solo proprietario del credito; es’impegnano di pagare

essa supporre che quegli che si obbliga abbia l'intenzione
di non permettere la cessione della sua obbligazione che
alla condizione di esserne informato; ma che la disposizione cessa di esser applicabile quando l’obbligato consente
a che la cessione sia efficace senz'esserin notiﬁcata, e il
debitore, quando il titolo e al portatore, ha già anticipatamente accct.tato di soddisfare la sua obbligazione a chi
glie lo presenterà per il pagamento.
« Attesochè, se dovesse dichiararsi la nullità delle suddette

obbligazioni per il solo motivo della mancanza della notiﬁ—
cazione della cessione, si disconoscerebbe il principio della
libertà delle contrattazioni e si merromerebbero i diritti del
debitore che e il principale interessato e per il quale la legge
precipuamente richiede l‘adempimento delle formalità intese
a rendere certa la cessione, privandolo della facoltà di ri-

lotterie e in modo più assoluto l'emissione di francobolli

e le cartoline postali.
Altra restrizione è posta dalla legge provinciale e comunale (6) alle obbligazioni che i Comuni e le provincie

emettono, allora che debbono ricorrere ai pubblici prestiti.
Lo Stato ancora non può iscrivere nuove rendite sul

Gran Libro del debito pubblico senza che una legge speciale
non l'autorizzi (7).

Alcuni istituti per l'emissione delle loro obbligazioni non
hanno bisogno di una speciale autorizzazione, in tali casi
l’emissione succede secondo le norme, i medie le cautele

che la legge e i regolamenti di loro fondazione prescrivono.
Tali istituti sono: quello di Credito fondiario (8) e l‘altro
di Credito agrario (9).

In ultimo il nostro codice di commercio, a proposito delle

nunziare alla protezione che essa gli accorda; mentre, per

società commerciali, prescrive che queste non posson emet-

quanto concerne i terzi, la costoro protezione non e lo
scopo cui tende il legislatore, ma una conseguenza indiretta delle cautele imposte a guarentigia del debitore ».
50. Alcuni scrittori obiettano che, non essendo dal
legislatore permessa l'emissione della cambiale al portatore,

tere obbligazioni al portatore per somma eccedente il capi-

per conseguenza non possa enrettersi l'obbligazione civile

al portatore; il divieto posto dalla legge e in considerazione al valore esecutivo del titolo cambiarlo per cui sarebbe
riuscito di gravissimo danno al commercio se la persona
del creditore fosse un'incognita.

Altri, arrestando la loro osservazione alle obbligazioni
di credito al portatore, hanno ritenuto che la libertà di eurissione accordata ai privati sia nociva al credito dello Stato,
perchè costituirebbe una concorrenza alla carta—moneta.

Osservazione questa priva di valore: precedentemente
abbiamo esaminati i caratteri distintivi dei due istituti (I)
(I) V. rr. 28.
(2) Galluppi, op. cit., n. 145; Savigny, op. cit., vol. 11,565.
(3) V., in questa “accolta, la voce Carta—moneta. — Legge
30 aprile 187-’r, n. 1920, art. 1“; codice civile dell‘impero
germanico, 5 795.
' (1) Legge 7 aprile 1881 , rr. 133, sull’alroliz. del corso forzoso.
(5) Legge francese 21 ger-mile, anno xr ; legge dell'impero
germanico l-i marzo 1875; rrkase dell‘impero russo, 8'di—
cembre 1870.
(6) Testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 178, 179,
211 e 251.

(7) Legge 10 luglio 1861, n. {H, sull‘istituzione del Gran
Libro del debito pubblico, art. 2.
(8) V., in questa Raccolta, la voce Cartelle di credito fondiario.

(9) V., in questa Raccolta, la voce Cartelle di credito agrario.

tale versato e tuttora esistente, secondo l‘ultimo bilancio

approvato (10).
53. In rapporto alle obbligazioni che posson assumere
la forma al portatore, una prima eccezione ammessa anche

dalle altre legislazioni (11) la pone il nostro codice di commercio, alle azioni sociali, le quali non possono assumere
la forma al portatore se non interamente pagate (12).

Assoluto divieto, poi, pone il nostro legislatore alla cruissione della cambiale al portatore (13). Simile divieto si
riscontra anello nelle legislazioni degli altri Stati a eccezione
della Spagna (14), dell'Inghilterra (15), dell'Egitto (16)
e della Sassonia (17).

E libera poi l'emissione con la forma al portatore della
polizza di carico (18), la lettera di vettura (li)) e l'assegno
bancario (20).
(10) Art. 171 cod. comm.
(Il) Francia, legge 21 maggio 1836; Germania, legge
8 giugno 1871; Austria, legge 28 marzo 1889; Belgio, legge
31 dicembre 1851; Svizzera, codice federale delle obbligazioni,
art. 575; Inghilterra, « acta .I., Georg. tv, e. 60.
(12) Art. 166 cod. comm.
(13) Art. 251, n° 3, cod. comm.
(14) Art. 5-Ut- cod. comm.
(15) « The hills of exchange act », 1882, 1.5 e 1.6; Vir-t.,
ch. 61, art. 8, ni 2 e 3.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Art. 110 cod. comm.
Legge 7 giugno 1816, & I-'l-.
Art. 553, peu. alin., cod. conrrrr.
.-\rt. 389, alirr. 2°, cod. comru.
Art. 340, alirr. 2°, cod. comm.
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54. Ilimostrata la libertà di emissione e i linlilì nei

0) Quanto all'oggetto, alcuni scrittori ritengono che le

quali deve esser intesa, passiamo a esporre le condizioni
necessarie all'esistenza del titolo.

sole obbligazioni di credito (11) e i titoli pubblici (12) pos-

Come in ogni obbligazione bisogna distinguere le condizioni intrinseche, cioè necessarie alla valida esistenza
giuridica dell‘obbligazione, e le cstrinseche, che riguardano

la forma del titolo che la corrtieuc.
55. Condizioni intrinseche sono: 'la capacità, il con-

senso, l'oggetto e la causa.

(l) La capacità, nei titoli al portatore, riguarda solo la
persona del sottoscrittore, perchè quella del prenditore non
costituisce nullità dell'obbligazione.

Di regola comune tutti sono capaci di obbligarsi tranne
quelli che la legge tassativamente dichiara incapaci di contrarre (|) e nella specie, sieno o no commercianti, perchè
non trattasi di assumere una speciale obbligazione, ma di

sono formare oggetto del titolo al portatore. Opinione questa
errata; la moderna concezione che si ha del titolo, perla
quale non si ammette limite alla sua emissione, lo prova

a sufﬁcienza.
Inoltre, può esser oggetto del titolo al portatore una
pr,;orrrcssa di denaro, come: i titoli di rendita dello Stato,

i buoni o vaglia del tesoro, le obbligazioni dei prestiti dello
Stato, delle provincie e dei Comuni, delle società commerciali e industriali, le polizze di lotterie e di assicurazione,
le cartelle di credito fondiario e agrario, e in quein Stati
dove e permessa, la canrbiale al portatore.
l‘ossorr riguardare una prestazione di dare o di fare,
come le polizze di carico, le fedi di deposito, le note di

dare a questa la forma speciale al portatore, per la qual

pegno, le polizze di prestito a cambio rrrar‘ittirrro, le fatture,
i biglietti di trasporto di persone, i biglietti di pubblici

cosa lo Stato, le provincie,i Comuni, ecc., che contrag-

spettacoli, ecc.

gono dclle obbligazioni, non corrrpiouo atti connnerciali (2),
rneutre le società commerciali, le compagnie di assicura-

credito, diritti e facoltà speciali, come: le azioni di società

zione, ecc., corr l’emissione delle loro obbligazioni, azioni,

corrrurerciali e industriali, le obbligazioni di prestiti corr-

polizze, ecc., compiono atti di commercio.

1ratti con società connnerciali, ecc.

Ma qual e il momento certo per potere giudicare della
capacità del sottoscrittore?

I sostenitori delle teorie contrattuali ritengono sia il raornerrto nel quale il contratto e conchiuso (3).
Il Vivante (-1), quello in cui il contratto perviene nelle
mani del prenditore. E il Kuntze (5), la data apposta al
titolo, come quella della sua sottoscrizione.
Le due prime opinioni non posson esser accettate, perchè,

come precedentemente abbiamo dinrostrato (6), il titolo al
portatore non c originato. nè, per la sua perfezione, e

necessario l'intervento della volontà del prenditore.

li, in ultimo, possono contenere, oltre a un diritto di

tl) Quanto alla causa. l'indicazione del motivo giuridico,

per cui l'obbligazione e stata costituita non e in generale
essenzialmente necessaria, però, mentre per alcune forme di
titoli al portatore l'obbligazione sussiste astratta, afﬁnchè
il titolo possa avere una più rapida circolazione, per altre
la causa e espr‘essarrrerrte indicata, come nelle lettere di
vettura (13), nella polizza di carico (14), ecc., oppure c

implicitamente riconosciuta come nelle azioni, nei biglietti
ferroviari e di pubblici spettacoli, ecc.
Questa distinzione non ha, giuridicamente, alcun valore,

concreta e astratta che sia la causa, riconosciuto il diritto

E, invece, accettabile il terzo concetto, che cioè la capa-

d'indagarrre la natura, se questa risulterà illecita il titolo

cità debba considerarsi dalla data apposta al titolo, la quale,
sino a prova contraria, va ritenuta come quella della sot-

non sarà riconosciuto valido.
Silfatta eccezione non potrà mai opporsi contro il terzo
possessore, sia esso di buona o di mala fede, salvo che
non si trovino di fronte debitore e la persona che usb della

toscrizione (7).

L’incapacità, inoltre, può apparire dal titolo, e allora e di
ordine generale e dettata dal legislatore nel pubblico interesse; può, per l'opposto, non apparire dal titolo, e allora i:
d'ordine particolare e non e opporribileai terzi in buona fede.
I)) Quanto al consenso, l'obbligazione esistente nel titolo
al portatore, come già dicerrrruo (8), è la rrrarrifestazione del—
l'unica volontà del sottoscrittore di obbligarsi, volontà, che

nell'interesse della pubblica fede e del credito, e regolata
e sorretta dalla legge, e quindi i vizi del consenso che possono rendere nulla una obbligazione non lrauno valore per
la forma speciale che essa riveste nel titolo al portatore,
principio questo riconosciuto dalla nostra giurisprudenza nei
suoi diversi giudicati (‘)).

mala fede per procacciarsi il titolo.

56. Le condizioni cstrinseche, che riguardano la forma
del titolo, nel silenzio della legge, riteniamo siano quelle
necessarie alla validità di qualunque obbligazione di credito.

Condizione qrriruli principale è la scrittura; l'obbligazione al portatore non può sussistere senza il titolo scritto
(SIM'iptnr0bliqatiouen o ;S'ltript'urrecltte dei tedeschi), dal

quale deve apparire l'espressione che il titolo, cartella,
buono 0 certiﬁcato sia pagabile al portatore; questà}
dicitura non e olrbligatoria nei titoli necessari ai trafbcr
giornalieri, quali i biglietti di lotterie, di pubblici spetta—

Nel caso di dolo inteso come falsiﬁcazione del titolo o

coli, di bagni, ecc.
La sottoscrizione del titolo, da parte dell'emittente col

della ﬁrma del sottoscrittore, il pagamento può essere da
questi negato per nullità dell'obbligazione (10).

la ragione sociale o dello stabilimento, costituisce anch'essa

(1) Art. 1166 cod. civ.
(2) V. la voce Cartelle al portatore, n. tt.
(3) \Vahl, Traité the'orique et pratique des titres, ecc.,
n. 362.
("r) Op. cit., vol. lr, ediz. 2“, n. 823.
(5) Ueber den Vertee/tr mit negociabeln (.'retlitpapieren
(Arch./. W. It., vur, p. 3.1.9).
(6) V. n. 34 & -i0.
(7) Vivante, op. cit., vol. II, ediz. 2“, ||. 82-i.
(8) V. n. .i5.

suo nome e cognome o col nome della sua Ditta o con

(9) App. “alagna, 18 settembre 1860, Itoggeri c. Rust…
c Ottolini (Foro It., 1891, 1, 385); Cass. Roma, 31 dic, 18‘JL
stesse parti (Id., 1892, l, 'l); Cass. Roma, I° febbraro 1839

(riportata dal Pisapia nel Diritto e Giurispr., vol .\'V, 90…(10) Supino, Cont. comm., vol. in, n. 162; ltcnaud, Dtritto comm., 5 83.
(11) Lomorraco, Distinzione dei beni, pag. 582.

(12) Savigny, Obl., vol. II, pag. 117.
(13) Art. 390, n° 5, cod. comm.
(M.) Art. 555 cod. comm.
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una condizione necessaria e anello vitale, perchè senza di
essa, che prova la volontà dell'emittente di obbligarsi, il
titolo non avrebbe valore.

La data, che il sottoscrittore appone al titolo, elemento
importante per conoscere cosi della nullità del titolo, nel
caso d'incapacilà del sottoscrittore all‘epoca della creazrone,

courc per calcolare la scadenza dell'obbligazione e il ma-
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e togliere ogni drrlrbio rrell'errritlerrte, che altri possa prc.serrtarsi con la parte residuale e richiedere un novello

duplicato o il pagamento se l’obbligazione e scaduta. Per
evitare questo inconveniente si richiede che la parte, la quale
si esibisce al cambio, rappresenti più della metà dell'inliero
titolo (11).

turo degli interessi.

Le spese, se dal titolo non risulta diversamente stabilito,
sono a carico del richiedente.

Non e, però, come la sottoscrizione essenzialmente necessaria perchè, mancando, si può accertare con tutti i

come questo costituisce l'elemento materiale necessario per

mezzi che le leggi (1) concedono secondo la natura speciale
dell'obbligazione.
L'oggetto, per cui sorge l‘obbligazione, se sia denaro,
merce, servizio o altro, quando esso non risulti dalla forma
del titolo.

61. Similmente, in caso di distruzione del titolo, sic-

poter esercitare il diritto creditorio, derivante dall'obbligoziorre in esse incorporato, è evidente che senza di esso o la

prova che andò distrutto, mentre si possedeva, non "- possibile esercitare alcun diritto (12).

Gli scrittori, che ritengono il titolo al portatore un sem-

57. Per la validità di alcuni titoli al portatore, quali

plice mezzo di prova, accordano al proprietario che ha subito

i certiﬁcati del debito pubblico (2), la carta-rrroneta (3),
le cartelle di credito fondiario (1) e quelle agrarie (5), le
cartelle di tombola (6) e le cartoline postali (7), occorre
osservare, per ragioni pratiche di amministrazione, di Con-

la distruzione un diritto illimitato a ottenere un duplicato,

lalrilità e come garanzia della fede pubblica, dei requisiti

perdita del mezzo di prova.
Per ritenere esatto questo principio, oltre a doversi ne-

d'ordine speciale.

perchè sostengono che il credito permane anche con la
distruzione del titolo, non essendo annoverato dalla legge,

fra i modi con cui si estirrgrrono le obbligazioni, quello della

58. Per le obbligazioni civili al portatore, il titolo deve
essere scritto per intiero di mano di chi lo sottoscrive, o per

gare la teoria dell'irrcor‘porazione, si dovrebbe annnettere

lo meno e necessario che questi alla sottoscrizione aggiunga
di propria mano un buono o approvato, indicante in let-

la qual cosa farebbe nascere dei dubbi sulla natura del

tere per disteso la somma o la quantità della cosa (8).

no, producendo cosi un gravissimo danno alla circolazione
fondata com'è, tutta sulla buona fede dei terzi.
E i dubbi sarebbero ancora maggiori, se il duplicato,
emesso liberamente senza alcuna garantia dell'avvenuta
distruzione, fosse segnato con la parola duplicato, parchi—.
allora potrebbe essere riﬁutato, nell'incertezza che il priore
titolo fosse ancora in circolazione.
62. Priora del vigente codice di connuercio, fra le varie
teorie, che in Italia si disputavano il campo, prevaleva quella

59. Abbiamo dinrostralo(9) come l'obbligazione sia oggettiva nel titolo e divenuta cosi cosa mobile sia passibile, al

pari di ogni oggetto mobile, di alienazione, di deposito, di
pegno, ecc.; tali diritti non possono, rratnralrrrerrte, spe-

rimentarsi senza la disponibilità Iisica del titolo che contenga
tutti i segni caratteristici necessari a renderlo Valido. lta
questo principio deriva l'oblrligo da parte dell'emittente di
procurare al possessore un titolo che materialmente si presti
alla circolazione conservando sino alla scadenza riconoscibili i suoi caratteri distintivi.
A tale concetto, comune ad altre legislazioni (10), si è

che per un'unica obbligazione si possano emettere più titoli,
titolo, se, cioè, derivante da una singola olrbligaziorrc oppure

che, ritenendo il titolo un semplice mezzo di prova, non
faceva dill'erenza fra i vari casi di distruzione, di perdita

o di sottrazione del titolo e ammetteva sempre il diritto di

ispirato il nostro legislatore, quando ha riconosciuto nel possessore di un titolo, reso logoro o guasto, il diritto di chie-

ottenere un duplicato.

dere al sottoscrittore un duplicato, nel caso di rrrr'obbli-

cipio rnoderno, annnesse anche dalle altre legislazioni (13),
che il diritto sopravvive alla distruzione del titolo, riconobbe
nel caso di provata distruzione il diritto di chiedere un daplicato e nel caso di smarrimento o di sottrazione, come in
appresso diremo(11), concesse l'azione di rivendica contro
il ladro e l'inventore.

gazione, azione, titolo di rendita dello Stato, ecc., o un

equipollente in caso di biglietti di banca, teatro, ecc.
60. Il cambio si elfettua con un semplice fatto rrrater‘iale,

basta l'esibizione del titolo logoro o guasto, ancora però
riconoscibile per contrassegni certi e tali da non lasciare
dubbi sulla sua entità, all'emittente, il quale è obbligato a
rilasciamo un duplicato o un suo equipollente.

Se poi il titolo o solo in parte distrutto, in tal caso i
segni debbono essere possibili a fare riconoscere il titolo
(I) Vidari, op. cit.. vol. 111, n. 22197.

(2) V., in questa Raccolta, la voce Cartelle del debito pub—
blico, n. 70.

(3) V. Carta—moneta. p. 119.
("ì-i V- Cartelle di credito fondiario, n. 16.
(5) \’. Cartelle Agrarie.
(U) V. Cartelle di tombola.

63. Il nostro legislatore, per-l'opposto, ispirarrdosial prin—

64. Per ottenere un duplicato, in casi di distruzione
del titolo, e necessario cheil richiedente convenga l'ernit-

tente innanzi al magistrato, competente per ragione di ter—
ritorio e di valore, e in sua contradizione provi: di essere
tembre. 1875, art. 11, e l'altra 8 marzo 1881, art. 21; la

legge olandese 26 aprile 1852, art. 8; regolamento belga sul
detrito pubblico del 22 novembre 1875, art. 56.
(1 t) V., in questa “accolta, la voce Cartelle del debito pub—
blico, n. 83.
(12) V., in questa Raccolta, la voce Cartelle del debito pub—

blico, n. 80.

17) V. Cartoline postali.
(8) Art. 1325 cod. civ. — Conforme App. Trani, 3 luglio
1902, De Palma e. Martinelli (Annali, 11162, 115).
(9) V. n. 31 c 32.
(…) Lil legge bancaria germanica del 11 marzo rs-75,g 1,
e il codice di connuercio, ; 816; la legge svizzera 18 set-

(121) Legge francese del 1872; legge tedesca 12 maggio 1873
e 36 gennaio 1877; legge ungherese 12 maggio 1881 ; codice
svizzero, art. 81.9 e seg.; legge rumena del 18 gennaio 1883;
codice. spagnuolo, art. 5't7 c seg.

(11) V. n. 79 a 83.
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stato sitro al momento della distruziorte il legiltz'mo pos-

Cavo IV. —— Negoziazione e tramutamento.

sessore del titolo, e. l'identità dello stesso, speciﬁcandone i

(37. Come si etl‘ettua la negoziazione del titolo. Eccezioni alla
regola generale tre] case di deposito, pegno, comodato,

connotati che lo distinguono.

E nelle facoltà dell'Autorità valutare l'irt'tpnt‘tnant della
prova e di ﬁssare tutte quelle cautele che crederà necessarie per garantia dell'etttitterttc, per evitare il caso di Il"

doppio pagamento (|).
La giurisprudenza ha ritertttto tale insegnamento esatto (2),
e la Corte di cassazione di 'l'orino (3) ha uniformemente
giudicato « non essere ricltiesta dalla vigente legge la prova

matematica e assoluta della distrrtzioue dei titoli al porta-

sequestro e usufrutto; — ti8. ttel caso di donazione; —

tit). nell'ipotesi che le parti si trovino in posti lontani. —
70. Come e garentito l‘acquirente tte] caso che la negoziazione avvenga mercè l'opera d‘un mediatore o d‘un agente
di cambio. — 71. Fondamento giuridico della negoziazione.
Teorie della cessione; della trovaziorte; deliri delegazione;
della surroga. Conclusione. —— 72. 'l'ranrutarnerrto del titolo
al portatore in nominativo e viceversa nei rapporti con
l‘emittente. Quando e. imposto dalla legge.

tore per poterne ottenere il duplicato, ma essere irtvece la

della prova afﬁdata e rintessa al criterio assenttato del ma-

gistrato in qrtarrto simile genere di prova assoluta riescirebbe
di freqrreute irtrpossibile e la legge stessa d'altronde, rte]
citato art. 50 cod. comm., si mostra meno rigida nelle
sue prescrizioni cert l‘irrrporre all'Autorità giudiziaria, che
consente, occorrertdo, in tal caso, le opportune cautele;

e ciò all'evidertte scopo di ovviare ancora all'eventuale,
benchè irrtprobabile, pericolo di ricorrtparsa del titolo riterrrtto distrutto i).
Ottetrrrta la sentenza, che riconosce provata la distrrrziorte
del titolo, l'emittente it obbligato, passata che questa sia in
cosa giudicata, di rilasciare al richiedente un titolo perfettarrtertte conforme a quello distrutto e con l'aggiunta di
([ np lica lo .

Nel caso di riliuto, da parte dell'entittetrtc a eseguire tale
rilascio, il magistrato potrai fornire al richiedente 1111 titolo da

valere quale duplicato di quello distrutto e che il debitore è
obbligato a riconoscere corue tale per tutti gli etl‘etti di legge.
In tale ntauiera, carne nel caso del titolo legare o guasto,

i rapporti gir.rridici vengono fra le due parti a essere ricostituiti quali erano prima della distruziorte (4).

67. La trasmissione del titolo al portatore si effettua
cert la sua semplice tradizione manuale (8).
Ma vi sono delle eccezioni.
In alcune operazioni, di cui il titolo puù formare, nella

sua qualità di cosa frrugibile, oggetto come di deposito (it),
di pegno (10), di comodato ([ I ), di sequestro (12) e di ttsafrutto (13), essendo irtrposto l'obbligo rte] depositario, creditore o corrrodatario che sia, di restituire lo stesso titolo (‘l/t),

cosi e necessario che la tradizione, la quale in questi casi
avviene per soli alcrnti diritti, risulti da un corttratto, che
mentre regola cert patti l'operazione che s'intende eseguire
sul titolo, lo descrive in tutti i suoi connotati speciﬁci, per
la qual cosa in caso di smarrimento, furto, e distruzione

si hanno i dati certi per poterlo, secornlo i casi, rivendi-

care, oppure otterremo un duplicato.
68. Così pure ttel caso di donazione, questa non può
ett'ettuarsi con la seutplice tradizione trtarrrrale del titolo,

ma è ttecessario l'atto pubblico e l'accettazione da parte
del douatario (15).
Ne ha valore di douaziorre l'avere il donante trarttrrtato

65. Questo principio generale & derogato da alcune leggi
speciali riguardanti certi titoli al portatore. Così la legge
sul debito pubblico (5), la qttale nega il diritto di richie-

il titolo al portatore in altro nominativo, intestaudolo al
nome del douatario per la proprietà, e riservandosi per se
l'rrsufrrrtto perchè e sempre trecessario l‘atto prrbblico di
donazione, potendo l'intestazione essere sempre rimossa

dere. il drtplicato di un titolo distrutto, essendo l'esistenza
di questo a rischio e pericolo del possessore.
Come pure le leggi che regolatro l‘emissione e la circo-

ove sia senza causa o a causa tlatutlz'anz's senza che risulti da detrazione fatta rrei rrrodi tassativamente volrtti dalla
legge.

lazione dei biglietti di battca, ltatrrto delle disposizioni srrl

69. Nell‘ipotesi che le parti si trovino in posri lontani
allora la tradizione ntanuale del titolo non è possibile e in

proposito per nulla precise (6); e l'altra sui biglietti di
lotterie (7).

questo caso il proprietario dovrà crtrare l'invio del titolo

66. i titoli poi equivalenti, corno le obbligazioni dello

a mezzo di una barton o delle regie poste, e se durante il

Stato, quelle delle ferrovie, i biglietti di Stato e ititoli di
rendita mista, seguono rtorure diverse dettate dalle leggi che

viaggio viene disperso, distrutto e rubato, non essendo artcora pervertrrto nelle ntani di colui che l'ha ricltiesto, il

li governano, delle quali alctrrte arumettotro il rilascio del
duplicato e altre le negano.
Per i titoli di deposito, per le cartelle agrarie e per gli

danno sarà tutto a carico del proprietario, il qtrale può cltiederne un duplicato ttel caso di distruzione e pronmovere

assegni bancari la legge non la distinzione fra smarrimento
o distruzione del titolo e per entrambi i casi ittdica una
sola procedura, l'ammortamento.
(I) \'ivaule, op. cit., vol. …, ‘2" ediz., n. tft/tl.

(EZ) App. Firenze, 30 dicembre 1902, Ferrovie meridionali
e. Tugiuzi (Annali, 1903, 115) ; Cass. Firenze, ‘2 luglio 1903,
stesse parti (Legge, 1903, 2‘217).
(3) 14 agosto 1906, Fabbrico ital. automobili « Flat »
c. Galli—Goria (Giurispr. Ital., 1900, i, i, 973).
(t.) App. Gornova, 253 tiraggio 1885, Patrone e. Ciassa ma—
rillt'ma. di Genova (Iîoro Ital., 1885, t, 807).
(5) 10 luglio 1861, art. li.
(li) Legge 30 aprile 1874, n. 1920, sulla circolazione car—
tacea, articoli -’t e 30; legge 10 agosto 1893, n. fr./tt), snin
istituti di emissione, articoli 8, 9 e 27.

l‘azione di rivendica ttel caso di frtrto o smarrimento, o

in rtltirtro richiedere il prentio se la spedizione venne assi—
curata presso una società di assicurazione. 1 la sempre. però
il diritto di farsi rivaler‘e del danno sofferto da colui, che
(7) Regol. 10 gennaio 1895, n. 5, art. 50.
(8) Art. 109, 3° capov., e 392, 1° capov., cod. comm.;
art. 707 cod. civ. — Giorgi, op. cit., vol. VI, n. 200 e seg.;
Vidari, op. cit., vol. …, 11. 2120 e seg.; lllargltiet'i, op. cit-.

vol. ttt, n. “2303 e seg.
(9) Art. 1835 e seg. cod. civ.
(10) Art. 1873 e seg. id.
(11) Art. 1805 e seg. id.
(12) Art. 1870 e seg. id.
(13) Art. 415 e. lt7(i id.
(Il) .\rt. 18t8 id.
(15) Art. 1050, 1057 e 1070 id.
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Emittente è il debitore, e creditore è il prenditore, e
questi loro caratteri restano sempre irmuutati durante la

70. La negoziazione del titolo, nel caso più contrrnc, si

negoziazione del titolo, è perciò assolutamente iorpossibile

etl'cttua mercè l'opera di un mediatore o di un agente di

concepire fra loro un rapporto di rappresentartza.
Il tr‘asferirtteuto del titolo dalle trrarri del prirtro prenditore irr quelle di un altro avviene perla volontà di quello
e tren giri per volere del debitore che l'ha ertresso.

-arobio. e, ttel priore caso, non potendosi paragonare alla vettdita che si effettua in una ﬁera e tuercato, o da un commerciattte, il compratore non è garantito e in caso di rivendica
può eccepire la sua buona fede e chiedere il rimborso, utentre,

L'ultima teoria che antotette la surroga è anch‘essa

insostenibile. La surroga ha per effetto di sostituire, nei

rte] secondo caso, avverrertdo l'operaziorte sotto la responsabilità di un pttbblico agente la negoziazione e garantita e
non può nascere dubbio sulla legittimità del possesso.
Uuiforrnenreute ha ragionato la Corte di cassazione di

diritti che il creditore srrrrogattte aveva verso il debitore,
un novello creditore surrogato; ricltiede la fortna espressa

Napoli (2). « Difatti, quando il conmrerciaute si reca in

confronto nella trasmissiotte del titolo.

borsa a vendere cartelle al portatore, allora la garanzia
non sta pir't nella persona, che si ecclissa, ma rte] luogo

Dalla fornta ttttta speciale dell'obbligazione al portatore.
non risulta traccia della persona del creditore utt dei vari

ove l‘acquisto fo consumato.

suoi trasferimenti, quello che è solantetrte certo e che per-

e ha valore di pagatttettto. estremi questi che non trovano

« E cosi è, perchè la borsa che e costittrita per rttt mer-

mane sirto al momento della estinzione dell’obbligazione .'-.

cato speciale per la vendita dei titoli al latore allora soltanto
oﬁ'rc la garanzia del luogo quando la vendita si fa cert le
ttorrrte e cori le regole alle quali quelle vendite sono sog-

la ligrrra di 1111 portatore; riesce perciò intpossibile ﬁssare
cert teoretici principi la forma giuridicamente esalta che si
riscontra nella trasmissione del titolo.
72. Entessa che sia un'obbligazione sotto una data forma.
l'emittente non è tettoie a ruotarla, quando lo ritiene trocivo
ai suoi interessi, dovendo rispondere a conseguenze giuri-

getto.. Questo si rileva dai regolantettti speciali e più spic-

catamente dall'art. 36 dell'altolito codice di corutrtercio che
deve itttperare nella presettte controversia, ove sta detto che
i soli agenti di cambio hanno diritto di trattare lo negoziaziorri degli effetti elencati nella lista di borsa e i sensali
ammessi a esercitare il loro ufficio rtel tttodo stabilito dalla
legge ».
71. Gli scrittori si sono preoccupati a spiegare giuri—

dicamente le ragioni perchè col trasferinteuto del titolo al
portatore i diritti del primo premlitore passano rici prettditori successivi.
Alcttrri ritengono che succeda per trtta cessione (3), altri
per una novazione (4), altri ancora per una delegazione (5),
e in rrltirtto per una surrogazione (0).
Abbiamo giri dittrostr'ato che la cessione non trova forr—

dartrerrto nell'istituto del titolo al portatore (7), per la validitr'r della cessione e necessario che essa venga notiﬁcata
al debitore principale e accort‘tpaguata da tutte quelle forme

diche di natura diversa da qrtelle alle quali sottostava, per
la pr‘in'titiva forma del titolo (8).

Ciò prettresso, il possessore di un titolo al portatore,
quando dal corttratto 11011 risulti diversamente, non può ottenere il tramrrtarrrertto in altro uoruirtativo, o viceversa, settza

l'intervetrto della volontà consenziente del debitore.
lit talutti casi però, dalla legge indicati, il traunrtarrrerrto
non puo uegarsr.
Così, le aziotti delle società corttroerciali, pagate per
intiero,emesse con la forma rtootiuativa o viceversa possono
essere trattnrtate (9).

Se nel patrimonio del tttinore si trovano titoli al porta—
tore, di cui il consiglio di famiglia non ha deliberata la
conversione in altro impiego, il tutore è in obbligo di farli
tramutare in titoli nominativi (10).

esterne, che la legge ricltiede tassativamente come garanzia

I..'usufruttuario di trtt titolo al portatore, che si trovi di

del cessionario, tttetttre rtel trasferimento del titolo al per-

non poter prestare cauzione (11), ha l'obbligo di tramutare
il titolo in trorttirtativo (12).

tatore tutto ciò rtetr si riscontra.
Neppure i principi della novazione posson esser adat—
tati alla trasmissione del titolo al portatore; cert quella la
precedente obbligazione viene a estinguersi e cert essa tutti
gli accessori, nrerrtre con questa le accessioni chei trat'lici
degli all'ari ha ad esso aggiunte restano sempre.

Così, la teoria della delegazione, la quale ritiene il priore
prertditore il rappresentante dell'emittente iu quattlo aormette una rappresentazione littizia fra il prittto prenditore

e l'eruittente, non può essere accolta.
(1) Art. 1152 cod. civile.
(2) 9 marzo 1903, I’tromatto c. Società (li credito meri-

dionale e altri (Giut'ispr. Ital., 1903, t, 'i, 567).
(3) Wahl, op. cit., n. 281 e seg.; Gogliolo, Validità dell’obbligazione civile al portatore (:Iloait. trib., 1891, 871);
Giorgi, nel Foro Ital., 1892, I, 8; Chironi, op. cit., p. 149;
Gabbo, nel Foro Ital., 1891, i, 390; Vivante, op. cit., vol. rr,

‘.’.“ ediz., n. 828. — Conforme: App. Bologna, 18 sett. 1890,
Roggeri c. Rustici e Ottolini ( Foro Ital., 1891, I, 392); Cassazione Ilouta, 31 dicertrbre 1891, stesse parti (Id., 1892, i, i).
—— Contr. App. Napoli, ‘20 luglio 187/i, l’isicclri c. D'Eagcaio

(Annali, 187-1, 102); Cass. 'l‘orino, (i febbraio 1882, Hor—
ghiaie .-1[arigaonic.lfluzer(Gtarispr. It., 1882, r, |, 187).

E in ultimo le azioni al portatore di una società cottt—
mereiale, depositate cortte cartziorre da chi ne assume l'artr—
ruinistraziorre, devono essere convertite in norrriuative (111).
Gare V. — Pagamento.
73. Obbligo assunto dall’emittente. Diritto del portatore del titolo
al pagamento dell'obbligazione. — 74. Effetto estintivo del
pagamento. Eccezioni di compensazione e dell'incapacità
del possessore. — 75. Eccezioni derivanti da irregolarità
(1) Kuntze, op. cit., pag. ‘295, li7‘2 e seg.
(5) Unger, Inhaber, pag. 111 e seg.
(6) Galluppi, op. cit., pag. 7-1 e seg.

(7) V. |]. 35.
(8) Vivante, op. cit., n. 832.
(9) Art….
(10) Art.
regoL, art.
(II) Art.

106, ult. capov., cod. cent….
298 cod. civ.; legge debito pubblico, art. 13, e
20.
497 cod. civ.; legge debito pttbblico, art. ‘25, e

regol., art. 113.
(12) \'. alla voce Cartella del debito pubblico. o. 43.
(13) Art. 123 cod. comm.
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estritiseclte. — 76. Quando il debitore è obbligato a trat—

ragioni di ordine pttbblico, che vogliono conservata intatta

tenere il pagamento. -— 77. Come si elli:ttoa. — 78. Va—

la tutela degli incapaci.
Altri perl'opposto, traendo argomento dal codice eivile(tì),

lore giuridico delle cedole o coupons. Caratteri estrinseci

della cedola. Autonomia. Eccezioni.

ritengono che anche l’incapacità del possessore del tlloln

73. Con l'emissione del titolo, il debitore assume un
doppio obbligo, qtrello di soddisfare all'epoca della scadenza
all’esibitore del titolo l'assonta obbligazione e al loro ittit-

loro i frutti, siatro eSsi interessi o dividendi secondo l'oggetto
dell'obbligazione.
li‘r'ti i giuristi si discute chi debba ritenersi per creditore,
c. se cioè la setttplice detenzione del titolo sia srtflicierttc a
farne presumere la proprietà.
Se tale ricerca si ritiene necessaria per alcuni titoli di

credito, riesce però perfettamente inutile per qtrello al pei‘tatore: l'obbligazione, che in questo si racehittde, sussiste
a favore del suo portatore ('l), chiunque esso sia, anche
se ne fosse il ladro e l'inventore, il debitore trou e tentrto

sia una giusta ragione per rifiutare il pagatttettto.
Noi accettiatno l'opinione del Vivante: dal titolo si rileva
il nome del debitore, e non sarà difficile, tiè tin-bera la circolazione, l'indagine srtlla sua capacità, mentreinvece l'incapacità del possessore, salvo il caso di colpa e di dolo cosi

da parte del debitore cettie da parte del creditore, riesce
irtrpossibile a potersi conoscere, per la traforo speciale dell'obbligazione al portatore, e perciò non potrebbe avere
valore ittiti simile eccezione, per negare il pagamento del

debito, potendo del resto, coroe trel caso della compensaziotre, il creditore incaricare una terza persona per l'esibizione del titolo, al moorento del pagamento.
75. Le ecceziotri di validità, derivanti dalle irregolarità

a indagare l'origine del possesso, e solo facesse distruggercbbei vantaggi della libera circolazione caratteristica dei

cstrinseche, risultante dalla forma del titolo e possotio diport-

titoli al portatore (“2).

o falsiticaziotrc.

_

der'e o dalla tttattcattza di una fecondità, da sua alterazione

74. Col pagamento l‘obbligazione si estingue, e quindi,

Nel pritno caso, dipendendo la tttattcattza da coltri che

per il principio dell’iocorporazione di questa nel titolo, il

emise il titolo, questo e valido e tren può negarsi al per-

debitore ha diritto alla restituzione di questo, e in caso di

tatore il pagamento del debito.

riliuto può negarsi di esegtrire il pagattrcrtto (il).
Il debitore non può opporre altra eccezione al pagamento
che quelle riguardanti l'incapacità del sottoscrittore e le
condizioni estrinseclm del titolo.
Si sostiene da aletttri scrittori che anche l'eccezione di
cortrpeiisazioiie puù validatoetrte opporsi.

Nelle altre due ipotesi, il debitore ha diritto di opporsi
al pagatttettto, salvo che il possessore del titolo alterato non

Per poter sussistere simile opinione, dovrebbe negarsi il
principio che trel titolo si sostanzia l‘obbligazione e amarettere clic questa, per ragioni estranee al titolo, possa venire
compensata al momento del pagamento, la qual cosa, oltre

provi il vero terrore del titolo, o che la falsificazione fosse
così perfetta da trarle in inganno, e in questo caso il debi—

tore e obbligato a pagare, non potendo eccepire la sua buona

fede anche all’esibitore del vero titolo.
76. E obbligato a negare il pagatttettto il debitore che
abbia avuto notificato un atto legale di opposiziorte o di
sequestro, da chi i': stato spogliato di un titolo, e se non
cura di trattenere il pagamento va incontro a una doppia

a essere corriraria alla uatrrra letterale dell’obbligazione e

responsabilità: quella perntle, percio': col pagamento lta assi-

al diritto autonomo di ciasctrrr possessore, riuscirebbe di

curato irti illecito guadagno all'autore della spogliaziooeo

grave tinture alla facile circolazione del titolo, perchè si
rctnlerebbero trecessarie delle indagini sui rapporti esistenti fra possessore e sottoscrittore. liel resto, il posses—

all'inveotore del titolo disperso, e quella civile, perche non

sore, che temesse di vedere. corrrpetrsato il suo credito, al

il proprietario che ha sofferto lo spoglio.
77. il pagamento si effettua cert la semplice esibizione

toontetilo del pagamento, per evitarlo, potrebbe avvalersi
dell'opera di una terza persona per esibire il titolo all‘entit—
tente nell‘epoca della scadenza, e in questo caso, contro
chi si farebbe valere l'eccezione di compensazione?
inoltre, nella pratica giornaliera, in contiriuaziotte dallo
Stato e dalle banche si eseguono pagamenti di obbligazioni
al portatore c non si e trial verilicato il fatto che all'esi-

ostatrte l'atto di opposizione notifrcatogli ha eseguito il paga—
toeoto, per cui & tetrtrto al risarcitoerrto dei dattrri verso

del titolo al debitore, all'epoca della sua scadenza, salvo
che tren sia pagabile a vista, e allora il pagamento dipende

dalla volontà del creditore.
il luogo tlel pagamento e il dortricilio del debitore, se
dal titolo non risulti diversamente (7).

Le spese per l'esecuzione di esso sono acetico del de-

bitore tlel titolo sia stato rilirrtato il pagatttettto perchè corrr—
pensato (ft-).

bitore (_ 8).

Altra ragione di divergenza nella dottrina e l'eccezione
d‘incapacilà da potersi opporre dal debitore: il \'ivattte (5)
ritiene che la sola incapacità dell'emittente poSsa valere

portatore, potendo fernrar oggetto di connuercio come il

come ragione per negare il pagatttettte al possessore del
titolo, cosi in buona fede che in mala fede, dovettdosi sacri-

lieare la sicura circolazione del titolo di credito a quelle
(I) Art. "2l7, 396, 408, 557 cod. comm.; legge stri debito
pubblico, art. 36. — \'. la voce Cartelle del debito pubblico,
ti. 40.

t‘.ouf. App. (tenova, ?.l aprile l881, Carozzina e. Tedeschi
(Giur. It., 188i, lt, 295); Cass. Ilenia, 1° febbraio 1898,
Golinelli e. Penzo (Diritto e (Jim-., vol. xv, 200); Appello ’fuori, il luglio ltttl'l, Di: Palma e. Martinelli (Annali,

rene, tia).
C?.) Giorgi, Nola alla sentenza della Corte di cassazione di

78. I coupons, o cedole, sono dei propri e veri titoli al

titolo principale, dal qttale vettgorto staccati, e, come qtteslo

e necessarie per ottenere il pagamento dell'obbligazione
principale, quelli sono richiesti per soddisﬁno gli interessi
o i dividendi.

Ogni coupon, o cedola, porta segnato il numero del titolo

ri.… del 31 dicembre-18… (Foa-olla]… rsoe, ], i). di "vi
riportata al n. .t9,
(3) Art. 1279 cod. civ.

(i) Galluppi, op. cit., pac. “223; \’idari, op. cit., vol. |||,
ii. 7l9.
(5) Op. cit., vol. II, ‘2, n. 824.

(ti) Art. 1243 cod. civ.
(7) Art. 288 cod. contro.; art. l‘2’t«9 e 1508 cod. ci\'.
(8) Art…. ‘.’.5ti cod. oiv.
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dal qttale si stacca, la data della scadenza degli interessi
e il loro annnontare lordo.

Nell'ipotesi di distruzione, dispersione e forte del titolo
principale, le cedole possono essere negoziale liberamente

Però, pure avendo i principifondaroentali comuni, i titoli

al portatore non posson perfettamente parificarsi alle cose
mobili: il nostro legislatore, per ragioni di convenienza e

La loro autonomia non è però completa, come regola
dovrebbero rintanere unite al titolo principale e segrtirlo

d'interesse sociale, ha introdotto col codice di connuercio
delle limitazioni al diritto del proprietario spogliato del pos—
sesso di im titolo, per cui, mentre la rivendica di questo
è governata dal codice di eorutnercio, quella dei beni mobili
è regolata dal codice civile (0).
80. lit questo senso bisogna intendere l'applicazione

nella sua negoziazione e alle scadenze delle rate d‘interessi

dell'art. 57 del cod. di commercio, formato in surroga (7)

dovrebbero essere esibite col titolo principale.
Così. per i certificati del debito pubblico del regno d'Italia,

degli art. 708 e 709 del cod. civile e per la ragione di

e il debitore 'è obbligato a pagare, all'esibilore di esse, gli
interessi, sirio al momento della provata mala fede del pos-

sessore del titolo principale.

nel caso di dubbi, che potessero nascere al cassiere, srtlla

provvedere a una facile e sicura circolazione del titolo al
portatore, sia come obbligazione civile che eorrrtnerciale (8),

validità delle cedole che gli vengono esibite per il paga-

concetto questo che risulta chiaro ed evidente dai lavori

mento degli interessi, puù tratterrerle e inviarle alla direzione

preparatori del vigente codice di connuercio (0).

generale per cottfrootare l'esattezza delle cifre segnate (1).
E ancora nel caso delle cedole d'interessi che si pagano

Ne potrebbe concepirsi diversatnetrte, a meno che non si
voglia intendere che per uno stesso titolo il possessore possa
rispondere o no di obblighi, secondo che dipenda dalla legge
civile o commerciale, come sarebbe nel caso del terzo pos-

all'estero, per 'agioni ﬁnanziarie, dallo Stato si richiede

che il portatore esibisce il titolo principale e dichiari con
giuramento, che il titolo principale e la cedola non sono di
proprietà di un cittadino italiano (2).
Caro Vl. —- Rivendica. e ammortamento (3).

sessore di buona fede, che per il codice di corrrtnercio sa—

rebbe salvaguardato nei suoi diritti, mentre per quello civile
sarebbe tentrto a rispondere verso il proprietario spogliato.
Il nostro legislatore, considerando il grave danno che ne
deriverebbe alla circolazione del titolo, se si volesse ant—

79. Principio giuridico su cui si fetida la rivendica in generale
di itria cosa mobile. — 80. Applicazione dell'art. 57 del
codice di commercio in rapporto agli art. 707, 708, 709
e 439 cod. civ. — 81. Giurisprudenza. — 82. Interpretazione delle parole « smarrito » e « rubato ». — 83. Azione
di rivendica. — 8’t. Come al proprietario spogliato del titolo
per furto o smarrimento e negato il diritto al duplicato. —
85. Prima del vigente codice come era considerato nella
pratica. — 86. Come il vigente codice neghi l‘ammorta-

tiieiito. — 87. Quali diritti può sperimentare il proprietario
secondo il nostro diritto. — 88. Leggi speciali che ammettotro l‘ammortamento e altre che tassativamente lo vietano.

79. Non è raro il caso che un titolo al portatore venga
smarrito o rubato, e allora sorge il bisogno di conciliare
la protezione del proprietario che ha sofferto lo spoglio con

l'interesse dell'emittente e la garanzia dei terzi.

riiettere nel proprietario spossessato il diritto di promuovere
l’azione di rivendica, senz'ecceziooe, contro chionqtre ne

fosse il possessore e al rttodo come la negoziazione del titolo
si effetttra, protetta dalla massima che il possesso vale titolo (10) e dal diritto letterale che esercita, per cui è al
sicuro da ogni eccezione dei precedenti proprietari, e non

è possibile all'acquirente di cortoscere del possesso del suo
venditore, ha ritenuto la rivendica sperinrentabile solo contro
il possessore di mala fede di un titolo smarrito o rubato.
Priora del vigente codice di commercio, l'istituto del titolo

al portatore era governato da principi diversi e fra loro
contradittori.
Infatti con l'art. 707 del cod. civ., che accordava tina

illimitata protezione alla bttona fede del terzo possessore,
si riteneva, a imitazione del diritto francese (11), che il pos-

E perciò necessario considerare i diritti che possa eser—

sesso di una cosa orobile o di un titolo al portatore pro—

citare il proprietario, spogliato-del titolo, contro l‘attuale

ducesse a favore dei terzi, di buona fede, l'effetto stesso

possessore o contro l'etrtitterrte (4).
l’rineipiamo dall‘esanrioare i diritti che può far valere
contro l'attuale possessore.

del titolo, mentre, col seguente articolo 708, questo principio nell'applicazione vettiva modificate, perchè si ricono-

Il nostro diritto positivo riconosce nel legittimo posses—
sore di una cosa mobile, che ne subisce la perdita e la

sottrazione, il diritto di rivendicarla presso chiunque si trovi,
sempre però che ne possa provare il suo dominio e il pessesso da parte del detentore.

sceva, nel caso di furto o smarrimento, un diritto incon—
dizionato, in colui che era stato spogliato, di ripetere la
cosa da qttello presso il quale si trovava, salva a questo
l'azione di regresso per indennità contro colui dal quale
l'aveva riccvrtta; e con l'art. 709, centt‘adicendo ancora

Tale principio, posto a protezione del possesso dei beni

rina volta il pritoo principio, si riconosceva il diritto di
rivendica nell'ipotesi che la cosa fosse stata acquistata io

trrobili, vale anche per il titolo al portatore, in quanto questo,

una fiera e in irti mercato, ovvero all'occasione di una

per l’elemento materiale che lo costituisce, ha valore di cosa
toobile ed i'! perciò capace, come già dicemmo (5), di ogni
qualunque diritto reale.

vendita pubblica o da titi commerciante che ne facesse pttb-

… Regol. 8 ottobre 1870, art.. 181 e 259.

blico spaccio. in posti infine dove non e possibile negare
la-lruotra fede dell'acquirente.
(ti) App. Venezia, 31 dicembre 1902,111il0n e. (‘arpatictti

(9) Circolare 21 settembre 1893 (della dell'aﬂùlazit).

(Rio. di dir. comm., 1903, 245).

(3) \’. le voci Cartelle del debito pubblico, oi 73 e 80, o

(7) Vivante, op. cit., vol. ti, 2° ediz.-, ii. 91.2.
(8) Papa D‘Amico, op. cit., pag. 218 e seg.; \’idari, op. cit.,
vol. …. o. 2148.
(9) Verbali della Connnissione, oi 72, 96,97 e 199.
(10) Art. 707 cod. civ.; art. 2279, 1° olio., cod. napoleonico
(« en fait de meublcs la possessiou vaut titre it).
(Il) Art.2279. I° alin., cod. riapol.

Cosa smarrita e rubata, o. 5 a 29.
("vl Papa D‘Amico chiama il pritno diritto ins in rem, percio'-.
si esercita direttamente stil titolo, e ins in personam, quello
che si esercita cotttro l‘emittente d’ammortamento dei titoli

al portatore: Archiv. Ginrid., vol. xr.t. p. 78).
(5) \’. n. 27.

78 — Dtcr:sro tramano, Voi. XVIII, parte 2°.
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Questa irregolarità fece ritenere da alcuni chei detti arti-

« Il primo che l'adottò fu il codice napoleonico, chela
prese dalle consuetudini francesi, le quali l'avevano lolla

coli non fossero applicabili al titolo al portatore, perchè,
dicevano, allora che il legislatore ha inteso parlare di questo

dal diritto germanico, il quale recedendo dalle rigidezze dei

l' ha espressamente detto, come negli art. 707 e 1120 codice
civile, mentre negli altri art. 708, 709 e 439 non ha usato

del commercio, volle dare la preferenza all interesse sociale

che le solo parole cosa mobile.
Prevalse però nella dottrina l'opinione contraria e la que—
stione si limitò solo a conoscere in qual caso un titolo poteva.
dirsi rubato e in quale smarrito.
Sorse quindi, col nuovo codice dicommerciò, comeinterpretazione della precedente legislazione (1) e allo scopo di
proteggere i diritti del prOprietario spogliato, contro la sua
volontà, del titolo che possedeva e la buona fede del terzo
possessore, l'art. 57, col quale si riconosce il principio, già
ammesso dalla dottrina (2), della irrivendicabililà dei titoli
la cui illegittima provenienza sia sconosciuta all'attuale possessore (3), dettando che la rivendicazione dei titoli al por-

principi romani, e informandosi alle impmiose esigenze

sul privato, stabilendo la massima: la 11111110 difende la
1no1to,ciascuno deco cercure il prop1io c1ed1to ove la-

sciolto Con una distinzione pe11'1, secondo spiega l' Ahrens
(Enciclopedia 61111111.,1, p. 35), se la cosa mobile si
trovasse fuori mano del proprietario con o senza sua volontà.
Nella prima ipotesi il terzo non poteva essere obbligato a

restituirla, ed era concesso al proprieta rio l‘id quod interest
contro colui a cui era stata data la cosa, cche l'aveva ad
altri alienate. F. ciò come pena al proprietario che faceva
ad altri possedere la sua cosa. Nella seconda, trattandosi
di cose perdute o rubate, facevasi diritto a un‘azione reale.,

detta co1111'11c1'11111111150, giacche, mediante essa, l‘attore 111001111'11c1'a1111 a prendere la cosa, e si fondava sul principio,

tatore smarriti o rubati c annnessa solo contro colui che
li ha trovati 0 rubati e contro coloro che li hanno ricevuti
per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del
possesso. Val quanto dire che l'azione di rivendica non e

che niuna colpa o trascuraggine poteva imputa rsi al padrone.
« Il nostro legislatore, avvalendosi di questi elementi storici, e tenendo presente il progredire dell'industria, dei

sperimentabile contro colui che abbia trascurato ogni dili-

commerci e l‘aumentata e sempre più crescente importanza

genza ncll'indagare la provenienza del titolo o non abbia cu—

della proprietà mobiliare, rettificando gli art. 2279 del codice francese e 2185 del napoletano, i quali disponevano
semplicemente che per i mobili il possesso produceva
lefetto del titolo, aggiunse le parole: afaoo1o dei tem
(li buo11ufecle, e ne fece subito applicazione nell’ mt. “211.
11 La 1agione di questo principio sta, come ognuno vede,
in quel 1apidissimo movimento delle cose mobili, nell"111dole tutta propria delle contrattazioni su di esse, nell'1111-

rato le diffide avute dal derubato e fattein in modo speciale

da non essere posto in dubbio l'averle ricevute 0 gli-avvisi
dell'Autorità di pubblica sicurezza, ma per'l'opposto può sperimentarsi contro colui che detiene il titolo o conoscendone la
provenienza furtiva al momento dell'acquisto 0 perché dal giudice penale venne riconosciuta l’origine furtiva del possesso.
81. In una recente sentenza la Corte d'appello di Napoli
(1‘ sez.) (4), applicando tali concetti, cosi ragionava:

possibilità di poter investigare se chi tiene la cosa ne abbia

«Considera che il principio di avere il proprietario di
una cosa il diritto di rivendicarla da qualsiasi possessore

pure la disponibilità giuridica, e nella sicurezza di chi l'ha
acquistata. Il principio in esame può dirsi che eserciti per

o detentore (449), trova una vera limitazione, e la si dica
pure eccezione, in fatto di mobili in riguardo ai terzi. Dap-

gli inunobili, e senza di essa sarebbe turbata per non dire

poichè per costoro viene stabilito un altro principio che
spiega una larghissima inﬂuenza in tutto il campo del diritto
privato, v'al dire che per il terzo di buona fede il possesso
ha l’effetto istesso del titolo (707).

« Questo principio era ignoto ai romani, tanto cheil Voet
lo qualificò dioortium ab iure rmnauo, avvegnaehè ain-

mettevano la rei ciudicotio per i mobili, come per gli
immobili, giusta la legge 1°, De reoiudic. ; legge 1“,
Cod. (le aliena, Ind.; legge I,. Cod. (le usucop. tra1_1sf.

le cose mobili quella stessa funzione della trascrizione per
distrutta la circolazione e quindi il commercio, giacchè

'ni11na sicurezza 1‘i111111‘rebbe al compratore della cosa nmbile.
L'unica guarentigia perciò e riposta in quel l'atto giuridico
del possesso congiunto con la buona fede. Una eccezione

però fu sancita nelio stesso codice nell'ipotesi di cose smarrite o rubate, dappeichè per esse fn annnessa la rivendita
anche contro il terzo possessore di buona fede salvo a costui
il regresso verso il suo autore (708).

« Silfatta eccezione, senza entrare nella questione se pur

E gli statuti di Brescia del 1475, di Valcamonica del 1022 . comprendesse in materia civilei titoli al portatore, 1'1Stalil

e quelli di Firenze del 14l5 disponevano che per la cosa
m'obile il possesso in buona fede equival'ch titolo di pre—
scrizione, solo dopo tre anni; e questi ultimi sancivano che
per tutte le azioni, mobiliari e i1‘ninobilit1ri, correva la prescrizione di trenta anni, eccepito usucapione rerum- 1110—
l11_7i11r11111 quae currat secu1itlu1n ius commune.

«Anche. presso di nei fu ignorata tal massima protezionale' del possesso, e soltanto come eccezione-fu dalla dottrina
e dalla giurisprudenza adottata nelle vendite commerciali, per
le quali, ratione Zibe1tatis co-111111e101'1', recedotur a cousuetis regulis z'-u1is, come diceva De Luca, e così pure
Casaregis e -.Targa
(I) Gianturco, Istituzioni di diritto civile, nota a p. “5.
(2) Vivante, op. cit. ,_ v.ol 111, 2& ediz., n. MGB-1465; |Intuttii1, Ilcodice di commercio commentato, vol. p. 688;

Ihnschettini, op. cit., p. 469; Manzini, I1ulole ell efﬁcacia
dei pr01. oe1l1111111!1 a11zmiuist1atici 111111111c1111111j11110 o s-ma1-

per questi tolta di mezzo dal codice di co11111101c101ue111'1

l'.art 57 stabilendosi, come regola, la irrivendicabilitù ﬂ
ammettendo la 1‘11endica soltanto contro colui che 11.1 t1ov.1ti
o rubati detti titoli, e contro colmo che li han ricevuti per

qualunque titolojconoscendo 'il vizio della causa del pmsesso. In tal modo s’è venuto a p1odnr1e1111'1111111vazi011e
al sistema del diritto civilc,1estando ab10gato, pet incompalil1ilita,l'art. 708 in 1ign.trdo ai titoli .Il pml1lme e s 't'

fatto ritorno per essi alla regola pura e semplice dell'.11licolo 707.

_

.

« L’avverbio soltanto esprime appunto il concetto 1l1
essere come regola inannnessihile la rivendica, e di essere

rimento dei titoli al 1101latore, 111 reelaione agbli 111.434
cod. pe11.e57 cod.co1nm. (Giur.!L, 19011,1v,191-5151
(3) Cod. comm. gene., 5 367;s1i11e111,a11.205 c “303(4) 29 maggio 1907 Didelo! c. Banco di Napoli (FM"

Ital., 1901 I, 1331)
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annnessa come eccezione soltanto contro coloro che sono gli
autori del furto, o che hanno rinvenuto il titolo, e contro
coloro che lo hanno ricevuto conoscendo il vizio della causa
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assume una funzione sostanzialmente diversa nei due campi

del possesso. Di talché. senza più dilungarsi, il presupposto,

delle obbligazioni e del possesso. In quelle signiﬁca onestà,
cosciouziositd ; nelle prestazioni contrattuali ha una funzione prevalentemente negativa, cioè, più come dovere che

la condizione sottintesa, la causa determinante di questa

come diritto; nel secondo, al contrario, significa credenza

maggiore tutela accordata per i titoli al portatore dal citato
articolo è riposta nella mancanza di siffatta conoscenza,
nella buona fede, cioè.

giustificata, e ha una funzione positiva come diritto e non

« Ora, uscendo dal campo astratto, l'unica indagine a farsi

nella causa presente e quella di vedere se il Banco di Napoli,
nell'eseguire le operazioni di cui innanzi, conosceva o pur

no il vizio della causa del possesso in colui che fece le
operazioni suindicate. Occorre appena avvertire che tale
prova debba essere somministrata dall’attore, giacché la
buona f'ede (: sempre presunta (702).

«Orbene, da dove la signora Oidelot vuole desumere la
prova della mala fede del Ranco? dal fatto d'aver il questore denuoziate il forte al direttore generale e indicatii
numeri dei titoli rubati? Però'bisogna osservare, in tesi,

che eiusta l'espressione della legge: (( conoscendo il vizio

11 della causa del possesso », la mala fede dell'acquirente
non può essere costituita dalla conoscenza del furto o smarrimento del titolo, sibbene dalla conoscenza della mancanza

del titolo del diritto di disporre in colui che lo negozia, e
ciò per la irregolare provenienza nelle sue mani. Questa

mancanza di disponibilità per la irregolare provenienza e
quella che deve conoscersi da colui che acquista il titolo;
se la legge avesse voluto che bastasse la conoscenza del

come dovere. Orbene, se chi possiede il titolo rubato ha in

proprio favore, di fronte a colui con cui vuole negoziarlo,
la presunzione di proprietà e quella di buona fede, e se

questo terzo conosce tali presunzioni, per cui non ha il
dovere di domandare le ragioni del possedere, consegue
che, pur conoscendo il furto, egli non sia in mala fede,
avvegnachè la conoscenza del forte non induce nè può
indurre la conoscenza della mancanza del diritto di dispone
in colui che il titolo possiede.
(( Adnttandosi un contrario divisamento, la circolazione

dei titoli al latore sarebbe non già turbata, ma distrutta, e
il connuercio resterebbe fortemente scosso. Nè si dica che

in siffatto modo si vorrebbe che il terzo fosse un ricettatore, per costituirlo in mala fede, che l'azione di rivendica
potrebbe rarissime volte esercitarsi, e che si vengono a garantire i ladri. No, non e garanzia ai ladri, perchè garantisce
invece il perfetto funzionamento economicamente del titolo

al portatore, la natura del quale non può permettere che
si identifichi la persona del possessore essendo destinato a
circolare con la massima celerità possibile. Sia pure che
l'azione di rivendica si rende quasi impossibile, sia pure
che per aversi la mala fede nel terzo acquirente debba

furto o smarrimento di determinati titoli per costituire in

questi esser colpevole di ricettazione, ma tutti questi incon-

mala fede il. ferzo acquirente, avrebbe detto: « conoscendo

venienti non possono distruggere le presunzioni di proprietà e buona fede, che accompagnano sempre il possesso;

« che i titoli furono rubati o s111a1‘riti». E se invece ha
usata l‘espressiorie:i1 conoscendo il vizio della causa del

e non possono distruggere il concetto informatore della

«possesso 11, vuol dire che richiede la conoscenza della

legge, quello, cioè, della rapida circolazione dei titoli al

mancanza della facoltà di disporre per trovarsi il titolo non
legittimamente nelle mani di colui che lopossiede. La parola

latore. Saranno inconvenienti che riguardano il diritto del

causa esprime "appunto un tal concetto e si riferisce a colui

singolo, ma di fronte agli interessi sociali sono essi trascurabili. La prova della mala fede nella 111ateria in esame

che il titolo possiede, e questa causa dev'essere viziosa. Non

deve essere rigorosissima.

percio‘: si conosca che un titolo sia stato rubato, consegue che
il possesso di colui che lo negozia sia viziato. La conseguenza

_,

« Nè giova osservare che, sapendosi del furto, nasca il

dubbio sulla facoltà di disporre in colui cl1e_ò_portatore del
titolo, e quindi svanisce la buona fede. _
« Dappoicliè,cosi dicendo,si vorrebbe costringercil terzo

non deriva dalla premessa. Egli ha potuto alla sua volta
riceverlo dopo il trapasso di parecchie maui, senza neanche
sapere del furto. E non si concepisce perchè l'ultimo nego-

a fare delle indagini per investigare la ragione del possesso

ziatore, sapendo che il titolo fosse rubato, dovrebbe essere

di colui che presenta il titolo e togliere quel dubbio. Cosa

in mala fede sol perchè ha una tale scienza. La conoscenza
del vizio non va riferita al titolo, ma al possesso, o meglio
alla causa del possesso di colui che lo presenta. E questa
conoscenza non viene data dalla scienza di essere stato rubate il titolo; occorre che siabbia la scienza, giova ripeterlo, della mancanza del ius elisponemli in colui che -ne

questa non compatibile con la negoziazione di titoli al latore
che oggi può dirsi quasi assorbe l'attività commerciale, e
d'altra parte e bandita dall'art. 57. Esso vuole che il vizio

1"- portatore. E poiché in favore di costui sta la presun—
zione di proprietà, che emana dal possesso, presunzione
assoluta, consegue che la conoscenza del furto non induce
la conoscenza che quel possessore non sia il proprietario
del titolo. Questo vuol dire conoscere il vizio della causa

del possesso e questa conosce11za.rlcve 'aversi, per dirsi
che il terzo sia in mala fede. Stanno di fronte due fatti:
materiale l'uno, giuridico l'altre, val dire, la conoscenza
del furto e la presunzione di proprietà in colui che possiede.
« Ora, se chi negozio con costui non conosce la illegit-

timità del suo possesso non puù_1dirsi in mala fede solo
perche ha conoscenza del furto.
:
« La buona fede che-trova la sua applicazione in tutti i
l‘ano del diritto privato, a principiare dal diritto_fa_1niliare,

dev'essere conosciuto nell‘atto in cui si riceve. il titolo, e,
se in questo momento si dev'essere fare delle indagini per

assicurare del diritto di disponibilità, non avrebbero più
alcun valore pratico la massima 'pretezionale del possesso e

le preSunzioni di proprietà e di buona fede, che derivano
da essa, e si andrebbe contro il pensiero della legge la
quale, giova sempre ripeterlo,vnolc la circolazione di questi
titoli con la massima rapidità e_senza pastoie di sorta ; oltre

a ciò, senza punto intrattenersi nella questione se il dubbio
tolga sebz'altro la buona fette, (: certo però che il citato
articolo vuole 'la 0011030171111. E-ci'ò importa che non si sia
obbligato a fare delle ricerche, che d‘altronde sarebbero
difficilissime. Il dubbio non è la conoscenza richiesta, se
quello bastasse, si verrebbe a ‘parificare alla'conosce11za.
In tal modo sarebbe meglio che si ritirassero dal connuercio

i titoli al portatore, giacchè e da credere che in ogni contrattazione su di essi possa sempre nascere il dn_bbio.__ '
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« Il nostro legislatore commerciale non ha adoperate le
consuete frasi del codice civile: buona fede, malafede;

e invece ha adottato una fortnola molto più comprensiva:
conoscenza del vizio della causa del possesso. E con

E per l'opposto, non avrà valore, nel caso che questa
volontà potrà essere stata raggirata ma non estranea, come
nell’abnso di ﬁducia, truffa e indebita appropriazione (il).
Principio questo ritenuto costantemente dalla nostra giu-

ciò ha escluso il dubbio sulla causa del possesso, e ha

risprudenza(d); cosi la Corte di cassazione di 'l'orinetli)

richiesto che la prova di tale conoscenza sia certa nell'atto

ragiono:

stesso che si riceve il titolo. « Coloro che hanno ricevuto,
« conoscendo il vizio. ecc. », signiﬁca appunto che si debba
conoscere nel momento in cui si riceve.

« Perciò si deve provare che si conosce il vizio in quel
momento e non già che si possa conoscere facendo delle
indagini e procedendo per via di presunzioni, e tutto ciò
come conseguenza del dubbio sorto. E a voler pur prescindere dal delle, fa d'uopo vedere se la difﬁda data dal

questore obbligava il direttore del Banco a impartire ordini
agli uffici dipendenti. La risposta negativa (» evidente, giacchè
nessuna legge impone tal obbligo e l‘Autorità di p. 5. non
può volere dai cittadini quello che la legge non impone.

E inoltre si tenga pur presente che nella specie trattavasi
di titoli del Debito pubblico per i quali stanno gli articoli
35 legge 10 luglio 1861 e 133 regolamento 8 ottobre 1870,
che sanzionano di non essere in nessun caso ammissibile
sequestro, impedimento e opposizione di sorta, giacchè

l'Amministrazione non riconosce altro proprietario dei
titoli, che il portatore dei medesimi. Or sela legge non
apporta freno alcuno alla circolazione di questi titoli, consegue che l'Autorità di p. s. nel comunicare il furto della
Didelot e i numeri dei titoli rubati non poteva obbligare
il Banco a impartire ordini ai dipendenti ufﬁci, contrarî alla
legge » (1).,

82. Sulla interpretazione della parola smarrito e sulla
sua estensione non sorge alcun dubbio; per titolo smar—
rito e ritenuto quello che per negligenza del possessore o
di chi momentaneamente l‘aveva in custodia e stato perduto. Si è fatta, invece, questione se il legislatore ha voluto
intendere con la parola rubati il solo caso di furto, nello
stretto senso della parola. o ha usato tale termine in senso
generico, alludendo a qualunque reato contro la proprietà?

Per aver un'esatta concezione del pensiero del legisla—
tore, bisogna considerare in quanto la volontà del possessore, ebe ha sofferto la sottrazione del titolo, vi abbia

contribuito (2).
Così, se questa volontà fu perfettamente est.ranea nello
spoglio subito come nel caso di furto, di ricatto o di estorsione, l'azione di rivendica è ammissibile.

« Col secondo mezzo si accusa la violazione, fra gli altri,
degli articoli 708 e 709, inquantocbè siasi ristretta l‘applicazione al caso di furto proprio con esclusione dei reali

congencri di appropriazione indebita, truffa, ecc.
« Ma tale mezzo manca pure di fondamento, porcini non

si può seriamente sostenere che le parole che si leggono
nel primo dei detti articoli: colui che fu rubato, non si
riferiscano esclusivamente al furto vero e proprio: con—
trectatio fraudolenta, oblatio dolosa, che esclmle ogni

concorso, ogni colpa delle spogliato e per ciò nello stesso
senso devono essere intese le parole cosa sottratta dell’altro articolo.
« Quindi tali disposizioni, che fanno eccezione alla regola

scritta nel precedente art. 707, secendol'art. 4 delle disposizioni preliminari all'attnazione del codice civile devono
essere interpretate restrittivamente e non venire estese oltre
i casi in esse espressi e allora nulla in contrario può indursi da che ivi si disponga anche per il caso di cose
smarrite.
« Al postntto giova aver presente che quanto ai titoli
al portatore, nell‘interesse del commercio e per la tutela
della buona fede dei terzi, furono con l'articolo 57 del
codice di commercio, come già si è accennato, modiﬁcate
le summenzionate disposizioni del codice civile, per modo
che, anche nel caso di nero e proprio furto, non bammessa la rivendicazione che contro chi ha rubato il titolo
e contro coloro che lo hanno ricevuto, conoscendo il vizio

della causa del possesso ossia contro i possessori di mala
fede ».

Nè trova ragione l'opinione di alcuni, i quali, fondandosi sull'articolo 1° del codice di commercio, ritengono
che, avendo con l'art. 57 il nostro legislatore contemplato
solo le ipotesi di furto e di smarrimento, in qualunque

altro caso avvenga lo spoglio, nel silenzio della legge 0
degli usi commerciali, debbano valere gli art. 439 e 707 del
codice civile, perchè in questo caso l'art. 57 non avrebbe
ragione di esistere, ritenendosi in qualunque ipotesi il di?

ritto nel proprietario di rivendicare il titolo da qualsiasi
possessore sia di lmona che di mala fede (ti).
___,i.

(|) Conforme: Trib. federale svizzero, “..’/|. novembre 1899,
Bossard c. Kapperer (Monil. trib., 1900, 3I7); 'l'rib. Na—
poli, '15 luglio 190|, Credito meridionale e. P1'comallo (Mevimento Giur., |90l, 386); Cass. Torino, 13 luglio lOOl,
Mazzucchetti e. lllalacrida (Monil. trib., 1901, 970); Ap—
pello Palermo, 12 novembre 1900, Casisi-If'arara e. Cozzo
(Annali, 1900, 504); Cass. Napoli, 10 gennaio I90‘l, (fuser—
tano e. Melina (Monit. trib., 1902. 243); App. Venezia.
3| dicembre 1902, Milan e. Gaz-panetti (Legge, 1903, 1300);
Appello 'l'orino, 1° aprile 1902, Mazzucchetti e. Malacrida
(Giurispr., 'l‘orino, 190‘2, 'il/r); Cass. Napoli, Il- febbraio 1903,
Credito Meridionale e. Piromallo (Legge, l903, 127‘2); Cassazione Torino, 6 aprile 1903, Mazzucchetti c. Malacrida
(Giur. Ital., !, 1, 672); App. Genova, 9-giuguo 1905, stesse
parti (Foro It., 1905, I, 1305); Cass. 'l‘orino, ‘2I maggio 190ti,
Banca Commerciale Italiana e. Contaiini (Rio. Comm.,
1906, 286); App. Casale, ‘26 febbraio |907, Marsaglia c. Quartara (Giur. Ital., !, 2, 396).

(2) The], Handelsrecltt, ], 5 541; Kuntze, op. cit.,5 72(3) Vidari, op. cit., vol. …, n. 2l58.
(A) Cass. Napoli, 17 agosto 1873, Ditta Trezzo e. PIM-‘t"
(Giur. It., 1873, l, 1, 1560); App. Firenze, Il aprile IHM.
ric. Maﬂ'èi (Foro Ital., 1878, Il, 279); (loss. lloinn, tl gl‘"naio 1896, Comune di Selargius e. Banca di Genere (Maat;

1896, I. 220); App. Milano, il) novembre IHM, Passa If!sparmio di Milano e. Colombo (Foro Ital., 1895, ]. :")be
App. Milano, l0marzo 1905, Redaelli c. Aster/giani (G””'7s'
prudenza Ital., 1905, I, 2, 352).

Contr.: App. Genova, 13 gennaio 1879, I’alizzoli 6- ”":
naudi (Giur. Ital., 1879, 554); Cass. Firenze, 7 dic. lH9lv,

Acquaro c. (,‘ioﬁi (Foro Ital., 1897, I, lilli).
(5) 18 maggio190ti, Roncello e. De Grandi (Giur. Il…
1906, l, 'l, 81./l,).

(G) App. Venezia, 31 dicembre 1902, Milon c. Carpanetl!
(Rivista di diritto comm., 1903, 245).
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83. Per potere sperimentare l'azione di rivendica, è

necessario che il possessore spogliato del titolo provi:
|… la mala fede dell'attuale possessore (1);
2° il possesso del titolo al momento dell'avvenuto

spoglio;

.

.

3° l'identità di esso con quello che 51 pretende I'l-

vendicare ;
4° il caso fortuito, doloso o colposo che ha causato

lo spoglio.
E, per taluni scrittori (2), che non sieno ancora trascorsi

due anni dall'avvenuta spogliazioue.
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all'emittente un duplicato, per l‘opposto tale diritto ": negato
quando si tratta di titolo rubato o smarrito, e la ragione
di questo diverso trattamento è riposta nel concetto del

nostro legislatore, di conciliare l'interesse dell’emittente col
diritto del proprietario, varentendo, cosi, la buona fede dei

terzi con una sicura circolazione del titolo.
Nell'ipotesi di titolo logora o guasto o di distruzione.
si ha la prova certa dell'esistenza del primo titolo, e perciò
la circolazione del duplicato e garantita e l'emittente e sicuro
di non pagare due volte (6).
Per l’opposto, nell'ipotesi di furto o smarrimento, l'esi-

Questi estremi di fatto possono essere provati con qua-

stenza del titolo non è dubbia; si e certi che esiste e che

lunque mezzo ammesso dalle leggi commerciali e anche

legalmente circola; per cui l'emissione del duplicato non
avrebbe lo scopo di fornire al possessore il mezzo come
poter far valere il suo credito, ma sarebbe inteso come un
risarcimento del danno soll'erto, per la sua poca diligenza
nel custodire la propria cosa.
E inoltre per taluni titoli, che al diritto di credito uni-

con la prova testimoniale, quando il magistrato lo crederai
.
necessario.

Riconosciuta la mala fede, il detentore del titolo sarà
obbligato a restituirlo al proprietario, assieme agli interessi

da lui indebitamente percepiti (3).
L'azione di rivendica può sperimentarsi per qualunque
forma di titolo al portatore, salvo solo per gli assegni bancari, i libretti di deposito e di cassa di risparmio e le

cartelle agrario, per i quali non e possibile la rivendica,
dopo che e chiusa la procedura di ammortamento.

scono altri diritti, come le azioni di società connnerciali,

le polizze di carico, ecc., il duplicato non può assolutamente aversi, senza la prova certa della distruzione del
primitivo titolo, perchè. in contrario, nel caso dell’azione
di una società connnerciale, questa non avrebbe mai un'as—

sibile l'azioue di rivendica, il possessore dovrà agire con

semblea legalmente costituila non potendosi avere il numero
esatto e la certezza della qualità dei suoi soci, e per la
polizza di carico si dovrebbe ammettere che due potessero

l'azione personale. per poter ottenere l’amumnhare del cre-

avere gli stessi diritti su di un'unica cosa.

dito, gli interessi percepiti, i danni e le spese.
Se poi acquirente in mala fede sia lo stesso debitore,
se il titolo venne annullato, perchè scaduto, il possessore

impossibile e perciò, giuridicamente e praticamente,
l'emissione di duplicati nel caso di smarrimento o di l'urto
di un titolo al portatore; principio questo riconosciuto esatto

dovrà agire con l’azione personale per ottenere l‘ammon-

da una costante e sana giurisprudenza (7).

Può accadere, però, che il titolo fosse scaduto ma non

ancora rimborsato, e in entrambi i casi, non essendo pos-

85. In italia, prima che andasse in vigore l'attuale codice

tare del suo credito coi relativi interessi e le spese, e se
non ancora scaduto avrà diritto di rivendicarla.
Un‘ultima ipotesi è che il proprietario, in mala fede,
abbia fatto tramutare il titolo al portatore in nominativo

quelli di Napoli, di Sicilia, di Milano e Firenze, ammettevano l'ammortamento per alcuni titoli da loro emessi nel

e allora, se il tramutamento non è avvenuto. il possessore

caso di smarrimento o furto.

potrà opporsi promovendo l’azione di rivendica, in contrario

Ma nè la dottrina nè la giurisprudenza, salvo, peri titoli
emessi dallo Stato, come quelli del Debito pubblico, furono
di accordo intorno ai principi d'ammettere. preoccupati
sempre a favorire ora l'interesse dell'emittente e ora quello
del proprietario; e la ragione di questeincertezze dipese

non avrà alcun diritto.

E ﬁnalmente, nel caso che l'acquisto di un titolo rubato
o smarrito sia avvenuto prima dell'attuazione del vigente
codice, il proprietario spogliato non avrà diritto a sperimentare l’azione di rivendica contro il possessore anche in
mala lede,essendo l’acquisto regolato dalla legge del tempo
in cui avvenne il fatto o nacque il rapporto giuridico (4).
84… Abbiamo esposto come il proprietario può rivendicare il titolo rubato o smarrito dalle mani del detentore

di commercio, nella pratica alcuni istituti bancari, come

da che nelle leggi di allora non esistevano disposizioni che

governassero l’istituto del titolo al portatore.
Cosi quelli che ritenevano il titolo solo un mezzo di

prova, sostenevano che la perdita o la distruzione di esso
era irreparabile (rca peril domino).

in mala fede; ma, se questo fosse in buona fede, non

Taluni scrittori, nel caso di smarrimento del titolo, rico-

potendolo rivendicare, quali diritti potrà sperimentare verso
l’emittente?
Se al proprietario di un titolo, reso logoro o guasto o

noscevano nel proprietario il diritto di ottenere un duplicato, rilasciando però una sufﬁciente e idonea cauzione.
Altri che il proprietario spogliato avesse diritto a richiedere che gli interessi o i dividendi venissero depositati presso

di un titolo distrutto, e concesso il diritto (5) di richiedere
… V. il. 80.
(2) Vidari, op. cit., vol. …, n. “2.159; Vivante, op. cit.,
vol. li, 11. 94.7. — “Tribunale di Napoli, con sentenza 15 luglio
1901, Credito mcr-idiouale c. Piromalla (Movim. Giuria.,

“i…, 386), ritenne l‘azione di rivendica prescrittibile col ter—
mme ordinario di trent'anni.
(3) Cass. Napoli, 16 gennaio 1905, Rossi e. [collo (Annali,

1905, “7).
('i) Cass. Napoli, 9 marzo 1903, Società Credito meridioMle c. Piromallo (Giur. Ital., 1903, i, 'i, 597); Cass. To“"°. 5 maggio 1906, Picasse e. Società Ligure-Lombarda

(Legge, 1906, 1788).

(5) V. il. 58.
(6) Vivante, op. cit., vol. ||, ?“ ediz.,n. 180.
(7) App. Genova, 25 maggio 1885, Patrone c._Cassa ma—
rittima di Genova (Foro Ital., 1885, l, l, 1887); Cass. Napoli, 20 dicembre 1883, Casertano e. Melina (Foro Ital.,
1884, I, 290); Cass.'l‘orino, 26 settembre 1893, Calcagno
e. Società ligure—lombarda raﬁucria zuccheri (Id., 1894,1,
23); Consiglio di Stato. 26 novembre 1896, Comune di Serra

Riccò (Giur. Ital., 1897, …, 11.7); App. Genova, 8 maggio
1905, Plcasse e. Società ligure-lombarda raﬁuerz'a zuccheri
(Id.,1905, ], 2, 556); Cass.'i‘orino, 5 niaggi01906, stesse
parti (Id., 1906, I, i, (368).
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la Cassa depositi e prestiti col diritto di poterli ritirare dopo

Invece, non è ammessa per quei titoli al portatore cl…

cinque anni e dopo trenta gli si pagasse l'obbligazione o

la legge (I 'I) dicl|ia1a a ﬁschio e pericolo del possessore;

gli venisse rilasciato un duplicato dal debitore.

ed è irreparabile la perdita delle obbligazioni dello Stato

[|| ultimo alcuni proponevano una specie di ammortamento.

e Ier1oviarie,nonchè le cedole.

_

86. Con l’andata in vigore del nuovo codice di com-

mercio ogni incertezza srani, e il nostro legislatore, distac—
candosi dalla dottrina francese (1) e dalla tedesca (?.), che

ammettono la procedura di annnortamento, mentre per i
titoli all'ordine I'accolse (3), per quelli al portatore, come

principio generale, la negò.
E la ragione è da ricercarsi nella diversità con cui si
ell'ettua la negoziazione dei due titoli: il titolo all'ordine

si trasmette per mezzo di girata e perciò i diritti del possessore sono meglio garantiti di quelli di un possessore del
titolo al portatore la cui trasmissione avviene con la semplice tradizione manuale.
87. Ma, negato il duplicato e ||| procedura di ammortamento, quale diritto potrà Iar valere il pr'op|ietario
spogliato?
Una recente dottrina del \’ivante ritiene che il proprietario possa richiedere al magistrato il riconoscimento della
sua qualità di proprietario spogliato, e, ottenntolo e trascorso
il tempo della prescrizione del credito, abbia diritto di esi—
gere gli interessi. i dividendi e il capitale che il tene
possessore si trovi di non avere |iscosso (4).
Questa domina, giudicata la più accettabile trova l'on—

damento così nella ragione giuridica che nell' equità (5);
e, infatti, il diritto permane nel proprietario spogliato, ma
non può farsi valere sino al momento che-il titolo circola,
ma, quando questo è distrutto e è prescritto il credito che
in esso si sostanzia. permanendo sempre l'obbligo del dehi—
tore verso il proprietario. allora questi ha diritto di far
valere le sue ragioni creditorie. E perciò, trascorso il termine
necessario per la prescrizione, che contro l'ignoto porta-

“Caro VII. —— Prescrizione.
89. Norme che regolano ||| prescrizione del titolo. — 90. Come

si campata il termine utile.
89. Le norme che regolano la prescrizione del titolo
al portatore costituiscono una eccezione || quelle generali

di diritto comune, esse variano secondo la legge speciale
che governa la forma del titolo.
Così per la legge del Debito pubblico, le rate semestrali
d'interessi non esatte dopo cinque anni e l‘obbligazione

principale, se per lo.spazio di trent'anni non si sono esatti
i semestri d'interesse, sono prescritte (12).

Le obbligazioni emesse da società connnerciali si prescrivono dopo cinque anni ('I‘J). |<] l'azione di rivendica dopo

due anni dal solierto spoglio ('I I).
Una prescrizione più breve l'hanno i biglietti del lotto
vincitori, i quali sono prescritti dopo trenta giorni dalla
estrazione e dopo novanta, se la vincita venncdeuu||ziata
nel primo termine (15).

Per le altre forme di titolo al portatore che costituiscono
obbligazioni di pagamento in danaro, la prescrizione |": quella
ordinaria di dieci e trenta anni secondo che la loro natura
e commerciale (16) o civile (17).

90. Il termine per la prescrizione si computa dal giorno
Iissato per la scadenza degli interessi, per i titoli del Debilu
pubblico, o dal giorno stabilito per il rimborso, se sono
obbligazioni commerciali rimborsabili, e se non tali, dall'av-

venuto legale scioglimento della società.
20 d-wembre 1910.

liu-ranta: Sanno.

PORTE. Vedi EDIFIZIO COMUNE.

tore del titolo decorre senza interruzione, mentre non decorre

nei rapporti del proprietario spogliato, e non per l'impos-

PORTE CHIUSE. Vedi DIBATTIMENTO.

sibilità in cui si è trovato di potere agire (6), ma perchè

PORTI. Vedi ARMATA e NAVIGAZIONE.

ha agito contro l'istituto emittente interrompendo la prescrizione (7), ed, estintosi cosi il diritto del possessore, il
proprietario spogliato, Già riconosciuto dalla sentenza per
tale, è giusto che rientri nei suoi diritti e che possa riscuo—

tere il proprio Credito.
88. La procedura di annnortamento e annnessa eccezionalmente perl'assegno bancario(8), per i libretti di Cassa
di risparmio e di deposito (9) e le cartelle agrarie (10).

PORTI, FARI, LIDI E SPIAGGIEI.
Sonnamo.
Bibliograﬁa.
Capo [. Gcncralita, storia e legislazione compa|ala (dal ||. I
'al ||. 6).
»
Il. Ordinamento della pubblica Amministrazione (dal ||. 7
'
al ||. ‘29).

(8) A'.|t .M.I cod. comm. e legge la luglio 'I387 sulla emissione in caso di perdita dei titoli rapp|esentativi dei depusili
vile del 1877. — Sistema aminesso pure in Ungheria con la ' bancari.
“legge 15 maggio 1881; in [svizzera, cod. Ieder. , art. 8i9 e
(9) Legge 15luglio 1888, art. It,i 'Il, 1).;
'856; in Austria, solo pei‘i titoli pubblici, legge 3 ma"agio 1868.
(IO) Legge IO gennaio '189-., art. 3.
(3) Art. 329, 332, 389, 476 e 555 cod. comm.
V., in questa Raccolta, alla voce Cartelle di credito agrario.
(i) Vivante, op. cit., vol. ||, 2“ ediz., ||. 931. ||. 5.
(5) Cass. Torino, G’6 luglio 1893, Calcaguoc. Sociclà l|_j'll1c(Il) IO luglio 1861, art. II.
lombarda raﬁamia zuccheri (Giur. Il., 1893, |, 'I, 1226).
(I?) Legge '10 luglio 1861, mt. 37, e |'|.|gbl il ottobre 1870
(6) Contra non valeulcm agere nou carril pracsmiplio.
art. 183 e seg.
(7) Vivante, op. cit., vol. |||, n. I-i—’|9. —- Conf. Cass. To(13) Art. 9I9 cod. conan.
rino, 26 luglio 1893, cit. a nota 5.
(I./|) Art. 2146 cod. civ.
Contr. stessa Corte, 15 maggio 1896, Cassa di risparraw dz
(15) It.-decreto 12 ottobre 189/|, art. "28, e rego]. 15 80“'
Milano e. Boschi (Giur. Ital.,1896, |, 'I, 695), e con sen(1) Leggi 15 giugno 18|2 e 8 febbraio 190].

(E!) 55 799 e seg. cod. civ. e ordinanza di procedura ci—

tenza più recente ammise I' enunziato principio (5 maggio 1906,
Picasso e. Societa ligure-lombarda raﬁaer|a zuccher|: (liurisprudenza Ital., 1906, ,i, 668).

naio 1895, art. 51.

(16) Art. 917 cod. comm.
(17) Art. 2535 cod. civ.
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Capo III. (lose relativamente alle quali la pubblica Amministra—
zione agisce (dal ||. 30 ,al n. 47).
. IV. Tassa di ancoraggio (dal ||. 48 ||| ||. 51).
D

V. Tutela del demanio marittimo; permessi di oceapa—
zione e di innovazioni (dal n. 52 al n.61).

..

Vl. Polizia amministrativa, di sicnrczza e giudiziaria dei

porti (dal ||. 6‘2 ||] ||. 75).

o VII. Hattelli (' altri galleggianti per il servizio dei porti
(dal ||. 76 al ||. 80).

Emuocnarm.
Bruno, Le navi sommerse nei porti e il regolamento marittimo (Rivista marittima, 1898) — Colson, L'organisation

das ports maritimes en‘Angleterre, Paris 1888 — Corsi,
L'autonomia dei porti in Italia e il progetto di legge per

disposizione di tutti, e disciplini ciò che allo stesso è. relativo in quello dei modi che, considerazione avuta falle
circostanze tutte, apparisce il più conveniente.

Ciò che trovasidal diritto.sn tale proposito disposto, forma
tema della presente voce.

2. Non si trovano nel diritto greco regole speciali che
siano giunte a noi ai riguardi del mare e del suo lido.
Regole speciali in quella vece si trovano_nel diritto rmnauo-,
chè nella I. 59, Dig. de verbo_rum signiﬁcatione, |,, 16,
trovasi scritto: Portas appellatus_ est conclusus locus.
quo importautur marcos et inde eaportantur: eaque
nibile minus static est conclusa atque munita inde

angipcrtas dictum est; nella ]. 96 pr.. eadem, trovasi
scritto: Litas est, quoasque maaimas jtactusa mare

il porto di Genova, Torino 1899 — Favaro, Il lido e le

spiaggia del mare in Liguria, Genova 1885 — Giorgi, La
proprietà degli arenili e le antiche concessioni e usurpazioni dei medesimi (Foro It.. 1893, |, fil-2) — Godoy, La mcr
cdl-tere, l’aris '1896 — La Mantia, Su la proposta rivendi-

cazione demaniale di spiaggie e terreni adiacenti in Sicilia
(Legge, 1893, ||. [M)—Nicola, Il rescritto 28 febbraio 1853
nell’ex-regno delle Due Sicilie (Bollettino della società

di letture e cOnversazioni scientiﬁche in Genova, gennaioIebbraio 1862) — Pampaloni, .S‘ulla condizione giuridica delle
rive del mare in diritto romano e odierno; contributo alla
teorica delle res communes omnium (Boll. dell'Ist. di dir. ro—
mano, 1891, 197) — Ratto, Sulla- condizione giuridica
degli arenili (Legge, 'I 893, |, 427) — Rovelli, Il regolamento

.‘7. marzo 1901 per l‘esecuzione della legge sui porti, spiaggie
efari (Riv-ista amm., 1902, 169) — Vescovini. Dol lido e

delle spiaggie (Rivista marittima, 1899).

pervenit: idque Mareum Tullinm aiant. cum arbiter
esset primumconstiluissc; nella 1.112, Dig., codam, tre-

vasi scritto: Litas pablicam est eateuus, quo maxime
Jtuctus e.vaestuat; e ﬁnalmente nel 3“ 3 Istituzioni de rerum
divisione, v. '|. trovasi scritto: Est autem litus maris-_,
quatenus bibernusﬁactus maaimas c.vcurrit, e nel 3“ 5 :
Litorum quoque asus publicus iuris gentium est, sicut

ipsius maris: et al id quibuslibel lilzerumcst causam
ibi imponere, in qua se recipiant sicut retia,sicure
et en mare deducere, proprietas autem cog;um potest
intelligi nullius esse, sed eiusdem iuris essecuius et
mare et quae subiicent mari, terra ci argna. L'ora,

che in lingua latina signiﬁca spiaggia. non trovasi nel_dirillo
distinta dal lido, quale nei suesposti testi si trova descritto (i ),
nel tempo stesso che non esiste alcuna disposizione la quale
limiti verso mare il lido stesso.

Caro I. — Generalità
storia. e legislazione comparata..

1. Oggetto della voce. — ‘2. Cenni storici: diritto romano.
— 3. Diritto intermedio; in specialità diritto siculo. —_

/| e 5. Codici e legislazione comparata. —— 6. Legislazione
italiana.

1. Lo Stato per la polizia marittima, di sicurezza, sani—
taria, doganale e per la difesa nazionale; chi naviga nel

_

Due gruppi di testi esistono nel‘Coi‘pas iuris relativamente all'indole giuridica del lido del mare. Il primo gruppo

è costituito dai testi dai quali risulterebbe che il lido del
mare dai romani era classiﬁcato tra le cose che comma-nos
sant omnium (2); un secondo gruppo-ècostituito dai testi
dai quali risulterebbe che il lido del mare era dai romani
classiﬁcato tra le cose pubbliche (3); gruppi, la concilia-

zione dei quali fu con vari espedienti tentata (4), col solito

mare in vicinanza alla terraferma; chi esercita la pesca
o altra industria marittima, e in via generale coloro, che

risultato di tutti i tentativi di conciliazione tra testi che hanno
disposizioni contradittorie. Per diritto rmnauo i terreni

in una o in altra maniera vogliono ottenere dal mare diret-

abbandonati dal mare accedevano alleproprietà limitrofe,

tamente o indirettamente una utilità, hanno uopo che tra
terraferma e mareesista una striscia di spazio parallelo
alla terraferma e al mare in cui possa venir compiuto tutto
ciò che e necessario al raggiungimento dei sopramenzionati scopi. Ciò non può esser ottenuto se non in quanto
il diritto, sottratto alla disponibilità dei singoli uno spazio
parallelo alla terraferma e al mare, ponga tale spazio a

e potevano essere oggetto di privata appropriazione (5).
3. Nel diritto intermedio il lido del mare (6) divenne
regalia (7); nella enumerazione delle regalie fatta la prima
volta da Bulgaro nel trattato di Roncaglia, si trovano,…en—
zionali i portus (8),.e nella dottrina del diritto comune il
distanza da terra, che poi nel diritto internazionale pubblico

(I) Il nome ora si trova adoperato dall'imperatore Leone in
Cod., Constit., xxxv1, per proibire l’esercizio della pesca.

del mare, cce. (Bollettino dell’Istituto di diritto romana,

(“Z) 55 I e 5 lst. de rerum divisione, ||, |; I. ?., 5 I, Dig.
de rerum divisione et
riconoscono a colui che
struzione; l. 8, 5 18,
XXXIX, 'l; I. 50, Dig. de

lido del mare e l‘adiacente mare ﬁno a una determinata

(lt) Cufr. Pampaloni, Sulla condizione giuridica delle rive
'1891, 197).

qualitate, |, 8, sonetti dai testi che
ediﬁca sul lido la proprietà della coDig. de operis novae nantiatione,
adquirendo rerum dominio, xt.|, I.

(5) Cufr. 55 20, 22, [st. de rerum divisione, ||, I, posti
in relazione con la I. 12, Dig. de adquirendo rerum dominio,
XLI, 'I. —— App. Catanzaro, 15 aprile 1901, Finanze e. Curl-i

(3) L. 50, Dig. de adqnirendo rerum dominio, XL], |;
I. 112, Dig. de verborum signiﬁcatione, t., 16; I. 45 pr.. Dig.

(6) L'ordinanza francese della marina del mese di agosto 1681,
lib. |V, tit. vn, disponeva che sarà reputato lido (bord) e spiaggia
(rivage) del mare tutto ciò che questo copre durante il novi-

de usmantionibus et usucapionibus, su, 3; l. 3 pr., ne
ﬂuid in loco publico vel itinere ﬁat, XLIII, 8, sorretti dai
testi che dichiarano il lido di uso pubblico (I. &, Dig. ne quid

in. loco publico vel itinere ﬁat,-“aun, 8), e da quelli che stab|bscono la necessità di una licenza delle autorità per poter edilicare sul lido (I. 50, Dig. de adquirendo rerum dominio, su, 'I).

(Ginr.lt.,1901, |, ‘2, 787).

'

lunio e il plenilunio, e ﬁn dove i grandi [lutti del mare si possono estendere sulla spiaggia.
(7) Cass. Palermo, 16 giugno 1896, Finanze c. Seminara

(Annali, 1896, 337).
(8) Tit. LXI, lib. || libri feadornm.
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ricevette il nome di mare territoriale, nome che ancora in
oggi conserva“), venne ritenuto di dominio del principe (“2).

o. se non altro, venne ritenuto pubblico quel tratto di lerreuo adiacente a quello bagnato dal mare (3). Senoncbè

anche tale regalia, come le altre tutte, venne usurpata dai

l'acqua, anche quello adiacente a un tiro di balestra (10)
da tale limite (H). Tale regalia potea formaroggetlo d'investitura feudale, e nelle investiture feudali fatte dal sovrani
di Sicilia in portibas et in litoribus maris, cmnprendevasi anche l'investitura nella spiaggia (12). Ma specialmente

baroni, talora venne concessa ai privati e ai Comuni (4)

nei tempi dei disordini successi alla dominazione angioina,

e acquistata da enti morali e da privati a mezzo del possesso

i baroni usurparono le spiaggie conﬁnanti coi loro feudi,

innnemorabile(5), e formò oggetto di investitura feudale (i).

e sotto gli aragonesi, regnante Alfonso il Magnanimo, allo

Apprestati però mezzi giuridici per la difesa del pubblico
demanio, e accolto il principio dell‘inalienabilità del demanio

scopo d'impedire le rivendicazioni da parte della Corona

stesso (7), venne escluso l'acquisto per usurpazione e per

fossero tenuti « mostrare titulo alcuno, avendo maxime
posseduto per anni trenta » i feudi e baronie, e nel “I 152,
che a prelati e baroni fossero mantenuti e confermati beni
e ragioni feudali e gabella e diritti reali che da trenta anni

prescrizione innnemorabile, e solo si mantenne come modo
possibile di acquisto da parte di enti morali e di privati
la concessione del sommo imperante (8) con quelle forme
speciali con le quali poteva avvenire la concessione del
demanio. Con la cessazione della feudalità cessò anche la
possibilità della investitura feudale sulle cose delle quali
e discorso, ma per le investiture avvenute le cose, oggetto

dei beni usurpali, nel 1416 fu chiesto che i baroni non

avessero posseduto, perchè « s'intenda li dicti baroni propter
laxnm tanti temporis llavire specilico privilegio da tucti

li dicti raxoni ». Alfonso annniva a quelle petizioni, con
talune riserve per i diritti regali. Nel 1457 al re Alfonso

della investitura, rimasero di private dominio e non torna-

i nobili fecero nel Parlamento solenne reclamo contro il

rono al demanio pubblico (9).
Ma ciò che, per quanto riguarda la storia del diritto
intermedio perla materia in esame, richiama in modo speciale

progetto di rivendicazione dei lidi e spiaggie « nonohslanle
possessione antiqua tenuta et bavuta per sui predecessori»;

l'attenzione del giurista, è il diritto siculo. Per tal diritto,
come compresi nella regalia si distinguono il lido del mare,

come per diritto romano delinito, e uno spazio entro terra
adiacente al lido stesso, si distingue cioè il lido dalla spiaggia;
che per diritto siculo oggetto di regalia, di appartenenza
demaniale era ritenuto oltre lo spazio sin dove giungeva
(1) Vedi la voce Mare, ||. 13 a 15.
(2) Richeri, Univ. iurispr., ||, 32, 33.
(3) Vinnie, Ist., lib. ||, lit. |, 3.

(ti.) Confr. Voet, Ponti., |, 8-’|; I'otbier, Proprietà, 189,

Gaepolla, De scroitatibus rusticis, cap. xxvu, De litore maris.
— App. Macerata, 13 giugno 1887, Comune di Porto S. Giorgio
e. Finanze (Giur. It., 1887, l, 2, 550); Cass. Roma, 2 luglio
1889, stesse parti (Foro It., 1889, |, 897); App. Napoli, 20 febbraio 1889, Finanze e. Comune Foro d’Ischia (Gazz. del proc.,
1889, 103); Cass. Roma, 22 dicembre 1892, Finanze e. Laurati (Foro It., 1893, |, 121); Cass. Palermo, 16 giugno 1896,

Finanze e. Seminara (Annali, "1896, 337); App. Catania,
5 aprile 1897, Villarel e. Prefetto di Catania (Legge, 1897,
||, 329); Cass. Napoli, 1° giugno 1901 , Minist. della ll!arina
e. Congreg. di carità di Taranto (Gazz. del proc., 1901,
311); 17 maggio 1902, Finanze e. Comune di Napoli (Giarispr. It., 1902, |, 1, 839), e M. maggio 1903, Comune di Napoli c. Catalano (Id., 1903, |, 1, 268). — Così si trovano con-

chiedevano i nobili siciliani dichiararsi « chelidicti territori e possessioni etiam si l'ussero feudali el reservati in
privilegiis baronum, attento etiam che a tanto tempore,
cuius non extat memoriam in contrarimn, mai li baroni su

stati in czo vexati, siano da quelli personi li quali usque in
praesentem diem tauquam domini et patroni l|annu tenuta et

posseduto, et imponiri perpetuo silentio alu regio ﬁsco »( 13).
(7) Vedi la voce Demanio, ||. 21 e seg.
(8) App. Macerata, 13 giugno 1887, Comune di Porto
San Giorgio e. Finanze (Giur. It., 1887, |, 2, 550); Cassa—
zione Roma, 2 luglio 1889, stesse parti (Foro It., 1889, |,
897); Cass. Palermo, 16 giugno 1896, Finanze e. Seminara

(Foro Sic., 1896, 337); App. Catania, 6 aprile 1897, Villarmel e. Pre/”etto di Catania (Legge, 1897, ||, 304); Cassazione Napoli, -1° giugno 1901 , Ministero della Marina e. Con—
gregazione di carità di Taranto (Moo. Giur., 1901, 285);
17 maggio 1902, Finanze e. Comune di Napoli (Giur. it.,
1902, |, 1, 839).
(9) Cass. Palermo, 5 maggio 1898, Prefetto di Catania

e. Comune di Catania (Legge, 1898, ltd-7).
(10) La Cassazione di Palermo, 25 aprile 1907, Finanze
e. Paternò (Legge, 1907, 1481), decise che la larghezza di tale
spazio i: di metri 365 dal lido.
(I 1) Pirri, Sicilia sacra,-Palermo 1733, ||, pag. 80i e 936,
ediz. 23, 1323; Archivio storico italiano, 1887, 34.; Minica

cessioni degli imperatori Ottone IV c Federico 11 nei secoli XII
e XIII, confermate nell’anno 1248 dal ponteﬁce Innocenzo IV

Riccio, Saggio di codice diplomatico formato sullo antiche
scritture dell’Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1882,

fatto alla città di Fermo (App. Macerata, 13 giugno 1887, Comune di Porto San Giorgio e. Finanze: Giur. It., 1887,
'l, 2, 550; e Cass. Roma, 2 luglio 1889, stesse parti, Foro It.,

1889, |, 897); concessioni di zone nel Mare piccolo di Taranto

pag. 39 e seg.; Freccia, De subfeudis,Venezia 1579, ||, p. …;
Biblioth. aragon, Palermo 1793, ||, pag. 500, 501, 501,
516, 520; Andrea D‘Isernia, In asus /izudorum, Lugdun|
1560, f. 335; Di Napoli, Concordia fra i diritti demaniale

fatto alla Congregazione di carità di Taranto (Gass. Napoli,

1° giugno 1901, Ministero della Marina e. Congregazione
di carità di Taranto : Gazz. del proc., 1901, 314); concessione
ai riminesi del lido e delle spiaggie e terre abbandonate dal mare

fatta da Giulio II con la bolla Sipontinadel 25 agosto 1509 (Mantellini, Lo Stato e il codice civile, Firenze, 1882, ||, pag. 31).

e baronali, I’alem|o 1744, ||. lx. — App. Palermo, 28 novembre 1878, Attardi c. Finanze (Circ. Giur., 1879, ”'Il;
20 dicembre 1876, Comune di Trapani 0. Salvo (Id., 1877.
47); 11 novembre 1878, Finanze e. Comune di Porto Empedocle (Id., 1879, 19); Cass. Palermo, 2 marzo 1889, Capitano di porto e. Sindaco di Trapani (Legge, 1889, |,

(5) App. Catanzaro, 15 aprile-1901, Finanze e. Curti (Giu799); 9 luglio 1892, Seminara e. Finanze (Foro It., 1892,
rispr. It., 1901, |, 2, 787); Cass. Napoli, 17 maggio 1902,
Finanze e. Comune di Napoli (Id., 1902, |, 1, 839), e
là. maggio 1903, Contano di Napoli e. Catalano (Corte
Napoli, 1903, 268).

(6) Cufr. Cass. Palermo, 5 maggio 1898, Prefetto di Catania c. Comune di Catania (Legge, 1898, ||, 447).

|, Mil).
(12) Cass. Palermo, 2 maggio 1898, Prefetto di Catania
c. Comune di Catania (Legge, 1898, ||, Mi7).
.
(13) Ministero e Real Segretario di Stato per gli aﬁ'ari (Il
Sicilia, ramo ﬁnanze, sab 13, n. 32.
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Su questo reclamo re Alfonso emanava il capitolo 491 Pro
illis gni per iaclnm balislae a lilore maris in,/“ra
[talent territorinm ('l), del seguente tenore:

« Item, perchè Sua Maiestzi, temporibus praeteritis, havi
facto. ct ordinato multi commissarii, ct connnissioni in la

diete Regno sopra alle nmlti et infiniti causi criminali et

1241

grado le consuete antiche riserve del regio dominio e demanio
hodie tamen in Iioc regno Siciliae queste pertinenze

furono ai baroni remissae el resercalae per il capitolo di re Alfonso. la via generale però venne ritenuto che
il capitolo di re Alfonso non abbia derogato alla regalia,
ma anzi l'abbia confermata (5); demanio venne rilenula

civili, in li quali liscus, ut asseritnr, praetendit proprium

la spiaggia entro il tiro di balestra dal lido dagli scrittori

interesse principaliter, sive in consequentiam: et propter
hoc li babitaturi de lo dicto Regno sunno vexati variis et
diversis modis: et praesertim per certos connnissarios nu-

del secolo XVI (lì), da quelli del secolo XVI] (7) e dei primi

perrime mandati per Sua Maiestà: li quali, per virtù di

codificazione fu oggetto di speciali disposizioni.

certi llegii commissioni, hann insistitu dananti lu Illustri

Per il codice francese (0), le rive, i posti occupati e quindi
abbandonati dal mare, i porti, seni e spiaggie sono conside-

Vicerè et Regia Gran Curti, contra quelli li quali per
iaclnm balia-lac a liiore maris infra hannu territoriu,

oi possessioni alcune tentari et alligari cum summa inslanlia, che li dicti territorii, cum li dicti beneficii facti in

quelli speclano a la Regia Curti, non obstante possessione
anliqua, tenuta et bavuta per soi predecessori, la quale cosa

tempi del secolo XIX (8).

4. Ciò che concerne il lido e la spiaggia del mare alla

rati come pertinenze del demanio pubblico(iO), e però sono
inalienabili e non posson esser acquistati nè per diritto di
alluvione, nè per prescrizione(il). Sotto l'impero di questo
codice fu emanata la legge il) settembre '1807, che provvide
« au dessèchement des marais », e con l'articolo il si

nè per altri relroprincipi: sia sua mercè tolliri et revocare

autorizzò il Governo a fare di « lais et relais de la mer »
concessioni a quelle condizioni cheil Governo stesso avrebbe

li dicti commissioni et commissarii, et declarari che li dicti

creduto opportuno di stabilire (12), ma da tale legge, che

mai in lu diete [legno fu tentata, nè per la dieta Maiestà,

territori et possessioni, etiam si fussiro feudali, et reser-

non ebbe mai vigore nel ducato di Lucca ove la pubbli—

vati in privilegiis Baronum, attento etiam che a tanto tempori,cuius non extat memoria in contrario…, mai li Baruni

cazione non avvenne(lìl), nulla in innovato riguardo al lido
e alla spiaggia (14).

su stati in czo vexati. siano da quelli persuni i quali usque
in pracsentem diem, tanquam domini et patroni hanno te—

Il codice austriaco (15) classificò le riviere, i porti e le
spiaggie del mare tra i beni universali o pubblici.

nuto et posseduto, et imponiri perpetuo silentio a lu Regio
fisco. Placel ldegiae Maieslali salvis portuhus et inribus

pertinenze del pubblico demanio le rive e siti occupati e

l’eril codice delle Due Sicilie (16) sono considerati come

portuum, cabellis immissionum et extrationum inde fien—

poscia abbandonati dal mare, i porti, i seni e le spiaggie (] 7),

darum, inribus naufragiorum, ac aliorum regiorium iurium,
ratione maris Regine Curino pertinentium ».

e la prova che i siti arenili da demaniali divennero patri—

Con questo però non s'intendeva che legittimare il pas-

adibiti a usi diversi da quelli a cui erano destinati, non

sato, non togliere il carattere di demanio al lido e spiaggie
entro il tiro di balestra; chè anche le concessioni fatte dallo
stesso Alfonso dimostrano che demanio erano ritenute le
terre entro il tiro di balestra dal mare (2). Nel 1474 il

bastando per la produzione di tale effetto il solo ritirarsi
del mare, nè le boniﬁche fatte dai privati che li coltivarono
e ne usarono per proprio comodo (18).
Sotto l'impero di tale codice fu proposto a Ferdinando Il
di rivendicare la proprietà demaniale delle spiaggie dell'isola
che dicevansi dai privati usurpato, ma il re, con rescritto
26 febbraio 1853, ordinò che non si desse corso al pro—

ﬁscale Giovanni Luca Barbieri proponeva la rivendicazione
generale delle spiaggie e terre del regno di regio demanio
entro il tiro di balestra, osservando che il capitolo 491 di
Alfonso era stato surrettiziamente ottenuto 'e però ineffi—
cace (3), ma la proposta non ebbe seguito.

Nella dottrina posteriore De Gregorio (4) esamina l’importanza della clausola aggiunta alle concessioni feudali sul
dominio del lido e delle marittime pertinenze per iacinm
lalislae, nota che i lidi sono riservati per la regia pro—
teznone e non del patrimonio regio, e aggiunge‘che mal-

“) Capitnla Regni Siciliae, l'alcrmo 1741, I, 401.
(2) Vol. manoscritto Capibrccis Vallis Mazariae, di Luca
barbieri, esistente nell’Arcb. di Stato di Palermo, fogli 423, 4%.

(3) Oapibrecis cit., fogli li‘2‘2-4‘26.
(4) De concessione fendi, Palermo |598, p. v…, quest. 12,
pag. 267.
(5) App. Palermo, 20 dicembre 1876, Comune di Trapani
0. Salvo (Circ. Giur.. 1877, 47).

_(6) Capece, Inveslilnra fendalis, Napoli 1569, pag. l'id;
freccia, De snigfendis cit., pag. 38, 119.

(7) Cute]li, Codec:: leg. sia., Messina 1636, pag. 54, 69.
(8) Avolio, Delle leggi siciliane intorno alla pesca, Pa—
lermo 1805, p. li, 42, 68; D'Amico, Osservazioni pratiche
intorno alla pesca, corso e cammino dei tonni, Messina
1816, pag. 116.
(9) Art. 538.

moniali si desume, per tale legislazione, dall'essere stati

getto. Nel rescritto si dice che così fu risoluto, perchè

« S. M., nell'alta sua sapienza, avendo considerato che tale
rivendicazione potrebbe essere causa di grave perturbazione
peri moltissimi interessi che verrebbero minacciati a danno
non solo dei particolari ma pur dei Comuni marittimi e
sarebbe femite di indeterminate denuncie e di infinite liti ».
Un breve annunzio di tale rescritto fu dato in Palermo dal
de la mer, les ports. les bavres, les rades »; e nel testo latino
del codice stesso: ripae, lilora maris cesta occupata, porlas,
crac mariiimae.
(H) App. Lucca, ‘20 luglio 1886, Finanze e. Principessa

di Borbone (Annali, 1887, 109).
(l'!) Relativamente al punto se questa legge abbia a non avuto
vigore in Liguria, vedi Monili, n. 5.
(13) App. Lucca, 20 luglio 1886, Ministero delle Finanze
e. Principessa di Borbone (Annali, 1887, 109).
(M) App. Genova, “Il luglio 1876, Finanze e. Moreno (Monitore trib., 1876, 951).

(15) 5 287.
(16) Art. 463.
(17) App. Catanzaro, 15 aprile [90], Finanze e. Carli

(Giur. It., 1901, I, ‘2, 797).
(18) App. Catanzaro, li settembre 1890, Slillolini c. Fi-

(“10) Nel testo francese si legge: « les rivagcs, lais_et relais . langeri (Gravina, 1890, 207).
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Gio-)‘itltlt'Qﬁ6ùtld di Sicilia, n. 67, del 30 marzo 1 853(1 ).
Tale rescritto fu un provvedimento di pura norma annni—
nistrativa, con cui il Governo vietò all'Annninistrazione di rivendicare le spiaggie demaniali della Sicilia, ma non legittimo
le usurpazioni uè vietò che in perpetuo la legge comune
avesse il suo corso (2), non importò una rinunzia al diritto di
rivendicazione (3). Essendo sorto il dubbio se il rescritto
del 1853 dovesse applicarsi alle usurpazioni avvenute sino

all’epoca della sua emanazione oppure anche alle future,
col rescritto 27 giugno 1850 fu deciso cheil rescritto del
1853 trovasse applicazione solo al passato.
Negli Stati sardi furon promulgate le regie patenti del
24 nov. 1827, nelle quali all‘articolo 120 trovavasi disposto:
« ] capitani dei porti e delle spiaggie e gli amministratori
di marina dovranno, quando non vi sia l'interesse delle
nostre finanze, ostare a che vengano costruiti edilizi, muri,

palificztle e altre opere di qualunque sorta che tendano a
impedire l’uso pubblico delle spiaggie a comodo e a van-

Per il codice estense(7) appartenevano allo Stato i siti occu.
pati e poscia abbandonati dal mare,i porti, seni ele spiaggie.
Costituito il regno d’Italia, con r° decreto 22 dic. 1861,
n. 387. si mandò a pubblicare nelle varie provincie le regie
patenti2i- novembre 1827; con r° decreto 19 maggio 1862,
n. 045, fu approvato il regolamento per il servizio speciale

dei porti, fari e spiaggie nelle provincie napoletane, e con

i‘” decreto 19 marzo 1863, n. 1200, fu approvato il regulamenlo per il servizio speciale dei porti, fari e spiaggie
nelle provincie siciliane.

5. Per ciò che concerne il lido e le spiaggie del mare,
disposizioni si trovano anche nelle legislazioni straniere. in
via generale in tali legislazioni il lido ele spiaggie del mare
sono ritenuti beni di proprietà pubblica dello Stato (8),e
non mancano legislazioni le qualidicbiaranoin modo espresso
proprietà pubblica dello Stato i mari adiacenti al territorio
dello Stato entro una determinata distanza misurata dalla
linea della massima bassa marea (‘.l). Per diritto inglese,

taggio delle costruzioni delle arti e del commercio marit-

le rive del mare posson esser concesse, come pure con

timo, non solo sullo spazio di terreno che si chiama lido,

bill privato posson esser concessi i porti a enti dell’Ammi—

ma ben anche su tutto quel terreno alluviato attiguo al

nistrazione locale o a società di speculazione acciò li costruisenno e mantengano, percependo dalle navi che vi entrano
quando non ne sia legalmente disposto: essendo perciò le opportune tasse (10). La materia del lido del mare si
necessaria una speciale autorizzazione dell'ammiraglia… ' trova in legislazioni straniere regolata anche da leggi speciali.
che si richiede eziandio per il ristabilimento di un edifizio E cosi in Romania si ha la legge 4-16 febbraio 1894 sulla
medesimo che si conosce sotto la denominazione di spiaggia,

già esistente e che sia stato distrutto. Siffattc autorizza- ﬁ attivazione delle stazioni balneari (11), in Austria il regozioni però non sono aceordate entro lo spazio compreso lamento del 1884 peri porti di mare (12), nel brasile il

nella zona circostante a una linea parallela al lido del mare
e distante 65 metri dallo stesso a meno che si tratti di
opere o lavori essenzialmente utili alla navigazione, del che
dovrà conslare da un’apposita deliberazione dell'ammiragliato » (4). Il codice Albertino (5) dichiarò pertinenze del

regio demanio i lidi del mare, i siti occupati o abbandonati dal medesimo, i porti, seni e spiaggie, e però le concessioni avvenute sotto l'impero di tale codice di lidi e
spiaggie, lo furono a titolo precario (G). La legge sarda sui

lavori pubblici del 20 novembre 1850 all'art. 101 dispose
che « a distanza di 65 metri dal lido, per tutta l'estensione
della spiaggia, (: assolutan‘tente vietata ogni occupazione
permanente ».

decreto 20 novembre 1890 relativo alla sorveglianza dei
porti e dei lavori marittimi (13), in Bulgaria la legge

28 dicembre 1898 -0 gennaio 1899 sulla polizia delle coste
e dei porti (14), nel Canada la legge 28 luglio 1804 concernente i porti pubblici (15), nella Repubblica Dominicana la
legge 30 giugno 1896 sul regime dei porti di commercio(lli),

modificata dalla legge 10 giugno 1897 (17), in Spagna la
legge 7 maggio 1880 sulle acque del mare (18). modiﬁcata

dalla legge 21 giugno 1891 (1 t)), l'ordinanza 28 genn. 1899
stabileute le disposizioni per l’illtnninazione delle coste spagnuole (20), la legge 27 maggio 1903 relativa all'organizzazione e al regime dei servizi dei porti (21), a Cuba il
regolamento 18 aprile 1904 sui porti (22).

(|) Cufr. Nicola, Il rescritto del 28 febbraio 1853 e la (8) Art. 2340, ui 1, 2, li e 6. cod. argentino; art. 593 corivendicazione dei beni marittimi di demanio pubblico neldice del Chili; art. 380, 11° 2, cod. portoghese; art. 339, 11° |.
l’ex-regno'delle Due Sicilie (Boll. della Società di letture
cod. spagnuolo; Landrecht prussiano, Il, 15, 5 80; Windscheid,
e conversazioni scientifiche di Genova, gennaio, luglio, giugno
Pandette, Torino 1893, 5 MG; Lònig, Leltrbuclz des deutschen
1862, pag. 57).
Verwaltungsrechts, Lipsia 1884, pag. 587; Blackstone, Com(2) App. Messina, 8 ottobre 1883, Com. di Milazzo c. Fi—
mentaires, Parigi 1822, I, 482; Kent, Commentaires, New
nanze (Foro Mess., 1884, 78).
' York 1851, 111, 523; Gneist, Das Englische Verrcaltungs—
(3) Cass. Palermo, 22 settembre 1892, Mantegna c. Firechi der Gegenrvart, Berlin 1883, n, 938.
.
nanze (Legge, 1893,1, 337). — In posteriori decisioni (Cassa(9) Art. 2340, u. 1, cod. argentino; org. art. 593 codice
zione Palermo, 16 giugno 1896, Finanze e. Seminara : Annali,
del Chili.
(10) Clifford, History of’private legislation, London |8851896, 337; App. Catanzaro, 15 aprile 1901, Finanze e. Curti: '
Giur. It., 1901, i, 2, 787) fu invece ritenuto che il rescritto ' 1887, il, 4.27.
—

del 1853 contenesse una vera e propria sanatoria delle usur—

(11) Annuaire de le'gislat-ion e'trangc‘re, xx1v, 815-

pazioni commesse fino a quell‘epoca.
(li) Cufr. App. Genova, 21 luglio 1876, Finanze e. Morano '
(Mon. trib., 1876, 951); 6 giugno 1879, Min. Lavori Pubblici e. Baccelli (Eco di giurispr., Genova, 1879, 234);
18 aprile 1890, Finanze e. Com. di levanto (Temi Gen.,
1890, 201); Cass. Palermo, 9 luglio 1892, Seminara c. Finanze (Foro It., 1893, !, Ml).
(5) Art. 420.
(6) App. Genova, 21 giugno 1901, Brombini e. Finanze
(Temi Gen., 1901, 372).
(7) Art. 430.

(I2)
(13)
(M.)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

x1v, 285.
xx, 893.
xxvut, 701.
xx1v, 1088.
xxvr, "90.
xxvut, 028.
x, 338.
xxx, 501.
max, 400.
xxxni, 263.
xxxtx, 1155.
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6. Anche la legislazione italiana si occupa dei porti,
fari, lidi e spiaggie del mare come cose di demanio pub—
blico (1), e quindi non passibili di proprietà privata (2)
e di esser oggetto di contratto traslativo di proprietà (3),
inalienabili (1) e insequestrabili (5), distinti da quei relitti
marittimi che costituiscono beni patrimoniali dello Stato (0),
e la legislazione stessa è costituita dall’art. 10, n° 4, della
legge sulla imposta l'ondiaria1-1 luglio 1804, n. 1831, e

dall‘art. 17, capov. 3, lettera a, della legge 1" marzo 1880,
n. 3082, sul riordinamento dell'imposta fondiaria; dall'ar-

ticolo 8, ni 27 e 28 della tabella annessa alla legge sulle
concessioni governative 13 settembre 187-1, n. 2080; dal
ru decreto 10 settembre 1872, n. 1040, che delimita i

bacini lagunari 0 canali costituenti la laguna di Venezia e le
opere portuali relative; dall'art. 7 della legge 4 marzo 1877,
n. 3700, sulla pesca; dall'art. 127 del codice civile, sul
quale non è il caso di tornare dopo quanto venne esposto alla
voce Demanio; dagli articoli 35, modificato dall'art. 1°

della legge 11 aprile 1886, n. 3781, che modifica al—
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1890, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina
mercantile, modificati dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590,

e dagli articoli 109 al 130 del reg. alla legge stessa approvato col r° decreto 27 dicembre 1890, n. 584; dall‘arti-

colo 38 del regolamento per la privativa dei sali e tabacchi,
approvato col r° decreto 1° agosto 1901, n. 399; dalla
legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata dalla legge
28 giugno 1900, n. 291, sulla costituzione di un consorzio
obbligatorio per esecuzione di opere ed esercizio del porto di

Genova, col relativo regolat‘ueuto approvato col r“ decreto
25 giugno 1903, n. 201; dal r° decreto 13 luglio 1903,
n. 301, relativo all'imbarco, trasporto e sbarco delle merci
pericolose; dagli articoli 1" e 5 del r° decreto 31 marzo
1904, n. 145, per la ripartizione dei servizi inerenti all'amministrazione cenlrale dei lavori pubblici; dall'art. 2. capoverso 7, dcl r° decreto 15 luglio 1900, n. -l-02','sull’ordinamento del Ministero della marina; dall'art. 102, parte

1 e 14, lett. d, capov. 3 elett. i, della legge 5 maggio1907,
n. 257, concernente l'istituzione del magistrato delle acque

cuni articoli del codice per la marina mercantile, e 157

per le provincie veneto e di Mantova; dagli art. 192, n. 9,

al [9] testo unico del codice per la marina mercantile,
approvato col r° decreto 21 novembre 1877, n. 4140, con
la correzione dell'art. 170 fatta col r° decreto 18 gennaio 1880, n. 523, e dagli articoli 751 al 933 regolamento

a 253, n. -1, testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269; dal r° decreto 17 luglio
1910, n. 508. che dispone il passaggio del servizio dei fari
dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello della Marina. A
questo diritto generale uopo e aggiungere quello speciale
che eventualmente può esistere nei regolamenti portuali di

al codice stesso, approvato col r° decreto 20 nov. 1879,

n. 5100; dal testo unico del titolo tv della legge sulle
opere pubbliche 20 marzo 1805. n. 22-18, allegato F, che
aveva abrogato le disposizioni contenute tanto nelle regie

patenti 211 novembre 1827 (7) quanto nella legge sarda
sulle opere pubbliche 20 nov. 1859 (8), e dal testo unico
della legge 10 luglio 1881», n. 2518, sui porti, approvato col
r° decreto 2 aprile 1885, n. 3095, in un col regolamento
approvatocol r° decreto 20 settembre 190-1, n. 713; dagli

art. 30 e 50 della legge 0 dicembre 1885, n. 3547, con-

determinate località, regolamenti che in tanto sono attendi-

bili e, possono ricevere applicazione, in quanto siano pubblicati in modo da potere essere conosciuti dalla generalità
di coloro che li devono osservare (9).
Come facilmente si comprende, di tali regolamenti eventualmente esistenti nella presente voce non ci si può occu—

pare; non ci si può occupare che della legislazione che or
ora si è elencata.

cernente la marina mercantile, e dagli articoli 102 e103

del regolamento alla legge stessa, approvato col r° decreto

CAPO II. — Ordinamento

14 febbraio 1880, n. 3083; dal I'“ decreto 12 genn. 1896,
n. 17, modificato dal r° decreto 10 luglio 1905, n. 172,

della, pubblica. Amministrazione.

col quale fu approvato il regolamento per il servizio dei

7. Generalità; organi ordinari. — 8. Azione dell‘Autorità giudiziaria relativamente alle spese fatte dall’Autorità marittima

fari e fanali; dagli articoli 20 al 29 della legge 23 luglio

per le quali deve avvenire il rimborso da parte dei privati.

(I) Cass. Napoli, 10 luglio 1872, Municipio di Pozzuoli
e. Finanze (Giur. It.. 1872, I, 400); Cass. 'l‘orino, 17 giugno
1874, Cassa invalidi c. Rovelli (Annali, 1874, 261); Appello Palermo, 20 dicembre 1876, Comune di Trapani e. Salvo
(Circ. Giur., 1877, 47); App. Genova, 21 luglio 1876, Fi—
nanze c. Morano (Mon. trib., 1876, 951); App. Trani, 20 di—
cembre 1884, Comune di Taranto e. Finanze (Riv. di giu—
repr., Trani, 1885, 105). — Dal principio che i porti sono di '

demanio pubblico, la Cassazione di Roma, 19 novembre 1893,

(3) Cass. Firenze, 28 febbraio 1897, Passerina c. Schmid
( Temi Ven., 1897, 329).

(zl.) App. Palermo, 20 dicembre 1876, Comune di.J'rapani
c. Salvo (Circ. Giur., 1877, 47); App. Genova, 7 marzo 1881,
Curti c. Coroncini (Legge, 1885, I, 235), e 18 aprile 1890.

Finanze e. Comune di Levante (Temi Gen., 1890, 294).
(5) App. Palermo, 20 dicembrc1870, Comune di Trapani

e. Salvo (Circ. Giur., 1877, 47); App. Genova, 21 giugno

1870, Finanze e. Moreno (Monitore trib., 1876, 951), e
18 aprile 1890, Finanze e. Comune di Levante (Temi Gen.,
1890, 291 ); Cass. Palermo, 16 novembre 1907, Finanze e. Gian—
cttare azione giudiziaria per i danni che si pretendano derivati cia/‘ara (Circ. Giur., 1907, 3-14).
(0) Cass. Roma. 2 luglio 1889, Finanze e. Comune di
a un porto in conseguenza di un‘opera marittima costruita dallo
Stato iure imperiz', allo scopo di difesa militare: « Sela proPorto San Giorgio (Foro It., 1889, I, 897).
prietà del porto (osservava la Cassazione) e proprietà demaniale,
(7) App. Genova, 18 agosto 1890, Finanze e. Comune di
qualsiasi diritto, sia pure civilmente esperibile, non potrebbe - levanto (Temi Gen., 1890, 294).
competere che al solo Stato, e non ad altri, sia pure il Comune,
(8) La Corte d'appello di Palermo (20 dicembre 1876, ciche per legge e tenuto alla spesa di manutenzione del porto
tata a nota .1), in quella vece, decise che la disposizione della
medesimo ». Questo perù non esclude, continuava poi a dire la
legge sarda 20 novembre 1859, che stabilisce il divieto di qual—
Cassazione, che il privato o ente morale che sia stato danneg—
siasi opera permanente sulla spiaggia fino a distanza di metri 65
giato relativamente a una cosa propria da lavori fatti dallo Stato
dal lido, non venne abrogata dalla legge sulle opere pubbliche
in un porto, abbia azione di risarcimento per i danni stessi.
-20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
(2) Cass. Torino, 16 agosto 1881, Finanze c. Guerini
(9) App. Roma, 4 novembre 1889, Compagnia Hause e. Ma(Giur. It., 1881, 1, 1, 561).
gazzini genera-li italiani (Tcmillom.,1889, 567).
Min. della Guerra e. Comune di lerici (Giur. It., 189/i,
I. 1, 93), traeva la conseguenza che il Comune non può eser—
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— 9. Annninistrazione dei lavori pubblici. Concorso delle

mente alle ispezioni dei natanti, a fine di decidere quali

Amministrazioni dello Stato con le Amministrazioni comunali. Amministrazione della marina per i fari e fanali. —10. Cmnmissioni locali e centrale. — Il. Organi speciali;
consorzio per l‘esecuzione delle opere per la gestione e il
coordinamento dei servizi dei porti. — 12. la specialità
consorzio per il porto di Genova; generalità; attribuzioni

debbano essere demoliti o riparati (8).

del consorzio.— 13. Patrimonio. — 14. Organi; assemblea
generale; sua composizione. —— 15. Comitato esecutivo. —
16. Presidente del consorzio. — 17. Direttore generale e

revisori. — 18. Modo di azione dei Corpi dclibcrantt; assemblea generale; — 19. del comitato esecutivo. — 20. Funzione del presidente; — 21. del direttore generale; —
22. dei revisori. — 23. Uffici di segreteria, di ragioneria
e altri. — 24. Azione del consorzio; generalità. — 25. Gestione ﬁnanziaria. — 26. Lavori portuali e di carattere
generale — 27. Lavori ferroviari. — 28. Esercizio, servizi
marittimi afﬁdati al consorzio. — 28 bis. Ordinamento del
lavoro. — 29. Vigilanza governativa.
7. Se, come si e veduto al n. 0, il lido del mare, i

porti, i seni e le spiaggie fanno parte del demanio dello
Stato, gli stessi entrano nel campo d'azione dell'An‘nninistrazione dello Stato, con esclusione delle Anuninistrazioni
comunali (1), anche se si tratta di spiaggie (2), e vi devono
esser organi amministrativi, che a quanto e relativo alle
dette cose provvedano. E organi amministrativi vi sono:

lo Stato provvede a ciò che e relativo al lido del mare,
ai porti, ai fari, ai seni e alle spiaggie mediante un doppio
ordine di organi, mediante cioè degli organi ordinari e

mediante degli organi speciali.
Organo ordinario, per ciò che concerne gli oggetti in
discorso, e l'Ai'i'iiiiinistrazione demaniale, alla quale e devo—

luto ciò che concerne l'appartenenza delle cose sulle quali
le altre amministrazioni devono esercitare la loro azione (3).
Organi ordinari sono anche l'Anuninistrazione della ma—

rina_e l’Annninistrazione dei lavori pubblici. Alla prima
spetta tutto ciò che è relativo all‘uso e alla polizia del
demanio pubblico (4), comprese la conservazione e la tutela

8. Tutte le volte che I'An‘miini5trazione marittima e auto-

rizzata a compiere alcunchè a spese di determinate persone,

le spese stesse vengono rimborsate sulla parcella dell'Autorità marittima resa esecutoria con decreto del presidenlc
del tribunale (9). Contro tale decreto è ammesso richiamo
al tribunale medesimo entro il termine di giorni dodici
dalla notifica, ma, perchè il richiamo sia annnissibile, uopo
(: che sia fatto il pagamento dell'imporlare della parcella,

pagamento da comprovarsi con apposita quietanza unita al

ricorso (10): per dirla con altre parole il principio del selce
etrepele è applicabile alla parcella in discorso.
9. All'Amministrazione dei lavori pubblici e devoluto

tutto ciò che e relativo alle opere e lavori di costruzione
e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiaggie marittime, e la polizia tecnica relativa (11), e la stessa ha per
ufficio centrale la direzione generale delle bonifiche e porti
presso il Ministero dei Lavori Pubblici (12), e per uffici
locali gli uffici del genio civile (13), sui quali non c il caso
d'intrattenerci dopo quanto e stato detto alla voce Genio
civile. Ma per il litorale delle provincie di Rovigo, Venezia e Udine ufficio locale dell'Amministrazione dei lavori
pubblici e il magistrato delle acque (14), del quale non si
può in questa voce intrattenersi in modo speciale, eccedendo l’azione del nutgistrato stesso la materia della quale
qui ci si deve occupare.

La legge regolante il demanio marittimo non toglie effetto alle leggi che devolvono alle Amministrazioni comunali
determinate funzioni, epperò organi dell'Amministrazione

comunale e organi dell'Amministrazione dello Stato possono
concorrere con la loro azione sulla stessa cosa. onde esercitare le attribuzioni ad esse dalle leggi devolute. Vi sono

dunque rapporti tra uffici del genio civile, Ananinistrazione
marittima e uffici comunali, come pure vi sono rapporti con
le autorità ferroviarie atteso il contatto tra opere marittime

per ufﬁci locali gli uffici di porte (7), sui quali non è il

e opere ferroviarie. Le rispettive attribuzioni delle Autorità
marittime edelle ferroviarie sono determinate dall'art. 104del codice per la marina mercantile, per il quale gli scali,
le calate, i moli nei quali fa capo 0 ha diramazione qualche
ferrovia, sono sotto la giurisdizione dell'ufficio di porto,

caso d'intrattenerci in modo speciale dopo l'esposizione fatta
di ciò che è relativo a tali uffici alla voce Capitano di

e l'annninistrazione stradale non ha ingerenza in quei luoghi
se non per quanto riguarda l‘esercizio della ferrovia; quelle

porto.

delle altre autorità sono determinate dal regolamento al testo

dello stesso da qualunque usurpazione o abuso (5), e la
stessa ha per ufﬁcio centrale la direzione generale della
marina mercantile presso il Ministero della Marina (6) e

'

In ciascun porto, rada o canale havvi una speciale Commissione costituita di un ufficiale di porto, di un capitano
marittimo e di costruttori navali designati dal capitano di
porto del compartimento, incaricata di procedere annual-

unico delle leggi sui porti (15).

(l) Cass. Napoli 10 dicembre 1892, Soc. Acqua del Serino
c. Comune di Napoli (Giur. It., 1.893, I, 1, 70).
(2) Cass. Roma, 4 luglio 1902, Mar-eni (Rivista Pen.,

(8) Art. 191, parte 1“, cod. mar. merc.; art. 922 reg. al
codice stesso.
(9 e 10) Art. 205, 50 cod. mar. merc.

uvun, 683).
(3) Art. 774 regolamento al cod. per la marina mercantile

20 novembre 1879, n. 5160.
(4) Art. 157, parte le, cod. marina mercantile; art. 36 testo
unico della legge sui porti 2 aprile 1885, n. 3095; art. 104,
capov. 1, rego]. al testo unico della legge sui porti 26 settembrc 1904, n. 715.
(5) App. Palermo, 20 dicembre 1876, Comune di Trapani
e. Salvo (Circ. Giur., 1877, 47).
(6) Art. 2, capov. 7, r° decreto 15 luglio 1906, n. 402,
sull‘ordinamento del Ministero della Marina.
(7) Art. 3 cod. mar. merc.

L'Amministrazione della marina, alla quale il servizio

dei fari e fanali fn devoluto col decreto 17 luglio 1910,
n. 508, provvede al servizio dei fari e fanali, alla cui rego-

(11) Art. 1, lett. g, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all./".
sulle opere pubbliche; art. 36 t. il. delle leggi sui porti cit.,
e art. 104, parte 1“, relativo regolamento citato.
(12) Art. 1 e 5 r“ decreto 31 marzo 1904, n. 145, sull'ordinamento del Ministero dei Lavori Pubblici.
(13) Art. 1 e 2 legge 5 luglio 1882, n.874, sul personale
del genio civile.
(14) Art. 2, parte 1‘, 14, lett. a, capov. 3, e lett. i, legge
5 maggio 1907, n. 257, circa l'istituzione del magistrato delle
acque per le Provincie Venete e di Mantova.
(15) Art. 37.
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lare illuminazione e alla conservazione dei corsi morti devono
vigilare gli uffici di porte (1), con un personale specrale,
ed è il regolamento 12 gennaio 1890, n. 17,. modiﬁcate

e schiarimenli di cui fosse richiesto. Un ufﬁciale del genio
civile è incaricato delle funzioni di segretario. Quando le

col regio decreto 16 luglio 1905, n. 172, che da norme su

Stato, devono partecipare agli studi della Connnissione ceutrale e prendere parte alle adunanze un ufﬁciale superiore
del regio corpo di artiglieria e un ufficiale superiore dello
stato maggiore, e quando trattasi delle opere da eseguirsi
nei porti che hanno impianti ferroviari, ovvero di opere che

tale materia.
. .
.
10. Per esaminare e dare il parere su tutti 1 progetti
di tttassima per nuove opere marittime, e anche su quelli

di esecuzione, ove non sieno stati preveduti nei progetti di
massima, quando la loro natura e importanza lo richieggauo, sono istituite delle Commissiqu locali e una Commissione centrale (art. 20 e 98 regolamento al testo muco
delle leggi sui porti).

opere in progetto interessino direttamente la difesa dello

in qualsiasi modo interessino o possano interessare in seguito

il servizio ferroviario, devono far parte della Connnissione

La Commissione locale è presieduta dal prefetto della

stessa l'ispettore generale e due funzionari superiori della
Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Ciascun Ministero desigua i propri delegati, e quello dei Lavori Pubblici

provincia nella quale trovasi il porto, e da esso e como-.
cata, in seguito a disposizione del Ministero dei lavori
Pubblici. Ne fanno parte un membro della Camera di com-

(art. 102). La Commissione centrale tiene le sue adunanze
ordinariamente ogni tre mesi, e può inoltre essere convocata

mercio e arti, il sindaco o un consigliere del Comune in

cui trovasi il porto, l’ingegnere-capo del genio civile nelle
cui attribuzioni sono i lavori marittimi della provincia, un
ufficiale della marina militare, un capitano di porto, un

capitano della marina mercantile da designarsi dal prefetto,
l'intendente di ﬁnanza 0 un suo rappresentante, un consrgliere della provincia in cui è situato il porto. un consi—
gliere di ciascuna provincia interessata, l'autore del progetto al solo scopo di dare schiarimenti e notr_zre. Un ufﬁciale
del genio civile è incaricato delle funzrom di segretario.
Quando trattasi di progetti per opere marittime da esegmrsr

nei porti che hanno impianti ferroviari, ovvero di opere
che in qualsiasi modo interessano o posson interessare in

seguito il servizio ferroviario, fa parte della Connnrssrone
anche il regio ispettore-capo del circolo ferroviario, nella
cui giurisdizione e compreso il porto, nonchè il rappresentante dell'Amministrazione che esercita la ferrovia nel
porto stesso. ll prefetto dee prendere, volta per volta, concerti con la Camera di commercio, col Municipio, col cornac-

dante del dipartimento marittimo, col comandante generale
della divisione militare, con la capitaneria di porto, con
l'intendente di ﬁnanza e con l'Amministrazione ferroviaria
per la designazione dei rispettivi delegati a far parte della

Commissione (art. 99). Il prefetto nel convocare la Com-.
missione deve informare i componenti della medesima degli
affari da discutersi, avvertendoli che i relativi progetti e

documenti sono dep0sitati nella prefettura, acciò possano
esaminarli. Tra il giorno dell'invito di convocazione e quello
dell'adunanza devono passare almeno otto giorni. Il prefetto nomina il relatore di ciascun affare (articolo 100).

I membri della Connnissione funzionari dello Stato devono
inf'ormare il Ministero dal quale dipendono delle discussioni e dei voti della Commissione stessa (art. 101 ).
La Connnissione centrale siede presso il Ministero dei

Lavori Pubblici. É presieduta dal Ministro, e da chi\ per
esso, e ne fanno parte il direttore generale delle bonifiche
e dei porti, tre ispettori del regio corpo del geme Cl\ill€,
un ufﬁciale superiore e generale della regia marma, un

direttore o ispettore-capo del genio navale, un ufﬁciale su—
periore o generale del genio militare, il direttore generale
della marina mercantile, un direttore generale o ispettore
del Ministero delle Finanze, un funzionario superiore del

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. ll diretî
lore-capo della divisione dei porti del Ministero dei Lavori
Pubblici può intervenire alle adunanze per fornire le uottzre
(1) Art. 9, n° 30, rego]. al codice perla marina mercantile.

provvede con decreto alla costituzione della Commissione
straordinariamente per casi d'urgenza presso il Ministero
dei Lavori Pubblici (art. 103).
11. La varietà di quanto deve esser compiuto acciò un
grande porto renda il massimo di utilità possibile, la diversità degli organi chiamati a provvedere ai servizi, ma] com-

portano, se si vuole che la maggior possibile utilità sia
ottenuta, un'azione a uno stato discreto di ciascuna delle

Amministrazioni interessate ad agire, esigono organi i quali,
coordinando i vari servizi, diano unità alle svariate azioni.
A tale necessità ha provveduto la legge 12 febbraio 1903,
n. 50, modiﬁcata dalla legge 28 giugno 1906, n. 261, con
l‘istituzione di speciali organi,i consorzi per l'esecuzione
delle opere, per la gestione e per il coordinamento dei servizi dei porti. Detta legge dà facoltà al Governo, sulla proposta del Ministero dei Lavori Pubblici d'accordo coi Ministeri del Tesoro,delle Finanze,della Marina e dell'Agricoltura,

industria e Connnercio, uditi il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, con decreto reale, sulla
domanda della maggioranza degli interessati per ragione
di contributo, di istituire tali consorzi, non solo per l'ese-

cuzione delle opere, per la gestione e per il coordinamento
dei servizi dei porti (art. 34 legge 12 febbraio 1903, n. 50),

ma anche per la costruzione di nuovi porti, per l'ingrandimento e miglioramento di quelli esistenti ai quali liberamente provvedauo Comuni, circondari e provincie (art. 35
legge citata).
'
Le regole per tali consorzi sono date dal Governo col
decreto di istituzione, ma il Governo stesso deve seguire
le linee generali tracciate dalla legge 12 febbraio 1903,
n. 50, legge che a tali consorzi va applicata in tutto o
in parte, in rapporto alle speciali circostanze di fatto.

12. Per ciò che concerne il porto di Genova, non è una
facoltà degli interessati di domandare e del Governo di
decretare l'istituzione del consorzio, non è nelle attribuzioni
del Governo dare le norme dalle quali il consorzio (: rego—
lato. Il consorzio fu istituito dalla legge 12 febbraio 1003,
che revocava il regio decreto 0 dicembre 1888, n. 5881,

che aveva istituito una Connnissione per la direzione dei
servizi del porto di Genova, demandando al consorzio le

attribuzioni di detta Connnissione (art. 25 legge citata,
modiﬁcata dalla legge 28 giugno 1906, n. 201); legge
che da le regole per il consorzio stesso. Di tale legge,
come pure del suo regolamento approvato con regio decreto
25 giugno |903, n. 26 [, uopo è occuparsi in modo speciale.

Per della legge è costituito un consorzio obbligatorio
(art. 1. parte 1“) tra lo Stato, le provincie e Comuni che
concorrono nelle spese per il porto di Genova, la Camera

1216

PORTI, F‘Aiìi, LiDi E SPIAGGÌÉ

di connuercio e arti di Genova e l'ente dirigente il servizio

ferroviario del porto di Genova (art. 2), avente mandato
di provvedere con gli speciali fondi attribuitiin all'esecuzione delle opere, alla gestione e al coordinamento dei ser-

vizi del porto di Genova (art. 1).
il consorzio, che ha sede in Genova, dove si tengono

le adunanze dell'assemblea generale e del comitato esecutivo, e dove funzionano gli uffici del consorzio (art. 1 reg.).

ha la durata di 60 anni (art. 1, capov. 1, legge), decorribili
dal 1° luglio 1003 (art. 2 reg.), e provvede direttamente

tv e vr del titolo ut, parte prima, del codice per la marina
mercantile ; deterrniua in ogni sua parte, esclusa la ferroviaria, l'orario dei lavori nel porto; cura il servizio degli
apparecchi di carico e scarico delle aree e dei magazzini
di deposito delle merci e la custodia relativa; promuove
nelle forme legali e con tutti i mezzi che posson rientrare

nella sua competenza il eoordinaruento e il miglioramento

degli altri servizi svolgentisi nel porto, e provvede a regolare e disciplinare in simile maniera ogni genere di prestazione dell’opera personale fatta dain individui addetti ai

all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli,
all’esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie,
nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla
riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel

lavori e ai servizi del porto; stabilisce le tariffe sulle quali
ha facoltà di deliberare a termini della legge e del regola-

porto di Genova, alle spese per impianti ferroviari di qua-

e per regolare la sorveglianza; prescrive le norme perla

lunque genere sulle calate, e per le linee di accesso desti-

ripartizione dei carri ferroviari disponibili tra le ditte spe-

nate al servizio del porto, ai servizi marittimi portuali con-

templati nella parte prima, titolo terzo del codice perla

tliii‘it‘i in relazione all'importanza e alla natura dei vari traffici; pronnrove iprovvedirneuti atti a sviluppare i traffici

mento; prende accordi con le Amministrazioni interessate

per determinare la zona doganale e daziaria intorno al porto

marina mercantile, salve le eccezioni dalla legge stabilite, a

esistenti o ad attivarne di nuovi, e a tale scopo può anche

pronmovere nelle forme legali e con tutti i mezzi che possono rientrare nella sua competenza, il coordinamento e miglioramento degli altri servizi svolgentisi nel porto, nonchè
a regolare e disciplinare in simile materia ogni genere di
prestazione dell'opera personale fatta dain individui addetti
ai lavori e ai servizi del porto, alle spese di qualunque
natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra
indicate. E peraltro escluso dalla competenza del consorzio
tutto quanto concerne le.opere, le servitù e iservizi mili-

prestare la propria cooperazione principalmente per facilitare i trasporti terrestri e marittimi mediante speciali mezzi

13. il consorzio, perdisimpegnare le attribuzioni e per
sostenere gli oneri deferitigli, ha un patrimonio che e a sua

tari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia

disposizione e in sua amministrazione (art. 0 legge cit.)-.

giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto,
la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana (art. 1,

Per gli oneri di esecuzione delle opere contemplate dalla
legge 2- agosto 1897, n. 340, lo Stato corrisponde annual-

e a condizioni da concordarsi tra le Amministrazioni interessate, prende ogni altra disposizione che riguardi la po-

lizia del porto, provvede a ciò che non entra tra ciò di cui
si e fatta parola, e che possa servire ai ﬁni della sua istituzione (art. 5 reg.).

capov. 1 e 2, legge).

mente ai consorzio i fondi cor-relativamente stanziati, e gli

Per quanto concerne la gestione economica e ﬁnanziaria,
il consorzio forma e delibera il bilancio dell'entrata e della
spesa, provvede all'amministrazione dei fondi e dei proventi
assegnatigii, provvede alle spese di qualunque natura necessarie al disimpegno delle sue attribuzioni (art. 3 reg.). Per
quanto concerne l’eSecnzione delle opere, le principali attri—
buzioni del consorzio si riferiscono alla costruzione delle
opere portuali comprese nel piano regolatore delle opere
straordinarie occorrenti per l'ampliamento e la sistemazione
del porto, nonché delle altre opere straordinarie che fossero regolarmente approvate, all’impianto di rueccanismi

ha ceduto ogni suo diritto per la riscossione delle quote di
contributo dovute dalle provincie e dai Comuni a termini
dell'art. 4 della legge stessa; il consorzio provvede alla
sua volta per rimborsare all'ente dirigente il servizio ferroviario del. porto di Genova le somme al medesimo dovute
per le opere ferroviarie delle stazioni, da questo eseguite a

per carico e scarico di merci qualora non creda di prov—

vedervi a mezzo dell'imlustria privata, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le opere portuali esistenti
e di quelle di rmova costruzione, nonché alla riparazione

termini di della legge (art. 0, lett. a, no 1, e 10 legge cit.

del 1003). Per l'acceleramento poi dei lavori dipendenti
dalla legge del 1807, il consorzio è autorizzato a stipulare
un atto speciale per surrogarsi al municipio di Genova nel-

l'anticipazione delle somme occorrenti, e a novare le obbligazioni per tale titolo contratte dal municipio stesso mediante
le due convenzioni rispettivamente stipulate col regio Co-veruo, la Cassa di risparmio di Genova e quella delle pro—
vincie lombarde il 20 agosto 1808 e il 10 gennaio 1001,

dei danni di qualsiasi genere, all'escavazione ordinaria e ' approvate la prima con regio decreto 11 settembre 1808 e

straordinaria dei fondali, all'illtnninazionedelle calate nonché

al servizio dei f'ari e f'auali nell'esclusivo interesse del porto,

la seconda con regio decreto 3 febbraio 100] (articolo 'Il
legge del 1003).
A costituire il patrimonio del consorzio concorrono anche
i contributi delle provincie e dei Conmni (art. 0, lett. a.
n° 2, legge cit.), contrilmli che devono essere corrisposti

all‘esecuzione di nuovi impianti ferroviari di qualunque natura nell'ambito del porto, di nuove linee di allacciamento
di essi con le stazioni limitrofe, nonchè di nuovi parchi ferroviari collegati direttamente con gli impianti del porto e

a base delle norme delle quali, allorchè verrà fatta parola

destinati al servizio dei medesimi, alla costruzione di edilizi,

delle spese per i porti, verrà discorso; in nrisura però di

magazzini, piani caricatori, all‘impianto di meccanismi,
mezzi di segnalamento e di comunicazione-tra il porto, le

tale contributo ventre ridotta al 10 per cento e, agli effetti

stazioni e i parchi suddetti, al completamento e ai miglio-

come opere portuali anche gli impianti ferroviari sulle calate
e gli allacciamenti del porto con le stazioni (art. 12 legge)…
Al consorzio appartiene anche il contributo annuale dato
dallo Stato in correlazione con la quantità delle merci im.-

ramento delle opere e degli impianti di cui or ora si è fatto

cerruo e a tutti gli altri lavori di carattere generale che siano
riconosciuti necessari peril buon andamento dei servizi del
porto (art. 4 reg.). Per quanto concerne i servizi,-il con—
sorzio provvede ai servizi marittimi indicati nei capi [, u,

del concorso delle provincie e dei Comuni, sono considerate

barcatc e sbarcate nel porto di Genova (art. 0, lett. (1, n° 3,
legge), contributo che è di un milione di lire. Però, in
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quanto la quantità dellenrerci imbarcate e sbarcate nel

del diritto di statistica, e sono versate al consorzio o all'uf-

porto di Genova ecceda rcruque rnrlronrdr tonnellate, Il
contributo è 'accrescruto rn ragione di hrc drecrunla per

ficio irrcaricato di fare per conto del medesimo il servizio di
cassa. Le spese di riscossione ricadono a carico del con-

ogni partita cotttpleta di 50,000 tonnellate al disopra dei

sorzio (art. 18 legge). _
Appartengono al consorzio anche le somme versate da

5 milioni di tonnellate. il contributo è corrisposto annualmente in unica rata, ed è determinato a base del mnnero

privati in rimborso delle spese occorse per risarcimento di

di tonnellate accertato nell'anno precedente dalla direzione
generale delle gabelle. in ogni caso il contributo non può

dan-ni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione

alla polizia tecnica dei porti (art. 9, lett. a, n° 5, legge).

superare la somma di lire 2 milioni (art. 13 legge). .il con-

A| consorzio appartengono anche i fondi ricavati rnediaute

tributo e dallo Stato corrisposto al corrsorzro entro il mese
di ottobre di ciascun anno (art. 67, capov., reg.).
Ma per eﬁ'etto degli oneri imposti allo Stato dalla legge
di cui si sta' l'acendo parola, lo Stato medesimo venneesoneî
rato da ogni concorso di spese di esecuzione di l’itiOVi lavorr

prestiti e altre operazioni ﬁnanziarie consentite dalla legge
in parola (art. 9, lett. 0, n° 7, legge). Per provvedere
alle spese dei progetti per opere approvate regolarmente che
non possono essere sopportate coi mezzi nornraii del bilancio

consorziale, il consorzio ha facoltà di contrarre prestiti o

e di spese di manutenzione, e conseguentemente cessarono

di ricorrere ad altre operazioni finanziarie nei rnodi e con

dalla costituzione del consorzio tutti gli oneri assunti con
le convenzioni 11 aprile 1876, 20 agosto 1898 e 19gennaro

le condizioni che sono deliberate dall'assemblea del corr—

1901, rispettivamente approvate con legge del ‘.ilugiro 1876,
col decreto 14 settembre 1898 e coi decreto del 3 febbraio

1001. Tutti gli orteri spettanti allo Stato e per legge e per
virtù delle accennate convenzioni passarono a intiero ed

esclusivo carico del consorzio, e ciò tanto per le opere di

sorzio, e che devono ottenere la preventiva approvazione

per parte dei Ministeri del 'i'csoro e dei Lavori Pubblici.
i prestiti e le altre operazioni ﬁnanziarie sono garantiti dallo
Stato nei limiti dei redditi annuali cheil consorzio delibera
di assegnare al servizio degli interessi edegli anmrortamenti
dei detti prestiti ed operazioni (art. 19 legge).

interesse courrnerciale e di difesa marittima, necessarie per

Al consorzio infine appartengono i beni esomnre pro-

assicurare la tranquillità delle acque del bacino interno del
porto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 della
citata convenzione 11 aprile 1876, quanto per r lavorr di
generale sistemazione e di completamento del porto, nonchè
per tutti gli impianti ferroviari necessari per il servizio

venienti da successioni testamentarie, donazioni od oblazioni

portuale (art. 14 legge).

Appartengono al consorzio i frutti dell'uso della concessione e dell'afﬁtto di aree, fabbricati, locali, imprantr e
meccanismi del porto di Genova (articolo 0, lett. a, n°./i,
legge cit.). Lo Stato con la legge in parola ha ceduto al

consorzio l'uso gratuito di tutte le opere, aree, edrﬁzi,
attrezzi, mobili, galleggianti, nraccirinisrni e impianti che
esistevano nel porto e che erano di sua spettanza, ecce—

volontarie (art. 9, lett. (l, n° 8, legge) e le sonnrre di
qualsivoglia provenienza messe a disposizione del consorzio

(art. 9, lett. e, n° 0, legge).
14. Per la sua azione il consorzio ha degli organi, e pre—
cisamente ha un'assemblea generale, un comitato esecutivo
e un presidente.
il consorzio ha un’assemblea generale costituita dai rappresentanti i consorziati (art. 6, lett. a, reg.) e da qtrelie
altre persone che sono dalla legge chiamate a farne parte.

i rappresentanti all'assemblea generale dello Stato sono
cinque nrembri a scelta, cioè il presidente del consorzio,

un consigliere di prefettura designato dal Ministero dell’in—

zione fatta per tutto quanto occorre per i servrzi che sono

terno, un ispettore del genio civile ('art. 3, n° 1, capov. 1,

rimasti nell'esclusiva competenza dello Stato. il consorzro
riscuote (: percepisce in luogo e coi privilegi dello Stato 1
canoni dovuti da terzi per concessione o affitto di tab bem;
è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni,

legge_cit.) e due funzionari superiori dell'Amrninistrazione

sia a mantenere, modiﬁcare, risolvere o riscattare quelle
esistenti ai termini delle condizioni dei rispettivi contrattr

delle ferrovie dello Stato nominati dal Ministro dei Lavori
Pubblici su proposta del direttore generale delle ferrovie
stesse (stesso art., modiﬁcato da legge 23 giugno 1906,
n. 291), e cinque membri di diritto, cioè l’intendente di
ﬁnanza, l'ingegnere-capo dell'ufﬁcio del genio civile di Cc—

. _

nova, il direttore dell'ufﬁcio idrografico della'regia marina

E data facoltà al consorzio d'imporre e riscuotere specralr

in Genova, il capitano di porto di Genova e il direttore

tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate. Le tasse

della dogana di Genova (stesso art., n° 1, capov. 2). Le
provincie nell'assemblea generale sono rappresentate da.

(art. 15’iegge).

'

Speciali sulle merci sono imposte in ragione di tonnellata
metrica, (: posson variare, secondo la natura, il confezio-

un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale

namento e l'imballaggio, dal minirno di centesimi diecr al
massimo di una lira (art. 9, lett. 0, n° 6, e art. 16 legge).
Le tariffe delle tasse speciali e le successive modificazioni
sono deliberate dal consorzio e sono approvate dal Mini—

per la provincia di Genova e da un rappresentante eletto

stero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello delle Finanze
e dell‘Agricoltura, industria e Commercio, sentito il parere
del Consiglio di Stato. il consorzio può in ogni tempo delrberare, con provvedimento immediatamente esecutivo, che
in via eccezionale e temporanea sieno ribassate o tolte .le
tasse speciali Sulle merci in transito dall'estero per l'estero.

Alle tariffe in qualsivoglia modo ribassate, non può essere
portato aumento se non dopo tre mesi dalla data della loro
diminuzione (art. 17 legge). Le tasse speciali sono accertate
e riscosse .per cura dell'Anmrinistrazioue della dogana col

procedimento in vigore per l'accertamento e la rrscossroue

dal Consiglio provinciale per ciascuna delle altre provincie
che concorrono nelle spese del porto di Genova per una

quota non inferiore agli 80an'iillesimi del contributo annuo
complessivo imposto alle provincie dalla legge 2 aprile
1885, n. 3095 (articolo 3, n° 2, legge). All'assemblea
generalei Comuni sono rappresentati dal sindaco di fierrova e da membri eletti, cioè da un ingegnere scelto
dal Consiglio comunale di Genova nel collegio degli inge-

gneri e architetti di Genova 0 nel collegio degli ingegneri
navali e meccanici di Genova, e da un consigliere comunale
eletto dal Consiglio conumale per ciascuno dei Conmni che

concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota
non. inferiore a 30 millesimi del contributo annuo corrr—

plessivoimposto ai Continui dalla predetta Iegge2àprile 1885,

1 218

coma, nnn, LIDI r; seneca:
-.....—_

15 giugno 1893 e dal relativo regolamento (art. 15 reg.).

n. 3095 (art. 3, n° 3, legge). La Camera di commercio
di Genova (: nell’assemblea generale rappresetttata da un
membro di diritto, che e il presidente della Camera stessa,

La convocazione dei comizi elettorali per l’elezione fiEii'0pgmio e fatta in giorno di domenica; la Giunta comunale

e da due membri elettivi, che sono un capitano marittin‘m
e tttt armatore norttittati in assemblea di elettori cortt-

elettorali, peri luoghi di riunione e per ogtti altra moda-

ttterciaii della categoria dei capitani marittimi e armatori,

lità che non sia disciplinata dalla legge sui prebiviri e dal

convocata dalla Camera di comtttercio e arti di Genova
a termini dell'art. 21 e seg. della legge 2 marzo 1910,
tt. 121 , sul riordinamento delle Camere di commercio e arti
del regtto (art. 3, n° 4, legge). L’ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova e rappresentato ttel—
l'assentblea generale dal capo del cotttpartintettto di Genova
delle ferrovie dello Stato (art. 3. n° 5, legge, ntodificato da legge 28 giugno 1906, n. 291). A far parte deil'assctttblea consortile sono inoltre anttuessi un delegato della
Content di cortttttcrcio di Milatto, tttt delegato della Camera
di cornutercio di Torino e due delegati degli operai addetti

relativo regolatnento (art. 16 reg.).

stabilisce le norme particolari per la formazione delle sezioni

I ttomi dei rappresentanti che sono membri di diritto

dell'assemblea generale sono notiﬁcati al presidente del consorzio dal prefetto di Genova (art. 7, parte 1°, reg.). il

presidente del consorzio promuove la ttorttitta dei membri
a scelta e di quelli elettivi che devono rappresentare gli
cttti e le classi dalla legge stabiliti. idetti enti e classi,
tte] nolilicarei ttotni dei mentbri al presidente del consorzio,

devono ttnire i titoli giustiﬁcativi delle rispettive ttotttitte
(art. 8 reg.).

I membri di diritto non ltantto facoltà di delegare altri

ai lavori e ai servizi del porto, e cioè titi operaio scelto

in loro sostituzione, e quando sia vacante la carica di tttto

tra i carovana del porto frattco e nominato dall'assemblea
di questa corporazione, e un operaio scelto fra quelli addetti
ai lavori e servizi del porto di Genova mediante elezione fatta
ttel loro seno, giusta le norme della legge 15 gittgtto 1893,
n. 295, sui prebiviri e alle altre condizioni tassativamente
ittdicate nel regolamento (art. 4 legge, art. 6. lett. b, reg.).
La qualità di rappresentante delle provincie, dei Cotnnni,

dei detti rappresentanti, e nei casi di assolttto inrpedimcnto,
il tttetttbro di diritto il sostituito da chi e legittiutatnetrte
citiatuato a farne le veci (art. 7, capov., reg.). il sindaco

di Genova e il presidente della Camera di cmnrttercio di
Genova ltatttto la facoltà di delegare rispettivamente in loro
sostituzione tttt consigliere corttttttaie e ttno dei membri cout-

della Camera di connuercio di Gettova, dell‘Antministrazione

ponenti la Camera predetta (art. 6, capov. 4, legge). Tali
delegazioni sono ttotificate per iscritto al presidente del

delle ferrovie dello Stato, e qttella di delegato delle Camere

consorzio (art. 10 reg.). Ai membri dell'assentblea gette-

di connuercio di Torino e di iliilano, della corporazione dei

rale ai quali sian affidati speciali incarichi, può essere asse-

carovana e degli operai addetti ai lavori e servizi del porto,
è incompatibile con quella di stipendiato o salariato dal con-

gnata dall'assemblea un'indennità (art.. 32 reg.).

sorzio, attore o conventtto in giudizio ordinario o arbitra-

ed elettivi dura tre atttti e può essere riconfermato (art. 6,

meutale in cui sia intpegnato il consorzio, arbitro o perito

parte 1°, legge). La rinnovazione ordinaria delle scelte e
delle eleziorti, che a termini della legge deve farsi dopo
ogtti triennio, è notiﬁcata al presidente del consorzio almeno
un ntese prima della scadenza del triennio. Nei casi di
straordinaria cessazione di un tuembro a scelta o elettivo
dall‘ufficio di rappresentante o delegato nei consorzio per
rinunzia, incompatibilità o incapacità, o per qualsivoglia

in giudizio in cui sia intpegnato il consorzio, partecipante

direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi nell'interesse del consorzio. La qualità di presidente
rappresentante o delegato nel consorzio è incompatibile con
quella di chi si trovi in aictttta delle condizioni previste
dall’art. 22, lettere c, d, e,f, 9, It, del testo unico della

legge cotttunaie e provinciale 21 tttaggio 1908, n. 269.
”incompatibilità porta i'imtttediata decadenza dalla carica
cortsorziale (art. 18 reg.).
] delegati delle Camere di connuercio di Torino e di
Milano sono nornittati con deiiberaziorte presa a termini del
capo “' della legge 20 marzo 1910, n. 121 (art. 13 reg.).
L’assemblea in cui la corporazione dei carovana del porto
franco procede alla ttontina del suo rappresentante nei cott'sorzio, viene convocata dal console degli stessi carovana

cert le norttte stabilite per le riunioni generali dal regola—
tnettto in vigore (art. 14 reg.). La lista degli operai e capi
operai che devono eleggere il loro delegato viene cotttpilata
per cttra della Giunta cotttttnaie di Genova, e deve comprendere ttttti gli operai e capi operai, qttalttnqtte sia il
luogo di domicilio e di residenza, che almeno da sei tttcsi
sono addetti ai lavori o ai servizi del porto di Genova, e si
tro 'ano nelle cottdiziotti ricltieste dalla legge 15 giugno
1803, n. 205, per essere elettori di prebiviri: non sono
compresi nella lista gli operai e capi operai addetti ai lavori '

di esecuzione delle opere portuali e quelli addetti ai lavori
per impianti ferroviari di qualunque genere sulle calate e
sttlle littee di accesso destirtate al servizio del porto e quelli
addetti al servizio ferroviario; la compilazione, la pttbbli—
cazione e la revisione della lista e le esclusioni dalla medesitna sono fatte con le norme segnate dalla citata legge

il mandato del presidente e di ttttti i membri a scelta

altra causa, i'ettte o la classe che lo nominò deve provvedere

a sostituirlo etttro due ntesi nei tttodi prescritti per la
nomina; citi surroga utentbri anzitetrtpo scaduti ritnaue in

carica solo qttanto av'rebbe durato il suo predecessore (articolo 9 reg.).

15. Perl'ordinario disbrigo degli affari e peril disitttpegtto
delle altre funzioni è costituito in seno al consorzio tttt comitato esecutivo composto dei segttenti tttembri: il presidente
del consorzio, il consigliere di prefettura, l'ingegnere-capo
del genio civile, il capitatto diporto, il funziortario superiore delle ferrovie dello Stato, il direttore della dogana.

il consigliere cornttnaie di Genova, il presidente della Camera di commercio di Genova 0 il suo delegato, il capitatto

marittimo, l'operaio eletto dalla maggioranza dei lavoratori del porto, tttt membro scelto dall'assemblea generale
del consorzio mediante elezione frai rappresentanti degli
enti e classi cui non i‘: tassativamente assegnata ttna rappresentanza nel cotttitato esecutivo (art. 7 legge). [ compo-

nenti del comitato esecutivo i quali non avessero altro slipendio, hanno una medaglia di presenza (art. 8, parte 1“.
legge) di lire qttindici che viene corrisposta per ogni Jill"nan7a alla qttale i detti membri sono interventtti (art. 31 reg-);
Ai tttetttbri del comitato esectttivo, cui siano affidati speciall
incariciti, può esser assegnata dall'assemblea una inden:
nità (art. 32 reg.).
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16. Il consorzio ha un presidente nontinato con decreto
reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di con-

certo con quello della Marina, e scelte fuori dei rappresentanti degli enti consorziati (art. 3, n° 1 , capov. 1, legge).

Il presidente deve risiedere in Genova e non può esercitare
altri uffici e gli e assegnata un'indennità annuale (art. 6,
capov. 1 e 2, legge) di lire diciottomila, che e corrisposta
mensilmente a dodicesiuti posticipati (art. 36 reg.). ll Ministro dei Lavori Pubblici designa con proprio decreto quale
tra i membri dell'assemblea consortile deve, nei casi d'impedimettto del presidente, sostituirsi al medesimo, e assumeme come vice-presidente tutte le funzioni (art. 5 legge).

17. E data facoltà al Governo, su proposta del consorzio,
di noutiuare con decreto reale, udito il Consiglio dei Mittistri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del
porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca
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per deliberazione del comitato, o per richiesta dei revisori
dei conti, e per domanda scritta almeno di dieci membri.
L'avviso di convocazione si trasmette agli interessati ttel
modo e nei termini che sono fissati dal regolamento della
assemblea; viene stabilito un termitte speciale per la convocazione straordinaria richiesta dai revisori dei conti (arti-

colo 19 reg.). Nell’ordine del giorno sono compresi gli
oggetti o' fissati dal presidente o deliberati dal comitato esecutivo, o proposti da almeth membri dell'assemblea. L'as—

semblea generale può deliberare che agli oggetti iscritti ttell'ordine del giorno, sui quali fu cltiantata a discutere, ue
siatto aggiunti altri, che però non posson esser trattati

prima del giorno successivo alla deliberazione (art. 20 reg.).
L‘assemblea generale elegge, in via normale, nella sessione

Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè

di primavera, e in via straordinaria, ogni volta sia vacante
l’ufficio, il uteutbro del comitato esecutivo da scegliere, ai
termini dell'art. 7 della legge, tra i rappresentanti delle
provinciee dell’ente dirigente il servizio ferroviario del porto,
e i revisori dei conti di cui nell'art. 26 della legge. Le ttortue

l'esattezza nei riguardi contabili e amntinistrativi, e l'am—
missibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di ttttti i

del comitato e dei revisori dei conti sono stabilite dal rego—

necessario per l 'attdtttuettto dei servizi stessi (art. tì, capov. t'»,
legge cit.).

per la durata in carica e la rittnovazioue del detto membro

conti, il cous0tzi0 ha rispettivamente due revisori dei conti
che cotttrotit'mauo gli atti presentati dal comitato. Sono revisori tecnici l‘ispettore del gettio civile e il funzionario supe-

lantettto dell'assemblea (art. 21 reg.).

riore delle ferrovie dello Stato. I revisori dei conti sono
scelti dall'assemblea del consorzio fra quelli che non fanno
parte del comitato esectttivo. Nel caso di conflitto tra i revisori e il comitato esecutivo, la risoluzione di ogni contestazione (« rimessa all'assemblea del consorzio (art. 26 legge).
Le attribuzioni assegnate dalla legge ai revisori tecnici sono
distintamente disimpegnate per la parte relativa alle opere
portuali e a qttellc di carattere generale dall'ispettore del

sorziale presentati dal comitato esecutivo; &) sulla costitttziotte
del fondo di riserva patrimoniale prescritto dall'art. 30 della

genio civile, e per la parte concernente le opere ferroviarie
e qttelle che interessano direttamente il servizio ferroviario

dal funzionario superiore delle strade ferrate tart. 38 reg.).
Ai revisori e corrisposta un'ituletmità nella misura che viene
fissata dall’assemblea (art. 15 reg.).
18. L’assemblea generale e il comitato esectttivo agiscono
in adunanze nelle quali, per esser legali, devono intervenire la metà del tttttnero dei membri che rispettivatnettlc li
compongono, ma in seconda convocazione, che può aver luogo
soltanto in tttt altro giorno, le deliberazioni sono valide qualttuque sia il umnero degli intervenuti. Le deliberazioni non

posson rife'rirsi che alle materie indicate nell‘ordine del
giorno, e sono prese a maggioranza di voli con prevalenza
del voto del presidente nel caso di parità (art. 8 legge).
Le deliberazioni dell'assemblea edel comitato non sono

esecutive se non scorsi i termini entro i quali possente essere
dal prefetto annullate (cnfr. art. 27, capov. 1, legge). Ma,

quando l'urgenza sia tale che dall'indugio potrebbe derivare al consorzio evidente danno, attche per la perdita di
un utile, l‘assemblea e il comitato ltantto facoltà di dicltia—
rare, a termini dell'art. 27 della legge 12 febbraio 1903,
innnediatamente esecutive le deliberazioni indicando i motivi
dell'urgenza (art. 123, parte le, reg. cit.). Ma sono imme—

diatamente esecutive le deliberazioni dicltiarate tali nella
legge o ttel regolamento e quelle che si riferiscono alla
pttra esecuzione di provvedimenti prima deliberati (art. 27,
capov. 2, legge cit.).
L'assemblea generale si adnna in via ordinaria nella
prima quindicina di aprile e nella seconda quindicitta di
stattembre di ogni anno, e in via straordinaria ogniqual—

volta sia convocata dal presidente, o per sua ittiziativa, o
79 — Dteesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

L'assemblea generale delibera: a) sullo stato di previsione, sul conto consuntivo, sul rendiconto della gestione con-

legge ; e) sui progetti di prestiti e altre operazioni finanziarie
ai termini dell'art. 19 della legge ; (l) sul trasporto di somme

da un capitolo all'altro del bilancio; e) sulle spese che vincolano il bilattcio oltre cittqtte anni, fatta eccezione per le
spese ordinarie di carattere continuativo; f) sull'ordinamento fottdatnentale dei servizi di cassa ai termini dell'articolo 22 della legge; g) sui regolamenti relativi all'ordi—
natttettto del lavoro e ai servizi del porto; le) sttlle tariffe
delle tasse speciali portuali sulle merci, eccettuata la riduzione o soppressione delle tasse sulle merci in transito
dall'estero per l'estero; 1) sulle nuove concessioni di aree
per itnpianto di tttagazzitti getterali, e sttlle mtove conces—
siotti per iutpiattto o esercizio di docks o di meccanismi;
71) sulle tuedesinte concessioni già esistenti, ai fini indicati
nell'art. 15 della legge; 1) sttlla eventuale assunzione diretta

di taluni servizi; m) sui provvedimenti relativi al miglioramento e al coutpletautettto delle opere e degli impianti;
n) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni; e) sulle
liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni, nei
ntodi e con le garanzie che sono stabiliti dal regolamento del
consorzio; p) sttlle controversie con altre Amministrazioni,

e sui ricorsi alle Autorità competenti, nei casi che sono
stabiliti dal regolamento del consorzio; q') sulla risoluzione
dei conflitti tra i revisori e il comitato; o‘) sul ruolo orga—

ttico del personale direttanmute assunto dal consorzio ; s) sttlla
nontina e sulla revoca dei capi degli uffici di segretariato e di
ragioneria; [) sulla ntisttra delle cauzioni prescritte ; u) sugli
oggetti rigttardo ai quali il suo voto sia ricltiesto dal Go-

verno; @) e, in generale, delibera su tutti gli oggetti che
sono propri dell‘amministrazione consorziale, e non sono
attribuiti al comitato esecutivo e al presidente (art. 22 reg.).
L’assemblea getterale ha facoltà di delegare al comitato,

con quelle speciali limitazioni e norme che credesse opporttttte, una o più delle sue attribuzioni indicate nelle lettere
g, i, le, 1, 971,1), t, o; delle attrilmzioui di cui alla lettera b

concernenti il fottdo di riserva patrimoniale, può essere delegata solo la parte relativa all'impiego fruttifero del fondo
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stesso. Nei casi di delegazione per le materie segnate alle

ogni altra circostanza che possa influire sttl normale svol-

lettere i, I:, ], l'assentblea getterale deve ittdicare rispetti-

gimento delle operaziotti stesse; 10° provvede alla polizia

vamente le concessioni e i servizi di maggior importanza
che si intettdatto esclusi dalla delegazione (art. 23 reg.).

amutinistrativa e alla sicurezza del porto, per qttattto ri-

Entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario gli atti
dell'assetttblea sono pubblicati e devon esser comunicati
al Governo del re con una relazione sull'andamento della

e lo sbarco dei passeggieri e delle merci; il servizio delle

guarda il movimento e la stazione dei bastimenti; l’imbarco

zavorre; l'imbarco e lo sbarco delle materie esplosive e
infiammabili; la polizia dei ntoli, delle calate e delle altre

19. Il comitato esecutivo si riunisce, in via ordinaria, nei

opere tttarittimc ; l'occupazione dello spazio acqueo del porto;
i provvedimenti ele precauzioni contro gl'iuceudi; le dispo—
sizioni relative ai fossi che sboccatto nel porto; e, perla
parte delle norttte applicabili al]'anuniuistrazione consorziale, i battelli e altri galleggianti ittdicati Itel capo \'I del

giorni 1 , 11 e 21 di ogni mese; in via straordinaria, ogni—

citato regolamento; — (Z) per qttanto concerne gli altri ser—

qualvolta sia convocato dal presidente, e per sua iniziativa

vizi svolgeutisi ttel porto, e l’ordinamento del lavoro, di che

azienda consortile (art. 24 reg.). L‘assemblea generale deter—
mina, in via di tttassima, quali deliberazioni del comitato

esecutivo debbatt esser pttbblicate, e segna i tttodi per tale
pubblicazione (art. 25 reg.).

o su dontattda di almeno quattro membri, o ancora su ri-

nell'art. 5, lettera d, del regolamento: 11° compie lo sttnlio

cltiesta dei revisori dei conti. Quando il giorno stabilito per

dei relativi provvediu‘tenti per proporti all'assemblea gette-

l‘ordinaria adunanza è festivo, il comitato si riunisce ttel

rale, e per attuarli direttantettte, nonchè di quelli atti a sviluppare i traffici esistenti o ad attivarue dei nuovi per pro-

giorno seguente. Le aduttauzc ordinarie sono contromaudate

con avviso del presidente, quando per il giorno prefisso
non si abbiano materie da trattare (art. 26 reg.).

Il comitato esecutivo: a“) prepara gli atti e le relazioni da
sottoporre all'assemblea getterale; b) delibera e provvede
su tutte le materie che non sono soggette all'approvazione
dell'assetublea o sulle quali, ai terntini dell'articolo 23 del
regolamento, sia autorizzato a deliberare per delegazione;
c) sorveglia e dirige l'andamento generale dell'aziemla cousortile; (I) decide sulle controversie che sorgessero in seguito a reclami del pubblico concernenti i vari servizi del
porto (art. 27 reg.).
Ciascuno dei funzionari che fanno parte del comitato

cura l‘ordinaria disbrigo degli affari d'interesse del cettsorzio nella parte relativa alla speciale competenza che gli
e attrilmita dain ordinamenti in vigore. Il comitato può
delegare ad alcuno dei suoi utemhri la direzione e la sor-

porli all'assetnblea getterale; 12° prende le deliberaziotti
e i provvedimenti relativi alla detertttittazionc delle zone
doganali e daziarie itttorno al porto e per regolarne la sorveglianza, e alla ripartiziotte dei carri ferroviari dispottibili
fra le ditte speditrici; 13° determitta l'orario degli uffici
di dogana; 14° dà parere sui progetti di regolamenti di
altre amministrazioni, relativi a servizi connessi con quelli

di competenza del consorzio; — e) per quanto concerne materie non espressamettte ittdicate nei precedenti paragraﬁ:
15° da parere sul ricorsi rivolti dagli interessati al Governo
del re, relativamente all'elenco e alle qttote di contributo
delle provincie e dei Comuni cltiatttati a concorrere nelle

spese portuali; 16° delibera sulle tariffe che il cottsorzio
ha facoltà di stabilire per disposizione di legge e del regolamento; 17° si pronunzia sugli oggetti riguardo ai quali
il suo voto sia richiesto dal Governo (art. 29 reg.).

veglianza di quei servizi consorziali, ai quali non sia prov-

ll comitato, oltre ai casi di delegazione fatta-gli ai termini

veduto con l'applicazione della precedente norma (articolo 28 reg.).

dell'art. 23 del regolamento, può prendere, sotto la sua

Ferme restando le indicazioni generali or ora poste, il comitato: n) per quanto concerne l‘amministrazione dei fondi
e dei proventi assegnati al consorzio: 1° rende esecutivi

g, 1', Ìt, ], m, n, o, 1), t, o, fra qttelle che al precedente tttltuero si è visto devolute all'assetnblea, le tlt!lll.let‘ttliﬂttl che

i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi
dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei

tale da non permettere la convocazione, e sia dovttta a causa
nuova e posteriore all'ttltima adunanza dell'assemblea. DI

contributi imposti alle provincie e ai Comuni, le note dei
canotti dipendenti da concessioni e da affitti, e di qualunque

queste deliberazioni deve darsi immediata comunicazione al

provento di spettanza del consorzio; 2° delibera sulle dimi-

adunanza, a fine di ottenere la ratifica (art. 30 reg.).

nttzioni o soppressione tetnporanea delle tasse speciali por—

Il comitato esecutivo atteutle anche allo stttdio e all'esecuzione dei provvedimenti diretti a migliorare e coordmarc

tuali sulle merci in transito dall'estero perl'estero ; — b) per
quanto concerne l’esecuzione di opere: 3° delibera sui pro—
getti di massinta per opere ttuove o di miglioramento da
sottoporre al Ministero dei Lavori Pubblici; 4° delibera sui

progetti esecutivi di ttttti i lavori e sull'ordine della loro
esecuzione; 5° stabilisce le norme generali alle quali dovratttto esser infortnati i capitoli d'onere; 6° delega tttto

dei suoi membri a presiedere alle gare «l'aggiudicazione;
— c) per quanto concerne i servizi marittimi : 7° provvede
alle concessioni di aree, sia per ttso delle industrie marittime, sia per gli usi estranei, nei casi rimessi alla sua

responsabilità, per le sole materie indicate nelle lettere (I,

altrimenti spetterebbero all'assemblea, quando l‘urgenza sat

prefetto e deve farsi relazione all’assemblea nella sua prima

i servizi che si svolgono nel porto, armonizzando l'opera lll
ttttti gli organi, ttffici e funzionari. A questo fine ogni membro
del comitato può proporre, di sua iniziativa, gli opportuni
provvedimenti. Il comitato dee procttrare inoltre diaddtvenire a speciali accordi con le Autorità competente pt?-|_“
ottenere il miglioramento e il coordinamento dei se“…

esclusi dalle attribuzioni del consorzio ai termini dell'art. ‘l”,
ttltitno capoverso, della legge (art. 33 reg.).

competenza dal regolamento; 8° delibera sulle licenze di

20. Il presidente del consorzio: e) presiede alle ﬂdllllîllllle
dell'assemblea generale e del comitato esecutivo; Z'.) ‘-" "
legale rappresentante del consorzio, e, come tale, app…il

cui all'art. 761 del regolamento 20 novembrel879, n. 5166

i contratti e ﬁrma le corrispondenze e gli atti che perfino

(serie 2“), per l'esecuzione del codice per la marina mercan-

impegno giuridico per il consorzio; o) ha l'alta diroztouﬂ

tile; 9° stabilisce le giornate atte al contpitttento delle ope-}
razioni commerciali, in riguardo alle condizioni climatiche
e ttteteorologiclte, alla disponibilità dei mezzi d'opera e ad

e sorveglianza su ttttti i servizi del porto, di compclc.lllîl

del consorzio, al fine di assicurare il loro regolare “".""Ì

mento; (I) provvede per l'adempimento delle deliberazth
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prese nelle dette adunanze, comunica ai capi dei servizi e

tivo (art. 47 reg.). Le norme relative all’ammissione, alle

.1in enti interessati le disposizioni opportune, e vigila per

attribuzioni, alle promozioni, alla disciplina. al licenziamento

la loro esecuzione; e) cura che siatto osservate tutte le

del personale direttamente assunto, devon essere stabilite

nortue dellAmministrazione consortile, e mantiene la disciplina tra gli stipendiati e salariati del consorzio ; f ) delega

in un regolamento speciale approvato dal comitato esecutivo.

ad altri membri del comitato esectrtivo, o a un funzionario

del consorzio, la stipulazione dei contratti (art. 34 reg.).

Il presidente e capo inunediato dei servizi amministrativi
e di tutti quelli che sono disinrpegnati direttamente dal consorzio, avendo alla autorità sul rispettivo personale. Sui
funzionari che sono preposti anche a servizi del porto esclusi
dalla competenza del consorzio, e sono membri del comitato

esecutivo, l‘autorità del presidente si esercita soltanto per
la parte delle loro attribuzioni, che si rif'erisce al disimpegno
delle funzioni spettanti al consorzio (art. 35 reg.).

La nomina e la revoca del segretario—capo e del ragionierecapo devono essere fatte con deliberazione dell‘assemblea
generale. A ciascuna delle dette nomine si deve procedere
nrediante scelta fra tre candidati designati dal comitato
(art.. 48 reg.). Il personale ceduto temporaneamente al con-

sorzio da altre Amministrazioni rimane soggetto alle norme
arnrniuistrative e disciplittari dell'arrrministrazione cui appartiene, e presta servizio sotto la responsabilità del consorzio.

Il consorzio deve rinrborsare alle Amministrazioni compe-

tenti, trei modi e termini da concordarsi, gli stipendi del
detto personale, e paga direttamente al medesimo quelle

21. Qualora l'assemblea intenda proporre, ai terrnitri del—

indennità che fossero dovute o in applicazione delle norme

l'articolo 6 della legge, l'istituzione dell'ufficio di direttore

organiche cui è sottoposto, () per disposizione dei regolamenti consortili (art. 49 reg.).
24. lietto degli organi del consorzio, uopo e passare alla
sua azione.
Il consorzio cominciò a funzionare entro un anno dalla promulgazione della legge (art. 20 legge), ed entro due mesi

generale, dee deliberare in pari tempo le norrtre che ne
determinino le attribuzioni e l'ordinamento. La proposta e
le relative norme sono soggette alla stessa procedura seguita

per l'approvazione del regolamento alla legge str] consorzio
(art. 37 reg.).
22. Il revisore tecnico rivede i progetti delle opere che gli
sono trasmessi dal comitato esecutivo, e delibera sulle va—
riattti ai lavori e sui ritrovi prezzi non compresi ttel contratto, ogniqualvolta trou ne derivi mrrtrento alla spesa prevetrtivata; in caso diverso ne ril'erisce al comitato. Nei casi

dalla sua costituzione il Governo del re dovette sottoporre
all'esatrte e alle deliberazioni del consorzio medesimo il progetto regolatore di rnassitna delle opere straordinarie occor—

renti per l'arnpliatnetrto e la sistemazione del porto. Sulle
osservazioni di rtterito fatte dal consorzio deliberava defi-

di maggior importanza esso può avere la cooperazione di

rritivaurente il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il (lou-

quel personale, che dal comitato esecutivo fosse riconoscirtto
strettarneute necessario (arl. B‘.) reg.).
l revisori dei conti attendono collegialmente al disimpegno
delle attrilmziorri loro detttattdate (art. 40 reg.). 'I'ultii progetti di lavori, i piatti di prestiti, il cortto consuntivo del

siglio Superiore dei lavori pubblici, e il progetto in tal modo

consorzio o le deliberazioni del comitato esecutivo, cert le

approvato costituisce la base di ciò a cui il consorzio deve

attendere coi suoi successivi provvedimenti (art. 21 legge).
Il consorzio deve attendere: o") allo studio e alla cortrpilaziotre dei progetti esecutivi delle opere del porto di Genova
in base al progetto regolatore di cui or ora si e fatta parola,

quali si dispongono prelevazioui dal fomlo di riserva dell'esercizio, devon esser sottoposti al « visto » dei revisori dei

e alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, con per—

conti, prirrta della loro presentazione alle autorità chiamate
a esaminarli. I progetti esecutivi di opere che importano

tuali e marittime, e dell'ente dirigente il servizio ferroviario

sonale del Corpo reale del genio civile, per le opere per—
del porto per gl'impiauti ferroviari; 6) ai servizi marittimi,

spesa trou eccedente le lire 100,000, devotro pure essere
sottoposti al «visto » dei detti revisori, prima che si proceda

cert personale della locale capitaneria di porto; e) ai ser-

all'aggiudicazioue dei lavori (art. 41 reg.). Qualora i revisori
dei conti credanodi non poter‘apporre il loro «visto» agli atti
presentati dal comitato, devono ittdicarei ruolivi del rifiuto in

(l) ai servizi di cassa, e con personale direttartrente asstrnto,
o per mezzo della ricevitoria provinciale, ovvero della Banca

apposita relazione che deve essere unita agli atti medesimi
(art. 42 reg.). [ revisori dei conti hanno facoltà di esaminare
tutti gli atti, i registri e la contabilità del consorzio, e pos—
sono cornarettere agli uffici annninistrativi e alla ragioneria

tutti i lavori di cui abbisognino per l’esercizio delle loro
funzioni. I revisori dei conti hanno facoltà d'ispezionare
negli uffici doganali i registri e i bollettari concernenti la

riscossione delle speciali tasse portuali, dopo aver presi
accordi col capo della dogana (art. 43 reg.). ] revisori dei

vizi amministrativi, con personale direttamente assunto;

d'Italia. Per quel personale, che, giusta le indicazioni date
nei paragrafi (; e b della legge, fosse temporaneamente posto

a disposizione e alla dipendenza innnediala del consorzio in
seguito a sua richiesta, e perle prestazioni dell'ente dirigente il servizio ferroviario, deve essere dal consorzio rifuse
alle competenti Anmrinislrazioni la spesa corrispondente
(art. 22 legge).

, Il consorzio: o) per la compilazione dei progetti, la conlabilità, la direzione e la collaudazione dei lavori, osserva

conti, sia collegialmente, sia individualmente, lratrno facoltà

le disposizioni della legge sui lavori pubblici e del regolartrettto per i lavori in conto dello Stato, in quanto sono

di domandare, per gravi motivi, la convocazione straordi—

applicabili (collaudi dei lavori eccedenti l'importo di lire

naria dell'assemblea del comitato (art. 44 reg.).

23. Per il disimpegno delle sue attribuzioni il consorzio
ha un ufficio di segretariato, un ttffìcio di ragioneria, e quegli

altri ufﬁci che dall'assemblea fossero riconosciuti necessari
tart. 46 reg.). Il ruolo organico del personale direttamente
assunto dal consorzio deve essere approvato dall'assenrblea
generale. Le norme per l‘ordinamento degli uffici di segre—
tariato e di ragioneria, e di ogni altro ufficio consorziale,
sono fissate con regelatuetrti approvati dal comitato esecu-

12,000 sono eseguiti da funzionari del genio civile o del

regio ispettoralo generale delle strade ferrate, delegati dal
Ministero dei Lavori Pubblici); &) per i servizi marittimi del

porto attribuitigli osserva le disposizioni del codice per la
marina mercantile e del relativo regolamento, in quanto sono

applicabili ; c) per la gestione amministrativa e finanziaria,
e per la stipulazione dei contratti, osserva le disposizioni

della legge e del regolatrretrto sull’amministrazione e contabilità generale dello Stato, in quanto sono applicabili.
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Nell'esercizio di qtteste attribuzioni e facoltà, il consorzio
non è obbligato a riportare i preventivi pareri degli alti
corpi dello Stato, nè t‘. soggetto ai riscontri e controlli pre—

moniale, corue vendita di beni, riscossioni di crediti, accert-

siorre ed estitrziotte di debiti (art. 57 reg.). Tanto le entrate

determinati dalle leggi e dai regolamenti suindicati (arti—
colo 23 legge).

quanto le spese sono itrscritte in bilartcio in capitoli distinti,
secondo che varia la materia in anturinistraziorre (art. 58).
E vietato il trasporto da un capitolo all'altro tlei fondi a
ciasctrrro di essi assegnati in bilancio: tale trasporto puù

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori
Pubblici, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, tutti i progetti di massitrra e i progetti esecutivi

(art. 59). Non può il comitato valersi di entrate e proﬁtti
di qualsiasi provenienza per accrescere gli asseguarnenli

ventivi della Corte dei conti e delle Arrrruirristraziotri centrali

t'arsi soltanto in segtrito a true deliberazione dell'assemblea

dei lavori necessari nel porto. E fatta ecceziotre per i pro-

fatti in bilancio per ciascun servizio (art. 60). Nel bilancio il

getti esecutivi che non superino l'importo di lire 100,000.
Il voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sui detti
progetti deve essere emesso entro il termine di mesi tre dalla

corrto dei residui deve esser terrttto sempre distinto da quello

presentazione. Qualora, trascorso il detto terrrritte, il Cou-

della competenza, e viceversa. In nessun caso si pub
iscrivere in entrata 0 in spesa, fra i residui dein antri

siglio Superiore non si sia ancora pronunziato, il consorzio
può procedere all'appalto e all'esecuzione dei lavori in base
al progetto presentato (art. 24 legge).
Al terrtritre del consorzio, tutte le opere e le cose rice—

vtrte in consegna e qttelle da esso eseguite, nonche i residtri
dei suoi fondi, compresevi il fondo di riserva, sono devoluti
allo Stato (art. 30 legge). I contratti stipulati dal consorzio

della competenza, in modo che tressrrtra etrtrata e tressrrtra

spesa relativa ai residui possa essere irrrptttata sul fotrdo

decorsi, alctrna somma che non sia stata compresa fra le
competenze degli esercizi anteriori (art. 61 ). Per provvedere
alle deficienze che si rrrauifestassero nelle,assegnazioni del
bilancio, deve esser tre] medesitrro inscritta una somma in

non possono aver durata, nò creare oneri e impegni oltre

apposito capitolo, con la denominazione « fondo di riserva
dell'esercizio ». La prelevazione di sorrrrue dal fotrdo di
riserva dell'esercizio ha luogo in seguito a deliberazione del

il terntitrc del consorzio stesso, salvo che intervenga espressa

comitato esecutivo, da sottoporre al visto dei revisori dei

autorizzazione del Governo del re (art. 31 legge). Rispetto

conti (art.. 62). Nel bilancio deve esser pure istituito, ade-

alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti e i cotrtratti del
consorzio vanno soggetti alle stesse norme segnate per gli

correre dall'esercizio che viene determinato dall'assemblea,

atti e contratti dell‘amministrazione dello Stato. Non @ ap-

plicabile l'itnposta di ricchezza mobile ai contributi dello
Stato, nè alle qttote di contribttto delle provincie e dei Conutni dovute al consorzio in conformità a ciò che si è detto

un apposito capitolo con la denominazione « fortdo di riserva patrimoniale ». Le trorrue per la costituzione del detto
fondo, per la sua destinazione, per il prelevamento di somme
dal medesimo e per il suo impiego fruttifero, devono essere
stabilite dall’assemblea (art. 63).

discorrendo del patrimonio del consorzio (art. 32 legge).

La ragioneria del consorzio, sotto la personale respotr-

25. L’anno finanziario comincia col 1° luglio e termina

sabilità del ragioniere-capo che la regge: 1° tiene in evi-

col 30 giugno dell'anno seguente. L'esercizio dell’anno

denza, irr base a regolari inventari, la consistenza patrimoniale dell'azienda, e rinnova ogni qtrirrqtterrrrio gli inventari

finanziario abbraccia tutte le operazioni relative all’entrata
e alle spese autorizzate col bilancio etrein altri modi legali,
e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in corrseguenza dell'esercizio del bilancio e di altre cause dipen-

denti da esso (art. 51 reg.).
Sono materia del conto del bilancio: 1° le entrate accer—
tate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno; 2° le spese

impegnate nello stesso periodo di tempo; 3° le riscossioni,
i versamenti e i pagamenti effettuati nel periodo sopra
indicato (art. 52). Le operazioni per accertare entrate, per

impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire paganrenti in conto dell'esercizio si compiono col 30 giugno.
Perciò ttttti i conti relativi all'esercizio finanziario si cltiudono
cert le operazioni eseguite in qttel giorno (art. 53).
Nel mese di marzo di ogni atrtto, il progetto del bilancio
di previsione per_l'esercizio successivo è per cura del co—

rnedesinri; 2° corrrpila i ruoli delle entrate a scadenza fissa,

i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle provincie e ai Comuni, le
note dei cartoni di concessione di affitti, e qttelle dialtri proventi di spettanza del consorzio, e provoca dal cornitatn il
visto di esecutorietà degli atti in parola; 3° registra, in frase
al bilancio di previsione, il movimento delle entrate e delle

spese, a fine di stabilire in ogni tempo la situazione ﬁnanziaria del consorzio ; 4° invigila sulle riscossioni e sul versamento delle entrate, e riferisce al comitato le irregolarità

e le infrazioni che le venisse fatto di rilevare; 5° tleuci
conti degli impegni acarico del bilancio, al qtrale uopo devono
essere trasmessi al ragioniere-capo tutti i contratti, conven-

mitato distribuito ai membri del consorzio, e nella prima

zioni 0 atti dai quali gli impegni stessi derivino; 6" esamina
i conti mensili delle entrate e delle spese; 7° predisporre il
progetto di bilancio di previsione e compila il corrto corr—

quindicina di aprile deve esser presentato all'approvazione
dell'assemblea (art. 54). Così le entrate come le spese

suntivo (art. 64). Il ragioniere-capo e tutti coloro che lraturo
maneggio di denaro, o che sono incaricati del deposito e

devono essere inscritto nel bilancio per il loro importo
lordo (art. 55). Le entrate e le spese si dividono in ordi—
narie e straordinarie. Sono orditrarie le etrtrate e le spese
originate da cause permanenti e dipendenti dal trornrale
andamento dell'azietrda; sono straordinarie tutte le altre
(art. 56). Le entrate e le spese sono itroltre classificate
nelle due seguenti categorie: 'in entrate e spese effettive ;

della custodia di valori o di materie appartenenti al consorzio, devono prestare congrua cauzione, il cui annnontarc

deve esser deternrinato dall'assemblea generale (art. 05}Le entrate del consorzio sono costituite da tuttii reddito
proventi e crediti di qualsiasi natura, che il consorzio stesso
ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di
qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di 8850-

2° movimenti di capitali. Le entrate e le spese effettive sono

Ttttte le entrate debbono essere iscritte nel bilancio di pre;

quelle che irrrportatro aumento e diminuzione della sostanza
palritrtorrialc. ll rrrovirrretrto di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione nella sostanza patri-

visione, senza che però la mancata previsione pregiudlCh1
in tressrttra maniera il diritto del consorzio a riscuoterlc ﬁll
esclttda il dovere del comitato di curarne l’accertamento e la
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riscossione (art. 66). ] trrodi, le forme e faggio per la
riscossione delle entrate consorziali, i ternritri per i versa-

menti, i rrrodi per i rimborsi di tasse itrdcbitarrrerrte porcello,
e quanto altro a qtresla tttatcria si riferisce, devono essere

stabiliti con istruzioni emanate dal comitato esecutivo. e
dalle Amministrazioni competenti, presi, quando ne sia il
caso. gli opportuni accordi (art. 67). Nei riguardi delle
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Tutti coloro che ricevono artticipazioni devono rendere conto
delle somme ricevute entro itcrmiui periodici che fossero
all'uopo stabiliti, alla fine dell'aurto firratrziario. e ogni volta
che cessino dall’incarico o dalle funzioni loro affidate. Le
somme non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, 0

quarth il funziortario cessi dalle sue funzioni, devono esser
versate alla cassa (art. 77).

disposizioni dell'art. 13 della legge, devono essere concor-

[ mandati di pagamento sono firmati dal presidente e

date f'ra il consorzio o la direzione generale delle gabelle
le nonne da seguire, sia per l'accertamento delle quantità

da lll] membro del comitato. Il presidente può delegare ai
metnbri del comitato la facoltà di ﬁrmare per Itri i mandati
relativi a determinate spese o rarrri di servizio. In ogni caso
i mandati devon portare la firma di due membri del conritato

delle merci irtrbarcate e sbarcate trel porto, sia per i relativi

riscontri che il consorzio credesse di eseguire per mezzo
dei suoi incaricati (art. 68). I contributi delle provincie e
dei Comuni interessati nel porto devono essere determinati

sulla base delle rispettive quote stabilite per i detti enti

nell'elenco approvato cori r° decreto 3 giugno 1888, n. 5477.
Per le eventuali modificazioni all'elenco delle provincie e
dei Comuni anzidetti e alla ragione delle rispettive quote,
il Ministero dei Lavori Pubblici, oltre a osservare la procedura prescritta dalla legge 2 aprile1885, n. 3095 (testo
unico), deve anche sentire il parere del consorzio. Alla

liquidazione e alla riscossione dei detti contributi provvede
direttamente il consorzio, comunicando agli irtteressati i progetti di liquidazione compilati su moduli analoghi a quelli

(art. 78). Nessun mandato può esser pagato, se non porta il
« visto » del ragioniere-capo. ll ragioniere-capo, dopo accertata la causa legale della spesa e la sua regolare ed esatta

liquidazione, e riconosciuto che non sia violata alcuna disposizione in vigore, che la somma sia regolarmente irtrpotata ai residui o alla competenza, e che non oltrepassi la
disponibilità del bilancio, registra il mandato, vi apporre la
propria firma e lo trasmette alla cassa (art. 79). Qualora il
ragioniere-capo non creda, per qualsiasi motivo d'irrego-

larità, di apporre il suo « visto » a un atto d'impegno, ne
riferisce al presidente. Se, ciò nonostante, il presidente

usati dall‘Amministrazione governativa, o aventi la distin-

creda che l'impegno o il pagamento debba aver luogo, promuove apposita deliberazione del comitato; qualora essa

zione delle spese ordinarie dalle straordinarie, nonchè l'in-

sia conforme alla proposta, il ragioniere-capo dee Vistare

dicazione sia del titolo e della natura di ciascuna di esso, sia

l'atto o il mandato, e riferire irrrruediatarrrente ai revisori

del modo di ripartizione (art. 69). I conti delle riscossioni
devono esser sottoposti all'esame del ragioniere-capo, cui
spetta promuovere le occorrenti deliberazioni di discarico

dei conti (art. 80). Il presidente, i membri del comitato e il

(art. 70).

Qualora gli agenti governativi incaricati della riscossione

ragioniere-capo sono solidalmente responsabili degli eventuali darrrri derivanti al consorzio da irregolarità commesse
nella loro gestione (art. 81). La cassa non dee pagare al—
cuna somma per conto del consorzio se non sopra mandati

delle entrate del consorzio ritardassero il versamento, il

emessi nelle forme prescritte (art. 82).

comitato esectrtivo ne riferisce al Ministro, da cui gli agenti
dipendono, per i provvedimenti opportuni, a norma del re-

deliberazioni di scarico non liberano la responsabilità degli

Il corrto corrsurttivo dell'esercizio e fatto in confronto al
bilancio di previsione, e deve presentare quindi le classi—
ficazioni del bilancio medesimo. Esso dee dimostrare per
ciascun capitolo: 1° le entrate dell’anno accertate e scadute,
distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

agenti della riscossione (art. 72).

2° le spese dell'artno accertate e scadute, distinguendo qtrelle

golamento di contabilità generale dello Stato (art. 71).
L'esame dei conti utensili da parte del comitato, e le

Tutte le spese del consorzio passano per tre stadi: l'impegno, la liquidazione, il pagamento (art. 73). L'impegno

di spesa risulta da apposito «visto» del ragioniere-capo
sull'alto del comitato, da cui l'impegno stesso deriva. Prima
di apporre il proprio « visto » sugli atti da cui derivino irrr—
pegni a carico del bilatrcio, il ragioniere-capo deve verificare

la causa legale di ciascun impegno, la sua conformità alle

pagate dalle altre rimaste da pagare; 3° le somme riscosse
o pagate in conto dei residui attivi e passivi; 4° le variazioni
avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rottifiche; 5° gli incassi e i pagamenti fatti, nel corso dell'anno,
in corrto di competenza e di residui; 6° la dintostraziorre

delle somme rimaste da incassare o da pagare, che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi

disposizioni in vigore, la regolare imputazione al bilancio
ola disponibilità del fondo relativo (art. 74). La liquida-

successivi. Il conto consuntivo deve avere a corredo apposite

zione delle spese è operata dall'ufficio annninistrativo del
comitato, e dev'essere rimessa alla ragioneria insieme con

cizio nella sostartza patrimoniale e la consistenza del patri-

tutti i documenti giustificativi (art. 75). E in facoltà del
comitato di deliberare. anticipazioni di somme: 'l“ sino al

prima quindicina di settembre, deve essere distribuito ai

limite di lire 30,000 all'ente dirigente il servizio f'erroviario

tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'eser—
monio al termine dell'esercizio stesso (art. 83). Entro la
membri dell'assemblea, per cura del comitato, il cortto con—
snrrtivo dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, de-

del porto, per i lavori ferroviari che si esegtriscono in
economia a norma dell'articolo 102 del regolanrerrto;

bitamente parificato con le scritture dell'amn‘riuistrazione dai

“Z' sino al limite di lire 10,000 agli incaricati della dire-

Nella seconda quindicina di settembre il corrto deve essere
sottopostoall'approvaziortc dell'assemblea. Insieme col corrto

zione degli altri lavori che si eseguiscouo a economia, per
rl pagamento delle mercedi agli operai e delle altre rrriuute
spese relative ai lavori medesimi; 3° sino al limite di

ltre 2000 all'impiegato che abbia le funzioni di economo,
Per le spese di ufﬁcio e per altre minute spese. I funzionari che ricevono anticipazioni sono esonerati dal prestare
la cauzione stabilita dal precedente articolo 65 (art. 76).

revisori dei conti, e accompagnato da una loro relazione.

consuntivo il comitato deve presentare all'asserublea: 1“ le

proposte delle tttodiﬁcazioni da introdursi nel bilancio del—
l'esercizio in corso, in conseguenza delle risultanze del conto
consuntivo, nonché gli eventuali provvedimenti che tali risttltanze rendessero necessari; 2° trna relazione sull‘anda-

mento dell'azienda (art. 84). Non più tardi del 20 ottobre
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di ciascnrr anno il comitato deve trasmettere al Ministero del
Tesere gli elerrrertti necessari per la cortrpilaziorrc e l'inserzione, rrella seconda parte del rendiconto generale consuntivo dell"amministrazione dello Stato, di un conto speciale

dimostrante il movimento e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda del consorzio, a norma dell'art. 71

della legge di contabilità generale (art. 85).
26. I progetti delle opere portuali o di carattere getterale

e i relativi capitoli di oneri vengono compilati dal personale del genio civile posto alla dipendenza del consorzio,
sotto l'osservanza delle trorrue stabilite per i progetti relativi agli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei
Lavori Pubblici. Però il consorzio può deliberare che, delle
rrorrue corrterrtrte nel capitolato generale dei detti appalti,
siano escluse quelle rigtrardanti la risoluzione delle controversie col mezzo di un collegio arbitrale (art. 86). I progetti
devon essere presentati al conritato dall’ingegnere-capo del
genio civile che ne fa parte. Per l'esame dei progetti che

i relativi provvedimenti siano presi in tutto o in parte p….
cura dell'irrdicato Ministero, e quando al servizio di delli
fari e fanali siano destinati farralisti dell'Atiiliiitiislt‘ilzione
governativa, devono essere a questa rifuse dal cortsorzio le
spese corrispondenti. Dalle disposizioni di cui or orTr sir“:
fatta parola, sono esclusi i fari di scoperta, per i q….“
continua a provvedere a sua cura e spese il Mirtistero dei
Lavori Ptrbblici, giusta l’art. 35 della legge 2 aprile 1885,
n. 3095 (testo trrrico) (art. 92).

A tutti i servizi tecnici concernenti i lavori portuali o di
carattere generale viene provveduto esclusivamente con itrgegueri e aiutanti del genio civile, che vengono temporaneamente posti a disposizione e alla dipendenza inrruediata del
consorzio, in seguito a sua richiesta. I detti funzionari per-

cepiscono le indennità fissate dalla legge 5 luglio 1882,
n. 874, serie 3“ (art. 93). 'l'ale personale puù, quando
ciò sia richiesto dalle esigenze dei lavori, esser diviso in

vari reparti, posti tutti all'immediata diperrdetrza dell‘inge-

itrteressatro la navigazione, deve essere clriaruato a intervenire nel comitato, con voto consultivo, il direttore dell'ttf-

gnere-capo del genio civile membro del comitato. In ogni
reparto il più anziano tra gli ingegneri, che lo costituiscono,

ticio idrografico della regia marina (art. 87). I progetti di
cui or ora si è fatta parola, dopo essere stati approvati dal
comitato, devono essere trasmessi, con le eventuali osser-

al direttore dei lavori (art. 94).

vazioni, al revisore tecnico. Nell’inviare al Ministero dei

Lavori Pubblici tutti i progetti di massima, e i progetti esecutivi delle opere portuali o di carattere generale, che stipe-

ha le attribuzioni che il regolamento 25 maggio1895dà
27. Le opere trrrove curr le relative provviste, di che
nell'art. 1, n° 3, della legge 12 febbraio 1903, n° 50, i
lavori per riparare i danni cagionati agli impianti ferroviari
del porto da forza maggiore, e le provviste dei materiali

1‘ano l'importo di lire 100,000, il comitato deve sempre

per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento,

unire il corrispondente parere del revisore tecnico (art. 88).
Il comitato ha facoltà di disporre l'esecuzione delle opere
portuali o di carattere generale: a) quando i progetti esecutivi non eccedauo l‘importo di lire 100,000, dopo avere
ottenuto il « nulla osta » del competente revisore tecnico;

sono eseguiti a spese del consorzio. Le dette riparazioni

&) quando i progetti esecutivi portano spesa superiore a

lire 100,000, dopo aver riportato l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, o dopo trascorso il periodo di
tre mesi indicato nell’art. 24, ultiruo capoverso. della legge
12 febbraio 1903, n. 50 (art. 89). Per gli incanti, le

licitaziorri e le trattative private, e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi alle opere
portuali o di carattere generale, sono applicabili le disposizioni conterrute rrei capi tu e tv del regolamento per la

dei danni sono a carico del consorzio solo quando essi non
siano imputabili a trascurata o difettosa manutenzione, ni:
ad altra colpa dell’eserceute il servizio ferroviario, e i re-

lativi lavori cccedano i limiti dell’ordinaria manutenzione.
La provvista dei meccanismi mobili, degli attrezzi e utensili
e in genere tutti i materiali di esercizio f'erroviario none

di spettanza del consorzio (art. 95). Per la parte che riguarda le riparazioni dei danni e la rinnovazione del materiale meccanico, sono impianti ferroviari del porto tutti
quelli che si trovano verso mare al di fuori delle gallerie di
accesso al porto. ] lavori indicati nell’articolo 95 del rego-

lamento sono eseguiti dall'ente cui e affidato l'esercizio
della rete collegata col porto di Genova, e la loro gestione

contabilità generale dello Stato. S'intendono deferite al pre—

ès0ggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore per l'ente

sidente le attribuzioni che, secondo il citato regolamento,
spettarto al Ministro (art. 90). Per la direzione, la contabi-

stesso, nonché alle condizioni e trornre, che sono o saranno

lità, il pagamento, la collaudaziorre dei lavori portuali o
di carattere generale, s'intendono rispettivamente deferite al consorzio, al revisore tecnico e all'ingegnere-capo

stabilite per l'esecuzione degli analoghi lavori sttlla detta rele
(art. 96).
All'esercizio dein esistertti impianti ferroviari del porto e

di quelli che vi saranno eseguiti, delle linee di allacciaî

del genio civile di Genova le attribuzioni che, dalla legge

mento e dei parchi di cui all'art. 4 del regolamento dic…

20 marzo 1865 sui lavori pubblici o dal regolamento a pprovato con regio decreto 25 trraggio 1895, n. 350, sono date
al Ministero, all'ispettore corrrpartirrrentale e all'ingegnere—
capo del genio civile. E fatta eccezione per qtratrto concerne
i collaudi delle opere eccedenti l'inrporto di lire 12,000, i

si sta parlatrdo, provvede l'ente sopra indicato, giusta le
vigenti, nonchè secondo le tariffe e condizioni stabilite pel“

quali, giusta l‘art. 23, a, della legge, devono essere esc-

del porto le spese ordinarie e straordinarie per ttrtti i rami

guiti da delegati del Ministero dei Lavori Pubblici. Alle
visite di collaudo il cortsorzio ha diritto di far intervenire
un suo rappresentante (art. 91).

dell'esercizio e dell’amnrinistrazione, esclrtse soltanto le spese

leggi, le convenzioni, i regolamenti e le trornre per ESSO
i trasporti strlle strade ferrate (art. 97).

_

Sono a carico dell'ente dirigente il servizio ferroviario

per la sorveglianza da parte del Governo e del consorzro,_ﬂ
qtrelle delle quali è cenno nell'art. 95 del regolamento in

Per quanto corrcertre il nuovo irrrpiartto, la rrrattutcrrzionc

parola (art. 98). La zona degli impianti ferroviari sulle

e l'illuminazione dei fari e fanalidi segnalatrrerrto di esclusivo
irtteresse del porto, devono essere presi speciali accordi tra

calate, che l'ente dirigente il servizio ferroviario del porto
ha obbligo di rrratrtenerc, è quella occupata dall'arrrramenlo

il consorzio e il Ministero dei Lavori Pubblici, affinché sia

sino a metri 1 .50 al di fuori di ciascuna rotaia. Sulle ca-

garantita l'osservanza delle norme vigenti nell'interesse ge-

late dove sono binari della ferrovia e rotaie di scorrimento
di apparecchi di scarico, la manutenzione di tutti queSll

nerale della navigazione. Qualora, per effetto di tali accordi,
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impianti e fatta dall'ente dirigente il servizio ferroviario,

agli impianti ferroviari. Il contributo viene stabilito d'accordo

mala spesa relativa va ripartita tra l'ente stesso e quello

tra il consorzio e l'ente predetto (art. 107).

che provvede all 'esercizio degli apparecchi di scarico, in proporzione delle lunghezze delle rotaie der rrspettrvr rrnpianti

rnarittinro di competenza del consorzio, sono determinati, a

28. I limiti del porto di Genova, ai riguardi del servizio

(art. 99).

levante, dalla punta di San Pietro alla Foce. e, a ponente,

Sulla richiesta del consorzio, l'ente dirigente il servizio
ferroviario del porto dee compilare i progetti di massima e

dalla punta della Lanterna. 11 Ministero dei Lavori Pubblici,
d'accordo con quello della Marina, può però, seguendo la
stessa procedura stabilita per l‘approvazione del regolamento,
e udito il consorzio, estendere il limite di ponente, qualora

quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste, che

riguardano il servizio stesso. 1 progetti che riguardano mo—
diﬁcazioni agli impianti esistenti possono essere studiati
anche per iniziativa dell'ente predetto. I progetti sono trasmessi al consorzio, per mezzo e col parere del regio ispet-

tore-capo del circolo ferroviario di Genova, e sono sottoposti
al procedimento indicato nell'art. 88 del regolamento per i
lavori portuali e di carattere generale (art. 100). Per i
progetti esecutivi che non superino l'importo di lire 100,000,
il consorzio può provvedere all'esecuzione delle opere e delle
provviste dopo aver ottenuto il « nullaosta» del revisore

tecnico. Peri progetti esecutivi che superino l'importo di
lire 100,000, il consorzio può provvedere all'esecuzione

delle opere e delle provviste dopo aver riportato l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio

Superiore dei lavori pubblici o il comitato superiore delle
strade ferrate, secondo le rispettive competenze determinate

ciò divenisse necessario (art. 108).
Le ordinanze di polizia marittima, concernenti i servizi
indicati ai capi |, il, tv e \'l del titolo in, parte |, del codice

per la marina mercantile, sono emanate dal capitano diporto,
capo del compartimento marittinro di Genova, soltanto per
ordine e a nome del consorzio (art. 109). Tutte le spese per
acquisto, esercizio e mantenimento delle imbarcazioni assegnate ai servizi portuali sono a carico del consorzio. Rispetto
alle imbarcazioni destinate per i servizi indicati nell'art. 1,
ultimo capoverso, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, cioè
per i servizi militari, di pilotaggio, di polizia giudiziaria, di

giurisdizione penale marittima, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di dogana, il consorzio non ha alcun obbligo
(art. 110).
Le domande di concessioni temporanee delle pertinenze

dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, ovvero quando sia
trascorso il termine indicato nell’art. 24, ultimo capov.,
della legge 12 febbraio 1903, n. 50. I contratti per l'ese-

demaniali marittime e delle opere, manufatti e meccanismi

cuzione delle opere e delle provviste sono stipulati dall'ente
dirigente il servizio ferroviario del porto, in nome e per
conto del consorzio, o sono approvati dal presidente (articolo 101 ). Possou esser eseguiti a economia e per cottimo i

Sono ad esse applicabili le disposizioni del regolamento per
l'esecuzione del codice per la marina mercantile, nonché
quelle della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e del regola-

lavori che interessano gli impianti ferroviari esistenti e il
loro esercizio, e quelli che, per la loro natura o per motivi
d‘ urgenza, non potrebbero esser eseguiti col mezzo di
appalti senza incagliare o compromettere l'esercizio ferroviario (art. 102). I lavori di assoluta urgenza, necessari per

ripristinare l'esercizio ferroviario interrotto in qualunque
parte degli impianti, 0 per assicurare la continuità dell'eser—
cizio nrimrcciato, posson esser eseguiti dall'ente dirigente
il servizio ferroviario del porto senza preventiva approvazione dei progetti, ma dopo che, con processo verbale, eom—

pilato in contraditlorio del rappresentante del circolo fer-

su di esse stabiliti o da stabilirsi, devon essere rivolte al

presidente del consorzio, il quale le trasmette al comitato.

mento in parola. Si intendono deferite al consorzio le attribuzioni che in tale materia il citato regolamento da al

Ministero della Marina. Gli schemi degli atti per nuove concessioni o per mantenimento, modificazione, risoluzione 0

riscatto delle concessioni esistenti, devono essere approvati
dall'assemblea generale nei casi preveduti dall'art. 22, lettemi e la, del regolamento in parola, ferme le eventuali

limitazioni annnesse nel successivo art. 23 del regolamento

stesso, e quando le concessioni abbiano durata superiore
ai nove anni, e, benché di durata inferiore, presentino una

speciale importanza. Negli altri casi sono sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo (art. 111). Tutte le corr—

roviario nel consorzio, siano state accertate le speciali

cessioni, sia per contratto che per licenza, delle pertinenze

circostanze determinanti l’urgenza (art. 103). La vigilanza
sull'esecuzione dei lavori e delle provviste al line di accertare l'osservanza dei progetti e dei contratti si esercita per

demaniali marittime e delle opere, manufatti, meccanismi
e impianti diversi, stabiliti @ da stabilirsi sulle pertinenze
stesso, hanno sempre il carattere di atti d'irnpero, e sono

mezzo del circolo ferroviario di Genova (art. 101). ] collaudi

fatte dal capitano di porto. capo del compartimento, per de—
legazione del consorzio, previa approvazione del comitato.
Le concessioni per contratto sono revocabili nei casi indicati dall'art. 788 del regolamento 20 novembre 1879 per

dei lavori eccedenti l'importo di lire “12,000 sono eseguiti
da funzionari del regio ispettorato generale sulle strade ferrate, delegati dal Ministero dei Lavori Pubblici, ferme re—
stando le norme in vigore circa i procedimenti per i collaudi

dei lavori di conto dello Stato e per la relativa approvazione. Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 12,000,
non si procede alla collarrdazione, ma basta un certificato di
regolare esectrzione, emesso dall‘ingegnere direttore dei

l'esecuzione del codice per la marina mercantile, e ogni

volta che il concessionario contravvenga alle disposizioni
contrattuali, e ciò a esclusivo giudizio e su deliberazione

dell'assemblea o del comitato, secondo l'importanza della
concessione. Le concessioni per licenza sono revocabili (ul

l rimborsi delle spese relative alle prestazioni dell'ente diri—

nuta-nt del consorzio, analogamente al disposto dell'art. 781
del citato regolamento (art. 112“). Per motivi d'urgenza il

gente il servizio ferroviario del porto, e i pagamenti a terzi

capitano di porto, capo del compartimento, può rilasciare

per i lavori a contratto, per espropriazioni, per forniture
dirette, sono regolati con speciali norme da stabilirsi d‘ac—

di sua iniziativa, a nome del consorzio, le licenze di conces—

cordo tra l'ente stesso e il consorzio (art. 106).
L'ente dirigente il servizio ferroviario concorre nella spesa

periore a quindici giorni, salvo a riferirne al comitato nella

lavori, evidimato dal circolo ferroviario di tìenova(art. 105).

d‘illuminazione del porto in ragione dell'utile che ne deriva

sione di cui or ora si è fatta parola, per una durata non suprima adunanza (art. 113). Sono immediatamente esecutive
le deliberazioni prese dal coruitato riguardo alle concessioni
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cuzione del codice per la marina mercantile (art. 114). Il

con licenza, di cui nell‘art. 761 del regolamento per l'ese-

allo scopo che ciò avvenga e sottoposto alla vigilanza g0Vep.
nativa.

canone, che il consorzio deve imporre per le concessioni di
cui nel titolo 3“, capi ], n e m del regolamento per l'esecu-

tutte le deliberazioni dell’assemblea generale e del corni—

zione del codice per la nrarina mercantile, deve essere corrr—

nrisurato all'importanza della concessione e al profitto del
concessionario, salvo il disposto dell'articolo 11 della legge

23 luglio 1896, n. 318, per i cantieri navali (art. 115).
All'ente dirigente il servizio ferroviario del porto devono
venire riservati, in località opportuna, un tratto di calata e
un'attigua area. che al giudizio del comitato saranno rico-

Il consorzio, entro otto giorni dalla loro data, comunica
tato del consorzio al prefetto di Genova, mediante invio di
due copie del verbale di ogni adunanza (art. 122. parte 1“,
reg.), e di speciale cornunicanza al prefetto di quelle deliberazioni che fossero state dichiarate innnediatan‘reute esecutive per motivi di urgenza ( 123, parte 1°, reg.). Il prefetto,
previa innnediala ricevuta al consorzio, esamina se le prese
deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attri-

nosciuti necessari per l'accoslo di bastimenti, lo sbarco e il
deposito temporaneo dei carboni, olii, materiali d'armamento e altro, destinati esclusivamente all'esercizio della

buzioni del consorzio, e se sono conformi alla legge (art. 27,
parte la. legge). Ove il prefetto trovi che le prese delibe—

rete che è affidato all’ente suddetto. Nel porto devono essere

attribuzioni del consorzio, o non sono conforme alla legge,
le arrrmlla. Le deliberazioni del consorzio divengono ese—
cutive se il prefetto non le ha annullate per alcuno dei detti
motivi, nel ternrine di quindici giorni dalla data del rice—

pure assegnati, in adatta località e in quantità sufficiente,

magazzini per il deposito delle merci, mezzi di scarico,
impianti per la rifornitura, il ricovero e la pulizia delle
locomotive, uffici e locali, e in genere tutti gli impianti
necessari per il servizio della ferrovia e per quello della
dogana (art. 1113).
La cauzione, che i concessionari dovranno prestare in

razioni uon sono regolari nelle forme, e non sono nelle

vimento. e di due mesi se si rif'eriscono ai bilanci (art. 27,

capov. 1, legge). Contro il decreto d'annullan‘rento, il consorzio può, nel termine di 15 giorni dalla data dell‘avve-

misura proporzionata all'importanza della concessione, viene

nuta comunicazione, ricorrere al Governo del re, dirigendo
il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (art. 122, capov.,

restituita, alla scadenza 0 in caso di revoca della conces—
sione medesima, in base a decreto del presidente del consorzio, emesso su certificato di « nulla osta » del capitano

reg.), il quale provvede con decreto reale, previo parere del
Consiglio di Stato (art. 27, capov. 3, legge).
Il Ministro dei Lavori Pubblici, valendosi, in quanto

di porto (art. 117). Le tasse di concessione governativa

occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Ammini-

che, ai termini della legge 13 settembre 1871-, n. 2086

strazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col .\ll—

(testo unico), si debbono pagare per gli atti stipulati o rila-

nistro rispettivamente competente, può, in ogni tempo, fare

sciati dal consorzio o in suo nome, continuano ad essere

ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi
affidati al consorzio (art. 28 legge).
Il Governo del re, su proposta del Ministero dei Lavori
Pubblici d'accordo col Ministero della Marina e, ove occorra.

devolute allo Stato (art. 118).
Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella

legge2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), sui porti, spiaggie
e fari, e nel codice per la marina mercantile, si procede giusta
le norme della legge e del codice predetti, nonché dei relativi regolamenti. I verbali delle dette contravvenzioni, per
la parte concernente i servizi di spettanza del consorzio, sono

elevati dain ufficiali e agenti competenti in nome del consorzio medesimo e trasmessi direttamente al capitano di porto,

con altri Ministeri interessati (art. 124 reg.), ha in ogni

tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici e su conforme parere
del Consiglio di Stato, l'amministrazione del consorzio, afﬁdandola a un commissario regio. La detta anmrinistrazione

In applicazione della facoltà derivante dal regolamento per
l'esecuzione del codice perla marina mercantile, il consorzio,

dev'essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi.
Quando speciali condizioni ricltiedessero un prolungamento
dei poteri del regio commissario, il Governo del re sempre
su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici d'accordo col

con giudizio insindacabile, può disciplinare l'uso delle chiatte
o barconi da carico, diminuirle, sostituirle, aggiungerne anche

Ministro della Marina e, ove occorra, con altri Ministeri
(art. 124 reg.), provvede con decreto reale, sentito il Con-

delle proprie, proibirne l'introduzione nel porto, e ordinarne,
occorrendo, l'espulsione in un dato termine. Può altresi stabilire la tariffa per il noleggio delle chiatte secondo la loro
portata e impedire che chiatte riconosciute disponibili dagli

siglio di Stato e su parere conforme dello stesso. Tale pro-

agenti del consorzio siano rifiutate a legittima richiesta
(art. 120).

la. pubblica. Amministrazione agisce.

capo del compartimento marittimo di Genova (art. 119).

28 bis. Tutte le discipline relative alle prestazioni dell'opera
personale fatte dain individui addetti ai lavori e ai servizi
del porto, formano oggetto di speciali regolamenti, approvati

roga non può eccedere i sei mesi (art. 2910gge).
Gare 111. —— Cose relativamente alle quali

30. Territorio marittirnodello Stato. Lido e spiaggia. — 31 . Fossi
e canali. — 32. Porti, darsene e fari. —- 33. Categorie
e classi di porti e spiaggie, porti lacuali. — 31. Opere ]…
i porti, fari e spiaggie. — 35. Attribuzioni delle spese ne-

dall'assemblea generale. In qualunque caso l'Amministra-

cessarie per tali opere. Generalità. — 30. Attribuzioni delle

zione doganale ha sempre la facoltà di sceglierei facchini

spese necessarie ai porti delle tre prime classi. — 37. EEE_-

che debbono prestare la loro opera negli spazi ad essa riservati, e di regolarne il servizio. Sono esclusi dalle detto di—

cuzione delle opere necessario ai porti delle tre prime classe
— 38. Disposizioni speciali ai riguardi delle spese per 1

scipline gli individui addetti ai lavori di cui nell’art. 1, ni 2

porti di quarta classe. — 39. Mezzi patrimoniali post! &

disposizione dei Comuni per sopperire alle spese per.!)che

e 3, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, cioè quelli addetti
all'esecuzione delle opere portuali e degli impianti ferro—
viari, e quelli addetti all'esercizio ferroviario (art. 121 ).

29. Il consorzio non è lasciato libero di agire in quel
modo che crede, deve agire in conformità alla legge, e

marittime; tassa supplementare a quella di ancoraggi? f
10. Concessione gratuita di arenili. — lil. Disposrzronl
speciali peri porti di quarta classe e per i porti lacuall.

—— 12. Concessione di costruzione di opere marittime. —
— 13. Classiﬁcazione concreta dei porti e spiaggie della
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devono sostenere le spese e della quota alla quale ciascun

terraferma, se riparato da alcuni venti e acconcio a fermata provvisoria, prende il nome di « rada » e di « anco—

cute e tenuto. Generalità. — .’i-1. Raccolta degli elementi

raggio », se acconcio a fermata stabile, se rientrante entro

necessari a giudicare sugli oggetti di cui il munera pre—
cedente e giudizio. — 15. tlonfinazione del demanio marittimo. — Mi. Restrizione ed estensione del demanio. —
”. Contestazioni relative all'appartenenza d‘un terreno al

terra prende nome di « seno », nome che vale a denotare
anche quel sono che, considerazione avuta alla sua arn—
piezza, prende il nome specifico di « golfo »; un secondo
tratto che, presa per confine verso mare la nrassinra bassa

demanio marittimo.

30. Se la pubblica Armninistrazione agisce, vi devono essere delle cose relativamente alle quali l'azione della pubblica
Annninistrazione si esercita, cose che possono venircomprese
sotto la denominazione di «territorio marittimo dello Stato ».
Prendendo le mosse da quel confine tra il mare comune

marea, giunge sia la dove giungono i [lutti nelle ordinarie
bnrrasclic, sia stato sempre il tratto stesso nell‘attuale
comlizione o lo sia divenuto per avere il mare invaso terreno appartenente a privati (4); se non si tratta di roccia
che scende nel mare a picco, un terzo tratto si innalza

dolcemente dal mare verso terra, tratto d'indole sabbiosa

qual sia, e procedendo verso terraferma, si constata esistere

o ghiaiosa, di natura improduttivo e però non sottoposto
a imposta fondiaria (5), che non è bagnato dall‘acqua, e

anzitutto un tratto di mare aperto, il mare territoriale che

se lo è, lo è soltanto in via eccezionale, e che si estende

in vicinanza di terra prende il nome di mare littoraneo o

verso terra per una larghezza maggiore o minore a seconda
delle località, fino a incontrare opere in rialzo e terreni
coltivati (6). I primi due tratti, che prendono nome di

e il mare territoriale, che alla voce Mare si e veduto

costiero ('I ), comprendente anche quei bacini che si addentrano nelle coste e che sono in comunicazione col mare,
come il Mare Piccolo di Taranto (2), cosa di demanio pub-

«approdi » (7), in quanto sia possibile l'accoslarsi agli stessi

blico (3), perché pur esso inserviente ai bisogni ai quali il
denrauio marittimo provvede, tratto bagnato dalle acque
per quanto bassa sia la marea, il quale, in prossimità alla

minazione di « porto » (8), costituiscono il lido del mare (9);
il terzo costituisce la spiaggia (10), in cui si trasforma il

(i) Cufr-. Bigliati, Dci reati commessi a bordo di nace
mercantile in acque estere (Cesar-epic, maggio-giugno 1899).

serve il demanio marittimo. Del resto, la prima parte dell'arti-

per mezzo di natanti, e in questo caso entrano nella deno-

sopra, e di pubblico demanio, perchè serve ai bisogni ai quali

(2) App. Trani, 20 dicembre 188'r, Comune di Taranio

colo 1711 del codice perla marina mercantile contempla l‘esterno

e. Finanze (Annali, 1885, 221).
(3) Ricci, Corso di diritto cio-ile, n. .17; Ratto, in Legge,
1893, i, 127. — Cufr. Dalloz, Rein, \'. Propric‘le', 81 e seg.,
Bananas, 168, 169; Laurent, Principes tic droil cicil, vr,
5; bianchi, Corso del codice civile italiano, ix, 68.

dei porti, rade e canali come luogo, per un‘estensione inde-

terminata, dipendente dall'autorità marittima; gli articoli 7 della
legge sulla pesca "i marzo 1877, n. 3706, e 757 del regolamento al codice per la marina mercantile approvato con r° decreto

ci) Crif. App. Genova, 24 marzo 1890, Groppello e. De-

da qualunque altra parte di mare territoriale. Nel progetto del

manio (Foro It., 1891), |, (518).
'
(5) Art. 10, n° 4, legge 14 luglio 186-i,n. 1832.511117…—
posta fondiaria, e 17, capov. 3, lett. a, legge 1° marzo 1886,

che « intendesi per lido del mare quella zona del litorale irra-

n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.
(6) L‘Appello di Genova (18 aprile 1890, Finanze e. Comune di Levanto: Temi Gen., 1890, 284) in quella vece

decise che ciò che vale a qualificare questo tratto si e quei
caratteri tecnici che caso per caso valgono a designarlo come
materialmente destinato alle necessità economiche e agli usi marittimi, a es. per l'esistenza di antichi pali inservienti al tiraggio
dei battelli.
(7) Cufr. art. [, capov. 2, testo unico delle leggi sui porti

2 aprile 1885, n. 3095.
(8) Cufr. art. I° testo unico cit.
(9) App. Catania, 13 marzo 1875, Pelil e. Sindaco di Catania (Circ. Giur., 1875, Sli/r); App. Genova, 6 giugno 1879,
Ministero Lavori Pubblici e. Buccellz' (Eco di ginrispr.,
Genova, 1879, 231); App. Catanzaro, 17 maggio 1878, Fi—
nanze e. Comune di Gioia Tauro (Foro Calabr., 1878, 33);
App. Genova, 21 luglio 1876, Finanze e. .110rano(;llon. lr'ib.,

1876, 951); App. Catania, 19 dicembre 1833, Finanze e. Co—
ntnnc di Catania. (Ginrispr. Cat., 1881, 50); App. Genova,
18 aprile 1890, Finanze e. Comune di Levanto (Temi Gen.,
1890, 291); Cass. Palermo, 25 aprile 1907, Finanza e. ['alernò (Logge, 1907, 1181).
Che il lido del mare non sia contenuto soltanto nello spazio
fra la massima bassa e la massima alla marca, ma comprenda
lo spazio bagnato costantemente dal mare, facilmente ci si persuade ove si consideri che le rade, che l'art. 157 del codice
per la marina mercantile comprende fra le spiaggie c il lido
del_nlarc, sono luoghi costantemente coperti dall'acqua, come
il rimanente mare territoriale, e se le rade fanno parte del lido

20 novembre 1879, n. 5166. non trattano il lido diversamente
I876 di riforma del codice per la marina mercantile era detto,
rittimo che è percorsa dai marosi nelle maggiori mareggiate;
onde i limiti del mare rimangono segnati dalle due linee della
massima e minima mareggiata »; la Commissione del Senato
però soppresse tale definizione ritenendo che non fosse opportuno inserirla nel codice.
(10) I.". il « lais et relais » dell'art. 538 del codice francese
e i « siti occupati e abbandonati dal mare » dell’art. 463 del
codice delle Due Sicilie e dell‘art. 1119 del codice Albertino.
Alle volte la spiaggia viene compresa nel lido, come per esempio

nella decisione dell'Appello di Messina, 8 ottobre 1883, C mune di Milazzo e. Finanze (Foro Mess., IBS-l., 78). —
Anche del nome « spiaggia » il progetto del 1876 di riforma del

codice per la marina mercantile aveva formulata la deﬁnizione,
che era in questi termini: « Per spiaggia s'intende quel tratto
di suolo arenile contiguo al lido, e giù abbandonato dal mare,
che non venne mai legittimamente occupato per usi pubblici o
privati ; esso comincia con la linea di massima mareggiata e finisce
dove cominciano le proprietà di patrimonio pubblico o privato ».
Ma anche tale disposizione fu tolti} dalla Connnissione del Senato.
Relativamente al significato del nome « spiaggia» , v. Cass. Palermo, 2 marzo 1889, Capitano di porlo e. Sindaco di Trapani (Legge, 1889, I, 799); 9 luglio 1892, Seminare c. Finanzc
(Foro It., 1892, 1, MI); 25 aprile 1907, Finanze e. Paternò
(Legge, 1907, 1.181).
Preso per fondamento il significato di spiaggia, quale stabilito
nel testo, 1‘Appcllo di Palermo, 28 novembre 1878, Allard-i
e. Finanze (Circ. Giur., 1879, 1334), decise, che discuterrdosi
se un tratto di terreno sia lido e spiaggia, ed essendo stata
all'uopo disposta itria perizia, la perizia stessa e incompleta se,
determinando la lunghezza del massimo llutto, non determina

'… havvi ragione di non comprendere come facente parte del

altresi se ciò si riferisca al tempo di burrasca ordinaria o a

lido il rimanente mare territoriale, che, come si e veduto più

quello di burrasca straordinaria.
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lido, di mano in mano che il mare abbamlonail terreno prima

coperto dall‘acqua, anche nel caso in cui col lido conﬁni
proprietà privata, che il diritto di alluvione non ha luogo
per i terreni abbamlonali dal mare (1). Dopo la spiaggia
si ha il littorale, cosa che non fa parte del demanio (2).

costituita dai fari e fanali per far conoscere la posizione
e l‘entrata dei porti, preso questo nome nel significato che
allo stesso e stato dato al numero 30 (12); la second-af:

costituita dal fari di scoperta e di largo per il segnalamento di secche e punti pericolosi lungo le coste e in ;.]…

11 giudizio se un tratto di terreno sia lido o spiaggia e giu-

mare (13): i fari di questa seconda specie non formano un

dizio di fatto (3), epperò l‘apprezzamento del magistrato

accessorio dei porti e spiaggie, ma sono pur sempre di

del merito [: incensurabile in cassazione. Spiaggia e lido,

demanio pubblico.

compresi i seni e le rade, dipendono dall'Ammiuistrazione

33. [ porti, preso questo nome nel significato generico,

marittima per tutto quanto riguarda il loro uso e la polizia

che allo stesso e stato dato al numero 30, sono di due
categorie (art. 1, parte 1“, t. u. cit.). Alla prima categoria

marittima (i).
31. Alle volte nella spiaggia e nel lido si verifica una

depressione limitata ai lati dai fondi che si trovano a un
livello più alto della stessa e che ne formano imargini,
depressione che s'addenlra nella terraferma per una maggiore o minore lunghezza, e che e in comunicazione col
mare le cui acque entrano ed escono; tale depressione
prende il nome di « fosso » se naturale, di « canale » se
artificiale. Anche i fossi e canali. e loro dipendenze (5),

sono compresi nella spiaggia e nel lido ((i), e quindi dipendono dall‘Amministrazione marittin‘ta per quanto riguarda
il loro uso e la polizia marittima (7).
Dipendono dall'Amministrazione marittima i canali come
si sono definiti, non quei tratti di mare tra due terreferme

più o meno vicine che in geografia prendono il nome di
« canali », sia pure, essendo quei tratti che mettendo

appartengono i porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione in generale e servono unicamente

o principalmente a rifugio o alla difesa lllllifal‘8 e alla sicurezza dcllo Stato (art. 1 , capov. .|, t. u. cit.). lnteressano la

sicurezza della navigazione generale, e perciò appartengono

alla categoria in parola, i porti e le spiaggie dove le navi
ell'ettivamente riparano solo in tempi fortunosi, in attesa

del momento propizio per riprendere la rotta. Se servono
anche per il commercio, appartengono alla categoria in parola quando il tonnellaggio annuo cortrplessiva delle navi
che vi hanno appoggiato per rifugio sia prevalentemente
superiore al tonnellaggio annuo complessivo delle merci

imbarcate e sbarcate e per stabilire questa prevalenza deve
aversi riguardo alla media dell'ultimo quinquennio, senza
tener conto delle navi che hanno fatto rilascio volontario

in comunicazione due mari prendono il nome specifico di

(art. 5 reg. 20 settembre 1904, n. 713). ] porti e le

« stretti », sia pure che le due terrcferme separate dal

spiaggie che devono classiﬁcarsi in prima categoria come

mare appartengano a un medesimo Stato: questi canali, se

inservienti unicamente o precipuamente alla difesa militare

non costituiscono mare territoriale, dipendentemente dal

e alla sicurezza dello Stato. sono quelli riconosciuti come

fatto che la linea mediana-degli stessi (3 entro i limiti del

tali di concerto dal Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra

mare territoriale, non dipendono dall'Amministrazione marittima che entro i confini del mare territoriale.
32. Delle spiaggie e del lido del mare fanno parte anche
i porti (8), preso questo nome non nel signiﬁcato generico
di cui si e fatta parola al n. 30, ma in quello specifico di

e della Marina (art. 6, parte 1“, reg. cit.).
Della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi
che servono principalmente al commercio (art. 1, capov. 2,
t. u. cit.), e di questa categoria entrano a far parte anche
quei porti che siano stati classiﬁcati in prima categoria come
serventi unicamente o principalmente alla difesa militare
e alla sicurezza dello Stato, quando non sia più riconosciuto

bacino atto ad accogliere navi, e cosi fanno parte delle

spiaggie e del lido anche le darsene (9). che altro non sono

se non che quelle parti dei porti che sono le più sicure e
nelle quali solitamente stanziano le navi disarmato, e le
opere destinate al servizio dei porti (10).
il codice per la marina mercantile e il codice civile non
fanno parola dei fari c fanali, nel tempo stesso che t': una
eventualità che i fari e fanali sieno opere-sulle spiaggie e

sul lido. Siccome però i fari e fanali sono opere che servono alla navigazione. che vengono godute dalla generalità
delle persone per il loro valore d'uso e non per il loro
valore di scambio, cpperciù sono di demanio pubblico, che
si trovano dalla legge sui porli posti nella stessa linea dei
porti e spiaggie (11), dei quali anche se posti a distanza
formano un accessorio, uopo e considerare anche ilari c
fanali come facenti parte del demanio marittimo dello Stato,

e però entranti nelle cose delle quali nella presente voce
ci si deve occupare.
] fari e fanali sono di due specie. La prima specie e
(I) Art. 451, capoverso, cod. civ.; art. 557 cod. francese;
art. 1.82 cod. Due Sicilie; art. 466 coll. Albertino.

(2) Cass. Palermo, 17 febbraio 1903, Prefetto di Messina
c. Brnnaccini (Iii/'. Giur., 1903, 162).

(3) Cass. 'l‘orino, 22 marzo 1882, Ricci c. Finanze (Ginrisprndenza, Torino, 1882, 36’i); App. Genova, 18 aprile 1890,
Finanze c. Comune di Levanto (Temi Gen., 1890, 294).
(i) Art. 157, parte 1“, cod. mar. merc.

agli stessi tale carattere (art. 6, cap., reg. cit.).
Detti porti e approdi di seconda categoria si dividono in
quattro classi con parificazione ai porti di mare dei porti
lacuali (art. 2, partc1a e capov. 5, t. u. cit.). Sono di prima

classe quelli iscritti nella medesima all'entrata in attività
del testo unico delle leggi sui porti 2 aprile 1885, n. 3095.
per essere situati a capo di grandi linee di conmnicazione,
e il movimento commerciale dei quali, giovando a estesa
parte del regno e al traffico internazionale terrestre, li C°Î
stituisce di interesse generale dello Stato, e quegli altri

che, quantumnte non situati a capo di grandi linee di comunicazione, abbiano gli stessi requisiti che li costituiscono
di interesse generale dello Stato e nei quali la quantità di
merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore alle
250.000 tonnellate in ognuno deglianni dell'ultimo triemno.

Sono di seconda classe quelli iscritti nella terza classe al
momento dell'entrata in attività del citato testo unico, ell
(5) Cnfr. arl. 17-’t, parte 1“, cod. mar. merc.

(lì) Cnfr. art. 157, parte 'l“, 6011. cit.
(7-9) Id., id., id.
(10) Cnfr. art. 161., 165 cod. mar. merc.

'

(ll) Cnfr. art. 5, lett. i, 3-1, 35 testo unico 2 aprile 1885.
n. 3095, delle leggi sui porti.
(12) Cnfr. art. 3-t e 35 testo unico cit.
(13) Cnfr. art. 35 testo unico cit.
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movimento connnerciale dei quali interessa soltanto a una

o ad alcune provincie, e quegli altri il movimento commer—

ciale dei quali interessa anche a una o ad alcune provincie
parchi: la quantità delle merci nei medesimi imbarcate c
sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25,001) in

ognuno degli anni dell'ultimo triennio. Sono di terza classe

quelli l'utilità dei quali si estende soltanto a una parte no-

minata, classificandosi quindi fra i lavori portuali quando
ristilta che il servizio del porto e la particolare destina—
zione della banchina ricevono necessario completamento dal
raccordo ferroviario ottenuto mercè la detta coslruzione(fi).
Le opere si distinguono in esistenti e nuove, e queste

ultime si suddistinguono in ordinarie, straordinarie e di
manutenzione o di miglioramento. Sono opere nuove straor—

tevole di una provincia, e nei quali la quantità delle merci

dinarie quelle che, creando ciò che non esiste o modifi-

bubarcatc e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate

cando ciò che esiste, ottengono uno scopo nuovo, o cangiano quello che prima di esse si raggiungeva. Sono invece
opere di manutenzione o di miglioramento quelle che len—
dono a_ mantenere ciò che esiste o ad accrescerne gli effetti
utili. E opera nuova straordinaria l'escavazione quando e
generale, estesa a tutto il porto o alla massima parte di
esso per renderlo atto a navi di maggior portata; e opera

10,000 in ognuno degli anni dell'ultimo triennio. Sono di
quarta classe tutti gli altri porti, seni, golﬁ e spiaggie,
tanto del continente quanto delle isole, non assegnati alle
tre classi precedenti (art. 2, capov., [. u. cit.).

34. Opere esigono i porti, fari e le spiaggie, e sono
opere riguardanti tali cose i ruoli di addosso ei frangionde che proteggono gli ancoraggi, i moli ele dighe, le

di manutenzione o miglioramento quando serve a mante-

gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le
sponde dei porti—canali, le ripe artiﬁciali, banchine, scali,

nere alla profondità normale stabilita i fondali del porte o
a portare alla stessa profondità qualche ristretta zona di

le darsene mercantili, macchine fisso da alberaro o scari—

esso (art. 2 reg. cit.).
35. Le opere per i porti, fari e spiaggie in tanto pos—
sono essere compiute, in quanto vi sia chi provveda alle

care navi, gli argini o moli di circondario per difenderci

porti dalle alluvioni e dagli interrimenti, i bacini di deposito d'acqua atti a produrre correnti artificiali per tener
sgombre le foci dei porti-canali, i canali di derivazione e
gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dallcinfe—
zioni, gli scali e bacini da costruzione e riparazione di
navi, le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei

porti, i fari, le torri a segnali e altri fabbricati a uso del
servizio tecnico amministrativo e di polizia dei porti, i gavitelli e altri segnali fissi e mobili destinati a guida o a
ormeggio dei bastimenti, ogni altra opera il cui scopo sia
di mantenere profondo e spurgato tin porto, facilitarne

spese all’uopo necessarie, spese tra le quali s’intendono
comprese anche quelle per le paghe e indennità al personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti,
fuochisti, padroni di caracchc, marinai, fanalisti, custodi, ecc.

(art. 15 t. u. cit.), quelle relative ai mezzi di opera di pro—
prietà dello Stato impiegati nei lavori (art. 23, parte 13,

reg. cit.). le indennth per trasferta dovute agli ufﬁciali del
genio civile per qualsiasi opera nnn‘ittima nei porti delle
prime tre classi della secomla categoria (7); ma non quelle

di compera di nmleriali che avrebbero dovuto servire per

l'accesso e l'uso e aumentarne la sicurezza (art. 5 t. u. cit.).
Sono opere che riguardano iporti, i fari e le spiaggie anche

il porto ma che furono impiegati per un'opera diversa (8).

tutte le altre che hanno lo scopo di facilitare il carico, scarico,
deposito e trasporto delle merci (art. 13, parte I', reg. cit.).
[ porti-canali e i canali della laguna di Venezia per quella

può esser fatto anche da un Comune (9), quando vi siano

Alle spese, ove non vi sia chi provvede del proprio, ciò che
le condizioni necessarie perchè una spesa facoltativa sia fatta
(come ai riguardi delle opere autorizzate dalla legge 14 luglio

parte che interessa il commercio marittimo e l'armatura

1889, n. 6280, che gli enti interessati, traendo profitto dalla

delle feci, sono considerati come opere marittime (1 ), come

legge 6 agosto 1893, n. 468, voglion sostituite con altre

pure sono opere portuali il bacino e i canali di grande navi-

importanti una spesa maggiore, la quale può venir sosteiiuta dain enti interessati istessi) (10), deve essere provveduto nei modi speciali stabiliti dalla legislazione sui porti_
fari e spiaggie, in quanto si tratta di opera alla quale sia
interessata esclusivamente l'Aii'iiiiiiiistrazione marittima;

gazione che conducono alla stazione ferroviaria da un porto
di mare (2). Ma non è opera riguardante il porto il canale
che comunica con le saline (3), come pure quelli che, quan-

tunque attinenti al porto, hanno a scopo il comodo e l'ab—
bellimento dell’abitato (4), e gli edilizi destinati al servizio
delle capitanerie di porto (5). Per decidere se la costruzione di binari di ferrovia sulla banchina di un porto sia

da classificare fra i lavori portuali o quelli ferroviari, bisogna tener conto del prevalente interesse che l‘ ha deter(1) Art. 17 reg. cit. — A‘ sensi dell‘art. 7, ult. capov., del

testo unico citato, sono
gorta i canali interni ed
eccetto, per i secondi, i
destinati a operazioni di

invece opere idrauliche di prima catcesterni che interessano la navigazione,
tratti di armatura della foce e quelli
commercio.

(2) App. Venezia, 24 maggio 1887, Cornu-ne di Venezia c. Finanze (Temi Ven., 1887, 378).
(3) Cass. Roma, 9 maggio 1901, Comune di Cervia e. ["inanze (Corte Sn]lr., 1902, 335). — C'entra : App. Bologna,
20 ott. 1899, stesse parti (jl/on. Giur., Bologna, 1900, 55).
(li) Art. 16 testo unico cit.
(5) Cnfr. art. 113, parte I' e capov. [, reg. cit.

(6)_Cass. Firenze, 12 giugno 1009, Provincia di Venezia
6. Ministero dei Lavori Pubblici (Giur. Il ., 1 909, i, I, 771).

che se auna stessa opera sono interessate promiscuamente
varie Amministrazionidello Stato, la spesa relativa va ripar—
tita in ragione dell'interesse rispettivo (art. 16, parte I“,
reg. cit.), e dalla legislazione sui porti, fari e spiaggie va
regolata quella sola parte di spesa che all'Ainniiiiistrazione
(7) .\rt. 23, capov. ], reg. cit. — Il capoverso secondo del

citato articolo 23 dispone che, all‘effetto del computo perle spese
delle indennità agli ufficiali del genio civile, prima della ﬁne
di ogni esercizio finanziario gli uffici del genio civile debbano
trasmettere al Ministero dei Lavori Pubblici un prospetto delle
spese di trasferta, distinte per porti, e tale prospetto, appro—
vato dal Ministero, vale come titolo giustificativo delle relative
spese da ripartirsi fra gli interessati.

(8) Cons. di Stato, 7 dicembre 1000, Provincia di Forlì
e. Ministero dei Lavori Pubblici (Giust. Amm., 1900, 620).
(9) Cass. Napoli, lli luglio 1872, Municipio di Pozzuoli
e. Finanze (Giur. It., 1872, i, .’i66).
(10) Art. unico, capov., legge 6 aprile 1893, n. 168, riguardante l‘esecuzione della legge lli. luglic 1889, n. 6280, per la
costruzione di straordinarie opere marittime.
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marittima e stata addossata. Che se per un'opera progettata o in corso di esecuzione diretta a soddisfare alle esigenze della navigazione e del connuercio, siano richieste

quaranta per cento dalle provincie e dai Comuni per gli
altri ; per i porti di terza classe in ragione del qua……

modificazioni per renderla propria a soddisfare a esigenze
della guerra o della marina per la difesa militare e per la

vincie e dai Comuni; per i porti di quarta classe dai Comuni e dalle associazioni di Comuni che abbiano interesse
alla costruzione, al miglioramento e alla conservazione delle
opere, cestituiti in consorzio con le norme delle quali più

sicurezza dello Stato, o per il servizio della sanità marit-

tima, della dogana o di altre Amministrazioni, la maggior
spesa a cui tali modificazioni dessero luogo e a carico esclusive dell' interessata Amministrazione e la maggior spesa va
determinata d'accordo tra il Ministero dei Lavori Pubblici
e le altre Amministrazioni (art. 16, capov. [ e 2, reg. cit.).

Le spese per i porti, fari e spiaggie sono sostenute dallo
Stato, dalle provincie e dai Comuni interessati, e le spese
stesse sono obbligatorie tanto per le provincie( 1), quanto per
i (lontani (2) e per lo Stato. Non sono però obbligatorie
per lo Statale spese perle nuove opere straordinario che oc—

corressero periuuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle
rade e nelle spiaggie che, all'entrata in attività del testo
unico delle leggi sui porti 2 aprile 1885, n. 3095, erano
sprovviste di quelle che al numero 34 si è veduto essere
opere portuali (art. 11 ivi). Quando nella costruzione di
binari di ferrovia sia accertato che il prevalente interesse

che ha determinato la costruzione stessa e portuale, la

per cento dallo Stato e del sessanta per cento dalle pro-

avanti verrà fatta parola. Nelle spese occorrenti per nuevo
opere straordinarie e per opere di miglioramento nei porti
di quarta classe, lo Stato concorre in ragione del trenta

percento e la provincia del dieci (art. 7, pr. e capov. 1,
t. u. cit.). Con gli stessi criteri va distribuito l'onere per
le spese di erezione, illun'iinazione e manutenzione dei fari

e fanali stabiliti per i porti di tale categoria, e nello stesso

modo si ripartiscono le spese per i fanali sulle calate interne
dei porti ogniqualvolta non costituiscano pubblica illuminazione a carico del Comune (art. 34 t. u. cit.). I canali

interni ed esterni che interessano la navigazione generale,
eccetto per i secondi i tratti in armatura delle foci e quelli
destinati alle operazioni di commercio, sono assimilati per

la spesa alle opere intorno alle acque pubbliche di prima
categoria (art. 7, capov. 2, t. u. cit.), di cui e fatta parola
alla voce Acque pubbliche, n. 357. Per determinare

provincia e gli altri enti interessati non possono sottrarsi

il contributo dello Stato, si ha riguardo alla classe alla quale

al contributo nelle relative spese stabilito a loro carico dalla
legge sui porti, contenendo il carattere esclusivo di opere

il porto appartiene al momento in cui le opere vengono
disposte. e però lo Stato non è tenuto a un maggior contri—

ferroviarie inerenti a quel lavoro (3).

buto quando, dopo che le opere furono disposte, il porto
passi a una classe diversa da quella alla quale appar—

36. Le proporzioni nelle quali Stato, provincie e Comuni
concorrono alle spese peri porti, fari e spiaggie sono diverse
a seconda della categoria alla quale il porto appartiene.

teneva (5).

Per i porti e spiaggie di prima categoria le spese riguardanti la sicurezza dell’approdo e dell'ancoraggio e quelle
per la difesa militare e la sicurezza dello Stato sono a carico

Le spese a carico delle provincie e dei Comuni per i
porti di prima, seconda e terza classe sono, senza pregiudizio del diritto delle provincie e dei Comuni di addossarsi
una quota maggiore di contributo (6), ripartite non già

esclusivamente dello Stato, ma, occorrendo lavori interes—

considerazione avuta alla potenzialità dei loro bilanci (7),

santi il connuercio, la competenza per la spesa va regolata
dalle stesse norme che valgono peri porti cui può tale scalo

gazione della somma necessaria nel bilancio dell‘ente (8),

@ considerazione avuta al fatto che è o no avvenuta l’allo-

essere assimilato (art. (3 t. u. cit.). Sono a carico intiera-

ma nel modo seguente: una metti a carico della provincia

mcnte dello Stato quelle di tali spese che sono esclusiva—
mente necessarie a far conoscere la pesizione e l’entrata

in cui il porto è situato col concorso delle provincie che

dei porti di prima categoria, come lo sono egualmente quelle

conservazione del porto; una metà a carico del Comune
in cui il porto è situato col concorso dei Comuni eheabbiauo interesse alla costruzione, al miglioramento e alla
conservazione del porto. Sono da riguardarsi come provincie e Comuni che abbiano interesse alla conservazione e
al miglioramento dei porti e che dai medesimi ritraggano
beneﬁzio, quelli i quali se ne servono per l'esportazione dei
loro prodotti agricoli e industriali e l'importazione delle dcrrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei
rispettivi abitanti. Le quote a carico di più provincie odi
più Comuni si ripartiscono in proporzione del benefizio che
ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni conl—
merciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della
popolazione e della distanza dal medesimo (art. 8 t. muco
cit.). ] Comuni e le provincie chiamati a concorrere nelle

per i fari di scoperta e di largo e per segnalamento di
secche o punti pericolosi lungo le coste e in alto mare
(art. 35 t. u. cit.).
Le ”spese di qualunque natura occorrenti ai porti della

seconda categoria, ad onta che si tratti di spese relative a
cose di pubblico demanio, non sono nella loro totalità a

carico dello Stato (i), ma sono sostenute per i porti di
prima classe in ragione dell'ottanta per cento dallo Stato
e dei venti per cento dalle provincie e dai Comuni; per
i porti di seconda classe, nei quali la quantità delle merci
imbarcate e sbarcate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio
superi le 100.000 tonnellate in ragione del settanta per cento
dallo Stato e del trenta per cento dalle provincie e dai Co—
muni, e in ragione del sessanta per cento dallo Stato e del
(I) Art. 253, n° …’i, testo unico legge comunale e previa—
ciale, 21 maggio l908, n. 2t39.
(2) Art. 1112, n° ‘.), testo unico cit. Nota ministeriale 23 no—
vembre l8tl‘.) (Legge, 1870, 18).
(3) Cass. Firenze, 12 giugno 1909, Provincia di Venezia
e. Ministero dei Lavori Pubblici (Giur. ]t., 1909, t, |, 771).
(-'L) App. Trani, 2!» maggio 1881., Finanze e Ministero dei
Lavori Pubblici e. Provincia di Terra d’ Otranto (Giu-ris—
prudenza Il., |885, I, 2, St).

abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento e alla

(5) Cass. Palermo, 7 gennaio |8tltì, Comune di Catania
e. Prefetto (li Catania (Foro Sic… 1896, 34).
(il) Cass. Napoli, 16 luglio 1872, Municipio di Pozzuoli
e. Finanze (Giur. it.. 1872, i, 466).
(7) Cous. di Stato, 22 novembre 1901, Comune di Tavolette
.(Jlan. degli amm.. 1902, 222).

(8) Guns. di Stato, 7 gennaio 1892, Provincia di Pavia

c. Min. dei Lavori Pubblici (Giust. Amm., 1892, 5)-
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spese sono in facoltà, ove ciò avvenga di pieno accordo

l’obbligo di informarne anticipatamente gli interessati, i

tra di loro, di variare la proponione della quota a ognuno
di essi addossata (art. 9 t. ii. cit.), a tali accordi però è

quali hanno notizia di esse soltanto quando ricevono l‘an-

estranea l’Amministrazione dello Stato per ciò che riguarda
la riscossione delle quote a cui ha diritto.
37. L'obbligo di contribuire nella spesa non faculta le
provincie e i Comuni a compiere da sé le opere: le opere 'e
le spese da farsi nei porti di prima classe sono delcrnnî
nate ed eseguite dal Governo senza intervento alcuno degli

nuale comunicazione della liquidazione e del riparto della
spesa (1). Ma, per intraprendere le nuove opere straordi—

narie che lo Stato reputasse utile e necessario di fare nei
porti di seconda e di terza classe, opere tra le quali se
non vanno comprese le banchine (2), va compreso un ba-

eseguitia cura esclusiva dello Stato (art. 13, capov. 2, testo

cino di efflusso, quantunque diretto alla conservazione del
porto, quandoi mezziefflussiviordinati siano diversi da quelli
prima esistenti (3), occorre il previo assenso dei Consigli
provinciali e comunali i quali rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro contributo nelle spese neces—
sarie. Mancando tale assenso, le spese non posson essere
fatte obbligatorio che per legge speciale o da quella con la

unico cit.). Il Ministero dei Lavori Pubblici, iii rappresen-

quale tali opere vennero autorizzate (art. 13, pr. & capov. 1,

altri interessati nella parte tecnica e amministrativa (art. 12

t. o. cit.), @ così pure i lavori occorrenti nei porti di seconda e di terza classe, sia per nuove opere straordinarie

sia per opere di miglioramento e di manutenzione, sono

tanza dello Stato, determina quali siano le opere ordinarie

t. u. cit.). E cosi all'art. 1, capoverso, della legge 14 luglio

che esso ritiene necessarie nei porti di seconda e di terza

1889, n. 0280, furon dichiarate di pubblica utilità e obbli-

classe e ne cura l’esecuzione, senza che abbia per legge

gatorie, in modo da non aver bisogno del previo assenso

(|) Cons. di Stato, 3 febbraio t39’t, Provincia di Forlì.
e. Ministero dei Lavori Pubblici (Giust. Amministrativa,

interpretando largamente il significato di quelle opere di manu—

189/i, lil).

.

(2) tions. di Stato, lli. dicembre 189/i., Provincia di Forlì
e. Min. dei Lavori Pubblici (Giur. It., 1895, iii, 59).
(3) Nella decisione citata nella nota precedente, il Consiglio
di Stato cosi osservava:
« Attesocliè il Consiglio Superiore dei lavori pubblici dichiari,
col suo voto del 31 marzo 18%, provocato dalla decisione del
23 gennaio precedente. di questa sezione, che in genere i bacini

di efflusso ai porti—canali hanno l‘unico scopo di formare una

tenzione, per le quali, giusto l‘ultimo comma del citato articolo,
lo Stato non ha bisogno del previo assenso degli interessati 0
di una legge, e comprendendo tra esse le opere che in genere
servono a conservare il porto, perchè la conservazione è causa
prima e il fine ultimo tanto delle opere di manutenzione, quanto
di non poche delle opere straordinarie relative ai porti, sicchè
non può darsi iui criterio per distinguere le une dalle altre, e
nel caso attuale non sutli‘agherebbe la tesi della natura ordi—
naria dell‘opera del bacino, conio non gioverebbe all‘assmito dei
ricorrenti. Del pari, non sarebbe punto favorita questa tesi dal

considerare che l‘ultimo comma dell‘art. 13 parla di opere non

corrente artificiale, di cui si possa disporre a volontà, onde mantenere possibilmente allo stato normale i fondali del porto con
minima spesa, sostituendosi ai continui e costom scavi, che altrimenti sarebbe necessario eseguire a mezzo di apparecchi eliossori. Aggiunge poi il sullodato voto che in ispecie _“ bacino di
efflusso o di cacciata a vantaggio del porto—canale di Cesenatico
ha precisamente lo scopo di immagazzinare le acque di efflusso

solo di manutenzione, ma anche di miglioramento e che per
queste seconde lo Stato nemmeno deve anticipatamente provocare il previo assenso degli interessati e una legge. Si può niigliorare conservando, e si può migliorare aggiungendo o trasfomiando, sicchè l‘idea del miglioramento non giova più di quella
della conservazione per determinare quale sia il carattere di

onde al variare di marea si disponga di una corrente per li—

un‘opera in relazione al primo e all‘ultimo comma dell'art. 13.

berare dagli interramenti il tratto inferiore. del porto—canale,

Insomma si può anche ammettere che il concetto giuridico della
straordinarietà delle opere, dal quale i‘: informata la prescrizione
in esame, sebbene apparisca intuitivamente chiarissimo alla mente,
resista & essere tradotto in una formata generale e assoluta, ma
di questa non c‘è bisogno per poter con animo sicuro affermare

Sostituisce con vantaggio il canale detto VcnaMazzar1m,ﬂdwelllll0llltllll\'u, e raggiunge uno scopa, al quale nel difetto di esso

bacino si dovrebbe periodicamente provvedere con apparecchi
etl'ossori e con maggiori spese. Da questa chiara definizione dei
bacini di efflusso in genere, e di quello di Cesenatico in ispecie,

che nella specie attuale, in grazia delle accennate ragioni, ri-

legge 2 aprile 1885, ii. 3095, lo Stato non puo intraprendere
senza il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i
quali rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro
contributo nelle spese necessarie, ovvero senza che da una legge
speciale siano fatte obbligatorie le spese medesnne. Infatti apparisce abbastanza chiaro e spontaneo il concetto che lopera
del bacino di efflusso, in quanto si sostituisce a un‘altra, non
può non esser nuova e in quanto inaugura un sistema di con-

sponde esattamente a quel concetto l‘opera del bacino di ctllusso
nel porto di Cesenatico. Appena occorre avvertire che nessun
dubbio può. far sorgere in proposito la disposizione contemplata
nell‘art. 34 della legge I7 febbraio l88'4, n. 2016, sulla con—
tabilità generale dello Stato, disposizione per la quale le spese
straordinarie derivanti da causa nuova, le quali cccedano la
somma di lire 30,000, delibono essere approvate con legge speciale. E evidente che il concetto della straordinarietà delle spese
agli etl‘etti del bilancio dello Stato e della contabilità non può
esercitare alcuna legittima influenza nell’interpretare l‘art. 13
della legge sui porti e nel determinare la responsabilità delle
provincie e dei Comuni rispetto alle opere straordinarie, sicché
la stessa regia avvocatura erariale non ha insistito nell‘invocare
il suddetto art. 3-i. Ritenuto, dunque, che il bacino di efflusso
rientri fra le nuove opere straordinarie, di cui al primo comma

servazioue del porto diverso dal precedente, ha intrinsecamente

dell‘art. 13, si presenta necessaria la conseguenza che il Governo

il carattere di straordinaria, non essendo lecito supporre chesm
frequente e ordinario il mutamento del metodo e del regime
per la conservazione dei porti. No a questa eeiiclusmiie si op.-

vero una legge speciale; che, non avendolo fatto, non può ora

rimane accertato in modo autorevole non solo, ma esplicito, che

trattasi di un'opera la quale ha come fine la conservazmne del
porto-canale, ma lo raggiunge sostituendosi ai mem precedeiiî
temente adoperati. Ora, questa nozione tecnica del bacino di
efflusso induce naturalmente e senza sforzo alcuno a ritenere
che esso corrisponde al concetto giuridico di quelle nuove opere
straordinarie, che, per il primo e secondo commaart. 13 della

avrebbe dovuto provocare il previo assenso degli interessati ov-

dire che esso bacino è un'opera preordinata alla manutenzione,

obbligare la provincia e i Comuni ricorrenti al contributo nelle
Spese, e che merita perciò di essere annullato il denunzian
provvedimento in quanto invitò la provincia e i Comuni a concorrcre nella spesa di lire 74.059,22 sostenuta dallo Stato nel

ma non autorizza punto a ritenere che sia un‘opera di manutenzione. Nemmeno si potrebbe evitare l’accennata conclusione.

corso dell‘esercizio finanziario 189l-l892 per l‘escavazioiie di
un bacino d‘efllusso nel porto—canale di Cesenatico ».

pone la considerazione che, in sostanza, il bacino, quando sara
ultimato, servirà alla manutenzione del porto, perchè CIÙ'VIIHI
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non'rr, Fani. tim e Sementi:

delle provincie e dei Comuni, le opere dalla legge stessa

facilitare l'approdo e a rendere sicttro l'ancoraggio nei porti

contetttplate ('l).

e nelle spiaggie; 2° per il mantenimento delle calate, batt—

Per l'esame e approvazione dei progetti di opere da escguirsi nei porti lacttali, si ontettono, salvo che da partico-

lari circostanze non sia richiesto, le pratiche per intelligenze
col Ministero della Marina prescritte in riguardo ai pro-

getti di opere marittime; quando però i porti lacuali o le
relative opere interessano la sicurezza dello Stato, il Ministero dei Lavori Pubblici dee prendere accordi con quello
della Guerra (art. 63 reg. cit.).

Annualmente è data comunicazione agli interessati della
liquidazione delle spese, senza che sia necessario anche
comtmicarc gli elcnmnfi in base a cui si procede alla ripartiziotte (2), ed essi devono, sulle basi della liquidazione,

versare nelle casse della regia finanza la quota rispettiva,
salvo gli effetti del conto finale quando si tratta di nuove
opere (art. 14 t. u. cit.). In tale liquidazione nella quale

non è in alcun modo necessario che si proceda a una sepa—
rata e distinta valutazione delle quote da attribttirsi alle provincie o Comtnii interessati, dal momento che del maggior

chine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiam e
maneggiare i bastimenti, non che le torri degli apparecchi
lenticolari e altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei
moli e delle banchine dei medesimi. Pessoa esser dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione di opere
nuove, il cui costo non ecceda lire 100,000, quando, dopo

udito il parere della Commissione locale e di quella perma—
nente per le opere dei porti, spiaggie e fari, del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici e delle l)eptttazioni provinciali,
siano dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciute neces—

sarie per rendere facile l’approdo. sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco o imbarco delle merci. o per il collocamento
di fari e fanali occorrenti a far riconoscere il porto e la
sua etttrata (art. 10 t. ti. cit.). La situazione dei fari e fanali, la loro portata, i colori e i caratteri distintivi della lttce
sono fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza l'auto-

rizzazione del qttale non possono poi essere aiutati (art. 20

interesse degli enti viene tenuto cottfo nei criteri adottati

t. u. cit.). Le escavazioni che si rendessero necessarie nei
porti di quarta classe passetto, a richiesta dei Comttni,

per la generale ripartizione (3), deve essere compreso il
colite delle opere contpiule e in seguito dentolite perchè

essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della seavazione
tlei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato.

riconoseittte dannose (4), salvo il giudizio sulla responsabilità dello Stato per ciò che da lui venue compiuto, giudizio

alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, viene

che esorbita dalla competenza del Consiglio di Stato (5). Agli
accordi che le provincie e i Comttui avessero fatto tra loro,
valendosi della facoltà di cui all‘articolo 9 del testo unico
citato, come si e fatto notare più sopra, l’Amministrazione
dello Stato (: estranea per ciò che riguarda la riscossione

delle quote relative alle opero obbligatorie; la riscossiotte
viene fatta secondo le quote ad essi provincie e Comuni

assegnate, salvo agli enti interessati di provvedere, in via
di conguaglio tra di loro, ai rimborsi che risultassero dovuti
in base agli accordi sopra accennati (articolo 19 reg. cit.).

L‘importo dei lavori occorrenti, che devono essere eseguiti

dai Coaumi pagato direttamente agli appaltatori. All‘escgnimento tici lavori indicati viene provveduto a cura del Comune
o delle associazioni dei Comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell’ufficio del genio civile (art. 21 t. u. cit.). Per

intraprendere la costruzione di nuovi porti di quarta classe
o di tutove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento
e alla sistemazione dei medesimi, deve esser ttdito il parere
del Consiglio provinciale dopo l'assenso dei Consigli dei
Comuni interessati, i quali cortrplessivamentc rappresentino
almeno i due terzi del loro contribttto nella spesa necessaria.

Sfugge alla competenza dell'Autorità giudiziaria il cono-

Ai Comuni stessi deve esser data preventivamente contatti-

scere della cattiva costrttziotte dell'opera eseguita dal Go—
verno (lì), ma entra nella competenza dell‘Autorità stessa
il decidere se quell'opera, per la quale il Governo domanda

cazione dei relativi progelti d'arte. Si reputano assenzienfi

il confrilmto agli enti interessati, sia stata o no eseguita (7).

osservazioni in contrario. Le opposizioni sono risolttte dal

38. Disposizioni speciali valgono per i porti di quarta

Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici edel Consiglio di Stato (art. %

classe, alle spese per i quali, come si e veduto al numero

quei Comuni i quali, entro due mesi dalla data della tinti—
ficazione loro l'alta, non abbiano prodotte opposizioni od

precedente, devoti provvedere i Cottttttti e le associazioni
dei Comuni che abbiano interesse alla costruzione, al titi-

testo unico cit.).

glioramento e alla conservazione delle opere, costituite in
consorzio. Essentio qttello di provvedere obbligo dei Comuni
interessati, le spese fatte per la manutenzione del porto dal
Comune in cui il medesimo t". posto, in via d'urgenza e

zione di nuove opere straordinarie nei porti di quarta classe,

in pendenza delle pratiche per la costituzione del consorzio,
devono ripartirsi tra tutti i Comuni che del consorzio devono
far parte (8).
Sono obbligatorie per i Comuni, 0 per le associazioni di

Comuni che abbiatto interesse al miglioramento e alla conservazione deì porti di qttarta classe, le spese: 'I“ per il
mantenimento dei porti naturali e difesi da ntoli o da scogliere e di ttttte quelle altre opere d‘arte che servono a
(l) tions. di Stato, 7 dicembre 1900, Provincia di Forlì
c. Ministero dei Lavori Pubblici (Giust. Amministrative,

-1901, oem.
(? e 3) Cons. di Stato, 25 febbraio '19l0, Comune (li Lecce
e. Ministero dei Lavori-Pubblici (Foro It., l9l0, III, 202).
(li e 5) Dec. cit. nella nota u. ].

I progetti di ttttti ilavori occorrenti sia per la cosimsia per il mantenimento dei medesimi, sono, a richiesta dei
Comuni 0 delle associazioni di Comuni, compilati dagli uffici

del genio civile, e devono sempre essere approvati, i primi
dal Ministero dei Lavori Pubblici, gli altri dal prefetti (articolo 25 t. u. cit.). Il Ministero dei Lavori Pubblici, ttdito il

parere della Connnissione locale e di quella permanente pcl‘
le opere dei porti, spiaggie e fari, nonchè del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, decide sull'opportunità e convenienza dell'attuazione totale o parziale delle uttove opere
straordinarie progettate. A tal fine deve esser teuttto conto
dell'importanza connnerciale del luogo, dello sviluppo prc(6) Cass. Roma, 25 ottobre 1889, Comune di Bosa c. dli-

nistero dei Lavori Pubblici (Legge, 1890, i, til/i).
(7) Contro dec. cit. nella nota precedente.

(8) Cons. di Stato, 2! gennaio 1892, Comune di Fondi
e. Ministeri degli Interni e dei Lavori Pubblici (Giustizia
Amm., 1892, 60).
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sumibile che potranno avere il commercio e la navigazione,
dell'entità della spesa, dei mezzi ﬁnanziari del Comune o
delle associazioni dei Comuni, e inﬁne delle entrate che si
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per l'ampliamento, il n‘iiglioramento e la conservazione dei
porti di quarta classe delle rispettive provincie (art. 33
testo unico cit.).

possono ricavare presumibilmente da quelle fonti che, come

Il regolamento citato del 190/tr ha speciali disposizioni

si vedrà più avanti, sono poste a disposizione dei Comuni per

relativamente ai porti di cui nel presente numero è cenno.
39. Speciali mezzi patrimoniali sono dalla legge posti a
disposizione dei Comuni per sopperire a spese per opere

le spese dei porti (art. 26 t. u. cit.). Il concorso dello Stato

e delle provincie nelle spese per le nuove opere straordinario è obbligatorio soltanto per quelle delle quali il Mini-

marittime.

stero dei Lavori Pubblici abbia riconosciuto la necessità o

] Comuni marittimi del regno, d'accordo con la Camera

l'utilità. Nondimeno il Comune o i Comuni interessati hanno
facoltà di far eseguire a loro cura anche le altre opere, servendosi delle entrate tutte che a disposizione dei Comuni sono
poste, senza però nulla pretendere dallo Stato.Ancbe quando

di commercio, possono chiedere al Governo che sia imposta

una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi
che approdano nel rispettivo porto, per destinarne il pro-

lo Stato non concorra nella spesa, i progetti esecutivi devono

dotto a opere straordinarie di compimento, secondo i progetti approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il

essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici (art. 27

Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Tali tasse supple-

testo unico cit.).

mentari non possono eccedere centesimi 50 per tonnellata
di registro, nè il Governo può concedente l'applicazione se
non previo avviso del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato. E devoluto al regolamento fatto previo avviso
del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, stabilire le guarentigie necessarie acciocchè i prodotti delle tasse
supplementari riscosse dal Governo non possano essere altri-

L’approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie
da costruirsi in porti di quarta classe, fatta con decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici, dopo uditi il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, ha per tutti
gli etl'etti della legge sui porti il valore di una dichiarazione
di utilità pubblica (art. 28 t. u. cit.).
Entro un triennio dalla pubblicazione della legge sui porti,
sulla proposta del Comune più interessato, e in mancanza,
anche d'ufﬁcio, il prefetto della provincia, uditi i Comuni
che intendeva obbligare al concorso e il parere dell'inten—

menti erog'ate che in opere vantaggiose al porto in cui furono
riscosse (art. 17 t. u. cit.).

E il regolamento, a proposito di tali tasse, dispone che con
la domanda di cui all'art.. 17 della legge, diretta a ottenere

denza di ﬁnanza, dell'ufﬁcio del genio civile, nonchè la De—
putazione provinciale, dovette provvedere con decreto motivato, seguendo le norme di cui si e l'alta parola nel numero

l'imposizione di una tassa supplementare d'ancoraggio. i
Comuni marittimi, oltre al dimostrare gli accordi presi con
la Camera di connuercio della provincia, (levetta presentare

precedente, alla designazione dei Comuni interessati e alla

il progetto dell'opera che si propongono di eseguire, con la
perizia della spesa occorrente. indicare quando intendono
di cominciare i lavori, e in quanto tempo compierli. Devono
esporre poi le ragioni perle quali ritengono che, senza grave
pregiudizio del commercio, possa venire applicata la tassa

determinazione delle rispettive quote di concorso per ciascun

porto o spiaggia. Ancorcbè vi fosse interesse di Comuni
appartenenti a diverse provincie. ha dovuto provvedere per
tutti il prefetto della provincia in cui trovavasi il porto,

udito in tal caso il parere delle [)epntazioni provinciali, delle
diverse provincie a cui appartengono i Comuni (art. 29
t. u. cit.). Il decreto del prefetto dovette essere notiﬁcato ai
Comuni interessati, questi nel termine perentorio di 60 giorni
hanno potuto impugnarlo con ricorso al re, il quale dovette
provvedere definitivamente, sulla proposta del Ministro dei
Lavori Pubblici, uditi il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato (art. 30 t. u. cit.). Ma anche
oltre il termine di 60 giorni era impugnabile il decreto del

stero dei Lavori Pubblici, esponendo in merito il proprio

supplementare, della quale devono indicare la misura e la
durata. Devono dichiarare inﬁne se intendono di eseguire
l'opera col solo ricavato della tassa predetta o con quali
altri mezzi (art. 26). Tale domanda deve essere presentata
per mezzo del prefetto, il quale, dopo sentiti i Consigli

delle provincie e dei Comuni interessati, quando non ri—
sulti che siano d'accordo col Municipiorichiedente, e sen—
tito pure l’ufﬁcio del genio civile, ne deve riferire al Mini—

prefetto, quando nel ricorso si sosteneva che le opere di

avviso (art. 27 reg. cit.). il Ministero dei Lavori Pubblici,

carattere straordinario per le quali fosse dovuto il contributo
non erano,state intraprese nelle condizioni prescritte per
aver l'atto contrarre ai Comuni l’obbligo del contributo (1).

riconoscendo attendibile la domanda, promuove sulla mede-

Ai Comuni interessati deve esser data comunicazione

dei lavori pubblici (art. 28 reg. cit.). L'imposizione della
tassa supplementare è fatta per decreto reale, su proposta
concorde dei Ministeri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e

annualmente della liquidazione della spesa, e iContuui stessi
devono versare la quota risultante a loro debito nella cassa
del consorzio, salvo gli elfetti del conto ﬁnale, quando si

tratti di opere nuove. Le controversie che potessero sorgere a proposito delle liquidazioni sono risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, uditi il Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio di Stato (art. 31 t. u. cit.).
Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione o all‘am-

pliamento, al miglioramento e alla conservazione dei porti

sima l‘esame e il parere del Consiglio Superiore della ma-

rina, e sente quindi nei riguardi tecnici il Consiglio Superiore

della Marina, e dopo sentiti il Consiglio del commercio e il
Consiglio di Stato, secondo quanto èdisposto nel terzo comma
dell'art. 17 della legge. Col decreto stesso sono stabilite le

norme per l'applicazione della tassa supplementare, prescrivendo le necessarie cautele, mediante controllo da eserci-

tarsi dall'ul'licio incaricato dell'emanazione degli ordini di
introito indicati dall'art. 100 del regolamento approvato col

di quarta classe vanno registrati col diritto ﬁsso di lire una

r° decreto 27 dicembre 1896, n. 584, afﬁnchè la tassa

(art. 32 t. u. cit.).
[ prefetti devono presentare ogni anno al Ministero dei
Lavori Pubblici una relazione sulle opere per la costruzione,

supplementare venga a cessare appena che le riscossioni
in base ad essa verilicatcsi abbiano raggiunto il costo etlet—

tivo dell‘opera.

tl) Cons. di Stato, 3 febbraio |89i, Provincia di Forlì c. Min. dei Lavori Pubblici (Giust. Amm, 1891, 41).
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Per decreto reale, sulla proposta concorde dei Ministeri
dei Lavori Pubblici, delle Finanze e della Marina, può farsi

e sotto l'alta sorveglianza dell’ufﬁcio del gettio civile, dal

cessare la imposizione della tassa supplementare di ancoraggio, quando sia riconosciuto che non esiste più il bisogno

Nell'atto di concessione degli arenili, da approvarsi dal
Ministero della Marina, d'accordo con quello dei Lavori l‘ub-

per provvedere alle spese dell'opera per la quale fu concessa
(art. 29 reg. cit.). Il Ministero dei Lavori Pubblici trasmette
copia del decreto, di cui or ora si è fatta parola, a quelli

ltlici e delle Finanze, sono determinate le modalità e la (lllrata, non tnai maggiore di ttovattta atttti, e sono prescritte

qttale sono anche cellattdate (art. 50).

della .\larina e delle Finanze, per i provvedimenti relativi

le uornte per assicurare che i proventi ricavabili dall‘uso
degli arenili siano dal Comune erogati ttel ntodo dalla legge

alla riscossione (art. 30 reg. cit.).

voluto (art. 51).

La riscossione della tassa supplementare vien fatta dain
ufﬁciali del Governo incaricati della riscossione dei diritti

la durata della concessione può esser maggiore o minore,

marittimi, e da essi versata nella tesoreria dello Stato, verso
rittro di vaglia del tesoro, per essere a suo tetnpo girali e

a seconda della maggiore o nnnore importanza delle opere
cui sono destinati i proventi ricavabili dalle aree da darsi

pagati al Comune, gestore dell'opera in favore della qttale
deve andar erogato il provento (art. 31 reg. cit.). L'ufficiale incaricato della riscossione in forma bimestraltnente delle
sonnne itttroitate e dei versamenti fatti, con l'indicazione del

in concessione (art. 52).

vaglia relativo, l'ttfﬁcio del genio civile, sotto l'alta sorveglianza del qttale l’ope'tt viene eseguita. Tali informazioni

sono poi dallo stesso ttflicio del genio civile riferite al Mini—
stero dei Lavori Pubblici (art. 32 reg. cit.). ] vaglia del tesoro, di cui si e fatta parola, sono pagati al Municipio
gestore delle opere, in seguito a sua dentattda corredata
dei certificati dell‘ufﬁcio del genio civile, comprovanti la

regolare esecuzione dei lavori e l'ammotttare delle relative
spese, tra le quali si comprenderanno anche quelle ittdicate
nell'art. 15 della legge e 23 del regolantettte le disposizioni
del qttale si stanno espottettde. Gli ittgegtteri-capi del genio
civile trasmettono all‘ispettore compartimentale, insieme alle
relazioni annuali prescritte dall'art. 12 del regolamento sul
servizio del genio civile, approvato con t‘° decreto-13 dicembre 1 901. n. 508, tttta relaziotte speciale sull’andatttento
delle opere nel presente articolo contemplate (art. 33 r. cit .).
40. La tassa supplementare non è il solo tttezzo finanziario posto dalla legge a disposizione dei Comuni per prov—
vedere alle opere marittime; chi: per lo spazio di 500 tttetri

Entro il limite tttassima di novant'anni, ﬁssati dalla legge,

La cettsegna degli arenili è fatta, a totale spesa del Co—
ttttttte, da tttt funziottario della capitaneria di porto col con—

corso di till ufficiale del genio civile e di tttt fnnzionariodel—
l'Amministrazione detttattialc (art. 53). l Municipi devono

destinare preferibilmente a ttse d'indttstrie navali e tttarittime gli arenili avuti in concessione. In generale, poi, le

opere di natura stabile devono essere espressamente aute—
rizzatc. dal Ministero della Marina (art. 54). Quante voltei
Municipi at'fittitto i terreni avttti in concessione per ttso di

costruzioni navali, non possono percepire che il canone di
cinque millesimi al tu’, come dispone l'art. 50 della legge sui
provvedimenti per la ntaritta mercantile (art. 55). ll Comune
non può imporre tasse e canoni di sorta sugli arenili che
servotto al tiro e al varo dei bastimenti, alle stendaggio

delle reti, alla pesca e a simili usi pubblici (art. 56).
I Comuni concessionari non potranno nè ordinare, nè
permettere estrazione di arena dai terreni avttti in concessione, se non previo regolare pertttesso della capitaneria di
porto. a termini degli articoli 1in e 161 del codice per la
ntaritta mercantile (art. 57). La gratuità della concessione
non esonera il Municipio concessionario dal pagatttettto delle
spese di contratto e del canone mininto, di cui all'art. 8|1

a partire dal lido del mare e per un tratto non maggiore di

del regolamento per la esecuzione del codice per la marina

cinque chilometri a destra e a sittistra del porte o dell’abitato, i terreni arenili (v. alla voce Arenili) che non siatte

mercantile (art. 58).
Quando non siasi potuto dare in concessione a un Comune

necessari ai bisogni dello Stato o che non siano già con—

tttta parte di arenile, perchè ad altri prima concessa, la
decadenza e il termine della detta anteriore concessione non
dànno diritto al Comune di ottenere la gratuita concessione
della suaccennata parte di arenile, se ciò non fu con esso
espressamente pattttite. Perù, su nuova domanda del Comune,

cessi per uso industriale, sono dati in concessione gratuita

per tttt tetttpo non maggiore di novanta attni, previ accordi
col Ministero dei Lavori Pubblici, della Marina e del Tesoro,

ai Comuni che ne facciatto dontanda, e i quali si obltligltitto
a erogare i proventi che si possono dall’uso di essi ricavare,

posson esser aggiunto a una concessione già fatta le zone

in opere marittime di utilità riconosciuta dal Ministero dei
Lavori Pubblici (art. 18, parte 1“, teste ttnico cit.).

di arenili, che per mutate condizioni della spiaggia si ren-

Anche ai riguardi di tali concessioni, speciali disposizioni si trovano nel regolamento del 190-’». Per esso la cett-

(art. 59). I proventi delle gratttite concessioni, quando non
fossero destinati all'uso dalla legge prescritto, sono investiti
in altre opere la cui utilità sia riconoscittta dal Ministero del
Lavori Pubblici, 0 vengono pagati allo Stato in rimborso
di lavori eseguiti nell'ittteresse e con proporzionale van-

cessioue gratuita di terreni arenili in favore dei Comuni, di
che al 2° capov. dell'art. 18 della legge, s'intende limitata

agli arenili compresi nel territorio del Comune richiedente,
appartenenti al pubblico detttanio. Non posson comprendersi nella concessione il lido del mare, e quella zona lungo
il tttedesimo che può occorrere peri pubblici servizi (art. 49).
La gratuita concessione degli arenili non è obbligatoria per
tutte le opere la cui costrttziene possa essere a un Comune

cottcessa, ma ha lttoge soltanto q ttattde le opere siano espressamente riconesciute tttili dal Ministero dei Lavori Pubblici. Occorre però che alla dentattda di concessione dein
arenili, da presentarsi per mezzo del prefetto al Ministero
della Marina, i Comuni uniscano il progetto delle opere.

Le opere sono eseguite :\ cura del Mntticipio concessiottario

dessero disponibili entro i limiti di cui nell’art. 18 dellalegge

taggio di tutti gli enti interessati, e non tttai del solo Contone
concessionario (art. (30).
41. Ai riguardi dei mezzi ﬁnanziari coi quali far fronte

alle spese necessarie per i porti di qttarta classe, l‘art. 23
del testo ttttico citato dispone che i Comuni e le associazioni dei Comuni che vi abbiano interesse provvedette con

fondi speciali formati da alcune o da tutte le seguenti ett-.
trale: cel prodotto della tassa supplementare a quella di
ancoraggio stabilita dall'art. 11 del testo ttnico in parola;
coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiagg"?
del tuaredate in concessione gratuita ai Comuni a terttttttt
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dell‘art. 18; col concorso dello Stato in ragione del trenta

42. Il Governo e autorizzato a fare concessioni, con

per cento; col concorso del dtect_per cento dovttto dalla

decreto reale, per costrttzione di opere ntarittime alle pro-

provincia; con le offerte volontar1e; con .le somme che

vincie, ai Comuni, alle Camere di cotttmercio e anche ai

dovessero esser formte dat Contttnt tnteressatt al componente
del fondo occorrente all'eseguimento delle opere progettate,

privati, previo parere del Consiglio dei lavori pubblici, del
Consiglio di contmercio e del Consiglio di Stato, e possono

e i due primi proventi vanno a benefizio comune degli in—

accordarsi ai concessionari le tasse supplementari di ancoraggio di cui si e fatta parola nei numeri precedenti, purchè
i municipi d'accordo con le Camere di commercio ne fac-

teressati alle opere da eseguirsi.
E a sua volta il regolatnento dispone che il Comune o
il consorzio dei Comttni, nel deliberare l'esecttzione delle
nuove opere in conformità al progetto approvato, dee stan-

ziare in bilattcio le sonnne necessarie provenienti dai cespiti
del fondo speciale, di cui all'art. 23 della legge (art. 74).

ciano a tale fine ricltiesta (art. 18, parte la, testo ttttico cit.).

Al riguardo il regolamento dispetto che le provincie, i
Comuni, le Camere di contmercio e i privati che inten-

Per ottenere l'itt'tposizione della tassa supplementare di

dessero ottettere la concessione di costrttirc opere ntarittinte
in base al primo conmta dell'art. 18 della legge, debbono,

ancoraggio @ la concessiotte gratuita dein arenili, il Comune,

con la domanda, presentare al Mittistcro dei Lavori Pub-

nel quale esiste il porto, d‘accordo col consorzio, dcc. presentare domattda ai tertttitti degli art. 20 e 50 del regolamento stesso. Per effettuare l'imposizione e la concessione
devono esser poi seguite le norme indicate ttein art.. 28,

blici il progetto delle opere che si propongono di eseguire,
corredato da ttna relazione indicante l’ammontare presttnlivo
della spesa all’uopo necessaria e i mezzi ﬁnanziari coi quali
intendono farvi frettte (art. 34). Su detti progetto e rela-

29, 30, 31, 32, 13, 40, 51, 52, 51 , 54, 55, 50, 57, 58,

zione, il Ministero dei Lavori Pttbblici pretnuove il parere

59 e 00 (art. 75). il pagamento del concorso dello Stato e

civile, cotnprevanti la regolarità e l'importo dei lavori eseguiti (art. 80). l vaglia del tesoro fatti con l'introito della
tassa supplementare d'ancoraggio sono pagati al Cotttnne
gestore dell'opera, ovvero, esistendo un consorzio, al cassiere di questo, con le norme di cui all'art. 33 del regola-

delle Commissioni di cui al capo x del regolamento in di—
scorso, giusta le prescrizioni di cui all'art. 20 delle stesse,
nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sia per
quanto rigttarda la ttatttra e la struttttra delle opere proget—
tate, la loro pubblica utilità eil costo presuntivo di esse, sia
per quanto concerne le condizioni e le modalità da osservarsi
per la loro regolare costruzione, manutenzione ed esercizio,
e sui mezzi ﬁnanziari per far fronte alle necessarie spese.

mento in parola (art. 76). [| Comune nel qttale esiste il
porto, se rittnito con altri in consorzio, dee promuovere

Per le tnodiﬁcaziotti o aggiunte che, in seguito al parere
di detti corpi consulenti, si riconoscesse ttecessario intro-

le deliberazioni del consorzio stesso. riguardo alla destina-

della provincia e fatto in ttna sola rata a opera compiuta,
o in diverse rate. in base ai certiﬁcati dell'ufﬁcio del genio

il consorzio, dee dimostrare come i proventi degli arenili

durre ttei progetti e relazioni di cui sopra, devono questi
ultimi essere dal Ministero dei Lavori Pubblici inviati all‘ente
o persona che li ha prodotti, con le necessarie avvertenze
e osservazioni (art. 35). Il progetto e la relazione, quando

e della tassa supplementare d'ancoraggio siano stati impie-

siano stati deﬁnitivamente approvati dai corpi tecnici con-

gati a esclusivo vantaggio dell‘opera per la quale furono
concessi, dando comunicazione annualmente al prefetto dei
necessari docuntenti contabili, e specialmente dei mandati
emessi per il pagamento dei lavori e delle spese relative.
Il prefetto esamina se i predetti dectttnenti siano valevoli a

sulenti, di cui all'articolo 3 del regolamento in discorso,

zione da darsi ai terreni avuti in concessione. e in generale
sttll'amministrazione dei medesimi (art. 77). Il Comune, o

giustificare il regolare impiego delle somme, e sente. ove
sia d‘uopo, l‘ufficio del genio civile. Qualora le dette somme

venissero intpiegate in un uso diverso da qttello a cui sono
per legge destinate, può esser dicltiarata la decadenza dalle
concessioni (art. 78, capov.).

il fondo speciale può esser impegnato per il servizio dei
prestiti e come corrispettivo di concessioni riguardanti le opere
alla cui esecuzione il fondo stesso e destinato, ma non può
esser adoperato per altri usi (art. 24 t. tt. cit.), e l‘impegno
del detto l'onda nel detto ntodo e fatto mediante delegazioni
tratte sttl cassiere del Comttne o del consorzio (art. 79 reg.).

sono dal Ministero dei Lavori Pubblici comunicati, insieme

alla domanda, a quello della Marina, per l'ulteriore corso
della concessione, ai termini dell'art. 18 della legge sui
porti e dell'art.158 del codice per la marina mercantile,
corredandoli dei voti e decisioni come sopra emessi dai detti
corpi e di quelle osservazioni e prescrizioni che l'Ammini-

strazione dei lavori pubblici riconoscesse del caso. nonchè
di due scltetna delle condizioni tecniclte cui, a parere dell'Amtnittistraziene medesima, deve essere subordinata la conces—

sione (art. 36). il Mittistero della Marina, avuti gli atti di
cui ero ora si è fatta parola, provvede agli ulteriori atti di
preliminare istruttoria per far luogo, ove ne sia il caso, alla
concessione invocata, a senso delle disposizioni contenute
nel titolo nt, parte 1“, del codice per la marina mercan—

Con le stesse norme e per gli stessi effetti che valgono

tile e nel regolamento per la sua esecuzione. setttcttdo,
fra gli altri, l'avviso del Consiglio Superiore di marina e

tt Si producono per i porti di mare, può esser consen—

degli altri corpi consulenti ittdicati all'art. 18 della legge

ttto ai Conntni lacuali l'imposizione sulle barche che ser—
vono al traffico nei laglti di tassa speciale non eccedente

sui porti (art. 37).

cetttesittti venticinque per ogni tonnellata di stazza (art. 17,

mai eccedere i novant'anni, e al termine della concessione

03190". 2, testo unico cit.), e posson esser dati in conces—

le opere stesse passano al detttanio pubblico (art. 39). Le

sione gratuita ai Comuni lacttali i cui porti siano stati pariﬁcati a qttelli marittimi, i tratti di riva di lago attigui all’abitato e ai porti stessi, che non sieno necessari per i
bisogni delle Stato-o che non siano concessi per uso indu—

devono essere superiori a qttelle consimili dei vicini porti
esteri, e sono approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici,

striale (art. 18, capov. 2, testo unico). Per questi og-

getti tornano applicabili le norme regolamentari che furono
eSposte ai riguardi dei porti marittimi (art. 64 reg.).

80 — Dtotssre tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

La concessione dell'esercizio di opere marittime non può

tariffe per l'esercizio delle opere tnarittitne concesse non

di accordo con quello della Marina, dope sentita la Camera
di cotntnercio della provincia nella qttale trovasi il porto,
e previo avviso del Consiglio del commercio (art. 40). Con
l‘atto di concessione, da stipularsi a cttra dell’Amminislra;
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zione marittima nei ntodi e forme prescritti dal codice e regolamento per la mar. merc., devon essere stabilite le ntndalitt't tecniclte e amministrative della concessione stessa,
tanto nei rapporti fra il concessionario e i privati. quattlo

&.

dell'atto di concessione, viene provveduto da tttt funzionario

delle capitanerie di porto col concorso di un funzionario dell'Amministrazione dentaniale (art. 48).

Per l'imposizione e la riscossione della tassa supplementare d‘ancoraggio di cui superiormente si e fatta parola,

nei rappo'rti fra esse e il Governo, tettttte prcsettti le vigenti
disposizioni in materia di concessioni e di polizia marit-

devon segttirsi le norttte date precedentemente (n. 39)

titna (art. 41). L'atto di concessione non ha aletta effetto nei

per l’imposizione e la riscossione della tassa supplementare

rapporti dell’Amtttinistrazioue governativa, ﬁne a quando

di ancoraggio da parte dei Cotnttni, e il pagamento dei
non sia debitamente approvato con apposito r° decreto, , vaglia a favore dei concessionari viene disposto in base ai
da promuoversi a cttra del Ministero di Marina, d’accordo certiﬁcati dell'ttfficie del genio civile comprovanti la rego-

con quello dei Lavori Pubblici (art. 42). Nel caso in cui
sia compresa nel decreto stesso anche l'autorizzazione per la
imposizione e riscossione della tassa suppletttentare di an-

coraggio, di cui all'art.. 17 della legge sui porti e agli articoli 26 e 38 del regolantento di cui e discorso, deve

lare esecuzione dei lavori e l‘ammontare delle relative spese
(art. 38).
43. Finora ci siamo occupati soltanto delle varie classi di

porti e spiaggie, degli enti interessati edel contributo nelle
spese da parte di costoro, ma l"- ttopo addivenire alla de-

itttervenire nella proposta anche il Ministero delle Finanze
(art. 42). Per assicurare la regolare esecuzione delle opere
nel termine prestabilito, il concessionario deve prestare tttta

possibile procedere a tale determinazione e con disposi—
zioni legislative speciali a ciascun porte, o a tttezzo di deci-

nuzione, il cui annitontare viene determinato volta per

sione di ntagistrato, o a tnezzo di atti d'amministrazionc pttb-

terminazione concreta di ttttto ciò. Teoricamente sarebhc

volta secondo l‘importanza, la natura e la destinazione delle

blica : il primo mezzo renderebbe ttecessario che il legislatore

opere, ma non può mai eccedere il ventesimo del costo pre-

entrasse in dettain troppo minuti, e ciò non si conliicott

ventivato delle opere stesse (art. 43).
L‘esecuzione delle opere concesse è soggetta all‘alta sorveglianza dell'ufﬁcio del genio civile, dal quale vengotto
anche collaudate. Nelle operazioni di collaudodi opere che

la futtzionc legislativa; il secondo mezzo devolvereltbe al

interessano il servizio ferroviario deve intervenire, in cott-

corso con l'ufﬁcio del genio civile, anche l'ttfticio di circolo
del r° ispettorato generale delle strade ferrate nella cui giurisdizione trovansi le opere stesse, nonché un rappresentante
dell'Amministrazioneche esercita la ferrovia del porto. questo

magistrato una materia nella quale, per dare tttta decisione
equa, uopo & tener conto di ntnnerosi elentettti non detertttinabili a priori nè per qualità, nè per quantità nè per
reciproca influenza, ciò che non si confà con la funzione giudiziaria che consiste principalmente nell'applicaziene di tttt

principio fissato ai casi pratici; il solo mezzo conveniente
si dimostra il terzo. Perciò è al'la sola Autorità amministrativa, con procedimento che è parte integrante e di supple-

ttltimo col solo voto consultivo. Dopo il collattdo, ove nttlla

mento aiia legge sui porti (1), che è devoluto il procedere

osti per altri riguardi, viene restituita la cauziotte (art. 44).

alla determinazione concreta in discorso (2); l'Autorità gitt-

Non eseguendosi dal concessionario le opere nel tctnpo

diziaria non ha fra le sue attribuzioni il giudicare che un

e nel modo stabiliti, esso decade dalla concessione, perde

Comune non e contigtte a un porto, e non i'ornta parte

la cauzione depositata, ed e inoltre responsabile dei dattni

verso i terzi, a norma del diritto cetttttne (art. 45).
Quando il concessionario trascuri la regolare manuten—
zione delle opere concesse, o in qualche altro tttodo cott—
travviene ai patti della concessione, o ne sospende arbitra-

di un circondario contiguo, e quindi non debba contribuire
nelle spese disposte dal Governo (3). E il merito della deci—
sione amministrativa nemmeno pnt) essere cottoscittto dalla
Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, alla quale altra
esattte non contpete che qttello di legittimità del provvedi-

riantente l'esercizio, posson essere dallo Stato sequestrati

mento governativo (4).

i proventi delle opere e sospesi i pagamenti dei vaglia del

44. La determinazione concreta della classe alla qttale

tesoro fatti con gli introiti della tassa supplementare d'att—

deve essere ascritto un porto e una spiaggia, degli enti itt—

coraggio. Oltre a ciò, può essere dichiarata la decadenza

teressati e del contributo nella spesa da parte degli enti

della concessione (art. 46). La concessione può esser in ogtti

stessi, ha due stadi: ttno stadio nel quale si raccolgonoi

tetnpo revocata, qttattdo. a giudizio dell'Atttmittistrazione,

dati necessari per il giudizio, e lo stadio di giudizio.

ciò sia ricltiesto da cause di pubblica utilità e da ragioni
di pttbblico servizio. In questo caso il concessionario ha

| Ministeri delle Fittanze, dei Lavori Pubblici. della Marina e dell'Agricoltura, lttdustria e Contmercio, per mezzo

diritto alla restituzione della cattziotte, e al pagamento di

dei dipendenti ufﬁci locali, accolgono attttttaltttente, nci

tante qttote parti del cesto delle opere eseguite, quanti sono

limiti delle rispettive attribuzioni, i dati statistici necessari

gli attui mancattti al terntitte della concessione, salvo che

per accertare quale sia il movimento di navigazione c il
tonnellaggio delle merci e dei prodotti imbarcati e sbarcati

non sia stato diversamente pattuito con l'atto di concessione
(art. 47).

nei singoli porti; quali siano le provincie e i Comuni che

l'esecuzione o esercizio delle opere portuarie a termine

si servono di essi nel senso di cui al 4° comma dell'art. 8
della legge, tenendo conto prittcipaltnentc della qttanliifl
attttua di tnerci, derrate e prodotti importati ed esporta“;

(|) App. Napoli, 9 maggio |873, Amministrazione dello
Stato e. Provincia di Avellino (Legge, 1874, t, 32). —

(3) App. Venezia, 13 dicembre l883, Coin. di San Donà
di Piave c. Comune di Venezia (Temi Pen., |882, 83)?

Cnfr. anche Consiglio di Stato, lO agosto [807 (Legge, 1807,

Cass. Roma, 18 dicembre 1884, succitata, e 7 gennaio ittiti.
Min. dei Lavori Pubblici e. Provincia di Perla Maurino
(Giur. It., 1904, t, i, 225).
(i) Cons. di Stato, 20 dicembre t90l, Comune di Spiline

Alla cottsegna delle zone acquee o delle aree di pertinenza
del dentanio marittimo. che si rendessero necessarie per

Il, 317).

(2) Cass. Roma, 3 giugno 1892, Comune di Livorno e. Pre—
fetto e Mia. dei Lavori Pubblici (Giur. Ital., 1892, t, i,
802). — Cttfr. Cass. Roma, 18 dicembre 1881, Com. di Venezia

e altri e. Mia. dèi Lavori Pubblici (Legga. l88i't, t, 401).

ber-go c. Min. dei latori Pubblici, prorinciu e l'ommte di
Udine (Legge, l902, t, 132).

PORTI, FARI, UDI E SPIAGGIE
quali strade ordinarie e ferrate congiungono le. provincie
e i Cettttttti coi porti nei qttali ltantto interesse; qttale sia
la popolazione delle provincie e dei Cotttttni medesimi; qttale
l’aunuentare annuo complessivo dell'imposta erariale sulla

riccltezza mobile, sui terreni e sui fabbricati. Opportuno
istruzioni devon essere intpartite all’uopo a detti ttffici locali, d'accordo fra i Ministeri interessati. A cura di quello
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goli Conttttti; il prittto interesse è rappresentato dalla provincia, ttta il secondo e rappresentato dal Cottttttte, indipen-

dentemente dall’interesse del Contttne stesso qttale facente
parte della provincia interessata(2).
Gli elenclti f'ortttati dal Ministero dei Lavori Pubblici nel
modo accennato devono essere comunicati ai Consigli delle

provincie e dei Conntni interessati, perchè possano fare le

dei Lavori Pubblici le indicazioni e idati statistici, di cui

loro osservazioni, e si reputano assenzienti quelle provittcie

sopra èceuno, vengono annualmente annotati in apposito
registro (art. 7 reg. cit.).

e quei Contuni che nel tertniue di tre mesi dalla data della

in base alle ttotizie in tal tttodo raccolte, il Ministero dei

vazioni in contrario (art. 3. parte 1°, e 10, capov., testo

notiﬁcazione, non abbiano prodotto opposizioni nè osser-

Lavori Pubblici, sentiti il Cettsiglio del connuercio, il Cott-

unico cit.). lttdi il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il

siglio Superiore di marina e il Consiglio Superiore dei lavori
pttbblici. fortna gli elenchi di classiﬁcazione dei porti e delle
provincie e Comttni chiamati a concorrere nelle spese det
parti delle prittte tre classi della seconda categoria (art, 3.

Consiglio di Stato. promuove il r° decreto col quale la determinazione viene fatta. il decreto ha effetto e deve venire

parte 1". testo ttttico, art. 8, parte i“, reg.). con l'tndtca—

disposto (art. 8 reg.); ciò che è “possibile a ricltiesta del
Ministro dei Lavori Pubblici e degli altri interessati. quando,
durante un triennio successivo alla precedente classiﬁcazione,

zione della quota a ciascuno assegnata (art. 10, parte 1",
testo unico). La fortnola pienamente legittima (1). da adot-

tare per la ripartizione delle quote a carico dei Conntni
interessati per ttno stesso porto, è la seguente:

…va + P) t3l— (D+…
“’ —(ÌÈ+P) l31—'—t0+2dtl

applicato fino a che da un nuovo decreto emanato in con—
tormitt't a quello di cui si è fatta parola non viene altrimenti

si sieno verificati, & seconda della variazione che si vuole
promuovere e che victte ricltiesta. i requisiti sttl cui fettdameuto si provvede alla classiﬁcazione. Ma. se variazioni
non si sono verificate, la fatta classiﬁcazione rimane ittt-

nella qttale R rappresenta il trilmto principale che si paga

mtttata (3). Per il passaggio di tttt porto da ttna ad altra
serie della seconda classe si provvede con decreto reale

in un anno dal Contttne, P la popolazione del Comune che.

(art. 9 reg.). Le variazioni di categoria, di classe o di

agli effetti legali, non pm) essere né maggiore nè minore
di quella risultante dall'ullittto censimento generale del regno.

serie hanno effetto col principio dell'atttto ﬁnanzia-rio ittt-

]) la distanza fra il Comttne e il porto da percorrersi per
ferrovia; tl la distanza da percorrersi per via ordinaria, e

Delle maggiori o minori somme. che per effetto delle variazioni nella classiﬁca si avessero a richiedere per le spese

lil tttassinto valore di ])-|-d. Quando per tutta la distanza

ordinarie dei porti, deve esser data apposita dimostrazione

interposta fra il Conttttte e il porto vi sia ttna doppia comutticazione mediante ttna ferrovia e una tranvia a trazione
meccanica e ttna strada ordinaria. oppttre tttta triplice conmnicaziono per ferrovia, tranvia estrada ordinaria, la

da allegarsi al bilattcio di previsione delle spese del Mini—
stero dei Lavori Pubblici per l'anno a cominciare dal quale
il porto apparterrebbe alla nuova classe, e le notizie op—
portune devono venir presentate dagli ufﬁci del genio ci—

distanza devesi computare secondo il percorso più breve,

vile (art. 3, capov. 3, testo unico e 11 reg.").

mediatamente successive alla data del decreto (art. 10) (4).

lnttgo la ferrovia e la tranvia a trazione meccanica. La ttte-

il Ministero dei Lavori Pubblici dee trasmettere copia

tiesima fortnola si deve applicare per la divisione fra pit't
provincie interessate, nel quale caso ]) + il rappresenta la
distanza dal capoluogo di provincia al porto, e qttando il
porto fosse nello stesso capoluogo di provincia, fra il centro
di densità di popolazione e il porto stesso. La cifra corri-

del decreto di classificazione e designazione degli enti a cui
fa carico la spesa e la qttota della spesa stessa, ai com—

spondente all'elenco R viene fornita dal Ministero delle

Finanze e per esso dalle competenti agenzie locali delle lm-

petettti prefetti, acciò curitte che dalle provincie e dai Co—
ntnni interessati si provveda a stanziare nei loro bilanci le
sotntne necessarie per pagare le quote della spesa a loro
carico derivanti dalla variata classificazione del porto (articolo 12 reg.).

poste; la cifra corrispondente all'elenco D + ti viene for-

Per la classiﬁcazione di porti lacuali che pessotte pari-

ttita, qttattto a D, dall'ispettorato generale delle strade
ferrate. o per esso dai circoli ferroviari che ne dipendotto,

ﬁcarsi ai marittimi, si osservano le norme che valgono per

e, quanto a (l, dal Mittistero dci'Lavori Pubblici, direzione

generale dei ponti e delle strade o per esso dain ttffici del
genio civile che ne dipendono. Tutti qttesti dati devono, in
ogni caso, riferirsi alla ﬁne dell'anno solare innnediata—

mente precedente a qttello in cui ha luogo la classiﬁcazione
del porto e la conseguente ripartizione della spesa f'ra gli
enti interessati (art. 18,").
Per ciò che concerne la ﬁssazione della quota per le provincie e per i Comuni, uopo (: non confondere l'interesse

generale e collettivo rappresentato dalla provincia e cont—

iporti marittimi (art. 61 reg. cit.). come pure si osservano
le norme che valgono per questi nitittti parti per l'attribuzione della spesa e per il cettcorso alla spesa stessa (arti—

colo 62 reg.).
45. Al n° 30 si è veduto che il conﬁtte verso mare del
territorio marittimo dello Stato c la linea che separa il mare
comttnc dal mare territoriale, ma se si è veduto che territorio marittimo dello Stato è il lido e la spiaggia, non si
e determinato qttale & la linea fino alla qttale la spiaggia
si estende. Per procedere a tale determittazionc tre sistemi
possono venir accolti. Pub esser accolto il sistenta di stabi-

formano parte. con l'interesse speciale e diretto dei sin—

lire in tnassittta le condizioni in presenza delle quali si ha
il dentattio, per poi decidere, nei singoli casi. se qttel deler-

Ul Cons. di Stato, 25 febbraio |910, Comune di Lucca,
0. Min. dei Laz-ori Pubblici (Foro It.. 1910, t, 202).
('2) Cass. Roma, 8 giugno 1892, Comunali Livorno e. Pre-

fetto e e. Min. dei Lavori Pubbl. (Giur. It., |892, t, i, 862).
(3 e 4) Cons. di Stato. 20 dicembre l90i, cit. a nota 4 della
pagina precedente.

prendente quello di ttttti o di alctttti dei Comuni che ne
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minato luogo ha o’no le condizioni per poter essere ritenuto
demanio ; sistema che non può venir accolto, perchè lascia,
sia pure in modo non assoluto, incerta l'estensione del
demanio, tttetttre, per bisogni della polizia tttarittima, è
necessario che nessuna incertezza sulla estensione del de—
manio esista. Può esser accolto il sistema di stabilire per
qualunque caso una linea ’a una distanza assoluta dal lido;

sistema che oltre offrire l’inconveniente di non poter conoscere in modo sicuro ﬁn dove la spiaggia si estenda, attesa
l'incertezza della linea ﬁno alla quale il lido si estende,
oll're anche l’inconveniente che in speciali circostanze può
venir incluso nel demanio ciò che non vi sarebbe bisogno
di esserlo, o escluso ciò che nel demanio dovrebbe venir compreso. Equindi più conveniente si presenta il terzo sistema,
che consiste nel determinare l'estensione della spiaggia, con-

siderazione avuta alle condizioni speciali di ogni singola località. Ma, quando tale sistema sia accolto, siccome per determinare tale conﬁne uopo e valutare un complesso di
circostanze non determinabili a priori in qualità, quantità
e reciproca influenza, così uopo è attribuire all‘Autorità amministrativa il potere di fissare in ogni singolo caso la conlìnazione del demanio marittimo. Ed è ciò che dal legislatore
italiano è stato disposto, e dei principi che su tale propo—
sito furono dal legislatore accolti uopo e discorrere in modo
dettagliato.
La conliuazione del demanio marittime e necessaria in
rapporto ai beni sui quali e possibile la proprietà privata,
ma può essere necessaria anche in rapporto ad altro demanio
costituito da acque pubbliche. Per ciò che concerne questa

reale. E così per decreto reale 10 settembre 1871—1872,
n. 1040 (l) e avvenuta la conﬁnazione nella laguna veneta
del demanio marittimo dal demanio lagunare (2). Nelle
città e stazioni marittime nelle quali il mare connmica con

canali e fiumi navigabili, i limiti dei luoghi di demanio
marittime, e però soggetti alla giurisdizione dell'ufﬁcio di

porte, sono determinati d’accordo tra il capitano diporto
del compartimento e la Giunta del Cenmne interessato, e
in caso di disaccordo mediante concerti da prendersi tra
il Ministero della Marina e quello degli Interni (3).

Per ciò che concerne la confìnazione tra il demanio ntarittimo e i beni sui quali 'è possibile la privata proprietà,
il demanio si estende per le roccie scendenti a picco sin
dove arriva il mare nelle ordinarie burrasche, per la spiaggia
sin dove il terreno ha avuto da epoca immemorabile il

carattere di spiaggia. conservi o no tale carattere nell'attualità. in tutte le spiaggie nelle quali cib occorra o convenga,
possono essere stabiliti e mantenuti i termini tra la proprietà demaniale e quella privata in conformità all'art. 441
del codice civile (4). A questa operazione procedono i com-

petenti ufﬁci di porto di concerto con quelli del genio civile
e dell‘Amministrazioue demaniale, con la scorta degli opportuni titoli e in contraditlorio del proprietario (5), quando
costui non faccia opposizione, chè se opposizione viene
fatta. in allora a cura della parte più diligente deve venir
istituito il relativo giudizio ordinario.
46. L‘estensione del demanio, come ﬁssata nel numero
precedente, non è eterna; può venir ristretta o estesa. Per

ciò che concerne la restrizione, il capoverso dell‘art. 157

ultima couﬁuazioue, la stessa avviene mediante accordi tra

del codice per la marina mercantile dispone che le parti

Amministrazioni interessate, ed eventualmente per decreto

di demanio marittimo, che per dichiarazione dell'Ammini-

(l) Cnfr. Cass. Roma, 18 dicembre 1884, Comune di l’e—

opere idrauliche contemplate nel titolo …, legge ‘20 marzo 1865,

nezia e altri c. Ministero dei Lavori Pubblici (Legge, |885,

allegato F, i seguenti canali:
Canal Grande, nell'interno di Venezia fra l’isola di S. Chiara
e la Salute;
Canaleda Veneziaahlestre,che comprendequellidenominati:
Canal Salso di Mestre, Fosse del Forte Malghera, Canal Militare,
S. Giuliano, S. Seconde, Cannareggie nell'interno di Venezia;

], 40l).

(2) Cnfr. App. Firenze, lO luglio 1900, Finanze e. Gai
(Temi, 1906, 93).
Ecco l’elenco dei porti, bacini lagunari e canali costituenti
la laguna di Venezia e delle opere portuali relative, allegato al

decreto citato nel testo:
1° CLASSE [: Laguna di Venezia alimentata dai porti e bocche
di Chioggia, Malamocco, Lido, S. Erasmo, Treporti, e compresa

entro la linea di contermiuazione stabilita con appositi ceppi
nell‘anno 1791 in un coi canali in essa esistenti, eccettuati
quelli notati nella colonna Osservazioni, alle lettere A e B.

2“ CLASSE [: Opere portuali:
«) Argini di conterminazione della Laguna e ceppi relativi
lungo la linea stabilita nel l79l;
b) Manufatti di segnalamento esistenti in Laguna;
c) Speroni consistenti da gettate di scogli presso i porti
di Chioggia, Malamocco c Lide;
d) Diga interna della Rocchetta a grandi dighe nord e sud

del porto di Malamocco;
e) Opere di difesa lungo il litorale a contineiare dalla tiarzina e proseguendo dallo sperone n. I del porto di Lido a Sottomarina di Chioggia inclusive.

CLASSE Il: Fari:
Faro di Chioggia, di 0° ordine-,
»

di Spigon, di 5° ordine;

o di Rocchetta, di 5° ordine;
» di Punta diga nord di Malamocco (in costruzione),
di ti" ordine.
Faro di Scoverta, di 2° ordine, presso Lacca di Piave..
Osservazioni. — A) Dai canali esistenti in Laguna, come
al n. I" di questo elenco, sono da escludersi agli elfetti della
presente classificazione, perchè compresi nell‘altra relativa alle

Canale da Padova a Venezia, che comprende quelli denominati: Brenta Salsa, Fusina, S. Giorgio in Alga, e i canali
interni della città di Venezia denominati : Rivo S. Nicolò, S. .\largherita, Ca Foscari;
Canal Lombardo della città di Chioggia, presso le vecchie
Saline, ﬁno a llrondolo;
Canale da Venezia al Sile, che comprende i canali Della
Dolce, Torcello, Mazzorbe dei Santi, S. Giacomo di Palude.
Ondello, S. Michele, Fondamenta nuove, e i rivi interni della

città di Venezia, denominati: Mendicanti S. Marina, ultimo
tronco di quello dei Miracoli, rive dell'Olio;

Canale di Mazzorbo per Burano ﬁno al porto di Treporti;
Canale di Por-delie, dal canale di Treporti lllltl al canale
del Cavallino.
B) Dai canali esistenti in Laguna, rammeulali al il. 1° di
questo elenco, sono pure da escludersi, ma in via assoluta sic—
come d‘interesse puramente locale,—i seguenti:
Canali e rivi interni della città di Venezia e isale della
Giudecca non nominati alla lettera A di questa colonna;

Canal della Vena e rispettivo ramo a ponente nell'interno
della città di Chioggia;
Canali e rivi della città di Malamocco;
Canali e rivi compresi fra l‘abitato delle. isole di Murano,
Burano e Torcello.
(3) Art. 163, capov. ‘2, cod. mar. merc.
(’I-) Art. 775, parte 1“, regolamento al cod. perla mar. merc.

(5) Art. 775, capov., reg. cit.
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strazione tttarittinta sono riconosciute non più necessarie

catttile è retta dal Ministro della Marina, e a tcrntini dcl-

all'uso pubblico. possono far passaggio dai beni di detuattio
pubblico a quelli patrimoniali (1). e quando il passaggio si
e verificato, il terreno oggetto del passaggio stesso e un
arenile (2). La legge non stabilisce le condizioni per deve-

l'art. 3 dello stesso codice al corpo degli impiegati civili

nire al riconoscimento che la parte di detnanio non e più
necessaria all'uso pubblico (3), epperciò la dichiarazione può
avvenire qualunque sia la distanza dal lido di quella parte
di terreno che si intettde far passare tra ibeni di patri-

denontinato delle « capitanerie di porto » non spetta che il

servizio amutittistrativo e tecnico della marina, uopo e ritottere che entri esclusivamente nelle attribuzioni del Ministro
della Marina l'emettere la dichiarazione (4). La legge esige
la dichiarazione dell‘Autorità marittima, ma non esige attche

che la stessa abbia lttogo in un detertttittato ntodo, e però
vale a far passare un tratto di terreno dai beni di donando

monio dello Stato. La legge non designa l'ufﬁcio marittimo
nella competenza del quale entra l'emettere la dichiarazione,
ma dal momento che, a termini dell’art. 1° del codice per
la marina mercantile, l'amministrazione della marina uter—

pubblico a quelli del patrimonio dello Stato un qualunque
fatto dell'Autorità tttarittima, il quale renda ntanifesto il

(I') App. 'l‘rani. 30 dicembre 1884, Comune di Taranto

« l'ingerenza sttlle spiaggie, sul lido, sttlle acque marine, per
« ttttto qttattto riguarda il loro ttso e la polizia tttarittittta; itt—
« gerenza che, prima del codice del 1877, apparlottcva a diversi
« dicasteri ». Sc, dunque, nè la lettera della legge vigente, nè
il codice precedetttc del 1865, nell‘art. 157, non parlano all'atto
di dicltiarazione, nè regalarlo la forma di questa, e se il giudice

r. Finanze (Annali, 1885, 224); Cass. Napoli, ?? marzo 1890,
Vigilanti c. Finanze (Foro It., 1890, t, 970); App. Macerata,

lll giugno 1887, Comune Porto S'. Giorgio c. Finanze (Legge,
1887, tt, 303); 2 febbraio 1892, Finanze c. Laureati (Annali,

1892, 77); Cass. Roma, "22 dic. 1892, stesso parti (Foro It.,
1803, t, 1221); Trib. Genova, 10 lttglio 1895, Finanze c. Busca
(Temi Gen., 1895, 5“); Cass. Roma, 23 dicembre 1895, Finanze c. Gabrielli (Foro Ital., 1800, t, 60); Pret. Napoli,
1°marzo 1898, Società coop. Conciapelli e. Finanze (Trib.
Giud., 1898, 90).
.
(“Z) Ratto, op. o loc. cit.; |le Cupis, Commento alla legge
sull'amministr. del patrimonio dello Stato, Torino 1899,
pag. "20; Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, 'l'oritto l898, pag. 350; Bruno, Il diritto amntin. marittimo,

'l'orino 'l‘Jl0, pag. 109.
(3) Contra: Ratto, op. e loc. cit., che ritiene non poter la dichiarazione avvenire se non per il torretto a tttta distanza maggiore
di 65 metri dal lido; ricordo della disposizione della legge sarda
sulle opere pubbliche del 1859, non riprodotta nella legislazione
che a tal legge e stata surrogata.
(lt.) Cnfr. Cass. Roma, 7 luglio190t), Demanio c. GabrielliWiseman e altri (Foro It., 1900, t, 1005).
(5) Banchetti, Della formazione e cessazione della demanialità, Torino 1899, pag. 77. — Cass. [tema, 23 dic. 1892,
Finanze e. Laureati (Foro It., 1893, |, 121); App. Genova,
20 ntarzo 1898, Russo c. Finanze (Giur. It., 1898, t, 2, 700).

.— Contra: App. Macerata, '2 febbraio I892, Finanze e. Lau—
reati (Foro It., 1892, t, 77); Cass. Palermo, 25 aprile 1907,
Finanze c. Paternò (Legge, 1907, 1481). — Cnfr. App. Aquila,
5 marzo 1901, Finanze e. Caracciolo (Giur. Ital., 1901, t,

“2, 204).
Nella decisione 7 luglio 1900 delle Sezioni unite della Cassaziottc di Roma, cit. a nota 4, con la quale fu accolto il principio affermato nel testo, si legge:

« Considerato che l‘art. 157 cod. tttaritta merc., dopo aver
sancito dipendere dall'Amministrazioue marittima tutto ciò che
_riguarda l’uso delle spiaggie, del lido del mare, dei porti, ecc.,
aggiunge: « Le parti di spiaggia o delle altre pertinenze dcu maniali sopraindicate, che per dichiarazione dell‘Annninistra« ziotte marittima fossero riconosciute non più ttecessarie all'uso

«pubblico, potranno fare passaggio dai betti del pttbblieo de« manie a quelli del patrimonio dello Stato ». Nc questo articolo,
ni- allri articoli del codice stesso o del successivo regolamento

del 20 novembre 1879 dicono da quale delle Autorità marittitne
e in quale forma debba la menzionata dichiarazione essere emessa.
« A lttmeggiare la lettera della legge soccorrono poco le Relazioni ministeriale e senatoria che la precedettero.
« Da esse, in sostanza, solo si apprende (per qttanto si rife-

risce alla questione in esame) che, viste le disposizioni degli
articoli 427, 489 e 2114 cod. civ., « importava regolare prati« camente i passaggi delle pertinenze del demanio marittimo al
«patrimonio dello Stato, e però si vollero subordinare al gitt—
u dizio dell‘Amministrazione della marina, rivendicando ad essa

riconoscimento della cessazione dell'uso pubblico sul detto

tratto di terreno (5). E quindi e alto che fa passare un tratto

non può, settza cadere nell‘arbitrio, quando deve applicare la
legge, pretendere l'osservanza di formalità che questa non richiedo, perché ciò costituirebbe menomazione della libertà delle
persone ﬁsiche e di quelle giuridiche, e forza concludere che
la manifestazione del giudizio dell‘Autorità marittima, che talune

parli di spiaggia o di altre perlittettze demaniali marittime non
sono più necessario all‘uso pubblico, fatta in qualsiasi ferttta,
purchè chiara, esplicita e decisiva, corrisponde al valore del
legislatore. lil, invero, se per eliminare possibili controversie sarebbe stata utile una precisa indicazione legislativa delle forme
e modalità della dichiarazione di classiﬁcazione, dal pttnto di
vista logico, invece, siccome la cessazione della destinazione
dell‘uso pubblico delle pertinenze demaniali marittime non è gia
un fatto che venga creato dal giudizio dell'autorità, ma bensì
dalle forze di natura, e il legislatore nell‘interesse generale ha
volttto solo regolare praticamente (come dice la Relazione) il
passaggio del bene del demanio pttbblico al patrimonio dello
Stato, cosi codesta classiﬁcazione (che in sostanza e la consta—
tazione ufﬁciale di tttt fatto naturale, la qttale poi produce etl'etti

giuridici in relazione al diritto di proprietà) non e indispensabile
che sia fatta con una dichiarazione in forma, a esempio, di tttt
decreto, di un‘ordinanza o di un provvedimento simiglianle, ma
può anche consistere in titi fatto tale che riesca più eloquente

della parola, facto potentiora verbis, a far conoscere il gittdizio dell’Amministrazione della marina ».
Nella decisione 23 dicembre 1895, nella stessa causa (Foro
Ital., [896, t, 60), la Cassazione di llama cosi avea motivato:
« Considerato, dunque, stil quesito da esaminare, che i fatti
naturali, e che non dipettdono dalla forza dell‘uomo, e che tratto
tratto si avverano, se e in quanto posson formare tttatcria di
diritto, non debbon essere posti in non cale da un accorto

legislatore. per quanto segttatamettte si attenga alla esistenza,
modalità, attuazione, durata di tali diritti (specie quando si rife—
riscono a cose che possano presentare un pubblico interesse)
per non lasciare adito all‘arbitrio e alla violenza; e deve il legislatore regolare in inode le cose che tutti e ciascuno nell‘orbita

della rispettiva sfera di attività trovino da una banda i confini
etttro i quali essa attività possa liberamente svolgersi, dall‘altra
la tutela del proprio legittimo operare. Da ciò la conseguenza
di non esservi ripugnanza tra il ttascimento di un diritto pro-

dotto solo da una forza di natura e la disposizione del legislatore
che ne circoscriva o sospenda l‘attuazione. Le necessità pratiche della vita sociale spiegano e giustiﬁcano l’ingerenza o la
parte che-in simiglianti casi deve prender l‘opera legislativa.
La quale considerazione generica e astratta applicando alla causa,
si ha che comunque da una banda possa tenersi esatto, obiet—
tivamente parlando, che, « per fatto ittvittcibile di natura, il mare

« abbandona un terreno, che prima copriva, e il quale rimasto
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di terreno dal detnanio tttarittimo ai beni patrimoniali dello
Stato una nota della capitaneria di porto ove sia detto che
il Ministero della Marina autorizza la vendita o cessione
dell'arenile mediante transazione di lite vertente con titi
privato, quatttttnqnc la transazione non sia stata conclusa(t ).
La dichiarazione e titolo di passaggio dei beni al patrimonio

detttatiio e non fu emessa dall'Autorità tttat‘ittittia la dicltiarazione della cessazione dell’uso pttbblico di cui si e fatta
parola nel precedente numero (7). La decisione entra nelle
attribuzioni dell‘Autorità giudiziaria civile: quando cotttro

l'azione penale si proponesse l'eccezione dell'esistenza o no
della demanialità, eccezione che ove sussistesse esclude-

dello Stato, in tttodo che, ove da alcuno non sia dimostrato

rebbe il reale. il giudice trovando in essa qualche appa-

l’acquisto della proprietà dei beni stessi, di proprietà dello

renza di fondamento, può sospendere il giudizio e ritttettere

Stato questi beni devono essere ritenuti (“2).

la cognizione del merito di detta ccceziotte al giudice cottt—
petente, lissattdo un termine all’itttputato per procurartie la

Avvenuto il passaggio del detrtanio maritthuo in bene
patrimoniale, la cosa non può ritornare di demanio tttarit—
little che in due ntodi: o perchè il terreno diviene lido, o
perchè in seguito ad alto della competente Autorità, cotttpiuto nei tttodi dalla legge voluti, cioè mediante contratto
con colui al quale il bene appartiene e mediante espro—
priazione per pubblica utilità, al terreno sia data la destinazione di demanio maritthuo; tttodi questi nei quali può
divenire di demanio marittimo qualunque altra cosa che al
demanio marittimo non sia appartenente (3).

.4'7. Contestazioni posson sorgere relativamente alla

risoluzione (8).

Allorché viene proposta azione per far dichiarare la dentanialità di ciò che si trova occupato dal privato dipendentemente do un contratto di cotttpra-vcttdita che consideri

la cosa patrimoniale, intervenuto tra lui e iitt‘Aitttttinistt'aziotte dello Stato, sia pure quella del detttattio, il convetiuto non può pretettdcrc che sia dichiarata l'itiattnttissibilità dell'azione sulla base dell‘obbligazione della garanzia
che all’A m ministrazione venditrice iticontbc (0), non potendo

e competente a decidere in via annninistrativaincidental-

confondersi le ragioni di diritto privato dipendentemente
dalle quali il contratto avvenne con quelle di diritto pubblico che si fanno valere per ottenere la dicltiarazione di
dell'iniili1lllà. Allorché dipendetttententc da titi fatto dell‘Autorità marittima viene proposta azione contro il demanio, il
quale, comparso in giudizio, riconosca che ai riguardi della

mente se esiste o no la detttattialità (4); all'AnttttittiSti‘a-

cosa di cui si tratta la dett‘tattialità non esiste, il demanio

zione demaniale e devoluta la trattazione c la risoluzione
in via annninistrativo di ogni questione sulla dentattialità
tttarittima, intesa la competente capitaneria di porto per il
caso avesse osservazioni a fare nell'interesse del pubblico
servizio 0 elementi di prova da poter servire alla pronta

stesso non può venire condanttato ai dattiii e alle speset 10),
essendo l‘Atnttiittistraziotte demaniale e l'Autorità tttat'ittittta
due ufﬁci distinti, ognuno dei quali ha un cattipo diverso

appartenenza o no al demanio tttarittimo di alcunchè. Qua—

lunque Autorità atttmiiiistrativa, chiantata a dare un provvedimento al quale sia pregiudiziale la decisione sull'appar—
tcuenza o no di un tratto di terreno al detttattio marittimo,

deﬁnizione della controversia (5). Ma. siccome, allorchè si

d'azione; se dei danni e spese deve rispondere l‘Autorità

tttarittima, sarà veduto a luogo opporttttto.
CAPO IV. — Tassa. di ancoraggio.

controverte sulla demanialità, si fa questione relativamente
.’i8. Generalità; tassa di licenza e tassa di ancoraggio; rimando

a un diritto civile, cosi è alla sola Autorità giudiziaria de-

per ciò che concerttc la prima. — 40 e 50 bis. Bastitncnti

voluta, in contradittoriotra |'Atttministraziotte demaniale e
chi nega la demanialità, la decisiottc di diritto sull'esistentc

esenti e bastimenti soggetti alla tassa di ancoraggio. —

detnattialità (6), anche quando la domanda e proposta dal

tassa.

50. Criteri generali di applicazione. — 51. Importare della

« attche ittutile a formare la spiagﬂia, perchè non più neces-

dini itott possono essere pospesti e sopraffatti da quelli di uno

« sario all‘uso pubblico e alla publtlica utilità cui era destinato,

solo di essi, ma anche, e più ancora, perché, ammettendo il

« cessi di avere il carattere di pubblica demattialità », e di cottseguenza diventi siisccttivo di essere alienato, usucapito, obietto
inline di privati diritti e cotitrattaziotti, tuttavia non è meno
esatto dall'altro caitto che il legislatore, a ovviare i facili arbitri,

privato al pieno e completo svolgimettto del diritto di proprietà
sull‘arettilc, printa e indipendetttetnettte dalla dichiarazione dell‘Autorità ttiarittitna, si verrebbe a creare la possibilità di con-

blica demanialità, ha stabilito che il privato diritto sui relitti,

ﬁitti, allatto ripugttattti all‘orgaiiatneiito di uno Stato civile, tra
il privato e l'Autorità, intorno all’estensione di ciò che più non
e necessario al pubblico uso. È dunque solo subordinando il

al qtiale porterebbe il fattoitaturalc della ccssaziottc della dema-

pietto esercizio del diritto del privato alla previa dichiarazione

tiialità di essi, resti in potenza, e si traduca in atto solo dopo

dell‘Autorità marittinta che si conciliano le disposizioni degli

iiita speciale dichiarazione dell‘Autorità marittima. Questo emerge

articoli 11.29, ’:lefi cod. civ. e 157 cod. tnar. merc. ».

dal dettato dell‘art. 157 cod. tnar. merc.; esso e chiarissimo,

( l ) Cass. Roma, 7 luglio 1 900, a nota 5 della pagina precedente.
('2) App. Genova, 18 aprile 1890, Finanze e. Comune di
Levante (Temi Gen., 1890, 29-i-).
3) App. Genova, E’…/t. marzo 1800, Gropatlo e. Finanze

a cotistatare con uniformità di metodi la ccssaziotie'dclla pub-

e suona: « Le parti di spiaggia e delle altre pertinenze dema« tiiali sopra itidicate che per dichiarazione dell‘Atnmittistraziotic
« marittima fossero ricottosciutc non più necessario all‘uso pub-

« blico, potranno far passaggio dai beni del pubblico detitatiio
« a quelli del patrimonio dello Stato ». Nè tuono chiara e la

(Foro It., 1800, I, 018).

Relazione ministeriale che lo spiega e illustra, nella quale si
legge che « l‘articolo ha per iscopo di regolare praticamente
« questi passaggi (delle parti di spiaggia, cioè, e pertinenze
« demaniali) dal demaitio pubblico al patrimonio dello Stato,
« subordinati per legge al giudizio dell‘Amntiuistrazioue della
« itiaritia, naturale tutrice di tutti gli interessi marittimi ». N nn
t‘: dunque lecito riﬁutare applicazione a una così aperta sattzionc

rigno (Giur. It., 1890, i, 'I, (il).
'
(5) Art. 774 regol. al cod. per la tiiaritia tncrcaiitilc.

(’i) Culi“. Cass. lierna, 17 giitgtto ltthl, Finanze e. Fer-

(6) Bruno, op. cit., pag. 107. — Cass. Ilenia, 17 giugno
1889, citata a nota -’t.

(7) Cass. limita, ‘.’.3 dicembre 1805, Finanze e. Gabrielli

(Gi-ar. lt., [896, i, ], R).
(8) Art. 33 cod. procedura penale.

di legge, nè poi si potrebbe in nome di un diritto privato ittttitolarc più che il diritto, il dovere anzi della pubblica Autorità

(Circ. Giur., 1879, l3z’i).

competente di riconoscere cessato il carattere di deinattialità
nell’arenilc, e ciò non solo perchè gli interessi di tutti i citta-

("10) App. Genova, “maggio 1883, Finanze c. Celle (Let/.05:
1883, 669).

(0) App. Palermo, 28 ttovembrc 1878, Gottardi e. Finanze
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48. _Nel capo precedente si è veduto lo Stato provve—
dere al demanio marittimo, demanio che direttamente porla

utilità economica al connuercio marittimo. E siccome è prin—
cipio di diritto tributario che, la dove lo Stato agisce per
procurare una diretta utilità econon‘iica ai singoli, ha titolo
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persone invitate, trasportati sulla nave varata dal cantiere
al porto di allestimento;
g) l'imbarco e' lo sbarco di oggetti trasportati gratui—
tamente da una nave, sull' invito delle Autorità nmrittime,
postali o consolari;

per reclamare una parte dell'utilità procurata sotto forma

II,) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per

di tassa, cosi uopo [: riconoscere nello Stato titolo per prelevare sulla ricchezza alla quale il demanio marittimo da nascimento. una tassa. Ed è ciò che dal legislatore italiano è
stato fatto imponendo due tasse: la tassa di licenza per i

rimpatriare sull' invito delle Autorità marittime o consolari,

battelli e altri galleggianti addetti al servizio dei porti e la

a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per
gli altri passeggieri;
i) l'imbarco e lo sbarco (per le navi addetto ai salvataggi marittimi) di uomini pratici per i lavori relativi ai

tassa di ancoraggio per i natanti addetti alla navigazione e al

salvataggi stessi.

rimorchio. Della tassa di licenza si dirà più avanti (n. 78);
qui è solo della tassa di ancoraggio che si deve parlare in
ordine alla legge “23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti

Fra le navi in rilascio forzato o volontario sono da annoverare anche quelle che approdano in zavorra nei porti

a l'avere della marina mercantile, e regolamento relativo, a

complemento di quanto in esposto alla voce Anooraggio.

dello Stato per passare in disarmo, per essere riparate o
trasformate o per svernare (art. 1%), parte 'i“. reg. cit.),

condizioni pari relativamente alla tassa diancoraggio; perché,

quelle che approdano in conseguenza di accertata avaria
e dopo aver depositato la merce a terra o a bordo di altra
nave ed eseguite le operazioni occorrenti, riprendano il

mentre ve ne sono di sottoposti a trattamento normale, ve

loro carico (art. 130, parte 'I“, reg.}, quelle che arri-

ne sono di esenti e di quelli peri quali la tassa di ancoraggio può essere dal Governo stabilita in quella misura
che il Governo stesso crede opportuna.
Sono esenti dalla tassa di ancoraggio i bastimenti a vela

vando in un porto dello Stato in seguito ad avaria, per
ordine dell'Autorità competente sieno obbligate a sbarcare
a terra una parte del carico onde alleggerirsi e mettersi

di portata inferiore alle '20 tonnellate di stazza (art. "22,

giudizio, la parte di carico sbarcata fosse venduta (art. 131
regol.), quelle che sbarcano merci in seguito a ordine
dato con sentenza dall'Autorità giudiziaria (art. 132 reg.).

49. Non tutti i natanti addetti alla navigazione sono in

capov. 2, legge cit.). i bastimenti da guerra di tutti gli
Stati, i bastimenti da diporto di qualunque bandiera riconosciuti tali dei rispettivi Governi (art. 25, lett. a e b. ivi).
Sono esenti dalla tassa di ancoraggio anche tutti quei natanti

che sono soggetti a tassa di licenza (art. ‘25, lett. e), e però
lo sono i battelli da pesca, anche se armati con ruolo di
equipaggio, se esercitino la pesca lungo il litorale dello
Stato, e non solamente quelli che non escono dal proprio
distretto, anche se si recano a esercitare la pesca all’estero
(art. 128 reg. alla legge approvato con r° decreto '27 di—
cembre 'l896, n. 584).

Sono esenti dalla tassa di ancoraggio i bastimenti in
rilascio forzato o volontario quando nel porto in cui il rilascio
avviene non esercitino operazioni di commercio (art. “25,

lett. d, legge cit.). E il regolamento all’art. 112 sviluppa
il concetto di rilascio volontario e l'orzato, racchiuso nel-

l'art. "29 della legge, disponendo che non sono considerate
operazioni di connuercio, e però non importano l'imposizione della tassa di ancoraggio:
@) lo sbarco del rame e del metallo vecchio di l'oderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto

cosi in condizione di navigabilità, anche se, in seguito a

Se le navi italiane venissero in un porto straniero assog-

gettate al pagamento di tasse e diritti marittimi non imposti
alle navi di quel paese, o imposti in una misura diversa,
il Governo del re può con decreto reale, sentito il Consiglio dei Ministri, stabilire per le navi di quel paese, che
approdino ai porti italiani le tasse e diritti che saranno stimati necessari per compensare gli aggravi sollerti dai basti—
menti italiani nel suddetto paese, nonchè togliere alle navi
stesso il trattamento di favore concesso in seguito ad abbo—
namento o in seguito alla facoltà di pagare la tassa ridotta

in ragione della quantità delle merci imbarcate e sbarcate
(art. 28 legge).
49 “S. La tassa di ancoraggio è imposta alla nave. Ep-

perciò il pagamento della stessa continua ad aver efﬁcacia
anche quando la nave cambi di proprietario o di bandiera, se
questaèequiparata alla bandiera nazionale (art. 'l'lU reg.).
La tassa di ancoraggio è imposta alla nave in considerazione

delle operazioni di connuercio che dalla nave stessa vengono eseguite (art. 20, Q'], 22 legge). Non importa se

diverso da quello in cui detto metallo lu cambiato, purchè

l'arrivo della nave nel porto dello Stato sia avvenuto per

lo-sbarco si effettui dalla stessa nave alla quale il metallo

compiere operazioni di commercio, oppure se essendo arrivata in rilascio volontario o forzato successivamente le
operazioni di connuercio vengono compiute. E però sono
soggette alla tassa di ancoraggio le navi approdate nei porti
dello Stato in zavorra, per passare in disarmo, per essere

apparteneva;
li) lo sbarco di una parte del carico venduto per ordine

dell‘Autorità giudiziaria in conseguenza di avarie;
e) l'imbarco. lo sbarco o il trasbordo di fusti vuoti,

quando debbano servire, o abbiano servito, per prendere,

riparate o trasformate o per svernare, se fanno operazioni

0 lasciare, un carico in un porto dello Stato;

di connuercio alla partenza (art. '129, capov., reg.); le navi

tl) l‘imbarco e lo sbarco di operai trasportati sopra
una nave che deve immettersi in bacino, quando questi
Operai siano esclusivamente destinati ai lavori di ripara—

che essendo approdate in porto dello Stato in avaria ed
avendo‘sbarcato le merci oltre che riprendere il proprio
carico imbarchino altre merci (art. 130, capov. 'l, reg.);
le navi che, obbligate a sbarcare il carico in seguito a
sentenza dell’Autorità giudiziaria, imbarchino un nuovo carico (art. 132. capov., reg.). Non importa se l'operazione
di commercio avvenga fra navee terra, oppure fra nave e
nave; e però operazione di commercio che sottopone la
nave alla tassa di ancoraggio è quella di una nave che

zione e di manutenzione di essa;

e) l'imbarco e lo sbarco di stivatori occorrenti per
caricare la nave, ancorchè avvengano in porti diversi,

purché il trasporto sia eseguito dalla nave stessa;
f) l’imbarco (: lo sbarco di proprietari, dell’armatore,

delle loro famiglie, degli operai addetti al cantiere e delle
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imbarca il carico da altra sbarcato per eseguire riparazioni,
anche se le due navi appartengano allo stesso proprietario
(art. 130, capov. ?., reg.), quella di nave che imbarchi
di trasbordo da altra nave tutto o parte del carico (art. 133
reg. cit.). Non importa la specie di nave che fa operazioni

tonnellata eccedente i 50 centesimi per tonnellata intiera,
e non tenuto conto delle frazioni inferiori ai 50 centesimi
(art. 27 legge).
Venendo commisurata la tassa sul tonnellaggio netto, se

' di connuercio; e però alla tassa di ancoraggio sono soggetti

e diminuisce per nuovi lavori fatti alla naveo per nuova
misurazione, l'armatore deve pagare la dillerenza e può

anche i battelli da pesca che si rechino a esercitare la pesca
all'estero, e che al ritorno nello Stato compiano nel porto di
arrivo operazioni di commercio (art. 128, capov. 1, r g.).

Ma è uopo che operazioni di connuercio sieno compiute
perchè la nave sia soggetta alla tassa di ancoraggio. E
operazioni di connuercio non sono il mandare imbarcazioni
a terra, il consegnare () ricevere lettere e anche senlplici
campioni e il rifornirsi di vettovaglie, di carbone o di attrezzi
di bordo necessari al compimento del viaggio, a giudizio
dell'Autorità marittima, qualunque sia la destinazione della
nave indicata nelle patenti di sanità e sulle carte di bordo
(art. 29, parte ‘I“, legge cit.), come pure non e per i battelli

da pesca operazione di connuercio lo sbarco del pesce che
non abbia subito lavorazione (art. 128, capov. ?, reg.).
L'imbarco e lo sbarco dei passeggieri equivale all'imbarco e allo sbarco di merci, salvo che accada per causa

di malattia o in causa di rilascio forzato a giudizio dell‘Autorità marittima (art. 29, capov., legge). Quando lo
sbarco di passeggieri avviene con dichiarazione di malattia,
l‘Autorità marittima può sottoporre il passeggiero a visita

questo durante il periodo di validità della tassa aumenta

domandare il rimborso in ragione delle tonnellate manentate o diminuite, a datare dal giorno della ristazzalnra e
per il tempo rimanente ﬁno alla scadenza della tassa (art. 1 il
rg.) Per i piroscali nazionali addetti al rimorchio nei porti,
rade e spiaggie dello Stato, la tassa va commisurata sui

cavalli di forza indicati dalle rispettive macchine (art. 24
legge), e l’accertamento della forza va l'atto nel modo indicato dall'art. 21 del regolamento; la prova però deve avere

la durata di due ore (art. 123 reg.).
La tassa mensile di ancoraggio ": pagata prima della par-

tenza del bastimento, e non mai dopo la scadenza di essa;
quella annuale al principio di ogni periodo di dodici mesi
(art. 26 legge").
51. Le navi a vapore nazionali e le estere equiparate
alle nazionali le quali approdino a un porto, rada e spiaggia
dello Stato per operazioni di connuercio, pagano per tassa
di ancoraggio lire 1.45 per ogni tonnellata di stazza se
provengono dall’estero (art. 20, parte 1“, lettera a, legge
cit., modiﬁcato dall‘art. 2, parte 1°, legge 21 dicembre 190-5,

medica, e qualora dalla visita risulti accertata la malattia,

n. 590) e lire 0.50 se navigano esclusivamente tra i porti,

si considera lo sbarco come operazione di connuercio (arti-

le rade e le spiaggie dello Stato (art. 20, parte 'la, lettera b,

colo 120 reg.).
50. La tassa di ancoraggio si applica consideratamente o
alla navigazione alla quale il bastimento e addetto, o al porto
di provenienza. Ma per le navi varate nel porto e per quelle
sulle quali la validità della tassa (: scaduta durante la loro
permanenza nello Stato, la tassa si applica consideratamente
al porto di destinazione (art. 125, parte i“, reg.). Le pro—
venienze da colonie italiane, dichiarate tali per legge, sono
considerate come provenienze dallo Stato; tuttavia le navi,
che, provenendo da un porto estero_facciano scalo nelle colonie, alloro arrivo nello Stato devon pagare la tassa di
ancoraggio nella misura stabilita per le provenienze dall'estero, a meno che non l'abbiano già pagata nelle colonie e non sia trascorso il tempo di validità ﬁssato-dalla
legge (art. 115 reg.).
La tassa di ancoraggio ": mensile o annuale; la prima

legge). Le navi di cui e discorso possono abbonarsi alla

ha luogo per i piroscaﬁ addetti alla navigazione, la seconda
ha luogo per le navi a vela e per i rimorchiatori (art. 20,
?|, “22, “24 legge), comprese fra questi le barche a vapore
addette al rimorchio (art. 123, capov. ?, e 124 reg.). Il

tassa di ancoraggio per un periodo di dodici mesi pagando il
triplo della tassa rispettivamente stabilita (art. 20, capov. 2.
legge), e però, trattandosi di piroscaﬁ provenienti dall'estero,
pagando la tassa di lire 4.35 per tonnellata (art. ?, capov.,
legge del 1905). Ma, avendo pagato la tassa valevole per
trenta giorni, non possono per qualsiasi motivo ottenere di
trasformarla in quella annuale mediante pagamento della
dill‘erenza fra le due tasse (art. 134, parte ‘il, reg.), ma

trascorso il periodo di trenta giorni possono dopo aver pagata la tassa mensile chiedere l'abbonamento dal giorno

successivo alla scadenza di quest'ultima (cit. art. ‘.’0, capoverso 2, legge). ] piroscaﬁ nazionali addetti al servizio
di rimorchio, comprese fra questi anche le barche a vapore addetto al rimorchio nei porti, nelle rade o nelle
spiaggie dello Stato, pagano per tassa di ancoraggio lire
0.50 per ogni cavallo di forza sviluppata dalle rispettive
macchine (art. 24 legge). [ rimorchiatori esteri che appredano in un porto dello Stato per eseguire un rimorchio,

periodo di durata della tassa decorre dal giorno dell'ap—
prodo, e per le navi varate nel porto o alle quali la tassa

sono pareggiati ai piroscaﬁ che nei porti dello Stato fanno
operazioni di commercio (art. 124 reg.).
Le navi a vela nazionali e le estere equiparate in virtu

di ancoraggio è scaduta rispettivamente dal giorno in cui

dei trattati alle nazionali, le quali provenienti da porli

hanno avuto principio le operazioni commerciali o da quello

situati fuori del Mediterraneo approdano a un porto, rada

della scadenza della tassa anteriore (art. 125 rego!) Il
tempo di decorrenza della tassa e continuo, eccezion fatta

- chè, in tali casi, il decorso della durata di validità della

o spiaggia dello Stato per operazioni di connuercio, pagano
per tassa di ancoraggio lire 0.50 per ogni tonnellata di
stazza, se hanno una portata di' 100 tonnellate almeno,
e lire 0.80 per ogni tonnellata eccedente le prime cenl0
(art. 21, parte 1“, legge). Le navi a vela nazionali ed
estere equiparate in virtù dei trattati alle nazionali, addette
esclusivamente alla navigazione del mare Mediterraneo com-

tassa rimane sospeso per tutta la durata rispettivamente

preso il mar Nero, il mar di Marmara, il mare d'A10ll

della quarantena o dell'impedin‘rento (art. 116 reg.).

e la navigazione del Danubio pagano per ogni tonnellata di
stazza lire 0.20 per ogni tonnellata compresa fra le “20 e
le 50, lire 0.40 per ogni tonnellata eccedente le 50 ﬁno

del caso in cui la nave sia in un porto dello Stato in
quarantena di rigore o per caso di l'orza maggiore, debitamente accertato, come per sciopero, guasto di mecca-

nismi, i lavori di riparazione della nave venissero interrotti,

La tassa di ancoraggio e commisurata in ragione di
tonnellaggio netto di registro, computata la frazione di
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alle 100, e lire 0.60 per ciascuna tonnellata eccedente le
prime 100 (art. 22, parte I“, legge e 109 reg.). Le navi

imbarcati e sbarcati. L‘Autorità marittima può sempre nel
modo che crede più opportuno, assicurarsi dell'esattezza

che hanno pagato quest'ultima tassa, non possono pre-

della nota presentata dal capitano (art. 119 reg.). Se poi

tendere di sostituirla con quella che pagano le navi provenienti da porti fuori del Mediterraneo mediante pagamento della dill‘erenza (art. 134, capov., reg.). Le navi
a vela nazionali e le estere equiparate alle nazionali in

imbarca o sbarca una quantità di merce-inferiore al decimo
o al quinto delle tonnellate di stazza, può imbarcare o sbarcare pagando il quarto e la metà della tassa normale di ancoraggio, e senza che sia tenuto al pagamento del diritto di

virtù dei trattati, le quali approdino per operazioni di com—

lire 14, tanti passeggieri quanti ne occorrono per comple-

mercio a un porto dello_Stalo provenienti da porti fuori

tare il decimo o il quinto del tonnellaggio netto, calcolando
che ciascun passeggiero equivalga, per rispetto alla tassa,
a quattro tonnellate di merce, e per i passeggieri in ecce-

del Mediterraneo, pagano la tassa di ancoraggio stabilita
per tali provenienze quantunque abbiano fatto scalo in un
porto estere del Mediterraneo, purchè abbiano ancora a

bordo tutto 0 parte del carico e dei passeggieri imbarcati
nel porto di originaria provenienza; pagano invece la tassa
per le provenienze da porti del Mediterraneo se arrivano
soltanto con merci () passeggieri imbarcati nei porti di scalo

del l\lediterraneo (art. 114 reg.).
Le navi a vapore e a vela, che abbiano pagato la tassa
annuale per la navigazione esclusiva fra i porti, le rade
e le spiaggie dello Stato o quella per la navigazione esclusiva del Mediterraneo, possono, durante il periodo di vali—
dità e senza ulteriori pagamenti di tassa, imprendere viaggi,
con o senza operazioni di commercio, per oltre i limiti di
tali navigazioni: per altro al loro ritorno nello Stato. e
sempre quando abbiano a bordo tutto o parte del carico
imbarcato in porti situati fuori di detti limiti, devono pagare
nel solo primo porto di approdo le tasse stabilite in ragione

della provenienza e il tempo impiegato nei detti viaggi non
viene dedotto dal periodo di validità della tassa annuale
(art. 127 reg.).

Le navi a vapore e a vela, provenienti dallo Stato o dall'estero (art. 117 reg.), che sbarchino o imbarchino un
numero di tonnellate di merci non eccedenti il quinto oil
decimo delle tonnellate di stazza, pagano rispettivamente la
metà e il quarto della tassa normale come sopra stabilita
Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate
di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza,
pagano per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbar-

cata il diritto di lire 5 (art. 23 legge). Per ottenere questo
riduzioni il capitano deve presentare all'ufﬁcio di porto un
certilicato della dogana che indichi il numero delle tonnellate

denza deve pagare il diritto di lire 14 ciascuno (art. 23,
capov. 3, legge). Ove la nave oltre a imbarcare o sbar—

care un numero di tonnellate di merci non eccedente il
ventesimo delle tonnellate di stazza, imbarchi o sbarchi
anche passeggieri, deve pagare per le merci lire 5 per

tonnellata imbarcata o sbarcata, e per i passeggieri il diritto
di lire 14 per ciascuno (art. 122 reg.). Queste lassazioni in misura non normale sono valevoli soltanto perle
operazioni compiute nel porto in cui sono imposte: tuttavia

se un bastimento abbia pagato in più porti dello Stato complessivamente la tassa normale, esso può compiere opera—
zioni di commercio anche in altri porti senza il pagamento

di alcnn'altra tassa di ancoraggio, purchè dal giorno dell'approdo al parte nel quale venne imposta la prima tassa,
non sieno trascorsi trenta giorni se trattasi di piroscaﬁ e
un anno se si tratta di bastimenti a vela (art. 23, capov. 4,
legge cit.).
Caro \’. — Tutela del demanio marittimo;
. permessi di occupazione e di innovazioni.
52. Generalità: servitù sulla proprietà privata a bcnelizio del

demanio. — 53. Divieto di innovazioni e di scavi. —
— 54. Licenza di praticare scavi. — 55. Permessi di occu—
pazioni e innovazioni; generalità; concessioni per legge. —
56. Concessione di aree a uso delle industrie marittime. —
— 57. Permessi per usi diversi dalle industrie marittime;

specie diverse. — 58. Principi comuni a tutti. — 59. Principi propri alle licenze. — 60. ld. id. alle concessioni. —
(il. Diritto transitorio in materia di acquisizione di diritti
sul lido e sulle spiaggie.

di merce etfettivamenle imbarcate o sbarcate, e afﬁnchè la

52. Se un demanio marittime e stato dalla legge costi-

dogana possa disporre a tempo debito per gli accertamenti
ritenuti necessari per la emissione del certiﬁcato suddetto,

tuito, lo stesso, alla pari di qualunque altro demanio, deve

essere in modo speciale tutelato; 8 la legge provvede alla

i capitani, prima di iniziare le operazioni di commercio,

tutela del detto demanio con un doppio ordine di disposi-

che devono formare oggetto del certiﬁcato, sono tenuti a
darne avviso in iscritto alla dogana (art. 118 regal.)
Quando la nave imbarchi o sbarchi soltanto passeggieri,
sia o no la nave estera dalla quale l'imbarco o lo sbarco
viene fatto equiparata alle nazionali (art. 121 reg.), ha la
facoltà di pagare invece della tassa di ancoraggio il diritto
di lire 14 per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato (articolo 23, capov. 2, legge). Il capitano, che vuole usare di

zioni: con un primo ordine impone delle servitù alla pro—

questa facoltà, deve al suo arrivo nel porto presentare al-

costruire i muri di sponda occorrenti a sostegno della terra,
sotto comminatoria di una pena pecuniaria estensibile a
lire 300 (art. 421 cod.); e siccome scopo della legge nella
imposizione della servitù quello si e di evitare gli interni—
menti dei porti, e le disposizioni della legge stessa sarebbero

l‘Autorità marittima il registro o un elenco dei passeggieri
che tiene a bordo e una nota di quelli che devono venire
sbarcati. Se posteriormente alla presentazione della nota
suddetta venisse a sbarcare qualche altro passeggiere, il
capitano deve produrre una nota suppletiva. Analogamente
prima della partenza deve presentare una nota dei pas-

prietà privata a benelizio del demanio, con un secondo

ordine fa speciali divieti alle persone di operare innova-

zioni e occupazioni sul demanio stesso.
Cominciando dal primo ordine di disposizioni, si nota
che l'art. 179, parte 1“, del codice per la marina mercantile stabiliscc che lungo le sponde dei canali 0 rivi che
sboccano in un porto, devono i proprietari fronteggianti

inutili se ai proprietari t'ronteggianti dei canali e rivi fosse

permesso di versare o depositare nell'alveo terra, detriti

seggieri imbarcati. Se trattasi di bastimento estero, il capi-

o altra materia qualsiasi, così nella disposizione in parola

tano deve anche produrre una dichiarazione del console
della propria nazione indicante il numero dei passeggieri

è compreso il divieto di fare tali versamenti e depositi
(art. 886 reg. al cod.).
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Ciù che concerne la costruzione dei muri ed opere oc-

correnti a sostegno della terra ha le sue norme nel regolamento al codice per la marina mercantile 20 novembre
l879, n. 5166 (art. [79, capov. 1, cod. cit.). Per tale re'golamcnto i muri di sponda che ciascun proprietario fron—

teggiante e obbligato a costruire lungo i canali e rivi che
sboccano in un porto, devono venir eretti sui margini dell‘alveo dove le rive sono formale di materie franose e

tali opere interessino più proprietari a un tempo, dev……
questi convenire fra loro per il riparto delle spese di costruzione e manutenzione e di espurgo, riunendosi, ove uopo, in
consorzi a termini della legge sui lavori pubblici (art. 884),

Lungo le sponde dei canali a rivi che sboccano in un
porto, nessuna apertura di cave di pietra o altri lavori di
considerevole escavazione può farsi senza il consenso del-

l'Autorità marittima (art. 179, capov. 2, cod.), sotto com-

corrodibili o in decomposizione. e devono elevarsi per l'al-

minatoria di una pena pecuniaria estensibile a lire trecento

tezza necessaria a contenere le materie discendenti dalle

(articolo 421 cod.), e siccome considerevole escavazioneù

rive in tempo di pioggia. Ove le rive siano costituite da
roccie o da terreni non franosi o corrosibili, i muri di riparo possono essere invece eretti sul ciglio delle rive, e

quella che altera il regime del canale e rive, cosi anche

devono avere l'altezza di un metro almeno. la ambeduei

riconosciute non pregiudizievoli al regime del canale 0 rive,

casi, i nluri di sponda devono essere sormontati da un parapetto dell’altezza di un metro, se devono servire cziandio

possono essere accordate mediante regolare concessione
nelle forme prescritte. In tali casi il concessionario deve
tener indenne l'Annuinistrazionc dello Stato di qualsivoglia
azione che le fosse intentata da terzi per effetto delle variazioni medesime (art. 887 reg.).
Per la coltivazione o l'apertura di cave di pietra, come
per qualsiasi lavoro di escavazione ed estesi dissodamenti

come muri di sostegno dei terrapieni retrostanti (art. 877).
Le fondazioni dei muri di sponda devon essere di fabbrica
ordinaria con malta di calce all’altezza di centimetri 50
almeno sopra il pelo delle massime piene. La parte supe—
riore di tali muri e il rispettivo parapetto possono essere
formati invece con fabbrica di pietra a secco. Devono esser
assegnate a questi muri le grossezze necessarie e sufficienti

per soddisfare allo scopo per cui vengono eretti, e, in difetto di tali prescrizioni, la grossezza deve essere eguale
almeno al terzo dell'altezza (art. 878). l trafori (barba—

cani) consigliati dall'arte nella costruzione di tali muri,
devono avere le dimensioni e devono essere distribuiti alle
distanze necessarie e sufficienti allo scopo (art. 879). I fossi
di scolo delle proprietà che vengono a scaricarsi nei rivi
0 canali, devono avere le loro chiaviche munite di adatte

inferriate o graticcie, per trattenere le materie d'interrimento, ed essere preceduti da una fossa (li epurazione in
cui vengano a depositarsi le materie di interrimento che
i proprietari devono far di continuo estrarre (art. 880).

tali escavazioni sono proibite (art. 886 regolam.). Le variazioni però nell‘alveo, che sieno dall‘Autorità marittima

di terreni entro il perimetro dei bacini che versano le loro
acque in un porto,i proprietari devono munirsi dell‘op-

portuna licenza dell’Autorità marittima. seguendo le norme
suespresse per quanto concerne le opere lungo i canali e
rivi che sboccano in un porto, e devono sottostare alle cau-

tele e condizioni che fossero loro imposte (art. 896 reg.).
] proprietari, prima di procedere alla costruzione delle
opere o delle variazioni di cui si è fatta parola, e di dar
loro una nuova sistemazione, devon presentare al prefetto
della provincia una regolare domanda accompagnata da un
tipo dimostrante le opere che si vogliono erigere, e da una
stima che spieghi il genere di costruzione e dei materiali
che si vogliono impiegare; quali documenti, muniti del bollo

prescritto, devono essere dal prefetto rivolti al competente

Quando, percircostanze speciali di località e per non costringere i proprietari fronteggianti a spese eccessive, si credesse

ufﬁcio del genio civile rispettivamente incaricato del ser—
vizio generale governativo d‘acque e strade, e del servizio

di esonerarli, in seguito a loro domanda, dalla costruzione
di muri di sponda, in tal caso essi devono erigere attraverso, e per tutta la larghezza del letto del canale e rivo,
rimpetto alle loro proprietà e a valle delle medesime, i muri
d'argine o di ritegno che verranno loro prescritti, a line di
stabilirvi a tuonte dei ristalli capaci di accogliere tutte le
materie di interrimento travolte dalle acque. ] proprietari

speciale dei lavori marittimi, e alla capitaneria del porto

a cui fosse accordata la costruzione di tali muri, hanno

l'obbligo di espurgare due volte almeno all'anno, a totale
loro carico, i ristalli anzidetti, cosicchè prima delle pioggie
di autunno e di primavera si trovino perfettan'iente spurgati (art. 881). l muri d'argine, di cui or ora si e fatta
parola, devono esser costruiti in fabbrica ordinaria con

malta di calce; devono avere l'altezza almeno di un metro

e cinquanta centimetri. per il fondo naturale dell'alveo, lo
spessore non meno di due terzi dell'altezza e la distanza
intermedia che sarà stabilita nell'atto di concessione; devono

essere inoltre muniti inferiormente di convenienti trafori
o sgorgatoi per semplice scolo delle acque e superiormente
devono essere terminati da un robusto coronamento a guisa
di stimatore (art. 882). Tanto i nmri di sponda e rispettivi
parapetti, come quelli di argine o ritegno, e loro accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato a
totali spese dei proprietari fronteggianti (art. 883). Quando

per le loro osservazioni e per le loro condizioni speciali

che fosse il caso di prescrivere; e in seguito al concorde
avviso di questi tre uffici. le opere sono dalla prefettura
rese esecutorie, entro il termine e alle condizioni a stabi-

lirsi (articolo 888 reg.). Se il proprietario per l'esecuzione
delle opere richiedesse l'occupazione pernutnentc o temporanea di alcuna parte dell'alveo o del terreno demaniale, in
questo caso 'e necessaria cziandio l’autorizzazione dell'Amministrazione demaniale, ed egli deve osservare le condi—
zioni particolari imposte dalla medesima, e sottostare, ove
uopo, alla stipulazione di un atto speciale (art. 889 reg.).
Nell 'esecuzione dei lavori, l ‘uflicio del genio civile, di concerto

con la capitaneria di porto, deve prescrivere ai proprietari
fronteggianti le norme speciali da osservarsi per il depostl0
dei materiali, per il carico ed esportazione delle terre provo-

nienti dalle escavazioni e spurghi dei ristalli e fosse d'espurgazione, per le costruzioni stabili e provvisorie, affinchè non
si abbiano interrimenti di sorta negli alvei dei canali e rm.
e successivo danno al porto in cui sboccano (art. 885 reg.).
53. E vietato, sotto comminatoria dell'arresto sino a

cinque giorni e dell'annuenda sino a lire cinquanta, e,

secondo la gravità delle circostanze, dell'annuenda sino a
lire trecento ('l), di fare qualsiasi innovazione, anche con-

(I) Art. 192 cod. mar. merc. comb. con art. ‘20, parte 1“, n. 3, r° decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.
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a ciò destinati (art. 160 cod.) indicati in particolari la-

colo tratto di spiaggia per uso di un bagno (1), anche con-

belle. Tali tabelle sono formate dagli ufﬁci di porto, col

sistente in un'opera provvisoria compiuta nel fondo proprio

concorso degli ingegneri incaricati del servizio dei porti

contiguo al demanio nel quale l'opera produca effetti (2),

nei porti, nelle spiaggie e nel lido del mare. Se la inno-

e spiaggie, e presentato alle osservazioni della Giunta mnnicipale del luogo, e quando si trattasse di località soggetta

vazione arbitraria è già compiuta, l‘Autorità tnarittima denunzia il contravvenlore all'Autorità giudiziaria per l'op-

a servitù militare o a distanza minore di 65 metri da opere
stradali, devono essere sentite anche le An‘in'tinistrazioni

portuno procedimento penale per la contravvenzione, la
quale è sottoposta alle norme generali scritte nel libro

interessate. Queste tabelle devono essere approvato dal lili—
nistero della Marina e pubblicate in ciascun Comune del

primo del codice penale ai riguardi delle contravvenzioni,
e però chi fece l'innovazione risponde della propria azione,
ancorché non si dimostri che egli abbia voluto commeb
loro un fatto contrario alla legge (3). Ma, se l'innovazione non e ancora compiuta, cioè non esiste uno stato di
cose tale che non possa essere ricondotto allo stato preesistente, procede parimenti alla denunzia della contraven—
zione all'Autorità giudiziaria, e si oppone inoltre a che venga

compartimento nntrittimo (: s'intende lo scavo vietato in

continuato il lavoro, in modo da avere uno stato di cose

tutti i luoghi che nelle tabelle non si trovano indicati
(art. 161 cod.).

54. L'Autorità marittima può concedere una speciale
licenza di scavo e di estrazione di arena, pietre e ghiaia
lungo le rive e le spiaggie del mare nell’interno dei porti
(art. 160, 161 cod.). Tale licenza deve richiedersi al ca-

pitano di porto e se l'estrazione deve farsi a una distanza
minore di 65 metri da opere di proprietà comunale o pri-

al quale non possa essere posto rimedio, ingiungendo al
contravvenlore di rimettere le cose in pristino, e procede
d'ufﬁcio e a spese del contravventorc medesimo in caso
di inosservanza dell’ordine, ogniqualvolta gli interessi ma-

vata, deve concorrere il consenso dell'Autorità comunale

rittimi esigano l’esecuzione di urgenza di siffatto pravvedimento (articolo 159 cod.). Il decidere se esista o no la

estrazione di arena, pietre, ghiaia senza licenza, oltre la
pena di cui nel numero precedente si e fatta parola, deve

urgenza dell'esecuzione del provvedimento e devoluto esclu—
sivamente all'Autorità marittima, gli atti della quale non
possono venir sospesi dall'Autorità giudiziaria, alla quale
neppure compete il sindacato sugli stessi. Ove l'urgenza
manchi, la riduzione delle cose in pristino non può essere
ordinata che da sentenza che accolga l'azione civile proveniente da reato, esperibile dall'Amtniuistrazione pubblica
o nel giudizio penale in cui l'Amministrazione siasi costituita parte civile o in separata sede, oppure che accolga
l'azione di danno dall'Amn‘tinistrazione esperita.

essere irrogata anche l'ammenda di lire 20 (9). La tassa

sentiti gli interessati (art. 162 cod.).

Per tali licenze deve essere pagata la tassa di concessione governativa di lire dieci (8), e però, nel caso di

però non e pagata per l'estrazione di sabbia e di ghiaia
fatta nell'interesse diretto d’un proprietario di fabbricati o
terreni per lavori murari e agricoli nei medesimi, e sempre
che la quantità esportata non ecceda i 50 metri cubi (10).

55. Se allo stesso tempo posson essere raggiunti gli
scopi per i quali il demanio marittimo e stabilito, e le cose
di tale demanio possono avere una destinazione atta a pro—

curare altra specie di utilità, non havvi ragione di impedire
la destinazione della cosa del demanio marittimo alla pro-

Per quanto concerne la denunzia della contravvenzione,

duzione dell'utilità stessa. Ciò però non già come un diritto

lo Stato non risponde del fatto dell’ufﬁciale pubblico che
fece la denunzia (4), nel tempo stesso che non può venir

competente al privato, ma come una facoltà dello Stato
esercitabile a mezzo dei suoi organi, ai quali deve essere
devoluto il giudizio sulla convenienza e meno di permettere che delle spiaggie sia fatto un uso diverso da quello
al quale il demanio marittimo e destinato (art. 157 cod.).
Ed è questo che dalla legislazione italiana viene disposto,
e delle disposizioni della legislazione stessa su tale tttatcria
ci si deve dettagliatamente occupare.
Le concessioni perpetue delle pertinenze del demanio

molestato il denunziante, salvo l’accusa contro di lui di
dolo o di collusione, se vi e luogo (5); ma ben risponde
lo Stato del fatto dell'Autorità marittima che fece eseguire
il provvedimento con cui fu ordinata la riduzione in pri—
stino (6), perchè è in rappresentanza dello Stato che l'Au-

torità marittima ha agito, epperciò il rappresentato e tenuto
a rispondere dell’azione stessa.
Innovazione e_anche qualunque scavo, sia allo scopo di
estrarre arena, pietra, ghiaia, sia a qualunque altro scopo,
lungo le rive e le spiaggie del mare e nel recinto dei porti,

e però tali scavi sono vietati (art. 160 cod.) sotto comuni—
natoria dell'ammenda estensibile a lire cinquecento (7),

ed effetto della condanna penale è la conlisca dein istrurneuti che hanno servito allo scavo e al trasporto del mate—
riale (art. 420, capov., cod.). Il divieto non esiste per i siti

('l) Contra: Gass. Roma, .’i luglio 1902, Mao-anti (Rivista
Pen., LVIII, 683).
(2) Cass. Roma, 22 aprile 1891 , Finanze e. Brunicci(qugc,

1891.1,721).
(3) Cnfr. Pret. di Giulianuova, tì luglio 1889, Miglia-i

(Giorn. Giur., 1889, “226).
(1) Cnfr. Cass. Roma, 29 aprile 1908, Min. dei Lavori
Pubblic—t' c. Amantesz' (Gi…). It., 1908, |, I, 403.

(5) Cnfr. art. 512, cap. 2, cod. proc. pen.
(6) Contra: Cass. Roma, 22 aprile 189-|, cit. a nota 2.

marittimo devono essere autorizzato per legge; i permessi

temporanei di innovazioni e di occupazioni sono atti amministrativi (art. 158 cod."). Di tali permessi temporanei ve
ne sono di contemplati da leggi speciali. Tali sono le concessioni di tratti di spiaggia a uso di cantiere per le costru—
zioni navali, concessioni che posson farsi soltanto a costrut—
tori navali, compresi fra questi i maestri d'ascia (art. 35,
capov., cod. cit.), o a società di costruzioni navali (11) per

(7) Art. 120, parte 1“, cod. mar. merc. camb. con art. 21,

capov., r° decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.
(8) N. 28 tabella annessa al testo unico della legge sulle
concessioni governative 13 settembre 1871, n. 2086.
(9) Art. 2 legge 19 luglio 1880, n. 5536, all. 1f‘, sulle con—
cessioni governative.

(10) Norme speciali per la liquidazione della tassa di cui al
n. 28 della tabella citata.
(tt) v. la voce Costruzionl navali, n. 7.

1276

PORTI, FARI, LlDl E SI‘IAGGIE

un periodo di tempo che per l‘art. 35 del codice non poteva

dall'area ceduta e il canone dovuto alle linarrze per il de-

esser maggiore di quindici anni, ma che l'art. 1° della

posito di questi materiali è d’un centesimo per metro qu“.

legge 11 aprile 1886, n. 3781, elevò ad anni trenta, con-

drato. Se il cantiere fosse fornito di apparecchi per la

cessione perla quale il canone fu, dall'art. 50 della legge
6 dicembre 1885, n. 3547, sulla marina mercantile, ridotto

torsione e segatura dei legnami, pegoliere, capannoni di

a 5 millesimi per metro quadrato. Alla stessa categoria
appartengono le concessioni che, a termini dell'art. 7 della
legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706, posson essere
fatte per una durata di anni 99 di tratti di spiaggia e di
mare territoriale a coloro che intendono intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, nonchè coltivazione di coralli e spugne, concessioni che sono subordinate

alle condizioni richieste dagli interessi generali, e inoltre a
quelle necessarie ad assicurare l' effettuazione e il costante
esercizio dell' intrapresa per la quale la concessione e stata
accordata (1).
Ve ne sono altre che trou si trovano da leggi speciali

contemplate, ed è di queste, rette da norme applicabili
anche alle concessioni contemplate da leggi speciali per
ciò che dalla legge speciale non e disposto, che convien
occuparsi.

56. In ruassima, salvo sempre il diritto di disporne per
opere di maggior interesse pubblico, devono essere riservate a uso di cantiere e di altre industrie navali quelle
spiaggie che per la naturale loro condizione si prestano
all'esercizio delle industrie medesime. Questa riserva è per—

manente per le spiaggie naturalmente usabili per le costruzioni navali, di modo che le concessioni d'aree ivi fatte
per altre industrie s'intendono revocabili ogniqualvolta sia
domandato di stabilirvi invece un cantiere navale. ,E pure
riservato —sopra ogni spiaggia lo spazio necessario e conveniente al tiro a terra e al varo dei navicelli e delle barchette e
all’esercizio della pesca secondo gli usi locali (art. 751 reg.).
Le spiaggie su cui consuetamente si costruiscono'bastimenti
devono essere per cura dell'Autorità marittima, mediante

piani regolatori, ripartite in tante aree distinte, ognuna delle
quali possa servire convenientemente alla costruzione di un
bastimento, e ciascuna area deve essere misurata e nume—

rata. Le dette aree sono concesse ai costruttori navali che

tracciamento e simili, si intende riservato ai due costruttori
di convenirsi per l'uso e per la cessione di questi apparecchi (art. 754 e 755 reg.). Le concessioni in parola

devono constare da speciale licenza del capitano di porto del
corrrpartinrcnto (art. 756 reg.).

Le industrie marittime hanno la preferenza anche per
la concessione di aree sul orali, porti e calate, purché il
loro esercizio nei detti luoghi sia conciliabile coi divieti di

erigere in detti luoghi casotti e altre fabbriche di legnami,
stabilire depositi permanenti di materie facilmente intimomabili e di accendere fuochi (art. 760, 862 reg.).
57. I permessi di occupazioni e innovazioni del demanio
marittimo, per usi diversi estranei alle industrie marittime,
sono di tre specie. La prima specie e costituita dal « nulla
osta» della capitaneria di porto, che ha luogo allorchè si

tratta di opere da farsi entro i linlilì delle proprietà conﬁnanti coi beni del demanio e siasi riconosciuto dalla capitaneria di porto, d'accordo con l'ufﬁcio del genio civile,
che non ne possa derivare pregiudizio alle ragioni del
demanio (art. 759 reg.). La seconda specie e la licenza,
non oltrepassante il termine di un anno, di piccoli spazi
e principalmente per" l’erezione di stabilimenti balneari
amovibili e di baracche di legno, di tela, di stuolo e

simili a uso dei bagnanti o di vendita di generi comme—
stibili e altro; per deposito di legnami, di carbone, di legna
e di altri materiali; per costruzione di barche a cui pos-

sono attendere maestri d'ascia; per collocamento di bilancio
e di altri ordigni pescherecci costituenti l‘esercizio della
piccola pesca; per collocamento di ponticelli in legno destinati all'imbarco e allo sbarco di passeggieri; per collo—
camento di ordigni occorrenti alla fabbricazione di corde
e alla tintura delle reti da pesca; per il collocamento di
sedili mobili per uso di bagnanti; per collocamento di corpi
morti 0 casse di ormeggio; per erezione di casotti destinati
provvisoriamente alla custodia di attrezzi e altro apparte-

ne l'acciano domanda per iscritto al capitano di porto del

nenti a impresari di lavori, quando sieno fatti per conto

rispettivo compartimento, e che provino di avere a costruire

dello Stato; per deposito provvisorio di materiali occorrenti
ain impresari dei lavori suddetti (art. 761 reg.). La terza
specie e il contratto di concessione che ha luogo intatti
i casi diversi da quelli ai quali le prime due specre di
permessi possono venir impartite (art. 771 reg.).
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso qualche
parte del lido del mare, delle spiaggie, dei porti, mob.

un bastimento. Le concessioni sono fatte sotto l'osservanza
delle condizioni generali stabilite dal regolamento al codice

per la marina mercantile, e di quelle particolari che fosse
il caso d'imporre (art. 752 reg.). La concessione d'un'area

per il tempo determinato non da titolo, alla scadenza del
termine, al rinnovamento della concessione a favore dello
stesso costruttore (art. 753 reg.).
Allorché il costruttore, concessionario di un'area, non
vi abbia bastimenti in costruzione, è obbligato a cedere in
tutto o in parte, a giudizio dell'Autorità marittima, l'area

medesima ad altro costruttore il quale provi alla della Au—
torità di avere commissione di costruire un bastimento. La
cessione avviene per il tempo necessario al compimento

ponti, calate e paliﬁcate, delle rade, dei seni e del mare
territoriale, o fare una innovazione qualsiasi tendente?
variare o modiﬁcare in qualsivoglia modo le dette prop_rrela
demaniali, e a indurre limitazione o impedimento aglltlSl

cui sono destinate, e in generale a pregiudicare i diritti a

esse inerenti, deve presentare alla capitaneria del porto del
compartimento marittimo nella cui giurisdizione è Slluﬂlﬂ

della costruzione e al varo del bastimento. Il costruttore cui
venne fatta la cessione deve pagare al concessionario del-

la località di cui trattasi. una domanda sottoscritta_da 6550

l'area il canone e le spese di concessione, in proporzione
dello spazio occupa to e della durata della cessione. Può però,

La domanda deve signiﬁcare l'uso cui e destinata la

al costruttore che deve cedere l’area, essere assegnato
qualche altro tratto di spiaggia, dove egli possa depositare legnami, attrezzi e congegni che avesse da ritirare
(t') V. la voce Pesca, n. 190.

richiedente o da un suo legale procuratore (art. 757 reg-t
chiesta occupazione e innovazione, indicarne la durata, descrivere le opere che si intende compiere, e deve essere
corredata dal piano della località nella scala almeno da uno
a cinquecento, con l'indicazione precisa dell'area da occuparsi e delle opere da eseguirsi, i cui particolari devono
essere ﬁgurati nella scala almeno da uno a cento, e di “"”
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a cinquanta per le macchine. Il piano e i disegni particolari

petente direzione del genio militare ogniqualvolta trattasi

devono esser compilati da un ingegnere o da un architetto;
quando però la domanda non riflette costruzione di opere,
basta che il piano della domanda sia fermato da un geometra o misuratore patentato. ln riguardo alle occupazioni

di aree soggette :\ servitù militare, dopodichè deve trasmettere i documenti al competente ufficio del genio civile, per
sentirne il parere (art. 767 reg.). L’ufficio del genio civile, accertato che nulla osta, sotto l'aspetto tecnico e nel-

di piccoli spazi e di breve durata, il permesso per i quali

l'interesse dei servizi che gli sono afﬁdati, all'accoglimento

può, secondo le regole date pir'r sopra, essere dato per li—

della domanda, stabilisce le condizioni tecniche che reputa

cerrza, i richiedenti possono essere, secondo i casi, esonerati dall’obbligo di produrre il piano o disegno di cui sopra
(art. 758 reg.). Quando nella domanda o nei piani relativi
si accenni a ragioni private di proprietà o di possesso,

necessarie, le. coordina con quelle proposte dagli altri ufﬁci
interessati, e trasmette il tutto alla capitaneria di porto per
l‘ulteriore seguito della pratica (art. 768 reg.). Nel caso

inerenti e afﬁni all'oggetto della domanda, il richiedente

in cui tutti gli uffici interessati non fossero dello stesso
avviso, in ordine a una domanda di concessione, o il richie-

deve produrre i documenti giustiﬁcativi (art. 765 reg.).

dente reclarnasse contro il rifiuto opposto alla concessione,

La domanda deve venir istruita; al qual ﬁne l'Ammini-

o trovasse troppo gravi le condizioni irrrpostegli, il giudizio

strazione marittima deve sentire l'avviso delle altre Aroministrazioni interessate, allorchè trattisi di eseguire nello
spazio oggetto della domanda opere di materia stabile o
di singolare importanza (art. 158, capov., cod.), e quegli
altri ufﬁci pubblici che, a termini del regolanrento al codice
per la marina mercantile, devono essere consultati. Le spese
di visita e di istruttoria preliminare sulle domande sono a
carico del richiedente, il quale deve preventivamente depositare presso la capitaneria di porto la somma a ciò necessaria. Le parcelle delle indennità e rimborsi dovuti agli

deﬁnitivo compete al Ministero della Marina, sentiti, ove è

ufficiali del Governo sono accertate e risolte dai rispettivi

capi di ufﬁcio, e dalla capitaneria trasmesse al Ministero
della Marina perl'approvazione di pagamento (art. 766 reg.).
Allorché si tratta di domanda di « nulla osta » l'istru—
zione consiste nel devenire con l'ufﬁcio del genio civile agli
opportuni accordi (cfr. art. 759 reg.). Allorché si tratta

di domanda di licenza, i capitani di porto devono sentire il
conrpetente ufﬁcio del genio civile, ogniqualvolta per la
chiesta occupazione si devono in qualche modo intaccare
le opere murarie dei porti e canali e le paliﬁcate; l'ufficio
del genio civile eventualmente stabilisce le condizioni tec—
niche clre stima necessarie, e può anche opporsi alla dazione

del permesso. I capitani di porto devono sentire la competente interrdenza di finanza per gli effetti dell'art. 66 del
testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20
(art. 761 reg.), cioè agli effetti dell'azione della dogana nella
zona di vigilanza.
Allorché si tratta di devenire al contratto di concessione, la capitaneria di porto deve interpellare l’intendenza
di finanza della provincia, per sapere se nulla osta alla
concessione sotto l'aspetto demaniale e doganale, e la com(I) La Cass. Roma, 8 maggio 1908, Capitano di porto di
Reggio Cel. e. De Blasi (Foro It., 1908, I, 667), così osservava:

« Ma la Corte d‘appello ritornò sulla buona via del diritto
allorquando affermò la propria competenza per la ragione che
si trattava nella specie di un diritto civile, offeso, non già da

un atto positivo della pubblica Autorità, sibbene dell’inerzia di
quest‘ultima, che, eccitata :\ decidersi fra la concessione del
permesso a fabbricare sul suolo proprio del reclamante De Blasi
e il diniego, per lungo tempo non se ne die carico.
« E invero non e certo da porre in forse che il diritto di
proprietà costituisca un diritto civile perfetto e che esso includa
la facoltà di coprire di fabbriche il suolo proprio, quantunque
messo sul lido, o sulla spiaggia o sul porto, a limite delle pertrnenze del pubblico demanio, salvo che l‘Amministrazione ma—
rittima non stimi in sua discrezione che la costruzione riesca
pregiudizievole al pubblico interesse.

_ « Non altrimenti potrebbe coesistere la disposizione dell‘ar—
ticolo 436 cod. civ. e quelle dianzi mentovate. Sarà pertanto

uopo, gli altri Ministeri interessati (art. 769 reg.).

Allorquando si tratti di concessione di particolare importanza o di lunga durata, i capitani di porto, prima di pro-

cedere alla stipulazione del contratto, devono far pubblicare
la donrarrda di concessione nel Comune ove è situata la
località designata nella donranda e farla inserire per estratto

nel giornale per le pubblicazioni amministrative della pro—
vincia. La pubblicazione non può durare meno di dieci giorni
da computarsi dalla data dell’afﬁssione e dell'inserzione.
Il contratto si stipula dopo trascorso tale termine senza che
sia stato presentato reclamo. 'l'ali pubblicazioni non occorrono

allorchè trattasi di rinnovazione di contratto (art. 772 reg.).
Il decreto del capitano di porto che ordina la pubblicazione
della domanda, deve contenere una succinta esposizione della

donranda stessa: indicare il giorno in cui comincia la pubblicazione e quello nel quale ha ﬁne, e invitare tutti coloro
che potessero avervi interesse, a presentare in iscritto alla

capitaneria, entro i dieci giorni superiormente indicati, quelle
osservazioni che credessero opportune a tutela dei loro di—

ritti. In caso di opposizione alla concessione, il capitano di
porto, sentito, ove occorra, il parere dell'avvocatura erariale
e dell'ufficio del genio civile, esprinre il proprio giudizio, in

merito all’opposizione, c deferisce la pratica alla decisione
del Ministero della Marina (art. 773 reg.).
L'Autorità nrarittirrra, alla quale la donranda fu proposta
deve rispondere alla stessa, e, ove nonlo faccia, e com-

petente l'Autorità giudiziaria a decidere se nel fatto della
trou data risposta vi sia lesione di diritto e conseguente

diritto al risarcimento del danno patito da coltri dal quale
la domanda è stata fatta (1). Ove risponda negativamente,
giusto che il diritto individuale di proprietà coda di fronte al
diritto e all‘interesse generale, che lo Stato tutela; ma e me—
stieri che siffatta tutela si esplichi in guisa tale e con forme
tali, per cui la prevalenza si giustifichi, piuttosto che assumere
l‘aspetto della sopraffazione. L‘inerzia ingiustiﬁcata e perciò
lesiva del diritto civile perfetto, e il ricorso, che venga in conseguenza rivolto al giudice ordinario, inquanto diretto alla dichiarazione di simi.gliante lesione e al risarcimento del danno
che si voglia derivatone, rientra nelle attribuzioni del detto giudice, in conformità della prescrizione dell‘art. 4 della legge sul
contenzioso amministrativo.
« Nè importa che, nel caso in esame, al diniego verbale del
comandante di porto, nel quale la stessa Amministrazione ricor-

rente rrorr riscontra il legittimo atto d'irnpero, fosse stato do-o

forme e sottoposto all’adempimento di alcune co . .
del De Blasi, avvegnachè questo tardivo prov ;,
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non da diritto ad azione di responsabilità se non quando si

L’autorizzazione per occupazioni di tratti dei lido del mare,
dei porti, dei seni e delle spiaggie marittime è soggetta a
tassa di concessione governativa, e deve essere pagato: se

provi che siasi agito in malafede (1 ).

l'occupazione e permanente o per un tetttpo maggiore di

risposta per la qttale non è necessaria l'osservanza di forma
alctrna, l'Amministrazione compie lll] alle legittime, che

Allorquando più dontantle di licenza fossero state fatte
deve venir concessa secondo la priorità di presentazione

ven“ attttt ltre quaranta, se per tttt tentpo minore dei venti
atttti ma maggiore dei dieci lire venti, se per un tcntpo
minore degli attui dieci e maggiore dei cinque lire dieci,

della domanda. Quando lo stesso lttogo fosse stato chiesto

se per un tetnpo minore dei cinque e maggiore di un anno

in corttratto di concessione da due o più persone, e l'uso
a cui intendessero destinarlo fosse identico o se diverso non

lire sei e se per un tempo non maggiore di un atttto lire
tre, e la tassa e pagata indipendentemente dall'anutto ca-

costituisse titolo di preferenza, avuto rigttardo ai bisogni
e agli interessi locali, la concessione deve esser fatta per

Stato (2).

per occupare lo stesso luogo, e allo stesso ﬁne, la licenza

none o dal prezzo della concessione dovuto alla ﬁnanza dello

arezzo di pubblici incanti in via di attmettto al canone stabilito dall'Ammiuistrazione(art. 770 reg.). Le violazioni però
da parte dell“Amministrazione di questi principi non dànno
luogo ad azione giudiziaria, onde costringere l'Aunninistra—

ll pertttesso di stabilire stagni e fosse sulle rive del mare
dato dall‘Autorità utarittinta non esonera il ricltiedente dal-

zione a cottforntarsi ai prittcipi stessi e a risarcire i dantti

tabacclti (3).

causati ; è solo avanti la Sezione giurisdizionale del Consiglio
di Stato che è tropo agire in via di annullamento degli atti
dall'Amrtriuistrazione compiuti in ispreto del regolatnento.

58. Vi sono dei principi generali applicabili ai permessi
di occupazione e di innovazioni, dei quali e uopo occuparsi
pritna di scendere all'esame delle singole specie di permessi.
ln tttassima se non si tratta di occupazione di aree a

uso di cantiere navale, il canone da imporsi ai permessi
di occupazione, si tratti di area di spiaggia o di spazio

acqueo, trou può essere inferiore a centesimi dieci il tuetro
quadrato, e deve anche essere cottcordato in modo permanente secondo i casi tra il capitano di porto e la competente intertdenza di littattza, in ragione dell'importanza della
occupazione, dei ﬁni a cui essa intende e ai proﬁtti che può

ricavarne l'occupante (art. 779 reg.). Ma le occupazioni
accordate ai corpi morali e a privati cittaditti per formare

opere destinate a uso pttbblico e di pttbblica utilità, e sempre
che coltri al qttale il permesso viette dato non ritragga alctttt
lucro dalla concessione, sono soggette a un canone minimo
per semplice riconoscimento della proprietà demaniale (articolo 811 reg.).
La capitaneria di porto deve tenere trtt registro delle
licenze e dei corttratti di concessione; le licenze e i cort—
tratti di concessione devono portare il numero di trascri-

zione tte] registro, il quale. cambia di numerazione al prin—
cipio di ogtti atttto. Anche gli ufﬁci circondariali di porto
devono tenere il suddetto registro, in cui si deve prender
nota delle licenze e cortcessioui comprese nei limiti della
giurisdizione dell'ufﬁcio, in conformità agli estratti del registro con‘tpartittreutale che devono esser loro rimessi dalla
capitaneria di porto (art. 783 reg.). Nella prima quindicina

di gennaio e di luglio di ogni anno, la capitaneria di porto
deve trasmettere al Ministero della Marina, che ne spedisce
copia a qttello delle Finanze, tttte stato delle licenze e con—

cessiotti fatte durante il semestre. desunte dal registro delle

l'obbligo di ottenere il permesso dal Ministero delle Finanze

agli effetti della polizia relativa alla privativa dei sali e
Detto ciò in generale, si può passare all'esposizione di
ciò che è relativo alle singole specie di permessi che pos—
sono essere rilasciati, anche se in precedenza negati, sertza
che perciò l‘Amministrazione marittima sia tettttta a inden—

nizzo per l'avvenuto diniego (li).
59. Nessuna speciale disposizione ltavvi rigttardo al « nulla
osta»; disposizioni speciali in quella vece_vi sono ai riguardi
delle licenze e dei cotttratti di concessione: di questi ttltittri
ci si occuperà tte] numero seguente, in qttesto ci si occupa

solo delle licenze.
ln ttttle le licenze devono essere precisamente determinati
il luogo, l'estensione e i conﬁni dell‘area richiesta, l'uso
a ‘cui deve servire l'occupazione, i termini per attuarlae

per tollerarne la interruzione, il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzato, la durata
della licenza, le condizioni particolari alle quali rimane sottoposta la licenza, il domicilio legale di colui al qttale la
licenza viene rilasciata (5). Il canone imposto alla licenza

deve essere sempre pagato anticipatamente per ttttta la
dttrala della stessa (art. 780, capov., reg.). La licenza è

setttpre vittcolata alla clausola in forza della quale la capilatteria di porto possa in ogni tetttpo e perqualunque causa
sospenderne gli effetti e far sgombrare il suolo occupato
sttlla semplice intimazione scritta in via atmninistrativa;
in questi casi colui che ebbe la licenza non ha diritto a
compensi o a indennità di sorta, ma solantente alla restituziotte della metri del canone pagato, purchè però abbia usufruito della cosa per un periodo di tetttpo non eccedente la
metà di qttello indicato nella licenza (art. 781 reg.). Colui
che la ebbe deve sottoscrivere in ﬁne della licenza, pre-

senti due testimoni, ttna dicltiaraziotte da cui consti che egli

accetta le condizioni impostegli. La licenza deve restare
presso la capitaneria, ma il concessionario può averne copia
.
(art. 782 reg.).

60. Ogni concessione dee constare da fortnale contratto

trascrizioni di cui or ora si i- l'atta parola (art. 784 reg.).

(art. 771, parte 1°, reg.) nel qttale devono esser preet—

intluire sttlla misttra del risarcimento, ma non ha importanza

(2) N. 27 tabella annessa al testo unico della tassa per“ le
concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amnum—

verona circa la competenza 0 incompetenza gittdiziaria.
« La contesa intorno a ciò deve essere deﬁnita in rapporto
all'oggetto della dontanda e alla causa del domandare; e si e
giù notato come al magistrato ordinario il De Blasi ricorresse
per la dichiarazione dell‘offesa al suo diritto civile e per la
conseguente rivalsa del danno, dipendenti dal fatto negativo
dell‘Amministrazione ».
tl) Gass. Roma, 12 agosto l8fll, Finanze c. ﬁrtmiecim'
(Legge, 1891_, Il, 721).

strativi 13 settembre 187/t., n. 2086.

_

(3) Art. 38 regal. per l'esecuzione della legge sttlla privati"-"1

del sale e tabacclti, approvato col r“ decreto 1° agosto 19….
n. 399.
(’t) Confr. Cass. Roma, 8 maggio 1908, Capitano di ])07‘10
di Reggio Calabria e. De Blasi (Foro It., 1908, |. 667)
(5) Art. 780, parte |“, comit. con art. 777, parte 1“, lett. a,.
b, e, (1, g, h, reg.
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samente determinati il luogo, l'estensione e i conﬁni dell'area di cui si tratta, l'uso a cui deve servire l'occupazione, i termini per attuarla e per tollerartte l'interruzione,
il genere., la forma, le dimensioni e la strttttura delle opere
autorizzate, la durata della concessione, l'annuo canone da
corrispondere alle finanze dello Stato, la decorrenza e la
scadenza dei pagamenti, la cauzione a favore dell'erario in
guarentigia delle obbligazioni assunte dal concessionario,
le condizioni particolari, il domicilio legale del concessionario. Ove l'estensione sia stata deterntinata in una misttra

tra un pttnto ﬁsso della spiaggia e il lido, siccome il lido

e variabile per la diminttzione o estensione della superficie
coperta dall'acqua, la concessione e variabile a profitto e
a danno del concessionario secondo il ritrarsi o l‘estendersi
delle acque, salvo che nell'atto di concessione non sia stato
previsto il caso di variazione (1). Al cotttratto devono esser
senrpre allegati il piano e gli altri disegni relativi (articolo 777 reg.).

Vi sono delle condizioni generali che s‘ intendono lra-
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parte 1°, lett. g, reg.), che, come si è veduto più sopra,
devono essere determinate nel contratto, ma fra qtteste non
può essere compresa quella di dichiarare esistente la contravvenzione al codice per la ntaritta mercantile nel caso
di esistenza di fatti che dal detto codice tren sono dicltiarati reati. E quindi sarebbe inefﬁcace la clattsola con la qttale
si stabilisse esistente la contravvenzione per il caso in cui il
concessionario ometta il pagamento del canone (3).
Il contratto deve essere stipulato dal capitano di porto
e in casi speciali anche dain ufficiali di porto, per dele-

gazione del Ministero della Marina, e approvato dal Mitrislero stesso (art. 771, capov., reg.), al qttal fine il capi—
tano di porto deve spedire copia autentica del contratto,
coi relativi documenti al Ministero della Marina, e, ove
qttesto lo approvi, la copia viene spedita al Ministero delle
Finanze. L'originale di ogni contratto deve conservarsi ttel-

l'archivio della capitaneria di porto, e oltre la copia per l‘ufficio del registro e per il concessionario, dev'essere data

deroga alle medesime che non sia esplicitantente dichiarata nelle condizioni particolari (art. 778 reg.), condizioni
che si passa a esporre. La concessione s'intende fatta uni—
camente nei limiti dei diritti che competono al demanio e
al patrimonio dello Stato su quanto è oggetto della con-

copia del corttratto al competente ufﬁcio del genio civile,
se la concessione importi la costruzione di opere murarie Stil
lido o sulla spiaggia, sui moli, ponti e calateosi t‘iferiscaadaltri
lavori per i quali l'ufficio stesso sia stato preventivamente
ittterpellato e abbia itnposto speciali condizioni, e alla cornpetente direzione del genio militare, se la concessione riguardi
uno spazio soggetto a servitù tnilitare e sieno quindi state

cessione medesima, e il concessionario deve mallevalere e
tenere indentte l'Amministrazione da ogni azione'che potesse

imposte speciali condizioni al concessionario (art. 776,
capov., reg. cit.).

esserle intentata dai terzi in dipendenza della concessione

Il c’entratto deve esser eseguito, e a tal fine il regola—
mento per l'esecuzione del codice per la nraritta mercantile
dispone che, avventtta l'approvazione del contratto, il ca-

scritte e assunte in ogni contratto, non ammettendosi alcuna

(articolo 785 reg.). E però il concessionario non ha azione
contro lo Stato per farsi rilevare da un giudizio che contro

di Itri abbia intentato chi pretende di essere proprietario
dell'arenile concesso come demaniale (2). La concessione

e fatta soltanto entro i limiti di spazio e di tempo e per
le opere e usi e con le facoltà in modo esplicito risultanti
dalle condizioni speciali e dal tipo e altri documenti annessi
al contratto, esclusa in tnodo assolttto qualunquevariazione.
Quando però per l'oggetto speciale della concessione fosse
ttecessaria la provvisoria occupazione di qualche parte del

pitatto o l'ufﬁciale di porto, cert l'intervento, se necessario,
di un ufﬁciale del genio civile. immette il concessionario nel
possesso dell'area concessa, previo adempimento per parte

di qttesto ultimo, delle condizioni relative alla guarentigia.
Della consegna si deve far risultare per mezzo di processo
verbale in duplice originale: ttno :\ ttso del concessionario.

l‘altro a ttso dell'ufficio di porto (art. 809 reg.). Ogniqualvolta sorge il bisogno di variare la posizione, la fornta o

lido e sue attineuze antistanti all'area concessa, deve il con-

la natura delle opere atttorizzate, come pure di modiﬁcare

cessionario richiedere il preventivo permesso alla capitaneria

o di attrpliare la superﬁcie dell'area concessa, e quando il

di porto, restando in obbligo, appena compiuta l'operazione,

concessionario vuol cambiarne la destinazione, deve venir

di rimuovere le opere e di rimettere le cose nel pristino

presentata domattda alla capitaneria di porto, e si devono

stato (art. 786 mg)—Scaduto il termine della concessione,

osservare in merito all'istruttoria. stipulazione ed esecu-

questa- s‘inteude cessata di pien diritto, senza che occorra

torietà dell'atto le stesse procedtrre prescritte per le do—

aletta speciale diffidameuto e costituzione in tnora e senza
che dal concessionario si possano invocare usi o consuetu-

intenda solamente di cedere ad altri la propria concessione,

dini per continuare nel godimento della concessione. Egli

mande di priora concessione. Quando il concessionario

& attche obbligato, tre mesi printa della scadenza del cott-

dove nulla osti per parte del]'Amministrazione, la cessione
può venir autorizzata con licenza scritta della capitaneria

tratto, di avvertire in iscritto la capitaneria di porto, perche
possa trovarsi pronta a ricevere la riconsegna della cosa

di porto (art. 810 reg.).
Il contratto non produce trasferimento della proprietà

locata (art. 787 reg.). La concessione e revocabile in ogni

piena e semipiena (4), ma per effetto dello stesso, durante

tempo per ntezzo di decreto ministeriale, ogniqualvolta ciò

la concessione, il concessionario ha, di fronte ai terzi, la

fosse ricltiesto dagli interessi della marina 0 da altre ragiorti
di pubblica utilità, a giudizio dell’Amministrazione marittima

disponibilità, nei limiti della concessione, delle costruzioni
erette sull‘area concessa (5). Ma area e costruzioni non
sono oggetti di ipoteca (6): dal moutento che, per l'articolo 798 del regolamento, la concessiotte e ristretta

(art. 788 reg.).

Possono essere stipttlate anche clausole speciali (art. 777,
('l) App. Palermo, 11 novembre 1878. Finanze e. Comune

di Porto Empedocle (Circ. Giur., 1879, 19).
(2) Pret. Pisa, 3 marzo f906, It'enzi c. Capilano diporto
di Livorno (Cass. Firenze, 1906, 82).
(3) Cufr. Cass. Roma, 7 dicembre 1893, Di Giolo (Rivista…
Pen., xxxtx, 161).

(lt) App. Firenze, 26 giugno f906, Cesaroni c. Finanze
(Cass. Firenze, 1906, 53).
(5) Cass. Firenze, 7 febbraio |881, Romanelli c. Vigna
(Giur. Il,, 1881, t, |, 200).
(ti) Contra…- App. (innova, 23 aprile 1890, Brt-nea di Ge—
nova c. (urli (Temi Gen., 1890, 280).
'-
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alla persona di colui al qrtale e stata fatta, che per l'articolo 8'l0, capoverso, del regolamento, come si e vedttto,

e dal betteplacilo dell‘Amnrinistrazione che dipende la cessiotte da parte del concessionario dell'avvenuta concessione

cipio, uopo e riconoscere che ittdrrbbiartrente gli acqttisti di
lido e spiaggie che divennero perfetti vigente una legge
che a determinati fatti riconosceva l'effetto di produrre
l‘acquisto, continuano a sussistere anche vigente la legge

a terzi. convien riconoscere nella concessiotre il carattere

che non ricetrosca più quei fatti produttori di qtregli efietti.

non già di un diritto reale, ma di tttt diritte personale, e
però tren entrante trel novero di quei beni che l'art. 1907
del codice civile annovera tra quelli capaci di ipoteca.
Tante le innovazioni nelle opere descritte rtel contratto

Laonde le concessioni producenli l'effetto dell'acquisto della
proprietà del lido e spiaggia fatte per anticlti titoli dal sommo
itrrperattte, continuano a essere efficaci anche dopo l'entrata

di concessione non debitamente autorizzate, quanto la cott-

lido e spiaggia non ricenoscotte più qrtell'effetto (4); l'ac—
quisto del lido e della spiaggia avvenute mercè l'immerrre-

tinuazione dell‘occupazione del suolo dope spirale il ter-

mine di concessione e dopo la risolttziotte del contratto
avvenuta per qualsiasi rttotivo, compreso quello di decadettza, sono considerate come contravvenzioni al codice per
la marina mercantile, e il concessionario incorre nelle pene
dall‘art. 400 del codice stesse comminate (art. 808 reg.).

Ma tren costituisce occupazione arbitraria della spiaggia
del mare l'estendersi oltre lo spazio avuto in concessione,
qttattdo nel contratto stiprtlato questa ipotesi è stata preve—
duta e subordinato il fatto della più estesa occupazione a
trtt canone suppletive ('l).
La cortcessione avvetttrla non impedisce alla pttbblica
Artrtttirtistr'aziette di esercitare tutti gli alti di vigilanza che
ritiette necessari acciò non se ne abusi, ma l’Atttministraziette, salvo clausole in cotttrarie nell'atto di concessione,

non può reclatttare un diritto agli utili che il concessionario
fosse per realizzare dipettdenterttente dalla concessione (2).
La concessione di spiaggia cessa quando questa si è
tratntttata in lido (3), come cessa quella del lido quando
e avvemtta una tale trasformazione da non rendere più
attuabile ciò per cui la concessione è avvenuta.
61. La diversità fra la legislazione vigente e le legis-

lazioni che intperarono in antecedenza in ordine all’acquisto
di diritti sul lido e sulle spiaggie, fattno sorgere questioni
di diritto transitorio in ordine all'acquisto dei detti diritti
vigente ttna tegge diversa dall'attuale; chè in tal caso è
necessario deterrttinare se le regole della legislaziotte vigente
e qtrelle delle legislazioni cessate devono ricevere applicazione.

La legge nuova tren può ricevere applicaziorte allorchè,

in attività delle nuove legislaziotti che alla concessione del

rabile vigente rttta legge che annnetteva tal ntodo di acquisto,
cetttittrta a essere efficace anche dopo l'entrata in attività
delle rrrteve legislazioni dalle qrtali qttel modo di acquisto
non è più riconosciuto (5). Ma bisogna che l‘acquisto sia
avvenuto! E però la prescrizione acqttisitiva del lido o della
spiaggia cerrrittciata vigente rtna legge che annnetteva tal

rttode di acqttiste, e non ancora compiuta all'entrata in
attività di una legge dalla quale lal tttodo di acquisto non
èanttttesso, non può compiersi vigente quest’ultima legge ((i).

I diritti acqttisiti non possono essere pregittdicati anche se
il titolo di acquisto, che era di diritto pubblico al momento
in cui l'acquisto avvenne, per le leggi eversive si trova

mutato in titolo di diritto privato. E quindi gli acquisti del
lido e spiaggia che avvennero a titolo feudale., contitrtrane
a essere efﬁcaci a titolo di diritto privato, attche dopo le
'
le leggi altolitive della feudalità (7).
Ma, dal tttorttente che la legge che regola ciò che è relativo alle qualità delle cose e alle conseguenze giuridiche
che da tali qualità derivano opera immediatamente, senza
essere retroattiva, per tutto ciò che dipendentemente dalle
qualità dalla legge abrogata riconosciute alla cosa tren e
ancora avvenuto diritto acqttisito, il diritto al lido e spiaggia

esiste nei limiti stabiliti dalla legge nell'attualità esistetrte,
esiste cioè nei termini, nei rapporti con lo Stato, in cui
sussisterebbe ttna ntoderna concessione (8), rimanendo sertza

effetto solo per ciò che è incompatibile con la legge vigente (9)
e continuando a sussistere in ciò per cui incompatibilità non
esiste (10). E quindi divemrla la spiaggia, oggetto di con-

applicartdo la stessa, si violino diritti acquisiti, ma deve

cessione sotte l’impero di trna legge che ammetteva la pre—
prietà della spiaggia stessa nel concessionario, non più

ricevere applicazione inrntediata la dove non esistette diritti

necessaria all'uso pubblico, la stessa fa passaggio non già al

acquisiti che devano venir rispettati. Applicando tale prin-

patrimonio dello Stato, ma a qttello del concessionario (di);

(I) Cass. Roma, 7 dicembre 1893, Di Cielo (Rio. Pen.,

(7) Cass. Palermo, 5 maggio 1898, Prefetto di Catania
e. Comune di Catania (Legge, 1898, lt, 447); Cass. Napoli.

xxxtx, 66h).

(‘?) Cass. Napoli, 19 dicembre 1869, Demanio e. Comune

I° girtgtto 1901. Ministero della Marina c. Congregazione

di Napoli (Giur. It., 1869, t, 848).

di carità di Taranto (Moo. Giur., 1901, 285).

(3) App. Genova, 13 giugrto 1893, Brotnbini e. Stabilimento
Gager (Legge, 1893, tr, 594); 21 giugno 1901, Brombini
c. Finanze (Terni Gen., 1901, 372).

(8) Romagnosi, Della ragione civile delle acque, Milano
1843, Prertozioni e cap. tv, tit. I; Tiepolo, Delle aeque pubbliche nella legislazione italiana con riguardo ai diritti,

(i) App., Catania, 5 aprile 1897, Villar-net e. Prefetto di

possesso e alle concessioni, ’l‘orino, p. 131. — Cnfr. arabe

Catania (Legge, 1897, tr, 230-’»); Cass. Napoli, I° giugno t90l,
Ministero della Marina e. ( 'ongregazione di carità di Taranto (Mer. Giur., 'I89l, 285).
(5) Cass. Napoli, I? maggio 1902, Finanze e. Comune di
Napoli (Giur. It., 1902, t, |, 839); M maggie l903, Comune
(li Napoli e. Catalano (Corte Nap., 1903, 268). — Dal quale
principio la Cassazione di Palermo, 22 settembre 1892, Man-

Goldra, Teoria della retroattività delle leggi, 'l‘orino 1891.

tegna e. Finanze (Legge, [893, ||, 337), traeva la conseguenza,
che la prova dell‘acquisto per possesso immemorabile avvenuto
vigenti legislazioni dalle quali tal modo di aeqrtisto era riconosciuto, può vetrir ammessa.

(G) Cass. ’l‘orino, f6 agosto 188l, Finanze e. Guarino
(Giur. It., 1881, t, t, 561).

sez. I, pag. 2Id, 225.
(9) App. Macerata, 13 girrgtro 1887, Comune di Porta
San Giorgio e. Finanze (Giur. It., 1887, t, “2, 550); Cassazione Home, ‘2 luglio 1889, stesse parti (Faro It.,1889, ], 987):
App. Napoli, 20 febbraio 1889, Finanze e. Comune di Forio

d’Ischia (Gazz. del proc.. 1889, 103); Cass. Roma, ”22 dicembre 1892, Finanze e. Lam-ati (Foro It., 1893, t, i‘ll)…
(tO) App. Macerata, 2 febbraio 1892, Finanze e. Lauro/i
(Annali, I892, 77).
_
(il) App. Napoli, 20 febbraio 1889, Finanze e. Comune di
Forio d'Ischia (Gazz. del proc., 'l889, 103); Cass. Roma,
22 dicembre 1892, Finanze e. Laterali (Foro It., 1893,
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ove per necessita pubbliche si debba procedere alla revoca

tani di porto f'oritrano, per ciasctrtto dei porti di maggior

della concessione, la revoca stessa trou può avvenire che
rrei casi e ruodi staltilili dalla legge sull‘espropriaziene per
pubblica utilità (1).

irrrportartza del rispettivo compartimento, speciali regolamenti, da approvarsi dal Ministero della Marina, coi quali
si determinano: a) la ripartizione dello spazio interno
del porto in tante zone e andarre nelle quali ablriatto a
stanziare i bastimenti, e la riparliziorte delle calate e partii
da sbarco, secondo la pescagionc dei bastirtrertti medesimi,
la natura del carico e le operazioni che devono eseguire;
&) i lrteglti nei quali derett effettuarsi lo sbarco e l'intbarco dei passeggieri, delle merci e delle zavorre; c) i luoghi
nei quali devort ordittariatuettte orntcggiarsi i porttoni, le

Se qrtesti sono gli effetti dell'acquisto di diritti srtl lido

@ spiaggia a base di legge attteriore, allorquando si afferma

l'avvenuto acqrtiste del diritto, vigcttte trna legge attteriore,
a base di un fatto che tale legge riconosceva idoneo a ope-

rare l'acquisto, ir annnissibile la prova del fatto stesso. E
però affermandosi avvenuto in seguito all’immemorabile

l'acquisto del diritto al lido e spiaggia, vigente'ntra legge
che annnetteva tal rrrodo di acquisto, è ammissibile la prova
di tale possesso (12).

piatte, i battelli e altri galleggianti addetti al servizio del
porto; (l) i luoghi destinati a dar carena e a lrruscare i
bastimenti e ogtri altre galleggiante, e le regole relative;

fl.\f’tì \" I. - Polizia. amministrativa., di sicurezza.

e) l'uso delle boe, delle nrattcine, delle grtte e di altri mec-

e giudiziaria. dei porti.

canismi; ]) le ttorrtte per l’imbarco e sbarco e custodia
di materie infiannrraltili eil esplosivo, e in generale trttlo
ciò che concerne l'ordinamento, la polizia aurrninistrativa

li'}. Heueralitir. — (53. Entrata e ttscila delle navi. — tii. Artcoraggi c. ormeggi. — 65. Imbarco e sbarco dei passeggieri ;

e la sicurezza dei porti (art. 8I2 reg.). Le regole per lo
imbarco, sbarco e deposito delle tirer-…ti e delle zavorre. —

tifi. Uso dei fttoclti c. precauzioni contro gli inccrnli. —
(57. Arrivo, ditttora e partenza delle navi. — 68. Occu—
pazione dello spazio acqueo. — (it). Precauzioni per evitare

inferratncnti nei porti. — 70. l'olizia dei titoli, delle calate
e di altre opere marittime. — 7l. Deposito di cose sui
moli, calate“, scali e altri luoghi nei porti e nelle darsene.

—— 72. Divieto di pesca, di sparare arttti da fuoco e di
accensione di sostanze esplosive. — 7Z-l. lncontbcnzc di
polizia giudiziaria. — 7.’t.. Polizia giudiztat'ia ai riguardi
delle navi estere. — 75. Disposizioni penali.

sbarco dei passeggieri e per lo sbarco e imbarco delle merci
in generale sono dain rtffiei di porto cortverrule coi cont-

peterrti uffici delle gabelle. Le regole per l'uso delle free
di proprietà governativa, delle mancino. delle gruc e d'altri
meccanismi sono dain ufﬁci di porto convenute coi competenti uffici del genio civile (art. 813). Nei porti di rttitror
importanza per i quali non occorrono speciali regolattrenti,
i provvedimenti di cui si t". discorso sono fatti, in qrtartto
sia necessario, dai capi degli ufﬁci di porte rispettivi
(art. 814).

62. Il codice per la marina mercantile provvede per la

Nel porti in cui dal Municipio, dalle Camere di courrnercio

polizia amministrativa, di sicurezza e giudiziaria dei porti
(arf. 'lf'r8 e seg.), rimettendo al regolamento tutto quanto

e da altri fossero collocate sugli scali, sttlle calate e sui

riguarda l’ornreggio delle navi, l'approdo agli scali, il tttaneggio delle zavorre, l'uso dei fuoelti, e in generale la sicu—
rezza e la polizia amnrinistrativa degli ancoraggi (art. 109).

sbarco delle merci, l'esercizio dei medesimi deve essere

E vi provvede con disposizioni che trou vanno riferite alla
demanialitir dei porti, rtta a qttclla funzione di polizia che
viert esercitata dallo Stato su tutto il territorio soggetto al
suo imperio. Non e dato all'Autorità girnliziaria di eser—

citare sittdacate sull'esercizio delle attribuzioni di direzietre
della pulizia dei porti cottfcritc ai capitatti di porto, e quindi
non si può proporre domanda di danni contro la pubblica
Amministrazione per ittsnffìcenza o per mancanza di prov-

vedimenti relativi a tale oggetto, da cui possa esser deri—
vata la lesiotre diun privato interesse (3). Ortd't': che trou
& respottsabile la pubblica Amministrazione se le disposi-

moli rrrattcirte, grue e altri rtteccattisnti per l’imbarco e lo
regolato d'accordo con l‘ufficio di porto, e a questo rimane
ogtri sorvegliattza di polizia tanto srtlle rttaccltittc quanto
sttlle persone addette al loro maneggio (art. 105 cod.).

Tutte le persone addetto alla marina, i zavorrai, gli ittterprefi, i rivenditori di corrrtneslilrili, quando lavorano nei

porti, spiaggie, darsene e catrali, sono soggetti all'Autorità
ruarittirna locale e tenuti all'osservanza dei regolamenti che
li riguardano (art. 166 cod.).

Gli individui appartenenti alla gente di mare, traziottali
e esteri, come qualtrtrqtte altro che eserciti un negozio, o
un'arte ttel porto, devono alla cltiartrala dell'Autorità ma-

rittima presentarsi all'ufficio della rrredesitna (art. 'l 86 cod.).

zietri date per il servizio di riti porto non impediscono che

In caso di rttarcggiata, naufragio, ittcettdio o trtta qualunque
straordinaria circostanza di urgetrte servizio dello Stato, l'uf-

il pulviscolo del carbone scaricato dai navigli'snlle batt-

ficio di parte può richiedere l'opera della gettle di mare,

chine penetri in copia nelle abitazioni circostanti con datttre

barcaiuoli. operai, faccltitri odi altri lavoranti qualsiasi, e

della proprietà privata (4).
Gli uffici di porto provvedette nei luoghi di loro gittris—
dizione al servizio marittimo, regolando e vigilattdo tttllo

qrtesti non possono rifiutarvisi sotto eonnninatoria dell'ar—
resto per giunti cirtqtte o dell'ammenda per lire cinquanta

quanto concerne la polizia e sicurezza del porto e rada e

estensibile a lire 300 (art. 206 e 422 cod.).
Occorrendo all'ufficio di porto di far.escguire una ttta—

sue'dipeudetrze (articolo 163, lett. f), sia con disposi—
zioni tlatc case per caso, sia con disposizioni generali date

e, secortdo la gravità delle circostanze, di un'ammenda

ttovra, se a bordo di un bastimento non si trovasse un

a base del regolamento al codice per la ttrarina mercan-

nnurere sufficiente di nentitti, e il capitano e chi per esso

tile, clte, in applicazione dell'art. 163 del codice, ha sul
proposito speciali disposizioni. Per tale regolantettte i capi-

tren provvedesse immediatamente. l'ufficio di porto vi sup—
plisce cert persone da esso designate, senza pregiudizio

t, [21). — V. anche Cassazione di llonra. 2 lrtglio 1889, Comune

(:!) Cass. l'alernto, 22 settembre 1892, Mantegna e. Finanze (Dir. e Giur.. v…, 356).
'
(3 c i) ('.r s. Retna, '.’. aprile |900, Fioretti c. illinistera
della Marina (Giur. lt., I900, |, f, 670).

di Porto San Giorgio e. Finanze (Foro It., 1889, t, 879).
… Cnfr. Cass. Napoli, 1“ giugno la…, :Il-in. della Marina
e. Cougreg. (li carità di Taranto (Moc. Giur., IBO], 285).
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dell'azione disciplittare o contravvenzionale secondo i casi.
Le spese per la mercede alle persone impiegate dall'ufficio

pit't basso della presa, e fasciarle con paglietti o con altre
difese, a fine di non damteggiare le opere del porto. l ha-

di porto per la manovra sono a carico del capitano (arti-

stitttenti non posson ornteggiarsi alle boe o gavitelli che
con ormeggi di canape. A ciascuna presa d'ormeggio e alle

colo 829 reg.).
L’ittgerenza degli ttffici di porto nei bacini commerciali
(docks) (: deterntittata dall'atto di cottcessione oda particolari regolamenti (art. 163, capov. 1, cod.).

boe non posson ormeggiarsi bastimenti in nttutero maggiore e di portata diversa da qttella stabilita dall‘ufﬁcio di
porto, tenuto conto della forza di resistenza della presa o

63. Provvedendo al servizio nmrittimo, gli uffici di porto
regolano e vigilano l’entrata e l'ttscita delle navi (detto arti-

rifitttarsi di ricevere un cavo, nè di allentare gli ormeggi

colo 163, parte 1“, lett. a) dai porti, bacini, darsene, autorizzando e dirigendo i loro movimenti, e i capitatti o padroni

sono obbligati a eseguire gli ordini ricevuti dain ttfﬁci sud—
detti tanto direttamente quanto per ntezzo dei posti di vigi-

lanza stabiliti nel porto, rimanendo però responsabilid'ogtti
accidente cagionato da cattive loro manovre (art. 815 reg.),

mentre l'ufficiale di porto rituane responsabile dell’ordine
dato, impegnando la responsabilità dello Stato, nel caso
in cui dall'ordine stesso fosse derivato ingiusto danno. ll
capitatto di tttta nave che vuol partire dal porto, per assicu—
rarsi che l’uscita è libera, non è tenuto a verificare se al di
fuori vi sieno o no altre navi che stattno per entrare, ma

tanto il capitano della nave che esce, qttanto qttcllo della nave
che entra, devono eontenersi secondo le regole della bttoua

nautica, onde evitare qualunque possibile collisione (1).
Nei bacini e nelle darsene commerciali o docks, contpete

sempre agli uffici di porto di regolare l'entrata e l'ttscita
dci bastimenti (art. 846 reg.).

64. Gli ufﬁci di porto regolano e vigilano gli ancoraggi
e gli ormeggi (art. 163, parte I', cod.), attenendosi alle
disposizioni degli speciali regolamenti e a quelle del regolatuento al codice per la marina mercantile.
Per quest'ttltiuto regolamento i bastimenti, al loro arrivo
nei porti dello Stato, devono ancorarsi nel luogo destinato
ai bastimenti in arrivo, in modo da non impedire la libera
entrata e uscita degli altri e devono attendere gli ordini dell'ttfficio di porto per ormeggiarsi ttel luogo che verrà designato
(art. 816 reg.). In tentpo di fortunati è obbligo dei capitani
e ttfliciali di porto di vigilare, di giorno e di notte, affinché
i bastimenti in arrivo non diano fondo all'imboccatura del

boa (art. 823 reg.). Il capitano di un bastimettto non può
del proprio bastimento allo scopo di agevolare il movimento
degli altri (art. 824 reg.).
Prevedendosi temporali, ttttti i bastintenti devon rinforzare gli ormeggi e prendere quelle precauzioni che fossero
prescritte dall'ufficio di porto (art. 831 reg.). I bastitnettti,
i quali abbiano a eseguire operazioni di trasbordo di nterci
devon lasciare le calate, cui si trovassero accostati, per

non disturbare il lavoro degli altri che ltattno bisogno di
accostarvisi, e recarsi a compiere tali operazioni nei lttoglti
designati dall‘ufﬁcio di porto. t’osson però esser autorizzati dall‘ufficio stesso a rimanere al loro posto, anche
durante le operazioni di trasbordo, qttattdo lo stato delle
calate permetta di collocare i bastimenti che le escgttiscono
bordo a bordo senza pregiudizio degli altri bastimenti (articolo 832 reg.). Quando i bastimenti siano collocati perpendicolarmente alle calate, quelli più vicini alle medesime
devon avere ciascuno almeno due ormeggi sopra la calata,
e un‘ancora in mare. e qttelli delle altre file due ormeggi

di canape sui bastimenti della fila precedente e un'ancora
in mare. Gli uffici di porto posson però esigere che i bastimenti abbiano una seconda t'mcora in mare. Il regolamento

speciale del porto può pure stabilire nornte diverse da quelle
sovra accennate, quando ciò sia consigliato da particolari
condizioni del porto stesso (art. 833 reg.).
Nessun bastimento, battello o imbarcazione può esser
costruito, tirato a terra o detnolito nel perimetro del porto
se non nei luoghi a ciò destinati e con tutte le precau-

zioni prescrittc dagli ttfficî di porto (art. 834 reg.).
In caso di necessità o qttando non fossero eseguiti gli

porto o canale, ingontbrattdolo in tuodo da intpedire il passaggio di legni sopravvenenti, ma s'internino al possibile

ordini dati, gli ttfﬁciali di porto hanno facoltà di far ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, ritt—
forzare i loro ormeggi ed esegttire ogni altra manovra

nello stesso porto e canale (art. 817 reg.). Salvo il caso di

necessaria, a spese della nave stessa. Gli ufficiali diporto

assoluta necessità, nessun bastimento può affondare l'im-

possono pure, se del caso, in caso di estrema urgenza,

cora nei luoghi riservati al passaggio dei bastimenti. Le

senz'altra formalità che due ingiunzioni verbali, far tagliare
gli ormeggi (2) delle navi che gli equipaggi avessero rifat-

ancore devono esser sempre munite delle rispettive grippie o
gavitelli, per poter essere facilmente salpate (art. 81‘.) reg.).

Ai bastimenti già ornteggiati nel posto a essi designato dall‘ufficio di porto può essere destinato un diverso posto di
ormeggio, a giudizio dell'ttfficio stesso (art. 820 reg.). Allorché un bastimento si muove per ormeggiarsi, o catnbiare
di ormeggio, o per entrare in bacino, o essere tirato sopra

tttto scalo, deve tener alzata la bandiera della nazione cui

tato di tttollare (art. 170 cod.).
65. Gli ttffici di porto regolano e vigilano l'imbarco e

lo sbarco dei passeggieri, nonchè l’imbarco, lo sbarco e il
deposito delle merci e delle zavorre (art. 163, parte 1°,
lett. b e cl, cod. cit.).
Per eseguire l'imbarco e lo sbarco dei passeggieri e delle
merci. devono i bastimenti accostarsi, dovunque sia possi-

appartiene, e il capitano o il secondo devono sempre tro—
varsi a bordo (art. 821 reg.). I bastimenti non posson esser
legali che agli anelli, cannoni e altre prese di ormeggio poste

bile, alle calate nei pttnti designati, e secondo i tttrni deter-

sttlle calate e ponti di sbarco, e alle boe o gavitelli desti-

piatte e pontoni, gli uffici stessi provvedono, tenuto presente
quanto fosse stato convenuto con l‘ufficio delle gabelle.
affinchè si compiano con la maggior comodità e sicurezza,
e col maggior rispartuio di tempo e di spesa per i pas-

nati a ttso di ormeggio (art. 822 reg.). Quando i bastimenti o altri galleggianti sono legati alle colonne 0 cannoni,
per mezzo di catene, devono a queste dar volta nel puttto

minati dagli uffici di porto. Che, se le operazioni suddette

si avessero di necessità a compiere per mezzo di battellt,

(t) App. Roma, lt novembre 1884, Compagnia Hausa c. Na- . mercantile diceva « togliere gli ormeggi »; col regio decretil
18 gennaio 1880, n. 5238, l'espressione fu corretta in quella
vigazione generale Italiana (Temi Rom., 1886, 567).
(2) L’art. 170, capov., del testo ttnico del codice per la marina
di « tagliar gli ormeggi ».
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seggiot‘i e per il conttnercio (articolo 835 reg.). Regola-

menti particolari compilati dai capitani di porto e approvati dal Ministero della Marina stabiliscono, in ciasctttt

porto, le condizioni nelle quali dovranno trovarsi le bar—
cltettc destinate al trasporto dei passeggieri, l'ordine che
dovranno osservare e la tariffa della tnercedc dovuta ai
barcaiuoli per lo sbarco, c, occorrendo, anche per l'im-

barco dei passeggieri e dei loro bagagli. Copia del regola—
mento e della tariffa deve esser affissa nei pttoti di sbarco,
e ciascun harcaiuolo deve sempre tenerla a bordo, per presentarla, a richiesta, ai passeggieri (art. 836 reg.). La licenza

che, come si vedrà a luogo opportttno, è necessaria per cottdurrc tllt battello in un porte o rada, non conferisce ai

titolari alcun privilegio per lo sbarco o l'itnbarco dei passeggieri e delle merci, restando sempre liberi gli artnatori e
i capitani dei bastimenti e i negozianti ttttti di far imbar—
care, sbarcare e trasbordare passeggieri e merci con imbar-

cazioni appartenenli ai bastitttettti stessi, o con altre di loro
proprietà, provvedule di licenza, o da loro noleggiate. Tttttavia, per lo sbarco dei passeggieri dai piroscafi e da altri
legni, e nel caso in cui le Anuninistrazioni dei legni medesinti non abbiano provveduto allo sbarco con imbarcazioni

proprie o da loro noleggiate, possono gli uffici di porto, a
fine di evitare il disordine, stabilire un turno fra le bar-

chette aventi i voluti requisiti, al quale turtto non possono
concorrere altri battelli eccetto quelli dei bastimenti che
avessero a ricevere dai piroscafi o da altri legni individui
appartenenti ai rispettivi equipaggi e condurli a bordo (arti-

colo 837 reg.). I capitani di porto posson sentprc assegnare
un limite, a loro giudizio, al numero delle barchette, piatte,

pontoni e altri galleggianti da annnettersi nei porti e cattali

del rispettivo cotttpartimento, a fine di evitare che ne sia di
soverchio ingombrato lo spazio (art. 838 reg.).

Nelle operazioni di caricamento o scaricamento delle
merci deve setupre lasciarsi sui tuali, ponti e calate libero
lo spazio necessario alla circolazione delle persone. Occorrcndo lasciare in tcntporaneo deposito tttta parte di mercanzie, devono questo essere collocate nelle parti della calata
a ciò destinate dall'ufficio di porto (art. 839 reg.). Nelle operazioni di scaricamento e vietato di gettare da bordo sulla
calata le tnercanzie, le quali devono essere trasportate a

spalla d'ttomo o per mezzo di grue o di altri congegni.
I materiali pesanti, come i tnassi di pietra, i metalli, ecc.,
non posson esser imbarcati o sbarcati se il coronamento
eil pavintento delle calate non siano stati printa guerniti

alla pubblica circolazione. [ carri e carretti non possono
rintanere sulle calate oltre il tempo strettamente necessario
peril caricamento o lo scaricamento delle merci che tras—
portano (art. 843 reg.). Il caricamento e lo scaricamento
di tttt bastimento che siasi accostato alle calate, deve esser

condotto a termine nel tentpo stabilito dall'ufficio di porto,
il quale, in caso di forza maggiore, può concedere una proroga. Trascorso questo tempo, e anche prima, se le operazioni siano state ultimate, il bastimento deve lasciare la
calata se ve ne siano altri che debbano accostarvisi (arti-

colo 844 reg.). Il capitano e padrone, pritna di scostarsi
dalla calata, dee pttlire lo spazio che fu occupato dalle
mercanzie imbarcate o sbarcate dal suo bastimento (arti-

colo 845 reg.).
L'inzavorramento dei bastitttenti nei porti, rade e cattali è
libero, sotto l'osservanza delle disposizioni del regolamento.
Può però, in qttei porti nei quali sia riconoscittto necessario,

essere stabilito sui moli o sulle calate tttt deposito portuanente di zavorra a fine di assicurarne, in ogni caso, la

fornitttra ai bastimenti. L'appalto del deposito viene dall'Autorità marittima aggiudicato al pttbblico incanto. alle

condizioni stabilite nel relativo capitolato d'oneri. L'aggiudicatario ha esclusivo diritto del deposito permanente della
zavorra in porto, per la durata dell'appalto stesso, però
senz’alcun pregiudizio della libertà d'inzavorramento dei

bastimenti che credessero dirigersi a persone diverse dal—
l'appaltatore (art. 847 reg.). In conformità dell‘art. 163
del codice (1), compete ai capitani di porto, sentito, dove
occorra, il parere dei locali uffici del genio civile per i porti,
spiaggie e fari, di formare e pultblicarc i regolamenti per
il maneggio della zavorra nei porti, rade e canali del rispettivo contpartimento, determinando i luoghi ei modi d’intbarco e sbarco, le cautele da osservarsi, le norme per le
domande eiperntessi d’inzavorrameuto, la tariffa dei prezzi

delle zavorre e ogni altro provvedimento opportttno (arti—
colo 848 reg.).

[ capitani che vogliono caricare o scaricare merci facilmente inliammabili devono priora avvisarne l'ufficio di porto
per i provvedintenti di precauzione che possono occorrere
(art. 168, capov. '1, cod.). ll regolantettto al codice per la

marina mercantile agli articoli 849—858 dava norme speciali
per l'itttbarco, lo sbarco e il trasporto di materie esplosive
o infiammabili; tali disposizioni furono surrogato da quelle
del regolamento approvato col r. decreto 13 luglio 1903,

di caricare, scaricare o trasbordare materiali sciolti, come

n. 361.
66. Gli uffici di porto regolano e vigilano l'uso dei
fuochi e le precauzioni contro gli ittcendi (art. 163, lett. e,

terra, ghiaia, sabbia, carbone, ecc., deve stendersi fra il ha—

codice), attuando le disposizioni del regolamento al codice

stimento che eseguisce l'operazione e la calata, ovvero fra
i due bastimenti che operano il trasbordo, una tela o stttoia

per la marina mercantile, in quanto non sieno aggravate
o attenttate, com'è permesso di farlo, nei regolamenti spe—
ciali ai singoli porti (art. 830, parte 1-, reg.), che in tale
caso e alle disposizioni dei regolan‘tenti speciali che e uopo

delle occorrenti difese di legno (art. 840 reg.). Occorrendo

in bttona condizione e solidamente fissata. Se, malgrado tali

cautele, venisse a sommergersi alcuna parte dei materiali
suddetti, l'ufficio di porto procede secondo le norme che
ltantto lo scopo di impedire gli interramenti dei porti, norme
che a luogo opportuno verranno esposte (art. 841 reg.).
] bastimenti, che si servono di tavole di passaggio odi ponti
volanti da sbarco, devono collocarli in ntodo che non oltre-

passino la littea delle colonne di ormeggio (art. 842 reg.).
Ogni sera alla fine del lavoro le tavole di passaggio, le
scale, i cesti, i carretti e in generale tutti gli oggetti ado-

perati nell'intbarco e nello sbarco delle merci, devott essere
ritirati e trasportati fuori dello spazio compreso fra la sponda
delle calate e le colonne d'ormeggio e di quello riservato

attenersi.
Per il regolamento al codice per la marina mercantile,
& permesso di tener fuoco e lumi sui bastimenti arntali,
a condizione che il fuoco sia contenuto da recipiettti di
ferro, rame, o murati, e che i lumi siano chiusi in fanali.
E vietato di accendere fuochi sui bastimenti iu disarnto, i

quali non abbiano che un solo guardiano. L'uso degli oli
tninerali a bordo e assolutamente proibito (art. 825 reg.).
[ fuochi posson esser accesi a bordo dei bastimenti dalle
(I) \’. retro, n. 62.

1284

PORTI, FARI, LlDl E SPIAGGÌÉ
. .

ore 6 alle 18 dal 1° novembre al 30 aprile, e dalle ore 5
alle 20 dal 1° maggio al 31 ottobre; salvo i fanali prescritti
dal regolamento per evitare gli abbordi, devon essere spenti
gli altri al più tardi alle ore 20 nell'inverno, e alle 2l

porti od ornreggiarsi, se prima non hanno sbarcato le pol—
veri e scaricate le armi da fuoco che avessero a bordo (anicolo 168, parte 1', cod.) nel luogo desigmrto dall‘ufficio di
porto (art. 818 reg.). Le navi sono esentate dall'arlernpi-

nell’estate. Per eccezione alle precedenti disposizioni, pos—

mento di tale obbligazione nel caso di forza maggiore; in

sono esser accesi i lumi, tre ore prima della partenza, sui

tal caso però ne dee venir fatta innnediala dichiarazione
(art. 161, parte 1“, cod.).

piroscafi i quali debbano uscire durante la notte, o nelle

prinrc ore del giorno (art. 826 reg.). E vietato di accen-

E vietato ai capitani e ai padroni di qualunque bandiera,

dere fuochi per sulfumigi a bordo dei bastimenti, o di prr—

e ai proprietari dei galleggianti, di dare asilo e nascondere

lime la carena col fuoco, senza il pernresso dell'ufficio di
porto, il qrnrle dee designare il luogo e l'ora per tali
operazioni, prescrivendo le necessarie precauzioni, l'esegnimento delle quali deve essere invigilato dalla bassa forza
del porto (articolo 827 reg.). Allorché, per ragioni il cui

a bordo delinquenti rraziouali o esteri e disertori dell’ar—
mata di terra e di mare (articolo 183 cod.). E parimente
vietato di dar alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei
porti, nelle rade, nei fossi 0 canali dello Stato, tanto in

armamento che in disarmo, a persone estranee all'eqrri-

apprezzamento è lasciato agli uffici di porto. un capitano

poggio anche col titolo di guardiano, senza il permesso

o arnralorc donrarrderà di tenere a bordo fuoco, o lumi,
fuori delle ore stabilite, questa facoltà potrà essergli accordata a condizione che egli sopporti le spese d' una vigilanza speciale, da esercitarsi da un guardiano di porto

dell’Autorità marittiura (art. 184 cod.).
Qualsiasi nave che non abbia equipaggio deve tenerea

(articolo 828 reg.). Le merci facilmente infiammabili non

possono rimanere depositate sulle calate e ruoli durante la
notte, fuori dei luoghi a quest'uso specialmente destinati
dall'ufficio di porto. Dove per circostanze imperioso esse
debbano rimanere sulle calate durante la notte, saranno

continuamente vigilate a spese dei proprietari rispettivi.
La stessa vigilanza deve esser fatta durante la notte anche
quando le nrcrci suddette si trovino a bordo di bastimenti
o di galleggianti ancorati in un luogo a ciò specialmente
designato (art. 874 reg.). Ad assicurare l'esatto adempi—
mento delle disposizioni relative ai fuochi e alla prevenzione
degli irrcemli deve essere dagli uffici di porto esercitata per

bordo un guardiano, che dev'essere persona di età supe-

riore agli anni ventuno (art. 1 71 , parte1°, cod.). Ma, perchè
corra tale obbligazione, uopo è che si tratti di nave; che

il detto obbligo non vi è trattandosi di nn pontone (1).
L’Autorità marittima può obbligare i capitani o padroni a
licenziare i guardiani i quali fossero stati condannati alla
reclusione o alla detenzione per un tempo maggiore dei
cinque anni, o condannati a qualunque pena per furto, truffa,
appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita ven-

dita di cose furtive o per reato contro la pubblica fede,
oppure che fossero stati ammoniti come oziosi o vagabondi,

o come persone sospette a termine della legge di pubblica
sicurezza, o che per la loro cattiva condotta fossero noti
all'Autorità di pubblica sicurezza (art. 184, capov., cod.).

mezzo di frequenti ronde notturne una particolare vigilanza

Trovandosi la nave ancorata in arrdana, o in vicinanza ai

(art. 830, capov., reg.).
In caso di incendio nel porte o sulle calate o nei vicini
quartieri della città, i capitani delle navi devono radunare

ormeggi, deve esservi sempre a bordo il numero di persone necessario a eseguire la manovra (art. 1'rl, capo-

i loro equipaggi ed eseguire tutte le disposizioni che venis-

verso, cod.).

sero date dall'Autorità marittima (art. 168, capov. 2, cod.).
'E peril regolamento al codice per la marina mercantile,
radunati gli equipaggi a bordo, i capitani o padroni dei
bastimenti devono fare innnediatamente serrare le vele e
togliere le tende, ed eseguire tutti i provvedimenti di pre—
cauzione che fossero ordinati dall'ufficio di porto (arti-

colo 872 reg.). Caso che l'incendio si rrrauifesti a bordo di
un bastimento, il capitano o padrone dee darne immediato
avviso all'ufficio di porto. ll titolare dell'ufficio, in qualunque

modo informato del pericolo, prende la direzione dei soc—
corsie, valendosi delle facoltà concessein dagli articoli |…),
1“ alinea, e 2013 del codice per la nrariua mercantile, ri—

chiede il concorso dei piroscafi rimorchiatori e quello di
tutti gli operai del porto e degli equipaggi dei bastimenti
ivi ancorati; invoca la cooperazione delle regie navi, se ve
ne siano, e avvisa le Autorità politiche e municipali (articolo 873 reg.).
67. Le navi, tanto all'arrivo quanto alla partenza dai
porti e dalle spiaggie dello Stato, devono avere la lrandiera
spiegata (art. 172 cod.).

Nessun battello o altro galleggiante, eccetto i battelli piloti
e i rimorchiatori, puù accostarsi alle navi che arrivano in

porto prima che questo abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi di sanità e sicurezza pubblica (arti—
colo lf37 cod.). Le navi non posson entrare nell’interno dei

ruoli 0 in altro sito, in cui può occorrere di nrollarc gli

Nessuna nave può salpare per partire dai porti e dalle
spiaggiein cui è ancorata, senza biglietto di uscita dell‘Autorità marittima, e se il capitano o padrone intendesse partire dal tramonto al levare del sole, dee farne espressa
dichiarazione allorquando domanda il biglietto. Questo bi-

glietto non può venir rilasciato se non consti del pagamento
delle multe per le contravvenzioni alle disposizioni del codice

per la marina mercantile dei diritti dovuti alla finanza e
dell'adempimento di tutte le formalità e prescrizioni di polizia. Se la partenza della nave fosse differita oltre cinque
giorni, dalla data del biglietto, questo deve venir rinnovato.
'l‘rattandosi di piroscafi, il pernresso può esser accordato per
un periodo deternrinato di tempo (arl. 173'corl.).
.
68. E proibito ingombrare in qualsiasi modo lo szl7.llﬂ
acqueo dei porti destinato alla libera circolazione dei bashnreuli e degli altri galleggianti addetti al servizio del porlo
stesso. Tuttavia, quando speciali condizioni del porto I°,COH'.

sentano, gli uffici di porto possono permettere che suum
immersi, in luoghi opportuni, legnami servibili a uso navale,

col pagamento di un canone all‘erario. Dosson pure i del“
uffici concedere. previa però l'approvazione del Mirnsterﬂ
della Marina, lo stanziamento di bagni natanti, e di basti?
rrreuti ridotti a pontoni, o altri galleggianti per depositl 0"51
diversi, limitatamente ai bisogni del courmcreio marrltnno,
e salva l‘osservanza dei regolamenti daziarî, rnunieipalr 8 dl

(i) App. Genova, 16 febbraio |894, Verduci e. Guastrm’ao (Terni Gen., 1894, 133).

PORTI, FARI, LIDI E SPIAGGIE

sicurezza pubblica da parte dei concessionari o esercenti

(art. 867 reg.). Il canone per della occupazione degli spazi
ncquci ": fissato: a) in base al tonnellaggio per igalleggianli
destinati a depositi e altri usi, e in ragione di lire 1 a 5
per tonnellata, secondo i casi; I)) in basealla superficie
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rittima in quei luoghi in cui speciali ragioni consigliuo questo
provvedimento. Sc sui margini dei canali navigabili, delle
calate e ruoli fossero stabiliti depositi od officine per qualche
trafﬁco e arte il cui esercizio renda impossibile evitare gli
interrimenti, devono gli esercenti sopportare le spese neces—

acquea occupata per | legrrarrrr, bag… natantr e simili (articolo 868 reg.). Gli rrffict di porto posson consentire, previa

sarie a estrarre di mano in mano l‘ingombro, secondo gli

l'approvazione. del Ministero della Marina, il collocamento di

di sbarco o di trasbordo, e particolarmente nel maneggio

bue d'orareggio nei porti e rade di loro giurisdizione, per
parte di compagnie di navigazione, armatori o capitani, se

della zavorra, malgrado le cautele prescritte venisse a sorri-

ciò permetta lo stato dei detti porti o rade, e col paga-

subito estratta dagli interessati, tutte le spese per l'estrazione dell'irrgornbro devono essere pagate, secondo i casi e
a giudizio dell'Autorità marittima, dai capitani delle navi o
dai conduttori delle barche destinate alle operazioni anzidette

mento rli un annuo canone variabile da lire 20 a30 per
ogni boa, secondo i casi (art. 869 reg.).
Per le domande e le concessioni di occupazione dello
spazio acqueo dei porti, da farsi con semplice licenza del

capo del corrrpartinreuto, devono osservarsi le disposizioni
relative ai permessi di occupazione a mezzo di licenza di

cui si e fatta parola al numero 59 (art. 870 reg.).
Le navi non più atte alla navigazione che si trovassero
nei porti, nelle darsene, nei f'ossi 0 canali, e in altri luoghi
di ancoraggio, non possono dai proprietari destinarsi a magazzini o luoghi di deposito o ad altro uso qrralunqne, ma

ordini dell‘Autorità marittima. Se nelle operazioni d'imbarco,

mergersi alcuna parte degli oggetti e materiali, e non fosse

(art. 174 cod.).

Ai riguardi dei canali e dei rivi che sboccano nei porti,
le attribuzioni di polizia dei porti conferite all'Autorità marittima dall’art. 163 del codice per la marina mercantile,

si estendono anche a vigilare l'esatta osservanza di quelle
disposizioni relative a tali canali e rivi, delle quali si e fatta
parola al numero 52. In ordine all'osservanza delle disposizioni stesse, dal regolaruento trovasi disposto che compete

devono demolirsi, quando ciò sia ordinato dalla Commissione speciale incaricata della ispezione delle chiatte e degli
altri galleggianti di carico e scarico di cui si e fatta parola

agli uffici del genio civile praticare le visite opportune ai

al numero 5. Se gli ordini della Connnissione non vengono

regolamento. Tali visite devon essere praticate almeno una
volta ogni tre mesi peril tronco inferiore dei detti rivi
e canali, e una ogni sei mesi per il tronco superiore. La

eseguiti, l'Autorità marittima fa eseguire la demolizione della
nave a spese del proprietario (art. 175 cod.).
Se qualche nave e altro galleggiante resta sommerso nell'interno di un porto e di altra stazione marittima, e di
un canale di accesso, i proprietari devono curarne il cierrpero e sgombrare il fomlo a loro spese etrtro il termine

rivi e canali per accertarsi delle condizioni dell'alveo, e se

i proprietari frorrtisti si unif'orrnano alle prescrizioni del

estensione rispettiva del tronco inferiore e del tronco superiore dei canali e rivi, sopra indicata, viene definita dai

regolamenti locali di porto, dove già non lo sia da dispo—
sizioni vigenli (art. 89l reg.). La capitaneria di porto e l‘uf—

che sarà fissato dall'ufficio diporto, previa perizia; altri-

ficio del genio civile ogni qualvolta ne riconosceranno la

menti, la nave s'intenderà abbandonata allo Stato, e sarà

convenienza provvedono di concerto a tali visite delegando
rispettivamente gli ufficiali da essi dipendenti (art. 892 reg.).
Gli ufficiali del genio civile e della capitaneria di porto delegati alle visite di cui sopra, devono stcudcrnc il relativo

quindi provveduto alla estrazione dell'ingombro (art. 170
codice), non già a spese del proprietario ma a spese dello
Stato, anche se quanto può essere ritratto dal ricupero non

bastia sopperire alle spese che per il ricupero stesso dovet-

processo verbale in duplice originale, e lo devono conse-

tero essere fatte: la contraria disposizione del rcgolarrrcuto,
il quale all'art. 87l, capov., dispone che, ove il valore del

gnare agli uffici da cui rispettivamente dipcmlorro, i quali
farnro di accordo i provvedimenti opportuni (art. 803 reg.).

ricupero non basti a sopperire le spese incontrate, l'uf-

Se, un' praticare le visite su accennate,- gli ufficiali del

ﬁcio di porto pronruoverà il pagamento della dill‘erenza,
o e una mera interpretazione del combinato disposto degli

genio civile e della capitaneria avessero da attraversare beni

privati, i proprietari dovranno lasciare loro libero accesso

articoli 176 e 205 del codice, e in tal caso ha un mero

nell'esercizio delle loro funzioni, e, in caso di rifiuto, deve

valore dottrinale, che è nullo perchè gli articoli citati dal
detto capoverso non dicono ciò che il regolamento ritiene

esser provveduto d'ufficio dalla prefettura (art. 804 reg.).
70. Gli uffici di porto invigilano a che non sieno recati
guasti alle calate, ai ruoli, agli scali, ain argini nonché alle

essere negli stessi detto, o è una norma statuente e in

allora siccome immutativa del disposto dell'articolo 276 del
codice, il quale, parlando di abbandono allo Stato, riconosce
la cessazione nel già proprietario di qualunque interesse a
operare il ricupero, e il passaggio dell‘interesse stesso nello

mede. ai gavitelli, alle boe e ai corpi morti in generale,
o ad altre opere di proprietà dello Stato (art. 177 cod.).

Per ciò che concerne la polizia tecnica dei moli, calate,
ponti da sbarco, ecc. segnali fissi e galleggianti, corpi nrorti

Stato, e incostituzionale.

e casse da ormeggio, e l’illuminazione dei fari e fanali,

Per l'esecuzione di ciò che da delle art. 176 del codice
'e disposto, la prima parte dell'art. 871 del regolarrreuto stabilisce che l'ufficio corrrpartimentale di porto deve far noti—
ficare ai proprietari una ingiunzione di curare a loro spese
il ricupero del bastimento o galleggiante sommerso entro il

gli uffici di porto devono notificare agli uffici del genio
civile per il servizio dei porti e fari tutti i fatti che pos-

termine che nella ingiunzione stessa deve venir fissato, sen-

sono interessare il mantenimento e la buona costrrrzioue,
conservazione delle opere suddette, e il regolare servizio

dei fari e fanali. Se i fatti di cui sopra avessero particolare
importanza, i capitani di porto devono informarne il Mirri—

tito l’avviso del genio civile.
69. E vietato gettare terra, pietre e materiale di qua-

stero della Marina (art. 859 reg.).

lunque sorta nei porti, rade, canali navigabili e loro dipendenze, come pure alla loro imboccatura e anche all'esterno,

o di altri, l'Autorità nrarittirna deve accertare il danno stesso
a mezzo di perizia, o, per esser più precisi, come si esprime

dentro un perimetro che viene determinato dall'Autorità ma-

l’art. 864, parte-1°, del regolarneuto, l’ufﬁcio diporto avvisa

Accadcndo qualche danno per colpa dei capitani o padroni
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l'ufﬁcio del genio civile, il quale forma la perizia delle spese
necessarie per riparare il danno, e ne cura il rimborso
(art. 177, capov. 1, cod.). Non basta, perchè vi sia luogo

di porto posson tollerarvi i depositi per un tempo relativa—

mente breve senza il pagamento di alcun diritto. Dove perù

al risarcimento, l'esistenza del danno, uopo è che siavi

tali depositi assumessero il carattere di permanenza, gli
ufﬁci di porto devono ingiungere agli interessati di rimuo—

anche la colpa; cpperciò, quando la colpa manchi, di rimborso non e il caso di parlare (1). Al fine di ottenere il

verli o di provvedersi di una regolare concessione dello
spazio occupato (art. 861 reg.). E vietato di erigere ca-

rimborso dell’importarc del danno, l'ufficio di porto deve
invitare prima verbalmente il responsabile a fare il rim-

sotti, o altre fabbriche di legname sui moli, sulle calate,

borso, dandogli conmnicazione e permettendogli anche di

prendere copia, se lo richiede, dei relativi documenti. Se
indugia e riﬁuta il rimborso, deve essere spedita ingiunzione di pagare per mezzo di un individuo della bassa forza
della capitaneria di porto, indicando specialmente la causa
e il motivo delle spese per le quali si domanda il rimborso,
e assegnando il termine entro il quale il pagamento deve .
venir eseguito (art. 864 e 429 reg.).

o sui ponti da sbarco, nei porti e canali, e di stabilirvi
depositi permanenti di materie facilmente inﬁammabili.É
pur vietato nei detti luoghi di accendere fuochi alla distanza
di 10 metri dalle sponde, e anche a maggior distanza, secondo i casi, e di tenervi lmni che non siano chiusi in

fanali (art. 862 reg.). Se si trovassero materiali e merci
sopra le calate, moli o punti da sbarco nei punti riservati
al libero passaggio, l'ufﬁcio di porto accerta la contravven—
zione e li fa trasportare nei luoghi destinati a deposito,

Trascorso inutilmente il tempo assegnato, che non può
esser maggiore di cinque giorni, per il ricupero del dovuto
si procede a quel modo che è stato descritto per il ricu—

donde non possono essere ritirati se non dopo il pagatttettto

pero delle spese delle quali è dovuto il rimborso (arti—

di lavorare pietre. o legnami sulle calate senza il permesso

colo 864 reg.).

dell'ufficio di porto (art. 865 reg.).

71. Non si posson lasciare depositate merci o altri oggetti

sui moli, sulle calate e sugli scali o altri luoghi nei porti e
nelle darsene, senza il permesso dell'Autorità marittima eil

pagamento dei relativi diritti. Nonostante tale licenza e il
pagamento dei diritti anzidetti, l'ufficio di porto, trascorso
il termine della licenza e anche prima, ove il bisogno lo
richieda, può ordinare la rimozione o la traslocazione degli

da parte degli interessati delle spese di trasporto e altre
accessorie, e dei diritti dovuti (art. 863 reg.). E proibito

72. E vietata la pesca nei porti, nelle darsene, nei canali
e fossi senza il permesso dell’Autorità marittima (art. [80,
parte 1“, cod.), ed e assolutamente proibita la pesca dei
crostacei sulle opere interne ed esterne dei porti e canali
(art. 866 reg.).
'
E pure vietato nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi

oggetti depositati, e, in caso di ineseguimcnto, può proce-

lo sparo di armi da fuoco e di accendere sostanze esplosive a bordo o a terra, senza un particolare permesso del-

dere d'uf'ficio a spese dei proprietari (art. 178 cod.).

l'Autorità marittima (art. 180, capov., cod.).

Nella ripartizione dello spazio interno del porto, allaquale

gli ufﬁci diporto sono autorizzati a procedere a base dell'art. 812 del regolamento. gli ufﬁci stessi determinano gli
spazi dei tnoli, calate e ponti da sbarco che devono essere
riservati alla libera circolazione, e le aree nelle quali pos—

73. Le incombenze di polizia giudiziaria peri reati comuni nei porti in cui esiste un ufficio di pubblica sicurezza
sono da questo esercitate; nei luoghi in cui non esiste tale
ufficio, quello di porto da i provvedimenti d’urgenza, e ne

fa quindi immediata denunzia all'Autorità giudiziaria (arti-

sono essere temporaneamente depositate le merci, mediante

colo 181 cod.).

il pagamento dei diritti di cui più sopra sièfatta parola, diritti

Le ronde che si fanno dain agenti degli ufﬁci di porto
hanno facoltà di visitare, si di giorno che di notte, qualunque nave e altro galleggiante, le tettoie, i baracconi e
altri luoghi chiusi situati nel porto e sulla spiaggia. Nessuno

i quali vanno regolati per regio decreto in conformità del

disposto dell'art. 20 dell‘allegato [ alla legge 11 agosto 1870,
n. 5784, tenuto conto delle speciali condizioni di ciascun
porto (art. 860 reg.). Nei porti, nelle darsene, o in altre

può rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle mede-

stazioni marittime, in cui la estensione dei moli, dei porti
e delle calate non basti, o basti appena al movimento generale delle merci, il pagamento dei relativi diritti è dovuto:
a) per depositi fatti, previo permesso degli uffici di porto,
per tutto il tempo determinato dall'ufﬁcio medesimo; 5) per
i depositi dipendenti dalle ordinarie operazioni di carica-

sime il
lunque.
persone
di fatto

proprio nome, cognome e altre indicazioni qua—
Esse hanno facoltà di procedere ad arresti delle
colte in ﬂagrante. Le ribellioni, gli oltraggi 0 vie
agli agenti degli ufﬁci diporto nell'esercizio delle

loro funzioni, o a causa di esse, si hanno come fatte agli

agenti della forza pubblica (art. 185 cod.).

consentito dagli usi locali per l'esecuzione di tali operazioni.
Che se i moli, ponti e calate fossero estesi più che non

74. Dal momento che non e un principio obbligatorio di
diritto internazionale pubblico quello della extra-territorialità
della nave che si trova in un porto di Stato diverso da quello

abbisogni per il movimento generale delle merci, gli ufﬁci

al quale essa appartiene (2), ma soltanto lo Stato nel ter-

(l) L‘Appello di Genova, 9 settembre 1887, Morando c. Ca.-

tutionen des praktischen Vﬁlkerrechts in Fricdenszeiten,
2° ediz., 1878, pag. 191 e seg.; Phillimorc, Commuter-tes
upon international Lew, 3a ediz., 1879, vol. I, parte ….
cap. xr.v, 5 351; Hall, Treatz'se upon international Law;
lie ediz., 1895, p. 54; Gareis, Institutionen des Viilkerrechts,

mento e scaricamento, per tutto il tempo eccedente quello

pitaneritt diporto (Eco di giur., Genova, 1887, 346), decise
che il commerciante che scaricando una merce reca dattilo alla

calata, (: senz‘altro responsabile a sensi dell'art. 177 codice
mar. merc., la colpa essendo insita nel fatto stesso dello scarico
e del danno cagionato; principio che e in contraddizione col-

3° ediz., 1901, p. 85 e seg.; Zorn, Grnndzitgc des Volker-

l‘art. 177 citato; il quale non si accontenta del (Ianne, ma vuole

rechts, 2“ ediz., 1903, p. 72. — Cnfr. anche Quaritsch, Com-

anche la colpa la quale conseguentemente non può essere insita
al danno, ma costituisce un fatto a sè.
(2) Martens, Traité de dro-it international, trad. f.co, vol. II,
1886, pag. 338; Calvo, Le droit international the'orique et
pratique, 5' ediz., 1896, 55 453 e seg.; Hartmann, Insti—

pendium dès europtiischen V61kerrechts, 2a ediz., 1875, p. 37
e seg.; Neumann, Grundriss des haut-igm europà'ischen Vò"!kerrechts, 3° edizione, 1885, p. 56; Ullmann, Viilltcrrecht,

2a ediz., 1908, p. 291; Oppenhcim, International LM. 1906v
vol. [, n. 186.
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ritorio del quale esiste il porto si disinteressa di tutto ciò
che avviene a bordo di nave straniera e che non turba in

gliono compiere gite per acqua. Tutto ciò e relativo al ser-

guisa alcuna la pubblica tranquillità nel porte o a terra;
tutte le volte che si tratta di fatti interni avvenuti nella nave

di loro giurisdizione al servizio marittimo (art. 163 cod.),

straniera e che non turbano la pubblica tranquillità nel porte

o a terra, nessuna funzione di polizia giudiziaria può esser
esercitata dalle Autorità italiane ; ma, allorquando si tratta di

fatti che turbano la pubblica tranquillità nel porto o a terra,
sia pure che si tratti di fatti accaduti nell'interno della nave
straniera, le Autorità italiane agiscono in quella stessa guisa

in cui agirehbero in qualunque altro caso di reato perpetrato in territorio italiano (|). E siccome la pubblica tran-

quillità nel porto o a terra è turbata allorchè al reato avvenuto nell'interno della nave straniera abbia partecipato un
cittadino italiano, cosi le funzioni di polizia giudiziaria vengono esercitate dalle Autorità italiane per fatti avvenuti a
bordo di nave straniera, allorquando imputato del reato sia

un cittadino italiano (2).
Al principio di non ingerenza per i fatti avvenuti nell’in-

terno di nave straniera ancorata in porto italiano e che non
[urbino la pubblica tranquillità nel porte o a terra, l'art. 182
del codice apporta un'eccezione: nel caso di disordini sopra
navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade o
nei canali italiani, l'ufficio di pubblica sicurezza o di porto,
appena ne ha notizia, deve intervenire per impedire ulte-

riori disordini, avvertendonc immediatamente l’agente consolare della nazione alla quale appartiene la nave.
75. Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia annninistrativa e di sicurezza nei porti delle quali si è fatta parola
in questo capo, entrano nel novero delle contravvenzioni
contemplate dall'art. 422 del codice, epperciò le stesse sono
punito con gli arresti sino a cinque giorni e con I'annnenda
sino a lire cinquanta, e, secondo la gravità delle circostanze,
con ammenda estensibile a lire trecento (art. 875 reg.).

vizio dei porti, e se gli uffici diporto provvedono nei luoghi
devon provvedere anche a ciò che concerne i battelli e gli
altri galleggianti per il servizio dei porti. E così tutte le
barche e barchette destinate al trasporto delle persone e
delle merci, i pontoni, i battelli addetti alla pesca, i navicelli di diporto e gli altri galleggianti che si trovano nei

porti, rade, canali e fossi navigabili, sono sottoposti alla
vigilanza dell'Autorità marittima (art. 187, parte 1“, cod.).
E afﬁnchè tale vigilanza possa venire esercitata, l‘art. 900
del regolamento al codice dispone che in ogni ufficio di porto
ein ogni delegazione di porto che sia stata debitamente autorizzata dal Ministero della Marina a tenerlo, deve essere tenuto
un registro conforme al tttodello stabilito, per iscrivere i

battelli e altri galleggianti i quali si trovino nella circoscrizione territoriale del Comune in cui e stabilito l'ufficio
o di quello in cui è stabilita la delegazione di porto. La
iscrizione è determinata dal luogo in cui sono domiciliati i
proprietari o da quello dove ordinariamente staziona il gal—
leggiante. Ciascun galleggiante è iscritto con un munera
progressivo, che deve portare dipinto in modo appariscente
sul lato esterno, cioè a destra di prora e a sinistra di poppa.
L'iscrizione è fatta anche con la denominazione del galleggiante, ove piaccia al proprietario di imporglielo, e con tutte
le altre indicazioni che fossero del caso. Ogni registro,
quando il numero dei galleggianti inscritti lo renda necessario, deve avere la relativa rubrica.
Gli ufﬁci di porto circondariali, a fine di esercitare un

sindacato sui galleggianti del rispettivo circondario, devon
tenere, oltre al proprio registro, uno stato numerico dei

galleggianti iscritti negli uffici di porto dipendenti, e nelle
delegazioni autorizzate a rilasciare licenze, compresi nel circondario medesimo. A tale oggetto gli ufﬁci suddetti devon
trasmettere semestralmente all'ufﬁcio capoluogo del circon-

Caro VII. — Battelli e altri galleggianti
per il servizio dei porti.

dario una nota numerica degli aumenti e diminuzioni occorsi
nel materiale galleggiante inscritto nei propri registri du—

7f'. Generalità; registri; materiale galleggiante dipendente dal-

rante il semestre precedente (art. 901 reg.).
La proprietà dei galleggianti in parola, o il trasferimento

l'Amministrazione dei lavori pubblici. — 77. Eccezioni
all‘obbligo dell’iscrizione nel registro. — 78. Licenza per
condurre galleggianti a servizio dei porti e relative tasse. —
79. I’iroscaﬁ e barche a vapore addetti al rimorchio dei
bastimenti. — 80. Ispezione dei galleggianti al servizio dei

della medesima, deve esser comprovata con documenti legali
da consegnarsi all’ufﬁcio di porto in cui sono, o devono
essere inscritti. Dei singoli trapassi di proprietà che gli

porti e ordine di demolizione o riparazione dei medesimi.

gistro dei galleggianti, indicando nella relativa colonna il
nome e il domicilio del nuovo proprietario, la data e la
natura del documento presentato (art. 902 reg.). I documenti cbe si presentano devono conservarsi nell'archivio
dell'ufﬁcio di porto che ha operato la inscrizione o l'annotazione di trapasso di proprietà nel proprio registro. Se il
documento importi passaggio del galleggiante da uno ad

76. Non sempre è possibile che l’imbarco e lo sbarco
delle merci segua immediatamente dalle navi a terra : spesso
la nave non può accostarsi ai moli, alle calate, alle ban—

chine, e per procedere all’imbarco e allo sbarco (: neces—
sario che dei natanti, costruiti in modo da potersi accostare
a terra, trasportino i passeggieri e le merci per l'imbarco
e lo sbarco. Le necessità marittime esigono inoltre che nel
porto vi sieno dei natanti, sia peri servizi fra la nave e

la terra, sia per provvedere alla manutenzione e alla ripa-

fossero deuuuziali, l'ufficio di porto prende nota nel rc—

altro ufficio di porto, l‘ufficio ricevente trasmette a quello
in cui deve essere inscritto il galleggiante un setttplice
estratto del registro per uso amministrativo. L'ufﬁcio di

razione delle navi, sia per provvedere agli svariati bisogni
che importano un movimento delle persone fra un punto

porto cui viene trasmesso tale estratto, opera, in base al

e l‘altro del porto. Altri galleggianti esigono Ia'pesca costiera
e nell'interno dei porti, e il diletto delle persone che vo-

e comunica all'ufficio di porto da cui il galleggiante proviene, la data e il numero della nuova inscrizione perchè

tf) V. circolare 21 gennaio 1865 del Ministero di Grazia e

t‘.ass. Roma, 9 novembre l896, Vicil (Foro It., 1807, I, 00) ;
7 luglio 1896 (Id., 1890, |, 426).
(2) Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 2| gennaio 1865 e Cass. Roma, il novembre 1896, citato nella nota

Giustizia d‘accordo con quello degli Esteri (Collezione Celeri/era, 1865, 1, pag. 360); Fedozzi, Les délits & bord des
navires marz-hands dans les eau.z territoriales c'trangc‘res
(Revue gin. de droit international public, IV, p. 202 e seg.);

medesimo, la inscrizione nel suo registro dei galleggianti

precedente.
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possa completare la nota di cancellazione nel proprio re-

portata dei galleggianti con o senza coperta viene approssi-

da spedirsi e il porto cui r-. destinato; &) il nome del ma—
rino che e preposto al comando, il quale dovrà avere i
requisiti prescritti dal codice per la marina mercantile e
dal regolamento; c)i nomi e le qualità delle persone che

mativamente determinata dagli ufﬁci di porto senza vcrnna

si imbarcano (arl. ‘.l33 reg.).

gistro (art. 903 reg.).
Per la debita annotazione nel registro e nelle licenze, la

spesa e formalità, salvo ai proprietari di far procedere alla

77. lll quei porti che trovansi in comunicazionediretta

regolare stazzatnra dei galleggianti medesimi. La stazzatnra

con lagune, canali e limni navigabili, l'obbligo dell'iscri-

regolare e però obbligatoria per i galleggianti di qualunque

zione nel registro dell'ufficio di porto non si applica alle

specie, i quali per la natura dell'esercizio cui sono addetti,

gondole o altri battelli specialmente destinati al servizio
della città, dei canali 0 ﬁumi, e che fossero muniti di
licenza della Giunta municipale. Tuttavia questi galleggianti,

devono pagare tasse nmrittime (art. (lt)—’t reg.).
Gli ufﬁci di porto si devon astenere dall'iscrivere nel
registro dei galleggianti i bastimenti di piccola portata
addetti a un esercizio promiscuo, insino a che essi siano

quando entrano nelle acque di giurisdizione degli ufﬁci di

mantenuti nelle matricole dei bastimenti unmiti di atto di

alla vigilanza degli ufﬁci stessi, e i loro conduttori sono

nazionalità. Ne devon tenere invece un elenco separato

tenuti a osservare i regolamenti marittimi d'ordine e di
polizia.
Qualunque conllitto di giurisdizione potesse insorgere fra

con un numero progressivo per il riscontro delle relative
annnelicenze. lieve poi venisse accertato che battelli, barche,
e altri galleggianti, iscritti nei registri di quelli che sono

esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità, si trovino permanentemenle addetti a esercizi per i quali e prescritto
l'atto suddetto, gli uffici di porto devono obbligarli a provvedersene e li iscrivono quindi nelle matricole dei bastimenti (art. 905 reg.).
La cancellazione dei galleggianti dal registro d'iscri-

zione ha luogo: 1° per passaggio da uno ad altro ufficio

porto, delimitate come si è esposto al num. ll”), sono soggetti

gli ufﬁci di porto e la Giunta nmnicipale peril regolamento
di esercizio dei galleggianti in parola, lo stesso deve essere
composto in primo grado dall‘Autorità prefettizia del luogo
e in ultimo grado con decreto reale (art. 188 cod.).
78. Nessuno può esser ammesso a esercitare l'arte di

barcaiuolo, condurre chiatte, pontoni, navicelli da diporto e
qualunque altro galleggiante che entri fra quelli di cui si
è fatta parola al num. 76, ma non fra quelli di cui sii:

nel medesimo circondario, da un circondario a un altro,

l‘alta parola al miniera precedente, senza una licenza del—

da uno ad altro compartimento; 2" per naufragio; 3° per

l'ufﬁcio di porto e della delegazione di porto che a ciò sia
stata autorizzata dal Ministero della Marina, licenza da con-

demolizione volontaria, previa dichiarazione verbale fatta
personalmente dal proprietario all'ufﬁcio di porto-, in cui
è inscritto un battello, che deve prenderne nota nel rcla-

tivo registro, ovvero per disposizione della Commissione di
cui all'articolo 'l‘Jl del codice; 4° per passaggio alla matricola dei bastimenti; 5° per trasporto all'estero nel caso
che il galleggiante debba rimanervi permanentemente (articolo 906 reg.).

Nei primi giorni di aprile di ciascun anno gli ufﬁci cir—

cedersi alle condizioni stabilite dal regolamento (art. l8'i,
capov., cod. e 899 reg.). E il regolamento al codice stabilisce che le condizioni, che, a senso dell'alinea dell'art. 187

del codice per la marina mercantile, si richiedono per avere
l'autorizzazione di condurre nell'interno dei porli e lungo le
spiaggie barche e altri galleggianti, fatta eccezione per i

piroscafi rimorchiatori e per i battelli addetti alla pesca limitata, sono determinate come segue: a) esser iscritti nelle

condariali, fatti i debiti riscontri eaccertamenti,trasmettono

matricole della prima o sui registri della seconda categoria

alla capitaneria di porto del compartimento le situazioni del

materiale galleggiante del rispettivo circondario al Bl dicembre dell'anno precedente. lia tali situazioni deve emer—

della gente di mare con le qualità di cui alle lettere c e (l
del 2° alinea dell'art. 18 del codice per la marina mercantile; b) avere l’età di I8 anni compiuti; e) provare di non

gere se vi sia stato aumento e diminuzione in confronto

essere stato condannato per i reati indicati nell'art. 28, b,

alle risultanze dell'anno anteriore. ll capo del comparti—

del codice per la marina mercantile; rl) contare un periodo

mento, rinniti tutti gli elementi e riconosciutili regolari,

non minore di sei mesi di navigazione 0 di esercizio su
barche da pesca o da trafﬁco per il trasporto delle mercio

provvede alla compilazione della situazione del materiale
galleggiante di tutto il compartimento (art. 907 reg.).
Gli ufﬁci del genio civile incaricati del servizio dei porti,
spiaggie e fari, devono dare ai rispettivi uffici di porto la
nota del materiale galleggiante dipendente dall’Amministrazione dei lavori pubblici, indicando, per ciascun galleggiante, la sua qualità e il nome di chi ne e responsabile.

dei passeggieri. Le condizioni di cui alle lettere a e I) si
provano con la produzione del titolo da cui consti la iscri—
zione l'ra la gente di mare; la condizione di cui alla let—

tera o, con certilicato di buona condotta rilasciato dal sin—
daco, e nei porti in cui fosse stimato necessario, con

certificato del casellario giudiziario; e la condizione della

Gli ufﬁci di porto registrano queste indicazioni agli effetti

lettera (l, col titolo d'iscrizione, o con attestazioni fatte

della polizia marittima e dell‘ordine del porto. Occorrendo
di spostare un galleggiante da un punto all'altro dello stesso
porto, l’ufﬁcio del genio civile fa conoscere all'ufﬁcio di

dinanzi all'ufficiale di porto da coloro, sotto la direzione
dei quali il richiedente abbia acquistato il prescritto eser-

porto il galleggiante da traslocarsi, il punto in cui dovrebbe
venire situato e il motivo del cambiamento di posto. Su tali

cizio. Della concessa autorizzazione si fa constare mediante

annotazione sul libretto di matricola 0 foglio di ricognizionedell’iudividuo autorizzato (art. ‘.H2).
Le licenze di cui i galleggianti devono essere provveduti.

indicazioni, e dove non ostino più urgenti bisogni della navigazione, l'ufficio di porto provvede al movimento e al
libero esercizio del galleggiante nella sua nuova posizione.
()ccorrendo di spedire galleggianti da un porto all’altro, l'uf-

colo ‘.)08 reg.). [ battelli, le barche e tutti gli altri galleg-

ﬁcio di porto del luogo in cui esiste il galleggiante sulle ana-

gianti, uscendo dai porti, rade e canali, devono aver sempre

loghe indicazioni da fornirsi dall ‘ uflicio del genio civile,rilascia

a bordo la rispettiva licenza (art. t-J0ti reg.). lu riguardo

un foglio di autorizzazione da cui consti: a) il galleggiante

alla pesca limitata, che comprende tanto quella del pesce

sono rilasciate dall'ufficio di porto d’iscrizione, e devono

essere conformi ai modelli espressamente stabiliti (arn-
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quanto quella del corallo, le licenze autorizzano i titolari
delle medesime a esercitarla nei llllllll e con le eccezioni

stabilite per ciascun gruppo di compartin’teuti marittimi dal
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Tutti gli ufﬁci di porto devon usare una particolare

vigilanza afﬁnchè uhm battello eserciti la pesca limitata o il
traflico senza essere munito della relativa licenza e della

regio decreto che determina i distretti di pesca. .\ll'arma-

prescritta numerazione. In caso di contravvenzione si seguono

mento dei bastimenti alla pesca limitata, è applicabile per
analogia, quando ne sia fatta richiesta, il disposto dell'arti—

le norme e i procedimenti tracciati dal codice per la marina
mercantile e dal relativo regolamento per la punizione dei

colo 343 del codice di connuercio circa isalari o la parte

contravvenlori (art. ‘.l18 reg.). Nel caso in cui un galleggiante venisse adoperato per un servizio per cui fosse pre-

di utili spettanti agli arruolati, e la durata dell’arruolamento. A tale etl'etto gli ufﬁci di porto annotano, nel caso
previste, le relative convenzioni in apposite colonne appiè

della licenza di cui tengono copia (art. tilt) reg.). Quanto
al trafﬁco per il trasporto di merci e passeggieri, di regola,
le licenze autorizzano i titolari delle medesime a eserci-

tarla nei limiti del rispettivo circondario. Tuttavia il Ministero della Marina può autorizzare le barche nmnite di semplicelicenza a estendere il trafﬁco nei limiti del compartimento

cui appartengono, e in quelli dei compartimenti limitrofi,
purchè le barche medesime sieno in buono stato di navi—
gabilità, convenientemente equipaggiate, e ne abbia il comando un marinaro autorizzato a norma dell'art. (il) del
codice per la marina mercantile, e, in tal caso, ove gli inle-

ressati richiedano convenzioni di arruolamento, si applica
per analogia il disposto dell'art. 3-i3 del codice di commercio: gli ufﬁci di porto in tal caso adempiono a ciò che
si e detto ai riguardi dell‘armamento dei battelli per la pesca
limitata (art. 9 l 'l reg. ). Ciascuna licenza deve avere lo stesso
numero del galleggiante cui si riferisce, e non viene rilasciata
se non consli che il richiedente abbia adempito a quanto è
prescritto relativamente alla iscrizione del galleggiante nei

registri (art. ‘.ll3 reg.). Le licenze di cui devon esser muniti i galleggianti sono valevoli sino al :il dicembre del—
l‘anuo in cui vengono emesse, qualunque sia il mese nel

quale avviene la emissione, e si rilasciano mediante il pagamento del relativo diritto. Ciascuna licenza dev'esser inte-

stata a colui che e autorizzato a dirigere il galleggiante
per l'uso cui e addetto. Tuttavia i proprietari di più piatte

e pontoni o altri galleggianti per il trasporto di merci possono, se riuniscono le condizioni prescritto per ottenere la
licenza, avere ad essi intestate più licenze con l'obbligo
di far conoscere all'ufﬁcio di porto gli uomini di mare ai
quali intendono d'afﬁdare quei galleggianti che non pos—
sono personalmente condurre. Dove poi i detti proprietari
non avessero le condizioni richieste per dirigere i propri

galleggianti, le licenze possono intestarsi a un individuo della
gente di mare da essi designato, avente le prescritte condi—
zioni (art. 914 reg.).
Le licenze devon essere ritirate dai rispettivi ufﬁci nel

corso del primo trimestre dell'anno successivo a quello in
cui furono emesse, per essere rinnovate. Le licenze ritirate,
tostoehè sono tutte riunite, si trasmettono, dagli ufﬁci di

porto dipendenti e dalle delegazioni autorizzate, all'ufﬁcio
circondariale. il quale, dopo averne riconosciuta la regolarità, le spedisce al capoluogo del compartimento (articolo 915 reg.). Nella relativa colonna del registro dei gal—
leggianti sono annotate la data delle licenze e le indicazioni

riguardanti le persone cui durante l’anno furono intestate
(art. titti reg.).

l galleggianti in generale, anche quando non siano adope—

rati dai rispettivi proprietari, ma tenuti in disarmo nei porti
e sulle spiaggie, sono obbligati alla rinnovazione dell'annuale
licenza. Da tale obbligo vanno esenti solamente quei galleg—

gianti che si trovano chiusi in magazzini e tirati a secco su
terreno di proprietà privata e comunale (art. 917 reg.).

scritto l'atto di nazionalità, oppure vcrtisse demolito, distrutto
o trasportato all'estero, la licenza deve essere ritirata e
conservata dall'ufﬁcio che l'ha emessa (art. ‘.)ltl reg.). Se

uno dei galleggianti munito di licenza da diporto, di pesca
limitata e di trafﬁco interno, passa durante l'anno per ell‘elto
di vendita, trasferimento di domicilio del proprietario o per
altra ragione, dalla giurisdizione dell’ufﬁcio che emise la
licenza, alla giurisdizione di altro ufﬁcio, l'ufﬁciale o impiegato di porto di quest'ultimo uflicio, dopo di avere
inscritto il galleggiante nel proprio registro, fa conslare
appiè della licenza l'avvenuto passaggio, e, occorrendo,

anche le variazioni riguardanti la persona cui i? intestata
la licenza e il proprietario del galleggiante stesso. Alla ﬁne
dell'anno,]a licenza ritirata deve essere trasmessa all'ufﬁcio da cui fu emessa (art. ‘.l'20 reg.). Avveraudosi nel

corso dell'anno le smarrimento o la distruzione di una
licenza, l‘ufﬁcio di parte, sulla dichiarazione orale del con-

duttore del galleggiante, ne emette una nuova mediante
il pagamento dei relativi diritti. In questo caso e fatto
constare con espressa annotazione tanto nel registro dei
galleggianti, che nella licenza del rilascio per duplicato
(art. 021 reg.).

Le barche e i uavicelli da diporto sono provveduti di
una speciale licenza, secondo il modello espressamente sla—
bilito, la quale può esser intestata ai proprietari, purchè

persone note ai capitani e ufﬁciali di porto, e in età mag—
giore, oppure a nannini di mare designati dai proprietari
stessi. Nel resto le barche e i navicelli da diporto devono
uniformarsi a tutte le discipline prescritto dal codice per
la marina mercantile e dal relativo regolamento, per i
galleggianti cui non è fatto obbligo dell'atto di nazionalità,

a eccezione del numero, in luogo del quale porteranno
dipinta a poppa e a prora la rispettiva denominazione (articolo 926 reg.).
l galleggianti a uso di magazzini di carbone, e altro, di
clubs, chiese, ecc., che occupano permanentemente lo stesso

spazio acqueo loro assegnato dall'Autorità marittima, sono
soggetti a speciale trattamento (art. 1022 regolamento alla
legge sulla marina mercantile, approvato con regio decreto
14 febbraio 1886, n. 3683), ma per i galleggianti che per la
natura del servizio a cui sono addetti, devono frequentemente trasferirsi da un punto all'altro dei porti, deve essere

pagata per la licenza quella lassa speciale che fu stabilita
dall'art. 30 della legge sulla marina mercantile 6 dicembre
1885, n. 3547. Per tale disposizione di legge si deve pagare una volta tanto per ogni licenza a tempo indetermi-

nato data dagli ufﬁci di porto: alle piccole barche adope—
rate per il trasporto di persone o ad altri usi nei porti,
nelle rade e spiaggie dello Stato lire 2; ai battelli addetti
al trafﬁco o alla pesca, anche quando essi esercitino all'e—
stero la pesca del corallo e del pesce, se sono di portata
sino a dieci tonnellate inclusive lire 2, e se sono di maggior
portata lire 5. Per ogni licenza annuale data dagli ufﬁci
di porto, si devono pagare: per le barchette, per i gozzi
addetti allo sbarco dai piroscafi dei passeggieri e dei loro
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bagagli, per le barche con molinella per salpare ancore,
per i gozzi di carico e da rimorchio, per le barche zavorriere e per i ponti da calafato lire 5; per i navicelli e per
le barche da diporto, per le barche cisterne, per le chiatte,
per i barconi e navicelli per il trasporto di merci di per—
tata non maggiore di 25 tonnellate lire 10; per le piatte,

per i barconi e navicelli per trasporto di merci di portata
maggiore di 25 tonnellate e inferiore alle 51 e per i pontoni da carenaggio lire 20; per le piatte, per i barconi e
navicelli per trasporto di merci di portata superiore alle
50 tonnellate, per i pontoni addetti al trasporto di merci
e di materiali e per le barche a vapore senza coperta lire 30 ;
peri pontoni con macchina a vapore lire 40. I diritti per
la licenza a tempo indeterminato devono essere pagati al—
l’epoca del rilascio della licenza stessa, la quale deve essere
annualmente vistata e rinnovata gratuitamente dall'Autorità

loro falsa rotta o manovra (art. 931 reg.). Le particolari

discipline per l'esercizio dei piroscaﬁ rimorchiatori l‘iconasciuto opportune in ciascun porto e stazione marittima sono
determinate dai regolamenti accennati dall'art. 190 del co-

dice per la marina mercantile, compilati dai competenti
capitani di porto e approvati dal Ministero della Marina
(art. 932 reg.).
] capitani o padroni di piroscaﬁ rimorchiatori sono tenuti,
alla semplice richiesta dell'ufficio di porto, a prestare aiuto

per la salvezza e il rimorchio delle navi pericolanti, ma il
capitano e padrone del rimorchiatore ha diritto verso la nave
alla quale il suo soccorso e prestato al risarcimento dei
danni, e se il soccorso sia stato prestato con rischio del

devon esser pagati nel primo trimestre di ogni anno, o nel
mese in cui il galleggiante viene per la prima volta messo

rimorchiatore o delle persone nello stesso imbarcate, ha
anche diritto a un premio, che non può eccedere il decimo
del valore degli etletti salvati: tanto per i danni quanto per
il premio compete al capitano e padrone del rimorchiatore
privilegio sulla nave, sul nolo e sul carico con grado dopo
le spese di giustizia e prima degli altri privilegi annnessi

in esercizio.

dalle leggi connnerciali (art. 190 e 121 cod.).

L'individuo munito di licenza e di numero per condurre
un battello nel porto è privato della licenza di esercizio
se viene condannato alla reclusione o alla detenzione per
un tempo superiore ai cinque anni, oppure per furto, trull'a,
appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reati contro la pubblica fede.
L’ufficio di porto ha anche la facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati per contrabbando 0 anmtoniti come persone sospette a termini della
legge di pubblica sicurezza (art. 189 cod.).
79. Chiunque vuole stabilire nei porti, nelle rade, nei
seni,canali, fossi e stretti servizi di piroscali per il rimorchio
delle navi, deve munirsi di apposita licenza dell'Autorità ma—
rittima e uniformarsi alle prescrizioni dei relativi regola-

80. Nel mese di ottobre di ciascun anno, e negli altri
tempi in cui fosse necessario. la Commissione di cui sit:
falta parola al num. 5, deve provvedere all'ispezione dei
battelli e altri galleggianti addetti al servizio dei porti
(art. 923, parte le, reg. cit.) e la stessa decide inappellabihnente quali sieno da demolirsi perchè fuori d'uso e quali
da ripararsi (art. '191. parte la, cod. cit.). Delle deliberazioni della Commissione si fa conslare mediante processo

marittima. Tutti gli altri diritti, di cui si è fatta parola,

menti (art. 190, parte 1“, cod.).

] piroscaﬁ con coperta destinati al rimorchio dei bastimenti devono essere comandati da un marino che abbia
almeno la qualità di marinaro autorizzato. Le barche a vapore, senza coperta, destinate al servizio suddetto. o ad altro
qualunque, devon esser comandate da un marinaro (articolo 927 reg.). Ai piroscaﬁ rimorchiatori e alle barche a

vapore viene rilasciato dagli ufﬁci di porto competenti una
speciale licenza secondo il modello espressan‘tente stabilito,

verbale in forma amministrativa, sottoscritto da tutti i com-

ponenti. Cli uffici di porto circondariali, compiuta la ispezione dei galleggianti del rispettivo circondario, devono informare il capo del compartimento dei risultati della medesima
(art. 923, capov. 'l e 2, reg.).

la base alla deliberazione inappellabile della Connnissione
l'ufﬁcio di porto compartimentale o circondariale fa notiﬁcare per mezzo di un individuo di bassa forza alla sua dipendenza, o in difetto dall'usciere dell'uflicio del Comune, una

ingiunzione in forma amministrativa ai proprietari dei galleggianti che devon esser demoliti o riparati, perchè si
uniformino alla deliberazione suddetta, nel termine in essa
stabilito (art. 924 reg.).

Ove gli ordini della Commissione non sieno stati eseguiti nel termine che deve essere preﬁsso. se è stata ordinata

intestata al marinaro che dirige il bastimento. La detta licenza

la demolizione del galleggiante, l'ufﬁcio di porto la fa ese-

autorizza i piroscaﬁ rimorchiatori all'esercizio nel comparti-

guire a spese del proprietario; se venne ordinata la riparazione il proprietario incorre nelle pene stabilite dal codice
per la marina mercantile e dai regolamenti (art. 191 , capov..

mento marittimo in cui sono inscritti, e nei due compartimenti limitroli, e autorizza le barche a vapore all'Esercizio

nel compartimento in cui sono inscritte (art. 928 reg.).
] piroscaﬁ rimorchiatori, allorchè conducono un bastimento

cod. cit., art. 925, parte i“ e capov. 'l e 2, reg.), e pre-

dentro o fuori di un porte, o gli fanno attraversare uno

ﬁno a lire 50, secondo la gravità delle circostanze estensibile
a lire trecento (art. 422 cod.).

stretto, non sono obbligati ad avere a bordo un pilota pra—

cisamente negli arresti ﬁno a giorni cinque e nell'ammenda

tico, se non in quei luoghi in cui l'uso dei piloti fosse obbli-

Ove, nonostante la condanna, il proprietario del galleg—

gatorio, nel qual caso è a carico del bastimento tanto la
mercede per il rimorchio quanto quella del pilotaggio (arti-

giante non esegua le riparazioni, gli ufﬁci di porto, prch0
processo verbale di accertamento, devon far procedere alla

colo 929 reg.). La macchina dei piroscali rimorchiatori

demolizione del galleggiante a spese del proprietario (arttcolo 925, capov. 3, reg.).

aventi coperta deve essere sempre diretta da un macchinista in 1° o in 2°. La macchina delle barche a vapore può

essere diretta da persona la cui perizia consti all'ufﬁcio di
porto (art. 930 reg.). Allorquando i piroscaﬁ o le barche a
vapore rimorchiano un bastimento senza che, al loro bordo,

2 genna-io 1.911.
Crescere pIOLA.

e nel bastimento rimorchiato, si trovi un pilota pratico il
quale diriga la rotta e la manovra, i detti rimorchiatori sono

responsabili dei danni cagionati al bastimento stesso dalla

PORTOLANIA. Vedi INSEGNE (TASSA
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dall'epoca regia: si distingueva il portar-tum terrestre dal
maritimum, e invece di portorium si diceva anche cectigal, por-tus, telonium, Mpevt_xév, rz).mvrov, ré).o;. Si può

Cagnat, Etude historique sur les impòts indirects chez

supporre ma non dimostrare, che l‘istituto ﬁnanziario del

les remains, Paris 1882 ; Remarques sur mi lari)” récemment
découvert (‘i Palmyre (Revue de phil… x…, |). 135 e seg.)

portorimn fosse introdotto da Anco Marzio in occasione
della fondazione del porto d'Ostia (Porto). A ogni modo le
gabelle furono abolite al cominciare della repubblica (a. 510

— Dirksen, Ueber cin in Iustinians Pmtdeltten enthaltener
Vcrzeichniss anslttndischer Wear-en, con denen eine Ein—

gaugssteeer an den Zoltstà'tten des riimischen Reiches erhoben
wurde (Abhandlmtgen der Berl. Ah., 1853, p. 59 e seg.) —
Hérou de Villefosse, Le tari/' de Fra-ia (Comptes read. de la
Suc. dc om-mism. et d’arche'ol., vr, 1878) — Humbert, Les
douaaes et octrois chez les romaz'ns, Tolosa 1867 — Lefert,
L’ « Octave » et le « Portorium » (Revue ge'ez. de droit, vu,
p. 250 e seg.) — Revillout, Mémoire sur la quarantiéme des

Gaules, Montpellier 1866 — Vigié, Des douanes dans l'Empire romain (Bulletin de la soc. de Langued. de géogr., v,
p. 465 e seg.).

l. l’ortorium come oectigal o dazio d'entrata. — 2. Por-

torium come dazio d’uscita, pedaggio e dazio consumo,
e come gabella sul trasporto e mercato di commestibili. —
3. Dogane e distretti doganali. — &. Portorimn corri-

sposto dalle olvitates stipendiariae. — 5. Appalto dei portoria alle societatcs publiczmorum. — 6. Pene a favore
e contro i publicani. — 7. Sorveglianza diretta dei pro-

curatore.: sull‘esazione dei portoria. — 8. Esenzioni dal
portorium per la destinazione della merce. — 9. Esenzioni personali propriamente dette. — lO. Cantele contro

e a favore dei publicaui. — 'Il. Competenza attiva nell‘introito dei dazi ; loro istituzione, aumento e diminuzione.

1. Vectigal è espressione che si può intendere in senso
lato e in senso stretto: in senso lato, è tutto ciò che sotto
qualsiasi forma si preleva dalla proprietà privata per pubblico uso; in senso stretto, talora s'intende come tributo
fondiario, tal'altra come dazio d’entrata. In senso lato non

può trovarsi però nelle fonti giuridiche propriamente dette:
nel senso di tributo fondiario e anche (più tecnicamente e
in rapporto all’origine storica della parola) di corrisposta
fondiaria per la concessione perpetua di terre fatta dallo
Stato, in tutta la storia del regime giuridico-ﬁscale della
proprietà terriera in Roma(l). Nel signiﬁcato di dazio d'entrata si trova oectiyal in ]. 16,5 7, Dig., xvxrx, 4, dove

anzi sono specificate le merci estere e esotiche sottoposte a
oectigal : cinnamomo, pepe lungo. pepe bianco, folio pen—
tasfet‘o, folio barbarico, costo, costamomo, nardo spice, cassia,
profumo (lariana o thymiama), xilocassia di Smirne,
amento, zenzero, malabatro, aroma indico, galbauo, lasero,
agalloco, sarcocolla, ouica arabica, cardamomo, xilocinna—

momo, bisso, sardonice, ceraunio, giaciuto, smeraldo, dia-

mante, zafﬁro, callaide, berillo, cheronia, manifatture indiane
Utopia, al. opera), drappi, tinti, carbasei, seta ﬁlata (acme
sericum), servi eunuchi(spzttloncs), leoni d'India, leonesse,

di Roma) e poi con la lea; Caecilia de vectigalibus, regata

dal pretore F. Cecilio Metello per l'Italia, e inﬁne da l‘ertinace sotto l‘impero: ma la loro abolizione fu sempre efﬁmera, poichè non si poté mai rinunziare deﬁnitivamente a
un cespite tanto cospicuo di pubbliche entrate. Negli ultimi tempi dell‘im pero si procedette all'uniﬁcazione dei portoria nell'octaca, ossia nell'ottava parte del valore dell'og—
getto su cui cadeva la gabella (2). Anche i pedaggi, come
ne fa fede Labeone (3), erano annoverati tra i portorz'zt,

ed erano dovuti al redcmtor ponti…r non solo dal conduttoreutente del veicolo in transito con carico proprio, ma bensì
anche dal mulattiere locatore del veicolo stesso prima di
caricare la merce, allorchè egli fosse a cognizione (quando
fece il contratto) di dover passare a carro vuoto per quel
dato ponte soggetto a pedaggio, e anche se accompagnato
dal conduttore proprietario del carico stesso. Obrecht: rigorosa l’applicazione, consta ancora che nei pedaggi, molleplici allora, la gravezza fosse sensibile. Quanto ai dazi di
consumo, essi furono introdotti sotto l'impero e a beneﬁzio dell'ammiuistrazione locale in Roma e in alcuni municipi specialmente designati (per es., di Thea-mesmo):
Caligola forse introdusse un dazio suin edulz'a (commestibili) e sotto Marco Aurelio esisteva un oectz‘gal furiou-

lttrz'z' et an.mrii promercalz'um, di cui non si conosce
la vera natura (forse dazio di mercato e di trasporto
merci).

3. Le dogane, il più importante di tutti i por-toria, se
non altro per quantità e molteplicità d‘imponibile, riscuotevansi ai conﬁni esterni o ai confini inter-distrettuali dello
Stato determinati in apposita circoscrizione e con diversa
quota percentuale acl valor-em a seconda dei diversi di—
stretti. Sembra appunto che tali distretti fossero dieci: Britannia, Illyricum, Gallia col 2 '/, per cento ; Espania
col 2; Africa, Aegyptus, Asia, Bit/maia con Poatzts
e Pap/tlagonizt col 2 '/,; Sicilia col 5 ; Italia forse senza

dazio d'importazione, essendo tal gabella destinata a colpire unicamente le merci di provenienza molto remota (senza
pregiudizio peraltro per il gravame del dazio consumo) e
quindi già passate attraverso ad altri distretti e già per lal
passaggio gravate di esportazione. Del resto, l'Italia non
era paese di esportazione, poichè non aveva prodotti da
esportare: essa che era abituata a consumare i prodotti di
tutto il mondo.

4. Anche le cicitatcs stzpcndizzrz'rw pagavano il por—

pardi, leopardi, pantere, porpora, lana arborea, ferro, ca—

toriitma Roma; ma,,in tale ipotesi,.vtz'1wndium o vectigztl

pelli d'india, pelli babiloniche, pelli partiche, avorio, ferro

o portorium non rappresentava che un tributo di suddi—
tanza; o che la deditio di quelle città fosse stata pura,
semplice, e fosse stata sul condiciozw. E questo e uno
dei casi di equivalenza tra portorium e vectiyal ; ma ha

indico, carpesio, ogni specie di gemma, perle, drappi sarmatici, seta cruda, vesti di seta e mezza sela.
2. Porter-iam però, oltrechè vectigal o dazio d'entrata,

significava anche dazio d'uscita, pedaggio e dazio di con-

sumo. Le gabelle esistevano e si dicevano portarla ﬁne
(I) Specie in Dig., Vi, 3.
(2) L‘octaca si dovea per il portorimn, ma per gli altri
cectigalia si aveva riguardo alla consuetudine (I. li, 5 2, Dig.,
xxxtx, li); ogni commerciante, non escluse le persone militari,

questo di particolare, che l'equivalenza si spinge nel campo
di un vero e proprio diritto pubblico interno.
doveva pagare le octavas imposte nella solita forma (cost. 7,
Cod., tv, 61).

(3) L. 60, 5 8, Dig., XIX, 2.

(( l’0ll'l'filtlth »
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5. La riscossione dei porto;-ia era data in appalto, anche

diretta e immediata sulla riscossione dei portoria nelle pm-

per periodi più lunghi delle altre imposte: nel basso impero per trienni. Sotto la repubblica di tali appalti dispo-

vincie. Sotto l'impero tale sorveglianza era esercitata da ap—
positi prooaratores, sia come sorveglianti generali che come

nevano per ogni quinquennio i censori ; sotto l'impero ufli-

sorveglianti locali. Si ebbero quindi i procaratores nectigalis IIly/rici, i procurato-res ] l’A/“rime, i procuratores

ciali appositi e infine il comes sacrarmn laraitz'onam:
ma seguiti; sempre a chiamarsi lea; conceria il prospetto
delle merci da colpire e delle rispettive tasse, poichè non
era detto che l'elenco delle merci esotiche indicato nel 5 I
non dovesse mai variare. Gli appaltatori o pablz'cani, fino

qaarlrigesimae Gallz'armn, ecc. Sui modi di esercizio
della costoro sorveglianza non si hanno però notizie precise e
tali da ricostruirne esattamente tutta quanta l'organizzazione.
8. Vi erano degli oggetti esenti dal portar-iam e vi

al) antique costituiti in società, ottenevano l'aggiudicazione

erano pure delle esenzioni personali. Si dichiararono esenti

di ogni pubblica impresa, e quindi anche dei oectigalia:
e, poichè la loro speculazione si dirigeva soprattutto su

gli oggetti d'uso personale, gli instrumento itinerz's, gli

questi proventi, il loro nome fu desunto da pahlz'cwn, sino-

nimo di oectz'g/al. Il presidente della società dei pablicani
accomandatari si diceva manceps; magister l'amministratore residente in lierna; promagz'st-ri i rappresentanti le—

cali. Tali società aveano personalità giuridica, e. secondo
i patti della lev conceria (di quinquennio in quinquennio),
prestavano forti cauzioni prediali e personali (praetlz'bzts
praeclii.vqae): vi erano socz'etates pri-blican0mtin nominale societates nectit/alinea, (lecit'inanorzmt, peeaarioram. scriptnrarioram, portorior-nm emulactor-nrn.

L'avidità di questi impresari, originariamente e per molto
tempo appartenenti all'ordine equestre, non era raffrenata

nelle provincie dall'inatlcguato appello ai governatori che
erano quasi sempre soggetti alla loro prevalenza ﬁnanziaria,
né dalle leggi le quali non potevano in sostanza inceppare
l'azione di essi nell'interesse dello Stato (al quale dovevano
pur fornire una determinata somma annua).
6. L‘editto perpetuo {le p-ablz'canz's ('l) portava l'azione
penale in (luplmn contro i pzeòlz'cani responsabili di atti
dannosi () illeciti nell'esazione dei balzelli. e specialmente

se riscuotcssero più di quanto era loro dovuto cosi a titolo
di _oectigalia (tasse propriamente dette), come a titolo di
porto;-ia o gabelle. E contro di essi si procedeva entra
orclinem. Per converso, siccome il valore degli oggetti sot-

toposti a gravezza si dichiarava dalle parti col diritto degli
appaltatori alla verifica, le frodi scoperte (il cosiddetto in
cozmnz'ssam cadere o cadere in contravvenzione o trasgres-

sione) portavano a gravi pene, spesso alla conﬁsca delle
merci stesse (come sotto l'impero e quale crimen extra—

ordinariam) e nei casi più gravi il pene variabili e persino
alla morte. Così la pena era di morte, se si trattava di
merci proibite quali le armi, frumento e sale per i nemici (2): ma, in tal caso; tenuto anche cònto dell'occulta—

zione che corrispondeva alla coscienza di mal fare, il reato
si presenta quasi coi caratteri della lesa maestà, come cioè

se fosse un caso di maiestas. Nè l’ignoranza salvava dalla
pena(3); bensi l'errore liberava dalla confisca, salvo restando

l‘obbligo al doppio della tassa (4). Dalla conﬁsca erano però
esenti i soldati (5) e i minori che pagassero la gabella entro
i trenta giorni dalla constatata trasgressione (6).

7. Si è detto che dal pahtieani si appellava nelle provincie ai governatori, come in Roma poteva appellarsi al
pretore. Ma vi erano anche speciali organi di sorveglianza
(l) Dig., xxx1x, i.

(2) L. il pr., 5 2, Dig., ibid.
(3)
(It)
(5)
(6)
(7)
(8)

L. 16, 5 5, Dig., ibid.
L. 16, 5 10, Dig., ibid.
Tacito, Annali, xm, SI.
L. 7, 5 l; l. 16, 5 9, Dig., xxxrx, lt.
L. 5, Cod., tv, (il; I. 203, Dig., L, 16.
L. 9, g 7, Dig., xxxtx, 4.
.

strumenti per l'agricoltura e per il fisco (7); poichè il principio del dazio era di colpire l'importazione a scopo di
connuercio. Quindi, se il provinciale z'n_.ferehat qualche cosa
per uso dell'esercito (8), per uso proprio o del fisco (9),

o esportava (rece/what) altra cosa per servizio della collivazione, gli stationarz'z' o gabellieri non poteano dargli
molestia. illa le due espu'eSsioni della legge, (tomas e usa

sao, potendo dar luogo a equivoci, formarono oggetto di
una dotta interpretazione del giureconsulto Alieno Varo,

specialmente in riguardo alla lea; cena-aria port-zmS‘z'cilz'ae.
li si concluse doversi intendere per tto-mas la patria, e
meglio qualche cosa di molto prossimo al concetto di domicilio; per usa suo il proprio alimento e la cura della persona propria. Ma, acciocclu': non si simulasse portato per
uso proprio quanto si portava a scopo di traffico, vi era un

rescritto, che, parlando delle cose che i presidi delle provincie ordinavano fossero portate ad essi per uso proprio,

disponeva che, qualora taluno mandasse a comperare cose
per suo uso o per uso dei presidi delle provincie e dei
comandanti militari o dei procuratori loro, dovesse indi-

care queste cose in nnaspecie di polizza di carico o foglio lll
condotta sottoscritto di propria mano e inviarlo al pubblicano
perchè non sfuggisse al dazio tutto il resto del carico (lO).
Erano eccettuati dal porter-iam i servi novizi (_novicia
mancipz'a), ossia quelli i quali non avessero servito in città
per un anno intiero ('l 1); erano anche eccettuati i servi
fuggitivi (12). Notisi che l'esenzione accordata al fisco non si

estendeva agli speculatori sui prodotti dei fondi fiscali (13).
9. Le esenzioni personali propriamente delle erano quelle
accordate per sola considerazione della persona e del tutto
indipendentemente dalla specie della merce e dallo scopo
dell'introduzione di essa: e q neste oltre alle esenzioni ﬁscali,
che posson ritenersi conseguenza di una confusione della
qualità di debitore con quella di creditore. Erano esenti per
mero privilegio personale l'imperatore, gli ambasciatori ro—
mani, i questori per le bestie del circo, gli ufficiali destinati a servizio dell‘imperatore, i soldati, i veterani, i nacicalarii (M). Quanto però agli ambasciatori esteri, per il
concetto tutto romano dell‘esclusione di ogni sovranità che
romana non fosse, essi doveano pagare i dazi d'entrata
come ogni soggetto all'impero romano ed erano esentati
dei dazi d‘uscita, come avrebbe potuto esserlo ogni suddito

romano, qualora la legge permettesse l'esportazione degli
oggetti di cui si trattava (15).
(9) L. 9, 5 8, Dig., ibid.
(10) L. xl, & -l, Dig., ibid.
(il) l.. 16, 5 3, Dig., ibid.
(12) L. 16. 5 It, Dig., ibid.
(13) L. 9, 5 8, Dig., ibid.
(M) L. 6, 5 !, Dig., xt.lx, lt; 1. 3, (led. ’l'heod., Xl, li';
Il. 2 e 9, Cod. ’l'heod., vn, 20; l. 23, Cod. 'l‘heod., x…, 5.
(15) L. 8, Cod., IV, til.
-

« PORTORIUM » _ POSSESSO
10. Vi erano cautele pro e contro gli appaltatori. Come

si disse, l‘appalto aggiudicavasi in seguito a lioz'tatio, al
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PORZIONE DISPONIBILE. Vedi SUCCES—
SIONI.

maggior oll'erente, e non durava meno di tre anni: ma,

se taluno nella gara eltrepassasse con la propria all'erta il
prezzo ordinario dell'appalto stesso, non se ne accettava

PORZIONE LEGITTIMA. V. ADOZIONE,
n. titi; ALIMENTI, n.211; SECONDE NOZZE,
n. 126 a 128; SUCCESSIONI TESTAMEN-

l'offerta non garantita da fideiussioni o cauzioni idonee ('l).
TARIE, n. 311-359.

Ne ogni persona poteva asstnnere l'appalto dei dazi; non
i tutori o i curatori prima di render conto della loro ge—
stione, sotto la pena di l'also in caso di oecnltazione del

POSSESSO.
Smmauto.

loro impedimento; ne i debitori verso il fisco e lo Stato,

Bibliograﬁa.

salvo oll'rissero fideiussori per la satisdazione di tutti i loro
debiti; nè i debitori verso il fisco per un precedente appalto senza prima pagare quel debito; nè i minori dei venticinque anni per tema che avessero poi a opporre il bene—
fizio dell“atà(2). Non si potea costringere alcuno a prendere
in appalto i porter-ia sno malgrado. e l‘appaltatore sca—
duto, alla ﬁne dell’appalto, di regola, non era tenuto a continuare nei suoi impegni (3): un tempo tuttavia. se non si

Titolo I. 'l'corie generali.
(lapo
I. Nozioni preliminari. Natura (dal n. “I al n. 8).
»
Il. Elementi (n. 9).
5 l. Elemento materiale (corpus) (dal n. 10 al it. Il).
» 2. Elemento intenzionale'(animus) (dal n.lz’xal n.29).
»
Ill. tloncetto (dal n.30 al n. 40).
»
t\’. Inmortanza (dal n. "il al n.17).

potea costituire un nuovo appalto per altrettanta somma,

Titolo Il. Storia e legislazione comparata.
(lapo l. Origini (dal n. 48 al n. 53).
»

Il. Diritto romano.

l'appaltatore precedente era tetmto a continuare nell'ap-

5 ]. Nozione e vari tipi (dal n. 51 al n.65).

palto (1). Si tenne però fermo, come eccezione, che, se un
appaltatore avesse conseguito grandissimi vantaggi dal suo
contratto e non si presentasse un nuovo appaltatore al me—
tlesinto prezzo, egli fosse costretto a continuare l'appalto
alle medesime condizioni di prima (5).
Se ioeetiyalz'am conductores non pagavano la quota
convenuta o pensio, poteano esser dichiarati in decadenza

» 2. Persone capaci di possedere e beni idonei a essere
posseduti (dal n. 66 al n. 72).

anche prima della ﬁne dell‘appalto, se pure non si preferisse di esigere gli interessi dal giorno della mora. E non
solo poteva il fisco promuovere la decadenza come sopra;
ma anche i soci di una compagnia di assunlori, nel caso

che avessero atmninistrato parti separate, potevano chiedere

» 3. Acquisto e trasmissione (dal n. 73 al il. St).
» h. Conservazione e perdita (dal n.85 al n. 91.).
»

»
»
»
»

III. Diritto romano dopo la caduta dell‘impero romano
d‘occidente (dal n. 95 al n.98).
IV. Diritto germanico (dal n.99 al n. 107).
V. Teorie possessorie dei glossatori (dal n. 108 al
n. 115).
VI. Diritto canonico (dal n. 'I IG al n. 121).
VII. Diritto comune (dal n. 125 al n. 131).
VIII. Legislazione francese (dal n. 135 al n. 145).
IX. Legislazione austriaca (dal n. MG al n. 156).

»

X. Legislazioni dei cessati Stati italiani (dal n. 157

»
»

il trasferimento in proprio nome della porzione tenuta da

un socio la cui idoneità si rivelasse a un dato momento
insufficiente (ti).
11. Il dazio era dovuto assolutamente da tutti, nè si am-

mettevano, oltre le sopra indicate, altre esenzioni neppure
per rescritto (7): e si doveva al fisco ovvero alle comunità,

secondo la consuetudine; talché talora s'imponevano anche
nuove gravezze appunto in grazia delle comunità (8). In
tal caso, occorreva farne memoriale al preside della pro—
vincia, il quale istruiva la pratica e la mandava all'impe-

ratore con le sue informative e con le sue proposte, per

la risoluzione definitiva. Teodosio e Valentiniano poi avvisarono al riparto delle imposte, le quali non fossero riservate in tutto al patrimonio dell'imperatore, in un terzo a
benefizio delle comunità e negli altri due terzi a benefizio

dell'erario in“-periale (9). Quanto alla istituzione di dazi

»

»

» 3. Codice civile per l' Impero germanico del [8 agosto
1896 (dal n. 212 al n. 220).
» XIV. Codice civile giapponese (da] n. 221 al n.226).
» XV. Legislazioni svizzere.
& |. Codice civile del cantone di Zurigo (dal n. 227

al n. 233).
» 2. Codice civile federale (dal n. 23-1 al il. 21.1).
Titolo III. Diritto positivo italiano vigente.

Capo

»
ALESSANDRO Saccm.

(I) l.. 9 pr., Dig., xxxtx, -’l-.
(2) l.. 9, 55 2 e 3, Dig., ibid.; |. 15, g il, Dig., suv. Il.
(3…) l.. 9, 35 I, Dig., xxxtx, li.

XII. Codice civile Spagnuolo (dal n. l7l al n. 178).

» XIII. Legislazioni germaniche del secolo XIX.
9 'I. Codice civile prttssiano del 5 febbraio 1794 (dal
n.179 al 11.201).
» 2. Codice civile sassone del 2 gennaio 1863 (dal
n.202 al n. 21 |).

nuovi, all'aumento —o diminuzione dei vecchi, nè il preside,
nè il procuratore cesareo, nè la curia potevano far nulla
senza ordine dell'imperatore(lO); gli arretrati non esatti
per negligenza di un pnblicano potevano esigersi da altro
pnblicano (‘Il ).
9 gennaio !!)/I.

al n. 165).
.\'l. Codice civile olandese (dal n. 166 al n. 170).

I. Nozione e specie.
; I. Collocazione e deﬁnizione nel codice civile (dal
n. 212 al n. 244).
» 2. Possesso di cose e di diritti (dal n. 215 al n. 261).
» 3. Possesso legittimo e possesso vizioso (dal n. 262
al n. 287).
» h. Possesso di buona fede (dal n.288 al n. 312).
Il. Condizioni per la possibilità del possesso.
g 1. Capacità necessaria nel soggetto (da] n. 313 al
n. 319).

(7) l,. 6 e 12, God., tv, 61.
(8) |,. l, Cod., tv, 62; l. 10, God., tv, Gl.

(9) l.. 13, Cod., l\“, (il.
(l.) l.. 3, 5 (i, Dig., xt.tx, lt.

(5) l.. Il, 5 5, Dig., xxxtx, li.
(6) L. tO, 5 ‘l, el. 9, 5 lt, Dig., ibid.

(lt)) I.. IO pr., Dig., xxxtx, lt; cost. 2 e 3, God., tv, 62.

…) I.. 9, gc, Dig., ibid.

POSSESSO
&.

g 2. Idoneità dei beni a esser posseduti (dal I]. 320
al n. 347).

» 3. Pluralitit di possessi sul medesimi beni (dal n. 348
al n. 354).
Capo III. Acquisto.

5 1. Presa di possesso (dal n. 355 al II. 366).
» 2. Acquisto del possesso legittimo (dal n. 367 al
n. 383).
:»
ho. Acquisto per mezzo di rappresentante (dal n. 384
al n. 391).

»

IV. Conservazione ed esercizio.
5 I. Modi in cui si esercita e si conserva (dal n. 392

al n. 400).
» 2. Continuazione da parte del successore a titolo
universale (dal n. 401 al n. 408).
i)

3.

Congiunzione da parte del successore a titolo
particolare (dal II. 409 al II. 421).

i)

»

Cessazione o perdita (dal n.422 al n.431).
VI. Prova del possesso e delle sue qualità (dal n. 432
V.

al n. 441).

»

VII. Effetti.
5 I. Effetti del possesso semplice e del possesso legittimo (dal n. 442 al n. 446).

»2. Effetti connessi con la buona fede e con la mala
fede del possessore (dal n. 447 al II. 456).
»3. Speciali effetti della buona fede nel possesso dei
mobili (dal II. 457 al n.406).

p. 169 e seg., 'l‘orino, Bocca, 1906) — Brezzo, La nuova teorica di Jhering e la critica del metodo dominante, Roma,
Loescher, 1890 — Brini, Il possesso delle cose e il possesso
dei diritti (Studi giurid. e stor. per l' VIII centenario del—
l'Univ. di Bologna, Bologna 1888) — Buonamici, Un nuovo
libro sul possesso (Riv. Ital. per le scienze gina-id., XLII,
357) — Butera, Esame della regola di diritto : qui continent
non adtentat (Filangieri, 1906, 496) — Capaldi,‘ Del possesso

secondo il codice civile (Legge, 1867 , I, 993) — Carusi, Il
possesso nella rivendica degli immobili (Legge, 1891, II, 170)
— Casilli, Della frase: peri mobili il possesso vale titolo
(Gazz. del proc., XXXIII, 233) — Cesareo Consolo, Trattato
teorico-pratico del possesso e delle azioni possessorio, 2' ed.,

'l‘orino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1906 — Chironi, Del
possesso dell'erede apparente (Foro Ital., 1888, I, 168) —
Ciabnrri, Dei criteri legali relativi alla continuità del
possesso (Rivista Univ., 1895, 44); Id., L’azione di turbativa in rapporto alle servitù prediali (Filangieri, 1882,
480); Id., Breve commento all'art. 688 del codice civile
(Riv. Univ., 189l, 58) — Cianci di Sanseverino-, Il possesso

in relazione al ginre penale: art. 685, 686 e seg. cod. civ.
e 235, 236 e 423 cod. pen. (Giur.lt.,1900, IV, 161) —

Cimbali, Del possesso per acquistare frutti, 2° ediz., 'l'orino,
Unione Tip.-Editr. 'l‘orinese, 1897; Id., Del possesso reale
in materia di successione (in Questioni di diritto, 2° ed.,

Torino, Unione Tip. Editr. Torinese) — Cipelli, Franchigie
date al possesso dei beni mobili (Legge, XV, III, 34); Id.,

Del jbndamento razionale e ﬁlosoﬁco della protezione data
BIBLIOGRAFIA.

al possesso (Id., XIX, III, 205) — Coen, Considerazioni in-

A) Italiana. — B) Straniero.

torno all’art. 707 cod. civ. (Giur. It., 1874, I, 2, 203) —
Corte Enna, Il corpus nell'acquisto originario del possesso,

A) Aliprandi, Teoria del possesso secondo il diritto romano, Roma 1871 — Andreani, Il diritto del bonac ﬁdei
possessor sui frutti (Archivio Gine-id., XL, 480) — Atzori,

possesso dell’alicnante prima della consegna, Prato, Giachetti, 1904 — Crisostomi, Sulla massima a in fatto di

Sul titolo del possesso di buona fede all ’efetto dell’acquisto

mobili il possesso vale titolo ». Qualche osservazione in oe-

dei frutti (Foro Ital., 1907, I, 94); Id., Sull'ammissibitità

casione di un recente libro del Saleilles (Riv. It. per le
scienze giurid., XLIV, 325) -— De Crescenzio, Della possessio

dell’azione di reintegrazione contro l’atto d’immissione in
possesso eseguito dal pubblico uﬂiciale e sul diritto che compete al terzo (Giurispr. Sarda, 1906, 236) — Auriti, C'encetto giuridico dell’art. 707 cod. civile sul possesso dei
mobili (Giorn. leggi, 1878, 177) — Baldinotti, Studi storicolegali sul sistema delle azioni possessorie, Salerno 1901 —
Balsamo, Poche idee sulle azioni possessorio (Gazz. dei trib.,
Napoli, XXIX, 389) — Barassi, La rivendicazione dei titoli
al portatore e la conoscenza del vizio del possesso da parte
dell’attuale possessore (Foro It., 1905, I, 1305) — Bellavita,
Del possesso secondo il diritto romano (Archivio Giur.,
III, 5l3') — Dcasa, Del possesso come titolo di diritto in
relazione alle universalità di cose e di diritti (Giur. It.,
1903, I, 'I, 723) — Bernasconi, Possessorio in materia stra-

dale (Gazz. dei trib., Milano, 1879, 591) — Berta, Appunti
sulla distinzioneﬁa possesso e detenzione in diritto romano,
Torino 1893 — Bianchi A., L’esercizio del proprio possesso
non costituisce spoglio del possessoaltrui (Giur. It., 1891,
IV, 445) — Bianchi U., Se il cdlonopossa esser legittimo contradittore nei giudizi possessori. (Rivista Univ., 1894, 58)

— Biondi, Principi elementari sul possesso e sulle azioni
possessorie, Biancavilla 1896; Id., A costituire il possesso
:? necessario l’animus sibi habendi'? (Gazz. Giur., Girgenti,
1902, 5) — "occhialini, Il possesso nella legge italiana,
Perlina, Battei, 1898 — Bonazzi, Questioni di turbato possesso (Rivista Leg., Parma-Modena, 1882, 33) — Bonfante,

La buona fede nell’acquisto dei frutti per l'esercizio del
ius retentionis (Foro It., 1894, I, 246); Id., Possessio civilis
et naturalis (Rivista Ital. per le scienze giuridiche, XVI,

p. 50 e seg.); Id., Note ulteriori sul giusto titolo e sulla
buona fede (Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze
e lettere, serie 2‘, vol. XXXIX, Milano, Hoepli, 1906); Id., Il
punto di partenza nella teoria romana del possesso (Studi
senesi : Scritti giuridici in onore di Moriani, vol. I,

Cagliari, Tip.-lit. Commerciale, 1900 — Coviello, Natura del

civilis et naturalis (Foro It., 1877, I, 353); Id., Dei rapporti
fra le azioni poessssorie del diritto italiano e gli interdetti romani (Id., 1878, |, 'I 221) — De Cupis, Del possesso

qual titolo di diritto in rapporto al giare "politico e amministrativo (Legge, 1880, II, 112) — De Filippis, Del pessesso e della proprietà, Napoli 1869 — De Lega, Del possesso di mobili, Cagliari, tip. dell‘a Avvenire della Sardegna »,
1878 — Desi, Concetto, estensione e limiti del dirittosn—
biettivo del possesso (Studi senesi, vol. XVII, p. 271 e seg.;
vol. XVIII, p. 65e seg., 'l‘orino, Bocca, 1900 e l90l); Id., la

successione nel possesso negli atti tra vivi (Riv. It. per le
scienze giuridiche, XVIII, 3) — Fadda, Il possesso protetto
con la reintegrazione (Foro It., '1904, I, 294) — Faraone,
Lo Stato e le azioni possessorie (Gazz. trib., Napoli, XXX,

39) — Filomusi Guelfi, Delpossesso: appunti per lezioni, Roma,
Tip. Moderna, 1907 — Fiorentino, Delle azioni possessorio in

rapporto di mobili (Rivista Giur., Siracusa, 1878, 1) —
Forlani, Sulla teoria possessoria (Filangieri, 1878, 351);

Id., Addizioni alla traduzione dell’opera delle .Ihering: Sul
fondamento della protezione del possesso, Milano, Vallardi,
1872 — Frisoli, Della massima « possesso vale titolo » nel
diritto civile italiano (Riv. di giur., ’l‘rani, XVIII,537) ——
Fulci, Il possesso (Temi Zancl., 1880, 97) —— Gabba, In—
torno alla deﬁnizione del possesso legittimo nel codice civile
italiano (Studi giuridici per le onoranze a Fadda, vol. IV.
p. 71 e seg., Napoli, Pierro, 1906) — Galante, Sulla nozione
del possesso qualunque, Santa Maria Capua V., Cavalla, 1909
— Galavresi, Risoluzione di contratto,- possesso (Monitore

trib., 1881, 769) — Galluppi, Signiﬁcato della massima

che nei mobili il possesso vale titolo (Legge, 1879, III, 19)
— Gargiulo, L'azione possessoria in rapporto alla chiesa,
al patronato, ai coretti, ai sedili, alle cappelle, alle campane e al sepolcro (Procedura, 1901, 193) — Gaudenzi,

POSSESSO
Quasi possesso immemorabile (Temi, 1902, 288) — Genin,
Se il possessore di mala fede possa esigere che, prima del
rilascio dei beni rivendicati, sia conqtatato lo stato dei
medesimi, onde più facile riesca il successivo accertamento
dell’indennità, di miglioramenti into-adottivi, e se debba lo
stesso possessore comprendere nella restituzione dei frutti
percepiti anche quelli prodotti dei miglioramenti (Legge,
1868, I, 1077) — Germano, Dei diritti dei possessori (lI/onitore dei pret., 1905, 369) — Girardini, Della buona fede
nell’acquisto dei frutti giusta l’art. 703 del codice civile
(’le… Ven., 1890, 457) —— Granata, Per un nuovo criterio

di ricerca della buona fede all’ejetto dell’acquisto dei
frutti (Rivista Univ., 1907, 174) — Grossi, Possesso in
fatto di mobili (Arch. Giur., XIII, 255) — Gugino, Della
possessio in solidum e della compossessio in diritto romano,
Palermo, Virzì, 1879 — Lo Giudice, E ammissibile nelle servitù negative l’azione possessorio? (Gazz. dei trib., Napoli,
XXX, 70) — Lomonaco, Il possesso e suo fondamento razionale (Id., id., XXIX, 55); Id., Il possesso e il suo elemento
storico (Id., id., XXIX, 71); Id., Sistema possessorio secondo
le leggi civili del 1819 (Id., id., XXIX, 167) ; Id., Il sistema
possessorio secondo il codice italiano (Id., id., XXIX, 238);
Id.. Sistema possessorio secondo il codice francese (Id., id.,
XXIX, 1113); III., Alcune nozioni possessorie secondo il diritto vigente (Id., id., XXIX, 236); Id., Delle molestie giuri-
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computarsi dal principio ovvero dal completamento delfatto
che la produce (Gazzetta trib., Napoli, XXIX, 144); Id., Se

l'azione possessorio possa esser esercitata fra condomini
sol quando la turbativa tende a rendere esclusivo un possesso promiscuo (Id., XXX, 262) — Nardelli, Compete l’azione
di turbativa al terzo possessore che viene spossessato del
fondo in virtù. di sentenza cui egli fu straniero ancorchè
posta in esecuzione per ministero di usciere (Gazz. pret.,
1881, 225 e seg., 241 e seg., 257 e seg.) —— Orru, Effetti
giuridici del possesso di buona fede secondo il cod. civ. it.,
211 ediz., Cagliari, Meloni e Oitelli, 1908 — Padelletti, Le

azioni possessorie e il fondamento della protezione del possesso in diritto romano (Arch. Giurid., XV, 3 o seg.) —
Pais Passino, Contributo alla storia del possesso nel diritto
italiano, Sassari, Manca, 1886 — Pala, Il possesso di buona
fede in riguardo al godimento dei frutti (legge, 1902, I,
217) —— l’enserini, Degli art. 707 e 708 cod. civ. (Foro It.,
1878, I, 873) — Peruzzi, Possesso di parti di cosa (Studi per

l' 8" centenario dell’Università di Bologna, p. 266 e seg.,
Bologna 1888) — I’erretti, Dei rimedi possessori contro gli
atti della pubblica Amministrazione (Domenica Giud.,1902,
OO) — Perroni, Improponibilità dell’azione possessorio,
(Mon. delle leggi, 1885, 170) — Pescatore, Il patriziato sabino,
le azioni possessorie contro gli atti della pubblica Ammini-

strazione e il conﬂitto delle attribuzioni (Giorn. delle leggi,

diche nel possesso o della turbativa nell’uso delle acque

1877, 113) — Petrelli, Estensione delle parole « qualunque»

(Id., id., XXIX, 247); Id., Della distinzione dei beni e del

e « qualsivoglia » degli art. 695 e 696 cod. civile (Legge,

possesso (Fiore, Il diritto civile italiano, 2& impressione,

1875, III, 287) — [lascia, Sistema positivo del diritto di

Napoli, Marghieri, 1907) —— Longiave Berni, Il possesso stu-

possesso e proprietà, con la critica delle opinioni dei dot—

diato nella sua ragione giuridica alle fonti del diritto romano, Sassari 1877 — Longo, L’azione contro il [ictus pos-

tori, leggi romane e codice patrio, Napoli, Anfossi, 1888 —

sessor nel diritto civile italiano (Arch. Giurid., XLIX, 289)
— Losana, Gli art. 701, 702 e 703 cod. civ. el'acquisto
deifrutti (Notare It., 1902, 145) — Luparia, Studi sul pos-

nale delle leggi, 1878, 339) — Riccobono, La teoria del
possesso nel diritto romano (Arch. Giurid., L, 227 e seg.)
— Romano, Del possesso, Messina, Tip. del Progresso, 1880
—— Ronga, Il possesso dei diritti e l’azione di reintegrazione (Legge, 1877, III, 139) — Rosadi, Dei frutti e miglioramenti spettanti al possessore di buona fede (Foro It.,
1881, I, 546) — Ruggeri, Il possesso egli istituti di diritto
prossimi ad esso, Firenze, Pellas, 1880 — Buoppoli, Il sistema delle azioni possessorie si presta più a favorire le
violazioni del diritto che a sorreggere il suo rispetto e la
sua guarentigia (Gazz. del proc., XIII, 241) — Salvestri,
Il possesso di buona fede quanto all'acquisto dei frutti,

sesso: a costituire il possesso nel diritto francese e italiano
è forse necessario l’animus sibi habendi come nel diritto
romano? (Id., 1881, I, 392); Id., Il possesso iniziato sotto
il codice italiano, che non ammette la prescrizione di alcuna

servitù, può forse servire di base all‘azione di manutenzione
nel possesso annate? Quid se esso ebbe principio sotto una
legge precedente che ammetteva la prescrizione? (Filangieri,
1882, 97); Id., Se nelle servitù che non posson essere
acquistate per mezzo di prescrizione possa darsi azione di

manutenzione nel possesso annate quando esso non è confortato da un titolo (Giurispr. It., 1880, IV, I) — Mascio,

Ricci, Del possesso di diritto accordato all’erede (Gior—

Livorno, Meucci, 1900 — Salvioli, Sulla dottrina degli atti
meramente facoltativi; storia e critica dell'art. 088 co—

Il contenuto giuridico del possesso (Filangieri, 1896, 169)

dice civ. ital., Palermo, Virzì, 1887 — Scialoia A., Trattato

— \lasueei, La spoglio nei suoi rapporti simultanei con

sulle azioni possessorie, nel Commentario del codice di pro-

l’azione possessorio di reintegra e nel reato di ragion fat-

cedura civile per gli Stati sardi, vol. I, parte II, ’l‘orino,
Unione Tip.-Editr., 1857 — Scialoìa V., Il possesso del precarista (Studi per l ’ 8° centenario dell'Università di Bologna, p. 208 e seg., Bologna 1888); Id., Per la dottrina

tasi (Id., 1883, 53) — Illerelli, L'eccezione di pubblicità del
luogo in controversia non è ammissibile in un giudizio
possessorio tra privati (Mon. Pret , 1883, 385) — Viesse,
Studio sull’art. 695 del codice civile (Mon. trib., 1888,
'il) — Messina, Continuazione del possesso e congiunzione
dei possessi (Circolo Giur., 1908, 193 e seg.. 230 e seg.,
261 e seg.) — Millelire Albini, Brevi appunti sulla sentenza
della Cassazione di Palermo 29 dicembre i880 intorno
all'anunissibitità dell'azione possessorio in caso di confusione della cosa altrui con la propria (Foro It., 1881, I,

dell'animus possidendi del prof. Maudrg in « Archiv ftir die
civ. Praxis », 1880, p. 1-26‘ (Giur. It.,-1880, IV, 46 e seg.)
— Scillamà, Il possesso nei suoi rapporti con la detenzione

e con la proprietà (Scienza del dir. priv., 1896, 96); Id.,
Sistema generale del possesso nel diritto civile moderno

esposto in rapporto alla dottrina, alla storia, alla legis—
lazione patria e comparata e alla giurisprudenza, Genova,

938) — Milone, Il possesso delle cose e dei diritti e le azioni

Tip. Sordo-muti, 1895 — Scotti, La protezione del possesso

che ne derivano, Napoli 1875 — Modica, Le facoltà giuridiche (atti facoltativi) e l'art. 688 cod. civ. ital. (Circolo

Giur., 1899, 41); Id., Gli atti meramente facoltativi del-

(ediz. fuori commercio), 1878; Id., Tre questioni possessorie;
studio sugli art. 686, 687, 688, 6.90, 2106, 2113 ccdice civ. (Arch. Giur., XX, 49 e seg.); Id., Il possesso e la

l'art. 688 del codice civile italiano, Palermo, Heber, 1900;

prescrizione nel diritto civile italiano e austriaco (Archivio

lil-. .Se sia possibile il possesso nelle obbligazioni, special—

Giurid., XX, 317 e seg.) — Segrir, Possesso pro indiviso e
azioni di divisione fra compossessori (Foro It., 1907, I,
12.411) — Solimeno. Gli atti discrezionali e le azioni pos—
sessorie (Gazz. del proc., XXXII, 21) — ’I‘agliacarne, Mono—
grafia storica delle azioni possessorie, Firenze 1876 — Tar-

mente in quelle aventi tratto successivo (Antal. Giurid.,
”1904, 73) — Monti, Del possesso e delle azioni possessorie,
'I‘rieste, 1878 — Mori, La prova testimoniate del possesso
(Foro It., 1896, I, 576) — Moscatelli, Degli atti facoltativi
e di mera tolleranza (Arch. Giurid., LII, 349) —— Napoli—
lﬂlli. Se l'anno nelle azioni di turbativa di possesso debba

tut‘ari, Del possesso considerato nella sua nazione e in quanto
riguarda soggetti e oggetti, 'l‘orino, Unione Tip.-Editr., 1898;
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Id., Dell’acqaisizione e della perdita del possesso, Milano,
Vallardi, 1888; Id., Degli elfetti del possesso, ’l‘orino, Unione
Tip.-Editr., 1886-1888; Id., Del possesso qual titolo di diritto, 'l‘orino, [tocca, 1878; Id., Del giusto titolo (Archioio
Giurid., xxvt, 353); Id., Teoria della massima: in fatto
di mobili il possesso vale titolo (Giur. It., 187/i., IV, 60)
— 'I‘elesio, Se il codice citile italiano abbia innorato il
diritto romano e le precedenti legislazioni intorno all’ob-

bligo del possessore di buona fede a restituire i frutti percepiti dopo la citazione (Diritto e Giurispr., 111, 109) —
Trentin, Sull‘impugnatina in via possessoria degli atti
amministrativi, Pisa 1900 — 'I‘umiati, Un singolare atteg—
giamento del possesso di buona fede in relazione alla perceplio I'rucluum (Filangieri, 1003, 881) — 'l‘uramiuus, De
nera possessionis substantia (nelle Opera, 233 a 299, Senis
1769) — \’arcasia, L’azione possessoria in relazione all’atto
amministrativo (Monit. trib., xxvtn, 995); Id., Del pos—
sesso qual titolo di diritto in rapporto al giare politicoamministratioo, Milano, 1880; Id., Attuazione della riten—
zione legale dell’art. 706 cod. civile (Jlonit. trib., xxvttr,
885); Id., Di taluni torti criteri sulle azioni possessorie di
fronte a certi atti amministrativi (Id., xx1x, 359) — Vcnezian, L’errore di diritto e il possesso di buona fede (Giurisprudenza It., 1905, tv, 367) — Vcnzi, Sull’unioersalità
dei mobili di cui agli art. 694 e 707 cod. civ. (Foro It.,
190i, 1, 1050) — Viani, Il possesso della polizza di carico
e l’avente diritto alla riconsegna della merce caricata nei
trasporti marittimi (Foro Ital., 1910, I, IGQ) — Vitali,
Studi e memorie intorno a questioni possessorie, Piacenza,
Marcheselli, 1883; Id., Se e quando un processo verbale

mern, Leipzig 1880; Id., Zu den Lehren non (1. a. sacramento, « uti possidetis », n. der « possess-io », Weimar 1884;

Id., Zur Reform des Resitzrechts (Abdrnclt a. Jahrbiicherfiir
Dog-matilt, xxx, 1891); Id., Der .Besitz d. beroegl. Sachen
(Id., xxxtv, '1806) —- Belime, Traité du droit de la pos—
sessiou et des actions possessoires, l‘aris “1841 — Ilernhnlt.
Der Besitztitel im riim. Recht, Halle 1875 — Iiiermann, Tratlictioﬁcta, Stuttgart 1891 — Binding, Ueber Besitz and
I’iery'ithrung oerbundener Sachen (Archiv fir'r cio. J’raais,
xxvn, 216 a 239 e 360 a 388) —— Bioche, Traité des actions
possessoires, l’aris 1864 — Ililzer, De legitima possessione
(Rechte Genere), Miincbcn 1872 — Ilossert, Das Wesen d. Servitutenbesitzes, ’I‘iibingen 1883 — Brackonhool'l, Ueber die drei
« citta possessionis » (Arch. ftir civ. Praxis, xxiv, 197 a 468)
— Brother, Beitriige zu der Lettre vom Besitzerreerbe durch…
einen Stelloertreter (Zeitschrift fitr Cioilrecht und Process,
xi, 1851… ‘211 a 267); Id., Besitzerrcerb durch einen « procurator omnium bonorum » (Id., xm, 1860, 193 a 226)
— llrinz, Zum Rechte der « bonne/Mei possessio », Miinehen

1875; Id., I’ossess-ionis traditio (Jahrbiicher des gem. deutsch.
Rec/tts, III, 16 a 57) — Bruns, Das Recht des Besitzes im

Mittelalter und in der Gcgenn-art, ’I‘iibingen 1848; Id., Die
Besitzhlagen des rtim. und heat. Rechts, Weimar 187/t; Id.,

Das Wesen der « bonaﬁdes » bei der Ersitznng, Berlin 1872;
Id., Der filiere Besitz und das « possessorium ordinariura »
(Jahrbiicher des gent. deutsch. Rechts, tv, 1 a 1 19) — Illichel,
Ueber die Natur des Besitzes, Leipzig 1868 — Ihrehhollz,
Ueber « iuris possessio », Ver-suche, Berlin 1831 — Bulling,

Das « Precarium », Leipzig, 1848 — Cansleiu, Der Resitzschutz nach ò‘stcrr. Recht (Separalnbdruclt alis Grlìnhul's

compilato a termini dell’art. 54 cod. pr. cio. possa in giu-

Zeitschr.fiir prieat and bf. Rectht, v e VI) — Caron, Prin-

dizio di spoglio servire a stabilire la notorietà del fatto
(Gazz. Leg., 188‘2, 361) — Zanzncchi, La successio e l'ac—
cessio possessionis nell’usucapione (Archivio Giurid., Lxxtt,
177 a 275 e 353 a MO) — anoli, Può in sede possessoria
esaminarsi se un fondo sia di ragione demaniale 0 invece

cipes ou traité théorique et pratique des actions possessoires,

di ragione privata : e la qualità di beni di uso pubblico
è compatibile con l’esercizio dell’azione possessoria ? (Legge,
1886, I, 393).
B) (’) Agricola, Die Gemere zu rec/rter Vormundschajt,
liotha, 1869 — Alanzcl, Histoire de la possessiou, l’aris,
Marchal el Billard, 'l8’t‘.) — Albert, Ueber den Besitz nnhb'r-

perl. Sachen, Leipzig '18‘26 — Alln'cchl,l)ie Genere als Grundtage des altera deutschen Sachenrechtes, Klìnigsberg 1828 —
Appleton, De la possession et des actions possessoires, Paris
1871 — Aradirantinos, Die Anfechtbarheit der-Besitzitber-

tragung ini deutschen bitrgerlichen Recht (Jahrbitcher fiir
Dogmat-ih, xt…vm, 101 «: seg.)

— Bàihr, Zur Besitzlehre

(Id., xxvr, °2'2’t e seg.) — Baron, Zum Begrzfdes Rechtsbesitzes (t‘-rm-hol’s Beitrr'tge zur Erltiuterung des preuss.
Rechts. v, 7!) r. seg.); Id., anerb and If'erlust des Besitzes
(.Ihering’s Jahrbitcher, xix, 233 e seg.; xxx, 107 (: seg.); Id.,
Zur Lehre cont Besitzroillen (Jahrbiicher fiir lìogmatih,
xxtx, 102 e seg.; xxx, 197 eseg.); Id., Die Gesamrrttrechts—

verhiittnisse in Rina. Recht (‘l. Abschu.: (v'esammtbesitz,
85 a 'I‘27), Marburg u. Leipzig 1864 —— Id., Abhandtungen
aus dem prcuss. Recht (I. Abbaini]; Erhliirung der Altg.
L. R. I., 'I, 5 06), Berlin 1860 — Ilarlel, Zwei/'etgegen die

Paris 1838 — Charmant, De la possessiou des meubles d'apris
le livre de il]. Saleiltes (Revue trim. de dr. civ., 1907, il)
— Chltun, Der Besitz unter Justinian, Marburg und Cassel
1808; Id., Ueber das Recht des Besitzes, Giessen, 1803 —
Gornil, Traité de la possessiou dans le droit romain, l’aris
1005 — Cusack, Der Besite der Erben, Weimar 1878 —

Cremien, Théorie des actions possessoires on des nrogens juridiques de faire caloir la possessiou en droit remain et
en droit f7't'ttlt'ttiò‘, l‘aris 1846 — l‘.npero, Observationes setectae de natura possessionis, Lngduni 1789 — (Inu, Recherches sur la possess-ion en Rome sous la République et
ana: premiers siècles de l' Empire (Non-nelle Renne histo-

rique de dr. franc et étrang., xvm, 5 o seg.) — Curasson,
Traité des act-ions possessoires et du bornage, Paris 18i‘2 —
Dain-low, Reprehensa Sacigni capita, sectio prior, Leipzig
1810; Id., Ad sect-tonem prior-em reprehensarmn .S'avigni

capitum postscripsit, Leipzig 1810 — De I«‘olleville, Traité
de la possessiou des menbtes et des titres au porleur, …' ed…
avec la collaboration de Loulìur, Paris, Lllìl‘. gian. (I. dr. el de
jurispr., 1876 — Ilelbriick, Die dingliche It'lage des deutschen
Rechts, Leipzig 1857 — l)enziger, Zur].ehre nomBesitzerrcerb
der Kinder nach riim. Rechte (Archiv j‘iir cio. Praxis,
xxxr, 268 a 289); Id., Die « accessio possessionis » nach dem…
riim. and canon. Rechte, \\‘iirzburg 18422 —— Ile Parieu, Etudes

historiques et critiques sur les actions possessoires, Parts
1850 — Dernlnu'g, Entreichl. und Begrif des jurist. Re—

Theorie uom abgeleiteten Resitz (Zeitschr. di Linde, VI, 78

sitzes des rò'm. Rec/ds, “alle 1883 —' Ue Vos, La possessiou.

e seg.) — Ilastid, Etudes sur la possessiou des serv-itudes

la propriété, les seroitudes, Anverse1909 — Unnckrr, Ueber
den Quasibesitz (Zeitschr. fir'r deutschen Rechte, H- “2. 11- '2"

discontinues et des seri;itudes non apparentes. l‘aris. I.ibrairic
génér. de dr. el tlc jnrispr., 1870 — Hauer, Dissertatio de
et atque eﬁèctrt possessionis rerum mobilium ; adm-1. 2279

e Sﬂg.); Id., Geht der comida-Wasser ausgeiibte Besitz durch

die Erbschajtsantretung auf den Erben fiber? (Zeitschr./dr

cod. civ., Gottinga 1813 —— Ileaurois, De la possession en

Civile-echt and Process, xtr, 105 e seg.) — Dupont, Tratte

droit rontain et en droit /i'aiicais et des actions possessoires,
l’aris 1888 — Ileltker, Das Recht des Besitzes bei den Rii—

the'orique et pratique des actions possessoires, Paris 1869.——
Duquesne, Distinction de la possessiou et de la délentton

(') Gli scrittori francesi. seguendo il sistema del codice di
Napoleone, trattano del possesso per lo più nei trattati che si
riferiscono alla prescrizione. Qui indichiamo le sole opere che

si riferiscono particolarmente al possesso. Per quelle riguarda:…
la prescrizione vedasi la bibliograﬁa della roce Prescrizione.
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en droit romain, son fondement et son criterium, Paris,
Rousseau, 1898 — Il‘.nnnerioh, Beitrag zur Lehre nom Besitz
(les &eperﬁciitrs (Zeitschr. f. Cinitrecht u. Process, xvrr, 12
e. seg.) — I'lsmarch, Vacuae possessionis traditio, Marburg 1873
.— l‘lXIIGI‘, Die Lettre non Reehtsermerb durch Tradition
nach iisterr. and german. R., \Vien 1867 — Fitting, Zur
Lehre non dem lnterdictum « uti possidetis » (Arc/tin jitr
ein. Praxis, LV, 304 e seg.) — Fleck, Her-meneut. tituli de
acquir. nel amitt. possessione specimina duo, Leipzig 1796
- Frider, Comm. sgnopt. de materia possessionis, Frankfurt
1597; Id., Traci. de interdictis, Frankfurt 1616 — Guns,
Ueber die Grundlage des Besitzes, Berlin 1839 — Garnier,
Traité de la possessiou et des actions possessoires, l’aris
1847-1853 — Glossari, Du droit de retention, l’aris 1862;
Id., De la possessiou et des actions possessoires au mogentige (Nouvelle Renne de dr. fr. et étrang., xiv, 588 e seg.)
— (loltlscluiiidt, Studien zum Besitzrecht: |, Ueber dic 1. 1,
Cod. « de donationibus »; Il, Vertu-st des Shlaeenbesitzes

und « possessio absentis » (Festgabej'itr Gneist, p. 61, Berlin,
Springer, 1888) — Goudsmil, Bitchel’s tiber die Natur des
Besitzes, Utrecht 1868 — Gram-’e", Die Lehre corn Besitze and
von der Verjiihrung nach preuss. R., "alle 1820 — Grimm,
Das Wort des Besitzes. Eine tinguistische Abhandtung,
berlin 1850 — 6niohard, Questions possessoires, l’.-tris 1827

- (Input, Ueber den « animus possidendi » Abhandlnnqen,
Heidelberg 1829; Id., Nach einige Benzer/mugen tiber den
« ani-mas possidendi » (Zeitschrift di Linde, IV, 361 a 381)
— Hagen, Ueber den nach « L. 15, 5 4. de precario » stattﬁudenden Besitz des « precario rogans » und des « rogatus »,

Hamm l8h0 — Ili’tlni, Die herrschende und die Jhering’sche
Theorie des Besitees, Berlin, 1806 — Ilarbnrger, Das « con-

stitutum possessorium » in rtim. und heat. Recht, Miioeben

1802 — Hauser, Stellvertretung im Besitze, Leipzig 1871 —
Ile…denianti, Ueber den Erinerb und Schutz der .Siercituten
nach rb'mischem Rec/tt, mit besonderer Beritchsichtigung der

« qttasi possessio » und « longa quasi possessio » Iter-liu 1864.
— Ileerwart, Zur Lettre ron der «quasi possessio », und den
daini! rerbundenen possessorischen Rechts-mitteln (Zeitschr.
fiir C'initr. und Proc., xii, I-’t3 :\ 212 e 283 a 325) —
Ilelller, Biss. de possessione, Vit.-b. 1803 -— Hein, Ueber die
Grande des Interdictenschutzes, Olìinibiieli 1885 — Hess, Besitzen heisst gesichert sein! Thema und Beavis, Hamburg
1895 — Ileusler, Die Genere, Weimar 1872 — Hirsch, Die
I’rincipien des Sachbesilzern:erbes und l'erlustes nach r. R.,
Leipzig, 1892 — Hollander, Ueber den « animus » im Recht
des Besitees der Rb'nier (Festgabe J'iir Fitting, 1903) —
Ill‘ipt'inii', Die Besitzrechtsmittel und Besitzprocesse des heat.

gem. und des hb‘n. sitchs. Rechts, Leipzig 18h1 — Huber,
Die Bedeutung der Geinere im deutschen Sachenrecht, Bern
189/i - Hufeland, Neue Darstellung der Rechtslehre nom
Besitz (nella 2% parte dell’opera Ueber den eigenthit'mlichen
(ieist des riim. Rechte, Giessen 1816) — I-Iuschlte, Ueber die
Stelle des Varro non den Liciniern nebst einer Zugabe iiber
Festus n. « Possessiones » und « Possessio », Heidelberg 1835

— IliitteiiliGin, Die Wiederersetzung in den oorigen Stand
geg._Besitznerlust, Marburg l89h ——.Ianke, Das Fruchtrecht
des redt. Besitzers und des Pﬁtndqlit'ubiqers, Erlangen 1862

— ibering, Bei/rtige zur Lehre nom Besitz, .Iena1868; Id.,
2° ediz. della stessa opera col titolo Ueber den Grund des
Besitzesscttutzes, Jena 1869; traduz. italiana sulla 2a edizione
tedesca, di Forlani : Sul fondamento della protezione del possesso, Milano, Vallardi, 1872; trad. francese di Illeulenacre,

Fondement des interdits possessoires, Paris, Libr. gini. de droit
el de. jnrispr., 1882; Id., Der Besitzrcille, Jena, Fischer/1889;
lt'adnz. francese di Meulenaere: Du rdte de la oolonte' dans

la possessiou, Paris, Libr. gén. de droit. et de jurispr. 1891 ;
Id., Besitz, in Handwtirterbuch der Stuatenanissenschaften di
Conrad; trad. francese di Meulenaere: Possession: the'orie
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Besitz (Jahrbitcher /-ifr Dogmatih, xxxtt, 1893, "ti e seg.)

—— .Iobla’s—Ilnval, Etude historique sur la recenti . des meubles,
Paris 1881 — .Iohannsen, Beqrift'sbestimmungen aus dem Gebiete des Cinilrechts, II. 1 : Ueber « possessio, possessio ci-

nilis » und « possessio naturalis », IIeidelberg1831 — Jonpille, Essai sur les principes du droit tant ancien que moderne
en matière de possessiou, Louvaiu 1780 — Keller, Ueber die

« deductio quae moribus [tt » und das « interdictum uti
possidetis » (Zeitschr. /'. gescttictttl. Rechtsroissenschaft, xl,
287 e seg.) — Kindel, Die Grundtagen des riim. Besitz—

rechts, Ilerlin 1883; Id., Bemerhungen zu den Besitztheorien
non Randa und Jhering (in Gl'ncl10l's Beitrt'igeu zur Erlit'ut.
des deutsch. R., xxl e xxiii) — Klein, Sachbesitz and Er—

sitzung : Forschungen ini Gebiete des rb'm. Sachenrechtes
und Processes: Ein Beitrag zur Geschichte jener beiden
Institute, Berlin 1891 — Klepe, Dissert. de natura et indole possessionis ad inter-dieta uti possidetis et utrubi necessaria, Leipzig 172/t — Kniep, Vacua possessio, .Iena 1886;
Id., Der Besitz des bitrgerlichen Gesetzbuches gegen-tiber ge—
stellt dem riim. Recht, Jena 1900 — Koch, Versuch einer
sgstem. Darstellung der Lettre com Besitze nactt preuss.
Recht, in I’ergteichung mit dem gem. Recht, Berlin 1826;
Id., Die Lettre nom Besitz nach pretese. Rechte mit Ritch-

sicht auf gem. Recht, 2. Aull., Berlin 1839 —— Iineppe, Zur
Lehre nom Besitz, llerlin 1839 — Kohler, Die Besitzauf'tragung (constitutum possessorium) and ittre Geschichte
(Rein. Zeitschr. f. Cio. und Processrecht, 1910, 194) -—
Keri, Ueber den natitrlichen Besitz und einige dabei eintretende Rec/tts/ragen (Archie /'iir cip. Praxis, xxix, 407 a
428) — Korte, Ueber den Besitz (in 6rnclinl‘s Beitritge zur
Ertiluter. des prenss. Rechts, v, 101 e seg.) — Krasnopolski,
Ueber G. Bossert, das Wesen d. Sernitutenbesitz (Griinhnl‘s
Zeitscttr. ]. das prioat- and ({{/Z Recht d. Gegennart, xiti)
— Kress, Besitz und Recht, Niirberg 1909 — Kuntze, Zur Besilzlehre: /'iir and raider R. T. Jhering, Berlin 1890 — La
Fontaine, Possession d’état de la ﬁliation naturelle, l’aris,
Libr. gini. de droit et de jurispr., 1860 — Lange, Philosophisch-juristische Abhandlung ﬁber die Nat-ur des Resitzes,
Erlangen, 1813—1818 — Lenz, Das Recht des Besitzesund
seine Grundtagen, Berlin 1860 — Liebe, Der Besitz als
Recht in Thes-i, Ilraunsclnreig 187h — Liìbenstern, Ueber den

l’erlust des Best/ces durch… Sletlrertreter (Zeitschr. j'iir Cinitrecht und Process, lx, 388 e seg.) — Loenen, Dissert. de

possessione, 'I‘raj. 1810 — Maassen, Zur Dogmengeschichte
der Spolienhlage (Jahr-bitcher des gem. deutschen Rechts di
Ilekker e Mather, III, 227 eseg.) — 1\ltlt:llclal‘tl, Theorie ge'nérale des interdits en droit remain, l’aris 1865 — Madai,
Beitrag zur Erttliirung der « L. 30, 5 1, Dig. de usurp.
et usucap. » (Archiv /'iir cio. Praxis, xxv, 313 e seg.) —
Madeyscki, Zargs nauhi o posiadanin (Disegno della teoria
del

possesso),

Kraeovia

1887 —

lllaroschlilin,

Ueber den

Besitz nach den Grundsiitzen der Russische Gesetzgebung,
Moskwa 1837 —— Meisclieider, Besitz und Besitzschutz, Berlin
1875-1876 — llleiidtlial, Ueber den Beqrift' des Besitzes,

Leipzig 1878 — Illiuasiewiez, Sg."stematische Darstellung des
Tabularbesitzes nactt dem iisterr. Recht, Laiiiberg 1832 —
Miroy, Théorie des actions possessoires, Paris 1853 — Molilor, De la possessiou en droit romain, 2‘! ed., Gand 187/t

.— Nicolas, Etude sur le droit de retention legale, l’aris
1872 —— Nikoooll‘, Bonae ﬁdei possessor fruetus suos facit
(Ausz. a. |(reinlon"s Separ. als ]t'igentumserreerb des Gut-

glt'iub.), Berlin "189-'l- — Oppenriller, Summa possessionis,
\’ieiinae 1838 — Ordolll‘, Bemerhungen zur Lettre rom
« animus possidendi », hliiiieben 1838 — Orllieli, Des eﬁèts

de la possessiou des meubtes, Paris 1871- — Pape, Ueber den
Besitz zusammengeselzter Sachen (Zeitschr. fttr Oinilr. und
Proc., tv, 21 I e seg.) —— Parien, Etudes historiques et pratiques sur les act-ions possessoires, l’aris-1850 — Pfeill'er,

simpliﬁe'e et mise it la partie de tout le monde, in .Ihering,

Ii’as ist und gilt im riim. Recht (ler Besitz ? 'I‘nbiiigeii 1840

(Rum-es cttoisies, vol. II, p. 213 a 263, Paris 1893; Id.,

— Pfersche, Oesterr. Sitchenrecht, Bd. I: Der Besitz, Wien

82 — Drossro lTALIANO, Vol. XVIII, parte 2°.

lies
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1893 —— Plltiger, Ueber den Besitz und Ersitzung an Theiten
v. Sache, Iterlin 1886; Id., Die sogeitannt. Besitzhlagen des
ritiri. Recttts, Leipzig 1890 — I‘fotenhauer, Ueber d.gerichtl.
Ver/'. in S. n;. d. neuestcn Besitz betr., Leipzig 1797 —
Pininski, Der Tltatbestand des Sachbesitzerroerbs nach. gem.
Recht, Leipzig 1885-1888 — Plank, Die Lettre vont Besitze
nach dem Grundsiitzen des franziisischen Civilrechts, Glitlingen 1811 — Potltier, Traité de la possessiou et de la prescription, Paris e Orleans 1772; Id., Essai sur les principes

du droit tant ancien que moderne en matière de possessiou,
Louvaiu 1780 — Puebla, Zu tvelcher Classe von Rechten
gehb'rt der Besitz? (Rhein. Museum, 1829, 289 e seg.);

Id.. De civili possessione disputatio, Lipsiae, 1839 (e anche
in h'leinen civilistisches Schriften, raccolti e pubblicati dal

Rndorlì‘, Leipzig 1851); Id., Besitz (in Rechtslexicon di \Veiske,

13 e seg.) '— Schmidt Georg Eduard, Ueber den Willenimd
die Grenzen der Thtttigheit des Besitzers (Zeitschr. j’it'r
Civita-. und Proc., xx, 112 e seg.) — Schmidt Karl Adolf, Das
Interdictenverfahren der Riimer, Leipzig 1853 — Schmidt
Oswald, Ueber den Begriﬂ‘ des Besitzes nach rb'm. Rechte,
Dorpat 1860 — Schmidt Th. A. Ludwig, Ueber das posses—

sorische Klagerecht des juristischen Besitzers gegen seinen
Repritmttanten, lìiessen 1838; Id., Nach einige Bemerhungeu

it'ber das possessorisctte Klagerecht des juristisctten Besitzers
gegen seinen Reprtisentanten, zugleiclt als Beitrag zu der
Lehre von den Bes-itzvertriigen (Zeitschr. fitr Civita-. and
Proc., xtv, h3 e seg.) — Schrlìter, Ueber den abgele-itete Besitz

(Zeitschr. von Linda, 11, 233 a 269) — Sclrrrppe, Das Recht
des Besitzes, zugleich Kritih des Entrvurfs eines biirgert.
Gesetzb. f. d. deutsch. Reich, Berlin 1891 — Schwab, La
théorie possessoire objective. Etude comparée sur la passession des choses en droit frangais et en droit allemand, Paris,
Rousseau, 1907 — Seitz, Das heat. positive and natio-nale
Besitzrecht, Berlin 1880; Id., Grundtagen einer Geschichte

vol. II, hl e seg., e in Kl. civ. Sehr. suaccennati) — Ramon
(le IJalmau )} Olirarl, La posesion, su nocion en el derecho
abstracto : etimologia, valor juridico, base de su defensa,
Barcelona 1881. — Randa, Der Besitz nach iisterreichischem
Rechte mit Beritctesichtigung des gem. R. , despreass. ,_]5-anziis.
and italien, des stichs. und zitrictt. Gesetzbuches, .’t. AnII.,

gine des actions possessoires et de leur efel pour la de‘/ease

Leipzig 1895 — Randnìtzki, Dissert. de acquirenda, retinenda

et la protection de la propriété. De la possession en droit

et amittenda possessione, I’ragae 1737 — Rauh, Versuch

remain (Revue Welervshi, xxxvu, 260 e seg.) — Sibetlr,
Eritrterungen aus der Lettre vom Besitz, Rostock 1800 —
Sintenis, Fem juristischen Besitz (Zeitschr. von Linde, su,

einer Geschichte der Lettre vom Besitz aus dem Standpunht
der Philosophie des Rechts, Larrdau 1831 — Router, Dissert.
de iure possessionis, Strassburg 1812 — Ravail, De l’objet
de la possessiou, Paris, Rousseau, 1899 (la stessa opera rias-

sunta e rifusa è inserita in Revue générale du droit de la
législation et de la jurispr., xxrv, p. 289 a 301 e h17 a 430;
xxv, p. 12 a 27 e 97 a 106) — Regelsberger, Ueber Besitzertve-rb durch .:IIittelpersonen (Jahrbitcher fitr Dogmatitt,
xuv, 393 e seg.) — Rohde, Studien in Besitzrecht : Der niittelbare Besitz, Diisseldorf 1908 — Riimpler, Der Begriﬂ‘ des

Gervahrsams in Civil and Stra/recht, Leipzig 1894r — RassIrirt, Zur Lehre vom Besitz inbes. v. d. « quasi possessio »
(Archiv fur civilist Praxis, v…, n. I) — Rudorlf, Rechtsgrand der Possessorischen Inter-dicte (Zeitschr. f. geschichtl.
Rechtsniss., vu, 90 e seg.); Id., Beitrag zur Geschichte der
Superﬁcies (Id., xt, u. 7) — Saleilles, La « controversia possessionis » et la « vis ex conventu », it propos de l’inter-dit
« uti possidetis » (Nouvelle Revue historique de dr. fr. et

étrang., xvr, 2h5 a 313); Id., Etude sur les éléments constitutifs de la possessiou (Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur, III, 121 a 161 e 697 a 755); Id., La
the’orie possessoire du code civil allemand, Paris, librairie
giur. de dr. et de jurispr., 190/t (e anche in Revue critique
de législ. et de jurispr., LII, 592 a 610 e LIII, 33 a 57);
Id., La possessiou des meubles (études de droit allemand

et de droit frangais comparés), Paris, Libr. gén. (le dr. et

der riim. « possessio », Berlin 1881 — Seligmann, De l’ori-

223 a 273 e lil-’i a h36); Id., Ueber Besitz und Ersitzung
verbundener Sachen (Archiv fitr civ. Praxis, xx, 75 e seg.);

Id., Von der processualisctten Natur der ttesitzmitngel (Sell's
Jahrb., ], 4.39 (: seg.) — Smith, De la possessiou annate, Lyon
185-'i — Salokowski, Der Besitz in hlassischem Recht und
dem deutsch. Gesetz (11 vol. dell'opera Die Philosophie in

Privati-echt), Halle 1908 — Spangerherg, Versuch einer sgstematischen Darstellung der Lehre vom Besitz, Iiayrerrt,
1794 — Stintzing, Zur Besitzlehre, Illiincheu 1892; Id.,
Der Besitz, Miinchcn 1889-1895 — Stobbe, Genere (irelI'Encghloptt'die di Ersclr e Gruber, 1857) — Slrohal, Der
Sachbesitz n. d. deutsch. B. G. B., Jena, 1898; Id., Suc-

cession in den Besitz nach rb'm. und heat. Recht, Gralz 1885;
Id., Zum Besitzrecht des Entrvur/‘s einer bitrg. Gesetzbuchs
f. d. deutsch. Reich (in Jahr-bitcher fur Dogmatitt, xxtx,
336 e seg.; xxxr, 1 e seg.) — 'I‘Iiaden, Begrzf des riba.
Interdictenbesitzes, Hamburg 1833 — Thibaut, Ueber « passessio civilis » (Archiv ﬁtr civ. Praxis, xvrrr, 315 e seg.);
Id., Nachtrà'ge zu Abhandlung 't't'bﬂ‘ « possessio civilis » (Id.,
xxiii, 167 e seg.); Id., Ueber Besitz und Vety'ithrung, Iena
1802; Id., De naturali et civili possessione animadversienes

(nella 2:. ediz. dell'opera ricordata di Cnperus curata dal Thibaut,
Jena 1804) — Than, Ueber «civilis » und « naturalis possessio » (Rhein. Museum, IV, 95 e seg.) — 'I‘igerslriim, Die

(le jurispr., 1907 — Sandlraas, Ueber das Wesen der Gernere
(German. Abhandl . ,‘1 852) — Savigny, Das Recht des Besitzes,
7°ediz.,curata dal Radar-[l'eau appendici del Rndorll'stesso,Wien,
Gerard, 1865 (v. anche traduzioni italiane del Centicini, Firenze
1839, e dell‘Andrea“, Napoli e Palermo 1859) — Salumi, Gaus’
Ifrititt Savigng’s Grundl. des Besitzes, Berlin 1839 — Schaff-

het romeinsche recht, Utrecht 1867 — Voigl, Vom BeSt/î
d. Sequester nach. d. rò'm. Recht, Freiburg 1885 —— Wiichlmu
Das Super/iciiir- oder Platzrecht (in Sammlung von Abban—

ratlr, Ueber das Wesen und die Erreerbung des blossen hb'r—

dlungen der Mitgl. d.“ Juristen/acult. zu Leipzig, Lelptlg

perlichen Innehabung (Detention), (in Pratttische Abhandl.

1868) — \\'arrrklìnig, Analyse du traité de la possessiou di’
Savigng, Liege 1824 — Id., Ueber die richtige Begi‘ìjs-

aus dem heat. u. rb'm. Privatr. u. dem gem. deutsett. Civilpr.,
p. 225 e seg., Bentzon 1841) —— Scheuerl, Zur Lettre vom riim.
Besitzrecht (in Weitere Beitritge zurBearbeit. des rò'm. Recttts,
II, Erlangen 1886) —— Sclrey, Ueber redl . und unredl. Besitzer
im tisterr. B. G. B., Stuttgart 1898 — Schirmer, Ueber den
Verlnst des Besitzes depenirter und vom Depositt't'r veruntrenter Sachen (Zeitschrift ﬁtr Civilr. and Process, xt,
397 e seg.); Id., Der Besitzerioerb durch einen « procurator
omnium bonorum » (Id., xiv, 167 e seg.) — Schlegelsberger,
Das Zuritchbettaltungrecht, Jena 190-’i —— Schlessmann, Der
Besitzerrnerb durctt Dritte nach riim. and heut. Rechte,
Leipzig 1881; Id., Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest (Zeitschr. d. Savigng Stiftung, Rum. Abt., xxiv,

« bonae _ﬁdei possessio » oder das Recht des Besitzes, Berlin

1836 — Van Wetter, Traité de la possessiou en droit remain;
Paris 1868 — Verloren, Het « constitutum possessorium » in

bestimmung des « animus possidendi » (Archiv ]. civ. P1'dd‘tS;
xiti, 169 e seg.); Id., Ueber «possessio civilis » (Id… ““
178 e seg.) — Wenck, Dissert. de traditione inter posse?sionis et proprietatis traits/'et'ettdae modumﬁuctuante, L81pllg
1809 — Wendt, Das Faustrecht oder Besitzeertheidigullt]

und Besitzeerfelgung (Sonderabdrrrck aus xxt. Bd. der Jahrbft'tr Dogm., 1883) — Westpahl, System des rb‘m. Rechts des
Sachen, Besitz, Eigenthum und Verjdhrung, Leipzig 1788 —

Wilko, Die Klagen d. Mitbesitzer geg. einander, Berlin 1890
— Windscheid, Ueber den Besitz an Theiten (Sell‘sJattrbtl'dh

fitr ttistor. u. dogm. Bearb. d. riim. R., i, n. 12) —— W…Èr
Gerotirt nactt riim. Recht die mit « animus rem sibi ttabendt»
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verbundene Thatsit'ehliche Herrscha_ft tiber eine Sache in
allen Fiilleu den Schutz durch Interdicte ? (Zeitschrift fit'r
Civilr. and Process, xviii, 234 e seg.) — \Vodon, Traité
the'orique et pratique de la possessiou et des actions possessoires, 2' ed., Bruxelles 1877-1878 — WoltI‘, Das Recht
zum Besitze (in Festgabe der juristischen Gesellschaft zu
Berlin/iu' Koch, Ilerlin 1903) — \'VOIltllllt, De derivata possessione iuris romani, Ilerolini 1864 — Zachariae, Universalia
quaedam de possessione principio et iure romano collecta,

Leipzig 1805; Id., Die Lettre des rìim. Rechts vom Besitze
and Vety'iihrung, Itreslau 1816; Id., Neue Revision d. Theorie

des riim. Bechis vom Hesitze, Leipzig 1824 — Zielonacki, Der
Besitz nach dem riim. Rechte, llor1in 1851 — Anonimi:
Darstellung der Lehre vom Besitz als L'rititt der v. Sa-

rigug’sehen .Huches : Das Recht des .Besitzes, sechste vez-besserte Auflage, Berlin, lliicker n. l’iichler, 181-0; I’ersuche
tiber d. Quasi—Besitz, Halle 1806.

1299

La parola possidere, (: quindi possessio, che è il sostantivo,
che indicail risultato dell’azione espressa dal verbo, e com—
posta da sedere, che signiﬁca assidersi, stare assiso, e del
preﬁsso rinforzativo pos, cosicché il verbo possidere,

seeonth la sua etimologia, signiﬁca stabilirsi, essere siabilito ('l).
Ugualmente va detto per la derivazione della parola francese possessiou e di quella spagnuola posesiàn e dei verbi
relativi.
Nelle lingue tedesche la derivazione etimologica delle
parole con cui si esprimono i concetti di possesso e di
possedere è identica: cosi in tedesco besiteen che signiﬁca
possedere, e quindi Besitz che signiﬁca possesso, deriva
da siteen che vuol dire appunto assidersi, stare assiso, e
dal preﬁsso di rinforzantento be. Ugualmente va detto per
la lingua olandese in cui beeitten, che vuol dir possedere,

deriva dal preﬁsso be e zilten che significa assidersi, stare
TITOLO I. — Teorie generali.

Cavo 1. —— NOZIONI PRELIMINARI. Navona.

assiso (2).
Da questa derivazione etimologica posson trarsi due con-

dere r.. — 2. Distinzione (: rapporto tra proprietà e possesso.
[us possidendi. — 3. Ius possessionis. Eﬁ'etti speciﬁci

seguenze importanti, l’una per l'origine del possesso e
l'altra per la determinazione del suo concetto originario:
si può desumere, cioè, che la nozione del possesso deve

del possesso. — li. Formazione dei varl tipi di possesso.

essersi formata in origine relativatttentc ai beni inunobili,

Oggetto e limiti della presente voce. — 5. Natura del

e che il possesso dovette consistere da principio nell'essere

possesso. Opinione di Savigny. — 6. Opinione di .Ihering.
— 7. Il possesso colite l‘atto condizione permanente del
possesso come diritto. Indole di questo diritto. — 8. 'l‘or-

una persona stabilita su una cosa, nell'occuparla, cioè,
materialmente e direttamente.

l. Signiﬁcato etimologico delle parole « possesso » e « posse-

minologia.

2. Occorre dire subito che il possesso non va confuso
col diritto di possedere, cioè, con la proprietà. Si tratta di

1. Le parole italietta « possesso » e « possedere » derivano rispettivamente da quelle latine possessio e possedere.

istituti giuridici olfatto diversi (3) ed e solo a cagione di

(1) Paolo cominciò la sua esposizione della teoria del pos-

che il Grimm fu allievo devoto e amico del Savigny, cui dedicò

sesso con queste parole: Possessio appellata est a sedibus,

il suo scritto sulla parola « possesso » con una lunghissima e altettnosa epistola di sapore romanistico. Se così non fosse, riterrei
che i ﬁlologi non avrebbero tacitamente rigettato la derivazione
che pare assai più alla mano e meno sterzata, da polis o pote
sedere, cioè dallo stesso elemento polis o pote, che si ritrova
in potestas, compos, impos, potiri, nel verbo posse (che sarebbe una composizione perfettamente parallela), e con la stessa
abbondanza (è uno dei temi più ricchi) e la stessa costanza di

quasi positio, quia naturaliter res tenetur ab eo, qui ei
insistit; quam graeci xz?cy;r.v (detentionem) dieunt. Domi-

niumque rerum ea; naturali possessione eoepisse, Nerva filius
(tit, eiusque rei vestigium remanere de his, quae terra,

nutri coeloque capiantur: nam protinus eorum ﬁeri qui
primi possessione-m eorum apprehenderint. Item bello capta
et insula in mari cuola, et gemmae, lapilli, mazgaritae
in litoribus inventae eius jiunt qui primus eorum posses—
sionem nactus est. Così si legge nella 1. I, pr., 5 1, Dig.,
xii, 2.

(2) Siill‘etiniologia della parola « possesso » v. principalmente Grimni, Das Wort des Besitzes. Eine linguistisehe
Abhandlung, Berlin 1850: Ramon de Italmau, La posesion,
su nocion en derecho abstracto. Etimologia, valor juridico,
base de su defettsa, 5 I, Barcellona 188i, e gli articoli e note

in Zeitschrift fit”r vergleichende Sprachforschung di Kuhn,
nei volumi ii,
logica a cui si
lrova in tutti i
va dimenticato

iii, v, xiv, xvi. — La derivazione etimoaccenna nel testo e conforme a quella che si
dizionari etimologici: su questo punto però non
lo scritto del Montante, Il punto di partenza

nella teoria romana del possesso (Studi senesi : Scritti
giuridici e di scienze economiche in onore di Luigi rifo—
riani, vol. 1, pag. 169 a 183, 'l‘orino, Bocca, 1906). In questo
scritto l’esimio Autore combatte l‘etimologia comunemente accetlillﬂ, e ne propone una diversa, esprimendosi con queste parole

che ci sembra opportuno riferire: « Quanto alla pretesa etimologia dal conve.rum instrumentum sedendi, se non tosse l'autorità dei glottologi numerosi che l'hanno sostenuta, io la giudiclierei iui atroce scherzo: falsa t': certo la corrispondenza

improprietà di linguaggio che spesso, nel parlare comune

signiﬁcato ha il suo riscontro in una inﬁnità di parole delle varie
lingue inde—europee, esprimenti sempre la signoria, la domi—
nazione: sanscr. e lit. patis il signore, gr. Ssanérr.:, m'cng,
got. faths signore, ant. sl. gospoda, ecc.; persino la parola
ipse nella quale il suono e cosi trasformato, i» una lontana eco

di questo senso primitivo di potis ».
Questa etimologia, confessa lo stesso Bonfante, non lia nes—
suna autorità per sè, salvo l‘antico lessico del Forcellini e il
moderno dizionario del Georges. La conseguenza che si vorrebbe
trarre dalla sostituzione di questa etimologia a quella coniunc—
mente accettata e importante.
« Se, adunque, continua il Ron1‘ante dopo avere riferito alcune
dichiarazioni di insigni glottologi a lui l‘alto e favorevoli al suo
assunto, l‘etimologia da polis o pote sedere si può per lo meno
sostenere, non sarebbe il concetto assai concreto del sedere,

umile imagine, ma il concetto astratto e la superba aﬁ'ermazione « io siedo signore », che rappresenta la possessio. Data
questa etimologia, il punto di partenza della possessio non può
essere la detenzione: l'ambiguità dell‘odierno possesso o del
tedesco Besitz e straniera alla romana possessio ».

ricerca glottologica abbia iiilliiito la suggestione del signiﬁcato

(3) Nihil commune habet possessio cum proprietate, si
legge nel passo di Ulpiano riportato alla |. 12,5 I, Dig., xLi, 2,
e Separa-ta esse debe! possessio a proprietate, si legge nell'altro passo di Ulpiano riportato alla legge 'I, 5 2, Dig., xLiii,

materiale rafforzata dall‘insegnamento dei giuristi: ricordiamo

17 (v. avanti ai n. 2 e 3).

Iabeoniana con la greca Miro'/"d, chei greci non usarono mai
del senso di possessio. Io non sarei alieno dal credere che nella
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e talora anche nelle fonti del diritto ('i) si usa la parola

una delle condizioni di alcuni dei mezzi per l‘acquisto della

« possesso » per indicare la proprietà. La confusione avviene

proprietà, non vi sarebbe alcuna ragione per studiarlo cm…;

tanto più facilmente quanto minore è la cultura di chi dee
distinguere i due concetti: l'uomo incolto raramente differenzia il possesso dalla proprietà. e dice indillierentemeute
di avere il possesso o la proprietà del suo fondo, per dire
che il fondo e suo (2). Ciòopnò dare un'idea della funzione
del possesso, ma non diminuisce la distanza che separa
questo istituto dalla p10p11eta É superfluo aggiungere che
qui ci occupiamo soltanto del possesso imlipcndentemente
dalla proprietà. Sarà peraltro opportuno ﬁssare sin d‘ora
la dill'erenza fra i due istituti.

istituto l>'inridico a se stante; esso rimarrebbe naturahnenle
compreso nello studio della p10p1‘iett'1 e dei mezzi per

La ragione, per cui originariamente il possesso fu in-

di lui il suo ius possidendi relativo alla cosa posseduta.
In questa facoltà del possessore di valersi del suo possesso consiste ]o ius possessionis, il quale, come meglio

teso come contatto immediato fra la persona e la cosa, sia

nel fatto che, presso i popoli primitivi, soltanto in quanto
tale materiale occupazione si veriﬁca, la persona e in grado
di affermare un'efﬁcace facoltà di usare di una cosa in
modo esclusivo.
In progresso di tempo, per le mutate condizioni sociali,
la materiale disponibilità d‘una cosa da parte d'una persona non ebbe più per condizione necessaria il contatto
fisico con la cosa, così che il possesso si rese indipendente
da tale contatto. pur implicando sempre la materiale disponibilità della cosa posseduta; materiale disponibilità che
forma l’elemento essenziale del possesso, qualunque sia la
formola che si accolga per la sua definizione.
Tale essendo l'essenza del possesso. questo apparisce il
contenuto essenziale del diritto di proprietà, essendo esso
il mezzo indispensabile perchè la proprietà possa conseguire
il suo scopo, vale a dire l‘utilizzazione dei beni : ciò risulta
evidente, se si pensa che il diritto che ha il proprietario
rispetto alla cosa sua si risolverebbe in nulla, se esso fosse
escluso dal possesso della cosa stessa, cioè se fosse nella
impossibilità materiale di disporne e quindi di usufruirne.

il diritto di proprietà implica dunque necessariamente
il diritto di possedere (ius possidendi); e, poichè tale ius
possidendi non potrebbe esser negato al proprietario senza

negargli ogni utilità derivante dalla sua proprietà, e quindi
senza rendere il diritto di proprietà privo di contenuto e
di significato, tutte le legislazioni hanno sentito e sentono
il bisogno di sanzionare lo ius possidendi del proprie—
tario, tutelandolo contro ogni ingiusto attacco.

acquistarla.
Il possesso peraltro, sotto un altro punto di vista, appa-

risce come istituto giuridico affatto indipendente e produttivo
di effetti suoi propri a cui da causa indipendentemente dal
concorso di qualsiasi altra condizione. il possessore, per il

solo fatto che possiede e senz'esser tenuto a giustiﬁcare il
suo diritto di possedere. può valersi del suo possesso sino a
quando questo non sia fatto cessare da chi dimostri contro

si vedrà in seguito, sussiste in tanto, in quanto sussiste di

fatto il rapporto con la cosa per cui la persona può di fallo
disporne.
La distinzione fra ius possidendi e ius possessionis

risulta evidente: il primo deriva dal diritto di proprieli1e
tende al conseguimento del possesso di cui manchi il proprietario, il secondo invece deriva dal possesso, e tende a
respingere ogni attacco e ogni opposizione allo stato di fatto
che costituisce il possesso, rimanendo efﬁcace finchè. non
si trova di fronte a uno ius possidendi fatto valere nei

modi ammessi dalle norme giuridiche i111pe1‘anli.
Al possesso gli antichi interpreti attribuivano molti effetti
di cui redigevano elenchi, ed erano riusciti a enmnerarne
sino a 73. Tali “effetti furon dal Savign_v ridotti a due:
l'usucapione e gli interdetti possessori (3). Però, se si vuol

determinare l'eli'ello speciﬁco del possesso, l'ennmerazione
del Savigny deve ancora trovarsi troppo e ingiustiﬁcatamenle larga.

'

Infatti effetto speciﬁco di un istituto non può ritenersi
che quello che si produce regolaremeuteeneressa1i.nnente
tutte le volte in cui si veriﬁcano le condizioni chedannu
luogo all'esistenza dell'istituto stesso senza che nessun'altra

nc occorra; in altre parole effetto speciﬁco di un istituto
giuridico non può essere considerato che quello di cui
l'esistenza dell'istituto 111edesimo i‘: condizione necessaria e
sufﬁciente.
Ora, l'effetto prodotto costantemente e regolarmente dal

Nè a ciò si limita l'huportanza del possesso rispetto al
diritto di proprietà: esso, oltre che essere il contenuto di

possesso senza che occorrano altre condizioni e nnicamt‘nlc

questo ius possidendi, che alla sua volta è essenziale perchè

Per l'usucapione il possesso non basta, ma e necessario

il diritto alla conservazione dello stato di fatto.

il diritto di proprietà abbia un valore pratico, costituisce ' anche il concorso di varie altre condizioni di cui in seguito
avremo occasione di occuparci, e quindi essa non può essere
spesso la condizione per l'acquisto della proprietà stessa.
Cosi accade nei numerosi casi in cui dominio… per pos— considerata effetto speciﬁco, proprio del possesso.
4. Il possesso, peraltro, se accompagnato da certo con—
sessionem ath-uz'rz'tur e cioè nell'occupazione, nella tra—
dizione, nell'usncapione. In tali casi, il possesso e neces—
sario, ma non sufﬁciente perchè si abbia la proprietà, vale

dizioni, da origine, oltre che al diritto di conservare lo stato

per l'acquisto della proprietà, la quale quindi non si veriﬁcherebbe senza il concorso di altre condizioni. Da ciò si

di fatto, ad altri effetti che sono determinati dalle varie
legislazioni, le quali cosi, determinando quali condizioni
devono concorrere col possesso e quali effetti si prodncono
allorchè esse si veriﬁcano, creano vari tipi di possesso

desume come l'acquisto della proprietà non sia, come po—

distinti da diversi requisiti e producenli ciascuno etletti suoi

trebbe in taluni casi apparire a prima vista, l'eﬁ‘etlo spe-

propri.

cifico e proprio del possesso.
3. Se il possesso non avesse altra importanza di quella

concetto del possesso, indipendentemente da quello deler—

di essere il contenuto delle ius possidendi e di costituire

minato nelle singole legislazioni; accenneremo poi alla storia

(I) l.. 78, Dig., L, |G, in cui l". riferito il passo di Paolo:
Inlertluﬁt proprietatem quoque verbzun possessionis signi/ìcat,
sica! in eo qm' possessiones suas legassel, responsum est.

(2) Filomusi Guelfi, Del possesso (Appunti per lezioni), p. ti,
Roma 1907.

a dire esso costituisce una delle condizioni, ma non la sola,

In questa voce ci proponiamo innanzitutto d1hssa1e il

(3) Savigny, Das Rechtdes Besi7.tzes, Anti. 52, \\ie111865-
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di questo istituto e alle norme che le regolano nelle più
importanti legislazioni moderne, e infine esporremo ecommenteretno le disposizioni con cui lo stesso istituto e regolato

zioni come quei principi su cui hanno imperniato le norme
con cui hanno regolato il possesso.

nella nostra legge attualmente vigente.
Nelle varie legislazioni e nella nostra sono stati distinti
più tipi di possesso, di cui |isseremo pure i concetti, che

riferendosi al diritto romano, sono state per lungo tempo
considerate come fondamentali, avendo cosi grande inﬂuenza

rimarranno stabiliti dalla determinazione di quelli dei re—

sesso sia essenzialmente un fatto. Considerato in se stesso,

quisiti voluti perla t'ormazione-dei tipi medesimi. Per i
vari tipi esporrento il modo di acquisto, di conservazione

egli osserva (2), il possesso e un semplice fatto il quale
però produce delle conseguenze giuridiche che, come si e
detto, consistono. secondo la sua opinione, nell'usucapione
e nella tutela possessorio; cosi il possesso, mentre se si

e di perdita e i loro etl'etti, l'ermandoci a esporre più estesamente e particolareggiatantente quanto concerne la nostra

attuale legislazione. Avvertiamo che, per quanto riguarda
gli etl'etti del possesso relativamente all'acquisto della proprietà per prescrizione, ci limiteremo solo a indicare le

ll Savignv, le cui teoriche in materia di possesso, pure

nella dottrina e anche nelle legislazioni, ritiene che il pos-

considera in sè apparisce come un fatto, se si considera

viando, per quanto concerne le altre condizioni per il verificarsi della prescrizione e le altre notizie ad essa relative,
alla voce Prescrizione. e che, per quanto riguarda la

nelle sue conseguenze somiglia a un diritto.
Dall'essere il possesso in sè stesso un fatto, il Savign_v
trae queste conseguenze:
1° L'esistenza del possesso e indipendente dalle regole
ﬁssate dal diritto per l'acquisto e la perdita dei diritti, cosi
che l’acquisto può risultare tanto da un atto violento come

tutela possessoria. ci limiteremo ad accennarne il fonda—

da un atto giuridico. Questa regola, peraltro, secondo la

ntento e quant'altro riterremo necessario a integrare l'idea
che vogliamo dare del possesso e dei suoi vari tipi, rinviando, per quanto concerne l'esposizione dei mezzi con
cui alla tutela stessa si provvede, alle voci: Azioni poe-

quale l'esistenza del possesso dipenderebbe da condizioni
di fatto e non da condizioni giuridiche, non è senza ecce-

condizioni che fanno attribuire al possesso tali elfetti, rin-

sessorie, Denunzia. di nuova. opera., Manutenzione (Azione di), Reintegrazione (Azione di).

5. Per integrare questo nozioni preliminari circa l'oggetto

della presente voce e perchè rimanga più facile la via che ci
condurrà a formolare il concetto del possesso, ci sembra
opportuno accennare sin d'ora alla questione se il possesso

sia un semplice fatto, ovvero sia da considerarsi come un
diritto e in quest‘ultimo caso a quale categoria di diritti
esso appartenga.
Quanto abbiamo detto circa l'istituto di cui ci occupiamo
rende facile il comprendere quanto sia importante tale questione e rende possibile il cenno che vogliamo darne a
questo punto.

zioni; posson mrilicarsi, cioè, dei casi in cui occorre am-

mettere la tutela possessoria nonostante la mancanza del
fatto che dovrebbe servire di base al possesso e dei casi
in cui, nonostante l'esistenza di questo fatto, la tutela stessa

va negata. Così, a esempio, quando nell'assenza del possessore un terzo occupa l'inunobilc da lui posseduto. il
possessore assente continua ad aver diritto alla tutela possessoria, poichè conserva il possesso solo animo; era, in
tal caso, il possesso uon apparisce più come avente la natura
di un semplice fatto, ma piuttosto come avente la natura
di un diritto.
2° Il possesso non può esser oggetto di vera e propria

trasmissione: un possessore, come tale, non e il successore
del possessore anteriore, ma piuttosto acquista per se un

nuovo possesso indipendente da quello del suo predecessore.

La questione circa la natura del possesso e antica (|);

Così la successione universale fa passare al successore i

essa fu occasionale dall'interpretazione del diritto romano,
come la maggior parte delle questioni relative al possesso
di cui ci occuperemo in questa prima parte della voce. Il

diritti patrimoniali dell'autore, ma non il possesso, che e
un semplice fatto che non può veriﬁcarsi a favore del successore se esso non si trova nelle condizioni di fatto neces-

diritto romano, come è noto, ['il applicato con poche mo-

sarie per dar luogo appunto al possesso. Nè si p111'1i111a—

dificazioni, dopo il rinascimento, come diritto comune in
gran parte d'Europa; alla sua spiegazione quindi si dedi-

ginare una successione particolare nel possesso, poichè il

possesso del successore non e più quello del suo autore,

carono i giureconsulti i quali cosi arrivarono a ﬁssare la

ma uno nuovo che si verifica a suo l'avere soltanto perché

parte maggiore e principale dei principi di diritto privato
che poi vennero accolti nei codici moderni.
Cosi avvenne per i principi fondamentali relativi al possesso e per lo stesso suo concetto, la cui formulazione fu

esso è nella situazione che determina il possesso. .\la, poichè
l'acquisto da parte del successore particolare è subordinato
alla condizione che l'autore abbandoni il possesso, così nel
diritto romano si e potuto parlare senza inconvenienti di

fatta dalla dottrina dapprima interpretando il diritto romano,

trasferimento e di cessione del possesso (3).

e questa interpretazione delle luogo ad alcune teorie circa
l'essenza e il fondamento del possesso che ebbero grande

limiti quei concetti siano stati adottati nelle varie legisla-

Dopo ciò il Savignv, poichè considera il possesso come
un semplice fatto in sè stesso, e per le sue conseguenze
come un diritto, lo ius possessionis, indaga a quale eategoria appartiene questo diritto (i), e propone di perle tra
i diritti derivanti dalle obbligazioni, perchè esso e costi—
tuito principalmente, se non esclusivamente, dalla tutela
possessorio, e gli interdetti possessori si basano (sempre
secondo Savign_v) su delle obliyatz'ones ea; maleﬁcio; gli

(1) Un riassunto della questione con cstesissime notizie bi—
bliograﬁche può vedersi in Randa, Der Besitz nach ò'sterrez'eI1-ischem Rechte mit Beritcks-t'chtz'gcmy des gem. Reehtes, ecc.,
"I.. Autl., & 3, nota 7, pag. 101 e seg., Leipzig, Breitkopf und
tttirtel, 1895, e in Busi, Concetto, estensione e lim-iti del di-

ritto subieltiva del possesso (Studi senesi, vol. svn, p. ‘271
e seg., e vol. xv111, p. 65 e seg., 'l‘orino, Bocca, 'l900 1: ID…).
("Z) Saviguy, op. cit.,ﬁ 5.
(3) l.. i, 5 i, 20, Dig., su, '2.
(i) Savigny, op. cit., 5 6.

tntluenza sulle legislazioni moderne e specialmente sui primi
codici del secolo XIX.

Per conseguenza è opportuno esporre qui quelle teorie
che, pur riferendosi al diritto rmnauo, hanno formulato dei

concetti fondamentali, prima di vedere quando e in quali
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interdetti possessori apparterrebbero così alla teoria delle
obbligazioni e per conseguenza il possesso dovrebbe qui
ﬁgurare come condizione necessaria per tali interdetti.
6. Lo .Ihering dissente dal Savigny e non esita a considerare il possesso come un diritto ('i). Esso cosi ragiona :
I diritti sono degli interessi protetti giuridicamente; in ogni
diritto vi e sempre un elemento materiale e sostanziale,

Osserviamo intanto, perchè rimanga determinata ﬁno da
ora la natura del possesso. che lo stesso Savignv ecostretio
ad attribuire a questo istituto anche la natura di diritto:
vedremo in seguito se nel possesso sia possibile una snccessione; intanto anche qui facciamo notare che cosi il
Savigny come coloro che adottano la sua opinione sono
costretti a riconoscere che, afﬁnchè il nuovo possessore non

interesse incontestabile, permettendo l'utilizzazione della
cosa, e, poiché questo interesse e protetto giuridicamente,
si vengono a veriﬁcare e a congiungersi le due condizioni
necessarie per dar luogo all'esistenza di un diritto. Un
rapporto di puro fatto si avrebbe solo se il possesso come
tale non avesse la protezione giuridica, ma l'esistenza di
questa gli dti il carattere di un diritto ed e perciò chei

abbia nocmnento dalla pretesa impossibilità del veriﬁcarsi
della successione nel possesso, il diritto romano ha dovuto
applicare alla successione del possesso dei principi che la
rendono molto somigliante alla successione di un diritto.
Cosi l’erede può, anche senza andare al possesso tuale—
riale dei beni, continuare il periodo di tempo necessario
per l'usucapione iniziata dal suo autore, e il successore
universale e particolare può fare l'zteeessz'o possessionis(i).
Cio induce a ritenere più logica e più ragionevole l'opi—
nione dello .Ihering. Elliettivamente il possessore, in tanto
ha il diritto, in quanto esso possiede, 111al'essere il fatto

giureconsulti usarono l'espressione ius possessionis (2).

strettamente connesso e perciò necessariamente concomi—

Ne può esser una ragione per non qualificare il possesso come un diritto l'apparire la tutela giuridica conseguenza di un puro fatto, perchè un simile fenomeno si
veriﬁca molto spesso, anzi può dirsi che quasi sempre la

tante col diritto di cui esso e condizione necessaria non
autorizza a negare al possesso la qualiﬁca di diritto per
attribuirgli quella di semplice fatto, a meno che non si
contesti l’esattezza della deﬁnizione dei diritti messa dallo

protezione giuridica apparisce come la conseguenza di un

.Ihering a base della sua argomentazione, cosa che non

fatto produttivo di diritti. Cosi al fatto della conclusione di
un contratto la legge attribuisce la conseguenza giuridica
che il creditore può pretendere l'esecuzione del contratto
da parte del debitore, ed e questa conseguenza giuridica
che si suole indicare con l'espressione « diritto di credito».
Trattandosi di possesso, si ha una condizione di cose
perfettamente analoga: al fatto della nascita del possesso la
legge attribuisce la conseguenza giuridica che il possessore
può pretendere da parte dei terzi il rispetto dello stato di fatto,
questa conseguenza è un diritto di possesso precisamente
come quello a cui daluogo un contratto è un diritto dicredito.
La particolarità del possesso sta unicamente nel confondersi il fatto che da vita al diritto col diritto stesso, in quanto

sembra possibile. L'osservazione fatta dallo .Ihering, che il
possesso in questo punto non differisee dagli altri diritti
se non per la mancanza del distacco che in molti diritti

cioè un interesse, e un elemento formale, cioè la prole—

zione legale o giuridica. Data dei diritti questa deﬁnizione,
non può dubitarsi che il possesso sia un diritto perchè il
rapporto esteriore, che costituisce il possesso, presenta un

il diritto nasce e muore col fatto. Tale diritto, infatti, ha
per condizione essenziale la conservazione dello stato di

fatto, ciò che nella maggior parte degli altri diritti non

avviene tra il fatto che dà origine ai diritti e i diritti mede-

simi, e senza dubbio giusta. Aggiungasi che quello del possesso non e nel linguaggio giuridico l'unico caso in cui lo
stesso vocabolo serve per indicare nel 111edesimo tempo il
fatto che genera il diritto e il diritto stesso.
Ciò accade a esempio per le obbligazioni: la parola obligtttz'o si trova talvolta nelle fonti del diritto romano usata

anche per indicare la convenzione che l‘ha creata (5), e
questo caso e oggi frequentissimo non solo nel linguaggio
comune, ma anche in quello usato nelle leggi. l’otrebhesi
perciò alfermare che le obbligazioni sono fatti e non diritti?
Quando si tratta di possesso, la medesima parola pos—
sesso indica il fatto generatore del diritto e il diritto, e ciò

avviene, perché in essi, a esempio nella proprietà e nelle

avviene perché il fatto e il diritto sono in qttesto caso

obbligazioni, il fatto generatore del diritto si stacca dal

indissolubihnente uniti, il possesso come fatto e la condi-

diritto, il quale vive poi di vita sua propria; cosi il diritto

zione permanente del possesso come diritto (6). La questione
circa la natura del possesso rimane così risoluta.
Il principale argomento che si porta contro la natura
giuridica del possesso e in appoggio dell'opinione che ritiene

di proprietà si stacca dalla tradizione e dall'occupazione
che lo ha generato, e l'obbligazione si stacca dal contratto
o dal delitto da cui ha avuto origine.
Di qui la ragione unica per cui più spesso (ma non sempre)
il fatto generatore del diritto si suole indicare con nome

il possesso un semplice stato di fatto e questo: la tutela

diverso da quello con cui s'indica il diritto, mentre per il

possessoria, si dice, e accordata anche al possessore ingiusto, ora l'atto ingiusto da cui deriva il possesso può

possesso con lo stesso nome si designa il fatto e il diritto.
Ma ciò non può evidentemente autorizzare a negare cheil

di fatto, ma non può conferirgli un diritto.

possesso sia un diritto.

"

7. Ad altre teorie formatesi sulla base delle leggi moderne
e dirette a interpretarle, accenneremo quando esporremo
il sistema adottato dalle stesse leggi (3).
… .Ihering, Possession: the'orie simpljie'e et mise à la
porte'e (le tout le monde (estratto dall‘Handmò'rterbwh der
Staatm'ssenschafteu del Conrad, trad. francese di Meulenaere
in .Ihering (Eur.-res choisies, vol. 11, p. 213—263, l‘aris, Li—
brairie générale de droit et de jurisprudeuce, 1893), p. 21H-244.
(2) L. lt!t pr., Dig., XLI, “J.; !. 'it, 5 38, Dig., sun, 8;
i. 5, 5 ], Dig., va111, 6; l. 5, 5 ?, Cod., vu, 16.
(3) V. per il diritto comune, al n. 127; per il diritto attuale

mettere colui che lo ha cotnmesso in una certa condizione
Questa obiezione peraltro contiene un'affermazione erronea, perchè non è affatto vero che un atto ingiusto è
inadatto a generare un diritto a favore di chi lo ha commesso ; e facile ricordare casi in cui degli atti ingiusti profrancese, al 11. 136, in nota; per quello tedesco, al n. ‘213, Î"
nota; per quelle attualmente vigente in Italia, al n. 246 e seg.
(lt) I.. 30, 5 5, Dig., su, '2; l. M, 5 3, Dig., su, 3.
(5) L. I, 5 3, Dic., 11, lt.
(6) Anche i romani si rendevano conto del doppio significato
della parola « possesso »: vedasene la dimostrazione in Strohal.
Suecessz'on in den Besitz nach mm. o. heat. Recht, p. 36 e seg .

Gratz 1885; per il nostro diritto positivo attuale, v. al n- 248-
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ducono diritti a profitto del loro autore, cosi a esempio lo

zione dello stato di fatto; indicheremo con la parola pos-

specificatore di mala fede acquista con la specificazione un

sesso, presa questa parola nel suo stretto senso tecnico, i

diritto di proprietà, ecc.

rapporti possessori a cui è inerente come effetto a causa

Il possesso, dunque, e anche un diritto (1); come tale
esso apparisce un rapporto innnediato della persona con la

il pieno diritto alla conservazione dello stato di fatto e con
la parola detenzione gli altri.
Notisi che la distinzione fra possesso e detenzione varia

cosa posseduta e quindi esso va classificato tra i diritti reali
accanto al diritto di proprietà (2). Questa collocazione del
possesso nel sistetna del diritto e accolta, come vedremo,

secondo i diversi diritti positivi, cosi che l'identico caso

di rapporto possessorio può, secondo le norme giuridiche

da quasi tutti i codici moderni, e anche nella più recente

facenti parte di un certo diritto, esser considerato come

dottrina. Cosi il Windscheid (3) scrive: « La posizione del
possesso nel sistenta del diritto e determinata dall’esser

possesso, e, secondo le norme facenti parte di un altro
diritto, essere considerato come detenzione.
Ciò premesso, la terminologia che useremo si può riassumere nel seguente quadro da cui risultano anche i diversi
aspetti sotto i quali può presentarsi il rapporto che ci inte-

esso un rapporto giuridico sulla cosa. Esso è il più diretto
e il più setttplice rapporto giuridico sulla cosa; perciò vien
posto in principio del diritto delle cose ».
8. Affinchè però si verifichi il possesso, e quindi lo ius
possessionis, non basta l'esistenza di un 111ateriale rapporto
immediato fra una persona e una cosa; questo sarebbe
veramente un semplice fatto a cui non potrebbesi attribuire

ressa studiare fra una persona e una cosa:
“apporto di giusta posizione locale:
10 possesso;

2° detenzione.

alcuna conseguenza giuridica (4). Affinchè si verifichi il

A queste espressioni dobbiamo aggiungerne un'altra: in

possesso, occorre che il fatto che implica il rapporto fra la
cosa e il possessore sia da questo voluto. Per lo ius pos-

caso di abbandono temporaneo di una cosa da parte del
possessore ad altra persona, al rapporto possessorio in tal
modo formatosi viene attribuita ora la natura di possesso
era quella di detenzione: in questi casi, per indicare il
rapporto possessorio derivante dal fatto dell'abbandono temporaneo della cosa ad altri, indipendentemente dalla natura

sessz'ouz's occorre dunque il concorso di due elementi: il

fatto materiale e la volontà della persona che del fatto
si giova.

Questi due elementi, sulla concezione dei quali peraltro
vi è, come vedremo tra breve, grave dissenso, sono indi-

cati rispettivamente con le parole corpus e uuz'mus, ovvero
con le espressioni « elemento materiale » ed « elemento

intenzionale ».
Prima di proceder oltre nella trattazione, non essendo
la materia che imprendiamo a esporre priva di difficoltà,
e opportuno, per evitare confusioni, di fissare fino da ora

il significato delle principali espressioni che useremo per
indicare il rapporto tra la persona e la cosa nei suoi diversi
aspetti. Adotteretno in massima la terminologia usata dallo
.Ihering (5), la quale ci sembra distingua con sufficiente
precisione e chiarezza i vari rapporti tra la persona e la
cosa, che dovremo prender in esame, sia per determinare

il concetto del possesso, sia per trattare la materia che a
esso si riferisce.

Cosi chiameremo il semplice rapporto esteriore tra la
cosa e la persona, quando manchi il concorso della volontà
di questa: rapporto di giusta posizione locale (6).
Quando il rapporto esteriore fra la persona e la cosa

che gli viene attribuita dalle norme positive del diritto, si
suole usare la locuzione: possesso derivato, locuzione di

cui si e servito dapprima il Savigny e che poi è stata
adottata anche dallo .Ihering in considerazione dell'esattezza
con cui esprime il concetto che serve a indicare.
Caro ll. — ELEMENTI.
9. Elementi del possesso e loro connessione.
9. Come abbiamo già avuto occasione di accennare, nella

dottrina si suole distinguere due elementi del possesso, cioè
l'uuz'mus, l'elemento intenzionale, c il corpus, l'elemento

111ate1'iale(7). Si arriva così alla nozione del possesso mediante
quella di questi suoi elementi. Questa distinzione ha indubbiamente il pregio di facilitare l'analisi del possesso e quindi

apparisce determinato dalla volontà, vale a dire quando con-

la più precisa determinazione del suo concetto, perciò noi
pure ce ne varremo nella nostra trattazione, afﬁnchè questa
risulti più chiara ed esatta. Ma perchè a questa distinzione non si attribuisca un'importanza che non ha, occorre
avvertire subito che non sarebbe esatto concepire i due

corrono il fatto materiale e l’elemento intenzionale, si ha un
rapporto che chiameremo rapporto possessorio (Besitz-

elementi del possesso come ciascuno a se stante e indipendente dall'altro. Conseguenza lpgica di una tale con-

oer/tttltuzks). Questo rapporto possessorio però non genera

cezione sarebbe quella di ritenere che l'uno elemento
potesse aver vita senza l'altro e che poi il sopraggiungere

sempre come suo effetto naturale il diritto alla conserva—

(|) Il lirugi, nelle Istituzioni di diritto privato giusti—
nianeo, [, 5 ‘.l, l’adova-Verona, Fratelli Druckcr, 1897—190l,
all'arma che il possesso, anche ritenuto un fatto che produce
giuridiche conseguenze, si presenta come un rapporto giuridico.

t?) .Ihering, op. cit., pag. 2411; Dekker, Des Recht des
Besitzes bet deu Rif-mem, gg 5 e 30, Leipzig 1880; Slrohal,
"P. cit., p. Il? e seg.; Blondeau, Chrcstomuthz'e ou Choix

dc temtes pour un cours c'lémeutuire du droit privé des
Tomaius, p. ‘267, l‘aris it'll-3.
(3) Windscheid, Diritto delle pamlcttc, trad. di Fadda e
liensa, vol. 1, p. 11, 5 [50, pag. 115, 'l‘orino, Unione Tip.—Editrice
'l‘orinese, 1889.

(4) L. I, 5 3, Dig., xm, 2.
(5) Jhering, Der Besitzrotlle, p. [ e seg., Jena 1889.

(6) .Ihering, op. cit., p. 20. — La parola usata dallo .Ihering
& Ruumverhitltm'ss, che letteralmente vuol dire: rapporto
di spazio, e che infatti il t\leulenaerc, che ha tradotto in fran—

cese l‘opera di .Ihering (Etudes compléme-utaz'res dc l’esprit
du dro-it roma-tu : du role de la votoute' dans la possessiou,
l’aris l89l), traduce (pag. 17) rapport dc prowirnz'tc' locale,

o anche semplicemente rapport local. ll Cornil (Traité dc la
possessiou deus le droit romolo, Paris 1905), che pure adotta
la terminologia proposta dallo .Ihering, traduce: rapport de
simple iuztuposz'tz'ou locale, e noi lo imitiamo, perchè ci
sembra che la parola giustuposz'zz'oue (dal latino iuwtu e positio)
renda bene l‘idea di quel rapporto di spazio che si vuole indicare.
(7) Per l'uso delle parole ttu-imus e corpus in questo senso
vedasi sotto 11. 58.
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del secondo potesse senz’altro dar luogo al possesso. Così

'l‘afe concetto puù, senza dubbio, essere trovato giusto se

non è; il corpus, vale a dire il rapporto esteriore ed etl'ettivo tra la persona e la cesa, non può esser consideralo
come adatto a essere elemento del possesso se non e espli-

si riferisce a civiltà primitive in cui, in difetto di una tutela
alcun significato senza l'occupazione etl'ettiva, essendo questa

cazione dell'auimus, nè l'auz'u-tus finchè non si esplichi
nel rapporto esteriore che costituisce il corpus.

e perchè ne rimanga impedita l'occupazione da parte di

morale e giuridica, al possesso non potrebbe attribuirsi

una condizione necessaria per la difesa della cosa occupata

Perchè il rapporto esteriore fra la persona e la cosa possa
esser considerato come possesso, i due elementi devon l'or-

altri.

mare un tutto unico e avere la loro ragione di esser un
unico alle di volontà che nella persona determina l’intenzione e che esteriormente si realizza nel rapporto tra la
persona e la cosa.
La ragione di questa intinta connessione fra i due elementi
del possesso risulta facilmente, se si pensi che la volontà,
finchè non si e realizzata nel corpus, non esiste per il mondo
esteriore; essa quindi non può, come elemento del possesso, preesistere al corpus, perchè può assumere tale qua-

quando lo si riferisca a civiltà avanzate iti-cui norme umrali e giuridiche hanno sugli individui un'azione tale da
renderle efficaci a csrludere normalmente il pericolo che
si manchi di rispetto al possesso, anche quando il posses-

.\la lo stesso concetto però non può essere trovato giusto

sore nou occupa materialmente la cosa posseduta.
Tuttavia il Savigu_v ha del corpus un concetto che a
questo si avvicina, come manifesta quando afferma, esemplificaudo, che il barcaiolo possiede la sua barca, ma non
l'acqua su cui questa si muove, bem-hi- esso si serva del-

lità soltanto quando comincia a palesarsi e cioè a esistere

l'una e dell’altra cosa per il conseguimento dello scopo a

anche per il mondo esteriore e così quando si realizza nel
corpus.
Il corpus, alla sua volta, non può esistere anteriormente
all'animus, come elemento del possesso, perchè il rapporto esteriore tra la persona e la cosa ha tale qualità solo
quando sia la realizzazione dell'animas.
ll semplice rapporto di giusta posizione locale, esistente
precedentemente al momento in cui si palesa come espressione dell'auimus, non può esser considerato elemento del
possesso, perchè il possesso non esiste ancora.
Il corpus e l’auimus sono quindi, per necessità derivante
dalla loro stessa indole, intimamente connessi : il corpus è
il fatto della volontà, e non può esistere prima della volontà,
e l‘attimus ": l‘intenzione, che in tanto vale in quanto si
realizza nel corpus, e non può perciò esistere prima del
corpus (1). Tale e l‘intimità tra i due elementi che op-

cui tende (2).

ln altre parole, secondo l'opinione del Savign_v, il corpus
consiste nella possibilità fisica di disporre di una cosa a
esclusione di ogni altra persona.
Questo concetto del corpus è evidentemente troppo ristrette e non è certo quello accolto nelle legislazioni moderne,
poichè. sulla base delle norme da queste sancite, possono
immaginarsi un grandissimo numero di casi in cui il possesso si verifica senza che esista da parte del possessore
un'attuale possibilità fisica di disporre della cosa posseduta.
Nè lo stesso concetto può trovarsi giusto qualora venga

parola e il pensiero da essa espresso: sarebbe impossibile

riferito al diritto romano e per le stesse ragioni; che il
grado di civiltà in cui il diritto romano nacque e si sviluppò
era già tale da non render più corrispondente alla realtà
quel concetto del possesso, come potere fisico immediato ed
esclusivo sulle cose, che è necessariamente imposto dalle
condizioni della vita degli uomini in un grado di civiltà
affatto primitivo.

concepire una parola avente una esistenza a se e a cui
venisse poi a congiungersi il pensiero da essa significato,

sessore dal fondo posseduto, nè la fuga delle schiavo ave-

portunamente è stata paragonata a quella che esiste tra la

lnl‘atti, secondo il diritto romano, …‘-. l'assenza del pos-

e così sarebbe inconcepibile l'esistenza di un pensiero a

vano per conseguenza la perdita del possesso del fondo o

cui venisse poi a congiungersi la parola destinata a espri—

delle schiavo, e ugualmente avveniva in altri molti casi.

merlo. Come la parola è l'auimus, come il pensiero è il

nonostante che il possessore cessasse di avere un potere
fisico sulla cosa posseduta.
11. Il Tartuf‘ari (3), nel ricercare che cosa sia l'elemento
materiale del possesso, lo considera in rapporto all'oggetto

corpus.
@ |. — Elemento materiale (corpus).
IO. Concetto dell'elemento materiale secondo Savigu_v. —
tf. Concetto del 'l‘artufari. — |‘2. Concetto del .Ihering.
— 13 l'regi del concetto di .Ihering. — f-L Esclusività
del possesso e limiti entro cui essa va intesa.

10. La concezione dei due elementi del possesso ha dato
luogo nella dottrina a gravissimi disparcri fra gli scrittori
e a importanti questioni, dalla soluzione delle quali dipende
la determinazione del concetto del possesso.
ll corpus è l'elemento esteriore del possesso e dalla
derivazione etimologica che abbiamo visto della parola pos—
sesso si sarebbe indotti a concepire tale elemento come la

materiale ed effettiva occupazione della cosa da parte del
possessore.
(I) .Ihering, Besitzreillc cit., pag. 3h e seg.; Lenz, Das
Recht des Besitzes und seine G’l'1mlllllth, p. 168 e seg.,
Berlin 1860; Saleilles, Etude sur les éléments constitutifs
de la possessiou (Re-vue bourguignonne de l’euseiguemeut
supérieur, 1893, p. 122-124).

immediato del possesso (il diritto cioè che s'intende di esercitare) e in rapporto all'oggetto mediato (la cosa su cui
si esplica il diritto che costituisce l'oggetto innnediala).
lu rapporto all‘oggetto immediato, l'elet'neuto materiale
consiste negli atti mediante i quali il possessore esercita
il diritto, atti che devon essere:
i“ fisici, esteriori, percepibili cui sensi;

2° idonei a dare l’esercizio e il godimento efl‘ctfiv0
del diritto che si vuol possedere;
3° non equivoci, nel senso che devon mostrare nella
loro esplicazione e svolgimento di esser veramente diretti
a far esercitar e godere il diritto di cui in particolare Si
tratta.
(‘2) Savignv, op. cit.,5 I, p. 26.

(3) Del possesso considerato nella sua nozione (; in quatth
riguarda soggetti e oggetti, pag. 128 e seg.; ’l‘orino, Umtth

Tip.-Editr. Torinese, 1898.
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ln rapporto all'oggetto mediato poi il 'I'artufari determina la nozione dell'elemento materiale nel modo seguente.
« Ora, esso scrive ('i), piglianth a esaminare l’elemento
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e o non è adatto a costituire l'elemento materiale del possesso, si tiene conto, oltre che della diversità della natura
delle cose e della loro destinazione, anche dell'ambiente

materiale del possesso nella cosa corporea e determinata,

morale e sociale in cui il possesso si considera. Cosi il

obietto mediato necessario all'uso e godimento dei principali
diritti, diciamo esso elemento consistere nel potere di usarne

criterio medesimo rimane giusto in qualunque epoca e per
qualunque societit- e serve sempre per risolvere, in ogni

e disporne a esclusione di ogni altro, «al fine di conseguire
« l‘uso e il godimento suddetto ». Cosilfatta disponibilità
fisica, dopo Saviguy, viene espressa con una farmela omai
consacrata: «la possibilità lisica di disporre di una cosa
« a esclusione di ogni altra persona ». Siam lungi dall'aderire alla critica del Molitor, il quale reputa che cotale
possibilità sia una mera astrazione, laddove per l'elemento

caso che possa presentarsi nella pratica, la questione se
vi sia o no possesso.

materiale del possesso si esige una qualche cosa di concreto

e d‘efl'ettivo; imperocchè quella possibilità fisica significa
avere la cosa nella propria mano, nel proprio potere, di

guisa che, quando si voglia, si possa a beneplacito usarne
e disporne senza che si abbiano ragionevolmente a temere
estranei impedimenti; e in ciò consiste evidentemente tutto
il concreto e tutto l'effettivo del possesso. Ma ci sia lecito

di osservare che quella frase e manchevole per troppa in:
determinatezza. Poter disporre di una cosa senza accen—
nare ad alcun limite, vuol dire esser in facoltà di farne

un uso i'|ualunquez il che nei diversi casi non risponde
alla realtà delle cose. Invece, per poter disporre di una cosa
ad esclusione di ogni altro, al fine di conseguire l'esercizio
e il godimento di un determinato diritto, e una locuzione

più chiara, che circoscrive da ogni lato l’idea e la porge
nitida e precisa nei suoi contorni: la qual cosa è feconda

di importanti conseguenze».
12. Le Jhering, dopo aver fatto rilevare i difetti del
concetto forrnolalo dal Savigny, propone un nuovo criterio,
per distinguere quando il rapporto esteriore fra la persona
e la cosa sia atto a costituire il corpus del possesso, e
cosi da di quest’ultimo una nozione assai diversa da quella
data dal Savigny (2).

Infatti, dato il concetto dello Jhering, l'agricoltore, che

lascia all'aperto il fieno e il grano falciato, l'imprenditore,
che lascia sul luogo del lavoro dei materiali destinati al
lavoro medesimo, il leguaiolo, che lascia l’albero che ha

abbattuto nel bosco e anche sull'orlo della strada, sebbene
non conservino un potere fisico immediato ed esclusivo
sulle cose che sono oggetto del loro possesso, non cessano
per questo di esserne possessori : al contrario, se dei gioielli,
dei denari e simili cose si trovano abbandonate all'aperto,

sulla via, non sono più nel possesso di alcuno, perchè (: cessato su di essi il potere materiale immediato del possessore.
Il rapporto tra la persona e la cosa è uguale nel primo
e nel secondo caso, pure il giudizio circa l'esistenza dell'elemento materiale del possesso .; opposto. Infatti le cose

della prima specie, pur essendo abbandonate senza protezione e senza sorveglianza, rimangono col loro possessore
nel rapporto che sarebbe normale se fosse col proprietario,
mentre quelle della seconda specie, rimanendo prive ‘di
sorveglianza e di protezione, cessano di essere col possessore nel rapporto esteriore che esisterebbe normalmente
tra esse e il loro proprietario; ciò che nel primo caso de—
nunzia il normale rapporto fra il proprietario e la cosa,
nel secondo caso denunzia invece che tale normale rapporto &- cessato, di qui, in applicazione del criterio proposto
da .Ihering, l‘esistenza del possesso verificantesi nel primo
caso e non nel secondo.
La conclusione a cui si arriva prendendo per base il con-

cetto che del corpus ha f0I‘tìlOlîll0 lo Jhering, e la stessa

Secondo lo .Ihering, il corpus consiste non in un potere

a cui si arriva comunemente, e questo ci sembra una prova

fisico diretto sulla cosa, ma nella esleriorità del diritto, vale

sicura della giustezza del concetto medesimo: ognuno sa

a dire nel rapporto esteriore che esiste normalmente f'ra
l'avente diritto e la cosa su cui ha il diritto; perciò va
considerato come possessore colui che esteriormente si com-

che i materiali lasciati a piè d'opera, gli alberi abbattuti

porta rispetto alla cosa come si comporterebbe il proprio-

alcune e tale attribuzione di pessessoè l'alta appunto perché
le cose medesime sono trattate da colui che le possiede
come se ne fosse il proprietario e avesse in anime di conservare i diritti derivanti dalla sua proprietà e perchè e
generalmente noto che questo stato di apparente abbandono

tario in rapporto alla cosa sua.
Questo concetto si concilia perfettamente coi diversi
aspetti che il possesso assunte nelle varie circostanze; ed

è necessario che il criterio per giudicare sull'esistenza del
possesso abbia tale adattabilità, perchè ellbttivamenle, in pra—

nel bosco, le messi falciate sul campo, ecc., benchè lasciale

senza protezione e senza sorveglianza, sono nel possesso di

e allath normale ed e perfettamente compatibile con la

tica, il modo normale di comportarsi del possessore rispetto

utilizzazione ordinaria delle cose stesse. ll contrario accade

ai beni posseduti, parimenti appunto al modo di comportarsi dell'avente diritto, deve per necessità variare col variare della specie dei beni stessi e della loro destinazione

per gli oggetti di diversa natura e cioè per un orologio,
per un gioiello, per un portafoglio : ognuno sa che l'essere
una di tali cose abbandonata senza protezione m': sorve-

e per conseguenza deve variare anche quel rapporto este-

glianza sulla strada, su un campo o in un bosco indica che

riore neeessario per render possibile la loro utilizzazione,

non sono più nel possesso di alcune e tale gimlizio & fatto

rapporto in cui consiste appunto l'elemento materiale del
possesso.

appunto perché lo stato in cui si trovano tali cose non solo
non indica il rapporto in cui con le cose medesime si trova
normalmente il loro proprietario che intende valersi della

13. La concezione delle .Ihering ci sembra molto pre-

gevole. I suoi pregi non si limitano all'accennata adattabilità. Col porre a base della nozione del corpus la uormalitù della condotta dell‘avente diritto di fronte alla cosa

come di quelle condizioni in cui esse vengono normalmente

sua, nel criterio per distinguere se il rapporto esteriore

Il concepire cosi l’elemento materiale del possesso ha

(I) 'l'artufari, op. cit., p. 130, n.197.
(2) .Ihering, Sulfouda-mcuto della protezione del possesso,

sua proprietà, ma indica anzi la cessazione di tale rapporto
utilizzate.

trad. di Forlani sulla ‘:?“ ed. tedesca, pag. li?, Milano f87'2,

e Pass. cit., p. :).-tti e seg.
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inoltre il pregio di arnmnizzarsi con quelle condizioni di
ambiente che garantiscono il facile riconoscimento del pos—
sesso e il suo rispetto da parte dei terzi. Inl'atti tanto più
e difficile un erroneo giudizio nel rapporto possessorio relativo a una cosa, tanto più rimane garantito il rispetto
del rapporto medesimo da parte degli onesti che non inten—

dono di usurpare con la loro attività i diritti altrui; cosi
l'onest'uomo che vede in un campo i covoni del grano falciato sa che questi sono posseduti da qualcuno e non li toc-

dere superﬂuo l'aggiungere parole per indicare la ragione
della esclusività ('I).

Se invece l'elemento materiale si concepisce come il rapporto esteriore che è nornatle tra l'avente diritto e i beni
rispetto ai quali esiste ell'ettivamenle il diritto medesimo, il
possesso apparisce esclusivo, in quanto il diritto, che appa—

risce come base al rapporto esteriore in cui consiste l'ele—
mento materiale del possesso, tende a escludere diritti

identici sui medesimi beni.

cherà, mentre viceversa se vede abbandonato sul medesimo

Cosi, a esempio, se questo diritto e la proprietà di un

campo un portafoglio se ne irtrpossesserà per restituirlo
al suo proprietario, perché sa che il possesso su di esse è

fondo, l'elemento materiale del possesso consiste nel rapporto esteriore tra il possessore eil fondo posseduto, che
esisterebbe normalmente se il possessore fosse il proprie—

cessato.

Certamente, la facilità di riconoscere l'esistenza del possesso non arresterà il ladro dall'impossessarsi dei beni che
occitano la sua cupidigia, ma questo non sarebbe arrestato
neppure da ostacoli materiali tendenti ad assicurare l'escrcizio del potere del possessore sulle cose possedute.

tario del fondo medesimo. Se, invece, il diritto che appa-

risce comc base del rapporto esteriore è soltanto quello che
deriva da una servitù, l'elemento materiale del possesso

consiste nel rapporto esteriore che esisterebbe normalmente
tra il possessore, se avesse effettivamente il diritto posse-

ll concepire dunque l'elemento materiale del possesso duto, e il fondo su cui la servitù grava.
come il rapporto esteriore che esiste nonnalmente tra il
Nel prbno caso, il possesso della cosa apparisce come
proprietario e la cosa sua spiega anche la ragione per cui esclusivo, perchè il diritto di proprietà, che apparisce come
al possesso e dovuto lo stesso rispetto che si ha per la base del rapporto esteriore, esclude ogni altra persona da
proprietà nell’ambiente in cui il possesso si considera. La un simile rapporto con la cosa cui si riferisce: nel secondo
sicurezza del possesso, infatti, non è dovuta solo alle porte, caso, il rapporto tra la persona e la cosa non apparisce
ai muri, alle serrature e ad altri ostacoli materiali con cui tale da escludere altri rapporti giuridici sulla cosa soggetta
le cose si difendono contro la cupidigia altrui; più efficace alla servitù, cbe posson manifestarsi in fatto in modo da
che la difesa derivante da tali ostacoli e quella che deriva dar luogo ad altri rapporti esteriori atti a costituire eledalle norme dominanti giuridiche e morali. Quando il pos- menti materiali di rapporti possessori diversi, e quindi il
sessore è lontano dal fondo che possiede, la sicurezza che possesso delle servitù esclude il possesso di altri sulla cosa
altri non approﬁttorà dell'assenza sua per godere il fondo gravata, solo in tanto in quanto la servitù posseduta esclude
medesimo deriva non tanto dalle siepi o dal muri che cir- il diritto altrui sulla cosa su cui grava.
condano il fondo o dai cancelli che chiudono le aperture
lnsonnna il possesso di una cosa non può spettare sid'accesso, ma piuttosto dall'avere la generalità delle per- multaneamente e integralmente a diverse persone: ciò però
sone che abitano il paese la coscienza che, impossessandosi non toglie né che su una medesima cosa persone diverse
della cosa soggetta all'altrui possesso, compirebbero un possiedano diritti diversi, se questi non sono tali da esclu—
atto riprovato dalla legge e dalla morale; e il timore di dersi l'un l‘altro, né che il medesimo diritto che apparisce
incorrere in tale riprovazione dà al possesso maggior sicu-

base del rapporto esteriore che costituisce l'elemento ma-

rezza cbc qualunque chiusura, che l'occupazione diretta della
cosa da parte dello stesso possessore.

teriale del possesso apparisca anche spettante pro z'uzlz'oz'so
a più persone. Cosi va intesa l'esclusività del possesso,
nè dee sembrare diversamente per il fatto che, essendo
la proprietà quel diritto che ordinariamente apparisce base

14. 'l'auto in base al concetto dell'elemento materiale
che ha formulato il Savign_v, come in base a quello che

ha formulato lo .Ihering, l'esclusività del possesso apparisce facilmente, chè si scorge subito l'impossibilità cheil
possesso degli stessi beni spetti integralmente a più persone nello stesso tempo.

Questa impossibilità peraltro si fonda, secondo l'una e

del rapporto esteriore che costituisce l'elemento materiale

del possesso, per lo più una sola persona può trovarsi in
possesso di una cosa perchè una sola persona può trovarsi
con una cosa nel rapporto esteriore in cui si trova nor-

malmente il proprietario con la cosa sua.

l'altra dottrina, su ragioni diverse: l'esame diqueste ragioni
e l'indagine circa il modo in cui va intesa l'esclusività e
i limiti di questa, forniscono un nuovo argomento in ap—
poggio del concetto che dell'elemento materiale del possesso
ha formolato lo .Ihering.
Se l'elemento materiale si concepisce come una occu—
pazione elfettiva della cosa, un potere ﬁsico esistente in un
dato momento su di essa, si arriva a un concetto del pos-

la possibilità del compossesso (2); e, mentre discende logi—
camente e naturalmente dal concetto del corpus proposto

sesso con cui la possessio plurium z'u solz'zlum starebbe

indiviso, la cui ammissibilità non e contestata; esso appa-

in una così llagraute contradizione e tanto evidente da reu-

risce evidentemente assurdo, se si accoglie il concetto che

(|) Paolo osserva nel passo riferito nella I. 3, 5 5, Dig., xm, ‘2:

ct certo pars pro indiviso; e inoltre 1. 8, Dig., VI, 1; l. “|.
5 7, Dig., xr.nl, 17.
Vedasi poi sul diritto romano e sulle divergenze tra i giure-

I’lurcs cmmlcm rem in solidum possidcrc non possuut; contra
not…-am quippe est, ad cum ego aliquid imeem, tu quoque
id tenere video.-ris.
(2) Per il diritto romano vedasi la I. %, Dig., xu, ‘2, in
cui si legge: Lacus ccrtus crv fundo et possidcrz'... potest

Questo modo di intendere l'esclusività del possesso e
conforme al modo in cui essa è stata sempre ed è intesa

dalle leggi, le quali hanno sempre ell'ettivamenle ammessa

da .Ihering, contrasta incorwiliabilmenle col concetto l'ormo-

lato dal Savigny.
Infatti si pensi al possesso spettante a più persone pro

consulti romani circa l‘esclusività del possesso: 'I‘artufari, op. Gil:;
pag. 133 e seg.; Ferrini, Manuale di Pandette, n. “249, Milano, Società editr. libraria, 1904.
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dell'elemento materiale ha formolato il Savigny, mentre cosi

‘ti/_Etv (tenere con anime di dominante) la quale, pur non

non avviene se si accoglie il concetto di .Ihering, perchè

essendo identica a quella, le si avvicina grandemente per
il suo significato. Il Savigm usa quell'espressione per significare esattamente il pensiero suo circa l'elemento intenzionale del possesso, che, secondo lui, implica necessariamente l‘intendimento di disporre di fatto della cosa come
il proprietario ha diritto di fare della cosa sua, senza
riconoscere il chicchessia un diritto superiore. E perciò che,
mentre il locatario non possiede la cosa locatagli, perchè

un potere diretto e immediato su una cosa e la sua ma—
teriale occupazione non può concepirsi come idealmente
divisibile, mentre il diritto di proprietà o un diritto di ser—
vitù può cosi concepirsi.

Ciò fornisce un nuovo argomento in appoggio alla con—
elusione a cui crediamo debbasi arrivare circa la nozione
dell'elemento materiale del possesso, la quale conclusione

consiste in questo, che il concetto del Savigny, secondo il
quale il corpus consiste in un potere fisico esclusivo sulla
cosa, e erronee o almeno troppo ristretto ('l), e che invece

apparisce conforme alla realtà delle cose il definire l'ele—
mento materiale del possesso come quel rapporto esteriore
tra la persona e la cosa, che è richiesto, per la sua attua—

zione, dal diritto posseduto e in cui si trova normalmente

l'avente diritto con la cosa che &! l'oggetto del diritto stesso.
5“ 2. — Elemento intenzionale (animus).
15. 'l'eoria soggettiva di Savigny. — Iti. tlonfutazionc di essa
intesa come teoria della volontà individuale o concreta.
— l7. 'I'eoria soggettiva intesa come teoria della causa o

della volontà tipica e astratta. —- 18. Teoria oggettiva di
.Ihering. — HJ. Ditl'ercnza fra possesso e detenzione se—
condo la teoria soggettiva di Savigny (: secondo la teoria

oggettiva. — ‘20. Ditl'erenza fra la teoria oggettiva e la
teoria della causa. — “ll. Quadro riassuntivo delle dill'erenze fra le teorie soggettive e la teoria oggettiva. —
22. Spiegazione dei casi di possesso derivato del diritto
ruotano secondo Savigny. — 23. La scienza giuridica di
fronte all‘uni-Mus domini. Scrittori che accolgono la teoria
di Savigny. — 24. Scrittori che tentano una spiegazione

razionale dell'art-imus domini. — “25 e “26. Scrittori che
sostituiscono all'auimus dom-ini l‘um'mus possidendi. —
27. Teoria del Bonfante. — 28. Importanza della teoria

di Savigny e di quella di .Ihering. — “29. L'elemento intelizionale nella concezione sociale del possesso secondo il
Salcilles.

15. A difficoltà e a contrasti anche maggiori dà luogo
la determimtzi0ne dell'esatto concetto dell'elettrento inten-

zionale del possesso.
Savigny (2) fa consistere questo elemento nell'intenzione
del possessore di esercitare il diritto di proprietà sulla cosa
posseduta. Ora, l'intenzione di colui che ha il corpus del
possesso può concepirsi in due modi diversi: si può cioè
volere esercitare un diritto di proprietà spettante ad altri

non considera la cosa stessa Come sua e riconosce su di

essa il diritto maggiore del suo, spettante al proprietario, il
ladro ha invece il possesso della cosa rubata perchè appunto
intende di disporne come se fosse sua, disconoscendo il

diritto del proprietario, che ha violato col suo atto l'urtivc.
Ifuuz'm-us domini e perciò cosa affatto diversa dalla cogitzztio od opiuz'o domini, che consiste nella convinzione
di esser veramente il proprietario, convinzione che, come

è estranea all'u-uz'mus domini. e estranea al possesso.
Questa teoria circa l'elemento intenzionale del possesso
viene indicata comunemente con le locuzioni: teoria del—
l'um'mus {lumini e teoria soggettiva. Questa teoria è inoltre
indicata anche col nome del Savigny, ciò peraltro non vuol
dire che essa si debba al pensiero di lui; l'illustre giu-

rista l'ha semplicemente adottata, poichè essa si trovava
indicata già nelle fonti del diritto romano da Paolo (3) ed
era già stata accolta dai glossatori (4) e anche in seguito

dagli interpreti del diritto romano.
Coloro che adottano questa teoria però non posson disconoscere chc il diritto rmnauo stesso ammette in certi casi
l'esistenza del possesso nonostante l'assenza dell'uuz'mus
domini,- per spiegarli, sono costretti a considerarli come
anomalie in cui delle considerazioni di utilità pratica hanno
prevalso facendo passar sopra alle conseguenze che logicamente si sarebbero dovute trarre dalla teoria dell'um'mus
da essi sostenuta.
Questi diversi casi sono riuniti dal Savigny sotto la denominazione comune di « possesso derivato ».
16. E alle Jllering che spetta il merito di aver confutato la dottrina tradizionale dell'uuz'ruus domi-ui, dimo-

strandone per primo l'erroneità. La confutazione fatta dallo
.Ihering consiste principalmente nel dittrostrare come la
teoria accolta dal Savigny porta logicamente conseguenze
la cui inammissibilità in pratica è evidente e ciò tanto per
quel che riguarda il diritto processuale, come per quel che
riguarda il diritto sostanziale. Noi cercheremo di riassu-

o un diritto di proprietà proprio. Se chi ha il corpus del

mere qui l'argomentazione delle .Ihering con la maggior bre-

possesso ha intenzione di esercitare un diritto di proprietà
altrui, non ha l'animus che è necessario per costituire

vità possibile compatibilmente con una sufficiente chiarezza.

l'elemento intenzionale del possesso, ed e 'un semplice de-

che, per giudicare sull'esistenza del possesso o della deten-

tentore; se invece esso intende di esercitare un diritto di
proprietà suo proprio e di disconoscere qualunque altro

zione, sia essenziale accertare quale sia l'intenzione cioè la

diritto che altri pretenda di avere sulla cosa posseduta, si
verifica l'tmz'mus che forma l'elemento intenzionale 'del
possesso e quindi (: possessore.

sesso ncl tenere la cosa in suo potere, evidentemente risulta
necessario, in caso di contestazione, che Colui che all'erma
il suo possesso dimostri l'esistenza del suo uuz'mus domini,

L'elemento intenzionale del possesso e dunque, secondo
l'opinione di Savigny, un uuimus sz'ln' [tubeudz' o uuz'mus

prova di questo genere non può essere seriamente richiesta

domini.
Nelle fonti non si trova l'espressione animus domini .-

solo Teofilo impiega l'espressione 'to -i.«uy;7, 8wmlovrog xa(1) Per la critica della nozione tradizionale del corpus può
vedersi Strohal, op. cit., p. 51 e seg.

("Z) Savigny, op. cit., 5 9.

a) Dal punto di vista del diritto processuale, ammesso

direzione della volontà di colui che ha il corpus del pos—

che e appunto presupposto necessario del possesso. Ma una
perchè non potrebbe seriamente fornirsi.
I giureconsulti romani aveano già compresa l'impossi—
bilità di questa prova, e infatti troviamo in questo senso
(3) L. .|) 5 20, Dig., su, 2.
(li) Bruns, Das Recht des Bcsitzcs in Millclultc-r, p. 105

e seg., 'l‘iibingen 1848.
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un'affermazione di Paolo, il quale dice che, affinchè la

(io-mini, si verificherà il possesso, altrin‘rturti si verificherà

prova del possesso rimanga stabilita, basta che sia dimo-

la detenzione e cosi unicamente dall’interessato dipenderà

strato il fatto esteriore del possesso (su,/tod ml probotiouem si 7'Bilt corporulz'tor tenco-m) (|).
Questa presunzione, atta a evitare gli incorrverrieuti che
deriverebbero dal trarre dalla teoria dell‘uuimus domz'uz'
le sue naturali conseguenze, ma non certo fondata su quella

l'atlrihuire al rapporto possessorio certi elfetti oppure certi

grande probabilità che dovrebbe stare a base di ogni pre—

del rapporto possessorio al capriccio di colui che ha la cosa,

altri.
Alcuni di coloro che accolgono l'uuz'mus (lumini non
esitano ad arrrruettere questo conseguenze (“2). Perù, poichè
esse, portate al loro estrenro, arrivano a rimettere la natura

sunzione, e stata accolta anche in parecchie delle legisla—

e facile fare esempi che dimostrino tutta l'assurdità della

zioni che hanno adottata la teoria del Savign_v e che csi—
gono per il possesso la volontà di possedere per se e a
titolo di proprietario; questa presunzione, secondo queste

teoria, quando si applichi alla pratica. Infatti, poichè è la

legislazioni, tra cui e la nostra, per quanto riguarda il pos-

sesso legiltirno (arl. tì87 cod. civ.), ha valore fino a prova
contraria. Questo sistema è stato introdotto dal codice civile
francese di cui l'art. 2230 dispone: « on est toujours présumr': pesséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est
prouvé qu’on a commence à pesséder pour un autre ».
Il diritto courune tedesco, invece, mentre si atteneva alla

dottrina dell'unimus flamini, non annnetteva una presunzione analoga a quella che e stata accolta nella legislazione
francese e in quelle che l'hanno imitata; la questione della
prova dava luogo cosi a difficoltà gravissime, per cercar
di abbattere le quali la pratica redigeva dei lunghi elenchi
di atti possessori (coltivare, raccogliere, fabbricare, dentrolire, ecc.), i quali avrebbero dovuto rivelare l'ttnz'7mts domini del possessorc,senza però mai riuscirvi con sicurezza,

perchè tali atti, come si rileva l'acilrnente dagli esempi
suaccennati, posson esser compiuti tanto da colui che si
considera come proprietario, come da chi intende di agire
in nome e per conto del proprietario.
Questo sistema e le enumeraziorri di alti possessori da esso

resi necessari si trova ancora in alcune legislazioni vigenti
(per es. il Bitzyr/erlz'clzes Gesetzlruclt austriaco, S' 312).
Peraltro anche con questo sistema si ha sempre una presunzione di possesso, la quale e courressa, anzichè alla sern-

plice esistenza del corpus del possesso, a deternrinati atti
di possesso a cui si attribuisce il valore di generare appunto tale presunzione, atti di possesso che non possono,
carne si e detto, avere quella univocità che sarebbe neces-

volontà della persona che si trova nel rapporto possessorio
ciò che di questo determina la natura, e poichè la volontà
puù nrutare nella sua direzione, anche la natura del rapporto
possessorio puù rrnrtare, e cosi si avrebbe, secondo lo stato

d'animo del momento, ora il possesso e ora la detenzione.
Così, a es., chi trova una cosa crede di poterla consi-

derare come abbandonata e quindi ha l‘unita-us domini

e perciò si verifica il possesso: l'indomani costui sa che
la cosa è stata semplicemente perduta, che il proprietario

ne fa ricerca e si propone di restituirla, cosi l'uuz'mus
(lor/tini cessa per dar luogo all'uni-ume ulz'euo nomine
eletr'ucutlz' e perciò parinrerrli il rapporto possessorio cessa

di essere possesso per diventare detenzione. lu attuazione
del proposito di restituire la cosa, la persona la riporta dal
proprietario, ma questi dichiara di abbandonargliela, e alloro torna a verificarsi l'um'm-us domini, e quindi il pos-

sesso: il giorno appresso il padre o il tutore di colui che
ha perduto la cosa fa sapere a colui che l'ha trovata che
non approva l'atto di liberalità del figlio nrirrore o del prr—
pillo e cosi si ha di nuovo l'urtz'mus tlctz'ueudz' (: quindi

la detenzione, e si potrebbe continuare.
La teoria soggettiva, intesa nel modo che e presupposto
dalla confutazione di .Ihering, viene clriaruata dallo stesso
scrittore anche teoria della volontà individuale o concreta,
espressione che non ha bisogno di spiegazione dopo quanto
è stato detto e che viene oggi usata comunemente.

17. Dimostrata l’assurdità del sistema che rimette la
natura del rapporto possessorio all'arbitrio degli interessati, lo .Ihering stesso fa alla sua confutazione della teoria
della volontà individuale e concreta una obiezione, nella quale

saria perchè il valore loro attribuito lo fosse giustamente.

‘ccontenuta una nuova teoria possessoria, che a prima vista

Nel diritto comune tale difetto fu rilevato e cosi i pratici
giunsero a imporre la prova del giuramento sull'uuz'mus

potrebbe far sembrare accettabile il criterio desunto della
volontà di coltri che e nel rapporto possessorio per delcrrnirrare la natura del rapporto nredesinro. L’enunciazione
di questa teoria contenuta in tale obiezione non era stata
veramente fatta da altri prinra dello .Ihering, ma questo
dichiara di volerla formolare esso stesso per assalire il criterio della distinzione fra possesso o detenzione desunto dall'(mimus domini line nel suo ultimo rifugio.
Secondo questa teoria, che è stata poi sostenuta da non
pochi scrittori rinrasti fedeli al concetto che il fondamento
della natura del rapporto possessorio debba ricercarsi nel-

domini. E in tal modo gli inconvenienti della teoria dell’um'mus domi-ui si rendevano anche più evidenti poichè
accadeva che si deferiva un giuramento su un fatto interno,
su uno stato d'animo che non era esattamente determinato
neanche dai giuristi.
&) Dal punto di vista del diritto sostanziale gli incon—

venierr ti della teoria dell'uuz'mus domini a ppariscono anche
più gravi.
Dato che la distinzione fra possesso e detenzione risulti
dalla direzione della volontà della persona che ('r nel rapporto possessorio, la questione circa l'esistenza del pos—
sesso o della detenzione non può essere risolnta che con
l'assodare quale sia la volontà di questa persona, e cosi

e interamente rimessa alla volontà individuale di questa la
qualità del rapporto possessorio in cui essa si trova; corr—
seguentenreute se essa affermerà di avere avuto l"uuz'mus
(|) Paul., Sent. rec., v, Il, ‘2.
(2) Thibaut, System des Paudektenrechts, 5208, 8a ediz.,
Jena 1831, e autori ivi citati alla nota b.

l'unimus, la teoria tradizionale dell'um'mus tlamz'uz' non
ha per base la volontà individuale e concreta, ma la volonta

tipica o astratta; in altre parole non si fonda sulla volonta
che colui che è nel rapporto possessorio con la cosa ha
realmente, ma sulla volontà che dovrebbe avere, conformemente alla causa, in virtù della quale si trova nel rapporto
con la cosa (3).
(3) Il Ferrini, op. cit., n. Ma, il quale adotta la teoria del
Savigny, annette alla causa del rapporto possessorio una grande

importanza per quanto riguarda la prova dell'autmus. ESSO

rossEsso'
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Questa teoria e chiamata teoria della volontà tipica o

la teoria della causa e quella oggettiva che faremo tra

astratta: essa, come quella della volontà concreta, ha per

lrrcve (1) chiarirà maggiormente questi punti.
18. Dopo aver mostrato a quali assurde conseguenze
conduce necessariamente la teoria dell'animus domini, lo

punto di partenza l'influenza determinante della volontà
sulla natura del rapporto possessorio: peraltro, secondo la
teoria della volontà astratta, questa inﬂuenza non è illimitata, ma ristretta a dare il criterio per determinare, in
astratto, in quali casi, o meglio, in quali rapporti si verifica
il possesso e in quali si verifica la detenzione.

.lheriug fissa la funzione della volontà nel possesso.

(tosi la volontà che ha normalmente il compratore rispetto alla cosa acquistata, o il ladro rispetto alla cosa ru-

e una cosa, anche se è costituito da un contatto diretto,
costituisce un semplice rapporto di giusta posizione locale

bata, e diversa da quella che ha rrornralrrrerrte il locatario

senza alcun effetto giuridico (2): sarebbe, irrf'atti, assai

rispetto alla cosa locata o il corrrodatario rispetto alla cosa

strano attribuire un diritto o un obbligo a chi si trova tra

comodata.

Il compratore e il ladro, in base agli atti da loro corupioli, voglion premlere, rispetto alla cosa, la posizione di

chi ne ha la proprietà, non così il locatore o il comoda—

Secondo questo scrittore, il concorso della volontà è condizioue necessaria perchè si abbia un rapporto possessorio.

Mancando la volontà, il rapporto esteriore tra una persona

le mani qualche cosa per un puro caso o per effetto di atti '
altrui a cui non ha in nessun modo concorso volontariamente.
Così senza la volontà di colui che si trova nel rapporto
con la cosa non può verificarsi nè possesso mi detenzione.

lario; e la legge, accordando ai primi il possesso e. ai

Cio e stato riconosciuto anche dal Savigny e da coloro

secondi la detenzione, non fa che consacrare le conseguenze

che ne lrauno adottato le idee, i quali annnettouo esplicitamente clre anche la detenzione ha per condizione una
volontà quando affermano che la differenza fra il possesso
o la detenzione sta in una differenza di direzione della
volontà, consiste cioe nell'essere per il possesso elemento

della loro volontà, pur senza prendere in considerazione

se queste persone abbiano la coscienza di tale direzione
della loro volontà.
La legge, attrilrrrerrdo al rapporto possessorio in certi
asi la natura di possesso e. in certi altri quella di deterrziorrc, non lien conto della volontà individuale quale esiste

realmente, ma della volontà astratta conforme al rapporto
da cui deriva il rapporto possessorio, essa cioe tiene conto
non del singolo compratore o ladro o cornmlalario o locatario, ma del compratore, del ladro, del corrrodatario, del
locatario tipo.

Non r'r difficile rilevare che cosi la dottrina dell'animns
domini ritrarne in sostanza abbandonata, poiché come cri-

terio di distinzione tra possesso e detenzione non si prende
tanto la volontà di colui che si trova nel rapporto possessorio, qnarrto la causa del rapporto medesimo; in altre
parole |'onimus (lentini corno condizione del possesso cessa
di avere importanza poichè ciò che ell'ettivamenle confe—
risce al rapporto possessorio la sua speciale impronta èla

causa da cui deriva l'esistenza del rapporto possessorio.
l’ercir‘r la teoria della volontà astratta può anche essere ciria—
rmrta teoria della causa.
Conseguenza logica diretta di tale teoria è questa, che
il giudice. che dee risolvere la questione circa la natura
del rapporto possessorio non potrebbe annnettere l‘esistenza
del possesso se non risulta stabilita la sua causa.

essenziale l'unimus rem sibi Ìtul:entli e per la detenzione
l'mtimus rem alteri habentli (3).
fili elementi costitutivi della detenzione sono cosi i medesimi clre occorrono per il possesso: il corpus e l‘uuimns.
riot: l'elemento intenzionale il quale deve esistere così nel
possessore come nel detentore. Per conseguenza lo .lbcring
definisce il rapporto possessorio come ogni rapporto cste-

riore simile a quello che esiste normalmente tra il proprietario e la cosa sua (corpus). purchè questo rapporto
sia volato, sia cioè l'espressione della volontà di colui che
r-. nel detto rapporto con la cosa (animus).
Così la differenza fra possesso e detenzione non dipetidc

dalla volontà di colui che r'-. nel rapporto possessorio con
la cosa, ma da altre cornliziorri indipendenti dal soggetto del
rapporto e obiettivamente esistenti. Di qui l'espressione
« teoria possessoria oggettiva » con cui si indica la teoria

formolatae difesa dalle .Ihering. Secondo questa teoria ogni
rapporto possessorio costituisce di regola un vero e proprio

possesso, poiché si trovano riuniti gli elementi (corpus e

di cui non e possibile provare la causa non potrebbe esser
considerato possesso e quindi non potrebbe ritenersi prov-

animus) necessari per costituirlo, però a certi determinati
rapporti possessori il diritto positivo, per motivi d'indole.
pratica, toglie gli effetti che attribuisce al possesso; quando
ciò si verifica si ha la detenzione, la quale così viene a
essere quel rapporto possessorio a cui delle ragioni d'indole pratica impediscono la produzione degli etl'etti propri

visto della tutela possessoria. L'esame della differenza fra

del possesso.

scrivo.; « ld ovvio che in questa prova la causa per cui uno si
trova in detenzione della cosa avrà massima importanza poichè

causa, soccomba. bla ciò non toglie che l'irrlcrversione avvenuta e provata faccia cessare il possesso del locatore e crei il
possesso del conduttore, in modo che anche i terzi possano
rilevare il fatto, per” escludere :] esempio che il primo abbia
usucapilo. Ora, come vedremo, nell‘interversiorre quello che 'e
essenziale (‘r l'esterna documentazione seria di una mutata
volontà ».

Ulteriore conseguenza è poi cheil rapporto possessorio

da essa «'r lecito indurre quale sia l‘uni-runs, a meno che siano

sorti falli nuovi o diversi che dimostrino un'altra direzione del—
l'urtimus. Nulla di più consueto del resto, in via generale, che
rilevare dal modo di comportarsi di taluno rispetto alla cosa,
se abbia a no l‘unimus, e in tanti anni, in cui la dottrina di

Saviguv dominò nei trilrrrnali, non credo che questo punto desse.

(_I) \’. avanti rr. 9.0.

mai luogo a difficoltà».
(2) V., per il diritto romano,]. [, gg 3 e tt], Dig., su, ‘2.

E in nota lo stesso scrittore aggiunge: « Per rispondere alle
difficoltà create dallo .Ihering dirò che il conduttore. che tra oporato una inlerrcrsio nel possessorio si studierà di negare la
causa per non confessare il delitto, «: di mostrare con altri clementi che egli è possessore. l"uù anche darsi che esso, non

(3) Anche. srcorrdo il diritto rorrrann si fa della volontà una
condizione della detenzione, poichè si esige, per l'acquisto del
possesso per mezzo di rappresentante, la capacità di volere nel
rappresentante che (‘ semplicemente detentore alieno nomine

volendo togliere col confessare l'interversione signiﬁcato alla

(|. l, 55 9 e tt), Dig., XLI, v2).
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19. L'esame della differenza tra la concezione del rap—
porto tra possesso e detenzione delle .Ihering e quella del
Savigny renderà più chiara la dottrina dell'uno e dell'altro
scrittore. Questa differenza “: capitale: mentre il Savigrry
prende per punto di partenza la detenzione e sale al pos-

sessore soddisfa all'onere della prova diurostrarrdo solamente
il rapporto esteriore in cui esso si trova volutamente con
la cosa e, poichè l'elemento intenzionale è implicato dalla
esistenza del rapporto esteriore, essendo quest‘ultimo il
risultato della volontà, basta dimostrare l'esistenza del solo

sesso corr l'aggiunta dell'animus domini, lo .Ihering prende

rapporto esteriore, ed e a chi contesta l'esistenza del possesso clre occorre dimostrare l'esistenza dell'elemento negativo e, vale a dire dell'ostacolo che impedisce al rapporto possessorio di essere considerato come possesso e che
lo fa invece considerare come senrplice detenzione.

come punto di partenza il possesso e discende alla deterrzione in conseguenza di un ostacolo derivante dal diritto

positivo.
La contrapposizione fra i due sistenri e_dimoslrata con
efficacissinra chiarezza dallo .Ihering con una farmela che
ci sembra utile riportare.

Esso indica con la lettera m il possesso, con _1/ la deterrziorre, con c il corpus, e con a l'animos, che e condizione

necessaria di ogni rapporto possessorio,con a l'elemento
che secondo Savign_v deve aggiungersi all'am'nms perché
possa verificarsi il possesso, e infine con n la norma giu-

ridica che secondo lo Jlrering impedisce il verificarsi del
possesso in certi rapporti possessori.

Così la formale della teoria di Savigny risulta la seguente:

La differenza fra la teoria di .Ihering e quella del Sa-

vign_v apparisce importante anche da un altro punto di
vista. Secondo la teoria di .Ihering, ogni rapporto possessorio, vale a dire ogni aggregazione dei due elenrenti cor-pas
e aninms (a + e) costituisce un possesso, purchè non vi
sia a ciò un ostacolo in una norma giuridica, purchè cioè
non sia dimostrata l'esistenza di una causa detentiom's;
conseguentemente, quando, relativanrente a un rapporto possessorio, nessuna norma giuridica impone di considerarlo

a: = a + a. + e

come possesso o come detenzione, esso deve considerarsi
come un possesso vero e proprio. ll contrario avviene-se-

?=a+e

condo la teoria di Savigny. In altre parole, mentre, secondo

la teoria di .llrerirrg, la nozione della detenzione non può
e quella invece della teoria dello .]berirrg risulta la seguente:
z = a + (:
y= a + e — a

La differenza fra le due teorie apparisce era evidente:

ambedue prendono per frase gli elementi che occorrono per

esser estesa al di la dei limiti stabiliti dalla legge, secondo
la teoria di Savigny in tutti i casi in cui la natura d'un rap—
porto possessorio non è determinata da una norma giuridica,

deve ritenersi si abbia la detenzione anzichè il possesso,
mancando la prova dell'esistenza dell’azzz‘mus domini.

t'ornrare qualunque rapporto possessorio, però la riunione

20. l..a teoria soggettiva, quando prende per base non

dei due elementi che, secondo .Ihering, genera già il pos-

la volontà individuale e concreta, ma quella tipica o astratta
(quella teoria cioè che abbiamo visto potersi chiamare anche

sesso, secorrdo il Savigny non da luogo che alla detenzione.
Ual rapporto gene ‘ato dai due detti elementi il Savigny
per salire al possesso ritiene necessaria l'aggiunta del nuovo
elemento, l'om'mus domini; al contrario lo Jhering per
discendere alla detenzione ritiene necessario il concorso di
un fattore negativo n, vale a dire una causa «lelentz'om's

della causa), sembra più affine alla teoria oggettiva; infatti

con questa si accorda in alcuni risultati pratici, poiché in
sostanza tanto l'una che l'altro non tengono conto in nessun
modo della direzione che effettivamente ha la volontà del
soggetto del rapporto possessorio.

che renda applicabile una rrornra giuridica irrrpedierrte al

Però la diversità fondamentale che corre fra le due teorie

rapporto possessorio (a+c) di produrre gli effetti del

apparisce quando si prende in esame la questione relativa
alla prova. Secondo la teoria obiettiva il rapporto posses—

possesso.
Proseguendo l'esame del rapporto possessorio e della di-

sorio e. considerato coore possesso, e perciò quando si e

stinzione tra possesso e detenzione, vedremo come il modo

provata l'esistenza del rapporto possessorio, si e provata

di vedere di .Ihering sia giusto: vogliamo però fin d’ora far
notare come a questo modo di vedere sembra dare ben
autorevole appoggio lo stesso linguaggio usalo dalle fonti

l'esistenza del possesso finchè l'avversario non abbia provato il contrario invocando una norma di diritto che escluda,
nel rapporto possessorio di cui si tratta, la natura di possesso, e quindi impedisca gli effetti propri di quest'ultimo

del diritto romano, le quali, riferendosi ai detentori, dicono

che possiedono naturalz'ter: ora questo linguaggio puù

interpretarsi in questo senso, che normalmente o naturalmente i detentori dovrebbero essere ritenuti come posses-

sori e che non e così solo perchè vi e un ostacolo nella
legge, perchè, cioè, cim'lz'tcr non possident (1).

per attribuirgli la natura di semplice detenzione. Conseguentemente il possessore non ha nrai bisogno d‘indicare
una causa del rapporto possessorio che a questo conferisca
natura di possesso.
Diversamente accade in base alla teoria soggettiva, tanto

La dill'erenza nel modo di concepire la relazione fra pos-

nella forma in cui si prende per base la volontà indivi-

sesso e detenzione e anche praticamente importante per
quanto riguarda le conseguenze che derivano dall'uno o
dall‘altro modo. Chi intende valersi del possesso deve dimostrare l'esistenza degli elementi che formano il possesso

duale concreta, quanto nella forma in cui si prende per

stesso, perciò se si ritiene che il possesso sia costituito

dagli elementi e + a + a, il possessore deve non solo dimostrare che si trova con la cosa nel rapporto voluto, ma
deve anche provare che la sua volontà era tale da costituire l'am'mus domini ; irrvece se si considera il possesso
come costituito solamente dai due elementi rz + e, il pos-

base la volontà tipica o astratta, che cosi secondo l'una

come secondo l'altra la natura del rapporto possessorio è
in sè indeterminata e non acquista la sua determinazione
che in virtù di un elemento che deve aggiungersi all‘esi-

stenza del rapporto possessorio, sia questa la volontà del
soggetto del rapporto ovvero la causa del rapporto medesimo.
La necessità di dimostrare la causa del rapporto possessorio avrebbe praticamente la conseguenza di togliere
al possessore, in un grande numero di casi, la tutela

(I) Ptli'rger, Die soy. Besilzklagen des Nim. Rachis, p. 30l, Leipzig 1890.

POSSESSO
r

...

l31l

...‘

possessoria, perchè assai difﬁcilmente il possessore stesso

dello stabilimento di una presunzione, essa lo raggiunge

potrebbe prontamente dimostrare la causa del rapporto
possessorio di cui e il soggetto.

naturalmente e direttamente dicendo: il rapporto posses-

Per eliminare questi inconvenienti, si è dovuto introdurre
nel diritto positivo una presunzione a favore del possesso.
E questa e la dimostrazione più evidente e chiara della

erroneità della teoria soggettiva, la quale da diritto allo
.Ihering di scrivere il seguente passo che traduciamo, poichè

non potrebbesi invero più vivamente dare l’immagine della
superiorità della teoria obiettiva da lui formolata:
« Per evitare questo risultato sconfortante (l'esser praticamente tolta la tutela possessoria tutte le volte in cui
non può essere dimostrata la causa del rapporto possessorio), si potrebbe pensare a stabilire una presunzione a

sorio è costantemente possesso finchè la legge non gli attrilmisca per eccezione la natura di detenzione. Come negli
altri rapporti, così nel rapporto possessorio, elli ha per sè

la regola non deve provare che non si trova in caso eccezionale. L‘applicazione alla procedura della dottrina romana
sul possesso si fa semplicemente secondo i principi sulla
relazione fra la regola e l'eccezione; chi afferma l'ecce-

zione deve provarla, chi ha per sè la regola non ha bisogno
di stabilire che non si trova in un caso di eccezione » ('l).

21. Riteniamo utile riassumere quanto è stato detto circa
le diverse teorie possessorio in un quadro da cui risultino

favore del possesso. Ciò però agli occhi miei da l‘ima-

i punti fondamentali in cui le teorie della volontà concreta,
della volontà astratta, e oggettiva dill'eriscono fra loro,

giue di chi voglia liberarsi da una via senza uscita in cui

affinchè emergano con maggior evidenza le differenze e

si è messo per propria colpa, saltando al disopra dei tetti
e arrampicandosi sui muri. Una via senza uscita in cui
ci si trova dimostra che si è sbagliata strada e la conse-

insieme i caratteri essenziali e distintivi delle tre teorie.
Differenze si hanno dal punto di vista del diritto sostan—

guenza di ciò sta in questo che bisogna tornare indietro

ziale e da quello della procedura: dal punto di vista del
diritto sostanziale la dillerenza riguarda la base su cui si

teoria, poichè ciò che la teoria della volontà, sia astratta
con la sua càasa, sia concreta col suo anima.: (lmm'nz',

l'onda il giudizio sulla natura del rapporto possessorio ossia
la determinazione se si tratti di possesso o di detenzione;
dal punto di vista della procedura la dillerenza riguarda

non può raggiungere se non col mezzo artificiale e violento

la prova.

e cercare la retta via. Questa via è tracciata dalla mia

Criterio secondo il quale si stabilisce la natura
TEORIE POSSESSORIE

La prova del possesso
secondo
le diverse teorie

del rapporto possessorio

secondo le diverse teorie

teoria della volontà

Volontà individuale concreta.

ll possessore dee fornire la prova della

esistenza del rapporto possessorio e del—
l‘animus individuale.

concreta

Teoria soggettiva
teoria della volontà
astratta o della
causa
Teoria oggettiva

Volontà desunta dal rapporto da cui deriva il rapporto possessorio.

Il possessore dee fornire la prova della
esistenza del rapporto possessorio e della
causa possessionis.

Regola secondo la quale ogni rapporto

ll possessore dee provare la sola esistenza

possessorio è possesso, a meno che una del rapporto possessorio il quale è considerato
norma di diritto non gli attribuisca la qualità come possesso, :\ meno che l‘avversario fordi detenzione.
nisca la prova di una causa delentz'oais per

il caso di cui si tratta.

22. Queste le teorie principali sull'elemento intenzionale: da esse derivano concetti diversi del possesso e di-

anche allora come la teoria dello .Ihering sia l’unica che
li spieghi senza difficoltà, rimanendo cosi ancora una volta

versi criterî per la distinzione fra possesso e detenzione.

confermata la sua fondatezza. Oui occorre accennare ai casi

Queste teorie (e per conseguenza i concetti di possesso

di possesso derivato affinchè la teoria di Savigny risulti in

e i criteri di distinzione fra possesso e detenzione) non sono
le sole che sono state formolate: la dottrina, sia per cercare di costruire, sulla base delle fonti, il sistema possessorio del diritto romano, sia per costruire un sistema pos-

modo completo. In questi casi non può esistere un animus

domini nel senso in cui lo intende il Saviguy e perciò questo
scrittore, per spiegare l'esistenza del possesso, afferma che
si tratta di un possesso fondato sul possesso originario di

sessorio rispondente ai lini della giustizia e alle necessità

un'altra persona. Il creditore pignoratizio. esso scrive (3),

della pratica, ha formol:tto varie teorie che peraltro si acco—

ha il possesso, « sebbene non intenda esercitare il diritto

stano sempre, più o meno, a quelle che abbiamo riferito, _ di proprietà, perchè il debitore, il quale aveva il pieno posle quali hanno più delle altre spiccati caratteri particolari. sesso della cosa, gli ha l‘asl'erito, insieme con la cosa, il
Le principali difficoltà che presenta la costruzione del z'as possessionis ».
sistema possessorio del diritto romano provengono dalla
Queste idee sono state prevalenti per lungo tempo nella
spiegazione di quei casi di rapporto possessorio che la giu- dottrina: ora però non lo sono più, essendo risultata evi—
risprudenza romana contempla e che sono riuniti dal Sa— dente la loro inesattezza, per dimostrare la quale basta os\'igny sotto la comune denominazione di possesso derivata,-

di essi ci occuperemo più innanzi (2) allorchè esporremo
quanto si riferisce al possesso nel diritto romano, e vedremo
(I) Besitzzvz'lle cit., pag. 17 e seg.
(2) V. al n. 65.

servare che della derivazione o della trasmissione dello ius
possessionis non si fa parola nelle fonti del diritto romano,
le quali trattano i casi di possesso derivato precisamente
(3) Op. cit.,5 t].
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come quelli di possesso originario, e che, secondo la dot-

considerare come detenente completamente per sè stesso

trina di Savigny, si viene ad annnettere in sostanza una

e quindi come vero possessore, se non colui che possiede

cessione di azione avente un'efficacia diretta, ciò che e con-

animo domini. Conseguentemente coloro che detengono

trario ai principi del diritto romano ('l).

in virtù di un diritto reale non possono essere considerati

23. l..a teoria dell'animas domini, enunziata da Savigu_v, ebbe sulla dottrina un'influenza assai grande di cui
rimangono traccie anche oggi: di fronte ad essa gli scrit-

come possessori per se stessi, e meno ancora possono essere

Altri adottano la teoria di Savign_v, cercando però di dare
alla concezione del possesso derivante da tale teoria una

che sostituiscono all’anz'mus (10-mim"l'anz'mus possidendi.
Il primo argomento che si reca in appoggio a questa sosti-

base razionale, ponendo il suo fondamento sulla natura delle
cose.
Altri, inline, adottano la teoria soggettiva, sostituendo

tuzione sta in questo, che Savigny ha creduto trovare il

considerati come tali coloro che detengono soltanto in virtù

di un diritto personale.
tori anteriori a .Ihering e quelli posteriori che non hanno '
Gli scrittori appartenenti a questa categoria generalmente
accolto la teoria oggettiva sono arrivati a diverse conclu— affermano la necessità dell’anima.; domine" peril verificarsi
sioni le quali permettono di raggrupparli in tre categorie del possesso, mostrando una grande convinzione, ma non
aventi particolari caratteristiche (2).
dimostrando sufficientemente la fondatezza della loro con.Alcuni scrittori adottano la teoria di Savigny nella sua vinzione.
sostanza, invocando l'appoggio delle fonti romane e senza
25. L'ultima categoria degli scrittori che accolgono la
tentare di giustificare la necessità dell'animus domini. teoria soggettiva e costituita, come abbiamo detto, da coloro

all'aaz'mus domini l'aaz'mas possidendi.

Sugli scrittori della prima categoria, vale a dire su quelli
per cui può dirsi che limine accolto in sostanza la teoria
del Savign_v non e il caso di trattenermi, poichè della teoria

da essi accettata abbiamo già trattato: ci limitiamo a ricordare tra essi il |iosshirt (3), il Sintenìs (4), lo Schroeter (5)
perla dottrina tedesca, il lloveri (ti) e il Ferrini ('i) per

quella italiana.

punto d'appoggio che le fonti romane riliutarne all‘am'mas

domini nel fatto che Teofilo esige nel possesSore la +uy:h
SeanoCov-roq : ora, questa espressione non significa animes
(lumini, ma 1un'mas dominantis, e Teofilo con essa vuole
solamente rendere l'espressione latina animes possidentis,

riferendosi in modo particolare al potere ‘esleriore del
possessore.
ll merito di avere per primo segnalato questa deficienza
dell'appoggio portato a sostegno della teoria soggettiva,
dopo che Savigny ebbe ennnziata la teoria che va sotto il
suo nome, fu del l’u'icking (12). Tra gli scrittori antichi llo-

24. Tra gli scrittori che cercano di dare alla teoria soggettiva una base razionale ricordiamo innanzi tutto lo
Schweppe (8) e il Gitschen (9); essi peraltro si limitano
ad affermazioni senza dimostrazione; cosi il Gtischen afferma che in se e per si» può esser considerato come pos-

zione am'mas (lomz'naatz's (lil).

nello aveva già tradotta l‘espressione di Teofilo con la locuLa correzione della traduzione della locuzione di Teofilo
costituisce già, secondo .Ihering (Ut), uno dei progressi più

sesso solo quello di chi aggiunge alla detenzione l’intenzione

importanti fatti dalla teoria soggettiva nel secolo XIX.

di disporre della cosa esclusivamente e secondo il proprio
arbitrio.
ll l’nchta (lO) afferma che la diversità dell'animas crea

Un altro importantissimo progresso nella stessa teoria
e stato determinato da una dissertazione del blandr_v pnb—
blicata nel -l880(1 5), la quale si riferisce alla questione se

naturalmente la diversità della natura dei rapporti posses-

debbasi attribuire la natura di possesso o di detenzione al

sori, il diritto positivo perù modifica talvolta questa dill'erenza naturale e cosi si lianuo i casi di rapporto possessorio
indicati come possesso derivato, i quali hanno efliattivamente
la natura di semplice dotenzione, pure essendo dal diritto
positivo trattati come vero possesso.
fu‘ però da considerarsi come principio fondamentale che
il possesso senza l‘aaz'mas domini non ha per se alcun
valore giuridico.
Il Hruns chiude la sua storia sul possesso con una parte

rapporto possessorio di colui che ha la cosa per averla trovata (ed essendo in lmona fede) o per esser un negotioz-mn
gcstoz‘.

consacrata alla Philosophie des Besitzrcc/ttes (ll), nella

quale conclude che, per la tintura delle cose, non si può
(I) Ferrini, op. cit., n. 240.

(‘.'?) Questi tre diversi sistemi che si possono distinguere nella
posizione presa dalla scienza di fronte alla teoria di Savigu'y
sono enunziati da .Ihering (Bcsttzovz'lte cit., p. 25t).
(3) Za (ter Lettre vom Bcsitze (Arc/tiof. cto. Pr., v…, in. |).
(t) Betto-(iga za der Lettre com jurtstischen Besitz (Zeitsclter/t di Linde, vol. vn). — Questo scrittore e quello a cui si

riferisce la nota precedente ammettono la necessità dell‘anima.;
domini e solo ricnsano il nome di possesso derivato ai casi
indicati da Savigny con qttesla locuzione.
(5) Ueber (lett ahgeleitoten Besitz (Zeitschr. di Linde, II,
p. 233-269). — La .\‘elu-oeter in questo scritto vuol dimostrare che
concorre l‘aaz'mus domini anche nei casi di possesso derivato.
tti) Istituzioni di diritto rmnauo, vol. 1, p. MS, Firenze,
Le Monnier, lt<titi.

Secondo la teoria dell'anima.? domini, in questi due
casi il rapporto possessorio avrebbe i|tenutestabilmeute la
natura di pura detenzione perchè non si verifica l'intenzione di prendere la cosa per sè, vale a dire di costituire

un rapporto con la cosa a favore del soggetto stesso di
tale rapporto.
.
ll .\laudrv arriva alla conclusione opposta, a cui si arriva
anche con la teoria oggettiva, ma esso si basa sulla teoria
(7) V. al n.17.

(8) Riimz'sches Prioatrecht, Il. 5215, (letting… [828-1833.
(9) t'orlcszmgea tiber das gem. (”iottrecltt, I, p. tìOt, Gottingcn 1843.

(IU) Pendolo/en, 55 123 a 125, Leipzig l87'2.
(Il) Op. cit., pag. 462 e seg.
(lì) Faedo/eten, ?“ ediz., vol. I. p. HO e seg., Ronn
1 853-1 855.
.
(13) V., per la dottrina dell‘antenna domini prima (ll Savigny, al n. 134 in nota.
(M) Besitzm'tle cit., p. 259.
(lli) Archiv fitr civil. Pram's, vol. xt.tlt ( IHRO), p. |
a 26, e il cenno riassuntivo fottono da Vittorio Scialoia, Per

ta dottrina dell'aninins possidendi del pro/'. Monday/, nella
Giurispr. It., ISSO, tv, 46.
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soggettiva, intendendo però l‘elemento intenzionale come
volontà di possedere (animo possidendi).
26. Tale concetto dell'animus e la base anche della
teoria possessoria delle Scialoia (f), il quale ritiene che

debba respingersi la teoria di Savigny sull'animus domini
e che in pari tempo non possa accogliersi l’opinione delle
Jlrering, in base alla quale si vorrebbe trou tener conto
dell’auimus come requisito determinante la differenza fra

possesso e detenzione.

Secondo lo Scialoia, l'animus deve esser concepito come

tamenti introdotti in punti essenziali e cioè nella deﬁnizione
dell’animns e nella spiegazione dei casi di rapporto possessorio che il Savigny ha compreso nella comune deno—
minazione di possesso derivato. Quanto all’animus, il Hon-

fante lo concepisce-non come animus domini, vale a dire

come volontà diretta a tenere la cosa come proprietario,
ma come intenzione di disporre della cosa da padrone, di
dominare, cioè, di signoreggiare la cosa in linea di fatto.
Secondo questo scrittore. fu tale l'animus che avevano
quegli antichi possessori dell'ager publicns per cui ven-

la volontà di stare con una determinata cosa in un rapporto diretto e indipendente, e questa volontà si verifica
in chiunque tenga una cosa per sé e da sè, cioè non in
base a un rapporto obbligatorio in cui si trovi con altra

nero originariamenle introdotti gli interdetti possessori e
tale fn l’animns che poi. nello svolgersi della civiltà e
del diritto, i giuristi romani richiesero sempre per altri-

persona.
Questa dottrina e completata dalla distinzione che fa lo

Con questa concezione dell'animus si ha, sempre secondo il Bonfante, la spiegazione del non esser attribuita
la qualità di possessore al colono, al mandatario e anche
all'usufrnttuario, avendo anche quest’ultimo una padronanza

stesso scrittore (2) tra il possesso della cosa, per cui basterebbe un mero animus possidendi inteso nel latissimo
senso a cui abbiamo accennato, e il possesso del diritto di

proprietà a cui sarebbe invece essenziale l'animns domini.
A questa dottrina e a quelle afﬁni e stato obiettato
che un animus possidendi cosi concepito e troppo vago
per esser sufficiente a spiegare i fenomeni che con esso

verrebbero spiegarsi, e che, d'altra parte, la sua estrema
indeterminatezza fa sorgere la difﬁcoltà inversa di spiegare

la mancanza di possesso, per esempio, nel caso del colono
e in altri simili a questo. Cosi la fornrola delle Scialoia
non spiega perchè manchi il possesso all'usul'ruttnario che
ha la volontà diretta a stare, come eﬁ'ettivanrente sta, in
rapporto diretto con la cosa che e oggetto dell’usnfrntto
e che vanta un diritto reale sulla cosa stessa e quindi non
può certo considerarsi carne un organo mediante il quale

agisca la volontà altrui. Nc può ann‘r‘rettersi la distinzione
fra possesso di cose e possesso del diritto di proprietà,

poichè, secondo il diritto romano, la proprietà è appnrrto
la cosa la quale, in quanto appartiene legittimamente a una
persona che la può dominare, è la concreta espressione
della proprietà stessa.

buire al rapporto possessorio la qualità di possesso giuridico.

della cosa non illimitata, ma circoscritta da conﬁni preci-

samente determinati. Gli altri casi in cui al rapporto possessorio era attribuita la qualità di possesso giuridico, sehbcne nel soggetto mancasse l’animus nel senso voluto,

e cioè i casi del creditore pignoratizio, del precarista. del
sequestratario, rimarrebbero come eccezioni che sarebbero
spiegate con l’esistenza dell‘animus necessario, che doveva
verificarsi originariamente in tali rapporti possessori (8).

28. L'importanza delle teorie formolate per spiegare il
diritto romano sta in questo, che ad esse spesso si sono ispi-

rati i legislatori moderni: cosi il concetto del possesso che
deriva dalla teoria di Savigny ha avuto per lungo tenrpo una
influenza grandissima, oltre che nella dottrina, anche nella

pratica, mediante le rrornre di diritto positivo da essa ispirate.
Diciamo subito che la teoria possessoria del nostro diritto positivo attuale, che ripone il possesso nel godimento
di un diritto o nella detenzione di una cosa per sè o per
mezzo altrui, fa sparire la molteplicità delle distinzioni che
devono fare tra i rapporti possessori gli interpreti del di-

mano risulta anche da questo, che, allorchè nelle fonti si

ritto ronrarro e con ciò le questioni a cui tali distinzioni
dànno luogo (9).
Ciò nondimeno anche per l'interprete delle disposizioni

vuole accennare all‘esercizio di fatto del corrtennto di un
diritto diverso dalla proprietà, si usano le espressioni iuris
possessio o quasi possessio, e da ciò si desume che per

contenute nel nostro codice civile non e di piccola impor—
tanza il conoscere le controversie e le teorie a cui ha dato
luogo la determinazione del concetto del possesso nel di-

Come la detta distinzione male si accordi col diritto ro—

possesso di una cosa (corporis possessio) va inteso l'eser—
cizio eﬁ‘ettivo del diritto che spetta al proprietario (3).
Tra gli altri scrittori che accolgono la teoria soggettiva,
intendendo però l’animus come animus possidendi, ricor—
diamo anche il Serafini (4), il Molitor (5) e il Dernburg (6).

27. La teoria soggettiva ci sembra abbia fatto ancora

ritto romano, perché ciò e non soltanto utile, ma neces—

sario afﬁnchè risultino chiare le idee fondamentali relative
all'istituto di cui trattianro.
Non meno grande di quella di Savigny èstata l'influenza

esercitata dalle idee di .Ihering nella dottrina e nelle legis—
lazioni.

un altro notevole progresso cert gli scritti del Bonfante (7),

Nella dottrina gli scritti di Jlrering non solo hanno de=

il quale non accetta la teoria del Savigny se non con run—

terminato l'abbandono, che può dirsi in sostanza avvenuto,

… Il possesso del precarista (in Studi per l’ VIII cen-

Berlin 189/|,, e Entwicklung und Begrijf des juristischen
Besitzes des rò'm Rachis, [falle 1883.
(7) Bonfante, Istituzioni di diritto romano, li‘ ed., p. 312,
Milano 1907; Possessio cio. et nat. cit., loc. cit.; lo stesso
scrittore inoltre cerca di portare prove del fondamento della sua
teoria nelle fonti del diritto romano e nel valore delle parole

tenaria dell’università di Bologna, l888, p. 208 e seg.).

@) Il poss. del prec. cit., p. 937.
(3) In questo senso: Bonfante, Possossio civilis et naturalis (Rivista Italiana per le scienze giuridiche, xvr, p. 50

e seg.); Ferrini, op. cit., p. 242.
(’O Seraﬁni, Istituzioni di diritto romano, 5° ed., vol. 1,
550, Firenze 1892.
(5) ltlolitor, De la possessiou eu d. rom., p. 38 e seg.,

Gand 1874.

(6) Dernbnrg, Pauztekten, vol. 1,55 172-174 e-179, Med.,
83 — Dreasro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

in esse adoperate col suo scritto citato : Il punto di partenza
nella teoria romana del possesso, cit., vol. I, p. 169 e 'seg.
(8) Alla teoria del Bonfante aderisce senza riserve il l’ac—
clriorri, Corso di diritto romano, vol. il, p. 218 e seg., 'l‘orino,
Unione Tip.-Editr. 'l‘orinese, 1910.

(9) 'l‘artufari, op. cit., p. 123, n. 193.
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della teoria dell'animus domini e ttna grandissima atte—
trnazione della teoria soggettiva, ma hanno fatto accogliere
la teoria oggettiva da tanti e cosi autorevoli scrittori da far

dire al Randa ('l): di ritenere obbligatorio avvicinarsi ad
essa.
Tra questi entusiasti rappresentanti dell'idea fondamentale di .Ihering ricordiamo le Strolral (2), il Pfersclte (3) tra
i tedeschi, il Cornìl(4) tra gli scrittori francesi; né alla dottrina soltanlo si è limitata l'influenza delle idee di .Ihering;
esse hanno agito anche sul diritto positivo, il quale, apptttrto

in virtù di tale influenza, tende sempre più ad abbando—
nare la teoria soggettiva per adottare qttella oggettiva, arrivando a riconoscere l'esistenza del possesso in tutti qtrei

casi in cui si verifica la potestà di fatto di una persona
su una cosa.
29. Di fronte alla noziotre del possesso ristrltante dalla
semplice potestà di fatto, nella dottrina, per qtranto coucerne l'elemento intenzionale, si sono formate due opinioni

le quali arrivano a conclusioni assai diverse.

La prima non considera più la volontà possessoria come
elemento del possesso e quindi ritiene che la distinzione
fra corpus e animus sia irrtrtile, essendo essenziale sol-

tanto il determinare se esiste o no il potere di fatto.
Dell'elerneuto intenzionale cosi si dovrebbe tener conto
ttnicamente in qttanto la volontà del soggetto e necessaria

Il possesso e dunque la consacrazione di una semplice

apparenza, e non occorre quindi indagare, da un
di vista puramente individualista, ciò che vuole o
colui a cui profitto esiste qttesto rapporto materiale e
rente, ma ciò che pensa di lui il gruppo sociale di

punto
pensa
appacui fa

parte.

Cosi concepito, il possesso implica true stato che è.in sè
ptrrarnente obiettivo, che esiste cioè unicamente per la materialità dei fatti e imlipentlentemente dalle condizioni sog-

gettive di colui a cui i fatti sono attribuiti.
Effettivamente uno stato di opinione esiste obiettivamente

e indipendentemente da ciò che pensa colui che ne è oggetto;
e così, quando si tratta di un‘impressione ricevtrta da altri
e conforme a una concezione collettiva o consacrata dall'uso, coltri che ne è oggetto non può ntodificarla, poichè.
la sua volontà non può avere su ciò influenza vernna.
Certamente, nella maggior parte dei casi la volontà giuridica del possessore vien presa in considerazione per l'on—

dare l'opinione circa il suo rapporto con la cosa, ma ciò
solo in quanto la padronanza che ad esso viene attrilmita
dipende da una ntanifestazione esteriore e apparente della
sua volontà. Cosi trou si ricerca la volontà intima e realmente soggettiva, ma solo la dicltiarazione obiettiva di tale
volontà, quale risulta dalla situazione del possessore in
rapporto con la cosa; e perciò tale situazione viett presa

a manifestare e anche a realizzare quel potere di fatto che

in considerazione come elemento di fatto, senza che occorra

costituisce il possesso.

sapere se tale sittrazione corrisponda o no all‘effettiva volotrtà
del possessore.
In altre parole, l'altimus del possessore non ha valore

La seconda opinione invece ritiene che la definizione del
possesso come un potere di fatto sulla cosa implichi che
questo potere sia voluto e cosciente, poiché, se cosi non

fosse, non si avrebbe un vero e proprio potere, ma un
semplice contatto materiale senza valore gittridico.
Secondo quest'ultima opinione, com’è facile rilevare,
l'elemento intenzionale & concepito nello stesso modo in cui
era concepito da .lhering nella sua teoria che esso stesso
ha chiamato oggettiva (5).

La prima opinione è invece nuova nella dottrina ed è
vigorosamente sosterrttta dal Saleilles (ti), il quale la chiama
oggettiva, rneutre chiama soggettiva quella che arriva alle

medesime conclusioni a cui arriva .llrering; ciò che va rilevato afﬁnchè non nascano confusioni in qtresta materia di

per sè non facile e a cui l’uso delle parole ha aggiunto
non poche difﬁcoltà. Occorre rilevare le ragioni su cui si

se non come un fatto obiettivo, di cui l'opinione ha bisogno
per attribuire a una persona la padronanza di una cosa.
Conseguentemente qttesto elemento intenzionale, o meglio

l'analisi che ad esso si riferisce, ha valore soltanto in quanto

sia veramente indispensabile, dal pttnto di vista dell‘impressione prodotta esteriormente, per fondare l'attribuzione

di una obiettiva padronanza della cosa.
Da ciò il Saleilles trae due conseguenze importantissime:
a) Non occorre indagare la realtà soggettiva dell‘ele-

mento intenzionale nei casi in cui questo va considerato.
Bastano le apparenze e in ogni caso esso s'incarnerà nella
causa possessionis, vale a dire nel titolo che serve di base
al possesso, senza che abbia ituportauza il fatto che questo

titolo sia valido come atto giuridico. poichè ciò che va ricer-

tibile, che l'acquisto di ogni diritto subiettive implichi trtr

cato è soltanto la volorttà che esso rivela e non gli effetti
giuridici che esso può produrre.
_
&) Quando il potere di fatto, secondo gli usi e le cu‘-

atto di volontà individuale, non può annnettersi lo stesso

costanze, può esistere indipendentetrretrte da ogni elemento

fomla qttesta nuova opinione.
Ammesso pttre, scrive il Saleilles ('l), benché sia discu—

postttlato quando si tratti di fondare la legittimità di un

intenzionale altribtrito al possessore e nella tnisrtra in cui

diritto unicamente sull'appareuza esteriore. Ora lo scopo

ciò e possibile, tren occorre preoccuparsi dell' animus
detincntli.
_
Il Saleilles poi cerca di dimostrare che questi casi in cui

del possesso e precisamente quello di consacrare giuridicamente ttno stato di fatto esteriore, qttale esso apparisce

come fatto sociale di fronte alla collettività e indipendentemente da ciò che può volere o pensare al suo riguardo
coltri a cui tale fatto e attribuito.
(li
(°).)
(3)
Wien
(A)

Op. cit., pag. 37.
Slrohal, Der Sacltbesitz n. d. dont. B. G’. B., Jena, 1898.
Pfersche, Oesterr. Sacltenrecltl, vol. [, Der Besitz,
1893.
L‘opera citata del Cortili srtl possesso ll(‘.l diritto romano

non è in sostanza che una chiara esposizione e tnnt calda difesa.
della teoria dello .Ihering.

(5) Besitzrville cit., p. 7 e 8. -— [vi per indicare la sua

il possesso, o meglio il potere di fatto, può esistere indipen-

dentetnente dalla volotrtà del soggetto, possono effettivamente
veriﬁcarsi, cosa però che non pochi scrittori contestano.
teoria risa l’espressione 0bjcktioitìttstlteori6, in contrapposto
della teoria di Savigny che indica cert l‘espressione .S’ubjcctzoittttsllteorie (letteralmente: teoria dell‘oggettività e della
soggettività).

((i) Saleilles, La théorie possessoire objective (in De la po…?scssion des meubles. Etudes de dr. comp., Paris 1907). ——
lu questo scritto puù vedersi lo stato della dottrina tedesca
rispetto alle due opirriotri entrnziate.
(7) La théor. poss. obj. cit., pag. 44 e seg.
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e da un'altra coloro che hanno solamente un potere dipen-

pure risulta dalla riunione dell’elemento materiale e dell'elemento intenzionale concepiti però nel modo indicato
dalla teoria rrredesinra. Poichè l’elemento intenzionale non
ha. secondo questa teoria, quella direzione determinata che
e voluta dalla teoria soggettiva, nella deﬁnizione del posò
sesso predomina il concetto dell'elemento materiale, vale a

dente che e protetto soltanto nell‘interesse di un'altra

dire del rapporto esteriore tra la persona e la cosa, rap-

persona.

porto che consiste essenzialmente nel potere di fatto che
ha la persona sulla cosa, indipendente 0 no da qrraluuqrre

Secondo questa teoria la differenza tra possesso e detenzione starebbe nel fatto che la padronanza di colui che ha
la cosa in suo potere sia o no indipendente in tale potere,
distinzione che mette da una parte coloro che haurro un
potere di fatto sufficiente perchè sia tutelato contro tutti

Caro Ill. — CONCETTO.
contatto immediato. Ciò si verifica nelle legislazioni i cui
30. Secondo la teoria soggettiva. — 3l. Secondo la teoria

oggettiva. — 32. La custodia come frase del concetto di
possesso. — 33. Definizioni forrnolate da |lrinz, Liebe,
Meudthal, liirrdel. — 34. Relatività del concetto di possesso rispetto alle corrdizioui dell‘ambiente sociale. —
35. Come vada inteso l‘elemento irrterrziouale del possesso.
— 36. Necessità dell’apparenza della capacità di volere.

— 37. Momento in cui deve apparire la volontarietà del
rapporto di fatto. — 38. [rrrportarrza dell'intenzione che il
rapporto di fatto fa attribuire al soggetto da parte della
opinione collettiva. — 39. Possesso e detenzione. —
40. Pregi della concezione sociale del possesso.

30. Il concetto del possesso si ottiene dall'unione dei
concetti dei due suoi elementi costitutivi fatta in modo che

risulti quella loro connessione che è necessariamente intirrrissirrra, come abbianro fatto notare sin dal principio di
questo titolo. Conseguentemente. poichè questi due elerrreuti sono ben lontani dall'esser concepiti da tutti nel
medesimo modo, le deliniziorri l'ormolate dalla dottrina e

dalle legislazioni sono assai diverse fra loro non soltanto
nella forma, ma anche nelle nozioni in esse contenute.

Secondo la teoria di Savigny, la definizione del possesso
può forurolarsi corno l'ha formolata il legislatore del codice
civile sassone del 2 gennaio 1863, il quale, come e noto,

nel dettare le norme relative al possesso, si è lasciato gui—
dare da questa teoria, almeno per quanto concerne la deter-

autori si sono ispirati alla teoria oggettiva. Cosi il & 854
del Bitr;qerlicltes Geselzbuclr per l'impero germanico dà
del possesso la seguente nozione: « il possesso di una cosa
si acquista col conseguimento della potestà di fatto sulla
cosa » ; e l‘art. 9 I 9 del codice civile federale svizzero: « Colui

che ha la padronanza effettiva della cosa ne ha il possesso.
in materia di servitù e oneri fondiari, il possesso consiste
nell'esercizio effettivo del diritto».
Di queste nozioni del possesso diremo più aurpiamenle
quando ci occuperemo della legislazione germanica (1) e

di quella svizzera (2): qui basta l‘averle accennate perche
risulti la dill‘erenza fondamentale tra la teoria soggettiva
e quella obiettiva portate dal campo della dottrina in quello
pratico del diritto positivo.
32. A] criterio del rapporto materiale congiunto con una

intenzione avente una determinata direzione o a quello del
rapporto per cui la persona ha un potere di fatto sulla cosa
se ne aggiunge un altro che ha servito nel diritto positivo
per base alla nozione del possesso e che non potremmo
tralasciare di accennare. Vogliamo dire della custodia. Il

concetto della custodia serve di base alla nozione del possesso, o più propriamente dell‘elemento materiale di esso,
nel codice civile austriaco e in quello prrrssiauo del 5 feb—
braio 1794, il quale ha, per quanto riguarda il possesso,

una cosa realmente in suo potere, ne e detentore, e se ha

notevolissima importanza (3).
Il concetto della custodia si trova già nelle fonti del
diritto romano ed e stato rievocato dal legislatore prussiano
per dare la nozione del possesso rrrrerrdoloall‘elemento irrterr—
zionale concepito come animus sz'bz' Itabemli.

la volontà di esercitare sulla cosa la proprietà a suo proprio
favore, ne e possessore».

Il 5 f del titolo vu della prima parte del codice prussiano
disponeva: «Chiunque ha il potere ﬁsico di disporre di una

E inutile aggiungere che, afﬁnchè questa definizione risulti
all'atto conforme al pensiero di Savigny, il tenere la cosa
realmente in potere va inteso come la possibilità di disporre

(Garmin-mm) ed e chiamato detentore (Inhabcr) », e il & 3
aggiungeva: « Ma, se colui che prende la cosa sotto la sua

minazione della nozione fondamentale; il 5186 del detto

codice esprime la nozione del possesso e della sua dill’erenza rlalla detenzione nel seguente tuorlo: « Colui che ha

materialmente della cosa e di difenderla contro ogni azione

estranea, poichè e cosi che Savigny intendeva l'elemento
materiale.

Dopo quanto si è detto in precedenza, è inutile a questo
punto fare oggetto di critica la definizione a cui arriva la
teoria di Savigny, uè ci sembra opportuno riferire. le altre
definizioni a cui arrivano coloro che adottano la teoria
SOggettiva, concependo però l'elemento intenzionale come
animus possidendi anzichè come animus domini, chè

icerrrri che abbiamo dato della concezione dell'arzizrms

cosa a esclusione di altri ha questa cosa in sua custodia

custodia ha l'intenzione di disporne per sè stesso sia diret—
tamente sia per mezzo di altri, esso è possessore della cosa».
La dottrina più recente irrteude per custodia cio che
potrebbe dirsi l’impero domestico del padrone, la sfera
materiale e spaziale nella quale si esercitano il suo controllo, la sua sorveglianza e la sua potestà di dominio (lr).

33. Su altre deﬁnizioni proposte allo scopo di deterrrriuare con maggior chiarezza e precisione la nozione del
possesso, ma che non hanno avuto eco nè nella dottrina
nè nella pratica, vale a dire nella legislazione e nella giu—

possidendi mostrano facilmente la nozione che del possesso

risprudenza, non crediamo utile tratterrer‘ci; ci limitiamo

si ottiene prendendo per base tale concezione.
31. La teoria oggettiva arriva, naturalmente, a una deﬁ—

soltanto a cnuuziarne alcune delle più notevoli.
ll Brinz (5) deﬁnisce il possesso come il collegamento

nizione contenente una nozione assai diversa. Questa nozione

di fatto di una cosa corporale con una persona. Questa

(i) V. ai rr, 212 e seg.
(°)-) V. ai n. 234 e seg.
_ (3) \’. l'esposizione della teoria possessoria nel codice prus-

(4) Questa la nozione, che ci sembra assai felice, che della
custodia dir il Saleilles, La the'orie possessoire obj., cit.,

srano al n. 179 e seg.

pag. 32.
(5) Parrdelrten, 2. Arrfl., vol. 1, & |35, Leipzig 1873—1895.
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deﬁnizione apparisce però facilmente troppo generale e ma]
si adatta al possesso dei diritti.
Nè migliore e la definizione del Liebe, nella quale il possesso viene iudicato come un diritto in tesi (1); questa e

un’indicazione di per se molto vaga e tale rimane nello
scritto del Liebe. poiché questo scrittore non ha cura di
fissare con sufficiente precisione i concetti di diritto in tesi
e di diritto in ipotesi.
Altrettanto poco contribuisce a chiarire la nozione del
possesso il Merrdtlral (2), che, per illustrare la natura di

questo istituto, richiama l’imagine del movimento della stoffa

che si adatta alla persona che no è vestito.
Il hindel (‘i) indica il possesso come diritto dell' arbitrio

contro ] arbitrio. Tale concezione può, per certi rapporti
possessori, corrispondere alla realtà delle cose; essa pure
peraltro e troppo vaga e imprecisa e non è tale da poter
dare l'idea delle condizioni che debbono concorrere perchè.
il rapporto tra una persona e una cosa sia da considerarsi

come possesso, e tali manchevolezze escludono evidentemente la possibilità di considerare la deﬁnizione come soddisfacente, non contenendo essa sufﬁcienti elementi per
determinare la nozione di ciò che si tratta di deﬁnire (4).
34. Da quanto abbiamo scritto circa l'elemento mate-

riale e l‘elemento intenzionale è facile costruire il concetto
del possesso, che, almeno secondo il nostro pensiero, deve
esser considerato come rispondente alla realtà delle cose
e come avente il suo forrdarrreuto nello scopo del ricono-

scimento giuridico dei rapporti possessori.
La ragione ultima per cui viene riconosciuta al possesso
l'efﬁcacia di permettere al possessore di esigere il rispetto

Ma questa esteriore apparenza di rapporto di diritto non
può esser concepita se non in relazione col modo di vedere
dell ambiente che deve giudicare. dell‘ esistenza o no tliquesta
apparenza; di qui la giustezza della teoria possessoria oggettiva e più particolarmente della concezione del possesso così

detta sociale, secondo la quale è possesso quel rapporto
esteriore tra una persona e certi beni che si verifielrerehbe
normalmente, nell'ambiente sociale in cui si considera, se

la persona avesse effettivamente il diritto che si manifesta
mediante il rapporto esteriore medesimo (5).
E a questa nozione che si riducono quelle che del possesso lranno dato i legislatori germanico e svizzero nelle

deﬁnizioni che abbiamo riferite or ora.
Vedremo più innanzi se questa nozione corrisponda anche
alla deﬁnizione che del possesso e data nel nostro attuale
diritto positivo (6); qui ci limitiamo a osservare che essa
effettivamente dà l'idea di quello che sia il possesso nella
sua essenza, vale a dire di ciò che in ogni tempo si è avuto
interesse di riconoscere giuridicamente e di proteggere

contro l‘arbitrio individuale.
Conseguentemente, essenziale nel concetto di possesso
risulta il rapporto di fatto tra una persona e i beni esplicarrtesi in modo da essere considerato come rapporto di
diritto dall‘ambiente, o, in altre parole, la potestà di fatto

esteriormente apparente come potestà fondata sul diritto.
Per questa potestà di fatto non solo non e necessaria

l’esistenza del diritto di cui apparisce la rrrauifestaziorre,
ma non e necessaria neppure quella possibilità da parte
del possessore di escludere altri dall'agire sulla cosa posseduta, che, secondo Savigny, è essenziale nel possesso.

altrui verso il rapporto di fatto in cui si trova con la cosa
sino a quando non sia stata fatta la dimostrazione di un

Tale possibilità, come giustamente osserva il Windscheid,

diritto contrario, sta nella necessità che l'ordine giuridico

richiesto (( che si sia il più forte di tutti gli altri ai quali

apparente dei rapporti dei membri della collettività fra loro
e con le cose sia conservato contro ogni attacco arbitrario.
Infatti non potrebbe evidentemente ammettersi che taluno
potesse agire di propria autorità contro tali rapporti senza

non esiste mai in senso assoluto perchè non può essere
potesse venire in mente di agire sulla cosa, ma solo_clre
attualmente nessuna forza altrui escluda la nostra» (7).

Di tale possibilità può parlarsi soltanto in senso relativo,
vale a dire non in relazione alla forza maggiore dei terzi

disconoscere quell'ordine su cui necessarianreute deve basarsi ogni società civile.

e della natura, ma soloin relazione alla normalità, a quella

Data la necessità sociale, che dà vita all‘istituto che stadiamo, risulta anche che lo scopo del possesso e dell'efﬁcacia giuridica che gli e conferita dev’esser quello di far
fronte all'accennata necessità sociale, e cosi la ragion di

quanto dalle condizioni morali e sociali, dalle condizioni,
cioè, dell'ambiente.

essere del possesso e quella di consacrare giuridicamente

ogni rapporto di fatto che abbia esteriormente l' apparenza
di un rapporto di diritto.
(‘l) Liebe, Der Besitz in Tiresz‘, p. 2, llruusrvig 1876.
(2) l\‘lendthal, Ueber deu Begriﬂ‘rfes Besitzes, p. 8 e seg.,
Leipzig 1878.
(3) Kindel, nei Beitreîge di Rassow, vol. I, p. 421.
(lt) Così anche il Randa, op. cit., p. 2, in nota.
(5) V. retro, rr. 13. — Sullo stato della dottrina circa il
riconoscimento dell'influenza delle condizioni sociali relativanrerrte alla nozione del possesso vedasi specialmente Randa,
op. cit., 55 1 e ‘l a,- Saleilles, op. e loc. cit., e sulla sua teoria
anche quanto abbiamo scritto al rr. 29. Il Randa (op. cit., p. 3)
scrive che il concetto del dominio effettivo non solo non deve
restrirrgersi alla detenzione in senso stretto, ma nemmeno ha
per condizione necessaria un rapporto visibile tra la persona
e la cosa.
Anche .Ihering più volte, nei suoi scritti sul possesso (cit.), fa
risultare l'importanza delle idee e dei costrrnri dell’ambiente.
Sulle idee del Randa vedasi specialmente Pirrinski, Der That-

normalità che risulta non tanto da disposizioni di legge

Nel concetto del possesso, dunque, della relatività dello
stato di fatto con le condizioni dell'ambiente sociale va tenuto
conto sia nel determinare quando e che esiste la potestà di
fatto di una persona su certi beni (8), sia nel determinare
quando e che questa potestà e l'apparenza del diritto.
bestcmd des Saclrbesitzerrrerbs nach gem. Recht, voi. 1, [1.49
e seg, LeipzingSB-iBSS, e Strolin], Succ. cit., p- 62 e seg.

Secondo il Pininski il possesso consiste nel praticamente avere,
usare e godere, lo Strohal (Succ. cit., p.f°2.ti) si appoggia al
pensiero fondamentale di .lhering.

Contro l‘opinione di Strohal v. luriepp (Vectra Possessro,
p. 177 e seg. , della 1886), il quale osserva, (: settza dubbio
giustamente, che lo Strohal ripone il drucltlrallerrtl€ Element
del possesso in delle innegabili particolarità.
(6) V. sotto n. 257 e seg.

(7) Windscheid, op. 0 vol. cit., 5 153, nota lr. — Conf. llt‘ll“
stesso senso Randa, op. cit., p. 3, ed Esner‘, Die lelrre con
Reclrtserzoerb durch Tradition nach ester-r. u. ger-rn. R.,
Wien 1867.
(8) La questione, se esista o no il potere effettivo da parte
di una persona sn determinati beni, è questione di fatto (il Pi—
ninski, op. evo]. cit., p. 52, ciò contesta, ma senza dubbio a
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in quanto apparisce tradotta in fatto nel rapporto esteriore

per costituire il possesso, sol che esista oggettivamente, indi—

con la cosa. E in questo modo che il Saleilles pensa circa
la funzione della volontà nel possesso (2), quando questo
si concepisca come potere di fatto, come rapporto di diritto

pendentemente cioè dalla volontà effettiva della persona che

apparente: e noi non potremmo che far nostre questo sue

si trova nel rapporto medesimo.
Occorre però che questa volontà apparisca come la base
e l’animatrice del rapporto: ed e a quest'apparenza che si

parole che riferiamo testualmente.
« Sans doute, esso scrive (3), dans la plupart des cas

il diritto sui beni, tale rapporto e, naturalmente, bastante

riduce l‘elemento intenzionale.
Ciò ha fatto dire che, secondo la teoria oggettiva o meglio
secondo la concezione sociale del possesso. non può più parlarsi di un elemento intenzionale distinto dall’elemento materiale. lufatti nelle ultime legislazioni, i cui autori si sono

ispirati alla teoria oggettiva, la nozione del possesso e data

mediante disposizioni secondo le quali il possesso si verifica tuth le volte in cui una persona ha il potere di l'atto
su certi beni, e nelle quali si tralascia di accennare particolarmente alla volontà del possessore, di colui doriche
ha questo potere di fatto.
Questo silenzio non apparisce privo di significato, e il

la volonté juridique du possesserrr sera prise en conside—

r‘ation pour fender l‘opinion que l'on se fait de la relation
avec la chose; mais cela tierrt à ce que la nraitr‘ise qu'on

lui attribue dépend d’une manifestation cxtérieur‘e el apparente de volonté de sa part. Ce n'est pas sa volonté intime
ct r‘riellenrent subjective que l'on recherche; c‘est la declaration objective qu’il fait de sa situation par rapport à la
chose. C'est cette attitnde prise par lui qui entre eu cousidr'n'atimr courme un élérnent de fait malériel, sans qu'il
y ait il se préoccuper de savoir si cette altitude correspond
ou non à ce qu’il veut réellement».

36. Dall’inutilità di ricercare la realtà soggettiva dell'elemento intenzionale il Saleilles trae la conseguenza che

legislatore germanico sembra effettivamente aver voluto sop—
primere dal possesso ogni elemento intenzionale o volontario. lrrfalti da spiegazioni date al « Reichstag» risulta che
gli autori della legge tedesca hanno riternrto opportuno non
fare della volontà un requisito del possesso, per toglier di
mezzo ogni discussione circa l’acquisto del possesso da parte

in materia di possesso va eliminata ogni questione concernente la capacità giuridica dei soggetti (4).

di persone sprovviste di volontà 0 da parte di coloro nella

rente, l'indagine sulla capacità giuridica e inutile per irrte—
grare il concetto del possesso, però la capacità di volere
deve almeno apparentenreute esistere nel soggetto.
Ci spieghiamo. Abbiamo detto che il possesso risulta da
un rapporto di fatto che deve avere l'apparenza di un rap—
porto di diritto: inutile dire che ciò e necessario perchè
solo in quanto il rapporto di l'atto ha l'apparenza di rap—
porto di diritto può parlarsi di violazione dell'ordine giuridico apparente, e solo quando può parlarsi di violazione
dell'ordine giuridico apparente può parlarsi di possesso,
che altrimenti nessuna ragione vi sarebbe per tutelare il

cui sfera di potere siano pervenute delle cose senza il corr—
corso della loro volontà (1).
ll legislatore svizzero, come quello germanico, nel dare
la nozione del possesso non fa alcun accenno alla volontà

del possessore. però nei Motivi del progetto del codice
federale svizzero il prof. Huber, che e in sostanza l‘autore

del progetto stesso, dichiara che se l'mn'mus domini e

abbandonato, rimane sempre richiesta la volontà di esercitare un potere effettivo sulla cosa.
A noi sembra che, se non si tiene-affatto conto della volontà
del soggetto (in quale senso vedrcnro or ora), potranno aversi,

Clre nel possesso non sia il caso di fare questioni sulla
capacità giuridica effettiva del soggetto e senza dubbio vero.
Notisi però che altro e la capacità giuridica, altro e la
capacita‘. di volere. Poiché il possesso e rapporto appa—

rapporto di fatto. .\la, perchè un rapporto possessorio abbia

e vero, i vantaggi a cui ha mirato il legislatore germanico,
ma si conl'onderà il rapporto possessorio col rapporto di
giusta posizione locale, rapporti che in pratica sono ben

l'apparenza di un rapporto di diritto, dee necessariamente
apparire voluto e perchè apparisca colato occorre cheil

distinti, almeno nell’ambiente sociale attuale, e devono rima—
nere distinti perchè effettivamente sono, come appariscono,

Occorre dunque, perchè si verifichi il possesso, non solo
che il rapporto di fatto apparisca alla collettività come voluto, ma occorre anche che il soggetto che esprime questa
volontà apparisca alla collettività stessa come capace di volere.

assai diversi tra loro, nè potrebbe perciò attribuirsi all'uno
l'efﬁcacia giuridica che si attribuisce all'altro.

soggetto apparisca cosciente.

D'altra parte si osserva che il fare della volontà di pos-

Se perciò si può prescindere dalla capacità giuridica del

sedere un elemento del possesso si risolve nel consacrare
la teoria dell'animzts detinemlz' e si ricade quindi nell'errore e negli inconvenienti in cui si cade quando si adotta
la teoria soggettiva. Cosi però non avviene se si tien conto
della volontà del possessore, non in quanto essa e uno stato

possessore, nel concetto del possesso non si può prescin—
dere dalla sua capacità di volere, almeno apparente. Ciò
ha nella realtà della vita sociale e che qui vogliamo stabilire. lrrfatti nessuno ritiene che un bambino che prende

d'animo e quindi una condizione puramente soggettiva, ma

un oggetto altrui che gli piace, ne abbia un possesso tute-

torto) nella quale dee tenersi conto del rapporto effettivo tra

tanza alla ezistz'matz'o circumcolentz'um e nel nredesirrro senso
si esprime anche Krasnopolski (Gritrrlr-uts Zeitschr‘., x…, p. (375
e seg.). Alla ragionevole concezione della vita o alla coscienza

la persona e i beni o dell'attitudine del rapporto stesso a pro—
curare alla persona il potere effettivo. Nel giudicare di questa
attitudine va tenuto conto dell‘ambiente sociale in cui esiste il
rapporto su cui deve darsi il giudizio.
Su queste idee concordano molti autorevoli scrittori, fra i
quali 1‘ flirsch (Die Priacz'pz'en des Sachbesz'tzermerbes— and
Verlastes noch rc'r'm. Recht, p. 12, Leipzig 1892). Jlrer'ing

e Pininski riferiscono la relatività del potere di fatto anzichè
alla cernita/liga Lebcnsachassmrg, all'esperienza della vita
giornaliera; l-ftilder (Ke-it. B. Schr., xxrx, p. 387) dà impor-

è conforme al concetto del possesso che effettivamente si

sociale (Gemei-nbezcu-sstsez'n) courrcttorro il concetto del potere
difatto ancfre “"endt (Jaltr‘b. f. Doprnatz'k, xxxr, p. 350 e seg. )
c Goldschmidt (Studien zum Besitzrecht, in chtyebc J'r'io‘
Grrez'st, p. Gl a 97, Berlin l888).

(l) Cosi riferisce il Corni], op. cit., p. 87.
(2) V. la teoria del Saleilles esposta al n. 21).

(3) La the’or. poss. obj… cit., pag. 15 e seg.
tl.) La the'or. poss. obj., cit., pag. 65.
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labile, nonostante che palesi anche pertinacemente l'inten—
zione di volcrsclo tenere: parimenti può dirsi per l‘individuo che si mostra privo della facoltà di ragionare cosi
da apparire come tale al pubblico. Suppongasi il caso che
un pazzo abbia preso una cosa altrui e sia riuscito a te—

aerla presso di se in un luogo riposto anche per lungo
tempo, nessuno potrebbe seriamente pensare che questo

rapporto di fatto innegabile fosse tutelabile in via possessorio-contro colui a cui la cosa era stata tolta e che l'avesse
ritrovata e ripresa; ciò avviene perché. il possesso agli occhi
del pubblico è rimasto sempre a costui benché non fosse
in grado di esercitare il potere derivanle dal rapporto costi-

38. Che il caso fortuito sia inadatto a costituire un
rapporto che sia dall‘opinione collettiva qualiﬁcato come
possesso, risulta evidente: basta pensare al caso perlato

più volte a esempio del rapporto di fatto che si costituisce
per un colpo di vento che porta nel fondo altrui il cappelle di uno che passa per la strada ; nessuno ha mai pensato che per questo fortuito evento il possessore del fondo

diventi possessore anche del cappello, nonostante che questo
sia pervenuto nella sfera materiale e spaziale in cui esse

conserva le cose di cui e riconosciuto come padrone e su
cui esercita di fatto il suo potere.
Nè meno evidente è. che parimenti inadatto a costituire

tuente il possesso a cagione di un evento (l'apprensione
e la ritenzione da parte del pazzo) che alle menti dei membri

il possesso sia il rapporto materiale formatosi in virtù di
una volontà estranea al soggetto del rapporto e senza il

della collettività apparisce determinato da forza maggiore
e non dall‘acquisto del possesso da parte di altri.
37. Per completare questo punto della nozione del pos—

concorso della volontà di questo diretta a costituire un
rapporto che gli dia la padronanza della cosa di cui si

sesso, e necessario vedere in quale momento il rapporto di

fatto deve apparire dovuto alla volontà cosciente del soggetto del rapporto. Per ciò determinare, dee, ttaturaltttente,
prendersi in considerazione l'opinione della collettività.
poichè l'esistenza del possesso dipende, come abbiamo detto,
essenzialmente dallo stato di questa opinione.
Ora l'opinione collettiva, per giudicare dallo stato di fatto
apparente la situazione economica e sociale di un individuo
di fronte alle cose del mondo esteriore, non si contenta
onlinariamente della constatazione del rapporto attuale formate dal contatto diretto tra la persona e la cosa, ma tende
a ricercare l'origine di questo rapporto e lo considera come
tale da doversi tutelare“giuridicamente soltanto se trova
che costituisca realmente un rapporto da cui derivi un po—

tratta (inutile dire che ci riferiamo sempre alla volontà attribuita dall'opinione collettiva e non di quella reale, soggettiva): il padrone di casa non diventa possessore degli oggetti

che vengono depositati nella sua casa da colui che si reca
a visitarlo nonostante che tali oggetti si trovino insieme
con quelli che gli appartengono nel luogo in cui esercita
il suo potere di fatto.
Ciò dipende da questo, che l'opinione collettiva non considera come rapporto di fatto conforme al diritto quello
formatosi in forza del caso fortuito o in virtù della volontà

estranea al soggetto, nonostante che gli oggetti di una persona si trovino in ambedue i casi nella sfera di potere di
un altro e nonostante che ordinariamente quest'ultimo si

consideri come possessore di little le cose che in tale sfera
di potere si trovano.

dal trovarsi una casa nella custodia di una persona, cioè

Ora, il considerare un dato rapporto di fatto come conforme al diritto e il considerare il soggetto del rapporto
medesimo come volente avere quel rapporto di fatto coincidono sempre. tanto che quando al rapporto materiale l'opinione collettiva aggiunge la volontà supposta di colui che
in esso si trova e diretta a conservarlo, il rapporto di fatto

nella sfera materiale e spaziale in cui si esercitano la sua

è considerato come possesso e perciò e tale.

sorveglianza e la sua potestà di padrone, rappresentino un

Di qui l'importanza dell'elemento intenzionale conside-.
rato come volontà supposta diretta a stare nel rapporto (lt
fatto con la cosa: importanza decisiva tanto da rendere

tere di fatto sui beni come quello che avrebbe l’avente

diritto ai beni stessi imlipeudentemente da ogni questione
relativa all'effettiva esistenza del diritto.
A prima vista si suppone ordinariamente che il rapporto
innnediala tra la persona e la cosa e cosi quello derivante

vero potere di fatto sulla cosa corrispondente a un rapporto
fondato su un diritto; perù l‘opinione della collettività non
conferma, per cosi dire, questa supposizione finchè la persona non assume, verso la cosa che si trova nella sfera
della sua azione, l'atteggiamento di chi effettivamente iu-

tende esercitare su di essa un effettivo potere. Una volta
assunto questo atteggiamento di fronte alla cosa in modo
da essere riconosciuto esteriormente, quando cioè l'atto di

volontà si ": materializzato nella presa di possesso, nella
causa possessionis, l'opinione collettiva non muta più di
fronte al rapporto che considera come possesso, per i mutamenti che subisce la volontà del possessore(l), almeno

impossibile una nozione del possesso che non contenga

questo elemento.
Ciò avviene anche quando questo elemento sembra trascurato: così quando si definisce il possesso come la padronanza della cosa (il Saleilles e la legge federale svizzera,
testo francese, usano la parola maitrise e i commenta—
tori del codice civile dell'impero germanico dicono, come
vedremo, che la thatsd'chliclze Gewalt a cui accenna la

legge e propriamente una Herrsclta/t), di tale elemento

tintanto che questi non dànno luogo a fatti materiali tali

si tiene effettivamente conto.
_
Infatti la padronanza implica l'esercizio di una facolta

da costituire la causa di un altro possesso. E, adunque, nel
momento iniziale, nel momento in cui l’opinione collettiva

e non può perciò essere concepita indipendentemente dalla
volontà di chi la esercita, senza disconoscere il suo vel‘O

vede fermarsi la causa possessionis, che deve apparire

significato.
_
Parimenti, quando si dà la nozione del possesso col dire.

la volontà cosciente del soggetto concorrente alla costituzione del rapporto possessorio. Se il rapporto tra l‘uomo

come fa il legislatore germanico, che esso si consegue con

nanza della cosa in cui scorge il possesso.

la potestà di fatto, si dice implicitamente che questo conseguimento deve essere un atto di volontà tradotto in fallo.
chè quando si parla di conseguimento di una potesla dl

(|) Talee l‘analisi delle concezioni dell’ambiente sociale in
materia possessoria, ciò che potrebbe chiamarsi la psicologia

poss. obi… cit., p. 47.

e la cosa ha una causa puramente accidentale, l'opinione
collettiva non ammette che possa costituire quella padre-

collettiva dell'idea di possesso, secondo il Saleilles, La [Moria
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una persona su una cosa, s'intende chela persona agisca
sulla cosa e non che stia con essa in un rapporto deter—

Se la preparazione all‘impossessamenlo è stata riconosciuta dall'opinione collettiva in modo da essere ritenuta

minato unicamente dai luoghi che sono occupati dalla per—
sona e dalla cosa. Senza dubbio questo potere in cui si
scorge il rapporto effettivo che costituisce il possesso può
essere una semplice apparenza, e apparenza, almeno per

efficace a far conseguire il possesso, quando si verificano
le condizioni per cui l'impossessamento si attua ed e uor-

il particolare caso di cui si tratta, potrà essere la volontà

afferma che vi e possesso, anche se, nel caso particolare,
la volontà reale soggettiva del soggetto sia contraria al rap-

che lo anima, ma l’apparenza dell’intenzione deve esservi

malmeute conforme all'intenzione supposta nel soggetto per
il fatto della preparazione, l'opinione collettiva medesima

sempre, essa potrà esistere nel soggetto realmente o no,

porto costituitosi, almeno finchè questa volontà particolare

ma deve essergli sempre attribuita da quella stessa opinione

non siasi tradotta in fatto in modo da essere riconosciuta
dall’opinione collettiva e da questa attribuita al soggetto
stesso.
Questa preparazione dell’impossessamento esiste fino a
un certo limite sempre per ogni persona, poichè ognuno

collettiva che afferma che il rapporto di fatto è possesso.

Ciò apparisce affatto naturale, se si pensa che il possesso
si verifica in tanto in quanto il rapporto di fatto è ritenuto manifestazione di un rapporto di diritto; era il rap-

porto di diritto non può imaginarsi senza che si supponga
voluto da un soggetto cosciente, e anche perciò, quando
l'opinione collettiva ha dichiarato che un dato rapporto fra
una persona e una cosa è possesso, ha dichiarato impli—

ha una certa sfera di potere (indicata spesso con la parola
custodia) entro la quale l'opinione collettiva suppone stiano
quelle cose con cui il rapporto di fatto sia un rapporto di

Occorre peraltro chiarire come deve intendersi questa

padronanza voluto e conforme al diritto: cosi si ritiene
coumuetueute che lo straccione possieda gli stracci che ha
indosso, come si ritiene che il ricco signore possieda quanto

volontà supposta o attribuita a] soggetto ( l) ; essa può essere

e contenuto nel suo vasto palazzo, e questa opinione dura

diretta all'impossessamento nel caso speciale di cui si tratta,
ma può anche non esserlo, purchè abbia preparato le con-

fintanto che il rapporto con le cose che si trovano dentro
questa più o meno vasta sfera di potere non risulti do-

dizioni pcr cui, verificandosi altre condizioni, si ottenga

vuto, sempre, s'intende, per un fatto obiettivo apprezzato

citamente di ritenere questo rapporto voluto.

con una cosa (che può anche non essere determinata preventivamente con precisione) un rapporto di fatto tale da

implicare una situazione che ponga la cosa in potere della
persona. Così, a esempio, il cacciatore che prepara le reti
e una tagliuola diventa agli occhi di tutti possessore degli
animali che vi rimangono presi, pur avendo esso con un

atto di volontà preparato soltanto alcune delle condizioni
necessarie per il verificarsi di quel rapporto di fatto che
costituisce il possesso, non potendo prevedere con precisione uè l'attuarsi delle altre condizioni, nè il momento

dell'attuazione, nè precisamente l'animale che diverrà oggetto del rapporto.

Di tali casi posson imaginarsene molto facilmente una
grande quantità e qui le nostre idee coincidono con quelle

del Saleilles, di cui ci sembra opportuno riportare le parole
testualmente, chè esse serviranno assai bene a chiarire le
idee medesime. Esso scrive (2):

dall'ambiente sociale, ad una causa inadatta a costituire

quel rapporto di fatto che l‘opinione collettiva qualifica possesso. Oouseguenlementc tutte le cose che col procedimenti normali corrispondenti ai modi abituali di prendere
possesso entrano in tale sfera di potere di un individuo
si considerano in suo possesso. Inutile ripetere che ciò
avviene perché al rapporto di fatto che in tal modo viene

costituito, l'opinione collettiva attribuisce la qualità di essere
conforme al diritto. come attribuisce al soggetto la volontà
diretta alla costituzione e alla conservazione del rapporto
medesimo.
39. Le idee che concorrono alla formazione del concetto del rapporto possessorio risultano ormai, almeno a
quanto ci sembra, da quanto abbiamo scritto sia qui e non
ci rimane che riepilogare formelando il concetto medesimo.
Occorre un rapporto tra la persona e i beni, tale da esser
constatahile da coloro che formano l'ambiente sociale in cui

« Pour qu'il yait, au point dc vue de l'extérieur, comme

ha luogo questo rapporto. e il rapporto medesimo deve

un rapport d'utilisation de la chose par l'individu, et par

apparire all'opinione collettiva come tale da produrre un
potere di fatto della persona sui beni, basato sul diritto

suite Comme une consécralion collective de l'appropriation
économique qui lui est attribuée, il faut, tout au moins,

que la relation qui met la chose sous sa dependance ait
éle' objectivement organisée et aménagée, de telle sorte que
la chose ne puisse plus avoir d'autre maitre que celui auquel
elle se rattacbe extérieurement. ll faut que le rapport qui
la relie à ce dernier soit tel que, si le droit ne la consacrait pas, il n'y aurait plus qu'à déclarer la chose va—
cante et abandonuée, ce qui n‘est admis qu'il la dernière
extrémité ».
E poco appresso aggiunge (3): « L‘opinion, pouraccepter
l’idee d‘une maitrise véritable, ne se contente pas d'un
contact purement accidente]; elle veut que cette maitrise
ail été prépare'e, aménagée, organisée ».
… Non diciamo volontà presunta poichè questa locuzione,
come giustamente osserva il Saleilles (La the'or. poss. object…
fill-, p. 48), potrebbe far pensare all‘ammissibilità della prova
contraria tendente alla dimostrazione della mancanza d‘intenztoualilù del soggetto, la quale non potrebbe avere invece alcuna

e voluto dal soggetto.
La definizione può dunque formelarsi cosi: il possesso
e quel rapporto esteriore tra una persona e detertttittati
beni che esisterebbe normalmente, nell'ambiente sociale in

cui si considera, se la persona avesse sui beni il diritto
corrispondente al rapporto di l'alto e che è messo in essere

e conservato mediante atti di volontà supposti nel soggetto
dall'opinione collettiva indipendentemente dalla loro realtà
soggettiva.

Come abbiamo avvertito, l'opinione collettiva, per stabi—
lire la natura del rapporto di fatto, tende a risalire alla

sua origine: di qui la distinzione tra possesso e detenzione,
distinzione fondata sull’apparire il potere effettivo sulla
rilevanza, non occorrendo, come abbiamo detto, la realtà sog-

gettiva dell'intenzione, ma solo l‘apparenza obiettiva.
(2) La lhéor. poss. obj., cit., p. 48.
(3) Op cit., p. 49.
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cosa derivante al soggetto dal rapporto possessorio, indi-

destination, doit etre prologo et dt'efeiidu eu lui-un‘-me,

pendente o no.

comme un élément de l'ordre social, indt':peudatnment (le

Quando questo potere (e quindi la volontà che lo anima)
apparisce indipendente, il rapporto possessorio & possesso;
quando invece tale potere apparisce dipendente, il rapporto
possessorio (: detenzione rispetto al soggetto dipendente

ce que les intéressés veulent et peuvent a cet égard. Si
des réclamations se produisent, que ceux qui s'en pnt.

valeut fassent leur preuve. .lusque-là, les choses doivent
rester eu l'état.

ed (: possesso rispetto a colui da cui dipende il soggetto
della detenzione.
In base a questa distinzione, la quale anche ha il suo
fondamento nel pensiero di tutti e nello scopo a cui e destinato il regolamento dei rapporti possessori, si formano
due categorie di rapporti possessori, quelli il cui soggetto

apparent des relations sociales. C'est la un principe supé-

apparisce avere un potere e una volontà indipendente e

Caro IV. — Iturmrrauza.

quelli il cui soggetto apparisce avere un potere, una volontà dipendente: i primi vanno protetti contro tutti, i
secondi contro tutti meno contro la persona da cui il
soggetto della detenzione dipende, persona nel cui interesse essenzialmente è accordata la tutela del rapporto
possessorio.

…’tf. Importanza economico-sociale. — .’t2. Importanza rispetto
al diritto penale. — 53. Tutela possessoria. — .’t/t. Suo
fondamento. —- lt5. Tutela della detenzione. — li-G. l’au-

Così, a determinare questa distinzione, l'auimus, cioè

l‘intenzione reale, lo stato d'animo soggettivo, del soggetto
del rapporto, non ha valore alcuno, ma ha valore solamente
il rapporto personale a cui è dovuta l'esistenza del rap—

41. L'idea che, in questa prima parte della nostra trattazione, vogliamo dare del possesso e delle questioni d'indole
generale ad esso riferentisi che si agitano nella dottrina,
rimarrebbe certamente incompleta se non accennassituo

porto possessorio.

line da ora all'importanza di questo istituto, vale a dire

40. La semplificazione che la concezione sociale del
possesso porta nella teoria possessoria risulta così facile a
scorgersi, che crediamo inutile trattenerci a dimostrarla.

.\la, prima di arrivare all'affernutzioue che il possesso non e
quel potere di fatto che il soggetto vuole avere, ma piuttosto quello che al soggetto attribuisce la coscienza sociale,

« Il nc faut pas, mémc si l'on a le droit pour soi, que
l'on se l'asse justice a soi-meme au delriment de l‘ordre

rieur qui ne depend pas de la volente des individus, meme
de ceux a qui il doit profiter ».

taggi derivanti dal possesso per quanto riguarda la situazione nel processo. — -'1-7. Importanza per quanto riguarda

altri istituti di diritto civile.

ai vantaggi che o direttamente o indirettamente porta alla
società e ai singoli.

Come alla base del possesso si trova non soltanto un
interesse individuale, ma anche un interesse sociale, cosi
l‘importanza di questo istituto è, oltre che giuridica, anche
economico-sociale e si verifica sempre, nella sua sostanza,

il caunnino è stato lungo e faticoso.
Nel titolo seguente vedremo tale cammino, e vedremo

in ogni tempo e presso ogni popolo, salvo, s’intende, quelle

allora quanto sia stata malefica l'inesatta interpretazione
del diritto romano che col fare dell'auimus domini un
elemento del possesso ha messo fuori di strada dottrina
e legislazione.
La concezione del possesso che s'indica come sociale

cazione, che conseguono necessariamente dalle differenze

e che a noi è sembrata preferibile tra tutte corrisponde
effettivamente alla ragione d'essere del possesso e al pensiero collettivo, se questo viene analizzato con qualche cura.

dell'ordine giuridico apparente e dei rapporti che su di

E le leggi, che, volendo interpretare e consacrare in norme

dei privati (I). Nè ciò basta, che il possesso, concorrendo

giuridiche tale pensiero, sono state l'uorviate dalle idee er-

roneamente formelate dalla dottrina, si riaccostano era alla

con altri elementi, forma istituti di diritto civile da cui deriva
un'efficace tutela a favore di situazioni e rapporti da lungo

differenze nel modo e, per dir cosi, nell'intensità d'espli-

d'idee e di costrutti dipendenti dalla diversità dei popoli
e dei tempi.
Dal punto di vista economico-sociale il possesso e importante, perchè costituisce un'assai efficace tutela non solo
esso si costituiscono. ma altresi della pace sociale, poichè

costituisce un ostacolo contro cui cozza invano la violenza

realtà consacrando la concezione del possesso che nei pure

tempo stabilitisi, intorno a cui possono essersi intessuto

abbiamo accolto.

vaste reti d'interessi che non è possibile disconoscere senza

Il corso evolutivo della teoria possessorio va cosi dalla
teoria soggettiva a quella obiettiva, circa la quale non potremmo concludere in modo migliore che riportando le

parole con cui il Saleilles conclude il suo bello studio più

grave danno, e a favore della buona fede, favorendo in
questo modo la possibilità di una facile e sicura circolazione della ricchezza nell'interesse di tutti.
42. Affinchè il possesso possa avere questa importanza

volte ricordato sulla teoria oggettiva:

generale, esso deve avere un’importanza anche nei casi

« A tous les points de vue, esso scrive, la théorie objec—

particolari; questa si verifica tanto se si considera in rap-

tive reste la seule qui réponde ainsi aux besoins de la

porto al diritto penale, come in rapporto al diritto processuale e al diritto civile.

pratique, tout en donnant satisfaction aux véritables données
scientifiques qui justifìent la censécration par le droit du
fait pur et simple de la possessiou.
« Il ne s'agit pas seulement de consacrer et de défendre
momentanément, en attendant toute demonstration relative
a la question de légitimité, l'affirmation de l'individu par
rapport au pouvoir qu’il exerce, mais de maintenir, un

meme titre previsoire, l‘ordre apparent des relations sociales dans le domaine de l'utilisation des biens de ce
monde. Le rapport apparent qui unit l'individu à la chose,
et qui lui permet d'utiliser la chose conformément a sa

Innanzi tutto l'esistenza del rapporto possessorio, sia
possesso vero e proprio, sia detenzione, conferisce alla persona che si trova nel rapporto medesimo, vantaggi importantissimi, per quanto riguarda la difesa dello stato di fatto

a lui favorevole. Cosi l'esistenza del rapporto possessorio,
tenuto fermo da colui che ne prefitta, dà agli atti da altri
commessi contro questo stato difatto il carattere di violenza
privata che, come tale, può essere respinta direttamente
(f) Bruns, op. cit., p. 24.8.
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con la violenza ('l ), e che e anche preveduta e repressa dalle

rettamente teudono a stabilire, col fondamento della tutela

leggi penali, le quali stabiliscono pene per coloro che agi-

possessoria, anche quella del possesso.

scono di proprio arbitrio contro il possesso, non solo se coi
loro atti tendono a violare diritti altrui, ma anche se con

Queste teorie posson dividersi in due gruppi: quelle
che pongono il fondamento della protezione del possesso

tali atti tendono all'affermazione di diritti che loro effettivamente appartengouo. Di questi reati è, naturalmente,

di esso (3).

nel possesso medesimo, e quelle che lo pongono al di fuori

presupposto che occorre accertare il possesso altrui, d'onde

a) Le teorie che pongono il fondamento della protezione

l'importanza di stabilirne il concetto anche per il diritto

del possesso nel possesso medesimo (teorie assolute) sono
le seguenti:
1° Il possesso e protetto come tale, perché esso è

penale.
43. Mentre la legge penale reprime la violazione del
possesso, la legge civile provvede a distruggerne gli effetti,

dando al possessore i mezzi per ottenere il pronto ristabi—
limento dello stato di fatto esistente prima della violazione,
indipendentemente da ogni indagine relativa al diritto. Il
diritto a questo pronto ristabilimento e, come venne accen—
nato, l'effetto specifico del possesso.
Gli attacchi privati contro il possesso sono come tali
generalmente dichiarati contrari al diritto. Il diritto romano
provvedeva alla tutela possessorio con la forma processuale

espressione della volontà, la quale in tal modo prende
corpo. Questa teoria e sostenuta dal Gens, dal Puchta e dal

Windscheid (4).
2° Il possesso e protetto come tale, perché esso, al pari
della proprietà, serve alla generale destinazione del patrimonio, al soddisfacimento cioè dei bisogni umani mediante

le cose eil libero potere che su esse l'uomo esercita, dalla
quale destinazione deriva l‘interesse economico (Stahl,
Dernburg) e l'interesse giuridico (Iiiicltel) alla conserva-

vuol indicare un rapporto possessorio avente l'efficacia di

zione dello stato di fatto in rapporto alle cose e quindi del
possesso.
6) Secondo le teorie che pongono il fondamento della

produrre a favore del soggetto il diritto alla tutela possessoria e allorchè si vuol indicare la tutela medesima.

relative), tale protezione si fonda:

dell'interdetto; di qui l'aggettivo iutaz‘rlz'ttale, con cui

spesso si qualifica il possesso e la sua tutela. allorchè si

Questa tutela e_ l'effetto del riconoscimento dello stato di

fatto, il quale, per ciò solo che esiste, deve essere rispettato

fino a quando sia stato dichiarato contrario al diritto dall’organo dello Stato che ha la funzione di provvedere al
mantenimento dell'ordine giuridico. E per questo che colui.
che di propria autorità attua e tenta di attuare controlo
stato di fatto la sua volontà tendente a modificarlo, agisce

contro il diritto anche se il contenuto della volontà sia
giusto.

protezione del possesso fuori del possesso medesimo (teorie
1° nel divieto della violenza (5), nel quale:
a) o vien dato maggior rilievo al rapporto di diritto privato riferentesi al possessore, come fa il Savigny ((i),

che ritiene la turbativa del possesso come una lesione della
personalità del possessore,
#) o vien dato maggior rilievo al rapporto di diritto pubblico interessante la collettività, come fa il lludorff,
che ritiene che la turbativa del possesso costituisca un
attentato contro l'ordine giuridico;

Risulta, in tal modo, che il possessore, unicamente a ca-

2° nel principio giuridico che nessuno può sopraffare

gione del rapporto di fatto con la cosa, ha sulla cosa stessa

un altro a meno che non abbia un diritto prevalente (Thibaut);
3° nei riguardi dovuti alla conservazione della pace
e dell'ordine pubblico (Neuner, Cosak, l’fersche) (7) o al
regolamento della prova (Krainz);

un diritto prevalente almeno provvisoriamente.
44. Quale la ragione di questo diritto prevalente del
possessore?

In altre parole, qual è il fondamento della tutela possessoria‘? La questione ha affaticato sempre le menti dei giu—
risti e su di essa l'accordo è tutt'altro che raggiunto.
Le fonti del diritto romano, che generalmente gettano

4° nella proprietà; in tal caso il possesso verrebbe
protetto:

.

a) come proprietà presunta (è questa l‘opinione

tanta luce sui punti più oscuri del diritto, non dànno qui

dominante nell'antica dottrina),
e) come proprietà incipiente o probabile (Tren-

alcun chiarimento (2); esse sembrano ritenere il fondamento

delemburg),

della tutela possessoria posta su una verità intuitiva.
Non è qui il luogo di prender in esame le varie teorie

protezione accordata alla proprietà (.Ihering [8], Hauser).

y) per l'interesse al necessario completamento della

formelate dagli scrittori, che tale esame e oggetto delle voci

E inutile aggiungere, dopo quanto abbiamo avuto occa-

che si riferiscono alla tutela possessoria; qui ci limitiamo

sione di scrivere quando stabilimmo il concetto del pos-

perciò ad accennarlo, nè potremmo tralasciare tale accenno

sesso, che crediamo che, trovandosi la ragion d'essere del

poichè tali teorie sono assai importanti anche perché indi—

possesso nella necessità del rispetto dell'ordine giuridico

(|) Su questo diritto vedasi specialmente Randa, op. cit., 56,

(i) Windscheid, op. e loc. cit.
(5) Brinz, Paud. cit., @ f80.
(6) Saviguy, op. cit., 5 6; nello stesso senso vedasi Ferrini,
op. cit., n. 237.

nota 8, p. 151. e seg. — Questo diritto è espressamente ammesso dalle legislazioni più recenti (v. per la legislazione dell‘impero germanico sotto n. 218, e per quella federale svizzera
sotto ||. 239) e anche dalla nostra giurisprtuleuza; vedausi i
motivi della sentenza della Cass. 'l'orino, 30 settembre l885,
Finzi e Malatesta c. Prampolini e Com. di Jlodcua (Legge,
f886, I, 299) e le altre sentenze nello stesso senso ricordato
in nota al n. .’tilt.
(?.) Windscheid, op. e vol. cit., 5 l-i8, p. 35, in nota, e
autori ivi citati.

. (3) .Ihering, Sal fondamento della protezione possessorio
GIL, pag. 5.

(7) Op. cit., 5 19.
(8) L’opera citata Szaljoudameuto della protezione pos-

sessorio :; consacrata alla dimostrazione della verità di questa
teoria almeno nel diritto romano.

Per la critica delle varie teorie accennate e di quelle di altri
scrittori che ad esse si accostano, vedansi specialmente le opere
del Savigny, delle .Ihering nei luoghi citati, e del Randa,

op. cit.,5 8.
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apparente, sia questo rispetto appunto, il quale implica

TITOLO II. — Storia. e legislazione comparata..

anche il divieto della violenza da parte dei singoli, ciò che
costituisce il fottdattteuto della tutela possessoria.
45. Il diritto alla conservazione dello stato di fatto spetta
anche al detentore, ma solo limitatamente; v'ha perciò, da
questo punto di vista, una differenza profonda fra possesso
e detenziotte. Il possesso produce come sua conseguenza
naturale questo diritto, il quale cetnpete al soggetto del

rapporto di fatto con la cosa a suo proprio favore e cetttro
tutti.

Gare 1. — Otuenvt.
48. Confusione tra proprietà e possesso nei primi stadi della
civiltà (vita cacciatrice). — -’t'.i. Continua (vita pastorale).

— 50. Condizioni per la distinzione dei cottcetti di p…prietà e di possesso (vita agricola e vita ciltaditta). —
— 5l. Ragioni che determinano il possesso come istituto

indipendente dalla proprietà. — 59.. Origini del possesso
nel diritto rotttatto. — 53. Origini della ttoziotte della

detenzione.

Il diritto del detentore alla conservazione dello stato di
fatto ittvece non gli compete a suo favore, perchè la cott-

48. Il concetto del possesso come rapporto fra l'ttottto
e la cosa, distinto dal rapporto che costituisce la proprietà,

servazione del rapporto con la cosa giova non a lui, ma

e nato relalivamente tardi, non pritna che la civiltà avesse

al possessore, nè verso tutti perchè non sussiste di fronte
al possessore da cui il deletttore dipende.

raggiunto tttt grado di sviluppo notevole. Da principio gli

Va ancora avvertito, peraltro, che, anche per quanto cott-

cerne la protezione del rapporto di fatto, la differenza fra
possesso e detenzione varia secondo il vario ntodo con cui

i diversi diritti positivi ricettoscono la differenza fra i due
istituti.

46. Dal punto di vista processuale il possessore che

netttini non ebbero sedi fisse: essi vivevano dein attitttali
di cui riuscivatto a impadronirsi, e quindi mutavano facil-

mente la loro sede, portandosi nei luoghi dove, secondo la
stagione e le abitudini degli anitnali, ritenevano di trovare
più facile e abbondante la preda. In questo periodo il concetto della proprietà della terra non potea sorgere; la terra
apparteneva a tutti, poiché: tutti erano liberi di andare do-

chiede la tutela del suo possesso si trova nella vantaggiosa

vttttque senza essere ostacolati, uè, d'altra parte, poteva aletttt

posizione di poter ottenere il ripristino dello stato di fatto,
dimostrandone semplicemente la precedente esistenza, ciò

individuo avere interesse di chiudere per se un pezzo di terra,

la dimostrazione del diritto di cui lo stato di fatto violato

non avendo ancora la capacità, nè la possibilità di utilizzarla.
Può pensarsi, peraltro, all'interesse di occupare esclusivamente la caverna in cui l'uonto trovava rifugio centro

apparisce la manifestazione.

le intemperie e per il suo riposo, ma anche questo non

che generalmente non prescttta difficoltà, settza che occorra

Nè questa solamente e l’importanza processuale del pos-

poteva avere che scarsa importanza finchè la vita che si con-

sesso; quando questo viene attaccato per le vie giudiziarie,

duceva fn continuamente vagante. Più importante, invece,

il possessore è convenuto nel giudizio, e quindi ha tutti i
vantaggi relativi a questa sua posizione, specialmente rilevanti per quanto 'concerne la prova (1).
47. Il possesso inoltre, come abbiamo accennato, costi-

apparisce l'interesse dell'individuo di mantenere a sua disposizione per suo uso esclusivo gli struntenli che si era fatto
per giovarsene nell'esplicazioue della sua attività, i trofei

tuisce, col concorso di altre circostanze, istituti di diritto

che poteva portare con se nei suoi continui spostamenti;
e certamente fu dapprima riguardo a questo gettere di beni
che si formò il concetto, e meglio il germe di quello che
sarà poi il concetto del diritto di proprietà, come diritto
esclttsivo di utilizzare le cose. In questo stadio della civiltà
prevaleva la forza sull'ordine, poichè l'organizzazione so-

civile di grande importanza per quanto riguarda l'acquisto

della proprietà: esso cioè, se si verificano certe condizioni,
col decorso di un certo periodo di tempo, da luogo alla
usucapione, se concorre con la buona fede del soggetto,
dà luogo all'acquisto dei frutti e al diritto di ritenzione.

In quest’ultimo caso, l'equità degli effetti attribuiti al
possesso non ha bisogno di parole per essere chiarita: essa
risulta evidente, se si pensi che la buona fede va protetta
non solo per sè stessa, ma anche perchè la mancanza di

che ricordavano le sue imprese, gli ornamenti e simili ltetti

ciale, dato lo stato embrionale in cui si trovava nei casi

in cui di essa vi era qualche traccia, non dava ancora luogo
a un potere che fosse in grado di tttantenere e di garan—
tire efficacemente i singoli individui dalle violenze altrui,

protezione intralcerebbe il cetntnercio dei beni con danno

nè quindi era garantita la facoltà di usare esclusivamente

tanto grave quanto generale.

di una cosa, facoltà che si avea solo in tanto in quanto

Ne meno evidente risulta l'equità degli effetti attribuiti
alla riunione del possesso e della sua lunga durata. Con
tale riunione si forma uno stato di cose che poi non può

l'individuo avea la cosa stessa a sua disposizione e avea

più essere disconosciuto senza ledere interessi che perla
pace e la prosperità sociale non posson disconoscersi. Nè
a questo convertirsi in diritto di tttto stato di fatto dee

la forza di opporsi a che gli venisse tolta.
Il possesso e la proprietà sono quindi, in questo periodo
della vita umana, intimamente connessi: si ha la proprietà
di una cosa, o meglio si ha la facoltà di utilizzare esclu—
sivamente una cosa in quanto tale cosa si tiene a propria

ritenersi insormontabile ostacolo l'interesse del titolare del

disposizione, ossia in quanto difatto si può fare uso della

diritto a cui lo stato di fatto è contrario, perchè la sua
lttnga inerzia apparisce incompatibile con la volontà di
conservare il diritto ntedesitno (2).

cosa a esclusione di ogtti altro. Una distinzione tra pos—

(1) Su questo punto v. specialmente Hedemaun, Ueber
Erzeerb and Schutz der .S‘eroz'tateu nach ritmi. Recht, p. 100

lib. vr, e. 25, lib. xtr, e. 'f a “29, lib. xtx, e. %, lib. xxtv,
c. 35, 39, 45, deduce tutto il diritto del possesso dallo stato
dei popoli nomadi. Secondo questo scrittore, il rapporto fra tali
popoli e la terra sarebbe stato qttello che viene ittdicato in
epoche più progredito con l‘espressione « possesso », e questo
rapporto sarebbe stato poi ricettosciuto per ragioni politiche lll
tempi posteriori quando l'agricoltura dette origine alla vera
proprietà fettdiaria. Questa ipotesi e dal Merenda con molla

e seg., Berlin ISG/t, e attche Windscheid, op. e vol cit., & 148,
pag. 33.
(“Z) Cimbali, Il possesso per acquistare z' frutti, ‘Z' ed., p. 5
e seg., 'l‘orino, Unione Tip.-Editr. 'l'orittese, 1897.

(3) Il Merenda, che nelle sue Coutrooeo-siae iuris, Bruxelles
IMS-IMG, si occupa del possesso nei lib. …, e. 16 a 21 e 32,

sesso e proprietà non e quindi possibile ancora in questo
basso stadio dell'evoluzione della civiltà umana (3).

POSSESSO
49. in seguito gli uomini impararono ad allevare il
bestiame necessario ai loro bisogni, e così alla vita di caccia
successe la vita pastorale, la quale rappresenta, di fronte
alla prima, un progresso, un passo avanti sulla via della
civiltà.
Neanche in questo periodo gli uomini ebbero sedi fisse,

poichèin aggregati di individui si spostavano continuamente,
secondo la necessità imposta dalle stagioni, dalla ricerca
dei pascoli migliori e più tranquilli e da altre simili ra—

gioni. 1’er la proprietà individuale della terra si dee ripetere ciò che e stato detto sopra; in questo periodo essa
non si formò ancora, almeno come quel diritto che oggi

intendiamo d’indicare con l'espressione «proprietà». Certo,
idiversi aggregati umani vaganti con le loro greggi, quando
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la tendenza ad affermare come esclusivo l'uso non solo del—
l'abitazione divenuta permanente, ma altresi del terreno
coltivato, da cui si attende il frutto del lavoro, e dein stru—

menti da lavoro. Inoltre nello stesso periodo cominciarono
a verificarsi degli scambi di beni tra i singoli, cosi che il

concetto del diritto all’uso esclusivo di certi beni fu inte—
grato in modo da diventare assai simile a quello che anche
oggi si ha del diritto di proprietà.
Con la vita agricola anche l'organizzazione sociale si perfezionò e si rafforzò e dette luogo alla formazione di un
potere sociale, che andava, sebbene lentamente, sempre più
acquistando forza, finchè divenne tale da esser in grado di
tutelare efficacemente l'ordine e il diritto contro la violenza.

si fermavano su una terra, ne usufruivano sia per fermarvi
dei rifugi, sia per pascolarvi gli animali; parimenti i siu—

Finchè questo potere non poté affermarsi con sufficiente
energia, cosi da imporre rispetto ai singoli, continuò necessariamente la confusione tra il rapporto effettivo con le

goli individui usavano esclusivamente dei beni mobili che

cose e il diritto su di esse: ma con l‘affermarsi di tale

avevano a loro disposizione: ma, cessata l'occupazione del

potere sociale si formarono le condizioni che resero pos—

terreno da parte dell’aggretmto, cessato l'immediato contatto con la cosa mobile, cessava anche il diritto all’uso,
che passava nel successivo occupante.

sibile la differenziazione fra i rapporti di fatto e i rapporti

Il diritto all'utilizzazioue dei beni si verificò cosi anche
in questo periodo solo in tanto in quanto esisteva tra la

persona e la cosa un rapporto innnediala che permettesse
di usufruire delle cose a proprio ed esclusivo vantaggio.
Anche in questo periodo, dunque, può dirsi che il possesso
e la proprietà si confondono, perchè il diritto sulle cose sussiste solo in quanto la persona le tiene di fatto a sua disposizione, riuscendo a mantenersi in tale rapporto escludendo
ogni altro.

la conclusione, nel periodo in cui la vita umana si svolge
nella caccia, da cui trae quanto occorre all’appagameuto dei
bisogni, come nel periodo successivo di vita pastorale, oscuro
era il concetto della proprietà, il quale non si distingueva
affatto da quello del possesso, chè in questi bassissimi stadi
della civiltà un individuo poteva affermarsi padrone di una
cosa, e come tale veniva considerato nell'ambiente sociale
in cui viveva, solo quando, avendo la cosa alla sua imme-

diata dipendenza, poteva in tale stato mantenerla, sia con
la forza, sia altrimenti.

di diritto.
il realizzarsi di tali condizioni, peraltro, non implicò
sempre il verificarsi della differenziazione fra diritti aventi

per unico fondamento un rapporto di fatto e diritti aventi
fondamento diverso e quindi delle staccarsi dei due concetti
di proprietà e di posseSso per formare due separati istituti.

Questo presso certi popoli, anche ben inoltrati nella via della
civiltà, non avviene; cosi che presso di essi non si conoscono nè il diritto del possesso, nè le azioni possessorie (‘I).
In ogni modo, quando questo fenomeno avviene, esso si
verifica solamente quando la civiltà si trova in un grado
avanzato, quando la compagine sociale è divenuta pià compatta e forte, quando gli uomini, col riunirsi in centri (vita

cittadina), dànno luogo a una molteplicità e complicazione
di rapporti che rende più fine il loro senso giuridico (2).
51. Formatosi quelle condizioni sociali che permettono
di distinguere relativamente ai beni i rapporti di fatto dai
rapporti di diritto, i rapporti di fatto tendono a esigere un
rispetto per sè stessi indipendentemente dal diritto perché
ciò è portato dalla necessità di mantenere quell'ordine, la
conservazione del quale è lo scopo principale a cui mirano

50. Con maggior precisione e in modo più somigliante
al modo con cui vien oggi concepito, dovette sorgere il
concetto della proprietà privata quando gli uomini cominciaro'no a coltivare la terra. in questo periodo di vita agricola le sedi cessarono necessariamente di esser vaganti
e divennero fisse. Conseguenza naturale di questo fattoè

e per cui hanno ragione di essere la costituzione eil raf-

acutezza sostenuta e messa in armonia col diritto romano; cià

arabe avait sévi, les conquérants avaieut dépouillé les vaincus ».

peraltro non la rende meno inaccettabile. Vedasi in questo senso
Savigu_v, op. cit., pag. '13.

dott. Voltz sul popolo dei Kuhn, che troviamo riferite nelle

_La stretta connessione fra il fatto e. il diritto si nota anche
nei tempi moderni presso i popoli che si trovano tuttora in uno
stato selvaggio o quasi selvaggio. Tale connessione si verificava
ancora, a es., nel 1885 nei territori dell‘Associazione interna-

ztonale del Congo. ll Nys (Les droits dc [’Etat indipendent
dn Congo: Renne da droit international et de legislation
companie, 1903, pag. 327), basandosi su uno studio di Camille
Jaussen, accenna allo stato del diritto sulla terra nel Congo in

detta epoca, con queste parole: « Point de régime foncier; les
droits de quelques commercauts européens qui s’étaient fait
céder des terres par des chefs iudigèues étaient à la merci de
ces derniers; les terres des indigèoes fornlaieut généralement
une propriété collective; les indigènes, du resto, il l‘exceptiou

dc certaiues régions, ne euftivaient la terre que dans les euv1rous immédiats des villages; dans les régions où l‘invasiou

forzamento, sviluppantisi col progredire della civiltà, del
potere sociale. Di qui il riconoscimento d'un valore giu-

ridico ai rapporti di fatto tra la persona e i beni, rico—
noscimento che sussiste in quanto lo stesso potere sociale

non abbia accertato esser essi rapporti contrari al diritto.
Aggiungiamo alcune osservazioni recentissimamenle fatte dal
Jlitnchner Nenestc Nachrichten del 9 marzo 1910. Questo
popolo vive in una impenetrabile foresta di Sumatra, in piccoli
gruppi, che vanno erraudo senza stabile dimora. Di notte riparano sotto tettoie fatte di fronde o in grotte naturali. Unica
occupazione e quella di procurarsi il cibo, e mangiano tutto ciò
che riescono a trovare di mangiabiie. Vivono alla giornata, e non

possiedono che ciò che portano indosso.
(1) Post, Giurisprudenza etnologicn, voi. 11, pag. li./|S,

Milano 1906.
(E’.) Vedasi, in questo concetto, 'f‘artufari, Del possesso cit.,
pag. 9 e seg.; Mancini, Pisanelli e Scialoja, Commentario

del codice di procedura civile per gli Stati sardi, vol. 1,
parte 11, pag. 337 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1857. — Notiamo che di questo volume, che contiene un

trattato sulle azioni possessorio, è autore Antonio Scialoja.
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Si ha così il possesso concepito come stato di fatto e
come ius possessionis e considerato come istituto giuri-

e a occupare le terre dei popoli vicini, e questa occupazione si venne man mano estendendo, causa insieme ed

dico a se stante, affatto indipendente dal diritto di pro—
prietà. Questa separazione di concetti si trova sino dei tempi
antichissimi: in uno dei più antichi libri della legislazione

effetto della sempre crescente potenza di [tema: in questo

leocratica, nel Pentateuco, sta scritto in nome della divi-

potere sociale.

nità: «mia è la terra e voi siete peregrini ai quali la do

Un altro alt/cr, detto ager publicus, formato dalle terre
conquistate, diventò proprietà del popolo romano; di esso

in uso ». ll concetto del possesso, peraltro, si formò net-

tamente determinato nel diritto romano, presso quel popolo

cioè che nell'antichità ebbe più presto sviluppato il senso
giuridico e che seppe con maggior abilità formelare le norme
relative al diritto.
52. Anche presso i romani da principio proprietà e possesso furouo intimamente connessi. La prima f'orma di proprietà si chiamò mancipi-nm, e mancipatio il primo modo

periodo il regime monarchico cessò per dar luogo alla repubblica aristocratica, e l‘aristocrazia assunse la somma del

da principio s'impossessò l'aristocrazia che poi ne fece parte
anche alla plebe.
fu questo momento della civiltà romana il concetto del
diritto di proprietà subì un‘importante modificazione. Il
« mancipio » si trasformò in « dominio », vale a dire in
cosa della famiglia, di cui il capo disponeva (patcrfamilias
uti lcgassct..... ita ius esto); contemporaneameute la vita

di acquistarla e di trasmetterla. Queste parole indicano per
se stesso come la proprietà fosse connessa al possesso cor-

sociale si sviluppò, i rapporti si moltiplicarono e si com-

poreo preso e mantenuto con la « mano », ossia con la

canto al dominio quiritario, che era assoluto, sorse e si

forza, simboleggiata dalla lancia, simbolo che rimase anche

distinse un altro dominio che fu poi detto « bonitario »,
perchè si riferiva alle cose che si trovavano in honis, e
che non era assoluto come quello quiritario: a poco a poco

dopo che fu cessato il tempo in cui prevaleva l'uso della
forza per l'acquisto e la conservazione della proprietà.
Il ricordo dell’antico rapporto di fatto, essenziale nella
proprietà, si scorge anche nello ius nervi per cui fu sosti—
tuita all‘immagine della « mano » quella del « nodo », la
quale dimostra già una certa ampliazione nel concetto della
primitiva proprietà-possesso, poichè il nodo, pure raffigu—
rando uu rapporto di strettissima unione, non e più la
mano che stringe e ritiene o la lancia che garantisce e
difende, e rivela in certo modo, sebbene imperfettamente,
l'idea di un rapporto che non è più di puro fatto soltanto,
ma anche di diritto (1).

Peraltro per un lungo periodo, al principio della civiltà
romana, i beni del quirite furono strettamente connessi con
la sua personalità, ed erano suoi beni tutti quelli che si
trovavano in sue mani e alla sua dipendenza. L'ager romunus era oggetto di questo diritto quiritario, e furono i
re che lo determinavano e lo distribuivano. Questa supre-

mazia dell'Autorità politica impersonata nel re dette cosi già
luogo al bipartirsi dell'unico concetto giuridico che si aveva
dapprima del mancipium, peraltro tale bipartizione rimase
nei primi tempi affatto indistinta e non apparisce neppure

avvertita.
Ma, in seguito, il popolo romano cominciò a conquistare
(|) Mancini, Pisanelli e Scialoja, cp. e voi. cit., pag. 338.

(°).) L. 115, Dig., l., '16.
(3) Padelfetti, Storia del diritto romano, pag. 153 e 155,
nota ‘2, Firenze 1878.
(i) Gaio, Inst., n, 7: in solo provinciali dominium populi
romani est cel Caesoris : nos aule-m possessionem tantum

et nsumfructum habemus.
(5) Non e pacifico che le azioni possessorio siano state dapprima introdotte per tutelare i possessori dell'agro pubblico; e
peraltro questa l'opinione che, espressa dapprima dal Niehbur
(Riimische Geschichte, 3a ediz., vol. 11, pag. 168 e seg.,
Leipzig 1836), venne accolta dal Savigny (op. cit.. 5 12 a) e poi
dalla maggioranza degli scrittori, tra cui citiamo Dernburg,

plicarouo e divennero oggetto di studio e di critica. Ac-

questa specie di dominio, che si chiamò possessio, abbracciò

tutto l‘agro pubblico conquistato e posseduto dai patrizi,
mentre l'antico agro romano restò ai patrizi stessi in pro-

prietà secondo il diritto quiritario.
La differenza fra le due specie di dominio fu così espressa
da Giavoleuo (2): possessio uh agro iuris proprietate
tlistat, quidquid enim adprehenrlimus, cuius proprietas ad nos non pertiuet aut nec potest pertincre,
hoc possessionem appellamus.

L’ager publicus dette cosi per primo nettamente l‘idea
della distinzione fra proprietà e possesso, spettando la proprietà al popolo romano e il possesso al patrizio che elfettivamente l’occupava e ne usufruiva (3). Questa distinzione

andò facendosi in progresso di tempo sempre più decisa,
non solo, ma passò anche a esser applicata a rapporti non

concernenti l'agro pubblico, e il possesso si contrappose.
da un lato, al dominio supremo dello Stato sulla terra (i),

e, dall'altro, al concetto di proprietà individuale, inteso
come mero diritto indipendente dall'effettivo rapporto con
la cosa.
Divenuto così il possesso un istituto giuridico affatto indipendente, sorsero per sua tutela le azioni possessorio (5).
e Scialoja, op. e voi. cit., pag. 338; Costa, Storia del diritto
romano privato, pag. 130, Firenze 1903; Bonfante, Storia
del diritto romano, E’…-“* ediz., pag. 476, Milano 1909, nella

dottrina italiana,
Contro quest'opinioue scrissero lo .Ihering e il liariowa: lo
.lheriug, combattendo l‘ipotesi del Niehbur, ue enunziò un'altra
sua (Besitzroille cit., pag. 123 e seg., e specialmente nota.]
a pag. 1% e seg.), la quale e pure stata accolta da vari scrit-

tori; secondo questa ipotesi alla tutela del possesso avrebbe
dato luogo la necessità del oindicias dicere nella procedura tif
rivendicazione.

L'obiezioue che si fa alla prima ipotesi, cioè a quella del
Niehbur, 'e questa, che non vi “: traccia alcuna dell’applicazione

Entroickelung und Begrifdes juristischen Bcsitzes des rom.

degli interdetti possessori all'ager publicus, mentre si trova uno

Rechts cit., pag. 1 e seg.; Voigt, Riimischc Rechtsgcschichte,
vol. 1, pag. 382, nota 45, Berlin '1892, nella dottrina tedesca;
Giraud, Recherches sur le droit de propriété chez les romains

speciale interdetto de loco publico fruendo ,- l'obiezione ches1

sous la République et sous l’Empire, pag. 185-208, Paris

fa alla seconda ipotesi sta nell‘osservazione che nelle cindicrac

si trattava d'un semplice possesso interinale, il quale non influiva

in alcun modo nell'antico processo sulla qualità di attore o di
1838; Coq, in Nono. Revue historique de droit francais et ' convenuto delle diverse parti.
il valore tanto dell’una quanto dell‘altra obiezione, in rapporll)
étranger, xv…, 189/:., pag. ‘29 e seg., nella dottrina francese;
all‘ipotesi a cui ciascuna si riferisce, non può disconoscerst; nO"
'l‘artufari, Del possesso cit., pag. 22 e seg.; Mancini, Pisanelli
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Nel prossimo capo vedremo quale' fu il concetto che
ebbero i romani del possesso, e com'essi ne regolarouo
l'acquisto, la conservazione e la perdita. lnutile ricordare

loro fondi direttamente con l'aiuto dei ﬁgli e degli schiavi
ed essendo essenzialmente agricoltori, non potevano, finchè
rimasero tali, avere l'idea di far coltivare i propri fondi

che, per quanto riguarda la tutela possessorio e le sue ori-

da estranei, rimanendo inattivi a godersi la rendita. Ciò

gini, rinviamo il lettore alle voci che ad essa si riferiscono.
53. Dal possesso, istituto giuridico & sé stante, costituito
da un rapporto tra la persona e la cosa tutelato per se
stesso, differisce, come sappiamo e vedremo meglio in se-

essere puri agricoltori e quando la vita urbana cominciò
a svilupparsi.
L'ipotesi di Jhering trova poi appoggio nel linguaggio

guito, la detenzione, che è un rapporto tra la persona e la

delle fonti e in un passo di Gaio.

cosa, il quale non ha per sè stesso la tutela che ha il
possesso.
Come avvenne che il concetto del possesso, sorto nel

a) Le espressioni possessio naturalis e in posses—
sione csse, che si trovano usate nelle fonti per designare
la detenzione, sembrano aver originariamente servito per

modo che abbiamo visto, si biparti nei due concetti di

designare il rapporto possessorio nell'interno della famiglia
romana.
infatti, se si ravvicinauo le due espressioni possessio

possesso vero e proprio e di detenzione? in altre parole,
quando e come e perchè si originò il concetto di detcnzione? l.o .lheriugtl) formola un'ipotesi che sembra avere

si cominciò a fare soltanto quando i romani cessarono di

nelle f'ouli solido f'oudameuto e che perciò merita di essere

naturalis e obliyatz'o naturolis, risulta che il qualificativo naturalis, opposto al qualificafivo civilis, indica

accolta.

l’ostacolo che la costituzione della famiglia romana opponeva

Secondo lo .Ihering, la famiglia romana i- il punto di
partenza storico della nozione della detenzione, la sua sede
di origine, il luogo naturale del rapporto di detenzione
relativa.

all'efficacia giuridica 0 civile di un istituto : cosi un rapporto
di obbligazione che fuori della famiglia romana avrebbe avuto

completa efficacia giuridica (obligatio civilis), per il fatto

Perchè ciò risulti vero e perchè risulti che la nozione
della detenzione relativa si sia rivelata alla coscienza dei

che si fosse formato nell'interno di una famiglia non aveva
tale efficacia (ohliyatio naturaliv) e altrettanto può dirsi
peri rapporti possessori.

romani per i rapporti possessori delle persone appartenenti
alla famiglia, basta pensare all'organizzazione della famiglia

dico che anche essa si sarebbe formata per designare il

romana e ai principi su cui essa si fondava. Si comprende
facihueute cosi che le suhz'ectae personne, per le cose che
detenevano, non poteano fruire della protezione posses—

soria uè contro il capo della famiglia, uè contro i terzi,
poichè soltanto il capo della famiglia aveva le azioni possessorio. Ciò vuol dire che il rapporto possessorio, in cui

Quanto all'espressione in possessione esse, ciò che io—

rapporto di detenzione domestica sarebbe questo, che tale
espressione sembra implicare il soggiorno su una cosa im—
mobile accauto a un'altra persona o in comune con un altro
che è il vero possessore, e questo soggiorno si verificava

precisamente e in particolar modo per i figli e per gli

si trovava la suliecta persona, non avea lo stesso valore

schiavi.
Queste due espressioni, createsi per la detenzione dome-

del possesso tenuto dal capo di famiglia: di qui il sorgere

stica, si sarebbero successivamente usate anche per tutti

affatto naturale di un concetto nuovo diun rapporto possessorio diverso dal possesso. Così la prima detenzione di

gli altri rapporti di detenzione, e questo processo, mediante

cui si ebbe idea fu la detenzione domestica, in seguito alla
quale e a immagine di essa ebbe origine la detenzione

ridico, conferma l'ipotesi che l'identico processo si sia verificato per quanto riguarda i concetti.

contrattuale.

il quale sarebbe avvenuta la formazione del linguaggio giu-

&) Il passo di Gaio, invocato per dimostrare che la no-

L'ipotesi di .lheriug e appoggiata innanzi tutto dall’esser
essa completamente armouizzaute con l'organizzazione della

zione della detenzione e stata trasportata dalla detenzione
domestica a quella contrattuale, e il seguente: possz'rlere

famiglia dell’antica Roma e con l'evoluzione della vita romana: il patcr/it-tnilias vivea sui suoi beni coi suoi ﬁgli
e i simi schiavi, ed era indotto per necessità a consegnare
ai suoi figli e ai suoi schiavi delle cose sia per loro uso
personale, sia perchè potessero esplicare la loro attività
secondo gli ordini ricevuti; inoltre, quando il capo di fa—
miglia si assentava, i figli e gli schiavi si trovavano necessariamente in situazione da esercitare per lui il possesso.

autem oide-mur non solum si ipsi possizlertmus, 'sed

liisulfava cosi per forza di cose la t'ormazione della deten-

passo che abbiamo riportato, mostra che quando si tratta
di una sulz'ccta persona, la nozione della detenzione in
nome altrui si presenta naturalmente al pensiero, mentre

zione domestica, interessata o per procura. L‘idea del rapporto di detenzione contrattuale invece non e in armonia
con l'ambiente sociale della [toma primitiva e quindi deve
essersi f'ormata più tardi di quella del rapporto di deten-

etiam si nostro nomine aliquis in possessione sit, licet
is nostro iuri subiectus non sit, qualis est colonus et

inquilinus (2).
L'avere Gaio rilevato che colui che possiede in nome di
una persona non deve esser necessariamente soggetto alla
potestà di questa persona, appoggia ell'ettivamenle l'ipotesi

delle .lheriug. lnl'atfi il modo di esprimersi di Gaio nel

per l’inq-ztilz'nns o peril colonus la nozione della detenzione alieno nomine apparisce come una concezione arti—

zione domestica. ] più antichi romani infatti coltivavauoi

ﬁciale e perciò più recente.

è il caso qui di trattenerci ulteriormente per un‘accurata indagine sul valore di tali ipotesi e delle obiezioni con cui si vo—

una ipotesi qualsiasi, accoglimento che non potrebbe essere

gliono combattere; e certo peraltro che circa l'origine della
tutela possessorio regna grande incertezza, ue ancora è stato

basato che su un‘impressione personale. Il Windscheid top. e
voi. cit., 5 HB, pag. 34, nota 5) si limita & ennnziare la que—
stione, ma non la studia nè la risolve.

portato un argomento decisivo a favore di un‘ipotesi piuttosto
che di un'altra. Cosi il l'adelletli (op. cit., pag. Bif) ritiene che

(I) Besitzwille cit., pag. 98 e seg.

una confessione d‘iguorauza sia migliore dell‘accoglimento di

(2) Gaio, lust, IV, 153.
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Gare II. — Dunne nom.-\ne.
& 1. — Noiione e nari tipi.
5t. Criterio di distinzione fra possesso e detenzione. Esame del
fondamento della teoria soggettiva nelle fonti del diritto
romano. — 55. Come la teoria della causa non abbia l‘onda-

mento nel diritto romano. — Sti. Fondamento della teoria di

zione della volontà di colui che e nel rapporto possessorio.
Questa contradizione fra la norma che si pretende essere
posta da Paolo circa il valore dell'animus per la determinazione della natura del rapporto possessorio e le decisioni
concrete di casi particolari, messa in relazione con la regola
dallo stesso Paolo formelata circa il modo di desmnere le
regole giuridiche, mostra chiaramente come Paolo non abbia

.Ihering nelle fonti del diritto romano. — 57. Concetto del

possesso. — 58. 'I‘erminologia delle fonti : parole indicanti
il possesso e i suoi elementi. — 59. Valore delle locu—

mai avuto l'idea di formulare la norma generale che a lui
si è voluta attribuire in base ai due passi accennati. Esso

zioni possessio civilis, possessio naturalis, possessio ad

iulm-dieta, possessio ad usueapiouem. — GO. Possessio

ha voluto semplicemente dare una spiegazione delle regole
che formolava nei due passi medesimi senza intenzione di

iusta e. possessio iuiusla o oitiosa. — (il. Possessio
bonne ﬁdei e non bouae ﬁdei. — 62. Quasi possessio

determinare 0 meglio di applicare una regola generale in
umteria di possesso.

o possessio iuris. — 63. Importanza del possesso. —
Gi. Differenza tra possesso e detenzione dal punto di vista

Notisi poi che l'avere spiegata la mancanza del possesso
nel rappresentante con la mancanza dell‘animus possi-

della protezione legale. —— 65. Casi di detenzione, di pussesso. Possesso derivato.

deniis del rappresentante medesimo non i‘: nemmeno giu—
stificato: nella ricordata ]. 1, 520, Dig., xm, 2, Paolo,

54. Il concetto del possesso e il rapporto tra possesso

trattando dell'acquisto del possesso per mezzo di rappre-

e detenzione nel diritto romano rimarranno determinati dalla

sentante, distingue due forme di acquisto: l‘acquisto per

indagine sul fondamento che hanno nelle fonti le due teorie
soggettiva e oggettiva: vedremo che solo quest'ultima ha

mezzo di rappresentanti indiretti in cui è il rappresentante
medesimo che acquista il possesso (eum autem suo uo-

nelle fonti solida base, e che perciò il concetto che si ebbe

mine naeti fuer-int possessione…) e l'acquisto per mezzo

nel diritto romano del possesso e del rapporto tra possesso
edetenzione fn effettivamente quello formelato dallo .Ihering.
La teoria soggettiva, secondo la quale il criterio di distinzione tra il possesso e la detenzione sta nella volontà di

di rappresentanti diretti in cui il possesso e acquistato dal

colui che e nel rapporto possessorio, dee la sua origine

pero. Giavoleno, infatti, ritiene impassibile l'acquisto diretto
del possesso per mezzo di una persona su cui non si abbia

a due passi di Paolo riportati nel Cozpus iuris, in cui
questo giureconsulto nega il possesso al rappresentante
quia non habet animus possidentis (1), e così al con-

duttore, perché esso non ha l'animus adipiseendi pos—

rappresentato.

Quest'ultima forma di acquisto del possesso non esisteva
nel diritto antico, e fu introdotta solo al principio dell'im-

potere, e il passo in cui ciò dichiara e stato accolto nel
Digesto (5) certo inavvertitamente poichè. risulta contrario
al diritto nuovo. L’acquisto diretto del possesso per organo

sessionem (2). In base a questi due passi, sembra naturale

di un rappresentante non sottomesso al potere del rappre-

fare questo ragionamento: se il rappresentante e il conduttore, che sono volutamente in quel rapporto esteriore
con la cosa che costituisce l'elemento materiale del possesso, non posson essere ritenuti possessori perchè loro

sentato, dichiarato impossibile da Giavoleno, apparisce in-

manca l'animus possitlentis, l’animus possidentis io—

dico una volontà particolare che è richiesta per l'esistenza
del possesso e. non per quella della detenzione.
Questa verità generale, che pare a prima vista cosi
evidente e logica conseguenza dei due accennati passi di

vece, secondo l'opinione di Paolo. una necessità teorica.

poichè il rappresentante non può avere per se il possesso
mancando in lui l'animus possidentis.
Questa differenza, che si riscontra nel rapporto possessorio del rappresentante in due epoche diverse. palesa chiaramente che non e l‘auimus del possessore che determina

la differenza fra possesso e detenzione. L'acquisto del possesso per mezzo di rappresentante diretto e stato ammesso

Paolo, non resiste a un esame accurato delle fonti del di—
ritto romano e dei due stessi passi di Paolo (3). Innanzi

al principio dell'impero solo per ragioni pratiche, e ciò

tutto & arbitraria l'asserzioue che Paolo, nei due testi ricor—

euratorem adquiri nobis possessionem posse utilitatis
causa reeeptum. est (G); e non può, quindi, darsi grande

dati riferentisi a due casi particolari di rapporto possessorio, abbia voluto fermolare come verità dogmatica che
ciò che e sempre decisivo sulla natura, di possesso o di
detenzione, del rapporto possessorio sia la volontà di colui
che è nel rapporto medesimo. Infatti, se Paolo avesse voluto
forutolare un principio generale, si sarebbe attenuto alla
regola da lui stesso forrnolala: non ero regala ius sunzatur, sed ea iure, quod est, regala ﬁat (li), e avrebbe
quindi tratto la norma dal diritto realmente in vigore: ora
nei indicheremo tra breve, quando vedremo quale sia la
base su cui si fonda la teoria di .Ihering, un notevole nu-

mero di casi particolari in cui non è possibile vedere il
criterio di distinzione tra possesso e detenzione nella dire(|) l.. |, g 20, Dig., su, 2.
(2) L. 37, Dig., xm, 7.

riconosce lo stesso Paolo, quando dichiara che per pro-

importanza al tentativo di dimostrazione che Paolo sembra
fare che la regola dell'acquisto del possesso per rappre-

sentante diretto di cui alla citata I. l, 5 20, Dig., su, 2,
sia una necessità teorica, perchè e chiaro che, se cosi fosse.,

non sarebbe stato possibile al diritto anteriore di formelare
una regola ad essa contraria.

La portata del richiamo dell'animus possidentis fatta
da Paolo era, nel pensiero suo, litrritato a fornire la giusti-

ficazione teorica della regola che il rappresentante e cosi
il locatario hanno la detenzione e non il possesso: questo richiamo può essere spiegato specialmente col ravvicinamento
tra il rapporto esteriore con la cosa, che ha il proprietario,
die Dog-metile, xxtx (1890), p. 228-233. Noi qui ci limitiamo
ad accennare agli argomenti principali,

(4) t.. 1, Dig., I., 17.
(3) Quest’ esame è stato fatto compiutamente da .Ihering,
Besitzzoille cit., p. 268 e seg., e dal Baron. in Archiv fù'z‘

(5) L. 23, 5 ?, Dig., XLI, 2.‘
(6) Paul, Sent. rec., v, 2, 2.
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e quello che ha il possessore. e con la tendenza dei giuristi

titolo precedente, nella derivazione o no del rapporto pos-

a riconnettere gli etl'etti di ogni istituto di diritto privato
a una determinata volontà individuale (1); ma ciò non rende
più felice il tentativo di spiegazione dottrinale che Paolo

sessorio da una causa detentionis che gli dia appunto la

ha voluto fare, né gli fa acquistare un valore maggiore.
E qui è importante notare che i Basilici, nel riportare
la norma che il rappresentante e il conduttore hanno la

natura di detenzione anzichè quella di possesso che avrebbe
se derivasse da una causa qualunque a cui una norma giu—

sola detenzione, tralasciano di riprodurre la ragione teorica
con cui Paolo cerca di spiegare la norma medesima. ln-

ridica non attribuisse un tale limitato e particolare effetto.
La direzione della volontà di colui che è nel rapporto pos—
sessorio è completamente indifferente; potrebbe darsi benissimo che esso creda di detenere una cosa, quando invece
la possiede e viceversa. Ciò che da al rapporto possessorio

tatti nel passo dei Basilici, .\'.xv, I. 36 (che corrisponde alla
1.37, Dig., .\'III, 7), si legge: Msa853v to €va'x_opog ?) Baum->,;

la natura di detenzione e una norma giuridica obiettiva
e non un l'atto soggettivo, qual'è la volontà di colui che

n?; y_pséo'r‘g pe've1 Stà T?,C psc'o‘o'mewc È"/_wv t-Îr]v vop.àv mòroB
(creditor gui pignus locat, per locatiouem possessionem
eius retinet); e nell'altro passo dei Basilici, l., 2, 1 (che

e nel rapporto possessorio.
La giustezza di questi principi e appoggiata nel diritto

corrisponde alla 1. 'l, 5 20, Dig., xu, 2) si legge: Ai

lato, come si poteva veriﬁcare il possesso quando colui che

Év‘robéwq mi x‘q$sy.dv0g nrdsgza: voy-riv, n):)1v si p:). î8't'tp 6v6p.ocrt

era nel rapporto possessorio intendeva unicamente di avere

romano da diversi passi delle fonti, che dimostrarne, da un

xaroicx_ot (per procuratore… ac tutorem adipiscor possessiouem, praeterquam si proprio nomine possitleat).
Se i compilatori del Digesto avessero avuto, nel riportare le norme di cui ci occupiamo, lo stesso senso pratico

sorio intendeva di avere il possesso.
a) I casi, in cui si aveva il possesso quando colui che

che hanno avuto i compilatori dei Basilici, alla teoria del-

era nel rapporto possessorio intendeva avere la sola deten-

l'animus domini, che ha avuto tanta fortuna nella dot—

zione, sono i seguenti.

trina e nella legislazione, non si sarebbe neppur mai

1° Un ﬁglio di famiglia, ignorando la morte del padre.
acquistava una cosa. Applicando la teoria di Savigny, esso

pensato.

55. Ne, per spiegare il diritto romano, può accogliersi
la teoria secondo la quale si vuol desumere l'animus dalla
causa del possesso (2). Innanzi tutto, come abbiamo avuto

occasione di osservare, accogliendo tale teoria, il criterio per
distinguere il possesso dalla detenzione non sarebbe più
l'auimus del possessore, ma bensì la causa del rapporto
possessorio; inoltre dalla stessa teoria si avrebbe la con-

seguenza logica che non potrebbesi riconoscere l’esistenza
del possesso, nè quindi il diritto alla protezione possessoria,
nei casi in cui del rapporto possessorio non può dimostrarsi la causa, cosa che invero nel diritto romano non
avviene.

Aggiungasi che, se l'attore nell'azione possessoria avesse
dovuto provare il fatto esteriore e la causa possessionis

si sarebbe trovato nella stessa condizione in cui si sarebbe
trovato l'attore nell'actio publiciana e quindi non si vedrebbe la necessità dell'azione possessorio. Questa avrebbe
avuto in confronto con l’azione publiciana il solo vantaggio

di non avere come presupposto una iusta causa posses—
sionis e di competere perciò anche al possessore clande-

la detenzione, e, dall'altro, che si potea veriﬁcare la deten-

zione in casi nei quali colui che era nel rapporto posses-

non avrebbe potuto acquistarne il possesso non avendo
l'animus rem sibi babentti. Papiniano (4), invece, gli
attribuisce il possesso e ciò non può spiegarsi altrimenti

che cosi: ﬁnchè era vivo il padre, la potestà paterna impediva al rapporto possessorio di avere tutti i suoi effetti

a favore del tiglio, o meglio faceva considerare il rapporto
possessorio stesso rispetto al ﬁglio come avente la natura
di semplice detenzione; morto il padre, si avea la cessazione della causa detentionis, e perciò il rapporto possessorio in cui si trovava il tiglio assumeva la natura di possesso
indipendentemente dalla conoscenza che il figlio avesse della
cessazione della potestà paterna e quindi del cominciare
esso ad avere la volontà di possedere per sè indipenden—
temente dal padre (5).
2° Il proprietario, che prendeva in afﬁtto il fondo proprio,

non sapendo che fosse suo, aveva il possesso e non la deten—
zione della cosa (6). Esso, peraltro, avea la volontà di qualunque locatario, vale a dire aveva, rispetto alla cosa locata,
l'animus alieno nomine tlctiuendi, e dunque applicando
la teoria del Savigny dovrebbe concludersi che esso avesse

stino e violento a cui esclusivo vantaggio risulterebbe così
stabilita la tutela possessoria (3).
56. Il criterio per distinguere il possesso dalla deten—
zione secondo lo .Ihering sta, come abbiamo esposto nel

la detenzione e non il possesso, nè influenza alcuna po-

(t) Lene], Jahrbitcher ﬁtr die Dogm., xxxvr, 1896, p. 45.

(6) L. ?|, Dig., XLI, 3, di cui riportiamo il testo, perchè
stimiamo utile che il lettore lo abbia sott‘occhio, per rendersi
esatto conto del suo valore come prova della giustezza della
teoria dello .Ihering: Ei, a quo fundum pro Iterede diutius
possidendo capturus eram, locaoi eum; an ultins momenti
eam locatiouem eaistimes, quaero ; quodsi nullius momenti
eaistimas, an durare nibile minus usucapionem eius fuudi
putes ? Item quaero si eidem cendidero eumfundum, quid
de Itis causis, de quibus supra quaesii, eaistimes. Respondit:
si is, qui pro Ìterede fundum possidebat domino eum locavit, nullius momenti locatio est, quia dominus suam rem
conduxisset ; sequitur ergo ut ne possessionem quidem locator retinuerit; ideoque lougi temporis praescriptio non
durabit. In cenditione ident iuris est, quod in locatione,
ut emtio suae rei consistere non possit.

(2) V. sopra, n. 17,
(3) Gorni], op. cit., p. 34.

(—’L) L. Mt, 5 lt, Dig., su, 3, in cui si legge: Filiusfamilias emptor atieuae rei, quum pater-familias se factum
ignoret, coepit rem sibi traditam possidere ; cur non capiat
usu, quam bonaﬁdes initio possessionis adsit, quamois eum
se per errorem. esse arbitretur, qui rem ex causa peculiari
quaesitam nec possidere possit ? Idem dicendum erit, et si

em patris Itereditate ad se percenisse rem etntam non levi
}Jraesumtione credat.
(5) Jhering, Besitzn7ille cit., pag. 344 e seg.; Baron, in
Jahr-biicher j't't'r die Dogniatilt, xx1x, 1890, p. 200 e seg.,
e xxx, 1891, p. 197.

trebbe avere la nullità della locazione. Ora Giavoleuo nel
passo indicato dice diversamente, e ciò, se non si spiega
con la teoria di Savigny, si spiega benissimo con quella-di
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.Ihering, per cui la natura di possesso del rapporto posses—

persona per cui deteneva non influiva sulla natura del rap-

sorio del conductor suae rei è la conseguenza necessaria

porto possessorio (’l).

della nullità della locazione. Infatti l‘ostacolo che impediva
al locatario di possedere era la locazione, la quale costi—
tuiva per lui una causa detentionis; data la nullità della

Dimostrato cosi come nel diritto romano il criterio per

altro locatario, il locatore avrebbe per suo mezzo conservato

distinguere il possesso dalla detenzione non si trovi nella
direzione della volontà di colui che è nel rapporto possessorio, lo .Ihering si accinge a dimostrare che i giurecon—
sulti romani han riconosciuto che il criterio per la detta
distinzione va desunto dal fatto e dall'atto da cui deriva
il rapporto possessorio: se tale fatto o tale atto, a cagione
d'una norma giuridica che lo riguarda, implica la detenzione, il rapporto possessorio ha la natura di detenzione,
altrimenti ha la natura di possesso.
L'inﬂuenza della causa da cui deriva il rapporto possessorio sulla natura di questo apparisce nel passo di Giavoleuo riportato alla ]. 21, Dig., xm, 3, da noi trascritto
poco fa: ivi questo giureconsulto dalla nullità del contratto

il possesso ('i).

di locazione trae come necessaria una conseguenza che ri-

locazione, questa causa non esisteva più giuridicamente e

quindi neanche l’ostacolo limitante l’efficacia del rapporto
possessorio e il proprietario locatario andava considerato
come possessore. Ciò nel passo di cui ci occupiamo non è

detto espressamente: ivi Giavoleuo si limita a dire che il
locatore perde il possesso della cosa locata, però e chiaro
che, ritenendo il possesso perduto per il locatore, il possesso stesso viene riconosciuto al proprietario, che con la

locazione è entrato nel rapporto possessorio con la cosa sua,
poiché, se esso avesse conservato la detenzione come un

b) I casi, in cui si verilica invece la detenzione nonostante

che colui che era nel rapporto possessorio avesse la volontà
di tener la cosa per sè (animus possidentis o animus
domini), sono i seguenti.

1° ll rappresentante diretto, che entrava nel rapporto
possessorio con la cosa avendo la volontà di acquistarne
il possesso per sè, non ne acquistava che la detenzione (2).
Ciò non può conciliarsi col sistema dell'animth domini
sostenuto dal Savignv, e infatti il Savign_v stesso dichiara
che il passo da cui ciò si desume contiene una singolarità,
un’eccezione alla regola generale (3). Lo .Ihering si con-

tenta di questo riconoscimento che si all'retta a far rilevare
in appoggio alla sua teoria. Il Savigny, esso scrive, vede
in questo passo una eccezione: das heisst mit anderen
ll’orten: sie ist init seiner II'/teorie unoertrdqlich (4).
2° L'erede del locatario, che, non conoscendo il contratto di locazione, riteneva che il fondo locato apparte-

nesse al suo autore, entrando nel rapporto possessorio col
fondo medesimo aveva la volontà di tenerlo come proprio,
avea cioè quell’animus domini, che, secondo il Savigny,
fa attribuire al rapporto possessorio la natura di possesso.

Ora, Labeone in questo caso ritiene che si verifichi soltanto

guarda appunto la natura del rapporto possessorio.
Questa medesima inlluenza sulla natura del rapporto
possessorio da parte del rapporto contrattuale che ad esso
ha dato origine, risulta da parecchi altri passi delle futili
del diritto romano.
Risulta cioè:
che la possessio per locationem retinetu1-(8), vale
adire che il possesso veniva conservato dal locatore, perchè
da un valido contratto di locazione non_derivava per il
conduttore che una detenzione alieno nomine;
che qui condurcit, in promptu est ut possidere
desierit (9), e quindi che il rapporto contrattuale mutava

la natura del rapporto possessorio rispetto al conduttore il
quale poteva unicamente « detenere » la cosa locata appunto perchè si trattava di cosa validamente locata ;
che qui alienam rem precario royacit, si eandem
a domino condua‘it, possessio ad dominum revertitur (lt)); il possesso cioè tornava al dominus perchè il
contratto di locazione implicava necessariamente per il con-

duttore la detenzione alieno nomine.
Aggiungasi che il principio dell‘inﬂuenza della causa del
rapporto possessorio sulla sua natura spiega altri passi del
diritto romano che non sarebbero spiegabili se si prendesse

la detenzione (5). Ne si obietti che Labeonc non accenna
in nessun modo all'ignoranza dell'erede circa il contratto
che costituisce una causa detentio-nis riguardo al fondo

come criterio della distinzione fra possesso e detenzione

trovato presso l'autore; esso dice in modo assoluto che

rapporto possessorio.

l'erede possiede per il padrone e ciò palesa che non occor—
reva aver riguardo ad altre circostanze e che quindi la

conoscenza o l'ignoranza del vincolo contrattuale dell'autore
relativo al tondo non poteva variare l'effetto indicato.

Basta, perché ciò risulti, che si tenga presente il priu—
cipio romano: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest. Evidentemente ciò vuol dire che la natura
del rapporto possessorio si trovava determinata in modo

Notisi poi che altrove, nelle fonti del diritto romano (6),
si aliorum che la circostanza che il detentore ignorava la

definitivo dalla sua causa o dal modo con cui esso era stato
originato, e che la volontà individuale di colui che era nel

(I) .Ihering, Bcsitzwille cit., pag. 346 e seg.; Baron, in
Jahrbiicher fiir die Dogmatih, xxix, 1890, p. 200-201, e
xxx, 189I, pag. l98—203; lo stesso Jhering (Besitzwille cit.,
p. 350) aggiunge in appoggio alla sua teoria anche la |. ?! pr.,
Dig., XLI, 1, ma non sembra che questo passo contribuisca notevolmente alla dimostrazione della giustezza della sua teoria,
perciò non ce ne occupiamo, anche perchè dopo quanto abbiamo

al socio meo, nel mihi et socio acquirat, mihi tamen acquiri;
nam etsi procuratori meo hoc animo rem tradiderit, ut mihi

detto l‘ammissibilità del possesso, nonostante l‘animus detinendi nel diritto rmnauo, ci sembra sufficientemente dimostrata.
(E’.) L. 13, Dig., xxxtx, 5. — In questo passo dovuto a UIpiano si legge: Qui mihi donatum colebat, servo communi
meo et Tilii rem tradidit, servus cel sic accepit, quasi
socio acquisz'turus, nel sic quasi mihi el socio; quaerebatur
quid agere ? Et placet quamvis servus hac mente acceperit

l'animus, cioè la direzione della volontà di colui che a nel

aequirat, ille quasi sibi acquisiturus acceperit, nihil agi!
in sua persona sed mihi acquirit.
(3) Savigny, op. cit., 5 26, pag. 306.
(lt) .lhering, Besitmille cit., pag. 346.
(5) L. 00, g 'l, Dig., xxx, ?: Heredem coloni, quamcis
eolonus non est, ni/tilo minus domino possidere eaislimo.
(tì) L. 30, 5 G, Dig., xtr, 2, e l. 25, 5 l, Dig., xm, ?.
(7) .Ma-ring, Besitmille cit., pag. 347 e seg.
(B) t.. 17, Dig., xvnt, (ì; ]. 37, Dig., x…, 7.
(9) L. il) pr., Dig., XLI, ‘2.
(IO) l.. 21, 5 3, Dig., xm, ‘2.
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rapporto possessorio non aveva all'atto l'efﬁcacia di cambiare la natttra del rapporto medesitno.

Cosi questa regola non solo non è spiegabile con la teoria
dell'animus, ma di questa e anzi una vera e propria
negazione.
57. Da quanto è stato detto risulta che la definizione

zione (5), e la parola possessor è usata per indicare il convenuto nella rei oindicatio (6) e nell'actio ad cahi—
bendunt (7), e persino per indicare ogni convenuto, in

opposizione con la parola petitor con cui veniva indicato
l’attore, almeno nelle actiones in rem (petitio hereditatis, iudicium liberale, ecc.) (8).

che del possesso dà la dottrina tradizionale come la facoltà
fisica esclusiva di disporre di una cosa con l'intenzione di
esercitare il dominio sulla cosa medesima, non può accettarsi perchè non corrisponde alla nozione che del possesso

Del resto, più spesso la parola possessio indica oil fatto
generatore dello ius possessionis, cioè il rapporto posses-

effettivamente si ebbe nel diritto rmnauo, almeno secondo

del possesso, per la quale, riferendoci al diritto romano,
non dovremmo che ripetere quanto abbiamo esposte sopra,

quanto risulta dalle fonti pervetntte fino a noi. Risulta invece
esatta, anche per il diritto romano, la concezione secondo

la quale possesso si ritiene quel rapporto esteriore che una
persona ha volutamente con una cosa e che esiste normalmente, nell'ambiente sociale in cui si considera, fra il

proprietario e la cosa sua (1).Parimenti risulta esatto il criterio di distinzione tra possesso e detenzione proposto dalla Jhering, criterio che,
come è stato accennato, si desume non dalla volontà di
colui che è nel rapporto possessorio, ma dalla causa che
ha dato origine al rapporto possessorio medesimo; inteso

ciò non ttel senso che l'esistenza del possesso dipende dalla
dimostrazione di una causa possessionis, ma solo che l’esistenza della detenzione dipende dalla prova di una causa
detentionis. Possesso e detenzione sono tra loro in rapporto di revola a eccezione, essendo il possesso la regola

e la detenzione l'eccezione. Per conseguenza, si verifica il
possesso tutte le volte che questo non viene escluso da una
causa detentionis (2).

58. E era necessaria qualche osservazione circa la teratiuologia delle fonti affinchè rimanga evitato il pericolo
che si faccia nei concetti la confusione che le fonti medesime fanno spesso nelle parole. La parola possessio non
si trova esclusivamente usata nel signiﬁcato di possesso vero
e proprio o di ius possessionis; i giureconsulti romani
non raramente ttsano questa parola, per indicare la proprietà e più specialmente la proprietà fondiaria (interdum, '
dice Paolo (3), prop-rietatem quoque cer-bum possessionis signiﬁcat, sicut in ce qui possessiones suas
legasset, responsum est) e l'espressione possessio im-

mobilium si trova usata per designare particolarmente la
situazione di certe persone dispensate dal fornire la cautio

sorio nella sua esistenza di fatto, o il diritto medesitno (9).

Questo doppio significato risolve la questione sulla natura

al principio di questa voce (10), quando determinammo
apputtto la natura del possesso considerandola nella sua
essenza, astraettdo dai particolari diritti delle diverse epoclte
e dei diversi paesi.
Il diritto derivante dal fatto del possesso, ossia le con—
seguenze giuridiche da esso derivanti, viette anche indicato
con la locuzione ius possessionis (11). Va, peraltro, avvertito che con questa locuzione nel Codice giustinianeo viene
talvolta indicato anche lo ius possidendi (12).

Quanto agli elementi intenzionale e sostanziale del pos—
sesso, abbiamo già avuto occasione di dire che essi vengono

generalmente indicati rispettivamente con la parola animus
e con la parola corpus (13).
Non si creda però che queste parole abbiano nelle fonti
tale significato; esse non si trovano mai usate in qttesto
senso dai giureconsulti romani i quali per indicare l’elemento intenzionale hanno usato invece le espressioni animus
o afectio possidendi ovvero di animus sibi rem habendi,

e per indicare l'elemento sostanziale hanno usato le espressioni tenere, detinere, esse in possessione, possessio na-

turalis o corporalis, possessio o possidere corpore.
Nell’uso degli interpreti l'animus possidendi ha ﬁnito

per essere espresso con la sola parola animus, e probabilmente per antitesi si è arrivato ad abbreviare possessio
corpore in corpus.
E stato osservato che la locuzione corpus possessionis è

espressione barbarica e antirontana, e chela parola corpus
nelle fonti romane altro ufficio non ha che quello di indi-

care ttna cosa o il corpo umano.
Che la parola corpus in latino, e cosi la parola « corpo »
in italiano, significhi il corpo di un uomo o di un ottimale,

iudicatum solni (4).

ovvero la materialità di una cosa enon la detenzione di

La parola possessio, inoltre, indica spesso il rapporto
possessorio, comprendente tanto il possesso come la deten-

qttello o di questa, è certamente vero; peraltro, se l'espres-

(|) Goldschmidt, loc. cit. in nota sopra al n. 34 in ﬁne e

(3) L. 78, Dig., L, 16.
(i) L. l5 pr. e 5 3, Dig., tt, 9.
(5) Così nella ]. 2, g ‘l, Dig., XLI, 5.
(6) L. 9, Dig.. vt, ].
(7) L. 3, 5 là, e ]. lt, Dig., x, lt.
(8) Nel passo di Ulpiano alla I. 62, Dig., v, 'i, si legge:
Inter litigantes non aliter lis ed'pediri potest, quam si alter
petitor, alter possessor sit: esse enim debe! qui onere petitor-is sustineat et qui commodo possessoris J‘ungatur.
(9) Windscheid, op. cit.,5 150, p. H..

passo ivi riferito.
(2) La teoria dell‘animus o soggettiva, sostenuta dal Savigny,

èiuseguata da tutti gli interpreti del diritto romano anteriori
:! .lltering. Dopo la pubblicazione delle opere di questo giurista
la detta teoria cessò di esser assolutamente dominante. Tra gli
scrittori che ad essa in sostanza aderiscono, nello spiegare il

diritto romano, vedausi Windscheid, op. e vol. cit., 5149, 150;
Ferrini, op. cit., n. 239 e scrittori ivi citati; Serafini, op. cit.,
5 148. La teoria di .Ihering è, peraltro, accolta da molti tra i più
recenti romanisti, né è stata ancora confutata da alcuno in modo
convincente (vcdansi i tentativi di confutazione in Ferrini, loc. cit.,

sione usuale e inesatta, nessun danno deriva dall‘uso che

(10) ']‘it. 1, cap. 1, n. 5a7.

e autori ivi ricordati). Una buona esposizione, che può anche

dirsi completa, delle varie teorie circa il criterio di distinzione
fra possesso e detenzione può vedersi in Duquesne, Distinction
de la possessiou et de la de'tention en droit romain; son
fondentent et son criterium, Paris 1898.

84 — Dmasro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

(lt) L. 44 pr., Dig., XLI, 2; l. 5, 5 t, Dig., su…, 6; l. 2,
5 38, Dig., xutt, 8.

(12) L. 10, Cod., vu, 32, e l. 5, Cod., vn, 16.
(13) Sopra, n. 9.
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generalmente si fa della parola corpus per indicare l'ele-

tore e riconosciuta alla moglie rispetto ai beni douatile dal

mento sostanziale del possesso, poichè tale ttso e cosi gene—
ralizzato e cosi chiaramente detertttinato che nessun equivoco
e più ortnai possibile (1).
59. Poichè la parola possessio ittdica per lo più il
rapporto possessorio, comprendente cosi il possesso come
la detenzione, qttesla parola non potea servire per designare con precisione il possesso o la detenzione. Per indicare particolarmente l'ttno e l‘altro concetto si trovano usate

marito (un caso di possesso).
La ragione per cui nel passo riportato si nega al possesso
della moglie la qualità di civilis sta nell'essere regola di
ius civile, consacrata da un antico 1150 e riaffermhla da
ttna costituzione di Caracalla, che le donazioni tra canino-i

le due locuzioni possidere suo nomine e possidere alieno
nomine (2) e più frequentemente le tluc locuzioni possessio civilis e possessio naturalis (3). l giureconsulti

romani, peraltro, non si sono temtti sempre fedeli a qttesto
ntodo di esprimersi, così le discussioni per determinare

l’esatto concetto di possessio civilis e di possessio naturalis [tattoo preso in certi momenti (i) proporzioni molto

vaste, divenendo anche non poco imbrogliate e difﬁcili,
perchè gli inlerpetri, anzichè limitarsi a ricercare il senso

esatto della terminologia usata nelle fonti del diritto romano,
ricercat‘ono quella distinzione fondamentale tra possessio
civilis e possessio naturalis che ritenevano dotniuasse
tutta la materia del possesso e che veniva detertttittata in
vario tttodo. La questione fu riportata nei suoi veri ter-

mini dal Savign_v, e sulle conclusioni a cui giungeva questo
eminente giurista si cominciò a insegnare e s'insegna ancora comunemente che i giureconsulti romani indicavano

la detenzione con la parola detentio e anche con la locuzione possessio naturalis, eil possesso forotato dai due
elementi intenzionale e materiale con le parole possessio,

possessio civilis. Questo possesso civile poi si chiatna ad
interdicta, se produce per il possessore il solo effetto di
dargli diritto alla tutela possessorio, e ad usucapionem, se
prodttce per il possessore anche l'usucapione trascorso il
periodo di tempo necessario perché essa si verifichi. Si
suol aggiungere che il possesso ad usucapionem &- indicato come civilis, ateatro qttello ad interdicta è indicato anche con la locuzione naturalis possessio la quale,
come t': stato detto, serve anche a indicare la detenzione.
Questa terminologia effettivamente non è costatttetneute
osservata dai giureconsulti romani, e quindi non possiatno

a meno di far rilevare qui quanto vi sia di inesatto nel

5

sono nttlle.

Ora, Ulpiano ha certamente voluto esprimere, nel passo
su riferito, l’idea che il possesso della moglie, relativo alle
cose dettatein dal marito, e in opposizione con lo ius ci-

cile. Che sia effettivamente cosi risulta attche pit't chiaramente dal passo di Paolo (5): Si eum qui mihi cendi—
derit, iusserim eam rem u.vori meae donationis causa
dare et is possessionem iussumeo tradiderit, Ziberatus

erit quia, licet illa iure civili possidere non intelliyatur, certe tamen ccnditor nihil habet, quod lradal.
Le parole iure civili possidere non intelligatur ntostrano
cltiaro il settso in cui Ulpiano ha parlato di possesso civile,
senso che risulta anche più ntanifesto se si tengono presenti le altre parole che Paolo scrive riferendosi sempre
alla ipotesi del congiunto douatario: quoniam res facit"
inﬁrmari iure civili non potest (ti).

L’espressione civiliter non possiderc è poi usata nella
1. 7,51, Dig., X, 4, in un significato tutto particolare.
lu questo passo, che e dovttto a Ulpiano, si legge:
Sed si rotam meam cehiculo aptaoeris, tencberis ad
ezhibendum (et ita Pomponius scribit) quamois lune

civiliter non possideas. Ora, non e possibile che Ulpiano
con le parole cioiliter possidere abbia qui voluto far allusione al possesso giuridico opposto alla detenzione perchè
lo stesso Ulpiano in un altro passo fa rilevare che il detcntore e tetmto ad eahibendum come ogni possessore (7).

Ulpiano, col dire che la rttota non e possedttta civililer.
ha voluto unicamente dire che il possessore della vettura
non possiede giuridicamente (ciciliter) la ruota se non
come parte integrante della vettura e così ﬁnchè essa resta
connessa con la vettura stessa (8).

b) Per quanto riguarda il ravvicinamento che si e cre-

duto di poter fare tra i signiﬁcati delle tlttc espressioni possessio civilis e possessio ad usucapionem, osserviamo:
ll Saviguv (9), per attribuire all’espressione possessio

valore che si suole attribuire cosi all'espressione possessio
civilis come all’espressione possessio naturalis.

civilis il signiﬁcato di possessio ad usucapionem, si fetida

a) Per ciò che riguarda il valore dell'espressione pos—

riferendosi al possesso del congiunto douatario. Esso cosi

sessio civilis, osserviamo qttanto appresso.

principalmente sul linguaggio che Ulpiano e Paolo usano
ragiona: la moglie che ha avuto ttna donaziotte del marito

Nella l. 1, 5 9, 10, Dig., XLIII, 16, dovuta ad Ulpiano,

può usufruire della tutela possessoria e ha il possesso gitt-

si legge: Deiicitur is qui possidet, sive cicilitersice
uaturaliter possideat, nam ct naturalis possessio ad
hoc inter-dictum pertinet. Denique et si maritus umori
donacit, eaque deiecta sit, poter-it interdicto uti ; non
tamen colonus. Ora, apparisce cltiaro che le parole sive
cioiliter sine naturaliter possideat non si riferiscono
alla distinzione fra possesso e detenzione, apparendo la
naturalis possessio negata all'affittuario che e un detert-

ridico (10), ma non possiede ad usucapionem (11); m‘a.
Paolo e Ulpiano dichiarano che la moglie donataria non ha
la possessio civilis (12), dunque la locuzione possessio

(1) Così osserva e giustamente il Bonfante, Istituzioni di

diritto romano cit., pag. 315.
(2) L. 18 pr., Dig., XLI, 2.
(3) L. 7,511, Dig., X, 3; I. 3, 5 15, e ]. lt, Dig., X, lt;
]. 38, 510, Dig., XXII, 1; l. %, Dig., XLI, 2; l. 2, 55 t e 2,
Dig., XLI, 5; I. 38, 55 7 e 8, Dig., XLV, 1.
(It) Per i glossatori, v. Bruns, Das Recht des Besitzes cit.,

p. 106 e seg., 253 e seg., 369 e seg., 388 e seg., Alzi.

civilis indica la possessio ad usucapionem e non ad interdicta. La
accennato
civilis la
o da una

(5)
(6)
(_7)
(8)
(9)
(10)

giustificazione dell'uso di qtteste parole nel settso
starebbe nell’indicare propriamente l'aggettivo
derivazione dalla legge o da un senatoconsnlto
consuetudine e non dallo ius pentium 0 dal

L. 26 pr., Dig., xxtv, 1.
l.. 1, 5 d, Dig., XLI, 2.
L. 3, 5 15, Dig., X, lt.
Corni], op. cit., p. 16.
Op. cit.,5 7.
L. 1, 5 d; ]. Iti, Dig., XLI, 2.

(ft) L. 1, 5 2, Dig., XLI, 6.

(12) L. 26 pr., Dig., xxtv,1; l. 1, 59 e 10, Dig., xL1H, 16—
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diritto pretorio; quest’aggettivo, unito alla parola possessio, uotr può perciò indicare il possesso ad inter-dieta,
essendo gli interdetti di origine pretorio, ma solo quello

due espressioni sempre rispettivamente tale significato, e
quindi il senso delle espressioni medesime non può esser
fissato facendo astrazione dal testo in cui si trovano iu=

ad usucapionem, essendo l'usucapione apptrnto un effetto
sancito dalla legge delle XII tavole, vale a dire dallo ius
civile.
A questo ragionamento sono state mosse molte obiezioni:

scrito (6).

ci limiteremo a indicare le principali (1). innanzi ttrtto
l'aggettivo civilis ha il signiﬁcato ristretto attribuitogli dal

trltitua espressione, peraltro, va ancora notato che essa si
trova talvolta usata per il possessore propriamente detto allo
scopo d'indicare che nessun altro detiene per lui (8).
60. Per indicare alcune qualità del possesso si trovano
usate altre locrtziorti, di cui pure è opporttrno determinare
con precisione il signiﬁcato, le quali implicano delle distin—

Savigny solamente quando si contrappone lo ius civile
allo ius honorarium; in caso diverso, esso viene usato per

qualiﬁcare un istituto del diritto proprio ai romani senza
distinguere se esso sia consacrato dal diritto civile propria-

rrterrte detto o dal diritto pretorio e allora esso accenna
unicamente al contrapposto con lo ius pentium 0 cert lo
ius naturale (2). Aggiungasi poi che, oltre a esser erroneo
attribuire al possesso cotue effetto speciﬁco l'usrrcapioue,

nei testi che abbiamo riportato poco fa (3) l'espressione
possessio civilis si spiega senza difficoltà, mentre invece

si incontrerehbero serie difﬁcoltà qualora le si volesse attri—
buire il signiﬁcato di possesso ad usucapionem.
c) Per quanto riguarda il valore dell'espressione pos-

Altre espressioni vi sono che invece signiﬁcano sempre
il concetto di detenzione-, e queste sono: tenere, corpo—
raliter tenere, in possessione esse (7). Quanto a questa

zioni tra vari tipi di possesso. Così dalle fonti si desume
che trel diritto romano si facea distinzione tra possessio
iusto e possessio iniusta.
_
La possessio iusta era il possesso basato su una iusto
causa e si diceva anche possessio ea: iusta causa (9).

Alla possessio iusto si oppone la possessio iniusta o
vitiosa la quale non solo non aveva la sua origine in una
causa giusta, ma era stata acquistata ingiustamente e cioè

vi, clam o precario (10).

sessio naturalis, osserviamo che essa, nelle fonti del diritto

Si è voluto veder una differenza tra possessio iniusta

romano, non indica sempre e invariabilmente la detenzione.

e possessio vitiosa, attribuendo alla prima locuzione il

'l'ale espressione si trova usata auclte per indicare il possesso propriamente detto, tendendo in questo caso il qua-

significato di possesso acqttislato vi 0 ohm, ma non precario, e alla seconda il signiﬁcato di possesso acquistato

liﬁcativo naturalis a mettere in rilievo il carattere esteriore

vi, clam o precario. Può darsi che questa distinzione sia
stata fatta nel diritto classico ( l'|), certo essa non fu fatta
nel diritto giustinianeo (12), nè, d'altra parte, può ad essa

e setrsibile del possesso(4), e a indicare il semplice rapporto
di giusta posizione (5).

La conclusione di queste osservazioni, che non abbiamo
pottrto tralasciare, afﬁnchè rimanga evitato ogni fraintendi-

mento nell‘iuterpretazione delle fonti del diritto rorrtano,
tanto più che è diffusissimo l'insegnaruento che abbiamo
indicato cortre comune circa il signiﬁcato delle locuzioni
possessio civilis e possessio naturalis, c possessio ad
inter-dieta e ad usucapiouem, e qrtesta, che, se e vero

che i giureconsulti romani indicano generalmente la deterrzione corr l’espressione possessio naturalis e il possesso

con l'espressione possessio civilis, essi non dànno a questo
tl) Per una particolareggiata corrfrrtaziotre dell'interpretazione
fatta dal Saviguy della locuzione possessio civilis, v. Vangerow,
Lehrbuch der Pandehten, 7ll ediz., vol. I, 5 199, Berlin 1876.

(2) \’., a es., ]. 7, 5 2, Dig., It, “”L.
(3) L. 1, 55 9 e 10, Dig.,XLtrr, 16, e]. 26 pr., Dig., xxrv,1.
(d) In questo senso Ulpiano parla di possessio quae est naturalis (1. “, Dig., XLI, 'l). — \’. inoltre nello stesso senso

1- |, 51, l. 3, 513, Dig., XLI, 2.
(5) It'. evidente questo signiﬁcato nel passo di Paolo riportato
alla 1. 3, 5 3, Dig., XLI, 2: Neratius et Proculus et solo
attinto non posse nos acquirere possessionem si non antecedat
naturalis possessio.
(6) L’opinione che la teoria del possesso nel diritto romano
non abbia trovato un‘espressione ornogetrea, che costituisce una

delle idee fondamentali dell’opera citata del Meischeider, ci
sembra azzardata ed è forse dovuta unicamente alla mancanza
di precisione nella terminologia usata nelle l'anti.

(7) L. 9, |. 10,5 1, |. 24., l. 49, 51, Dig., XLI, 2; I. 7 pr.,
Dig. XXXLX, 2; |. 9, Dig., vt, 1.
(8) 5 5, [mt., tv, 15; l. Il, 5 13, Dig., XLIII, 2-t; 1.2,
Cod., vu, 32.

(9) L. 24, Dig., XLI, 2; l. 3 pr., XLIII, 17.

attribuirsi alcuna importanza. Quanto ai vizi del possesso,
i— da osservarsi che per determinare quello della violenza
occorreva prendere in considerazione il momento dell'ac—
quisto del possesso (13) e parirrretrti per determinare quello
della clandestinità (14).
Quanto al vizio della precarietà, esso non serrrlrra avere

importanza nel rrrortrerrto in cui avviene la concessione in
precario, ed e perciò che alcuni testi chiamano giusto il

possesso del precarista; il vizio si palesava solo quando il
precarista rifiutava la restituzione della cosa al concedente.
acqttistata vi aut olam, mentre Gaio e l‘aula diclriararro'ihstd
la possessio acquistalaprecario (I. 13, 5 !, Dig., vt, 2; l. 22,
5 t, Dig., IX, It).
(12) Ciò risulta ravvicirrarrdo la I. |, 5 9, e l. ‘2, Dig., XLIII,
17, alla I. 53, Dig., XLI, 2.
(13) L. 1, 5 28, Dig., XLIII, Iti, in cui t': riportato il seguente
passo di Ulpiano: Vi possidere eum definiendum esl, qui
eapulso vetere possessore acquisitam per vim passessionem
obtinet, aut qui in hoc ipsum aptatus et praeparalus venit, ut
contra bones mores, ausilio, ne prohiberi possit ingrediens
in possessionem, facial. Sed qui per vim possessionem suam
retinuerit, Labeo ail, non ci possidere.

(td) L. 6 pt., Dig., XLI, 2, in cui si legge (il passo è pure
di Ulpiano): Glam possidere eum dicianus, qui furtive inqressus est possessionem ignorante eo, quem sibi controcersiam
facturum suspicabatur, et, ne facer-et, timebat. Is autem,

qui, quam possideret non clara, se celavit, in ea causa esl,
ut non oideatur clam possidere ,- non enim ratio obtinendae

possessionis, sed origo nanciscendae e.vquirenda est; nec
quemquam incipere, qui sciente aut volente eo, ad quem ea
res pertinel, aut aliqaa ratione bonac ﬁdei possessionem
nanciscitur. Itaque, inquit Pomponius, cla—m nanciscitur

(10) L. 'I, 5 9, |. 2, Dig., XLIII, 17.

possessionem, qui futuram controversiam metttens, igno-

(Il) Ciò risulterebbe dal fatto che Ulpiano nella l. 3 pt.,

rante eo, quem metuit, j'urtive in possessionem ingreditur.
Vedasi inoltre 1. 40, 5 2, Dig., XLI, 2.

Dig., XLIII, 17, qualiﬁca come iniusta unicamente la possessio
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Ciò non è detto espressamente nelle fonti, ma si desume

prese ogni aspetto esteriore normale della proprietà e cosi

da questo, che le fonti dichiarano il possesso precario come
ingiusto o vizioso solo quando si veriﬁca una controversia

l'esercizio di ogni diritto derivante dalla proprietà, arrivò

relativa al possesso tra il precarista e il concedente. e tale
controversia presuppone appunto il riﬁuto di restituire la
cosa per il cui possesso si contende.
L‘interesse della distinzione fra possessio iusto e iniusta

derivanti dalla proprietà di beni incorporali purchè tesse

dell‘estensione del concetto del possesso, ammise e tuteli»

sta. nel fatto che la prima produce, in concorso con altri

anche il possesso dei beni inunaferiali: i giuristi, peraltro,

elementi, etl‘etti di cui l‘altro non e produttiva? a esempio.

nel trattarne, talvolta non riconoscendovi un vero e proprio

naturalmente a comprendere anche l'esercizio dei diritti
obiettivamente constatabile.
Il diritto romano, accogliendo questa naturale conseguenza

l'usucapione. Quanto alla tutela possessorio però, di regola,

possesso negarono senz‘altro la possibilità del possesso su

tanto la possessio iusto come quella iniusta ne iruivano ( 'l );

beni non corporali (9), talvolta riconoscendovi Im rapporto

va tuttavia notato che per gli interdetti retiueudoe posses—

somigliante al possesso di cose corporali, lo chiamarono
quasi possessio o iuris quasi possessio (10), e talvolta

sionis. utrubi e uti possidetis, il possesso di cui si valeva

uno dei litiganti non doveva essere ingiusto o vizioso rispetto
all'avversario (2).
61. Altra distinzione che si fa nel diritto romano in rapporto al possesso e tra possesso di buona fede e possesso
di mala fede. Vel etiam, scrive Paolo (3), potest dividi
possessionis genus in duas species, ut possideatur aut
bona jide out non bona ﬁde.

inﬁne, riconoscendovi un rapporto all'atto analogo al pos—

sesso di cose corporali, parlarono senz'altro di possessio
iuris (11).

63. L' importanza giuridica del possesso e nel diritto
romano quella stessa che abbiamo indicata nella parte getterale (12). Il possesso cioè, nel diritto romano, ha importanza
dal punto di vista del diritto sostanziale, come elemento di

Il concetto della buona fede nel possesso non è deter—
minato con precisione; può tuttavia aﬁ'ermarsi che esso gene—
ralmente si veriﬁcasse tutte le volte in cui il possessore
credeva il suo possesso fondato su una giusta causa o meglio

punto di vista processuale come istituto capace di attrilmire
certi speciali diritti.

su una causa annnessa dalla legge (4), peraltro questo con-

possesso ha, in concorso con altre circostanze, il valore di

vincimento (opinio domini) nè era sempre necessarie (5) nè

attribuire innnediatamente o dopo |In certo decorso di tempo

era sempre sufﬁciente (6) per costituire la buona fede, chè
se colui che si appropriava la cosa sapeva () doveva sapere

la proprietà della cosa posseduta o dei suoi frutti; dal punto

di agire contrariamente al diritto, si riteneva possessore di

mala fede. La buona fede si veriﬁcava anche nella detenzione e si aveva quando il possessore si considerava come
locatario, comòdatario, ecc. L'effetto della buona fede nel

possesso e indicato in modo generale da Paolo con queste
parole (7): Bono ﬁdes tontundem possidenti praestot,
quantum veritas, quoties lea: impedimento non est.
62. Come vedremo tra breve, nel diritto romano si am—
metteva anclte Im rapporto possessorio avente per oggetto,
anzichè. delle cose materiali, dei diritti, sebbene alcuni passi

altri istituti giuridici (per esempio dell'usucapione) e dal

In altre parole, dal punto di vista del diritto sostanziale, il

di vista del diritto processuale, il possesso ha il valore di
dare al possessore la posizione di convenuto nel processo
coi vantaggi connessi con questa posizione, tra cui va particolarmente rilevato quello relativo all‘onere della prova (13),
e quello di conferire al possessore medesimo il diritto di

valersi della tutela interdittale per proteggerci] suo possesso.
Questa tutela da al possessore un diritto prevalente di
fronte a chi intende attaccare lo stato di fatto che costituisce il possesso. Non è qui il luogo per indagare quale
sia la ragione di tale prevalente diritto, identificandosi questa
col fondamento della tutela possessorio ed essendo perciò

ueghino la possibilità di una vera e propria possessio sulle

materia da trattarsi nelle voci che a questa tutela si riferi-

cose immateriali (8).
Nell'indicare questo genere di possesso i giureconsulti

scono e a cui rimandiamo il lettore. Solo diremo che questa

romani non usano sempre la stessa espressione; e tale incer—
tezza si comprende facihueute, se si pensa che la concezione originaria del possesso, come è dimostrato dalla stessa

etimologia della parola indicante questo istituto, implicava
IIII rapporto materiale con dei beni,i quali perciò non pote—
vano essere alla loro volta altrimenti che materiali. Peraltro
il concetto del possesso, quando divenne più ampio e com(l) l.. 3, 5 5, Dig., XLI, 2.
(2) L. ‘I, 59, e 1.2, Dig., XLIII, 17; !. f3,513,e1.53,
Dig., XLI, 2, 5 lt, ]nst.,1v, l5; Gaio, tv, 15l.
(3) L. 3, 5 22, Dig.,XI.I, 2.
(It) L. 38. Dig., XLI, 3; |. -t pr., e l. 5, Dig., Xt.t, 10;
l. 20, 5 6, Dig., v, 3.
(5) L. 5 pr., Dig., XLI, 7.
(6) L. 48, Dig., XLI, 3; l. 7, 56, Dig., XLI, "t; |. 6, Cod.,
vu, 33. — V. Seraﬁni, op. cit., p. 202.
(7) L. 136, Dig., L, 17.
(8) L. 'I pr., Dig., XLI, 2 (in cui Paolo scrive: possideri
autem passant, quae sunt corporalia); !. -i, 527, Dig., XLI,
3; f. f, 5 8, Dig., XLIII, 3; l. 32, 5 'l, Dig., VIII, 2.
(9) Vedasi nota precedente.

indagine da luogo a controversie e a dissensi molto gravi,
e che non sembra veramente che le fonti del diritto romano
permettano di darvi una soluzione (14).

64. E invece necessario esporre qui la diﬁ‘ereuzn tra
il possesso e la detenzione dal punto di vista della tutela
possessorio, perché ciò vale a completare il concetto della
dill‘erenza tra possesso e detenzione, la quale ultima, .';
superfluo notarlo. non e produttiva degli etl'etti giuridicl
(IO) l‘r. lust… tv, 15; f. 10 pr.. Dig., vnt, 5; l. 2, 5 3.
Dig., XLIII, 26.

(11) f.. 2, Dig., v…, lt; ]. 7, Dig., XLIII, 19; l. 2. 5 3.
Dig., XLIII, %. — III quest'ultimo passo accenna il possesso

di diritti Ulpiano nella sua nota spiegazione dell‘habere precario,- ivi cioè si legge: Habere precario videtur, qui i…“

sessionem vel corporis vel iuris adeptus est ed hac solum-ﬂ
modo causa, quad preces adltibuit, et impetravit ut Sila
possidere out uti liceat.
(12) V. II. lil e seguenti.
(13) Windscheid, op. cit.,5 148, pag. 33.
(M) Windscheid, op. e. vol. cit.,5 MB, pag. 35, in nota;
ltleìscheider, Besitz und Besitzschutz, pag. 51, Berlin 1875-76— Quest‘opinioue è energicamente sostenuta anche nell’opera

citata del Dekker.
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relativi al diritto sostanziale di cui or ora abbiamo visto
esser produttivo il possesso.

Il possesso non si differenziava dalla detenzione per essere
esso legalmente protetto e per rimanere la detenzione priva
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colui che aveva il diritto di detenere un luogo pub—
blico in forza di una locazione consentita dalla competente
Autorità poteva valersi dell'interdetto de loco publico
fruendo (4) ;

di qualsiasi tutela e quindi priva di ogni importanza giuridica.

colui che aveva il diritto di detenere in forza di una

Ciò nondimeno, era nella tutela possessoria che stava
l‘impronta particolare che rendeva il possesso diverso dalla

missio in possessimwm regolarmente conferita, poteva va-

detenzione; il possesso come tale era protetto indipendentemente da ogni altro motivo o, in altre parole, come tale
produceva a favore del possessore il diritto al mantenimento
dello stato di fatto ﬁnchè non fosse stato dimostrato che lo
stato di diritto era contrario allo stato di fatto medesimo.
Questa protezione, considerata indipendentemente come

missus est (5).

diritto autonomo connesso col rapporto possessorio, mancava
alla detenzione; ciò però non significa che la detenzione

fosse completamente sfornita di ogni protezione legale.
innanzi tutto la detenzione essendo, al pari del possesso,
ttt] rapporto esteriore in cui si aﬁ'ermava e si realizzava
la volontà di una persona, questa persona, cioè il deten—
tore, disponeva di tutti i mezzi che garantivano alla personalità umana la libera esplicazione della sua attività; cosi
il detentore era protetto contro gli attacchi arbitrari che
venivano rivolti contro la detenzione in quanto gli attacchi
medesimi ledevano la sua personalità, vale a dire la sua
volontà realizzata nel rapporto esteriore che costituiva la
detenzione.
Conseguentemente al detentore apparteneva il diritto di
legittima difesa. Vini vi rcpellerc liccre Cassius scribit,

idquc ius natura comparatur ; apparct autem, inquit,
e.v eo orma armis rcpellere liccrc(1). Qualora l’attacco nou avesse potuto esser direttmuente respinto, al
detentore spettava l'actio ini-urinram, sempreché, s'in-

tende, l'attacco fosse stato tale da ledere la personalità nella

lersi dell'interdetto ue vis ﬁat ei qui in possessio-nem
La differenza tra il possesso e la detenzione, dal punto
di vista della protezione, nel diritto romano sta dunque in
questo, che il possesso era protetto per se stesso indipendentemente da qualunque circostanza che lo accompagnasse,
mentre la detenzione era protetta solo in quanto gli atti
tendenti a violarla violassero o la personalità del detentore
e l'esercizio di un diritto del detentore medesimo.
in altre parole, mentre nel diritto romano può parlarsi di
uno ius possessionis, avente per condizione solamente l’esistenza del possesso, non può parlarsi di uno ius detentiouis, avente per condizione solamente l'esistenza della

detenzione, ma soltanto di uno ius detiaendi avente per
condizione un rapporto giuridico avente per contenute la
detenzione.
'
65. A completare e a render più netta l'idea che i
giureconsulti romani ebbero del possesso, della relazione
tra possesso e detenzione e dell‘importanza dell'uno e dell'altra, riteniamo utile accennare ai principali casi particolari in cui al rapporto possessorio era attribuita la natura di
possesso o di detenzione e la conseguente tutela possessoria.
A) Il rapporto possessorio avea natura di detenzione a
cagione di un ostacolo impcdientc sempre la tutela possessoria (detenzione assoluta).
Questo caso si verificava quando oggetto del rapporto
possessorio era una cosa emiro commcrcium (ti). Quando

effettivo, ma fosse rimasta allo stato di progetto o di inten-

ciò avveniva, il possesso era ostacolato dalla natura stessa
della cosa, la cui destinazione non può andar soggetta a
mutamenti e limitazioni per il fatto e per la volontà di una

zione, uou si potea naturalmente parlare nè di detenzione

persona. Cosi il diritto non poteva proteggere nemmeno

nè di iniaria (2).

provvisorimueutc la persona che tali mutamenti o limitazioni avesse potuto attuare.

volontà espressa e realizzata dalla personalità medesima, chè,

se questa volontà non si fosse realizzata con un rapporto

Nella maggior parte dei casi, poi, la detenzione èla resultaute o il contenuto di un diritto spettante al detentore:
cosi il locatario, il comodatario, ecc. detengono in conseguenza di un rapporto contrattuale esistente fra essi e il
possessore (dominus possessionis). ll detentore in questi
casi, pur non avendo alcuna azione in base alla detenzione,

che come tale non avea per sè stessa dalla legge alcuna

protezione, poteva agire per conservare la detenzione tanto
di fronte al possessore medesimo, fondandosi sul rapporto
obbligatorio da questo assunto verso di lui, quanto difronte
ai terzi, fondandosi sul diritto che esso aveva di mantenere

fermo il rapporto possessorio a lui favorevole. Cosi:

colui che aveva il diritto di detenere in forza di una
locazione, di un usufrutto o altro titolo analogo, poteva

B) Il rapporto possessorio avea fatta…… di detenzione
a cagione di un ostacolo impcdientc la tutela possessoria
al detentore, non perchè questa tutela fosse impossibile in
si:, ma perchè spettava solamente al dominus possessionis
in base a norme giuridiche le quali erano il prodotto dello
stato della società di quei tempi (detenzione relativa).

Ciò si verificava:
1° Quando una subiccta persona era nel rapporto

possessorio con una cosa (detenzione domestico). in tal
caso la persona sottoposta al capo della famiglia non possedeva, ma soltanto deteneva per il capo della famiglia (7),
e cosi avveniva anche quando questa persona avesse motivo
di ritenersi capace di possedere, ad esempio se il figlio

disporre dell'interdctto quod vi aut clam per tutelarsi

avesse avuto la falsa notizia della morte del padre o lo

contro qualunque opus in solo factum compiuto contro

schiavo avesse creduto di essere stato istituito erede valida—
mente, iguorando la nullità del testamento.

la sua volontà 0 a sua insaputa (3);

(‘Il L. 1, 5 27, Dig., XLIII, 16.
(2) Dai due passi di Ulpiano, riportati alla I. 5, 55 2 e ’i; Dig.,
XLVII, 10, risulta che, in caso di violazione di domicilio, l‘actio
iniuriarum apparteneva all’oceupautc, qualunque fosse il titolo
su cui si basava (colonna, inquiliuus, hospes, ecc.), poichè

nell’occupazione dell‘immobile si affermava la sua personalità

ed era perciò questa personalità che veniva attaccata dalla violazione di domicilio.
(3) L. Il, 5 lli, l. 12, ]. lli pr., Dig., XLIII, “.’/t.
(i) L. I, Dig., XLIII, 9.

(5) L. 1 pr., e 5 3, Dig., XLIII, -'f-.
(6) L. 30, 5 1, Dig.,XLI, 2.
(7) L. 4.9, 5 1, Dig., XLI, 2.
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L'ostacolo, che qui impediva al rapporto possessorio di

missio e.v secundo decreto, la quale conferiva all'inunissus

avere la natura di possesso, sta nei principi che reggevano

il possesso (5).
5° Quando si trattava del rapporto possessorio tra

l'organizzazione della società e della famiglia romana, per
i quali si trovavano riunite nel capo della famiglia tutte le
facoltà relative alla disposizione e alla conservazione dei beni.
2° Quando si trattava di rapporto possessorio esistente
fra il locatario e l‘immobile locale (l). La ragione per cui

era negata la protezione possessoria ai locatari rimane per
noi un enigma che le fonti non valgono a spiegare (2);

l' usufruttuario e la cosa oggetto dell'usufrntto o in genere fra ogni titolare di una servitù personale e l'oggetto
della servitù medesima (6).
La ragione per cui a questo rapporto possessorio era
attribuita la natura di semplice detenzione. e quindi era
negata la protezione possessoria, non risulta dalle fonti e

essa sta probabilmente nella funzione sociale che pressoi

non vi è dubbio che apparisca strano che l'usufruttuario,

romani aveva il contratto di locazione, funzione senza dubbio

che ha un diritto autonomo e indipendente, non abbia

assai diversa da quella che lo stesso istituto ha ai nostri

quell’autouomia del possessore che dovrebbe invece avere.
Il diritto romano peraltro ha rimediato con la quasi possessz'o iuris che pone l’usufruttuario nella stessa situazione

giorni, in conseguenza della quale dovea ritenersi giusto
che il locatario si trovasse in uno stato di dipendenza in
rapporto col locatore, tanto da essere la detenzione del locatario messa senz'altro insieme con quella del servo, come
risulta dal passo che abbiamo or era riferito in nota. Cosi il
locatario da una parte doveva ricorrere al locatore per essere
protetto nel suo rapporto possessorio e dall'altra poteva dal
locatore (dominus possessionis) essere privato della cosa
locata, salva però in questo caso al locatario l'aa-tio in

personam contro il locatore medesimo basata sul rapporto
contrattuale.
3° Quando si trattava di rapporto possessorio intercedente fra comodatario e la cosa comoda… ovvero di detenzione per procura.

.

Dal momento che era ammesso che il rapporto possessorio risultante dalla Zocatio conductio di immobili avea la
natura di semplice detenzione, doveva necessariamente am-

mettersi che la stessa natura dovesse avere anche il rapporto
possessorio derivante dalla locazione di beni mobili, dal comodato, dal deposito, dal contratto di trasporto e di mandato (3).
4° Quando si trattava di rapporto possessorio tra l‘im—
missus in possessionem rei seroandae causa o e-ustodiae

causa e la cosa dalagli da custodire.
La natura della miss-io in possessionem spiega qui suflicientemcnte la permanenza dell‘esercizio dell'azione per
la tutela possessoria nel dominus possessionis, perchè la
missio in possessionem tendeva unicamente alla custodia

rerum et odseroantia e non implicava il libero esercizio
del possesso da parte dell'immissus (i) il quale d'altra
parte non aveva nessun interesse a che il possessore fosse
spogliato del possesso a suo proﬁtto.

L’immissus era peraltro sufficientemente tutelato nel suo
interesse per essere la sua detenzione protetta dall'interdetto ne eis ﬁat ei qui in possessionem missus e anche
probabilmente da un'actio in factum.
Va inoltre notato che. nel caso di damnum infectum,
quando la missio ez prima decreto non sortiva l’effetto

suo proprio di mezzo di coazione, potea farsi luogo alla
(1) L. 25,5 ], Dig., XLI, '2. — Ivi si legge il seguente passo
di Pomponio: Et percotonos et inquilinos aut serves nostros
possidemus; et si moriantur aut furore inc-ipiant aut alii
locent intelligimur, nos ret-inere possessionem. Nec inter

colonum et seroan nostrum per quem possessionem retiuemus, quz'dquam interest. — V. inoltre lal. 6, 5 "2, Dig.,
XLIII, 26.

in cui si troverebbe se fosse possessore, anzichè detentore,

della cosa che è oggetto dell‘usufrutto. La ragione della
mancanza del possesso nell' usufruttuario trovasi sempre
uell'organizzazione della famiglia romana, nel seno della

quale l’istituto dell’usufvutto si è formato.
C) ll rapporto possessorio avea la natura di possesso;
quando ciò si verificava poteva accadere:
1° che il possessore non riconoscesse in altri IIII

diritto maggiore del suo sulla cosa posseduta; e si aveva
allora il possesso vero e proprio;

2° che il possessore riconoscesse in altri il diritto
di proprietà sulla cosa posseduta e si aveva allora il pos-

sesso derivato.
Poichè in entrambi i casi il rapporto possessorio avea
la natura di possesso, il possessore poteva agire in via possessoria per mantenere lo stato di fatto a lui favorevole e
ciò contro tutti, vale a dire anche contro colui a cui il pos-

sessore stesso riconosceva il diritto di proprietà.
I casi di possesso derivato e trasmesso sono ritenuti dal
Savi-guy e dalla dottrina tradizionale come eccezionali, perchè

manca l'animus domini nel possessore: il modo di indi—
care questo genere di poSsesso (: pure dovuto al Savign_v

il quale usò il qualificativo derivato o trasmesso per contrapposto all‘altro genere di possesso in cui il possessore
aveva l'animus domini, che era il solo regolare secondo
la dottrina tradizionale e che veniva indicato col qualificativo originario.
Dato il concetto del possesso da noi accolto, la ricerca
delle ragioni per cui poteva aversi il possesso nonostante

l'assenza dell'animus domini, è affatto priva d’im portanza,
peraltro è interessante ricercare la ragione per cui il diritto
romano per i casi di possesso derivato non ha istituito una
causa detentionis, tanto più che molto spesso esiste "'"l

grandissima afﬁnità tra due rapporti possessori, all'uno del
quali veniva attribuita la natura di possesso e all'altro
quella di detenzione, e talvolta si veriﬁcava persino che due
famiglia, insieme coi ﬁgli e coi servi del capo Inedesimo. Questa

ipotesi ": formulata e appoggiata da prove notevoli dallo .lhermg,
Besitzroitle cit., pag. 117 e seguenti.
(3) L. 8, Dig., XIII, 6; l. 3, 5 ”2.0, I. 9, Dig., XI.]..2;
!. 1, 59.2, Dig., XLlll, |6; ]. 9, Dig., VI, 1, e inoltre .lhenng,
Besitzwilte cit., pag. |“26; Baron, in Jahrb-itcher fur Dogmatik, p. 227—228.

(2) Cesi anche il Daron in Jahrbit'cherﬁtr die Dogmatik,

(1) L. 12, Dig., XLII, fr; |. I5, 520, Dig., XXXIX, "2;

XXIX, 1890, p. 226 e seg. — La ragione di questo fatto potrebbe trovarsi nell’affmità che doveva esistere fra la detenzione
domestica e quella del locatario, il quale nell’antica Roma viveva in una quasi comunità di possesso col locatore, restando
a coltivare il fondo locato, una parte del fondo del capo della

l. 3, 5 ‘23, |. [0,51, Dig., XLI, ‘2; I. 5 pr., Dig., XXXVI, &;
l. 3, 5 8, Dig.,xun, l?; |. 5. 5 I, Dig., X, le; l. 9, Dig…"h "
(5) L. 15, 55 16 e 23, Dig., XXXIX, 2.
.

(6) L. 6, 5 ‘:2, Dig., XLIII, "36; l. |? pr., !. 52 pr.. Dig-,
XLI, ?; I. 10, 5 5, Dig., XLI, 1; l. 5, 51, Dig., X, lt-
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dava luogo alla detenzione mentre il sequestro dava luogo

nomine. Nel diritto successivo il rapporto possessorio del
rappresentante libero era considerato anche come detenzione in base a norme che tendevano alla salvaguardia degli
interessi che venivano a contatto per l’acquisto del possesso
per mezzo di persona libera.

al possesso, il comodatario deteneva mentre il precarista
possedeva.
Ecco i casi di possesso derivato:

vante dal precario, il precarista di fronte al concedente si
trovava in condizione di dipendenza, poichè il concedente

varietà di un medesimo rapporto contrattuale costituissero
l’una una causa detentionis e l'altra una causa possessionis: cosi la locazione di fondi dava luogo alla detenzione mentre |‘enﬁteusi dava luogo al possesso, il deposito

1° Il
datain in
difﬁcile a
giusto di

4° Quando si trattava del rapporto possessorio deri—

creditore pignoratizio aveva il possesso della cosa
pegno. La ragione per cui ciò avveniva non è
spiegarsi, poichè è chiaro che non solo non era
mantenere il creditore garantito in condizioni di

aveva a suo favore l'interdict-nm de precario, ma di fronte

dipendenza verso il prestatore della garanzia, ma era anzi
necessario, per lo scopo del contratto di pegno, di porre il
creditore pignoratizio in situazione tale da essere affatto
indipendente di fronte a colui che aveva prestato i beni

carista, salvi gli effetti del possesso relativi all'usucapione

costituiti in garanzia. Se il rapporto possessorio del creditore garantito fosse stato considerato come avente la natura
di semplice detenzione, la garanzia del creditore pignora-

tizio non avrebbe avuto la necessaria sicurezza.
Per le stesse ragioni il creditore ipotecario che avesse

ai terzi si trovava nella condizione di un vero e proprio
possessore avente la tutela possessorìa. Il diritto romano
ﬁssava come regola il trasferimento del possesso al preche rimanevano a favore del concedente, ritenendo tale

regola come rispondente all'intenzione delle parti e allo
scopo del precario; vi erano però casi in cui il precarista
era considerato come semplice detentore (4).
La ragione per attribuire il possesso al precarista, mentre

si negava al comodatario e al locatario, cosa che può sorprendere a prima vista, risulta se si tiene presente la fun—
zione e l'uso del precario nel diritto romano (5).

ottenuto la cosa costituita in garanzia in forza dell'azione

5° Quando si trattava del rapporto possessorio del-

ipotecaria, era possessore e non semplice detentore ('l).
Poteva, peraltro, accadere che il possesso del creditore
pignoratizio producesse conseguenze dannose tanto per il
debitore omne per il creditore garantito stesso: ciò avveniva quando colui che aveva costituito la cosa in pegno
non ne era il proprietario, ma solo il possessore. In questo
caso, il possesso del creditore garantito interrompeva il pos—
sesso e quindi l'usucapione di colui che aveva prestato la

l'entitenta col fondo enfiteutico è generalmente ammesso

che tale rapporto avesse la natura di possesso; le fonti
peraltro non aﬁ'ermano ciò esplicitamente (6).
La ragione per cui le fonti tacciono su questo punto sta

nel fatto che l'enﬁtensi ebbe nel diritto romano importanza
prevalentemente in rapporto ai fondi pubblici e l'enﬁtenta
aveva cosi l'interdetto de loco publico fruendo. La que—

garanzia, tornando cosi in danno anche del creditore garantito medesimo. ll diritto romano evitava questi incon-

stione acquistò importanza solo tardi, quando l'enﬁtensi fu
usata anche per i fondi privati: allora l"enﬁteuta ebbe una
indipendenza assoluta e quindi gli fu necessariamente con—

venienti, facendo continuare l'usucapione a favore di colui

ceSsa anche la protezione possessoria. La ragione di ciò

che aveva prestato la cosa, nonostante il possesso del cre—

risulta chiara, se si pensa che l'enﬁteusi aveva in genere

ditore garantito.

per oggetto fondi da mettere in coltivazione e nessuno
avrebbe fatto spese e avrebbe lavorato per rendere produttivi dei fondi altrui, se non avesse avuto la sicurezza di

Si avea cosi che i vantaggi diversi derivanti dal pos—
sesso venivano ad essere divisi fra due persone (2).,

2° Il sequestratario aveva il possesso delle cose afﬁdate alla sua custodia. Anche qui la ragione di questa norma

poterli conservare per il tempo pattuito (’i).

si scorge facilmente: evidentemente, non sarebbe stato in

rapporto possessorio, di cui abbiamo visto la natura loro

armonia col ﬁne verso cui tendevano le parti il lasciare la
cosa sequestrata in possesso e quindi in potere di colui a
cui era stata toltain forza del sequestro, e cosi e non altri—
menti sarebbe accadnto se il sequestratario non fosse stato

attribuita dal diritto romano, forniscano altrettante prove

considerato che come un detentore alieno nomine, nel

Ciò risulta dalla semplice lettura: è perciò in base alla
nozione del possesso e del rapporto tra possesso e deten-

nome cioè di quello contro cui la misura del sequestro era
stata emanata (3).
3° Quando l'acquisto del possesso aveva luogo per
mezzo di una persona libera estranea alla famiglia, questo

rappresentante nel diritto più antico acquistava direttamente
il possesso e solo in seguito diventava detentore alieno
U') Quest‘aﬁ'ermazione da luogo a questione. — Vedasi Windscheid, op. e vol. cit.,5 |5’I, p. 59, in nota.

(2) L. l6, ]. 33, 55 de 5, Dig., XLI, 3; l. l, 5 15, l. 36,

…. Lio pr., Dig.,XLI, e; l. 29, |. 35,.s' l; l. 37, Dig., …, 7.
(3) Dalla ]. H, 5 1, Dig., XVI, 3, risulta che il sequestro,

diversamente dal deposito, dava luogo al possesso. Si ritenne
peraltro che a questo principio venisse portala una restrizione
dalla 1. 39, Dig., XLI, ?, la quale distinguerebbe, secondo la

opinione di alcuni scrittori, due scopi nel sequestro e così due
sPecie di sequestri: quello emittendae possessionis causa e
'[nello custodiae causa, e attribuirebbe il possesso alla prima,

ma non alla seconda. Da una attenta lettura di questo passo

E superfluo trattenerci a far notare come tutti i casi di

della giustezza della nozione del possesso formolata dalla
teoria possessoria obiettiva c della erroneità della dottrina
tradizionale dell’animus domini.

zione che abbiamo qui determinato che occorre giudicare

la natura del rapporto possessorio negli altri casi qui non
contemplati e su cui le fonti tacciono. Tale giudizio deve
unicamente avere per base l’esistenza o no di una norma
giuridica che tolga la protezione possessoria al rapporto
perù ci sembra che la distinzione in esso fatta si riferisca unicamente a quanto riguarda l'efﬁcacia del possesso relativamente
all‘nsncapione.

(ui) L. lr, 5 l, |. 6, 5 ‘2, Dig., XLIII, ‘26; I. lO, 5 l, Dig.,
XLI, “J.; |. il, 5 12, Dig., XLIII, ‘ti-.

(5) Vedasi la voce Precario e la Spiegazione che da Jliering,
Besitzwille cit., pag. 389 e seguenti.
((i) In appoggio di quest‘opinione non può addnrsi che la
I. 25, 5 1, Dig., XXII, l. Sullo stato della questione v. Windscheid, up. e vol. cit.,5 [54, p. 60, nota 7, in cui si tratta
anche del possesso del superliciario.
('i) V. Jhering, Besitzreille cit., pag. 370 e seguenti.
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possessorio; quando una tale norma, che abbiamo visto
suggerita sempre da ragioni diverse d'indole pratica con—
nesse con l’ambiente sociale romano, manca, il rapporto

possessorio deve ritenersi come avente la natura di possesso.
5 2. — Persone capaci di possedere
e beni idonei a esser posseduti.
66. Incapacità di possedere: filius/“amilz'as. — 67. Servo,
prigioniero, persona in manu e in mancipio. — GH. l‘er—

sone incapaci di volere: persone morali, infautes,fnrtosi.
—— 69. Suscettibilita'r dei beni a esser oggetto di possesso:

beni extra commercium. —— 70. Parti di beni divise. —
71. Parti di beni indiviso. — 72. Diritti che posson esser
posseduti.

66. Poiché il possesso e un rapporto esteriore, che la
persona apparisce avere volontari:unente con la cosa, è necessario per l'esistenza del rapporto medesimo, che il soggetto abbia la capacità, almeno apparente, di volere. E poiché
la capacità è la regola, e l’incapacità & l'eccezione, sarà

68. Dovendo per l’esistenza del possesso verificarsi un
rapporto esteriore fra la persona e la cosa, che è manife—
stazione di volontà, le persone a cui non e possibile volere
dovrebbero essere anche incapaci di possedere. Il diritto
romano però, per ragioni d' indole pratica, riconobbe la

possibilità di possedere anche a persone prive di volontà
e cioè alle persone morali, ai pazzi e ai bambini. lginre—

consulti romani s'avvidero che in tal modo si davaluogo
al possesso senza che vi fosse quell'apparente volontà del

soggetto che costituisce l‘elemento intenzionale e che ciò
era un'anomalia, così fu effettivamente posta la questione
circa la possibilità del possesso da parte delle persone mo—
rali, ma un passo di Ulpiano (9) ci fa comprendere come
ragioni pratiche si imposero alla teoria che dovette piegarsi
di fronte alla necessità della vita sociale. Altrettanto va detto
per gli inﬁuttes (10) e per ifuriosi (11), a cui non si volle

che tanguor animi damnum etiam in tonis adferat(12).
Queste anomalie non sembra possano spiegarsi altrimenti
che per esser imposte dai bisogni reali all'opinione col-

sufliciente indicarci casi in cui la capacità non esiste o è

lettiva, nè varrebbe, per una giustificazione teorica, richia-

dubbia perchè risulti quando e che a una persona e possibile possedere.

mare la volontà del rappresentante legale per farle tenere
il luogo di quella mancante del bambino o del pazzo, ché

Secondo il diritto romano, le persone che erano in potere

la rappresentanza, di regola, secondo il diritto romano si

altrui a cagione della loro generale incapacità patrimoniale

poteva avere nel rapporto materiale costituente il corpus

erano anche incapaci di possedere (1): così il ﬁlius/'a-

del possesso, ma non per quanto riguardava l'elemento

mitias poteva avere la detenzione, ma non il possesso. Va

intenzionale.
L'acquisto e l'esercizio del possesso perle persone sprovviste di volontà avveniva per organo dei loro rappresentanti

però notato che il diritto nuovo, introducendo e svolgendo

il sistema dei peculi, limitò l'incapacità patrimoniale del
Jîtius;ﬁunilias il quale acquistò, negli stessi limiti della
capacità patrimoniale, anche quella di possedere e poté
quindi possedere i suoi beni castrensi, quasi castrensi e

e dei loro schiavi (13).

69. Poiche' il rapporto possessorio implica il normale
rapporto esteriore che intercede fra l'avente diritto e la cosa

avventizi (2).

su cui esiste il diritto, le cose che sono suscettibili di essere

67. I servi pure stavano sotto la potestà altrui, cioè del
padrone. ed erano perciò incapaci di possedere: il rapporto

oggetto di possesso da parte di privati sono quelle stesse
che sono suscettibili di essere oggetto di diritti privati.

possessorio in cui essi si trovavano aveva perciò la natura
di detenzione (3), anche se essi fossero in libertà (4).

del possesso, venne costantemente osservata nel diritto ro-

Questa norma generale, che deriva logicamente dalla nozione

Ugualmente deve dirsi per il prigioniero, poiché era

mano. Rimanevano cosi escluse dalla possibilità di essere

schiavo, nè il posttiminium si applicava, di regola, al
possesso (5); però il padre o il padrone prigioniero, rientrando nel suo paese, poteva giovarsi iure posttz'minz'z' dell‘usucapione di cose acquistate peculiariter dal filius-

possedute le res ecetra commercium ( I 4) e le res puttieae.
esser fatto oggetto di possesso nemmeno da parte dello
Stato (15). No a questa osservazione può obiettarsi che le

familias o dal servus (6), e se moriva in cattività, la

res publieae si trovano talora indicate come appartenenti

usucapione delle cose possedute ew causa peculii giovava

allo Stato (16), per desumerne che, quando si trattava di
tali cose, si faceva eccezione alla norma generale suindicata

ai suoi eredi (7).

Quanto alle persone in manu e in mancipio, è incerto se fossero capaci di possedere; le fonti non accennano nemmeno alla questione, poichè questa aveva perduto

Quanto a queste ultime, va osservato che non poteano

ritenendo possibile il possesso di cose non suscettibili di
essere oggetto di proprietà.

ogni interesse con la sparizione della manus e della man-

Col dire che le res publieae appartenevano allo Stato
non si volle accennare al rapporto derivante da proprietà

cipii causa. Solo si trova che Gaio (8) pone, senza risol-

vera e propria, vale a dire da un diritto privato, ma uni-

verla, la questione circa la possibilità dell'acquisto del

camente al rapporto derivante dall'uso pubblico a cui le

possesso per organo delle persone in manu o in mancipio.

res publicae sono destinate.

(l) l.. 30, 5 3, e I. .19, 5 l, Dig., XLI, 2. — Nell‘ultimo
di questi due passi dovuti a Papiniano si legge : Qui in aliena
potestate sunt rem peculiare-em tenere non passant, habere,
possidere non possunt, quia possessio non tantum corporis
sed et iuris est.
(2) l.. li, 5 1, Dig., XLI, 3.
(3) L. "M, Dig., XLI, 2; l. 38, 5 7, Dig., XLV, [.
(t,) l.. 31, 5 2, Dig., XLI, 3.

(5) L. 23, 5 I, Dig., XLI, 2, e |. [Q, Dig., IV, 6.
(6) I.. tt, 5 7, Dig., XLI, 3; |. 12, 5 2, l. 22, 53, l. 29,
Dig., XLIX, 15.
(7) Cit. ‘l; Mr, 5 7, Dig., XLI, 3; |. 22, 53, Dig., XLIX, 15.

(8) Gaio, II, 90.
(9) L. 1, 5 22, e l. 2, Dig., XLI, 2. — Vedansi inoltre
!. 7, 5 3, Dig., X, 4; l. 9, 5 tì, !. lO, Dig., VI, 2.
(10) L. 32, 5 2, Dig., XLI, 2.
(It) L. I, 5 5, l. 27, Dig., XLI, 2.

(12) L. M, 5 6, Dig., XLI, 3; vedi inoltre l. t,53, dello
stesso titolo.
(13) L. 32, 5 2, Dig., XLI, 2.

,

(it) L. 3, g 17, l-. 30; 5 l, 3, Dig., .…. e; I. 9. Die-,
XLI, 3.
(15) L. I, 5 22, Dig., XLI, 2.
(16) L. 6, 51, Dig.,I, B.
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Certamente, il rapporto giuridico fra lo Stato e le res
publicae somiglia, se guardalo da certi punti di vista, alla

proprietà, ma è ben lontano dall'identilicarsi con questa.
Cosi anche nel diritto romano lo Stato avea diritto alle
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esser suscettibile di possesso, perchè il rapporto giuridico
stabilito su un mobile si riteneva lo comprendesse intieramcnte e non permettesse distinti rapporti giuridici separati

sulle sue parti ﬁnchè questo non fossero staccate assumendo

rendite che even tuahncnte derivassero dalle res publicae(l)

cosi la qualità di cose indipendenti (8). E questa insuscet-

e quindi il diritto dello Stato sulle cose medesime non implicava solo un rapporto di diritto pubblico, ma anche'nno
di diritto privato; questa circostanza peraltro non può far
considerare quest'ultimo rapporto come derivante dal diritto
di proprietà e quindi regolato dalle norme che regolano la
proprietà.

tibilità di esser posseduta della parte di una cosa mobile,
non cessava, secondo la maggior parte dei giureconsulti
romani, per essere il mobile stesso divisibile al pari di un
fondo in regiones indipendenti, senza necessità di essere
staccate le une dalle altre.

Ciò risulta anche dalle stesse fonti, le quali chiaramente

nioni non appariscono concordi relativa ai mobili divisibili

negano l'applicabilità della nozione della proprietà alle res
publicae, che indicano come cose aﬁ'atto distinte dal pa-

in regiones, può affermarsi che, a meno che si trattasse

Così in generale, a parte una restrizione su cui le opi-

di locus eertus e.c fundo, il diritto romano non ammet-

trimonium o pecunia o bona populi vel Jisei, locuzioni

teva il possesso d'una parte divisa d’una cosa, e ciò anche

questo con cui viene indicato il patrimonio propriamente

quando si trattava di costruzioni, chè i romani le conside-

detto dello Stato (2).
Così dee concludersi che, non essendo il rapporto dello
Stato con le res publicae considerato come un diritto di

ravano un tutt'uno col suolo, e non ammettevano la pro-

proprietà, il diritto romano, considerando il possesso sulle
res publicae, altro non lia fatto che confermare ancora
una volta il parallelismo che esiste tra possesso e proprietà
per quanto si riferisce al loro oggetto.
Per esser fuori connuercio, non poteva esser oggetto

di possesso neanche l'uomo libero (3); così il rapporto possessorio stabilito su un uomo libero avea sempre il carattere di detenzione, vale a dire non avea la protezione nè
aveva alcuna efficacia per quanto riguarda l'usucapione,

che l'uomo libero in servitute potea sempre agire per
ricuperare la sua libertà intentando la vindicatio in libertatem, la quale non era soggetta a prescrizione.

Altrettanto va detto per l'infans e per le persone in
manu mancipiove, poichè queste persone, come non pote-

vano esser oggetto di proprietà (e il potere giuridico che
aveva su esse il capo della famiglia era molto diverso dal
diritto di proprietà) (4), così non potevano esser oggetto
di possesso (5).

prietà o il possesso di una casa senza la proprietà o il

possesso del suolo, ne la proprietà o il possesso di una
parte divisa di una casa, per esempio di un piano o di
alcuni degli ambienti (9).

71. Per quanto riguarda le parti dei beni che non sono
divise, il diritto romano, quando si trattasse di quote determinate, ammetteva il compossesso cosi come ammetteva la
comproprietà (10). Ciò apparisce incomprensibile, se si
considera il possesso come un potere ﬁsico esclusivo su Ima
cosa; ma si spiega con facilità, se il possesso si considera
come l'aspetto esteriore normale della proprietà.
Cosi il parallelismo tra la proprietà e il possesso per
quanto riguarda i beni che dell‘una e dell’altro possono
essere oggetto, da anche qui una nuova prova della ginstezza della concezione del possesso da noi adottata e della
erroneità del sistema tradizionale. Un potere lisico esclusivo su una quota 0 parte indiviso è certamente inconcepibile, ma è invece concepibile senza difficoltà il rapporto
esteriore normale che ha un proprietario rispetto alla cosa

70. Circa la suscettibilità delle parti di cose ad esser

sua tutte le volte che si tratta di beni che possono essere
oggetto del diritto di proprietà.

oggetto di possesso (ti), è opportuno trattare partitamente

In ogni caso per la possibilità di possedere una parte

della possibilità di possedere una parte di cosa divisa e di
quella di possedere una parte di cosa indivisa.
Una parte divisa, secondo il diritto romano, poteva essere

siasi o una parte divisa (regio) di un fondo, era sempre
indispensabile che la parte medesima fosse determinata, che

oggetto di possesso quando si trattava di locus eertus e.z‘

fundo, perchè una parte di Im fondo si considerava come
una cosa a sé stante, indipendente dal resto del fondo (7).
Quando però si trattava di cosa mobile, una parte divisa,
ma non distaccata dal mobile medesimo, non si riteneva
(1) L. 32, Dig., XVIII, I; l. 2, 5 17, Dig., XLIII, 8.
(2) L. 6 pr., ]. 72, 5 I, Dig., XVIII, 1; |. Hi pr., Dig.,
XLI, [; l. 2, 5 …t, Dig., XLIII, 8; l. 17 pr., Dig., I., Iti. —
Aggiungasi che per designare il diritto dello Stato sulle res

publicae i giureconsulti romani evitarono sempre di usare la
parola dominium, preferendo l'espressione indeterminata ius
civitatis,- vedasi l. 2, 5 2, Dig., XLIII, 8.

(3) L. 23, 5 2, l. 30, 5 1, i, I. 38 pr., Dig., XLI, 2.
(4) Che il potere giuridico del capo della famiglia sulle persone della famiglia non sia mai stato considerato dai romani
come diritto di proprietà, risulta anche dalla ]. 1,5 2, Dig.,
VI, I.

(5) L. 1, 5 8, Dig., XLI, 2; Gaio, II, 90.
(6) V., su questo argomento, Savigny, op. cit., 5 22; Mei—

scheider, op. cit., 55 18 e 19.
(7) L. 26 e 43 pr., Dig., XLI, 2.

di una cosa, sia questa una parte indivisa di una cosa qual-

si trattasse cioè di una pars certa o di un locus cert-us
ea; fundo,- il possesso su un toc-us incertus ew fundo o
su una incerta pars pro indiviso non era possibile (11).

72. Anche i beni incorporali erano suscettibili di essere
posseduti in tanto in quanto potevano essere oggetto di
(8) L. 8, Dig., VI. 1.
(9) L. 49 pr., Dig., VI, 1; 1.26, Dig., XLI, 3; ]. lei, 5 l,
Dig., XLIV, 7; l. 50, Dig., IX, 2; l. 2, Dig., XLIII, 18.
(10) L. 26, Dig., XLI, 2.
(1 |) Nella I. 3, 5 2, Dig., XLI, 2, e riportato il seguente passo
di Paolo: Incertam partem rei possidere nemo potest, velati si hac mente sis, ut quidquid Titins possidet ta quoque
vetis possidere.

Vedasi inoltre il passo di Pomponio, riportato nella citata
|. 26, Dig., XLI, 2: Lacus certus eo: fundo et possideri, et
per longain possessionem capi potest, et certa pars pro in—
diviso, qnae introducitnr ret ea; emtione, vet e.v donatione,
vel qual-ibet alia ew causa ; incerta autem pars nec trade",
nec capi potest, velati si ita tibi tradam : quidqnid mei
iuris in co fundo est; nam qui ignorat, nec tradere, nec
accipere itt quod incertum est potest.

POSSESSO

1338

proprietà: per conseguenza da principio, come essi non
potevano esser oggetto di proprietà, cosi non potettero
nemmeno formare oggetto di possesso ('l).
l’erò, come abbiamo già avuto occasione di accennare, i
rmnani, col perfezionarsi del concetto del possesso, ammi-

Il quasi possesso del superficiario presenta grande ana—
logia cou quello dell'usufruttuario e valgono perciò anche
per questo caso le osservazioni che abbiamo fatto or ora
riferendoci al quasi possesso dell'usufrultuario.

sero anche il possesso, che chiamarono quasi possessio,

5 3. — Acquista e trasmissione.

dei diritti, enunzimno perciò i diritti che i romani ritennero

73. Acquisto corpore e animo. — “. Acquisto unilaterale. —

suscettibili di esser oggetto di quasi possessio.
Questi erano:
1° Le servitù personali, cioè l'usufrutto e l'uso. Poichè

l'esercizio di tali servitù implicava il diritto alla detenzione
della cosa che era soggetta alla servitù medesima, la pro—

tezione inerente alla quasi possessio iuris veniva pralicamente a tutelare il rapporto possessorio che il titolare
della servitù aveva con la cosa, benchè questo rapporto

avesse la natura di detenzione. Così, per quanto riguarda
gli effetti pratici, in questo caso si aveva una possessio
pl-arium iu solitium, perchè l'usufruttuario, semplice detentore alieno nomine, l'ruiva della tutela possessoria e

perciò praticamente aveva la posizione di IIII possessore
della cosa, e il nudo proprietario era pure protetto avendo
il vero possesso della cosa: peraltro ciò non lede il priucipio dell’impossibilità della possessio plurium ia solidum
perchè teoricamente, nel caso di cui ci occupiamo, si ha
una possessio rei spettante al nudo proprietario e una

possessio iuris spettante all'usufrnttuario, l'una dall'altra
nettamente distinte (2).

2° Le servitù prediali. Queste vanno distinte in tre
categorie, secondo che conferiscono a colui a cui vantaggio
sono costituite, uno ius faeieutti, uno ius ltabeadi, uno

ius pre/tibeudi. .
a) Le servitù conferenti nno ius ,facientti si possedevano esercitando la facoltà conferita dalla servitù stessa;

l'esercizio doveva avvenire come quello di un diritto, e non
di una facoltà dovuta a una temporanea concessione, chè

75. Acquisto convenzionale. — 76. Come si compieva la
tradizione. — 77. Traditio brevi manu e tradizione condizionale. —- 78. Coustitulum possessorimn. — 79. La
regola nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest.
— 30. Ragioni capaci di determinare il mutamento della
causa del rapporto possessorio. — 81. La rappresentanza
nell‘acquisto del possesso. Suo svolgimento storico. —
82. Acquisto per mezzo di persone soggette. — 83. Acquisto
per liberam et eatraueam personam. — Si. Rappresentanza con efficacia immediata e rappresentanza con efficacia

mediata nell‘acquisto del possesso.
73. Poichè lo ius possessionis e connesso con un deter—

minato stato di fatto, l‘acquisto del possesso lta per condizione necessaria lo stabilimento di esso, e poichè tale stato
di fatto consiste nella realizzazione del rapporto che si verifica normalmente tra l'avente diritto e la cosa che è oggetto del diritto stesso, realizzazione che deve apparire
volontaria, occorre che lo stato di fatto medesimo sia, oltre

che realizzazione del rapporto normale tra l'avente diritto
e la cosa che è oggetto del diritto, manifestazione di volontà:
la coesistenza della volontà diretta all'impossessamento e
del potere di fatto non basterebbe se tra quella e questo
non vi fosse il rapporto di causa a effetto (5).
La necessità del concorso della volontà e del fatto per
l'acquisto del possesso fu riconosciuta nel diritto romano.
nelle cui fonti si legge: ct adipiscimur possessiouem
corpore et animo, aeque per se animo aut per se corpore (ti). L'ablativo corpore, usato in questo passo, accen. nava alla realizzazione in fatto della volontà di impossessarsi della cosa, realizzazione che, secondo il primitivo modo

altrimenti non avrebbe potuto parlarsi di una iuris quasi
possessio (3).
6) Le servitù conferenti uno ius Itabeudi si pos-

di concepire il possesso, non poteva avvenire altrimenti che

sedevano dal momento in cui si verificava la situazione di
fatto implicante la iuris quasi possessio. Cosi, ad esempio,
soltanto dopo che il trave era effettivamente immesso nel

sione di accennare, il concetto del possesso non rimase,

muro del vicino si verificava la quasi possessio iuris
tignum immittemii (i).

mediante la materiale occupazione della cosa da parte dell'acquirente il possesso. Perù, come abbiamo avuto occanel diritto romano, cosi ristretto da implicare come condi-

zione di esistenza un contatto diretto tra il possessore e
la cosa posseduta, e coll'allarg'arsi del concetto del possesso

l’elemento materiale del possesso stesso non fu più consi possedevano quando il proprietario del fondo serviente . cepito come una materiale occupazione di una cosa da parte
si asteneva da certi atti in omaggio alla volontà del quasi di una persona, ma come il rapporto normale del propriepossessor della servitù, al quale cosi véniva dal proprie- tario con la cosa sua. Ed è questo rapporto che si dovea
e) Le servitù conferenti uno ius pro/tibemli, infine,

tario serviente riconosciuto il diritto che era l'oggetto della
quasi possessio.

verificare perchè avvenisse l‘acquisto del possesso. l'ero

3° La superﬁcies, la quale è il solo diritto reale,

per lungo tempo fu dominante l'opinione opposta; si ritenne, cioè, che per l'acquisto del possesso occorresse il

oltre le servitù, a cui i romani abbiano riconosciuto la suscettibilità di esser oggetto di quasi possessio.

conseguimento di una potestà di fatto derivante dalla materiale occupazione della cosa (7). La base principale di questa

(I; L. 3 pr., Dig., XLI, 2.
(2) timing, Besitzwille cit., pag. 37 e seg.

aisi iu qua utrumque iu coutrarium acta-m est. ] due passi
sono di Paolo; vedasi inoltre la I. 153, Dig., L, 17.

(3) V., relativamente a questo argomento, la i. 20, Dig.,

(7) il Savigny, che si occupa dell‘acquisto del possesso nell‘opera citata, 55 14 a 48, definisce la potestà di fatto neces-

VIII, !, o i. 7, Dig., XLIII, 19.
(A.) L. 20 pr., Dig., VIII, 2.
(5) I’ininski, op. cit., vol. I, pag. 88 e seg., e pag. 152
e seg.; Windscheid, op. e vol. cit.,5 153, pag. 52.
(6) L. 3, 5 I, Dig., XLI, 2. — Nella successiva I. 8 del
medesimo titolo si legge: Quemadmodum aulla possessio

adqutri, aisi animo et corpore potest, ita aulla amittitur,

saria per l‘acquisto del possesso come la poSsibilitù immediata
e attuale di agire sulla cosa liberamente ed esclusivamente; per
lungo tempo la sua opinione ha dominato nella dottrina, essa
però, dopo essere stata vigorosamente e vittoriosamente attaccata dallo .Ihering, può dirsi quasi abbandonata dalla dottrma
più recente. Su questo movimento della dottrina vedasi; Randa

(che accoglie in sostanza l'opinione del Savigny), op. eil-; 5 “.
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difatto si designava come apprensione, e nei casi nei quali,

sesso. Ci limiteremo perciò a trattare dell'acquisto unilate—
rale del possesso in senso stretto, di quel minimo cioè che

secondo l'attestazione delle fonti, non era necessario il con—

basta per l‘ilinossessamento quando la cosa non è posse—

tatto materiale si accennava invece a una apprensione ﬁnta,

duta da altri, ma che può talvolta essere insufficiente quando

simbolica.

oggetto dell'acquisto unilaterale del possesso e una cosa

Contro questa opinione, peraltro, si esprime molto chiaramente Paolo (1), quando scrive: uon eteuim corpore et

attualmente posseduta da altri.
—
Abbiamo visto che l'atto da cui può risultare l'acquisto
del possesso non può essere che la realizzazione in fatto
della volontà di impossessarsi della cosa; vediamo ora le
forme che quest’atto poteva assumere nei diversi casi,

opinione sta in questo, che il conseguimento della potestà

fact-a necesse appreltearlere possessiouem, sed etiam

oculis et aj‘ectu. E da ciò si desume come l'atto di appre/teusio, avente l'efficacia di dar luogo all'acquisto della
possessio, non implicava necessariamente IIII materiale con—
tatto tra la persona e la cosa, purchè fosse sufficiente a
determinare quell'assoggettamento della cosa alla persona

che si verifica normalmente nella proprietà.
74. L'acquisto unilaterale del possesso, inteso nel suo

stretto senso, potea verificarsi solo rarmuente anche nei
tempi in cui si formò il diritto romano, perchè presuppone

secondo quanto risulta dalle fonti del diritto romano.

La forma dell'appreltensio variava innanzi tutto secondo
che tendesse all'impossessamento di beni mobili e a quello
di beni inunobili.
A) Apprelteusio di beni mobili.

Trattandosi di mobili non posseduti da alcuna, per l'ac—
quisto non bastava che l'acquirente, mantenendosi in con-

una cosa che nel momento dell’acquisto non sia oggetto

tegno passivo, lasciasse verificare quelle condizioni di fatto

di possesso da parte di alcuno.
Se la cosa è invece posseduta da altri e l'acquisto del

che erano atte a costituire l’elemento materiale del pos-

possesso avviene contro la volontà del possessore, tale acquisto

esteriori la sua volontà diretta all'impossessamento, atti
che dovevano consistere per lo più nel loco mooere le
cose medesime.
Le fonti dànno di questa necessità parecchi esempi nei
casi in cui dei beni mobili, come sciami di api posatisi su
un albero, materiali da costruzione caduti sul fondo del
vicino, tesoro, si trovassero in un luogo situato nel dominio
di una persona per circostanze estranee alla volontà di

è sempre unilaterale, ma si complica con un elemento
estraneo dato dall'ostacolo che occorre rimuovere, costituito

dal possesso attuale ad altri spettante; occorre, in altre
parole, che si verifichi oltre che l'acquisto da parte del

nuovo possessore, la perdita del possesso da parte dell'antico
possessore.
Di ciò qui non teniamo conto, chè avremo occasione di

sesso, ma occorreva che esso alt'ermasse sulle cose con atti

occuparcene trattando di proposito della perdita del pos-

questa e senza alcuna sua cooperazione (2).

e speciahneute note 5 e il; Moischeider, op. cit., pag. 230

zioni alla regola che esso IIa creduto di scorgere nel diritto
romano relativa all'acquisto del possesso.
Il concetto dell‘atto di acquisto del possesso, accolto nel testo,
e in sostanza quello dello dhering: questo scrittore, dimostrata

e seg.; Windscheid, cp. e vol. cit.,5 153, pag. 54.
Secondo l‘opinione di .Ihering, la portata dell'appreheusio
non sta nel conseguimento della potestà, ma piuttosto nella ma—

nifestazione della volontà di appropriamento ; il Windscheid
(loc. cit.) esprime la sua opinione in questo modo:

la necessità che tale atto debba essere manifestazione di volontà,

fatto sopra la cosa non meno di colui che la tiene in mano o la

spiega come questa manifestazione debba dar luogo a Ima situazione che ponga la cosa in Ima condizione pari a quella in
cui suole tenerla il proprietario, e soggiuuge che per i fondi
che sono liberi e aperti basta la presenza della parte presso il
fondo, la qual presenza però costituisce solamente la forma dell'espressione della volontà e non IIII mezzo di costituzione della

calca coi piedi. Neppure è richiesto che si sia in presenza della

potestà di fatto.

cosa se un altro rapporto di questa assicuri la possibilità di agire

All'insegmmicnto di .Ihering sono state Inosse varie obiezioni
tra cui questa, che non è giustificato parlare del motto di comportarsi dcl proprietario piuttosto che genericamente del modo

« il conseguimento della potestà di fatto sopra la cosa non

presuppone il contatto materiale con la cosa. Chi si trova alla
presenza della cosa, se nulla d‘altra parte gli impedisce la possibilità di agire sovr'essa a suo piacimento, ha la potestà di

sovr‘essa a piacimento. Così in specie la potestà di fatto sopra
IIII edilizio, o sopra IIII altro spazio chiuso, si estende alle cose
nlohili che si trovano in quell’edilizio o spazio. Non si può dare
una regola fissa che decida direttamente tutti i casi immaginabili.
L'apprezzamento del giudice deve intervenire a supplemento »-

l)clla stessa opinione del Windscheid è sostanziahnente anche
il Meischeider (op. 0 loc. cit.), che anche in questo punto trova
che il diritto romano è incerto, oscuro, incompleto.

_ Non 'e possibile qui trattenerci sulle varie opinioni formulate
turca la potestà che occorre conseguire sulla cosa per acquistarne
Il possesso ; esse potranno vedersi con complete indicazioni circa
la critica a cui sono state assoggettate nein autori citati e spe—
oralmente nell'opera del Randa; solo accenneremo all'idea del
l"minski, op. cit., pag. 55 (vedasi inoltro pag. 160 e seg., e

{330 e seg. perla confutazione dell'insegnantento di .Ihering),
Il quale vorrebbe sostituire alla potestà di fatto la potestà dell'uso economico della cosa, vale a dire la connessione econo—

nnca della cosa con la persona: conseguenza sarebbe questa, che
Il possesso verrebbe acquistato solo con IIII atto della persona,

capace d’ imprimere alla cosa la destinazione all'uso economico.
La conferma del concetto espresso dal l’ininski da parte delle

fonti del diritto romano apparisce molto debole; il Pininslti stesso
è obbligato a riconoscere nei casi fatti dalle fonti troppe ecce-

di comportarsi di chi vuole appropriarsi una cosa senza altribuirsi o pretendere al diritto di proprietà (Windscheid, loc. cit.).
ll contegno di chi lia tale intenzione non e diverso da quello
di chi ha il Iliritto di proprietà, e quindi la critica riguarda più
le parole che i concetti; peraltro è vero che il contegno di chi
acquista il possesso deve essere semplicemente quello di chi
vuole stabilire tra sé e la cosa quel rapporto da cui deriva lo
ius possessionis, rapporto che peraltro è quello stesso che è
normale tra il proprietario e la cosa sua; perciò noi abbiamo
parlato piuttosto dell‘assoggettameuto della cosa alla persona a
cui da luogo normalmente la proprietà, e parleremo in seguito

d‘impossessamento per richiamare appunto l‘idea di tale rapporto. Abbiamo accettato il concetto della .Ihering, perchè ci
sembra che si trovi sempre corrispondente alle decisioni che
sono riportate nelle fonti del diritto romano; questa corrispondenza risulterà iu seguito nel testo e fa ritenere tale concetto
quello che etlettivamcnte i giureconsulti romani ebbero dell‘atto

d‘acquisto del possesso.
(|) L. I, 5 21, Dig., XLI, 2.

(2) L. 3 5 3, [. -Ut, Dig., XLI, 2; I. 5, 55 2 e 3, Dig.,

…, f; |. 's, 5 5, I. 15, Dig., x, t.
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Quando tali casi si veriﬁcavano, le cose accennate, pure

doveva essere costituita da IIII atto che realizzasse in fatto

trovandosi nello stesso rapporto esteriore in cui si trovavano gli altri beni mobili oggetto di vero e proprio pos-

sesso, uon erano considerate come possedute dalla persona
nel cui potere si trovavano, se questa persona non manifestava la sua volontà di irtrpossessarseue mediante atti che

la volontà diretta all’impossessamento ; in questo caso però,
esistendo gia il possesso sulla cosa che produceva la nuova
cosa, poichè il possesso dei beni produce quello di quanto
essi producono, la cosa prodotta era acquistata senza che
per l'acquisto occorresse Ima nuova app-reliensz'o, a meno

tale volontà realizzassero. lu simili circostanze, peraltro,

che essa non fosse stata prodotta in circostanze di natura

potea sembrare sufficiente, per produrre l'acquisto del pos—
sesso, il laseiare le cose nel rapporto di giusta posizione locale
formatasi senza concorso della volontà, solo aggiungendo la

tale da farne perdere il possesso.
B) Appreltensz'o di beni immobili.

dichiarazione dell'esistenza della volontà diretta all’impos—

sessamento; ciò fu sostenuto, specialmente per quanto si
riferisce al tesoro, da alcuni giureconsulti romani, ma la

loro opinione non prevalse, chè anche qui sembrò necessario lo spostamento della cosa costituente il tesoro dal

luogo dove si trovava, perchè si facesse luogo all‘acquisto
del possesso da parte del possessore del fondo in cui il
tesoro si trovava.
L'appreltensz'o d’un mobile snuua‘ito o abbandonato
avveniva pure raccogliendolo, cioè muovendolo dal luogo
dove si trovava (‘l): tale spostamento rcalizzautc la volontà

tendente all'impossessameuto occorreva anche per l‘acquisto
del possesso dei mobili di una Iteretlz'tus z'ucens, chè, se

i mobili stessi rimanevano al posto dove li conservava il
defunto, rimanevano sempre in Itereclz'tute (2).
Altro esempio interessante di acquisto unilaterale del pos-

sesso di mobili di cui nessuno è possessore (: quello dell'acquisto del possesso della selvaggina da parte del cacciatore. Il pensiero dei giureconsulti romani su questo
argomento ci è riferito da Gaio nel seguente passo riportato nel Corpus Iuris (3): Ittud quuesz'tum est un feru
best-iu, quue ttu vulnerutu sit, ut cupi q)ossz't, statim
nostra esse z'ntelligutur. Trebutz'o plucnz't, stutz'm

Le fonti non determinano le condizioni dell'uppreltensz'o
di inunobili occorrenti per l'acquisto unilaterale del loro
possesso (5).

Peraltro e a ritenersi che, per acquistare il possesso dell'immobile, occorresse prendere, rispetto ad esso, la posizione implicante quel rapporto con la cosa che era normale
tra il proprietario e la cosa sua. occorreva cioè onmz'u nt
rio-minute _qe-rere coltivando il fondo o disponendo per
costruzioni da farsi su di esso e provvedendo per la difesa
del fondo stesso, ecc. Ciò risulta dall'afl'ermazione dei giureconsulti romani che il possesso di un immobile altro non
e che l'uso dell'immobile medesimo (ti), e anche dalla l. “2,
Cod., vu, 32. che dichiara che l'omnz'u ut dontz'nu-m ge-

rere costituisce la rei veritas che procura il possesso
anche se non vi è stata una regolare tradizione.
75. L'acquisto convenzionale del possesso avveniva per
mezzo della tradizione (7), con la quale potea combinarsi
un atto di upqzreltensz'o da parte dell'uccipz'ens, o anche
in virtù di un atto di uppreltensz'o non contrastato da colui

che perdeva il possesso.
Cosi, per esempio, l‘ucciqn'ens, che prendeva una cosa
mobile dalle mani del trudens e la portava via seco, o che
cominciava a coltivare un fondo o ad abitare una casa col
consenso del precedente possessore, acquistava il possesso.

nostrum esse, et eo usque nostrum eiderz', elenco eam

Ora, quando ciò avveniva, l'uppreltensz'o bastava perchè

persequumur ; quodsz' desierz'mus eum perseguì, desinere nostrum esse, et rursus ﬁeri occupa-ntfs. Itaque

si verilicasse l'acquisto unilaterale del possesso, il quale

si per hoc tempus. quo eum persequz'mur, ulius eam

dalla validità della trasmissione, e cosi effetti suoi propri
di cui doveva giudicarsi tenendosi conto unicamente dell'ef-

ceperz't eo animo, ut z'q1se luorz'fuceret, furtum oz'derz'
nobis eum coznmz'sz'sse. PZerz'q-ue non ulz'ter putuvernnt,
eum nostrum esse, quum si eum ccperz'mus, quia
multa uccidere possunt, ut eum non cupiumus; quod
oerz'us est.

produceva di per se un nuovo possesso, indipendentemente

ﬁcacia dell’atto con cui si era compiuta l’upqn‘e/tensz'o(ti),
rimanendo estranea l'indagine relativa agli effetti della successione nel possesso precedente.

Del modo in cui si veriﬁcava l'acquisto per atto unilaterale

Nel, caso, peraltro che la selvaggina fosse presa col mezzo
di trappole, reti o simili istrmnenti, il possesso ne era

abbiamo detto; l'acquisto convenzionale del possesso in virtù
del trasferimento consensuale peraltro aveva anche l'effetto

acquistato da colui che aveva disposto per la presa, anche
se assentenel momento in cui l‘animale restava acchiappato (4).
Per quanto riguarda l'uppreltensz'o di mobili derivanti

di far succedere nel possesso già stabilito un nuovo pos—

da beni già posseduti, valeva sempre il principio che essa

sessore, occorre quindi era vedere il modo con cui nel diritto
romano si trasmetteva un possesso esistente, o in altre parole
il modo con cui poteva veriﬁcarsi la successione in uno ius
possessionis.

(I) L. 43, 5 lt, Dig., XLVIII, ‘2.
(‘.'2) Arg. |. 40, 5 'I, Dig., XLI, ‘2.
(3) L.“ 5, 5 ], Dig., XLI, l; vedasi inoltre 5 13 Inst.,

la trasmissione immediata da mano a mano e quindi è appli—
cabile solo alle cose mobili; per indicare la tradizione più spe—
cialmente relativamente agli immobili si trovano usato le espres-

II, 1.

sioni z'nducere in possessionem, mittere in possessionem .e

' (zi) L. 55, Dig., XLI, -l.

anche tratlere vacuum possessionem, mettere e inducere zn
vacuum possessionem (i. 36, Dig., II, 14; l. 77, Dig., \’l, l;
l. .’i pr., Dig., XXII, 'l; 1.18,5“2; l. 33. 34 pr., Dig., XLI, il;
l. 5, li’., Dig., XLIII, lli; ]. 35, 5 [, Dig., XXXIX, 5).
Va notato inoltre che trudere non indica necessariamente la
consegna avente lo scopo di trasferire il possesso giuridico, coso
a es., i. 20, Dig., XII], 6; l. l, 55 36, 37, Dig., nr, 3; i. 31.
Dig., XIX, 2.
(8) Che cosi avvenisse nel diritto romano risulta dalla I. 2,
God., vn, 32.

(5) La ]. l,'5 i, Dig., XLI, ‘2, tratta del possesso dell'insnla in muri nuta, ma nulla dice circa il modo con cui tale
possesso si acquista; la I. 3, g 'l, Dig., XLI, ‘2, si esprime in
termini generali circa l‘upprehens-io degli immobili, ma non |':
possibile applicarla all‘acquisto del possesso unilaterale che
avviene contro la volontà del possessore attuale.
(6) L. 115, L, 16; vedasi anche la I. 20, Dig., VIII, -1.
(7) Nelle fonti si legge tanto trudere rem come [radere pos-

sessionem; la parola trudere nel suo stretto senso signiﬁca solo
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76. Il modo con cui si compieva la trasmissione convenzionale del possesso per guisa da dar luogo alla succes-

sione ncl possesso stesso, era la tradizione. Perchè questa
si verificasse non bastava il semplice consenso, ma occorreva un atto esteriore il quale poteva anche non essere un

atto di appreltensio, intesa questa espressione nel suo signiﬁcato materiale; bastava un alto meno energico e ciò
ci spiega per essere l'assentimento del possessore cedente

teu

sia prendendo la cosa sotto la sua custodia o facendola prendere in consegna da persona dipendente (5),
sia apponendo
e a distinguere il suo
o) se si trattava
a chiave, mediante la

sulla cosa un segue atto a indicare
possesso (6);
di mobili conservati in locali chiusi
consegna delle chiavi del locale tue—

desimo.
La tradizione delle chiavi doveva aver luogo, seeondo

tava necessario, assumeva diverse forme secondo le varie

Papiniano (7), in prossimità del locale; a tale condizione,
però non accennano nè Gaio (8), ne Paolo (9), nè Giustiniano (10);
(l) mediante il deposito dei mobili di cui si voleva
trasferire il possesso, eseguito dal tradens, nella dimora

circostanze e le varie specie di beni il cui possesso veniva

dell'accipz'ens, a richiesta di questo, anche nella sua

trasferito.

assenza (H);

d‘importanza maggiore dell'alto esteriore dell'accipiens,

per la giustiﬁcazione della trasmissione del possesso già
esistente.

Quest'atto esteriore, cosi ridotto al minimo che si repu-

e) mediante la consegna fatta dal tradens all’accipz'ens

Se si trattava d'immobili, la tradizione poteva assumere

varie forme (f), e cioè:

dei titoli di acquisto delle cose di cui voleva trasmettersi

0 le parti andavano insieme sul fondo e la dichiaravano il loro accordo circa la trasmissione del possesso;

il possesso (12).
La trasmissione della quasi possessio avea luogo, nello
stato più progredito del diritto romano, senza che occor—

o, senza andare sull'immobile, il trazlens e l'acci—

piens dichiaravano il loro accordo per la trasmissione del
possesso e il tradens autorizzava l’accipiens a compiere

resse alcuna formalità esteriore. Cosi probabilmente non
avveniva da principio, poichè risulta che l'acquirente del

da se la cerimonia della tradizione, sia andando personal—

possesso del fondo dominante non otteneva la quasi pos-

mente sul fondo, sia mandandoci altri per lui;
o, inﬁne, se le parti si trovavano in prossimità del

sessio della servitù prediale se non esercitandola esso
stesso (f 3).

fondo, il tradens mostrava all’ucciq;iens il fondo mede-

Nell'ultimo stato del diritto romano, peraltro, l'acquirente

simo dichiarando di volergliene trasmettere il possesso.
Se si trattava di beni mobili, per lo più la tradizione

del fondo dominante veniva certamente considerato come

doveva avvenire con uno spostamento della cosa atto a

costituire di per sè un atto di aq;preltensio, capace di determinare l’acquisto unilaterale del possesso.
Di questi casi non ci occupiamo, limitandoci qui solo
a quelli in cui la tradizione non implicava un alto di acquisto
unilaterale da parte dell'uccipiens, casi che si verificavano
quando i mobili di cui si trasferiva il possesso offrivano
difficoltà per il loro spostamento sia a cagione del loro
volume (2), sia per altre ragioni.
La tradizione dei mobili avveniva:

a) per consenso del tradens e dell'accipiens espresso

quasi possessore della servitù anche se non l‘aveva esso
stesso esercitata, poichè si trova che esso aveva gli inter—
detti quasi possessori de itinere, (le aqua, che presup—

pongono l'esistenza della quasi possessio e tendono alla
sua conservazione (f 4).

77. La trasmissione convenzionale del possesso potea
compiersi senza alcun atto esteriore, anche quando i beni

il cui possesso veniva trasmesso erano corporali, in due

casi speciali che occorre menzionare e che sono indicati
dain interpreti con le espressioni: traditio brevi manu
e constitutum possessorz'um.
La traditio brevi mann (15) convertiva la detenzione

in re praesente () in conspectu rei. in questo caso si dIceva che la tradizione si compicva ocnlz's et afectu, se—

in possesso :\ cagione del mutamento della causa del rap—

comlo l'espressione di Paolo (3), o manu longa (ft-), secondo

tentionis cessava per dar luogo a una causa possessionis.

porto possessorio; senz'alcun atto esteriore la causa de-

l'espressione di Giavoleuo;

Dato questo mutamento, l'ostacolo impcdientc al rapporto

”b) per l‘accordo tra il tradens e l‘accipiens sulla
trasmissione del possesso, benché la cosa di cui si trasmet—

possessorio di avere la natura di possesso, facendogli invece

attribuire quella di detenzione, spariva, e quindi per neces—

teva il possesso non fosse presente, salvo poi il compiere

sità mutava anche la natura del rapporto possessorio che

l'alto della tradizione da parte dell'accipiens da solo,

assumeva cosi la qualità di possesso. ‘

(1) L. 3, 5 I, |. l8, 52, !. 3a pr., l. 48, Dig., XLI, 2;
l. 77, Dig., \’l, '|.
.
(2) Non sempre però il volume era cagione dell‘applicazrone
di speciali forme di tradizione; dalle 1. 'l, 52l, Dig., XL1, 2,
e |. 79, Dig., XI.\'i, 3, risulta che un genere di tradizione non
implicante un atto (l‘acquisto unilaterale del possesso si applicava
anche alle monete.
(3) L. 1, 521, Dig., .\'L1, 2.
(It.) L. 79, Dig., XLVI, 3.
(5) L. 51, Dig., XLI, 2.
(G) L. 15, 51, Dig., Xthl, (i. — La l. 'I, 5 2, Dig., XV…. (i,
da un altro significato al marchio apposto sui tronchi d‘alberi
venduti ; questa decisione peraltro non apparirà contrastantecou
la prima se si pensa che occorre tener conto dell‘mtenzmne
comune che è base dell‘apponimeuto del marchio (v. Saleilles,

in Revue bonrg. ans. sup. cit., n. 42 e seg.).

(7) L. 74, Dig., XVI", f.

(8) L. 9, 56, Dig., XLI, ].
(9) L. I, 5 2l, Dig., XLI, 2.

(10) 5 45. [mt., 11, 1.
(If)
(12)
(13)
nante

I.. 18, 52, Dig., XLI, 2; I. 9, 5 3, Dig., XX…, 3.
L.'l ,Cod.,vttt, 53, la quale riguarda la donazione di schiavi.
Ciò risulta da questo, che l‘acquirente del fondo domiper rimuovere l'ostacolo frapponentesi all‘esercizio della

servitù aveva un interdetto che Paolo qualificava adz'piscendae
possessionis e non un interdetto tendente alla conservazione di
un possesso già esistente. (I. 2, 5 3, Dig., XLN], 1).
(IM L. 3, 55 ti-IO, Dig., XLIII, 19; l. I, 537, Dig., XLIII,
20; l. 9, 5 3, Dig., V…, 5.
(15) Questa espressione è venuta in uso presso gli antichi
interpreti per il linguaggio usato da Ulpiano nel passo riferito
alla l. 43, 5 f, Dig., XX…, 3.
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Ciò poteva avvenire tutte le volte in cui a taluno, che

giuridici concomitanti e compiuti dalle stesse parti, l‘uno

aveva la detenzione alieno nomine di una cosa, il dominus

diretto a trasferire il possesso da colui che era nel rap—

possessionis cedeva il possesso della cosa medesima, cosi

porto possessorio in colui che lo acquistava (per es. : una

a esempio, quando al locatario o comodatario o depositario
il locatore o comodaute o deponente vendeva la cosa locata
o comodata o depositata (1).

vendita, una donazione, ecc.), l'altro diretto a conservare

Alla traditio brevi manu può essere ravvicinata la tra-

Quando si veriﬁcava la concomitanza di due atti di questo
genere sarebbe stata un'assurda superfluità l‘esigere che
il possessore facesse la tradizione della cosa all'accipiens
e che questo restituisse al cedente la cosa medesima per

dizione condizionale, poichè anche in tal caso si veriﬁcava

,lo stesso fenomeno della conversione della detenzione in
possesso senza alcun atto esteriore, parimenti perchè la
causa del rapporto possessorio cessava di essere una causa

al cedente l’uso o la custodia della cosa ceduta (per es.:
una locazione, una riserva di usufrutto, ecc.) (4).

tornare a dar luogo al rapporto possessorio prima esistente:

detentionis. Infatti colui che assumeva il possesso sotto
condizione ed entrava così nel rapporto possessorio con la
cosa non aveva che la detenzione nel tempo in cui pendeva

e dunque per ragioni d‘indole pratica facilmente compren-

la condizione; veriﬁcatasi la condizione, cessava l'ostacolo
impcdientc al rapporto possessorio di aver la natura di
possesso e il rapporto medesimo assumeva tale natura (2).

in seguito ad accordi tra le parti interessate, dando così
luogo alla trasmissione del possesso, tale mutamento non

La conversione della detenzione in possesso in tal caso po—
teva avvenire anche all'insaputa della parte nel momento

Nel diritto romano per impedire che ciò potesse accadere si trova formolata la regola : nemo sibi ipse causam

in cui veriﬁcavasi la condizione (3).

possessionis mutare potest ((')).

78. Il constitutum possessorium produceva la tradizione del possesso, agendo inversamente alla traditio brevi
manu; esso cioè operava il mutamento della natura del

senso cioè di rapporto possessorio, comprendente cosi il
possesso vero e proprio come la setttplice detenzione: per

rapporto possessorio facendo diventare tale rapporto, da
possesso che era, detenzione in nome altrui ( o anche pos—
sesso derivato) senza che occorresse alcun atto esteriore
che denunciasse il mutamento avvenuto realizzando in pari
tempo in un fatto la volontà dell'accipicns diretta all'impossessamenfo.

Il mutamento nella natura del rapporto possessorio era
prodotto dal mutamento nella causa del rapporto medesimo, la quale da causa possessionis si trasformava in
causa detentionis, ciò che avveniva in forza di due atti
tt) 5 .In/I., fusi., ||, 'I; l. 9, 5 t, Dig., VI, 2; l. 62 pr.,
Dig., XXI, 2; I. 9, 59, Dig., XII, l; |. 9,55, Dig., XLI, 2. —
lll quest‘ultimo frammento e riportato il seguente passo di Gaio:
[atm-dum etiam sine traditione nuda votuntas domini suf—

sibili che si giustifica il costituto possessorio (5).
79. Se la causa del rapporto possessorio potea mutare

poteva avvenire per il solo fatto cheil possessore ciò volesse.

La parola possessio va qui intesa in senso largo, nel

conseguenza l’accennata regola vuol dire:
a) che chi avea la detenzione per un certo titolo non
poteva con IIII solo atto della sua volontà diventare detentore per altro titolo (per es. : chi deteneva :\ titolo di depo-

sito non poteva diventare detentore come comodatario, ecc.);
b) che chi avea la detenzione non poteva di suo arbitrio conferire al rapporto possessorio in cui si trovava
la natura di possesso vero e proprio;

0) che chi avea il possesso per un certo titolo non
poteva di suo arbitrio diventare possessore per altro titolo.
sessionis. Questo l‘insegnamento di Savigny, op. cit., 5 27,
basantesi principalmente sul riferito passo di Celso: ad esset
stato obiettato:
che Celso in questo passo cerca di dare una spiegazione

ﬁcit ad_rem trans/i:rentlam, velati si rem quam commodavi

di IIII fatto e non vuole stabilire IIII principio giuridico e una

aut Zocavi tibi aut apud te deposui, venrtidero tibi: licet
enim ea ca causa tibi eam non tradirlerim, eo tamen, quod

verità dogmatica da cui sia lecito dedurre tutte le conseguenze
che logicamente ne derivano;
che il basare il constitutum possessorium sull'acquisto
per rappresentante I': contrario al principio generale ammesso

polior eam ea causa emptiouis apud te esse, tuam eﬁcio.
(2) L. 38, 5 I, Dig., XLI, 2. — [vi e riportato il seguente

passo di Giuliano: Si quis possessionem fnndi ita traderit,
nt ita denznm cedere ea dicat, si ipsius fundus esset, non
"videtur possessio tradita, si fundus alienus sit, Imc amplius eaz'stimandum est possessiones sub condicione tradi
posse, sicut res sub condicione traduntur neque aliter accipz'eutis ﬁunt, quam condicio ezstiterit.

(3) L. 2, 5 2, Dig., XLI, lt.
Ut) l.. 23, God., v…, 53; l. 77, Dig., VI, 'l; l. 18 pr.,
Dig., XLI, 2. — lll quest‘ultimo frammento si riporta il seguente
passo di Gelso: Quod meo nomine possideo, possum alieno
nomine passiderc; nec enim muto mihi causam possessionis,
sed desiua possidere ei aliurn possessorem ministerio meo
facio, nec idem est possidere et aliena nomine possidere ;
nam possidet cuius nomine possidetur, procurator alienae
rei praestat ministerium.
(5) Nella dottrina prevale ancora la spiegazione del constitutum possessorium, basata sull‘acquisto del possesso per mezzo
di rappresentante. Si dice, cioè: l‘antico possessore si costituisce
rappresentante dell‘acquirente e cosi non fa più che prestare il
suo ministero al possesso di questo: esso quindi, avendo ormai

l‘animus alieno nomine definendi e continuando a tenere la
cosa con questa volontà, acquista il possesso al dominus pos-

dal diritto romano e sancito da Ima costituzione di Diocleziano
e Massimiliano, riprodotta nel codice di Giustiniano alla I. 20,
Cod., II, 3: traditiouibu-s dominia rerum non nudis pactis
trans/'eruntur, poichè se la concezione tradizionale del constitutum possessorium fosse esatta, questa regola non sarebbe

pm vera.
Su queste obiezioni vedasi Corni], op. cit., pag. 'I/t/i e seg.;
nel senso del Savigny vedansi Windscheid, up. 0 vol. cit., 5 l55,
pag. 65 (ivi in nota trovansi molte indicazioni bibliografiche
sull‘argomento) e Ferrini, op. cit., II. 257.
((D L. 19, 5 I, Dig., XLI, 2. —— Ivi e riportato il seguente
passo di Marcello: Quod scriptum est apud veteres nemineni
sibi causam possessionis posse mutare, credibile est de ce
coyitatum, qui et corpore et animo possessioni incumbeus
hoc solum statuit, ut alia ear causa id possideret, non si
quis dimissa possessione prima eiusdem rei denuo ez alia
causa possessionem nancisci velit. — Sulla regola nemo sibi
ipse causam possessionis mutare potest, vedausi: Saviguy,
op. cit., 5 7, e appendice, n. 24 a 27; .Ihering, Besitzeville

cit., p. 357 e seg.; Dekker, op. cit., p. 200 e seg.; Schlossmann.
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest (Zeitung

der Savigny Stiftung, Rom. Abi. XXIV), p. 13 a 49; Pacchioni, op. e voi. cit., p. 230.
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Anche l'espressione causa possessionis, contenuta nella

80. L'essere posta, nel diritto romano, la regola nemo

regola di cui ci occupiamo, va intesa in senso largo, come
significante cioè qualunque fatto da cui deriva il rapporto

sibi ipse causam possessionis mutare potest non signiﬁca, naturalmente, che il rapporto possessorio dovesse con-

possessorio (‘l); cosicchè, a es., se il fatto, che aveva dato
origine al rapporto possessorio, lo faceva esser vmoso, Il

servare indeﬁnitamente il carattere impressogli dalla sua
origine; tale regola signiﬁca unicamente che la sola volontà di colui che era nel rapporto possessorio non valeva
ad alterare la natura e il carattere del rapporto medesimo,

possessore nou poteva con la semplice sua volontà dare al
rapporto medesimo un'altra causa escludente il …In dI
origine (2).
. .
La regola nemo sibi ipse causam possessionis mu—
tare potest può sembrare veramente una superfluità, poichè

apparisce evidente come la sola volontà non possa In ge-I
nere aver l'efficacia di mutare un fatto e in particolare dI
nmtare la causa di Im rapporto possessorio producendo cosi

effetti giuridici che non si limitano alla persona che ha la
volontà, ma che si estendono anche ad altri; di qui l'in—

teresse sull'iudagine diretta a stabilire per quali ragioni sia
stata formolata tale regola.
ll Savigny da questa spiegazione: la regola sarebbe stata

formolata dai vetercs, per impedire ai possessori e ai dcteutori di proliltare, in caso di morte del proprietario, della
usucapio pro Iterede lucrativa in base a un semplice

mutanmuto di volontà.
Poichè quest’usucapione si basava generalmente su un
atto che in origine era arbitrario, nulla si opponeva a che

esso fosse fondato sull’arbitrio del possessore o del detentore clIc, morto il proprietario. si risolvesse di sua autorità
a trasformare il suo possesso ola sua detenzione in pos-

ma non esclude che il sopravvenire diun fatto che, indi-

pendentemente dal rapporto possessorio esistente, avesse
di per se l'efficacia di dar luogo alla detenzione e al possesso, avesse l'efﬁcacia di dare una nuova causa al rapporto possessorio già esistente, il quale perdeva cosi il suo
carattere primitivo dipendente dalla causa originaria ora
distrutta dalla nuova causa sopravvenuta. L'avvenimento
capace di trasformare la causa e quindi la natura e il carattere dcl rapporto possessorio poteva essere:
a) un fatto giuridico (conclusione di un contratto,
apertura di una successione, ecc.) atto a costituire per il
futuro la causa del rapporto possessorio e che così poteva

trasformare una detenzione in possesso ((°)) 0 un possesso
violento in un possesso non vizioso (7), o in genere pu
possesso avente un certo carattere e una certa efﬁcacia'iu
altro avente carattere ed efficacia diversa (8);

b) un fatto materiale. La volontà di colui che era nel
rapporto possessorio non poteva valere a mutare nulla nel

carattere del rapporto medesimo, comunque fosse stata di-

sessio pro boreale,- a impedire ciò sarebbe stata diretta la

chiarata; ma se questa volontà si traduceva in fatto realiz—
zantesi in un atto esterno implicante una apprebensio

regola di cui ci occupiamo (3).

capace di generare l'acquisto unilaterale del possesso imli-

Schlossmann spiega, invece, l'esistenza della regola nemo
sibi ipse causam possessionis mutare potest con la
necessità d'impedire a chi era nel rapporto possessorio con

peudentemente dal rapporto possessorio esistente, si aveva

una cosa di un terzo essendo autorizzato a disporne (come
Im tutore, curatore, creditore pignoratizio, mandatario,

già esistente.

l'acquisto del possesso a cui era causa l’apprcbensio me—
desima che si sostituiva alla causa del rapporto possessorio

funzionario, ecc.) di disporne a proprio proﬁtto anziché a

81. L'acquisto del possesso poteva avvenire anche per
opera di persona diversa da quella a cui favore aveva luogo

profitto del proprietario della cosa.

l'acquisto (9).

Le due spiegazioni non si escludono e può darsi che
questa regola fonnolata da veteres abbia avuto per iscopo

La rappresentanza nell'acquisto del possesso può in genere concepirsi in due modi:

di escludere tanto l’uno quanto l‘altro abuso e anche altri

a) o l‘intermediario acquista il possesso e lo trasmette

con essi.
L'importanza di questa regola va rilevata principalmente

Eciò lo .Ihering fa rilevare, valendosene da par suo nella

successivamente a colui per conto del quale aveva inteso
acquistarlo (rappresentanza indiretta o mediata o imperfetta.
ovvero rappresentanza con efﬁcacia indiretta o mediata);
b) 0 l‘intermediario fa acquistare il possesso diretta—
mente a colui per conto del quale ha fatto l'acquisto (rap—
presentanza diretta e immediata o perfetta, ovvero rappre—
sentanza con efﬁcacia diretta e immediata).
Il diritto romano conobbe l'uno e l'altro modo di acquisto
del possesso per mezzo di rappresentante.

polemica contro il concetto tradizionale del possesso (5).

L’acquisto diretto del possesso da parte del capo della

(|) Vedasi ]. 2, 5 f, Dig., XLI, 5; l. 5, Cod., VII, 32, e
inoltre .Ihering, loc. cit., contra Schlossmann, op. cit., p. 30,
nota 'l.
(2) l.. 40, 5 2, Dig., XLI, 2; l. 2, 5 12, Dig., XLI, lt. '
(3) Il fondamento dell‘opinione del Saviguy sta 'in due pass
di Giuliano, l‘uno riportato alla]. 33, 51, Dig., .\'LI, 3: quotiens
quis scia-et se bortaﬁde non possidcrc et Zucri facieitdz causa
inciperetpossidere; e l‘altro alla |. 2,51, Dig., XLI, 5: aeque
colonum neque eum, apud quem res deposita aut cui commodata est, lucri faciendi causa pro ltcrede usucapere posse.
Vedasi inoltre l'appendice, II. 26, del Rudorff all‘opera c1tata

(4) Questo signiﬁcato apparisce chiarissimo nel passo di Mar—
cello che abbiamo riportato or ora.
(5) Besitzmille, loc. cit.
(6) L. 3, 5 20, Dig., XLI, 2.
(7) l.. 6, 5 3, Dig., XLIII, 26.
(8) l.. 33, 5 1, Dig., XLI, 3; I. 1, 5 2, Dig., XLI, G.
(9) Bekker, op. cit., p. 202 e seg.; Pininski, op. cit., Vul. lf,
pag. 212 e seg.; Savigny, op. cit.,5 26; l‘acchioui, op. cit.,
pag. 228 e seg.; Ferrini, op. cit., pag. 321 c seg.; Cernit,
op. cit., pag. lti3 e seg.; Windscheid, op. e voi. cit.,5 155. —
Per maggiori indicazioni bibliografiche sull‘argomento vedasi
Windscheid, loc. cit. Uno studio speciale, sull'argomento, di
grande pregio, è quello di Schlossmann, Der Besitzerzverb

per quanto riguarda la concezione del possesso nel diritto
romano, chè essa fornisce IIII argomento decisivo, irrefutabile, evidentissimo della erroneità dellateoriadell'ani-mus
domini, poichè significa che in materia possessorio la vo-

lontà del possessore nulla vale di fronte alla norma giuridica obiettiva (4).

del Savigny, in cui in appoggio all'opinione del Sawgpg, Sl
porta anche la I. 10, Dig., v, lt.. — Contro questa opnnone
Schlossmann, op. cit., pag. 17 e seg.

durch Dritte nach rò'm. und bent. Rechte, Leipzig 1881.

isti

FOSSESSO

famiglia per mezzo delle persone che si trovavano sotto la
sua potestà è stato ammesso in ogni tempo: esso infatti
apparisce una conseguenza necessaria dell'organizzazione
della famiglia romana (1).
L'acquisto del possesso per mezzo di una eatranca per—
sona, invece, per lungo tempo non poté avere l'efﬁcacia di
conferire il possesso direttamente alla persona per conto

della quale l’acquisto veniva fatto, tale efﬁcacia potè avere
solo alla ﬁne del secondo secolo dopo Cristo.
Giavoleuo (del primo secolo dopo Cristo) non ammetteva
ancora che taluno potesse acquistare il possesso per mezzo
di un rappresentante che non fosse sotto la sua potestà (2).
Nerazio, di poco posteriore :\ Giavoleuo, attesta che si
era già quasi d'accordo nell'ammettere l'acquisto del possesso per organo di IIII procuralor (3); dopo di lui Gaio
mostra ancora come discutibile la possibilità di acquistare
direttamente il possesso per organo di un'entranea persona (4).

I passi di Ulpiano (è) e di Giustiniano ((i) si riconnettouo a una costituzione di Settimio Severo dell'anno 196,

che sancì deﬁnitivmueute la possibilità d‘acquistare il possesso per organo di uu'c.ctranea persona (7); il modo
peraltro in cui è formolata la costituzione stessa mostra
chiaramente che il principio in essa consacrato non costi-

tuiva un’innovazione, ma era già stabilito dalla pratica.
La via, che avrebbe condotto i romani a introdurre nel

loro diritto il principio che l’acquisto del possesso poteva avvenire anche per liberam personam, sarebbe stata questa:

la prima persona libera (indipendente cioè dalla potestà
delle persone a cui favore avveniva l'acquisto del possesso)

col mezzo della quale taluno ha acquistato il possesso sarebbe
stato il procura’tor, vale a dire una persona di ﬁducia che
per lo più era uno schiavo liberato; cosi l'acquisto del
possesso per mezzo di procurator dovette da principio
apparire come una conseguenza di una specie di prolungamento della potestà del padrone dopo l’affrancamento.
Cosi aperta la via, considerazioni di utilità evidenti

essa può certo corrispondere al vero; peraltro ci sembra
che ciò sia ancora da dimostrarsi.
82. L'acquisto del possesso per organo di persone soggette si veriﬁcava avendo necessariamente un‘efﬁcacia diretta

e innnediala, in altre parole il possesso veniva acquistato
direttamente dalla persona a cui era soggetta quella che
compieva l'atto di acquisto. Gaio (il) scriveva: Non solum
autem proprietas per eos quos in potestate b…abemus,

athuiritur nobis, sed etiam possessio; cuiuscumque
enim rei possessionem adepti fzcerint, ill nos possi—
dere oidemur, unde etiam per eorum _lonyam possessioncm dominium nobis azlquiritur.
Occorre ora esaminare quali condizioni erano necessarie

per il veriﬁcarsi dell'acquisto del possesso da parte della persona a cui era soggetta quella che compieva l'atto di acquisto.
Di regola il capo della famiglia che acquistava il possesso
doveva avere la volontà di possedere, poichè la volontà appariva IIII elemento necessario per l'esistenza del possesso
sia che si acquistasse personalmente sia che'si acquistasse
per mezzo di altri. Questa regola, peraltro, subiva eccezioni
quando si trattava di acquisto che avesse luogo ea peculii

causa o peculiari nomine. In questi casi la subiecta
persona, esercitando la gestione del suo peculio, faceva
gli acquisti che credeva opportuno di fare e il possesso era
immediatamente acquistato dal capo della famiglia indipendentemente dal fatto che esso ciò sapesse o volesse (10).
Queste eccezioni furono ammesse per ragioni di utilità
pratica, afﬁnchè cioè i capi di famiglia non fossero obbligati a ingerirsi costantemente del peculio delle persone
loro soggette (il).
Dal fatto che nell’acquisto del possesso peculiari nomine si faceva astrazione dalla volontà di colui alla cui
potestà erano assoggettate le persone che facevano l'acquisto
derivava:

dovettero far ammettere la possibilità dell‘acquisto del pos-

'l° che anche le persone sfornite di volontà potevano
acquistare il possesso per subiectam personam ea: peculiari causa e cioè l'in/ans e il furiosus (12), l'lteretlitas iacens (13), le persone morali (14);

sesso per mezzo di una qualsiasi persona libera.
Questa ipotesi circa l'origine e lo svolgimento del prin-

cominciare non solo a possedere, ma anche a usucapire a

cipio giuridico di cui ci occupiamo è sostenuta da vari scrittori (8) che cercano di dimostrarne la base nelle fonti;
(|) Gaio, Inst., II, 87.
(2) Ciò risulta dalla l. 23, 5 2, Dig., XLI, 2. Secondo Savigny (op. cit., pag. 3l3‘, l'acquisto del possesso per mezzo di
rappresentanti sarebbe già stato riconosciuto da Labeoue, e ciò
risulterebbe dalla 1. 51, Dig., XLI, 2. Però, come giustamente
osserva lo .lhcriug (Besitzzoille cit., pag. 135), il testo del passo
medesimo non favorisce l'opinione del Saviguy, e giureconsulti

posteriori attestano ancora che l‘acquisto per mezzo di rappresen—
tante indipendente uou era riconosciuto.
(3) L. ll-l, Dig., XLI, 3.
(d) Gaio, ]usl., II, 95 in line.
(5) L. il, 5 6, Dig., XIII, 7.
(ti) 5 5, [mt., II, 9.

(7) L. 1, Cod., vn, 32. — Ivi si legge: Per liberampersonam ignoranti quoque adquiri possessione-m et, postquam
scientiam interoenerit, usucapionis condicioncm incboari
posse tam ratione utilitatis quam iuris pridem receptum esl .
(8) Kniep, Vacua possessio cit., pag. 2l0 e seg.; Besitz cit.,
pag. 199 e seg.; Sclilossmann, Besitzerroerb cit., p. 82 e seg.;
Pacchioui, op. cit., pag. 228 e seg.
.(9) L. 10, 5 2, Dig., XLI, 'l.

2° che il capo di famiglia poteva ea: causa peculii
sua insaputa, purché la subiecta persona fosse in buona
fede prendendo il possesso ('15): questa e la ragione per
(10) L. 1, 5 5, l. 3, 5 12,1. -'t, ]. 24, l. M., 5 'l, Dig.,
XLI, 2; l. 31, 5 3, ]. li7, Dig., XLI, 3.
(11) Questa e la spiegazione data da Papiniano nel passo I'iportato alla ]. Mr, 5 'l, Dig., XLI, 2, in cui si legge: Quae—

situm esl, cur ea: peculii causa per scream ignorantibus

possessio quaeretur, diwi utilitatis. causa iure singulari
receptum, ne cogerentur domini per momenla species e!
causas peculiorum inquirere, nec tamen eo pertinere speciem
islam, ut animo uideatur adquiri possessio : nam si non
ea causa peculiari quacratur aliquid, scientiam quidem
domini esse necessariam.
Altre spiegazioni in cui si tenta la giustiﬁcazione teorica della
particolarità dell'acquisto del possesso peculiari nomine per
il pater-familias ignorans, sono date da Paolo nei passi riportati alle ]. l. 5 5, l. 3, 5 12, l. 32, 52. Dig., XLI, 2; ma

non sembra che tali giustiﬁcazioni siano tali da appagare.
(12) L. I, 5 5, ]. 32, 5 2, Dig., XLI, 2.
(13) L. 1, 5 5, Dig., XLI, 2; 1.9, 56, l. 10, Dig., \'l, 2;
l. 29, Dig., XLIX, 15.

(it) I.. 1,522,1. 2, Dig., XLI, 2; 1.9, 5 6, ]. tO, Dig.,vl,2.
(15) L. 8 pr., ]. 31, 53, l. 47, Dig. XLI, 3; 1.9,55'10-14,
Dig., XLI, li.
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::::i il capo di famiglia l'alto prigione, allorchb veniva lihe-

i" che l'/tcretlitas iaceu.v acquistava il possesso pc-

rato poteva proliltare iure postliminii dell'usucapione del le

culiaritcr per mezzo del servus beretlitarius, nonostante

cose acquistate peculiaritcr durante la s:::: cattività e per

che fosse sf'ornita di volontà propria e quindi fosse nell'im-

cui, se esso :noriva prigioniero, i suoi eredi potevano av-

possibilit:i di possedere personalmente lo schiavo: si tratta
qui di uno ius sin_qularc (it));

vani.:ggiarsi della usucapione :lelle cose acquistate e; causa
pc::ult'i (|).

l’occhi: avesse luogo .I ﬁume del (apo di famiglia I' ac-

5“ che il ser-ons communis. :IppaI'IeIu-iIle t'.l(l:".'l pif:

sario che tra i d::e intercedessero rapporti che (: ::ecessario

padroni, acquistava il possesso per quelle o quelli (lei pa-'
droni (l:: (:::i era posseduto, :I meno che :: ('il: si opponessero circostanze attestanti che l'attività del servus com—

precisare. llegola a::tica era che il possesso non era arqui-

munis si fosse esplicata :: favore (li uno solo dei suoi

slalo per subiwtam personam per il ::::po della famiglia

padroni (”| l );
.
li" che lo schiavo posseduto da (III:: persona diversa

quisto del possesso fatto dalla subiecta persona, era neces-

se non quando questo avesse il possesso della subiccta

dal suo padrone acquistava il possesso per colui da cui

persona vediamo la portata (li questa regolaIII rapporto
alle diverse specie di persone soggette.
…i) l’or q::auto si riferisce agli schiavi, l'applicazione :li
lillo regola (2)“ s'intende facilmente. l’oiclu': essi erano cou—

era posseduto, purchè questi possedesse lo schiavo stesso
i:: h::oua fede e purchè l'acquisto di possesso fallo dallo
schiavo :lerivassc (l::l suo lavoro (ca: opcris servi) :: (l::i

siderali com:: beni, come cose, è facile concepire il p0s-

beni del possessore (e…:: re possesso-ris)(l2).

sesso su di essi e quindi il rapporto che :loveva esistere
tra essi :: il' loro p::(lroue perche l’ acquisto del possesso
da essi l'atto avesse luogo :I favore del padrone.

.\l possessore iI: buona fede del servus alicnus era,
sotto questo rapporto, assimilato chi aveva il servo i:: uso-.
frutto, il quale cosi acquistava il possesso (lei beni acquistati dallo schiavo, sempre :: condizione che fossero prodotti
:.:! opcris servi vele:/: rc us'It/i'uctuarii( lil).

\'a, peraltro, osservato:
I" che l:: schiavo, sebbene i:: fuga, conti::uava :Id

acquistare il possesso per il s::o padrone finchè non fosse

preso :la qualcun altro (: credendosi libero vivesse i:: istat::
di libertà (3): questa deroga ::lla regola che richiedeva la
esistenza :ch possesso s::llo schiavo (la parte del padrone
percio‘: l'acquisto avvenisse :: favore di questo, non era :la

principio annnessa (fi), III:: lo f:: ben presto per considerazioni :li utilità prati ::I (5);

:\l .se-runs aliena.: era inoltre assimilan il liber bona
[’i/l:: .vc-rviens (benchè questo non potesse essere (:wgrllo
(li verro.proprio possesso), per quanto riguarda l'acquisto
del possesso :: favore di colui :: cui serviva (l-i), semprec he,

s‘intende., tale acquisto derivasse dal libero serviente i::
buona fede o :la cosa appartenente :: colui che del libero

i suoi s:hiavi e qui::di neanche i beni per organo loro (i::—
rante il lampo in cui durava l:: prigionla(tll. Esso invece

si credeva padrone.
Nei casi in ::::i l'acquisto del possesso :la parte dello
schiavo non aveva luogo a:,- opcris servi rel co: rc posso.-soris aut ﬁuctua-rii :
a) se l'acquirente :ch possesso era III: servus alicnus,
il possesso non ec.: acquistato (l:: alcuno per:-hb il servo
non poteva acquistare essendo incapace di possedere (: il
padrone non poteva ugualmente non avendo il possesso

era ammesso, quando ricupe‘ava la libertà, :: usufruire dei

dello schiavo (15);

vantaggi derivanti dal possesso ca' causa peculii acqui—
stato dagli schiavi entro lo stesso periodo di tempo, ecce—
zion:- questa suggerita :la considerazioni di utilita pratica
:: non adottata senza resistenza (tl);

b) se l'acquirente era un liber bona /l'(lc.s'ervicns,
il possesso non era parimenti acqui.slalo :la alcuno perclu'-,
secondo i romani, colui che era possedqu pcrsonaln:cule
non poteva avere il possesso (lli).
'

2° che lo schiavo, che si pretendeva libero :: intenIava l:: procl:unatio in libertatmu, banchi: fosse considerato come libero (D'), continuava ad acquistare il possesso
per il suo padrone durante lo svolgimento del processo (7);
il" che il capo di famiglia in ::atlhili: II::II possedeva

(I: I..,I2, 5 2, I. 22, 5 il, I. 29. Dig.. XI.:X, IT:; |. ’:i,
5:, Dig., XLI, ?:.
li'.) l.. :“ pr.,

:., Dig., XLI, l; l. l, 5'5'liclﬁ,

Dig., XLI, 2; |. :il, 52, Dig.. X:.I, ?..
(3) I.. 50, 5 I, Dig., XL:. 2.
(’Il Questa era ancora l‘opinione di Nerva tiglio. secondo

(lll) l.. I, 5 :”, Dig. . XLI,"-; l.…t-t, 5 3, Dig.. XL:. il.

:il) l.. I, 5 7, Dig., XLI, 2: l. 5, Dig., XI.\', il.
(12) tinio, II, lli; 54, lust, II, il; I. |, 5(':, Dig., XLI, 2.
(Iii) l.:I ragion:- percui l'usufruttuario :::" cosi frullato. non
ostante che non fosse possessore :!:-llo schiavo, sta :::-| fatto che

l:: s::a quasi possessio iuris lo poneva i:: :'(-all’: :::-II:: med.--

l'attestazione di I'aolo, ('lIc I'isulla dal passo riportalo :Illa I. l

sima roudiziouc (I‘III: possessore (tinio, Il, lli; 54, Ins/., II, il;

5 ’:, Dig., XLI, 2, in cui si Ieggc: l’e-r se:-oun: qui in,/'ugo

I. |, 5 8, Dig., XI.: 2).

.::‘l. nihil posse nos passi:/ere Nerva ﬁlius uit, licet respon(lcatur. quumd-iu ob olio non possidcatur, a nobis eum. pos—
si:leri i:!coque interim etiam usucupi. sed utilita/is causa':'eceptum cal . ttt i:npteutur usucapio. quunulz'u nemo nactus

s:! ei.uv possessio-:mm. possessiouem autem per cura u:tqui-'::.
sicut per cos quos iu. prov/naio. I::rbemus. (‘assi/.' cl Jul/(mi
.eu/enti:: esl.
(«'il |… |2.5.l, Dig., vu, -;l l. 25.S:.’),Dig., XI., |2; I. |.
5.1-':. |.lli pr.,l . l.:, l. :’:Il,5l , Dig ,Xl.l,'l;l. 15.5' I,

III,-:., XLI, ::.
Iti) l.. 2-’: pr., Dig., XL, 12.

:.: |… es, ,: '.), Dig., XI., :s.
(8: l..

l. Dig.. XLI, ?..

(tl: [… ':t. 5" 7. Dig.. XLI, ?.; ]. |2.52.1.22,5" .'2t),

Dis-. XLIX. (5.
85 — DIGESTO [TALI/INO, Vol. XVIII, parte 2°.

(It) |.. I,
,Dig., XLI, 2; l. 7, 5 N, Dig., XLI, :'I… —
Vedasi inoltre,è circa le ragioni che hanno consigliato questa
::ssinIilaziouc, il passo di Papini:qu riportato alla I. ’:’: pr.,
Dig., XL:. :-l.
(I.”:) l.. I, 56, Dig., XLI, 2.
(H;) l.. M, 5 l., Dig., XL:, |; l. I, 5 ti, Dig., XLI,-, i::

cui (‘: riportato il seguente pass:: di l‘aolo: Sed (:I per cum,
quem henry/[:le poss/domus, quomcis alicnus sit ret liber,
possessio-nem aquIiri::tu.t. si mutu. jide eum possi:leamus,
non puto :::/quiri nobis possessionem per eum.- se:l u'cr: vero
domino out sibi :I:lquirit, q::i ab olio possidc/ur. li‘. l'lpiano
nel passo riportalo ::lla l. HH. Dig., I., l7, aggiungo: Qui
i:: serm'lute est. usucupere non potest: non: fa ::: poss/deatur

possidere na:: videtur.

'
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POSSESSO
._ ___

l:‘) La regola che il possesso gcnct'a il possesso può appa—
rire slrana quando si richiami nell'acquisto :lol possesso

sc non mediante III::I appre/Ic::si:: :: Ira/litio per l:: cui

che il pater/'amilias face-: del possesso per s::biceta-o:

cl'licacia era necessario il concorso della volontà, un::tu:
tale cioe da essere capace (li dar luogo non :: III: semplice
rapporto di giusta posizione., III:: :: III: vero rapporto p::g.
sessorio (:'I).
83. L'acquisto del possesso per liberam et estranea…
personam poteva aver luogo in :nodo da aver l‘efficacia
di fa' acquistare :Il rappresentato il possesso dirett:uneute

personam e questa subiecta persona era il figlio.

e Ìllllll6dlttltllt‘lt-ltllt‘. ovvero solo indirettamente, In::diatanIente.

per subiectan: personam e questa subiecta persona sia
il ﬁlius/'amilias, percio': il possesso del padre s::i tigli

semhraanche meno concepibile di quello di III: uomo s:: altri
uomini. Nell'epoca più antica del diritto romano peraltro era
tale regola che si applicava quando si trattava dell'acquisto

cu. risulta da questo passo delle Istituzioni di Gaio che

Soltanto i:: quest'ultimo modo potea. nei tempi più antichi,

riportiamo ('l ): Non sola-::: autem proprietas per eos

aver luogo l'acquisto del possesso per mezzo (li persona

quos in potestate Ilabemus a:lqairitnr nobis sed etiam

libera. III altre parole. nei tempi più antichi l'acquisto del

possessio; cuius eni-::: rei possessione… adepti f::eriut,
id non passi:lere vide.-na:: unde etiam per eos usucapio procertit. Per eas cero personas, quas in manu::1auoipiooe babemus, proprietas quidem r::tquiritar
nobis ea: omnibus causis, sicut per eos qui in pote—
state nostra sunt : an autem possessio a:!quiratur,
o::aeri sole!, quia ipsas non passi:temas. Poichè t‘.aio,
dopo aver constatato che il possesso si acquistava per mezzo
delle persone in potestate, aggiunge la q::eslione circa

possesso per mezzo di rappresentante libero poteva avve-

l‘acquisto del possesso per mezzo delle persone in manu
:::ancipio-ce perche ipsas non possidemas, Ina :Inn |':: la
stessa questione relativamente :Il ﬁlius/'a:::ilias, I': chiaro

che questo :loveva essere considerato come se fosse pos—
seduto dal s::o padre.

N:“: la possibilità di tale possesso risulta :la questo solo;
il diritto giustinianeo annnetteva ancora la rci-ai:ulicatio

di till figlio (2) ed (': noto che nell'antica procedura riven-

dicatorìa si f'aceva luogo freq::entcmente alla concessione
delle cin:licaciac, val:- :: dire del possesso provvisorio dell‘oggetto della controversia (Zi).
ll diritto giustinianeo, peraltro, non ammetteva più che il
figlio potesse esser oggetto di possesso e quindi in questa

epoca l‘acquisto del possesso :: favore del pater/moilias
per organo del ﬁlius/'aImi/ius non aveva più per condizione il possesso del tiglio (”4).
Va, peraltro, osservato che il diritto giustinianeo, come

nire solamente cosi: il rappresentante compieva l'atto di

acquisto i:: :nodo :la acquistare personalmente il possesso;
esso poi l:: trasmetteva :Il rappresentato il quale aveva diritto

a tale trasmissione e poteva esigerla dal rappresent:mte valendosi dell‘azione nascente dal rapporto giuridico che univa
il rappresentante al rappresentato (ac/io :::andati, :::-li:.
::e,ootiorum gestore-:::, astio pro socio, ecc.).
Nel II° secolo fu possibile anche l'acquisto per mezzo :li
rappresentante libero con efficacia diretta e in::nediata ; e
cosi l'acquisto per liberam et extranet… personam pub"
compiersi i:: d::e :nodi, vale a :lire con efficacia diretta ('
con efﬁcacia indiretta. Vediamo ora quali condizioni doves-

sero verificarsi perchè avesse luogo tale acquisto.
lira necessario innanzi tutto che il rappresentato avesse,
come nell‘acquisto per subieetam personam, la volontà lll
possedere o aj/‘eclio te::enﬂi, perchè l:: volontà, :: alunna:
l:: sua apparenza, era in ogni caso condizione essenziale

affinchè potesse verificarsi il possesso e cosi il s::o acquisto
tanto senza intermediari che col mezzo di altre persone ((3).
Quest:: regola in così formolata (l:: Paolo (7): possessione-:::
a:!quirinms et animo et corpore : animo 'Itﬁll’ltt' nostro,
corpore nel nostro cel alieno, e :lall'nso com::nc fn riassunta ::el nolo adagio: ianoraati possessio non aci/Itiritur. Questa :::aniera (li formulare la della regola put:

peraltro dar luogo :: confusioni poiche le fonti sembrano

gii: avemmo occasione di accennare, riconobbe al ﬁlius-

affermare ripetutamente il contrario, e t‘i0t" affermano che

fa:nilias, entro certi limiti, la capacità patrimoniale e che

elia-::: i:]norantibm nobis possessio :::/q::irit-Itr (8), per
cui (': indispensabile fermarsi III: poco s::l significato:“ questa
affermazione.
L‘adagio etiam i:;norantibus nobis posi-essi:: :::/quiritur :". stato interpretato il: quattro Inodi diversi. I') stato
ritenuto cioè:
'l° che l::le :::assima significhi che se alcuno aveva

perciò solo nei limiti in :'ui s::ssisteva l'incapacità il ﬁli:/.\'-

,/nf::Ii/ias acquistava il possesso al proprio padre.
(') Per qua::to riguarda la possibilità dell'acquisto del

possesso per organo delle persone in mana :::a:wipiooe
abbiamo visto, dal p::sso di Gaio che abbiamo riportato or
ora, che esso al tentpo :li questo giureconsulto era :lubbio,
perchè tali persone non e'::no possedute :]:Il ::apo (lella
famiglia. Nel diritto giustinianeo l:: question:: aveva perduto
ogni interesse perchè. anche l'ultima traccia della causa
:::ancipii era sparita per opera dello stesso Giustiniano e
l:: manus e':: sparita sino (l::l l\" secolo.
Qualunque fosse l:: subiecta persona per mezzo della
q::alc si acquistava il possesso, essa doveva apparire capace

dato l’in'arico di prendere possesso di III::I cosa specialmente designata, non fosse necessario che avesse p::i notizia
:.lell’esecnzione dell'incarico :la lui dato (tt);
'2" che tale massima significhi che colui che ::\'::\':I
(lato l'incarico non avesse bisogno :li avere notizia :lella
cosa di c::i si era preso possesso ::el s::o interesse, quando

di volere, perchè l'acquisto del possesso che andava :: pro-

l'incarico (lato :Il rappresentante avesse lasciato :: questo
una certa latitudine come la facoltà di scegliere tra diverse

fitto della persona :: ::IIi era soggetta non pelo‘a avvenire

cose (ID);

:|": (taio, last,, I:, 89, 90.
(2) l.. l, 52, Dig., \'l, I.
(3) .Ihering, Besitz-mille cit., pag. II?. :: seg.
(’:) l.. l, 5 8, Dig., XLI, 2.
(:'I) l.. |, 55 9 e Il), Dig., XLI, 2. — l‘etere»: et ille. per
quem roiumus possitlere, tatis esse :Iebet, ut habent intel—
lectu:n possidendi : et idea si' furiosa-::: serv-um miserie, ut

possideas, neqnaquam oi:leris :I:Ìprebendisse possessio-Infill.
((i) t.. 53, Dig., XL:, |.
(7: Soul., V, '2.

l.

7

:s: s 5, ::….. tt, :I; ]. tii .:.-., Dig., .…. |; I. :::. s‘ =’.
Dig., XLI, 2; I. .’:7, Dig., XLI, Z:; |. t, t.‘.od., \"Il, 32.
(9) S::vignv, op. cit., 5 312.
(10: Puebla, (:p. cit., pag. Gl.

POSSESSO
3" che tale tttassima signiﬁchi che non occorresse che
il committente avesse coscienza del fatto che si fosse acquistato il possesso di qualche cosa nel suo interesse. come
sarebbe avvenuto per esempio nel caso che taluno avesse
al'lidato ad altri l'amministrazione del suo patrimonio (|);

-'t-“ che. inﬁne. tale massima signiﬁchi che il rappre—
sentante potesse acquistare il possesso senza volontà (2).

La grande maggioranza degli scrittori accoglie la terza
opinione, che a noi pure sembra che sia quella che meglio
corrisponde alle l'outi del diritto romano. Conseguentemente

lil-’ti

del possesso per mezzo di intermediario lihero, occorreva
che tra l’intermediario e il rappresentato vi fosse un rapporto. e precisamente un apporto in virtù del quale il
primo doveva considerarsi rappresentante del secondo, rap—

porto che era insieme l'espressione della volontà del rap—
presentato diretta all'acquisto del possesso c l‘attestazione
dell'impegno del r:tppresenuiiite di agire nell'interesse del
rappresentato. Questo rapporto derivava gene ‘almente da
mandato, ma potea derivare da qualsiasi altro contratto o

if/ii/Ji'ltitli'Ì/M' nobis possessio (ulqiiirihii' vanno intesi in
questo senso: era necessario che l’acquisto del possesso
per mezzo di rappresentante avesse luogo in contorn'iitzi della
volonta del rappresentato. questa volontà perù poteva essere
espressa non solo con riferimento a un caso particolare di

da qualsiasi situazione giuridica che implicasse il rapporto
medesimo.
La necessità dell‘esistenza di tale rapporto spiega perclu'si ritenesse che taluno non acquistasse il possesso di una
cosa per il fatto che essa. venisse consegnata dal proprie—
tario al proprio rappresentante perch?-. glie la consegnasse(î ):
infatti questo appresentante non aveva alcun rapporto con

acquisto e quindi a una cosa determinata, ma anche con

colui che doveva acquistare il possesso.

rit'crimenlo a un insieme di all'ari comprendenti svariati

Perchè si verilicasse l'acquisto del possesso a favore del
rappresentano, occorreva che il rappresentante compisse roll

i due adagi ignora-nti possessio non rulqiiii'itm° e etimo

casi di acquisto di possesso senza determinazione delle cose
il cui possesso poteva essere acquistato (tale per esempio

la volontà generica che si manifestava in un mandato generale ru? me;/alia). Quanto alla conoscenza etl'ettiva da parte

del rappresentato della presa di possesso compiuta dal rappresentante, essa non occorreva per l'acquisto del possesso
al rappresentan (3).

Il principio. che la volontà del rappresentato era condizione necessaria per l'acquisto a suo l'avere per mezzo

del rappresentante, era nel diritto romano applicato costatitemente, salvo le due eccezioni seguenti:

‘l° Si ammetteva che, per mezzo d'un tutore o d’un
curatore. il possesso potesse esser acquistato a favore di
un rappresentato iqnarrms, non avente cioe I’ouinms o
q/I'eeh'o tencnrli, e cio perclu'- altrimenti non sarehhe stato

possibile l'acquisto del possesso per le persone che, per
essere sprovviste di volontà, erano sotto tutela e curatela
(io,/'mles‘, ﬁca-icsi) (4‘).
“2" Si ammetteva che le persone morali, benchè sprovviste di volontà. potessero acquistare il possesso per mezzo

dei loro rap|n‘eseutanti, la cui volontà teneva il lungo di
quella che mancava all'ente rappresentato (5).
Ital detto principio il diritto romano traeva tutte le conseguenze logiche di cui esso era capace: tra questo era la
norma cheil dominus non acquistava il possesso per mezzo
del negotiorlrm gcstor se non dal giorno della ratilica.
Ugualmente dee dirsi per l’acquisto del possesso fatto
dal procurolor agendo oltre il mandato. (lio risulta chiaro
dal seguente passo di Ulpiano: Procu-ralor si quidem
mandante domino wm eum-it, protinn.v illi (quwi7'il

aﬁ'cctio [comu/i un atto capace di originare o di trasfe—

rirgli un rapporto possessorio e. non solo di staltilire un
rapporto di giusta posizione: di qui la necessita che il rappresentante avesse la capacità di volere (8).
Il “apporto possessorio che veniva :\ i'ormarsi relativamente al rappresentante aveva la natura di possesso ve'ro
e proprio in caso di rappresentanza con efﬁcacia mediata

o indiretta e di detenzione in caso di rappresentanza con
efﬁcacia innnediala e diretta.
84. Le stabilire quando il rappresentante, che con (LJ/WH"
tenendi avea compiuto l ’amn-ekemio o ricevuto la lrmZiI-iu,
acquistava il possesso direttamente per il rappresentato o
acquistava il possesso per poi trasmetterle al rappresentato, ha dato luogo a una questione molto grave a cui non
potrennno non accennare prima di chiudere questa tratta-

zione sull'acquisto del possesso nel diritto romano.
La dottrina comunemente annnessa risolve la questione.
attenuando che tutto dipendeva dalla direzione impressa
dal rappresentante alla propria volontà nel prender possesso (9).
Iiase di questa dottrina e il noto passo di Paolo riportato
alla l. |, g 20, l'ﬁg., su, I, che e anche preso come prin—

cipale fondamento della teoria possessoria dell'anime.; do—
mini e di cui ci siamo occupati al principio di questo mq….
mostrando quale sia il valore da annettersi alla spiegazione
che ivi Paolo vuol dare del fatto di cui si occupa.
La difﬁcoltà di determinare la direzione di questa vn—
lont:i (lt))e il rimanere, secondo questa dottrina, nell'arlnitrio

del rappresentante l'efﬁcacia dell'alto da lni_cnmpinto agendo

7ms.vc.vxioìl-L‘ot : quod .vz' ma spente cmc—rit , non nisi mimo

in nome altrui, insieme con la tttattcattza di hose. nelle. fonti,

lot/meri! dominus cmplioncm (li).
li! superlluo far notare che, per la possibilità dell'acquisto

rendono questa dottrina inaccettabile per spiegare il sistema
del diritto romano.
.

(I) ltudorll', sull‘appeudice, n. 93, dell‘op. cit. del Saviguy;
.\ll‘isclieider, op. cit., pag. ?… ; Randa, op. cit., 520, nota l'2,
lll cui si trova una cotttpleta indicazione delle varie. opinioni sull'argomento; \\'indsclteid. op. e vol. cit., S 'I l?), nota 9; Cornil,
"p. cit.. pag. 185-, ltekker, op. cit., pag. 208.

ci) l.. IP., ; I. Dig., xm, I; I. l, ;“ 20. liig.,xu. 22.

(2) Questa interpretazione non e stata fatta, a quanto ci ri—

sulta. che da Scltlossmanu, op. cit., ? lli, il quale pe 'altro confessa che essa si trova in contradizione con un grande numero

di decisimii riportate nelle fonti.
t_3t Va peraltro notato che tale conoscenza aveva importanza
Per l‘inizio del decorso del periodo di tempo necessario per
usucapire d. 47. Dig., su. 3; l. 9, 5 ti, Dig., su, i).

(_5) l.. |, 5 22, l. 2. Dig.. su, ‘2: l. 7. & ?.. Dig., x, !...

(ti) l.. -'l'2. .\' 'l, Dig.. su, "2.
t_7) l.. 2, & ti, Dig., xxxtx, :'i; ]. 8, Cod., tv. ttt.
(8) l.. |, g 9. Dig.. XLI,-2. -— Vedasi Seraﬁni, op. cit..

pag. "207; Ferrini. op. cit.. pag. ?.‘2’t.
(9) Savignv, op. cit.. ;“ 2tì; vedasi inoltre \\"iudscltcidj IBF»,
e scrittori ivi citati.
(IO) Schlossinann, Der Bcail:erirerb cit., pag. 42 e seg.;
Die Lehre con der .S'Iellve-rh‘e/ony. ]. g” …. n. ; 3. Leipzig
l900—l902: |.cuet, Stelleerh-elmzy and l'ollnzocht, pag. ’45
e seg.(, in .Iheriugs Join-b., Bd. “su, 1896.
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.\'c" si rende meno inacccllahile la teoria dominante col
dire che csm non si contenta di una volontà puramente
interna del rzq)prcsentante, ma esige che questa volontà sia

ll l.cucl. dopo aver fatto notare colite il passo di l'aolo
riportato alla I. |, ; “ZU, Dig., su, 72, tttll] abbia importanza per ﬁssare una regola circa l'acquisto del possesso

ntanilestata: ciò ne diminuisce solo lievemente gli incon-

per mezzo di rappresentanti e come a questo scopo nup-

venienti perchè in caso di acquisto unilaterale non e possibile di scorgere nel rappresentante che fa l'apprc/mm'o
la volontà speciale di acquistare il possesso direttamente o
no al rappresentato; in caso di acquisto per trasmissione

pure giovine i passi che stabiliscono soltanto la possibilità

del possesso e. concepibile che il rappresentante occipieas
dichiari al h'ltlll'ﬂ-5' la sua qualità di rappresentante e la
sua volontà di fare l‘acquisto direttamente per il rappresentato; ma- a tale dichiarazione evidentemente non può
attrilmirsì che scarsa importanza in rapporto al rappresentato. essendo essa fatta di fronte a un terzo che non vi ha

interesse. In ogni modo, quand'anche si ritenesse tale dichiarazione necessaria, qnaml'anche le si attribuissc un
valore. decisivo per giudicare se l'acquisto .'-. stato fatto
dirett:nnenle dal rappresentante o dal rappresentato, rimane

sempre il gravissimo inconveniente che gli etl'etti dell’acquisto
l'atto dal rappresentante rimarrebbero soggetti interamente

di acquistare il possesso per mezzo di rappresentanti (“it),

sulla base degli altri passi che si occupano dell'argomenlo
di cui qui ci occupiamo, fortnola la seguente regola che nel
diritto romano veniva costantemente osservata: quando il

l'.-ippi‘eseutante acquistava il possesso in virtù di una causa

o rapporto giuridico stabilito direttamente a favore del rappresentato, si avea la rappresentanza con efﬁcacia diretta

o immediata, e quindi l'acquisto veniva fatto direttamente
dal rappresentato (i); quando, invece. il rap…-oscillante

acquistava il possesso in virtù di una causa o rapporto
giuridico stabilito direttamente a suo favore. si aveva la
rap…‘esentanza con efﬁcacia indiretta o mediata, equindi
l'acquisto veniva fatto direttamente dal rapprescntaute (5).

Un esempio chiarirà meglio la regola formolata dal Lem-|:
nell'ipotesi che il 'a…u‘esentante, agendo per conto del rap-

all’arbitrio del appresent:mte medesimo. Molti. peraltro, tra

presentato, avesse personalmente «unnprato delle merci c

gli scrittori che accolgono la teoria comunemente annnessa,

le avesse prese in consegna, la (.'o-Ima (contratto di compra-

nell'interpretare il diritto romano, non tengono conto della

vendita) in forza della quale il rappresmttantc aveva rice—
vuto la tradizione del possesso e'a stabilita dirctt:nucute a

volontà che ellisttivamcute ha il rappresentante, ma di quella
che si imlnce dalle circostanze di fatto che hanno accont—
pugnale l'acquisto del possesso(l). In questo modo si arriva
alla giusta dottrina, ma per una via che .'» inutilmente più

lunga e complicata per volersi tener conto della volontà del
rappresentante, mentre etti-ttivameute non le si attribuisce
alcuna inﬂuenza, poichè l‘importanza decisiva i- attribuita

interamente alle circostanze che accompagnano l'acquisto.
I*'ondata unicamente su tali circostanze e invece la teoria
ennnziata dal I.cncl ('I), la quale sembra avere sulle fonti

una base solida e sicura.

suo favore (poichè era lui che avea fatto il contratto) e
cosi l’acquisto del possesso per il rappresentato poteva
avvenire solo per rappresentanza con el'licacia. indiretta o
mediata. Nell'ipotesi invece che il rappresentante, sempre
agendo per conto del rappresentato, avesse ricevuta la consegua di merci comp 'ate. persotmlutcute dal rappresentato
stesso, la musa (contratto di compra fallo personalmente

dal rappresentato) in forza della quale il rappresentante
aveva ricevuta la tradizione, e cosi aveva acquistato il possesso, era stabilita a l'avere del rappresentato il quale perciò

( | ) K nicp. Dev-Besitz des bin-y. Gesel;buchesgqqeaiibergesle/H - dizione, sebbene noli si trovi in errore circa al suo contenuto.
dem Nim. li.. pag. 7?. e. ID?—l e seg., .lcna |Dtttt_ _ Riteniamo
fa suo appunto perciò questo contenuto. e non si tiene conto
di una volontà contraria. che esista per avventura in ltti, perclu"
opportuno riferire qui integralmente il passo del \\‘indscheid,
non :- estrinsccata. Non occorre che la volontà di tenere la
che si riferisce alla volontà del rappresentante nell'acquisto del
possesso per mezzo del rappresentante top. e. vol. cit., ; ISF»,
cosa per un altro esista ﬁn dal principio: essa pllf> anche conecpitsi in seguito, dopo che il detentore ha voluto litio allora
pag. DI c seg.: ivi in nota trovansi molte e utili notizie bibliopossedere per se (o per un terzo). l'u‘ulteriorc volontà. magraﬁche sull'argomento). « Il possesso, scrive questo giurista,
può essere acquistato per mezzo di altri. Questo si deve prin—
nifestata dal detentore, di possedere per il rappresentato, non
e in questo caso richiesta per l'acquisto del possesso al rapprecipalmente concepire così: che per mezzo d'altri venga solo
sentato. .\la e un‘altra questione. se a questo fatto del pi'ocm:ciare
procurato l‘elemento della potestà di fatto. lo lm nclla mia poil possesso eompela, come tale. l'cll'etto giuridico della tradizione
testà di fatto miche quanto un altro ha nella sua potestà di
e in particolare l‘ell'ctto del ]Jl‘ttt'tlttttitlt‘t‘ la proprietà. 'l'alc que-_
l'atto. presupposto che costui abbia la volontà di tenere la cosa
sito e da risolvere negativalncttlc. ll suaccennato pnmacciamcuto
non per si‘, ma per me. Quindi io posseggo quanto un altro
del possesso ha l'etl'ctto giuridico della tradizione solo quando
colla volontà suindicata ha nella sua potestà di fatto, presupposto
esiste. una causa in forza (lella quale colui che e stato possesl‘ilt‘ io abbia la volontà di tenere la cosa per me ».
sorc litio a quel punto, conserva pr:wvisoriann-ntc la detenzione ».
t‘.iò premesso, riferendosi in particolare alla volontà del rap(').) Op. cit., p. 55 e seg.
presentante di tenere… la cosa per l‘altro, il Windscheid sog—
(3) (ﬁoc. i passi seguenti: 5 5, Ina-(., il, D; l. .';Il, Dig…
giuuge: « Senza questa volontà l‘altro non diventa possessore,
xm, |; I. .il, Dig., xm, 3; l. l e 8, Cod., vu, 32.
quindi non può essere acquistato a un altro il pos. sso per
ci) in appoggio a questa prima parte della regola ftlt'llltililltt
iniezin di una persona incapace di volontà. Se esista o no questa
dal [.enel, vedansi: l. 20, ; '.’, Dig., su, l; I. 215, Dig.. lll, .'):
volontà "' una questione di fatto che deve risolversi caso per
caso. \'a rilevato: ]" che chi a seguito dell‘incarico di un altro
I. |:t, Dig., xxxtx, .'i.
(5) in appoggio a questa seconda parte della regola, vcdansi
acquista la potestà di fatto sopra una cosa, non occorre necesi seguenti passi, i quali tutti dichiarano che, quando taluno fa
sariamente abbia la volontà di possedere la cosa per l'altro. ma
un acquisto personalmente, avendone ricevuto da altri l'incarico.
la sua volontà può anche mirare ad acquistare il possesso. anzi—
diventa direttamente possessore delle cose acquistate, c il raptntto per se, e. soltanto in seguito rendere possessore l'altro;
:!" che chi prende in consegna una cosa con l'incarico di rimet—
presentato ue acquista il possesso solo con la tradizione che
glie. ne viene fatta dal rapprescntant:-: I. 76,, Dig., .\'\‘tt, ‘.’;
terla a un altro, nel dubbio non vuol possedere per quest‘altro,
ma per chi gli ha dato l'incarico ; ?.“ nella tradizione la dicltiaI. :ttt, gt, Dig., xxxn; |. su, Dig., su. l; I. t3, 52. Dis-v
su, P.; I. 7, ; ‘.’, Dig.. su, .t.-i t. :=. R' 7, Dig., sun, …;
razione del tradcntc & decisiva rispetto all'indirizzo della volontà
del ricevente, nel senso che se questi non vi fa alcuna contrat. 135, g ‘2, Dig., su, i; I. 2, God., vu, itt.
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per mezzo del suo rappresentante acquistava il possesso
iuu|ucdiatamento, direttamente.
la distinzione tra l'acquisto del possesso compiuto in

1349

cepiva ||| sua ﬁgura e ||| sua funzione. .\‘el diritto romano
il procmnlor era una persona di ﬁducia. per lo più uno
schiavo liberato, che s'incaricava dell'am|||inistraziom: dei

virtù di un atto concernente perswahncntc il rappresen—

beni del |hnuz'.utx(2) in modo così stabile |: generale da

tato |: quello compiuto in virtù di un atto concernente diret-

indurre i giuristi romani ad annnettere che esso potesse

tamente il rapprcseuhmtc non si può concepire se si adotta
||| dottrina dominante || cui abbiamo accennato, perchè in

rappreseutm‘e il flauti/ma' nell'acquisto |ch possesso cosi
da fare acquistare direttamente || lui il possesso umdcsimo.
L'eccezione, poi, per quanto riguarda il tutore. |': anche
più facilmente spiegabile, poichè apparisce. evidente la |||:ccssità di evitare gli iucm|venic||ti |: i pericoli che sarebbero derivati dall'esser il tutore possessore di tutto cio che
acquistava nell'interesse |: per conto |ch pupillo, pericoli

entrambi i casi la volontà del rappresentante era diretta ad
agire per creare un possesso altrui e non proprio; questa
distinzione, peraltro, si conqucnde e si giustiﬁca facihueute

se. si long.-;ou presenti gli interessi che venivano a contat.to, quello cioe. |ch rappresentato. del rappresentante e
M tradotto. infatti, quando il rappresent:mtc assumeva il
possesso sulla base d'un rapporto concernente personal—

mente il |'||pp|'esentato:
(|) il rappresentato aveva interesse di acquistare direttamente il possesso, appunto perche l|| «uova dell'acquisto
lo concerneva personalmente;

I;) il appreseutaute, come non aveva alcuna responsabilità relativa alla causa dell'acquisto, così non aveva
alcun interesse proprio nell'acquislarc a se stesso il possesso;

e) il Malmo aveva interesse di vedere il possesso

|||iuaccianti danni gravissimi per il patrimonio del pupillo

|: che il pupillo neanche avrebbe potuto evitare mancandoin i mezzi per farsi fare dal suo tutore la tradizione del
possesso. lì perciò che i romani proclamarono che il tutore
acqmstava il possesso direttamente ||| pupillo“, anche quando

l‘acquisto avesse muto loop,'o in base || un rapporto giuridico in cui personalmente entrasse il tutore, sem|ueclu',
s'intende, le circostanze accompaguanli l'acquisto unalesimo
fossero state tali da dimostrare che il tutore. agiva nomina

pupilli, vale a dire come organo economico del pupillo.

direttamente acquistato dal rappresentato, perchè soltanto

verso questo era vincolato ed era solamente in onwggio
||| rapporto giuridico che aveva avuto con lo stesso rappresentato che avea fatto la tradizione al rappresentante.
la situazione era completammde diversa quando il rappre-

sentante assumeva il possesso in base || un rapporto da lui
stesso contatto: l'interesse del rappresentante ad aver per
se il possesso acquistato era tanto grande quanto evidente:
dal rapporto giuridico da lui stabilito |: che direttamente
lo concerneva derivavano per lui diritti e doveri implicanti
responsabilità capaci di dar luogo a una situazione a lui
dannosa, contro cui il possesso dei beni acquistati costituiva una assai efﬁcace tutela. il chiaro che, se il rappre-

sentato avesse potuto toglier la cosa al rappresentante, che.
spettando il possesso al rappresentatm ne sarebbe stato
semplice detentore, e non avrebbe potuto quindi mantenere

fermo il suo rapporto possessorio con essa. il rappresentante stesso, per tutelarsi contro i danni derivantiin dal
contegno |ch rappresentato, altro non avrebbe avuto che
un'azione personale contro questo, e quindi sarebbe stato
soggetto || tutti i pericoli derivanti dall'insolvibilità di colui
contro cui aveva l'azione, mentre ﬁnchè manteneva il pos—
sesso della cosa era tutelato anche dal valore di questa.
\'a notato che la seconda parte della regola l'ormolala
dal Leuel (quando il rappresentante acquistava il possesso
in virtù di una mmm o rapporto giuridico stabilito diret—
tamente || suo favore si aveva ||| rappresentanza con elli—
cacia indiretta o mediata |: cioè l'acquisto veniva fatto direttamente dal rappresentante) subiva un'impm‘taule eccezione
riguardo al procurator e al luto-r: il possesso preso da
questi in esecuzione di contratti conclusi personalmente da

; »l:. — ("mt.m'ctzzz'mw e perdita.
85. luterpretazimle e valore della |. N, Dig., xm, "J., e della
I. 153, Itig..l . l7. — St}. Principio lloulanloutale che regola

la perdita del possesso. — \‘7. Perdita per sopravvenuta
impossibilità ﬁsica o legale del possesso. — 8h‘. Perdita
per iuazione. — Rl). Perdita per inazione. mmucutmwa

del possesso dei beni mobili. degli animali e degli schiavi.
— HO. ld. id. del possesso dell'iunnobilc. — lll. Quando
per la perdita |ch possesso occorresse una inazionc prolungata. — "'.’. La tradizione come causa della perdita

del possesso. — Elli. Perdita solo animo. — Ul. Perdita
del pos 'sso esercitato perniezzo di internn:dia|'io.

85. Poichè la conservazione del possesso si veriﬁca in
quanto si sono verilicate le condizioni che dànno luogo |||l'acquisto e non si sono verilicate quelle che dànno luogo
alla perdita, dovendoci qui limitare || un’esposizione all'atto
soumuuia, se'-niamo l' esempio dato dai |na;fciori scrittori

e non consacriamo una partizione speciale allo studio del
possesso considerato nel periodo della sua durata, riser-

bandoci solo di far risultare, ballando della perdita del pos—
sesso, anche quanto concerne lo stato di fatto che viene
' . per tale perdita, vale || dire quanto concerne
l' esercizio del possesso.
Vediamo, dunque, innanzi tutto, come |': che avveniva la

perdita del possesso secondo il diritto romano.
Paolo, in due passi riportati nel CN]/IIS zucca, scndua

stabilire il p|iucipio generale che regola la perdita del possesso. l\'el primo (3) di questi si legge: qimunulonmhmz
tut-lla posa-casio mlquz'z‘z' m'az' (mz'mr) ct corpore potest,
ita zza/la umz'ltz'tur, aisi in qua -||h'||myW in cozz—
h'ul'i—mn acta… c.vt ; nel secondo (a'-) conferma questa rc-

loro l'aceva acquistare il possesso direttamente ||| damiano

gola generale, accennando alla sua ragione di essere; ivi

o al pupillo (l).
La ragione di quest'eccezhmc sta, per quanto riguarda
il procurator, nel modo con cui nel diritto romano si con—

si legge: fara quib-uccumquc media obliqui/rar, {iat/ent
z'u. contraria—||| netis liberam-ur; cam quibus mortis
a(lqﬂi-rz'mas, z'z'.wlcm in cozt-h‘m‘z'uut actis tunz'ltz'wuov. (.?

tl) tao risulta dalle ]. lil, Dig., xm. I: l.i‘2,$ I, I. ’til,

zione del procurator romano spetta alle Srhlossmauu. Basil:er7rerh cit.. pag. 89.

s'2. Dig., xm, ‘2; |. H, Dig., xm 3: Paul, .Stmt. rec. ,'\.
'-’o 'l, o anche dalle ]. H-’|, ; I, hi,-4. , x|.“’l,-. e ]. lt,;' li,
Dig., x|.vu. ‘2.
t?) Il merito di aver messo in luce la funzione e la situa—

('’.) l..

,ltig., xm. ".’.

(l.) l.. l53, Dig., |,, 17.
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i_qilar aulla possessio athuirz' aisi animo ci ct)rpore
palesi, ila nal/a amittiiar. aisi ia qua airmaque ia
contrariata aetum. est.

La regola, dunque, relativa all'acquisto e alla perdita del
possesso sarebbe stata, secondo Paolo, corrispondente a

quella relativa allo stabilimento e all'estinzione di tutti in
genere i rapporti giuridici, e cosi la perdita del possesso
avrebbe dovuto risultare ‘dall'attmtzione delle condizioni contrarie a quelle necessarie per l’acquisto: in altre parole,

mane (3), perù contrasta col ragionamento fatto da Paolo.

Questo giureconsulto, infatti, vuole stabilire anche perquanto
riguarda il possesso il principio dell'equivalenza fra la costituzione e l’estinzione dei rapporti giuridici. Gli atti contrari, che si devono fare per distruggere un rapporto possessorio. devon corrispondere a quelli positivi che si devono

fare per costituirlo, e poiché per costituire il possesso eu—
corrono due elementi, quello materiale e quello intenzionale,
per distruggerlo occorre che sia ulrumque in contrari:…

poiché per l'acquisto del possesso occorreva che si veriti—
cassero congiuntamente condizioni di fatto (corpus) e con-

actum: era se atrumqae si interpreta in modo da com—
prendere ambedue gli elementi del rapporto possessorio, il

dizioni di volontà (animus), cosi per la perdita occorreva
che si veriﬁcassero le condizioni contrarie uh‘maque (è la

ragionamento di Paolo e corretto nella (bruna, se invece
s'interpreta in modo da poter comprendere anche uno solo

parola usata da Paolo) e cioè un corpus ia contrarimn-

dei due elementi. il-ragionamento tlUtl regge più, pereln'»

act-am. congiuntamente a un animus iu contrarium
actus.

manca appunto quella corrispondenza fra la costituzione./e
l'estinzione del rapporto che costituisce il perno del ragio—

Questa sembra l’interpretazione più naturale dei passi

namento stesso.
Il l’ininski (i) arriva a metter d'accordo-i passi di Paolo

di Paolo surril'eriti; però la regola che ne risulta e cott—
lraria al principio generale che regge la perdita del possesso, quale risultadall'insieme delle fonti del diritto romano
e quale e chiaramente espressa da l’apiniano nel seguente
passo ( i), che pure riteniamo utile di trascrivere: Qaibas
epr-icz'lz's, cum (le amiiteada possessione quaeralur,
mullum- interesse dicam, per now/let ipso; aa per
alias possideremus: eam eius quidem, quod corpore

col principio che risulta applicato nel diritto romano facemlo
questa considerazione: il voler tenere una cosa senza concretamente ell'ettivo di questa volontà, non e vero volere;
il tenere di fatto senza la volontà corrispondente non i': vero
tenere, e quimli col cessare di esistere di uno degli clementi, cessa necessariamente d'esistere anche l‘altro. Questa

spiegazione e assai ingegnoso, e sarebbe anche accettabile,

nostro leneremux, possessione»: mnilii vel animo cel

se, come giustamente osserva il \\‘iudsclteid, le fonti in-

etiam corpore, si motlo eo calmo iarle dir/ressi faissemas, ae possideremas: eius cero, quad cerci cel
elia 1a colo/ti corpore possidetar, aon. alz'ter amiiiipos—
.vessioaem, quant eam alius iaqressus ,/ioi…vsei, eamque
amidi nobis quoque ignoranti/uw, illa quoque posse-sioni; autiiiemlae .s-eparatio est. nam .vallus Izz'àeraoc
el aeslieos, quorum possessio reiiueiur animo.

tendessero le parole nel senso che loro viene attrilmito dal

Itisulta così che, perchè si veriﬁcasse la perdita del possesso, bastava di regola che sparisse uno solo dei due elementi costituenti il possesso. Di qui i tentativi degli scrittori
per interpretare i due riferiti passi di Paolo in modo da
farli armonizzare con la regola che risulta effettivamente
seguita nel diritto romano.

lil stato proposto di leggere nella riportata I. 8, Dig., xm,

l’ininski e dagli altri scrittori che interpretano come lui:

ma così non e, e basta a dimostrarlo l'altro passo di
Paolo (I) ): ed adipiseimw possessionem (mii/io ei corpore, neque per se animo, aut per se corpore (tì).
ldll'ettivamente Paolo, nei testi della cui interpretazione

qui ci occupiamo, ha tentato infelicemente (7) di stabilire
un principio generale relativamente alla perdita del possesso (8). Il punto di partenza del ragionamento di Paolo
e errato. poichè esso ha voluto riferire alla sostanza del

diritto l'antico principio della corrispondenza fra la costituzione e l'estinzione dei rapporti giuridici, mentre tale
principio e stato vero soltanto per quanto riguarda la forma
degli atti giuridici (9), e perciò doveva necessariamente

‘2, e l. I.'r3, Dig., i., 17, invece, che atramque, utcumque

risultare errata anche la conclusione.

(e il signiﬁcato delle parole di Paolo sarebbe allora questo,

Etlivttivamente la regola che Paolo ha lin'molato none
che una frase priva di signiﬁcato dovuta all'aver voluto
desumere la regola generale anziche dalla realtà dei fatti,
come lo stesso Paolo prescrive (lt)), da un principio giuridico trasportato erroneamente dal campo della forma degli

che la perdita del possesso si veriﬁcava quando si agiva
in un modo qualunque contrariamente alle condizioni necessarie per l'acquisto), ma in tutti i manoscritti del Digesto
la parola atrmaq-ae si trova scritta non solo una volta ma
due. cioè in ambedue i passi di Paolo che abbiamo riferito.
|| Savign_v (2) ritiene che Paolo non abbia voluto dire
che la perdita del possesso derivi dall'iu contrarium aqz'
in entrambi gli elementi, ma dall'-iu eoa[rarium agi cosi
nell'uno come nell'altro. Questo modo d'intendere la pa-

rola Mez-que sarebbe appoggiato dall'uso che della stessa
parola e stato fatto anche in altri passi delle fonti ro(|) |,. H., 5 “3, Dig., .\'l.l, 2.

(‘.'!) Op. cit., & HU. — L‘opinione dei Savigu_v sembra accolta
miche dal \\’indschcid, op. e vol. cit., pag. 7l, nota ].
(Et) t‘.ioî- |. I pr., Dig.,xtn, 3; I. ttt, 5 ttt, Dig.,xxxvtn, it);
I. tti, Dig., xxxt; nella I. 8, s .i in ﬁlm, (led., vt, tit,- poi

il vocabolo uterque tea; ulraqae parte) ha il signiﬁcato di
alterater.
(’t-) Op. cit., % 153, nota ‘2. — Uguale spiegazione da Lenz,
op. cit., pag. ‘:ZI‘2 e seg.

(5) l,. 3, 5 'l, Dig., xu, ‘2.

alti giuridici in quello della sostanza del diritto; cosi non
deve attribuirsi alcuna importanza ai due passi di Paolo che
abbiamo preso in esame.

86. Il principio fondamentale regolante la conservazione
e la perdita del possesso nel diritto ruotano va piuttosto

stabilito battendo la via che lo stesso Paolo consiglia: aoo
ea; regala ius .vumalur sed e.e iure quod est regala
(ti) in questo senso v. lludorll', appendice, n. lt)t,l, all'opera
citata del Savigny.
(7) ll liekker. op. cit., pag. “2.31, ritiene che i passi di l'aolo

siano dovuti all'inesatlezza dei concetti che questo giureconsulto
aveva circa l'argomento a cui gli stessi passi si riferiscono.
tb”) .Ihering, Besitzrcille cit., pag. 27'.) e seg.
(U) .lbering, L’esprit da dra-it remain, trad. fr. .\lculemici'l‘,
H“ ediz. sulla 33 ediz. tedesca. vol. …. pag. îll'i, l‘aris. Libr.
gian. (le dr. et jurispr.. 1888.
(IO) L. 'I, Dig., i,, 17.
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ﬁat ( |), e quindi—desunmttdolo dall'ittsieme delle decisioni
riportate nelle l'onti.

Il prittcipio, che si arriva a stabilire per questa via, e
da cui risulta regolata la perdita del possesso tte] diritto
rmnauo, Ù il seguente: il possesso. sussisteva in tanto, in
quanto il possessore si comportava di fronte alla cosa nel

tttodo stesso in cui si sarebbe cotttportato normalmente il
proprit':tario. Consegue cite il possesso dovea ritenersi perduto quando il possessore cessava di comportarsi di l'rottte
alla cosa possedttta come si comportava normalmente il
proprietario di l'rottte alla cosa sua.
La cessaziotte di questo contegno da parte del posses-

l'ortttolato da Savigttv si rileva facilmente: secottdu il sistetua
di .lhcriug la perdita tlel possesso si veriﬁcava non solo
quando al possessore fosse divenuto impossibile di com-

portarsi cottte proprietario della cosa posseduta, ma auclte
quando il possessore avesse cessato di comportarsi come

proprietario nonostante che ciò non gli fosse itttpossiltile:
così, per giudicare se il possesso fosse conservato o perduto, occorreva tener conto della cottdotta personale del
possessore e cioè della sua negligenza o diligenza, del suo
interessamento o disintet‘essatttettto, ecc., ttttte circostanze

le quali hanno un'importanza decisiva in rapporto alla cott—
servazioue o alla perdita del possesso.

Di queste circostanze, ittvece, nel sistetua del Savign_v

sore poteva avvenire per più ragioni, sia per impossibilità
di conlinuarlo, itttpossibilita che poteva esser materiale

non si tiene conto: secondo questo sistetna, ﬁnchè non si

(per es., se la cosa fosse interatncnte perita) o legale (per

veriﬁcava l'impossibilità assoluta di disporre della cosa, il

esempio, se la cosa fosse dichiarata cetra connnercimu),

possesso si conservava per virtt't d'inerzia, qualunque fosse
l'ittcuria o il disittteressantettto del possessore. a meno che
questo non avesse la volontà di uott pit't possedere.
Dall'esatne che ci accingiatnﬂ a fare delle norme che |th

sia per volontà del possessore stesso, sia per circostanze
che sottraessero la cosa al potere del possessore indipen—
dentemettte dalla sua volontà. In ognuno di questi casi,

salvo qttello in cui era sopravvenuta tttta impossibilità di
possedere, il contegno del possessore non attestando più

diritto rotnatto regolavano la conservazione e la perdita del

il suo interesse a tenere la cosa, ma manifestando anzi il
suo disinteresse per la cosa stessa, l'acea cessare il rap-

indipendentemente dai pregi che ha come tale, assai supe—
riori a quelli del sistema fortuolato da Savigny, ha nelle
futili una base che tttanca a quest'ultimo (3).
87. Quando il rapporto esteriore fra il possessore e la
cosa è ntodiﬁcan cosi che il possessore cessa di apparire
come il padrone della cosa, il detertttittarc se tale tttodi—

porto normalmente intercedente l'ra il proprietario e la cosa
sua e quindi il rapporto possessorio.

Cosi itttesa, la perdita del possesso potea prodursi sia
corpore solo, sia animo solo, sia animo et corpore; e

cioe: corpore, soltanto se il rapporto esteriore fra il possessore e la cosa cessava di essere quello intercedettte nor—
tttaltttettte fra il proprietario e la cosa sua, indipendentemente dalla volontà del possessore stesso; auioto, soltanto,
se tale cessazione avveniva per volontà del possessore settza

possesso, nei vedremo che il sistema formolata da .Ihering,

lieazione sia dovttta o no alla volontà del possessore e cosa

che generalmente non presenta difﬁcoltà, né ha importanza

che il rapporto esteriore con la cosa subisse alcuna nto-

per giudicare se il rapporto possessorio abbia o no cessato
di esistere; sarebbe, quindi, superlluo trattetterci a considerare la perdita corpore e! anima separatamente dalla
perdita corpore soltattto. Ciò avvertito, vediamo come avve-

diﬁcazione; auz'm-o e! corpore, se la tttodiﬁcazione della

niva la perdita del possesso per la cessazione del corpus.

volontà produceva tttta modiﬁcazione anche tte] rapporto
esteriore.
Questo il sistema l'ormolato da .Ihering. Il Savigny (2)
fortnola il principio regolante la perdita del possesso in
tttodo all'atto diverso, e vi arriva. anzichè traendo la regola
dalle decisioni contenute nelle fonti, cercando di adattare

a queste decisioni la regola fortnolata da Paolo interpre-

Abbiamo detto che la perdita del possesso poteva derivare ittnattzi ttttto dalla sopravvenuta impossibilità lisica o
legale del verilicarsi diun rapporto tra il possessore (: la
cosa siutile a quello norntalntettte esistente tra il propriotario e la cosa sua. Le ragioni che poteatto detertttittarc
tale impossibilità erano le seguenti: _
'l“ l'essere la cosa posseduta dichiarata e.cira com-

tata ttel modo che abbiamo visto. Il sistetna che ne risulta

merciu-tu ( 4);

eil seguente: poichè il possesso si acquistava per il veriﬁcarsi dell'arte”-mas e del corpus. il possesso stesso non

2° il divenire il possessore persotta alz'eui iuris (5);

s‘i perdeva che a causa di tttt animus iu coutrcwium

leva la trasformazione per speciﬁcazione (ti).
88. Quando non vi era ttesstttta ragione che impediva

actus o di un corpus iu coat-:ariu-tu acea-ot. o di tutti

3° la distruzione materiale della cosa, a cui equiva-

e due insieme. Ora. poichè l'auiotus, secondo il b'avigny,

la possibilità dell'esistcttza del rapporto possessorio, la per-

era l'aui-oous dootiui. l'auimus contrario era la volontà

dita del possesso avveniva ugualtttettte per la cessazione di
qttel rapporto esteriore t'ra la persona e la cosa che faceva
apparire la persona come proprietaria della cosa.

di non avere più la cosa, e poichè il corpus, secondo lo
stesso Savign_v, era il potere ﬁsico ittttttediato sulla cosa,
il corpus cotttrario consisteva nell'esser impedito qttesto
potere lisico, e quindi la perdita del possesso si aveva o
per la volontà positiva di non possedere più la cosa, o per

l'impossibilità assoluta di disporre della cosa.
La dill'erenza fra il sistema formolato da .lhcriug e quello

'.l‘ale cessazione potca derivare dalla ittazioue del possessore, ittazione che poteva essere volotttaria o involontaria.

'l'ale l’opinione di .Ihering (7). Secondo l'opittiotte di
Saviguy (8) l‘iuazioue del possessore produceva la perdita
del possesso quando generava per lui l'impossibilità di t‘i—

(It t‘.it. !. |. Dig., t., li.

ci) l.. 3,5 |?, I. 30, Dig., su, '2.

('-’ò Op. cit., 5 ‘29 e seg.
tii) Nell'esporre il sistema del diritto romano rclativo alla ces-

(5) l.. 30, 5 3, I. '23, 5 ], Dig., XL], 22.
((il L. 30, 5 i, Dig., XLI, ‘2.
(7) .Ihering, Protezione del poss. cit.. pag. ittu e seg.

sazione del possesso accetutiamo, come lo .Ihering, a cessazione
della situazione uortnale del pt't'tpt‘ietario solo perchè quello di
proprietà e il diritto tipico che da luogo col suo normale. esercizio
a quel rapporto tra persone e cose, che costituisce il possesso.
Vedasi però quanto osserveremo in nota sopra, al n. 73.

ttt) Savign_v, op. cit., 532. — Sui due sistemi vedasi Windscheid, up. e vol. cit.,5 [56, nota 7; Randa, op. cit., & 2'2,
nota M, e scrittori ivi citati.
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produrre l'atto di appre/wnsio. ;: questo perchè, quando
ciò si veriﬁcava, il possessore non avea pit'; qttel potere

;nobili smarriti nella stessa dintora del possessore ;. del

materiale sttlla cosa che. secottdo lo stesso scrittore, costi-

pat'itttettti non si riteneva perduto il possesso. di n;; ug-

tuiva l'elemento materiale del possesso.
Potevano peraltro dat'si delle circostanze in cui la con—

getto che il possessore avesse ttascosto. sebbene non ricor—
dasse il posto dove lo avesse tttessoti). Infatti, in questo

servazione tlel possesso avesse per condizione ;;tti del pos-

caso tnattcava la neg/cela alqae omissa cuslotlia perchè

sessore, il cui compimento fosse ;; qttesto ;;;tcot'a possibile:
poteva darsi cini-. che t'cstasse possiltilc‘al possessore di

il possessore. nascondendo la cosa, aveva voluto conser-

riprodurre l'atto di apprc/tensio, ma che, tale atto non
essendo cotnpinto. il possessore stesso appat'issc come se
si fosse disinteressato della cosa. lt; tal caso noi vedremo

che ttel diritto t'ootmto si verilicava I;; perdita del possesso,
e questo, tttetttre si spiega col sistema di .lhcriug, rimane

inesplicabile se si adotti il sistettta di Savi-gnr.
l.'ittazione, che produceva la perdita del possesso, poteva
essere, secondo le circostanze, cotttitttta o prolungata, ovvero solamente tttotttettt;lttea. Vediamo separatamente i casi

in cui la perdita si veriﬁcava pct' ittaziotte momentanea e
quelli in cui si veriﬁcava soltattto quando l'inazione fosse
prolungata: va avvertito lino da ora che in ogni ';ts0 nes-

sutta inﬂuenza aveva l'essere la trascuranza del possessore
o il fatto di ttt; terzo e un avvenimento naturale la causa
pet' cui I;; cosa fosse stata tttessa itt situaziotte tale da esi-

gere clte il possessore agisse in qttalclte modo per conservarttc il possesso.
89. Per quanto riguarda i beni tttohili, salvo gli schiavi,

ragione della perdita del possesso era la trascuranza o la
omissione della «custodia ». Paolo (I) riferisce: .\'erea
ﬁli-ns res mobiles, e.tceplo lio/nine, qualenus sul; custodia noslra sz'nl, ltaclenus pessitleri, izl esl qualenas,

si celimus, nalnra/eo; possessione-o; nancisci possimas.

nam pecus simul alque acerra-oil nal cas ila eccirlerz't, al non incenialur. prolin-us tlcsinere a nobis

bestiante sntarrito nei fondi stessi del possessore-(23), .

varla t'.ot; titagginr sicurezza (: qttittdi non poteva dirsi ccssato il suo interess;unento pct' la cosa medesima.
(Jesi la regola generale formulata da l’ontponio (T;); si
ir/ quod p.;ssirlemus ila pe;vlirlerimas, ul {qu…-emo.;
HM sil, rlesiniozus possirlerc, si trova tentpet'ata ;lalle dccisiotti ;; cui abbiamo accettttato, o qttittdi il principio gette-

rale adottato pe;' la perdita del possesso dei mobili a causa
di smarrimento ;;el diritto t'otttatto dee ritenersi questo:
se lo smarrimento della cosa attestava tttta ner/leda rllq-ue

omissa cuslorlia, il possesso era perduto; se lo smarrimento della cosa lasciava rimanere la cosa tttedesitnas;tb
cuslo;lia del possessore, il possesso ;;ot; era perduto.
Circa l'applicazione di qttesta regola osserviamo:

a) Per qttattto tiguat';dt gli oggetti tttobili veri e propri,
la situazione ric.ltiedetite la necessita che il possessore ae
per conservare il possesso si veriﬁcava no;; solo nei casi
di sunn'ritnenlo a cui abbiamo accennato, ma anche quamlo

la cosa fosse stata rubata, sia clamlestinantente sia violentemente, perclu‘: anche in questi casi il possessore cessava
;li avere con la cosa pet'duta il rapporto che normalmente
aveva il proprietario ;:ott la cosa sua (,ti).
e; tluanto agli ;;ttitttali, si distinguevano, sotto qtteslo
pttttto di vista tre categ"'(JIÌC:
l“ i pecorles,ooîtnintali domestici. il cui possesso,
come abbiatno visto, non si riteneva perduto ﬁnchè rimanessero, benelli-. smarriti, ;;ei pascoli del possessore;

possi1leri, licei a nulla possitlealur: rlissimililer alque

“le le besliae mansuelac ,/'aclae. o anitnali natu-

se' sul; caslmlia mea sil nec invenialur, quia pracsen-lia
eius sil el lanlu-n; cessal inle-rim (liliqens inquisilio.
La connessione l'ra la conservazione del possesso e la
custodia e all'ermata anche da Papiniano (2): l'omessa
custodia. infatti, l'acea cessare quel rapporto che con la
cosa sua suole tttatttettet'e il proprietario uormalntcnte
diligente.
Il possessored'tttt tttobile, dunque, che lo perdeva, doveva
ricet'carlo e ritrovarlo in;tttcdi;_ttatttente per conservarne il
possesso, perclu'- solo così potea conservate quella condiziotte di cose che lo l'aceva apparire come avente con la
cosa lo stesso rapporto esistente normalmente tra il pro—
pt'ielat'io e la cosa sua.
Perchè il possesso cessasse, peraltro occorreva che realntettte al possessore fosse sfuggita I;; custodia della cosa,
che, nel caso che il possessore stesso avesse soltattto ignorato il luogo in cui si trovava I;; cosa sua. pttt' essendo
questa rimasta sotto la sua custodia, come non si avea
la neqlecla alque omissa custodia, cosi non si ;;veva la
perdita del possesso.
Così non si riteneva pet'dttto il possesso degli oggetti

ralntentc selvaggi, ma ;tvvczzati ;; ritornare spontaneamente
presso il loro possessore o meglio sotto ];; sua custodia,
come le api e i piccioni: il possesso di questo genere d'attitnali si pet'deva allorchè essi avevatm perduto la consue-

(I) l , 5 13, Dig., su, 2.
(‘2') l..’7, Dig., su. ‘2. — || sistctua che fa dipendere la

perdita del possesso dall'inazione del possessore, ossia dati;;
.;eglccla atque omissa custodia da parte sua, trova una cltiara
cottferttta anche lil‘-l passo di Ulpiano riportato alla I. II'! pr.,
Dig., xt.t, “)..

(3) Cit. l. 3, ; l3 in ﬁne, Dig., M.;. “2.

laclo reecrleudz't'i): dal ntotnento. ittl'atti, in cui l'attitnalc

addontesticato ;;ott avea più la consuelu;lo reoerlenrli,

cessava ;lall’e55m‘e sul; cuslotlia ; se peraltro il possessore
lo inseguiva. ﬁntanto che l'inseguimento avea probabilità
di successo, no;; si riteneva che il possesso fosse perduto (&)
poichè ];; cusloclia no;; poteva ritenersi ancora n;". ueqiecla
nè out-issn;
' $i“ le,/irrae besliae, cioè gli attintali selvagei: di

questi ;;ot; era possibile tttutttettere il possesso se ;;;n; tenetuloli chiusi, e il possesso stesso si perdeva quando essi
riprendevano la loro libertà ttaturale, vale ;; dit'e quando
e'ano scappati e il loro padrone aveva cessato dall’insegttit'li con probabilità di riprenderli (E)).

0) Quanto agli scltiavi, poichè la proprietà su di essi
no;; cessava di esser esercitata, per esset' essi lasciati liberi
e fatti viaggiare e inviati lontano, così il possesso non

dove;; ritenersi perdttto se non qttamlo lo schiavo si l'osso

(i) l.. -’l--'t- pr., Dig.. Xt.t, 2.
tft) l.. “..;-'; pr., Dig., su, ‘2.

tti) t.. 15, Dig. , \;.t “J..
(7) l..';), \';'; ,l)ig., .\';.t. ]; I. il. .\' lli, Dig., .\'l.t, il.

(H)]..ﬁ, g"; Dig..\t.t. t.
() ]. 3. ‘ti 2, I. i, l..» pr., Dig.. \;.|. I;] . .., 55 lle I;").
Dig. , .\t.,; 2.
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allontanato con manifesta intenzione di sottrarsi ;;l dominio

;lel possessore ('l ).
Questo sistema, peraltro, avrebbe potuto esser cagione

;l'una grande quantità d'inconvenienli, per essere rimessa
;;l capriccio dello scltiavo non solo l'esistenza del possesso

su di lui, ma anche quella del possesso sulle cose eser—
citato da lui per conto del possessore : di qui alcune norme
tendenti ;; limitare gli etl'etti dannosi derivanti ;lalla fuga

delle schiavo sul possesso da lui esercitato per conto del
padrone e l'altro sistema più razionale che ﬁnì per prevalere nel ;liritto giustiniam-o.
Secondo questo sistema, afﬁnchè Io schiavo no;; potesse
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Quando, peraltro, nell'assm;za ;lel possessore, il l'onda

veniva occupato da ;;;; terzo, era questi che polca sembrare
avere col l'onda stesso il rapporto che normalmente aveva il

proprietario con la cosa sua e che quindi poteva sembrare
doversi considerare come il possessore.
I;; questo senso, infatti, era il diritto antico, e in questo
senso si è conservato sino al tempo ;Ii l.abeone (,7).

Questo modo di vedere, peraltro, no;; poteva apparire
giusto, poi;-la'.- l'ulilizzazione economica del fondo implicando
normalmente momentanee assenze del proprietario, il possessore, allontanandosi dal tondo posseduto, non l'acea ces-

sare il rapporto che lo faceva apparire come pr;qu'ict;n'io,

por suo solo capriccio privare il suo possessore del pos-

n;": questo rapporto cessava per l'intrusione di ;;;; terzo

sesso delle cose possedute col suo mezzo, si annnetteva che

durante l'assenza, a meno che il possessore, inliurmalo

il possesso sullo schiavo in fuga continuasse ﬁntanto che
altri no;; ne avesse acquistato il possesso (72).
90. Quanto agli inunobili, poteano p;;re veriﬁcarsi cir-

di tale intrusione, no;; avesse agito innnediat;nnenle per
eliminarla.
In questo senso .'-. il diritto romano nel suo ultimo stadio.

costanze che dessero luogo ;; una situazione in cui l’ina-

Celso ennnzia gia, sebbene parzialmente, questa solu-

zione del possessore cagionasse I;; perdita del possesso. 'I'ale

zione. (8). Secondo questo giureconsulto il possesso di un

il caso in cui il possessore scacciato violentemente dal suo
fondo ;;o;; avesse dil'eso il suo possesso, sia opponemlo la

tondo ;‘- conservato all’assente nonostante l'occupazione da

violenza alla violenza, sia altrimenti, ;;;a sempre così da

apparire il suo contegno come quello di chi I'osse stato
propriet;n'io tii).
II;; altro caso, in cui l'inazione mumcnlam:a dcl pos-

sessore del tondo potea produrre I;; perdita del possesso, si
veriﬁcava quando il possessore, inli;rmato che, in sua assenza, taluno aveva occupato il suo fondo, no;; avesse preso
im;;;ediatamente quelle misure tendenti ;; scacciare l'intruso,

che erano necessarie.per ;;;antonere col t'o;qu quel rapporto

per cui appariva come un proprietario.
IIcc.orre avvertire qui la dill'erenza che esisteva tra il
possesso dei ;;;ohili ;: quello degli immobili, dillerenza derivante dal ;;;odo . di utilizzare gli uni e gli altri e di cui
occorre tener conto a;;che trattamlo della conservazione e

parte di un terzo, porche tale occupazione si veriﬁchi in
circostanze tali che il possessore possa rapid;nuente e I'acilmeute espellere l‘intruso appena lo sappia. l’muponio proclama, invece, il principio in modo generale; peraltro :il
suo tempo la questione risulta controversa: esso inl'alti
scrive (tl): Quod autem solo uuiuto possirlemus, quee—
;';'htr, ut-cumue usque eo possideumus, rlouee ulius corpore iu,r/ress;ts si!, ui polior si! illius eorporulis possessio, uu vero {quod quasi out!/is ;;;-ebutur) usque eo
possideuutus, (lo/tec reve-rieules nos (tlil/ltiò' repel/ui uui
nos ita uuimo desiumnus possidere, quod s;;.syn'eenuw
rope/Ii nos posse ...e eo, qui iugressus sii iu possessiouem : et videtur Milius esse.
_

.\'el III“ secolo, peraltro, I;; controversia no;; esisteva più
e il principio indicato era proclamato con tutta sicurezza

della perdita del possesso.

tanto da Papiniano (10) che da Paolo ( l I).

Il modo normale di esercitare la proprietà su beni ;nobili era ed e quello di ;;verli costantemente suo euslodiut'i),
mentre il ;;;odo normale di esercitare la proprietà su beni

del possessore non l'a apparire ceSsato quel rapporto con

91. \'i sono circostanze in e;;i I'inazione nmnnmtanea

normalmente tra il proprieta;io e il suo l'e;qu (ﬁ).

la cosa che .'-. normale fra il proprietario e la cosa sua,
;;;a occorre invece alla inazione prolungata. I;; questi casi
il diritto romano ;;on riteneva perduto il possesso, se l'ina—
zione del possessore non l'osso stata appunto tanto prolungata da fare apparire cessate il rapporto con la cosa, che
era normale quando si trattava di proprietà. (lio ;" atle—
stato da varie decisioni riportate ;;el ('orpus iuris, che ;;oi
ci limitiamo ;; ennnziare:
ut Africano (;l2) riteneva che, se I;; cosa si trovava in

l‘er indicare la situazione del proprietario assente, si
usava l‘espressione, poi divenuta comune: (mimo possi-

immediat;uuente ;;Ila morte del colo/ms, ;;;a solanmnte

dere o eui-mo reh'uere possessionem, I;; quale ;;;ostra

quando il locatore, cioè il ;!omiuus possessimtis, avesse

come il possesso si ritenesse continuare nonostante l'assenza
di un rapporto ;;;ateriale apparente I'ra il possessore. e
l'immobile.

trascurato di provvedere ;;lla conservazione del possesso,
quando cioè avesse trascurato di riacquistm'e I;; corpwulis
possessio che cc;; precedentemente esercitata ;lal eolou-us.

immobili era ed e quello di utilizzarli economic;nuente, occupandoli per quanto e reso necessario da tale utilizzazione.
tionseguentemente, utentre per i ;;;ohili il no;; esser più
soltoja custodia del possessore cagionava la perdita del possesso, per gli immobili il solo l'atto dell'assenza del possessore non faceva cessare il possesso (5), poichè no;; facer.
cessare tra il possessore e I;; cosa il rapporto esistente

tl) I.. .’;7, Dig., xm, '),.

(2)
;:-D
I. 3,
tft.)

I.. I, 5 lt, Dig., su, 2.
I.. I. gg '.’.7 e ‘.’.b’, I. 3, ; '.-t, l. |?, Dig., x;.;u, Iti;
s tl, Dig., x;.;, ‘2.
I.. 3, 5 [B, Dig., XLI, ‘.'…

(5) 55,1us1.,;v, t.';; 1.1-}, 5 Il, Dig., .\'1.;, 2; I. ], s25,
Dig., .v;.;;;, lh'.

(ﬁt Nulla dill'm'enza tra I;; perdita del possesso dei mobili e
degli immobili vedansi: \\-'imlseheid, op. e vol. cit.. S' l5tì,
nota 8; Rand-.;, op. cit., 5 22, nota “dlr, e scrittori citati in questi

mano di un eolouus, il possesso del locatore ;;ou cessava

due luoghi. —— V., inoltre, su questo argomento .Ihering, [’rolezioue del possesso cit., pag. lett ;: seg., e sull‘opinione ;li
.Ihering, sotto ;;. 395 e seg.

(7) ;.. o, s ;, Dig., …. 2.
(8') I.. IS, 5,\' 3 e ";, Dig., x;.;, 2.
ttt)‘ I.. 25, g ‘2, Dig., vu, ‘2.

(ID) |,. .’;tì, Dig., .\';.;, ‘2.

;;;) I.. a, ss 7 .. s, llig., …. :>.
(l‘).) I;. 40, g l, Dig., xm, “..). --
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Analogamente che per il caso della morte del colonne
si decideva per quello dell'abbamlono del fondo da parte
del colonne. In questo caso .\l'ricauot1) riteneva il possesso innnediatamente cessato, e cosi anche l'omponio (2),

le ins possessionisall’nooz'piens, la perdita del possesso
si verilicava in danno del imdens solo in tanto in quanto
se ne veriﬁcava l'acquisto a favore dell'noeipions ('l l ).
93. Come abbiamo accennato, il possesso potea per-

che, come e noto, apparteneva pure alla scuola dei Sabi—

dersi anche solo animo. Ciò non vuol dire elle si preten-

niani. ll contrario ritengono l'roculot3) e altri giurecon—

desse che il possessore dovesse avere costantemente la sua

sulti appartenenti alla sua scuola, cioe l'apiniano (i) e

volontà rivolta a conservare il possesso, bastando un mo-

l’aolo (f)), e tale opinione fu quella accolta nel diritto nuovo,

mento d'interruzione perchè il possesso si perdesse; ciò

poiche risulta eSpressamente confermata da una Costitu—

sarebbe stato pretendere l'impossibile; Per la conserva-

zione di Giustiniano (G), elle dichiara che nel dominns
possessionis continuava il possesso nonostante l'abbandono

zione del possesso bastava che tale volontà si manifestasse
nei casi in cui l'avrebbe mauiﬁestala normalmente il proprietario per conservare la cosa sua. IG poichè la volontà

del fondo da parte del detentore.
Tale continuazione del possesso, peraltro, non si prolun—
gava imlelinitamente, che i giureconsulti si limitano ad
attenuare che l'abbandono da parte del detentore non produceva immediatamente la perdita del possesso per il do-

di possedere, in tanto costituiva un elemento del possesso,
in quanto si realizzava in fatto, per la perdita solo nninm
non occorreva che la volontà cessasse di manifestarsi in
fatto, perchè in tal caso la perdita sarebbe avvenuta anela:

minus possessionis.
La continuazione del possesso nonostante l'inazione del

corpore e non solo nni-mo. La perdita solo animo si ve-

dominus possessionis dovea quindi avere un limite; questo
dovea risultare dal periodo di tempo in cui il dominus

persona e la cosa rimaneva lo stesso, ma cessava nella

1m-vsesw'onis, se fosse stato proprietario, avrebbe normal-

tenzione che era elemento del rapporto possessorio cessava

mente provveduto alla conservazione del possesso del fondo.
Sulla durata di questo periodo di tempo nei diversi casi
le fonti non ci danno alcuna notizia: essa, peraltro. dovea

di avere nella causa del rapporto stesso la ragione per farla
essere diretta al possesso. La cessazione dell‘intenzione di

per necessità essere variabilissima secondo le diverse circostanze accompagnanti il possesso perduto e la perdita

giuridicamente efﬁcace, perciò la persona incapace di volere
non poteva perdere il possesso solo animo (12).
Quest'alto di volontà, per produrre la perdita del pos-

stessa.

Analogo al caso della morte del detentore e quello della
sopravvemda sua pazzia (__.7).
li) Gaio dichiara che la perdita del possesso avveniva
per la negligenza, per la morte e per la lunga assenza del
possessore (8).
e) Paolo annnetteva che il possesso delle schiavo si

perdesse se lo schiavo si conduceva come uomo libero,
qualora lo stato di libertà durasse din (9).
92. Altra causa di perdita del possesso poteva esser

un atto positivo del possessore, tendente a spogliarsi del
possesso. Tale la tradizione, la quale attestava che il rap—
porto esteriore costituente il possesso passava all'nccipimw
e cessava di esistere a favore del trodcns.

l’erclu': la tradizione avesse quest’efﬁeacia, occorreva che
fosse accompagnata da un atto di njijn'e/wnsio da parte
dell'nooipions, vale a dire da un atto che realizzasse in

l'atto la volontà dell'aocz'pions diretta all'impossessamenlo,
ovvero che ponesse la cosa in situazione tale da essere
sottratta alla custodia del trddens (lt)).

riﬁcava, dunque, so] quando il rapporto esteriore fra la
persona l‘intenzione di possedere: o meglio quando I'in—

possedere doveva csSere il risultato d'un atto di volontà

sesso, dovea, naturalmente, manileslarsi (13), e poichè tale

manifestazione non doveva inﬂuire sul con)-ns del possesso

(chè altrimenti la perdita sarebbe avvenuta anche corpore),
i casi in cui più frequentemente si avea la perdita del

possesso solo animo erano quelli in cui si veriﬁcava il
oonslz'bninm possesso-rimo o la irodz'iz'o In-ooz' mann, lll
cui abbiamo t‘attato nel precedente paragrafo.
Questi casi, peraltro, non erano i soli: la perdita solo

animo si veriﬁcava inoltre in tutti quei casi in cui il pos—

sesso era conservato solo animo, indipendentenmule cioe
dall'esistenza di qualunque rapporto esteriore con la cosa.
Così, a es., l'assente possedeva il fondo solo con l'animo
e quando il fondo veniva Occtlpìllu dal altri e di ciò giuugeva notizia al possessore e questi lralasciava di prendere
le disposizioni necessarie per conservare il possesso del
fondo, la perdita del possesso aveva luogo solo diti/M”.

perche l'inerzia del possessore, pure avendo per ell'etto la
perdita del possesso, noli apportava modiﬁcazione alcuna
nel corpus. La conseguenza pratica del principio, che, lll

Se, invece, la tradizione non recava alcuna modiﬁcazione

tal caso, la perdita avveniva solo animo, e in questo, che

alla situazione della cosa, ma era stata compiuta in virtù
della manifestazione della volontà del irndcns di trasferire

a tale perdita non andava soggetto un possessore privo lll
volontà ('l—i).

tl) Loc. cit.

della perdita del possesso d‘iunnobili la negtecla- atque emissa—

(2) Si desunte dalla I. :il, Dig., xm, 2.

custodia.

(3) I..
(i) l..
(5) l..
Giuliano,

:il. Dig.. |\', 3.
.’i.’i., ; 2, Dig., xm, “.’.
it, so, Dig., xm, 2. — Della stessa opinione anche
benelli: considerato come uno degli ultimi sabiniani

(9) I.. 3, ,s IU, Dig., xm, 2.

(10) L. 18, 5 ], Dig., xm, ‘2.
til) L. 34 pr., Dig., xm, “J.; |. 18 pr., Dig., xmu, lli.
(I"!) I… 27 e 29, Dig., xm, 2; l. ll, Dig., xm, |; l. il,

(|. 7 pr., Dig., xm, li').

5 li. Dig.. xm, 3.

(6) l.. li’., God., vn, 32.
(7) l.. 25. 5 I, Dig., xm, 2.
(R) L. 37, s |, Dig., xm, ‘2; dove si legge:/’nndi quoth
alieni potest oliqnis sine ci mmcisci possessionom, quae vel
ea: negligentin domini meet rel quio dominus sine xncees-

(13) Paolo sembra atlìa'mare il contrario nei passi riportati alla
I. 3, 5 ti, Dig., xm, ‘2, e alla I. CJD, ; .t., delle stesso titolo;

sore decesserz't vel longo imnpme n/‘neril. — \'. anche la
I. 47, Dig., xm, ‘),, in cui Papiniano ritiene possa essere causa

perù tale attenuazione non va presa alla lettera, che in tal llllltl"
signiﬁcherebbe che un cambiamento di volontà puramente interim
bastereblm a far perdere il possesso, ciò che nessuno ammette.
Su questi passi v. Windscheid,ﬁ 75, nota ID. e autori ivi citati.
ttt) L. 27, Dig., xm, "2.
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94. Nei casi in cui la perdita del possesso avveniva
solo animo, nessuna inﬂuenza poteva avere il l'atto che il
possesso l'osso esercitato per mezzo di altri : infatti, ﬁnchè
il corpus possessionis restava inalterato, la perdita del

possesso solo animo non poteva derivare che dalla volontà
del dominus possessionis manil‘estantesi o in un constitutum possossorium o in una t-rudiiio braci 1uann; ne

della volontà del detentore era il caso di tener conto alcuno, perche esso non poteva in nessun modo produrre la

materiale del- possesso, il diritto romano, per ragioni di
utilità evidente, non l'acea cessare immediatamente il pos-

sesso spettante al dominus possessionis, ma solo allorchè

questi avesse trascurato di provvedere alla conservazione
del suo possesso recuperando la co-rporulis possessio
della cosa (4), così che la perdita avea la sua causa,

più che nella morte del detentore, nella trascuranza del
possessore.
c) Ugualmente per la pazzia del detentore (la quale,

eliminando uno degli elementi del possesso, avrebbe dovuto

perdita del possesso in danno del possessore ﬁnchè lo stato
delle-cose non subiva mutazioni, ﬁnchè cioè tale volontà

il rigore far cessare anche il possesso), secondo il sistema

non fosse stata manili:stata in modo da |||0dilicare il rap-

del diritto minano, sempre per ragioni di utilità. il possesso

porto esteriore in cui si trovava la cosa con le persone,
e in questo caso non poteva parlarsi di perdita solo

spettante al dominus possessionis non cessava ﬁnchè non
si fosse veriﬁcata la tmscuranza del dominus possessionis

animo (l').

medesimo nel provvedere alla conservazione del suo possesso, rimediaudo alla situazione formatasi per la soprav-

Parimenti non aveva influenza l'esser il possesso eser—
citato per mezzo di altri nei casi in cui la perdita avveniva per una sopravvenuta impossibilità legale o untleriale
di possedere.
Doveva, invece, tenersi conto del faltocbe il possesso fosse

esercitato per mezzo di altri nella perdita corpore, poichè
l'interesse che il dominus possessionis prendeva per la
cosa, e che generava il rapporto esteriore costituente l'ele-

venuta pazzia del detentore (5).
B) i casi, in cui il detentore per sua volontà cessava

dall'essere con la cosa nel rapporto esteriore necessario per
la conservazione del possesso al dominus possessionis, si
veriﬁcavano allorché il detentore non solo non aveva più

mento materiale del possesso, si manifestava mediante la

la volontà di tenere la cosa o di tenerla per il possessore.
ma realizzava tale volontà in fatto. poiché- la nuda volontà,
come abbiamo già osservato trattando dell'acquisto…del pos-

persona del detentore che si trovava direttamente in rap-

sesso, non poteva avere alcuna efﬁcacia.

porto con la cosa.
Di qui il principio generale che il giudizio sulla conservazione o la perdita del possesso, rispetto al dominus
possessionis, dovea basarsi sul apporto esteriore tra il

[casi di perdita del possesso in danno del dominus possessionis per volontà del detentore di cui le fonti si occupano

detentore e la cosa, così cbe, perchè si veriﬁcasse la per—

della cosa che deteneva, non bastava, per ottenere ciò, che
esso ne avesse o anche ne esprimesse la volontà; ma occor—
reva che il rapporto esteriore con la cosa risultasse da tale
volontà modiﬁcato ((5); occorreva in altre parole che la vo—
lontà di acquistare il possesso della cosa si fosse realizzata

dita del possesso in danno del dominus possessionis, era
il rapporto esteriore l'ra il detentore e la cosa che doveva
cessare. Questa cessazione poteva avvenire conti;rmemenle
o contro la volontà del detentore.
-i) I casi, in cui il detentore senza il concorso della

sua volontà cessava di essere con la cosa nel rapporto este—
riore costituente l'elemento materiale del possesso e di cui
si occupano le fonti, sono i seguenti:

sono i seguenti:
a) Quando il detentore voleva acquistare il possesso

in fatto, così che il dominus possessionis avesse cessato
di apparire come proprietario della cosa. Solo in questo
caso si veriﬁcava in danno del dominus possessionis la

sia di beni immobili, sia di beni mobili e perciò cessava

perdita del possesso.
La realizzazione in l‘atto della volontà del detentore diretta
all'impossessamento dei beni detenuti risultava:

il rapporto costituente il corpus, il diritto romano ricer—
cava la manifestazione di fatto dell'interesse del dominus

quale implicava uno spostamento o una sottrazione della

a) Quando il detentore veniva spogliato del possesso.

possessionis per la cosa, atta a dargli l'aspetto esteriore
del proprietario, unicamente nel rappresentante (2).
No il dominus possessionis era in questo caso assimi|an al possessore assente, nel senso che perdeva il possesso

[“ se si tralta'a di mobili, da una contrcctutio la

cosa, capace di costituire un atto di acquisto che facesse

cessare di apparire come padrone della cosa il dominus
possessionis: a quest'ell'etto bastava anche il riliuto opposto dal detentore alla restituzione della cosa ('|');

sol quando, saputa l'intrusione di un terzo, non avesse

2° se si trattava di immobili, da una deioctio, vale

provveduto alla conservazione del suo possesso; la perdita
del possesso si aveva, secondo il sistema del diritto romano,

a dire dall'impedimento o dal divieto opposto dal detentore contro atti di proprietà del dominus possessionis (8).
\>'a però notato che non in ogni caso il riliuto del detentore alla restituzione della cosa costituiva una contrectatio

quando il detentore aveva perduta la detenzione, anche all'insaputa del dominus possessionis (3).
li) Quando per la morte del detentore cessava di

o una deicctio, che, qualora il riliuto del detentore fosse

esistere il rapporto esteriore con la cosa e cosi l‘elemento

fondato su una iusto ci i'dtiunubilis causa non rod—

(l) Questi principi, assai chiari per se stessi, trovano la loro
contenuo nella ]. 3‘2, \" [, Dig., xm, ‘2.
(2) I.. I, 53" “l”). e 45, Dig., xmu, tti.
(3) l.. 1,522, Dig., xmn, Iti; I. ’ti-, & “.’, |. .|:., |. io,

nere con cui poteva avvenire la perdita del possesso dei mobili

Dig., xm, ”1.

on I.. a, ,s s, |. 25, s |, |. to, g |, Dig., …. 2; |. no,
;1, Dig., x|x, '.’…

per fatto del loro detentore, ]. 3, ; IN, (: I. 37, Dig., xm, ?;

I. I, 5 ‘2, |. titi, Dig., XLVII, "2. — Nel primo dei [rannnenti
citati eriportato il seguente passo di Paolo: Si rom apud le
depositamﬁwti j'aeicudi causa conto-ectueeris, «tesino possidere, sed si eum loco non moceris et iu/itiandi uniman

ltalittlS. plerique ceteran et .S'abinns et Cassius recto re—

(5) l.. “l’». ;; I, Dig., xm. '.’…

sponderuat possessorem mc manere. quia furia-m sine con-

(tì) |,. 32, 5 !, Dig.. xm, ‘2.
(7) V., sulla necessità della contrectotio e sui modi in ge—

troctationcﬁeri non potest nec unimm/itrlum adori/tutor.
(8) l.. 18 pr., Dig.,xmu, tti.
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druidi, esso veniva considerato come l'esercizio di iui
ius i'elcniionis, e, non essendo qiiiiiili un atto di up—

/ii'i’/lonsio, non faceva perdere il possesso al dominus
possessio/iis ( l ).
lì superﬂuo aggiungere che non era possibile una con—

ii'cciulio o una dcicciio da parte. d'una .vu/iiecin personn detentrice, in danno del dominus possessionis sotto
la cui potestà si trovava, poichi- la s-u/n'ccio. persona ilcccssariamcutc doveva continuare il possesso per colui di cui
era in potere (L’).
in Quando il detentore non voleva pii'i continuare
a tener la cosa ui- per il dominus pos.vc.vxiodis, in". per
su", nè per altri, afﬁnche'- si veriﬁcasse la perdita del pos—

sesso in danno del dominus possessi…is occorreva pure

che la volontà del detentore si fosse manifestata in fatto
così da far cessare il rapporto costituente l'elcmento materiale dcl possesso. Così, se si trattava di beni mobili. bastava
che il detentore avesse cessato di averli suo custoditi, se
invece si trattava d'iiiiinoliili. all'abbandono dell'immobile
doveva aggiungersi la trascuranza del dominus possessionis nel recuperare la ('oi7m1'iilis postsio del fondo
abbmidmmto dal deleulorc(:i).
ci Quando il detentore voleva cessare di tenere la

tl.iro lll. — lllltl't"l"tì litt.\t.\.\li

nero I.A t'..\lìt"l'.\ l_ll-Zl.t.'t.\ll'lititi uoii.vxo n'oemm..\"ie.
Di'». liilliieiiza del diritto romano sulle leggi degli nslt'ngnli_ dci
visigoti c_dci luii'giiiuli. _. '.ltl. ld. stille leggidci longobardi.

— '.li. Diritto della [ihn-sa. l'rcriirsori tlt‘l glossatori. ——
DN. Diritto bizantino.
95. Dopola caduta dell'impero rmnauo d'occidente, nelle
terre che a questo apporteuevauo, il diritto romano iu…

cessò mai complctai-neiite di avere importanza sia per la
prol'oiida traccia di- tiozioiii giuridiche da esso lasciata. sia

per essere in qualche caso rimasto applicabile.
Cosi avvenne anche per la teoria possessorio. la quale
peraltro si trovò anche in pt "inci condizioni di quelle in
cui si trovarono le teorie concernenti altri istituti gittridici, pm’clii'i il concetto del possesso, couic stato di l'atto
implicante diritti anche se non l'ondan su un diritto, non
poteva trovare. liiogo nella mente dei popoli invasori che
erano ancora in uno stato di civiltà iniziale; cio nondi—

meno i principi romani relativi al possesso sopmvvisscro
alla caduta dell'impero ed esercitarono un'inﬂuenza liete—
vole per la preparazione dell'ulteriore svolgimento del diritto, principalmente per merito della tiliiesa, del cui diritto

cosa per conto del dominus possessionis c cominciare a
tenerla per una persmia diversa, occorreva sempre, percio';
si veriﬁcasse- la perdita del possesso in danno del dominus

ci occuperemo tra breve.

possessio/iis, che la volontà del detentore si realizzasse in

per la costituzione di Valentiniano, riportata nel tlodice giustinianeo ('i), che, provvedendo con molta energia per i casi

modo da iiiodilicare il rapporto esteriore cosi che il dominus possessionis ccssassc di apparire colite tale.

Qualche principio roniauo, peraltro. s‘introdusse subito

anche nella legislazione dei popoli invasori: cosi avvenne

in cui fosse usata violenza contro il possesso esistente, si

piuto un atto di n_}qzrclzcnsio efﬁcace a l'arin acquistare
il possesso. Per conseguenza, la tradizione fatta dal deten-

addiceva ai principi dei detti popoli, e che perciò l'ii introdotta da 'l'eodorico nel suo editto (Pl).
la correlazione con questa venne dallo stesso Tendorico adottata aticlte l'altra costituzione riportata alla l. “.’,

tore nou valeva a far perdere il possesso al dominus pos-

God., vu, :")I.

l'cl'cliù ciò avvenisse, occorreva che il terzo per cui il
detentore voleva cominciare a tenere la cosa avesse com-

sessionis, se non fosse stata accompagnata da tale atto di
dp1n't'lienvio da parte del terzo, cio che peraltro avveniva
quasi sempre nella tradizione di mobili (al-).
il superﬂuo notare che, parlando di tradizione. vogliam
qui accennare solamente alla tradizione del possesso, chi-,
se il detentore si limitava a fare la tradizione della stia
detenzione, il possesso riumueva al dominus posses-

szonzs (.)).
'l'raltamlosi di iuiiiioliili, la perdita del possesso in datum
del dominus possessionis si verilicava appena il fondo
ablunidomtto dal detentore veniva occupato dal terzo. In
questo caso il dominus possessi/mis era spossessato per
il solo l'atto che il suo fondo era stato occupato, senza che

Nella lo.:- -romuuu dei burguudi non e riportata la costituzionediValeutiuiano,peraltroall'vtu titolo (dc violenti/'si

l'accoglimento dell'interdetto ['ndo oi, nella sua sostanza.
apparisce chiaro.
Nella legge dei visigoti. invece, la teoria possessoria t'oniaiia apparisce aver una maggiore inﬂuenza da quaiiio si

desume dalle norme relative alla tutela del possesso ('.ll.
tion la caduta del dominio degli ostrogoti e dei luii'gimdi
perù caddero le loro leggi, e nelle leggi dei visigoti che si
trovano più tardi del diritto rmnauo uiill'allro si trova oltre
la legge di Valentiniano e questa pure con iuutameuti, al—
meno circa la sua l'orma t…).
96. (iii'i nonostante, dopo la caduta del dominio ostro-

occorresse che ciò esso sapesse, come era necessario quando

goto la legislazione ginslitiianea ainueutù la sim inﬂuenza,

si trattava di possesso dell'asseutettii.
La dill'erenza si giustilica principalmente perchè il dominus possessionis conservava il possesso non solo animo

che si conservò miche, entro certi limiti, dopo la conquista

come il possessore assente. ma anche corpore per mezzo
del detentore che lo rappresentava.
il) I.. 20. Dig., xm. 2: |. 12. Dig., xmii. Iti.
('.’) I.. It'», |. tti pr.. Dig., xm. '.’; I. 33, ,\'ti, Dig., xm, :-t.
(3) Si aveva in questo caso la vacuo possessio ubseulis a

cui accenna la I. Il, Cod., Vili. -'i. Questo il modo d‘intendere
il signiﬁcato della locuzione aucun possessio ubseniis secondo
il Droits, Dic Bosilzklageu des riim. u. lioni. li'.. pag. Iii],
Weimar liti-’i, il tìoruil. op. cit.. p. 'iìi;’>. il l‘iniuski, op. cit.,
; .i. Peraltro questo significato uon i" pacilicauwnte stabilito,
chi- per oueuu possessio alcuni scrittori intendono il possesso
che ea: neglcgentiu dom-iui once! tl. Iii. &; [, Dig., xm, 3).

longobarda. | longolmrdi però non accolsero la teoria possessorio romana, sebbene le loro leggi appai lllU attenuate. per certi etl'etti, sotto l'inﬂuenza del diritto rmnauo,alcuiii principi del quale si trovano portati in appoggio di
t'.osi il Savigu_v, op. cit., [S' .'i.i-i. il \\"iudsclieid, up. «‘ vol. Fil..
;; ltiU, nota ], il lli'inz (op. c vol. cit-., ‘:!“ ediz., p. Tits“).
(i) t.. 33, 5 .’i, Dig., xm, 2}.

(5) l.. lit), ; l‘, l. '.’.5. & |. Dig.. xm, '.’.
(ti) i.. H., 5

., |. |:., I.

Di. Dig., xm. 2.

(7) l.. 7, (led., v…, …i.
(8) t‘.otl. 'l'heod., c. ttt.
(… llruns, op. cit.. pag. llitt.
UU) LM l'isigoth., v…, |.
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certe disposizioni. (lesi una legge di llotari dispone che
chi costruisce un- lllulillu su terreno altrui dee perderne
la proprietà a favore del proprietario del terreno, e ciò per

ora che ci occuperemo essenzialmente del concetto del pos-

il principio stabilito nel Codice giustinianeo (I) che money

cessazione del possesso stesso, e perchè le vicende di questo

scire (Mim! quod suum non as! [we all elios pertinm‘c.

concetto bastante a mostrare lo svolgimento storico della
teoria possessorio.
Solo ci riserhiamo di accennare ai modi di acquisto, di

97. La Chiesa, invece, come abbiamo accennato e meglio

diremo in seguito, per quanto fu possibile, conservò i principi romani. Giù risulta da vari documenti che permettono
di fare tale affermazione con tutta sicurezza (2).
.\llesparse traccie rimaste delle nozioni del diritto romano
si connettono le Petri e:vceptiones e il Brac/1yleyus, che

devono considerarsi come immediati precedenti dei glossatori.
Ambedue sono assai manchevoli per quanto riguarda la

sesso, perchè e questo che costituisce il fondamento delle
norme per l’acquisto, la conservazione. la trasu‘nissione, la

trasmissione, di conservazione e di perdita del passes…»
quando essi olfriranno speciali caratteri discostantisi da quelli
che si sono notati nel diritto romano e quando essi aiute—
ranno a determinare il concetto del possesso. Parimenti ad
essi accenneremo quando gioveranuo :\ chiarire le. norme
del nostro diritto positivo attuale.

teoria possessoria, peraltro mostrano che i loro autori dove-.
vano avere. relativatttentc al possesso, maggiori nozioni di

tl.tro l\". — Diurrro i:i-:|t.\l.\.\'lt:0.

quelle che sono esposte. Così il primo scritto altro non

99. Indole e importanza del possesso nel diritto dei popoli inva—

espone del possesso che la costituzione di Valentiniano,

sori. — l00. « investitura ». — Iti]. « Ge\vere » e « saisine ». — tti“)… La massima « peri mobili il possesso vale
titolo ». — ltJ3. Il rapporto possessorio nella legge salica
e. nelle leggi longobarde. — Iti-’|.. Legislazione carolingia.
— …E'). Efﬁcacia civile del possesso. — ltlti. |.a « giusta
investitura » o « vera saisine » u « rechte tien'erc ». —
il”. Il diritto germanico di fronte. al risorgere del diritto

mentre le parole che nello stesso scritto si trovano: vez-or,
prop/er ?LMthLS' (lunationem, non videtur possidere
quio. j'rlu€iutzrizts non po.vsirlet, mostrano u_na nmggiore

conoscenza della teoria possessoria rmnana (il“).
II secondo scl’itlo, invece, oltre che contenere una deli-

niziono. del possesso, invero un po' troppo manchevole (ev!

rmnauo.
…-,m;w.lis rei lli/lenzio) (}i). e la menzione della costiluzione di Valentiniano, contiene. anche vari accenni alla
teoria possessoria del diritto romano.
98. .\nehe nell'impero romano d‘oriente il diritto romano decadde dopo Giustiniano, e laledecadenza si manilìsslù
nella teoria possessoria più che in altre parti del diritto
nuedesimo.
l’occhi-. un popolo possa arrivare a costruire una teoria
possessoria, occorre che, come abbiamo gift avuto occasione
di notare, abbia raggiunto un grado di civiltà assai nole.\'ole e abbia un senso giuridico molto progredito. l‘ero man—

99. il diritto dei popoli che invasero l'italia dopo la

caduta dell'impero rmnauo era in un grado di evoluzione
molto basso e tale che non potra m'.- avere una distinzione
precisa fra possesso e proprietà, m': adottare la distinzione
tra ius possessiom'x e ius poxsitlemli del diritto romano,

poiché, come abbian… avuto occasione di osservo-e, tale
distinzione non può trovar luogo nel complesso di norme.

giuridiche che reggono un popolo, prima che il senso gin-

ricerca relativa alla questione di diritto, sembrerebbe ben

ridico di questo popolo abbia raggiunto un notevole sviluppo.
Presso i popoli germanici, al tempo delle invasioni, il
possessore d'una cosa era considerato come l'avente diritto
alla cosa stessa: ciò era una conseguenza di varie circostanze che si veriﬁ vuto in genere presso tutti i popoli primitivi, e cioè la prevalenza del sistema di proprietà collettiva

adatta a un tempo in cui la scienza del diritto e il senso

su quello di proprietà individuale, l'incertezza, l'oscurità

giuridico non riescono a mantenersi in un grado elevato.
tìiin, peraltro. non avviene, e una provi ne oll're il diritto

e la manchevolezza del concetto della proprietà, lo stato di

rmnauo—bizautino che rappresenta di fronte al diritto gin—

maggiore importanza che al loro lbndamento giuridico e.

stinianeo, per quanto riguarda il possesso, un notevolissimo
quanto innegabile regresso (5). Ciò si palesa dai libri lta—

quindi temlente a considerare come. legittimo detentore il

tenere una teoria possessorio gia costruita potrebbe sem—
brare non difﬁcile anche per un popolo in decadenza, poichè
la difesa di uno stato di fatto, indipem|eutemeute dalla

mentalità tendente ad attribuire alle esteriori manifestazioni

siliei, nei quali, sebbene sia riportata in lotta la sua esten—

proprietario di una cosa colui che la occupa avendo la forza
necessaria per mantenere tale occupazione di fronte a ogni

sione e con sufficiente esattezza la parte del ('or1ms iuris

attacco.

che si riferisce al possesso, gli interdetti possessori sono

Di qui la grande importanza del possesso nel sistema
giuridico dei germani, importanza che permette di all'er—
nnu‘e che in tale sistema il diritto delle cose fn trattato
esclusivamente dal punto di vista del possesso (iti). Infatti
il diritto. che nei primi tempi le famiglie e. gli individui

trattati in modo tale che i concetti del diritto rmnauo rimangono g;ramlmmmle svisali.
(lol diverso ordinamento della materia, con l'emettere
di riferire alcune parti del Comme iuris relative agli ìn—

terdetti, gli autori dei liasilici mostrano chiaramente di aver
compreso assai male la teoria possessoria del diritto romano,
che in tal modo hanno poi reso difﬁcilmente comprensi—
bile anche a coloro che hanno vissuto in tempi posteriori
e che hanno voluto giovarsi dell’opera loro.
.\’cl continuare questi cenni storici, avvertiamo ﬁno da

tl) I.. Il. ; |, t:ud.,vn1.i.
(L’) .‘s‘avigny, in Rhein. Muse-um, |||, pag. 138.

tilt iirnns, op. cit., pag:. …ti.
(ti BNI/‘Il… n, .\', ;“2.
(5) Bruns, op. cit.,5 to.

aveano snlla terra, er: , in sostanza, un semplice diritto di

possesso, il quale solo in seguito, acquistando sempre maggiore consistenza e stabilità, si all'ernni cosi da diventare
molto simile al diritto di proprietà, mai però da diventare
vero diritto di proprietà, chè, anche quando la proprietà
fondiaria divenne individuale, rimase giuridicamente soltanto
tti) .\'ah'ioli, Tratlalo di storia del dir. ilol.,tin ed.. p. sua,
'l'orino, Unione dip.-Editr. 'l‘orinese, |!)UN. — \’edasi inoltri- su
questo argomento principalnn-nte l‘erlile, S/oria. del dir-illo
italiano, “).“ ediz., vol. tv. pag. ”| e seg., 'l‘orino, Unione
Tip.-Editr. Torinese, l893, e Binns. op.. cit., pag. 283 e seg.
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nn possesso, essendo sempre cottltessa con lo stato di fatto
che rimase l'indizio, anzi la presunzione decisiva del diritto.
(Zeme tale lo stato di fatto era protetto, ma non come
tale da generare per se stesso a favore del possessore un
diritto alla conservazione dello stato di fatto stesso anche
se contrario al diritto. Iii qui la differenza fondamentale
tra il diritto dei germani vincitori eqnello dei romani vittti.
100. || considerare il rapporto esteriore fra la persona

sia per chi avea ceduto a till terzo il godimento della cosa,
sia per questo terzo medesimo, ebbe anche l'ufﬁcio di imlicarc l'immissione nel possesso di una cosa come conse-

guenza della tru/litio e sola.
In Italia ittoltre la parola « investitura » ”indicò in seguito

attche l'atto del negozio giuridico che dava il titolo al possesso, tttetttre il possesso stesso fu indicato con la parola

« tenuta » o « possesso » tfsi).

e. la cosa come sempre fondato sul diritto generò confu—

L‘uso della tttedesitna espressione, per indicare il rap-

sione fra rapporto esteriore. e diritto, cosi che nelle fonti

porto d‘una persona con una cosa, qualunque fosse la sua

latine barbariche si trovano ittdicati l‘uno e l'altro con la
ntedcsima parola.
Questa parola in « vestitnra » o « investitura » (I), a

'ansa giuridica, generò una grande confusione nelle teorie
e nein istituti giuridici, confusione che dttra ancora nel
linguaggio ttsato da molte. leggi attche attualmente vigenti

cui corrispomleva la parola tedesca « t‘.evvere » (2) e quella

e nel linguaggio comune, che la parola « possesso » anche

francese « saisine », la quale si trova usata, italianizzata

oggi frequentemente si usa a indicare, oltre che il vero e

o latinizzato in .vaesiuu, anche in vari doctttnenti italiani
dei secoli XII e XIII. Questa parola si usava per indicare

proprio possesso, anche la proprietà e la detenzione.

non soltanto il possesso e la proprietà. ma ogni altro rap-

La parola « investitura », ttel linguaggio giuridico italiatto, dopo il secolo dodicesimo, cominciò a. esser ttsata

porte o diritto relativo alle cose, senza riguardo alla cir-

per ittdicare propriamente il possesso in settso lt't'lllt'tt, e

costanza che tali rapporti o tali diritti implicasscro la facoltà
di disporre delle cose e solamente il diritto di ripeterle da

dopo il riﬁorire del diritto rotttano fa abbattdonata dal diritto
civile e conservata solo ttel linguaggio del diritto feudale li'»)
e fu quindi usata soltanto per materie relative a tale di—

chi le tenesse presso di se, e senza tener conto ne. del

tinto che il diritto sulla cosa fosse totale o parziale, ne

ritto, che e sempre rimasto attaccato alle. idee giuridiche

della diversa intenzione di colui che si trovava nel rapporto
possessorio con la cosa e senza distinguere tra possesso e
detenzione (il).

del tnedio evo, e per istitttli modellati sopra lo stesso diritto,
come sarebbero i betteﬁzi ecclesiastici.

Si parlava, perciò, di « vestilnra », tanto quamlo si trat-

Il diritto civile, invece, uso, come abbiamo avvertito, le
parole « possesso » e « tettoia ».

tasse di proprietà, come quando si trattasse di pegno. di

101. Diversamente avvenne per le parole « saisitte » in

usufrutto, di rendita e simili o anche di comodato o di depo-

Francia e « t‘.owere » in tlermauia: l'una e l'altra rimasero conservate tte] diritto civile attche qttattdo le espres-

sito. « \'estitnra », dunque, era qnalnnqtte rapporto tra una
persona e. una cosa, a cui fosse accentata la tutela gittridica. Cosi poteatto cotttentpot'anean‘tcnte avere l'investitura
sttlla medesima cosa più persone,eiò che poteva accadere

siotti rontatte di « possesso » c di « proprietà » vennero
in ttso nella dottritta e nelle leggi. La contempo…neit:i dell‘uso
delle tre espressioni fece. sorgere l'idea che nell‘« investi-

ogni volta che il padrone d'una cosa l'avesse… dato ad altri

tura », come nella « saisine » e nella « tlevvere », dovesse.

in pegno o in locazione e in deposito. cee.

scorgersi tilt istituto diverso dal possesso e dalla propt'icti't:
quest'idea fn sostcttnta dai giuristi medioevali, i quali ebbero cnra di indagare la storia e le norme proprie di questo
istituto speciale che si credeva di scorgere. La stessa idea

"alla parola « vestitnra », che indicava il rapporto tra
la persona e la cosa derivano le altre parole con cui si
trovano indicate nelle fonti le idee relative al rapporto mcdesìnto; cosi colui che si trovava in questo rapporto con
una cosa si diceva « vestito » della cosa medesima, e se
veniva sciolto da tale rapporto si diceva « svestito » o

« spogliato»; l'alto poi dello scioglimento si chiamava
« svestimento » o anche « dessesina ».
Va inoltre avvertito che nelle antiche fonti la parola

« vestitnra », oltre che l'ufﬁcio di indicare il possesso giusto
e legittimo, sia per colui che possedeva la cosa direttamente,

e stata sostenuta anche ai ttostri giorni, ma non sembra
con ragione (6): cio nonoslattle ritenianto necessario dare

un'idea dei diversi utodi con cui e concepito il signiﬁcato
della parola « t_‘.evvere » o « saisine» o « investitura ».
La varietà delle interpretazioni deriva dain scrittori ger—
tttattici e quindi si riferisce dircttatneute all'espressione
« Geo-cre », però, come abbiattto avvertito, tale espressione
corrisponde alle parole « saisine » e « investitura » tanto

il) V., peraltro, specialmente ai n' I… e lilli.

si sibi videbitur, quod. quantum est iu eo. e.rirc dcbcol (It’

('.!) La parola « investitura » equivarrebbe a titano vestita

tenuta; et (mtc debe!!! ille vocnri nd cur-iam. pro quo lean/om

e cioe propriamente all‘atto di coprire la mano del guanto

se respoudet habere. et eo vocato, ].e.r proceda! venum/um
usum ; quo convivio. debe! ille qui per Iegmu vicari! Indurre
teuutem seu incesti/iamm secundum quod ])lacilatum /’ueril
aut de iu-nest-itioue aut (le tenuta. La dill'erenza fra le due

per diti-ndere la proprietà e quindi per acquistare il potere
sulla cosa.
tî‘») \'cdansi le fonti su cui si appoggia questo asserto riportate
nel l’erlilc, op. e vol. cit., pag. 172, nola lì, e pag. 173. nota 7:
vedasi inoltre tlattpp, in Zeitschr. _/'. deutsch. li., 1, pag. 9-i.

ti) La dilliu'enz:t fra l'antica espressione iu-veslitum e possesso o tenuta «" rilevata dal seguente passo che il l'ertile
(op. e vol. cit., pag. l75, nota li)) riporta dal|oSlututo del
Tiepolo, ], tiﬁ: Quicumque homo plaeitaverit cum aliquo
qui possessionis tun fondo) olicuius Ieuutam hobuerit. et qui
lean/om hobuerit respoudeo'il quod per se leueut, tlcbeal Lem
procedere .vecmnhmz rclercm ’lt-S'lliil, scilicet ut cognome!
rotioues par/iam. El si respauder-il se 7n-o olio (eun/lun
haben, iuspecta ratione illius qui pel-it, Lea: prouuutiel,

espressioni possesso e tenuto non apparisce sempre, anzi conntuenteutc-ai due vocaboli veniva attribuito lo stesso signiﬁcato;
perù, soggitmge il I‘m-tile nel loc. cit., talvolta la dill'erenza apparisce, scbbcnc non chiaramente, e sembrereblm essere quella che
intercede ttel linguaggio classico tra possesso e detenzione. Secondo il Salvioli (op. cit., pag. i'ifìk) la parola [eau/ft serviva

a indicare tanto la presa di possesso colite il possesso stesso.
(5) lib. feud… 2, lt, dove si legge: iurcsti/uru 711-o;:ric
dici/ur possessio. Lo stesso concetto si trova in vari altri docilmenti inlortto al IOOO. V. in l‘crtile, op. e vol. cit., p. l7’t esc-g.

(6) Pertile, op. 0 vol. cit.,pag. 176.
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che quest'ullìttta si trova tradotta con «th-were » attrlte
in un'antica traduzione tedesca del capitolare 817.ti(1).
Secondo l'Albrecltt(2), il vocabolo « Gen-ere » esprimeva

un concetto particolare distinto tanto da quello del possesso
quanto da quello della proprietà.
Questo scrittore, che ha il merito di essere stato il pritno
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dati scrittori), il posto che aveva la possess/a nel sistema

giuridico romano, l'avrebbe avuto la « tìetvere » ttel gertttattieo. Il puttto di partenza sarebbe stato identico; sol-

tanto il diritto germanico avreltlte avuto uno svolgitttettto
incompleto e si sarebbe arrestato, mentre il diritto rmnauo

a gettar vera luce su quanto concerne la « (Bewere »,

diede al possesso ttna posizione indipendente di frottte al
dominio. Sulla « Gewere » germanica si sarebbe ltasala la

partendo dal supposto che gli atttichi linguaggi gertttanici

dottrina possessoria medioevale ».

non potessero esser cosi poveri da indicare con la stessa

Elliettivamente, quando col risorgere del diritto romattn

parola il possesso, la proprietà e ogni altro diritto reale,

vetttte in uso la parola « possesso » l'espressione « Genere. »
altro uott signiﬁcò che il possesso, cioe lo ius possessiom's,
il quale però non era più precisamente quello del diritto
romano, avetnlo subìto ntoditicazioni per l'inﬂuenza del diritto
germanico. Altrettanto va detto per l'espressione « saisine » (tì).

riliette che la parola « tlewere » indicasse Il" istituto che,

sebbene allitto al possesso e alla proprietà, con questi non
si confondesse. Questo particolare istituto sarebbe in se-

stanza il diritto all’azione reale, a difendere cioe la cosa
contro chiunque. Questo diritto. e quindi la « tiewere »,
non contpeteva, secomlo l'Alltrecltt, snllattto a chi di fatto

deteneva la cosa, ma anche a chi. pur non essendo in
rapporto diretto materiale con la cosa, aveva sopra di essa
un diritto certo, cio che lo stesso scrittore chiamava ttna

« tlevvere » giuridica.

t_tmst'opinione t'tt adottata dal Philips (:I), il quale, devi ':llltltt la parola « tiewere » da « \veltren », che signiﬁca
dit'eudere, delitti la « tietvere » come la potestà dell'uomo
libero sopra tttt fondo, riconosciuta e protetta dai tribunali.
La stessa opinione fu poi adottata, applicandolo al diritto
francese, dal I\'litttt'ttllt (’t).
(lontra questo modo di vedere per prittto scrisse il
t‘.aupp (.'t) sostettettdo che la « tìevvere » non era tttt par—
ticolare istituto giuridico, ma un ttttico nome cotttpt'mtdente
il possesso e ogtti altro diritto sulle cose, tanto se. cottttesso
con la detenzione quanto se da qttesla separato.

Così la « tìevvere » si acquistava per occupazione, per

cessione, per sttceessiotte, per il sorgere cioèdi un rapporto
tra la persona e la cosa che mettesse la persona in grado
di disporre della rosa o di qttalclte diritto su di essa. l..a
« tìewere » poi si perdeva con la cessazione del rapporto
possessorto. sta per rnutnzta, sta per cessione, sia per
altre ragioni.
102. Per quanto abbiamo scritto al principio di questo

capo, e facile. intettdere come, per ciò che riguarda i ltetti
ntobili, l'esistenza del rapporto possessorio desse a colui
che si trovava ttel rapporto possessorio stesso il diritto

di possedere. L'esistenza del rapporto possessorio l'acea
di per se supporre il diritto di detenere la cosa. Questo
principio, che poi e stato l'orntolato dalla dottrina ttel nolissinto adagio « quando si tratta di tttobili possesso vale

nere. » ideale. Le idee del tìanpp vennero accolte dal

titolo » e. che è adottato da tutte le legislazioni attualmente
vigenti, non si trovava ttel diritto rontatto, ma l'n introdotto dal diritto germattico(lfl) e si estese poi, favorito dalle

tìerber (li), il quale all'erma che i popoli germanici chia-

condizioni della società dei tempi ttttovi in cui liorivanoi

mavano « tietvere » la proteziotte di ogni rapporto fra una
persona e una cosa e che quindi essa era come tttt tttarcltio
che si imprimeva sttl rapporto per indi-are che era nutttito
della tttlela legale.

commerci, e in cui perciò il patrimonio mobiliare assunse

In quest‘ultimo caso il tlanpp dice veriﬁcarsi tttta « (".e-

Non ci indngeremo a enumerare le altre nuoterose opilllttlll che si sono numil'eslate circa l’interpretazione della
parola « t‘.ovvere », che non potremmo cib fare brevemenletî), ne sarebbe qui opportntto trattenerci lungamente
su questo punto; solo aggiungeremo che, secondo l'opinione
dei Lab.-md, «lell'lleusler e dello Stobbe, accolla nella sua
sostanza anche dal Salvioli, « Genere » e possessio ( ripor-

tiamo le parole. con cui il Salvioli (8) riferisce tale opinione) « esprimono quasi un identico concetto: la « t‘.o« were » sareltbe il possesso che come tale e giuridicamente

grande importanza e si rese imperiosa la necessità di fave-

rire ttel miglior modo possibile la circolazione dei Itetti tttobili. Questa e l'opiniotte dominante, pur rimanendo incerto
se la printa legge che ha sattcito questo prittcipio fosse la

legge Salica o qttella Ilipnaria o altra.
Non va tacittto pero che qualclte scrittore ritiene che il

principio di cui ci occupiamo risultasse gift, sebbene non
nettatttente l'ormolato, dal diritto rmnauo. Cosi il 'l.‘artu—
fari ('l I) ritiette che le prime traccie della tttassinta che per
i mobili il possesso vale titolo si trovino nel diritto rotttano
e il principio stesso si debba ai giuristi italiani del rina—
scimento; il Soltm ( l‘2) e il Kohler (l:-l) poi ritengono che
su questo pnttto non vi siano dill'erenza fra il diritto romano

cosicchè nel diritto germanico si avrebbe possesso giori-

e quello germanico.
103. Col progredire della civiltà e per l’inﬂuenza più

dico tanto ttel caso che questo possesso fosse giusto quanto

o meno latettte del diritto romano edel diritto cattonico,

ingiusto, di lmona o di mala fede: e quindi, per essi (i ricor-

si cominciò a distinguere il fatto dal diritto e a proteg-

riconosciuto, senza alcun riguardo alla qualità del possesso,

(|lil.iosi il Pertile, op. e. ve]. cit., pag. '|7l, nota 3.
(”E) Dio (femore ols (:'rundlage des iii/eru deutschen .\'/|—
chenrcchtcs. Kttttigsberg |8“28, passim.
(3) Deutsch. l’-rit:atrecht,ﬁîwﬂ (_cit.dal l"ertile,op.e vol. cit.,
pag. l'iiì).

(8) Salvioli, op. cit., pag. 5tì’t e seg.
(9) Una Intelia esposizione della teoria della « saisine » pm“.

vedersi nella .\'oucclle Revue histor., -INN.t, pag. ..“!P. e seg.
UO) Salvioli, op. cit.. pag. 563.
(I I) 'l'artut'uri, Dc! possesso quale Iitolo di diri/lo, vol. I.

(’l-t It’ernc de léqislatz'on, l835, pag. 356 e. seg.: Tratta-mc
pag. 5, 'l'oritto 1878.
sur l'histoire dc dro1'tfc… n, pag. 339 e seg.

t.'vt .\rt. cit. in Zeitschr. _/'. deutsch. l?… I, pag. H7-I:l:t.
tti) System. des deutschen Prina/rechls. & 72.

ti) Un elenco assai ricco anche. di notizie bibliograﬁche trovasi ttel l‘ertile, op. 0 vol. cit., pag. 176,' nota “23.

(I?) Solmi (in Festgahe [. The]. pag. ID?), cit. dal Salvioli,

op. e loc. cit.
(t3) Kohler. P/h;trlrer;hlìicheForse/mogan, pag. ltl7, cit. dal
Salvioli, op. e loc. cit.
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gere il primo i|iilipe|nlentemente dal seromlo per il bisogno

elle si senti di limitare l'uso della l'orzo privata per tutelare
l‘ordine sociale. (lesi lo stato di l'alto venue difeso dalle

106. Quando il possesso avea Indurain di un anno e
un giorno si indieava eon la denominazione « giusta investitura » o « vera saisine » o « rechte Genere» (5) e

turbative,almeno quando si lrovava t‘ltt‘. aveva il suo fetida—

aveva speeiali etl'etti. il possessore avea diritto di stare in

mente sul diritto. In altre parole da prineipio, se non si
poté vietare all‘avente diritto di riprendere i suoi heni direttamente a ehi glieli avesse tolti. venne eonnninata una
pena rontro elli, essendosi impadmnito di una cosa, non

giudizio direttamente, senza rioè che fosse necessario l‘in-

leggi longobarde ('l ).

il secondo era tenuto a remier ennio innuediaianmole dei
suoi atti a chi ripeteva da lui la cosa posseduta.

tervento nel giudizio del suo autore. rome oreorreva quennio
si trattava di possesso più recente.

'|' ‘a il possessore annale e quello non annale correva
riosriva poi a dimostrare di avere eon eiù esercitato un ‘ inoltre un'altra importantissima diﬂinenza: il primo aveva
diritto t‘lli‘. gli spettava: cosi si giudicava insieme sul l'alto diritto agli ordinari termini processuali e, seeondo airone
e. sul diritto e il possesso veniva areordato a quello a roi leggi, ave 'a anehe diritto rite non si potesse agire eonlro
ne spetta ‘a il diritto. Così disponevano la legge salica e le di loi per il possesso, ma. soltanto per la proprietà, menlre
104. Sotto i earoliogi, il rapporto possessorio in rico—
noseiuto e tutelato per sè stesso, ani-lie se contrario al di—
ritto, e in rosi vietato l'impossessamento di propria autorità
delle. ease elle si trovavano in mano di altri, a elli avesse
dei diritti sulle rose medesimo, e in pari tempo lo anmen—
tala la pena mnnmiuala dalle leggi longobarde eontro la
violenza ingiostilieata.
Questa pena, tanto per le leggi longobarde rome. per
quelle earoliogie, era sempliremente. peeumiaria e pereiù
non troppo temuta; peraltro il re tìoido, per l'inﬂuenza
del diritto romano, allo seopo di garantire più et'lieaeemeoie
l'osservanza del divieto della violenza, aggiunse alla pena
|n-riiliiai‘ia quella della perdita della rosa, per impadronirsi
della quale era stata usata la violenza (’Z').
105. Le leggi dei popoli gernnmiei intelavano rosi il
possesso dal punto di vista penale pnnemlo la violenza, ma
non ne riennosrevano l'importanza rivile poichè non era

eonressa per la ,soa tutela aleooa azione eivile. in altre pa—
role, se si potevano impedire le violenze rootro lo stato di
l'atto, non si poteva sostenere il possesso per se stesso.
(lesi la distinzione tra giudizio possessorio e giudizio peti—
toi‘io non si eldo: ne poteva aversi da principio (il), ma

romina-io ad apparire solo tardi e ri…“- prima nel seeolo l.\'
nella pratica dei giudizi. poi nei seroli .\'i e Xii nelle opere
degli srritlori di diritto. dopo di elle tale distinzione venne
arcella nelle leggi (i).
l’ero in giudizio in arri'n'dato molto prima uno speciale
l'avere al possesso, poieln':, presomemlosi lo stato di l'atto
roni'orme al diritto, si annnetteva il possessore a provare il
suo diritto di mantenere il rapporto possessorio a lui l'averevole, mediante un giuramento ehe dovevasi, seroudogli usi

del tempo, prestare insieme coi sacramenlari.
La della presunzione, debole quando si fondava sn di
un possesso aeqoistato solo da poco tempo, div…dava sempre
più torte e arqnistava sempre maggior valore man mano
elle passava il tempo e :nnnentava la durata del possesso,
pori-lie però questo l'osso esercitato pariiicamente. Le leggi
in seguito limitarono la presunzione della conformità dello
stato di latte al diritto e la conseguente facoltà del possessore di provare il suo diritto di possedere mediante gio-.
raonmto; eosì tale presunzione i'n areordata solo quando
si trattasse di possesso della durata di almeno tre giorni

e. da :tlt‘lttlt' leggi solo quando si trattasse di possesso avente.

Questa « saisine » annale eldo-. nel diritto tram-ese una

grande importanza, e si nonttenne nella legge e nella giorisprmlenza lino a trasmettersi all'attuale legislazione iraneese e da questa a grandissinm parte delle legislazioni moderne. In Italia invece la più euergiea intinenza del risorto

diritto romano l'ero perdere ogni importanza speeiale all'investilura annate; i libri dei feudi dimostrano ehe gli etl'etti
eoonessi alla annualità dell'investitm‘a erano già inrerli sia
dal seeolo Xii. e in seguito la generalità delle nostre i'onii

non la più renne di tali etl'etti non solo, ma nel seeolo XIII
si trovano varie leggi che tendono a togliere ogni ell'etlo al
possesso annale la dove a questo. in virtù delle antielueonsnetodini, veniva aneor: atirihnila speciale el'iiraria ('ti).

107. L'ulteriore svolgimento del diritto in rapporto alla
teoria possessoria si veriii ftt sotto l'inﬂuenza dei glossatori
e. dei canonisti, i quali rimisero in onore i prineipi del di-

ritto romano, eine non tardarono a prevalere su quelli del
diritto germanico, i quali peraltro lasriarono traeeia di loro
nel diritto nuovo. Questo diritto nuovo in, in sostanza. quello

romano modiiirato in parte dal diritto germaniro, in parte
dalla neeessità di armonizzarlo. mediante l'interprelaziooe,
al molato ambiente. soeiale; esso divemle diritto romnne,

applicato in Italia dapprima e. quindi nelle parti più progre—
dito d'Europa. e rome tale in osservate per tutto lino alla

eodiiieaziooe e in qualche paese anehe posterioretente.
Coerentemente a questo svolgimento storico elle abbiamo

accennato, nei rontioueremo la nostra esposizione oeemnan—
doei della teoria possessorio nei glossatori. rio t‘ltl‘ lina-.me
nel prossinm rape, nel diritto eanonieo, nel diritto eomune, dopo di rite aeeenneremo alle norme elle regolano
il possesso nelle più inipfn'lanli legislazioni eine vigono
attualmente.
(lano \'.
'l‘i-1onli-i rossassonn-z iti-".| eross.v‘rom.
lll.\'. Deﬁnizione del possesso. — titti. iteterminaziom- dell'elemento intenzionale e distinzione tra possesso e detenzione. —— | IU. Distinzione ira possessi!) eirzh's e poss-casio

natura/is. Teoria di Piacentino. — ill. 'i'eoria di liassiano. — Il“)… Teoria di .\zone. » liil. Altre teorie. —
lli. l'ossesso di diritti. — li?). lnilllenza del diritto ranonieo sulla dottrina' dei glossatori.
108. Quando il diritto rmnauo in l’atto oggetto di studio

la durata di un anno e. un giorno.

da parte dei glossatori, restore, elle non si dissimulav:mo

||") I’eriile, op. e voi. rit.. pag. |77, e. lenti ivi tritate.
('.’…) Pertile, op. e voi. rit.. pag. 178. e fonti ivi vitale.
(Z}) iietlooano iiailvveg. ])er (‘iril7n-mresa des gem. Ruth/s
-in seiner geselu'r.ldliehen Enlwickeluny, vol. \', pag. 358,

(…’L) l'eriile. op. e voi. cit., pag. l7N e seg.. e fonti ivi vitale
nelle note 5 a .\’.
(Fn Alln'erltl, op. cit.. pag. ttt].
(“i i‘m-tile. op. 9 vol. cit.. pag. |.\"! e seg.. e fonti ivi
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POSSESSO
la difﬁcoltà di questa materia (_|_), da principio si limita—

rono al connnento delle fonti romane, cercando di spiegare
il concetto del possesso, che da esse risultava; in seguito
nell'opera loro si avverte l'inﬂuenza delle idee giuridiche
dominanti nell'ambiente sociale in cui vivevano (2).
Il concetto del possesso non apparisce hen chiaro, e cosi

la connessione dei diversi elementi del possesso medesimo
apparisce dii'ettosa, specialmente nei primi tempi. Ciò risulta
dalle diverse deﬁnizioni che formolarono i glossatori edi
eni ricordiamo aletme tra le principali. i'togerio, Piacentino
e Azone, nelle loro S'ummuc ml Codice…. deﬁniscono il

possesso diversamente. tutti però mostrando di avere un
concetto molto poco preciso dell'istituto che si trattava di
deiinire.
lingerie, trascnramlo all'atto l'elemento intenzionale, formulò la seguente deﬁnizione: Possessio est positz'o s. us.vm'io cum corpus corpori incumbit, sm nutoruliter
n.vsitlct, quod interpretotione iuris lntius porriqitur.

Piacentino pure, che peraltro io tra i primi giuristi che
trattò sistematican‘tente la teoria possessoria e di cui do—

1:5tìl

.vz’bi enim possirlent ratione iuris quod habent in re.
”afﬁttuario, il comodatario e simili invece possiedono solo
nomine alieno.

Di questa distinzione neppure Azone da ragione : la sua
opinione t'o divisa da Bassiano, come risulta dalla glossa
di Accursio.
110. La questione trattata dai glossatori più a i'omlo t'o

quella relativa alla distinzione fra possesso civile e possesso
naturale. La questione non si limitava a riferirsi semplicemente all‘uso delle parole nel diritto rmnauo, ma in tale

da costituire il fondamento di tutta la teoria possessoria.
Le teorie circa tale distinzione furon parecchie: due di
esse peraltro ebbero un'importanza principale, che loro rimase per lungo tempo nei secoli successivi, quella cioè di
Piacentino, specialmente nell'esposizione tallone da itassiauo, e quella di Azone.

Ambedue partono dallo stesso concetto fondamentale, che
cioè dal signiﬁcato etimologico della. parola possessio eon—
segua naturalmente che e possessore solmnente chi detiene
la cosa immediatamente e materialmente o ﬁsicamente, e

vremo ancora parlare come di uno tra i più notevoli scrittori

che perciò qualunque altra concezione del possesso e cosi

antichi su questa materia, delle del possesso una deﬁni-

zione insufﬁciente; questa e così formolata : Possessio up—

di ogni possesso solo animo sia l'ondata su una mera
ﬁnzione.

pellutu est a .vettz'bus; ergo proprie ct cere, et secundum
idioma sermonz’s rlu-mtuwut naturalis possessio appelIutur possessio.

Da questa distinzione ambedue le teorie derivano la
diﬂ'erenza fra possesso civile e naturale, scostandosi però
l'una dall‘altra nel determinare le qualità dell'uno e del—

Azone invece, che, come Piacentino, espose sistematica—

l'altro.

mente la sua teoria sul possesso, nella sua Summa intro-

La distinzione fra possesso civile e possesso naturale,

duttiva all‘interpretazione delle fonti, connette i due elementi
materiale e intenzionale e la sua definizione risulta così

secondo Piacentino e iassiauo, e quella stessa che esiste
fra possidere animo e possiderc corpore. e quindi si può
possedere sia civilmente e naturalmente, sia civilmente solo,
sia naturalmente solo.

l'ornmlata : Po.;‘sessio est cozporulis rei detentio, cocy)oris

et animi itc-m iuris url-minimale concorrente.
(jm-sta deiinizione fu accolta anche da Accursio.
ltiversanwnte definisce Bassiano tenendo conto unica-

Ecce eni-m…, scrive Piacentino, si quis unnulum in

stato di fatto: secondo questo giurista: l’ossessio est in;
quo/Mum rom zlotcntli sibi.

diqito habet, et civiliter possitlet, id est (mimo, el
uuturuliter, id est corpore. Cioiliter .velrmmzozlo quis
possidet puto su]tus Itibernos, quos nullus ntz'us delinei.
Come abbiamo accennato, però l'elemento intenzionale

109. Ne più chiara e la determinazione dell'elemento

era, secondo lo stesso Piacentino, i'unz'mus domini, …'—

intenzionale. Per il possesso occorre, seeondo Piacentino,

senza questo poteva quindi aversi un vero possesso, cosi
il possesso naturale poteva non essere possesso: ora Piacentino, come abbiamo visto (3), aﬂ'erma il contrario rademlo io una contradizione evidente (4), la quale risulta

mente del diritto che deriva dal possesso considerato come

l‘rminzus (temini, cosicchè i rapporti possessori in cui una
persona sia in nome altrui avrebbero di regola la natura
di semplice detenzione; esso scrive: non procerlit posveesic( in omnibus, qui possitle-nt nomine alieno, ut in
procuratore, ct precario possidente,- coIo-nus quoque
nullo modo possidct, sez! nec crwtitor ; nec eni-m pox—
sirlet, qui pro suo non possidet.

Per conseguenza, a chi non possiede pro suo dovea
riﬁutarsi l‘uso degli interdetti, senonchè lo stesso scrittore

anche… più precisamente se si mettono a raﬂ'ronto i due
passi seguenti.
La deiinizione del possesso data da questo scrittore .'cosi formolata: Possessio appel/nto ett u sezlibus : ergo
proprio et off-rc, et secundum idioma sermoni: dum-

ta.rut naturulis possessio uppellutur possessio.

l'a eccezione per l‘eniitenla, l‘usufruttuario e il i'emlatario,

in un passo successivo, invece, lo stesso Piacentino scrive:

facendo così tra i possessori in nome altrui una distinzione

Haec pro/'ecto nnt-multe possessio in iure nostro non
recto dicitu—r absolute possessio, cal est oppositio in
udiecto. [’t enim quis possizleut tantum naturali/er,
legibus subtilitcr inspectiv, et ad einem consider-«tiv,

di cui non da ragione.
Secondo Azone. invece, l'elemento intenzionale sarebbe

setttplicetitente l’unimuc sibi possidendi: esso distingue
tra il passiﬂora pro alieno s. ut ulicnum e il pocsidere
nomine alieno s. olii e ritiene che' tutti gli aventi un
diritto reale sulla cosa possiedono pro alieno sed sibi:
così scrive: Et creditor et msm/Ius ct j’rnctuurius, et
.vintilcs ut {tHe-nur)! pom-ident, et tamen po.s-.vident sibi;
(i) “runs, op. cit., pag. 103 e seg.

ut rear esse non potest.

111. Poco diversa e l‘opinione di Bassiano: esso distingue
nettamente i due elementi del possesso, l'unioms e il
corpus, così che derivano da essi due specie. di possesso
all'atto distinte. Udol'redo (5) così scrive: ])ircit lobo-nnm(5) Le. teoriche di Bassiano sono note soltanto per essere

t‘2) Pertile, op. e. voi. cit., pag. Iﬁt-I.

riportate da Odofredo e da Accursio nelle loro glosse. — \'. il

(3) N. ms.

passo di Odoi'redo riportato nel testo al n. I‘.’ del commento
alla i. 12, Cod., vn, 32 (edizione Lugduni, l5i9'i.

(4) “runs, op. cit., pag. IOS.
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{Bass/anos), dear sunt possess/(utm eius/Ico! rei, ct
dune substantiae possessionis cino-dem rei , una civilis
et alia naturalis. .\'am si possideo istant rem… animo
et corpore, eo: ea parte qua possideo corpore, possideo
naturaliter ..... igitur apparet, quod aliquis potest
possidere cioiliter et naturaliter, vel cioiliter tantumcel naturaliter tantum.

.il fondamento di questa teoria è indicato dallo stesso
t)dofredo nel seguente passo che pure riferiamo: ..... respon—
—debat Johannes, ea (possessio) quae consistit in ani-mo,
dicitur civilis, quia caritate inspecta non possidemus,
sed /tctioue iuris ﬁnqimus posside-re; sed ea quae con—
.vistit in corpore, dicitur naturalis, quia naturalibus

intervenicntibus, sedendo et palpa/ido quaeritu-r et
retinetur.
La concezione della distinzione si mostra anche più chiara

ﬁrmi/cr dico posse (ltltt ct ('t’/'e dicitur vici/is, quia
iuris civilis auctoritate retinetur. Consegnentemeutc
non ammette la contemporanea esistenza in una persona

del possesso civile e di quello naturale: non videtur,
quod codam tempo-re possideat quis cieilitcr et naturatitcr, quod et .-lldricus diccbat.
Tra coloro che accoglievano questa teoria era contro—

verso quando il possesso naturale si traslbrmasse in pos—
sesso civile. Dicunt quidam, quod statim cum desinit

insistere, vet tenere desi-uit possidere. In partibns erqo,
quibus insistit, naturaliter possidet, in aliis cioiliter,
quod non placet Rogerio.
Anche più recisamente era espressa l‘opinione di Aldrico:
.lldricus dixit, quod statim cum ea‘it dc fundo,
amittit naturalem, et acquirit cicilem in ipso eaitu;
cum autem redit in fundo-m, amittit cicilcm, et re-

e nella nell'altro passo pure di Udofredo ('l): possum tra-

cuperat naturalem, ..... quarc millies in die potest

dere civilem sine naturali et naturalem sine cioili

quis amitterc et recuperare possessi/mem.
l‘id oltre va lo stesso Azoue, il quale esprime la sua

quia dune sunt possessiones diecr-sae, sicut si

binas amics Itabeo, unam possum vendere et trader-e.
] 'asi principali in cui si verilicava la tradizione del

possesso naturale solamente, separatmnente cioè dal possesso civile, si veriﬁcavano nei casi di possesso derivato,
che, secondo Bassiano, erano quelli in cui si veriﬁcava il

rapporto possessorio in base a un diritto reale: in questi
casi due persone possedevano in solido, unus cicilite-r,
alter naturaliter, sicut ﬁ‘uctunrius et proprieta-rius,

opinione cosi: cioiliter dieitur possidere, cum nec est

in re, nec res est in conspectu.
Nella tradizione della cosa, o meglio nella trasmissione

del rapporto innnediato con la cosa, tanto Bassiano coi suoi
seguaci, come Mone, pure coi suoi seguaci, distinguevano
secondo che il ricevente avesse o non avesse un diritto

reale sulla cosa che gli veniva trasmessa; nel primo caso
si riteneva che acquistasse il possesso naturale e che il

item (lominus et oassallus, item domi-nus et em-

proprietario conservasse il possesso civile, e nel secondo

phyteuta.
.
Quando, invece, il rapporto possessorio non si fondava su
un diritto reale, si veriﬁcava la setttplice detenzione, la quale

caso si riteneva che il proprietario conservasse per mezzo
del detentore anche il possesso naturale.
Come abbiamo già osservato, la teoria di Azonc non rap-

cosi si distingueva tanto dal possesso civile come da quello

presenta un progresso importante di fronte a quella di liassiano: essa, peraltro, fn propugnato da gran numero di
giuristi. Oltre.che Rogerio, Aldrico, Giacomo, la difese

naturale : non omnis detentatio est possessio, sed triple./0
est ,- nam alia civilis, alia naturalis, alia detentatio,

qualem “etiam habet colonus.
Questa teoria, nonostante la sua erroneità cosi evidente

lloll'redo e l'accolse anche Accursio nella sua Glossa.

che non può sfuggire al lettore, ebbe una larghissima dif—
fusione. Accursio tra i difensori della teoria stessa nomina
Alberico e Ugolino e Oldol'redo, e, dopo aver esposto tale

sesso civile e naturale, che sono le principali teorie con-

113. Oltre le due teorie che abbiamo esposto sul poscepite dai glossatori sulla nozione del possesso, si sa che
Irnerio chiarì la distinzione col possidcre iuste o iniuste

teoria, aggiunge: ita dixit Johannes cum suis sequa- e che Martino assimilò la diﬁ'erenza a quella che corre fra
cibus, et ita omnes antiqui diam-unt usque ad tempora ' il possiderc pro suo e il possidere non pro suo. Su
queste due opinioni però non si sa null'altro, e da ciò può
domi-ni Azonis.
112. Benchè abbia soppiantato la teoria di Piacentino e desumersi cheesse non abbiano avuto larga diﬁ'nsione tra
di Bassiano, la teoria di Azone non ha un valore molto i glossatori.
Di altre teorie circa gli effetti del possesso e delle sue
maggiore. l-.a ditferenza fra questa e le teorie che abbiamo
esposto ora, sta, innanzi tutto, in un'idea fondamentale: varie specie, e specialmente in rapporto all'usncapione, non
Azone cioè non separa nettamente, come Piacentino e Bas—
si ha traccia (3).
In modo migliore è stato trattato'dai glossatori quanto
siano, i due elementi del possesso, l'animus e il corpus ,esso concepisce, come i detti glossatori, il possesso natu- riguarda la tutela possessorio, ma, poiché questo non apparale come una detenzione materiale immediata, ma a questo risce profondamente studiata in connessione con la varia

fatto deve unirsi il concorso della volontà. Il possesso civile
si verilicherebbe quindi solo allorchè, cessata la detenzione

natura del possesso come suo intimo fondamento, non rile-

innnediala, si continua a possedere solo animo.
Così Mone scrive (2): Haec tatis possessio, quam
quis corpore suo et animi afectu adrpisaitur, natu-

mento, che è materia di altre voci, non essendo ciò qui

ralis est, id est de iure naturali; …e continua: Ubi

autem quis de praedio eqreditur nec est in conspectu,
lea dicit retineri possessionem. Et intelli_qunt quidam
civilis; _,e_qo naturalem, quam. Itabebat existe-ns in
praedio. Illam tamen naturale…, quam retineo animo,

… ol. n. r., …i |. m, (led.-,- vn, 32.
(2) Vedansi le fonti niportate in Brnns, op. cit.. p. ll0 e seg.

niamo utile accennare a quanto si riferisce a questo argonecessario per chiarire il concetto che del possesso ebbero
i glossatori.

114. Il possesso dei diritti fu fatto oggetto da parte dei
glossatori d‘uno studio anche meno accurato e anche più
sommario di quello a cui fu assoggettato il possesso di cose.
Nelle Summae dei diversi glossatori, e anche nella Glossa

di Accursio, al possesso dei diritti sono dedicate soltanto
(3) Bruns, op. cit., pag. “3.

POSSESSO
brevi osservazioni. L'unica eccezione deve farsi per Iloll'redo,
il quale trattò questo argomento un po' più dill'usantentc.
Perchè rimanga stabilito il modo con cui i glossatori

intendevano il quasi possesso. e molto importante ricordare
l‘osservazione di liogerio, che, quando si tratta di diritti, per
esser ad essi applicato il concetto natttrale del possesso,

interpreiaiione iuris laiius para-igitur: esso cioè ritiene
che incorporalia proprie possideri non passant, scrl

quasi possessio ea: iuris civilis interpretatione in Itis
recepta csi.

Mono e Piacentino ritengono parintenti che per i beni
incorporali il possesso non si verifichi vero, ma soltanto

pmi,- peraltro ambedue opiuano che I'intcrdetto uti pos—
sitletis si possa applicare quando si tratta di possesso di
servitù prediali. Quanto all'interdetto uncle ci, Azonc non
sembra ritenerlo applicabile al possesso dei diritti e Piacentino lo crede applicabile al possesso di diritti solo quando
esso implichi il rapporto possessorio anche con la cosa su
cui il diritto che si possiede viene esercitato.
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si cercò, per mezzo di divieti e tttittarcie di garantire i pa—
trintoni contro la violenza, senza peraltro distinguere i rap-

porti possessori aventi base su diritti da quelli che tale
base non avevano. Fin da principio poi la Chiesa applicò
ai rapporti ecclesiastici, per qttanto fu possibile, le norme

del diritto privato
non solo rimasero
anche dopo che le
Italia i principi di

romano, che, specialmente per questo,
in qualche caso applicabili in pratica
invasioni barbariche fecero dotuinare in
diritto dei popoli invasori, ma stabili-

rono il fondamento di ulteriori progressi che si verilicarouo
poi in sentito, specialmente con l'estendersi del concetto

del possesso a più numerosi diritti.
Il pritno concilio che applicò la teoria possessoria ai
rapporti ecclesiastici fu il sesto (quello di Cartagine): le

disposizioni in esso stabilite concernenti il possesso si tro-

vano nel cosidetto Coded; ecclesiae africanac dell 'anno -’rl ‘.ì.
Nella c. 119 si legge: ut si quam tliocccsint cpiscopus
ab Imer-esi triennio possiderit, nullus emu repeiui ; e
nella c. 120: ai quicumquc episcopi plebea; quas (ul
Anche Accursio, circa I'estensibilità (ch possesso ai diritti, , suum cailtcdram ewistinwni perlincre, non im repcluni,
aveva in sostanza le medesime idee: ]ncorporalia (esso ui causes suas episcopis z'urlicanh'bns (ir/ani. sed olio
scrive) ui se-reituies, improprio quis «Ziciiur possidere . roiincnte irrucrini, census suas detri-menlum pa—
ci magis improprie crediior ius quod habet in debito, î tiuniur. Et si... nondum est ﬁnita contcniio, ille (liintproprissinte, cum ipse debitor tlicitur hoc ius pos- sccdai , quem consiiicritpra eicrn:isvis iii-(Ziciis irruissc,
sidcrc. Conseguentemente attche Accursio negava in genere f ct… conoeniat eum qui icnci.

al possesso dei diritti la tutela possessoria, riconoscendole
In questi passi risulta chiaro che il punto di partenza
solamente annnissibile quando si trattava di servitù.
delle decisioni fa il concetto del possesso e più specialmente
115. Da qttanto si è detto risulta come da principio, anche del possesso di diritti (2).
per quanto si riferisce al possesso dei diritti, iglossatori
In successivi concili vennero ancora applicati i principi
vollero attenersi strettamente, salvo qualche errore e qualche derivanti dal riconoscimento del possesso come istituto a
fraintendimento, al sistema stabilito dal diritto romano.-!se stante, anche in rapporto con la prescrizione.
I‘erò al principio del secolo XIII il diritto canonico, an- '-ìi=117. In altra voce di questa Roccella verrà esposto
tnentando la sua importanza, non poté non inllnire sui com-

contpletamente quanto si riferisce alla tutela possessoria nel

mentatori. i quali cessarono di essere dei puri romanisti

diritto canonico; ma la tutela possessoria è cosi intimamente conuessa col concetto del possesso che non sarebbe

e divennero, per forza di cose, anche canonisti.

In virtù di tale influenza essi furono indotti ad acco-

gliere quella larga estensione del concetto del possesso ai
diritti di cui il diritto canonico fu primo e potentissimo
fautore (_ 'l).
'
Caro VI. — Dun'r'r0 cammeo.
liti. Diritto canonico antico. — l‘l’î. Decreti del pseudo Isidoro
e di Graziano. — liti. Estensione data al quasi possesso

possibile non rammentarequi, almeno sommarissimamenle,
il contenuto dei decretali del pseudo Isidoro e del decreto

di Graziano.
I decretali così detti del pseudo Isidoro, falsificati o com—

posti ema-nono verso la metà del secolo IX, applicando il
possesso ai diritti episcopali, introdussero nel diritto un
istituto nuovo, I'ercccptio spolii, che ha avuto poi largo
accoglimento.

dei‘dirilli. — 119. Il possesso dei diritti nel diritto romano

' L'idea che guidò il pseudo Isidoro fa questa: che il
e in quello canonico. —— 120. Modiﬁcazioni alto' norme del
vescovo,
che è scacciato dalla sua sede e spogliato dei suoi
diritto rontatto. L'assegnazione come mezzo d'acquisto del ,
beni, può difficiln‘tentc difendersi contro le accuse di potenti
possesso dei diritti. — I°).l. L‘esercizio dei diritti come
nemici, ed è cosi esposto ingiustamente, quanto facilmente,
mezzo d'acquisto dei loro possesso. — 122. Dottrina canonica dei secoli XIII e XIV. — |23. Dottrina canonica

teoria possessorio del diritto canonico e la sua formazione,
occorre ricordare qttale fu l‘importanza del diritto mede—
simo e il modo in cui esso si originò e si svolse, e non

:\ soccombere nella lotta. Per rimediare a quest‘iuconve—
niente, idecreti del pseudo Isidoro disposero che un vescovo,
cacciato dalla sua sede o spogliato dei sttoi beni, finche
durava questa condizione di cose atta a porlo in uno stato
d'inferiorità, non poteva esser tradotto avanti al sinodo,
vale a dire non poteva esser assoggettato a una procedura
penale. In tal modo l'cxceptio spolii permetteva all'epi-

basterebbe la ttttda esposizione delle nornte del Corpus iuris

scopus e.tpoliatus di sottrarsi a ogni procedura penale

canonici che si riferiscono all'istituto di cui ci occupiamo.
La formazione del diritto canonico, per quanto si riferisce al diritto privato, fn necessariantente lenta da prin-

finchè non fosse stato rime350 nel possesso di tutto cio che

nei secoli successivi. — l2’t. Importanza del diritto canonico riguardo al possesso.

116. Afﬁnchè possa ben comprendersi l'inﬂuenza della

cipio, data la posizione politica della Chiesa anche dopo

Costantino. Peraltro. fino dal IV secolo, nei concili (per es.,
di Toledo del 398, di Tours del li…, di Parigi del 557),
tl) lin-uns, op. cit., pag. I‘ll e seg.

gli era stato tolto. Nel secolo XIII lo sconosciuto autore
dein Etablissements (le Saint-Louis espresso la stessa
idea con le parole: « nel doit pleder dessaisi ».
Questa ca;ccpiio spolii non fu, dunque, un'eccezione soIatnente dilaloria, ma costituì un'eccezione che implicava in
(‘!) lli-ons, op. cit.. pag. [28 e seg.
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sostanza non dottmttda per la restituzione del possesso, vale
a dire un'azione contro gli autori dello spoglio «: contro
coloro che attualmente detenevano le cose sottratte al possesso del vescovo.

delle luogo in seguito al summar/.vv/mmn possessorio,
che poteva essere seguito da |… Mii po.vsitleiis ordittario
(possessorio rn'(linarirtnt ).
118. IC noto che il dodiccsimo e tredicesium secolo,

Nel XII secolo il Decretum (%;-«liani riprese le dispo—

come segnano il periodo di maggiore rigoglio perla po-

sizioni del falso decreto di Isidoro sull'accepiio spa/ii, e
le ordinò in ntodo da evitare confusioni, regolando imlipendentemente l'una dall'altra I'aciio .vpolii e l'acer/Mia
Spalz'i.

tenza della Chiesa, cosi sognano anche il periodo in cui
il diritto della Chiesa raggiunse il suo punto cultuiuatttc,
svolgendo i principi gift posti e acqttistamlo un’importanza

generale pari a qttella che il diritto routatto, parzialmente

I.‘e:cceino spa/ii, secondo il decreto di Graziano, divento un semplice ntezzo dilalorio, mediante il quale il

canonico, doveva tornare ad avere. Questo periodo di tempo

vescovo tradotto avanti al sinodo poteva ottenere. un ter—
mine per agire per farsi restituire i beni che gli erano stati

ntodificalo per l'influenza del diritto gertmtttico e del diritto
ha grande importanza anche per qttattto riguarda la teoria

possessorta.

tolti. Qnest‘eecezìone ittoltrc vomte estesa a qualunque pos-

\'a notata particolarmente la maggiore estensione data

sessore spogliato, e non soltanto ai vescovi, e poté essere

alla ttoziotte della iuris possessio.
l glossatori veramente si ottennero ancora al sisteota
rootatto della quasi possessio applicata esclusivamente alle

opposta non solo nei giudizi penali, ma anche in quelli civili.
Nel secolo XIII la ntedesiuta eccezione venuediseiplinata

tool concilio di Lione) in modo che non potesse più facilotente dar luogo a cavilli intralcianli il corso della

servitù ealla superficie; il diritto germanico peraltro estese

grandemente l‘applicabilità del possesso ai diritti, così che

giustizia.

l'oggetto della quasi possessio poté essere costituito taulo

L’aciio spolii risulta dal seguente canone: Retliaie_qraatla sunt mania erpoliatis nel ciectis episcopis prae-

da funzioni e dignità ecclesiastiche. come dal diritto di percepire le decime. tanto da diritti di giurisdizione, come da
diritti di esigere delle prestazioni d'opera e cosi via (3).
Possessore era considerato chi di fallo esercitava la fittizione e la dignità di cui si tvtttava c fruiva dei benelizi

sentialiter orrlinaiione ponti/faune, et in co loco unde

nbscesserant, fandiius revocanda, quacantque condicione temporis, aut capiicitale, aut dolo, atti ciu—
leniia -malorum, e! per quascumque iniusias causas
res ecclesiae cel proprias, id est suas substantias, perzliflisse noscuni-ter (ante accusationenz aut reqularem
ad sqnodunt vocatimtent eorum).

conttessi con tale funzione e tale dignità; ora, questo pos-

sessore. per effetto del suo possesso o meglio della tutela

possessorio attribuita al possesso, era utatttettuto nell'esercizio della funzione o della dignità che esercitava littcltt"

Quest'aziotte, che più tardi e stata chiamata reinteqranda,

fosse stabilito quale era il suo diritto. ].; si arrivò anche

appellativo don cui viene spesso tuttora indicata, fu poi estesa

ad applicare la noziotte del possesso ai diritti coniugali,
cosi che, quando veniva domandata la nullità di I… tttatri-

a ogni possessore spogliato e divenne proponibile non solo
contro l'autore delle spoglio, ma anche contro ogni terzo

possessore.
La reitttegrauda era, in sostanza, l'azione recuperruulae
possessionis del diritto giustinianeo, notevolmente estesa,
e a quest’ultima si tentò ridurla dai decrelali dei papi dei
secoli XII e XIII.
Delle vicende dell'actio spolii non possiaom qui occuparci; aggiungeremo solo, perchè si abbia cotttpleta quella
sonnnario itlea della tutela possessoria del diritto canonico,
che abbiamo creduto necessario di ricltiamare perchè risttlti
l‘estensione dell'efficacia che veniva riconosciuta al possesso,
clo-., quanto all'interdetto uiipossitleiis del diritto romano,

il diritto cattouico sembra averlo adottato settza iutporlattli
modificazioni (I).

monio, l‘esercizio dei diritti coniugali era conservato provvisoriatttettle fino al ntooteuto in cui veniva protutttziata la
nullità (i).
119. Questa outggior estensione della sua applicabilità

non alterni Ia ttoziotte del quasi possesso, la qtutle rimase
cottcepita nello stesso modo in cui si concepiva dal diritto
romano.
Così il diritto canonico, nello stesso modo che il diritto
romano, considera ‘a il diritto come tale. da poter esser
oggetto di possesso e cio perchè, sebbene i diritti uott pos—
sano essere posseduti precisamente come le rose, l’esercizio
di essi, in quanto dit la facoltà di un tdteriore esercizio,
da luogo a un rapporto circa i diritti stessi assai simile all'ordiuario rapporto possessorio con le cose corporali.

Cosi, secondo il diritto canonico, quando due persone

Cio unti (: detto espressamente, ma risttlta cotttpltitautttutc

pretendevano il possesso d'una rosa o d'un diritto, veniva
mantenuta al possesso quella che risultava avere attualttteule il possesso, porche il possesso medesimo uott fosse
stato acquistato ci, clara o precario al; adnersario. Le
ttorttte del diritto romano subirono qualcltc tttodificazione
principalmente per doversi adattare alla ntaggiore esten—
sione data alla possessio iuris. Inoltre fu annnesse anche

dai decretali e dalle glosse che li eonnncutavauo (5) e dal-

l’esercizio dell'interdetto uiipossz'tlclis, oltre che su istanza

delle parti, promosso d'ufficio, quando fossero da temersi
atti di violenza in caso di contestazione sul possesso (2).
La nortna che ciò annnetteva, erroneamente ittterprctala.

l'uso che ivi si fa dell'espressione quasi possiderc.
Ionsegueulctneute alla sitttigliauza dei concetti del diritto routano (: del diritto cattottico, anche i principi circa
la tuateria riferentesi al possesso presentavano nell’uno e
nell’altro diritto grande analogia: cosi, tanto secondo il diritto roouttto come secottdo qttello canonico. l'acquisto ‘…
possesso dei diritti si verificava tttediattle l'esercizio dci

medesimi, purchè gli atti itttplicati da tale esercizio fossero
compiuti per esercitare llll diritto e non olandesiiuamenlc_
o violentemente o in base a una concessione lempm'anctt;

tl) llruns, Das Ir. des Res. cit.. pag. ISE! e. seg.

concessa la lttlela possessoria e. che potevano quindi essere

tt!) Ilt'tnts, op. cit.. pag. °).3‘2 e seg,

oggetto di possesso, in Ilrutts. op. cit., ;“ ".’-’t, pag. IS.") e sci'—(-'L) Ilrnns, op. e loc. cit.

lli) \'edasi l‘estensione data dal diritto canonico alla quasi

possessio con l‘cuutncrazione dei diritti per il cui esercizio era

(5) Brnus, op. cit., pag. 198.
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l'esercizio del possesso in nome altrui giovava al rappre-

sentato e non al rappresentante,ecc.
120. la! norme del diritto rmnauo, peraltro, subirono
alcune modificazioni rese necessarie anche dalla stessa

estensione del quasi possesso a un maggior numero e a

più varie qualità di diritti. t\ccemtiamo alle principali di
queste modificazioni.
La pritna tttodificazione che va menzionata, per essere
tra le più importanti, ricostituita dal principio stabilito dal
diritto canonico, che il possesso dei beni temporali, come
di quelli spirituali, non solo potesse essere acquistato mediante f'efl'ettivo esercizio del diritto, ma anche mcdiattte
un'assegnazione formale del possesso stesso, la quale era
indicata con varie locuzioni. cioè: induccrc in corporalcm possessiouem ( | ), corporalitcr possitlcnzhun assi,r/narc ("-’), cozymralis institutio (3), investitura (i).

Ilcll'investitura abbiamo già trattato sopra (5): va qui
avvertito che l'espressione investitura si applicò non solo
al caso in cui l'investito acquistava il possesso, ma anche
a quello in cui l'investito otteneva i beni soltanto in concessione precaria.

[ canonisti distinsero più tardi i due casi e parlarono nel
primo tl‘inocstititr/t rcalis o corporaliv e nel secondo
d'innostitura verbalis o abusi-0a.
ffasseguazioue del possesso di cui ci occupiamo tl0tl va

intesa come se avvenisse in modo analogo alla tradizione del
possesso delle cose o come avente il medesimo fondamento,
nonostante che l'assegnazione dei beni temporali fosse,
nelle norme che la regolavano, unita con quella dei beni

spirituali. I..'asseguazionc del possesso dei beni corporali
avveniva unicamente con la trasmissione dell’elfcttivo pos-

sesso, umutre quella del possesso dei diritti veniva compiuta
mediante setttplice indicazione (institutio, investitma).
Così la institutio 007‘])011tli3, quando trattavasi di canonicati (detta anche installatio) (ti), avveniva mediante
la l'ormale assignatio stalli in clwm, ct loci in capitnlo
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«wcorreva, da parte dell'acquirente, l'esercizio del diritto e

dall'altra parte il riconoscimento del diritto medesimo: l'uni—

laterale esercizio tlel diritto compiuto con l'uso della forza
o contro chi non avesse la capacità di volere non dava
luogo al possesso.
Su questo principio si fonda la decisione seguente inserita nel ('orpas iuris canonici: ...attonflentcs, quod

ca; co solo, quod populus parroc/tiae timore sententiae
(episcopi) pcraliquot dies abstinnit a dicinis. nulla-m.

in ma iuris parrochialia- ”ossessionata cpiwopus fam-it
asswutus..… Infatti da questo passo si desume facilmente
che gli alti di contenuto negativo non erano sufficienti a
fare acquistare al vescovo il possesso della giurisdizione,
a meno che la loro durata non si prolungasse, nel qual
caso veniva interpretata come segno della sottomissione e
davano così luogo al possesso del diritto del vescovo.
Sulla questione se per l'acquisto del possesso mediante
l’esercizio del possesso stesso fosse sufficiente un solo atto
di esercizio, oppure occorressero atti ripetuti, dal decretali

non risulta alcuna norma.
122. La teoria dei canonisti dei secoli XIII e XIV ebbe
ttna grandissima importanza per l‘ulteriore formazione della
teoria possessoria nella scienza e nelle leggi. Il diritto canonico, come abbiamo visto, apportò notevoli tttodificazioni
al sistetna possessorio del diritto romano e inoltre costituì
le basi per l'ulteriore svolgimento del diritto relativamente
all’istituto di cui ci occupiamo.
Tali modificazioni e tali nuovi principi, nei secoli XIII
e XIV, subirono per la prima volta un'elalmraziene scien—
tifica. la quale dette loro una rilevanza anche maggiore di
quella che appariva dalle fonti canoniche, e determinò re—
gole per l’applicazione del diritto romano, che vennero
adottate non solo nei limiti della giurisdizione ecclesiastica,
ma anche nella pratica comune. Cio, peraltro, non vuol dire
che l'elaborazione dei canonisti di qttesto tempo sia stata
fatta con grande dottrina e con molta profondità d'indagine;

ct in processione, cum plcnitua'inc honoris canonici,

in realtà avvenne tutt'altro, che essi nè interpretarono spesso

ct cum intcgritatc o‘ctlituuot, ct omnibus ad dignitatczn pertinenti/ms. E similmente per gli altri uffici

con serio fbmlamento, m': fecero una critica sufficiente delle

ecclesiastici.

Questi difetti non tolsero però efficacia all'opera dei canonisti, perchè in questo tempo si cesso di trarre Innue-

Presupposto dell'efficacia di questa innuissiottc nel possesso era, che nessutt altro fosse in possesso dello stesso
ufficio e che quindi al diritto di cscrcitarlo non vi fosse
alctnt iinpcdimento; cosi, fintanto che una persona era al
possesso di un ufficio, non poteva aver luogo una corpo-raﬁa
inatitutio, relativamente all‘ufficio medesimo, la qttalc

creasse [Ill efficace possesso. Così Innocenzo III dichiarava,
fondandosi su tale principio, quod factum fac-rat.…,
([ftlt'ltt pracpositura non vacaret (le ,/acto quia talis-

possossio plus ltabct ﬁccti qua-m iuris, llltbtl7't'htî'
inanc ('t).

121. L’acquisto del possesso dei diritti mediante il loro
esercizio avveniva, naturalmente, in lll0(l0 diverso secondo

la varia specie dei diritti che si trattava di acquistare.
Peraltro quando si trattava di diritti patrimoniali o impli—

canti obblighi personali da parte di altri, per l'acquisto del
possesso non bastava tttl alto di acquisto unilaterale, ma

(1) U. tl, lt), X. de conc. praeb. (3, 8); c. ‘2, X. ncsede

aac. (3, t)); e. il, X. da Il. qu. ftt-int a. mai. (3. II); e. Iti.
X. rte content. (‘il, “27).
(2) C. tì, X. de conc. pracb. tit, N).
(3) C. 7, g 5, X. de ofﬁc. archid. ('l, 23).

novità introdotte dal diritto canonico.

.

diatamcnte dalle fonti il fondamento per la loro interpretazione. come faccauoi glossatori, e si cominciò a elaborare,
piuttosto che le fonti, i loro commenti.
Questo sistema di studio in causa di qttellc interpretazioni del diritto romano per cui si arrivò a formulare norme
che con le fonti routane avevano soltanto appiin lievissimi
e talvolta auclte affatto ittfottdati, ma che perù si adatta-

vauo al mutato ambiente sociale. Fu così che nelle epoche
successive il diritto romano potè subire ulteriori tttodiﬁ-

cazioni svolgcndosi ancora in relazione ai nuovi tentpi.
123. La scienza giuridica rilevò ben presto la grande
importanza che avevano i decreti dei papi per la teoria del
possesso dei diritti. Ciò fece con più evidenza ltoffredo. il
qttale, dapprima romanista, passando dai servizi dell'imperatore a quelli del papa, studiò poi anche il diritto canonico:
esso cosi, printa studiando il diritto rotnatto indipenden(i) (‘.. 2‘2, “25, X. de pracbcndis (3, 5): c. i, 7, (le conc.

praeb. (3. 8).
(5) N. tuo e seg.
un C. '.’. .\'. dc conc. praeb. (3, ti).
(7) C. 6, X, dc conc. pracb. (3, S).
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temente da quello canonico, nel suo Orzto iurlicitw°ius

a .cui corrispornlono obbligazioni da parte di persona de-

aveva ritenuto imunmissibile l'uso delle azioni possessorio

romane relativamente alla tutela del possesso di diritti di-

terminata, la controversia era anche più viva, sempre che
le obbligazioni di cui si trattava non avessero per loro

versi dalle servitù, o almeno le aveva annnesse solo entro

causa un diritto reale, nel qual caso nessuno duhitava, nè

brevi limiti. Dopo esser passato alla dipendenza del papa,

nella dottrina nè nella giurisprudenza, che potessero essere

esso trattò nuovamente la stessa questione nei suoi Liballi

oggetto di possesso.

super iure pontiﬁcio, dichiarando espressan’tente che secondo il diritto canonicoi dubbi che potevano sorgere di
fronte alle norme del diritto romano non potevano trovar

Per i diritti a cui corrispondevano obbligazioni pura…
mente personali, invece, i canonisti dal secolo X… in poi

luogo. E quindi per l'indagine sull'esistenza di un possesso

da tutelare, mentre se si trattava di possesso di cose rinviava senz'altro al diritto romano, se si trattava di pos—
.sesso di diritti distingueva tra il diritto romano e quello

canonico.
Esso scrive: Quizz quis uliquuutlo spoliutur posses—
sione col quasi iurium, de quo pleno uotiliu iuris
civilis uon Ituòetur, sal lume discutilur iure canonico,

itleo (lo [Luc muteriu oideumus; uam iure civili fuit
quuesitum, un passat quis iuril;us spolimri, al non
videtur. Iure ttt-men canonica, secundum quod (le
uequz'tute, et non (le subtili iuris rigore proceditur,
quis dicitur spoliari inribus vol quasi spoliuri, ut
compotut restitutio vel quasi. E conclude: Idea di istis
feci mentiouem, ut sciaul leqistuc, nou ﬁeri iurium
restitutiouem quotati possessione»; ea; uuluru iutowlicti
uutlc oi, sott beneﬁcio co-uouum.

(prima la questione non era stata toccata) si dividono in
due gruppi aventi diversa opinione.
] canonisti più reputati ritengono inannnissibileil possesso dei diritti a cui corrispondono delle obbligazioni pu—
ramente personali, però fondano la loro opinione su argomenti poco persuasivi; nel gruppo che sostiene l'opinione
opposta, molti canonisti sembrano sentire l'inanuuis5ibilitzi
dell'estensione del possesso a tali diritti, e cosi all'crmano

che in questi casi non si verilica un vero e proprio possesso, ma solo uno status porcipicucli somigliante al

possesso.

'

'

Questo modo di considerare il possesso in rapporto ai

diritti a cui corrispondevano delle obbligazioni personali
fu accolto nella pratica, come risulta dalle all"ermazioni di
scrittori successivi.
124. Abbiamo avvertito che i canonisti, per quanto si
riferisce al possesso di cose, rinviano in genere alle norme

del diritto romano; e infatti le leggi canoniche non por-

Simili osservazioni si trovano anche in altri scritti di

tarono variazioni alle norme relative al possesso che si tro-

altri giuristi. Il Durante, nel-suo Speculumiudiciule, si
occupò dill'usamente del possesso dei diritti. esponendo le
idee di lioll'redo, con qualche aggiunta presa daluuocenzo

vano nelle fonti romane salvo che per quanto riguarda il
possesso dei diritti, nel quale hanno introdotte novità essenziali. E per questo che abbiamo insistito su questo punto.
L'estensione del riconoscimento giuridico del possesso
rispetto ai beni incorporali ha completato il concetto del
possesso già ﬁssato nel diritto romano e ha cosi grandemente giovato allo svolgersi e al progredire dell' istituto di

e da Pillio. L‘esposizione del Durante, peraltro, non ha

pregio: in essa le due opere di liotl‘redo sul diritto romano
e sul diritto canonico sono riprodotte l’una accanto all'altra,
riunite in un tutt’uno, senza far rilevare uè l'intervallo

tra i diversi tempi in cui fu scritta l'una e l'altra, nè il
diverso punto di partenza dell'una e dell'altra; cosi risnl—,

cui ci occupiamo. Nè minor giovamento ha portato l'in-

tano, circa l'estensione dell'applicazione della tutela posses—
soria ai diritti, non poche contradizioni a cui il Durante
non può rimediare.

legislazioni successive, ha contribuito a determinare quel

Per quanto riguarda la teoria del possesso indipendentemente dalla sua tutela, vale a dire per quanto riguarda

troduzione dell'actio sq;olii, la quale, adottata da tutte le
più esatto concetto del possesso. che oggi va sempre più
diffondendosi e va assumendo sempre nmggiore importanza

nella dottrina e nelle legislazioni. Questi i due punti della
teoria possessorio. in cui l'inﬂuenza del diritto 'canonicoè
stata decisiva, ed e riguardo a questi che non potrebbe

la soluzione di questioni generali circa la natura e l'estensione del possesso e del quasi possesso, nulla si trova nelle ' omettersi lo studio del diritto canonico studiando la teoria
opere dei canonisti, le quali si limitano a indagare nei sin- possessoria.
goli casi se vi sia o no possesso adottando i principi delCaro Vil. —— Dnurro contava.
l'antica pratica e dell'antica teoria. Cosi i canonisti si occupano del possesso dei diritti matrimoniali, e lo ammettono 125. Cause deterinimmli la più ampia estensione del ricono—
scimento giuridico dei rapporti possessori. — l%'. La teoria
in quanto annnettouo che perla sua tutela si possa agire
possessoria nella dottrina posteriore al secolo X…. Nozione
in via possessorio, ma sulla natura di tale possesso le idee
del possesso. — 127. Natura del possesso. — 128. Pos-

non sono allatta chiare: a esempio, quasi generalmente il

possesso derivante dal matrimonio non viene concepito
come una possessio iuris couiugalis, come taluni scrittori,

specialmente Innocenzo, ma come possessio coniugi.: czo
causa matrimouii : su questa base Rol’l'redo ritiene inapplicabile l‘interdetto unde oi al possesso malrin'uoniale,

sesso civile e possesso naturale. — 129. Teoria relativa
all‘elemento intenzionale. Distinzione tra possesso e detenzione. — 130. Possesso dei diritti. — |31. Dill'usione del
diritto comune. il diritto romano in [spugna. — 132. Il
diritto romano in Francia. — 133. Il diritto romano in
Germania. Cenni sulla dottrina germanica lino al sec. XV….
.— ]3’t. Diritto positivo e dottrina nel secolo XIX.

adducendo questa strana ragione: illud locum habit,
quotious pro se immobili restitutio petitur, ua;or autem
non est res inunobilis, sul potius mobitis vel se moveus.

125. Il diritto comune applicato nella pratica italiana
dopo il secolo XIII è essenzialmente il diritto romano, il

Ne più chiaro era il concetto dell'applicabilitftdella tutela

quale, peraltro, era stato parzialn‘teule modiﬁcato sia dalle

possessoria ai diritti matrimoniali (1).
Circa l'estensione dell‘applicabililà del possesso ai diritti

traccie lasciate dai principi giuridici importati dai popol!
che invasero.l' Italia dopo la caduta dell'impero d'Orcidente, sia dall'interpretazioue dei giuristi, sia dalle novita
che abbiamo visto essere state introdotte dal diritto teutonico.

U) timus, Das I?. des Bec. cit., pag. 240 e seg.
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[tal punto di vista scientiﬁco, la teoria possessoria, nel

parole che perciò crediamo opportuno qui riferire: [Iabes

non breve periodo in cui il diritto comune fu generahnentc

por/eclaou male-rima turbatae possessionis, quae perqua|u ﬁeq-ueus sit mode-rais temporibus auqiisliulm
spiritus re;/erre el audire. Virlemus enim pei-saepe
barbari statu… imperii, re!/um, tlueum, marc/tiouum

applicato non fece p|o'g|essi molto notevoli, ciò però non
msc meno grande I’ importanza del diritto comune stesso,

anche per quanto riguarda il possesso. perché esso ||| applicato in ogni parte d' Italia e anche fuori d' Italia, e ha
avuto cosi un 'inlluenza notevolissima sulla pratica e sulle

legislazioni di tutti i paesi.
Dai cenni che abbiamo dato sulle cause |||0dilicalrici del
diritto romano risulta come la teoria possessorio abbia in
quest'epoca abbracciato un nmncro di rapporti assai mag-

giore di quelli che abbracciava la teoria possessoria del
diritto rmnauo: si ebbe, in altre parole, il riconoscimento
giuridico del possesso anche in molti casi in cui il diritto
romano negava tale riconoscimento e quindi ||| tutela
possessorio.

L'estensione del possesso, o meglio della tutela possessoria,‘ se ha per cause innnediate quelle che abbiamo indicato come |||0dilicatrici della teoria possessoria romana, ha
come cause remote le condizioni in cui si trovava l'am—
biente sociale, e-fu perciò opportunissima. In quei tempi,

infatti, non dominavano quella pace, quell'ordine e quel ri—
spetto della legge che dominano attualmente in tutti i paesi
civili; erano, invece, frequenti le violenze e gli arbitri || cui

male poteva rimediarsi con la diumstrazione del diritto,
anche perchè il processo non era ormnizzato in modo da
rendere possibile con sollecitudine e con sicura efﬁcacia
l'accertamento definitivo del diritto leso dalla violenza o

et comitum, statumque cieilatum, prociuciarmu, uo—

bilium, utediorum et iu/‘eriormu; quamtm quidem.
lurbatiouum materia et causa priucipalis esl triplex,
vi1lelicetsuperbia, invidia, aoaritia; quac_citiro com-

pescere habet coustaus iustitia, si virtus eius locum

Itaberet iu priucipum curia seu aula, scrl pro/t dolor!
e.culaoit a q|ut|i.u'
Da queste condizioni dell' ambiente sociale, la tendenza

|| estendersi del riconosdmento giuridico dei rapptnti possessori, e quindi della loro tutela, non può non apparire
affatto naturale e le legislazioni infatti vi cooperarono insieme con la pratica. Alla legislazione canonica abbian…
già accennato, e non possiamo qui indugiarci ||' esporre
quanto si riferisce al possesso nelle moltissime legislazioni
locali che ebbero vigore dopo-il secolo XIII nelle varie parti
d'Italia: esse, peraltro, o richiamarono senz'altro il diritto

conmne o ne seguirono l‘indirizzo. oltre che estendendo
notevolmente il munero dei rapporti possessori che venivano riconosciuti c protetti, aumentando anche l'efficacia
del possesso, come, || es., una nota legge dell'imperatore
Federico II, per Napoli e per la Sicilia (3), la quale, oltre
che elhninare non poche, nè poco importanti limitazioni

del diritto romano, affermò anche la responsabilità del terzo

dall arbitrio.

possessore, vale || dire del possessore che aveva ricevuto il

Il giudizio pelitorio, vale || dire la tutela del diritto di
pr'op|ietà. dello ius possidendi. non era sufficiente a tutelare contro la violenza coloro che da questa erano dan-

fuerit.

neggiati, speciahnente poi se non appartenevano || classi

soria non fece, dal punto di vista scientifico, alcun pro-

elevate e doveano lottare contro potenti, che, in tal caso,
ai difetti della procedura e alle difficoltà delle prove si

gresso. Ciò si scorge subito, specialmente se si prendano

aggiungevano le paure dei giudici e dei testimoni, e allora

sesso che vennero fatte dagli scrittori: questi infatti, senza

il!'giudizio petitot'io finiva per mancare di ogni pratica |Iti-

alcuna originalità, si limitarono in sostanza ||'|‘ipclcre le
idee dei glossatori.

lil'.'| per colui al quale spettava etl'ettivamente il diritto.

possesso dall'autore della violenza, anche quando iquoraus
126. ||| quest‘epoca, abbian… detto, la teoria posses—

in esame le detenninazioni del concetto generale del pos-

:\ questo stato di cose rimediò, almeno in parte, l'esten—

Così furono ripetute le due definizioni del possesso for—

sione del riconoscimento giuridico del possesso e quello con-

molate da Bassiano e da Azone (4), il primo dei quali con-

seguente datla tutela possessoria, la quale necessariamente,

siderava il possesso come ius detiueutli e il secondo come

i|||plicando un processo che doveva essere molto semplice

una detentio volontaria; su tali definizioni, lunghe e poco

e sollecito, ed esigendo soltanto delle prove facili per eliminare le conseguenze della violenza, riusciva a limitare

concludenti furono le discussioni.
127. Un altro punto fondamentale, peraltro, diventò pet

almeno, se non || far cessare, le prepotenze e il giovamento
che eSse procuravano a chi le connnelleva, e ciò non solo

i giuristi di quest' epoca oggetto di studio e di viva controversia: se, cioè, il possesso dovesse considerarsi come

con evidente vantaggio dei singoli, ma anche con rilevante

un fatto o come un diritto. La controversia fu lungamente

vantaggio della collettività, cioè dello Stato che in tal modo

e ditfusmnente trattata, cercandosi dall'una e dall'altra
parte di portare in proprio appoggio il maggior numero di
esempi da cui emergesse quello che si sosteneva essere la

riusciva || ottenere il rispetto almeno dell' ordine giuridico
fornnde, ciò chee non poco in ogni tempo(l), ma che aveva

poi un ”importanza massima nell‘epoca a cui ci |"ife|iamo(2).
La prova della vera e sentita utilità dell’estensione della
tutela' possessorio e data, oltre che dalla nozione della condizione sociale di quei tempi, dal grande numero di processi possessort che ebbero luogo specialmente tra il XIII
e il XVI secolo e dalle attestazioni degli scrittori, tra cui ci
sembrano netnunenlesignificative le parole con cui Petrus

Ue Ferraris conclude la parte riferentesi alla tutela possessoria nella sua Pratica (del principio del secolo XV"),
tl) Vedasi sopra, ||. it.

essenza del possesso; la questione però non fu trattata profondamente e cosi non può dirsi che si giungesse || una"

soluzione soddisfacente.
Peraltro alcuni giuristi, cmnprendendo come tanto nell’una come nell’altra opinione vi fosse una parte d'indiscutibile verità, cercarono di armonizzarlé. attenuando in

sostanza un concetto che si avvicina grandemente a quello
oggi prevalente.
'
t.ost lampo «le Ilovanis (5) lasciò scritto: sicut ca'
(i) Vedasi sopra, ||. It….

('.’.| “runs, Das Isl.,tles' Bes. cit., pag. 2t.\’.

tii) (.'ouslilulioues re_qui_.S'iciline. |. '.’.tì.

@) (lit. dal ltruus, op. cit., pag. 252.
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contractu, qui est ,/ìicti, resultat obliqalio. quae est
iuris, ita ea; 1q|q|re/|cnsione, quae est,/iteli, res-altal
possessio, quae iuris est.
128. Anche relativamente alla differenza fra possesso ci—

vile c possesso naturale furon ripetute le idee degli scrittori

ciò avvenne ben presto sia per l'i|||pnrtanza assunta dal
diritto canonico |||edesinm, sia per le condizioni della vita
|||cdioevale in cui si formarono una quantità di diritti prima
sconosciuti, che era importante di tutelare anche provvisoriamente in via possessoria. (Iosi lino dal XIII secolo il

più antichi, di cui ci siamo già occupati(1), e la communis
opinio, consuetudine probata e che mari-mc in pratica
observatur, fu che il possesso naturale fosse cosa netta-

possesso si applicò ai diritti con più larghezza di quanto era

|||cnte diversa dal possesso civile, e la differenza stesse nel—
l'essere il primo un rapporto diretto e materiale fra la persona e ||| cosa, e il secondo un rapporto costituito soltanto
dall'elemento intenzionale esistente senza che esistesse il

tazioni, ||||| questo vennero poi man mano eliminate, tanto
che in questa stessa epoca si pm'la di una mulier sqmliala possessione marilali e le viene riconosciuto il diritto

rapporto materiale diretto con ||| cosa.
Altre opinioni, diverse da quella comune, vennero enun-

possibile in base ||| diritto rmnauo esattamente interpretato.
lla principio vi furon, peraltro, ancora importanti limi-

di restituzione.
Nel secolo XIV l'estensione del possesso ai diritti si

acquisitione; Guglielmo da Cuneo, conlbrmemente || ||'-

verificò senza limitazioni e il diritto canonico fu in questo
punto cmnpletmnente accolto dai giuristi italiani.
Cosi.nella teoria cmue nella pratica fu adottato il principio generale che per tutti i iura incorpo-ralia per i
quali era possibile, dovevano applicarsi le norme relative

nerio, ritenne che ||| dill'erenza fosse quella stessa esistente

||| possesso e alla tutela possessorio, senza distinguere tra

tra il possedere pro suo e il possedere pro alieno.
Vi furono inoltre giureconsulti che, per stabilire ||| dit'-

ziate.: Pietro di Bellapcrtica e qualche altro scrittore de—
terminano la dill'erenza cosi: ciciliter possidet qui ew
causa civili possidet, naturaliter qui tu' naturali

ferenza fra possesso civile e possesso naturale, presero per

diritti pubblici o diritti privati, nè tra diritti personali ||
diritti patrimoniali. Se l'oggetto del possesso tbsse lo ius
ipsum o il singolo actus iuris o l’usus iuris non si era

punto di partenza la dill'erenza esistente tra i loro effetti.

ancora studiato.

e cosi Bartolo definì:

Il principio generale che abbiamo enunziato non risulta
da trattazioni teoriche che lo t'ormolinu espressmnente;
esso perù risulta con sicurezza, oltrechè dai casi di quasi
possesso più frequenti riferentisi || diritti di giurisdizione,

Possessio civilis est ius insisteudi rei, aptunn producere civiles e]]‘ectus respectu dominii;
Possessio naturalis est ius insisteudi rei, aptum
producere civiles eﬂ'ectus respectu iuris a flaminia
separali et uaturalium accessoriam.
l’er ius a dominio separalmu llartolo intendeva i
diritti reali, e .per uaturalia accessoria i frutti; esso
inoltre distingueva anche un terzo genere di possesso, e

cioe ||| possessio corporalis, che era quella produccus
c;fectum retentionis et recuperationis.
Queste opinioni, peraltro, rimasero isolate o quasi; e

le idee di Hassiano c di Azone continuarono a esser
dominanti (?.).
129. La teoria relativaall'elemento intenzionale, (: cosi

quella relativa ||| possesso derivato, non poté progredire,
ostacolata come fu da quella relativa alla distinzione fra

possesso civile e possesso naturale, che appariva come fon—
damentale per l'intera teoria del possesso. Venne, peraltro,
fatta la distinzione tra ||| mera detenzione in nome altrui

e il possesso vero e proprio e quindi fu sostenuta l'inam—
|||issibilit|i dein interdetti peri casi in cui si trattasse di
detenzione e non di possesso. Però prevalse in pratica la
opinione, che già aveva prevalso nella glossa, cheil giudice, in virtù del suo generale oﬁcium iudicis, potesse
riconoscere anche al detentore il diritto alla restituzione
della cosa. Ciò, peraltro, non significa che fosse accordata
anche ||| semplice detentore l'azione di reintegrazione sta—
bilita dal diritto canonico nel canone Rediuteqrtmda. Così
non fu ; nè l’opinione suaccennata ebbe poche e poco im—

portanti opposizioni: l'Alciato, a esempio, ne riﬁutò l'accoglimento adducendo che nulla subest ratio, eur, quod
inlerdieto I'. V. nobis eetuit praeter, indistiuele concedamus uﬂicio iudicis; nò era il solo che sostenesse

tali idee.
130. Circa il quasi possesso dei diritti, il diritto conmne
non potè non risentire l'inﬂuenza del diritto canonico, e
(|) Vedasi sopra, ||. ttt) e seg.
(i’…) Bruns, Das R. des Bcc. cit., pag. 254 e seg.

,

di esazione di tasse, di esigere prestazioni d'opera e simili,

da esempi da cui si desume come anche diritti di altra
natura fossero considerati cmnc oggetto di possesso. Così
si ritenne che un comes palatiuus dovesse esser proletto nel possesso del diritto di legittimare dei figli non
ancora coniugati; .tartolo ritenne che i cittadini di una città

fossero in possesso del diritto di scegliere i loro magistrati;
lìarbazia, che un vescovo fosse in possesso del diritto che
un conte conduecsse || una processione il suo cavallo;
Decio, che un duca fosse in possesso del diritto alla pesca
del tonno in un tratto di mare.
Oltre || ciò si trovano contemplati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza casi di possesso di nobiltà, di uffici, di dot—
torati, di patria potestà. di personale libertà, di nascita
legittima, di diritti di sepoltura, ecc. (3).
Circa questi diritti non si duhitava da nessuno che potessero essere oggetto di possesso: controverso era invece
se potesse esser oggetto di possesso un diritto || cui corrispondesse un'obbligazione puramente personale.
| teorici, in generale, furono d'opinione contraria.

La pratica però si accostò sempre più al modo di vedere
dei canonisti, che cioè anche nei casi in cui si trattasse

di diritti a cui corrispondevano obbligazioni meramente per-

sonali, se non vi era materia per il vero e proprio possesso,
si verificava tuttavia uno status percipiendi meritevole di
provvisoria protezione, purchè, s'intende, le obbligazioni l'ossero tali che non si estinguessero con una sola prestazione,
ma implicassero obblighi ricorrenti (4).
Ciò risulta da una grandissima quantità di decisioni di
tribunali di ogni parte d'Italia e anche dalle attestazioni
degli scrittori.
E inutile aggiungere che il possesso d'un diritto si
acquistava, si conservava e si perdeva, anche secondo il
(3) Hruns, op. cit., pag. 276 e seg. e t'nuti e autori ivi citati.
(|) Pertile, op. 0 vol. cit., pag. 184.
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attestano gli scrittori, tra cui “amos, il quale relativamente

di…… comune, conformemente alle norme del diritto rommm. L'acquisto, cioè, si verificava mediante l'esercizio

||| possesso civile e naturale scrive: rciecla r/islinclioue

ell'ettivo senza violenza o clandestinità o precarietà del di—

Joannis el Barloli, reieelis el aliorum torinalioni/Mt-s

ritto il cui possesso si acquistava, e ||| perdita aveva luogo

reeepla magis esl in acatlenzia noslra el iuler eorrlaliores inlerpreles .-lleiali .venlealia, cai post ])o-

quando l'obbligato si riﬁutava di adempiere gli obblighi
corrispondenti ||| diritto posseduto e il possessore si acquie—
lava ||| rifiuto.
131. La diffusione del diritto romano, modifi alto, circa

il concetto e l'estensione del possesso nel modo che abbiamo

nellum, .If'alir-uin, el alias .vubscri/n'l elia-ut l’a/culio.

||| seguito, peraltro, sendn'a che ||| nozione consacrata
nelle « Siete l’artidas » sia tornata ad avere un'importanza decisiva (2).
132. In Francia ||| formazione d'un diritto comune f'n
molto più difficile e lenta che ||| Ispagna, essa fu per lungo

detto, la grandissima: di esso fu fatta applicazione non
solo presso tutti i tribunali d' Italia, ma anche presso quelli
di tutti i paesi civili d' Europa.

tempo ostacolata dalle condizioni politiche e dalla lunga

Senza seguire il progresso per cui si arrivò all'accogli-

resistenza del « droit coutmnier », cosi che non pote veri-

mento del diritto conmue nei singoli paesi, ci limiteremo
ad accennare || tale accoglimento nella Spagna, in Francia

ficarsi se non relativmnente tardi.
Nel secolo Xll apparisce ancora dominante il diritto ger-

e in llermania.
||| fspagua il diritto romano non cessò mai di esser

applicato, in sostanza, neanche dopo la caduta dell'impero
rmnauo, perchè i visigoti lo avevano conservato insieme con

le loro leggi (|), e questo stato di cose continuò litio |||
secolo XIII, epoca in cui, cominciandosi a conoscere il progresso degli studi che sul diritto romano si facevano in
Italia e diventando sempre più imperioso il bisogno di riformare ||| legislazione civile, il movimento per ||| ril'orma,

manico con ||| « saisine », corrispondente alla « Gowerc »,

e la « vraie saisine », corrispondente alla « rechte tìevvcre ».
Il concetto della « saisine », peraltro, si modiﬁcò dopo questa
epoca, sotto l'inﬂuenza dei modificati concetti linnlamenlali
del diritto processuale, avvicinandosi sempre più a quello

che si aveva del possesso nel diritto ronnmo.
Nel secolo XVI il diritto romano, gia divenuto oggetto

iniziatosi sotto Ferdinando ||| di Castiglia, si concreto, sotto

di studio, comincia ad aver anche importanza pratica. | ginristi francesi di quest'epoca non accolsero interamente le
idee dei glossatori italiani; studiando le fonti liberamente e

il suo figlio Alfonso X (1252-l'284), nelle così detto « Siete

senza preconcetti, arrivarono a concezioni che e amo, almeno

l’artidas 1), che poi luomo formato il fondamento del diritto

patzialmente. diverse da quelle dominanti in Italia. Cio,

civile spagnuolo, e che, sebbene non sancissero tutte le
norme rmnauo come immediatamente applicabili, lasciarono

peraltro, non vuol dire che esse siano sempre più esatte,

litogo all'appli azione del diritto romano per completare e
chiarire le norme di legge ivi stabilite.
(lio avvenne anche per quanto riguarda il possesso, per
cui fu adottato in massima il sistema del diritto romano.
Nella nozione che si dette di questo istituto, peraltro, appa-

ne che siano frutto di un'indagine più profonda e più della,
che, specialmente trattandosi di questioni puramente teoriche, come quelle riferentisi ||| concetto del possesso, lo
studio la sempre assai superficiale e non penetrò mai nel-

risce palese l'inllnenza dell'interpretazìone dei glossatori
italiani; nel titolo xxx della parte ||| (« de come se puede

l'essenza dell'istituto.
.\'cl determinare il concetto generale del possesso i gin—
reconsnlti francesi non dettero all'etimologia della parola
che serviva a indicare l'istituto che si trattava di defi-

ganar |'| perder ||| posesion (| ||| lenencia de las cosas») si
trovano, infatti, delinizioni che mostran chiaramente quanto

nire, l'importanza che le avevano attribuiloi glossatori, ne,
come questi, separarono nettamente i due elementi tuale—

sia stata grande l'inllnenza della scienza giuridica italiana

riale e intenzionale per renderli all'alto indipendenti l'uno
dall'altro.

nella legislazione spagnuola di quei tempi.

La nozione generale che si da del possesso contenuta

Il possesso fu, quindi, definito come (lele/ilia rei earn

nella legge |, :Il, 30, |': conforme alla concezione di Azone.

aj]'eelu lenantli o Izabenrli o possidendi o rlomintmdi,
vale || dire come effettiva (: intenzionale padronanza di una
cosa e non si dubitò mai da alcune che ||| detenzione senza
volontà e la volontà senza disponibilità dei beni fossero
capaci di dar luogo || un apporto che potesse considerarsi

Le nortue contenute. nelle « Siete l’arlidas » relative al
possessi) sono generalmente molto deficienti e incomplete
anche per quanto riguardano la tutela possessoria.
Questa deficienza bensì non produsse danno, ma anzi
fa causa di benefiche conseguenze perchè costrinse i gill—
r1sti || studiare sempre il diritto romano non come avente

come possesso.
.\leno chiaro la il concetto dell'elemento intenzionale o

un'importanza puramente teorica, ma anche cmne avente

meglio della volontà necessaria perchè il rapporto posses—

nn'i|nportanza pratica notevolissima, poiché, come abbiamo
accennato, era alle norme in esso contenute che si doveva
ricorrere per chiarire e per completare la legge esistente.
Così i giuristi spagnuoli dovettero seguire lo svolgimento
della scienza giuridica relativa al diritto rmnauo, e cosi
anche nel loro paese I‘ istituto del possesso potette svolgersi come negli altri paesi. -dovandosi dell'interpretazione

sorio potesse considerarsi come possesso. l’rcvalse l'idea
che fosse necessario l'animus dominio che ||| possessio

dei giuristi italiani e delle nuove norme che dal diritto
canonico s' iusiunm‘ono, |||0dilicandolo, nel diritto romano.

Conseguenza di tutto ciò fu che la stessa nozione del
possesso nei secoli XVI e XVII risultò modificata, come
… "runs, Das It'… des lies. cit., pag. C|'|2 c seg

pro alieno non dovesse considerarsi come vero e proprio
possesso.
Secondo quest'opinionc i casi di possesso derivato riumu—
gono senza spiegazione, || meno che non si vogliano spiegare con una trasmissione del possesso; cio che invero non
potrebbe ammettersi.
Solo alcuni scrittori, tra cui Cuiacio, Marano e più tardi

Potltier, considerano alcuni casi di possesso derivato come
quelli di vero e proprio possesso insieme coi quali li stn|?!) Sala, [lustraeiòn del derecho rie I;”.vpuim, ||. '.’, 5 l'…},
e |||, ft, 5 lt, Madrid l83/|.
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diano limitando necessariamente l‘a/timus (lumini a questi

Un primo quesito che dai giuristi tedeschi fu fatto tlggel…

ultimi soltanto; la ragione però, in base alla quale questi

di studio accurato fn se il possesso dovesse deﬁnirsi come
un diritto o come un fatto. Gli scrittori del principio del
secolo XVIII, sotto l'inﬂuenza di quelli francesi del secolo

casi di possesso derivato si riuniscono con quelli di possesso vero e proprio, non e determinata, come non e determinata la ragione per cui alcuni casi di possesso deri—

vato (come quello che ha luogo in caso di prestito, locazione
e simili) non vengono, diversamente dagli altri, considerati
come vero e proprio possesso, venendo cosi esclusi dalla
tutela interdittale.
Per quanto riguarda la distinzione fra possesso civile e

precedente, ritennero il possesso essere un fatto. l’…-.‘.
questo modo di concepire il possesso non potea persuadere gli scrittori che trattavano quest'istitnto sistematicamente, poiehò non si trovava la ragione per cui occorresse
dare un posto a questo rapporto di fatto nel sistema dei

diritti.

naturale, l'inﬂuenza dei commentatori italiani fu ugualmente

Nel secolo XVIII tornò ad aver favore l’opinione che con-

scarsa. Questa distinzione venne dagli scrittori francesi l'on—

siderava il possesso come rapporto di fatto e si tentò anche
di costruire una teoria che servisse di fondamento alla tutela
del fatto (2).
Anche la dottrina tedesca fa molto incerta nella deter—

data sul riconoscimento e sull 'efticaeia giuridica (specialmente
agli elfetti del diritto civile) del possesso, contrapposti alla
esistenza e all‘efﬁcacia puramente naturale. Se può dirsi
che vi (? accordo su questo punto di partenza, non può dirsi

minazione dell‘elemento intenzionale, ossia della volontà

altrettanto perle conseguenze che se ne traggono, poichè

necessaria per conferire al rapporto possessorio la natura

alcuni scrittori su questa base qualiﬁcano come civile ogni
possesso avente la tutela possessoria; altri, e sono i più,

di possesso, e quindi anche nella determinazione della dill'e-

sulla medesima base qualiﬁcano come civile solan‘tcnte il
possesso capace di dar fondamento, mediante prescrizione,
al diritto di proprietà.
133. Anche in Germania l‘accoglimento del diritto romano come diritto comune fu ritardato dal frazionamento

renza tra possesso derivato e detenzione in nome altrui.
Solo pochi scrittori ritennero, sull'esempio dei francesi, che
dovesse esigersi l‘anima.; domini; i più cercarono di tre—
vare una fortnola generale che comprendesse insieme il

possesso a titolo di proprietà e quello derivato, escludendo
la detenzione. Così si trovarono le formule: (titinnts ,si/ii

del territorio in diversi Stati in cui imperavano norme giu-

o sibi sintar/ue utiliiatis causa e sibi suor/ite nomina

ridiche locali che offrivano una resistenza, che, pur non

ltabentli, ovvero (mima-s (l(niliitii o di altri ius iure ov-

essendo così forte e lunga come quella opposta « droit cou—
tender» francese, fu assai notevole.
Le prime traccie dell‘introduzione delle norme del diritto

vero unimus iuris cm'usrlam cia-ea illum ram e simili,

romano relative al possesso. e più propriamente anzi alla

tutela possessorio, si trovano nelle glosse allo Specchio sassone. In seguito (nei secoli X\' e XVI) nelle trattazioni sul

formole le quali, com'è facile constatare da questo che
abbiamo ricordato, avevano il difetto o di essere troppo
larghe o di essere troppo anguste, e che quindi non raggiungevano lo scopo a cui erano dirette.

possesso gli scrittori si limitarono dapprima a riferire le
norme del diritto romano (Brand 0 Teugler), essi peraltro

Come nella dottrina italiana e francese, così in quella
tedesca di questa epoca, viva e lunga fu la discussione circa
la determinazione della dill'erenza fra possesso civile e pos-

ben presto accolsero e riferirono gli insegnamenti dei giu-

sesso naturale, senza che peraltro si arrivasse a una solu—

reconsulti italiani (Zasius, Kling, Myusinger, Schneidewin,

zione ehe potesse dirsi riconosciuta dalla generalità come
deﬁnitiva. Alcuni peraltro espressero il dubbio che si pu-

Schard), cosicchè tali insegnamenti acquistarono un'importanza decisiva anche nella pratica dei tribunali di tutti i
paesi tedeschi, tanto per quanto concerneva la nozione del

possesso che per quanto concerneva la tutela possessorio,
e divennero anche norme consacrate dalle leggi(‘l).
Parimenti dee dirsi per il possesso dei diritti per cui
le teorie dei giureconsulti italiani furono accolte completamente. cosicchè fu ammesso che l'oggetto del possesso
potesse essere costituito, oltrechè da tutti i diritti reali, anche
dai diritti matrimoniali, da quelli di famiglia, di cittadinanza,

tesse arrivare a una soluzione soddisfacente, e ritennero

che tutta la questione in ogni modo non avesse alcuna
importanza pratica e si riferisse unicamente all'uso delle
parole.

\’i l'urea inoltre tentativi di ridurre il possesso delle cose
e quello dei diritti a un unico concetto.
Per quanto, inline, riguarda il possesso dei diritti, la dott
trina tedesca dei secoli XVII e XV… non fece progresm
che sorpassassero quelli a cui si era arrivati in Italia:
la soluzione della questione rimase incerta; ciò però non

di nobiltà, dai diritti di coprire ufﬁci, di avere un certo
rango e certi onori ( per es. : ius sessiomls, praeminentiae,
praecerleniiae), e simili.

intlni sull'ammissibilità in pratica del possesso dei diritti,
che la pratica effettivamente, seguendo l'esempio del diritto

Quanto ai diritti a cui corrispondevano obbligazioni strettamente personali, si facea, nella dottrina e nella pratica

canonico, oltre che i diritti sulle cose, ammise che pelos…
sero esser oggetto di possesso,. e come tali tutelati dalle

tedesca, la stessa questione a cui abbiamo accennato trat-

azioni possessorie, i diritti derivanti dal matrimonio, dalla

tando del diritto comune in Italia, circa la loro attitudine

patria potestà, da nobiltà, i diritti a coprire ufﬁci, ad avere
certe precedenze, a esercitare una certa religione, ecc.

a essere oggetto di possesso.
Nel corso dei secoli XVII e X\'lll si ebbero nella dot-

Quanto ai diritti a cui corrispondevano obbligazioni pil-

trina tedesea trattazioni del possesso in cui le idee deiginristi

ramenle personali, si avea nella dottrina tedesca la stessa

italiani non furono esclusivamente dominanti. ma in cui si
tenne conto anche dei risultati degli studi dei giuristi francesi
e spagnoli. iisnllù cosi una dottrina indipetulente, laquan
non tardò ad avere un'inﬂuenza decisiva prima, nella teoria,
poi anche nella pratica, prmlm-endu importanti modiﬁcazioni.

controversia, circa l'attitudine a esser oggetto di possesso.
che abbiamo visto (lilmttersi tra i giuristi degli altri passt,
134. Nel secolo Xl.\' il diritto comune perdette ogtll
importanza pratica, poichè dovette cedere il terreno di fronte

(_I) ltrnus, ])us It’… des lies. cit., pag. 373 e sog.‘

al diritto codiﬁcato, e, t.“ulll‘t" noto e come più particolar(“)…) “runs, op. cit.. pag. HH’t o seg.
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tutti i paesi civili che applicavano il diritto comune ebbero

possesso, sono stati già esposti sopra (5), per quanto concernono questioni relativead altri punti di cui dovremo

dei codici in cui riunirono-tutte le norme regolanti irap—

occuparci lungo il corso della nostra trattazione, saranno

porti di diritto civile.
'—.
Per quanto riguarda la dottrina, il secolo XIX s' inaugurò

esposti a loro luogo.

con la pubblicazione dell' opera del Savigny, la cui prima
edizione venne pubblicata nel 1803 e a cui seguirono ben
presto altre edizioni ('l). Il Savigny, riunendo quanto vi

quando non si riferiscono alla pura interpretazione di par—

mente ci accingiamo a esporre, nel corso di questo secolo

[ risultati degli studi compiuti nel secolo XIX del resto,
ticolari norme del diritto positivo di qualche paese, hanno
avuto ripercussioni nelle leggi che sono state create lungo

era di buono nelle opere degli scrittori che lo aveano preceduto e attingendo idee direttamente dalle fonti da lui

il corso dello stesso secolo XIX, le quali cosi, relativamente

scrutate cert acutezza inlinitamente superiore a quella di

conferendo loro pratica efﬁcacia.
Ci accingiamo perciò senz'altro a riferire le norme con
cui e stato regolato il possesso nei codici che hanno avuto
vigore in Italia prima della promulgazione del codice civile
attualmente vigente e quelle con cui è regolata la stessa
materia nei principali codici stranieri.

coloro che ﬁno ai suoi tempi aveano scritto sul possesso (2),

gettò su questo istituto una luce nuova e viva, per cui
l'opera sua la lodatissima e celebratissima line dal suo apparire e rimase per lungo tempo considerata come fondamentale, cosicchè le idee in essa contenute non solo costi-

al possesso, rispecchiano tali risultati, mentre li consacrano

tuirono il fondamento dell’ulteriore svolgimento degli studi
sul possesso, ma ebbero altresì una grande inlluenza per

le norme con cui questo istituto fu regolato nei codici redatti
durante quasi tutto il corso del secolo XIX.
Dell'opera del Savigny ci siamo occupati, per quanto si
riferisce al concetto del possesso, ﬁn dal principio di questa
voce, quando tale concetto appunto cercammo di deterttti-

nare (3)e, per quanto si riferisce all‘acquisto, alla conservazione e alla perdita del possesso (i), in seguito trattatan del possesso nel diritto romano; non sarebbe quindi
opportuno tornare a esporre qui le idee del grande giurista. Ne sarebbe il caso di trattenerci a questo punto
a esporre i risultati degli ulteriori studi fatti sull'istituto
di cui ci occupiamo dopo Savignv. Tali risultati, per quanto
concernono le questioni fondamentali circa la nozione del
(_I) Per l'immenso (l‘aggettivo non è esagerato) successo che

ebbe l’opera del Savigny, vedasi ciò che scrive il Bums, op. cit.,
pag. -’t-UU.
t‘2ì La teoria di Savigny circa l’animus domini e il possesso derivato la ritenuta per lungo tempo una crcazione.origiunte: lo .Ihering, peraltro (Besitzrville cit., pag. 248 e seg.),
ha dimostrato che non può considerarsi come tale.
ll I.auterbaclt (Collegium theor.-praticum, t. … e tit. Ponti.,
I
“’, \S 8 a IU) all'erma che il vero possesso o, com‘esso si
esprime, la possessio civilis ratione formas esige l‘animus

domini; e il possesso di colui che possiede tamquam dominus.
Questo possesso si veriﬁca nel proprietario, perchè detinet animo
domini, nell‘immissus e.z‘ secundo decreto, perchè detinet rem
tamquam suam, in colui che ha tolto al proprietario la cosa
quando ciò ha fatto, ut rom possideat tamquam suam. || Lati-

terbach indica il possesso senz‘animus domini con la lecitzione possessio naturalis ratione for-mae, e all'crma che questo
esiste in chi detinet suo nomine et afectione sibi possidendi
Citra animam domini propter aliquod ius in re e pone in
questo genere di possesso, oltre che i quattro casi in cui Savign_v ammette il possesso derivato (creditore pignoratizio, enﬁtenta, sequestratario e precarista), tra altri casi e cith quelli
del superticiario, dell‘usufrnttnario e del v: sullo.
[|| questa teoria del I.anterbach, com‘è facile constatare, .‘-.
tutta la teoria di Savigny, e cioè l‘enimus domini imlicato con
lo stesso nome e delinito in modo uguale, cioè. come l‘intenzione di possedere la cosa come propria e pretendemlola tale,
e la formazione di una categoria speciale per i casi in cui il
diritto accorda la protezione possessorio quando tttattca nel possessore I'animus domini. La possessio naturalis ratione
./'ormae e la stessa cosa che il possesso derivato di Savigny,
salvo il nome diverso.
(tome e stato già avvertito, l‘espressirme anima-x domini
non in usata perla prima volta dal I.auterlmcb; essa rimonta

Caro VIII. — Leetst.azrosa annessa.
l35. Ordine della trattazione e ragioni che lo determimnm. —

136. Nozione del possesso. — ‘I37. Requisiti e vari tipi.
— 138. Acquisto. — 139. I’resunzioni connesse al possesso. — l'i0. Conservazione e tutela. — lil. Effetti
relativamente all'acquisto dei frutti e alla prescrizione. —
li?. Speciali elfetti del possesso dei mobili. — I .i-3. Iti…borso delle spese fatte dal possessore sulla cosa che deve
restituire. — ili—li. Perdita. — MS. Inﬂuenza della teoria
possessoria della legislazione francese. Legislazioni vigenti
nel Belgio e nella Rumania.

135. Prima di accingerci a esporre le norme che rego-

lavano il possesso nei codici degli Stati italiani che hanno
cessato di esistere quando l'Italia divenne libera e unita e
a Cuiacio, che la trasse dall‘espressione alto‘/j, 8ssmCovroc di
Teoﬁlo, attribuendole peraltro non il signiﬁcato d'intenzione, ma
di credenza di essere proprietario. Bonetto, invece, più esattamente riferì l‘espressione di Teofilo con le parole afectus dominantis. Secondo Bonetto, per il possesso non e necessaria la
opinio domini, ma hastaut quis se pro domino gerat, quamr-ts
nulla ez causa aut ea: iniusta causa rem teneat . Le persone,
qui rem aliquam etiam iusto e.r cause lenent non lumen ut
suam, sed ut aliena nersantur, tra cui esso pone il locatario,
l'usuﬁ'uttuﬂrio e il creditore pignoratizio, non hanno questo
animus e perciò non hanno la possessio. Donello cosi non fa
una categoria a parte per il possesso derivato.
Queste teorie fondate sull‘animus domini non dovettero avere

alcun successo nell‘autica'dottrina, perchè non si trovano mai
menzionate dai giuristi che scrissero sul possesso litio al sc—
colo XVII. In questo secolo e in quello successivo, invece,
l'unimus domini si trova spesso menzionato negli scritti dei
pratici, senza che però di esso si dia una vera deﬁnizione. Quanto
alla sua nozione, tutti erano concordi nel ritenere che l'animus
mancasse al detentore”; vi era però divergenza in qttesto che
alcuni l'ammettevano anche nell' iniustus possessor e altri soltanto nel iustus possessor; vi erano poi scrittori che facevano
la distinzione fra animus sibi o alteri possidendi ed erano
la maggioranza.
Dopo quanto si e detto, apparisce chiaro che la teoria, che
va sotto il nome di Saviguv, non e un frutto originale del suo
ingegno. Ciò, peraltro, non vuol dire che la dottrina moderna
consideri meno l'opera stia come un plinto lisso a cui fanno capo
tutti gli studi sul possesso, senza sentire la necessità di occuparsi anche dello svolgimento della teoria possessoria avvenuta
anteriormente.
(il)… V, ni III e seg., I;'n e set:. e 30.
(i) V. ||; 73 a M.
(5) \’. ni il a 29.
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ttein altri codici che ci sembrano aver maggior importanza
per quanto si riferisce all'istituto di cui ci occupiamo, rite.itiatno necessario esporre le norme con cui lo stesso istituto
.‘- regolato nei cotlici francese e atistriaco.
'I'ali codici furono tra i primi I'rutti della codilicaziotte
del diritto del secolo XIX, e- ciò basterebbe per spiegare
perché crediamo opportuno di trattarne a qttcsto pttnto.

Peraltro questa lieti e l'unica ne la più importante ragione: il codice civile francese e quello austriaco ebbero
vigore attrito in Italia, il prittto più estesatttente, che da
per ttttto fu applicato dove le arnti di Napoleone stabilirono
il dominio francese, e il secomlo nei più ristretti limiti di

spazio, ma non di letnpo, che ebbe la dentittaziottc austriaca,
e antbcdue ebbero inﬂuenza grandissima sulle legislazioni
degli Stati italiani restaurati dopo la caduta di Napoleone,
e quindi su quella che attualmente vige in Italia.
t\'è a|b- Iegislazioni italiane soltanto si limitò l’inﬂuenza
del codice francese: questo. per quanto riguarda il possesso,

inﬂuì anche sulla legislazione attstriaca oltre che su quelle
di molti Stati moderni. E dunque anche perciò che, pas—
sando a esporre quanto si riferisce al possesso nel diritto

codice, aitclte nella dottrina francese ha dato luogo a grave
discussione la determinazione della natura del possesso, il
deterntinarc cioè se qttesto debba consider… si come titi setttplice l'atto ovvero anche come titi diritto. L’opinione che il

possesso debba cottsidcrarsi attclie come titi diritto e, più
particolarntettte, come un diritto reale, t': sostctntta da tttolti

autorevoli scrittori (3), a cui peraltro si oppongono altri
scrittori pttre atttorcvoli (Ji). Anche per qttesta questione

dovremo ricordare lo stato della dottrina francese quando
connnenterettto le norttte del nostro attttalc diritto positivo
e perciò anche per questo pttttto rittvianto il lettore a qttattto

esporremo pnt innanzi.
137. Affinchè la tutela possessorio sia accordata occorre
che il possesso sia tttittal0, paciﬁco e a titolo non precario
(art. 23 cod. proc. civ.), e perchè il possesso prodttca anche

l'acquisto della proprietà per prescrizione dev'esser cotttititto e non interrotto, paciﬁco, pttbblico, non equivoco e a

titolo di proprietario (art. 222” cod. civ.).
Le cattse d'interruzione non sono (lEltll‘ltllllttlc in rapporto al possesso, ma'a qttesto si applicano quelle determinate in rapporto alla ptcscrizione. di cui il possesso e

codiﬁcato, cominciamo dal codice francese e trattiamo poi
anche del codice austriaco prima di occttparci di qttanto

elemento ttecessario, negli art. ”2242, 224-3 e 22-l-8 cod. civ.

concerne le legislazioni dei cessati Stati italiani.

la prescriziotte può esser ittterrotta ttaturalntente e civil-

136. Il codice civile francese del 'l8ttt't non si occttpa

del possesso in ittiti partizione specialmente dedicata a qttesto
istituto, ma ne tratta solo in qttattto :: elentcttto dell‘acquisto
della proprietà per prescrizione c presupposto delle azioni
possessorio regolate dal codice di procedttra civile. Così del

Le disposizioni contenttte in qttesti articoli stabiliscono che
mente: vi e interruzione naturale, quando il possessore t':
privato per pit't di titi anno del godimento tlclla cosa sia
dal proprietario, sia da titi terzo; vi e interruzione civile,

quando il possessore fa I… atto di riconoscimento del diritto
di colui cotttro il qttale decorreva la prescrizione.

possesso si tratta al libro terzo, intitolato: « des dill'erentcs

Conseguenza del non riconoscimento del possesso che IIUII

manie-res dont-on acqttiert la propriété », al titolo .\’X:
« de la prescription », capo secottdo, intitolato: « de la
possossiott ».
L’art. 2228 delittisce il possesso cosi: « La possessiou

[: a titolo di proprietà e qttesta, che coloro che possiedono

est la délention ou la jouissance d’une chose ott d'ttit droit

per altri, come non hanno le azioni possessorio, cosi non
prescrivono tutti, nonostante qualunque decorso di tempo;

e quindi il locatario, il depositario, l'usufruttuario e ttttti

qlle nous lenons ott que nous esco,-ons par tions-internos,

gli altri che detengono precariantettte la cosa del propriotario non possono act'ptistarne la proprietà per prescrizione

un par titi autre qui la liettt ou qui l'exct'ce cn notre nont ».

(art. 2236 cod. civ.). Ugualmente va detto per gli eredi di

Data l’iittpot‘tttnza del codice francese e la sua ittlluenza
stil tnaggior numero dei codici di cui esporrcmo le norme,
potrebbe setttbt'are opportutio che ci l'ertnassimo titi poco,

queste persone (art. 2237 cod. civ.).

pritna di proceder oltre, per istabilire il cottcetto che del
possesso ha avuto il legislatore francese ; perù, poichè do—
vrento tornare su qttcsto argotttettto qttattdo dovremo sta-

bilire la nozione del possesso ttel ttostro attttalc diritto

La buona fede costituisce titi requisito del possesso che
gli fa attribttire etl'etti speciali che vedremo tra breve.
138. Il codice francese non detertttitia espressamente il
tttodo con cui si acqttista il possesso, ma lo si desttnte I'aciltttettte dalla ttoziotte che abbiamo esposto poco fa.
Il possesso e acqttistato quando lalttno abbia ottenuto la

positivo, e a quel lttogo che rittviatno il lettore ('l ). Qui

detenzione della cosa, vale a dire abbia preso rispetto ad

ci litttitercttto a osservare che la nozione formolata dal legislatore francese deriva da qttella l'ormolata dal Potltier (2)
il quale scrisse che il possesso si può delittirc come la
detenzione di una cosa che noi teniattto in nostro potere
o da noi stessi o per ntezzo di titi altro che in nostro nome
[)t't’ tioi la ritiene.
Data la deﬁnizione del possesso e la sua collocazione ttel

essa una posizione che gli pertnetta di disporne, e quando

tl) \’. avanti ||. 216 e seguenti.

(2) Potltier, Trattato del possesso, trad. ital. di l-tuttean,
n. |, Napoli, Seguiti, |82l.

(3) Demanio, Programme du cours de droit civil/banc.,
vol. II, n. 378 bis, Paris 1840; l)einolotnbe, Cours du code
de Nupoléon, vol. tx, pag. 479, l’aris; I)uranton, Corso di
diritto civile secondo il codice,/mucose. trad. it. di Liberato,

a qttesto, che e l'eletttettto tttate1‘iale del possesso, abbia

aggiunto l'elemento intenzionale costitttito dalla volontà di
tenere la cosa come propria. Tale volontà si presttnte.

Gli atti per tttezzo dei quali si ottiene il potere di dis—
porre della cosa devono essere leciti, e tali da apparire
esteriormente come esercitati in base a un diritto; cosi

('l-) Troplong, Il diritto cicile spiegato secondo l’ordine
del codice: Della. prescrizione, trad. it., n. 237, Livorno,
Vignozzi, 1842 ; Toullier, Droit ci-oilj'runpois suivant l’ordre
du code, vol. tti, pag. 78, Paris lil/iti; Zacltariae-Atibry e Ilan,
Corso di diritto civile francese, trad. it. dalla 2a ed. fraticese fatta sttlla 5a ed. ted., vol. i, 5 IHS, Napoli, Rondinella,
lllb'8; Laurent, Principi di diritto civile, trad. il., 2° ed.,

vol. ti, it. 2’iî), Napoli. Capasso, lil-ti}; Marradi-, Corso cle-

vol. VI, n. 82, e vol. X.\'Xtt, n. 26’i, Milano, Soc. editr. libr..

mentere di diritto cir.ﬁvmcese, continuato da Pont, trad. italiana Logatlo sulla ’i' cd. fr., vol. v (di cui e autore. il Pont),
sull‘articolo 2228, n. -’i, Napoli, 'I'ip. Belle arti, I'8tìl.

Paris Itltt't.

litti/;; Schwab. La the'orie possessoire obice/irc, p. 30 e seg..
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l'art. 2232 cod. civ. dispone che gli atti pttt'atttettte litrol—
tativi e quelli di setttplice tolleranza non possono servire

Iorio non possono tttai essere cumulati (art. 25 rod. pr. civ.)
Nttlisi che la legge francese non disponendo circa la cett-

di fottdatttettto lli? al possesso, m'! alla preseriziotte, e l'arti-

diziotte delle diverse aziotti, ttttlla dispetto circa la qualità

colo 222-lil cod. civ. dispone che gli atti di violenza non

tlel possesso a cui le diverse azioni servono di ttttela. Di

possono parimenti servire di fottdatttettto a un possesso

qui l'opittiotte assai diffusa che tanto per l'azione di ntantt-

capace di generare la prescrizione.
l'et'cltè il possesso avettte un'origine violenta possa cominciare a esser tale da generare l'acquisto per preseri—
ziotte, occorre che la violenza sia cessata.
Coloro cbe possiedono in nome altrui possott cominciare
a prescrivere quando il titolo del loro possesso e invertito,

tenzione, come per qttella di reintegrazione occorrano nel

sia per ttna cattsa derivante da tttt terzo, sia per la rett-

tradiziotte che essi ltatttto opposto al tliritto del proprietario. Così dispetto l’art. 2238 cod. civ., il che vuol dire
rite l'inversione del titolo fa acquistare il possesso al deten-

tore in nome altrui. Quando poi il locatario o depositario
o altro detentore precario abbia trasmesso la cosa per tttt
titolo traslativo di proprietà, la prescrizione ha luogo (arti-

possesso le utedesbne qualità. Prevale peraltro l'opinione
opposta, che cioè l'azione di reintegrazione sia distinta dall’azione di tttatttttettzione e che tttetttre per quest'ttltima e

necessario che il possesso sia annale, per la prima basta
un possesso qualunque ('t).
141. Effetti speciali ha il possesso di bttona fede; etl'etti
che vanno considerati sepat‘atatttettte rispetto all'acquisto
dei frutti e rispetto alla prescrizione. Per quanto riguarda
l'acqttisto dei frutti, la legge dice (art. 530 cod. civ.) che

colo 2239 cod. civ.), vale a dire il possesso trasmesso svolge
tutta la sua efficacia.

il possessore & di ltttona fede qttattdo possiede come proprietario in virtù di ttlì titolo traslativo di proprietà di cui
ignora i vizi. La buona fede cessa qttattdo i vizi diventano
noti al possessore. Finchè dura la buona fede, il possessore
fa suoi i frtttti senza obbligo di restituirli al proprietario

L'art. 2240 cod. civ., inline, consacra la massima romana

rivendicante, come dovrebbe se non concorresse la buona

nemo sa'/n' ipse consent possessionis mutare potest,
dispottetulo che non si può prescrivere cotttro il proprio

titolo ttel senso che il possessore non può mutare da sè
stesso la causa e il prittcipio del suo possesso.

139. Al possesso sono cottttesse varie presunzioni, le
qttali aiutano a render chiara la situazione del possessore
di fronte alla legge.

L'art. 2230 cod. civ. dispone che si presttnte sempre che
si possieda per se e a titolo di proprietario, se non e provalo che si e cominciato a possedere per conto di altri, e
l'art. 2231 cod. civ. aggiunge cite, qttattdo si e cominciato
a possedere per altri, si presume cheil possesso continui
setttpt‘tt per il tttedesittto titolo salvo prova in contrario.
Inoltre, quando il possessore attuale prova di aver posseduto in altro atoutettto, si presume che abbia possedttto
anche durattte l'intervallo qttalora non sia provato il conlt'at‘io (art. 2234 cod. civ.).
Si presume, ittlitte, setttpre la buona fede, ecosi cltiatl'erttta

la mala fede deve dat‘tte'la prova (art. 22438 cod. civ.).
140. Acquistato il possesso, questo eottlitttta in qttattto
il possessore si tttantettga nel rapporto possessorio con la
rosa. (lesi si desume dalle nozioni del possesso e delle cause
che il:-terndnano, secomlo la legge, l'interruzione tttatet'iale;

peraltro il legislatore francese non fortnola norme su questo
pttttto, e ttettttttetto distingue i vari utezzi di difesa accordati
:tl possessore per il tttattlenimettt0 e la tutela del rapporto
che lta con la rosa e perla conservazione della cosa medesittta. Le aziotti annnesse sono qttelle che si ammettevano
ttel diritto comune, vale a dire l'azione di manutenzione,
qttella di spoglio, qttclla diretta a preservare la cosa dai

fede (art. 549 cod. civ.).

.

Per quanto riguarda la prescrizione, la legge dispetto che,
quando con la bttona fede è congiunto, nell'acquisto del
possesso di un immobile, il giusto titolo, l'acquisto della
proprietà per prescrizione si verifica dopo il decorso di
dieci atttti, se il vero proprietario abita nella circoscrizione
della Corte d’appello in cui si trova l‘immobile, e dopo il
decorso di -venti anni, se e domiciliato fuori della della

circoscrizione. Se il vero proprietario lta avuto il suo denticilio nella circoscrizione suddetta e fuori, per completare
il tentpo il cui decorso e necessario per il compiersi della
prescrizione, devesi aggiungere al periodo di presenza nella
circoscrizione stessa, tttt tttuuero di anni di assenza doppio

di quello che occorrerebbe per il cetttpitttettto dei dieci anni
di presenza (art. 2265 e 2266 cod. civ.).
Un titolo ttttllo per difetto di forma non può servire di
base alla prescrizione di dieci e di vettti atttti (art. -22m
cod. civ.).
lttdipettdentetttettte dall'esistenza della buona fede edel

giusto titolo, il possesso, quando abbia le qualità a cui abbiattto accennato sopra, porta all‘acquisto della proprietà
dei beni posseduti dopo il decorso di trenta atttti.
In ogni caso, per completare il tempo necessario per il
compiersi della prescrizione, il possessore può aggiungere
al suo possesso qttello del suo autore, qualunque sia il tttodo
con cui la successione si e veriﬁcata, sia cioè a titolo tttll—
versale e particolare, sia a titolo lttcrativo o otteroso (arti-

colo 2235 cod. civ.).
142. Il possesso di tttobili ha elfetti speciali in forza
della massima sattcita dall’art. 2279 cod. civ.: trattandosi

datttti tttittacciati dagli atti altrui; peraltro le condizioni e

di tuobili, il possesso vale titolo.

gli etl'etti di tali azioni non sono regolati distintamente.
Solo l'art. 23 cod. proc. civ., cottsideramlo insieme le
diverse aziotti possessorio, dispone che sono propottibili solatttettte entro l'atttto dal fatto che ad esse dit luogo purchè,

Nonostante tale principio, però, colui che ha perdttlo o a
cui e stata rttltata una cosa può rivendicarla, entro i tre
anni dal giorno in cui e avvettttla la perdita o il furto,

rottte abbiamo avvertito, il possesso sia attttale, pacifico e

qttest'ttltittt0 l'aziotte cotttro la persona da cui lta avuto la

a titolo non precario.

cosa utedesiuta. Se però il possessore attttale della rosa

Qualora venga negato il possesso o la turbativa, l'indagine
deve avere pet" oggetto solatttettte il possesso o la turbativa
e non il diritto di possedere, poiclu't il possessorio e il peti—

contro colui nelle tttani tlel qttale la rittviette, salvo a

rubata o perduta l'lta comprata in ttna fiera e in un mer—
cato,o in una vendita pubblica o presso tttt negoziante I'a-

eettte connuercio di cose dello stesso genere, il proprietario

tl) Ualloz, Repertoire mitltod. ci alphabc’t. {le législation, dc doctrine et de jurispr., \" Act. possess-., n. 102 e seg._
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originario non pun": pretenderne la restituzione. se non pagando il prezzo per cui e stata acquistata.
143. Nei casi in cui il possessore dee restituire la cosa
posseduta si applicano le norme che regolano la gestione
d‘atl'aci (art. 137-I e seg. cod. civ.), in quanto siano appli—
cabili, per il regolamento dei rapporti tra il possessore e
colui che ha diritto alla restituzione. Particolarmente, se il

possessore ha fatto delle spese sulla cosa che dee restituire,
si applica la disposizione dell‘art. 1381 cod. civ., la quale
stabilisce che colui a cui la cosa dev'essere restituita e te—

nuto anche verso il possessore di mala fede al rimborso di
tutte le spese necessarie o utili che sono state fatte per la
conservazione della cosa.
Quanto alla responsabilità del possessore relativamente
alla conservazione della cosa, si applicano i due art. 1379
e 1380, i quali dispongono che, se la cosa indebitamente

ricevuta e un immobile o un mobile corporale, colui che
l'ha ricevuta e tenuto a restituirla in natura. se esiste lut-

tora. o a restituirne il valore, qualora sia perito o deteriorata per sua colpa, o anche per caso l'ortuito, qualora
sia in mala fede; e che colui che ha ricevuta la cosa in

buona fede e l’ha venduta e tenuto soltanto alla restituzione del prezzo di vendita. Quanto ai frutti pereetti dal

possessore di mala fede, va applicata per analogia la norma

L'art. -’t dispone che le azioni possessorio. possono esset-._promosse soltanto quando si vcrilicano le seguenti circostanze: ‘l° che si tratti d'innnohili o di diritti immobiliari

suscettibili di essere acquistati mediante prescrizione; “2° che
l‘attore provi di essere stato al possesso durante un anno

almeno; 3° che il possesso abbia le qualità richieste dain

art. 2228 a 2235 cod. civ., occorre cioè che si tratti di
detenzione o godimento di una cosa o di un diritto che si
tiene o si esercita in nome proprio e che questo godimento

sia continuo e non interrotto, pacifico. pubblico, non equi—
voco e a titolo di proprietario, che non sia viziato da violenze o da clandestinità; 4° che il "possesso sia aunale.
Le condizioni però indicate ai numeri 2“ e 3° non sono
richieste quando lo spossessamento o la turbativa sia stata
cagionata da violenze o da vie di fallo.

L’art. 5 aggiunge il divieto del cumulo del possessorio
col petitorio.
La teoria possessoria della legge francese è stata inoltre
mantenuta intatta dal codice della llunmnia (l), perallroi
giuristi di questo paese cominciano a trovare in essa dei
gravi difetti, e, favorita dall'inﬂuenza del diritto germanico,
l’opinione tendente all'abbaudmtn dell'am'mas domini va
affermandosi sempre più e finirà certamente entro un tempo
non lungo per trionfare.

contenuta nell’art. 'l378 cod. civ., secondo la quale colui che

Un movimento di opinioni nello stesso senso si manifesta

ha ricevuto una cosa in mala fede e tenuto_a restituirla

anche nella dottrina francese in cui gli studi del Saleilles

insieme coi frutti dal giorno del ricevimento. E chiaro che,

sulla teoria possessorio dell'attuale diritto germanico hanno

poiché condizione dell'obbligo di restituire i frutti e l'esistenza della mala fede, quando si tratta di possesso di buona
fede, il possessore non e tenuto alla restituzione dei frutti.
144. Norme speciali riferentisi alla cessazione del possesso non si trovano nel codice civile francese.

avuto larga iulluenza, determinamlo una corrente favore-

Quando tale cessazione si veriﬁchi non e difficile stabi-

I-ttì. Nozione del possess.» e della detenzione. — li?. Soggetto

lire, ove si tenga presente il concetto che del possesso ha
avuto il legislatore francese. Due sono gli elementi del possesso, il corpus e l‘animus; essi sono cosi essenziali alla
sua esistenza, che l'assenza dell'uno implica per necessità

e oggetto del possesso. — MR. Diritto del possesso e diritto al possesso. — |M). Possesso legittimo e illegittimo.
— 'l50. Possesso di buona fede e possesso di mala fede.

la cessazione del possesso medesimo.
Su questo punto, peraltro, non possiamo qui trattenerci,

che in questa parte della voce altro non vogliamo che ri—
ferire le norme delle varie leggi di cui ci occupiamo senza
aggiungere nulla. salvo qualche ra ra eccezione, oltre le dispo-

sizioni contenute nelle leggi medesime, affinchè il lettore
abbia un'idea esatta dello stato delle diverse legislazioni.
145. L'influenza della legislazione francese, anche per

vole all‘aceoglimento nella legge del concetto del possesso
quale risulta dalla teoria obiettiva.
(l.-wo IX. ——- la:msmztose .\rsrmaca.

— 151. Possesso vizioso e possesso scevro di vizi.
l52. Acquisto del possesso. — 153. Effetti generali
possesso. —— l5’t. Ell'etti del possesso di buona fede e.
possesso di mala fede. — 155. Conservazione e tutela
possesso. —— 156. Cessazione.

—
del
del
del

146. Le disposizioni concernenti il possesso, nel codice
civile austriaco del 1° giugno 1811, tuttora vigente. sono
contenute nella seconda parte (che porta il titolo: « dei di—
ritti sulle cose »), prima sezione (che porta il titolo: « dei

essere stata la prima che ha avuto codici aventi una grande

diritti reali »), primo capitolo (che porta il titolo : « del pos-

e diffusa importanza pratica, è stata enorme, cosi nelle

sesso») e cioè nei 55 309 e seguenti.
Il 5 309 da la nozione del possesso e della detenzione
disponendo che colui che ha una cosa in suo potere o in

legislazioni italiane del secolo XIX. come in quelle di molti
altri paesi d’Europa.
Di tutte queste legislazioni tratteremo nei prossimi capi:
qui ci limiteremo ad accennare ad alcune soltanto delle legis—
lazioni in cui è stata decisiva l'influenza del codice francese,
a quelle cioè di cui poi non tratteremo separatamente.

Il codice civile del 1804 e il codice di procedura civile
francese del 1806 sono in vigore anche nel Belgio : in questo

sua custodia e detto detentore, e che se il detentore di

una cosa ha la volontà di considerarla come propria, ne
e possessore (2).
147. Oggetto di possesso posson esser tutti i beni cor—

porali e incorporali che possono essere oggetto di commercio
giuridico (& 311). Quanto ai soggetti, per la capacità di
acquistare il possesso occorre la capacità di ragionare.
Chi non ha l'uso della ragione deve essere rappresentato

paese però le disposizioni del codice di procedura civile a cui
abbiamo accennato, sono sostituite da quelle degli art. 4 e 5
della legge belga del 25 marzo 1876, che contiene il titolo
primo del libro preliminare del codice di procedura civile.

digo »), peraltro, che hanno superato gli anni dell'infanzia

(I) ltisseseon, L’io/lucette dn code civil en Roumaozz'e (nel
Livre du cenlemtz're «In coda civil, |. ||: Le code cim'l tì
l’étranger, l‘aris IQM).

(% Per la dottrina relativa alla legislazione austriaca citiamo
per tutti il Randa, Der Besitz, ecc., Leipzig 1895, dove si
trovano anche cstesissime notizie bibliograliche.

da un tutore o da un curatore; gli adolescenti (« Unmiin-
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(selle anni, a norma del ; :Il) posson prender possesso di

I° per i beni mobili corporali il possesso si acquista

una cosa direttamente (S' 310).
148. Occorre distinguere il diritto del possesso dal diritto
al possesso: quest'ultimo e prodotto dall'esistenza di un

prendendo“ materialmente, asportandoli dal luogo in cui

titolo capace di servire di base al conseguimento del possesso, mentre il diritto del possesso non esiste che in quanto
esista il possesso, intese questo come stato di fatto.

Condizione del diritto del possesso e dunque l'esistenza

si trovano (« Wegl'iiln‘nng»), e custodendoli ;

2" per i beni immobili il possesso si acquista andando
su di essi («Itelretung»), delimitandoli, chiudendoli con

siepi e altro, contrassegnandoli o coltivandoli;
3° per ibeni incorporali, ossia per i diritti, il possesso si acquista esercitandoli in proprio nome. Si esercita

di questo stato di fatto; e più specialmente, quando si tratti

un diritto quando taluno, reclamando qualche cosa a lui

di cose mobili il cui possesso sia stato trasferito succes-

dovuta, viene soddisfatto, e ugualmente quando taluno volge

sivamente a più persone, il diritto del possesso appartiene
a quella di tali persone che ha tali beni in suo potere.
Se si tratti poi di cose inunobili situate in luoghi in cui

a proprio vantaggio la cosa di un altro col consenso di
quest'ultimo, e infine quando si vieta a una persona di

sono tenuti dei registri fondiari o simili, il diritto del pos-

tale divieto.
L'acquisto del possesso, tanto dei beni corporali come di

sesso appartiene esclusivamente a colui che è iscritto in
detto registro come possessore.

149. Il possesso d’una cosa è detto legittimo quando
ha la sua base su un titolo valido, cioè su una causa giuri-

dica da cui deriva il suo acquisto, e illegittimo quando si
verifica il contrario. il titolo consiste, per le cose vacanti,

nella naturale libertà degli atti che non ledono diritti altrui,

e per le altre cose nella volontà del precedente possessore
o nella sentenza del giudice e nella legge, in quanto questa
conferisca a qualcuno un diritto al possesso.
lieve si tengono dei libri fondiari o simili registri pubblici, perchè si verifichi il possesso legittimo di un diritto
immobiliare e necessaria l'iscrizione regolare in tali registri.
150. Altra distinzione importante e fatta tra possesso

di buona fede e possesso di mala fede. Si verifica il possesso di buona fede, quando il possessore ha ragioni per

ritenere come propria la cosa che possiede; si verifica, invece, il possesso di mala fede, quando il possessore sa o,
a cagione delle circostanze, deve ritenere che la cosa che
si trova nel suo possesso appartiene ad altri.
La buona fede è affatto indipendente dalla legittimità,
così può darsi che per un errore naturale o per ignoranza
delle norme legislative si verifichi un possesso illegittimo

fare qualche cosa da cui questa si astiene in omaggio a

quelli incorporali, e detto inmtediato, quando oggetto ne
sono cose o diritti che non-sono nel possesso di alcuno, e
mediato, quando oggetto ne sono cose o diritti che appartengono ad altri (5 314). La distinzione è importante per

quanto riguarda l’estensione dell'efficacia dell'acquisto.
In caso di presa di possesso innnediala, e cosi in caso
di presa di possesso mediata compiuta di propria autorità,

si acquista un possesso limitato a ciò che si prende ell'ettivamenle, vale a dire a ciò su cui si mette piede e a cio
che si utilizza, si contrassegno o si pone sotto custodia.
le case di presa di possesso mediata, invece, quando. cioè
il diritto o la cosa detenuta in proprio nome o in nome
altrui viene abbandonata per trasferirne il possesso in altra

persona, questa ha da colui che l'ha preceduta nel rap—
porto possessorio tutto ciò che avea e che le ha trasmesso
con segni manifesti. senza che sia necessario che atti spe—
ciali d'impossessamento vengano compiuti per ciascuna parte

dell'insieme dei beni il cui possesso viene acquistato in
virtù della trasmissione.
Abbiamo già accennato che la presa di possesso puù fondarsi o no su un titolo capace di formare ad esso una

base giuridica e che ciò determina nel possesso caratteri

che sia tuttavia di buona fede. La legittimità può inoltre
non coincidere con la buona fede, allorquando, appartenendo

ed effetti speciali, e abbiamo anche accennato quali sono

a una persona la cosa nella sua sostanza e a un'altra dei

L’esser fornito di alcuno di tali titoli non significa ancora
aver acquistato il possesso, ma soltanto aver acquistato il
diritto di conseguire effettivamente il possesso (& 320);

diritti sui profitti derivanti dalla cosa medesima, una di

queste persone oltrepassi i confini del suo diritto (5 327).
In ogni caso vi è una presunzione generale a favore della
buona fede; in caso di contestazione, lo stabilire se esiste

la buona fede o la mala fede spetta al magistrato.
Quando si tratti di possesso spettante a una comunità,
per istabilire se il possesso sia di buona fede o di mala
lede occorre tener conto della buona fede o della mala fede
di chi agisce in nome della comunità.
il possessore, anche di buona fede, se è condannato a
restituire i beni posseduti, è assimilato a un possessore di

mala fede dal momento in cui è stata proposta ladomanda
contro di lui (5 338).

151. Pure assai importante, per gli etl’etti che ne derivano, e la distinzione che la legge austriaca fa tra possesso
vizioso («uneebt») e possesso scevro di vizi («echt») e

che risulta dai 53 345, 1460 e 1401. Vizioso e il possesso
che e stato ottenuto o con la violenza o clandestinamente,

osando dolo, ovvero mediante preghiera.
Scevro di vizi e il possesso ottenuto senza violenza, nè

mistero, nò frode., nò preghiera.

152. L'acquisto del possesso ha forme diverse secondo
la diversa natura dei beni (55 312 e 313), cioè:

i titoli principali che servono di base al possesso.

però colui che ha questo diritto non può, qualora incontri
opposizione, prender possesso di propria autorità, ma deve
domandare regolarmente il possesso che gli compete al
competente organo giurisdizionale, producendo il suo titolo.
Il detentore; che tiene una cosa non in suo "nome, ma
in nome altrui, non ha perciò un titolo che lo autorizzi alla

presa di possesso della cosa medesima, nè può di sua autorità tttutare la causa della detenzione, costituendosi cosi un
titolo. Colui che possiede legittimamente una cosa in nome
proprio può invece abbandonare il suo diritto del possesso
a un altro e continuare a tenere la cosa in nome di quest‘ul—
time (55 318 e 319).
153. il possesso, per il solo fatto che esiste, da luogo
alla presunzione che esso abbia il suo fondamento su un
titolo legalmente valido. Conseguentemente il possessore
non può esser costretto a produrre il titolo su cui si basa
il suo possesso (% 323), e ciò dee dirsi anche quando si
sostenga che il suo possesso è inconciliabile con altre. pre-

sunzioni legali, per esempio con la presunzione di libertà
della proprietà. in questo caso l'avversario del possessore
deve agire avanti al giudice, perstabilire il suo preteso diritto
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superiore, e, se ciò da luogo a dei dubbi circa tali diritti.
il possessore deve essere preferito (5321).

.\l principio che il possessore non può esser costretto
alla produzione del suo titolo fa in certi rasi eccezione la
legge penale e politica, nei casi cioè in cui il commercio
delle cose di cui si tratta sia proibito e in quelli in cui
le cose che sono oggetto del possesso sono di provenienza
forti 'a.

Per quanto si riferisce alle spese fatte dal possessore
di mala fede sulla cosa posseduta. si applicano le norme
fissate per le spese fatte dal gerentc di affari privodi tttatt-

dato ®; 1037 e |038); esse devono, cioè, essergli rimborsate dal proprietario in quanto costui ne trae vantaggio;
se peraltro questo vantaggio non apparisce chiaro o il'possessore di mala fede, di proprio arbitrio, ha fatto nei beni

posseduti cosi profondi mutamenti che i beni medesimi siano

Altro effetto essenziale del possesso, qualunque esso sia.

diventati inadatti a servire all'uso a cui erano stati prima

e il diritto, a favore del possessore, diretto alla conserva-

destinati, non solo non ha diritto ad alcuna indennità, ma

zione rlello stato di fatto. Di questo ci occuperemo sepa-

puù anzi essere esso stesso tenuto a rimettere i beni, a
sue spese, nel pristino stato o. se ciò non e possibile, a

ratamente tra breve, accennando alle uorute relative alla
conservazione e alla difesa del possesso.

154. Speciali effetti sono attribuiti al possesso di buona
fede (js 329 e seguenti).
a) lielativamenle alla sostanza della cosa. il posses—

sore di buona fede, per il solo fatto che il suo possesso
t-. di buona fede, può, senza andare incontro ad alcuna re-

sponsabilità, usare (: abusare della cosa che possiede e può
arrivare persino a distruggerla.
&) Relativamente ai profitti derivanti dai beni che costi-

tuiscono l’oggetto del possesso di buona fede, i frutti appartengono al possessore dopo che sono separati dalla cosa

principale, e ugualmente deve dirsi per i profitti quando
questi siano scaduti tuentre il possesso durava pacifieau‘tente.

0) Relativamente alle spese fatte sulla cosa che e oggetto del possesso, se tali spese sono necessarie per la

conservazione della cosa o se sono utili per aumentarci

indennizzare il proprietario.
Abbiamo accennato che il possessore, anche di lumini
fede, qualora sia condannato alla restituzione della cosa,

deve esser assimilato a un possessore di mala fede dal
momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale

contro di lui; tale assimilazione ha luogo. cosi per quanto
si riferisce all'indennità relativa ai proﬁtti consumati e al
danno causato dal possesso, come per quanto si riferisce
alle spese; però in questo caso il possessore‘nou risponde
del caso fortuito che non avrebbe recato dantto alla …se
se questa si fosse trovata presso il proprietario, a |nella

che non avesse ritardata la restituzione tttediaitte un processo tente‘ario.
lielati amenle alle conseguenze della mala fede diuna
comunità, deve osservarsi che i membri di mala fede non

profitti derivanti dalla casa medesima, il possessore ha di-

solo devono indennizzare il proprietario, ma anche gli altri
membri della comunità che sono in buona fede, qualnvt

ritto di essere indennizzato in base al valore attuale, perchè
questo non-'ecceda la spesa effettivamente sostenuta. Se le

anche questi abbiano subito danni.
155. Il possesso regolarmente acquistato si conserva

spese invece sono state fatte per piacere o per abbellimento,

nonostante l'assenza del possessore e nonostante il sopravvenire dell‘incapacità del possessore medesimo ad acqui-

esse danno luogo a indennità soltanto in quanto la cosa
abbia aumentato di valore; tuttavia il possessore di buona
fede può togliere tutto ciò che, derivando dalle spese da
lui sostenute, può essere tolto senza danneggiare la cosa
che deve restituire.

stare il possesso. Così, se una cosa e perduta, il possesso
si conserva solo {mimo, finchè vi sia speranza di ritro'arla (% 352).
il possesso inoltre, qualunque sia, per il solo fatto che

zl) lielativtmente al rimborso del prezzo pagato per

esiste, implica il diritto del possessore di non essere tur-

acquistare il possesso, nemmeno il possessore di buona
fede puù reclamare il prezzo da lui pagato al suo prede-

bato, nel suo rapporto con la cosa, da nessuno che agisca
di propria autorità e quindi il diritto di reclamare dalla

cessore per la cosa che da questo gli è stata abbandonata;

giustizia la difesa contro ogni turbativa e la riparazione dcl
danno subito (; 339). L'azione del possessore tendente alla
difesa del possesso assunte nei diversi 'asi diversi aspetti

però la legge accorda il diritto di essere indennizzato nella
giusta misura a chi, comperando in buona fede una cosa

altrui che altrimenti il proprietario avrebbe potuto recuperare solo con difficoltà, ha procurato in tal modo al pro—
prietario stesso un manifesto vantaggio.
'

Aggiungasi che la lmona fede e necessaria al possesso
anche perchè questo possa costituire un elemento della pre—
scrizione (% fili” e seg.).
Tale qualità, peraltro. non basta per questo scopo, che
affini-lu". il possesso possa portare all'acquisto per prescri—
zione occorre, secondo la legge austriaca, che sia anche
legittimo e scevro di vizi (« rechtmiissig, redlielt, echt »).

che il legislatore austriaco prevede e regola nei modi
seguenti :
A) Se il possesso e tttittaccialo da una costruzione
(ﬁg Ì‘id-ll e seguenti).
a) Se questa costruzione e nuova, qualunque sia
il suo genere e il suo scopo, il possessore d’un immo—
bile o di un diritto reale, che vede i suoi diritti messi con

ciò in pericolo, qualora il costruttore non sia premunito
contro di lui conformemente alle norme di legge, puù ricor—
rere ai tribunali, che devono statuire con tutta prontezza,

.\ssai diversa c. la situazione del possessore di mala fede

affinché sia vietata al costruttore qualunque inumazioni-..

(5% iii-if» e seguenti); esso e tenuto non solo alla restituzione
di tutti i vantaggi ottetmti dal possesso di beni altrui, ma
anche a indettnizzare l'avente diritto al possesso di tutti
i danni subiti per il possesso di mala fede e per tutti i
vantaggi che avrebbe potuto ottenere dal possesso.
Nel casa poi in cui il possessore di mala fede ha acqui—

Avanzato il reclamo del possessore, la costruzione dcve
tinuazione; il tribunale, peraltro, può dare tale permesso.
quando le circostanze lo facciano apparire necessario e vi
siano garanzie clterendano certamente riparabile ogni cvcntuale danno. Le regole che la legge detta per le nuove ro—

stato-il possesso in virtù di un atto proibito dalle leggi

strnzioni valgono anche per la demolizione di quello vecchie.

penali,“l'imlennit:i da lui dovuta contprende anche, se ne
è il caso, il. prezzo d'affezione.

&) Se la costruzione minacciante il possesso non t'!
nuova, ma era già esistente, e il .possessore d‘un, diritto

esser sospesa, nè, di regola, puù esserne permessa la con»
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reale può provare che questa sta per rovinare minaccian-

degli cosi un danno manifesto,
possessore stesso può
chiedere alla giustizia speciali garanzie, in quanto le Auto—
rità politiche non abbiano già sufficientemente garantito la
sicurezza pubblica.
B) Se si tratta di tutelare la conservazione dello stato
di fatto :
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il possesso si perde perla cancellazione o per l'iscrizione
in nome di altri.
(:) Per gli altri diritti il possesso cessa quando colui
contro cui essi spettano dichiara e mostra col fatto di non
volerli ulteriormente riconoscere. e rispettare, sempre che.
s'intende, il possessore non agisca per la conservazione |ch
suo possesso. Fuori dei casi di prescrizione determinati dalla

a) Se il pericolo |||inacciante lo stato di l'atto che
costituisce il possesso e imminente, il possessore ha diritto
di tutelarsi nel suo possesso anche respingendo la violenza
con violcnza proporzionata a quella che si tratta di respinlvere, qualora l'intervento del giudice non potesse ave|si

legge., il possesso di un diritto non si pe|dea cagione semplicemente del non uso.

che troppo tardi. Alle Autorità politiche, peraltro, è affidato

delle line Sicilie. — IGO. Ducato di Parma. Piacenza c
Guastalla. — 'Ifif. Stati estensi. — 162. Piemonte. —
Iti3. Lombardo-Veneto.— Iti/|. Stati pontifici.— I65.fìrau-

il ctuupito di vigilare affinchè la tranquillità pubblica non
sia turbata e ai tribunali repressivi quello di reprimere le
pubbliche violenze.

&) Se taluno s‘inuuette nel possesso di qualche cosa
violentemente o clandestinamente, ovvero usando raggiri
o mediante preghiere ottiene una detenzione, cercando poi
di trasfornmre la concessione con tali mezzi ottenuta in
un diritto permanente, si ha il possesso vizioso, e. chi da

questo .'. danneggiato può agire contro il possessore vizioso,

perottenere il ristabilimento dello stato di fatto esistente
prima della violazione e la riparazione del danno subito.
Il tribunale dee decidere su questi due punti senza tener

Caro X.
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I57. Regno italico. — I58. Ducato di Lucca. — 159. Regno

ducato di Toscana.

157. Il codice civile francese, le cui disposizioni in materia di possesso abbiamo riferito, fu applicato anchein Italia.
Esso venne ufficialmente tradotto per il regno d'Italia fou—
dato da l‘lapoleoue I, e ivi ebbe forza di legge in virtù del
deaeto del .il) marzo l806.
158. Cessato il dominio di Napoleone, il codice civile
francese, nella sua “adozione ufficiale a cui abbiamo ac-

possesso, e quindi il diritto alla tutela possessoria, la cosa

cennato, rimase in vigore nel ducato di Lucca, lievemente
modificato in diverse parti da alcuni decreti dei quali uno
solo, quello del 2 giugno 'I8I4, riguarda in parte anche il
possesso in quanto e condizione del verificarsi della prescrizione, ripristinando « le antiche leggi e fa giurisprudenza del foro lucchese in materia di buona fede necessaria per la prescrizione » (art. 5 del ricordato decreto).
159. Nel regno delle Due Sicilie, dopo la restaurazione,

controversa deve esser affidata alla custodia del tribunale
o d'un terzo fintanto che non vien emanata la decisione

rimasero in vigore le leggi francesi fino al momento in cui
andarono in vigore le nuove leggi civili promulgate dal rc

sulla controversia relativa al possesso, decisione che non
pregiudica in nessun modo la parte soccombente inquanto
questa agisca percio'-. gli venga riconosciuto un diritto sulla
cosa superiore a quello del possesso.

Ferdinando l\'. La parte prima di tali leggi, compremlcnte
le leggi civili, pubblicata il 26 marzo -I8I‘.l e divenuta
obbligatoria col 'l“ settembre dello stesso anno, per quanto

conto dell'esistenza di un diritto degno di preferenza spet-

tante al convenuto sulla cosa di cui si è impossessato in
modo riprovato dalla legge.
In qualunque caso in cui si contende sul possesso e non

apparisce immediatamente quale delle parti abbia il vero

Anche il rapporto possessorio avente la natura di detenzione implica per il detentore il diritto di difendere lo stato
di fatto contro ogni violenza; ciò, sebbene la legge non

dica espressamente, è comunemente annuesso.

riguarda il possesso (art. 2131 e seguenti) e l'esatta riproduzione del codice civile francese tanto per le singole norme
che sono adottate integralmente, quanto per la disposizione
di esse, cosicchè anche qui il possesso non viene considerato come istituto indipendente, ma sòltanto come elemento

Il detentore, inoltre, le tutelato contro i rischi che potreb-

della prescrizione. Unica |||0dilicazioueè questa: che, mentre

hcro _derivargli dalla molteplicità delle persone che pretendessero di avere il possesso della cosa da lui detenuta, con

il codice francese nell'art. 2269 dispone che « il snffìt que
la bonne foi ail existe au momentde l'acquisition », il codice

una disposizione speciale contenuta nel 5 318, la quale sta-

napoletano nell'art. 2| 75, che corrisponde all'articolo surriferito, dispone: « Basta che la buona fede siavi stata nel

bilisce che se il semplice detentore è simultaneamente invitato da più individui che pretemlono di essere possessori,
a consegnare la cosa, e se tra questi si trova colui in nome
del quale la cosa e custodita, ca
. quest' ultimo che la cosa
deve essere consegnata e della consegna devono essere avvertitiglialtri. Se, invece, questa ragionedi pteferenza non
esiste per alcuno dei |irl|iedenti,l a cosa deve essere affi—
data alla giustizia ovvero a un terzo, e il giudice., esami-

nati i titoli su cui coloro che si pretendono possessori fon—
dano tale loro pretesa, stabilisce a chi spetta il possesso.
156. La cessazione del possesso vien considerata dai
$ 349 e seguenti rispetto alle diverse specie di beni.
a ) Rispetto alle cose corporali, il possesso si perde
quando tali cose vengono smarrite senza speranza di rinve-

nimento, o quando il possesso e abbandonato volontariamente
0 quando il possesso viene efficacemente preso da altri.
&) Rispetto ai diritti iscritti nei pubblici registri, vale

a dire rispetto ai diritti immobiliari e agli immobili stessi,
87 — Dumsro lTALIANO, \'ol. XVIII, parte 2°.

tempo dell'acquisto perchè si prestnua continuata in tutto
il tempo richiesto a prescrivere. La mala fede sopracvenuta nuoce; ma non potrà essere annnessa a dimostrarlo

altra prova se non quella che risulta da scrittura».
Quanto alla protezione possessoria, dee farsi la stessa

osservazione che abbiamo fatto per la legislazione francese:
la legge non distingue il possesso che è presupposto dell‘azione di manutenzione da quello che è presupposto dcl—
l'azione di reintegrazione; la giurisprudenza però sotto il
dominio della legge napoletana fece tale distinzione, accor—
dando l'azione di reintegrazione a chiunque fosse stato
privato dei beni con cui si trovava in rapporto possessorio,
qualunque fosse l'indole del rapporto medesimo.
160. ||| materia di possesso il codice di leggi ci" '
ducato di l’arma, Piacenza e fiuastalla, pubblicald|
1820 e andato in vigore il Il) luglio dello s
pur non essendo, come le leggi civili napole
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riproduzione del codice civile francese, di questo risente l‘i||tluenza cosi profondamente che può ben dirsi che in sostanza
anch’esso ne sia una fedele, se non letterale, riproduzione.

Infatti il possesso anche qui non è regolato come istituto a se stante, ma come uno dei requisiti della prescri—
zione ('art. 2348); la definizione del possesso (art. 2349)

e quella stessa della legge francese e le norme che seguono,
sebbene disposte un po' diversamente e sebbene appariscano

più ordinate e meglio redatte, sono, in sostanza, quelle
stesse che abbiamo esposto trattando del possesso nella legislazione francese. (il limitiamo perciò a ricordare le dispo—
sizioni sul giusto titolo e sulla buona fede (art. 2361leseg.),
le quali formano un capitolo a parte che non esiste nel
codice francese e che contengono norme, alcune delle quali

sessorio, di attentati sulle acque, e di altri atti hu‘batz'm'

e spoglz'atz'oz' del proprio attuale possesso.
La distinzione tra turbativa e spoglio del possesso implica
la distinzione fra azione di nmuutenzione e azione di reintegrazione e questa la distinzione fra rapporto possessorio
tutelabile con la prima e rapporto possessorio tutelabile con
la seconda ('I).
162. Nel Piemonte, al ritorno della casa Savoia, furono
richiamate in vigore le costituzioni del l770, le quali furono poi sostituite dal codice di leggi civili promulgato da
Carlo Alberto il 20 giugno 1837 e andato in vigore il

I° gennaio del 1838. Anche qui l'influenza del codice frau—
cese, per quanto si riferisce all'istituto di cui ci occupiamo,

(quelle sul giusto titolo) precisano concetti che ha avuto

|'- grandissima.
fili art. 2363 a 2376 del codice Albertino sono la tra-

anche il legislatore francese e altre (quelle sulla lmoua fede)

duzione degli art. 2228 a 2241 del codice civile francese,

si discostano lievemente da quelle della legge presa come

i quali, com'è stato detto, contengono la nozione del pos-

modello.
Vi ha giusto titolo, secondo l'art. 2363, quando il pos-

sesso, i caratteri che in esso devono riscontrarsi perchè

sesso sia stato acquistato per una delle cause atte a trasferire il dominio. Però, quando per il trasferimento del dominio
sia necessario il concorso di certe solennità, il giusto titolo
non si ha se non quamlo le medesime solennità siano state
osservate.

La qualità di erede (art. 2364) attribuisce un giusto titolo
rispetto alle cose che si trovano nell’creditzi e che appariscono a questa appartenenti.

possa servire di base alla prescrizione, le presunzioni da
esso generale, le cause che ne viziano l'acquisto, quelle che
lo interrompono, le condizioni che devono verificarsi perchè

abbia luogo la prescrizione.
Il codice Albertino non fa la distinzione tra la buona fede
e la mala fede circa il termine mediante il decorso del
quale il possesso produce la prescrizione; la differenza tra

la situazione del possessore di buona fede e quella del possessore di mala fede, quando debba restituire la cosa pos-

La buona fede viene definita (art. 2365) come l'opinione
che il possessore ha che quegli da cui ha ricevuto la cosa
che possiede avesse il diritto di trastiarirgliene il dominio.
Anche il ’codice parmense, al pari di quello napoletano,
stabilisce che non basta che la buona fede esista al tempo
dell'acquisto, ma deve continuare per tutto il tempo stabilito
perla prescrizione.
E disposto infine che la buona fede si presume e che
perciò chi allega la mala fede deve darne la prova e che

seduta a chi ad essa ha diritto, risulta dalle norme stabilite

la mala fede del precedente possessore non nuoce al possessore, sia questo a titolo universale, e particolare.
161. Negli Stati estensi, dopo la restaurazione, furono
richiamate in vigore le costituzioni del 1771.

completamento, cosi che può dirsi che le norme del codice

per i quasi contratti, e più particolarmente da quelle con-

tenute nein art. 1496, 1497, I’|98 e 1499, corrispondenti
rispettivamente agli art. '1378, 1379, 1380 e 'l38l del

codice francese che abbiamo riferito sopra (2).
Relativamente a queste disposizioni, va, peraltro, notato
che il legislatore piemontese non si e limitato a una pura
traduzione. ma, adottando le norme del codice francese, vi

ha apportato qualche miglioramento nella redazioneequalche
piemontese, pure essendo le stesse di quelle del codice francese, risultano più chiare e complete.

Cosi l'art. 1497 dispone che colui, che ha ricevuta una

in queste costituzioni il possesso non éconsiderato se
non come condizione della prescrizione (art. 'I3 e seg. del

cosa indebitamente, dee restituirla in natura finchè esiste:

titolo Xl consacrato alle « prescrizioni »).

avuta sia stato in buona fede o in mala fede; nel primo
caso il possessore è tenuto alla restituzione soltanto di ciò

Il 1° febbraio del 1852 però andò in vigore un nuovo

qualora la cosa più non esista si distingue se colui che l'ha

codice civile, su cui l'influenza del codice civile francese
apparisce palese anche per quanto si riferisce al possesso.

che è andato a suo proﬁtto, nel secondo invece e tenuto

Quest' istituto è regolato, sull'esempio della legge fran—

da questa subiti, anche quando la perdita o il deteriora-

cese, non indipendentemente. ma come condizione della

mento derivauo da caso fortuito.

alla restituzione del valore della cosa e dei deteriormnenti

prescrizione, al capo || nel titolo ||| che è intitolato: « della

L'art. 1498 soggiunge che chi ha venduto la cosa rice-

prescrizione». L'art. 2269 riporta. integralmente tradotta,

vuta in buona fede non e tenuto che a restituire il prezzo

la definizione del possesso contenuta nel codice francese;

ricavato dalla vendita o a cedere l'azione per conseguirlo.
Quanto ai frutti, per applicazione analogica dell‘art. 1496,
il quale dispone che, se quegli che ha ricevuto un paga—

le disposizioni che seguono sono pure nella loro sostanza

quelle stesse che abbiamo esposto trattando del possesso nella
legislazione francese.
Va però rilevata u n'i|nportantissima differenza nelle. norme
relative alla tutela del possesso. Abbiamo veduto che la legge
francese non fa distinzione fra azione di manutenzione e

azione di reintegrazione relativamente alle qualità che si pre—
suppongono nel possesso per l'una e per l'altra: nel codice
di procedura civile per gli Stati estensi, invece (art. 22:32),
si annoverano tra le cause sommarie quelle di semplice pos*(1) Mancini, Pisanelli e Scialoja, up. e vol. cit., pag. I|OI.

mento era in mala fede è tenuto a restituire tanto il cap|-

tale quanto gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento,
si dee ritenere che il possessore sia tenuto o no alla resu—
tuzioue dei frutti della cosa indebitamente posseduta, secondo
che sia in mala fede o no.

Quanto alle spese fatte sulla cosa posseduta che deve
restituirsi a chi ne ha diritto, si applica l'art. 'l499, che
dispone, come l‘art. 1381 del codice francese, che colui al

(e) N. 143.
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quale e restituita la cosa deve rimborsare anche al pos-

eccezione, l'antica legislazione, abolendo quella francese,

sessore di mala fede tutte le spese necessarie e utili che
sono state fatte per la conservazione della cosa.

all'art. 6 dispone: « In tutto quello, che non dispongono le
leggi, ordini e regolamenti dei quali abbiamo come sopra

Anche il codice sardo, come quello francese, sancisce la
norma (art. 2411) che riguardo ai mobili il possesso pro-

richiamata l'osservanza, si dovrà ricorrere al gius comune

dei romani e al diritto canonico rispettivamente in quella
forma e con quelle |||0difìcazioni con le quali quest'ultimo

duce l'effetto stesso del titolo, salvo il diritto accordato
al proprietario di cose smarrite o rubate di rivendicare le

si osservava nel granducato alla predetta epoca del I° di—

cose stesse contro colui che se ne trova al possesso, purchè

cembre 1807 ».

ciò avvenga entro un certo termine e si verifichino certe
condizioni.

||| base a questa disposizione la materia relativa al pos—
sesso rimase regolata dal diritto comune.

Vi è, peraltro, tra la legislazione sarda e quella francese un'importante differenza, la quale, riguardando di-

Anche qui, perchè risultino l'ampiezza dell'importanza
giuridica del rapporto possessorio e le condizioni necessarie
perchè tale importanza gli fosse accordata, occorre ricor—

rettamente la tutela possessorio, implica una distinzione
tra i diversi rapporti possessori dal punto di vista del loro
effetto essenziale, che e appunto il diritto alla tutela posses-

soria ; vogliamo dire della distinzione che si fa nel codice di
procedura civile piemontese tra l'azione di mam|tenzione e
l‘azione di reintegrazione, la prima delle quali e accordata
al possessore, il cui possesso, oltre che avere altri requisiti,
sia annale, per difendersi dalle molestie con cui viene tur-

bato il possesso medesimo, e la seconda a chiunque si trova
al possesso d'una cosa per difendersi dallo spoglio.

dare le disposizioni del codice processuale concernente la
tutela possessorio.
Il regolamento di procedura civile per i tribunali del
granducato di Toscana distingue i giudizi possessori in
giudizi di turbato possesso e giudizi di spoglio. e prescrive
in genere che le azioni possessorio non siano ammissibili

se non dentro il termine di un anno dal giorno del turbato
possesso e non possano esercitarsi se non da quelli che o
direttamente o per mezzo di altri godevano il fondo con

163. Su tutte queste legislazioni, di cui abbiamo trattato sin qui, la legislazione francese estende un' influenza

titolo che non fosse precario nel tempo innnediatamente

abbiamo visto quanto grande e decisiva.
Melle legislazioni degli altri Stati poco ci rimane a dire.
Nel regno lombardo-veneto, creato dal Congresso di Vienna

sesso cl|e ha dato causa al giudizio. Ciò vuol dire che,
secondo la legislazione del granducato di Toscana, non era

col trattato del 1815, la patente sovrana del 28 settembre

che il possesso fosse aunale, chela tutela possessorio era

precedente all'atto della turbazione o dello spoglio di pos-

richiesta in genere, per la tutela possessorio, la condizione

Iti-II’» rese obbligatorio col 1° gennaio 18I6 il codice civile

accordata solo al possesso a titolo non precario e che, ciò

austriaco del 1811, di cui abbiamo trattato. Così anche in

dato, la prova di questa qualità del possesso spettava all'at—

questa parte d’Italia la legislazione francese, per quanto
riguarda l'istituto di cui ci occupiamo, ebbe una assai no—

tore in possessorio, vale a dire al possessore il cui possesso
era stato violato.

tevole influenza, benchè indirettamm|te, a cagione di quella

che aveva avuto sulla legislazione austriaca.
164. Le legislazioni degli Stati restaurati dopo la caduta
di Napoleone, che subirono meno l'influenza di quella fran—

Caro Xl. — Comet: mvn.u OLANDESE.
IGO. Possesso e suoi vari tipi. — |67. Acquisto. -— “38. Conservazione. — l69. Effetti. — “ITO. Perdita.

cese, furono quelle del granducato di Toscana e degli Stati

166. Il codice civile olandese (del 1838) tratta della ma-

pontifici, in cui furono richiamate in vigore le norme di di-

teria relaliva al possesso nel libro || al titolo ||, che porta
questa intestazione: « del possesso e dei diritti che ne deri-

ritto vigenti prima della dominazione francese. Tale influenza

peraltro si palesù anche sulle legislazioni di questi Stati in
alcune disposizioni nuove che furono aggiunte alle vecchie

vano» (art. 585 e seg.).

norme, perchè la disarmonia loro coi tempi nuovi rima-

cosa che il possessore tiene in suo potere, o direttmnente

nesse attenuata; queste. disposizioni nuove peraltro non hanno

inmm‘tanza per la materia di cui ci occupiamo, non avendo

o per mezzo di altra persona, come a lui appartenente.
ll possesso e di buona fede o di mala fede: si ha il

in questa nulla innovato.
Il regolamento legislativo per gli Stati pontifici, promul-

possesso di buona fede, quando il possessore possiede in
virtù di un titolo traslativo di proprietà di cui ignora i vizi;

gato dal papa Gregorio XVI nel I831 e andato in vigore col

si ha il possesso di mala fede, quando il possessore sa che

Per esso il possesso e la detenzione e il godimento d'una

1° gennaio 1835, al 5 1 dispone: « Le leggi del diritto co—

la cosa da lui posseduta non gli appartiene. il possessore |'-

mune moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni

cousiderato di mala fede dal momento in cui è stata pro-

apostoliche, continueranno a essere le norme dei giudizi

posta contro di lui, a cagione del suo possesso, una do—

civili in tutto ciò che non viene altrimenti disposto in questo

manda giudiziale, qualora esso rimanga soccombente nella
causa.
Il codice olandese distingue altresì il possesso vizioso

regolamento ». il regolamento non dispone in nessun modo

relativamente al possesso, cosicchè per questo istituto con—
tinuarono a valere le norme del diritto comune di cui ci
siamo già occupati e che perciò non ripetiamo.
Avvertiamo solo che dai 55136 e137, contenuti nella
parte del regolamento riferentesi al diritto processuale, risultano annnesse due specie di giudizio possessorio, sommaria—
simo e non .vmnmmv'ssz'mo, e che dal % 287 del regolamento

(precario, violento e clandestino), a cui non accorda la pro-

tezione possessoria che limitatamente (art. _613, capov.), e
il possesso in nome altrui, la cui tutela e pure limitata
(art. 612) (1).
Oggetto del possesso posson esser tutti i beni che. sono
in commercio (art. 593).

medesimo risulta che le. cause possessorio doveano eSsere.

Varie presunzioni aiutano a fissare con facilità l’indole

giudicate avendo riguardo « al solo fatto del possesso ».
165. La legge l5 novembre 181-1, con cui nel gran—
ducato di Toscana fu richiamata in vigore, salvo qualche

del possesso nei diversi casi: la legge dispone, cioè, che la
(I) V. avanti, ||. ftì8.
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buona fede del possessore & sempre presunta e chi afferma
la mala fede dee fornirne la prova (art. 589); che si
sume che il possessore possieda per sè quando non sia
valo che ha cominciato a possedere per altra persona;
quando taluno ha cominciato a possedere. per altri, si

preproche,
pre-

devono o no essere restituiti o in natura o nel loro imporlo, secondo che costui non sia o sia stato in buona fede.
Quando, proposta l'azione di manutenzione, il giudice. non
tro ’a che il diritto al possesso che viene reclamato sia suf—
ficientemente giustificato, puù, senza decidere sul possesso,

sume che continui a possedere sempre per il medesimo

ordinare che i beni contestati siano posti sotto sequestro e

titolo, a meno che non sia fornita la prova del contrario.
li‘. inoltre disposto (art. 592) che il possessore non possa

accordare a una di esse il possesso provvisorio.

mutare da se stesso la causa o il principio del suo possesso.
167. L'acquisto del possesso si verifica mediante l’ap-

prensione della cosa con l'intenzione di volerla tenere per
se (art. Sti-1).

| pazzi non posson acquistare il possesso da loro stessi;
diversamente dee dirsi perù per altri incapaci, cioè i mi—
nori e le donne maritale, che possono da loro acquistare
il possesso.
L’acquisto del possesso può esser fatto direttamente o
per mezzo di intermediario; in |'|||est'nltiino caso, il pos-

inginngere alle parti di istituire il giudizio pelitorio o anche

Questo possesso non da altro diritto che quello di tenere
i beni contestati per tutta la durata del processo in cui si
svolge l'azione pelitorio, con l‘obbligo di render conto dei
frutti percetli.
filtro all'azione di manutenzione, il possessore, per con-

servare il suo possesso, ha l'azione di reintegrazione la quale
puù essere pronmssa, in caso di spossessamento violento,
da chi ha subito la violenza, qnahmqne sia la specie del
suo possesso, tanto contro l’autore della violenza stessa,
come contro coloro che l'hanno ordinata, dimost 'mqu sola-

sesso si acquista anche prima che il possessore ne abbia

mente il fatto dell'avvenuto spossessamento. L'azione di

conoscenza.

reintegrazione puù esser promossa anche contro coloro che

||| caso di successione a causa di morte, il possesso appar-

tenente al defunto passa innnediatamente nell'erede per il
solo fatto dell‘apertura della successione, e questo possesso
e trasmesso con tutte le sue qualità e cosi anche con tutti i

vizi che in esso esistono.
168. Il possesso acquistato in qualunque dei modi che
abbiamo indicato si conserva finchè non sia abbandonato o
passato ad altri notoriamenle.
L‘effetto più importante che deriva dal possesso regolarutente acquistato e il diritto che ha il possessore di conservarlo; a questo scopo il codice olandese stabilisce azioni
possessorio dirette alla manutenzione, alla reintegrazione e

alla restituzione.
L'azione di manutenzione ha luogo (art. (306) in caso

in mala fede hanno cessato di possedere (art. 1320).
Al mantenimento e al ristabilimento del possesso tende

anche l‘azione di restituzione, la quale puù esser promossa
dal possessore d‘un fondo o d'un edifizio allorquando sia
stato spossessato senza violenza (art. 1318).
'l‘anto l'azione di reintegrazione quanto l'azione di resti-

tuzione, quando raggiungono il loro scopo, l'anno considerare il possesso momcntaneamente perduto come non mai
interrotto (art. 622).
'l‘utto queste azioni devon esser promosse entro un anno

dal fatto che ad esse da luogo, e di esse non può valersi chi
agisce in pelitorio.

Passato un anno, la domanda del possessore per tornare

non e capace di alienare. In caso di possesso di servitù,

ad avere il possesso di cui e stato ingiustamente privato
va proposta coi mezzi ordinari.
169. ”ltre i diritti alla tutela che abbiamo visto, il possesso ha altre conseguenze, le quali differiscono tra loro se-

quest'azione e proponibile solamente quando si tratti di

condo che il possesso sia di buona fede ovvero di mala fede.

servitù continue e apparenti : in caso di contestazione sulla

Se il possesso e di buona fede, genera a favore del pos—
sessore i diritti seguenti:

di turbativa del possesso d'un fondo o d’un edifizio o di
una universalità di mobili ed :» proponibile anche da chi

validità del titolo costitutivo di una servitù discontinua o
non apparente, il giudice può ordinare che la parte che
aveva il possesso nel momento in cui è sorta la contestazione lo mantenga durante lo svolgimento del processo.
L‘azione di manutenzione tende a far cessare le turbative,

conservamlo il possessore nel suo possesso, e a ottenere il
risarcimento dei danni; dev'esser intentata entro l'anno
della turbativa, ed e possibile solamente quando si tratta di

possesso di cose che sono suscettibili di possesso e che non
siano mobili corporali, a meno che non si tratti di una nniversalitz't. l’nù proporre tale azione non solo il proprietario
che e al possesso dei suoi beni, ma anche il semplice possessore, il quale può agire contro lo stesso proprietario antere delle turbative, salva però a questo l'azione in petitorio;
perù il possessore, che abbia un possesso precario violento

e clandestino, non può agire in possessorio contro colui che
e stato spossessato precariamente, violentemente o clande-

slinamcnte.
[ possessori in nome altrui non posson intentare l'azione
di manutenzione.
Nel caso che il possesso turbato sia mantenuto per prov—
vedimento dell'Autorità giudiziaria, si considera come se non
fosse stato mai interrotto: quanto ai frutti però che sono
stati percetti da colui che ha interrotto il possesso, essi

It) di esser considerato proprietario dei beni posseduti
sino al momento in cui essi sono rivendicati ;
b) di acquistare per prescrizione la proprietà dei beni
posseduti ;
c) di percepire e proliltare dei frutti prodotti dai beni
che sono oggetto del possesso sino al nunnenlo in cui essi
vengono rivendicati.
Se il possesso e di mala fede, il possessore ha soltanto
il diritlo:
@) di esser provvisoriamente considerato proprietario
dei beni che sono oggetto del suo possesso sino al momento
in cui non sia avanzata la domanda diretta alla loro rivendicazione;
&) di percepire i frutti dei beni medesimi con l'obbligo

però di restituirli o indennizzarne chi ha veramente diritto
al possesso.
170. Come abbiamo avvertito, la perdita del possesso
non si verifica che quando questo sia staloabbandm1ato o
ceduto, pnrclu'a ciù sia avvenuto notoriamente (art. 600).
lfabbandono può esser volontario o involontario; la ces—

sione deve, naturalmente, esser volontaria.
Quando trattasi del possesso d‘immobili, questo può essere
perduto contro volontà:
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l° quando altri assuma il possesso, contro la volontà
di chi ne avrebbe diritto e vi si mantenga per un anno;
“2” qtrarrdo l'imnrobile rimanga sommerso in forza d'un
evento straordinario: un' inondazione momentanea peraltro

contrario.
172. Il possesso. considerato come ius possessionis, si

non fa perdere il possesso del fondo sommerso.

diritto posseduto o per il fatto che tali beni rimangono

Tali sono pure le cause che producono la perdita del

possesso delle universalità di mobili.
Quando trattasi del possesso di beni mobili, questo può
esser perduto contro volontà:
I° quando il mobile è stato sottratto o rubato;

‘20 quando il possessore non sa in qual luogo si trovi
la cosa mobile che era oggetto del suo possesso.
Quando trattasi del possesso di beni incorporali, questi

si considerano perduti quando un terzo ne ha goduto pacificamente per la durata di un anno.

è stato acquistato a rneno che non sia fornita la prova del

acquista mediante l'occupazione materiale della cosa o del
abbandonati all'azione della volontà del possessore o inline
mediante gli atti speciali o le formalità legali che sono sta—
bilite dalla legge per il valido acquisto del diritto del pos—
sesso (art. 438). Gli atti, peraltro, che sono di pura tolle—
ranza o quelli compiuti violentemente o clandestinamente.
cioè senza che il possessore ne abbia conoscenza, come non
producono l'acquisto del possesso a favore di colui che ne

ha protittato, cosi non producono la perdita del possesso in
danno di colui che era soggetto del rapporto possessorio
turbato dagli atti medesimi (art. 444).
L'acquisto del possesso può esser fatto direttamente da

(l.-\ne XII. — Corner; crvn.r; srntuuuor.o.

colui che ne dee protittare, dal suo rappresentante legale,

lil. Varie specie di possesso. — 172. Acquisto. — 'l73. (Zon—

da un mandatario o anche da un terzo che non abbia alcun
mandato; in quest'ultimo caso però l'acquisto non si con-

testazioni. — |7f't. Elt'etli generali. — l75. Ell'etti par—
ticolari del possesso a titolo di proprietario. — l7tì. l’os—
sesso di buona fede e possesso di mala fede e loro etl'etti.
— [77. Conservazione. — 178. Perdita.

171. Il codice civile spagnuolo del 24 luglio l88‘.) si
occupa del possesso nel libro rr ( « dei beni, della proprietà

e delle sue modiﬁcazioni ») al titolo v, intitolato appunto:
« del possesso » (art. 430 e seguenti).
ll possesso @ innanzi tutto distinto in due specie, cioè:

a) il possesso naturale, che (: delirrito come la detenzione di una cosa o il godimento d'un diritto da parte di
una persona;
I;) il possesso civile, che (: delirrito crnrre la stessa
detenzione d‘una cosa o lo stesso godimento d'un diritto

che fornra il possesso naturale, uniti però con l'intenzione
del possessore di considerare la cosa o il diritto come sua
proprietà.
Oggetto tanto dell'rrmr come dell'altra specie di possesso
posson esser tutte le cose e i diritti che posson esser oggetto
di proprietà.
Posson esercitare il possesso tanto la stessa persona che

detiene le cose o gode dei diritti posseduti, quanto altri in
suo nome (art. 431); i modi di esercizio del possesso sono
due, e cioè il possesso può essere esercitato o dal proprie—

tario o dal detentore, il quale può, nell’esercizio del possesso,
avere per iscopo tanto l'uso quanto la conservazione delle
cose o dei diritti che detiene (art. 432).
Il possesso viene distinto anche secondo che sia di btrorra
fede o di mala fede.

E di buona fede il possessore che ignora il vizio che
esiste nel suo titolo o nel urodo di acquisto del possesso ;

è invece di mala fede il possessore che conserva il rap—
porto possessorio con la cosa o col diritto, rronostaute che
lo sappia all'etto da vizi.
La buona fede esistente nel momento dell'acquisto con—

ferisce al possesso medesimo la qualità della buona fede,
e questa qualità non cessa che quando vi sono alti che
provano che il possessore conosce che possiede ingiustamente.
La lorena fede e sempre presunta, cosicchè l'onere della

prova della mala fede spetta a colui che ne afferma l’esistenza e non al possessore.
Un’altra presunzione riguarda l'elemento intenzionale del
possesso, qualunque sia la sua specie. Si presume, cioè,
che il possesso si continui con la stessa intenzione cert cui

sidera come avvenuto fintanto che l'atto d'acquisto compiuto dal terzo non sia ratificato dalla persona a favore e
in nome della quale e stato fatto.
Trattandosi di minori e d'incapaci, l'acquisto del possesso
dei beni in loro favore dev'esser fatto con quell'assistenza

dei loro rappresentanti legali che occorre per l'esercizio dei
diritti che il possesso produce a loro favore (art. 443).
In caso di successione a causa di morte, il possesso dei
beni ereditari si considera passato al successore senza interruzione dal momento della morte del tlc cuius, in virtr't
del solo fatto dell'apertura della successione, a meno che
l'erede non r‘inunzi validamente all'eredità, nel qual caso

esso non si considera aver posseduto in alcun momento
(art. 440).
Colui che succede a titolo di erede non strbisce le con—
seguenze dei vizi del possesso del suo autore, a meno che
non si dimostri che esso avea conoscenza di lati vizi ; esso,

peraltro, prolitta dein etl'etti del possesso di buona fede soltanto dal giorno della morte del suo autore (art. 442).
173. il possesso, considerato come stato di fatto, non

può riconoscersi a favore di due persone distinte. salvo il
caso che si tratti di possesso di beni indivisi spettanti a più
persone. Nei casi di contestazione, in cui taluno voglia con-

seguire il possesso di beni che attualmente sono posseduti
da altri che si rifiuti di consegnarli, colui, che crede di aver
diritto di possedere tali beni, non può acquistarne il possesso
mediante un atto violento. ma deve all'uopo rivolgersi al—
l'organo giurisdizionale competente (art. MI).
Avvenuta una contestazione sullo stato di fatto che costituisce il possesso, dee preferirsi il possessore attuale; se
vi sono due possessori, dee preferirsi il più antico; a parità

di atti di possesso dall'una e dall'altra parte, dee prefe—
rirsi quella che ha un titolo; e, infine, se tutte queste corr—

dizioni si verificano in modo uguale per ambedue i con—
tendenti, la cosa dee consegnarsi a un depositario o a un

sequestratario giudiziale fintanto che non sia decisa dalla
competente Autorità la questione sul possesso o sulla pro—
prietà dei beni in contestazione (art. 445).
174. Il possesso ha effetti che gli sono attribuiti, qua—
lunque sia la specie a cui appartenga, ed effetti particolari
a certe specie.
Vediamo innanzi tutto quali siano i primi.
il diritto principale prodotto dal possesso e quello della

tutela possessoria: ogni possessore ha diritto di far rispettare
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il suo possesso, e se e tttrbato, dev'essere ristabilito rrel

posseduta sino a che il proprietario non lo abbia soddisfatto

possesso con la pronta procedtrra stabilita dalle leggi processuali (art. 116), e cioè dagli art. 1631 e seguenti del

delle spese trtili da lui fatte per i beni posseduti.

codice di procedura civile tlel 3 febbraio 188l.
Il possesso inoltre produce a favore tlel possessore le

sesso della cosa, può scegliere tra il pagamento di tali spese
e quello dell'aumento di valore che n'è derivato per la cosa.

seguenti presunzioni, cioè:

a) il possessore attuale che dimostra l'esistenza tlel
suo possesso in un'epoca anteriore si presume abbia ugual-

mente possednto nel periodo di tempo intermedio, a meno
che non venga provato il contrario (art. 459);

b) trattandosi di mobili, il possesso fa presumere 'il
titolo (art. 401);

c) trattandosi d’immobili, il possesso fa supporre anche
quello di tutti i beni rrrobiii che in essi si trovano, a meno
che non si provi il contrario (art. 449).

Altre conseguenze del possesso, qualunque esso sia, si
riferiscono al rimborso delle spese fatte dal possessore sulla

il proprietario però, o meglio colui che ha diritto al pos—

Il possessore di buona fede non ha invece diritto di essere

rimborsato per le spese di ltrsso o fatte per abbellire la
cosa; esso però può togliere alla cosa medesima gli orna—
menti che vi ha aggiunto, purchè con ciò non deteriori la

cosa stessa e purché il rrtrovo possessore non preferisca
pagare l‘ammontare della spesa.
Per il possessore di mala f'etle gli etl'etti del possesso
sono assai diversi, sia per qtranto riguarda i t'rrrtti della

cosa posseduta, sia per qnarrto riguarda le spese fatte per
la cosa stessa.
Il possessore di mala fede(art.-155) [: tenuto al pagamento dei frutti che ha per-cetto non solo, ma anche di quelli

cosa posseduta: di queste tratteremo tra breve insieme cert

che il legittimo possessore avrebbe potuto percepire e tra

gli effetti, relativi allo stesso rimborso, del possesso di bttona
fede, afﬁnchè apparisca con maggior chiarezza la dill‘erenza
che vi e, sotto questo rapporto, tra il possesso di btrona
fede e quello che tren ha tale qualità.
175. Mollo irrrportrtntì sono gli elfetti particolari attri-

diritto al rimborso delle sole spese necessarie per la conservazione della cosa.

buiti al possesso a titolo di proprietario. Essi sono determinati dagli art./117 e 418: il primo dispone che il possesso,
cheil possessore acquista e gode ritenendosi proprietario dei

beni che ne sono oggetto, e il solo che può servire di titolo
per l'acquisto della proprietà; il secondo dispone che coltri
che possiede a titolo di proprietà ha in suo favore la presunzione legale che possegga in forza d'un giusto titolo che

Quanto alle spese fatte per aturrentat'e il ltrsso della cosa

o per abbellirla, il possessore non ha diritto di ripeterlo:
esso può tuttavia asportare qttanto ha aggiunto alla cosa,
purchè a questa trou ne derivi danno e purché il possessore legittimo non preferisca di conservarla, pagandoue il

valore che ha nel momento in cui prende possesso.
in ogni caso, il possessore legittimo e tenuto solamente

non può es3er costretto a produrre.

al pagamento delle migliorie che esistono nel momento in
cui acquista il possesso della cosa, e non al pagamento di
quelle che in tale momento pit'r non esistono; esso inoltre
prolilta, senza obbligo d’indennitt'r veruna, di tutti qtrei mi-

176. Effetti particolari sono attribuiti al possesso di buona
fede riguardo all’appropriazione dei frutti derivati tlai beni

glioramenti o aumenti di valore che sono avvenuti tratnralmente o che derivano unicamente dal decorso del tempo

posseduti e alle spese fatte dal possessore sui beni stessi.

il possessore di buona fede ha diritto di far suoi tutti i
frutti che ha porcello durante il periodo in cui ha dtrrato
il suo possesso, purchè questo non sia stato legalmente

(art. 456).
Un‘ultima differenza tra il possesso di buona fede e quello
di mala fede riguarda la responsabilità per la perdita o il
deterioramento dei beni che sono oggetto del possesso.

interrotto.
La percezione dei frtrtti naturali e industriali si consi-

dei beni posseduti, a meno che non si provi che esso abbia

ll possessore di buona fede non risponde della perdita

dera avvenuta nel momento in cui sono raccolti o distaccati
dal suolo; i frutti civili si suppongono invece prodotti giorno

agito dolosamente; il possessore di mala fede invece.è respon-

per giorno, e appartengono perciò al possessore di bttona
fede in proporzione del numero tlei giorni in cui è dttrato

persino se catrsata da forza maggiore, qualora abbia indugiato nel consegnare la cosa al legittimo possessore.

il suo possesso.
Se nel momento in cui cessa la btrona fede vi sono frutti

serva in qtranto trou sopraggiunga ttna di quelle cause, a

naturali o industriali che non sono ancora giunti al grado
di maturità necessaria per essere raccolti, il possessore di
buona fede ha diritto di essere rimborsato, dal nuovo possessore, delle spese che ha dovttto sostenere per la loro

sabile del deterioramento o della perdita in ogtri caso, e

177. Il possesso dei beni validamente acquistato si concui accenneremo tra breve, che sono capaci di produrne
la perdita. Gli atti di possesso eseguiti o consentiti da coltri
che e nel rapporto possessorio con la cosa per goderne o
profittarne comunque, non obbligano il proprietario nè prc-

cosa in proporzione al periodo che ha dtrrato il suo pos-

giudicano i suoi diritti, se non quando qtresto abbia accor—
dato espressamente la facoltà di compiere tali atti o li abbia

sesso dedotte le spese. pure da calcolarsi in proporzione
tra i due possessori, occorse dopo la cessazione del suo
possesso.

ratificati dopo compiuti.
Il possessore di beni mobili, che ne abbia perduto il pos—
sesso o di questo sia stato privato illegalmente, può riven-

il proprietario della cosa può, peraltro, se lo crede opportuno, permettere al possessore di buona fede di condurre a
termine la cultura iniziata e di raccogliere i frtrtti pendenti,

dicare i beni stessi contro chiunque ne abbia acquistato il

produzione, e inoltre di avere la parte del prodotto della

come indennità per le spese di cultura e la parte di prodotto netto di sua spettanza: in tal caso, se il possessore
di btrona fede riﬁuta questa concessione per qualsiasi ruo—
tivo, perde il diritto a esser indennizzato in altro tnodo.
Altro importante effetto del possesso di buona fede è

quello di conferire al possessore il diritto di ritenere la cosa

possesso. Se, peraltro, tale possesso sia di cosa perduta o
rubata e sia stato acqttistato in buona fede in una vendita
pubblica, il proprietario può ricuperarla, ma deve a tal tropo
rimborsare il possessore del prezzo da ltti pagato.
Parimenti il proprietario di cose impegnate nei Monti di

Pietà istituiti con l'autorizzazione governativa può ottenerne
la restituzione, chiunque sia coltri che le ha impegnato, ma
dee rimborsare all'istituto la somma prestata sul pegno

POSSESSO
insieme con gli interessi scaduti. Per le cose acquistate in
borsa, in fiere, in mercati o presso negozianti che fanno
ordinariamente corurnercio di cose analoghe, da disposizioni

il codice di courrrrereio.
La conservazione del possesso di animali allo stato selvaggio si verifica in tanto in qtranto tali animali rimangono

in potere del possessore; la conservazione degli animali addomesticati è assirtrilata a qttella degli animali domestici e si

verifica in tanto in quanto tali animali conservano l'abitudine di tornare alla casa del loro possessore.
Se il possesso è perduto, ma viene ricnperato, per gli
effetti derivanti dalla continuità del possesso, si considera

come se esso non fosse stato mai interrotto.
Quanto ai beni indivisi, ciascuno avente diritto alla cosa

posseduta in corntrne si considera come se avesse posseduto
esclusivamente, durante ttrtto il periodo di tempo in cui è

durata la conntnione, la parte che gli viene attribuita nella
divisione. Se il possesso della cosa comune è stato total-

mente e parzialmente interrotto, il pregiudizio derivante dall'interr‘uzione si veriﬁca in modo uguale per tutti i comunisti.

'

178. La perdita del possesso può avvenire per una delle
seguenti cause (art. 160):
1° per l‘abbandono della cosa;
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179. Non sarebbe possibile omettere l’esposizione del
modo con cui era regolata la materia riferetrtesi al possesso
nel codice civile prussiano del 5 febbraio 1794, senza lasciar
in questa voce una grave lacuna. Benchè questo codice abbia

cessato di esser applicato col 1° gennaio 1900, quando cioè
andò in vigore il « lìt'rrgerliches Gesetzbuclr » per l'impero germanico del 18 agosto 1896, attualmente vigente,
e abbia cosi perduto ogni irrrportauza pratica, esso rimane

un docttrrrento legislativo di altissima importanza, specialmente per qtranto riguarda il possesso, nella cui evoluzione
segna un passo che sarà apprezzato dal lettore, senza che
occorrano parole da parte nostra per mostrarne la rilevanza,
semplicemente prendendo cognizione delle norme che ci accirrgiamo a esporre. Il possesso ivi è trattato con un'ori-

ginalitr't e con una accuratezza, anche nei più minuti particolari, che veramente può dirsi che la legge prussiana
apparisce, più che una legge, una interessantissirna trattazione teorica di qtranto si riferisce a questo istituto. Ciò è

stato rimproverato al Suarez, che fu autore del codice. ma
l'importanza di esso, in rapporto col fecondo studio che e
stato poi fatto dell'istittrto di cui ci occupiamo da parte dei
giuristi tedeschi, non può sfuggire, come non può sfuggire

la sua influenza largamente beneﬁca.

2° per la cessione del possesso della cosa fatta dal

180. Quanto si riferisce al possesso e trattato nella

possessore ad altri, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso;

prima parte, al titolo vn, che è intitolato: « del possesso e
della detenzione ».
Nei primi tre paragrafi la legge deternrirra il concetto
del possesso e quello della detenzione, facendo risrtltare
anche la ditferenza tra l'uno e l'altro.
Clritrnque ha il potere ﬁsico di disporre d'una cosa in
modo escltrsivo, si legge nel 5 1. ha questa cosa sotto la sua

3“ per la distruzione o perdita totale della cosa, o per
esser qtresta posta fuori di connuercio;
1° per il possesso che della cosa ha un’altra persona
anche corttro la volontà del vecchio possessore, se questo
nuovo possesso dura pit't di un anno.

Il possesso dei beni mobili non si ritiene perduto finchè
essi si trovano in potere del possessore, anche se questo
ignori momentaneamente il luogo in cui essi si trovano;
il possesso dei beni itrnrrobili e dei diritti irurrrobiliari trou
si considera perduto nè trasmesso, agli effetti della pre-

ettstodia («Gewahrsam») e si chiama detentore (« lnhaber »).

Chi ha la cosa sotto la sua custodia, con l'intenzione di
disporne per conto e in nome di altri, e semplice detentore, rna coltri, che prende una cosa sotto la sua custodia,

scrizione in pregiudizio tlei terzi, se la trasmissione sia stata

sia direttamente sia per mezzo di altri, con l'intenzione di

fatta senza osservare le disposizioni della legge ipotecaria.

disporne nel suo interesse, è possessore.
Le definizioni della detenzione e del possesso non variano

Caro tht. — Lr;ersr…tzroxr or:rrar.uvrcua mcr. sacor.o XIX.

per essere oggetto del rapporto possessorio un diritto anziché

5 'l. — Codice civile pressione del 5 febbraio {7.9/:.

una cosa. Cosi chi esercita un diritto ne ha la detenzione,

ma se lo esercita rrel suo interesse ne ha il possesso.
[71). lrnportarrza storica del codice civile prussiano. —— 180. ConSe più persone possiedono in comune si ha il compos—
cetto di possesso e di detenzione. Ilir-itto al possesso e di-ritto del possesso. — ‘lttl. Possesso perfetto e possesso
imperfetto. — |8‘2. Possesso legittimo e possesso illegittimo; possesso giusto e ingiusto. — 183. Possesso di

buona fede (: possesso di mala fede. — 181. La btrorra
e la mala fede nel compossesso e nel possesso delle cor- porazimri o delle comunità. — 185. Condizioni generali per
la validità dell‘acquisto del possesso. — 186. Acquisto e
trasmissione del possesso di cose. — 187. Acquisto del
possesso di diritti. — 188. Vizi della presa di possesso.

sesso (arg. gg “24- e seg.). \’a distinto il diritto del possesso
da qtrello al possesso (S' 134). Gli effetti del diritto al possesso si determinano secondo la natura del titolo su cui si

fonda il possesso; quelli del diritto del possesso si deter—
minano secorrdo la natura del possesso stesso (55 135 e136).
181. Si distingue il possesso perfetto e imperfetto (55 6 e

seguenti). Si verifica il possesso perfetto, quando il possessore di beni corporali o incorporali li possiede come beni
propri; se poi questo possesso si fondasn un titolo di natura

Violenza, dolo, clandestinità, precarietà. — 189. inizio e

continuazione del possesso. — 190. Conservazione del rap-

porto possessorio. — l91.’l‘utela del medesimo. — 19‘2.Conferimento del possesso provvisorio in caso di contestazione.

tale da far acquistare la proprietà, si ha il possesso perfetto qualificato (« liltrlirt »).
Si verifica il possesso imperfetto, quando coltri che ha

— tt)ìi. Situazione giuridica tlel detentore; —— it)-’r. del
possessore imperfetto; — 195. del possessore perfetto. —
-ltttì. Situazione del possessore di bttorra fede e di mala
fede e presunzioni per la legittimità e la bttona fede. —
197. Perdita del possesso. — 198. Conseguenze della ces—

preso sotto la sua custodia trmt cosa o un diritto che appartiene ad altri, sta nel rapporto possessorio con tali beni
avendo l‘intenzione di disporne nel proprio interesse.
il possessore imperfetto d'ttrra cosa & possessore perfetto

sazione del possesso. — l99. Situazione del possessore
perfetto e di buona fede alla cessazione del possesso. —
200. Situazione tte] possessore perfetto, ma di mala fede,
ovvero illegittimo alla cessazione del possesso. — 201. Situazione del possessore imperfetto alla cessazione del possesso.

e illegittimo, secondo la natura e la validità del titolo su

del diritto che esso si attribuisce sulla cosa rnedesinra.
182. il possesso si distingue inoltre (& 10) in legittirrro
cui è fondato il diritto di possedere.
Ulteriori distinzioni si fanno, infine, tra possesso di buona

1384

POSSESSO

fede e possesso di mala fede e tra possesso giusto e possesso ingiusto; quest‘ultima distinzione. peraltro, ha scarsa
innnportannza, essendo il possesso ingiusto, quanto ai suoi

etl'etti, assimilato quasi totalmente al possesso di mala fede (1 );

buona fede, non può in nessun caso e in nessun modo
trarre profitto dalla mala fede di un altro dei composses-

sori. Per quanto riguarda il possesso delle corporazioni e
delle conumità, è disposto che, quando tali enti acquistano

il possesso ingiusto si verifica quando il possessore, per igno—

un possesso, la buona fede o la mala fede dipende dal l‘atto

ranza della legge, s' inganna sulla validità del suo titolo
(arg. ; 14).

che la maggioranza dei membri abbia agito, nel momento

183. Molta importanza, invece, ha la distinzione fra

cosa si determina con le stesse norme che valgono per il
possesso di un individuo solo, a cui abbiamo accennato
or ora.
Parimenti il possesso degli enti medesimi diventa suc—

possesso di buona fede e possesso di mala fede.
Si verifica il possesso di mala fede quando il possessore
sa che possiede senza titolo valido. L'ignoranza della legge
non scusa colui che ha considerato erroneamente il suo
titolo come valido: in questo caso si ha. come si edotto,
il possesso ingiusto che e assimilato quasi totalmente a quello
di mala fede. Un semplice errore di l'atto, invece, non fa

cessare la buona fede del possessore, purchè costui non sia
caduto in ‘qnest'errore per sua colpa, purchè non si tratti
cioè di un errore grossolano e tale che in esso non si possa
normalmente incorrere. Cosi colui che ha assunto il pos—
sesso, uouostante il dubbio che un ordinario grado di atten-

zione gli avrebbe dovuto ispirare circa la validità del suo
titolo nel momento dell'acquisto, (» assimilato al possessore
di mala fede quando in seguito apparisca l'illegittimità del
suo possesso.
Il contrario avviene quando il possessore solo successi—

vamente all'acquisto concepisca dei dubbi circa la legittimità del possesso: in tal caso, il possesso non cessa di
essere di buona fede, nè cessano di derivare da esso i diritti

connessi con tale qualità; se peraltro, invece che dei soli
dubbi, il possessore perviene ad avere la convinzione che
il suo possesso e illegittimo, allora il suo possesso diventa
di mala fede (% 17).

Il possesso e generalmente presunto di buona fede, salvo
certi casi in cui la legge stabilisce la presunzione contraria.
La presunzione di mala fede è stabilita per chi assume di
propria autorità il possesso d'una cosa portante segni con
cui si suole distinguere la proprietà, come un nome, delle
iniziali, un bollo, uno stemma e simili; i segni che non

vengono usati normalmente, e che sono puramente fantastici, non implicano la detta presunzione.
La buona fede o la mala fede del terzo per mezzo del
quale si acquista il possesso non ha influenza sulla buona
o mala fede del possesso dell‘acquirente.
In caso di successione nel possesso, la natura del pos—
sesso del successore si determina secondo la buona fede
o la mala fede del successore stesso, senza tener conto

della buona o della mala fede del suo autore e ciò va detto
anche per il caso che il successore nel possesso sia nello
stesso tempo l'erede del precedente possessore (S 40).
E da notare però che l’erede raccoglie con la successione le conseguenze dannose prodotte dalla mala fede del

dell'acquisto del possesso, in buona o mala fede, la qual

cessivamente di mala fede se la maggioranza si convince
della sua illegittimità. La minoranza, (lunque, non ha, di

regola, alcuna influenza per determinare la buona fede o la
malafede del possesso. Se, peraltro, il numero dei membri
che sono in buona fede è uguale al numero di quelli che
sono in mala fede, il possesso non viene, di regola, con—
siderato di buona fede.
,
I membri di mala l'ode sono responsabili, di fronte al

proprietario, del danno a questo derivante per il tatto che
essi hanno omesso di far conoscere agli altri membri ciò
che essi sapevano o i dubbi che essi avevano nel momento
dell‘acquisto del possesso, circa la sua legittimità. Parimenti
i membri di buona fede hanno diritto di farsi indennizzare da quelli di mala fede per il danno patrimoniale che
essi subiscono per il fatto che la cosa posseduta in mala
fede deve essere restituita al proprietario.
La legge avverte che, per quanto si riferisce alla buona

fede del possesso d'una comunità, va tenuto conto soltanto
dei rappresentanti della comunità stessa e a questi solo si
applicano le norme suesposte.
Quando si tratta di cose che appartengono alla comunità, solo nella loro entità, ma i cui profitti sono divisi tra

i singoli membri individualmente, i diritti e le obbligazioni
di ciascun membro relativamente a tali profitti si determinano tenendo conto della buona fede o della mala fede individuale. Per conseguenza, se la cosa medesima deve essere
restituita al proprietario a causa della mala fede del pos—
sesso da parte dell'ente possessore, sono principalmentei
membri di mala fede quelli che sono tenuti verso il pro—
prietario per tutti i profitti anteriori alla restituzione; però,

se questi non posson indettnizzare il proprietario, anche
i membri che hanno posseduto in buona fede sono tenuti

all'indennizzo del danno verso il proprietario, limitatamente
però all'arricchimento reale di cui si sono avvantaggiati a
cagione dei profitti di cui si tratta.
Se poi la prescrizione compiuta per effetto del possesso

di buona fede priva il proprietario del diritto di farsi restituire la cosa sua, al proprietario stesso rimane il diritto di

suo autore.

farsi indettnizzare, per quanto riguarda i profitti anteriori.
dai soli membri di mala fede e di esserea loro surrogato per
quanto riguarda i proﬁtti futuri.

184. Speciali norme riguardano la buona fede o la mala
fede nel compossesso (gg 24 e seg.) e nel possesso delle
corporazioni e delle comunità (55 26 a 39).
Per quanto riguarda il compossesso, è disposto che,

185. Prima tra le condizioni per l'acquisto del possesso
e il concorso della volontà del possessore; nessuno può
contro volontà diventare possessore d'una cosa, nonostante
anche il veriﬁcarsi della circostanza che questa si trovi sotto

quando più persone possiedono una cosa in comune, la buona

la sua custodia. Conseguenza necessaria di questo principio

fede o la mala fede si stabilisce in rapporto a ciascuna se-

è che chi non è capace di esprimere la sua volontà e anche
incapace di acquistare direttamente il possesso (55 43 e 41).

paratamente. Ciò nonostante, il compossessore, anche di
(l)_Le difl'erenze sono determinate dai 55 232, 239, 210 e ").-’il ,

che riguardante l‘interesse da pagarsi sul capitale posseduto, il
rimborso delle spese al possessore e la responsabilità peri danni

della cosa posseduta in caso di possesso di mala fede e di possesso
semplicemente ingiusto, quando il possesso venga ricuperatu da
colui cui spetta.

POSSESSO
il possesso può esser acquistato per mezzo di rappresentanti soltanto rrei casi e nella misura in cui i diritti
possono essere acquistati in forza di contratti fatti da altri.

L'acquisto di possesso, di qualunque specie esso sia, è
subordinato al compimento d’un atto d'impossessameulo
il quale deve avere per oggetto beni sia corporali, sia incorporali, esattamente determinati. lu applicazione della
regola che vuole tale determinatezza, qualora la msn che

e oggetto dell‘acquisto del possesso si trovi mescolata con
altre cose, ne deve venire separata e distinta in modo

corrstatabile.
Alla necessità d’un atto di apprensione si fa eccezione
per il caso in cui taluno succeda ad altri nel possesso di
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l modi con cui può avvenire la tradizione sono diversi,
e cioè:

I° La tradizione corporale, la quale si verifica quando
si trasmette materialmente la cosa dal tradente all’acquirente.
‘2° La tradizione simbolica, la quale ha luogo quando
la trasmissione della cosa dal tradente all'acquirente avviene per mezzo di sogni. La legge non determina quali
debbano esser questi segni; hasta, essa dice, che essi in—

dichino con sufficiente chiarezza l'intenzione da una parte
di abbandonare il possesso e dall'altra di acquistarlo.

Condizione per l'efficacia della tradizione simbolica e la
possibilità della presa di possesso corporale; cosi il pos-

atto capace di porre il nuovo possessore in grado di usare

sesso delle merci o di altri oggetti che si trovano in un
luogo chiuso a chiave, può essere lrasnre5so mediante la
tradizione delle chiavi del detto luogo.
3“ La tradizione mediante assegnazione(«Anweisuug»),
la quale si verifica quando colui clic. detiene la cosa in nome
del possessore o informato da questo che per l’avvenire deve
continuare il possesso in neuro del nuovo possessore.
In tal caso, il possesso dei beni a favore del nuovo pos—
sessore rorrriucia dal momento in cui questi l'ha accettato.
ll detentore dei beni, di cui è avvenuta in tal nrodo la

e di disporre della cosa sia direttamente sia per mezzo di
altri ($$, 50 e 51).

tradizione. corrriucia a essere responsabile verso il nuovo
possessore dal momento in cui a infornrato con sicurezza

La presa di possesso d'una cosa, che fa considerata priucipale rispetto ad altre che sono considerate come dipen-

dell'avvenuta assegnazione.
ll ; (itt, poi, sancisce il principio romano nemo sibi ipse

un insieme di cose o di diritti, nel qual caso costui non
e tenuto a compiere un atto di apprensione di possesso per

ciascuna delle cose o ciascuno dei diritti che fanno parte
dell'insieme di cui si tratta.
186. L'atto esteriore, mediante il quale il possessore
acquista il possesso d'una cosa corporale, facendola pervenire irr suo potere, e chiamato presa di possesso in senso

proprio: tale presa di possesso può esser costituita da ogni

denti o accessorie, fa acquistare il possesso arrcbe di queste
ultime; se poi taluno, con l'intenzione di prender possesso d'uu insieme di cose, premle possesso di alcune delle
cose facienti parte di tale insieme, si considera aver acquistato il possesso del tutto.
Le cose, peraltro, dipendenti o appartenenti ad altr‘a cosa
principale o che fanno parte d'un insieme, qualora, nel
momento in cui vien preso possesso della cosa principale

la quale ha luogo quando il possessore attuale dichiara, in
una forma ritenuta sufficiente dalla legge, la sua volontà

o dell‘insieme, si trovino nel possesso di un terzo, non si

di attribuire all'attuale detentore il diritto del possesso, e

considerano passate al nuovo possessore col possesso della
cosa principale o dell'insieme, se questo nuovo possessore

parimenti qrraudo il possessore dirlriara validamente di voler

non compia rispetto ad esse gli alti di apprensione che occorrerebbero per l’acquisto del loro possesso se, anzichè
dipendenti o accessorie, fossero cose principali.

czmsam possessionis molare potest, disponendo che colui,
che all‘origine del rapporto possessorio era semplicemente
detentore d'una cosa per conto di altri, non può acquistarne il possesso in virtù della sua sola volontà di tenere

per l'avvenire la cosa stessa per se rnedesinro.
4° La tradizione per semplice diclriarazioue di volontà,

tenere per l'avvenire la cosa sotto la sua custodia per conto
d'altri (si tratta della hvulih'o brevi mmm e del constibubrmr possessorio-nt annnessi dal diritto rorrrauo).

In conseguenza di tali principi, la legge dispone (5% 72

1 modi preveduti e regolati dalla legge prussiana, mediante i quali può esser preso il possesso dei beni, sono

e 73) _rlre, se il proprietario attuale rliclriara di riservarsi
solarnerrtr l'usrrf'rrrtlo della sua cosa, tale dichiarazione basta

varr, e creò:

a procurare il possesso a colui, a favore del quale la stessa

A) L'apprerrsione materiale, a cui nessuno si oppone.
B) [.'apposizioue sulla cosa di marchi o di segni

atti a fare apparire chiaramente che la persona che ha irrr—
presso tali segni intende di disporre per l'avvenire della

cosa nredesirna. Questo modo di prender possesso e completamente efficace per quelle cose che non sono possedute

dichiarazione e stata fatta; e che se il proprietario d'un

immobile lo prende in affitto da un terzo, questo contratto

tiene luogo di cessione del possesso perfetto.
Nel caso che pir'r persone in diversi modi abbiano acqui—
stato il possesso d'una medesima cosa, colui che ha avuto
la consegna della cosa ha, quanto ai diritti derivanti dal

da alcuno, e nei casi in cui non vi sia opposizione da parte

possesso, la preferenza su quello a cui la tradizione del pos—

di alcune. La semplice apposizione d'una marra riuraue
senza ef'ficacia se colui che l‘ha apposta non può poi ell'et—

sesso (" stata l‘alta mediante assegnazione o sirrrbolican‘rente.
Se sorga contestazione sui diritti del possesso tra pir'r

trvarnente esercitare alcun potere sulla cosa.
.
C) La tradizione. L'acquisto del possesso per lradizrorre ha luogo quando il possessore di una cosa si spoglia

persone a cui la tradizione è stata fatta solo mediante asse—
gnazione ovvero simbolicamente, nessuna di queste persone

del possesso a profitto di un'altra persona. La tradizione
P_lrò esser fatta anche mediante una semplice dichiarazione
di volontà del possessore, purchè però la persona a cui

può attribuirsi tali diritti, la cosa deve venire depositata

presso la giustizia e rimanervi fintanto che non sia stato
deciso sul diritto al possesso.
187. Disposizioni speciali riguardano l'acquisto del pos—

proﬁtto avviene la tradizione stessa sia con ciò posta in
grado di disporre della cosa. Tale dichiarazione di volontà
può in certi casi esser surrogata da una disposizione del

sesso dci diritti (art. 77 e seg.). Quanto ai diritti che sono

magistrato, la quale, uatrrralrrrentc, ha valore auclre senza

dipemlerrti dal possesso d‘una cosa, il possesso si acquista

l'assentimento del possessore.

con l'esercizio dei diritti stessi. in ogni caso, non occorre

connessi rol possesso delle cose, il possesso si acquista con
quello delle cose medesime. Quanto ai diritti che sono in—
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una speciale presa di possesso per ognuna delle diverse
parti di un diritto quando esse derivano naturalmente dalla

mente, quando si tratti di diritti proibitivi () negativi, |…
solo rneurbro della comunità, anche se non è. tra i rappre—

nozione del diritto medesimo.
Date queste norme che riguardano in genere l'acquisto
del possesso di diritti, la legge prttssiana dà nornre particolari secondo la diversa natura dei diritti di cui si tratta,

serrtatrti o tra i funzionari, può impedire coi suoi atti o

e cioè per quanto si riferisce ai diritti all‘ermativi, a quelli
negativi, a quelli proibitivi, a quelli verso più persone, e
a quelli verso le corporazioni o le comunità.
A) Diritti ejea-motivi. L‘acquisto del possesso si
verifica quando colui contro cui esiste il diritto, compie all‘ernrativamente un atto che altri (il possessore) pretende da
lui in adenrpimento dell'obbligo di una prestazione che ha
diritto di reclamare ancora (5 80).
B) Diritti negativi. Quando taluno,senza opposi-

di chi pretendeva di esercitare un diritto, non può obiet-

con la sua opposizione la presa di possesso contro la comunità. Una comunità, che, dopo la proibizione, si e aste—
ntrta da un atto o che ha trascurato di contradirc a un atto

tare la sua ignoranza, quando la proibizione o l'atto di coltri
che ha acquistato il possesso e venuto a cognizione dei
rappresentanti e dei preposti alla eorr‘rtrnifà.
188. Il possesso, sia che abbia per oggetto delle cose,

sia che abbia per oggetto dei diritti, e questi siano contro
singoli individui o centro più persone o contro enti, non
può esser mai acquistato mediante atti di violenza privata,
illeciti, siano essi materiali o no.

zione, compie atti a cui altri potrebbe opporsi, acquista il

Così gli atti e le tolleranze a cui taluno e stato costretto

possesso del diritto che altri srtbisca tali atti senza oppor—

con l'uso della forza o a cui è stato indotto in virtù di

visi anche per l'avvenire (diritto negativo); però, perché

fraudolenti raggiri, sono inadatti a costituire la frase di nn
possesso di un diritto contro di Itri.

tali atti procurino effettivamente il possesso del diritto tre—
galivo, è necessario che risulti chiaramente, sia da dicltiarazione dell’interessalo, sia da altre circostanze, che coltri

che li ha compiuti ha agito con l’intenzione di attribuirsi
un diritto permanente.
Perchè la presa di possesso d‘art diritto negativo sia inrpedita da un’opposizione, questa deve esser fatta rrel momento
in cui avviene l'atto implicante la presa di possesso e di
fronte a coltri che lo compie; un'opposizione fatta dopo che
questo atto e intieramcnte compiuto e inefficace a eliminare

il possesso acquistatotrrcdiattte l'atto rnedesiuro.
Ttrttavia,la presa di possesso e irrfirrrrata quando l'opposizione si verifica intrrtcdiatanrettte o appena che l‘interessato ha avuto conoscenza dell'atto che dovrebbe fare
acquistare contro di Itri un diritto negativo.
0) Diritti proibitivi. Si verifica l‘acquisto del possesso d’nn diritto proibitive quando taluno proibisce ad
altri di confintrarc alti che avevano avuto un principio di
esecuzione e quest'ultimo obbedisce e desiste.

Il possesso d'un diritto proibitive può esser acqttistato
anche mediante un'espressa dichiarazione di volontà da parte

Ugualmente dee dirsi per gli atti compiuti clandestinamente, i qtrali sono inadatti a formare la base del possesso
in senso giuridico a favore di chi li ha compiuti.
Perchè un atto debba considerarsi come clandestino, l'in-

tenzione di dissimularlo dee risultare chiaramente o dal
momento insolito in cui e stato compiuto, o dalle disposizioni prese per evitarne la constatazione da parte di altri,
o da altre circostanze anteriori, concomitanti e posteriori
all'atto medesimo.
Non basta, perchè un atto debba considerarsi compiuto

clandestinamente, che esso sia rimasto sconosciuto all'interessato, qualora ciò dipenda dalla negligenza o dalla disal-

tenzione dell'interessato stesso o del suo rappresentante:
quando l'intenzione diretta alla clandestinità risulta evidente, il vizio che da ciò deriva alla presa di possesso non

e eliminato per il fatto che l'interessato ne abbia avuto
conoscenza.
Si presume la non clandestinità, e tale presunzione ha,
per così dire, maggior intensità per gli atti tendenti a con-

tinuare il possesso che per quelli diretti ad acquistarlo.

di coltri che lo conferisce; in tal caso, l'acquisto del possesso

Se la presa del possesso di diritti si fonda su atti del

si verifica tre] momento in cui la dichiarazione di volontà
diventa giuridicamente efficace.

rappresentante di colui contro il quale tali diritti tendono
a costituirsi e quest'ultimo ignora tali atti, valgono le norme
seguenti (55 103 a '105). Per il solo fatto che il locatario
di beni, in seguito a tlonranda diretta a Itri solo, consenta

D) Diritti verso più persone. Il possesso dei diritti
verso più persone si acquista rispetto alle singole persone,
senza che gli atti dell'uno possano far danno a un altro.
Così, per i suoi atti ed omissioni ovvero per la sua tolleranza, il cortrpossessore di cose courrtni impegna soltanto
la propria parte e tren qtrella ad altri spettante, e ciò avviene anche se la cosa sulla qttale deve essere acquistato
il possesso di un diritto sia indivisibile o possedrtta senza
esser divisa.
E) Diritti verso corporazioni e Comuni. l’er
l‘acquisto del possesso di tali diritti non bastano gli atti
o le prestazioni di membri isolati, ma occorrorto gli atti o
le prestazioni di quelle persone il cui asserrtinrento ha l'efficacia di obbligare l'ente nrediante contratto. ltrvece il pos—
sesso del diritto d'intcrdire a una comunità l‘uso di till
diritto esercitato precedentemente in comune vien acqtti—
stato solo in quanto tutti i suoi membri si confornrino alla
proibizione (% 92).
Per qttarrto si riferisce ai diritti negativi, l'acquisto del
loro possesso si acqttista contr‘o una comunità solo quando

nessuno dei srtoi membri vi ha contradetto. Conseguente—

una certa prestazione, il possesso del diritto di esigere la

ripetizione della medesima prestazione (possesso di un diritto affermativo) non è ancora acqttislato verso il proprietario; perù tale acquisto si verifica quando il proprietario
ha avuto conoscenza della prestazione fatta dal locatario 0

l' ha ignorata solo a cagione della sua trascuranza grosso—
lana e anche media. Se, peraltro, la facoltà di disporre

della cosa e stata abbandonata al locatario in una certa mi?
sura, gli atti del locatario sono, nella stessa misura, eap?ltl

di generare il possesso di till diritto affermativo verso Il
proprietario.
Altre vizio dell'acquisto del possesso può esser la precarietà: gli alti, le prestazioni, le tolleranze capaci di costituire atti di presa di possesso non generano alcun diritto

al possesso, se non si fondano su un rapporto giuridico
obbligatorio preesistente, ma sono il risultato d'una mera
concessione.

E stabilita una presunzione generale in forza della quale
si ritiene che coltri, che fa o tollera qualche cosa che torna
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a suo pregiudizio, abbia fatto o tollerato in forza di un'ob-

dello Stato non potrebbe aversi che troppo tardi, quando

bligazione preesistente; questa presunzione getterale peraltro
può essere distrutta da presunzioni contrarie derivattti da
sitttazioni personali o da altre circostartze.
189. ll trrornertto in cui s'inizia il possesso e qttello
stesse in cui ha irrogo il priore atto di presa di possesso,

cioè tren potrebbe pit't esser evitato tttr datttto irreparabile
(&142),e non possono valersi della difesa privata ammessa

e se per la presa di possesso sono necessari pit't atti. il
momento iniziale del possesso e determinato da qttello in
cui avviene l'ultittte atto.
il possesso, ttna volta iniziato, còtttintta-anche se si perde
la detenzione dei beni che ne sono oggetto, ancite se, cioè,

si perde il potere tt'tatet'iale di disporre di tali beni direttamente e per rttezzo di altri (55111 e 112), perchè il possesso si considera cettte corttittnato finchè non apparisce
manifestamente clr‘esse e stato soppresso, finchè, cioe, tren
si e verificata una causa di perdita del possesso.
Cio il legislatore prussiano fa risultare dal disposto del
5 HB, ed e certamente per qttesto che tratta insieme della
conservaziorte e della perdita del possesso.
il possesso continua a sussistere nonostante nn cambiantettto che avvenga nelle qualità personali del possessore,
anche se questo cambiamento implica la perdita della eapacitt't di acquistare il possesso (55 'l 14 e seg.), enon si

considera abbandonato finchè la cosa si trova in tttt luogo
il cui accesso può essere intpedito ad altri dal possessore
e finchè srtlla cosa sussistotto in tttodo riconoscibile i segni

indicanti abitualmente la proprietà della cosa di cui si e
preso possesso. Ciò, peraltro, non vuol dire che la sparizione di tali segtti implichi l'abbandorto del possesso (& 'l21).
Parimenti il possesso perfetto non cessa di esser don-

dalla legge (; MB).
ll detentore può cet‘tatttettte in ogni momento essere spogliato della detenzione per fatto di coltri per conto del quale
si trova tte! rapporto possessorio, però nenrttteno in questo

caso e atrrntesso l'uso della violenza da parte del possessore, qttattdo essa sia di natura tale da turbare la tranquillità e la sicttrezza pubblica o da ledere il detentore nei
suoi diritti.
191. Quando il rapporto possessorio, sia possesso, sia
detenzione, e stato fatto cessare violentemente, esso deve

essere ricostituito, e ttesstrrta influenza ha il fatto che colui
che ha usato la violenza abbia tttr diritto maggiore di quello

che e base del rapporto possessorio. Ugualmente va detto
quando taltttto si sia impadronito del possesso d'una cosa
a datnto del precedente possessore o clandestinamente o
doloszunente o a titolo precario.
'I‘tttti i diritti per il ricupero del possesso, spettanti a chi
è stato spossessato nei rttodi accennati, sono trasnrissibili

agli eredi e posson esser esercitati corttro l'autore delle
spoglie, i suoi complici e gli eredi del priore e dei secondi.
A tutelare il possessore contro ulteriori turbative il gindice deve inginttgot‘e all'atttore delle spoglie di non più turbare il possesso gia tttrbato, minacciandolo anche di pene
in caso di inosservanza. Dopo che a tale ingiunzione ha
corttravvenrrto trita volta, l'atttore delle spoglie può essere
anche costretto a fornire garanzia contro ogni ulteriore turbativa (; |5"2). Tali garanzie posson esser imposte anche

servato per la cessazione del possesso imperfetto, e, quando

nel caso che vi siano ragioni che facciano temere che l’att-

sia esercitato per mezzo di altri, non cessa di esser cett-

servato se non in base ad atti che costituiscarto una presa

tore della turbativa tren sarebbe in grado d'indennizzare
ittttttediatatnente e cotttpletatnettte la parte avversaria per

di possesso (55 124 e 125) a favore di altri.

il datttte prodotto da un'ulteriore turbativa (i). Condizione

Per qttattto riguarda il possesso di diritti, questo, una
volta acquistato, non si perde, di regola, per tralasciarsi
l'esercizio del diritto possedttte (@ 130).
190. Finchè sussiste, il possesso ha l'effetto di gene-

è stato tttrbate, possa valersi dei detti diritti e la prova
che esso aveva, innnediatantettte prittta delle spoglie o della

rare, a favore del possessore, essenzialmente il diritto alla

perchè colui che e stato spogliato del possesso o in qttesto

turbativa, un possesso pacifico (_\' 'lt't’t).

Va inoltre avvertito che contro coltri che ha ottenuto il

conservazione dello stato di fatto: tale diritto anzi e gette-

possesso senza violenza, nè clandestinità, nè tlole, nè pre-

t'ato dal rapporto possessorio cortte tale, anche se ha natura
di setttplice detenzione.
. ll detentore ha l'obbligo di conservare la cosa o il di-

carietà, il precedente possessore tren può agire per il rista-

mm a profitto di coltri che ne ha il possesso, salvi i diritti
verso il possessore che derivano da qtranlo è stato neces-

bilimento del possesso se non quando può provare il diritto
di possedere superiore a qttello dell‘avversario.
192. L'accertare chi f'osse stato l’ultimo possessore paciﬁco puù esseroggctlo di controversia e quando ciò si verifica

sario di fare per l’adempimento di tale obbligo (5137).
Colui che ha tttta cosa in sua custodia, che cioè e detentore
senza saperlo, non ha gli obblighi itterenti a tale qualità
che dal momento in cui cessa la sua ignoranza; se poi in
qtresto tttortrettto non vttole assumere tali obblighi, deve

come si debba provvedere circa l'oggetto del possesso finchè
tren siasi deciso a quale dei cotttertdettti spetta il diritto di
possedere. [ criteri da seguire in qtresto case ventre desunti
dai prittcipi gettcrali stabiliti dallo stesso codice (itttrod.,

restituire la cosa al possessore legittirtto e cortte tale ha

35 ‘.]:"t e s.) circa la collisiotte dei diritti. Così, se le circo-

drl‘ttto di ritenere l'ttltittto possessore, qualora non gli sia
dtntostrato che tren è cosi.

stanze sono tali che il possesso provvisorie accordato a tttra
delle parti non possa danneggiare l'altra, la prittta va preferita e lasciata tte] possesso fino alla soluzione della cort—
treversia; irteltre il giudice deve indagare quale delle parti

il rapporto possessorio, cortte abbiamo detto, implica,
qualunque sia la sua ttatttra, il diritto alla conservazione

e ritttesso al libero apprezzamento del giudice lo stabilire

dello stato di fatto, e qttittdi detentore e possessore sono

litiganti si troverà meglio in grado d'ittdetttrizzare del datrtto

protetti ugualmente contro la violenza, che pessorte anche

cagionato dal suo possesso l'altra parte ttel caso che qtrcsta
risulti aver diritto al possesso. Se poi e da temere trtt dattno

respingere con la violenza quando l'assistenza degli organi
(1) Queste disposizioni, con l'andata in vigore del codice di

Questo paragrafo non fa che precisare le ttorrrte riferite dal

procedura civile per l'impero germanico del 1877, fttrott sosti—

codice prussiano, delcrttrittatrdo anche il tttassinro della pena

tutte dal 5 775 di questo, poi divenuto il 5890 del testo dello

pecuniaria e non pecuniaria che e applicabile.

stesso codice rimaneggiato e pttbblicato il 17 tiraggio l898.
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irreparabile perla parte vittoriosa, tre! caso che l'altra parte

bilire il titolo del suo possesso qtrarrdo, a cagione di questo,

possa esercitare il possesso fino alla decisione definitiva, o
se il giudice ritiene che la cortcessiorre provvisoria del possesso a ttna delle parti possa provocare violenze tali da
compromettere la tranquillità e la sictrrczza pubblica, la
cosa controversa deve esser consegnata alla giustizia.
193. La sitttaziorre giuridica del semplice detentore va

sia stata promossa un'azione cotrtro di lui. Questa presun-

considerata di fronte a chi ha un diritto al possesso della

ciali stalrilierrti espressanrerrte simili restrizioni rispetto a

zione r': limitata dalla presunzione di libertà della persona

e della proprietà, e perciò, quando taluno si trova in un
possesso che restringe la libertà 0 la proprietà di un altro,

deve indicare e provare il suo diritto al possesso, salve le
eccezioni che a qrtesta regola vengano fatte da leggi spe-

cosa tletentrta e di fronte a chi non ha tale diritto. e t‘i-

persone di determinate condizioni. Cosi dispone il; |83,

snlta dall'irrsiertre degli obblighi che il detentore ha verso
colui rrel cui nome possiede e dei diritti che a lui spettano,
diretti al mantenimento del rapporto possessorio.

il quale allrtde ai servizi e alle « corvécs » a cui erano
tetrrtte certe persone verso i signori nell'epoca in cui il
codice prussiane fn prorrrtrlgato.

ll semplice detentore (è; “i? e seg.) ha rliritto di re-

inoltre, quando viert dimostrato che il possesso d'trrta

clanrare la restituzione della cesa sottratta alla sua custodia
da clrirrtrqrre ne abbia preso possesso senza giusta causa,

cosa e stato tolto cert violenza, dolo o frode, il possessore

ma tale diritto e inferiore a quello di chi può giustificare
di avere diritto al possesso. Il detentore ha inoltre il diritto e il dovere di restituire, dietro serrrplice richiesta, la

cosa all'ultimo possessore da cui l'ha ricevuta in custodia ;
qualora poi la cosa medesima venga reclamata da altri.

esso ha il dovere di nominare la persona da cui l' ha ricevuta, affinchè il nuovo richiedente provveda al suo interesse rivolgendosi a quest'ultima ; se muerte tale dertrrrrzia.

e responsabile tanto di fronte al nuovo richiedente, quanto
di fronte alla persotra da cui ha ricevuto la cosa per il
danno derivante dalla sua omissione.

Potrebbe darsi che il detentore rrert sappia da chi gli
venga la custodia della cosa ; in tal caso, esso può spogliarsi
della sua detenzione, consegnando la cosa in nitriti di coltri

che apparisce agli occhi suoi come l'ultimo possessore, o,

attuale dee produrre il titolo in forza rlel quale possiede
e ugualmente in ogni caso in cui il giudice ritiene tale pro—
drrzioue necessaria per chiarire i fatti litigiosi; disposiziottc

questa che e in arrrrotria con l'antica procedura itu'prisitoria.
in questi casi il rifiuto del possessore a produrre i titoli
che era tenuto a produrre fa ritenere il possesso di mala
fede, ma non fa ancora cessare la presunzione favorevole
alla legittimità.

197. La cessazione del possesso può avvenire, oltre che
per la cessazione di quelle condizioni che abbiamo visto
esser necessarie per la cerrtirrrraziorte, per varie ragioni

dipendenti o no dalla volontà del possessore, e cioè:
1° per un evento il qtrale agisca sulla cosa in trrodo
da far cessare il rapporto possessorio cosi da renderne irrr-

possihile al possessore di riacquistarlo (S' HU);
2" per il fatto che il possessore, il qtrale sia libero di

disfarsi del possesso, rinuttzi a ogni rapporto cert la cosa
giustizia affinchè essa stabilisca chi è l‘ultimo possessore - posseduta, rrrattifestande chiaratttcnte cert parole o cert atti

se tressurre 'gli apparisce come tale. rimettendo la cosa alla

legittitrro.
194. Assai diversa e la situazione del possessore imperfetto (\'3' 1139 e seg.); in questo caso, irrf'atti, il rapporto
possessorio ha carattere di possesso ed e naturale che pro-

duca le conseguenze che sono connesse con tale carattere.
Il possessore imperfette, fintanto che dura il suo possesso, vale a dire il suo diritto del possesso, ha diritto di

conservare il suo rapporto possessorio con la cosa e cosi
di farle ristabilire di frortte a chiunque, fosse qtresto il
possessore perfetto e il proprietario della cosa medesima:
esso però, qrtalora coltri dal quale ha il diritto di possesso
non avesse le qualità necessarie per conferirgli tale diritto,

di volere abbandonare il possesso (gg “7 e liti);

3° per il fatto che una cosa sfugga al potere del possessore e il possesso ne sia preso da altri in modo esente
da vizi;

4° per il trasferirrrerrto del possesso, che può avvenire
per volontà delle parti e anche per orditre del magistrato.
Per quanto si riferisce ai diritti, la perdita del possesso
avviene :
a) per i diritti affermativi, quando la parte obbligata

si rifiuta di fare per l‘avvenire ciò che si esige da lei e

Parimenti, il possessore imperfetto, quando sia estinto il

la parte avversaria vi si accorrcia;
&) per i diritti negativi, quando la parte, contro cui si
ha il possesso di tali diritti, acquista diritti capaci di elidet‘li:
c) per i diritti proibitivi,quarrdo la parte cetrlro cui

diritto di coltri che gli ha conferito il diritto di possesso,

si ha il possesso di tali diritti, acqttista diritti capaci di eli-

deve cedere di frortte a coltri a cui e passata la proprietà

derli, cioè il diritto di fare ciò che il diritto posseduto da…
facoltà di proibire.
Mediante la tradizione può trasferirsi il possesso anche
dei diritti, il quale cosi viett a cessare in qtratrto sia trasferite ad altri.

dee cedere di fronte a chi girrstificlritrrt diritto superiore.

o il possesso perfetto. Non è però annnesse che taluno,
dopo aver cetrferite ad altri un possesso irrrperf'elto, trasttretta il suo diritto :\ rrtr terzo in pregiudizio del possessore imperfetto.

Come il detentore, cosi il possessore imperfette, allorchè

Quando il possesso d'una cosa o d'un diritto e stato

taluno reclanra la cosa posseduta, ha il dovere di denutrziare il nome della persona da cui l'ha ricevttta.
195. Il possessore perfetto è tenuto a cedere solamente
di fronte al proprietario, mentre di fronte a clrittrrqrre altro

concesso per trtr certo periodo di tempo o sino al verificarsi di una corrdiziortc, tale possesso cessa per lo spirare
del detto periodo di tempo e per il verificarsi della cort—
diziorre, anche se il possessore conserva la detenzione della
cosa e del diritto, a meno che non abbia luogo un nuovo
atto che abbia le qualità volute dalla legge per essere cortsiderato come rtrr'efficace presa di possesso.
198. Quando il possesso deve essere dal possessore ce-

ha ttttti i diritti del proprietario (55175 e liti).
196. Quanto si è detto vale per il possesso di buona

fede: in ogni caso, il possessore di mala fede dee cedere
difronte a qttello di bttorta fede. Ogni possessore, peraltro.
è presunto, per regola generale, legittime e di buona fede,

dtrto ad altri che ha diritti maggiori dei suoi, tra il vecchio

e quitrdi il possessore ttetr è tenuto a produrre e a sta—

e il nuovo possessore dee regolarsi qttattto si riferisce al
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possesso che si e verificato: a questo scopo la legge prus-

soltanto in quanto non ecceda il capitale rappresentatedal-

siana da rrornre che sono contenute trer Ss 188 e segttentt,

l'atrrrrento di retrdita. Se la rettdita non è artrtretrtata, ma

riferendosi separatamente al caso in cui il rapporto pes-

è atrrrrerrtato soltanto il valore venale dei beni posseduti,
il rimborso delle spese relative alle migliorie può essere
reclamato solamente in quanto tali spese tren eccedarto l'ac—
crescimento di valore che è stato prodotto.
Se poi le spese fatte non prodrrcetro nemiche un aumento

sessorio che viene a cessare per la dimostrazione di un
diritto superiore sia stato un possesso perfetto e di buona
fede, o un possesso perfetto rtra illegittir‘no o di mala fede,

ovvero un possesso imperfetto.
199. || possessore di lrrtorta fede dee restituire i beni

di valore nei beni posseduti, ma solo un abbellimento, il

posseduti a chi diorostra di esserne il proprietario, rrel modo

possessore può solo riprendere quanto ha aggiunto per tale

in cui si trovano. I rapporti tra il possessore eil proprie—

A) Per quel che riguarda i profitti e i frtttti, la legge
rlisperre che i primi, in quanto siano stati ritirati, e i secondi,
in quanto siano stati consumati durante il possesso di brrorta

abbellimento, purchè ciò non danneggi la cosa e qualora il
proprietario si rifiuti di irrdetrrrizzarlo.
Come spese vanno considerati soltanto gli sber‘si effet—
tivi e le prestazioni di tal natura da non poter essere prese
dalla stessa cosa posseduta.
C) Per quel che riguarda le spese di conservazione

fede, rimangono proprietà tlel possessore, il quale non dee
nemmeno restitrrirrre il valore al proprietario, a meno che

(55; 212 e seguenti) il proprietario è tenuto a indettnizzare
il possessore per tutte quelle spese che sono state necessarie

per effetto di essi si trovi ancora ad avere un vantaggio
(; fitti).

per la conservazione della cosa e del suo possesso.

| profitti, peraltro, che sono stati ritirati prima della loro
scadenza, devon essere restituiti al proprietario in qttarrto

contante, ma in prestaziorti in natura, devono essere stimate

tario, derivanti dal possesso che ha esistito, vanno regolati

come appresso ($; 180 e seguenti).

la loro scadenza avvenga soltanto dopo cheil possesso ha
cessato di essere di buona fede.
'l'rattarrdosi di capitali e altri diritti produttivi, i profitti
e gli interessi arretrati nel rrrorrretrto in cui cessa il pos-

sesso di buona fede vanno ripartiti tra il proprietario e il
possessore.
'l'r'attaudosi di cose rrrolrili produttive, tutti i f'rtrtti sepa—
rati dalla sostanza durante il possesso di buona fede appar-

tengono al possessore; cosi, se i beni rrrohili che sono oggetto
di possesso sono dei bestiarrri, i nuovi nati appartengono

al possessore fin dal momento della loro trascita.
Se si tratti di irrrrrrolrili produttivi, cioè f'ondi rustici, case

e simili, il possessore di buona fede conserva tutti i frutti

Le spese di questo genere, che trou cortsistorre in denaro
secondo il valore che le prestazioni stesse avevano trel momento in cui sono stato compiute: però se tali prestazioni
sono state fatte cert beni provenienti dagli stessi beni pos-

seduti, che si trattava di conservare, esso non possetro essere
conteggiate.
ll possessore tren ha diritto di reclamare alcun indettrrizzo per le spese fatte per la conservazione di un accessorio. quando la cosa principale non esiste pit'r, e cosi per
quelle fatte per la conservazione di un singolo trrerrrbro di
tilt insieme, quando l'insieme pir'r non sussiste.
Quando le spese sono state fatte per compiere opere tttili
destinate a evitare pericoli futuri, il possessore ha diritto
di rimborso in quanto tali opere esistatro ancora r'ealrrrente.
D) Per quanto riguarda canoni e altre somme pagate
peri beni posseduti (5 2|8), il possessore tren ha diritto

e i profitti dell'annata economica (dal 1° luglio al :.ttlgiugno)
finita, senza distinguere se essi siano consumati e alienati
ovvero un, ma deve pagare le imposte relative alla della
armata e sopportare le spese e quant'altro (: stato necessario
relativatttentc ai f'rrrtli.
[ profitti dell'artrrata in corso, qtrella cioè durante la quale
il possesso cessa di esser di buona fede, vanno irtvece ripartiti tra possessoree proprietario proporziotratarrrerrtc al teorpo

cui fruisce dei frutti.
E) Quanto ai deteriorarrrettti subiti dai beni possedttti, il possessore di buona fede trou ne risponde, a meno
che tren siatro dovuti a colpa grave.
1”) Quanto alle spese relative al trasferimento e alla
consegna della cosa al proprietario, devon essere sostenuto

in cui rrel corso di detta attirata il possesso è stato di bttorrrr
fede, applicaodesi, per tale ripartizione e per la determina-

da quest'ultimo.
200. Diverse e talvolta di contenuto opposto sono le

zione dell‘appartenerrza dei f'rutti :\ rtrr'atrrrata pittttoslo che
a un'altra, le rrornre che sono dettate in materia d'trsrrtrotto (tit. xxr, capo |).

norme che regolano i rapporti tra proprietario e possessore
alla cessazione del possesso. qtrarrdo questo è di mala fede.
La mala fede, quando non può esser altrimenti stabilita,
si ritiene come esistente dal giorno dell'irrtrodrtzione dell'istanza certtro il possessore.
II possessore di mala fede dee restituire la cosa cert ttrlti
i profitti e i frutti csistertli e anche unitamente al valore
di quelli che sono stati consumati durante il tempo in cui

Il proprietario può, in ogni caso, abbandonare al posses—
sore anclre i profitti dell'annata in corso, per sottrarsi alla
corrtribrrziorte a cui sareblre altrimenti tenuto per le imposte
e altre spese, e, d'altra parte, il possessore non può mai
conteggiare :\ proprio profitto i frutti delle arrtrate precedenti git'r per‘cetti, nella misura in cui essi sono treccssari

ad alctrrr indennizzo per quanto si riferisce al terrtpo in

ha durato la mala f'cde, e ciò indipcrrdenternettte dal fatto

per contirrnare la coltivazione in corso (S' 2033).

che i frutti esistatto tuttora nella loro forma origitraria o

J?) Per quel che riguarda le migliorie, ": disposto che
il possessore di httorra fede che le ha fatte ha diritto di
essere rimborsato delle spese sostenute a questo scopo, in

no. o che il possessore li abbia consumati direttanrerrte o

li abbia abbandonati ad altri. Il valore si deterttrina, peri

qrtarttrr le migliorie sussistano ancora e procurirto vantaggi

frutti consumati o donati, secondo il prezzo trredio fatto dal
mercato più vicino per i frutti della stessa specie tre] ruo-

adeguati, anche se questi tren si sono ancora realizzati, ma
debbono realizzarsi in avvenire secotrde il corso naturale
e abituale delle cose.
Quando le migliorie consistono in un attrrrerrto di prodtrt-

i frutti vertdrrti, secondo l'effettivo prezzo di vendita, a meno
che il proprietario trou preferisca come criterio determinante

tività, il rimborso delle spese occorse può essere reclamato

mento in cui è avvenuto il cortstttrro o la detrazione, e per

il prezzo ordinarie fatto dal rtrercate.
il possessore, che sa che i beni che sono oggetto del suo

i 390

POSSESSO

possesso appartengono ad altri, deve anche il valore dei
profitti e dei frutti che il proprietario avrebbe potuto ottenere rlall'trtilìzzazione dei beni stessi, qrtale si usa fare rtel

paese in cui tali beni sono situati.

Stabilita l'indennità dovuta dal possessore di malafede
al proprietario, su di qrtesta e dovuto l'interesse normale
dal giorno della sua fissazione definitiva. Se ibeni da restituirsi sono costituiti da utt capitale, il possessore di rttala

fede deve su di esso gli ittteressi al tasso legale più elevato per tutta la drtrata del suo possesso; per il possessore
semplicemente illegittimo invece il tasse da applicarsi è quello
normale.
Per quanto riguarda le spese fatte durante il possesso,
e da osservarsi qrtattto appresso.
o) Le spese l'atto per la percezione dei frutti possono

essere dedotte dai frutti medesimi soltanto se sono state
fatte conformemente a quanto si pratica nel paese in cui
tali l'rutti sono stati prodotti. Se non è possibile di produrre lll] conto regolare di queste spese, il rimborso di esse

tenuto un possessore perfetto di nrala fede; il proprietario

peraltro può pretendere dal possessore imperfetto solarttettte
le indennità che non lta potuto ottenere dal possessore
perfetto.
Per le modificazioni fatte settza esservi autorizzato dal

proprio titolo il possessore imperfetto di buona fede è assimilato, circa i rapporti col proprietario, al possessore illegittinro.
5 2. — Codice civile sassone del 2 gennaio 4865.
202. importanza del codice civile sassone per qttattto riguarda
il possesso. — 203. Nozione rlel possesso e dei suoi vari
tipi. — ’20i. Oggetto e soggetto. — 905. Acquisto. —

7206. Acquisto per tradizione. — 207. Acquisto per arezzo
di rappresentanti. — “208. Conservazione e tutela. ‘209. Cessazione o perdita. — :'Zt0. Perdita del possesso
esercitato per mezzo di rappresentanti. —— 2ll. Quasi
])USSESSU.

202. Come il codice prussiano, il codice civile sassone
ha cessato di essere in vigore col 1“ gennaio 1900, ma

non può essere ricltiesto che in quanto appariscarto corno

riteniamo utile riferirne le disposizioni con cui ivi era rego-

rigorosamente necessarie.
Tali norme si applicano tanto in caso di possesso di tttala
fede, come in caso di possesso illegittimo.
I;) Le somme per cartoni e altro che il proprietario
avrebbe dovuto pagare e il cui pagamento invece e stato fatto
dal possessore, possono esser dedotte dai frutti da rimborsare.
0) Le spese trecessarie per la corrsorvaziorte o il restauro
dei beni vanno rimborsate al possessore di mala l'ode nello
stesso rrrodo che abbiamo visto per il possessore di buona

lata la tttatcria relativa al possesso, perchè esse costitui-

scono rtna delle pir‘r caratteristiclte espressioni legislative
delle idee del Savign_v, pur allontanandosi da queste in

qualche punto in cui le necessità della pratica non polevano essere vinte dall'acula dialettica del grande giurista.
203. Le disposizioni relative al possesso sono corttetutte nella secottda parte, la quale si riferisce ai diritti reali:
la prima sezione di questa parte è intitolata: « del pes-

vocate da un deterioramento della cosa o dal pericolo a

sesso delle cose » : quanto al possesso dei diritti o più specialntetrte delle servitù, il codice sassone se ne occupa alla
qttinta sezione della stessa prima parte.
ivi si legge che colui che ha una cosa ell'ettivamenle in

cui esso stesso ha dato luogo con la propria negligenza,
sia pure lieve.

citare srtlla cosa medesima il diritto di proprietà, ne #

fede: il possessore di mala l'ode però trou può pretendere

il rimborso di simili spese quando queste sono state pro-

suo potere ne è detentore, e se esso ha la volontà di eser—

rl) Le migliorie manifesto possono dal possessore di
mala fede esser asportate, qualora il proprietario non preferisca pagare un adeguato indennizzo e la cosa trou venga

possessore (% 186).

danneggiata da tale asportazione.
Quando si tratta di possesso semplicemente illegittimo,

viene esercitato in virtù di una eattsa capace di fare acqui-stare la proprietà.

Si distinguono poi vari tipi di possesso, e cioè:
'1° Possesso legittime, che lta luogo qrtartdo il possesso

le spese relative a tali migliorie, quando queste non sono

2° Possesso di brtorta fede, che si verifica quando il

suscettibili di esser asportate, devon essere rimborsate dal

possessore si crede proprietario dei beni che possiede.
La brrotta fede si presume. Quando il possesso e esercitato per mezzo d'un rappresentante legale, per determinare
se vi è o no la brrotta fede occorre tener cortto di quanto
crede il rappresentante legale o, se i rappresentanti sono
pir'r, di qnattto crede la maggioranza di essi. Giò, peraltro,
trou vuol dire che il rappresentato, se è capace di volere,
tren debba subire le conseguenze della sua mala fede, non
ostante la brrorta fede dei suoi rappresentanti.

proprietario in qrtarrto questo ne trae un vantaggio a dartrto
del possessore.
e) Le spese di restituzione e di trasferitttento della

cosa rimangono a carico del possessore di mala fede.

Se la cosa siasi rleteriorata durante il possesso, il possessore illegittimo è responsabile per una negligenza nredia,
mentre il possessore di mala fede risponde anche della negligenza più lieve, qnest'ultirrro ittoltre deve sopportare anche

le conseguenze del caso fortuito e deve ittdertrtizzare il pro—

3° Possesso vizioso, che si veriﬁca quando il posses-

prietario di tutto qrtarrto può aver perduto per la privazione
del possesso.
201. il possessore imperfetto dee permettere la cessazione del suo rapporto possessorio quando il possessore por—
f'etto da cui deriva il suo diritto è stato dichiarato decaduto
dal possesso-. però se esso possessore imperfetto lta possedute in btrotta fede, la sua responsabilitr't per il tempo del
possesso non è maggiore verso il proprietario di quella che
sarebbe stata verso il possessore perfetto se questo fosse
stato proprietario, e deve consegnare al proprietario quanto
avrebbe dovuto riconsegnare al possessore perfetto.
Se, ittvece, il possessore imperfetto ha posseduto in mala

sore si è procurata la cosa violetttetttertle o clandestinamente

fede, è tenrtto di fronte al proprietario per tutto quanto è

o si e rifirttato, alla pritna richiesta, di restituire la cosa

ricevuta a titolo di precario.

204. Oggetto del possesso, qualunque sia il tipo di
questo, posson essere soltanto le cose isolatamertte cort-

sider‘ate; cosi coltri, che aggiunge a un tutto delle cose iso—

late che possedeva separatamente, continua a possedere
queste ttel tutto, e viceversa il possesso delle cose isolate
corttirtua quando esse sono staccate dal tutto.
Una cosa prtò esser posseduta conletttpor‘arteanrente da

pir'r persone, non però per il trttto ma per parti indiviso.
Perchè sia possibile il possesso nel soggetto, è richiesta

la semplice capacità di volere.
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208. Come in ogtti legislazione, effetto essenziale del
possesso e il diritto del possessore alla conservazione dello
stato di fatto a irti favorevole. Cosi il possessore, che è tur-

205. L'acquisto del possesso si verifica quando, 0 in
forza di riti alto unilaterale o in forza di trna tradizione,
talttrto, avendo la volontà di esercitare la proprietà, entra

bato nel suo possesso, ha contro l‘autore della turbativa
rtrt'aziorte tendertte a ttrtelarlo rrel possesso, a comminare

in tttt rapporto tale cert ttrta cosa che gli perntetta di agire
su questa a suo arbitrio.
Il % 'f‘df') indica vari esempi di atti di acqttisto unilaterale: perin inunobili il fatto di delimitare, cltiudere, col-

un'indennità per il darttro subito. A quest'azione il cort-

tivare, utilizzare, e per i mobili il fatto d'intpatlrotrirsene

e di custodirli.
Perche tali atti di acquisto perb abbiano l‘efficacia di fare
acquistare il possesso, occorre che abbiano anche quella di

ttrta pena per le turbative ulteriori e a fargli conseguire
venuto può opporre, come eccezione, la viziosità del pos—
sesso di frortte a lui e domandare qrrirtdi la cortdartna dell'attore nella medesima istanza. Contro il possesso vizioso
colui, rispetto al quale esistotto i vizi, può agire per il ristabilimento del suo possesso e per essere indennizzato del
dartno srtbito. Quest'azioue compete attche contro trtt terzo

di questo si verifica tte] ntotttettto della spedizione fatta ttel

possessore, qualora qttesto, acquistando il possesso, sapesse
che il suo autore aveva un possesso vizioso.
eresta tutela spetta anche a colui che detiene una cosa
per usarne oppure a titolo di garanzia. [| g 209 inoltre
accorda, in base al rapporto possessorio di qualunque na—
tttra, l'azione di spoglio cotttro ogni atto violertto o comttrtqtte

modo indicato.
La sola volontà non basta a strrrogare l'atto d'acquisto

illecito.
'l‘rttte qtreste azioni possessorio rtetr sono più proponi-

unilaterale producendo gli stessi etl‘etti di questo; cosi colui
che detiene la cosa in nome altrui non può con un sertr-

bili rlopo trascorso un anno dal momento in cui è avve-

implicare la cessazione del possesso in cui le cose si trova-

vano precederttentetrte.
Quando le cose sono spedite e il destinatario ha indicalo il modo di spedizione, l'acquisto del possesso a favore

tttrto il fatto che ad esse dit luogo; però, in quanto il

plice atto di volontà trasformare la sua detenzione in pos-

violatore del possesso abbia ottettttto vantaggi dalla turba-

sesso, tteattclte rte] caso che si accorga che la cosa gli

tiva o dallo spoglio, esse si prescrivono in tre artrti.
L'eccezione del possesso vizioso si prescrive in un arttto
dal momento in cui si sarebbe potuta intentare l'azione
dcrivaule apprrttto dalla viziosilà del possesso.
209. La legge sassone prevedeva cause di cessazione

appartiene.

206. Oltre che per ttrt atto rtrtilaterale, l'acquisto del
possesso può avvenire in virtù d'rrtt atto bilaterale, corrr—

piuto cioè dalla persona che acquista il possesso e da qrtella
che lo perde cedendoglielo, in una parola in virtù di trita
tradizione.

La tradizione d‘un immobile ha lttogo per il l‘atto che
il possessore iutrodttce l‘acquirente nell’immobile e glielo
mostra e l‘acquirente ne prende possesso col suo assetttintertto.

La tradizione d'trrta cosa tttohile ha lrrogo per il fatto
che il possessore rintette la cosa all'acquirente o glie la

del possesso generali per beni di ogni specie e speciali per
beni tttobili e ittrtttobili.
Cause generali, da_cui deriva la perdita del possesso, sono

(art. ?Il) la morte del possessore, la perdita della cosa,
la cessazione del potere effettivo sulla cosa, la manifesta—

zione della volontà di rinunziare al possesso.
fl setttplice allontanaruertto del possessore della cosa e
l'omissione di atti di possesso non sono considerati come

mette alla sua portata col suo cottsetrtirtterrto, o gli rirrtette

ragioni sufficienti a determinare la perdita, la quale non

le chiavi del contenente in cui i tttobili sono chiusi, o anche

si cortsidera avvertttta neppure quando il possessore, spo—

per il fatto che l'acquirente prende possesso dei mobili di
cui si tratta con l'assenso del vecchio possessore.

gliato del possesso, lo abbia innnediatamente recttperato.

La trasmissione del possesso, e quindi l'acquisto, può verificarsi auclte in virtù d'un setttplice atto di volontà; ciò

avviene quando il detentore acquista il possesso dal pos—

sessore attrtalc. \’i è inoltre tradizione del possesso quando,
per effetto di [III atto giuridico intervenuto fra il possessore attuale e un terzo, il possesso del possessore si trrtrta
in detenziotte in nome del terzo ruedesirno.

erando talurto detiene per il possessore attttale, l'atto
giuridico tendente al trasferimento del possesso deve essere

La perdita del possesso, per qrtartto riguarda i beni rttobili,

può inoltre avvenire per il fatto che altri si sia impadronito
della cosa, o che il possessore perda la cosa in trrodo che
non sia pit't sotto la sua ctrstodia e non possa ritrovarla o
che la cosa pervenga in un luogo inaccessibile e, per qttanto
riguarda gli inunobili, per il fatto che il possessore ne sia
espulso.

Gli atti di possesso d'un terzo, compiuti dttratrtc l'assenza
del possessore, non“ l'anno perdere a quest'ultimo il possesso dcll'imrttobile. a meno che esso, irtfornrato della situa—

segttito dalla notifica fatta dal possessore al detentore del—
l'avvertintertto che esso deve detenere per l'avvenire in nome

zione, trascuri di rientrare iutruediatarttetttc ttel suo possesso.

del nuovo possesso.
207. Oltre che direttamente, il possesso puù acquistarsi

l'esercizio del possesso, la perdita del possesso tttedesirtto si
determina tenendosi cottlo della situazionedel rappresentante.

210. Quando il possessore e rappresentato da altri trel-

attehe per mezzo di rappresentanti; in questo caso, si dee

Il possessore trort perde il suo possesso per il fatto che

tener corrto dell'atto e della volontà del rappresentante.
Chi ha dato mandato per acquistare il possesso divertta

il suo rappresentante trrttoia o diventi incapace di volere
e nemmeno per il fatto cheil rappresentante stesso abbia

possessore per il fatto che il tttandatario ha cornpittto la

la volontà di abbattdortare il possesso o di corrtirtuare a pos-

presa del possesso sia in modo unilaterale, sia ricevendo
la tradizione. Se taltnto senza mandato prende possesso
per un altro, l'acquisto del possesso a favore di quest'ul—

sedere per l'avvertire in proprio nome o per un terzo e

tirtto si verifica solo quando tale presa di possessoè stata
ratificata.

trou per cortto del rappresentato.
Si verifica, ittvece, la perdita del possesso, quando il rappresentante si appropria la cosa con trtt atto materiale, ovvero
abbandona il possesso o un terzo.
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Trattandosi di beni inmtobili, la perdita del possesso e
in ogni caso subordinata alla condizione che il possessore

;, .t. — Codice civile per l’impero germanico
1ch 18 agosto 1896.

non rientri nel possesso immediatamente dopo esser venuto

212. ltttportattza della teoria possessorio del codice civile ger—
manico. — ”213. Concetto del possesso. — 2l’i. Deten-

a cognizione della infedeltà del suo rappresentante.
211. Il quasi possesso dei diritti e rette dalle stesse norme
che abbiamo esposto per il possesso delle cose, in qttanto
siano applicabili (& 530“). Norme speciali, a cui occorre
accennare, il codice sassone ha per le servitù prediali
(ss 556 e seg.) e per qttelle personali (% 609.).

A) Servitù prediali. Se il quasi possesso delle servitù
prediali implica il possesso del fettdo a profitto del quale
la servitù viene esercitata, l'acquisto del quasi possesso si
verifica:
a) quando le servitù richiedono per il loro esercizio
tttta costruzione oaltro sul f'ottdo servente, facendo tali costru—
ziotti o quattt'altre occorra per il loro esercizio ;
b) quando le servitù consistette nel diritto che non si
faccia qualche cosa ttel fondo servettte, mediante conces—

zione sttlturdittata. — ‘2t5. f'essesse immediato e possesso
tnediato. -- 2l6. Classificaziotte dei rapporti possessori.
— '2l7. Acquisto. — ‘218. Conservazione e tutela. —
219. Norme particolari relative alla conservazione c tutela

del possesso mediato. —— 220. Perdita.
212. Il codice civile (« lli'trgerliches Gesetzbuch ») per
l‘impero germanico del 18 agosto 1896, che andò in vigore

col 1° gennaio 1900 (art. I“ della legge introduttiva) e che
regola anche attualmente i rapporti di diritto civile in ltttlo
l'impero germanico, ha surrogato i codici dei vari Stati che
compongono l'impero stesso, di alcuni dei qttali, i più itttpertauti dal puttto di vista del possesso, abbiamo dato cenno
nei precedenti paragrafi.

La differenza tra le ttorttte riferentisi al posmsso contenute in questo codice e qttelle che alla stessa tttatcria

siotte e riconoscimento o anche mediante il fatto che, avcttde
il proprietario del l'ottdo soggetto alla servitù del cui acqttisto

si riferivano nei codici che le ltautto preceduto e determi-

si tratta. tentato di agire contrariamente alla servitù, vi
rinunzi in seguito a opposizione del quasi possessore;

nata priucipaltueute dal progresso che nella teoria possessoria è stato prodotto dalle idee delle .Ihering, di cui abbiamo

o) quando le servitù consistono tte] diritto del quasi
possesso di compicre certi atti isolati, mediante il cortrpi-

dei maggiori cultori del diritto tedesclti, adesiette la quale

utento di tali atti.
il quasi possessore puù reclamare la protezione possessorio
del suo quasi possesso, purchèquesto sia attttalc, se si tratta
di servitù implicanti una costruzione o altro nel fondo scrvente o mt’astc11sione. Se si tratta di servitù consistenti
nel compimento di atti isolati, occorre che vi siano stati

almeno tre atti di possesso, e di questi il più recettte abbia
avttto luogo nell'anno precedettte la turbativa, pur non es-

sendo distante più di un anno dal primo atto di possesso.
in ogni caso, il tempo del possesso dei predecessori si

addizioua con quello in cui ha posseduto il qttasi posses—
sore attuale.
il quasi possesso può esser conservato anche da persona
che, pur non avendo ricevuto alcutt mandato per coutpierc
atti di possesso, li abbia tuttavia compiuti, ritenendo che

la servitù appartenesse al fettdo.

trattato, e dalla larga adesione che ad esse ltattno fatto tttolti
rese tttetto imperante la teoria dell'animus (lnnn')ii, che

dopo Savigny aveva ispirato il movimento della dotfritta,
esercitando un'influenza grandissima e visibilissittta anche

nelle leggi.
Non pessiatno qui indugiarci a far una critica del tttodo

con cui il codice dell'itnpero germanico ha regolato quanto
si riferisce al possesso; data l'importanza di questo codice,
peraltro crediamo necessario di non limitarci a riferire le
nornte con cui in esse si trova regolato l'istituto di cui ci
occupiamo, ma di spiegare brevemente il cottcello l'ondatttetttale che del possesso ha avuto il legislatore gern‘tauic0.

la cui opera e stata fatta oggetto di stttdie da parte di coloro
che in altri paesi si sono accittti a preparare nuove leggi
tendenti a ril'ertttare quelle era itttpetanti e non pit't con—
formi ai tetnpi e ai progressi della dottritta ('I).

213. il codice civile per l'impero germanico, anziche“

La perdita del quasi possesso delle servitù si verifica

fortnolarc una deiiuiziotte vera e propria del possesso, si

innanzi ttttte quando avviene la perdita del possesso del

litttita a darne la nozione determinando il modo con cui
esso si acquista; e cioè (è 854. 'I“ parte) il possesso di
una cosa si acqttista mediante il conseguimento di till potere
di fatto sttlla cosa.
Le parole usate dalla legge per indicare questo potere
di fatto sono: « thatsiichliche Gewalt iiber die Sache »;

fondo a profitto del quale la servitù viene esercitata, e inoltre
quando il possessore del feudo dentinattte rinunzia alla scrvitù, quando si crea una situaziotte di fatto tale da rettdere

impossibile l'esercizio della servitù e ittfine quando si compie
tttt atto contrario all'astcusione ituposta dalla servitù.
B) Servitù personali. Il quasi possesso delle servitù
personali, che implicano per il loro esercizio la detcttzioue
di una cosa, si acquista e si perde con l'acquisto e la perdita della detenzione della cosa con la volontà diretta a scrvirsi della cosa stessa per esercitare la servitù.
Quanto alle altre specie di servitù personali, si applicano

i‘ principi che valgono per il quasi possesso delle servitù

l‘uso di questa espressione incontrò qualche ostacolo presso

la secottda Comutissiotte (2), dando cosi luogo a una discussioue che e opportuno ricordare affinchè risttlti esatta-

mente il concetto che del possesso ha avuto il legislatore
germanico.
Invece dell'acccnnata espressione si voleva da alcuni adot-

prediali in qttattto siano applicaltili.

tata la parola « lultabung », che significa il concetto che
nella nostra lingua si ittdica con la parola detenzione; lit

(i) l‘er [||| esame delle uorttte con cui i': regolato il possesso
nel codice germanico vedansi specialmentei profondi e (lutti scritti

allemand, che abitiamo ricordato, a pag. 5512, nota 3, dell'auttafa 1903 della Rev. (:r-ft. ricordata, si troveranno citati Illi-

del Saleilles, e cioè La the'orie possessoire du code civil allemand ( Revue critique de ligislaiion et «le jurispr., l903,
p. 592 a 6l0; 190-’;, p. 33 a 57), e gli scritti riuniti nel vo—
lume De la possessiou de meubles ; études (le droit allenta-ml
et de droit francais comparés, l’aris, Librairie gen. de droit

et de jurispr., 1907. — Nell‘opera Théorie poss. du code ciri!

merosi scrittori che potranno essere consultati per uno studio
sulla legge germanica.
Iti quest'opera esiste anche un estratto edito ;] Parigi dalla
Libr. grin. (le dr. ct jurispr., 190-’i.
(”.!) Prolokolle der (.'ammission f. die mei/e Lesung, ….
pag. 29 c seg.
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un'occupazione puramente nmleriale determinata dal con-

che si oppone alla « Gewalt » pura e semplice, cioè || un
potere puramente materiale. Parimenti il fìierke (2) deﬁnisce il possesso come una « Sachherrschaft », cioè come

tatto ﬁsico. m‘: una qualsiasi relazione di l'alto, e perche si

una padronanza eﬁ'ettiva sulla cosa, aggiungendo che |||

voleva che ciò risultasse con precisione dalla parola della
legge.
La concezione del possesso nel codice germanico risulta

« thatsiichliche (ìewalt » a cui accenna la prima parte del
5 854 non e voluto che per costituite e numiI'estare …la

peraltro preferita l'espressione « fìewalt » , perchè parve più

adatta a significare che per generare il possesso non basta

così quello che viene indicato con l'appellativo di sociale
e popolare, secondo la quale viene considerato possessore
di certi beni colui che, secondo le idee dominanti nell'ambiente in conformità ai costumi e alle relazioni sociali. e
considerato esteriormente omne quello da cui i beni stessi
dipendono.
La parola tedesca più adatta per esprhnere questo concetto apparirebbe « llerrschaft », che significa padronanza
o dominio; essa però non venne usata probabilmente per il
timore che il suo signiﬁcato sembrasse alludere a un potere
di carattere non essenzialmente nmteriale, ma piuttosto ideale
o puramente giuridico, indipendente dal potere di fatto elfetlivo, concreto sulla “cosa posseduta, mentre si "voleva ben

determinato che il possesso |': costituito da un potere di fatto
sufﬁciente, almeno secondo le condizioni sociali del momento e del luogo rispetto || cui si considera, per permet—
tere a colui presso cui esiste, di disporre delle cose possedute eselndendone i terzi.

Che questo sia il signiﬁcato in cui |". stata usata dalla
legge la parola “« Gen'nlt », che cioè con essa si sia voluto

esprimere il potere ell'ettivo e reale a cui abbiamo accennato, risulta chiaro se tale « Gen-alt » si contrappone alla
semplice « Iuhalmng », cioè alla detenzione; tale contrapposto fa nmnil'esto cmne questo potere di fatto dev’essere
'di natura da costituire e da far apparire una padronanza
personale. un diritto di direzionee‘di disposizione a un grado
di indipendenza tale che permetta di designare colui che
ne |" investito, cioè il possessore, come il padrone della cosa.
Così, se, a esempio, un fanciullo s'impadronisce di una

« Sachherrschaft », la padronanza cioè effettiva e indipen—
dente della cosa.
_

Ma più anche che i commenti, e la legge stessa che dimostra che la concezione del possesso in essa contenuta non
|'|.lin|itata alla materialità del rapporto con la cosa.
Essa infatti prevede più casi-in cui permette che l’acquisto
del possesso su una cosa avvenga prima che vi sia un impos-

sessamentoimplicante un contatto diretto tra la persona _e
la “cosa.
Un caso in cui ciò avviene è prevedute e regolato nel

I° capov. dello stesso 5854 in cui.è disposto che basta
all'acquisto del possesso l'accordo delle due volontà del
possessore e-dell’acquireute del possesso, quando quest'ul—
timo e in grado di prendere il possesso umteriahneute.
Notisi che la legge non ha accennato a conlratlo,ma al solo

accordo dellevoloutà, cosicchè nessuna iuliuenza avrebbe
l'invalidità dell'aet-ordoconsiderato come contralto. ,_
L'accordo delle-due volontà ha eliminato la sola persona
a cui nello stato attuale delle cose viene riconosciuto il
potere di fare ostacolo all'esercizio del potere di fatto del
nuovo posse550re. e questo cosi consegue elfettivmueme il
potere di fatto che è l'espressione essenziale del possesso.
Ciò basta per il trasferimento del possesso, il quale cosi,
in questo caso, non risulta da nessun contatto nederiale
o esteriore con la cosa, contatto che non è ancora realiz-

zato, ma semplicemente da un accordo di volontà che remle

possibile il contatto medesimo. In questo caso il possesso
che è passato. all acquirente non è ﬁttizio, nè tale è il tra—

passo del possesso dall' uno all albo possessore. Posta nella
prima parte del 5 854 la |egola che il possesso si acquista

cosa appartenente ai genitori o a un terzo, esso consegne '

col conseguimento ”di un potere di f||tt0'S||ll|| cosa, il'ca-

certamente sulla cosa nmdesima un potere di l'atto reale ed
elfettivo poichè può gnastarla e persino dislruggerla, ciò

povcrso ne fa applicazione, integrando cosi laregola stessa.
in caso di trasferimento in virtù di solo accordo di volontà,

nonostante esso non puù essere considerato come posses—
sore nel senso chela legge d.'| a questa parola. E' vero che
il fanciullo ha una personalità giuridica che lo rende capace
di esser soggetto di diritti, ma a lui manca la capacità di
volere rendendosi conto adeguato di ciò che vuole; esso e

applicazione che non si spiegherebbe senza intendere quella
« thatsiichliche Gewalt » || cui si accenna nella prima parte,

capace di aver una volontà, e questa può anche esser-violenta, tenace, perseveraule, ma non può comprendere |||
portata dei suoi atti. Cosi questo potere di fatto non appa—
risce ||in occhi di nessuno come una vera padronanza,
come tale non puù essere considerato nell'attuale ambiente

sociale. nè quindi può dar londan|enlo al possesso.
Dunque la « thatsàichliche (lewalt » esprime l'idea di
una « llerrschafl », derivante da un potere di fatto reale ed
effettivo, non solo, ma anche considerato nell'ambiente sociale, indipendente e cosciente.

Che questa sia la concezione delpossesso nella legge
tedesca insegnano anche autorevoli commenti alla legge |nedesima. Nonostante la formula del primo comma del & 854
che usa la parola « l.ewalt », (.osack (I) deﬁnisce il possesso come una « Her rschaft », cioè come un potere di fatto
"||| [.e/ubach des deutschen bii;ge;!1'chen Rechte 'un/"die
Gru-nd]. (I. bar.g Gesetzb. ]. das deutsch Reich, vol.
5 186— |||, pag. 68 Jena I903— l904.
88 — DIGESTO l'I‘.-\LIANO, Vol. XVIII, parte ".”.

non come una pura detenzione materiale, ma come una
padronanza effettiva, un effettivo potere di disporre del-

l'oggetto, pote|e che può anche essere stacc|.tto da ogni
rappmlo |||ateriale.

Nel caso prevedute dal capoverso del 3‘ Bir-I, per non
esservi alcun immediato e n'|ateriale rapporto con la cosa 'da
parte di colui || cui il possesso e stato trasferito, questi non

ha per ciò meno quell'ell'ettivo e reale potere sulla cosa
che è essenziale perchè eàisla'il possesso. Vi è petere" di
fatto nel senso dels 854 cosi quando questo & malel‘hil—

mente esemitato. e tale e il caso della prima pmte, come
quando è reso possibile ed e atto a essere esercitato, sia

per l'accordo dei due interessati, sia per l'effettiva possibilità
di essere esercitato, e tale |= il caso del secondo connna.

Nel primo caso il fatto del nuderiale impossessamcnlo e
sufﬁciente anche senza bisogno di p|"eventi\o ac'cmdo,' -…'=|
secondo caso, imece, e la convenzione che dhenlal' elemento
essenziale dell' esistenza della padronanza della cosa'-,. pero
(2) Deutsches Priva-Ir,echt vol; ||. ,S—IM- rn..:||,. p.“).

Leipzig 1905.

-

'.'. __ :

1394

POSSESSO

se gli elementi che possono servire a costituire tale padronanza sono diversi, la natura di essa rimane la stessa.

Un altro caso in cui si veriﬁca l'acquisto del possesso
senza un atto di materiale hapossessamento e quello preve-

duto e regolato dalﬁ 857. Qui non si esige nemmeno che
l’erede sia in grado di prendere materialmente il possesso

e nemmeno che abbia conoscenza del suo titolo e dei suoi
diritti; per il solo fatto che e erede, in forza di Iestmueuto

o in forza di legge poco importa, esso continua il possesso
del suo autore. Anche in questo caso., peraltro, si veriﬁca
quel potere reale effettivo sulla cosa, che costituisce l'elef

mento essenziale del possesso, secondo il concetto che di
questo ha avuto il legislatore germanico, e quindi anche
la norma contenuta nel 5 857 non è che un'altra applica—

zione della regola della prima parte del 5 854, applicazione
che pure non si spiegherebbe senza concepire la « thatstichliebe Gewalt », a cui in quella regola si accenna. omne
un potere effettivo e reale si, ma indipendente dalla detenzione materiale, dal contatto ﬁsico tra il possessore e la cosa
posseduta. Questo potere ell'ettivo deriva all'erede da ciò,

soggetto, nonostante il sopravvenire d’nn’incapacitù naturale, e nonostante che un temporaneo ostacolo ne impedisca materialmente l‘esercizio; ciò avviene perché la causa
possessionis iniziale basta a designare il possessore non
solo, ma anche a conservare & lui il possesso di fronte
all'ambiente, nonostante l’incoscienza in cui può essere ca-

duto e nonostante la temporanea impossibilità di esercitare
il suo potere materialmente.
Nel caso di successione ereditaria l'efﬁcacia della causa
possessionis èla stessa, servendo essa a designare di fronte
all'ambiente l'attuale possessore di beni. Neppure qui può
parlarsi di possesso ﬁttizio o di eccezione alla regola sta-

bilita dalla prima parte del 5854, che con la successione
l'erede ha acquistato veramente il potere di fatto sulla cosa
e ha conseguito realmente la facoltà di disporne materialmente. Anche il 5 857 dunque non @. un'eccezione alla
regola, ma ne è semplicemente un'applicazione, la quale
contribuisce a chiarire il signiﬁcato della « thatstichliche
(iewalt » di cui alla prima parte del 5 854 e quindi il concetto del possesso nella legge civile germanica.

che secondo gli usi e le idee dominanti, quando colui a cui

Di questo concetto l'idea fondamentale ed essenziale è

spetta il possesso dei beni muore, si attribuisce la padronanza dell'eredità, cioè di tutti i beni su cui il defunto

l'ell'ettivo potere di disporre della cosa, l'idea di un con-

aveva un effettivo potere di disporre, a colui che è indicato come padrone dalla legge o dal testamento. L‘erede
può non aver preso umterialmente possesso dei beni che

tatto materiale diretto tra il titolare del possesso e l'oggetto
del possesso medesimo non è essenziale. Cosi, poichè il contatto materiale di una persona con una cosa non basta per
generare il possesso, perchè occorre anche aver l'effettivo

conoscere i nuovi diritti e i nuovi poteri di fatto che gli

e indipendente potere di disporne, nell'attuale diritto positivo germanico il possesso e la detenzione non si iden-

spettano a causa della successione apertasi a suo favore;
ciò nondimeno il possesso, considerato come potere di l'atto
sulle cose, si trasmette a lui.

dell'altra; occorre quindi distinguere, e poichè abbiamo
determinato quando è che si veriﬁca il possesso, dobbiamo

Il possesso, una volta acquistato, continua nello stesso

ora determinare quando è che si veriﬁca la detenzione (I).

(1) Anche tra gli interpreti del codice dell‘impero germanico

diritto pieno (« Vollrecht »), cioè la proprietà, di fronte alla

si dibatte la questione se il possesso debba considerarsi come

quale esso deve cedere.
Cosi, secondo il Cosack, il diritto del possesso agisce provvisoriamente ﬁntanto che non gli venga opposto alcun « \’ollrecht »,
ed |': quindi da considerarsi come un diritto di secondo ordine,
il quale però, perchè non abbia il valore di un diritto di primo
“"…"“. dotte trovarsi di fronte un diritto pieno che lo contradice.
Se invece un diritto pieno | nel medesimo senso del possesso,
quest‘ultimo ne sarà confermato e i due diritti consisteranno
nella stessa persona.
Di I'ronte alle persone diverse dal titolare del diritto pieno,
i detentori, pur non avendo nè un diritto pieno m'- il possesso,
sono al primo rango: essi hanno diritto di non essere turbati
nel loro rapporto possessorio c di difenderlo con la forza contro
ogni attacco.
'

costituiscono l'eredità a lui spettante, esso può anche non

un fatto o come un diritto.
Eudemann (Lehrbuch des bin-gerl-icheu Bechis, vol. ||:

Sachen R. und Famil. R., pag. liti, Berlin 1905) sembra
ammettere che il possesso sia un diritto della stessa natura della
proprietà, e appoggia la sua opinione sul disposto del & 1007,

che conferisce al possessore un'azione di rivendicazione analoga
a quella che il precedente 5 1006 accorda per la rivendicazione
della proprietà. Il possesso sarebbe così un diritto dello ste;sso
genere della proprietà, ma di un grado inferiore, cosi che deve

cedere di I'route al diritto di proprietà.
Il Gierke (op. cit., p. 213) opina che il possesso del codice
civile tedesco, come la « Genere », può esser considerato come

un rapporto di diritto da porsi nella categoria dei diritti delle

tiﬁcano, il concetto dell'uno non è lo stesso di quello

cosa, qualiﬁcata giuridicamente, la quale, indipendentemente dal

Il diritto del possesso ha inoltre un certo valore anche (il
fronte al titolare del diritto pieno, in quanto fa incombere su
quest'ultimo l'onere della prova.

creare una situazione di diritto realmente esistente, crea uno
stato giuridico particolare e quindi si comporta come un diritto

L'opinione che considera il possesso come diritto prevale nella
moderna dottrina tedesca; un altro appoggio di tale opinione SI

particolare subiettive.
[I Gosaek (op. e vol. cit., ss 185 e |89, pag. 78 e seg.)
scrive che il possesso non presuppone alcun diritto del possessore al possesso, ma fonda a suo favore un diritto per cui può
continuare a possedere in quanto la sua volontà |': diretta al

trova nel 5857, che dispone che « il possesso passa all'erede ».
Se il possesso passa agli eredi con l'intero patrimonio, eviden-

cose; il possesso, secondo questo scrittore, non è soltanto un

fatto avente conseguenze giuridiche, esso è una padronanza della

potere di fatto sulla cosa. Questo diritto ‘e il diritto di possesso
che il 5 mm sancisce analogamente al diritto di proprietà.

Il diritto di possesso è distinto dal possesso medesimo considerato come fatto: consegue che il possesso come stato di
l'atto può esser perduto senza che il diritto lo sia. Poichè. il

temente è considerato dalla legge come un diritto della stessa
natura degli altri che costituiscono il patrimonio ereditario.
Non sembra che le obiezioni che sono state tentate da qualche
scrittore che vorrebbe considerare il possesso come stato di fatto
produttivo di diritti contro questo ragionamento cosi semphce
e sicuro, siano convincenti.
(lio, peraltro, non vuol dire che nella legge tedesca il pos-

5 |007 ammette effettivamente una rivendicazione del possesso,

sesso non indichi anche uno stato di fatto: in essa come nelle
altre leggi la stessa parola indica un fatto e un diritto. — V- 5“

il diritto del possesso deve considerarsi come un diritto reale

questo argomento retro, ||. 5 e seguenti.

opponibile adversus omnes. Accanto a questo può trovarsi un
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214. L'esistenza della differenza tra possesso e detenzione si palesa nel 5 855, dal quale si desume che posson

darsi dei casi in cui si verifica un contatto immediato e
diretto tra una persona e una cosa e cioè dei casi in cui

una persona cosciente, per avere una cosa in mano, po—
trebbe farne ciò che vuole arrivando perﬁno a distruggerla,
senza che perciò abbia il possesso.
in questi casi si dice che si veriﬁca una detenzione dipendente o subordinata, e la differenza tra questa e il possesso
si rivela nella difesa dello stato di fatto accordata al possessore e al detentore, mezzi che non sono in tutto identici.

Afﬁnchè il concetto della detenzione risulti chiaro di fronte
a quello del possesso, occorre prendere in esame il è 855
che abbiamo ricordato (1). Esso, invece di formolare una
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rente del rapporto possessorio e all'atteggiamento che prendrla persona detentrice di fronte alla cosa (2).

Cosi non è il contratto che sta a base del rapporto possessorio ciò che per i suoi particolari effetti determina nel
rapporto possessorio stesso la natura di possesso piuttosto

che quella di detenzione. Tale natura è determinata unicamente da una situazione implicante l'obbligo apparente di
seguire le istruzioni altrui, per quanto riguarda i beni a cui
si riferisce il rapporto possessorio. Questo è il significato

del 5 855, il quale non restringe la nozione della detenzione ai due esempi che fa dei domestici e dein impiegati
di commercio 0 d'industria, ma la estende a tutti quei casi
in cui si verifica una situazione analoga a quella che si voriﬁea nei due esempi ricordati.

deﬁnizione della detenzione, procede per via di esempi e

La detenzione, concepita nel modo che si è detto, è il

arriva a una norma generale: i due esempi si riferiscono
alle persone che detengono i beni di un altro per essere

naturale completamento della nozione del possesso, che ab—

addetti alla sua casa o in luoghi in cui esercita la sua industria o il suo commercio. L‘Endemann qualiﬁca queste
persone con l'appellativo di « Itesitzhallcr », altri le indica

manico. Infatti il possesso risulta dalla padronanza effettiva,
e come tale riconosciuta dall'ambiente sociale, che una persona ha su una cosa indipendentemente dall'esistenza di un

come « ltesilzdiener», per signiﬁcare che esse non sono che

contatto materiale immediato tra possessore e cosa posse—

puri istrumenti, sebbene intelligenti, col mezzo dei quali il
possessore esercita il suo possesso.
A queste persone il ; 855 assimila quelle che, a causa

di una situazione analoga, sono tenute a osservare le altrui
istruzioni in rapporto alle cose che detengono. Quando
tale situazione si veriﬁca, solo possessore è colui da cui
emanano le istruzioni che le persone detentrici sono tenute
a seguire; questa è la regola generale sancita dal 5 855.
Quando è che si verifica questa situazione? Se il detcn—
tore è tenuto a seguire le istruzioni altrui, ciò deve necessariamente dipendere da un rapporto con quest'altra persona
che la legge indica come il solo possessore e questo rapporto
sani per lo più contrattuale e tale da determinare la dipen-

denza del detentore di fronte al possessore in rapporto alla
cosa da lui detenuta. (lib, peraltro, non vuol dire che, per

biamo visto poco fa essere stata data dal legislatore ger-

duta. Questo concetto implica necessariamente l’altro con-

cetto di un rapporto possessorio in cui, per l’immediato
contatto tra la cosa e la persona, questa abbia la materiale
disponibilità della cosa stessa, pur non potendo essere con-siderata come padrone. Solo in questo modo la teoria pos—
sessoria del legislatore germanico ": completa,comprendendo
tutti i casi di rapporti possessori. E cosi si ha, da un lato,

la semplice detenzione che non basta a costituire la padro—
nanza snlla cosa (5 855) e che ha diversi aspetti secondo i
diversi rapporti su cui si fonda, e, dall’altro, la padronanza
sulla cosa, che costituisce il possesso e che può verificarsi
indipendentemente dalla detenzione (S 854, capoverso).

Il possesso e la detenzione rimangono cosi nettamente
distinti e la distinzione e importante anche dal punto di
vista della tutela'possessoria perchè, come vedremo tra breve,

sario indagare caso per caso quale sia il rapporto della per-

non tutti i mezzi che la legge accorda al possessore per la
tutela del possesso sono accordati al detentore per la tutela

sona nelle cui mani si trova la cosa, con altre persone per
quanto concerne la cosa medesima; ciò talvolta presente-

del rapporto possessorio in cui si trova.
215. Da quanto abbiamo detto sin qui si rileverà facil—

rebbe difficoltà gravi, talvolta potrebbe anche essere hopessibile ad accertarsi, almeno con quella prontezza che occorre

tanza, come elemento determinante la natura del rapporto

vedere se il possesso coincide con la detenzione, sia neces—

trattandosi di giudizi in materia di possesso.

Come non basta per poter affermare che taluno e possessore, il fatto che una cosa si trova nelle sue mani, cosi

non e necessario che il rapporto che da luogo alla detenzione sia esattamente determinato nella sua essenza perché
possa dirsi che in un certo caso si tratta di detenzione piuttosto t'he di possesso. Occorre tener conto unicamente dei
rapporti, in quanto appariscono esteriormente e. per apprez—
zare qual'e': la situazione esteriore che palesa un rapporto
tra la persona e la cosa da essa detenuta, l‘ambiente ri-

mente come l’aaz'mas domini non 'abbia alcuna impor—
possessorio, nel sistema adottato dalla legislazione germanica:
tale natura è determinata unicamente dallo stato dell‘am—
biente, e cioè dain usi, dalle consuetudini che fanno considerare colui che si trova nel rapporto possessorio come avente
o no, di fronte a una cosa, un potere di fatto indipendente.

Oltre che quella tra possesso e detenzione, il codice ger—
manico fa altre distinzioni che ci limitiamo ad accennare.

Il possesso può essere esercitato direttamente o no. Nel
primo caso si ha l'« Eigeubesitz », il possesso cioè in nome
proprio (5 872); nel secondo invece il « Fremdbesitz », il

monta non tanto al titolo giuridico, che può anche e anzi
è generalmente sconosciuto al pubblico, ma alla causa appa-

possesso cioè in nome altrui. Un'altra distinzione si ha tra

tl) Vedasi l‘esame del rapporto di detenzione dipendente e

pour les rapports de famille. Cette relation de caractòre social

sulmrdiuato in Eudemann, op. cit., vol. Il, & 33.
('3) Saleilles, La the'orie possessoire objective (in De la
possess. (les meabl. cit., pag. 5), il quale osserva: « ll )" a,
pour tout homme, ;. l‘égard d‘une chose placée sous son pouvoir

tient compte de tous les éléments qui se manifeslcnt an dehors
et avant tout des éléments de caractère juridique dont un se
donne l'appareuce. C‘est ainsi que pour délerminer si le dé-

possesso mediato e possesso immediato (5868).

tenleur est sonmis aux instructions d'autrui, c‘est forcémr-ut a

physique, nue relation, un, si l'on préfòre, nue altitude, éco-

la situation juridique qu'il inanif'este par rapport in“ la chose dont

nomique et sociale, qui constitue pourle public, en matière de

il a le mauiemeut qu‘il faut se référer, et c‘est elle dont il faut

jouissance des biens corporels, ce qu‘est la possessiou d'état

tenir comple, comme le public. d‘ailleurs, en tient compte »,
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ll possessore può esercitare il possesso personalmente,
per mezzo d'un semplice. rappresentante e infine per mezzo
d‘un rappresentante a cui compete un diritto proprio avente
per oggetto l'esercizio del potere di fatto sulla cosa.
Nel primo caso il possesso e la detenzione si confon-

meno che non vi siano eccezioni stabilite da particolari
disposizioni.
216. Chiarito il concetto di possesso e di delcnziouee
quello di possesso mediato e immediato, affinchè risulti
chiaro il sistema possessorio del legislatore germanico non

dono e lo stesso individuo (". insieme possessore e detentore.

rimane che vedere. in un breve quadro come in questo sistema

nel secondo caso si veriﬁca per una persona il possesso,

siano classiﬁcatii vari rapporti possessori.
La prima distinzione da farsi e tra possesso e detenzione
di cui abbiamo visto il signiﬁcato; le altre distinzioni si

che rimane unico e immediato, e per un‘altra, quella del
rappresentante, la detenzione che cosi rimane staccata dal
possesso, nell'ultimo caso si verifica lo sdoppiamento del

riferiscono al possesso.

possesso in possesso mediato e possesso immediato; cosi,

ll codice civile germanico distingue. come. abbiamo detto,

a esempio, un proprietario che coltiva il suo fondo da se o
per mezzo dei suoi dipendenti e. possessore immediato, ma,
se da il medesimo fondo in locazione, diventa possessore
mediato e possessore immediato diventa il conduttore.
Il possesso mediato produco quindi sempre, rispetto alla

il possesso mediato da quello innnediato, inoltre prevede un

medesima cosa, almeno due possessi. che posson poi diventare tre o quattro e anche più, poichè il possessore immedian che ha un diritto proprio all'esercizio del possesso,

può esercitando alla sua volta per mezzo di rappresentante
a cui accordi un diritto proprio e cosi via. Suppongasi, a

possesso vizioso c annnette il compossesso.

-llei concetti di possesso mediato e di possesso immediato
abbiamo già detto; aggiungiamo solo un'ulteriore distinzione,
che si e. tentata nella dottrina, tra i vari possessori immediati dipendenti. l.'lìmlemanu (2) li divide in tre gruppi,

secondo le diverse caratteristiche del rapporto tra possessore mcdiato e possessore immediato da cui deriva il pos—
sesso immediato. e cioè:
l° creditore pignoratizio, locatario, usufruttuario, che

si hanno quattro possessori: il proprietario, l’usufruttuario,

limine il diritto all‘esercizio del possesso per la durata stabilita dal contratto (‘S‘ 868);
‘2° coloro che hanno il diritto di ritenzione di cui al

il conduttore sublocatore e il subconduttore.
La situazione del possessore mediato di fronte al suo
rappresentante, il possessore innnediato, è diversa, secondo

s 9.93, 1° comma;
3° coloro che hanno il possesso per eseguire un'obbligazione; tali il commissionario, il vettore (& -’t--l-llt'0d. comm.)

il diverso funziomnnento del potere effettivo sulla cosa, a

e in certi casi il tutore.

cui ha dato luogo il rapporto giuridico che costituisce il
fondamento del possesso immediato: cosi il possessore im—

illecite, e cioè quello di chi, senza il concorso della volontà

esempio, che una cosa data in usufrutto sia locata dall'usufrutluario e poi sia sublocata dal conduttore; in questo caso

mediato ha il possesso per il tempo durante il quale ha

diritto di reclamare la cosa per utilizzarla nel proprio in-

Il possesso vizioso & quello ottenuto mediante vie di fallo
del possessore, sottrae al possessore stesso la cosa posse—
duta e lo turba nel suo possesso agendo contro il diritto,

teresse e cioè l'usufruttuario è possessore per l'intera durata

vale a dire non essendo autorizzato dalla legge alla sottra-

della sua vita, il conduttore per la durata del contratto di
locazione, il creditore pignoratizio per il tempo che precede

zione o alla turbativa (; 858),
Il vizio puù esser opposto al successore nel possesso,

il soddisfacimento del credito garantito, ecc.
Il possesso mediato si basa su una padronanza ell‘ettiva
in rapporto ai beni che ne sono oggetto, precisamente come
il possesso immediato, poichè presuppone da parte del possessore immediato il riconoscimento effettivo della sua situa—
zione di rappresentante del possessore mediato; che, se il
possessore immediato tale situazione non volesse riconoscere,
non potrebbe più parlarsi di possesso mediato.
ll possessore immediato e, quindi, un possessore dipen—
dente, in quanto detiene la cosa non come a lui apparte—
nente,.nta come appartenente ad altri. Cio, peraltro, non
significa che la legge consideri meno il suo rapporto possessorio come avente la natura di possesso ("l).

qualora questi sia l'erede del possessore vizioso o qualora nel
momento dell'acquisto abbia avuto conoscenza del vizio del
possesso dal suo predecessore.

Quanto al possesso mediato, esso si basa, in armonia col

217. Sul modo come il possesso si acquista null’altro
ci rimane a dire dopo che abbiamo spiegato il concetto del
possesso, che si desume appunto dalla disposizione che stabilisce il modo con cui si acquista.
Affinchè l'acquisto avvenga, occorre che il soggetto abbia
ottenuto quella « thatsiichliche Gewall » che costituisce il
possesso e il cui significato abbiamo spiegato ﬁno dal principio di questo paragrafo. Nulla osta a che l'acquisto sia
fatto mediante rappresentante ; in ogni caso però dev'essere

sistema adottato dal legislatore germanico, sull'opinione dell'ambiente sociale. lnfatti il possesso mediato corrisponde
a un potere di fatto sulle cose, di cui il riconoscimento
come possesso e comune nell'opinione popolare; il locatore
è nella mente dei terzi, come in quella del conduttore, rico-

nosciuto come il possessore principale, come il padrone della

cosa al disopra del conduttore, il cui possesso peraltro non
può parimenti essere contestato risultando da un rapporto
di fatto evidente.
Conseguentemente tutte le norme formolate nel codice

per il possesso immediato valgono per quello mediato, a
. ti) Ciò risulta dalle discussioni della seconda Commissione,

1n.modo da non lasciar dubbi.

il codice civile germanico prevede inoltre (; Stili) il compossesso; valc a dire prevede e annnette che il possesso
su una medesima cosa spetti contemporaneamente a più
persone. Ciò, del resto, t". prevedulo anche in altre disposizioni dello stesso codice, riferentisi a ipotesi di rapporti
possessori inerenti a particolari istituti giuridici.l compossessori posson possedere tutti per il medesimo
titolo, a esempio, come proprietari o come locatari, ecc., e
posson possedere per titoli diversi, alcuni, a esempio, come
proprietari e altri come usufruttuari o locatari, ecc.

fatto in virtù di atti leciti, che, se fosse altrimenti, il pos—

sesso sarebbe vizioso.
Come pure è stato accennato. l'acquisto del possesso da
(2) Op. cit., vol. II, pag. 539 e seg.
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la successione a suo favore (5 857).
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tuiscono le vie di fatto (5 863). Queste azioni cessano di
esser proponibili dopo che è trascorso un anno dal com-

218. Acquistato il possesso validamente, il possessore
ha diritto di conservarlo, e ciò qualunque sia il tipo di pos—

pimento della via di fatto illecita che costituisce il loro

sesso acqnislato, purchè non sia vizioso.

il compimento della via di fatto illecita, è rimasto stabilito,

Cosi il è 867 dispone che, se una cosa è uscita dal potere del possessore ed è passata in un fondo posseduto da

altra persona, quest‘ultima dee permettere al possessore
stesso di ricercarla e di riprenderla, a meno che la cosa

stessa, dopo uscita dal possesso del primo possessore, non
sia stata fatta oggetto d'un‘efftcace presa di possesso.
Il possessore del fondo può però esigere di esser indennizzato per il danno che gli fosse prodotto dal possessore

per. la ricerca e la ripresa della cosa sfuggitagli, e, se a
cagione di questi atti è prevedibile un danno, può riliutarc
la sua autorizzazione ﬁnchè non gli siano state date suf-

ﬁcienti garanzie, a meno che il ritardo non possa pro—
durre un pericolo,.chè, se cosi fosse, il rifiuto non sarebbe

ammissibile.

La legge, inoltre, concede al possessore efﬁcaci mezzi per
tutelare il suo possesso.

presupposto. L'estinzione si veriﬁca parimenti quando, dopo
con sentenza passata in cosa giudicata, che l‘autore della
via di fatto ha un diritto sulla cosa, in virtù del quale può
esigere il ristabilimento d'uno stato di fatto conforme al
suo modo di agire (@ 864).
Dei mezzi a cui abbiamo accennato, disposti dalla legge

per la tutela possessoria, posson valersi anche coloro che
possiedono soltanto delle parti d'una cosa. specialmente
appartamenti separati o altri locali (è 865) e parimenti
coloro che possiedono una cosa in comune, limitatamente
però al loro particolare diritto di uso (5 866).
219. Quando delle vie di fatto illecito sono commesse
contro il possesso, le azioni suaccennate derivanti da sot-

trazioni o da turbative competono anche al possessore mediato. In caso di sottrazione dei beni che formano l’oggetto
del possesso, il possessore mediato ha diritto di esigere che
il possesso sia restituito alla persona che lo avea sino al

Innanzi tutto ogni possessore, e cosi ogni detentore

momento della sottrazione e, se questa non vuole ripren-

(% 860), può respingere con la forza ogni via di fatto illecita con la quale altri tenda a soltrargli i beni che sono

derlo, il possessore mediato ha diritto di esigere che il
possesso sia accordato a lui stesso.

oggetto del suo rapporto possessorio, ovvero a turbarlo

Allo stesso possessore mediato, inoltre, compete il diritto

nel rapporto medesimo. Cosi il 5 859, il quale continua
disponendo che, quando una cosa mobile è tolta al pos—

di ricercare e riprendere nel fondo altrui la cosa sfuggita

sessore (o al detentore) mediante vie di fatto illecite, se

questi sorprende o insegne immediatamente l'autore della
sottrazione, può riprendergli la cosa usando la forza. Parimenti, quando si tratta di un possessore (o detentore) di
un fondo a cui i beni posseduti (o detenuti) siano stati
tolti mediante vie di fatto illecite, esso può, immediatamente

dopo la sottrazione, ricostituire il suo rapporto possessorio
espellendo dal fondo l'usurpatore. Gli stessi diritti (ultimo
capoverso dello stesso % 859) competono contro le persone

a cui possono essere opposti i vizi del possesso.
Gli altri mezzi di tutela possessoria a cui ci accingiamo
ad accennare non competono a chi e detentore, ma soltanto a chi e possessore.

Se la cosa vien tolta al possessore mediante vie di fatto
illecite, il possessore stesso ha diritto di domandare la restituzione della cosa contro colui il cui possesso e vizioso di
fronte'a lui. Questo diritto cessa quando il possesso della
cosa sottratta sia vizioso in rapporto al possessore attuale
o al suo predecessore e sia stato ottenuto entro l’ultimo

anno precedente la sottrazione (5 861).
Alla tutela del possesso contro le turbative provvede il
susseguente 5 862, secondo il quale, quando il possessore
è turbato nel suo possesso mediante vie di fatto illecite,

esso può esigere dall'autore della turbativa che faccia cessare la turbativa medesima, e, qualora vi sia ragione di
temere ulteriori turbative, può chiedere che l'Autorità giu-

diziaria imponga al turbatore di astenersi per l'avvenire
da… nuove turbative.
Questi diritti non esistono quando il possessore possiede
in modo vizioso di fronte al perturbatore o al suo predecessore c il possesso sia stato ottenuto nell'anno precedente

la turbativa.

al suo possesso, qualora il possessore immediato ciò non

faccia (@ 869).
Gio quanto alla conservazione del possesso mediato;
quanto alla sua trasmissione. può verificarsi in virtù della
cessione del diritto alla restituzione della cosa (è 870).

220. La perdita del possesso, qualunque sia la sua
specie, si verifica allorché il possessore rinunzia al suo po—
tere di l'atto sulla cosa o tale potere perde per altra ragione.
Un momentaneo impedimento alla possibilità dell'esercizio del potere di fatto non produce la perdita del possesso
(5 856).
Caen XIV. — Comer. cuna-.‘ etaeroxese.
22l. Nozione del possesso e del quasi possesso. — 222. Acquisto. — 223. Etl'etti. — 224. Inﬂuenza della buona fede
e della mala fede. — 225.'l'utela possessoria. — 226. Perdita.

221. Il codice civile giapponese (del 28 aprile 1896) si
occupa del possesso nel libro || (che porta il titolo: « dei
diritti reali »), nel secondo capo (che porta il titolo: « del
possesso »), art. 180 e seguenti.
Nemmeno questo codice da una vera e propria delini—
zione del possesso, ma si limita a darne la nozione determinando il modo con cui si acquista.
Il possesso si acquista mediante la detenzione della cosa,
con l‘intenzione di esercitarla nel proprio interesse(art.l80).
Anche un elemento essenzialmente soggettivo entra dunque

in questa nozione, non basta cioè il fatto che si abbia la de—
tenzione, che corrisponde al corpus della dottrina tradizionale, ma occorre anche l'intenzione da parte del detentore
di servirsi della cosa nel suo interesse personale. Questa
intenzione corrisponde all’tmz'mus della dottrina tradizionale: quest‘elemento del possesso giapponese è, peraltro,
assai diverso dall'aaz'mus domini; esso non è più ristretto

Le azioni possessorie, a cui dirvita lo spoglio o la tur-

all'intenzione che ha il proprietario rispetto alla cosa sua,

bativa, non.» posson esser cumulate con azioni d’indole
pelitorio, perciò non può contro di esse esser eccepito nè

ma è un animus- possz'dendi'avente una assai più vasta
estensione e avente per obiettivo unicamente l'esercizio sulla

il diritto al possesso, ne quello di compiere gli atti che costi-

cosa di un potere nell'interesse proprio.
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Tale concetto è preso dal codice del cantone di Zurigo
e dal primo progetto del codice tedesco, nei quali ancora la

dispone che quando taluno ha cominciato a possedere paciticamente e pubblicamente una cosa mobile, il suo possesso

teoria obiettiva non avea potuto-trionfare su quella sog-

e ritenuto di buona fede e scevro di vizi e gli l'a acquistare

gettira.

immediatan‘tente il diritto che esercita sulla cosa mobile

il codice giapponese ammette anche il quasi possesso dei

medesima.

diritti, di cui da una nozione all'atto analoga a quella data

Quando ciò avviene, se la cosa posseduta è stata rubata

del possesso dei beni corporali e per cui sono applicabili

o perduta, la vittima del furto o colui che ha subita la per-

tutte le disposizioni, che ci accingiamo a esporre, dettate

dita può reclamare la restituzione della cosa contro colui

per il possesso delle cose.

che la possiede, purchè ciò faccia entro due anni dal giorno

: L'art. 205, infatti, ultimo del capo che si occupa del pos-

in cui la cosa è stata perduta o rubata.
Quando il possessore ha comprato in buona fede la cosa

sesso, dispone che le disposizioni di esso capo sono appli—
cabili pe‘ analogia al caso in cui di fatto si esercitano dei
diritti patrimoniali, con l‘intenzione di ciò fare nel proprio

interesse.
222. L’acquisto del possesso, che, come abbiamo detto,
si veriﬁca in virtù dell'acquisto della detenzione con l'intenzione di esercitarla nel proprio interesse, può aver luogo

direttamente o per mezzo di rappresenlanti.

rubata o perduta in una vendita all'asta, in un pubblico

mercato o presso un venditore di cose dello stesso genere,
la vittima del furto, o colui che ha perduto la cosa, ha sempre
diritto di reelamarne la restituzione, ma dee rimborsare al

possessore il prezzo da lui pagato per l'acquisto.
Se i beni mobili sono animali non domestici addomesticati da una persona diversa dal possessore,_colui che li pos—

Cosi l'art. 181 ; gli articoli che seguono si occupano del-

siede, se è stato in buona fede all'inizio del suo possesso,

l'acquisto mediante cessione, che ha luogo mediante la tra—

acquista il diritto che esercita su questi animali, se altri
non li ha reclamati entro un mese dalla loro fuga (art. 105).
224. Per altri etl'etti del possesso occorre distinguere,
secondo che vi sia o no la buona fede.
ll possessore di buona fede acquista i frutti che derivano
dalla cosa posseduta. Questo è l‘elietto principale e caratteristico della buona fede nel possesso, che abbiamo visto
sancito anche dalle altre legislazioni moderne e antiche. Il
codice giapponese pure, come altre molte legislazioni, stabilisce che il possessore di buona fede soccombente nel

dizione della cosa posseduta, tradizione che può anche esser
eseguita non materialmente; cosi:

a) quando il cessionario o il suo rappresentante detiene attualmente la cosa, la cessione del possesso può aver
luogo mediante semplice dichiarazione di volontà delle parti;

I;) quando il rappresentante ha dichiarato la sua volontà di detenere per l'avvenire per conto del rappresentato

la cosa che esso possedeva nell'interesse proprio, tale dichiarazione fa acquistare il possesso al rappresentato;
e) quando colui che possiede per mezzo di un rappresentante ordina a questo di possedere per l'avvenire per
conto di un terzo, questo terzo,.se accetta, acquista il
possesso.
. L'atto di volontà unilaterale e inespresso non basta per
far acquistare il possesso, neanche quando colui che lo
compie si trova già nel rapporto possessorio con la cosa;

cosi l'art. 185 dispone che, quando per la natura del suo
titolo il possessore dev’essere considerato come non avente

l'intenzione di possedere a titolo di proprietario, il possesso
non cambia natura ﬁnchè il possessore non ha dichiarato

a colui da cui ha avuto il possesso, l'intenzione di possedere
a titolo di proprietario o non ha cominciato un nuovo possesso come proprietario in forza di un nuovo titolo.
Comunque sia avvenuto l'acquisto, l'acquirente del possesso, quando “: succeduto aun precedente possessore, può
valersi del suo possesso sia isolatamente, sia congiungen—
dolo con quello del precedente possessore; nel caso però
che invoehi col suo possesso il possesso del suo predecessore, la successione si considera avvenuta anche per quanto
riguarda ivizi di quest'ultimo possesso.

giudizio pelitorio è considerato come possessore di mala

fede dal momento in cui l’azione è stata prm‘uossa.
il possessore di mala fede, e cosi quello che possiede per
violenza o clandestinamente, e tenuto sia alla restituzione
dei frutti in natura, sia al rimborso del loro valore in quanto

siano stati consumati, ovvero per sua colpa siano deteriorati
o non siano stati percetti.
Quando la cosa posseduta e perita o e stata deteriorata
per un fatto imputabile al possessore, questo e tenuto a
indettnizzare il rivendicante integralmente, se e di mala
fede, e solo in quanto attualmente tragga proﬁtto dalla pel"dita o dal deterioramento, se e di buona fede. Però, non
ostante la buona fede, il rivendicaute ha diritto d'essere

integralmente indennizzato dal possessore, se questo possedeva altrimenti che a titolo di proprietario (art. 191).
Quanto alle spese fatte sulla cosa posseduta (art. 196),
e disposto che il possessore, quando restituisce la cosa

medesima, ha diritto di farsele rimborsare in quanto siano
state necessarie o siano state fatte per la conservazione

della cosa.

cioè:

Peraltro, nel caso in cui il possessore ha l'atto suoi i frutti,
le spese necessarie rimangono di regola a suo carico.
Quanto alle spese fatte per migliorare la cosa posseduta

a) si presume che il possessore possieda a titolo di
proprietario, di buona fede, paciﬁcamente e pubblicamente

e alle altre spese utili, il possessore, solo nel caso in cui
esista ancora la plus-valenza prodotta da tali spese, può farsi

(art. '186, 1° capov.);

rimborsare, a scelta del rivendicante, la somma effettiva—

223. Al possesso sono connesse varie presunzioni, e

b) si presume che il possessore abbia legittimamente

il diritto che esercita sulla cosa posseduta (art. 188);
e) quando è provato che il possesso ha esistito in due
epoche. diverse, si presume che abbia continuato anche durante l'intervallo (art. 187, 2° capov.).

mente spesa, ovvero quella corrispondente alla plus-valenza
tuttora esistente.

Per tale pagamento, qualora il possessore sia di mala
fede, il tribunale può, su istanza, accordare al rivendicante

Il possesso dei mobili, oltre che generare le dette prc-

un termine conveniente.
226. La tutela possessoria (: accordata dal legislatore

sunzioni, ha l'effetto di far acquistare effettivamente il di-

giapponese tanto al possessore in nome proprio quanto al

ritto che col possesso si esercita sui mobili stessi: l’art. 192

possessore in nome altrui (art. 197).
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Le azioni possessorie ammesse sono quelle che si trovano

curarsi di accennare anche al codice civile del cantone di

annnesse nelle altre legislazioni, e cioè:
e) l'azione di manutenzione, la quale tende a far ces-

Zurigo dell'anno 1887, perché esso rimarrà sempre storicamente importante per il suo valore intrinseco, dovuto anche

sare le turbative recate al possesso e a ottenere il risarci-

alladottrina del Bluntschli, che, come è noto, fu autore del

mento dei danni derivanti da queste;

turbato nel suo possesso e tendente a ottenere sia delle mi-

codice civile del1853, da cui questo di cui ci occupiamo
deriva direttamente. In questo codice la materia relativa al
possesso è regolata nella sezione 11 del libro li, che si riferisce al diritto delle cose, sezione che porta il titolo: « del

sure preventive contro le turbative, sia delle garanzie per il

possesso » (art. 63 e seguenti).

&) l'azione in preservazione del danno imminente,
accordata al possessore che ha ragione di temere di esser

risarcimento dei danni eventuali;

Del possesso si evita di dare una deﬁnizione: quando

e) l'azione di reintegrazione, accordata al possessore

esso si verilica si desume dalle norme che ne regolano

spossessato, tendente a ottenere la restituzione della cosa e

l'acquisto; cominciamo perciò dal riferire queste.
Per l'acquisto del possesso devono, di regola, veriﬁcarsi

la- riparazione del danno cagionato dallo spoglio.
L'azione di manutenzione non può esser intentata che

mentre dura ancora la turbativa o entro l'anno che segue
la cessazione della turbativa medesima. Tuttavia, se la cosa
posseduta è stata danneggiata dall'esecuzione di lavori,
l’azione non è più promovibile dopo trascorso un anno dall'i—
nizio dei lavorio dopo che i lavori stessi sono ﬁniti (art. 201).

L’azione in
nire promossa
Tuttavia. se vi
cosa posseduta

due condizioni, e cioè;
1° la manifestazione d'un potere materiale sulla cosa;
2° la volontà di esercitare tale potere nel proprio inte—

resse.
La manifestazione d’un potere materiale sulla cosa non
presuppone come condizione necessaria un contatto mate-

preservazione del danno imminente può vein quanto sussista il pericolo del danno.
e ragione di temere un danno derivante alla
dall’esecuzione di lavori, si applica per ana-

riale l'ra il possessore e la cosa, ma solo la possibilità da

logia la regola, a cui abbiamo accennato or ora, che & det-

personalmente presente, né è rappresentato da altra persona.

tata per l'azione di manutenzione (art. “201, primo capov.)

quanto al tempo utile per valersi dell'azione.
L'azione di reintegrazione può esser promossa solamente
entro l‘anno dall'usurpazione; essa, peraltro, non può esser
promossa contro il successore a titolo particolare di colui

parte del possessore di agire immediatamente sulla cosa.

Questa possibilità esiste allorchè la cosa e portata nell'abita—
zione o nei magazzini dell'acquirente, anche se questi non e
L'usuﬁ'uttum'i0, il creditore pignoratizio e cosi le altre

persone, che, pur detenendo la cosa in nome del propriotario, hanno su di essa un diritto indipendente, come a
esempio il locatario sulla cosa locata, non hanno certamente

il possesso a titolo di proprietà, ma un possesso a titolo

che ha usurpato il possesso, salvo il caso che il successore

d'usul'ruttuario, di creditore pignoratizio, di locatario, ecc.,

riconosca l‘usurpazioue.

e in questo sono protetti in quanto per mezzo di tale pos—
sesso esercitano un loro diritto.
Il possesso può esser acquistato direttamente o anche
per mezzo di un rappresentante il quale s’impossessi della
cosa per ordine e in nome del rappresentato. Se il rappresentante agisce senz'avernè. ricevuto alcun mandato, il rappresentato non acquista per suo mezzo il possesso se non

L'azione possessorio, qualunque essa sia, non esclude

l'azione petitoria (art. 202), però la decisione relativa all’azione possessoria non può essere fondata su motivi tratti
dal pelitorio: il che vuol dire che anche il legislatore giapponese ha escluso in sostanza il cumulo delle due azioni.

226. La perdita del possesso (art. 203 e seg.) si veriﬁca
quamlo il possessore rinunzia al possesso o quando cessa di
essere nel rapporto possessorio con la cosa, a meno che
abbia promosso l'azione di reintegrazione.
Se il possesso è esercitato per mezzo di rappresentanti,

la perdita può veriﬁcarsi:
1° quando il rappresentato rinunzia a possedere per

mezzo del rappresentante;
“2° quando il rappresentante dichiara al rappresentato
il suo intendimento di detenere la cosa per l’avvenire o per
se stesso o per un terzo;
3° quando il rappresentante ha perduto la detenzione
della cosa.
Per il solo fatto della cessazione dei poteri del rappresentante, che hanno dato causa al rapporto possessorio, non

si veriﬁca la perdita del possesso.

quando ha ratiﬁcato gli atti con cui è avvenuto l'imposses—
s’amento.

,

228. I modi di acquisto e di trasmissione del possesso
sono regolati dal codice federale delle obbligazioni del
14 giugno 1881, le cui disposizioni relative a questa ma—
teria, contenute negli art. 200 e seguenti, sono richiamate

dall'art. 63 del cod. civ. di Zurigo.
Queste disposizioni contengono le norme seguenti.

L'acquirente si considera immesso nel possesso:
a) quando la cosa gli e stata consegnata;
&) quando gli sono stati trasmessi i mezzi per disporre

esclusivamente della cosa.
Se la cosa si trova nelle mani d'un terzo, l'acquirente
si considera immesso nel possesso di essa quando il cedente
ha dato al terzo l'ordine di conservare per l'avvenire la

s' I. — Codice civile del cantone di Zurigo.
‘.'2'27. importanza di questo codice. Condizioni per l'acquisto del

cosa stessa per conto dell'acquirente, anzichè per conto suo.
E ammesso anche, per eccezione,-cbe il cedente possa
trasferire il possesso della cosa alienala all’acquirente, pur
non facendo ceSsare il rapporto possessorio che ha con la

possesso. — 228. Modi di acquisto e di trasmissione. —

cosa medesima; ciò avviene quando il cedente, mentre aliena

‘229. Concetto del possesso e dei suoi vari tipi. — 230. Conservazione. —— 231 . ElTetti.— 23%. Perdita. — 233. Norme
speciali per il possesso dei diritti.

la cosa, stipula un contratto, per esempio di locazione, in

Caro XV. — Lacrsr,azrostz SVIZZERA.

227. Sebbene dopo la pubblicazione del nuovo codice

forza del quale la cosa stessa debba rimanere in suo potere.
Quest'immissione nel possesso, che sarebbe il eomtz'tutmn
possessorio… del diritto romano, rimane senz’eﬁ'etlo ri-

spetto ai terzi, se con essa si è mirato a lederue l'inteogni importanza pratica, pure riteniamo non possa qui tras- _ resse, e la legge su questo punto (art. 202 codice federale

civile svizzero le legislazioni cantonali stiano per perdere
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obbligazioni) rimette la decisi'on'ecompletamente al criterio
del giudice che dee giudicare tenendo conto delle circostanze.
Quando la cosa dev'essere spedita in un luogo diverso da
quello in cui si' trova, l'acquirente si considera immesso
nel possesso quando ha ricevuto la cosa stessa in-cousegna

detiene eti'ettivamente la cosa, purchè questi non abbia Spes-

sia personalmente, sia a mezzo di rappresentante.

del possessore l'autore della turbativa può essere dichiarato

Trattando dell'acquisto e della trasmissione del possesso
di beni. che avviene in forza dell'apertura d'una succes-

sessato la parte avversaria usando mezzi contrari al diritto_

Il possessodi intona fede genera inoltre il diritto alla
protezione possessorio contro ogni turbativa arbitraria anche
parziale e anche non costituente un delitto; su domanda
tenuto al risarcimento dei danni da lui cagionati e anche

sione, il codice civile di Zurigo dispone esso stesso (art. titi)

alla prestazione di una cauzione se vi e ragione di temere
per parte sua ulteriori turbative (art. 80,).

che- l'erede legittimo continua immedialmnente dopo il decesso il possesso del defunto nelle condizioni stesse in cui

|| possessore di lmona fede spossessato con l'uso di mezzi
contrari al diritto (violenza, dolo, abuso di una concessione)

possedeva il defunto medesimo.
Altrettanto va detto per gli altri eredi che succedono per

ha diritto di agire per avere la restituzione della cosa e per

cause indipendenti dalla loro qualità di legittimi.
229. Secondo il codice civile del cantone di Zurigo,

dimque, si verifica il possesso tutte le volte-iu cui tahmo
volontariamente esercita nel suo proprio interesse un potere
materiale su una cosa (art. 64). Questo il concetto fonda-

mentale del possesso, di cui poi lo stesso codice distingue
vari tipi, secondo le circostanze che lo accompagnano.

ottenere Findcunizzo del danno, contro colui che lo ha spossessato e contro i suoi eredi, ur". tale azione cessa di competergli per avere colui che lo ha privato del possesso un

diritto sulla cosa superiore al suo, salvo a questo la.facollà
di agire nelle vie ordinarie per far valere il suo diritto..
- La stessa azione, diretta alla restituzione della cosa posseduta, può esser fatta valere anche contro il terzo detentore che non ha personalmente agito per privare il pos-

Dall'art. titi si desume una prima distinzione tra possesso
a titolo di proprietà e possesso a titolo diverso (usufrutto,
locazione, pegno, ecc.): il primo si veriﬁca quando il possessore si ritiene o e il proprietario stesso della cosa; il

sessore del suo possesso, qualora il terzo medesimo, nel
momento che è entrato nel rapporto possessorio con la cosa,

secondo, quando il possessore e nel rapporto possessorio per
una- causa diversa dal diritto di proprietà.

Le azioni possessorie, :\ cui si è accennato echo hanno
per iscopo sia la protezione, sia il ricupero del possesso,

sapesse che questa era stata tolta al possessore con mezzi

contrari al diritto.

Si ha inoltre il possesso legittimo, il'quale presuppone

devono esser promosse entro sei mesi dal giorno in cui è

im"immissione nel possesso esente da vizi non solo, ma
anche avente la sua giustiﬁcazione in un titolo, per esempio
una compera, una donazione, un diritto ereditario. ll pos-

avvenuta la turbativa e la cessazione del rapporto possessorio; il giudizio si svolge con lbrme di preceduta sommaria, tali da permettere una pronta decisione della con-

sesso e considerato come vizioso e di mala fedese è con—
seguenza di violenza, di dolo o d'abuso di ﬁducia. Nè cessa

troversia (« Befehlverfahren »).
Passato il termine indicato, tali azioni non sono più

di'esser vizioso il possesso di chi, avendo un titolo efficace
a conferirglielo, usi la violenza per impossessarsi della cosa

avuto dei vantaggi economici per aver agito contro il pos—

promovibili: in quanto però l'autore della turbativa abbia

potere di altri che si riﬁuta di cedente il possesso, ma si

sessore contrariamente al diritto, il possessore danneggiato
può agire contro di esso, ma l‘azione da lui promossa da
luogo a un giudizio che si svolge con le norme della proce—

deve rit-orrore al competente organo giurisdizionale.

dura ordinaria.

a cui ha diritto, chè neppure in tal raso di regola si ha il

diritto d’impadronirsi violentemente dei beni che sono in

Il possesso e, invece, di buona fede in quanto il possessore ne ignora i vizi, non è però considerato di buona-fede

colui che nel momento in cui si è impadronito della cosa
doveva concepire dei dubbi sul valore del suo titolo e che
ciò nonostante si «5 immesso nel possesso senza ulteriore
esame.
Il possesso però che alla sua origine è di buona fede
non perde tale qualità perché siano poi sorti dei'ditbbi circa
la sua legittimità, ma la perde soltanto dal momento in cui
si sa-che si detiene la cosa indebitamente in danno del vero
avente diritto al possesso.

La buona fede si presume, ma non la legittimità.
' 230. Il primo effetto che-deriva dal possesso di qua—

il possessore di intona l'ode, che ha un giusto titolo e
che ha il diritto corrispondente al suo possesso garantito
da un'azione reale, ha un‘azione possessoria reale analoga

contro chiunque turbi il suo possesso o ne lo privi (art. 92).
Se però l'autore della turbativa o dello spogliamento ha un
diritto al possesso uguale o superiore, l'azione contro di lui
rimane senza etl‘etlo, a meno che l'attore non sia in grado
di opporre al diritto dell'avversario dei diritti reali o con-

venzionali capaci di restringerlo. Quest’azione protegge in
egual modo il possesso ideale, vale a dire il rapporto p08sessorio senza immediato contatto fra il possessore e la
cosa, e il possesso reale, vale a dire quello in cui esiste
tale inuncdiato contatto; essa «':-soggetta alle stesse ecce-

lunque tipo, di buona fede o di mala fede, con giusto titolo
o no, è il diritto alla difesa dello stato di fatto contro ogni
violenza e contro ogni turbativa costituente un delitto e
quindi alla protezione possessoria disposta a tal uopo dalla

zioni a cui è soggetta l'azione derivante dal diritto chei:
la causa del possesso.

legge, la quale dev'essere richiesta al magistrato.

condo le circostanze.
il possesso d'un immobile, sia questo un terreno o un

Sè il possesso, anziché a titolo di proprietà, è a titolo
d'usufrutto, di locaziòne, ecc., la protezione è, come ab—

biamo notato. limitata al rapporto possessorio in quanto

l‘esistenza di questo sia necessaria per l'esercizio del diritto
che ne costituisce la causa ed fondamento.

,

Quando tra le parti sorge controversia sulla qualità di
possessore attuale, il giudice dee dare la preferenza a chi

231. Dal possesso," oltre che i diritti alla sua conser-

vazione, derivauo al possessore altri diritti, che variano se-

fabbricato, implica in generale quello delle cose mobili che
in esso si trovano e che sono pervenute in potere del possessore dell'immobile a cagione del suo possesso (art. 08)…
il possesso di buona fede, qualuu'que sia la qualità dei

beni posseduti, produce per il possessore il diritto di usufruire dei frutti derivanti dai beni stessi senz'esser tenuto
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ad alcuna.indennità sia verso il proprietario, sia verso le

altre persone che hanno su qttei betti ttt] diritto superiore

rappresentante del possessore, quando qttesto trasferisce il
possesso ad altri o si ritittti di restituire la cosa (art. 104-).

al suo e senza nemmeno esser tetntto alla restituzione dei

La perdita del possesso però non si verilica per la sem-

frutti percetti, ma non ancora consumati. Solo eccezional-

plice rinunzia del rappresentante (art. 104, ultima parte),
nè per la semplice assenza del possessore, nè. per la sua
sopravvemtta incapacità di acquistare il possesso (art. ‘.l8).

mente il possessore può esser costretto dal giudice a restituire i frutti non ancora consumati o a rimborsare il valore

di quelli consutttati, nei casi in cui tali frutti sono o sono
stati per lui causa d'illecito arricchimento.
Questi etl'etti del possesso di bttona fede circa la percezione e l'uso dei frutti ccssatto quando venga proposta
un'azione contro tale possesso, qualora tale azione sia rico—

Speciali disposizioni riguardano la perdita del possesso
degli attitnali e degli immobili.
Quanto agli animali allo stato selvatico, il possesso si perde

quando essi sfuggono al potere del possessore, ciò che avviene quando non sono più sotto la, sua custodia; qttattto

nosciuta come fondata: in questo caso, il possessore & tenuto

agli anitnali addomesticati e aquelli domestici, il possesso

alla restituzione dei l'rtttti da ltti percetti o che, secondo le
circostanze, avrebbe dovuto percepire dopo avere avuto la
comunicazione della domanda giudiziale, e, qualora questi

ne è perduto quando essi non conservano più l'abituditte
di tornare presso il possessore.

l'rtttti più non esistatto, al pagamento del loro valore.
Il possessore di buona fede, che ha fatto delle spese per
le cose possedttte, ha diritto di rilenziotte su queste ﬁnchè
tali spese non gli siano state rimborsate integralmente,
per quanto siano state necessarie, e sino alla concorrenza

il possessore d'uno sciame di api, che è volato via, puù
ittsegttirlo per tre giorni e, se riesce a impadronirseue, il
possesso e considerato come non mai interrotto.
Per quanto riguarda gli immobili, la perdita del possesso

dell'aumento di valore tuttora esistente, per quanto siano

noti avviene per il solo fatto che un terzo se ne sia impadronito, ma occorre anche cheil possessore abbia avuto
notizia di tale fatto e abbia trascurato di espellere_itnme-.

state tttili.

diatamente l'usurpatore.

Esso uott ha però diritto ad alcuna indennità per le spese
di pttro abbelliumnto, ma può tuttavia toglier gli abbelli—

ralmente, anche il possesso dei diritti, e di questo si occu—

menti, se ciò e possibile senza che la cosa ne rimanga

dattneggiata e se l'altra parte non preferisce diconservarli

233. La legge del cantone di Zurigo annnette, natttpano particolarmente gli art. ltl5 e seguenti.
_
il possesso delle servitù o di altri diritti reali che si

pagandoue equamente il valore.
Il possessore di buona fede, inoltre, non ha diritto al rint-

esplicano non in tttt potere materiale sttlla cosa (per il pos-

borso delle spese ordinario da lui sostettute perchè dipettdenti da tttta buona amministrazione, nè di qttelle che ltantto
relazione coi frutti che rimangono suoi; solo per eccezione
il proprietario può essere tetntto a rimborsare le spese di

teriale vale qttauto è stato detto sopra), ma nell'esercizio
in etodo uguale al possesso delle cose, tanto per quanto
riguarda le speciali azioni accordate all'uopo dalla legge,

coltivazione e altre simili nella tttisttra in cui, a cagione

come per quanto riguarda la procedttra da ttsare per lo svol-

di esse, otterrebbe un illegittimo beneﬁzio a detrimettto del

gimento dcl giudizio a cui da luogo l'esercizio di tali azioni.
il possesso delle servitù negative, vale a dire delle servitù

possessore di buona fede.

l'en il possessore di tttala fede la legge dispone diver—
samente, sia per quanto riguarda l'uso dei frtttti, sia per

quel che riguarda il rimborso delle spese. ll possessore di
ntala fede, secondo l'art. 90, rispomle di tttlti i frutti che
ha pereetti, siano essi consttntali o no, e anche di quelli
che il proprietario avrebbe potuto percepire se non fosse

stato privato del godimento della cosa sua dal possessore
di mala fede. Quanto alle spese fatte-sulle cose possedute,
il. possessore di ntala fede può pretenderne il rimborso sol—
tanto in quanto siatto state ttecessarie; per quanto rigttarda
le spese utili o di abbellimento, esso e libero di asportare

gli oggetti con esse acquistati, purchè dall'asportazione non

sesso relativo ai diritti che si esplicano in un potere tttaetl'ettivo e cosciente del diritto di cui si tratta, è protetto

che consistette ttel diritto a che il proprietario del fondo
servente non compia certi atti, si acqttista o in forza di
un titolo espresso 0, in tttattcattza di qttesto, per l'astensione da tali atti da parte del proprietario, purchè però
questa astensione sia conseguenza dell'opposizione del pos—

sessorc della servitù. in questo caso il possesso della 'servitù si itttettde acqttistato soltanto dal montento in cui ha
luogo l'opposizione.
Qttattdo il diritto corrispondet‘tte al possesso e di natura
tale che si manit'esta soltanto mediante atti accidettlali e
periodici (servitù discontinue), come il passaggio per ttna
strada o simili, per stabilire il possesso occorre che si veri-

risulti datum alle cose possedttte e purché il proprietario

ﬁchi tttta successione di atti sitnili più o meno numerosi,

non preferisca cottservare gli oggetti stessi pagandone il
valore att-nale equamente stimato.
232. Ciò che essenzialtuente produce la perdita del pos—

secondo che le circostanze siatto tali da rettderue più o meno
facilmente avvertito colui che ha l'interesse cotttrario, tttet-

tendolo in grado di provvedere alla tutela del suo interesse.

sesso e la cessazione della possibilità di esercitare un potere

materiale sttlla cosa o la cessazione della volontà di eser—
citare tale potere nel proprio interesse (art. 96).
Il printo caso si veriﬁca quando la cosa che è oggetto
del possesso perisce 0 t': deﬁnitivamente suntrrita, o quando

altri se ne è impadronito ela ritiene.
ll secondo-caso. si vcrilica quando il possessore, invece

di contimtare a possedere ttel proprio interesse, comincia
il possedere per conto di altri e così quando rinunzia al
suo possesso, attche se ancora nessun'altra persona ha assunto il possesso abbandonato.
La perdita del possesso può avvenire anche per fatto del

.\ ’ 2. — Codice cicz'lc/brlemlu.
23-1. Nozione del possesso nel progetto dell'l-luber del l900. —
“235. Possesso e sue varie specie nel codice federale. —
2%. Acquisto e trasmissione. — 237. Presunzioni derivanti dal possesso. — “238. Conservazione del possesso.
— "2.39. Cenni sttlla tutela possessoria. — ‘.’/10. Effetti
della bnotta fede e della mala fede. — Ml. Cessazione
del possesso.

234. 'l'roppo lungo e scarso d'interesse dal punto di
vista della pratica, se-non dal punto di vista della teoria,

sarebbe il prender in esame il ntodo con cui il possesso
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è regolato nelle varie legislazioni cantonali; ci accingiamo
perciò senz'altro a riferire le norme che regolano il pos-

serva il possesso anche se lo afﬁtta a un terzo, ﬁnchè questo
ultimo lo ha in suo potere come locatario; soltanto il suo

sesso nel codice civile federale del 10 dicembre 1907, che

possesso cessa quando il locatario pretende di esser prg-

andrà in vigore col 1“ gennaio 19l2, e col quale e stato
uniﬁcato il diritto positivo privato della confederazione sviz—

prietario della cosa locatagli. Quando ciò avviene, il pro-

zera. Questo codice, per quanto si riferisce all'istituto di

possesso precedente o sulla sua proprietà.

cui ci occupiamo, si discosta notevolmente da quelli cau—
tonali che sono tuttora in vigore, ed è caratterizzato dal
fatto che il legislatore si è ispirato, più che ogni altro legislatore moderno, alla teoria possessoria che è nota con l’appellativo di « obiettiva ».

dinata che abbiamo visto esser ammessa nel codice germanico. In quanto il possesso consiste in un potere di fatto
che ha valore di fronte ai terzi, non sembrò il caso di distin—

Le norme sancite dal codice civile svizzero sono, salvo

poche modiﬁcazioni, quelle stesse che erano contenute nel
primo progetto 15 novembre 1900 presentato dal dipar—
timento federale di giustizia e di polizia, progetto di cui
l'Huber, che ne era stato l‘ispiratore, dettò i motivi, pub-

blicati poi negli anni successivi dal 1901 al 1903 insieme
al progetto medesimo. E di sommo interesse veder innanzi
tutto la nozione del possesso che si trova in questo progetto.
Gli art. 961 e 962 contengono tale nozione, disponendo
il primo:
« Colui che ha una cosa in suo potere ne ha il possesso.
In materia di servitù e di oneri fondiari il possesso consiste nell'esercizio effettivo del diritto ».
E il secondo:
« Quando il possessore consegna una cosa ad altri per
conferirgli sia un diritto di servitù o di pegno, sia un diritto personale, ambedue hanno il possesso della cosa ».
E interessante conoscere le spiegazioni di queste dispo-

smom.

,

Il possesso consiste nel potere di fatto sulla cosa, sia

questo potere totale o parziale, sia esso conseguenza di un
diritto personale o di un diritto reale. Quando si tratta di

diritti reali che non implicano il potere di fatto sulla cosa
a cui si riferiscono, a questo potere & pariﬁcato l'esercizio
effettivo del diritto, assimilandosi cosi il possesso giuridico
a quello che si dice possesso materiale (1).

prietario locatore non ha più che un'azione fondata sul suo
Nel progetto svizzero però è abolita la detenzione subor-

guere più specie di rapporti possessori; tutti coloro che esercitano questo potere appariscono possessori, e non si può
ricercare a nome di chi esercitino tale potere. poichè obiettivamente il possesso non può esser esercitato che da una

persona. Ricercare il legame che può unire il possessore
a un padrone sembrava signiﬁcasse, data la concezione
sociale del possesso, introdurre nella coscienza sociale un

elemento che non vi si può trovare. Cosi nel progetto svizzero si respinge ogni disposizione analoga a quella cetttenuta nel 5 855 del codice germanico. e perciò in esso si

trovano confuse le due ﬁgure, ben determinate nella legge
germanica, del detentore subordinato e del possessore immediato di fronte a quello mediato.
Ma i'lluber giustifica la sua proposta dicendo che può

darsi che il mandato generale dato alle persone di servizio,
operai, gerenti e simili implichi il potere di procedere a
certi atti deternﬁnati su una certa cosa. Il padrone conserva
il possesso, ma verso i terzi il mandatario ha la facoltà di
avere la detenzione ﬁsica della cosa e, per volontà del pos-

sessore, è possessore apparente.
Cosi il mandatario ": il possessore di fronte ai terzi e
nulla di fronte al padrone, e si ha la protezione possessoria
della detenzione subordinata di fronte ai terzi e non difronte
al padrone.
Queste erano le idee contenute anche nel primo progetto
del codice germanico. Secondo i'lluber, il detentore subordinato diventa possessore di fronte a tutti, poichè il possesso

il legislatore svizzero, peraltro, accoglie iutieramente la

e una concezione sociale, ma di fronte al padrone un con-

teoria possessoria obiettiva: secondo la sua concezione, il
possesso non consiste soltanto nell'essere il segno esteriore
per mezzo del quale si manifestano i diritti reali, esso e

tratto le sottomette al suo potere e cosi le azioni che avrebbe

in sé anche un potere di fatto sulla cosa di cui il legisla-

235. Nel codice civile federale il possesso e regolato
nel libro quarto («dei diritti reali »), terza parte (« del

tore uon può non tener conto (2). Così il possesso viene
deﬁnito come uno stato di fatto ottenuto dall'esistenza di
un potere di fallo sulla cosa (analogo alla « thatsiicltliclte
Gewalt » della legge germanica“), e indipendente da qua—
lunque intenzione personale che va al di la della volontà di
esercitare un potere effettivo sulla cosa.
In tale concezione del possesso, rileva il prof. Huber (3),
nei motivi da lui redatti, si è tenuto conto della concezione

che il popolo ha dello stesso istituto poiché nel linguaggio
popolare i concetti di detenere e di possedere si confondono.
il progetto svizzero, come il codice germanico, ammette
il possesso mediato; poichè il potere di fatto può inten—
dersi in modi diversi, pur rimanendo tale, non sembrò che

dal suo possesso rimangono di fronte al padrone paralizzato

dell'eccezione derivante dalla sua obbligazione contrattuale.

possesso e del registro fondiario »), titolo xxn‘ (« del pos—

sesso »), articoli 919 e seguenti.

A prima vista la riunione in una stessa partizione delle
norme riguardanti il possesso e di quelle riguardanti il
registro fondiario può apparire strana. i commentatori sviz-

zeri però fanno osservare che si tratta di due istituti destinati ad avere funzioni analoghe nel diritto privato: essi
forniscono, l’uno per i mobili e l‘altro per gli immobili,
il segno esteriore mediante il quale si manifesta al pubblico il diritto di proprietà; ambedue rivelano, per cosi dire,
questo diritto materializzandolo e realizzandolo rispetto ai
terzi.

considerato come possesso soltanto il rapporto possessorio

Le regole sancite negli articoli 919 e seguenti si riferiscono tanto al possesso di beni mobili come a quello di

di chi detiene.
Il proprietario d'un cavallo, soggiuuge l'Huber, ne con-

zero ha seguito in tttassima le idee wntenute nel progel10

(1) Così si spiega nel Message du Conseil fédéral it l'Assemble'e fédérate concernant le projet du code cizil suisse

fédéral de- justz'ee et de police, t. in, p. “29.

si tenesse il debito conto della natura delle cose se si fosse

24.mai 1904, pag. 90.

beni immobili: in queste disposizioni il legislatore sviz-

(“Z) Emposé de motifs de l'aeant-projet du de'partemenl
(3) Ewposé cit.
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accennato, però ha distinto il possesso originario dal pos—
sesso derivato. Ciò risulta dalla nozione del possesso che è
data negli articoli 919 e 920.

L‘art. 919 e la riproduzione precisa dell'art. 961 del
progetto, e quindi è cosi t'oru‘mlato: « Colui che ha la padronanza etfettiva della cosa ne ha il possesso. In materia di
servitù e oneri fondiari il possesso consiste nell'esercizio

ell'ettivo del diritto ».

L‘art. 920 è nel priuto capov. l'esatta riproduzione dell'art. 962 del progetto, e dispone: « Quando il possessore

consegna la cosa a un terzo per conferirgli sia un diritto
di servitù o di pegno, sia un diritto personale, ambedue
intatto il possesso ». Lo stesso articolo ha poi tttt secondo

capov. in cui dispone: « Coloro che possiedono a titolo
di proprietario hanno un possesso originario, gli altri tttt
possesso derivato ».
Si distingue inoltre il possesso di buona fede dal possesso di mala fede (articoli 936, 938 e 940). Il criterio di

viene in conﬂitto con altra persona che abbia pure in buona
fede acqttistato le merci, e a quest'ttltima che spetta la
preferenza (art. 925).
237. L'importanza giuridica del possesso risulta:
1° dalle presunzioni da esso derivanti;
2° dal diritto attribuito al possessore di disporre e di

rivendicare i beni posseduti;
3° dalle speciali azioni che sono accordato al possessore
per la difesa del suo possesso.
Vediamo innanzi tutto le presunzioni generate dal possesso.

Il possessore d’una cosa mobile si presume che ne sia
proprietario, e si presume anche che i possessori che lo
hanno preceduto siano stati alla loro volta proprietari della
cosa nel periodo di tempo durante il quale l'hanno possedttta (art. 930).

Se si tratta di itutttobili iscritti nel registro fondiario,
la presunzione tii-proprietà e così le azioni possessorie spettano solantente alla persona iscritta ; va osservato però che,

distinzione sta nell'essere avventtto l'acqttisto del possesso
in buona fede o no.
Si distingue, inﬁne, il possesso atto a produrre la prescrizione, il quale deve avere qualità diverse secondecltè si
rit'erisce ai beni immobili o a beni mobili.
Per gli inttttobili si distingue ancora secondo che il possesso sia stato iscritto come proprietà tte] registro fondiario
o non lo sia stato. Nel prittto caso il possesso, se di buona
fede, non interrotto e paciﬁco, porta all'acquisto della pro-

se colui che ha l'etfettivo potere sull’immobile è persona
diversa da quella iscritta nei registri fondiari. esso può agire
per respingere l'usurpazione o le turbative (art. 937).
La presunzione di proprietà inerente al possesso può

prietà per prescrizione dopo il decorso di dieci anni; nel
secondo caso l'acquisto per prescrizione si veriﬁca soltanto

cui essa tiene la cosa, essendo in bttona fede.

dopo trenta anni di possesso, purchè questo sia pacifico, non

personale o di titi diritto reale diverso dal diritto di pro-

essere invocata non solo dal possessore che esercita il pos-

sesso il! suo uotne; il 1° capov. dell'art. 931 dispone che
colui che, senza aver la volontà di esserne proprietario,
possiede ttna cosa mobile, puù invocare la presunzione di

proprietà che la legge sancisce a favore della persona di
Se taluno pretende di possedere in forza di un diritto

interrotto ed esercitato come proprietario (art. 061 e (562).

prietà, l'esistenza del diritto o presunta, ma questa pre-

Per i beni mobili la prescrizione avviene dopo cinque atttti
di possesso di buona fede, a titolo di proprietario, paciﬁco

sunzione non può da esso essere opposta alla persona di

e non interrotto (art. 728).

236. L’acquisto del possesso avviene quando si veri-

cui tiene la cosa (art.. 931, 2° capov.).

il possessore di tttta cosa mobile puù valersi della pro-

ﬁcano le condizioni per cui la persona hail potere di fatto

sunzione derivante dal suo possesso per apporta a qualunque
aziotte venga diretta contro di ltti. Giù senza però che pos-

sulla cosa.

sano essere violate le disposizioni riguardanti la ttttela del

Il possesso, una volta acquistato, può essere trasmesso
e la trasmissione può avvenire in modi diversi secondo che

possesso contro atti di turbativa odi ttsurpazione (art. 932).

abbia luogo tra presenti 0 tra assenti o anche secondo la
varia natura dei beni.

potere di fatto sui beni che ne sono oggetto.

238. Il possesso si conserva in qttanto si conserva il
Quando si tratta di possesso che da il diritto di prescri-

Il possesso si trasntette, ittttanzi ttttto, mediante la cett-

vere il possessore ha diritto di aggiungere al suo possesso

segna che si fa all'acquirente della cosa stessa ovvero dei
zione, se avviene tra persone presenti, è perfetta quando
la cosa si trova in potere dell'acquirente per volontà del

qttello del suo autore, se anche a favore di qttest'ttltinto
decorreva il termine utile per generare la prescrizione.
Altre disposizioni tendono alla conservazione del possesso
qualunque esso sia. L‘art. 933 dispetto che l'acquirente di

precedente possessore (art. 922); se avviene tra persone

buona fede a cui una cosa mobile sia stata trasmessa a

mezzi che fanno passare la cosa in suo potere. La tradi-

assenti, vale a dire che non sono l’una alla presenza del-

titolo di proprietà o di altro diritto reale da colui a cui la

l'altra, si perfeziona con la consegna della cosa all'acqui-

cosa stessa era stata afﬁdata, deve essere mantenuto ttel

rente o al suo rappresentante (art. 923).
L‘acquisto del possesso può aver luogo anche senza tra-

dizione quando un terzo o lo stesso alienante ritnane in
possesso della cosa per un titolo speciale. Questo trasferi-

tttettto diventa efﬁcace anche di fronte al terzo rintasto in

suo acquisto anche se l'autore della trasmissione non aveva
la facoltà necessaria per operarla.
il successivo articolo (934) da maggior forza all'efﬁcacia
del possesso accordando, come le altre legislazioni, il diritto di rivendicazione al possessore, a cui la cosa mobile

Al terzo rimane integro il diritto di riﬁutare la consegna

posseduta è stata rubata o che l'ha perduta o che per qualsiasi ragione se ne trova spogliato indipendentemente dalla

della cosa anche di frottte all'acquirente, quando abbia in
suo appoggio ragioni che gli avrebbero permesso di apporre

sua volontà. Questo diritto uott può essere esercitato se non
etttro cinque anni.

tale riliuto anche all'alienante (art. 924).

Quando la cosa è stata acqttistata itt un'asta pubblica o
in un tuercato o presso un negoziante di oggetti della stessa

possesso, soltanto quando l'aliettante ne lo ha informato.

Quando si tratta di carte rappresentanti delle merci afﬁdate a un vettore o a un depositario, la tradizione di esse
equivale alla tradizione delle merci medesime. Però, se colui

che ha acquistato in buotta fede il titolo rappresentativo

specie, essa non può essere rivendicata nè di fronte al primo

acquirente nè di fronte ad altri acquirenti di buona fede
se non alla condizione che si rimborsi il prezzo pagato,
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e con le cottdizioni prescritte dalla legge relativatttentc ai
diritti del possessore di buona fede(l).

Le monete e i titoli al portatore non posson t‘ivendicarsi
contro l'acquirente di buona fede, neanche se il possessore
ne sia stato spogliato contro la sua volontà (art. 935).

ha diritto a indennità o a ritenzione, però ha la facoltà di
togliere dalla cosa, prima di restituirla, tttlto ciò che ad essa
ha aggiunto e che può essere separato senza datttto, purchè

colui che ha diritto alla restituzione non preferisca pagarne

In ogni caso però colui che ha acqttistato il possesso di

il valore (art. 939, 1° capov., e 753).
] frutti percepiti dal possessore vattno itttptttati su ciò

tttta cosa mobile non essemlo in buona fede, può esser co—
stretto in ogtti momento a restitttirla al possessore anteriore.

che e a lui dovuto per le spese (art. 939, attinto capov.).
Se, invece, si tratta di possesso di mala lode, il posses-

Quest’ultimo però, se non ha alla sua volta acquistato

sore, oltre che a restituire la cosa all'avettte diritto, è tenuto

il possesso in buona fede, non può rivendicare la cosa contro
alcutrposse5s‘0l‘0 successivo (art. 936).

a ittdettnizzarlo di ttttti i datttti che sono derivati dalla ittdebita detettziotte e cosi di ttttti i frutti che ha percetto e

239. Il possessore lta ittoltre speciali diritti e speciali

anche di quelliche non sono stati percelti per sua trascuranza.

aziotti tendenti alla conservazione del possesso. Esso ha itt-

Quanto alle spese, il possessore di tttala fede ha diritto al
rimborso soltattto per quelle che l'avente diritto avrebbe

ttanzi tutto il diritto di respingere con la forza ogni atto
di usurpazione o di turbativa; esso può, quando la cosa gli
è stata portata via violetttemeute o clandestinamente, riprenderla itttntediatameute o espellendo l’usurpatore, se si tratta

dovttto fare se la cosa si fosse trovata presso di lui ; esso è

di beni inunobili, o, se si tratta di beni mobili, togliendoli

poi responsabile dei danni avvenuti per sua colpa (art. 910).
241. La cessazione del potere di lutto sttlla cosa, poichè
qttcslo è condizione essettziale per l'esislettza del possesso,

allo spogliatore sorpreso in llagrante o fermato nella sua

deterutitta, qualunque sia il tttodo in cui avvenga, la cessa—

fuga; in ogni caso però il possessore cotttro cui vengono

ziotte del possesso stesso.
Va però avvertito che il possesso non s'itttettde perduto
quando l'esercizio ne e intpedito o interrotto da l'atti che o

cetnntesse violenze, deve astenersi da qualunque via di l’atto

che non sia giustiﬁcata dalle circostanze.

Cosi dispone l’art. 926; gli articoli susseguenti contengotto disposizioni riferentisi alle azioni speciali che la legge
accorda a tutela del possesso.
Queste azioni, come nelle altre legislazioni, sono dirette

alla reintegrazione e alla manutenzione del possesso.
Cosi chiunque usurpa una cosa che e nel possesso altrui
è tenttto a restituirla anche se pretende di avere su di essa
un.diritto superiore a qttello del possessore; però qttesta
restituzione non ha luogo se il convetntto riesce a dimostrare innnediatantettte lll] diritto che lo autorizzerebbe a
riprendere la cosa all’attore. L'azione, con cui si tettde a

per loro natura o per l'attività del possessore non assu-

ntotto la qualità di pertmtttettti (art. 921). Ciò è tnolto ittt—
porlante anche in rapporto alla prescrizione, e nelle nortue
regolanti questo istituto, ittl'atti, se ne trova una la quale
ribadisce quella accettttata relativa al possesso. disponendo

che la prescrizione non c interrotta per la perdita ittvolotttaria del possesso. purchè questo sia ricuperato entro
l'attno o sia stata promossa, entro il utedesimo termine,

l'azione tctnlente a recuperarlo (art. 728, 1° capov.).
TITOLO lll. »— Diritto positivo italiano vigente.

ottenere il ricupero della cosa, tende anche a ottenere il
Caro |. — NOZIONE t; srtzcn-z.
risarcimento del dantto (art. 927). Quando si tratta di settt-

plici turbattve, il possessore turbato nel suo possesso può

R' 1. — L-‘ollocazioee e deﬁnizione nel codice civile.

agire- cotttro l'autore della turbativa anche se quest’ultimo

212. Collocazione delle disposizioni relative al possesso nel codice
civile. — '2-13. Deﬁnizione del possesso e sua derivazione.
— 24.1..Tertninologia usata tte] codice.

pretende di avere dei diritti sulla cosa. Onest'azioue tende

a far cessare le turbative, al divieto di causarne per l'avvenire e al risarcimento del danno (art. 928).
Tanto la reintegrazione come la cessazione delle turbative
devono esser cltieste dal possessore immediatantente dopo

che ha avuto notizia dello spoglio o della turbativa. Dopo
un anno dal momento in cui ha conosciuto lo spoglio o la
turbativa, il possessore non può più valersi delle azioni pos—
sessorio (art. 929).
240. Va avvertita la dill'erenza che corre tra le cott—
seguenze della bttotta fede o della mala fede ttel possesso
e che si manifestano quando il possessore deve restituire

la cosa a chi ne ha diritto.
Il possessore di bttotta fede che ha usufruito della cosa
conformemente al suo diritto presunto non è tettttto a dare,
per questo, alcttna indennità a colui a cui deve restituire
la cosa medesitua e parimenti non e tettnto a rispondere
nè delle perdite, nè dei deterioramenti (art. 938).
Quanto alle spese fatte sulla cosa, il possessore di lntotta
fede può reclamare il. rimborso da colui che ha diritto alla
restituzione della cosa stessa, soltanto se sono necessarie o
anche soltanto utili, e può ritenere la cosa litttattto che non
abbia elli:ttivamenle ottetmto il rimborso dovutoin (art. 939,
1° comma, e art. 895). Per le altre spese il possessore non
..(1) \'. avanti. n..'2-10..

242. Anche per quanto riguarda le ttorute relative al
possesso, il codice civile italiatto attualmente vigente è tttta

derivazione diretta delle ttorttte di diritto contenute nei codici che erano in vigore nella maggior parte d'Italia e.così
tttta derivaziotte indiretta del codice civile francese; di qui
l'importanza, che, in molti casi, ha perl'interpretazione delle
nornte del ttostro diritto positivo relative all'istituto di cui
ci occttpiattto, la dottrina francese, alla qttale perciò spesso

dovremo accennare ttel corso di questa ttltittta parte della
presettte voce.

\’i sono, peraltro, dillbt‘enze notevoli tra il modo con cui
è regolato il possesso ttel codice italiano e in qttello francese, pritna tra queste la collocaziotte delle ttorttte relative
a qttesto istituto.
(Zeme abbiam visto, il legislatore francese ha disposto
circa il possesso in un capitolo del titolo concernente la
prescrizione, considerando il possesso più come condizione
perché possa verilicarsi la prescrizione che come istituto
indipendente; altre disposizioni relative allo stesso istituto
ha posto lit dove dispetto circa la ltttela possessoria, anche

qui cmtsidcrando il possesso come presupposto dell'azione
possessoria e non come istituto a sé stante.

Da qttesta collocazione risulta una spezzamento delle norme
relative. alla stessa. tttatcria, che il legislatore della nuova
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Italia ha opportnttanteule voluto evitare, e per questo si è

rapporto possessorio e cioè le parole « possesso » e « de—

ispirato a quanto aveva fatto il legislatore austriaco il qttale,

tenzione». In questo capitolo cltiat‘iremo il valore di queste
e delle altre espressioni che sono ttsate tte] codice per itt—

nel codice da lui contpilato che aveva avuto vigore anche
in una regione d'italia, nel Lombardo-Veneto, prittta della
uniﬁcazione della nostra legge civile, aveva riunito le nornte
concernenti il possesso e le aveva poste in lll] capitolo a
parte (il priuto) della seconda sezione della seconda parte,

dicat'e il rapporto possessorio nei suoi vari ntodi di essere:
è però opportuno lino da ora ettuuziare e distinguere queste
espressioni affinchè tra di esse non si facciano confusioni.

sezione riferentesi, come il titolo indica, ai diritti reali.

coli ons, 952, 959, ooo, oso, 701, nov 0 221.-'» ma. civ.

Il legislatore italiano ha parimettti riunito le ttornte cett—
cerueuti il possesso in un titolo a parte (il quinte) del libro
secondo che porta il titolo: « dei beni, della proprietà e delle

Da questo disposizioni risulta cite, oltre alle espressioni

sue utodilicaziotti », e ttel quale si trovano le ttornte rife-

t‘enlisi ai diritti reali.
Il possesso risulta così trattato come istituto indipendente,
e la riunione delle nornte ad esso riferentisi ha permesso
un ordine più logico e l'attribuzione d'un carattere ge-

nerale a quelle disposizioni le quali nei codici precedenti
non potevano avere che un carattere particolare per riferirsi al possesso considerato in relazione ad altri istituti e
uott come istituto indipendente (1).

La terminologia ttsata'ttel ttostro codice risulta dagli arti-

« possesso » e « detenzione » ttsatc dall'art. 685, la legge

usa, per indicare il rapporto possessorio avente soltanto le
qualità essenziali per essere tale, anche l'espressione « possesso reale » (articoli 952, 959 e 992 cod. civ.).
' L'art. 686 deﬁnisce il possesso legittimo il qttale e costituito dal possesso avente certi speciali requisiti; esse,
per avere anche il reqttisito dell'animo di tenere la cosa
come propria, si contrappone al possesso in nome altrui a
cui accennano le disposizioni contenute negli articoli 987 e

2215 cod. civ.
L'art. 70l, inline, definisce il possesso di buona fede.

243. L'influenza del codice civile francese sttl nostro

il quale risulta dal possesso (anche non legittimo) congiunto

si palesa subito nella deﬁnizione che l'art. ti85 del nostro

con la buona fede del possessore.
Nei paragrafi che seguono deteruﬁnereme ittttanzi tutto

codice da del possesso.
« Il possesso (è scritto in quest'articolo) è la detenzione
di una cosa o il godimento di un diritto che uno ha o per

si- stesso o per mezzo di un altro, il quale detenga la cosa
e eserciti il diritto in tmme di lui ».

Questa deﬁnizione non è che la traduziottc di quella che
a contenuta nell'art. 2228 cod. civ. fr., la quale era stata
accolta nella maggior parte dei codici civili dei cessati Stati
italiani (2).

li opportuno notare subito che il legislatore italiatto, pure
ispirandosi a quanto aveva l'atto il legislatore austriaco. come
lta espressamente dicltiarato, nel riunire e collecare le ttorute
relative al possesso, uott ha accolto la definizione del co-

il cottcetto del possesso, determinercmo poi il concetto di
possesso legittimo, il quale risulterz't da quello del possesso
congiunto con quelli dei requisiti volttli dalla legge per la
legittimità, ed, esponendo quanto concerne i requisiti del
possesso legittittte, avremo anche occasione di determinare
la dill'erenza tra possesso in nome proprio e possesso in

ttottte altrui indicato anche con l'appellativo di « precario ».
Vedremo inline quando e che si verifica il possesso di
buona fede.
Dein etl'etti propri dei diversi tipi di possesso tratteremo

dice anstriaco contenuta nel ; 309, nel quale, come abbiamo

in seguito, solo accennandovi in questo capitolo in qttauto
possono aiutare a deterutinare i singoli concetti e a tttostrare la differenza che esiste tra loro e l’importanza di

visto, si distingue nett:nuente il possesso dalla detettziotte

questa.

e si dispone che « quegli che ha una cosa in suo potere
o in sua custodia si cltiama detentore della cosa ntedesinta »
e che « c possessore chi tiene la cosa con attinto di tenerla
come propria ». ponendo così come criterio di distinzione tra
possesso e detenzione l'esistenza o non dell'eniomts domini.

Il nostro legislatore lta, invece, preferito la definizione
francese in cui non si accentua in nessun ntodo all'aninuts
domini come elemento costitutivo del possesso.
oto, come vedremo nel prossimo paragrafo, è tutt'altro
che privo di significato e d‘importanza per la detertttitta—

zione del cotteetto che del possesso ha avuto il ttostro
legislatore.
244. Dalla deﬁnizione che abbiattto riferito risultano già
due espressioni con cui tte] nostro codice viene indicato il
(1) [| Pisanelli, nella sua Relazione sul progetto del 2° libro
del codice civile (v. Gianzaua, Codice civile preceduto dalla
Relazioni, ecc., vol. 1: Relazioni, 'l'orino, Unione'I'ip.-Editrice

'l'orinese, 1887, pag. .’i’t .- seg.), spiegando la riunione delle
norme relative al possesso e di quelle relative alla connmione,
scrive: « Dal codice austriaco venne il divisameulo di compendiare in due titoli di questo libro i principi generali che reggono

è' 2. — Possesso di cose o di diritti.
2-i5. Estensione della deﬁnizione del possesso fortnolala nel—

l‘art. 685 cod. civ. -— 246. Natura del possesso. Opinione
secondo la quale il possesso va considerato come mero l'at-to.
— 217. Opinione secondo la qttale il possesso va consi—
dorato come [lll diritto. —— 2i8. Soluzione della questione.
— “2i9. Il possesso (: tttt diritto reale. — 250. Possesso
di cose e di diritti e suoi elementi. — 25l. Elemento tttaleriale. — 252. Elemento intenzionale. Art. 685 cod. civ. il.
c. art. 2228 cod. civ. fr. -— 253. Se nel sistema francese
e italiatto per costituire il possesso occorra l‘animns domini. Opinione del Troplong. — 2.5-’t. Opinione del Laurent
e del Pont. — 255. Soluzione della questione. Opinione
dmninaute nella dottrina italiana. — 256. Contrarie opinioni
delle azioni possessorie, delle quali non è cenno in alcuni altri,
e dopo di essersi già deﬁniti gli etletti del possesso relativamente
ai frutti.
« Ridurre sotto lo stesso titolo ttttte le disposizioni riguardanti il possesso, e. compettdiare nel medesimo la teoria delle
aziotti possessorio, di nuova opera e di danno temuto, parve

guardano il possesso sono nei vigenti codici sparse sotto diversi

miglioramento positivo ».
'l'alc miglioramento, infatti, |“. cosi evidente che il progetto
del Pisanelli, per qttauto riguarda questo pttttto, divenne legge
senza che fossero fatte da aletttto osservazioni in contrario.

titoli; si parla però generalmente del possesso in rapporto alla
prescrizione; dopo, cioè, di essersi già in alcuni codici trattato

(2) Vedasi per questa affermazione più avanti, alu. 245.

la comunione e la teoria del possesso »; e poi sotto, |ifet'etttlosi
in particolare al possesso, aggiunge: « Le disposizioni cltc ri-
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possesso

del Ricci e del Cimbali. —- 257. Come l'elemento intenzio-

diritto che questi non gli ha trastnesso in nessuno dei modi

ttale sia l'apparente volontà che anima il rapporto posses-

riconosciuti dalla legge per trasferire il dominio o una parte

sorio. — 258. Nozione del possesso risultante dal nostro
diritto positivo. — 259. Uso della parola « detenzione »

di esso. E, poiché ttessttn diritto, di qualunque specie. esso
sia, può acquistarsi validatttente sulla cosa altrui senza il

nella legge e nella dottrina. —- 260. Possesso e detettzione.
Classiﬁcazione dei rapporti possessori desuttta dalla gittrisprudenza. —— 261. Vari tipi di possesso preveduti e regolati
dalla legge.

245. La nozione del possesso, quale risulta dalla deﬁttizione contenttta nell'art. 685 cod. civ., è generalissitna:
essa comprende tanto il possesso come il quasi possesso.
vale a dire tanto il possesso di cose come quello di diritti(l),
e tanto il possesso in nome proprio come qttello in nome
altrui. chè, come dintostreremo tra breve, il rapporto pos—
sessorio in cui talutto si trova in nome altrui e considerato nella nostra legge come possesso.
Anche secottdo questa nozione il possesso e la risultante
di due elementi, l'uno materiale e l'altro intenzionale, e
noi li esamineremo partitatnente, afﬁnchè la detta nozione
risulti ben cltiara.
Prima, peraltro, di accingerci a prender iu esante questi

due elementi, ci sembra opportuno risolvere la questione
circa la natura del possesso, se cioe questo debba considerarsi, di fronte al nostro diritto positivo. come un fatto o
come un diritto.
246. Di tale questione avemmo occasione di occuparci
ﬁn da principio, quando cercammo di stabilire il concetto

giusto consentimcnto del proprietario, potrà aversi l'appnrenza più che l'essenza del diritto di proprietà; essendo
impossibile, logicamente, che il medesimo diritto coesista
simultaneamente nell'ttna e nell'altra persona. Onde il sa—
piente principio, lasciatoci dai giureconsulti romani, che il
possesso e qualcosa di fatto anziché di diritto: rent /'(tl’li,
non iuris esse.
« Ma la nozione del possesso non è pttttto concepibile
senza quella correlativa della proprietà; esso resta setttplicemente un fatto in quanto si trova in opposiziotte di un
diritto: se il diritto non esistesse in altri, il possessore sa-

rebbe a un pttttto proprietario e possessore. Cosi abbiamo
ttel possesso un fatto che, lungi dall'esserne l'espressione
legittima, contrasta ﬁeratnente al diritto; e tale contrasto

durerà ﬁnchè il fatto uott avrft acquistato |th tetnpo le condizioni per elevarsi a diritto, o il diritto, valettdosi delle

sue azioni, non avrà ottenuto di far cessare la illegittimità
del fatto ».
il Ricci (4) è della stessa opinione. [topo aver affermato
che il possesso e sentplicentente un rapporto di fatto, questo
scrittore soggiunge che per dimostrare che il possesso iutt diritto non vale l'addurre che esso è protetto con le
azioni possessorie. « La legge infatti, concedendo l'eser-

del possesso indipendentetttente da particolari norme di diritto positivo (2). Qui dobbianto tornarvi sopra, per vedere

cizio delle azioni possessorio, mira a tutelare ttno stato di

come la risolvano gli scrittori che ne hantto trattato, vo-

farsi giustizia da sè, lurbando lo stato o la condizione di

lettdo interpretare la ttostra legge, e quelli che ne ltantto
trattato, volettdo ittterpretare la legge francese, chè. cotuc
osservamnm, la dottrina francese ha grande importanza
anche per l‘interpretazione delle norme con cui il possesso

sesso, conte stato di fatto, sia rispettato ﬁnchè il magistrato
non pronunzi che il possesso appartiette ad altri che della

fatto; e perchè lo tutela? Perchè non è lecito ad alcuno

fatto in cui altri si ritrovi. il legislatore vuole che il pos-

cosa e proprietario, e ciò vuole, non per tutela del diritto

e regolato nel ttostro codice civile.

del possessore, che non ne ha alcune, ma per tutela del-

Il Cimbali e tra i più convinti sostenitori dell'opinione
che il possesso non debba considerarsi come un diritto, ma
soltanto come un fatto destittato a produrre effetti giuri-

l'ordine sociale che sarebbe gravemente pertttrbato ove po—

dici. Esso scrive (3):
« Allorquando quest'ultimo (il proprietario) in virtù della
pleno in re potestas, che lo pone ttel diritto di persegui—

tesse ciascuno farsi ragione senza ricorrere al magistrato.

il diritto di possedere spetta al proprietario, perchè il di—
ritto di possedere in lui non èche l’esercizio dello stesso

diritto di proprietà; i terzi possono trovarsi nella condizione
di possedere, ma non hanno diritto alcuno a possedere

tare la cosa sua pcnes quemcumquc possessorem, reclama
con la zeiviudicatio il rilascio della medesima da colui
che la detiene con l'intendimento di esserne il proprietario

perchè il loro possesso sta in un semplice rapporto di fatto
tra essi e le cose possedute ».

animo sibi habentli, si disegna in modo assai spiccato l'atti« il possessore si difende contro l'azione di rivendica-

turco (5), dal Paciﬁci-Mazzoni (6), dal Chironi (7), dal Drb‘ilippis (8), dal Lontonaco (9), oltre che da vari procedurisli, tra cui ricordiamo il Mattirolo (10) e il Chiovenda ('l 1);

zione, intentata dal proprietario, invocando sulla cosa un

nella dottrina francese la stessa opinione e seguita dal

nenza giuridica del possesso.

('l) 'l‘artufari, Dol poss. considerato nella sua nazione, ecc.
cit., pag. 123.
(2) V. Il. 5 e seg. — Vedasi la stessa questiotte in rapporto

alle norme del codice dell'impero germanico al II. 2l3 in nota,
e il richiamo alla dottritta francese al n. 136 in nota.
(3) Cimbali, Del possesso per acquistare, ecc., cit., pag. 12.
(lt) Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. v,
n. Iti, Torino, Unione ’l‘ip.-Editr. 'l‘orinese, 1879.

(5) Istituzioni di diritto civile italiano, It' ed., pag. 96,
Firenze, Barbi,-ra, 1895.
(6) Istituzioni di diritto civile, vol. |||, pag. ti.
(7) Istituzioni di diritto civile italietta, vol. |, pag. 187,
'l‘orino, Bocca, 1888.

(8) Corso di diritto civile italiano comparato, vol. tt,
n. 20, Milano, Vallardi.

Nella dottrina italiana quest’opinione è seguita dal (iian-

(9) Della distinzione dei beni e del possesso, pag. 254
(nel Fiore, Il diritto civile italiano, Napoli, Marghieri, 1891).
(ID) Trattato di diritto giudiziale civile, 5“ cd., vol. I,
n. 252, 'l'orino, Bocca, 1902-1906.
(Il) Principi di dir-itto processuale civile, 23 ed., p. lil.
Napoli, .lovene, |909. — Secondo i] Chiovenda, il possessore

ha solamente la pura azione per fare attuare a proprio favore
la legge che per tutelare l'ordine giuridico vieta le turbative
del possesso. Esso scrive.- « Essendo il possesso il maggior
godimento d‘una cosa, spettante natttraltnettte ai proprietario,
non si può concepire una norma che garantisca per sè questo
bene al possessore come persona diversa dal proprietario: vi
sono bettsi norme che vietano le turbative del possesso (art. titi-"L

e 695 cod. civ.), ma esse muovono dalla necessità della cottservazione dell'ordine giuridico, e non attrilmiscono un diritto
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scrittori più recenti, dallo Schwab (Al). 11 Troplong, che,

dal 'l‘artufari (H), dallo Scillan'tà (là), dal Dusi (16) e da
altri.

nel risolvere la questione, dichiara d'indagare lo spirito del

il Pont combatte vivacemente l'opinione del Troplong.

diritto francese, lasciando da parte ogni risultato della discussione fra gli interpreti della giurisprudenza romana,
afferma che chi ritiene il possesso un diritto anziché un

sesso nelle azioni e giudizi possessori è solo un fatto che

‘l‘roplong (1), dal Toullier (2), dal Laurent (3), e, tra gli

« Cosi, dunque, seguendo il Troplong, esso scrive, il posserve di ragionamento e di mezzo di prova, e il diritto su

fatto, confonde la causa con l'elfetto, poichè il possesso
altro non è che la causa d'una presunzione di proprietà,
la quale è alla sua volta la causa della tutela possessoria
e degli altri diritti che derivano dal possesso.
« Perchè il possesso fosse un diritto, esso scrive, perchè

cui si regge la contestazione e l'oggetto della discussione

esistesse un diritto di possesso, bisognerebbe che il pos-

forma il solo oggetto della discussione, quando Troplong

sesso avesse (li per sè il potere di produrre degli elfetti
giuridici. Ma ciò non è, tutti gli etl'etti che, per isbaglio,

istesso viene dichiarando più lungi (17) esser l'idea capitale
della materia il regolar le cose astrazion fatta dalla proprietà! Come! La proprietà forma qui oggetto del giudizio
e base dell'azione! Ma dunque allora queste azioni sono

si fanno qualche volta emergere dal possesso non sono che

le conseguenze della proprietà presunta; ogni qualvolta il
possesso domanda qualche cosa alla legge, l'otliene a titolo di proprietà presunta. Se non si presentasse sotto le

e la proprietà; come proprietario lo istante è ascoltato, come

proprietario discute ed è giudicato; il possesso e solo un
mezzo e nella sostanza la proprietà è tutto. Or si può meglio
prender le cose a rovescio? Come! la proprietà è tutto, e

pelitorio, non esiste e non può esistere alcuna parte, se

divise della proprietà, se non se ne dichiarasse il seguace

non di pelitorio: e che vuol significare in tal caso la legge
quando separa talmente il possessorio dal petitorio. che vieta

e lo strumento, non verrebbe ascoltato. dunque esso di

di cumularli giammai? Come! la questione è una questione

per se non ha privilegi giuridici; dunque e la proprietà
che la legge favorisce quando si crede che favorisca il possesso; dunque abbiamo ragione dicendo che il possesso e

di proprietà: e se il convenuto tentasse di combattere il
possesso dell'attore, cioè il suo ragionamento, il suo mezzo
di prova (secondo il Troplong), per mezzo di titoli in re-

un fatto e nulla più, e che il diritto viene assorbito dalla
proprietà ».

gola olfrendo su questa questione di proprietà una prova

più forte e decisiva. il giudice gli troncherebbe i passi diNon c'indugianto a prender in esame partitamente le cendo: Voi non avete il diritto di parlare di proprietà! ».

ragioni su cui si basano gli altri scrittori che sostengono

ll l'ont invoca pure a suo favore, e con maggior ragione,

la .medesima opinione: chè tali ragioni sono in altra forma
quelle che si leggono sui passi surriferiti: a queste generalmente si aggiunge un argomento tratto dalla tradizione,

la tradizione, e aggiunge che, poiché ogni azione presup-

e si ricorda che anche il Pothier (5) ritiene il possesso un

mero fatto: altri invoca in proprio appoggio l‘opinione del
Savigny (tì).
Abbiamo ritenuto opportuno di trascrivere i passi su riferiti, perchè il lettore possa vedere come alla stessa conclusione si arrivi da coloro che pongono il fondamento della
tutela possessorio nella necessità di proteggere l'ordine
sociale e da coloro che tale fondamento pongono sulla presunzione di proprietà che deriva dal possesso.

pone per necessità un diritto che l'azione tende appunto

a far riconoscere e a far rispettare, e poichè la legge ha
organizzato delle azioni possessorie per far rispettare il possesso, esiste un diritto possessorio, un diritto di possesso.
248. La dottrina più recente non considera generalmente il possesso come mero fatto. Esso, infatti, si com-

porta come un diritto: basta pensare che esso passa, come
gli altri diritti patrimoniali, all'erede, e che la legge lo tutela
con azioni regolate appositamente.

Noi non avremmo perciò che da ripetere qui, nell'inter—
pretare la nostra legge, le ragioni per cui arrivammo alla

247. La contraria opinione e sostenuta dal Pout(7),

conclusione che il possesso è un diritto lin da quando, da

dal [lontanto (8), dal Demolonthe (9), dal Duraulon (10),
dal l.eroux de Bretagne (1 1), nella dottrina francese; e nella

principio, cercannno di determinare la‘uatura di questo isti—

dottrina italiana dal Brugi (12), dal Cesareo-Consolo (13),

diritto positivo.

soggettivo al possesso: la legge dà però al possessore come

(Il) Dell ’acquisizione e della perd-ilo del possesso, vol. 1,
pag. 'l, Milano, Vallardi, I887.
(|S) .S‘ialema generale del possesso, pag. lil ], Genova,1895.
Uli) Concello, ecc., cit. (negli Studi senesi, vol. xvu). p.‘277
e seg. La tesi sostenuta dal Dusi e da lui formolata a p. ‘272 e seg.
dell‘opera citata e la seguente: « il possesso s‘inalza alla dignità di vero e proprio diritto subiettive, allorquando concorrono
insieme queste due condizioni: a) che l‘attività umana abbia
creato un tale rapporto di potere, una tale cerchia di potestà

primo interessato il potere di chiedere la loro attuazione: il che

\,

e pura azione ».
(|) Il dirilto civile, ecc., cit., n. 237.
(°)) Droit civil, etc., e vol. cit., pag. 78.
(3) Principi,. ecc., cit., vol. vr, n. 89., e vol. XXXII, n. 264.
t-’i La the‘orie possessoire, etc., cit., pag. 30.
(5) Troll. del poss. cit., n. 2.
(6) Abbiamo riferito l‘opinione del Saviguy sopra, n. 5.
(7) Marcadt'e-Pont, Corso, ecc., e vol. cit., sull‘art. 2228.

(R) Programme, etc., e vol. cit., n. 378b1's.
(9) Cours, etc., cit., vol. ix, pag. 479.
(lt)) Corso, ecc., e voi. cit., n. 183.
(l I) l.croux de Bretagne, Nouveau traite' de lo prescription
en matière civile, vol. 1, n. 183, Paris 1869.
(I?) lìrugi, Isl. di dir. cio. cit., pag. 270.
(13) Cesareo Consolo, Trollato teorico-pratico del possesso
e delle azioni possessorie, 2° ediz., n. 39, ’l‘orino, Unione

Tip.-Editr. 'l‘orinese, 1906.

tuto studiaudolo indipendentemente dalle norme del nostro

etl‘ettivo, più o meno estesa, della volontà sulle cose corporali,

che contenga già in sè la possibilità di fallo della sua conlinuazione e riproduzione; e I;) che l'ordinamento giuridico obiettivo, o la legge che dir si voglia, accordi a colui che ha posto
in essere quella potestà ell'ettiva e che ha interesse a conservarla, un mezzo giuridico speciale, il cui esercizio sia rimesso

interamente al suo arbitrio, e col quale egli possa costringere,
sia pur provvisoriamente, tutti gli altri che per avventura aves.sero un interesse contrario, a rispettare in lui quella possibilità
di fatto, la quale per tal modo si trasforma in una vera possibilità giuridica (il posse diventa licere) ».
(l‘?) Troplong, op. cit., n. 293.
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Facciamo solo notare come tra gli stessi argomenti addotti
in appoggio della loro opinione dagli scrittori che sostengono

che il possesso sia da riguardarsi come tttt mero fatto, si
trovano gli elementi per concludere che può essere difeso
in giudizio.
Non torttiatno a prender in esame l'efﬁcacia c l'oppor—
tunità del richiamo del concetto della proprietà, per spiegare la tutela che la legge concede al possessore. Dopo le
osservazioni del Pont, che abbiamo testè riferite, sarebbe

superﬂuo aggiungere altre parole.
Notiamo però che lo stesso llieci e lo stesso Troplong
riconoscono in sostanza al possesso un'efﬁcacia che non si
spiegherebbe se in esso il legislatore non vedesse attche
un diritto. t‘.osi il Ricci all'erma che il legislatore vuole il
rispetto dello stato di fatto da cui risulta il possesso ﬁnchè
il ntagistrato non pronttnzi che il possesso appartiette ad
altri che e il proprietario della cosa, non per tutelare un
diritto del possessore, che non esiste, ma per tutelare l’or-

dine sociale. Ora, è certamente vero che la ragione della
protezione del possesso sia nella necessità di preservare

non può mutare. La parola possesso e ttsala per ittdicare

il fatto generatore del diritto e il diritto medesimo e in
questo doppio signiﬁcato della stessa parola sta l’origine
della questione sttlla natttra del possesso ('I).
il negare che il possesso sia anche diritto deriva dalla
strettissima unione. tra il fatto e il diritto, il quale esiste

appttnto in tattlo, in qttanto il fatto sussiste, ttuioue che ha
favorito una confusione per cui non si è saputo distinguere
l’uno dall'altro.
249. Dato il riconoscimento del possesso come diritto,

ritnatte a stabilire a qttale categoria di diritti esso appartenga. Poiché il possesso e costituito da un rapporto tra
la persona e la cosa, in virtù del qttale la persona all'arma

ed esercita il suo potere sulla cosa, potendo vietare ad altri,
almeno ﬁnchè non si siano veriﬁcate certe. eomlizioni, di
tttrbarlo in qttesto rapporto, il possesso apparisce come un
diritto reale, attuattdosi in esso ttttti gli estremi della no-

zione del diritto reale.
Ciò dee dirsi anche quando si consideri il possesso imlipendcntemente dal nostro diritto positivo: ciò e. stato rico-

l'ordine sociale cotttro ogni violenza, ma quando si rico-

nosciuto dalle moderne legislazioni e dai moderni scrittori,

nosce che il possessore ha diritto di conservare il suo possesso ﬁnchè di fronte al magistrato altri non dintostra la

che lo regolano o ne trattano ponendolo tra i diritti reali;
ciò non può disconoscersi poi di fronte alla nostra legge

proprietà della cosa posseduta, si riconosce un diritto del
possesso, iI qttale consiste appunto nel diritto alla sua conservazione sitto a quando non si veriﬁchino certe condizioni
(la dimostrazione della proprietà).
Parimenti alle conclusioni del Troplong posson obiettarsi le sue stesse parole: annnesse, com‘csso annoette,
che, perchè il possesso possa considerarsi come un diritto,
perché. possa considerarsi esistere till diritto del possesso,

civile, che regola il possesso appunto trai diritti reali, mo-

strando cosi che tale dee ritenersi.
Ed e cosi che opina la maggior parte degli scrittori ; perù
taluno afferma il contrario risentendo, tttalc a proposito, la
influenza delle teorie di Savigny, il qttale, com’è noto, po-

nendo il fondamento della protezione possessoria nel rispetto

e nell’ioviolabilità della persona, nega poi logicamente che
il possesso possa dar luogo a tttt rapporto reale e. all‘erma

occorrerebbe che il possesso avesse di per sè il potere di
produrre dein etl‘etti giuridici, e ammesso, come pttre il
Troplong annnette, che il possesso, sia pure in grazia della
proprietà che fa presumere, produce etl'etti giuridici, non

il 'l‘artul'ari, il quale scrive: « Poichè, salvo l‘usucapione,

si può concludere altrimenti che il possesso e. appttnto un

a operare la qttale col tempo e con la buona fede il pos-

diritto, e non un mero fatto.
Ne, inﬁne, contro l'opinione che sosteniamo e. efﬁcace
obiezione quella che le oppone il Cimbali, il quale ritiene

sesso concorre, questo non da mai luogo a diritti reali. ma
soltanto a diritti di obbligazione, ne segue che ai diritti
del possessore corrispomlano, di regola, obbligazioni altrui,
e viceversa i diritti altrui abbiano per oggetto le obbliga-

che il possesso non possa considerarsi come un diritto,
perché nessun diritto, di qttaluttqtte specie esso sia, può
acquistarsi sulla cosa altrui senza il cousetttintento del pro—
prietario. Quest'alfermazione ": erronea, e quindi non può
fornire un argomento efﬁcace; e basta ricordare alcuni
modi che il codice prevede e regola per l'acquisto della
proprietà, per es., la speciﬁcazione, perchè tale erroneità
risulti evidente.
Dunque il possesso e diritto, o meglio e aucltc diritto.
Di fronte al ttostro codice civile la conclttsioue a cui
arrivan‘nno ﬁn da principio circa la natura del possesso
tl) Anche la giurisprudenza riconosce il dttplice signiﬁcato
della parola « possesso ». Così la Gass. di 'l'orino, l8 marzo
1896. Porrini e. Muri (Foro It., 1896, t, 576), considerava:

« Attesochù la contesa sollevata dal ricorrente Parrini contro
l'ammissibilità della prova testimonialc è rivolta esclusivamente
contro il primo dei due articoli del capitolato e contro la parte
di esso in cui l‘attore propone per oggetto di prova di possedere
il fondo Orto, dicendo il ricorrente che, a termini dell’art. 299

del codice di proc. civile, si debbon dedurre speciﬁcatamente,
per articoli separati, fatti materiali da cui per logica "lazione.

risulti la sussistenza del preteso possesso. non già articolare. per
oggetto itnmediato della prova di essere nel possesso, perclu'cou tal modo si sostituisce ai fatti un nomen iuris e. si chiama

che l'azione derivante dalla violazione del possesso ha per
suo presupposto un'obbligazione eo; maleficio.
'l‘ra gli interpreti della nostra legge sembra pensare. cosi

zioni del possessore » (2).
lo queste parole si mestra palese il disconoscimento di

ttna realtà evidente, che cioè t': a ragione del rapporto fra
la persona e la cosa che vengono a contatto le persone e
non a cagione del rapporto tra le persone chela persona

viene a contatto con la cosa e che perciò le obbligazioni
personali che contrae verso il possessore. il violatore del
possesso sono derivazioni della violazione del diritto che il
possessore ha dal Stin rapporto con la cosa, diritto chevale
e-r_(/o omnes e che perciò appttttto e. reale e non personale.
il testitnonio a pronunziare \… giudizio, theatre il suo ttl'ticioè
solo quello di narrare fatti.
« Altcsocbù, se t'.- vero che la parola «possesso» e. un nomen
iuris, qttamlo si tratta di qttel possesso legittimo di cui e data
dal codice la definizione, indicando lttlti gli elementi di cui deveesser coslitttito, e vero altresì che tale parola esprime per Sè
sola, tanto ttel linguaggio comune. come nel linguaggio giuridico,
come risttlta dagli articoli insieme. combimtli 685 e 686 cod. civ.,
il mero l'alto materiale della ﬁsica detenzione d‘una cosa, e;

siccome il fatto della detcttzitnite :» l‘elemento indispensabile e
pritnitivo di qualunque azione possessoria, cosi noti può esser
contraria al sistema probatorio la deduzione di avere il possesso ».
(“Z) ’l‘artut'ari, Del poss. quel til. di dir. cit., vol. I, p. i e S-
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l.'opinioue del 'l'artufari, peraltro, i': rimasta isolata; tu':

godimento che possono essere esercitati sia direttatttetttc sia

e il caso di accetntarc a qualche interprete della legge frattcese (nella qttale la collocazione delle nortne relative al pos-

indirettmuenle, vale a dire per ntezzo di un intermediario.

sesso uon mostra la natura di diritto reale del possesso

Il nostro legislatore, come quello francese, non ha ripro—
dotto la distinzione romana tra possesso e quasi possesso,

medesimo), clic si fonda su una nozione errata del diritto

e ciò spiega perchè l'elemento materiale, il cm;/ons, possa

reale, per negare che il possesso sia da considerarsi come
tale, contrariamente alle affermazioni della parte maggiore
e più autorevole degli scrittori.

essere costituito tanto dalla detenzione di beni corporali,
come dal godimento di beni incorporali (2).

250. Quando è che, secondo il nostro attuale diritto po—
sitivo, il rapporto fa una persona e certi beni va consi-

derato come possesso, vale a dire come quel rapporto di
fatto che implica il diritto del soggetto a conservarlo finchè
non sia stata dimostrata l'esistenza di un diritto ad esso
contrario, risulta dalla determinazione della nozione del possesso, che va fissata sulla base delle disposizioni con cui la
legge che ci governa regola questo istituto.

In ambedue i casi si veriﬁca il possesso, e la differenza
tra l'uno e l'altro si riferisce unicamente alla qualità dei
beni che sono oggetto del rapporto.
251. La detenzione d'una cosa o il godimento d‘un

diritto consiste in un rapporto di fatto tra la persona e i
beni, per cui questi ultimi si trovano alla dipendenza della
persona. E poiché le espressioni « detenzione di una cosa »
e «godimento d'un diritto» accennano a rapporti tra sog—

Per determinare questa nozione, anche gli scrittori, che

getti e oggetti implicanti un esercizio di potere da parte
dei soggetti, esse accennano pure a un contegno dei sog-

hanno per iscopo d'interpretare le norme del nostro codice

getti rispetto ai beni, non puramente passivo, ma bensì

civile, fattuo la distinzione, che abbiamo visto farsi genetra elemento utateriale ed elemento intenzionale, e arrivano

attivo.
Quest'attivilà deve esplicarsi in atti esteriori (3), essendo
i rapporti di cui la legge tiett conto in materia di pos-

a fissare il concetto del possesso mediante quelli dei suoi
eletttenti.

sesso rapporti di fatto obiettivamente esistenti, e questi atti
devono aver l’efﬁcacia di costituire tali rapporti prima,

Noi pure prenderemo in esame separatamente questi due
elementi, anche perchè non potremmo diversamente esporre

poi di conservarli; essi per conseguenza devono necessriamente variare secottdo i diversi casi, adattandosi alla

con chiarezza lo stato della dottrina circa la nozione del
possesso. E superfluo far ancora l'osservazione, già fatta

natura dei beni che
Aggiungiamo che,
godimento dei diritti
ll‘lédiîll‘it), l'elemento

ralmente nella dottrina delle varie epoche e dei vari paesi,

fin da principio (1), che il considerare separatamente i due

elementi materiale e intenzionale non signiﬁca che l'uno
possa esistere indipendententente dall‘altro, ossia che le
condizioni che sono considerate come costituenti l'uno ele—
mento possau esser considerate come tali se non concor-

rotto le condizioni che costituiscono l'altro elemento.
Cosi il rapporto di fatto obiettivamente constatabile non
può essere considerato come eletuento del possesso, perchè
possesso ancora non vi e, se al rapporto stesso non si
aggiunge l'elemento intenzionale.
Il concetto dell‘elemento materiale è dato dall'art. 685
del codice civile con le parole stesse con cui è stabilita la

sono oggetto del possesso (li).
potendo la detenzione delle cose eil
essere esercitati per mezzo d'intermateriale del possesso può risultare

anche da una situazione di fatto a cui da luogo l'attività

di una persona diversa dal possessore, quando questa per—
sona agisca palesemente in luogo e in nome di lui.

Com‘è facile scorgere, la detenzione della cosa corporale
e il godimento dei diritti che si esercitano sia direttamente
sia per mezzo d'intermediario, indicano la situazione difatto

nozione del possesso: esso, cioè, consiste nella detenzione

in cui si tr0va normalmente l'avente diritto rispetto ai beni
su cui ha diritto. Infatti, il proprietario d'una cosa corporale esercita normalmente il suo diritto di proprietà detenendo la cosa sua 0 afﬁdandola ad altri che la ritiene in
suo nome, parimenti il titolare d'un diritto si comporta

di una cosa e nel godimento di un diritto, detenzione o

normalmente, relativamente al diritto'stesso, esercitandolo

(|) \’. sopra, ti. 9.
(2) Il Potltier, dalla cui opera e stata presa, com’è noto, la
delittizione del possesso dal legislatore francese, poichè avea

per iscopo l'esporre il diritto comune e quindi faceva la distillzione romana fra possesso e quasi possesso, nella sua definizione
del possesso (Trail. del poss. cit., n. I) si limitava ad accentiare alla sola detenzione delle cose cosporali: l’accemto al godimento dei diritti fu aggiunto dal legislatore francese, quando
cioè si volle costituire un‘unica nozione del possesso senza di-

stinguere più secondo che avesse per oggetto beni corporali o

sinto... [ titoli posson concorrere alla dimostrazione di un possesso dubhio, ma non costituiscotio, soli, la prova del possesSo
reale vero, che e un quid facti da potersi rinvenire atiche setiza
_titoli ». La Cassazione di Firenze, 12 aprile 1886, Tessari c. Tessari (Legge, 1886,.1t, |93), negava che vi possa essere im
possesso in potenza diverso dal possesso in godimento.
La Cassazione di Torino. 30 novembre 1883, Rusconi c. Bon-

_/'ante(Legge, 1881», i, 660), ha deciso cheil possesso dei diritti
si ha quando si veriﬁca il loro esercizio apparente. Il perchè.

al possesso di diritti. Così la Cassazione di Napoli, con la seuteiiza il gennaio 1875, Veh-omile c. Deino (Legge, 1875, i,

della decisione è spiegato nei motivi così :
« .\la alla ragion giuridica venendo, non e che alle cose incorporali, ai meri diritti si conceda la reintegrazione, perchè. in
verità res quae lungi non posson! non sono suscettibili di
spoglio, ma si concede la reintegrazione a quei diritti che, cessando di essere mere astrazioni, si coticretaiio in un fatto, si
estrinsecano e si esercitano su una cosa corporale. Quando il

388), ha deciso che, perchè si abbia il possesso d‘una cosa

diritto cosi si estrinseca, allora lo si possiede, poichè ognun sa

o d‘un diritto, non basta la semplice manifestazione della volonta o l‘esistenza di titoli, ma e tiecessario vi concorra fa detenzione della cosa o l‘esercizio del diritto. E ciò perchè, come si

come il possesso dei diritti si manifesti col loro esercizio ».
La stessa massima e stata affermata anche dalla Cassazione di Palermo, 16 gennaio 1908, Res(iro e. Alessi (Leges,

|0gge nei motivi, « la detenzione costituisce un fatto indipendente dai titoli. Può alctiiio esser proprietario d‘un cespite per

1908, 973).

incorporati.

(3) La giurisprudenza ha avuto più volte occasione di all'ermare la necessità dell‘esteriorità del rapporto costituente il pos-

sesso tanto in relazione al possesso di cose come in relazione

titoli incoucussi e mancavin nondimeno il possesso del mede—
89 — Dmssro ITALIANO. Vol. XVIII, parte 2°.

(-’i) 'I‘artnfai‘i, Del poss. considerato nella sua nozione, ecc.
cit., pag. 128 e seg.
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«) facendolo esercitare da altri in suo luogo. Conseguentemente, anche in base alla deﬁnizione del possesso formulata
dall‘art. 685 cod. civ., l'elemento materiale del possesso

deve essere concepito come l’esteriorità del diritto, vale a
dire come il rapporto esteriore che esiste normalmente nell'ambiente sociale in cui viviamo tra l'avente diritto e i
beni su cui esiste il diritto (i).

mezzo (a o per mezzo di nn altro ..... ») clic, per essere
disposto altcrnativamente col primo (« o per si: stesso »),
dimostra che il legislatore ha voluto anche con la prima
locuzione per sé stesso esprimere unicamente uno dei mezzi

da lui preveduti per esercitare quella detenzione o quel
godimento in cui consiste il possesso.
Per chiarire come il per contenuto nella locuzione che
vogliamo spiegare, non si riferisca in nessun modo all'ele-

252. La determinazione dell'elemento intenzionale, che
la legge nostra e quella francese esigono perchè il rapporto
tra la persona e la cosa sia considerato come possesso, ha
dato luogo a una questione vivamente dibattuta nella dot-

mento intenzionale, ma abbia effettivamente il valore che
gli abbiamo attribuito, e utile anche ricordare la derivazione
della deﬁnizione del possesso contenuta nel nostro codice

trina, sostenendosi da alcuni che sia necessario l'anima.;

civile, da cui risulta che quel per non e che una tradu-

(10-mini « come nel diritto romano », secondo quanto essi

zione della parola per che fa parte della locazione per

affermano, e da altri che basti la volontà del possessore

ztous—mr‘mes, contenuta nella deﬁnizione data del possesso

diretta a stare nel rapporto possessorio coi beni che ne sono

nell’art. 2228 cod. civ. fr. che pure torniamo a porre sott'occhio al lettore trascrivendo le parole precise con cuiè
stata formolata: « La possessiou est la jouissance d'une

oggetto.

La ragion d'essere della prima opinione sta, più che
nelle parole e nello spirito delle leggi che si tratta di interpretare. nel ricordo delle vecchie dottrine dominanti prima

chose on d‘un droit que nous lenons on que nous esce,-ons
pm- nous—mi‘mes, on par un autre qui la tient on qui

della promulgazione del codice civile francese e anche nel-

l’exerce cu notre uom ».

l’intluenza esercitata dalla teoria di Savigny circa la distin-

La traduzione della preposizione francese per con quella

zione fra possesso e detenzione e circa la necessità del-

italiana per non e veramente molto esatta, perché, mentre

l‘am'mus domini per l’esistenza del possesso scrotale il

la prima implica essenzialmente l'idea di causa, di mezzo,

diritto romano.

di strumento, la seconda non imlica ordinariamente tale

Se però si leggano attentamente le disposizioni contenute
nel codice civile relative all'istituto di cui ci occupiamo, facilmente si scorge come il legislatore non abbia posto per con—
dizione dell'esistenza del possesso l'esistenza dell'anima.;

idea, ed .\. certo che sarebbe stato più esatto tradurre con
la locazione per mezzo, come si e fatto per la frase snc-

domini.

Ne deve trarre in inganno il modo di esprimersi che il
legislatore ha usato nell'art. 685 cod. civ., che a una superﬁciale lettura potrebbe sembrare appoggiare l'opinione che
non crediamo debba essere accolta. Perchè risulti il vero
valore della disposizione contenuta nel detto articolo occorre
studiarla nella sua origine e in rapporto con le altre dispo-

cessiva pm- un …the che è stata tradotta per altezza (It'
altri, ma ciò non vuol dire che il legislatore italiano abbia

voluto alterare il significato della deﬁnizione cltel1a preso
dal codice francese dal quale gli e pervenuta attraversoi
codici dei cessati Stati italiani, che pure l'aveano adottata(3).
Se tale signiﬁcato si fosse voluto modiﬁcare, ciò non po-

trebbe non risultare dai lavori preparatori, dai quali invece
nulla risulta che valga non solo a palesare, ma nemmeno
a far sospettare l‘intenzione del legislatore italiano di in-

sizioni riferentisi alla medesima materia, e allora apparirà

trodurre delle modiﬁcazioni nella deﬁnizione del possesso,

chiara l’esattezza dell'opinione nella quale crediamo di dover

che prendeva senz‘altro dalle leggi vigenti nella più gran
parte d'llalia e così indirettamente dalla legislazione francese.

convenire.
Non e inopportuno tornare innanzi tutto a porre sott 'occbio
al lettore la deﬁnizione che del possesso si da nell'art. 685
cod. civ.: « Il possesso (si legge in questo articolo) è la
detenzione di una cosa o il godimento di un diritto che

uno ha o per sè stesso o per mezzo di un altro il quale

A dimostrare come, secondo il sistema della nostra legge,

non occorra l'esistenza dell'am'mus sibi Italwndz' perchè

si veriﬁchi il possesso, concorrono con la deﬁnizione del
possesso altre disposizioni rit'erenlisi al medesimo istituto.
che pure sono state prese nella loro sostanza dal codice

detenga la cosa o eserciti il diritto in nome di lui ».
La locuzione « detenzione o godimento che uno ha per
se stesso » signiﬁca unicamente detenzione o godimento esercitato direttamente, vale a dire senza intermediari (2). Ciò
risulta, se non dall'uso più comune della preposizione per

civile francese.

contenuta in questa locuzione, che in italiano viene solo
raramente usata per indicare l'idea di mezzo, di strtnnento,

del codice francese, asserì che, secondo il sistema di qucsle.
a dill'erenza del precedente diritto comune, non si richie-

dalla continuazione del periodo in cui si indica un altro

deva, per l'esistenza del possesso, l'rmz'mtts sibi haben/h".

(|) Su questo concetto vedasi sopra, n. 12, 13 e 34.

È, quindi, opportuno vedere innanzi tutto lo stato della

questione nella dottrina francese in cui si agitù per la prima
volta.

253. Il Troplong (4) per primo, dopo la promulgazione

la locuzione del codice francese cosi: a il godimento... che noi

exeo-citiamo da noi medesimi o per mezzo di un altro che... ».
(2) Così interpreta, pur senza spiegarne esaurientemente la
ragione, il anaria, A costituire il possesso nel diritto francese e italiano è forse necessario l’auimus sibi habendi come
nel diritto romano? (Legge, 188“, t, 392).

(3) La deﬁnizione del codice francese era stata peraltro più
esattamente riferita in alcuni di questi codici. La traduzione utliciale che ebbe vigore per il regno d‘Italia era la seguente: a il
possesso .\. la detenzione d'una cosa che si trova in nostro potere
o il godimento di un diritto che esercih'amo noi stessi o per
mezzo (Ii un altro che... » il codice civile parmense riferiva

L'origine diretta dell'inesatta traduzione contenuta nel nostro
codice civile sta nelle leggi civili napoletane (arl. 2|34) in cm

la stessa locuzione è riferita cosi : « il godimento... che esercitz'amo per noi stessi o per mezzo di un altro, il quale... ».
e nel codice Albertino il cui art. 2363 è identico all‘art. 685

del nostro codice civile. Che il legislatore napoletano e quello
piemontese abbiano voluto riferire la definizione formolata dal
legislatore francese senza sostanziali modiﬁcazioni, non vi !" l‘|“

possa porre in dubbio.
(’il Troplong, op. e vol. cit., sull‘art. 2228, n. 218.
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Dopo aver trascritto la definizione che abbiamo noi pure
riferito poco fa, questo scrittore aggiunge:

« Questa deﬁnizione è tolta dal Pothier; differisce da
quella data da Dunod, da |)omat e da altri giureconsulti;

ma questa differenza si spiega facilmente con la differenza

dell'aspetto sotto il quale si considera il possesso. Il codice
lo premle nel senso più largo e nel suo elemento più natu-

rale; esso lo considera nello stato di detenzione per sè o
per mezzo di altri; vale a dire in quel primo grado dal
quale risulta che l'individuo viene in relazione con la cosa.
Quanto alle varietà di questa relazione, che sono moltis-

sime, come, per esempio, possesso a titolo di proprielario,
possesso precario, ecc., il codice non se ne occupa ancora.
Si ritiene la cosa‘? Si ha in mano o in potere per modo
di potersene servire ‘! Se ne gode personalmente o per
mezzo di procuratore? Si possiede nel senso generale del-

l'art. 2228; poco importa l'intenzione con la quale la rilenete o l'osnfrnite; poco importa che ciò sia o non sia a
titolo di proprietario. L'elemento di ogni possesso e trevato e deposto nell’art. 2228; solo negli articoli seguenti
il legislatore ci additerà le qualità di cui dee rivestirsi a
mano a mano che diviene la sorgente di diritti particolari.
lionntt e Donod, al contrario, hanno avuto in mira il pos-

sesso necessario per prescrivere. ed e perciò che gli dànno
certe qualità che non troviamo menzionate nell'art. 2228:

ma il codice non è ancora giunto a questo punto. Quando
sarai tempo, ci mostrerà il possesso accompagnato da tutte

le sue condizioni e mtlla mancherà alle nozioni che ci darà.
« Per comprender bene tutti i progressi per i quali
passa il possesso, e dei quali il codice ci darà successivamente contezza, conviene prima osservare che il possesso,

di cui ora si tratta, non e quello che è annesso a un diritto
di proprietà non contrastato e che gli serve al tempo stesso
di segnale e di mezzo per realizzarsi; e il possesso con—
siderato in se stesso quando, la proprietà essendo dubbia,
contrastata, e forza ricorrere al possesso per togliere le

incertezze e spiegare le difficoltà.
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cita con atti di godimento. Per noi l'affittnario è un pos-

sessore, come lo e il creditore pignoratizio, il custode di
sequestro, il comodatario, ecc.; tutte le disposizioni del
capo ||| che analizziamo ci permettono di applicare loro
questa denominazione. Per esempio, l'art. 2230 (corrispondente al 1° comma dell'art. 687 del nostro codice) parla
di « possedere per altri »; l'art. 2231 (corrispondente al
2° comma dell'art. 687 del nostro codice) dice: « Quando

« siasi cominciato a possedere per altri »; l'articolo 2236
(corrispondente all’art. 2115 del nostro codice) aggiunge:
« quelli che possiedono per altri non prescrivono mai; e
« però l’afﬁttuario, il depositario, l'usufruttuario e tutti

« gli altri che ritengono precariamente non posson prc« scrivere ».

« L'art. 2228 (corrispondente all‘art. 685 del nostro codice) non è contrario a questo uso che facciamo della parola
« possedere » imperocchè non deﬁnisce il possesso un godimento o una detenzione per sè stessi o animo domini:

esso lo deﬁnisce una detenzione o un godimento di per se
o per mezzo altrui. Ora il possessore precario, l'afﬁtluario,
per esempio, possiede la cosa di per sè stesso, o può possederla per mezzo altrui quando la subloca.
« Ecco dunque la parola « possesso » presa nel suo signiﬁcato più generale, essa si applica a chiunque detiene
la cosa e ne gode.
« Ma il possesso e capace di diversi gradi. Ogni pos—
sesso conclude senza dubbio ad alli identici di godimento
materiale. Dimm genus esl possidendi (2). Ma le cause e
le circostanze che accompagnano questi atti sono diversis—
sime: species possidendi z'ztﬁ'nz'tae (3). Così il possesso di

colui dhe possiede animo domini e diverso dal possesso
dell'affittuario che possiede a titolo precario; il possesso
di colui che possiede con buona fede e. diverso da quello
che non è di buona fede..
« Il miglior mezzo per riuvenirsi in mezzo a queste varia-

zioni si è l'aggiungere alla parola « possesso» la qualità che
lo distingue. L'uso dei tribunali conduce a ciò naturalmente.
Non odo quasi più parlare del possesso naturale e del pos-

« lnsistiamo un momento su quest'idea; e Ibndamentale
nell‘oggetto che ora esamineremo.
« La proprietà, che tra tutti i diritti reali e forse il più
geloso, non @. condannata a vivere nella sfera delle astraltezze: essa si tradttce in atti di godimento; si manifesta
con fatti esteriori. Questi atti e questi fatti costituiscono il
possesso. La proprietà e il diritto. il possesso e. il fatto; e

sesso civile perchè l'oscurità di queste parole incomincia
a discreditarle. Ma sento dire tutti i giorni possesso a ti—
tolo precario, possesso a titolo di proprietario o animo
domini, possesso bastante a prescrivere per indicare il
possesso di cui parla l'art. 2229 cod. civ. (corrispondente

il diritto divetmto attivo, realizzantesi nella sua sfera me-

saisine, per indicare il possesso che serve di base alle azioni

diante atti sensibili ».
l’in sotto (1) lo stesso Troplong, dopo aver criticato
vivacemente la distinzione, che si faceva nella giurispru—

possessorie e fa supporre la proprietà. Con questo vocabolario setttplice e senza pretensione scientiﬁca, sarà sempre
l'acile di non smarrirsi: colle parole possesso naturale,
possesso cioz'le bisognerà sempre distinguere e disputare ».
254. Abbiamo ritenuto opportuno riportare testual—

denza francese prima della pronmlgazione del codice di
Napoleone, tra possesso civile e possesso naturale, mostran-

done l'incertezza e gli inconvenienti che ne derivavano e
dimostrando come non avesse nessuna ragione di esSere,

constata con compiacimento che il codice civile non ha riprodotto tale distinzione, liberando cosi la giurisprudenza
da una terminologia che solo valeva a generare equivoci,
confusioni e quindi discussioni senza ﬁne, e lasciando così

libero l'uso di una terminologia più sicura e precisa. E
seggmnge :
« Chiameremo dunque possesso il fatto di colui che,
avendo nella cosa o alla cosa un diritto qualunque, lo eser-

all'art. 686 del nostro codice civile), possesso di anno o

mente i passi in cui il Troplong chiarisce il concetto che,
secondo lui, il legislatore francese ha attribuito alla parola
possesso esprimendolo nella deﬁnizione che ne ha dato, sia
perché questi passi hanno per l'interpretazione della nostra

legge civile la stessa importanza che hanno per quella
della legge francese, sia perchè risulti completo e chiaro il
dibattito cui ha dato luogo la questione circa la volontà
che deve esistere in colui che sta nel rapporto possessorio
perchè questo possa essere considerato come possesso se—
condo il sistema della nostra legge: questione fondamentale,

_…—
(l) Op. 0. vol. cit., n. 239.
(2) L. 3, 5 21, Dig., su, 2.

(3) Ibidem.
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…la cui importanza t" cosi evidente che non ha bisogno di
essere dimostrata.
Le idee espresse dal Troplong nei passi surril'eriti sono

vivacemente combattuti specialmente dal l’ont ('l) e dal
Laurent (2),i quali hanno opposto argomenti tratti dalla
tradizione, dai lavori preparatori del codice di Napoleone,
dalle disposizioni dello stesso codice. Li riferiamo partitamente.

[. Secondo il Troplong, si dice, anche i detentori precari sono possessori, cosi che qualsiasi detenzione sarebbe
un possesso. Ora, se è vero che il codice civile non è così
rigido nella distinzione come era il diritto romano, & lon-

naturale e cosi il possesso dalla detenzione, affermatqu l'esi—
stenza dcl possesso civile solo quando colui che e nel rap—
porto possessorio abbia l'intettzione di considerare la cosa
come sua, anche il legislatore nel definire il possesso deve
aver inteso di distinguerlo dalla detenzione e di riconoscerne
l‘esistenza soltanto nei casi in cui concorra l'mt1'mtts tla-

-tm'nz' da parte di colui che si trova nel rapporto possessorio.
Il. fu secondo luogo, contro l'opinione del Troplong

si addncono le seguenti parole che l‘oratore del Governo

aggiunse a chiarimento della definizione del possesso cott—
tenuta nell'art. 2228: « Cette possessiou par soi—tudine,
ou par antrui est un fait qui ne peut établir un droit mais

tano dal confondere ciò che nel diritto romano .e ttell'antica

qui indique la qualité de propriétaire ». Dalla quale spic-

giurisprudenza si aveva cura di distinguere e cioè il possesso dalla detenzione. Infatti il legislatore che formolò il

gazione si conclude che il rapporto possessorio avente il suo
fondantento su un titolo precario non puòessere conside-

codice francese prese come guida la dottrina dei vecchi

rato come possesso.
lll. Più vigorosat‘neutc, infine, si attaccò l'opinione del

giureconsulti francesi, che perciò è opportuno ricordare

quando si tratta di interpretare il pensiero del legislatore
stesso formolata nelle disposizioni del codice. Cosi si citano
le opere del Potltier, del Domat, dell’Argon e di altri vecchi

scrittori.
ll Pothier (3) distingue innanzi tutto il possesso civile da
quello naturale: secondo questo giureconsulto possesso civile è quello di chi detiene una cosa come spettantein per
diritto di proprietà, sia che esso ne sia effettivamente proprietario, sia che abbia solamente un giusto motivo per

credersi tale; possesso naturale e invece quello di chi possiede o senza titolo o a titolo diverso dalla proprietà, tali
il ladro, l'usurpatore, il sequestratario. Quanto poi agli
affittuari o conduttori, ai comodatari, ai depositari e simili,

Troplong nella base che esso ha voluto darle, oltre che nella
disposizione di legge contenente la definizione del possesso,
nelle altre disposizioni che si riferiscono al medesimo istituto.
Quanto all'art. 2236 (corrispondente all'art. 2115 del

nostro codice civile, da cui peraltro differisce parzialmente,
come faremo notare fra breve), si afferma contro il Troplong,
che l'articolo stesso, con le parole: « ceux qui possiede…
pour antrui, ne prescrivent jamais par quelque laps de
temps que ce soil », consacra in una nornta di legge il

principio enunziato dall‘oratore del Governo nel dare la
spiegazione della definizione che del possesso era stata formolata nella legge.

il Potltier ritiene che essi non abbiano neppure il pbssesso

.\la la legge dice, accennando a coloro che si trovano in
un rapporto possessorio fondato su un titolo precario, che

naturale delle cose loro affidate, ma semplicemente deten-

queste persone « possèdcnt ». onde il Troplong afferma

gano le cose stesse non in nome proprio, ma in nome di

che la legge considera come possesso anche tali rapporti

coloro che le hanno loro consegnate. Così, se chi possiede
e il locatore, poichè è contrario alla natura delle cose che
più persone possiedano, ciascuna per intero, il medesimo

oggetto, il conduttore non può possedere la cosa locatagli.
Il l'iomat (4) esprime con altre parole le stesse idee:
egli, cioè, afferma che la semplice detenzione di una cosa

non può chiamarsi possesso, poiché, per possedere, non basta
avere una cosa in proprio potere, ma occorre altresi avere
il diritto di goderne e di disporne come proprietario 0 potersi ritenere come tale per un motivo legittimo. Conse-

possessori. ll Laurent chiama singolare quest’afl‘et‘mazione, e cerca di confutarla aggiungendo che la legge dico
che i detentori precari possiedono in nome altrui per itali-

care che i locatori, ntntuanti, deponenti posseggono per
mezzo loro, tanto ciò è vero che lo stesso articolo 22343
aggiunge: « Ainsi le ferntier, le dépositaire, l’usufruitier el
tous autres qui détiennent précaircment la cltose du pro—

priétaire, ne peuvent la prescrire ». Se il legislatore, riferettdosi ai conduttori, ai depositari, agli nsufrnttnari, usa
la locuzione « detienneut précairement » e non più il verbo

« posséder », ciò significa che questi individui, che stanno

guentemente colui che ha in suo potere una cosa senza
diritto e contro la volontà del proprietario, non può essere
considerato come possessore, ma semplicemente come usur-

in un rapporto possessorio fondato su un titolo precario,

patore, e, se per tale rapporto possessorio il proprietario (là

possessori.

il suo consenso, e sempre lui che possiede per mezzo di
colui che ha direttantente in suo potere la cosa.
L‘Argon, con maggior chiarezza, nelle sue Istituzioni
di diritto civile francese (5), afferma esservi possesso

Notiamo subito che questa obiezione fatta dal Laurent
all'argomentazione del Troplong o fondata sulle parole delle
disposizioni del codice civile francese, non potrebbe esser
fatta valere in base alle disposizioni del nostro codice, come

civile presso tutti coloro che possiedono animo domini,

avviene per quasi tutti gli altri argomenti che si addncono

anche se sono in mala fede. e possesso naturale in tutti

dall‘una e dall'altra parte nella questione di cui ci occu-

gli altri casi.

sono considerati dalla legge come detentori e non come

piatno, perchè, ntentre il secondo comma dell'art. 2236 del

' La conclusione che si trae dall'indagine sulle opere degli

codice francese, con l'usare il verbo « detenere » riferendosi

scrittori che precedettero la promulgazione del codice civile
francese e questa: che, se e vero che ll legislatore si servi

ai conduttori, depositari e a coloro che stanno con le cose in

di questi scrittori come guida nel legiferare, poiché tutti

storo siano considerati dalla legge come detentori, il secondo

gli stessi scrittori distinguono il possesso civile da quello

connna dell‘art. 2115 del nostro codice civile, che corn-

”(f )' ".\larcade-Pratt,-op. e vol. cit.», sull'art. 2228, n-. |, p. 10 e s.

(2) Laurent, op. cit.. vol. xxxtt, n. 263.
(3) Tratt. del poss. cit., n. 2 a 5.

simile rapporto, puù liu‘appat'it'0 fondata l‘opinione che 00-

(f.) Domat, [.es lois c1'oz'lesdans Ìeurorrlre ')!!!l'lt1'lîf, p- 'le,
Paris |823.

(5) 'l‘it. [, 222, cit. in :\larcadé-Pont, (tp. e vol, cit.. P- ‘…
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sponde al secondo corrrtrra dell'art. 2236 cod. fr., con-

fornra e appoggia l'opinione che i conduttori, depositari e
simili siano considerati come possessori perchè tali li dichiara espressamente. « Sono possessori in nome altrui,
e scritto nel secondo comma dell'art. 2115 cod. civ., il

conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente
coloro che ritengono precariamente la cosa ».

Quanto all'appoggio che il Troplong ritiene dia alla sua

opinione fa deliniziorrc del possesso, il Laurent oppone:
« ll Troplong invoca pure l‘art. 2228, ma l'interpreta—
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sesso, alla detenzione debba aggiungersi l'intenzione di pro—
prietario, che tale intenzione non è evidentemente richiesta

per costituire il possesso, nè quindi è necessaria.
Cho effettivamente sia cosi e dinrostrato auclrc da altre
disposizioni del codice medesimo:
(e) l'art. 687, 1° comtna, dispone che si presunn-

sempre che ciascuno possieda per sè stesso a titolo di proprietà quando non si provi che abbia contirtciato a possedere in nome altrui.

zione chc è costretto a darvi, perpcouciliarlo con la sua

Se la legge prevede che si possa possedere in nome altrui,
è segno evidente che ammette un possesso in cui manchi

dottrina, si rivolge contro di lui. E vero che la legge dc-

l'cnz'mns domini;

signa il possesso come una detenzione, ma non dice affatto

&) l‘art. 686 dispone che il possesso è legittimo quando
sia continuo, trou interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco

che qualunque detenzione sia un possesso, anzi suppone
il contrario. Noi possiamo possedere per un altro che detenga la cosa in nostro nome. Quali sono i terzi che deterr—

gono la cosa in nome di chi possiede col mezzo loro? Appunto i detentori precari. Ora, se il proprietario possiede

a mezzo del proprio conduttore, è impossibile, come dice
il l’ollricr. che il conduttore abbia il possesso. lI Troplong

e con animo di tenere in cosa come propria ; dunque.
quando la legge ha voluto il concorso dell'anintns domini
lo Iracsprossanrente dichiarato, ma ciò è avvcnu to non quando

si e trattato di determinare gli elementi costituenti il pos—
sesso in genere, ma solo quando si e trattato di stabilire
le qualità di un certo tipo di possesso avente una speciale

ricorre a rrtt'altra spiegazione: il conduttore puù sublocarc.
egli dice, e in tal caso, possiede per il srrbcouduttorc. L'ar-

efficacia ;
'
0) l'art. 2115 dispone che non possono prescrivere

gomento non e serio. La legge dichiara che il proprietario
possiede per colui che dotierrc la cosa in suo nome; dunque
ni.- il conduttore, nè il subcortduttore posseggono. II conduttore che subloca non ha neppur più la detenzione: chi

a proprio favore quelli che possiedono in nome altr-tu',

detiene la cosa e il subcorrduttoro, e la detietrc non già in

nome del conduttore il quale non ha il possesso, ma in

uonre del proprietario che e l’unico possessore ».
Il Pont oppone al Troplong gli stessi argomenti che
abbiamo visto essergli opposti dal Laurent.
255. Abbiamo già avvertito che tanto l'argomentazioue
del Troplong, come quella contraria del Pont c del Laurent
valgono anche se la questione circa la necessità dell'anioms
domini, quale condizione dell'esistenza del possesso, si vuol
risolvere in rapporto alla legge italiarta. Esaminiamo dunque

ora la questione in rapporto alle disposizioni del nostro codice, e vediamo come e che essa va risoluta interpretando le

disposizioni stesse secondo le loro parole e il loro spirito.
La definizione del possesso formolata nell’art. 685 cod. ci-

cche sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono

precariamente la cosa. Qui poi sono chiamati espressarnctttc
col titolo di possessori coloro che stanno iu' un rapporto
possessorio in cui è escluso che l'elemento intenzionale possa
essere costitttito darll'nnz'mtts tlotnz‘nz’.
N? si può, di fronte a questo disposizioni, addurre la
spiegazione che l'oratore del Governo dette della definizione
del possesso l'ormolata dal codice francese e da questo passata nella nostra legislazione, e nella quale affermò che il
possesso esercitato direttanteute o per intermediario s'intendeva essere solamente un fatto non capace di stabilire un

diritto, ma solo di irtdicare la proprietà.
All'oratore del Governo posson obiettarsi disposizioni di
legge chiarissime cosi da non permettere dubbi: del resto
è risaputo che a questa spiegazione ufficiale del codice francese non può attribuirsi sempre importanza, essendo essa

vile è cltiara : in essa non si dice affatto che quella detenzione

molto spesso incorsa in gravi inesattezze ('l), e che la spie-

di una cosa e quel godimento di un diritto che costitui—

gazione data della delittizione del possesso sia erronea non
può dubitarsi, poichè contrasta con altre chiarissime dispo—

scono il, possesso debbono, per aver tal effetto, esser accontpagnati dall'intenzione di possedere a titolo di proprietà,

ma solamente che la detenzione o il godimento t': per se

sizioni che la srnetrtiscorro in modo preciso. E se la detta
spiegazione rrfliciale trou può essere opposta alla soluzione

o per altri, cioè esercitato direttamente o no, e che perciò
possiede tanto chi detiene e gode per mezzo di altri, come

della questione, che anche noi abbiamo accolta, in rapporto

chi detiene e gode direttamente, senza che nell'un caso e

alla legge francese, tanto meno la si potrà opporre in rap-

All’obiezione del Laurent che, se è vero che la legge

porto alla legge italiana che, nell’escludere-la necessità dell'antmns domini, e stata anche più esplicita.
Rimane da prender in esame il valore dell'obieziorte che
si vuol trarre dalle dottrine tradizionali che servirono di

qualifica il possesso come detenzione, non dice che ogni
detenzione e un possesso, e facile rispondere che la legge

guida al legislatore francese, e che perciò potrebbero essere
ritenute opponibili anche in rapporto alla-legge italiana per

fa consistere il possesso nella detenzione, poichè dice che

essere questa derivata da quella francese.

il possesso e la detenzione, ed è ugualmente facile concludere, poichè essa non soggiungc che, per verificarsi il pos-

che valga :\ scuotere le basi su cui si fonda la nostra opirriortc.

nell'altro occorra l'intenzione di detenere o di godere il

titolo di proprietà.

Neppure a questa obiezione può annettersi un'importanza

(1) Alcune vedansouc riportate in 'l‘roplong, op. e vol. cit.,

pour les auteurs qui veulent faire (lire au code le conlrairc de

n. 808 e l075, «\ in |.uparia. :! costi/nire -il possesso. ecc. cit.

ce qu‘il dit », ciò che dimostra la fiducia che anche l‘illustre

(nella Legge. ISSI, |, 392). Notisi che lo stesso Laurent, che

scrittore doveva avere nell'argtmrcnfo che traeva dalla spiega—

si vale delle parole dell'oratme del tiovorno, in un altro punto
dei suoi Principi di dirtllo civile. vol. .\'xv, n. 20, confessa

che «les lravaux préparatoires sotrt un argument dc prédiloction

zione ufficiale della definizione del possesso per oppur-ln alle
.alli-rmazioni del 'l'rnploug.
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Noi ammettiamo che, secondo la'dottriua francese anlel‘i0l‘0 alla promulgazione del codice di Napoleotte, si esigesse,

al nostro diritte positivo principi che si trovano in ﬂagrante
contrasto cert chiarissime espressioni cetttettttte in norme

per l'esistcttza del possesso, l'attim-tts domini; ma, poichè

faciettti parte del codice civile.
Egli, infatti, dopo aver affermato che « se oggi il patrio

risulta ditttostrato dalle diverse disposizioni contenute nel
codice che, secettdo il sistettta da questo adottato, l'enimus
domini trou è richiesto, la tradizione non pttò fornire un

codice pit't ttett cettserva la tet‘tttittelogia del possi'tlet'e e

argomento che abbia l’efficacia di giustificare una interpretazione della legge contrastante cert qttattte & espresse
dalle sue disposizioni. Abbiamo visto che le disposizioni del
codice francese sono ben concordi ttel ditttostrare cortte il
cottcette che del possesso ebbe il legislatore non itnplicasse

ziette della cosa dal possesso della medesima; otrde, se ogni

dell'esse in possessione, esso bert distingue la nuda detert—
possesso presuppone tttta deterrziorte materiale, non ogni de-

tenzione ei offre i caratteri giuridici del possesso », prosegue
dicendo: « L'anime domini manca in colore che ritengono
la cosa altrui, i quali perciò trou possono essere conside-

all'atto l'eninms domini, abbiamo visto come tale cettcetto

rati possessori, ttta semplici detentori. L‘usufrttttuario, a

ttett implicante l'anima.; domini risulta anche più chia—

esempio, il cottduttere, il creditore cert pegno, ecc., riterrgono si la cosa, ma non la ritengono con attittte di eser-

ramente, se è possibile, dalle disposizioni del nostro codice:

occorre quindi concludere che il codice francese e così quello

citarvi ttna padronattza assoluta, bensì con l'interrziotte di

italiatto che è da esso derivate, hatttro variato la troziotte
tradizionale del possesso, e che sarebbe irragionevole att-

esercitarvi quei diritti temporanei che il proprietario ha ad

ttettere tttttaviaitttportanza alla ttezione formatasi nella det—
trina quando il diritto che si applicava nei tributtali era
quello cetttttne, cettte sarebbe irragionevole insistere nell'efticacia‘ dei prittcipi affermati dal diritto comune e dalla dottrina t'orntatasi intorno ad esso circa altri pttttti della materia

ma per il proprietario di cui ricottoscatto il diritto, e alla

rif'erentesi al possesso, quando risulta che il legislatore, che

ha provveduto alla codificazione del diritto, non ha creduto
di accogliere tali prittcipi, ma ha creduto anzi di accoglìet‘tre
dei diversi.
Poichè più disposizioni del trostro codice civile concor-

essi accordate; quindi essi non ritengono la cosa per sé,
loro detenzione uranca qttindi l'elemento intenzionale per
essere qualificata possesso ».
Perchè risttlti il valore di sitfatte affermazioni, ci setrrbra
pit't che sufficiente il cetttrapperre ad esse il 2° comtna dell'art. 2l1'5 cod. civ., che è formulato precisamente così:

« Sorte possessori in ttettte altrui il cettduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono

demente dintostratto che il possesso trou implica necessa—

precariamente la cosa ».
ll Ricci ricorda come esetnpi di persone rispetto alle
quali tren si verifica il possesso, proprie colore che la legge

riatttente, cettte elemento itttcttziottale, l'animzts domini,

chiama possessori!

e poichè: risrtlta che ugualmente accade ttel codice francese

ll Cimbali (8) si occupa della questione pit't lungamente,
prendendo in esattre tanto l'opinione del Troplong e qttella
del Tartufari e del Borsari, qttattte quella contraria del

da cui esso deriva, settza che argomenti tratti da altre dis-

posizioni del codice stesso e da fottti diverse riescano a
stabilire che il legislatore ha voluto dire diversamente, la

Laurent, cercando di ditttostrare la erroneità delle pritrte

conclusione che ttel sistema della rtostra legge civile il pessesso norr abbia per condizione di esistenza l'animus domi-ai
si itttpotte in tttode cosi evidente che crediamo intttile ag—
giungere altre parole. Solo ricordiamo che l'opinione accolta
la qttale arriva a questa conclusione e dominante tanto nella

valendosi anche della confutazione, che cltiattta splendida,

ttestra dottritta, in cui è accettata dal Tartufari (1), dal Luparia(2), dal Borsari (3), dal Letttonace (4), dal Chironi(5),
da scrittori cioè la cui autorità costituirebbe, se ve ne fosse

ancora bisogno, tttt ulteriore notevolissinro argorrtente &

nostro favore, come nella nostra giurisprudenza (G).
256. Benchè appoggiata dagli scrittori pit't autorevoli e
tale da apparire, almeno ci setrtbra, evidentemente giusta,
l'opinione che abbiamo sostenuta. se può dirsi prevalente—
mente accolta nella nostra dottrina, non può dirsi che lo sia
unartirtteutente. Tra gli oppositori vanno ricordati partico—
larmente il [licei e il Cimbali per il posto entitterrte che
ltatttto tra i civilisti italiani del nostro tentpo.
ll Ricci(7), per interpretare la nozione del possesso risul-

tante dalle disposizioni del trostro codice civile, pretrde per

che il Laurent ha tentato cotttro il Troplong e a cui abbiamo accennato, e cercando di portare nuovi at‘gottteﬂti

in appoggio all’opinione del Lattrent medesime, che accoglie
contpletartrente.
Questi ttttovi argomenti sono nella tttassirtta parte tratti

dal diritto romano e dalle vcccltie dottrine formatesi anteriormente alla pubblicazione del codice civile francese, e
tettdone a ditttostrare la razionalità della teoria dell'mtim-tts
domini.
Della razionalità di qttesta teoria ci siatrte occupati line
dal principio di qttesta voce: delle argomentazioni dei vecclu

scrittori e del loro fondamento nelle fonti del diritto rmnauo
non torniamo a occttparei, perchè abbiattte già osservato
come esse non pessatre essere tttilizzate efficacerrrettte per
interpretare le disposizioni del rtostre codice civile, che sono
cosa affatto diversa dal diritto romano e dal diritto comune.
Fissa la mente alle opiniotti dei vecchi scrittori, basale

terpretavano, riguardo alla neziorte del possesso, gli scrittori

sul diritto romano, il Cimbali sembra disconoscere l'importanza che ha il fatto che il nostro codice chiama pessessor‘i anche l'usufruttuario, il conduttore, il depositano

del diritto comune; e cosi arriva naturalmente ad attribuire

e in genere gli altri che ritengono dei beni in nottre altrut;

base il diritto romano, interpretate trel modo in cui le in-

(|) Del possesso quele titolo di diritti cit., vol. I, tt. 56 e 90.
(2) A costituire il possesso, ecc. cit. (Legge, 'l88l, I, 392
e seg.) e Trattato delle-azioni eossessorie, 5 256, 'l‘orino,
Fontana, f856. — ftt quest'ultinte scritto l'opitrione del Lu—
pat'ia si riferisce all‘interpretazione del codice Albertino, tte] qttale
peraltro la disposiziotte contenente la treziotte del possesso era
identica a quella tlel codice italiatto diretta al medesimo scopo.

(3) Op. e voi. cit., pag. [096.

(i) Op. e voi. cit., pag. 263 e seg.
(5) Istit. cit., vol. |, 5 liti.

_

(6) Cass. 'l'orino, 22 ottobre l90‘2, B'l'tLSttth'lfi e. I"(I,!tbt_'t-

copie della chiesa di Dolzago (Giurispr.,'forirm, 1902, tft-W):
Cass. Palermo, M luglio 1902, Nocera r. Nazar-ra (Lame.

1902, tt, 626).
(7) Op. e vol. cit., u. li;": e "tti.
(8) Op. cit., u. [5 c seg.
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importanza che non può esser ditttittuita dall'osservaziene

ricottosciuto come vero e proprio possesso, e per conseguenza

che, poichè costoro possiedono in ttortte altrui, possessori

dee trecessariatrtettte atrrtttettersi anche che per il verificarsi del possesso nou t': cottdiziotre sine qua non che

ttort sono propriatnente essi, ma pittttosto le persotte tre]

cui ttettte essi possiedorte, perchè se e vero che coloro, ttel
cui ttottte altri possiede, sono possessori, e vero altresì che,

seeortdo il sistema della nostra legge, possessori sono anche
coloro che ritengono i beni in ttettte altrui, salvi idiversi
effetti che vengono attribuiti al possesso, secondo che con
esso concorra o no la particolare volontà del possessore di
cettsiderare i beni posseduti come sua proprietà.
Cosi il codice distingue pit't specie di possesso. secornlo
che sia a titolo di proprietà, e in tal caso, qualora cett-

cerratro altre condizioni che prenderemo in esame tra breve,
chiama il possesso legittimo, oppure sia ad altro titolo,
ossia per cento altrui, e in tal caso il possesso e chiamato
precario o in uertte altrui. Quest'ultimo, peraltro, non

deve, a causa della sua qttalifica, considerarsi ttterro come

possesso. Infatti, di t'rortte alle chiare parole della legge,
dottrina e giurisprudenza concordemente e quasi unanimemente attuttettorto il possessore in nome altrui a valersi
dell'azione di reintegrazione per ricuperare il suo possesso (1). Ora, se si ammette che il possesso in nottte altrui
possa essere ttttelato in via possessorio, (" clriaro che viene
(t) V., in questo senso, Borsari, op. e vol cit., $ t481; l’acitiei Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, vol. tu, o. 207;
Saredo, Istituzioni di procedura civile, vol. |, pag. 91;

Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. 0 vol. cit., tl. 107| e 1073;
'l'artufari, Del poss. quele titolo di dir. cit., vol. I, n. 103;
e inoltre: Gass. 'l‘orino, 20 maggio |882, Migliorini c. Rigotti (Legge, l882, lt, 630). e le sentenze citate a pagina precedente, nota (6). Si notino peraltro le due sentenze: Cass. ’l‘o-

rino, tti giugno t905, Michaelis c. Moorhonse (Monit. trib.,
rifilano, l905, 808), in cui t‘: stato ritenttto che per l‘azione di

spoglio e necessario l‘anima.? sibi habendi, inteso questo nel
senso di tilt interesse proprio alla detenzione della cosa; e Gassazione 'l‘orino, 9 dicembre 1903, Bollo e. Colonne(Gim-ispr.,
'l'orino, 190-'i, MO), in cui è stato ritenttto che per la propo-

ttibililt't dell’azione di spoglio e necessario il possesso con l‘intenzione di esercitare tttt tliritte e quindi non basta la materiale

detenzione per ittcarice d'altri settza l‘enimus sibi habendi. Riferiamo i motivi cert cui la Cassazione torinese cerca di gittstitieare
questa tttassima:
« E esatto ciò che disse il tribunale che per ottenere la reitttegrazione non e necessario giustificare la legittimità tlel possesso, cd e pur vero che qttalttttque possesso di fatto, sebbene
vizioso, può persi a base dell‘azione di reintegrazione, e che a

questa t': estranea l‘indagine circa la reale sussistenza del preteso diritto, e circa la natura giuridica del possesso medesimo« Ma e altrettanto vero esser sempre trecessarie che chi si fa
attore in giudizio di spoglio giustifichi tttt possesso avente per
lo tttetto i caratteri esteriori del godimento di un diritto enon
tlel solo godimento di un vantaggio derivattte da una data ntateriale cottdiziorte di cose, e da determinate relazioni da persona

a persotta.
« La pttra detenzione d‘una cosa, non animo rem sibi Ita-

bentli, ma quale mandatario, quale incaricato da chi e nel vero
possesso della cosa, tren può rivestire i caratteri di tttt possesso,
sia pure qualsiasi, perchè chi detiene per cottto altrtti, trou possiede egli la cosa, nemmeno momentaneamente, ma ne ha la

detenzione per il possesso d'altri.
« in tema di reintegrazione a. trtt errore giuridico il ritenere
che, avendo tale aziette per ttttico obiettivo quello di reprimere

l‘esercizio della privata violettza, ne cives ed arma venienl.

l'eletnettto itttettziettale sia costitttito dall'aninuts domini.
ll Cimbali (2) riconosce esser vero che la giurisprudenza
e la dottritta sembrano orntai avere definitivatttettte e ge-

neralmente amatesse anche i possessori a titolo precario
a valersi dell'aziotte di reintegrazione; ma, per eliminare
qttesto nuovo notevolissimo argomento che viette a recare
un ulteriore 'appoggio all'opinione accolta anche da noi,
afferma che l'azione di reintegrazione non va cettsiderata

cetttc una vera azione possessoria, tttirando essa « piuttosto a repritttere un delitto e a negare la violenza rivolta
corttro la persona anziché a tutelare il possesso».
Qnest'afl'erntazione ci sentina invero poco esatta, poichè
l'ittdole possessoria dell'azione di reintegrazione è ditttostrata, oltre che dall’art. 607 cod. civ. e dall'art. 82 codice proc. civ. (3), così da escludere rte] tttode pit't assolttto
ogni possibilità di dttbbie, dalle scopo a cui e diretta, tlai

suoi presupposti.
257. L'aver dimostrato che, per il verificarsi del pos—
sesso, secondo il nostro diritto positive, nert t'! necessario

che cert la situazione di fatto costituente l'eletttento ma—
« Non si dee mai perder di vista ciò che l'! essenzialissimo
per l'esercizio degli interdetti recuperencitte possessionis, e cioè
la possessio, ossia l'esercizio di tttt diritto di cui alcune si trovi,
anche pel tnomento, in possesso. Se manca il possesso, ma pur

si detiene la cosa, si ha una detenzione, netr tttt possesso proprio.
« Lo spoglio potrà eventualmente dar vita a un‘azione e.z tlclicto, ma non rientra in tal caso ttell'orbita di quell‘azione che

t'; scritta nell'art. 695 cod. civile, e per promuovere la qttale
occorre la prova che il possesso della cosa di cui taltttro fu
spogliato, era accompagnato da circestartze tali da far presumere
l‘esercizio di un suo diritto, e l'acquiescenza equivalente del

riconoscimento del diritto stesso ».
[ pregi e i difetti, maggiori dei pregi, di qttesta sentenza si

rilevano facilmente: giusta nella prima parte, la motivazione
riferita cade in errore allorchè vrtole distinguere fra possesso
e detenzione, poichè disconosce che nel sistema della ttostra
legge il possesso e la detenzione e che colui che ha la cosa o
esercita il diritto in nome altrtti e possessore, come cltiarissittte
disposizioni di legge reiteratantertte affermano. E questo discotroscintettto può esser causa di datttti gravissimi anche per il

possessore in proprio, che ha afﬁdato ad altri la cosa sua, il
cui diritto alla tutela possessoria è ricottoscittto pienamente nella
sentenza di cui ci oecupiattre, poichè il rifiuto della ttttcla al suo
itrcaricato trou può tren ripercttetersi su di Itri. La tttassima della
Cassazione torinese e quindi errata: potrebbe ritenersi giusta ove
se ne limitasse la portata ai rapporti tra il possessore e la persona da lui incaricata di tenere la cosa per irti: quest’iucaricato
tren potrebbe certe opporsi all‘atto con cui il possessore riprende
la cosa sua, se trou avesse un diritto proprio a ritenere la cosa
stessa, ma ciò avviene, come vedremo fra breve, essenzialmente
a cagione del rapporto che intercede fra il possessore e il suo
ittcaricate.
(2) Op. cit., pag. it) e seg.
(3) L‘art. 697 cod. civ. cosi dispone: « La reintegrazione del

possesso in caso di spoglio non esclude l'esercizio delle altre
azioni possessorie da parte di qrtalttttqtte legittimo possessore ».
L’art. 82 cod. proc. civ. stabilisce la speciale competenza del
pretore, qualunque sia il valore della causa, per le azierti possessorie. Nessuno ha tttai dubitato che in base a qttesta disposizione le aziotti di reintegrazione tlebbatto essere decise dal
pretore perchè e il chiaro testo dell'art. 697 cod. civ. c l'essere

basti la pttra detenzione di rttta cosa perchè si accordi l‘interdette ende ci, e ciò per la tttassima spoliatns (mie omnia

esse slate regolate dal legislatore sotto il titolo riguardante il

restituendns.

posse550 dimostrano la loro indole nettamente possessoria.
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teriale concorra l'animtes dom-ini, tren risolve la questione

risultare che esse accertrrarro a till rapporto essenzialmente

circa la necessità del cotrcorso di un elemento intenzionale,

idetrtico, salvo la dill'erenza dell'oggetto cui si riferisce, e in

nè, atrttncssa questa necessità, la questione circa il modo
in cui l'elemento intenzionale va cotrcepito. Per risolvere
questi prtnti, occorre rttt ulteriore esatrrc della delittiziene del
possesso che e scritta trel codice civile.

cui apparisce chiaro come l’esercizio del diritto abbia lo
stesso valore del detenere la cosa. Ora, è irtrpossibilc inm-

gitrare un esercizio di diritto, e quindi anche rtrt detenere
cose, che ad esse eqtrivale, compatibilmente cert l’inerzia del

Secondo questa definizione, sappiamo che il possesso e

soggetto. Conseguentemente, puù chiamarsi detenzione di

la detenzione di rrna cosa o il gedirnertto di un diritto, es-

cose e godimento di diritto, o, in ttna parola, possesso, sola-

settdo irtdill'crerrtc che l'esercizio della detenzione e del godimento avvenga direttanrente o per arezzo di altra persona.
Cosi risulta dalla disposizione contenuta nell'art. 085
cod. civ., la qtralc dttttqtte, tte! delirtirc il possesso, si litrrita
a ennnziare rapporti di fatto avettti un'esistenza obiettiva
e apparettte, e trou accertna in alcrtn tttodo a condizioni

trrente qtrel rapporto di fatto che apparisce la manifestazione dell'attività del soggetto, attività che deve apparire

soggettive.

Ciò vuol dire che dell’intenzione del soggetto non dee
tettcrsi cortte nello stabilire quando e. che il suo rapporto
coi beni va qualificato come possesso?

Poichè si tratta di stabilire la natura d’un rapporto di
l'atto, che ha luogo in un certo atrrbiertte sociale e che ha
relazione cert certi beni, tale natura non potrà essere deter'trtitrata se non si tietrc adeguate cortto delle condizioni

del detto atttbiertte e della qualità dei detti beni.
In altre parole, tanto il gittdice che deve accertare gittdizialntettte l‘esistenza del possesso, come il privato cittaditto, che, trovandosi di fronte a un rapporto di fatto in

cui dei beni si trovano cert un’altra persona, quando all'ertttatto che taltttto ha la detenzione di ttrta cosa e il godirttcttto di un diritto, fanno tale affermazione secettdo il ntode

ottde normalmente si detengono e si godette i beni cui la
loro affermazione si riferisce nell'ambiente sociale in cui viviamot-l). Infatti l'onest'uemo,clte, traver‘sarrdo un campo,

vede un orologio da tasca abbandonato in terra, pensa che
tressutro ne ha la detenzione, e che può quindi raccoglierlo,
compiendo cosi l'atto d'intpessessarnertto che occorre per
acquistarne la detenzione, e perciò il possesso (salvo, ttatu-

ralrnenle, il proposito di tttettere a disposizione del proprietario l’oggetto trovato), lo stesso onest'uemo, invece, netr
penserà rterntrrerto che gli sia lecito portarsi via il covotre
di grano che si trova srtllo stesso catrtpo, poichè comprende
bene che esso è nella detenzione e quindi nel possesso del

padrone del campo. Il rapporto tra la persona e i beni è
identico tanto nel caso dell'orologio come in quello del co-

animata da una volontà cosciente, sia perchè altrirnetrti il

rapporto, per apparire dovtrto prrrarrtente a un caso fortuito
e non tenuto fermo da una volontà avente rttt valore giu—
ridico, rimarrebbe estraneo al diritto, sia perchè il possesso,

che ha la sua ragione di essere nella necessità sociale di
tutelare l'ordine giuridico apparente, è costituito essenzialmente dall'esercizio di fatto d'un diritto apparente, e apparenza di diritto non può esservi se tte] soggetto tren vi t-,
apparenza di una volontà cosciente.
La realtà soggettiva di qtresta volontà netr ha itrllttetrza,
perchè l'ambiente sociale, dal cui giudizio dipende l'essere
e tren qualificato come possesso un certo rapporto con le
cose, non tiett cetrto della vera volontà del soggetto in re—
laziene col rapporto che si tratta di qualificare, rosa che
non potrebbe indagare non avendone i trrezzi, ma turion—

mente della volontà che la situazione di l'atto obiettivamente esistettte ed esleriorrttente constalabile perruettc di
supporre (2).
L'elemento intenzionale qttitrdi, anche secerqu la troziorte
che del possesso da il nostro diritto positivo, e costitrtito
dall’apparente volontà del soggetto diretta a costituire e a
tener fermo il rapporto possessorio.
Data questa conclusione, cui dee rteeessariarrterttc arri-

varsi, sulla base della definizione del possesso f'ortrtolata
dal nostro codice civile, circa l'entità dell'elemento iulcrrzionale, crediamo inutile indugiarci a esporre cotrte, in

quale momento e da quali manifestazioni esteriori debba
riconoscersi l‘esistenza dell'apparente volontà del soggetto,

avendo avuto già occasione di trattare questi punti(3).
258. Riunerrde i due concetti dell'elemettto materiale
e dell'elemento intenzionale, che abbiam viste risultare dal-

l'esame della definizione del possesso contenuta nell'arti—
colo 685 cod. civ., si ha la nozione del possesso che è

rone di grano, ma il giudizio che qualifica tale rapporto
e diverso a cagione dell'uso normale di portare gli ere-

contenuta in quella deﬁnizione, e così la giusta interpre-

logi in tasca e di lasciare i covoni di grano sui campi per

Nel determinare gli accennati due concetti abbiam rilevate, come alla lettera e allo spirito della nostra legge si
adatti completamente la concezione sociale del possesso.
quella stessa concezione, cioè, che ci parve fosse più di ogni
altra conforme alla vera entità e agli scopi dell'istituto di cui

un certo terttpo dopo il raccolto; e cosi, a cagione degli
usi dominanti nell'ambiente e della qualità dei beni, che
si ritierterrel primo caso la cessazione e nel secondo la conservazione del possesso. Ma, come abbiamo osservato determinando la nozione dell'elemento materiale, la detenzione

di tttra cosa o il godimento di un diritto sono stati di l'atto
che implicano l'attività del soggetto e non soltanto un suo
corttegno passive. Di ciò tren può dubitarsi, sia per il va-

lore che lrattno le due espressioni detenzione di una cosa
e yozlimento di un. diritto, sia per il ntodo in cui (: fer-

nrelata la disposizione dell'art. 085 cod. civ. nella quale le
stesse due espressioni si trovano collocate in rrrodo da far
(t) Su qttesta relatività del modo di trranif'estarsi del possesso

v. sopra, n. 13 e 34.
(2) Cass. Firenze, 19 aprile 1900, Prali c. Prati (An-nali,

1900, 9.68); Cass. ’l‘orino, 15 maggio 1889, Visconti e. Ospe-

tazione della relativa disposizione di legge.

ci occupiamo. Per conseguenza ci sembra che tale concezione spieghi la definizione dell'art. 685 cod. civ., mostrart—
done intera la portata, e che quindi possa dirsi che quella
detenzione di cose e quel godimento di diritti, esercitati
direttamente o mediante altra persona, in cui consiste il
possesso a nornta del detto articolo, si correrelitro in quel
rapporto esteriore tra una persona e certi beni che esisterebbe nernralrnetrte, nel nostro ambiente sociale, se la per—
dali di Milano (Legge, 1889, tr, 43); M agosto 1901, Gar-ré
c. Rinaldi (Gim-isprz, ’l‘orino, 190-|, 1288).

(3) V. specialrrrente_i rr. 29 e 34 a 38.

POSSESSO
sona avesse sui beni il diritto corrispondente al rapporto
difatto, o che e messo in essere e conservato mediante

atti di volontà supposti nel soggetto dall'opinione collettiva
indipendentemente dalla loro realtà soggettiva.
259. La giurisprudenza accoglie questo concetto e ac-
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tive del soggetto del rapporto. Il legislatore francese delinisce il possesso nello stesso modo onde e deﬁnito dal
nostro legislatore, ma poi, nel disporre circa la tutela possessorio, all'art. 23 cod. pr. civ., richiede come condizione

dell'ammissibililà delle azioni possessorie un possesso « a

coglie anche la distinzione fra possesso e detenzione che

titre non précaire », ciò che. se non giustiﬁca, da almeno

abbiam visto sopra (n° 39) esser fatta da coloro che sestett-

la sua ragione di essere all’opinione, che però & vivamente
contrastata, secondo la quale possesso non si avrebbe se non

gono la così detta concezione sociale del possesso.
Qui occorre. peraltro, qualche osservazione circa il signiﬁcato in cui è usata la parola detenzione nell'art. 685
codice civ. Nella deﬁnizione formolata da questo articolo la
comprensione dell'idea delinicnda possesso è indicata unicamente dall'idea di detenzione (o godimento di diritto che,
come abbiamo spiegato, esprime lo stesso concetto adattato
ai beni incorporali) esercitata direttamente o mediante altra
personne, idea che costituisce l'unico deliniente. I concetti
di possesso e di detenzione sono quindi, secondo questa

quando il rapporto possessorio fosse a titolo di proprietà,

val quanto dire che per il possesso e necessario l'unimns
domini e che la mancanza di questo da al rapporto possessorio la natura di detenzione, poichè non implica più
di per sè il diritto alla conservazione dello stato di fatto.

vale a dire alla tutela possessoria.
il sistema del codice italiano circa la tutela possessoria,
invece, conferma la definizione data nell‘art. (385 cod. civ.,

perchè l'art. 695 cod. civ., annnettendo che il possesso,

definizione, identici, e ciò basta per affermare che la parola

qualunque esso sia, possa esser tutelato in via possessoria,

«detenzione» non ha qui il senso, che abbiamo indicato

cioè con l'azione di reintegrazione, elimina pure nel modo
più assoluto ogni appiglio che dia ragione di considerare

da principio, di rapporto possessorio non implicante il diritto del soggetto alla piena tutela possessoria, poiché, se
così fosse. non solo non potrebbe esservi l'identità rilevata,
ma l‘idea delinicute contrastcrebbe con quella deﬁnita in—
dicata con la parola « possesso », che signiﬁca un rapporto
possessorio implicante il diritto del soggetto alla tutela possessoria piena, vale a dire esercitabile ery/o omnes. Essa
ha dunque un altro significato, che è quello spiegato dalla
frase usata per indicare lo stesso rapporto concernentei
beni ineorporali (o yodz'mento di diritto), la quale mostra

come con detenzione d'una cosa si sia voluto indicare unicamente quel rapporto obiettivamente esistente per cui una

cosa si trova alla dipendenza di una persona.
l.'accennata distinzione fra il signiﬁcato attribuito alla

espressione possesso e quello attribuito all'espressione de—
tenzione, proposta da .Ihering, non si trova quindi fatta
dal nostro legislatore; ciò nonostante, nei riteniamo utile
conservarla anche nell'esporre il sistema possessorio del

la direzione della volontà del soggetto, sia pure valutata in
quanto si manifesta esteriormente, come un criterio per

determinare la natura dei rapporti possessori.
Per determinare la dill'erenza fra possesso e detenzione,
vale a dire fra rapporto possessorio cui (: inerente come
ell'etto a causa il pieno diritto alla conservazione del rap—
porto di fatto, e rapporto possessorio cui questo diritto
non è inerente o. almeno, lo è solo limitatamente, occorre

vedere quando e che, secondo il nostro diritto positivo,
deesi accordare e in quale misura la tutela possessoria.
La giurisprudenza più autorevole può dirsi abbia consacrato la distinzione che abbiamo visto essere stata fatta tra
possesso e detenzione da coloro che accolgono la concezione
sociale del possesso. Essa, infatti, accolto il principio che
il possesso e un rapporto di fatto che apparisce come ma-

nifestazione di un diritto (1), per stabilire quando debba
accordarsi la tutela possessoria, e quindi per determinare

la natura del rapporto possessorio, tende a risalire, per

nostro diritto positivo, perchè anche in esso si distinguono
dei rapporti possessori che dill'eriscono dal possesso vero e
proprio per non essere loro inerente quel pieno diritto alla
tutela possessoria che è caratteristico del possesso.
Questi rapporti possessori vengono generalmente indi-

simo, e fonda la distinzione tra possesso e detenzione sul—
l’apparire indipendente e no il potere effettivo sui beni

cati con la parola « detenzione », ma abbiamo voluto met…

derivante al soggetto dal rapporto possessorio.

tere in chiaro il valore di questa parola, ritenendo ciò
necessario perchè rimangano evitate quelle confusioni cui,

Quando questo potere apparisce indipendente, la tutela
possessoria è accordata pienamente, vale a dire al rapporto
possessorio è attribuita la natura di possesso; quando, in-

in questa materia, tanto contribuisce il non essere ben lis-

sato il signiﬁcato delle parole.

quanto e possibile compatibilmente col divieto di cumulare
il pelitorio col possessorio, all'origine del rapporto mede—

vece, lo stesso potere di fatto apparisce dipendente. la tutela

260. La dill'erenza tra possesso e detenzione, secondo

possessoria è accordata solo limitatamente, vale a dire verso

il sistema della nostra legge, non dipende da una dill'e—
renza nell'intenzione del soggetto del rapporto possessorio.
Questo risulta con certezza anche maggiore se alla lettura

tutti meno verso colui dal quale il soggetto dipende, il che
vuol (lire che al rapporto possessorio è attribuita la natura

della deﬁnizione del possesso, in cui non si fa nessun accenno

di detenzione.
ll rapporto tra la persona e la cosa per cui la persona
lta su questa un potere di fatto viene inoltre necessaria-

alle condizioni interne del soggetto, si aggiunge il confronto
coi sistemi adottati dalle leggi austriaca e francese da cui

mente considerato come detenzione nei casi in cui, per

deriva la nostra.
.
Il codice austriaco (; 30t-l), deﬁnita la detenzione, ag-

essere la cosa insuscettibile di formare oggetto di un diritto
privato (cose fuori commercio), il rapporto di fatto non può

giunge che, quando il detentore tiene la cosa con anime di

mai assumere l'apparenza di un diritto e quindi non può

tenerla come propria, e possessore, facendo così dipendere

essere considerato come possesso, m'- essere protetto in via

la natura del rapporto possessorio dalle condizioni sogget-

possessoria.

tl) Cass. 'l‘orino, "27 dicembre ItJ07, Merone c. Guglielrnz'n0 (Giurt'spr., ’l‘orino, Itl0tl, 123-'t); ‘? maggio |899, Belfini e. Bernocchi (Id., |899,861); 6 agosto 1900, Muller

e. (faretti (Id., |900, 1083); 30 novembre l90l, Ovazzaro
c. Alfieri (Id., |90'2, 106); Pret. Serra Aurunca, 7 dic. l903,
Pico-im'llz' c. Talin (Gan. del proc.. xxxtt, 319).
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Nella pratica delle nostre Corti i rapporti di fatto tra
le persone e i beni risultano quindi cosi classificati:
I. [tappo-rta di giusta posizione locale, che e quel

tante, clte t‘: esercitato direttamente e lia per oggetto il di—

ritto del rappresentante stesso. Quest'ultimo e tutelabile in
via possessoria contro tutti e anche contro il rappresentato,

rapporto tra la persona e la cosa cbc, per non apparire
animato dalla volontà della persona, non si manifesta come

entro i linlilì, s‘intende, in cui il diritto del rappresen-

apparenza di un diritto, e perciò non e nemmeno preso

la natura di possesso) (1).

in considerazione dal diritto positivo come stato di fatto
implicante diritti.
ll. Rapporto possessorio, che e quel rapporto di
fatto che apparisce animato da volontà cosciente e si manifesta come apparenza d'un diritto. Questo può essere:
l' Possesso in nome proprio, che e il rapporto
possessorio che si manifesta come apparenza d’un diritto
spettante al soggetto del rapporto medesimo e che, come

tale, implica il diritto del soggetto alla tutela dello stato di
fatto erga omnes.
2° Possesso in nome proprio e in nome altrui,

che si veriﬁca quando il rapporto possessorio si manifesta
come apparenza di esercizio di un diritto altrui che però il
soggetto compie in forza di un diritto proprio. In questo
caso bisogna distinguere due rapporti possessori: il primo,

spettante a colui che apparisce avere il diritto di proprietà,
che e esercitato per mezzo di un rappresentante ed è in
se tutelabile in via possessoria erga omnes, salvo il ri-

spetto che è dovuto al diritto del rappresentante (e quindi
ha natura di possesso); il secondo, spettante al rappresen-

tante implica il rapporto di fatto coi beni (e perciò lta pure
3° Possesso in nome altrui, che si veriﬁca quando

il rapporto possessorio apparisce non come manifestazione

di un diritto spettante al soggetto, ma come esercizio di
fatto di un diritto spettante a un'altra persona. in tal

caso e quest'ultima persona che ha il possesso, il quale
è esercitato per mezzo di rappresentante. Il rapporto di
fatto in cui si trova il rappresentante è tutelato in via possessoria contro tutti (2) meno che contro il rappresentato (3).
Esso è dunque propriamente detenzione, e spesso si trova

indicato con questo nome anche nelle decisioni delle nostre
Corti e nelle opere dei nostri scrittori.
4° Detenzione, che si verifica quando il rapporto
possessorio ha per oggetto beni fuori connuercio che non
possono per tale loro qualità essere oggetto di diritto da
parte dei privati.
In questo caso, la tutela possessoria non è ammissibile,

mancando l'apparenza del diritto e quindi il possesso.
Da questa classificazione, che desumiamo dalla giurisprudenza e quindi dal campo in cui il diritto vive e si
svolge adattandosi ai bisogni della pratica, rimane confer-

(1) Che il possesso precario sia reintegrabile quando si attua

della reintegranda protegge ogni e qualunque possesso delle cose

come esleriorità di un diritto e non in modo accidentale e per

e dei diritti, ne cives ad arma ceniant.
« Ma non ogni detenzione e possesso, ha soggiunlo il tri-

mera condisceudenza del proprietario è massima concordemente

accettata:’tlass. Firenze, 31 gennaio 1889, Micaglio e. Re—

bunale, e, nel concreto, la prova dedotta mira a stabilire che

sada e Levi (Legge, 1889, i, 511); Cass. 'l‘orino, ti agosto
1900, Reg c. Readitore (Giurispr., 'l‘orino, 1900, 1085);
17 marzo 1880, Poltenghi c. Dattorto (Bollett. Ministero
Grazia e Giustizia, 1880, 162); Cass. Firenze, 29 dic. 1887,
Mainoni c. Cassini (Giurispr., Torino, 1888, 126). In questa
ultima sentenza fu deciso che anche un possesso dipendente da

il preteso possesso del molino per parte del Burlando era una

concessione temporanea, purchè non revocabile ad nutnm, può

non può essere oggetto di censura. Non ogni detenzione costituisce titolo di possesso.
« L’ospite, il servo. l‘operaio non possiedono ciò che pure

essere legittimo agli effetti della manutenzione. — Conf. Cassazione Napoli, 24 febbraio 1882, Finanza e. Fasanella (Legge,
1882, Il, 661). — V., inoltre. su questo argomento, le sen—
tenze citate sotto in nota ai n.327 e 333.
(2) Cass. Napoli, 29 marzo 1900, Congregazione di carità
di Angri e. Smaldone (Rie. dir. escl., 1900, 302); Pret. di
[torna, iti sett. 1901, Paz-man c. Alaceoiclt (Id., 1901, 472).
(3) La giurisprudenza e unanime nel riﬁutare l'azione-di

reintegrazione a chi ha il godimento dei beni unicamente per la
tolleranza del possessore, non ritenendo che tale tolleranza
possa dar luogo a un rapporto di fatto tutelabile in via pos—
sessoria contro il possessore medesimo: Gass. Torino, lt set—

tembre 1899. Douglas-Scotti c. Barbiellini (Giurispr., 'l‘orino, 1899, 1504); 15 febbraio 1900, Verga e. Comune di
Laveno (Id.. 1900, 260); 13 luglio 1901. Grasso c. Grasso
(Id., 1901, 1317); 23 maggio 1902, Galasso e. Società anonima per la cond. acque potabili in Torino e Comune Rivalta (Id., 'l‘orino, 1902, 1017); 29 aprile 1904, Ferrando
c. Pertica (Id., 1904., 905); 27 dicembre 1907, [flacone c. Guglielmino (Id., l908, 234); 16 febbraio 1907, Burlando
c. Com. di Genova (Id., 1907, 1439).
In quest‘ultima sentenza leggonsi i seguenti motivi:
« Cardine di ogni civile società e l'ordine nell‘impero della
legge, sotto la cui egida ciascun cittadino deve avere e trovare
la sicurezza dello svolgimento della propria attività; il diritto
deve prevalere sulla forza; ma la violenza e l‘insidia non sono
fattori, nè tutelatrici del diritto, ma elementi caratteristici di
delitto. Ed ecco perchè nella coscienza giuridica si e radicato
il canone spoliatns ante omnia restituendus, e perchè l'azione

detenzione contingente a titolo di ospitalità e liberalità e che
il Burlando stesso, riconoscendone la natura, aveva assentito a

esserne quando che sia spogliato.
« Cosi intesa la sostanza della prova dedotta, come il tri-

bunale ha detto, e cosi ristretta e limitata nella sua portata,

e a loro disposizione nella casa ospitale, o in quella ove si presta
l‘opera e il servizio: il potere fisico che apprende non t- nel
caso accompagnato dall'intenzione di esercitare un diritto reale,
epperò la cosa non si possiede ma si detiene, si usa, si adupera con la coscienza che appartiene ad altri e per la propricti'l
e per il possesso ».

Vedansi inoltre i motivi dell‘altra sentenza della Cass. 'l'orino,
23 novembre 1907, Comitato esecutivo per l’Esposizione
internazionale di Milano e. Van der Steen (Legge, 1908, 15).
in cui si legge il seguente passo: « L‘ospite, il servo, l‘operaio che spinte vel spente dovessero sgombrare l‘alloggio che
occupavano per semplici ragioni di ospitalità e di servizio, non
hanno l'azione di reintegrazione perchè tutti costoro non pos-

sono avere nò. invocare un possesso in proprio nome che loro
attribuisca il diritto a reintegra, occupando solo materialmenlt‘q!
temporariamente la casa per semplici rapporti personali enon gli!

con l’intenzione di esercitare un diritto proprio sulla casa stessa».
Segnaliamo questa sentenza, benché non possiamo convenire
iutieramente nell‘argomentazioue contenuta nei suoi mol….
perchè ci sembra faccia ben risultare la dill'erenza fra possesso
e detenzione consistente nell‘essere il rapporto di fatto apparenza

esteriore dell’esercizio di un diritto proprio o d'un diritto altrui.
Conf. Cass. Palermo, I?, febbraio 1903, Di Napoli e. Di
Napoli (Circolo Giur., 1901), 1tì0); t‘.ass. Roma, 13 aprile
l905, Di Tutti e. Benedetti (Cass. Un. civ., 1905, 137).
e 26 marzo 1889, Lodi e. Società cooperativa fra gli agenti
delle strade ferrate italiane (Legge, 1889, n, 256).
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mato pierraureulc il concetto che abbiamo l'ormolalo del
possesso.

sesso corrlirrrro e possesso non interrotto. — 2611. lnter—
rnziorre naturale. — 260. Condizioni dell'efficacia del fatto

261. Il possesso, di cui abbiamo or ora ﬁssato il corr—

irrlcrruttivo. — 270. lrrterrrrziorre civile. —— 271. Concetto

cetto, è il tipo di possesso più senrplice tra quelli preveduti

di possesso paciﬁco. — 272. Inﬂuenza della violenza. —
273. Condizioni cscludcnli la paciﬁcità. — 274. Possesso

e regolati nel nostro attuale diritto positivo. Perchè esso
si veriﬁchi, basta l'esistenza di un rapporto di fatto tra
una persona e i beni, purchè apparisca esercizio di un diritto proprio del soggetto del rapporto stesso; nessun'altra
condizione e necessaria.
L‘efﬁcacia attribuita a questo tipo di possesso e pure la

più semplice che si possa imagirrare: essa consiste nel

pubblico e possesso clandestino. — 275. Questioni sulla

clandestinità. — 276. Natura del possesso derivante da gra—
duali usurpazioni del fondo limitrofo. — 277. La pubblicità
richiesta per il possesso legittimo deve essere permanente.
—— 278. Equivoeità. Questo requisito va riferito al possesso

e non agli altri suoi requisiti. — 279. Casi di pus sso
equivoco. — 280.1.'equivoeità nel possesso spettante ai

conferire al possessore l'azione possessoria diretta alla rein-

Comuni ed esercitato dai cittadini. — 281. Altre questioni

tegrazione e nel procurargli il vantaggio di essere convenuto nel giudizio che venga promosso contro il possesso,

sulla cquivocilà. — 282. L‘equivocità nel possesso del
condomino. — 283. Anime di tenerla cosa come proprio.

vantaggio questo che spetta a chiunque abbia realizzato la

sito. — 284… Animns domini e optnio domini. —
285. Concetto di possesso precario. — 286. Precarietà e.

Precedenti dell‘art. 686 cod. civ. riguardo a questo requi-

propria volontà in uno stato di fatto.
Questo tipo di possesso ha, peraltro, importanza non solo

provvisorietà. lrrlluerrza del riconoscimento della proprietà

per la sua efﬁcacia, ma anche perchè costituisce la base
degli altri tipi i quali risultano da questo tipo semplice (che
s'indica anche con l‘espressione « possesso qualunque»

altrui da parte del possessore. —— 287. Possesso delittuosn.

tratta dall'art. 695 cod. civ., che accorda l'azione di rein—

tegrazione a chi venga spogliato « del possesso qualunque
esso sia »), cui si aggiungono determinate condizioni ﬁssate
dalla legge.

Questi vari tipi di possesso deterrrrirrererrro negli altri para—
gr'ali di questo capo errurrziando i requisiti che devono corr—
correre perla loro formazione e ﬁssando i concetti di questi.

262. Secondo il sistema del nostro codice civile, solamente al possesso legittimo è attribuito l'etfetto di deter—
minare, unito col decorso del tempo, l'acquisto dei beni

mediante prescrizione (art. 2106 cod. civ.) e quello di
conferire al possessore l‘azione di manutenzione contro le
molestie onde vien turbato il possesso medesimo (art. 694
codice civile).

ltitcniamo però utile indicare ﬁn d'ora sommariamente

L‘aggettivo legittimo, con cui nelle due acceurrate disposizioni viene qrraliﬁcato il tipo di possesso cui esse si rife—

quali sono questi vari tipi e quale e l'efﬁcacia loro attribuita dalla legge, afﬁnchè risulti la loro rispettiva impor-

riscono, non va inteso nel sigrrilicato che ad esso L'Ulllltth—
mente si attribuisce, come indicante cioè il fatto dell'essere

porlarrza e la dill'erenza esistente tra loro, ciò che comple-

dalla legge contemplato e regolato, chè anche il possesso
semplice di cui ci siamo occupati nel precedente paragrafo
è contemplato dalla legge che gli attribuisce anche impor-

terà la classiﬁcazione dei rapporti di fatto tra le persone e
i beni, che abbiamo esposta nel numero precedente. I tipi
di possesso preveduti e regolati nel nostro codice civile sono
i seguenti:

1" Possesso qualunque, di cui abbiamo trattato, la
cui efficacia si concreta nel conferire al possessore l'azione
di reintegrazione (art. 695 cod. civ.) e la qualità di con-

tanti ell'etti giuridici, pur essendo tutt’altro che legittimo

nel senso che il codice civile da a questa parola applicandola al possesso.
Con questo aggettivo la legge indica invece un possesso
avente certi requisiti determinati dall'art. 686 cod. civile,

venuto nel giudizio tendente a modiﬁcare lo stato di fatto
da lui tenuto termo.

che dispone che il possesso. deve intendersi come legittimo

2° Possesso legittimo (art. 686 cod. civ. ), la cui el'h—

non equivoco e con animo di tenere la cosa come propria ».
Così l’espressione usata dalla legge, come il concetto in

cacia si concreta, oltre che in quella indicata per il possesso
qualunque, nel conferire al possessore l‘azione di manutenzione (art. 159-i cod. civ.) e la possibilità di prescrivere
(art. 2106 cod. civ.).
3° Possesso di buona fede (art. 701 cod. civ.), cui

sono attribuiti etl‘etti speciali riguardanti sia il termine più
breve necessario per l'acquisto della proprietà per pre—
scrizione (art. 2137 cod. civ.), sia l'acquisto dei frutti
(art. 703 cod. civ.), sia il diritto di ritenzione peri miglio—

« quando sia continuo, non interrotto, pacilico, pubblico,

essa racchiuso, derivano dalla nostra antica giurisprudenza,
e giova ricordare tale derivazione poichè questa è non poco

utile per una retta interpretazione. La frase possessio
legz'tima ae non eitiosa si trova anche nelle decisioni
della llota romana e della Rota fiorentina, per indicare una

ﬁgura corrispondente in gran parte alla insta possessio
dei romani, ma avente caratteri di una ﬁgura nuova.

ramenti fatti dal possessore sulla c0sa posseduta (art. 706

Tali caratteri e tali presunzioni derivano dal congiungimento più o meno esplicito di una presunzione di proprietà

codice civ.), sia inﬁne la condizione del possessore dei beni
mobili (art. 707 cod. civ.), per cui il possesso ha valore

considerato, piuttosto che come fondamento per invocare la

di titolo purchè. sia in buona fede.
5 3. — Possesso legittimo e possesso vizioso.
262. Concetto di possesso legittime; derivazione e critica. —
263. Requisiti del possesso legittimo e loro ragione di
essere. — 264. Continuità. — 265. Giudizio sulla corr—
lirruità. — 266. Questioni sulla continuità. — 267. Pos-

con questo genere di possesso, per cui il medesimo veniva
provvisoria tutela contro le turbative e lo spoglio, corno un
mezzo diretto a consolidare la proprietà che esso faceva
presumere. Dato siffatto modo di considerare questo tipo
di possesso, scopo delle azioni possessorio appariva quello

di regolare il possesso ﬁnchè non si assodasse a chi spettava il diritto di proprietà o anche quello di conservare al
possessore il vantaggio della presunzione a lui vantaggiosa ( 1).

(|) Per questa derivazione che, come illumina il diritto francese, così chiarisce il sistema possessorio del nostro codice,
\'. Troplong, op. cit., n. 225, 226, 232, 281.
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(lesi la dottrina del possesso, in tal modo formatasi, che

fu poi accolta dal codice francese e che da questo passò
nei codici che ne derivano, tra cui il nostro, venne a essere

..

_Ù...._

_

del possesso in se o per sia considerato. vini: del possesso
interdittale ».
263. I requisiti del possesso legittimo, appunto perla

connessa con quella della proprietà ('I), e ciò spiega il fatto
che la legge ha voluto nel possesso i requisiti indicati nell'art. 686 cod. civ. per attribuirgli gli accennati effetti sia
in rapporto alla tutela, sia in rapporto all'acquisto della

confusione che si è fatta tra il possesso nianulenibile e

proprietà per prescrizione.
Questo, peraltro, se spiega il sistema adottato nella nostra

dalle leggi che hanno adottato sistemi possessori diversi, tra

legge, non lo giustiﬁca. È stato osservato, e giustamente (2),

I° la continuità, perchè chi ha effettivamente il diritto
di proprietà lo esercita continuamente;
2° la non interruzione, perchè. la presunzione di pro—
prietà cadrebbe di fronte all'efﬁcacia dell'opposizione di un
terzo, avente diritto alla cosa posseduta, contro lo stato di
fatto da cui deriva la presunzione medesima ;
3° cheil possesso sia paciﬁca, perchè la violenza ﬁsica
e morale subita dal possessore senza efficacemente respin—
gerla mal si concilia con la probabilità che dalla sua parte

che il legislatore italiano, prendendo come modello il codice

francese che considera il possesso come elemento della prescrizione e quindi in istrettissima connessione con questo
istituto, non ha saputo distinguere il possesso ad usuca—
piwwm dal possesso ml interdicta, mentre ciò avrebbe
dovuto fare, tanto più che ha voluto regolare il possesso
come istituto indipendente, staccato dalla prescrizione.
E risultato cosi che si richiedono per il possesso. quale
presupposto dell'azione di manutenzione, dei requisiti che,
se possono essere giustamente richiesti nel possesso (ul
u-sucrqn'onem, non possono essere richiesti altrettanto gins11nnente nel possesso ad iuta-dieta ; tra questi il Gabba (3)

menziona la pubblicità, la non interruzione, la pacitìciti1.
Infatti, osserva il chiaro scrittore, quanto alla pubblicità,

non può dubitarsi che, supposto che due proprietari conlinanti abbiano scavato un sotterraneo sotto le loro case contigue all‘insaputa di ogni altra persona e che siano convenuti sul confine sino a cui il sotterranee spetta a ciascuno
di loro, corrisponde11lemente a quello delle cose soprastanti,
quello che fosse turbato nel suo possesso dall’altro avrebbe
diritto alla tutela possessoria.
Uru, ciò non sembra facile sostenere di fronte all'esigenza

della pubblicità del possesso (ul intcrdz'cta, e per raggiungere tale scopo la dottrina e la giurisprudenza sono costrette
a ricorrere alla relatività della pubblicità, che altera e restringe il signiﬁcato della pubblicità stessa.
Quanto alla non interruzione, continua il ("-abba. essa

costituisce pure un requisito trasportato dal possesso (ul

tts-1wapimwmaquelload interdicta senza ragione. Infatti
il possessore. perché: possa giovarsi dell'azione di manutenzione, deve, secondo l'art. 694 cod. civ., essere nel possesso
da un anno.
Da ciò deriva naturalmente che, se il possesso e stato
interrotto prima che la sua durata raggiunga pn anno, è
necessario che esso venga ripreso e continuato per tutto
l‘anno successivo alla interruzione per essere annale e quindi
tutelabile con l’azione di manutenzione.
Ora, se senza I’annalità non vi è possesso manutenibile,

e chiaro che I'esigere la non interruzione è un vero non
senso perchè non ha nessun signiﬁcato.
Quanto poi alla paciﬁcità, lo stesso Gabba osserva che

quelle ad usucapimwm, hanno tutti la loro ragione di es—
sere nel presumere il possesso come uno stato di fatto corrispondente allo stato di diritto; essi infatti non sono richiesti

cui, a es., il codice civile germanico (4). Così si richiede:

stia il buon diritto;

4° la pubblicità. perchè. l'esercizio di un diritto non
suole tenersi celato da colui cui ell‘ettivamenle spetta, e il

celarlo scuote prefetnlamente la presunzione che il diritto
esista veramente in colui che agisce solo clandesti1mmente;
5° la non eqnivocità, perchè I'a1nbignititdegli atti con
cui il possessore esercita il possesso gellcrehbe il dubbio
anche sul diritto che dal fatto del possesso si vuol presu—
mere come a lui spettante;

6° l’animo di tener la cosa posseduta come proprio,

perchè e questo l'animo di chi elibltivamenle ha il diritto
di proprietà sulla cosa che possiede; una intenzione con-

traria escluderebbe evidentemente quel grado di probabilità dell'ell'ettiva esistenza del diritto presunto, su cui si
fonda la presunzione.
I primi requisiti sono tutti, come facilmente si rileva,

la esteriore nntnifeslazione dell'ultimo che i- puramente sog—
gettivo; essi cosi, considerati nel loro insieme, hanno anche

il valore di palesare indirettamente l‘esistenza dell'ultimo,
non solo, ma anche quello di rafforzare la presunzione della
proprietà spettante al possessore, in quanto dimostrano come
lo stato di fatto che da origine alla presunzione medesinnu
e che e capace di produrre l'effettiva nascita 1ch diritto prcsnnto, non sia contrastato da altri aventi tale diritto i quali

avrebbero potuto accorgersi del fatto lesivo dei loro inleressi e avrebbero potuto valersi dei mezzi loro forniti dalla
legge per impedirlo (5).
Per il possesso legittimo, o meglio, perchè-il possesso
abbia gli effetti di fare acquistare col decorso del tempo
la proprietà della cosa posseduta e di conferire al possessore l'azione di 111anutenzione, il verificarsi dei requisiti
accennati è condizione necessaria e anche sufﬁciente; la
buona fede non e necessaria. Essa ": requisito essenziale

il possessore e altri non sia idoneo alla prescrizione perchè
col non fare uso degli interdetti e col limitarsi a respin-

di un altro tipo di possesso, pure contemplato dal nostro
codice che gli alu1bu1sce una speciale efficacia, la sua esistenza é completamente indipendente dalla legittimità, cosi

gere la forza con la forza il possessore rende dubbioso il

che può darsi tanto che vi sia un possesso lenittimo senza

può ammettersi che un possesso turbato da contrasti fra

proprio diritto di possedere, « ma il possesso turbato e

buona fede, quanto che vi sia un possesso diB buona fede

ancor possesso; l‘essere pacilico non è dunque requisito

e illegittime (ﬁ).

(I) Saleilles, La fhémiepossessoire dn code civil allemand.

p. 3, Paris, Libr. gen. de di'. el de jurispr., “iO-'t.
(2) Gabbo, Intorno alla deﬁnizione del possesso legittime
nel codice civile italiano (in Studi gin-ridici in onore di
Carlo Fadda, vel. 1v, Napoli, I9t)tì, pag. 73 c seg.).

(3) Lor. cit.
(-’1.) Hrngi, Ist. di dir. ctr. cit., pag. 'Z'/(i.

(5) Laurent, op. cit.. voi. XXXII, n. ‘:274.
(6) Gass. Roma !) 111aguio I8‘Ji, Îîzlenl-t'nic. Tr=amglini
(6211'16.S'10p1\1,\,2, l’id). — Ivi la possibilità della coesistenza

POSSESSO
l.'1.1sistcnza dei requisiti necessari per il veriﬁcarsi del
possesso legittimo vanno desunti unicamente da criteri di
fatto e non dai titoli che possono servire solamente a co—

lorire il possesso e a determinarne la natura (i).
Esamineremo ora separatamente i requisiti che deve avere

il possesso legittimo, il cui concetto risulterà più chiaro e
completo allorchè saranno determinati i concetti delle qualità
singolo che in esso devono riscontrarsi.
264: Il primo dei requisiti del possesso legittimo men—
zionati nell'art.. 686 cod. civ. & la continuità. E questa una
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che il possessore occupi continuamente la cosa da lui pus—
scduta, facendo in rapporto ad essa incessantemente atti
apparenti di godimento. Non e cosi che si può concepire
l'esercizio del possesso: questo esercizio avviene regolar—
mente mediante atti di godimento che il possessore compie.
a intervalli più o meno lunghi, secondo la qualità della
cosa posseduta e l'uso normale di essa (ti).

afﬁnchè il possesso, avente tutti gli altri requisiti necessari

Nell'intervallo tra un atto di godimento e il successivo
il possessore conserva il suo possesso con l'animo, vale a
dire continuando a rigtnutlare la cosa come propria (7).
o, meglio, mantenendola a sua disposizione direttamente o
indirettamente. per la qual cosa non occorrono atti positivi

per la sua legittimità, possa diventare fondamento dell'azione

quando il possesso non venga da alcune contrastato (8).

di 111anuteuzione e dell’acquisto della proprietà mediante

qualità estrinseca, che si esige per una durata determinata

d'un anno per dar luogo al diritto di servirsi, per respin-

L'esercizio del possesso deve esser, insomma, come quello
che si farebbe normalmente del diritto di proprietà della
cosa posseduta: il possessore dee servirsene facendo, ri-

gere le molestie al possesso, dell'azione di manutenzione (2)

spetto ad essa, quein atti di godimento che occorrono per

e. secondo gli articoli “2106, 2135 e “2137 cod. civ., di dieci
o di trenta anni per dar luogo all'acquisto della proprietà
delle cose possedute mediante prescrizione (3).

trarne il normale proﬁtto, poichè, ﬁntanto che ciò avviene,
non può parlarsi di abbandono.

Dicesi continuo il possesso quando e stato sempre eser-

si richiede dal proprietario per non presumere l'abbandono
del suo diritto di proprietà e quello che si richiede dal
possessore per non far ritenere abbandonato il suo pos-

prescrizione. Questa durata e, secondo l'art. 694 cod . civ.,

citato dal possessore durante il tempo rispetto al quale si
considera: qualora, invece, in questo tempo il possessore

abbia cessato dal fare quegli atti che implicano il regolare
esercizio del possesso, questo si dice discontinuo.
Il fatto che il possessore, dopo aver abbandonato il suo
possesso, lo riprenda e torni a esercitarlo, non esclude la
discontinuità la quale, avvenuta che sia, non può essere

riparata (la una ripresa successiva del possesso abbandonato (4).
Il concetto della continuità si confonde con quello della

Va, peraltro, notata una dill'erenza trail godimento che

sesso, dili'erenza che si connette alla tendenza del fatto

del possesso :\ diventare fondamento del diritto all'acquisto
della proprietà e che occorre tener presente nell'applicare
la massima che il possesso si conserva solo animo (lurante gli intervalli tra l'uno e l'altro atto di godimento.
Il proprietario incurante dei suoi interessi può lascian-.
incolti i suoi campi, deserte le sue case e tralasciare ogni

unicità del possesso, come quello della discontinuità si confonde col concetto della molteplicità dei possessi; in altre

atto tendente a trarre dalle cose sue i naturali vantaggi
e così ogni lavoro di necessaria manutenzione; sarà questo
un deplorevole uso della libertà che la legge lascia al pro-

parole il possesso è unico sinehè e continuo, una soluzione

prietario circa l'uso delle cose sue, ma non può conside-

di continuità esclude l'unicità, dando luogo a più possessi.
La cessazione degli atti di esercizio del possesso da parte
del possessore, che genera questa soluzione di continuità,

rarsi ancora come una rinunzia al suo diritto di proprietà
che non ne rimane interrotto e che continua ad appartenere

può avvenire per varie ragioni e in vari modi, di cui ci
occuperemo più innanzi (5); ciò, peraltro, non ha alcuna

importanza riguardo alla continuità, la quale cade quando
si veriﬁca cmnunqne tale cessazione; importante e decisivo
'.'-. solo l‘accertare se questa siasi o no veriﬁcata. Per tale
accertamento e necessario tener conto della qualità della cosa
posseduta e delle circostanze che accompagnano il possesso.
Non occorre, perchè si abbia la continuità voluta dalla legge,
in un possesso della illegittimità e della buona fede si ricava
dagli articoli '2l06 e 2135 cod. civ.

(I) Cass. Ilenia, 'Il maggio 1884, Mazzoni e. Jacobini
(Legge, 1884, 11, 620); IO luglio 1879, Finanze e. Chiesa
parrocchiale di S. Barbara di Paternò (Legge, 1879, 1, 767);
Cass. Firenze, 26 aprilc1877, Fnliqnic. Tassini(Ann., x1, 393).
(“2) V. la voce Manutenzione (Azione di), n. "28 e seg.
(3) V. la voce Prescrizione acquisitivo.
(”i) Lomonaco, op. cit., p. '213; “uncini, Pisanelli e Seia-

Ioia, op. e voi. cit., p. tii-30.
(5) N. li?? e seguenti.

(ti) Gass. ’l‘orino, 25 maggio 1882, Ruggero e. Delta Chiesa
( Mon. trib., 18R2, 820); |?. novembre ‘I88’l, l(qlione c. Per,oortolti (Gi…-ispra, ’l‘orino, 1885, 809); e ti settembre l905,
f'orrioo c. Vasaria (Mon. trib., |!)06, 205).
(7) Giurisprudenza e dottrina sono unanimi su questo punto
cosi in Francia come in Italia; vedasi principalmente: Borsari,
up. e voi. cit., p. IIOI; Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e
voi. cit., p. 430; Laurent, op. cit., vol.xxxn,11.277;Tr0p1011g,

al proprietario insieme con le azioni relative, di cui esso
può valersi per respingere ogni atto di terzi tendente a
ledere il suo diritto. Una simile trascuranza, invece, trat-

tandosi di possesso, dovrebbe interpretarsi come abbandono,
e determinerebbe una soluzione di quella continuità che la
legge vuole per attribuire al possesso la qualità di legit—
timo, e quindi l'effetto suo più grave e importante, quello
cioè di formare, col trascorrere del tempo, un titolo per

l'acquisto della proprietà (9). Per bene applicare il prin—
op. e voi. cit., n. 337, autori e giurisprudenza ivi citati; e
inoltre Cass. ’l‘orino, 13 luglio iBS-’i, Consorzio del Vaso Burbareseo c. Occhietti e Buzzoni(Ginrispr.,'l‘orino, 1885, 6227),
e Cass. Firenze, 19 aprile 1900, Prati c. Prati (Temi Ven.,

“1900, 326). —— Naturalmente il mantenere il possesso con la
sola intenzione è possibile soltanto quando una cosa sia stata
posseduta anche corporeamente (Gass. Palermo, 29 gennaio
1903, D’Alessandro c. Gnali : Rif. Giur., 1903, 34). —
Il solo animo t“. stato ritenuto bastante a conservare anche un

possesso esercitabile a periodi ricorrenti, come nel caso di una
servitù di acquedotto a scopo d‘irrigazione, qualora non siasi
fatto uso di taluni turni (Cass. 'l'orino, 30 maggio 1891, Ber—
toli c. Capra : Legge, 1892, 1, liti).
(8) \'., per la spiegazione del veriﬁcarsi della conservazione

del possesso solo animo, sotto 11. 397.
(9) Trib. Itama, “2.9 maggio 1907, Milani r. D’Agostini
(Pal. Giust., 1907, 325). — Ivi & stato ritenuto chela possessio animo ela1'itcnzinne del possesso nudo animo non si

possano conciliare col prolungato abbandono del proprio diritto
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cipio che il possesso si cottserva solo animo occorre tener
presente l'altra regola, cheil possesso deve essere pubblico,
e con essa conciliarlo; tale regola e stata inserita nella

trentennale che occorre per l'acquisto della proprietà mediante prescrizione, e qualora l'abbandono risulti, devesi

legge perchè si è voluto che, prima che il possesso produca
l'effetto di fare acquistare la proprietà al possessore, colui

ritenere come verificata la discontinuità, senza che il gindice, per dare un giudizio su ciò, sia limitato da alcuna
norma assoluta, la quale non potrebbe riuscire che ingiusta

a danno del quale l’acquisto avviene abbia potuto accor-

nella massima parte dei casi.

gersi del fatto lesivo del suo interesse, e così sia stato posto
in grado di evitarne le conseguenze a lui dannose. Occorre,
perciò, cheil possesso sia effettivamente esercitato, cosi che
il proprietario delle cose possedute da altri possa non solo
avvederseue, ma anche valutare giustamente la portata degli
alti di godimento da altri compiuti sulla cosa sua, restando
eliminato il pericolo che esso possa rimanere ingannato
dal modo onde il possesso è esercitato e sia indotto a tollerare gli atti di godimento implicanti l'esercizio del possesso, scambiandoli per atti effimeri incapaci di.fargli perdere, col decorso del tempo, il diritto di proprietà che gli

il giudice dee tener conto dei fatti come gli risultano
avvenuti, ponendoli in rapporto con la natura della cosa

posseduta e con le circostanze accompagnanti il possesso,
indagando se gli intervalli decorrenti tra l'uno e l'altro
atto di esercizio del possesso siano causati dall'uso natu—
rale delle cose, ovvero siano tali da implicare la cessazione
dell'esercizio del possesso (5).
F. superlluo aggiungere che la continuità non vien meno

265. Lo stabilire quando ciò avviene dipende, come

per il fatto che un ostacolo lìsico derivante da forza maggiore impedisca per un certo periodo il regolare esercizio
del possesso (6).
266. La dottrina rannueuta vari casi speciali, che hanno
dato luogo a questioni, per la cui risoluzione fa applica—
zione dei criteri che abbiamo indicato.
Riteniamo utile ricordare qualcuno di questi casi. quelli
che ci sembra possano contrilmire maggiormente a citia—
rire ancora il concetto della continuità del possesso.
Così, trattandosi d'tm bosco il cui godimento regolare
consiste nel taglio che si fa delle piante in esso cresciute,
a intervalli di anni, non si può pretendere cheil possesso
venga esercitato con atti di godimento inutili, da farsi negli

abbiamo detto, dalla natura della cosa posseduta e dalle

intervalli fra l'uno e l‘altro taglio. Diversamente deve dirsi

circostanze che accompagnano il possesso, e poichè sva-

di un terreno dissodato e coltivato coi metodi di rotazione
ordinarî; il possesso dovrà ritenersi continuo quando la

appartiene (i).

bisogna, perciò, che il possesso si palesi come esclusivo,
e non si dissimuli con lunghe intermittenze, perchè abbia
quel carattere di continuità che la legge vuole per la sua
legittimità e quindi che gli atti di godimento, oltre che
tendere all‘uso normale della cosa, non siano lontani l'uno
dall'altro cosi da non potersi riconnettere l'uno con l'altro
in modo da essere il secondo la naturale continuazione del
primo (2).

riatissitne possente essere tali circostanze, come svariatissitua e la natura delle cose che possono essere oggetto di

coltivazione viene regolarmente fatta, quando, cioè, il pos-

possesso, non e possibile formolare una norma atta a ser-

sessore farà su di esso gli atti che occorrono per la col-

vire al giudice per decidere in tutti i casi se un possesso

tivazione alla distanza di tempo da questa voluti: così, trattandosi di coltivazione a grano, l'intervallo che corre tra

sia o un continuo, cosicchè tale giudizio deve rimettersi,
per unanime opinione (3), al libero apprezzamento del magistrato giudicante.

Tentativi di formolare norme fisse furon fatti in tempi
ormai remoti. ll Fabro (4), trattando della prescrizione,

insegnava che l'abbandono del possesso non dovesse presumersi se non dopo un decennio: ew decnrsn eins lenz—
gre-riv, egli soggiunge, praesmnitnr oblivio, et per oblioionem amittitnr possessio quae solo animo retinetnr.
Ne questo giurista fu il solo a tentare di dare norme pre-

cise per la determinazione dell'abbandono del possesso atto

il momento della semina e quelle della raccolta non può
dar luogo alla discontinuità del possesso, perchè la celtivazione del grano, com'è noto, dopo la semina e i lavori
relativi (sarchiatura, concimazione, ecc.) che si fanno nello
stesso momento, altro non richiede dal coltivatore sino al

momento in cui si fa il raccolto, decorreudo dall‘uno all'altro momento un tratto di tempo che, pur non essendo

così lungo come quello intercedente tra l'uno e l‘altro taglio
di un bosco, pure ha la durata di varî mesi in cui sarebbe
assurdo richiedere dal possessore, per la continuità del suo
possesso, degli atti apparenti dell'esercizio del possesso me—

a cagionarne la discontinuità; presentemente però di norme
di questo genere non si parla nemmeno. Se anche ora la
regola posta dal Fabro avesse valore, la discontinuità del
possesso attuale non potrebbe derivare che da una espressa

desimo, i quali non avrebbero scopo. Diversamente ancora
deve dirsi se oggetto del possesso e, a es., un orto, e.
cioè, un terreno la cui cultura intensiva richiede più assiduo

rinunzia che fornisse la prova diretta della volontà di colui

cure e quindi più frequenti e quasi continui atti tendenti

che ha abbandonato il possesso. La norma fabrana, pe—
raltro, non ha lasciato traccie nemmeno per il possesso

al normale suo godimento e cosi manifestanti l'esercizio
del possesso (7).

non conforme alla natura di questo e alla pratica ordinaria, e che

(3) Troplong, op. cit., n. 338; Hue, op. e voi. cit., p. ill:
Laurent, op. cit., vol. xxxtt, n. "277; Zachariae—Aubry e Rau;
op. cit., 5 216; Borsari, Commentario del cod. civ. ital..
voi. il, pag. 1101, 'l‘orino, Ottiene Tip. Editr. 'l‘orinese, |872.
(li) Fabro, Cooler, lib. vu, tit. vu, def. 22, Napoli 1765;
vedansi anche le def. iO, nota 2, e 39.

essa debba poi ritenersi deﬁnitivamente venuta meno qualora
ai contegno negativo di colui che già possedeva si aggiunga il
l'atto positivo di un terzo che, a notizia del precedente possessore, occupi esclusivamente l’immobile senza reazione alcuna da
parte di chi prima era nel possesso o nel compossesso del—
l‘immobile medesimo.

(I) Troplong, op. cit., n. 337.

(5) Si tratta d‘una questione di fatto e non di diritto e quindi
non denunziabile in cassazione. in questo senso, Laurent, op. cit..

(2) line, Commentaire the'oriqnc et pratique decade civil,
vol. xtv, pag. Uil. Paris, Pichon, 1902. —— \'. anche la citata

vol. xxxtt, n. 277.

sent. Cass. 'l‘orino, 25 maggio |882, Ruggero e. Della Chiesa

(7) Anche nel diritto romano si era alterando la massima, che
l‘intervallo tra gli atti di sfruttamento resi necessari dell‘indole

(Mon. trib., 1882, 820).

(6) Troplong, op. cit., n. 34.5.
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Nel medesimo mqu vanno decisi i casi in cui si tratta

cisamente tale valore che vorrebbe darsi alle traccie di un

di possesso di diritti di uso o simili che non si esercitano
continuamente, ma solo in certi momenti detertttittati od a

antico atto di possesso per farlo servire come dimostrazione della continuità del possesso (2).

scadenze di termini od al veriﬁcarsi di certe circostanze
cui e subordinato l'esercizio del diritto che si possiede.

soltanto in quanto è infondalamente generalizzata: poiche,

li) stata fatta questione, se qualche vestigio di atti di possesso rimasto sulla cosa posseduta possa signiﬁcare con-

La massima emmziata dal Troplong, peraltro, (: erronea
se è errato che un rudero possa farsi valere come un segno

della continuità del possesso, ciò che, se qualche cosa di—

tinuazione del possesso, così da evitare che l’omissione di

mostra, è proprio il contrario, cioè l'abbandono del pes—

ulteriori atti possessori implichi una soluzione di continuità

sesso, diversamente deve dirsi quando il vestigio rimasto

nel possesso. Tra gli autori che sostengono l’aliermativa
con maggior energia e il Troplong (i), il quale ricorda

di un antico atto di possesso consista in una qualche cosa
che abbia l'efﬁcacia di conservare al possessore i beni posseduti interdicendone ad altri il dominio e palesando la

il seguente passo dell‘Argentré, riferentesi alla continuazione di un possesso mediante avanzi di fabbricato che un
tempo abbiano servito a Favorire il possesso medesimo:
Per signa enim talia, alia non probibente resti-nere,
retinetur iuris possessio; per sz'gnum enim retinetur
si!/natura. Hunt enim ista actus permanentes et Meo
continui... Quae quum apparent: instaurandi ius est,
et cuique licet et possessionem conservare et posses-

intenzione costantemente attuata dal possessore di tener

quei beni come propri. Così riteniamo, a es., che chi, recingendo con un muro la sua proprietà, vi abbia incluso anche
un terreno altrui, possa poi invocare siﬁ‘atta chiusura come
segno della continuità del suo possesso anche se sul terreno posseduto non abbia poi compiuto altri atti di possesso.
Tali segni atti a conservare il possesso, e quindi atti a

soriis omnibus concludere retinenrlae, recuperandae

dimostrarne la continuità, possono essere assai vari, secondo

et tali/rus, quero convulunt auctores scolastici ut dirutis aetliﬂ'ciis quam maxime pali, ridicae et vestigia
conservantur ; quia in talibus consz'stit et comeroatur

qui il loro apprezzamento, in rapporto al giudizio sulla cou-

possessio. Nam eo: toto rleletis ﬁt interruptz'o naturalis et ius runittz'tur... Quare manente signo, nemo
libertatem cont-ra babentem praescribit, propter reten—
tionem possessionis in signo permanente, nisi pro/zibitio antecesserit.
Questi sono i veri principi, soggiungc il Troplong, «i
vestigi sono in qualche modo atti permanenti e continui

che attestano l'esistenza del diritto che si possiede e sono
la prova che non si abbandona».

la diversa natura delle cose cui si applicano: perciò anche
tinuitii del possesso, va lasciato al libero apprezzamento del
magistrato giudicante (3).
267. Dalla continuità differisce la non interruzione, che

è il secondo requisito che l‘art. 686 cod. civ. vuole nel
possesso legittimo. A un primo superliciale esame conli-

tinuità e mancanza d'interruzione sembrano aver l'iden—
tico signiﬁcato, che comunemente si qualiﬁca come continuo ciò che non è interrotto, e come non interrotto cio
che e continuo: se però ben si riﬂetta sull'intimo signi—
ﬁcato delle due espressioni, si scorge che anche nel loro

Questa opinione, nonostante l'indiscutibile autorità dei
suoi sostenitori, non ci sembra che possa essere accolta;

uso non giuridico una dill'erenza tra di esse esiste, cosicrlu‘non può dirsi che il loro signiﬁcato sia assolutamente iden-

l'avere un isolato atto di possesso lasciato delle traccie, non
lo l'a essere meno isolato e perciò solo meno inadatto a l'or-

tico: la continuità e qualità che si attribuisce a cosa o a
fatto che abbia in sè stesso la causa del suo prolungarsi in
modo uguale, mentre il non essere interrotto e qualità che
si attribuisce a cosa o fatto che non abbia subito, per l'azione

mare quella continuità che la legge vuole nel possesso per

attribuirgli gli etl'etti cui abbiamo accennato. il dire che
le traccie, i vestigi lasciali sono come atti permanenti e
continui emananti dal possessore e attestanti l‘esistenza del
suo diritto e della sua intenzione è arbitrario; tali traccie
provano solo che in un certo momento colui che pretende

di una causa esteriore, una sospensione nel suo prolungarsi

di avere il possesso, ha etlettivanienle avuto l‘intenzione
di prenderlo, e ha anche attuato la sua intenzione, ma

etl‘etti da questa dipendenti, solo quando il suo prolungarsi

non che esso abbia poi in questa intenzione persistito; e

sessore tralasciato l‘esercizio, sia per opposizione altrui, ha

la mancanza di tale persistenza signiﬁca che il suo possesso in abbandonato e quindi non è stato continuo.

creduto opportuno di disporre che, per la legittimità del possesso, occorre che questo sia non solo continuo, ma anche
non interrotto.

n‘a-. l‘essere esistito in un momento passato il possesso

in modo uguale nel tempo o nello spazio.
il legislatore ha avvertito questa differenza, e, poich.“
voleva che il possesso avesse la qualità di legittimo e gli
non avesse soluzioni di continuità sia per averne il pos-

vale a far presumere il possesso presente, poiché, se ra—

L’art. 686 del codice civile che contiene tale disposi-

gionevolmente può annnettersi che il possesso attuale taccia

zione deriva dall'art. 2229 del codice civile francese, da

presmnere che il possessore che ha dimostrato il possesso

cui, peraltro, diﬁerisce per una migliore redazione che
vale a meglio precisare il concetto del legislatore. L‘articolo 2229 cod. civ. francese enunzia congiuntamente il

antico abbia posseduto anche nel frattempo, applicandosi
l’adagio probatz's extremis media praesumuntur, non è

altrettanto annnissibile, nè (: scritto in nessuna legge, che

un possesso antico valga a far presumere anche quello
attuale oltre che quello esistente nel frattempo, ed e predelle varie coltivazioni non implicasse discontinuità nel possesso;
vedasi il passo di Paolo, 1. 3, ﬁll, Dig., xm, 2, in cui si legge-.

.S‘altus hibernos aes/ioasque animo possidemus, quamcis eos
cc;-fis temporibus relinquamus. — V. anche ’l‘roploug, op. cit.,

primo e il secondo carattere del possesso atto a prescrivere;
esso, cioè, è cosi formolato: « Pour pouvoir prescrire, il

faut une possessiou continue et non interrompue... ».
Merlin, Répertoire universel et raisonne' {le jurisprudeuce,
\" Prescription, sect. |, 5 v, art. lll, Paris, Garner-v, HHH;
Vazeille, Traité des prescriptions, |, n. 42, Paris I832.

(2) (lesi anche Hue, op. c vol. cit., p. Url.

a. 338: MarcoM-Pont, op. 9 vol. cit., p. 54.

(Il Up. cit., n. 3t3. — La stessa opinione è sostenuta dal

(3) Domat, op. cit., lib. lll. tit. vu, sez. !=. n. i.

POSSESSO

'l 42-i-

Questa formulazione ha l'atto porre in dubbio che la con—

tinuità e la non interruzione siano due distinti requisiti e

ha dato luogo a ritenere che si tratti di un unico requi—
sito, e la non interruzione non sia che una semplice ripe-

In questo caso si ha, l': vero, una sospensione nell'cscr.
cizio del possesso, derivante da una causa esistente al di
fuori del possessore, ma m': questa causa tende a fondare
diritti a favore di altri relativamente alle cose che sono

tizione della continuità, ripetizione di un‘opportunità molto
discutibile, poiché un inutile uso di parole equivalenti nella

oggetto del possesso, m': perciò impedisce che il possesso

legislazione non può non deplorarsi. La dottrina più auto—

osserva che l'interruzione del possesso dipende dal fatto di

possessore. Si tratta d’una forza ineluttabile che obbliga
materialmente il possessore ad astenersi da quegli atti che
costituiscono l’esercizio del possesso, ma che non può avere
etl'etti giuridici in suo danno e che quindi, come osservannuo

un terzo, mentre la discontinuità deriva dal fatto dello stesso

che non può togliere al possesso il requisito della conti-

possessore, solo in ambedue i casi si ha il medesimo effetto,

nuità, cosi non può escludere quello della non interruzione.

la perdita cioè dell'antico possesso.
La stessa opinione era già stata manifestata dal Troplong(2),

Se poi, durante lo spazio di tempo in cui si e prohmgata
questa causa naturale impcdiente l'esercizio del possesso,

e venne poi accolta dal Laurent (3), dall' line (ft-) e dal

sia concorso qualche altro fatto da cui si possa indurre che

tlrenier, per tacere di altri.
Ila questi scrittori dissento il Duranlon (5), il quale
ritiene che, dopo essere stato disposto che il possesso deve
essere continuo, l'aggiungere che esso deve non esser interrotto costituisce una vera supertlnità, la quale ha la sua

il possesso o sarebbe stato ugualmente tralasciato dal possessore e avrebbe ugualmente subito interruzione da parte

revole però distingue la continuità dalla non interruzione
e quindi la discontinuità dall'interruzione. Cosi il Belime ('l)

.causa unicamente nel l'atto che il legislatore, dettando l’ar-

ticolo 2229 cod. civ. fr., si è eccessivamente preoccupato
della prescrizione, istituto cui lo stesso articolo si riferisce,

medesimo continui ad appartenere potenzialmente allo stesso

di un terzo, il giudizio sulla continuità o sull'interrnziorn-

non subisce alterazioni per l'esistenza della forza maggiore,
e deve essere dato seguendo i criteri che devono adottarsi
nei casi normali in cui tale forza maggiore pertnrbativa
dell'esercizio del possesso non esiste.
269. Affinchè il possesso possa venire qualiﬁcato come

regolando però esclusivamente il possesso.

naturalmente interrotto, è necessario che una persona di-

Il modo in cui è stato formolato l‘art. 686 del nostro
codice civile rivela manifestamente che il nostro legislatore

come tutti gli altri. Nella dottrina italiana, quindi, non esiste

versa dal possessore, sia questa il proprietario dei beni
posseduti o altri, si sia immessa nel possesso e lo abbia
esercitato per un tratto di tempo. Occorre però tenere pre—
sente che il possesso non può qualiﬁcarsi come interrotto
nè se il possessore ne viene violentemente o clandestina—
mente spogliato, a meno che esso si acquieti allo spoglio
subito (9), ne se il possessore abbia subito molestie da lui
efﬁcacemente respinte, perchè in tal caso il fatto stesso
dell'essere le molestie state respinte con successo altro

la questione che, come abbiamo accennato, si fa nella dot—
trina francese per l’interpretazione dell'art. 2229 codice
civile fr., corrispondente all'art. 686 del nostro codice civile, e tutti gli scrittori distinguono il concetto di possesso
continuo da quello di possesso non interrotto nello stesso
modo e-nello stesso senso che abbiamo visto prevalere anche

basta dunque il fatto dell'impossessamento, comunque avvenuto in danno del possessore, perchè il suo possesso
debba qualiﬁcarsi come interrotto, ma occorre che il nuovo
possessore abbia esercitato il possesso in cui si ": immesso,
per un tratto di tempo tale da escludere che il ricupero,

ha voluto distinguere la continuità e la non interruzione
come due diversi requisiti voluti nel possesso legittimo.

Nel detto articolo, infatti, si legge: « Il possesso è legittimo
quando sia continuo, noninterrotto, paciﬁco, ecc.»; ed è
evidente che in una enumerazione di requisiti cosi fatta,

quello della non interruzione occupa un posto a sé stante

nella dottrina francese (6).
268. L’ interruzione del possesso può avvenire trattualmente e civilmente, nel senso che chiariremo tra breve (7).
L' interruzione naturale si veriﬁca quando il possessore
c privato di fatto del suo possesso (8).

Qualora però l'esercizio del possesso fosse impedito per
uno spazio di tempo da una forza maggiore, per es. una
inondazione, non si avrebbe perciò una temporanea perdita
capace di determinare quell'interruzione che impedisce la
legittimità secondo il disposto dell'art. 686 cod. civ.
(Il Helime, Traité du droit de possessiou et des actions

possessoires, 557, Paris 1842.
(2) Op. cit., n. 349.

da parte del primo possessore, del possesso di cui era stato

privato, elimini in questo il difetto del secondo requisito
voluto dall'art. 686 cod. civ.
Ritenere diversamente vorrebbe dire ammettere che uno

spoglio violento o clandestino o una molestia tendente a
usurpare il possesso possano escludere, anche se vittoriosamente respinti, la legittimità del possesso. Cosi però i

diritti del possessore legittimo rimarrebbero in balìa della
prima persona che avesse un interesse ad essi contrario.
Conseguentemente si rende necessario l'indagare quando
(5) Op. e vol. cit., n. 206.
(6) Lomonaco, op. cit., pag. 272 e seg.; Borsari, op. 0
vol. cit., pag. “02; Ricci, op. e vol. cit., n. 5.t; tlliiroui,

rtl) Op. cit., vol. xxxtt, n. 279. —— ivi il Laurent cosi si
esprime: « Non bisogna confondere il possesso interrotto col
possesso discontinuo. La discontinuità è un fatto «l'astensione
del possessore che trascura di esercitare il diritto proprio: questa
negligenza lascia sttpporrc che non abbia alcun diritto Stllltl cosa,
poiche e proprio di chi hann diritto di non trascurarne l'eser—
cizio. L‘interruzione è ordinariamente un atto mediante il quale
il proprietario rivendica il suo diritto sia espellendo il posses-

sorr- romc nsurpalorc,sia proccdendo contro di Itri merce una
azione in giudizio ».
tit Up. e vol. cit., pag. it?…

non può che confermare il possesso molestato (10). Non

'

op. 0 vol. cit.,5 ll7; Brogi, Ist. di dir. civ. cit., p. 277;
Cesareo-Consolo, op. cit., n. 163; De Filippis, Corso di diritto civile ital. comparato, vol. n, n. 57, Milano, Vallardi.
(7) V. sotto, il. 270.
(8) Lomonaco, op. cit., pag. 274.
(9) App. Venezia, 13 settembre 1887, Com. di Force/ti

c. Frazione di Lone (Legge,-1887, n, 665). — lli fronte allo
spoglio lo spogliato può usare con/'estirn la forza per reintegrare
nel possesso. V. t'.ass. Firenze, 30 sett. 1885, Finzi e Malatesta
e. Prampolini e Comune tlill[0dena (Legge, 1886, i, 299).
(IO) Cesareo-Consolo, op. cit., n.167; Belime, op. cit.,n. til.
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l'efficacia d’interronrpcrlo, l'acerrdo cosi cadere uno dei re-

nella prescrizione. per l'entità del tempo necessario, r'- rl‘rtopo
decorra più di un anno perchè si abbia interruzione, agli

quisiti occorrenti per la sua qualità di legittimo.
Facendo tale indagine, il Belirne (i) pone il principio che,

etl'etti dell'azione che difende il possesso legittimo (per la
quale e d'uopo il possesso di un anno e un giorno) vale

quando il possesso e murale, non può esser interrotto che

solo il fatto dell'interruzione, la cui efficacia è lasciata alla

da uno spogliarrrcuto murale; quando dura da rneno di un
anno, è interrotto da uno spogliarrrento qualunque.
Questo scrittore spiega l'errrrrrziato principio cosi ragionando: se si è coltivata trna porzione di fondo su cui si
sono fatti atti di dominio durante nove mesi, ma al uro—

valutazione del giudice».

e che gli alti diretti a sottrarre il possesso a talttrro hanno

mento della maturità del frumento il proprietario riprende
il possesso e porta via la raccolta. inutilmente il possessore
ricorrrincierebbc a coltivare l'anno seguente relativamente
al diritto di agire in possessorio, perchè non potrebbesi
adore del primo possesso rimasto interrotto.
Nel caso, invece, in cui il possessore avesse acquistato

A noi sembra che, per giudicare rettamente quando un

possesso risulti interrotto, cosi da perdere la qualità di legittinro, per il fatto di altra persona che in tale possesso
intenda sostituirsi. posson dedrrrsi facilmente norme sicure
dal principio da noi or ora accennato, la cui giustizia non

può essere disconosciuta se non per altro per l'enorme
ingiustizia a cui darebbe luogo l'arrrrrretterc il contrario,
il principio cioè che nè l'usurpazione violenta e claudestina nè la molestia tendente all'usurpazioue possono avere
l'efﬁcacia d'interrompere il possesso, togliendoin uu requi-

il possesso annale nel rrromeuto in cui il proprietario vuole

sito per la sua legittimità, ﬁnchè non vi sia la dimostra-

immettersi tre] possesso dei suoi beni, un solo alle di questo
non potrebbe produrre l’interruzione del possesso esistente,
parchi: tale atto non costituirebbe altro che una molestia
che il possessore potrebbe vittoriosamente respingere con
l'esercizio dell'azione possessoria che gli conrpete.

zione clte il possessore vi si sia acquietato.

l'erclrr'r, in tal caso, il possesso rimanga interrotto, “: ne-

cessario che il nuovo possesso acquistato dal proprietario
duri auclr'esso un anno, e ciò spiega il perchè. in materia

di prescrizione, l'interruzione del termine relativo ha luogo
soltanto qnarrdo il possessore sia rimasto privo della cosa
posseduta per più di un anno.

La legge (così francese che italiana, corrispondendo l'ar-

Ora, perchè tale dimostrazione possa farsi, occorre di-

stinguere due ipotesi e cioè se il possesso, in relazione al
quale deve giudicarsi circa l'interruzione, sia murale o

non lo sia.
infatti, se il possesso e murale, il fatto che il possessore
spossessato si & acqrrietato alle spoglio non pur‘r esser di—
mostrato in modo definitivo se non quando 0 l'aeqrrieta—
mento risulti da alti che non lasciano luogo a dubbio o
quando esso abbia lasciato decadere l'azione possessorio
spettantegli, e quindi solo allorchè ciò sia avvenuto può
dirsi che sia avvenuta quell’irrterruzione che fa perdere al

ticolo 22-iît cod. civ. fr. all'art. 2124 del nostro codice civile)

possesso un requisito per la sua legittimità. È questa la

suppone, cosi disponendo, che colui che prescrive abbia

vera ragione per cui un possesso arrrrale non può esser

il possesso annale e in questo caso, avendo un’azione per

interrotto se non da altro possesso murale. (Ion ciò non si

recuperare il suo possesso, suppone che il possesso medesimo continui finchè tale azione più non gli corrrpeta per
essere inutilmente trascorso il termine utile per volersene.
Alle stesse conclusioni arriva il \Vodou (2), il quale

confonde l'interruzione del possesso con quella della prescrizione, come ritiene il Cesareo-Consolo (fr), ma piuttosto

rimane spiegata la ragione per cui l'art. 2124 cod. civile
vuole che il possesso che porta all’usucapione non debbasi

cosi ragiona: quando si ha un possesso aunale non vizioso,

ritenere interrotto se non da un possesso annate, ragione

corrtirnro e non interrotto al momento dell'interruzione,
questo possesso non può essere neutralizzato se non da un
altro possesso contrario annale e ugualmente ininterrotto.
I’oiclrr'r il possessore aveva un anno per esercitare l'azione
possessoria e far cessare la turbativa, il possesso non deve

che consiste in questo apprrrrtn, che il possesso legittime,
che è la causa del veriﬁcarsi dell'usucapione, non può rite-

ritenersi delinitivarnerrte perduto se non quando siasi estinta

l'azione che ad esso spettava per recuperarlo.
'l'ale opiuiorre, pure essendo da qualche scrittore adot—
tata completamente anche trascrivendo senz'altro le argomentazioni che abbiamo riportate (3), non è stata nella
nostra dottrina accolta unanimemente e sembra sia pirrttosto preferita l'altra euunziala anche dal Chironi (4), il
quale scrive: «L’interruzione e naturale e civile: per
questa valgono le norme date sull'irrlerruziorre in materia
di prescrizione, essendone identico il concetto: ma mentre
(I) Op. cit., rr. 59, 60, 61.
(2) \Vodorr, Traité the'oriqae et pratique da la possessiou
et des actions possessoires, 2“ ed., rr. 20, l’aris, Libr. giur. de
droit et jurispr., |878; e cfr. Appleton, De la possessionet
des actions possessoires, rr. 232, Paris 187|; Molitor, op. cit.,
||. 106.
(3) Tra questi: Lomonaco, op. cit., pag. 274.
(…i) Op. e vol. cit., p. 189. — Per un'ampia confutazione
delle argomentazioni e delle conclusioni del Belime e dein scrittori che adottano la sua opinione, \'. Cesareo—(Zonsolo, op. cit.,
u. l6-’r. a 168.
90 — Dressro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

nersi irrterrotto che da un possesso annale. li cosi il disposto
dell'art. 2124 cod. civile viene a confermare la giustezza

dell'opinione da noi sosterrtrta, la quale risulta in tal modo
accolta persino dallo stesso legislatore.
Se, invece, il possesso contro cui viene compiuto l'atto

tendente a produrre l'interruzione non e ancora anuale nel
momento, s'intende, in cui tale atto si compie, per giudi—
care se il possessore spogliato si sia acquietalo alla privaziorre subìta, e quindi se il suo possesso debba ritenersi
interrotto. occorre distinguere ancora se l’atto interruttiva
sia costituito da uno spoglio violento e clandestino ovvero
da una semplice molestia tendente all'usurpazioue del
possesso (6).
(5) Op. cit., n. 165.

(6) Per tali molestie e l‘azione con cui il possessore può
r'espiugerle, \'. Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. rit..
rr. 836 e seg.: ivi (al n. 837) le molestie che (làmio luogo alla
manutenzione del possesso sono definite come quein alti che
manifestano da parte di chi li commette la negazione assoluta o
parziale del possesso n del diritto a possedere del molestato. —
\'. inoltre Cass. Napoli, 2 giugno l905, Doria c. Varano (I)-rf—
rillo e Giur., XXI, (il ), la quale ebbe a ritenere che costituisce

molestia del possesso, c. perciò dir luogo all‘azione di manutenzione, qualunque l'attn che produca una variazione nello stato

l-iﬂti
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Nel primo caso, perchè si abbia l'interruzione, è necessario che il possesso dell'usnrpatore duri un anno, epon
così nel secondo caso. Infatti, trattandosi di spoglio vio-

lento o clandestino, il possessore spogliato, benché il suo
possesso non sia attuale, puù valersi dell‘azione di reinte—
grazione, e da tale diritto non decade se non dopo trascorso un anno dal momento in cui e avvenuto lo spoglio:
ora, poiché, se esso di tale azione si vale, riuscendo vittorioso. il suo possesso non può ritenersi interrotto, non può
nemmeno ritenersi come avvenuta l'interruzione ﬁnchè il

possessore ha la possibilita di ottenere la reintegrazione
escludente l'interruzione. E superfluo osservare che, se di

fronte allo spoglio l‘acquietan‘tento del possessore spogliato
risulta da suoi atti che non lasciano luogo a dubbio sul
loro signiﬁcato, l'interruzione si veriﬁca senz’altro.
Se l'atto tendente all'interruzione è costituito invece da
una molestia diretta a toglier o a limitare il possesso, la
quale per non costituire una spoglio violento e clandestino
non può essere respinta con l’azione di reintegrazione, ma
solo con l'azione di manutenzione, poichè questa non spetta

se non al possessore oltre annale, il possessore che non pos-

sesso, d'interruzione di termini e cioè dei termini che devono

decorrere perche il possesso diventi manuteuihilee faccia
acquistare la proprietà per prescrizione. cto nondimeno par—
liamo anche noi d'interruzione civile del possesso, non es-

sendo il caso di esprimere con parole diverse un concetto

che suole essere indicato con un'espressione divenuta da
gran tempo di uso comune; basta aver determinato il suo
signiﬁcato afﬁnchè non avvengano confusioni.
L'interruzione civile, oltre che per non alterare il rap—

porto possessorio, si distingue da quella naturale per essere
determinarla non da atti compiuti materialmente sui beni
che sono oggetto del possesso, ma da dichiarazioni di …ve-

lonlà contrarie allo stato di fatto costituente il possesso e
aventi un valore legale.
Queste dichiarazioni possono derivare sia dal possessore
medesimo, sia dal proprietario della cosa posseduto e anche

da terzi. Questo genere d‘interruzione quindi e compatibile,
al contrario di quella naturale, con la continuità del pos—
sesso o meglio con la continuazione dell'esercizio di fatto del
possesso (i ).
Che al' pari della prescrizione sia ammessa per il pos-

siede da oltre un anno avrà il suo possesso interrotto da
tali molestie, in quanto escludono l'esercizio del suo pos-

sesso, in quanto e presupposto della prescrizione, l'inter-

sesso, indipendentemente dal trascorrere del termine utile
per proporre l’azione di manutenzione e in modo deﬁnitivo
qualora esso non dimostri col suo contegno il non acquie-

cosi nostrana che francese (2), nè nella giurisprudenza.
Le norme da applicarsi sono quelle stesse dettate per

ruzione civile, non si dubita da nessuno, nè nella dottrina

tamento di fronte alle molestie medesime riaffermando il
suo possesso.
270. Si dice comunemente che il possesso, oltre che

l'interruzione della prescrizione: cosi l‘interruzione civile
può derivare da una domanda giudiziale, sebbene fatta innanzi & giudice incompetente, da un precetto o da un atto
di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire

naturalmente, può essere interrotto anche civilmente. L'in—

il vantaggio che a suo favore determinerebbe il decorso del

lerrnzion'e civile non agisce sul rapporto possessorio come
tale, chè gli elementi di questo, tanto quello materiale come
quello intenzionale, rimangono inalterati e quindi esso stesso
continua a sussistere senza modiﬁcazioni. Tale interruzione

m mora.
La chiamata o la presentazione volontaria perla conciliazione ha efﬁcacia interruttiva, purché la domanda giudi-

agisce soltanto sulla possibilità che il rapporto medesimo
produca certi effetti col decorso del tempo, effetti che rimangono ostacolati dain atti a cui la legge riconosce un'efﬁcacia interruttiva, unicamente perchè non si riconosce come
trascorso eflicacemente il tempo in cui e durato il rapporto
possessorio per quanto riguarda il verificarsi degli etl'etti
medesimi.

Poichè questi atti interruttivi agiscono non sul rapporto
possessorio, ma sull'efﬁcacia del decorso del tempo, ci sembra
che dovrebbesi parlare, piuttosto che d'interruzione del pos-

tempo, o in genere da qualunque atto che valga a mettere

ziale sia fatta entro due mesi dalla mancata comparizione

avanti al giudice conciliatore o dalla non seguita conciliazione (art. 2125 cod. civ.). L'efﬁcacia interruttiva però non
si ha se la citazione o I'intimazione e nulla per incompe-

tenza dell'ufﬁciale che l‘ha eseguita o per difetto di forma
e ugualmente se l'attore recede dalla domanda e se la domanda e perenta o viene rigettata (3) (art. 2128 cod. civ.).
Da ciò si desume che, sino al momento in cui nn giudicato
riconosce il diritto dell'attore, il possesso non può dirsi
interrotto, né quindi cessa di essere considerato come legit-

dcl fondo altrui così da menomare il godimento o anche da im«

diritto riconosciuto, possa ritenersi come non utile al posses-

pedire il possesso come prima si esercitava. Questa massima

sore inginstamente molestato. E perciò la legge statuisce che
la prescrizione allora viene interrotta quando il possessore venga
privato (cioè soffre la perdita) del possesso; e che una domanda
giudiziale, se viene rigettata, non vale a interrompere la prescrizione (art. ‘2124, “2125 e 2128 cod. civ.).
« Pure se il 'I‘ribnnale avesse. ritenuto interrotto il tempo del
possesso dall'istanza alla sentenza di rigetto in grado d’appello,

e nella nostra giurisprudenza generalmente accettata.
(|) llicci, op. e vol. cit., n. 54.
(':!) Citiamo per tutti: Ricci, loc. cit.; Lomonaco, op. cit..
p. 27'1. e seg.; Brogi, op. cit., p. 277 ; Cesana; Consolo, op. cit.,

n. -t7t; e per la dottrina franccse: Hue, op. e vol. cit.,
p. MB; Laurent, op. cit., vol. xxxtt, n. 279.

(3) Cass. Napoli, 24 febbraio |883, Sabini c. .S‘pazitmte
(Giur. II., |883, |, t, 255). — Questa sentenza, per quanto
riguarda l'interruzione, e cosi motivata:
« Ne meglio si .‘-… apposto il tribunale circa la durata gittri-

il che avvenne nello stesso anno |873, avrebbe contati parecchi
anni di possesso nel tempo posteriore. Ma esso cadde in un
errore assai più grave protraendo il periodo d‘interruzione sino

lestia per interrompere il possesso, che cioè, per tutto il tempo
della durata del giudizio iniziato dal 1873 contro Sabini, il pos-

al [tttll], quando fu emessa la sentenza di rigetto del ricorso
per cassazione. Esso opinò che una sentenza in grado d'appello
non acquisti forza di giudicato prima che il ricorso per amm]lamento contro di essa non sia rigettato. E appena necessario
di ricordare che per l‘art. °25| il ricorso per cassazione non

sesso di costui fosse rimasto sospeso o interrotto. Non ha posto

sospende l‘esecuzione della sentenza, ed è un rimedio straor-

niente che quando il convenuto ha continuato a possedere in
tutto il periodo di tempo scorso dall‘istanza al tempo del rigetto
non si puù all'ermare che il possesso, astraendo dal l'atto e dal

dinario, il quale non vale a togliere alla sentenza deuuuzialil
la presunzione della verità e il carattere e l‘efﬁcacia di cosa
giudicata n.

dica del possesso. Esso ha creduto che bastasse qualsiasi mo-
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via possessorio.

siti souo stati talvolta confusi così che nelle opere di qualche
scrittore accade di trovare il possesso paciﬁco identiﬁcato
con quello non interrotto () da questo …al distinto.

Sino a tale momento infatti si ha uno stato di fatto che
va rispettato, non essendovi contro di esso un accertamento

Potltier (6), il quale, trattando della prescrizione, scrive

deﬁnitivo che ne dimostri la non conformità allo stato di

che il possesso atto a prescrivere dev'essere paciﬁco e non

diritto, nè invero sarebbe giusto che il possessore fosse pri-

interrotto, ma poi, spiegando questo suo assorto, tratta solo

vato dei suoi diritti soltanto perchè taluno, forse a torto,
ha iniziato un‘azione giudiziale contro di lui (i).

dell'interruzione, palesando cosi d'intendere come paciﬁco

little e, per conseguenza, di conferire al possessore i diritti

dipendenti da questa stia qualità, tra cui quello di agire in

L'interruzione può inoltre, come abbiamo accennato, de-

rivare da un atto di riconoscimento, da parte del possessore,

del diritto di colui & cui nuoce il suo possesso (art. 2129
cod. civ.). E superﬂuo osservare che in tal caso l'interruzione civile si veriﬁca senz'altro.
Se non si contesta che le norme dettate per l'interru—
zione civile della prescrizione possono applicarsi al possesso
in quanto questo è condizione della prescrizione medesima,

e stato da qualcuno manifestato il dubbio che da tali norme
possa trarsi argomento per ammettere un'interruzione civile
del possesso attuale, del possesso cioè in quanto è presupposto dell'azione di manutenzione.
L'opinione alfern‘tativa prevale così nella dottrina (2) come
nella giurisprudenza (3), e sono rare le opposizioni (4).

A noi l'opinione accolta dai più non sembra accettabile,
tttettlt‘e ci sembra giustiﬁcato il non ammettere l'interruzione civile del possesso annate per tutte le cause che producono l‘interruzione civile del possesso (al uaucapionem;
eciù perchè, dovendosi l'interruzione propriamente riferire
al decorso dei termini e non al possesso, l'interruzione

stessa è preveduta e regolata dalla legge relativatttente alla

Tra gli scrittori che tale confusione hanno fatto e il

il possesso non interrotto.
Ugualmente il Bredeau (7), commentando l'art. 'l'13 della
Consuetudine di Parigi, non fa distinzione fra la molestia

escludente il carattere paciﬁco del possesso e l'alto interruttivo.
Gli scrittori italiani più recenti (8) distinguono tutti nettamente il possesso paciﬁco da quello non interrotto; infatti i due requisiti voluti nel possesso legittimo dall’art. 086
cod. civ. sono ben distinti e indicano due qualità ben diverse,

né l'uno può dirsi la ripetizione dell'altro.
Abbiamo visto che il possesso e non interrotto quando
non ha avuto la sua continuità rotta da atti capaci di

avere efficacia interruttiva; il possesso è invece paciﬁco
quando contro di esso non sono stati compiuti atti tendenti
a escluderlo e ad aﬁ‘ermare il diritto contrario, i quali, col

loro frequente ripetersi, abbiano prodotto condizioni per cui
lo stato di fatto in cui consiste il possesso“ siasi mantenuto
non tranquillamente, ma attraverso contrasti continui contro

persone contestanti la corrispondenza dello stato di fatto con
lo stato di diritto (9).

'

272. Afﬁnchè il concetto della paciﬁcitrl voluta dalla legge
per la legittimità risulti ben precisato, occorre fare un‘altra

prescrizione, ma non relativamente al decorso del tempo
che occorre per dare al possesso la qualità di annuale che
gli e necessaria per poter costituire il presupposto del-

anche più frequentemente si fa dagli scrittori. Si confonde

l'azione di manutenzione.

quello che viene esercitato respingendo violenze, il possesso

Non si fa, naturalmente, questione nel caso che l’atto
itttercuttivo sia costituito dal riconoscimento da parte del
possessore dell'altrui diritto sulla cosa da lui posseduta,
poiché in questo caso il possesso cessa di esser tale, per
diventare immediatamente detenzione in nome altrui.

In ogni caso, data la prova del possesso antico e di quello
attuale, la non interruzione si presume per tutto il tempo
intermedio senza che occorra una ditttostrazione speciﬁca (5).
271. Per avere la qualità di legittimo il possesso deve,

distinzione tendente a eliminare un‘altra confusione, che

cioè il possessocbe è originato da un atto violento con
violento col possesso violentato, e si all'erma, tanto nell'uno

quanto nell‘altro caso, che il possesso non e paciﬁco.
L'Huc(10), dopo aver constatato come dottrina e giurisprudenza prevalentemente ammettono che un possesso

iniziato con la violenza possa poi essere pacilico e che un
possesso paciﬁcamente iniziato possa poi non essere paci—
ﬁco ('il), soggiunge:
'

« Si cette théorie était exacte, elle conduirail a faire une
remarque bien singulière: la loi veut que la possessiou

oltre che non interrotto, essere paciﬁco. Questi due requi-

soit continue (de la part du possesseur'), qu'elle soit pu—

('l) Colamarino, Elementi di diritto civile italiano, vol. il,
Il. ‘27, Napoli 1885; Lomonaco, op. cit., pag. “275.
(2) Borsari, op. 0 vol. cit., p. “03; Belime, op.- cit., n. 62;
'l'roplong, op. cit., n. 645; \’azeille, op. cit., n. /l-'Ì’. e 75; ecc.
(3) Cass. ’l‘orino, ?? aprile 1902, Jlorittmo e. Pocobello
(Annali, 1902, 4.86).
(’») Cesareo—Consolo, op. cit.,. n. ”I. -— Il Gabbo (op. cit.,
manutenibile il requisito della non interruzione deriva tinicamente dalla confusione fatta dal legislatore italiano tra il possesso

possessore. Ma per questa cagione non s‘interrompe il possesso
per se solo considerato. Al contrario, come il semplice possesso
da un anno durato conferisce al possessore il diritto di essere
convenuto, anzichè di farsi attore in una lite pelitorio, così esso
conserva celesta efﬁcacia sua sino a che il giudice non abbia
deﬁnito quella lite».
(5) App. 'l‘orino, 3 maggio 1880, Polverini e Bedini e. Amministrazione del civico Ospedale di Mantova (Gi…-., ’l‘orino, 'l880, 511).
ttt) Trattato della prescrizione, trad. ital. di [tutte.-…, o. 38,

ad nsucapioaem e il possesso ad intez‘dicta, osserva: «Lo

Napoli, Seguiti, 1821.

Pag. 77), dopo aver fatto rilevare che l'esigere nel possesso

applicare al possesso interdittale il concetto della non interru—
zione, proprio del possesso ad esempio-nem, sembra signiﬁcare
che debba valore anche per il primo la distinzione fra l'inter—
ruzione naturale e l'interruzione civile, propria esclusivamente
del secondo (art. 2t‘23 cod. civ. ital.; art. 2377 cod. Alb.;

art. ‘."2’12 cod. civ. fr.).
« Si comprende infatti che, pendente una controversia intorno
al diritto di possedere, non si possa reputar compiuta la prescrizione ﬁno a che il giudice non abbia deciso a favore del

(7) Cit. dal 'l‘roplong, op. cit., n. 350.

(8) Citiamo per tutti : Cesareo-Consolo, op. cit.. n. 273 e seg.;
Chironi, op. e vol. cit., p. 189; Ricci, op. e vol. cit., n. 55;
Lomonaco, op. cit., n. 275; De Filippis, op. e vol. cit., n. UN;

Borsari, op. e vol. cit., p. “OL
(9) Gabbo, op. cit., pag. 77 e seg.
(IO) Op. cit., pag. lol./l..
tl [) .\larcatlﬁ e Pont, op. e vol. cit., p. :'1ti: Laurent, op. cit.,

vol. xxxtt, n. “280; \’azcille, op. cit., il. M., ecc.

'I 428

POSSESSO

blique (de la part du possesseur), qu'elle soit non équivoque (de la part du possesseur), enlin qu'elle soit exercee
a titre de propriétaire (toujours de la part du possessettr).

Mais quant au caractère paisiblc de la possessiou, il dependrait de la conduite des tiers! Cela est inadmissible.
Il parait donc «Evident que l'expression paisiblc, devant
également iudiquer un caractère se réﬁ'a‘ant au fait dn pos—
sesseur lui-meme, signiﬁe sans violence (de sa part),
comme l'avait déjà dit l'ordonnance de 1007, traduisant

leggc in modo da escludere che la qualità di paciﬁco possa
al possesso derivare dall'astensionc, da parte di persone diverse dal possessore, da atti contrari al possesso medesimo,

(lhc cosa vi sia in ciò di strano non contprcmliamo vera—
mente; il possesso legittimo e uno stato di fatto, il quale,
secondo il sistema della legge francese e nostra, deve avere
qualità che lo facciano ritenere corrispomlente allo stato di

diritto; in questa presunta corrispomlenza sta la ragione
dein etl'etti attribuiti al tipo di possesso di cui ci occa-

par ces termes l'expression nec oi du droit remain. Ce

piamo; ora e naturale che per aversi lo stato di fatto da

qui revient a dire que les actes de violence ne peuvent
fender une possessiou capable d'opérer la prescription. Or

cui scaturisce tale presunzione si richieda non solo ch'essa

c’est précisément ce que declare l'art. 2233, qui donne il

di l'atto giova, ma anche dalla tttattcattza di atti affermanti

l‘expression ])aisiblc? sa véritable signitication et en indique

un diritto contrario da parte di coloro cui il possesso nuoce.
Se l'lluc non si fosse fermato ai tre requisiti che ha

la portée. Sinon il fandrait reconnattrc que l'art. 2229

sia costituito da atti compiuti da colui cui lo stesso stato

n'énumère pas toutes les conditions vonlues pour que la

menzionato, ma tutti li avesse ricordati, si sarebbe accorto

prescription puisse s'accomplir, et qu'il faut en ajouter une

che un altro requisito la legge richiede nel possesso atto

nouvelle: l'absence de la violence dans les actes originaires

a prescrivere, il quale dipende appunto dalla condotta dei

qui ont fondo la possessiou. Nous concluons done que
l'expression paisible de l‘art. 2229 trouve son explication

terzi. vogliamo dire la non interruzione, che esso stesso,

dans l'art. 2233, et que les deux textes formulent une

allorchè non vi sono né da parte del proprietario dei beni

seule et incute régle ».
Afﬁnchè le conclusioni dell'Huc, a cui arrivano anche
altri reputati scrittori moderni (1), siano bene intese e si

poco prima di scrivere il brano riferito, ha detto veriﬁcarsi
posseduti, nè da parte di terzi atti materiali o giudiziali
capaci d‘interrompere il possesso.
Nè può dirsi che l'art. 2229 cod. civ. fr., o 686 co-

comprenda l'applicazione che dalle argomentazioni or ora

dice civ. it…., non conterrebbe l'enunciazione di tutti i requi-

riferite può farsi nell'intcrpretare la nostra legge, ricordiamo che gli art. 2229 e 2233 del codice civile francese
corrispondono rispettivamente agli art. 086 e 689 del nostro
codice civile. Questi-e quelli dispongono identicamente circa

siti voluti nel possesso atto a prescrivere, qualora all'espres—
sione «paciﬁco» non fosse dato un signiﬁcato cosi largo
da comprendere il possesso considerato tanto nel momento

possesso e al carattere paciﬁco di questo in rapporto al-

della sua nascita come in quello della sua continuazione.
ll detto articolo si riferisce unicamente a questo secondo
momento ed enunzia tutti i requisiti che il possesso deve

l'effetto di produrre la prescrizione. ll ragionamento del-

avere dopo la sua nascita, di cui si occupa speciﬁcatamente

quanto si riferisce all'inefﬁcacia dell’acquisto violento del

l‘Iluc e di coloro che concordano con lui ha perciò lo stesso

una disposizione di legge diversa, l’art. 2233 cod. civ. fr.

fondamento e quindi lo stesso valore nell‘interpretazione

corrispondente all'art. 689 del nostro codice civile.
Questo è ciò che l'lluc non ha avvertito e che ha determinato la sua erronea interpretazione: le due disposizioni
che esso crede abbiano il medesimo oggetto, hanno invece
oggetto diverso riferendosi l'una all'el'ticacia della nascita

della legge francese e in quella della legge italiana.
“alla suesposte opinione si scosta in parte il ’l‘roplmw,

il quale distingue i due momenti dell'origine del possesso
e della sua continuazione: esso, peraltro, ritiene che, per

aversi il possesso paciﬁco, l'assenza della violenza deve
veriﬁcarsi in ambedue i momenti.

in altre parole esso non ammette che un possesso ori-

del possesso, l'altra all'efﬁcace durata del possesso.
Alla giusta interpretazione si accostano il Troplong e gli
scrittori che seguono la sua opinione: questi inl'atti avver-

ginato da un atto violento possa poi dirsi paciﬁco (2). Quanto

tono come le due disposizioni ricordate si riferiscono a due

al possesso originato paciﬁcamente lo stesso scrittore ritiene

diversi momenti, ma attribuiscono alla nascita violenta del

che non perda il suo carattere di paciﬁco se non quando le
violenze perturbanti siano frequentemente reiterate. Ciò in

se era nota al diritto romano, non esiste m': secondo la

omaggio al precetto del diritto romano (3): qui per vim
possem'omm suam retinuerii Leben mi non vi possi(leri; precetto che invocano anche il Potltier (4) e vari altri

scrittori, che accolgono le idee del 'I‘roplong (5).
Non e‘indugicrcmo a confutare il ragionamento «lell'lluc
per dimostrarne l'erroneìtit; la conclusione a cui esso perviene a prima vista si manifesta poggiata su assai deboli
argomenti: all'lluc sembra strano che tra i requisiti che la
legge vuole nel possesso atto a prescrivere siano qualità che
gli derivino non dalla condotta del possessore, ma da qttella

di terzi, tanto da fargli sentire il bisogno d'interpretare la

possesso un'inﬂuenza nel suo successivo svolgimento che.
nostra legge, nè secomlo quella francese.
Il Tartufari (li) ha delineato molto felicemente la diﬁ'ercnza fra il diritto romano e quello odierno per quanto si

riferisce agli eﬁ'etti della violenza a cui e dovuto l'acquisto del
possesso, nel possesso medesimo.
Nel diritto romano tale vizio di origine rendeva poi il
possesso inadatto a produrre l‘usucapione: come lo rcs

ﬁtriioae erano le res oi posso.vsae. Nelle istituzioni gin—.
stiniance (7) si legge: Aliqmmrlo eh'mn ,/'nriiva vel 121
possesso res usm-api poteri, velati si (loim'ni in poicsiaiem reverse fuori!. Tum enim oiiio rei part/aia

t2') Up. cit., ||. 350.
(3) L. |, & %, Dig., sun, ttt.

ranton, op. e vol. cit., n. 211; Itiocbe, Traité des actions possessoires, n. titti, l’aris 18t35; t.‘nrasson, Traité des {ic/ions
possessoires el rlu bornage, n. 575, l’aris tti-42.
_
(ti) Degli (gl/'Mi del possesso, n. 721, 'l‘orino, Unione Tip.-

ci) Tra/i. del poss. cit., n. 26.
(5) Belime, op. cit., n. 23; Vazeitle, op. cit., n. 65; Dn-

Editrice 'l‘orinese, 1886-NSS.
t7)1nsl., Il, ti, 8.

(I) |!amlr_v-l.acanliucrie ct 'l'issier, De la prescription, 3" ed.,
n. 251 e seg., l’aris l905.
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proeerlit eius usuwpio. La cosa doveva tornare nel do-

minio del proprietario e soltanto allora il possesso veniva
purgato dalla violenza e diventava atto a prescrivere. Nel
diritto moderno invece la cessazione della violenza deter-

mina la cessazione del vizio e quindi l'el'ticacia del possesso
a prescrivere, principio questo che si trova sancito ben chiaratttcnte tanto nell‘art. 2233 del codice francese come nell'art. (';th del codice nostro. Dato questo principio, prima

che si verifichi la cessazione della violenza, di possesso |egittinro non può nen'lineno parlarsi, era se tra irequisiti
del possesso legittimo si fa menzione anche della qualità di

paciﬁco, evidentemente con la enunciazione di questa qualità
si e voluto accennare al possesso nel periodo in cui esso
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Si supponga che il possessore di un fondo debba lottare
ogni anno con chi pretende di avere dei diritti sul fondo
medesimo e vuole penctrarvi sia per coltivarle sia per impa—
dronirsi dei raccolti, e occorra ogni volta venire alle mani
per seacciare tale pretendente: in tal caso, sebbene la vittoria rimanga al possessore, e quindi il suo possesso, considerato rispetto a ognuno degli attacchi, non possa dirsi nè
discontinuato, nè interrotto, nè non paciﬁco, il possesso medesimo, di fronte alla reiterazione degli attacchi, non potrft

più essere considerato come pacilico.

Sarebbe invero scambiare il senso naturale-delle parole
se si volesse sostenere che questo possessore, benché sia
riuscito a mantenersi nel suo possesso resistendo agli at-

continua e non in quello in cui nasce.

tacchi, ha posseduto pacilicamente. Gli attacchi, le opposi-

« il requisito di paciﬁco, scrive il 'l‘artufzn‘i ('i), si deve
verilicarc nella sussistenza del possesso legittimo e deve

zioni sono stati troppo frequenti perché il godimento del
possessore non risulti perturbalo, e un possesso che per
conservarsi rende necessaria una continuum lotta e che si
mantiene soltanto perchè il possessore ha una forza maggiore
dell'oppositore, non è evidentemente un possesso paciﬁco.

essere una delle qualità che lo adornano, necessaria :\ otte—
nere l'effetto dell'usucapione. Oltre di che, riferendole a
diversi tempi, le due qualità di violento e di paciﬁco non
sono assolutamente l'ra loro incompatibili; avvognachè un

possesso cominciato con violenza può aver continuato, cessata questa, per più e men lungo tempo paciﬁcamente, senza
molestie, senza contrasti, senza impedimenti. Gli etl'etti della
mala origine per avventura potrebbero sentirsi ancora, ma
non meno per questo il possesso cominciato violento avrebbe
potuto proseguire pacifico. All'incontro |'cpiteto di pacifico
accenna a una qualità che il pessesso legittimo deve avere
nel corso della sua durata. E invece un possesso che abbia
durato lungo tempo (2) senza incontrare molestie più o meno
numerose e ricorrenti, più o meno seri ostacoli, più o meno
serie opposizioni, più o meno gravi contradizioni ».

273. Quando dovrà dirsi che un possesso nella sua durata non (: paciﬁco? ln altre parole, quali molestie, quali
opposizioni, quali contradizioni, e come spesso ricorrenti

toglieranno al possesso la qualità di pacifico?
Certo il possessore ha diritto di difendere il suo possesso

Il carattere pacilico del possesso legittimo deve, secondo
la legge, veriﬁcarsi non solo in quanto questo possesso serve
all'acquisto per prescrizione, ma anche in quanto e presupposto dell'azione di manutenzione.

‘) naturale che la legge, dato il sistema possessorio da
essa adottato, abbia richiesto che il possesso sia stato pacilico durante un anno per annnettere il possessore all'eser-

cizio dell'azione di manutenzione per conservare lo stato di
l'atto di cui si giova, anche contro lo stesso proprietario delle
cose da lui possedute. Questa tutela speciale è infatti dalla

legge accordata al possessore legittimo annate in omaggio
alla presunzione di buon diritto connesso col possesso, con
lo stato di fatto, cioè, da cui è costituito, purché si veriﬁ-

chino quelle condizioni che la legge vuole nello stato di fatto
medesimo per ritenerlo degno di generare la presunzione
di essere corrispondente allo stato di diritto. Infatti come
potrebbe presumersi corrispondente al diritto uno stato di

contro chi tenta di privarnelo e non conuuette atto ripren-

fatto che, pure essendo stato instaurato paciﬁcmnenlc, è stato

sibile se respinge gli attacchi diretti ad alterare lo stato

poi continuamente contrastato?
Gli attacchi dunque devono essere reitcrati cosi da fare
assumere all'opposizione un carattere di costanza perchè nel
possesso cessi la qualità di pacilico (3). ’

di fatto a lui favorevole; ugualmente certo e che il pos-

sesso, per aver subito turbative isolate e rare, in rapporto
al tempo in cui si considera, determinate da tentativi di
usurpazione stati respinti, non cessa di essere paciﬁco, cosi
come non cessa di essere continuo enon interrotto. Però
quando le molestie, i tentativi tendenti a far cessare il possesso vengono reiterati e assumono gravità tale da essere

capaci di generare nel possessore dell'imwietudine peril man—
tenimento dello stato di fatto a lui giovevole e da determinare così nel possessore medesimo come nei terzi dell'incertezza circa la conservazione dello stato di fatto medesimo
e la sua giustizia. il possesso non potrà più dirsi pacilico.
(t) Eﬁè(li del poss. cit., n. 729.
(2) L‘accenno fatto dal 'l‘artut‘ari a un lungo tempo e dovuto

al fatto che esso si occupa del possesso in rapporto con l'usu—
capione; il carattere paciﬁco deve aversi peraltro nel possesso
legittimo anche quando si tratta di possesso attuale e si coil-

sidera in rapporto all'azione di manutenzione.
(3) Ciò e ritenuto unanimemente nella dottrina: vedasi Lo-

monaco, op. cit.. 2Tti; (lesarco-t‘.onsolu, op. cit., n. 275 c. seg.;
Borsari, op. e vol. cit., p. litti-l; 'l'roplong, op. cit., n. 350;
Laurent., op. cit.. vol. xxxtt, n. 282; 'l'ai'tnliu'i, Isf/l'elli del
poss. cit., n. 730 c. seg.
t’») (loss. ‘l‘orino, :il diccmbre 1333, Terzi c. Cornu-ne di

Viadana e altri (Giur., 'l‘orino, 1886, 87).

L'indole degli attacchi capaci di escludere quelle con—
dizioni da cui risulta un possesso paciﬁco e assai varia.
Peraltro non basta qualunque molestia dell'avversario per
rendere il possesso non pacilico ; le opposizioni devono es-

sere serie cosi che l'esercizio del possesso ne risulti intralciato: perciò non basterebbero nè un semplice diffidamento
privato dell'avversario (i), né una domanda giudiziale pro-

posta contro il possessore (5), né una denunzia di nuova
opera proposta contro il medesimo ((5), nè semplici proteste
(5) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 276; contra : App. Bologna,
30 agosto 1895, Magnani c. Giacomelli (Giur. It., |895,
!, 2, 529). — [vi e stato giudicato che una domanda gitidiziale del proprietario diretta a tutelare il proprio diritto, ancorchè prodotta a giudice incompetente, perenta, abbandonata,
spoglia il possesso del carattere di paciﬁco e costituisce il possessore in mala fede.
((t) t‘.ass. Napoli. '2-'t lebbraio t383, Sab-iui e. .Spuianle
(Giur. Il.… IHSZ-l, t, |. 255). — Iti questa sentenza, già citata
in nota al n. “2.7”, riportiamo qui la parte di motivazione rife-

rentesi al giudizio circa il carattere paciﬁco del possesso:
« Nel maggio INS] Giuseppe Sabini eonvenne l'lacidu Spazianle innanzi la pretura di Altamura, e dcdusse: che egli era
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per quanto accentuate(l). Per togliere il carattere di pacifico

a chiarire e a integrare il concetto della pubblicità. titi

al possesso acquistato e iniziato senza violenza occorre che
le violenze di fatto sopravvenienti valgano a impedire il regolare esercizio del possesso e che le contestazioni giudiziali
tendenti a ostacolare il possesso si ripetano in modo da tener

scrittori ricordano la definizione romana: Glam possirlere
enon (lie-imac gai far-tive inpressns est possessioaem,

viva l‘opposizione (2).

Del resto per l’apprezzamento del valore dei fatti, materiali o no, capaci di turbare lo stato pacifico del possesso,

non potrebbero essere date norme a priori applicabili in
tutti i casi; spetta al magistrato valutare in ogni singolo
caso le circostanze in cui i fatti contrastanti il possesso si
sono svolti, per determinare se essi abbiano escluso il carat—

tere pacitico del possesso stesso (3).
E superfluo aggiungere che, dato il godimento attuale
di un possesso legittimo, il possessore non è tenuto a provare
che esso è stato sempre paciﬁco nel periodo di tempo

rispetto al quale il suo possesso viene considerato(4).
274. Altra qualità che la legge vuole nel possesso legit—
timo e la pubblicità. Il concetto di questa qualità è stato
determinato con precisione dalla Consuetudinc di Melun di
cui l’art. 170 dichiara che si verifica un possesso pubblico
« quand aucun a joui au vu et au su de tons ceux qui
l’ont voulu voir et savoir ».
L'opposto della pubblicità è la clandestinità, che consiste
appunto nell'assenza della pubblicità e che perciò costituisce

ignorante eo quem sibi controversia-m futura-m sospi-

eabatnr, al no faeeret, timebat (5).
Quando nelle diverse ipotesi si verifica la pubblicità o
la clandestinità non è sempre facile stabilire; va peraltro

avvertito line da ora che la clandestinità che costituisce un
vizio del possesso, per essere il contrario della pubblicità
voluta per la legittimità, non va confusa con la clandesti-

nità degli atti d’acquisto del possesso di cui accenna l'articolo 689 cod. civ., nè con l'occultamento a cui accenna
l‘articolo 695 cod. civ. riguardo agli atti che dànno luogo
all'azione di spoglio (ti).
Come la pubblicità voluta nel possesso legittimo si rife—
risce all’esercizio del possesso e non solamente al suo acquisto, cosi la clandestinità di cui qui si tratta deve riferirsi
ugualmente all'esercizio e non solamente all‘acquisto del
possesso (7)…
La pubblicità e la clandestinità possono riguardare gli
atti da cui risulta l'esercizio del possesso, obiettivamente
considerate, le loro traccie o i loro etl'etti o anche i sog—

getti che li hanno compiuti ; in tutti i casi le conseguenze
sono le medesime.
Evidentemente, se taluno, approfittando dell'oscurità della

un vizio del possesso, per cui questo non può essere considerate come legittimo.
,
La determinazione del concetto di clandestinità vale cosi

notte o della solitudine dei luoghi, fab-ia le erbe di un prato
e taglia il legname di un bosco anche reiteratamente, il
proprietario può certamente constatare i danni subiti per

nel legittimo possesso di un pezzo di terreno interposto tra un
fondo suo e un fondo di esso Spaziante; il quale pezzo di terra
aveva egli usato sempre come via per andare al peggio della

non può avere efficacia di sorta alcuna contro il possesso, il
quale e stato riconosciuto e protetto dalla giustizia».
(il Cass. Firenze, 15 luglio t90l, Payliano c. Pogliano
(Foro It., 1901, I, 1095). — In questa sentenza si ritiene che

sua masseria: che nel settembre 1872 esso Spaziante, per impedirgli di porre del bracciame su quello spazio di terreno, aveva
istituito denunzia di nuova opera, ma la sua istanza era stata

rigettata con sentenza in grado di appello del Tribunale civile
di Bari del 5 dicembre 1873; che esso Spazianle aveva istituito altro giudizio per avere un passaggio necessario sui fondi
dell‘istante medesimo, ed era rimasto soccombente; che lo Spa-

ziantc nel marzo del detto anno '188l aveva osato di far dissedare quel pezzo di terreno, turbando cosi il possesso di esso

istante, paciﬁco, non interrotto e continuate anche nel tempo
del giudizio del ‘l872; che il l'atto almsivo delle Spaziaute era
stato accertato con verbale del pretore; che, quindi, chiedeva:
essere mantenuto nel legittimo possesso di quel tratto di ter-

rene, e ordinarsi al convenuto di rimettere le cose nel pristino
stato, sotto una penale.

« ll pretore accolse la domanda, Spaziante appello e il 'l‘ribanale di Bari ebbe per vero che il possesso del sig. Sabini nonfosse legittimo, e in conseguenza, rivocata la sentenza del pre-

tore, rigettò l‘istanza di esso Sabini con la condanna alle spese
del doppio giudizio.
,
« A vedere di esso Collegio, non fu paciﬁco il possesso perchè
turbato col giudizio di mmziazione di nuova opera istituito da

Spaziante nel 1873, e non fu annate perché dal [2 novembre
1380, quando fu pronunziata la sentenza di questa Corte di cassazione che pose termine al detto giudizio, sino all‘istituzione
di quello in esame, che fu al 21 maggio IBRI, non era passato

un anno.

il possesso deve dirsi pacifico nonostante le proteste a cui abbia
potuto dar motivo, quando non sia stato mai turbato da atti
idonei _ad_ aprire l‘adito all’azione retinendae possessionis.
(2) Tartufari, Effetti del possesso cit., n. 729 e 730. — La
tìass. 'l‘orino, nella sentenza IO dicembre 1900, Cacchiori

c. Odling (Giur., 'l‘orino. 1901 , 5), ha ritenuto che per escludere il carattere pacilico del possesso, non basta il sopravvenire
successivo di violenze di fatto o di contestazioni giudiziali, a
meno che da quelle sia derivata una privazione etl'ettiva del
possesso per un tempo capace a interrompere la prescrizione
o le seconde siano state coronato da sentenza contraria al possesso. Evidentemente in questa sentenza e stata confusa la qualità
di pacifico con la qualità di non interrotto.
(3) llicci, op. e vol. cit., n. 55.
(lt-) Cass. Firenze, 5 febbraio l900, Pogliano e. PapZ-iano
(Annali, 1900, lli).
(5) L. ti, Dig., xm, 2.
(6) Conf., su questa differenza, Cass. Napoli, ltît'ebbraio IN….
Fiorentino e. Caputo :; altri (Legge, l891, lt, 120).
(7) La dill'erenza è unicamente su questo punto; a torto la

Cassazione di Napoli nella sentenza 29 aprile 1887, Confraternita dell ’Addolorala in Corigliano d’Otranto c. Comma
di Corigliano d'Otranto (Legge, 1888, |, 195), ritiene che

la clandestinità la quale da luogo alla reintegranda sia diversa
da quella che vizia il pessesso, perchè quanto a questo la clandestinità ha un rapporto universale e si oppone al possesso

«Evidentemente il Tribunale ha manifestato un concetto er—
roneo intorno al carattere « paciﬁco » richiesto dall’art. 686 del
codice civile per il possesso legittimo.

pubblico, il quale ha luogo quando si possiede in vista e nella
scienza di coloro che hanno voluto vedere e sapere, mentre. nella

« Non si tratta di una molestia di fatto impedita pure con

sola parte offesa. ltimostreremo tra breve che anche la clan—

mezzi di fatto. Quando una pretensione lesiva al possesso vien

destinità che vizio il possesso vain certi casi considerata rcla-

respinta per la via giudiziaria, il possesso stesso non perde il
suo carattere di pacifico. Una turbazione repressa dal magistrato

livamente a colui che dallo stato di fatto costituente il possesso
ha nocumento per i propri diritti.

reintegranda la el:nulestinità ha un rapporto peculiare con la
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a tutti è noto sia ignorato dal principale interessato, e allora

traccie possono anche essere viste da chiunque, perchè stanno

occorre indagare se questa ignoranza dipenda o no dalla

all'aperto, ma non per questo tali atti valgono a fondare

condotta del possessore; nel caso affermativo può parlarsi
di clandestinità, ma non nel caso negativo.
Nell'ipotesi che il possesso, a cagione delle qualità della
cosa a cui si riferisce, rimanga generalmente ignoto, ma
sia esercitata in rueda dei essere noto a colui che ne ha

un possesso legittimo(l), perchè contro di essi il proprio—

tario nulla può fare, mentre il fondamento del possesso |egittimo, della presunzione della conformità dello stato di
fatto allo stato di diritto, sta appunto nel contegno volalameale passivo di colui a cui spetta il diritto contrario
allo stato di fatto, nè tale contegno volontario potrebbesi
avere se non di fronte ad atti o a soggetti noti.

Ma dunque perchè si abbia la pubblicità sarà sempre
necessario che colui a cui danno si veriﬁca il possesso abbia
l'effettiva conoscenza degli atti che dànno luogo all'esercizio del possesso stesso e di colui che li compie?
la altre parole, la pubblicità del possesso deve esistere
assolutamente, cioè rispetto a tutti, ovvero solo relativamente

a colui in cui danno si veriﬁcano gli etl'etti del possesso?
Possono verificarsi casi in cui un possesso sia pubblico
pure rimanendo clandestino per colui a cui nuore. e casi

in cui un possesso non sia pubblico, nel senso che chiunque
possa constatarlo, pure non essendo clandestino per colui
cui nuoce.

ln ambedue i casi si veriﬁca quella pubblicità che la
legge richiede per la pubblicità del possesso?

"Non può dubitarsi che la pubblicità deve esistere principalmente rispetto a colui, cui il possesso nuoce, perciò
l‘espressione romana nec alam ab adversario era giu-

stissima e tale e anche oggi, purchè sia intesa entro limiti
ragionevoli. Contrasterebbe infatti con ogni sentimento di
giustizia che taluno potesse valersi dell'esercizio di atti da
lui compiuti contro chi questi non conobbe, non per sua

incuria, ma perchè posto nell'in‘tpossibilita't di conoscerli e
quindi di opporvisi. Quando tale impossibilità vi è stata,
ed e stata provocata dalla condotta del possessore, nessuna
influenza può avere il fatto che altre persone abbiano co-

danno, non può parimenti parlarsi di clandestinità. Infatti

in questo caso colui che ha interesse contrario al possesso
può agire, e se non agisce dà luogo alla presunzione su
cui si basa, secondo il sistema della nostra legge, l'efficacia
del possesso legittimo.
La questione insomma sta tutta nel vedere se il possessore abbia posscduto in modo che colui contro cui possiede
abbia avuto 0 potuto avere la notizia del possesso, cosi da
potervisi opporre; nel caso affermativo il possesso e legittimo, per quanto riguarda la pubblicità, nel caso negativo

no, perchè la pubblicità è voluta dalla legge appunto perché
colui che ha il diritto contrario possa far valere lo stato
di diritto a lui vantaggioso controlo stato di fatto che gli

porta danno (4).
In applicazione di questa dottrina e a suo chiarimento
il Tartufari (5), dopo avere riconosciuto la giustezza del
principio: pracsumz'tar scientia in eis quae publica
ﬁanl, vale a dire che la pubblicità assoluta permette di

presumere la cognizione del possesso da parte del propriotario delle cose da altri possedute, allo scopo di porre meglio
in rilievo il contrasto col possesso per sua natura ignoto
al pubblico, ma noto al proprietario e la identicità degli
etl'etti che si hanno nell'una e nell’altra ipotesi, aggiunge:
se, per esempio, io occupo il vostro fondo, pongo ed esercito un acquedotto, voi siete in grado di avere conoscenza

di tal fatto al pari di ogni altro che voglia avere tale conoscenza, c senza che io lo porti a vostra particolare notizia,
non potete allegare la vostra ignoranza. Se al contrario io

nosciuto e potuto conoscere l'esistenza dell'esercizio del

scavo sotto alle vostre cantine e la cosa è ignota a tutti,

possesso.

il particolare avviso a voi o il porre segni manifesti del
mio operare e per me un obbligo. Nel primo caso la pub—
blicità me ne dispensa, ma nell'uno e nell'altro caso voi
conoscete ugualmente il fatto vostro. _

La relatività della pubblicità del possesso legittimo e generalmente riconosciuta nella dottrina tanto francese che
italiana (2). Essa peraltro non va intesa in modo da auto-

rizzare e proteggere la inerzia di colui che ha un interesse
contrario e che si e astenuto dall'agire per ragioni diverse
dall'impdssibilità in cui e stato posto dal l'atto di colui che
esercita il possesso.

Quando l'esercizio del possesso ha avuto luogo in modo
che chiunque abbia potuto constatarlo, non può parlarsi di

clandestinità in rapporto a chi ha contrario-interesse ; prac—
sumilar scientia in eis quae publico ﬁrmi. Ciò che
tutti possono avere saputo e veduto difﬁcihnente può essere ignorato da una sola persona, anzi da quella direttamente iuteressata, e, qualora ciò avvenga, non può ammet—

tersi che questa possa giovarsi della propria ignoranza, tanto
più se è dovuta a negligenza, nel qual caso impulelsibi
il danno veriﬁcatosi a suo carico (3).

Potrebbe peraltro avvenire che un atto di possesso, che

per sua natura non sia di quelli che tutti possono veriticare, sia noto al conduttore o all'usufrnttuario, ma non di—

rettamente al proprietario. Potrà in tal caso il possesso

essere ritenuto pubblico in rapporto al proprietario? Se si
tengono presenti l’art. 1587 cod. civ., che obbliga l'usu—
fruttuario a denunziare prontamente al proprio…rio qualunque
usurpazione che avvenga sui fondi soggetti a usufrutto rima-

nendo responsabile per i danni in caso di emissione, e
l‘articolo 511 cod. civ., che contiene una disposizione analoga in rapporto al conduttore, risulterà evidente come la
usurpazione debba giovare ai terzi che la compiono qualora sia nota all’usufrnttuario o al conduttore. Se cosi non
fosse, la responsabilità che la legge ha stabilito non avrebbe

[’no però avvenire che per speciali circostanze ciò che

signiﬁcato (ti).

(I) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit., p. 436.
(2) Potltier, Trail. del poss. rit., n. 27; Belime, op. cit.,

op. cit., vol. xxxtt, n. 289.

n. 28; blat‘eadri-l’nnl, op. e vol. cit., p. 57; llnranton, op. «\
vol. cit., n. 2IÎ); Hur, up. e vol. cit., p. i--’iti, e opere ivi rit.

Per la dottrina italiana vedansi, sempre nello stesso senso:
Mancini, Pisanelli r. Scialoja. up. e vol. cit., p. 135; llorsari,
up. e vol. cit., p. Iltlli; licei, cp. r. vol. cit., n. 56; Lomo—
naco, op. e vol. cit., p. 277; 'l'artufari, [i]/'. del poss. cit.,

n. 710; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 290; contra: Laurent,
(3) \\'otlon, op. cit., n. Ii; Appleton, op. cit.. n. 247;
t'.urassmt. op. cit., ||. 577.
(i) Him-he, op. cit., a. 122; (.‘.esareo-tlonsolu, op. cit.,
||. 290.
(5) li_’]7'elli del poss. cit., 11. H".
tti) Mancini. Pisanelli e Scialoja, up. 0 vol. cit., p. 437.
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275. Il possesso clandestino o. meglio, esercitato clandestimnncnte, non si vcrilica spesso poichè il possesso consiste

in uno stato di fatto obiettivamente esistente e quindi per
sua natura pubblico ('I). cioè constatabile da chiunque ha
interesse di constatarlo. L’importanza quindi dello stabilire
il concetto della clandestinità del possesso può apparire,
ed è sembrata a qualche scrittore (2), più teorica che pratica, ciò nonostante riteniamo opportuno chiarire completa—

mente tale concetto perchè risultino esattamente detertttittati
tutti i requisiti che la legge richiede nel possesso per altribuirgli la qualità di legittimo, e quindi gli importanti etl‘etti
che da tale qualità derivano. Per questo chiarimento gio—
verà ricordare alcuni casi che gli scrittori hanno immaginato e hanno tratto dalla giurisprmlenza, in cui la que—
stione chc occorre risolvere e appunto quella di stabilire se
il possesso di cui si tratta debba o non qualiﬁcarsi come
clandestino.
Suppongasi che un proprietario abbia ingrandito le sue
cantine scavando sotto l'edilizio del vicino. Il possesso di
costui e clandestino e perciò inadatto a produrre quegli
etl'etti che la legge gli attribuisce soltanto quando e pubblico, peraltro qualora vi fossero dei segni che manife—
stassero al di fuori l‘esistenza del sotterraneo, il possesso
medesimo dovrebbe ritenersi pubblico.
Il qualilicarc il possesso come pubblico o come clandestino
e questione di fatto, ne colui a cui il possesso nuoce potrebbe avvantaggiarsi dal qualilicare il possesso stesso come
clandestino, se fosse dimostrato che aveva avuto notizia dei

lavori che si facevano e del godimento successivo del fondo
per cui erano stati fatti gli stessi lavori (3).
Simile a questo e il caso che dietro a un amro crescano
delle piante a distanza minore di quella legale e il pro—

prietario del terreno situato dall'altra parte del muro non
possa vederle; il possesso sarebbe clandestino, a meno che
quest'ultimo non fosse stato informato di quanto sta accadendo in suo danno, ﬁnchè da segni visibili anche dall‘altra
parte del muro, come l'emergere delle chiome degli alberi,
non si palesi l'esistenza delle piante (4).

Ugualmente deve dirsi se dietro a un muro un vicino
avesse appoggiato una fabbrica o vi avesse fatto buchi per
conficcarvi delle travi e altri lavori (5).
E stato da qualcuno affermato che il possesso e quasi
sempre clandestino quando si tratta di opere pericolose e
insalubri praticate vicino a muri altrui, come lo scavare
pozzi, fosse per latrine, o l'appoggiare al muro mucchi di
materie corrosive e simili, quando ciò non sia stato ese-

guito con le precauzioni prescritte dalla legge. Certo, in
tali casi, che il possesso sia clandestino è più probabile che
in altri casi, ciò però non permette un giudizio a priori
sulla pubblicità o non del possesso: per questo giudizio oc—

corre vedere se colui che dagli altrui atti di possesso (:
danneggiato sia stato avvertito di quanto si faceva a suo
danno o abbia potuto accorgersi di tali atti per la situazione delle cose e per il modo con cui sono stati compiuti
gli atti di possesso.
Occorre insonuna esaminare se la persona contro cui si
possiede, per cura del possessore stesso o per la visibilità
dei fatti, sia stata messa in grado di opporsi contro quanto
(I) Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 288.
(2) Laurent, loc. cit.
(3) Belime, op. cit., n. 39; cfr. Uuranton, op. e vol.cit..
n.217. “'odon, op. cit., o. “l- e 21.

avveniva in suo danno in modo da evitarne le conseguenze;

su ciò la dottrina conviene, allin‘umndo cosi. anche di fronte

a casi pratici, la relatività della pubblicità del possesso (ti),
nella considerazione che un fatto noto a diverse persone

puo essere ignorato da colui che avrebbe interesse a contrastarlo, pur non essendo tale ignoranza causata da sua
colpa, e che sarebbe ingiusto che per questo dovesse subire
un danno nei suoi diritti.
276. Più importante praticamente, perché può veriti-

carsi con molta frequenza specialmente nei luoghi dove la
proprietà della terra e molto divisa, e la questione se il

possesso del terreno usurpato progressivamente su fondi limitroﬁ lavorando la terra, debba ritenersi come clandestino.
Il Troplong (7) commenta una sentenza della Corte ltcgia

di Parigi del 28 febbraio 182! riferentesi a questa questione, che noi pure crediamo utile ricordare nei suoi parti—
colari, sia perchèil caso di cui ivi si tratta mostra la questione
in tutta la sua praticità, sia perchè questa sentenza e stata
presa da vari eminenti scrittori come punto di partenza pot‘

manifestare sulla questione il loro modo di vedere, che
gioverà pure ricordare.
Certo Devesvres, proprietario di un campo che aveva un
tempo l’estensione di trentasei pertiche, veriﬁcò in un certo
momento che questa estensione era ridotta a ventotto
pertiche.
Tale diminuzione derivava, secondo quanto esso assc-

riva, da usurpazioni graduali e successive fatte a suo danno
da certi Martin e Leg-ris, proprietari di un terreno limitrofo, che ell'ettivamenle aveva un'estensione maggiore di
quella risultante dai titoli di acquisto. Questi, citati dal l)e-

vcsvres, opposero la prescrizione trentennale e chiesero di
provare il possesso atto a servire come fondamento della
loro eccezione; ma il Tribunale di prima istanza della Senna
dichiarò la prova iuanuuissibile perchè trattavasi di usurpazioni graduali, quasi sempre impercettibili, atte solo a
dar luogo a un possesso clandestino il quale, per quanto
lungo, non può mai far presmnere da parte del propriotario l'abbandono dei suoi diritti.
ln grado di appello questa sentenza fu confermata porcini
si ritenne che il possesso di Martin e Legris mancasse di

vari dei requisiti voluti dalla legge (art. 2229 cod. civ.
francese, corrispondente all'art. 686 del nostro cod. civ.)

per poter formare il fondamento della prescrizione: si ritenne cioè che quel possesso non fosse:
nè continuo, perchè anzi si trattava di possesso varia-

bile e mobile e di tale natura che la sua continuità, troppo
facihueute sfuggendo all'osservazione, non poteva essere
oggetto di prova ;
nè non equivoco, perchè gli stessi usurpatori non
avrebbero potuto stabilire l'origine del loro possesso, nci
suoi progressi, nè l'epoca in cui era avvenuta l'occupazione
delle varie frazioni di terreno;
nè pubblico, perchè questo requisito apparve escluso
dalla stessa natura del possesso originato dalle graduali e
successive piccole usurpazioni del fondo altrui, possesso che
rimane a volte nel mistero del lento impercettibile suo

progredire.
ll Troplong disapprova questa decisione poiche ritiene
(à) Curasson, op. cit., n. 577.
(5) llelime, loc. cit.; Wodon, op. cit., o. tti.

(ti) fiesareo-Consolo, op. cit., n. 292.
(7) Op. cit., n. 352. "
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che nel caso accennato la prova doveva ammettersi, non solo

perciò il possesso attuale non può essere considerato come

perche': le parti non avevano all'atto affermato che la gra-

clandestino.

duale usurpazione del terreno era avvenuta negli ultimi

La distinzione fra le usurpazioni di una certa importanza

trenta anni, come la Corte mostra di aver creduto, ma

e quelle che si riferiscono a quantità piccolissimo e tra la
qualità e gli effetti del possesso derivante dalle uno e dalle
altre e antica (2), peraltro non ci sembra giustiﬁcata, che

anche perchè spesso e possibile la prova del limite a cui
si sono arrestati il godimento e la coltivazione di un terreno
line da trenta anni o più, ciò che può essere palesato da
pietre di confine, residui di siepi o simili, e quando ciò si

veramente non si capisce come possa ritenersi clandestino
ciò che avviene di pieno giorno sotto gli occhi di tutti e

veriﬁca e si invoca la prescrizione per conservare i diritti

lasciando traccie lungamente durevoli. Se il proprietario non

derivanti dal possesso trentennale, non può negarsi la prova
tendente a ditttostrare l'esistenza di tale possesso.

si accorge delle usurpazioni del vicino o non provvede alla

Provato il possesso trentennale, continua il Troplong, gli
etl'etti della prescrizione non possono negarsi, qualunque

tutela del suo interesse, deve ciò imputare alla sua negli—
genza, ma a causa di questa il possesso originato da tali
usurpazioni non può cessare di essere considerato come

sia l'importtnim del terreno a cui la prescrizione si riferisce; nè deve darsi valore all’afiermazione- del proprietario
vicino che pretende che, a causa della tenuità delle parti-

pubblico e di avere gli etl'etti che la legge gli attribuisce
per tale sua qualità.

celle di terreno successivamente occupato, l’usurpazione è

duali, non sarà mai impossibile constatarle: l'occhio degli

sfuggita alla sua vigilanza e che quindi il possesso debba

agricoltori, acutissimo sempre nella sorveglianza della proprietà della terra, generalmente avverte subito le usurpa—

ritenersi clandestino. Ciò significherebbe mutare in clan—

Per quanto le usurpazioni possano essere lentamente gra-

destino un godimento esercitato alla vista di tutti, attri—

zioni più lievi, ed esse, poiché sono fatti obiettivamente esi-

buire alla scaltrezza dall'usurpatore ciò che va piuttosto
attribuito alla negligenza di colui a cui danno è avvenuta
l'usurpazione.
Secondo il Troplong, dunque, quando le aggregazioni di

stenti e perciò verificabili, potranno sempre essere provate.

terreno sono possedute per trent’anni e ciò si può provare

possesso esercitato pubblicamente.
Ci sembra facile poi osservare, contro chi sostiene che

in un modo qualsiasi, gli etl'etti della prescrizione devono
essere annnessi, perchè il possesso che s'iuvoca ha il requisito della pubblicità, e quindi deve ammettersi la prova
del possesso medesimo, perché essa è rilevante in rapporto

all'invocata prescrizione.
Se però la prova non riesce, vale a dire se non viene
dimostrato che il possesso esiste in limiti noti sino da
trent’anni, se i testimoni non possono indicare da quanto

tempo hanno avuto luogo le usurpazioni, se fanno supporre che nei trent'anni hanno proceduto in modo lento,

La difﬁcoltà dell'accertamento, dunque, richiederà solo
una maggior cura da parte di chi ha interesse a farlo, ma
non può fare attribuire il carattere di clandestinità a un

le usurpazioni di cui si tratta dànno luogo a un possesso
pubblico per quanto si riferisce alla. mauutcnibilità, ma

clandestino per quanto si riferisce alla prescrizione, che lo
stesso possesso non può essere allo stesso tempo pubblico

e clandestino, poiché una qualità esclude l'altra. Aggiungasi che il possesso manutcnibile, tanto secondo il sistema
della legge francese, come secondo quello della legge italiana, (: sempre atto a servire di base alla prescrizione.
La questione dunque circa gli effetti delle lente usur—

occulto, impercettibile, la prescrizione non sarà ammissibile e sarà necessario attenersi alle indicazioni contenute

pazioni in danno del vicino va risoluta secondo che sia o

nei titoli.

stesse sia trentennale, se si considera rispetto alla prescri—
zione, o attuale, se si considera rispetto alla manutcnibilità.

La questione circa la clandestinità delle usurpazioni graduali e successivo del terreno e gli effetti di tale qualità
del possesso è diversamente risoluta dal Curasson (i), il

quale afferma che tali usurpazioni non possono dar luogo
a prescrizione, specialmente quando non esistono termini
sui fondi, perchè chi in tale modo s'inoltra nel possesso
altrui si ritiene che abbia goduto delle piccole usurpazioni
solo clamlestinamente. Lo stesso scrittore, peraltro, consi—

derando lo stesso possesso rispetto alla tutela possessoria,
lo ritiene atto a conferire l'azione possessorio di manutentzionc, perchè, se la prescrizione è ostacolata dalla difficoltà
di precisare con sicurezza il tempo del godimento delle
diverse parti occupate a poco a poco, cosi non è per la
tuatuttenibilitz't, perchè il godimento attuale può essere fa—

non sia provato che il possesso derivante dalle usurpazioni

La prova può essere più o meno difficile, ma ciò non
permette di fare distinzioni tra usurpazioni lente e graduali e usurpazioni improvvise, tra usurpazioni compren—

denti grandi quantità di terreno e usurpazioni comprendenti
piccole quantità. Se, nel caso di graduali e lente usurpazioni, non potrà essere dimostrato il possesso trentennale,
il possessore usurpante rimarrà soccombente nella questione
sorta sulla prescrizione da lui invocata, però la soccombenza sarà dovuta al cattivo esito o all’impossibilità della
prova, ma non alla qualità del possesso (3).
Un'altra questione praticamente importante che si fa circa
la clandestinità del possesso si riferisce al caso che le radici
degli alberi appartenenti a un proprietario s'inoltrino nel

cilmente e con tutta sicurezza dimostrato. L’…-amento di

fondo del vicino. Questo, che da tal fatto ": danneggiato nei

un solco, la semina e il raccolto fatto sono alti manifesti,

suoi diritti, può certamente tagliare le radici che s'inoltrano
nel suo fondo usando di una facoltà accordatagli dalla legge
(art. 582 cod. civ., corrispondente all’art. 672 cod. civ. fr.);

sufﬁcienti ad avvertire il proprietario del fondo vicino a
cui danno avviene l'usurpazione in modo che questi possa
essere messo in grado di provvedere nel suo interesse,
(lt Op. cit., it. on. — Cnfr. Appleton, op. cit., ||. 2-ib‘;

“'odon, op. cit., n. It'); Ualloz, l?…e'p. cit., v. Act. poss, n. |M,
& Proser. cio, n. 323 e seg.
(2) 'l'roplong, op. cit., o. 3534; tale distinzione fa anche. il
Vazeille, op. cit., n. 46 e seg.

nè il proprietario degli alberi potrebbe opporin un possesso
(3) La dottrina italiana si pronunzia in questo senso: Ccsareo-(Zonsolo. op. cit., n. 296; 'l‘artufari, ];,Welti del poss. rit..
o. 712 e seg.; Mancini, Pisanelli r Scialoja. up. e vol. cit.,
in. 4.37. Ugualmente Laurent, op. c vol. cit., n. 288.
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trentennale, perchè il vicino danneggiate non può ritenersi
obbligato a frugare continuamente sotto la superficie del suo

avesse poi goduto pubblicamente per lo spazio dei rimanenti
undici mesi. Ma noi non scorgiamo ragioni di differenza tra

fondo per accorgersi dell'esistenza delle radici, esistenza

queste due specie e crediamo che chi possiede clandestina-

che perciò rimane per lui clandestina (1).
277. Affinchè il concetto della pubblicità voluta dal—
l'art. 686 cod. civ. nel possesso legittimo risulti esattamente

mente nna parte dell'anno non debba meritare alcun l'avere.

determinato, occorre esaminare anche quando (: chela pubblicità deve esistere.
Come vedennno perla violenza, così per la clandestinità,
dal momento in cui questa cessa, il possesso, se ha gli

altri requisiti necessari, assume la qualità di legittimo.
(lio risulta dalla seconda parte della disposizione conte—
nuta nell‘art. 689 cod. civ., e quindi non è necessario per
la legittimità che il possesso sia pubblico nel momento in
cui ha origine. Perla legittimità del possesso però occorre

che la pubblicità esista per tutto il tempo rispetto al quale
il possesso si considera, e non basta che, essendo pubblico
in un certo momento, quello in cui nasce e comincia a

essere legittimo, continui poi clandestinamente. Questa e
l'opinione dominante così nella dottrina francese come in
quella italiana. E stata peraltro manifestata qualche opi-

nione diversa che e utile ricordare e discutere.

« E già molto e troppo severa cosa l'essere privato del
godimento di una proprietà per non averne avuto cura dnranle un anno: bisogna almeno che colui il quale fa messo

nelle veci del vero proprietario abbia goduto durante l‘in—
tero anno al cospetto del pubblico e senza usare mezzi sub—
doli che potessero far credere al proprietario che esso non
aveva l’intenzione di impossessarsi dei suoi beni».

Questi argomenti evidentemente valgono, oltre che per il
possesso in quanto forma il presupposto dell'azione di ma—
nutenzione, anche per il possesso in quanto ferma la base

dell'acquisto mediante prescrizione (8).
Secondo il llelime (tl) non può essere accolta in nlodo
assoluto ne l'opinione del Potltier nè quella del Troplong;
questo scrittore comincia col dichiarare imprudente il so-

stenere che in ogni caso il possesso iniziato pubblicamente
continua poi a essere atto a generare a l'avere del possessore
l'azione di manutenzione e la prescrizione, rpmntnnqne in
seguito siano stati usati degli artifizi per nascondere il go—

Il l’otllier(‘2), il Dunod (3), prendendo per base principi
affermati dal diritto romano, ritengono che per stabilire se
un possesso debba qualificarsi come pubblico o come clan-

dimento a colui a cui nuoce: cosi, a esempio, se si fosse

destino, occorra riferirsi alla sua origine: il passo portato
da questi scrittori in appoggio alla loro opinione è il se—
guente, di cui è autore Ulpiano (4). la autem qm' cum

sparire ogni traccia del lavoro fatto prima del suo ritorno,
la pubblicità dei lavori non potrebbe, senza ingiustizia palese, valere per dar luogo contro di lui né al possesso tren-

possideret non clam se celava], in ca causa est ut non

tennale necessario perla prescrizione, né al possesso annale

videater elmo possz'dere ; non enim ratio obtinendae
possessionis scrl erige nanez'scendae ewquz'remla est.
Questa soluzione si trova applicata da Africano al possesso

necessario per la manutenibilità.
Però, continua il Belime, se invece il proprietario l'osso
stato presente nel momento in cui si compievano i lavori

di cose mobili (5), e verrebbesi applicabile generalmente
a ogni specie di beni. Essa peraltro non può applicarsi nel
diritto ora vigente.

di scavo fatti senza essere in alcun modo dissimulati, se
le aperture fatte da prima non gli avessero permesso di
ignorare le opere fatte nella sua proprietà, questi segni

Il Troplong (6) respinge l'opinione del Potltier; esso fa
giustamente riflettere che lo scopo a cui tende la legge

esteriori potrebbero in seguito sparire senza che per ciò il
possesso diventasse clandestino e quindi cessasse di produrre gli effetti attribuiti al possesso pubblico. Lo scopo
che la legge ha avuto nell'esigere la pubblicità, che consiste nella possibilità che il proprietario abbia notizia dei

rimarrebbe eluso se il possessore, temendo gli etl'etti della
pubblicità, in un certo momento dissimulasse il suo pos-

sesso di fronte a colui che ne e danneggiato, e aggiunge
che innanzi a un godimento che cerca di nascondersi non

approfittato dell’assenza del proprietario per iscavare una
cantina sotto il suo fondo, avendo avuto poi cura di far

si può presumere che il proprietario rimmzi ai suoi diritti

fatti che avvengono in danno dei suoi diritti, e completamente raggiunto in questo caso, perchè il proprietario ha

sui beni che sono nell'altrui possesso e che anzi quando

sofferto una lesione al suo diritto talmente manifesta al suo

nn possesso ondeggia tra la pubblicità e la clandestinità è
incerto e tale incertezza lo rende equivoco e perciò vizioso.

« E che? Secondo l'opinione che coufntiamo basterebbe

inizio, che non può ignorarla, cosi che sapendo che il suo
avversario, entrato nel godimento della cosa sua, vi rimane,
sa pure che questo godimento continua anche quando ha
cessato di palesarsi con segni esteriori. Nell'esempio fatto,
quando l‘inizio dei lavori è stato pubblico e il proprietario
ha veduto gli operai scavare. fabbricar volte e compiere
altri simili atti indicanti evidentemente l'altrui impossessa—

un giorno di possesso pubblico per conferire il diritto, a
colui che godè clandestinamente la cosa durante undici
mesi e ventinove giorni, di stare in giudizio possessorio;

mento, non apparisce giusto che per il fatto che, fittili i
lavori, si chiudono le aperture ormai inutili, l‘autore dei
lavori non debba più essere ammesso a valersi dell‘azione

mentre si respingerebbero le pretensioni di colui che ha

possessoria .

Le Chanveau (7) e della stessa opinione e, riferendosi
particolarmente al possesso in relazione con l'azione di manutenzione, agli argomenti su cui il Troplong fonda la sua
conclusione aggiunge:

posseduto clandestinamente il primo mese, quantunque

ln questo caso la pubblicità originaria del possesso si

(|) Troplong, op. cit., n. 355; Vazeille, op. cit., n. f3l;
(".esareo-Consolo, op. cit... n. 297.
(2) Tratt. del poss. cit., n. 28.
(3) (lil. dal 'I‘roplong, op. cit., n. 357.
(i) l.. lì, Dig., su, 2.

(7) Cif. da Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit.,
p. .i39.
(8) Aecolgono l‘opinione del 'l‘roplmtg nella dottrina francese
lluranton, up. e vol. cit., n. “Z|/t; Curasson, op. cit., n. 578;
Appleton, op. cit., n. ‘Mi); \Vodon, op. cit., n. ?|; Iliocbe.
op. cit., n. 132; Laurent, op. cit.. vol. xxxtt, n. 287.
(9) Op. cit., n. Mt.

(5) l.. ft), 5 2, Dig., su. '.’.

(ti) Op. cit., n. 357.
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riflette su tutta la sua durata. Perciò, conclude il llelime,

prietà su cui da nessun segno risulta il possesso altrui.

secondo le circostanze si potrà seguire l’avviso di Potltier o
quello di 'f‘roplong; l'uno e l’altro però a lui non sembrano

In tal caso il possesso, per colui che succede nella pro-

veri se presi in senso assoluto.
L'opinione del Belime non ci sembra possa venire accolta. perché essa contrasta con la disposizione di legge che

stabilisce quali requisiti debbono veriﬁcarsi nel possesso
afﬁnchè esso possa servire di base all’azione di manuten—
zione e alla prescrizione. Ciò va delle tante per quanto si
riferisce alla legge francese, come per quanto concerne quella
italiana, poichè ambedue dispongono nello stesso modo.

Il ragionamento del Belime e la conclusione a cui esso
perviene, si basano sul supposto che il voto della legge sia
soddisfatto quando risulta che la temporanea pubblicità fn
sufficiente ad avvertire colui che dal possesso rimane dan—
neggiato; ma la legge richiede ben altro, i requisiti voluti
dalla legge per la legittimità del possesso devono esistere

per tutta la durata del possesso medesimo, sia che questo si
invochi come presupposto dell'azione possessorio, sia che
s’invoclii come condizione del verificarsi della prescrizione.
Se il possesso dev'essere continuo e pubblico, è chiaro
che la continuità deve essere accompagnata dalla pubbli—
cità (f), nè d'altra parte esiste alcun testo di legge che
permetta di ritenere sufficiente alla legittimità del possesso
la pubblicità limitata allasnaorigine. L’opportunità di questa
persistenza della pubblicità durante gli intieri periodi di tempo
occorrenti per dare origine alla manntenibililà o alla prescrizione, apparisce facilmente se si pensa che sarebbe veramente
contrario a ogni sentimento di giustizia l’annnettere la pos-

prietà, rimane assolutamente clandestino.

Secondo l'opinione del llelime il possessore potrebbe
sempre valersi della pubblicità che il suo possesso ha avuto

alla sua origine per valersi del possesso medesimo in tutta
la sua durata. Ciò evidentemente sarebbe nn'ingiuslizia che
la legge è lungi dal permettere e che sarebbe contraria

alle ragioni stesse per cui al possesso durato per un certo
tempo sono attribuiti i noti etl'etti a favore del possessore.
La pubblicità è uno stato di cose che la legge vuole per—
manente come la continuità e gli altri requisiti che devono
concorrere nel possesso perchè abbia la qualità di legittimo.
Notannno che tali requisiti sono voluti perchè il possesso
deve essere l'imagine perfetta del godimento esercitato dal
proprietario e deve mostrare patentemente al proprietario

l'intenzione del possessore di valersi della cosa come se
fosse propria, costituendo la tolleranza prolungata del pro—

prietario a favore del possessore il fondamento della ginstificazionc degli etl'etti che la legge attribuisce al possesso
e non potendosi parlare di tolleranza quando il contegno
passivo da cui esso risulta non e voluto. Ora nessun proprietario suol celare il godimento della cosa sua e il possessore che cosi agisse comprmnetterebbe i diritti che gli

derivano dallo stato di fatto a lui favorevole.
« Bisogna aver sempre presente, scrive il Laurent(‘2),

che il possesso tende a espropriare il vero proprietario;
occorre dunque un possesso che si annunzi come l'espressione della proprietà. Bisogna essere più severi per il pos-

sibilità di tali gravi effetti contro chi, vedendo cessata la

sessore che per il proprietario: costui può, a rigor di logica,

manifestazione del possesso a lui dannoso, ha potuto rite—

godere clandestinamente se lo crede, ma il possessore deve

nere cessato anche il possesso stesso e ha potuto perciò

affermare e manifestare il suo possesso; se si nasconde,

astenersi dal provvedere a quella tutela dei suoi interessi,
a cui altrimenti avrebbe provveduto. L'opinione del Belime
rispetto al possesso che s‘invoca per l‘esercizio dell'azione

fondamento alla prescrizione».

di manutenzione può a un primo superficiale esame apparire equa e tale da non poter apportare inconvenienti

nella sua applicazione pratica. Infatti il proprietario che per
molti mesi ha veduto lavorare nei propri fondi per costruire
un ambiente sotterraneo. anche se dopo finiti i lavori spa'risce ogni segno esterno atto a rivelare l‘esistenza dell'ambiente medesimo, non potrà certo supporre che nel breve

è sospetto e un possesso sospetto non potrebbe valere di
L'opinione prevalente nella dottrina italiana è pure che
il possesso legittimo deve essere accompagnato per tutta

la sua durata dai caratteri che la legge vuole che concorrano per la legittimità e cosi anche dalla pubblicità (3).
278. Il possesso per avere la qualità di legittimo deve
inoltre essere non equivoco.
Non pochi scrittori, tra cui alcuni autorevolissimi (4), ritengono che la mancanza di equivocità non costituisca un

spazio di un anno quell’an‘1biente che ha visto fare sotto

requisito a se stante, ma sia richiesto dalla legge solo a

la superﬁcie dei suoi fondi più non esista o più non sia

conferma di tutti gli altri requisiti voluti per la legittimità
del possesso. Cosi, secondo il Troplong(î>), l’equivocità del
possesso può dipendere dal non avere una sufficiente con—

oggetto di possesso altrui. Ma si pensi alle conseguenze
che si avrebbero nel caso che il possessore si debba con—
siderare rispetto al trentennio necessario per la prescrizione.
Sarebbe veramente ingiusto l'afl'ermare che un possesso
iniziato pubblicamente, restato anche pubblico per qualche
mese, possa produrre l'effetto di operare il passaggio della
proprietà a favore del possessore che poi l’ ha tenuto celato
per un lnughissin‘to spazio di tempo a chi poteva contrastarin efficacemente lo stato di fatto a lui giovevole. Dnrante questo lungo tempo il proprietario, pure essendosi
accorto degli atti d'impossessameulo fatti a suo danno, può

tinuità, dal non essere continuamente pubblico, dal non

essere esclusivo, ma confuso col godimento di un altro che
simultaneamente usufruisce della cosa, dal non essere de—
terminato se il suo esercizio è a titolo di proprietà o si
deve semplicemente a famigliarità o a tolleranza del pro—
prietario,dal non risultare se il rapporto possessorio è eser—

citato per se o per altri e in genere dalla mancanza di taluno
dei requisiti di cui abbiamo trattato in questo paragrafo.

Contro questo concetto del carattere di equivocità del

essere morto e può aver trasferito ad altri la sua pro-

possesso e innanzi tutto da osservare che esso contrasta con

(|) Duranton, op. e vol. cit., ||. ‘2M.
(2) Op. cit., vol. xxxtl. n. 287.
(3) ’f‘arlnfari, [gf/7". del poss. cit., a. 7l7; Gcsareo—tìonsolo,

ci) Troplong, op. cit., n. 359; Marcadé e Poul, op. e vol. cit.,
pag. 59 e seg.; Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit.,
pag. -Ulh' e seg.; llot'sari. op. e vol. cit., p. fltìî.

op. cit., n. 300; De Filippis, op. e vol. cit., n. 'il; Borsari,

op. e vol. cit., pag. '] |Ofì; Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e

voi. cit., pag. 439 e seg.

te’») Luc. cit.
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la lettera della legge la quale emmzia (art. (386 cod. civile,
corrispomlcnte all‘art. 2229 cod. civ. fr.) la qualità di non

va ritenuto continuo; se però l'esito della prova è dubbio

il possesso deve ritenersi equivoco.

equivoco come a se stante e indipendente dalle altre, che

La controversia, come si vede, si riferisce unicamente alla

ha nettamente separate l‘una dall’altra. Perchè più chiaro
ciò risulti vogliamo qui porre sott'occhio al lettore il testo

prova ; ora, mentre da una parte, come scrive il laun‘eut(“2),
« e poco logico confondere i caratteri del possesso con la

dell‘art. 086 cod. civ.; esso è così f'ormolalo: « Il possesso

prova di questi caratteri », e « ciò sarebbe sopratutto illo-

t-. legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico,

gico nel legislatore », d'altra parte il giudice, nel caso di
dubbio, qualora cioè non siano portali dalle parti elementi
sufﬁcienti adetermiuare il suo convincimento, deve negare
l'accertamento giudiziale che gli viene chiesto su ciò di

pubblico, non equivoco e con anime di tenere la cosa come
propria ».
L‘emuuerazione dei diversi requisiti e fatta nel codice
francese in modo identico; in esso anzi i due ultimi re-

quisiti sono ancora separati da una virgola oltrechè dalla
congiunzione; ivi cioè si legge: «
publique, non équi—
voque, et à titre de propriétaire » (|).
Il legislatore italiano, adottando la disposizione del codice

cui non gli si portano prove sufficienti, cosicchè quando

francese per questa parte. ha ritenuto sufficiente, per stac-

non è provato che il possesso sia continuo, non interrotto,
pacifico, pubblico, non può ritenere che il possesso sia legittimo, non perché il possesso medesimo, nella dubbiezza
dell'esistenza delle delle qualità o nell'insuflicienza della
prova dell'esistenza delle qualità stesse, debba considerarsi

care l’uno dall'altro requisito, la congiunzione posta tra di

come equivoco, ma perchè mancando la prova capace di

essi, cosicché il senso della disposizione del codice francese
non e rimasto alterato da questa lievissima e forse inav—

determinare il convincimento del giudice, questo non può
emettere una sentenza che accerti giudizialmente la legittimità del possesso.
L'equivocilà del possesso o da altri ritenuta come una
qualità dell'ultimo requisito che occorre per la legittimità
del possesso, vale a dire dell'mtz'mns del possessore anziche
del possesso (3).

vertita modificazione. Certo se si fosse voluto modificare
il senso della disposizione francese adottata. cosi da riferire
l'equivocità all’tmz'mus domini, ciò sarebbe risultato dai
lavori preparatori da cui invece nulla risulta. Ora il segno
d' interpunzione posto tra i diversi aggettivi indicanti i
rapporti che occorrono al possesso per avere la qualità di
legittimo, mostra evidente l'intenzione che il legislatore ha
avuto di fare della non equivocità un requisito del possesso
a se stante. Aggiungasi che nu’interpretazione diversa renderebbe all'atto privo di significato l'aver disposto che il
possesso deve essere anche non equivoco, perchè (: evidentemente inutile dichiarare il possesso non più legitlinm
quando si possa dubitare dell’esistenza dei necessari requisili. Se l’esistenza di tali requisiti (: provata, il possesso
deve dichiararsi legittimo, altrimenti no; e dunque una questione di prova, alla soluzione della quale non contribuirebbe in nessun modo l'avere aggiunto che il possesso deve
essere non equivoco perchè, intendendo tale disposizione

nel senso voluto dall'interpretazione che combattiamo, si
arriverebbe soltanto a concludere che il possesso non e legittimo quando non siano provati gli altri requisiti, il che e
abbastanza chiardsenza che occorra un'apposita disposizione.
E che i sostenitori dell'opinione da cui dissentiamo con—

fondono l'equivocilà dei caratteri che il possesso deve riunire per esser legittimo con la prova della loro esistenza
e dimostrato dal dissenso che domina fra essi circa l'equivocità della continuità. Da alcuni si sostiene che la conti—
nuità non e mai equivoca, perchè, essendo sufﬁciente il for—
nire la prova dell'esistenza del possesso in un certo momento
passate e nel momento attuale perchè si presumo la con—
tiuuità del possesso nel tempo intermedio, la continuità
medesima si prova mediante presunzioni e quindi non può
essere equivoca; alla quale argomentazione altri oppongono

chela presunzione non basta perchè ammette la prova contraria. Questa prova può riuscire, e allora il possesso dovrà
ritenersi discontinuo: può non riuscire, e allora il possesso

(I) Il testo del codice civile francese che abbiamo sott‘occhio
(: quello curato da Roger r Sorel ed edito da Garnier di l’arigi. L‘esallezza del testo .‘-. (finnish-ata, oltre che dalla garanzia
che presenta la detta edizione, dal commento dell‘ line, op. cit..
p. MÎ, in cui si legge: « Nous cro_vous donc qu'il faut ex])liquer
la dernière partie dc l'art. “2229 en lisaut, comme s'il n‘y avait

pas de virgnle: non équivoque et à titre (le propriélez're, ce

Anche questa interpretazione non & esatta e contrasta

con la lettera della legge, perchè, come abbiamo osservato,
il testo dell'art. t38ti cod. civ. fa della nmncanza di equivocità un requisito del possesso legittimo e non di un altro
suo requisito. E vero che e nel caratterizzare l’enz'rmtr
domini che più spesso si rivela la natura equivoca del pos—
sesso, ma ciò non vuol dire che l‘equivocità debba riferirsi

all'anirnus, piuttosto che al possesso come stato di fatto
obiettivamente esistente. Certo che quando il possesso e

equivoco l'enz'rnes del possessore lo sarà pure, almeno
nella più gran parte dei casi, perù cio non permette di limitare l'esame sull’eqnivocilà al rapporto con l'animus del
possessore ossia alla sua intenzione che e uno stato puramente soggettivo; quest'esame deve avere piuttosto per
oggetto i fatti, quali essi sono obiettivamente constatabili
indipendentemente da qualunque intenzione, quei falli cioè
che costituiscono l'estrinsecazione dell'enz'rrms e che for—
mano tra il possessore e la cosa quel rapporto effettivo che
costituisce il possesso.
E a questo rapporto di fatto che la legge si e rif'erila

col prescrivere che il possesso deve essere non equivoco;
essa ha voluto significare con questa disposizione che lo
stato di fatto costituente il possesso, considerato in sè obiet—
tivamente, oltre che essere continuo, non interrotto, paci-

ﬁco, pubblico, deve rivelare l'intenzione univoca del pos—
sessore di servirsi della cosa come proprietario. Così intesa,
si spiega facilmente la ragione per cui si è voluto che ricorra
la mancanza di eqnivocilà per la legittimità, per attribuire
cioe al possesso l‘effetto di dare origine all‘azione di ma—
nutenzione e di generare l‘acquisto dei beni per prescrizione: qnesla ragione e la stessa che ha determinato la

qui fait porter la restricliou résultaul du terme équivoque nuiqucmeut sur la possessiou il litro de propriélaire ». L'efficacia
che l‘ Hur vorrebbe attribuire all'abolizione della virgola, peraltro.
non ri semina giustificata, perch?-, aurbe se essa mancasse, il
significato del testo di legge non rimarrebbe alterato.
t‘2) Op. rit., vol. xxxtt, n. 2le-5.
(3) l-lne, op. e vol. cit., p. lrf.7.
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evidente e chiaro ain interessati che ne limine nocumento

279. Alcuni esempi chiarirauno meglio l'idea che abbiamo voluto dare dell'equivocità del possesso.
Il possesso e equivoco, scrive il Troplong (5), quando

perchè sia lecita la presunzione che esso corrisponda allo stato

non (: esclusivo e si confonde col possesso di altri che abbia

richiesta delle altre qualità, e cioe che e necessario che lo

stato di fatto che favorisce il possessore debba apparire bene

di diritto, presunzione che e la causa fondamentale da cui

simult:meamenle goduto della cosa. Nel dubbio, esso sog-

scaturiscono gli effetti che sono attribuiti al possesso legittimo.

giuuge, si deve pronunziare a favore del proprietario che

Nè credasi che la distinzione che facciamo tra il riferire
la non equivocità all'em'mes o alla sua estrinsecazione

ha per se nn titolo e non ha cessato di godere; il vizio

obiettivamente considerata sia una inutile sottigliezza; essa

e anche praticamente importante perché, mentre riferendo
la non equivocità all'em'mos, il vizio di equivocità cade
quando rimanga tlllit0$tt'ttl0 che l'enimus del possessore
era univocamente quello di serbar la cosa come propria, ciò
che, lo si noti, a norma del 1° comma dell'art. 687 cod. civ.,

si presmne finchè non sia provato che il possesso e co-

di equivocità rende inutile il possesso. Tutto ciò (: giustissimo; lo stato di fatto in questo caso non implica cheil
proprietario sia privato della cosa sua e gli alti di godimento di altri sulla cosa medesima non possono costituire,
qualunque sia l'intenzione con cui vengono compiuti, la
univoca manifestazione di volontà di tenere la cosa come

propria; essi potranno piuttosto apparire come atti tollerati
dall’altro possessore che della cosa è proprietario.

minciato in nome altrui, riferendo la non equivocità alla

Così quando oggetto di possesso siano delle servitù dis-

estrinsecazione dell‘am'mus, al possesso come fatto a sé

continue e non apparenti, poichè l'esercizio del possesso
non può essere costituito che da atti compiuti di tempo in

stante indipemlente dalle intenzioni dei soggetti, il vizio di
rquivocità rimarrà sempre, quantunque sia provata l'uni-

vocità dell‘anirrms, se i fatti considerati in se non siano
capaci di rivelare senza dar luogo a dubbi la univocità
dell' intenzione.

il modo con cui abbiamo interpretato il passo dell‘articolo f'»8ti cod. civ. riferentesi alla mancanza di equivocità
quale requisito del possesso legittimo non è nuovo nella sua
essenza e nelle sue conclusioni: esso ha l'appoggio di una
autorevole dottrina e anche della nostra giurisprudenza.
Il concetto dell'equivocìtà quale è stato da noi determi—
nato a in sostanza quello stesso di quein scrittori (1) che,
pure riferendo l'equivocità all'ertz'mus. ritengono non ha—
stare avere l‘em'nms domini, ma essere necessario ancora

che gli atti con cui questa intenzione si manifesta siano
talmente patenti e caratteristici da non lasciar luogo :\ dubbio
sulla pretesa che il possessore ha sulla cosa che possiede.

tempo, inadatti, se considerati in sè oldettivamenle, a manifestare l'intenzione di esercitare un diritto di proprietà,
e giusto che, in considerazione appunto della necessaria
equivocità degli alti di possesso, si neghi la possibilità di

un possesso legittimo contrastante con lo stato di diritto
e tale da portare all'acquisto per prescrizione (G).
Il Troplong (7) aggiunge un‘altra ipotesi in cui il pos—

sesso può ritenersi equivoco, fa cioè il caso che il possessore lasci ignorare al pubblico se ha goduto per se o per
altri; anche in questo caso non può dubitarsi che vi sia
equivocità nel possesso perché esso, come stato di fatto apparente, non palesa l'intenzione del possessore di servirsi
della cosa come sua esclusiva proprietà.
280. Un altro caso che sembra aver dato luogo non

Uguale concetto fu espresso dalla Cassazione di Torino (2),

di rado alla giurisprudenza francese di pronunziarsi sulla
equivocità del possesso (8) è quello che si verifica quando
un Comune, in appoggio alle sue pretese di proprietà di

la quale decise esssere equivoco quel possesso che, sebbene

una strada, di un bosco e altro, invero gli alti di godi-

tenuto animo rem sibi ltaberulz', non e però esercitato con

mento compioli dagli abitanti.
'
Questi atti effettivamente potranno per lo più dar luogo

atti che rivelano cotalc intenzione del possessore in modo
totalmente chiaro e marcato.

In base a tale concetto si puo concludere col Tartufari (3)
che il possesso & equivoco o ambiguo, secondo l'espressione proposta come migliore dallo Scialoja (4), allorquando
il possessore non lascia scorgere chiaramente quale diritto
vuole esercitare essendo nel rapporto possessorio con la
cosa, se. per es., di affittuario, di usufruttuario, di usuario,
ovvero di proprietario, e quando, per speciali circostanze e
per vincoli di parentela o di amicizia e per riguardi di

vicinato o per altri rapporti simili, rimanga incerto se il
godimento rappresenta l'esercizio di un diritto o abbia la
sua causa in uno scambio di cortesie e in una temporanea

tolleranza del proprietario.
il)
(2)
della
ttt)
t-’i)
Sulla

Belime, op. cit., il. M; Cesare.u-Consolo, op. cit., n. 259.
t‘.ass. 'l'orino, f" luglio fittili, Battere e Glesis e. ”0(Giur., 'l'orino, l88ti, Mti).
It"/f. {ch poss. cit., ti. it“.
Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit., p. li.-iti. —
sostituzione della parola ambiguo alla parola equivoco

usata dalla legge., proposta dallo Scialoja, il llorsari non con—
viene (op. e vol. cit., p. “07, in nota).
e'») Op. cit., n. 359.
(lì) t'.osi a stato più volte giudicato; vedansi le sentenze:

Cass. Napoli, 3 dicembre |88tì, Palr'err' c. I'eroneelli (Legge,
1887, t, 343), e Cass. Firenze, 12 aprile 1888, Mariynam'

a una doppia interpretazione perchè potrà esser dubbio se
gli abitanti hanno compiuto gli atti di possesso nel loro
interesse personale, o meglio con l’intendimento di servirsi
della cosa come loro proprietà personale, ovvero nell’inte—
resse del Comune, o meglio con l'intendimento di servirsi,

nella loro qualità di cittadini, della-cosa come di proprietà
comunale.
L’equimcità di tali atti di godimento e dello stato di fatto
a cui dànno luogo non permette di rivelare quale diritto
abbiano voluto alliermare coloro che hanno compiuto gli alti
di possesso, e quindi questi atti non possono costituire un
possesso non equivoco del Comune. nè quindi servir di base
all'acquisto per prescrizione a suo favore, a meno che spo—
c. Tosi (M., 1888, il, 84), in cui trovasi sancita la massima

che il titolo i: necessario a rendere non equivoco il possesso
delle servitù discontinue non apparenti, siccln'-, mancando il li-

Iolo, il possesso di tali servitù non è legittimo, e quantnmptc
immemorabile non vale a stabilirle. — Lo stesso concetto fn
espresso nella sentenza della Gass. Roma, 8 febbraio |8tl.t,

Magni e. De Gasperis (Giur. lt., 189-’;, l, l, 2267), in cui
fu deciso che l‘antico e pacifico passaggio per un viale, non

accompagnato da altri fatti che chiariscmio l‘arzimus domini,
non serve a costituire il possesso non equivoco del suolo.

(7) Op. oil., n. 360.
(8) fino, op. e vol. cit., p. 459, e giurisprudenza ivi citata.
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ciali circostanze permettano di eliminare ogni dubbio sul
signiﬁcato degli alti di possesso.
Più spesso peraltro si veriﬁca l'ipotesi che un abitante
del Comune reclami per sè la proprietà d'una strada di
cui ha usato durante il periodo necessario a prescrivere;

in questo caso, quando il Comune ha dimostrato che ha posseduto la strada per il fatto dei suoi abitanti, e stato ritenuto essere equivoco il possesso allegato dall'attore, e giustamente, perchè il fatto che taluno abbia usufruito di una
cosa insieme con altri abitanti del paese non può essere
ritenuto adatto a palesare l'esercizio di un preteso diritto
di proprieta personale.
Il dibattito può altresì sorgere fra due Comuni. In tal
caso, quando un Comune giustifica con dei titoli il suo di-

La Cassazione francese ha risposto al quesito negativa—_
mente, e lo Scialoja commenta Iitvorevolmcntc la decisione
soggiuugcudo: « E. per vero t': equivoco sotto tutti i rispetti
l'atto di quel littaiuolo che cuumlava in se i due possessi.

tion quale intenzione operò“? Probabilmente con l’unicae
sola di assumcr meglio i suoi interessi di duplice littaiuolo.
Furono noti i suoi adoperameuti‘? Non può sapersi perché.
egli medesimo avrebbe dovuto denunziarli. Volle egli che

fossero permanenti quelle suo innovazioni ? Forse no: egli
giovossi della reciproca tolleranza che i proprietari aver
dovevano per lui che li rappresentava entrambi e fece opere

temporanee e di sua individuale convenienza. ] suoi atti
non sono altro che un possesso equivoco e inefficace ».

Noi non possiamo che convenire nella conclusione a cui

ritto di proprietà, a es., su un bosco che intende rivendicare,

e pervenuta la Cassazione francese e nelle ragioni per cui

e il Comune avversario, per combattere la domandata ri-

lo Scialoja approva tale decisione. Ell'ettivamente nel caso

vendicazione, invoca la prescrizione e chiede di provare che

di cui si tratta gli atti di godimento da cui si voleva dc-

esso possedeva pacificamente. pubblicamente, a titolo di
proprietà da oltre un trentennio il bosco medesimo, e stato
ritenuto che il giudice di merito può decidere incensura-

smnere il possesso dell'uno dei proprietari non manifestano

tere equivoco del possesso. E anche tale decisione non può
non apparire giusta se si pensa all‘indole degli atti che hanno

affatto per sè stessi, specialmente nelle circostanze in cui
sono stati compiuti, l'intenzione del proprietario nel cui
fondo è stata condotta l‘acqua, di servirsi dell'acqua del
vicino come se fosse stata propria.
E dalle circostanze che accompagnano gli atti di possesso

costituito il possesso, la cui univocitù od equivocità nel pa-

non può farsi astrazione nel giudicare dell'equivocitù del

lesare il diritto che s'intendeva esercitare dipende da cir—

possesso che s'iuvoca da chi vuol valersi di esso come presupposto dell'azione di manutenzione o come base per la

bilmente, secondo i risultati della prova ordinata, sul carat-

costanze speciali il cui apprezzamento va necessariamente
rimesso al giudice.
281. Altri esempi di possesso equivoco innnaginati dain
scrittori e tratti dalla giurisprudenza possono chiarire an—
cora il concetto di possesso equivoco.

prescrizione, perchè tali circostanze gettano una luce di cui
non può farsi a meno senza incorrere nel pericolo di erronei giudizi Stil valore e sul significato dello stato di fatto

o a recidere erbe e a pascolare greggi di tratto in tratto

che si tratta di apprezzare. E poiché tali circostanze possono
essere svariatissime e di diversissima natura e la legge non
potrebbe prevederle tutte e stabilirne le conseguenze, il

su terreni abbandonati e incolti. Questi atti non connessi,

giudizio sull'equivocità o non del possesso va rimesso al

esso si domanda, compiuti a intervalli e sopra terreno di
quella natura sono possesso? sono continui, legalmente
parlando, e pubblici e compiuti con animo domini? E

libero apprezzamento del giudice (4).
282. A una questione circa l'equivocità del possesso,

ll Belime-(l') fa il caso che taluno vada a tagliar giunchi,

di cui la dottrina e la giurisprudenza si sono accuratamente

poiché è possibile tanto una risposta affermativa come una

occupate, ha dato luogo la determinazione del carattere,

negativa, conclude questo scrittore, vi e dubbio, vi è atu—

equivoco o non, del possesso del condomino. La questione
che si deve risolvere e questa: quando e che un comfo-

bignità e perciò il possesso e equivoco.
A questa conclusione si può certamente arrivare, vale a
dire si può certamente negare a un tale possesso la qualità

di legittimo per essere gli atti di godimento equivoci, vale
a dire non rivelanti l'animo del possessore di servirsi della
cosa come se fosse di sua proprietà, ma è erroneo il fon-

mino possicde legittimamente per sè, anzichè per il complesso dei condomini di cui fa parte la cosa di proprietà
comune?
L'importanza della questione non ha bisogno di essere
rilevata; essa apparisce subito se si pensa alla frequenza

dare l’equivocità del possesso sul dubbio circa la continuità,
la pubblicità o l'animo di proprietario, perchè se non è dimostrato che il possesso fu continuo, pubblico e con animo

si tratta di determinare i rapporti tra coeredi, di cui alcune

di tenere la cosa come propria, e per questo che al possesso medesimo va negata la qualità di legittimo senza
ricorrere all'eqnivocitù.

sia da lungo tempo al possesso dei beni ereditari indivisi.
La qualità di coerede che ha il possessore, non e di ostacolo alla possibilità che si veriﬁchi la prescrizione a suo

Un esempio in cui la questione sull’equivocitù si pre—
senta hen nella e non confusa con quella sull'esistenza degli

favore e a danno degli altri coeredi, quando risulta che esso
ha posseduto, per lo spazio di tempo necessario, pro suo
e nel modo voluto dalla legge perchè il suo possesso abbia
la qualità di legittimo. Tale possibilità risulta ben chiara

altri requisiti e il seguente che lo Scialoja (2) riporta dal
Italloz (3) e che noi pure crediamo utile di ricordare.
« ] proprietari di due fondi vicini hanno un medesimo

lìttainolo. Costui prende acqua di qua e di la, la devia e
la comluce nel fondo di uno dei due tracciando un canaletlo nel fondo dell’altro. Questi suoi atti costituiranno per

il secondo un possesso da valere contro il primo?».
(|) Up. cit., n. 55.
(‘.’) Mancini, Pisanelli e Scialoja. op. : vol. cit., pag. HB.

con cui possono verificarsi dei casi di comproprietà in cui
occorre risolverla, casi che si presentano specialmente quando

dal disposto dell'art. 985 cod. civ. in cui si legge: « Può
domandarsi la divisione quand'anche uno dei coeredi avessc
goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvocln': si
provi che la divisione fu fatta e che vi ha un possesso
sufficiente a indurre la prescrizione».
(3) Dalloz, Rép. cit., \" Act. poss. cit.,, n. ltr2.
(’t) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit.. p. -i-"J;

Lomonaco, op. cit., pag. 278.

POSSESSO
Le ultime parole di quest'articolo: « possesso sufficiente

a indurre la prescrizione » indicano chiaramente le qualità
e la durata che il possesso del coerede deve avere per poter
costituire il fondamento dell'acquisto per prescrizione a suo
favore contro i coeredi; le qualità del possesso sono evi-

dentemente quelle volute dall'art. 686 cod. civ. per il possesso legittimo. perchè è soltanto il possesso legittimo che
può avere per effetto la prescrizione (art. 2106 cod. civ.).
Osserviamo che, afﬁnchè il possesso del coerede si possa
considerare come pro suo e quindi come efficace fondamento dell'acquisto per prescrizione, non si richiede nessuna inversione di titolo, non occorre cioè che si veriﬁchino

1439

nell'interesse proprio, ovvero abbia voluto sempre agire
nell'interesse comune omettendo di rendere conto e ciò sia

per mancanza di richiesta da parte degli interessati 0 per
altra qualsiasi ragione. \'i è il mandato presunto ad am—
ministrare. e gli altri condomini, per sostenere la conservazione dei loro diritti, potrebbero addurre di avere permesso o tollerato che quello di essi che è stato al possesso
dei beni avesse annninistran nell'interesse conmne, e di

avere anche usato tolleranza per il ritardo della resa dei
conti, tolleranza che, se contrasterebhe con l'idea di con—

servare la proprietà della cosa comune qualora fosse durata
quel lungo tempo che occorre perchè il possesso dia luogo

le condizioni volute dall'art. 2116 cod. civ. perchè il pos—
sessore in nome altrui possa prescrivere, perchè il coerede
non può essere qualiﬁcato come possessore in nome altrui,

alla prescrizione, non contrasterebbe affatto con tale idea

possedendo esso, per la sua stessa qualità di coerede, (uti-77m
domini (1).

Cosi, di fronte a un'eccezione di questo genere, quanto
è accaduto non basta per togliere al possesso ogni dubbiezza

In altre parole, quando risulta dimostrato che il coerede,
per il tempo necessario a produrre la prescrizione, ha pos-

eircale intenzioni del possessore. Nè l'affermazione di questo,

seduto pro suo anzichè come coerede, non può dirsi che

come propria, potrebbe avere alcun valore. Certo esso po-

esso ha posseduto contro il suo titolo, ma devesi piuttosto
affermare che esso ha posseduto oltre il suo titolo. Ora
dottrina e giurisprudenza concordemente annnettouo che il
possesso oltre il titolo per cui si possiede è atto a produrre

teva stiche avere veramente questa intenzione, ma ciò non
esclude che anche gli altri condomini possano affermare che
hanno sempre ritenuto che esso agisse nell’interesse comune.

la prescrizione (2).

ziali, prima che il trascorrere del tempo avesse compromesso i loro diritti, se lo stato di fatto che loro appariva

Quanto si è detto per il coerede vale per qualunque
caso di comproprietà, qualunque sia la sua natura e la sua

se fosse invece durata solamente il tempo che occorre per
la manutenibilità del possesso.

di avere esercitato il possesso con anime di tener la cosa

e che avrebbero protestato, anche ricorrendo a mezzi giudi-

avesse potuto cagionare il sospetto che fosse altrimenti.

come la questione, se siasi o no veriﬁcata la prescrizione

Sono dunque i fatti considerati in sè, quali si palesano,
che anche qui devono essere la manifestazione sicura non
diversamente interpretabile dell'intenzione del possessore di

a l'avere del comproprietario possessore contro gli altri com—

considerare l’oggetto del possesso come proprio. Finehtei

origine.

'l'utto ciò abbiamo voluto premettere perchè risulti subito

proprietari, si limiti a veriﬁcare la durata e i requisiti del

fatti non costituiscono tale manifestazione, il possesso del

possesso.

condomino si mantiene equivoco enon può quindi essere

Nell'esame di questi ultimi, l'indagine che concerne la

ritenuto legittimo, nè per quanto riguarda la prescrizione,

mancanza di equivocità assume un'importanza particolar—
mente notevole perchè la qualità del possessore rispetto all'oggetto del possesso può facilmente rendere assai dubbio
il signiﬁcato dein atti di possesso da esso compiuti, nei
quali riesce quasi sempre difﬁcile di scorgere con chiarezza
e sicurezza se sono diretti all’esercizio di un diritto comune
con gli altri comproprietarî, ovvero all'esercizio di un diritto particolare del possessore e compiuto nel suo proprio

nè per quanto riguarda la manutenibilità. Ma che cosa si
richiede perchè i fatti costituiscano quella chiara manifestazione dell‘intenzione del possessore necessaria per costituire un possesso non equivoco?

zione del fondo posseduto, e a suo tempo provvede al rac-

Non è possibile determinarlo a priori, tante e tanto varie
possono essere le circostanze in cui il possesso si svolge
e da cui esso è accompagnato; perciò la decisione va ri—
messa al libero apprezzamento del giudice, il quale, nel gindicare sul valore e sul signiﬁcato dei fatti in quanto sono
atti a rivelare le condizioni soggettive del loro autore, dovrà
prendere per guida la norma sancita dall'art. 1354 cod. civ.
per l'apprezzamento delle presunzioni che non sono stabi—

colto dei prodotti, alla loro conservazione e alla loro vendita,
tali atti di per sè non dimostrano che il possessore intende

lite dalla legge, le quali non possono essere ammesso se
non quando siano gravi, precise e concordanti e ciò anche

considerare i beni come se fossero sua esclusiva proprietà.
Se peraltro delle rendite ottenute dalla proprietà comune
esso non rende conto ai comproprietarî, si ha già un im—
portante indizio dell'intenzione di volersi servire della cosa
comune come se fosse di sua esclusiva proprietà; però

perchè solo quando con fatti gravi, precisi e concordanti
il proprietario possessore ha rivelato la sua intenzione di

e unico interesse, con esclusione di quello di tutti gli altri

comproprietarî (3).
Se il comproprietario possessore s'incarica della coltiva-

questo indizio, per quanto grave, non basterebbe ancora a
dare allo stato di fatto quell‘univocitzi necessaria perchè,
concorrendo gli altri requisiti, il possesso da esso costituito

considerare la cosa conuuette come sua esclusiva proprietà,

gli altri comproprietari possono mettersi in guardia contro

il danno che è capace di recare al loro interesse il possesso
del compropriet.irio divenuto non equivocamente pro suo.

potesse assumere la qualità di legittimo. Può rimanere

Nell'apprezzamento di tali fatti occorre poi tener conto
particolarmente della qualità di comproprietario che ha il
possessore; tale qualità può facilmente dare allo stato di

dubbio se il comproprietario possessore abbia con ciò inteso

fatto costituente il possesso l'apparenza di esistere nell'in-

agire rispetto ai beni che sono oggetto del suo possesso

teresse della comunione e quindi può far credere che gli

(|) App. Genova, ‘28 aprile l883. Brizzolari e. Bigirti
((i-fur. lt., [883], il, 3933).
C2) Lomonaco, op. cit., p. ‘280; Cesareo-Consolo, op. cit.,

n. 270, e cit. Appello Genova, ‘28 aprile 1883, Brizzolari

e. Bigim'.
(3) Tartufari, bf. del pass. cit., ||. 704.
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atti del comproprietario possessore siano Compiuti nel comune interesse. Peraltro questa facilità con cui gli atti del
possessore, relativamente alla cosa comune posseduta, si

ritengono compiuti nell'interesse della eonnmione, non dti
luogo a una presunzione iuris et de iure, perchè nessuna
presunzione in questo senso si trova stabilita nella legge;
essa da luogo soltanto a una presunzione semplice per cui

abbiamo indicato il modo con cui il giudice deve apprezzarne il valore.
lta qualche scrittore sono stati fatti degli esempi di atti
rivelanti l'intenzione del possessore di servirsi della cosa
comune come propria, con tale sicurezza da escludere dal
possesso qualunque carattere di equivocità. Secondo il Belime (l) la facilità di credere che il comproprietario abbia
agito nell'interesse comune come una specie di negotiorum
yes!/Jr viene esclusa 0 quando vi sia stata una lite in cui

il possessore avesse affermato contro gli altri comproprietarî le sue pretese sulla cosa comune da lui posseduta, o
quando uno dei comproprietarî avesse aggiunto una parte
della cosa indivisa alla propria, sia estendendo una delle

sue fabbriche, sia incorporandola nel proprio fondo chiuso.
tlcrto al signiﬁcato di fatti di questo genere i comunisti non

potrebbero opporre il loro aniums contrario a quello che
i fatti stessi chiaramente hanno palesato, perchè ogni persona di comune intelligenza non avrebbe potuto non eom-

prendere quale fosse l'intendimento del possessore che degli
stessi fatti si e reso autore, e quindi non potrebbero evitare
gli etl‘etti del possesso dannosi al loro interesse, essendo
essi da imputarsi alla loro negligenza nell'avere tralasciato

ogni tempestiva, e perciò efﬁcace, opposizione.
In generale, per avere una guida nel valutare gli atti
di possesso compiuti dal comproprietario possessore sulla
cosa comune, e opportuno distinguere fra atti riguardanti

l'amministrazione e atti diretti a fare delle innovazioni.
Nel primo caso difﬁcilmente gli atti di possesso del condomino possessore potranno essere ritenuti adatti a costituire un possesso legittimo a suo vantaggio, perchè essi
non appariscono compiuti nell'esclusivo interesse del possessore, a meno che non concorrano speciali circostanze,
e quindi sono incapaci di dar luogo a uno stato di fatto
non equivoco.

Se invece si tratta di giudicare sul valore di atti di pos-

e simili atti non bastano a rivelare un zmimus rcutsibi
ltabcmli in modo esclusivo; specialmente ﬁnchè gli altri

partecipanti alla comunione godono delle nuove opere; occorre quindi che vi siano circostanze più precise, più gravi
e concordanti perchè si possa ritenere che con tali atti il

possessore della cosa comune abbia manifestato l'azimus di

tener la cosa medesima come propria escludendo gli altri
dalla loro proprietà.
lnsonnna se l'uso della casa comune difﬁcilmente è atto
a conferire il carattere di noti equivoco al possesso esclu-

sivo di uno dei comproprietarî, tale carattere può il possesso stesso facilmente assumere per l'abuso; anche qui

peraltro occorre distinguere. L'art. 675 cod. civ. prescrive

che ciascun partecipante può servirsi delle cose comuni
purchè le in'ipieghi secondo la loro destinazione ﬁssata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della conmnione
e in modo che impedisca agli altri partecipanti di servirsene

secondo il loro diritto.
Ora, ﬁnchè il possessore della cosa comune la impiega
non conformemente alla sua destinazione, l'abuso |illft non
implicare un possesso che si palesi come esclusivo agli altri
comproprietarî, ma quando esso si serve della cosa medesima contro l'interesse della conmnioue ed escludetnlo gli
altri partecipanti alla comunione, l'abuso dà luogo a un possesso che si palesa come esclusivo, tenuto cioè con animo
domini e che perciò ha anche il requisito della non equivocità, a meno che non concorrano circostanze speciali che
tale requisito possano escludere (2).

283. L’ultimo requisito che l'art. 686 cod. civ. vuole
per la legittimità del possesso e che questo sia con anima
di tener la cosa come propria. Ciò vuol dire che il possesso, per essere legittimo, non deve essere a titolo precario. o meglio non deve essere esercitato in nome altrui.

Nel diritto romano la precarietà accennava solamente

a una convenzione in virtù della quale il proprietario noncedeva i propri beni ad altri perché ne usasse con l‘obbligo

di restituirli dietro semplice richiesta, che poteva essere
fatta in qualunque momento ad arbitrio del concedente (3).
Il diritto canonico detto al signiﬁcato della precarietà una
estensione assai maggiore e il diritto moderno, conformandosi in questo al diritto canonico, considera come possesso
precario e a titolo precario qualunque possesso che, pur

sesso, mediante i quali sono state fatte delle innovazioni sulla

non essendo revocabile ad arbitrio del proprietario e anche

cosa comune, occorre tener conto della natura degli atti
stessie delle fatte innovazioni. L'art. (377 cod. civ. dispone

essendo stato ottenuto onerosamente, lascia intatto nel proprietario il suo diritto di proprietà a cui il possesso non o
contrario, non solo ma che anzi è riconosciuto dal possessore. In altre parole, secondo il diritto moderno cltiamasi
precario qualunque possesso esercitato in nome altrui, senza
cioè l'animo di ritenere come proprii beni posseduti. lli
qni l'identità di signiﬁcato tra la locuzione usata dall'arti—
colo 686 cod. civ. (( possesso con animo di tenere la cosa
come propria » e la locuzione (( possesso non a titolo pre-

che uno dei partecipanti alla comunione non può fare innovazioni nella cosa comune, ancorchè le pretenda vantaggiose, se gli altri non vi acconsentono. Ciò nonostante se
il comproprietario possessore ha fatto innovazioni, pur non
avendo il consenso degli altri, esso può ancora avere agito
nell‘interesse della comunione, ma può avere anche agito

esclusivamente nell'interesse suo; occorre quindi indagare
se esso con ciò palesò o no l’intendimento di considerare
la cosa come sua e di agire nel suo esclusivo interesse.
L'aver costruito nuove fabbriche e trasformato quelle esistenti, l'avcr fatto nuove piantagioni e sostituito quelle esistenti, e cosi l'aver introdotto dei mutamenti nelle colture
(I) Op. cit., n. 54.
12) In questo senso vedasi la sentenza della Cass. 'l‘orino,
10 dicembre [8753, Gallia e. Naz-ellis (Foro It., |876,1,224),
la quale ha deciso che deve ritenersi equivoco il possesso di
uno dei condomini quando non risulti che abbia esercitato per

cavie » o « possesso non precario ».
Il modo con cui si è espresso il nostro codice e più felice
di quello con cui si e espresso il legislatore francese nell'art. 2229 cod. civ., in cui si dice che il possesso adatto
per prescrivere, oltre che avere gli altri requisiti di cui ci
conto proprio tali atti da manifestare nn possesso esclusivo di
fronte agli altri; e nel dubbio il possesso si deve ritenere conforme al titolo.
(3) Vedasi la voce Precario.
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ili—’il

siamo occupati in questo paragrafo, deve essere o a titre

.\bbiamo voluto ricliiaitiai'e alla memoria del lettore i prc—

de propi“ititait‘0 ». L'espressione del codice francese era
stata inserita, letteralmente tradotta, nell‘art. 2135 delle
leggi civili tiapoletatte, nell‘art. 2l50 del codice parmense

cedettti dell'art. USO cod. civ., per qttattlo concerne l'ultima
qualità che questo richiede per la legittimità del possesso.
afﬁnchè risulti cltiarantente l'equivalenza del valore delle

e ttell'art. 2104 del codice Albertino; peraltro la diziottc
accolta dal nostro codice attuale apparisce pii'i esatta perchè,

tre espressioni: a titolo (li proprietà, con anima di
tener la cosa come propria. e a titolo non precario,

come nota giustamente il liaratono'(l), non si richiede il
titolo di proprietà a caratterizzare il possesso, potettdo questo

con cui si qualifica il possesso e che spesso si trovano ttsate
promiscuamente nelle fonti dottrinali e giurisprudettziali per
sigttilicarc il concetto che nelle futili latine si esprimeva con

esistere giuridicamente. nonostante che in origine manchi
una ragione giuridica della sua esistenza, ma soltanto si

richiede che vi sia l’animus possidendi pro suo.

Per indicare lo stesso requisito del possesso, il codice
Albertino ttsava due diverse espressioni, secondo che il pos—

sesso doveva servire come base alla prescrizione o come
presupposto dell'azione di manutenzione; esso cioè richiedeva per la prescrizione mi possesso a titolo di proprieta‘

l'espressione animus domini, espressione che si trova anche
oggi usata frequentissintmnente. Cosi, delerntittatnlo il signiﬁcato dell'espressione « possesso con anitno di tener la cosa
come propria », detertnitterento insieme il valore delle altre

espressioni equivalenti.
284. L'attimo di tener la cosa come propria va innanzi
tutto nettamente distittto dalla opz'nz'o domini, esprimendo

(: per l'azione di tttanntenzione mi possesso non a titolo
precario. Questa diversità di espressione peraltro non fece
nemmeno sorgere l‘idea di una diversità tra i due possessi,
poiché si contprese che l’una e l'altra locttzione contenevano

qttesl'ttltittta locttzione un concetto all'atto diverso e indipen—

un unico cotteetto, nonostante che questo si trovasse diver—

L'anima di tenere la cosa come propria consiste nell'intenzione che il possessore ha di condursi in rapporto ai beni

samente l'ormolato.

dente da quello che esprinte la locuzione con cui l'art. (titti
cod. civ. ittdica l'ultimo requisito che esige ttel possesso per
attribuirgli la qualità di legittimo.

L'unicità del concetto del possesso necessario per la

posseduti come se fossero di sua proprietà, l'opinio (lo—

prescrizione e per la manutenibilità risulta assai pii't settt-

miui e invece la coscienza che ha il possessore di essere
vero proprietario dei beni che sono in suo possesso (2). Il
printo (: uno dei requisiti che la legge esige per la legit-

plicemeiite e chiaramente nel nostro codice anche per il

modo con cui sono state disposte le varie norme riferentisi al possesso e ai suoi eﬁ'etti, poichè tanto quando dispone
relativamente alla prescrizione, come quando dispone circa
l'azione di manutenzione, ponendo come condizione di questa

timità del possesso, non così la seconda, la cui mancanza

e compatibile con la legittimità stessa, la quale perciò da

e di qttella l'esistenza di un possesso legittimo, il nostro

essa non rimane esclusa (3).
L'intenzione di tenere la cosa come propria si prestttne

codice rimanda a un’unica norma stabiliente le qualità del'
possesso legittittio e cioè all‘art. (386 cod. civ.

serve di base (art. (387. I° comma, cod. civ.) (d); che se

(‘l) Op. cit., vol. |, it. 45.
(2) Cass. Napoli, 21. febbraio 1883, Sabini c. Spazianle
(Giur. II., I883, i, I, 255). — Questa sentenza, già da noi
citata (nota 6 a pag. 1429), trattando di altri requisiti del possesso legiltimo. contiene, per quanto riguarda il requisito di cui
ci occupiamo ora, i seguenti motivi :
« Circa l‘altro requisito, di dovere il possessore tenere la cosa
colite propria, il 'l'ributiale considerava che Sabini non tetttie mai
il possesso animo domini, percio‘-. egli ardentemente desiderava di ridurre a via nuova la strada che tnetiava ai suoi fab-

bricati, al che trovava impedimento da parte di Spaziante.
« ll 'l‘ribnnale ha confuso l‘animus rem sibi habendi e
l'anima.: domini con la opinio domini. L'attimo consiste nell'intenzione di trattare come stia la cosa che si possiede, dove

la opinio i': la coscienza di essere vero pr'oprietario della cosa

stessa. Solo la coscienza di possedere il titolo precario, cioè in
nome altrui, esclude il concetto dell'animus domini. cioe di

possedere in nome proprio tart. 21I5 cod. civ.").
« il giusto titolo e la buotia fede sono condizioni peril possesso ati usucapione-m, o per la prescrizione decennale, giusta
l'art. 2Iî-17 del codice civile. Ma per gli itttcrdetti non craito,
mi sono richiesti i detti elemettti. Nel possesso puro-non entra
la condiziotie del titolo e della causa del possesso: possideo
quia possideo, dicevano i romani nel caso di mancanza di

causa. Justa enim an iniusta adversus castoro; possessio sit,
Mt hoc interdiclu (nti possid.) nihil rzfert, qualiscnmqne

enim posscsxor hoc ipso quod possessor esi, plus iuris habet
mmm ille qui non possidel (I. ?., Dig., xt.iit, 17).
« || possessore che vuol essere guarentito nel suo possesso,
non fonda la sua pretetisione sulla proprietà, o sopra altro di—
nn.. alla cosa, ma sopra lo stia personalità, la quale si i". rendnta

«'ltliva nel possesso ; -e questa relazione sua con la cosa riveste

un carattere giuridico. L'art. 2229 del codice Napoleone usava
91 — DIGESTO tramano, Vol. XVIII, parte ?*.

nel possessore, se non contrasta col titolo che al possesso

l‘espressione di « mi possesso a titolo di proprietario », e l'articolo 2135 delle abolite leggi civili quella di « un possesso a
« titolo di proprietà ». Ma tale locuzione non importava il senso
che il possessore dovesse essere proprietario della cosa posseduta : nihil commune habctproprietas eum possessione (l. l2.
Dig. de adr]. pass.), betisi qtiello che il possessore con atti di

godimento manifestasse l‘intenzione di essere proprietario vero
e non a titolo precario.
« E il tiestro codice civile, a evitare ogni ambiguità o dubbio
sul proposito, ha tiiiitalo la tttetttovata locuzione in quest'altra:
« con anime di tener la cosa come proprio ».
Vedasi, ittoltre, per la distinzione tra animus domini e opinio

domini, la setttettza del Trib. Roma, 29 maggio 1907, Milano
c. D’Agostini (Pal. di giusi… I907, 325), in cui .\. stato ri—
tetnttn che l‘animns domini e cosa diversa dalla coscienza di
essere o potersi ritenere legittimo proprietario della cosa posseduta, e che la tttattcattza della iusla opinio domini tiott
signiﬁca tttattcattza di qttel requisito del passesso legittimo rite
consiste nell'attimo di tenere la cosa come propria.
(3) Vedasi la sentenza del Tribunale di Roma. citata nella
nota precedente, e itioltre. miche per la dill'erenza tra animus

domini e opinio domini, Lomonaco, op. cit., p. 284 e seg.
(i) Poiché il possesso si presume tetiuto animo domini,
ﬁnchè non si provi il contrario, non è tteeessario che tale carattere vcnga esplicitaitietite eiiiitiziato da chi dedtice la prova

del possesso : in qitesto senso vedasi Cass. ’l'orino, & aprile [Nitti,
Mantelli c. Barberis (Legge, 1889, ti, 169). La stessa t‘.assazione toritiese, ittoltre, con sentenza 5 marzo ISO-’i, ](ealis

e. Mollard (Id., ISM, il, Iti), Int rilettiilo insindacabile in
cassazione il giudizio del itiagistralo di merito che ritiene cssersi tenuto animo domi-ni il possesso invocato agli etl'etti della

prescrizione.
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così fosse si avrebbe il possesso precario di cui ci occupe—

possesso, ritenendo invece, anche pritua che fosse andata

remo lra breve. La prova contraria circa l'intenzione non

in vigore la norma cotttettttla nella disposizione dell'art. ﬁlii

può, ttaturaltttente, darsi direttatttettte, trattattdosi di till fatte

del codice Albertino, che il quasi possesso delle servitù discett—

psichico, interno, su cui un‘indagine diretta non e possi-

littue, esercitate sotto e dnrattle l'impero delle leggi fran—

bile, almeno con risultati seri relativatttentc alla prova da

cesi, pttre avendo perduto in qttesto tetttpo l'efﬁcacia acqtti-

darsi in giudizio; l'indagine perciò per la prova contraria

siliva rispetto alla servitù tttetlesima, riacquistò l'efﬁcacia
ntedesitua interatttettte nel momento in cui le leggi francesi
vennero abolite, cosicchè il qttasi possesso anteriore all’an-

dell‘animo di tenerla cosa come propria deve necessariamente limitarsi al titolo, vale a dire alla causa del possesso.
perchè da questa soltanto e dai suoi mutamenti può essere
lecito di desntttere l’intenzione del possessore rispetto ai
beni posseduti (art. 687 cod. civ.) (1).
Questi mutamenti, afﬁnché possano far ritenere dei cor—
rispondenti tttutamenti anche nell'intenzione. del possessore,

devono essere prodotti solamente da cause che agiscatto dit‘etlatttetite sul titolo del possesso ttel caso speciale di cui si
tratta: a questo proposito il Lomonaco(2) ricorda una setttettza della Cassazione di Firenze del 17 febbraio [868 devuta al Paoli, la qttale stabilisce come, consistendo l'animus
domini essenzialmente nello stato dell'intenzione del possessore, tioti può qttesto essere distrutto da tina legge che
non riconosca nel possesso l‘efﬁcacia di prescrivere.
ll caso di cui si trattava era questo:
Il giudice di tuerito aveva giudicato accogliendo questo
principio: che le‘leggi francesi che avevano dichiarato l’imprescrittibilità delle servitt't discontintte avevatto per neces-

sità tolto l'nnimus domini ai possessori delle servitù tttetlesitne nelle regioni in cui esse avevatto avuto vigore all’inizio
del secolo XIX, interrompendo così il possesso, perchè senza
animus domini non si può possedere in tttodo da preseri-

dalain vigore delle leggi francesi può congiungersi con qttello
posteriore all'abolizione delle leggi medesime settza alctttta

discontinuità.
La legge toscana posteriore all'abolizione delle leggi fran—
cesi, osservava la Cassazioneﬁmentina nella stessa sentenza,

ttel restitttire al quasi possesso delle servitù discontinue
l'efficacia di produrre a favore del possessore l'acquisto per
prescrizione, gli restituiva itisiettte l'efﬁcacia di far presuttiere il suo legittinto acquisto: e questa presttnziotte lta
apputtto il suo fondanteuto sull'esistenza di quell'attlico possesso che le leggi francesi non potevatto, per le ragioni che
abbiamo riferito, ue interrompere tiè distrttggere.
285. Poichè la legge esige come requisito del possesso

legittimo l'aninto del possessore di tenere la cosa t'0tlle
propria, quando qttest'attitno tttattca si ha titi vizio del pos-

sesso ehe ne esclttde la legittimità.
E poiché l'esistenza dell‘animo di tenere la cosa come
propria e considerata dalla legge in istrettissinta connessione coti quella di titi titolo che, servendo di base al pos-

sesso fa supporre tale attittto, cosi l'ttltinto requisito volttto
dall'art. 686 cod. civ. per la legittimità si concreta in questo,

vere. La Cassazione ﬁorentina a questa tttassiuta oppose il

che il possesso non deve avere per base titi titolo outta

seguente ragionamento: « Su questo proposito era da cett-

causa che ditttostri che esso è un possesso in nome altrui.

siderarsi che l’animo di padrone nel possessore, l'aninto

Notisi che qttando titi rapporto possessorio e basato su
titi titolo o su tttia causa che lo fa considerare come pessesso in nottte altrui, e sempre, secondo il sistetna della

di usare della cosa tamquam id suo iure facerel, sta ttttto

nello stato della sua coscienza, e vi rimane e vi dura invariato, ittdipendetttentente dalle disposiziotii delle leggi, sia
che qtteste riconoscano, sia che non ricottoscatto tte] pos—
sesso la virtù di prescrivere. D'altronde chi prescrive si

presttme che lo faccia inconscio della tttattcattza del titolo

nostra legge, vero possesso: solo non e. quel tipo di pussesso che l’art. 686 cod. civ. cliiattta legittimo, e quindi non

ha gli etl'etti che il legislatore ha attribuito particolartttenle

a qttesto tipo di possesso in grazia delle sue qualità speciali.

o tlel suo vizio, credettdosi legittinm padrone della cosa che

Il possesso in nome altrui, tttttttcatitc cioè dell'ttltima qua-

possiede paciﬁcatttente; le che tanto più esclude che sttllo

lità richiesta per la sua legittin‘titt't. e. detto anche, come già

stato del suo attittto possa avere alcttna influenza una legge
che rettda giuridicamente inefﬁcace il suo possesso agli effetti
della prescrizione ».
Nello stesso tttodo della Cassaziotte ﬁorentina, si era già

abbianto avuto occasione di accennare, precario.
Della precarietà trattiattto a qttesto punto perchè la delcr—

tttinazione del concetto di essa serve itidirettatttettle a far
risultare con tttaggiore chiarezza ed esattezza il concetto

pronunziato, con ttttttterosi giudicati, la gittrisprudettza sarda,

dell'attitno di tener la cosa come propria, considerandosi

la quale, nella identica questione e per uguali ragioni, aveva
espressamente e costantemente escluso l'interruzione del

quest'animo esistente appttttto in tanto in quanto il possesso
non sia in netne altrui o precario.

(|) E stato deciso che, trattandosi di variazioni di una strada
vicinale, l‘indole del possesso deve ricercarsi nell'uuimus ile]

sersi trasformate in deﬁnitivo, specialtnettte quando pit't e più
atitti sono scorsi e si tratta di strade vieittali mantenute a spese
dei fvontisti. Al più vi sarà una presunzione per la conserva—
zione del provvisorio; ma la si può distruggere con tttia prova

possessore () nella tolleranza nitriti (che e il titolo del possesso)
e non nel fatto da cui ebbero origine le variaziotti stesse : Cassazione Home, 8 agosto 1879, Zoppi c. Carlucci (Legge, 1880,
], ?.t‘t’t). — Questa setitenza, per quanto rigttarda la massima
ricordata. e motivata cosi:

contraria. Alla quale appunto ititettdeva menare l’esame testi—
ttioniale su cui il Tribunale mancò di pronttnziare. Inﬁne sarebbe
da vedere se più che. alla provvisorietà dell‘oggetto 11011 fosse

« Clic, dato pttre essersi variato l'andamento della strada per

da badare all‘animus con cui si e cotnittciato a possedere. Sole

titi trattamento avvettttto, ciò non signiﬁca che la variazione fosse
fatta in iitodo del tutto provvisorio, potendo benissitno il fra—
mmento aver dato occasione a una variazione o correziotie deﬁttitiva. E se anche ciò fosse vero, nettdimetto violenta e antigiuridica sarebbe la conclusione, che il possesso del diritto di
passaggio aticltc dopo iitolti atttti avesse a conservarsi precario.
Semplici riﬂessi bastatto a persuadere dell'errore. Ciò che in
origine t'tt costituito provvisorio'può in progresso di tempo es-

la provvisorietà o precarietà del titolo e certo che pttù vincerlo
sull‘animus; ma nella specie il titolo si era quello di condominio nella strada vicinale. E di vero per qualunque motivo e

cott qualunque intenzione sia stata fatta variazione in tttta strada
vicinale, non sembra che possa essere in facoltà di titi solo frottlista di procedere, in litica di fatto, a tttia ulteriore vaziazuute

per restituire le cose al prislitto stato ».
C?.) Op. cit., pag. 286.

POSSESSO
SCL-”ndo il sistema del nostro codice civile (- precario il
possesso di coloro che, possedendo una cosa in virtù di un
titolo o di una qualità o di un rapporto col proprietario
er cui siano obbligati alla restituzione, o che, esercitando
delle facoltà per etl‘etto di semplice tolleranza e di un con-

senso momentaneo accordato unicamente a causa di rap-

porti di famiglia-ità, di amicizia o simili, riconoscano per
ottetto della causa stessa che fonda il rapporto possessorio
in cui si trovano. l‘altrui proprietà dei beni che possiedono
e sono perciò legalmente ritenuti non aver l'animo di ritenere i beni posseduti come propri (1).

Una volontà contraria del possessore non potrebbe far
cessare la precarietà del possesso per il principio romano
mono sibi potest mutare causam possessionis, che è

'! -l--l-Zl

hanno creduto di fare una distinzione fra possessori prccari e possessori precari: distinguono cioe quei possessori
che sono «proprietari della porzione del diritto di pro-

prietà che e loro concessa », come gli usufruttuari, gli enlitenti, gli usuari. da quei possessori che lasciano intatto il
diritto di proprietà di colui in nome del quale possiedono,
comeicondnttori, idepositarì, icomodatari esimili. l primi
possiedono pro suo e (mimo domini la frazione di proprietà che loro compete, i secondi non riguardano come
propria nessuna frazione della proprietà.
Questa distinzione ": generalmente riconosciuta fondata ;

sulla sua opportunità peraltro non sono tutti d'accordo.
« Verissimo tutto questo (l'accennata distinzione fra i
diversi possessori precari), scrive il llorsari (5), noi lo

accolta e sancita anche dalla nostra legge civile (art. 21 iti

abbiamo riconosciuto molte volte, e siamo per riconoscerlo

codice civile).

ancora. Effetti giuridici importanti provengono,senza dubbio,

Chi ha cominciato a possedere a titolo precario si presume che continui sempre a possedere allo stesso titolo
(art. 687, capov., cod. civ.), per quanto lungo possa essere
il tempo trascorso dall'origine del possesso, perchè al decorso

da tali differenze; ma non dobbiamo portare la discretiva
proprio in faccia alla regola generale statuita dal codice,
quasi a rimproverarin l'oblio di una distinzione radicale
che avrebbe dovuto fare. Ecco invece come stanno le cose

del tempo non può essere attribuita alcuna efﬁcacia tendente
a eliminare la precarietà, non avendo influenza sul titolo,
sulla causa del possesso così da produrvi delle modificazioni.
La precarietà cosi resta connessa con l'immobile posse-

nell'ordine dell'idea legislativa. il possesso si lta per sé
stesso o per mezzo (li altri (art. 685). E il possesso nel
più alto grado della perfezione. [ proprietari, nel senso assoluto e primario, sono quelli; e l'art. “Z| l:"), gettando tutta

duto nel passaggio di questo nelle mani di un successore
universale; diversamente però avviene quando il passaggio

linea e fra i precariamente possidenti nsufrnttnari, cnu-

ha luogo a favore di un successore particolare, il quale può
cominciare un nuovo possesso indipendentemente dal primo;
se peraltro il successore particolare lasciasse l'ionuobile
presso il suo autore, questo in massima dovrebbe essere
considerato, salvo i casi eccezionali derivanti da particolari
circostanze, come se possedesse sempre a nome di colui

per parte del quale ha cominciato a possedere il titolo
precario (2).

.

la sua luce su questo concetto generale, mette in seconda

duttori e tutta l'altra serie. A questo punto non «'.- lecilo a

noi portar distinzioni senza disordiuare il concetto fondamentale ».
E traendo dalla distinzione accennata le sue conseguenze,
il llorsari seggiunge: « Vedete quale altra incongrua e funesta conseguenza e per derivare da una distinzione l‘ou—
damentale portata ove non deve stare. Niente meno che
questa, cheicouduttori, icreditorimilicretici e simili mau-

Per i possessori precari e i loro successori universali,

cherebbero dell'azione possessorio come al tempo degli iu-

cessano, come abbiamo detto. la precarietà e i suoi elfetti,
quamlo avviene un mutamento nel titolo del possesso, per

a molestarli, nè potrebbero difendersi senza invocare pro-

cui il possesso medesimo non possa più considerarsi come
precario, mutamento che può derivare da una causa derivante da un terzo e dalla contradizione formale opposta

terdetti romani; sarebbero insultati da un terzo che venisse
tezione dal proprietario locatore o cessionario che potrebbe

anche non prestarsi, il che non vuole certamente lo stesso
signor Troplong che bene in altro modo si è espresso su—

dal possessore al diritto di colui in nome del quale pos-

periormente, né lo vorrebbero altri egregi che hanno presa

sedeva (art. ‘2-l-tti cod. civ.) (3).
La precarietà non si presmue, ma anzi deve essere pro—

cosi all'ingrosso da lui questa dottrina ».
Non ci sembra che il valore delle osservazioni del llor—

vata contro una presunzione contraria (art. 4387, 1° comma,

sari possa essere disconosciuto. A noi la distinzione del

cod. civ.): così colui che afferma il suo possesso, per gio-

Troplong, a parte la sua fondatezza che non prendiamo in

varsi degli elfetti che da questo gli derivano, e tenuto a
provare solo lo stato di fatto implicante tale possesso e non
può essere costretto a produrre il titolo o a dichiarare la
causa su cui si fomla il possesso medesimo.

esame, non sembra tanto pericolosa quanto inutile, trattandosi di determinare il carattere di precarietà del possesso:

\’a avvertito che essendo. nel sistema del nostro codice,
e cosi di quello francese, possessori precari tutti quelli che
godono di una concessione, anche non revocabile, che non

spoglia assolutamente il proprietario del suo diritto di pro—
prietà, ma lascia a questo un diritto superiore che il con—
cessionario deve riconoscere e rispettare, alcuni scrittori(zl)
(I) Va notato, peraltro, che, affinchè. si verifichi la precarietà del possesso, basta anche che colui che si trova nel rap-

il possesso dell'nsufruttuario e quello del locatore sono ambedue dichiarati espressamente dalla legge possessi in nome
altrui. e poiché sono tali, non fanno presumere quell‘attimo
di tener la cosa come propria che è requisito indispensabile
della legittimità, nè dunque possono essere considerati pos—

sessi legittimi della cosa posseduta.

_

La distinzione che deve farsi a noi sembra piuttosto
un'altra, se cioè il possessore in nome altrui possiede per

(“Z) Zachariae-Aubry e [iau, op. cit.,5 216.
(3) Vedasi sotto n. 379 e seg.

porto possessorio riconosca in altri l'appartenenza del possesso.
t‘.osi "- stato ritenuto che anche il proprietario di una cosa, il

cui possesso appartenga a un altro, puù possedere a titolo prccarlo: 'l‘rih. (leuova, '.’.tt ottobre. |SH5, (banane e. Palazzo

(Leyye, 1886, |, 491).

(4) 'l'roplong, op. «: vol. cit., il. mi’; e seg.; Mancini, l'isonelli e Scialoja, op. c rol. cit.. pag. Hl- c seg.: lt.-lime, op. cit.,
n. 4.8.
(5) Up. e vol. cit., pag. “09.
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una causa costituita da un diritto proprio o no. Se possiede
in virtù di un diritto proprio, esso va considerato diversa-

286. .\flincln': più chiaramente determinato risulti il con—
cetto della precarietà, occorre distinguerlo da altri concetti

mente rispetto al suo diritto e rispetto alla cosa (ossia al

con cui potrebbe venire facihueute confuso. Cosi il possesso

diritto di proprietà sulla cosa) su cui tale diritto esercita.

precario non va confuso col possesso provvisorio; il prima,

Rispetto alla cosa il suo possesso è in nome altrui e quindi

come abbiamo visto, e quello che e basato su una causa

non può essere mai considerato come legittimo. rispetto al
diritto suo invece il possesso non manca dell'animnx (to-

in cui e implicito il riconoscimento del diritto del proprie-

mini necessario per la legittimità.
Ciò dato, si arriva logicamente a negare che il posses-

in cui rimane riservato al concedente il diritto sui beni che
sono oggetto della concessione stessa; il secondo èbasalo
su una causa che non implica tale riconoscimento e cioè
su una concessione assoluta che soltanto (: subordinata a
condizione risolutiva.
ll possesso precario non cessa di essere tale se non quando
la causa o il titolo del possesso venga mutato, il possesso
provvisorio invece può diventare definitivo e anche legittime per il solo trascorrere del tempo (3).
Un'altra distinzione che va fatta è tra possesso precario,
di cui abbiamo anche or ora formolato il concetto, e possesso in cui il possessore abbia riconosciuta l'altrui pro—

sore precario possa acquistare per prescrizione la proprietà

della cosa posseduta e in pari tempo ad affermare che goda
della tutela possessorio per quanto si riferisce all’esercizio
del diritto che gli appartiene, ciò che e conforme alla legge
e a giustizia e che è riconosciuto generalmente nella dottrina e nella gittrisprudettza ('l).
.
Avvertiamo infine che, secondo l'opinione generalmente
adottata nella dottrina italiana e in quella francese, la precarietà costituisce nel possesso un vizio assoluto, che può
essere opposto al possessore da chiunque abbia interesse
a distruggere gli effetti del suo possesso, anche se non e
il proprietario dei beni posseduti (2). La ragione di ciò si
capisce facilmente se si pensa che l’animo di tener la cosa
come propria e il requisito fondamentale, la « base morale », per usare l'espressione del Borsari, della legittimità
del possesso.
(|) Citiamo per tutti Borsari, op. e voi. cit., pag. Itl0. —
Vedasi anche la decisione della Cass. Firenze, 29 dic. t887,
Mainoni «:.Cass-ini (Giur.,Torino, 1888. t‘2tì), in cui fu ritenuto
che anche un possesso dipendente da concessione temporanea

può essere legittimo agli etl'etti dell‘azione di manutenzione.
(2) Laurent, op. 0. vol. cit., n. 308, col quale., peraltro. non
conveuiamo in little le ragioni per cui arriva a tale conclusione;
Borsari, cp. e vol. cit., pac. lilli.

(3) liu caso tipico di possesso provvisorio i- quello di cui si
occupa la Corte d‘appello di [toma nella sentenza 7 luglio Itititì,
Ditta bancario Ricotti e altri e. Istituto di carità di Nostra
.S'ignora al Monte Calvario (Legge, 1886, il, 735), di cui ri-

tario da parte del possessore e quindi su una concessione

prietà dei beni posseduti. Questo riconoscimento non fa ces-

sare la causa del possesso che non da Ibudameuto alla sua
precarietà, nè quindi rende precario un possesso che per
la sua causa o titolo non era tale; solo fa diventare il possesso di mala fede e quindi produce gli effetti che a questa
qualità sono connessi (4). Questa e l‘unica inlluenza che
« a) che la concessione del possesso di una cosa sia fatta

a istanza del concessionario:
« b) che il concedente abbia il diritto di riprendersi la cosa
come e quando meglio a lui piace (l.. !, Dig. de precario):
Pmcerinm est quod precibns petenti eonceditnr temdin,
quomdin is, qni concessit, petitor.
« Attesocln‘s nessuno di questi estremi si verilichi nel caso in
disputa. Non l‘istanza perchè le suore. nulla chiesero mai, nonchè

la casa di San Norberto, neppure di venire. a ltoma. Fu il
papa che da Genova (allora Stato estero) le ricercò; il papa
promise loro la casa, assegnamenti e pensioni all'effetto che
aprissero in Roma un loro stabilimento a vantaggio delle povere

portiamo una parte della motivazione, segnalando la determi-

fanciulle, dei ciechi e dei sordo-niali; fu il papa inline che di

nazione assai felice del concetto di possesso provvisorio e la
distinzione non meno felice fatta per quanto riguarda gli etl'etti
del decorso del tempo in rapporto al possesso provvisorio e a
quello precario.
l\) superlluo avvertire quanto questa decisione sia deﬁciente
per quanto riguarda il concetto della precarietà che intende nel
diritto attuale limitata, come nel diritto romano, all‘istituto del
precario.
Ecco i motivi relativi all‘argomento di cui ci occupiamo :

suo molo otti-i loro la casa di San Norberto ».

(Gouehiuso l‘accordo tra il Governo pontilicio e le suore, il
papa, con dispaccio della Segreteria di Stato 10 maggio 1833.
ordinò al cardinale Riario-Sforza « di passare la consegna del
Collegio di San Norberto, mobilio, giardini e altro ivi esistente

alle Suore del Refugio di N. S. al Monte Calvario per loro stabilimento da aprirsi in Roma ﬁno a che non si troverà un

locale più ample »).
« Non la libera facoltà del concedente di riprendersi a sua

« La parola precario non si trova scritta in veruuo dei do—
cumenti prodotti in causa. Gli attori sono caduti in un equivoco.

voglia quella casa perchè quella facoltà non era pura e semplice,

Essi hanno preso provvisorio per precario.
« Nella lingua parlata passi, ma nel linguaggio della scienza
non può permettersi. Altra cosa è il possesso provvisorio, altra
il precario. Possesso provvisorio vale possesso temporaneo, ma
non esclude che possa in seguito per lo stesso titolo, e come
una continuazione di diritti divenire definitivo quando venga
a cessare. la ragione della temporaneità, e questa ragione può
venire a cessare col solo scorrere degli anni. Ne abbiamo esempi
nelle stesse nostre leggi, nel codice civile agli art. 26 e seg.,
in quello di procedura agli art. 363 e seg. Al contrario il posesso a titolo di precario non può mai divenire delinitivo se
non immutando il titolo.
« Quindi se ogni precario può dirsi provvisorio, non ogni

subordinata alla condizione di altro locale più ampio.
« Attesochò escluso il precario ed esaminati la lettera e lo
spirito della disposizione sia ben difﬁcile di ravvisare in questa
una concessione di possesso subordinato a una condizione risolutiva: il quale in tanto era provvisorio in quanto poteva essere
risoluto, e in tanto era condizionato in quanto il cessare o il
continuare dipendeva dal dare o non dare alle concessionarie

provvisorio e precario.
« Attesochò se del precario non si ha negli atti la parola,

Questa sentenza e cosi motivata:

molto meno si ha la sostanza. Estremi ovvi di questo istituto
giuridico sono:

prescrittibililà del terreno di cui si tratta, e, in questo supposto,
si obietta la precarietà del possesso, indetta dal verbale del

come avrebbe dovuto essere per l'essenza del precario, sibbene

una casa migliore».

.

(lt.) Anche la giurisprudenza riconosce la massima che il l'lconoscimento, da parte del possessore, dell'altrui proprietà del
fondo da lui occupato non fa diventare il possesso precario, ma
solo di mala fede. Cosi ha deciso la Cass. 'l‘orino, Iti luglio titti],

Comune di Tortona c. Renazzo (Legge, 1881, n, (392). ——
« Sotto un altro aspetto il ricorso in disamina suppone la
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il riconoscimento della proprietà altrui da parte del pos—
sessore può avere sttl possesso e riteniamo superlluo trat—

tenerci a illustrare la diﬁ'erenza tra precarietà e ntala fede,
due caratteri del possesso la cui diversità (: pit‘t facihueute

e presto sentita che esposta e che risttlta dal confronto tra
il concetto dell’una (‘l) e qttello dell'altra (2).

287. Ai sei requisiti che la legge esige per la legittimità del possesso e di cui ci siamo occupati in questo
paragrafo, alcuni scrittori ne aggiungono ttt] altro, richiedendo anche che il possesso debba essere non delittttoso.

Questa opinione fu propugnata per la prima volta nella
dottrina francese. ll Belime trova contrario a giustizia che
l'azione possessori-a venga concessa per tutelare le conseguenze di atti che le leggi puniscono, e quindi ritiene che

non possa annnettersi che un possesso sia legittimo quando
|': fondato su atti delittuosi.
Nella dottrina ilaliatta arriva alle tttedesittte conclusioni
lo Scialoja comprendendo la non delittttosilà nella pacilicità,

ritenendo cioè che il possesso delittttoso non possa essere
considerato come pacilico, almeno ﬁnchè l'atto che ha dato

luogo al possesso conserva il carattere di delittttoso, e scutpreclu‘: da parte del possessore vi sia l’intenzione di delinquere (3).
La maggior parte degli scrittori (4) però respinge questa

opinione e giustamente. In tema di possesso la legge fa
astrazione dal fatto o dall‘atto che ad esso ha dato luogo:
cosi il furto, l'usurpazione sono atti puniti dalla legge, ma
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allo stato di fatto favorevole al possessore, per decidere in
tttatcria di possesso occorrerebbe sempre fare indagini sullo
z'zt.v possidendi, indagini che la tutela possessoria, come
e noto, tettde :\ escludere per la stessa natura sua. Se fosse
altrimenti, il possesso non corrispondente al diritto a cui è

contrario rimarrebbe perciò sempre privo della protezione
della legge.
La contradizione fra la protezione accordata e la punizione couuninata dalla legge per un medesimo fatto è soltanto apparente; come il pttttto di vista da cui questo fatto

viene considerato è cotttpletatnente diverso, cosi essenzialmente diverse sono le azioni che, benché abbiano comune
il fatto che da loro origine, ltatttto diverse basi, stanno in

due campi del diritto diversi e tendono a scopi diversi.
lttfatti la legge da un lato dà a colui che ha subito il
datttto dal reale il diritto di eccitare l'azione penale per
ottenere che il reato stesso sia delittito e pttnito e anche
per conseguire la restitttzione dei betti che gli erano stati

tolti, e con qttesto provvede alla repressione del reale; da
ttlt altro lato poi provvede alla tutela del possesso per tutte
quelle ragioni che essa impongono come necessaria per la
efficace protezione della conservazione dell'ordine pttbblico
e di qttello giuridico; e quando tende a questo scopo la
legge non potrebbe, senza porre ingiustamente e inoppor-

tttnantentc ostacoli alla sua efﬁcace applicazione, preoccu-

per la prescrizione.
dvidet‘ttetnente se sulla ius possessionis si ammettesse

parsi dell‘indole di tttt atto che e e deve rintanere fuori
di discussione ﬁnchè si tratta unicamente di proteggere tttto
stato di fatto e non di deﬁnire e punire ttt] reato, ciò a cui
e stato altrimenti provveduto.
Cosi e naturale che le due azioni si tttautengatto separate senza che sia ammissibile che nel giudizio possessorio

che potesse influire la natura dell'atto che ha dato luogo

possa introdursi “come eccezione ciò che ('! essenzialmente

13 settembre 1830, di cui fu precedentemente menzionato il
contenuto. bla anche quest‘altro asstntto non è fondato.
« Quando un terzo possessore, piuttosto che invocare la pre-

del 1830 frazioni» la proprietà, sicchè Magno abbia acquisito
per sè alcun diritto, e per ciò si sia obbligato a riconoscerne

essi non ltatttto mai ostacolato l'esistenza del possesso, né

sono mai stati di impedimento alla decorrenza del termine

scrizione, riconosce il vero proprietario del fondo da ltti possedttto, e d’altra parte è lasciato tuttavia tte] possesso, questo non
diventa precario per la ricognizione già fatta, ma s'inizia da
allora un nuovo possesso, che per la malafede risultante dalla
ricognizione medesima e induttivo della prescrizione di 30 uniti.

« .\la nulla di tutto qttesto si veriﬁca nella specie. Nc l‘atto

aletttt altro ttel demanio dello Stato; nè l‘atto del 1830 e una
convenzione, per cui Magno abbia esercitato un possesso esclu-

sivamente a nome del demanio. Non vi fu stipttlata nemmeno
la clausola atttica della precarietà; ove ciò fosse, sarebbe stato
sempre applicabile il principio, annnesse in ttt] caso decisivo,

« Questo è il solo all'atto del verbale suddetto, L'autore degli

qttello della vettdita, il principio ritenuto nella dottritta francese

attuali controricorrcnti riconobbe per non sua la proprietà del
torrette e si proll‘eri pronto :] rilasciarlo al Demanio; chiese che
gli si fosse venduto e la vendita gli in premessa. Ma tu‘: qttesta

prima della pttbblicaziotte del codice Napoleone, che la riserva del

verilicossi, nè il rilascio si effettuò, (! invece Stefano Magno
durò tttttavia nel possesso per lll] periodo più che treotettnale
dalla data di quell’atto;
(\ Quando si all'erma che l'atto medesimo abbia reso precario
il possesso, tttltl s‘ intende qttesto per il suo vero signiﬁcato.
Nel diritto rotttano il precario era un prestito gratuito, revoca—
bile a volontà di chi lo aveva fatto: et est simile commodeto,

diceva Ulpiano nella legge [, Dig. de precario. Nel diritto ntodemo ha signiﬁcato più ampio: sono possessori precari coloro
i quali godette di un diritto, anche irrevocabile, che non spoglia

assolutamente il proprietario e lascia a ltti un diritto, che quelli
debbono rispettare, e sotto qttesto aspetto il precario suppone

una proprietà frazionata, come nella enfiteusi, nella servitù, ecc.
Sono altresì possessori precari quelli che esercitano ttt] possesso
non come smembramento di proprietà, ma come espressione di

un diritto di proprietà che risiede in altri, come il depositario,
il locatario, ecc. ll precario, nel senso della moderna legislazione,
suppone o una convenzione o un titolo espresso che l'orzi a riconoscere l‘altrui diritto, e non puo neppure confondersi con la

dominio per il venditore. con la clausola di precario, non dava
all‘acquirente la qualità di possessore precario; si cottsiderava
celesta stipttlazioue come una riserva del privilegio del venditore.;
« lì a dire invece, e più l'ondatamente, che l‘atto del 1830
ha potuto solo operare questi due etl'etti: tttto per l‘epoca att—

teriore, la ricogttizione del diritto del demanio e quindi l‘interruzione della prescrizione: til] altro per l‘epoca posteriore, la
costituzione in mala fede di chi riconobbe qttel diritto. bla
appunto perchè qttell‘atto interruppe la prescriziotte precedente,
appttnto per questo potè ricomittciare, e ricominciò di fatto ttt]
novello possesso, non precario, e ciò fu dimostrato, ma solo di

tnala fede. Questi due elementi, la precarietà e la mala fede,
non si possono scambiare l'uno per l'altro e identiﬁcarsi. Sta
in ciò appttttto l‘equivoco del ricorrente; dalla ricognizione che
ittdttce la mala fede argomenta la precarietà, ma questa esclttde,
l‘altra fa possibile la prescrizione; e appunto perchè in ntala
fede, il conventtto nella rivendicazione ha ittvocato la prescri—
zione di trent‘anni già compiuta e che vale a purgare la tnala
fede medesima ».
(l) Vedasi sopra, n. ‘:’.Nt'n e seg.
(2) Vedasi sotto, tt. 308.

tolleranza e la fantigliarità che suppongono tttta tacita permis-

(3) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit., pag. “3.

siotte, ma revocabile;

ti) Vedasi principalmente Lomonaco, op. cit., p. 280 e seg.
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oggetto di un'azione diversa per le ragioni per cui «=. concessa e per lo scopo che si prefigge.

Ne può dirsi con lo Scialoja che il possesso delittuoso
non possa essere ritenuto legittimo perchè non paciﬁco. che
la paciﬁcità implica soltanto l'assenza di violenze reiterate
e turhauli la tranquilla conservazione del possesso enon
la necessità che l'acquisto del possesso stesso o l'esercizio
che ne implica la contiumtzione siano costituiti da atti non

preveduti e. repressi dalla legge penale.

la buona fede e a cui la legge attribuisce l'efﬁcacia di farla
presumere. il giudice cosi, anzichè indagare l'animo del
possessore, ha il suo compito ristretto ad accertare se si
sono veriﬁcati quei l'alli esteriori in cui la legge ravvisa

una condotta onesta o giuridicamente corretta. Secondo
questo sistema l'animo del possessore rimane inesplorato;
ne consegue che il fatto da cui la legge desume la buona

fede ha un'efﬁcacia continuamente prolungantesi, non essendo ammesso che possano indagarsi i mutamenti che

avvengono nella coscienza del possessore.
; -'t. -»—— Possesso (li buona fede.
2%. Sistemi relativi alla nozione e al regolamento del possesso

di Imoua fede. — 280. Il possesso di buona fede nel diritto
positivo francese e in quello italiano. — 290. Possesso

il sistema di diritto si affermò dapprima nel campo della
prescrizione, ciò che potè farsi nel codice francese-, rimaneva da estenderlo anche all'acquisto dei l'rutti e questo

legittimo e possesso di huona fede. —- 291. Requisiti del

i'u fatto, come vedranno. dal legislatore italiano.
289. La nozione del possesso di buona fede e data dal

possesso di Inama fede. — 202. Primo requisito: cosa deve
intendersi per titolo. — 293. Qualità che deve avere il

nostro legislatore nell'art. 701 cod. civ., il quale dispone:

« l‘) possessore di buona fede chi possiede come proprie-

titolo (nozione del giusto titolo). — ”ZM. inettilmline del—

l‘usurpazione e dell'occupazione a costituire il titolo del
possesso di buona fede. — 205. Uguale inettitudine dei

titoli precari. — 29t5. Divisioni. — 297.'l'ransazioni. —
'.’.98. Sentenze. — 299. 'l'itoli sotto condizione. — 300. Nocessità della reale esistenza del titolo. Nozione del titolo
putativo. — BOI. Dottrina e giurisprudenza di fronte alla
teoria del titolo putativo. — 302. Il diritto positivo italiano
non ammette il titolo putativo. — 303. Limiti della compatibilità dell‘errore sul titolo con l'attitudine di questo a

esser base del possesso di buona fede. Errore di fatto ed
errore. di diritto. — 304. Giurisprudenza sull'influenza dell‘errore di diritto. — 305. Titolo universale. — 306. Se-

tario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del
quale titolo ignorava i vizi».

L'origine remota di questa disposizione si trova nella
nota massima di Modestino (2): Bonttoﬁdoz' omptor esso

videtur qui ignoravz't eam rom ttlz'enam esse, tutt putam't eum, qui ocadz'tlz't, ius oondwtdz' Imbaro, puto

proom-otorem aut tutore… esso.
Questa massima aveva ispirato le disposizioni contenute

negli art. 550 e 2265 del codice civ. francese su cui occorre
fermare un po’ la nostra attenzione poichè ciò e necessario

307. L'errore sul diritto leso dal possesso. — 308. La
conoscenza del vizio del titolo dell‘autore esclude la buona
fede. — 300. Il possesso di buona fede o di mia fede si

per comprendere la portata e l'esatto concetto del possesso
di buona fede definito nell'art. 701 del nastro codice.
L'art. 550 cod. civ. fr. deﬁnisce il possesso di buona
fede che e necessario perchè si veriﬁchi l'acquisto dei l'rulli
per diritto di accessione, ed e cosi l'ormolato : « le possesso…-

comlo requisito: cosa deve intendersi per buona fede. —

trasmette con la stessa qualità al successore universale. —

est de bonne foi quand il pessùde comme propriélairc. en

3l0. Presunzione della buona fede. — 311. Prova della
mala fede. — 312. Inizio e cessazione della buona fede.
La massima mela ﬁdes saperoeaz'ens non nocet.

vertu d'un titre translatifde propriété dont il ignore les
nces ».
L‘art. 2265 cod. civ. fr. riferentesi al possesso di buona

288. Nel determinare la nozione del possesso di buona
fede (: regolarne gli effetti giuridici, le legislazioni hanno
seguito due sistemi all'atto diversi che possono chiamarsi:

fede in rapporto alla prescrizione, richiede l’esistenza di un

« juste titre », l'art. 2267 aggiunge che questo titolo deve
essere esente da qualunque vizio di forma. Data l'esistenza

Il primo si fonda sulla realtà effettiva della buona fede

di questo titolo, la buona fede si presume sino a prova
contraria (art. 2268) e non cessa per la sopravvenuta co-

esistente nell'animo del possessore; questo stato interno
deve certamente desumersi da atti e fatti esterni; questi

buona fede non possa provarsi nei modi legali (art. 2200).

sistema di fatto e sistema di diritto (l).

però non hanno valore in sé, ma solo in quanto servono

a indagare l'onestà della coscienza di colui che possiede.
Secondo questo sistema la morale prepondera sul diritto
e il giudice decide unicamente in base al suo convincimento,
nel riconoscere la buona fede del possessore, e nell‘attri-

lmirle degli effetti giuridici, i quali le vanno attribuiti in
tanto in quanto essa esiste nel momento in cui gli effetti
stessi si veriﬁcano.
il secondo sistema, sorto in un momento in cui il senso

giuridico raggiunge un maggior grado di sviluppo, all'ranca
il diritto dal dominio dell’indagine psicologica e si fonda,

anzichè sulla realtà della buona fede, sulla realtà di certe
condizioni di fatto esteriori da cui normalmente ha origine
(I) Cimbali, op. cit., pag. 122.

(2) L. 109, Dig., i., It'».
(3) Le modiﬁcazioni più importanti che vanno avvertite sono
le seguenti: le leggi civili delle Due Sicilie riguardo all'acquisto
dei frutti disposero che la buona fede del possessore s‘intendeva

noscenza dei vizi del titolo a meno chela cessazione della
I codici dei cessati Stati italiani riprodussero le medesime
norme del codice _l'rancese non solo nella loro sostanza,

ma anche nella loro disposizione (3).
Questo modo di determinare la nozione del possesso di
buona fede separatamente e diversamente “in rapporto all'acquisto dei frutti e in rapporto alla prescrizione sembra

accentuare il contrapposto tra le due nozioni e dare appoggio all'opinione, che ha trovato molti aderenti nella dettrina francese, che per l’acquisto dei frutti occorra indagare
se esiste la buona fede indipendentemente dalla reale esi-

stenza del titolo, e per la prescrizione occorra invece la
reale esistenza di un titolo (4).
Questa stessa opinione e da qualcuno sostenuta anche
cessata quando i vizi del suo possesso fossero stati portati a
sua conoscenza dalla domanda del proprietario anche. in conciliazione (art. "i-75); il codice Albertino poi richiese come ce"dizione essenziale della cessazione della buona fede la domanda
giudiziale (art. 453).
(fi) Cimbali, op. cit., pag. 115.

POSSESSO
per“ spiegare il sistema della nostra legge, ma a torto perchè

il sistema della nostra legge e diverso da quello della legge

l-li7

Che la rrozioue del possesso di lurona fede perù implichi
i requisiti necessari per la legittimità non ci sernhra risulti

francese. Di qui l'interesse di far constatare line da ora

dalla legge, e perciò apparisce pir'r corretta l'affermazione

la dill'erenza che esiste su questo punto tra la legislazione

del llrugi (4) che il possesso di buona fede « si può dire

francese e quella nostra, interesse di non lieve irrrpor'tauza

un tipo a sè, sebbene in certo qual rueda il nostro codice

porche frequentemente si trovano citati interpreti dell’altualedirilto positivo francese quando la loro opinione, anche
se giusta rispetto alle disposizioni che tende a spiegare,

(art. 2100) lo faccia rientrare nella grande categoria del

può non essere giusta per irrterprotare le disposizioni della

due requisiti che lo caratterizzano: il titolo e la hrrorra fede.
Questa distinzione non può non trovarsi giustiﬁcata,

possesso legittimo ».

291. Nel possesso di huorra l'ode si suole distinguere

nostra logge, appunto a cagione della diversità del sistema
adottato.

purchè peròi due detti requisiti s'intorrdarro nel loro giusto

Nel nostro codice civile tutte le disposizioni relative al

valore, ciò che non avviene sempre, anche perchè nella

possesso di lurona fede, che, nel codice francese e in quelli

deliniziorre dell'art. 701 cod. civ. idue requisiti appariscono
tutt'altro che nettamente distinti.

italiani che da esso erano derivati, erano collocato nella parte
riferentesi alla prescrizione e a questa si riferivano, sono
passato nel titolo del possesso e sono state collocate im-

medialanrente dopo l'art. 701. Nella parte riferentesi alla
prescrizione il solo art. 2137 si riferisce al possesso di
buona fede e cosi dispone: « Cln acquista in buona fede
un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza
di un titolo che sia stato debitamente trascritto e che non
sia nullo per difetto di forma, ne compie a suo favore la

prescrizione col decorso di dieci antri dalla data della trascrizione ».

lu quest'articolo nulla si dice circa il modo come si origina, dura e finisce la huorra fede del possessore, quindi
per stabilire tutto ciò occorre applicare le regole che sono
sancite nel titolo del possesso.
Che queste stesse norme rogolino il possesso di buona
fede per quanto si riferisce all'acquisto dei frutti non può
esservi dubbio, perchè è appunto tra gli etl'etti del possesso
deﬁnito dall’art. 701 cod. civ. che si dispone circa il diritto
all'acquisto dei frutti (1), e quindi e chiaro che un unico
principio governa il possesso di buona fede, qualunque sia
l'effetto in rapporto al quale si considera come causa, si
consideri cioè in rapporto alla prescrizione o all'acquisto
dei frutti e al diritto di ritenzione (2).

290. Dalla riferita disposizione contenuta nell'art. 701
del codice civile risulta che il possesso di buona fede deve

Così se si pone a base della definizione del titolo il corr—
cetto del negozio traslativo di proprietà, come più spesso

avviene, il valore della distirrzioue apparisce assai incerto.
infatti a base del possesso contrario al diritto di proprietà
non può esservi, per la contradizione evidente che non lo
consente, un negozio che realmente trasferisca la proprietà.

cosi che una parte di opinativo nel titolo deve esservi
sempre (5). Ora, se il requisito del possesso di hrrona fede
si concepisce come un negozio nel quale non concorrono
tutte le condizioni perchè si veriﬁchi il trasferimento della

proprietà, ma nel quale alcune di queste condizioni sono
surrogato dall'opinione della loro esistenza, la distinzione

che si fa tra titolo e buona fede come requisiti distinti
risulta priva di valore, perchè si annnetle che il titolo e
la buona fede siano semplicemente due momenti d'un unico
requisito.
La distinzione tra i due requisiti si mostra invece in tutta
la sua giustezza se per titolo s'intende il fatto o il rapporto
giuridico che giustiﬁca l'acquisto del possesso di fronte a
colui da cui lo si è avuto.
Cosi inteso il titolo apparisce infatti come requisito a se
stante e nettamente distinto dalla buona fede, come un
requisito che deve esistere relativamente a una persona
e che è cosa ben diversa dall'altro, cioè dalla buona fede

altri requisiti che la legge vuole nel possesso legittimo.

che deve esistere in modo assoluto. In altre parole, il titolo
apparisce la condizione perchè la persona contro la quale
e stato acquistato il possesso di buona fede non sembri
ingiustamente danneggiata dain etl'etti attribuiti dalla legge

L'indagine relativa all'esistenza di tali requisiti e dunque
inutile, qualora però non si tratti di stabilire l'esistenza

al possesso medesimo, la buona fede apparisce invece come
condizione assoluta, dovendo essa consistere nell'ignoranza

del possesso di buona fede come condizione del verificarsi

della lesione di diritto a cui da luogo il possesso.
il requisito relativo è positivo ed è costituito da un
elemento estraneo allo stato di fatto costituente il possesso;
in tale oleruerrto si fonda l’azione e l'eccezione del possessore di lmona fede che di esso e tenuto a fornire la
prova.

essere tenuto a titolo di proprietà; non risulta però che

esso debba avere, quali condizioni della sua efﬁcacia, gli

della prescrizione, nel qual caso e necessaria anche la le-

gittimità :\ norma dell‘art. 080 cod. civ. perchè la disposizione generale riferentesi alla preseriziorro contenuta nell'art. 2100 cod. civ. irrrpoue che il possesso per acquistare
mediante prescrizione debba essere legittimo.
Vi sono peraltro alcuni scrittori, anche autorevolissirni (3),

i quali affermano che il possesso di lurona fede risulta dal
possesso legittimo, cioè dal possesso avente i requisiti vo-

Il requisito assoluto è invece negativo e consiste essenzialmente nell'asserrza della mala fede, la quale assenza o

luti dall'art. 086 cod. civ., a cui si aggiungono i requisiti

presunta, così che alla prova di essa non e tenuto il possessore, ma colui che nega al possessore l'esistenza della

della buona fede edel giusto titolo voluti dall'art. 701 cod. civ.

buona fede (0).

(I) La giurisprudenza ciò dichiara unanimemente: App. Roma,
28 dicembre 1902, Ribacclrz' c. Fondo per il culto (Legge,
l903, r, 269); Cass. Roma, 8 aprile 1897, Demanio e. Capitolo cattedrale di Tricarico (Porte Sn]rr., xsn, 2, 208);
15 marzo 1901, Galli c. (‘lemeatz' (Fm-o lt., 190/r, r, 792).

(3) Lomonaco, op. cit., pag. 507; Chironi, op. e vol. cit.,
pag. 193.
(lr.) Brugi, Ist. di dir. cio. cit., pag. 278.
(5) ’l'arlufar'i, Ig'ﬁ'. del poss. cit., vol. rr, n. 870.
(ti) Su questo modo d'intendere la distinzione fra idue requisiti del possesso di buona fede vedasi Venezian, L’errore di
diritto e il possesso di buona fede, pag. 3 e seg., 'l‘orino,

(2) Bonfante, nella nota alla sentenza Hass. Firenze, 3 luglio

1893, Ditta Da Re e. Ordine militare gerbsolz'mitaao (Foro
Ital., 189/r, I, 210); Cimbali, op. cit., p. 117 e seg.

Unione Tip.-Editr. 'l‘orinese, 1905.
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292. La correttezza del modo di concepire il requisito
del possesso di buona fede che viene indicato dalla legge

e quella a cui il legislatore voleva permettere che si arri-

vasse in base alle rrorrue da lui sancite.

con la locuzione « titolo abile a trasferire il dominio », come

Ne questa assurda corrclusiouc si evita dando maggior

il fatto o il rapporto giuridico che giustifica l'acquisto del

rilievo alla realtà materiale del titolo, pretendcudosi che il
possessore di buona fede appoggi le sue ragioni a un do-

possesso di l'rorrto alla persona da cui lo si è avuto, risulta
senza difficoltà se si prende in esame accuratamente il dis-

posto dell'art. 701 cod. civ., esame dal quale risulta anche
l'inesattezza delle altre concezioni del medesimo requisito.
Alla contradizione evidente a cui da luogo il concepire
il titolo come negozio che realmente trasferisca la proprietà
abbiamo già accennato. Se il titolo invece si concepisce
come negozio che ha solo in parte i requisiti necessari per
essere efﬁcace a trasferire la proprietà e che ha la parte
di requisiti marrcauto srrrrogala dall'opinione della loro osisteuza, manca il criterio per detorrrrirrare quali requisiti
devono ellèttivan'reule esistere e quali possono essere suppliti dall'opinione della loro esistenza, e non si ha un limite
capace d'impedire che si ammetta l'esistenza del possesso
di huorra fede anche quando trou esista alcuno dei requisiti
del negozio traslativo di proprietà, purchè siano tutti ritenuti esistenti dal possessore.
Ne è sufficiente, per determinare questo limite e quindi
quali dei requisiti del negozio traslativo della proprietà de—

cumento che costituisca un titolo abile in se a trasferire
il dominio, un titolo che, astrazion l'alta dalle circostanze
del caso concreto, possa esser capace di rendere proprietario
il possessore che lo produce (1). Se si fa astrazione dal

rapporto tra il possessore di lnromr fede e colui che gli ha
trasferito il possesso, il titolo non offre nessuna giustifica—

zione del possesso stesso perchè. se deriva da persona che
non ha mai avuto nè la proprietà nè il possesso della cosa
di cui si tratta, può bene essere in se capace di trasferire

il dominio per la sua perfetta regolarità, ma e tanto indipendente dal caso entrerete che a questo rimane all'atto
estraneo, tanto da tren potere essere invocato per giustifi-

lamento. Si pensi infatti al caso di un possesso di buona

carlo. Suppougasi irrt'atti che colui che sostierro che il suo
possesso e di buona fede, profonda di appoggiare il suo
assunto producendo un contratto di vendita rit'crerrlesi alla
cosa posseduta, ma in cui l‘altro contraente sia persona
che non ha mai avuto rapporti con la cosa medesima: in
questa ipotesi il titolo reale e regolare non può servirca
giustiﬁcare la intona fede, perchè non ha nessun legante
col possesso di cui si tratta.
La giustiﬁcazione si ha invece dal titolo, se per titolo

fede fondato su un negozio traslativo della proprietà costi-

s'intende il fatto o il rapporto giuridico da cui deriva il

vono esistere, il criterio per cui si richiede come rniuimo

un negozio giuridicamente esistente, ma soggetto ad aunrrl-

tuito dalla vendita fatta dal trou proprietario: in questo

possesso, poichè elliattivamente è la reale esistenza di questo

caso nessuno dubita che tale vendita possa formare la base

fatto o di questo rapporto. quando e capace, almeno appa-

del possesso di buona fede, pure essendo altrettanto certa
l'inesistenza giuridica di tale contratto.
.\ggiungasi che se, come si ritiene comunemente, il ti-

tolo deve costituire il substrato della buona fede o il dato
di latte che perurette la presunzione della buona fede, non

si comprende come soltanto la reale esistenza d'una parte
delle condizioni da cui risulterebbe il negozio traslativo della
proprietà possa avere tale funzione, possa permettere cioè

di presnnrere l'opinione dell'acquirente che concorrano anche
le altre condizioni effettivamente mancanti.

rentenreute, di trasferire il dominio, ciò che costituisce quel

substrato della buona fede che permette d'irrdurre l'ignoranza della violazione implicata dal possesso per quelle
particolari circostanze che impediscono al rapporto medesimo l'efficacia di operare validarrrerrto la traslazione del
dominio.
Conseguentemente è di tale rapporto che deve essere data
la prova dal possessore che voglia dimostrare che il suo
possesso e di buona fede.
In questo modo si spiega non solo la portata dell'arti—

In conclusione il titolo a cui accenna l’art. 701 cod. ci-

colo 701 cod. civ., ma altresi la ragione per cui al possesso

vile rron può essere considerato nè come un titolo realmente
tu‘. come un negozio che ha solo parzialmente i requisiti

di huorra l'ode sono attribuiti etl'etti specialmente favorevoli
al possessore.
(( Perchè chi rispetta il diritto apparente, il diritto iudi-

necessari per operare tale trasferimento, nè come un nogozio traslativo giuridicamente esistente, ma arrrurllahile.

.'-. disforme dal diritto vero, e non acquista esponendosi vo-

Dalla definizione dell'art…. 7… cod. civ. risulta in sostanza

lontariamente alla reazione del diritto vero. Quindi e social—

questo, che l'elemento su cui si fonda l'azione o l'eccezione

mente rrecessario un rallbrzarnenlo della tutela provvisoria
che gli e concessa contro le ragioni della proprietà: un

capace di trasferire il dominio della cosa di cui si tratta,

inerenti al possesso di buona fede deve essere estraneo allo
stato di fatto costituente il possesso, deve cioè consistere
in un titolo abile a trasferire il dominio. Questo titolo deve

riguardare il rapporto tra il possessore e colui da cui esso
ha avuto il possesso, facendo risultare l'origine del possesso. Infatti, se così non fosse e nel titolo si volesse fare

astrazione da tale rapporto, identiﬁcando la lnrona fede con
l‘ignoranza dei vizi del titolo, vale a dire con l'ignoranza
delle condizioni che mancano al titolo per essere abile a

vidrralmente difeso, normalmente ignora che questo diritto

rafforzamento che riesce, quando d'altra parte non sia sta-

bilito che queste condizioni appunto trou si verificano, c
che la disformità tra il diritto apparente e il diritto vero
era conosciuta, a un sacrilizio parziale o totale delle ragioni
della proprietà» (2).

293. Abbiamo detto che il fatto o il rapporto giuridico

mente alla conclusione che il possessore, solo perchè tale,

che costituisce il titolo a cui accentra l'art. 701 cod. civile
deve intercedere tra il possessore e la persona da cui de.—
riva il possesso e abbiamo aggiunto che esso deve essere
per sua natura capace di trasferire il dominio.
Questo fatto o rapporto s'indica comunemente con la

va ritenuto di lurorra fede, concltrsioue che certamente non

locuzione « giusto titolo », il quale e drruqrre formato dalla

(|) Zachariae—Aubry e Han, op. cit., & 217.
(2) Venezian, op. cit., pag. 0. — La stessa pregevole nre—

nogralia del \’oneziau può vedersi per quanto si riferisce alle
idee che abbiamo esposto.

trasferire il dominio, poichè l'art. 702 cod. civ. dichiara
la buona fede sempre presunta, si arriverebbe necessaria—

POSSESSO
muova del possesso e non va confuso con l'z'ushunwnlum
che fornisce il documento che prova questa causa.

Il titolo e detto giusto non perchè sia tale da operare
l'efﬁcace e valida trasntissione della proprietà dei beni che
costituiscono l'oggetto del possesso di buona fede, che anzi
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mittio. Questo titolo deve dunque essere un rapporto di
quelli a cui il codice medesinto, per la loro natura, rico—
nosce l’efﬁcacia di trasmettere la proprietà, efficacia che
ntanca nel caso speciale per particolari circostanze.
. Occorre quindi tener conto delle norme contenttte tte] terzo

corrispondente al diritto e quindi non sarebbe il caso di

libro del codice che si intitola: (( dei modi di acquistare e
di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose ».

parlare di possesso avente un‘efﬁcacia contraria al diritto
di proprietà, ma perchè e la manifestazione di uno dei

Non è il caso di prendere in esame qui i diversi modi di
acquistare e di trasmettere la proprietà perchè essi sono

così non avviene tnai perche si avrebbe uno stato di fatto

modi ammessi dalla legge perla trasmissione del dominio

assai noti e di essi si tratta in altre parti di questa Itac-

sulle cose.

colta; va solo avvertito che occorre distinguere questi dai

Non tutti i fatti giuridici che possono immaginarsi come
cause del possesso possono essere considerati come capaci

non itnplieanti l'acquisto e la trasmissione della proprietà.

di costituire la base del possesso di buona fede perchè non
tutti sono tali che per loro natura tendano a operare la

sione possono essere considerati come capaci di formare il

trasmissione del dominio: occorre quindi fermarci a delerminare quali fatti e quali rapporti possono essere invocati
come base del possesso di buona fede.
Per tale determinazione e assai tttile deterntinare la no-

zione del titolo traslativo poichè è da questa nozione che
si può desumere quando a che un fatto giuridico tende a
operare la trasmissione del dominio.
La nozione del titolo traslativo rimonta al diritto romano
nel quale peraltro non si_trova formolata una definizione,
ma si fa solatnente un'enumerazione. Genera posses.vìouum, si legge nelle fonti ( 'l), to; sunt, quot et caustw
(Ltll/tbì‘)‘€)t(li eius quod nostrum non sit: velut pra em—
More, pro donato, pro legato, pro no.we dedito, pro suo.
Questa enumerazione, come si rileva facilmente, e tut—

modi che servono a creare rapporti giuridici e obbligatori
poichè soltanto quelli che tendotto a operare tale trasmistitolo, il substrato del possesso di buona fede. Ciò va chia-

rito mediante l’esame di quei fatti e atti giuridici che potrebbero dar luogo a dubbio.

294. Se l'art. 701 cod. civ. accenna a un « titolo abile
a trasferire il dominio » come la causa del possesso di intona
fede, è chiaro che aint causa che per sua natura non sia
idoneaa operare una trasmissione di dominio, pure potemlo

dare origine al possesso, non può costituire il titolo del possesso di buona fede (4).
Così l'usurpazione di una cosa appartenente ad altri può
certamente dare origine allo stato di fatto che costituisce
il possesso, ma il possesso medesimo non potrà mai essere

considerato di buona fede, nemmeno se si amaretto che
l'usurpatore creda di esercitare un suo diritto senza pro-

t'altro che completa, cosi che rimaneva necessario di deter—
minare la nozione del titolo traslativo, ciò che fu fatto dagli
interpreti i quali ne dettero deﬁnizioni che esprimono e
determinano assai bene il concetto che sono dirette a espri-

sore. Essa poi, costituendo un fatto per sua natura immo—

mere e a determimnc. Ricordiamo quella del Voet (2):
Justus £z'tulus es! causa. Itubz'lz's ud (lnminimn trans-

rale e antigiuridico, non può entrare logicamente tra le cause
che sono capaci di originare il possesso di buona fede, le

ferendum, ut amplia, zlonutz'o, sic ut e.z‘ quibus causis,

quali devono apparire atti compiuti regolarmente e confor—
memente alle norme di legge, cosi da generare ragione-

hude cero domino transz'ret zlomi-nz'um ,- ex z'z'sdem

tradente non domino proccdat usucapz'a. Vinnie (3),

durre a danno di alcuno un'ingiusta lesione, perchè l'usur-

pazione non è adatta a giustiﬁcare il possesso di fronte a
nessuno e particolarmente di fronte al precedente posses-

ntano, vanno considerati come traslativi di proprietà, e scrive,

volmente nell’acquirente, più che la ﬁducia, la certezza di
avere acquistato la proprietà o quell'altro diritto sulla cosa
che e oggetto del possesso (5).
Ne più adatta a costituire il substrato del possesso di

riferendosi appnttto al diritto romano, che esso iusto-m

buona fede sembra l'occupazione (6). Anche questo modo

dopo avere espresso con pari esattezza il concetto del giusto
titolo, enumera i titoli che, secondo le fonti del diritto ro—

causato uppellut z'ustum h'tuluon, ea: qua si res a da-

di acquisto contrasta con le parole usate dalla legge: « titolo

mino, cave gui ius transfer-mdf habet, traderetur,

abile a trasferire il dominio », con le quali si accenna a

(lmuinittm statim in uccipz'entem tru)m'ret ; ez'usmodz'

quelle categorie di titoli che si dicono comunemente deri—
vativi e che presuppongono un dominio già acquistato da
qualcuno e un trasmittente di tale dominio. D‘altra parte

cuusae sunt amplio, clonatio, dos, permuùotz'o, legature,
indicatum, nome deditio, transactio, adiudz'catz'o.

A questo stesso concetto ha voluto sostanzialmente rife-

rirsi il legislatore italiano nell'art. 70l cod. civ. quando
dispetto che possessore di buotta fede e chi possiede come
proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il de(I) L. 3. 52|, Dig., xm, 2.
(‘la Commentarius ad Paudectas, lib. xt.t, tit. …, 5 li.
(3) Institut-iamm Com-mentarius, lib. u, tit. t: Deja-act.
bonu Jide per-capi., & 5.

(i) In questo settso ha giudicato anche la Cass. Palermo nella
sentenza 1? maggio 1903, Cumba e. Calcagno (Ri/'. Giur.,

t903, 5l3), in cui |‘: stato ritenuto essere di mala fede il possesso basato su tttt titolo ittabile a trasferire il dominio. La
necessità del titolo abile essenzialmente a trasferire il dotninio
è riconoscittta in sostanza da tutti, per quanto si restringa nei

più stretti limiti il rigore nel giudicare circa la sua esistenza.
Così, a es., la sentenza App. Cagliari, 27 novembre 1902, Bz"-

l'occupazione, essendo un modo originario d'acquisto delle
res nullius, dà luogo direttamente al diritto di proprietà,

nè quindi potrebbe parlarsi di possesso come uno stato di
fatto cetttrario al diritto.
cheddu c. Virdz's(Giur. Sarda, 1903, M): ivi è stato ritemtto
che possessore di buona fede possa essere considerato anche
colui che, non avendo un titolo che nella sua esteriorità sia abile
a trasferire il dominio, possegga in forza di una giusta causa
che, ri,-guardata nel suo intrinseco, gli dia l‘onesto credenza di
potersi servire della cosa come propria senza far torto a nessuno.
(5) Notisi la sentenza App. ltologna, 26 giugno 1903, Sa—
batini c. Betliuz't'Temz', t903, tttll), in cui e stato riconosciuto

come possessore di buona fede il cotttpralore che possiede una
zona di terreno compresa nei confini designati ignorando che
corrisponde a un numero catastale non indicato nel titolo.
((5) Cfr. Cimbali, op. cit., pag. 78.
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In conclusione l'occupaziotte di una cosa, se si tratta di
una ras nullius, non può dar luogo a possesso perchè da

prietà, nel settso che l’immobile diventa proprietà cottntne

luogo alla proprietà per il solo costituirsi del rapporto di

il ntio socio ha un gittsto titolo e per conseguenza puù prescrivere. 10 non lo posso per il motivo che essendo possessore

fatto, se si tratta di una rcs aliena da luogo a ttna usur-

dei soci. lsseudo la società un titolo traslativo di proprietà,

pazione: e così nè nell‘uno, nè nell'altro caso il fatto giuridico dovuto all’attività unilaterale del possessore puù for-

senza titolo al tnomcnto in cui conferisce in società l’immu—

mare quel titolo abile a trasferire il dominio su cui l'art. 701
del codice civile vuole si fondi il possesso di buona fede.
295. Ne sono adatti a dar luogo al possesso di buona
fedei rapporti che si costituiscotto tra la personacbe trasmette
la cosa e quella che la riceve, il cui scopo non è quello
di trasferire il diritto di proprietà o una parte di esso, ma
solo quello di concedere un temporaneo godimento totale
o parziale della cosa o anche soltanto la facoltà di ritenere
la cosa medesima senza usarne.
La ragione per cui tali rapporti non possono ritenersi
quelli a cui si riferisce l'art. 701 cod. civ., è chiara: essi
ne sono titoli traslativi di dominio, nè fanno possedere come

della retroattività della divisione, si repttta che l'abbia sempre
posseduto, con o senza titolo ».
E generalmente ritenuto che ttel caso suddetto e in quelli

proprietario. Conseguentemente il contratto di comodato,

di pegno, di anticresi, di locazione, di deposito e simili non
danno luogo al possesso di buona fede ( 1).
Da questi titoli precari vanno distinti quei rapporti che,

bile, rimango possessore senza titolo, in quanto, per effetto

simili il socio possa calcolare il periodo utile per la prescri-

zione (s'inlende che si parla sempre della prescrizione più
breve a cui dà luogo il possesso di buona fede) dal giorno

della stipulazione del contratto di società, sttppottemlosi che
da questo giorno sia cominciato il possesso.
Il secondo caso riferito dal Laurent si riferisce alla divisione di eredità ed è ugualmente interessante: « Il padre
donò al ﬁglio un innnobile che possedeva in ntala fede e
senza titolo. il ﬁglio conferì il fondo nell'ereditt't patertta,
ma gli fu aggiudicato cotue parte della sua quota. Poteva
prescriverlo ‘.’ Come douatario avrebbe potuto certamente farlo
perchè la donazione è un giusto titolo, ma la collazione lo
aveva tolto di tnezzo, sestituendovi, per effetto della divi-

pure hanno per iscopo di trasmetterne una parte: quando

sione, il titolo di erede, che non e un titolo giusto, dappoicbè il ﬁglio, derivando il suo diritto unicamente dal padre,

ciò accade, è chiaro che non si può dire trattarsi di titoli

era, come costui, possessore senza titolo e di ntala fede ».

se non sono costituiti per trasmettere il dominio tutto intero,

precari, ma bensì di veri e propri titoli traslativi di dontinio.
296. Diversamente da quanto avveniva per il diritto
romano, le divisioni sono considerate nel diritto moderno,
e così nel nostro codice civile (art. 1034), dicltiarative e non

traslative di diritti; esse, per conseguenza, non possono formare la base del possesso di buona fede, dovendosi tale

base ricercare nella causa del possesso medesimo e quindi
nel titolo di acquisto da parte della comunione.
Ciò deve dirsi per tutti i casi di divisione, vale a dire

La divisione può però contenere un titolo traslativo e in

questo caso essa può costituire il titolo per il possesso di
buona fede: suppongasi, a esempio, che tra coeredi, dividendo il patrimonio comune, l'uno consenta che l'altro prettda
una parte maggiore per soddisfarlo di un pagamento da lui
dovutogli: in questo caso per la quantità di beni ricevuta
in più dal coerede creditore in soddisfazione del suo credito,

tanto per il caso che si tratti di divisione di eredità, quanto

la divisione costituisce un giusto titolo, vale a dire un titolo
traslativo. Infatti colui a cui era dovuto il pagamento dall‘altro
coerede e che in cambio ha preso i beni spettanti a quest‘ul-

per quello che si tratti di scioglimento di una società odi
altra comunione.
L'applicazione però del principio che la divisione, per

semplice condividente, ma piuttosto come un cessionario.
Un caso speciale di divisione va menzionato: la divisione

non essere titolo traslativo di dominio, non e idottea a essere
base del possesso di buona fede, può in certi casi partico—
lari presentare qualclte difﬁcoltà.
Il Laurent (2) riferisce due casi che ci sembra opportuno ricordare perchè dalla loro soluzione possono trarsi

utili insegnamenti per superare le accennate difﬁcoltà. Il
prtnto e questo:

« lo conferisca in una società un immobile che non mi
appartiene e che posseggo senza titolo, nè buona fede. Questo

timo, non può considerarsi, rispetto a qttest'atto, come un

cioè fatta dall'ascendente (art. 104-i e seg. cod. civ.). Questo
atto, pure avendo il nome di divisione, è essenzialmente [lll

atto traslativo di proprietà, poichè non ha lo scopo di porre
ﬁne a uno stato di indivisione preesistente in cui ciascuno
dei partecipanti avesse avuto un diritto sttlla parte donata
agli altri.
Conseguentemente deve ritenersi che un atto di questo
genere possa essere considerato come titolo del possesso di
buona fede (3).

Potrò invocare la prescrizione? In tale ipotesi la negativa
e evidente perchè non ho titolo. La divisione dicltiara sol-

297. Un altro fatto giuridico che, per l'incertezza della
sua natura, può dar luogo a dubbi circa la sua attitudine
a costituire il titolo voluto a base del possesso di buona

tanto che il tnio diritto risale al giorno in cui cominciò

fede, è la transazione.

l'indivisìone. Ora io non possedevo alcun diritto sull'immobile; ero un possessore senza titolo e tale rimango. Ma.

Essa, poiché ha piuttosto lo scopo di evitareliti che quello
di costituire diritti, apparisce come atto tendente unicamente
a confermare diritti e cou/ìrmutio iti/til noci iuris addii.

innnobile mi viene aggiudicato allo scioglimento della società.

se il fondo fosse dato ad altro dei ntiei soci, avrebbe costui

potuto prescrivere? Ein avrebbe un titolo, poichè il con—

Essa perciò è considerata come titolo dichiarativo dalla

ferimento in società dell'innnobile e traslativo della pro-

maggior parte degli scrittori (zi), nonostante la contraria

(l') Cimbali, op. cit., pag. 79; Hue, op. e vol. cit., p. 558,
e la massima parte degli scrittori tanto italiani che francesi. —
Contro: Tartufari, Il possesso qual titolo di diritto cit.,
Vol. I, pag. 990, e per quanto riguarda il locatore, Cass. l’a—
lermo, &) giugno 190/;, Chimici c. Giuro-ara (Foro Sic.,

(2) Op. cit., vo]. XXlt, n. ltOl.
_
(3) llttc, np. e vol. cit., pag. 5(il e seg. e scrittori ivi citati.
Ut) V. per la dottrina italiana: Cimbali, op. cit., pag. 83:
l‘acilici—lllazzoni, Ist. cit., vol. vt, n. 82; e per la dottrina
francese : Troplong, op. cit., n. 882 ; Laurent, op. cit., vol. .\'.\'11,
n. 403.

190-’t. 408).
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autorità del diritto romano che la classilicava, con termini

Cosi l'irrrtrtissiorre dell'acquirente rrel possesso si verifica

che non lasciano luogo a dubbio, tra i titoli traslativi: Inc
causa transationis, si legge nelle fonti (l), Itabcntcs

in questo caso in virtù del rapporto, benchè sottoposto a

ius-tam (;(HtSlth possessionis- usucapcrc passant.
Notisi peraltro che in occasione della transazione possono
farsi da una parte cessioni di beni dirette a compensare
crediti esistenti a favore dell'altra parte; in questo caso

condizione risolutiva, il qtrale, per essere traslativo, può
essere invocato come fondamento del possesso di buona fede.
300. In ogni caso il titolo, vale a dire il rapporto o il
fatto giuridico che origina e giustifica il possesso, devo avere
un'esistenza obiettiva (6). Però, poiché questo titolo non ha

Va peraltro osservato che certe sentenze han valore di

realmente la giuridica efficacia di trasferire il dominio come
ritiene il possessore, questi deve avere errato nell'apprez—
zamento del titolo che giustifica il suo possesso.
A questioni assai gravi o vivamente dibattuto nella dottrina e nella giurisprudenza da luogo il deterrr_rinare quali
errori possono ritenersi cor‘r’rpatibili col possesso di buona
fede. Occorre innanzi tutto vedere la questione circa l'ammissibilità del titolo putativo nell’applicare il disposto dell'art. 701 cod. civ.
il signiﬁcato della locuzione titolo putativo risulta con
facilità dalle stesse parole di cui consta: titolo putativo (:

vero o proprio titolo traslativo: tali a esempio le sentenze

quello che non esiste realmente, obiettivamente, ma esiste

evidentemente ha luogo una cessione che e una vera trasla-

zione di proprietà la quale, come tale, può essere invocata
come titolo di possesso di buona fede.
298. Nonostante la contraria autorità del diritto romano ("I), neppure la cosa giudicata può considerarsi di
regola come titolo traslativo di proprietà; essa infatti non

trovasi in nessuna legge trroderna classiﬁcata tra i mezzi
per acquistare la proprietà, e giustarrronte, poichè essa essertzialmente dichiara i diritti preesistenti assicurando loro la
obbligatorietà, ma non ne crea (3).

di aggiudicazione. Su ciò convengono dottrina (4) e gittrisprudettza (5).
299. Poichè, per poter essere invocato come fondamento

soltanto nel pensiero del possessore, consiste nell'errore pir'r
o meno giustiﬁcato e scusabile del possessore riguardo alla
causa del suo possesso.

capace di trasferire la proprietà, il titolo che tende a operare

[rr ogni caso, qualunque sia l'opinione adottata circa la
estensione dell'arrrrrrissibilità dell'eflicacia dell'errore come

tale trasferimento qualora si veriliclri una certa condizione,

surrogato del titolo, non si attribuisce, nè mai e stato attri—

del possesso di buona fede, il titolo dev'essere per sua natura

vale a dire il titolo sotto condizione sospensiva, non può ser-

buito valore alcuno a trna nrera convinzione personale non

vire di base al possesso di buona fede.
No vale olriettare che il verificarsi della condizione agisce
in nrodo retroattivo, perchè questa retroattività non implica

avente appoggio su fatti capaci di generarla ragionevolmente.
Una semplice convinzione. per quanto possa essere sincera e profonda, troppo evidentemente non merita verun

la necessità di trasferire il possesso della cosa sia dal momento in cui viene concluso il contratto. Perciò se l'acqui—

riguardo da parte della legge, la quale non può dare irrrportarrza nè valore ai rapporti che ad alcuno piace imma-

rente è inrnresso tre] possesso mentre la condizione pende,

ginarsi di avere.

tale immissione di possesso non avvierro in virtù del suo

implica necessariarrrerrto l'obbligo della restituziorro della

L’origine della teoria del titolo putativo e nel diritto
romano che ci sembra opportuno ricordare. La mancanza
assoluta di un fatto o di un complesso di ['atti che cagio—

cosa nel caso che la condizione non si vorifìclri, o non è
perciò traslativa di dominio.

proprietario, rendeva l'opinione medesima priva (] 'ogni elfetto

titolo, ma in virtù di una convenzione distinta, la quale

Diversamente deve dirsi per il titolo sotto condizione risolutiva; il verificarsi della condizione risolutiva rimette le
cose nello stato in cui si trovavano, come se l'obbligazione
non avesse mai avuto luogo (art. “58, capov., cod. civ.),
quindi il fatto giuridico traslativo del dominio avviene con

_

nassero ragionevolmente l'opinione del possessore di essere
giuridico.
E scritto infatti nelle lstituziorri (7): Error autem
Jalsae causac usucapionem non parit: vcluti si quis
cum non emerit, emissc se eaistimans, pessitlcat, oct
cum ci donatum non fuerit, quasi ca; donatione pos-

la stipulazione del contratto, il verificarsi della condizione
potrà in seguito eliminarne gli effetti, ma l‘efficacia del rap—

sz'ctcat. No rrraggioro efficacia vorriva attribuita all'errore
grossolano: Ulpiano scriveva (8): Nec supina iynorantia

porto si verifica innnediatamente in tutta la sua pienezza.

fermarla est factum ignora-Mis, ut nec scrupulosa in—

tl) L. 8, Cod., vn, %.
(2) Ulpiano nel passo riportato alla I. 3, 5 ], Dig. vr, ‘2,

scrive: Qui igitur instant causam traditionz's habet, utitur
Publiciana; e soggiurrgc poco dopo: item si rcs ea: causa
indicati sil tradita. La diversa conclusione il cui si deve arrivare di regola nel diritto moderno dipende dai principi di diritto
giudiziario che ora sono parzialmente diversi da quelli del diritto romano e trou consentono al giudice gli estesi poteri che

orarro attribuiti al pretore romano.
(3) Cosi affermano quasi tutti gli scrittori che tranne strr—

diata la cosa giudicata come titolo del possesso di lmorra fede:
Troplong, op. cit., n. 883; Cimbali, op. cit., pag. 84; Laurent,
op. cit., vol. xxxtt, n. ma.; fino, op. e ve]. cit., p. 562, e scrit-

tori ivi citali. Sull'efﬁcacia delle sentenze per la costituziotre di
nuovi diritti e particolartnerrte sulle sentenze costitutive vedasi
Chiovenda, Principi di diritto processuale cicile, ?“ ediz.,
pag. l…’t3 e seg., Napoli, .loverro, 1908, e la copiosissinra letteratura ricordata dal Chiovenda.

(lr.) Laurent, loc. cit.

(5) App. 'fr'arri, I° febbraio |908, Gugliclmclli e. Fini
(Foro Puglie, 1908, 106); Cass. Roma, 9 gennaio Itt0‘2, Finanze c. Riboldi Galeati (chge, 1902, |, 256).
(ti) Cass. Roma, 28 ottobre t896, Demanio e Parroco di
Arezzo c. Subeconomato dei benq/izt vacanti (Foro It., l8tJ7,
I, 'i); App. Roma, 29 dicembre I89t‘r, Volpini c. Benni (Id.,
1897, t, 371); Cass. lierna, 15 nrarzo 1904, Galli c. Olc—
menti (Id., 190-i, !, 792); 10 rrovcrrrlrrc 1906, Vir-dis c altri
o. Bic/radda (Id., |906, MBI).
Di queste due rrltirrte sentenze vedansi i motivi riportati sotto

in nota al n. 304; vedasi inoltro, nello stesso senso, App. \’orrezia, 26 luglio |905, Orsini c. Fondo per il culto (Temi
Ven., 1905, 706).
(7) 5 “lt, Inst., tt, e“.
(8) L. 6, Dig., xsn, 6.
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qatsitio ewiqenda: scientia enim Ìt00 modo aestinzanda
est, ut neque neqtigentia crassa ant nimia securitas
satis egepedita sit neque delatoria curiositas ea-igatur.

Questo principio venne largamente applicato al titolo pu—
tativo e quindi si negò che l'errore giovasse a chi non potesse
giustificare la sua falsa opinione con una causa capace di
determinano un errore, se non inevitabile, almeno seria-

mente fomlato ('l) e afortiori si negò, come è stato accen-

Questa distinzione si e trasmessa alla dottrina moderna,

cosi che anche dain interpreti italiani per lo più si ricorre
ad essa per spiegare il significato del disposto dell'art. 701
cod. civ. Vi sono però scrittori e sentenze che tale distin-

zione respingono ammettendo l'ef'ficacia del titolo putativo

in ogni caso, specialmente quando tale efficacia si riferisca
all'acquisto dei frutti.
\'i sono cosi, intorno all'annnissibilità dell'efficacia del—

nato, che la sola opinione fosse sufficiente quando non l'osso

l'errore, principalmente due opinioni:

l'etl'etto di un fatto positivo (2).
Questo fatto, capace di determinare l'erronea opinione

a) si ammette che il titolo putativo sia sufficiente a
fondare il possesso di buona fede senza distinzioni circa il

del possessore, poteva anche'essere dovuto all'attività di un
terzo purchè, naturalmente, fosse tale da indurre ragione-

punto su cui cade l'errore del possessore;

volmente in errore, quia in alieni facti iqnarantia toteralilis error est (23).

I)) si richiede, comerequisito del possesso di lmona
fede, un titolo realmente esistente e si annnette l’efficacia
dell'errore limitatamente a certi punti.

Fra i casi più conmni di titolo putativo, nel diritto romano

302. Tra gli scrittori che sostengono la prima opinione

tre appariscono come i più frequenti e come più accurata-

va ricordato innanzi tutti il Pacifici-Mazzoni (7), il quale

mente presi in esame dai giureconsulti. Li riferiamo. Afri—

apparisce il meno esitante nel dichiarare che « la buona
fede può aversi anche mediante il solo titolo putativo ».
Come questa opinione contrasti con lo spirito e le parole
del nostro codice risulta facilmente se si prendono in esame
le disposizioni che si riferiscono al possesso di buona fede.
ll Pacifici-Mazzoni, e parimenti gli altri scrittori che adottano l'opinione da lui adottata, si sono lasciati trascinare

cano scrisse (4): Quad valgo traditum est, eum, qui
eaistintat se quid emisse, nec emerit, non posse pro
emptore usacapere ; ltactenus verum esse uit, si nulla-m

instant causam eius erroris emptor habent; nam si
forte servus nel procurator, cui enzendam rem man—
dassel, persuaserit ei se emisse, atque ita tradiderit:
magis esse, ut usueapio sequatur.

Alla stessa conclusione a cui si arrivava nel caso riferito

dalle autorità della dottrina francese senza vedere come il

sistema sancito dal legislatore italiano circa il possesso di

del mandante, si arrivava nel caso in cui taluno, avendo

buona fede e diverso da quello del codice francese.

l'identico nome del vero legatario o per altra ragione, si
credesse in lmona fede il vero beneficato dal defunto. Cosi
risulta dal,segtiente passo di Paolo (5): Pro legato potest

E vero che l'art. 701 del nostro codice e conforme alla
prima parte dell'art. 550 del codice francese, in base al
quale la maggior parte degli interpreti (8) del diritto francese ammettono, nonostante qualche autorevole opposizione (9), l'ammissibililàe la sufficienza del titolo putativo
come base del possesso per acquistare frutti, ma le disposizioni che seguono la nozione del possesso di buona fede

usueapi si res aliena legata sit aut testatoris quidem
sit, sed adempta codicillis ig-noratur; in Ìtorum enim
persona subest iusta causa, quae sufﬁcit ad usuca—
pionern, idem potest dici et si in nomine erit dubi—
tatio, velati si Titio legatum sit cum sint duo Titii,

data dal nostro codice completano la nozione slessa e le

at alter eorum. de se cogitatum eaistimaverit.

dànno un significato assai diverse da quello che deve attribuirsi alla nozione contenuta nell'art. 550 del codice fraucese; queste disposizioni sono pure tolte dal codice francese,
ma in questo esse stanno a completare la nozione del pos—
sesso di buona fede regolato in rapporto alla prescrizione
e la dottrina francese stessa riconosce che in questo caso
il titolo putativo non è sufficiente.

l’id frequentemente si presentava il caso che l'erede trovasse nel patrimonio ereditario beni non appartenenti al
defunto nè a questo noti: in quest’ipotesi l'erede, ritenen-

doli in buona fede come facenti parte del patrimonio ereditato, aveva un titolo putativo abile a fargli acquistare prima
i t'rutti, mediante la loro separazione dai beni che li producevano, quindi, col decorso del tempo, la proprietà dei
beni medesimi. Plarique putaverunt, attesta Pomponio (ti),
si Iteres sim et putem rem aliquam ea: Itereditate esse

quae non sit, posse me usucapere.
301. Le idee dei giureconsulti romani sul titolo putativo
ebbero applicazione pratica presso la maggior parte dei tribunali dell’età di mezzo; gli interpreti, peraltro, allo scopo
di stabilire un criterio fisso per determinare quando si dovesse annnettere l'efficacia del titolo putativo, distinsero
secondo che l'erronea opinione del possessore si fondasse su
un errore di fatto o su un errore di diritto; nel primo caso

ammisero ] 'esistenza e la piena efficacia del possesso di buona
fede tanto in rapporto alia prescrizione decennale come in
rapporto all’acquisto dei frutti, e la negarono nel secondo.
(|) l.. ‘:27, Dig., xm, 3._
(2) t.. °). pr., Dig., xm, .t.
(3) L. 5, 5 'l, Dig., xm, It).
(’|.) l.. tl, Dig., xm, -’t.
(5) L. -'t-, Dig., xm, b“.

'l'utto ciò risulterà più precisamente se si prendono in

esame le disposizioni del codice francese e di quello italiano.
L’art. 550 cod. civ. fr., collocato in fine del capitolo che
riguarda il (( droit d'accession sur ce qui est produit par la

chose », è l'unico che si rif'erisce al possesso di buona fede
in relazione con questo diritto. Esso nella sua prima parte
dispone: « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertn d’un titre translalif «le
propriété dont il ignore les vices ». L'art. 701 del nostro

codice e la traduzione di queste parole, esso però ha un
significato diverso se si connette con le altre disposizioni
che lo seguono e ne spiegano la portata.
Sebbene le parole «en vertn d'un titre translatil' de

propriété » nel loro senso letterale sembrino accennare a
(ti) L. 3, Dig., xm, 5.
(7) Istituz. cit., vol. II], n. 188.
(8) Zachariae-Anbr_v e Ran, op. cit., vol. ], & 20I; Dentolombc, op. cit., vol. \’, n. 500 e (102; Maretuld—l‘mnl, op. cit.,

vol. v, sull‘art. “.’.‘265.
(t)) Laurent, op. cit., vol. \’I, n. 200.
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un titolo obiettivamente esistente, poichè il codice francese,
nel dare la nozione del possesso di buona fede in relazione
all'acquisto dei frutti, non pone alcun criterio legale perchè
si presmna, sino a prova contraria, la buona fede del pos—
sessore, questa buona fede apparisce, nel concetto del legislatore, come la coscienza effettiva di proprietà nel posses-

l'|-Fill

nel possessore), non può ammettersi una presunzione di diritto; dovendo conciliarsi nel primo la presunzione legale

della buona fede con l'esistenza reale del titolo, non potendo
spiegarsi nel secondo l'esclusione di tale presunzione che
con l'esclusione completa dei principi rigorosi di diritto;
essendo necessariamente richiesta come realità nel primo

sore, sulla quale il gimlice può decidere a suo arbitrio, tanto

la comlizione del ,qiustu titolo, richiedendosi, come occa-

negando l'esistenza della buona fede in colui che ha un

sione e imlizio di lealtà e di seria convinzione nel secondo,
l’intervento di un titolo traslativo di proprietà. Ora
questa lealtà e questo serio convincimento potendo benis-

giusto titolo, come riconoscendola in colui che può fondare
la sua buomt fede soltanto su un titolo putativo.

codice civ. f'r. richiede parimenti l'esistenza del «juste

simo conciliarsi coi titoli putativi, i quali, come sono emmziati dal diritto romano e annnessi dalla dottrina francese,
metton sempre radice in una serie di elementi e di circo-

Diversamente e regolato il possesso di buona fede che si
richiede per la prescrizione decennale: per essa l'art. 2205
titre», vale a dire di un titolo traslativo di dominio, e la

stanze atte a indurre in errore un uomo accorto ed ittiol-

buona fede; ma col successivo articolo 2268 si soggiunge:

ligente: e d‘altra parte affidandosi interamente alla pru-

« La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui

denza del magistrato il giudizio sulla buona fede, non sono

alligue la mauvaise foi a la prouver ». Non v'è dubbio che
questa disposizione, per essere collocata nel capitolo riferentesi alla prescrizione e di seguito a quella che determina
il possesso di intona fede occorrente per la prescrizione,
può riferirsi solamente a questo e non a quello relativo
all'acquisto dei frutti.

Di qui risulta la differenza fra idue concetti: il codice
francese richiede per l‘acquisto dei frutti il fatto della buona

punto fondati i rimproveri fatti dal Laurent alla dottrina

conuuette » (per ammettere l'efficacia dei titoli putativi per
l'acquisto dei frutti).
Conseguentemente il Cimbali conclude col Demolombe (2):
« L'usucapione solleva principalmente una questione di diritto: l'acquisto dei frutti al contrario dipende sopratutto da
una questione di fatto. Questa proposizione (applicata, hen
inteso, come deve esserlo) ci sembra tuttavia esatta oggidi ».

fede, fatto che dev'essere provalo dal possessore e che può

Ci è sembrato importante porre sott'occhio al lettore il

veriﬁcarsi indipendentemente dalla reale esistenza del titolo,

significato delle disposizioni del codice francese dacui derivano quelle del nostro codice di cui ora ci occupiamo, perchè
troppo spesso si adduce l'opinione di scrittori francesi per
spiegare queste ultimo, e ciò può facihueute impressionare
data l'identità dell’art. 701 del nostro codice con la prima
parte dell'art. 550 del codice francese.
Notammo sin dal principio di questo paragrafo come il
legislatore italiano abbia dato, diversamente da quello fran-

poiché se tale esistenza si richiedesse, essa dovrebbe dar

luogo alla presunzione di buona fede, la quale dovrebbe
essere mantenuta sino a prova contraria, come il legislatore

ha disposto per il possesso relativo alla prescrizione; lo
stesso codice invece mostra di volere un giusto titolo obiet-

tivamente esistente quando si riferisce alla prescrizione,
poiche in questo caso è sull'esistenza di esso che fonda la
presunzione di lmona fede.
E cosi dall'esame delle surriferita disposizioni del codice

cese, una nozione unica del possesso di intona fede e sia

francese deve arrivarsi a questo conclusioni che non sa-

su questa che si basa tanto la prescrizione come l'acquisto
dei frutti. Alla nozione data dall’art. 701 cod. civ. segue

premmo esprimere meglio che riferendo le parole del Cimbali, ehe e lo scrittore che ha esaminato più profondamente

innnediatamente la norma (art. 702, 'l“ connna, cod. civ.)
che la buona fede e sempre presunta e chi allega la mala

d‘ogni altro la teoria del titolo putativo in rapporto rtl-nostro

possa ancora applicarsi all’acquisto dei frutti, ci mettano

fede deve darne la prova.
L'unica nozione del possesso di buona fede che è nel
nostro codice è dunque, nonostante l‘identità dell’art. 701
codice civ. con l'art. 550 codice civ. fr. che si riferisce al—
l'acquisto dei frutti, quella stessa che il legislatore francese ha stabilito per la prescrizione, e questa, come abbiamo
visto, implica la necessità di un titolo realmente esistente
e non soltanto putativo, poichè è soltanto su un titolo esi—
stente realmente che può fondarsi la detta presunzione.

necessariamente alla conclusione di dover ammettere, in
tutta la sua pienezza, la teoria dei titoli putativi riguardo

tratto dalla dottrina francese, per annnettere, in base alla

alla percezione dei frutti, poiche per questa la coscienza

nostra legge, l‘efficacia del titolo putativo.

diritto positivo, eonfntando in modo esauriente l'opinione
che annnette la sufficienza del titolo putativo. Esso scrive (i ):

« L‘esame adunque della prima parte dell'art. 550, che
fa del titolo una causa impulsiva e occasionale alla buona
fede nella quale esso si confonde e si compenetra, e il ri—

chiamo dell’art. 2208, il quale, trovandosi collocato nel titolo
della prescrizione, esclude onninamente che tale presunzione

Non ci sarebbe dunque motivo, e tanto meno un motivo

olfattiva di proprietà nel possessore _è la condizione essen-

Ciò nonostante nella nostra dottrina vi sono scrittori,

ziale e unica reclamata dalla legge. E dunque un principio
diverso che informa il possesso di buona fede, secondo che
si tratti della prescrizione della proprietà o dell’acquisto dei
f'rutti, facendosi omaggio nel primo caso alle regole didiritto,

anche antorevolissimi, che sembrano dividere l'opinione del
Paciﬁci-Mazzoni che abbiamo ricordato.
Così il Borsari scrive (3): « Parati che con ragione dica
lo Chavot che il titolo è piuttosto un elemento costitutivo

ricercandosi nel secondo la realtà del fatto; trovando per

della buona fede che condizione dell'acquisto dei l'rutti. Ogni

quello. nell‘mlempimento delle condizioni legali, la giustifi—

condizione infatti è un quid estrinseco; un fatto che determina a favor nostro una ragione giuridica, ma non attinto
il nostro senso interno per farci operare in un modo ».
E il 'l‘artufari(4) pure scrive : « Si è osservato che cotesto

cazione e il substratum di una presunzione legale, esclu—
dendola in questo, poiché, se ancora e da provarsi l’esi—

stenza di un fatto subiettive (la coscienza di proprietario
(|) Op. cit., pag. tilt) e seg.

(3) Up. e vol. cit., pag. 1918.

(“Z) Op. cit., vol. v.

(i.) Del poss. quat tit. di diritto cit., voi. n, n. 611.
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titolo, qual sostegno della lntotta fede obiettiva, non sia
necessario la dove essa emerga dalle circostanze. Gi pare

l‘) anche nella giurisprmlcuza qttalcltc sentenza atti.-rum,
specialmente in relazione all'acquisto dei frutti, rlte basta

pit't esatto il dire che il titolo dell‘acquisizione non e l'ele—
mento unico, onde vttolsi argomentare la bttotta fede obiettiva, la qttale dipende eziattdio dal cunntlo delle circostanze
che nelle specie dei casi intervengono ».

il titolo putativo, ossia basta l’errore sia di fatto che di
diritto. il qttale ittdttca a ragionevole convincimento di possedere in base a till giusto titolo (i).
Cosi a noi non sembra, chè, come abbiamo visto, tte] ttostro

(|) Cass. 'l'orino, |S tttarzo 1908, Rangone Tom" c. [ian—

su cui |‘Arcicoufralernita fotnla le sue 'agioni, non era titolo

goni Terzi (Gittrispe, ’l'orino, 1908, 673). — Ivi è stato

abile a trasferirle il dominio e uott poteva il Pio lstitttto igno-

deciso, dopo avere stabilito la massima eccettuato nel testo, che

rante. i vizi in confronto alla sentenza del tì dicembre 1899,
la qttate dimostra che l'ignoranza della testatricc Luisa Stettdardo, circa i vizi del titolo, riferivasi a un errore di diritto,

:- possessore in buona-fede chi possiede in tnodo esclusivo c
pubblico ignorando il diritto di altri al compossesso ed e generalmente riconosciuto per esclusivo proprietario in base al titolo
per il quale andò al possesso. — Nello stesso senso App. Mossitta, 5 maggio 1002, N. e. N. (Ri/'. Giud., 1002, 35i), in
cui e sancita la tnassiuta generale che chi erra non e in tttala

e questo errore non poteva giovare all'erede uttiversale di essa
Stendardo.
(: Senoncln‘: la tesi sostenuta in queste due proposizioni dei

ricorrenti non regge a un serio csante, laddove si consideri che

fede, constatnlo questa nella scienza del vizio. Ballerina parimenti clte per la lntotta fede all'effetto dell’acquisto dei frutti
non occorre che il titolo sia valido nell’estrinscco, m': si deve
distinguere tra vizio producente nullità assoluta o relativa, uè

in virtù di tttt titolo abile a trasferire il dominio e di cui non
sappia i vizi.

tra ignoranza di diritto e ignoranza di fatto, interpretando l‘articolo 70| cod. civ. come va interpretato l'art. 550 cod. civ. fr.,

ltisogtta guardarsi dall‘applicare alla percezione dei frtttti. esclu-

la t‘.ass. Napoli, 25 maggio 1906, Pavone c. Arcicoafmternita

sivamente governata da qttegli articoli, le disposizioni sttlla Intelia

Pellegrini (Foro It., 1900, [, 10“). Ne trascriviantoi motivi:
« Ritenuto in littea di fatto che il Tribunale di Napoli, con

fede e sul gittsto titolo in fatto di usucapione.

sentenza del 9.9 aprile 1877, pronunziò la devoluzione di un
casamento in via S. Filippo a Chiaia. con gli attttessi giardini,

di dominio diretto dei germani Scipione e Andrea di Felicaia, e
di dominio utile di Vincenza Guadagno e di Camillo c altri Stett-

dardo. Nou citata Matilde Stendardo in qttel giudizio, fece opposizione di terzo, e il giudicato del 22 ottobre 5 novembre 1879,
dichiarando affrancato da essa Stendardo l‘immobile ettfitctttico,

per l‘art. 701, letteralmente identico all‘art. 550 cod. francese,

dicesi possessore di lntoua fede chi possiede come proprietario

« Or cosi la dottrina come la giurisprudenza insegnano che

« Poco tttettta in quanto ai frutti, che i vizi siatto di sostanza
o di forma; al contrario dell‘art. “2137, che, in riguardo alla

prescrizione, richiede espressamente che il titolo sia valido ttell‘estriuseco.
« lnsotnnta, poco monta che i vizi del titolo nei limiti del
godintettto dei frutti producano ttna nullità assoluta o relativa,
perchè ttiutto la legge nc prcsutne necessariamente noto al

possessore.

ne ordinò in favore dell‘allivutcanteìl rilascio coi relativi frtttti

« Questo prittcipio si applica altresi ai vizi risultanti da vio-

dal 7 luglio 1879, facettdo salvo agli altri ettfitettli il diritto di
sperimentare in separata sede coner la Matilde.
« Codesta fu effettuato in favore di Luisa Stendardo, ttel cui
nottte erasi eseguito il riscatto. Morta costei nel 17 aprile 1889,

lazione formale di legge, non potendosi ittvocare cotttro di lui

ne fu aperta la successione a norma del suo testamento olograt'o, col quale qttel casatneuto fu legato a favore di Matilde

e altri Stendardo, e fu della tntda proprietà degli altri immobili
istituito erede universale l‘Ospedale dei Pellegrini.
« ltitenttto che con atto del I? aprile1896 Vincenza Guadagno convenue gli eredi di Matilde Stendardo per la rivendi—
cazione del dominio utile del casantettto in via Salt Filippo a
Chiaia, escluso il secondo piano con un sottoscala, e chiese il
rendiconto dei frutti dal 7 luglio 1879. Codeste giudizio fu de-

la massima error iuris non eatcusat e la contraria interpre-

tazione non è conforme tanto al testo quanto allo spirito cluanima l'art. 70t.
« Non
distingue
vede che
derivante

è conforme al testo, perchè quella disposizione non
l‘ignoranza di fatto dall‘ignoranza di diritto, e ciascun
la legge avrebbe dovuto dicltiarare che l‘ignoranza
dal difetto di cognizioni legali esclmla la buona fede.

per potersi all'erutare che l‘errore di diritto impedisca che l‘atto

littito, in grado di rinvio, dalla Corte d’appello con sentenza

serva di titolo all'acquisto del possesso col godimento dei frtttli ;
assai meno l‘opposta teorica @ contenuo allo spirito della legge,
giacchè lo scopo dell'art. 701 e quello di regolare i rapporti
giuridici fra il possessore e il proprietario della cosa, cioè si
occttpa degli interessi tra individuo e imlividuo, non di quelli

del ti dicembre 1899, la quale, nell‘accogliere la domattda di
riscatto, condannò i convenuti al rendiconto delle rettdite dal-

attinenti a ragioni superiori della civile convivenza.
« Egli & hen vero che allorquando un imlividuo si trova di

l‘epoca della tttorte di Luisa Stendardo, facendo salvo alla Gua-

fronte a interessi collettivi non può mettotttatttetttc giustificarsi

dagno il diritto al rendiconto dei frutti dall‘epoca anteriore, cioè

allegando l‘ignoranza delle leggi, perchè la tutela dell'ordine

dal 7 luglio 1879 al 17 aprile 1889.
« llitettuto che la stessa Guadagno, con atto del l‘.) luglio t90t ,

considerata singolarmente di per sè.

pubblico non può venir tnetto a causa dell‘ignoranza di persona

convemte dinanzi al 'l'ribunale di Napoli l‘Arcicoufrateruita dei

« Premesso ciò, siccome tte] caso cottcreto trattasi di due itt-

Pellegrini, a norma di quella riserva; perla sopravvemtta sua
tttorte, l’istanza fu riassuttla dal tigliuolo Alfredo Pavone, anche
quale procuratore delle sue germatte, riducendo le somma a

teressi ugualmente privati, cosi il rigore di logica ne segue che
tttetttre da un lato la Stendardo può ritenersi in colpa per aver

lire “23,345.60. ll Tribunale rigettò la domanda e contro tale

ignorato la legge, non è minore dall‘altro lato la colpa della
Gttadagtto, la qttalc o ignorò per IG attui il vizio del titolo ittvocato dall‘Arciconfraternita con le disposizioni di legge relative
a quel vizio, oppure volmttariamcnte rimase nell'iuazione per si
lttttgo tratto di tctupo. Di qui viene che nell‘un ca5o e nel-

setttenzai l‘avone interposero appello, che fu rigettato con pronunzia de] ‘2? lttglio 1905.
« Ora di questa sentettza chiedotto l‘annullamento per cinque
motivi.

l‘altro le due colpe si elidono per gli etl‘etti che ne conseguono

« Osserva che il 3°, 4° e 5° possono compeudiarsi nelle se-

e si compensano tra di loro, ancorchè l‘ignoranza fosse dipett—

guenti proposizioui: [. Che la Corte d‘appello erroneamente
applicò al caso in esame la teorica del titolo putativo per la

dente da errore di diritto.

percezione dei frutti, senza badare che tanto in questa materia

degli scrittori la questione di buona fede, cini-. che il posses-

quanto per l‘usucapione il possesso di buona fede e costituito
dagli stessi eletttettti. ll. Glu- a ogni tnodo non poteva ittvo-

sore igttorava i vizi che intirmavauo il suo titolo, uott puù risol-

carsi il titolo ptttativo, giacchè la sentenza del 5 novembre l879,

« lita ciò sia detto in mera ipotesi. giacchè per unanime avviso

versi che mediante considerazioni di fatto, ultime da circostanze
peculiari della causa sottoposta alla decisione del magistrato
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diritto positivo non apparisce accolta la teorica del titolo pu-

il possessore mostra di volere agire non conformemente al

tativo, mi sono stati portati, per din…strarne l‘accoglibilità,

altri argomenti che quelli in base ai quali la dottrina francese

diritto, ma conformemente a quello che esso si immagina
essere il diritto, e quando ciò avviene la buona fede potrà

ammette il titolo putativo per l'acquisto dei frutti, ed essi non

esservi benissimo dal punto di vista morale, poichè tale er-

possono essere fatti valere per spiegare il nostro diritto
positivo il quale ha adottato un sistema diverso da quello
del codice francese.
Ciò peraltro non signiﬁca che per il possesso di buona

rore potrà essere sincero e anche scusabile, ma non dal

fede occorra un titolo traslativo efficace giuridicamente cosi

essere applicata.

da trasferire realmente il dominio. (.lià non può avvenire
mai, perchè quando ciò avvenisse non sarebbe il caso di

Cosi chi compra dal minore, che ha ragione di credere
maggiorenne e avente la piena capacità giuridica, ha nella
compera un titolo traslativo che può essere base del pos—
sesso di buona fede, ma non così chi compera dal minore

parlare di possesso in contrapposto col dominio, poiche

l'uno e l'altro si confonderebbero: quindi una parte di patativo nel titolo deve esserci sempre, vale a dire deve esservi
sempre un errore nell'apprezzamento del titolo da parte del
possessore; ciò non può negarsi; però il titolo, inteso come
fatto o rapporto per sua natura capace di trasferire il dominio, deve essere sempre la base del possesso di buona
fede, e l’errore circa le circostanze che rendono il titolo

medesimo incapace nel caso particolare a trasferire il de—
minio, va ritenuto compatibile col possesso di buona fede

entro certi limiti. Questi limiti ci accingiamo a ennnziare
e da essi emergerà completo il concetto del titolo che la
legge vuole a base del possesso di buona fede.
303. La giustiﬁcazione dell'acquisto del possesso risulta
dall'apprezzamento dei fatti che dànno luogo a tale acquisto
e da quello delle norme giuridiche che a questi fatti si rife—

riscono. Di qui la distinzione tra l'errore di fatto e l'errore
di diritto in rapporto alla valutazione del titolo da parte
del possessore, distinzione che apparisce completamente giustiﬁcata se si pensa che la legge riconosce la buona fede
e le attrilmisee quein importanti effetti giuridici a cui ab—
biamo accennato, quando riconosce che la condotta del
possessore @ ispirata dal rispetto per il diritto.
Cosi chi acquista un possesso ﬁgurandosi i fatti diversamente daquel che sono in realtà, ma in modo da giustiﬁcare
il suo acquisto, mostra di volere agire conformemente al

diritto e perciò è in buona fede nel senso chela legge da
a questa espressione; diversamente però deve dirsi quando
colui che acquista il possesso si ﬁgura diversamente da quello
che sono le norme giuridiche che regolano i fatti da cui
deriva il suo acquisto il quale solo per tale errore può rima—

punto di vista del diritto perchè la norma giuridica non può
perdere nulla della sua efﬁcacia e della sua obbligatorietà
per la erronea opinione che nella l'individuoa cui deve

che sa minorenne, ritenendo che il minorenne possa valida—

mente alienare la sua proprietà direttamente, senza il concorso

di chi a norma di legge integra la sua capacità giuridica.
Ciò era stato compreso anche dai giureconsulti romani

e nelle fonti si trovano varie decisioni che hanno per base
questo principio. Nè questo principio si basa, come generalmente si ritiene, sulla presunzione della conoscenza delle
norme giuridiche e quindi sulla generale inescusabilitz'n del-

l'errore di diritto.
« Una reductio arl absm‘dum, scrive il Venezian (1)

che ha molto felicemente messo in luce questo punto, della
tesi che equipara l‘errore di diritto all'errore di fatto sulla
causa del possesso di buona fede prova inconfutabilmenle
che tener distinti l’uno dall'altro e una necessità logica per
qualunque sistema giuridico dove una norma richieda la
presenza d’una causa, d'un titolo, quale ne possa essere

il contenuto, perchè il possesso conduca all'usucapione o
sia munito d'altro che d'una protezione provvisoria contro
la proprietà, e assicuri contro le ragioni del proprietario
i frutti raccolti. Come ammettere, infatti, che chi ignora e

può anche dimostrar d'ignorare l‘esistenza di questa norma
possa prevalersi, sulla base del suo errore di diritto, delle
prerogative assicurate a chi abbia acquistato in base a un
titolo, mentre il suo acquisto non ne ha alcune? La nessuna inﬂuenza possibile dell'errore di diritto sulla causa
del possesso è nettamente staccata dalla teorica dell'inescu—
sabilità dell’errore di diritto. se si esamini in ipotesi la con—
seguenza d'una norma controversa, come può essere appunto

nere giustiﬁcato di fronte alla sua coscienza. In questo caso

quella che esige l’esistenza oggettiva di una iusto amsn.
]] giudice che dia questo valore e questo significato alla

e segnatamente dalla condizione individuale del possessore. Anzi
l‘applicazione di questo principio in taluni casi di giurisprudenza

al dire della Corte d'appello, dimostrano a evidenza in essa

fn spinta a tal segno da ammettere la buona fede dell'acquirente,

il quale, pure istruito del vizio del suo acquisto dallo stesso atto
che lo eomprovava, ciò nondimeno nutrì fiducia che il vizio mede—
simo non potesse far mancare il beneﬁzio dell'art. 701 cod. civ.
« Sotto questo aspetto la Corte d‘appello ritenne con larga
discussione che la Luisa Stendardo non poteva esser
godimento dei frutti dello stabile ﬁn quando ella
mancando in lei il requisito della buona fede, e in
mente la denunziata sentenza emise un giudizio di
che sfugge al sindacato del Supremo Collegio.

privala del
visse, non
ciò certapuro fatto

« A tal uopo giustamente la Corte d‘appello osservò che l'ar—
resto di questo Supremo Collegio del “”I- aprile 1899 attribuì

alla sentenza della Corte di merito del 6 novembre 1879 il valore di titolo efﬁcace all’acquisto del dominio utile per parte
della Stendardo da cui ha causa l'Areieonfraternita dei Pellegrini. Soceorrono alla tesi di questa, dice la stessa sentenza,
il riscatto del fondo. il susseguente rilascio in favore di essa
Stendardo e l‘atto di sua ultima volontà, il pagamento dell‘intero

capitale del canone, e la prolungata inerzia della Guadagno dal

7 luglio l879 ﬁno al Iti aprile 1896. E tutti questi elementi,
Stendardo la iusto opiuio quaesiti dominii: la illaesa con—
scieutia putantis rem suam esse, oltre la preesumtia im'is
dell‘art. 702 cod. civ. per cui la buona fede e sempre presunta,
e chi allega il contrario è tenuto a provarlo.

« Osserva da ultimo il Supremo Collegio che l‘art. 550 del
codice francese, pari all‘art. 475 delle leggi civili napoletano
e 701 cod. civ. vigente, non fa mica del titolo traslativo di proprietà una condizione distinta dalla buona fede, dignisachi- ri-

chiede il titolo qual mezzo di prova, perchè in generale non e
possibile senza di esso ammettere la buona fede di colui, che
deve far suoi i frutti della cosa che possiede ».
Nello stesso senso di questa sentenza vedansi: App. Cagliari,
‘27 giugno 1901, Cambilargiu c. Oggiano (Ginr.Sm-da, lt)….
257); ti giugno 1900, Sanguinetti c. Min. dell’Interno (Manitore trib., Milano, 'l900, 9Hi). — Nega invece recisamente
che il nostro diritto positivo accolga la teoria del titolo puta-

tivo la Cass. Roma, 22 novembre l90tì, (fontane di baglio/o
c. Caracciolo (Cass. Ue. civ., l90ti, 897).
tl) Up. cit., pag. l7.
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norma, come potrebbe, senza contradirc le premesse della
sua decisione, riconoscere il possesso atto all'usrrcapimrc in
chi crede sufficiente il titolo putativo, l'esistenza soggettiva

d'una giusta causa d'acquisto '.’ La norma che s'impone [:
quella che il giudice pensa, non quella che il giudicabile
ha pensato » (|).

rl) Riferiamo qui i motivi della sentenza della t‘.orte d'ap—

la loro fu una vera petitio Ìmereditat-is, e non può dirsi che
i convenuti possedessmvr miche per esse le cose comuni, ma le
possedettero con animo di dominio esclusivo. Come neppure pur".

pello di Genova, 7 luglio INS'7, Prali e. Prali (Foro It., INRH,
], Miti), anticipando per un poco …In parte dell'esposizione dello
stato della giurisprudenza sulla questione di cui ci occupiamo,
percio‘: il lettore possa pienamente collipl'endt‘l“ la nota del Chi-

roni alla della sentenza, che riteniamo neces. . io di trascrivere
nella parte più inqmrlante. Ecco gli accennati motivi:
« Attesoelrò. il ’l‘rilornale di Alessandria, con la sentenza da
cui e appello, conformemente alle conclusioni prese in quel gio-

dizio dalle altr-ici, condannava i convenuti a rilasciare loro in
un con la metà dell'asse dividendo anche if;-niti rclatiri senza

determinazione di tempo. Chiedono ora le appellate, come lo
chiedevano dinanzi alla Corte di 'l'orino, che il loro credito sia
retrotralto al tempo dell‘aperla successione, applicando al caso
le norme comuni e proprie dei giudizi di divisione, e si oppone
invece dall‘appellante di non essere in ogni caso tenuto se non

al pagamento dei frutti e interessi decorsi posteriormente alla
donrarola giudiziale del I° dicembre 187/r,, come possessore di
buona fede.
« Ora e avviso della Corte che quest'ultimo assunto meglio ri-

dirsi che la divisione dello stabile di Haunio non fosse che una
divisione parziale dell’eredità, di cui le attrici poi chiesero il
compimento, quando invece i". certo che nella fattispecie (e le
attrici medesime lo annnisero sotto altri rispetti) trattasi di due
eredità distinte, apertosi in luoghi diversi e rette da leggi di-

verso. l frutti o interessi vengono quindi limitati al di della
domanda ..
ll Chironi critica questa sentenza rrrnlto vivacemente e con
la consueta profondità; esso scrive:

« t'…he occorre perchè si abbia nell‘ererle apparente quella buona
fede che gli da diritto ai frutti percepiti prima della domanda
giudiziale? Si potr-ir essa fondare sopra un errore di diritto"!
«Poniamo anzitutto la teorica, chè agevole san-'r allora se—

guire criticamente le affermazioni della sentenza. ll diritto nostro
ha seguito l‘insegnamento del diritto romano classico, quanto

all‘acquisto dei frutti a favore del possessore di lorena fede in
forza della sola percezione; e giustamente, morendo dal con-

sponda ai principi di diritto e alle particolari contingenze del fatto.

tenuto della lorena fede, la quale, al dire dei giureconsulti,

« E in vero, se per massima generale, i trulli, come natu-

tantum praestat quantum veritas. Ma si allontanò dall'inse-

rale accessorio della cosa che li produco, sono dovuti al pro—
prietario che questa rivendica senza alcuna eccezione, e però

gnameulo che era tenuto si dai giureconsulti romani, che dalla

['r-notos angent haereditatem, e sono dovuti al coerede dal-

l‘ercrle che ha posseduto le cose comuni dal giorno dell’aperta
successione; questo rigore di principi e stato però temperato
nelle sue conseguenze con le massime ispirate a equità, giusta

dottrina francese anteriore alle codificazioni sul contenuto della
buona fede: giacchè, pure intendendo questa come stato peculiare dell‘animo del possessore in ordine al titolo del suo acquisto,
nreglio che nella credenza di essere legittimamente titolare del
diritto, volle consistesse nell‘ignoranza dei vizi onde fu irrvalidalo

le quali il possessore di buona fede fa suoi i frutti percetti insino

il titolo dell'acquisto. Così, per la gravità degli etl'etti ricono-

ache non sia costituito giudizialmente in mora(art.703 cod. civ.),
e anche l‘erede apparente noti ‘e tenuto alla restituzione dei
frutti se non dal giorno della domanda giudiziale (art. 933);

sciuti al possesso di buona fede e percio‘-. trovasse meglio la
relazione fra il suo contenuto e il diritto effettivo, escluso il
concetto del titolo putativo come sufficiente a esser fondamento
del possesso di buona fede: e volle un titolo reale; ossia fa
opinione (ch‘è lo stato d‘animo del possessore) puù concorra-re

le quali disposizioni corrispondono alle massime equitate giù
sancite da quel diritto romano da cui, in mancanza d'altra legge

positiva, dovrebbe prender norma, anche su questo punto, la
successione di cui ora si tratta (art. 25 dell‘editto toscano del
iti agosto ISI-’r). Con tali disposizioni infatti fu risolula in favore

dell‘erede apparente e del possessore di buona fede la questione,
se per la ritenzione dei frutti percetti prima della contestazione
giudiziale si richiedesse, come per l'usucapione, un titolo vero

solo la validità rlel titolo, non l‘esistenza del titolo. Sin qui non
vi e nella dottrina dissenso: perchè il dire, che qualche autore
fa, aversi il titolo putativo nella figura giuridica dell‘erede apparente di lorena fede, i‘: un errore: nel testamento o nella legge
può l'erede apparente avere un titolo, sebbene poi questo non
possa valere ad attribuirgli effettivamente il diritto ereditario.

e reale di legittimo possesso, ovvero se bastasse anche un titolo

« Se l‘opinione che il possessore ha della validità del suo

apparente e putativo, il quale costituisse il possessore nella ragionevole credenza, insta opinio domini, di essere l‘esclusivo
proprietario della cosa. E non i: poi dubbio che titolo legittimo
a possedere un'eredità apertasi ab intestato sia da riguardarsi
la stessa legge che la deferisce fondata sulla presunta volontà

titolo per ignorarne i vizi sia causata da un errore di diritto.
si avrà la lorena fede? Noi, contrariamente all’avviso dei più.

dell'uomo; e che anche l‘errore di diritto, come l‘errore di fatto,

intorno alla legittima appartenenza della cosa possa giustificare
la lorena fede del possessore (L. 9.5. 5 ti, Dig. (le het'ed. petit.;
org. art. “09 cod. civ.).
« Ora, nella specie del caso, trattasi appunto di tre congiunti,
che, repulandosi dalla legge del luogo dell'aperla successione
chiamati soli a raccogliere l‘eredità dello zio, con esclusione delle
sorelle, si pongono al possesso dei beni, li dividono fra loro e

li ritengono e li godono per quasi un decennio senz‘alcuna mo—
lestia giudiziale. La loro buona fede è da presumersi sino a
prova contraria ; l‘errore era ragionevole e non agevolmente riso—
lubile, come lo provano la durata e le varie vicende dei giridizio. Essi possono quindi invocare a loro tutela le benigne disposizioni di legge sopra nrentovatc, dall‘applicazione delle quali
le attrici vorrebbero senza ragione sottrarsi ricorrendo a principi
propri dell’azione in divisione e familiae era-iscnndae, i quali
non tornano plinto al caso, essendo certo che desse lrarlrro do—
vuto rivenrlicare in giudizio quella qualità di coeredi che i loro
avversari avevano col fatto e giudizialmente disconosciuto, onde

riteniamo vera la sentenza negativa. È principio che l‘errore di
diritto non scusa, mi L- il caso di ripetere qui i ragionamenti
che a sostegno di esso si fanno: l'ordine pubblico esige che
la legge, da quando diventa obbligatoria, e finchè serva a tal
forza, sia conosciuta da lolli: questa regola, salve le eccezioni
che la legge stessa, per considerazioni speciali, ha voluto ammettere. Si argomenta contro l‘opinione che sosteniamo dalla
disposizione dell’art. '! |09 cod. civile, per la quale l‘errore di
diritto produce la nullità del contratto solo quando ne fosse causa
unica e principale: ed è il ragionamento sul quale i dottori lllsistorro di più, e che la sentenza ricorda. Argomentazione inesatta: perchè se la disposizione dell‘articolo e giusta, non lo :-

l'estenderne il contenuto in materia di possesso di buona fede:
nel contratto, l'errore, sebbene sia di diritto, inﬁrma la volontà,
il consenso, e, tolto questo, è folle di necessità il contratto, onde
la giustezza dell‘articolo citato; ma questa idea fondamentale
occorre forse nel possesso di buona fede perchè. si possa invocarne l‘applicazioue '? E si noti che, ammessa la teoria contrario,
si potrebbe (o si dovrebbe) venire a questo risultato: riconoscere l'esisleuza della lorena fede in casi nei quali il titolo r‘r inesistente, percio'-. l'errore di diritto potrebbe scusare l’inesistenza.
« li vero che alcuni autori insegnano come la buona fede,
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|i) diirrqne la distinzione tra errore di fatto ed errore di
diritto ciò che va preso come base per determinare il limite

del possesso di lorena fede non vi .'- aer-orde nella nostra
giurisprudenza.
.

oltre. il quale l'errore circa la causa del possesso non può
più essere considerato come substrato sufficiente del possesso di buona fede.

che, ai fini della buona fede di cui all’art. 701 cod. civ.,

304. Sulla incompatibilitr'r dell'errore di diritto sul t'i—

lol'o con l‘attitudine del titolo stesso a costituire. il subst'at0
considerata rispetto al solo acquisto dei frutti possa stare ancire
se il titolo fosse putativo: non crediamo giusta la teoria e non

insistiarrro trel mostrarne l‘errore, perchè il concetto della lorena
l'ode i‘: uno, e non consta di diversi elementi secondoelrè diretto
alla cosa o ai frutti che prodttce (org. dagli articoli 701, 702,
933 coil. civ.).

Non raramente s'incontrano sentenze nelle quali si ritiene

non possa farsi distinzione fra ignoranza difatto e ignoranza di diritto ('l) e che quindi la buona fede possa fondarsi arrclre sull'errore di diritto (2).
a non domino. Si quis a non domino, leggesi nelle Istituzioni, quern dom-tuum esse crediti-erit, bona jide fundum
emerit, vel ea: donatioue, aliene quelibet iusto causa neque
bona jide acceperit, naturali ratione plocuit ji'uctu3, quos
pereepit, eius esse pro cultura et euro (,E 35, De rerum
div., it, 'I).

« flette queste cose, e facile intendere quel che noi pensiamo

« La buona fede era considerata questione più di fatto che

della decisione data in ordine ai frutti dalla sentenza che an-

di stretto diritto; il titolo o giusta causa poteva integrarsi da

noliarno. Negli eredi apparenti, i quali allegando, come riotanimo,

qualsiasi modo di acquisizione del dominio; e alla deficienza del

nn preteso privilegio agnatizio, tenevano per se una parte del—
l’eredità comune con altri chiamati, essa ravvisi» gli eredi di
lorena fede, stante l‘errore di diritto dal quale erano vinti. No:
l‘errore di diritto non scusa, perchè ognuno deve aver corro—
scenza dei diritti che la legge gli attribuisce, e dell‘estensione

loro; tairto più nella specie, in cui (e qui occorre l‘inconveniente al quale accennavamo dianzi) l‘errore di diritto conduce
a creare putativamento un titolo inesistente, il che è contrario
ai principi accettati generalmente sulla Intelia fede. Infatti, gli
eredi apparenti del cui diritto ai frutti venne deciso, avevano
il loro titolo nella legge ‘.' No : il privilegio che irrvocavano non
esisteva ne secondo la legge patria m': secondo l'editto toscano
sulle successioni al quale si riferivano: cosicchè la loro opinione,
la loro credenza non solo ver-tiva sulla legittimità del loro
diritto fondato sulla legge, ma sull'esistenza della legge stessa.

« L‘errore di diritto varrà almeno a costituire ferrante di
buona fede, quando si tratti di disposizione il cui significato sia
ilirbbio e assai disputato"! Potremo ritener l‘alter-mativa come

limitazione alla teoria qui sostenuta; ma la decisione data nella
specie non se ne avvaritaggerebbe, perchè frior di disputa la non
esistenza del privilegio agnatizio invocato dagli eredi apparenti ».

il) App. Cagliari, ti giugno 1900, &tnguiuetti e. Ministero
dell’Interno (Mon. trib., l900, 9'f'r); 27 giugno ‘|90l, Camhitorqiu c. Oggiono (Giur. Sarda-, ttl01, ‘257 ); App. [torna,
Iii marzo 1906, Com. di Voghera c. Borghese (Pol. Giust.,

rono, ita).

titolo poteva strpplirc anche la semplice opinione della sua esi—
stenza, quando l‘errore trovasse fondamento e giustificazione nel
fatto (le] terzo.
« La teoria, accolta irel diritto irrtemredio, e da ultimo ancora

dal Potliiièr, persino in ordine al titolo meramente putativo venne
sanzionata nel codice francese. E così di fronte al disposto del-

l’art. 550 di questo codice, per cui il possessore e di buona
fede quando egli possiede come proprietario in virtù d‘un titolo
traslativo di doririrrio di cui ignora i vizi, e cessa di essere in
buona fede dal momento che questi vizi gli sono conosciuti, la
dottrina, coordinando l‘istituto della fructuurn perceptio alle

sue fonti, è pressochè unanime nel ritenere che, mentre agli
effetti della prescrizione il titolo e richiesto come condizione della
buona fede e la legge assimila la nullità estrinseca del titolo

alla sua inesistenza, ai fini invece della rappresentazione dei
frutti, il titolo non costituisce che un elemento della buona fede
medesiiira, tantoclu': la huorra fede possa esistere qualunque sia
la natura dei vizi che all'ettino il titolo, senza alennadifl'erenza
tra vizi di sostanza e di forma, nò tra quelli che importino pinttosto una nullità assoluta che itria nullità relativa, e anzi possa

valere all'acquisizione dei frutti anche la semplice opinione still‘esistenza del titolo, stanteclrii l‘assenza del titolo equivalga
alla sua giuridica inesistenza. Ed è pure coririirie insegnamento

che quanto all‘applicazione del citato art. 550 debbarrn assimilarsi ai titoli traslativi di proprietà quelli costitutivi di un nsu—
frntto, uso ad abitazione, in quanto anche questi diritti si trovino

(2) \’.: App. Genova, 7 luglio 1887, Prali c. Prali (Faro

nel patrimonio dei titolari, e nel loro esercizio esclndarro il pro-

It., |888, [, ltì8), di cui ablriariro riferito i motivi in nota al

prietario, e siano suscettibili di un possesso legittimo e di

numero precedente iirsierrrc cori la nota del Chironi inserita nel
Foro lt., loc. cit. —— Nello stesso senso: Cass. 'l‘orino, & marzo
|9tl.i, Spigno e. De Ferrari (Foro It., 190'i, i, 686). Anche

buona fede.

di quest’ultima sentenza riportiamo i motivi:

« Col terzo, quarto e quinto rirezzo s‘imprrgria la denunziata

« L‘art. 550 cod. Napoleone venne pressochè letteralmente
tradotto negli articoli .'r5l e 7… cod. Albertino e italiano, e

qttirrdi non si vede ragione per cui la disposizione della patria

sentenza in qtrarrto, venendo a risolvere l'eccezione dello Spigno,

legge debba ricevere diversa interpretazione, per ciò almeno che
rigirarda la virtuale sua applicabilità al possesso a titolo d‘iisn-

che il suo autore Pietro Spigno fosse possessore di buona l'ode
a sensi dell'art. 70l cod. civ., perchè possedeva in forza di un

con un vizio intrinseco e sostanziale del titolo.

frutto, uso o abitazione, e alla conciliabilità della binata fede

titolo abile :r trasferire il dominio del quale ignorava i vizi e

« Non mancò, e vero, tra gli studiosi del iliritto ehi, amando

come tale non fosse tenuto a corrispondere i frirtti se non dalla
giudiziale domanda, la respinse sul triplice riflesso: che, doven-

considerare la percezione dei frutti e la prescrizione coltre due
successivi momenti nel progresso del possesso dallo stato di fatto
allo stato di diritto, e qiiiirdi coordinando l‘art. 70] col “2t37 del
vigente codice civile, sostenne. che il giusto titolo fosse. sempre
condizione e non semplice elemento della buona fede., anche al
solo effetto di esiinere il possessore dalla rappresentazione dei
frutti, equindi non soltanto volle ripudiata la teorica dei titoli
putativi, ma ravvisò inabili a trasferire il dominio, .iiei sensi dell’art. 701, gli atti assolutamente iiirlli per vizi di forma esterna
0 interno, circoscrivendo i vizi di cui potesse giovare l‘ignoranza
a quelli che iinpor‘lassero una semplice nullità relativa. illa questa
opinione, non condivisa del resto dai maggiori commentatori del
patrio codice, non prrr) ad avviso del Collegio essere accolta,
per quanto riguarda almeno i vizi intrinseci del titolo, dei quali
e in oggi unicamente questione, dappoicln': essa, contradicendo

dosi il legato nel testamento inserto a favore dello Spigno con-

siderare come non scritto, perchè contrario alla legge, irresistente e. non semplicemente viziato fosse il titolo del possesso;
che, versando inoltre l‘asserto errore delle Spigno sul valore
intrinseco della disposizione rimpetto :rlla proibizione tassativo

della legge, fosse applicabile la massima iuris {onora-Mia non
1)rodost azlquirere oolentibus e che a ogni rriodo non potendosi
presumere l'ignoranza della legge, milla provasse che lo Spigno

l'avesse in effetto ignorata.

« Il ricorso e in questa parte fondato.
« La genesi storica e razionale della protezione accordata al
P"Sscssore di Irnerio fede ain etl'etti della percezione dei frutti
risale all'eqnitri del rmnauo diritto e al caso tipico dell‘acquisto

92 — Uroesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.
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La giurisprudenza più autorevole però e contraria a questo
tttodo di vedere e ritiene che l‘errore di diritto sia d'ostacolo
alla bttotta fede del possessore. ltltlltilb$littl(it)si specialmente
con decisioni che negano la bttotta fede nei casi in cui il

dità l'ormale richiesta dalla legge. tlosi !" stata negata la

titolo che costituisce la base del possesso non abbia la vali-

possesso altrintenti che con la produzione del titolo scritto

ai precedenti storici e la ﬁnalità dell‘istituto, vorrebbe restrin—

« Non altrimenti deve dirsi ttel caso attuale, in cui il divieto
della legge dell'usttl'rtttt0 successivo gilt trova adeguata sanzione
nell'annullamento della disposizione, tttetttre alla dimostrazione
da parte del legatario dell‘illaesu couscieuiia rem suam esse.

gerne l'efﬁcienza settza e5servi autorizzata uè dalla lettera, ni—

dallo spirito della legge.
« Non dalla lettera, perchè l‘art. 7… cod. civ., identico al
454 del codice Albertino, non contiene alcuna sostanziale inno-

qualità di possessore di lutotta l'ode al compratore che non
ha acquistato tttediattte cotttratto scritto e piettatttettte regolare ('l); si è negata la possibilità di provare il titolo del

all'olfatto dell'esonero dalla rappresetttaziottc dei frutti, apre adito

vazione al testo del codice francese, anche in esso vettettdo ripetuto il concetto che la bttona fede si integri dall'ignoranza

l‘art. 7t)l, in qtntttto esso fa eottsistere la lntotut fede nell'ignoranza dei vizi tlel titolo, e l‘errore di diritto può costituirne tilt

dei vizi in genere del titolo abile a trasferire il dominio, senza
alcuna restrizione di questi vizi a quelli soltanto che non ne
intportino la giuridica inesistenza; laonde giustiﬁcata permane

vizio al pari di quello di fatto; uotattdosi poi che, dove il legislatore non credette che l’errore di diritto potesse servire di
scusa, lo ha detto espt'cssatncnte, come agli art. 1360 e 1772

l‘illazione che il legislatore siasi accontentato della semplice
apparente abilità del titolo.
« Non dallo spirito, perchè non sta l’equazione che si vor-

per la revoca della confessione e l‘itupugnativa della transazione.
« La Corte, ittﬁttc, addossando alla convenuta Spigno la prova

rebbe stabilire tra il possesso ai ﬁtti della percezione dei frutti

si presume, l'ignoranza della legge uott si presume, contrav-

e il possesso ai ﬁni della prescriziotte, qttesta unicamente tettdendo a convertire lo stato di l‘atto in stato di diritto agli etl'etti
dell‘acquisto del dominio in danno del vero proprietario, quella
invece non altrimenti essettdo protetta che pro cura et cultura,.
e anche per evitare la rovina ecottotttica del possessore; le quali
ragioni concorrotto egualmente a salvaguardare il possessore di

buona fede qualunque sia la natura del vizio del titolo, e ciò
per quella convergenza dell‘eqtto col giusto, che sempre meglio
attua e non contrasta ogni progresso legislativo.
« La circostanza adttttquc, dalla Corte di merito rilevata, che
il legato a favore dello Spigno si debba considerare come non
scritto perclu‘- contencnte una disposizione riprovata dalla legge.
non può valere agli etl'etti dell'art. 7… a sopprimere il titolo,

della buona l'ode del suo autore. a tnotivo che, se la lntotta fede
vettttc al disposto dell'art. 702 cod. civ. per cui si deve sempre
presumere quella buona fede che per il possessore in forza di
tltl titolo apparentemente abile a trasferire il dominio si può,
a sensi dell‘art. 701, integrare dall‘ignoranza dell‘inetlicacia

giuridica del titolo medesimo per ell'etto di tttt errore di diritto.
« Che se, nonostante la detta esplicita disposizione della legge,
si dovessero ritenere in conllitto ed clisiotte le due presunzioni
della buona fede e della conoscenza della legge, sempre l‘onere
della prova spetterebbe al De Ferrari, in forza del prittcipio gette-

rale di diritto procedurale ouus probaudi iucumbii adori ».
In questa sentenza, come il lettore constatent facilmente, si
i': caduti nell‘errore, purtroppo tanto frequente, d‘interpretare

l‘art. 7… cod. civ. come la maggior parte degli scrittori fratt-

ma lo dittto.slra soltattto all'etlo da tttt vizio. e lascia quindi aperta

cesi interpreta l'art. 550 cod. civ. fr., arrivandosi così ad attt-

l'indagine se il legatario ne ignot'asse o meno l'esistenza.

mettere in sostanza la sufiicienza del titolo putativo. Dopo qttattto
abbiamo scritto itttortto al titolo ptttativo e alla dill'erenzaclte

« Erri» pure la Corte quando siﬁ'atta indagine ritenne preclttsa
ricordando la I. 7, Dig.. lib. xsn, tit. V|: iuris iguarau!ia

esiste tra il sistema del codice francese e quello del codice ita-

uuu prodesi (tdquirme oaleutibus. suum cera poicutibas unu

liano e al conseguente signiﬁcato che deve attribuirsi all‘articolo 701 cod. civ.. diverso da qttello che va attribuito all‘ar—
ticolo 550 cod. civ. fr., riteniamo superlluo aggiungere parole

noce/.
« l’olrebbesi opporre che questa .'-. risoluziotte casuistica
estranea alla fattispecie, e contradetla dall‘esplicito responso di
Paolo ttel caso speciﬁco del possessore di lutotta fede: Et uon

;;qu Ituuc esse praedauem, qui dolo care/, quann-is iu iure
errel.
« .\la risalendo alla tnassima più generale regala esl iuris
quida-m iquarautiam unique uccerc, fasti reo-0 iquorauliam
uuu uocerc (l.. 9, Dig. de iuris ei [acli ignora. xxtt, (i), e
risaputo conte gift in diritto comune la utedesinta, siccome

rispondente più a un‘esigenza ideale del diritto che non alle
pratiche necessità della vita, l'osso delttsa con inﬁnite distinzioni,
e accettata da ttllituo nel solo caso in cui la settsa venisse implorata a scopo di lttcrare.
« lu diritto modertto, poi, l‘obbligatorietà della legge e la sua
presunta notorietà deve intendersi circoscritta ad assicurarne
l‘osservanza al fine che uott possa impunemente trasgredirsi,
senza che sia cottteso addttrue l‘ignoranza qttattdo si tratti,
non già di elttdct'ne il precetto, ma bensì d‘ittvocare uno stato
d'animo dal quale la legge stessa cottsettta di trartte giuridiche

oonseguettze.
« 'l‘ant‘c‘e ciò vero, che già il codice Albertino nell‘art. 'l l97,
sostanzialmente riprodotto nel “09 del codice attuale, inclu—
deva l‘errore di diritto tra le cause della nullità della conveu—
ziotte, quando fosse caduto sttlla sostanza della cosa, e ciò sul
riﬂesso della Commissione di legislazione che, se era dovere
cotttttue obbedire alle leggi, quando tuttavia queste non riguar—
davano cbe relazioni d’interessi privati, uott poteva aggiungersi
all'ignoranza di esse tttta sattziottc cosi rigida, qttale sarebbe
stato il tras :rinteuto di tttt diritto in forza di till consenso che
non si era inteso di dare.

per ditttostrare l‘erroneitù della sentenza su riferita.
(_I) 'l'rilt. Lecce, ‘28 novembre 1907, Calò c. Turi (Trib.
Puglie, l908, tilt); App. 'l‘rani. l/t maggio 1907, Gianni
e. (lonato (Faro Puglie. 1907, 260, moti—vi); Gass. liotna.

IO novembre |906, Vio-dis r.. Bicclierldu (Foro li., 19tlti. t.
Mill). — llifet‘iatno i motivi di quest‘ultima sentenza;
« .\ttesochù, per poter invocare il possesso di lutotut fede e

far suoi ifrtttt.i sino alla domanda giudiziale, ai sensi dell‘ar-

ticolo 70| cod. civ. occorre: 'I" che il possessore goda la cosa
come proprietario; 2° che egli abbia a suo favore tilt titolo
abile a trasferire il dominio; 3' che egli ignori i vizi di codesto
titolo.
« Quanto all‘elemento sttbiettivo, illa couscieuiia rem esse
suam, ovvero iusia opiuio quaesit-i dominii, sono ttttti d'aecordo nel ritenere che basti l‘intenzione, congiunta all‘ignoranza

dei vizi per i quali il titolo può essere itttpttgttato.
« Ma la discordia ttasce nel ricercare l'elemento obiettivo,
cioè il a titolo abile a trasferire il dontinio ». Quelli che attui—.
gono alle pure fonti del diritto romano non ltatttto difﬁcoltà di
proclamare che per titolo s‘intende qualunque giusta causa di
possedere: iusia causa tiiulus appellatur (Cod., ttt, 32, “Mi.

u Quelli che s’ispit‘ano al codice napoleonico o agli altri codici che ne seguirono le traccie, non sono alieni dall‘accetlare

la parola titolo come equivalente a giusta causa, specialmente
perchè anche il trasferimento d’immobili, sotto l’impero di quel

codici, poteva farsi settza scrittura sino a un certo valore.
« blu il codice civile ilaliatto lta ttttttato il sistema, richie—
dendo nell‘art. lilli l‘alto pubblico o la scrittura pri atta, sotto
pena'di nullità, per il trasferitttento dein inunobili e dei diritti
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cotttpt'endotto solo i titoli particolari che consistono gette-

lt‘tlllu percui la legge ricltiede la scrittura (l), e si t': negato

ralutetttc nei cotttratti di traslazione, ovvero devono cont-

altresì che potesse tttai essere considerato come possessore

prendersi attche i titoli universali i qttali, riferendosi alla
successione, si cotttpcndiano nei testamenti e nella legge.
Le ipotesi prittcipali che in questa materia possono farsi

di buona fede, allo scopo di esitttersi dalla restituzione dei

frutti, chi ha posseduto come proprietario tttto stabile in

base a scrittttra di vendita setttplicententc crocescgnata dal
preteso alienante (2).
La necessità della validità formale del titolo non è peraltro

e che sono state più di ogni altra studiate dalla dottrina,

ritenuta assolutantente e sempre necessaria da coloro che

ttel disporre dei suoi beni comprende tra questi delle cose

sia antica che moderna, sono quattro ((S):

1° 'l‘aluno, nominando il proprio erede con testamento.

riconoscono che l'errore di diritto è d’ostacolo a che possa

che non fatttto parte del suo patrimonio, e l’erede, ritenen-

ritenersi esistere il possesso di buona fede. Così la Cassa'zione di Retna (3) ha affermato che, per gli effetti attribuiti

dolo in buona fede appartenenti al suo autore, se ne ittt—
tuctle in possesso o ne gode a titolo di proprietario.

al possesso di buona fede relativamente alla limitazione dell'obbligo della restituzione dei frutti e al diritto di riten—

2° Telone, entrando ttel possesso del patrimonio creditario devolutoin per legge 0 per testamento, trova trai
beni componenti il patrintonio tuedesinto delle cose che esso
ritiene che facciano parte dell’eredità, ma di cui invece tl
suo autore non ha avttto mai nè la proprietà, nè il possesso.
3° 'l‘aluno s‘imntettc nel possesso di un’eredità in base
a tttt testatnento che non sa essere stato revocato.
ft° Taluno possiede un'eredità, ignorando l'esistenza

zione, non si ricltiede la validità formale del titolo, e per

conseguenza che, quando a una convenzione nulla per difetto
di forttta sia stata data da etttratnbi i contraenti concorde
esecuzione, la bttona fede sorge dal reciproco afﬁdamento
che l'accordo sarebbe stato tttautenttto. E il Venezian, conttttentattdo questa sentenza, scrive (4): « Nella vendita ver-

bale di un innnobile non vi è realmente lltl negozio traslativo
di dominio, nè vi può essere nell’opinione dell'acquirente,
se non in conseguenza di un errore di diritto al qttalc va
riﬁutata efﬁcacia. Ma non si può dire settza giustiﬁcazione

l‘apptensione del possesso che il precedente possessore consente e per la quale riceve ttlt corrispettivo. Non si può

dire privo di consistenza giuridica il rapporto fra alienante
e acquirente, e mancante questo del diritto appttnto di godere
del fondo che non è divettuto suo, ﬁne a che l'alienante

gode del rispettivo prezzo, mentre all‘attribuzione del lentpot'ane0 godimento non è richiesta la forma scritta (5).
305. Prima di accingerci a prendere in esante quanto
concerne il secondo requisito del possesso di bttotta fede,
vale a dire la buona fede, occorre trattenerci ancora un poco
su quanto concerne il titolo, per accennare la questione che

si fa circa l’efﬁcacia del titolo universale a servire di base
did possesso di buotta fede. La questione che si tratta di

di più prossimi chiamati alla successione del defttttto.
In tutti questi casi vi è un fatto obiettivamente esistente

che giustiﬁca l'opinione del possessore per cui si reputa
proprietario dei beni, e qttcsto fatto, poichè giustiﬁca tale
opinione di fronte al precedente possessore, vale a dire di
fronte al defttttlo e per esso ai suoi veri eredi nella prima.

terza e quarta ipotesi, va ritenuto come adatto a formare
qttel titolo su cui può fondarsi il possesso di buona fede
a cui accetttta il disposto dell'art. 701 cod. civ. Diversamente però va detto se il possesso dell'erede si considera
in rapporto all‘autore del defunto, perche in questo caso
l'erede si sostituisce al defuttto nella posizione che questo
aveva rispetto al suo autore, e se esso era in ntala l'ode,

l'erede pure va considerato come tale (7).
Nella seconda ipotesi però il fatto dell'apertura della snccessione non giustiﬁca l'opinione del possessore di essere

del codice civile, titolo abile a trasferire il dominio, si

proprietario delle cose di cui il suo autore non era al possesso, di fronte al precedente possessore, e perciò non ci
sembra possa costituire il titolo del possesso di buona fede.

risolvere e questa: se nell'espressione ttsata dall'art. 701

ittttttobiliari di qttalttnque valore. 0nd’ò che per interpretare il

anche in base all'inannnissibile prova testimonialc. E tutta la

signiﬁcato ,del (( titolo abile a trasferire il dominio ». non basta

sentenza merita di essere cassata, ai settsi degli articoli iti-‘Z’.

ricorrere alle generali disposiziotti dell’art. “7… circa i modi di
acquistare o di trasmettere la proprietà (per occupazione, sttc—
cessione, douazione. convenzione e prescrizione); ma occorre

e 5/t-i cod. proc. civ. ».
(i) V. le setttettze del Tribunale di Lecce e della t‘.assazione

tener presettti le disposiziotti speciali dei sittgoli istituti, per

di Ilenia citate nella nota precedente.
(2) App. Miletto, 1° febbraio l900, Tegazzini e. I)amioli

ittdttrne se tttt titolo traslativo di dotnittio, (ul adquireudum,

(Monit. trib., 'l900, ill-’ti-

sia legalmente efﬁcace.
« Applicando ora qttesti principi alla causa in esame si trova

(It’-io. Univ., 1903, 277).

che il creditore Bicclteddu, per far suoi i frutti sino alla domanda
giudiziale, non invocò altro titolo che la eessiotte verbale della

proprietà dei .fottdi tlel suo debitore Vitalis. t\‘la qttesla cessione.
come egli la chiama, non poteva esser fatta che con atto att—
tetttico o scrittura privata, secondo l’art. 13l.'t cod. civ. Dunque
non e il caso di titolo viziato, in forza del qttale si sia potuto
possedere come proprietario, nell‘ignoranza dei vizi: ma i". il caso
di assoluta mancanza del titolo, al cui difetto non si può sttpplirc
con la credettza o supposizione che tttt titolo fosse esistito.

« Errava qttittdi la Corte di merito nell'ammettere la prova
testitttottiale della verbale cessiotte d‘imtttobili, anche in base al

principio di prova scritta desunto dalla citazione di Vitalis; imperoccltt“. l’art. 1347 cod. civ. contiene ttna deroga alle disposizioni degli art. |3/tt e seg., ma non muta per ttttlla il pre-

cetto dell‘art. tat/t.. ["rustra probe/ur quod probatum non
releoal. In conseguenza non regge la perizia che fu disposta

(3) Cass. Roma, % tttarzo 1903, Cecchini r. Marcucci
t…’t) Venezian, op. cit., pag. 30. — Nell‘ultima parte di questo
scritto del Veneziatt si trova una notevolissima rivista .lella giu—
risprtttlenza italiana e francese relativa all'errore di diritto in
rapporto col possesso di lutotta fede.
(5) Alla stessa conclusione arriva la Gass. 'l‘orino, l5't aprile

190-’t, Montanari c. Corniglia (Moni/. trib., 190-’t, (325), la
quale ha deciso che, trattandosi di possesso di stabili. basta
a stabilire la lntotta fede il patto verbale di cotttpra—vcudita, il
possesso assttntone dal compratore (: il prezzo da ltti gift in
parte pagato; ma la decisione dipende dall‘aver ritettttlo che il
titolo abile a trasferire il dotttittio per potersi avere il possesso
di buona fede non e richiesto come prova della proprietà, ma
solantente come elemento di cottvittzione mot-alo.
(li) Su questa ipotesi, il loro sttttlio e tostato della dottrina
ad esse relativa vedasi Cimbali, op. cit.. pag. titi e seg.
tT) \'. sotto n. 309.

'l -l-tìtì
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Anche in questo caso peraltro, come ttein altri, il pos-

ltopo quanto abbiamo scritto ([ | ) crediamo ittutile di di-

sessore starehbc al possesso dei beni come crede apparente

mostrare come, secomlo il nostro diritto positivo, il titolo
e cottdizionc a se stante e indispensabile perché possa aver
luogo il possesso di buotta fede. Cosi può aversi il titolo
e non la buona fede (il titolo non fa veriﬁcare necessaria—

di bttomt fede, sempreché il suo errore sttl titolo in forza
del quale possiede sia di fatto e non di diritto (i), e in
forza appunto di tale qualità non dovrebbe la restituzione
dei frutti se non dal giorno della dontanda giudiziale (arti—
colo 933 cod. civ.) (2).

306. Perchè si veriticlti il possesso di bnotta fede occorre
che il possessore, oltre che avere un titolo a fondamento

mente la buona fede, ma solo la fa ritenere cosi probabile

da giustiﬁcare la presunzione della sua esistenza) e può aversi
la buona fede senza titolo. in questo caso però la buona
fede, anche se e realmente esistente, sincera e luminosa-

del suo possesso, abbia la coscienza di avere acquistato.

menle ditttostl‘uitiic, rimane inefﬁtztce, ittsufﬁciente a fare

in base a qttel titolo, la proprietà della cosa validamente
ossia confonnemente alle nornte del diritto e perciò senza
ledere dei diritti spettanti ad altri.
Della bttona fede sono state date varie deﬁnizioni: Bona

considerare il possesso come di bnotta fede a norttta di
legge, ne quindi si ltattno gli etl'etti speciali che la legge
attribuisce al possesso di buona fede (12).

ﬁdes, scrisse il Pothier (3), niit-il aliml est quam iusto
opinio qnaesili dominii,- e il Voet (4): Bono ﬁdes
esl illacsa conscientio pntanlis rem’snttm esse ,- e il

fede, è dunque uno stato soggettivo come viene deﬁnita la

La buona fede, che è elemento del possesso di buona
buona fede in genere (13), soltanto da quest'ultima si dit'I'erenzia, perchè, per essere produttiva di etl'etti giuridici,

Troplong (5) : La buona fede è la ferma credenza di essere
proprietario. Le deﬁnizioni degli altri scrittori si somigliano

deve essere fondata su un fatto o su un atto capace per

generalmente tutte (6); solo se ne discosta il Dunod ('i),
il quale concepisce la intona fede come l'ignoranza del di-

ed esistente obiettivamente, cioè non solamente nell'ittnnaginazione dell'interessato (M).

ritto che un terzo possiede sulla cosa. Afﬁne a questo con—
cetto & quello recentemente fortnolato dal Venezian (8), il
quale ha all'ermato che la buona fede consiste nell'igno—

proprietario, nell'avere cioè la coscienza di avere acquistato:
a) in virtù di un titolo valido;

ranza del diritto che si lede con l'acquisto del possesso.

Questo concetto corrisponde assai bene & qttello che risulta
dalla legge, secondo la quale la bttona fede si cottcreta nell'ignoranza dei vizi del titolo (9) (art. 701 cod. civ.), vale

a dire nell‘ignoranza di qttelle ragioni per cui il fatto o l'atto
a cui e' dovuto l'acquisto del possesso, non facemlo acqttistare anche il diritto al possesso ossia il diritto di proprietà,
da luogo a uno stato di fatto lesivo di diritti spettanti ad altri.
Nella dottrina francese e assai ditl'nsa l‘opinione che

sua natura di trasferire il dominio della cosa di cui si tratta

Tale stato soggettivo consiste nell'opinione di essere vero

&) da persona capace di alienare la cosa acquistata;
c) da persona avente diritto di alienare la cosa medesitna ('15).

Per accertare l'esistettza di tale opinione si tiene conto
principalmente dei fatti quali si presentano esteriormente,
ché il diritto, destinato a governare e a dirigere le atti-

vità ntnane nelle loro variate forme in quanto sono l‘espressione di esseri intelligenti e liberi, non indaga gli itttimi
convincimenti e i motivi psichici che spingono ad agire, se

ritiene che la legge, per il possesso di buona fede, richieda

non quando essi si siano csplicatì tte] utomlo esteriore(lti).

sostanzialmente soltanto la buona fede del possessore e conrequisito distinto (10).

Cio peraltro non vuol dire che ttel ricercare se ell'ettivantettte nel possessore esista la intona fede, il giudice non
debba tener conto di tutte le circostanze che accompagnano

… V. la nota del Chironi alla sent. App. Genova, 7 luglio
|tltlî, Prali c. Prali (Foro It., 1888, I, Miti), riferita in nota

1902, 254). — Ivi fn giudicato che. la mala fede consiste nella
scienza del vizio.
'

sopra al numero precedente.

(IO) Ualloz, ]?e'p. cit., v“ I’ropr., n. 310. — \'. inoltre |temolombe, op. cit., val. v, Il. 506 e. l'itt‘2; Zachariae—Aubry e

sideri il titolo come un elemento di essa e non come un

(':?) Alla stessa conclusione, sebbene per altra via, arriva la
t‘.ass. 'l‘orino, “22 aprile 1899, Corbella c. Congregazione di
carità di Milano (Gi…-ispra, ’l'orino, 1899, tl’tl), la quale

ha deciso che il disposto di cui all‘art. 703 cod. civ. in sostanza
tnira a impedire che colui, che per titolo apparentemente legittittto e in buona fede, e così anche il successore a titolo Ulliversale, entra nel possesso di taluni beni e, rcpntandoli propri,
dispone-.' dei frutti proporzionando su essi le sue spese per la
negligenza di chi avesse ragione a rivendicarli, non sia tratto
a rovina e a grave disagio col dovere, dopo parecchi aiuti, rappresentarli tutti in una volta a partire dal momento in cui

Ilan, op. cit., vol. I, & ‘20l; t\lat'cadi:, op. cit., voi. Il. still‘art. 550.
(il) V. sopra, n. 291 e seg.
(l:!) Cit. sent…. Pret. Manduria, Elli ottobre l90i'i, l’assanisi
e. De Luca (Foro Puglie, l90ti, titi).
(13) Per il concetto generale della buona fede v. la voce
Buona fede.

(tt) App. Venezia, “26 luglio 1905, Orsini e. Fondo per il
culto (Temi, 1905, 706); Cass. Palermo, ‘lH luglio IRQ“.
D'Aleo c. Teloni (Giur. It., 1896, i, t, 856); Cass. llama.

cominciò il suo possesso e quando il loro ammontare potrebbe

I!) luglio 1897, Parroco di Borgo S. Sepolcro c. Demonio

eccedere il valore. degli stessi beni.

(Legge, 1897, Il, 362); 27 gennaio 1897, Demanio e. Bom"
(Corte Snpr., xsn, 2, 471): 28 ottobre t8tlti, Demanio e. Parroco d’Arezzo (Giur. It., 1896, I, |, l0t35); il marzo 1897.
Fondo per il culto e. Ballandi (Legge, |897. ], 745).
.
(15) Notisi la sent. Cass. Napoli, 31 agosto 1907, Silom/rr
e. Napoli (Corte Napoli, 1907, 258), in cui è stQ,o giudicato
che la buona fede che da diritto alle ins relenlionis non basta

(3) Panda-toe cit., vol. in, n. 77.
(t') Op. cit., lib. su, tit. ttt, n. (i.

(5) Op. cit... n. 915.
(ti) Lomonaco, op. cit., p. 509; Cimbali, op. cit., p. 247
e seg., e scrittori ricordati in quest'opera; line, op. e voi. cit.,

pag. 568. scrive: « La bonne foi, en cette matière, consiste
dans la croyance luigitime dn possesscnr que son titre l'a rendtt
proprtétaire ».
(7) Cit. dal Laurent, op. cit., vol. xxxtt, n. 4043.
(til Op. cit., pag. IN.
(91 App. Messina, 5 maggio 1909, N. c. A'. (Ri/'. Giud.,

che sorga dalla conoscenza di avere acquistato l‘immobile dal
proprietario, ma occorre che abbia i requisiti dalla legge voluti,
(tti) Cimbali, op. cit., pag. ‘.’Jt9. — llannnentianto le celebri
parole. del I‘m-talis: « La loi civile ne scritte pas les cottscicnces.
les pensées ne sottt pas de son ressort ».
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il possesso ('l) e cosi anche delle condizioni personali del

308. Per ignorare la lesione di diritto prodotta dal

possessore (2). L'apprezzamento di tutte queste circostanze
e condizioni relative al possesso e apprezzamento di fatti

possesso, il possessore deve avere la persuasione di avere

acquistato il dominio validamente e quindi deve ritenere che

e perciò rimane afﬁdato all‘esclusiva estimazione del gin—

colui che gli ha trasmesso il possesso abbia avuto, nel mo-

dice di merito (3).

mento in cui operava la trasmissione, la capacità giuridica
necessaria per alienare e il diritto di alienare i beni che gli

307. 11 possesso di buona fede dunque si basa su un
errore derivante dall'ignoranza dei vizi che rendono il titolo

ha trasmesso.

inefﬁcace a essere fondan‘tento del diritto corrispondente al
possesso e da quella dei diritti altrui che vengono lesi dal
possesso, per essere questo un rapporto di fatto non corrispondente al diritto.
Per quanto riguarda l'errore del possessore circa il suo

Così la conoscenza, da parte del possessore, dell incapacità
giuridica del suo autore o dei vizi del titolo in base al quale

diritto, vale a dire circa il titolo su cui fonda il suo pos—

il suo autore medesimo aveva i beni a lui trasmessi, esclude
la buona fede. lnfatti colui che ha soltanto una proprietà
soggetta a essere annullata o risoluta, non può trasmettere
che una proprietà annullabile o risolubile e quindi il pos—
sessore che l'ha acquistata non può avere la convinzione
di avere un pieno diritto di proprietà, nè perciò può essere

sesso, abbiamo gift detto che esso (': compatibile col possesso di buona fede, purchè riguardi i fatti e non le norme
giuridiche da cui i fatti sono regolati(-’u. Per quanto riguarda invece l'errore circa il diritto altrui che vien leso
dal possesso, esso può consistere anche in un falso apprezzamento di norme giuridiche.

considerato quale possessore di buona fede (del pieno diritto
di proprietà).

« Adatto diverso,‘ scrive il Venezian (5), è il valore di

nente al venditore nel momento della vendita, perchè e a

quell'errore di diritto che può costituire il nocciolo della
buona fede del possessore. Ed è qui che risalta in tutta

ha comprato cosa la cui proprietà era contrastata giudizial-

Così non deve ritenersi esistere la buona fede quando
il possessore ha acquistato cosa che sapeva non appartetutti noto che la vendita della cosa altrui e nulla, o quando

la sua importanza l'antitesi tra i due requisiti del possesso

mente al venditore nel momento della vendita (6), o in

di buona fede, il titolo e la buona fede, il requisito relative

genere quando l'acquisto e stato fatto da persona che non
solo non aveva un diritto perfetto, ma possedeva in forza
di un titolo palesemente invalido (7).
Il Laurent (8) riferisce vari casi tratti dalla giurisprudenza francese per far risultare quando e che va applicato
il principio accetmato, che cioè la conoscenza dei vizi del

e il requisito assoluto. La buona fede è l'ignoranza del diritto
che con l'acquisto del possesso si viene a ledere. Quesl'ignoranza può essere ignoranza e falsa valutazione d’una norma,
puù essere ignoranza o falsa valutazione dei fatti a cui la
norma si applica. l\‘la sia nell'uno che nell’altro caso vi è la
possibilità logica di attribuirle efﬁcacia dove la norma ignorata o falsamente valutata non sia quella stessa che regge

il titolo di acquisto. lo compero un fondo da quello che ne
è venuto in possesso per una convenzione verbale, e in
forza di una sostituzione ﬁdecommissoria. L'atto d'acquisto

e valido: dandone la prova io ho adempiuto il compito che
mi spetta per giovanni delle prerogative assicurate al pos—
sesso di buona fede. lo ho dimostrato di avere agito acquistando conforme al diritto. La norma che esclude il trapasso
della proprietà al mio autore è una norma che non tocca
l'attività spiegata da me, che non è intesa a governarla.
La sua efficacia si fa indubbiamente sentire anche a mio
danno, sia che io la conosca o la ignori, e m'impediscc di

diventare in forza del mio regolare acquisto incommulabiltnente proprietario. Ma non impedisce che sia giustiﬁcato,

titolo dell'autore esclude la buona fede, e per mostrare

quando e che deve ritenersi esistere la conoscenza dei vizi.
Tale conoscenza va ritenuta come esistente innanzi tutto

quando lo stesso titolo d’acquisto accenna ai suoi vizi, per
esempio contenendo una clausola in cui il venditore dichiara
di non avere la proprietà della cosa venduta o di averla
solo entro certi limiti o sotto certe condizioni. Per esempio
viene venduto un bosco soggetto a un diritto di uso, con
contratto in cui si accenna ai diritti degli usuari: l‘acqui—

rente non può valersi del possesso di buona fede per far
valere la pretesa di avere usucapilo il pieno e libero diritto
di proprietà.
Parimenti la conoscenza dei vizi va ritenuta esistente, se,
per le circostanze che hanno accompagnato l‘acquisto o per
le condizioni in cui si trovava l'acquirente, questo ha dovuto

in confronto all’autore, l’acquisto. Perciò nella reazione del
proprietario che voglia togliermi la posizione di possessore

sapere, per forza di cose, i vizi del suo titolo.

di buona fede dimostrando che io sapevo di violare, acqui-

guente: una persona, avendo acquistato un immobile appar—
tenente a una eredità mediante contratto fatto con uno solo

stando, il diritto suo, non e l’esistenza soltanto, ma la

Il caso riferito a questo proposito dal Laurent ": il se—

conoscenza che io avevo 0 dovevo avere della norma che lo
proteggeva, che e mestieri stabilire ».

dei più eredi, pretendeva valersi della prescrizione decen—

(I) t‘.osi èstato ritenuto: che l‘ignoranza dei vizi del proprio

(2) Gass. Roma,?2 novembre 1906, Com. di Dogliolo e. Caracciolo (Cass. Un. civ., 1906, 897).
(3) V., oltre la sentenza della Cass. Roma citata nella nota

titolo non esclude la intona fede quando i vizi medesimi siano facilmente aceertabili (Cass. 'l‘orino, 27 luglio 1903, Via-mara c. Ninatlz' : Ginzz'spr., 'l'orino, 1903, 1162); che non basta a giudicare della mala fede dell‘acquirente di un immobile, ai ﬁni della

nale, alliarmando la sua buona fede per aver trattato con

precedente:

Cass. 'l‘orino, I8 marzo 1908, Rangone Terzi

c. Rangone Terzi tGinrispr.,'l‘orino, 1008,6731; Cass. Roma,
9 marzo 1907, Massaro c. Gargano (Cass. Un. civile,
1907, 3-i‘2).
(i) \'. sopra, ||. 303.

ritenzione e dell‘acquisto dei frutti, il fatto che l'acquisto sia stato
fatto per mezzo del mandatario del venditore (Cass. Palermo,
23 gennaio 1906, G‘uzzm-dz' e.qu/fw'da : Legge. 1906, 765).
(5) Op. cit., pag. 18 e. seg.
La preesistenza di un‘iscrizione ipotecaria nel fondo venduto .‘:
(tì) Laurent. op. cit., vol. xxxtt, n. 4.07.
stato ritenuto che non bastia far riletture la mala fede del terzo
acquirente; cosi Cass. Napoli, 7 nov. 1882, (h:/imoh-q/io mili(7) Giunta d‘arbilri Cagliari, 19 giugno 1907, Finanze
tare e. Larocca (Legge, 1883, 1, M), e Cass. Firenze,?l'l dic. 1879, ' e. .llrtmelz' ((?-fur. Sarda, l908, 97).
(N) Op. cit., vol. xxxtt, ||. "1.08 e seg.
Ago c. Richi—Ruspoli (Gazz. Giud., Venezia, l880, 97).
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l'erede apparente. La sua dontattda fu respittta perchè, se

la buona fede vi t". stata all‘inizio del possesso. Infatti se

la giurisprudenza atmnette in genere che l‘acqttisto fatto

il possesso e cmnincialo avendo una certa qualità e il pos-

dall'erede apparente sia valido, tte] caso di cui si trattava le

circostanze attestavano che il compratore non poteva consi—

sesso del successore universale e qttello stesso del defttttto,
e cltiaro che il possesso del successore non può avere qua-

derare il venditore come erede apparente. Gli eredi ittfatti

lità diverse da qttelle che aveva al suo ittizio.

erano sette, fratelli e sorelle, [titti abitanti nello stesso Co-

Nè può obiettarsi che, essendo la buona fede costituita

mune, e l‘ittttnobile venduto era uno dei pit‘t importanti
dell'eredita, cosi non parve verosimile che il compratore
avesse potuto avere la ferma convinzione di avere acquistato da chi aveva diritto di vendere.

da uno stato soggettivo, essa è affatto personale e non può

La Corte, nel respingere la dontattda, senthra fondarsi
sttlla tttattcattza di titolo, ma, come giustamente osserva il
Laurent, qui il titolo esiste, ciò che manca e la buona fede.

essere considerata come inesistente in tttta persona soltanto
perché essa ntattcava nel suo autore, perchè, essendo il

successore universale il continuatore della personalità gittridica del defuttto, eredita con tuttii diritti anche ttttti gli
obblighi.
310. La prima parte dell'art. 702 cod. civ. dispone:

Parimenti va detto quando il titolo del venditore e sog-

« La bttotta fede è sempre presunta, chi alleva la tttala fede

getto a nullità o ;; rescissione e l'acquirente ne e a cono-

deve darne la prova » (2).
Le ragioni che hanno ittdotto il legislatore ;; stabilire
qttesta presuttzione a favore della buona fede appariscono
facilmente se si pettsa che. data l'esistenza di tttt fatto o di
tttt rapporto capace per sua natura di trasferire il dominio

scenza. Infatti itt qttesto caso l'acquirente sa di avere acqtti—

stalo ttna proprietà attttttllabile o t‘eseindibile e non può
avere la coscienza di avere acqttistato tttta proprietà piena

che non aveva il suo autore.
309. Il possesso di buotta fede o di tttala fede, quando
sia trasmesso ad altri a titolo universale, non cessa, a cattsa

di questa trasmissione, di avere le qualità che aveva prima

ttel possessore, dato il possesso in conformità del titolo,
data l'inerzia di altri interessati a far valere i propri diritti

demente dalla dottrina e dalla gittt‘isprttdenza (l), tttassima

sull'oggetto del possesso, e molto verosimile e probabile
che il possessore si ritenga sinceramente il vero proprie—
tario e sia qttitnli in bttotta fede nell'eset‘citat‘e il suo pos—

che essa avvenisse. É qttesta tttta tttassima accolta concorche .‘-. fottdata sia sul disposto dell‘art. ti‘.13 cod. civ. che

sesso. D' altra parte la legge non poteva non ammette…

stabilisce che il possesso cotttinna di diritto nella persona
del successore, sia su quello dell'art. 702 cod. civ., in base

tale giustiﬁcata presunzione perchè, trattandosi di dinto—

al quale il possesso va cottsiderato di lntotta fede quando

possibile, doveva per necessità dar valore di prova;; ttttti

(I) \'.,per il possesso di bttona fede in rapporto al diritto
di ritenzione: Gass. Firenze, 3 luglio 1893, Dille Da Rc 0. Drdine Militare Gerosolomilano (Foro Ital., 1894, I, 216),
e per il possesso di buona fede in rapporto all‘acquisto dei
frutti Gass. [tema, |5 marzo 190/;, Gallie. Clementi (Foro
II., ltltll, t, 792). — Quest‘ultima sentenza e cosi motivata:

« Ai settsi dell‘art. 701 cod. civ. & possessore di lntona fede
chi possiede conte proprietario in forza di tttt titolo abile a trasferire. il dotttittio, del qttale ignorava i vizi. Per tale articolo,
dttttqtte, il solo attinto di possedere la cosa come proprietario,
o, in altri termini, la sola buona fede di colui che ritiene di

avere la proprietà della cosa possedttta non basta a costituire
il possesso di lntona fede, ma occorre che qttest‘ttltinto si fondi

sopra ttt; titolo itlotteo a trasferire il domittio. Senza di ciò il
possessore della cosa altrui deve ritenersi mai sempre in mala
fede. Il) ai settsi dell’art. 703 il possessore di bttotta fede la
suoi i frutti e non è tenuto a restituire se non quelli che'in
siano pervenuti dopo la domattda giudiziale. Ne pttò dubitarsi
che il possesso di bttona fede quivi contemplato aver debba i
caratteri stabiliti dall‘art. 701.
« Giudici; altre volte qttesto Supremo Collegio che la restituzione dei frutti è regolata da ttt; ins singolare, il cui concetto

strare tttto stato soggettivo per cui tttta pt"0\a diretta non e

a termini di leg.ge Essendo tttassima di dititto ehe, allorquando

il possesso di tttta cosa sia trasmesso ad altri a titolo universale, la lutona fede dell‘erede noti gli giova allo scopo di acqui-

starne i frutti, ove il suo dattle causa abbia posseduto in mala
fede. Dappoicln'; l'art. 693 cod. civ. dispone che il possesso
coatintta di diritto nella persona tlel successore. Ora, se ttel—
l'eredc continua lo stesso possesso ritenuto dal defunto, non si
hanno due possessi, ma titlo soltanto, e non può quindi il possesso dell‘erede essere diverso da quello del suo autore.
« Si aggiunga che l‘art. 702 dispone che il possesso e di
lntotta fede quando qttesta vi .'…- stata al tempo dell‘acquisto. Se.
dunque, il possesso (le] defunto e dell‘erede i: tttto solo, esso
ha comittcialo ttell‘attlore della successione, non gift nell'eredc:
qttitnli, per decidere se sia o no un possesso di lmotta fede.
devesi aver riguardo al tempo in cui il de cuius cominciò a
possedere. Non diversa era la regola riferita da Arcadio ;; Ontario

nella ]. tt, Cod. dc acq. el relie. poss. .- Vil-ia possess-imma
a maioribns conlmcla perdmztnl, cl successore… ancluris
cui culpa camilalur.

« Ne varrebbe l‘ opporre che la lntotta fede sia till fatto sttbiettivo persottalc al possessore. itnpet‘ocehe cetta cosa t': che
la legge vuole che esista la buona fede al motncnto in cui si

risttlla dal combinato disposto di detti articoli. Laottde non è
dato volgersi ad altre teoriche per ampliare il concetto della buona

comincia a possedere, ttttlla importattdole se in progresso di

fede, la qttale non esiste rispetto ai frutti, se tteo a condizione
che le serva di base ttt; titolo abile a trasferire il dominio.
« Non potevasi, di conseguenza, considerare I‘ Eloisa di [‘ro—
spet'o, qttattto alla restitttzione dei frutti, qttale ttt; possessore di
httotta fede della zona di terreno concessa in enﬁteusi a Emilio
(lalli con rogito 22 ttovettthre 185-’; e consegnatagli soltanto nell‘anno 1901 . Imperocchè, qttattd‘attclte avesse posseduto in qttesto
spazio di tentpo con attitno di proprietaria, il suo possesso era
di ntala fede, comechè, lttttgi dal fondarsi su di un titolo atto a
lt‘asferit‘gliene il dominio, era in opposizione col titolo da essa
medesima costitttito, in dispregio del qttale continuò a tii] tctnpo
a godere la cosa e il prezzo. Del pari i convettttti Giuseppe
Antonio e Maria Clementi, eredi della Prospero, non potevano
essere rigttat‘dati quali possessori di buona fede della della zona

contittciato ;; possedere in ntala fede non può far suoi llt‘ttlll
neppure ttel caso in cui la sua tttala fede sia cessata, e questo

tempo codesto tatto subiettive venga a modiﬁcarsi. t‘.oltti che ha

principio deve applicarsi all’erede il qttale continua lo stesso
possesso ritenuto dal suo atttorc, continua la di eosttti perso-I

nalità giuridica, succedendo in universan ins, e quindi in lttttt
obblighi e diritti del de cuius.
« Il Tribunale di Sulmona, pertanto, violò e falsamente ap—
plicò l‘art. 703 cod. civ. con l’esonerure i convenuti dal rimborso
dei frutti della zona di terra percetti anteriormente alla dontatula
giudiziale, ritenendo, in base a erronei concetti di diritto, che
ne fossero possessori di buona fede, mentre, come si mostri-.
dovevano considerarsi invece possessori di mala fede ».

(“.?) t‘.ass. Napoli, “..’7 aprile 1882, Sciscioli (‘- Gaiole/(£
\Leggc, 1882, tt, 228).
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qttei fatti esteriori obiettivi capaci di dimostrare per via

Giò t': stato riconosciuto anche dal legislatore, il qttale lta

indiretta ciò che direttamente non si può dimostrare.
la base al disposto della prima parte dell'art. 702 codice

consacrato tali principi di giustizia ttein art. 1341 (: 'l3—lll
cod. civ. (6). Ora, poichè ttel caso di cui ci occupianto, il

civile, poichè il precedettte art. 701 dicltiara essere pos-

possesso si veriﬁca itulipendetttetnenle dall’intervento e dalla

sessore di buona fede chi possiede in forza di un titolo

volenti; del proprietario che dal possesso stesso riceve la

abile a trasferire il dontittio, il possessore, quando ha dato

lesione del proprio interesse e che ha ittteresse di dittto—

la prova dell'esistenza del titolo abile a trasli:rirgli il dotttittio (l), ha dimostrato anche la sua buona fede senza

strare la mala fede del possessore, e giusto che al proprio—
tario medesimo vettga accordata la facoltà di potersi sot-

bisogno di ulteriori prove.
La presunzione a favore della buona fede, peraltro. non
.'-. tttta presttnziotte assoluta che esclttda la prova contraria,

trarre dal danno da cui è minacciato settza litttitaziotti circa
i ntezzi di prova ammessi dalla legge.

ma soltattto ttna presunzione iuris tantum, il cui ell'etto ":
qttello di invertire l'onere della prova, trasferettdolo da colui
che ;tlt'et‘tna la buona fede, a cui spetterebbe in base alle

norme ordinarie sttll ’onet‘e della prova, in colui che la nega (2).

312. La seconda parte dell'art. 702 cod. civ. dispone
che basta che la buona fede vi sia stata ttel ntontettto dcll'acquisto del possesso.
Questo principio e tratto dal codice frattcesc il quale
aveva alla sua volta riprodotto il sistenta del diritto romano.

Alt'ermano alcuni scrittori che la regola, secondo la quale

Non sanciva qttesto sistema, invece, il diritto canonico il

la buona fede si presume sempre, stthisce qttalclte ecceziotte (3). Elt'ettivamettte se dal titolo stesso cheil possessore

quale esigeva la bttona fede non solo al tempo dell’acquisto,

produce risultano eletttettti che danno ragione di ritenere

stabilettdo la tttassima: mala ﬁdes sapcroenz'ens inlcrrmnpii usucapioncm. Il llosbaclt ('i) scrisse circa qtteslo

l'assenza della sua buona fede, la presunzione stabilita dal—
l'art. 702 cod. civ. non potrà avere efﬁcacia, trovandosi

nell'atto stesso, da cui la presunzione trae la sua ragione
di essere, la prova che la smentisce.
In qttcsti casi però non ci sembra esatto il dire che si verilicatto eccezioni al principio generale, ma crediamo debba
dirsi soltanto che la presunzione ;; favore della huotta fede,

essendo tttta presunzione semplice, rimane distrutta dalla

ma anche durante ttttto il lentpo in cui durava il possesso,

punto: Ias civile al inilio praesc-riptionis, sciliccl traditionis tempore, bona-nt ﬁdem ezcigil. De lare vero
Pontiﬁcio, non solum ab initio, sed per omne tempus
bona ﬁdes in praescriptione, ad completionmn eius
acque rcgniritar, e, facendo ricorso al testo del diritto
canonico, aggiunse: Oporlet nt gni praescribil in nulla
temporis parte Izabeat conscicnlia-m roi alienac.

311. Per la dimostrazione della tnala fede che, ripetiamo,

11 Troplong ritiene che il legislatore avrebbe dovuto prcferire questo sistetna a qttello adottate e che il codice civile

dev'essere fatta da chi ne asserisce l'esistenza quando il

ntanca di equità e si trova in opposizione con la morale (8).

possessore ha dimostrato che il suo possesso e basato su
tttt titolo capace di trasfet‘it‘gli il dominio, può essere ttsato

Il codice francese, peraltro, è ancora meno lontatto dal di—
ritto canonico di qttanto lo è il nostro, poichè esso. ttel—

qttaluttqtte tttezzo di prova. Su qttesto punto la dottrina e la
giurisprudenza sono concordi (5).

l‘art. 550, che riguarda il possesso di buona fede in rela—
zione all'acquisto dei frutti. stabilisce che il possessore cessa

Infatti, tttetttre e giusto esigere delerntinati mezzi di prova

prova contraria (4).

derivante da [In libero accordo delle volontà delle parti, nel

di essere di bttona fede dal momento in cui ha notizia dei
vizi che ntaccltiano il suo titolo, disposizione questa che non
ha riscontro ttel nostro codice, secondo il quale la toas-

qual caso la persona a cui favore si costituisce l'obbligazione

sittta che la mala fede sepravvettiente non nuoce (9) vale

.; sempre in grado di ottenere qttelle prove che la legge

tanto se il possesso si considera in relaziotte all'acquisto
dei frutti, come se lo si considera in rapporto agli altri
suoi etl'etti e cosi anche alla prescrizione, rispetto alla quale

quando si tratta di ditttostrare tttt vincolo di obbligaziotte

prescrive per dintostrare l'esistenza dell'obbligazione stessa,

sarebbe ingiusto esigere altrettanto quando l'obbligazione
t". conseguenza di fatti a cui è estranea la volontà di colui

che deve darne la ditttostrazione, perchè in tal caso costui

lo stesso principio (; sattcito anche dal codice francese.
Secondo il codice; italiatto la buona fede o, meglio, gli

non si t': potuto trovare in grado di predisporre la prova.

effetti della lntotta fede non cessatto se non dal giorno in

(|) E ritenttto dalla giurisprudenza che questo titolo, quando
;. tale che la legge vuole risulti da scrittura per essere valido,

vedasi attche Cass. 'l‘orino, 18 marzo 1908, Rangone Terzi
e. Rangone Terzi (Legge, 1908, 673).
(5) Cimbali, op. cit., pag. 289; Lomonaco, op. cit.. p. ﬁtti;
'l'roploug, op. cit., n. 729; l)ttraoton, op. cit., vol. xt, n. 390;

non possa essere provato altrimenti che per mezzo della prodttziotte dell‘atto scritto e che conseguentemente sia inammissibile la prova per testitnoni della cessione verbale di un ittt-

Laurent, op. cit., vol. xxxtt, n. Iti-’;.

ttlobile, che si pretende far valere come titolo su cui si basa

(61 Gil. Cass. Napoli, 3 novembre 1900, D'.-1icllo e. Del-

il possesso di lntona fede. la qttesto senso vedansi le citate sett-

l’Agnila (Foro Nap., 1900, 11.31).
(7) De comparalione iuris civilis el canonici, lib. tt, tit. tt,
n. 9, Argentorati, 1638.

teuze: Gass. Roma, IO novembre 1906,Virdis c. Biccheddn
(Foro Il…, 1906, [, lilli), e Trib. Lecce, ‘28 novembre 1907.

Calò e. Turi (Trib. Paglie, '1908, (il.).
(°).) t‘.ass. ltoma, 2’t settembre l889, Tagliaferri e. De

.Sanclis e Demanio (Legga, 1889, tt, 721).

(8) Troplong. op. cit., n. 936.
(9) C;tSS. Retna, ‘27 maggio 1896, lucani c. Dc Plano

(3) Lotnottaco, op. cit., p. 510; Troplong, op. cit., n. 930 e s.

(Legge, 1896, lt. 185); Cass. 'l'orino, lh‘ ntarzo |‘JO8, [t’angone Terzi e. Rangone Terzi(ld., 1908, 673). — Vedasi inoltre

(i) Cass. Napoli. il nevetnbre 1900, D’Aiello c. Dell’Aquila

Cass. Napoli, 18 novembre 1880, Morcone c. Picano (Id.,

(Foro Nap., ltltìtl, .il-ll). — Questa sentenza, dopo avere ri—

1881, t, 160), in cui venne deciso che la lui…… o mala fede

conosciuto che la presunzione di buona fede ;" tttta presunzione

dell‘acquirente dipende dalle condizioni subiettive di esso nel
momento dell‘acquisto,.per le qttali abbia potuto credere di
acquistare più .; tttetttt legalmente, per cui non si può argo—
mentare dall‘;ntnullmnento tlel titolo vizies;n per concludere
necessariamente per l'esistenza del possesso di mala fede.

iuris tantum. alieni… che la presunzione della mala fede può _
essere desunta dal contenuto stesso tlel titolo e il t'ont'ittt‘itttenlo

del giudice di merito al riguardo t't incensttrabile. Sull'incon—
surabilitît del giudizio sull‘esistenza o ttmt della buona fede,
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cui una domanda giudiziale venga rivolta contro lo stato di

inlet-mita di mente.. — fitti. lnabilitati. ""Il…-. ...,-"q…“.

fatto; così l'art. 703 cod. civ. dispone che il possessore di

— 317. Influenza delle condanne penali. — illts'. Corpi
litorali. — 3lfl. Persona straniera.

buona fede è tenuto alla restituzione dei frutti pervenutigli
dopo la domanda giudiziale; l'art. 933 dispone analoga—
mente pcr l'erede apparente; l'art. 2125, riferendosi alla
prescrizione, dichiara la domanda giudiziale efficace a inter—
romperne il corso.
Il sistema sancito dal nostro codice e elfettivamente migliore tanto di quello del diritto canonico, come di quello

dell‘attuale diritto francese riguardo all’acquisto dei frutti.
infatti il giorno della donmnda giudiziale determina con certezza il momento da cui decorre l'obbligo della restituzione
dei l'rutti c parimenti va detto per quel che riguarda gli

altri etl'etti che la legge le attribuisce. Se invece la cessa—
zione degli effetti della buona fede non si connette con un
momento precisamente e incontestabilmente determinato,
evidentemente per stabilire tale momento in pratica devono
per necessità sorgere un'infinità di questioni molto difficilmente solubili, poiché in pratica sarebbe quasi sempre
difﬁcilissimo assodare il momento in cui il possessore e

venuto a conoscenza di fatti la di cui notizia esclude la sua
buona fede. Ne, d'altra parte, sarebbe giusto equiparare gli

etl'etti della mala l'ode esistente al tempo dell'acquisto del
possesso a quelli della amia fede sopraggiunta in seguito,
poichè in questo secondo caso il possessore, pure essendo

313. Poiché il possesso e un rapporto di fatto tra una
persona e determinati beni che apparisce come realizzazione

di un rapporto di diritto, afﬁnchè vi sia la possibilità del
possesso occorre innanzi tutto che vi sia una persona che

apparisca capace di essere soggetto di diritti e dei beni che
siano suscettibili di essere fatti oggetto di diritto da parte
di una persona. Il soggetto apparentemente cosciente l‘…-. il
presupposto dell'elemento intenzionale che, come abbiamo
visto, consiste nel volere cosciente che l'opinione collettiva attribuisce a colui che sta nel rapporto di padronanza
con determinati beni; dei beni suscettibili di esser lalli

oggetto di diritto da parte del singolo costituiscono il presupposto dell'elemento materiale clie, come pure m.ttanuno,
consiste nel rapporto esteriore in virtù del quale la cosa e

alla dipendenza della persona. Come abbiamo preso in esame
separatan‘tente i due elementi del possesso, cosi, seguendo
il sistema in uso nella dottrina, esponiamo era separata-

mente quanlo si riferisce ai soggetti e quanto si riferisce
all‘oggetto.

Tanto il soggetto come l'oggetto del possesso possente

della cosa nè quindi il diritto di trasmettergliela, può non

essere considerati in tre momenti distinti e cioè:
1° nel momento in cui il possesso viene acquistato;
"2“ nel periodo successivo in cui il possesso viene conservato ed esercitato;

conoscere il proprietario e in tal caso non si potrebbe pretendere da esso l‘abbandono della cosa posseduta, abban-

dizialmente mediante le azioni possessorio.

venuto a conoscenza che il suo autore non aveva il dominio

dono da.-eui trarrebbe certamente vantaggio un primo venuto
piuttosto che il proprietario (‘I).
lieu ragionevole € invece far cessare gli effetti della buona

fede dal giorno della domanda giudiziale. La domanda giadiziale, (: vero, di per se può non valere ad alterare la co-'

scienza del possessore il quale probabilmente conserverà la
sua opinione circa la fondatezza del suo possesso, nonostante
la domanda tendente a negare ogni fondamento di diritto

allo stato di fatto e quindi a farlo cessare; però in ogni

3°_ nel momento in cui il possesso viene dil'eso gitiNoi pure di tali momenti terremo conto nell‘indagare
quando è che si verificano nelle persone e nei beni quelle
qualità che rendono possibile il possesso.
314. Dalla nozione del possesso deriva logicamente che
devono ritenersi capaci di possedere tutte le personech
possono essere investite di diritti. \’edennno come nel diritto romano (3) alla generale capacità di possedere si faceva
eccezione per tutte quelle persone che, per la loro condizione sociale o per la loro situazione nella famiglia o per

possessore ritiene essere la base del suo rapporto di fatto
con la cosa, deve far sorgere almeno dei dubbi che obbli-

altra ragione, non potevano essere investite di diritti: così
gli schiavi, i figli di famiglia, ecc. non venivano considerati
come capaci di essere soggetti di un rapporto possessorio

gano, sela buona fede esiste veramente, a provvedere in

che potesse essere qualificato come possesso. Ciò non me—

modo da non consmnare frutti che possono appartenere
ad altri.
« Il pretendere di far suoi i frutti, scrive il Lomonaco (2),

all‘origine del rapporto possessorio allo scopo di qualifi-

modo la domanda giudiziale, contestando il diritto che il

raviglierà se si pensa che l'opinione collettiva, risalendo
carlo, non poteva vedere un possesso, vale a dire l’appa-

mentre pende questione sul diritto della cosa è esorbitante,
anzi non si accorda bene con la vera buona fede, che, per il
giudizio istruito, vuole almeno un prudente dubbio ».

renza di un diritto, la dove per l'esistenza di questo diritto

A queste ragioni che giustificano gli elfetti attribuiti alla

scdere si riscontrano in tutte quelle società in cui vigono

domanda giudiziale si aggiunge che la sentenza si riporta
per i suoi etl'etti al giorno della domanda, percui l'attore

sistemi di servitù più o meno gravi e dove la costituzione
delle famiglie e tale che la personalità dei suoi membri sia
interamente o parzialmente assorbita da quella del capo.

vittorioso lia diritto di avere quanto avrebbe ottenuto se la
sentenza fosse stata emanata in quel giorno medesimo.
Caro Il. -— Coxotz10m ren LA rossmuar!x DEL Possesso.
-

g 1. — Capacità necessaria nel sogg/ella.

“JILL Vari momenti rispetto ai quali va studiata la capacita dei
soggetti e l‘idoneità degli oggetti. — 314. Limitazioni della
capacità del soggetto. — 315. Influenza dell’età e della
(gli llicci, op. e. vol. cit., n. 80; Lomonaco, op. cit.,

pag. 512.
(2) Lomonaco, op. cit., pag. 513.

mancavano le condizioni.

Eccezioni di questo genere alla generale capacità di pus-

Nelle società civili moderne di tali eccezioni non può
parlarsi, perchè in tutte queste società vige un regime di
uguaglianza civile per cui tutti gli uomini possono essere
investiti di ogni diritto, cosi che può dirsi che ognuno pm"
essere soggetto di possesso essendo tale capacità stretta—

mente inerente alla personalità umana (4).
Ciò, peraltro, non significa che qualunque persona, anche
(3) \’. sopra, n. Gti e. seg.
('t) Tartufari, Del poss. cons. nella sua nozione, ecc., cit..
pag. 151.
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incosciente, possa acquistare il possesso. Se il possesso e
apparenza di diritto, anche il suo acquisto deve apparire

acquisto di diritto: ma non può da nessuno essere ritenuto che acquisti un diritto il pazzo che nei suoi deliri
all'erri un oggetto altrui e rifiuti ostinatamente di rilasciarla,
o il bambino che, presa una cosa che gli piace, protesti a
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316. Diversamente da quanto si .'-. detto per le persone
che non sono capaci di volere rendendosi conto di ciò che
vogliono, le persone che, pure non avendo la piena capa-

cità giuridica, hanno tuttavia la capacità di volere coscientemente, possono acquistare il possesso direttamente, anche

senza l'assistenza della persona destinata a integrare la loro

suo modo contro chi vuol riprendergliela, mostrando cosi
di avere una volontà diretta a conservare il rapporto este-

capacità giuridica. Cosi l'inabilitato, e parimenti il sordo—

riore con la cosa, per cui questa sta a sua disposizione.

tribunale a provvedere alle cose proprie a norma dell'articolo 3—’tO cod. civ., possono compiere efﬁcacemente gli atti

In questi casi il rapporto a cui dà luogo una volontà inco-

sciente non modiﬁca l'ordine giuridico apparente che esisteva prima che tale volontà si manifestasse, e non può
quindi essere considerato come un rapporto che interessi

il diritto.
Conseguentemente anche nelle società moderne esistono
limitazioni alla capacità di essere soggetto di possesso:
limitazioni che, come e stato accennato poco fa, si manifestano in vario modo e con-diversa eflicacia, secondo il

momento del’possesso rispetto al quale la capacità viene
considerata. Ferma la regola della capacità di possedere

muto e il cieco nato, anche se non e stato abilitato dal

che l'anno acquistare il possesso dei beni.

Anche questo e un corollario della nozione del possesso,
la quale presuppone, non un soggetto a cui la legge riconosca la piena capacità giuridica, ma solamente un soggetto a cui l‘opinione collettiva riconosca la facoltà di volere
sapendo ciò che vuole. D'altra parte alla stessa conclusione

deve arrivarsi anche in base al disposto dell'articolo iii-'l
codice civile (2), in applicazione del quale l'inefﬁcacia degli

capacità sotTre limitazioni; dall‘esame di questi casi la regola stessa risulterà più precisamente determinata nella sua

atti d'acquisto del possesso non potrebbe essere opposta da
chi dal possesso medesimo risulta danneggiato.
L'inabilitato può inoltre da solo esercitare e conservare il
possesso acquistato: l'esercizio e la conservazione infatti
sono alti che rientrano nella setttplice annuinistrazioue e

portata.

che, come tali, esso può compiere senza l'assistenza del cu-

spettante a ogni persona, esaminiamo ora i casi in cui questa

315. .\l fanciullo, al pazzo, all'interdetto per vizio di

ratore (art. 339 cod. civ.); diversamente però va detto per

mente non può attribuirsi una volontà cosciente: essi quindi
non sono capaci di essere soggetti di rapporti possessori

quanto si riferisce alla tutela possessoria, perche l'inahi-

che possano essere qualilicati come possesso.
( tceorre però distinguere la capacità necessaria per acquistare il possesso da quella che e necessaria poi per esercitarlo e per difenderlo. La tttassima di Paolo che l'infante,

ﬁlato non può stare in giudizio senza tale assistenza (citato
art. 339 cod. civ.).
La donna uuu-itata, a differenza dell‘inabilitato, può di—

rettamente e da sola acquistare il possesso (3), esercitarlu
e difenderlo agendo in via giudiziaria, non rientrando alcuno

il furioso, l’interdetto per vizio di mente non possono acqui—
stare il possesso guia intellectum possidendi vel ejach'otwm lmwmlz' non habent ('l), rimane completamente

di tali atti nelle categorie di quelli per cui l'articolo lll—i
codice civile esige l'autorizzazione maritale.

giusta anche nel diritto moderno, e quindi t"- necessario per

che implicava la capitis (liminutz'o maxima faceva diventare schiavo il condannato e quindi lo rendeva incapace di

l'acquisto del possesso il consenso del padre o del tutore
che di essi sono i rappresentanti legittimi, a cui spetta
compiere in loro luogo e in loro nome tutti gli atti civili
ed economici che essi dovrebbero compiere nel loro inte—
resse, se avessero la piena capacità giuridica.

Quanto all'esercizio e alla conservazione del possesso e

317. Secondo il diritto romano (4) la condanna penale

possedere, essendo esso considerato come un setttplice istrumento del padrone. Analoghe conseguenze civili connesse
con le gravissime condanne penali furono sancite nelle leggi
per un lunghissimo periodo sino a tempi assai prossimi a
noi: in esse era infatti comminata, come pena accessoria delle

da osservarsi che, poiché queste stesse persone, a cagione

pene per i delitti più gravi, la morte civile, la quale era

della loro età o della loro infelicità, non possono essere

equiparata a quella naturale quanto agli etl'etti civili (5).

private dei diritti che loro spettano, e necessario, per non

.-\i nostri tempi tali terribili effetti non sono più connessi
con le condanne penali perchè sono apparsi troppo stridentemente contrastanti col rispetto che è dovuto alla per—
sonalità umana. Ciò però non toglie che tali condanne non
abbiano ripercussioni sulla capacità civile del condannato,

rendere privi di valere i diritti medesimi, concedere loro
la facoltà di esercitarli. A questo scopo la legge stabilisce
che vengano incaricate apposite persone, i padri o i tutori,

le quali, rappresentando i fanciulli, i pazzi, gli interdetti,
agiscano in loro nome e nel loro interesse esercitando i

ripercussioni che sono determinate dall'art. 33 cod. pen.

diritti e cosi anche il possesso.

il quale al primo comma dispetto: « il condannato all'ergastolo o alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque

Ciò che si e detto per l'esercizio va ripetuto per la difesa
del possesso, perciò quando occorre stare in giudizio per
tutelare in via possessorio i rapporti di l'atto coi beni, che
spettano al fanciullo, al pazzo, all’interdetto, queste per—

sone non potranno agire da sole o direttamente, ma me-

anni e, durante la pena, in istato d‘interdizione legale: e
gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le dispo-

sizioni tlella legge civile sugli interdetti ».
Gonsemtentemente, peri condannati alle pene imlicate vale

diante i loro legali rappresentanti.

quanto abbiamo detto sopra per gli interdetti; essi, Cl0f',

(i) l.. |, 55 3 e 9, Dig., XLI, ’:’…

(3) Troplong, op. cit., n. “2,58; Pothier,Tmlt. del poss. cit.,
n. -’t8.

(2) Ricordiamo il testo di quest‘articolo afﬁnchè più chiara

risulti al lettore la legittimità dell‘applicazione che se ne fa nel
(i) L. ttt, Dig., l\', ti; 1. 23. g” |, e |. '.).t. Dig.. xm. 2;
testo. L'art. 3l-I cod. civ. (“ cosi formolato: « La nullità degli alti

]. t5 prine., Dig., xm, 3.

fatti dall'itlabilitato senza l‘assistenza del curatore, non puù essere

proposta che dall'inabilitah o dai stici eredi o aventi causa ».

(5) Farinaccins, Qnaesl. crim., tom. 1, quaest. 3-’t, n. 49.
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possono acquistare il possesso, in qttattlo sia loro possibile

rettti. — 327. Giurisprudenza sul possesso delle servitù. —

nelle condizioni in cui si trovano. Quanto alla conserva-

3'28. Determinazione dell'estensione delle servitù possedttle.

ziotte, all'esercizio e alla tutela del possesso che già loro
spettava printa della cettdatttta, i condannati non possono

— 39.9. Diritti collettivi sulle cose. — 330. Diritti individuali sulle cose. — 33l. Usufrutto, uso, abitazione.—
3l32. Diritto dell'entiteuta. — 333. Diritti personali implicanti il potere di fatto sulle cose. — 334. Diritti di credito.

conservarlo, esercitarlo, tutelarlo agendo direttantente, ma

soltanto per ntezzo del tutore che li rappresenta agendo in
loro nettte.

— 335. Giurisprudenza stil possesso di diritti e prestazioni. — 336. Stato delle persone. — 337. Univers-mn
ius hercdt'tatis.
338. Requisiti dell'oggetto mediato

Se la pena è a tetnpo, tetnporanea e anche l'interdizione, cosi che il condannato, scetttata la pena inﬂittagli,

del possesso. — 339. Come va inteso l‘art.. 690 cod. civ.

torna ad avere la capacità civile nortnale e può quindi
acquistare, esercitare e tutelare il possesso al pari di ogni

canali e loro sponde. — 342. Strade e pubblici passeggi.

altro ('I).

318. Anche per gli enti morali e necessaria una rap-

— 340. Mare e lido del mare. — 3—'tl. Fiumi, torrenti,
— 3-’t3. Piazze da guerra e fortezze. — 35.-’t. Monumenti
e edilizi pttbblici. — il./tt"). Luoghi destinati al culto. So—

polcro. — 346. lleni appartenenti a cttli pubblici ma da
presetttattza che agisca per loro e a cui l'opinione collettiva
possa attribuire quella volontà da cui apparisce animato il

cui i cittadini traggono vantaggi patrimoniali. — 3-l-7. [fes

nullius. Acque piovane.

rapporto che qualiﬁca come possesso. Ciò era ricettosciuto
nel diritto retnatto e lo è parintenti nel diritto moderno (2),
l'uno e l'altro ammettendo che l’ente morale possa acquistare, esercitare e tutelare il possesso mediante atti cotttpiuti dai suoi rappresentanti: questi rappresentanti possono
essere non soltanto coloro che sono preposti all'ente, ma

anche coloro che setttplicemente ne fanno parte. lttfatti è
generalmente ammesso che gli atti reiterati degli abitanti

di un Comune possono fare acquistare il possesso di beni
al Comune.
« Quando gli abitantidi ttt] Cenmne, scrive il Troplong(3),

320. Poiché il possesso consiste in tilt rapporto tra la
persona e certi beni, che apparisce la manifestazione di un
diritto, il possesso stesso implica l‘esercizio di fatto del sup-

posto diritto, supposto diritto che si esplica generalmente

su cose corporali.
(lesi, anche in base alla nozione del possesso che abbiamo
deterntinato, può farsi la distinzione tra oggetto immediato
e oggetto tnediato del possesso stesso (5).

Oggetto inmtediato ": il diritto che si esercita di l'alto,

coglierne i frutti non possiedono forse cosi per il corpo mo-

oggetto mediato e la cosa su cui questo diritto si esplica.
Nel determinare quali betti siano suscettibili di essere
posseduti, anche nei prenderemo in esame printa idiritti
che possono essere oggetto immediato di possesso, quindi

rale a cui essi appartengono? Ogni giorno vediamo qualche

le cose corporali che possono esserne oggetto tttediato.

passano sopra un terreno e ne fatttto ttna strada pubblica,

quando conducono la loro gregge sopra un terreno per rac.-

comunità provare l'origine e la continuità del suo possesso

321. Il più importante tra i diritti che costituiscotto l‘og-

con gli atti di godimento fatti dai suoi abitanti».
319. Se la persona che e, secondo che risulta da quanto

getto innnediato del possesso e il diritto di proprietà. Questo
anzi in in origine il solo che si possedeva, c poiche investo

abbiamo scritto in questo paragrafo, capace di essere soggetto di possesso e strattiera, non e per questo ttteno ca-

di esso non fu distinto da quello della cosa stessa. che i

pace di possedere. E ciò vale tanto per le persone lisiche

romani chiamarono possessio corporis. in seguito, quando

come per quelle giuridiche. Così non può non approvarsi
la Cassazione torinese (4) quando ha deciso che, avendo
l’art. 3 del codice civile ammesso lo strattiero al godimento
dei diritti civili attribuiti ai cittadini settza distinguere tra
persona fisica e persona giuridica, ne consegue che anche

si avverti che anche altri diritti potevano essere posseduti,

tutta intera la cosa corporale a cui si riferisce, il possesso

si ammise per questi tttta possessio iuris, la quale apparve
come tttta forma di possesso eccezionale di frottte alla possessz'o camorz's. Il nostro codice, come abbiamo notato, non

fa distinzione tra possesso di cose e possesso di diritti, ossia

un Comune straniero. salvo quanto possa essere diversa-

tra il possesso del diritto di proprietà e il possesso degli

mente stabilito in trattati internazionali e leggi particolari,

altri diritti, stabilendo per l’uno e per l'altro norttte cottttttti.

può, avanti le Autorità giudiziarie del regno, esercitare

il possesso del diritto di proprietà, altro non essendo che
l‘esercizio di questo diritto, e soggetto alle medesime limi-

l‘azione possessoria di manutenzione a ttttela del possesso
in cui si trovi di ittttttobili faciettti parte del territorio italiatto.
;” 2. — Idoneità dei beni a essere posseduti.
:l'.ltl. Oggetto itntttediato e oggetto mediato del possesso. —

3‘2l. Diritto di proprietà. — 3‘2‘2. Servitù legali stabilite
nell'interesse dei privati. Servitù il cui possesso non i.- im-

plicato da quello del diritto di proprietà. — 323. Servitù
il cui possesso e itnplicito in quello del diritto di proprietà.-—
321.5ervitù legali stabilite per utilità pubblica. — 325. Servitù costituito dal fatto dell'uomo. — 3‘26. Suscettibilità di
possesso delle servitù discontinue e di qttelle non appa-

il) Tartufari, Del poss. cons. nella sua nazione, ecc., cit.,
pag. l57.
'
t‘2) \'. per la dottrina italiana: Tartufari, op. cit., p. li’)?
e seg.; (lesareo—(lnnsolo, op. cit., n. Si; e per la dottrina

tazioni che sono poste dalla legge al diritto tttedesinto. In
altre parole, come il diritto di proprietà e, secondo quanto

dispone l'art. 436 cod. civ., « il diritto di godere e disporre
delle cose nella tttaniera più assoluta, purchè non se ne
faccia un ttso vietato dalle leggi e dai regolamenti», cosi
il possesso del diritto di proprietà consiste nell'attuazione

del goditnettto e della disposizione delle cose entro i limiti
segttati dalle leggi e dai regolamenti, la cui applicazione

limitante il possesso non costituisce perciò violaziottc del
possesso utedesinto.

(3) Op. e loc. cit.
(lt) Cass. 'l‘orino, 23 aprile INNO, Comune di' [humans

c. Ferrera- e Comune di Cenoscrc (Holl. Min. Graz-ta c
(.:'t'ust., ISSO, 273).

francese: Wodon, op. cit., Il. 315; Troplong, op. cit., n. 257;

Potltier, Tratt. del poss. cit., n. lttì; Dalloz, It’é]lerloirc cit.,
v' Act. pass., n. 236.

(5) ’l'artnfari, Del poss. cons. nella sua nazione. crc… l'llupag. 158 e seg.
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Quando la proprietà spetta a più persone, si ltatttto più

diritti di comproprietà spettattti ai singoli partecipanti alla
comunione; attche questo diritto di comproprietà puù, ttaturaltnettte, essere oggetto itnmediato di possesso al pari del
diritto di proprietà. in questi casi si veriﬁca tttta pluralità

di possessi sui medesimi beni che si cottcreta in diversi tttodi
a cui accentteretno ttel paragrafo seguente.
322. Come il diritto di proprietà, così gli altri diritti

sulle cose possono formare l’oggetto immediato del possesso.
Relativamente alle servitù prediali, essendo queste costitttite da limitazioni della proprietà di un fottdo a favore
della proprietà di tttt altro fondo, si e fatto il quesito se
il possesso del diritto di proprietà del fettdo dentittante, ossia,
come più comunemente si dice, il possesso del fondo derni-
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prietà, ma soltatttu di questo diritto garantiscono il pieno
esercizio, deve arrivarsi ad altra conclusione perchè l'esercizio del diritto di proprietà, vale a dire il possesso del
fottdo, intplica di per sè qttello di tali servitù.

Un rapidissimo sguardo alle due categorie di servitù che
abbiamo distinto chiarirà questi concetti.
Le servitù legali implicanti diritti reali diversi dal diritto
di proprietà sono:
I. le servitù prediali stabilite in considerazione alla

situazione dei luoghi; notiamo:
«) la servitù per la quale il proprietario dei fondi
ittferiori deve ricevere le acqtte che scolatto naturalmente
dai fettdi superiori, essendo ad esse proibito di fare nei

propri fondi alctnta opera atta a impedire le scolo (arti-

nattle implichi qttello delle servitù prediali stabilite dalla

colo 536 cod. civ.);

legge a favore del fondo tttedesinto.
Non e tnancato chi a questo quesito ha dato una risposta

b) la servitù per la quale i proprietari dei fondi
danneggiati dal deflusso o dal ristagno delle acque o dalla

atl'ertnativa; però, affinchè questa possa apparire l'ondata,
deve necessariamente considerarsi il sistema della nostra

variazione del loro corso, possono obbligare i proprietari

leggo, rispetto alla proprietà, come se avesse regolato per
i diversi fettdi, a seconda delle varie situazioni dei luoghi

argini che servivano di ritegtto alle acque, a permettere

e delle varie circostanze, dei diritti di proprietà aventi diversa
estensione, cosi da includere diritti di servitù o da trovarsi

proprietari dei fondi danneggiati, ovvero che sia rintosso
un ingombro formatosi in un fondo, in tttt fosse, in tttt vivo,

diminuiti per la parte corrispondente a diritti di servitù ad
altri spettanti.

(art. 537 e 538 cod. civ.);

di altri fondi, che non vogliono riparare le spettde e gli
che siano riparati, ristabiliti o costruiti a spese degli stessi

in tttto scolaloio o altro alveo per materie in essi impigliate

'l‘ali idee non corrispondono al sistema che la legge ha
adottato in realtà. Secondo qttesto sistema il cottcetto della
proprietà dei fondi e determittato in tttt medo ttttico per

acque, dopo essersene servito a suo piacittt_ento, non le tlevii

tutti i casi, tanto per qttattte rigttarda la sua entità, come

in |||0th che si disperdano in dantto di altri fondi a cui

per qttattto riguarda la sua estensione, negli art. 436 e Lit)
del codice civile.
Secondo l'art. 430 cod. civ. il diritto di proprietà cett-

dizi agli tttenti superiori (art. 545 cod. civ.);

siste tte] diritto di godere e di disporre di tttta cosa tte!

modo più assolttto, purchè non contrastante con le norme
contenute nelle leggi e nei regolamenti, e il successivo articolo Mt) soggittttge: « chi ha la proprietà del suolo ha pttre
quella dello spazio soprastante e di ttttto ciò che si trova
sopra e sotto la superficie ».
E da queste disposiziotti che risultano i litttiti del diritto
di proprietà e perciò anche del possesso del diritto medesimo.
Occorre dttttqtte distinguere secondo che le servitù slabilite dalla legge producano, se esercitate con atti positivi
dal proprietario, tttt auguronium iuris a favore del fettdo
dominante e tttta corrispondente diminutio iuris in datttto
del fondo servente, come avviene di regola, ovvero produ—

catto, indipendentemente da un atto del proprietario che
tetttla ad atuttentare il suo diritto. una d1'miuutio iuris
|th fondo servente settza tttt augmcntu-m dell’estensione del
diritto di proprietà del fottdo dominante.

Nel printo caso il possesso del diritto di proprietà. che
(: circoscritto dai cetttini del fondo, non implica il possesso

delle servitù prediali che gli sono attnesse a cagione della
sua particolare situazione, poichè il possesso delle servitù
tttetlesime implica atti che devono necessariamente svolgersi
al di là dei cenlitti del fondo. E vero che il diritto di pro—
prietà di un fottdo che e detttittatttc rispetto a tttt altro.
da diritto a colui il cui appartiene di compiere certi atti

nei fondi altrui, ma ﬁnchè qttesto diritto non si esercita
ell'ettivamenle non può dirsi che se ne abbia il possesso,
perchè il possesso e appttnto ed essenzialmente esercizio di
fatto di tttt diritto o preteso diritte.
Nel secondo caso invece, quando cioè. si tratta di servitù
che non portano tttt auymentum iuris al diritto di pro-

e) la servitù per cui i proprietari dei fottdi vicini
possono pretendere che il proprietario o il possessore di

potessero giovare senza cagiottare rigurgiti o altri pregiu—
Il. le servitù stabilite rispetto alla comproprietà dei
muri e dei fabbricati; notiamo:
a) la servitù che dà diritto a tttt comproprietario

di fabbricare appoggiattdo le sue costrttzioni al muro eumnne o d'innnettere travi nella grossezza del tttctlesimo o
di attraversarlo per itttero con cltiavi e capi—chiavi, o di

collocarvi bolzoni all'opposto lato per garetttire la sua fab—
brica (art. 551 e 552 cod. civ.);
b) la servitù per cui il comproprietario ha diritto
di alzare il muro comune (art. 553 cod. civ.);

Ill . le seguenti servitù di passaggio e di acqttedotto:
(L) la servitù di accesso e di passaggio nel fondo del
vicino, ttttte le volte che sia necessario percestrttire e riparare
ttt] muro e altra opera del proprio stabile (art. 592 cod. civ.);

&) la servitù di passaggio che il proprietario, il cui
fottde circondato da fottdi altrui non abbia ttscita sttlla via
pubblica e per cui tale uScita non possa procurarsi settza

eccessivo dispendio e disagio, ha diritto di ottenere sui fondi
vicitti per la coltivazione e il conveniente ttso del proprio.
La stessa servitù è stabilita attche per l’ampliamento del
passaggio già esistente (art. 593, capov. 1°, cod. civ.). La
stessa servitù ittoltre ha luogo se il fottdo è diventato chiuso
da ogtti parte per effetto di vendita, permuta e divisione;
in questo caso va notato che, diversamente da qttattto avviene

per gli altri, il proprietario del fottdo cltittso non deve pagare
alcuna indennità ai proprietari dei fettdi su cui grava la
servitù, perche la legge prestttne che i venditori, permu—
tanti e eondividenti abbiano tacitamente consentito a ciò che

era tttta necessità assoluta per l'uso e il godimento del fondo
(art. 595 cod. civ.);

e) la servitù di acquedotto che può ottenere chiunque
abbia il diritto di servirsi penttanentemente o anche solo

POSSESSO

i 468

lemporaueamente di acque di ogni specie per le necessità
della vita o per usi agrari o industriali. allo scopo di dare
il passaggio alle acque stesse attraverso uno o pit't fondi
altrui per condurle ttel luogo dove itttende di usarne. Sono
esenti da questa servitù le case. i cortili, i giardini e le

contro un ntnro comune letame, legname, terra o altre ttta—
terie, senza prettdere le precauzioni necessarie affinchè tali

aie ad esse attinenti (art. 598 cod. civ.). La legge inoltre,

care nuovi piatti 0 altre sopraelevazioni settza il consenso

tuttcclti non possano nuocere con l'umidità, o con la spittta

o con l'eccessiva elevazione o in altro ntodo; l'art. .')tìt

vieta al padrotte dell'ultimo piano di tttta casa di fabbri—

in considerazione della gravità di qttesta servitù, sancisce

dei proprietari degli altri piatti, qualora possa derivarne damto

varie norme tendenti a garantire nel miglior tttodo possibilecoloro che vi sono soggetti (art. 599 esegttettti cod.civ.);
(l) la servitù per la qttale i padroni dei fondi contigui a un corso d’acqua che impedisca l‘accesso ai mede—
simi o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle
acque, hanno diritto di obbligare coloro che si servono di
quel corso, ciascuno in proporzione del beneﬁzio che ne

al valore delle loro proprietà; l'art. 571, capov. 2° e 3",

ritrae, a costruire e mantenere i ponti e i loro accessi suffi—

lattine o di concittte; l'art. 574 cod. civ. prescrive pttre
le distanze a cui da tttt ntttro conttttte o divisorio devono

cienti per tttt comodo e sicuro transito, come pure le botti

sotterranee, i ponti, canali e altre simili opere perla cetttittuazione dell’irrigazione o dello scolo (art. 608 cod. civ.);

(:) la servitù per cui il proprietario che intende prosciugareo bonificare le sue terre mediante fognature, colmate
o altri mezzi, ha diritto, contro pagamento di adeguata ittdennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne
o per t'ossi le acqtte di scolo a traverso i fottdi che separano le sue terre da titi corso d'acqua o altro scolaloio
(art. 609 cod. civ.);

cod. civ. fa obbligo al vicino che non vuol fare uso della
facoltà di rendere contttue il muro che sorge sttl confitte,
di fabbricare alla distanza di alntetto tre metri; l‘art. 573

cod. civ. prescrive la distanza dal muro altrui o anche dal
muro countne che deve osservare il vicino nell'aprire tte]
suo fondo pozzi d'acqua viva, cisterne, pozzi neri, fosse di

tenersi catttitti, forni, fttcitte, stalle, magazzini di sale o di
materie capaci di danneggiare il muro stesso, oppttre mac—

cltine messe in moto dal vapore per cui siavi pericolo d'ittcettdio, di scoppio o di esalazioni nocive, provvedendo così
a evitare ogni datttto al vicino; gli art. 575 e 576 cod. civ.
determinano le distanze dal confitte del fondo altrui che
devono essere rispettate nello scavare fossi e cattali; l'articolo 578 cod. civ. prescrive che, oltre l‘osservarc certe
distanze, si facciano ttttti i lavori che occorrono parchi: i

]) la servitù per cui colui che ha diritto di deri-

fondi, le sorgenti, ecc. appartenenti ad altri non ricevano

vare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi e serbatoi

può, ove ciò sia necessario, obbligare il proprietario che sta
alla sponda opposta a permettere che esso appoggi o inligga una chiusa alle sponde (art. 613 cod. civ.).
In tutti questi casi e facile rilevare come l'esercizio di
questo servitù sia cosa all'atto diversa dall'esercizio del diritto
di proprietà, tanto che l‘esercizio delle servitù medesime
può essere omesso settza che quello del diritto di proprietà

alctnt nocumento allorchè si tratti di aprire altre sorgenti,
stabilire capi o aste di fonte, canali 0 acquedotti, oppure
di scavarne, approfondirne o allargarne il letto, aumentarne
o diminuirne il pendio o variarue la f'oruta; gli art. 570,
580, 581 e 582 cod. civ. dichiarano quali devono essere le
distattze dal eonfitte del vicino, dalle spottde dei cattali o
dai margini delle strade conntttali a cui possono piatttarsi
alberi di varia specie e conferiscono il diritto o impongono

venga in alcun modo tuenomato. Così, a esempio, il padrone

il dovere, secondo i casi di inosservanza delle distanze, di

del fondo superiore che ha diritto di pretendere dal padrone
del fondo inferiore che riceva le acqtte scorrenti naturalmente, può invece, esercitando il suo diritto di proprietà,

estirpare le piante e tagliare i rami e le radici che si protettdatto o si addentrino nel fondo altrui; gli art. 584, 585,
586, 587, 588 e 589 cod. civ., prescrivendo precauzioni

impiegare le acqtte tttedesitne nel suo fottdo o può acquistare per esse [lll altro scolo. Di esempi simili possono itttmaginarsene in quantità.

allo scopo di evitare datttti o molestie all’altrui proprietà,

limitano la libertà 0 il diritto del proprietario nell'aprire
luci 0 finestre nel muro comntte o nella parte rialzata del

Ora come, ciò dato, potrà dirsi che il possesso di un

ntedesinto, ttell'aprire vedute dirette 0 finestre a prospetto,

fondo, che e appunto l'esercizio del diritto di proprietà,
cotttprende anche il possesso di tali servitù, se qtteste int-

e laterali od oblique, ttel tenere balcotti o altri simili sporti
verso il fondo chiuso o non cltittso o anche sopra il tetto

plicano diritti reali che, sebbene abbiano connessione col

del vicitto.

diritto di proprietà che è oggetto del possesso, sono da
questo diversi e possono non essere da questo stesso implicati?
Perchè si verifichi anche il possesso di questo servitù
occorre dunque che esse siano di fatto esercitate e solo
quando ciò avviene, al possesso del f'ondo dominante si ag—
giunge il possesso di quell'auymeutum iuris che e costituito dalla servitù.

“.\‘on cotttittuianto in qttesto elenco, che tali esempimostrano chiaramente come il possesso del fottdo dominante

implichi anche quello delle accennate servitù : infatti in ittiti
icasi ricordati i diversi diritti appariscono indissolubilmente

plicano nessun aupmentum iuris, ma che soltanto tettdouo

conttessi col diritto di proprietà il quale è la cottdiziotte
ttecessaria e sufﬁciente della loro esistenza, esistenza per la
qttale perciò non occorrono atti diversi da qttelli che costituiscono l'esercizio del diritto di proprietà.
324. Parimenti tra le servitù stabilite in considerazione

a garantire l'esercizio del diritto di proprietà, il possesso

del pubblico ittteresse, alettne sono possedute separatmnente

di qttesto implica il possesso attche di quelle.

dal diritto di proprietà, altre sono possedute implicitamtatte
col diritto di proprietà dei beni a favore dei quali sono
stabilite, il loro possesso cioè è implicato necessariamente
dal possesso dei beni medesimi.
Queste servitù risultano nella maggiorparte da dispo-

323. Quando invece si tratta di servitù che non ittt—

Delle servitù di questa categoria ricordiamo le seguenti:
L'art. 557 cod. civ. vieta al vicino di fare alcun incavo
tte] muro comune., di applicarvi o appoggiarvi alcuna nuova
opera senza il consenso dell'altro padrone del mttro stesso
riti i mezzi necessari affinche': l‘opera non reciti datttto ai

sizioni rontettute. nella legge 20 ntarzo 1865, all. F., di
cui ci limiteremo a ricordare qualche articolo, affinche ri-

diritti dell'altro; l'art. 558 cod. civ. vieta di annuncchiare

tttanga dimostrata l'affermazione che abbiamo fatta lcslt‘.

e, in caso di rifiuto, settza aver fatto determinare da pc-
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sui beni laterali ai filiali navigabili, la servitù della così detta
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coli 23-i e seguenti contenenti pure divieti di fabbricare,
piantare, scavare etttro tttta determinata zona di terreno

lungo le strade ferrate.

qualora le acque corrodauo il tratto di terreno occupato dalla

In tutti qttcsti casi è evidente che l'esercizio del diritto

via alzaia, ha diritto di occupare un'altra parte del terreno

di proprietà delle strade o delle strade ferrate, vale a dire
il loro possesso, implica anche qttello delle dette servitù le
quali non presuppongono che l'esercizio del diritto di pro-

limitrofo per ridargli la larghezza necesbaria; i proprietari
poi sono tenuti a lasciare la della via contpleiamenie libera
da ogni ingombro che potesse ostacolare il passaggio di persone e gli bestie da tiro. Il possesso di qttesta servitù spetta,
naturalmente, al pttbblico dentanio, poichè è a lui che appartengono i fiumi a cui vantaggio la servitù stessa e stabilita: però il possesso della servitù non va confuso con

quello del fiutue poiché ne e distinto e non comincia se
non quando il diritto dipendente dalla servitù venga etl'ettivantenie esercitato.

Presso a poco altrettanto va detto per le servitù stabilite dagli art. 208, 227, 229, 231; speciale menzione merita quella stabilita dall'art. 127, la qttale, ispirata tanto
da considerazioni relative all'utilità pttbblica come da considerazioni relative all'utilità dei privati, avrebbe potuto es-

prietà che tettdotto a proteggere.
325. I diritti di servitù costituiti per fatto dell'ttonto

possono essere di natura svariatissinta e di ttttmero illimi—
iato poiché, come illimitati sono i vantaggi che si possono
trarre dalla proprietà di un fondo, così sono illimitati i diritti
che sul fondo medesimo possono concedersi'ad altri.

Né la legge impone dei linlilì, salvo quelli che sono resi
necessari dal rispetto dell‘ordine pubblico. L’ariicolotìiti
cod. civ. dispone: «[ proprietari possono stabilire sopra i
loro fondi e a benefizio di essi qualunqtte servitù, pill‘t‘llt"
sia solatnente itttposta a un fondo e a vantaggio di un
altro fondo e non sia in alcttn modo contraria all’ordine
pttbblico » (i).

sere collocata anche ttel codice civile. Per questa servitù i

Deve dunque ammettersi che oggetto di possesso possa

proprietari dei terreni che mancano di scolo naturale pos—
sono obbligare i proprietari dei ierretti sottostanti a patire

essere qualunque servitù, anche se non sia di quelle di cui
si occupa comunemente la- dottrina e di quelle che sono

che nei loro fondi si aprano cattali e si t'orn‘tino argini per

entrate nelle consuetudini, purché la servitù stessa si riveli

procurare un sufficiente scolo artificiale, e parimenti hanno
diritto di occupare i ierretti altrui per apertura, costruzione

con atti esteriormente apparenti e capaci di dare il godi-

mento di un diritto reale esercitato sopra il fondo altrui.
Tra le servitù costituite per fatto dell'ttonto evidentemente

e manutenzione di canali di disseccamenlo, di l'ossi, di argini e di altre opere necessarie all'esecuzione dei lavori di
lamificamento dei terreni paludosi e vallivi e alla innocuità

non può esservene alcuna che abbia per iscopo il garantire
il rispetto che è dovttto al diritto di proprietà, essendo il

di essi lavori, sia che i boniﬁcamenii si facciano per asciugamento, sia che si facciatto per colmata.

raggiungimento di qttesio scopo compiuto dalla legge, la
quale ha provveduto mediante la costituzione delle servitù

In questo caso, quando cioè i privati (nella grande mag-

legali di cui abbiamo fatto cenno nei nttmeri precedenti.

gioranza dci casi) o il detttanio si valgono dell'accennata

Conseguentemente il possesso delle servitù costituite per

servitù, si verifica da tttt lato un aumento di diritti tte] pro—
prietario del fondo dominante e dall'altro ttna corrispondente dimimtzione di diritti nel proprietario del fondo servente, il possesso della servitù non e quindi implicito ttel

fatto dell'uomo è sempre distinto da qttello del diritto di

proprietà.
Che qtteste servitù siano idonee a essere oggetto di pos—
sesso non può dubitarsi perchè non può disconoscersi che

possesso del diritto di proprietà. ma e da questo all‘atto
distinto e eontittcia con l'effettivo esercizio del diritto derivante dalla servitù.

ad esse pure si allude nell'art. 4385 cod. civ. quando il
legislatore definisce il possesso come il godimento di un

Diversamente deve dirsi per altre servitù stabilite nella
stessa legge, le quali non contengono l’aggiunta di un mtovo

326. V'lta peraltro chi nega che siano suscettibili di
possesso le servitù contittuc non apparenti e le servitù discett—

diritto al diritto di proprietà, ma solo gareuiiscono il completo esercizio di quest'ultimo; il possesso del diritto di pro—

tione, siano o no apparenti.
L’art. 630 cod. civ. dispone che « le servitù continue

prietà implica in questi casi qttello delle servitù, per le stesse

non apparenti e qttelle discontinue, siano o non siano ap-

diritto.

ragioni a cui abbiamo accenttaio sopra trattando delle ser—

parenti, tton possono stabilirsi che ntediante tttt titolo».

vitù stabilite nell'interesse dei privati. Tra queste servitù
ricordiamo quelle stabilite: —dall'arl. (Sti, che vieta ai pro-

Ciò effettivamente vuol dire che le dette servitù non possono essere acqttisiaie mediante prescrizione, ma da questo

prietari dei fondi limitrofi e laterali alle strade nazionali e
provinciali di porre fornaci, fucine e fonderie a meno di

non può desumersi che non possano neanche essere cottsiderate come suscettibili di possesso. E vero che vi sono

cinquanta metri di distanza dal ciglio delle strade e a ttteno

casi in cui la non prescrittibiliià coincide con la non suscet—

di tre nteiri case, fabbriche. nmri di cinta, distanze che
l‘art. 72 riduce per le strade di montagna; — dall‘art. 67

contmercio, i quali, come non possono essere acquistati ttte-

che vieta di stabilire tiri al bersaglio, fabbriche e opifizi
che interessino "la sicurezza a distanza minore di quella

dianie prescrizione, cosi non sono idottei a costituire l'oggetto
del possesso. Ma questa coincidenza, che si riferisce a

fissata dalla competente Autorità; — dagli art. 68, 80, 72,

una particolare categoria di beni, non dà ragione di l'or—
molare tttt principio generale.

capov. 2°, tifi, 81 , 71, 72, 70, ittiti relativi a divieti di fare
piantagioni e scavi a distanza tttittore di qttella determinata

tibilità di possesso; cosi avviene per i beni dichiarati fuori

La prescrizione e il possesso sono istitttii aﬂ'atto diversi

ttegli articoli medesimi dal ciglio delle strade ; — dagli arti—

per la loro ragione di essere e per lo scopo a cui tendono;

(|) Il litttile risulta dalle leggi e dai regolamenti. Giù risulta
intlircttàtttctlle anche dalla giurisprudenza; vedasi, a cscmpm,
Gass. Firenze. Li. maggio |883, Simeoni c. Bis-[ghia (Legge,

1883, il, 187). — In questa sentenza fn negata la tutela
possessoria a uno stato di fatto contrario alle disposizioni del
regolamento d‘igiene.
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parimenti diverse sono le ragioni che tolgono alle cose o
ai diritti la idoneità a essere acqttistali tttediattie prescri—
zione o a essere posseduti. Così i beni, cose corporali o

sesso, quando tali tttll si facciano malgrado la contradizione e i'tqtposiziono del proprietario del fondo servente.

diritti, spettanti ai minori 0 agli interdetti o assegnati in

altra efficacia che quella di manifestare l'esercizio della ser—

dote non passano essere acqtttstali per prescrizione, ciotto—

viit't, ma ciò non aggiunge ttiettte agli atti di possesso,i

|.; da osservarsi che i segni esteriori non p0ssouo avere

nostante ttessntto ha tttai potttto dubitare che gli stessi betti

quali son già manifesti di per sè. Se il possessore della

possano essere oggetto di possesso. Non tutti i betti ittt-

prescriitibili qttimli sono inidonei a essere oggetto di possesso. Ne deve indurre in errore la verità dell'all'ermazione
inversa, che cioè tutti i botti non idonei a essere oggetto di
possesso sono itttprescrittibili, poichè ciò dipende dal fatto
'che il possesso e una condizione ttecessaria della prescri—

servitù discontinua passa ittiti i giorni attraverso lll] campo
ovi ntanda a pascolare il suo gregge, qttesti atti sono tttatti—
f'esti anche se non e stata fatta alcttmt opera per facilitare
il passaggio o il pascolo e perciò sono pienatnettte adatti
a dar vita a till possesso.
Quanto alla necessità di una contradizione da parte del

zione, tttentrc la prescrizione non è condizione del verifi—

proprietario, e da osservarsi che attcite qttesto non fa che

carsi del possesso.
La confusione tra i due istiittii e la questione di cui ci
occupiamo che da essa deriva, erano state fatte nella dot-

ditttostrare che il proprietario e a cognizione degli atti di

trina formatasi per interpretare il codice francese, nella

quale prevaleva peraltro l‘opinione da noi accolta (i ), benchè
rigettata dalla Cassazione, la quale aveva deciso non potersi
possedere i beni della Corona perchè imprescrittibili. il nostro
legislatore, a cui non poteva essere ignota la questione agitautesi nella dottrina francese, ha evidentemente voluto sattcire il principio che anche le servitù discotttitttte e non
apparenti possono essere oggetto di possesso poiché nel delittit'e il possesso come il godimento di un diritto, non ha
fatto eccezioni rispetto a tali servitù, nè tali eccezioni ha

fatto allorchè negli art. 694 e 695 cod. civ. ha determinato gli essenziali effetti giuridici del possesso.
Lo stesso principio poi trovasi attcite pit't precisamente
e manifestamente e ittoppttgnabiituente dicitiarato nel secottdo
conmta dell'art. 630 cod. civ., che abbiattto or ora ricordato, in cui, dopo aver dicitiarato che le servitù cottiitttte non

apparenti e qtteiie diseoniintte, apparenti o ne, possono stabilirsi soltanto mediante un titolo, il legislatore soggiunge:
« il possesso, benchè ituntemorabiie. non basta a stabilirie».
t\‘t'r la necessità del titolo per l‘esistenza del diritto esclttde

la possibilità del possesso del diritto utedesimo. il possesso
e mi rapporto esteriore coi beni che si presettia come ttta—

possesso e non li tollera di futon grado, ma nemmeno cio

aggiunge niente agli atti di possesso i qttaii itatttto tale qualità e l'efficacia itterettle a tale qualità, itttlipetnietttetnettle
dalla cottiradiziotte del proprietario.
Relativamente al possesso delle servitù di cui ci occupiattto ci sentina poi che il Tartufari (4) abbia aggiunto till
nuovo argomento il cui valore non può disconoscersi. nei
passo che crediamo opportuno di riferire come conclusione
del nostro ragionamento.

(( Negattdo il possesso delle servitù discontinue, esso scrive,
a coloro che non possono tosto presentare Il" titolo, bisogna,
per essere conseguenti, scendere all'altra conclusione che
il possesso delle servitù discontinue, o contimte non appa—

renti, non possa essere mai disgiunto dal titolo, ossia dal
vero diritto, e, considerato in si: tttedesitno, non abbia aicuna efﬁcacia enon prodttca alcutt effetto giuridico. in effetto,

se il titolo coiorisce il possesso inquanto rettde la servitù
discontinua, o eotttitttta e non apparente, prescrittibile, non
basta limitarsi alla semplice. produzione del medesimo, ma
conviene indagat‘ne l'inirinseca natura e valore. imperocclti-

la servitù non addiviene prescrittibile se non qttatttio il titolo
è valido e proviette dallo stesso proprietario del fondo ser-

vente; lll] titolo intt‘insecatttente ttttiio o nullo per ntan-

ttif'estaziotte dell'esercizio di un diritto, ma questo diritto

canza di forme, tttt titolo proveniente da persona altra c
diversa dal proprietario non può dar fottdatnettfo alla pre-

puù ancite non esistere uè essere mai esistito. Se questo

scrizioue (art. 634 cod. civ.). Quindi se, come si pretende,

genere di servitù di cui ci occupianto non può giuridi-

la qualità di possedihiie si tttisnrasse dall'altra di prescrit-

camente esistere settza titolo, nulla impedisce che quegli

tibile, e ittdttbitato che prima di riconoscere il possesso bi-

atti che esse dànno il diritto di compiere possano essere
cliìttiivamenle contpittii da chi uott ne ha il diritto perchè

sognerebbe giudicare sili uterito del diritto. Diciamo meglio,

tuttii :a del titolo. Ora, poicitè è nel coutpitttento di tali atti

prescrivono mai; esse si stabiliscono o si acquistano con

che consiste il possesso di questi diritti, non può esservi
dttbbio che attche questi diritti possano essere posseduti.
(Zio hott vuol dire che non si possa far questione sulla
natttra del possesso delle servitù discontintte e non appa—
renti e sttlla portata dei suoi effetti, ma solatuente che non
puù dttbitarsi della possibilità del possesso.

un titolo che dev'essere sotto ogtti rapporto legittimo, e

\"i sono scrittori che, dopo aver affermato che l'esercizio

gli fanno produrre tutti gli effetti giuridici, le azioni posses-

delle servitù discontitttte, trattandosi di beni imprescrittibili,

le servitù discontinue e continue e non apparenti non si

però il vero possesso disgittttto dal vero diritto non po—
trebbe esser preso mai in consideraziotte.
« Ma di fronte a questa conseguenza gli scrittori si arrestatto, e non solo riconoscono il possesso delle servitù disconiitttte @ continue e non apparenti appoggiatea un titolo, ma

da atti di tolleranza, riconoscono che il possesso si verifica

sorie comprese. Se con ciò, peraltro, sono temperate o cinse
le gravi conseguenze di fallaci principi, la logica giuridica il
al ttttto sacrificata. O il fondamento del possesso si ripone

solamente quando si sono fatti lavori visibili ttel fondo servente, poicite soliattto allora gli atti di tolleranza si trasfor—

ttel titolo, e allora non può disgittnget‘si dal titolo e vale
qttanto il diritto in esso racchittso; o il possesso si ripone

mano in atti di possesso (2). Altri scrittori (3) riconoscotto
l'efficacia di trasformare gli atti di tollerattza in atti di pos-

nel fatto, e il fatto non ha ttttiia che vedere col titolo. (lercare il titolo è cercare l‘origine e il diritto del possesso;

(|) Ualloz, Ré7). cit., v' Aci. pass., n. |73 e '|'f’t; Belime,

(2) Poncet, Traité des actions, n. 99, l‘aris l8l7.
(3) Troplong, op. cit., n. Siti:-i.
(4) Del poss. cons. nella sua nazione, ecc., p. 292 e seg.

non può dirsi costituito da atti di possesso, ma solatnente

op. cit., n. 252 c seg.; \iolitor, op. cit... n. 84; Pothier, Traltato del poss. cit., o. lui.
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ma allora si esce dalla materia possessoria, mentre si por—
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tano le indagini non sopra il fatto del possesso e il ius

(Jesi e stato espressamente ricotiosciuto il possesso dei
diritti relativi alla presadi itCt|ttit(=i-), delle servitù di scolo (5),

possessionis, ma sopra l'islcsso ius possidcndi ».

di quella di stillicidio… non avez-tondi (fi), di qttclla di

327. La giurisprudenza annnette in genere clic, come
possono essere oggetto di possesso i beni corporali, possono

esserloi beni incorporali ( 'l), vale a dire idiritii, sempreché
siano tali che si manifestino mediante rapporti esteriori (2).
Conseguentemente si atutneiie in massima che ancbei
diritti di servitù possano essere oggetto di possesso e quindi

il loro esercizio di fatto sia tutelabile con le azioni possessorie (3), anzi e principalmente decidendo in iettta di ant—
iiiissiliilita di tali azioni, che la giurisprudenza si e mani-

I'estaia circa l'idoneità delle servitù a essere oggetto di
possesso.

passaggio (7), dei diritti di uso di strade (8) e parintenli
delle servitù legali dirette a garantire il pieno esercizio della
proprietà privata (9).

La giurisprudenza non esita ad ammettere l'idoneità delle
servitù legali e delle servitù continue e apparenti a costituire l'oggetto del possesso anche se non sono appoggiate
da titolo (10); qttatito alle servitù discontintte però si nioslrn
esitante e propende perla tuassiuta, da noi combattuta ttel

tunnero precedettte, che il titolo costitutivo e condizione
ttecessaria della possibilità che tali servitù siano fatto oggetto
di possesso ('l 1).

(I) Cass. Roma, 23 novembre 1880, Com. di Opi 0. Di
Boccia (Boll. Min. Grazia e Giust., 1881, 987); Cass. 'l‘oritto, 17 dicembre ISSO, Barbieri c. Ageno (Giurisp., 'l‘orino, 189], 217); 9.'I luglio 1899, Burba c. Sonim-osa (Legge,

stere tra loro, hanno diritto d'intetitare azioni possessorio anche
per le acque del pubblico dentanio.
(5) Cass. Roma, 23 gennaio 1884, Alcssiani c. .S'palazzi

|89“2, it, 6120); Cass. Napoli, 15 dicembre l885, De Sanctis
c. I)i Angelo (Leggo, 1886, i, 5t5).

Zoni (Id., 190/i, 532). — Da quest'ultima sentenza risulta la
idoneità ad essere oggetto di possesso del diritto di far deﬁnire

(2) Gass. Roma. Il maggio 1884, Mazzoni e. Jacobini
(Logge, 1884, it, 620). -— Ivi si loggetta i seguenti motivi:
« Che in verità fu detto, certi diritti avere natura tuita ideale

le acque nel fondo del Vicino mediante apposito emissario.

e tltlll eotnportare qttitidi il possesso comune; e pertanto non

(7) Cass. 'l‘orino, ?? luglio l8tsll, Acquarone c. Enrico
(Bollettino Min. Gr. e Giust., 1881, 1450); Cass. Napoli,

essere giusto il negare ad essi la protezione obesi concede a
tutti gli altri. Scuoncbù e da mettere assai in forse, se calati

diritti, ttittavia suscettivi di possesso, esistano: avvegnacbò,
consistendo il possesso nella detenzione di una cosa o nell'esergizìo e godimento di un diritto, fa assolutamente mestieri che

abbiano titi’estrinsecazione fisica. I diritti che non possono averla,
se per avventura se ne dieno, di possesso non sono suscettivi,
e in ordine ad essi, questioni di possesso e di azioni possessorio non possono aversi. Non essendo possibile la turbativa,

(Legge, I885, I, 153), e [li. novembre 1903, Finocchio c.zlpol-

(6) 'l‘rib. Oristano, 30 settembre 1902, Brisi e. Laconi

(Giur. Sarda, 1902, 365).

17 aprile ISS-’i. Bisceglia c. Lepore (Legge, 1884, ti, 597);
Cass. Firenze, 8 marzo 1886, Basagni c. Ricci (Id., IHRI'i.
ii, 166); Cass. ’l‘orino, 15 febbraio I886, Mandero e. Comune
di Prà (Id., 1886, it, 233); 29 dicembre 1888, Zambianclti
c. Zambianchi (Id.,1889. I, 337); Cass. Palenno, 9 [tiglio
1887, Jannelli c. Maimone (Id., 1888, l, titi/i.); t'.ass. 'l‘o-

rino, 17 dicembre 1880, Barbieri c. Ageno (Giurispru, 'l‘orino,
1881. 2l7); Cass. Firenze, 21 luglio 1892, Burba c. San/a-

ittiti t‘t possibile nemmeno la manutenzimtc. E quando anche di
possesso fossero sttscetlivi, il giudizio possessorio non potrebbe

rosa (Legge, I89‘3, Il, 620); Cass. 'l‘orino, 7 novembre |90t4,

mai appartenne loro, poichè il loro possesso non potrebbe mai

'l900, Zeccone o. Crisafulli (Ri/'. Giur., 1900, 283).

Roallino c. Bruno (Id., 1909, I 30); Pret. Messina, 7 luglio

avere la qualità di legittimo. E celesta dottrina romana e gitiiita

Notisi inoltre la sentenza: t‘.ass. Roma, 9 marzo l887, Prin-

inalterata sino a itoi ».
(?.) Gass. Firenze, 23 maggio IRR7, Dall'Oglio c. Monfrin
(Lagoa. 1887, Il, II./i). — In questa sentenza venne deciso che,

cipe Boryhese c. Com. di Roma (Legge, IHR7, I, 433), la

giusta il disposto degli art. 685, 695 e 696 cod. civ., l’azione

di reintegrazione ii concessa aticlte a chi sia spogliato dell'esercizio di un diritto reale di servitù. Questa massima, da cui risulta
lll!|)llCll.tllllﬂllltt che i diritti reali di servitù possono costituire
oggetto di possesso, e applicata nelle sentenze che ricordiamo
nelle note seguenti, in cui le singole servitù si riconoscotio
essere oggetto di possesso e qttimli tttlelabili in via possessoria.
("i-) t‘.ass. llonia, I‘).marzo1881,Corianic.Angcluccitlaqge,
INNI, ii. I88); t‘.ass. Torino, It‘» luglio I883. Marconi e. Spirito/li (Id., 1884-, I, "Il); Cass. Roma, 17 maggio 1886, I’asalini-Zanelli c. Società dei molini a grano di Cesena (Id.,
INRU, ii, Silì"); Cass. Firenze, Il lttglio 1887, Man,/rin e

dlagatou c. Dall'0glio (Id., 1887, Il, 619); Cass. Napoli,
9 dicembre 1887, Polli/ioni c. Passelli (Id., 'l888, I, 735);

(loss. Palei'iiio, Il giugno 1885, Gioco e. Magri (Id., 1886,
I, …tt'2), e 25 aprile 1908, Militello c. Pedone (Foro Ste.,
Itltttt, 210); Cass. ’l‘orino, 18 Ittglio 1903, Peroni c. Rezzato
(Ginrispr., 'l‘orino, I903, [240). e 22 dicembre 1887, Briosci
t‘. Rizzi (Id., |888, lit/i). -—— In quest‘ultima sentenza venne
deciso che quando le acque sorgenti in fondi privati vengono
a versarsi e confondersi nel fiume, basta il possesso della derivazione del littine per avere l‘azione possessorio contro chi la
turba, senza necessità di avere costrtttio opere in qtiei fotidi

privati per avere il possesso delle sorgenti.
\"..inoltre, (.'.ass. Palermo, 23 dicembre 1880, Rqﬂ'rotta c. 00-

stanzo (Legge, INNI, Il, Mil). — Iii qiiest'tiltiiiia sentenza fu
deciso che i privati, per i rapporti d‘interessi che possono esi-

qttale si riferisce al diritto di passaggio da parte del pttbblico.
anzichè da parte di un privato soltanto, e decise che l‘uso di
passaggio pttbblico sopra llll fondo privato costitttisce un vero
e proprio diritto reale, una servitù, ed t': come tale tutelato dalle
azioni possessorie, ciò che vuol tlire che è titi bene suscettibile

di essere posseduto.
(8) Cass. Napoli, “28 novembre l88…’i, .S'antomaura c.'Donsi

(Legge, I885, I, 374). — in questa sentenza si prende in cottsiderazioite tanto il diritto d‘uso spettante ai privati, colite quello
spettante al pubblico.
V., inoltre: l‘rel. Chiaramonte. 3 giugno l90t'l. Privato
e. Prioalo(Foro Sic… 1908, i, 402); Pret. Macerata, I I luglio
1907, Perugini c. Vitali (Corte Ancona, I907, i. 289).
(9) Così i'i stato deciso: che l'apertura di una ﬁnestra nel
muro prospiciente stil cortile del vicitto, facendo perdere a questo
lo stato di fatto e di diritto nel qttale trovavasi, gli dit diritto
di pronmovere l‘azione di spoglio (Cass. Napoli, |5 dicembre
1885, De Sanctis e. Di Angelo : Legge, |88tì, i, BIB), e che

l‘apertura di un prospetto, potettdo dar lttogo alla prescrizione
acquisitivo della servitù, può essere ostacolata dal proprietario
del fotido servente con l'azione possessoria di mantttenzionc
(Cass. Palermo, ‘28 febbraio l90’i, Aurea c. Montalbano: Legge.
190-’i, I-i96). Parimenti ha implicitamente riconosciuta l‘idoneità
a essere oggetto di possesso della servitù altins non tolle1idi.
ritenendone la manutenibilitt't, la seni. del Tribunale di Palermo,

“I“ febbraio I907, Di Blasio. Di Natale (Foro Sic… I907, ‘2I8i.
(IO) Cass. 'foritio, 25 gennaio 'IBRT, Bettie. Tcrzogh-i((îiurisprudenza, 'l‘orino. I887, 246).
(I Il Iti questo senso: Gass. Napoli, 25 aprile 1883, Masto-ono
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328. l‘oirln's il possesso di un diritto consiste essenzial—

spiegazioni che riuscirebbero superﬂue. Solo osserviamo cl…

mente nell’elliattivo godimento del diritto stesso, vale a dire

l'accouno all'anno antta‘edenle sta in relazione col sistema

nell'attuazione d…li atti che ne costituiscono l'esercizio, il

del possesso annuale dell'art. (itt—i. cod. civ., il cui connuentn

possesso di una servitù si ha nel medesimo modo con cui
si esercita. Così, a esempio. si ha il possesso della servitù

nutenzione, e che le ultime parole dell'art. 700 cod. civ.

di acquedotto quando si suole passare lungo la sponda del
canale per vigilare la condotta delle acque e fare al canale
stesso gli spurghi e le riparazioni che si palesauo necessarie, si ha il possesso della servitù di passaggio per un
dato fondo quando di l'atto il possessore o i suoi rappresentanti vi passano, ecc.
l‘oicliè la maggior parte delle servitù e tutte quelle che
sono più in uso hanno, per cosi dire. una ﬁsouomia propria

conferita sia dalla loro particolare natura, sia dal titolo che
le costituisce, sia dalla legge, cosi potrebbe pensarsi all'opportunità di determinare il modo di possedere tali servitù,

vale a dire gli atti che costituiscono il loro possesso. Però
lo stabilire ciò astrattamente non potrebbe non arrecare
inconvenienti gravi, perchè le stesse servitù secondo le varie
circostanze possono apparire più o meno onerose, e richie—
dere per il loro esercizio atti più o meno gravi e nume—

rosi: di qui l'opportunità di rimettere la determinazione
del modo e dell’estensione del possesso all'apprezzamento

può vedersi nella voce in cui si tratta dell'azione di manon oltrepassano la relazione derivante dal possesso come
a prima vista potrebbe sembrare. L‘ultima parte di questo
articolo è l'esatta riproduzione di quella dell‘art. 668 del
codice sardo e fu adottata senza discussione dal legislatore
italiano; con essa si e voluto semplicemente accennare al

dovere di rispettare lo stato di fatto e al diritto di conservarlo; tale e il suo vero signiﬁcato (i).

E stato attenuato che la portata della disposizione dell‘art. 700 cod. civ. non si estendeallo spoglio e susseguente
reintegrazione, che non si governa con le norme del pos-

sesso anualc (2). A noi questa aliermazione non sembra
l’ondata; la della disposizione indica al giudice una via da

seguire nel determinare l'estensione delle servitù in lnlle
le goes-lioni di possesso in materia di servitù. E con
questa frase testuale che comincia l’art. 700 cod. civ.
Ora se il legislatore ha disposto per tutte le questioni
di possesso in tttatcria di servitù, quale ragione così po—
tente da indurre a interpretare la legge in opposizione alle

del magistrato, il quale deve giudicare prendendo a guida
il reale godimento della cosa altrui, i cui limiti segnauoi

parole con cui è formolata, può indurre a restringere l‘ap-

limiti del possesso del diritto.
Così dispone l'art. 700 cod. civ. in cui si legge: « In
tutte le questioni di possesso in n‘mtei‘ia di servitù la pra-

tive all‘azione di manutenzione? Questo così grave motivo,

tica dell'anno antecedente, e quando si tratti di servitù

diversa da ciò che risulta dalle parole con cui è formolata,
non sappiamo vederlo e perciò crediamo che sia più esatto
l'atl'ermare, piuttosto che l'applicabilità dell’art. 700 cod. ei-

esercitate,a intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento, determina i diritti e i doveri tanto di chi

ne gode quanto di chi la deve e di ogni altro interessato ».
Questa disposizione è abbastanza chiara nel suo signilicato e nella sua portata, perciò non ci trattcrremo a dare
r. Ferri (Gazz. Proc., 1883, 309); Cass. ’l‘orino, lt- luglio '1885,
Ambrosetti c. Gamba (Legge, 1886, |, 480); Cass. Palermo,
”2,2 marzo 'l890, Mantegna c. Bonanno (Id., 1890, n, 626);
t‘.ass. Firenze, 19. aprile 1888, Marignani c. Tosi (Id., 1888,
Il, Rl). — In quest’ultima sentenza in deciso che, trattandosi

di servitù discontinua, non è ammessa l‘azione possessoria se
il possesso non e colorato da un titìlo da cui possa argomen—
tarsene l’acquisto, reputandosi altrimenti il possesso esercitato
per lamigliaritù e per tolleranza, ciò che non basta a giustiﬁcare
quel possesso che è necessario per intentare utilmente un‘azione
possessoria. Conseguentemente se nel giudizio possessorio il
magistrato esamina i titoli allegati dall‘attore per colorare il
suo possesso e li dichiara e insussisteuti o inadeguati a tale
scopo, non eccede i limiti del giudizio possessorio. Ciò non ci
sembra che sia interpretare rettamente la legge: infatti, dopo
un tal giudizio del magistrato chi potrà sostenere che l‘azione
pelitorio sia rimasta impregiudicata? Parimenti va detto perla
sentenza Cass. Torino, 5 giugno l882, Prada c. Pagani (Giarisprndenza It., ‘l882, [. 'I, 542), la quale decise che le servitù discontinue, e tra queste quelle di passaggio, non sono prolette dall'azione possessoria di manutenzione se non risultano
da titolo. Analoga a questa è la decisione che il possesso, anche
iunnemorabile, di una servitù discontinua acquistata sotto le
legislazioni precedenti all‘attuazione del codice civile non può
servire di base all‘azione di manutenzione (Cass. Roma, 28 marzo

1892, Magni e. De Gasparis : Legge,. 1892, n, 505). Generalmente perù si fa eccezione alla massima prevalente, vale a
dire non si ritiene necessaria l‘esistenza del titolo afﬁnchè la
servitù discontinua possa essere oggetto di possesso, quando si

tratta di servitù di passaggio necessario.
\'., in questo senso, le citate sentenze: Cass. 'l'orino, ‘29 di—

plicabilità del detto articolo alle sole questioni che sono relaannnesse anche che vi possano essere motivi cosi grandi
da indurre l‘interprete a far dire alla legge una cosa allatta

vile si limiti all'azione di manutenzione, semplicemente che

l'applicabilità del detto articolo trova luogo anche perle qnestioui di manutenzione del possesso in materia di servitù (3).
cembre 1888. Zambianehi c. Zambianehi (legge, IRHH, ], 337);
17 dicembre 1880, Barbieri e. Ageno (Ginrispr., 'l‘orino,
I88], 217); Cass. Palermo, 9 luglio 1887, Jannelli c. Maimone (Legge, 1888, I, 484); Cass. Firenze, 21 luglio-1892,
Barba e. Sanlarosa (Id., 1892, n, 620).
Non manca perù qualche sentenza che riconosce l‘idoneità
delle servitù discontinue, come degli altri diritti reali in genero,
a costituire l‘oggetto del possesso ammettendone la reintegraliilità: così la Cass. Napoli, lt maggio 'l8h'li, Izzo c. (.'ongre-

gazione di carità di Nocera dei Pagani (Legge, 1886, n, 707»).
(I) Borsari, op. e vol. cit., pag. 'l21ti.
('2) Borsari, loc. cit. — Cass. 'l‘orino, 5 giugno-1882. Prada
e. Pagani (Giur. It., 1882, t, |, 542).
(3) Cass. Firenze, ‘.’.8 luglio l88l, Dindo c. Dindo (Legge,
188], n, 689). — Ivi e stato deciso che anche per le questioni

di manutenzione in possesso in materia di servitù, la pratica
dell'anno precedente determina i diritti e i doveri tanto di chi
ne gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato.
Riferiamo inoltre le seguenti massimo che possono chiarire
l’applicabilità dell'art. 700 cod. civ. E stato deciso che quando
stanno a fronte due possessi egualmente legittimi. devono, a
norma dell‘art. 700 cod. civ., essere tutelati in egual grado
entro i rispettivi limiti in cui si sono venuti applicando negli
anni precedenti (Cass. 'l‘orino, 16 maggio 1883, Groppello
c. Com. di Viguzzolo : Legge, -1883. n, 301). La Cassazione
liorentina, nella sentenza ricordata, decise che anche quando il
condomino non potesse esercitare che l‘azione di condominio,
gli competerebbe pur sempre l’azione di manutenzione in possesso hasala sull‘uso fatto della cosa comune negli anni precedenti e che tanto più devesi attendere la pratica degli anni
precedenti quando nella divisione I'n assegnato a un condomino
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Altre norme per la determinazione dell'estensione del
possesso delle servitù sono formolate dalla dottrina, la quale
le ha determinate, argomentando dalle norme che regolarne
le servitù, e sono assai importanti. Il possesso di una ser-

vitù implica quello di tutte le servitù accessorie che sono
indispensabili per l'uso della servitù principale: nel dubbio
il possesso e l'esercizio delle servitù deve limitarsi a quanto
(* necessario per la destinazione o il conveniente uso del
fondo dominante (avg. art. ti/i7 cod. civ.). Quando esiste

un titolo, il possesso che si basa su di esso serve a stabilirne la portata perchè si presume che con l'esercizio della
servitù da un lato e con l'astensione e la tolleranza dall'altro,
si sia dato praticamente al titolo il senso vero che le parti
intesero annettervi (arg. art. ('»/it} cod. civ.) ('I).
329. halle servitù prediali, che sono diritti inerenti a
certi fondi, dill'eriscono le così delle servitù personali, le

quali consistono in diritti sulle cose che spettano alle per—
sone non per ell'etto della situazione o della qualità dei beni
di loro proprietà, ma per ell'etlo di qualità o di rapporti
che riguardano direttamente la persona (2). Questi diritti,

ll 'l‘artufari scrive (4) : «

1473
i diritti di uso devono essere

posseduti come le servitù personali. Non è ai medesimi
applicabile la distinzione dell'art. (3'I'I' cod. civ. in servitù

continue e discontinue; perocchè questa fu introdotta solamente in ordine alle servitù prediali stabilite per fatto dell'uomo. [ diritti d'uso, nel maggior mnnero dei casi, dovendo

esercitarsi per atti e a intervalli ripetuti, sarebbero per loro
natura discontinui, tranne rare eccezioni, come sarebbe il

caso dell’uso di un intero fondo in cui si abiti e si tenga
un colonne e si percepiscano tutti i frutti. .\la la legge ha

riserbato celesta distinzione alle servitù prediali; poichè
dovendo i fondi essere più o meno vicini, potevansi scam-

biare di leggeri i rapporti e la tolleranza di buon vicinato
con fatti idonei ad acquistare una servitù; il che non e

facile che intervenga per i diritti di uso, si per il difetto
in molti casi della vicinanza, e si perchè la maggior parte
dei diritti di uso sono di tale entità. segnatamente quelli
esercitati nei boschi e nelle foreste, da non potersi stimare
che si permettano per mera tolleranza, come ha giustamente

ed elegantemente osservato il Troplong ».

che si concretano nella facoltà di fare uso entro certi

« il possesso dei diritti di uso, conclude il Tartufari, non

linlilì dei beni a cui si riferiscono, possono spettare a determinate categorie di persone : abitanti di una parrocchia.

solo vuole essere protetto dalle azioni possessorio (art. 694e (395 cod. civ.), ma deve altresì produrre i più importanti
effetti del possesso ».
‘
Per stabilire l'estensione di questi diritti va applicata la

di un Comune, facenti parte di una corporazione, membri

di una stessa famiglia, ecc., o anche a singole persone.
[ diritti collettivi di uso possono essere svariatissimi:
notiamo tra i principali il diritto di pascolo e quello di
legnare, vi sono pure in pratica quelli di spigolarc, raccogliere tieni, frutti, cavare pietre, vena, ecc. Non e qui il
caso di fermarci a studiare l’indole di tali diritti, ciò che

venne fatto in questa Raccolta a suo luogo, nei modi in

norma contenuta nell'art. 700 cod. civ. e va tenuto conto

di quanto abbiamo scritto nel numero precedente a commento di tale articolo.
.
330. Diritti di uso possono spettare anche ai singoli.
Anche in tal caso questi diritti sono idonei a essere oggetto
di possesso per le medesime ragioni che valgono per i diritti

cui essi vengono esercitati. che sono tanto svariati quanto

di uso collettivi. Notiamo il diritto di caccia in un dato fondo,

svariati possono essere i diritti medesimi e le limitazioni

che comprende necessariamente la facoltà di accedere nel

che possono venire loro imposte. Solo notiamo che essi si
manifestano necessariamente in rapporti esteriori i quali

caccia, uccidere o apprendere la selvaggina (5) ; il diritto

procurano ai soggetti dei vantaggi patrimoniali. Nulla vieta

di tener banco in chiesa, il diritto di palco in un teatro (6).

che tali rapporti esteriori passante verilicarsi avendo l'apparenza di rapporti di diritto, anche non essendo diritti,
e perciù tali diritti si debbono considerare come beni idonei
a costituire l'oggetto del possesso (Ci).
Essi certamente si manifestano con atti che gli utenti
compiono a intervalli e quindi si potrebbero opporre loro
gli stessi argomenti che si oppongono alle servitù discon—
tinue per negare la loro idoneità a essere oggetto di possesso: vedennno poco fa come questiargomenti non resistono
alla critica e come anche le servitù discontinue possono

essere oggetto di possesso. Per questi diritti di uso poi vi
sono altre ragioni per ritenerli idonei a essere posseduti.
un molino col diritto alle acque relative, da cui il detto opitizio
veniva animato; espressioni queste che non indicano una quantith d’acqua precisamente determinata, ma si riferiscono all'uso
tino ad allora praticato e al bisogno ordinario dell’opiﬁzio.
(|) Su questi punti vedasi: Tartufari, Del poss. cons. nella

sua nazione, ecc., cit., pag. ‘294, e Zachariae—An]… e Han,
op. cit., g "253.
(2) Su questa distinzione v. 'l‘artut’m-i, Del poss. cons. nella.
sua nozione, ecc., pag. 228, in nota.
(3) \’., in questo senso, per i diritti di pascolo: Cass. Roma,
1° marzo l886, Rosi c. Seraﬁni (Legge, 1886, Il, 325); per
il ins deambulandi in alieno fundo : Gass. Roma, tì marzo
|887, Borghese c. Comune di Roma(legge, 1887, I, 433).—
Segnaliamo quest‘ultima sentenza la cui motivazione ampia e

dotta (“ importantissima per quanto riguarda il possesso non
93 — Dtoasro tramano, Vol. XVIII, parte ‘2°.

fondo, di rimanervi e vagarvi per esercitarvi appunto la

Sarebbe superﬂuo far qui un elenco di tutti i diritti di
uso che possono essere posseduti: essi sono tanti quanti

sono i particolari vantaggi che possono trarsi da dei beni
separatamente dal diritto di proprietà. Naturalmente in tutti
questi casi, afﬁnchè si veriﬁchi il possesso, l'uso deve ap—
parire l'esercizio di un diritto e non soltanto dovuto alla
tolleranza del proprietario.
Parimenti può dirsi per tutti i diritti sulle cose, come

il diritto di tener banco in chiesa e il diritto di palco in
un teatro (7), anche se non implicano l'uso. come quelli
di garanzia (8), si palesino essi costituiti a titolo gratuitot'tl)
ed oneroso.
solo del diritto d‘uso collettivo di cui particolarmente in essa
si tratta, ma anche dei diritti d‘uso collettivo in genere.
(li) Dal poss. cons. nella sua nozione, ecc., cit., p. 230.
(5) t‘.ass. Firenze, l'2 settembre 1889, Ginori-lisci c. SpadaOenomi (Legge, 1890, l, 6).
(6-7) Cass. Firenze, IO febbraio 1882, Nobili e. Cinti (Logge.
1882, I, 696). — [vi fu deciso che il diritto di palco in un

teatro e un ins sui generis che ell'ettivamenle si possiede e si
esercita nel momento in cui il teatro e aperto al pubblico in
occasione di qualche spettacolo e allora soltanto si veriﬁca lo
spoglio e la turbativa, quando il palcliista viene privato dell‘uso
di tal diritto o impedito di esercitarln.
(8) Così i diritti di pegno e di ipoteca: vedasi 'l'arlnfari, Del
poss. cons. nella sua nozione, ecc., pag. 242 e seg.
(9) E stato giudicato competere l‘azione di reintegrazione al
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331. I diritti di usufrutto, di uso e di abitazione possono
essere parimenti oggetto di possesso. lì da notare che l'usu—
I'rutto puù stabilirsi su beni di qualunque specie, mobili e
immobili, corporali e incorporali e quindi può esplicarsi in
vario modo adattandosi alle varie specie dei beni. Parimenti

va detto per il diritto di uso. Il diritto di abitazione invece,
dovendo necessariamente cadere su immobili, non può essere

e 1565 che dispone la devoluzione in caso di canone. insoluto o di deterioramento del fondo, sebbene questo sia un

diritto illusorio, data la facoltà di schivarlo, concessa tanto
all'entiteuta come ai suoi eredi.
Il diritto reale dell'enfiteuta, come gli altri diritti reali,
può essere oggetto di possesso, nè di ciò alcuno dubita:
ma il suo possesso i: possesso in nome altrui, ed e ap-

posseduto che come un diritto immobiliare.
L'usufrultuario, potendo godere delle cose sulle quali e
costituito il suo diritto nello stesso modo che ne potrebbe

punto per far risultare la vera natura del possesso dell'enti-

godere il proprietario, ha col possesso del diritto anche quello

dei diritti reali non da luogo a dispareri: diversamente perù
accade per i diritti personali. Vi e chi ritiene che questi

della cosa interamente.
L'usnario può avere o no l‘intero possesso della cosa

secondo l'ampiezza del suo diritto di uso.
Il diritto d'nsufrntto (e parimenti quello di uso e di abi-

tenta che è necessario stabilire l‘indole del suo diritto.
333. Il riconoscimento dell'idoneità a essere posseduti

possono essere oggetto di possesso (2), vi e chi eiù nega (3),

almeno in generale, e ritiene che debbasi distinguere:

l'usufruttuario, mentre e possesmre legittimo rispetto al di-

l° secondo che l'esercizio del contenuto del diritto di
credito, considerato imlipemlentemenle dalla vera esistenza
del diritto stesso, o anche l'efl'ettivo soddisfacimento di un

tazione) non cessa mai di essere uno ins in re alieno, così

ritto di godere la cosa, rispetto al diritto di proprietà, pos-

diritto di obbligazione, considerato indipemlenlentente dalla

siede precariamente e in nome del proprietario che possiede
per suo mezzo (i).
332. Nell‘enfitensi regolata dal codice civile, la redimibilità assoluta concessa in ogni tempo al solo enfiteuta con

giuridica efficacia dell'obbligazione stessa. implichino o no
la necessità che una cosa corporale si trovi in potere di
chi esercita il diritto 0 vuole adempiere l'obbligazione;

norme tendenti :\ favorirlo (arl. 156-’i cod. civ.), il diritto

implichi la necessità che una cosa corporale si trovi in po-

di lui non solo ai frutti, ma anche al tesoro e alle miniere
come se fosse proprietario del fondo enfiteutico (art. 45…
cod. civ.), la illimitata facoltà, spettante all'entiteuta stesso,

di disporre del fondo sia per atto fra vivi come di ultima
volontà senza obbligo di demmzia, senza alcuna prestazione

o prelazione al concedente (art. 4562 cod. civ.), l'essere

ridotto il diritto del concedente sostanzialmente al solo canone tart. 'I556 e ISG?» cod. civ.), sono circostanze che

sembrerebbero implicare la conseguenza che il diritto di
proprietà spettasse all'entiteula. rimanendo al concedente

“2° secondo che, nel caso che l'esercizio del diritto non

tere di chi esercita il diritto stesso, questo diritto sia tale
da esaurirsi con un unico atto di esercizio ovvero sia tale
da ammettere la possibilità o da implicare la necessititdi
reiterare, periodicamente o no, gli atti di esercizio.

Nella prima ipotesi, quando cioè l'esercizio del diritto
implica la necessità che una cosa corporale sia in potere
di chi esercita il diritto stesso. non può essere dubbio
che il diritto sia da considerarsi come idoneo a essere
posseduto.

Esso inl'atti da luogo a un possesso vero e proprio mnnito di tutela possessoria. Infatti l'art. 085 cod. civ. deli-

soltanto il diritto reale innnobiliare di esigere il canone.
Perù non e cosi; la proprietà rimane invece nel con-

nisce il possesso in genere come la detenzione di una cosa

cedente ed è l‘entiteuta che ha unicamente un diritto reale

o il godimento di un diritto e gli articoli 2115, 21 Iti c

sul fomlo enfiteutico.

2117 cod. civ., accennando ai possessori a titolo precario,

Ciò rimane pienamente dimostrato dalle stesse norme che
regolano l'entitensi; infatti se cosi non fosse non avrebbe
avuto ragione di essere la disposizione dell'art. 'l 501 cod. civ.

menzionano tra essi, come esempi, non solo l'usufruttuario

ma anche il conduttore e il depositario. Questi possessori
non possono usucapire perchè non hanno il possesso lc-

che dichiara che l'enfitenta fa suoi i frutti e, quanto al
tesoro e alle miniere, ha gli stessi diritti che avrebbe il

gittimo, vale a dire il possesso a titolo di proprietà, ma

proprietario. E il signiﬁcato di questo articolo trova la sua
conferma negli articoli 1563 cod. civ. che dispone circa
il diritto, spettante al concedente. della ricognizione ogni

cui essi si trovano, è quel rapporto con le cose che l'ar-

ventinove anni, ll'rti‘2 cod. civ. che vieta la subenliteusi,

sacerdote che, investito della rettoria di un oratorio con cappellania coucednta in sacro patrimonio, ne sia stato amasse con
violenza da una Congregazione di carità che ha l’amministrazione dei beni (Cass. Napoli, “29 marzo 1900, Congregazione
di carità di Angri e. Smaldone: Rio. di dir. eccl.,1900, 302).
(I) Cass. Palermo, |? luglio IHS/i., Bcbilio c. Bcbilio (Legge,
1885, I, (307) — Conseguentemente l‘usufruttuario, per tutela
del possesso della cosa, ha l‘azione di reintegrazione, per cui
basta un possesso qualunque, anche contro il proprietario (Cassazione 'l'orino, % gennaio 1889, Italia e. Rullo .' Ill.. |889,
I. ﬁli); ma non l‘azione di manutenzione per cui occorre il

possesso legittimo, vale a dire a titolo di proprietà (Cass. lierna.
'20 dicembre 1880, ]mbasiaro e. Tonelli : [d-., IERI, I, BIO).
(?.) 'i‘artnfari, Del poss. cons. nella sua nazione, ecc., cit.,

pag. 313 e seg.
(3) llusi, op. cit.. in Studi senesi, vol. .vvni, pag. 65 e seg.
(i) l‘er l‘idoneità del diritto del locatario a essere oggetto

non per questo essi non sono possessori. Il rapporto in
ticolo (395 cod. civile indica con l'espressione possesso
qualunque sia, e tutela con l'azione possessoria.
Al depositario e al conduttore (4) (o inquilino o allit—

di possesso vedasi: Cass. Palermo, "|. giugno |‘Jti’t, Crescimo-ne
c. C’rescimone (Circ. Giur., 1904, 137); l'.). novemln‘e 1907,
Galletti e. De Luca (Id., 1907, 338); tiass. Firenze, |?. set-

tembre 1889. Ginori—Lisci c. Ccnanii (Leggo,. 1890, I. (i). —
In quest‘ultima sentenza è stato ritenuto che il rimedio di reintegrazione in possesso si estende a tutti i beni capaci di tin-mare
oggetto di proprietà a norma dell’art. li06 cod. civ., il che vuol
dire che si e riconosciuto il possesso dei beni medesimi e quindi
la loro idoneità a essere oggetto di possesso. L'azione di spoglio,
continua la Cassazione ﬁorentina nella detta sentenza, ha per
oggetto non solo la reintegrazione nel possesso delle cose corporali, ma anche delle incorporali, come i diritti e le servitù
prediali continue e discontinue; e tutelabile con l'azione di reintegrazione e mucho il possesso derivante da obbligazione per—
sonale, come nella locazione, a favore del conduttore, non solo

contro i terzi, ma anche in confronto del proprietario.
Il diritto del conduttore, invece, non è tutelabile con l‘azione
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mario) che la legge espressamente menziona tra i posses-

sori, possono assirtrilarsi il comodatario, il mezzadro ('I),
il socio e simili. e anche il custode, il sequestratario e in
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e diretta a tutelare la conservazione di true stato particolare di fatto. per etttre al quale la volontà intpera sopra
trna parte del ruonde esteriore; conservazione che natu-

genere il procnrotor possessionis. In questi ultimi casi
l‘avere la cosa in proprio potere e condizione della possibilità. per il custode e sequestratario o altra simile persona,

ralmetrte va presa in lato sense giuridico, in modo da potervi
comprendere anche il recupero del possesso recerrtetnettte

di adempiere l'obbligo assunto convenientemente e a tentpo

ingiusto di un bene e di un valore qualsiasi da un patrimonio all'altro, dalla sfera di azione di una volontà alla
sfera d’azione di un'altra; il possesso corporale delle cose
ingiustamente cortsegnate e ricevute e già passato nel presuttto creditore: e quindi il debitore, che agisce con la con-

debito: ora in questa possibilità è implicito un alto interesse giuridico che la legge ha creduto tutelare con l'azierte
possessorio (2).

Quando si tratta del conduttore e mezzadro, ecc., i di-

perduto. Ma trel nostro caso non abbiamo che il trasporto

ritti che sono oggetto imntediato del possesso si scorgerto ' dictio indebiti, tren difende già un suo possesso, ma eser—
cita in quella vece un’azione di carattere esclusivamente
facilmente senza che occorra traltetterci a indicarli.
pelitorio. Ora se (come trort v'lta dubbio) la protezione pes334. Vi sono, come si e detto, diritti di credito che
sessoria è la funzione specifica e caratteristica del possesso,
possono esaurirsi mediante un unico alle di esercizio, e
diritti di credito che possono ammettere la ripetizione di qttella per cui esso cortsegtte rtna individualità sua propria
più atti di esercizio successivi e distinti. Esaminiamo sepa- nel sistertta giuridico e la sua giustificazione teleolegica nella
vita sociale, logicamente ne risulta che, tnancando quella
ratamente le due ipotesi.
[. Nella prima ipotesi la questione se un credito possa protezione possesseria, debba mancare eziandio il possesso
essere considerato come oggetto di possesso si fa dalla detlriua soltanto nelle ipotesi di riscossione dell’indebito (arti-

colo ’l‘237 cod. civ.). di pagamento fatto al creditore putativo (art. 1242 cod. civ.) e di cessione del credito, regolando

la quale la legge distingue tra proprietà e possesso del credito (art. 1538 cod. civ.).

vero e proprio ».

6) Afﬁtto al caso del pagamento dell'irtdebito &, per
qttanto riguarda la questione di cui ci occupiamo, il caso
del pagamento fatto al creditore putativo. Neanche in questo
caso si veriﬁca il possesso vero e proprio del diritto di
credito, nonostante che la legge accenni a un possesso del
credito.
L'art. 124? cod. civ. è cosi formolato: « Il pagamento

a) Nel caso di pagamento dell'indebito, certamente
si verifica l'esercizio del contenuto di trtt diritto di credito
senza che tale diritto esista realmente. Ma, affinchè si abbia

fatte in buona fede a chi si trova nel possesso del cre-

il possesso, occorre un rapporto esteriore durevole tra la

dito è valido ancorchè il possessore ne abbia in appresso

persona e i beni, perchè soltanto quando un rapporto ha
una certa durata può essere prese in considerazione dall'opinione collettiva che deve qualificarlo.
Vero o che il rapporto tra chi paga indebitatnetrte e chi

sofferta l'evizione ».

Per coltri che si trova in possesso del credito va inteso
coltri che si trova in condizioni da apparire agli occhi dei

riceve e considerato come un rapporto di diritto, ma questo

verifica specialmente nell‘erede apparente, in chi, cioè, pur

rapporto apparisce, in relazione allo stato di fatto il cui
rispetto fornta la ragione di essere dell'istituto che studiamo,
omne la causa dello stato di fatto medesimo e non come

non essendo realmente erede, si trova al possesso dei beni
della successione in base a un titolo legale di vocazione

il possesso in se stesso. Si ha così il possesso non del di—
ritto di credito (3), che apparisce adentpinto con l'indebito
pagamento e quindi apparisce cessate, ma quello dei beni
che hanno costituito l’oggetto del pagamento non dovuto

mento esteriormente valido (art. 933 cod. civ.).

e tueglio tinello del diritto di proprietà su tali beni, i qtrali
esistette e stanno, con colui che li ha ricevuti, in un rap-

porto di fatto che apparisce all’opinione collettiva come un
rapporto di diritto. Che il diritto di credito che si rrratti-

festa cert l'atto del pagamento dell'irtdebite non sia l'og—
getto del possesso risulta anche dal fatto clrein questo caso
trou si sente il bisogno di parlar mai di possesso. Inoltre
tttattca la possibilità di applicare la tutela possessoria che
costituisce l'effetto essenziale del possesso. Ciò fa notare
il l)usi (4) nel passo seguente che ci sembra opportuno
riferire:
« L’esercizio del conternrte di un diritto di credito, almeno

come qui le consideriamo, tren e ne puòessere suscettivo
di protezione possessorio. Questa in vero, nella sua essenza,

,

terzi come il vero e unico creditore. Questa situazione si

ereditaria, sia questo un vincolo di parentela, sia un testaAnche in questo caso il pagamento fatto al creditore pu-

tativo implica l'esercizio di fatto del contenuto d'un diritto
che effettivamente non esiste, ma anche qui l'esercizio del

diritto si compie mediante un atto unico che non costituisce
di per sè un rapporto possessorio, ma soltanto la causa di
un rapporto possessorio coi beni che per effetto del paga—

ntento sono pervenuti in potere del creditore putativo.
In appoggio a questa conclusione potrebbero qui farsi le
stesse osservazioni fatte or ora, a proposito dell'indebito

pagamento, circa la tutela possesseria, la quale, anche nel
caso del pagamento al creditore putativo, non può mai

applicarsi a tutela del diritto di credito che si esercita e si
manifesta col ricevimento del pagamento, ma solo a tutelare il diritto di proprietà che apparisce avere il creditore
putativo sui beni che ha ricevuto in pagamento.
L'espressione « possesso )) , usata nell'art. 1242 cod. civ.,
che abbiamo riferito, non accertna dunque a vere e proprio

di rttatrutettziottc tnartcaudn il possesso animo domini: vedasi,

(Legge, l904, I 468). — Vedasi ittoltre 'I‘arlufari, Del possesso

in qttesto senso, Cass. 'l‘orino, 5 maggio 1882, Consorzio aeque

cons. nella sua nozione, ecc., cit., pag. 326.

Castiglione delle Stiviere c. Gallina (Boll. Min. Grazia

(‘).) I)irsi, op. cit., in .S'lndt senesi, vol. xvtn, pag. 81.
_(3) Così ritiene il Brini, Il possesso delle cose e il possesso
dei diritti (in S'lndl per l’ VIII centenario dell’Uniecrsilà
di Bologna, Bologna 1888, pag. l53 o seg.).
(i) Op. cit., in Sind-i. senesi, vol. xvur, pag. 67 e seg.

e Giusi… 1882, 245). — Vedasi anche stil possesso del diritto
del conduttore, Tartufari, Del gross. cons. nella sua nazione, ecc., .
cit.. pag. 3°2.I.
U) Gass. Roma, [3 giugno f90-’r, Marsili e. Brencadoro

'
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possesso: essa ittdica bensi uno stato di fatto che fa ap—

beni da conservare, la tutela possessorio non ha ragione

parire una persorta cortre avente [lll certo diritto, ma non
attribuisce a qttesto stato di fatto gli effetti speciﬁci e caratteristici del possesso vero e proprio.
e) In rapporto alla cessiotte dei crediti la legge
distingue il possesso dalla proprietà del credito.
L'art. 1538 cod. civ. dispone: « La vendita o cessione

di essere, poichè essa tende a conservare l'ordine attuale
dei patrimoni e noir ad alterarle. bla l'esaziorte degli ittte-

ressi d'un capitale o delle annualità d'una remlita implica
un mutatneuto ttel patrimonio del debitore e non una conservazione del rapporto esteriore tra le persone e i beni,
perciò, come per la conservazione del ra pporte percui sono

sionario al momento che si è convenuto sttl credito o sttl

dovute le prestazioni periodiche non sono escreitahili le
azioni possessorie, cesi il diritto di avere tali prestazioni
non puù essere oggetto di possesso.

diritto da cedersi e siti prezzo, quantunque non ne sia
trasferito il possesso.

A questa certclusiotte uett contradice quella opposta a cui
arrivammo relativatttentc alle servitù discontitttte le quali,

« Il possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che prova il credito o il diritto ceduto».

come questi diritti di credito, vengono esercitate tncdiattte
atti di esercizio ripetuti e l‘un dall‘altro staccati, perclu'—

Questa disposiziotte ne rammettta due altre in cui e vir—

l'esercizio di una servitù discontinua implica la continua—
zione di uno stato di fatto preesistente per cui la cosa si
trova, altttetto parzialtttetttc, in potere del possessore.
« lrtvero, osserva acrttantettte il “usi (I), non appena il

di un credito, di ttt] diritto o di trn'aziotte e perfetta, e la

proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o ces—

tualmente contenuta, cioè quella per cui la trasmissione del
diritto di proprietà mediante contratto si opera in virtù di
setttplice consenso (art. 1225 e 1448 cod. civ.), e quella

per cui la tradiziotte delle cose ittcorporali ha luogo mediante

proprietario del preteso l'ottdo derrtittattte comincia a eser—

la tradizione dei docrttttettti loro relativi(art. 1406 cod. civ.).
Il riferito art. |538 cod. civ., peraltro, ha usato le due
espressiotti « proprietà » e «possesso» in tttt settso ge—
nerico e itttproprio. "Non occorre un esame trrolto profondo
per scorgere come, cert le parole « proprietà del credito ».
si (: velrtto imlicare unicamente l’appartenenza e spettanza
del credito a una deterntinata persona, e non certo di quel
diritto assoluto ed esistente erga omnes che e il vero e
proprio diritto di proprietà non compatibile col concetto di

citare, :\ nome e vantaggio del fondo trredcsimo, il conte—

obbligazione, che implica soltanto un diritto relative; e cert
le parole « possesso del credito » si è voluto indicare unicamente il possesso del documento che prova il credito.
L’improprietù di questa ultima espressione apparisce
cltiara perchè altre e il credito, cioè il diritto risultante
dell'obbligazione, altro e il documento che prova questa obbligazione. Ora il documento può essere veramente oggetto

unte di una servitù anche discontinua, egli viene a sotto-

porre il fondo servente all'influenza diretta (: ittttttediata
della sua volontà; il fottdo servente, limitatamente almeno-

a quella funziotte economica che costituisce il contenuto
della servitù, rientra di fatto nella cerchia di potestà del
proprietario del fondo dominante; tanto gli è vero che il
possessore di quello servertte, se vuole impedire l’ulteriore

esercizio della servitù, deve compiere un allo posiliro:
togliere lll] passaggio, itralzare un muro, cltiudere rttta
porta, una finestra e via dicendo; deve insonttua penetrare

e invadere qttella cerchia di potestà ellettiva che il preprietario del fettdo deutimttttc si e già creata sul fondo
servertte.
« Tutt'al contrario ci si presenta la cosa, quando noi

di possesso difendibile ceti le azioni possessorio, e quando

consideriamo l’esercizio, sia pure ripetttto e ricorrente, del
cortterrnto di un diritto di credito, e itttettdiattte di tttt di-

il credito s'incerpera tte] titolo che lo rappresenta, ttiutt

ritto di credito puramente personale, quale il pagatttettt0

dubbio che il possesso del credito risrtlti da quelle del litolo, il quale viene considerato dalla legge cettte il possesso

rateale di un credito, il soddisfacinteute periodico di una
pensione alimentare, assrrttta per contratto e intposta per
testamento e simili. Qui il predominio della “volontà del

dei ntobili corporali (art. 707 cod. civ.). Ma quando l'esistenza del credito rintaue ittdipeudeute dal docuttreuto che
le prova e a questo tren corttpete che una funzione pre—
batoria, l'apparenza del diritto tren si ha che nell‘esercizio

creditore sopra quanto deve formare oggetto della prestazione non può cominciare che dopo il pagamento e la cpusegna; prima di questa l'oggetto e gli oggetti del dirtllo

del cotttctttrto del diritto di credito e quando questo eser-

di credito (vere e pretese) si trovano fusi e confusi nel-

cizio cettsiste in un unico atte, abbiattto visto che non è

l'intero patrimonio del debitore e in fatto sottoposti escln
sivamente alla sua potestà, nè possono passare sotto la

concepibile il possesso, dunque non può dirsi che vi sia

possesso vero e proprio del diritto di credito neppure nel
rapporto previsto dall‘art. 1538 cod. civ.

Il. Neppure nella secortda ipotesi, qrtattde cioè si
tratti di diritto di credito il cui esercizio implica più alti
successivi e distittti, può concepirsi di essi un vero e proprio

possesso.
Nessutte ittfatti oggi sostiene che il fatto che una persona abbia riscosso rttt certo numero di prestazioni dipendenti da un credito vero o presunto, itrtpliclti la possibilità
di costringere l'obbligato vero o presunto riluttattte a continuare a fare altre prestaziotti dello stesso genere, tttetllttt'tle
l'esercizio di un'azione possessoria.

La proleziette del possesso ha la sua ragione di essere
nella conservazinrre dei rapporti di fatto, mediante i quali
la volontà apparettte e reale del possessore ha cetttinciato

potestà effettiva del creditore se non (per dir cosi) attraverso e per tuezzo d'un atto personale del debitore stesso:

la tradiziorte. Il vero che il credito include come un de—
tttittio sopra singoli atti del debitore e che quindi la volontà
del creditore può itttperrc al debitore rttt delerrrtiuato certtportamento in senso positivo e negativo; ma da ciò non
si può trarre, come legittirtta e irrrprescittdibile, la conseguenza che dunque la setttplice circostanza dell'aver tl cro-

ditore esercitato una o più volte il corttertuto del credito,
ittdrrca un tale stato di fatto, per entre al quale la volonta

del debitore rimanga realmente e pir'r e tttetto durabilmenle
assoggettata a qrtella del creditore; per‘eccltè il debitore puù
in ogni momettto svincolarsi in efello dalla potestadel
creditore, e lo può con un semplice alla (li omissioni:

e cioè col mero rifiuto di pagare più oltre. ll creditore.

a esercitare una padronanza su deterntittati beni. Quando
non vt e un rapporto di fatto costilttito cert determinati

(l') Dosi, op. cit., in Studi senesi, vol. xvur, pag. 73 c- si‘-E'
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col solo avere riscosso la prima e le pritrte prestazioni, non
si & pr'0curata la possibilità nè in diritto nè in fatto di riscutere tutte le altre, non si e creata alcrtna potestà eft'ettiva
pir't o meno duratura, tanto e ver'o che, contro l' opposizione

ripetutamente decise che la legge rtetr protegge con le azioni
possessorio tali diritti (2).
Nella giurisprudenza pit't recente la qrrestiotte si è fatta
specialmente in rapporto ai diritti derivanti da contratto di

del debitore, la legge netr gli accorda alctrrta proteziette

somministrazione di luce, per il quale e stato deciso che
esse produce soltatrte un rapporto di debito e di credito

[JOSSBSSOI' lit )).

ttt tressnrt caso, drtttqrte, i diritti personali dicredilo possono essere considerati come idonei .r costituire [’oggetto
del possesso ('l ). Ciò ttort fa che cottfertttare la nazione che
abbiamo l'ormolale dell'istituto che studiamo, secondo la

quale il possesso e un apporto esterioreapparentemente
di rlit'itto |':t'r una pet'sorta e determinati beni e tren un rap-

porto fra le persone come e quello implicato da un diritto
di credito.

335. La giurisprudenza accoglie piettatttente le idee
esposte …' ora circa la inidoneità dei diritti e prestazioni

personali a costituire l’ oggetto del possesso. L‘ stato infatti

non tutelabile in via possessorio (3), e da contratto di sertr—

ntiuistrazieue d'acqua, per il quale e stato deciso che non
pessotto tutelarsi in via pessesseria e quittdi non possono
essere cettsiderati oggetto di possesso tanto il diritto di

avere l'acqua, quanto quello di conservare inalterata la
dispesizierte degli impianti dei trtbi, di quelli, s'itttetrde,
che appartengono alla società amministratrice (4).
’ar'imenti dal cetttratto di somntittistrazioue di forza ttto-

trice è stato ritemrto non derivare rtrt diritto che possa essere
tutelabile in via possessorio e che quindi possa essere consi—
derate cettte suscettibile di formare oggetto di pessesso (15).

(t) \’., in questo senso, Gromo, Teorie fondamentali delle
obblr'ngioni nel diritto francese, trad. di Ascoli e Cammeo,
pag. 247 e 'J"ZX, Milano, Società editt'. libraria, 1908.
('.’) Cass. Firenze, 31 gennaio l88’t, Patricelli c. Bolognesi
(Legge, l88’t, t, 5-t9); Gass. Firenze, 31 gennaio 1887, Proveiser e Bassola c. Fondo per il culto (Id., 1887, I, 658);
Cass. l’alcr'mo. 16 gennaio l908, Restivo c. Alessi (Id., 1908,
t, 973). — Quest'ultima sentenza si riferisce al diritto di percepire… rtrta percentuale ed esclude che possa essere tutelato in

nella qualifica di cui sopra, alla rigorosa emenda dei danni derivanti e derivabili dal soft'erto spoglio, da liquidarsi in sepat'ata sede, e alle spese del giudizio.
« 'l‘alc demanda, accolta dal Pretore, fu, sopra appello del
cur'atot'c, rigettata dal Tribunale di Bologna, cert sentenza
“Z.-t maggio 1899. Contro la qrtalc ricorre era per' cassazione il
Grazioli accusnttdela cert due distinti mezzi di duplice violazione

via possessorio. (‘.io .'-. giusto, ma dalla motivazione sembra che

codice pt'. civ., e falsa applicaziotte degli art. 1123, l’l'fZ/t- e 1218

la stessa sentenza anttttetta che ttetnrttcrto un diritto reale possa
essere ttrletabile in via di reintegrazione, ma solo in via di tua-

codice civ. e particolarrrtetttc dell‘istituto dell‘azione contrattuale.
« ln diritto: Come appare dal 'sut't'iferito libello, l‘azione

nutenzione e ciò perchè l‘art. 695 cod. civ., disponendo rela-

del t;razioli prende le trrosse dalla/armate convenzione in virtù
di cui il Maiani è tenuto a somministrargli la forza motrice
a vapore per uso della sua conceria ed e dal godimento di questo
diritto (corrispondente all‘obbligo dell‘altra pat'te) ch‘egli si

tivamente all‘azione di spoglio, dice che questa spetta solo a

‘chi e stato spogliato di una cosa mobile o itttntobile, mentre
.l'rtt. 69l. cod. civ., che si riferisce all'azione di manutenzione,
arrotrette che questa possa essere esercitata anche a t.utela di

del possesso istesso c che si cottdattmtsse inoltre il convenuto,

degli at't. 685, 695 e 696 cod. civ. in relaziorte agli at't. 82 e 93

duole di essere stato privato. Ora ognun vede che ciò tren puù

III] diritto reale. Ciò non apparisce giusto se si pettsa che lo

formarmateria di reintegrazione in possesso, trntt essettdo questo

spoglio della cosa tttobilc o intmubilc implica quello di ogni
diritto che si tra su di essa: qrrittdi quando il dit'itto e su rttta
cosa, il suo possesso è evidentemente tutelabile anche in via
di reintegrazione in base allo stesso art. 695 cod. civile.
(6) 'l‘rib. Napoli, 8 ttrarzo 1901, Società generale per l’illnm-in. c. Grassi (Trib. Giud.. 1901, 98); Cass. Napoli,
lb‘ giugno 1960, stesse par'li (Foro It., 1900, t, 849); Cas—
sazione [tema, 22 agosto 1899, Società del gas di Augusta
c. Associazione generale degli impiegati di Ancona (Legge,
lﬂ99, tt, .’r69).
(ft.) Cass. Boom, ‘2/t mar'zo 190-’r. Società dell’acqua del
.S’crino c. Pappacena (Legge, '190’1-, 1366); Cass. 'l'or'itre,
IU aprile I9UI, Barbiellin-i e. Gatti (Id., '190|,t !, ..23).
(l')) Gass. Roma, 26 giugno 1900, Grazioli c. Maiani (Legge,

cettcepibile su di III] diritto personale (ins ad reni, ins obli—

|!)UU, tt, 73). — Questa setttenza e cosi motivata;

« lo l'atto: lla considerato che, cert libello 3 maggio 1899,
Napoleone Grazioli di Budrio cortverttte avanti a quel Pretore
il pt'of. Eugenio |.)ottali, quale curatore di Federico Maiani di
detto luego, assumendo: che in forza di fot'rttalc convinzione
il Maiani e in oltbligo di sortitniuistrat'e, per lo spazio di ?.? anni,
decorrenti dal giugno 1897, la forza motrice a vapore, .1 uso
della conceria esercitata dall‘islattte itt ltudrio; che di questo
diritto l'istante t'itnase paciﬁcamente in possesso sitte a oggi;

che nel giortro “..’ corrente il convenuto arbitrariamente e vie—
lentemente tolse all'istante l'uso della forza motrice, interrom-

pettdo la conduttura; che tale fatto costituisce uno spoglie di
possesso dell'istante, il qttale ha dit'illo di essere immediata—

gationis), per il quale una detertttittata cosa debba essere prestata da altri. Ne vale obiettare che per lo spoglio basti a let'tnitti dell‘art. 695 cod. civ. un possesso, qualunque esso sia.
Gotesto ": confondere i caratteri, le qualità del possesso con la
sostanza del nredesimo, la quale, concretandosi in ttt] rapporto

immediate e diretto tra la volontà dell‘uomo e la cosa (quia
naturaliter, secondo la classica immagine di Labeoue, tenetur

ab eo, qni ei insistit), è incompatibile con la condizione del
concorso, per' l‘esercizio del possesso, di rttt'altra volontà itttermedia. Nella specie la forza motrice di che trattasi, in turtle

poteva esistere in quanto dall‘ofﬁcina del Maiani fosse prodotta,
e in tanto poteva essere appt'esa e goduta dal Grazioli in qrrattle,
a tenore della convenzione, gli venisse, cerrr'egli dice, dal Maiani
sottttnittistr'ata. Uotnattdarc dunque la ripristinazione di tal godi—
nrertte val quante demandare l’osservanza della convenzione,
quanto cioè astrirtgere l'altra parte ad rem solcendam. E artt—
mettcre che ciò possa cottsegrrirsi cert la reirttcgramla, solo

perchè il certvenrrto (t‘ obblif7g,ato) interr,ompcttdo entroi locali
della pr'epria officina (come ritiene in fatto la denunziata sett—
tenza), la conduttura, ha itnpedite che dalla stessa officitta la
predetta forza motrice si lrasmettcsse alla conceria dell‘attore,

inrporter'elrltc dover parimenti fat' luogo a sirrtilc azione, qualora
il convenuto avesse e demolito la pt'opr'ia efficitta, ovvero di—
slr'rrlto () danneggiate le sue macchine. Della qrtal cosa c… troppo
patettte l'assurdità. Imperocchè la violenza o l'r clandestinità c
“Il elemento delle spoglie, ma non è il solo. Elemento prirrte

mente reintegrato a ttot'nta dell‘art. 696 cod. civile. Chiedevo
quirtdi che si ot'dirtasse : l'itttmediata roitnrttcssione c reintegra-

zione dell'istante |th possesso della della forza trrotr'icc. a vapore,
per rtso della sua conceria, coltre fu da esso fino a oggi pos-

sednta, ittibcttdosi .'tl convenuto qualunque ulteriore turbativa

diritto (art. 6853 cod. civ.) capaci l‘una o l'altro
godimento) di essere esercitati senza bisogno de
Contro il quale l'azione di spoglio e istituita ».
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pot'ti di famiglia esclrtde la possibilità di applicar'e la coa-

336. Neppure può considerarsi come oggetto di pos—
sesso lo stato delle persone, ne quindi e vero e proprio
possesso quello stato di cose che vietre indicato con la locu—
zione (( possesso di stato » di cui la nostra legge civile
tiene conto negli art. 118 e 121 cod. civ. rclativatttcttte
alla qualità di cortirtge e negli at't. i'll a 'l7-l- cod. civile

zione trrateriale e diretta per la lot'o conservazione; non
vi e più disscttso ormai nc nella dottrina tu': nella giurisprudenza nel ritenere che non si possa costringere coatti—
vamente la trroglie che ha lasciato la casa ntaritale a ritor—

t'elativarrretrtc alla qualità di figlio.
Che cosa debba intendersi per possesso di stato puù do-

dall'art. 130 cod. civ. Ne la moglie puo essere cortsiderata
come rtrt bette mobiliare che si possa materialmente ricn—

sumersi dall'art. l'r‘2 cod. civ. riferentesi ai figli, ma da

perarc col rrtezzo degli agenti della giustizia, tu‘-. la casa
maritalc si può considerare come una prigione entro cui

cui possono rlesrrrrter'si in genere le condizioni che devono
verificarsi perche si abbia il possesso di rttr determinato
stato di l'artriglia. Il detto articolo e cosi formulato: « Il
p0ssesso di stato r'isrrlta da rtrta set'ie di fatti che rtcl loro
complesso valgarto a ditttostrare le t'elaziorri di liliaziottc (:

di parentela fr'a un irtdividrto e la famiglia a cui egli prc—
tcrrde di appartenere.
«] principali fra questi fatti sono:
« che l’individuo abbia sempre portato il cogrtotrre del
padre che egli pretende di avere;
« che il padre lo abbia trattato cortte suo figlio, e abbia
provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collecammrtu di Itri;
« che sia stato costantemente riconosciuto conte tale

nella società-,
« che sia stato riconosciuto in tale qualità dalla fa-

trriglia ».
fili scrittori che sostengono che il concetto di possesso
si debba estendere anche ai diritti di famiglia e allo stato

delle persone ('I) tranno-a loro favore il diritto rortrarro e
quello atrrouico: il primo estese il cortcetto di possesso alla
manus nzaritalis e ai vari stat-ns libertatis, sc-roilnlis,

ingcnztilalis, libcrlinz'tatis; il secondo arrivò ad accordare
al coniuge abbandonato una vera e propria aziorte posses—

sorio tendente all'immediata ricostituzione del rapporto di
corrvrvetrza.
La nostra legge e ben lontana dal concepire in questo
trrodo il possesso di stato.
Il possesso di stato ha avuto e può avere pt'ittcipalttrerrte
tre funzioni: una funzione giudiziale in qrtatrto puù esser
preso come base per' regolare la posizione delle parti in

giudizio pelitorio e qttittdi per regolare la spettanza dell'onore della prova; una funzione probatoria in quanto può
costituire ttrt rttezzo di prova dell’effettiva esistenza del
dir'itto che corrisponde allo stato di fatto; una futrzione di
difesa provvisoria dello stato di fatto in quanto sia munito,
come il possesso di cose, di azioni possessorie.
Nel diritto romano prevalse la prima funzione, trel diritto canortico la seconda e la terza, nel nostro attuale diritto
positivo il possesso di stato ha perduto gran parte della
sua importanza, gli è tuttavia ricottoscirrta la prirrta e la
seconda funzione, ma rirnarte assolrrtametrte esclusa la tct'za.

narvi per adempiere all'obbligo della coabitaziotte stabilita

la trroglie possa tenersi rinchiusa violattdo il suo diritto alla
libertà personale; la coaziorte alla convivenza, quando as—
sumesse forme dirette così poco corrtpatibili cert l'affettuositt't che dovrebbe essere la base e la ragione vet'a della
convivenza, non gioverebbe davvero a proteggerci vincoli

cottirtgali.
Per considerazioni di questo gettet'e il legislatore tra accentate al marito solo trtezzi di coazione ittdit'clta per costringere la rrtoglie all'obbligo della convivenza, e cioè la

sospertsiorte degli alimenti, il sequestro delle rctrdite parafernali (art. 133 cod. civ.). Ora questi tttezzi di coazione

innnediala nulla lrartrro che fare coi mezzi implicati dalla
teoria del possesso, la quale sempre e necessariamente t'icltiede trrezzi diretti ed efficaci a ristabilire pt'orrtarrtetttc lo
stato di fatto violato.
l’arinteuti per' la conservazione degli altri rapporti familiar'i il tttagistrat0 può prendere provvedimenti provvisori
mentre si attertde l'esito del gittdizio petitorio, ma tali provvedimenti sorro ben lorttaui dall’essere paragonabili con
quelli che caratterizzano il giudizio possessorio.
t‘.osi il marito che lta cacciato il figlio come non suo e
intenta l'azione di disconoscimento, può essere costretto,

tttetttre si attende l'esito di quest’azione, a somministrarin
gli alitrretrti e perfino ad anticiparin le spese necessarie
per la difesa in giudizio; parimenti quando due coppie di

coniugi corttendorro per la paternità di …lo ste5so figlio,
qtresto può essere affidato a una terza persona.
Nemmeno nelle due altre frrrtziorri il possesso di stato
si rivela vero e proprio possesso; ché la funzione gittdi-

ziaria si lirrrita alla coslitnziorte di rtrto dei presupposti della
così della legittimazione passiva dell‘azione, e la frtnziortc
probatoria, in qrtarrto concerne i rapporti matrimoniali,è
puramente eccezionale (art. 120 e 121 cod. civ.) poiché di
regola qttesto possesso non dispensa i coniugi dall'obbligo
di presentare l'atto di celebrazione del tttatt'itttottio (arti—
coli 117 e 364 cod. civ.), e, in qttattto cortcerttela filia-

ziotte legittittta, e soltanto srtssidiaria e di corrrpletamentu.

Irtfatti in prateria di filiazione legittittta il possesso corrtitrrro
dello stato di ﬁglio legittimo può farsi valere corno prova
solo in via sussidiaria, quando tttattca l'atto di rtascila che
costituisce la prova per eccellenza, e in via di completa-

Poichè e precisamente la trttela possessoria che costi—

mento, quando cottcorre con l'atto di nascita, formattdo cosi

tuisce l'effetto specifico, il segno distintivo del vero e proprio
possesso, non può dirsi che il possesso di stato sia dalla
nostt'a legge civile considerato come vero e proprio possesso (2).
Un sommario esame delle funzioni che sono attribuite
al possesso di stato trel trostro diritto positivo dittrostt'Gt'r't
piettarrrerrtc la giustezza di qrtesta conclusione.
Innanzi tutto l’indole prevalentemente morale' del rap—
:

una prova il cui valore è di regola inattaccabile (art. 171
e l'r—’t cod. civ.).
Non e il caso ormai, dopo questi cetttti, di insistere per
dimostrare che la legge, qrtarrdo parla di possesso relativanrcntc allo stato della persona, accetttta a cosa ben diversa
da qrtella che vuol sigrtificare quando parla di possesso rclativatrretttc ai beni patrimoniali corporali e incorporali:
tale dittrostrazione risulta evidente dal confronto tra le l'urt-

'y(l) 'l‘raqrresti il 'l'ar'trrl'ari, Del poss. cons. nella sua nozione, .ecc.,'_cit., pag. 2’t6 e seg.

(‘).) Su qrtesti concetti vedasi più ampiatttettle Dusi, op. Gil..

in Studi senesi, vol. xvnt, pag. 307 e seg.
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zioni che ha il possesso di stato e quelle che sono attribuite al possesso dei beni patrimoniali, vale a dire'al vero

e proprio possesso. Di qui e dalla natura dei diritti di
famiglia la conclusione necessaria che, secondo il nostro
diritto positivo, lo stato delle persone non è idoneo a co-

stituire l'oggetto del possesso. Anche da questa conclusione,
a cui ci ha portato l'esame delle norme del diritto positivo,

rimane confermata la nozione da noi formolata del possesso
secondo la quale questo consiste in un rapporto esteriore
fra le persone e i beni e non fra le persone tra loro.
337. Anche l'idoneità dell’zmz'veo-sum ius Iwrcdz’talz's
a essere oggetto di possesso da luogo a dispareri. Da una
lettura superliciale degli art. 025 e 026 cod. civ. potrebbe
sembrare meritevole di accoglimento l'opinione allhrrnativa.
L'art. 925 dispone: « Il possesso dei beni del defunto
passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di

materiale apprensione »; e l'art. ‘.)“2li soggiunge: (( Se
altri che pretenda aver diritto sopra i beni dell'eredità, ne

prende possesso, gli eredi si hanno per spogliati difatto
e possono esercitare le azioni tutte che competono ai pos—
sessori legittimi ».

Se il possesso spetta agli eredi senza che abbiano ell'et—
tivameute in loro potere i beni, può pensarsi che oggetto
del possesso degli eredi sia l'univcrsmn ius lwredz'tatz's

piuttosto che i diritti sui singoli beni.
tiﬁ scrittori (‘I) che sostengono che la nostra legge riconosce un vero possesso dell’universo diritto ereditario

argomentano poi dain art. 707 e 694 cod. civ., nei quali
si accenna al possesso dell’universalità dei mobili. Poichè,
si all'erma, le disposizioni contenute nei due detti articoli
ammettono il possesso dell'universalità mobiliare ereditaria,

il possesso, una volta ammesso per questa specie di noivcrsalità, si deve estendere anche all'tmiversalità ereditaria
immobiliare e quindi anche all'universalità ereditaria in
genere, perchè giuridicamente il concetto dell'universalità

come tale non può dill'erire dall'una all'alta specie.
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stessa posizione in cui si trovava il defunto. L‘erede quindi,

in virtù della successione, ha il possesso dei beni del defunto e le medesime azioni di cui questo avrebbe potuto
valersi se l'osso stato vivo per tutelare il suo possesso contro
chiunque lo avesse, con qualunque pretesto, violato.
L'erede, quindi, agendo secondo l'art. 926 cod. civ. in
via possessorio contro chi si e impadronito dei beni ercditari vantando su di essi dei diritti, fa valere il possesso

non del diritto ereditario, ma quello del diritto di proprietà
o di quell'altro qualsiasi diritto relativo alle singole cose
di cui si tratta, che costituiva l'oggetto innnediato del pos-

sesso del defunto.
338. Afﬁnchè -heui possano essere oggetto n'iediato di
posseSso. possano cioè formare l‘oggetto su cui si esercita
il diritto che costituisce l‘oggetto immediato del possesso,
devono avere le seguenti qualità:
a) Devono essere corporali, vale a dire devono esi—
stere materialmente.
La ragione di questo requisito apparisce chiara se si
pensa che il possesso risulta da un rapporto esteriore tra
le persone e i beni, il quale deve necessariamente essere
percepibile, poichè deve consistere in uno stato di l'atto
obiettivamente esistente e constatabile.
&) Devono essere individualmente determinati.

Anche la ragione di questo requisito (3 data dalla necessità che il rapporto tra la persona e la cosa si concreti
in uno stato di l'atto obiettivamente esistente e constatabile
il quale deve apparire come manifestazione di un diritto.
La determinatezza della cosa che è oggetto del rapporto è
condizione della determinatezza del rapporto o‘nedesium.
c') Devono essere suscettibili di essere oggetto del-

l'esercizio e del godimento del diritto che costituisce l’og—
getto immediato del possesso.

Anche la ragione di quest'ultimo requisito risulta dalla
nozione del possesso.

scono, e vero, la possibilità che le universalità di mobili

ll possesso, infatti, è un rapporto di l'atto che apparisce
come l’esteriore manifestazione di un rapporto di diritto:
ora il rapporto di l'atto non potrebbe mai apparire come

possono essere oggetto di possesso, però con queste univer-

rapporto di diritto.se quest'ultimo tosse reso impossibile

salità si e voluto intendere unicamente il complesso dei

mobili, ma non il complesso di diritti che l'ormano un'eredità, alcuni dei quali possono anche non essere suscettivi

dalla natura dei beni che costituiscono il suo oggetto.
339. Poiché i diritti che abbiamo visto essere idonei
a costituire l'oggetto innnediala di possesso sono o la pro—

di possesso (2).
La spiegazione degli art. 925 e 926 cod. civile si ha

prietà o suo frazioni o suoi derivati, oggetto mediato del
possesso non possono essere che i beni che possono essere

dalla continuazione della personalità giuridica del defunto

considera l'erede come se si trovasse, rispetto ai beni, nella

oggetto di proprietà. Questo principio e consacrato dall’articolo 690 cod. civ., il quale cosi dispone: « Il possesso
delle cose di cui non si può acquistare la proprietà non
ha ell'etto giuridico » (3).

(|) 'l‘arlutìu'i, Del poss. cons. nella sua nazione, ecc., cit.,
pag. 335 e seg., e scrittori ivi citati.

zione delle medesime, e che il detentore deve poter far rispettare
il suo possesso, e anche recuperarlo da chi ne lo avesse vio—

L'art. 707 cod. civ., e cosi l'art. GEM- cod. civ., ricono-

in quella dell'erede: in virtù del riconoscimento di questa

continuazione la legge, e parimenti l'opinione collettiva,

lentemente spogliato ». « Lo stesso commissario, continua il ver(2) V. l‘ampia dimostrazione che della inidoneità dell‘uni-

verso-m ius hereditatt's ha fatto il Dusi, op. cit., in Stadt
senesi, vol. xv1u, pag. 105 e seg.

(3) L'art. 707 del progetto senatoria, che corrisponde al—
l'art. 690 cod. civ., era così formulato: « Non si può acqui—
stare il possesso delle cose che non sono in commercio ».
La modiﬁcazione si deve al commissario Bonacci, il quale
osservò (v. in Gianzaua, Cod. civ., vol. …, Verbali della Commissione di coordinamento, pag. 22.-’i e seg.): « che il priu—
cipio proclamato nel detto articolo non i-. esattamente vero perchè.
anche talune delle cose che si ritengono l'uuri commercio pos—
souo tare oggetto di possesso, almeno per la materiale detcn-

bale che riferisce le sue osservazioni, aggiunge che la questione
si è presentata, non ha molto, davanti i tribunali per qualche
oggetto sacro, che si ritiene generalmente fuori commercio, e
che la Corte d‘appello di Milano giudicò che non fosse inca—
pace di possesso, che del resto e molto difﬁcile di determi-

nare le cose che sono e quelle che non sono in connuercio, e
crede conseguentemente che la disposizione del precitato arti—
colo potrà dar luogo a gravi dubbi e ad ardue questioni. Ein
propone pertanto che si sopprima questo articolo, o che quanto
meno venga esso concepito in termini tali da escludere una
dubbia interpretazione e sopra tutto sia eliminata la parola

commercio ».
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Le. cose che possono formare oggetto di proprietà pub-

blica o privata, spiega l'art. 406 cod. civ., sono beni mo—

Come il lido del mare sono, da questo punto di vista,
gli scogli, i terreni (l'alluvione formati dalle acque del mare;

bili o immobili.
Delle cose mobili e immobili si tratta in altra parte di

questi ultimi però diventano col tempo terreni suscettibili
a essere oggetto di proprietà, ciò che avviene in virtù di

questa ltaccolta ('I) ed e inutile di prendere qui in esame
l'idoneità a essere oggetto di possesso dei vari singoli beni
poichè non dovremmo che compilare un elenco privo d‘inte—

un decreto emesso dal Governo quando non ritiene più ne—
cessario tenerli a far parte del pubblico demanio.
Non raramente certe persone o certe comunità ottengono

resse. Gi limiteremo a indicare le cose che non possono essere
oggetto di possesso e quelle che possono dar luogo a dubbi.

dallo Stato speciali concessioni in considerazione di neces—
sità derivanti dall’esercizio della pesca, ma le occupazioni

Prima di aceingerci a ciò fare, peraltro, ci sembra opportuna qualche osservazione per spiegare il disposto del—
l'articolo 6th cod. civ. su riferito.
Vi sono beni assolutamente insuscettibili di essere oggetto

derivanti da questo concessioni non hanno, ne possono mai
dar luogo a diritti, e non essendo possibile che il rapporto

di proprietà; tali sono la persona umana e le facoltà ad
essa inerenti, e i beni non soggetti a essere limitati e che
rimangono destinati all'uso dell'intera umanità, come l'aria

e la luce del sole.
.\ltri beni di cui non può acquistarsi la proprietà sono
quelli dichiarati dalla legge fuori commercio non perchè
sono insuscettibili di essere oggetto di proprietà in senso

assoluto, ma perchè la loro destinazione non ne permette
l'alienazione.

di fatto derivante dalla concessione possa essere un rapporto di diritto, il rapporto di fatto medesimo non può avere
neppure l'apparenza di un rapporto di diritto, nè quindi
può essere considerato come possesso.

Ciò non vuol dire che il rapporto derivante dalla concessione oltenuta dallo Stato rimanga privo di difesa contro
ogni arbitrario attacco. solo signiﬁca che l’azione che il

concessiomtrio ha per difendersi non e azione possessoria.
341. L‘art. -’t-‘27 cod. civ. dispone che l'anno parte del
demanio pubblico anche i ﬁumi e i torrenti, i quali perciò
non possono essere oggetto di proprietà privata nè, quindi,

Uci primi il possesso non è concepibile, dei secomli il

di possesso. l'ero il terreno dove scorrevano le acque, se

possesso e concepibile, ma non avendo per soggetto dei

da questo viene liberato, e cosi cessa la ragione per cui la

privati, anche a questi ultimi beni va riferito il disposto
dell'art. 690 afﬁnché se ne intenda rettamente la portata

legge le sottrae alla proprietà privata, può essere oggetto
tanto di proprietà privata come di possesso. il terreno ri—
masto libero dalle acque però non diventa, per lo spostamento delle acque medesime, una rcs nullius, ma appar-

e il signiﬁcato.
La negazione di ogni etl'etto giuridico al rapporto di Fatto
con questi beni insuscettibili di essere fatti oggetto di proprietà privata e assoluta. La legge non considera questo

tiene ai proprietari delle sponde secondo le norme stabilite
dal codice civile (art. 454 e 464).

rapporto di fatto come possesso. cosicchè il soggetto di tale

Per le rive dei ﬁumi nulla vi e da osservare poichè esse,

rapporto. in caso di turbativa o di violenza, non può in

come possono formare oggetto di proprietà privata, sono
idonee a essere oggetto di possesso come un altro terreno
qualunque.

nessun modo agire in via possessorio perchè venga ripristinato il rapporto turbato o violato, ma solo può, contro
il turbatore, agire per ingiuria (?.).
340. Vediamo se e in quanto siano idonei a essere
posseduti quei beni per cui potrebbero sorgere dubbi. Da
questo sommario esame si potranno desumere norme per
gli altri beni di cui non ci occupiamo in modo particolare.
Il mare non è suscettibile di essere fatto oggetto di proprietà: le sue acque possono solo essere occupate in modo

Diversamente però deve dirsi per le opere che si fanno
interno o sopra ai ﬁumi e ai canali di uso pubblico o in
relazione ad eSsi dalla pubblica Amministrazione. 'l‘ali opere
sono, come il linme, sottratte alla proprietà e cosi anche al

transitorio, e non possono essere oggetto di possesso. l’ossesso e potere, osserva il liorsari(3), e il mare, l'immenso,

gazione e simili opere.
Per essere l‘impresa e l'amministrazione di un canale

è insuscettibile di apprensione per l’inﬁnita sproporzione

che serve a uso pubblico stata concessa a privati, non cessa

col potere umano. [ii essere oggetto di proprietà sarebbe
invece per sua natura suscettibile il lido del mare, ma una

la destinazione del canale stesso, ne quindi la sua condizione giuridica che lo remle insuscettibile di proprietà e di

disposizione di legge, contenuta nell'art. 427 cod. civile,
le rende insuscettibile di proprietà privata ponendolo tra

possesso. La concessione ha solamente lo scopo di migliorare il servizio pubblico e perciò il diritto del concessio-

possesso da parte dei privati. in questa condizione giuridica
si trovano i ponti, i pedaggi, le costruzioni ﬂuviali o extra-

l'lnviali che cooperano al sistema della viabilità o alla navi-

i beni den‘taniali. ll lido del mare, quindi, e parimenti i

nario non è vero possesso, ma piuttosto una facoltà delegata

seni, i porti e le spiagge, come non possono essere pro—
prietà privata, così non possono neppure essere oggetto di
possesso per appartenere al demanio pubblico, ossia per
causa della loro destinazione. Cessata questa particolare
destinazione, viene a cessare la causa impedieule, e quindi

dalla pubblica Amministrazione concedente, la quale facoltà
può essere difesa coi mezzi con cui si tutelano la proprietà e
il possesso (che spettano alla pubblica Anmﬁnistrazionee

il terreno che per spostamenti eventuali delle acque non
può più considerarsi come lido, diventa idoneo a essere

oggetto di proprietà e cosi anche di possesso.

non al privato) non solo. ma anche con mezzi più etlet‘glt‘l
che sono ammessi e disposti dal diritto amministrativo. _

Se un canale e stato fatto da privati a loro spese e poi
viene destinato a pubblico servizio, sempre rimanemlo la

spiagge del mare per pesca e altro non e possesso, ma

proprietà ai privati che lo hanno fatto i quali dall'uso del
pubblico traggono un guadagno (diritto di transito. ecc.). Il
canale rimane proprietà privata e quindi oggetto idoneo a

soltanto un’occupazione momentanea senza elfetti giuridici.

essere posseduto.

Conseguentemente l'occupazione che si fa delle rive e

(1) V. la voce Beni immobili e mobili.
(2) (inf. Borsari, np. e voi. cit., pag. “39.

(3) Op. e vol. cit., pag. IMO.
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342. Le strade pubbliche, qualunque sia il titolo che le
qualilica (nazionali, provinciali, ecc.). non possono pari—
menti essere oggetto di proprietà privata o di possesso ('l).

Accade talora che la strada sia così ampia da non essere
tutto occupata dalla normale circolazione: vi è stato chi ha

Ii-8l

prietà privata e qnimli cessa anche la loro inidoneità a
essere oggetto di possesso.
344. Per i monumenti e per gli edilizi pubblici valgono le osservazioni fatte sopra: la destinazione loro e di
ostacolo alla proprietà privata e quindi alla loro idoneità

sostenuto (2) che la parte sovrabhomlante occupata dal privato possa essere usucapila, vale a dire possa essere fatta

a essere oggetto di possesso da parte di privati.

oggetto di possesso prima, e di proprietà poi, da parte del
privato.

trova a contatto con edilizi privati può trovarsi in situazione da dover soggiacere a certe servitù derivanti dalla
contiguità. In questo caso la possibilità di tali servitù e

Quest'opinione, peraltro, e giustamente respinta dalla dot—
trina (3') perchè la parte di strada che e sovrabbondaote non
cessa per questo di essere un'area di pubblico dominio, e
l'area di pubblico dominio non può essere oggetto di possesso da parte di privati (4).

Come quella delle strade, e la condizione giuridica dei
luoghi. destinati a pubblici passeggi. Si è fatta questione se

Va, peraltro, osservato che un pubblico ediﬁzio che si

quindi del loro possesso deve essere zuomessa, purchè però
si veriﬁchino queste due condizioni che il Borsari (5) fa
rilevare e che riferiamo con le sue parole:
« 'l° che il diritto sia costituito anteriormente alla destinazione del luogo pubblico (perchè l'edilizia di pubblica
ragione non potrebbe assoggettarsi a una servitù nuova);

i pubblici passeggi possono essere soggetti a servitù private.
Se si tratta di servitù nuove. tole possibilità è respinta,

neppure apparente, all'esercizio o dignità dell'ufﬁcio a cui

« 2" che non formi ostacolo o impedimento reale, e

e giustamente, in modo assoluto: se si tratta di servitù sta-

il luogo e dedicato ».

bilite con titoli anteriori alla destinazione del terreno privoto a passeggio pubblico, si distingue secondo che la ser-

privato di quella comodità, dovrebbe ricevere indennità

vitù nuoccia o non nuoccia all'uso pubblico. Nel primo caso

competente ».

la servitù privata che sta in contrasto con l'uso pubblico
non può essere ammessa: colui che ad essa aveva diritto

345. Parimenti deve dirsi per i luoghi destinarli al culto.
Il nostro codice civile stabilisce il principio che il possesso

doveva esserne espropriato e indennizzato quando il terreno
venne destinato a pubblico passwgio, ma anche se ciò non

dei beni destinati a uso pubblico non ha elfetto giuridico,
ed è in base a questo principio che rimangono esclusi dal
possesso i luoghi destinati al collo, i quali perciò non sono

e avvenuto non può dubitarsi che con tale destinazione il
possesso della servitù sia perduto.
Nel secomlo caso invece la servitù privata può essere

esercitata anche dopo avvenuta la destinazione del terreno a
uso pubblico. Un caso tipico che si è presentato ed è stato
risoluto dalla giurisprudenza francese è quello del diritto di
passaggio che un tale aveva per raggiungere la sua pro-

prietà attraverso un terreno che era poi stato destinato a
pubblico passeggio. A questo proprietario venne riconosciuto

il diritto di transitare per il detto terreno, anche quando il
paseeggio era chiuso temporaneamente al pubblico.
343. L’art. 427 cod. civ. dispone che fanno parte del
pubblico demanio anche le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze. Questi beni
perciò non possono essere fatti oggetto, da parte dei privati,
nè di proprietà ni: di possesso.
L'art. 429 cod. civ. però soggionge: « I terreni delle for—

tilicaziooi o dei bastioni delle piazze da guerra che più non
abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino

di essere destinati all'uso pubblico e alla difesa nazionale,
passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ».
Quando avviene tale passaggio cessa la causa che impedisce ai beni di essere idonei a formare l'oggetto della pro(|) Notisi, però, che è stato deciso che colui che ha un im-

mobile urbano lungo una pubblica via e gode tutta la somma
di comodità che gli derivano dalla via pubblica, ha azione privata

« L'antico proprietario, soggiuuge lo stesso Borsari,

idonei a essere oggetto di possesso solo quando ne venga
riconosciuta la destinazione a uso pubblico ((i).

Coi luoghi destinati al collo non vanno confusi i cimiteri
i quali, pure essendo oggetto di un rispetto profondo e

quasi religioso o anche da parte di alcuni di un rispetto
religioso e pure essendo luoghi di uso pubblico, possono
essere parzialmente fatti oggetto di proprietà privata e quindi
anche di possesso.
Così i sepolcri, come possono essere oggetto di proprietà
dei privati, sono idonei a essere oggetto di possesso.
Le ragioni che giustiﬁcano questo principio sono stato
esposte assai bene dal Tribunale di Napoli in una recente
sentenza (7) di cui ci sembra utile trascrivere i motivi:

« A sostegno del motivo principale del gravame inciden—
tale si deduce che sin dal diritto ruotano i sepolcri, quali
res zelit/z'osft6. erano fuori connuercio, e che tali debbono
reputarsi anche per diritto odierno, specie perché, pur
avendo perduto il carattere di res divini iuris, essi sono
siti in un bene di demanio pubblico, qual‘è per le nostre
leggi amministrative il cimitero comunale, nel quale non e

perciò consentita l'esistenza di diritti privati di natura personale o reale.
(i) Gass. Firenze, |? dicembre '1885, .-l[ora c. Pituclto
(Legge, l886, [, 297).

(5) Op. 9. vol. cit., pag. II il.

e anche possessorio contro colui che, mediante opere costruito

su aree pubbliche, lo molesta nel godimento di tali comodità
(Gass.
1885,
messa
derivi
(Cass.
1884,
(2)
Up. 0
(3)

Palermo, 6 giugno ISS-’i, Rossitano c. Cio/bla : Legge,
l, 90), e che anche per le cose di uso pubblico .‘-. amtra privati l‘azione di spoglio, quando lo spoglio non
da un fatto autorizzato dalla pubblica Amministrazione
'l‘orino, 30 giugno IBM, Bottazzi r. Bottazzi: Legge,
o, 332).
Garnier, Traité (le chemins, o. 29. cit. dal Borsari,
vol. cit., pag. Ifit.
Borsari, up. e loc. cit.

(6) \’., in questo senso: Cass. 'l'orino, 18 agosto IHSI. Fab-

brica-ia di Santa Maria della Castagna c. Arboch (Legge.
l88'2. [, IIB). —— lo questa sentenza in deciso che la ragione

di decidere se gli edilizi destinati a uso del culto possano o no
essere oggetto di azioni possessorio deve ricercarsi non già nel
carattere che cotesti edilizi abbiano di cose sacre, ma nell‘im-

proota che per loro destinazione abbiano ricevuto, di beni di
uso pubblico.
(7) ’l‘rib. Napoli. 24 aprile I‘JON, Piovano c. l’ayn'sco (Foro

lt., …UN. |, 791).
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« Ma, a parte che la storia dell'estro commerciabilità
troverebbe nel caso la sua confutazione nell’istesso modo
di acquisto, derivato e non originario ; a parte che, come
risulta da var‘i frammenti e costituzioni del Corpus iuris,
per l'istesso diritto ronrauo l'incapacità al commercio non
escludeva il diritto privato di sepolcro, nè il diritto stesso

di possesso, gli e certo che, sia per i pir'i reputati roma—
nisti, clre per i migliori civilisti, i principi di quel diritto
sono privi, in subiecta mate-ria, oggidi di ogni valore.

Difatti per il diritto odierno non si dubita che, quantunque

ma inﬂuisce solo sul potere di disponibilita per altre considerazioni nro‘ali o sociali; se vi ha ius possessionis lad-

dove vi sia ius possidendi,- se questo si estende ai diritti
frammentari sulla cosa, e per la reintegranda anche ai diritti

personali sulla nredesirrra, ne consegue che non può dubitarsi dell'arnmissibilitir delle azioni possessorio a tutela della
possessio sep-zileri, tanto pir‘i in quanto e oggidi prevalente
che tali azioni siano esperibili anche a difesa del godimento

dei diritti uti cives sui beni pubblici, contro le molestie e
lo spoglio di altri cittadini».

simm mancanti speciali disposizioni legislative, e appunto
per il nrirtato sentimento religi0so, il ius sop-ulcri possa
l'ormarc obietto di proprietà privata, corno lo fu di comuuili'i ecclesiastiche e politiche, e che lo stesso diritto del

346. “ai beni demaniali e da quelli di uso pubblico
delle provincie e dei Comuni vanno distinti quei beni, pure
di proprietà comunale, ma di cui possono iisul'ruire tutti

concessionario di un’area del cimitero comunale (la questione se questa sia da reputarsi demanio pubblico e bene

vanno ad aumentare il loro patrimonio privato. togliamo
dire dei boschi e pascoli comunali in cui i cittadini possono

destinato a servizio pubblico & estranea alla presente lite)

andare a legnare o a far pascolare i propri bestiarui e di

costituisca un ius reale sui generis, perchè non si limita,
come opina la dottrina francese, a restringere i poteri del-

simili beni.

l'Autorità concedente circa ai rinnovanrenti periodici delle
sepolture, ma conferisce una facoltà esperibile crya omnes,

dando perciò luogo a un rapporto diretto con la cosa.
« Che se così è, se la stessa extra commerciabilità non
escludeva, courc non esclude, il diritto privato strila cosa,
(|) Cass. lierna, I° marzo 188ti, [Cosi e. Sera/iui (Legge.
1886, [|, 325). — l'iiferianro la notevolissima motivazione di

questa sentenza nella parte che più può interessare l'argomento
di cui trattiamo:
« Attesoclrù la sentenza ritiene in plinto di fatto che l'azione
di manutenzione che forma il tema della causa odierna, fu irr—

tradotta nell‘interesse dei naturali della Villa di Rubbiano nella
qualità di comunisti, per difendere il turbato uso pubblico di
terre di dernauio comunale destinate al pascolo; e in punto di

diritto giudica ammissibile celesta azione, così nel rispetto del
soggetto come nel rapporto dell‘oggetto, respingendo l‘eccezione
preﬂiudiziale che la diceva improponibile, perchè non era stata
intentata dal Comune a cui gli attori appartenevano uti cives,
e perchè la cosa non era capace di possesso.
« Attesoclrè se il demanio in geirere, e il demanio comunale
in ispecie, e incontestabilmente pubblica proprietà sottoposta a
pubblico uso, e in questo pubblico uso si accentra e si com—

i cittadini, e una parte di essi, per trarne vantaggi che

Questi beni costituiscono una parte di patrimonio dei siugoli aventi diritto di legnaro, ecc., e quindi sono oggetto di
possesso non solo da parte dell'ente, ma da parte anche dei
cittadini i quali uti sing-ali sono perciò annnessi a tutelare in via possessoria il loro rapporto di fatto coi beni
medesimi ('l).
richiama la legge forestale vigente che riconosce e consente
azione ai singoli utenti per far valere le loro ragioni. Anzi è
cosi fruttuoso ed energico cotesto diritto dei cives uti singuti,

anche quando si contrappone al diritto dell'università, che ad
esso i': stato garantito di ottenere indennizzo dal Comune per
riaccordi che si praticarlo nelle abitazioni private e che (lipoadono dalle novità operate nelle pubbliche vie; in quella guisa

medesima onde in altri terirpi e sotto altri sistemi legislativi,
per una rara maturità di idee civili che faceva strano contrasto
con le miserevoli condizioni pubbliche e private, era dottrina
stabilita che bastava il dissenso di iui solo cittadiiro perchè si
negasse l'alto sovrano implorato dal barone per ridrirre a difesa
una parte del demanio feudale, sottoposto per la sua stessa

iratrrra agli usi civici. Così se l‘università, come cute politico
e giuridico, e rappresentata dalla maggioranza, la quale deliberando s‘impone alla minoranza dissenzieute; in fatto poi di usi

civici l‘energia del diritto individuale fece prevalere la regola

come l‘eirte Comune, gerens personam rei publicac, in si: riassume la proprietà delle terre demaniali e rappresenta l’universitir, non nrica come massa e accolta di cittadini, ma come persona
giuridica indefettibile, cosi del pari il godimento si appartiene
ai membri di questa università uti singoli : ed essi vi vantano
sopra un diritto di uso incondizionato e iiieomrnrrtabile all'atto

contraria metior csi conditio prohibcutis. ll [italici e il lb["ranchis sorio gli interpreti autorevoli di qireste dottrine ricevuto
nel Reame di Napoli.
« Attesocliè, dimostrata l'ammissibilità in geirere delle azioni
promosse iure civitatis da cives uti singoli, e nei limiti del
godimento delle cose demaniali, la pi'oporiibilitr'r in ispecie di
quella di marrutenzioue per turbato possesso di cui di presente

diverso e ilistirrto da quello che uti universi rappresentano sui

si discorre, si ricava dall'iudole medesima del diritto che si o

beni patrimoniali e sulle pubbliche entrate e delle quali il Comune ha non pare la proprietà, ma l‘uso altresi immediato e
diretto.
« Attesoclu': come il diritto dei cittadini sui beni e sulle cose
di pubblico demanio comunale e vero diritto patrimoniale dei
singoli, in quanto si determina nell‘uso e nel godimento, così
ad essi si appartiene l‘esercizio individuale delle azioni intese
a garantirne l‘esercizio, massime se il Genuine, che pure ne
avrebbe la missione e il potere, non ne prende la difesa. E questa

voluto garantire; diritto che certamente e capace di possesso,
perchè, lungi dall‘attingere l'essere suo da rapporti contrattuali

pemlia la ﬁnalità e quindi l'essenza sua, egli è rrrauifesto che

di natura privata, i': vero diritto reale inrpresso sul denranio

dall‘autorità del pubblico diritto.
« Attesoclri': le considerazioni or ora esposte valgono del pari
a difendere la sentenza dal carico che le si fa nel ricorso, che
essa, dichiarando ammissibile l'azione dei comunisti, sovverte la

proniiuziati della scienza, come irella sanzione dell'antica e vi—
gente legislazione. Il Lionello egregiamente rileva che il cittadino
sibi quoque suoque iure privatim locis publicis uti potest _:
il Digesto nel titolo vui, uc qur'rt in loco publico. ecc., eleva :\

costituzione organica del Comune italiano nella parte sostanziale della sua rappresentanza mercè gli organi costituzionali,
altera e oll'ende pure il concetto del ius civitatis. Difatti e da
porre mente che la sentenza non ha punto accolto l'azione spie—
gata come se fosse stata un'azione popolare dei tempi di Roma
antica, uè ha punto riconosciuto nein attori uti singoli la rappresentanza del Comune, sibbene le ha fatto diritto come azione
promossa dain attori in nome proprio e di altri comunisti f‘-

damro risarcibile la perdita delle utilità che il cittadino ritrae

nel loro particolare interesse; e così operando, la sentenza,

dalla proprietà pubblica, e la sentenza molto opportunamente

lungi dal violare il concetto del ius civitatis, ha attinto in

i': la dottrina di tutti i tempi perchè attinge al concetto inv-riato della dernanialitir e ritrova la sua consacrazione, cosi nei

.
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347. lil superﬂuo far rilevare la dill'erenza tra le rcs

rapporto di fatto; e abbiamo aggiunto che il possesso ha

nullius e i beni demaniali e di uso pubblico e quelli che

per oggetto immediato il diritto di cui il rapporto di fatto
apparisce la nunrifestazione, e per oggetto mediato la cosa
su cui l'apparente diritto si esercita. Ora trou trilli i diritti

sono assolutamente iususcettibili di essere fatti oggetto di
proprietà o di possesso. Le rcs nullius non sono, ne per

loro natura, nè per disposizione di legge, sottratte alla proprietà privata, mentre i beiri demaniali sono sottratti alla
proprietà privata per disposizione di legge, e gli altri, per
loro natura, tanto alla proprietà privata come a quella pubblica. l.e rcs nullius qirimli sono pienamente idonee a
essere oggetto di possesso e tali diventano non appena siano
state occupate da parte di una persona. Tra le rcs nullius
va annoverata l'acqua piovana, la quale diventa oggetto di
possesso del primo occupante e quindi del possessore del
fondo su cui cade, del qual l'oudo diventa un accessorio ('l).

sono tali che il loro esercizio escluda l'esercizio di altri
diritti aventi per oggetto la nredesinra cosa, anzi di tali
diritti cosi esclusivi sui beni nrateriali non vi e che la proprietà, per cui tutte le volte che il diritto che e oggetto
irrrnredialo del possesso non e la proprietà piena e libera
da ogni peso, deve necessarianrerrte verilicarsi la pluralità
dei possessi sulla uredesirrra cosa.
Lasciamo da parte l'ipotesi che og retto iunnediato del
possesso sia un diritto di proprietà pieno e libero da pesi
spettante a una sola persona, poiché in questo caso si veri-

ﬁca l’esclusività del possesso della cosa materiale nel modo
; :5. — 1’taralitt't tti possessi sui medesimi beni.

pir'i completo; le ipotesi che possono veriﬁcarsi di pluralità

di possessi sulla medesima cosa sono tre:
MN. l'lsclrtsh'ità del possesso e modo in cui va intesa. —

'a‘-’ti). Concorso di diritti rrrauifestantisi mediante rapporti
di fatto aventi per oggetto la medesima cosa. — 350. Stato

della dottrina circa la contemporanea pluralità di possessi.

I° quella che concorrano possessi i quali investano
ciascuno la totalità della cosa per essere la manifestazione
di diritti uguali nella loro entità;

— 35l. Concorso di possessi di diritti della stessa entità

“2° quella che concorrano possessi che investano la

(: investerrli tutti l'intera cosa. — 352. Concorso di possessi di diritti di diversa entità, ma investenti tutti l'intera cosa. — 353. t'.oncorso di possessi di diritti di diversa

totalità della cosa, ma siano manifestazione di diritti di entità

entità e non investeuti tutti l'intera cosa. — 3l'i’i. Possesso
ili parti di cose.

diversa;
3° quella che concorrano possessi che investano solo

parzialmente la cosa con altri possessi che la iuvcslarro pure

348. Abbiamo notato sin da principio corno il possesso

parzialmente ovvero totalmente.
in ognuna di questo ipotesi la giurisprmlenza e la dot-

sia per sua natura esclusivo, non pernretterrdo il concorso
di pir'i possessori aventi un possesso in solido, e il modo in

che rrrauifeslano i vari diritti suindicati, la qualità di pos—

cui deve iuterrdersi questa esclusività, il cui signiﬁcato (:
unicamente questo, che il possesso di una cosa non può

irrtegralnrerrte spettare a pir'i persone nello stesso tempo.
A commento del nostro diritto positivo non potrenuuo, in-

torno a questo argomento, che ripetere quanto avemmo occasione di esporre nella prima parte di questa voce, quindi,

per non cadere in inutili ripetizioni, rinviamo il lettore a
ciò che abbiamo scritto sopra (2).

349. L'esclusività del possesso, intesa nel modo che
abbiamo ricordato, non impedisce che sopra un‘rrrrica cosa
possano concorrere pii'i possessi o, in altre parole, che una
unica cosa possa costituire l'oggetto mediato di vari possessi
aventi per oggetto immediato vari diritti, diversi o eguali
nella loro entità, appartenenti a pii'i persone.

Perchè risulti la giustiﬁcazione di tale possibilità, dobbiamo ricordare la nozione del possesso che abbiamo l'ormolato e che rimane ancora una volta pierranrerrte confermata per derivare da essa logicamente e pienamente la

possibilità della pluralità dei possessi sulla medesima cosa,
che nella pratica della vita è impossibile disconoscere e che
solo con sforzo e malamente si può accordare con le diverse
nozioni del possesso che si trovano proposte e accolte nella
dottrina. Il possesso, abbiamo detto, è quel rapporto di fatto

trina prevalente ricorroscorro ai soggetti dei rapporti di l'atto
sessori e tutti i benelizi che la legge attribuisce a questa
qualità.
350. La dottrina l'ormatasi per interpretare la legge
francese e italiana ammette la pluralità dei possessi sulla
nredesirna cosa. Ma molti scrittori che hanno tuttora grande

autorità, siccome concepirono l’idea del possesso sotto l'irr—
llnenza della teoria di Savignv, nell'ammettere la possibilità del concorso di più possessi esercitaritisi contemporarrearrrerrte sulla medesima cosa, oll'rono facile appiglio alla
critica poichè nurovouo da un falso punto di partenza.
Ci sembra opportuno riportare qui il passo con cui si
riferisce all'anunissibilità della contemporanea pluralità di
possessi uno degli scrittori di nraggior fama e che più spesso
si trova invocato e dai nostri scrittori e dagli avvocati nell'esercizio del patrocinio, il Troplong, afﬁnchè apparisca

quanto poco convincente sia il suo ragionamento e per quale
ragione risulti tale.
« E certo che in principio, esso scrive (3), il possesso
e esclusivo. Siccome non posso occupare il posto in cui
siete, nè voi vi potete sedere sulla sedia su cui sto seduto,

così due persone non possono possedere contourporanearnerrte

rnalrrreute se la persona avesse il diritto corrispondente al

nella totalità lo stesso oggetto: un possesso esclude necessariamente un altro possesso che abbia la stessa natura e
le stesse pretensioni. Se voi possedete in mia vece, io cesso
di possedere.

esso il titolo e il fondamento dell‘uso civico, montre l‘estensione

nozione, ecc., cit., pag. 508 e seg.; Troplong, op. cit., n. l-tts';

e l'indole sua le ha ritrovato nella destinazione del pubblico
denranio delhr città».

Wodon, op. cit., n. 577.

tra una persona e determinati beni, che esisterebbe nor—

Iii seirso contrario vedasi la sent. Trib. Castrovillari, 15 di—

cembre IH7G, Franchini c. Melazzo e Caletta (Legge, 1877,
i, 397).
(I) t'.ass. 'l‘orino, 7 dicembre INNO, Sivori c. Sivori (Lol/gc.
IHS'I, |, d-lfii.

Nello stesso senso: 'I'artnlirri, Det possesso cons. nella sua

'

Inutile fare osservare che l‘acqua può costituire oggetto rne—
diato di possesso; vedasi, tra le moltissime sentenze che pre—

suppongono l‘idoueità dell'acqua a formare l‘oggetto del possesso, Cass. Firenze, il luglio 1887, Manfr-in (: Magaton
c. Datt'0gtio (Legge, 'l887, rr, (HD).
(L’) \’. n. IL

(3) Troplong, op. cit., n. 243 e ‘2-Ui.

liti-i.
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« Cionondimeno questa regola deve essere temperata con
una modilicazione. Poichè vi sono dei possessi ineguali, nulla
impedisce di annnetterli a concorrere e graduarsi gli uni

zioni estrinseclte del possesso devono variare'anche per
cotesto rispetto ».

sugli altri. Per esempio uno può avere il possesso precario

mettere il possesso del diritto di comproprietà, riconoscendo
con moltissime sentenze nel possessore la possibilità di va-

e l’altro il possesso animo domini. L'art. “2228 (codice
civile francese) ne sonnninistra la prova nella deﬁnizione

che dà del possesso. Ma la cosa impossibile si e che due
possessi uguali e di simile natura concorrano sullo stesso
oggetto: l'uno respinge necessariamente l‘altro.

« No si va contro cotesta regola dicendo che due o più
possessori in comune possono possedere in indiviso la cosa
indivisibile che loro appartiene imperocclu“. non la possie—

Conseguentemente la gimisprudenza ": concorde nell'am-

lersi delle azioni possessorio per tutelare il rapporto di fatto
che apparisce la concretizzazione della sua comproprietà (3)
anche contro i possessori degli altri diritti di comproprietà

uguali al suo o aventi per oggetto i medesimi beni ('in), e
ciò qualunque sia la ragione e l'origine della comproprietà
di cui si tratta.
352. La seconda ipotesi concerne il concorso di possessi

gare la possibilità della contemporanea pluralità di possessi

di diritti diversi nella loro entità, ma tutti tali che inve—
stono nella sua totalità la cosa che dei vari possessi costituisce il comune oggetto mediato.
L’avveramento di questa ipotesi si ha, a esempio, quando
concorrono sulla medesima cosa il possesso del diritto di
proprietà e quello del diritto di usufrutto. In questo caso
possiede tanto il nudo proprietario come l'usufruttuario, c
la dottrina cià riconosce pienamente.

sui medesimi beni senza negare ciò che può constatarsi in
pratica tutti i momenti (l). .\la il lettore noti lo sforzo che

(: l'oggetto dell'usul'rutto, è determinata dal l’otltier (5) nel

dono separatamente, e la loro comunione forma una per—

sona collettiva (_wmpossessio), che agisce in un interesse
unico... La regola che due possessi si escludono non è appli—

cabile, clie quando trattasi di possessi dello stesso genere
derivati da cause opposte e contrarie, operante ciascuno
per un iuter'esse separate ».
lli fronte alla realtà l'illustre scrittore non poteva nc-

t.- occorso per arrivare alla stessa conclusione che invece
scaturisce setttplicemente, logicamente, chiaramente dal concetto del possesso formolato in questo nostro scritto. Ci è
sembrata questa una novella prova della correttezza di tale

La posizione dell'usufruttuario rispetto all'innuobile, che
seguente modo: « l‘usufruttuario di un fondo, può bensi

intentar la querela per il suo diritto di usufrutto, di cui
egli ha un quasi possesso, allorchè vi t': turbato; ma non

può intentare la querela per il fondo medesimo, poichè non

concetto e della sua superiorità di l'ronte alle altre conce-

egli, ma il proprietario ne e possessore, e questi solo può

zioni dell'istituto che studiamo; perciò non abbiamo potuto
non rileva:-|a.
351. Esaminiamo ora le diverse ipotesi di contemporanea
pluralità di possessi aventi per oggetto la medesima cosa.
La prima concerne il concorso di possessi di più diritti aventi

intentar la querela».

la medesima entità e tutti investenti la totalità della cosa.
lfavveramento di questa ipotesi si ha quando oggetto im-

con le cose che di questo sono oggetto, contro chiunque e
anche contro il nudo proprietario, si ammette implicitamente
il possesso del diritto di usufrutto sulle medesime cose che
sono oggetto di possesso anche da parte del nudo proprie-

mediato dei possessi concorrenti e il diritto di comproprietà.
Che il possesso di questo diritto sia ammissibile non può

dubitarsi, ne se ne dubita in alcun modo nella dottrina e
nella giurisprudenza.
« L'esercizio del diritto di proprietà, scriveil Tartufari (2),
non puo non riuscire diverso e modilicarsi se questa, invece

di essere in una sola, a più persone contentporaneamente

appartenga; in una parola se trattisi di comproprietà. E
siccome nell'esercizio e nel godimento di esso diritto consiste il possesso, ne consegue che per atti estrinseci diversi
possa il medesimo manifestarsi, i quali, comeccltè insuffi—
cienti ad attestare l'esercizio del diritto di proprietà, sono
bastevoli a mostrare il possesso di quello di comproprietà.
Ed essendovi diverse specie di comproprietà, le manifesta(l) Notiamo tra gli scrittori italiani che univano alla medesima conclusione per un ragionamento però diverso tanto da
quello del ’l'roplong come dal nostro: 'l‘artufari, Del possesso
cons. nella sua nazione, ecc., cit.. pag. titi e seg., e Cesareot,‘.onsolo, op. cit., n. ttt) e seg.

(‘2) Op. cit., pag. 172.
(_3) Cass. Firenze, 28 luglio INNI, Dindo c. Dindo (Legge,
IBRI, n, 689). — In questa sentenza ['n deciso che anche
quando il condomino non potesse esercitare l'azione. di entitleminio, gli competerebbe pur sempre l'azione di manutenzione
basata sull'uso fatto della cosa comune negli anni precedenti,
e che tanto più devesi attendere la pratica degli anni prec.-.,—
denli quando nella divisiom- fu assegnato a un condomino il
mulino col diritto alle acque relative da cui il delle opifizio veniva animato ; espressioni che non indicando una precisa quantità

Queste idee del Potltier sono in sostanza quelle che oggi
sono comunemente accolte: anche oggi infatti con l'ammeltere l‘usnfrutluario ad agire in via possessorio per conser-

vare il rapporto di fatto implicato dal diritto di usufrutto

tario, al quale alla sua volta non può essere disconosciula
la qualità di possessore.
La condizione giuridica del nudo proprietario è stata delineata dal Wodon nel passo che trascriviamo: «il nudo
proprietario, esso scrive (6), può alla sua volta agire egualmente per turbativa o per reintegrazione, contro i terzi o
contro l'usufruttuario, l’usuario o l‘abitante, per turbativa
recata al possesso del fondo medesimo; imperoccbè, riguardo

a tale possesso, il nudo proprietario solo possiede per mezzo
dell'usul'rnttuario, dell'nsnario o dell'abitante, che lo rappresentano, conforme all'art. °2‘236 (cod. civ. fr. , corrisp. al-

l'art. '2l I?) cod. civ. it.). Ed e per quest'ultimo motivo clio
di acqua, si riferiscono all‘uso litio allora praticato e al bisogno

ordinario dell’opiﬁzio.
Parimenti presuppongono il possesso del diritto di comproprietà: Cass. 'l'orino, 22 dicembre l88‘2, Cassano e. ].tqn'
(Ginrispr., 'l'orino, 1883, 183), e inoltre le sentenze che ricordiamo nelle due note seguenti.
(in Cass. 'l'orino, 25 gennaio 1887, Botti c. Terzaghi (Giurispr., 'l'orino, 1887, ‘2’iti); Cass. Firenze, "2 maggio '1892,
Bordin e. Don… (Legge, 1892, n, 405): t‘.ass. Roma, sezioni
unite, 8 marzo 1893, Di Sangro c.. Mogli (Id., |8t):t, n, l87);
Cass. Firenze, ?| luglio |892, Burba c. Sonim-osa (Id., 1892,

n, 020); Cass. Napoli, 2tì aprile tuO/i., Comune di iena/ro
e. (font. (li Pozzilli (Dir. e Giur., XX, 13).

(5) Tratt. del poss. cit., n. t()tl.
(li') Up. rit., u. E'il/t.
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l'art. li'l-i- cod. civ. fr., corrisp. all'art. 511 cod. civ. it.,
obbliga l’usufruttuario a denunziare al nudo proprietario le
usurpazioni dei terzi, ed e ciò che non ha compreso Caron,

proprietà, da colui che ne apparisce il proprietario, e, da
colui a cui apparisce spettare la servitù, in base al diritto

quando argomenta in senso diverso da quella disposizione

siedono, possono tutelare in via possessorio la cosa contro

del codice civile. Così se la turbativa recata da un terzo

ogni arbitrario attacco in quanto l'attacco tenda a escludere

non potesse concernere se non il possesso del fondo stesso,
astrazion facendo dai diritti reali che vi gravante (ciò che

il diritto loro spettante e ciò anche se autore dell‘attacco
medesimo sia l‘altro compossessore (4).
La stessa gittrisprudettza che abbiamo visto annnettere

e molto difﬁcile ad avverarsi), il nudo proprietario solo
avrebbe qualità per agire in possessorio. Se riguardasse
soltanto il diritto di usufrutto, d'uso 0 di abitazione il pos-

sessore di questo diritto avrebbe egli solo qualità per agire.
ld l'uno e. l’altro avranno diritto di agire separatamente o
collettivamente. allorquando l'attentato, come suole ordinariamente avvenire, interessa tanto il possesso materiale della

cosa, quanto il quasi possesso ». E superﬂuo osservare che
il \\'odon, bencln"… all'ermi che il nudo proprietario i: il solo

possessore, annnette in sostanza due possessi contemporanei

sulla medesima cosa.
Quanto si .'.— delto per il concorso dei possessi del diritto
di usufrutto e di quello del nudo proprietario va esteso anche
ai casi in cui col possesso del diritto di proprietà concorra
quello di uso e quello di abitazione (1) ed ogni altro che
abbia per oggetto il godimento della cosa nella sua totalità.
La gimisprndenza accoglie pienamente queste idee poiclu'e

riconosce il possesso di questi diritti concorrente con quello
del diritto di proprietà ammettendo che perla loro tutela
si possa agire in via possessoria (2).
353. L'ultima ipotesi che abbiamo fatto di pluralità di
possessi contentporaueamente esercitantisi sulla medesima
cosa concerne il concorso di possessi di diritti che investono la cosa solo parzialmente con altri di diritti chela
investono pure parzialmente oppure nella sua totalità.
L'avveramento di questa ipotesi ,si verifica quando col
possesso spettante a una persona del diritto di proprietà
di un tondo, concorre il possesso, spettante a un'altra per—
sona, di un diritto reale gravante sulla cosa medesima, e
parimenti quando possessi di più diritti reali spettanti a

persone diverse gravano sulla cosa medesima.
Unica condizione perché possa verificarsi quest'ipotesi, e
che i diversi diritti che sono oggetto immediato dei diversi
possessi non siano tali che l‘esercizio dell'uno escluda
quello dell’altro. Poichè nel paragrafo precedente di questo
stesso capo avemmo occasione di dimostrare la possibilità di

possedere dei diritti sulle cose che queste investono solo
parzialmente o temporaneamente (3), non ci indugiamo a
fare esempi tendenti a mostrare come si avveri nella pratica
l'ipotesi di pluralità di possessi di cui qui ci occupiamo,
perchè ci sembra assai facile vedere come nella realtà ha
luogo ogni momento ed è annnessa la contemporaneità di
più possessi. Hasta pensare a un fondo soggetto a servitù:

e evidente che quel fondo è posseduto in base al diritto di

implicalo dalla servitù, e che ambedue, appunto perché pos-

il possesso delle servitù o di altri diritti tendenti all’uso
parziale delle cose, ammette implicitamente questa ipotesi
di pluralità di possessi (5).
354. La nostra legge civile non si occupa in modo par-

ticolare del possesso di parti di cose ((i); ma dalla tuazione
del possesso e dalle ragioni che permettono di qualiﬁcare
un certo rapporto come possesso non i': difﬁcile desumere
i criteri necessari per qualiﬁcarerettamente i rapporti di l'alto
con le parti di cose nei diversi casi che possono presentarsi.
Bisogna distinguere secondo che si tratti di parti di beni
immobili o di parti di beni mobili:

|. Se si tratta di immobili. Può darsi che più persone
siano con l'immobilenli cui si tratta in un rapporto esteriore
tale per cui ;q)p:u'iscano tutte aventi diritto a una parte non
divisa, un‘: determinata materialmente e nessuna alla sua

totalità. In quest'ipotcsi la quota ideale competente. a ciascuna le dà l'apparenza di comproprietaria del tutto e cosi

il possesso di una quota ideale si concreta in quella del
diritto di comproprietà sul tutto. Abbiamo visto poro l'a
come il possesso del diritto di comproprietà investa la totalità della cosa, quindi e da concludersi che ognuno dei possessori di una quota ideale di un immobile r.- compossessore
del tutto.
Se invece si tratta di parti divise, vale a dire se invece
più persone appariscono proprietarie di parti materialmente
determinate, pur facendo parte di un innnobile formanle un

tutto unico (per esempio una casa). queste parti assumono
l'aspetto di proprietà individne, ciascuna oggetto umdiato del
possesso del singolo condividente.

ll. Se si tratta di mobilioccorre distinguere secondo che
si tratta di parti che siano staccate tra loro o no.
Se si tratta di parti staccate. si hanno tanti beni mobili
aventi un'imlividnalità propria che possono quindi essere
oggetto di tanti singoli possessi.
Se invece si tratta di parti non staccate, per quanto anche
distinte mediante segni o in altro modo, si verilica il compossesso, analogamente a quanto avviene per gli inunobili,
soltanto se il mobile e conservato in un innnobile di cui
i vari partecipanti abbiano insieme il possesso o se costi—
tuisce nu accessorio dell'iuuuobile medesimo, chè, se in—

vece il mobile si trova nella sfera di potere di uno solo dei
partecipanti. il possesso spetta a questo solamente.
La ragione di questa dill‘erenza tra le parti delermimtle

… (.‘.esareo-Gonsolo, op. cit., n. 92; l)alloz, Rip. cit.,
\" Act. pass., n. 477 e seg.; àlolilor, op. cit., n. 99.; Belime,

(Pre/ura, 1907, 239). — In quest‘ultima sentenza si applica

op. cit.. ||. 302 e seg.; Appleton, op. cit., n. 398; \Vodon,

gliato di un dirilto reale immobiliare, al caso di compossesso

op. cit., n. :'xl'2 e seg.
(2) \'. sopra. in. 33l e seg.
(3) \’. sopra, n. 322 e seg.
(i) Sull‘anuuissibilità dell’esercizio delle azioni possessorio
tra compossessori vedasi: Cass. 'l'orino, 20 dicembre 1887,
Sassa c. Sermirice (Giu7'7'spr., 'l'orino. 1888, 72); 15 marzo

da parte del Comune dell‘orologio pubblico situato stil campanile di una chiesa con l'utente dell'esercizio'del culto opposlosi
all’ulteriore esercizio del diritto del Comune.
(în \’. sopra. specialmente i n. 327, 329 e 330.
_
((i) Per quanto riguarda il diritto rmnauo che spesso & invocato in questa materia, e per quanto riguarda l'erroncilà della ‘
teoria di Savign_v circa il possesso di parti di cose, vedasi quanto
abbiamo scritto sopra,'a n. 70 e 7l. (‘.ontrn Savign_v vedasi
pure Randa, op. cit., pag. 517 e seg.

l88‘2, Anelli e. Gazzaniga (Legge, 1882, I, 730): tl nov. 1907,
Berlmn'no c. (.'auouim (Giu-risp:, ’l‘orino, 1907, 1553);

Trib. Campobasso, 9.6 maggio 1907, La-zu‘elli c. Com. di Toro

la massima che la reintegra compete anche a chi venga spo-
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di un immobile e quelle di un mobile dipende dal fatto
che i segni cbe determinano la parte dell'immobile hanno

sione dallo studio del diritto romano e che sono quelle che
anche oggi si enunziauo comunemente nel trattare la ma-

la funzione anche di staccare la parte medesima dal resto,

teria riguardante l'istituto di cui ci occupiamo, esse sono
state già da noi esposte quando esponemmo la teoria pos—

ponendola nella sfera di potere di colui a cui (: conferita,
mentre i segni che determitutuo le parti del mobile non
hanno uguale funzione ed efficacia.

sessorio del diritto romano (2), nè qni crediamo utile ripe—

tere cose già dette.
356. Dalla nozione del possesso che abbiamo dimostrato

Caro lll. —- Acomsro.

essere quella che effettivamente e conforme al sistema del
nostro attuale diritto positivo, e facile desumere cio che

; 1. — Presa di possesso.
3:15. Importanza teorica e. pratica della determinazione dell‘atto

intendiamo per atto d'acquisto del possesso o, con più breve

d‘acquisto e sua connessione con la nozione del possesso.
— 356. Concetto di presa di possesso. — 357. Relatività
della presa di possesso alla natura dei beni a cui si rife-

risce. — 358. Presa di possesso per atto unilaterale. ——
359. Presa di possesso unilaterale di mobili. — 360. Presa
di possesso unilaterale. d‘inuuobili. — 36l. Presa di possesso unilaterale di diritti. — 362. Presa di possesso per
atto bilaterale. Tradizione. — BGB. Traditio brevi menu

locuzione. per presa di possesso (tl).
Poichè, secondo la nostra legge civile. si ha il possesso
tutte le volte che si verifica tra una persona e. determinati

beni un rapporto esteriore che apparisce dovuto ad atti di
volontà del soggetto diretti a crearlo e che esisterebbe normalmente nel nostro ambiente sociale, se la persona avesse
sui beni il diritto eorrispomlente al rapporto medesimo; si

ha una presa di possesso tutte le volte che un atto appa-

e costitqu possessorio. — 3fìd. Tradizione di mobili. —
365. ’l'radizioue d‘immobili. — 3fif'n. Tradizione del possesso

rentemente volontario crea il detto rapporto.
Si afferma da tutti i connnentatori del codice civile cfu-.,

di diritti.

come nel rapporto che costituisce il possesso, cosi nell'atto

355. Il nostro codice civile, al pari di quello francese,
non contiene norme dirette a regolare l'acquisto del possesso, nl: deterutiua i modi con cui può avvenire l'acquisto
medesimo. Il possesso e preso in considerazione quando
esiste già, ma ciò non rende minore l‘interesse che ha,
non solo dal punto di vista della teoria, ma anche dal punto

di vista della pratica, l'indagine diretta a stabilire quali siano
gli atti capaci di dar luogo al possesso, perchè la teoria da
tale indagine risulta completata e la pratica ha bisoguodi una

guida per decidere rettamente quando è che comincia a
esistere un rapporto che va considerato come possesso, de-

cisione che implica quella che concerne il fatto dell‘avvenuto acquisto.
La concezione dell'atto d‘acquisto (: intimissimamente

di acquisto devono concorrere il corpus e l'am'mas, vale
a dire l'atto stesso deve realizzare l'elemento materiale me.-

diante un atto di volontà che costituisce l'elemento inten—
zionale. Anche nella nozione data or ora della presa di possesso si possono distinguere il corpus e ] 'mn'mus, l‘elemento
materiale e l'elemento intenzionale; la nostra divergenza dalle
teorie più comunemente adottate dai connnentatori del nostro

codice circa l'acquisto del possesso sta nel diverso modo di
concepire questi due elementi, pere-bt- nell'elementomateriale
vediamo un rapporto che è l'apparenza del diritto, anziche la
materialità di un contatto come qualcuno ancora vede, pure
rimanendo con poco seguito, e nell’elemento intenzionale vediamo una volontà attribuita dalla coscienza sociale, anzichè
una volontà realmente esistente nel soggetto (4).

connessa con quella del possesso medesimo, perchè questo

La causa di tale divergenza sta nella diversità del con—

atto dev'essere idoneo a creare quel rapporto tra la persona
e la cosa che si qualifica come possesso. Cosi chi conce-

pisce il possesso come tale che il suo elemento materiale

cetto del possesso derivante dalla teoria soggettiva e da
quella oggettiva che abbiamo creduto di accogliere, e nel
fatto che i detti commentatori scrissero quando ancora do—

consiste in una occupazione materiale della cosa da parte

minavano le idee di Savigny, idee che, come abbiamo visto,

dell'uomo e il suo elemento intenzionale nell’animo di proprietario, non riconosce l'esistenza di un idoneo atto di

non hanno resistito alla critica della più recente scienza
giuridica.
Le ragioni che giustiﬁcano la teoria oggettiva, e quindi

acquisto se non quando l'atto medesimo dia luogo a una
materiale occupazione e sia compiuto con l'intenzione di

ritenere la cosa come propria; diversamente chi del possesso ha un'idea diversa.
in mancanza di disposizioni speciali contenute nel codice,
si ricorre frequentemente dagli scrittori alle norme del diritto romano e alle teorie a cui ha dato luogo lo studio
che di esso si è fatto: va però osservato che non tutte tali

norme sono compatibili col diritto positivo attuale (1), nè

il modo di concepire la presa di possesso, che per logica
necessità ne discende, furono già spiegate quando esponemmo la teoria medesima confrontandola con quella sog—

gettiva e dimostrandola preferibile a quest'ultima anche di
fronte alle norme del nostro attuale diritto positivo. Non e
il caso perciò di ripeterci e rinviamo anche per questo punto
il lettore a quanto già avemmo occasione di scrivere (5).

quindi possono dare utile aiuto nell'interpretazione di questo
ultimo; quanto alle teorie che si sono formate avendo occa-

Quando un atto che apparisce dovuto a una volontà cosciente dello scopo a cui tende, da luogo al rapporto di
fatto che abbiamo detto costituire l'elemento materiale del

(|) Doveri, op. e vol. cit., pag. 427, in nota.
(2) \’. sopra, il. 73 e seg. — Circa alcune delle teorie ivi

materiale e richiesta nella presa di possesso dai nostri com-

ricordate e altre di minore importanza puù vedersi anche 'l'orlufari, Dell’acq-nz'sz'z. e delle perdite del poss. cit., vol. 1,
pag. 31 e seg.
(?.) Questo modo d‘indicare l'atto d‘acquisto del possesso «'assai comune nella dottrina anche straniera. La dottrina tedesca
indica l‘atto che da luogo all‘acquisto con la parola « llesitzergroifnug n (vedasi, a es., Randa, op. cit., p. 402) che corrisponde esattamente alla locuzione « presa di possesso ».

(lf-) La realtà soggettiva della volontà che anima l'elemento
mentatori la cui autorità s‘iuvoca più comunemente, i quali.
come abbiamo già avvertito, risentono l'influenza della teoria
di Savign_v e accolgono perciò la teoria soggettiva. — Vedasi:
Cesareo—Consolo, op. cit., n. ('di e seg.; llicci, up. e vol. cit.,

n. 51; llorsari. op. e vol. cit., pag. ] IF»; flbiroui, up. e vol. cit..

pag. ISM.
(5) V. sopra, u. 9 a 40 e 250 a 257.
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possesso, questo atto è una presa di possesso. Perchè tale

più presto compreso che dimostrato. Siccome il possesso

debba essere ritenuto, l'atto medesimo non ha bisogno di

e il rapporto esteriore fra una persona e una cosa, che
apparisce come manifestazione di un diritto, e siccome l'atto
di acquisto del possesso deve dar luogo a questo rapporto.

speciali requisiti; poco importa se esso è stato compiuto
con violenza o clandestinità o e stato permesso da una mera
tolleranza di colui che dalla presa di possesso apparisce

a norma dell'art. 686 cod. civ.
Qui ci occupiamo del possesso nella sua forma più sem-

poiché questo rapporto è diverso secondo la natura del diritto
e la qualità delle cose a cui si riferisce, anche l'atto di
acquisto del possesso deve variare con la natura del diritto
di cui il possesso apparisce la manifestazione, e con le qualità
delle cose che sono oggetto di tale diritto. Non si introduce

plice., del possesso qualunque, e che a questo possa dar
luogo un atto anche violento e clandestino e dovuto a una

nella propria sfera di potere un innnobile come un mobile,
nè un tronco d’albero come una moneta. Aggiungasi anche

pura tolleranza risulta in modo evidente dalla legge stessa.

l'influenza delle circostanze che accompagnano gli alti che

danneggiato, se e stato compiuto, cioè, concorrendo quelle
circostanze che impediscono al possesso di essere legittimo

Infatti l'art.-[388 cod. civ. dispone: « Gli atti meramente

possono esser considerati come presa di possesso, le quali

facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo »,

talora dànno agli atti stessi un diverso significato e una

e il primo comma dell'art. 689 cod. civ. iunuediatameute
susseguente aggiunge: « Parimenti gli atti violenti o clandestini non possono servire di fondamento all’acquisto del
possesso legittimo ».

Ora è evidente che il legislatore, negando agli atti lendenti al possesso aventi certe qualità, appunto :\ cagione
di tali qualità, l'idoneità a dar vita al possesso legittimo,
ha inteso riferirsi solamente al particolare tipo di possesso
che lta indicato e non ad altri. Questa conclusione, a cui

si arriva argomentando dalla lettera della legge, è confermata dall'esame del sistema possessorio adottato dal nostro
attuale diritto positivo. lul'atti la violenza, la clandestinità,
Intolleranza sono la negazione della paciﬁcità, della pubbli-

diversa portata.

Occorre quindi stabilire. caso per caso se l'atto che si
pretende presa di possesso abbia dato luogo a un rapporto
esteriore di fatto tra la persona e la cosa, che apparisca
manifestazione di un diritto all‘ambiente sociale, in nome

del quale., quando l'esistenza o non del possesso dà luogo
a una contestazione giudiziale, si pronunzia il giudice, al
cui arbitrio e interamente rimesso il giudizio, trattandosi

di una mera questione di fatto ('i).
Gionondimeno la dottrina distingue categorie di atti di

acquisto di possesso e tenta di determinare le comlizioui
della loro efﬁcacia.
La presa di possesso può derivare da atti unilaterali,
compiuti cioè dalla persona che acquista il possesso senza

cità e dell'animo di tener la cosa come propria, che sono tre
requisiti voluti per la legittimità del possesso dall'art. (386
codice civile; ma tali requisiti non sono necessari perchè
si abbia quel possesso qualunque per cui la legge richiede

persona che acquista il possesso col concorso della persona
che tale possesso cede. Si distingue inoltre secondo che la

setttplicemente la detenzione di una cosa o il godimento di
un diritto (art. 685 cod. civ.); dunque, mentre è logico che
la violenza, la clandestinità, la tolleranza della presa di

rali e bilaterali stmliandoli in rapporto con la varia natura
dei beni a cui possono riferirsi, accenneremo poi a quei

possesso escludano l'idoneità di questa a dar vita a un possesso legiltimo, perchè il possesso che da essa deriva non

casi d'acquisto che hanno dato luogo a dubbie a discussioni nella dottrina e nella ginrisprtulenza, e arriveremo

ha i requisiti per esser tale. sarebbe stato illogico prescri-

cosi a stabilire gli elementi necessari per avere una guida
sicura per giudicare in ogni caso quando debba riconoscersi avvenuta un’efﬁcace presa di possesso.

vere altrettauto per il possesso qualunque, perchè una presa
di possesso avente le delle qualità non esclude che il rapporto a cui dà vita sia da qualificarsi come possesso, non

costituendo, le qualità medesime, la negazione di alcun ele—
mento del rapporto che sia richiesto per l'esistenza del
possesso qualunque.
357. Come svariatissime sono le qualità delle cose e
svariatissimi sono i diritti che su di esse possono conce—
pirsi e parimenti i modi con cui questi possono acquistarsi
ed esercitarsi, cosi svariatissimi sono gli atti d'acquisto del

possesso, perche': questi, per avere efficacia, devono necessariamente adattarsi alla qualità della cosa e alla natura dei

il concorso di altri, e da atti bilaterali, compiuti cioè dalla

presa di possesso si riferisce o mobili, a immobili oa diritti.

Noi esan‘tiner0tuo gli atti di acquisto di possesso unilate—

358. La presa di possesso per atto unilaterale avviene
nel modo più setttplice quando ha per oggetto cose di cui
nessun altro ha il possesso: infatti in questo caso l'atto

dell'acquirente deve avere l'unica efficacia di stabilire, f'ra
la persona e la cosa, un rapporto esteriore che apparisca

quello stesso che intercede f'ra il proprietario e la cosa sua
(naturalmente in questo caso non può apparire altro diritto

che quello di proprietà). Quando invece la cosa che e fatta
oggetto della presa di possesso si trova in possesso di altri,

diritti a cui si riferiscono. Ciò è cosi evidente da essere

l'alto d'acquisto deve avere una duplice efficacia: quella
cioè di far cessare il possesso precedente e di dar vita a

(|) Sono d‘accordo su questo punto giurisprudenza (v. Cassazione Firenze, ‘29»aprile 1886, Giovani e. Fiorio: legge,

presuppone il contatto materiale della cosa. Chi si trova in presenza della cosa, se nulla d’altra parte gli impedisce la possi-

ltltlt'», lt, 3l8) e dottrina (v. Randa, op. cit., pag. 405 e seg.
e scrittori ivi citati in nota; Exuer, op. cit., pag. 89; Windscheid,

op. e vol. cit.,5 t53). — Quest‘ultimo scrittore al principio
del detto paragrafi. cosi si esprime:
« || possesso viene acquistato con ciò, che entrambi i inomenti del suo concetto, potestà effettiva e volontà di appropriatnento, in un dato cose siano giunti alla ell'ettnalità concreta.
l’iù esattamente: esso viene acquistato con ciò, chela volontà
tl‘:qqn'opriamento sia concretata nell'avere la potestà di fatto.
« ll conseguimento della potestà di fatto sopra la cosa non

bilità di agire sovr’essa a suo piacimento, ha la potestà di fatto

sopra la cosa non meno di colui che la tiene in unum " la
calca coi piedi. Neppure e richiesto che si sia in presenza della
cosa, se un altro rapporto di questa assicuri la possibilità di
agire sovr‘essa a piacimento. t'.osi in ispecie la potestà di fatto
sopra un edilizio e sopra un altro spazio chiuso si estende alle

cose mobili che si trovano in quell'ediﬁzio () spazio. Non si puù
dare una regola ﬁssa che decida direttamente. tuttii casi immaginabili; l'apprezzatnecto del giudice deve intervenire a
supplemento ».
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un rapporto esteriore tra l‘acquirente e la cosa, che appa-

rapporto esteriore intercedente nornntlmente tra l’avente

risca un rapporto di diritto.

diritto e la cosa che è oggetto del diritto. In questo caso
e da osservare che l'atto di acquisto non può dirsi unilaterale, se non quando eschule il concorso della volontà

Vedremo più innanzi quando e come si verifichi la perdita del possesso: generalmente un efficace atto d'acquisto
esclmle il precedente possesso, il quale per virtù dell'atto
stesso viene a cessare; però può avvenire che un atto di

del precedente possessore nel modo più assoluto: e allora
l'atto stesso deve necessariamente essere violento e clan-

per se capace di fare acquistare il possesso a coltri che lo

destino. Se invece la presa di possesso consiste in un atto

compie se la cosa non sia posseduta da altri, non abbia
tale efficacia qualora la cosa sia invece nel possesso altrui.
359. Trattandosi di mobili, i giureconsulti romani rileuevano che la presa di possesso implicasse necessariamente

compiuto dall'acquirente col consenso del precedente possessore, la unilateralilà unit esiste poichè alla instaurazione

un'azione dell'acquirente che producesse uno spostamento

del nuovo rapporto possessorio ha concorso anche il vecchio
possessore. In questo caso l'atto di acquisto non implica
nè la violenza ne. la clandestinità.

della cosa dal posto in cui si trovava; effettivamente uno

360. Di presa di possesso per atto unilaterale possono

spostamento della cosa è necessario quando non vi è altro
modo per far passare la cosa nella sfera di potere dell'acquirente e il più delle volte può, anche negli altri casi,

essere oggetto anche gli immobili. L'acquisto del possesso
si verifica in tal caso quando l’acquirente ha preso, rispetto

aver l'efficacia di costituire quel rapporto esteriore che viene
qualiﬁcato come possesso. Però tale spostamento per opera

dell‘acquirente non e sempre necessario, nei segna il mo—
mento in cui avviene la presa di possesso e perciò non ne
apparisce ne. il segno distintivo, no una comlizione indispensabile. Si possono facihueute inmtaginare delle ipotesi

in cui il rapporto che con la cosa assume una persona apparisca un rapporto di diritto, e quindi voluto. senza che
uno spostamento, per opera della persona che acquista il

all'immobile, la posizione che ha normalmente il proprietario rispetto all‘immobile che gli appartiene. Qui trattiamo
del possesso dell‘immobile e, come accennammo, quamlo
si parla del possesso di una cosa corporale s'intende parlare
del possesso del diritto di proprietà sulla cosa medesinm. al
possesso degli altri diritti sulle cose accenneremo tra breve.

Lo stabilire quando una persona ha, rispetto a un immobile, la posizione di proprietario, è questione di fatto, nella

risoluzione della quale occorre tener conto di tutte le circostanze che appariscono rivelatrici dell’entità del rapporto.

possesso, sia necessarie (le sciame di api non inseguito ne
ricercato poi dal proprietario. che si ferma nel cavo di un
albero e vi rimane, per ciò solo entra nel possesso del pos-

Tale posizione si concreta nell'omaiu ul tlomiuum ger-ere,

sessore dell‘albero) o lo sia nel momento in cui avviene

la presa di possesso (il cacciatore che ha preparato la ta—

La presa di possesso di un innnobile per atto unilaterale può veriﬁcarsi solo molto raramente su beni che non

glinola acquista poi, anche in sua assenza, il possesso del-

erano precedentemente in possesso di alcune: ciò avviene

l’animale che rimane preso, nel momento in cui appunto

soltanto allorchè si prende possesso delle accessioni che si
formano in continuità dei fondi, come gli alvei abbando-

rimane preso e per questo solo fatto).
Essenziale è che si formi quel rapporto di apparente diritto
che costituisce il possesso, e per determinare quando ciò

avviene bisogna tener conto della qualità delle cose di cui
si tratta e delle circostanze che accompagnano la presa di

nel provvedere cioè alla coltivazione, alla chiusura del
fondo (3). al raccolto dei f'rutti, alle manutenzioni (4). ecc.

nati o i terreni alluvionali (5).
La presa di possesso per atto unilaterale di un immobile
e in ogni altro caso un'usnrpazione la quale può avvenire

possesso. Le ipotesi principali in cui l'atto d'acquisto ha
luogo su mobili che non sono nel possesso di altri, sono

nei modi che si e detto chiudendo entro la siepe che cir—
conda i propri fondi una parte del fondo altrui, o lavorando
l‘altrui terreno o facendovi i raccolti, ecc. Se questi atti

quelle del ritrovamento di cose abbandonate o perdute, del—

avvengono consenziente il possessore precedente, non si Int,

l'apprensione dei frutti e dei nati derivanti rispettiwunente

come abbiamo avvertito, una presa di possesso che possa

da fondi e da bestiami in possesso dell'acquirente medesimo.

qualiﬁcarsi come unilaterale.

Nella prima ipotesi la presa di possesso si veriﬁca con

la materiale apprensione della cosa abbandonata. Parimenti
avviene per le res nullius che non sono state mai pos-

Notisi il caso della presa di possesso che avviene con
l'intervento e per opera di un pubblico ul'ficiale, l‘ufficiale
giudiziario, che agisce in forza di una sentenza avente f'orza

sedute da altri, per esempio per l'acqua piovana la quale

esecutiva e su richiesta del nuovo possessore, indipemlen-

entra nel possesso del possessore del f'ondo, per il solo fatto

temente dal concorso o dal consentimcnto di colui il cui

che vi cade ('l). Nella seconda ipotesi la presa di possesso
si verifica in genere con la separazione dei frutti dal ter—

possesso viene fatto cessare dal nuovo; in questo caso si

rene e dall’albero che li ha prodotti e con quella dell'atti-

efﬁcace. Infatti nell'attuale ambiente sociale non si può non

male dal corpo della madre (2).

considerare come vero possessore quello che è stato im-

Se si tratta di mobili che si trovano in possesso altrui,
la presa di possesso avviene parimenti quando dà luogo al

con cui si prende normalmente possesso (6).

(|) Gil.. sent. Cass. 'l'orino, 7 dicembre 1880, .S'ioori e. Sivori (Legge. l88], [, ltl3).
(°).) Randa, op. cit., pag. 425; Slrohal, Succ. in Bes. cit.,
pag. 58 e seg. — Contra: Pininski, op. cit., pag. l29.
(3) Per il riconoscimento della qualità di atto iniziale di pussesso uell‘atto di chi chiude un fondo entro un muro che lo

recinga, vedasi App. Catania, 30 dicembre 190-'t, Di Pietro
c. ('assoue (Giur. Cat., 1906, 23).
(i) fionda, op. cit., pag. 425.
(5) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 72, e scrittori ivi citati.

ha una presa di possesso per atto unilaterale pienamente

messo regolarmente nel possesso dall'Autorità con le forme
(6) La giurisprudenza ha dovuto occuparsi di quest‘ipotest
molto frequentemente. Vedasi Pret. Siliqua, 29 maggio …Ub.
Mancosu c. Pumeddu (Giur. Sardo, |906, 245); 'f‘rib. Na-

poli, 7 maggio 1906, Sagliocchi e. Della. Talpe (Gazz. l’r-oo…
xxxtv, 3439); t‘.ass. ’l‘orino, 7 dicembre 1883, Tedeschi e. Aegroue (Legge, 1883, Il, 387), e '2!) dicembre I890, Adelurzo
c. Moligltclt-i e altri (Id., |891, |, 303); Cass. Firenze,
20 luglio 1885, Borio c. ]Èomiali (Ill., |88'5, il, 403). f
Queste sentenze riconoscono pienamente il possesso :| coltri
che vi e. stato immesso. Notisi però la sentenza t‘.ass. Roma,
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361. Poche parole occorrono per quanto concerne la
presa di possesso per atto trnilaterale dei diritti sulle cose.
Essa si verifica quando tra la persona e la cosa si forma
un rapporto esteriore che apparisce la manifestazione del
diritto sulla cosa, vale a dire quando la persona esercita
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Queste idee sono accolte generalmente nella dottrina cosi
francese (5) corue italiana ((i), e anche nella nostra giririspruderrza (7).

Ciò però non vuol dire che rimanga escltrso che in qualche
caso il consenso abbia l’efficacia di dar luogo alla tradi-

effettivamente il contenuto del diritto.
Secondo i vari diritti o il diverso modo di esercitarli,

zione del possesso; ciò avviene tutte le volte in cui il corr—

diversi sono gli atti in cui si concreta questo rapporto este-

l’oggetto a cui si riferisce nella sfera di potere dell‘ac-

riore (l). La presa di possesso unilaterale suppone il non
concorso del possessore della cosa su cui si acquista il possesso del diritto, e una cosa su cui sia possibile un diritto
spettante alla persona come singolo. Cosi l’esercizio del contcmrto di un diritto privato non fa acquistare il possesso del

cipicns, incontrandosi con un atto di qrrest'rrltinro che può

senso del tradente ha per effetto di trasferire effettivamente

anche non essere materialmente compiuto sulla cosa, o con

uno stato di fatto con cui si concreta e si rrrauifesta un
potere effettivo sulla cosa.
Il Wodon (8) nega energicamente che per il possesso

diritto stesso sui beni demaniali dello Stato o dei Comuni(2).

possa verificarsi la trasmissione in virtù del solo consenso:

362. La presa di possesso per atto bilaterale avviene,
come abbiamo avvertito, quando concorre, con l‘atto diretto

la dottrina che ciò insegna, esso scrive, benchè accolta da
eccellenti scrittori, cade in un gravissimo errore derivante

precedente diretto a spogliarsi del possesso.
La presa di possesso per atto bilaterale è indicato anche

dalla confusione fra le idee di proprietà e di possesso, chi-.
il semplice consenso può bastare per trasmettere il diritto
di proprietà, ma non per trasferire il possesso, il quale

con lo locuzioni « acquisto convenzionale » e « tradizione»,

non può essere acquistato se non dal nronrento in cui vi

e presuppone necessariamente una cosa che prima di per-

e la materiale possibilità di disporre della cosa.

all'acquisto da parte dell'acquirente, l'atto del possessore

venire in potere dell'acquirente era oggetto di possesso da
parte di un‘altra persona.
La tradizione del possesso non va confusa con quella dei
diritti. Quest'ultima si verifica quando un diritto viene tras-

messo da una persona a un‘altra imlipendentemente dalla
possibilità attuale di esercitarlo, la tradizione del possesso
invece senza la trasmissione del potere di fatto sui beni
che del possesso sono oggetto, non e neppure concepibile.
Si accenna spesso a una ,/icta traditio, la quale si

verifica tutte le volte in cui la tradizione della cosa non si
fa rrrediaute la consegna della cosa medesima, ma mediante
quella dei segni che la rappresentano o mediante atti sim-

lrolici. \’a notato che in questi casi la tradizione del possesso
si verifica solo se la consegna degli oggetti che indicano
le cose il cui possesso si trasmette. ha l'efficacia di porre
effettivamente queste cose uredesime nella sfera di potere
dell’acquirente (3).
« Sotto il codice civile (osserva il Troplong (4), enon

occorrono parole. per far rilevare come l‘osservazione che
l'insigne scrittore francese fa riferendosi al codice del suo
paese valga pienamente anche per il nostro codice) più
semplici (di qtrelle del diritto romano) e meno simboliche
forme presiedono alla presa del possesso; basta che per

un l'atto qualunque colui che vtrole acquistare una cosa sia
posto in grado di servirsene rcalureutein ogni tempo per
se o per altri».
23 novembre 1882, Silvani c. Argcnii (chgc, 1883, 1, 476),
la quale ritenne che per la presa di possesso di un innnobile

« A dir vero, osserva il Cesareo-Consolo (9), stando alla

ipotesi dell’acquisto del possesso per tradizione, non le nommeno concepibile l'acquisto del possesso solo consensu;
ciò equivarrebbe a escludere il corpus, la possibilità ﬁsica
di disporre della cosa, in maniera che si avrebbe l'onimus

possidendi, senza la possibilità fisica di possedere, l'aninzus
sine corpore. Un acquisto di possesso animo abbiamo veduto essere stato ammesso da Labeorre e da Giavoleuo nel
fr. 51, Dig., xm, 2. Ma non bisogna abitare che rrell'ipotesi contemplata da questi giureconsulti. la cosa comprata
veniva posta immediatamente a disposizione del compratore;
e ciò sarebbe stato sufficiente per escludere ogni idea di
acquisto di possesso solo animo. il corpus esisteva e con-

sisteva appunto nella possibilità innnediala di disporre della
cosa; e, come osserva il lllolitor(ftt), il corpus preesisteva
all 'unimus.
« Adunque quando parlasi di acquisto di possesso per
tradizione fatta solo conscrwu, non può altro significarsi
se non questo, cioè, che la possibilità fisica di disporre
viene considerata astrazion facendo da qualsiasi elemento
materiale, da qualsiasi contatto reale tra la persona e la

cosa, senza bisogno della maierialis appreltensio come
nell'acquisto del possesso originario » (‘Il).
Le stabilire quando è che deve ritenersi avvenuta la
tradizione del possesso dipende dall'apprczzamerrto che il
giudice fa dei fatti (12).
(3) Randa, op. cit., pag. 428.
(i) Op. cit., n. 251.

eseguita per opera di un ufficiale giudiziario in forza di sentenza,

(5) Appleton, op. cit., 5% 299 e seg.; \\"orlou, op. cit.,

bruchi: non pronunziato contro il possessore, può essere espe—
ribile l’azione di manutenzione, non però quella di reintegrazione.
Su questa questione non ci tratteniamo poichè eccede i limiti
del nostro terna; ci limitiamo a ricordare lo scritto del professore Luigi Ferrara, La reintegrazione nel caso di spoglio per
mano di usciere (Foro It., 1909, 317), in cui la questione
e esposta in modo completo.

n. l95.
(6) Borsari, cp. e vol. cit., pag. llltì; Cesareo—Consolo,
op. cit., u. M.

(7) Gass. 'l‘orino, 29 luglio 1875, Com. di Licciana c. Goldember;q e Keller (Legge, 1875, r, 248).
(8) Loc. cit.
(9) Op. cit., il. M.

(|) Per i singoli diritti v. Haruhi, op. cit., pag. 723 c seg.,

e più ampiamente Tar-tufari, Acq-uis. e perdita. del poss. cit.,
vol. 1, pag. 158 e seg.

(2) App. Genova, 27 giugno 1884, Cenmne di Ecco e.Bcllc—
gumbo (Giur. It., IHS/i, rr, 404); Cass. Napoli, 15giuguo |907,
Amendola- c. Spinelli (Fora It., 1907, r, 816).

% — Drcesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

(IO) Op. cit., 5 26.
(I I) la qtresto scuso vedasi anche Vili, Isl. rii dir. giud. cit.,
vol. r, o. 48.

(12) Cit. sent. Cass. Firenze, 29 aprile ISSO, Giacanic. Fiorio
(Legge, 1886, rr, BIS).
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363. Il cottsetrso, rnediatttc il qtrale il tradente espres-

samente rirttrtrzia al suo possesso sttlla cosa, strlla qttale put)
cosi esplicarsi il potere di fatto dell'accipiettte, si manifesta
come elemento determinatth la tt'astttissione del possesso

specialtttetrte ttel caso della tr_tttliiio brevi manu e del
constituinm passossoriunr. E irttrtile ricordare che la

prima si verifica quando coltri che tiene il possesso d'tttta
cosa in trortte altrui, acqttista la cosa medesima diventando

così il solo possessore (il deterttorc si trasf'orma in pos,sessore) e che il secottdo si verifica quando il possessore
in ttortte proprio aliena la cosa che possiede continuando
però a detetterla in nome dell'acqttirente (il possessore si
trasfornra in detentore). Di questi istituti, nati e svoltisi

ttcl diritto routatto, abbiamo gift trattato quando espattentnto
la teoria possessoria del diritto romano (I). La nostra legge
civile, diversattrettte dalle leggi civili attualmente vigenti in
altri paesi (2), non si occttpa espressatttetrtc dei due istitttti,
però questi, non contrastando itt tressrrtt ruodo col sistenta

.\la non per ttttti i tttohili, nt". in llll|l i casi, e possibile
che l'alto con cui il tradente rinunzia al suo possesso e
quello con cui l'accipiertte asstrrtte il possesso abbandonato
dall'altro, prettdatto forme cosi apparisccrtti e cltiare tte]
loro significato; trou per questo la tradiziorte @ però meno

efficace, sempreché risultino e la volottlaria cessazione del
possesso del tradettte e l'atto con cui l'accipiertte introdttce
l'oggetto della tradizione nella sfera in cui si esercita abi—
tualmente il suo potere.
In ogni caso e ttecessario tener cottto della natura delle
cose e delle circostanze che accompagnano il trasferimento
del possesso.
L’atto del tradente, con cui rinunzia al possesso a favore

dell'accipiente, può risultare non solo dal porre tra le rttatri
dell’accipientc la cosa che vuol trastttettergli; lo stesso significato può avere l'itnlicare la cosa stessa collocata in
tttt luogo qualsiasi, il consegnare il certificato di deposito

della cosa medesima e anche il permettere che l'accipiertte

possessorio adottato dal nostro legislatore, sono in pratica

se ne impossessi (i).

generalmente ammessi.
364. Prima di accettttare ai tttodi cori cui più connt-

Parimenti l'alto con cui l'accipiertte prende il possesso
può essere ben lontano dall’avere l'evidettza e la materialità
del porre in tasca la cosa fatta oggetto della tradizione, e
può avvenire anche settza che la cosa sia ntossa dal luogo

ttetttcttte avviene validartteute ed efficacemente la tratlizione
del possesso dei diversi betti sotto l'impero della nostra
legge, osserviamo che attualmente, perche si verifichi l’acquisto del possesso da tttta parte e la corrispondente per-

in cui la conservava il precedente possessore. Cosi deve

riodi in cui la società si trovava nei priori gradi della sua

ritettersi avvenuta la tradizione delle merci cotttettote in
un magazzino cert qttella delle chiavi delle porte che chiudotto il magazzino stesso, quella dei legnami con l'apposizione del tttarcltio dell’accipiente, ecc.
In qttesti casi la trasmissione del possesso ha luogo non
in rttodo fittizio, ma in utodo effettive, perchè la consegna
delle chiavi delle porte che chiudono la località che cottticue i mobili fa si che questi siano effettivamente assoggettati al potere di colui che con le chiavi si e impadronito

evoluzione.

del mezzo necessario per pervenire in modo lecito fino ai

dita dall'altra, non occorre pit't, come era ttecesssario tte]

diritto romano e come fu per lungo tetttpo intposto dal-

l‘uso dopo che il diritto rmnauo tornò a essere applicato,
che gli atti del lradcttte e tlell'aCcipientc vengano compiuti
con certe forme fisse. L'avartzare della civiltà ha fatto cadere
anche qui tttt poco di quel fot'tttalisn‘to che si vede stringere da ogni lato l'esplicazione dell'attività umana nei pe-

L'unica ricerca da farsi quindi, allorchè attualmente si
indaga se la tradizione del possesso e avvenuta, riguarda
l'efficacia degli atti del tradertte e dell’accipiente in relaziottc allo scopo a cui tettdorto, di trasotettere il passesso,
vale a dire il potere di fatto sttlla cosa, dal primo al secomlo _(3), indipendenteutente dal ntodo in cui si sono espli—
cati. E superfluo aggiungere che se rte] rapporto possessorio clte viene a costituirsi per virtù dell’assoggellamento

della cosa al potere di fatto dell'accipiente, l'accipienle stesso
dipende dal traderttc, non si ha la tradizione del possesso
perchè il nuovo rapporto possessorio non è tttt ttttovo possesso clte surroga qrtello che ha preccdttto e ha cessato di
esistere, ma setttplicetttcttte trtt'esplicaziotte dello stesso pos—
sesso clrc vietre esercitato, anzichè direttamertte, per mezzo

di rappresentante.
'l‘rattatrdosi di mobili. certo la tradizione può assumere

forme nettaurente percepibili e chiaramente significative:
quando il gioielliere pretrde dalla sua cassaforte il gioiello
e. lo pone in mano al corttpratore e qtresto lo prende e lo

rtpntte in tasca e se lo porta a casa, oppttre ne ortta la

mobili e usarne, e perché, per non scostarci degli esempi
di casi concreti che abbiamo fatto, ttcl caso di apposizione
di tttt marchio ai legnami che sono oggetto della tradizione,

tale tttat'cltio ha l'effettiva efficacia di perutetlerc a coltri
che lo ha apposto di disporre del legname contrassegnato,
mentre ciò impedisce a coltri che ne ha altlntudouato il
possesso a favore del priore.
Certo il ladro pnt) penetrare nei magazzini altrtti non
ostante il possesso delle chiavi di coltri che ne e il padrone
e nonostante le porte chiuse e parimenti puù prendersi il

legname lasciato all'aperto, nonostante che dei contrassegni
indichino che esso appartiene a qtralcttno, ma ciò non siguifica che nei due casi portati a cscrrtpio il possesso dell‘accipiente trou esiste realmente ed efficacetttctttc; chè possesso
non vuol dire occupazione materiale, assoluta possibilità di

escludere ogni altro dall'uso di determinati beni, ma vuol
dire soltanto avere coi beni il rapporto norrualc che ha
l'avente diritto sui beni che del diritto sono oggetto, qttel

rapporto, cioè, che apparendo ntanifestazione di lll] diritto.
() ttormaltnertfe rispettato dalla collettività.

E nei due esempi fatti l'opinione collettiva considera e

propria persotta, la tradizione del possesso ha un'evidenza
che non può lasciar luogo a dttbltl.

rispetta come padrone dei ntobili che sono dettlro ai uta—

(I) V. sopra, rr. 77 e 78.
.(2) Per la traditia brevi manu vedasi art. 182 cod. civile
grapponcse; per il conatilutum possessorium vedasi 5319 endrce crv. austriaco; art. 202 cod. federale svizzero delle obbli—
gazronr', art. 183 cod. civ. giapponese.
(3) Cit. settt. Cass. Torino, 29 lttglio l87-5, Comune di

Licciana c. Galdemberg c Keller (Legge, 1875, t. 243);
flesareo-Consolo, op. cit., n. 65.
.
(lt) \’. l‘indicazione dei particolari atti con cui il tradente pl…
trasmettere la cosa, in Randa, op. cit., pag. 428 c seg. Di questo
argotnento più ampiamente si occttpa il Tltl'lllftll'l, Acquista 6
perdita del poss. cit., vol. I, pag. IO!; e seg.
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gazzini il padrone delle chiavi e come padrone dei legnami,
anche se posti su un'area pubblica, coltri che vi ha irtrprcsso il segno della sua padronanza.

E poiche varia e la qualità dei mobili e vario e il modo
cert cui apparisce il potere di fatto che su di essi hanno

le persone, occorre in ogni caso vedere se la tradizione ha
avuto l'efficacia di far perdere al tradente il potere ell'et—
live che aveva sulla cosa e di porre la cosa medesima in
potere dell'accipiente, avendo riguardo, oltre che alle cir-

costanze che lranrto accompagnato la tradizione, alla natura
della cosa che vien trasmessa e quindi al modo cert cui
normalmente si esercita su di essa la potestà di fatto ttell'amlriente sociale in cui viviamo ('I).
365. Quanto si e detto or ora, riferendoci ai nrebili, circa

la relatività dell'efﬁcacia degli atti del tradente e dell'accipiente, di cui consta la tradizione, alla natura delle cose

'l 4‘.lt

366. Dell'effettiva potestà si tien conto anche quando
oggetto del possesso di cui avviene la tradizione sono dei

diritti; la tradizione in qtresto caso può avvenire cert la
trasnrissioue dei titoli che li rappresentano (i) (inutile avvertire che soltanto quando si tratta di diritti idonei a essere

posseduti può parlarsi della tradizione del loro possesso) o
anche col permesso da parte del tradente che l'accipiertte
li eserciti effettivamente o con l'esercizio dei diritti stessi
da parte dell'accipiente. Può immaginarsi anche una tradizione nella quale le parti si mettano a contatto coi beni
materiali a cui si riferisce il diritto che si trasmette (5).
In ogni caso la tradizione del possesso può considerarsi
come avvenuta solamente quando, indipenderrlenrerrte dal

fatto che abbiano avuto luogo o ne degli atti formali, si trovi
il tradente sostituito dall'accipiente nell'esercizio effettivo
del diritto che e oggetto del possesso trasmesse.

a cui gli atti stessi si riferiscono, ain usi dominanti nel-

Quando si tratta di diritti che sono connessi con un irrr-

l'arrrlriente e alle circostanze speciali che accompagnano il
caso che si tratta di apprezzare, va esteso anche alla tradizione dei beni immobili e dei beni incorporali.
Neppure per la trasmissione del possesso degli inunobili
sono prescritte formalità speciali: si suole trasmettere il
possesso di un edilizio consegnando le chiavi delle porte
principali (2) e quello di un fondo accompagnamlo l'acqui-

mobile, il possesso dell'immobile implica anche quello dei
diritti medesimi e cosi la tradizione del possesso dell'immobile implica anche quella del-possesso dei detti diritti.

rente a visitare il fortdo rnedesinro e facendolo riconoscere

come nuovo padrone da coloro che lo coltivano e in altri
simili modi, ma cio non significa che il compimento di tali
atti sia da considerarsi come comtiziorte dell'efficacia della

5 2. — Acyuzîvio del possesso legittima.
367. Condizioni necessarie per l'acquisto del possesso legittimo.
— 368. Concetto di presa di possesso violenta. —369. Cessazione della violenza. — 370. Concetto di presa di possesso
clandestina. — 37l. Cessazione della clandestinità. —

37'2. Concetto di presa di possesso precaria. — 373. Atti
facoltativi. — 374. Esempi di atti facoltativi. — 375. Determinazione della persona che compie gli atti facoltativi

tradizione.
indicati nell‘art. 688 cod. civ. — 376. Atti di tolleranza.

Perchè la tradizione del possesso debba ritenersi avventrta, essenziale e soltanto che il potere di fatto sull'immobile sia cessato da parte del tradente e sia acquistato da
parte dell’accipiente. Quando ciò risulta avvermto realmente,
t': irnrtile ricercare quanto concerne gli alti che tranne dato

luogo al trasferimento del potere di fatto dall’una all‘altra
persona.(lol possesso dell’immobile l’accipiertte acqttista anche
quello dei mobili che sono considerati come irrrnrebili per
destinazione a norma degli art. i'13 e —'t-l-’t- ced. civile, for-

mando questi una parte integrante dell'immobile. Su questo
pttrtto tren vi sono dispareri (3).

— 377. Rapporti a cui dànno luogo gli alti facoltativi e
quelli di tolleranza. Ragioni per cui tali rapporti non sono

possesso legittimo. — 378. Possesso in nome altrui. Sopravvenienza dell‘en-iamm domini nel possesso precario e

sua efﬁcacia. — 373. Cause dell'inversione del titolo del
possesso. — 380. Fatto proveniente da un terzo. — 381 . La
legge come causa dell'inversione. — 382. Opposizioni del
possessore precario contro il diritto del proprietario. —

383. Acquisto del possesso di buona fede.

367. La legittirtrità del possesso richiede, come abbiamo
spiegato determirtando la nozione del possesso legittimo e
cortre risulta dal disposto dell'art. 686 cod. civ., che il rap—

[vi fu deciso che l‘acqua t': nel possesso del distribuenle [inchi-

cello conservata dalla Bonfanti, prova questa materiale ed evidentissima che la lloufanti era in possesso non solo del cancello,
ma del viale e accesso, da qttel cartcello protetti e custoditi.
(\ Non c". difatti possibile e tanto meno giuridica la distinzione

sla nel lrtbo della ditta dislribuenle, (: solo entra in possesso

che il ricorrente fa tra la chiave, il cancello e il viale e srtlla

dell'abbonato quando erttra nel suo dotninio, vale a dire, nel

detenzione, e le clausole notarili di tradizione non potranno mai
escludere che, nella realtà, da cosa non siasi consegnata. ma

quale esso reclama l‘attenzione della Corte. Nella dottrina, invece, e nella gittrisprudettza il possesso della cltiave @ sempre
stato considerato come implicante il possesso del luogo cui cert
qttclla chiave si accede. lien più che un simbolo, la consegna
della chiave è uno tra i più cltiari modi della tradizione reale.
Essa conferisce alla tradizione degli immobili la stessa qttalità
di brevi mano e di certezza che si ha nella tradizione delle
cose mobili; cori la consegna della chiave non si ha soltanto
la tradizione, ma anche e simtrltaneanrente l‘apprebensio rei
per parte dell'acquisitore ».
(3) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 78; Ualloz, Rep. cit., v° Aci.
pass., n. 49‘2; Belime, op. cit., n. 274; ltlolitor, op. cit., n. 90;
“'odon, op. cit., n. ‘El“). e seg.
(i) App. Catania, 30 dicembre I905, Crescimarmo c. Zagarella (Giur. Cai.. [Wii, 26).
(5) V., circa l'acquisto del possesso in relazione alle varie
specie di diritti, ’l‘artufari, .-thrtislo e perdita del poss. cit.,

efficace di quelle clausole era il possesso della chiave del cart—

vol. |, pag. [67 (: seg.

(|) Per la tradizione del possesso dell‘acqua che viene di—
slrilnrila mediante condutture, vedasi la sentenza Cass. 'l'orino,

10 aprile IOOI, Bari)-fellini c.. Ganè(l.egge. titti], n, 223).—

caso speciale, quando entra nella conduttura particolare della
palazzina dell'abbonato.
(2) Il possesso della chiave in generale è considerato come
implicante quello dei beni ai quali si accede passando per la
porta o' cancello o altra forma di clrirtdenda, che la chiave rne—
desirna serve a chiudere. t‘.osi si ritiene anche nella giurisprudenza: \'. Cass.’l‘orino, 30 novembre 1883, Rusconi c.Borg/'mrte

(Legge, …ti/t, |, fit‘rO). — Questa sentenza contiene i seguenti
motivi che riferiamo:
‘

« lrtntile adturqrre e illegittimo era lllll0 cio che il Rusconi
voleva fosse esaminato dal giudice di merito, irntlilc la disquisizione, che egli ripete nel suo ricorso, sul possesso che gli fosse
stato trasferito cori l‘atto di acquisto 13 ottobre ISSO, poiche

altro il il possesso di diritto, altro il possesso di fatto o la nttda

'
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porto tra la persona e la cosa, che costituisce il pOssesso,
abbia come sue qualità la continuità, la non interruzione,
la pacificità, la pubblicità, la non equivocità e la non pre-

quindi di cessazione della clandestinità, di atto di tolleranza
o facoltativo e in genere di acquisto precario (senza animo
cioè di proprietario) e quindi di cessazione della precarietà:

carietà, quella qualità cioè che risulta dall'intenzione del

così con la nozione dell'atto positivo che dà luogo alla co-

soggetto di considerare la cosa come propria.
Alcune di queste qualità, la continuità, la non interru—
zione, la non equivocità, si riferiscono all‘esercizio del pos-

stituzione del rapporto possessorio e della cessazione del

sesso, vale a dire al rapporto fra la persona e la cosa
quando è»già costituito; le altre si- riferiscono anche al
momento in cui avviene la costituzione del rapporto medesimo. Cosicché la mancanza di queste ultime qualità, che
sono la paciﬁcità, la pubblicità, l'animo di tenere la cosa
come propria, nel momento della costituzione del possesso,
ne esclude necessariamente la legittimità.
Nella disposizione dell’articolo 686 cod. civ. sembrano

necessari a formare un’efﬁcace presa di possesso legittimo.

dunque già virtualmente contenute quelle scritte negli arti-

688 e 680 cod. civile.
L'art. 688 è cosi formolato: « Gli atti meramente fa—
coltativi e quelli di semplice tolleranza non possono servire
di fondamento all’acquisto del possesso legittimo »; e l'articolo (i8tl aggiunge: « Parimente gli atti violenti e clandestini uon possono servire di fondamento all'acquisto del
possesso legittimo: esso tuttavia può cominciare quando la
violenza o la clandestinità siano cessate ».

Nel caso previsto dall’art. (588, la cessazione della precarietà dell’acquisto del possesso ha lo stesso effetto della ces—
sazione della violenza e della clandestinità. che fa acquistare
il possesso legittimo; tale è il significato dell’art. 687 cod. civile, il quale, dopo avere stabilito nel suo primo comma che
quando non si provi che il possesso è cominciato in nome
altrui, si presmue sempre che si possiede per sè stesso e
a titolo di proprietà, aggiunge nel capoverso: « quando
siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presmne
sempre che il possesso abbia continuato con lo stesso titolo, qualora non siavi prova in contrario ».
Così a prima vista le norme sancite dagli articoli 688
e 089 potrebbero parere inutili, essendo contenute in un‘altra

norma; esse però non hanno soltanto lo scopo di stabilire
che il possesso acquistato non è legittimo se non ha le
qualità tutte volute dall'art. 686, esse ne hanno un altro,

in cui sia la loro ragione di essere, quello cioè di consi—
derare, le qualità volute dall'art. 686 in relazione all'atto
di acquisto e di stabilire che il vizio di origine puòessere
riparato e che perciò l'atto vizioso, dopo tale riparazione,

può essere efficace fondamento dell'acquisto del possesso
legittimo (i).
Afﬁnchè risulti chiaro quanto concerne l'acquisto del
possesso legittimo, determiniamo il concetto di atto violento
e quindi di cessazione della violenza, di atto clandestino e
(I) Borsari, op. cit., pag. '1133.
(2) V. sopra, n. 291 e seg.
(3) Afﬁnchè rimangano giustiﬁcati ﬁno da ora i richiami della
dottrina francese che faremo lungo il corso di questo paragrafo,
ricordiamo che il disposto del capoverso dell’art. 687 del nostro
codice civile corrisponde a quello dell‘art. 2231 cod. civile
francese, e che quelli degli art. 688 e 689 del nostro codice
civile corrispondono rispettivamente a quelli degli art. 2232 e
2233 del codice civile francese.

(ll-) Troplong, op. cit., ||. 413.
(5) Troplong, op. cit., n. 412, lil/i e M.:").
(G) Pret. Vetralla, 6 dicembre I907, Sugo-etti e. Di Lorenzo

(Pal. Giust., 1907, {';-H).
'(7) La massima che. per il concetto giuridico della violenza

vizio che tale atto rende incompatibile con la legittimità,
si avrà la nozione completa del complesso dei fatti che sono
lnutile dire che quando la presa di possesso e pubblica,
paciﬁca e compiuta con anime di tenere lacosa come propria,
il possesso che si origina è legittimo line dal suo inizio,
nè occorre fermarci su queste qualità della presa di possesso che risulteranno implicitamente dalle qualità opposte
che ci accingiamo a studiare e che risultano anche già da
quanto si è detto circa la paciﬁcità, la pubblicità e l'animo
di tener la cosa come propria quando trattammo dei requisiti del possesso legittimo (2), ciò che ci permetterà
anche di trattenerci solo brevemente sui concetti di atto violento, clandestino, facoltativo e di tolleranza, essendo inutile

ripetere cose già dette che il lettore può vedere sopra (3).

368. E presa di possesso violenta quella che si attua
mediante atti arbitrari che si compiono facendo uso della
forza contro la volontà espressa o presunta di colui che
viene privato della cosa, sia questi il proprietario o sia
semplicemente il possessore della cosa medesima (4).
Questi atti, quando si verificano venendo a contatto le

persone di colui che vuole impossessarsi della cosa e di
colui che ha il possesso e non vuole perderlo (chi: se cosi
non fosse non si potrebbe parlare di violenza), in presenza
dei beni che sono oggetto del possesso contrastato, dànno
necessariamente luogo a un conl'litto che è più o meno grave
secondo che più o meno veementi sono l’attacco che mira

al]'impossessameuto e la tenacia della resistenza.
Tali atti violenti, inoltre, assumono forme diverse secondo

che si tratta d'impossessamento di beni mobili e di beni
inunobili: nel primo caso l'atto violento si concreta in una

asportazione della cosa dalla sfera di potere del possessore,
nel secondo invece in una espulsione del possessore dal
fondo posseduto.
La violenza della presa di possesso si veriﬁca ugualmente
se le persone tra cui avviene il conflitto agiscono per acqui-

stare e per difendere un possesso altrui; in questo caso
però perché esista una presa di possesso violenta occorre
che il rappresentato appoggi o ratiﬁclii gli atti del suo
rappresentante (5).
Per la violenza della presa di possesso non (". necessario, peraltro, che avvenga un conflitto tra le persone (ti).
ma basta un atto arbitrario compiuto sulla cosa contro la

volontà espressa o presunta del possessore attuale (7).
non si esige l‘uso della forza contro la persona del possessore,
ma basta un qualsiasi atto contrario alla volontà cspressap
presunta del possessore medesimo con cui gli venga tolto il
possesso, si è stabilita nella gittrisprudettza con unanimità dl
consensi, prendendosi in considerazione la violenza in rappot'l0
alla spogliazione piuttosto che in rapporto all‘acquisto. .

Però tale giurisprudenza vale parimente a stabilire la nozione
della violenza anche per quanto si riferisce all’acquisto perche
l‘atto stesso che si considera come spoglio dal punto di Vista
del possessore privato del possesso, e precisamente quello che
costituisce la presa di possesso violenta con cui avvienel’ac—
quisto del possesso da parte dello spogliatore.
.
Cio avvertito, ricordiamo alcune sentenze dell’ultimo decennio
in cui trovasi accolta la massima suddetta: Trib. Roma, 20 giugi")
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mediante il quale si opponga un ostacolo all'esercizio del

possesso precedente dando origine a un nuovo possesso ('i).
No e necessario che la violenza si manifesti con l'uso
di arnli, col menar le mani o altri simili atti, ma basta
la violenza morale (2), una minaccia, cioè, che apparisc:

seria e tale da costringere il possessore a lasciarsi togliere
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« Se avessi fatto consentire il possessore ad abbanthnarmi la sua cosa, scrive il Troplong(6), quantunque avessi
usato la violenza e le minaccie per carpirgli quel consenso,
il possesso della cosa, che avrei acquistato in virtù di quell’abbamlono, sarebbe un possesso ingiusto, ma non sarebbe
un possesso violento; non si potrebbe dire che coltri che

la cosa mobile o a uscire dalla sua casa o dal suo fondo (il).

ha fatto l'abbamlono della cosa ne è stato spogliato. Non

E superﬂuo aggiungere che non costituisce atto violento

est ci (leiectns qui conzpnlsns est in possessione… indacere (7). Potltier approva questa decisione;ecosi Dunod:
egli pone la violenza per carpire il consenso nella classe

quello di chi agisce in virtù di una sentenza avente forza
esecutiva, anche contro la volontà di colui contro il quale
la sentenza viene eseguita (li-), e parimente quello di chi
non fa che esercitare il possesso proprio (5). Infatti nel
primo caso manca l'arbitrio, nel secondo poi non può parlarsi, nonchè di violenza, nemmeno di presa di possesso.

Su questi punti non sorge controversia. Dà luogo invece
a controversia la questione se costituisca una presa di pos—

sesso violenta l‘avere usato la violenza, anzichè per impossessarsi della cosa, per indurre il precedente possessore a
consentire la cessione del suo possesso.

Nella dottrina francese si risponde negativamente.
ItltJ6, Com. di Scrqfano c. Serraggi (Pal. Ginst..ltltlti, 370);
'l'rib. Hari, 2i maggio 1906, Pugliese c. Fraggiacomo (Rassegna di ginrispr. pngl., 1006, 262); Cass. ’l‘orino, 6 luglio
1006, Manzoni e. [tatta (Ginrispr., 'l‘orino, 1906, 1143);
t‘.ass. Napoli, lli maggio 1900, Cesarntti c. Filippone" (Ginrispr. It., 1900, i, -l, 5l8); 22 settembre 1900, Nicolazzi
e. De Mercurio (Foro Nap., 1900. Wii; 29 settembre 1900,
Mancini c. Troisi (Foro It., 1901. [, IGI); 28 giugno lth'î,
Papa e. Andreani (:ìlonit. Trib., 1908, OG); Casa Palermo,
5 settembre 1903, Gallo e. Amato (Foro Sic… 1903, 497);
19 aprile 190-’», Car-dile c. Ali (Id., 1904-, 278); 5 maggio [OO-’i,
Ielo c. Cantarella (Mon. Trib., l90/t, 588); 2 marzo 1907,
Scardola c. Ducato (Circ. Giur., 1007, 211); Cass. Ilenia,

dei vizi personali del possesso, anzichè nella classe dei vizi
reali alla quale appartengono i possessi violenti. Non si può
negare infatti che quel possesso abbia fondamento in un
titolo; solamente il titolo e soggetto a rescissione ».
Il passo del Pothier(8), :\ cui si riferisce il Troplong

nel brano trascritto, esprime le stesse idee; il Troplong le
ha adottato interamente riportandolo quasi con le stesse
parole.
Contro l’opinione dei due giuristi francesi insorge il
llorsari, sostenendo vivacemente l'opinione opposta.
« La sentenza del Tribunale accenna al fatto del divieto im—
posto dal Nocera ai familiari del Navarra di transitare per la
tenuta Montana, e rileva poi di avere posto a cultura quello
che prima formava veicolo di passaggio, e finisce col far ri—
chiamo alle deposizioni dei testimoni. Ora tutto ciò, nel mentre
assolve l'obbligo di una esauriente motivazione, pone cziandio
in essere l‘estremo della violenza, non potendosi al corto ritcnere, per i ﬁni della legge, che questa debba essere costituita
da un aggravio alla persona e da materiale apprensione e de—
terioramento di una cosa. Hasta per lo scopo e perin etl'etti

di che all‘art. 695 cod. civ. che sia un fatto positivo e si crei

logna (Foro It., [906,1, t’i82). — Di questa ultima sentenza
riferiamo i seguenti motivi:
« Che si censura inoltre la sentenza demmziala nella parte

un ostacolo da non potere essere superato per l‘esercizio del
possesso, siccome prima si era goduto. Ora, a prescindere da
ogni altro elemento, il solo fatto di avere il Nocera posto a
coltura il terreno che prima costituiva via di comunicazione, era
tale un alto positivo e bene rispondente ai ﬁni della legge nella
giusta valutazione della violenza per l‘azione di reintegranda,

in cui ritenne l'estremo della violenza, non senza lamentare

siccome quello che tendeva a creare un nuovo possesso mann-

anche il dil'elto di motivi.
« iiespingendo l‘assunto della pretesa acquiescenza del pus-

terribile, e invocare contro coloro. ai quali si era precluso l’esercizio del transito, lo sperimento di azione giudiziaria secondo
il caso ».
(2) Pret. Cagliari, 1° ottobre 1907, Prov. di Cagliari
e. Econo'mato beneﬁci vacanti (Giur. Sarda, 1907, 287);
Cass. lierna, il tiraggio 1907, De Cesaris e. De Cesaris
(Cass. Un. civ., 1907, 543).
(3) Cass. Napoli, 29 aprile l887, Confraternita dell’Ad-

2’i- settembre 1906, Zolati c. Ricovero di rneudicità di Bo-

sessore, il 'l‘ribnnale osservò che vi sia sempre violenza in tutto

ciò che è operato contro la volontà espressa o presunta, edè

a presumersi che chi si trova nel paciﬁco possesso di una cosa
non concorra mai con la stia volontà a esserne spogliato, se

questa espressamente non manifesta o con parole o con fatti,
atti a togliere ogni dubbio al riguardo.
« Ora «‘e manifesto che la mossa censura si traduce in un
vano attacco contro il giudizio del magistrato (ch merito in ordine
all‘estremo della violenza, del quale esso dà sufﬁciente ragione
quando a un tempo eccettua alla contraria volontà presunta del
possessore e al difetto di alcun elemento atto a sulfragarc la
pretesa acquiescenza all‘atto delle spoglie.
«Simile giudizio e incensurabile in fatto, in quanto esso &
attinto alle risultanze della prova, ed 1"- incensurabile in diritto,
essendo conforme alla dottrina comunemente accolta la quale,
sill'attamente immedesimando la detenzione materiale e naturale
della cosa nella persona del detentore, dichiara doversi repnlare

violento lo spoglio che si compie contro la volontà anche solo
presunta del possessore, e con vie di fatto che cadono pura—
mente snlla cosa formante oggetto delle spoglie ».

… Cass. Palermo, 24 luglio 1902, Nocera c. Navarra
(Legye, 1902, n, (526). — ivi si legge:
« Osserva che invano il ricorrente si lamenta col terzo mezzo
che non fosse ritoriale provato l‘estremo della violenza nello
spoglio, e che di esso si fosse disinteressato il Tribunale non
motivando nella sentenza.

dolorata in Corigliano d’ Otranto c.. Com. di Corigliano
d’Otranto (chye, 1888, !, l95). — in questa “sentenza fu
deciso che afﬁnchè l'atto che spoglia una persona del possesso
investendone un‘altra possa chiamarsi violento, non' occorre la
eis atrom, m'a l'impetns maiaris rei qni repelli non potest.
ma basta la setttplice intimidazione o qualche cosa di simile a
seconda delle circostanze e della qualità delle persone.
V., nello stesso senso: Troplong, op. cit., u. filii, e Bicci,

op. e voi. cit., n. 60.
(i) Cass. 'l‘orino, 7 dicembre l882, Tedeschi e. Negrone
(Ginrispr., 'l‘orino, 1883, IGI); t‘.ass. Firenze. 20 luglio 1885,

Boria c. Rominti (Legge, l885, il, Wii); e inoltre Lomonaco,

op. cit., pag. 299.
(5) Cass. Torino, Il giugno l889, Costa c. Giovannini
(Legge, 1889, n, 179).

((i) Op. cit., n. -’tl7.
(7) l.. 5, big., xmn. lo.
(8) l’otliier, Tratt. del pass. cit., n. 25.
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« Non ho voluto perdere una parola di questa dottrina,
esso scrivetl), perchè ho troppo bisogno d' illmniuarmi,
ma sento repugnanza ad associarmivi. il i'rannnento di Ui—
piano che rii'erisce un passo di Pomponio (2) intende a
questo, che nel caso di cui si parla non concedevasi l'interdelto mule ei, ma piuttosto I'aelio quod melas causa,
mentre la promessa fatta per violenza alle stipulatore si
riteneva valida, quantum1ue rescimlibile (3). .\la qui con-

viene osservare che se il consenso prestato, quantunque
estorto, toglieva la facoltà dell‘interdetto ande oi , che aveva

per oggetto la restituzione intra annum, non perciò era
concesso per inverso a chi si era impossessato della cosa
in forza di un delitto di violenza, non era concesso. dico,
l'interdetto ali possitlelis, l'interdelto cioè della manu-

tenzione. Avverte il Savigny che una delle eccezioni contro

l'inlerdetto (: la maniera come il possesso dell’attore e nato;
se cotesto possesso ha cominciato con la violenza (senza
distinguere in qual modo) o clamlestinamentc, ecc., allora
non e l‘attore quello che vince, si il reo.
« Ciò quanto al diritto romano. .\la noi dobbiamo e soprattutto interpretare le leggi nostre, e l‘art. (38!) si offre
in tutta la sua chiarezza. Esso ci propone a esaminare gli
atti iniziali, gli alli che sarebbero fattori del possesso, quelli

da cui il possesso ebbe principio e deriva. Quelli sono colpiti dalla sua riprovazione. .\l suo letterale disposto si associa un alto senso di nmralità, poichè il prendere a forza
un uomo, e sotto l'impressione del pugnale costringerlo a
ccdervi la cosa sua, non e atto meno reprobo che condurlo

fuori della sua casa, e non e meno insignito di brutale violenza. « Un possesso delittuose, ha detto il nostro Scialoja,
« non sarà mai paciﬁco; esso resiste continuamente alla

« legge e quindi non potrà essere oggetto di azione di
« manutenzione ». Ora veniamo a vedere come anche cotesta
mala radice si venga sanamlo per dar luogo alla manutenzione, e intanto riteniamo che il caso non sfugge alla sauzione della prima parte dell'art. 689.
« Ma qui ritorna l'obietlo sotto forma di vizi personali

osserviamo però che il chiaro scrittore male invoca l'auto-

rità dello Scialoja che nega la legittimità in genere ai pos—
sesso deliltuoso. Noi avemmo occasione di ditttostrare la

erroneità di tale opinione (i») e d'altra parte essa contrasta
con la conclusione iinale a cui arriva il llorsari stesso, nella
quale si riconosce nell'atto delittuoso l'idoneità a costi-

tuire ii i'omlamento del possesso legittime che da esso viene
originato.
Quando l'acquisto deriva da violenza contro la persona,
non è la delittuosilà dell'atto che ne esclude l'idoneità a

dar fondamento al possesso legittimo, ma la violenza da
cui l'atto stesso e viziato, poichè la violenza a cui si riferisce l'art. tiii‘.l cod. civ. può anche essere semplicemente
morale.
Che la violenza, viziamle l'acquisto del possesso, possa
essere anche soltanto morale ": annnesse anche dal Troplong,
e lo abbiamo notato, ma da questa annnissione discende

logicamente la conclusione a cui arriva il llorsari e non

quella a cui arriva il Troplong nel passo surriferita, che
si trova perciò in contradizione con ciò che poco prima
ha allarmato lo stesso scrittore. lt] anche questa centuali-

zione e indizio dell'erroneilà dell'opinione del Troplong e
per conseguenza della giustezza di quella che abbiamo
creduto preferibile e che abbiamo accolto.

369. Secondo i principi del diritto romano il possesso
al cui inizio vi era stata violenza non poteva pei cominciare ad essere tale da servire di base all‘usucapione, :\
meno che la cosa non fosse tornata in potere delle spogliato
e quindi di nuovo in possesso di colui che voleva usucapire.

il nostro codice, seguendo l'esempio di quello francese,
non ha accolto la dottrina del diritto romano, e dispone
invece che il possesso può cominciare a essere legittimo
dopo la cessazione della violenza (art. titti) cod. civ.), il che
vuol dire che la cessazione della violenza, morale o materiale che sia, e causa dell'inizio di un possesso che, se

ha gli altri requisiti voluti dall'art. (380 cod. civ., va considerato come legittimo e ha la particolare efficacia cheè

e vizi reali. E vero che la violenza è direttamente eser-

connessa a tale qualità.

citata sulla persona, come mezzo a usurpare il fomlo, ma

Di qui l‘importanza di determinare quando è che la vie—
lenza deve ritenersi cessata. il significato della disposizione
contenuta nell'art. 689 cod. civile, di cui ci occupiamo, e
chiarito dall'esempio e dalle considerazioni che il Troplong

e appunto con quell'atto violento che s'intemle acquistare
il possesso: e il vizio ha la duplice qualità di personale
per il mezzo e di reale per lo scopo.
_

« Non parmi che questo sia estendere il senso delle parole, ma accettarlo nel loro vero, morale e civile significato.
Non riconosco però lo stesso effetto in qualche altro de—
litto che non abbia carattere di violenza: se il possesso,
per es., sia stato carpito con raggiri e frodi. E due motivi
ue convincono: [" che la legge colpisce la violenza; 2° che
l'allarme phbblico nasce dalla violenza e non da altri mezzi,

da mezzi insidiosi che non percuolono con la stessa forza
l‘opinione pubblica, essendo per lo più ignorati».
Abbiamo voluto riportare per intero i passi riferentisi alla
controversia in cui sono espresse le due opposte opinioni,
perchè al lettore risultino esattamente gli argomenti che
portano in loro appoggio i sostenitori dell'una e quelli
dell ' al tra.
Le conclusioni a cui perviene il llorsari ci sembrano veramente corrispondenti allo spirito e alla lettera della legge:
(i; Borsari, op. e voi. cit., pag. [135.
(2) _tlil. ]. =’», Dig.. xt.iu, li'..

(a) l.. |, Dig.,1v, a.

fa nel seguente passo che riferiamo anche perchè di esso
si servono i commentatori del nostro codice, riferemlolo più

o meno letteralmente (5), per spiegare la detta disposizione.
« Supponiamo per esempio, scrive il Troplong (6), ch'io
scacci dalla sua casa un proprietario, e che mi vi stabilisca
da padrone. Subito dopo la mia conquista depongo le armi
e gode senza veruna sembianza di i'orza. L'individuo espulso
poteva agire contro di me per la reintegrazione: la vielenza era cessata ; nessun ostacolo impediva si facesse rein—
tegrare per le vie legali; ma, lungi da ciò, egli tace, e mi
lascia acquistare il possesso d'anno. il mio possesso, illegale
nella sua origine, diviene un possesso vero contando dal
momento in cui la violenza cessò; avendo durato un anno

pacifico, pubblico, non precario, si potrà difendere in via
di querela anche contro quello che io ho spogliato, senza
che possa invocare la sua proprietà. Nè ciò basta; se esso
(li-) V. sopra, il. 287.
(5) llorsari. op. e voi. cit., pag. “35 e seg.; Lomonaco,
op. cit., pag. 300.
(G) Op. cit., n. 419.
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si prolunga per trent'anni, mi conduce alla prescrizione della
proprietà stessa, quantunque non abbia avuto nè. titolo nè
lmona fede ».
|| determinare il momento in cui avviene la cessazione
della violenza è questione -di fatto rimessa al criterio del
giudice, che deciderà tenendo conto delle varie circostanze,

rimanemlo superflua ogni imlagine circa la ragione per cui

.la violenza e cessata, poichè interessa soltanto vedere se e
quando e avvenuta la cessazione, questo soltanto essendo

richieste nell‘art. fitiil cod. civile per l‘inizio del possesso
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Fissando il concetto del requisito della pubblicità che la
legge esige per la legittimità, dovennno concludere che la
questione se vi sia o no la pubblicità sta tutta nel vedere

se il possessore possiede in modo che colui che da ciò e
danneggiato abbia e possa avere notizia del possesso, cosi
da essere in grado di opporvisi, e che nel caso ail'ermativo
deve ritenersi il possesso essere pubblico (7).
Non diversamente dobbiamo dire per quanto riguarda
la clandestinità della presa di possesso.

Se il fatto che dà luogo al possesso avviene in modo

legittimo (1).

che chiunque possa accorgersene, non può parlarsi di clan-

Se tutti gli scrittori sono d'accordo nell'interprelazione
del principio di diritto stabilito nella legge moderna, opposto
a quelle stabilite dal diritto romano, circa gli etl'etti che si
connettono alla cessazione della violenza che ha viziato la
presa di possesso, non tutti convengono sull’opportunità

destinità, e il possesso cosi originato, essendo pubblico fin

dal suo principio, deve anche, concorrendo gli altri requisiti, essere considerato come legittimo.

Vi sono peraltro beni che, per la loro particolare natura, non permettono un impossessamento che risulti agli

dello stesso principio. il Laurent (2) crede che sia, dal punto

occhi di tutti, e allora la clandestinità o la pubblicità della

di vista razionale, preferibile il sistema accolto nel diritto

presa di possesso, come quella del possesso considerato

romano, che cioè all'usurpalore che con la violenza si e
innnpossessate della cosa non debba mai riconoscersi un pos-

zione alla persona contro cui si possiede.

sesso atto a produrre a suo favore i benelizi dell’usucapione. Nelia dottrina italiana ha le stesse. idee del Laurent

infatti distingue la clandestinità che dà luogo alla reinte-

nella sua durata, non potrà stabilirsi altrimenti che in relala giurisprmlenza sembra accogliere queste idee; essa

il |.omonaco (3), il quale pure ritiene che il sistema accolto
dal diritto moderno non sia pienamente conforme ai dettami della morale e della giustizia.
.\ prima vista può sembrare cosi; ma il principio del-

granda da quella a cui accenna l'art. 689 cod. civ., e ritiene quest'ultima avere un rapporto universale opponendosi al possesso pubblico che ha luogo quando si possiede

l'articolo titti) cod. civile trova la sua giustificazione nella
funzione sociale dei due istituti del possesso e della prescrizione, che consiste nel garantire la saldezza dei rapporti

tiene l'occultamento che dà luogo alla reintegranda avere

fra le persone e le cose (i).

370. L'art.. 2233 del codice civile francese. che cerrisponde all‘art. (389 del nostro codice, accenna solamente

alla violenza e alla sua cessazione e non anche alla clandestinità, come fa il nostro codice. L'opportunità di dis-

porreper la presa di possesso clandestina nello stesso modo
in cui si e disposto per la presa di possesso violenta non
può essere dubbia. infatti, anche nel caso di presa di pos—
sesso clandestina, con la cessazione della clandestinità il
possesso, diventando pubblico, acquista la qualità la cui man—

alla vista di coloro che hanno voluto vedere, mentre ri-

un rapporto particolare con la sola parte oll'esa (8).
371. Come e questione di fatto, in cui si deve tener
conto della natura dei beni di cui si tratta 0 delle speciali
circostanze che accompagnano i singoli casi, quella che si
deve risolvere per decidere se la presa di possesso debba
considerarsi o no come clandestina, cosi è questione di fatto,
in cui si deve tener conto dei medesimi elementi, quella che

si deve risolvere per decidere se la clamlestinilà debba o
no considerarsi cessata. Per la soluzione di tale questione,
poiché si tratta, in sostanza, di decidere quando il possesso
e pubblico. vale quanto dicennno sopra per il requisito della
pubblicità (9), ciò che reputiamo inutile ripetere qui.
Osserviamo solo che, come per la cessazione della vio-

canza gli impediva di essere considerato come legittimo,
sempreché, s'intemle, abbia gli altri requisiti chela legge
esige per la legittimità.

dell'indagine deve essere soltanto il fatto della cessazione

Nelidsludiare quando e che la presa di possesso deve

e non anche la causa che l'ha determinata, perchè. l'ar-

lenza, cosi per la cessazione della clamlestinilà, oggetto

qualificarsi come clandestina, torna a veriﬁcarsi tra gli scrit-

ticolo t38tl cod. civ. attribuisce l'efl'etto di rendere l'acquisto

tori il disparere che vedennno verificarsi quando si trattò
di stabilire il concetto di possesso pubblico e di possesso
clamlestiuo, per determinare i requisiti voluti dalla legge

del possesso viziato da clandestinità, idoneo a essere l'on—

per la legittimità del possesso.
Cosi alcuni scrittori (5) ritengono che la clandestinità
della presa di possesso si abbia quando manca la pubbli—

damento del possesso legittin‘m, alla cessazione della clan—
destinità considerata indipendentemente da'lla causa che l’ha
prodotta (10).
E superfluo aggiungere che le medesime ragioni che
fanno riconoscere come giusta e opportuna la disposizione

cità, quando cioè avviene in modo che non possa accor—

che, con la cessazione della violenza, attribuisce al possesso

gersene chiunque voglia; e altri scrittori (G) ritengono che
la clandestinità debba avverarsi unicamente in relazione alla

gli effetti connessi con la legittimità, valgono per giustifi-

persona che @ danneggiata dalla presa di possesso.

care la disposizione analoga che si riferisce alla clandestinità. infatti, benchè un impossessamento avvenuto a danno

(il
greg.
ltt05,
(2)
(3)
(il

(6) in questo senso: llorsari, op. e voi. cit., pag. “37.
(7) V. sopra, il. 274.
(8) Cass. Napoli, 29 aprile 1887, Confraternita dell’Addolorata in Corigliano d’Otranto c. Com. di Corigliano
(Legge, l888. ], l95), e IH febbraio |89i, Fiorentino e. C pato (Id., 1891, ti, |20).

in questo senso: Cass. Roma, 21 febbraio 1905, Con—
SS. Trinità di Caramico c. D’Antino (Pal. Giust.,
200).
Op. cit., vol. xxxu, n. 28 ’i.
Op. cit., pag. 301.
Ginslificano e spiegano l'opportunità del principio cou-

tenuto nell'art. HRS) cod. civile il llicci, cp. e voi. cit., n. 60,

c. il llorsari. op. e voi. cit., pag. Hilti.
(5) in questo senso: llicci, up. e voi. cit., n. (itt.

(9) V. sopra, n. 274 e 277.
(lt)) (lit. Gass. Boma, 2| febbraio i905, Congreg. SS. Tri—
nità di Caramico e. D’Antino (Pal. Giust., 1905, 200).
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altrui clandestinamente sia un fatto per sè stesso innnoralc, qualora col sopravvenire della pubblicità il possesso
in tal modo originato non fosse manutenibilc e capace di
dar luogo all'usucapioue, si perpetuerebbe quello stato di
incertezza socialmente dannoso, che gli istituti del possesso

e della prescrizione tendono a evitare.
372. Poichè tra le condizioni che la legge esigo per
la legittimità del possesso e anche quella che il possesso
sia con anime di tener la cosa come propria, e poichè
quest’animo è incompatibile con un possesso costituito da

un rapporto con le cose che implica l’esercizio parziale o
completo di un diritto di proprietà che apparisce ad altri

portuno; se fosse diversamente, se si concepisse cioè tale
realizzazione come obbligatoria, non si avrebbe più il con-

cetto di un diritto, ma quello opposto di un dovere.
Ciò nonostante il mancato esercizio delle facoltà conte-

nute in un diritto porta in certi casi alla perdita del di—
ritto medesimo e quindi delle facoltà in questo contenuto:

ciò però può accadere solo nei casi in cui questo mancato
esercizio lascia presumere una rinunzia a favore di un'altra.
persona, che può essere anche indeterminata, e perciò

quando si tratta di diritti a cui si può rinunziare, essendo
la rinunziabilità del diritto presupposto della sua perdibi-

spettante, consegue che non può concepirsi come legittimo,

lità per non uso.
Conseguentemente una perdita per non uso delle facoltà

a norma dell‘art. 680 cod. civ., il possesso di una cosa o

contenute nei diritti che spettano a ciascuno come inerenti

di un diritto, che il possessore detiene o gode solo perchè
colui che possiede il diritto di proprietà ciò gli permette,
gratuitamente e no, ovvero usa una facoltà inerente al di—

alla personalità umana (diritto alla libertà, diritto di testare

ritto di proprietà posseduto.

Lo stato di fatto per cui il possessore fruisce dei detti
vantaggi però, quando si pretenda dal possessore fondato
su un suo diritto di proprietà, cessa di essere un possesso
precario e diventa un possesso con animo di tener la cosa
come propria e quindi tale da poter essere considerato come

legittimo, qualora esistano anche gli altri requisiti.
' Questo e il contenuto e la spiegazione degli art. ("187
e 688 cod. civ., nei quali e disposto in sostanza che nè

il rapporto possessorio cominciato in nome altrui, ne quello
dovuto ad atti facoltativi o ad atti di tolleranza possono
servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo,
ma che il possesso legittimo può cominciare quando sia
cessato lo stato di fatto che impedisce la presunzione dell’animo di considerare la cosa come proprio, vale a dire
quando e cessata la precarietà.

Così i ricordati articoli contengono, quanto alla precarietà, disposizioni perfettamente analoghe a quelle che sono
contenute nel successivo art. 689 per i casi in cui la presa
di possesso sia viziata da violenza o da clandestinità.
Affinchè risulti chiaro quando e che il costituirsi di un

e simili) non può concepirsi, perchè la perdita di tali di—

ritti può avvenire soltanto quando si verificano certe cir—
costanze a cui la legge attribuisce l'efficacia di produrla.
Diversamente deve dirsi invece per i diritti sulle cose
e per quelli che derivano da rapporti di obbligazione.
Di questi ultimi e inutile occuparci qui perchè i vautaggi che la perdita loro per non uso produce a colui a
favore del quale avviene, non possono dar luogo a rapporti cl1e interessino la nostra trattazione.
] diritti sulle cose, come sono rinunziabili, cosi si possono perdere per il mancato esercizio delle facoltà in essi
contenute, e la perdita avviene a favore della persona che
assume rispetto alle cose la posizione che occupava colui

in danno del quale è avvenuta la perdita medesima;
però, affinchè la perdita si verifichi, occorre che manchi,

per un tempo più o meno lungo, secondo le cose e i diritti di cui si tratta, l'esercizio e dell'intero diritto, vale
a dire di tutto il complesso di facoltà in esso contenuto,
o di quelle, delle diverse facoltà contenute nel diritto, il

cui esercizio e necessario perchè il diritto medesimo risulti
affermato.

Di qui la giustezza del disposto dell'art. 688 cod. civ.,
che dichiara inadatti a dar fondamento al possesso legit-

rapporto possessorio sia viziato da precarietà, occorre stabilire innanzi tutto i concetti di atto facoltativo e di atto
di tolleranza a cui l'art. 688 cod. civ. accenna come cause

maggior parte degli scrittori li intendono, come quegli alti
che taluno è libero di esercitare senza che la loro omis-

non idonee a servire di fondamento all'acquisto del possesso

sione possa far presumere una rinunzia. Cosi formola il

legittimo.
373. Si chiama atto facoltativo quello che l'uomo compie
facendo uso di una sua facoltà. Facoltà e possibilità di fare
e di agire: quando si parla di facoltà nel campo del di—
ritto si vuole significare la possibilità giuridica di fare o

interamente le idee dello Scialoja (2) di cui miche nei riteniamo opportuno riferire le parole perchè ci sembra illustrino assai bene i concetti suesposti.

di agire, l'essere autorizzati cioè a fare qualche cosa o ad
agire in qualche modo dalle norme giuridiche imperanti
nel momento e nell'ambiente in cui la facoltà si considera.
] diritti hanno valore in tanto in quanto conferiscono
vantaggi che colui a cui appartengono ha facoltà di procurarsi realizzando iu fatto parzialmente o iuterau‘tente i

timo gli atti facoltativi, se questi s‘intendono, come la

Lomonaco ('l) la nozione degli alti facoltativi, accogliendo

« Certamente, esso scrive, se per virtù d'un mio diritto

io posso fare o non posso fare una cosa, e farla in qua—
lunque modo meglio mi aggrada, allorchè io uso di quel
diritto sia non facendola, sia facendola nella guisa che meglio
mi attalenta, io adopcro una facoltà che da quel diritto mi
deriva. Nessuno potrà indurre da quel non fare la tal cosa,
o dal non farla in tal modo, il possesso suo e quimli la

diritti medesimi. Questa realizzazione, evidentemente, ha

prescrizione che gli conferisca il diritto di impedire che io

luogo solamente se e quando l'avente diritto lo creda op—

la faccia in seguito, e che la rifaccia altrimenti.

('l) Lomonaco, op. cit., pag. 293.
(2) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e vol. cit., p. MH e seg.
Quest‘opera si riferisce alla "legislazione degli Stati sardi; ma
gli argomenti ivi fatti valere per la deterliiiuazione degli atti
facoltativi e di quelli di tolleranza in relazione all‘acquisto del
possesso, valgono interamente per l'interpretazione dell'art. 688
del nostro codice civile, poichè a questo corrisponde completa-

mente l‘art. 2367 del codice civile sardo, che lo Scialoja inten-

deva interpretare: questo articolo infatti e cosi formolata: « Gli
atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non
possono servire di fondamento nè per il possesso ne per la pre-

scrizione ». Quest‘articolo alla sua volta corrisponde all‘art. ?232
codice civ. francese. Ciò avvertiamo una volta per tutte a giustificazione delle citazioni delle Scialoja.
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« lo suo proprietario di un fondo di terra; posso fabbricarvi, ma non voglio; e lascio a voi, vicino, godere la

lo questi casi e in quelli simili che possono facilmente itttmaginarsi, il proprietario, aprendo le finestre ed elevando

vista libera dell'orizzonte; ma un 1th giorno mi viene in
utetttc di fabbricare una casa, una torre, un belvedere,

la sua casa, non fa che usare di una facoltà contenuta ttel

serbamlo le distanze prescritte dalla legge. Potreste voi

convenirmi in giudizio per essere utautettulo nel possesso

non i': contrario alla legge, ttessutto puù ostacolarlo perchè
nessuno, dal non ttso delle indicate facoltà, ha acquistato

della libera veduta? No certamente, se pur non avevate

diritti limitanti il diritto di proprietà medesimo.

nel ntio fondo una servitù nltz'us non dalle-ndi.

Per le stesse ragioni non si contesta da ttcssttno cheil
proprietario di un f'ondo possa fare scavi, piantagioni o altre
opere nel fondo che gli appartiene e nei tttodi permessi
dalla legge, e cosi possa trattenere l‘acqua di ttna sorgente

« llo qui un molino e un serbatoio d'acqua; per pa-

recchi attui mi ero servito di un sistema idraulico il quale
richiedeva che il serbatoio fosse alternativatnettte riempito
e vuotato. bla in seguito lo cangio il sistema e il ntio serbatoio rimane sempre pieno. Il vicino ha diritto di lamen-

tarsi“? la Corte di cassazione francese ha risposto di no
e ha risposto bene.

« Nei casi addotti non e da distinguere il diritto di proprietà di un fondo, il diritto di servirsi di un serbatoio
d'acqua, col modo di esercitare simili diritti, col non usarne

in uno di siffatti tttodi.
« Questi sono atti facoltativi che non dànno possesso

di sorta ».
Una facoltà può essere fatta oggetto di convenzione, sia

suo diritto di proprietà, e poichè tale ttso della proprietà

che scaturisce nel fettdo stesso e dirigcrla altrove per il
suo vantaggio, per quanto lungo sia stato il tetupo durante
il quale nel fondo non siano stati fatti scavi, piantagioni, ecc.,
e l'acqua sia stata lasciata dellttire nel l'ottdo del vicino.
Parimenti il proprietario del fondo superiore, anche se per
una lunghissitna serie di anni ha ritemtto nella sua terra
le acque che avrebbero avuto il loro scolo naturale nel fondo
inferiore, può lasciar libero lo scolo in questo fondo, senza
che il proprietario del tncdesinto possa alzare ripari per
impedire il dellttire delle acque, essendo tenuto a riceverlo
a norma dell'art. 536 cod. civile.

per limitarne l'uso, sia per determinare il tttodo di eser-

Anche in questo caso l'atto del proprietario con cui trat-

citarla, sia per trasmetterla a persona diversa da quella a

teneva le acque nel suo fondo e un atto mermuentc f'acol-

cui spetta il diritto in cui è contenuta; in tal caso essa

tativo, vale a dire e l‘esercizio di una tttera facoltà che non

asstttne i caratteri di un diritto a se stante, staccato da

può servire a fondare dei diritti limitanti la proprietà di
quella stessa persona che li compie (4).
Un altro caso, pure preso in esame dalla dottrina, e
questo (5): se un proprietario ha lasciato scorrere da tempo
antico le acque piovane sulla strada pubblica davanti al
proprio fondo, non ritenendo opportuno di utilizzarle e altri

quello che la conteneva.
Per il diritto così fortnatosi deve ripetersi qttanto abbiamo
ferisce
mento
facoltà

detto or ora in generale per tutti i diritti: esso cettdclle f'acoltà che possono essere esercitate a piacidel titolare e anche non essere esercitate, e delle
il cui non uso genera la presunzione di rinunzia e

quindi la perdita del diritto, concorrendo con le altre cott-

dizioni clte la legge esige per tale perdita.
Come le facoltà, per essere fatte oggetto di convenzione,
perdono i loro caratteri distintivi per trasformarsi in di—

ritti, così gli atti che si compiono in base ad esse perdono
il carattere di atti facoltativi, cessando cosi di essere tra
quelli a cui va applicato il disposto dell'art. 688 cod. civ.,
disposto che riguarda gli atti meramente facoltativi soltanto, vale a dire gli atti che sono autorizzati dalla legge

a colui al quale appartiene un certo diritto, indipendentemente dalla volontà di chiunque che avesse eventualmente
un contrario interesse ('I).
374. Aleotti esempi di casi di applicazione dei principi
suesposti, tra quelli che più frequentemente possono verificarsi nella pratica e che sono stati fatti oggetto di esantc
nella dottrina, cltiarirantto il concetto degli atti facoltativi

a cui si riferisce l'art. 688 cod. civile.
E unanimemente riconosciuto che il proprietario di una

casa può sempre aprire finestre a prospetto nel suo muro
situato a distanza legale dal fondo finititno ad altri appar—
tenente, per quanto lutth sia il periodo di tempo per cui
esso stesso e i suoi autori si siano astenuti dal farlo (2),
e paritttettte puù elevare la sua casa, senza che coloro a

cui l'alzanteuto dia noia abbiatto il diritto di opporsi (3).
tt) Lomonaco, op. cit., pag. 296.
(2) Lomonaco, op. cit., pag. 295.
(3) Cesareo-Consolo, op. cit., u. lll.
(lt) Lomonaco, loc. cit.
(5) lìat‘atotto, Delle azioni posses'sorie e di denunzie di
nuova opera e danno temuto, n. 59, Ivrea 1882.

le abbia raccolte in un fondo inferiore, quest‘ultimo non

ha diritto di impedire al primo di raccoglierle e di servir—
sene, anzicltè deviarle sulla strada. Anche qui si tratta di
alti facoltativi del proprietario superiore, di un libero (:
lecito esercizio della proprietà che non può convertirsi in
obbligo.
375. Non possiamo lasciare di trattare quanto si riferisce agli atti facoltativi senza dissipare I… equivoco in cui
cadono alcuni autorevolissimi scrittori. Ciò è necessario anche
perchè altri scrittori pure autorevoli, non comprendendo
l'eqttivoco, ltattno esposta la materia relativa agli alti facoltativi in maniera tanto poco cltiara da renderne anche più
difficile la comprensione.
La maggior parte degli scrittori francesi, tra cui il

Troplong (6) e il Belime (7), e quelli italiani che battito
subito la loro influenza (B), ritengotto che gli atti facoltativi

a cui allude l'art. 688 cod. civ. siano quelli che compie
colui a favore del quale si verificlterebbe il possesso legittinto qualora gli atti stessi fossero capaci di generarlo. lu—
vece e precisamente il contrario: gli atti facoltativi a cui
allude la legge sono quelli che compie colui contro il quale
si verificlterebbc il possesso legittimo se gli atti stessi fossero capaci di servire di fondamento al suo acquisto (9).

Ciò risulta, oltre che da quanto si è detto e dalla nozione
dell'atto facoltativo che è espressione di un diritto, diritto
tti) Op. cit., o. 381 e 382.
(7) Op. cit., n. 66.

(8) Citiamo il Bicci, cp. e vol. cit., n. 58; il Borsari, op. e
vol. cit., pag. 1126 e seg.
t9) , lo questo senso v. Cesareo—Consolo, op. cit., o. HU e seg.
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che, quando & idoneo a essere posseduto, si possiede poiché
si esercita, tale possesso potettdo essere legittimo se hai
requisiti che la legge esige per la legittimità, dalle parole

che avete voi ed e cetmtne a tutti. Ciò ritrae quanto vi ha

di più importante nella nostra ipotesi: l'occupazione imli-

« (ili atti meramente facoltativi e quelli di semplice lol—

viduale, assoluta, esclusiva. Non può negarsi che qui si
verifica ben anche il possesso, che e il prodotto naturale
dell'occupazione. Tosto che quel campagnolo afferrò l‘acqua

leranza non possono servire di fondamento al possesso
legittimo ».

scorrente e la ritirò entro il suo fondo, egli cmnincit't a
possederla in un etodo cosi legittimo come qualunque altra

dello stesso art. 088 cod. civ., il qttalc e così formolato:

E cltiaro che i primi atti, come i secondi si riferiscono

cosa patrimoniale e sua propria. Un possesso legittime che

sempre a un medesimo soggetto che li compie; ora questo

egli poteva difendere contro cltimtqne, compenetrato come

soggetto attivo non può essere altri che il proprietario,

era in quello dello stesso suo fondo.
« La sua facoltà non si era tampoco esaurita con quella

l'avente diritto, perchè gli alti di tolleranza possono evidentemente essere solamente quelli di chi usa la tolleranza
e perciò di chi ha il diritto e non quelli di chi della tolleranza approfitta, perchè questi ultimi, lungi dal potersi
dire atti di tolleranza, sono propriamente atti tollerati. Ciò
riconosce anche lo stesso Borsari (I), che e lo scrittore che
più chiaramente ha avvertito il pericolo dell'equivoco, l'mtico
che lo demmzia francamente cercando di dissiparlo. Esso

occupazione, poichè ogni volta che il gergo delle acque

piovane si presenterà a lui, egli potrà impmlronirsene a
preprio vantaggio. E questo il più etninente carattere della

facoltà che deriva dalla ragione naturale delle cose o da
una legge generale: quello di potersi ripetere, imperocchè
cziandio non esercitata, non si perde. Ma qui pure si trova

e contraria a quella che abbiamo notato essere conforme

il limite. La legge dice che «gli atti meramente facoltativi...
« non possono servire di fottdatttettto all'acquisto d'un pos« sesso legittimo ». lo qttal senso ‘.’ Non già che la facoltà

alle parole e allo spirito della legge. llil'eriamo integral-

esercitata e consumata non possa convertirsi in bene patri-

mente il passo del Borsari, anche perchè da questo risulta
il modo d’intendere gli atti facoltativi che, più o meno chia-

facoltà generale, non possiatno dedurre conseguenze gia-

ramente, apparisce accolto dalla maggior parte dein scrit-

ridiche ulteriori, come io diceva, non comprese, non fuse

tori di cui più comunemente s‘iuvoca l'autorità.
« Le f'acoltà pure, esso scrive (2), sono nella legge e per
la legge; nascono e ntuoiono con essa, e non essendo nel
nostro patrimonio, e cltiaro che non possono aver seguito;

nella forza degli atti esercitati, e in pregiudizio degli altri
che ltamto la stessa facoltà. Non opera il tcntpo, non opera
l‘intenzione dell'acquisto in siffatta condizione di cose che
non la comporta. Clti ha occttpato più e più volte le acque
accidentali, non può sostenere di volerlo oceupare anche per
l’avvenire in esclusione degli altri; chi e passato cento e

perù arriva all“interpretazione dell'art. 688 cod. civ., che

non usate non si perdono; usate, non fanno acquistare dei

diritti maggiori e più durevoli di quelli che in esse sono
contettuti. Concrete e pratico, il pronunziato dell'art 688

osserva non le facoltà in generale, e anche qttelle che nella

moniale; ma nel senso che da quegli atti, ossia da quella

mille volte per quel bosco che venne aperto al passaggio

iuazione si conservano, ma gli atti che da simili facoltà
derivando non dàmto ragione a costitttire un possesso le-

del pubblico, non sarà mai annnesse nella sua pretesa di
voler passar solo o di raccoglier solo i prodotti forestali,
avvegnacltè ciò abbia fatto per tempo lunghissimo. Per dir

gittimo. Evidentemente il centro di tale attività è riferito

tutto in uno, i diritti meramente facoltativi non si con-

all'utente che si adopera per acquistare qualche cosa in ftt-

vertono per uso o per intenzione o per tentpo in diritti

turo, mentre gode di presente un benefizio che molti altri

patrimoniali ».
La facoltà è evidentemente scambiata coi diritti che si
hanno come persone, qttello di oceupare le rcs nullius,

ltatuto con lui: benefizio che sarebbe ad altri comune, dato
anche il caso che ne godesse egli solo. E riferito, io diceva, all'utente, perché egli solo deduce da tale sua attività
un diritto di cui altri sarebbe l'oggetto (3). Orbene costui
applica realmente la' sua attività personale a una cosa corî
porale, eppure non ne ha il possesso, nè può averlo.
« Alcuni dei caratteri estrinseci del possesso si riscontrano. L’eutrare |th bosco anche ripetutamente e frequentemente, nott a diporto, ma per cacciare o coglier legna,
il pescare ttel lago comunale quando si vuole, include l'elemento della detenzione comunque transitoria e dell'uso.
Celeste carattere eslriuseco del possesso si manifesta ancor
più in certi fatti d'indole al tutto individuale ed esclusiva.
lo non mi sono mai curato in verun tentpo di raccoglier le
acque piovane che scorrotto sulla pubblica strada di fronte

e come cittadino, quello di entrare a far legna in un bosco
comunale, o di pescare in un lago comunale. Ma questi
sono diritti veri e propri, che contengono la facoltà di racco-

gliere la cosa di nessmto, o lo legno del bosco, ecc. L‘atto
con cui si raccolgono queste cose e certamente un atto facoltativo, poiché si fa in base alla facoltà che si lta, ma
questo, come il Borsari ha ben compreso, e bene idoneo

a essere di base al possesso legittimo delle cose che fa
acquistare a colui che lo cotttpie.
Se si prende in esame l'ipotesi del proprietario del ratnpo
che prende l'acqua piovana che cade sulla strada, che il
Borsari ha portato come esentpio, si vede subito quali sono
gli atti facoltativi e quale il possesso a cui accenna l'ar—

al mio terreno. Voi, possessore di un terreno ittferiore, le

ticolo f.388 cod. civ. (ili atti facoltativi del proprietario infe-

rittniste in I… rigagnolo apertovi, e ne faceste l'utile vostro

riore tton possono essere, perché essi dàttno effettivamente
luogo al possesso a cui temlono, il quale può essere legittimo; ma nell'ipotesi in esame vi sono anche altri atti
facoltativi e sono precisamente quelli con cui il proprie—
tario superiore prende solo una parte di acque o sistema
il suo fondo in ntodo che tutta l’acqua vada per la strada

col diritto del prittto occupante. Quando che sia, in un

tempo qualunque, io penso di fermarlo nel punto ove io
stesso posso usarne, omle segue che voi, possidente inferiore, tton potete che raccoglierne in minor copia. Maio
non offendo alcutt vostro diritto, usattdo della stessa facoltà
tft Op. e vol. cit., pag. 'l I2R, in nota.
(2) Borsari, op. e vol. cit., pag. “28 e seg.

(3) E a questo punto che il Borsari in nota dichiara: « Faccio
questa osservazione perche la successiva fortnola alti di tolleranza indica piuttosto il fatto del proprietario ».

POSSESSO
passattdovi cosi da potere essere presa dal proprietario del
fottdo sitttate ittferiortttettt0 lttttgo la strada; era a prittta

vista potrebbe parere che tali atti dessero lttogo al possesso del diritto del proprietario del terreno inferiore di
usufruire dell'acqua della strada; ciò non sarebbe giusto
perchè il proprietario del fondo superiore, avendo il diritto

di occupare la res nulli-us, uott può perdere tale diritto
per non averne ttsato qualche volta o anche molte volte,
ed (\. a evitare qttesta ingiustizia che il legislatore ha scritto
nel codice il disposto dell'art. “88, il quale perciò non si
spiega logicamente se non s’intendono per atti facoltativi
quelli che contpie l'avente diritto, e per il possesso che non

può acquistarsi in tttodo legittimo, quello che tali atti petreltheru fare acquistare ad altri cotttro il diritto di cui gli
atti facoltativi costituiscono l'esercizio.
L'unico scrittore che ciò ha vedttte cltiaro e chiaramente
ha sapttto spiegare e stato lo Scialoja (i), il quale, dopo
avere scritto qttattto abbiante riferito poco fa (2), confronta
le idee ivi da ltti espresse con quelle del Troplong e del
Belime per fartte risaltare meglio il significato e la portata.
« Queste ttostre idee, esse scrive (3), ci sembrano alt—
hastattza nelle e preciso; ma per dar loro maggiore rilievo

le riavvicinianm a quelle del Troplong e del Belime. ll prittto
dei due qualifica atto facoltative I'atliugere acqtta a una fontatta pttltltlica in qualità di membro del Comune. L'esempio

non pare ben scelto. il comunista esercita un suo diritto,
il qttale e cottttnte a tttlti gli altri e però non e esclusive.
fl Belintc dice che le facoltà consistette nella libertà di fare
atti autorizzati dal diritto comune; mentre i diritti presup-
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gamettte prufungatttisi ttel tetttpo, al possesso legittimo di
tttt diritto ai vantaggi stessi.
Questo è il vero significato della disposizione dell'articolo 688 cod. civ. per qttattto riguarda gli atti facoltativi.

376. Dagli atti facoltativi differiscono quelli di tolleranza
che l'art. 688 cod. civ. cottsidera, al pari dei primi, conte
ittadatti a servire di fondantento all‘acquisto del possessu
legilthne. Tali atti sono qttelli mediante i qttali il proprietario o altro avente diritto su tttta cosa perntette ad altri
di trar vantaggio dalla cosa più o tttette litttitatatttettte, settza
perciò rinunziare ntenematttente al suo diritto.
Auclte qui si verifica l'equivoco che abbiamo avvertito
per gli atti facoltativi circa il soggetto a cui tali atti vettgono attribuiti, e nonostante la cltiarezza del significato
delle parole di cui consta la locuzione « zitto di tolleranza » ,

conutttentettte nella dottrina e nella giurisprudenza si usa
tale lecttziotte per indicare l'atto che cetnpie colui che ap-

profitta della tolleranza altrui, vale a dire l'atto tollerato.
Solo pochi scrittori, tra cui ricordiatno lo Scialoja (4)
e il Borsari (5), itttettdotto per atti di tolleranza quelli con

cui chi ha tttt diritto pcrntette ad altri di compiere atti che
in base al diritto medesimo potreblte vietare; gli altri, tra
cui t‘icordiattto il Troplong(fì), il Ricci…) il Lomonace (8'),
il Cesareo-Consolo (9), cadono nell'equivoco accetutato e,

pttre non potendo non riferire la tolleranza a colui che
tollera che si facciano atti contrari al suo diritto, conti-

ttuatto trattquillatttente a indicare questi atti medesimi tol—
lerati dall'avettte diritto con l'espressione « atti di tolleranza )). Ne diversamente avviene nella giurisprudenza: si

pottgotto una deregaziotte alla legge conuute. Noi ci for-

potrebbero ricordare in quantità le sentenze che ittdicatto

tttiatno del diritto un'idea diversa da questa del tutto ne-

gli tttll tollerati come atti di tolleranza (lO). L'erronee tttodo

gativa; e perù non trovianto fottdata la distinzione. Per noi

d‘intendere gli atti di tofferattza scatttbiandoli con gli atti
tollerati, in seguito a così atttorevoli esempi si e diffuso
tanto, anche nell'uso comune dei legali, che la locttziotte

gli atti facoltativi possono essere vari e diversi, senza ttscire
dall'orbita del diritto che li inforttta ttttti. Ognuno di essi,

preso isolatautente, attesta l'esercizio del diritto che Io le-

« alto di tolleranza » ha fittite per ittdicare quasi sempre

gittima e ne impedisce la prescrizione. Ottd'è che se un

gli atti tollerati.
Il male è che questo equivoco non perntctte d'intendere
esattatttetttc il sigttificate e la portata diuna disposizione
di legge.
La causa di questo errore non si comprende; forse sta
ttel modo con cui (: fortttolato l‘art. 680 cod. civ., innne—
diatatttettte successive a quello che concerne gli atti facol—
tativi e gli alti di tolleranza, che contincia cosi: « l’arintente gli atti violettti o clattdestini non possono servire di

solo o pochi di tali atti bastano a cottservare itttattoil diritto che ritrovasi itttero in ciascuno di essi, non si deve
ittferirtte che siasi tttai scetttato l'arbitrio di esercitarli ttttti,
ancfte quelli che non furono ancora esercitati o che nel furono
per lungo tentpo, e d'esercitarli in modo diverso da quello
ottde furono esercitati prittta ».

|C quittdi, si può concludere, i vantaggi che una persona

diversa dal proprietario o da altro avente diritto su tttta
cosa, trae dain atti che il proprietario o altro avente diritto
cetttpie sttlla cosa che è oggetto del diritto che gli appartiene,
esclttsivautente e no, per esercitare il diritto ntedesinto (atti
facoltativi), non danno tttai luogo, per quattlo ripetuti e lutt—
(‘I) Op. 0 vol. cit., pag. “7 e seg. — ll Lontonaco che
accoglie ittteramettte le idee della Scialoja, sembra poi anche
ftti confondere, al pari del Troplong e degli scrittori che qttesto
ftatttto seguito, le facoltà coi diritti che competono su cose eo-

ttttttti, allorchè confronta gli atti facoltativi con gli atti di tolleranza (op. cit., pag. 298).
Qualche ittcertezza sintile ci sembra abbia anche il Cesarett-

Consofo, op. cit., n. 108 e seg.
(2) V. sopra, tt. 373.
(3) Loc. cit.

(lt) Op. e ve]. cit., pag. lt./tti.
(5) Op. e vol. cit., pag. “29.

(“t) Op.

cit., n. 382.

(7) Up. 0 Vol. Ult., Il. 59.

fottdatttettto all'acquisto del possesso legittittto... ». Ora,
poiché questi atti che parimente sono inadatti a servire di
base all'acquisto del possesso legittimo sono veramente

qttelfi che contpie il soggetto del rapporto possessorio creato
(8) Op. cit., pag. 298.
(9) Op. cit., n. 118.
(lt)) Citiamo una sentenza in cui si dit fa ttoziotte degli atti
di cui ci occupiamo: Cass. Palermo, ‘26 luglio 1904, Finanze
e. Com-une di Palermo (Foro Ste., l904, 533). — Ivi ftt

deciso che gli atti di tolleranza che non possono servire di
base a un possesso legittime sono quelli che il proprietario permette e ciò malgrado può a suo talento proibire, ma ttef per—
metterli vi t': selttpre insita una ragione di relazione (famiglia—
ritt't, buon vicinato, umanità, ecc.) fra il proprietario della cosa

e colui che ne gode. Ora che questa sia la nozione degli atti
tollerati, anzichè di quelli di tolleranza, non può esser dubbio.
La stessa erronea nozione dell‘atto di tolleranza risulta anche
dalla sentenza della Cass. Napoli, |S febbraio fittili, Cim'!cllo
e. Rec-foltano (Dir. e (Hatu, xx, 849).
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POSSESSO
rattce ne peuvent fender ni possession tti prescription»;

dagli atti tttedesinti, puù essersi ritenuto che anche gli atti
a cui si accetttta tte] precedente articolo siatte compiuti dal
tttcdes'imo soggetto. illa può essere questa una ragione per

e l'art. 2367 del codice civile sardo e di qttesto la tradu-

spiegare una locuzione usata dal legislatore in settso affatto
contrario a quello che risulta dalle parole di cui cettsta e

Il nostro legislatore, limitando la inidoneità degli atti
suddetti a servire di fottdatttettto al possesso lcyiilinto, ha

dalla loro disposizione? Evidentemente ne: ne un'altra,
non diciante giustificazione, ma spiegazione dell'errore ci

evidentmnente riconosciuto l'attituditte degli atti stessi a

e stato possibile trovare; la diffusione dell'errore è ittvece
spiegabile per la grande autorità di coloro che per prittti vi
caddero.
.\vvertito l'equivoco e cltiarita la persona a cui si deve

Gift armonizza pienamente con la lalissitua nozione che l'articolo f385 cod. civ., che abbiamo esmuinato, da del po's-

riferire l‘atto di tollerattza, contpletiatno la sua ttoziotte.
Questo consiste, come si e detto, tte] permesso che il

proprietario di tttta cosa o altre avente diritto da gratuitamente ('1) ad altri di fare sttlla cosa tttedesittta atti che

zione letterale.

dar luogo a un rapporto che va qttalilicato come possesso.

sesso, da cui risulta essere cottsiderata come tale qualunque
detenzione di cose e qualunque goditttettto del cetttettuto
di tttt diritto. Infatti l'atto facoltativo per cui il vicitto o
altri ha un vantaggio, da luogo da parte di costtti al godimento efl'ettivo del cetttettuto di tttt diritto (i) e l'atto di

tolleranza del proprietario che pertttette ad altri l'ttso della

potreltlte vietare in virtt't del diritto che gli compete. ll rap-

cosa sua da luogo a tttta detenzione di cose. La gittrispru-

porto che per tale pertttesso si costituisce ": assimilato, e
giustamente, il qttello derivante dal precarie (2): ittfatti gli

dettza però ha esclttso che il possesso in tal |||0th fortttatosi

atti che il vicitto tollera per cortesia e per i rapporti di

sia tutelabile in via possessoria contro l’avente diritto che,
f'acendo uso delle sue facoltà sui beni su cui ha diritto o

buon vicinato () per fatt‘tigliarita, ecc. suppongono sentpre

[)ttl'litellclldo ad altri l'uso degli stessi ltetti, da luogo al

un pernmsso revocabile ad arbitrio di colui che li permette;
cosi colui che pertnette ad altri di passare peril proprio

possesso medesimo (5). Questo possesso viene così consi—
derato come ttna detenzione, secottdo il proprio significato
che questa parola ha ttel sistettta possessorio dipendente

fondo o di attittgere acqua nella propria fonte e di godersi
l'otttbra del proprio giardino, s‘intende che accordi questi

vantaggi per lll] puro favore e qttittdi che si riserbi di ri—
tirare il suo permesso quando non creda più opporttttto
accerdarlo, e colui che usttfrttisce di questi permessi s'in—
tende che compia gli atti che gli procuratto i vantaggi cottcessigli solo in tante in qttattto ne ha il permesso da chi

potrebbe vietarglieli.
Sono attche atti tollerati quelli che vengono compiuti
settza tttt precedente permesso, ma a cui l’avente diritto
non si è opposto perchè di poco o ttessutt dattno e sempre

per non turbare rapporti di buott vicinato o di fatttigliarità
e sitttili, ovvero per un sentintettto di umanità e simili (3).

377. No gli atti facoltativi, m'.- gli atti di tolleranza possono servire di fondatttettte all'acqttisto del possesso legit-

tittto, dispone il piti volte ricordato art. 688 cod. civile.
Secettdo il codice civile francese e secondo quello sardo,

dalla concezione sociale del possesso, che altbiattto visto bene
adattarsi a spiegare le disp0sizioni della nostra legge e le
applicazioni che di esse ha fatto ai casi speciali la gittrisprudenza.

Ora il rapporto possessorio che si origina dain alti I'acoltativi e dagli atti di tolleranza, benchè. propriatttente sia

detenzione e come tale venga ricettosciuto dalla giurisprudenza, può esser chiamate possesso, secondo l’ampia tto—
zione dell'art. 685 cod. civ. e la tertttittologia della ttoslra
legge che, come sappiamo, non distingue il possesso dalla

detenzione (lì), ma non possesso legittimo. E la ragione
ne e cltiara. Perchè vi sia ttt] possesso legittinto 'e neces—
sario che qttesto abbia tutti i requisiti che esige l‘art. USB
perla legittitttitt't, ma il rapporto possessorio che si crea per
l'atto facoltativo e per l'atto di tolleranza del proprietario
non può essere considerato come noto e tenuto fertno dal
suo soggetto con attittto di tenerla cosa come propria, perclu'-

da cui il detto articolo deriva, era esclttso che gli atti facoltativi e qttelli di tolleranza potessero dar luogo a lll]

le stesse atto facoltativo e l'atto di tolleranza sono espres-

possesso qttafsiasi. L'art. 2232 cod. civ. fr. è cosi fortttolato: « f.es actes de pure faculté et ceux de sitttple tole-

siotti della proprietà di una persona diversa dal soggetto
del rapporto possessorio. Quindi il possesso che si fonda

(I) L‘art. 688 cod. civ. accetttta ad atti di semplice tolleranza: ci sembra che l'aggettivo che qualifica la tollerattza ittt-

cosa. Ora quando io trusundai di edificare per lunghi atttti, o
se non scavai il pozzo, e non aprii le luci, queste estensioni

plicfti, itt tttodo da escludere ogni dttltftio, la gratuita, che del

non danno origine a nessun possesso del vicitto, perchè non

resto e gift implicata dalla tolleranza.
(2) \'. la voce Precario.
(3) Su qttesta ttoziotte degli atti tollerati, salvo il chiamarli
atti di tollerattza e i] ritenere che sia a questi che itttettdc accettttare l‘art. 688 cod. civ. anzichè a quelli con cui si usa la tofferattza, convengono tttlti : vedansi Mancini, Pisanelli e Scialoja,

cotttprendcsi su che cosa questo possesso si sarebbe esercitato.
ll vicitto vorrebbe privarmi dell‘esercizio di till diritto allegando
la tttia iuazione, il …lo non uso, ed e ciò appttttto che la legge
gli vieta ».
'
Che tttta persona non possa valersi dell‘inazione del vicitto
per fettdare tilt suo diritto è esatto, ma ciò non vuol dire che
dall‘ittazioue del vicino non le derivino dei vantaggi reali il cui
godimento costituisca quel godimento effettivo del cotttctntto di
un diritto che l'art. 685 cod. civ. qualifica come possesso.
Queste possesso, è evidente, fta per oggetto imtttediato il
diritto al vantaggio e per oggetto mediato fa cosa su cui si
esercita qttesto diritto. Ne ci si oltltietti che il diritto in realtà
non esiste, che sappiamo che il possesso e dato semplicemente
dal godimento eff'ettivo del cotttettuto di tttt diritto, indipenden-

op. 0. vol. cit., pag. lt./tti; Borsari, up. e voi. cit., pag. '1129;
Troplong, op. cit., tt. 382; Ricci, op. e voi. cit., tt. 59; Lomonaco, op. cit., pag. 296 e seg.; Cesareo-Consolo, n. | 18 e seg.
(4) Ciò viene da qualcutto contestato, ma a torto. ll CesareoGonsolo, op. cit., tt. lll, scrive: « Ma sarà esatto il dire che

gli atti merantente facoltativi non possano servire di fottdamettle
all'acquisto del possesso legittimo? E questione di acquisto di
possesso?
« Se io lascierà trascorrere lunghi atttti senza elevare il mio
edilizio, che cosa []Olt‘fl possedere il tnio vicino '? Nulla, perchè
il possesso deve esercitarsi su qualche cosa; l‘anima.: possidendi ?; requisito, ma e mestieri clte si estrittseclti su una data

tcmetttc dalla reale esistenza del diritto medesimo.
(5) Trib. Cagliari, 22 giugno I906, Comune di Villacidro

c. Decsi (Giur. Sarda, l90tî, 303).
(G) Vedasi quanto abbiamo scritto sopra, al n. 259.

POSSESSO
su tttll atti non e legittinto e solo potrà diventarlo quando,
esistendo gli altri requisiti, sopravverrà qttello che t': dato

dall‘attimo di considerare la cosa come propria. E ciò
spiega la ragione di essere del disposto dell‘art. 688 del
codice civile.
378. Come il rapporto possessorio derivante da atti f‘a-

coltativi o da atti di tolleranza del proprietario, così manca
del requisito dell'attittte di tenere la cosa come propria il
rapporto possessorio derivante da atti con cui il proprie—
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possiltile un'indagine produttiva di seri risultati per qtnutto
riguarda la prova giudiziale; si tiene cottto invece dell'anittto che il possessore dovrebbe avere confonneutente

al titolo o alla causa del possesso (2); così il sopravvenire
dell'animns domini che trasforttta il possesso precario in
possesso legittittte si concreta in tttt mutamento del titolo
che faccia diventare in nome proprio il possesso precario.
Per titolo qui s'intende la causa del possesso, vale a

dire il fatto o l'atto da cui esso deriva.

sesso del conduttore e posseSso in ttetne altrtti, ma e tnt—

Anche il ttostro diritto positivo attuale, come ttttte le
leggi civili moderne. accoglie la ttornta romana: nemo sibi
ipse causam possessionis nta-lare potest, di cui esamittatnttto l‘origitte e il significato (3). lttfatti l‘art. 2118 del
codice civile stabilisce che nessntte può prescrivere cotttro
il proprio titolo, nel senso che ttessutto puù catnbiare rigttardo a se tttedesinto la causa e il prittcipio del suo

tavia possesso tutelato in via possessoria anche contro il

possesso.

tario ha disposto della cosa sua affidandola ad altri in modo

che quest’ultimo acquisti su di essa un diritto proprio di
ritenerla, sempre però riconoscendo il diritto del proprio—
tario e conservando la cosa in nome di lui.
Questo si verifica, per es., quando talttno prende una
cosa in locaziette dal proprietario. In qttesto caso il pos-

proprietario, in quanto il diritto del possessore in nome

[ fatti e gli atti per i quali la causa e il principio del

altrui intplichi la necessità di III] rapporto con focosa.

possesso possono essere tttutati sono detertttittati nell’arti-

Questa ipotesi ha una grande analogia con quella dei
rapporti possessori fondati sugli atti di tolle‘attza e sugli
atti facoltativi, analogia che e importante rilevare qui trat—
tando dell'acqttisto del possesso legittimo: ittfatti in ttttti

considerato come legittimo.
Tale analogia fa riunire ogni possesso derivattte sia da

colo 21-1t3 cod. civ., ttel qttale :: disposto che i possessori in
ttottte altrui, vale a dire i conduttori, depositari, usufruttttari e in gettere coloro che ritengono precariatuente la
cosa, possono avere mutato il proprio titolo, e per cattsa
proveniente da tttt terzo e in virtù di opposiziotte da loro
fatta cotttre il diritto del proprietario.
Qnest‘ttltit'tttt disposizione, scritta nell'art. 2116 cod. civ.,
potrebbe seutbrare, a ttna prima superficiale lettttra, stare

alle facoltativo, sia da atto di tolleranza, sia da ogni altro

in contradizione con qttefla, che altbiattto pttre or ora rife-

questi casi si ha l'acquisto del possesso a cui manca lo
stesso requisito, fani-mas domini, perchè deblta essere

atto con cui si disponga dei ltetti non alienandone la pro-

rito, dell‘art. 2118 cod. civile, vale a dire con la norma

prietà, in un tipo unico che e il possesso precario.

nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest; ma

lie] possesso precario abbianto trattato a suo lentpo (1),

questa contradizione e soltanto apparettte (4) e risulta non

ne ripetiamo quanto e stato già detto; qui abbiamo dovuto
ricltiantarne l'idea perchè l'acquisto del possesso legittimo

esistere affatto se la detta uortna s’intende tte] suo giusto

può verificarsi quando a tale possesso si aggiunge l'animo

lontà del soggetto del rapporto possessorio non vale ad

di tenere la cosa come propria.
Studiattto quando e come può avvenire che il possesso
precario divettti possesso con anime di tenere la cosa come
propria.

alterare la natura e il carattere del rapporto tnedesittto,

conservare indefinitamente la natttra impressogli dalla sua
origine, ne che sia escluso che il sopravvenire di tttt fatto

379. L’art. (387 cod. civ. dispone che il possesso si

che, indipendentcntente dall'esistenza del rapporto posses-

presume setttpre tenuto in nome proprio e a titolo di proprietà a atene che non si ditttostri che sia cetttittciato in
nome altrui; in questo caso si presume che il possesso
abbia cetttinnato come ha cetttittciato, vale a dire in ttottte
altrui, a tttetto che non si provi il contrario. Giù significa

sorio, abbia itt se l'efficacia di dar vita a tttt possesso in

che il possesso in nettte altrui, tttancattde dell'anittto di

tenere la cosa come propria, non può essere cettsiderato
come legittimo, ma che, sopt‘avvenendo questo attinto, si
verifica la cessazione del vizio di precarietà (mancanza di
enim-ns domini) e si ha la legittimità, per quanto, s'in—
tettde, riguarda qttesto requisito e quittdi purchè non manchi

significato. Essa ittfalti significa unicamente che la sola vo-

ma non vuol dire né che il rapporto con la cosa deblta

nmtte proprio, perda la sua efficacia solo perchè tale pos—
sesso esiste già come rapporto con la cosa tenuta in nettte

altrui.
Il fatto avente qttesta efficacia può essere, innanzi tutto,

l‘espressione della volontà del proprietario tettdente a tras—
tttettere la proprietà dell'oggetto del possesso al possessore

alcuno degli altri requisiti che esige l'art. 686 cod. civile.

precario, qualora, s‘intende, qttesta trasmissione sia accet—
tata dal possessore tttedesime. in questo caso il possesso
in nome altrui diventa possesso in nome proprio; si vttole
però che, affinchè si operi tale mutantettto, il titolo che fa
del possesso in nome altrui titi possesso in nome proprio

L'attimo di tenere la cosa come propria consiste pre—
priatttettte nell’intenzione che ha intimamente il soggetto,
però di qttesto stato soggettivo non si tiene in realtà conto
verano, ne si potrebbe, non essendo su di esso nemmeno

la cosa come propria, non sia nulle (5).
Le cause capaci d'ittvertire il titolo del possesso imlipcndentemenle dal concorso della volontà del proprietario

(|) V. sopra, n. 285 e seg.

(2) V. sopra, n. 228/t..
(3) \'. sopra, al tt. 79.
(lt.) Cass. Roma, [9 dicembre …il“, Sanno c. Sanno (Temi
leoni., svn, 220).
'
(5) Cass.’l‘orinn, |S aprile f90i't, Badano c. Badano(Ginr.,

facettde sepravvettire il requisito dato dall'attittto di tener

'l‘orino, 1905, 856); Cass. Firenze, 6 giugno 1903, Cont. di
Trasaghis e. Toson (Te-mi, 1903, 633). — In quest’ultima
sentenza fu deciso che il privato che ha ottenuto dal Comum-.

un fottdo in anticresi, e convenuto per la restituzione, oppone
l‘usucapione, non può ditttostrare l‘inversiotte del titolo ittvocando una trattsaziotte cottcbtsa cei rappresentanti del Comune
senza che questi fossero debitamente autorizzati.
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sono tassativaniente(l) qttelle previste dall'art. 2116 del
codice civile, vale a dire:

a) la tttutazione del titolo del possesso per fatto proveniente da titi terzo;

I)) le opposizioni fatte dal possessore precario contro
il diritto del proprietario o, in altre parole, le affermazioni
fatte dal possessore della sua proprietà stille cose che pos—
siede precariatiiente.
Prendiamo in esame separatamente queste due cause di
inversione: prima però osserviamo che, poiché esse sono

le uniche annnesse dalla legge, nessutt altro fatto diverso da
esse ha l'efficacia di operare l'inversione del titolo del possesso, tit'i la lunga durata del possesso precario (2), nè la
conservazione del possesso stesso per diritto di ritenzione(3ì.
nè la successione (4), nemmeno se in seguito ad essa siasi
fatta regolare denunzia indicante il possesso precario come

zione del diritto di proprietà di colui per cotito del quale
il possesso era tenuto alla sua origine, e consiste in un
fatto che, lungi dall‘essere conforme alla volontà del pro-

prietario, e con qttesta in opposizione (6).
La contradizimte al diritto di proprietà si verifica indirettamente ttel printo caso, quando cioè risulta da titi nuovo

titolo traslativo di proprietà concesso da im terzo e accettato dal possessore precario, e direttamente ite] secondo,
vale a dire quando il fatto che contradice la proprietà de—
riva dallo stesso possessore precario.
Affinchè si verifichi la tttutazione del titolo del possesso
per causa proveniente da un terzo, occorre che il posses-

sore precario abbia un titolo traslativo di proprietà che gli
provenga appunto da un terzo, vale a dire da una persona
diversa da qttella in nome della quale tiettc il possesso.

Cio può accadere, a es., quando un affittuario o locatario

se fosse in nome proprio, nè le voltttre e le intestaziotti

acqttista i beni locatiin da tttta persona diversa da quella

catastali (5), ecc.

da cui ha avttto i beni in locazione.
Nè in questo caso la possibilità della buona fede è esclusa,
chè pttò darsi che il conduttore abbia acqttistato la pro-

380. Ciascuna delle due cause d'inversione imlicate
nell’art. 2116 cod. civ. implica essenzialmente la contradi—
(1) È solo con un atto valido d'inversione che il possesso

« Donde deriva la presunzione di legge che tanto Hartnloineo

diventa capace di prodttrrc l‘usucapione. — In questo senso:

Samson qttattto i suoi eredi, che poi vendettero il magazzino a

App. Napoli, .’i aprile 1906, Acampora c. Mariani (Corte

ltrimo, lo continuarono a possedere sempre a titolo precario,
salva la prova contraria. E qttesta prova contraria non in altro
potrebbe consistere che nella prova dell'inversione del titolo a
possedere (art. 687, 693, 2115, 2116 e 2118 cod. civ.).
« il ricorrente pretende che l‘inversione del titolo si verificò
in testa degli eredi di Bartolomeo Samson peril fatto della iitorte

Nap., 1906, 2215); App. Casate, 30 maggio 1905, Cavalchini
e. Comune di Sarezzano (Ginrispr.. Torino, 1906, 799).
(2) Cass. Firenze, 26 novembre 1896, Santaginliana c. Preto
(Temi Ven., xsn, lui); App. Casale, 30 maggio 1905, cit. alla
nota precedctite.
(3) Cass. Roma, 12 giugno 1908, Di Matteo e. Bernardi

di ltii. .\la gli art. 693 e 2115 del codice civile dicono appunto

(Legge, 1908, 1668).

il contrario, il primo virtttalmeitte e il secottdo esplicitamente.

(li) Cass. Napoli, 8 ottobre 1904, Sial/'a c. Addonte (Diritto e Giarispr., xx, 503); App. Venezia, 16 maggio 1905,
Minarelli c. Prov. di Venezia (Temi, 1905, 806); Cass. ’l‘o-

L‘art. 693 dice che il possesso continua di diritto nella persona

rino, 3 settembre 1880, Via-renge e. Finanze (Ginrispr., To-

precariamente. E l‘art. 2115 espressamente dispone che i sue—
cessori a titolo universale, come nella specie, continuano a pes-

del successore il titolo universale, cioè il possesso qtial e, se

legittimo, cotitiiitta a titolo di proprietà, se precario, cotttitttia

rino, 1861, 181).
(5) Cit. sentenza Cass. Retna, 12 giugno 1908, Di Matteo

sedere precariatnettte cit) che il loro autore possedeva in nome

c. Bernardi (Legge, 1908, 1668), e inoltre Cass. Ronin, 16 luglio

altrui.

1895, Pelle (: Zappaoignac. Fondo per il culto (Corte .S'apr.,
xx, |, 215); Cass. Palermo, 17 agosto 1886, Bruno :: Modica

e. De Naro Papa (Legge, 1887, 1, 36). — Riferianio la motivaziotte di quest‘ultima sentenza che mostra chiaramente l'applicazione pratica delle massime ittdicate ite! testo:
« Osserva sulla prima parte dell‘unico mezzo del ricorso, che
Bruno |…" ebbe mai direttamente e personalmente il possesso
materiale del magazzino in contesa. il possesso materiale di
questo magazzino era presso lie Naro, a cui era stato trasmesso
in ciifitensi dagli eredi del conte di Modica con alto del 1881.
Bruno propose l‘azione possessoria contro De Naro, doit'iattdando
da lui il rilascio del possesso materiale del magazzino. Fondò
questhtzioue stil possesso ultrattitale, non di lui, ma esclusiva—
mente degli eredi di Bartolomeo Samson che glie lo avevano vettdtito con atto 23 dicembre 1880. Ma Bartolomeo Samson cominciò
a possederlo in nome altrui secondo la transazione 9 agosto 1842.
Con questa transazione gli eredi del conte di Modica cedettero

« L‘inversione del titolo del possesso, invece, non si ptii‘rvrriticare che con tluc mezzi“tassativatttente esclusivi, e cini-: o
per caitsa proveniente da titi terzo, ovvero in forza di opposizioni falte dal possessore precario contro il diritto del proprie—
tario (art. 2116 cod. civ.).
« Vero è bene che il magazzino fu catastan in testa di liartolomeo Samson, che le successive vetture catastali si fecero
nelle persone dei suoi eredi, e che, nelle diverse dettitttzie di
successione dei Satitsott per il pagamento della relativa tassa.
il magazzino figura come parte del loro patrimonio, ma e vero
. altresì che tutte queste opere furono esclttsive dei Samson senza

intervento nè conoscenza legale per parte degli eredi del conte
di Modica, proprietari del magazzino in parola, nè potevano
assumere nò assunsero tnai valore giuridico di opposizioni dei
Samson contro il diritto di costoro, nè in cotesto operazioni
intervenne ingerenza alctttta di terza persona che avesse investito i Samson di un titolo di proprietà del magazzino e cosi

in pagamento taluni cationi in fruttteitl0 al detto Samson, e oltre

causato in essi 1111 mtttamettto itel titolo primitivo del loro pos-

a ciò gli trasmisero il diritto di servirsi dei loro magazzini in

sesso. Se cotesto operazioni valessero all’inversione del titolo

Modica e in Pozzallo per conservarvi i detti canoni in frumento
finchè li possedesse. In forza di questa transazione Bartolomeo

caugiare rispetto a sè medesittto la causa e il principio del stia

Samson ne concreti) l'uso nel magazzino in contesa. Questo ttso
non poteva essere concretata in forza di tale transazione, nò fu
concretata che coi caratteri giuridici indotti dalla stessa transazione e cioè per conservarvi i canoni itt frumettto finchè fossero iit suo potere. Quindi col carattere giuridico di tenere il

magazzino non con attimo di essere proprio, ma di possedet‘ln
in nome altrui, in nome cioè degli eredi del conte di Modica,
come bene ritenne il tribunale con la sentenza impugnata.

del possesso, ogtttttto, libero ad attuarle, altuatt'dole, potrebbe

possesso contro il divieto esplicito dell‘art. 2l18 cod. civile.
« Dunque il possesso dei Samson e stato sentpre precario.
Bruno non propose azione di reintegra, ma azione di manu—
tenzione, e la fondò esclusivamente sopra tale possesso precario
dei Samson. Quindi il Tribunale, con la sentenza impugnata,
applicò rettamente la legge nel respingere cotesta azione ».
(6) Cass. Horita, 19 dicembre 1896, Sanno e. Sanno ( Temi
Rom., xv1t, 220).
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prietà in questo modo ritenendo che la persona da cui ha
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avuto i beni in locazione abbia cessato di averne la pro-

l.’ tluc, riferendo tale decisione ((3), così commenta:
«Mais le propre d’un titre nouveau est de n'avoir pas

prietà per averla trasmessa alla persona con cui esso conduttore ha contrattato per l'acquisto.

contirmé ultérieurement. Autanl valaìt dire, plus clairement,

Del resto l'esistenza o la mancanza della lmoua fede non
ha inlluenza veruna poichè tanto la legittimità del possesso
in genere, come il requisito dell‘tmz'mus domini in ispecie

que les lois dont il s'agit n'ont pas ope-ré interversion. il
est vrai qu'il aurait falln, pour cela, décitler, contrairement
à toute «Evidence, que les lois dont il s'agit n‘ont apporté

(non dovendo quest’ultimo essere confuso con la opz'nz'o (Zamz'm') sono dalla buona fede completamente indipendenti (‘l).

aucun changement à la situation des communes ».
Non ci sembra che questa critica sia fondata: la legge

Va assimilato a un vero terzo colui dal quale il posses-

ha in questo caso l'identica funzione del titolo proveniente

besoin an point de vue de. l'interversion qu'il opere., d'tttre

sore precario ha avuto la cosa, quando costui non sia il

da un terzo; era anche questo titolo abbiamo visto non

proprietario. Così, per es.. se il locatore, che non sia pro-

prietario dei beni afﬁttati, vende poi i beni stessi al con-

essere sufﬁciente a operare l'inversione se non si aggiunge
il modo di condursi del possessore ad esso conforme. Ed

duttore, tale vendita è efﬁcace a invertire il possesso (2).

e questo modo di condursi che la Cassazione francese ha

Notisi perù che in ogni caso e condizione necessaria del-

voluto decidendo nel modo che abbiamo ricordato.

l‘inversione che la causa proveniente dal terzo si concreti
in un titolo nuovo che sia traslativo di proprietà; quindi,
a esempio, come e unanimemente riconosciuto, una divisione non potrebbe annoverarsi tra le cause d'inversione
provenienti da un terzo.
Questo titolo nuovo, per potersi opporre al proprietario
in nome del quale il possesso era tenuto alla sua origine,
deve essere trascritto, altrimenti non potrebbe opporsi a chi
non ha preso parte alla sua costituzione (3), ma non è necessario che sia stato notiﬁcato al proprietario medesimo (4).

382. La contradizione al diritto del proprietario, che
opera l'inversione, si veriﬁca in modo diretto quando deriva
da opposizione fatta dallo stesso possessore precario settza
il concorso di un nuovo titolo derivante da un terzo e dalla
legge.

Il nuovo titolo traslativo e la base dell'inversione del
possesso, ma non basta; ad esso deve aggiungersi una con—
tinuazione del possesso conforme al nuovo titolo sopravve—
nuto (5); così l'inversione non si veriﬁcherebbe se, ttel-

Qnest'opposizione può essere tanto giudiziale, come stragiudiziale, non facendosi dalla legge distinzioni enon po—
tendosene quindi fare neppure dall'intcrprete.
Del resto è naturale che tanto l'opposizione giudiziale,
come quella stragiudiziale, valgano a operare l'inversione,

perchè si l'una che l'altra, dismnoscendo il diritto del pro—
prietario, dànno luogo a uno stato di fatto che, mentre. e
manifestazione dell'animo di tener la cosa come propria da
parte del possessore precario, sarebbe tale da implicare il

l'esempio che abbiamo fatto, il conduttore, compratore dei

possesso di questo in nome proprio, anche se non vi fosse

beni locati da una persona diversa da quella che gli ha

stato prima di esso un possesso precario.

locale i beni come proprietario. continuasse a pagare la corrisposta d'afﬁtto al locatore, riconoscendo cosi a ogni sca—

ll contenuto dell'opposizione giudiziale varia secondo i

denza il diritto di proprietà ad esso spettante. In tal caso

beni cui il possesso si riferisce: un caso tipico, che può
dare chiaramente l'idea di ciò che deve essere questa oppo—

non si potrebbe parlare di legittimità del possesso perchè

sizione, è quello che un affittuario, convenuto in giudizio

il possesso, anche se avesse il requisito dell‘anima: zlo—

dal locatore per ottenere il pagatttettte della corrisposta,
risponda che non solo non vuol pagare la corrisposta sca-

mz'nz', non avrebbe quello della non equivocità.

381. Il nuovo titolo può essere talvolta costituito anche

dalla legge. anzichè da un terzo. Non ci risulta che questa
possibilità sia stata fatta oggetto di studio dalla nostra dot—
trina e abbia dato luogo a qualche decisione. Ciò però e

avvenuto nella vicina Francia e, per la grande afﬁnità delle
norme del diritto positivo ivi vigente con quelle del nostro

codice civile per quanto riguarda l'inversione del possesso,
crediamo utile riferire le conclusioni a cui sono arrivate
la dottrina e la giurisprmlenza francese.
Le leggi che hanno dato luogo alla questione sono quelle
28 agosto 1792 e 10 giugno 4893 in quanto si riferiscono
ai diritti di uso collettivo. La Cassazione ha deciso che queste
leggi, senza invertire ipsa iure il possesso precario dei
(.lmuuni, han fornito ai Comuni stessi un titolo nuovo capace
di operare l’inversione dal giorno in cui è stato confermato
con una decisione giudiziaria rigettante la domanda degli

antichi signori, e in cui i Comuni stessi hanno contradetto
ai diritti dei signori medesimi.
tl) llicci, up. e ve]. cit., n. 62; 'l‘roplong, op. cit., n. 507;
.\larcadfa e Pont, up. e ve]. cit., sull‘art. “2228; \Vodon, op. cit.,

a. "299; Appleton, op. cit., n. “290. — Contra : Cesareo-Consolo,
op. cit., n. 200, e Belime, op. cit., n. 113.
(2) |huulry—l.aeanlinerie el 'l‘issier, np. e vol. cit., n. 331.
(3) Laurent, op. cit., vol. xxxtt, ||. 322.

(4) Laurent, op. cit., vol. xxxtt, n. 318; tluc, op. e vol. cit.,
pag. -’t-7ti; Baudry-Lacantinerie et 'l‘issier, op. e vol. cit., n. 329.

duta, ma non vuol pagare neppure quelle da scadere perchè
il fondo locato appartiene a lui e non al locatore. Se il
locatore, di fronte alla situazione creata da questo riﬁuto,

non insiste nella sua domanda, uè prosegue l'azione gitidiziale promossa, il locatario comincia a possedere in nome
proprio dal giorno del suo rifiuto, e da questo giorno quindi

acquista il possesso legittimo della cosa locata, se alla legittimità del suo antecedente possesso mancava solamente
il requisito dell‘tmz'mus (l07m'nz'.
L'opposizione stragimliziale può avvenire mediante. pa-

role o mediante fatti.
Se avviene mediante parole, essa, per avere efficacia,

deve essere costituita da una dichiarazione ben chiara e
sarà caratterizzata nel modo migliore se risulterà da un

atto (l'usciere, mediante il quale il possessore abbia notiﬁcato a colui nel nome del quale esercita il possesso, che

non intende nel tempo successivo esercitare tale possesso
altrimenti che in proprio nome ('i).
(5) llicci, op. e vol. cit., n. 62.
(6) tluc, op. e vol. cit., pag. 477. e sentenze e scrittori ivi
indicati.
'
(7) Cass. Palermo, 30 agosto ltltttt. Finanze c. Cam. di
Prizzi (Circ. Giur., |901, H.). — tri fu deciso che :: opposizione che può invertire il possesso precario in possesso a titolo
di proprietà ai ﬁni dell‘art. ?] tti, e può quindi dare inizio alla
prescrizione, quella che mette il proprietario in mora di spiegarsi,
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ln ogni caso però è ritenuto che la coutr;ulizione fatta
solo a parole debba risultare da scritto.

« \'oi pretetulete, scrive il Troplong ('l), d'esservi dichiarato padrone della cosa e non più locatario, di aver
detto che non pagherete più i ﬁtti, che il fondo è vostra
e libero e non soggetto.‘ .\la queste parole possono essere
state considerate come elTetlo di ialtanza o di malumore
passeggero. Il proprietario può non avervi badato contea

cosa di nessun momento: Pez-ba volant. Forse le ha ignorate e in questo caso. che sarebbero per lui discorsi che

deve avvenire in base a un titolo abile a trasferire il dominio,
di cui l'acquirente ignori i vizi (art. 701 cod. civ.).
Poiché abbiamo dillhsamente spiegato che cosa deve

intendersi per titolo abile a trasferire il dominio e per
ignoranza dei vizi di questo titolo in rapporto al possesso

di buona fede, dobbiamo qui limitarci a rinviare il lettere
al luogo dove abbiamo dato tali spiegazioni (5).

& :i. —- Acquisto per mezzo di rappresentante.
38-t. La rappresentanza nell’acquisto del possesso. —- 3853. Ac-

non avrebbe inteso, o di cui avrebbe avuto sentore come

quisto per rappresentanza con efficacia innnediala. Suoi

di quelle voci che passano senza lasciare traccia di sè?
Avreste potuto procurarvi una prova scritta; bastava che
faceste notiﬁcare un atto stragiudiziale per anmmziare in

presupposti. — 386. Rapporti possessori a cui dà luogo
tale. acquisto. — 387. Acquista per rappresentanza con
efﬁcacia mediata. Suoi presupposti. — 388. Rapporti pos—

modo positivo le vostre intenzioni. Non lo avete fatto; do-

sessmi a cui dà luogo tale acquisto. — 389. Osservazioni

vete accusarne voi solo se la vostra contradizione non e

sull'acquisto del possesso per tradizione fatta al rappresentante. — 390. Capacità necessaria nel rappresentante.
— 391. Rappresentanza necessaria.

annnessa qual cosa certa ».
Queste idee del Troplong sono generalmente accettate.
Se l'opposizione del possessore precario contro il diritto
di proprietà avviene mediante fatti, questi pure, per avere

l’efﬁcacia d'invertire il possesso, devono essere ben chiari
nel loro signiﬁcato di negazione del diritto del proprietario,
senza peraltro che sia necessario che siano violenti, come
nel caso, a es., che il conduttore, dopo la scadenza del
termine che segna la durata dell‘afﬁtto, anzichè lasciar libere il fondo, ne caeci il proprietario che vuol rientrare
nel possesso.
lpotesi in cui la negazione della proprietà avviene a l'atti,
ma senza alcuna violenza possono innnaginarsene con fa-

cilità relativamente al possesso derivante da atti facoltativi:
tale negazione avviene tutte le volte in cui taluno che gode

384. L'acquisto del possesso può avvenire, secondo il
nostro attuale diritto positivo, anche per mezzo d'intermediario (ﬁ). Questa possibilità risulta dalla nozione stessa che

da del possesso l'art. 685 cod. civ., a norma del quale il
possesso e la detenzione di una cosa o il godimento di un
diritto che si può rispettivamente avere o esercitare anche

per mezzo di un'altra persona.
La rappresentanza nell'acquisto del possesso può aver
luogo:

a) con efﬁcacia diretta e immediata, se il rappresen—
tante acquista il possesso direttamente per conto del rappresentato ;
b) con efﬁcacia indiretta o mediata, se il rappresentante

di un vantaggio a cagione dell'esercizio di una facoltà di

acquista il possesso dei beni per sé, ma per trasmetterla

un'altra persona, con lo stabilimento di opere permanenti

successivamente al rappresentato.

afferma il diritto a tali vantaggi (“2).
In ogni caso la contradizione, risulti da dichiarazioni di
volontà e da fatti in cui la volontà si riveli e si concreti,
deve essere chiara, energica e sopratutto non equivoca (3);

acquistato da parte del rappresentato, e necessario che
risulti esteriormente un rapporto fra il rappresentato e i

essa, peraltro, anche se ha queste qualità, non basta a ope-

sia tale da apparire come la concretizzazione di un diritto

rare l’inversione, vale a dire a fare acquistare il possesso
legittimo, mutando in legittimo il possesso precario, ma

sui beni medesimi spettante al rappresentato. La determi-

occorre che il possesso stesso, dopo la contradizione, sia
continuato conservando le qualità impresscgli dalla contradizione (i).

383. L'acquisto del possesso di buona fede che, come
abbiamo visto, e il terzo tipo di possesso che il codice con—
sidera a parte, attribuendogli effetti suoi propri, non ott're
speciali caratteri di cui non si sia già trattato.
Come il possesso di buona fede può essere legittimo o
no, cosi la presa di possesso che lo costituisce può veri—
ficarsi nei modi che abbiamo esposto nel primo paragrafo
di questo capo per il possesso qualunque e anche nei modi,
che abbiamo preso in esame in questo paragrafo, con cui si
acquista il possesso legittimo; in ogni caso però l'acquisto
di agire per far cessare l’opposizione, ma che tale non può considerarsi un semplice atto dichiaratorio a cui non si acquieti
colui al quale e diretto.
(|) Troplong, op. cit., n. 514.
(2) V. esempi in Cesareo—Consolo, op. cit., n. “5 e seg.
(3) App. Genova, 7 giugno I907, Roncaglz'olo e. De Ber-

narrlim's (Temi Gen., 1907, lt56); Cass. Torino, 3 sett. 1880,
t’z'arengo e. Finanze (Gz'1m'spr., 'l‘orino, [88], 181).
Un.) Questo punto non e controverso. Vedasi Hue, op. e vol. cit.,
pag. .’t78.

ln ognuna delle due ipotesi, afﬁnchè il possesso sia

beni che sono oggetto del possesso, e che questo rapporto

nazione di questo rapporto dipende dalle relazioni esistenti
tra rappresentato e rappresentante, da cui deve risultare
cheil possesso del rappresentante e possesso in nome altrui
e precisamente in nome del rappresentato.

La teoria relativa all'acquisto del possesso per mezzo di
intermediario si è svolta prendendo occasione dall'esposizione e dalla spiegazione del diritto romano e noi ne trattammo appunto esponendo la teoria possessoria del diritto
romano (7), i cui principi hanno conservato importanza
anche oggi per quanto non contrastano con le mutate con-

dizioni sociali. Cosi oggi non potrebbe parlarsi più di un
acquisto del padrone per mezzo del serve, e del padre per
mezzo del ﬁglio, in modo che il serve e il ﬁglio fossero
considerati come persone soggette, incapaci di possedere
(5) V. sopra, 11. 291 e seg.
(6) Ciò non viene contestato da nessuno; vedansi: Chironi,

op. e voi. cit., pag. 195; Dnranton, op. e vol. cit., n. ‘ltttì, e
gli altri commentatori italiani e francesi, i quali peraltro st
occupano della rappresentanza nel possesso solo fngacementci
limitandosi per lo più al richiamo dei più importanti principi
del diritto romano.
(7) Dobbiamo perciò richiamare quanto scrivemmo sopra, al
n. 81 e seg. Vedasi anche la letteratura ivi indicata … nola.
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per sè e solo capaci di essere strumento rispettivamente

sesso, poichè all'opinione collettiva e sufficiente a costituire

del padrone o del padre. Anello oggi, naturalmente, il ﬁglio
può essere intermediario del padre nell'acquisto del pos-

l'elemento intenzionale che occorre per considerare il rap-

sesso, ma non lo è necessariamente come avveniva secondo
il diritto romano, specialmente dei tempi più antichi, ap—

come possesso, la volontà del soggetto diretta a preparare
quelle condizioni per cui, veriﬁcandosi certe altre condi-

punto perchè oggi si concepisce la patria potestà in modo

zioni, si ottenga la costituzione di un potere di fatto 51:
beni, che possono essere anche indeterminati.

diverso da quello in cui si concepiva :: quei tempi.
un. avvertito, vediamo come sotto l'impero del nostro
attuale diritto positivo ha luogo la rappresentanza con efﬁcacia innnediata e quella con efﬁcacia mediata nell'acquisto

porto con la cosa come apparente rapporto di diritto, cioè

Così si spiegano senza difﬁcoltà, ed evitando quella Ilagrante contradizione che apparisce a un superﬁciale esame,

del possesso.
385. La rappresentanza con efficacia immediata nel-

idue adagi del diritto romano che oggi si odono spesso ripe.tere e non sempre a proposito : etiam 1'gnomntz'bns nobis
possessio athnz'rz'tar e ignoranti possessio non adqni-

l'acquisto del possesso presuppone « che per mezzo di altri,

ritnr; iquali signiﬁcano semplicemente questo, che il rap-

come scrive Windscheid ('l), venga solo p10e:11.1tolelemento

presentato può bensì acquistare per mezzo :]‘intermediario
dei beni di cui non ha previsto la qualità, nè la quantità,
e i:: un momento in cui non sa che avviene l'acquisto in

della potestà di fatto ».
« lo ho nella mia potestà di fatto, continua questo scrit-

presupposto che costui abbia la volontà di tenerla cosa non

suo favore, ma che, afﬁnchè l'acquisto avvenga in suo favore, è necessario che esso abbia preparato le condizioni

per se, ma per me. Quindi io posseggo quanto un altro

che dell'acquisto in suo nome sono la base prima (2).

tore, anche quanto un altro ha nella sua potestà di fatto,

con la volontà suindicata ha nella sua potestà di fatto pre-

Perchè tali principi risultino chiari nella loro portata e

supposto rhe io abbia la volenti: di tenere la cosa per me ».

nel loro fondamento posto nella realtà della vita, basta pen-

Questi principi sono giusti, purchè però — poiché, come
sappiamo, un'indagine con seri risultati non può farsi sulle
intenzioni — perla volontà a cui accenna il Windscheid,

sare che generalmente si ritiene avere acquistato il possesso per mezzo (l'intermediario, al cui atto si attribuisce

che costituisce l'elemento intenzionale dei rapporti possessori

che hanno origine dalla presa di possesso compiuta dal rappresentante in nome del rappresentato, s’intenda la volontà
supposta dall'opinione collettiva di fronte alla potestà di
fatto del rappresentante sulla cosa e alle relazioni esistenti
t':1 rappresentante e rappresentato. Conseguentemente, i

presupposti a cui accenna il Windscheid si concretano nel
rapporto esteriore tra il rappresentante e la cosa, e nella
relazione che risulta esistere tra rappresentato e rappresentante riguardante il detto rapporto.
Sul rapporto che deve costituirsi tra il rappresentante

e la cosa perchè l’acquisto del possesso possa considerarsi
avvenuto, non vi sono da fare osservazioni :il rappresentante :1cquista la potestà di fatto e quindi il possesso nei
modi che abbiamo spiegato in questo capo.
Sulla relazione tra rappresentato e rappresentante e in—

vece necessaria qualche osservazione perchè è da questa
indagine che risulta quando può dirsi che il possesso e
stato acquistato dal rappresentato, vogliamo dire il possesso
in nome proptio, chè, s ’intende, all’ acquisto del possesso
:la parte del rappresentante si veriﬁca sempre, per forza di

cose, anche un possesso in nome altrui di cui e. soggetto
il rappresentante.
Questa relazione consiste nell'avere il rappresentante la

veste d'incaricato del rappresentato nel momento lll cui
compie l’atto con cui prende possesso e nell'apparire il
compimento di quest'atto l‘esecuzione dell'incarico ricevuto.

l'efﬁcacia d'inveslire del possesso in nome proprio il rappresentato tanto il padrone che manda il suo domestico

a prendere in un negozio un determinato oggetto che111dica nella sua individualità, come ] agricoltore che manda
il proprio agente in una ﬁera a comprare dei capi di be-

stiame di cui rimette a lui l:: scelta, come il proprietario
di un negozio di compra e vendita di antichità che tenga
nel suo esercizio 1111 connnesso con l'incarico di comprare
qualsiasi oggetto antico che creda conveniente, non solo
nelle ore in cui sta nel negozio, ma anche in altro momento e in altro luogo quando trovi oggetti interessanti.

386. Comunque sia la :lete1nnn1tezza dell'111:.ariro dato
dal rappresentato, quando l'acquisto del possesso si veriﬁca
con efﬁcacia innnediala, la presa di possesso del rappresentante da luogo uecessari:unente :: un duplice rapporto

possessor,io e cioè:
a) a un possesso in nome proprio spettante al rappresentato,

b) a un possesso in nome altrui spettante al rappresentante.

Quest'ultimo rapporto possessorio ha natura di deten—
zione, vale a dire non e numito di tutela possessoria contro
il rappresentato, il quale appa1isce essere il vero avente
:li1itto alla cosa, ossia il \Glt) possessore. E però possibile
che il rappresentante abbia anche un diritto p1oprio :: detenere la cosa di cui ha acquistato il possesso in nome del
rappresentato. In tal caso il rapporto possessorio originan—
tesi dalla presa di possesso e avente per soggetto il rap—

Quando così apparisce, infatti. è naturale ritenere che il

presentante e possesso in nome proprio e in nome alt1ni

rappresentante intenda agire per conto del rappresentato

e come tale tutelabile :: favore del rappresentante anche
contro il rappresentato, in quanto il diritto che apparisce
spettare al rappresentante medesimo implichi la necessiti:
di un suo potere di fatto sulla cosa.
387. La rappresentanza con efﬁcacia mediata nell'ae—
quisto del possesso si verifica quando l:: presa di possesso
ha luogo mediante un atto :le] rappresentante che non ap—
parisce compiuto nella sua qualità d'incaricato del rappre—

e che il rappresentato accetti le conseguenze dell'atto del
suo incaricato come se da lui stesso fosse compiuto anzichè
da altra persona.
Af'linche l‘acquisto del possesso si \e11b: b: direttamente
a favore del :appresentato, non occorre :l1e l'n1ca:no dato

da lui si riferisca :: un caso determinato presente alla sua
coscienza, e neppure a un :lelrr1uiualo atto di presa di pos(l) Windscheid, up. e v.ol ci..l , \ l.).1 p.lL'. lil e se".
.\' .l, cs:nninantlo diret—

("—’i (‘i:‘1 abbiamo spiegato sopra, alu.

95 — UIGES'I’O tramano, Vol. .\\'III, parte 2°.

tamente le fonti, in cui i detti due atlagì sono contenuti, e la

letteratura tendente :: interpretarle.
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sentato. La dill'erenza tra la rappresentanza con efficacia

mediata e l:: rappresentanz:1 con efficacia innnediala sia in
questo, che la prima si verifica quando il rappresentante
acquista il possesso per effetto di una causa o rapporto
giuridico stabilito direttamente a proprio favore, e la seconda si veriﬁca quando il rappresentante acquista _il possesso in virtù di una causa o rapporto giuridico stabilito
direttamente a favore del rappresentato (1).

Presupposto anche dell‘acquisto per rappresentanza con
ef'licacia mediata e una relazione tra rappresentante e rap—
presentato risultante da un incarico conferito da questo ::

quello espressamente o anche tacitamente, perchè altrimenti
non si avrebbe alcun nesso tra la presa di possesso con:—

sere retroattiva per quanto riguarda il diritto di proprietà
e i suoi effetti, ma non per quanto riguarda il possesso.
Finchè l'atto del negotiorn-m gestoz' non è arrivato a notizia :le] rappresentato, questi non e. con la cosa di cui :‘-.

stato acquistato il possesso per lui, in msn:: rapporto, nè
quindi può avere quel potere di fatto cosciente senza il

quale non può parlarsi di possesso.
388. Dalla presa di possesso, costituita dalla stabilimento di un rapporto di cui è soggetto il rappresentante,
che ha luogo nell'acquisto per rappresentanza con efficacia

mediata, non può derivare che un unico rapporto possessorio di cui il rappresentante stesso e soggetto e che ha
la natura di possesso in nome proprio. Se infatti il rappresentante ha acquistato il possesso in suo omne, ma per

piuta dal rappresentante e l'acquisto a cui eSsa da luogo
:: favore del rappresentato. Però la concretizzazione delle

incarico del rappresentato, tale incarico può dar luogo a

due volontà supposte nel rappresentante e nel rappresen—
tato, dirette a fare acquistare a quest'ultimo il possesso

favore del rappresentato unicamente :: un'azione personale
contro il rappresent:mte per reclamare l'adempimento del-

creato dall'atto compiuto dal primo, avviene non tanto nel—

l'incarico accettato, ma non a un'azione diretta a tutelare

l'incarico conferito prima della presa di posscsm, quanto
nella ratifica, che avviene successivmnenle, dell'operato del

in via posse5soria il rapporto di fatto che il rappresentante
ha con la cosa in seguito a una causa consistente in un

rappresentante.

rapporto giuridico di cui esso e l'unico soggetto.
Soltanto con la ratifica :lell'ope‘ato del rappresentante,
compiuto in base all'incarico ricevuto, si costituisce un rap—
porto possessorio di cui e soggetto il rappresentato e che

Simile all'ipotesi del rappresentante che agisce con efficacia indiretta .‘.- quella del negoiiornm gesto:-. Che me—

diante gli atti di presa di possesso compiuti dal gestore
fosse possibile l'acquisto del possesso da parte del rappresentato, purchè questi ne ratificasse l'operato, era ammesso

ha la natura di possesso in nome proprio, trasformandosi
il rapporto possessorio di cui è soggetto il rappresentante,

anche nel diritto romano e deve esserlo parimenti ne] di-

qualora continui a sussistere dopo la ratifica, in possesso

ritto moderno. Ulpiano (9…) a questo proposito scriveva:
Preone-aloe si quida-n: mandante domino ren: emerit,
])rotinn3 illi azlqnz'rit paxacssionem: quod si sua spantax
emerit, non nisi rata:): Itabnerit dominus empiz'onem.

in nome altrui, vale a dire in detenzione.
lì superfluo aggiungere che se il rappresentante continua,

Il Pothier (3) riconosce che il mandato suppone nel
mandante la volontà di acquistare il possesso della cosa

che il procuratore acquisterà e che tale volontà esiste nel
tempo i:: cui la cosa sari: ricevuta e basta per farne acquistare il possesso al mandante stesso quantunque ignori che
il suo procuratore se ne sia impossessato.
« Ma non e lo stesso, soggiunge il medesimo scrittore,
allorchè uno dei miei amici, senza essere da me incaricato,
fa per me l:: compera di una cosa che sa dovermi piacere,
e la riceve per me e a mio nome; io non ne acquisto per
mezzo suo il possesso se non dopo avere avuto notizia di

questa compera che egli ha fatto per me e che io ho approvata: poichè io non ho potuto aver prima la volontà di
acquistarne il possesso».
Il Troplong (4) ritiene che, secondo i principi del diritto
francese moderno, questa conclusione, :: cui arriva il l’otbier, couf'orme al diritto romano, sia iuanuuissibile perchè

la ratifica dovrebbe avere un effetto retroattivo. Della stessa
opinione del Troplong è. per quanto riguarda il nostro
attuale diritto, tra i nostri scrittori, il Cesareo—Consolo (5).
A noi l'opinione del Troplong e del Cesareo-Consolo non

sembra fondata, mentre invece apparisce fondata quella :ch
Pothier.
Non bisogna confondere l'apparenza del diritto, il potere
di fatto, col diritto. La ratiﬁca del rappresentato potrà c.s(|) Questa :-. la differenza che esisteva tra acquisto di pussesso per rappresentanza mediata e acquisto per rappresentanza

immediata nel diritto rmnauo. Ciò :: stato di111ostrato dal Lencl
(op. cit., pag. 55 e seg.) completamente; e la sua teoria, che
accoglicnuno interpretando il diritto romano (v. sopra, 11. 84),
ci sembra pienamente conforme anche al diritto moderno.

dopo la ratiﬁca, a detenere la cosa i:: virtù anche di un

diritto proprio implicante la necessità di un potere di fatto

sulla cosa stessa, si verifica sempre un possesso in nome
proprio, spettante al rappresentato, e un possesso il: nome
proprio e in nome altrui spettante al rappresentante.

389. L'acquisto per rappresent:mza, sia questa con
efficacia mediata o con efficacia immediata, può avvenire
tanto i:: virtù di una presa di possesso per atto unilaterale

come in virtù di una presa di possesso per atto bilaterale,
vale a dire mediante tradizione.
La tradizione fatta al rappresentante merita qualche os-

servazione, la quale varrà anche a chiarire i principi che
abbiamo esposto finora in questo paragrafo.
« Nella tradizione, scrive il Windscheid ((i), la dicltiarazione del tradente e decisiva rispetto all'indirizzo della
volontà del ricevente, nel senso che se questi non vi fa
alcuna contradizione, sebbene non si trovi in errore circa
il suo contenuto, fa suo appunto per ciò questo contenuto

e non si tiene conto di una volontà contraria che esista
per avventura in lui, perchè non e estrinsecata ».
Cio dato, se il ricevente ha avuto l'incarico dal destina-

tario di premlere possesso della cosa che gli viene data dal
tradente, la tradizione di: origine direttamente al possesso

del rappresentato, vale a dire del destinatario; si verifica
cioè un acquisto di possesso per rappresentanza con efﬁcacia immediata. Se invece il ricevente non ha avuto alcun
incarico dal destinatario, il possesso di questo si veriﬁca
(“Z) L. /12, g |, Rig., sm, ‘2.
(3) Tratt. del poss. cit., n. 53.
(l:) Op. cit., n. 261
(5) Op. cit., n. ('i-’:.

((')) Op. e vol. cit., ;“ |55, pag. 63. —— S:: questo argomento
vedasi anche Randa, op. cit.. pag. 570.
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soltanto quando riceve la consegna della cosa, che e stata
oggetto della tradizione, e il ricevente nell'intervallo tra il

ricevimento della cosa dal tradente e la consegna al desti—
natario possiede la cosa in nome del tradente di cui effet—
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(: Si dirà forse che il contrasto potrà suscitarsi fra un
terzo acquirente e me‘?
« d‘la sarebbe egualmente inutile, poichè la contesa si

dovrà decidere con la data dei nostri titoli, non con quella

tivamente :'-. il rappresentante. (li:) :'- imporlante specialmente
per quanto riguarda i casi di consegna di plichi o di merci
alla posta, alla ferrovia e in genere a un vettore (1). Una
eccezione a questi principi sembrerebbe doversi annnettere

dei nostri rispettivi possessi.
« Poniamo il caso che l'immobile mi venga contrastato
da un terzo che pretende esserne proprietario e al quale

per il caso della polizza di carico e simili perchè in questo

interesse reale nel minorare più che gli e possibile il mio
possesso; ma avrà egli ragione di voler impugnare come

caso il vettore, essendo tenuto alla consegna delle merci

opponga il possesso; si capisce che quel terzo trovi un

soltanto verso il possessore della polizza, può apparire rap-

insufficienti degli atti di possesso che il mio mandatario,

presentante di questo, anche se e il destinatario, anziché

in istato di demenza, av1':'1fatto sul luogo? le non la so
vedere. L’insensato che ha coltivato per me era, secondo

di colui che gli ha fatto la tradizione della merce; ma e
da notarsi che la situazione del vettore in questo caso dipende unicamente dal fatto che il possessore della polizza

chi vi ha detto che egli non avesse un lucido intervallo?

voi, in uno stato macchiuale; ma rispondo in primo luogo,

& surrogato, per il fatto del suo possesso, nella posizione

Chi vi ha detto che la sua demenza, manifesta sotto ogni

giuridica che aveva il tradente, vale a dire colui che ha

aspetto, gli impedisca di aprire bene un solco, di ben pian-

dato l'incarico del trasporto, di fronte al vettore medesimo.

tare una siepe o di fare una chiudenda‘? Avvertito che qui
si tratta di fatto e non di diritto: possessio est,/acli non

390. Poichè l'acquisto :lol possesso per mezzo di rappresentante suppone iu ogni caso un atto di volontà del

di 1111 ‘appresentante incapace di essere soggetto di possesso.

iuris. Voi iusistete perchè ignorava quel che faceva; conveniamoue: ma e forse necessario che io sveli ai miei operai
il segreto dei miei affari? E forse necessario che io dica
loro: andate a lavorare sul tal terreno, e sopratutto non
dimenticate di dirigere la vostra attenzione sopra un punto

Vedemmo sopra (2) quando è che una persona non può

unico, cioè che voi lavorate per me, per rendermi proprie-

ritenersi adatta a essere soggetto di possesso e le ragioni

tario? ] miei operai, i miei mandatari sono i miei stru-

rappresentante medesimo che sia efﬁcace a costituire un
rapporto di diritto e che perciò deve essere cosciente, I'ac-

quisto del possesso non potrebbe verificarsi mediante atti

che :letenuinano tale inettitudine. Nè sarebbe il caso (l'in-

menti; se manca ad essi l’intelligenza di ciò che fanno, io

sisterc s:: questo pttnto se uno scrittore francese, la cui

vi supplisco, la dirigo e ciò basta. Essi agiscono macchi-

autorità e anche in Italia molto spesso invocata nella dot-

nabneulc: io imprime all'atto un senso, uno scopo, che
essi possono certamente ignorare. ma che e, 111algrado ciò,

trina e nelle aule di giustizia, il 'l‘roplong, non avesse fatto
la strana affermazione che si può acquistare il possesso
anche per mezzo di un rappresentante pazzo (3), all‘era…zione contrastante sia con le massime del diritto romano, sia

con l'opinione anche del Pothier che, per quanto riguarda
questo punto, ha rif'erito, accogliendoli completamente, i
principi scritti nelle fonti romane (4). 'l‘ali principi risultano dal seguente passo di Paolo (5) che riferiamo perchè

il lettore possa rendersi esatto conto del valore dell’opinione
del Troplong che pure crediamo utile riferire testualmente.

l'espressione del mio diritto di proprietà. Che si direbbe
se maudassi i miei bestiami a pascere nel campo litigioso‘.’
l’retenderebbesi che, non avendo essi la coscienza di ciò

che fanno, gli atti di possesso siano insignificanti? Da vi—
cino o da lontano sono io pur sempre che li spingo e che
do un pensiero a ciò che fanno macchinalmente.
« Si potrà aggiungere con maggior apparenza di vero che

il terzo col quale contende, non avendo trovato all'origine

Nel passo di Paolo si legge: Celeron: et ille, per quem

del mio possesso che un atto emanate da un insensato,
non vi ha annesso alcuna importanza, e l'ha considerato

columns possidere, tali.; esse debe! nt habent intellectmn

come un segno di pazzia contro il quale non ha creduto

possidendi. ]:‘i idee si fnriosnn: serman: miserie nl
])ossideas,'neqnaqnan: oideris adpre/tendisse possessione-m. .
« Confesso, scrive il Troplong ((')), che in:-lino con Bruuemann, :: considerare come quasi inutili queste difficoltà

di dover protestare seriamente; che avrebbe agito proba-

suscitate dai giureconsulti romani. Sed quia hodie, dice
quel giureconsulto, haec paz-nm n::z'lz'tatis spirant, l:aec
tmnsmittam.
« E in primo luogo si tratta forse di un possesso preso
dopo una vendita ‘.’ Che importa tra il venditore e me che
colui che si presenta ad esso per farsi consegnare la cosa
e che gli esibisce il suo mandato, sia pazzo o no, special—

mente se egli, venditore, si e prestato senza difﬁcoltà al—
l'adempimento della mia incombenza?
« Che ragione può avere oggi specialmente che il dominio delle cose si trasferisce senza tradizione e col solo
consenso “.'
(I) (‘.oldscbmidt, Handbnch des Handelsreeltls, l' ediz.,
Vol. 1, pag. (i‘l7, l9rlangen 18('1i.
(‘:!) N. 313 e seg.
(3) Up. cit., n. “260.

bilmente in modo diverso se il fatto fosse stato l'opera di
un avversario agente con intenzione.
« L'obiezione varrebbe se si trattasse di un atto unico

che si può trascurare perchè non reca danno ; ma la cosa
è diversa quando trattasi di numerosi fatti di possesso, di
fatti reiterati per istabilire un diritto rivale di proprietà.
Ninno che sia proprietario vorrà permettere a un uomo,
perchè &: insensato, di godere da padrone il suo fondo per
uno spazio di tempo sufficiente a prescrivere. Non si :lovrebbe in (al caso ehiamar pazzo il possessore, ma quello
che gli accordasse una tolleranza di si lunga durata. Del
resto nella situazione di mandatario in cui trovasi l'indi—
viduo di cui parlimno, è impossibile che l'interesse del man—
dante non siasi manifestato spesso, e non abbia destata

l'attenzione del proprietario contro il quale la prescrizione
(: decorsa. Questi avra certamente domandato all'operaio
(i) Pothier, Tra-ll. del poss. cit.. n. Fitt.

(5) L. :, ss 9 e Hi, Dig., …, e.
((3) Loc. cit.
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che lavora 511] 5110 terreno qua] e i] s::o scopo, da chi riceve

la giornata, per c::i lavora. Diciamo dunque che la legge

(.‘.1ro IV. — (jossauvaz1oan no nsnn:az1o.

È']. — Modi in cui si esercita e si conserva.

roma::a, di c::i abbiamo parlato, non si deve seguire nel

nostro diritto: & incompatibile con le nostre idee, direi

392. Opportunità :li q::esto capitolo. — 5']‘.)3. Esercizio del [105.

quasi con la nostra ragione, nemica :lelle sottigliezze ».

sesso. — 39.’1-. Conservazione solo animo. Esercizio e con-

Abbiamo cre:]uto opportuno di riferire per intero il passo
:le] Troplong afﬁnche risulti più evidente la debolezza della

servazioue seeondo Saviguy. — 39."). Esercizio e. conser.

sua argomentazione con cui arri 'a a una conclusione che
(: un'aspra quanto ingiusta critica ::] ricordato principio del
diritto roma::o. 'l‘ralasciamo di osservare che il caso con-

397. Spiegazione :le] veriﬁcarsi della conservazione solo

siderato da] Troplong :°} piuttosto esercizio di possesso che
presa (ll possesso, ciò che basterebbe a dimostrare come

vazione secondo .Ihering. — 396. Esercizio e. conservazi:me
secondo l‘opinione prevalente nella dottrina italiana. —
animo. — 398. ('.onservazioue :le] possesso nonostante
l'ostacolo :li forza maggiore impcdientc femporaneamenl:-.
l‘uso :lella cosa. — 399. Conservazione del possesso non

ostante la disposizione dell'Autorità che ne vieta temporaneamente gli atti:“ esercizio. — .’1fiti. Esercizio e conservaziooe per mezzo di rappresentante.

l‘intera argome11taziooe ma] si adatta ::]la conclusione. Ma
v'e :]i più.
Dicemmo che per la capacità necessaria per essere sog-

392. l’oìcbf: il possesso, non altrimenti che per il fatto

getti di possesso basta che l'individuo sia in uno stato tale

:li essere conservato, può essere considerato come continuo,

per c::i apparisca esteriormente come capace :li agire, volendo coscientemente agire come agisce. (ira nell'ipotesi
fatta da] Troplong o il rappresentante ha l'apparenza di
agire avendo la coscienza dei suoi atti cosi da ripeterli per
lungo tempo, e allora non può parlarsi di presa :li possesso
inefficace a cagione :lella incoscienza :li colui che la compie.
o il rappresentante compie la presa :li possesso con un
unico atto che apparisce commesso senza avere l:: coscienza
dei propri atti, e allora il 'l‘roplong stesso riconosce espres-

e della continuità ci siamo occupati allorchè studiammoi
requisiti :le] possesso legittimo-, e poichè ]:: conservazione
del possesso si verifica in tanto in quanto il possesso stesso
sia stato acquistato (e :lell'acquisto ci siamo occupati) e non
sia stato per:]uto (e della perdita :'l occuperemo tra breve),

un capitolo :lestioato a studiare la conservazione :le] possesso potrebbe apparire superﬂuo.
luf'atti gli scrittori generalmente, anche nelle trattazioni

più ampie :lella materia riguardante il possesso (4), non

samente l'iuefficacia della presa (li possesso stessa. Ma nel

dedicano una speciale partizione a] periodo che corre da]-

riferito passo di Paolo si accenna :: una adprelzensio che
sarebbe inefficace se commessa da ::n pazzo e quindi pre—
cisamente :: quella presa (li possesso di e::i il Troplong
riconosce l‘inefficacia. E d::uque persino dalle sue stesse

l'acquisto alla perdita e trattano :lella conservazione in-

parole che risulta la conl'ntazione della critica da l::i :uossa
al principio romano (] ).

sieme cou l:: perdita; cid perchè, come osserva il Tartu-

fari (5), il rapporto tra la continuazione e la perdita del
possesso :'-. cosi intimo, che può dirsi eg::almente che la
perdita del possesso ha luogo quando ]:: continuazione vien
:ueno, oppure, invertendo la proposizione, che ]:: continua-

391. Quando colui, a favore del q::ale deve verificarsi

zione :lel possesso :lura fintanto che non avvenga la sua

l'acq1dsto, (: persona avente in se la possibilità :li volere

perdita.
Vi (: poi anche qualche scrittore c.]le tratta insieme con

in modo cosciente ed :" quindi capace :li compiere da si-

stesso efficacemente l'atto che costituisce la presa :li pos-

la conservazione e con l:: perdita ::nche quanto concerne

sesso, l'uso (lì un ‘appresentante per cmopiere tale atto

il requisito della continuità, che l'art. (380 cod. civ. esige

e completamente libero. Ma quando i::vece la persona ::
favore :lella quale :love veriﬁcarsi l'acquisto e un ente 11:0—
rale che non può volere ed esprimere ]a propria volontà
altrimenti che per organo dei propri rappresentanti, ovvero
@: un individuo non avente la capacità (li essere soggetto
di possesso, l'atto che costituisce I:: preso :]i possesso non

per la legittimità e ciò perchè :: la continuità non rappresento che il :oodo :li conser ore il possesso, come l'interruzione non rappresenta che la privazione (li possesso. Un
possesso discontinuo non e conservato, come non lo e. del

può essere compiuto altrimenti che da un rappresentante.

pari nn possesso interrotto » ((')). Che facendo simili riunioni si riesca :: evitare nel modo pi1‘1assoloto ogni ripetizione :: anche ogni pericolo di cadere i:: contradizioni :"

Questo rappresenl:mte e, peri fanciulli e i pazzi, il tutore, per gli enti giuridici chi, secondo ]:: legge e i rego—

indiscutibile; tua che tali riunioni contrilmisc:mo all'ordine

lamenti, ba la f::nzioue :]i volere e :li agire in loro nome

:lovuto anticipare non poche notizie s::lla conservazione del
possesso quando trattaonno della continuità quale requisito
:le] possesso legittimo, afﬁnchè più chiara e completa r:sultasse la nozione di tale requisito; cion:moslanlc, però.
non ci sembra cessato l'interesse di considerare il possesso
nel periodo della sua durata. separatamente dalla perdita

e per loro conto.
'I'rattaudosi :Ii Comuni si e fatta questione se essi pos-

sano acquistare e conservare il possesso non solo per mezzo
:]i coloro che li rappresentano a::1o1inistrativameote, ma
anche per mezzo di ::tti :li godimento compiuti dagli abitanti.
In genere la risposta :: affermativa (2), purché si tratti

di acquisto e di c:mservazione di possesso di beni facenti
parte del demanio comunale il c::i uso appartiene alla co]-

lettiviti1. Prevale invece la risposta negativa se si tratta di
beni patrimoniali (3).
il) In senso contrario :: 'l‘roploug, vedasi ::ucbe Cesareo—
Consolo, op. cit., n. 83.
(2) Laurent, op, cit., vol. XXXI], n. 267; l]a11:lrv-Lacauti—

nerie et 'l‘issier, op. cit.. n. “227.
(3) tluc, op. :: vo]. cit., pag. -’13:’).

logico :lell'esposizione non ci sembra. E vero che abbiamo

e dalla continuit:'1, perche in questo periodo avviene l'esercizio :le] possesso e possono avvenire falli boportanli, specialmente il mutamento della persona che :". il soggetto del
rapporto con la cosa, argomenti questi che, per riferirsl
a un momento nettamente :lislinto da quelli dell'acquisto
(i) Ricordiamo tra queste, :: es., le opere citate del ('.ornil.
del Windscheid.
(5) Dell’acquisto e della perdita del poss. cit., n. &“.
Nello stesso senso vedasi inoltre Savign_v, op. cit., ;, ‘28:(i) Cesareo—Consul… op. cit., 11. [“È].
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:: della perdita e a fatti che costituiscono le condizioni del
verificarsi della continuità (e perciò :: :::ateria diversa dalla
continuità che è l:: qualità del possesso che da esse deriva),
:totl possono essere logicamente riuniti, afﬁnchè ]:: :::ateria
risolti esposta ordinatamente, nè con quelli che riguardano
l:: perdita, :::“: con quelli che riguarda::o la continuità (‘l).

Senza ripetere quanto scrivenuno circa la conservazione
:le] possesso ::Ilorclu‘: detnnto ]:: nozione del requisito :lella
continuità, ::e faremo ricltiamo q::amlo se tte presenterà

l'oe:asione lungo il corso di questo breve capitolo :]i c::i
abbiamo enunziato gli: l'argomento ::cllo stesso tempo che
::e abbiamo :lato l:: giustificazione.
393. :\vvenuto, i:: ::::a fortua qualsiasi, l‘acquisto :le]

possesso, si lta ::::o stato :]i fatto che ::pparisce l:: concreta
unu:ifestaziene :li :::: :liritto spettante :: ::::a persona (il sog—
getto del possesso) s:: di ::::a cosa che può essere mobile

o immobile.
Questo stato di fatto, q::esto rapporto tra la persona e
l:: cosa varia necessari:uuente co] variare :le] diritto che
costituisce l'oggetto immediato del possesso e co] variare

:lella natura :lelle cose che ::e costituiscono l'oggetto mc—
diale, perchè non tutti i diritti implicano per il loro esercizio l'esecuzione :]ei medesimi ::tti, e perchè lo stesso

diritto si esplica i:: modo diverso secondo le :]iverse cose
che ha per oggetto. …-\venuno occasione :]i fare degli esempi,
quando trattante… della continuità del possesso (2), diretti
:: mostrare praticamente come ::o:: sia possibile l'ormolare

l5tìtl

l:: s::a chiusura, ecc. ovvero semplicemente il passaggio.

Secondo che il diritto di proprietà che si possiede abbia per
oggetto ::::a cosa i::nnobile :: :::obile, gli ::tti :la c::i risulterà
il possesso consisteranno ::el coltivare o far coltivare o affit-

tare l'immobile :: altri simili atti con r::i se tte disponga,
ovvero tte] chiudere ::ei propri locali I:: cosa :::obile o ::::clte

portarla i::dosso.
Le circostanze che fanno variare da singolo caso :: si::gelo caso gli ::tti di esercizio del possesso e cosi il carattere

count::e :li tali atti di essere espressione normale del diritto che si possiede, sono troppo evidenti perché: sia tttile
insistere s:: questo p::nto con ragionamenti e con esempi.
394. Il criterio della normalità dell'esercizio :le] diritto
che :“: oggetto in::uediato del possa-sso spiega l:: conserva-

zione del possesso i:: tutti q::ei casi ::ei quali si dice che
il possesso, se ::o:: si può acquistare nisi animo ct corpore, può conservarsi solo animo (3).
Con q::esta espressione, che deriva da] diritto romano, si
::llttde agli intervalli tra :::: atto (li esercizio del possesso

e un altro, intervalli i:: c::i non si potrebbe disconoscere
l:: conservazione del possesso se::za disconoscere la possibilità :le] possesso stesso, perchè non si potrebbe i:: nessun
caso pretendere che il possessore faccia incessantemente
::tti (li possesso s::lla cosa che possiede.
La determinazione di q::ali condizioni siano ::ecessarie
per considerare il possesso come conservato durante tali
intervalli e del perche debba ritenersi tale conservazione, ha

::::a norma ﬁssante quali ::tti del:]:ano compiersi dal pos-

dato luogo a varie opittioni, :: c::i accennammo gif: q::audo

sessore per l:: conservazione del suo possesso, e valevole per tutti i casi, cosi da dare :::: criterio per decidere
quando e che devono considerarsi come veriﬁcate le condizioui cbe occorrono perchè il possesso abbia l:: qualità
di continuo, e :love::uno concludere che tale decisione non

esponetmno l:: teoria possessoria del diritto romano, tra le

può che rimettersi ::] libero criterio del giudice, implicando la necessiti: di valutare tutte le circostanze accom—
pag::anti il possesso i:: ogni singolo caso. (lio perù ::ou
signiﬁca che dalla nozione stessa del possesso ::en possa
trarsi ::::a guida che valga per tutte le ipotesi nell’indagare se il possesso e stato esercitato e perciò conservato
per :::: determinato periodo di tempo; si può affermare che

i:: ogni caso occorre vedere se l:: posizione :li fatto chela
persona b:: :ivnlo rispetto alla cosa i:: questo periodo di

tempo, sia stata quella che avrebbe avuto rispetto alla cosa
:::edesima, se avesse avuto etl'ettivanmute il diritto :]i c::i

pretende ::vere il possesso e tale diritto avesse normal—
mente esercitato. E questo l’unico criterio che va preso
come guida ::elle :]iverse ipotesi che ::ella pratica si possono veriﬁcare, e che :: conforme alla ::ozione che abbiamo

quali qui ricordiamo quella del Savigny(d) secondo ]:: q::ale
l:: conservazione del possesso si ha tutte le volte i:: c::i e
conservata ]:: facoltà del possessore di disporre della cosa
posseduta (5).
395. Lo .Ihering (6) esclude che la conservazione del

possesso possa essere indipendente da] suo esercizio. Secondo q::esto scrittore, il :::odo con c::i il proprietario eser-

cita di fatto ]:: proprietà :]eve dare il criterio per decidere
sull'esistenza del possesso e per stabilire quale contegno :le]

possessore & ::ecessario perla conservazione del possesso.
E stato peraltro osservato che il proprietario può lasciare
i::colti i suoi terre::i e trascurare di fare qualsiasi atto :]i
proprietà se::za che per q::esto la proprietà si:: da consi—
derarsi me::o conservata, (: che perciò, prendendo come criterio i] contegno :le] proprietario, si arriva :: concludere
che la conservazione del possesso è i::dipemlente da qua—
le::que ::tto :li esercizio.
Le .Ihering, prevedendo questa obiezione, ha trovato nc-

solatnente :::: diritto di passaggio, gli ::tti da r::i risulta
l'esercizio del possesso saranno la coltivazione del fondo o

cessario dare ::] criterio da ]::i proposto ::::a pi:“: precisa deter—
minazione, riferendo ::] tipo :le] diligens palm;ﬂmzilias,
del bonus vir, l:: (lz'ligmttia che il possessore :love avere
nell'esercitare il diritto che possiede., afﬁnchè il s::o pos—
sesso debba ritenersi conservato a::clte durante gli intervalli
tra :::: atto :]i esercizio :le] possesso e l'altro s::ccessivo.
« Lo stesso giudice, scrive lo .Ihering (7), che ::ei rap-

(I) Do] possesso considerato nella sua durata tratta i:: parzigrati separali anche il Randa (op. cit., & 21, per il possesso

prudenza: Cass. Roma, ‘22 :::arzo l889, Latta-na' 0 Marini

dato del possesso. La giustezza :li questo criterio risulta
dain esempi che abbiamo richiamati or ora e da quanti

altri se ::e possono i::unagiuare. Così secomlo che s:: ::::
fondo si pretende di ::vere il diritto di proprietà 0 invece

di cose, e 5 32 per q::ello :]i diritti). ru: nettamente separa
l:: trattazione (li quanto concerne il possesso considerato nella
sua d::rata, i:: q::esta comprendendo gli argomenti che ::ai trattiamo i:: questo capitolo, i] Pothier, Trattato del poss. cit.,

(_3) Questo principio :: accolto anche nella nostra gittrise. Basf-£ :Leggc, |88t), ::, '2‘24).

(5) :\ questa conclusione arriva anche Pothier, Tratt. del
poss. cit., ::. l’e’:

:|. M e. seg. (sez. I: :le] cap. tv, intitolata: ('omc si r:'lcn_qn
:; si conservi :'I possesso).
(22) V. sopra, :|. ‘265 e 266.

.

:!:) Op. cit., g 29.

(tt) La prot. :ch poss. cit , pag. Itìt't.

- (7) Up. 0 loc. cit.
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porti obbligatori viene spesso a trovarsi nella posizione di
dover decidere ciò che avrebbe dovuto fare il tlz’lz'gens
poteoﬁt-mz'lz'as o nell'nsnfrntto il bonus via-, non retrocederù neppure dinanzi al còntpite di stabilire nel possesso
ciò che avrebbe fatto l'esatto proprietario. La mia teorica

comunemente, solo animo, durante l'intervallo l'ra un alto

e l'altro di esercizio.
Infatti se il possesso si concepisce come rapporto esteriore tra la persona e la cosa che apparisce all'opinione

non esige da esso, rispetto al possesso, più di quello che

collettiva come la concretizzazione di un diritto, e che appunto per questo nell'ambiente sociale ha il rispetto di tutti,

esige il diritto ruotano in quei rapporti ».

rispetto imposto sia dalle idee morali dominanti, sia dalle

396. Questo criterio proposte dalle .Ihering (: respinto
dalla nostra dottrina e, ci sembra, con ragione.

Il Cesareo-Consolo (I), dopo avere riferito il passo di
.Ihering da noi pure or ora trascritto, osserva essere esa—

norme giuridiche imperanti, e chiaro che questo rispetto
non può non essere riconosciuto dovuto anche nei momenti
in cui il rapporto, sebbene non apparisca, per dir cosi, matcrializzantesi in atti positivi e visibili. lungi dall'essere

gerato il pretendere che il possessore debba operare non

cessato, si conservi nello stesso modo con cui si conserve-

solo come un vero proprietario, ma come un (Zilif/L’IZS
palm;fa-milius.

il possessore di un fondo rustico limitossi a raccoglierei

rebbe il diritto che il rapporto stesso manifesta. .\la il
rapporto fra l'uomo e la cosa, a cui e dovuto l'accenuato
rispetto, e appunto il possesso, e perciò è naturale cheil
possesso rimanga conservato anche durante quei periodi in
cui la natura del diritto che si possiede e la qualità della
cosa posseduta facciano si che l'esercizio di quel diritto su
questa cosa non implichi alcun contatto materiale fra la

prodotti, non curando di ricostruire i muri distrutti, di

persona e la cosa (4).

sostituire alberi vemni meno per vetustà o per accidente

398. Le stesse ragioni che fanno ritenere conservato
il possesso nei periodi nei quali l'esercizio del diritto di
cui apparisce manifestazione il rapporto di fatto tra l'uomo

« Nessun dubbio, continua questo scrittore (2), che per

possedere legittimamente debbasi esercitare un possesso
continuo animo domini; ma l'equiparazione non potrà
mai farsi al tipo del diligcns pater/Muz'lz'us. Se, per es.,

qualsiasi; se il possessore di una casa limitossi a riscuo-

tere le pigioni soltanto, non facendovi poi eseguire le de—
bite riparazioni, ciò dovrà bastare come prova dell'estrinsecazione dell'tmz'mus possidendi, il quale può desumersi
dai tanti modi onde s’arguisce la padronanza».
Analoga a questa del Cesareo-Consolo e l'opinione del
llorsari (3), il quale annnette parimente in sostanza che ciò
che determina la conservazione del possesso della proprietà

di una cosa sia il contegno che normalmente ha il proprietario verso la cosa sua, valendosi con l'avverbio « nor-

malmente » richiamare non l'idea di una diligen7a normale
nella cura e nella manutenzione della cosa propria, ma
semplicemente l'idea degli atti con cui si esercita e si può
esercitare nel nostro attuale ambiente sociale il diritto di

e la cosa non implica fra soggetto e oggetto un materiale

e visibile contatto, l'anno ritenere conservato il possesso
miche nei periodi in cui l'azione diretta del possessore sulla
cosa, benché in condizioni ordinarie sarebbe resa neces—
saria dal normale esercizio del diritto posseduto, sia impedita da un evento di forza maggiore, sempreché l'impedimento non sia permanente, come a es. si verifica quamlo
il mare va a occupare un terreno, poiché in tal caso non
si potrebbe più parlare in nessun modo di un potere qualsiasi sul terreno occupato (5).
La conservazione del possesso nonostante un evento di
forza maggiore che produca mi impedimento non pernm-

proprietà che e ancora riconosciuto come ius utentlz' e!

nente, come un'inomlazione passeggera, viene generalmente

abutmtlz' e che quindi può essere esercitato mediante atti
che, disponendo della cosa, siano capaci piuttosto di recarle

annnessa (6); nella dottrina, peraltro, e specialmente in

danno che di esser di giovamento per migliorare la cosa
stessa o per trarne l'utilità che può dare.

quella meno recente, si tenta di ﬁssare i limiti in cui la

durata dell'impedimento sia da ritenersi come compatibile
con la conservazione del possesso, ma dalle divergenze stesse

397. Intesa in questo senso, la normalità dell'esercizio
del diritto da il criterio per giudicare dell’esercizio e quindi

a cui da luogo questo tentativo e dalla vacuità dei risul-

della conservazione del possesso.
Quando tra la persona e la cosa esiste un rapporto este—
riore che normalmente è manifestazione di un diritto e che
perciò può dirsi possesso, nei casi in cui il diritto non cessa
di essere considerato come tale per il fatto di non essere

avuto occasione, rimane dimostrata l’impossibilità di sla—
bilire tali limiti in modo che appariscauo giusti in ogni
ipotesi. Occorre valutare le circostanze che hanno accompagnato il possesso e l’impedimento che ne ha ostacolato

tati delle lunghe discussioni che da queste divergenze hanno

l'esercizio, e occorre anche, e principalmente, valutare il

esercitato con atti incessantemente ripetenlisi, anche il pos—

modo di condnrsi del possessore dopo cessato l'impedimento

sesso non cessa di essere considerato come tale per il fatto
clte_non si manifesta per mezzo di atti di esercizio continui.

e durante l'esistenza di questo; quando il rapporto prccedente concomitante e susseguente all‘impcdimento mostra
l'esercizio normale (compatibilmente con l'ostacolo) del di—
ritto che e oggetto del possesso, il possesso medesimo dovrà

E questo un corollario della nozione che abbiamo dato
del possesso. E dalla concezione sociale del possesso di—
scende pure, facile e chiara, la spiegazione delle ragioni
per cui nei delli casi il possesso si conserva, come si dice
(I) Op. cit., n. |?‘J.
(?.) Op. e loc. cit.

(3) Up. e voi. cit., pag. 1100 e seg.
(d.) La giurisprudenza pure trae dalla pratica ordinaria e
dalla conformità dell‘esercizio del possesso alla natura del diritto
che si manifesta col possesso, il criterio per determinare quando
si verifica la possessio (mimo o la ritenzione del possesso modo
(mimo. Ciò non e contrastato: 'l'rib. Huma. 9.9 maggio ISJU7,
le'lam' c. D’Agostini (Pal. Giust., [907. 325).

dirsi conservato, altrimenti no. Ma per dare questo giudizio

è necessario tener conto di circostanze che possono variare…
(5) Le massime in questo senso di Paolo e di Pomponio

riferite nel Corpus Juris (l. 3, 55 17 e 30, Dig., XLI, ‘2:
l. 23, Dig., vu, li) sono accolte completamente dalla dottrina

moderna che in questo plinto si limita in genere a ricordarle
approvandole.
ttt) Vedasi Pothier, Troll. del poss. cit., n. 77; Troplong.
op. cit., n. G2.70; 'l'artnfari, 137/‘atti del poss. cit., n. 750;
Cesareo-Consolo, op. cit., n. 135, ecc.
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da singolo caso a singolo caso, il cui apprezzamento perciò
va rimesso al criterio di chi deve giudicare (1).

corrano altre circostanze adatte a modiﬁcare tale opinione)
ed è perciò che e naturale attribuire la qualità di posses-

Per i casi d'impedimenlo temporaneo periodico, indipen-

sore a una persona anche quando l'esercizio del possesso
t',- impedito da una forza maggiore.
Abbiamo voluto osservare tutto ciò perchè risulti ancora

dentemente dalla sua durata, che peraltro e. sempre rclativamenle breve, tutti sono d'accordo nel ritenere che nel
periodo in cui dura l'impedimento il posselsso si conserva

una volta il valore della teoria possessorio accolta in questo

ritto posseduto porta una sospensione di ogni materiale

scritto, la quale e la sola capace di spiegare tutti i fenomeni
che nella_vita reale si verificano avendo rapporto con questa
materia.

contatto t'ra il soggetto e l'oggetto del possesso. Quindi nei
casi, che non sono infrequenti, in cui si tratta di terreni

oltre che da un evento naturale, da una disposizione del-

coperti dalle acque in una certa epoca dell'anno e lasciatl
liberi nel rimanente corso dell‘anno, la dottrina concorde-

l'Autorità amministrativo, la quale- facendo uso del suo ius
z'mperz'z' impedisce l'esercizio del diritto posseduto.

solo (mimo, come avviene nei periodi in cui, senza che
vi sia alcun ostacolo naturale, l'esercizio normale del di-

mente ritiene che il possesso dei detti terreni sia conservato anche nel periodo in cui sono coperti dalle acque,
precisamente come nel periodo in cui la loro coltivazione
non richiede che il possessore o chi lo rappresenta li occupi materialmente.
A queste conclusioni a cui si arriva applicando ai diversi

casi speciali la nozione del possesso che risulta dalla teoria
possessoria detta sociale, che abbiamo accolto, e che perciò

399. L'ostacolo all'esercizio del possesso può derivare,

In questi casi è stato giudicato cheil possesso sussiste

anche durante il periodo in cui dura l’ostacolo (“2). Ciò è
giusto; s'intende però che, qualora il provvedimento del-

l'Autorità amministrativa non si limitasse a escludere, sulla
cosa di cui si tratta, l'esercizio di atti di possesso per un
certo tempo, ma per sempre, allora il possesso cessa di
esistere, e ciò perchè l‘uso pubblico a cui viene assoggettata
la cosa, escludendo la possibilità di un diritto privato avente

rimangono, dal punto di vista della teoria, spiegate chiara—

per oggetto la cosa medesima, esclude insieme la possibilità

tttcnte e senza st'orzo, arrivano anche quegli scrittori che
accolgono teorie possessorio diverse, da cui però le dette
conclusioni, che sono imposte dalla pratica della vita, riman-

che un rapporto di fatto possa apparire la manifestazione di
tale diritto (3);
400. Come il possesso può essere acquistato per mezzo
di rappresentante, cosi per mezzo di rappresentante può
essere esercitato e conservato. Che la legge ciò ammetta

gono spiegate solo con sforzo e in modo oscuro e non ri—

mangono spiegate adatto. Infatti se l'elemento materiale del
possesso si concepisce come un rapporto fisico con la cosa

non vi è dubbio perchè la nozione del possesso contenuta

o anche come la possibilità di disporre della cosa mate—

nell'art. 685 cod. civ. accenna a una detenzione di cose o a
un godimento di diritti che possono aver luogo per mezzo

rialmente, non si comprende come possesso possa esservi

quamlo un ostacolo insuperabile impedisce ogni rapporto
tisico e ogni possibilità di una materiale disposizione della
cosa; ma se invece il corpus del possesso si concepisce
come il rapporto di fatto con la cosa che esisterebbe se
il soggetto avesse etfettivamente il diritto che apparisce dal
rapporto stesso, si comprende molto facilmente che l'ostacolo che non distrugge il diritto, pure impedendone l'esercizio per un certo tempo, non distrugge neppure il possesso,
ciò che avviene perché l'opinione collettiva, che ‘cla base
della nozione del possesso, considerando come pOSsessore
colui che apparisce come l'avente diritto, non può conside-

rare cessato il possesso se non quando le apparisca ces—
sato il diritto che si manifesta dalla posizione di fatto che
il possessore ha rispetto alla cosa. Ora questa posizione di
fatto del possessore rispetto al fondo coperto dalle acque
non può manifestarsi con alti compiuti sul fondo, ma non
per questo l'opinione collettiva lo considera meno come il
padrone del fondo, come colui che ha diritto di rioccupare

di un altro che detenga la. cosa o eserciti il diritto in nome
del possessore. E nemmeno può esservi dubbio che in pra—
tica il possesso sia esercitato e conservato per mezzo di
rappresentante nella maggior parte dei casi; infatti, anche
astraendo dai casi in cui l'esercizio non potrebbe avvenire
altrimenti che per mezzo di rappresentante, come avviene,
a esempio, nel possesso di cui è soggetto una persona ginridica, chi ha dei fondi, ne trae assai spesso proﬁtto e attitlandoli o dandoli in colonia e disponemlone in altri modi
simili, e parimente chi ha case o altri fabbricati. Ora l'af«

tittnario, l'inquilino, il mezzadro esercitano il possesso per
se solamente in quanto hanno il temporaneo diritto di occu—
pare la cosa, ed esercitano insieme anche il possesso che
delle cose ha in nome proprio il locatore, o meglio il pos—
sesso del diritto di proprietà a questo spettante.

Inutile osservare che quando il possesso viene esercitato
per mezzo di rappresentante, si veriﬁca un doppio rapporto
possessorio avente per oggetto la stessa cosa, e cioè un

il terreno appena sarà libero dalle acque (a meno che con-

possesso in nome proprio, di cui è soggetto il rappresen-

(t) lli questo circostanze possono vedersi degli esempi nel
seguente passo del Cesareo-Consolo (op. cit., n. 139) che rife—
riamo, e in cui questo scrittore, tenendo conto di quanto av—
viene nella pratica, arriva in sostanza alle medesime conclusioni
a cui si arriva nel testo.

che sui fondi costeggianti fiumi e torrenti e da questi invasi
nella stagione invernale, vi si semini poscia e si raccolga la
messe, quantunque sugli stessi terreni ritornino poi le piene e
distruggono ogni traccia di colto. In simili easi l'om'mus non
può dirsi venuto meno. Qnand‘ancbe il proprietario non faccia
ciò che a un proprietario diligente e ricco di mezzi si convenga,
basta che in modo esplicito renda egli palese la volontà di non
abbamlonare il possesso; poichè, come. abbiamo già dimostrato,
non e il diligens pater/'amil-ias il tipo al quale e da riferirsi
l'agire del possessore ».
In questo stesso senso vedasi anche Hue, op. e vol. cit., p. 437.
(':’…) (loss. 'l‘orino, IU gennaio 1883, Borella e. Cantoni

« Può esservi lalliala difficoltà a usare delle cose possedute,

si legge nel detto passo, e allora bisogna valutare le circostanze,
ciò che almeno avrebbe dovuto fare il possessore per manifestare
I‘auz'mus domini. Se, per es., il possessore, nonostante il fra-

namenlo di gran parte del fondo, abbia continuato a esercitare
atti possessori sul rinmnente; se di tempo in tempo abbia eseguito delle riparazioni, piantati qua e la degli alberi, essendo
impossibile un godimento regolare, dovranno essere bastevoli tali
atti a fargli conservare il possesso. Cosi suole talvolta accadere

(l’oro It., nasa, [, sto).
('d) In questo senso: (iesat‘cu-Gonsolo, op. cit., n. MU.
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tato, e un possesso in nome altrui, di cui e soggetto il

capione si compicvano a profitto dell'erede per il suo stesso

rappresentante, possesso quest'ultimo che e anche .'" nome
proprio del rappresentante, in (punito questi ablna ll diritto verso il rappresentato di tenere in suo potere la cosa.

possesso.

; “.’. — Continua.-'inno da parte del successo-re
o titolo universale.
-’i-Dl. Unione di possessi e sua giustificazione.—-10‘2. Precedenti dell'art. 093 cod. civ. — -’iUìì. Differenza fra conti—
nuazione del possesso e congiunzione dei possessi. —

All'nnioue dei possessi fu riconosciuta poi efficacia dallo
stesso diritto romano anche quando si trattava di successione a titolo particolare. Giù risulta dal seguente passo di
Scevola (i): [)e uccessz'onz’lrus possessionum iti/til in perpetuum neque ycnmuliter deﬁnire posso…-us : consistenti

enim in solo ucquitudc. Plone t-ribuuntu-r Itis, qui in
locum aliorum succaluui sive ez; coutmciu si'-oe ooluniuic : /tcretlibus cui… ai lais qui sztccessorum loca

lll-’|.. lnqmrtamza giuridica dell'unione dei possessi. —-

ltalmtlur, zloiur accessio [estate)-is.

’t-05. Condizioni necessarie per la continuazione del possesso.
-- .t0lì. Se il possesso dell'erede apparente impedisca
la continuazione del possesso. Opinione. aflì:rmaliva. —
407. Opinione negativa. — …’i-08. Soluzione della questione.

dusse, riguardo all'unione dei possessi, delle conseguenze

401. Poiclu‘ il possesso, per poter essere considerato
come presupposto di altri importanti istituti giuridici che

Nell’antico diritto francese l'istituto della (( saisine » proanaloghe: però e da osservare che, mentre nel diritto romano, per ammettere l'uccessz'o [emporio-, si supponeva
che il :le cuius sopravvivesse a se stesso possedendo l'ere-

su esso si basano, quali l'usucapione e l'azione di ntano-

dità sino al momento in cui questa veniva raccolta dall'erede, nel diritto francese, in grazia del principio anima-

tenzioue, deve aver avuto una certa durata in cui non si

tore della (( saisine », era l'erede che si supponeva possedere

siano verificate discontinuità, e interessante stabilire quando

persuo conto dopo il momento dell'apertura della successione.

e che il posseSso possa dirsi conservato entro il periodo di
Per ciò stabilire sono sufficienti i principi esposti nel
paragrafo precedente nei casi in cui il soggetto sia rimasto

Verso la line del secolo XIII anche il diritto francese
ammise che l'autore lrasmcttesse il suo possesso al successore anche nelle successioni tra vivi.
Si ebbe così l‘a accession de possessions » che il posses—

sempre lo steSso per tutta la durata entro cui il possesso
si considera. Ma il soggetto del possesso di una cosa muta
con facilità a cagione di eventi naturali ineluttabili, la fine

sore poteva invocare a suo favore per compiere il periodo
di tempo di possesso di cui voleva valersi per le ulteriori
conseguenze del possesso stesso.

tempo in cui si considera.

della vita, e a cagione degli scambi continui dei beni im-

[.'o accession de possessions » fu accolta nel codice di

plicati dallc necessità del commercio: cosi entro un breve
tratto di tempo spesso si verifica che alla persona che da
principio aveva il potere di fatto sulla cosa ne sia succeduta

Napoleone il quale all'art. 2235 dispone: « Pour comph'eter
la prescription, on peut joindre à sa possessiou celle de
son auteur, de quelque maniere qu'on lui ail succede., soit
il litro universcl, soit à titre lucratif ou om'a‘eux ».

un'altra o una serie di altre persone succedentisi l'una all’altra sia in virtù di un titolo universale, sia in virtù di

un titolo particolare, sia miche senza alcun titolo.

Nonostante la poca chiarezza di questa disposizione, gli
interpreti del codice francese sono d'accordo nel ricono-

Nei casi in cui tali mutamenti si verificano, lo stesso bi-

scere cbc il successore universale continua il possesso iui-

sogno sociale di certezza e di stabilità nei rapporti giuridici,

ziato dal (le cuius, indipendentemente dalla sua volontà,

che e la ragione di essere degli istituti della prescrizione e

vale a dire che nel caso di successione universale si veritica

della manutenzione e del possesso medesimo, ha fatto rico—

la contimmzione del possesso dell'autore.
(ili stessi interpreti riconoscono invece che il successore
particolarecomincia, con la sua presa di possesso, tltl-tlttu\'0
possesso a cui può, se vuole, aggitmgere quello del suo

noscere la necessità di ammettere, nei casi in cui e richiesta
nel possesso una certa durata senza discontinuità, che il
possesso del successore si possa, quando si verificano certe
condizioni, riunire a quello dell'autore per formare un tutto
unico, vale a dire un unico possesso.
Così si spiega generalmente ('l) la genesi dell'unione dei
possessi in senso lato, compremlenle cioè tanto la conlinnazione del possesso come la congiunzione dei possessi,
le quali, peraltro, è bene avvertirlo sin d'ora, sono, nel
nostro attuale diritto positivo, istituti nettamente distinti
l'uno dall'altro.
402. Le necessità della pratica imposero di ammettere

l'unione dei possessi sino da tempi remotissimi. Secondo
il diritto romano per i successori universali valeva il principio: Possossio zlofunciz' quasi iunciu descendil ud Iterctlom, ei plerumque nondum. udito hce-editato udito
com-pleiur (2). Conseguentemente, in virtù dell'altro prin—
cipio generale in materia di successioni: heraclitus non
Im-edz's personam scrl tlc/uno).? sustiuet (3), se il pos-

autore; vale a dire riconoscono che in caso di successione

a titolo particolare si verifica la congiunzione dei possessi
facoltativa.
La dottrina francese altresi, di fronte all'usurpazioue,
non riconoscendo in essa una successione, nega che l'usurpatore possa invocare altri possessi fuori del proprio per
completare il periodo di possesso che gli occorre sia compiuto per poter sostenere le sue pretese di prescrizione o
di manntenibilita't.
Il nostro legislatore, tenendo conto dei risultati a cui era
arrivata la dottrina nello studio dell'unione dei possessi e
delle critiche mosse alla disposizione del codice francese che

abbiamo riferito, nonostante che questa disposizione fosse
stata accolta letteralmente tradotta nelle principali legisla—
zioni dei cessati Stati d’Italia (5), ha formulato con assai

maggior precisione i principi relativi all'unione dei possessi

sesso era stato iniziato dal (le cuius, i termini dell'usu-

nell'art. li‘.-)3 cod. civile, il quale e nel primo comma cosi

(i) 'l‘arlut'ari, Acquista e perdita del poss. cit., o. 782;
.\'lessina, Continuazioni; del possesso e congiunzione dei pos—

(3) l.. îì-’i, Dig., xm, ].
(i) l.. fi, g |, Dig., suv, il.
(5) Art. 2370 cod. sardo; art. 2356 codice parmense; arti—
colo ‘2'I-ILI codice napoletano.

sess-i, in Circolo Giur., Itttt.\', p. titti.

(2) l.. 30 pr., Dig., tv, 0.
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formolato: « Il possesso continua di diritto nella persona del
successore || titolo universale» e continua nel secondo comma:

dei possessi, nel caso di successione || titolo particolare, una

« Il successore || titolo particolare può unire ||| proprio possesso quello del suo autore per invocarne e goderne gli

quando si tratta di successione a titolo universale, risulta

effetti ».
403. Dalla disposizione dell'art. ti‘.l3 cod. civ. risulta

quindi chiaro che ||| continuazione del possesso da parte
del successore || titolo universale e un istituto diverso dalla

facoltà di colui cui può giovare, anziché un obbligo come
giustificato appunto per ||| differenza tra i due tipi di suecessione. Nellasuceessim1e || titolo particolare. sia qualunque

||| causa che ad essa dia luogo, non si verifica mai quella
p|||secuzione della personalita'?giuridica del dante causa che
caratterizza ||| successione || titolo universale, e cessa perciò

congiunzione dei possessi che può fare il successore || titolo
particolare. llalla nozione dell'uno e dell'altro istituto risulterà più chiara ||| dill'erenza esistente tra essi e la sua im-

qualsiasi ragione per remlere obbligatoria l'unione dei pos—
sessi. In questo caso dunque. di continuazione del possesso

portanza, cosi come dal significato dell’espressione in cui

mente usa un vocabolo diverso, conqiunzzone, il quale e

i due istituti si comprendono apparirà quanto tra essi vi i.|li conume.
L'unione dei possessi (| “|, o l'uccessia temporis seu

dell autore non pot|eblie parlarsi e ||| legge perciò giustaben lontano dall'esprimere quell‘idea di unicità che e con-

derati come un solo possesso. Questa unione si verifica

tenuta nell‘espressione « continuazione» (2).
404. Prima di accingerci || esporre quanto concerne
particolarmente ||| continuazione del possesso, voglianm accennare all'importanza giuridica che ha l'unione dei possessi sul sistema della nostra legge, affinchè si abbia di

quando si realizzano quelle condizioni di fatto che le norme

quest' istituto, o meglio dei due istituti in essa contenuti,

di legge che la riguardano considerano come suoi presup-

un 'idea adeguata. Quest' importanza risulta || plin… vista
per quanto riguarda l'usucapione e l'azione di manuten-

posvessz'mtis, |': quell'istituto giuridico per cui due o più
possessi, realmente l'uno dall'altro distinti, vengono consi-

posti. àla poichè varie sono le condizioni di l'atto che possono dar luogo all'opportm1ità di annnettere l'unione dei
possessi, e poichè secondo i ['atti che ad essa dànno luogo
l'unione dei possessi assume aspetti diversi, ||| legge distingue
due ipotesi e due forme di unione di possessi e cioè:
:|) la continuazione del possesso che si verifica quando

i due possessi tra cui avviene l'unione sono l'uno quello
del defunto e l'altro quello del successore a titolo universale;

[I) la congiunzione dei possessi che può aver luogo

quando i due possessi da unirsi sono l'uno quello dell'autore, e l’altro quello del successore || titolo particolare.
La continuazione del possesso del defunto da parte dell'erede avviene di tli1iiio come si legge nell'art. 693

zione; l'una e l‘altra hanno per presupposto un possesso

avente una certa durata; ora se l’unione dei possessi non
fosse ammessa, l'usucapione si potrebbe verificare solo ra-

ranumle
del vero
possesso
nendo il

anche quando la sua funzione |': potente appoggio
diritto, poichè esige in ogni caso una durata |ch
cosi lunga, che non si verifica facilmente, rima—
soggetto del possesso senqpe lo stesso. pe|clu‘-

entro tanto lungo pumdc [- molto più probabile |In-. avmngano andamenti nel soggetto del possesso, di quello |l|||
gli stessi mutamenti non avvengano: e l‘ azione di amnu—

tenzione non varrebbe spesso a tutelare nemmeno colui che

pensa all'indole della successione || titolo universale.
L'erede, sia legittimo () testamentario, succede in uni-

ha acquistato regolarmente i suoi beni e questo solo perchè
l'acquisto data da meno di un anno.
Ne || questo si limita l'i|||portanza dell'unione dei possessi, cln': tale importanza si palesa sempre quando dal possesso pil'| o meno lungo nascono dei diritti o quando l'estensione di un diritto deve risultare dall'esercizio che se ne |"

oersmn ius tlc/iencti, vale a dire nel complesso di tutti i

fatto in un periodo di tempo precedente.

rapporti giuridici attivi e passivi del defunto; ed è appunto

Così avviene per il disposto dell‘art. 700 cod. civ., di
cui avemmo già occasione di trattare, ||| cui si contiene |||
norma che in materia di servitù ogni qualvolta che si que-

codice civile, vale || dire semplicemente in vir'tu di legge,

indipeudeutemente dalla volontà dei soggetti dei due possessi
da unirsi. La ragione di questo istituto apparisce chiara se si

per questo subentrare dell'erede alla persona del {le cuius
nella posizione che quest'ultimo aveva rispetto ai beni costi—
tuenti il suo patrimonio (salvo l'esclusione di quegli elementi patrimoniali derivanti da diritti all'atto personali) che
le leggi, sino dal diritto romano, hanno reso l'unione del

possesso dell'erede con quello del defunto obbligatoria, volendo anzi che il possesso del defuntonnprima i suoi caratteri all' intero cmnplesso derhante dai due possessi. E per ciò

stiona sul possesso, devonsi di regola determinare i diritti

e i doveri degli interessati prendendo per criterio la pra—
tica dell'anno precedente. Alla durata del possesso accenna
inoltre l'art. 652 cod. civ., il quale dispone che tra diversi
utenti, ||| deficienza dell 'acqua dev'essere supportata da quelli

che luomo titolo o possesso più recente.

appunto che||| questo caso si parla di continuazione, esp|es—

Particolare importanza ha poi la continuazione del possesso

sione ben adatta || far comprendere che l'avvenuta tras-

in tutti quei casi in cui per determinare le conseguenze del

missione del patrinmnio del defunto all’erede per il fatto

La congiunzione dei possessi invece avviene soltanto se il

possesso occorre ricercare quali siano i caratteri impressigli
dalla sua origine. Così, a esempio, l’erede non potrà valersi
della prescrizione decennale se il possesso del (le cuius non
e di buona fede, poichè è appunto dalla buona fede del de
cui-us, e indipendentemente da quella dell'erede, cheil pos—

successore || titolo particolare lo vuole. L'essere l'unione

sesso assume il carattere che gli permette di dar luogo alla

della successione a titolo universale non ha alterato la natura
del possesso. il quale continua con tutte le sue qualità, siano
queste pregi o vizi.

(|) Questa espressione viene spesso usata ||| largo senso per
indicare tanto la continuazione come la congiunzione; va però
avvertito che ||| stessa espressione viene usata talvolta anche
in senso più ristretto per indicare ||| sola congiunzione.
(‘:!) Sulla distinzione fra i due istituti. vedansi: 'I'artufari,

Acquista e perdita del poss. cit., || 780 e seg.; tluc, op. e

vol. cit., pag. liti/| e seg.; Ricci, op. e vol. cit., ||. (iti; Mes—

sina, op. cit., in Cir.c Giud., 1908, pag. |98 e seg. ,- e illollle:
Cass. li'nenzc, 3 agosto l87t, Rosselli e. V1qnolo (legge.
\|\'. NDI);|‘.ass. Napoli 25 giugno |!)02, Clemente e. Ripandeilii (Gazz. Pace.. xxxu. 129).
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prescrizione decennale, carattere che si conserva appunto
in forza dell‘istituto della continuazione.

ricuperare il possesso delle cose o dei diritti che il de cuius
ha perduto e cominciare così un possesso nuovo, ma non
può, per la devoluzione dell‘eredità, continuare un possesso

405. Perchè si veriﬁchi la continuazione del possesso,
cosicchè non solo avvenga l'unione dei due possessi del (le

che nel momento in cui avviene questa devoluzione, più

cuius e dell'erede, ma cheil possesso complesso che risulta

non esiste.

da tale unione possa essere considerato come unico e avente
i :aratteri impressiin dalle qualità che aveva il possesso
del dc cuius, occorre che si verilicbi una duplice condizione, e cioè:

a) che vi sia un titolo ereditario;

&) che il da cuius abbia conservato il possesso sino
alla morte (I).

I. Nel nostro diritto la successione a titolo universale si

406. La questione più inlportante che si fa nella dot—
trina circa la continuazione del possesso da parte del snc—
cessore universale è se l'immissione in possesso dei beni

“ereditari da parte di un erede apparente, durata per il
tempo occorrente per valere, qualora fosse. avvenuta da
parte di un terzo qualsiasi, a interrompere il possesso (un
anno secondo il disposto dell'art. 2124- cod. civ.), valga a
impedire la continuazione da parte dell'erede vero.

verilica solamente quando ha luogo la devoluzione dell'ere-

il D'Argentré (2) risponde alla questione negativamente

dità sia per testamento, sia per legge, e successore a titolo

in massima, ritenendo che il possesso dell’erede apparente
possa valere per l‘erede vero soltanto se il primo ha seiferto l’evizione in forza di sentenza, e che in tutti gli altri

universale è in ambedue le ipotesi colui che per virtù di

tale devoluzione succede in tutto il patrimonio del defunto
o in una frazione aritmetica del medesimo. L'avere accettnalo a tale principio basta a questo punto perchè risulti

chiaramente l’idea della prima condizione che occorre perchè
abbia luogo la continuazione del possesso. L‘indagine per
stabilire se nelle diverse ipotesi che possono presentarsi si

tratta di successione a titolo universale e a titolo particolare dipende dall’applicazione del detto principio al caso
singolo, il modo come tale applicazione deve farsi appar—

casi l'erede apparente deve considerarsi come un terzo,

l‘interposizione del quale interrompe il possesso cominciato
dal defunto.
Contro quest'opinione insorge vivamente il Troplong(3).
« Per volere che il possesso del defunto. scrive quest'ultimo, continuato di pieno diritto nella sua successione e
preso dall‘erede apparente, fosse interrotto, bisognerebbe
che questi se ne fosse prevalso non come erede, una-in virtù

tiene alla materia che spetta alle voci in cui si tratta del
diritto delle successioni e quindi e a quelle che rinviamo

di un diritto ad esso proprio: altrimenti non si remle chiaro

il lettore.

a mezzo il possesso del defunto, egli ebbe anzi in mente

il. La necessità della conservazione del possesso sino
alla tuorlo del tte cuius risulta evidente se si pensa che,
qualora prima della sua morte, il (lc cuius abbia perduto

di conlinuarlo e di condurlo a ﬁne? Un continuatore non
è certamente un interruttore. E vero che egli era privo.
di ogni diritto e che si è immischiato in una cosa che non

il possesso per causa volontaria e involontaria,.l‘erede potrà

era sua. Egli è un usurpatore, ma un usurpatore per rap-

e manifesto che invece di volere interrompere e rompere

tl) inutile dire che di continuazione può parlarsi soltanto se

« Ora, rilevandosi evidentemente da quanto espose in fatto

il possesso dell'erede e quello stesso del de cuius e ha quindi
il medesimo titolo. Vedansi, a illustrazione di questo principio,

la sentenza denunziata, che l’oggetto della causa attuale (pa—
scolo gratuito di bevi aratori) (': all'atto diverso da quello su cui
decise. il Tribunale di Siena (pascolo degli animali caprini me-

che del resto e ovvio, i motivi che riferiamo della sent. Cass. ["ircnzc, “!.-’t luglio 1890, Menichetti 0 altri e. Pubblicata di
S. Croce (Logge, 1890, n, 407):
« Attesochè non sia fondato il primo motivo col quale si de—
duce il difetto di motivazione sull’eccezione di cosa giudicata
desunta dalla sentenza del Tribunale di Siena pubblicata nel
5 maggio 1885, nonché la violazione dell‘art. ‘1351 cod. civ.,
per violazione della cosa giudicata, e la violazione del principio

sull‘unione dei possessi dell'autore e del successore nel computo
della prescrizione.
« Non “: censurabile la sentenza per difetto di motivazione,
perchè essa, dopo di aver rilevato quale fosse il soggetto della
questione vertente oggi tra le parti e consistente nel decidere
se i terratiebieri hanno diritto al pascolo gratuito dei baci aratori, soltanto dentro ai ristretti concessi con l'art. lr del capitolato ‘l‘1 marzo 1853, ovvero anche fuori dei ristretti, senza
pagare la ﬁda dovuta per tutti gli animali in genere che hanno

diritto di mandare a pascolo nelle terre delle tenute di Celleno
e Sclvena, eSaminù ed espose quale fosse il soggetto della lite
decisa deﬁnitivamente dalla sentenza del 'l‘ribunale di Siena del
30 aprile, pubblicata nel 5 alaggio 1885 rilevando che in quella
causa si lratlù di decidere se dovesse accogliersi una domanda
di turbato possesso e danno dato proposta dall‘aflittuario Pio
Ricci nel 1883 con intervento e annucnza della vedova Sforza-

Cesarini per avere i terratiizhieri mandato al pascolo nei beni
della contea gli animali caprini; e avverti che il Tribunale di
Siena, decidendo in appello in giudizio possessorio come tribunale di rinvio, con la sentenza del HU aprile (che e quella
pubblicata il 5 maggio l885) rigettò la domanda e condannò
gli attori nelle spese.
'

diante ﬁda), lauto bastava per escludere gli estremi della cosa
giudicata, senza bisogno di farne di nuovo espressa menzione
nella motivazione di diritto, per la massima ricevuta in giuris-

prudenza che non e necessaria motivazione speciale ed espressa
per respingere una deduzione manifestamente insussistenlc. Da
ciò consegue che non può rimproverarsi la sentenza neppure di
violazione della cosa giudicata, della quale mancavano gli estremi

per invocarla come tale. E non e [ondate neppure l‘altro rimprovero, cioè che la sentenza violasse il principio della unione
dei possessi nel computo della prescrizione: in primo luogo

perché il possesso di mandare al pascolo con pagamento di
ﬁda il bestiame caprino non si può invocare come possesso di
mandare al pascolo gratuitamente i baci oratori, attesa la

diversità del soggetto e dei diversi rapporti giuridici tra le parti,
di fronte a quei due soggetti distinti ; e in secondo luogo perchè
la sentenza escluse espressamente l‘identità del possesso anteriore al 1853 con quello posteriore, attesa la novazione del titolo
del possesso avvenuta in virtù del capitolato delli ’] I marzo 1853,

che la sentenza ritenne dedotta in convenzione per accettazione
formale ed espressa tallone dai terratichieri; ed esistendo no—

vazione e cambiamento del titolo. non può parlarsi di continuazione nel possesso anteriore quanto al pascolo gratuito dei
bevi aralori nella tenuta fuori dei ristretti. Per Io che giusta—
mente osservò la sentenza che non poteva invocarsi nè la centenaria, ne la prescrizione trentennale, non essendo decorsi
trent‘anni dal 1853 al giorno dell'introduzione della lite, cio!"al 1877 ».
(?.) Uil. dal ’l'roplong, op. cit., n. 467.
(_3)_ Up. e loc. cit.
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presentare il defunto, non per escluderlo: qui non vi ha

similitudine di sorta alcuna col caso in cui un terzo si intromette per inlervcrtire il corso del possesso.
« Quindi (- che la successione lasciata dal defunto possiede
per mezzo del falso credo; se essa possiede, l‘erede reale,
che in seguito si presenta per prenderla, deve dunque appro-

ﬁttare della continuazione del possesso che vi si è aggiunto
onde prescrivere, dacchè egli prende la successione nel—

tempo che la legge richiede afﬁnchè un possesso possa dirsi
naturalmente interrotto. Nè il passo di Paolo contradice
alla soluzione da noi accettata; appunto perché l‘erede ha
perduto il possesso, ha egli dovuto ricorrere al giudizio di
merito per la petizione dell'eredità (coicta Itcretlitat‘c), e

l'obbligo che. a della di Paolo. ha l'erede apparente evitto
di cedere al vero erede anche le azioni possessorie. si riferisce a quelle azioni nate durante il tempo dell'ingiusta occu-

l'intero. Et ptacuit unioersas res Iteretlitarias iu Itoc
iutticium cucire, sioc iura, sive cor-pom sint (‘l).

pazione, non a quelle derivanti dal possesso del dc cuius.
il quale più non e produttivo di elfetti giuridici. perchè estinto

« Non si può negare che un possesso prolungato, durante
un tempo più o meno lungo, non sia un vantaggio spesso

a causa dell'interruzione ».
408. Il punto che si deve risolvere afﬁnchè la questione

di sommo valore. Or bene, che cosa dice Ulpiano dei vautaggi acquisiti all'eredità dopo la morte del defunto ‘? Item

apparente col terzo usurpatore. È questa pariﬁcazione,

uon solum ca quae mortis tamporefucruut. scrl …vi qua
postca augura-nta Iwretlitati accesseruut, venire in here(litutis pctitiouem (2).
«Quindi è che Paolo decide formalmente che l'erede
cvinto deve rendere all'erede reale tutte le azioni che gli
competevano, e anche l'esercizio delle azioni possessorie,

specialmente dell’azione unde oi per farsi restituire nel
possesso che gli fosse stato tolto. Actioues si quas possesso-r uanctus est, eoicta Itcre1titate restituerc ttebet,
voluti si iutcr1tictum uudc oi, aut quod precario cou-

ccssz't (3). Non e questa prova convincente che il possesso
del falso erede passa nel nome del vero, dacchè questi suc-

cede nellc azioni con le quali il primo lo poteva difendere?».
Per queste considerazioni il Troplong conclude che l'erede
vero possa approlittare della disposizione che consente la
continuazione del possesso e che il D'Argenlré ha consi—
derato la questione da un punto di vista errato. L'opinione

dei Troplong & accettata dalla maggior parte degli scrittori
tanto in Francia come in italia. Ricordiamo tra gli scrittori

sia risoluta, sta nella giustezza della pariﬁcazione dell'erede

negata dain uni e alfermata dain altri, che sta a fondamento

delle due opposte conclusioni. Ora a noi questa pariticazione non sembra annnissibile; l'eredeapparente, per quanto
inesistente sia il suo titolo e per quanto possa anche essere
in mala fede, è ben diverso dall’usurpatore; esso rappre-

senta l'eredità, apparisce come il continuatore dei rapporti
giuridici del defunto, e certamente non può dirsi altrettanto
per l'usurpatore. Quando perciò, in virtù di un giudicato
o di una transazione o di una convenzione 0 altro legame
giuridico, l'erede vero, in forza appunto della sua rpmlitt't,
sostituisce, nella posizione di erede, l'erede putativo, si ha

una ulteriore continuazione della personalità giuridica del
(ll! cuius o meglio una ulteriore continuazione di quel com—

plesso di rapporti che costituisce l'eredità. Diversamente
avviene se l'erede s'immelte nel possesso dei beni ereditari
con la violenza o altrimenti per un atto che non compie
nella sua qualità di vero crede, che in questo caso esso
acquista un possesso nuovo dovuto al fatto proprio, che i':

non solo indipendente, ma sta in opposizione con quello

francesi il Curasson (4), il Ualloz (5), il Vazeille (ti), e tra
gli scrittori italiani il Paciﬁci-Mazzoni (7), il Mirabelli, il

del de cuius.

Cesareo-Consolo (8).
'
407. L‘opinione contraria ha pochi sostenitori. Gli argo-

l'opinione che abbiamo enunziato apparisce anche più evidente. Suppougasi un possesso legittimo cominciato dal
defunto ventotto anni prima della sua morte e suppongasi

menti di cui si valgono sono riassunti dal Messina (9) nel
passo seguente che riferiamo pure integralmente afﬁnchè

Se si pensa a un qualche caso pratico, la giustezza dcl-

che all'apertura della successione un erede apparente si sia

il lettore possa apprezzarne meglio la debolezza, che appa-

impossessato dell'eredità, la quale peraltro, dopo due anni,

risce evidente nonostante che siano esposti da uno scrittore

sia passata all'erede vero. Secondo l‘opinione che combattiamo l'erede vero sarebbe all'inizio del possesso utile per

che sene vale per fondarvi la propria opinione.
« Si è risposto (al Troplong), scrive il Messina, che
l‘erede apparente, quando s‘immelte nel possesso delle cose
ereditarie, intende si continuare il possesso delle cose eredi-

tarie, ma in virtù di un diritto proprio ereditario: egli
insomma intende possedere per sè. Afﬁnchè potesse accet-

tarsi la tesi del Troplong. dovrebbe dimostrarsi che l'erede
apparente, possedendo le cose ereditarie, avesse inteso pos—

sederle nel nome del vero erede; ma invece egli possiede
in nome suo e non è un detentore alieno nomine, e si
ricorre a linzioni inammissibili quando si dice che l'ere—

la prescrizione, mentre le ragioni che giustificano l’ammis-

sibilità dell'acquisto della proprietà per prescrizione tren—
tennale sussistono tutte e consigliano di ritenere invece tale
acquisto avvenuto. infatti durante tutto il periodo dei trenta
anni e sempre apparso un possesso continuato esercitato
dapprima dal possessore poi dai continuatori dei rapporti
di cui esso era stato soggetto, quel possesso ciot" che da
luogo alla presunzione chegiustiﬁca ] 'istituto dell‘usucapione.
; 3. — Congiunzione da parte dal successore
a titolo particolare.

dità continui di pieno diritto il possesso del defunto; il
possesso di diritto continua nell'erede vero, ma si perde
se, prima ch'egli lo apprenda materialmente, un altro, sia
un erede apparente o un qualsiasi terzo. lo acquisti con

too. Condizioni del veriﬁcarsi della facoltà di congiungere i
possessi. — Mt). Prima condizione: rapporto fra autore
e succe550re originante il possesso di quest'ultimo. —

attinto di tenerlo a suo nome e lo continui sino a tutto il

.’t'll. Rapporto derivante dalla volontà delle parti. —

(|) l.. 18,52, Dig., v, a.

((il Op.

cit., n. 75.

@) L. 20, s 3, Dig., v, 3.

(7) lst.

cit.,5 lst.

(3) I… 40, 5 ?, Dig., v, 3.

(-’tl Op. cit., n. 589.
(5) Itcp. cit., v° Prcscr. civ., n. 392.

(… Up. cit., n. 255.
(9) Op. cit., in Circ. Giur., 1908, pag. 264 e seg.
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l5lti

l…l‘2. Rapporto derivante dalla lcggc. — -l-l3. Determina-

ralmente un signiﬁcato larghissimo, cosi da implicare l'am—

zione della persona che può valersi del congiungimento.
— -'l-l't. Seconda condizione: contiguità dei possessi da
unirsi. — Hi"). Se l‘interruzione derivante dal possesso
dell‘usurpalorc impedisca la congiunzione a favore del rivcmlicanlc. — .tlli. Opinione negativa. — il't'. Opinione
allermativa. — HH. Opinione accolta: il rivendicante può
unire il suo possesso coil quello del soccombente nel giu—

missibilità della congiunzione dei possessi tutte le volte in
cui il nuovo possesso ha origine da un rapporto giuridico

dizio di rivemlicazioue. — liltl. Terza condizione: omogeneità dei possessi ed elementi da cui risulta. — i‘20. Unil‘ormilà riguardo all‘oggetto. — lt‘2l. 'ari idoneità per gli

e dal diritto comune (3), e nell'accoglicrla sono ora con—

clli‘lli.
409. La congiunzione dei possessi, abbiamo detto, è

l'unione che può aver luogo tra il possesso dell'autore e
quello del successore a titolo particolare, qualora quest'ul—

timo lo voglia. Abbiamo visto altresiperquali ragioni l’unione
dei possessi non può, in questo caso, esser imposta obbli—
gatoriamcnte al successore, come avviene in caso di suc—
cessione a titolo universale, e come spesso importantissimo
sia l’interesse del successore a titolo particolare a invocare
il possesso del suo dante causa per completare un periodo
di tempo entro cui il possesso e durato continuo, perchè
spesso i: in grazia della lunghezza di questo periodo che
la legge attribuisce al possesso certi etl‘etti a favore del possessore (l). llimauc quindi ora da studiare quali condizioni
devono verilicarsi perchè nel successore a titolo particolare

debba riconoscersi la facoltà di invocare il possesso del suo
autore per congiungerlo al suo.
Queste condizioni sono le seguenti:
'l° Il possesso attuale, del successore a titolo partico-

lare, deve aver la sua causa in un rapporto giuridico inter-

cedente fra colui che aveva il possesso precedentemente e
colui che lo ha atluahncnte.
2° il possesso attuale, del successore il titolo partico-

lare, deve essere contiguo con quello dell'autore, al quale
deve unirsi.
3° I due possessi devono essere omogenei cosi per
quanto riguarda l'oggetto, come per quanto riguarda le qualità che sono necessarie per raggiungere i ﬁnì in vista dei
quali vuol farsi la congiunzione.
Prendiamo in esame separatamente tali condizioni.

410. Dal capoverso dell‘art. (393 cod. civ., che disporre

tra il cessato e il nuovo possessore, sia questo di qualunque

specie, e qualunque sia la sua causa, o la volontà e la legge
o il pronunziato del giudice.
Questa larghezza era già ammessa dal diritto romano (?.)
cordi tanto gli interpreti del codice francese (a’-) quanto quelli
del nostro (5).

'l‘lsseuziale perchè debba riconoscersi l'esistenza di questa
prima condizione della facoltà di congiungere i possessi,
essenziale cioè e anche sufﬁciente perclu“ il precedente pos-

sessore possa essere considerato come autore del possessore
attuale, e che il nuovo possesso non sia originato dal puro
arbitrio del possessore. ln altre parole potrà parlarsi di autore
del possessore, e quindi sarà possibile la congiunzione dei
possessi, tutte le volte in cui il nuovo possesso e stato
trasmesso col concorso della volontà del trasmittente, deter-

minata dall'interesse proprio o miche dall'obbligo fattoin
dalla legge, o anche, maucamlo la volontà del trasmittente,

col concorso della competente Autorità che ha attuato in
fatto l'ordine della legge, ma non quando il nuovo possessore abbia usnrpalo la cosa, che in questo caso l'arbitrio

dell‘usurpatore nè costituisce, per tradursi necessariamente
in un atto unilaterale, un rapporto tra il possessore che
perde il possesso e quello che lo acquista, un': può davvero

dar ragione di considerare colui che perde il possesso come
autore di quel nuovo possesso che si origina, poiché- alla
costituzione di questo non concorre m". direttamente ne per
mezzo di chi, essendo esso riluttante, adempie per lui l'obbligo che gli impone la legge.
411. Date questo concetto che deve aversi dell'autore
a cui si accenna nel capoverso dell‘art. li‘.l:l cod. civ., la
congiunzione dei possessi può farsi dal successore a titolo

particolare tutte le volte che abbia ricevuto la cosa in forza
di un contratto traslativo. sia a titolo oneroso (vendita, pernmta), sia a titolo gratuito (donazione) e anche semplicemente dichiaralivo (divisione, transazione), ovvero in forza di

un pronunziato del giudice. Parimente il trasfereute il quale
in seguito riprende dall'acquirente la cosa lrasferitagli per

che « il successore a titolo particolare può unire al proprio
possesso quello del suo autore » risulta che il possesso altuale deve avere la sua base in un rapporto giuridico tra
il soggetto del possesso attuale e quello del possesso precedente, rapporto giuridico per cui quest'ultimo deve potersi

una ragione qualsiasi, rescissione, risoluzione 0 annulla-

considerare come autore del possessore attuale.

autore di colui che glie l'ha allenata e la riprende, e si

Conseguentemente, afﬁnchè risulti quale è. il rapporto
giuridico che, stando a base di un possesso, lo rende idoneo
a essere congiunto con quello precedente, occorre deter-

e quello dell'alienante successivo all'esser posta in nulla

minare quando è che il precedente possessore possa dirsi
autore di quello attuale.

mento del negozio traslativo, può congiungere il suo pos-

sesso con quello dell'acquirente e quindi con quello tenuto
da lui stesso precedentemente alla traslazione. In questo
caso l'acquirente che restituisce la cosa va considerato come
ha così il congiungimento tra il possesso dell’acquirente
l'alienazione; il congiungimento tra il possesso dell‘acqui—
rente e quello dell'alicnanle anteriore all'alienazione @ tilll-

n'|issibile in modo così evidente da rendere inutile qualunque

cetto di autore, che la dottrina si ferma nello studio delle
condizioni che devono verificarsi perchè. sia possibile la congiuuzione dei possessi. All'espressione autore, in rapporto

osservazione, perchè l'alienazione e uno dei rapporti tipici che
fanno considerate l'alienante come autore dell'acquirente.
Cosi sembra chiaramente e semplicemente spiegato come
il posse55o, in cui torna a essere immesso l'alienante dopo

alla materia di cui qui ci occupiamo, viene attribuito gene-

l‘annullamento dell'alienazione, debba considerarsi conti-

Ed e infatti, innanzi tutto, sulla determinazione del con-

(l) \’. sopra, o. l.Ol e seg.
(2) l.. 13, 5 '2, Dig., xm, 2, e l. It', Dig., xm, 3.
(3) Pothier, Paudectae. tit. Dc rcrh. sioni/'., o. IH; Merlin,

Rip. cit., v" Presa-., sez. |, 5 5, art. tl.

("t) Troplong, op. cit., n. 435: .\larcadv'x-Pont, up. e vol. cit.,

sull‘art. 2l35, n. …; Laurent., op. cit., vol. xxxtt, n. 362.
(5) 'I‘artufari, Acquista e perdita del poss. cit.,n. 7tl…’r e seg.;
Lonnmaco, op. cit... pag. ll'.’.l ; llorsari, up. e vol. cit., p. ll’i7
e seg.; Messina, op. cit., in Circ. Giur., 1909, pag. 62.
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nuale sempre dall'aliettattte medesimo; e nella dottrina e
nella giurisprudenza infatti prcvalgotto qtteste idee (1).
Ma tale opiniotte non è priva di contradittori, non per

It'tl't

dalla volontà del proprietario. Nè in questa vendita può
parlarsi del concorso di volontà equivalente a qttella di ven-

dere o espressa da altri in luogo del venditore, perché tu'-

quanto rigttarda la conclusione a cui si arriva, che nella
ipotesi accettnata non vi e alcttno che discouosca la cett—
linuilit del possesso dell'alienaute che ha dato e poi ripreso

proprietario obbligato il suo patrimonio contraendo dei de-

la cosa a cagione di rescissione o altra causa che abbia
posto in tinha l’alienazione, ma per quanto riguarda la via
per cui si arriva alla conclusiotte tncdesinta.

presentano il debitore nella vendita giudiziale da loro pre-

ll Laurent (2) ritiene che nell'ipotesi di cui ci occupiamo
non sia il caso di parlare di congiunzione di possessi, ma
di un ttttieo possesso, perche si sttppotte cheil trasferente
non abbia mai perduto il possesso, avendolo cottservato per
mezzo dell'acquirente durante il tempo in cui il negozio

traslativo ha avuto vigore. A sostegno della sua opittione
il Laurent adduce la retroattività della condizione risolutiva
tornando a fare, in rapporto al possesso, lo stesso ragio-

namento da lui fatto quando ha studiato gli effetti dell'att—
ttttllatttettto della vemlita in rapporto al diritto di proprietà
dell'aliettante (%]).
Ma in rapporto al diritto dell'alienante non può farsi
lo stesso ragionamento che in rapporto al suo possesso:

può equivalere a volontà di vettdere il fatto dell'avere il
biti (chè ciò implica solo un'obbligazione a permettere la
vendita legale prontossa dai creditori), ne. i creditori 'up—
tttossa, agendo essi unicamente in omne del proprio diritto
e non in rappresentanza del debitore, uè iitlitte il magistrato può considerarsi fare le veci dell‘espropriato, inter-

venendo esso nella vettdita in rappresentanza del potere
sociale che attua la legge e non ttell'iuteresse del debitore.
In questa seconda specie di vettdile giudiziali il rapporto
fra autore e successore ha la sua base unicamente nella

legge che il magistrato alttta ttel caso eottcreto per mezzo
della pronunzia con cui aggiudica i beni espropriati.
E parimente basato nella legge il rapporto I'ra l'erede
e il legatario per cui il primo, rispetto al possesso dei beni
legati, deve essere cottsiderato come atttorc del secondo.

Infatti l’erede ha dalla legge l'obbligo di consegnare al le—
gatario i beni legatiin tart. 8ti‘2 e. 8tì:t cod. civ.) ed e in

ttel primo caso, che la risoluzione del ttegozio traslativo

virtù di quest’obbligo che si costituisce il rapporto che sta

faccia si che il diritto alienato per il detto negozio non sia
mai stato perduto, puù annnettersi, ma ttel secondo caso

a ltase del possesso del legalario.
413. In ogni caso però si alferma comunemente che,

ciò non può dirsi settza disconoscimento della realtà, poiché
se la cosa e passata dalla sfera di potere dell'alienante in

se e vero che il possessore puù congiungere il proprio possesso cou quello del suo autore, non e vera la proposiziotte

quella dell'acquirente, sia pure per lll] negozio soggetto a

ittversa, che cioe. l'autore possa congiungere il proprio pos—
sesso con quello del successore (5).
L'esempio che si porta per dimostrare la verità di qttesta

essere rescisso, e poi dalla ste-a di poteredell'acquirente
t': tornata in qttclla dell'alienattte, il possesso dell'acquirente lta esistito realmente e non si può distruggerlo con

all'ermazione e in genere il seguente: se una persona, che

lll] ragionamento per qttattto fatto abilmente e da autore—

da nove atttti ha acqttistato tttt immobile, conservandone

volissitni scrittori, t\'e può dirsi che l'acquirettte ha posse—

sempre il possesso, ne venga espropriata da tttta pttltbliea
Amutinist azione per causa di pttbblica utilità e non ne abbia
ancora ricevuto l'indennità, nonostante che sia passato più
di tttt altro anno dall'avvenuta espropriazione, e se, così
stando le cose, il vero proprietario dell‘immobile espropriato si presenta per reclatnare esso il pagatttettto della
indennità, gli scrittori cottcordetuettte negano che il posses-

dttto in nome dell'alicuautc e. quindi il possesso di quest'ultimo non ha tttai cessato di esistere (4), perchè non

si può considerare come possessore in nome altrui chi
possiede in forza di un titolo traslativo di dominio.
Per le stesse considerazioni, ad analoga conclusione deve
arrivarsi nel caso che il donante riprenda la cosa donata
per revoca della donazione; questo pure potrà congiungere

il possesso successivo alla revoca con quello del douatario
e cosi anche con quello suo proprio anteriore alla donaziotte.
412. Non si dttbita che l'aggiudicatario dei beni vett—
duti giudizialmente possa unire il proprio possesso a quello
del venditore, il qttale va considerato come autore dell'ag—
giudicatario, attche se non abbia concorso con la sua volontà alla costituzione del possesso di quest'ultimo.
Infatti la vemlita giudiziale, se è volontaria, costituisce

III] vero e proprio contratto traslativo, e la sentenza da cui
tale vendita risttlla non e altro, in sostattza, che la consa-

crazione di qttesto contratto (cosi nelle vendite che avvengono per incanto fra eondividenti : art. 1932, mi, cod. civ.).

Se la vendita giudiziale ittvece e forzata, non può dirsi che
sia tttt eotttratto, perchè il contratto di vendita presuppone
sempre il consenso del venditore (art. [MH cod. civ.),

tttetttre la vendita giudiziale si compie itulipendententeule
(|) Messina, op. cit., in “irc. Giur., l‘.—)O9, pag. (33, e.
t‘.ass. Roma, Il gennaio IRRE), Pam. di Orani e. Dessolis

sore espropriato possa aggiungere al suo possesso di nove
anni quello di I… attno tettttto dalla pttbblica Amministrazione per respingere il rivendicaute che reehuua per se
l‘indennità, con l'eccezione derivante dalla prescrizione

decennale.
Se la pubblica Amministrazione avesse pagato l'indenuilt't

dovuta perl'espropriazione, nessmt dubbio che essa potrebbe
ittvocare la congiunzione del suo possesso, ma a che la
congiunzione stessa possa avvenire a favore del precedente.
possessore osta, si dice, il testo della legge, la quale accorda la facoltà di operare la cottgittttziotte al successore
e non all'atttore.
Infatti il capoverso dell'art. li‘.-ttt cod. civile aecetttta al
successore soltanto, disponendo che può unire il proprio
possesso con qttello dell’autore: la ragione, peraltro, per
cui qttesta disposiziotte accetttta al solo successore sta nuicatttcttte ttel fatto che, per necessità di cose, e appttttto il
(3) Laurent, op. cit., vol. x.\'l\', u. ITS; nello stesso senso

e altri (legge. ma", n, tì).

anche Ricci, up. e vol. cit., n. titi.
(t) Cosi line, op. e vol. cit., pag. -'l.lifi.

Vedasi la motivazione riportata sotto. in nota al testo del
n. .’tl3.

(5) lluc, op. e vel. cit.. pag. lttìt'): llicci, up. e. vol. cit.,
||. ti9; Laurent. op. cit., vol. xxxtt, n. 3l33; “andry-Lacun-

(2) Up. cit., vol. xxxtt, u. 3tìb‘.

tincrie e 'l'issier, op. cit., n. 355.
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successore, vale a dire colui che si trova al possesso, che
ha interesse d'iuvocare la congiunzione, perchè qttesta com-

sarebbe conforme nè a giustizia, né al sistema della legge

negare questi etl'etti solo perchè il possessore attttale, iton

pleta un periodo di possesso la cui durata conferisce al

ricevendo danno dalla rivendicazione, trascura d'invoearc

possesso medesinto un‘efficacia che con essa durata è stret—
tamente eonnessa, e di cui perciò non può giovarsi se non
il possessore. Ma potrebbe, in base a tale disposizione,

qttella congiunzione di possessi che darebbe luogo a itita
eccezione che renderebbe Ìttìttl'tltìlSSlllilG la rivendicazione,

affermarsi che se per una ragiotte qualsiasi l'autore abbia
ittteresse di valersi del possesso del suo successore, la cett-

il proprietario contro cui il possesso decennale o trenten-

giunzione non gioverà a lui? Non ci sembra: quando di
fronte al rivendicante sta una successione di possessi aventi

Questo ci sembra abbastanza cltiaro, se non ci ingan—
niant0, e vale a giustiﬁcare completamente la ttostra opi-

trasferendo così in altri il danno che la legge vuole subisca
nale ha fatto compiere la prescrizione.

le condizioni che la legge esige per pern‘tettet'e di consi-

nione, la quale se, come abbiamo accennato, non ha per

derarli come titi tutto unico, gli effetti giuridici attribuiti
dalla legge a qttesto tutto unico si sono verificati. E itott

sè il cottsetttintettto della maggioranza degli scrittori ( l ),
ha quello di un’autorevole giurisprtnlenza (2). lnf'atti la

(|) L‘opinione seguita nel testo e stata accolta anche dal
Lontouaco, op. cit., pag. 333.
(°).) Cass. Retna, Il gennaio 1889, Com. di Orani e. Des—
solis e altri (Legge, 1889, ti, 6). — Riferiatno le ragioni che
indussero la Cassazione di Retna a questa decisione, la qtiale
e nello stesso senso di quello accennato nel testo.

stesse spettanti giusta i priitcipi del diritto rotitano al qttale le.
dette leggi del [827 espressatttetite erano remissivc al rigttardo.
« Cominciando a decorrere perciò la prescrizione dal ttt/tti,

tl. fatto della causa, che e necessario avete presente per ben

che era qtiello della vetidila, il periodo dei trenta anni. Ne

comprendere la decisione, e nella motivazione riassunto nel modo

avrebbero i detti garatiti potttto invocare l‘ulteriore possesso del
Dessolis avendo litogo l‘unione del possesso solo a vantaggio
del successore, il qttale nella specie non se ne sarebbe avvalso
e non avrebbe ttttlla provato.
« Osserva che con qitesto mezzo si riconosce che la proprietà
degli appezzamenti in questione si sarebbe potuta acqttistare con
la prescrizione acquisitiva a coniitieiare però dal 1° nov. ttt/tti,
all'ermandosi che per il tempo anteriore non sarebbe stato pos-

seguente:

« Osserva che il sindaco di Orani, con ricorso “22 sett. 1882,
esponeva a quel pretore che il Comune possedeva da tempo
immemorabile la foresta Littts, e che da vari giorni una mano

di braccianti per ordittc di Giovanni Dessolis, seitza alctttt titolo,
aveva intrapresa la costruzione di un muro a secco destinato
a formare una chittsttra nella detta foresta. Che a garanzia degli
interessi del Comune doveva chiedere al pretore la sospettsiotte
dei lavori. E questa inibizione venne accordata; ma conosciu—

tasi poi dal pretore la sua incompetenza a giudicare ttel merito,
rinviava le parti avanti al Tribunale di Nuoro.

« Avanti il tributialc cltiedeva il sittdaco che fosse dichiarata
proprietà del Comune l‘estensione di terreno che il Dessolis
intendeva cingere di muro. Il Dessolis, ittvece, affermava trovarsi

da alcuni atttti tte] possesso a titolo di proprietà dei terreni
pretesi dal Comune per avente fatto acquisto da Salvatore Gal—
lisei e altri quattro individui di Mamoiada. Li chiamava perciò
in garanzia, e gli stessi, contparendo, assumevano la difesa del

Dessolis.
« Il Comune, per stabilire gli estremi della proposta azione,

articolava alcuni fatti che intendeva provare con testimoni. Ammessa la prova per accordo delle parti, fu esattrita. Ittdi furono
prodotti rispettivamente non pochi documenti.

non potevano i garattli del l)essolis avere tte] l87l'i e. 1877
acqttistata per prescriziotte la proprietà degli appezzamenti della
selva del Cenmne, per non essere decorso in quel momento,

sibile sill'atto ntodo di acquistarla.
« Il sapere se questa affermazione del ricorrente sia da rite—
tiersi esatta può benissitito subordinarsi all‘altra se correttamente
si sostenga dal ricorrente medesimo di non potere i chiamati
in garanzia congiungere al loro possesso quello successivo dell‘avente cattsa Dessolis.
« Osserva che è questa un‘affermazione insostenibile; impcrocch'e per espresso precetto di legge contenuto nella disposi—

zione dell’art. 693 del codice civile t': dato congiungere al proprio
possesso quello dell‘autore; e questa disposizione non può in\tendersi iiel senso che di detto cumulo di possesso si possa
giovare il Sole successore e non aitclie l‘autore. La parola della
legge dice invero che il possessore del fondo possa unire al
proprio il possesso del suo autore, per la ragione che l'invoca-

zione dci possessi si fa per necessità di cose da colui che e tte]

« Portata così la causa all‘udienza, il tribunale, con sentenza

possesso e non da coltti che ad altri l'abbia trasmesso. Ma se
accade quello che si verifica nella specie, che per gli etl'etti

delli Il settembre 1884, rigettata l'eccezione di prescrizione,

della garanzia debba il venditore fare propria la lite, si mette

accolse la domattda del Comune e sttborditiata del Dessolis, e
quindi dichiarò di proprietà del Comune i terreni da esso do-

rimpetto al rivendicantc tte] luogo del sttccessore e possessore,
e quindi d'entrambi i possessi si giova, e riunendoli respinge

mandati, e condannò verso il Dessolis i stici garanti a ttttti gli
etl'etti della eviziotte.
« Contro qttesta sentenza appellavano i chiamati in garanzia.
Compariva auclte il Dessolis e conchiudeva che fosse confermata

l'azione proposta mercè il presidio della prcscrizioite.

l'appellata sentenza. E la Corte d’appello con pronunziato del
tì dicembre |887 in ril'ornia dell‘impugtiata sentenza assolveva

« Ne è esatto il dire che nella specie il Dessolis non faceva
valere il suo possesso, imperocclu': lo invocavano per lui e lo
facevano valere i suoi garanti, i quali, chiamati in giudizio,
avevano assunto e fatto propria la lite, tanto che soli si gravavatto della contraria sentenza di prinia istanza, e stil loro

il Dessolis dalla dontattda del Comune relativamente ai terreni

gravame era questa revocata.

allo stesso Dessolis vetiduti dain appellauti, i quali assolveva

« E anche inesattatttettte si assume che non si sarebbe versata la prova stil possesso del successore Dessolis; imperocchò,

dagli effetti della domattdata garanzia ».

.

_ I motivi che interessano l’argomento di cui qtii trattiamo, sono

come cvidettteniettte risulta dalla denunziata sentenza, su di

I seguenti:

entrambi i possessi si versava la violazione dei giudici di ttterito, come appare tra l'altro dall’esame portato sui verbali di

« Osserva che col secondo mezzo si sostiene che, volcttdo

pure rttettere che alcuni appezzamenti della selva comunale si
fossero potttti acquistare da privati per prescrizione, avrebbe

contravvettzione dal 'l8/i/t al 1882.

dovuto considerare la Corte che di essa non si sarebbe potuto
parlare per il tempo anteriore al codice Albertino, il quale ebbe
vigore solamente dal I° novembre 1848, imperoeclu‘: prima di

un possesso di oltre i trent‘anni e quindi si acquistava per prescriziotte_la proprietà degli appezzamenti in disputa, si fa tttattifesto che non importi il sapere se la prescrizione avesse potttlo
avere cmninciamcnto attteriorttiettte al 1848 o solo dal novembre
di questo atttto ».

questo, e giusta le leggi civili del 1827, non poteva decorrere
la prescrizione acqttisitiva contro le comunità per i beni alle

,

« Osserva che se per l‘unione dei possessi si sarebbe avuto
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accorda il benefizio della congiunzione al possessore, ha
ritenuto ciò avvenire per la ragione che l'unione dei pos—
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415. Non potremmo però abbattdottare questi cetttti circa
la contiguità dei due possessi dell'autore e del sttccessore,

senza accennare a una importante e grave questione sttlla

far propria la lite, può, di frottte “al rivettdicattte, giovarsi

qttale nella dottrina e lungi dall’essersi raggiunto l’accordo.
Supposto che sia avvettuta l'interruzione naturale e che
l'avente diritto al possesso, non potendo agire in via possessoria (per essere trascorso il tentpo tttile o per altra

del possesso suo e di quello del suo successore riunendoli
per respingere l'azione proposta con l'eccezione della pre-

ragione), abbia ricnperato il suo possesso agettdo in via
pelitorio, si domanda: I° se il rivettdicatite ha diritto di

scrizione.

congiungere al suo possesso quello di chi e. stato vinto in

414. La seconda condizione… che si esige perchè i due
possessi dell‘autore e del successore :\ titolo particolare

sede pelitorio; ‘2° se lo stesso rivendicante ha anche il di-

possano congiungersi, e che questi siano contigtti, vale a

dire che alla perdita del possesso da parte dell'autore corrisponda innncdiata la costituzione del possesso del snccessore ('l).

L'esigere questa seconda condizione e una logica conseguenza dell‘esigere la printa, perchè se il rapporto giuridico
che deve trovarsi a base del nuovo possesso deve aver luogo
tra il veccltio e il nuovo possessore, devono necessariamente essere conseguenze insieme e contemporaneamente

derivanti dallo stesso rapporto, la perdita del possesso dell'autore e l'acquisto del possesso da parte del successore.

ritto di valersi del possesso tettttto da lui stesso o dal suo
atttorc printa dell'interruzione. Queste questioni possono

riguardare tanto il caso che l'avente diritto al possesso sia
un'unica persona che ha posseduto la cosa prima della
interruzione e che poi la rivendica, come quello che il rivettdicattte sia una persona diversa da quella che ha posseduto la cosa prima dell'interruzione, vale a dire un snc-

cessore a titolo universale e particolare di chi ha avuto
interrotto il suo possesso, successore che non ha potuto
immettersi ttel possesso della cosa appttttto a cagione dello
stato di fatto che costituisce l'interruzione.

La soluzione di tale questione da luogo innanzi tutto a

Questa contiguità può tttattcare: ciò accade, a esempio,

una discussione altrettattto elegante qttanto superflua, circa

quando il possessore tenuto a consegnare la cosa, ne perde

l'interpretazione del passo di Ulpiano, riferito nella 1. 13, 5 ‘.t,

il possesso printa che sia avvenuta la tradizione. 0 per abbattdotto volontario, o per altra causa d'interruzione naturale o civile; in questo caso però, benchè tra il possessore

èstato dimostrato che da essa nessun elemento si può trarre
che valga a gettar lttce sulla questione di cui si tratta, es-

tenuto a consegnare la cosa e colui che, settza l’interru-

sendo a questa all‘atto estrattea (3), sia perchè, quand'anche

zione, l‘avrebbe dovuta direttatttettte ricevere, esista un
rapporto diretto a far cessare il possesso del printo e a
stabilire contemporauemnente quello del secondo, quando

fosse ben dimostrato che il passo stesso si riferisce alla
questione di cui ci occupiamo, a noi interessa qni risolverla

quest‘ultimo ottiene effettivamente il possesso dopo un pos-

sesso di cui altri e stato soggetto, non attua più il rapporto
accennato, ma bensì un altro stabilito con un soggetto

Dig., su, '2, a cui non crediat‘no di accennare sia perchè

in rapporto al sistema del ttostro diritto e non in rapporto
al sistettta del diritto rontatto.
Tra gli itttorpreti del diritto positivo nostro e tra quelli

Notisi però che lo spazio di tempo che, come accade

del diritto positivo francese il cui pensiero e interessante
conoscere essendo il ttostro codice su questo punto un derivato di quello francese ed essendo la questione posta

necessariatncttte in certi ntodi di fare la tradizione, inter—

negli stessi tertnini così peril nostro diritto come per quello

diverso.

cede fra il momento in cui avviene la consegna da parte

francese, tre opinioni si dividono il cantpo. Accenniamo

del tradettte e qttello in cui l’accipiente la riceve non itti-

separatamente a queste tre opinioni.

plira la ntancanza di contiguità dei due possessi. Infatti,
qualunque sia il concetto che si abbia del possesso e qualunque sia la teoria possessorio che si adotti, etitro qttesto
spazio di tempo, sia la cosa da trasmettersi consegnata a
una terza persona o no, si ritiene sempre, come effettiva—
tttente è, che la cosa sia o nel possesso del tradente o in

quello dell‘accipiente. Se però qttesto spazio di tentpo non

1". quello implicato necessariamente dal modo con cui av—
viene la tradizione, se in questo spazio di tetnpo un terzo
si o intromesso tra il tradettte e l'accipiente impossessandosi della cosa, allora la contiguità dei possessi tttanca e
la congiunzione non può più farsi, almeno direttatttentc.
Le cause d'interruzione possono essere varie e, come abbiattto accettnato, possono essere civili e naturali; di queste

ci siamo occttpati quando cercatttttto di fissare il cottcetto

della continuità come requisito del possesso legittimo, nèqui
crediamo opportuno ripetere quanto allora scrivettttno (2).
(1) Su questa condizione vedasi Lomonaco, op. cit., p. 320

e seg.; Messina, op. cit., in Circ. Giur.. 1909, p. 60 e seg.;
llicci, op. e vol. cit., n. li8; Borsari, op. e vol. cit., p. ll5‘2.
(2) \’. sopra, it. 1268 a 270.

(3) Messina, op. cit., in Circ. Giur., l909, p. (it) e seg.

416. Secondo una prima opinione sostettttta tra gli altri
dal Belime (4) e dal \’azeille (5) nella dottrina francese,
e dal Tartufari (ti) e dal Baratono (7) nella dottrina italiana,

si afferma che il rivendicante può congiungere il suo possesso con qttello del soccontbente nel giudizio di rivendi—
cazione e con quello ritnasto interrotto dall'usurpazioite, e
che anzi la sentenza del giudizio di rivendica fa conside—
rare come non avvettttla l'interruzione, cosi che il possesso
dell'interrnttore si deve considerare come tettttto in nome
del rivendicante.
Gli scrittori che sostengono questa opinione ragionano
cosi: se la sentenza emattata in giudizio possessorio, che
reintegra il possessore spogliato, fa considerare lo spoglio
come non

mai avvettuto, lo stesso effetto deve avere a

maggior ragione la sentenza in pelitorio, la quale ha una
efﬁcacia aticlte maggiore perchè afferma il diritto del rivettdicanle ordinando che tale diritto sia lasciato esercitare.
(ft) Op. cit., tt. 203.

(Ft) Op. cit., it. 68.
(ti) Acquista e perdita del poss. cit., n. 817 e seg.
(7) Delle azioni possessorie e di denuncia di amora opere
e di danno (emula, n. 109 e. seg., ivrea 1883.
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liberamente. .‘\ questa itfl'et'tttazioiie si crede poi di portare

alla realtà perchè la restituzione dei frutti è dovuta apputtto

un decisivo appoggio aggiungendo che se l'art. 2128 del
codice civile toglie ogtti effetto interruttivo alla domanda,
qualora vettga rigettata da sentenza, alla sentenza alla quale
così viene attribuita l'efficacia di distruggere l'interruzione
civile, va riconosciuta anche quella di fare scomparire la

perchè il rivendicante non ha possedttto.
, 417. Secondo una seconda opinione sostettttta tra gli
altri in Francia dal Laurent (3) e in Italia dal CesareoConsolo (4), si afferma precisatttettte il contrario-di ciò che

interruzione naturale.
A questo ragionamento si obietta:
1“ che l'interruzione essendo determinata da una causa
capace di far cessare il possesso, qttesta cessazione, chei“.

or ora: si sostiene, cioè, che il possesso del rivendicante

un fatto realmente avvenuto, sussiste come tale neces—

« Il giudicato, scrive il Cesareo-Consolo (5). non può
distruggere le traccie dell'interruzimtc se non quando fa

sariamente nonostante qualunque pronunziato di giudici;

2° che la sentenza emanata in sede petitoria dichiara

affermano i sostenitori dell'opinione che abbiamo esposto
non può tttai essere congiunto con quello del soccombente
nel giudizio di rivendicazione, n'e quindi con quello del ri-

vendicante medesimo precedente all'interruzione.

l’esistenza del diritto, ma non si riferisce al possesso, che

diritto alla reintegra in giudizio possessorio, perchè, spe—
rimentata etitro l'anno, impedisce allo spogliatore di com-

anzi presuppone presso persona diversa dal rivendicante,

piere un'interruzione attuale nelle tttore del giudizio. In

e che quindi è errotteo l'argomento che vuol trarsi dalla
efficacia della sentenza in possessorio;
3° che il convenuto soccombente ttel giudizio di rivendicazione lia possedttto la cosa in nome proprio e che una
finzione per cui si annnelta che esse abbia posseduto in
nome del rivendicante urta troppo gravemente con la verità
perclu'- possa accettarsi;

questo caso cattcella qualsiasi possesso vizioso dell’usurpatore. Ma nessun gittdicato può cancellare e mutare il carattere di una interruzione di possesso durata oltre l‘anno.

Nessuti giudice piu') sentettziare che un possesso esercitate
animo domini uott sia stato esercitate; e in giudizio pe—
litorio non può farsi altra questione se non quella della

buona e della mala fede.

4“ che intitte nessun valore ha l'analogia fra gli el'—
fetti della sentenza rispetto all'interruzione civile e rispetto

«L'interruzione di oltre titi anno, si dice, resta tale
quando il precedente possessore rientra tte! possesso in

all'interruzione naturale, essendo la prima sostanzialmente

seguito ad abbattdetto volontario e a spoglio, non quando

causata dalla sentenza, la cui efficacia si retrotrae al tempo

venga restituito in seguito a rivendica. Ma questa distinzione
non e in legge e implicitamente è prescritta da l'otlticr,

della detttattda, e la secottda da un fatto avente una certa
durata e un'esistenza all‘atto indipendente dal pronunziato
del giudice.
La stessa opinione di cui qui ci occupiamo è accolta con

qualche tttodificazione dal Troplong ('I), il quale distingue
secondo che il possesso interruttore sia di lutona fede o
no, e afferma che se il possessore soccombente nel giudizio

di rivendicazione era in mala fede e come tale & tenttto
alla restituzione dei frutti, il suo possesso può considerarsi
come se non avesse mai esistito e quindi il possesso del

il quale reca come esempio d'interruzione naturale il caso
in cui, dopo parecchi atitii che taluno possegga in buona
fede e con giusto titolo, si avveri una ustirjraiio di oltre
un anno. Malgrado la sentenza di rivendica abbia ordinato
il rilascio, il possesso e stato sempre interrotto (fi).
« Adunque, la sentenza che fa diritto alla rivendica uitlla
cancella; orditta il rilascio, condatuta o no alla rcstituziette

dei frutti e basta. La posizione dei due possessori nulla

quindi non è tenuto a restituire i frtttti, il suo possesso

muta di fronte al terzo, in datttto del quale s‘iuvoca la prescriziotte e a tal fine l'accessione dei possessi. Non si puù
oppergli la convenzione, il giusto titolo, che abbia operato
il trasferimento cum omni causa ; nè di fronte al terzo
si possono alterare le posizioni giuridiche. Il terzo opporrà

non può considerarsi come inesistente e il rivendicante non
può perciò volersene.
A questa opinione, che nella dottrina italianaè accolta
dal Borsari (2), e facile rispondere che la bnotta fede e la

attttale, e negliera sempre il prittcipio che la sentenza pctitoriale possa mai aver trasforntato l'usurpatore in autore,
l'usurpato in avente causa! lntendendo per autore in ma-

mala fede sono semplici qualità del possesso, e che l'interruziotte naturale si verifica a cagione di iui possesso che

individuo il quale, in virtù di iui legame di diritto, faccia

rivendicante come se fosse sempre continuato dal rivendi-

cattte stesso, e che se ittvece il possessore soccombente tte]
giudizio di rivendicazione lia posseduto in huomt fede e

ne interrompe un altro, indipettdetttentettte dalle qualità che
può avere il possesso interroutpente.
La restituziotte dei frutti, come giustamente osserva il

ìelime, e effetto della buona fede: era questo fatto e ittipertatite nei rapporti fra rivetidicante e soccombente ttel
giudizio di rivendicazione, ma non ha importanza alcmta

per qttattto riguarda i terzi contro i quali si vuol fare la

congiunzione dei possessi. Quando s’iuvoca la prescrizione,
cio che ittteressa sapere e chi sia stato il soggetto del pos-

sesso e se il possesso stesso sia stato legittimo: e il dire
che il rivendicante non ha cessato di possedere perchè de—
votto esserin restituiti i frutti, e dire cosa aﬂ'atto contraria
(I)
(‘).)
(3)
t_-’t)

Op.
Op.
Op.
Op.

cit., n. 448.
e vol. cit., pag. “53.
cit., vol. xxxtt, n. 365.
cit., ii. 250.

sempre il difetto del ncgeiiu-m iuris, l'interruzione oltre

teria di possesso, scrive lo stesso Wodott (Î), qualsiasi
restituzione o abbandono volontario o forzoso di una cosa,
è facile risolvere le difficoltà in ogtti singolo caso. Ebbene
qual è il vincerlo… iuris, il legame giuridico? Il fatto
dell'usurpazione dichiarato nella sentenza? Nessutto vorrà
annnetterlo ».
Ci affrettiattt0 a rispondere a quest'ultima domanda: il
legante giuridico non sta nel fatto dell'usnrpazionc, ma nella
legge che è stata applicata al caso concreto nella sentenza;
e che la legge possa essere la base di qttesto rapporto gitiridico clic fa considerare l‘una parte autore e l'altra successore, abbiamo gift ditttostrato sopra (8). Ite! resto la

divergenza tra l'opinione del (lesartat-Gonsolo e quella che
(Ft)
(G)
(7)
(8)

Op. o loc. cit.
Pothier, Tratt. delle prescr. cit.,
Op. cit., tt. ‘243.
N. .ttO.
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ci sembra debba essere accolta e che ci accingiauto a esporre

esattamente il nostro pensiero circa la soluzione della que-

e tutta e unicamente qui, vale a dire ttel diverso tttodo di

stione di cui ci occupiamo, che non sentiamo il bisogno
di aggiungere altro. Ci limitiamo solo ad osservare che,
dato il concetto che abbiamo esposto dell‘interruzione del

concepire il significato dell'espressione «autore» ttsata dal
legislatore ttel capoverso dell’art. titti-l cod. civile.
418. La terza opinione che, come abbiamo detto, ci

sembra quella che, per essere più conforme alla legge, deve
essere accolta, ha pure molti e autorevoli sostenitori, tra
i quali notiamo nella dottrina francese il Pont (|), e nella
nostra il Pacifici-Mazzoni (2) e il Messina (3). Secondo

questa opinione, si auttttette la facoltà del rivendicante di
congiungere il suo possesso con qttello dell'interruttore,
ma non con quello che esso stesso aveva precedentemente
all'interruzione.
Itifcriauto anche qui le parole. con cui di tale opinione
si da ragione da uno dei suoi piti autorevoli sostenitori:
il l'ont.
« Merlin e la Corte di cassazione, esso scrive, evitando

gli errori e le contradizioni da noi esposte, arrivano al-

l'estremo opposto, ricusaudo al possessore il quale si fa
reit'ttegrare dopo lo sposscdiutento di un attno il diritto di
invocare non solautcttte il di lui antico possesso ormai in—

terrotto, ma anche quello del detentore che soffre l‘evizione.
Ora anche qui vi e errore e confusione. Senza dubbio,
io non potrei, faccttdonti reintegrare dopo l'anno, ittvocare

l‘antico possesso e pretendere che io non abbia cessato di
essere possessore avveguachè abbia lasciato compiersi col
mio silenzio di I… atttto tnt'itttct‘ruzioue oramai irrimedia—
bile; ma perchè dunqnc_non potrei riunire al novello possesso, quello tenuto dal possessore al quale si succede da
me? Forse non gli succede [cgiltitnissimameute egittridicissimau‘teute per tttta causa della quale non può trovarsi
la più legale e la più favorevole? Ora se, per riguardo al

possesso e dato il significato che attrilutiutttto all'espres-

sione «autore » ttsata tte] capoverso dell'art. 693 cod. civ.,
l'accoglimento della conclusione a cui perviene il Pont. altro
non è che la logica conseguenza delle altre teorie che sono
accolte in questo scritto relativatttentc agli eletttettti su cui
si fonda la conclusione medesima.

419. L'ultima condizione che occorre perchè al succes—
sore a titolo singolare possa riconoscersi la facoltà di con—
giungere il proprio possesso con quello del suo autore, e
che i due possessi che devono unirsi siatto entità omogenee,
le quali, per loro ttatttra, tettdatto agli stessi effetti che,
singolarmente considerati, non possono (almeno tttto di essi)

raggiungere unicamente a cagione della loro scarsa durata.
Questa omogeneità risulta dall'uniforutità riguardo al—

l'oggetto e dall’avere quei requisiti che occorrono perla
idoneità per il raggiungimento del fine in vista del qttale
si vttole fare la congiunzione.
E superfluo aggiungere che condizione del congiungimento dei possessi & l’esistenza del possesso del successore

a titolo particolare a cui va attribttita principalmente la facoltà di fare il congiungimento stesso, perchè, parlando di
tale facoltà, la si attribuisce a chi ha un possesso per es—
sere successore a titolo particolare di III] altro possessore.
E quindi la stessa ttozioue dell’istituto che implica la necessità dell'esistenza d‘un possesso del possessore attuale distinto
da quello e da quelli precedenti,che con esso vanno uniti.
Rimane ora da chiarire quando e che si verificano gli

elementi da cui risulta l'omogeneità; vale a dire quando

possesso, sono il di costui legittimo successore, egli è dunque

e che due possessi ltattuo quella uniformità riguardo al-

mio autore, e io posso perfettamente riunire al suo il mio
possesso. Come, se io avessi contro quest'uomo ottenuto
una seulettza dichiarante essere. malgrado le sue denega—

l'oggetto e quegli stessi requisiti che li rendono idonei a

ziotti. mio venditore, e la qttale lo condannasse a lasciarmi
come tale la cosa litigiosa, non potrebbe sognarsi di ricn-

raggiungere lo stesso fine, che occorre perché possa farsi

la loro congiunzione a norma dell'art. 693 cod. civile.
420. L’uniformità riguardo all'oggetto risulta innanzi

sarmi il diritto di serviruti del di lui possesso, vorrebbesi

tutto dall'essere la stessa cosa qttella che costituisce l‘og—
getto tuediato dei vari possessi che si tratta di congiun-

privartueue quando la sentenza mi riconosce non solo la

gere (4). Ciò è abbastanza evidente perché possa ritenersi

qualità di compratore, ma anche quella di atttico proprie-

utile aggiungere parole dirette a forttire chiarimenti su
questo pttnto.

tario, di solo proprietario indebitautcute spogliato da lui,
cioè a dire un titolo hen altrimenti energico e sacro!

« La verità e dunqtte tra le due dottrine estreme di

Quanto all‘oggetto immediato, l'uniformità dei possessi de—
riva dall'essere essi l'esercizio dello stesso diritto. Iti qui il

Merlin e di Troplong. Il successore reintegrato dopo lo
spossedimcuto di più di tttt attua, Sitt‘ft privo del bettefizio

unire il proprio possesso a qttello del suo autore, in quanto

principio che colui che possiede il diritto di proprietà unti può

dell’antico possesso, poichè è stato interrotto; ma potrà,

quest'ultimo aveva il possesso d'un diritto limitato, come,

poichè succede legittiuutmeute al precedente possessore,
servirsi, come ogni altro sttccessorc legittimo, del possesso
di costui. E ben inteso che uesstnta distinziotte deve a

a esempio, di uso, di usufrutto e simili. Su questo pttttto
ttttti gli scrittori sono d'accordo: ittfatti apparisce ;] prittta
vista che i due possessi accennati sono diversi, e colui che

questo oggetto farsi se il possessore precedente era di buona

volesse rimtirc i due possessi per pretendere l’usucapione

o di cattiva fede, avvegnachè lo riuttiouì di possesso si

della proprietà, non riuscirebbe, con l'unione stessa, a cout-

l'anno in I… caso qttattto nell'altro. ln questo tuodo tale
riunione da ttttti i nostri attticlti autori veniva ammessa ».
Le parole. del Pont sono cosi cltiare ed espriutono così

piere il periodo necessario, perchè il possesso del suo autore,
non avendo per oggetto il diritto di proprietà, non piu'»
condttrre all’acquisto per prescrizione di questo diritto (5).

(|) Marcath't e Poul, up. e voi. cit.. pag. titi.
('.’) Lsi. cit., vol. cit., pag. 363.
tit) Op. cit., in Circ. Giur., 1909, pag. 75.
("ti Noliatno la seul. Cass.'l'oriuo, 3| dicenthre 1890. Jim'-

mtrdz' c.. Costa (Giurispr., 'l'orino, Xxvttt, ISG). — Ivi fu
deciso che l’acquirente di lll] innnobile acquista anche gli accessori, quaulu_nque non espressamente compresi nella vendita, se
96 — lìtcesro ITALIANO, Vol. XVIII, parte Q=.

furono posseduti dai precedenti proprietari per tttczzo dei loro
inquilini, e a tale ottetto, per compiere il possesso prescrittiva.
può congiungere il possesso proprio a quello tettttto in quel
modo. dai proprietari anteriori.
(E“ In qttesto senise: 'I‘artufari, Acquista e perdita. del possesso cit.. n. 828; 'l‘roplong, op. cit., n. ’il“; “’ndon, op. cit.,
n. 233.
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l’erò diversamente deve dirsi quando il successore ha un
possesso avente per oggetto un diritto lituitato sulla cosa e

vuol riunire il suo possesso con qttello del suo autore avente
per oggetto iumtediato un diritto pit't ampio, tale da cout—
prettdere auclte qttcllo da lui posseduto. In qttesto caso e

erroneo alfermare che la congiunzione dei possessi sia inamtuissibile perchè i due possessi non hautto uguale oggetto.
Elfettivamenle il possesso dell'autore, se aveva per oggetto

un diritto più autpio di quello ceduto al successore, e tale

che il possesso del successore di per se non sarebbe capace
di produrre?
Il Troplong (2) e il Italloz (3), nella dottrina francese,
e, nella nostra, specialtucttte il l.outouaco (ri-), rispondono
atfermativamente.
Le ragioni su cui si basa questa risposta affermativa sono
esposte assai chiaramente dal Lentonaco (5) nel seguente
passo che trascriviauto: « Noi crediamo che si debba fare
buon viso alla dottrina di coloro che ritengono essersi av—

da comprenderlo, non può dirsi che avesse tttt oggetto di—
verso da quello del possesso del successore. Suppougasi

verata l‘usucapione; non essendovi nel codice nessuna dis-

che taluno abbia acquistato dal possessore del diritto di

ha riprodotto il sistema dianzi esposto del diritto rmnauo,

proprietà di un fondo Ill] diritto di servitt't di acquedotto,

circa la necessità della lutona fede all'inizio del godimento
del possessore a titolo particolare. Troviamo anzi tte] codice un principio generale che impone l'accettazione d'una
dottrina opposta a quella del diritto routatto. L'art. 702,
dopo di avere stabilito che la lutoua fede è sempre presunta e chi allega la mala fede deve darne la prova, sog-

il possesso del diritto di condttrre l'acqua attraverso il fottdo
esisteva già nel cedente, perché esso è uno di quegli innouterevoli diritti di cui consta il diritto di proprietà. così che
l'acquirente, quando vttol riunire al suo il possesso del—
l'atttore, possessore del diritto di proprietà, non si trova
di frottte a un possesso diverso dal suo (i); esso, cioè,

riunisce col suo il possesso del diritto di condurre acqua
a traverso il proprio fondo che aveva il proprietario suo
autore.

posizione, da cui si possa ricavare che il diritto moderno

gittnge: Basta che la buona fede vi sia stata al tempo
dell'acquisto. Figuriamo il caso che Primo avesse acqttistato a una domino, ma in buona fede, il fondo semproniauo. lu seguito ha conosciuto che il venditore non era

421. Il secondo elemento da cui risulta l‘omogeneità,

proprietario del fondo che egli ha contprato. Ebbene tte]

abbiamo detto consistere nell'avere. i vari possessi che si

sisleuta del codice, mala ﬁdes superveuieus non inter—

tratta di rittttire, gli stessi requisiti che occorrono per es-

più possessi che si tratta di riunire devono essere tutti
legittimi, se l'uniotte s‘iuvoca per formare quel possesso

rumpil usueapimtem; la legge richiede l'esistettza della
buona fede solo al utoutettto in cui fu stretto il rapporto
giuridico. Ora la cotulizione del legatario (e dicasi lo stesso
di qualunque successore a titolo particolare) non può essere,
razionalmente, diversa da quella del suo autore. Riprodu-

necessario per poter agire in via di manutenzione o per

cendo l'eseutpio addotto superiormente, se Primo, autore,

sere idonei al raggiungimento dello scopo a cui si tende
mediante la loro congiunzione. Ciò vttol dire che i due o

poter pretettdere l'acquisto di I… diritto reale mediante

dopo tttt settettnio di possesso di buona fede, viene a cono-

prescrizione trentennale, e devono altresì essere ttttti di

scere di aver comprato a non domi-no, questa notizia,

buotta fede, se l'unione s'iuvoca per formare il possesso
da cui deriva l'acqttisto dei diritti reali per prescrizione

aliena… rem esse, non imumta la natura del possesso;
fu di buona fede al tempo dell'acquisto, resta possesso di

decennale.
Su quest’ultium affermazione però non tutti convengono.
Secondo il diritto romano, la necessità del concorso della

bttetta fede, nonostante la mala ﬁdes .ruperveuieus. Se

ltttona fede, tanto da parte dell'autore come da parte del
successore a titolo particolare, non era dubbia; il dttbbio

Primo muore dopo sette anni, e lascia il fondo a Secondo,
la mala fede di costui deve essere equiparata alla mala
fides superveuieus da parte di Primo. In altre parole (in
mancanza di un testo di legge che sancisca il sistema ro-

però sorge nell'applicabilitt't di qttesto principio romano sotto

tnatto) non ci sembra plausibile che si debba, trattandosi

l'impero del diritto tttoderuo.
IC opportuno, perchè la questione rimanga chiaramente

di successore a titolo particolare, derogare ai pritteipi getterali che governano l'acquisto o la continuazione del pos-

determinata, fare un esempio: sttppougasi che una persona,
che abbia acquistato il possesso di un fondo, concorrendo
tutte le condizioni ttecessarie perchè il suo possesso debba
essere considerato di buona fede, dopo tttt periodo di tetttpo,

sesso; ttella specie si tratterebbe di un ius speciale, ma

insufﬁciente per dar luogo all’acquisto a suo favore per
prescrizione decennale, trasutetta lo stesso possesso, per

un titolo di successione particolare, ad altra persona la

questo non deve essere opera dell'interprete della legge,
deve risultare da un‘espressa dichiarazione del legislatore».
Di contraria opinione sono, nella dottrina francese, il
Delvinconrt ((i) e il Seligman (7); e, nella dottrina italiana,
il Tartufari (8) e il Messitta (9).
La ragione su cui si appoggia rpmst'ultima opiuioueò

quale sia a conoscenza del vizio del titolo del suo autore;

molto semplice e chiara e convincente: nella congiunzione

in questo caso la mala fede del successore a titolo parti-

dei possessi, che può fare il successore a titolo particolare, si hanno più possessi staccati l'uno dall'altro, individualmente determinati e non un possesso solo che si

colare sarti o no di ostacolo a che il possesso del successore medesimo possa essere riunito con qttcllo dell'atttore
di lutoua fede, in utodo da forntare tttt perioth decennale
di possesso da considerarsi di buona fede per tutto qttesto
periodo e quindi adatto a dar lttogo a qttella prcscriziottc
(1) In questo senso, Tartufari, op. e loc. cit. — Contra:

Messina, op. cit., in Circ. Giur., 1%l09, pag. 77; e Cass. 'l'orino, 10 marzo l900, Lugli c. Comune di Rolo tGiurispr.-,
'l‘orino, |900, ’tl9).
(‘:!) Op. cit., n. 432.
(3) Rc'p. cit., v' Prescr., n. 381.

trasmetta, continui nel successore, come avviene in caso

di successione universale; ora è contrario alla legge attri-

buire gli effetti del possesso di buona fede a un possesso
(lt) Op. cit., pag. 324 e seg.
(5) Op. e loc. cit.
(G) Cit. dal Troplong, op. cit., n. 432, in nota.

(7) In Revue critique de le'gislatiou, vol. tv, pag. Bi.
(8) Acquista e perdita del poss. cit., n. 833.
(9) Op. cit., in Circ. Giur., 1909, pag. 79..
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di mala fede e a questo appunto riesce l'opinione avver-

modi in cui essa può avvenire. Questi modi però si desu-

saria, attribuendo al possesso del successore, che è in mala
fede fin dal momento del suo acquisto, l‘efﬁcacia del possesso di lmona fede; nè ciò può giustiﬁcarsi con la buona

mono senza difﬁcoltà dalla nozione stessa del possesso.

fede. del possesso dell'autore, poichè, appunto perché i pos-

L'interesse teorico e pratico della breve indagine che ci
accingiamo a fare per determinare i criteri che possono
servire di guida per stabilire nei singoli casi quando il

si trasmettono a quello del successore. E questo che i se-

possesso deve ritenersi perduto, apparisce chiaro se si pensa
che in qualunque caso in cui voglia farsi valere il possesso,

stenitori dell'opinione avversaria non hanno compreso: essi

occorre stabilire o il periodo di tempo in cui esso .'.- durato

hanno confuso la continuazione del possesso da parte del

(a es. quando si sostiene che un possesso lia avuto tale
durata da dar luogo all'usucapione) o la sua esistenza at-

sessi rimangono distinti, le qualità proprie di questo non

successore universale con la congiunzione dei possessi che

può fare. il successore particolare, ed è qui il nocciolo della
questione e la ragione. dell'errore.
Quando i possessi da riunire hanno gli stessi requisiti
che ne determinano l'idoneità a produrre un determinato
ell'etlo, la riunione avviene e l'elfetlo si raggiunge. t\atnralmente nessuna inﬂuenza ha il fatto che i possessi cbe .
si tratta di riunire siano esercitati in un modo piuttosto
che nell'altro (a es., direttamente o per mezzo di rappresentante) qnando questo modo di esercizio non produca
alterazione nelle qualità che occorrono percln'e sia possibile
la loro congiunzione (I).

tuale (a es. quando si agisce in via di manutenzione) o la
sua esistenza ﬁno al momento in cui e. avvenuto un certo
atto (per es. quando si agisce in via di reintegrazione).
E evidente che in tutti questi casi può essere di somme
interesse l'acccrlare se e quando si i': veriﬁcato un fatto
avente l‘efﬁcacia di far perdere il possesso.
In mancanza di norme sancite dal diritto positivo attuale-

si ricorre anche qui spesso a quelle del diritto romano,
e di queste ci siamo occupati già, esponendo il sistema
possessorio del diritto romano (2).

Come il possesso consta di due elementi, materiale e intenzionale, e come è essenziale la loro simultanea esistenza

(Lu-o \'. — Cass.-mmm; o m:norn\.

perché possa dirsi esistere il possesso, cosi la cessazione

dell'esistenza di uno di essi produce la perdita del post2‘2. Importanza teorica e pratica della determinazione della
causa idonea a produrre la perdita e sua connessione con
la nozione del possesso. — Ii'23. Causa capace di determinare. la perdita. — li?/i.. Evento naturale. —— 425. Disposizione di legge. —— li?.ti. Causa derivante dal possessore.

—— li-“2'î. Causa derivante da persona diversa dal possessore. — 428. La tradizione come causa di perdita del
possesso. — ’L‘ZO. Perdita del possesso tenuto per mezzo

di rappresentante. — 430. Osservazioni sulla perdita del
possesso legittimo. — "t3l. Perdita del possesso di diritti.
422. (Zeme relativmncnte all'acquisto, cosi relativamente

alla perdita del possesso, il nostro codice, similmente a
quello francese, non ha norme speciali dirette a ﬁssarei

sesso. Di qui l'affermazione, che si ripete conumementc,
che la perdita può avvenire cor_7wrc, solo, quando viene
a cessare l'elemento materiale; (mim-o, solo, quando viene

a cessare l'elemento intenzionale; animo ci corpore quando
cessano di esistere entrambi gli elementi. Affinchè però

questi modi di veriﬁcarsi della perdita del possesso abbiano uu significato, occorre riconnetterli al concetto del
possesso, perchè secondo che l'elemento materiale e. quello
intenzionale si concepiscono in un modo o in un altro, in
certi fatti può essere riconosciuta e no la causa della loro

cessazione. Naturalmente non ripeteremo qui le ragioni che
ci hanno indotto a fortnolarc la nozione del possesso che

tl) Cass. 'l‘orino, 8 aprile 1889,‘Galloili e. Barberini

civile, animo domini, che deriva da giusto titolo, almeno netta

(Legge, 1889, Il, 6%) — [liferiamo i motivi di questa sen—

forma, congiunto con la buona fede: possesso che non cessa
nell‘acquisitore per quanto in vista anche di una progettata alienazione abbia potuto concedere ad altri la materiale detenzione

tenza che possono chiarire questo plinto:

« (lhc. il 'l'ribnnale di Vigevano però respinse tale eccezione
stil riflesso clic, se e vero che per l'art. 693'c0d. civ. il pos—
sessore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello
del suo autore per goderne gli etl'etti, era però da avvertire che

dal rogito Nicelli 30 luglio |876 col quale il fondo in questione
erasi venduto dal Meriggi al Gallotti, appariva come costui ﬁn
dall‘ Il novembre 1869 avesse ottenuto il possesso materiale
del fondo medesimo, avendone percetti i frutti tutti, e operati
i miglioramenti line da quest‘ultima epoca; per modo che il
Gallotti non potesse vantare come “valevole possesso per nsu—

capire, se non quello da lui avuto dalla data del proprio titolo
d'acquisto, congiungendo al medesimo quello effettivo avuto dal

suo autore Meriggi dall‘t | agosto 1869 (data dell‘acquisto fatto
dal Barbarini Giuseppe) all‘ll novembre successivo, in cui ne
cedette il godimento al Gallotti, non quello intermedio trascorso
dall‘ 'Il novembre 1869 al 30 luglio 1876.
« La censura che in proposito si muove alla denunziata sentenza trova fondamento in diritto:
« Il 'l'ribunale ha dimenticato la sostanziale distinzione tra
possesso civile e possesso materiale avente i caratteri di sem—
plice possesso naturale; ha dimenticato che, per la deﬁnizione

stessa del possesso data dalla legge (art. 685 cod. civ.), SÌ I…Ù
esercitare anche permezzo di altri; ha dimenticato che sela detenzione matcriale, il possesso materiale non può valere agli effetti
dell‘usucapione, richiedesi invece perla medesima quel possesso

e il godimento del fondo da lui acquistato, perchè il vero animus

possidendi, nel senso giuridico della parola, sta appunto nella
intenzione di esercitare la propriet-'a; e la promessa di futura
vendita e il godimento per intanto concesso, come la revoca
che se ne potrebbe fare, e l’alienazione che e nella facoltà del
civile possessore di fare a un terzo ad onta di quella precedentemente promessa, sono precisamente l‘esplicazione e la prova
dell‘esercizio del-diritto di proprietà in che consiste il vero
animus domini, e con esso l‘animos possidendi per gli effetti
' dell'usucapione.
« Ora, se nel Gallotti il possesso che tenne del fondo prima
del suo titolo d‘acquisto non poté, come ben disse su questo
punto il lrilumale, essere mezzo valido di usucapione, perch?-.
non procedente da giusto titolo, ben poli: però il medesimo al
suo possesso posteriore all‘atto d‘acquisto 30 luglio 1876 aggiungere quello che nel Meriggi, suo autore immediato, si conservò

anche per il tempo in cui il godimento materiale del fondo era
stato ad esso Gallotti concesso perchè nel Meriggi concorrevano
e l‘acquisto fatto con titolo valido nella forma e la Intelia l'ode,
e per conseguenza l‘animns domini.
« E la sentenza che andò in contrario avviso merita la consura cbe col primo mezzo le si nmove, e deve essere ammllata
per violazione degli invocati articoli 693 e ‘2137 cod. civ. ».
(2) V. sopra, 11. 85 e seg.
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abbiamo l‘ormolato, avendole spiegate ampiamente: quelle
stesse ragioni giustificano quanto diremo intorno alla per—
dita del possesso che dalla della nozione logicamente deriva.
Delle teorie di Savign_v e di .Iheringr relative alla perdita
del possesso, che sono derivazioni delle loro teorie circa la
nozione del possesso, abbian… detto trattando del diritto
romano, a cui si riferiscono, e perciò non e qui il caso

a) Per gli inunobili quando vengono sommersi dalle
acque del mare o di un ﬁume pubblico. ln questo caso,
essendo il mare e il ﬁume beni insuscettibili di diritti da

parte di privati, il possesso va considerato come perduto
perchè non sarebbe più possibile un rapporto di fatto coi
fondi coperti dalle acque tale da apparire (in quanto fosse
materialmente possibile) la manifestazione di un diritto.

di tornare a esporre le idee che i due cmiuentissimi ginrisli ebbero circa l’argomento che presentetucnte ci occupa.

Così. qualora i fondi vengano poi a essere liberi dalle
acque, il possesso che se ne acquista non può considerarsi

Rimane dunque a determinare i criteri che servono di

come nn.-1contbnurzione del possesso anteriore all‘invasione
delle acque (1).
Ciò, naturalmente, vale per i casi in cui l'invasione delle

guida nello stabilire quando sia avvenuta la perdita, secondo
la teoria possessoria su cui s'imperuia questo nostro scritto.

423. Se il possesso si concepisce come quel rapporto
esteriore tra una persona e detertttittati beni che esisterebbe normalmente se la persona avesse ell‘ettivamenle il

diritto corrispondente al rapporto di l‘alto, e che e messo
in essere e conservato mediante alli di volontà supposti nel
soggetto dall‘opinione collettiva, indipemlenlemento dalla
loro realtà soggettiva, i fatti capaci di far perdere il pos-

acque ha carattere permanente, non per quelli in cui l'in—
vasione ha carattere all'atto transitorio, cmne un'inonda-

zione ('l), o per quelli in cui l'invasione e il ritiro delle
acque avviene periodicamente.
I;) Per i mobili quando vengono distrutti da nn uragano, da una piena e da altre cause naturali o quando
dalle stesse cause vengono strappati dal luogo in cui si

sesso appariscono facilmente essere lolli quelli che produ-

trovano in potere del possessore e vengono trasportati in

cono la cessazione di quel rapporto esteriore tra la persona

luogo dove il possessore non può raggiungerli.
Qualche osservazione speciale e necessaria per i beni
mobili cosidetti semoventi: il possesso dein animali allo
stato selvatico che il possessore non può conservare in suo
potere altrimenti che tenendoli chiusi o legali, si perde

e la cosa o la cessazione della supposizione che l‘opinione
collettiva fa della esistenza della volontà del soggetto diretta
a conservare il rapporto medesimo.

I fatti che producono la cessazione del rapporto esteriore
tra la persona e la cosa producono la perdita solo corpore,

quando tali ottimali sfuggono al potere del possessore e

quelli che fanno cessare la supposizione della esistenza della
volontà diretta a mantenere il rapporto con la cosa producono la perdita animo solo, quelli che fanno cessare
insieme il detto rapporto esteriore e la della supposizione,

questi non voglia inseguirli per riprenderli o ciò non possa
far più con risultato verosimilmente utile.
Il possesso dein animali domestici che hanno l'abitudine
di ritornare nel luogo dove si esercita su di essi il potere
del possessore, si perde quando tali animali hanno cessato
di avere l‘abilndine di ritornare e il possessore ha per—

producono la perdita anima e camere.

Inutile osservare che la differenza fra queste idee e quelle
che sono ennnziate dai sostenitori della teoria soggettiva
sta essenzialmente nel non tener conto della volontà che
può avere il soggetto e che non si manifesta nel rapporto

duto la probabilità di aver successo nell'inseguirli.

425. A causa di una disposizione di legge la perdita
si verilica quando i beni che sono oggetto mediato o lll]-

obiettivamente esistente con la cosa, e che la dill‘erenza

mediato del possesso vengono dichiarati per legge inidonei

dalle idee di chi accoglie senza modiﬁcazione la teoria del

a essere oggetto di possesso; così se la cosa posseduta
viene dichiarata fuori connuercio, o, in genere, viene proi-

Savign_v sta inoltre nella diversa contrazione del rapporto
che costituisce l'elemento materiale.
Poichè col variare della natura del diritto che apparisce

dal rapporto tra la persona e la cosa, che costituisce l'elemento materialc, e col variare della natura delle cose che
sono oggetto di tale diritto, varia necessariamente il rap-

porto che viene considerato come possesso, i fatti o gli
atti che di questo producono la cessazione sono pure vari
e manil'estantisi in forme diverse per la necessità di adattarsi al rapporto su cui agiscono.
Questi fatti e questi atti peraltro possono distinguersi
secondo la causa—cbe li produce, la quale può consistere
in un evento naturale, in una disposizione di legge, nel
modo di agire del possessore e nel modo di agire di una
persona diversa dal possessore.
Esaminiamo separatamente questo cause di perdita del
possesso, avvertendo che ci occupiamo prima della perdita
del possesso deﬁnito dall'art. 685 cod. civ., riserbandoci
di accennare poi a quanto si riferisce particolarmente alla
perdita del possesso legittimo deﬁnito dall'art. 686 cod. civ.
424. La perdita del possesso per un evento naturale
si veriﬁca allorchè una forza di natura distrugge il rap—
porto esistente tra la persona e le cose. Ciò può avvenire:
(|) 'l‘arlutìui, .lcqm'slo e perdita del poss. cit., n. 839.

t‘2) Belime, up. oil., n. IO.-£: \'azeille, op. cit., n. [79.

bito l'esercizio del diritto posseduto. In questi casi la disposizione di legge fa cessare il possesso indipendenlemeule

dal verificarsi di altri fatti tendenti a delertnitnu‘ne la
cessazione (3);
Ciò viene riconosciuto da tutti: e ci sembra opportuno
rilevarlo, perchè tale riconoscimento costituisce un'ulteriore
prova della giustezza della nozione che abbiamo dato del
possesso e delle cause capaci di determinarne la perdita.
Infatti l'acccnnala efﬁcacia della legge, mentre non si spiega
con altre teorie possessorie quando il rapporto esteriore
tra la persona e la cosa rimane identico e quando non vi
e ragione di ritenere che nel soggetto la volontà di pos-

sedere abbia subito mutamenti, si spiega all'atto naturalmente con la nostra.
Se la cosa non può essere più oggetto di diritto da parte
del privato, o se in genere il diritto che appariva dal rapporto di fatto tra la persona e la cosa non e più annnesse
dalla legge, e naturale che non sia più possibile neppure
l'apparenza del diritto medesimo, vale a dire il possesso.

426. La causa della perdita del possesso può derivare
anche dallo stesso possessore: in questo caso la perdita
si veriﬁca non per sopraggiunta impossibilità di possedere.
(3) Randa, op. cit... pag. 591.
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ma per un atto del possessore, anche involontario, che sia

che dia luogo all'impossibilità di un ulteriore possesso sulla

capace di determinare la cessazione di quel rapporto di

cosa da parte di chiunque, e da un atto compiuto dalla
stessa persona diretto ad acquistare per sè stessa o per

fatto tra lo stesso possessore e la cosa che, apparendo ma—
nifestazione di un diritto, viene considerato come possesso.
La perdita in questa ipotesi può avvenire corpore solo,

tutimo solo, o corpore e animo.
A) La perdita avviene corpore solo:
(1) rispetto ai beni mobili, se questi vengono con
un atto involontario distrutti oppure vengono smarriti in

una località che non e posseduta dal loro possessore, che
se lo smarrimento avviene in una località posseduta dallo
stesso possessore, il possesso non si considera perduto. Ciò

risulta dalle fonti del diritto romano e si annnette anche
sotto l'impero del diritto moderno senza contrasto;

0) rispetto ai beni immobili, se il possessore cessa
di fare. in rapporto ad essi, gli atti occorrenti per esercitare
e conservare il possesso: va notato però che in questo caso

il possesso non si considera perduto se non quando altri
abbia occupato l'immobile e si mantenga al suo possesso
senza opposizione (l).

I!) La perdita avviene animo solo quando il rapporto
esteriore tra la persona e la cosa rimane inalterato, ma

non apparisce più animato dalla volontà del possessore ten-

dente a conservarlo. Naturalmente, afﬁnchè la perdita avvenga, occorre che la cessazione dell‘elemento intenzionale
risulti dall‘espressione di una volontà che apparisca seria

e cosciente. Così non si perde il possesso durante il sonno
e per il fatto che sopraggiunge un'aberrazione mentale transitoria (] peru‘tanente.
La perdita solo animo si verilica in modo caratteristico
nella traditz'o brevi menu e nel costituto possessorio: nel

primo di questi casi la detenzione si trasforma in possesso
e cosi avviene la perdita del possesso di colui in nome del
quale aveva luogo la detenzione; nel secondo, il possesso
si trasforma in detenzione e quindi cessa, almeno come
possesso vero e proprio. In entrambi i casi la perdita è

dovuta alla sola manifestazione della volontà del possessore,
la quale, se muta la natura del rapporto possessorio, lascia
l'elemento materiale di questo rapporto completamente
inalterato.
'
C) La perdita avviene corpore et animo quando la

cessazione del rapporto esteriore fra la persona e la cosa
apparisce dovuta a un atto di volontà, vale a dire quando

i beni mobili appariscono volutamente distrutti oppure ab—
bandonati, piuttosto che smarriti, e quando l'aver tralasciato
gli alli di possesso sugli immobili apparisce dovuto al pro—

posito di spogliarsi del loro possesso (2).
Si rammenti però che in quest’ultimo caso la perdita
non si veriﬁca che quando il possesso t': acquistato da altri,
chè, ﬁnchè tale fatto non si verifichi, il possesso rimane

attribuito allo stesso soggetto nonostante la sua inerzia.
427. La perdita del possesso per fatto di persona estranea
al possessore si verifica per la cessazione del potere di fatto
che il possessore medesimo ha sulla cosa posseduta, cessazione cbe può dipendere da un atto della persona estranea
(il Trib. Roma, 29 maggio I907, Milani c. D'Agostino

(Pal. gius/., 1907, 325).
(E’.) E stato giudicato che l‘am'mas retinendae nel amit—
lemlae possessionis deve in ogni caso risultare da un fatto
proprio del possessore, a giudicare del quale bisogna tener conto
della qualità e delle circostanze eslrinscrbe del possesso; ve—
dasi: t‘.ass. Firenze, I!) np'rilc Itl(ltt_ I’ruh' e. I’roh' t7'mz' l'en-.,

1900, 326).

altri la cosa che viene sottratta dalla sfera in cui si esercita il potere di fatto del possessore.
a) La prima ipotesi si veriﬁca quando la persona

estranea al possessore distrugge la cosa posseduta. Alla
distruzione equivale il trasformare la cosa in modo da farla
diventare un’altra, e il far pervenire la cosa medesima in
una località in cui non possa più raggiungersi. Così si

determina la perdita del possesso di un fabbricato quando
lo si scarica, in quanto al possesso del fabbricato è surrogato quello dei materiali con cui esso era costruito; e
parimenti si determina la perdita del possesso d’una cosa
mobile quando la si getta nel mare o in un ﬁume da cui
non possa ripescarsi.
b“) La seconda ipotesi si veriﬁca quando la persona
estranea al possessore s'impossessa della cosa posseduta
da quest'ultimo.
L'atto che da luogo alla perdita del possesso, che e di

impossessamento e di spossessamento nel medesimo tempo,
può essere anche clandestino o violento, purchè riesca a
far uscire la cosa dalla sfera di potere del possessore (3).
Notisi però che la presa di possesso da parte dell'estraueo.
se è dovuta a un atto facoltativo o di tolleranza del pos—
sessore, non produce alcuna perdita di possesso perchè lo
stesso atto facoltativo e di tolleranza del possessore che fa
acquistare ad altri un possesso precario, lascia pienamente
sussistere il suo possesso.
L'atto d'impossessamento che produce la perdita può
dar luogo a nu possesso spettante a colui che l’ ha com—
piulo o ad altri, se in nome altrui esso ha agito; tale atto

si veriﬁca per i mobili mediante il loro trasferimento dalla
sfera di potere del possessore in quella di un'altra per— ‘
sona e per gli inunobili mediante l'espulsione del possessore dal fondo. Notisi che in caso di violenza, liutauto che
dura il contrasto, la lotta tra colui che vuol conservare lo

stato di fatto e quello che vuole modiﬁcarlo, la perdita non
si veriﬁca.
428. Più frequentemente la perdita deriva da un fatto
costituito da un atto del posse‘ssore, diretto a far cessare
il possesso trasferendolo in un'altra persona, e da atti di
quest‘altra persona, diretti ad acquistare il possesso lasciato

vacuo, come si suol dire, dal precedente possessore.
Ciò si veriﬁca tutte le volte in cui avviene la tradizione
del possesso.
Di questa ci siamo occupati collsir.l€l'alldola come causa

d'acquisto (4);(qni non occorre aggiungere altre parole per
considerarla come causa di perdita, poichè essa è appunto
efﬁcace causa di perdita per il tradente solo in quanto e
efﬁcace causa di acquisto per l'accipiente.
Come si sarà notato,in atti che producono la perdita
sono quasi sempre, per cosi dire, sinnnelrici a quelli che
producono l'acquisto. Ciò però non autorizza a una generalizzazione assoluta, perché può avvenire che a un atto
(3) Di questi atti ci siamo occupati quando trattammo della
presa di possesso e, siccome in tanto sono efﬁcaci a produrre
la perdita da una parte, in quanto sono efﬁcaci a determinare
l‘acquisto dall'altra, non torniamo a occuparcene qui, rinviando
il lettore a quanto scrivennno sopra, n. 358 e seg.
tl) \'. sopra, ||. H e seg.
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di acquisto non corrisponda una perdita di possesso, come
avviene nella presa di possesso di una res nullius, e che
a un fatto producente una perdita non corrisponda l'acquisto
del possesso da parte di altra persona, come avviene quando
la cosa posseduta venga distrutta.

429. Per quanto riguarda la perdita del possesso eser—
citato e conservato per mezzo di t':q)presentante non poche

legislazioni moderne contengono espresse disposizioni ('l),

ciò che sembra assai opportuno e per l'importanza che ha
la determinazione del momento in cui si verifica la cessazione del possesso quando si tratta di far valere il possesso
stesso, e per l'importanza che ha il possesso esercitato per
mezzo del rappresentante, che abbiamo visto veriﬁcarsi,
per forza di cose, nella principal parte dei casi. La nostra
legge civile nulla dispone su questo punto e quindi chi ha
il còntpite di esporre la teoria possessoria deve, per de—

terminare quando si verifichi la perdita del possesso tenuto
a mezzo di rappresentante, desumere criteri dalla base della
teoria medesima, vale a dire della nozione del possesso.
li questo ciò che ci accingiamo a fare non trascurando

le decisioni che troviamo nelle fonti del diritto romano (2),
le quali possono non solo gettare luce su questo argomento,
ma sembrano talora anche potersi considerare come diret-

tamente applicabili sotto il regime del diritto moderno.
Nei casi in cui la perdita del possesso fa effetto di un
evento naturale o di una disposizione di legge, il fatto che

il possesso sia esercitato e conservato direttamente o per
mezzo di rappresentante non ha importanza. Nell'una ipo-

tesi e nell'altra la sopravvenuta impossibilità naturale o
legale fa cessare ugualmente il possesso.
Ne l’essere il possesso esercitato per mezzo di rappresentante ha importanza nei casi in cui la perdita si veriﬁca
per fatto dello stesso possessore; quando taluno vende un
fondo e ne cede il possesso al compratore, poco importa

uno stato di cose per cui risulti cessata la potestà di fatto
del rappresentante sulla cosa posseduta, e quindi soltanto

se la volontà si esplica traducemlosi in fatto.
Ciò può avvenire:
a) trattandosi di mobili:

'l“ mediante uno spostamento e una sottrazione delle
cose, capaci di costituire atti di presa di possesso efﬁcaci
a dar luogo all'acquisto del possesso da parte del rappresentante medesimo;
“2° mediante la consegna della cosa fatta dal rappresentante ad altra persona, la quale compie per suo conto
un atto di presa di possesso efficace a creare un nuovo
possesso a suo favore;
6) trattandosi d'iunnobili:
1° mediante un atto capace d‘invertire il titolo (3)
creando un possesso in nome proprio del rappresentante;

2° mediante un atto capace d'invertiro il titolo del
possesso creando un possesso spettante a persona diversa.
In questo caso la perdita perù non deve ritenersi avvenuta
se non quando il nuovo possessore compie un'efﬁcace
presa di possesso a suo favore.

430. Occorre qualche osservazione per quanto riguarda
il possesso legittimo. I modi a cui abbiamo accennato, nei
quali si veriﬁca la perdita, valgono, natuu‘almeute. tanto se
si tratta di possesso qualunque, come se si tratta di possesso legittbno. Ma bisogna distinguere la perdita del possesso dalla perdita della legittimitz't del possesso. Questa
legittimità. poichè risulta dai requisiti voluti nel possesso
dall'art. 686 cod. civ., cessa quando viene a cessare alcuno
di questi requisiti: si ha così la perdita del possesso legittimo senza che avvenga la perdita del possesso. La perdita
del possesso fa si che la ricerca della legittimità si possa
riferire soltanto al tempo anteriore al veriﬁcarsi della perdita stessa poichè non può parlarsi di una qualità di cio

(peri diritti derivanligli dal contratto di colonia) e in nome
altrui.

che non esiste; va però notato che la perdita del possesso
non implica la perdita della sua legittimità quando esso sia
recuperato. ll possesso legittimo perduto, quando viene recuperato con l'esercizio delle azioni possessorio che, come e.
noto, sono proponibili soltanto entro l'anno dal fatto che

Ne finalmente e importante l'essere il possesso eserci—

ha prodotto la perdita, torna a essere legittimo come era

se il fondo sia affidato a un colono per la coltivazione o

non sia affidato ad alcuno. Se vi è un colono questo continua a esercitare il possesso del fondo in nome proprio

tato o no per mezzo di rappresentante quando la perdita

prima che avvenisse la perdita.

avviene per il fatto di una persona estranea, poichè, quando
questa riesce a distruggere la cosa o a impossessarseue,
@ imlillerentc se a ciò fare sia riuscito trovandosi diretta-

431. Le cause che producono la perdita del possesso,
a cui abbiamo accennato in questo capitolo, tenendo pre-

mente di fronte al possessore, ovvero, invece, a un suo
rappresentante.

fallo di questa persona estranea e non la ﬁne della vita
o della ragione del rappresentante che cagiona la perdita.
La perdita causata volontariamente dal rappresentante
può verificarsi soltanto se la volontà di costui da luogo a

proprietà sulle cose, valgono in tttassima anche per il pos—
sesso di diritti, vale a dire delle frazioni del diritto di
proprietà.
Infatti la sopravvenienza dell'in‘tpossibilità naturale di
possedere una cosa implica necessariamente anche l'impossibilità di avere e di esercitare su di essa dei diritti che
sono frazione dei diritti di proprietà e altrettanto puù dirsi
quasi sempre per la’ sopravveuieuza dell'impessibilità le—
gale di avere la proprietà di una cosa.
Quanto alle altre cause di perdita:
o) se derivano dal possessore stesso, possono consistere nella distruzione o smarrimento della cosa mobile su
cui si possiede il diritto (es. la distruzione o lo smarrimento
della cosa impegnata fa cessare il possesso del diritto di

tl) \5 ".).l5 e ‘2lti cod. civ. sussulto; art. fU-"t- cod. civ. del
cantone di Zurigo; art.. 463 cod. civ. spagnuolo; art. ?.(l’t co-

perdita del possesso tenuto per mezzo di r;t…)restmtanle, sopra,
al in. Di.

Ma la rappresentanza nel possesso t': importante nello
studio del modo con cui può avvenire la perdita, perchè
a questa può dar causa lo stesso rappresentante volonta—

riamente o no. luvolontariamente vi da causa quando per
mera disgrazia distrugge o smarrisce la cosa posseduta.
La morte o la pazzia del rappresentante non producono
la perdita del possesso: esse possono agevolare l'impossessamento da parte di persona estranea, ma in tal caso è il

dice civ. giapponese.
(2) Abbiamo esposto il sistema del diritto romano, circa la

sente principabuente il possesso di cose ossia del diritto di

(il) Vedasi, circa tali alli, quanto abbiamo scritto sopra,

il. 378 e seg.
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pegno), o nell'astensione dall'esercizio del diritto sull'intmobile prolttttgantesi tanto da produrre la liberazione del
fondo dal peso risultante dal diritto tttedesitno, o nella cottvettzione percui il possessore del diritto rinuttzi a esercitarlo
ulteriormente ;
b) se derivano da persona estranea (che per lo più
sarà il possessore della cosa che forma l'oggetto del diritto
posseduto), possono consistere parimente nella distruzione
della cosa o nei fatti che alla distruziotte equivalgono, nel
divieto, in qualunque tttodo espresso, di esercitare ulteriormente il diritto, o nell'ittstanrazione di tttto stato di cose

impcdientc l‘ulteriore esercizio del diritto, qttalora il possessore subisca tale divieto o tale stato di cose;

o) se derivano dal rappresentante, possono consistere,
come nelle altre ipotesi, nella distruzione della cosa o nei

fatti che le equivalgono; ttell'astensione dagli atti di esercizio occorrenti per mantenere il possesso; in atti efﬁcaci
a invertire il titolo del possesso diretti a fare acquistare il
possesso sia al rappresentante medesimo, sia a persona
diversa dal rappresentante, setttprecltè questa compia un
efﬁcace atto di acquisto.
Poiché i diritti sulle cose sono assai vari, i tttodi con

cui, può perdersi il loro possesso sono pure assai vari, ne.
sarebbe opportuno trattenerci su questo punto più lunga-

mente per esporre quanto concerne i singoli casi: tali ntodi
peraltro sono sempre manifestazioni delle cause di perdita
a cui abbiamo accemtato, solo queste tttanifestazioni pren-

dotto aspetti diversi per la diversità dei singoli casi e dei
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fatto da cui le parti vogliono trarre conseguenze giuridiche
o che, in altre parole, costituiscotto il fottdatttettto della

domattda (come accade, a esempio, quando il possessore
spogliato o turbato agisce in via possessoria) o quello dell'eccezione (come accade, a esempio, quando il convenuto
oppone la usucapione all'attore in giudizio di rivendicazione), cd e norma fondamentale del diritto probatorio che

i fatti che costituiscono il fondamento di tttta dotttanda o di
una eccezione debbono essere provati rispettivamente da chi

propone la dotttanda e da chi oppone l'eccezione.
Poichè si tratta di provare dei fatti, la prova testimo—
ttiale e da ritenersi ammissibile settza lituite alcuno (2).

L'esistenza del rapporto di fatto che costituisce il possesso
può provarsi inoltre tttediantc la produzione di documenti
o di titoli (3) (che possono essere presi in esame però solo
per quanto servono ad ooloranclam possessionem, senza
pregiudicare il pelitorio), o deferendo alla parte avversaria
l’interrogatorio (4) o il giuramento (5) su circostanze di

fatto rilevanti, o sottoponendo al giudizio del giudice degli
indizi (6), o mediante l'accesso (7).

È insomma da ritenersi annnissibile, per la dimostrazione del possesso, ogni mezzo di prova antntesso dalla legge:
in ogni caso però in cui la prova debba risultare da risposte
della parte avversaria o di estranei, come avviene nell‘in-

terrogatorio, nel giuramento, nella prova per testitttotti, le

domande su cui si provoca la risposta devono concernet‘e
circostanze di fatto e non opinioni su questioni giuridiche (8).
Notisi però che la parola possesso, come avemmo occa-

singoli diritti a cui si riferiscono.

sione di dimostrare, indica insieme un diritto (ins passes—

(two Vl. — PROVA ont. POSSESSO 15 DELLE sua QUALITÀ.

sionis) e tttt rapporto di fatto, perciò la domanda circa
l’esistenza o non del possesso e stata ritenuta costituire

ili")… Onere della prova e mezzi di prova ammissibili.— 433. Prova

una dontattda concernente non un'opinione su una questione
giuridica, ma semplicemente un fatto. Conseguentemente

del possesso legittimo. — 434. Presnnziotte dell‘attimo di

tener la cosa come propria. — 435. Presnnzione dell’esercizio del possesso conforme al titolo che lo ha originato.
— 436. l'rcsnnzione di continuità. — 437. Il possesso
antico non fa presumere quello attuale. — 438. Il possesso
attuale non fa presumere quello antico a tuono che non si

fondi su lll] titolo. — 439. Prova contraria alla presun—

non (: criticabile la sentenza che annnette la prova su de—
tttande in cui il fatto su cui si chiede la risposta sia itulicato
con l‘espressione possesso (9).
433. Per quanto riguarda la prova del possesso qua—
luttque, quanto e stato detto e sufficiente; infatti esso cottsiste in tttt rapporto di fatto tra una persona e una cosa

zione di continuità. — 440. Prova degli altri requisiti del
possesso legittimo. — 441. Prova del possesso di bttrma fede.

che, quando vuol farsi valere, viene considerato in un certo

432. E unanimemente ritenuto nella dottrina e nella giu-

sua deterntittata durata, nè di una detertttittata intenzione

risprudenza che il possesso, inteso come rapporto di fatto,

dcbba essere provato dalla parte che intende giovarsene (1).
Ciò è conforme ai principi generali relativi all’onere della

del possessore.
Le prove accennate sono bene adatte a far risaltare i
fatti quali sono in un certo momento, il giudice non deve

prova ttel nostro diritto: si tratta infatti di provare dati di

che vedere, in base alle risultanze delle prove, se il rap-

montento settza che occorra la ditttostrazioue nè di una

(I) Vedansi: Laurent, op. cit., vol. XXXII, n. 336; llicci,

(6) Cass. Torino, 30 novembre |883, Rusconi c. Bon/ante

op. e vol. cit., Il. 63, e anche App. Genova, 28 aprile 1883,

(Legge, 1884, t, 660). — Ivi fu deciso che il possesso delle

Brizzolari c. Bigini (Giur. It., 1883, lt, 395).

chiavi di tttt cancello fanno riletture esistere anche qttcllo del
viale il cui ingresso & cltittso da qttel cattcello.

(2) Cass. Roma. 13 giugno 1904, Marsili c. Brancadoro
(Legge, 1904, 1468); Cass. 'l‘orino, 15 febbraio “1886, Man—
tero e. Comune di Prà (Id.,1886, tt, 2 3). — V., inoltre,
Laurent, op. cit., vol. xxxtt, tt. 343; Ricci, loc. cit.; ecc.
Sn qttesto punto uott vi sono disp…-eri.
(3) Cass. [tema, 7 gennaio 1881, Morelli e. De Simone

(Logge, 1881, t, 364); Cass. 'l‘orino, St dicembre 1890, Terzi
e. Campanini (Giurispru, 'l‘orino, 'l89f, 286); Cass. Firenze,
23 luglio 1892, Andreolli c. Bellnomini nei Del .S'ecco (Leyge,
1892, ti, 584).

(7) Cass. Roma, ‘2 luglio 1890, Pierelli c. Dille Naoonc—
Giachetti (Legge, 185“, I, 81). — In questa setttettza ftt dc—
ciso anche, con evidente giustizia, che la contumacia del cott-

vetmlo contro cui si fa valere il possesso, non dit al giudice la
facoltà di pronunziare senza rigore sulla domattda dell‘attore.
(8) Gil. settt. Cass. Firenze, 24 luglio I890, Menichellie
altri e. Pubblicalo di .S. Croce (Logge, 1890, H, 407), e

Cass. 'l'orino, 18 tttarzo |896, Porrini e. Mari (Foro Ital.,
1896, |, 576).

(4) t‘.ass. Firenze, 24 luglio 1890, Menichetti e altrie. l’ub—

hlicola di S'. ('t-one (legge. 1890, n, 407).
(5) Cass. 'l‘orino, ft maggio |382, Pisoni e. I’isoni((v'in—
risprudenza It., 1882, t, t, 378).

(9) Vedansi, in questo senso, i tttotivi della sentenza della
(lussazione di 'l‘orinn ri(:ot'dala nella nota precedente, riferiti in

nota al tt. ‘249.
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porto di l'atto tra tttta persona e una cosa, ttel tttotttettto

in cui occorre prettderlo in esame rispetto alle conseguenze

giuridiche che se ne vogliono dedurre. possa ell'ettivmnente

soggettivo per il solo fatto che esiste il possesso. Che questa
necessità mostri la erroneità del sistetna che considera come
elemento del possesso lo stato subiettive del possessore è

essere qualificato come possesso.
Ma quando si tratta di provare la legittimità del possesso,
la quale risulta dal complesso di requisiti che abbiamo spie-

evidente attche settza le vivaci parole con cui ciò ha ditttostrato lo Jltcrit‘tg (3). lli cib peraltro avemmo già occaSione

gato, si trova che i utezzi di prova messi dalla legge a

critica più recente ha detttolito la teoria possessoria sog—

disposizione delle parti per valersette in giudizio tte] loro
interesse, sono assolutamente inefficaci a ditttostrare l'esi-

gettiva. Qui ci limitiamo a riferire lll] passo del Troplong

stenza di uno dei requisiti che si debhotto provare, l'animo

surriferita disposizione, che il legislatore ttostro ha preso

di tenere la cosa come propria, e potrebbero avere solo

dal codice napoleonico, letteralmente traducendone l‘arti-

di trattare qttattdo esponennno gli argotttenti con cui la

in cui il lettore potrà vedere quali furono i precedenti della

con estrema difﬁcoltà l'efficacia di ditttostrare l’esistenza di

colo 22530, e. qttalc la giustiﬁcazione che se ne dava e se ne
dà tuttora.
tttt altro, la continuità.
« Quando non e conosciuto il titolo in virtù del quale
Di qui la ragiotte per cui la legge ha stabilito la presunzione percui, dal l'atto stesso del possesso, o, in caso che un individuo e in possesso, scrive il Troplong (4), a quale
venga dimostrata, dalla sua causa, permette di desmnere presunzione dovremo noi attenerci'.’ Support‘emo che egli
l'intenzione del possessore, e l'altra per cui l'esistenza del e in possesso per altrtti o che gode per sè?
« La legge non ha titnbato a dichiararsi per il possesso
possesso accertata in due momenti l'uno dall’altro separati »
da tttto spazio di tctttpo, permette di desumere la continuità a titolo di proprietarie, m". ha fatto cit't tttossa da tttta ﬁlosoﬁa
egoista; l‘uomo (: reputato libero ttell'ttso delle sue facoltà,
della durata tra i due momenti medesimi.
Poichè perù tali presmtziotti corrispomlono alla norma- e proprietario della materia sulla quale egli le esercita. Per
supporre che egli sia al servizio di altri e mestieri di prove.
lità, nta la normalità non esclude la eccezionalitt't. cosi le
presunzioni stesse non sono assolute, ma annnettouo la prova Nel dubbio pronuncia la ragione a l'avere della libertà, del
diritto pieno e assoluto. Ecco il principio dell'art. 2236
contraria, per cui in ultima analisi lo avere la legge stabilito le due presnttziotti accennate significa solo che idtte del cod. civ. (corrispomlenle al I° contnta dell‘art. 687
requisiti del possesso legittimo, a cui si riferiscono, possono del nostro codice civile) che rettde omaggio a questa presnttta
indipettdettza dell’imlividno. Del resto la presunzione che esso
essere provati con la ditttostrazione dei fatti a cui sono (‘Glinesse le presunzioni stesse, libera rimanendo alla contro- stabilisce è tolta dall'antica giurisprudenza. Nel dubbio, dice
parte la facoltà di ditttostrare che, ttel caso particolare, i Dunod, si intende che colui che possiede, possiede per se,
piuttosto che per altrui quando questa presunziotte non e
requisiti presunti non esistette.
Salvo questo presunzioni, per la prova del possesso legit- c0tttbattuta da altre più pressanti. Le stesse [tuned aveva
soltattto ripetuto le idee raccolte prittta di lui da D‘Argentrt't,
tittto, considerato come stato di l'atto aventi: certe qualità,
vanno osservate le ttornte ordittarie del diritto probatorio, e sparse qua e là ttegli scritti degli attticlti dottori, spara-ue
sia circa l'onere della prova, che spetta a chi il possesso illac quidem, nec nsquam uno loco. Ecco ora come si
legittimo pone a base della sua doutanda(f) o della sua esprime il dotto interprete dello statuto di llrettagna nel
eccezione, sia circa i ntezzi di prova stabiliti dalla legge suo connnetttario dell'art. 265 : S'uccezlil conlra-rius casus,
che, in quanto servono a ditttostrare dei fatti, sono annnissibili ttttli senza limitazione, trattandosi appunto di provare
dei fatti e. non delle convenzioni. 15 sempre perchè oggetto

quuntsoilicel rlubz'urn el incuria-nt esl quo quis nomine
posa-idol : in quo sic l'rutlz'l'ur, sibi polins quant allori
rom ot noqolinnt qeroro praesnnzi, quant sibi polins

della prova sono dei fatti, il giudizio del giudice di merito

quam alia bmw esse e.z° naturae q;r(w.vuntptione quisquc

sui risultati della prova deve ritenersi ittcettsnraltile.
Quanto concerne la prova del possesso legittimo risulterà, oltre che da quel che si è detto (2), da quanto ci
accingiznno a dire per spiegare la portata delle due presun—
ziotti a cui abbiattto per ora soltattlo accennato.
434. Il prittto comma dell'art. 687 cod. civ. dispone:
(( Si pres-nute setttpre che ciascutto possieda per sè stesso
e :\ titolo-di proprietà, quando non si provi che abbia contin-

qualit... Ergo quod quisque possiclcrit suo noniinc, cl
pro se possedisse ol' praesoripsissa i-nlolliqanzlttm- cri!
al pro suo ».
La conseguenza pratica dell'essere inserita nella legge
questa presunzione è che colui che afferma in giudizio l'esistenza del possesso legittimo non ha l'onere di provare che
tale possesso e cntt anittto di tenere la cosa come propria(5).

ciato a possedere in nome altrtti ». Questa presunzione e

occorre, come dispone lo stesso 1° cottttna dell’art. 687

tttta cettsegnettza necessaria dell'aver posto come condizione
del possesso legittimo l'esistenza dell'animo del possessore
di tenere la cosa come propria.
Infatti, poichè tttta siffatta cettdiziotte, per consistere in
uno stato pnratttente soggettivo, sfugge alla possibilità di
essere provata giudizialmente, e occorso prcsnntere tale stato

cod. civ., che non sia provato che il possesso di cui si
tratta e cmnincialo in nome altrui. In tal caso, seggiungc

(1) Così la prova del possesso legittimo deve essere data da
colui che agisce in via di tttattutettziotte, essendo tale possesso
estremo dell'azione di tttattutettziotte (Cass. Firenze, 6 tttaggio
1839, Collegio Armeno di Parlava e. Parlo-uan.- Legge, 1889,

francese.: Laurettt, op. cit., vol. XXXII, n. 336, 342 e 344;

lt, 692).
(“I.) Le idee espresse sono uttattitnctneute accolte nella dut—
Iritta e nella giurisprudenza. Vedansi, per tutti, nella dottrina

435. Affinchè la suaccettttata presunzione sia possibile,

il capoverso dello stesso articolo, « si presume sempre che
il possesso abbia continuato con lo stesso titolo qualora non
siavi prova in contrario ».
Limitedell'atnntissibilitz't della presunzione, conttessa con

c per la dottrina italiatta: llicci, op. e vol. cit., tt. 63.
(3) V. sopra, n. 20.
(4) Op. cit.. n. 372.
(l')) Cass. 'l'orino, 8 aprile 1889, Man/elli c. Barberis(leggc,
1889, tt, 169).
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la sola esistenza del possesso, che il possessore possieda
con attinto di tenere la cosa come propria, e l'esser pro-

del requisito derivante dalla continuità voluta per la legit-

vato che il possesso ebbe la sua causa iniziale come rap-

sito tttcdesimo nella parte che ne cotttcsta l'esistenza.

porto con la cosa tettttta in nome altrui.
L'essere ciò provato dà luogo alla sua volta a un'altra

Le condizioni, perchè si abbia questa presuttziotte, si
rilevano facihueute dal testo dell'art. 691 cod. civ. or ora

presunzione, la quale e pure iuris tantum, anttttette cioè

riferito; esse sono:

la prova contraria (I).

timità, trasferendo l'onere della prova del difetto del requi-

l" la ditttostrazione dell'esistenza del possesso in I…

La prova della causa che ha l'atto ittiziare il possesso in
nome altrtti deve essere data da chi contesta la legittimità,

tentpo retttoto;

a tnetto che per l’indole del possesso di cui si tratta 0 per

tttale (7).

_

‘20 la ditttostrazione dell'esistettza del possesso at—

la qualità della persona del possessore(2) o perla prova

Si affernta che cosi il possesso attuale come quello rctnoto

stessa che del possesso sia stata fornita da chi ne. aveva

devono essere legittimi…) : ciò veratttettte non e detto espressamente dal legislatore, ma si desume dallo scopo per cui

interesse, risulti che la causa di esso rettde inammissibile

la presunzione. dell'animns flamini.
Ammessa la presunzione che il possesso sia continuato
in ttottte altrui, la prova ad esso cotttraria tende a stabi—

lire l'esistenza dell'animale domini sopravvenuta dopo il
cmninciamcnto del possesso. L'onere di questa prova cotttraria spetta a colui che afferma la legittitttità facendo di
essa il l'ondantento della sua dontattda o della sua ccce—
ziottc (il). II l'atto che si deve provare e quello che ha ope—

rato l'inversione del titolo, poichè anche in questo caso
l'attittto del possessore'si desttttte dalla causadel possesso(4).
L’esatta: del fatto che ha prodotto l'inversione del titolo e
compatibile col giudizio possessorio (ft) poichè tettdc tuti—

occorre la ditttostrazione della continuità, la qttale ha itttportanza per fare attribuire al possesso una detertttittata
efficacia, soltanto se concorre con gli altri requisiti volttti

dall'art. 686 per la legittimità.
437. II verificarsi di una soltattto delle condizioni imli—
cate non basta perchè si abbia la presnttziottc stabilita dall'art. 6‘.11 cod. civ. ; vale a dire né la ditttostraziottc dell'esistenza del possesso in I… tttontettto remoto basta a far
presumere il possesso medesimo cotttinttato auclte dopo, fino

al momento attuale, nè il possesso presettte vale a f'ar pre-

cantettle a stabilire la natura del possesso, desmtta dai fatti
che risultano provati, ma non può essa stessa esser l'alta og—

suntere il possesso antico.
Gli scrittori del diritto comune e anche [alette di quelli
che precedettero innnediatamente e prepararono la codiﬁcazione del diritto civile, annnisero in genere che, provata

getto di prove orali, essendo inammissibile che tali prove

l‘esistenza del possesso in un certo momento passato, dovesse

abbiano per oggetto, piuttosto che fatti, cottcetti (: criteri
giuridici.
.

presuntersi anche il possesso attttale. ()lz'm ]:osscssor,
scrisse Dunod, hodie possexsor pracsutnitu-r, et e.]; possessione rte praetcrito arquitur possessio rte prua-enti
et merlii temporis nio-i contraria… probetnr. E così
altri scrittori ripetevano, anche a proposito della continuità

436. Altre presunzioni riguardano il requisito della con—
tinuità. l'tta prova diretta della continuità del possesso,
specialtttettte se riguardante luttglti periodi di tetttpo quali
occorrono per il cotttpiersi dell'acquisto della proprietà per
prescrizione, presenterebbe, nella maggior parte dei casi,
difficoltà gravissime e anche insormontabili, pure essendo

assai probabile che colui che può ditttostrare di avere posseduto tttta cosa in un certo momento e la possiede anche

attualtnettte, l'altbia posseduta anche ttel tempo ittterntedio.
lli qui la regola atttica: l’roàatis extremis media praesuntnntur (6) e il suo accoglimento nel codice francese
(art. 22214") e qttimli anche nel nostro, il cui art. 691 così

dispone: « fl possessore attuale che provi d'avere possedute in tttt tentpo più remote, si presume che abbia posseduto anche ttel tempo intertnedio, salva la prova del
contrario ».
Si tratta attche qui di una presunzione iuris tantum
il cui effetto e qttello di scaricare la parte che afferma il
possesso legittinto e vuol valersette, dall'attore della prova
(|) \'. su questa presunzione: App. Milano, ‘27 tttarzo 1882,
.1[azzaratti o“ Corti e. Assigtino e Cassa di Risparmio (Monitore trib.. 1882, 486).
(“2)1'rfqtlong, op. cit., n. 375.
(3) Cass. Firenze, 26 dicetnhre 1883, Sanlollani e altri
c. Com. di Villasantina (Lange, 1889, t, 333); Cass. 'l'orino. 11 maggio 1885, Comuni di Pandino, Agnadello ::
Spina d’Adda e. Ospedale di Lodi (Annali, 1885, I, 380},
e l?. agosto 1887, Garibaldi c. Spinello (Monitore trib.,
1887. 1618).
(4) Hass. Roma, 24 settembre 1886, ’l'aqlia/‘crri e. De
Santis, Marta/li e Demanio (Leggo, 1889, Il, 7221). — Ivi
fu deciso che l'attitnus rioni-ini può essere ditttostran attrito

del possesso, il vecchio adagio riferito daAzotteedall'Alciati :

])o praeterito arl praescns praesnmptio indnoitar.
Il legislatore francese non ha ripetuto la regola fortnolata dal Dunod e si e ispirato all'adagio ittdicato solo per
quanto si riferisce alla presunzione, di cui abbiamo trattato poco fa, relativa all’animus domini e alla precarietà
t‘iscotettdo perciò l’approvazione nttanitttc della dottrina (O).
Il nostro legislatore in questo puttto non ha l'atto che intitare quello francese e merita perciò la stessa approvazione:
infatti il possesso attttale è un l'atto realmente esistente e
patettte che come tale non può non essere facile a provarsi poichè deve risultare da circostanze facihueute consta—
labili ; le presunzioni perciò costituire-hbero in tal caso pint—

tosto [lll mezzo per velare. la verità e. per fnorviare la
giustizia, che un tttczzo per far risultare il vero e aprire

alla giustizia la sua via.
con ittdizi, presttttziotti e. argutttettti desunti dalla cattsa, e fu ri-

tenuta l'indicazione catastale essere un indizio di possesso.
(5) Cass. Palermo, ‘:26 tttarzo 1895, Scribano c. Pisani (L'ir-

colo Giur., “V], 136).
(6) Su questo principio vedansi: llorsari, up. e. vol. cit.,
pag. 114-:“); 'l't'oplong, op. cit., ||. 421; Laurent, op. cit..
vol. xxxtt, tt. 337; llicci, up. e \'ttl. cit., n. 63 e 64; tluc,

op. e vol. cit., pag. 442.

.

('i) Cass. 'l'orino, 21 dicetttbre 1883, Filpa c. Bini (Giur.,

'l‘orino, tesa, sa).
(N) Cass. 'l‘orino. ‘20 luglio 1883, Bosi c. Corbellini tGi-nr.,

t...-i…… ma:-t. suo).

.

(él) \'azeillc. op. cit., tt. :,ltì; 'l'roplottg, op. cit., n. 423:
Laurent, op. cit., vol. xxxtt, tt. 3351.
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438. Nella dottrina francese si dibatte la questione se
al possesso attuale debba connettersi la presunzione della
sua esistenza attche in passato, e, in mancanza di un testo

di legge che chiaramente ittdiclti il modo in cui la questione
deve essere risoluta, le opittioui sono varie; prevale però,

così nella dottrina omne nella giurisprudenza, tanto che
ormai può dirsi pacifica, l'opinione secondo la quale il pos-

sesso attuale fa presntnere anche quello anteriore solatnente
se il possessore abbia un titolo che permetta di ritenere
il suo possesso essersi costituito in un momento passato.
Cosi l‘lluc (i) espone e risolve la questione: « De ce
que la possessiou aotuelle ne fait prosumer une possessiou

qualunque mezzo di prova ammesso dalla legge, che a questa
ditttostrazione risulti adatto. In ogni caso, quando si faccia
uso di prove orali, questo devono avere per oggetto i fatti,

e non l'essersi verificata la discontinuità o l'interruzione,
essendo questo da riguardarsi, piuttosto che un fatto, un
giudizio sull'efficacia dei fatti, giudizio che e riservato al
giudice e non può essere riutesso ad altri.
440. Per quanto riguarda la prova degli altri requisiti
che occorrono per la legittimità del possesso per cui la legge

non ha stabilito alcuna presunzione, appunto la mancanza
di una presunzione rende applicabili le nortne ordinarie, sia
relativamente ai utezzi di prova, sia relativamente all'enere

anterieure que dans le cas où cette possessiou autérieure
serail elle-meme inlermédiaire par rapport à un commen-

della prova. Nulla vi sarebbe quindi da osservare, se non

centettt plus ancien de la possessiou, il suit que la pos—

neità va rilevata.

fosse stata enunciata in proposito ttn'opinione la cui erro-

session actuelle ne peut jamais faire prosumer la possessiou

ll Wodon (4), e parittteute il Troplong (5) e il Molitor (ti),

ancienne. Cepeudaut si le possesseur aclttel produisait un

hanno all'ermato che il possessore, quando ha ditttostran

titre trauslatif ne contenant aucune t‘cstriction quattt à la
possessiou, il l'audrait decider, conformément aux principes
g(un‘raux, que la possessiou juridique a été tt‘ausutise par
l‘eflet du titre et depuis la date de ce titre. || est vrai

che il suo possesso ha esistito per un certo spazio di tentpo
(e per questo può valersi delle presunzioni suindicate) e
che questo possesso e in nome proprio, ha dintostrato quanto
occorre per la legittimità. Le altre cettdiziotti, soggiungouo
gli stessi scrittori, si presumono e spetta al convenuto, che
le contrasta, lo stabilire il fondamento della sua eccezione,
perchè reus in exoipiendo ﬁt actor.
Quest'opiuione va respinta tanto nell'ittterpretare la legge

qu'une dispositiou formelle eu ce seus iuséréc dans le projet
de la Commission du gouvernement a été écartée de la
reduction definitive, ntais il faut en conclure seulement que

cette dispositiou a été jugée inutile comme contenant une
solution qui, bien qu'ancieune, se trouvait eu ltartnonie

avec le principe nouveau sur la transmission de la pro-

priété et de la possessiou ».
Il nostro legislatore non ha ritenuto inutile una tale disposizione. e ha evitato ogni possibilità di disparere su qttesto

francese, come ttell'interpretare la legge nostra, poichè nessuna disposizione atttorizza ad ammettere altre presunzioni
oltre quelle di cui abbiamo trattato, nè perciò autorizza a
trasferire l'onere della prova a ittiti parte diversa da quella
a cui spetta secondo i principi generali del diritto.

punto col disposto dell'art. 692 cod. civ. nel quale si legge:

L'affermazione della legittimità del possesso fatta dalla

« Il possesso attuale non fa presuntere quello antico, salvo
che il possessore abbia un titolo, nel qual caso si presume

parte che intende giovarsene, sia questa l'attrice che ne fa
il fondamento della sua domanda o la conventtta che vi

avere egli posseduto dalla data del suo titolo, se non e provale il contrario».

fonda la sua eccezione. consta delle singole affermazioni
che il possesso invocato e continuo, e non interrotto, è pacifico, e pttbblico, è non equivoco, è con attinto di tenere la
cosa come propria: era per quelle di tali affermazioni per

Di fronte alla chiarezza di questo articolo, quale risulta

dalla sua stessa formolazione e dal disparere verificatosi
nella dottrina francese che ha consigliato l'opportunità della

sua inserziotte nel codice, ogni difﬁcoltà d'interpretazione
vien meno e così ogni necessità di ulteriori commenti (2).
439. Il possesso attuale fa dunque presutttere la sua
esistenza anche anteriore a partire dal momento passato in

cui è dimostrato essere già esistente e dalla data del titolo
tendente a costituirlo, e la sua continuità da auto lo'spazio

di lentpo intercedente fra il momento attuale e quello pas-

le quali si è voluto esonerare la parte affermaute dall'enere
della prova, la legge ha stabilite le presunziotti di cui ci
sianto occupati ; ma per le altre per cui nulla altera l’appli—
cabilità degli ordinari principî sull'onere della prova, non si

può che applicare i principi medesimi e quindi concludere
che devono essere dimostrate dalla parte che asserisce e
della sua asserzione intende valersi (7).
I mezzi che possono usarsi per provare i fatti da cui si

sato di cui si tien conto.
Le dette presunzioni, come abbiamo detto, sono iuris
tantum, ammettono cioè la prova contraria, la quale deve

desume l'esistenza dei requisiti che si devono dintostrare,

essere fornita da chicotttesta la continuità. [ fatti che,
dimostrati, costituiscono tale prova contraria, sono quelli
che determinano la discontinuità o l'interruzione: di questi

stenza del requisito del possesso che dai fatti deve desutttersi, essendo l'allierntazione di questo il risultato di un

abbiamo già trattato quando determinammo i concetti dei

vari requisiti che l’art. 686 cod. civ. esige per la legittimità, uè qui vogliamo ripeterci (3); solo aggiungiamo che
i fatti accennati possono essere dimostrati facendosi uso di

(I) Up. e vol. cit., pag. i…"?. e sentenze e scrittori ivi citati
per le diverse opinioni;

(2) L'interpretazioue dell'art. 692 cod. civile non ha dato
luogo, secondo quanto ci risulta, a decisioni giudiziarie: su di
ossa possono vedersi: llorsari, op. o vol. cit., pag. l l ’t't'; llicci,
Up. e vol. cit., u. ('t/t..
(3) V. sopra, o. ‘264 e seg.

sono quelli ordinari; solo è da osservarsi auclte qui che
oggetto della prova orale devono essere i fatti e non l'esi-

giudizio che è riserbato al magistrato che ha il còntpite di
giudicare (8).
441. Utt'altra eccezione all'applicabilità dei principi generali riguardanti l'onere della prova in tuateria di possesso
e determinata dalla presunzione stabilita dall'articolo 702

(ft) Op. cit., n. 38.
(5) Op. cit., tt. 332.
(6) Op. cit., n. 107.
('i) In questo senso, Cesareo-(Zeus0lo, op. cit , n. 534 e seg.

(8) In questo senso, per quanto riguarda la pacificilà, vedasi
.\pp. Firenze, 18 maggio l85i9, Pogliano c. Bruno (_.-innali,
l8!l9, 207).
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codice civile a favore della buona fede del possessore. La

il possessore di un diritto di servitù nè può agire in via

prima parte di questo articolo dispetto: « La buona fede e
sempre presuttta, e chi allega la mala fede deve darne la

possessoria per ottenere la tutela del possesso del diritto
di proprietà, nè può pretendere di aver acquistato per uso—
capione la proprietà del fondo per avervi esercitato il diritto
di servitù possedttto durante il tetttpo voluto per il com—
piersi della prescrizione; né è tttetto cltiaro che chi possiede
tttta cosa non può ittvocare gli elfetti del suo possesso riferendoli a una cosa diversa (3).

prova ».
Delle ragioni che famto ritenere opportuno lo stabilituento
di qttesta presunzione, e cosi dei otezzi da usarsi per la
prova contraria, per dimostrare cioè la tttala fede, trattammo
sopra quando esponeutttto quanto concerne la nozione del
possesso di buona fede, poiché ci sembrò la nozione me-

desinta ue risultasse più completa; ora perciò dobbiamo

Su ciò non possono aversi dubbi, però può accadere talora
che sia difficile stabilire con precisione quale e l'oggetto

limitarci a rinviare il lettore a qttattto su questo argomento

immediato e ntediato del possesso e quali sono i loro litttiti,

abbiamo scritto a quel pttttto (l).

perchè uno stesso alle di possesso può apparire esercizio

C.\t't) Vll. —— l‘lFFt-I’I‘TI.
; l.

-- ];‘ﬂ'etti del possesso setttplice
e del possesso legittimo.

.’t--'t-‘2. Estensione degli elfetti del possesso. — .ini-3. Effetti del
possesso semplice. — /t-.’t-’t-. Diritto di respingere con la
forza la violenza contro il possesso. — 'l--'t5. Posizione del

possessore rispetto all'onore della prova. — -’t/ttì. Effetti
del possesso legittimo. Rinvio.

442. Effetto caratteristico, proprio del possesso eil di-

ritto alla tutela possessoria; gli altri effetti che la legge
attribuisce al possesso ltatttto la loro ragione di essere in
considerazioni, la cui base si trova al di fuori di esso o

nelle circostanze che lo accompagnano (2).

Tutti questi effetti, apptntto perchè etl'etti, sono nella loro
estensione limitati dai limiti stessi della loro causa, vale a

dire del possesso; cosi l'azione possessorio, che, come ah—
biauto detto, è del possesso l'effetto caratteristico, non può
ttttelare se non i beni che sono oggetto immediato o tttediato del possesso. Parimente dicasi per quanto riguarda la

prescrizione, che e tttto degli effetti principali del possesso
legittimo, accompagnato cioè dalle circostanze da cui risultatto i requisiti voluti per la legittimità; e noto il veccltio
adagio: Tantum praesoriptum quant-am possessum, il

quale espriute appunto l'idea della proporzionalità tra i
lituiti dell'acquisto fatto in virtù di prescrizionee i litttiti
del possesso che sta a base della prescriziotte.
Le ragioni di qttesta proporzionalità sono evidenti cosi

da essere pit't faciluteute itttttite che spiegate. E cltiaro che
(l‘) V. sopra, tt. 310 e 311.
(2) Chironi, Ist. cit., vol. cit., pag. lt….
(3) 'l'roploug, op. cit., tt. ?7‘2.

(,i) 'l'roplong, op. cit., Il. 273 e seg.

di diritti diversi e investenti una cosa in limiti più o meno
larghi (4).
Quando si presentano simili dubbi, il risolverli, vale a

dire lo stabilire i limiti del rapporto tra la persona e le
cose, è questione di fatto che va risoluta per ogni singolo
caso tenendo conto di tutte le circostanze da cui risulta il

rapporto nella sua vera entità.
443. L'effetto unico che la ttostra legge attribuisce
espressamente al possesso tptalttttque. & il diritto di agire
in via di reintegrazione cotttro lo spoglio violettto o clandestino; di questo non dobbiattto trattare qui, essettdo oggetto
di altra voce a cui rinviamo il lettore (5).

Anche altri etl'etti sono riconosciuti peraltro al possesso
qualunque, vale a dire quello di conferire al possesso il
diritto di respingere la forza con la forza e quello di eso—
nerare il possessore dall'enere della prova relativa all'esi—
stenza del diritto corrispondente al rapporto di fatto con la
cosa, ma questi due effetti sono attribuiti al possesso per
considerazioni aventi la loro base al di fuori di esso.
444. Il diritto di respingere la violenza facendo hitmantinente IISO della violenza è accordato per considerazioni
relative alla violenza medesima (6), ed (: antmesso dain
interpreti della ttostra legge civile, benchè questa non lo
attttttetta con espresse disposizioni, come abbiauto visto esser

fatto nelle pit't recenti legislazioni civili. La giurisprudenza
segue su questo pttttto l'opinione degli interpreti e ha al'—

fermato con più sentenze che lo spogliato può respingere
con/'estim con l'ttso della forza lo spoglio per reintegrarsi
ttel possesso (7), riconoscendo questo diritto anche al posil diritto dei minori: questa circostanza autorizzava per avventura i medesimi a continuare nello addietro praticato passaggio,
se non avessero trovato un intpcditnettto nelle piante e nella
siepe che difendevano il cantpo Minoli da qualunque passaggio,

e che provavano tte] Minoli lll] materiale possesso contrario al
(5) \’. Reìntegrazione (Azione di).

(ti) Chironi, op. e loc. cit.
(7) Gass. Palermo, |2 novembre 190-’t, Nocera e. [fuggiore (Foro Sic… I9tt’t, il I); Gass. 'l'orino, 30 nov. |883,

Rusconi c. Bonj'ante (Legge, iBS/t., |, 660), e 20 febbraio 1870,
Minoli c. Pasteris (Id., 1870, ittiti). — Quest’ultima sentenza
e cosi ntotivata:
« Attesoehi: è fatto costante accertato dalla sentenza dettatiziata che i tniuori Pasteris da tre e più attui non avevano più
esercitato il passaggio del catttpo Minoli, e per poterlo esercitare
dovettero nel giorno 27 aprile 1868 praticare opere di fatto,
con abbattere delle piante e svellerc una siepe da cui era cltiuso
il catnpo.
« Allesochè sia pttre, colite accenna la sentenza stessa, che,
trattandosi di passaggio per portare il bestiame a pascolare nei

boschi, esso non si eserciti che a lunghi intervalli, e quando
i boschi sono tttatttri al taglio e che per conseguenza tale ittterruziottc. dell‘esercizio della servitù non potesse pregiudicare

preteso passaggio.
a lu questa condizione di cose dovevano i l’astoris chiedere
giudizialmente la ritttozimte dell‘ impedimento al vantato passaggio, ttta con l'esset‘selo aperto con vie di fatto violentetttente
operano essi peri primi tlll0 spoglio a datttto del Minoli, giacchè
le vie di fatto costituiscono un atto illecito, non un atto di
possesso, come venue erroneamente ritemtto dalla sentenza

denunziata.

.

« Ora Minoli essendosi indilalatnente opposto a questo violettto esercizio del passaggio, non puù essere accttsalo a sua
volta di spoglio, ma altro non fece che difendersi dalla altrui
violenza, gitisto quanto scrive Cassio che: vim oi repellere

licet, ill_one ius natura comparatur.
u Ne vale l‘osservare con la sentenza in contrario che Mittoli
stesso non ravvisò in qttel fatto titlo spoglio, mentre ttel gittdizio dal tm:dcsinto pur itttetttato si limitò a chiedere si dic-bia—
rasse non aver spettato ai Pasteris il passaggio in questione,

riconoscendo cosi che essi ne erano in possesso, imperoccltè
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sessore in nottte altrui ( |), oltre che al possessore in nome
proprio.

ritto tttodertto, non e. tcttttto a provare niente e riesce vittorioso qualora l'attore non provi il fottdatttettto della sua

445. L‘esonero del possessore dall'ettere delle prove

dontattda diretta a far cessare il possesso come stato di
fatto non corrispondettte ad alcntt diritto, per farlo sosti—

relative all'effettiva esiStenza del diritto di cui il possesso,
apparisce ntanifestazione è una conseguenza dei prittcipi
generali sull'onore della prova (2). Infatti il possessore ne
giudizio tendente a distruggere il suo possesso, poichè vuole

setttplicentente conservare lo stato di fatto esistente, puù
serbarc tttt contegno purantettte passivo, attendendo che
l’avversario, che vttole modificare lo stato di fatto attuale,

dimostri di avertte il diritto. In altre parole il possessore
nel detto giudizio assume la posizione di convettttto e, come
tale, scemato i prittcipi generali sulla prova accolti ttel dinon aveva uopo di agire in reintegrazione dal tttotnettto chei
possesso lo aveva da per sè stcs$o recuperato.
« La sentenza adunque che confuse l‘atto di spoglio con tttt
atto di possesso, che per di più ritenne spogliatorc lo spogliato,
cadde in evidente equivoco e fece una falsa applicaziotte degli
articoli ttel ricorso invocati».
(I) Cass. 'l'orino, :… settembre t885, Finzi e Malatesta
e. Prampolini e Com. di Modena (Legge, Itttitì, 1,299). ——

.\nclte di qttesta sentenza, che e la più importattte tra qttelle
che ci sono note, riferentisi all'argomento di cui trattiatno, ri-

feriamo la parte della motivazione che qui interessa:
« Il tribunale analizzò la portata della setttettza t8 marzo |83‘J
del Supremo Consiglio di giustizia in Modena, cui fu deferita

tuire da ttno stato di fatto che al diritto corrisponde (_3).
E questa tttta delle tante applicazioni del principio actors

non probante nous absoloz'tnr, ed è da qttesto che derivatto i ttotissittti adagî che si odono setttpre ripetere qttattdo
si parla di possesso: possz'tloo gaia passitloo ; in pari
causa tnolz'or ost causa possidonlz's (4).

446. Il possesso legittittto, quello cioè che ha i requisiti
voluti dall’art. (386 cod. civ., oltre che gli aecenttati etl'etti

diretti e indiretti attribuiti al possesso qualunque, produce,
dal sequestratario cotttpittto per reprimere lo spoglio con/‘eslz'm

seguito in odio della sua rappresetttattza; ma non sarà tttai che
quest'atto violento approdi a vantaggio dei ricorrenti, i quali
col loro l'atto clandestino di chiudere le paratoie e aprire i boccltelti per sottrarsi al turno prescritto, ebbero a occasionarlo,

e a porsi volontari nella cottdiziotte di fatto che detertttitu) il
seqttesl'alario a opporsi all‘atto medesimo ».
li‘. più sotto nella tl’t0ll\’tizfmttt della stessa setttettza si aggiunge:

a Non sussiste che con mal governo delle disposizioni vigenti
in materia di pubbliche funzioni attttnittisl attivo il tribunale abbia
vedttto ttel Prampolini tttt pubblico agettle cotttro il cui operato
non sia cottcesso di insorgere in qttattto faccia alla d'itttpcriu,

per mattdato del Principe assolttto che allora colà dontittava, la

come col qttittto mezzo sostiettsi.
« Entrando nello spirito della setttettza si evince ben di log-

definizione della controversia sul diritto di godimento delle acque

geri, aver essa intesa soltattto di vedere in [tti tilt-'l

di cui si tratta da parte delle due cotttttnitit di Sassuolo e di

investita del giudiziale tttattdato di attttttittistrat‘e le acqtte su cui
si disputa nell‘interesse reciproco dei due Comuni, quale tttisttra

persona

Modena, setttenza che ha accertato cottìpetcre a ciascutta di esse
la condotta della porzione rispettiva per l'unico cattale esistente,
e il diritto di ammhtist.rarla con reciproca itttli|'tctttlettza. Atta-

lite, che al rigttardo della ittstata separazione pendeva fra essi.

|izzò il valore dell‘altra sentenza I° febbraio [883 della Corte
d'appello, sezione di Modena, che nella causa sorta tino dal-

E cotesto & l'incarico di tutti i seqttestratari giudiziali destittati,
a termini dei combinati art. 1875 cod. civ. e 921 cod. pr. civ.,

l‘anno 1865 fra quelle cotttunitù per la sepa‘azioto: di dette
porzioni, ordinò il sequestro giudiziale del cattalc, e nominò till
sequestratario con l’incarico di distribuire le acque in, esso scorrenti ttel termine di giorni dieci in propotziotte del rispettivo
biolcatico, apparente dai campioni I'ittO-t80't. e d’impedire gli

a mantenere itttcgra la cosa controversa, a preservarla da abusi,
da alterazioni e "da danni finchè il tliritto dei contendenti sttlla

conservativa adottata dall‘Autorità giudiziaria sino all'esito della

medesima non venga irretrattabiltttcttte deciso. Per cui, fosse pur
vero che quelle aeque costituissero tttt bette patritnottiale dei due

Comuni, che il canale in cui scorrono sia governato da speciali

abusi e le dispersioni,dandogli facoltà di valersi, |)CCttl'l'0lltf0,

regolamenti, sta setttpre che nella lotta ittsorta fra essi egli loro

di coadiutori e dei campari comunali, e riservando alle comunità
il solo diritto di ripartire fra i propri utenti la porziotte che di
questa guisa sarebbe loro arrivata.
a E ciò posto, ritenendo che il sequestratario Prampolini, per
avere dato conveniente pubblicità a tale ntattdato con l'indica-

sostituivasi a tutelarne il comune itttcresse, e la sentenza pote.

ziotte anche del tttodo col quale intendeva disimpegnarlo, il ca-

nale si trovasse giù in suo possesso, ne ittferi che quando egli
nel 30 gittgttoscopriva il fatto delle abbassate paratoie e dein
aperti Itoeeltetti nei fondi dei ricorrettti, fatto che impediva il
deflusso delle acqtte a favore della comunità di Modena, alla qttale

ne apparteneva il goditttettto per il turno prestabilito, dovesse
riguardarsi come spogliato del possesso medesimo, e quittdi in
diritto, per il principio cottservato dalla giurisprudenza romana
in poi, di repritttere lo spoglio stesso cosi accaduto confeslz'm con
l‘usura della forza onde ristabilire il possesso che di quella guisa
in atto gli si toglieva.
« Di fronte a queste. considerazioni di fatto, vani sono gli
sforzi dei ricorrenti per sostenere. il loro assuttto contrario.
« L‘art. 605 cod. civ. accorda fa reintegrazione a difesa di
qualunque possesso. I“. quindi, sia pttre che ad essi appartenessero i privilegi che vantano itt cottfrottto delle comunità. la
cui sorte fu regolata provﬁsoriatnettte dalla setttettza tfel 1883
della (torte. di Modena, egli e certo che questi privilegi non
potevano valutarsi per appoggiare un‘azione che esige a sul:—
st-rato l’esistenza di III] possesso qualsiasi, l'flt' il tribunale con
sovrano apprczamento in essi non riconobbe, trovamlolo invece
nella parte contraria; sia pttrc che un atto violento sia stato

eorrett:nnente afiltl‘tlttlt‘e che nella sfera del giudiziale mandato
impartitoin potesse il sequestratario calcolarsi lllt fttttziuttario
collocato al di sopra degli stessi Comuni e loro rappresentanti
per esercitare la stessa loro autorità in atti ammhtistralivi, settza
offendere con ciò il principio, che col tttezzo si vttole violato,
di attribuirgli funzioni proprie delle Autorità contunali costituite,
alle qttali, per l‘ordinamento che ci governa, non sia immagi—

nabile l‘abdicazione per loro parte, m‘: che altri all’infuori di
esse ne. possa essere particolartncnte ittvostito.
u lla ttltimo, qttattdo si osserva che il seqttestratario Pram—

polini ttel disimpegno delle sue funziotti si limitò a respingere.
con la forza lo spoglie di qlle] possesso nell'atto che lo si constttttava, parrà di leggeri che all'uopo non gli occorresse ittvocare
l‘intervento dell’usciere; il quale dal suo istituto (". chiamato
bensì a eseguire le sentenze e gli atti di cui e richiesto, ma

ben fuor di luogo pretetttlesi che debba assistere il rappresentante dei possessori che nel disimpegno legittimo di tttt ittcarico
giudiziale ttttcla il possesso stesso, respingendo con la forza
l'attacco tte] tttotttettto in (‘Mi lo riceve ».
(°).) (‘.ltirntti, op. e loc. cit.

(3) \'\’itttlsclteitl, op. e voi. cit.,g' MN, pag. 33; 'I'roplottg,
op. cit., tt. ”229.
- (’t) Anche. la ttostra gittrisprttdettza accoglie la tttassima che
al possessore non ittcotttbe aletttta prova, mentre a il rivendicante
che deve fornire la prova del diritto di propriett't (App. \'ettezia,
23 dicetttbre 1902. .\'elratz'co e. De Reali: Temi, l‘…)03, 108).
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a favore del possessore, l'ell'etto di fargli acquistare col
decorso del tempo la proprietà della cosa posseduta (arti-

coli 2105 e 2100 cod. civ.) e quello di munirlo di una
speciale azione per respingere le molestie recate al suo
possesso (art. 094 cod. civ.). lli questi etl'etti, che sono
dovuti alle circostanze da cui risultano i requisiti voluti
dall'art. lì8(i cod. civ. per derivare da esse la presunzione
che lo stato di fatto sia conforme al diritto, si tratta alle
voci Prescrizione in genere (Mat. civ.) e Manu-

tenzione (Azione di), alle quali rinviamo il lettere.
A noi perciò ormai non rimane che accennare agli etl'etti
che sono connessi con la buona fede e con la mala fede

del possessore. cosa che ci accingiamo a fare nei due para—
graﬁ successivi che completano questo capitolo.
; 2. — [q'/fetti connessi con lo imo-na fede
e con le mala fede del possessore.
-’l/l-Î. Iùll'elli del possesso di buona fede. — MR. Beni che vanno
considerati come frutti. — -’t-’i9. Percezione dei frutti da
parte del possessore di buona fede. — 4.50. Cessazione del
diritto di acquistare i t'rutti e inizio dell'obbligo di resti—
tuirli. — lt5l. Restituzione dei beni e dei frutti al pro—

prietario rivendicante. — 452. Obblighi del possessore di
mala fede verso il proprietario rivendicante. —-’1.53,0bblighi del proprietario rivendicante verso il possessore.
indennità per i miglioramenti. — -'l-5'L. Liquidazione di
questa indennità. — 45.-“3. Diritto di ritenzione: sua natura e sua giustiﬁcazione. — …i56. Condizioni per la sua
esistenza.
'
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nel rispetto dovuto alla buona fede del possessore. |’c'rcllù
questa prescrizione si veriﬁchi, e necessario che si tratti di
acquistare un immobile o un diritto reale sep ‘a un immobile, e che il titolo non sia viziato da difetti di forma e

sia debitamente trascritto (per guarentigia dei terzi). il ter—
mine di dieci anni necessario per questa prescrizione, che
è solo acqttisitiva, decorre dalla data della trascrizione.

Per nmggiori notizie rinviamo il lettore alla voce Pre—

scrizione acquisitiva. Cap. lll.
l)) Rispetto ai mobili: gli eﬁ'elli stessi del titolo (arti—
colo 707 cod. civ."). lli questi ci occuperemo nel paragrafo
seguente.

e’) Rispetto agli immobili come rispetto ai mobili:

in l'acquisto dei frutti derivanti dai beni posseduti
(art. 703 cod. civ.);
2° il diritto di ritenzione dei beni, ﬁnchè il pos—
sessore non sia soddisfatto dell’indennità dovutain per miglioramenlidalui fatti nei beni medesimi(art. Î(Jticod. civ.).
Ilei due elfetti del possesso di buona fede che si verilicano
rispetto tanto ai beni mobili, come agli immobili, ci occupiamo in questo paragrafo: tratteremo prima dell'acquisto
dei frutti e quindi, dopo aver accennato al diritto del pos-

sessore di essere indennizzato dal rivendicante per le spese
fatte sui beni posseduti, del diritto di ritenzione.
Innanzi tutto però avvertiamo che per possesso di buona

fede a cui devono riferirsi gli effetti accennati, deve in ogni
caso intendersi quello deﬁnito dall'art. 701 cod. civ., vale
a dire quello di chi possiede come proprietario in forza di
titolo abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava

447. Il possesso di buona fede, oltre che gli elfetti
propri del possesso, e, quamlo ha i requisiti necessari per
la legittimità (come quasi sempre avviene), quelli propri
del possesso legittimo, ha effetti suoi propri importantissimi e cioè:
a) Rispetto agli immobili: la prescrizione decennale,
la quale ha la sua ragione di essere sia nella presunzione
della corrispondenza tra il rapporto di fatto e il diritto, sia

maggiori notizie sulla causa atta a produrre le conseguenze
che ci accingiamo a esporre e a spiegare (2).

(i) App. [torna, 28 dicembre 1902, I?.z'bacchz' c. Fondo culto
(I.que, l903, IO8I): App. Catania, 2 marzo |90-i, Gua-zeri
c. Licitra (Giur. Cal.. 190-’i, 37); Gass. Roma, 15 marzo l90i,

appartenergli, (! sebbene sia ammessa la prova contraria, (tifi
nondimeno non può essere di pregiudizio dei diritti legittima-

Galli c. Clementi (lque, [HO/r. IQM); Cass. Napoli, 3l agosto

mente acquistati dai terzi (art. li./18 cod. ciV.).

1907. Silreslz-z' e. Napoli (Id., 1908, 1.53). — Quest’ultima
sentenza .‘: così motivata:
« Osserva sul primo motivo che la lmoua fede che dà diritto

« Di qui consegue che chi compra un immobile ha diritto a
ritenere che little ciò che fa parte di esso sia per propria sostanza sia per effetto di accessione, si appartenga al proprietario

i vizi (|).
Di questo possesso e delle condizioni che devono veriﬁcarsi per la sua esistenza trattammo ampizuucnle allorchè
lissammo i concetti dei vari tipi di possesso regolati dalla

nostra legge civile. e quindi e là che il lettore potrà trovare

e di sotto al suolo, sia fatta dal proprietario e a suo s| … c

alla ritenzione dei frutti percepiti e su cui si fonda il ius re-

venditore; e soltanto se lo stesso fondo fosse già posseduto da

Ientz'om's per i miglioramenti, ai sensi degli art. 703 e 706
del codice civile, non e già quella ordinaria e volgare, che sorge
dalla semplice coscienza di aver acquistato un immobile da chi
ne era proprietario, ma occorre che sia legale, conforme cioè
a quella che la legge deﬁnisce.

chi se ne trovasse legalmente investito in virtù di titolo ante.riorc, di cui ignorava i vizi, può il detto compratore essere

« E possessore. di buona fede, secondo l'art. 701 cod. civ.,

.'-. chi possiede colite proprietario in forza di un titolo abile a
trasferire il dominio, del quale titolo ignorava i vizi.
« E necessario pertanto avere un titolo il quale possaiuvo—
carsi di fronte al terzo rivendicante, un titolo che, se può essere

nullo per i vizi di forma e di sostanza ignorati dal possessore,
nondimeno esista realmente. Ora, una scrittura privata di compra-

vendita d'innuobile, a parte che se non & trascritta non può
opporsi, come titolo di preferenza, contro un compratore po-

steriore che abbia adempiuto alla formalità della trascrizione
(art. li)-'i? cod. civ.), neanche puù invocarsi a causa di miglioramenti, se :—. sfornita di data certa.
« |“. di vero i miglioramenti che un possessore non avente
titolo legale di fronte ai terzi faccia su di un immobile, non
costituiscono diritti reali su di esso, avveguachù e. presunzione
di legge che qualunque costruzione, piantagione ed opera, sopra

tenuto alla rivalsa dei miglioramenti, siccome fatti da chi per
legge si presume di buona fede.
« La teorica che basti all‘esercizio del diritto ai miglior1neuti la sola detenzione, purchè il possesso sia esente da vizi
di violenza o di clandestinità, se puù invocarsi nei rapporti
tra il possessore e il precedente proprietario, e del lutto inef—
ﬁcace contro il nuovo compratore che abbia trascritto il suo

titolo. il prezzo che ha questi pagato rappresenta l'intero
valore del fondo, compresi i miglioramenti; onde sarebbe in—
giusto che, pagati essi al venditore, si pagassero di nuovo al

possessore.
« lli ciò .'-. conferma l’art. 2020 cod. civ., il quale se. al terzo
possessore, tenuto per ell‘etlo di azione ipotecaria a rilasciare
un innnobile, concede il diritto di far separare dal prezzo i mi—
glioramenti. richiede perù che sien dossi stati fatti posterior—
mente alla trascrizione (ch suo titolo. Senza di essa, adunque,
i miglioramenti rimangono nei limiti di un'azione creditoria del
tutto personale, che non può essere opposta ai terzi ».
(2) \’. sopra, il. ‘288 e seg.
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448. L’art. 703 cod. civ. dispone: « || possessore di

frutti e perciò spettano al possessore di buona fede. Tali

buona fede fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire se non
quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale ».

sono i prodotti che si percepiscono normalmente al tempo
della loro maturazione, qualunque sia la loro natura e qua—

Quali siano però i proventi che devono comprendersi sotto

lunque sia il lavoro che occorre per farli giungere a maturazione e raccoglierli, tali sono pure gli interessi di rapi—

la denomimtzione di frutti, in questa disposizione non si dice;

ciò però si desume facilmente dalle norme riguardanti l'usu—

tali, le pigioni delle case, i proventi delle enfiteusi, dei

l'rutto (art. 485 e seguenti cod. civ.) in cui si trovano nettamente determinati i prodotti ‘che vanno considerati come

censi, ecc. (art. 444 cod. civ.) e parimente i prodotti dei

frutti spettanti all'nsul'ruttnario. Che queste norme valgano

parti degli animali (4), ecc.

può dubitarsi, essendo evidente l’analogia tra le due ipotesi

ll tesoro non e considerato come frutto (F)) e quindi non
appartiene al possessore di buona fede, salvo i diritti che
possono competerin come inventore, anorma dell'art. 494

nelle quali, sebbene per motivi diversi, si tratta sempre dell'acquisto dei frutti (1).

ultimo capoverso cod. civ., e i profitti che può trarre dall’impiego.

La nozione dei frutti si confonde, nel linguaggio economico, con quella del reddito, il quale consiste nell‘entrata

Le ragioni che hanno ispirato l'art. 703 cod. civ., mentre
giustificano la disposizione in esso contenuta, segnano i limiti

annuale che il proprietario della terra o di altri beni im-

entro i quali la disposizione medesima va applicata.
Queste ragioni stanno nella presunzione che il pDSSBSSOH‘
di buona fede, ritenendo sinceramente di poter disporre di
più larghi mezzi, abbia consuntan i frutti derivatigli dai
beni che riteneva di sua proprietà: e quindi nella necessità
di evitare al possessore medesimo la possibilità di un disastro
che lo colpirebbe imlipemleutetnente da qualunque imprudenza a lui attribuibile, quando vengono contro di lui rivendicati i beni che aveva ragione di considerare come propri.

anche per quanto riguarda il possessore di buona fede, non

mobili o mobili trae dai suoi beni, diminuita (liquantn occorre
per le spese necessarie per provvedere alla produzione e
alla manutenzione dei beni fruttiferi. Questo concetto dei

frutti fu espresso assai bene dai giureconsulti romani i quali
affermarono che il ﬁawtus è quirlquitl ex re nasci et

')‘(fìlt'tò'0i sole!. Infatti la perennità e la periodicità della loro
apparizione sono i tratti caratteristici di quei beni che si
considerano come frutti. Non possono quindi considerarsi
come tali quei proventi che costituiscono una parte del va-

lore dei beni produttivi e che, staccati da questi, non si
rinnovano. Tali sono veramente anche i prodotti delle miniere, la cui produttività si consuma man mano che si estrag—
gono i minerali, ciò nonostante però i prodotti delle miniere,
quando derivino da un‘ regolare e normale sfruttamento,
si considerano come reddito e come tali sono ritenuti soggetti all'appropriamento da parte del possessore di buona
fede (2).

Per quanto riguarda i boschi, se sono tenuti in modo
che possano periodicamente essere abbattuti alberi per di-

Ora tali ragioni, mentre giustificano l'appropriameuto dei

frutti, non giustificano quello dei prodotti straordinari che
vanno considerati, piuttosto che come frutti, come parti di

capitale; infatti l'uomo ordinato non spende i proventi di
tali prodotti, ma li mette in serbo come aumento del proprio
capitale. Cio dato, è giusto che questo capitale, che il possessore ba conservato o avrebbe dovuto conservare, sia

restituito a elli risulta esserne il vero proprietario.
449. Affinchè il possessore di buona fede possa appro—
priarsi i frutti dei beni posseduti, occorre che questi si

rado, rimanendo surrogati da altri crescenti, e parimente se

riferiscano al tempo anteriore alla domanda giudiziale diretta
alla rivemlicazione dei beni medesimi. Occorre dunque sla-

sono tenuti in modo che possano periodicamente essere ta—

bilire quando e che i frutti possono riferirsi a questo tempo,

gliati (boschi cedui), il prodotto di tali tagli va considerato

poichè è questa una condizione dell'appropriamento da parte
del possessore medesimo.
Secondo il diritto romano, il possessore di buona fede

come frutto. Se invece si tagliano alberi di alto fusto che
costituiscono parte integrante del valore del bosco, il materiale o il denaro che si ricava dalla vendita di questi non

acquistava irrevocabilmente soltanto i frutti consmnatz' dei

possono essere considerati come reddito, ma bensì come

quali non doveva render conto al proprietario rivendicante,

parte di capitale, cosi che non si ritengono soggetti all'ap—
propriamento da parte del possessore di buona fede, con—
trariamente a quanto avviene per il prodotto derivante da

esso però doveva restituire quelli che esistevano anco‘a in
natura. 11 principio che regolava questa materia era che:
bonne ﬁllez' possessor loco domini est per quanto si riferiva ai frutti consumati, ma per quanto si riferiva agli altri
l'appropriameuto era revocabile, per cui essi dovevano es—
sere restituiti al proprietario col fondo rivendicato come
accessori di questo. lu sostanza l'appropriameuto irrevo-

tagli periodici (3).

Per quanto riguarda gli altri prodotti, può dirsi in generale che tutti quei proventi che hanno il doppio carattere
della perenuità e della periodicità vanno considerati come
(1) Questa analogia era riconosciuta anche dal diritto romano:

Quod enim placm'f de uszg-j'ructuarz'o, idem probahw etiam
de bonne ﬁdei possessore, si legge nella 1. 10, 5 lt, Dig.,
XLI, ]. Per il diritto attuale le idee espresse nel testo sono
accettato da tutti: vedasi, tra gli altri, Laurent, op. cit., vol. VI,
n. 206.
(?.) Durauton, op. cit., vol. li, il. 350; Laurent, op. cit.,
vol. Vl, n. 205; Pacifici—Mazzoni, Ist. cit., vol. [II, n. 188.
(3) Cimbali, op. cit., pag. 326 e seg.; Borsari, op. e vol. cit.,
pag. 1231. — La giurisprudenza e concorde con la dottrina

nel ritenere che gli alberi di alto fusto, a cagione della lun—
ghezza della loro vita e del non essere destinati a tain regolari,

vadano considerati come parte del fondo, come un capitale, e
che invece vadano considerati come semplici frutti quelle parti

di bosco distribuite in tagli regolari, e che quindi a questo ultime e non ai primi abbiano diritto l‘usufruttuario e il possessore di buona fede: Cass. 'l‘orino, 18 luglio 1886, Paoletti

del Melle e. Garassz'no e Gav-Dorino (Legge, 1886, n, 512);
Cass. Roma, 16 dicembre 1901, …Sìmguinettz' c. Minist. del-

l’Interno (Foro IL, 1902, I, 9.88).
(li-) 5 37, lust… Il, 1. — Tutti gli scrittori convengono che
i frutti a cui si accenna nell‘art. 703 cod. civile sono tanto

quelli naturali che quelli civili : vedansi: Ricci, op. 0 vol. rit.,
11. Si; Chironi, op. e voi. cit., pag. 199; Cimbali, op. cit.,
pag. 322 e seg.
(5) Cimbali, op. cit., pag. 3%;

llorsari, op. e vol. cit.,

pag. 1231; Laurent, op. cit., vol. VI, n. 205.
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cabile dei frutti da parte del possessore di buona fede si

verificava soltattto con la loro consumazione e non soltanto
con la loro percezione.

ll sistenta della nostra legge è più favorevole al posses—
sore di bttona fede e anche più semplice, cosi che sono
rintaste prive di ogni itttercsse tttoite questioni a cui dava

luogo nel diritto rontttne l'interpretazione dei passi del diritto routatto riferentisi a qttesta materia e cosi la determi-

nazione dell'obbligo del possessore di lntona fede di restituire
i frutti esistenti.

Per stabilire qttattdo !“ che i l'rtttti possono riferirsi al
tempo attteriore alla dotttatnla, occorre distinguerei frutti
naturali da quelli civili.
1 primi, finchè sono attaccati al fondo che li produce,
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L'applicazione dei prittcipi suesposti alla pratica e fatta
con tttolta chiarezza dal llicci nel passo che riferiamo (3):
« Col prittto dell'atnto io acquisto, suppongasi, in intona
fede il possesso di un fondo; se il proprietario, il giorno

innanzi a quello stabilito per raccogliere i prodotti, propone contro di me la rivendicatoria, io non ho alcun diritto
sui frutti non ancora staccati dal suolo, che unitamente a
qttesto sono tenute restitttirc al proprietario. Ma se io abbia
affittato il fottdo il giorno stesso che ne ho acqttistato in
buona fede il possesso per la corrisposta, puta, di mille lire

da pagarsi al finire dell'anno, e il proprietario lo rivendiclti (la me al primo lttglio, io ho acqttistato il diritto di
esigere dall‘aflittuario la metà del fitto, e l'altra metti spetta
al proprietario rivendicante. Che se la corrisposta annuale

fatttto parte del fottdo ntedesitno repulandosi immobili; di—

del fitto mi si fosse pagata anticipatamente dal conduttore,

ventano invece tttobili allorquando ne sono staccati. Cottscguentcmentc se i frutti naturali, benchè giunti a tttaturità,

”dovrei, nell‘ipotesi supposta, restituirtte una metà al pro-

non sono separati dal suolo quando il proprietario notiﬁca
al possessore la detttattda di rivendicazione, essi sono colpiti

alcutt diritto ».
Qualora poi il possessore di lntoua fede alieni i frutti
pendenti e la domanda giudiziale del rivendicante sia avanzata pritua che i frutti medesimi siano staccati dal suolo,
È da ritenersi che l‘acquirente non possa far valere il cetttratto fatto col possessore. di lntutta fede, di fronte. al pruprietario rivendicante, perchè in virtù di tale contratto non

dall'azione reale che con tale domanda viene proutossa, e

il possessore, ove li raccolga, deve poi renderne conto al
proprietario, qualora l'azione promossa riesca vittoriosa.

Quanto ai frutti civili si fa questione se e necessario che
il possessore li abbia esatti perché possa farli suoi. Risponde

prietario, non avendo sttlla della metà acquistato attrura

all'crntativamcute il Loutonaco (i) il qttale appoggia la sua

ltaacquistato alctttt diritto reale sul fondo, ma solo un diritto

opinione alla parola della legge, perchè sei frutti sono esatti

verso l'altro contraente, alla consegna dei frutti alienatigli,
e questo diritto personale non può farsi valere cotttro il
proprietario rivendicante, che non ha in ttesstttt modo preso
parte al contratto.
460. La cessazione del diritto del possessore di intatta

dopo la dontattda devono dirsi pervenuti dopo la dotttattda
e quittdi appartengono al rivendicante.
Prevale, peraltro, l'opinione contraria, secottdo la quale

questi frutti si reputano pervenuti al possessore tttatto mano
che si tuaturano, indipettdetttentente dalla loro effettiva

riscossione (2).

A noi sembra che l'opinione prevalente sia da accogliersi.
L'art. 481 cod. civ. dispone: « [ f'rtttti civili s'iuteudotto
acquistati giorno per giorno e appartengono all‘ usufrut-

tuario in proporzione della durata dell'usufrnlto »; ora
questa disposizione, benché: sia collocata nella parte che si

fede di acquistare irrevocabilmente i frutti prodotti dai beni
posseduti è determinata dalla notifica della domanda gittdizialc con cui il proprietario dei beni medesimi promuove
l'azione di rivendicazione. [lal momento in cttiavvienequesla

notiﬁca nasce l'obbligo tte] possessore di restituirci frutti.
Poichè l'art. 703 cod. civ. attribuisce questi effetti alla

riferisce all'usul'rutto, e nella sua prima parte cottcepita in

danzando giudiziale, non basta. per produrre gli stessi
effetti, ttna semplice diffida anche se fatta per atto di

termini cosi generali, che apparisce applicabile auclte in
tema diverso dall ' usufrutto, e specialmente in tema di acqttisto

zioue degli effetti della intona fede dal momento in cui viette

usciere (4). Ciò avviene perchè la spiegazione della ressa-

di frutti da parte del possessore di intona fede, la cui figura

notificata la dotnattda giudiziale, sta non tanto nel fatto che

ha, come si e detto, tttolti pttnti di analogia con qttella del-

questa serve a tttettere in guardia il possessore contro il
pericolo di consuutare beni che non gli appartengono, ciò

l'usufruttuario per qttattto riguarda l'acquisto dei frutti.
Un'altra ragione che ci ittduce ad accogliere l'opinione
prevalente nella soluzione della questione di cui ci occupiamo è questa, che il possessore di bttona fede ha lll] diritto
ai frutti e questi gli appartengono fino al momento in cui
ha acquistato il diritto di percepirli; ora, qttattto ai frutti

che pit't che una spiegazione e tttta giustificazione dell'equità
della disposizione di cui ci occupiamo (5), ma ttel principio

processuale che all'attore deve darsi ciò che gli potrebbe
pervenire se la legge fosse attuata a suo favore ttel momento della domanda (ti). Così la cessazione degli effetti

naturali, esso acquista il diritto di farli suoi soltanto dopo

del possesso di buona fede è causata non dalla domanda

che sono staccati dal suolo, dovendosi essi considerare un

giudiziale isolatatnettte considerata, ma dal processo, poichè
tale cessazione non si verifica qttalora la domattda medesitna non si palesi, mediante il processo, fondata e non sia
accolta nella sentenza che cltittde il processo (7). Conse-

tutt’uno con questo finchè vi aderiscono; quanto ai frutti
civili invece si producono giorno per giorno e, appena prodotti, il possessore acquista il diritto su di essi.
(1) Op. cit., pag. 519.

(‘Z') Ricci, op. :: vol. cit., n. 84; Cimbali, op. rit., p. 339;
Laurent, op. cit., vol. Vi, n. 206; Domat, Lois civiles cit.,
libro ttt, tit. v, sez. 3°, n. 8.
(3) Op. e loc. cit.

(lt) App. 'l‘orino, 22 aprile 190/t, Fondo culto c. Vernese
(Gittrispr., 'l‘orino, 190-’t, 7-i5). —— Notisi però che «': stato
deciso che non ha diritto all‘acquisto dei frutti colui a cui è
stata notificata la sentenza di rivendicazione (Gass. Palermo,
29 ottobre 1907, Chiarenza c. Branca : Foro Sic… 1907, 665)

e che l'aggiudicatario di un fottdo che è convenuto in giudizio
per la divisione da chi si afferma comproprietario dello stesso,
deve essere considerato come possessore di intona fede e qttindi
tettttto alla restituzione dei frutti dal giorno della domanda gitt—
diziale di divisione (App. 'I'rani, 1° febbraio 1908, Gnglielmelli
e. Fini : Foro Paglie, 1908, …ti).
(5) V. sopra, u. 3I‘2.
((i) Chiovenda, Principi di dir proc. cit., pag. tuo.

(7) Chiovenda, op. cit., pag. 11 I.
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gueutetnente se la detttamla è rituasta perettta o (- rigettata,

la cessazione degli effetti della buotta fede uott si verifica ("1).
451. Accolla la dotnattda del rivendicante nella sentenza

ma attclie quelli la cui percezione è mancata per sua colpa,
Il possessore di mala fede, per il solo fatto della conservazione dcl possesso, conuuette un delitto civile e perciò è

cite cltittde il processo relativo all'azione di rivendicazione,

a lui applicabile il disposto dell'art. 1151 cod. civ., secomlo

il possessore di buona fede è tenuto a restituire i beni riven—

dicati coi t'rtttti pervettntigli dopo la dontamla al proprietario

cui qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri
obbliga quello, per colpa del quale e. avvenuto, a risarcire

rivendicante steSso o ai suoi aventi causa (“2). Si fa quindi
luogo a titi rettdiconto, che ha dato occasione ad alcune

il dattuo (3). lieve quindi prendersi a base questa disposizione per determinare le responsabilità del possessore di

questioni di cui accenttianto le principali.
Per quanto riguarda le imposte relative al fondo riven-

mala fede verso il proprietario rivendicante. Esso è innanzi
tutto responsabile di tutti i delerioratnettli che abbia subito

dicato, esse rimangono a carico del rivendicante per il tempo

la cosa posseduta sia per fatto suo, sia per sua colpa il
negligenza; esso ittoltre deve restituire tutti i frutti, anche

posteriore alla doutattda giudiziale in cui il rivettdicattte tttedesinm prende i frutti, e a carico del possessore di buotta
fede per il tetttpo anteriore. Infatti l‘incombere dell'onere
di pagare le imposte fottdiarie all'erario sempre al proprietario a favore del qttale l'immobile deve essere intestato,

quelli che la cosa avrebbe potuto produrre se diligentenmnte
attuuittistrata (1). Di ciò non può dubitarsi: infatti, poichè.

il proprietario, nonostante il possesso altrui, conserva il
diritto di far suoi i frtitti della cosa, esso riceve duetto dal

anrlte se non ne ha il possesso e non ne gode i frutti, va

fatto o dalla negligenza del possessore che impedisce alla

intesolimitatamente ai rapporti tra lo Stato e i contribuenti,

cosa di dare ttttto ciò che e capace di produrre, e poirlu’l'art. 1 151 cod. civ. ricordato obbliga chi cagiona till danno

in quanto non può annnettersi che l'Auuninistrazione pttb-

blica debba indagare se coloro che si trovano intestati al
catasto come proprietari abbiano o no ell'ettivamenle il godi-

ad altri a risarcirlo, & chiaro che il possessore devei l'rutli
che sono mancati per sua colpa. Ne il possessore, per evi-

tuettto dei fottdi gravati dalle intposte, ma non per quanto

tare questa responsabilità, potrebbe addurre che il proprio-

riguarda i rapporti tra privati, circa i quali più non stts-

tario, se fosse stato al possesso, non avrebbe annnittistrala

siste la detta ragione di pubblico interesse. Nei rapporti

la cosa diversamente, perchè questa affermazionecontiene

tra privati, invece, riceve completa applicazione il principio
che l'intposta è un peso gravante sui fondi in ragione

anche la ditttostrazione che se ne potesse fare a nulla appro-

dell'utilità da essi derivante e diminuente il reddito deri-

dercbbe, dipendemlo le obbligazioni del possessore di mala

vattte dai fondi medesimi. Quindi si ritiene, senza che vi
sia luogo a dispareri, che colui che usufruisce del l'ottdo,

pagando all'erario le intposte, utenlre esonera il propriotario da titi carico di cui e responsabile difronte allo Stato,

soddisfa titi onere che esso stesso deve sopportare poichè
grava sul fottdo in ragione dei frttlti da lui percepiti.
Analogamente va deciso ,per le ordinarie spese di manutenzione, le quali devono pure far carico a colui che fruisce dei

prodotti, poichè esse, similutente alle intposte, vanno a diminuire la quantità dei frutti stessi coi quali generalmente

si fa fronte a tali spese. Ciò quando si tratta di manotenziotti ordittarie, clio se si tratta di spese straordinarie tiott

puù dttbitarsi che il possessore abbia diritto al ritnborso,
poichè tali spese non possono ritenersi essere state fatto
col reddito del fondo stesso, ma con.altre sotttttte appar—
tenenti al patrimonio del possessore le quali altritnettti
andrebbero ingiustamente a profitto del rivendicaitte.
452. Il possessore contro cui è stata prontossa con suc—

soltanto una supposizione difficilmente dimostrabile e percio‘.

fede unicamente dalle condizioni in cui esso volontariantente

si e posto. Oltre che alla restituzione della cosa posseduta o
dei frutti, il possessore di tttala l'ode può essere tenuto,
verso il proprietario rivemlirante, anche al pagamento degli
interessi sui frutti percepiti per il tempo che è trascorso

tra la loro percezione e il momento della restituzione e
parimente alla restituzione dei frutti dovuti a migliorie da
lui fatte, salve, s'intende, il rimborso delle spese occorre
per queste migliorie.

Su quest'ultimo obbligo noti vi e disparere (5); quanto
all'obbligo del pagamento del frutto dei frutti la giurisprudenza setnbra ittcerla nell'affermarlo ((i), ma crediamo a
torto. Applieatnlo anche qui il principio dell'articolo 1151

codice civile (e sull'applicabilitt't di questo al possessore di
mala fede non sorge controversia), poichè il possessore di

ma e ittvece di mala fede, coi beni rivettdicati deve restituire
tutti i frutti e non soltanto quelli ell'ettivamenle percepiti,

tttala fede e tettttto a indennizzare il proprietario di tutti i
dautti derivanti dal suo possesso, esso dovrà essere tenuto
anche al pagatttettto del frutto dei frutti, essendo attrito il
mancato frutto dei frutti uno dei datttti prodotti dal suo
possesso al proprietario.
Condannato a consegnare al rivendicante il fondo da lui

(I) ln questo setiso, per quanto riguarda la domanda pe—
renta: Cass. Napoli, ‘28 giugno 1886, Vernazza e De Simone
e. De Pascalis (Legge, 1887, i, 162); Cass. Palermo, 15 marzo
121022, Sapor-ilo r. Fanara (Foro Sic., 1902, 298).

(Faro Paglie, 1906, 815).
(6) Nella sentenza tì agosto 1902, Vannieelli e. Coro. di
Zn_qnano (Temi liani., 11103, 3), la Cassazione di Roma ha

cesso l'azione di rivendicazione, se non è di buona fede,

(“Z") App. Lucca, 8 novembre 1907, Accorrini e. Accorrini
e altri (Cass. Firenze, 1908, 190). — Ivi fu deciso che il
possessore di intona fede deve rendere cottto dei frutti perveimligli dopo la domanda alla massa ereditaria del rivettdicattlc
e tttll] ai sittgoli credi che poi dovranno dividersi i frutti resti—
ltiiti in proporzione delle quote loro spettanti.

(5) Pret. Manduria, ‘26 ottobre 1905, Passanisi e. ])e Luca

deciso che nel liquidare i frutti che il proprietario reclama dal

possessore di mala fede, questi, che ha goduto per iitolti anni
il frutto dei frutti, ha pure diritto al rimborso delle spcsr iteccssarie e dei iniglioraiiietiti arrecati al foitdo altrui, ma ittiti
anche agli interessi stille sotnme impiegate “per le spese. o tttiglioramenti suddetti. Si avrebbe itisoiiitita ittiti contpcusqzione
_ fra gli interessi sul frutti e quelli sulle spese. La citata sentenza
(3) Chironi, Isl. cit., vol. 1, pag. 200, e Appello Genova,
App. Genova, 12 tttarzo 1900, .-1rvigo c. Garziglio (Temi
|‘2ntarzo1900,Arnigo c. Garziglio (Temi Gen., 1900, 176).
Gen., 1900, 176), rimette poi senz'altro all’arbitrio del giudice
(ti t‘.ass. Napoli, 10 gennaio l905, Berlingieri c. Pigna—
lo stabilire caso per caso se il possessore di tttala fede i- tenuto
faria (Annali, 1905, 117).
al pagamentodel frutto dei frutti.
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stizia di questa iiiiissiiiia risulta già da quanto abbiamo detto
nel munero precedentechra I'obbligodel possessore di buona

razioni, ecc., e spese straordinarie quali, per esempio,
quelle che si sostengono per le piantagioni, per il disso—
d:nnenlo di un terreno incolto, per condurre l'acqtta da
innaffiare. per prosciugare il snolo dalle acque stagnanti e
altre simili. Le prime, quantunque iiidii'eltameiile concor—

l'ededi pagare le imposte sul fondo di cui gode il frutto: attrito
qui devesi osservare che le imposte si pagano col reddito
ed .'- qitiiidi su chi gode il reddito che incombe l'onere di

ratto a migliorare le condizioni del suolo, rendendolo pii'i
feroce, mirano direttmnenlc ad aumentare il prodotto att—
imale. e poichè chi meglio ha lavorato e concimato il suo

occnpato insieme coi frutti, il possessore IIUII pini essere
condannato anche a t'iiiib0i'sare il rivendicante delle iui—
poste clic abbia pagato per il fondo rivendicato (l). La gin—

tale pagamento.
453. .\fentre cosi diversanwnle sono regolate le posizioni del possessore di buona fede e di quello di mala fede,
rispetto al proprietario riuscito vittorioso ttel giudizio di
rivendicazione, per quanto riguarda l'obbligo di restituire
i frutti e la responsabilità per i datttti, le loro posizioni
rispetto al medesimo proprietario, per qiniiito riguarda il

diritto al rimborso per i miglioramenti fatti alla cosa rivendicata, sono regolate in modo uguale.
Infatti l'art. 704- cod. civ. dispetto: « || possessore, ancorchè di buotta I'ede, non può pretendere alcuna indennità
per causa di miglioramenti, se più non sussistono al tempo
dell‘evizione ». |C l'art. 705 cod. civ. soggiuiig0: « ll possessore tanto di buona come di mala fede non può pretendere
peri miglioramenti se non la somma minore che risulterà
tra lo speso'e il iiiigli0r;it0 ».
"L'unica condizione che deve veriﬁcarsi perchè esista

l'obbligo del rivettdicante di indettttizzare il possessore,
contro cui e avvenuta la rivendicazione, per i miglioramenti
da questo fatti sulla cosa rivendicata, sta nel sussistere i ittiglioramenli stessi al tetnpo dell'evizione. E questo un fatto
da provarsi come ogni altro, coi mezzi probatori anmtessi
dalla legge; nessuna osservazione occorre quindi per spie-

gare quando è che si verilica la causa generatrice dell’obbligo di cui qui ci occupiamo. Occorre invece fissare cio

che deve intendersi per iiiiglioratiieiili.
IC nota la distinzioneer si fa tra spese necessarie, quelle
che occorrono per la conservazione dei beni, spese utili,

terreno più frutto raccoglie, qttiiidi e che il maggior pro—

dotto che si percepisce contpensa delle iiiiiggiori spese soste—
llllf(‘, (: il possessore perciò che ha fatto suoi i frutti, non

ha diritto di esigere dal proprietario alcun compenso, quando
anche il valore del fondo sia aumentato per le spese ordi—
narie di buona cultura sostenntevi. Gite se il possessore,
per essere di mala fede, sia tenuto alla restituzione dei

frutti, in tal caso dedorrti le spese di cultura dal valore dei
frutti che e tenuto a restituire al proprietario. Al contrario
le spese straordinarie del genere accennato tendono ad
aumentare il valore del fottdo, e, d'ordittario, non si sostengono già con l'iiiipiegarvi parte dei frutti, bettsi con l'im-

piegarvi un capitale destinato ad aumentare il patrimonio.
L'utile di questo spese tardi si risente, e non potendosi
perciò il poss03sore ritenere compensato dal maggior red—

dito del fondo, ha diritto di esigere un'indennità dal pro-—
prietario ».

Questa distinzione tra spese ordinarie e spese straordinario e, in massima, giusta, e… costituisce una buona guida

per detertttittarc quali sono le spese che liatttto portato tlei
miglioramenti per cui il proprietario deveindmndzzare colui
che le ha fatte, ma dalla distinzione stessa non va desottta

la conseguenza a cui arriva il Ricci, che cioè gli aumenti
di valore portali dalle spese fatte per la buona cultura del
fondo non devono considerarsi come generanti l'obbligo del
rivendicante di indettnizzare il possessore per l'aumento di
valore del fondo cagionato dalle spese iiietlesiine; che se
tali spese sono state causa, oltre che di un antttettto di

quelle che apportano miglioramenti, e spese voluttuarie,

produzione, di |… aumento di valore del fondo, segno è

quelle di lusso.

che almeno in parte sono andate. a vantaggio del fondo e

I miglioramenti a cui si accenna nei due articoli snrife—

non della produzione annuale, e per questa parte il posses-

riti sono quelli corrispondenti alle spese titili. Quanto alle

sore IIOII può dirsi compensato dall'aumento di produzione
e va compensato dal rivendirante che ne trae vantaggio.
f’cr decidere rettamente in questa ntaleria va tetmto

spese necessarie non sembra potersi dubitaredell'obbligo
del rimborso da parte del proprietario, essendo dovuta al—

l'essere questo state fatte la sussistenza della cosa rivendicata (2). Quanto ai miglioramenti, affinchè il possessore
abbia diritto di esserne indennizzato, occorre che siano prodotti da una spesa da lui fatta (altrimenti non potrebbe
parlarsi nè di indennità. nè di minor sonntta tra le spese
e il iiiigli0i'ato) e che abbiano prodotto un aumento di valore
nei betti rivendicati.
Il Ricci fa ittiti distinzione:

« Ogni spesa però che aumenta il valore del fondo, esso
si domanda (il). da diritto al possessore a esigere l'indeniiiti't stabilita dalla legge ‘.’ No certamente, conlittoa lo stesso
scrittore. Soavi delle spese di doppia specie, spese cioè di
ordinaria cultura, consistenti nelle concimazioni, nelle lavo—
tl') Gass. 'l‘orino, “25 marzo 1899. Bandi e. Rodella (Giur..
'l'orino, 1899, (55).
l?) La Cassazione di Napoli, nella sent. I“ agosto l89‘.l,
(i'/ardent; c. Galiellt' (Dir. e Giur., xv, I'l8t'i), decise che
l'acquirente di buona fede che abbia fatto delle spese necessarie per la conservazione di un immobile crollante, ha diritto
di essere i'iiiiliorsato per intero e non nella proporzione di cui

all‘art. 705. t\'ù va detto divcrsantettte per il possessore di mala
97 — l)toesro ITALIANO, Vol. XVIII, parte %.

sempre. presente il principio che sta alla base dell'obbligo
di questa indennità dovttta per i miglioramenti: questo
principio sta nel non essere lecito ad alcuno di godere di
vantaggi a datttto altrui (4); e ciò, ntetttre giustifica l'eso—
nero dall'obbligo di pagare qualsiasi indennità per i miglio—
ramenti che più non esistono, per una ragione qualsiasi,
al tempo della evizione, non giustificherebbe in nessun caso
l'esonero dall'obbligomedesimo qnattdo i migliormnenti, gli
aumenti di valoreesistono effettivamente, sebbene essi simm
prodotti da spese fatte attno per atttto per arrircliire il ter—
reno di materie fertilizzanti.
Circa le spese volnttnarie il legislatore non ha creduto di
dare disposizioni speciali: devesi qttitidi vedere se esse, Itatttto
fede, essendo qtiesto equiparato a quello di buona fede pet"
quanto si riferisce al diritto di essere indennizzato delle spese
I'atte sulla cosa rivendicata.
Iii questo senso miche llorsari. up. e voi. rit., pag. I‘23L
(?.) Op. c vol. cit., it. 90.
U..) App. (‘.atiiiiia, || marzo Il)ttl, _l/olltl. c. ("cm. di (‘n—
(ania (Faro Cai., t9tlt, :il).
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prodotto migliormnenti, utilità reali e apprezzabili, oppttre
no ; nel caso alllarmativo il possessore, che ha fatto le spese,
ha diritto di esserne indennizzato, tte] secondo no ('I).
454. Quest'indennità va liquidata nella minor sonnna

tra lo speso e il migliorato, secondo che dispone l’art. 705
codice civile. E anche questa un'applicaziotte del principio
che abbiamo enunziato, su cui si fonda l‘obbligo del riven—
dicante di indettnizzare il possessore per i miglioramenti

apportati ai beni rivendicati. Nell'ipotesi infatti che imiglioramenti costituiscano un aumento di valore dei beni
rivendicati minore alla somma che il possessore ha ell'ettivamenle speso per essi, il proprietario non può essere te-

ttuto a pagare una somtna maggiore di quella corrispondente ai vantaggi ricevuti. Nella ipotesi che l'aumento di
valore cagionato dai miglioramenti sia superiore alla somtua
effettivamente spesa per essi, a priuta vista setttbret‘ebbe

che, in base al detto principio, il proprietario dovesse pagare al possessore la somma corrispondente all'aumento
di valore poichè è di questo aumento che esso si avvantaggia. .\la bisogna pensare che in questo caso il detto
aumento di valore deriva da due elementi, e cioè la spesa
sopportata dal possessore e la potenzialità dei beni di att-mentare nel loro valore in modo da dare vantaggi superiori
alle sonttne spese per determinarli: ora se e giusto che per
il primo elemento (l'effettiva spesa) debba essere indettnizzato il possessore, non sarebbe altrettanto giusto che il
rivendicante dovesse pagare al possessore anche una sounua

corrispondente al vantaggio che deriva essenzialmente dalla
qualità della sua stessa proprietà.
Sull'indennità dovuta al possessore sono dovuti gli ittteressi dal giorno dell'evizione (2).

455. Se il diritto di ottenere l'indennità peri migliormnenti apportati ai beni rivendicati è uguale tanto per il
possessore di buona fede, come per il possessore di mala

fede, la legge ha tuttavia favorito il printo più che il secotido, in omaggio appunto alla sua buona fede, accordan—

doin un mezzo assai efficace per garantirlo del pagamento
dell’indennità dovutagli.
« Al solo possessore di buotta fede, dispone l'art. 706
codice civile, compete la ritenzione dei beni per cattsa di
tl]lgli0l‘ﬂlll€llll in essi realmettle fatti e sussistenti, se qttesti

sono stati domandati nel corso del giudizio di rivendicazione
e già vetttte fornita qualche prova della sussistenza in genere
dei medesimi )).

nere il possesso della cosa stessa finchè non gli sia stata
pagata l'indennità dovnlagli, facoltà che riunme illesa anche
quando la cosa iiiigli0i'iitii venga espropriata dai creditori
del proprietario, poichè il diritto di ritenzione i'- un diritto
reale che perciò ha valore verso chiunque (3).

L'equitii della disposizione che accorda al possessore
questo diritto i': da tutti riconoscittta perchè si riconosce
giusto che il possessore utedesittto debba essere efficace—
mente garautito del pagatttettt0 dell'indennità dovutain (4)
che potrà ottenere anche appropriandosi i frutti della cosa
medesima ("Zi"). E questa equità apparirà anche maggiore se
si pettsa che il valore dei beni lillg'll0l‘tlli cottsta di quello
dei beni, che spetta al proprietario, e di qttello dei miglioramenti, che spetta, almeno limitatamente al valore corri—
spondente alla spesa effettiva, al possessore, percui l'esercizio
del diritto di ritenzione accordato a quest'ultimo apparisce
come l'esercizio di una specie di diritto di comproprietà ad
esso medesitno spellattte.
456. La disposizione dell'art. 706 cod. civile essendo
d'indole eccezionale, dev'essere interpretata restrittiva-

tnettte: essa non può quindi applicarsi se non a chi e
possessore di buona fede. Occorre perciò che colui che pretettde di avere il diritto di ritenzione abbia il possesso dei
beni su cui tale diritto vuole esercitare enon sia in mala
fede (ti).

'

.\la poichè la buona fede si verifica solo quando il possesso ba la sua base su un titolo atto a trasferire il dominio (art. 701 cod. civ.), il possessore sfornite di im tale

titolo ha diritto all'indettnitt't per i niigli0i'itnitiitti e anche
al possesso dei beni sino a quando di essi si sia fatta la
valutazione, ma non ha diritto alla ritenzione sino al pagamento dell'indennità medesima (7).

L'art. 706 cod. civ. poi, utentre accorda il diritto di riten—
zione al possessore di buona fede, subordina il diritto stesso
a due condizioni, e cioè:

1° che l'indennità peri miglioramenti sia domandata
nel corso del giudizio di rivendicazione;
“2° che sia fornita qualche prova della sussistenza in
genere dei itiigliorameiiti medesimi (8).

La chiarezza delle parole della legge rende superﬂua ogni
spiegazione: solo osserviamo che la dmnanda può essere
affatto generica senza che occorra la richiesta di una somma
determinata, e che parimente la prova può non far risultare
con precisione quali iitigliorainenti sono stati fatti e quale

Questo diritto di ritenzione non va confuso coi privilegi

e l'aumento di valore da essi cagionato, purchè faccia ri-

che la legge accorda a certi crediti e che consistono tte]
diritto del creditore di essere pagato Stil prezzo di una cosa
a preferenza di altri creditori ; il diritto di ritenzione accor—
dato al possessore di buona fede per i iiiigli0t'ametiti fatti
e sttssistenti non conferisce al medesimo alcun diritto di
essere pagato sul prezzo della cosa iiiigli0t'iitu a preferenza
di altri creditori, ma gli conferisce invece la facoltà di rite-

sttltare che dei iiiigli0t'unienti sotto stati effettivamente fatti
e sono tali che ltatttto accrescittto il valore della_cosa. Le

.(I) Borsari, op. e voi. cit., pag. 1237; Ricci, op. e vol. cit.,
n. 90.
(°).) Cass. Palermo, 16 febbraio 1907, Caldarera e. Ant-alo
(Ciro. Giur., 1907, 70).
(3) Borsari, op. e voi. cit., pag. 1237; Ricci, cp. e voi. cit.,
n. 91.
(A) Semeraro, La dottrina del « ius retentionis » nei suoi
principi e nelle sue applicazioni nella legislazione civile
italiana, capo tt, Napoli “1875; Napolitatii. Del diritto di
ritenzione (nella Gazz. dei trib., XVIII, it. 1870); Lomonaco,
op. cit., pag. 533 e seg.

ragioni per cui il legislatore ha subordinato il diritto di
ritenzione alle due condizioni accennate non sono meno
cltiare delle condizioni medesime: si è voluto setttplice—

mente evitare che il possessore, per ritardare la restituzione
della cosa a cui è tetntto in forza della sentenza che accoglie
(5) Ricci, op. e loc. cit.

(6) Cass. Roma," 26 gentiaio 1880, De Angel-is e. Finanze
(Legge, 188], I, 907); Cass. Firenze, 10 febbraio 1882, Nobili e. Olii-li (Id., 1882, I, 696); Cass. Palermo, 'I? maggio
1903, Cumba c. Calcagno (Iii/'. Giur., 1903, 513); Appello
Catania, Il marzo '190I, Malta e. (Yom. di Catania (Foro Cal.,
I901, BI).
(7) 'I‘rib. Lecce, 28 marzo 1908, Tanza-rella c. Anlclnzi
(Trib. Paglie, 1908, 327).
(8) Su queste due condizioni: Gass. Roma, i') diretiibro 1883,
Ginilla c. Usai (Legge, 188-’i, ti, 'i 89).
.
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la domanda di rivemlicazionc, possa invocare il diritto di
ritenzione adducendo infondate domamlc d'imlennitz't per
migliormnenti.
; Il. — ;S'peciul-z' c[/'clli dcl/a lummt ,/'cv/e

nel possesso dei mol/ili.
.t57. La massima « in fatto di mobili il possesso vale titolo ».
Precedenti dell‘art. 707 cod. civ. -— 458. Significato di
questa tttassima. — 159. Condizioni per l‘applicazione della
stessa massima. Possessore deve essere un terzo di buona

fede. — -i-fiﬂ. Requisiti necessari nel possesso. — li-f'rl . Cose
a cui la della massima pui» rifenrsì. (‘.osc mobili. — 462. Titeli al portatore. — :itìb'. Se il possesso delle universalità
di fatto abbia la stessa efficacia del titolo. — iti'i. Opinione all'ermativa. — 465. Opinione negativa. — 466. [tivendicazione di mobili smarriti e rubati. Rinvio.

|Î)3'.l

maggior parte dei casi tali liti implicherehhero spese e disagi
all'atto sproporzionati all'entità del merito. A raggiungere
questo scopo e. sotnmamenle utile. lo stabilimento del prin-

cipio che il possesso vale titolo.
il” Le necessità del commercio e della circolazi0ne dei
beni mobili impongono di evitare l'intralcio di azioni ri—
vendicatoric contro cui il compratore non potrebbe mai
efﬁcacemente prenmnirsi. ll commercio, si osservò, consiste nel comprare e nel vendere; esso vive di fiducia. in
qual modo il commercio e. la ﬁducia potrebbero esistere se
l'ammissibilità di un'azione rivendicatoria da parte di un
proprietario ignoto minacciasse continuamente di evizione

il possessore attuale“?

.

Queste stesse ragioni consigliarono l'accoglimento della

massima che per i mobili il possesso vale titolo da parte
del nostro legislatore, il quale le ha dedicato un intero

457. \'odemmo già quale sia l'origine della nmssima
che « in fatto di mobili il possesso vale titolo », e accen-

articolo, il 707. in cui si trova completata c chiarita, trallando poi dei casi di furto e di smarrimento. in cui e per

nannno anche alle ragioni per cui la stessa massima, do-

eccezione ammessa la rivendicazione, negli articoli succes-

vuta al diritto germanico, resistette di fronte al rinasci-

sivi, il 708 e il 700.
L'art. 707 e cosi formolata: « Riguardo ai beni mobili
per loro tintura e. ai titoli al portatore il possesso produce
a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo.
Questa disposizione non si applica all'universalitit dei
mobili ».
458. La spiegazione della massima che in fatto di mo-

mento 0 alla difl'usione del diritto rmnauo (l). Essa, già
accolta generalmente nelle legislazioni anteriori alla codificazione, venne accolta anche nel codice di Napoleone ispi—
randone l'art. “2279, il quale e cosi foruminfo: « En fail
de meubles la possessiou vant titre. Noamnoins celui qui
a perdu on auquel il a été vole une chose peul la revendiquer pendant trois aus, a compler du jour (le la porto
on du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve;
sauf :i celui-ci son recours contre celui duquel il la tieni ».
Le ragioni dell'accoglimento che risultano dai lavori prcparatorî del codice francese sono le seguenti:
f° Ordinariamcnte la trasmissione delle cose mobili
si compie facendole passare dall'una all’altra persona senza
che si redigano atti diretti a constatare la trasmissione medesima; per conseguenza colui che compra una cosa mobile
non ha alcun mezzo per verificare, con l'aiuto dei titoli,

il diritto del venditore e deve accettare come vero e foudato tale diritto. per il solo fatto del possesso. Di qui la
necessità che il possesso valga di fronte ai terzi come titolo. Una simile necessità non si verifica per gli immobili.
poichè la loro trasmissione si fa risultare sempre da alti
che il compratore può richiedere al venditore o vedere
altrimenti per accertarsi del diritto del venditore.
2° (_b‘dinariamente non e possibile constatare l'identitz'i delle cose mobili e seguirlo nei loro continui passaggi

da persona a persona, e qnimli la rivendicazione di queste
cose presenterebbe infinite difﬁcoltà e sarebbe cagione di
innumerevoli e gravi controversie.
(( Le ddtentenr précairc d'un edel mohilier le veud; en
quelques semaines la chose peut etre transmise a di): ache-

tenrs. Si le propriétaire pouvaif la revendiqner contre le
dernier possessenr, il en resultcrait dix proci-s ».
il legislatore ha il dovere di evitare un cumulo di liti
da cui la società rimarrebbe turbata, tanto più che nella
tl) \'. sopra, n. I“"_’.
12) filarcadé—Ponl, op. e vol. cit.. pag. f5i.

bili il possesso vale titolo dti occasione, nella dottrina, a

qualche disparere. ll l’out (“Z") spiega la detta massima con
una prescrizione islanlanca che si verificherebhe per i
mobili nell'alto stesso che passano da un persona all'altra;
in appoggio a questa spiegazione s'iuvoca la tradizione del

diritto conmne anteriore al codice, ma non sembra giustamente (3). Questa opinione non ha veramente alcun seguito (i), e non può disconoscersi che ciò sia meritato.

che. efibttivamcntc il concetto di una prescrizione istantanea
apparisce non poco strano, essendo il decorso del tempo
elemento essenziale del concetto della prescrizione. L'idea

del Pont si spiega unicamente per il fatto che l'art. 227!)
codice civ. fr.. che consacra la massima che peri mobili
il possesso vale titolo. e collocato, come le altre disposi-

zioni relative al possesso. sotto il titolo riguardante la pre—
scrizionc, ciò che e peraltro ben lontano dal poter costituire
una giustificazione.

Generalmente la massima di cui ci occupiamo si spiega
con una presunzione di proprietà che da taluni si vuole
assoluta e da altri annnettente la prova contraria; ma lo
ammettere la prova contraria rende inutile la massima medesima, perchè questa non varrebbe più a garantire all'acquirente dei mobili l'efficacia del suo acquisto, ne quindi

a favorire gli scambi e a facilitare cosi la circolazione dei
beni. Per conseguenza e. da concludersi che la massima

che in fatto di mobili il possesso vale titolo debba rite—
nersi contenere una presunzione che non ammelte prova
contraria (5).
una sentenza della Corte d‘appello di Bologna del 92 maggio

|8'ini, che nei pure crediamo utile riferire:

(3) Laurent, op. cit., vol. .\'.\'.\'II. n. MI.
(’i) Sono contrari quasi tutti gli scrittori tanto francesi che
italiani. Vedansi : Laurent, loc. cit.-, [Inc, op. c vol.cil., p. (539:

« Il legislatore provvide con l'art. 707 a uno dei maggiori
bisogni dell‘odierna economia della società; essendo evidente
che l'attuale rapidità degli scambi e la confidenza della quale.

Borsari, op. e. vol. cit., pag. 12.10.

principalmente vive il commercio diverrebbero impossibili se,

(5) Laurent. loc. cit.: Hue, op. c vol. cit., pag. (Vf—0; “andry-

per acquistare con sicurezza le cose mobili, si dovesse investi—

l.acantinerie e 'l‘issier, op. cit., n. 834; Ricci, op. e. voi. cit.,

gare minutamente il titolo in virtù del quale il possessore le.
detiene, se l'acquirente, a onta della più perfetta buona fede,

n. |30. — Quest'ultimo scrittore riporta i seguenti motivi di

li)-lt)
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459. A un confronto anche affatto superﬁciale si palesa

qualunque prova relativa alla proprietà e al sicuro contro

subito la superiorità della redazione dell'art. 707 del nostro
codice civile di fronte a quella dell'art. “2279 cod. civ. l'r.
Il completamento che ha l‘atto__il nostro legislatore della
massima adottata circa il possesso dei ntobili è di una imli-

qualsiasi prova che possa apportare contro di lui il riven—
dicante relativamente al proprio diritto, tutte le volte in
cui si trovi di fronte a una persona diversa dal suo dante

causa (4).

scutihile opportunità perchè, determinamlo con maggior pre-

Questo possessore, oltrechè essere lecco, deve essere di

cisione la portata e i limiti di applicabilità della tttassima
medesima, ha evitato alla nostra dottrina e alla nostra giurisprmlenza la necessità di risolvere gravi questioni che si

lmoua fede (5). vale a dire deve possedere come proprio—
tario in forza di un titolo abile a trasferirgli il dominio, del

agitano nella dottrina e nella giurisprudenza francese, priucipali fra questo: se sia necessario che il possessore sia di
lomna fede(l); se il possessore stesso deve avere un giusto
titolo (”2); se la massima di cui ci occupiamo possa essere

qual titolo al momento dell'acquisto ignorava i vizi. Cosi
e deﬁnito il possessore di lmoua fede dall'art. 701 cod. civ.,
e che la nozione del terzo possessore di buona fede a cui
accenna l‘art. 707 cod. civ. debba trarsi dalle disposizioni

invocata dal possessore che lotta contro il proprietario (3).

contenute nello stesso codice relative al possesso di buona
fede (6) è da tutti riconosciuto (7).

Sulla soluzione di tali questioni che, come e. facile rilevare, sono l'amiantoutali nella materia di cui stiamo trattando,

460. il possesso capace di prmlnrre gli effetti stessi
del titolo o quello tenuto in nome proprio dal terzo pos-

non possono sorgere dubbi nell'interpretare l‘art. 707 del
nostro codice civile. il quale tutte le tre questioni risolve
in modo chiarissimo disponendo che: « il possesso prodttce

sessore di buona fede che di tali etl'etti vuol valersi, sia

a favore dei terzi di buona fede l’ell‘etto stesso del
titolo ».

rappresentante di lrincerarsi, di fronte a una domanda di

Da queste parole infatti risulta che la tttassima relativa
al possesso dei mobili può essere invecata soltanto dal possessore che è terzo e che e di lmoua fede.

Terzo si dice colui che è estraneo a un rapporto intercedente fra altre persone, ed è chiamato appunto terzo perchè
il rapporto rispetto al quale si considera costituisce di fronte

esso esercitato direttamente o per tuezzo di rappresentante.

Il possesso tenuto in nome altrui permette certamente al

rivemlicazione. dietro alla disposizione dell'art. 707 cod. civ.,
ma il rivemlicaute può provare l‘esistenza del contratto o
del quasi-contratto che obbliga il detentore a restituire la
cosa al possessore, e allora, se il possessore non può valersi. in base al suo possesso, della disposizione dell'arti—
colo 707, il rivendicante può conseguire il suo scopo. Notisi
però che la massima che il possesso, quando si tratta di

mobili, vale titolo deve ritenersi applicabile anche al pos-

a lui una ws inter alias. Cosi il terzo a cui si accenna
nell'art. 707 cod. civ. e chi ha avuto il possesso non da

sesso tenuto, oltre che in nome altrui, anche in nome

colui che vuol rivendicare la cosa mobile, ma da un'altra
persona. in altre parole il possessore può farsi forte del

proprio da chi sulla cosa altrui eserciti un diritto proprio
che sia una frazione di quello di proprietà (per esempio

suo possesso, rimanendo in virtù di questo esonerato da

un diritto di pegno) (8). infatti in questa ipotesi concor-

potesse da un momento all'altro esserne evitto, se l‘esercizio del

prima fu deciso che chi acquista oggetti mobili dal Capitolo di

diritto del proprietario potesse in ogni caso dar luogo a una

una cattedrale non è terzo per rapporto al Capitolo stesso, ma

catena di giudizi di rivalsa fra i successivi acquirenti ei rispet-

parte contraente, e. come tale e pure rispetto all‘Economato dei
benelizi vacanti il quale, nell‘interesse della Cattedrale a cui
gli oggetti venduti spettavano, li rivendica dal compratore stesso

tivi loro autori. Che se questo fu lo scopo propostosi dal legislatore, i‘: impossibile sostenere sul serio che l‘art. 707 non eostituisca che una presunzione la qttale dispeusi bensì il terzo
possessore di lmoua fede dall‘obbligo dell‘esibizione del titolo,
ma coda alla prova fornita dal proprietario; giacchè una volta
che celesta disposizione cessa di essere una difesa perentoria
per non risolversi più che in una mera eccezione (lilatoria, non
raggiungerebbe più l‘intento al quale. e diretta e potrebbe seltz‘allro essere cancellata dal codice civile. Del resto se nella
tttatcria in esame vi ha un punto in cui la giurisprudenza ll0—
slralc e straniera sieno concordi egli e questo: che una volta
che il possessore si trovi nelle condizioni contemplate nell'articolo 707, il diritto del proprietario tuoi può mai prevalere per
quanto sia evidente la prova ch‘egli fornisca e quaml'ancbc dimostri che fu originariamente spossessato per tllltl. interversionc
di titolo o per abuso di lidncia ».
(I) V. su questa questione: .\larcadé-l’out, op. e vol. cit.,

perchè vemluti in onta al disposto dell’art. …li-l’|. cod. civ., e che
quindi il detto compratore non può invocare l‘art.. 707 cod. civ.
Invece chi compra gli oggetti medesimi da colui al quale furono

dal Capitolo venduti e vero terzo possessore lauto difronte al
Capitolo come di fronte all‘ Economato c puù perciò invocare
a suo favore la disposizione dell‘art. 707. Nella seconda settteuza fu deciso che, trattandosi di rivemlicazione di titoli al por—
tatore, non può considerarsi come terzo, a senso dell‘art. 707
del codice civile, il creditore pignoratizio che,1tlendoiariba.î
del debitore, si oppone alla domanda in separazione proposta
da chi vanta ragioni di proprietà sui titoli pignorati.
(5) Cass. Torino, 3| dicemlne 1898, Beltrami c. Bellrami
(Logge, 1899, i, 2298); App. Milano, 27 marzo 1881.111153!-

o'clli o" Carli e. A rrigll1îm' :: Cass. di risparmio (li JHl/HIU
(Sl/on. trib.,188‘2, 11.86).

sull‘art. 2279; Laurent, op. cit., vol. xxxtt, ||. 552 e seg.;

(li) il contenuto di queste disposizioni e stato esposto sopra.

Hue, op. 0 vol. cit., pag. (i’l9; Buildry—l.acautinerie e 'l'issier.
op. cit., n. Sil c seg.
(2) V. su questa questione: Hue, op. e vol. cit., pag. 652
e scrittori e sentenze ivi indicati.
(3) V. su questa questione: Hue, op. e vol. cit., p. 653 e seg.
(i) Afﬁnchè risulti chiaro il concetto del terzo a cui accenna
l‘art. 707 cod. civ., notiamo le due seguenti decisioni: Cassa—
zione'l‘orino,20 maggio 1880, Ecoaomalo generale dei Beneﬁzl
recanti di Bologna e. Capitolo della cal/o(lrale di Reggio
Emilia, e. Mannini e Bauer e c. Caslollam' e Ciazj;elloni
(Boll. Jl-i'a. Gr. 6 Giust., 1880, 319), e [7 dicembre |89l,
Anlona-Traee-rs-i c. Bianchi (Legge, l892. |, "271). — Nella

ai n. 288 e seg.
(7) Ricci, op. e vol. cit., u. l32.
(8) l‘] specialmente in relazione al diritto del pignoratario che
si fa questa questione: nella gittrisprudettza, per l'applicazione
della tttassima che il possesso vale titolo si vuole quasi sempre
un possesso di mobili tenuto non in nome altrui (t‘.ass. Firenze,
24 febbraio 1879. Cocoon c. hfqrecz's :: .llaresio-Bazalc : Legge,
1879, |, 347), e anche avente i requisiti tutti per essere legittimo (Cass. Napoli, lli febbraio 19%, De Toma e. Balzano:
Corte App., lfl0’i. lUti). — La dottrina :— pure prevalentemente

in questo senso: \'.: Marcallo-Poul, op. e vol. cit., sull‘art. “2'2'28;
Ualloz, Raj). cit.. \" Aol. pass., n. ‘.'27’t c ‘.’/75; Manfredi, in

l’tlb'Slu'Sb't’
rono, per l‘applicazione della massima relativa al possesso

dei mobili, le stesse ragioni che rendono opportuna e anzi

Che cosa debba intendersi per beni mobili per loro iia—
tiii'ii risulta dall'art. 417 cod. civ., il quale e cosi formo-

del pieno diritto di proprietà; nè vi e ragione di ritenere
che l'art. 707 cod. civ. non tuteli qualunque possessore in

lato: (( Sono mobili per loro natura i corpi che possono
trasportarsi da un luogo a un altro, o si muovano per
propria forza, come gli animali, o vengano mossi da forza

nome proprio, di fronte al rivendicante, anche se l'oggetto

esteriore, come le cose inanimate, ancorcln': tali cose for-

immediato del suo possesso sia, anzichè il diritto di pro-

mino collezione od oggetto di connuercio ».
La spiegazione di quest‘articolo è stata data in un'altra

necessaria l'applizazione della stessa massima al possesso

prietà piena. una frazione di questo. in quest’ultima ipotesi

perù, s’intende, il possesso vale come titolo del diritto pos-

voce (“2). così a noi non rimane che fare alcune osserva-

seduto e non del diritto di proprietà.
In ogni caso, abbia per oggetto il diritto di proprietà,
ovvero un altro. il possesso dei mobili, per avere l'efﬁcacia

zioni circa l'applicabilità dell'art. 707 cod. civile. relativa-

di cui all'art. 707 cod. civ., deve, secondo l'unanime opi-

mente a certi beni che hanno dato oc‘asione a qualche
dubbio, principali tra questi i manoscritti e le navi.
1° Quanto ai manoscritti si e fatta questione se colui

nione, non essere equivoco e perciò deve apparire facil-

che ne ha il possesso, essendo terzo e di buona fede, possa

mente riconoscibile ed essere certo e reale ('I).
461. La massima che in fatto di mobili il possesso vale
titolo può riferirsi, come espressamente dispone l‘art. 707

citare anche il diritto di pubblicazione. Osserviamo che non

valersi della disposizione dell‘art. 707 cod. civ. per eserbisogna confondere il possesso del manoscritto nella sua

del codice civile, ai soli beni mobili per loro natura e ai

materialità di casa mobile, col diritto di pubblicazione che

titoli al portatore, rimanendo escluse le universalità di

spetta all'autore; il terzo che ha il possesso di lmoua fede
del manoscritto può certamente valersi dell'art. 707 cod. ci-

mobili. Rimane era da determinare quali beni debbano ritenersi compresi iii queste tre specie che sono nominale

nella disposizione che commentiamo.
ATC/t. Giur., ix, tì; Levi, Ill., .\l, ."». l'erquanto riguarda il
pignoratario però l‘ingiustizia di qttesta opinione apparisce troppo
evidente perclu'- possa essere disconosciuto: così vi sono scrittori clie aiiiiiicttooo l‘applicabilihi della massima dell‘art. 707
del codice civile al possesso del pignoratario (in questo senso:
'I'artufari, De[ poss. qual lit. ili dir. cit., vol. i, p. (i-’i c seg.),
e altri che cercano una via per evitare al pignoratario l'ingiusto
danno che gli deriverebbe dalla rivendicazione ilel mobile datoin
in pegno ricorrendo ad altre disposizioni di legge (in questo
senso: tluc, up. e voi. cit., pag. l'.-’Mi e seg.).

Ammette il pignoratario a valersi dell‘art. 707 cod. civile,
liiiiilalaiiieiltc, s'intende. al suo diritto, la cit. sent. Cass.'l'o-

rino, 17 dicembre 18‘Jt. datano-Traversi c. Bianchi (Legge,

t8!l‘2, i, ‘27|).
(I) llorsari, op. o vol. cit., pag. 1242; lluc, op. 0 vol. cit.,
pag. tii-5: Lomonaco, op. cit., pag. 545 e seg., eco. — l’e—

daiisi inoltre : App. 'l‘orino, Fi febbraio |9t10, (farne-ro e. Fissore
(Mf/gt:, l‘.!tJtJ. |, DIS); Cass. lloma, “Z| novembre 1881 , Ii‘z'rinz'n
i:.1‘l/Z/[iii'(lil., 1881, il, E'il-l); Cass. 'l'orino, ttt novembre iBS-’i,

Borghinz' c. Marlia-nani :: [(lalzer (M.. 1885. [, 58‘2l.
ltiferiamo i motivi di quest‘ultima sentenza riferentisi all'argomento di cui qui ci occupiamo:

vile per trattenere presso di sia il manoscritto nmdesimo,
ma non può per questo esercitare il diritto di proprietà
« La Corte di brescia. nella sua sentenza, facendosi a csa—

minare la questione di diritto che in sill'atto modo veniva a
sollevarsi siill‘intclligen1a dell‘art. 707, la risolse nel senso che
non valesse il possesso semplicemente consensuale a produrre
l‘elfo-llo del titolo.
« la‘. così decidendo la Corte del merito rettamente intese e
applicò l'articolo suddetto.
« Clic difatti ritenuti i suoi termini e posto in ralli'onto il
medesimo con l'art. 685 che lo precede e sia a capo ile] titolo
del possesso, già si presenta che il possesso di cui ivi e parola
i': quello che a termini di quest‘ultimo consiste nella detenzione
di una cosa che una ha o per sè stesso o per mezzo di altri;
deﬁnizione questa dante il concetto di una detenzione vera e
reale.
(. Per poco poi si badi alla natura eccezionale di quella disposizione trasmodaotc i principi generali, non può non meglio
rall'ermarsi quel concetto, essendocln'; im possesso che in tale
modo s‘impone, da essere difeso dal terzo contro il proprietario
della cosa e. i suoi creditori, deve necessariamenteaverci suoi
caratteri estrinseci sill'attainente che, come fatto, sia posto fuori

« Ritenuto che l‘art. 707 cod. civ. dispone che riguardo ai
mobili per loro natura e ai titoli al portatore il possesso pro-

contestazione.
« Donde sono ormai ass'euzicnti dottrina e giurisprudenza che,
perchè il possesso produca l‘olfatto del titolo, :- necessario sia
reale, certo, apparente, e che quindi non sulli‘aga un possesso

duce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo.

sciiipliceinente consensuale. irriconoscibile, quando tanto più,

« Il possesso, e detto nel precedente art. 685, i" la detcn-

come accade nel concreto, il medesimo non abbia privato il

zione di una cosa o il godimento di un diritto che uno ha o

venditore della possibilità di disporre arbitrariamente della cosa
venduta.
« E a questo proposito egregiamente approdava l'esempio clio
trasse la Corte del merito dall‘art. 1126 cod. civile, il quale,
contemplando il caso di successiva vendita fatta a due persone
di una stessa cosa, da la preferenza all‘acquirente anche po—
steriore, se a lui fu dato il possesso della cosa prima dell‘altro,
non potendosi dubitare come ivi si parli di possesso reale, atto

per se. stesso o per mezzo di un altro il quale detenga la cosa
o eserciti il diritto in nome di lui.
« E di fatto che li ricorrenti litll'gililli e Martignoni, nell‘opporsi alla domanda di rivendicazione proposta dal Kliitzer della
cartella del debito pubblico dello Stato di cui si tratta, come

stia propria, appoggiandosi all‘art. 707 di cui sovra, non detcngono però la cartella medesima, in" dossi stessi, nè per mezzo
di altri, essendo quella cartella tuttavia depositata presso la

Cassa dei depositi e prestiti, la quale continua a ritenerla in
omne delli signori Geddo e l'riiia.
« Senoneln‘s sosticnsi dai ricorrenti che se dessi non hanno

potttto all‘epoca della cessione stata loro fatta di della cartella
dalli Cedilo e Prina averne la materiale coitsegtia appunto perchè.

depositata alla Cassa dei depositi per servire di garanzia della
impresa stradale da questi ultimi assunta dalla provincia, ne.

qiiiodi a esplicare la forza del titolo.

i modi della tradizione del possesso anche il simbolico e il little,
essendo
canieiit0
ditore c
rispetto

manifesto che il legislatore in quell‘articolo ebbe imiin mira di regolare nelle vendite i rapporti fra il ven»
cmupralnre, e non i rapporti fra il compratore c i terzi,
ai quali si limine le norme prestabilite. ».

era perù seguita la tradizione consensuale a termini dell'artit:iilii |'165 ttll. :il.

.

« Ne i': a dirsi che a questo principio abbia voluto derogare
il legislatore nell'art. l’i135, inquantocbi: ivi abbia annnesse tra

tei \'. Bedi immobili e mobili.

l'è-li!

POSSESSO

letteraria, il quale non e implicato dal possesso del marro—
scritto (Il).
“2.“ Quanto alle navi irott può dubitarsi che esse sono .

per loro trattrra beni mobili e che tali le considera anche
la legge commerciale che questa qualità loro attribuisce
espressamente (art. 480 cod. comm.); perciò sembrerebbe

non potersi treatrclre dubitare dell'applicabilità al loro possesso del disposto dell'art. 707 cod. civ. Però le formalità
imposte dalla legge courruerciale per la cessione delle navi
(art. 483 cod. comm.) escludono, come per gli immobili,

ogni ragione che rende necessaria la massima che attri—
buisce al possesso l’efﬁcacia del titolo (2) e insieme la possibilità che tttra persona si trovi al possesso in buorta fede
di una nave indipendentemente dal compimento delle formalità necessarie, il quale compimento rettde superﬂuo
l'invocare il disposto dell'art. 707 cod. civ. (3).
462. I titoli al portatore a cui accentra l’art. 707 del
codice civile sono quei documenti i quali, nrentre provano
l'esistenza di un'obbligazione contratta da un determinato
soggetto verso iui soggetto indeterrnitrato, dànno il diritto
a colui che ne ha il possesso, per il solo fatto del possesso. a reclamare l'adempimento dell’obbligazione medesiura (4). Non ci indugianro sulla nozione del titolo al

portatore poichè ampie notizie su di esso il lettore potrà
trovare a suo luogo in questa “accolta. Solo rileviamo come
sia stato opportutro l’equipararc i titoli al portatore ai mobili per natura per quanto riguarda l'applicabilità della
tttassima che il possesso vale titolo, poiché per essi sussistono tutte le ragioni-ehe abbiamo visto determinare l’opportunità della della massima perquanto riguarda il possesso
dei trrobili per natura. Anche la dottrina e la giurisprudenza
francese, nonostante che l'art. 2279 cod. civile fr. itott

accenni in tressntr tuodo ai titoli al portatore, queslieonsidera tra i trrobili al cui possesso viene attrilntita l'cflicacia
stessa del titolo (5).

463. Notevoli difﬁcoltà presenta la determinazione di cio
che deve intendersi per quelle unive-malità (Ii mob-ili per
cui l'art. 707 cod. civ. esclude che possa applicarsi la mas—
sima che peri mobili il possesso vale titolo. No il legislatore
francese, nè quelli dei cessati Stati italiani avevano espressa-

mente diclriarato l'esclusione fatta dal legislatore italiarto,
il quale peraltro cert essa ha voluto risolvere una questione
che già si dibatteva nella dottrina e nella giurisprudenza (ti ).

Alle universalità di mobili accetrtta anche l'art. tì£tt del
codice civile, il quale aceortla per esse, come l'art. .“,-i'5
tlel codice Albertino, l'azione di manutenzione.

Se per le universalità di ttrobili itrdicate nein art. litri
e 707 cod. civ. debbano intendersi le sole universalità di
diritto, ovvero anche le universalità di fatto, 'eqnestiorre che

dà luogo a grave disparere. E opinione prevalentemente
accolta che le universalità di ruobili che sono tutelabili con
l'azione di manutenzione e che sono escluse dall'applicabilità della massima che il possesso vale titolo, siano le
sole universalità di diritto e che qttiridi il possesso delle
universalità di fatto non sia tutelabile con l‘azione di tttauuterrzioue e abbia per il terzo possessore di internt fede
la stessa efficacia del titolo (7).

Contro questa opinione va acquistando, e “‘lltslttttltltllt‘,
credito sempre maggiore l'opinione, accolta atrclrc dalla
Cassazione di lloma (8), secondo la qttale le universalità
di mobili a cui la legge si riferisce tregli art. GM e 707
del codice civile sono trou solo quelle di diritto. ma anche
quelle di fatto (tt).
Senza seguito il l'opinione espressa, a qttanto ci risttlta,
da [ttt solo scrittore, il Borsari. secondo la quale la stessa
espressione « universalità di mobili » signiﬁcherebbe le
universalità di fatto e quelle di diritto nell'art. litti—(10), e

le sole universalità di diritto nell'art. 707 cod. civ. (Il).
464. Gli argomenti che si addncono dall'tttra e dall’altra parte sono riassrrrtli cert molta chiarezza e precisiottc
in due sentenze, l'riira della Corte d'appello di ltoma e l'altra
della Cassazione di [toma riferentisi alltr stessa causa e che
perciò riferiamo.
La prima tl‘2) riassttnre innanzi tutto il fatto, che cre-

diamo pure utile ril'erire afﬁnchè il lettore veda l'applicazione
che si e fatta al caso pratico delle due opposte opittioni,
nel seguente modo:

!( Con istruurerrto nuziale del '2t'r aprile lui:}, la signora Emilia Casalini contraendo matrimonio cel signor Augusto Valenti ebbe costituita da suo padre Pellegrino Casalini
la dote di lire tit) mihi, di cui furono prontamente pagate
lire ll) mila alle spese. e le residtrali 50 tttila si dovevarru
pagare. al lerntitre di dieci attiri, e rivestirle con vincolo

dotale.
« .\la nell'ottt'rln'e successivo il dotarrte pagò, settza le
debite cautele, auclre qttesta residuale souutia al genere
Valenti, il quale, dichiarando di dover acquistare l'intero
stabilimento della locanda denominata L’Italia, sita in

Huma, al n. Hi, via Quattro Fontane, garantiva srtlle stesso
stabilimento l’intera dote di lire tit) mila e si obbligava di

esibire al suocero signor Casalini ogni mese il bilancio di
detta azienda (: prelevare ogni anno sugli ritili una sorrrrtra

(|) llicci, op. e vol. cit., u. l3t-t; Laurent. op. cit., vol. xxxtt,
n. 570.
(2) ltieci, op. e vol. cit.. o. li;“.
t3) Borsari, op. e vol. cit., pag. li!/t;}.
tft) 1 titoli al portatore vatttto distinti da qttclli ttoitiittalh'r
che portano in sè la designazione del proprietario, cioè l’indi-

'Z‘). dicembre 1877. Carteggio-ui c. Castellani (Id., 1878, |,

cazione della persona del creditore: a questi non si riferisce in

291); e sentenza riferita sotto al n. 'l-li.'t-.

iiessutt modo il disposto dell‘art. 707 cod. civ.: Cass. 'l'orino,
15 settembre 188'2, ric. Prigioni {Legge. t88‘2, |I. rst):
Cass. Firenze, tì dicembre t880, Soe-ich“: ["L’ì'9‘01'i8 meridionali c. Ditta ll’cz'lI-Sc'lt-otl e Banca di' Mip0h'tlhill. .il/'nistero Gr. :; Giust., ISSO, 766”).
t5) Hue, up. e vol. cit., pag. tifi-l.

((i) line. loc. cit.
(7) Paciﬁci-Mazzoni. Ist. cit., vol. ttt, n. 155 e iii; llicci,
op. e vol. cit., n. 99; Lomonaco. op. cit., ||. 981 Chironi.
lvl. cit., \'iil. |_. pag. “..)0’t-1 ;\laltirele, op. cit.. \'til. |, it. ‘Zi'iti,

nota A“; Vivante, in Mont]. trib., 1889, l’ib'. — \’.. inoltre,

App. Bologna, & giugiro18tlh’, _b’otlr' c. Chew-clan (Foro Il…
1888, i. 'J-’tUt: .\pp. Roma, & maggio 1893, .llarsz'tz' e Chiese
e. Bini e Vc-rnest' (Id., 1893, |, 803); Cass. [tema, (5 rio—
vcnrbre l877, ’l'urlo-nr'a c. Marconi (Legge. 1878, r, 223);

t8) \'. sotto u. .’ttìi').
(lli Baratono. op. cit., n. 165; Cesareo—t'.otisulo, op. cit..

n. 393 bis : \'euzi. in Foro IL. lftt_tt, ], Ittttti.

\'., inoltre,

.\pp. 'l'orino. “..’/t novembre 1902-;, Benedetti e. .\'(ilrt ((T'ÎI'I'ÎSIH'-.
'l'orino, 190-’i. 3855; Cass. Firenze. |9 marzo lh'lt’t. ('ceer'antni

c. Fossi [tocchi t’l'cmr' T'ea., mt)/t.. .’t52-t).
(|… Borsari, op. e vol. cit., $ lilli.
(I [) llorsari. op. e vol. cit., ; la')! I.
(l').) :\pp. Horita. 12 aprile l902, Cosa/ini c. I.’i'pniii0iili

e Ì’h!/!/illvti t(r'fllt'. II., 1902, I, “J., 330).
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da investire in dote della moglie, lino a reintegrare le

in ordine all’universolilà dei mobili ; ed, ove questa eccezione

lire 60 mila.

mobili, bianclterie e utensili corredauti la locanda d’Italia

non sia applicabile, se concorra l'estremo della buona fede.
« Ora e agevole dimostrare che le deduzioni dell'appel—
lante non hanno alcun fondamento, perchè nella specie non
si tratta di universalità di mobili a sensi del citato articolo 707, nè regge che gli acquirenti siano a considerarsi
come acquirenti immediati dalla signora Casalini; e finalmente non è punto dinmstrata la mala fede di essi Ripa-

lino alla concorrenza di lire 00 mila.

monti e Poggiani.

« il signor Valenti venne meno a questi obblighi, e morto
nel 1876 il dotanle Casalini, gli eredi di costui, per garan-

tirsi da qualunque responsabilità, domandarono giudiziaria-

mente contro i nominati coniugi, che si fosse assegnato in
proprietà e a titolo di dote alla signora Casalini una parte dei

«Tale domanda in dal 'l‘ribunale di Roma accolta, con

« lnvero sulla prima proposizione invano si deduce che

sentenza del 19 maggio 1877, ein esecuzione di questa,

la distinzione fatta dal tribunale fra universitas iuris e

con strumento 0 giugno successivo, il signor Valenti cedeva

universitas ﬁwti non esista nella legge, e sia arbitrario
introdurvela, data specialmente l'indole eccezionale e la con-

alla moglie in assoluta proprietà con vincolo e titolo di dote
qualitativa tutti i mobili esistenti nella locanda, che dal perito

seguente restrittiva interpretazione dell’art. 707. innanzi

nominato dal tribunale erano stati valutati in lire 50.273.59,

tutto non è esatto affermare che questa disposizione sia

« l'osteriormeute sull' istanza della signora Casalini, con
altra sentenza del 3 luglio 1878, il tribunale ordinava la
separazione della dote di essa Casalini dai beni del marito,

eccezionale; invece stabilisce. riguardo ai mobili corporali

considerati in modo individuale, una regola generale che
i mobili non dànno diritto di seguito, o altrimenti non pos-

cuzione, cedeva e rinunziava a favore della moglie l’amministrazione della sua dote costituita dai suddetti mobili

sono essere rivendicati, lo che signiﬁca (come si esprime
Troplong) che ogni possessore a cui l’attore in rivendica
non provi a tener la sua cosa da lui, attore. a titolo pre-

valutati lire 50,273.5U.

cario o risolubile, e che sia possessore di mala fede, trova

« Ciononostante, il signor Valenti con privata scrittura del
5 dicembre 1890, registrata il di seguente, vendeva ai signori Alessandro Ripamonti e Felice Poggiani, per il prezzo

nel solo fatto del suo possesso una risposta vittoriosa; questo
possesso solo fa supporre il titolo il più legittimo e il più

il quale con istrumento H» agosto successivo, dandovi ese-

perfetto.

di lire 62,000, stabilito a ,foiﬁu't, tutto ciò che costituisce

« L‘articolo seguente, 708, precisa il senso del prece-

l'albergo d 'Italia, mobili, cioè, stoviglie, bia ncberie, quadri,

dente, dacclu': solo per eccezione, nei casi di smarrimento
o di furto, le cose mobili possono essere rivendicate contro
il possessore.
« La regola e… dunque che i mobili non possono essere
rivendicati, e vi ha in conseguenza una essenziale dill'e—

attrezzi, avviamento, provviste, niente esrluso ed eccettuato.

« Quindi vendeva come cose proprie anche i mobili dotati di proprietà di sua moglie; però fece da costei scrivere
una lettera agli acquirenti. con la quale dichiarò che nulla

ella aveva da vedere nella vendita dell'albergo d'Italia che
suo marito faceva (questa lettera non e stata prodotta in

giudizio, ma le parti concordano sull'esistenza e tenore di
essa).
« La signora Emilia Casalini (autorizzata dal tribunale
stante la ricusa del marito, il quale a giustificare tale ricusa
dichiarava innanzi al tribunale di aver venduti i mobili tlotali
col pieno consenso di sua moglie, e di avere la stessa per-

cepito lire 37.500 dal prezzo di vendita) con citazione
“27 agosto 1898, riassunta al 'I? febbraio l‘.—l0'l, convenne
in giudizio avanti al Tribunale di Retna i nominali acqui-

renti Ripamonti e l‘oggiani per sentir dichiarare nullo il
contratto di compra-vendita, e conseguentemente sentirsi
condannare solidalmente alla consegna dei mobili che nel
7» dicemlne 1890 arredavano l'albergo d'Italia. al risarcimento dei danni, e nel caso di mancata consegna al pagamento di lire 62.000.
« Il trilmnale, con sentenza 22 luglio -2 agosto '190l,
lta rigettato siti'atla domamla.

« lla questa sentenza ba appellata la signora Casalini ».
La Corte d'appello ha giustificato l'accoglimento della
massima prevalentemente ammessa nel seguente modo:
« Attesocbè l’appellante sostiene che le parti contrarie
non possono utilmente invocare in loro favore la disposi-

zione dell'art. 707 cod. civ. per tre ragioni: 'la perchè. si

renza tm i mobili e gli immobili, dacchè la proprietà di
questi si stabilisce con titoli, e per i mobili il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l’effetto stesso del
titolo. ll possesso e dunque più che una presunzione di
proprietà (Laurent, xxxn, % 542), « esso equivale a un

« titolo di proprietà o, come dice Bonrjon, il setttplice pos—
« sesso produce tutto l'effetto di un titolo perfetto. Noi di—
« ciamo che l'articolo stabilisce più che una presunzione,
« la quale, anche quando sia assoluta, ammette tuttavia la

« prova contraria per mezzo della confessione o del giura—
« mento, mentre che la proprietà stabilita sul possesso in
« virtù della legge non ammette nessuna prova in contrario.

« ll possessore è proprietario per ciò solo che egli pus—
«siede; il possesso e il suo titolo..., ecc. ».

« Poco importerebbe che l'attore fosse in istato di provare essergli la cosa appartenuta, e che il possessore attuale
l'abbia avuta da persona cui avevala affidata; poco impor—

terebbe che si prevalesse della disposizione della legge che
stabilisce la nullità della vendita della cosa altrui. Tutti
questi mezzi, attinti quando trattasi di rivendica d'immo-

bile, non valgono per la rivendica della cosa mobile. dappoicbè in materia di mobili non vi ha diritto di seguito,

salvo che si tratti di cosa smarrita o derubata.
« Quindi l'art. 707 non contiene disposizione d’indole

la mala fede degli acquirenti è manifesta.

eccezionale.
« Vero è poi che questa non si applica all‘universalilà
di mobili, e che la legge non fa distinzione tra unive-r—
sitas iuris e universitas favti ; ma tale distinzione e

« La risoluzione quindi della controversia dipende dall'esaminare se militi a favore dei signori Ripamonti e l‘og—

l‘alta dalla dottrina e dalla gittrisprudettza, e prevale ormai
l’opinione che il ripetuto art. 707 intenda riferirsi alle

giaui la regola. che in l'atto di mobili il possesso vale titolo;

universitates iuris.

tratta di una universalità di mobili; 2° perchè gli acqui—
renti immediati non possono considerarsi terzi; 3“ perchè

li si versi invece nell‘accezione stabilita dallo stesso articolo

« La genesi storica di qnt-sta disposizione, ricordata dalla
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Corte Suprema di Retna nel pronunziato del 22 dic. 1877,
riportato questo opportunamente nella comparsa conclusio—
nale di Ripamonti e Peg-giani, dimostra cheil legislatore

« Alla signora Casalini non fu costituito in dote quel tutto
insieme inscindibile c. inseparabile formante l'azienda del—

italiano volle consacrare con le limitazioni da cui era accompagnata, una dottrina che. ricevuta comunemente negli

l'esercizio dell'albergo stesso appartenevano e contimtavauo

usi e costumanze del paese, si mantenne costante nella

pratica a onta che nei codici precedenti non se ne fosse

fatto cenno. Questa Corte adunque ritiene che la regola
universitas iuris possideri acqui! ha ispirato l’ultima
parte del ripetuto articolo e non si applica perciò alle nni-

l'albergo d'Italia, imperm5cbir l‘avviamento, la clientela,
ad appartenere al marito signor Valenti, il quale in esecu—
zione della sentenza del l‘.! maggio 1877 fece a lei soltanto
cessione di tutti i mobili eorredauti il ripetuto albergo e.
questi furono valutati uno per uno.
« Quindi trattasi di mobili per loro natura, e tuttoclu'-

gregge, il fondaco (laberua), la biblioteca di un libraio e

inservienti all'albergo. non possono essere riguardati come
cosa complessa, o universalità di mobili, la quale si ha
quando questi sebbene distinti siano così stretti da nesso
ideale, da formare un tutto unico e identico. con ottetto
continuativo, malgrado il cambiamento successivo delle cose
singole che lo compongono. Nel caso in esauu: ben si sarebbe potuto vendere. l'avviamento. l'accorsatura, in una
parola l'esercizio dell'albergo, iudipeudentetnente dai mobili
che lo corredavano, dacchè la Casalini non aveva altro diritto che quello di prendere i suoi mobili. ‘] se. giusto il

simili. in cui si ha (secondo Pomponio nella I. 30, li‘. (lo

citato art. il"/, i corpi che possono trasportarsi da luogo

avucay. sua asurp.) un corpus constitutmn c:: distan/ibu-v sed ani nomini subiectis.

a luogo mantengono la qualità di mobili per natura, an—
corchè tali cose formino collezione od oggetto di conuuerciu,
perchè l'insieme non può avere natura diversa da quella
delle parti cbe la couqmngouo, non vi ha chi non vegga
che i mobili che corredavauo l'albergo già esercito sempre

versalità di l'atto, per le quali continua ad aver vigore il

principio che in fatto di mobili il possesso vale per titolo.
Ora. per ben rilevare la distinzione tra universitas iuris
c universitasj'acti, giova ricordare che se più cose disu-

nite vengono contrassegnate con un nome solo, e si riguardano per una cosa sola in cui non si ha riguardo alle

singole parti, ma solo all‘intero, la nmggioranza dei giuristi
qualilica tal cosa col nome di universitasfaz-ti. per es. il

« Se poi l'universitas costituisce l'intera facoltà di un
individuo, essa si denomina universitas iuris ,- tali sono

le eredità e il patrimonio di una persona soggetta alla potestà di un terzo.
« Vero che alcuno fra gli scrittori in subietta materia
ritiene che la divisione in universitas iuris ct ﬁacti non

.'- fondata nelle fonti, cche le eredità e il peculio formano
in regola una universitas, ma si chiama -1mivcrsitas iuris
in opposizione al testo della legge.
« E secondo l’insegnamento della prevalente dottrina, il

concetto della universitas iuris non e limitato alle sole
successioni ereditarie mobiliari. dacchè vi ha chi ritiene che
un‘azienda composta di cose incorporati. di debiti e crediti
e di altri diritti, come una banca. un opiﬁcio, non può
essere disciplinata dalla regola che vale peri mobili, i quali
siano tali per loro natura (art. 417 cod. civ.). l’ero non

vi ha dubbio che l'azienda in cui prevalgono le rose mobili per loro natura, abbia carattere di universitasfarti,
e non può essere rivendicata dal proprietario spogliato, se
non nei casi in cui si possano rivcmlicare le cose mobili
che la compongono.
« || 'l‘roplonW, infatti, nel Cbntﬂic:iiaì°io sulla prescri—

zione, It‘. 1275 e 1060, osserva: « L’art. 2279 cod. fran« cese (707 cod. ital.) non concerne una universalità di
« mobili che spetta a un erede, ma non conviene assimi—

«
«
«
«
«

lare alla universalità di mobili una mandra, una razza,
dappoiclu': quando si possiede una cosa composta di più
corpi distinti e separati, benchè uniti sotto un medesimo
nome come gregge, si possiede ben più di ciascuna delle
parti,iudividuali le quali la costituiscono, e non sono la

dal Valenti, anche considerandoli come un complesso, ma

distinto e separato dall'esercizio dell'albergo stesso appar—
tenente esclnsivamente al Valenti, appartengono alla classe
dei mobili corporali, governati dalla regola dettata dal ripe—
tuto art. 707 : il possesso equivale al titolo di proprietà ».
465. (ili argomenti che si addncono da coloro che sostengono la massima che le universalità di mobili a cui si
accenna nell'art. 707 cod. civ. siano non soltanto lo universalità di diritti, ma anche quelle di fatto, sono espesti
nella sentenza della Cassazione di Remoti) che ha riformato la su riferita sentenza della Corte d'appello. In questi
motivi si legge:
« La Corte d'appello richiamò la nota distinzione tra
universalità di fatto e di diritto, e, facendosi forte dell'autorità di l‘ltltllllilll scrittori. nonchè di una decisione di questo
Collegio in data 27 dicembre 1877 (a cui si doveva aggiun—

gere altra quasi contemporanea del “Z| novembre dello stesso
anno), opinò essere tutelate dall'ecceziouc stabilita nella

disposizione ﬁnale dell’art. 707 cod. civ. le sole universalità
di diritto, soggiuugcndo poi che quella rivendicata dalla
ricorrente sarebbe in concreto una universalità di mero
fatto, soggetta quindi alla regola comune che il possesso
dei mobili vale titolo a favore dei terzi. La ricorrente impugna la proposizione fondamentale della sentenza in on—
trambe le parti di cui si compone: nega l'esattezza stricn—
tilica ed esegetica della distinzione fra le due categorie di
universalità mobiliari ; adduce in secondo luogo che la dote

« cosa stessa ».

fu sempre consin.lerata ed e universalità di diritto, laonde

« D'altronde nel presente casa non si tratta di azienda
commerciale, la quale comprende non solo cose mobili, ma
pure l'avviamento, la clientela, il credito, l':u:corsatura, in
modo da costituire un ente universale cotttplesso di svariati
rapporti, attività e paSsività, stretti tutti inscindibilmeulo.
intorno a …tu scopo. il commercio, universitas incorporalu

il sistema della distinzione dovrebbe darle vittoria, mutando
le sorti del litigio poiche appunto la dolo o oggetto della
spiegata rivendicazione.
« Non si nega che la distinzione, posta a base dell‘interm‘etazione dell'art. 707 dai giudici inferiori, abbia il
suffragio di una lunga tradizione, cui aderiscono reputati
maestri del diritto, anche fra i moderni; mi si puo dubi—
tare. che l‘abbia adottata questo Collegio, nel senso di sopra

di natura mista, un‘-. mobile ui: immobile, complessa, cioè

corporale e incorporate.

(I) Cass. “unta, tì giugno I‘JU'.’., (Mu/iui c. Ih'panwuti c I’oyyian/ (Foro It.. Hilti-:, ], Til).
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versalità mobiliare di diritto, contemplata nella disposizione

mobiliare e la scarsa sua funzione giuridico-sociale, e trovò
favore nelle leggi moderne in vista della sicurezza degli
scambi commerciali. l’eccezione finale del medesimo testo

finale dell’art. 707, essere la successione ereditaria mobi-

si spiega tenendo presente l'enorme valore e l'itiiportante

liare. Se non che, e pur vero che la dottrina dell'uni—

funzione economico-giuridica che raggiungono al presente
certe collezioni scientifiche, artistiche, e semplicemente industriali e commerciali, cosi che al loro paragone sembrano
veramente strane le lunghe e delle elucubrazioni degli au—
tichi giureconsulti intorno al gregge e alle unità corporali
di questo tipo classico dell'universalità di cose.
« A conl'orlo dell'accennata interpretazione f'u bene a

inteso, cui due notevoli pronunziati dell'anno 1877; nel

più antico dei quali, per di più, fu insegnato la sola nni—

versalità delle cose e dei diritti, come nei secoli passati,
continua a essere nel tempo nostro argomento di studi non
interrotti e di dotte disquisizioui, onde sono messi in luce
ogni giorno motivi nuovi e gravi di perplessità circa la

esattezza delle antiche costruzioni e distinzioni, le quali,
del resto, non furono mai accettato con consenso unanime

e con perfetta uniformità di linguaggio e di concetti. Che
si tratti di materia eminentemente discutibile, lo attesta
anche l'esistenza di una meno antica e pur ragguardevole
decisione di questo medesimo Collegio in data 2zi- nov. 1882,
nella quale, in contrario alle due anteriori, fu ritenuto che

proposito rammentato l'art. 424, primo capoverso, codice
di connuercio, che e forse il solo testo, oltre gli art. (it)-i

e 707 cod. civ., in cui s‘incentri la frase universalità di
cose, adoperata ivi in senso e per fine tale da rendere evidente che si riferisce alle cosidette universalità di fatto, pur

l'universalitt't di cose. (universalità di fatto e non {li (liriiio, come testualmente dichiarò allora la Certe) debba
nell'odierno diritto positivo essere considerata una unità

potendosi ammettere che comprenda anche quelle coniunc—

giuridica, unum ci Mcm corpus, capace, come tale, di

di universalità di diritto non potessero riferirsi che alla suc—
cessione ereditaria mobiliare, come è opinione ditl'usa e
accreditata, dovrebbesi arguirne con sicurezza che quel nome

negozi giuridici, quali il pegno e la locazione. Se nel caso
deciso la Corte non ebbe opportunità d'intrattenersi sul—

l'applicazione a simili universalità dell‘eccezionale norma
contenuta nell’ultima parte dell'art. 707, e però intuitivo
essere tali principi allora fissati da non ammettere dubbio
intorno alla correttezza di siffatta applicazione.
« Basta questo cenno per giustificare l’opportunità d’una
revisione della teorica seguita dalla Corte d'appello.
« Se non si addice alla forma delle deliberazioni giudiziarie
citare singolarmente le opinioni degli scrittori, per quanto
autorevoli, non e però lecito alla giurisprudenza distogliere
lo sguardo dall'evoluzione scientifica delle dottrine giuri—
diche, negamlo a se stessa quel vitale nutrimento che la
pone in grado di compiere l'altissima sua funzione.

mente designate con altra denominazione.
« .\la vi e di più. Se fosse vero che il nome e il concetto

e quel concetto siano estranei al nostro diritto positivo;

onde la conferma che l'art. 694 e l'art. 707 cod. civ. non
solo contemplino le universalità di cose, ma che le rispet—
tive disposizioni siano state per esse esclusivamente dettatc.
In verità, e sufficiente rammentare la differenza fra il si-

stema ereditario del nostro codice civile e quello del codice
francese, e la derivazione di quest‘ultimo dall'antico diritto
francese, per sapere che nel nostro diritto positivo non
esiste l'eredità mobiliare, come non esiste la innnobiliare ;

la disposizione testamentaria relativa a tutti i beni mobili
non da vita che a un legato; e il diritto successorio, come
nome—n iuris, ossia come diritto universale e. cosa incor-

accademiche e portando diretta attenzione ai testi della legge
per accogliere e determinare il pensiero che racchiudono,

porale, che non acquista qualità di mobile o di innnobile
quando l'asse ereditario cousti per avventura soltanto di
beni dell'una specie o dell'altra. Gli atti di disposizione di

la Corte di cassazione riconosce il significato dell'espres-

cose singole provenienti da una eredità rientrano poi nella

sione universalità di mobili, scritta nell'art. 707, come

regola generale; ed e alle singole cose corporali dell'eredità
che si riferiscono le disposizioni degli articoli 925 e 926
codice civile.
« Dalle considerazioni che precedono deriva il criterio
dell’interpretazione dell'art. 707, nel senso di ritenere sottratte alla regola che il possesso vale titolo tutte le universalità mobiliari: quelle di diritti, o incorporali, perche
non comprese per la loro natura nella regola giusta la for-

« Ora, senza abbandonarsi alla corrente delle discussioni

rit'eribile alle universalitz‘t corporali, ossia di cose, altrhueuti
dette universalità di fatto. Il primo argomento esegetico a
dimostrazione di questo assunto si deduce dal testo medesimo dell'art. 707, in cui. con avvcdnlo e opportuno mi—

glioramento del linguaggio del codice francese e dell'Albertiuo, la regola che il possesso vale titolo «': applicata non ai
mobili indeterminatamente, nnt ai beni mobili per loro

natura e ai titoli al portatore. Per i beni mobili incorporali
non e dunque discutibile che la regola rimane senza im—
pero, con la sola eccezione per i titoli al portatore. La Corte
d’appello intuì il nesso tra l'art. 707 e l'art. ili, ma non
lo seppe svolgere. L‘art. ili, nel definire i beni mobili
corporali, vi comprese anche le cai/azioni di tali beni, eli-

non crea pericoli o danni alla libertà del connuercio e dei
contratti, ma rispomle alla ragionevole tutela delle forme
più cospicue della proprietà mobiliare, data la funzione economica di essa nel mondo civile contouqnn‘aueo.

minando l'autico dubbio circa la loro natura mobiliare, che
nasceva appunto rispetto ai casi in cui le collezioni di cose.

« Senonchu‘, a completa intelligenza dell'art. 707, per
le conseguenze pratiche della sua applicazione, e appena

mobili corporali mescolavano la figura di universalità. Queste
untiversalilà di cose, per etti-tto della disposizione dell'arti—
colo 4'I'1. sarebbero rimaste. governate dalla regola cfu-. il

necessario avvertire che le universalità di cose o di diritti
godono protezione a deroga del principio che il possesso
vale. titolo nell'ipotesi che esse nmdesinm, come tali, abbiano
formato oggetto di contratto, o in genere di trasferimento,

possesso vale titolo, su non fosse stata aggiunta nell'arti-

tnola della legge; quelle di cose, o corporali, perchè eccel—
tuate dalla disposizione finale del testo; la quale, così intesa.

colo '.-tli la disposizione finale che tutela il diritto del pro-

per modo che il terzo di buona fede si presenti nella veste

prietario con eccezionale guarentigia. la convenienza, o,
meglio, l'utilità sociale di simile provvedimento non e oscura:
sela regola dell'art. 'i“? ebbe origine da un fatto economico

di successore in quella universalità cheil prom‘ictat‘io iutemle rivemlicare. .\la la medesima protezione non ricopre
ugualmente ciascuna delle cose individuo che costituiscono
l‘umiversalità; esse, quamlo abbiano formato oggetto di

proprio di altri tempi, il tenue valore, cioe, della proprietà
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trasferimento come singole cose corporali, soggiaciono alla

vezza dei terzi di buona fede il principio cheil possesso

regola generale sugli etl'etti del possesso mobiliare. La |'i-

mobiliare vale titolo, non si poteva scuoterlo in modo pericoloso c contradittorio con eccezioni dipendenti dalle particolari sanzioni sulla inalienabilità; la quale non derivando,
per i beni mobili, dalla loro natura e costituzione, ma dai

corrente osservò e rammento con esattezza essere la dote
qualiﬁcata dai giureconsulti per una universalità e propria—

mente per una universalità di diritti, alla pari del peculio
e dell'eredità. Ora, se la dote, come universalità, fosse stata

rapporti giuridici formati sopra di essi, non ha nessun segno

oggetto di alienazione da parte del marito, a insaputa o

esteriore che metta in guardia i terzi e che permetta di
discernere intuitivamente l’ostacolo che si frappone alla
libertà degli scambi relativamente || quei beni ».
466. La massima che riguardo ai beni mobili per loro
natura e ai titoli al portatore il possesso produce a favore
dei terzi di buona fede l'ell'etto stesso del titolo, vale a dire
l'inammissibilità della rivendicazione dei mobili contro il
terzo possessore di buona fede, subisce eccezioni quando
si tratta di cose rubate o smarrite, eccezioni che sono stabilite dagli articoli 708 e 709 cod. civ., i quali integrano
la teoria del possesso dei mobili. la trattazione dei principi inseriti'nei due articoli citati e stata l'alta alla voce
Cosa. smarrita. o rubata., || cui rinviamo il lettore.

senza il consenso della moglie, certo la ricorrente avrebbe

potuto invocare [art. 707 per rivendicarla contro i compratori a prescindere dal principio della inalienabilità dei
beni dotali, e quand‘anche si fosse trattato di dote alienabile, essendo manifesto che all’esercizio dell'azione di riven-

dicazione il motivo della inalie1‘1abilità sia perfettamente
estraneo @ superﬂuo. Le liti, peraltro, non si possono decidere in base a principi astratti. Nel caso presente non
in alienata la dote. ma furono venduti beni singoli facenti
parte di celesta universalità, e lo furono in condizioni tali
da escludere assolutamente l'idea di una vendita dell’univcrsalità. Non solo, infatti, a chi ben guardi, l‘azione della

ricorrente appare l'ondata essenzialmente sul motivo della
inalienabilità dei beni dotali, cioè su di un impedimento che
colpisce ciascuna singola cosa separatmnente dalle altre;
ma e pure intuitivo che l’azione non trae sussidio. e tanto
meno ragione, dalla circostanza che i mobili venduti com-

ponessero tutta la dote della ricorrente, anziché una frazione
di essa ; circostanza la quale, del resto, in linea di diritto,
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quando si tratta di universalità di simile specie, non ha
nessun pregio ed elTetto, come si osservò dianzi a proposito

dell'eredità. Le cose mobili vendute. non entrarono in conlratto, quale universalità (letale, ma, quel che è decisivo,

qualielementisingolicorporalidi una universalità di tutt'altra
specie, cioè come parte di quell'azienda mercantile, costituita sotto la denominazione albergo d’Italia, che apparteneva al marito e ch’egli potè vendere legittimamente come

propria; laonde non sarebbe fuori di proposito adattare alla
specie il testo delle fonti, in cui concorda l'insegnamento
di Ulpiano con quello di Pomponio: Sed cui-m- gmgcm
su,/ficie! ipszmz nostrum ev, licet singola capita nostra
non sia! (fr. 1, 5 3, tlc -r. |:.); sebbene, in ossequio al

diritto positivo vigente, si giunga a conclusione che non è
all‘atto quella dei giureconsulti: se e legale l'alienazione
dell“universalità perchè l'alta dal proprietario, quella dei
singola rapita e valida a sua volta, per il terzo acqui—
rente di buona fede, in base al possesso soltanto; e ciò
basta per respingere le altrui pretese di proprietà.
« La Corte d'appello può avere dimenticato l‘esatta no—
zione giuridica della dote, come universalità; ma sulla cir—
costanza che i beni dotali furono venduti nella specie come
singola capita concorrenti a comporre una universalità
ben diversa, il giudizio emesso dai giudici inferiori e insin—
dacabile, mentre poi trova palese conferma nelle nozioni di

l'atto paciﬁche tra i contendenti.
|| Rimane dunque a indagare l'altro aspetto della questione: cioè, se il principio della inalienabilità dei singoli
beni dotali prevalga, nel caso di beni mobili dotali, || quelle
stabilite nell'art. 707 in lavoro dei terzi di lmoua fede. Su
di ciò non è possibile [ornmre giudizio divergente da quello
della Corte d' appello L’art. 707 si applica || tutte le cose

mobili corporali; non si può accogliere nessuna eccezione
dove la legge nessuna ne stabilisce; esso quindi deroga
alla regola dell'art. lit'l5, come .| qualsiasi altra nonna
particolare che concerne i' inaliunnbilìlù di rose mobili per

qualsivoglia titolo Ognuno comprende che, introdotto a sal-
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I. Cenni generali. — 2. Precedenti legislativi. — :}. Legislazione comparata. — 4. Soggetto del reato. — .'). Prima

ipotesi. — 6. Seconda ipotesi. —- 7. Ipotesi escluse. —
N. Pena e conﬁsca.

1. Del possesso ingiustiﬁcato d'oggetti e valori si parla
nel capo | del titolo tv del cod. pen., il quale titolo tratta
delle contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della pro—
prietà. Il legislatore con l'elevare || reato un tal possesso
in determinate circostanze si e proposto un compito vasto
e complesso, quello di rendere più malagevole l'esecuzione
di fatti ledenti la proprietà, e più facile invece la scoperta
d'essi. il còmpito, cioè, di tutelare il diritto di proprietà
prendendo le opportune misure perchè restino evitati gli
attacchi contro essa. E, come si legge nella Relazione |||i—
nisteriale sul libro terzo del progetto di codice penale pre-

sentato alla Camera dei deputati dal ministro Zanardelli
il “22 novembre 1887 a proposito di tutte le contravvenzioni comprese in questo titolo, (| è questa una materia che
non è trascurata in alcuna legislazione, poichè col divieto
e con la incriminazione di certi fatti, che costituiscono un

incitamento al delitto o che grandemente lo agevolano, pro—
cnrasi di sopperire allarepressione, non sempre conseguibile,
del delitto medesimo » ('l).

2. Nel progetto di codice penale 'l7 marzo 1868 della
prima Commissione, ||] capo ||, « Contravvenzione ai provvedimenti intesi a prevenire i furti e a scoprirli ». si puniva
chiunque lesse sorpreso avendo indosso chiavi false, alterate
o contraffatte, grinmhlelli, lime sorde o altri istrmnenti atti

ad aprire 0 || sforzare porte o serrature, e non sapesse0'in—
slilicare il possesso di tali cose (art.l°..’tì \ l); chiunque
detenesse prodotti del suolo di qualunque specie, in tale

quantità e in tali circostanze di luogo, di tempoe di persona
(1) N. cc.
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che ne rendessero sospetta la provenienza, ove non possedesse
o non lavorasse a colonia parziaria, o come afﬁttuario, terre
seminativo o boschive o altre atte a procurare le sementi,

nmniera qualunque, e quelli che siano trovati portatori di
armi o provvisti di lime, grinmldelli o altri slrmuenti atti

e se non giustilicasse il legittimo acquisto dell'alimento som-

procurar loro i mezzi di penetrare nelle case.
Nel codice ticinese v'ha l'art. 419, col quale sono puniti
gli accattoni, oziosi o vagabondi che sono sorpresi di notte,

ministrato (art. 122); e chiunque tenesse bachi da seta o
bestiame, non essendo possessore o colono di terre idonee

a nutrire i detti animali. nò afﬁttnario () socio d‘industria
di un possessore delle medesime, e non potesse giustiﬁcare
il legittimo acquisto dell’alimento somministrato (art. 125).
Era poi preveduta l'ipotesi della sorpresa di mendicanti,
oziosi o vagabondi ammoniti. e dei sottoposti alla vigilanza
speciale, con travestimento, o in possesso di danaro, valori,

sia a commettere furti o altri crimini e delitti, sia atti ||

portatori di armi, o di strumenti atti || forzar porte. ﬁnestre,
steccati, o a fornire modo di penetrare nelle case, botteghe,

magazzini o stalle.

F. inline il codice ginevrino con l'art. :).—lt} punisce tutti
i mendicanti o vagabondi che sono trovati portatori d'armi,
o che sono provvisti di lime, grinnddelli o altri istrmnenti

od oggetti non confacenti alla loro condizione, e di cui non
sapessero giustiﬁcare la legitthna provenienza (art. 121).
'l‘ali disposizioni passarono nel progetto De Falco e poi

propri sia a connnettere furti o altri crimini e delitti, sia

nel progetto Vigliani, con poche variazioni non di sostanza,

l‘attuale, il codice delle Due Sicilie con l’art. 303 puniva
ogni vagabondo o improbo mendico, che fosse stato sorpreso con un'arma propria qualunque, o travestito in qua-

e quindi nel progetto senatoria, in cui formarono oggetto
degli art. 5387-5510.
.

propri a procurare loro i mezzi di penetrare nelle case.
In quanto alla legislazione vigente in italia prinm del—

Nel progetto Zanardelli del 1883 tra le dispo.vizim|i lt

lunque modo, || provveduto di lime, grinnddelli o altri

letale della proprietà si trovano gli art.. II e 12, col
primo dei quali si puniva chiunque fosse sorpreso in possesso non giustiﬁcato di strumenti atti ad aprire artifizio—

strumenti atti a connnettere furti o altri reati, ovvero :|

procurare i mezzi di penetrare nelle case senza l’intelli—
genza del padrone.

samente o forzare porte, serrature || altri ripari posti a

ll regolmnento di polizia toscano puniva chiunque, non

tutela della proprietà, ovvero di oggetti qualsiasi di trave—

possedendo, nè lavorando a colonia parziaria terre semi-

stinmnto. Idra minacciata al contravvenlore una pena maggiore se fosse stato condannato per oziosihi, vagabondaggio,
illecita mendicanza, o per reati contro la proprietà, ovvero
fosse sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. Con
l'art. 12 si punivano poi i condannati per oziosità, vagabondaggio, illecita mcndicità o per reati contro la proprietà,
|: i sottoposti alla vigilanza speciale, se sorpresi con travestimento || in possesso di danaro ed oggetti non confacenti

trovato in possesso di grano o di altro genere frnn|e||tario,
o di foglia di gelso, o d‘oliva, uva, castagne, ghiande, o
legna, in tale quantità e con tali circostanze di luogo, di
modo e di persona, che ne rendessero fondalmnente sospetta
la provenienza, senmrecbè non potesse giustiﬁcare il legittimo possesso di detti prodotti (art. 205); e chiunque tcnesse bachi da seta, o bestiame, non essendo possessore

alla loro condizione, e di cui non sapessero giustiﬁcare la

o colono parziario di terre idonee a nutrire i detti animali,

legitthna provenienza.
Nel progetto dello stesso Zanardelli 20 novembre 1887,
nel capo | del titolo ||', concernente i reati contro la pub—

nè al'ﬁttuario o socio d'industria d'un possessore di quelle,
quando non potesse giustiﬁcare il legittimo acquisto dell'ali-

blica tutela delle proprietà, fu compreso l'art. 474, col

quale era punito chiunque, essendo stato condannato per

Il codice sardo poi puniva i mendicanti, gli oziosi, i
vagabondi, o altre persone sospette le quali || saranno tro-

illecita mendicità o per delitti contro la proprietà, o essendo
sottoposto alla vigilanza speciale. fosse sorpreso in possesso

vale in qualunque maniera travisato o saranno colte con
scalpelli, lime, grimaldelli, succhielli, o altri oggetti atti a

di danaro, valori ed oggetti non confacenti alla sua condizione, di cui non sapesse giustiﬁcare la legittima prove—
nienza. l..a pena era aggravata se il fatto avvenisse da un'ora
dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
||| seguito a osservazioni della Camera elettiva, che propose doversi togliere l'aggravante dell'ora, della Connnis-

forzare porte, ﬁnestre, steccati o recinti, o a dar modo di

sione senatoria, che propose di comprendere pure il possesso
di chiavi false e simili strmnenti, nmntcnendosi l'aggravante

native, gelsatc, oliveto, vitate, castagnole. o boschive, fosse

mento ai medesimi necessario (art. 200).

penetrare nelle case, botteghe, stalle o magazzeni, qualora
non giustiﬁcassero la legittima attuale destinazione, aggravandosi la pena se il fatto successe dinette» (art. 448).
Le persone stesse poi erano punite se trovate in possesso
di generi o altri etl'etti, o somme di danaro non confacenti
al loro stato e alla loro condizione, quando non ne giusti-

ﬁcassero la legittima provenienza (art. ME)).

della notte per tali oggetti soltanto. e alle osservazioni della

4. Nell’art. 492 cod. pen. sono contemplate due ﬁgure

Commissione di revisione, si ebbe l’art. -l92 cod. pen., di

di co||travve||zionez la prima riguarda il possesso di danari
e di oggetti in genere; la seconda il possesso di chiavi

cui trattasi.
3. li reato previsto da tale articolo trova riscontro negli

art. 277 e 278 del codice penale francese, coi quali sono
puniti tutti i mendicanti o vagabondi, che si travestino in
un modo qualunque; che portino armi, qnantnnrpm non le
usino per |||inacciare; che si muniscann di lime, grhnaldelli || altri strumenti adatti sia a connnettere furti || altri
delitti, sia a procurar loro i mezzi di penelrarc‘nelle case;
e tutti i nmndicanli o vagabondi che siano trovati porla—
lori d'uno o più oggetti di valore snperhari a cento franchi,

dei quali non sappiano giustiﬁcare la provenienza.
tion l'art. lli-"i del codice penale bclga si puniscono i
mendicanti e vagabondi che siano trovati travestiti in una

alterate, ordigni per sforzare serrature e simili.
Condizione conmne a tutte e due le ipotesi |': quella che
riguarda la qualità delle persone: possono incorrere nel
reato in esame i condannati per nmndicit:i, l'urto, rapina.

estorsione, ricatto, […da o ricettazione, persone tutte queste
che |'- lecito ritcncro sospette in materia di reati contro la

proprietà risultando la loro proclività a connnetterli dalle
subite condanne.
La ragione per cui il legislatore ha creduto specilicare

le specie di reati contro la proprietà, per i quali le riportato condanne l'anno legittimmnento |‘|'|||si|lcrarc imputabile
il possesso non giustiﬁcato dei valori e oggetti, e non ha
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creduto quindi usare ||| frase generica di «reati contro la
proprietà ||, si trova nella Relazione al re del ministro Za-

sunta nella Rivista penale |':-}): a favore della tesi del
possesso underiale sulla persona si è osservato anzitutto

nardelli nell‘udienza 30 giugno 'l889. (( Mi e sembrata

che nella Relazione ministeriale sul progetto del 1887, |||

troppo larga l‘indicazione di delitti contro la proprietà,

nota, furono richiamati gli art. 277 o 278 cod. pen. fran—

essendovi fra questi alcuni reati,cmne il danneggiamento,

cese, o che quindi con le parole del progetto «sarà tro—

che non basterebbero a far reputare persona specialmente
pericolosa e sospetta quella che subi_per essi qualche eon—

été saisi on sera trouve. porleur », che accenna a un pos-

danna, enon rafforzorebbero la presunzione di reità giu-

stamento stabilita da quest'articolo » (|). E dalla Relazione

stessa risulta il perchè furono esclusi dal novero di coloro,
ai quali si può applicare la disposizione ||| esame, i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di p. 5. « Per questi,
si legge nella Relazione, il fatto rivestirebbe il più grave
carattere ||| delitto, omne trasgressione agli obblighi deri—
vanti dalla condanna » (art. 234 del codice e '|28 della

legge sulla pubblica sicurezza) (2).
Como pei sopra s'è visto. il codice sardo all‘art. |z|8
parlava solo di persone sospette, oziosi, mendicanti o

mya/nuali, senza accennare a condanne riportate. Col
sistema del nostro codice si volle evitare l'abuso che po—

vato in possesso » si volle tradurre la frase francese «aura
sesso materiale e attuale. Si e poi osservato che la frase
« e trovato in possesso » usata nell'articolo in esame, invece dell'altra « (: ||| possesso » indica appunto un possesso
materiale e attuale e non un possesso puramente giuri-

dico; e che l‘art. 492 contempla pure l'ipotesi del possesso
delle chiavi, ||| quale esisteva nell‘art. 649 del codice sardo,
sotto il dominio del quale nessuno si sognò mai di applicare tale disposizione se non nei casi di possesso materiale e attuale, cioè di reato ﬂagrante. E si e aggiunto che

trattasi d‘una contravvenzio||c che si punisce per il pericolo per la pubblica tranquillità o per altri diritti, e che
se un possesso attuale e materiale accenna ad un reato
allora allora commesso, e ||| pericolo imminente che ne sia

teva derivare dalla valutazione dell'entità morale ||| persone

trafugato il prodotto, lo stesso non può dirsi del possesso

e perciò si spiegò quali persone precisamente potessero in-

giuridico; e che inﬁne il legislatore vuole l‘atti positivi e

correre nel reato. e furono esclusi gli oziosi e vagabondi,

ripudia i meri sospetti, per cui |": necessario un possesso
materiale e attuale rafﬁgurante un fatto di positiva certezza ed escludente ogni eventualità (l’arbitrio.
||| contrario si è notato che ||| Connnissione senatoria

essendosi rimandato il trattamento nei riguardi d'essi alle
leggi speciali.
Sempre relativamente alle persone che possono incorrere
nel reato ||| esame va ricordato che nell‘art. 492 si parla

sul progetto del '|887 propose che fosse limitata l‘aggra-

di persone condannate senz'altra speciﬁcazione, per cui è

vante della notte ||| possesso di chiavi o altri simili stru—

sufﬁciente che nel tempo del fatto imputato esista una con—
danna deﬁnitiva per mendicità o per altro degli indicati reali,
o non e richiesta ||| condizione che più volte tali persone

menti, dimostrando di ritenere quanto ||| danari e og 'etti

siano incorso in alcuni dei delitti stessi e nemmeno che

indipendente dal fatto e dalla volontà dell’imputato se il

siano recidive.
5. L'art. 492 punisce anzitutto nelle indicate persone

rinvenimento avvenga di giorno o di notte; e che solo nei
riguardi dei danari e oggetti preziosi si usò la frase (( |"
trovato in possesso », mentre per Gli strumenti si usò l'altra

il possesso di danaro ed oggetti non confacenti alle con-

dizioni di esse. Occorrono tre estremi: 1“ che esse siano
trovate in possesso di danari od oggetti; 2° che questi non
siano confacenti alla loro condizione; 3° che esse non ne
giustiﬁchino la provenienza.

Circa il primo estremo va ricordato che si e molto discusso

preziosi già previsto il possesso nel senso non solo di pertarli addosso, ma anche di averli in casa, appunto essendo

« e colto ||| possesso ||, attestante che solo ||| tal caso sia

richiesto il possesso materiale. |C si è aggiunto che il possesso di somme e valori ||| qualunque tempo e modo accertato l‘a sempre presmnere un reato in antecedenza com—
messo, mentre per le chiavi si richiedoil possesso materiale

se sia necessario che il danaro o gli altri oggetti siano tro-

perchè resti legittimato il sospetto che con esse si voglia

vati sulla persona o sia sufficiente un possesso, anche non
sulla persona, dimodochè possano trovarsi anche a casa.

connnettere un delitto.
A queste considerazioni s’ispirarono le sentenze 12 aprile
1892 del Tribunale di Venezia (|) e ti luglio stesso anno

'l‘ale questione si trova pienamente ed esaurientemente rias||| N. cxmv.
(‘i!) Ivi.
(3) [?.-ir. Pen., xxxn, tiU2—b'U-i.
||) Riz. Pen., xxxv. 602, ric. _|[m'el|…iò. —- ||| essa prccisamente si legge:

getto furono sostituite, nella redazione del corrisponde||tc articolo 492 del testo delinitivo, le altre che ora appunto vi si
leggono « è trovato ||| possesso |, la quale locuzione, ||| seguito
alle ulteriori discussioni avvenuto in sono alle Commissioni par-

lamentari e di revisione, manifestmnenlo fu usata per allargare

|| Ritenuto che rispetto ||| primo motivo, dedotto dall‘inter-

la portata della locazione dell‘articolo del progetto, nel senso

prelazione delle parole: || |'- trovato in possesso », che si leg-

che non solo l'ingiustiﬁcalo possesso ||| danaro sulla persona,

gono al precitato art. |92 del codice penale, si osserva che |||

ma anche in casa, puù, in concorso delle altre condizioni, dar

difesa per interpretare le parole surril'critc si riporta alla Relazione del progetto del codice e ricorre alle disposizioni del codice
penale francese || cui la Relazione si riti-risce. Senonchò l'ar-

consistenza alla c0||t|'avvcnzim|c.

ticolo .|.7.i- del progetto, che poi divenne l‘art. 492 del testo

capoverso del prodotto arl. |92, perché, mentre nella prima parte

deﬁnitivo, non usava le parole: « |‘: trovato in possesso », ma

le altre: || |': sorpreso in possesso », e tali parole, con la scorta
anche dell'illuslrazione dalavi dalla Relazione, ben potevano |||Icrprelarsi nel senso voluto dalla difcsa, ossia che alla sussistenza
della contravvenzione. oltre che alle altre condizioni in quell‘ar-

e detto || chiunque |‘: trovato ||| possesso », nel primo capoverso
invece si dice « se sia collo ||| possesso ||, ||| quale ultima frase
non può ammettere altra interpretazione che quella del possesso
sulla persona.
« 'l‘utto ciò poi |': confortato dal confinano avviso dell‘hnpal-

ticolo enunziato, dovesse conmrrcrvi poi quella del possesso

lonmni. che cosi si esprime: .\‘otisi ||| locuzione usata nella

nmterialc e attuale di danaro. ossia ||| danaro trovato indosso.
.\la alle parole « è sorpreso ||| possesso » dell‘art. ’|7/i. del pro-

prima pach.- |lcll'àrl. 498: « trovato in possesso »_ invece che:
« sorpreso ||| possesso .|, come si diceva nel progetto, quasi Cln—

« E a raﬁ‘ermaro il 'l‘ribnnalo in cotesto avviso, concorre pur
anco la diversità della locuzione fra la prima parte e il primo
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della Cassazione di Roma (|); ad esse s'ispirauo tutti gli
autori (2), ed esse sono le più persuasive e conformi alla
lettera e spirito della legge, dimodoehè fuori dubbio più

Iﬁt-'.|

sesso dev'csserc di chiavi: la legge non parla di chiavi
senmliccmeutc. ma di chiavi adulterate o contraffatte, e cio

[| danaro e gli oggetti non debbono essere confacenti alla

perchè il semplice possesso di chiavi |': compatibile con qua—
lunque persona, e solo la adulterazione e contrall'aziono di
esse, cioè l'alterazione e l'indlazionc per servirsene ad altro

condizione del possessore: un taleapprezzamento èquestione

scopo cui non erano destinate, permettono di sospettare che

tutta di fatto, da risolversi col prudente arbitrio del giudice,

dovessero servire || commettere reati contro la propriehi.
E cmne si evince dalla particella ” che trovasi tra le pa-

accettabile si presenta la seconda delle accennate opinioni.

il quale deve tener presente la condizione finanziaria dell‘imputato e metterla in confronto con la quantità e qua-

role adulterate e eentzzeﬂ'altc le chiavi debbono essere

lità degli oggetti. Trattandosi d'una presunzione sfavorevole,

o alterate o contraffatte e non nello stesso tempo adulterate

essa deve essere valutata con criteri restrittivi.
Occorre poi, quando sia provato l‘accenuato secondo
estreum, che l'i|||pdlato non sia in grado di giustificare la
legittima provenienza del danaro e degli oggetti. La legge
non punisce il fatto nudo del possesso, esige per l’esistenza
della contravvenzione che non poesa essere d'esse data giu-

e contraffatte, come fu deciso con sentenza 13 luglio |89t‘;
della Cassazione (?|). Oltre alle chiavi poi si parla di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, quali sono i
grimaldelli.

stificazione: e, come bene osserva il Marchetti (3), il pos-

Per andare impunito colui che e trovato in possesso di
chiavi adulterate o contrall'atte odi alcuno dein accennati
slrmuenti, deve giustificare la loro legittima attuale. desti—

sessore uon deve dare una dimostrazione precisa, dettagliata,

nazione: non basta quindi la giustificazione generica |ch

identificamlo, per cosi dire, capo per capo ciò di cui fu

loro possesso e della loro destinazione.
Nel caso dell’ipotesi in esame il reato e aggravato dal

trovato in possesso, cosa nella generalità dei casi impossibile, n||| sarà sufficiente che offra, possa mettere in essere

fatto d'essere commesso di notte, in quel tempo, cioè. in

circostanze che autorizzino || ritenere la legittima prove-

cui ordinariamente avvengono i furti, e quindi maggiore

nienza. Come poi osserva il Crivellari (4), l'art. fr‘.|2 si

e il pericolo ||| attentati alla proprietà. Si legge difatti nella

rende applicabile quante volte non si sappia realmente che

più volte ricordata Relazione al re: « Essendo indillerentc
e accidentale la circostanza del tempo di notte per l’ipo-

le sonnne e gli oggetti appartengano || un determinato reato
contro ||| proprietà e quindi || un determinato danneggiato,

perche in tal caso il detentore o sarebbe il ladro e il ricettatore e dovrebbe esser punito || seconda di questa sua più
grave responsabilità. |“. ciò resta dimostrato dal fatto, che,

tesi del possesso di danaro ed oggetti non confacenti alla
condizione del detentore, venne ristretta soltanto all'ipotesi

aggiunta l'aggravante della notte, in conformità alla proposta della Commissione senatoria; poichè. d'altra parte non

come poi si vedrà, nell'ultimo capoverso dell'art. 492 si
parla della confisca degli oggetti e danaro, ||| quale non

(: sembrato conveniente il sopprimerla addirittura, come

potrebbe farsi se ne fosse conosciuto il proprietario. cui
andrebbero restituiti.

fondamento che essa ha, in quanto alla seconda ipotesi, nel
maggiore allarme e nel maggior pericolo, equivalente a una

6. La seconda ipotesi, di cui all'articolo in esame, contemplo il possesso ingiustificato di chiavi alterateo contraf-

diretta ed evidente minaccia contro il diritto di proprietà» (tì).
Non si stabilisce cosa debba intendersi per tempo di notte.,

fatte, o di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature,

e non e stato spiegato ch'esse debba intendersi il periodo

dei quali non si giustifichi l'attuale destinazione. Tale ipotesi, come sopra s’è notato, fu proposta dalla Commissione
della Camera elettiva, e poi accettata dalla Commissione

che corre da un‘ora dopo il tramonto a un'ora prima del

senatoria e da quella di revisione e aggiunta nel progetto

del lt_|tt7 perchè, come si legge nella Relazione al re sul
testo definitivo, il fatto, cui si riferisce, e‘ 1e,rmalmente
pieno rlz'1)erieoii.

proponeva la Connnissione della Camera elettiva, per il

sorgere del sole, come era detto nel progetto dello Zanar-

delli del 1887: è lasciato quindi ||| prudente arbitrio del
giudice di apprezzare se ricorra l'aggravante della notte.
7. Nell’art. 492 non sono contemplate altre ipotesi; non
sono quindi contmnplate quelle incluse nel progetto del 18t3t4

e poi in quello senatorio relative alla detenzione di pro-

Occorre pure il possesso, ma questo deve essere sulla
persona, e necessaria, cioè, la sorpresa in flagranza, come

dotti del suolo o di qualunque specie. e alla detenzione di

si desume dalla frase usata « sia colto in possesso». ll pos—

progetti in concorso degli estremi suaccennati (7). E tali

abbiasi voluto far intendere. essere ammessa ||| visita e la ricerca

occorre evidentemente che la persona sospetta sia sorpresa in

egli otl'ra la prova di tutte e singole lo provenienze dei vari elementi cl|e man mano concorsero :\ formare quell‘insieme di
valori"? Egli proverà d‘aver lavorato, proverà di guadagnare corta
somma giornaliera, proverà la possibilità di risparmiare su quel
guadagno; ma, riuscita questa prova, il giudice dovrà accon-

atto di portare indosso le chiavi alterate || contraffatte o gli

tentarsi e non domandare l' impossibile, onde. non rendere. |||

istrumenti che l'articolo stesso designa |».
(I) Foro Pen., ||, 2, vie. Jlorekz'ò.
(2) \’. Crivellari, Il earl. pen. per il Regno tl’1talz'ae'nterpretato, v…, ||. l52; Maino, Corso di diritto pen., ||,

disposizione di legge ingiusta e vessatoria ».

domiciliare per accertare il possesso di danaro :\ norma delle
regole generali di proemlura. E ciò || dill'erenza della locuzione

usata nel capoverso: || |'- colto in possesso », secondo laquan

|| ?.tì: Impallomeni, Il codice penale ill., & 2120.
(3) le'lementz' di diri/to penale, Gift. — Ecco quanto precisamente vi si legge: || Può avvenire che un individuo, per
quanto altra volta condannato, rimessosi sulla buona via, lavori
di proposito e guadagni oltre i bisogni giornalieri e. faccia dei
risparmi. Se un giorno verrà trovato in possesso di un gruzzolo
di danaro così || poco :| poco accumulato, come pretendere che

bachi da seta o bestiame, detenzione punita nein accennati

(i) V. opera e. loco cit.
(5) Ric. Pen., XLVI, pag. 3f’|, ||. l887, ric. Fontana. —
il ricorrente era stato punito perchè trovato in possesso di chiavi
alterate, e ricorrendo in Cassazione sostenne che le chiavi dovessero essere alterate e conti-adatte. Gli fu dato torto perchè || l‘articolo ’|92, che punisce le. persone sospette, distingue con |||
particella 0 l'alterazione. dalla mnlraf|hzionc. le. quali rappre—
sentano due cose distinte ».
(6) N. c.smv.
(7) \’. sopra. ||. ".’.

l?».‘vlt
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ipotesi non furono comprese, perchè, rome si legge nella
lielazione Zanardelli. che precede il progetto del 1887,

(ltro l. _… Appunti storici
e accenni di legislazione comparata..

« tale incriminazione non sarebbe stata confacente con le
norme giuridiche d‘un codice penale. ove non devono trovar

|. llirilto rmnauo. -— ‘2. Procedura usata avanti il pretm'o. _

sede che fatti positivi, da cui possa ittdursi concretamente

il. ('.nmulo del giudizio possessorio rol pelitorio. _. '.._ ….
ritto canonico.
.'». Medio evo e diritto intermedi… —
l'». Stati sardi. —— 7. Francia e altri Slali esteri.

l‘operare illecito del cittadino; e soltanto una legge speciale e transeunle può per motivi di eccezionale opportunità

1. Il giudizio possessorio anche nel diritto rnnutnu era

mantenere incriminazioni che si fondano sul mero sospetto.

regolato con norme speciali. Avvenuta infatti la distinzione

li neppure il disegno di riforma della. legge di pubblica

della proprietà dal possesso. era naturale che si fosse prov-

sicurezza, nella quale la più volte citata Commissione della
veduto oltre che alla protezione dello stato di diritto, rini-

Camera si prometteva di rifondere le contravvenzioni prevedute nel progetto senatoria, considerava come reato l'ipo-

tesi in esame, ma ne costituiva una delle cause per le quali
si sarebbe potuta applicare l'ammonizione. o, come si voleva
chiamarla, avvertimento giudiziario ».

8. La pena e dell’arresto sino a due mesi quando trattasi della prioni delle esaminate ipotesi contemplate nell'articolo 492: trattandosi della seconda ipotesi e pure dell 'arresto
sino a due mesi, tranne il caso, in cui il fatto avvenga di

notte, caso in cui e dell'arresto da due a sei mesi. t\‘ei
progetti, che precedettero il nostro codice, le pene minacciate erano minori; e furono aumentate a quelle indicate.

nonostante che in seno alla Commissione di revisione il
Lucchini avesse osservato che, trattandosi di presunzioni, la
disposizione avrebbe assunto un carattere sovercbiamente

odioso, e avesse espressa l'opinione che fosse giusto colpire forte quando vi fosse la sicurezza della reiki, non quando
vi fosse il dubbio; perchè sembrò alla maggioranza che
divenissero più proporzionate all'importanza del reato.
A togliere interpretazioni inesattamente |indtatrici si stabilì nell‘ultimo capoverso che « il danaro e gli oggetti si
conﬁscano ». In caso di condanna per la contravvenzione
in esame, quindi, il danaro e gli oggetti vanno sempre con—
ﬁscati, non conoscendosi la loro provenienza, e non essendo
questa stata dall'imputato giustiﬁcata. Nel caso però in cui
il giudice non trovasse applicabile l'art. 492, secondo le
regole generali la conﬁsca può essere ordinata solo quando

siasi riconosciuta la non legittima provenienza e destinazione del danaro e degli oggetti (1).
30 settembre HIM.

_

_

_ ,
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POSSESSORIO (GIUDIZIO).
Sonuamo.

Bibliograﬁa.
Capo
»
»
»

|. Appunti storici e accenni di legislazione comparata
(dal n. | al II. 7).
Il. Legislazione patria vigente (dal ||. 8 al II. 20).
lll. Sentenza (dal II. ?| al II. 29).
[\’. Effetti della sentenza del possessorio nel giudizio pelilorio (dal n. 30 al n. CH).

della proprietà anche a quello di fatto, concedendo appunto

tilt giudizio speciale contro chi veniva turbato nel possesso.
‘] tale protezione venne accordata per mezzo dei rimedi
possessori o interdetti (2).

Ed ecco come sorsero i due diversi giudizi, aventi ﬁni diversie cioè il pelitorio per constatarel'esistenza del proprio diritto sulla cosa. e il possessorio per mmservarueil godimento.
2. La procedura usata nel diritto romano era semplicissima. ll pretore, presenti le parti, dopo aver assunto sommarie inlin‘mazioni, emetteva l'interdetlo. Qualora una parte
non avesse creduto di accettarlo, aveva facoltà di chiedere

un arbiter e a cio l'avversario poteva rispondere doman—
dando un iudicia… cal-unmiac.
(lI-correva peraltro che l'arlzilcr fosse chiesto appena

pronunziato l’interdetto e alla presenza del pretore stesso.
ln caso diverso. riﬁutandosi il convenuto di obbedire all'interdetto, l‘istante poteva ottenere un iudiciunt. Ecosi l'interdetto si converliva in /ì;rmola, che veniva pubblicata

come le altre nell'albo, seguendo la procedura dei giudizi

ordinari.

-

30ncltù una chiara distinzione fosse avvenuta tra la proprietà e il possesso, come si e accennato, e fossero stati

introdotti nel diritto giustinianeo mezzi speciali per la tutela
di entrambi i diritti. in modo da differenziarsi il giudizio possessorio dal pelitorio, non sempre riusciva facile il dover
decidere sino a qual punto potesse arrivare la protezione
dell'un diritto, senza invadere il campo dell'altro. E difatti
nel mentre Ulpiano statuiva che nihil commune halal
proprietas cum possessimw, aggiungeva poi, al idea non
(lmegalur ci inim-dictum nti possidelis qui cocpil 7‘L’I/L
vindicarc, nec videtur possessioni renunliarc qui rem
oin1licat (3).
Ne derivò quindi la conseguenza, che si poteva proporre
avanti lo stesso magistrato la questione di proprietà e quella
di possesso, autorizzandosi chi aveva intentato l'azione l‘l-

vendicatoria a ritornare in possessorio mediante l'interdetto
uti possidelis.
3. Il Galdi volle da ciò dedurne che il diritto romano

ammettesse il cumulo dei due giudizi pelitorio e posses—
sorio, non ritenendo egli che esistesse alcun vincolo di

BIBLIOGRAFIA.

Bianchi, Se il colono possa essere legittimo contradittore
nei giudizi possessori (Ritisla mensile di dir. e ginrispr.,
t89i, 58) — Cassilli, Della dislinzioaw del giudizio possessorio dal pelitorio (Gazz. del proc., 1898, 279); Rap—
porto del giudizio pelitorio col possessorio t1d., 1898, BIB)

— Fermin, La reintegrazione nel caso di spoglio per mano
(l’-usciere (Foro It., 1908, I, 317) — Jolino, La concorrenza
e il cumulo delle azioni possessorie (Proced ., |898, MQ) —
\'itati, Dell’azionc di spoglio (Legqe, 1903, 293).
(|) \'., a tal proposito, lo studio del Pagani, nella Rivista

ili (M’l'illO penale e sociologia cri-minale, l90l, pag. 36./i.
(”2) V. la voce Interdieta.

dipendenza tra loro: iii/til commune itabcba-nt (li-).
Bisogna però ricordare che se nel caso suesposte, e cioe
dell'azione rivendicatoria, era permesso di proporre anche
la questione del possesso avanti lo stesso magistrato, le due
azioni non erano nè istruite ne giudicate simultaneamente,
come saggiamente osserva il Molitor (5), e ai due giudizi

veniva lasciata quell'autonomia che era loro necessaria.
E in fatto il giudizio possessorio che riﬂetteva sopra rcs
facli non subiva infrannnettenze di elementi pelitoriali:
(3) Fr. lì, par. ], Dig., XL], 22.
(i) Commentario al codice di proc. civile, vol. v, Il. sua.
(5) lllolilor, Tra-ili de la possessiou, Paris IBM, n. lì?.
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« Doveva anzitutto sistemarsi, come dice il Cesareo Consolo,
a chi fosse spettato il possesso, per desumere poi a chi in-

IIII |u'ovvedintcuto celere e si accordava quando il periodo
della violenza era così imminente da non poter essere pre—

combtisse l'onere della prova nella rei oindicalio. Non
aveva luogo quindi il cuuudu nel senso che fu annnesse,

siderava come IIII interdetto -uli possidelis provvisorio. Il

in tempo posteriore, dalla legge civile edalla canonica, quando
nel giudizio possessorio fu lecito introdurre indagini d'in-

giudice non era tenuto che a fare indagini superficiali per
impedire che avvenisse uno spoglio violento.

dole petitoria » ('l).

4. Il diritto canonico sviluppò maggiormente il diritto
sul possesso, apportando anche alcune modiﬁcazioni. N0tissima «‘ tuttora la massima: spolialus ante omnia re—

.vlilneatlns, introdotta per mettere freno alla violenza e

impedire che il più forte rimanesse il possessore, e la sostituzione all'interdetto nude ci colla reintegranda, azione

oggidi pure conservata nel nostro codice, e, a differenza del
diritto romano, estesa anche contro i terzi possessori.

Relativamente alla procedura venne eseguita un'importante modiﬁca con l’ammeltere che in qualsiasi genere di
causa chiunque fosse stato spogliato dei suoi beni, potesse
valersi dell'ewceptio spolii. Tale eccezione venne da prima
introdotta per le accuse contro i vescovi, poi, come si disse,

estesa a tutti.

Il Savignv anzi asserisce che aveva sempre validità contro
l‘attore, anche quando la sua azione fosse stata un'azione
di reintegra, sia che concernesse l'oggetto medesimo su cui

si fondava l'eaceplio spolii, sia che si trattasse di IIII oggetto diverso (”2). Sollevata l’eccezione di spoglio, era neces-

sario che si istruisse un processo con la massima celerità,
concedendosi IIII termine di giorni quindici perchè potesse
essere fornita la prova. Nessuna disposizione nel diritto
canonico vietava il cumulo del giudizio possessorio col petitorio. In molti casi anzi si cmuulavano i due giudizi avanti
lo stesso magistrato. Cio chiaramente si rileva da'alcune
decretali di Celestino e di Gregorio: Causa possessio-nia

venuta che per mezzo di una sentenza del giudice. Si cou-

il giudizio possessorio plenaria richiedeva invece una
lunga istruttoria e bisognava che il possesso fosse civile,
abituale, e alle alla prescriziwm, in modo di non essere

più un semplice little, ma una specie di proprie…. Perciò,
per gli effetti, spesse volte veniva a confondersi col giudizio pelitorio, tanto più che le prove da esibirsi non dill‘erivano da quelle che si avrebbero dovuto produrre per il
petitorio.

Facibnenle si comprende quindi come fosse permesso il
cumulo dei due giudizi possessorio e pelitorio, appunto per
quanto si e detto, e che cioè il plenarie di sovente assorbiva
il pelitorio.
6. E cosi senza modificazioni d'importanza nei arriviamo

sino alla pubblicazione dell'editto sardo del 27 settembre
1822, il quale senza impedire in modo assoluto il cumulo
del giudizio pelitorio col possessorio, riusci a rendere meno
frequente i casi di confusione.
Una notevole innovazione portata da questo editto, fu la
distinzione fra le molestie del possesso anteriori a IIII anno,
e le controversie riflettenti il pelitorio o il possesso oltre
annale. [.e prime dovevano essere sempre decise dal gin—
dice di mandamento, le altro dal tribunale (7).

Il divieto in termini precisi di cunmlare il giudizio peli—
torio col possessorio lo troviamo nel codice Albertino agli
articoli 445 sino al 4-i8. L’interpretazione di delle disposizioni non potevano certamente lasciare alcun dubbio per la
loro applicazione. Tuttavia trattandosi di norme, le quali

el pro-prietalis sul) eorlent indice tee-minari debe! (3).

tutto a IIII tratto venivano a mutare quanto per lo passato

5. Questo sistema in continuato anche nell'evo medio,

era acconsentito, sulle prime dovettero subire forte opposizione da parte degli stessi giudici, che stentavauo ad assog-

in modo che gli stessi giudici, che dovevano pronunziarsi
sul possessorio, potevano prendere in esamei titoli formanti
oggetto del petitorio (4).

Nel Piemonte Amedeo VII di Savoia nel 1430 promulgò
IIII editto relativamente alle azioni e al giudizio possessorio,

gettarsi a una riforma di così grave importanza. Perciò

anche dopo la pubblicazione del codice Albertino, nei troviamo molti giudicati che interpretavano tale divieto nel
senso che il giudizio possessorio e pelitorio potessero discu-

attenendosi alla massima del diritto canonico spolialns

tersi coutemporaneamente, purché la discussione avessi-

ante omnia restilaemlus.

luogo in sedi distinte (8).

Un’innovazione in quel tempo la riscontriamo nella divi—

Successivamente il codice di procedura sardo del 185“

sione apportala tra il giudizio possessorio sommarissimo e

uniformandosi al codice di procedura francese, afﬁtto di

il plenarie, afline di rendere meno lunga e complicata la

togliere ogni dubbio, dispose che non si potesse intentare
il giudizio possessorio innanzi al giudice di mandamento.

procedura, specialmente nei casi di spoglio violento. Come
osserva il 'l‘artufari, questa distinzione non fu introdotta
per mezzo di una speciale disposizione legislativa, ma « dain
usi comuni, dalle consuetudini, da quella necessità superiore

universalmente sentita, per la quale i tribunali, con inge-

gnose spiegazioni, con sottili argomenti precedono l'azione
del legislatore » (St.
Contemporaneanmnte in italia, venne usata in Francia,

in Germania e nella Spagna.

dopo introdotto il pelitorio; e inoltre che il convenuto in
possessorio potesse agire in pelitorio dopo terminato il possessorio e dopo di aver data piena esecuzione alla sentenza,
qualora fosse rimasto soccombente (‘.-l).

Queste disposizioni, come più oltre si avrà occasione di
vedere, con lievissime modificazioni, furono mantenute nel

bostro codice di procedura civile.

7. Intini invero moltissimo, come già si accennò, sulla

Home rilevasi dalla dicitura, i due giudizi differenziavano

nostra legislazione la giurisprudenza francese per ottenere

per la rapidità. ll sonnnarissimo, dice il Savignv (G), era

la separazione dei due giudizi. Troviamo di fatto in Francia

(I) Trattato teorico—pratico del possesso e delle azioni
possessorie, pag. 843.
(2) Del possesso, & 50.

(5) Del possesso, Unione tip.-editr. torinese, |898, 597,
(6) Op. cit., 5 51.
(7) Articolo 11.
(8) V. Giur. Ital.. ittiti-49, I, 183; |85‘2. II. t25: INS/I.,
II, 105.
(9) Art. 117-120.

(3) Deer. Greg… |. II, tit. XII, e. I, III e v: Celestinus ill,
anno “75.
(-i) Alanzet, Hisl. de la pass., cap. XII.
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due atttiche onlinanze, l'una del I=i-l-ti di Carlo III, e un’altra

attingere ltttlc qttclle informazioni e notizie necessarie per

del 1535 di Francesco I, che stabilivano la distinzione del
pelitorio dal possessorio. Sicchè il principio, itttrodotto pei

poter emettere il loro giudizio. Qualora non fosse espresSn_
utente vietato il cuando del petitorio col possessorio. inutile

ttel codice di procedura t'raucese, non fece che sancire una

sarebbe stata la divisione della competenza, giacché il printo

tttassima assodata dalla consuetudine.
Il nuovo codice peraltro ebbe il merito di dissipare qual—
siasi dtthbio stabilendo che « le possessoire et le pétitoirc

giudizio avrebbe assorbito ogni questione possessoria.
abbia a giudicare contemperat_tcamento al ntagistrato cla-.

Il divieto proibisce pure che il magistrato del possessorio

ne seront jamais cumulés » e inoltre « le dentattdettr au

deve decidere del petitorio. E naturale che se ciò tesse

pét.itoirc ne sera plus recevable ;. agir au possessoire » (l).
Il codice austriaco pronmlgato |th regtto lombardo—veneto
dopo la cadttta dell’impero francese continuò ad ammet—

cettcesso si giungerebbc a ottenere l'esistettza sitttttltattea,

tere la distinzione dei due giudizi; e così pure seguirono
l'esentpio il codice di procedttra belga, quello germanico e
il ginevrino.

e di cose, ma che pur tuttavia non sembrano suscettibili

ti.-\ro |I. --— Legislazione patria vigente.

8. Divieto del cuando del giudizio possessorio col pelitorio. —
9. Incompetch del

magistrato a decidere qttalora la

domanda dell'attore esorbitasse dei litniti del fatto. —
It). Titoli di proprietà. — 'Il. Necessità del titolo per lo
servitù. — |?. Azioni possessorio. — 'I3. Differenza dagli

benchè separata, di due giudizi, che, cotne osserva il Mer-

lara, « sarebbero tra loro comuni per identità di persone
di unificazione processuale, attesa la radicale diversità, tal—

volta l'antagonisnm degli obiettivi, e la differentissima posizione della parte in ordine alla prova » (4).
9. Come dovrà perciò regolarsi il magistrato qualora
comprenda che la dotttattda dell'attore esorbita dai limiti
del pttro l'atto“? Ilovrit dicltiarare la sua incompetenza, ritenendo forntare materia del gìttdizie possessorio la domanda
dell'attore appoggiata esclusivamente sul possesso come fatto
al ﬁne di venire ntatttenttto o reintegrato ttel suo possesso;

interdetti. —— '|./[.. Se gli atti di turbativa e di spoglio pos-

sano dar luogo ad azione penale. — 15. Come si ittizia

laddove rientrerà tte] pelitorio qualsiasi dontanda che abbia

il giudizio possessorio. — IG. Prove. — 17. Atto di mo—
lestia o di spoglio cotnpinto rol consenso del possessore.

per fondamento l'offesa pit't o tttette del diritto di proprietà.
10. Non bisogna peraltro interpretare così rigorosantentc

— 'I8. Espcribilità dell‘azione possessoria anche cotttro le

qttesto principio, in modo da vietare pertitto al magistrato

persone civilmente responsabili. — lt). Risarcimento di
danni. — 20. Gontroprova.

del giudizio possessorio di consultare qttalsiasi titolo e do-

ctttttettto. Il diritto italiatto, seguendo il sistema adottato dal

8. Il ttostro legislatore si è occupato tlel giudizio pos-

diritto francese, ammise che nei casi in cui occorra dittto-

sessorio, stabilendo norttte speciali ttel libro I, sezione Iv del

strare la buetta o tnala fede del possesso, sia acconsentito
di produrre titoli e documenti, allo scopo di poter disamittare l'indole e le caratteristiche del possesso, non ttt-m orl

codice di proc. civile e precisatnenteagli art. lid-3, Mieli-ib.
E anzitutto si volle proibire il cumulo del petiterio cel
possessorio, e ciò in omaggio all'antica IIIHSSÎII'HI spoliatus

ante omnia restitucntlos. L'on. Pisanelli, nella Relazione
ministeriale sttl progetto del ttostro codice di procedura civile, spiega largamente con quali criteri vettnc sattcito il
principio suesposte. Scopo del giudizio possessorio si e di

tutelare il solo possesso; qualora fosse concesso all’attore
o al convenuto di prodttrre contentporatteatttettte questioni

riflettettti la proprietà è troppo evidente che si verrebbe a
deviare dal gittsto limite. « Deve mantenersi fermo il principio che la questione dedotta nel giudizio possessorio I'i—

gttarda il l'atto del possesso e non la proprietà, riguarda
la semplice presunzione del diritto che si esercita, non la
dimostrazione del medesimo. Qualora si ammettesse che

il giudice del possessorio potesse conoscere dei titoli relativi
al diritto esercitato, il giudizio possessorio, cambiandosi in

annulla-ariani pelitorio… quam orl colo-random ct corrobowuulam possessorio… (5).

E precismnente dall'esame dei titoli potrft il giudice.
settza per nulla entrare ttel merito della proprietà, cone—
scere la natura del possesso e rimarrà al saggio suo criterio il vedere quali sieno i documenti ttecessari da esatnittare per decidere e colorare il possesso, (ul colorandmtt
possessionem. || Wodon ha bene spiegate questo concetto,

affermando che i titoli di possesso debbono essere sempre
distinti da quelli di proprietà, in tttodo da non confondere
l'esercizio dei diritti con la sostanza, col tuerito dei mcdesimi (ﬁ).
« L'esame e il gittdiin sui titoli di proprietà, osserva
il Borsari, prodotti in cattsa possessorio, non alteratto l'in-

petitorio, non avrebbe più ragione di esistere tra i proceditnettti giudiziali » (“2).

dole della causa stessa, qttando non appariscano che utezzi
razionali diretti a stabilire il possesso giuridico, ciel-. tttantttenibile » (7). Nella stessa Relazione Pisanelli già citata

Abbiamo credttto opporlntto citare le parole precise,
perchè in esse si trova chiaramente espresso il motivo della
separazione dei tluc giudizi. Si deve inoltre aggiungere

si legge che « sebbene il giudice dell‘azione possessorio
per regola generale non possa conoscere dei titoli riguardanti la questione di merito, avviene talvolta che lo stesso

un'altra osservazione. Le azioni possessorio, qualunque sia

giudice debba prettdcrc a esame i detti titoli, come inﬂuenti

il loro oggetto, sono afﬁdate alla competenza del pretore (ff)

alla decisiette del possessorio, vale a dire per ttnire il pos—
sesso, per ittterpretarlo o per qttaliticarlo » (8). Questi scr—

appttttto per l'urgenza di detti procedimenti e perla maggiore facilità, che possono avere iinagistrati del luogo, di

(I)
(9)
(3)
(’i)
e’»)
n. 8,
letana

Art. “23-‘25 cod. proc. francese.
Pisanelli, Itelaz. ministeriale, Il. 320.
.\rt. 8? cod. proc. civ.
Mortara, Manuale di procedura civile, 11. 502.
Fabro, Cod., lib. vn, tit. tv, dit. [ e 3. — L‘art. 103,
leggi di proc. ammetteva pure nella legislazione napo—
che il possesso tosse provato per titoli.

virantto, come dice il Gargiulo, a dimost‘are la genesi della
(G) Traité the'orith et pratique de lo possessiou et des
actions possesso-ires, n. 680 e seg. — Contr. pure Ittolitor,
op. cit., n. 94; Bioche, Azioni possa, o. 359; ('.arrt'5. Qtwsl..

'101, 109.; Baratono, Delle liz-ioni posts., tt. ‘2°2tt; .\lortat'a.

op. 0 loc. cit.
(7) Codice ital. di proc. cit., pag. 539.
(8) Pisanelli, Relax. cit.
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senza la spiegazione del titolo stesso potrebbero per avven—

proprietà, cioè la serie dei successivi proprietari e la lilia—
zione del possesso. « I°) siccome ml pri-nmrrh'ilm lil'll/i
posterior semper referto-r eventos, cosi, sulle dubbiezze
del possesso, questo si richiama alla sua sorgente. alle

non potersi concludere il all"ermare che nel caso di maucanza di un titolo, gli atti di esercizio di una servitù (lis-

qualità e all’estensione descritta o indicata nel titolo » (I).

cmitiuna debbano sempre ritenersi come tollerativi, e che

tura aver parvenza di alti di semplice tolleranza. .\la però

11. Vi sono dei casi ove (: assolutamente necessaria la

la iliiiiosti'azione di essere stati esercitati con l'animo di

produzione dei titoli per ottenere una decisione. lntendianm
riferirci all’attore clic sperimenta l'azione possessoria, allo

esplicare un diritto non possa ricavarsi da altri elementi.
Sarà in tale caso demandato al sommo e incensurabile ap-

scopo di essere mantenuto nel possessu di una servitù.

prezzamento del magistrato di merito il determinare in ogni

Il possesso anche immemorabile non basta, non potendosi
mai acquistare una servitù per prescrizione. Fa d’uopo qllalora si tratti di servitù discontinue, non apparenti o continue, dimostrarne la loro esistenza per mezzo del titolo
costitutivo. lì questo dovrà essere molto chiaro e brecìso
per non lasciare alcun dubbio sulla sua interpretazione, come
dice il tliahurri, e ciò allo scopo di facilitare il compito del
magistrato e di non lasciar adito al convenuto di appigliarsi
a cavilli sulla validità del titolo stesso (2).

singolo caso se una serie di atti rivelino, da parte di elli
li peso in essere, la iiianil'estazione della volontà di esercitare un diritto, ovvero implichino una semplice tolleranza
da parte del proprietario permittente.
12. Oggetto del giudizio possessorio possono essere. come

li cosi, a mo' d’esempio, l'attore che domanda la manu-

tenzione del possesso di un suo fondo, nel quale si dice
molestato da atti d'indebito passaggio praticati entro l'anno
dal contenuto, non potrà impedire che il convenuto stesso
allo scopo di difendersi da questa azione, adduce e provi
per testimoni clic, anche anteriormente all'anno e sempre,
egli esercitò quel passaggio e ciò per eschulere nell'allore

già si e detto, le azioni possessorio di nonintenzione o di
reintegrazione ( 4).
Nel primo caso di azione di manutenzione si vuole ga-

rantire il possesso legittimo, cioè continuo, non interrotto,
pacilico, pubblico, non equivoco e con anime di tenere la
cosa come propria di un innnobile, qualora sia stata usata
entro l'anno molestia (fi).

.\'el giudizio per reintegrazione, senza esaminare l'origine
e i caratteri del possesso. si tende a rimettere le cose come
si trovavano prima delle spoglie. Da ciò si comprende come
il giudizio possessorio che ha per oggetto un’azione di ma-

il possesso annale di fondo libero.

nutenzione sia di maggiore iiiip(ii'tanza giuridica per l‘at-

|; con maggior ragione se il convenuto ha già ottenuto
una sentenza di reintegrazione di quel passaggio lasciandosi facoltà al magistrato di delibarc i titoli occorrenti al
line di giudicare la questione possessoria. |'nù accadere che
il titolo prodotto dall'attore venga contestato, ma anche in
tale ipotesi, purchè non sia attributivo del diritto, è ammesso che il magistrato possa esaminarlo senza varcare
dal campo dell’azione possessoriale (:Il.
Il titolo di possesso prodotto per dimostrare l'origine e
il carattere stesso nelle servitù di passaggio e più che mai
utile e perciò non coutoiideri‘i il possessorio col pelitorio il

tore e perchè qniiidi il legislatore ricliiegga, oltre che una
turbativa qualsiasi, certi speciali caratteri del possesso,
mentre nel caso di reintegrazione non si esige che un possesso qualsiasi e uno spoglio violento o clandestino.

nmgistrato che se ne servirà in causa, non trattandosi di
giudicare del ins passi:/muli, ma del ins possessionis.
|C qui potrebbe presentarsi la domanda se per il l'atto

che il legislatore ha espressamente sancito che le servitù
discontinue non possono stabilirsi mediante possesso per

quanto innnen10rabile, ma solo per titolo, qualora mancasse
detto titolo si debba ritenere il possesso insuscetlivo di essere protetto dalla reintegranda. Sendn‘a logico il rispondere

che anche mancando il titolo costitutivo sia annnissibile l'azione di reintegrazione nel possesso di servitù discontinua.
Difatti l’esistenza di un titolo puù giovare il più delle

volte «(I colmmulam- possessio/wm, vale a dire a lumeg—
giare e a sull'ragare l'animo dell'agente di aver inteso cioe

di esplicare un diritto nel porre in essere certi atti, che
ti) Cod. proc. civ., ediz. ?.“, vol. iii. parte I, pag. HS. —
La giurisprudenza e coiieorde nell'ammettere che Il magistrato

possa sempre valersi dell‘esame dei titoli di prova tllllll‘SSl allo
scopo di colorare il possesso per il solo line peraltro della contesa
possessoria. 'l‘rattaiidosi ormai di ius recepl-zmt per il nostro
diritto, tralasciamo di ricordare deeismnt speciali.

Agira prudentemente l’attore, ogni qual volta sia stato

spogliato del possesso, domandando non la sola manutenzione. nia anche la reintegrazione, essendo ammesso dalla

dottrina e dalla giurisprudenza l’esperbnenlo cumulativo
delle due azioni. « .\llorcln': taluno & spogliato di un pos-

sesso iiianuteniliile, dice lo Scialoja, fa cosa prudente se
introduce un giudizio per essere mantenuto e in ogni caso
almeno reintegrato nel suo possesso. l’ereiocchè riuscendo

difﬁcile o dubbia la prova della clandestinità o della violenza dell'atto, e certa e agevole quella dei caratteri del
possesso, il giudice potrà pronunziare la ll'ltllllll8ltzltìl'tt3;
e viceversa se i caratteri del possesso sono dubbi , ma cet‘ll
quelli dello spoglio, ordinerà la reintegrazione » (tì).

L'azione di manutenzione e la reintegranda saranno proponibili o contemporanemnente. l'una subordinata all'altra,
in uno stesso giudizio: 0 separatamente l’una dall'altra,

allorquando il rigetto dell‘azione in manutenzione non ini—
porli la negazione nella parte attrice di un possesso qnalunque fondamento necessario alla reintegranda.
Questo canone è diventato ormai paciﬁco per gli scrittori
e per la giurisprudenza, annnettendosi che le due azioni
(5) l‘cr « molestia :) devesi ritenere ogni atto esterno che
nega il diritto di possesso. Scialoia chiama molestia possessoria
« ogni attentato al legittimo possesso altrui, ogni atto che manifesta da parte di chi lo commette la negazione assoluta o
parziale del possesso o del diritto a possedere del molestato »
(v. nel Comm. del cod. ili proc. civ. per gli Stati Sardi di
Mancini, Pisanelli e Scialoja, vol. I, parte 2“. n.837:1)0110

li’.) Filangieri, 1882, i, l?“)…
(3) \'. t.ìass. Roma, |7 dicembre 1888, (?a-remore c. Leali

(Legge, 1889, il. 40); 19 febbraio 1889, ha S'oldrtI-i e. .\'i'cnlu'
(K-ì'iiir-i'3pr., 'l‘orino, 1889, .\'.Wi. '192').

(ti \'. la voce Azioni possessorio.
98 — Diossro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

azion-i possessorio. Unione tip.—editr. torinese, ttlîi'i'). Come poi
risulta cliiai'ltinente dalla dicitura dell'art. 82 cod. proc. civile,
passato l'anno, coinpiilandosi il dies ad quem e non il dies «
qllo, non si potrà più esperire l‘azione possessoria.

(lì) Op. cit.. u. 7tìtl.
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possano venire esercitate conlemporaneamenle in un solo

intero, ma soltanto di un certo tempo, perchè non minore

giudizio, l'una subordinata all'altra;Qualora poi l‘azione di

di giorni 30: si merlo nana esl val ))!(Hlil'l) tenqmre i!!

natantenzione venisse rigettata, si può benissimo proporre

esl non mino-s quam trigiiilti dich-us (4).
ll nostro legislatore si è modellato anche relativamente

quella per reintegrazione. L'unico ostacolo all'esercizio di
entrambe con due giudizi separati troverebbe il fondamento
legittimo nella casa giudicata, la quale esisterebbe nel caso

che il rigetto della prima donmnda
la negazione nella parte attrice di
dappoicln". allora non sarebbe più
e di reintegrare im possesso che

importasse di necessità
un possesso qualunque,
a parlarsi di mantenere
non ha mai esistito.

.\la si dica che per il fatto di essere rimasto soccom—

bente nel giudizio per unnintenzione cessi la facoltà di sperinmntare necessariamente l'azione di spoglio.
Qualora nel giudizio di manutenzione sia stata rigettata
la domanda non per mancanza di possesso in genere, ma
solo perchè il medesimo non era legittimo, l'esperibiliti'i

al termine utile per produrre le azioni possessorio a quanto
l'ii stabilito nella giurisprudenza francese ('B').
14. l‘ad accadere che taluni atti di turbativa e più specialmente di spoglio diano luogo ad azione penale per costituire
gli stessi un reato (ﬁ). Si comprende cmne l'attore nella
ipotesi citata abbia facoltà di poter scegliere l'azione civile.
Quando lo spoglio fosse commesso su cose mobili potrebbe
però esperire l'odio/“urti, sempreché il convenuto non riu—
scisse a provare che la cosa sottratta era di sua proprietà(î).

Il magistrato civile, peraltro, deve dirigere l'istruzione
della causa e deciderne il merito nei conﬁni della domanda
proposta dall‘attore, senza poterli varcare o spostare in vista

del rimedio della reintegrazione risulta evidente, non avendo

dell'effetto utile a cui mira l'istituzione del giudizio. Questa

il giudizio primo, per nulla pregiudicato gli estremi di fatto
dalla legge richiesti per quello di spoglio (il).

è promosso in seguito e a occasione della sospensione di

Il non aver quindi, in conformità dell‘econonda dei gin-

dizi, proposte contemporaneamente le due azioni, non può
condurre alla conclusione della perdita del diritto di farle
valere separatamente, mentre ciò accorda la legge con di—

verse e separato disposizioni (2).

13. Una notevole differenza tra le azioni possessorio e
gli interdetti si riscontra nel fatto che le prime, come si

è già accennato, non possono più esperirsi trascorso l‘anno.
laddove per gli interdetti era sufﬁciente il possesso momentaneo: uti possizlelz's inim-diete is oineebal qui inler(li0li tempore possizlebal (3).

La durata quindi di un anno devesi interpretare non in
riguardo al possesso, come oggidi si richiede, ma relativa—

mente al tempo utile per esperire gli interdetti, termine del
resto in uso per tutte le altre azioni presso il pretore.

E la spiegazione la da esplicitamente Ulpiano dicendo

regola dev‘essere osservata anche quamlo il giudizio civile
un procedimento penale, nei sensi dell'art. 33 del codice
di procedura penale. Quindi, se il giudizio penale fn so—
speso per far luogo alla prova della proprietà di im innnobile, e l'imputato promosso l'azione civile per dichiarazione
di proprietà, non può il magistrato esaminare e decidere
la questione del possesso, argomentando dalla sufﬁcienza
di tale esame per i ﬁni dell‘azione penale (8).

Al magistrato penale invero dev'essere concesso di accer—
tare i fatti delittuosi e giuridicamente apprezzarli in relazione anche ai contratti. che possono servir loro di fondamento materiale, o conlrapporli per renderli ginstiticati in
faccia all‘azione panitrice, e potrà anche declinare dall'esame
delle eccezioni di proprietà, o riﬂettenti diritti reali in genere,
e accordare al proponente un termine per t'arli delinire da
quel magistrato, avanti a cui avrebbero dovuto portarsi, se
il procedimento penale non fosse sorto. l’rummziata dal gin-

come la frase Imc anno che si trova negli interdetti reli-nendae possessionis e riflettenti le servitù, va riferita non
nel senso che il possesso debba avere la durata di un anno

dice penale la sospensione del procedimento, e fuori dubbio

(Il Gass 'l'orino, [3 novembre l906, Ligio c. Ottoni (Ginrisprudenza, 'l‘orino, 1907, It. — Osserva la Suprema Corte
torinese in quest‘ultima sentenza:

quelli per la manutenzione; e per quanto, attesa l'indole dello
spoglio, l‘esame di questo debba precedere, non sta che il 'I'ri—

« Aveva l‘Ottazzi promosso congiuntamente l‘azione di spoglio

norme di procedura e di legge al riguardo, le abbia deciso si-

e quella di manutenzione; e in ciò fare aveva usato del suo
diritto, essendo annnesse in dottrina e giurisprudenza che le
delle azioni si possono proporre congiuntamente, come quelle

multaneamente, e abbia subordinato l’azione di spoglio a quella

che mirano a uno stesso scopo, sebbene per fatti diversi ; e non
avendo il 'l‘ribuuale con l‘impiigiiata sentenza fatto altro che
annnettere la prova dedotta dall'0ltazzi in ordine alle spoglio
e confermata la sentenza del pretore che aveva ammesso la perizia agli effetti dell'azione di manutenzione spiegando nei motivi
che questa avrebbe servito a stabilire se la nuova costruzione
avesse violato o turbato il possesso dell‘Uttazzi, con ciò non

pronunziò certamente più del domandato, come gli viene riniproverato. Se poi le due azioni hanno caratteri propri, si pro—
pongono e si possono combattere con mezzi distinti, a quella

che il nuovo giudizio non abbia alcuna attinenza con quello
penale, essendo compito di questo magistrato di vedere se

bunale. con l‘ammeltere le prove di entrambe abbia violato le

di manutenzione, (lacche, avendo solo ammesso le prove per
l‘una e per l'altra, milla pregiudicù in ordine alla decisione
deﬁnitiva ».
(?.) V. ’l‘rib. Nicastro, 23 marzo 1898, Isabella e. Paolo
(Procedura, ISDN, -’l77); t'.ass. Firenze, 5 dicembre 1898,

If'alngi e. Cortesi (Giur. II., I899, i, i, I'20); Cass. Napoli,
‘2'2. giugno 1900, ACI/llm‘1m e. Grassi (Foro Na ., I900, d|7);
25 gennaio mez, Palermo e. Bar-desio (Mami. dei preti.,
|90‘2, 579t; Cass. 'l'orino, 15 giugno |903, Bosco e. Jane
(Giur. Il… ltl03, I, |, Ill5).
(3) last. iv, 15, & i, de inter-d.
(i) I.. I, 5 “2, Dig. de itinere acluqne privato; I. 1, %d,

di spoglio potendosi opporre soltanto eccezioni sulla realtà del

Dig. de aqua quotidiana.

fatto spogliativo, e a quella in manutenzione potendosi opporre
eccezioni sulla legittimità e sulla durata del possesso, sicchè

(5) Nessuna dill'erenza vi ha nella dicitura del nostro codice
da quella del codice di procedura francese che dice « di almeno

nell‘apprezzarle l'esame dell'una debba precedere quello del—
l‘altra, ciò non toglie che per intanto si potessero anm1ctlere
le prove sia per l‘una che per l‘altra, come e anche consigliato

un anno o. Il termine (" troppo preciso, richiedendosi sempre
che la molestia debba esercitarsi dopo il euinpinienlu di un anno.
(tì) \'. art. H? e ’i‘23 cod. penale.

dall‘economia dei giudizi, e osservò a ragione il 'l'ribunale.

(7) \". art. 707-709 cod. civile.
(8) Cass. Roma, ‘Z’; luglio 1903, De Michele e. Lim/(rino
(Giur. It., 1903, t, |. Mi).

« Si vedrà poi, dopo assunte le prove, se vi sono o no gli
estremi dello spoglio; e, negati questi, si apprezzerà se vi sono
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l‘imputato sia riuscito, in base. alla sentenza ottenuta, a dimostrare l'assunto della sua irresponsahilitz't penale, e di
quello civile di ritenere come no fatto storico il rinmmlo

dell'imputato avanti la sua giurisdizione e senza punto cnrarsi del fine ultimo che l'attore dovrebbe raggiungere e
a tale scopo dovrà mantenersi entro i limiti della disputa
che col libello gli verrà offerta, e islrnirà la controversia
con quei mezzi che la legge mette a sua disposizionetl).

15. La prima domanda che si presenta a chi, per essere
stato molestato o spogliato del possesso, vuol pronmovere
un gittdiin possessorio, si e di conoscere in qual modo
dovrà condursi.

1555

Iorio, nel caso che la prova sulla legittimità del possesso
non sia riuscita esauriente. li se dopo aver esauriti tutti
questi mezzi ancora non risultasse evidente la soluzione

della vertenza, il magistrato ricorrerà alla disamina dei do—
cumenti allo scopo. già accennato, di caratterizzare l'indole
del possesso. Qualora non venga raggiunta quella prova

assoluta per non avere l‘attore elementi sufﬁcienti per dimostrare la legittimità del possesso, la domanda di manutenzione verrà senz‘altro respinta.
Se oggetto del giudizio possessorio sia invece l'azione di

reintegrazione, fondandosi la decisione sulla notorietà del
fatto. il magistrato attingert‘t tutte quelle informazioni che

Non essendovi alcuna disposizione speciale, è logico che,
seguendo le norme di procedura generale, il giudizio debba
iniziarsi con la citazione o contro l'autore della molestia o

stinmrà influenti mediante pure prove testimoniali, perizie
gimliziali con l‘assistenza anche di periti e ciò per persua-

contro chi commise l‘attentato, avanti il pretore del luogo
ove trovasi l'immobile al quale si riferiscono la turbativa e

destinità, in modo che la procedura non abbia a subire.

dersi che lo spoglio sia avvenuto mediante violenza o ciatiritardi di qualsiasi genere.
Il possesso di un immobile può essere benissimo pro-

lo spoglio (22). Dalle conclusioni stesse presentate dall'at—
tore, sarà facilmente dato al pretore di conoscere il carattere proprio dell'azione stessa e di vedere se il giudizio si
fondi sul possessorio o sul pelitorio in omaggio all'arti-

vale per testimoni. Egli è certo che le domande che si rivolgevanno al testimone dovranno limitarsi al semplice fatto.
Perciò non sarà lecito domandare se alcune si trovi nel

colo “3 cod. proc. civ.

paciﬁco possesso di un diritto, costituendo la risposta, anziche

16. li evidente che l‘attore in caso di manutenzione dovrà
fornire le prove dell'esistenza del possesso in conformità
ai requisiti accennati e di cui all'art. lit-M- cod. civ. e inoltre"
provare il fatto che ha recato la molestia. (lesi pure inten-

soltanto al magistrato (3).
Nel giudizio poi di reintegrazione la notorietà dei fatti

dendo pronmovere l‘azione di reintegrazione dovrà dinto-

ccrtata dal magistrato su deposizioni di testi, sentiti senza

strare in qual modo venne spogliato della cosa che possedeva
o quanto meno deteneva. Qualora questa prova non sia esattriente perchè il pretore con tranquillità possa emettere un
provvedimento, ein avrà modo di valersi di tutti i mezzi di
istruzione, acconsentiti dalla legge percio“ il giudizio riesca
completo, senza, peraltro. dimenticare che la causa ha il

linn.lamento sul semplice fatto e che perciò devesi provare
il possesso e non il diritto di possedere.
I’erciù dovrà sempre ammettersi, quamlo sia opportuno
per giustificare il possesso legittimo e i fatti della turba-

tiva, la prova per testimoni. come pure ordinarsi accessi
giudiziali, perizie e chiedere d'ufficio il giuramento suppletl't \'., inoltre, 'I‘rib. Messina. 17 marzo lh‘tNi. Bonanno
c. .tloserra "(Hi/bruta Giur.. 1896. ‘27tl'i; «‘ Il possesso in

relazione al giore penale di t‘.ianei di Sanseverino (Giurisprudenza Hal.. l900, |\“, Hill.

(').) Si disputò perle passato se l‘attore in rcinlegraziotw, traltamlosi di fatti notori, potesse rivolgersi al prctore con ricotso,
omettendo la citazione e senza discussione. |". ciò per il fatto
di alcune decisioni della (lassazionn torinese, in cui si giudicò
che nei giudizi di reintegrazione non sono applicabili le disposizioni di legge, non essendo il giudice vincolato da alcun rigore.
di forma o di norme procedurali. \'. decisioni: Il giugno t878.
I’a-llaoz'cloz' Mossf r.. It'-iuonze (Giro-. Ital., [STR. [. t, | 135);
‘28 luglio 1890, Dol/lla c. JIG-meGIÌW'., 'l‘orino, 1890. (372).
Finchè, come giustamente osserva lo Scialoja (op. cit., n. DIO},
il possessorio e il pelitorio non erano ben distinti e venivano
sottoposti allo stesso giudice, questa dottrina poteva avere qualche
fondamento, perchè il provvedimento possessorio era un inci—
dente, un preliminare del giudizio, ma oggidi sembra eccessiva.
Non si comprende quindi come con continuità di giudicati si
abbia voluto sostenere una dottrina cosi errata e. contraria alle
norme generali di procedura.
l“erttnratamente ora dottrina e giurisprmlcnza concordemente
attinanano che anche l‘attore in reintegrazione deve premettere
la citazione, non potendosi egli sottrarre alle formalità precipue
i: cardinali della nostra procedura. Del resto il contenuto del—

un'attestazione di fatto, una definizione, di diritto riservata

o anche semplicemente la loro sussistenza puòessere ac—
rigore di forme procedurali. |C cosi pure qualora il pretore
creda opportuno di ordinare un accesso sul luogo, il provvedimento dovrà ritenersi come validamente notiﬁcato, anche

se la relativa copia non porti l'autenticazione del cancel—
liere, ma solo quella dell'usciere, porche detta copia sia
conforme all‘originale (-l-).
.\'cl giudizio di reintegrazione in possesso si arrivò per-

sino a dire che alla citazione del convenuto non sono applicabili i termini a comparire prefissi per le citazioni
ordimvrie, e quando consti che il convenuto venne informato

della chiamata in giudizio, il magistrato può provvedere
senza ulteriori fecondità e senza dilazioni (5).
l'articolo 696 del nostro codice civ. parla troppo chiaramente, a
diﬂerenza delle lilt. till. sarde, ove era prescritto che il giudice

poteva ordinare la reintegra in possesso e senza dilazione solo

quando si fuse trattato di fatto notorio e dell‘art. Ui7 del
codice Albertino (ved. a pag. lî)5ll, nota “2).
(“di V. App. Firenze, l8 maggio 1899, Pogliano e. Britne(Annali. l899, 9.07): App. Napoli, 20 dicembre 1809, Finanze
e. Gentile (Mov. Giurid., t8tìtl. ’|.5’4').
(l.) \'. t‘.ass. 'l'orino, l?. maggio e ti agosto ltltl0, Muller

c. (tn-retti e :S'/bodrini c. [Winona (Giur. Il… l900. I. |.
899, ltl83).

tii) (lon recente decisione la Suprema Corte di lloma ha
sancito il principio che la notorietà delle spoglie, in base alla
quale per l'art. titltì cod. civ. si poteva ordinare la reintegrazione in possesso, pur dispensando il pretore dall’osservanza
delle norme di procedura. non lo puo dispensare dall'acccrtare
l‘esistenza della notorietà. formando verbale delle informazioni
assunto e permetti-mln al convenuto di assistere all‘esame delle
pontone all'uopo interrogate e di produrre prove in contrario.
« C…elevità della procedura non può signiﬁcare abolizione delle
formalità fond:nncntali del giudizio e non vi e incompatibilità
tra l‘adattamento razionale di questa formalità, rimesso al discernimento del giudice in modo da conciliare la rapida spedizione dell‘azione esperita con la tutela dei diritti del conve—
nuto, come non lo era nella specie. nella quale la celerità della
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E a sostegno di questa tesi un po' troppo azzardata. si
osservò che se nel giudizio per reintegra si dovessero tener

facile, perché riuscendo egli, anche con la produzione di
titoli, a provare di aver compiuto il fatto di molestia e di

presenti tutte le formalità dettate per le ordinarie citazioni
nei connmi giudizi, non avrebbero ragione di esistere le

spoglio col consenso sia espresso 0 tacito del possessore,
la domanda dell'attore dovrà senz'altro essere licenziata.

parole senza dilazione usate dal legislatore nell'art. 696
codice patrio. Si vorrebbe insomma che la citazione ser—

bativa, sia intervenuto un accordo fra attore e convenuto

visse come semplice notizia per la parte contraria del ricorso

presentato al giudice per ottenere il provvedimento di reintegra, e che qualora avesse a risultare che di quel ricorso
la parte interessata ne fosse stata regolarmente notiﬁcata,

il giudice potesse provvedere senz'altra formalità di pro-

cedura e senza dilazione. E ciò per il fatto che, trattandosi
di un giudizio eccezionale, non dovrebbero essere applicabili le formalità regolari ordinarie degli altri provvedimenti
civili, perchè inconciliabili con le necessità del provvedimento tendente a stabilire il più celeremente possibile l'or-

L‘indagine per vedere se, quanto ai fatti querelati di ture se quest’ultimo abbia ecceduto, non varca i limiti del
possessorio.
Ein vero questo preventivo accordo, quando soltanto serva
a dimostrare che nella proposta azione di manutenzione
manca il requisito essenziale della turbativa o molestia, trattandosi di indagine possessorio, dovrà sempre annnettersi.
Qualora invece si invochi per concludere ehe il convenuto

avea diritto di fare ciò che ha fatto, esercitando un suo
diritto, trattandosi di un'indagine di merito, il nmgistrato
senz'altro la respingerà (Al).

dine pubblico, rimasto turbato in qualsivoglia modo dal fatto

18. E utile il ricordare che le azioni possessorie sono

spogliativo del possesso.
Non potrà mai essere rigettata l‘istanza di chi a sostegno
della sua domanda di spoglio dedusse in via subordinata
alcuni capitoli di prove. tendenti a dimostrare la clandestinità e lo spoglio, senza interloquire sull‘importanza dei
capitoli dedotti ('I).
In materia poi di turbativa la prova della legittimità del

esperibili, non soltanto contro gli autori della molestia o

sais manist quis deiiciat, an vero per alium (fr. ],
542, Dig., xun, tti); rteiz'eit et qui mandai (fr. 152,

possesso può completarsi col giuramento suppletorio (2).

gt, Dig., .\‘un, 17). Perciò l’azione per manutenzione nel

dello spoglio, ma bensì anche contro le persone civilmente
responsabili, come ad esempio contro il padrone per il mandato commesso al serve 0 contro il padre per le azioni com—

messe dal proprio figlio: paroi enim referre oismn esl

Si sollevò anche la questione per vedere se trattandosi

possesso può prou’moversi contro l‘autore materiale della

di diritti reali fosse ammessa l‘azione di spoglio, basandosi

turbativa, ancora quando egli non sia il legittimo proprietario del fondo in cui il fatto turbatore si consuma, e quindi

sulla diversità di dicitura fatta dal legislatore agli articoli
risprudenza bene interpretando le parole del codice, che

non e necessario integrare il giudizio col legittimo proprie—
tario. Parimenti si potrà proporre l'azione di manutenzione

non ha esclusi per nulla detti diritti con'l'ammettere che

contro il proprietario per il fatto abusivo del dipendente,

l'azione di reintegrazione possa validamente istituirsi tanto

salvo che il proprietario nell'inizio della lite declini e sconfessi il fatto del dipendente. Si ritenne che l'azione sia

(394, 695 cod. civ. Ma all'ermativamente ha risposto la giu-

a difesa delle cose corporali, quanto a difesa delle cose
incorporali e dei diritti reali. L'avvocato Santorini in una
sua pregevole monografia (3) dice « che tale giurisprudenza
e sostenuta da una dottrina, che si può dire stabilita, la

quale emancipaudosi dalla dottrina contraria, che intendeva
a circoscrivere quest'azione nel campo della pura detenzione delle cose corporali, rende omaggio al principio già
consacrato, come si disse nell'art. 685, in armonia con
l‘art. 695, e riconosce che, come si può essere spogliato
di una cosa corporale, cosi lo si può essere del godimento
di un diritto ».

1'7. Può accadere che il convenuto nel giudizio possessorio, sia nel caso di manutenzione, come in quello di reintegrazione, opponga di avere agito col consenso dell‘attore.
Come dovrà regolarsi allora il magistrato? La risposta e
procedura non sarebbe stata compromessa, se in analogia di
quanto prescrive l’art. 5| cod. proc. civ. si fosse redatto verbale
delle informazioni assunte, e se si fosse permesso al ricorrente
di assistere quanto meno all’assunzione delle persone proposte
per informare; e quando si pone mente all'intervallo corso tra
l‘udienza di comparizione e la prelazione della sentenza, si può
bene concedere che ai ﬁni della celerità non avrebbe noeinto
se con la stessa sobrietà di forme permessa all‘attore si fosse
nell‘intervallo concesso al convenuto di produrre la sua riprova ».
— V. Cass. Roma, 10 maggio 1907, Fiorelli e. Mattioli
(Foro It., 1907, |, 673 e nota).
(1) V. Cass. Napoli, Ut febbraio 1898, Sal-oi c. RotiroteParise (Moo.Ginr., 1898, M); Cass. Palermo, 10 marzo 1900,

Pittalà e. Veyne (Foro Sicil., 1900, 150); Cass. 'l‘orino,
11 aprile 1900. Sciaccaluga c. Dellepiane (Giurispr, 'l‘orino, l900, 5’i9); Cass. Palermo, 28 febbraio-19…. Grassia

esperibile contro il proprietario eziandio nel caso che non
sia autore della molestia (5).

Qualora oggetto del giudizio possessorio sia l'azione di
reintegra non solo potrassi esperimentare contro l‘autore
delle spoglio, ma anche contro colui per ordine o per mandato del quale si sia agito. La giurisprudenza ha pure con—
cordemente ammesso questo principio e tanto il-mandato
come il mandatario saranno tenuti solidabnente responsabili. Egli @ perciò che, a sensi di legge, autore delle spoglio

non è soltanto l'esecutore materiale, che spesse volte può
essere esecutore degli ordini altrui, ma pure e specialmente
il mandante a cui beneﬁzio riesce lo spoglio (ti).

Qualora peraltro venisse provato che gli atti violenti e
spogliativi commessi dal colono non fossero stati connnessi
e. Savona (Mon. dei prel., 1901, 279); 9 luglio l9[tl, Artale
e. Lemanno (Id., 781); Q’; luglio 1902, Nocera e. Navarro
(Id., 1902, 62t).
(2) V. Cass. Napoli, 16 novembre t8tt7, Gallone c. Nigro
(Moo. Giur., 1897, 449).
(3) Delta reintegrazione in possesso secondo la dottrina
e la più recente giurisprudenza, Fermo, Bacher, 1896.
(la) V. Gass. Firenze, 9 dicembre 1890, De Asor-ta e. Locatelli ( Temi Ven., 1891, 549); 30 marzo '1891, Binda e. S’imeoni (Id., 551).
(5) t‘.ass. Palermo, 19 febbraio 1898, Stagnitti e. Milani
(Foro Ste., 1898, 185); 25 giugno 1901 , Crescimanno c. Arena
(Id., 1901, .’i0.’t); Trib. Palermo, 16 dicembre 1901, Galletto
e. De Luca (Id., 1902, (….
(tì) Cass. Palermo, ‘28 novembre lHt'lt'i. Notarbartolo e. Venturi (Foro Sic… 1897, IO).

1557

POSSESSO“… (_UlUDIZIU)

tale concetto con le seguenti parole: « Non v’ha dubbio

domanda principale, possa pronunziare la condanna ai danni,
liquidandoli in qualsiasi importo.
Il pretore quindi competente a giudicare delle azioni pos—
sessorie lo sarà pure per liquidare, anche in prosecuzione

poi essere l'azione di reintegra eminentemente personale
e perciò promovibile contro gli esecutori materiali, complici,

eccedente la sua ordinaria competenza per valore. Giù

per ordine 0 incarico del proprietario, non potrebbesi più
esperire l'azione centro dello stesso ( I).

Il Santorini nella citata monogralia chiaramente spiega

di causa, i danni relativi, sebbene domandati in una somma

mandanti e mandatari, e cioè contro tutti coloro che diret-

risponde chiaratttcnte al vero senso della legge, secondo gli

tamente o indirettamente vi abbiano partecipato, derivando

intendimenti del legislatore, che nel giudizio dell ’azione prin—

ossa da delitto o quasi delitto » (2).

cipale vide il più adatto a conoscere delle accessorie e ormai

Il locatore di un fondo di conseguenza risponde delle
spoglie violento o clandestino operato dal conduttore degli
inunobili in danno di un vicino, a meno che sconl'essi l'operato del conduttore ed escluda che costui abbia agito per

il principio è universalmente accettato nella scuola e nella
dottrina.
Non potrà perciò mai il pretore rinviare al giudice del

suo interesse o per il tacito nnmdato derivante dal contratto di locazione (:I).

l°)infalti cssemlo ormai paciﬁco che la reintegrazione possa
chiedersi non solo contro l'autore materiale dello spoglio,
ma bensì contro chiunque abbia la responsabilità del fatto,
il proprietario di un fondo deve ritenersi giuridicamente
responsabile di ciò che l'al'tiltnario l'a nell‘interesse del fondo
stesso.
Il contratto di locazione, benchè all'alto diverso da quello
di mandato, include a sua volta tali obbligazioni e rapporti
tra locatore c conduttore da rientrare nel campo del maudato, possedendo il locatore a nome del conduttore.

Da ciò ne avviene precisamente un vero e proprio nn…dato che si esplica rispetto al locatore con la responsabilità
che egli incontra per la usurpazione che lasciasse commet-

petitorio la liquidazione dei danni chiesti nel relativo giudizio
possessorio. Anzi la nostra giurisprudenza giunse persino

ad annnettere che siccome nello spoglio violento la colpa
sta in re ipsa, cosi l’autore nello stesso giudizio possessori.-de possa venir condannato al risarcimento dei danni

indipendentemente dall'esame di merito. Si dice infatti che
la condanna generica ai danni a carico degli autori dello
spoglio non è che una conseguenza accessoria, una volta
che detto spoglio violento od occulto sia stato constatato (4).
Qualora il magistrato rilevasse la sua incompetenza a

decidere della domanda principale, non avrà neppure facoltà
di pronunziarsi per i danni, giacchè essendo incompetente
per l'azione possessoria, lo sarà anche per la domanda con—
sequenziale dei danni (5).

20. Sincro si è parlato soltanto dei mezzi acconsentiti

tere o per il pregiudizio che egli recasse, non esercitando

dalla legge per l'attore. Sarà concesso al convenuto chia—
mato nel giudizio possessorio di chiedere una prova con—

i diritti al possesso inerenti. tliò posto, è evidente che l'azione
di spoglio possa proporsi contro il conduttore quale autore

giudizio sia l'azione di manutenzione. Per quella di rein-

del latte lamentato, e contro il locatore tacito mandante,
salvo che egli sconl'essi interamente il l'atto stesso, ricono—

cendosi che siccome il legislatore non richiede che la sola

traria“! t\'essnn dubbio fu sollevato qualora l‘oggetto del
tegrazione si volle da qualcheduuo negare tale facoltà, addn—

scendo esser stato imlebitamente e arbitrariamente com-

notorietà del fatto. una volta che l‘attore riusci a provarla,

messo e dichiarandosi pronto dal canto suo a ripararvi.

la controprova non importerebbe altra conseguenza che un

Potrebbe avverarsi che il giudice chiamato a pronun-

ritardo nel giudizio stesso.

ziarsi sopra domanda possessorio non avesse altri elementi

Saggiamente sembraci peraltro abbia oggidi atlermato la

da decidere che i titoli di proprietà per essere la questione

giurisprudenza col rigettare questa strana teoria, che po-

possessorio strettamente legata alla pelitorio. In omaggio

neva il convenuto in condizioni d‘intèriorità dell‘attore,

al noto principio espresso dal legislatore, egli dovrà sospen—

contravvenendo apertamente allo spirito della legge.

dere qualsiasi decisione e rinviare la soluzione al tribunale.
19. Colui che venne turbato o spogliato del suo pos—
sesso ne avrà di conseguenza risentito un danno e perciò

'.’.l. Se la sentenza pronunziato dal magistrato del possessorio

alla donnunla principale potrà aggiungere quella per risar-

sia suscettivo d'appello e di ricorso in Cassazione. — '.’.2. Se

cimento del danno. che non e che una pura conseguenza

il soccombente nel giudizio di spoglio possa pronnmvere
l'azione di manutenzione. — 23. Se il magistrato del pus-

del l'atto illecito.
Il magistrato, ogniqualvolta sia riuscita la dimostrazione
dell'esistenza del danno stesso, potrà liquidare la somma
anche se si trattasse di cifra superiore alla sua competenza.
E invero per l'art. 82 cod. proc. civ. essendo deman—

date le azioni possessorie alla competenza del pretore indipemlentemente dal loro valore, ne viene di conseguenza

Caro lll. — Sentenza.

sessorio possa ordinare la demolizione di una nuova opera.
—— '.’.i. Se il divieto del cumulo si debba applicare al convenuto. — 25. La sentenza del possessorio deve essere interamente eseguita prima di promuovere il giudizio pelitorio.
Limite apposto dal legislatore. — “26. Chi dovrà fornire la
prova dell‘esecuzione della sentcnza. — 9.7. Quale inﬂuenza

che il giudice stesso del possessorio che deve decidere della

abbia la perenzione del giudizio possessorio. — 28. Se
con l‘accordo delle parti si possa mutare il possessorio in

(I) t'.ass. ’l'orino, 19 dicembre IHQ’t.I*iscione c. Peloso ( Foro
Ital., 1895.1, ltil).
(2) V. inoltre Scialoia, op. cit.. n. 1078; Baratono, op. cit.,

Ammin. Canal-L' di Cavour e. Arborio di Gattinara (Proc.,
1898, 3'26); % marzo 1898, Costa e. Ceppi (Giur., ’l'orino,
1898, 707); Cass. Roma, 6 marzo 1900, .S'olidati—Tiba-rzi

n. 192; Imperia, Delle azion-i possessorie. n. 31 |; Pothier,

c. lll-ilartti (Giur. Ital., 1900, I, ], .i9ll; App. Genova.

Possesso, n. 120.
(3) Cass. 'l‘orino, tì agosto l900. Rey e Gambero r. Ite-nllitore e .-tnserntino (Gi-ar. II.. 1900, |, I, 77….
t-t) \‘. 'l‘rib. Napoli. .’» maggio |899, S'tengn c. .S'tengo (Diritto e yinrispr.. xv. I |?); CaSs. Torino, '… dicembre [897,

7 maggio 1901, Chiaparra c. Navone (Annali, 1901, n.
260); Cass. Palermo, 27gziugno lt't0l. .»lreno c. Gmnmarra
(Foro .\‘ic., ltltll, -’tl4l.

(5) t‘.onl'. Cass. Huma. l’i- die.-ml…- lttttl. [mb r. (Man'/alo

boniﬁca polesano (Te-an' l’en… l9t12. 320'1.
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pelitorio. — ‘.’.9. Se il convenuto impngni il titolo prodotto
dall'attore ncl possessorio, come dovrà regolarsi nella sentenza il magistrato. Quid se m‘: attore …'- convcnulo offrano

prove sufﬁcienti?

21. 'l'utto le sentenze riguardanti il giudizio possessorio

possono dar luogo ad appello e in questo secondo giudizio
e acconsentito di produrre nuove eccezioni e prove di difesa,
purchè non siano presentate nuove dontande.
Così pure il tribunale d'appello avrà facoltà di ordinare
ulteriori atti di istruzione qualora risultasse deﬁciente la

prova del primo giudizio.
Le sentenze d'appello a loro volta potranno essere im—
pugnate mediante ricorso in Cassazione, e ciò in conformità
alle norme generali di procedura. l‘? bene anche all'uopo
ricordare come la motivazione sull'esistenza e carattere del
possesso, fondandosi specialmente sopra il diritto, si prc—
stert't più facilmente alla censura della Sopron… Corte, lad—

Il procedimento del magistrato nel possessorio non puo

mai risolvere la questione relativa alla proprietà. tira po-

trebbe accadere che, terminato il printo giudizio con l'auctglimento della domanda dell'attore, si dovesse discutere

la stessa cattsa avanti la sede pelitorio, e il convenuto fosse
riconosciuto proprietario della cosa posseduta. Quali sarebbero in allora le conseguenze, se. il magistrato del posses—

sorio avessc ordinato la demolizione della nuova opera?
24. L'art. lli-t cod. prec. civ., intorno al quale ci siamo
trattenuti. viola a chi ha istituito il giudizio pelitorio. di
poter adire al possessorio. Nasce spontanea la domanda se
questo divieto debba applicarsi anche al convenuto.

La questione fu molto dibattuta dagli scrittori francesi
che giunsero ﬁno al punto di distinguere se fosse concesse
al convetmto in pelitorio, qualora venisse molestato o spo—
gliato del suo possesso, di poter agire nel possessorio senza
incorrere nel cmnulo dei due giudizi, e se lo potesse l'at-

dove i l'atti di turbamento e spoglie del possesso, difﬁcil-

tore per la turbativa posteriore all'introduzionc della sua

mente potranno essere accolti, poichè l'interpretazione del

dotnatnla in pctitorìo.
|G in entrambi i casi la dottrina e la ginrisprmlcnza

fatto spetta ai soli giudici del merito e non alla Cassazione.
“tirante il giudizio d‘appello l'attore potrà aggiungere a

francese risposero alli:rmativamente. non sembrando cm…

fondamento della domamla proposta tutti quei nuovi mezzi

che il molestato o spoglia… non potesse clticderc giustizia,

di difesa concessi dalla legge e ciò senza per nulla catu—
hiarc la natura dell’azione dedotta e senza obbligo di dover

proporre un nuovo giudizio c.r integro (1).
Si accennò già come con maggior difﬁcoltà la Corte .\'n-

prema potrà modiﬁcare il giudizio del tnagistrato di merito
escludente nel fatto denunziata come spoglio il carattere
della violenza e della clandestinità. Trattandosi precisamente
di apprezzamenti, questi non saranno discutibili in (lassazione e la gitn‘i5prtulenza t"- concorde su questo pttnto (2).

per il solo fatto che l'avversario aveva agito in pelitorio,
e d'altra parte pure non essendo giusto che colui che agisce
in pelitorio rimanga spogliato durante il giudizio pelitorio
stesso.

I duc codici sardi del ltt;'rl- c del 1859 in nessun caso

davano facoltà al convenuto, dopo istitttito il giudizio petitorio, di intentare quello possessorio (3).

Il nostro legislatore, peraltro, non accettò le disposizioni
dei codici sardi, e stabili all'art. »‘t-’tl cod. proc. civile chc

22. lic due azioni di nnnmtenzionc e di reintegrazione,

« dopo istituito il giudizio pelitorio, ogni reclamo relativo

come si èvisto, possono esercitarsi sia separatamente sia

al possesso per fatti posteriori, c. deferito all'Autorità gindiziaria davanti cui pende il giudizio».
Questa disposizione, posta in termini cosi precisi, a prima
vista potrebbe sembrare in aperta contradizione con le dis-

cumulativamente. Potrebbe benissimo accadere nella prima
ipotesi, che il convenuto nel giudizio di spoglio dopo aver
eseguita la sentenza del pretore, che lo condannava alla
restituzione della cosa allo spogliato, intendesse promuovere a sua volta un nuovo giudizio di manutenzione, avendo

egli la prova del suo possesso legittimo oltre annate. Itala
l‘assoluta diversità delle tltte azioni formanti oggetto del gittrlizio possessorio, nessuna disposizione di legge può vietarlo.
Difatti chi ottiene di essere reintegrato nel suo possesso,
hasta riesca ditttostrare, come si disse, un possesso momcntanco, contro il qmtle sia stata connnessa una violenza;

mentre lo spogliato può invece averne il possesso legittimo.

'l'utto ciò non può accadere nel caso fosse stata pronunziata una sentenza relativatttentc all'azione di manntenzimm
poiché per il fatto di essere stato riconosciuto legittimo il
possesso, secondo i requisiti espressi dal legislatore, ogni
azione di spoglio verrebbe a cadere di per se stessa.

23. Si e pure fra gli scrittori discusso per stabilire se
il giudicato che ordina la manutenziom: del possess<r tnr—
bato dia facoltà al magistrato di far distruggere l’opcra
mtova condotta a termine riducendo la cosa allo stato pri—
mitivo. Per dare una risposta occorre riportarsi al criterio

posizioni precedenti. l-Z invero una limitazione al divieto
del cumulo dei due giudizi si deve riscontrare. La spiegazione pero la troviamo nella stessa Relazione Pisanelli, ove
si dice: « lat forza delle cose, l'economia dei giudizi ri-

chiede che qui si sia derogato alla regola generale, secondo
cui il possessorio non può cumularsi col pelitorio. 'l‘rattandost però di attentato violento e occttlto, perla necessità di una pronta riparazione, (: ammesso che il giudice
ordinariamente competente per la questione possessorio
potrà provvedere per la reintegrazione » (I).
L'azione possessorio, non lo si deve dimenticare, e di

competenza del pretore, in quanto che il fatto che turba
il possesso stesso si vuole che. venga innuediatantente ri—
preso, per nmggior celerità quindi del giudizio e non perche

il giudice del pelitorio non possa essere in grado di emettere provvedimenti. l'na volta adunque che dovrà esaminare
i titoli di proprietà sarà in grado di decidere anche su

fondamentale che inspire il legislatore per vietare il cumulo

qualsiasi reclamo relativo al posscsso.
L'eccezione va accordata per i soli fut/i posteriori e
perciò deve essere inter|.trelala letteralmente. rimanemlo

dei due giudizi possessorio e petitorio.

sempre la competenza del pretore, qualora si trattasse di

(I) \’. Gass. Itama. '.’t's' aprilc IHUI). Iunuuzoruti c. Anli-

1897. IU); (loss. 'l‘orino, ‘29 gennaio INS-Ji, Lodigiani c. l’f—

nuoci (Corte Sit-pr., Il, 58); t‘.ass. \'apoli. |3 ghigno lt)tttl,

tlrini (Giurispr… 'l‘orino.

Società illumina:ioni r. (irussi((nur. lt., P.JUÙ. t, |. 5‘2’t').
(').) t'…iliamo tra lc llltlllissllltt' decisioni le seguenti: t'.ass. l‘alermo, 28 novembre lR!lti, Notarbartolo e. Vent-uritForo .S‘ic.,

.\’/troni c. .tscco:o (III., tutto, |…),
(3) .\rt. IQN c l:-ltt.
… .\’. 325.

|897, '.’89):
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falli anteriori, purclu': il convenuto stesso, come dice la

Il divieto del cumulo del possessorio col pelitorio per-

Notazione Pisanelli, « non vi abbia espressamente o taci—

marrà anche durante il giudizio d'appello, qualora non sia
decorso il termine assegnato dall‘Autorità giudiziaria adito
per far liquidare dall'attore in possessorio le condanne ot-

tamente rimtnzialo ».
Ugualmente trattandosi di spogliazione violenta e clandestina (e il legislatore non ha fatto distinzione tra attore

o convenuto) dopo istituito il giudizio pelitorio, lo spogliato
potrà sempre rivolgersi al giudice del possessorio, il quale

tenute contro il convenuto, richiedendosi precisamente per
l’art. li.-’a') cod. proc. civile che il giudizio possessorio sia
interamente esaurito perchè si possa far decidere la con—

provvederà per la pronta reintegrazione, rimettendo poi la
parte al giudice del pelitorio ('l ).

troversia in pelitorio (5).
li la ragione di ciò è evidente, osserva il Carré, giacchè

Questa facoltà fn accordata in omaggio al noto principio

ﬁnchè pende l'appello la questione non si può dire esaurita come richiede la legge, potendo avvenire che la decisione in secondo grado sia contraria alla prima ((i).
In ogni ipotesi si contravverrebbe alla disposizione in
esame con la simultaneità dei giudizi.
L'attore che dopo instaurato il giudizio possessorio prima

spolialus ante omnia resiz'lumtlus e così lo spogliato

potrà sempre chiedere la reintegrazione in via incidentale
avanti il magistrato ove pende la lite petitor-ia (2).
25. Il divieto sancito dal legislatore affinché non av-

venga il cumulo dei due giudizi arriva ﬁno al punto d'impedire al convenuto di pronmovere il pelitorio anche dopo
pronunziato la sentenza del possessorio, qualora non sia
stato interamente eseguita.

di ottenere una sentenza volesse ricorrere al pelitorio, oltre

che assoggettarsi al pagamento o deposito delle spese, deve
rinunziare agli atti del primo giudizio.

Quest'ultima disposizione, che è in perfetta armonia col

Nec enim, dice il Fabro, palesi dici terminale… pos-

diritto francese (3) e col codice Albertino (4), completa la

soasorium qua-mdin pleoissiwm imlicaii execuiio-fucla
non est, nee mim quicquam aotwm videtur quamdiu
aliquid restati agendum (7).

disposizione dell'art. 443 cod. proc. civ. E si comprende
come per ammettere l'esecuzione intera della sentenza oc-

corra che siano state pagate le spese e i danni, e ciò per
dare una giusta ptmizione all'autore della turbativa, il quale
in nessun caso dovea farsi giustizia da solo.
Cosi pure durante il termine accordato all'attore per in-

terporre appello e tanto meno durante il giudizio d'appello
non potrà pronmovere domanda in sede petitoria.

ll convenuto del possessorio soccombente nel merito se
l‘attore abbia appellato dal capo della sentenza, che non
accolse interamente le di lui istanze relative ai danni e alle

Il mancato pagamento delle spese del giudizio possessorio non costituisce ostacolo all'esperimento dell‘azione petitoria, quando l'attore ha esperito completamente la prima
azione con una sentenza deﬁnitiva a lui sfavorevole, non

gravata di appello (8). L’obbligo peraltro di pagare le spese
del giudizio possessorio prima di passare al pelitorio (: imposto solo qnamlo quello è tuttora pendente e non già quamlo
ebbe la sua delinitiva decisione (9).

le decisione di questo giudizio d’appello, non bastando che

La suaccennata disposizione avrebbe peraltro potuto dar
luogo ad abusi da parte dell'attore, il quale. dopo ottenuta
una sentenza favorevole nel giudizio possessorio, tralasciamlo

esso convenuto, accettando la sentenza abbia dato esecuzione

di darvi esecuzione, o anche semplicemente con un ritardo

a quanto essa dispose circa il possesso e abbia l'atto l'oll'erta
reale della sonnna nella medesima liquidata a titolo di spese.

ingiustiﬁcato, avrebbe avuto l'opportunità di prolungare il

spese, prima di promuovere l'azione petitoria dovrà attendere

tl) Art. .il-fi, alinea, cod. proc. civ. — \-'. Cass. 'l‘orino.
Il settembre t90‘2, Nas c. Nav-elio e Garrone tGim-ispr .
'l'orino, 1902, 15229).
til) [lou recente decisione. modiﬁcamlo la giurisprmleuza, la
Suprema Corte di 'l'orino. confermando una sentenza del 'l'ribunale di Milano, ha sancito la tttassima che la reintegrazione
del possesso, anche qualora sia pendente il giudizio pelitorio,
non possa ordinarsi inaudita allem parte. dicendo: « Nella
specie il ricorrente dolevasi di usurpazione del suo possesso
avvenuta posteriormente all'istituzione del giudizio pelitorio e
con l'impronta della clandestinità e della violenza e aveva chiesto

possesso con danno non dubbio del convenuto. A questo

codice civile nel titolo « Del possesso ». Invano si obietta: la

specialità del caso contemplato dall‘art. fili-’t è la necessità di
una pronta riparazione : tutto ciò non può condurre alla deroga
di sitt'atti principi e ttttto ciò e stato già considerato da] legislatore, il quale, nella pendenza del giudizio di merito, deferisce
il provvmlimenlo al pretore, come già si è accennato. Il legislatore uon ha, con la suddetta disposizione, creato dal punto

di vista
propri:
l‘azione
adire la

del diritto sostanziale una nuova azione avente caratteri
ha soltanto disciplinato, dal punto di vista procedurale,
ordinaria di reintegrazione, abilitando il possessore ad
competenza pretoriale in quel determinato caso che

mediante ricorso al pretore ed ottenuto il provvedimento della

senza una espressa dichiarazione di legge dovrebbe essere dc-

reintegrazione in base al capoverso dell'art. -'l--'t-'l- cod. proc. civ.
Non vi (“ dubbio che il giudizio di reintegrazione considerato a

fcrila al tribunale innanzi a cui pende il giudizio. Quindi sta
ferma in ogni caso la regola della necessità della citazione, che
.‘.- elemento essenziale della legittimità dei giudizi » (Cass. ’l‘o—
rino, 'llJ aprile 1909, Castelli e. Sartorio (Foro It., 1909, t,

si:, e astraendo da ogni ipotesi di eventuale pendenza contemporaneamonte del giudizio pelitorio, richiede la citazione della
controparte e lo dice espressamente l‘art. 67ti cod. civ. No a
diversa soluzione si puù venire nel caso previsto dal capoverso

dell'art. .’o-’il. cod. proc. civ. e sarebbe arbitraria una distinzione
fra i due casi, perche si tratta dello stesso provvedimento e

identica deve essere… la procedura. Di fronte alla generale disposizione dell'art. ti9tì non ha valore l'obietto che nell'ipotesi
dell‘art. Ml. il legislatore abbia omesso di ripetere: precio la

citazione dell’altra perle, perrbi: il silenzio dell'art. fili/i circa
la citazione non importa che si debba venir meno alle norme
generali di diritto, le quali richiedono che sia salvaguardata a
mezzo del contraddittorio la difesa del convenuto, e a quelle

speciali relative al giudizio possessorio, che .°- disciplinato dal

1046, con nota).

(3) Art. 27 cod. proc. francese.
(i) Art. l33 cod. Albertino.

(5) \'. t'.ass. Roma, 30 giugno |899, Solidali c. Milardi
(Foro It., l899, [, 671); Trib. Napoli, 17 novembre 1902,
.l[tcrro c. Di Virgilio (Trib. Giud., l902, il0).

(6) Questione l‘.!9-‘2.
(7) God. ttt, tit. vu, del. S.
(8) Cass. Palermo, 20 ottobre 1898, Manetta c. Vicari (Foro

.\'-ie.. |898, 736).

.

(t)) 'l‘riln. liari, I" aprile tt<tttt. Srl-rino c. l'ero «Rassegna

Him-.. Bari. IRHS. l'26).
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inconveniente si provvide col concedere al soccombente.
nell’ipotesi accentuata, l'assegnazione di un termine per la

nel corso del giudizio si lramnti l’azione possessoria in pe—

esecuzione della sentenza. L'assegm1zione verrà domandata,

titoria, quando la nuova contestazione sia accettata da ambo

come prescrive il legislatore, all‘Autorità davanti cui deve
26. La prova dell'esecuzione della sentenza preferita dal
giudice del possessorio deve essere fornita dal soccombente.

le parti, e il giudizio sia competente » (i).
t)ggidì venne totalmente dimostrata l'erroueità di questa
opinione. che distruggeva il principio fondamentale che.
inspirù il legislatore, e. dottrina e giurisprmlenza negano

Difatti basterebbe in caso diverso che il convenuto del pe-

che anche con l'accordo delle parti si possa cosi facilmente

litorio sollevasse l’eccezione che la sentenza del possessorio
non venne eseguita, per obbligare l‘attore a darne la dimo-

concludemlo. non puù interloquire sopra domande d'indole

promuoversi il giudizio pelitorio.

« l'art. 465 del codice di procedura civile non vieta che

mutare un giudizio in un altro. Il giudice del possessorio.

strazione contraria. Qualora invece l'attore del giudizio

petitoriale, ne. sopra eccezioni che abbiano la medesima

pelitorio abbia ottenuta di già una sentenza favorevole nel

indole. ma deve mantenersi nei puri limiti del possessorio,

giudizio possessorio, il convenuto non potrà opporgli l'eccezione di dover prima eseguire la sentenza stessa, non
risenteudone alcun danno per tale inesecuzione.
Si e già detto come il legislatore, oltre che esigere che

ne badare ad assentimeuto qualsiasi delle parti.
Qualora il convenuto con le sue eccezioni di merito |mtesse mutare il possessorio in pelitorio. verrebbe contpletamente trasﬁgurata l'indole dell’azione istituita. |G cib sa-

la sentenza del giudizio possessorio sia stata interamente
eseguita, riclriegga che il convenuto per esperire… il prtitorio

rebbe. nonchè vano e inopportuno, escluso mminamente

abbia pagate totalmente le spese liquidate nella sentenza

(art. ’il-Ti cod. proc. civ.; ]. |, s i’, “ig. mi (tr/ici. pre/.,

stessa.

.\‘ol caso poi che il convenuto soccombenteuel posses-

e l. 37 e 'il. Dig. (le fmi-ic.) (5).
29. lamgamente e in senso contrario si t': discusso sul

sorio. diventato a sua volta attore nel pelitorio, riuscisse

modo come si dovrà regolare il magistrato del possessorio

a ottenere. una sentenza favorevole, avrà il diritto di do-

qualora l'attore per convalidare la sua domanda produca
un titolo, nei modi acconsentiti dalla legge, e il convenuto

mandare il risarcimento dei danni cagionati «…lall'indebito
possesso. \ii fa chi volle comprcmlere nel risarcimento dei
danni anche il rimborso delle spese del primo giudizio.
.\ ragione. peraltro, osserva il llattirolo (I) che questo rimborso non avril facoltà di ripetersi, S€lltlìt‘itl‘ltltt equo che
colui che apportò molestia e spoglio di possesso, abbia a

dalla logica giudiziaria e vietato espressamente dalla legge

a sua volta ne impugni il contenuto. “ fa chi sostenne

nulla potersi decidere ﬁnchè il giudice competente. del pclitorio non si sia pronunziato sulla validità del titolo in
esame. Altri invece doversi senz'altro dichiarare l’incompetenza, altri inline ammisero che il magistrato possa pren-

risentire le conseguenze del fatto illecito commesso anche

dere in esame il titolo impugnato, esamimunlole solo nei

se provvisto del diritto di proprietà.
Il magistrato perciò ﬁnchè non verrà giustiﬁcata la com—
pleta esecuzione della sentenza del possessorio non potrà
mai, per non venir meno alle disposizioni del legislatore.
giudicare delle domande formanti oggetto del pelitorio.
27. La nostra giurisprmlenza ha pure annnesse la massitua che una volta perento il giudizio possessorio non vi

riguardi del possesso, anche se versi sopra diritti eccedenti

sia più ragione di annnettere il divieto per adire il peli—

torio. Difatti e troppo evidente che qualora sia stato eliminato l'ostacolo della pendenza del giudizio possessorio.

il limite della sua competenza. Quest'ultima opinione «'-

sorretta dalla giurisprudenza francese, dalla sarda e napoletana. e sembra infatti la più conforme allo spirito della
legge. Certo necessita applicare la massima coi criteri più

volte ricordati, e in quanto il titolo valga a provare il pessesso, senza pregiudicare il giudizio petiteriale. ll Imparia.
nella sua monograﬁa sulleazioni possessorie, cosi si espresse:
« Il giudice del possessorio adunque può e deve ricorrere
al diritto tuttoclu'e contestato. senza temere di uscire dai

venga a cessare di per sè la disposizione dell‘art. i-i-ﬁ del
Codice di procedura civile.

limiti assegnati a questo giudizio. ogni qual volta sia utile

Parimenti se il giudizio possessorio non sia stato eompletmneute espletato, parchi: sia caduto in perenzione, si

la sua qualità, la sua durata e le molestie ».
lì pure paciﬁco in dottrina e giurisprmleuza che se durante il giudizio possessorio fosse necessarie. allo scopo di

potrà istituire l'azione petitoria (2).

per la sua deﬁnizione, ossia per determinare il possesso,

28. Il Galdi ritiene che in caso d'accordo fra le parti
possa essere lecito di passare da un giudizio possessorio
al pelitorio e ciò senza menomamente violare il principio
del divieto del cumulo (3). .\ sostegno della sua tesi riporta due sentenze della Corte di cassazione di 'I'orino in

giustiﬁcare la legittimità del possesso, di ricorrere all’esame

cui viene giudicato che: « se le parti |.l'accordo portano

strato prova sufﬁciente per ginstilicare il possesso legittimo

sul terreno pelitorio una questione iniziata in via possessoria, non si può più in seguito lamentare la violazione dei
principi di diritto che regolano il possesso ». |“. inoltre:

e oltre attuale. la domanda dovrà allora essere licenziata,

di alcune disposizioni di legge. il magistrato possa ricerrervi senza cumulare i due giudizi (ﬁ).
Può accadere che sia l‘attore. come il convenuto, durante
il giudizio possessorio non abbiano potuto oll'rire al magi-

non essendo in verun caso acconsentito di coumletarc le
prove con elementi petitoriali (7).

tl) Trullo/o didiritto giudiziario. vol. |. ed. 't“, pag. 272),
nota 3.
(“..’“) \'. .\pp. 'l'rani. 23 novembre tilt)“, Jima-mw c. .llir—
!cne (.‘/or. (Hm-.. |900, til).
(ii) Dp. cit.. n. Il)“.
t-l) Cass. 'l‘orino. [0 giugno e '.’.tì luglio |88‘3, Monfrin/i

-(tìi Gass. Palermo, ‘2‘.’ ottobre 1898, .S'Z'ti-i't'tl'ù/iicri' r. Zuni—
lmni (Foro Min., ISEJ8. 79.33.

e. Ihulueili t(:‘im'..'foriuo, INN'L’. 'i53'1, ll'ussone/Ii c. l’r/men

mmt-i (l’oro Nie… 1438); Trib. di Palermo, Iti dicembre |!ttll

(Cass. ’I'm'., IN…)“. “.’, ‘.'!iîi).

(Ir/[Idle c. [)e […non (Id.. Itlt)'2, (ili.

tf») \'. Cass. Firenze, Ill aprile Il…“. l"rnii c. I'm/i ( 'I'cnli

l'un… 1900. 325).

t?) \'. Gass. Firenze, lil aprile l'.!tttt, I’m/i c. I’rnt-it'l‘cmi
l'un… IEJUÙ. 325); Hass. Palermo, ‘.| aprile lilttl, Parisi c. Iic-
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fornire la prova della proprietà. — 32. Differenza tra la

in possessorio intenda promuovere un giudizio pelitorio,
avril l'obbligo di giustiﬁcare il suo diritto (2).
32. Egli e certo che la sentenza di manutenzione po—
tendo essere appoggiata a titoli di proprietà e in ogni modo
essendo fondata su elementi giuridici, potrà tornare di sem-

sentenza in materia di manutenzione e di reintegrazione.

plice presunzione favorevole al diritto di proprietà, ma

— 33. Se il vincitore del possessorio rimasto soccombente

nulla più, potendo benissimo poi tale presunzione venir
completamente distrutta nel pelitorio.
La sentenza ottenuta invece in caso di spoglio non può
avere alcuna importanza nemmeno come presunzione di
proprietà, non avendo altro scopo che di rimettere le cose
allo stato primitivo, e potendo in alcuni casi accadere che

li.\t't) l\'. —- Effetti della. sentenza. del possessorio
nel giudizio petitorio.
::tl. Se l‘aver ottenuta una sentenza favorevole nel possessorio

inlluisca alla decisione del pelitorio. —— 31. .\ chi spetti

nel pelitorio sia tenuto alla restituzione delle spese, dei
danni, dei frutti. — ill-. Se la sentenza del possessorio
sia di ostacolo al nutgistralo del pelitorio per ordinare il

sequestro della cosa la cui proprietà e. controversa. Scelta
del sequestratario.

30. Esaminate rapidamente le disposizioni che regolano
secondo il codice di procedura patrio il giudizio possessorio,
crediamo utile di vedere per ultimo quale effetto si debba

attribuire alla sentenza stessa in rapporto al giudizio petitorio. Può accadere benissimo, come si è accennato, che
l'attore, pur avendo ottenuta una sentenza favorevole nel
possessorio, rimanga poi soccombente nel pelitorio. Quale

sarà la condizione frattanto di chi ottenne nel primo giu-

lo spogliatore sia un usurpatore qualsiasi.

Di conseguenza la sentenza del pretore in tema di rein—
tegrazione di possesso in seguito a spoglio violento e clan—
destino non avril efﬁcacia che nei limiti del provvedimento
possessorio emanato, in modo che per essa anche se passata in giudicato non dovranno subire perun-buzioni e pre—

giudizio le possibili ragioni del pelitorio.
lì anche se le statuizioni del giudice del possessorio l'os—

dizio una sentenza di manutenzione o di reintegrazione?

sero divenute deﬁnitive, non costituiranno mai cosa giudicata

Per il diritto antico, osserva il Savi-guy (|_), lo spoglio
violento porterà come pena la perdita della proprietà. Oggidi
però questo principio non e stato accettato.

e nessun vincolo ne avrà a risentire il giudice del pelitorio.

Il giudizio possessorio & una cosa a sè, nulla lta di co-

Si compremle perciò come il giudizio possessorio non
sia di natura provvisorio, nè subordinato al pelitorio, ma

invece un giudizio per se stante e distinto dal petitorie e

mune, come si e più volte detto, col pelitorio. e perciò
non si può ammettere che sia quasi una preparazione di

assolutamente indipendente (3).

questo.

e se colui che ottenne una sentenza favorevole nel giudizio

33. ['na domanda che facilmente si pui) presentare si

possessorio non lta avuto che il solo riconoscimento legale
del possesso stesso, sia nel caso di molestia sia in quello

possessorio, rimasto poi soccombente nel petitorio. sia ob—
bligato alla restituzione delle spese e dei duttili all'avversario. In modo negativo venne risolta la questione. giaccio":

di spoglio. l’erriò se chi l'u mantenuto in possesso con—

è logico che una punizione almeno spetti a chi commise

venga in pelitorio il soccombente, dovrà fornire le più ampie

atti illeciti, facendosi giustizia da sè senza ricorrere alla
legge che concedevain il modo di reprimere qualsiasi vio—

31. Colui che ha ottenuto una sentenza favorevole nel

prove della sua proprietà, e se a sua volta il soccombente
tl) Tratta-to del possesso, ;” 36.

(f).) Recentemente la Suprema tion-te di Napoli ebbe a risolvere
una grave questione che di frequente si era presentata nelle
provincie meridionali. Il compratore di un fondo, con lo scopo
di pagare minore somma di imposta nel procedere alle necessarie volturc catastali, anzicln‘: demulziare la totalità, spesse volte

ne sottaceva una parte che rimaneva perciò intestata al venditore.
Questi a sua volta non corrispomlendo poi l’imposta e procedendosi dall‘esattore all‘espropriazione dinanzi al pretore, veniva
senz'altro immesso l'aggiudicatario nel possesso, lasciando ai
terzi espulsi e veri possessori iI magro conforto di fare protesta
di ogni loro diritto nel verbale di immissione in possesso e di
proporre poi l‘azione di reintegrazione nel possesso del feudo.
I giudici di primo e secondo grado a loro volta rispondevano
che contro l‘operato dell'ufﬁciale giudiziario che procedeva alla
esecuzione della sentenza di aggiudicazione. non si poteva insorgere con l‘azione di spoglio.
Data questa immoralità, che per molto tempo si ebbe a ri—
petere, .'…- invero da compiacersi che sia stata una buona volta
risoluta la questione, all'ermandosi che il giudicato di deliberamento nou possa elevarsi a titolo esecutivo contro il posses-

sore del fondo, quando questi sia persona diversa dall'espre—
priato e non abbia fatto parte del procedimento di sulmstaziene.
Osserva la Suprema tim-te: « li] principio di diritto costati—
temente dalle nostre Corti regolatrici proclamato che non solo

la reintegranda, @ stato del pari insegnato che per essa non s
richieda la vis atro.v richiesta nell‘interdetto romano unde ri.
ma è bastevole la violenza in re ipsa sulla cosa, apparendo

dallo spirito e dalla lettera dell‘art. 695 cod. civ. ognora più
affermato che con la reintegranda la legge volle proteggere il
possessore contro ogni attentato al suo possesso, sempre che

si compia con violenza sia sulla persona, sia sulla cosa; avveguaceltù oltre alle molestie di fatto centro il possessore vi sono
le molestie di diritto apportate mediante alli giudizialie stragiudiziali; e il terzo estraneo al gittdiin di subastazione e alla

sentenza di aggiudicazione che lo completa. il quale da essi
risenta lesione del suo diritto di possesso, può sperimentare
l‘azione possessoria o quella di rivendicazione. Che il concetto
errato che guidò la sentenza demmziata, di non poter cioè essere

accolta l'azione di spoglio per il manco del requisito principale
della violenza e dell‘occultamento dell'immissione in possesso,
mena alla conseguenza del pari errata dell‘inversione dell'onere
della prova ; in quanto che ha all'ermalo non la Casati, per eser-

citare il suo diritto di essere immessa nel possesso del fondo
comperato, avrebbe dovuto agire in rivendicazione contro i pre.tesi possessori del fondo stesso, ma codesta azione, per con—
verso, avrebbero dovuto promuovere costoro se avessero potuto
giustiﬁcare la prnprietà del fondo. invece di agire in via possessoria » (t‘.ass. Napoli. 5 dicembre 1908. Morelli c. ['asati :
Foro II., lti0'.l, ], CHT e nota del prof. Luigi Ferrara).

i terzi possono ricorrere alle azioni possessorio contro il portatore. di un giudicato che li riguarda, ma nel caso speciﬁco di
una subastaziom-, possono sperimrmlarc tali azioni anche mutu-o

l'aggiudicatario immesso per mano di usciere nel possesso del
fondo aggiudicato. se gli scacciati possessori furono estranei al
giudizio di espropriaziem:. li) per quel che tocca più dappressn

tii) \'. App. Bologna. 30 ottobre lè'9ti, fianco popolare di
I"aea:a r. Pieneustelli pilonit. Giu-«I., Bologna. l897, 36);
t'.ass. 'l'orino. I!) maggio 1900, l)rorclli c. [fosco tH-iu-r. IL,
1900, |. |. 7til); t'.ass. l‘alunno, IO luglio It'it'tfi, ln.vn lien/e
c. Spina Airoldi (Foro Sic., 1900, ’i-7l).
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lenza. Così pure non sarà obbligato a restituire i frutti
altro che nel caso che nel petitorio siasi provata la mala

semplice misura preventiva, nulla potrebbe togliere di effi—
cacia alla sentenza. Stintiamo quindi che, allorquando da

fede dell'avversario (I). Il Fabro riteneva che la sentenza

un esame anche superficiale dei titoli risultasse evidente che

di reintegrazione aggindieasse in ogni caso i frutti allo spo—
gliato poema nomine e che perciò anche qualora fosse
rimasto soccombente in pelitorio non fosse obbligato alla

il molestato o lo spogliato non sia il proprietario, faccia

restituzione.

34. Vediamo da ultimo se il giudice del petitorio a|—
l‘iniziarsi del procedimento abbia facoltà di ordinare a sensi
dell'art. 1875 cod. civile il sequestro della cosa formante
oggetto della controversia. Anche su ciò gli scrittori furono
di opinione contraria: Scialoja rispose in modo negativo
per il fatto che in tal modo avrebbe revocata la sentenza
del possessorio (“2). Nessuna disposizione di legge però lo

cosa prudente il magistrato a concedere il sequestro appunto allo scopo che non avvenga alcun mutamento. Certo
che, trattandosi di provvedimento per sè stesso grave. devesi
concedere nei soli casi in cui la necessità del procedimento
sia palese (3).
E pure logico che la scelta del sequestratario venga fatta
tra persone estranee e non mai tra chi abbia ottenuto una
sentenza di condanna nel possessorio.
30 novembre If)! I .

timo GIOLO.

vieta; e d‘altra parte, essendo il sequestro giudiziario una

medesimo a rimborsare anche le tasse che l‘attore abbia pagato

(I) V. Baratono, op.cil., n. 260; Scialoja, op. cit., n. 1222;
llelime, op. cit., n. 397; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 617. —
La Cassazione di Torino, con suo giudicato del ”25 marzo 1890.
Bond-t' c. Rodella (Giur., 'l‘orino, 1899, 665), disse che condannato il convenuto a dimettere all‘attore il terreno illegal-

(3) Pescatore, Fil. e dollz'. giur., lib. |, cap. 1, ?; Borsari, Prec. cio-ila, pag. {yi-i, nota 5; Galdi, Proc. civile,

mente oecnpato coi frutti percetti, non potrà condannarsi il

n. 1127.

per quel terreno.

(2) Op. cit., n. OM.
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Segregazione — cellulare, 12, II?, 121 —— |mllurna, lfl'2.
Sentenze indelcrniinate. ‘I7.
Sezione penale, I3i.

Silenzio, 13, ICQ.
Siracusa, 26.
Sistema — d'Auburu. 1.2“), lil —— dei riformatori americani, li, li…”) — italiano i’. Legislazione —— progressivo
o irlandese, A, 3°), tti.
Id. cellulare — Belgio, iii — Nozione, li, 1“) — Scozia, Ifit.
Slavonia, 65.
Soccorsi alla famiglia, il.
Società di patronato, I?.tl.
'
Spagna, 91.
Sparta. ‘26.
Stabilimenti carcerati — Amministrazione, “il — Cln5silicazione, | Iti — Consiglio di sorveglianza, liti — Generalità, (i — Segregazioue, '] |7 — Società di patronato,
-t‘2t) — l’. Trattamento dei detenuti e ricoverati.
Statistica carceraria — del 1° gennaio 1898, 136 — del
I899 e 1900, 137 — del 1901, pag. 86 (i).
ld. dei riformatori — al giugno 1897, il? — del |900, Mti.
Stati Iluili d‘America — Patronato, 1051 — Prigioni, 103
— Riformatori, 'to-’t — Segregazione e silenzio, 102.
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Cassa di previdenza e pensioni per i segretari e altri ilnpiegati comunali — Caratteri fondamentali, lli — Cessione, pignoramento e sequestro, i28 — Congressi, 'II‘L’
— Conti individuali. 124 — Contributi, ‘i‘2tl —- Ile—
positi volontari. I‘ll — Iﬁx—Stati italiani. III — Fittizionamento, Ilb' — Garanzie, 117 —— Impiego dei fondi.
I‘23 — iscrizione. liti — Istituzione, 'Il3 — Lavori

parlamentari, 112 — Liquidazione, 128 — Mezzi ﬁnanziari, 118 — Pensioni e indennità, |25, 126 — Perdita
del diritto, 1258 — Ricorsi, l"28 — Riseossioni, I'2“2 —
Ritenute, 128 — Servizio utile, I'27 — Sistema su cui
si fonda, 'I'Ii'i —— Situazione attuale, I29 — Vedove e.
orfani, 'I‘2fì.
ld. nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia
degli operai —— Amministrazione, MO — Condizioni per
la pensione. l37 — Conti individuali, 138 — Contributi, l3ti — Formazione del capitale, ‘I3S — Gestione
dei fondi, “Iii — Iscrizioni, 135 — Istituzione, 133
Lavori parlamentari, 133 — Ordinamento, Iii/t — I’atrimouio, 134 — Pensioni di vecchiaia e d'invalidità.
139 — Quota di concorso, I3R — Risultati, I/i‘2.

Id. pensioni a l'avere dei medici condotti e dei veterinari
— Accertamento dei contributi, I0‘2 — Basi. 9tì —
Rilancio tecnico, il? — Consorzi, IUI — Contributi
volontari, 100 — Impiego dei fondi, IOR — Iscrizioni,
98 — Lavori parlamentari. 95 — Mezzi ﬁnanziari, 97
— Misura del contributo, fl9 — Natura giuridica, 96 —
Pensioni e indennità, 104 — Perdita del diritto, 10;":
— Precedenti storici, % — Progetti d‘iniziativa privata.
9-i. — Regolamento e istruzioni, IOS — Riscossione dei
contributi, 102 —— Riserva di garanzia, ‘J7 — Servizio
utile, 106 — Situazione attuale, I'IO — Vedove e orfani,

It)? —— Veterinari municipali, 109.

gine del sistema penitenziario — l'. Prigioni antiche.
Svezia, 5? bis.

Id. pensioni degli impiegati dello Stato — Assicurazione
mutua e individuale, ti? — Impiegati locali. 'ii9 ——
Iniziativa individuale, ili-7 — Legge del IBRI, MS —
Necessità di una soluzione, liti —— Organizzazione della
cassa, 'l-i8 — Progetti dal |88‘2 al [89‘2. I.’i5 — Progetto

Svizzera — .\ppenzel, BI — Argovia, 84 — Basilea cam—

Vacchelli del l899,146 — Proposta Grimaldi del 1892,

Stoccolma : Congresso penitenziario internaz. del 1878, 35.
Storia — i". Congressi penitenziari internazionali — V. Ori-

pagna, 79 — Id. città, 78 — Ilenia, tl8 — Friburgo,
Îtl — Ginevra, 90 — Claris, 74 — Grigioni, 83 —

Lucerna, titi —- Neuchatel, 89 — Nidwald, 73 —
t)hwald, 72 — S. Hall, 82 — Schwitz,7l —— Seiall'nsa,
Stl — Sahira, 77 — 'I‘icino, 86 — 'I‘urgovia, 85 —
tiri. "It) — Valais, SS — Vaud, 87 — Zong, 75 —

Zurigo, 67.
Torri di l"alal‘itic, 2li.
'I‘ratlamenlo dei detenuti e ricoverati — Lavoro. 129 —
l'assaggio di classi, 124 — l’unizioui. I?.3 — Ricom-

IM — Sistemi vari di soluzione, t-i7.
Cessione, 9, 66, 128.
Coefﬁcienti di sviluppo, "2.

Collocamento a riposo degli impiegati civili, iti.
id. id. dei militari — per anzianità di servizio, 51 —

perferite o infertilità dipendenti dal servizio, 512.
Commissario civile. per la Sicilia. iti.

Competenza, IO.
Concetto, :l.

Condizioni per conseguirla. .\'.
Congedo illimitato, Sti.

pense, 125 — Segregazione, i‘ll.

Corpi armati speciali, 51).

'I'rilnmali per fanciulli. pag. titi (:il.
Ungheria. 64.
Uruguay, IOS.
\Visler Riccardo, Itl5.
\\"iìrltcmberg, 58.

pag. 94
Pensioni . . . . . . . . .
Agenti degli stabilimenti carcerati .- dei riformatori go—

vernativi. 59.
Assicurazione mutua e individuale. 'li7.

Assicurazioni private, tì.
Australia, 25, 13ifi.
Austria, 17, 131 (i).

Corte dei conti, lil.
Costo di produzione del lavoro: elena-nti, i.
Critica del sistema attuale, 21.
Danimarca, "20, 13! e).
Decadenza, 90.
Due Sicilie — Pensioni civili, 32-l a.) — Id. militari, 33 bi.
lix-Stati italiani — Due Sicilie, 33 —— Lombardo-Veneto,
‘.’7 — Lucca. 30 —- Modena, 29 — Parma, :… — Stati
pontiﬁci, 32 — Id. sardi. "..’ti — 'I‘ost‘alla, 31.
Francia —— legislazione, 'I'2, ICH o) — Storia. |.
Germania, M, 131 c).
Gralilicazioue, ?.

Ilaviera, iti.

Grimaldi: Proposta del 189‘2, IM.

Belgio, tbl, I:ll bi.

Guardie -— di città, 59 — di Iinanza, 59 .— forestali, :'vtt.

bibliograﬁa, pr“.

impiegati civili I’. Pensione dello Stato.

Cassa depositi e prestiti, Sti.
Cassa di previdenza — Conti individuali, 7H — indennità,

ld. in Africa — Malattie in servizio, tizi — Misura del
servizio, 63.
Id. militari l’. Pensione dello Stato.
indennità — alle vedove, 50 _ per una sul volta, 8.

79 — Iscrizione, 77 — Provvedimenti legislativi,

74

— Situazione patrimoniale, RI .— Vedove e orfani, Stl.
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Imlennità agli impiegati civili — Ilirilto, tti — .\‘lisura, t-9.
Infor-mità dipendente da servizio, iti.
Inghilterra, 13, 131g).

Pensione dello Stato (Impiegati ci\'ilii — Collocamento a

Interdizione perpetua dai pubblici uﬁici, titi.
Legge del 1881, Ii5.

Id. id. (impiegati tccuici straordimrri dell’Amministrazione

Legislazione cotttparata — Australia, ‘25 — Austria, 17 —

Baviera, 16 — Height, IS —— Danimarca, 20 — Francia,
12 — Germania, 'l’t- — Inghilterra, 3 —— Norvegia,
22 — Nuova Zelanda, “35 — Paesi Hassi, 19 — Prussia.
15 — Punti regolati, Il — Stati Uniti d'America, ‘Z’;
— Svezia, '.’.l — Svizzera, ‘23.
id. comparata (Pensione. agli operai) — Australia, 131./')
Austria, 131 di — Belgio, 131 b) —- Danimarca, 1310)

Francia. 131 a-)—t'.ermania, 131 ci —-ingbilterra. 131g1

riposo, iti — .\lisura. 4.9 — Servizio utile perla perr—
sionc. i7. iS — Vedove e orfani, 51.).
del catasto e dei servizi tecnici ﬁnanziari) I'. Cassa di
previdenza.
Id. id. (.\lilitari) —- Collocamento a riposo: per anzianità
di servizio, 51 — ld. ill.: per ferite o infermità dipen—
denti dal servizio, 52 — Congedo illimitato, 56 —

Corpi armati speciali, 59 — Misura, 57 — Operai bor—
ghesi della guerra, til — Id. id. della marina, tifiPosizione di servizio ausiliaria. 53 — Riforma, Tri —
Servizio ausiliario, 56 — ld. in campagna, :'rti — ld.

Id. italiana — i". Pensione delle Amministrazioni locali —

utile, 55 —— Vedove e orfani. 5it.
Perdita — della nazionalità italiana, titi — Modi. x.
Pignoratttcnto, 9, 66, 128.
Posizione di servizio ausiliaria: militari, :'rI-l.

l'. Pensione dello Stato — 'I'esto in vigore, if).
Id. italiana anteriore al 1893 — Aumento del debito vitalizio, 36 — Legge 7 aprile 1881, n. |3't, 37 — Id.
7 aprile 1889, n. 600". 38 — Pensioni civili. Cit, 35

Prescrizione, 89, 90.
Previdenza individuale (Sistema della), Iti.
Procedura, tti.

— Id. militari, 35.
Id. italiana posteriore al 1893 7". Progetto Crimaldi
del 1892.

Progetto Grimaldi del 1892 — t‘.ontcuuto, 39 — Dispo—
sizioni generali, ’iî‘. — Modiﬁche app-niale dal Senato.
i!) — Pensioni pcrin impiegati di nuova nmnina, tì’

I.omlnrrdo-venem — Pensioni civili. 27 a) — ld. trilli—

— Id. id. di servizio. .il — Id. vecchi.-, tti — Varrlaggî, ii.
id. Vacchelli del 1889, 75.
Prussia, 15.

— Nuova Zelanda, 131/') — Riassunto, 132 — Stati
t'uiti d‘America, 131 g) — Svezia e Norvegia, 131 il).

tari, ‘.’.7 bl.
Lucca -— Pensioni civili, 3011) — Id. militari, 3t_l bi.
Metodi e sistemi — Pensione alle vedove. e orfani. 7 —

ld. di riposo. tì.

Precedenti dottrinali e parlamentari. ?..

Ragione, 4.

Mezzadri. 135.
.\Iisura: Impiegati civili, ttt.
Modena — Pensioni civili, 29a) — Id. militari, '2tth).
Monte pensioni per i maestri elementari — Accordi e pa-

Regolamento comunale: carattere giuridico. N:l.
Riforma: militari, M..

Riposo (pensione di). t'».
Riscatto, 13, 17.

gamenti provvisori, 89 — Cassa depositi e prestiti, 8tì

iilcnuta (Sistema della), tì,

Cenni storici, 8—i — Concorso di

Ritenute, 73, 76., 128.

‘…omuni aventi rego-

lamenti speciali. 91 — Condizioni di ammessionc, 85 —
Contributi, Sh“ — Decadenza e prescrizione, 90 — Dis-

posizioni trausitorie, 92 — Insegnanti compresi, 8?) —
Liquidazione, 89 — Natura giuridica, 85 — Patrimonio.

85 — Pensioni e indennità agli insegnanti, .\‘7 — Perdita del diritto. 90 —— Riparto delle attività, 85 — Servizi
cui provvede. Sti — Situazione attuale, 93 — Sussidio
dello Stato, 92 — Tabelle, 87. 88 — Vedove e ori,-mi, 89.

.\'atura giuridica, 5.
Navigazione, 56.
Norvegia, 22, 131 (l).
Nuova Zelanda, "25, 131./').

Operai borghesi della — guerra, 61 — marina, titi.

Ordinamento preferibile secondo Wagner, 3.
Orfani — Impiegati civili, 56— .\lilitari, 58 — I". Vedove e.
Origine. I.
Paesi Bassi, 19.
Parma — Pensioni civili. '.’S o) -- Id. militari, ‘28 b).

Peculio prefettizio, 7.
Pensione degli operai — I'. Cassa nazionale di previdenza

per l‘invalidità c la vecchiaia degli operai — Generalità,
130 —— l'. Legislazione cotttparata.
Id. delle Amministrazioni locali — Carattere giuridico dei

regolamenti comunali, 83 — I'. Cassa di previdenza
e. pensioni peri segretari e altri impiegati comunali —
l’. Cassa pensioni a favore dei medici condotti e dei
veterinari — tìerreralità, 8'2 — Giurisprudenza, 83 -—

l'. Monte pensioni peri maestri elementari — l’. Pensione degli operai.
ld. dello Stato — Cumulo, 70 — Diritto di opzione, 71
— Disposizioni transitorie, 7“) — Famiglie, 65 — V. lmpiegati in Africa — Liquidazione e pagamenti, 66 —
.\iisnra, (‘r/r. — Perdita, 67 — Progetto Vacchelli dei
1899, 75 — Ripristino, 69 — Ritenute, 73, 71; —
Sospensione, titi.

Sequestro, 9, titi, 123.
Servizio — a bordo. 56 — ausiliari... .'rt'r — in campagna. 56.
Id. utile — nrilitari. 335 — per la pensione agli impiegati
civili. i7. iS.
Stati poulilici — Pensioni civili, 32 a) — Id. militari, Eltlbi.
Id. sardi — Pensioni civili, “2.6 Il) — Id. militari, "2ti b).

ld. l.'uiti d'…-\merica. ‘2’i, I3I gi.
Storia, I.
Straordinarie, t-i3.
Svezia, ‘21, 131 ili.
Svizzera. 23.
'I‘assa di arurnessiorrc all’esame di patente dei segretari
comunali, 122.
Toscana — Peusiorri civili, 3] a) — Id. militari. :il bi.
Vacchelli: progetto del 1899, titi.
Vedove e orfani — Cassa di previdenza, Stl — Id. id. e

peusiorri per i segretari e altri impiegati comunali, 126

— Cassa pensioni a favore dei medici condotti e dei
veterinari, |tl7 — Impiegati civili, 50 — Militari, ;'>.\'
— .\Ionte pensioni peri maestri elementari. RR — l‘ensioni: sistema. 7.

Veterinari municipali, 109.
l’. anche: Pignoramento presso terzi. Tef. a 57, 128.
Perdita.
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Consumo, “Z — itlcoru‘mria, i —— Nozione, I — Produzione.

3 — Ragioneria. E’:.
pag. 226
Id. della cosa dovuta
Bibliograﬁa, pr°.
Casi vari — Cosa posta fuori commercio, 7 — Disturzioue, 6 — Enume azione, 5 — Smarrimento, S.
Caso fortuito — Nozione, 9 — Patto, 12 —— Prova, Il.

Colpa del debitore, 9.
Concorso di due cause lucrative, iti.
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Espropriazioue (Giudizi di), 48.
lix-Stati italiani, 6.
Fallimento (Giudizi di), 4H.
Formola esecutiva, 43 e).
Forza maggiore, 37.
Francia, 5, 54.
Ginevra, 7.

di trasformazione, I;").

Deperimeuto parziale, 6.
Diritto — antico, "! — romano, 1}.

Distruzione, ti.
Iﬁx—Stati italiani, 4Francia, 4.
Furto, |3.
.\Iora, IO.
Natura giuridica, |.
Prova del caso fortuito, Il.
Smarrimento. 8.

Giudizi contumacia“ V. l'erenzione speciale di (itt giorni.
ld. in cui ha luogo — arbitrali, 50 — Atti coattivi, 56
— Cassazione. 51 — Consiglio di Stato. 50 — Corte

dei conti, 50 — Deuunzia di nuova opera o di danno
temuto, 50 — di espropriazione, 48 — di fallimento, 48
— Giunta provinciale amministrativa, 50 — Gradi, i’if

— Istanza di perenzione, 52 — Opposizione a sentenze
Perenzione d’istanza .
pag.
Accordo delle parti, 46.
Appello — adesivo, 17, 76 — incidente, It'».
Arbitri (Giudizi di). D".
Atti coattivi, 53.

230

.-\tlo di procedura — Accordo delle parti, 46 — Cancellazione da vuoto, 4I bis — Citazione, 43./') — Id. in
garanzia, 43 n) — Comparsa in causa sommaria, 43 g)

— Deposito documenti, 40 — Domanda di spedizione
di copie sentenza e verbali d‘istruttoria, 43 (l) — Formula esecutiva. 43 e) — iutempestivo, 39 bis — luterruzionc del procedimento, 43 — Iscrizione a ruolo, 41
— Notifica, 39 — Nozione, 39 — nullo, 39 bis —
Pagamento tassa della sentenza, 43 b) — Registrazione
della sentenza, 43 b) — Ricorso per cassazione, 47 —

contumacia“, 51 — ld. di terzo, 5| — Pignoramento

presso terzi. 49 — Probiviri, 50 — Regola, 48 — Sequestro conservativo, 40.
Giunta provinciale amministrativa, 5tl.
|mpwlimenti — Caratteristica, 34 — Caso fortuito o forza
maggiore, 37 — C'entra non coleottem, ecc., 36 —

Esempi, 34 — Incapace sprovvisto di rapprescntaute, BH
— Iscrizione a ruolo, 35 o) — Operazioni peritali, 35 e)
Rinvio della causa, 35 b).

Incapace sprovvisto di rappresentante, liti.
Incompotcnza (Eccezione di), 79.

Indivisibilitù, 13.
Influenza sull‘azione, Sti.

Izzsuﬂlatz'o spiritus, t.
Interessi decorsi, 56.

Interruzione If'. Atto di procedura.

Id. per il gratutito patrocinio, 44 — Rinvii di causa, 42
— Ritiro e restituzione documenti depositati, 40 — Seliteuze. 45 — Spedizione di copie di sentenza. 4. c —

Istanza di perenzione, 5‘2.

Trattative di accordo, 46.

Istanze — colpite, It) — preliminari d‘ordine meramente

Azione (Proposizione per). 70.
|Iiblingrafia, pr".
t‘.auccllazioue della causa da ruolo. '.’N. 4| bis.
Caso fortuito, 37.
Cassazione (Giudizi di), i'll.

Chi può opporla, IH.
Citazione — in garanzia, 41! a) — in giudizio. ftt/').

Iscrizione a ruolo, 35 o), il.

processuale o conservativo, 7f.

Modificazione degli effetti della sentenza impugnata — lutcrlocutorie sto-iato sensa, 63 — Ipotesi varie. 62 —
Riforma espressa nel dispositivo, 64.
:\‘lodo di operare, II.
Nullità — della citazione (Eccezione di), 72 — della procedura, 56.

Comparsa in causa sonnnaria, 139).

Operazioni peritali, 35 c).

Competenza, 75, 76.

Opposizione (Giudizi di) — a sentenze contmnaciali. 51
— di terzo, 5f.

Concetto, 8.

Consiglio di Stato, 50.
(bah-a non volentem. ecc.., 36.
Corso —— I'. Ostacoli —— I'. 'I‘ermiuc.
Corte dei conti, 50.
Costituzione — di nuovo procuratore (Domanda per), 43
— di procuratore, 7l — Properandum, ‘.’.
Decorrenza — Cancellazione della causa da ruolo, 28 —

Dopo la sentenza d'appello, 26 —— l’evento l’appello, "27
— Sentenza che cassa e rinvia, 30, 34 —— Id. che rigetta il ricorso, 32 — Sospensione del procedimento.

20 — Ultimo atto di procedura. 25.

l)enunzia di nuova opera c di danno temuto, 50.
Deposito documenti, 40.

Difese di merito e di rito, 72.
Diritto —— canonico, ?» — rolnano, °..’ — transitorio, 20.

Divisione, 57.
Domanda — di spedizione di copie sentenza n verbali di
istruttoria, 43 (i) — in garanzia, 15 — riconvenzionale, |4.
Due Sicilie, 6.
Eccezione — di parte, 70 — d‘ufficio, 12.
Effetti — Influenza sull’azione, 56 — Legislazione estera,

6.4 — Id. italiana, 55 — Nullità della procedura, 56
—— V. Sentenze, ecc. (Effetti delle).
Id. : Giudizi di — opposizione a sentenza contumaciale, 68
— id. di terzo, 69 — rinvio, 67 — rivocazione, 66.
ld. (Giudizio d'appello) — Appello adesivo, 76 — Nuovo

atto d’appello, 76— Sentenza interlocutoria d’appello,65.

Ordinaria I’. Corso.
Origini, |, ‘<).
Ostacoli — I'. Impedimenli — II'. Interruzione.
Pagamento tassa della sentenza, 43 b).
Passaggio in giudicato della sentenza impugnata — I’. Modificazione degli eﬂ'etti della sentenza impugnata — Regola,
(… — 'l'cmpo, (il.

I'erenzioue speciale di se santa giorni — Abrogazione implicita normale, 77 — .—\pplicazioue eccezionale, 78 —
Cenni storici, 77 — Condizioni per non incorrervi, S| —
Giudizi d'appello. d'opposizione e… rivocazione. 7D —
Inapplicabilitz'u, 80.

Pignoramento presso terzo, 40.
Prccetto, 53.
Prescrizione, 9.
Prima d'ogni altra difesa —— Difese di merito e di rito,
7‘2 — Interpretazione, 7'f.
Probiviri (Giudizi dei), 50.
Proposizione — Competenza, 75, 76 — Forma, 7| —
:\Iodi, 70 — I’. Tempo per la — Ufficio del giudice, 76.
Recesso, 8.

Registrazione della sentenza, 43 b).
Restituzione documenti depositati, 40.

Riassunzione d'istanza (Domamla per), 43.
Ricorso — per cassazione, 47 — per il gratuito patro—
cinio, 44.
Rigetto dell‘appello senza esame (Domanda di), 72.
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Citazione a comparire, IDI.

Sentenza — Atto di procedura, 15 — che cassa e rinvia.
::tl. ill — che rigetta il ricorso, 32 — d'appello. "Ztl
— interlocutoria d‘appello, 65.

Sentenze pronunziatc nel giudizio di 'l“ istanza (Etl'elli delle)
— deﬁnitive, 57 — non deﬁnitive, 58. 59.
ld. id. nel giudizio d’appello o rivocazione (Ell'etti delle)
V. Passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Sequestro conservativo, 49.
Sospensione del procedimento. “29.
Specie, 21.

Spedizione di Copie di sentenza, t:-t r:).
Spese del giudizio perento, 19.

('.oabitazione, 59.
('…onnnensale abituale. iti C).
Uonunensalitù, Fitt.
(‘.omparsa, In.

t".ontcmporaneitir con la prova testimoniate, :'u.
t‘.ontratlnale, ti.

Danni al perito — Accordo delle parti sulla ricusa, 71 —
Forma della domanda, 70 —— Quando dovuti, titi.
Decadenza del perito —— Dichiarazione. 169 — Ellìelli, “il—),
166 — Natura speciale, 167, 169 — Nuova nomina.
It“»6 — Quando ha luogo, 165, tt‘>7 — Relazione tardiva

presentata dopo la domanda di surroga, 172 — ld. id. id.
prima della domanda di surroga, '1 71 -— Rinunzia espressa,

.\'lati — pontiﬁci, tì — sardi. ti.

169 —— ld. tacita, 170 — Scusa del ritardo. 'lti7.

Statuti, -1.

Svizzera: Ell'etti, 5-L
'l‘empo per la proposizione — Dopo restata ferma la causa

a ruolo, 73 — In sede d’appello e d‘opposizione. 71
— I". Prima d’ogni altra difesa.
Termine — Autorità giudiziaria adita, 23 — Computo, 33
— V. Decorrenza — Inizio, 25 — Misura. 'Z'). — l’e—
rentorielù, '.’.1’. — Procedimento seguito, “2.1.

'I‘oscana, 6.
'I‘ratlalive di accordo, Mi.
l'. anche : Pignoramento, 82 a 89 — Pignoramento presso
terzi, HI- — Possessorio (Giudizio). 9.7.
.
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Autorità, 5.
Catasto, “.’.

Dogana, 3 e).
Generalità, I.
Nozione, I.

'I‘assa — di fabbricazione degli spiriti, 3 a) — di registro
e successioni. 1-— sulle polveri piriche e i prodotti esplo-

denti. 3 b).
Periti! (Materia civile)

..

Capacità dei periti. 311.

Ilinvio della causa, 35 b) "til.
Ritiro documenti depositati, …in.
Scopo, 8.

Porltl (Diritto ﬁnanziario)
Attribuzioni, 1.

—
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Accesso del giudice, -t.

.14;ti0 indicati, 16‘2.
.-\tl'etto presunto, Mi.
Afﬁnità, Mi a.), 1).

A futura memoria —— Controversia, 7 —- Ragioni per la
annnessibililin 9 — Id. per I‘inammessibililzi, 8.
Amichevole, 3.
Amicizia notoria, 1.7 e).
.\mmessione —' Avviso su questioni di l'atto, 20 — Delegazione di gindice,23 — Determinazione dell'oggetto, [9—
lliftieoltà e impossibilità, 15 — Domanda, 10 —— d‘ufﬁcio,
Il — Facoltà del giudice, 13 — Incarichi d‘ufﬁcio ai
periti, 12 — Motivazione del rigetto, 11 — Ordinanza
o sentenza, 18 — [tigelle implicito, II — Riprova, |7
— subordinata alla prova per testi, 16 — 'I‘crmine di
presentazione, 21, 22.
Amor proprio, 18.

Anticipazione delle spese — A chi spetta, 109 — Deposito,
110 — Discussioni legislativo, 103 —— Domanda: di
parte, [08 — Id.: necessità, 101. — Id.: tempo, 1013

— Onorari e vacazioni, 105 — Sanzione, 107.

Delegazione — di giudice per il giuramento. 23 — di
perito a perito, -|‘251.
Ditl'erenziali, l..
Difﬁcoltà, l:“).
Divergenza di opinioni — Indipendenza di ciascuna, lì’.h’
— Motivazione distinta, 127 — Nonti dei dissenzienti.
129, 130 — Iiilrattazione, 1211.
Domanda, It'.
Donna, 39 M.
D‘nﬂìcio, 3, Il.

|‘iflicacia per il magistrato — Metodi irragimieroli di veri—
ﬁcazione, 189 — :\Iolivazione, 192 — Periti investiti
di vera giurisdizione, 191 — Perizia imposta dalla legge,

190 —— Regola, 188.
Id. probatoria, tì.
Esecuzione provvisoria. 59, 62.
Espropriazirme per pubblica utilità, mo.
Fallito non riabilitato, :… 0).
Francia, I.
Giudiziale, 3.
"indizi in coneilialura (nei) — Allegazione a sospetto, 209
— d’ufﬁcio, 207 — Norme, 20t1— l'rovveditm-nto, ‘2tth'
— Relazione, 9.09.
ld. pretoriali (nei) — Citazione per il giuramento, 198 —

Cognizione del mandato, 200 — Giorno esecuzione perizia, 201 — Giuramento, 199 — :\Iouizione per il ginramento, 197 —— Norme, 19'i — Numero periti, 195 —
Oggetto perizia, 1915 — Presentazione relazione, “203,
201, 205 — Relazione, ‘.’tl‘2.
Giuramento, 159.
ld. dei periti — Avviso e citazione, 198 — Citazione delle
parti, 80, 81 — Dispensa, 85 — Etl'etto, 88 — Illssenzialità e conseguenze, 83 — Forma, 87 — Monizimie.
197 —— Notiﬁca della citazione, 8‘2 — Ordinanza. 78 —
Perizia seconda, 186 — Prestazione, 199 — Reclamo
dalla ordinanza, 79 —— Rilevo mancanza, 84 — Sanatorie
delle nullità, 81 — Tempo, 86.

hnpedimento legittimo del perito — Esempi, 91 — Prova.
92 — 'I‘empo della prova, 93.
Impossibilità — di sottoscrizione, 137 — di veriﬁca, IB.

Impugnative di falso, dolo o mala l'ode, li)-I.
Inahilitati — per infermità mentale., .t0 — per prodigalitii, 39 (I).
Incapacilit dei periti, ttt.
Incompatibilità dei periti. tt.

Arbitramento, i.

Inimicizia presunta, 17.

Attestazione giurata di persona esperta, Ml.
.-\t.li da consegnarsi al perito, 102.
.Un; di ricusazione dei periti — Forma, 63 — Motivazione,

Interdizione, 10.
Interesse in causa, 15.
Ispezione medica — Assistenza del mainlatario, lltt —-

ti?» —— Notiﬁcazione, 67 — Procuratore speciale, (il —

Prova, GG.
ld. unico, 1253.
Avviso dei periti I’. I“.t'tieaeia per il magistrato.
bibliograﬁa, pr".

Impiego della terza, 117.
Ittandatario (Assistenza per), 116.
Minore (l‘età, 39 c).
Motivazione — Avviso peritale, l?.(i — Dissenso dall'av—

viso peritale, '19'2.
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.\Iotivi di ricusazione dei periti — Alli-Ito presunto, siti _

.\mor proprio. IS — Categorie, .Il. — t‘.oabitazione,59 —
Interesse, L’» — Odio o inimicizia, ’t7 — 'I'assatività, lil.

Necessaria. 3.
Nomina dei periti — Accordo delle parti. 25 — ld. dopo

15tì‘.t

155 — Id.: termine, 156 — V. Solidarietà delle parti
interessate — Sospensione. |M.
Raccolta in altro giudizio, 6.
lelazione — .-\tto unico, 1% —— tionlenuto. 121 — 1". Divergenza di opinioni — Efﬁcacia. 'I'1-‘l — Forma, 121

la sentenza di nomina d‘ufﬁcio, ::b‘, i'i/t —- Id. parziale,

—

26, ‘27 — Appello (in), 35 ' I.tism'cerdo delle parti.
:Il , ti“). — in numero pari. 110 — id. superiore a tre, “.’9
—— Libertà del giudice. 117, 38 — Omissione. 36 -—

126 — I'. Nullità della — Piani e tipi. 132 — Pruresso verbale di deposito. 134 — Sottoscrizione. 13121

Prova dell'accordo, '21s' … 'I'crmine per l‘accordo delle
parti. 31.

Impossibilità di sottoscrizione, 137 — Motivazione,

— I'. 'I'ermine Iii presentazione della.
llicttsazione dei periti — I'. .-\tto di — I'. Danni al perito —

dopo il giuramento. SS — Ell'etti, 61. 62 — Giudizio di

Notiﬁca ordinanza di munizione per il comim-ialnento delle

opposizione o appello, 57 — Intervento in causa del

operazioni — alla parte. tttll — Necessità, 914 — Sa—
natoria, ‘.ttt.

perito, 68 — Motivi. "2 — I'. Motivi di —— Perito nmni—

Nozione, I.
Nullità — t‘.ommensalità, 59 — Periti durante le loro
o|mrazioni nutriti e. alloggiati a spese di uno dei procuratori delle parti, 59.

Id. della relazione — Cause, 1115 —— Indipendenza da quella
del verbale di deposito, 136 — Itiﬁnto di sottoscrizione,

138 — V. Spese di nullità.
Numero dei periti, ‘211, 29, ?.II.
Obligatio judicati, 162.
Odio presunto, 17.
Oggetto, “.’.

Onorari V. Prescrizione.
iti. e spese — Diritto, l-I'Z, I/t7 —— Impugnative di falso,

nato dalle parti. 5“, .')l — Id. id. d'nﬁicio, 19 — ld. id.

in materia di espropri ione per pubblica utilità, 139 —
I'. Sentenza sulla -— Î". Termini per la.

l-titinto di sottoscrizione. 138.
Itinnnzia dei periti —— llondanna ai duttili e spese, 89, 911
—» Espresso o tacita, 89 —— I'. Impedimento legittimo
del perito — Surrogazione del rimmziante. III, 95.
Riprova, 17.

Roma, |.
Schiarimenti — Forma, 176 — I'. Perizia nuova o schia-

rimenli — scritti: termine, 177.

'

Sentenza sulla ricusazione — .\mmessione o rigetto, 7°2 -—

Appello: ammessibilità. 75 — Id.: termine a cotttparire, 77 — Id. : termini. 715 — Nomina di nuovi periti.

dolo o mala fede, 151- — Perizia revocata in appello, '1-18

73— Notiﬁcazione, 7ﬁ — Iticusabìlit‘à dei nuovi perili,7li.

— i". Provvedimento di tassazione — 'I'arill'a. 113 (I)

Solidarietà delle parti interessate —- Azione di regresso,
150 — tlessazione, 149 —— Indipendenza dalla causa

'I‘assazione, 113.
Operazioni — I’. Anticipazione delle spese — Assistenza
facoltativa delle parti. 1 | I, 119 — A… da consegnarsi al

perito, 102 — Citazione a comparire, Ittt — Collegialità,
19‘2 — Cominciamento in giorno diverso dal ﬁssato, 97

di merito. IIB — Parte annnessa al gratuito patrrwinio,
151 — Id. non povera, 15'2 —_Quamlo ha luogo, liti.
Sospensione ﬁl. lì?.
Specie. 3.
Spese di nullità — A chi incombono, 139 — Quali siano, 1 ttt.

— Delegazione, 1‘23 —— Ispezione medica. 116, 117 —
V. Notiﬁca ordinanza di monizione per il cominciamcuto
— I". Osservazioni delle Parti —— Poteri dei periti, 96,

Stragiudiziale — Efﬁcacia probatoria, tì — Nozione, Il.

115 -— T’. Proroga — Rinvio, 118.

Surrogazione del perito rimmziante, 9-1. 95.

Osservazioni delle ’arti — Diritto, 'I I I — .\lenzimte nella
relazione, 113 — Disposta, 111.
Parentela, 46 a), p).

Periti — Capacità, 39 — V. Giuramento dei — Incapa—
rità, "cl) —— Incompatibilità. 1.1 — i'. Nomina — Numero, ‘.’-’t — V. Operazioni — I'. Relazione — I'. Ili—
cusazione — I'. Dinanzia dei.
|':-rizia nuova @ schiarimenli — a istanza di parte. 178
— t‘.o'sa giudicata, 175 —— Criteri per la scelta, 173

—— Libertà del giudice, 17-1 — Procedimento per la domanda, 179.
Id. seconda — .\mmessibilità o non. 181 —— Ellblti, 180 —
Giuramento, 186 — Motivazione dell‘ammessione, 183
— Nomina d'ufﬁcio dei periti, 185 — Opposizione di
terzo, 184 — Richiesta di spiegazioni ai primi periti, 197.

ld. terza, '18‘).

Straniero, 39 a).

’I'ermine di presentazione della relazione— I'. Decadenza
del perito —— Decorrenza, 163 — Omissione. Iﬁt. —
Proroga, 198.
Id. di presentazione, 21, 22.
Termini per la ricusazione dei periti — t‘.ontradizione Iegislativa, 51 — Decorrenza. 55, 60 — Misura, 53 —
Natura, 56 — Perentorietà, I'vﬁ.
’I‘ipi e piani, “132.
Violazione dell‘albo dei periti, 21.\’.

Volontaria, 3.
I’. anche: Pignoramento, ttt/t, 10.-’;, 128.
Perizia (.\lat. pen . _)
Aborto: Greci, IS.
Agrimensori: Roma. ttt.
Algeria, 39.

Piani e tipi, 13‘2.

.\merica, 52.

Poteri dei periti, 96. 115.

Appm-z'tores, I…t.
Assise di Gerusalemme. ‘2‘2.

Prescrizione onorari: trentennale. Iti").
Id. iti.: triennale —— Decorrenza. tt'it't— Interruzione, 158
— Natura presuntiva, 157 — Prova contraria. 159.

Austria, 47.

Presnnzione, '117, 121.

Avvelenamento: Greci, tì.
Belgio, "I-‘I.

Preventiva Î’. :\ futura memoria.
Processo verbale di deposito — Nozione. 13.1— Nullità.

Bonacci, 81.

135 — I'". Spese di nullità.
Produzione in causa, 193.
Proroga — Domanda a giudice im-onnu-tente, 120
Norme, 119 — seconda 121.

Prova testimoniate, .I..
Provvedimento di tassazione — Efﬁcacia esecutiva, -llt..t —
Esecutività contro la parte richiedente, 145 — Parte
condannata nelle spese, 153 — Reclamo: ammessibilità

99 — Dmesro tramano, Vol. XVIII, parte 2°.

Dibliogralia, pr°.
Bersani e Casorati, N8 e).
Hortolotlu, 89 (’t-5).
Itrnni, 88 (3).
Bulgaria, -’t9.

Calendar, 82.
Caratteristiche, T.:},
Carolingi, 19.
Carrara, 88 b).

pag.

371

IN DICE A LI“ABETICO

1570

Norvegia, 50.
Nozione, 53, 54.
Nullità — Giuramento, 7t1 — Omissione perizia, 59.
Obbligatoria, 58.

Carte de Logu, 25.
Casellario giudiziale, 6…t.

Castori, pag. 443 (3).
Chirurgo, 61.
Codice bamberghese del 1507. 27.
Cognizioni e abilità speciali, 5t.

thligatorietà — Casi, 58 — Sanzione, 59.

Commissione del 1898 — Osservazioni e pareri, 86 —

Olanda, 42.
Omicidio — Greci,. 6 — Obbligatoriett't della perizia, 58.
Oralità, 78.
Ordinato nel corso del dibattimento, 67.
Oriente antico, 'I.

Progetto di legge, 85 — Sottoconnnissione, 87.
Condizioni di sussistenza, 53.
Consilium, lli.
Constitzztio criminalis Carolina, 27.
Contradittorio, 86, 89.

Parma, 33.

Costa, S’t.

Periti — Capacità, 61.— Discordia, 76 — Dovere di prestare

Costumi di Normandia, 21.
(,‘rnenlatio codaveris. pag. 398(1).
De Crecchio, 80.
Direzione, 74.
Diritto canonico, 20.
Divieto, 60.
Dove. 89 (2).

l‘ufﬁcio e sanzione, 65 — Esame, 77 — V. Giuramento
— Numero, 61 — Posizione dei quesiti, 73 — Quesiti, 73
— Relazione, 75, 76 — Ripnlse, 66 — V. Sciolta dei.
Perito giudiziale — Dill'ereuziali dal giudice istruttore, 56 —
Id. dal testimone, 53, 55 -— Nozione, 53 — V. Parere.
Progetti di legge — Bonacci, 81 — Calende, 82 — Commissione del 1898, 85. 86 — Costa, 8’t — De Crecchio,

Due Sicilie, 37.

80 — Finocchiaro Aprile, 87 — Gianturco, 83.

Quesiti ai periti, 73,
Rachimbnrgi, 16, 17, 18.

Durante: specula—m iudicialc, 2-’t.

Ebrei, 2. _
Editto di Chilperico, 18.
Efficacia per il giudice, 76 (2).
FIX-Stati italiani — Due Sicilie, 37 — Modena. 36 —
Parma, 33 — Stati pontiﬁci, 35 — Toscana, 3’i.

Falso — Greci, 6 — Reati di. 62.
Federici, 89 (2).
Ferri, 88 d).
Finocchiaro Aprile, 87.
Francia —— Algeria, 39 — Dottrina, 38 (2) — Legislazione,
38 — Ordinanze del secolo XVII, 30 — Id. id. XVIII,
32 — Perizia contradittoria nelle leggi speciali, ILO —
Riforma, 39.
Gandinus: libellus de maleﬁciis, 24.
Germania —— Dottrina, 45 — Legislazione, 45 —— Riforma,
46 — Secolo XVII, 31 — Id. XVIII, 32.
Gianturco, 83.
Giardinieri: Roma, 10.
Giudice istruttore, 56.
Giuramento dei periti — Ammonizione preventiva, 69 —

doppio, 72 — Formola, 69 — Generalità dell‘obbligo,
68 — promissorio e speciﬁco, 68 — Ragion d‘essere,
68 — Ricordo, 71 — Sanzione, 70 — Tempo della
prestazione, 68.
Greci — Aborto, 6 — Avvelenamento, 6 —— Esempi fal-

laci di perizia, "|. — Falso, 6 — Indagini e ispezioni
mediche, 5 — Nessuna traccia sicura, 3 — Omicidio, 6.
Inghilterra, 51.
Inspectio el seciio valneris di un cadavere, 31.

Interdizione dai pubblici uflizi, 611…

Legislazione cotttparata — America, 52 — Austria, .’i7 —
Belgio, ILI — Bulgaria, 49 — V. Francia —— Germania,
45, 46 — Inghilterra, 51 —— Norvegia, 50 — Olanda,
42 — Spagna, lt3 — Svizzera, Mt. — Ungheria, 48.

Lettere patenti di Philippe le Hardi, 23.
Lettura, 78.
Lea: — alamamtorum, 15 — ripuaria, 17.

Lucchini, 88 e).
Medicina legale, 28.
Medico, 64.
Modena, 36.

-

Movimento di'riforma — Dibattiti parlamentari, 79 —

Dottrina, 88, 89 — V. Progetti di legge.
Musatti, pag. MiB (3).

Rapporto, 53 (7).
Regolamento di conﬁni: Roma, ttt.
Relazione, 75, 76.
Riﬁuto indebito di uflicio, 65.
Roma — Cognizioni mediche, 7 — Consilium, It —
Constatazioni modiche, 8 — Giardinieri locatari, 10 —

Mancanza di prova per periti nel processo penale, 12,
13, M. —— Pareri tecnici, 9 — Regolamento di conﬁni,
10 — Simulazioni di malattia, 'Il.
Ruiz, 88 (3), 89 (2).
Saccozzi, 88 (3).

Sachsenspicgel, 23.
Sapitena, 28 (7).
Scabini, 1_9.
Sciolta dei periti — nel giudizio, 6] — nell‘istruzione, 60.
Secolo — XIII, 23, 24 — XIV, 25 — XV, 26 — XVI,
27, 28 — XVIII, 32.
Id. XVII — Francia, 30 — Germania, 31 —— Italia, 29.
Simulazione di malattia: Roma, Il.

Sospensione dall'esercizio della professione e dell‘arte, 6’t.
Spagna, 43.
Stati pontifici, 35.
Statuto criminale di Bologna del I’t5/t, 26.

Stoppato, 88 e).
Storia — Assise di Gerusalemme, 22 — Carolingi, 19 ——
Carta de Logo, 2r — Constitutio criminalis Carolina,.
27 — Costumi di Normandia, 21 — Diritto canonico. 20
— Durante: speculzmz iudiciale, 2’t — Ebrei, 2 ——

Editto di Chilperico, 18 — V. Iﬁx-Stati italiani — Gattdinus: libellns de maleﬁciis, 2’t — V. Greci — Legge
salica, 16 — Lettere patenti di Philippe Ie Ilardi, 23

Ius/metri sive sondapilac, pag. 398 (|).
Lanza, 88 (3).
Legge salica, 16.

.Uorbus, 7 (8).

Parere del perito — Natura giuridica,57 — Nozione, 53 (7),

— Lex Alomamtorum, 15 — Lear ripuaria, 17
Oriente antico, I — I’. Roma — Sachsenspiegel,
Secolo XIII, 23, 24 — Id. XIV, 25 — Id. XV, 26
Id. XVI, 27, 28 — Id. XVII, 29 a 31 —— Id. XVIII,
— Statuto criminale di Bologna del 145./;, 26.
Suicidio, 158.
Svizzera, lift.
Tamassia, 89.
Tamburini, 89 (2).
Testimonianza e testimone, 53, 55, 58. 71, 72.
Toscana, 3i.
Ufﬁcio del giudice, “7à.
Ungheria, 48.
Vesale, 29 (10).
Veneﬁcio, 62.
Viiium, 7 (8).
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Privilegio, 29.

Promessa di pernmta, 16 t2|.

Analogie con la vendita— a peso. numero e misura, 21
—— Azione rcdibiloria. 25 — Diritti litigiosi,2 7 — Fun-.
umrazione, 13 — Garanzia dell‘evizione 20. 21 — lpote ea legale, 211 '— Misura nelle convenzioni di tntautilai,
23 —— atto di riscatto. 26 — Perdita della cosa, 22
— Regola, 10 — ’I‘rascrizione, 29.
A peso. numero e misura, 21.
.-\fti di amministrazione, 59.
Alto scritto, 18. 67.
Azione rcdibiloria, 25.
llihliografia, pr°.

'l'erzo, 56.

Cambio di due proprietà. 3.

'I'radizione, 12.

Capacità di contrattare. ft.
Cauzione, 10.
Codici. 1.

'I‘rascrizione — Permuta. 29, 65 —— ld. di quote. 33 a 35
— Retroeessione, 32.

Requisiti essenziali, l’|.

Rcscissione per lesione. 23. 63 a 70.
Retroressione. 32.

Roma. 3.
Specie delle rose permutale. ti.
Spese del contratto, 52.
Storia, 2.
Supplemento, 30, 31.
Surrogazione, 36.

'l‘rasferimenlo di proprietà, Iti.

Contratto — bilaterale, 15 — consensuale. 7. 12. 17 —

traslativo di proprietà, 16.
Cosa altrui (della) — Cauzione, 10 — Contratto ancora
ineseguito, ’ti — ld. eseguito, 12 — Danni, 52 —
Deleriorazioni, 51 — Diritto del permutante evitto, /|./|.,

’|9 — Eccezioni del convenuto prima dell'evizione, 30
— Effetti, 38 —- Effetto risoluzione, 50 — V. Garanzia
evizionale — Miglioramenti, 51 — Nullità. 37 —— Restituzione, l|.3 —— Spese del contratto. 52.
Cosa determinata e indeterminata, 111.
Cose comuni (di), 62.
Criterio distintivo, 31.
Danni, 52
Definizione, 7.
Detcriorazione, 22, 51.
Differenze dalla vendita — Enumerazione, 23 — Garanzia

per evizione, 20 — Supplemento di prezzo, 30.
Diminuzione di valore. 22.
Di quote, 33, 34.

Vendita — V. Analogic con la vendita — Criterio distintivo, 31 — I'. Differenze dalla vendita.

Perqulslzione t_Rinvio)

.

. ..

Pot-quisizione personale arbitraria
Abuso delle funzioni. 6.
Cenni storici, |.
Conclusione, 10.
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Consenso del perquisito, 7.
Estremi — Abuso delle funzioni, 6 — Etiltltlerazione, 3
— Ordine dato ed eseguito. 5 — Soggetto attivo, '|.
Francia, 2.
Inosservanza delle formalità legali, 7.
Ordine dato ed eseguito, 5.
Pena, 9.
Ragion d’essere, 3.
Soggetto attivo, ’|.
Stati Sardi, 2.
Toscana, 2.

Ufficiale pubblico, &.
Diritti Iitigiosi,2
"'

Violazione di domicilio. N.
Divisione, 8, 33.| 35.
Donna maritala, 111.
|||Inte morale
I‘rrme 17.
Essenzialità, 8.
‘.vizione — bilaterale, 55 — Id. parziale, 51..
Id. in ordine ai terzi — Atti di amministrazione, 59 —
Cose comuni, 62 — Diritti del terzo rivendicante. 58
— Id. dell‘evitto, 57 — Domanda in ripetizione, 611I—‘iera, 61 —

Permuta fra mobili e immobili. titi

—

Pi‘ecedenti legislativi dell‘art. 1553, 6.1- — Terzo. 55
— 'l‘rasrrizione, 65.
Fideiussore, 110 (6).
Fiera (in), 61.
Garanzia evizionale — Arcate diritto, 15 —— Carico, 20
— Causa anteriore al trasferimento, 17 — Couvenziom ,
53 —- Effetto, 22 —- Esclusione convenzionale, 53 —
Norme regolatrici. 16 — Obbligo. 10 — Pericolo ra—
gionevole, 18 — Riuunzia, 67 —'I‘ilologiusto o valido.-iti.
Germani, 2.
Ignoranza, '17.

Intenzione delle parti. 31.
Ipoteca, 20, 63.
:\Iigliormncuti, 51.
Misura nelle convenzioni di quantità, 2'-.1
Mobili e immobili (fra). 66.
Natura giuridica, 8.

Nozione, 1.
Obbligo di dare, 11.
Ordine di trattazione, 5.
Patto di riscatto, 26.
Perdita della cosa da permulare, 22. 2-i.
Persona giuridica. M..
l’esposizione alla vendita, 6.

Persona .

.

.

.
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Capacità giuridica, 211.

Cessazione, 8.
Cittadinanza, 7.
Deﬁnizioni, 2.
Diritti — Distinzione. 11 — Godimento ed eset'rizio, 13
— politici, 17.
Id. civili -— Nozione, Iti — Perdita, 21.
Id. naturali — Enumerazione, 12 — Libertà. 14 — Nozione, 12 — Proprietà, 15 —— Sicurezza, 13.
Diritto alla propria imagine, 25.
Distinzioui —— Medio evo, 0 — 'l‘empi moderni, IU.
Id. (Roma) —— legali, 6 — naturali, 5 — Ordini, 7 —
Religione, 7.
Donna, 2’t.
Età, 5
Famiglia, 7.
Godimento dei diritti civili, 19.
Imagine propria (Diritto alla). 25.
Incapacità. 23.
Libertà — Diritto di, l’|… — Diritto romano. ti.
Medio evo, 9.
.\Iorte civile, 21.
Nobili e plebei, $), 111.
Ordini, 7,
Plebei e nobili, 9, 10.
Principio, i..
Proprietà (Diritto di), 15.
.
Pubblica e privata, 10.

Religione, 7.
Roma — Cessazione, 8 — Concetto. '! —— I‘. Distinzioni
— Principio, li..

Scomparsi in mare, 26.

INDICE .\l..l-‘ABE'1'1CH

157”).

“cui di demanio pubblico, E')", 60.

Sesso, 5.
Sicurezza (Diritto «lì). lì:.
Signiﬁcati, |.
Stato, 3, 6.
Straniero, 22.
'I‘empi moderni, to.

Id. patrimoniali del Comune — Acquisto, 155. 156 _
Alienazione, 151, 152 — Atti «li liberalità, 151 — t‘.alegorie. l’r-S —— Diritti reali, 157 — goduti tlit‘rllatllelltc,
I:… a 152 ,_ in uso annninistrativo. 15.1. — lasciati

in godimento agli abitanti. 153 — i,.ocazionr, 1511 _
Regole generali continui, 1.18.

Persona (Delitti contro la) .

.
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ld. stabili-. Regio assenso, 5‘2.
Bibliograﬁa, pr°.

Austria, 12 Ìl).
Barbari, 5.
Belgio, 12 a).
Classiﬁcazione, 11.

Capitolati, 101.
Circoscrizione: Comune, lit.
Classiﬁcazione — Dottrina. 67 -— Persone nazionali e stra—
niere, 70 — ill. pubbliche e private, 69 — secondo

_

Codice penale del regno d‘Italia del 1808, 7
Diritto canonico, 6.

l‘autore, 68.

Ehrei,.'2.
Due Sicilie, S, 8 bis.
Egitto, ‘2.
bin—Stati italiani, 8, H bis.
Francia, 7.

Competenza giudiziaria e amministrativa. tìl'w.
Compromesso, 116.

Comune — Atto di erezione, 20 — .\ulurizzazione governativa, 5'l- — I'. Beni del Comune — Caratteri, MO —
Cenni storici, 138 — Circoscrizione, lli-’t — Diritti civili,
146 — Diritto moderno, 139 — Ente collettivo, 1.11 —
Giudizi, 159, 160 — Popolazione, 142 — Sorveglianza
governativa, 161, 162 — Territorio. 143.
Comunione, 11.
Concessioni, ‘111.

Generalità, 11.

Germania, 12 g).
Grecia, 3.
India, “2.
Inghilterra, 121').
Modena, 8, 8 bis.

Nozione,“ 1.
Olanda, 1‘2 (l).
l‘arma, S, 8 bis.
Progetti di codice pen. — anteriori al ISR7,D —dol IHS7, IU.
Roma, .1..
S. Marino, I?.b).
Scuola ﬁlosofica italiana, 7.

Spagna, 12 e).

'

Stati — pontiﬁci, 8, 8 bis — sardi, R, 8 bis.
Statuti, 5.
'
'l‘oscana, 8, 8 bis.
Ungheria, 12 f).
Zurigo, 12 61.

Consiglio provinciale, 133.
Contratti dello Stato — Acquisto e fornitura, 108 — Alionazioni, 107 — V. Appalto — Compromesso, 116 —

Credito e debito pubblico, 116 — Deposito, 117 —
Effetti giuridici, 102 — Esecuzione, 10-’t — Estinzione,
105 — Interpretazione, 103 — Locazione delle cose,
109 — ld. dei servizi, 110 —— Mandato, 116 — Mutuo,
1 16 — Natura, 100 — Norme regolatrici, 101 — Risar—
cimento dei danni, 10.1. — Sequestro, 1 17 — Specie, 106.

Corporazione — Concetto, 15 — Dill'erenziali, 16 — Fondamento, 1.1, — Volontà, 29.

Debito pubblico, 116.
Deﬁnizioni, 10.

Demanio pubblico comunale, 158.
Persona di servizio (Rinvio)
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ld.giuridicu . . . . .
. »
\)
Accessione, 155.
Acquisto: modi —— dei Comuni, 155, 156 — in genere, 43.
ld. e fornitura (Contratto di), 108.

141. id. dello Stato — Exlracommcrcialità, 126 — Generalità, 123 — Natura giuridica, 125 — Nozione, 88, 123
— Possesso, 1'27 — Uso colonne, 128.

Deposito (Contratto di), 117.

Ademprivio, 42.

Deputazione provinciale, 133.
Dillerenziali caratteristiche, 11.

Adnnanze, Il.

Diritti pubblici patrimoniali — Beni di demanio pubblico,

Alienazione — Beni comunali, 151, 152 — Contratto di,

59, 60 — Limiti di trattazione, 58.
ld. reali: Comune, 157.
Diritto a crearla, 5.
Donazione — ad Ente di fatto, “la — Beni comunali, 151.
Elementi costitutivi — Enumerazione, 13 — V. Requisiti
intrinseci — V. Requisito estrinseca.
Epoca moderna, 28.

107 — Regola ed eccezioni, 43.
Alienazioni, 43.
Amministratori — Denominazioni, 35 — Responsabilità,
38, 39 — Scelta, 36 — Ufﬁcio, 37.
Amministrazione e rappresentanza, 34.

Appalto — Cause di estinzione. 115 — Coulrovcrsie, 1 M.
— Natura giuridica, 11'1 — Obblighi delle parti, 1 13 —Oggetto, 112.
Associazione, 1-’i.

Associazioni in partecipazione, Il.
Autorità tutoria, 137.
Autorizzazione ad alienare, 98.
Id. a stare in giudizio — Giudizi di appello, rivocazione
e cassazione, 69. —— Necessità, 61.
ld. dell‘Autorità tutoria — Garanzia amministrativa e gitt—
diziaria, 56 — Prescrizione dell'azione rescissoria. 57
— Sanzione, 55.
ld. governativa — Beni stabili, 52 —— Comune, 51. —
Opere pie, 54.— Provincia, 54 — Quando richiesta,
51 — Società commerciali, 53 — Stato, 53.
Azione ad ewhz'bendum, 1211.
Azioni possessorio, 127.

Reni del Comune — V. Beni patrimoniali del Comune —
Demanio pubblico, 158 — Distinzione, 147.

Eredità beneﬁciata giacente, e vacante, 12.

Erezione o riconoscimento legale — Cenni storici, ".’1 —
Competenza, “..’“2 — Forma, 23 — Giustificazione, “21 —

implicita, ‘20 — Rappresentanza in giudizio, “2.5 —
Specie, 19, “23 — Tempo, ?’».
Esecuzione forzata, 45.
Estinzione — Casi, 75— Patrimonio. 85 — l’. Scioglimento.
Extracommercialità, 126.
Fallimento, 1%.
Fatto, 8.
Fida, 42.
Fideiussione — Accettazione, 47 — Prestazione, liti.

Fine — V. Estinzione — Modi, 7.1. — V. Riforma —

V. Soppressione.
Finzione, 6.
Fondazione — Concetto e dill'erenziali, 16 —— Fondamento.
|.1_ Riforma, 83 —Scioglimenlo, 78, 79 — Volontà,30,
Fornitura (Contratto di), 108.
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Francia: Provincia, 132.

Garanzia amministrativa e giudiziaria, 56.
Genesi — logica, —I. — storica, '1.
Gestione di negozio. 118.
Giorgi: tecnica, 9.
Giudizi — Comune, 1511, 160 — Stato, 129, 130.

Ciunta provinciale amministrativa, 133.
Giurisdizione contenziosa — l'. Autorizzazione a stare in

giudizio — Competenza. 65 — Ente non ancora riconosciuto, 63 — Id. straniero, til, — Rappresentanza in
giudizio, 61 — Società operaie, 66.

Importanza dello studio, 2.
Inalicnabilità — Nozione. 96 — Servizio governative e
servizio pubblico, 97.
Incapacità — V. Autorizzazione dell'Autorità tutoria —
V. Autorizzazione governativa — l*°ontlamenlo, .’it1.
lngerenza governativa, 33.
.Ihering: teorica, 7.
Jura in re aliena, …I-2.
Limiti di trattazione, I..
Locazione — Reni comunali, [BD — di Cosa. IOD — di
servizio, 110.
Maggioranza, 29.
Mandato, 116.
Media evo, 27.
Mutuo, 116.
Natura — Fatto, 8 — ﬁnzione. t'» — .Ihering, 7 — Ne.
finzione nè fatto. 7 — secondo l‘autore.. 9.
Nazionale ed estera, 70.
Ne fatto nè finzione, 7.
Non ancora riconosciuta, 63.

Numero dei componenti. 15.
Obbligazioni: capacità, Ut. -’i8.

.
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Responsabilità —— Amministratori, 38, 311 — civile dello
Stato, 92, 121, 122.
Riconoscimento legale V. Erezione.
Riforma — Cause, 83 — Competenza, 83 — Condizioni, 8’i
—— Specie, 83.
Ripetizione d'indehilo, 119.
Riunioni. 11.
Roma, 3, 26, 131.
Scioglimento — Autorizzazione, 76 —

Dottrina, 76 —

Fondazioni, 78 — Scomparsa fortuita dei consociati, 79
— Unanimità o maggioranza? 77.
Scopo, 17.
Sequestro, 117.

Servizio governativo e servizio pubblico, 97.
Società — civili, Il — commerciali, 1 1, 53 — operaie, 66.
Solidarietà, 38.
Soppressione— Cause, 81 — Competenza, 82 — Diritto dello
Stato, 80 — Forma, 82 — Modo, 82 — Patrimonio, 85.
Sorveglianza governativa — Cenmne, 161, 162 — Provincia, 136.
Stato — Amministratore, 93 —— Asscnso regio, 53 — Atto

di erezione, 20 — I’. Demanio pubblico dello — Gindizi, 129, 130 — V. Obbligazioni patrimoniali privato
delle — V. Patrimonio dello — Personalità, 86, 87 —
Responsabilità civile, 92, 121. 122 — Violazioni del

diritto individuale, 122.
Slatonica, 42.
Statuto organico, 32.
Storia —— Epocamoderna, 28 — .\chio evo, 27 —— Roma, 26.
Straniera — Azione in giudizio, 64 —— Diritti civili, 71 a 73.
Successione, at, 48, 155.

Tempi moderati, 3.

Patrimonio — dopo l‘estinzione o la soppressione, 85 —

'I'erritorio: Comune, 1.1.3.
Universitas persona?-mn, H.
Usi civici, 153.
Uso comune, 128.
\'agantivo, 42.
Validità delle deliberazioni, 31.
Vernotico, .'i2.
Violazioni del diritto individuale, 122.

Generalità, 18.
Id. dello Stato — V. Proprietà privata dello Stato —

Volontà — t‘.orpocazione, 29 — Fondazione, 30.
I'. anche: Permuta, H..

Id. patrimoniali private dello Stato — Azione ad emhibendn-m, 120 — 1". Contratti «lello Stato —- Distinzione,
951 — ew lege, 120 — Gestione di negozio, 118 —

Ripetizione d‘indebilo, 119.
Occupazione, 155.

Opere pie: regio assenso, 5.1…

Specie, 88.
Personalità: Stato. 86. 87.
Pignorabilità, 119 (5).

Popolazione: Comune, 1.12.
PossEsso — Demanio pubblico dello Stato, 127 — per
rappresentante, :il.

Prescrittibilità, 1.1.9.
Prescrizione — dell'azione rescissoria. 57 —— )Iode di

acquisto per i Cannoli, 156.
Privilegi — Emunerazione, 50 — Fondamento, 119.

Proprietà demaniale privata, #2, 1.3.
ld. privata dello Stato — alienabile, 98 — Conservazione, ‘J’i —- inalienabile, 96, 117 — Legge regolatrice,
90 —— Migliorie, 94 — Natura. 89 — Nozione, 88 —
Ordinamento amministrativo, 91 , 92 — Ripartizione, 115.
Provincia — Annninislrazione, 131 — Autorità tutoria,
137 — Autorizzazione governativa, 51 — Diritti, 135
— Diritto moderno, 132 -— Francia, 132 — Rappresentanza, 133 —— Roma, 131 — Sorveglianza dello

Stato. 136.
Pubblica e privata, 69.
Rappresentanza in giudizio. 25, 61.
Regolamenti, 101.
'
Requisiti: distinzione, 13.
Id. intrinseci — Corporazione e fondazione. l’r a 16 —
Enumerazione, 13 — Patrimonio, 18 — Scopo, 17.

Requisito estrinseca —— Enunziazione, 13 —— T’. Erezione
o riconoscimento legale.

Persona interposta (Rinvio)

.
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Pesca
Accessorio delle acque, 167, 168.
Acque private: generalità, .i7.
Id. id. circoscritte in modo assoluto (Diritto di pesca)
— Condizione giuridica del pesce, 167, 168 — Diritto
attuale, 168 — ld. romano, 167 — Furto, 169 -— Lo—

cazione del fondo, 173 — Pignoramenti, legati e ipo—

teche, 175 — Uso e usufrutto, 17.1, — Vendita del fondo,
171 — Id.delle acque, 170— Id. separata del pesce, 172.
Id. id. id. non in modo assoluto o private libere (Diritto
di pesca) — Alienazione, 181 —— Cessione, 179 — Contr.-rvvenzione, 180 — Locazione, uso, usufrutto, 182 —

Teoria dell'autore. 178 — Id. del Martinelli, 177 —
'l‘eorie degli scrittori, 176.

ld. id. in comunicazione con le pubbliche, 212.
iti. pubbliche (Diritto di pesca) — i'. Diritti privati di
pesca — Diritto attuale, 183, 186 — Id. romano, 181

— Medio evo, 185 — Stati esteri, 186.
Id. id. o demaniali — Cammeo, 38 — Distinzione dalle
private, 37 — Gianzaua. 39 — secondo l‘autore, iD.
Id. territoriali (Diritto di pesca) — V. Acque private cir—
eoscrille in modo assoluto -— V. Id. id. id. non in modo

assoluto e private libere —— Distinzioni. ltìtt,
Agenti locali — ordinari, 105 — speciali, IDL.
Agone, 141, 1.1.3.

Aja detta Salva—chioma, 7‘2.
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571Alaggio, 200.

Alici, 69.
Alienazione del diritto di pesca, 181.
Alosa, 1:11. 143.
Arrrrrrirristrazioue: Autorità marittima locale, 107.
Id. (Pesca marittima) —— Comitato permanente, 101 —
Commissione consultiva perla pesca, 101 —- Commis—
sioni distrettuali e locali, 102 — Ministeri di Agricoltura,
Industria e Commercio e di Marina, 100.
Anguille, 70, 113.
Anlesino, It?».

Apparecchi a strascico — Danni, 57 — Disposizioni di
carattere locale. 59, 78 — Esemplificazione, 57 — Provvedimenti, 58 —— Reclami. 58 —— Uso, 56.

Congresso di Milano del 1906, az.
(Iontravvcnzione, 110, 116, 119, 186.
Convenzioni internazionali: Pesca Iluviale'e lacuale, 162.

Cooperativa fra pescatori, 106.
Corallo, 83.
ld. (Pesca del) — Importanza in Italia, 9 — Necessità di
norme giuridiche, 88 — V. Scoperta di nuovi banchi

di corallo — Tassa speciale, 89 — Tempo, 89.
Cozze — nere, 86 — pelose, 87.
Crostacei, 86.
Decreto sui diritti privati di pesca. — Acque private in
conmnicazione con le pubbliche, 212 — anteriore al 1881.

216 — Apposizioue segnali e leggende, 212 —- Attribuzioni del prefetto, 208 — Carattere amministrativo,

Id. attraverso le acque, 55.

213 — Diritto esteso a più provincie, 215 — Esecu-

Aragoste, 86.
Aringhe (Pesca delle), 5.
Autorità marittima locale, 107.
Azione governativa — Commissione consultiva, 15 — Esperiruenti e risultati, 16 — Provvedimenti legislativi, 17.

zione, 217 — Genesi e scopo, 207 — I’. Possesso (del

diritto privato di pesca) — I’. Reclamo dal — 'l‘erurirm
per ottenerlo. 216.

Delitto, 119.
Demolizione e distruzione, 128.

ld. pubblica e privata, 111.

Dimensioni —ruiuirne dei pesci. UU.

Daleue (Pesca delle), 5.
Darboncini, 71.
Bari (Compartimento di), 87.
Balletti da. pesca. 50 a 53.

Dirrarnite — Detenzione e vendita di cartucce, 65 — Pesca
con, 61.
Direzione illegittima di battelli, 115.

Belgio: Diritto di pesca, 188.
Bianchetti, 69.
Bibliografia. pr“.
Ilottaja, 151.
Buona fede, 127.

Cagliari (Compartimento di). 77.
Calce viva, 6.1.
t‘.arrnolicchi, 87.
Carpa o reina, lil, 1/r3.
Carpiano, Lil, 143.

Cessione del diritto di pesca, 179.
Cheppia, MI, 113.
Cieche, 70.
Circolare —— 28 febbraio 1901 del Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio, 17 (3) — 1° dic. 1901-, 122 (H).

Civitavecchia (Compartimento di), 87.
('.‘.oceiole, 87.
Cocuzzo. 72.

Diritti privati di pesca — I’. Concessioni governative —
Decadenza, 221 — V. Decreto sui — Dichiarazione
omessa, 221 —- I'. Fonti antiche dei — Nozione, 187

— Stato (delle), 202.
Diritto di pesca —— V. Acque pubbliche — I'. Acque territoriali — Nozione, 164.
Id. italiano — anteriormente al 1877, 31 — attuale, 33

— Critica, 33 — 1". Legge lr marzo 1877 —— Limiti
di commento, 34.

ld. pubblico — I". Pesca marittima — V. Polizia della pesca.
Disposizioni di carattere ittiologico (Pesca ﬂuviale e lacuale't —— Introduzione di nuove specie di pesci, 151
— Mortalità straordinaria. 152 -— 1". Protezione del
fregolo e delle uova — V. Protezione del pesce adulto —

I'. Protezione del pesce novello.
ld. id. locale (Id.) — Diverse, 153 — Lago di Como, 151

— Id. di Garda. 155.
Id. id id. (Pesca marittima) — Apparecchi a strascico,
78 — Barboncini, 71 — Bianchetti, 69 — Cagliari, 77

Cogularie, 7’r.

— Cicche, 70 — Limiti di trattazione, 68 — Mante-

Comitato permanente, 162.

nimento dell'ordine pubblico, 99 — Mar di Taranto, 72
— Molluschi. 87 — Pause 0 Paaselte. 69 —— Pesce

Commissione consultiva, 15, 101.

Commissioni distrettuali e compartimentali, 102-.
Commutazione delle multe, 126.
Competenza — concessioni governative, 194 — prefettizia,

208, 215 — reati, 133, 160.

t‘.ornpossesso del diritto privato di pesca. 211.
Comuni: polizia, 2…
Contardo, 106.
Comunione, 183.
Concessioni — a scopo di piscicoltura, 67 — l’esca llu—
viale e lacuale, IGI.
Id. antiche — Legittimità, 201 — 'l‘onuare e Marfa—raggio, 205.
ld. contrattuali — Competenza, 19-1— Effetti: difronte

ai terzi, 195 — Id.: id. alla pubblica Amministrazione,
190, 197 — Legittimità, 191 — Nozione, 188, 190 —

Rcvocabilità, 197 — Specie, 192. 193
ld. governative _— l'. Concessioni contrattuali — Licenze,

189 — Teoria del Giorgi, 188.
Concorso di più pescatori: Pesca fluviale c lacuale, 156.
Condizioni di esercizio (Pesca marittima nel mare estra—

territoriale) —- peri battelli, 50 — per le persone, 49.
Id. id. (Id. id. id. territoriale) — Pesca illimitata, 51 —Id. limitata, 52 — Stranieri, 53.
Confisca, 123, 125.

spada, 83, 81 — I'. Rimini e Venezia — Rossetti, 69
— 'l'onuare. 83.
.
ld. penali — Azione pubblica o privata, 111 * Difetti,
109 — I“onti, 108 — Natura dei reati, 110 — Respon-

sabilità perralc dei proprietari dei battelli, 128.
ld. id. (Codice della marina mercantile) — Competenza
e procedura, 133 — Direzione illegittima dei battelli,

115 — Eceedenza dei limiti permessi. 'I 14 —— Natura
dei reati, 116 — Pesca senza licenza. 112 — Stabilimento non autorizzato di formare o mugginare, 113.
Id. id. (Legge sulla pesca) —— Commutazione delle multe,

126 — Contisea, sequestro e demolizione, 123 — Enuneiazione, 117 — V. Pesca abusiva nelle acque di proprietà privata o soggette a diritti di pesca — Pesca con
sostanze vencfichc, esplodenti, ecc., 122 — V. Procedimento amn‘rinistrafivo — Procedimento giudiziario, 132
— Recidiva, 126.
ld. id. (Regolamento sulla pesca ruarittin‘ra') — f".ontisca

e sequestro, 125 — Esposizione, I'2’r — |". Procedi—
mento a|mnini5tratim
Procedimento giudiziario. 1512
-—— Recidiva, 126.
Id. sulle specie acquatiche in genere — Categorie varie,

51. —— I‘. Protezione del pesce adulto — I'. Id. del pesce
novello — F. Id. della piscicoltura — V, Id. delle uova.
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Distanza — fra pescatori, 1)ti — nella pesca, till, 149.
Distinzioni, 21.

Divieti speciali di pesca, MO, 111.
Divisione marittima del litorale, Ut.

Due Sicilie. %.
Eccedenza di limiti permessi, ‘Il/1.

Elletli giuridici della pesca, 164.
Its-Stati italiani — Due Sicilie, 2n’t — Generalità, 311—
Lombardia, ‘28 — Modena, ‘27 — l’arma, 27 — l’ic—
ntonte, 30 — Stati pontilici, ‘25 — 'Toscana, “26 —
Venezia, 29.
Fiocina, 74.
I"oche (Pesca delle), 5.

Fondo delle acque, Lit).
Fonti antiche dei diritti privati di pesca. — V. Concessioni
antiche —— Conservazione, 199 a 202 — Enumerazione,
198 —— 1-‘reserizione, 203 — Itevecalnlilà, 206.
1“raglie e Scuole di Venezia e Chioggia, 106.

Francia: Diritto di pesca, 188.
Frutti di mare (Allevamento artiﬁciale dei), 10.
Parte, 160.
_Gaeta (Compartimento di), 87.
Gamberi, ‘l-ll.
Giorgi: teoria delle concessioni governative, 188.
(iò, 7/l-.
Grivaruli, 72.
Illimitata, M.

Importanza economica — Grecia e Roma, .1- — Tempi antichi, 1 — Id. moderni, ti.
ld id. in Italia — Conclusione, 12 — Ustt'icoltura, 10 —
Pesca del corallo, 9 — Id. del tonno, 8 —— Id. Ittttt‘ll—
lima, 7 — \’alliroltura. Il.

Id. sociale, ‘2.
Infrazioni (Pesca [Inviale e lacuale) — Emuneraziom-, 158
— Procedimento amministrativo. 159 — Id. giudi—
ziario, IGU.
Ingombro dei corsi d'acqua, HN.

Inquinamento delle acque, 1.1-”?.
Introduzione di nuove specie di pesci, tbl.
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Illeciali, 73.
Medio evo, 5, 23.
.\Ierluzzi (l’esca dei), 5.
Ministeri d‘Agricoltura, Industria e Commercio e di Illarina, 100.
Misura delle reti, 150.
.\litili, 86.
Modena, '27.

Molluschi —— Disposizioni di carattere locale, 87 — ld. gcnerali, 86.

Montata del pesce, 137, 138.
Mortalità straordinaria di pesci, 152.
:\Iugginare — Concessione, 67 — Disposizione transitoria,
85 — Segnali, 81 —— Stabilimento non autorizzato, 113.
Illullns barbatos e surmuletus, 71.
Muscoli, 80.
Napoli (Compartimento di), 87.
Nasse, 72, 74.
Numero d’iscrizione, 98.

Occupazione, 165, 167, 168, 183.
Oratelle, 73.
Ordine di trattazione, 18.
Ostriche, 86, 87.
Ostrieoltura: Importanza in Italia, 10.

Pause 0 paasette, 69.
Parma, 27.
Passaggio del pesce, 135.
Peoci, Sti.
Pesca '— a braccio, "il — con materie esplodenti o venetiche, 122, 1-16 — propriamente detta, Iti/i — senza
licenza, 112.

Id. abusiva nelle acque di proprietà privata o soggette a

diritto di pesca — Acque private, 118 — Buona l'ode,
1‘27 — Campo di applicazione, 117 — Consenso ttell‘avente diritto, 121 — Natura del reato, 119 — Per-

fezionamento del reato, 120.
Id. id. id. private — Contravvenzioue, 180 — l’urto, 169.
Id. tluviale e lacuale — Concessioni, 161 — Concorso di

più pescatori, 156 — Convenzioni internazionali, Iti? —

Ipoteche, 175.

Disposizioni di carattere locale, 153 a 155 — V. Dis-

Ios prob-[bandi, 195.
Lago — di Como, IM — di Garda, 155 —— Diritto romano. 167.
Lugano di Comacchio. Il.
Latteri, 87.
Latterini, 7/1-.

posizioni di carattere iltiologico — V. Infrazioni — Me—

Legati, -175.
Legge lt marzo 1877 —- Acque private, .t7 — 't". Acque
pubbliche o demaniali — Divisione marittilna del litorale,
-’i't — Limiti della pesca marittima, 45 — Mare estra—
territoriale, 46 —V. Mare territoriale —— Oggetto, 36.
Legislazione — cotttparata, 32 — italiana, pag. 557 (I).
Lenza a uno o due ami (Pesca con la), tiﬁ.
Liberti. in alto mare, Il.
Limitata, ’t-I.
Limiti tra la pesca marittima e la lluviale. It').
Locazione del fondo. 173, 182.
Lombardia, 28.
Luccio, 151.

Lunghezza minima del pesce novello. 113.
)Iaceraziouc della canapa, 1-17.

Mantenimento dell’ordine pubblico — Apparecchi di e

barche da pesca, 98 — Disposizioni di carattere locale,
99 — Distanze Ira pescatori, 96 — Premessa generale,
95 — 'l'arno di pesca, 97.
.\lare estraterritoriale, Mi, 165.

ld. territoriale — Estensione, »l-l —— Lavori preparatori,
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Pesce — adulto V. Protezione del — da esca, 14.-’» —
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— Pesca fluviale e lacuale, 159.

Stato: Diritti privati di pesca delle, 202.
Stranieri, 53.
Svezia, 188.
Svizzera, 188.
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Vallicoltura, 715 — \’orzelatine, meciati e oratelle, 73.
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Ricevitori del denaro dello Stato, 712-l.
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Legislazione — 18:15 e 1818, 19 — 1850 6 gennaio, °ZU;

— Id. 26 marzo, ‘2'1; — ld. 8 aprile, 22; — Id.
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— Notifica, 110 — Nullità, II.’| — Vendita di ragioni

132 — i’. Materia ﬁscale.
Id. id. (Codice conmiercialc) — tieni del fallito. titti —
Navi, 13’| — Pogno commerciale, t35.
Nozione, I.

di credito. II3.

Nullità, 62, tii, 67, l5t).

Dando di vendita — Afﬁssione. IU‘J — Certiﬁcazione pub-

lioni del fallito, Ititì.
Ilibliogralia, pr“.

Obbligazioni dello Stato, |33.

Ilocchoris, 3.

vieto, II7.
Opposizione — ||| pignora|nento. 88, St) — Id. alla veudìta, |07.
Ore notturne, 5].
Origine dell’istituto, 3.

Callidz'las comtenumli, Iti.
Cossia boom-um, |3.

Couuuesso dell'ufﬁciale giudiziario, 52.
Competenza —- Nomina perito, IO/| — Nullità di pignoramento, tiì’. — Provvedimento di vendita, 95 — Ufﬁ-

ciale giudiziario, .’|8 a 50 — Vendita, IO!. IOÉZ.
Costituzione dell‘imperatore Pio. |5.
Creditore istante, 53.
Cumulo dei mezzi diesecuzioue — Eccesso. iti — Regola, i3.
Custode: I‘creuzioue, 82J.
|||. tttatcria ﬁscale) — Locale per la custodia, I5tl —
Nomina, [57, 158 — Responsabilità, Ititì — Surroga,
l57, IGI.

Dauni—interessi, tizi.
Due Sicilie., “29.

Ebrei, ’|.
Egitto, 3.
lix-Stati d‘ Italia — Due Sicilie, 29 — Lou|lmrdo—m|ct0.
33 — Modena, 32 — Parma. :il — Stati pontiﬁci, 30
— Stati sardi, 3.'|, 35.
l“eudalesimo, “23.
Feudo dotate, 76.
Franchi, 22.

Francia — Legislazione antica. ‘2ti — Pignoramento di
cose mobili, "27 —— ld. di frutti. "28.
Frutti non ancora raccolti (di) — Alimenti, 75, 76 —

.tnlicresi, 7’| — Cmupreusiouc. … ——» Contro chi può
aver luogo, 7| — Custodia, 78 — Deposito del verbale,
79 — Fondo dotale, 7ti — Forum, 71, 72 — Limita—

zione, 75 — .\lezzadria. 7‘2 —# Processo verbale, 77 —
\'eudila giudiziale. 80 - Id. volontaria, 73.
ld. pendenti (Materia ﬁscale) -- - Natura di‘“'eseetlzione,

Iti? — Verbale di pignoramento, Iti3.

Oll'erentc all’incanto _ Creditore pignorantc, IIS —— Di—

Parma, 3 .
Pogno colmuercialc, 135.

Pereuzione — Chi può opporta, 83 — Come si verifica.
82 — Etl'etti sul precetto, 85 —- ld. per le persone,
86 — Facoltà ad agire, 89 — Fondamento giuridico, 81
— Modo di apporta, $i. — Pignoramento presso terzi,
‘JU — Sospensione, 88, 89 — Termine, 87.
Perito — Aggiudicazione, 1‘28 — Giuramento, 105 — No-

mina, l0i — Norme per la stima, I05.
Persona del debitore, 5’|.
Petelia (Legge), ttt.
I’ig-aorz's copio — Aggiudicazione, IN —- Atti costitutivi.
15 — Beni soggetti, 16 — Diritto decemvirale, il —
Formalità. I7 — Vendita. IS.
I'luralità di pignoramenti — contemporanei, tii — Ipotesi
legislativo, 63 — Nullità, 68 — Questioni, titi — Se—
questro, 67 — successivi, 65.
Presso terzi, .i7, DU.
Processo verbale —— di ricognizione, U;}, 65, titi — C|:ucralilà, 55 — V.lndicazioui del — Pignoramento frutti
pendenti, 77, 79 —— Sottoscrizimii, til.
|||. id. (Materia ﬁscale) — Consegna al sindaco. 155, l5ti

— Contenuto, I-’|7. 163 — Forza probatoria. l-’|9 —
Notifica, I5-i — Sottoscrizioni, t…i8 — i". 'I‘estimoui
|_|||ateria ﬁscale).
Provvedimento per la vendita —- t‘.o|||petouza, 95 — Coutenulo, 96 — Cravami. IO7.

Itegi5tro (Tassa di), 173.
Rendite sul debito pubblico, I33.
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Responsabilità — del custode, 159 — dell'osattore, I5ts‘.
Ricognizione, 65, 66.
Riscatto — Diritto del debitore, 129, 130

pertorio, 173 — Contenuto, 172 — Forza probatoria,
— Materia

ﬁscale, 174.

Riscossione delle imposte dirette — Cumulo delle esecuzioni, I39 — l". Custode (Materia ﬁscale) — Desisteuza,
lli-l — Frutti pendenti, 162, 163 — Generalità, 137
— Limiti di trattazione, l:i2 — I". Messo esattoriale

—N orme processuali comuni, 138 — l'. Processo verbale
(Materia ﬁscale) — Surroga dell‘csallore, l-t0 — l". Vendita (Materia ﬁscale).
Riunione. 6-i-.
Rivendita, 'I 19.
Roma —- Acceptz'latz'o, li — Dodici tavole, 7, s — Ese—
cuzione geucrale sui mobili, |9 — Legge Giulia de
bonomm cessione, 13 — Leggi Valeria e Petelia, 10 —
.lh'ssz'o in possessione-m honorum, Il, 12 — Periodi
storici, 6 — V. Pignom's copio — Senatori, tt.
« Saîsic-brandon », 28.
.S'ectio boom—mn, 'l 'l.
Segretario comunale — Assistenza alla vendita, Itis —
Doveri. 172, |73 — Retribuzione, [69.
Senatori a Roma, 14.
Sentenze dei conciliatori, 50.

Sequestro, 67.

t72 — Registrazione, 1753.
V. anche : Pensioni, 9, 66, |28; Persona giuridica, 149 (5);
l’esca, 175.

Pignoramento presso terzi .
pag.
Aggiudicazione, III, “112.
Annninistrazione forzata dei crediti: Austria, 24.
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Anuninislrazioni pubbliche (presso), 'I2R.
Appaltatori di opere pubbliche, .l3l.
Appello, |02.
Assegnazione dei crediti pignorati — Ipotesi varie, II I —
Liberazione del terzo, 127.
'

ld. id. itI.: facoltativa — Etl'etti, 126 — Quando ha luogo.
124 — Rendite: valutazione, 125.
'
ld. id. id.: obbligatoria— Austria, 23 — Carattere del prov—
vedimento relalivo, l17 — Competenza, liti — Condizioni, ll5 — l'. Ell'etti dell‘assegnazionc giudiziale
— Germania, 30 — Impuguabilità, IIS — Indole gillridiea, lli).
'
Alto — V. Contenuto dell‘ — Notiﬁca, 60.
Austria — Annninislrazivmo forzata dei crediti, ”lt — Asscgnazione del credito, 23 — Credito assicurato tavolar-

menle, 25 — Curatore per l‘esazione, 211. — Dichiarazione

Sindaco, [55. [56.
Solone, 5.
Sospensione: perenzione, 88, 89.
Sottrazione (Reato di), 'I6'l».

Specie: dili'erenziali, :i7.
Stati pontiﬁci, 30.
ld. sardi — Codice del 181%, 34 — ld. del 1859, 35 —
Regie costituzioni, 34.
Statuti — Esecuzione mobiliare, 24 —’ Vendita e aggiudicazione, 25.
Storia — Ebrei, 't — Egitto, 3 — I". Elx-Stati italiani
— Francia, 26 — Grecia, 5 — Limiti, 2 — I". Medio
evo — V. Roma.
Svizzera, .’iO.
'I‘ompo, 51.

'l‘ermine per la perenzione, 87.
'I‘erzi, Mi, li7.
Testimoni, 52.
ld. (Materia ﬁscale) — Capacità, 153 — Crocesegno, 152
—. Numero, 150 — Presenza, 156 —— Sottoscrizione.
15I , 152.
Ufﬁciale giudiziario — Competenza, 48 a 50 — Poteri, 5—‘t.

Valeria (Legge), IU.

Verbale di vendita (Materia ﬁscale) — Annotazione in re-"

'

del terzo, 22 — Generalità, 19 — Norme di esecuzione,
21 — Pignorabililà dei crediti, 20 — Ragioni a consegna 0 prestazione di cose corporali, 26 —- Vendita
del credito, 24.
toni pignorati: Indicazione, 63
Bibliograﬁa — Austria, 19 — Francia, l3 — Germania,
27 — italiana, pr”.

Cassa — depositi e prestiti, 130 — nazionale di previdenza, 57.
Cassiere, 36, lli.
Certiﬁcati d'iscrizione del debito pubblico, 129.
(“ess-io honorum, 8.
Cessione — Denuuzia, 89 — giudiziaria, It‘.) — \'otidità, 79.
Citazione, 59, 67.
ld. del terzo- — a udienza ﬁssa, 35 — [miele, 83 —
lutorrogatorio, ttt.

Coaliitantc, 42.
Commesso, 39.

Compensazione, :'I-'t, Sl.

Competenza — Condanna del terzo, ‘di. — Controversie
di merito, 105 —— Id. di pura forma, lO-’i — per la dichiarazione del terzo, 59, 99 — per la nolilica, 60.

\endita — Abbreviazione di termini, 98 — l'. Bando di

Condanna del terzo per mancata dichiarazione — Appello,

vendita — Beni del fallito, 136 — Critica, 122 — Dis-

102 — Competenza, 94. — Contenuto, 95 a 97 —— Effetti, 100 —— Facoltà, 93 —— Istanza, tt…-t — Mobili im-

srglllamento, 106 — Frutti pendenti pignorati, 80 —
Giorno e ora. 97, 98 — V. Incanti pubblici — incom—
piuta, 'l'l6 — Inesecuzione nel giorno ﬁssato, 115 —
Inserviente comunale, 102 — Istanza, 95 — Luogo, 99,
100 — Mercato, 100 —- Mobili e frutti indivisi, 94 —
Operazioni, 120 — Opposizione, 107 — parziale, 123
— Pogno connnerciale, |35 — Perito, Iti-’t, 105 —

Confessione — giudiziale, 91 ; tacita, 93.
Coniugi, «t2.
Contenuto dell‘atto di pignoramento — Citazione, 67 —
Data notiﬁcazione precetto o sentenza, 66 — Divieto di

privata, 93 — Processo verbale, [21 — Proroga, Il6

disporre, Gli — Elezione o dichiarazione di domicilio o

— Provvedimento, 95, 96 —— Ragioni di credito, 'I l3
— Responsabilità, “I°À'i — Scopo, 9l — Sistema uor—
malc, 92 — Stima, l05 — Tempo, 97, 98, 100 —
Ilﬂicialefprocedente, IO'I, l02 — Verbale di pigliaremento, 103 — volontaria, 73.
Id. (Materia ﬁscale) — Aggiudicazione, l75 — Assistenza
del segretario, 168 — Avviso, 165 — Compratore, 170
Giorno festivo, l67 — Oggetti che deperiscono o di
dispendiosa conservazione, 166 — Operazioni, '17I —
Presidenza, Iﬁt! — Processo verbale, 172, 173 —
Riscatto, |7’i — Segretario comunale, IGS, l69
'l‘ermine, Iﬁt.

di residenza, 65 — Enumerazione, 61 — Enunciazionc

precisali, 97 — Natura, 100 — Opposizione per contu—
macia, IUI — Sommo imprecisato, 96.

somma dovuta, 62 — Indicazione beni e somme pigliorate, 63 — Id. del titolo esecutivo, 62.

Controversie sulla dichiarazione del terzo —— Competenza,
lO’i, 105 — di merito, 105 — di pura forma, lO-i —
Ipotesi varie, 103 — V. Prova — Rinvio a giudizio, '106.

Crediti — assicurati tavolarmonto: Austria, 25 - eondizionali, 50 a 52.
Criteri informatori, t….
Curatore per l‘esazione: Austria, 2.’|..
Danni, 89, 98.
Data costituzione in mora, Gti.
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Debito d‘imposte, 132.

Detentore pignoratizio, 39.

Marinai, 57.
.\lercedi future, 53. 54.
.\Iezzi di difesa del terzo. .\'tt.
Miccio in bonu, (\'.
Napoli, li.
Nomina, ‘.t.

Determinazione del terzo — Gesai'eo-(luustllo, BH —— Debitore del debitore, 37 — Detenzione materiale, 37 —

Norme comuni, 58.
Notiﬁca, GU, 89.

Dehitore del debitore del debitore, 45.

Delegazione — a esigere, ||9 — a pagare, 79.
Demmzie a farsi, 89.
Deposito giudiziale, 7I.

Giurisprudenza, 39 —— Impiegato, 36 — Luogo, Mi, .“
— Necessità, 35 — Rapporti tra detentore e debitore, 36
—— Regola generale, 35 — Secondo l’autore, IO, lvl.
Dichiarazione del terzo — Austria, 22 — Caratteristica. &
— Condizioni di validità, 9] — Î". Controversie sulla
— Crediti, 88 — Forma, 85, 86 — Luogo, 85 — Mo—
bili, 87 — Natura giuridica, 'JI —— I’ignoramenti, sc-

questri (: opposizioni, 89 — Qualità. 90 — Scopo, 90
— Spese, 92.
ld. id. (Sanzioni) — I'. Condanna del terzo — Enumerazione, 93 — falsa e manchevole, 98 — tardiva, 99.
Dill'erenza dal sequestro, 5.
Diritti — d'autore e (l'inventore, -’t9 — del terzo, 80.
Divieto di disporre, ﬁt.
Domestici, 57.
Domicilio (Dichiarazione o elezione), tì5.
Eccezioni di nullità, 69.

Ell'etti — Eunuciazione, 3 — Interruzione della prescrizione, 8‘2 — rispetto al debitore 74.
Id. (Rispetto al terzo) -— Compensazione, SI — Deposito
giudiziale, 7l — Diritti del terzo, 80 — V. Indisponibi-

litz't dei beni — V. lndispouihilitit delle somme dovute
—— Sequestratario giudiziale, 70.
Id. dell'asseguazione obbligatoria — Impugnabilità, 118 —
Insolvibilità del terzo, 190 — per i creditori, 118 —

per il creditore assegnatario, 122 — per il debitore,
120,121 — per il terzo, 123.
Esattore, 132.
Elx—Stati italiani — Generalità, I? — Napoli, Il; — Parma,

15 — Piemonte, I8 — Stati pontiﬁci, ‘|7 —'l‘oscaua, 16.
Fondamento, ‘2.
Francia, I?, 13.
Germania —— Assegnazione, 30 — Beni corporali, 29 ——

Crediti, ‘28 — Id. garantiti con pegno o ipoteca, 30
— Ell'elti, 30 — Generalità, <27 —— l‘ignorabililz'n dei
beni, ‘27.
Gestore di società, 36.
Giudizio di dichiarazione — l’. Dichiarazione del terzo ——
Generalità, 83 — Inizio, 83.
Immediato, 58.
Impiegati — dello Stato, 55, It?.8 -— privati, 57 — pub—
blici non governativi, 56.

Impiegato: se sia terzo, 36.
Indisponibilità dei beni — Buona fede, 73 — Greditori
privilegiati, 7‘î’. — di fronte al terzo, 70.
ld. delle somme dovute — Cessione, 79 — Estensione,
75 —— Opinioni varie, 76 — parziale: critica, 78 ——
totale, 77.
lnsolribilitir del terzo. 120.
lnstitore, ’L'I.

lntavolazioue dei crediti, ”25.
Interessi legali, 127.
lnterrogatorio, S’».

Interruzione della prescrizione, 82.
Ipoteca giudiziale, l‘23.
Legis odio per pignorz's eopionem, 7.
Legislazione comparata — V. Austria — Francia, |‘2, |3
— V. Germania — V. Svizzera.
Liberazione del terzo, 127.
Maestri elementari, 56.
Mandatario, 36.
Mandato, 86.

IFIHI

.\Iovazinne, III!.
.\'lillili'l, (il, (ii’, (iI-, [SIS, HT, GI).

Obbligazione — condizionale o a termine,! IO— estinta, mn.
Oggetto della voce, I.
Operai, 57.

Opposizione — a distribuzione di prezzo, 8! — per roulumacia, tUti.
Opposizioni: l)eunuzia, 89.
Ordinanza — di assegnazione, ll7 — di rinvio, ltt’t.

Origini, |}.
Parma, 15.

Pensioni l’. Impiegati.
Perenzioue, Il-I.

Piemonte, IS.
Pigioni non ancora scadute, 53, 54.
Pignorabililz‘t — Cassa nazionale di previdenza, 57 —— Grediti condizionali, 50 a 52 — Diritti d‘autore o d‘inventore, 49 — Divieto assoluto, 47 — Domestici, 57 ——

T’. Impiegati —— limitata, :I.8 — Maestri elementari, 56
— \lariuai, 57 — Mercedi future, 53, 54 — Operai,
57 — l‘igioni non ancora scadute, 53, 54 — Premessa,
liti — Salari futuri, 53, 54.

l’ignoramenli: Denunzia, 89.
Pignoramento presso sè stesso — Esecuzione, (itt —- I’es-

sil)ilità, 43, M..
Pignorz's copia in causa indicati, t).
I’recetto, 58.
Prescrizione: Interruzione, 8‘2.

Presunzioue, 93.
Prova — Ammessibilitù, '|07 — Dichiarazione complessa,
109 — Id. negativa, 108 — Id. qualiﬁcata, IID —
Ipotesi varie, 107 — Onere, 'iO7 — scritta di contratto
di cessione, 'l 17.
Ragion d'essere, …’t.

Rendite — mobiliari temporarie, |“25 — perpetuo in derrate, 125.
Residenza (Dichiarazione di), 65.
Responsabilità del debitore, 190.
lìimessione del debito, 74.
Roma — Cassio honorum, 8 —— Legis aelz'o per pignor-ix
eapionem, 7 — Miss-io in bona-, 8 — Nomina, 9 —
Pignor-is copio in come indicati. 9 — Vendita?) bonera-m, 8.
« Saisie—arrt-l », |:2, l.'-t.
Salari, 57.
Id. futuri, 53, 54.
Scopo, 3.
Sentenze (l‘assegnazione, II7. IIR.

Sequestratario giudiziale, 70.
Sequestro — a mani proprie, 43 — Crediti condizionali,
5l — Dilferenza, 5 — precedente; denunzia, 89 —
Stipendi governativi, 55 — ld. non governativi, 51ì.
Servo, 36.
Somma dovuta: Enunciazione, 62.
Somme pignorato: Indicazione, 63.
Spese: Dichiarazione tardiva, 99.
Stati pontiliei, 17.
Stipendi — governativi, 128 — V. Impiegati.
_
Storia — Barbari, IO — Î". Ex-Stati italiani — Medio
evo, li — V. Roma.
'
Svizzera — Esecuzione, 3‘2 — Generalità. 31 — Pigno—
rabilitz't. 31 — Realizzazione, 33.
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'l'erzo — .\rt. |539 cod. civ., 79 —— Coabitanti, -’t‘2 —
Coniugi, 42 — Crt-ditore, .it-‘., -’t't — Debitore del debitore del debitore, .’t5 — l’. Determinazione del terzo —
Premessa, 34.
'I'itolo esecutivo — lttdicaziotte del, 62 —— Necessità, 58
— Sentenza di assegnazione, |23.
Toscana, Iti.
Tutore, 36, .I.].

Udienza pubblica, 85.
Vendita giudiziale, Ill, IIS.
lr'ettdz'tt'o honorum, 8.
V. anche: Pet-cuzione d’istattza, ft.!t.
pag.
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Barche, ‘I3.
Capo, II.
Cauzione. 12.
Concorsi, 8.
Controversie, 'L’t.

Cultura di navi esercitata da sudditi ribelli di Stato in preda

alla guerra civile. Iti.
Conﬁsca, "27.

Conseguenze, (i.
Corsa marittima, .\’.
Deﬁnizione, 7.
|)ill'erenzc di legislazioni, 22.
Divieto agli Stati, IO.
Equipaggio in rivolta, |5.
Eslrettti, 7.
Facoltà degli Stati, IO.
Favoreggiamento, 2t'».
Fililutstieri, 3.
Giurisdizione, Il.
Grecia, ].

Impropria, “25.
Internazionale e legale, 2].
Legislazione italiana — I“tt\'0t‘t‘ggltilltut|In, 2tt — Nave pi-

Corpi di piloti pratici — Capi e sottocapi, Il -- Cont-

ratica e ricuperi, 27 — Pirateria impropria. “25 — ld.

utissione esaminatrice, ti — Cotteorsi, 8 — Cottdiziotti

per appat'teuervi, lt — Doveri. ‘I‘2 — Esclusivilà del-

presunta, “..i-’t — ld. vera e reale, “33 — ltireltaziotte,°2ti.
Medio evo, "'.’.

l‘ufﬁcio, 10 — Istituzione, 3 — Licenza, 9 — Prova

Nave — armata in guerra con commissione di (Ille o più

delle condizioni, 5 — Responsabilità, I;": — Servizio

Stati, Iti, °2’l- — piratica, 27 — sospetta, l’2.
Navi di Stati neutrali muniti di lettere di marca da lllln
degli Stati belligeranti eonlro l‘altro, I?…
Origine, I.
Pene, 19.
Presunta, “24.
Procedura, 17, IH.
Rieettazione, 26.

di prova. 7.
Destituzione, tti.
Diritti, 'I’t.
Doveri. 'I2.
Eselusività dell’uﬂieio, 10.
lngltilterra, 2.
Licettza, 9.
.\lercedi, '14.
Nozione, I.
Pene, 12.

Ripresa o ricuperi, 20, '27.
Roma, |.

Tempi antielti, I.

.

Tentativo, %.
Tratta dei negri, ‘.).
Vendita all’incanto, ‘27.
Vera e reale, 23.

Pilotaggio facoltativo e obbligatorio, ‘2.
Responsabilità civile, |5.

Sospensione, tti.
Sottocapi Il.
Tirocinio, 7.
T’. anche: Polizia marittima (Infrazioni alla), OR :| IDI.

Pinacoteche

.

.
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Architetti, II, |?.

Pltturn (Rinvio)

.

(( PIBGBÌ » (III.)

« Plaelta » .

.
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Capitolati, .’t — Germani, "! — Giustiniano, I — Lott-

Bibliograﬁa, pr°.
Bottino di guerra, -'t.
Direttore di galleria, ttt.
Disegnatori, I], I?.
Doria Pamphili (Editto), 5.
Ispettori, Il, 12.
Legislazione italietta, tt.
Litnili della voce, 'I.
Lombardo—tenete, 8.
Lucca (Decreto di), ti.
Napoleone, -'t.
Napoli, 7.
l’acea (Editto), 5.
Personale di sovrintendenza —— Categorie, Il — Nomina
e promozioni, 12.
Roma, 2, 3.

Plagio

gobardi, 3 — Secolo X in poi, 5.
. . . . .

png.

9|0

Abuso di autorità, l7.
Bettadir, lil.
Carcere privato: dill'erenziali, li, li, IG.

Civile, 5.
Codice. per la marina mercantile, IS.
Complieità. 15.
Concetto, 5.
Condizione analoga alla schiavitù, 10.

Consegna di persotta per tttt servizio militare. all’estero, IS.

Deﬁnizioni, 5.’
Diritto — intermedio, 3 — moderno, ’t.
Eritrea, Iti.
Estremi, 7, IO, l'2.

Genesi, 1.
Segretari, “, l'2.

Lavori preparatori, tl.
Sovrintendente, 'Il, I‘2.
Sovrintendenze sulle gallerie — Attribuzioni, I" — 7. Per-

sonale di sovrintendenza.
Stati pontiﬁci, 5.
Toscana, 6.
Valenti (Editto),- 5.
Vice-segretari, 'I t, 12.

Plrata. t'. Pirateria.
Pirateria
. .
Barbareschi, lt., 5.
Bibliograﬁa, pr“.
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Letterario, 5.
Lttogo, 'Il.
Mezzo, 7, 12.
Pena, 20.
Politico, 5.
Pratica, 20.
Precedenti legislativi, 8, 9.
Progetti di codice penale. 8.
Ratto, l7.
Reato — mancato, l.-’t — permanente o continuato, l3.
Roma, 2.
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Schiavitù, ], IU.
Scopo, 6, 7, 12.
Sequestro di persona, l7.

Signiﬁcati della parola, 5.
Tentativo, I-’t.

« Plebela Illntlo »

.

;ttag.

9I8

Nozione.

Plebiscito

»

»

Anuessioni alla Francia, 13.

Atto addiziottalo alla costituzione. dell'impero, tl.
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Polizia marittima (Infrazioni alla)
Abbandono —— di scorta, tiﬁ -— indebito della nave, tit).

ld. di posto — Equipaggio, 75 — Pilota, 99.
Abbordaggio colposo, 53, 59.

INDICE ALFABETICO
Abuso di carte" di bordo, 30.
ld. di potere — Capitano e padrone, 57 — Ufﬁciali di
bordo, 73.
Acquisto di nave fatto da straniero, 31..
Alterazione — delle carte di bordo, 81 — di atti relativi
alla navigazione 0 al tradice marittimo, 83.
Appropriazione di oggetti rinvenuti, 82.
.
Arrivo della nave: ohhliglri del capitano o padrone, 71.
Assenza: piloti, 99.
Assistenza delle navi pericolanti, 102 a 101.
Atti dello stato civile, 50.
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Costruttori di nave — Dichiarazioni di associazione, 31 —

Mancanza di dichiarazione preventiva, 30 — Id. di pa—
tente, 29 — Id. di stazzatnra, 30 — Prestito del nome,

29 —— Varo senza consenso del proprietario, 30.
Costruzioni, 95.
Danimarca, 9.
Danneggiamenti alle navi ancorate, 85.
Decessi a bordo, 51.
Delitto, 91.
Demolizione della nave, 31.
Dichiarazione — di armatore, 3/r. — di associazione, 31

Austria-Ungheria — Editto politico di navigazione, 19 —

— di proprietà, 32 — preventiva di costruzione, 30.

Legislazione, 17 — Ordinanze ministeriali, 18 — Pesca
marittima, 19.
Bandiera regolamentare, 43.

Disordini: equipaggio, 75.
Due Sicilie, 13.
Equipaggio — Abbandono di posto, 75 — Abuso di potere,

Barche: pilota, 100.

73 —— Chirurgo, 73 — Composizione, 52 — Disordini,

Belgio, 20.
Berlirrgeri, t21.

75 — V. Iscritti sulle matricole o sui registri della gente

Biglietti d‘uscita, 86.

sulle navi armate in corso, 76 — Ricorso indebito per
protezione all'estero, 71. — Ufﬁciali di bordo, 73 —
Id. e impiegati pubblici correi, 78— Vie di fatto, 73.

Bonfante, 121.
Borzini, 121.
Brasile, 25.
Bruno, 121.
Cancellazioni Stil ruolo (l'equipaggio, 62.

Capitanerie di porto, 105.
Capitani e padroni — Abbandono di scorta, 66 — Id. in—
debito della nave, 60 — Abhordaggio colposo, 58, 59 —
Alnrso di potere, 57 — Arrivo della nave (Obblighi all‘),
71 — Atti dello stato civile, 50 — Bandiera regola—
mentare, 1.3 — Carte di bordo, Alt/r — Cessione indebita
di comando, 10, 41 — Chiamata di nave da guerra na-

zionale, 66 — Comando non autorizzato di navi da guerra
estere, 66 — Comprensione, 35 — Condizioni di navigabilità, 1.2 — Congedo e sbarco indebito di persone,
(il — Decessi a bordo, 51 — Equipaggi : composizione,
52 — Esemplari di leggi e regolamenti, 49 — Giornale
nautico, 15 a 18 — Illuminazione, 69 — Imbarco d’armi
e rmmiziorri da guerra, 65 — Informazioni agli ufﬁci di
porto e ufﬁciali consolari, 72 — Id. a navi di guerra
dello Stato, 70 — Iscrizioni e cancellazioni Stil ruolo
d‘equipaggio, 62 — Mancanza degli oggetti di corredo

prescritti, 69 — Marinai abbandonati all‘estero, 63 —
Navigazione oltre i limiti prescritti, 36, 37 — Id. senza
le carte prescritte, 38 — Passavanti provvisorio, 38 —
I'asseggieri: rmrnero, 53 — Persone consegnate dai
consoli () agenti consolari, 63 — Precauzioni in caso di
crimini e delitti, 70 — Presentazione per confronti, 72
Raziorre viveri, 51. a 56 — Resistenza od ostilità contro

nave da guerra, 66 -— Ricorso indebito per protezione
all‘estero, 66 — Rifornitura di viveri : riﬁuto, 70 — Se-

gnali indebiti per chiedere soccorsi, 70 —— Id. in tempo
di nebbia, 69 — Soccorso alle navi pericolanti, 67 —
'I‘assc consolari, 68 — 'l‘rasporto di detenuti, 6.1. —
Ubbriaclrezza, 58 — Usurpazione di comando, 39, let —
— Vie di fatto, 57 — Visto al giornale di bordo, 72.
Carte di bordo, 1.1-.
Cassa invalidi marina mercantile, 116.
Cessione —— del libretto di matricola e foglie di ricognizione,
76 — di comando per malattia, 56 — indebita di comando, lr0, -'tl.

Chiamata di nave da guerra rrazioualc, 66.
Chirurgo: omesso verbale di decesso, 73.
Comando non autorizzato di navi da guerra estere, 66.
Commissione del 1901, 118.

Condizioni di navigabilità, 1.2.

Confederazione nazionale per il personale marittimo, 119.
Conﬂitto di legislazioni, 27.

Congedo indebito di persone, 61.
Consolato del mare, 7.
Convenzioni consolari, 27.

di mare -— Omesso verbale di decesso, 73 — Reati

Esemplari di leggi e regolamenti, 49.
Ex-Stati italiani, 26.
Falsiﬁcazione — delle carte di bordo, 81 -— di atti relativi alla navigazione e al trafﬁco marittimo, 83.
Foglio di ricognizione: cessione, 76.
Francia — Circolare 189-’r. del Ministro della Marina, 15
— Legge 31 luglio 1902, It -—- Legislazione dal 1790
a oggi, I.’r — Ordinanza del ttlftt, IO — Statuti, 9.

Galleggianti — Abbandono e riparazioni, 519 — Licenza
e numerazione, 88.
Germania, 22.

Giappone, 25.
Giornale nautico — Alterazioni, "ch‘ — Norme legislative,
A5, 46 -— Omissioni, 17.
Grecia — Legislazione, 23 — Storia, 3.
Guidone del mare, 8.
Illuminazione, 69.
Imbarco su nave mercantile di potenza nemica, 77.
Impero d’Oriente, 5.

Impiegati pubblici eur-rei, 78.
Incendi, 97.
Informazioni — all‘ufﬁcio di porto e ufﬁciale consolare, 72
— a navi di guerra dello Stato, 70.
Inghilterra — Consuetudini, 9 — Legislazione, 16.
Ingiurie alle capitanerie di porto, 105.
Innovazione indebita V. Usurpazione (reato di).
Insubordinazione, 77, 105.
Interprete, 105.
Iscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare
— Cessione del libretto di matricola 0 foglio di ricognizione, 76 — Imbarco su nave mercantile di potenza
nemica, 77 — Insrrbordirrazione, 77.

Iscrizioni sul ruolo (l‘equipaggio, 32.
Islanda, 9.
Lega — anseatica, S — navale italiana, 120.
Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 17 a 19 —
Belgio, 20 — Brasile, 25 — Francia, M., 15 — Ger—

mania, 22 — Giappone, 25 — Grecia, 23 — Inghilterra, 16 -— Norvegia, 24. — Olanda, 20 — Paesi Bassi,
21 — Portogallo, 25 — Russia, 25 — Spagna, 25 —
Stati Uniti d‘America, 25 — Svezia, 24 — 'I‘urchia, 25.
Libretto di matricola: cessione, 76.

Licenza: piloti, 93.
Mancanza di — patente di costruttore, 29 — oggetti di
corredo prescritti, 69.
Mancanze di rispetto — Piloti, 101 — verso le capitanerie
di porto, 105.
ld. disciplinari — Enumerazione, 113 — Registro, 115.
Marinai abbandonati all‘estero, 63.
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Nave, il.
Id. da guerra nazionale — Chiamata di, 66 —— Informazioni, 70 — Resistertza od ostilità contro, 66.
Navigazione —— oltre i litrtili prescritti, 36. 37 — senza
le carte prescritte, 38.
Norvegia, 9, 21.
Oggetto della voce, I.

Ollraggi cotttro le capitanerie di porto. 1053.
Ordinanteuto positivo — I". l‘esca —— I'. Porti e spiaggie
— V. Potere disciplinare.

ld. id. italiano — V. Capitatri e padroni — Classiﬁcazione
delle infraziotti, 23 — V. Costruttori di nave — V. Equipaggio — Metodo di trattazione, 28 — V. Passeggieri

« nùlt!S tl'0h'tt‘ott », 6.
Itama, 1.

Russia, 25.
Sassari, 13.

Sbarco indebito di persette, 61.
Scavi, 95.

Segnali — di pilotaggio, 100 — irtdebili per soccorsi, 70
— in tempo di nebbia, 69.
Servizio a bordo di corsari e navi da guerra netrticlte, 79.

Simulazione di proprietà di nave, 80.
Soccorso alle navi pericolanti. 67.
Spagna, 25.
Spiaggia I". Porti e spiaggie.

— I'. Proprietari di nave.
Padroni V. Capitani e padroni.

Stati -- pontiﬁci, 12 — Uttiti rl‘.-\nterica, 25.

Paesi Bassi, 9, 21.

Stazzatrtra: tttattcattza, 36.

Passeggieri — Favoreggiamenlo di fuga, 79 — Ntttttero,

Storia — Cortsolato del mare, 7 — Due Sicilie, 13 —
Iﬁx-Stati italiani, 26 —- Francia, 10 — Grecia, 3 —
Guidone del mare, 8 — Impero d‘Oriente, 5 — Norvegia, 9 — Rudi, 5 — « Roles d’0h'rrnn », tì — Retna, &

53 — llazionc viveri, 55, 56 — Resistenza e ostilità
cotttro navi da guerra, 79.

Pene disciplinari — .-\pplicazione, 11.1. e 115 — Euronerazione, 'Il-'l- —- Registro, 116.
Persone consegnate dai consoli e agenti consolari, 63.

l’esca — Disposizioni legislativo, 107 —— Generalità. 106
— Porti, darsette, canali (: fossi (nei), 109 — Proprietari dei battelli da pesca, 109 — Sanzioni, 108.

Piloti pratici locali — Abbandono di posto, 99 -- Assenza,
99 — Barche, 100 — Licenza, 98 — Mancanza di rispetto, 101 — Segnali, 100 — Ubbriaclrezza, 101 —

Vie di fatto, 101.
Piroscati di rimorchio, .\’7.
Porti e spiaggie — Biglietti d’uscita dell’Autorità ntarittirna,
86 — Costruzioni e scavi, 95 — Danneggiamenti alle
navi ancorate, 85 — Disposizioni varie, 96 — V. Gal-

leggianti — Getto di zavorra, 90 —' Incendi, 97 —
Mancanze di rispetto, ecc. verso le capitanerie di porto,
105 — Norme legislative, 8/r — V. Piloti pratici locali
— Piroscati di rimorchio, 87 — Salvataggio delle navi

pericolanti, 102 a 101 — Usurpazione, 91 a 91.

Statuti, 11.

— Sassari, 13 — Stati pontiﬁci, 12 — Slatttti, tl —
'I‘cmpi antichissimi, 2.
Straniero, 32, .3.
Svezia, 21.
’I‘asse consolari, 68.
'I‘empi antichissimi, 2.

Trapassi di proprietà: dettttnzia, 32, 33.
Trasporto passeggieri, 16.
Turchia, 25.
Ilbltriacltczza — Capitano e padrone, 58 — Piloti, 101.
l'lticiali di bordo — Abuso di potere e vie di fatto, 73 —

Cortei, 78.
Uso indebito della bandiera nazionale, 81).
llsttrpazione di comando, 39, 41.
ld. (reato di) — Carattere giuridico, 93 -—— Convenzione,
91. — Disposizioni legislative, 91 — Gittrisprttdenza, 91
— Imprescrittibilità, 92.

Varo senza permesso del proprietario, 30.

Portogallo, 25.

Vendita a stranieri, 32, 33.

Potere disciplirtare — A chi e contro chi spetta, 111, 112
— Applicazione delle pene, tra, 115 — Cassa invalidi

Vie di fatto — Capitarto e padrone, 57 — Piloti, 101 —

marina mercantile, 116 — Mancanze disciplinari, 113
— Pene disciplinari, 'Il/r -— Ragione e natura, 110 —Registro delle mancanze e delle pene, 115 — Visita
straordinaria alle navi, 117.
Precauzioni in caso di crimini e delitti, 70.
Precedenti legislativi in Italia, 26.

Violenze alle capitanerie di porto, 105.

Preserittibilitr't, 92.
Presentazione per confronti, 72.
Prestito del nome di costrttttore, 29.
Proprietari di nave — Acquisto di nave fatto da straniero,

31 — Demolizione della nave, 34 — Denunzia dei tra—
passi, 32, 33 —— Dichiarazione di armatore, 3:1- — Id. di
proprietà, 32 —- Rappresentante domiciliato rtel com—
partimcttlo della nave, 34 — Vendite a stranieri, 32, 33.
Prt155ia, 9.

Rappresentartte domiciliato tte] compartimento della nave,3b.
Razionevivcri — Norme e sanzione,54 — Passeggieri, 55, 56.
Reati sulle navi armato in corso, 76.

Reato coutitruato, 93.
Resistenza od ostilità cotttro nave da guerra — Capitatto
e padrone, 66 — Equipaggio, 74 — Passeggieri, 79.
Ricorso irtdebito per proteziortc all’estero — Capitatro e
padrone, 66 — Equipaggio, 71..
Riforme — Commissione per lo studio di esse, 1 18 — Ne-

cessità, 118 — Proposte della Confederazione nazionale
per il personale marittimo, 119 — Id. della Lega navale
italiana, 1211 — Studi speciali, 121.
Rifornitura di viveri: riﬁuto, 70.

Rodi, 5.

Ufﬁciali di bordo, 73.
Visita straordinaria alle navi, 117.

« Visto » al giornale di bordo, 72.
Wisby, 6.
Zavorra: getto nei porti, 90.
. . .
Polizia mortuaria
Accertamento dei decessi. 3.
Atttopsia, 10.
Camera mortuaria, 7.
Cenni storici, 2 (2).
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Cintiteri, 12.
Cremazione, 'l/t-.

Derturtzia dei decessi, 3.
Depositi di osservazione, i.
Esttmazione, 9.
It'nbalsamazione, 8.
Inumaziotte, 9.

Legislazione, 2.
Nozione, 1.
Ossarì, 13.
Osservazione (Periodo di), :1..
Sepoltrtre private, 15.
'I'rasporto delle salme, 5.
'l‘tnnulazione — deﬁnitiva, Il — temporanea, 6.

ld. municipale (Rinvio) .
ld. rurale (Id.) . . .
.sanitaria (Id.)

.

ld. stradale(ld.)

.

.
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Polizia urbana (Rinvio)

.

pag.

Id. veterinaria (Id.).
Polizza d’assicurazione (Id.) .
ld. di carico (Id.) . . .

« Pollicitatio »
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Nozione, 1 — Opus cocplmn o quasi cocplmn, 2 —
Periodi storici, 3 — Specie, |.

Polvere pirioa (Tassa sulla fabbricazione della) pag.
Apparecchi inopcrosi, 1.1.
Base; prodotto etl'ettivo, 32.

1 l 17

Belgio, 19.
Bibliograﬁa, pr°.
Caratteri, 30.
Cauzione, 13.
Cenni storici, 1.
Cltili, 28.
Competenza penale, 61.
Condizioni delle fabbriche, 36.
Conﬁsca. 63.
t‘.otttralrbando — V. Contravvenzioni — del privato consttmatore, 60 — doganale e interno, 60.

t‘.ontratl'azione delle marcire, 56.
Contrassegni V. Marche.
Cotttravvenzioni — Accertamento, 62 — Caratteri, 58 —
Conﬁsca, 63 — Decisioni amministrative, 68 — Enumerazione, 59 — Liquidazione, 61 — Reperti, 65 — Riparto

tuttltc, 67 — Sentenze: esecuzione, 69 -— Vendita prodotti sequestrati, 66.
Danimarca, 21.
Deututzia — dei locali di fabbrica e depositi, 37 — irr—
ttovaziorti, 1.0 — opiﬁzi e apparecchi itroperosi, .’rl.
Depositi, 37.

l)elcntori di apparecchi itroperosi: obblighi, 45.

1589

Nomcttclatttra, 30.
Obblighi, 15.
Olanda, 18.
Pacchetti e recipienti — Conservazione, 53 — Forme, 16
— Magazzini, 19 — V. Marche.
Pagamento, 52.
Pirotecrriei: obblighi, 45.
Polveriﬁzio, 35.
Portogallo, 20.
Prodotti ttitirnati, 19.
Progetto Cambray Digay — Connnissione parlarttetrtare, 6
— ld. permanente di ﬁnanza al Senato, 7 — Ragioni, 5.
Pttbblica sicurezza (Disposizioni di), 70.

Recipienti V. Pacchetti.
Registro di carico e scarico, 19.
Regolantcttto — 21 giugno 1869, n. 5131, 9 — 9 marzo
1902, n. 85, 12.
Reperti, 65.

Riassunto storico e legislativo, 13.
Rumania, 23.
Russia, 22.

Schwarz Bertoldo, 'l.
Sentenze: csccrrziottc, 69.

Serbia, 21.

Spagna, 15.
Suggelli, 39.
Svizzera, 23.

Tasmania, 28.
'I‘esto unico 2 marzo 1902, II. 56, 11.

Vendita prodotti sequestrati, 66.
Venezuela, 27.
\’eriﬁcazionc dell'ufﬁcio tecnico di littartza — Oggetto, 38
-— Verbale, 39.
Vigilanza governativa, 55.

Dichiarazione — di fabbrica, 37 —— di lavoro, 41.

Doppio ttso di marcire, 57.

Polveriere militari
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Alienazione, r1.

Dosatura, 30 (2).
Equatore, 28.
Esenzioni, 33.
lais-Stati italiani, 3.
Fabbricanti — Deﬁnizione, 31. — Obblighi, -’r5.
Fabbricazione —- clandestina, 59 (3) — e vendita, 2.
Francia, 1.1-.
Fuoco greco, |.
Germania, 16.

Giappone, 25.
Ilotrdttras, 28.
.
Inghilterra, 17.
Irruovazioni nelle fabbriche, 10.
Invenzione della polvere, 1.
Istituzione, lr.
Istrttziotti del 1869, 9.
Legge 5 giugno 1869, n. 5111, 8.
Leggi del 1887 e 1891, 10.
Legislazione comparata — Belgio, 19 — Cltili, 28 — Cortclusione,29 — Danimarca,21 — eqtatorc,28 — Francia,
11 — Germania, 16 — Giappone, 25 -— Honduras, 28
— Inghilterra, 17 —— Messico, 26 — Nicaragua, 28 —
Olanda, 18 — Portogallo, 20 — Rumania, 23 — Russia,

22 — Serbia, 21. — Spagna, 15 — Svizzera, 23 —
Tasmania, 28 — Venezuela, 27.
Licenza di — esercizio, 12 — vendita, 51.
Magazzini, 49.

Marche — Applicazione, AB —— Contrall'aziottc, 56 — distrutte, 51 — Doppio uso, 57 — Fame,-17 — Prelevo e movimento, 50 —— Specie, 47.
Messico, 26.
Misura, 31.
Mttllc: riparto, 67.
Nicaragua, 28.

Beni patrimoniali indisponibili, 2.
Cessazione, 9.
Chiavi, 9.
Danneggiamento, 7.
Demanio pubblico, 2.
Disposizioni di cttralterc itrtcrtto, 9.
Dislitrziorti, |.
Furto, 6.
Incertdio, 7.
lutroduziotte arbitraria, il.
Ipoteca, -1-.

Noziotte, 1.
Posizione giuridica, 2.
Prescrizione, lr.
Proprietà, 3.
Rapporti giuridici, 3, lr.

Servitù — militare, 5 — privata. 5.
Sorveglianza, 8.

Spionaggio, 8.
Vie di fatto, 3.

Polveriﬁoio

.

.

.

.

.

Assicurazione, 9.

Costruzione — Condizioni di vigilanza, 8 — Depositi e
uragazzitti, 5 — Disposizione dei fabbricati, 8 — Distattze,

:: — Forza motrice e meccanismi, 6 — Legislaziotte, 2
— Misure di sicurezza, 7 —— Modalità, -’t..
Denunzia all’ufﬁcio tecnico di ﬁnanza, 9.
Depositi. 5.
Disposiziorte dei fabbricati, S.
Distanze, 3.
Forza motrice, ti.
Licettza, 9, IO.

Magazzini, 5.
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Europa: popolazione assoluta_gcograﬁca — Stati con meno

Meccanismi. 6.
Misure — di sicurezza, 7, 9 — nell‘interesse della ﬁnanza,
8, IO.
Nozione, 'I.

di 7 milioni di abitanti, 23 — Id. con oltre 30 milioni
di abitanti, 21.
Fecondità, 108.

Parafulmini, 7.

Filippine, 30.

.

Polveriﬁci militari: ordinamento, 1.1-.
Id. privati — Generalità, Il — Statistica, 12, 13.
Sistemi di fabbricazione delle polveri, 8.
Specie, Il.
Vigilanza, 8.
Pompiere............pag. 1150
Cenni storici, 2.
Federazione italiana del 1899, 3.
Milano. 2, 5.
Nomenclatura, l.
Nozione, 1.
Ordinamento attuale — Generalità, 3 — Milano, 5 -—
Parigi, 4 — Roma, 6.
Parigi, lt.
Roma, 2, 6.
Statistica, 7.

Ponteﬁce
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P 1' Id )( “| )
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Gruppi linguistici e nazionali di Europa, 70.
Imperialismo, 35.
Importanza dell’argomento, [.
Incivilimento, 18.
Industria, 96.
Inghilterra, 21, 28, 36.
Italia — Colonie, 31 — Popolazione assoluta geogralica, 22.
Leggi — dei movimenti, 6 — economiche, 3.
Liechtenstein, 23.
Lingua, 69.

lussemburgo, 23.
Malthus: dottrina, 5.
Metodo di trattazione — Condizioni dinamiche, 13 — Id.

Sintichcv '? — “"li“, ““56

»

Y)

Popolazione (Dir. ammin.) (Id.) . .
. . . »
a
ld. (Economia politica e statistica)
. o
»
Abitazioni operaie, 63.
Accentramento — Cause, 52 — Billi-renza dalla densità,,
37 — Generalità, 1.7 — Italia, 50, 51 — Limiti e condizioni, :13, 49 — I". Urbanesimo.
Accrescimento — aritmetica annuo in Italia, 9 — geometrico annuo, 10 — Limiti irraggiungibili, 7 — Periodi, 8.
Agglomeramento V. Aceenlramento.
Agricoltura, 95.

America: popolazione assoluta geograﬁca, 26.
Andorra, 23.

Francia, 21, 30, 36.
Gemtania, 21, 31.
Grecia, 23.

‘

Asia: popolazione assoluta geograﬁca, 21..
Australia, 27.
Austria-Ungheria, 21.
Belgio, 23.
Bibliograﬁa, pr° e 5 (9).
Brasile, 36.
Bulgaria, 23.
Centro, IIS, 19.

Migrazioni — I’. l‘îmigrazione — interne, 125, 126 —
SPCCIG, [?Il-

Monaco, 23_
Montenegro, 23.
Mortalità — Itambini, 115, 116 — Cause di morte, 117

— Condizioni demograﬁche, 113 — I". « Dépopulation »
in Francia — Europa, 111 — Italia. 112 —— Professioni,

1 11 — Rapporti con la natalità, 110 — Tavole di mortalità, IIB —— \’ila media, 119 — ld. probabile, 120.
Movimento — I". Emigrazione — Fonti, 97 —— Generalità, 97 —- l'. Migrazioni interne — I'. Mortalità —
V. Natalità — V. t\'ttzialità.
Natalità — Europa, 104 — Generalità, 98 — Italia, 99
— Legittimazioni, 103 -— Nascite illegittime, 102 —
Nati-morti, 101 — Parti multipli, 101 — Sesso, 100.
Nazionalità, 19, 69.
Norvegia, 23.

Nuzialità — Caratteri distintivi, 107 — Confronti internazionali, 109 —— Fecondilà, 103 — Generalità e importanza, 105 — Italia, 106.
Oceania: popolazione assoluta geogralica, 26.
Olanda, 29.
.

Cina, 36.
Composizione —- Aspetti sotto cui vuolsi studiare, 65 —

Origine — Dialetti non italiani in Italia, 73 — Gruppi
linguistici e nazionali di Europa, 70 — Importanza ed

V. Condizioni biologiche — l'. Condizioni sociali —
I’. Origine.
Concetto statistico, 13.

oggetto della ricerca a farsi, 65 — Nati fuori della provincia, 68 — Razza, lingua e nazionalità, 69 — Stati

Condizioni biologiche — V. Età — V. Sesso.
Id. sociali — Istruzione, 89 a 91 '— V. Professione —
Religione, 88 — Stato civile, 85 a 87.
Creta, 23.
Cuba, 30.
Danimarca, 23, 32.
Densità — Asia, Africa e America, 10 — Cause detertttinanti, 15 e 16 — Differenza dall'accentramento, 37 —
Europa, lil — Indici, 39— Italia, 12 a 4-1— Nozione, 38.

« Dépopulalion » in Francia — Cause, [21, 123 — Cenni,
121 — Fasi del fenomeno, 122 — Rimedi, 123.
Dialetti non italiani in Italia, 73.
Dottrina avanti Malthus, li..

Emigrazione — Generalità, 127 — Movimento generale,

128 — per gruppi di famiglie, 130 — Rimpalrii, I3I
— Territorio, sesso, età, 129.
Entità demograﬁche principali, 36.

Età — Conseguenze sulla produttività, 83 — Difficoltà e
importanza di determinazione, 79 —— Emigrazione, 129

— Italia, 81 -— media, 84 — Nuzialità, 107 — Tipi
vari e classiﬁcazione per gruppi, 80.

a una lingua, 71 — Id. di più lingue, 72 — Stranieri
all'estero, 66 — Id. in Italia, 67.
Paesi Bassi, 23.
Popolazione assoluta geograﬁca — Africa, 21 — America,
25 — Asia, 21 — Europa, 19 a 23 — Ineivilinmnlo,
18 —— Italia, 22 — Oceania, 26 —- mondiale, 20 —
Nazionalità, 19.
Id. id. politica — Colonie, 27 — Danimarca, 32 — Francia.

30 — Germania, 31 — Imperialismo, 35 — Inghilterra, 28 — Italia, 31 — Olanda, 29 — Portogallo,

32 — Spagna, 32 — Stati Uniti d'America, 33.
ld. relativa — l". .\ecentramento — I'. Densità -— Nozione, 37.
Portogallo, 23, 32.
Portorico, 30.
Professione — Agricoltura, 95 — Categorie in Italia, 93
Concetto, 92 — Industrie, 96 — Nuzialità, 107 — Punti
da studiare, 92 — Sesso, 91.
Razza, 69.

Rumania, 23.
Russia, 21.
San Marino, 23.
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Scienza detttogt'alica, 2.

Principio regolatore, 61 — Procedura, 61 — Sistema

Serbia, 23.
Sesso — Cause di sproporzione, 77 — Conseguenze della
sproporzione, 78 — Eccezioni all'equilibrio, 75 —— Enti—
grazione, 129 — Italia, 76 — Nalalità, 100 — Popo—
lazione economicamente attiva, 82 — Professione, 91 —
Regola generale. 71.
Signiﬁcati, 1.
Spagna, 23, 32.
Stati Uniti d‘America, 33, 36.
Stato — a till-’l lingtta, 71 — Censimento, 16 — l'. Cont—
posiziotte — di più lingue, 72 — Entità demograﬁche
principali, 36 — Generalità, 11, 15 — I". Popolazione
assoluta — l’. Popolazione relativa — Pttnti fondamentali, l7.
Id. civile: ttuzialità, 107.
Stranieri — all‘estero, 66 — in Italia, 67.

del codice, 63 — Teoria anteriore al codice, 62 —
'I'itoli speciali, 66.
Duplicati (Titoli resi logori o guasti) — Emissione, 60 ——
Principio regolatore, 59.
Duplicato: 'I‘itolo rttbato o smarrito, 81.
Emissione — Cambio, 60 — 1”. Condizioni di esistenza
— l'. Dttplicati — Limiti legislativi, 51 a 53 — Ob—

bligazioni civili, 18 a 50 — Principio regolatore, 17
— Teoria dell', 13.
Fortne attuali, 21, 26.
Genesi del credito, 1.
Giuristi del secolo XVIII, 8.
Ittcorporaziotte (Teoria dell’), 31.
Indole economica — Carattere reale e fortttalc, 27 — Carta

moneta, 28 — Conclusione, 32 — Docutttettlo proba.
torio, 30 — Incorporazione (Teoria dell' ). 31 — Merce. 29.

Svezia, 23.

Kuntze (Teoria), 11.

Svizzera, 23.
Tavole di mortalità, 118.
Tripoli, 31.
Turchia, 23.
Urbanesinto — Abitazioni operaie, 63 — Cause, 59, 61
— Conseguenze, 62 — Distribuzione nelle città secondo

Legislazione, 26.
Loco moatz'mn, 21.

le condizioni economiche, 61 — Incremento, 57, 58 —

Italia, 56 — Noziotte, 53 — Popolazione urbana e rttrale, 51 — Illllt:ill‘tt dei ﬁtti, 63 — Russia, 55 — Svi-

lttppo delle industrie, 60.
Vita — media, 119 — probabile, 120.

Portafoglio
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Adieclus solutt'ont's, 15, Iti.
Agenti di cantbio, 70.

Ammortamento — Diritti del proprietario, 87 — Leggi
speciali, 88 — Pratica attteriore al codice, 85 —— Si—

stema del codice, 86.
Antichi, 2, 3.
Barbari — Clattsola al portatore alternativa, 9 — Id. id.

pura e semplice, ttt — Clausole al portatore imperfette, 8 — Concetto dell‘obbligazione, 1 — Conclusione,

|I — lstruntettto e comm, 5 — Obbligazioni di credito cose ntobili, 6 — Saltttatttt, 7 — Stipulazionc a

proﬁtto di terzi, 7.
Bibliograﬁa, pr°.
Biglietti in biattco, 11.
Cambiale, 11.
Catttbio, 60.

.

Capacità — Condizione intrinseca di csistettza, 55 a.) —
Eccezione di, 75.

Carta tttoneta, 28.
Causa, 55 d).
Cedole — bancarie, 23 — o coupons, 79.
Cessiona'rio (Teoria del). 35.

Clausola — alternativa, 9 — pura e setttplice, 10.
Clattsole intperfette, 8.
Commercialisti, 16.
Compensazione (Eccezione di). 75.

Condizioni di esistenza — Ittlrittseclte, 55 — Specie, 51.
Id. id. cstrinseche — getterali, 56 — Obbligazioni civili,

58 — Titoli speciali, 57.
Consenso, 5511).
Creazione (Teoria della), 11.
Creditore diretto (Teoria del), 38.
Data, 56.
Deﬁnizione, 16.

Doctttttcttto probatorio, 30.
Donazione, 68.

Dttplicati (Titoli distrutti) — Eccezioni alla regola,:65 —

Luoghi e porzioni, 20.
Mediatore, 70.
Merce, 29.

Monti, 21.
Negoziazione — Donazione, 68 — Fondamento giuridico,

71 — Mediatore o agente di cambio, 70 —' Parli poste
in paesi lontani, 69 — Regola ed eccezioni, 67.
Nomen. 5
Obbligazione (Indole dell‘) — Limiti di trattazione, 33 —
Secondo l‘autore, 15 — V. Teorie contrattuali — V. Teorie unilaterali.

Obbligazioni civili (Emissione) —— Condizioni, 58 — Dottrina, 18, 50 — Giurisprudenza, 19 — Legislazioni, 18.
Oggetto, 55 e). 56.
Opposizione, 77.
Origine I". Barbari.
Pagamento —— Coupons o cedole, 79 — Eccezioni di cottt-

pettsaziotte e capacità, 75 — Id. (Ii validità, 76 —
Effetto, 71 — Luogo, 78 — Modo, 78 — Obbligo
dell'emittente, 73 — Opposizione o sequestro, 77 —
Spese, 78.
Parli poste in paesi lontani, 69.
Patti taciti (Teoria dei), 37.
Pendenza e presentazione (Teoria della), 39.
Polizze di lotterie, 22.
Porzioni o luoghi, 20.
Prescrizione, 89, 90.
Prestiti pubblici, 20.
Printo titolo privato, 12.
Rappresentante (Teoria del), 36
Redazione e protttessa (Teoria della), 12.
Rivettdica —— Azione, 83 — Diritto civile, 79 — Id. cottt—
mcrcialc, 80 — Giurisprudenza, 81 — Titoli smarriti
e rubati, 82.

Romanisti, 13, 15, 17.
Salutami, 7.
.S'chedulaa, 22.
Scrittura, 56.
Sequestro, 77.
Siegel (Teoria), 12.
Sottoscrizione, 56.
Spese, 78.
Statuti, 25.

Stipulazione a proﬁtto di terzi, 7.
Stobbe (Teoria), 13.
Storia — Atl-iectus solutionz's, 15, 16 — Antichi, 2, 3
— l'. Barbari — Biglietto in bianco e cantbiale, 11 —
Cedole bancarie, 23 — Commercialisti,, 16 & Gcnesi
del credito, 1 —— Giuristi del secolo XVIII, 8 —- Monti.
21 — Polizze (schedulae) di lotterie, 22 — Prestiti
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pubblici, 20 — Romanisti, 13, 15, 17 — Statttti, 25
— 'l‘itoli pubblici, 19.
'I‘eorie contrattuali —— Patti taeiti fra sottoscrittore e creditore, 37 —— Portatore cessionario del creditore, 35 —
ld. creditore diretto, 38 — ld. rappresentattte del crc—

ditorc, 36 — Prittcipio fottdatttetttale, 31 — 'I‘eoria della
pettdettza 0 presentazione, 39.
ld. uttilalerali — Creazione (della), 11 —Entissiouc (dell'),

77 — Ispezione e demolizione o riparazione, 80 — Licenze relative, 78 — Registro, 76.
Goll'u, 30.
Grecia antica, 2.
Imbarco, 65.

Incendi, 66.
Innovazioni: divieto, 53.
lutcrritneuti, 69.

13 — pritne, 10 — Redazione e promessa (della), 12

Ipoteca, 60.

— Vivante, 11.

Laguna veneta, 15 (2).

Legislazione —- comparata, 5 — italiana, 6.
Licenza di occupazione o innovazione — Domanda, 57 —
Principi generali, 58 — [d. propri, 59.

'l'itoli pubblici, 19.
'l'radizioue tnanualc, 67.
'l'ratnutamento, 72.
Validità (Eccezione di), 76.

Id. per — galleggianti, 78 — scavi, 51.
Lido del mare, 30.

Vivente (Teoria). 11.
Porte (Rinvio)
Id. attinse (Id.) .
P0l'li (Id.) .

.

.

.

.
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Id., Fari, Lidi e Spiaggia.
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Accensione di sostanze esplosive, 72.
.-\nnniuistrazione — dei lavori pubblici, 9 — della marina.
7 — demaniale, 7.
Aucoraggio — Nozione, 30 — Polizia, 61 — l". 'l‘assa di.

Approdi, 30.
Arrivi delle navi, 67.
Austria, 1 e 5.
Bacino d‘eftlusso, 37.
Barche a vapore, 79.
Bibliograﬁa, pr°.
Brasile, 5.
Bulgaria, 5.
Calate, 70.
Canada, 5.
Canali, 3], 52, 69.
Caricamento, 65.
Commissioni locali e centrale, 10.
Competenza — amministrativa, 13 — giudiziaria, 57.

Littorale, 30.
Moli, 70.
Navi in rilascio forzato e volontario, 19.
Nulla osta, 57.

Occupazione dello spazio acqueo, 68.
Oggetto della voce, 1.
Opere marittime — Concessione di costruzione, 12 —
Id. gratuita di arenili, 10 — Determinazione concreta
di classi e spese, 13, 11 — Ettumeraziottc, 31 — Ese-

cuzione, 37 — Polizia, 70 — Porti di quarta classe, 38
—— Id. id. id. e lacuali, 11 — Tassa supplementare di
ancoraggio, 39.

Id. id. (Spese) — Generalità, 35 — Riparto, 36.
Ordinamento della pubblica Amministrazione — Atttmiui-

strazione dei lavori pubblici, 0 — Id. della marina, 7
— Id. demaniale, 7 - Commissioni locali e centrale,

10 — Concorso dell‘Amministrazione dello Stato con le
comunali, 9 — V. Consorzio per il porto di Gettova —
Orgatti ordinari, 7 a 10 — Id. speciali, 11 — Personale
per i fari e fanali, 9 — Spese da rimborsarsi da pri—
vati, 8.
Ormeggî, 61.
Partenze delle navi, 67.

Concessione — di costruzione di opere marittime, 12 —

Permessi di occupazioni e innovazioni — ad uso delle itt-

gratuita di arenili, 39.
ld. (Contratto di) — Domanda, 57 — Principi generali,

dustrie tuarittime, 56 — Generalità, 55 — per legge, 55.
Id. id. per uso estratteo alle industrie marittime — V. Cottcessione (Contratto di) — V. Licenza — Nulla osta,

58 — Principi propri, 60.
Concorso delle Amministrazioni dello Stato e comunali, 9.
Continazione del demanio marittimo, 15.
Consorzio per il porto di Genova —— Assemblea generale,
11, 18 — Attribuzioni, 12, 21 — Comitato esecutivo,
15, 18, 19 — Direttore gctterale, 17, 21 — Generalità, 12 — Gestione ﬁnanziaria, 25 — Lavori ferroviari,
27 — Opere portuali o di carattere generale, 26 —
Ordinamento del lavoro, 28 bis — Organi, 11 — Pa—
tritttonio, 13 — Presidente, 16, 20 — Revisori dei conti,
17, 22 — Servizio tttaritlitno, 28 — Ufﬁci di segreteria e altri, 23 — Vigilanza governativa, 29.
Cttba, 5.
Darsette, 32.
Demattio — marittinto V. Territorio ntarittitno dello Stato
— pubblico, 5, 6.
Depositi, 71.

Determinazione concreta classi e spese — Competenza attttttinistrativa, 13 — Procedura, 11.
Dimora delle navi, 67.
Diritto — intermedio, 3 — transitorio, 61.
Entrata delle navi, 63.
Estraziotte di arena, ecc., 51.
Err-Stati italiani, 1.
Fanali e fari, 32.
Francia, 1.
Fossi, 31.
Fuochi, 66.
Galleggianti — destinati al servizio di città, cattali e ﬁumi,-

57 — Specie, 57.
Personale per i porti e fanali, 9.
Pesca, 72.
Piroscaﬁ per rimorchio, 79.
Polizia amministrativa e di sicurezza —- Accensione di sostanze esplosive, 72 — Ancoraggi e ormeggi, 61 — Arrivi,
dimore e partenze, 67 — Canali e rivi, 69 —— Contravvenzioni, 75 -— Depositi, 71 — Entrata e uscita delle
navi, 63 — Fuochi e incemli, 66 — Generalità, 62 —
Itubarco e sbarco, 65 — Interrimenli, 69 — Moli, calate
e altre opere marittime, 70 —— Occupazione dello spazio
acqueo, 68 — Pesca, 72 — Spare d'armi da fuoco, 72
— Zavorre, 65.
Id. giudiziaria — Incombenze, 73 — Navi estere, 71.
Porti — Categorie, 33 — di quarta classe e lacuali, 11
— Signiﬁcato generico, 30 — id. speciﬁco, 32.
Rada, 30.
Registro dei galleggianti, 76.
Repubblica dominicana, 5.

Rivi, 52, 69.
Retna, 2.
Romania, 5.
Sbarco, 65.
Scaricamento, 65.

Scavi — Divieto, 53 — Licenza, 51.
Seno, 30.

Servitù, 52.
Sicilia: diritto intermedio, 3.
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Atto facoltativo — Esempi, 371 —— Nozione, 373 —
Rapporti cui dà luogo, 377 — Soggetto attivo, 375.

Spese (la I‘IIIIIJUI’StII'SÌ da privati, 8.

Id. tollerato, 376.

Spiaggia, 30.
Stretti, 31.

Austria — Acquisto, 152 — Cessazione, 156 — Conser-

'I‘assa — di concessione governativa, 51, 58 — di licenza, 78.
Id. di ancoraggio — Misura, 51 — Navi esenti, 19 —

Id. soggette, 19 bis — Norme d‘applimzioue, 50 —
Ragione, 18.

Id. supplementare di ancoraggio, 39, 11, 12.
Territorio marittimo dello Stato — Conﬁnazioue, 15 —
Couteslazioui, 17 —— Fossi e cattali, 31 — Lido e spiaggia,
30 — Mare litoratteo o costiero, 30 — V. Opere ttta—

rittime — Porti, darsene e fari, 32, 33 — Restriziottc
ed estensione, 16.

_

'l'utela del demanio marittimo — Diritto lrattsilorio, 61 —
Divieto d’innovazioui e scavi, 53 — Lieettza di scavi

ed estrazioni, 51 — V. Permessi di occupazioni e ittuovazioui — Servitù, 52.
Uscita delle navi, 63.
Zavorre, 65.
V. anche: Polizia marittima (Infrazioni alla), 81 a 101.

Portolania (Rinvio). . . . . . . . . pag.
ul’ortorium»
. .
. . . »
Appalto — Cantele, 10 — Generalità, 5.
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di vizi, 151 — 771010, 119 — 'I'utela, 155.
Azioni possessorio: genesi, 52 (5).
Azone, 112.
Bassiatto, III.
Belgio, 115.

Beni idonei a essere posseduti (Retna) — Diritti, 72 ——
Parti di beni divise, 70 — ld. id. indiviso, 71 — Res
ewh‘a commerciare e ros publicae, 69.
Id. mobili, 161.
Bestiae —feroe, 89 0) 3° — mansuetaej'acloe, 89 (1) 2°.
Bibliograﬁa, pr°.
Bluntschli, 227.
Donfante: teorica soggettiva, 27.

Boschi — comunali, 316 — l"rutli, 118.
Brac/tylogns, 97.

Buona fede — Conoscenza dei vizi del titolo dell‘autore,

Civitates stipandiariae, 1.
Competenza, ll.

308 — Errore sul diritto leso, 307 — Esclusione, 308

Dazio -— d'entrata, I — di consutuo, 2 — d‘uscita, 2.
Dogane, 3.
Escttziotti — oggettive, 8.— personali, 9.

— Inizio e cessazione, 312 — Nozione, 306 — Prcsttttziottc, 310 — Prova della tttala fede, 311 — Successore universale, 309.

Burgundi, 95.
Cacciatori, 18.
Canali, 311.
Capacità — di volere, 36, 68 — Rappresentante, 390
Id. di possedere (Roma) — FilzÎug/ìzmz'lios, 66 — Fnrz'osz', 68 — Infantes, 68 — Persona in menu e in.

Magister, 5.
Manceps, 5.
Octave, 2.
Pedaggio, 2.
Pene, 6.
Procaratores, 7.

mancipio, 67 —— Persone morali, 68 — Prigioniero, 67
— Servo, 67.
Id. ttel soggetto —- Coudautte penali, 317 — Corpi nto—
rali, 318 — Dontta marilata, 316 — Iuabilitati, 316 —

Promagz'sh-z', 5.
Riscossiottc, 5.
Soc-t'etates pttblicanorunt, 5.

l'ecligal, 1.
Porzione disponibile (Rinvio).
.

— Id. speciali, 151 — Nozione, 116— Oggetto e soggetti, 117 — Possesso di lmoua e di ntala fede, 150
— Id. legittittto e illegittimo, 119 — Id. vizioso e scevro

Brittz: deﬁnizione, 33.
Bruns, 21.

Bibliograﬁa, pr°.

Id.IBQIIÎIITIH (Id.)

vazione, 155 — Detenzione, 116 — Diritto del pos—
sesso e diritto al possesso, 118 — Eﬁ"etti generali, 153

.

.
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.

.

.

.

.
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luterdetti, 315 '— Minori d‘età, 315 — Regola ed eccezioni, 311 — Straniero, 319.

))

»

Carolingi, 101.

Pooaosso.............»

»

Cattse di perdita — Atto del possessore, 126 — Id. di

Abbandono del fottdo da parte del colonns, 90 a).
Abitazione, 331.
Acqtta piovatta, 317.

Acqttisto — convenzionale, 361 — Possesso di buona fede,
383 — Id. Iegittitno, 367 — V. Presa di possesso —
l’. Rappresentanza nell‘acquisto.
Id. (Roma) —— Appreltensio, 71 — (.'onslz'lulnnt possessorinm, 78 — convenzionale, 75 — corpore el animo,
73 — Illulazioue della causa, 79, 80 — V. Rappresentanza nell'acquisto — Traditio brevi man-u,. 77 —'I'radizione, 76, 77 — unilaterale, 71.
Aclio spoIi-i, 117.
Agricoltori,- 50.
Alberi d‘alto fusto, 118.
Attintali — domestici, 89 b') I° -— tttausuefalti, 89 b) 2° —
selvaggi, 89 M 3°.
Anime di tener la cosa come propria — Concetto, 283 —
Mancanza, 379 — Opinio domini, 281 — Precedenti
legislativi, 283.
Ani;mns — Elementi, 8 e 9 — l'. Elemento intenzionale.
Id. — domini (Teoria dell') 1". ’I'eoria soggettiva — possidendi, 25, 26.

Apprelte-nsz'o — di beni immobili, 71 B) — id. tttobili, 71.4).
Atto di tolleranza — Nozione, 376 — Rapporto cui dà
luogo, 377 — Soggetto attivo, 376.

un terzo, 127 —— Disposizione di legge, 125 —— Distinzione, 123 — Evento naturale, 121 — 'I'radizioue, 128.
Ccssiottc dei crediti, 331 Io).
Chiovenda, 216 ('Il).

Cimbali, 216, 256.
Cimiteri, 315.
Clandestinità — Cttsistica, 275 — Concetto, 271 — Prttssia,
188 —— [ludici d'alberi, 276 — Usurpazioni graduali,276.
ld. (Presa di possesso) — Cessazione, 371 —- Nozione, 370.
Codice civile federale (Svizzera) — Acqttisto, 236 — Buona
e cattiva fede, 210 — Classiﬁcazione, 235 — Conservazione, 238 — Effetti, 237 — Nozione, 231, 235 —

Perdita, 211 — Progetto Iliìber, 231 — Specie, 235
— 'l‘rasutessioue, 236 — Tutela, 239.
Collocazione nel codice civile italiatto, 212.

Comodatario, 65 B) 3“, 333.
t‘.outproprietà (Diritto di), 321, 351.
Comtttte, 391.
Concetto — Cttstodia, 32 — Delettzioue, 39 — secondo

lh'iuz e altri, 33 — Id. la teoria oggettiva, 31 —— Id. id.
soggettiva, 30.
ld. sociale — Capacità giuridica e capacità di volere, 36
— Caso fortttito e volontà estranea al soggetto, 38 —
Elemento intenzionale, 35 — Esposizione, 31 — blo—

ntettto della volontatielà del rapporto di fatto, 37 —-
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Pregi, 10 — Riepilogo, 39 — Volontà sttpposta o al-

di lmoua fede (Ell'etti) — V. Possesso di mala fede (Id.)

tribuita al soggetto, 38.
Condanna penale, 317.

— Possesso legittimo, 116.
Elementi (Codice civile ital.) — I’. Elemento intenzionale

Condizioni di possibilità — V. Oggetto — I'. Plttt'ulitt't di
possessi sui medesimi beni — I'. Soggetto.
Conduttore, 333.

ld. (Dottrina) — V. Elemento intenzionale — I'. Elemento

Congiunzione dei possessi — Chi può volersene, 113 —
Condizioni, 109 — I'. Contignilà dei possessi da unirsi
— Dili'erenziali, 103 — Nozione, 103 — I'. Omoge—

— Elemento materiale, 250, 251 — Enumerazi0t'te, 250.
tttalet'iale — Enttmcraziooe e loro connessione, 8, 9.
Elemento ittlcnziottale (Cod. civ. ital.) — Apparente volontà del soggetto, 257 — Cimbali e. Ricci, 256 —

Dottrina francese, 253, 251 — ld. italiana, 255 —

tteitt't dei possessi da unirsi —— Precedenti legislativi,

Laurent e Petit, 251 — Lettera e spirito del testo

102 -—- I'. Rapporto giuridico fra autore e successore.

legislativo, 252 — Questione, 252 — Troplong, 253.
Id. id. (Dottrina) — Bonfante, 27 — Concetto, 35 —

Conservazione ed esercizio I'. Unione di possessi.
ld. id. (Modi) — Conservazione solo animo, 391, 397 —

Criterio di normalità, 393 — Disposizione dell‘Autorità
amministrativa, 399 — Dottrina italiana, 396 — Impeditnento di forza maggiore, 398 — .Ihering, 395 —

Opportunità della trattazione, 392 — per rappresen—
tante, 100 — Savignv, 391.
Constitut-mn possessori—am, 78.
Contiguità dei possessi da tutirsi — Mancanza, 111 —

Questione: possesso del rivendicante e dell’ttsttrpatore,
115 a 118 — Ragione, 111.
Continuazione (Successore a titolo universale) — Condi—
zioni, 105 — Dill'erenziali, 103 — Erede apparente, 106

a 108 — Nozione, 103 — Precedenti legislativi, 102.
Continuità (Cod. civ. it.) — Casistica e questioni, 266 —
Dilferenza dalla non interrttzione, 267 — Generalità, 261
— Giudizio relativo, 265.

Corpo morale, 318.
Corpus — Elementi, 8, 9 — V-. Elemento materiale.
Cosa giudicata, 298…
Cose rubate o smarrite, 166.
Creditore pignoratizio, 65 C) 1°, 160.
Custode, 333.

Saleilles, 28 — I". Teoria oggettiva di .Ihering —
I'. Teoria soggettiva di Savign_v — 'l‘eorica dell‘etnia-ms
possidendi, .25, 26.

Id. materiale (Dottrina) — l“sclusivitù, 11 —.111ering, 12
— Savignv, 10 — secondo l‘autore, 13, 11 — Tartufari, II.
Enlitettta, 65 C) 5°, 332.
eqtìvocitù (Cod. riv. ital.) — Casislica, 279, 281 — Comuni, 280 — Concetto, 278 — Condomino, 282.

Erede apparente: cottlittttaziotte del possesso, 106 a 108.
Errore di diritto e errore. di fallo, 303, 301.
Esclusivihì, 11, 318.
Esercizio I'. Conservazione ed esercizio (Modi).

Etimologia tlclla parola, ‘l.

'

I;?rceptz'o spolz’z', 1 17.
Iﬁx—Stati italiani — Dtte Sicilie, 159

Lombardo-\'cneto,

163 — Lucca, 158 — Parma, Piacenza e Guastalla,
160 — Piemonte, 162 — Rogito d‘Italia, 157 — Stati
estensi, 161 — ld. pontiﬁci, 161 — Toscana, 165.
Fatto, 5.

Ferrini: Teoria soggettiva, 17 (Ci).
Filia.gfamilias, 66, 82 B).

Custodia, 32.
Deﬁnizione, 39, 213 a 215, 252.

Fiumi, 311.
Fondamento della tutela possessorio, 11.

Delittuosità, 287.

Fortezze, 313.

Depositario, 333.
Detenzione — Concetto, 39 — Differenza dal possesso, 15
—— Diritto comune, 129 — subordittata, 231 — V. Teoria

Forza maggiore, 398.

oggettiva di .Ihering — V. Teoria soggettiva di Savigny
— 'I‘erminologia, 8.
'
ld. (Cod. civ. ital.) — Atto facoltativo e di tolleranza, 377
— Diﬁ‘erenziale, 260 — Rappresentante, 388 — Uso
della parola nella legge e nella dottrina, 259.
Id. (Retna) — assolttta, 65 A) — Casi, 65 — Criterio
distintivo, 57 — Espressioni varie, 59 — Genesi del
cottcetto, 53 — blutazione della causa, 79 — Protezione
legale, 61 — relativa, 65 B) — Teoria della causa, 55

Francia — Acquisto, 138 — Conservazione e tutela, 110
— Dctcntori precari, 137 — Diritto cotttune, 132 —

Etl'elti : acquisto dei frutti, 111 — Id.: beni mobili, 112
— Id.: prescrizione, 111 — Interruzione, 137 — Nozione e natura del possesso, 136 —— Perdita, 111 —
Presunzioni, 39 — Ragione della trattazione, 135 —
Requisiti, 137 —— Restituzione, 113 — Unione dei

possessi, 102.
Frutti (Acquisto dei) — Cessazione tlc] diritto, 150 —
Nozione, 118 — Rendiconto al rivendicante, 151 —
Tempo anteriore alla domanda, 119.

— Id. oggettiva, 56 — Id. soggettiva, 51.
Diritti di credito — Giurisprudenza,335 — Ipotesi varie,331.
Id. di 1150 — collettivi, 329 — individuali, 330.
Id. personali, 333.

Furiosi, 68, 82.
Genesi dell'istituto, 51.
Germani — Carolingi, 101 — Diritto nuovo, 107 —- « Ge-

Diritto — bizantino, 98 — di proprietà, 321 — reale, 6, 7.
Id. canonico — Deeretali del pseudo Isidoro, 117 — Decreto di Graziano, 117 — Fonnazionc, 116 — Impertanza, 121 — I’. Quasi possesso.

possesso, 99 — Ittvestitnra, 100 — Legge salica e leggi
longobarde, 103 — Massima « per i mobili il possesso
vale titolo », 102 — Possesso annale, 106.
Germania — Acquisto, 213, 217 — Compossesso, 216 —-

Id. comttne — Detenzione, 129 — Dottrina, 126 — Esteti-

Detenzione subordinata, 211 — Diritto comune, 133 —

nere » e « Saisine », 101 — Indole (: importanza del

sione della tutela possessoria, 125 — Francia, 132 —

Itnportanza del codice dell‘impero, 212 — Natura,

Germania, 133 — Natttra del possesso, 127 — Pos—

pag. 1391 (I) — Nozione, 213 — Perdita, 220 - Pos-

sesso civile e naturale, 128 — ld. derivato, 129 —
Quasi pos'sesso,130 — Secolo XIX, 131 — Spagna, 131.
Disposizione dell'Autorità amtninistrativa, 399.

sesso mediato e inttnediato, 215 — Specie, 215, 216 —
Tutela, 218, 219.
« chvere » — Cottcctto, 101 — a recltte », 106. .

Divisione, 296.

Giappone — Acquisto, 222 — Buona e cattiva fede, 221

Donna maritata, 316.
Due Sicilie, 159.
Edilizi pubblici, 311.
Effetti — Diritto di respingere la violenza, 111 — Dot—
trina, 3 — Enumerazione, 113 — Equità, 17 — Esten-

— Ell'etti, 223 —— Nozione, 221 — Perdita, 226 —
Quasi possesso, 221 —— Tutela, 225.
Giusto titolo — condizionale, 299 — Divisione, 296 —
Nozione, 293 — Occupazione, 291 — Sentenze, 298 —

sione, 112 — Onere della prova, 115 — V. Possesso

Titoli precari, 295 — V…‘l‘itolo ptttativo — Titolo nni—
versale, 305 — Transazione, 297 — Usttrpa'zione, 291.

INDICE ALFABETICO
Glossatori —— Deﬁnizioni, 108 — Detenzione, 109 — Pos—
sesso civile e naturale: Azone, 112 — Id. id.: Bassiatto, 111 — Id. id.: Irnerio e Martino, 113 — Id. id.:
Piacentino, 110 — Possesso di diritto, 111, 115 —

Precttrsori dei, 97.
(it.tsclten, 21.
Graziano : decreto, 1 17.
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Natttra — Diritto comune, 127 — Id. reale, 6, 7 — Fatto,5
— .Ihering, 6 — Savign_v, 5.
ld. (Cod. civ. ital.) — Diritto, 217 — Id. reale, 219 —

Fatto, 216, 218 — Giurisprudenza, pag. 1108 (t).
Navi, 161, 2°.
;\’egtecta atque omissa custodia, 89.
Negatiarmn gestor, 387.

— Perdita: regola, 86 — I’. Teoria oggettiva.
]mmz'sszts in parsessz'onem, 65 E), 1°.

Non interruzione (Cod. civ. il.) — Ditterenza dalla con—
tinttità, 267 — Interruzione civile, 270 — Id. nattt—
rale, 268, 269.
Nozione (God. civ. ital.), 215, 258.
Occullamenlo, 370.
Occupazione, 291.

Itnportanza — civile, 13, 11 — economico-sociale, 11

Oggetto — Acqua piovana, 317 — Boschi e pascoli co-

— Ell'etti, 17 —— penale, 12 — processuale, 16 —
(a) Roma, 63.

mttnali, 316 — Canali, 311 — Cimiteri, 315 — Di—

Imposte, 151.
Ittahilitato, 316.
Inazione del possessore (Perdita per) — momentanea : beni

Id. personali, 333 - Ediﬁzi pubblici e monumenti, 311

immobili, 90 — Id.: id. mobili, 89 -— prolttttgata, 91

tlel mare, 310 — Luoghi destinati al culto, 315 —

Heredttas iacens, 82.
.Ihering — Conﬁttazione della teoria soggettiva, 16 — Detenzione, 53 — Elemento materiale (corpus), 12, 13 —

Esercizio e conservazione, 395 — Natttra del possesso, 6

— Specie, 88.

ritti di credito, 331, 335 — Id. di ttso, 329, 330 —
— Eoliteusi, 332 — Fiumi, 311 — Fortezze e piazze
da guerra, 313 — imt‘nediato e mediato, 320 — Lido
Mare, 310 -— Momenti, 313 — Nozione, 313 — Pas-

Indcttnità per i miglioramenti — Liquidazione, 151 —
Quando dovuta, 153 — I’. Ritenzione (Diritto di).

seggt pubblici, 312 -- Proprietà, 339 — Id. (diritto di),

Iafatttes, 68, 69, 82.

Rive dei littmi, 311 — Sepolcri, 315 — I". Servitù —

In possessione esse, 53, 59.
1astz'tutz'o corporatis, 120.
Ittterdetto, 315.

lnterrttziotte — civile, 270 — naturale, 268, 269 —Modi, 268.
Inversione del titolo — Cause, 379 — Fatto proveniente
da tttt terzo, 380 — Legge, 381 — Opposizione, 382.

Investitttra — Cettcetto, 100 — Diritto canottico, 120 giusta, “106.
Irnerio, 113.
Ius — possessionis, 3, 5, 6 —— possidendi, 2.
I(indel, 33.
Legge — Inversione del titolo, 381 — salica, 103.

Legislaziotte comparata —— V. Austria — Belgio, 115 —
V. Francia — V. Germania — V. Giappone — V. Olanda
— I'. Prussia — Rumania, 115 — V. Sassonia -

V. Spagna— I’. Svizzera.

321 — Reqttisiti, 338, 339 — Res nullius, 317 —
Stato delle persone, 336 — Strade pubbliche, 312 —
'l‘orrenti, 311 — Universum ta: her-editatz's, 337 —
Usufrutto, ttso e abitazione, 331.
Id. e limiti della voce, 1.
Olanda]— Acquisto, 167 — Conservazione, 168 — Etl'ctti,

169 — Nozione e specie e presunzioni, 166 - Perdita, 1 70.
Omogeneità dei possessi da unirsi — Elementi da cui risttlla, 119 — Idoneità pari per gli etl'etti, 121 — Unifortnità dell’oggetto, 120.
Opt-nio domini, 281.

Opposizione: Inversione del titolo, 382.
Ordine di trattazione, 1, 211.
Ostrogoti, 95.

Pagamento — al creditore putativo. 3311 b) — dell‘indebito, '331 I a).
Parma, Piacenza e Guastalla, 160.

Parte di cosa — divisa, 70 — indiviso, 71.

Lencl: acqttisto per rappresentante 81.
Lido del mare, 310.
Liebe, 33.

Pascoli comunali, 316.
I’asseggi pubblici, 312.

Locatat'io, 65 E), 2°.

Pazzia sopravvenuta, 89 a).
Pecades, 89 b) 1“.
Pentateuco, 51.
Perdita (Cod. civ.) —- attimo, 126 B) — V. Cause di

Lombardo-Veneto, 163.
Longobardi, 96, 103.
Lucca, 158.

Pastori, 19.

Lttoghi destinati al pubblico, 315.

perdita — corpore, 126 A) — corpore et animo,

Mala fede: Prova, 311.

126 C) -— Criterio direttivo, 122 — Possesso di diritti,

Mandry, 25.
Manoscritti, 161 1°.
Mare, 310.
Martino, 113.

Massima « per i tttohili il possesso vale titolo » — Beni
ntobili, 161 — Condizioni del possesso, 160 — Inapplicahililà, 166 — Oggetti cui si riferisce, 161 — Origine,
102 — Precedenti dell'art…. 707, 157 -— Spiegazione,

158 — Terzo,159 — Titoli al portalore,162 — Universalità di mobili, 163 a 165.

131 — Id. legittimo,130 — Id. per rappresentante, 129.
Id. (Roma) — (per) iuazione del possessore, 88 — (per)
sopravvenuta impossibilità Iisica o legale, 87 — (per)
tradizione, 92 —- Possesso esercitato per intermediario,
91 - Regola secondo .Iltering e Savignv, 86 — Id. secondo Paolo, 85 -— solo attimo, 93.
Persona — in matta e in mancipio, 67, 79, 82 — tttorale, 68, 82 (.').
Petri excoptt'ones, 97.

Piacentino, 110.

Mendthal, 33.
Mezzadro, 333.

Piazze da gtterra, 313.
Piemonte, 162.

Miglioramenti — I'. Indennità peri miglioramenti —

Pluralitz‘t di possessi. sui medesimi beni — Dottrina, 350

Nozione, 153.

tttittiere, 118.

'

Minore d‘età, 315.
Monumenti, 311.
Morte del colatms, 91 a).

Mulazione della cattsa (Retna) -— Divieto: regola. 79 —
Fatti produttori, 80.

— Ipotesi varie, 319 — Possessi di diritti della stessa
entità e investcnti tutti l‘intera cosa, 351 — Id. id. di
diversa entità e non investcnti ttttti l‘intera cosa, 353
— Id. id. id. ma ittvcstettti ttttti l‘intera cosa, 352 ——
Possesso di parti di cosa, 351.
Poul, 21.7.

Popoli nomadi, 18.

INDICE ALFABETICO
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Possessio — Dorme ﬁdei, 61 — iniusta o vitt'osa, 60
— iuris o quasi possessio, 62 — iusto, 60 — uon
bonne ﬁde-z", 61.
Possesso — derivato, 8, 15, 22, 65 C), 129 — di parti
di cose, 351.
Id. di buona fede (Cod. civ. il.) — I". Buona fede — Genesi storica, 289 — Legittimità, 290 — Precedenti
legislativi, 289 — Prova, 111 — Requisiti, 291 —
Sistemi legislativi, 288 —— V. Titolo.
Id. id. (Ell'etti) — Condizione di ellicacia,117 — Eritt—
merazione, 117 — V. Frutti (Acquisto dei) — I'. In-

dennità peri miglioramenti — I’. Massima: peri « rttobili il possesso vale titolo ».
ld. di diritti: Perdita, 131.
ld. di mala fede (Ell‘etti) — Obblighi del possessore, 152

— ld. del proprietario rivendicantc,153 — Responsa—
bilità, 152.
ld. in nome altrui — V. Inversione del titolo — Sopravvenicnza dell’un-imus domini, 378.
ld. legittitrto — Ell‘clli, 116 — V. Prova legittimità.
ld. id. (Cod. civ. it.) — V. Anime di tener la cosa cottre

ntala fede, 182, 183 — Id. e detenzione, 180 — ld,
giusto e ingittsto, 182 — ld. legittimo e illegittimo, 182

— ld. perfetto e imperfetto, 181 — Id. provvisorio in
caso di contestazione, 192 — Possessore di buona o

malafede, 196 — Id.irnperfetto, 191 -— Id. perfetto, 195
— Tutela, 191.
Pseudo Isidoro: decrclali, II7.
Pubblicità (Cod. civ. it.) — Casislica, 275 — Concetto,
271, 370 — Permanenza, 277 — Relatività, 271 —
Usurpazioni graduali, 276…
Puclrta, 21.
Quasi possessio —— Nozione, 62 — Oggetto, 72 —— Trasmissione, 76.
Quasi possesso (Diritto cartorrico) — Acquisto per assegnazione, I2O — Id. per esercizio, 121 — Estensione del
concetto, 118 — Raﬁi‘onto col diritto rorttano, 119 —

Secoli XIII e XIV, 122 — ld. X\' e seg., 123.
ld. (Diritto conttttre), 130.

Rapporti possessori: Classiﬁcazione secondo la giurispru—
denza, 260.

.

Rapporto — colla proprietà, 2 — di giusta posizione, 8.

propria — Cortcetto, 262 — V. Continuità — I’. Equi—

ld. giuridico fra autore e. successore — Autore, 116 —

vocità — V. Noti interruzione — Perdita, 130 — I’. Possesso pacilico — I’. Pubblicità — Requisiti e ragion
d‘essere, 263 —-— Sistema e critica, 262.

Legge, 112 — Vendita giudiziale, 112 — Volontà delle

Id. paciﬁco — Concetto. 271 —— Condizioni cscludcnli la
pacilicità, 273 — Violenza, 272.
Precarietà — Concetto, 283, 285 — l'rovvisoriclà, 286
Prussia, 188 — Riconoscimento della proprietà allrui,286.
Id. (Presa di possesso) — V. Atto di tolleranza —- I’. Atto
facoltativo — Cessazione,378 — Nozione, 372— V. Possesso irr nome altrui.
Precarista, 65 C), 1°.
Precttrsori dei glossatori, 97.

Presa di possesso — clandestina, 370, 371 -— Impor—
tanza, 355 — Nozione, 356 — Ordine di trattazione,
357 — Possesso di buona fede, 383 — Relatività, 357
— Varietà, 357 — violenta, 368, 369.

Id. id. per atto bilaterale V. Tradizione del possess…
Id. id. id. unilaterale —- di diritti, 361 — d'immobili,
360 —- di mobili, 359 — Nozione, 358.
Presttrrziorre — di buona fede, 111 — di conformità al

titolo d‘origine, 135 — di proprietà, 158.
Id. di corrlinnità —- Condizioni, 136 — Prova contraria,

139 — Se il possesso antico taccia presumere l‘attuale,
137 — Se il possesso attuale faccia presutnere l'antico, 138.

Prigiortiero, 67.

Procurator possessionis, 333.
Proprietà, 2.
Proprietario nudo, 351.
Prova — Mezzi, 132 — Onere, 132 — Possesso di Inama
fede, 111.
Id. (Legittimità) — [trizio in nome altrui, 135 — Inversione del titolo, 135 — Mezzi, 133 —- Norrttc ordinarie,
116 — Onere, 133, 110 — Presunzionc dell'am'oms
domini, 131 — Id. di conformità al titolo d’origine,
135 — V. Presnnzione di contimrità.
Provvisorietà, 286.
Prussia (Codice civile 5 febbraio 1791) — Acqtristo: condizioni generali, 185 — Id.: possesso di diritti, 187 —
Id.: presa di possesso, 186 — Id.: vizi, 188 — Buona
e tnala fede trel compossesso, 181 —— Id. rrel possesso

delle comunità, 181 — Compossesso, 180 — Conservazione, 189, 190 — Detentore semplice, 193 — Di-

parti, 11 [.

Rappresentante libero, 65 C), 3”.
Rappresentanza: Conservazione ed esercizio, 106.
Id. nell'acquisto -— Capacità, 390 — con efﬁcacia huntediala, 385, 386 — id. mediata, 387, 388 — Ipotesi

varie, 381 — necessaria, 391 — Presupposto necessario, 381 — Tradizione, 389.

Id.. id. (Retna) — Acquisto per liberam et ewtraneam
personam, 83 — ld. per mezzo di persone soggette,
82 — Efﬁcacia immediata e mediata, 81 — Modi, 81

— Svolgimento storico, 81.
Reddito, 118.
Regno d'Italia, 157.
Rcs nullius, 317.
Ricci, 216, 256.
Riconoscimento della proprietà altrui. 286.
Ritenzione (Diritto di) — Condizioni, 156 — Natura e
giuslilicazione, 155.
Rive dei ﬁumi, 311.

Roma — V. Acquisto — I". Reni idonei a essere possedtrti — V. Capacità di possedere —— Casi, 65 .— Concetto, 57 — Diﬁerenziale della tutela possessoria, 61

— dopo la caduta dell‘impero d'occidente, 95 a 98 —
Espressioni varie, 59 — Genesi del concetto di detert—
zionc, 53 — Id. dell‘istituto, 52 — Importanza, 63 —
V. Perdita — Possesso derivato, 65 C) — Teoria della
causa, 55 — Id. oggettiva, 56 — Id. soggettiva, 51 —
Terminologia delle fonti, 58 — V. Tipi vari (Retna) —

Titolo putativo, 300 — Unione dei possessi, 102.
Rumania, 115.
« Saisine » — Concetto, 101 — vera, 106.
Saleilles: Teorica, 28.

Sassonia (Cod. civ. 2 gennaio 1863) — Acquisto: modi,
205 —— Id. per atto unilaterale. 205 — Id. per rappresentante, 207 — Id. per tradizione, 206 — Eﬁ‘etti.

208 — Importanza storica del codice, 202 — Nozione e
specie, 203 — Oggetto, 201 — Perdita del possesso

diretto, 209 — Id. id. per rappresentante, 210 —- Quasi
possesso, 211 — Soggetto, 201 — Tutela, 208.
Savigny —— Elemento trrateriale (corpus), 10 — Natura
del possesso, 5 — V. Teoria soggettiva.
Schiavi, 89 e).
’

ritto del e diritto al possesso, 180 — Importanza sto-

Scialoja: Teorica dell‘am'mus possidendi, 26.

rica del codice, 179 — [trizio e continuazione, 189 —

Secolo XIX, 131-.

Perdita: cause, 197 — Id.: etl'etti, 198 — Id.: pos—

Sentenze, 298.

sessore di buona fede, 199 — Id.: id. di mala fede, 200

Sepolcri, 315.
Sequestratario, 65 C), 2°, 333.

— Id.: id. imperfetto, 201 — Possesso di buona e di

tantas ALFABETICO
Servitù -— che implicano nn augmcutum iuris, 322 —

che non implicano augmeutum iuris, 323 — corttintre
apparenti e discontittue, 326 — costituite per fatto dell‘uomo, 325 — Estensione, 328 — Giurisprudenza, 327

personali, 72, I° — prediali, 72, 2” — stabilite per
pubblica tttilità, 321.
Servo, 67, 82 A).
Smarrimento, 89.
So'cio, 333.
Soggetto —— V. Capacità nel soggetto —— Momenti, 313
—— Nozione, 313.
Spagna —— Acquisto, 172 — Conservazione, 177 — Contestazioni, 173 — Diritto comune, 131 — Ell'etti generali, 171 — Id. particolari: possesso a titolo di proprietario, 175 — Id. id.: id. di buona e di malafede, 176

— Nozione, specie e presunzioni, 171 — Perdita, 178.
Spese — di ntanntenzionc, 151 —— ordinarie e straordinarie, 153.
Stati —- estensi, 161 — pontilici, 161.
Stato delle persone, 336.
Storia — V. Diritto canonico — I'". Diritto comune —
V. lix—Stati italiani — Genesi del concetto di detenzione,
53 -— Id. dell’istituto, 51 — V. Germani — I’. Glos-

satori — V. Roma — \'ita agricola, 50 -— Id. cacciatrice, 18 — ld. pastorale, 19.
Strade pubbliche, 312.
Straniero, 319.
Successione, 5.

4591

'l‘radizionc del possesso (Roma) — Causa di perdita, 92
— cortdiziortale, 77 — Forme, 76.
'
’I‘ransazione, 297.
'I'rasmissione (Roma), 76, 77.

Troplong, 216.
Tutela — della detenzione,15 —possessoria,13, 11, 52 (5).
Unione di possessi — V. Congiunzione dei possessi —
I'. Continuazione — Forme, 103 — Giustiﬁcazione, 101
— Importanza giuridica, 101 — Storia, 102.
Universalilà di mobili, 163 a 165.
Universum ius Itereditatis, 337.
Uomo libero, 69.
Uso, 72 I", 331.
Usufrutto, 72 1°, 331.
Usufrulluarie, 6.) B), 5°, 351-.

Usttrpazioue, 291.
\’estilnra, 100.
Fim ei repellere licet, 111.

Violenza (Presa di possesso) — Cessazione, 369 — Nozione, 368.
Visigoti, 95.
Zurigo {Codice civile del 1897) — Condizioni d'acquisto,
227 — Ell'etti, 231 — Importanza del codice, 227 —
Modi d‘acquisto e trasmissione, 228 — Nozione, 229 —
Perdita, 232 — Quasi possesso, 233 — Specie, 229
— Tutela, 230.
V. anche: Persona giuridica, 11, 127; Pesca, 208 a 211.
Possesso (Immissione in) (Rinvio)

.

It]. di stato (Rinvio)

.

.

pag.

.

.
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Successore a titolo particolare V. Congiunzione.
.

.

.

o

»

Id. id. universale V. Continuazione.

Superﬁcies, 72, 3°.
Svizzera — V. Codice civile federale — I'. Zurigo (Codice
civile del 1887).
Tartufari — Diritto di obbligazione, 218 — Elemento ttta—
teriale (corpus), 11.
Tenuta, 100.
Teoria oggettiva di .Ihering —— Differenza dalla teoria della
causa, 20 — Id. id. soggettiva, 19 — Importanza, 28
— Nozione, 18 — Quadro riassurttivo delle dilTeren-

ziali, 21.
Id. soggettiva di Savigny —— Dill'erenza dalla teoria oggettiva, 19 — Dottrina che I‘m-coglie. 23 a 26 — Importanza, 28 —— Nozione, 15 — Possesso derivato, 22 —
Quadro riassuntivo delle dill'ercuziali, 21 — Teoria della

causa o della volontà tipica e astratta, 17 — Id. della
volontà individuale o concreta, 16.
'l'erntiuologia — del codice italiano, 211 — dell'autore, 8.
Terzo, 159.
Tesoro, 118.
Tipi vari (Diritto positivo attuale), 261.
ld. (Roma) — Possess-io Donne e non bonueftdez', 61 —

ld. iusto e iniusta o oitiosa, 60.
Titoli al portatore, 162.
Titolo — abile a trasferire il dominio, 292, 293 — Cottcetto, 292 — Esistenza obiettiva, 300 — V. Giusto titolo
— Requisito del possesso di lorena fede, 291 — tritiversale, 305.
Id. putativo — Diritto ronratro, 300 — Dottrina: opinioni,
301 — Errore di diritto e errore di fallo, 303, 301 —
Giurisprudenza, 301 — Nozione, 300 — Paciﬁci-Mazzoni,
302 — Sttfliciertza: critica, 302.
Torrenti, 311.
'Toscana, 165.

Traditio — brevi mau-u, 77 —jìcta, 361.
Tradizione dei diritti, 361.

Id. del possesso — Causa di perdita, 128 — Consenso,
361 — (,‘ouslitutum possessorium, 363 — di diritti,
366 — di immobili, 365 — di mobili, 361 — Fornia-

lisrtto, 361 — Nozione, 362 — Prussia, 186 — Rap—
preserrtattza, 389 — Traditio brevi manu, 363.

ld. ingiustiﬁcato di oggetti e valori
. . »
»
Aggravante della notte, 6.
Chiavi, ecc., 6.
Conﬁsca, 8.
Denari e oggetti in genere, 5.
Fix-Stati italiani, 3.
Ipotesi escltrse, 7.
Id. legislative — Entrmerazione, 1 — Estremi della prirttn, 5
Id. della seconda, 6.

Legislazione comparata, 3.
Pena, 8.
Progetti di codice penale, 2.
Ragione dell'incriminazione, I.
Soggetto del reato, 1.

Possessorio (Giudizio) .
Appello, 21.

.

.

.

.

.

. pag.
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Azione — di tuatmlenzione del soccombente nel giudizio
di spoglio, 22 — penale, 11.
Azioni possessorio, 12.
Belgio, 7.
Bibliograﬁa, pr".
Cassazione, 21.

Citazione, 15 e pag. 1559 (2).
Civilmente responsabile, 18.
Competenza, 15, 19.
Consenso dell‘attore, 17.

Controprova, 20.
'Convennto, 18.

Cumulo del petitorio col possessorio (Divieto del) — Accordo delle parti, 28 — Cessazione, 27 — Durata, 25,
26 — Eccezione, 21 — Regola, 8.
Danni, 19.

Demolizione di truova opera, 23.
Diritto -— canonico, 1 — intermedio, 5 — romano, 1 a 3.
Ell'etti in pelitorio della sentenza in possessorio — Dill'erenza fra sentenza di manutenzione e reintegrazione, 32

— Prova della proprietà, 31 — Regola, 30 — Sequestro
giudiziario, 31 — Spese, danni e frutti, 33.
Francia, 7.
Germania, 7.
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Ginevra, 7.
Ineompetenza, 9
luterdetti, 13.
Lombardo-verrete, 'i.
Molestia, 12 (5).
Oggetto, 12.
Perenzione, 27.
Prove — Insufﬁcienza, 20 — Mezzi, 16.

Sentenza — V. Eﬁ'etti in pelitorio — Esecuzione, 25 —

Responsabilità. V. Persona giuridica, 3 , 39, 92, 121, 122 _
i’. Pesca, 128 — V. Pignoramento, 158, 159 — V. Pignoramento presso terzi, 120 — V. Pilota. 15.

Sequestro. V. Pensioni, 6, 66. 128 — V. Perenziotte d'istanza,
19 — V. Persona giuridica, 117 — V. Pesca, 123, 125

— V. Pesi e ntisttre, 90 — V. Pignoramento, 67 —
V. Portatore (Titoli al), 77 — V. Possessorio (Giudizio), 21.
Società. V. Persona giuridica, 1], 53, 66 — V. Pesi e mi—
sure, 52.

Prova esecuzione, 26 — Rimedi, 21.
Separazione dal pelitorio, 8.

Solidarietà. V. Persona giuridica. 38.

Sequestro giudiziario, 31.
Stati sardi, 6.
Titoli di proprietà, 10.
Titolo — impugnato dal convenuto, 20 — per le servitù, Il.

Straniero. V. Perizia (Mat. civ.), 39 (i) — V. Persona, 22 —
V. Persotta giuridica, 61, 71 a 73 — V. Pesca, 33 —
V. Petizione (Diritto di), 19 — V. Polizia mariltitna
(Infrazioni alla), 33, 31 — V. Popolazione (Economia politica e statistica), 66, 67.
Successione. V. Persona giuridica, 21, 18, 155.
Suicidio. V. Perizia (Mat. pen.), 158.
Tentativo. V. Pirateria, 21 — V. Plagio, 11.

Prescrizione. V. Pensioni, 89, 90 —V. Percezione d’istanza, 9
— V. Perizia (Mat. civ.), 157 a 160, 162 — I’. Persona
giuridica, 57, 156 —- V. Pesi e misure, 89 — I'. l‘ignoramento presso terzi, 82 — V. Polveriere militari, 1 —
V. Portatore (Titoli al), 89, 90.

Trascrizione. V. Permuta, 29, 32 a 35, 65 — V. Pigione, 6.
Ufficiale pubblico. V. Perqttisizione personale arbitraria, 1 —

Prestiti pubblici. i". Portatore ('I‘itoli al), 20.
Presunzione. i'. Perizia (.\lat. civ.), 117, 121 — i'. Pignora-

mento presso terzi, 93.
Privilegio. V. Pertanto, 29 — l'. Persona giuridica, 19, 50 —
V. Pigione, 5 b).
Recidiva. i’. l'esca, t26.
Registro (Tassa di). V. Pignoramento, 173.

V. Pesi e misure, 53.
Uso. V. Pesca, 171, 182.
Usufrutto. V. Pesca, 171, 182.
Vendita. V. Permuta, 13, 20 a 31 — V. l'esca, 170:1172
— V. Pesi e misure, 93 —— V. Pignoramento, 73. 80, 91
a 121, 135, 136, 161 a 175 — V. Pignoramento presso
terzi, III. 113 — i'. Pirateria, 27.
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INDICE DEGLI ARTICOLI
DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
ILLUS'I‘IÌA'I‘I NEI. PIIESEN'I‘E VDI.UME
_—®…—_

Codice civile.
Art:.

1.
2.
3.
166.
298.
311 .
389,
113.
127.
129.
130.
132.
136,
111 .
111.
151.

Vedi

Persona, 21.
ld.
giuridica, 21, 22, 51, 68, 116.
ld.
19 — Persona giuridica. 71 a 73.
Perizia (.\lat. civile). 120.
Portatore (Titoli al), 72.
Possesso, 316.
390, 101. Polizia mortttaria, 3,
Pesca, 168.
Possesso, 310, 311, 313.
Id.
313.
Persona giuridica, 90.
Id.

117.

110. Possesso, 322.

Porti, fari, lidi e spiaggie, 52.

Possesso, 118.
Porti, fari, lidi e spiaggie, 5“…
162. l’esca, 168.
181 . Possesso, 119.
193. Permuta, 59.
191 . Possesso, 118.
no»)
536 a 538, 515, 551 a 553. Id., J.,-;.
557 , 558, 561, 571 a 571. Id., 323.
592, 593, .595, 599, 608, 609, 1113. Id., 322.
61 7 .
ld.
329.
630.
Id.
326.
616, 617. ' Id.
328.
e7s 677. ld. 283.
ld.
212 a 261, 3811.
685.
686.
Id.
211. 255, 262 a 287, 367.
Id.
211 a 256, 367, 372, 379, 131, 135.
687.
688.
ld.
367, 372 a 375.
689.
Id.
367 a 371.
690. Persona gittridica, 127 — Possesso, 339.
691 . Possesso, 136.
692.
ld.
138.
693.
ld.
102 a 121.
' 691.
Id.
262. 337.
695. Persona giuridica, 11.
696. Possessorio (Giudizio), 15, 16.
700. Possesso, 328.
Id.
211, 289 a312, 383.
701 .
ld.
310, 312, 111.
702.
Id.
117 a 150.
703.
Id.
153.
701.
Id.
153, 151.
705.
706. Permuta, 51 — Possesso, 117, 155, 156.
707. Pignoramento, 11 — Portatore (Titoli al), 67, 80, 81. —
Possesso, 337, 157 a 166.

Art:.
708,
711.
- 711,
925,
932.
985.
1039.
1060.
1125.

Vedi

709. Pprlalore (Titoli al), 80, 81. — Possesso, 157, 166.
Pesca. 165, 168.
715. Persona giuridica, 155.
926. Possesso, 337.
Persotta gittridica, 51.
Possesso, 283.
Permuta, 32.
Persona giuridica, 51.
Permuta, 10.
1126. Pignoramento, 11.
1151. Perizia (Mat. civ ), 139 — Pignoramento, 62 — Pilota,
15 — Possesso, 152.
1153. Perizia (Mat. civ.), 139.
1228. Permuta, 51.
1231 a 1233. Pigionc, 3.
1237, 1212. Possesso, 331.
1291. Pignoramento presso terzi, 81.
1298. Perdita della cosa dovttta, 5 a 13.
1299.
Id.
id.
11 a 16.
1311. Permuta, 18, 67.
1325. Portatore (Titoli al), 58.
1311. Perizia (Mat. civ.), 111.
1106. Permuta, 36.
ld.
21.
1150.
1151 Pignoramento, 1 17, 170.
1159. Permuta, 16.
1161.
It].
22.
Id.
30.
1175.
1181.
ld.
61.
1187, 1188. nr, 21.
1192.
Id.
51.
ld.
10, 18.
1510.
1529.
Id.
28.
1533. Possesso. 331.
1539, 1510. Pignoramento presso terzi, 79.
1519. Permuta, 7, Il.
1550.
Id.
13, 17.
1551
Id.
38, 39, 18.
1552.
Id.
11, 60, 67.
1553.
ld.
51, 561166.
1551
Id.
68 a 70.
1555.
Id.
13, 18a27, 51, 61.
1569. Pigionc, 3.
1598. Permuta, 59.
1603. Pigionc, 5.
1627. Perizia (Mat. civ.), 16.
1713.
ld.
(id.)
39.
1717,
Id.
(id.)
139.
1756.
Id.
(id.)
116..
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Art.

Vale"

Art.

Vedi

1781. Pignoramento presso temi, 125.
1860.
Id.
id.
72.
1870
Id.
id.
70.

209. Perizia (t\lat. civ.), 155, 156.
211. Id.
(id.)
193.
215.
ld.
(id.)
91.

"1881.

218. Pignoramento presso terzi, 93.

1932.
1932,
1933.
2085.
2106.
2111.
2115.
2116.
2118.
2120.
2125.
2128.

Id.

131.

Permuta, 67.
236. Perizia (Mat. civ.),
n. 7. Pigionc, 6.
252. Id.
(id.)
Pertanto, 65.
253. ld.
(id.)
Perenzione d‘istanza, 53 — Pignoramento. 70.
251. ld.
(id.)
Possesso, 262.
255. ld.
(id.)
Persona gittridica, 150, 155.256. Id.
(id.)
Possesso, 255, 256.
257. ld.
(id.)
Id.
379 a 382.
258.
ld.
(id.)
Id.
379.
259. Id.
(id.)
Pensioni, 90.
260.
Id.
(id.)
Perizia (Mat. riv.), 120.
261. lt].
(id.)
111.

tid.)

158.

2133. Perenzione d‘istanza, 33.
2135. Pensioni. 90.
2110. Perizia (.\lat. civ.), 157 a 161.

2111.

ta.

(id.)

158.

2112.
Id.
(id.)
159.
2111. Pensione, 90 — Persona giuridica, 90.
2115. Perizia (t\lat. civ.), 160.
2215. Possesso. 211.
Codice di commercio.
Art.

t’cdi

39.
10 a 23,
21 a 35.
39 a 12,
53 a 55,
66, 67.
72, 75.
69 a 71,
78 a 87,
89, 91.
102.

lt].

till.)

111, 113.

ld.
ld.
ld.

(id.)
(id.)
(id…)

118 a 120.
113, 121a 132.
133 a 138.

2117.

Id.

(16.)

109, 113a 156.

268. ld.
(id.)
1611172.
269. ld.
(id.)
173, 181 a 187.
270. ld.
(id.)
188 a 192.
273. ld.
(id.)
109.
338. Percezione d‘istanza, 10, 22, 23, 39 a 17, 77 a 81.
339.
ld.
31, 36 a 38.
310.

ld.

Il, 12, 18, 17, 70 a 71. — |'i-

311.
ld.
312.
Id.
315.
ld.
355. Polizia delle udienze,

251.

53.

367. Perizia (Mat. civ.), 98.
376.
377.
379.

158. Pignoramento, 135.

380. Perenzione d‘istattza, 80.

500.
502.
503.
501.
505.
537.
511.
515.
553.
877.

383.
122,
128.
113.
111.
115.
117.
151.
161.
168.
177.
192.
508.

0011109 '“ P"°°°dufl °1Vi|°”f“

Art-

ld.
ld.
ld.

(id.)
(id.)
(id.)

gnoramento, 81.
17, 51, 55 a 67.
19.
8.
16.

320. Perizia (Mat. civ.), 120.
310, 389. Portatore (Titoli al), 53.
392. Portatore (Titoli al), 67.
501. Polizia tnarittinta, 15.
Polizia marittitna, 12, 58.
ld.
11.
Pilota, 15 — Polizia marittima, 39, 58.
Polizia marittima, 11.
ld.
61.
Portatore (Titoli al), 53.
Pignoramento presso terzi, 57.
Portatore (Titoli al), 53.
Perenzione, 22.

75 a 77.
97, 98.

263.
261.
265.

80 a 82.
72.
53, 72.
67.
52.

(id.)

19 a 51.
58.

262.

57. Portatore (Titoli al),
123.
ld.
(id.)
166.
ld.
(id.)
169.
lt].
(id.)
171.
ld.
(id.)

ld.

78.

111.
156.
113, 155, 156.

ld.
77 a 81.
123. Possessorio (Giudizio), 11.
Perizia (Mat. civ.), 191 a 205.
Petilorio (Giudizio), 3 — Possessorio (Giudizio), 8 a 23.
ld.
(id.)
3 —
ld.
(id.) 21.
ld.
(id.)
1 —
ld.
(id.) 25 a 28.
Perettziotte d‘istattza, 22, 23 — Perizia (Mat. civ.), 191.
Perizia (Mat. civ.), 206 a 209.
Perettziotte d‘istanza, 22, 23, 206.
Perizia (Mat. civ.), 76.
ld.
(id.)
156.
Perettziottc (l‘istanza, 61.
ld.
66.

21. Perizia (.\lat. civ.), 138.

516.

12. Pignoramento, 51, 138.
13. Percezione d'istanza, 33.
17. Perizia (Mat. civ.), 121.
51. ld.
(id.)
8.

561. Pignoramento presso terzi, 127.
561.
ld.
id.
65.
566. Perenzione d‘istanza, 53.
567. Pignoramento, 13.

56.

578.

59.
82.
93.
116.
117.
121.
123.
121.
173.
178.
182.

ld.

(id.)

130.

ld.
(id.)
139, 110.
Possesso, 256 — Possessorio (Giudizio), 19.
Pignoramento presso terzi, 59.
Perizia (Mat. civ.), 13 a 18. 69 a 71, 7:' a 77.
ld.
(id.)
16.
Id.
(id.)
63.
ld.
(id.)
61.
ld.
(id.)
62.
Id.
(id.)
11 bis.
Perenzione d'istanza, 9.
Perizia (Mat. civ.), 18.

ld.

ld.

30.

presso terzi, 58.

580.
ld.
93.
581.
ld.
81 a 88 -— Pignoramento presso terzi, 111.
583.
ld.
13 (117, 51.
5111.
Id.
16.
585, n. 3 e 1. Id., 75.
590.
ld.
91.
591.
ld.
presso terzi, 55.
593.
Id.
18.
591.
ld.
52.
595.
ld.
53.
596.
ld.
51, 138.

207.

ld.

(id.)

111.

597,

208.

Id.

(id.)

23.

597, n. I. ld.

ld.

55, 61.

56.
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Art.

597,
597,
597,
597,

Art.

Vedi

n.
n.
n.
n.

2 a 1. Pignoramento, 57.
5, 6.
Id.
58.
7.
Id.
59.
8.
ld.
60.

Vedi

119. Perquisizione personale, 3 a 9.

598.

ld.

63 a 68 —— Pignoramento presso terzi, 95.

153.
ld.
9.
158.
Id.
8.
203. Pigttoratnento 160.
207. Perizia (.\lal. pen.), 61.

601.

Id .

95.

210.

605.

Id.

presso terzi, 71.

1106.
607.
608.
609.
610.
611.
611,11.
611, n.
611, n.
611, n.
611, n.
611, n.
612.
613.
611.

Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
ld.
ld.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

75.
77.
78.
79.
80.
presso terzi,
id.
id.
id.
it].
id.
id.
id.
id.
id.

221,231. Id.
(id.)
61.
291. Pesi e misure (Detenzione illecita di), 1, 5, 9.
389, 139. Polizia mortuaria, 3.
192. Possesso ingiustiﬁcato di oggetti e valori, 1 a 8.
198. Pesi e misure, 75— Pesi e misure (Detenz. illecitadi), 1a 12.

I.
2.
3.
1.
5.
6.

60, 61, 101.
62.
63.
61, 77
65.
66.
59, 67, 83 a 85.
70.
87 a 90.
59, 85. 93 a 99, “101, 102,
101, 106, 117.
id.
86.
id.
59. 101. 102, 105, 166.
id.
92, 99.
id.
III.
id.
77, 111. 115 a 123.
131 — Pignoramento presso terzi, III.
121 a 126.

615.
616.
617.
618.
619.
620.

ld.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.

621.
622.
623.

ld.
Id.
Id.

presso terzi, 125.
id.
70.
96,99, 101, 102, 101.

621.

ld.

97, 98, 110.

625.

ld.

97.

626.
627.

ld.
ld.

1110.
101, 102.

628.

Id.

105, 106.

629.
630.
631.
632.

ld.
ld.
ld.
Id.

109,
111.
108,
113,

633.
631.

Id.
Id.

115.
117 a 119.

635.

ld.

I 16.

636.
637.
638.
639.
610.
611.

Id
Id?
Id.
ld.
Id.
ld.

120.
120.
120, 131.
133.
123.
121.

612.

Id.

121.

613.
611.

Id.
Id.

125 a 130. — Pignoram. presso terzi, 112.
125, 129, 130.

656.
ld.
presso terzi, 102.
687. l’igiene, 6.
688. Pignoramento, 70.
693.
ld.
119.
Codice penale.
Art:.

Vedi

20. Perizia (Mat. pen.), 61.
30. Perenzione d'istanza, 33.
33. Possesso, 316.
36. Pesi e misure (Detenzione illecita di), 12.
19. Perquisizione personale, 6.
61, 62. Plagio, 11.
115.
Id.
101113.
117. Perquisizione personale. 6, 7.

101 — Dmt-:sro Iraetaxo, \’ol. XVIII, parte 23.

(id.)

oa.

Codice di procedura penale.
Art.

Vedi

21. Pesi e misure, 77.
38 1110. Polizia giudiziaria, 53.
13, 16, 18. Perizia (.\lat. pen.), 62.
56. Polizia, 53 —— Polizia gittdiziaria, 18.
57. Polizia giudiziaria, 52, 55, 57, 59.
58. 59.
III.
60.
60.

111.

58, 60.

61 .
62, 61 a 70

ld.
Id.

60.
62.

71, 72.

111.

61.

73.
71.
75.
76 a
79 e
97.
123.

Perizia (Mat. civ.), 62 —— Polizia giudiziaria, 61.
Polizia giudiziaria, 61.
Perizia (.)Iat. riv.), 62 — Polizia giudiziaria, 61.
78. Polizia giudiziaria, 61.
80.
ld.
67.
Id.
52.
Polizia delle udienze, 25.

125. Perizia (Mat. pen.), 58 — Polizia tttortttaria, 3, 10.

126. Polizia mortuaria, 3.
128. Perizia (.\lat. pen.), 58.
I.
1311.

111.
111.
112, 111. .
111 — Pignoram. presso terzi, 113.

ut.

Id.

(id.)

3.

131. Id.
(id.)
58, 73.
131.
Id.
(id.)
61.
135. Id.
(id.)
73.
' 36. Id.
(id.)
62.
137. ld.
(id.)
58, 13
139. Id.
(id.)
58, 73
112. Pulizia delle udienze, 25.
152. Perizia (Mal. civ.), 2 — Perizia (;)Iat. pen.), 51, 61.
153. Perizia (Mal. pen.), 61.
'

151.
155.
156.

Id.
Id.
111.

(id.)
os, 70. '
(tit.)
ro.
(.\lat.civ.), 116.

157. Perizia (.\lat. pen.), 75.

159(1). Id.

(id.)

of..

271. Pesi e misure, 87.
281. Perizia (Mat. pen.), 66.
285(1), 290(1). Id. (id.), 61.
292 a 291.. Id.
(id.)
65.

298, 299.

ld.

(id.)

69.

300.
111.
(ill.)
71.
2103.
Id.
(id.)
no.
310.
Id.
(id.)
66, 77, 78.
311.
ld.
(id.)
78.
330. Pesca, 111.
381, 385, Perizia (Mat. pen.), 63.

168.

lll.

(id.)

ea.

619. Polizia delle udienze, 15.
620.
ld.
16.
621.
Id.
21.
622 a 621.
625, 626 (2).

111.
Id.

22.
23.

(I) l\lodilicalo col r“ decreto 1° dicembre 1889, n. 115119.
(2) Modiﬁcato col r” decreto 1° dicembre 1907, n. 777.
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Art.

Vedi

Art:.

627. Polizia delle udienze, 25.
629, 630.
ld.
18.
703, 709, 713. Perizia (Mat. pen.), 58, 62.
.

°°…“ P°"°'° ""'“a'e“'"

"""”

Vedi

159. Polizia marittima, 111—Porti, fari, ecc., 53.
160.
Id.
91 — Id.
id.
53, 51.
161. Porti, fari, lidi e spiaggie, 53, 51, 67.
162. ld.
id.
id.
51.

ma. Id.

id.

id.

15, ca a oe.

165. Polizia tnaritlima, 96 — Porti, fari, ecc., 62.

519 a522. Polizia delle ttdienzc, 29.

(GG,

523-

Iti-

18. 29-

167. Porti, fari, lidi e spiaggie, 67.

521 a 526.

ld.

29.

168. Polizia marittima,
169. Porti, fari, lidi e
110.
ld.
172. Polizia tttarittima,
173.
Id.

Codice penale militare marittimo.
Art.

Vedi

553 a 560. Pulizia delle udienze, 29.

…,

(05 _ [(L

id,

62_

96 — Porti, fari, ecc., 65, 66.
spiaggie, 62.
61.
96 — Porti, fari, ecc., "67.
86— ld.
id.
67.

171. Porti, fari, lidi e spiaggie, 31, 69.
_ Codice della marina mercantile.
.\rt.

19,
25,
31,
33.
35.
36.
39.

I’ali

22. Polizia marittitna, 76.
26.
ld.
29.
32.
Id.
30.
ld.
31.
Porti, fari, lidi (: spiaggie, 55.
Polizia marittima, 11.
Pesca, 51 — Polizia ntarittittta, 11.

4.1. Pulizia marillitna, 31.

13.

ld.

30.

18.

111.

5.12.

19,
57,
59.
60,
66,
77.
81.
82.

53, 51. 111.
31.
58.
16.
36.
Pesca, 19 .— Polizia marillitna, 36.
61. Polizia tttarittima, 36.
69, 70.
ld.
52.
Polizia tttat'ittitnti, 12.
ld.
117.
ld.
12.

92.

Id.

112.

93.
95.
96.
98.

It].
ld.
ld.
ld.

70.
51, 55, 73.
51, 70.
51.

”101.

Id.

13.

105.
107.
109.
110.
11 I.
111.
115.

ld.
ld.
ld.
ld.
Id.
ld.
ld.

70.
39.
65.
69.
60.
63, 61.
72.

ld.

71.

116, 117.

118,
120.
121.
122.
127.
131.
135.
139;
110.

119.

ld.
72.
ld.
101.
Porti, fari, lidi e spiaggie, 79.
Polizia marittima, 102 a 101.
Pilota, 11.
Polizia marittima, 96.
ld.
82.
Pesca, 36, 13, 11, 19, 107.
ld.

100, 107.

111. Id. 79, 107, 193.
112. ld. 193, 107.
113.
ld. 53, 107.
111. ld. 50, 52, 107.
115. ld. “53, 107.
116. Id. 51, 52, 107.
117. lil. 52, 107.
118. ld. 19, 107.
119. Polizia marittima, 107.
151.

ld.

77.

157. Porti, fari, lidi e spiaggie, 30 a 32, 55
158. Id.
id.
id.
55, 57.

175. Polizia marittima,
176. Porti, fari, Iitli e
177. Polizia marittima,
178.
It].
179.
ld.

31, 96 — Porti, fari, ecc., 68.
spiaggie, 68.
90 — Porti, fari, ecc., 70.
96 — ld.
id.
67, 71.
91 — Id.
id.
52.

180.

109 —

Id.

ld.

id.

72.

181. Porti, fari, lidi e spiaggie, 73.
182. ld.
id.
it].
71.
181-. ld.
id.
id.
67.
185. ld.
id.
id.
73.
186. ld.
id.
it].
62.
187. Polizia marittitua, 96 — Porti, fari, ecc., 76, 78.
188. Porti, fari, lidi e spiaggie, 77.

189. ld.
id.
id.
78.
190. Polizia tuariltittta, 87 — Porti, fari, ecc., 79.
191.
Id.
31, 31,89 — Porti, fari, ecc., 80.
192; Pilota, Il.
193. Id. 9.
195, 196. Pilota, 11.

197. Pilota, 10.
198.
199.
201.

Id.
Id.
ld.

12, 15.
“15.
11, 15.

202.
ld. 12.
203. ld.
11.
206. Polizia marittima, 102 — Porti, fari, ecc., 62.

269.
283.
320, 321.
322.
323.
321, 325.
326 a 328,
332, 333.

ld.
.75.
ld.
77.
Pirateria, 23.
ld.
25.
Id.
23.
Id.
21.
330, 331. Id., 25.
Id.
26.

331.
ld.
27.
316 a 318. Polizia marittima, 80.
319, 350.
ld.
81.
351.
ld.
13.
352.
353.

ld.
Id.

37, 11.
36.

351.

ld.

39.

355.
357.

Id.
ld.

36, 39.
52.

358.
359.

ld.
Id.

19.
53.

360.

Id.

51 a 56.

361.
362.
363.
361.

ld.
ld.
ld.
Id.

50.
51.
17.
18.

365.

ld.

57.

366.
367.

ld.
Id.

73.
58.

368.

ld

75.

369. Pilota, oz _ Polizia marittima, 29, se, 59.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Art.

Vedi

372, 373.

ld.

61.

Id.
111.
ld.
Id.
ld.
ld.
ld.

63.
61, 79.
65.
66.
66, 71, 79.
66.
77.

382.

ld.

79.

383.

ld.

66, 71.

381.

ld.

76.

2185.
2186.
387.
388.

ld.
Id.
ld.
ld.

67.
77.
62.
68.

390.
391.
392.
393.
391,
396.
397,
399.
100.
101.
102.
103,
105,
107.
108.
109.

la.

Vedi

30. Piani poteri, 10.
39.
III.
11.
57. Petizione (Diritto di), 11, 15, 18, 31.
58.
III.
id.
1.1, 15, 21, 28.
71. Pierri poteri, 9.
82.
ld.
19.
83.
Id.
Il.

370. Polizia marittima, 60.
371.
ld.
62.
2171.
375.
376.
1377.
378.
379, 386.
2181.

85.

ld.

8.
Legge 14 agosto 1862, n. 600
sulla (.‘o-rte dei Conti.

Art.
Vedi
11. Pensioni, 10.
Legge 14 aprile 1864, n. 1731
sulle pensioni degli impiegati civili.

Art.

Vedi

5, 6. Pensioni, 16.
10, 13.
Id.
17.

oo, no, 73.

ld.
76.
ld.
85.
ld.
86.
395. ld.
97.
ld.
68.
89.
398. ld.
ld.
90.
ld.
91.
Ill.
98.
ld.
99.
101. Pilota, 12 —— Polizia marittima, 99.
106.
Id. '12—
Id.
101.
Polizia marittima, 101.
ld.
102 a 101.
ld.
105.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F
sui lavori pubblici.
Art.

Vedi

168. Pesca, 135.
326. Persona giuridica, 112.

352 a 351. Pignoramento presso terzi, 131.
R. D. 15 giugno 1865, n. 2397

sulla privativa dei sali e tabacchi.
Art.

Vedi

16. Pensioni, 16.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359
sulla cspropria:ionc per causa di pubblica utilità.

110. Pesca, 112 — Polizia marittima, 108.

Art.

111. ld. 113 —
Id.
112. ld. 111 —
ld.
113. ld.
115 —
ld.
111. ld.
128 —
ld.
115. Polizia marittima, 32.
[:.-16.
ld.
71, 72.
117.
ld.
105.

31. Perizia (Mal.. civ.), 190.
35.
111.
(Ill.)
52.
58. Persona giuridica, 119.

108.
108.
108.
169.

I;,20.

ld.

91 — Porti, fari, ecc., 53.

121.
122.

Id.
Id.

123.
_
121.
125, 126.
127. Pesca,
128. Polizia

91 —— ld.
ld.
52.
96, 109 — Porti, fari, ecc., 53, 62,
75, 86.
29, 30, 12, 19.
83.
105.

ld.
ld.
ld.
39.
marittima, 78.

[129.

ld.

R. D. 30 novembre 1865, n. 2606.

9. Persona, 21.
11. Perenzione, 20.
Legge 6 dicembre 1865, n. 2627
sul gratuito patrocinio.
Art.

Vedi

6. Perizia (Mat. civ.), 151, 152.
R. D. 6 dicembre 1866, n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

35.
35, 75.
31.

.\.rt.

Vedi

6. Polizia delle udienze, 25.
175(11. Pignoramento, 19 — Pignoramento presso terzi, 60.
199, 202, 203. Pensioni, 16.

79.

R. D. M dicembre 1865, n. 264l.

151. Pilota, 12 —— Polizia marittima, 101, 111, 112.
152.
153.
151,
156,

Vedi

Disposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile
del regno d‘Italia.
Art. Vedi

71.

131.
Id.
132.
ld.
133.
ld.
131. Pesca, 133.
136. Polizia marittima,

'1 603

Polizia marittima, 113.
Pilota, 12 — Polizia marittima, 111.
155. Polizia marittima, 111.
157.
Id.
115.

158, 159.

ld.

111.

160.

ld.

116.
4 marzo 1848.

Art. ma;
Statuto.
20. Polizia, 73.
25. Pieui poteri, 10.
28.
Ill.
11 — Polizia, 76.
101* — Dror-:sro ITALIANO, Vol. XVI“, parte 2-.

Regolamento generale giudiziario.
' Art.

115.
219,
252.
301.
307.
339.
102,

Vedi

Polizia delle udienze, 17.
220. Perenzione, 28, 11 bis.
ld.
28.
Pignoramento, 98, 110.
Perizia (Mat. civ.), 111.
lt]. (Mat. pen.), 66.
101, 105. Polizia delle udienze, 17.

(|) Modiﬁcato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

1601

inince DEGLI ARTICOLI
R. D. 9 dicembre 1875, n. 2802'

Regolamento per l’amministrazione
della. Cassa depositi e prestiti.

Art.
Vedi
17 a19. Pignoramento presso terzi, 130.
R. D. 7 luglio 1876, 3212
sul miglioramento delle condizioni

degli impiegati dello Sta-to.
Art.

5 e 6. Pensioni, 73.

Legge 4 marzo 1877, n. 3706
Art. Vedi
1. Pesca,
3. 1.1.
1. 1.1.
5. 1.1.
6. 1.1.
7. 1.1.
8, 9. 1.1.
10. ld.
11. ld.
12. Id.
13. 1.1.
11. 1.1.
15. ld.
16. Id.
18. ld.

sulla pesca.
36, 11,
60.162,466 -,113, 111.
61.
61, 116.
77, 135.
67, 192.
89.
89 a 92.
103.
157.
101, 105, 157.
100, 105.
105.
17, 117 a 122.
121.

19.
20.
21.
22.
23.
77.

126.
123.
132.
107, 129, 159.
15, 126, 128, 160.
15, 89, 103.

ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.

831 11831.

111.

61.

835 a 815.
816.
817.

1.1.
ld.
ld.

65.
63,65.
65.

818. Polizia marittima, 90 — Porti, fa|i, lidi e. spiaggie, 65.
859. Porti, fari, lidi e spiaggie, 70.
860, 861.
Id.
71.
862.
1.1.
56, 71.
863.
ld.
71.
861.
Id.
70.
865.
ld.
71.
866.
111.
72.
867 a 871.
ld.
68.
872 a 871.
ld.
66.
875. Polizia'maritlima, 97 — Porti, fari, lidi e spiaggie, 75.
877 a 889. Porti, fari, lidi e spiaggie, 52.

891 a 891.

Id.

69.

899. Polizia marittima, 88 — Porti, fari, lidi e spiaggie, 78.

9001188.
901 a 907. Porti, fari, “[di e spiaggie,

908, 909.
910. Pesca, I222 — Porti,l fari, lidi e spiaggie, 78.
911 a 921.

78.

922. Polizia1 marittima, 89.
923, 921. Id.
89 — Porti, fmi, lidi e spiaggie, 80.
925. Porti, fari, lidi e spiaggie, 80.

92661.
927 a 932.1d.
933.
ld.

79.
76.

1067. Polizia marittima, 112, 113.

R. D. 20 novembre 1879, n. 5166.

Regolamento per la marina mercantile.
Art.

Art.
Vedi
829. Porli, lari, lidi e spiaggie, 62.
830.
Id.
66.

1068.
1069.
1070.
1071.
1073.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

111.
112.
111, 116.
115.
16, 97, 100.

Vedi

80, 101. Polizia marittima, 76.
362 a 361.
Id.
32.
369, 370.
Id.
33.
129. Porti, fari, 1161 e spiaggie, 76.
588 a 590. Polizia marittima, 50.

R. D. 13 novembre 1082, ||. 1090.

Regolamento per l’esecuzione della legge
sulla pesca marittima.
Art.
2
3.
1.
5.
8
9

600 a 603.
ld.
51.
621.
ld.
13, 80.
625 a 627.
ld.
80.
628.
Id.
19.
629, 630.
1.1.
65.
635.
ld.
69.
637.1d.70.

Vedi
Pesca,
ld.
Id.
1.1.
ld.
ld.

15.
207, 221 .
66.
62.
65.
96

751 a 756. Porti, lari, lidi e spiaggie, 56.

757,759.1d.
760.
ld.
761, 761 a 770
ld.
771.
1.1.
772, 773.
Id.
771.
Id.
775.
Id.
776.
ld.
777.
ld.
779.
ld.
780 a 782.111.
783, 781.
ld.
785 a 788, 798, 808 a 810.1d.
811
Id.
812 a 811.
1.1.
815.
Id.
816, 817, 819 a821. ld.
825 a 828.
Id.

57.
56.
57.
57, 60.
57.
17.
15.
60.
59, 60.
58.
59.
58.
60.
58.
62.
63.
61.
66.- _

27
1.1.
28
ld.
29
1.1.
30
|.|.
31.
1.1.
32.1...
31a38. 11.1.
1.1.1). .|.
1.2.
1.1.

90
92.
92,99
91.
90.
92.
93.
69.
70.

13 a 18.1d.

87.

(1) Modiﬁcato con gli art. 1 e 2 del r° decreto 7 luglio 1889.
n. 6271.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
.\rt.

Art.

Vedi

19 a51. Pesca, 87. 99.
52.
|||. 71.
53.
|||. 72.
51.
|||. 87.

1 605

Vedi

6. Pesca,
7.
|||.
8 e 9. ||].
10.
|||.

2|1.
212.
215.
217.

55a58(1), 59, 61. m., 72.
R. D. 2 aprile 1685, n. 3095.
62. 63, 65a67.
71.
|||. 73.

M., 87.

72.

|||.

73, 71.
76.
78.
79, 80.
81.
82 e 83.
81.
85.
86 a 88.
89.
90 a 95.
96.
97.
99.

|||. 71.
||]. 76.
|||. 75.
|||. 76.
ld. 77.
|||. 83.
|||. 83, 89.
Id. 81.
ld. 81, 99.
|||. 99.
'
|||. 121.
|||. 126.
||]. 105, 123.
|||. 85.

71 .

R. D. 17 febbraio 1884, n. 2016.
Testo unico della legge sull’a.mninistracione
e sulla contabilità generale dello Stato.

Art.

R. D. 15 maggio l684, n. 2449.
Regol. per l’esecuzione della legge 4 marzo 1877, n. 37 06,

nella parte riguardante la pesca Jin-ciale e lacuale.
15.
17.
207,
137,
136.
135.
138,
139,
111.
116.
156.
111,
111.
112.
111.
113.
111-.
115.
151.
152.
153.
153.
158.
153,
158.

|||.

10 a 12.

19 a 22.

|||.

38.
38. 11.

23 e 21.

|||.

25.133.

||].

38.

31 e 35.

|||.

36.

R. D. 4 maggio 1885, n. 3074.
Regol. per l’esecuzione della legge sull’amministrazionc
e sulla contabilità generale dello Stato.
Vedi

1. Persona giuridica, 88.
Legge 6 dicembre 1885, n. 3547
sulla mar-ina mercantile.
Art.

Vedi

30. Porti, lari, lidi e spiaggie, 78.
R. D. 14 febbraio 1886, n. 3683.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

221.
110, 117, 118.

.\.-|.

Vedi

102. Porti, lari, lidi e spiaggie, 78.
Legge 30 giugno 1889, n. 6144
sulla pubblica sicurezza.

119.
l50.

Art.

Vedi

22, 23. Polveriﬁcio, 9.

R. D. 8 novembre 1889, n 66”.
Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.
158.

Art:.
Vedi
29. Polveriticio, 2, 1.
33.
|||.
9.
R. D. 1" dicembre 1889, ||. 6509.
Disposizioni per l'attuazione del codice penale.
Art.

Vedi

19, 38. Penitenziari (Sistemi), 113.
Legge 1° maggio 1890, ||. 6837

sull’ordinamento della giustizia amnu'nistratica.

151.
Art.

155.

R. D 15 maggio 1884, n. 2503
sui diritti privati di pesca.
Art.

18.

Art.

Vedi

12. Persona giuridica, 106.

Art:.
Vedi
2.
Pesca,
3.
|||.
1.
|||.
6.
ld.
8.
|||.
9.
|||.
10.
|||.
||.
|||.
12.
|||.
13.
|||.
11.
|||.
15.
|||.
16 (2). |||.
17.
|||.
18.
|||.
19.
|||.
20.
|||.
21.
||].
22, 23. ld.
21.
ld.
25a30. ld.
31.
|||.
32.
ld.
33.
Id
37.
|||

Testo unico della legge sui port-i, spiagge e fari.
Art-.
Vedi
I, 2. Porti, lari, lidi e spiaggie, 33.
3.
1.1.
11.
5 e 7.
|||.
31, 36.
8 e 9.
|||.
36.
10.
|||.
11.
||.
|||.
35.
12 a 11.
|||.
37.
16.
|||.
31.
17.
|||.
39, 11.

Vedi

'|. l’esca, 208, 209, 212.
2. 3. ||]. 213.
1.
|||. 210.
5.
1.1. 211.
(|) Modiﬁcalo col 1'° decreto 11 luglio 1907, ||. 568.
(2) A'lodilicalo col regio decreto 7 dicembre 1905. ||. 585.

Vedi

10. Polizia delle udienze, 27.
R. D. 23 agosto 1890, n. 7088.
Testo unico delle leggi sui pesi e misure nel regno d’Italia.

Art:.

Vedi

1 a 1. Pesi e misure,
5 a 7.
|||.
10.
|||.
12, 13.
|||.
11.
1.1.
16.
|||.

16.
17.
51.
18.
50.
50 356. 66, 80, 88.

|:.

1.1.

57, 58.

18.

|||.

59. 66, 67.
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A"-

V“”

Legge 16 giugno 1892, n. 261

19, Pesi e misure, 61, 62, 61, 66, 88.
20.
|||.
53 a 56, 60.

,…..

sui conciliatori.
vm.

25

lil.

36-

13. Pignoramento, 95 — Pignoramento presso terzi, 59, 101.

“21.,

ld.

J0-

18. Perizia (|||... civ.), 209.

28.
29.

|||.
|||.

12, 90.
88.

30-

ld-

89-

31.
32'

1.1.
…'

62, 78, 80, 88, 90.
90'

Art.
1 a 8.

37-

ld-

99-

9 ..13, 16.

R. D. 25 luglio 1892, n. 448.

Regolamento di polizia mortuaria.
v....
Polizia mortuaria, 3.

11.

l..

17, 20 a25, 28, 29, 311138. Id., 5.

R. D. 7 novembre 1890, .n. 7249.
Regolamento per il servizio metrico
e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi.
.|...
Vedi
7.
Pesi e misure, 75.

39, mi
_“, 4.2, _1,(;_
47, 43_
-52, 53.
51 a 62.

||].
|||.
|||.
1.1.
ld.

6.
….
8.
7.
9.

25 a 32.

|||.

17.

63, 61.

|||.

11.

39.

Id.

18.

65 a 67, 72 a 77.

|||.

11.

10.
12 a16.

|||.
Id.

18, 19.
19.

78 a 87.
||].
9.
97 a 102, 108, 110, 112, 111. Id., 15.

19, 50.

|||.

50.

130 11132.

|||.

10.

51.

|||.

57.

133, 131.

||].

13.

22

{g

33_

57:
58.
59, 60.

ld.
ld.
||].

59, 67.
62.
63.

Regolamento sui prebiviri.
.|...
m.
57. Polizia delle udienze, 28.

%} 71
75_1
'
82.
107.

…
…:
|||.
|||.

gé‘ 03' 66’ bl” 87'
66,. 67.
68.
61.

Legge 19 luglio 1894, ||. 314
- sui reati commessi con materie esplodenti.
41't- Vedi
8. Pesca, 122.

“Î“
116, ||.

““

i
.

È'
||
_

||. ||. 26 aprile 1894, n. 179.

|“
18.

,,

116 "_ 3.
1161 o. 1

…_
|||.

79_
80

lesto unzco delle legge sulle penszonz civili e militari
in esecuzione della legge 15 grugno 4893, 11. 27.9.

116, ||. 5.
116, "_ 6.

ld.
|||.

79.
81.

“°'
|.

116, ... 7.

1.1.

92.

“2.

ld-

46.

116, n. e.

11.

90, 83.

I»-

ld.

8. 16.

116, ... 9.

||.

81.

1a&

M

16-

116,n.10.

1a.

85.

9 a 15.

ld.

al.

116, ... 1113. 1.1.

se.

16 “8.

ld-

5?—

116, ||. 11.

|||.

85.

“19.

10.

53.

116,11.15.

1.1.

80.

20.

ld.

8. 53-

11g_

].]_

9.1_

21.

ld.

53.

120.

1.1.

77.

“22, 23.

ld

51

121,123,121. ||.

92.

24, _25.

ld.

62.

130, 131.

93.

%-

Id.

47. 48-

27.

|||.

17.

"2829.

MId.

8.17“.

|||.
|||.
|||.
111.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.

18.
55.
56.
63.
61.
50.
61.
19.

| e2. |||.

||.

||. o. 1° | eb |. rem
' 1e91, n . 260 .
Regol. generale carcerario ossia degli stabilimenti carcerarl
e dei riformatori governativi.
Art.

Vedi

11. Penitenziari (Sistemi), 153.
R. D. 4 giugno 1831, n. 273
che porta la sostituzione dei regolamenti sulla giustizia
amministrativa e per l’ordinamento degli apici di se-

Art:.

grete-ria della Giunta provinciale amministrativa.
Vedi

10, 12. Polizia delle udieuze, 27.
R. D. 31 gennaio 1892, ||. 76
portante una nuova ripartizione dei distretti di pesca.

Art.
Vedi
3 a 5. Pesca, 52.

_

30
53
60
68
71

V5d_i _
Pensmm, 8, 16.

a 50, 52.
a 59.
a 69.
a 70.
.'1 71.
75.
76 a 78.
79 11 82.
83.
81.

n. o. 21 febbraio
1995,_ n._ ro.
_
_ __

|||.

85 a 95, 97 il 99.
100 a 103. |||.
101-, 105. |||.
…ti a108. |||.
109 111-13. |||.
115.
|||.
118.
Id.

16.

|d., 57.
52.
50, 58, 65.
65.
50.
58.
58, 65.

__

_
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Art.

Vedi

Art.

119 a 132. Pensioni, 58.
133 a 111.
|||.
59.
115 21153.
|||.
60.
151 a 172.
|||.
61.
173 a 175.
|||.
66.
176.
|||.
16, 66.
177 a 182.
|||.
66.
183.
|||.
67.
18.1.
Id.
68.
185, 186.
|||.
69.
187.
|||.
57, 69.
188 a 191.
|||.
70.
192.
|||.
5, 8, 71.
193 a197.
|||.
71.
198 a 202.
|||.
72.

11. D. 27 dicembre 1896, n. 584.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.
Art.

Regolamento sui piloti pratici.
Vedi

1.

Pilota, 3.

‘L’. a 1.

|||.

1.

5.

|||.

8.

6

Id.

11
12.
13.
11, 15.
16.
17.
18.

|||.
|||.
Id.
|||.
|||.
|||.
|||

13.
12 a 11
13
13
— Polizia marittima, 100.
11
—
ld.
100.
11.
13, 11 —
|||.
100.

19.

|||.

13, 15 —

|||.

100.

20.
21.
22 a 29.
30.
31.
32.
33.

|||.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.

11
—
13, 11 ——
11
——
13
—
13, 16
13.
16.

||].
||].
|||.
|||.

100.
100.
100.
100.

31.

|||.

12, 11

35.

ld.

11.

11711119.

|||.

51.

120.
121. 122.
123.
121.
125.
127.
128 a 139.
131.
132.
133.
131.

Id.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.

19 bis.
51.
50.
50, 51
50.
51.
19, 19 bis.
19.
19, 19 bis.
19 bis.
51.

R. D. 20 maggio 1897, n. 178.

Regolamento sulle condizioni richieste nelle navi addette
al trasporto dei passeggieri.
Art.

Vedi

19. Polizia marittima, 16.
R. D. 4 maggio 1898, n. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.
Art.
Vedi
113 a 115.
119, ||. 9.
161,11. 1e2.
161, ||. 1.

|||.

(id.)

10.

Legge 14 luglio 1888, n. 335
che istituisce una cassa pensioni afavore dei medici condotti.

Art.

Vedi

10. Piguormueuto, 102 — Pignoramento presso terzi, 60.

Legge 8 agosto 1895, ||. 486, alleg. U
sui provvedimenti di ﬁnanza e del tesoro.

Vedi

1. Pensioni, 73.

Art.

1.

Vedi

Pensioni, 96.

3.
1, 5.

1.1.
|||.

97.
99.

R. D. 14 luglio 1888, ||. 403.
Regolamento per le compagnie dei barricell-i in Sardegna.
Art.
Vedi
11. Polizia giudiziaria, 59.

R. D. 5 settembre 1895, n. 603.

R. D. 16 maggio 1900, n. 401.

Regolamento per l’esecuzione del testo unico

Testo unico delle l.:ggi sulle servitù militari.

Art.

sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895. n. 70.
Vedi

61, ||. 6

Pensioni, 16.-

116, 131.

1.1.

10.

Legge 23 luglio 1896, n. 818
sui provvedimenti a favore della regia marina.

'

Vedi

20 a22, 31, 36, 39. Polveriera militari.

Art.

.||-|.

Pieni poteri, 9.
Persona giuridica, 159.
Pieni poteri, 10.
Peso pubblicoemisura pubbl. (Diritto |||),5a9, 13.

161, ||. 5.

Legge 28 luglio 1895, n. 455
sugli uﬂizt di conciliazione.

Art.

Vedi

109.
Porti, fari, lidi e spiaggie, 51.
119.
|||.
19 bis.
111.
|||.
50.
112.
|||.
19.
115, 116.
|||.
50.

R. D. 31 marzo 1895, ||. 108.
Art.

Vedi

21. Porti, fari, lidi e spiaggie, 50, 51.
25.
|||.
19.
26, 27.
|||.
50.
28.
|||.
19.
29.
|||.
19 bis.

1° luglio 1900Regolamento della Camera con le modiﬁcazioni
approvate il 25 gennaio 1.00-I c il 29 giugno [DO-i.
Art.

I"c1li

110. Petizione (Diritto |||), 28.

Vedi

111.
20 (|). Porti, fari, lidi e spiaggie, 51.
|||.
21.
19 bis, 50, 51.
22.

|||.

19 1151.

23.

|||.

51.

||.

29.

R. D. 11 gennaio 1901, n. 32.
Regolamento per l’esecuzione del testo unico

delle leggi sulle servitù militari.
Art.

(|) Modiﬁcato dall'art. 2 della legge2l dicembre |905, ||. 590.

(id.)

l'|/di

23, 33, 35, 37. Polveriere militari, 5.
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Legge 31 marzo 1901, ||. 107

sulla riforma. del procedimento sommario.
Art:.

Vedi

1 e 2. l‘emozione d‘istanza, 77.
R. D. 28 luglio 1801, n. 387.

Testo unico di legge sulla Cassa. nazionale di preriden:a
per l’invalidità. c la vecchiaia degli operai.
Art:.
Vedi
3. Pensioni, 135.
8.
|||.
135, 136.
12.
|||.
137.
23.
26.

Pignoramento presso terzi, 57.
Pensioni, 135.

27,31. ld.

110.
R. D. 1° agosto 1901, n. 399.

Regolamento per l’esecuzione della legge
sulla privativa del sale e tabacchi.
Vedi

.\.-|.

38. Porli, lari, lidi e spiaggie, 58.
R. D. 21 agosto 1901, ||. 409.

Testo unico della legge sugli uﬂiciali e agenti di I’. .S'.
Art.

Vedi

36.

11, |5, 36. Polizia giudiziaria, 59.
37.
|||.
59 — Polverilicio, 9.

R. D. 31 agosto 1901, n. 403.
Disposizioniper l’ attuazione della legge 3! marzo IO!/I, n. !()7
che riforma il procedimento sommario.
Art.

Vedi

8. Perenzioue d‘istanza, 77.

10.
11.

|||.
ld.

Art.
Vedi
2. Polvere pirica (Tassa, ecc.), 17.
3.
1.1.
(id.)
36, 55 — Polverilicio, 8.
1.
1.1.
(id.)
37, 17 —
|||.
10.
6.
1.1.
(id.)
38
—
|||.
8, 16.
7.
|||.
(id.)
38.
8.
|||.
(id.)
39, 11.
9, 10. |||.
(|||…)
12.
|1.
|||.
(id.)
10.
13.
|||.
(id.)
11.
11.
|||.
(id.)
13.
15.
|||.
(id.)
11.
17.
|||.
(id.)
16.
18.
|||.
(id.)
19.
19.
|||.
(id.)
50.
20.
|||.
(id.)
18, 52.
21.
|||.
(id.)
52.
26.
|||.
(id.)
51 .
27.
|||
(id.)
55.
28.
|||
(id.)
39
—
|||.
10.
30.
|||
(id.)
11.
32.
|||
(id.)
37.
33.
|||
(id.)
11.
35.
|||.
(id.)
15, 55.

77, 78.
79.

Legge 30 gennaio 1902, n. 87

|||.

(id.)

11, 15.

38, 10. |||.
11.
|||.
12.
|||.
13.
111.
15.
|||.
16. '
|||.
17.
|||.
18.
ld.
50.
|||.
51.
|||.
52.
|||.

(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)

37.
51.
12, 51.
53.
62.
65.
66.
61.
68.
69.
67.

sul casellario giudiziale.
Vedi

Art.

R. D. 25 maggio 1902, n. 183.

Statuto della Cassa nazionale di previdenza
2 e 1. Perizia (Mat. pen.), 61.
per l’invalidità e la vecchiaia degli operai.

R. D. 2 marzo 1902, n. 56.
Testo unico delle leggi per la tassa sulle polveri piriche
e sugli altri esplodenti.
Art.

Art.

Vedi

1 a 6, 8, 10, ||, 13. Pensioni, 110.

R. D. 29 giugno 1902, n. 281.

Vedi

1. Polvere pirica ('l'assa sulla fabbricazione della), 3|, 33 —
Polverilicio, 11.

Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.
Art.

2, 3. Polvere pirica ('I'assa, ecc.), 31.

Vedi

33. Pignoramento, 113.

x..

1.1.

(id.)

32, 52.

='.

|||.

(id.)

12 — Polverilicio, ||).

7.
8.
9.

|||.
|||.

(id.)
(id.)

37.
37 —

|0.

|.|.

(id.)

||.

11.
12.
13.
11.
15.
16.

|||.
ld
|||
ld.
|||.
111.

(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)
(id.)

11 —
11.
12, 51.
37, 63.
55.
55 —

17.

1.1.

(1.1)

18a27.
28.
29.
30.

|||
|||
1.1
|||

(id.)
(id.)
(id.)
(id.)

31.
35.

|||.
|||.

117, 118, 150, 151.
155, 156.

36.

|||.

157.

37.

|||.

139 — Pignoramento presso terzi, 132.

38.
39.

|||.
|||.

161- a 167.
167, 170 a 172.

11.
12.
13.

|||.
ld.

162 ——_
139 -—

62.

|||.

115, 116.

65.
66.

111.
|||.

110.
111.

_._ﬂ
Éj,‘

56, 57, 60.

69.

|||.

151.

"""

59.
61.
62.
63.

Legge 7 luglio 1902, n. 276.
Disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi.
Art.
Vedi

Id.
|||.

10.
10.

|||.

10.

|||.

10.

—

|||.
|||.
|||.

132.
132.
132.

I, 2. Pensioni, 9 — Pignoramento presso terzi, 55.
R. D. 9 marzo 1902, ||. 85.
Regolamento per l’applicazione della legge precedente.

Art.

Vedi

1. Polvere pirica (Tassa sulla fabbricazione della), 55 —
Polverilicio, 10.

3.
1, 7.
8.
||.
13.

|||.
|||.

9 —
9—

|||.
ld.

9—
9.

|||.
|||.
|||.
|||.

55, 56.
55.
55.
56.

DEI GOD|CI ITALIANI, DECRETI |«: REGOLAMENTI
Art.

R. D. 10 luglio 1902, n. 296.
Regolamento per l‘esecuzione della legge
Vedi

13. Pignoramento, 113, 111.

15.
63.
|||.
65.
se.
, -1-10.

||.
….
||.
1.1.
|||.
….

113.
151.
160, me, 171.
151.
||;9.
151.

Legge 29 marzo 1903, ||. 103

sull'assunzione diretta dei pubblici servizida parte dei Comuni.
Art.

Vedi

-1 a ?|. Polizia mortuaria, 5.

R. D. 29 settembre 1902, ||. 426.

.

Regola-mento per l'applicazione agli impiegati governativi
della legge 7 luglio 1902, n. 276.
Art.

Vedi

R. D. 3 gennaio 1904, n. 63.
Norme per l’applicazione dell’art. 32 del testo unico
2 luglio l903, n. 430.

Art.

R. D. 2 luglio 1903, n. 430.
Teslo unico delle leggi sul Monte delle pensioni per gli

Legge 21 dicembre 1902, n. 528

insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili
d’infanzia e nei regi edu-catari femminili a patrimonio
sorvegliato.

sull’ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari.
Art..

Vedi

11. Pignoramento, 50, 102 — Pignoramento presso terzi, 60.

Art:.

Legge 19 febbraio 1903, ||. 45.
Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento

1 a 1.

dei direttori didattici e dei maestri elementari.
|||-|.
Vedi
13. Pignoramento presso terzi, 56.
Legge 12 febbraio 1903, n. 50
per la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione
delle opere e per l’esercizio del porto di Genova.
Vedi

1, 2. Porti, lari, lidi e spiaggie, 12.

3.
li.
5.
6.

|||.
|||.
||].
|||.

11, 16.
11.
16.
16, 17.

7.

|||.

15.

8.

|||.

15, 18.

|||.

13.

!), 11 a 19.

20 a 21.
25.
26.
27.
28, 29.
30 a 32.
31, 35.

Regolamento sul porto di Genova.
| a 5.

'

Vedi

Parli, lari, lidi e spiaggie, 12.

(i. 7.

Vedi

Pensioni, 85.

5 5112.
||, 15.
16.
||.
18.
le, 20.

ai.
||.
|||.
||.
||.
||.

86.
87.
87, 91.
87, 88.
87, 91.
87.

21 a25.

|||

88.

se.
27 || 30.
3|.
32 .| 35.
37.
38

|||
|||.
|||.
|||.
Id.
In.

se, 91
so.
se.
se, 91
89.
89, 90.

13, 50, 55. ||].

;. :;,
f.. "*—
-;
.;
_ ?;

.
-”-

92.

R. D. 23 giugno 1904, n. 835.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi

|||.
21.
|||.
12.
|||.
17.
|||.
18, 29.
|||.
29.
|||.
21.
|||.
'I I.
R. D. 25 giugno 1903, n. 261.

Art.

wat

| a3, 6. Pensioni, 91.

3. Pignoramento presso terzi, 55.
5, 6.
|||.
128.

Art.

Vedi

121. Parli, fari, lidi e spiaggie, 28 bis.
122.
|||.
.
123.
||].
18, 29.
121.
|||.
29.

sulla riscossione delle imposte dirette.
Art.

160‘.

|||.

13, 11.

e, 10,13 a16, 18.

|||.

||.

19a25.

|||.

18.

26 a 30.

|||.

19.

31.
32.
33.
31, 35.
' 36.
37.
38.

|||.
|||.
|||.
|||.
ld.
Idi
ld.

'15.
11, 15.
19.
20.
16.
21.
17.

39 a 11.

||].

22.

15.
16 a 19.
51 a 85.
86 a 91.
95 a 107.
108 a 120.

|||.
|||.
||].
|||.
|||.
||].

17.
23.
25.
26.
27.
28.

sul Monte pensioni degli insegnanti nelle scuole ele—
mentari, ecc.
Art.

Vedi

32. Pignoramento presso terzi, 56.
38, 57, 62 a 65. Pensioni, 89.
105.
|||.
90.
R. D. 26 giugno 1904, n. 335

che disciplina l’uso delle reti a strascico nelle acque marine
di fronte della costa settentrionale della Sicilia.
Art. Vedi
2. Pesca, 126.
R. D. 26 settembre 1904, n. 713.
Regolamento per l’esecuzione della legge

Art.
2.

5, 6.
7 a 12.
13.
16.
17.
|S.

sui porti, spiaggie e fari.
Vedi
Porti, fari, lidi e spiaggie, 31.

|||.
||].
||].
||].
|||.
|||.

33.
11.
31.
37.
31.
11.

19.

|||.

37.

20.
23. _
26 a 33.
31 a 18.
49 a 60.
61, 62.

|||.
|||.
|||.
|||.
|||.
|||.

10.
37.
39.
12.
10.
11.

1610
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Art.

—

63_.

Porti. lari, lidi e spiaggie, 37.

mn

61, 11 a |||).

91113103.
"

1° Gennaio 1907.

|||.

Regolamento del Senato.

11.

Art.

{:
32
‘
'
Legge 28 giugno l904, ||. 267

90. Petizione (Diritto di), 28.
91.
|||.
(id.)
29.
95.
|||.
(id.)
30.

sulla condanna condizionate.
Art.

7…

98-

111-

(l‘|-)

Vedi

40-

R. D. 1° agosto 1907, n. 636.
Testo unico delle leggi sanitarie.

1. Pesi e misure (Detenzione illecita (li), 12.
R. D. 30 aprile 1905, n. 216.
Regolamento sui funzionari di P. S.

Àrt.

Vedi

55. Polizia nmrlnaria, :|.
Art.

Vedi

197.
198.

125. Polverilicio, 9.
R. D. 21 gennaio 1906, n. 74.
Regol. in sostituzione del capo I] del regola-mento 3 agosto
1894, n. 38.‘). per l’esecuzione della legge 19 luglio
I 89 i. n. 314 . sui reati commessi con materie esplodenti.
—l

Art.

M.
|||.

5.
11.

R. D. 18 novembre 1909, n. 827.
Regolamento provvisorio per la direzione
del r° polveri/icio sul ].iri.
Art.

Vedi

Vedi

1 a G. Polverilieio, |1.

. 21 a2:1. Polveriﬁcio, ‘.|.

ERRATA —CORRIGE
Pau.

Dol.

Linea

108

2

54

262

2

63].

1

877
»

ERRATA

n. 176

CORRIGE

n. 276

40 bis

41 bis

9

regolmnento relativo
26 settembre

regolamento relativo
29 settembre

2

1

n. 2803

n. 2802

»

29

Alleg. E

Allen-. 1"

W _C'Fò— "'®

